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DESCRÌTTIONE

DI
di F.

>

TVTTA ITALIA
Leandro Alberti Bologncfe Nella quale
,

di effa, l'Origine,

co

i

Nomi

& le Signorie delle Citta,
Antichi

Popoli

,

le

&.

Moderni

, i

fi

contiene

il

Sito

&. delle Cartella,

Collumi de

Condicioni de Paci!

:

ET PIV GLI HVOMINI FAMOSI CHE L'HANNO
Hill/Irata ,
le

/

Monti , i Laghi , i Fiumi le Fontane i Bagni
tutte Y Opre marauigliojc in lei
dalla Natura prodotte
,

,

Minare, con

Con
In

Priuilegio

Bolog na per Anfelmo
D.
L.

M

Giaccarelli.

T

*

A

DVI CHRISTIAN! SSIMI

I

HENRICO SECONDO
RE DI FRANCIA

ET CATHERINA SVA CONSORTE.

CCOVI

Chriftianifomo Sire

Sacratifsima

uo,dopo
eia

,

.

M

.

V

.

quale da

la

tutti gl'altri,

et alle

,

Italia

,

Madama

et

me

uoftro fer*

defcntta ne uiene in Fran

unitamente s'ofTenfcc , non

d'altro ornata, che d'una pura,6C fincera diuotione di core, Ve*

drete in quella molte honorate
reggete,et d'i

di uenire

,

fi

gradita folo
gli

non

bile

perche da
,

i

gue di Valefio
co

li

,

congiunto

folle tanto

effere

,

uoftri antecefTori ella fu

ma ricercata

fàngue Italiano,come

JDio

memorie della gente qual uoi

Re à quali uoi fete fucceduti.Io le ho dato animo

al

ièmpre , non

perche mi pare che molti fècoli
il

Real {àngue di Fracia co'l no*

prefente

fi

uede giunto

il

Real

£n

magnifico de Medici. Ilche pèfo dal fórno

co'l

fomma prouidentia flato fatto. Et perciò nò ho

ella fepari 1 nomi,doue effo ha congiunto i
Corpi.Degnatehor uoi Magnanima Copia di chiù*
derle ogni uia,per cui doler fi poteffe del mio cofiglio.Etper

uoluto anchora che

Cori,

la

et

prima uolta,che

ta la fua

à Francia fie uenuta,trattatela,ficome meri*

grandezza pa(Tata,et la uoftra prefente Et uoi in par*
.

ticolare Serenissima
la

Donna

,

ricognofeete

la

dolce madre , et

chara nutrice uoflxa.Cofi Dioiuoflri giufii defiderrj , et

dell'inuitto uoftro

dicinoue di Genaro

Conforte adempia
,

M. D.

.

Di Bologna

L.

Delle Chrirtianifi.M.V.
Senio humilifsimo. F.Leandro
Alberti Bologncfe

alli

IO.

ÀNTONIVS FLAMINIVS

FOROCORNELIENSIS LEANDRO
ALBERTO BONONIENSI

S.

v

E Gì

tua mi Leander ItaIia,opus fane laboriosu,ac multipli/
rerum cognitione refertum,Qua quidé legione, adeo fum
deletìatuSjUt nihil attétius ac maiore cum uoluptate iandnì
egerim . Non enim folumodo locorum in eo defcriptionem
complexus es,& admirabili ferie diligentia,& fìdem fcriben/

ci

,

1

dorum

oftendifti,fed

edam plurima inter narrandu,

quoties

legentem pofsint Quid ua^
rietatem ac numerum hiftoriarum,quas uel de ueterù monumentis,uel de recé
tium fcriptorù iibris collegifti: meni ore ? & omnibus in locis,qua* digna cogni
x
tu intercidjit , pulchritudiné & copia explicé ? Qua: fane (prarterqua quod ube
oblata

rem

efl

occafio, adiecifti,qua; delectare mirifice'

legenti fruftum pariant)adeo iocunda,

ut inuitus ab

lis

& fic animo blandientia fé offerut,

le&or abfcedat.Quid uirorum multitudinem excellentium,qui

armoru uirtute uel literis, uel qui aliis fucre dotibus infignes referam?quO'
rum memoria celebrando renouas,& ex illuftnbus,adhuc illuftriores efficis? di
gnus certe\cui unaquarqj per Italiani patria òlurimum fé dcbcre fateatur Seri.'
pfere Italiani alii quidem,ex Grscis & Latinis non pauci,nec defuere,qui pi£ta
in tabulis illam oftenderint,fed tu utrorumqs ftudium, fic quidem confecutus
es, ut confumati fcriptoris diligétiam, & fummi pi£toris artificium squaucris,
uel

3

.

ut qui te legatmon aliter

quàm

in

tabella,fpe&adam

fibi

propofitam

effe Italia

Ex qua quidem tam
tam copiofa concurrentium rerum narratione non du^

putet,fed uberiorem infuper ex legione frucham reportet.

uaria,tam diligenti :ac

,

bito futururmut quicunqj legerit,cum utilitate,( qua? quidé ex multiplici
ria

cognitione,non mediocris fecutura

efl

)

& ua^

incredibilem fe-uoluptatem cepifle

tam egregium,tam pra*clarum opus iam publices & in
manus hominum uenire finas nec diutius efflagitantium amicorum ftudia &
cxpe&ationem differas.Ex quo quidem (haud dubie" uideo) tibi partam effe no*
afferat,Reftat igitur ut

,

,

minis immortalitatcm.

Vale ex £edibus,Kléd. Mai),

M

D« XXXVII.

,

HERCVLI A TESTI O
ILLVSTRISS. FERRARIEN.

DVC

I

1 1 1 1.

ANiELMVS GIACCARELLVS.
V

Italice

columen

I

,

R T V T E

Vrinceps inuiéle ,]Deorwn

Vrogernies ,Jceptrilux memoranda tta'j

Qui ut nomai retines, patria' fic tundis Ecbidnas
jyiributs egregijs <_Arnpbitryoniada> 5

Cantabunt ali; tuajòrtiafaéla canoris
Eutcrpes calamis

,

Calliopéfìte chtly

Erigct bicflatuas , bic arcus , die tropbcca

Et/aera non

deexit qui tibi tempia dicet .

Signa dabunt multi ftudio perjhéla Myroitis ,

Seu quas Vaélolus uoluit,
K^itnos exigui ingcnij
Diuitiis

Omnibus

^Arabum,

,

& Hebrus

nulliscp

dclici/Jùe

ba:c no/Iris uolumus

opes*

opulenti

Vhrygum,
monumenta tabellis y

Vwtutisep tux uiuerejèmpcr opus :

Mente > cxnimóg bilari nos ergo rcjpice , quando

Te tibijàcramiis mente , animócp bilari

,

IL

,,

.

,.

ALCIATI IVRISCONS,
Quadpopulos,urbes,fluuio$,zygesla recenfes,

Egregium cr tota quicquud mjtalia eli
sludijs , tantiscj? labonbus omnes,
,

Vebcmus

Laudamusfy tuum dotte L<eandtr opus,
ejl per duclus amor is,
fixta ^Abydenus,L)'dito

Ter

Tu, Lycbnos nobis

»'

crigis hfloria-

lo. Vetri Ferretti Raucn. Epifcopi Mdenfis.

Vrifcorum è numero , fi (piti , numera^ recentum
Defcripjìt, miris, egregi) sefi modti
Italia' effigicm,fluuios, loca /iugula,

J/'rbes

montes,

cun^ fìtti oppida momimbus ,

Qbtinet bos inter primos

,

cum laude heander

^Albertus, uera> relligioniti bonos

Quius finta Qreor ) gemmosi penetrabit ad axes ,
jAuet £r wternapoflcritaitc decus.
Conuenit buie totum cum gloria magna per orbem,

Exwium (piandofedulus aegit opus.
Lilij
Italia', (juinojje

Greqorij 'Ziraldi.

fitum,fìnes^

rec[uiris.

Et (plot nominibus diala fiibinde fuit,
Quot fora, casTra, urbes, re:giones, oppida, "Paaos,
Et montes, syluas,flumima , slagna, lacus ,
V> triplici alluitur pelago^ utfeepta ^Ipibusjmà cft
Cotbones,portus,littora:,faxa,finus,

Omniafunt cultis heandrifempta libelli*,
Et mira, leclor,fùnt paté:fiala fide*
Roma, armti olim, Italiani ulluslrauerat omnem
]\[unc demumjcriptti Fclfina doclajùti

,

Eiufdem
Vaujania quantum Jcriptori Grecia debet

Leandro tantum, terra latina meo.
Georgi) Iodoci 3ergani Carmen
Intervjt Setta:

Eeander anaore puella?

Cum nequit ardori ponere frena fùo
Italia: caffo genetricis

traci us

amore

heander peragit claruns alter opus t

,

,

,

Europa- at<£ ^ffia: iungebatlàtora
riandò
Is, quod mixVerfe mille
dedere

rates,

^étueterum

htiedicit

populorumab

origine fedes

Errores,rittus,nomina,Fana,Deos,

Me natatis medtijs Hellesfubmerfus in

undis

<^4iidacis J&cli crimina morte
kit

^Jsl bic uiclurtisficratfua nomina ebartis,
Jngenij

promit cum monumenta

fui ,

Cum ctaram, quiam progenie Saturnia tellus
Semideum jfobolem magna^
faéla
Turrita^ urbes;,pfcofifc

Ducum

fiumina collcs
Fontesirrigmos,arduafaxa,Lacus,
Et tandem quicqtuidgeminum

compMitur a&por

Ordine conjfpicuo
JSfec

digerii

at$ fide,

mirumfamet buttejludiorum

Felfina mater

Doéltfluopirtebens

ubera piena fuu,
Vefine huor edatxgenuino rodere dente
Qua-fticeraifdcs aélafi certa probant «
Stzipionis Balbi,

&>p pullos, urbesffttisfc locorum
Qui cupa, q- Fluuios nofcere,quxc[ libct

Italiani,

'

}

Intret in banc syluiam

rerum,Camposq} peramplos

Currat, <& mlterius quodnibiloptet
erti
Omnia confcquitmr libro Leander in uno

Omnia tanpimifit docuijjè datum.
Eiujfdem adLcandrum.
lllapotens rerum mundi caput inclita tellus
Itala,nuncjcrtjptisfirgit in a/ira tuis

Gaudet

&

exultait quoniam tu lumina prafersVonis <&> ante oculos qua- lattiere dm
•

NuncficiliSs longce excurrk, nunc inde uagaris

Stani tamen tmterrius

Nec Ubi barbaries

;

limite

ulla ejl,qua*

qu^jfto,

difona lingua:

buferai ortiaxtu non reticenza fio .

Tu decus omne

reffers,tufafces tufe tropbxa.

.

.

TAVOLA.
Aleflandro Vitellio

C.

Alfatenia Citta

e.

79
80

Antonio da Mòte Feltro

e.

80.

Afi Monte

e.

81

Afcefi Citta.Asfifium

e.

81

Ali fiume,Chiaggio
Afimi Monti
S.Anatolia Cafl.
S.Abondio diacono

e.

81

e.

81

e.

81

e.

e.
e.

86

AltobellodaTodi
Antonio da Todi
Albiana Regione
Amelia citta,Amcria

e.

Acqua fparta Caft.
Ameroe figliuolo d'At"
lante

AgutoCaft.
Anticulo Caft.

Albuneafelua

e.

i }z

8}

Acque Albule
Acque Labane
Acque dutti da Marcio

e.

132

e.

131

e. 133

e.

133 Agatocle.

e.

13$

Aftutia di Agatocle.

e.

7 3.
178
•-7$

e.

e.

•73

f CALABRIA
Aleflandro

Re delli epiroci.c.

'79

e.

'7?

e.

«79

86

e.

87

13SArceolo

e.

86

Aquitia
Acqua Martia

e.

89

Alba longa Colonia
Albe Tre

e.

90

Auezzano

e.

9

Anione fiume,Teuerono

e.

13$

C.

92

Arthemifio,Lucus Diana

e.

e.

e.

Agacha caft.
141 Acherunco fiume.

e.

186

e.

138

Achcruncini.

e.

.86

e.

138

Acheronrida caft.

e.

-37

e.

136

Antonio Thclcfio
Antonio Giardino.

e.

i83

e.

.83

Apriliano contrada.

e.

18S

Caft.

96

t

S

Alpi

C.

Argiletto

C.

Affile Caft.

Arteficiofi

latini

pauimenti

TERRA

DI

Amato fiume.

<-.

\3i Ancifteo Calcidefe.

e.

e.

13; Angicolacaft,
13} Aleflb fiume.

e.

101

Aufonia Citta

100

e.

103

Aurunca
Acque Suceflane

e,

102 Aurunci

138

LAVORO

«00 Aufoni

116

AiTesfini,

13}

e.

e.

e.

e.

13;

e.

e.

e.

Aliphe Citta.

18S

.SS

143 144
14* 143

MAGNA

Aterriocaft.

e.

146 Aleflb fiume.

e.

«48 Aiace Oielo
148 Agefidamo.
148 Ara 8c Tauole

e.

119

Attclla Cicca,AcCellae.

e.

e.

120

AttcllaneComedie.

e.

e.

120 Attella Cicca.

e.

121

Acrellane.

e.

149
149

e.

rat

Acherufia Palude.

e.

156

e

e.

e.

facce

none.

e.

Aftolo Croconiace.

e.

126

e.

127

Accerra Citta.

e

127

Airola

e.

127 Arzenrocaft.
127 S. Agachacaft.

e.

127

e. 127. ijj

e

168

168

e.

AcquadclaMella.
e.
Acheneo capuc Mineruae. e.
s.oeuenno. e.

127 Ani, Miriade,

168 Acri caft.

e.

168
172.

173

172

192
193:

ne'l Tempio della Lacinia Giu^

127

e.

191

e.
e.

da Anniballe

e.

caft.

»8y

GRECIA.

e,

e.

.83

e.

Amphitheatro di Pozzoli. e. i$8 Alcmeono.
Agoftino Nipho.
e. 144 Auerna concrada.
Andrea Palmieri Card.
e. 164 Amici contrada.
Anconio.s. Scuerino Card, e. 164 Acqua chi fauella fo n tana.
Alphofo di Ragona P» Re. e. 166 Acri fiume,Aciri.
Alphonfo 2.Re di Napoli, e. 166 Arence fiume.

123

iSj

e.

caft.

143 Ale fiume.
143 Alarico Re de Gotchi.

Anuerfa

126

185

243 Aido

119

e,

J84

e.

e.

119

e.

e.

e.

e.

Citta.

.81

ÌSÌ
tèi.

142 Altilia caft.

e.

e.

S.

'79

e.

e.

e.

e.

Altomonce caft.

e.

Afcanio figliuolo di

Albani

i

e.

CAMPAGNA DI ROMA.

Albarouinara

e.

83

86

.76

e.

e.

Antenna

AmulioRe

caft.

Acenò caft.
Arfano caft.
Antonio Cardona.

Acqua Vergine
Acque faluie

Enea
Alba Re
Agrippa Re
AlladioRe
AlbaAuertinoRe

P'BASILIGATA.
Agropoli

130 13; Aulettacaft.

132

9

Aufido fiume, Vfens
Anfuer fontana.
Amicle popoli
Antiphata Re delli Leftri^
goni
Amafeno fiume
Alba Ci rea, Alba Longa

148

e.

C.

Citta

no

574

e.

e.

9J

Afrodofio
Altura Caft.
Altura fiume
Aufoni popoli

130

e.

171

e.

S.Arfeniocafr.

e.

Ardea

e.

e.

Antonio Solimeo.
Arroganza de Capuani,

131

Alquanti popoli

AcroneRe
AmulioRt
Aureo migliare
AncoMattioRe

119 Amalfi cicca.
129

e.

Aborigeni
Archadi
Angelo da Narni Ve"
fcOUO
Allia nue,Rio di Moffo
Allicfe giorno infelice
Citta

e,

e.

e.

Alatro Citta,Alatrium
Albunea fontana

Acque oue indurifeono le
onghieaicaualli

Algidum
Anagna Citta,Anania
Aleflandro quarto Pass
pa

Albidona caft.
S. Archangelo caft.
Amandolara caft.
Acremira caft.
Alca uilla caft.
Allcanao caft.

e.

l f
9
196

e.

166

C.

197
197

C.

e.

199

C.

z

99

199 201
C.

20O

c.

201

C.

200

C

201

C.

202

C.

20.3

—

.

TAVOLA
Aliano

e

caft.

Archita Tarentino
Ariftono Tarentno.

TERRA

Adria

103

caft.

206 afcolo citta,afcuium
amatrice caft.

-e.

DI OTTRANTO

Andramo caft

citta

206 ancharano

e.

214 ariano citta

Aleffano

e.

113

caft.

TERRA

^.Arcangelo caft.

e
e

e.

Apulia
Apulia peucetia,
Apulia Daunia

e.

S.Alicandro

214

e.

e.

e.

214 vangelo dalle fcalc.
aliano caft.
21J

e
e
e

jij alifa citta

e.

caft.

auekno citta

218 s.angelo

de rippa canina

e-

Alta mura caft.

C.

218 aluetocaft.

e-

Achcrontia

c

xiy atina citta

e

citta

.

Atella caft.

e.

Andri

e»

città

Acqua uiua caft.

219

e.

bitonte
„

arpino,arpinum

acqua
fondata
x
arigo arciuefeouo d'Arcadia.c.219 andrea fopino

antonio
rl

di

,

2iy
_..,

e.
,..

PFGLU PIANA
Andurio caft.

e,

apinefte città
altare di

s.

arpe

caft.

ix3

afono fiume

e.

22;

annibale variano

22; alia citta

e.

afcolo citta di Satriano

e.

226 aranza de uarrani

e,

227 alino torrente

S.alicandro

e,

22J

di

271

e.

250

anfano città

e.

130 angelo dalla pergola

e.

130

e.

310 s.angelo in

agnono caft.
auentino fiume

caft.

ariello caft.

e.

vado

e

e.

e.

131

antechitatidiFoffombròe
acqualagna contrada.

e.

m
131

e.

252

e.

2J2

c.

pefaro

jj8.
e.

e.

e

ardouino da Pefaro
acqualagna caft.

e.

252 albs torrente3 Ifapis

e.

133

C.

133

e.

134

25 4
e in

e.

c . 2?8

antonio de Monte feltro

*57

280

280
280

e.

281

c . 2S2

Aftore.n. Manfredi.

c . 282

Aftore.irj.Manfredi.

e.

282

Antonio

e.

282

e.

C
e
e.

A

cittadino

^

-

aledofìo fignore d'Imola
antonio da butrio

257 alcffandro

Tartagno

257

alefsandro alidofio

257

alidofij

2/8
2*8

argine

e.

caft.

acqua della Porretta
antiani. .6. in

e.

289

287

ij8

288

187

90. 291
e.

291

e.

291

Bologna

Iogna.

288

e.

C

z6o alfonfo Card.Legato di Bo^
261

287

e.

e
e

257 azonealidolì

i6z auefa torrente,apofa.

9S

c, Z9S

antòio Galeaz.Bctiuoglio.

161 antiani. ié. in Bologna
ibi antiani. viij.in Bologna

ROMAGNA

e.

29;

e.

29*

e.

295

annibale Bctiuoglio primo.c.
296
annibale Bentiuoglio. rj. e.

Agellocaft.

e. 3.66 aritmetici

Albaretto

e.

caft.

e.
e.

e.

Alcffandro sforza
e. 284
oma sl orzaCar.c.284.296
2J4 Alcffandro sforza, rj.
e 284
2;4 alberigo di Cunio.
C 284

i 3l alefsandro sforza fignore di

s.apollinarecaft.

acquila citta
alardo caft.

e
e

argila fiume

aterno caft.

antonio caramarico
amiterno citta'

2/i

tn

e.

aitino caft.

arò caft.
arouacro

27£

2j«

153

arco trionfale di Fano
e.

275

e,

e. 279
c . 279
245 Antonio.rj.Ordclaffi.
e. 279
246 Aleffàdro Nomaglio vefc.c. 2S0
Antonio Arculano vefeo. e. 280

251

cardinale.

attifso caft.

de pefcoli

tus.

Antonio Nomaglio vefe.

amola caft.

aflerulo caft.

archi caft.

J 4J

248 Ambruogio monaco
248 Albergherò Manfredi
248 Attore Manfredi

arco trionfale di ancona
e.
227 agoftino d'ancona
e.
i3o altfsandro da Saffoferrato

e,

s.angelo

e.

Rauen,

247 Andrea Borio Forliuc/e.

ancona citta

Abruzzo,famnites
afinella fiume
alphonfo Daualos

e.

1JÌ

242 AgiolfoRediLògobardi.c. i 6
7
241 Aldrouadino Pollcntano. e. 276
242 AzonePollentano
e. 176
242 ArciuefcouidÌRauanaeIei>
ti per la colomba,
24»
e. 275. 277
24.» Afpalìo fophifta
e. 277
245 AcqueduttodiRaucna,vi'

2j«

angelo da campo baffo

ABRVZZO.

C-

caft.

e.

caft.

e-

Acqua viua caft.

224 accumulo

caft.

OngarO

263

272

244 Argogliofiforliuefi
244 Antonio Ordclaffò

e.

113 arquatacaft.

..

e.

citta

B.agoftino
alberettp

e.

e.

C.

MARCA ANCONITANA.

221

222

e

Michele

aregnano caft.

c-

119 acqui no,aquinum citta
218 arcècafr.

166

267
268

e.

241 Acqucdutto di Rauenna.

-

Aufonia.

e.
e.

e.

257 Annibale Malatcfta

241 242 Amphithearro
c 2 4«
ria.

arpaiacirajharpadium

Rimine

S.ApolinarediRaucna.
240 Auefa torrente
240 Antonello Armuzzo

e.

angelo fupino
mila caft.

trionfale di

.240

e.

alta

DI BARRI.

Arco

«7

134 Acutulacaft.

e.

caft.

e.

137

«•

e

aplciocaft.

m amando

e

Antonio Gallatheo

e
e

Bolognefi
z66 architettori Bolognefi
--

a

e.

300

e.

300

ij

TAVOLA.
Antiquari Bologncfc
Arciuefcoui Bolognefì
Aftrologi Bolognefì

e.

299. Alberto

e.

33U

e.

298.

e.

331.

e.

299 Anr. Maria pallamano

Alphòfo Car.di.s.Eurrachio e. 29J
Antoniotro fauonefe Car.c. 196.
Altobeilo Aucroldo vef. Gouernador di Bologna tre fiate 0296
S. Agata Caft.
e. 304
Antonio da Creualcore
e. 304
Annibale Buzzuto Napolita

no Viceleg.di Bologna e.

Parmigiano
Antonio Parmigiano

e.

Amphith. uiciuoaparma
Apechio Caft.
AlpidiBrandono

e.

e.
e.

e.

e.

Apepian CaftAmerico Piacentino

e.

33%.

e.

310.

Afti Citta

e.

310.

Alba Citta

e.

Albertazzo
Azzoirj.

e.

510.

Albcfani

e.

e.

310.

Albani

e.

Aldrobandino

e.

31°.

Albenfì

e,

Azzoiirj.

e.

310.

Acque Citta

Azzo.v.
Alberto

C.

311.

e.

311.

Aldrobandino

33J.

C.

J£2.

S.Andrea

Alfonfo.rj.

C.

312.

Alpi.s.Maria.

Alfonfi dui

C.

313-

C.

313

C.

313.

Antonio Beccaro Vesc.
Aleffandro Guarino
Adria Citta

Abbadia

C.

Caft.

Ariano

Po

e.

e.

Caft.

e.

ìli

e.

373
373

e.

314

e.

Alberto Gongiaga
Andrea Mantegna Pittore

3>J-

307 Ande patria di Virgilio

Azzo Gongiaga
Alùda,Adlhcicda Reina

e.

e.

373

374

378 382,

Re

e.

37*
37S

336

Amorato Langusco
Alquante Contrade

e.

379

Anthemio

e.

3Sl.

337
33;.

Alesfio

e.

Re

340 Alarico Re
340 Auguftulo

e.

381.

e.

382.

e.

381.

342 Ahono
Antari flauio Re
343
Agiolfo Re
343

e.

381.

e.

383.

Re
343
Ariperto
343
Arioaldo Re
34-3

e.

383.

e.

383.

346 Afprando Re
324 Aftolpho Re
Alberto Brefciano
32J.
Antonio Brefciano
332.
Altobeilo aucroldo vefe.
332.

e.

383.

e.

359-

e.

3$9*

DI LA
PO.

C.

PO.

e.

e.

DAL

di

Adalberto

373

373

337.

LOMBARDIA

e.

LOMBARDIA DIQJVA

DAL

Angelo

e.

Adoaldo

e.

Albaro bocca di
Acquario Caft,

Anfeimo Giaccai elio

Alfonfo

&

s.

3«> Alquante Contrade
332. Antonio Lena fpagnuolo
333' Alquante Terre
334 Alzato contrada,Altiatum

S.Alberto Contrada
e. 506. Algretia torrente
e.
Argenta Caft.
e.
30;. Abian Cafte. 336
Antico leto de'l Pò
e. 306. Antilia Caft.
e.
Aducndno Contrada e. 506 514. Antonio Cornazano
e.
Affaggi Thofcani
e. 20S. ana Marchcfana d'Mòferato e.
Azzo p. Marchefe d'Efte e. 310. Alefladria della Paglia Citta e.

Albertazzo

329

e.
Amphitheat. prefTo Piaccza e.
e.
Alberto feoto Piacentino e.
Alari contrada
e.
Azzo Ve/conte
e. 334
Aruia Caft.
e. 335. Anfeimo pufterula arciuef.c.
298. Auanto torrente
e. 33J. Albuino Re de Longobar-

ROMAGNA TRANSPADANA.

Atto oAzzo

Ambruogio Vignate
e. 37'*
Alquarc C.iftclle
Cótrade c.372
Contrade
e. 371-

331 Aliai

e.

o

383.

383.

383.

Alberico di Rofà
Albi co no

e.

360
367
367

Azzo Vefconte

e.

37''

e.

382.

e.

3(2-

Arithimere

e.

3^3,

e.
e.

Arnulpho Re

e.

3S4

e.

3*4 Aldeida Reina

e.

384

e.

3J2.

e.

384

378. 384

Ardouino Marchefe d'Iu~
rea

Antonio Guarnero Pauefe e. 379
S.ambruogio archiepifeo. e. 381.
Arnolpho Imperadore
e. 384

Aurelia

e.

316,

Archó Contrada
Acqua Negra Caft

AnthclanodcMangoni

e.

319.

AfolaCaft.

e.

320.

Ville
Alquante Caftclla
Alberto Imperadore
e. 387
delBrcfciano e. 3j6 360 361. Azzo Vefconte
e. 389
Altre Caftella del Brefciano e. 357. Afcanio Maria sforza Card, e, 391

AnniballeRangoni
Anfa la Regina Citta

e.

Azzolini

e.

Antonio Maria Pico

e.

Alberto Pio

e.

Andrea da Formigina

e.

Alpidi.s.Pelegrino

e.

Alberto Pio.

e.

rj.

Antòio Codro da Rubiera e.

Azzo da Correggio

e.

Albinea Caft.

e.

Acque medicineuok nel Parmigiano
e.

320
322.

e.

3;$.

e.

356.

e.

356.

&

Ambruogiodafoncino
e. 361.
392.
e. 364 Alphòfo daualos ViccRe
313' Appollenare Cremonefe
e. 364 AlefTandro papa rj.
3i3- Andrea Borgo
e. 364 370. Arciuefcoui di Melano
313> Adda fìume,Abdua
324 Alquate Caftella Se Cótrade e. 364 Agoftino Triuulcio Card.
326. AripertoRedeLógobardic. 366, Andrea alciato Giurecós.
e.
3Ó7 Abia Graffo Caft.
330. Ambruogio Calepino
e» 368. Albutio filono
328. Alzano Caft.
322.

AlpiRhetie
Alquate Caftella

e,

& Cótrade

e.

369,

Alquante Terre

368 Azza Terra

e.
e.

e.
e.

392.

393
393'

393

e.

393

e.

394-

C.
e.

396
396

e.

397

.

TAVOLA,
AlboinoRedeLogobardic. 4. Andrea Vcdramino duce e. 460.
e. 399. Aurono contrada
Agoni Pcfci.
e. 428. Agoftino Barbarico duce. e. 4*3.
Agiera Citta, Angleria
e. 399. Alberico di Rumano
Antonio Grimano duce. e. 4<> 3e.
Alquate cótradc circa il lago mag= Auanzo
e. 464
e. 416 Andrea Grimi duce.

Agno contrada.

e.

397.

giorc.
e. 399. Alquante cartella
Alquante Contrade ne Lepoiv- Angela Nrugarola
tii.
C. 4O1. Alefsandro Nugarola

Aronacaft.

e.

Antonio Mazzardko .

e.

401.

401. Arnaldo Vicentino
40:. Alboino Re

Afconecaft.

e.

Alcune

e.

401.

e.

403.

terre.

Antrona fiume.
Aduocati di Vercelli.

e.

405.

Amedeo p.duca di Sauoia.c. 405
Andurnocaft.
e. 485.
Agoftino da Biella,
e. 405Augufta pretoria,Oftra. e. 406.
Alpi graie.
e. 407.
AlpiPcnnine.
e. 407.
Alpi di Gioue,hora di San^
to Bernardo.
407.
Antonio de Ripoli.B.
e. 408.
Auiliana contrada.

'

AlpiCottie*
Aiolo.
Alpes fiume.

DI

416. Antonio

429.

e.

e.

437.

Anfora fiume
Anfa fiume

e.

408.

e.

e.

flSTRtA.
Argonauti

Arfa fiume, arfia

e.

Albonacaft.alitum

e.

che lattano,

414- Attilla

e.

414.

Acquileielì

e.

414.

Acrefcimemto

451.

e.

431.

Vinegia e.
Abbódanza di robbe in Vi'
di

negia.

Arfenà

c.

454 Buriano caft.
434 Bartholomeo

417.

Antenore^
Albo fiume.

e.

410.

e.

418.

Angelo Pairriciaeo Duce
Aureo Mali pieri Duce

Auellacaft.

e.

4(8.

Alefsadro.3 .co Federico Barbai

Aulo cecina Vicentino, e.
Antonio Lufco vicentino, e.

422.

Afula caft.
Aitino Citta.

v

e,

423.

e.

428.

e.

42S.

e.

428.

e.

428.

e, 428,

Aureo malipicri

di

461

e.

e.

Bruno fiume
di

461

Antonio venereo Duce
nero.

e

Se
e.

28.

30.

e.

30.

e.

Bagnono caft.
Bagnono fiume

462. Bicntinacaft.

& Neri.
a

32.

e.

33.

e.

34.

e.

34.

e.

34.

e.

Buggiano caft.
462. Bianchi

26.

e.
e.

Andrea Dandolo Duce.
e. 462 Bonifacio fìgnor di Lucca, e.
Andrea Contarino Duce fu.Bientina palude.
e.
g».

20.

Corneo Vef-

couo.

Bagni ceretanijSabbatini

461 Batifole

nuouo fatto

duce.

e.

Bartholomeo pifano
432. Bolgari caft.

433.

e.

e.

e.

THOSCANA.

e.

rofsa à vinegia paceficari

e.
e.

452.

e.

e.

e.

e.

Bartholomeo faccio.

Apparato del Prencipe

e.

e.
e.

e.

e.

4J0. Bifsagno
Buliafco

e.

Aurigniano contrada.
Abano contrada.
Arquata contrada.
Arfuago fiume,

Biagio aferctto

450. BindcncllodcSauli card.

e.

1

e.

e.

Bartholomeo Giuftiniano e.
Bartholomeo faccio
e.

VINEGIA CITTA

412.

e.

422.

Fregofo
Benedetto Gentile Duce
Battifta

446 449
e. 447
Arupino caft.
e. 448
Alquante e aft.& Terre
e. 449

411.

415.

a'

e.

412.

417.

434 Bernaba di Guano duce
434 Bernabò Gentile Duce.
Battifta Fregofo Duce
433 Briglia fatta Genoua
434 Batifta Spintila duce
434 Battifta Lomclino Duce

Argonaut

e.

Antonio de la fcala.
e.
Alterio Veronefe pittore, e.
Acque proficue alle donne

.

e.

e.

.

e.

-*-J

c.

e.

Còcordia e.

LIGVRIA
DVfono

Borghetto
e.
437.
437. Battifta de Giudici vefcouo

e.

e.

e.

437

e.

401. Acquilcia Regione
404. Alboino Re

40;. Auferith

434

e.

caft.

e.

467.

ISOLE DI VINEG 1A.

Artegnacaft.

399. Areni

-

e.

43/. S. Angelo delta

Ango caft.

Alberto de la fcala.
Alboino de la fcala.
Alberto, ii. de la fcala»

cha.

437.

e.

Auguftulo.

Arnoldo duca di Bauera.

Stimano

464. 467.

Patriar

Antonio Lipamai vefcouo.c 464
Andrea Dandolo
e. 465.
e. 463.
433. Andrea Morefìni.
e. 463.
434 Andrea Giuftiniano.
434 Armarla di Vinegia fècrcta e. 454-

e.

Addodono

Patriar-

e.

e.

407.

MARCA TREVIGIANA

e.

cha.

Adalberto Duca
Argino fiume
Antonio Brcde da vdino

e.

464

e.

e.

e.

AddoneDuca

e.

Patriar-

cha

Antonio Cotarino

416.

416.

e.

Agone Duca di Frioli

Acquitela Città
Auffrith

S. Ambrogio caft.
e. 408.
Auffcntio oltre all'Arriano.c. iaj.

Andrea Bondelmcro

416,

e.
e.

FRIOLi

Andrea Porto.

408.

e.

Antonio de Vercelli.
S. Antonio da Rouerfo

S.

e.

e.

Armeno lago.

^DVCATO

411.

e.
e.

Adamo Fumano

36.

37.

37.

e.

37.

e.

37.

irj

.

.

..

.

TAVOLA.
Benedetto Conucrfino

Ve

feouo».

e.

Bifunzo fiume.
e.
sBernardo degli Vmhcrti e.
Bartholomeo Lapaccio. e.

Bartholomco fraila.
Bernardo R uccllaio.

e.

Bcniucnrj.

e.

e.

Battholomeo pittore
e.
Bonaguifo de buonaguifì. e.
Borgo.s.Lorenzo Caft. e.
e.
Borgo Caft.

Bracciano caft.
Bieda caft,

C

70

e.

70.

C.

70,

e
C.

e.
e.

Branca

e.

Braccio da

e.

Benedetto Fogliano.

e.

Buofo

sforza.

Buofo.rj. sforza,

e.

e.

e.
Bagni di. s. Philippe.
Bolfena,Volfimum.
c*
e.
Boni Mofchatelli.
Bofco di Monte fiafeono. e.
Bagnarca,balncoregium. e.

s.Bonauentura.
Benedetto Accolti Card.

Basfignana Caft.

cj
e.
e.

caft.

Bettonio

Montone

e,

caft,

e.

Beuagna città,Mcuania
Buoi diuentano bianchi

e.

caft.

1Ó0.

e.

léo,

léo.

léo.

e.

léo,

e.

lèi.

e.

lèi.

S}.

Bonifatio,9,Papa.

e.

84.

Bartholomeo faluagna.

e.

CAMPAGNA

DI

Bultino francefe.
e.
So. Braccio di terra maraue^ 92.

RO MA

Belitre,Vclitre città

e.

12J.

Eabuco

e.

Uf.

città,bcui!e

Bonifatio Papa.4.

e.

IJO.

Benedettevi)]. Papa

e.

u8.

Benedetto.

e.

1*8.

Bofco

9

di beli tre

TERRA
Baia

citta,

DI

baie

e.
e.

e.

LAVORO.
e.

&

gli ofo.

Bagni di Chrifto.

154.
IJJ.
ij;.

Itf.
IJJ.

157.
,y 7 .

lJ7 .
,J 7 .
7J 7 .

157'

Bagni moiri.
Bagni altri.

ij8.

e.

84.

92.

1ÓU

e,

e.

94- Bagni di.s.Lucia
Bagni di.s.Maria,

léo.

e.

e.
e.

e.

Bartholomeo aluiano
e.
Bernardo da Narni card.
Bernardo cardoli uefeouo e.
Buccignano caft.
e.

léo,

e.
e.

Benedetto Riguardato

e.

«j8.

delfhuo'

s.Benedetto

Bagni di Baie
e.
Bagni di filuano
e.
Bagni di Cicerone
e.
e.
Bagni di Tripergula
Baglioni.
e.
e.
Bagni dell'Arco
e.
Bracccio bagliono
e.
Bagni di Rencrio
B.bcnedctto.xi. Papa.
e.
C.
e.
Bagni di.s.Nicolò
Baldo Perugino.
C
e.
Bagni della Scropha
Benedetto Capra.
C,
Bagni dell'Arcolo.
e.
Benedetto Perugino.
C.
e.
Bagni della Croce
Braccio.irj. Perugino.
C
e,
Bagni di Cantarelli
Bomarzo caft.
e.
e. 64.
Bagni di Fontana
Baffanocaft.
e.
Bagni del Colmo
Borghi di Roma quanto
e.
e.
grandi.
é;. Bagni del fol
de la Luna e.
e.
ó6. Bagni di Gimborofo
BaiTanell'caft.
e.
Borghetto di.s.Lconardo. e. óé. Bagni de fatis
e.
Bagni di Brancula
Bulicano bagni di Viter^
e.
Bagni
della
bo.
Spelunca
e.
e.
Bagni di.s.Anaftagio
Bagni di caie.

Borghetto

Braccio da Montone.
Biordo Micheletto

dell'aiuto

mo
Bagni della Pietra.
Bagni di Bagnolo
Bagni di Giunchara
Bagni della Grotta,
Bagni di Ottodonico.
Bagni di Aftruno
Bucco Velenofo.
Bagni della Bolla,
Bel Germano.

LETTO.

città

Bagni

.58.

e.

74. Bagni di Calacurra

f DVCATO DI SPO.
Borgo.s.fepolcro

e.

nico

74.

e.
Barberino Contrada.
Bagni nel Pifano delle Ra.e.
ne
e.
Bagni delli Morbi.
e.
Bagni di Puriolo.
e.
Bernardo de Tolemei.
s.Bcrnardino de Menori. e.
e.
Bolgarino fenefr.

BatifolleCaft.

7,,

Fonte dc'l VefcO'

di

uo

Bagni dell'Imperadore
e.
Bagno belfOleo PetrO"

C.

Biturgia citta

e.

70,

Bagni

e

BibicnaCaft.
e.
Bernardo di bibicna card.c.

Bartholomco focino.

70

e.

Bicdano fiume.
Barbarano.
Bagni Ccrctani,
Bagni Gialìnelli.
Baccane contrada
Bofco di baccano,

164.

•74
14.6.

c.

»*4

e.

»J7»

e.

»J7»

e.

»;7*

e.

c.

•58.

léo.

(^BASILICATA.
Bafilicata,Lueania,

c,

17*

Beluedere Caft
c,
Botta di Picerno fiume, e,

178.

, 7 g,

Buon habitacolo Caft,

e
e.

Bofco di Pelegrino.
Bofco di Eboli.
Biagio Marcacano

e
C

178.

e
C

178.

e.

178.

178.

Y CALABRIA.
Brurrj.

e.

179.

Bruto Ombrone.

C,

179.

Beluedere Caft.
Bonifacio Caft.

e.

i8«.

e.

182.

Biuona Caft.
Belmontc Caft.

e.

e.

181.

181.

Bagnara Caft.
Bufento fiume.

e

iSi,

,; 7 .

e.

187.

ij8>

Borgo di

e
e

187.

C.

189.

,; 7 .

Cofenza.

ij8-

Baifento fiume.
S.Biagio Caft.

«j8.

Baduato

ij8.

Briatico Caft.

1Ó0,

Burello Caft.

ij8»

«87.

Caft

Bclforte Caft.

Magna

.

TAVOLA.
fMAGNA

GRECIA.

Buffo Caftello

Burdino
Brucio Città.
Burlano.
Branca Lione.
Bianco Caft.

e.

«92.

e.

«

e.

19».

e.

Bclicaftro Città,PetiIia.

Bcrnalda Caft.
Bisfignano Città.

Bombucco Caft,
Belli Giardini al

e.

e.

197,

.

Golfo

i

9 »,

199.

200.

e.

200.

e,

202.

e.

fTERRA

Burdino
Boiano citta,bourianu
S. Benedetto

e.

227.

e.

257.

e.

258.

246. 229.
e.

da Olmo
e.

Boucllo Villa

e.

Bonifatio

e.

Borfo duca di ferrara
Bocca Lione contrada
Bertoldo huomo gagliar^

e.

do.

273.
2J7.

e.

Bartholo da faffo ferrato

e.

Brafticara caft.

e.

214. Boaffo fiume

DI BARRI.

e.

logO

30S.
jio.

ju.

306.

3".

e.

3'J.

e.

314.

e.
e.

3»J>
3'j-

e.

312.

e.

308.

e.

3<s.

LOMBARDIA

DI Q.VA
DA'L PO.

256.

316.

2J7.

Borj

e.

2J7.

Bianora

e.

3<6.

Bondeno caft.
Bomporto

e.

317.

260,

dafabriano Theo'

Battifta

bartholomco Rouerella
bergamino caft.

baftiono

e,

e.

e.

244. beluedere Ifoletta
butrio

i$i.

Battifta cibicofabrianefe
210.

230.

e.

e.

MARCA ANCONITANA.
BclforteCaft.

e. 213.

Caft.

Caft.

BislìgnoCaft

Boccali no

STERRA DI OT,
RANTO.
Baftardo

Borgo Nuouo

.

e.

Bufardo Caft.

e. 236.

94 Bettutio barro A.fculano

e.

Brindefe Città.Brondufiu.c.

23;.

230.

e.

da Efte
194, Beniuétocitta,bciniuctum e. 259. Bertoldo
e. 240. S. belino chiefa
203. Bonetto Caft.

di

Rofano.
Bradano fiume.

e.

Caft.

BifentoCaft.

C.

2jé.

Bofchetti

e.

262.

Bocca

della citta

e.

3«7»

e.

319»

e.

3*0.

e.

320.

Bartholomco fibilla.
e.
Barn Citt:à,Bariù, barione e.
BuonaRcinadi Polonia, e.

216.

Bifeli Città, Vigilie.

e.

216.

Bologna,felfìna

Barletta Caft,Barolus

e.

217.

Bentiuogli

e.

Bitonto

e.

219.

Bottifredo

e.

e, 325.
296. Belforte contrada
290. S. benedetto de podolirono e. 32,

e.

219.

Bcltrando card. Legato di
e.

294.

e

216.

Baldaffera coffa car.Lcgato

Città.

Bittetto Città.

Bofchi
dole

di

01iui,&

21;.
21;.

Amaiv

pPVGLIA PIANA.
e.

222.

Bubagiano Capitano di Mi
chel'Impctadore
Città.

Buturara Citta

e.

22>

e.

2*6,

e.

227.

Biccarino Caft.

e.
e.

Baranello Caft.

22J.

2:7.

Bouiano Caft.

e.

2:7.

Buffo Caft,

e.

227.

fABBRVZZO.
Boiano Citta

,

Bouia^--

nuffl

Bagnuolo
Bafilica.

Caft.

Caft.

Bornia Caft,
Burrcllo Citta

e.

tano
S. Bernardino

ROMAGNA.

di

di

e.

Bologna

Battidizzo

caft.

e.

:

97

.

301.

caft.

Baifocaft.

e.

324.

e.

32J.

3iS,

e.

32S.

e.

328/

e.

331,

Bernardo RoffoVefcouo e,
e.
e.

331.
331,

e.

.302.

e.

332.

302.

Bustino

e.

332*

e.

336.

302.

e.
e.

ROMAGNA
Borgo

di. s.Giorgiio

Bel riguardo palagiio

»*. Borj Galli

caft.

Bobio citta
DI ILA DA'L PO Boriano caft.

«I. BenuegnantiPalagiio.

e.

Bazzagano Villa

e,

332.

e.
e,

e.

XJU

331.

f,

Bardi caft.
Bercctto caft.

Bargi Villa

130,

331,

33U

e.

e.

230.

32J.

e.

e.

Borgo s. Donino caft.

296.

e.

323-

324.

e.

Borbocaft.
e.

Villa

3*J.

e.

Borgo caft.

logna

e.

m

Brcffello caft.

Bentiuogli ritorna ri in bo

«0

e.

29J.

Bagni di Acquario
Bartholomco brufriato

e.

Bentiuogli fuori di bolog.c. 296.

Bombiano

e.

ne

e. 301. Beluedere caft.
Bagni della porretta
e. 301. Baganza torrente
Bagni della fcarpetta
Borgo Panigale contrada, e. 502. Biagio Pelacano
e. 202. bcrnardo Borgonzo
Bazano caft.

Baragazza Terra

r

e.

Borzano caft,
Benedetto conuerfino Vef.
di Giefe Gouer.di Boi. e. 297. Bibianellocaft.
Beati bolognefì
e. 298. Berzo caft.

2.5C.

XJfc

Papazzoni
Borfo da Correggio

Bagnuolo
e.

e.

e.

29..

Bufomano

Bologna

229.

e.

Bella pianura
Battifta
e.

Bonifatio fercro card.Leg.

e.

Buonanote contrada
Bucchianico Caft.
Braccio da Montone Cap

f

capitano

Bologna

Bcftia Città.

Bouino

Beliflario

e.

332,

331.

33}*

290. 307. Bofcnafcocaft,

e.

«é.

e.

307. Bricolano

e.

336.

e.

307. Biffudalfola

307, 504,
e.

310.

caft.

Benedetta Spintila

308. Basfignana caft.

e.

332.

e.

33?*

e.

.

TAVOLA
Bondicomago

Caft.

e.

3iy>

C

Bonifatio.rj.

e.

Balduino

e.

Bonifatio.irj.

e.

372,

e.

373.

33^' bolognini.

e.

373.

541. benedetto

e. 341,
Borghetto Caft.
e. 34»,
Borges. Martino Caft,
e. 341. 343Bormia fiume
c.341
d'alcfadria
borgo
Borgoglio
e. 542.
Burda fiume

Bofeo

Caft.

Bcftagno

bcrnardono Re di

e.

bclafiocaft.

barco

e,

344 biorgo

e.

34;. bortero

LOMBARDIA

e.

DI

LA D AL
e

Bardelonobonalcoffo
Buttarono bonalcoffo
Bottigellabonakoffo

e.

e.

e.

351.

barlafina contrada.

551.

borgo

414

e.

3S3.

bartolomeo.

e.

415V

brufciati

caft.

dalla fcala,

rj.

374. brunoro dalla fcala
381.

379.

e.

379. bifìnocaft.

e.

e.

bolzano caft.
brendulo caft.
379. bartholomeo Mnotagna

e.

379.

379.

379.

na.

3^3.

e.

bartholomeo vefcouo
ior

3$;.

e.

423

395.

benedetto burdono

e.

427.

395.

bagni

e.

428.

di

Abano.

e, 428.
3^6 baffano caft.
benedetto da Treuigio papa

356. brufin cefe caft.
357.

bifono contrada.

e.

392.

bonromei milanefi.
bozza fiume.

e.
e.

399. battifta paiarino.
399. batifta di s. biagio

e.

400 buianocaft.

e.

358.

359.

bcrardo de Maggi
brunoro da Gambara
bartholomeo Thcftorino

e.

360. biafta contrada

battifta

Mantouano

e.
e.
e.

bartholomeo Martinengo e.
bottefino

caft.

e.

bozzolo caft.
broncolo torrente
bernardino chouo

e.
e.

brofa fiume

bofo

di

Doueria

e.

t.

397. bregnaiia caft.

bernardo

e.

clefio card.

e.

422.

427.

e.

363. 36$.

beftagno cont.

e. 401.
e.
»

365. bufaloracaft.

e.
e.

e.

no.

e.

402. S.bonifacio
402. berengario

404

berengario

391. berengario.

caft.

.

rj.

iij.

418.

e.

434
434
434

e.

e.

394. buri caft.
394» benedetto da vdene

e.

43*.

e.

e.

437.

e.

43/.

e.

365. bielacaft.

e.

brembo fiume

e.

366. bedullo caft.

e.

405. bofeo di s.MaIgherida,fylua

bergamocitta,bergomumc. 366. brolia da Trino capitano,
bartholomeo Ofa
e. 367. barnaba da Vercelli

argiueiunonis.
e.
40;.
40;. bofeo di s.geltrude, fylua dia

406.

e.

e.

36S. bara caft.

e,

becchuni popoli
bittho fiume

e.

36S. S.benedetto di frutterà

e.

e.

369. bribariafTe caft,

bormio

e.

369.

e.

369. balzella caft.

e.

368.

caft.

bellinzona caft,

371. biandrate caft.

caft.

e.

bonifatio di clufone

borgo

417.

e.

e.

e.

42S.

.

360 bugira, borgo
borgo di canobio.

361.

360. brifago, borgo

bariancaft.

bagni di.s.Martino
bartholomeo capolione
baffano Veftarino

431.

419.

e.

e

40;. belgradi

caft.

429.

e. 431.
bregno fiume
e. 400 bonftagno caft.
belluno citta
e. 431.
borghi Se capi di pieue di ma
bailardino Nugarolla
e. 416.
no fineftra del lago maggio
360.
bartholomeo
s. sebaftia^
re.
e. 401.
360.

buffono cont.
barbarega caft.

e.

vndecimo

397.

360.

e.
e.

benzono cremafeo

e.
e.

360.

361.

e.

422.

e.

e.

e.

422

e.

e.

e.

bonifatio brefeiano

.

e.

brefeia citta

berengarrj

420.

420.

420.

394. brenta fiume meduacus ma'

e.

caft.

e.

e.

bacchigliene fiume, medua

355

caft.

449

bartolomeo.

e.

brufin piano

418.

419.

381.

e.

bicndrono

e.

e.

e.

c

381.

Carmelica
bardolino Caft.

3jj.

416.

389.

rj,

41J.

416.

e,

e.

cus minor

411.

e.

e.

Battifta

3.54,

e,

bernardo campagna.
bartholomeo cipola.

brenzono Caft.
borgo forte caft.

e.

411.

e.
e.

e,

del Telino caft.

411.

e,

bartholomeo

e.

#2. bartholomeo mortaria.
3 fi. borgo lauezà caft.

e.

baftion di S, Michele

e.

344 bernabd uefcóte
PO' brando caftilione card.

borghetto

37;.

e.

34$. blemeri

e.

Botigono
Brufcho caft.

Baftiono

37J

e.

binafeocaft.

406.

e.

MARCA TREVIGIANA.

e.

e.

di pauia.

Bonifacio card

e.

e.

berengarrj tre

Bucco d'Italia per francia
Bronda Acqua

Bonifatio di Thebaldo

Italia,

344. breno capitano.
34^ brunifeldo

e,

Caft.

Giouio.

342. bclouefe gallo.

e.

torrente

371.

e.

J59. bianca Maria vefeontc
339,
39 o .

Bernardino Romano Vef. e.

Borbo

e.

briuiocaft.
339> belgioiofo caft.

Bonifacio Marchete di M5.ferrato

S.baffano vef. di lodo

e.
e.

e.

e.

ne.

e,

407. bagni di Monte falcone
409. braca.
407.

e.

44?
44;

443

e.

437.

e.

449

ISTRIA,

400

brantorfo

404 buia caft.

e,

.

TAVOLA
DELLA
Barchette

CITTA DI VINEGIA
o'

,

uero Gondole

e 454

otto milia in Vinegia
buono br.igadino

e

457 cornia fiume

bartholomeo Gradanico du
ce.

caldane paludi

462 campiglia
465 capo di etruia.

e.

barbono Morefino

e.

beato duce

456 caftiglione di pefchara

e.

brancalione Giuftiniano

ITALIA.

{"^Amefe
l'camcfcna

Camclione Monte

e.

21

caftefFiorentino

e.

c

32

certaldo

e.

nuouo

1

caftel

e.

1

cornuetani
caftrum Inuij

e
Emporio

11

ccrueterajCerevetus

11

cere de feruati citta

e.

11

cerri

cefareriaro Patriarca
chicrufa fiume

a cere nuoue
u campo caft.

e.

1,

e.
e.

12

capriola
citta

C.
e.

caft.

Portuelé

12 caftiglione caft.

e.

4

e.

47

47

S. clemente africano
caftcl'Nuouo di Volterra,

e.

43

32
32

33

C.

33

caftel'Nuouo di

34

3Ì

confoli tre

e.

15

cornano

e.

«j

e.

c.

lì

caft.

curfigliano caft.

e.

15

camaiore

1;

curtcgliano

e 34
C 3$

capitano del popolo di Genoua.
e.
e.
capitani dui

25

carpioni Pefci

Ci

ì*

15

caftefNuouo

C

3S

confoli dieci

confoli cinque 8c

fei

caft.

caft.

carfignana, carfiniana

SO

50

S.

e.

SO

1

5°

Geminia

no
cafoii caft.

34

e.

51

e.

;i

S.cerbono Vefcouodi Maf^.

e.

confeglicri quatordici

e.

e.

fa
34
34 campagnatico caft.
34 S.carharina da Siena

e 34
e 34

cafaie caft.

terrano

C
C
e
C

if

<5

31 cofe maraucgliofe nel voi'

colle di vai d'Elfa

e.

r>

e.

confoli

e.

e.

4?
40

4à
40
4Ó
46
46
4
46
4£

carina caft.

catino di fmeraldo à genoua.c. 14 cafternuouo
confòli quattro in Genoua. e «j carrara citta
fei

e.

4?
4i

32 calcinara caft.

34

e.

e.

e.

e.

caft.

cafiolo caft.
C.

io cincelli.

ceretano

caft,

caftcllinacaft,

citta vecchia^cctù cellis.

e.

e.

C.

citta

11

card.

e.

colina

e.

domenico

e.

collo caft.

e.

cerialecaft.

e.

31

e.

cario

30 cafteffranco

30 corfolana torrente
31 camaldoli
30 Corregio caft.
31

ceruo
centa fiume

e.

e.

e

cauo

careti

e.

na.

e.

cemeno Monte
delle Meire,

4?

4*
44

colla citta

e.

e.

c«
e.
e.

capalbio, caput aluei

corneto

LIGVRIA.

29

e.

468 comara

e.

29 le croci,

29 cafentino , Terra Paflumc

e.
e.

cafternuouo

ISOLE INTORNO
VINEGIA.

e.

e.

caft. .e

464 colonna caft.

e.

Binano contrada

e 27 colutio falurato
conciliabolo diflìpato in Pifa c.27 chriftophoro Landino
cecina fiume
e. 27 cario figliuolo di cofmo
cecina voltcrano
e. 27 cofmo padre della patria
concilio in pifa

e.
e.

ciuitclla caft.

e.

ji

;i

54

chiane fiume, Glanis,Glani^
cus.

e.

corfignano

,

54. $6

Picnza Cit-

ta

C 35 cliianchiano caft.

e.

J4

e.

54

chiufì citta, conuerfos, Chi/-

fium

e.

54

e.

17 curfinacaft.

C

3$

chictonacaft.

e.

j;

e.

17 caftruccio caftracani

C.

36

campi roflblani

e.

5$

Camillo gilino

e.

17

19 colle caft.

37 cent» contrada
37 centina caft.

;s

e.

C
C
C
C

e.

camuglio
capo di Monte

chriftophoroRofsoDuce
cardinali 30.

chiauaro

da Fiefco

caft.

clauarium

conti da Fiefco

e.

19 cancelleri in Piftoia

e.

19

cino da Piftoia

e.

19

carmagnano caft.

c.

J7 S.creftina
37 caftro citta
38 corporali col fangue mira^

cafentini,clufentini

e.

38

calcnzano

C.

33

capo

C.

38

caduta di Salcmbrone
Cortona Citta

THOSCANA.
Colonie dodici prime degli
Hetrufci
confini di

Thofcana

elodo fiume

caft.

cintula della
e.

22

e.

2»

Madonna

campi caft.
cofmo de Medeci
cofmo di Medici.rj.duca

Colone di Porfido a Fiorcza. c.27
conte Facio
e, 27 concilio fatto in Fiorcza
castagneto

caft.

e.

28 clemente, vrj.

Papa

e

:olofo
di

Monte caft.

e.

43 ciuitellacaft.
42 caftigliono caft.

C.

42 cario

C.

42

e.
e.

55
55

e.

63

e.

6}

e.

63

e.

78

e.

,6

e-

57

e-

57

dArezzo

e.

59

fiume

e.

59

chiaria

TAVOLA*
Ci terna caft.
Caprefe oue mon
cctuone fiume

s$ S.Carpofòro
totila Re.c. S9 Clituno fiume
e. jc> C.Meliffo Oratore

caftiglione

e.

chiufino cartello

e.

e.

$9

capo

acqua caft,

di

Zi

e.

col'fiorido caft,

Zj

Capo di Antio

$3

circe

e,

Zj

campi pometini
capenati popoli

Zt

e.

e.

$9

e.

cecolino Michelecto

e.

fy P.cornutp Oratore
éo e ereto caft.

e.

84

ceparanocaft.

Bagliono

e.

61 cerctani

e.

84

cora caft.

e,

61 caftìa caft, Carfuli

e.

84
84

corpo dii

conciano
cario

caft.

B.colomba di Riete
citolo

Bagliono

campignano

coruo fiume

e.

e.

e.

61 conifla

cerquetocaft.

e,

62

colombi

caftaldo

e.

61

crudeltà d'Altobello da

e,

6x

coruara

cali.

caft,

caft.

di

Terano

Naci d'Amelia

e.

62 cefare

e.

e,

62 ciefacaft.
62 caftelTodino

caft.

cocchiano

Tulliolla.

e.

e.

128

e.

128

e.

119

Zi

e.

86

cauecaft.

e.

129

87
86

C.Settimulio

e,

139

cofa fiume

e.

ija

e,

130

éó cotila

celeri

e.

68

88.

e.

curfula citta, caftìa
e.

63 col di Scipio

e.

68

caprarola caft.

e.

68

,

e.

collis

e,

cafp cria citta

71

caramellata da Narni

e,

e.

71

capo

e.

e,
e.

Monte

e,

e,
e.

cremerà caft,
cremerà fiume

e,

cefano

caft.

e,

furiano

e.

caftel

capranica

e.

caft,

e,

ciuitella caft.

e.

nuouo

e-

caftel

DVCATO
Caduta

71 crefeentip

74

71 coruecebio

caft,

7} caminato caft.
73 curefe fiume
7} collana
7S ceninina
c

78
79 Corito
79 campagna di

e.
e.
e,

79

e.

80 colle capitolino

coftazzaro

e.

caft.

S. chiara

cario da

Montone

Callimaco,

e,

e.
e.
e.

e

Pai cn tini

ut
134

DI

80 colli fette di Roma
80 confini primi d'Italia
80 capina citta
81 campo argeo
81 ceremonie di Romulo
S» ccllio Re di Thofcana

cora

93

cantalupo

e.

confetti

de Tioli

131
131

e,

132

e.

-.33

ceccanocaft.
celiano caft,

e.

«1
in

e.

«jj

94

capranica

e,

13$

94

e,

e.

caft.

cafa corbola caft.

e,

m

e,

9;

ceciliano caft.

e.

i3i

e,

9$

cererò

e.

e.

9;

ciuitella caft.

e.

331

e,

9^

carfeoli

e.

133

caft.

in

e.

$i

ceculo

e,

ijó

e,

96

C.Mario morto.

e.

137

e.

96
^6
96

cauecaft.

e.

cinthiano
citta

caft.

Trenta de Latini

ij8

e.

13Z

e.

141

ROMA TERRA DI LAVORO,
96

Campagna,campania

e.

98

e.

99
99

cumani
campi Leborini

e,

Roma,

tium

e.

9*
91

zìi

e.

e.

cefacaft.

e,

chiapino Vitellio
chiazzo fiume d chiefo
caft.

campi

94

e.

Camillo Vitellio.

cafa calda caft.

e,

caftrocaft.

94
94

cotifcole

fitta di caftelIo/Tifernum

canaria

cecano

133

e,
e,

caletrano

CAMPAGNA
e.

90
90.

131

13%

e.

e»

e.

cottanello caft.

74 cruftumini popoli
74 cruftumino citta
74 caminate fiume, Allia

Saleumbru.-

di

e.

di Fafaro caft.

71 crefeentrj in Roma
71 calentino torrente

DI SPOLETO,

no.

e,

e.

carilo

71

e.

caldano fiume
canapina caft. capinates

campagnano caft,
capo Occeano

carfeoli

fi,

e.

Camillo che lignifica

coreto

89

Scipio^

llis .

familiare contrada

cpritocaft.

90 collo di Pò,caft.

,

perche cpfi nomi/

127

e.

e, 88. 9J clodio Albino
66 cure citta, cures
cattherata di Tioli
67 cuntigliano caftello cutiU

nati.

127

camerena citta
citta Indiuina,Lanuuium
colonna caft.

e.

celino caft.

126

e.

capetto Re

e,

caualieri

12?

e.

Zi

e.

la.

130

Re

caftel di s. Sclueftre

e,

120

124

Zi

e,

citta

e.
e.

e.

città caftellana, ftfinia

caft,

119

e,

e.

col lungo

capi

119
119

114.

cartellone villa
e.

.11

C.
C.

e.

e.

To^

di.

ciuitella caft.

caftiglione caft.

Zi

e.

e.

Circeo citta

e,

confini de

La.-

c

cannula citta,calenu

e.

199 cafali di Sefla
199 calui,cales città

e,

felix.c.

campagna

e.

100 caianello.calicula

e,

100 conca caft.

e,

1O1

campi vinafri,

e.

141

142

e.

141

144.

14$

e.

144
144

e.

e.

141

e.
e.

144
e.

e,

145

144
144

.

.

.

TAVOLA
Cafcano cicca.,GalIicanu.

14* capaci

e,

cicca

Cufano fiume

e

146

Calore fiume.
Confine de i cumani

e

J46. cafelle caft.

e.

146, S. clerico

Calcerai

Mare

di

Bocur

no.

e.

178.

e.

178.

e.

z

caft.

fC A L A

4 é.

,

e.

,46.

Cafìlino

e.

140.

146.

B

R

I

7 S.

178.

e.

chiaramenre caft.

e.

Cafcelluzzo
caft.

cuccaro

(.noni popoli

e.

Cai telle,caftra Annibali s

e•

Capo

19*
195*

w

•

co.

201*

e

«78.

e.

196.

179.

Cariatile città

e.

197.

Copie

e.

198.

Coiopizatocaft.

e.

197.

Cutro

Calabria

colonne
e
Croton, ero

Città,

e.

A.

calabrefi 3 brucrj

delle

Cotronc

e.
caft.

196

Cnicro.

e.

180.

Cancello concrada

e.

elioni

e.

z8o.

Capuanuoua cicca
Capua antica]

e.

146.

chonia

e.

180.

Cocilc fiume,fibaris.

e.

e.

146.

cirilo caft.

e

181.

Caftilione.

e.

199.

Capuani

e.

181.

Codiano caft.

e.

199.

dcfperaci

cccraro caft.

e

Clanio fìumejdaninus, da
caftilione
e. 149. capo Tubero
ms.

e.

181.

Corlianetto

e.

181.

Caffano

e.

181.

Caftro villare.

Cana caft.

«urna cicca
cimerrj popoli

e.

ria

cafterdcirOuo,mcagcr.
caflandra marchefe
cario

Duca di Angio Re

Re
cario. vii]. Re di Francia
cario,

rj.

confaluo Ferrando
cario, v.

Imperadore

150.

corali

<;o. capo di baricani.
«H- collumella Regina
cacona

e.

182.

e.

183.

Caftt-rNuouo.

e.

183.

Carauia Caft.

e.

201.

e.

iSj.

Chiaramonte caft.

e.

20(.

Calcedefi,

e.
e.

183.

Colli ualli caft.

capo d'armi, fparcauentc

e.

.84.

Can ciano caft.

e.

201.

ib$.

campo Themefe

e.

i8j.

Colloneuencialce.

e

202.

.6,.

cccraro caft.

e.

téu Curiofo fpeccacolo i Macera :.2oì

e.

166, caftel

164.

cagioe dell'Ifola di

164.

.é 7 .

calmiera

167.

corno
Catanzaro

e,

ié8.

cofinci caft.

e,

l

Grami

matico.

e,

188.

I8S.

Caftefdclla Terza
e.
Coloflb di Gioue i Tarato e.
S.Cathaldo Chiefa
e.
Colubrano.
e.

20.J.

e.

188.

Caftcllanetto

20J.

e.

»8S.

TERRA DI

189.
189.

e. 188.
7 Z. celico Contrada.
cofenza Cictà,Confenda. e. 187.

Ì73.

MineruaAchene^

caftell'Ferrato

e.

coftumi de Calabreiì

e.

«87.
185.

caft.

e.

e.

207,

Cafale di Taranto

e.

ranto.

17*-

cuchiare fiume.

e.

«8;.

e,

i75>

caftro villare

e.

«8*.

Capo di

e.

«7J> chri (tallo

e.

.8j.

tonìi, lapigiùj&T Salctinii

e.

lZ;.

caltro citta

e.

.87.

campo

Stellato
sibilla

e.

14;. cochile

e.

IjO.

e.

.éi.

e,

171.

caftel alenare di ftabie

fé ricroua

fiume

cafterfranco.

MAGNA

GRECIA.

Calabria.

f BASILICATA.

e.

e.

,76.

e.

i

7 6.

torium Zefirium
Caftcl'vecchio

178.

Caulonia citta,AuIonia.
Crepa cuore caft.
Charino caft.
Condoioannecaft.

caftelluzzo

e.

178.

Capo di

cpzignano caft.
concuzzo caft.

e.

178.

rivi

e.

«78.

cofincinocaft.

C.

178.

caftel s.

e.

178.

e.

«78.

C

Angelo,

cagliano

Stilo'

di

e.

codiano caft.
caftefnuouo
conucrtino caft.

e.
e.

194.

e.

194.

caft.

TERRA

DI

Chiefa di S. Vico.

e.

178.

c.

178.

Cho nino

e.

19;.

carauigna caft.

20S.

20S.

209.
211.

209.
2»i.

e.

214.

e.

214.

C.

e. 194. conuerfano caft.
CapodiSquilaci
Cremefla cicca',
e. 19*. cilio citta.
Cremefla promoncoritim e. 19J. cifternino caft.

caft.

e.
e,
e.

calabrefi ucri

94. cileno caft.
94. curchiacuto
194. copia caft.

e.

e.

coftanza degli Otrantini.

191.

e.

212.

208.

209. 210.

Leuco.

19*.

e.

2oé.

Promò'

caftcll'deirifola

e.

PromontO'

carcinù feu cocintu

capo

e.

S. Maria,

e.

Capo di Burfano,Promon

Caftello dell'abbate^

capo di Leucafo
capo di Piflbca
capo di Palinuro
coco fiume, Laus,Tala/
uus.

190.

20J.

Chiefa di. S, Piecrodi Ta^

cofta di Amalfi

ouc

20*.

OTRANTO

Calabria

capo dell'Orio

e.

201.

e.

e.

caft.

e,

e.

e.

caft.

ìéS.

cancello concrada

Sicilia, e.

vecro

e.

e.

e

cauerna della
Corrado Re

20£.

e.

e.

caftrra cicca

um.

201.

e.

e.

168. celico

di

200.
200.

160.

e

capo

199.

e.
e.

e,
-

collo di pace caft.

caue cicca
crasficio Libercino

e.

citta.

.98.

e.

e.

cenco camarelle
campi Flegri , folphaca

147.

2i2.

e.

214.

C.

214.

C.

2J4.

BARRI.
e.
e.

zi?,
»

.

e.

218.

e.

218.

e.

218»

.

.

.

AVOLA

T
Caftcllo della

Casfano

Nuce

21S.

e.
e.

218.

e.

219.

e.
Canulìo Nuouo
Chiefa di s. Nicolo di Bar-

220.

e.

226.

Canne

Citta.

Canufium

Citta

ri.

Campi fanj),AnfancT:i

e.

219,

grande d'acqua
Circo maggiore cartello,

e.

2261

Cariftia

e,

227.

fPVGLIA PIANA.
Can dilare fiume

C.

Caprino cartello.

e» 230.
231.

zìu Colle

e.

231.

di

s.

pelino

Cartello di Torre

222,

222,

Citta di chiete,Theate

222.

C

22J,

Ciuitato Citta

c.

22;,

Caftclluzzo

C

2IJ.

224,

Coftanzo

caft.

Caftel di.s. Vito di

22J.

Caftelluzzo.2.

C.

223.

Caftra Annibalis

C*

22é,

Capiftranocaft.

Caualieri Thedefchi
c.
Cidignola cartello
C.
Confaluo Ferrando capitano.
e.

226.

Capo d'Acqua fiume

e.
e.

Carupello

caft

116,

zzy,

Carlo campo basfo capitano.
e.

227.

Cornignano

C

127.

Cafilcnto caft.

Celcntia cartello.

motta

Col cerueno

C.

227.

Citta di Butterrara

e

227.

Col'vecchio

Caftclineo caft.

e.

227.

Cafa calcnda

e.

Campo di

caft.

s.

caft.

e.

233.

e.

Z33.

Comcno Regione

e.

233.

Cafaliuero

231.

243.

e.

243»

e,

caft.

Campo largo caft.

e.

Caflìno citta

e.

244.
244»

Compiuteria citta

e.

246.

e,

232.

Campo basfo

e.

246,

e,

233«

Carpioni

237.

,

fi

e.

243»

e.

MARCA ANCONI>

e.

e

caft.

pigliano pref-

foSora.

TANA.

236.

.

Benedetto

247.

e.

Z36.

Caftcllo di

237.
236.

Cupra citta
Cupre citta due

zj6.

Cifra

236.

e, 248.
Coflignano caft
Caucrna della Sibilla.
e. 248.
Cagione del moto dell'ai

e.

236.

e.

236.

e.

136.

s.

e.

Nuoua caft,

qua nel lago

di

_

248

.

1>"2.

e.

248.

e.

248»

Norfa

e.

249»

e.

237-

chicnte fiume

e.

230,

e.

237>

249»

e.

237'

comunali d'Afcolo
camerino citta

e.

227.

Camplo, caft.
Capo tofto

e.

2JO.

e.

237'

caldarola

e,

zsu

chriftophoro da Tolentino,
e.

231.

caft.

C.

& anguille

227.

Cantiano

C.

127.

Ciuitella caft.

e.

237-

Col'forte caftello

e.

227.

Caftro citta,caftrum.

e.

237»

Circo maggiore

C
C

zz6.

Chiefia di s.Lionardo

242.

243.
243»

pietra caft

Capitoni

241.

e.
C.

e.

e,

caft.

241»

e.

citta

e,

Angelo

Citta di

Caftcllo della

241.

e.

Capiftrcllo caft.

e,

Pennate pina

241.

e.

Caftei'gallo

e. 23$

Corno monte
citta di

241.

e.

e.

Cornino

e.

Caftelliono

227,

241.

241.

233.

e. 1.3$

226. Cartellano fiume
Celino caft.

e.
e.

Z33.

e.

C.

Cola da campo basfo

Circellocaft.

e.

Landa-

nò.
Canta lupo.

241,

241.

e.

e.

e. 234.

Cafterfranco

Campo basfo cartello

.

Crifpo Saluftio

141.

e.

caft.

Cafa candidella caft.
CofFiano caft.
e. m<
Caftel'nuouo di LantiaCampo Lotharo caft.
no.
Cafalono caft.
e. 232.
Cartel minale
e. vi, Caftei'uecchio
Cantelmi
Caudio citta
e. 233Corfìnio citta
e. 133- Caftel'di ponzono.

C.
c.

S.

e.

croce caft.

e.

e.

C.

Caftcllo di s.Angelo
Capitanata Regione
Citta di s. Maria,Lucera

Giano.

Cafal di

Celeftini

Capra cotta caft.
Colle di Macina

Caramanico caft.
Cufano caftello

e.

Cognato cartello

Golmezzo caft.

Campi
Z 12,

.

227.

fABRVZZO

caft.

Caftel

vecchio

Caftel

Nuouo.

caft.

nuoua

*37>

citta

e.

237-

cameretta della Madonna

Collumella caft.

e.

237'

e.

di Loreto.

e.

231.

e.

2J2.

Contra guerra

e.

^7. cingolo

Caraceni

e.

229.

Caftcllano fiume

e.

*J|7«

cartel ficardo

e.

•Si*

Campo Martino caft.

e.

229.

Clicco Afculano

e.

*?7»

e.

234.

Corpo

240.

e.

*!!'

CaftePpignano

Carga Botazzocaft.
Cafal

Reparando

Caftclluzzo

Nuoua caft.

caft.

e,

e.

229.

di s.Bartholomeo
Candida caft.

e.

229.

e,

240.

e.

229.

Calore fiume

e.

240.

230.

Cufano

e.

240.

circuito della Gallia cifal -

e.

caft.

250. Caftel'uecchio
c . 210. Curfanocaft.

e.

240.

Cafale caft.

e.

240.

c . 2*0. Casfano caft.

caft.

cingulum

e.

Cafalanga

Citta

Carpignone caft.

caft.

d'Ancona
cafa brufeiata Tauerna
Corrado di Matelica
chiauelli da Fabriano
B.coftanzo da Fabriano

e.

e.

Ciriaco

240. corinalro

e.

240.

e. 240.

e.

230. Crepacor-ecafl.

Caraceni popoli

e.

250.

Cafterfranco

e,

235»

e.
e,

pina.

e.

2*0. Cafalarbore

Ciuitellacaft.

e.

253.

236.

236.

236.

caft.

cifanofiume

237.

cirefecaft.

#7»

240, S.coftanzo caft
240.

*J7»

carda

TAVOLA.
Carda caft.

e.

Campo caft.

e.

e.

279.

cafalechio conr.

257.

chccco Rollo forliuefee

e.

280.

capitani di militia

e.

258.

caftro caro caft.

e.

2S0.

260 colina torrente

e.

381. chiufa del

Candiano fiume,
Caglio

città,calis,callc

Citta di

uicus

AngclOjCaglio

s.

e.

260. s.cafiano cart.

e.

e. 260.
candiano caft.
e. 2Ó0.
Coftanzo sforza.
e. 260.
Camilla d'Aragona.
ualetino
duca
e. 261
cefaro borgia

coftanzo

rj.

sforza

e.

261.

e.

262.

Conti di monte feltro
caftelli

4. famolì in Italia

e.

2«.

ROMAGNA.
Citta fedele al
tefice

& all'Imperio roma-

Carlo magno coro. imp.
cafteldimezo
catholica contrada

callo caft.

282.

crefpelano

crifpino

e.

183.

caftcl

franco

e.

283.

cartel

lione

28*.

caftcl

s.giouan ni iperfìceto c.20i

e.

28J.

capugnano

caft.

e.

coftanzo

e.

ftbrza

rj.

286.

e.

DI

-

286.

comachio

288.

Corrado da

e.

298.

ccnomam galli

nuouo

16;.

cefarc Alidolìo

e.

28S.

celio calcagnino*

corignano conr.

e.

2S3.

corbulauiìla

e.

288.

crefpinouilla

cafulacont.

co di

Ronco

caft.

288.

cartel

guiliclmo.

caft.

e.

266.

cafalfumincfocaft.

e.

2S8.

caftcl

uenctio

cario di pian di meleto

e

266.

confelice caft.

e.

288.

caftcl

carpegna caft.
carpegna paefe

e.

z66.

caftcl

;S.;.

266.

cartel

gutlpho
s. pieno

e.

e.

de brillìi

certaldo

e.

2S9.

caftellara caft.

e.

266.

cartel

e.

28

S. clemente caft.
coriano caft.

e.

266.

caurenocaft.

C.

290.

266.

cento

C.

29,.

e.

cernia citta\,phiIocolis

caft.

269. corticella

e.

9'

nuouo
codigoro

Nouello
campi Nacri

e.

284.

confoli quattro

cario malatefta

e.

267.

confoli otto

e.

294. Claudio Rangono
294. corte di Qtfaran tuia

cefena citta

e.

270.

conibli dodici

e.

294. cif.ipcnmnagallia

conti dabagno.

e.

294. nfpadanagallia
272. cafd.de.s.cecilialeg.inlbolog.czoj concordiacaft,

Camillo da bagno matouao e.
e.
cario malarefta da faiano
e.
candidiano fiume
clafie citta

cefarca

citta'

cefare borgia,

duca

cartello fatto in

272.

caburazzo caft.
cittadella futa in Bolcg.

272.

cittadella rouinata in hiolog.

272.

cartello di

card. Orlino legato di

270.

cario

bologna

bolo

gna
v.lmp. coronato in
Bologna

27^.

cardinali Boi ognefi

s.

giouani uangel.'c.

275.

bolog»na
chiromantiaBologneilì

s.

andrea.

chiefa di

111

9 6.

27^.

cardinale di.

e.

278.

e.

278.

gato
card.deMantouaLegaito

calboli forliucfì.

e.

279.

caftel del vefe.

cont.

carponetto

e.

296

conti di canoiTa

monte
bianco monte

cufina
e.

297.

canal

e

290.

cere dell'Alpi

e.

298.

cruftulo torrente

e.

290.
299.

caiiorouino
cafal "rande

e.

29*.

carancaft.

e.

296.

ciancaft.

#, 292 301,

306.
3°7310:

e.

J08

«J.

e
C'

313'
314-'

e.

3>4-

e.

314.

e.

iiy.

e.

3H.
207.

e.

e.

317.

e.

321.

e.

320,

e.

321,

e.

3i6.

e.

316.

e.

323,

e

323,

caft,

corc£ìrio caft.

campo galano

-•

Angele Le—

e.

cufercule caft.
ciuitella caft.

s.

29 ^

z

nuouo

carpi caft.

e.

concilio fatto

e.

tre- fiate

rouinato

27,-.

chiefa di

caftel

272.

e.

vitale in rauena

Carlotta orfina pica

295.

273.

e.

s.

2S9.

e.

273.

colonne quattro prctiofe in
rauenna.

c.

e.

e.

chiefa di

e

e.

ualenti--

no

bologina

e.

e.

cario de conti guidi

cefena citta ,curua cefena

271.

306,

e.

e.

LOMBARDIA DI QVA
DAL PO.
cartel

ceconaracaft.

e.

e.

efte

concilio in bologna

266.

e.

citta

16$.

z6;.

e.

LA D AL PO

coriandolo conr.
codereaconr.

284.

e.

J02.

30U
304.
304.

e.

caft.

ROMAG

e.

e.

e,

234. crocerà cont.

284. crcualcore

fst

e.

caft.

C,

villa

e.

26;.

302.

e.

cotignola

264. caftel de Rio

e.

302:

302.

C.

caftiliono

e.

e.

297.

C.

CS

carlino de Naldi

coftanzo ftbrza

264. caftel bolognefe

e.

<

e
e.

caft.

e.

conca fiume
conca citta fomerfai mare.
caftcl

277.

e.

cunio

i

Reno

Camillo métuato vefe.

e.

caft.

301.

c

casfiodoro fenatorc

cartello fiorentino

no ne tempi de longobar-

281.

e.

296.

Bologne

fi

cario nunfredi

corà da cungnola
compagnia di s. giorgio

romano pon--

di

cardinale borgia leg.

card.

257.

e.

durante caft..

Caftcl

Chrifìoplioro numaiglio

257.

cartellavano caft.

C
C

314,
32$.

c
e

327.

e.

324-

C.

e

326.

324.

324.

32, 226.

327 J28.

c

C

j23
J2S.

C,

328.

TAVOLA.
«

Cafal GraiTo Caft.

344- Collo Caft.

CanofTa Caft.

e.

j : S.

Caftel vetro
Conti di CanolTa

e.

3*8.

Cernale Caft.

e.

344

e.

3*3.

Care

e.

e.

319.

Coftilgiola Caft.

e.

344- ChiauenaCaft.
J44. Coftifana Caft.

e.

330.

Caftel Dolfino Caft.

e.

e

33''

Colurno Caft.
Cà grande fig.di Parma
Casiìo Centurione

Cafcio Parmigiano

LOHB. DI LA DAL

e

GatTego Caft.

e.

Casfio Poeta

e

Carestia Caft.

e

Calale Caft.

Cenomani
Corrado Gongiaga
Carlo Gongiaga

e

Caft.

e,

Copiano Caft.
Caftel Guelpho

33*>

e,

3J1-

e.

3 33-

e.

348

3ji>

Caft.

Nuouo di bocca d'Ad^

da

e.

370.

e.

370.

e.

370.

Caftellono Caft,

e.

334.

Cafcio Lodigiano

e.

37».

Conti di Barbiano
CaflanoCaft.
Cropello Villa

e.

373'

e.

37*.

333.

333.

e.

333.

e.

333-

e.

333-

35J.

e,

3 31-

336.

Caftel

e

331'

Cauriana Caft.

e.

336.

Cato Sacco Pauefe

e,

331-

Chiefe fiume,Clefium

e.

??é.

e

33'.

Caftàlono Caft.

e

331-

Caftel

Vgo

e.

jjé.

e

331-

Caftel

Moro

e.

336.

e

331>

Caftel

Ziphre

e.

336.

Corrigiefa famiglia
Caftel

Nnouo

S,Colombano

Caft.

Arquato
Corte Maggiore Caft.
Chiauenna torente

Calici

e

e

331-

CerefaraCaft.

33i>

Calimero di

Cafcio Piacentino

e

333-

Cafcio parmigiano

e

333'

e.

CancdoCaft.Canetum

Chiozza torrente

e

333,

e

333'

Caftel

e

333'

Caluifano Caft.

Cope torrente
Chiefteggio Caft.Ciaftidiù

e

333>

e.

336.

e.

Giopliredo

Contrade

337-

Carlo Brefciano

337'

Corradino Brefciano
C efare Martinengo
Contino da Vrago

Nuouo
e.

Cafal di s.Euafio Citta

e,

337-

e.

337'

Conti di Biandrata

e.

Camino

e.

Caft.

e.

e.

Cefaria poi AIlelTandria Cit^
e.•

Corrado da Aft»

i.

.

Cortefe Caft.

54" Cremona Città
34*' Corno Buono
Contrada

e.

541. Calze

Caftcllazzo

e.

343- Carezzo

.

Carni Caft.

Cherio Caft.

Carmagnuola

Caft.

e.

B.

Carlo iii-). Imp.

Porta Zobia

33^.

e.

360.

e.

360.

e.

360.

381.

385.

e.
e.
e.

389.
391.
3^3.

Chrifftophoro Caftiliono

e.

393.

e.

396.

Comabio Contrada
Corzino C ontrada
Carlo

rj.

e.

361,

celiano contrada

e.

361.

co

e

3

e.

C.
:.

e.

Caualazzi

di lago

e.

396

e.

396.

e.

384.

e.

384.

e.
e.

383.

387.
392.

e.

394.

e.

397.

e.

397.

e.

397»

chiure contrada

e.

369.

362.

camariano,Arcus Mariani

e.

396.

365.

croce di

s.

Pancratio

364. campiono caft.
e 363. caftel di Valfoldo
343- Crema Caft.
344. Capella Rocca di Bergamo e. 368 caforo contrada
e. 36S. cadano contrada
344- CalepioCaft.
343' Chicr fiume

e.

Còfmato Mattheo Vefcóte c.388.
360.

Imp.
e. 360. Carlo ir). Imp.
e. 360. Cuccho prodigio
339- Coda lunga Contrada
Cento dottori in Melao
e. 361.
339. Capriolo Caft.
340. Caftelle alquate del Brefciao e. 360 Carlo v. Imp.
e. 361. caftelletto
34.0. Cafal Maggiore Caft.
e. 361. cima del lago
J4'. Caftel de Ponzoni

Caftcllctto

Curtimilio Caft.

387.

387»

Conti di Angiera

& Contrade del Bre^

e.

ta

C
e.

357.

337.

33S 343- Caftelle
feiano
e. 339-

Maria
Corrado Marchefe
Conti di s. Giorgio
Ciri

337.

e.

Celeftinov. Papa

e.

Caft.

384.

Cartello di

e.

Ceua

384.

C.

33^.

Caflfelle Caft.

381.

e.

e.

Caftcllazzo Caft.

58u

j8».

Carroccio

557.

Calfurnio Brefciano

e.

Re de Longobardi
Corrado Imp.

336 Chefi

e.

337'

378.
379.

jjé.

e.

e.

37J.
378.

e.

e.

Corrado r). Imp.
CalTono Turriano

e.

372.

374.

e.

e

nefi

Carfaro fiume

e.

S.Casfiano Caft.

no
Coronatione di ferro
Calamità grande de Mela--

336.

& Caftelle del Bre»

feiano

& potè di Pauia

e.
e.

e. 379.
Certofa di Pauia
336. Ccfari ch'habitaro in Mela^

336.

Curone torrente

Caftel

e.

ro

Campo Morto
Cela Caft.

e.

Monte chiaro e,
Campagna di Monte Chia^

Croce

Caft.

e,

e.

e.

Como citta,Nouii Comu e.

Carino

Corno buono
Campione fiume

370.

e.

Caft.

Cafaleio Caft.

Caft.

370.

Codogno

S. Colomba monaftero

Caft.

369.

370.

Carrauaggio Caft.

Cecilio poeta
Cartellino beccaria

Coparirio

369.

e.

e.

331.

&

Caftelletto

e.

e.

e.

e.
Carpiono Pcfce
e.
Cifano Contrada
Contrade del La^
Caftelle

go di Garda

Correno

J44. Caftel

PO.

e.

ChriftophoroPallauicini

Caorfo

Caft.

e.

396.

e.

397.

e.

397.

e.

397.

e. 397.

TAVOLA,
CadenazzoCont.

e.

s.Catherinacont.

e.

Circi cont.

C.

Cràcont,

e

} 99

Chanazzo caffi,
Ceuidono caft.

ci 419.

caooretto

} 99 .

Chiufa

e

419.

ciuidal di friolijriuitas

e.

419.

ijy.

400. CafaNoua

e.

Colmo dell' uccelIo,Mc>tag.c. 400 Cologna cafit.

Colmo di s.Bernardino Mon
ragna

e.

422.

cormona citta

e.

42S»

ccrnicacaft.

e.

401. Cittadella cali,

e.

420.

e.

428.

e,

428.

Olino finmc

e.

402.

O

402. Caldonazzo caft.

Campo

e.

402.

e.

402. Colle di Milione

e.

401.

Caftellettc cont.

e.

363.

e.

Caft.

e.

Canouefo,Salasfì

e'

Colonna di Gioue

e.

Ceutroni popoli
Citurgi popoli

e.

Chiauafle
Cafelera

e,

Caft.

e.

e.

caft.

Carignano

caft.

e.

Cinifio fiume
Chiefiuola cont.

C.

Clufone fiume

e.

Critiocaft

e.

Compagnia dal Barilott

e.

Coirà

C

e.

s.Pietro

caft,

e.

caft,

Franco
Carni popoli
Cafa corba caft
40J. Citta Nuoua„EcquiIio
40J.

Calici

Cadore caft,
407. ComeriCaft.

e.

e.

442.
442.
442.
442.

e.

446

e.

Cauo d'Iftria,Iuftinopolisc. 447.
caftel

Lione

428.

citta

e.

428.

ccruere Porto

e.

429.

cartelli

e.

429.

Nuoua

còuerfcra

e.

caft.

e.

452,

colonne

e.

452.

colchi

e.

e.

4J1.

cernical caft.

e.

e.

4J1.

caftel

caft.

e,

Nuouo dell'Aria e 449 4*0.

colliach caft,
407. Calore fiume, Varamus, Va
rianus
e, 431. corliaccaft
407.
e. 428.
407. Cifino caft,
408. cagnolo Nugarolla
e. 416.

e.

450.

e.

4*0.

DELLA CITTA

e.

416.

e.

418. configlio

409. caftel Baldo
409. criftophoro card,
409. concilio Tridentino
400. cordiuale fiunje

e.

418.

e.

418. caftel

GIANA

caprolelfola

de

dieci

e.

4^.

confoli di Vinegia

e.

4jj.

e.

4#,

i

Oliuokfe

e,

418.

coftanciaco

e.

4».

citta

e,

411.

canfioDucc
candiano Baduario

4J1.

conegiano cait.cogienfes po'

DI

VINEGIA.

408. cotta poeta Veronefe
407. capo di Baftiono

MARCA TREVI'

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

e.

e

e.

e.

Nuoua

455.

e.

456.

e.

4J7.

e.

458.

Cornelio Nipote

e.

41;.

coliuricaft,

e.

431.

Caftelle

e.

411,

ciuilono

e.

432.

còiurarióc córra il Duce 0462 459
corpo di.s.Marcoauineg.c. 460.
cògiuranòe d'alquati Gctilhuomi
ni di pigliare

poli

e.

caft,

e.

411.

ceneda citta, Ac edura

e.

452.

e.

462.

Caftiun Mantouano

e.

411.

cordognano caft,

e,

452. chriftophoro Moro duce e.

46 j.

Nuouo

e.

411.

cufeian caft.

e.

S.caffanocaft,

e,

cario Zeno
e. 46*.
e. 4*4.
432. campanile di s.Marco
e. 456
432. ciano duce
colòno pofte nella piaza divineg.

Caftcllaro

Cartel

Caualcafcllc

Caftagnaro

C. 411.
e.

caft.

Carpo Contrada

411.

e.

concordia citta

DVCATO

e,

411.

e.

422.

cancano Re de panoni e. 424 446

414

418.

coruoloduca
catholoduca

e.

Can francefco,cioe Can grande
Cangrandci].
Crudeltà di Can fìgnorio
Crudeltà di Antonio de
{cala

Barco
Cadilo caft.

Caftel

Cefsda cont.

e.
e.
e.

414. cordiuàcaft,

e.

415.

4x5.

caftel

Nuouo

434. S. chiara
4:4. S.criftophoro

e.
e.

468.

certofa

e.

468.

C.

468.

455.

4j; 446. S.dcmcnre
e,

435.

cucagnacaft,

e.

425.

e.

417. colorcdocaft-

e.*

4«8

cromano Acquiiileiefi

46j *

e.

e.
e.

c'

434.

codroipocaft„

£• 4'7- caftelletto

ISOLETTE INTOr/
NO VINEG.

e,

e.

414. cufanicaft

la

dominio

DI FRIOLI.

e,

Citta dodici de Thofcani

Conti di s.Bonifatio

il

432.

Campagna di Verona

e.
e.

r.

HISTRIA.

e.

e,

Ciuidal di belluno, cinta

407.

4.28.

441.

44

c.

401. Colli Euganei

e.

44..

e.

e.

Au>

429. chuccocaft.
420. cirgnocaft.
410. cucagnocaft.

400. Couale
401. Caldoggio caie.

Cigugnola Contrada

Crefcentino

caft.

ftriae

e.

Cono,Borgo
Centovalle Borgo

CorbcttoCont.

e,

e

carinola

e.

e.

Canero Borgo
Carmino Borgo
Canobio Borgo
Cognafco Borgo
Corduaco Borgo

e.

Coftozzacaift.Cuftodiae

419.

cliioggia citta

4^8.

0468.

LIGVRIA

4?;.

437.

T""\ eciari

441.

"^Diano caft.Diana
b ij

e.

9.

e.

1;.

•

TAVOLA
e

Dori)

BASILICATA.

i;,

Dionifio de Naldi

fo duce

e

ij.

.

Diano

THOSCANA

178.

caft.

CALAVRIA.

Dino de'l Garbo

43.

Dante Aldegerio

43.

Diamanto caft.
D. Giube-Ilio

45.

Depiniano cont.

Domenico Girlandini
Donato
Donatello

"«*
45 46.

e,

181.
<

e.

299.

dia
175 Dieci della bailia di

Diofcorono ifola ò fcoglio

Democede crotoniato

e.

196.

e.

4J.

Dauleo

e,

201.

TERRA

e.

OTRANTO

DI

47. Dcfcrittione de'l Porto di

Brindefc

"°-

.

e.

Danklevefcouodiconcor.

GRECIA.
MAGNA GRECIA

4J.

*

299.

300.

43.

4é

e.

Dipintori Bologne!!

e.

C*

in

gnefi

Donne litteratc Bolognefe e.

e.

Caft.

28S.

188.
;

Defiderio

S.Donato

z8$

e.

e.

Bolognefe e. 299.
medicina B0I0--

di leggi

184.

Ducaria torrente
Dino di Mugello

Domenico di. s. Geminia^.
no
Duniata Monte Tuniat~

Domenico Vaino
Dottori
Dottori

2S3.

e.

Difcepoli del còte Alberico

Domenico da Catipo frego'

e.

296.

e.

295.

Bolog.

ROMAGNA TRANSPADANA
Dodici mafie confignate al

Vefcouo di ferrara

309.

e.

LOMBARDIA DI QVA
DAL PO.
,

e.

S.Donato vefe.

di

Arezzo

4;.

e.

j8

TERRA

DI

BARRI

'

Dionifio de bargiani
e. 61. Daunio Re
Differentia fra Ferenria,ferenrium
feretenu,ferctinu,& fcrrinu

e.

67

zif,

e.

70.

Daunia Regione

e.

71

Diomede Re

DVCATO

Defcrittione de'l

DI SPOLETTO.

Dirino
Ducati Quattro,cioé

di Spoletto

Ducati da chi origenati
Druida Caft. deruta

di

e.

78.

e.

78.

e.

78.

e.

Domitiano Imp.

8j.

e.

Digentia,riuo de'l Sole

CAMPAGNA

DI

89.

e.

94.

101.

e.

127.

e.

127.

e.

136.

Dardano

e.

Diana Taurica

e.

Defcrittione de

i

e.

TERRA

e.

DI

e.

2:5.

e.

226.

e.

227

di Puglia

ABBRVZZO.

cafr.

de'l

Luogo oue

139.

124,
137.

LAVORO.

Dodici popoli

di

Thofca~
e.

Drena contrada
Defenzano caft.

•

e.
e.
'

i/o.

168.

349*

C
e.

caft.

3«.
356.

361.

e.

'e 356'
e.

376.

:.

364.

Damiano da bergamo

e

367.

Domafo caft.

e

376-

Datio Arciuefc.di melano

e.

382,

243. Defiderio Re de Lògobardi c.383
Dioclitiano
Dicciotto colonic,che dicrono
e. 381.

nacque cicerone

aiuto

alli

e.

Romani eflendo

Annibale

nell'Italia

e.

duca primo
24J.

na

e.

MARCA

DI

241

ANCONA.

Decio confole

C

2J7.

di

Melano

didio giuliano
dulcino Heretico

dogmenzacont.

e.

e.

e.

domo di oflcla Borgo

Di dante il sepplcro

e.

276.

e.

280. duria balthea fiume

ducato di Turrino

399-

e.

domcnico macagno

Duadulacaft.

389,

39}'

396.

e.

dottori di leggi in melao

danielbiancono

ROMAGNA.

e.

e.

e.

doglia fiume

Diuerfe opinioni della fcpoltura Dodici citta di Thofcana di
domenico di mortara
di Scipione Africano
e. 150.
qua dall'Apenino
danafo
263 29:
Defcrittione della Grotta deL
Defiderio Re dei Logobardic.264 doricta fine,duria riparia
la fibilla cumea
Durazzano caft.

342»

e.

Domenico Garignano
Ducato di Bcniucnto
e. 239
Duago
Ducati Quattro de LongO'
Daniele gaictano
bardi
e. 239
40.

344.
344.

e.
e.

LOMB. DI DAL PO

Dofiolo

Defcrittione di Valle caudi.-

Campi Pa

lentini

Michele

Dogana

Defcrittione
e.

Drjlndigcti

Drj Albani

s.

Delicetocaft.

S.Donato

Donne fabine,fra Romolo

Drj della patria

222.

323»

e.

Doria fiume
Daurentio fiume
Della doria regione fine

e.

Dcftretto di Bcniucnto

ROMA.

&fabini
DrjdiLauinio

221.

320.

e,

Dolo fiume
220.

Monte di

s.Angelo

di Benis

ti,&rdiFrioli

e.

77. Defcrittione della fpelunca

e,

uento,di Turincdi Spoleto

Ducato

e.

316.

e.

Mó/

della campagna di

tirono

PVGLIA PIANA.

Demarato corinthio
Dardanio

Doria Regione

Dorfo

393

398.

402
365-

e.

403.

e.

398.

e.

e.

407.
402
408

e.

40/

Marca

.

,

1

TAVOLA.
MARCA

TREVIGIANA.

Enotrie quattro

e.

.

e.

411 Eburiati

e.

Domitio Calde rini

e. 416. Epantenrj Montanari
e. 4Z0 Ericecaft.
Defcrittione del couale
Daniele di.s- Scbaftiano. e. 416

DVCATO
Ducato

Egefto
Egeto Albano

1

LIGVRIA.

Ducati 4. de Longobardi,
Dodici citta de Thofcani.

9

e.

1

DI

di Frioli

i

FRIOLI.

Veneti,

Decano fiume

Egeria
e.

Eugenio.4.papa.
e.

43J Etrufa
43S Etruria citta

2;

27

e.

Etruia

4.3$

card.

e.

21

e.

21

e.

ISTRIA.
Duocaftro

e.

Drogogna fiume

e.

Darla caft.

CITTA

446

Elfa fiume.

e,

•

Nimpha

e.

paglia.

Errore del Volterrano
fiume paglia
e. 4»
Marco.
e. 41; Ecqui falifci.
Ducario ò Duge
Errore del fiume chiane
Domenico Leone maeftro

Defcrittione della Chicfa di

TERRA DI LAVORO.

e

dei Militi.

Domenico Monegono
Malamoccho

di
C.

Due Tribuni

e.

Domenico mogano duce

e.

Dieci Tribuni del popolo

e.

Domenico Orfcolo duce e.
Domenico Flabonico du^
e.

ce.

ss

e.

5;

e.

6z

e.

ss

e.

180

e.

182

e.

181

e.

i8y

GRECIA.

Errore di Facio degli Vbcrti,
di Hclia capriolo della

&

magna

Grecia.

e.

191

e.

192

e.

193

e.
fé il luco de Feruonia
64
del Voi
456 Errore di Biodo,
terrano del lago di uadi4*6
mone
e. ss
456
456 Errore di Seruio di Fefcenio c.66
e. ;S
459 Edito di Dcfiderio Re
Ecalido fiume
e. 69
e. 69
4?9 Egelido fiume
popoli
e. 75
459 Enotani

Efaro fiume &" porto.

e.

Epifcopia

e.

197
201

e.

202

&

Eugubio citta, inginium

e.

Elio fiume

e.

la

4.60

DI SPO-

LETO.

Domcico Grimano card. e. 464 Errore di Seruio di Trebula.
Domcico de dominici vef. c.464 Errore di seruio Se di Donauna donna Coftan

79
So

e.

82

tibusaltis

e.

459

e.

4/9 S. Euthimio

chiefa.

x_.rtivir.tt.vj iNtt,

ITALIA.
"pNotria

C.

1

Enea Troiano
Enea Siluio

"'-'Enotrie tre.

C.

1

Eletra

iji

e.

39

e.

93

116.

177

C.

127

c.

.

TERRA

Di

TERRA

OTTRANTO
DI

BARRI

Enotrio Re.

e.

21$

Enotria.

e.

21$

Eta',quanti anni contiene

e.

Etoli popoli

C,

2IJ

Egnam citta

e.

215

Etolia

e.

2ij

2i>

PVGLIA PIANA.
EIphiaRodiano
Ecchannano citta

e.

221

e.

2*6

ABBRVZZO.

nuiun.
c,

caft

Errore di Petilia oue fuiTe.

to fopra Vergilio, Eft focus Italie in medio fub ino

tinopolitana, che riufeir '

no in gran puzzo.
Domenico Orfeolo duce

174

Euthimio Loccefe

Dieci huomini creati per

Delitie di

e.

Euantc.

DVCATO

e.

e.

4$6 Errore di Bagnarea.fe iui fuf

Domenico Cótarino duce e.
e. 459
Domenico filuio duce.
Domenico Michel duce e. 460
Domcico Morefino duce.c. 460
Repub.

MAGNA

e.

174
148

e.

BASILICATA.
CALABRIA.

4.6

del

S.

139

Errore di Biondo de Buccelino Gallo
e. 14Ó

Empoli caft.
e. 46
Era fiume
e. 47 Enotri popoli
449 Erro? di Faccioni Volterra,c.47 Eolie Ifole.
Biondo
Siena
Errore
di
de
e. 42 S. Eufemia caft.
449
448 Ellcttione del Papa da i card, e .;; Efaro fiume
Errore di Biondo del fiume

DI VINEGIA.

138.

e.

e.
S.Daniele caft.
e. 27 Ebole città.
Erifiurne,ceretanus
Deuifìone del Patriarchato
e. 32 Eflempio di pudicitia.
e. 435 Errore di Biondo del fiume
Edifitrj marauigliou"
di Acquilegia
e. 44;
Magra,
e, 3;
Doinocaft.

Dombcaft.

ni

e.

Thufculano

rio

Euticiano Papa

e.

Ennio Verulano

20 Efiepio di Fortuna in L. Fu-

e.

THOSCANA.

carni.

100

e,
e.

Errore di Biondo di Atina e. nS.
Ecquicoli popoli
e. 13;

Error

di Scfto Aurelio

dAdria

& di Pietro Marfo.

e.

EnocAfculano

e.

238

S.Egidio

e.

2J7

caft.

MARCA ANCONITANA

97 S. Elpidio

caft.

e.

B

ii]

zst

TAVOLA
Errore di Gioachino Vadia*
no di più luoghi della Mar

cad'Ancona&c.

e.

zj*.

Eusebio Cremonefe

e.

Enodio pauese
Eugenio b.

e.

364

e.

e.
e.

jt.

e.

32.

e. 384
e. 2.60 Ellettórì dell'Imperio
Eluchero Effarco uccifo
Egidio Papazoni
e. 339.
Errore di molti,de'l luogo
e. 219 Errore del tefto di S trabone
ouefuuccifoTotila
dell'origine di Adda fiume e. 370
Errore del fiume fapi nomi-e. 261. Errore di Biodo del Telino e. 400
nato da Lucano
Errore di Annio della Regione Doria
e. 407
Errore di Biódo di Polleria e. 274 Errore del libro di Liuio del'

ROMAGNA.

e, 276
Eleuthero Eflarcho
e. 276
EffarchidiRauenna
Errore di Giòdoco Badio

della

Quaderna Citta

l'Alpi Giulie

Nuouo

Caft.

Fillaterra Caft.

S.fidriano Vcfc. di

Egidio Carila Card.Legato e. 29? Ezzelino da Rumano
Ennio Filonardò Vefcouo e. 296 Emilio Macro

e.
e.

Lucca

ROMAGNA
DAL

Egoni

LA

DI

PO.

Galli

e.

Eraclea Citta

LOMBAR.DIA DI

DAL PO

QjA

Emilia

DVCATO

34.

Effempio

Febiano Contrada

Federico Petrucrj

Enuo Re di Sardegna
e. 317.
ISTRIA.
Farnefe
Errore di Biódo del Bódco e. 317
Euride
e. 3iu Emonia Citta,Citta Nuoua c.448 Falifci
Falerrj
Errore di Biondo oue fu mor
Eraclea Citta

e.

Egidiola paefe

331.

Ecquilio

e.

e.

pio della groflezza del Po .. jw,
Errore di Biódo di Polleria e. 342
Effempio di Fortuna in Ludoui'
co sforza duca di Melano e. 341.
Eridano fiume,Padus
e. 34.;
Errore di Boccacio del pò e. 34.6

Francefco

LA

Caft.

Fabricio Carete

edificatione di

Mantoua

del

Lago de Idro

e.

3$o

e.

3/2.

#7

e.

ir.

e.

ri.

Fracefco Maria dalla Rouere

43»

44.
44.
44»

e.
e.
e.

e.

46.
46»
47»
49.
ji.

$3»

e.

54»

e

54.

e.

62.

c>

61»

e.

6z.

e. «2.

e.

6u

e.

éu

e.

62.

Foglia paffaggio del Tcueret. éé.
Fefccnia,Citta Caftellana e. 66,

Fontana di cui beuendone gli
augelli

moreno

e.

67,
67.

e.

17.

Feronia Citta

e.

Francefco Marchefe

e.

17.

Feroniadea

e.

67»

Fcrifano

e.

18.

Flauiano Citta

e.

67.

S.fruttuofo

e.

19.

Falare Citta,falaris,faleria

e.

67.

Frelo

e.

19.

Ferendo

e.

67.

e.

19.

Flcffumini

Fontana

THOSCANA.
Freddo torrente

e.

e.
e.

Federico fregofo Card.

Errore di Leonardo Aretino della Framulla
Ercole Gongiaga Card.
Errore di Helia Capreolo

Oddi Perugino

Fontana di perugia
Francefco Maruranzo

LIGVRIA.
~C Inario

43.

e. *8.
Francefco Aretino
6u
e.
4jj. Francefco picinino
uadimone e. 6u
4jj. Forma del lago di

226.

Emilia Regione
e. 316.
Errore d'alcuni di Bobio e. 336.
Errore di Biondo del princi-

LOMBARDIA DI
DAL Po.

Caft«

VINEGIA CITTA

.327.

43-

e.

e. 54.
441. Folgnica Monte
439 Fin del Patrimonio di.s.Piet. e. 55.
C. j8.
Fiorentini

e.

toTotilaRedeGotthi e.
Erróre di molti di Reggio e.

42.

e.

e.

di Siena

40.

e.

e.

430 Fontana grande
FoianoCaft.

e.

di pudicitia

e. -58.
e.

e.

S. fortino

e.
e.

DI FRIOLI.

Epifanio Acquileiefe
336.

e.

431.

e.

Eugenio. 4. Papa
306 307. Errore dell'Anaffo fiume

37»

37'

e.

430. Fecciola Caft.

e,

e.
C.

Falterpna

e. 419. Francefco Guicciardini
Errore di Biondo del luogo oue Efto caft. Atefte
Francefco feruzzo
fu fatto il Triumuirato e. 303. Errore di Biondo del Mcdua^
co Se Timauo fiume
e. 423. Fiefoli Citta
e. 276
Eutichio Effarco
Edificatione di Padoua
e.
410. FichinoGaft.
Errore di Giodoco Badio
Euganea
Contrada
e 428. Francefco di barberino
d'Imola
e. 286.

Ecquilio Citta

34*
.34.

Focefi popoli

Francefco fodorino Card.
409 Francefco Petrarcha
414 Faccio degli Vberti
419. Francefco d'Acurfio

e.

e.
e.

FofTonouo,fofrx Papirianae e. 54»
e. 34»
Fiuigiano Caft.
e. 37»
Foccetio Caft.

MARCA TREVIGIANA

289. Euganei popoli

e.

For

347 Fiorenza Citta
Farinata degli Vberti

e.

gu

Fenilli

379 Fiore fiume
Forcello

381.

e.

2J.

Fót.nelle rouine d'Popolonia C29

Citta rouinata

di

e.

Viterbo

Francefco uico uiterbefe
Fatio fantore Card.

Freddano fiume

68.

e.

($.

e.

69.

e.

69»

C
fornello

7'»

TAVOLA
Fornello

74.

e,

caft.

Flarianocaft.

e.

Fianocaft.

e

Franccfco Fiano.
Fiume di prima porca.

DVCATO

132 fiumara di

e.

7$.

e.

iji.,

7$.

Frafcato uillaluculana.

e.

138.

Tre fontane.

e.

13$.

e.

7j.

e.

7;.

SPOLETO

DI

Fontana Albunea.
Fetinocaft.

TERRADILAVORO

Moro

fileno contrada.

Franca uilh
fefta

de

i

Fuligno

citta,

80.

e.

80.

baia.

l} °'

Fona principiata da Nero^

fulgineum,

fulginea.

Forum Flamini]

Cumana

e.

81.

Fulignata confetto.

e.

81.

S. Francefco d'Afafi.

e.

81.

citta.

ne dalMifeno all'Auer^
157

Golpho di

puzzoli.

e.

i;S.

e.

8;.

Fontana che predice la Ca<-

dal cielo 8c corre per

un

rufcelctto.
e.

reftia

87.

e.

Fedeltà de Napolitani

ijé,

Fabrifio colòna

e.

163.

fortoro fiume hternus.
Sterno monte.

e.

88.

e.

Fontana di Nettuno.
Fontana Nemni.

e.

e. i6*. fere due l'anno in luceria,
r).
Ferdinando primo Re di
e, 166.
Napoli.
89.
Ferandino Re di Napoli, e. 166. ferentani popoli.
90. Federico Re de Napoli,
e. 166. ferentano caft.
e, 167. forcon citta.
91. Ferando Re de Ragona.

grande del territO'
e.
rioRofelano.

Fertilità

Federico da Ciefa Narnefe
Cardinale.
Fabio Cardulo.

e.

92.

e.

92»

Foroli.

e.

95.

Farfaro fiume.

e.

Feliberco Prece d'Oragia

Fràcefco florido Sabinefe.c

.

Furano caft.

e.

Fraffocaft.

e.

e.

Fidenati.

CAMPAGNA

DI

e.

167. fiumicello, fiume,
fo(Ta ceca caft.

e.

caft,

Colonna.
94. Ferando de Santo ieucri^

e.

172,

Fefta de

e.

100.

parentali.

Foro Romano.

e.

IZO,

Fo (Ta da tcrracina a Roma. e.
Fondi Citta.
Formia Citta
Fratta caft.

101.

"9-

felicita caft.

Feronia caft.
e.
e.
e.

Ferie Latine.

e.

FoiTa nuoua monaftero.

e.

Fumonecaft.

e.

125.

128.

Fiume Negro

22;,

e.

Freddo

caft.

farano

137.

C.

2J1,
121.

Mi.
231.

falum

C

23'.

caft.

folafcufa caft.

franca mila caft,
fcrentanacicta.
fletto caft.

ferefo caft.

e

foleri no fiume.

e

231.

foro fiume.
S. fabiano caft.

e

2«.

forarolo

caft.

forcella caft,

e.

18,,

flauiano caft,

e.

18,,

farnetocaft,

181.

frate del

ferando Alarcona.
e
e,
Farro di Mesfina.
febiajRheggiumgiulium.c,

C.

C.

i8«.

e.

229.

229.

2J4.

forca caft.

178.

caft.

e.

C.
e.

167.

CALAVR1A
S. Francefco da paula.

mòte de la verg.

1S3. fauicolp caft.
tgj. furcule caudine,

2.31.

e.

'37'

e.

«7.
«7«
«7.

e.

e.
e.

241.

e.

242.
242

e.

242.

e,

240.

129.

femio fiume,

e.

ig 5 ,

fontana del garigliano.

e.

24J.

iji.

ferulentocaft.

e,

,55,

fibreno fiume,

e.

*4*

franca villa caft.

e.

,8 9 ,

e.

,s ? «

e. 244.
fontana caft.
ferrado dauolos capitano, e. 244

Ferentino citta, fercrinu.

e.

130.

Fialelono

e.

uo. fiume de feminara

caft, furlìno.

228.

e.

C.

BASILICATA

in. Freddo fiume.
122.

124.

228.

C.

C.

ROMA

100.

c.

168. forca di pallcna.

no Cardinale.
e. 172.
94.
94. Ferando da Santo Seueri'
no prence de Salerno, e. 174.
9;.
e. 172,
Francefco S, Seuerino.

e.

S.

rino Card.

9?. Fabririo

Fauftulo paftore.
i

.

Federico de Santo Seue^-

Forino

22J.

22*.

226.

ABBRVZZO

-

e.

C.

Federico Imperatore,

89.

Fràcefco cardulo Narnefe.

224.

C
C

romano

e.

221.

e.

caft.

Falacrina contrada-

e.

21J,

PVGL1A PIANA
Fòcanafottolìpòtealmarec.

fortino

alli

Romani.

214.

e.

Fremila Monaftcro.

89.

201,

TERRA DI BARRI.

e. 81. Flcgra.
Fratta caft.
e. 160. foggia cali.
e. 81 Fontana che fempre fé uede
feronfela caft, oue mori fé
Fattione Bracciefcha.
piena dacqua,quale feede
derico. li,
femina una diucto mafculo.c. 8j.

Fabio da Spoleto vefcouo

204,

e.

Fafanocaft.

Fontana dacqua dolce nel

201

e.

e.

OTRANTO

T£RRA

e.

190.

190.

caft.

Giaciti a Tarato,

e. 14*. fcrandina caft.
Fren tale contrada.
e r4*
Fertilità grade dell'Ombria, e 78. Falerno territorio.
DI
e, 149,
Fontana acetoLu
Fccundita delle femine deb
f. 7S. FoiTa fatta da Cocceio da
francefco Nardo.
l'Ombria.

FofTatocaft.

e.
e.

MAGNA GRECIA

.

.

TAVOLA.
Faciulla c{5 diuétò mafchilec.244 Firenzola caft
e. 24J francefeo sforza,
forolocaft.

fbrmello

24;.

e.

caft.

fagliano

e.
rj.

caft.

e

289 fontanelatocaft.

&

?>*

e.

332

e.

333

232 foco chi efee della terra a Pie

e.

241

tra

MARCA ANCONITANA

fero

cali»

forche pefte.
fauola del lago di

e.

Norfa

e.

Mala,& nel fregnano. e.
che palio à Bologna e.

felfina fua figliuola

e.

248 felfina Bononia
248 forma di Bologna

e.
e.

e. 249 francefeo Guicciardini
fermo circa
fracefeo sforza s.della Marcaci fabio Arcelle vefcouo
e. i}i fabio mignanello
fiaftra fiume
e.

fiaftra caft.

francefeo philelpho

e.

francefeo ftalamonte

fiumefino

fabriano

,

efius

e.

flumen

e.

e.

caft.

francefeo Maria dalla Roue^
e.

re,

2jé.

2j8.

2ji
2ji

2J4

forcelli

e.

e.

e.

e.

e.
e.

2/9

e.

frifcodaEfte
ferrando da Efte

e.
e.

361 ferrariola

federico da Monte feltro
federico vbaldini duca

e.

26* ferrariola fiume

e.

262,

263

e.

163 fiearolo

e.

da Efte

rj.

filueftri

163

fofla philiftina

163

fratta villa.

273

LOMBARDIA

forinpopolocaft.

e.

forli citca,forum liurj

e.

278

francefeo Ordelaffì

e.

279 felfina Regione
179 fofla fiftorena
280 finale caft.
280 francefeo Pico

francefeo Ordelaffì.

rj.

e.

faufto anderlini forliuefe

e

folcherio calbulo

e.

francefeo de Prcto

e.

280

franefeo maria

Fofla Mcflanicia

e.

280

S.felice caft.

Faenza citta,fauentia
Francefeo Manfredi
federico Manfredi
fufegnano caft.

e.

281 fantuli

e.

282 francefehino

e.

281 francefeo Fico

e.

28*

francefeo Alidofio card.

DI

Molza

Pico

federico pico

e.

284 fiorano

e

francefeo sforza

e.

284 feltrino Gongiagha
284 felice di colurno

caft.

foianocaft.

297 foro caft.
297 felieiano caft.

ì

e.

34 l
34*
34*

e.

544
344
344
344
344

e.

caft.

e.

francefeo bonfignore

e.

francefeo cauazza

e.

306 francefeo vacca
e.
326 fontane due fopra Mòte V*/
fo.
307
e, 344
306 fontana Vifcende da cui ha
3O7
principio il Po
e. 344
fornaci,una
308
delle bocche del
310
313

Po.

346
34&

e.

fiumi grosfi ch'ctrlo nelpo.c.

313 famiglia di

Aleramo

e.

LOMBARDIA DI
307 Formigofa caft.

e.

307 federico Gongiagha

312

e.

312

federico

313

francefeo

e.

313

feltrino

339

LA DAL PO

Gongiagha rj.
gongiagha

e.
e.

e.

348

e.

35*

e.

3S l

e.

35*

gongiaga

e.

314 francefeo gongiagha.

e.
e.

314 federico gongiaga.iij.
314 ferrando gongiaga

e.

314 francefeo gongiaga.

e

353

e.

353

e.

353

3S3

354

rj,

e.

in.

federico gongiaga.4.duca

e.

Gongiaga detto il
bozzolo
e. 3^4.

353

federico

e.

316

e.

317 fontana fredda

e.

319

francefeo fanfone

e.

319

fianellocaft.

e.

e.
e.

e.

320 flos

e.

320 fracefeo ftoa da Qulzano,

caft.

e.

e

361
356

359

360
357

360»

e.

321

fregidolfo caft.

e.

e.

321

francia curta

e

35*

e.

321

francefeo

e.

e.

322

foreftino de forefte

e.

366
366

e.

323

fermo Triulzo
francefeo Rufcha
francefehino Rufcha

e.

37*

e.

e.

32$

e.

327

Suardo

foro di Licinio

36t

J7J

e.

37*

e.

franciliono capitano

e.

376
376

e.

331

fontana pliniana

e.

374

e.

331

fiocino arciuefedi

e.

329

fontana contrada

e.

2S8 francefeo Maria grapaldo e. 331

e.

288 francefeo carpefano
caft.

33}

e.

e.

francefeo carmegnuola

francefeo Safiatello

foco che di cótinouo arde.c. 288 forno

339

e

da Monferrato
297 facincan da cafale

QVA DAL Po

fofchino

296. 288.

311.
e.

francolino contrada

e.

firenzola caft.

e.
e.

Sandeo

francefeo de

e.

&

francefeo.
felino

ROMAGNA.
felfinaCittaBononia
via
flaminia Regione,

e.

folco da Efte
ì$S

260 francefeo da Efte,

firmiano caft.
foslia fiume, Ifaurus

Felfina Regione

e.

e.

334

e.

291 fine della gallia togata

291 federico

303 foffano

323

e.

291 frafianetto caft.

SPADANA.

2$} Fofla Meflanicia
fofla Putula

Adendola

291 francefeo feoto.

il

261 fofla degli Alberi

ombruno citta,foruiru

fempronrj
furio

e.

e.

firenzola caft.

280 felino caft

ROMAGNA TRAN-

2?$

forum alieni.
forma della Gallia cifalpie. 256 fornaci bocca del Po
na
fano citta, fanum fortunae e. 257 ferrara città, ferrarla
fofso

e.

oue fu conchiufo

Trionuirato

3*7

e.

2S4 formiginecaft.

e.

e.

farà caft.

fiomarco

28S Fogliani

e.

Melano

e.

flautj

3S*

j

OLA

T A V
Flaurj detti

re

i

de i longcv

'

bardi.

e.

federico barbarofTa

Imp.

rj.

figliuoli

de bcrnabo

392.

fondanone di vinegia
e. 4J1. giacomoCopa
fameglie 20000. in vinegia e. 454. giacomo Bracellio
felice corniculamac.'ftro de
geronimo di Oria Card.
militi
e. 456. guotardo ftella
francefeo dandolo dluce
e. 462. giacomo fornaro
francefeo fofchari duce
e.
463 geronimo Pallamano
francefeo donato duice
e. 464. gianetto di Oria

392.

francefeo cornaro caird.

e.

366.

francefeo pifano card.

e.

3

legitti'
e.

389.

e.

389.

Imperatore,

iij.

38

e.

mi.
federico

francefeo sforza duca di

me/

lano.

390.

e.

francefeo re di francia.

e.

duca
figura del lago maggiore
fagnano caft.

e.

francefeo sforza

rj.

e.

e.

3

fantino vcfcouo

francefeo carmagnola

e.

408. francefeo barbarigo
390. francefeo barbaro

fontanella

caft.

e.

40J. francefeo diede

ferrando gògiaga vice re.

e.

392.

ferrerà contrada

fracefeo

e.

cremonefe

S. Francefeo del deferto

ITALIA IN

foffone.

e.

412.

giano

frcgnano dalla fcala

e.

41 j.

sianicula

francefeo di carrara

e.

41J.

francefeo nugarola

e.

416.

fameglia da efte

e.

forfè brcntclle.

e.

fofTa clodia 3 chioggia.

formigaro

464

e.

46J.
465. gianigena

e.
e.

LI G

42;.

e.

1.

e.

1.

giouanni

gamba curta

e.
e.

9.

s.godcnzo
giacomo Appiano

io. gjiàccfnio

e.

11,

giacomo iirj.

galeotto carretti

e.

11.

s.

12.

groflctto citta

e.

francefeo zabarella

e.

e.

12.

grauifei antichi

e.

12.

gregorio. v. papa

e.

12.

e.

giouanni da la rouere
galeazzo riario
431. guido baldo duca dVrbino
416. giacomo di uoraginc

e,

417.

e,

418. giano re di italia

e.

418.

feltro citta

e.

francefeo di

s.

febaftiano

famcglie nobile di verona
ferfìna

fiume

fefpergo

caft.

DVCATO
Frioli,

431.

DI FRIOLI

forum iulrj

fagnana caft.

formo contrada,
fogliana

e.
e.
e.

e.

C

felle

e.

>

gcnoua citta genua

francefchinodavdene
e, 437. giouanni ualento due»
giacomo da campo fre:go-<
de gli animali del bo^
feo di

s

.

geltrude

e.

e.

ISTRIA
fafana

caft.

figura deiriftria
figarola

44;.

fo duce,

446. giorgio adurnoduce.
giano da capo fregofo duce.
giouambattifta Doria

e.
e.

46.

e,

4>-

e.

30.
30.

e.

30.

e.

30.

grauifei

c.

32.

e.

13.

13.

grafcgnana,carfcniana 5 caferO'

e.

13.

12

13,

e.

e.

ij.

e.

niana

e.

ij,

e.

ij.

Iucca

s.giouan gualbcrto

gianetro manente

e.

guido caualcanti

ij.

'du<-

ce.
e.
449.
447. giauambatrifta fornarco du^
ce.
e,
44S.

17.

17,

34.

*4«

e.

e.

ìs-

37.

42.

giouan domenico b. card. e. 42.
giouanni faluiato card, e, 42 43.

e, ij.

e. ié.

34.

34«

genouino
e. 13. giouan barrifta papazone mi
randulefe
433. genoua rouinata da magone e. 13.
C
e. 14. gngnano caft.
437- genouafuperbadetca
e. 15. girardo fpinula fìgnore di
45;. gouerno de genouefi

442. gabrieladurno
4W- giouanni di morta duice

*7-

27.

e.

e.

e.

fiiuola

foanocaft.

*7«

giouanni uitelclco
gragniuola caft.
graucia fiume
giouan luca uefe. di reggio

e.

giano Re di Troia
giano genouo

11.

17-

*7>

e.

e.

caft.

427. gregorio virj. papa.
422. giulio i], papa

e.

ij.

ili-

giouanni di tabia

cufmc

-7-

e
e.

e.

s.gìouannieaft.

I

e.

e.

u.
27.

e.

giacomo Appiano

VR A

fiacco poeta.
fratina cont,

17.

17.

e

r

rd

417.

flachachur caft.

17.

e.
e.

e.

di pifa

e.

caft

17,

e.

468. giacomo Appiano duce

e.

419. gigenrj,muli

7

e.

THOSCANA.

oduce
p
COHVNE Sgabncl
? ^Vefconte

420. ghileria

e.

,

17

17

e.

46;. giouanni doriartiatico
S'°" an '" dall'Agnello duce

1SOLETTE DI VINEGIA

409.

e.

e.
e.

e.

464. golfo di Rapallo
464. graucia

e.

364.

e.

MARCA TREVIGIANA
faetontc

Giouan bado
gafparo grimaldo
geronimo grimaldo Card.

CITTA

383.

e.

Imperatore

federico

VINEGIA

DI

giotto pittore

giouanni chiamburo
giouan cario
giouanni de medici
giuliano de medici

e.

C
e

43.
43.

4J.

C.

4J.

e

43.

e.

e

44.
34-

TAVOLA
Giouanni de Medici ij.
Ginuanni dell'ordine de
predicatori,

Giuliano de Medici rj.
Giouanni (trozza.
Giouanino de Medici

Godenzo caft.
Giacomo dalla fcarperia.

S.

Giouanni di coaccio
Gelo caft.
S.

.

44

e.

4.3.

74. giouanni 19, dapa.

C.

7;.

caft.

e.
e,

e.
e.

Ciouanni Zachio.
Gioire Togato.
colla naue.
caft.

Gregorio vrj. papa,
S. Giouanni Colòbino.
Giouani piccolomini card.

Geronimo genutio card.
Gioua Maria di mòte car.
Giorgio andrialTo vef.
Grotte caft.
Gradolicaft.
caft.

Giacomo di Cortona vef.
Guido pietramala vefe.
Gulielmo vbertini vef.
Giouanni vef. d'Arezzo,

Guido mulìco.
Guidclotti,

Gendrhuomini Perugini,
Giacomo piccinino.Guido Baglione.

46. Gentile da Fuligno.
47. S. Giouanni caft.

e.

e.

GasparZachio

Garnaiuolo

gallicano.

C.

DVCATO

GiouambatiftamaflTd.

Guardeftallo

71

e.

Galliera caft.

Giatiicofo caft.

c. 79.
44. Giouanni vitellio.
e. 44.
DI SPOLETO
e. 44.
e. 77.
e. 4;. Giano.
e. 45. Gregorio di citta di caftel. e. 79,
e. So.
e. 46. Gualdo caft. validum.

Giacomo da volterà car d.

Giano

Giafinella.

TERRA

DI

e.

Giminianocaft.

Gambafio

e.

e

1*9,

e.

138.

LAVORO

Gaiazzo citta,calatia,

e.

144. 24*.

galluzzocaft.

e.

14$.

Grotta
mea.

e.

IJO.

della Sibilla Cu.-

golfo di craterra.

e.

««.

e.

81.

gritta tragonaria.

e.

»;>

e.

80.

gran

47. Giacomo.franccfco damon*
tone.
e.
49.
49. B. Giacomo da Beuagna. e.

foffa dall'Auerno a

baie.
82.

81.

e.

golfo de baie,
golfo lucrino,

e.

53.

Gioue bello.

54.

54. Giouanni u. Papa,

e.

$4. Galeotto da Narni,

e 6;.
e.
e.

éj.
f6.

8j.

«54»

i*4«

e.

87.
88.

e

92.

e

Giunone era.

CAMPAGNA

e.

DI

57.

57.

Gioue bello re di babilonia e.

e.

57.

Giallo.

e.

e.

j;.

Gcrmallia.

$8.

Gallerito

e.

éo.

e

éo.

e.

lucumote

e.

9;.

ROMA

e.

e.

e.

giacomo fanazaro.

e.

giouanni campefìno primo
re de Napoli,
e.
guilielmo 4. re de napoli, e.
9 2.
Giacomo crefectio Romao.c. 94 guiliclmo j. detto buono, e.
Giorno alliefe.
e. 95. giouanni prence della mO'
Gentile lionefla.

e.

e.

e.

e.

e.
e.

61.

;

rea.

e.

giouanna prima reina de
Napoli,
giouanna feconda reina.

96.
97. giardini di napoli,
101.

d'arbca.c. io/.

Giano vcrtuno.
Gioue anfure.

Gekfiopaparj.
e.
e. 61. Golfo di gaera.
e.
e. 46. Gaeta citta, Caieta.
S. Giouanni caft,
e.
e 46. Giulia gongiaga.
S Giouanni gualberti.
e.
Guido Afcanio sforza Car. e. * j. Gionanni di Anania.
e.
Gianpauolo Baglione .
e. éo. Garigliano fiume liris.c. 124
Gentile Baglione.
e. 60. Gregorio papa nono.
e.
Grifone Baglione.
e. óo. Giouanni iS. papa,
e.
Gioua petruccio da monte
Guerra fociale.
e,

zoi.
121.

Ì22.

grotta

e.

giacomo folimeo.
gregnano caft.
golfo di cratera.
garigliano fiume,

e.
e.
e.
e.

dinaie,

14*
«4i-

e.

e

glanio fiume.
giouàfracecfo

s.

/èuerino.

golfo di furrento.

171.

173»

Giouenco fiume.

e.
e,

S.

e.

Ó2.

Gaianocaft.

e,

S, giouanni caft.

Grafegnano caft.

e.

é;.

Guadagnolo caft.

e.

S.

giouagiacomomarzacano. e
S. giacomo.
e.

golfo agripolitano.
gioia

e,

caft.

e.

t.

óó.

Guiliclmo gatto.

e.

Giouanni gatto.
Giouanni gatto rj.
Gioua annio vi terbefe.

e.

6$, Gicano caft.
69. Principio del garigliano.

o

69. gritta ferrata.

e.

golfo di

e.

69. gabrj.

e.

hipponiatiis.

e

168,

BASILICATA,

Gauignanocaft.

e.

164»

e.

e.

61,

caft.

«7*#

e.

61.

Giorgio

172.

«74-

e.

61.

Gallefccaft.

16S.

64.

giouan pietro carapha car*

e.

e.

1(5(7.

léé.

e.

Giona caft.

iéf.

i6{.

167.

Giouanfranccfco camitio.
Guiliclmo pontano.

e.

i6f,

i6f,

e.

e.

giouanni xxirj. papa,
gaspar s. feuerino.

164.

e.

caft.

Giacomo Antiquario.

tperello.

«#•

e.
e.

gran fuoco atripergola.
e. «57»
e. 84. gràforfaoue bolle lacqua. e. téo.
e
e. 8.$. grotta di Napoli.
e. jo. Giouanni macincolli.
e. iói.
garro contrada.
e. jo. GralTezza grande del termo-e. 145»
rio di Terno.
e fi,
e. Sj. giouan vicenzo d'acqua uiV
S.
Gemini
caft.
uà
card.
e. }u
e. 86.
e. ié4«
49. Giouan'Antonioarono.
49. Giouanni pontano.

176.
181.

e.

179.
178.

CALAVRIA.

e.
s.

Eufemia, finus
e,

181.

TAVOLA
Ganrofilo/cyleum promoiv

e

S. giouanni ritódo caft.

223.

S. genefio caft.

e.

2

si?»

S. genito caft.

e.

18*.

gambali iTa caft.
giacomo da foggiano cap.

e.

227.

gallia togata.

e.

255.

giouian pauolo parrafio.

e.

.87.

giouaneffb

e.

227.

giefe citta,efìs.

e,

25;.

e.

227.

e. 256.
giouanni dalla rouera.
gironimo boldrino da giefc.c. 258.
e. 2J8.
galeazzo malatefta.
giouani sforza s.di pefaro. e. 261.
galeazzo sforza da pefaro. e. 261.

e.

tarium

iSt.

e.

caft.

gerium caft.

227.

giouianni graffo.

e.

187.

gioua batnfta martorano.

e.

287.

S. giuliano caft,

e.

227.

«Tati fiume.

e.

187.

geldano

e.

227.

gimaldo contrada.

e.

188.

e.

229.

e.

229.

giurano.

e.

caft.

ABR VZZO

188.

S, gi orgio caft.

e.

189.

Giuliniaco

grot tana caft.

e.

189.

guarda caft.
guafto de Amone
vaftum.

MAGNA

GREGIA.

Grangrecia.

e.

190.

e. 194.
gierazzo citta.
golfo de fcjlaci,finus fillatius.c. 191
golfo caimano, finusta^
e. 195, 202.
rennus.
e. 196.
Grandezza di Crotone,
e.

tracci fiume, gratis.
aran dehtie dei libanti,

e.
e.

golfo di rofano.
gracco caft.

191.

caft.

caftello.

gierono di fermo.

e.

gallia cefalpina.

e.

guido damonte feltro.
galeazzo da monte feltro,

e.

e.

239.

guid'àtonio damòtefcltro.c

giacomo caldora capitano. e.

230.

gincura tcpola.

geffocaft.

e.

230.

gelenocaft.

e.

2jo.

giudice

giuiano

greco

caft.

e.

231.

gallia cifpadana.

229.

gallia

232.

gallia cifalpina.

e.

263.

233.

gallia togata.

e.

263.

e.

tranfpadana.

e.

e.

229.

galli borj.

e.

235.

gabizzecaft.

e.

265.

13$.

granaiolo. caft.

e.

265.

235.

gradara caft.
S. giouanni in Marigna^

e.

26;.

caft.

e.

363, 269. 292.

giouanni da capiftrano.

e.

C.

202.

gino fa caft.

C.

203.

gambatcno caft.
guarda de vomano.

e.

graffano caft.
«jìou an Antonio orfino

C.

202.

guarda nuoua.

c.

206.

gratiadio afculano.

galefìo fiume,

c.

207.

gregorioottauopapa.

grauina citta,
guarda,

C.

202. giapiggio caft.

C.

20J.

grotta menarda caft.

^ugnano caft.

C.

214.

e.
giunculo caft.
e. 241. galeotto rj. malatefta.
S. giorgio caft.
gregorio da rimine.
giogo di s. Maria,oue furo

DI

OTRANTO

Giapigia,terradiOcrato.
galliopoli

gagli ano
S.

226.

208.

i

211. 122.

S.

caft.

212.

e.

213.

e.

166.

e.

266.

guido da carpegna.

e.

266.

e.

240.

geffocaft.

e.

266.

237.
23S.

e.

240. galeotto malatefta ongaro.c. 267.
e. 267.
240. galeazzo malatefta.

e.

S. giuftina
e.

C.

C.

no caft.
germano caft.

240.

e.

giogo.
gallignano caft.
giouenale poeta,

C.

237.

e.

e.

Romani fotto il

211. 222.

caft.

gianazzo

pofti

C.

citta.

golfo gionio.
golfo adriatico,
grotaglio caft.

207.

207.

C.

«iapiige.

e.

germano

e.
e.
e.

caft.

contrada.

gencologia dei coti guidi,
243. guido.
244. guido ij.
24;. guido bcuefangue.
241.

MARCA ANCONITANA

e.

268.

268.

e.

271.

e.

271.

e.

271.

oaialdradadcbelincioni.

e.

271.

guilielmo de conti guidi,

e.

214.

giofiad'acquauiuacapitào.c. 248. guido

e.

214.

grotta caft.

irj

271.

272.

272.

21;.

grand'abondanza di oglio. e,
e.
giuuenazzo citta»

21J.

fermo.
giouanni de oleggio.

216.

gentil varrano.

e.

250.

217.

gentil pandolfo varrano.
guido varrano.

e.

250.

o-iouan francefeoij.

xfu

galla placidia reina.

DI BARRI.

gentil

gabricl barletta,

gioia

e.
e.

caft,

grauina citta.
giulio acqua uiua.

gotthi.

e.

218.

e.

218.

219.

248.

PVGLIA PIANA
Gioua maria de mòte card. e.

222,

mogliano tiranno

e.

2jo.

e.

253.

e.

250.

di

e.

giouàmariauarranoduca. e. 251- guido polentano.
guido baldo duca.c. 251.256,258.262. giouanni 17. papa.
giouanni.

e.

S. giuftocaft.

e.

251.

giouafracefeo folcano cap.

e.

253.

251.

271.

e.

e.

TERRA

geronimo monopoli.

248.

271.

e.

e.

e.

268.

e.
e.

e.
guido noucllo.
e.
guido guerra.
e.
o-inolfo de conti guidi.
e.
guido 4.
e.
<mido guerra ij.
giouafi acefeo de cótiguidi.c.

galla dna caft.

263.

263.

e.

201.

TERRA

261.

e.

caft.

198. guarda de gallo caft.
200. gran copia di zapharano.

262.

262.
.261,

e.

caft.

gambatono

e.

256.

ROMAGNA

C.

giapigia.

e.

249.

e.

e.

272.
271.
271.

272.

272.

275.

e.

276.

e.

277.

gioua pictro ferretto vefe, e. 277.
CTJouan Ruffo forliuefc Arciuefeouo.

e.

280,

TAVOLA
e.

19$.

gallia cifpadana

e.

e.

2S0.

giouanni oleggio tiranno,

e.

29;.

galliacifalpina

e.

e.

180.

giacomo ifolani

e.

295. gallia cifapennina.

e.

e.

276.

e.

295.

graffoni

e.

292.

gorzani

giacomo fadoletto cardi-

giacomo pcpoli.

Geronimo Thcodoli vcfcouo.

guido bonatto aftrologo.
giouanni platin effarcho.

giacomo

e.

giouanni bentiuoglio
280. garena citta.

giacomoalegretto.

e.

280. galliaaurelia.

geronimo forliuefe.
guido pepo detto ftella.

e.

280.

e.

280.

giouanni

e.

280.

dalla torre.

dalle felle.

card.
pri.

giouan bentiuoglio rj.
giouan battifta fauello
legato.

guilielmo lambertelloi

e.

280, giouanni de Medici card.

e.

2 7 é.

e.

giouanni effarcho.
giouanni grammatico.

e.

280.
2 7 é.

292.

296.

e.

2.

legato.

e.

296.

e.

296.

giulio de Medici cardinale
legato.

316.

316
317'

m*

nale,

e.

310 .

e.

220.

gregorio cortefe cardina-

car.

gallinico effarcho.

geronimo maffurio.

e.
e.

e.

ìli.

le,

giouan francefeo forno e. 320.
giouan francefeo pico fignore della Mirandola 8c conte della concor-

piftoia goucrnator
dia.
C 322.
e. 222.
Bologna.
e. 297. giouannacaraphapica
ni,
e. 2 7 8. giouan maria arciuefeouo
e. 222.
giorgio ordelaffo.
fìpontino gouernatore
giaches pico
e. 279.
geronimo riario.
e. 297. gherardo rangono
e. 310.
di bologna.
e. 279. 287.
e. 320.
B. giacomo di vinegia.
e. 280. giouan maria card, legato, e. 598. guido rangono
giouanni manfredi.
e. 322.
e. 282. guid'afeanio card, legato, e. 297. giouan Thomafo pico.
e. 322.
guidazzo manfredi.
giouanni fecondo pico
e. 2S2. gregorio magalotto vefeoe. 222.
guid'Antonio manfredi. e. 282.
uo gouernator di Boi. e. 297. galeotto pico
giouan galeazzo manfredi. e. 282. gafparocotarinocard. leg. e 297. gilberto foiano.
e. 327.
guid 'antonio rj. manfredi. e. 282. giouani morono card, leg.c. -97- guido de prj.
e. 324.
e. 324.
galeotto manfrcdii
giouan'antonio baccia
e.
282. gioua angelo de medici arcie. 324.
giouan vangelifta manfreuefeuo gouernatore. e. 298. gallaffo de prj.
di.
e. 32?.
e. 202. gilberto rj.de prj.
e. 282. garnaglione contrada.
giouanni di naldo.
e. 324.
geronimo di prj.
e. 2S3. gafparo di fan giouanni vee. 323.
gratara caft.
feouo d'Imola.
e. 204. gongiagha contrada,
e. 28:.
giouanni acuto inglefe.
e. 323.
e. 303. Guaitalla caft.
C. 28?. ghironda foffa.
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e.

386

e.

337

e.

331 gauardoCàft.

?•

ì}%

giouanpauolo lupo
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e.

332.

guilielmo ultimo marche

-

fé.

e.

giouanni marchefe

e.

giacomo marchefe

e.

giulia di

monferrato

giorgio caccatoflìco

e.
e.

gerella Caft.

e.

s. giorgio

e.

Caft.

giorgio merula.
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grotta della fignora Ifabejla.

393

394

<•

34.7 giouan vegnate
C »7i golia fecca contrada
e. j64 giouan'maria cathaneo.
347 giacomo fuardo
gouerno Caft.
e. 348 giacomo angonco
e 371 s.germano Caft.
guido gongiaga.
e. #2 gorgongiola Caffi,
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gradifea Caft.

e.

442
442

s.giorgio di alega

e.

44?

LJ Efperia

goritia Citta
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hippolito piatele
henrio Re di Sardegna prL

gioncdcBologneiì

e.

e.

305

hofpitaletto contrada

e.
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e.

e.

henrico da monza

e.
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hippolito da Eftc card.

e.

ippiziro contrada

4éj
46;

ITALIA.

Humana contrada

ette

e.

T Talia,detta S.aturnia,

SPADANA.

Iicrcole

torie.

46/ Ifcomaco crotoniato
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intra borgo

e.

405 lunigiana.

e.

406 liuenza

iurea.ipporegia citta
infcrittione delli
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lorenzo ciono

e.

lippo.

e.

lorenzo de Medici

e.

laterina caft.

e.

laftra caft.

e.
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jo libifsd.

luogo puzzulente

C.

JO lucumoni
SO lauinio citta

liberta'

e.

j?

lanuuio

e.

jo

lautule

e,

jj

longhola

e.

$7 lago

de Seneii

laberinthodi Porfenna
s.lorenzo

e.

63

caft.

caft.

lago di bolfena

lappo da caftigliono
leonardo bruno d'Arezzo
lago

di

e.

$7

e.

$8

Perugia , lacus trafi x

menus
dimonus.

138

e.

99.
10»

né.
e.

11S

e.

117
121

e.

citta

fondano

lapilli bianchi,cofetti di

TERRA

e.

59

66 lcborn campi

DI

e.

121

e.

113

Tio

li.

de latini trenta citta

e,

lago di baffanello, lacus va^

138

9 é.

118.

citta

129

e.

e.
e.

laghetti, j.fattig giudi.di Dio.c.ji laurento città

11

19

s.

e.

ij

19

Re.

lago di

e.

e.

e.

latino

46 leucothea

e.

e.

Rie

laghetti nel territorio di

e.

luono caft.
lonardomontaldoduce

leuantocaft.

89

e.

10 lucignano

lauagna fine, entela, Iabonia e. 19

88

83.

CAMPAGNA

e.

lauagna contrada

e.

te.
e. 40
43
e. ^o
42 lifta città
e. 94
43 lamcntana, nomentum
e. 96
4J lucretia pudica
4?
DI ROMA.
43
e. 122. 95.
43 Latini popoli
e. 113
43 leftrigoni popoli

liguri falui

ludoui.da capo fregofo duce.c. ij
lionardo caranco duce. e. 17. 16
luigespinula
e. 17
Juciano d'Oria
e. 17

linus.

e.

luftignano caft.
e.

4j
42

e,

gillus.
46
46 lorenzo grana Vefcouo

lino papa

461

e.

64,

e,

43 lago di pie di Iuco,lacus veL

LIGVRIA.
T Iguria

e.

DI SPOLETO.

e.

incendio grande di vinegia c.461

*"* liguria I

na

DVCATO

36 Longino primo Effarco
37

7J

76

leonardo

447 leonardo dati

e.

ss

36

74

e.
e.
.-

43$

di conftantinopoli

diuifo

3S

36

c.

71

e.

lode di Amalafciunta Rei

4,3$

CITTA DI VINEGIA.
Inccdio di Vincgia

e.

34 lago di baccano
34 lemprignanocaft.
34 larghezza del teuere

e.

C

68

70

e. 71
27 larone fiume
lago di vico,lacus cyminus e. 73
lago di monte rofe
e. 74

e.

e.

e.

4; lago di col florido
43 lioneffa caft.

e.

ifola di

JJ

67

e.

e.

di Tarqui^

e.

àuftinopoli cit.cauo d'iftria c.447 lorenzo puzi cardi,

ifola di s. catherina

2J

lucumone padre
no

luigi marfilij

lione alberò

e.

e.
e.

e.

ISTR4.A.
Iftro

laula caft.

e.

Idra fiume

C.
:.

416 lunigiana.

e.

caft.

laula fiume

411

e.

nugarola

torrente

di aprile

lago di Órbitello

MARCA TREVIGIANA.
ifota

C.

laghetti di Pifa

406 lago

e.

Ifola della fcala

Luco di Feronia*
longhola citta
Iago di bracciano

j8o luzzolo

e.

C.

13Z

e.

141

LAVQRO

Lode di campagna felice

e.

142

e.

14.8

luogo

.

.

.

.

TAVOLA
Luogo oue foggiornò

ne africano detto linterno
Iago

auerno

di

TERRA| DI BARRI

Scipio
e.

1*9

e.

ijé

una confcrua

labcrinto, anzi

d'acqua a Puzzoli

Lofantofiume,aufìdus
lauello citta

e.

159

luogo , oue fi confettad'alu'

me.
lagodeAgnano

r.

160

e.

161

linterno citta

£.

149

zo.

e.

16;

Lago di anduria
lago di Varrano

ladislao

. trj

Re

ludouico

.

di

xii.

Napoli

Re

di

e.

166

lefina citta

e.

e.

166 lago di lefina

«a.

e.

167

lunatulacaft.

e.

168

leterano

e.

172

caft.

BASILICATA.
lucania

e.

luria caft.

laino

e.

caft.

e.

lauo fiume
Iodi di calauria

.

e.
e.

227 liuio

284
284
284
2S4

e.

e.

229 landò da barbiano

e.

e.
e.

ludouico da barbiano
229 lippo alidofio s. d'Imola
2ji lodouico alidofio
229

178

lifpi

178

leto di palleno

e.

.78

luparella caft.

e.

131 lione

180

lama

e.

251 lidefe

fiume, idex

contrada

181

lanzanocaft,

e.

2*2 loiano

.82

lento fiume

e.

2*2 Iambertazzi bolognefi

liberatore

184

s.

e.

189

luco

e

189 liberata fiume

laconia caft.

C.

189 ludouico còte di mòtoirio

ledonici caft.

C.

188

laureto

lago d'acqua negra

e.

iSs

loccarifeo caft,

lucerla.

e.

188

aume

e.

MAGNA GRECIA

e.

caft,

192
192

s.lupo

longo bucro

e.

197 s.lorenzo caft.

caft.

e.

198

e.

202

lucito philofopho

e,

202

lilutrj caft.

e.

199

TERRA

DI

TO.
e.

e.

leze citta, aletium

e.

caft.

lezzanocaft.

2j 3

13$

e.
e.

e.
e,

287

284
289

289.

290

e.

294

ludo de còti car. legato
lorenzo da fiefeo goucr.

e.

29$

C.

296

C.

303

lanfrancodalugo

ROMAGNA TRANSPADANA
237

241 Longaftiino filo
»4? loredo contrada
2»7 lionello da efte marchete

240 ludouico ariofto
241 lilio gregorio gcraldo
241 ludouico bigo

MARCA ANCONITANA
Lago di norfa tato famiofo e. 248
morto fiume
e. 249

leto

c'

288

e.
e.

J '°

longobardj

e.

250

latantio fermiano

e.

250

%£%£& da

rouigo

lendenaracaft.

e.

30$

e.

joS

e.

311

e.

313

e.

313

e.

313

%%
e.

ladicefiume.athefis

e,

31}

jo8

LOMBARDIA DI Qy A
DAL p p'
t

Leuranocaft.
lupiè citta

ladano

caft.

kuroro da fermo

OTRAN/

e.

e.

e.

lagaria citta

e.

2^2

e.

2*7 lauino fiume labinus

C,

e.

caft.

e.

limincello caft.

133.

lemata caft.

locri epizephirrj

citta.

e-

lobrutulo

leliodaTerano
lofante fiume

Locri

e.

caft.

28*
28 6

e.

C.

s.leo

e.

e.

e

sforza,

C.

s.leo contrada

28»

e.

e.

17; lucito caft

e.

280

e.

lione sforza

178 lumefano caft.
caft.

276

277
27S

e.

280

229 liberatori d'Italia

caft.

e.
e.

e.

e.

netto

276
276

lionello Vittorio

«.lucido caft.

laino caft.

e.

Rauenna

lopizzo

caft.

e.

i

caft.

274

di Ra.

ludouico sforza
Leggi fantisfime de Sanni.ti in mari dar le lor'dòizelle e. 229 lorenzo da cudignola
larino citta.
e. 229 Ingo caftello, lucus
lupara

e.

lago negro

e.

221

ABBRVZZO

z66

e.

contrada
22+- ludouico vefcouo di forli
227 lamone fiume anemo

e.

Fran^

e

:

r
pn ngnore

zie Junardi di

larino caft.

e.

ludouico

.

longiano caft.
lod ci ° caft
?;

n de
lionello

e.

e.

leonardo

s.

JJ7

2jó

e.

e.

citta

£.

Lodi di romagna

longino primo effarco
uenna,
222
224 lemjgio cflarcho
225 lamberto

e.

liollana caft.

chiefa di

caft.

ROMAGNA.

219 s.leo citta
219

PVGLIA PIANA

ìéi

lofa.

219

e.

ludouico fiorctino ftatuario e.
luogo ritondo caft.
e.

lago della patria
e. 149
lucerla
ludouico. rj. duca di Duraz.-

ludouico Vefcouo di To'

S.loBenzo

e. 217. 220

e.

e,

208.

viuo fiume.
e. 251 Lombardia
longobardi
luogo oue furo rouinaciigot'

208 leto
212

thi,&uccifototilaloroRec.25 9 longobardia
e. 260 ludouico pico
214 luceoli citta
211 lorcnzino de medici duca e. zéi ludouico rangono

e.

306

e.

316

e.

212

e

?i6

e.

222

e.

310

iij

.

o

.

.

TAVOLA
LioncllcodeFrj

laghetto fopra

luzzara villa

e.

32J

lucurgano

e.

327

nifìo

lucerna

caft.

lenza fiume, Anitia

e.

325

lurno corrente

e.

329 lago di

lora villa

e.

328

leuizano

Ci

328

caft.

c-

larda fiume
lecchia torrente

e.

33-

corno

ludouico.irj.

332

ludouico.

liguri cifapennini

e.

vcrmo

e.

lana de pollcnza

e.

laegnafeo

e.

cafr.

ludouico
lugo cafr.

3*4 ludouico

337 lago di Idro
343 lodronccaft.

e.

s» leonardo Nugarolla
356 ludouico Nugarolla

e.

357 ludouico dal

iirj.

344 lago de ileo.
lago di frigidolfo

344

e.

344

labina Cartello , Bibiria

cum

356.

jyj.

lira

,

lauda

Pom

peia.

di

Varrano

lagodigauera
lago di lugano
lauena contrada

&

e.

laueno borgo
luino borgo
lepontrj popoli
lago picciolo

e.

letta

borgo

e.
e.
e.
e.

e.
e.

e.
lago di Margozzo
lago di Orta,di Omegna,&
e.
di s. Giulio

libici,

Lcberrj

liuucrno

caft.

e.

e.

427
427
428

370 lamidunacaft.
limina fiume Romatus
372 lorentagacaft.

e.

3

e.

372

e.

374

e.

e.
e.
e.

e.
e.

e.

e.
e.

Vdene

43?

e

434

e.

437

391

landan'Duca

e.

lifonzo fiume, foncius.
lubianapaefe

G»

394 labato,Nauportus

e. 3S9 laudari
liuthiprandoRe
pio Impe.
e. 303
399 ludouico
ISTRIA.
e. 383
400 lothcro Impe.
fecondo
Impera.Labato fiume,Quietus
ludouico
401

401

rore

e»

405 ludouico vefeonte,

e.

431

e.

e.

e.

e»

399

402 ludouico terzo Imperato.re.
e.
403
e.
403 lothario impe.
lombardia
e.
e.
404 ludouico bauaro
e.
404 luchinovcfconte

43»

432

e- 437
leonardo. rj.
386 lapoTurriano patriarchac. 437

e.
e.

e.

428
428
428

DVCATO DI FRIOLL

377 Liburnea
379 lupo duca
379 leonardo da

duodecimo Re di

francia,
397
398 lago di lugano

423

e.

270 laghi che creano la brenta
370 liuenza fiume.liquentia

e.

e.

liuernauento

larcono caft.
lamiezza fiume

e.

e.

e.

397 ludouico

419
420

e.

e.

e.

e.

418

e.

370 liminacaft.

394 lione arciuefeouo.
sforza
397 ludouico

e.

4'7
417

e.

374 lazaro battano
lago uicino àTuflbppo

396 liberta di melano

e.

416

e.

396 lanfranco pauefe

lugano

e.

e

e.

-

e.
e.

e.

e.

e.

lichime contrada
caft.

ludouico Padouano card.

e.

liutliiprando leuita'

41»

416
416
416

e.

369 lunato Padouano

e.

fiume

lode Citta

Leonicum

3*9 lodo caft.
364 lizafufina

e.

vecchio
e. 360 lode
fiume
lago di Brinci
e. 394 lambro
puflìano,
laumcllo caft.
e. 39J lago di
ccruiano
laumellinapaefe
e. 396 lago di
di
fino
lago
lago maggiore, verbanus. e. 3 96
e. 396 leui popoli
lago di Mona
lago di Trina ,di corzino,

361 lunigo caft.

e.

e.

e.

lienacaft.

e.

347 audomehnefe.

e.

361

361 lamio caft.

e.

lutherorufca

LOMBARDIA DI LA
DAL PO.

vcrmo

lago picciolo

e.

e.

336 lagodileuco

e.

campagna

e.

-

345 laura ciretc
340 leccio orco fiume.
324 leuco caft

e.

lombardia
luige Marrinengo

nus.

354

e.

e.

e.

e.

e.

ludouico buccio
lorcnzo faluiati
lago di garda.

e.

e.

e.

lingocchio

37;
e. 409,
Ligure Egitti
e. 426
401 liuio Padouano
e. 411
352 lombardia
lineacus
e, 411
caft.
3J2 legnago
353 ladice fiume Athefis, Atria -

e.

332 luigi rodomonte.
336 lagi fo caft.

luige Marchete de SaluZ'

zo.

e.

rj.

332

e.

402

MARCA

e.

e.

394

e.

e. 403
40S lamuza fi'um?
409
TREVIGIANA.

fine •

ftrariua

ludouico gongiaga

e.

lucarno

Ci'

e.

Di Lago maggiore la

e.

luige del

Monte

e.

330 332 ludouico.

monte

il

cali.

longhena torrente
Iugagnano caft.

landefc

408 legnano

e.

324 liguri

e.

3S3 labato

caft.

lubiana
304 lemo fiume
384 lago di cosliach
383

388

e.
e.
e.
e.
e.

434
441

446
446
434

448
448
448
448
4J0

CITTA DI VINEGIA.

389 Litto

e-

45°

389 lóghezza delfargle di vine. e. 4*3
longobardia

.

.

.

.

..

.

..

.

.

.

.

TAVOLA
Longobardiaonde

e.

lorenzo Tepoli Duce
lorcnzo celfo duce
leonardoloredanoduce.

e.
e.

461 s.marinclla

e.

463

lorenzo giuftiniano patriar»
e.
cha
ludouico contarino Patriar^
cha
e.
leonardo giuftiniano
e.
e.
lauro Quirino
ludouico fofcharo
e.
ludouico Donato
e.
landò candiano
e.

lipamanno
lorenzo dandolo
luigi

4$; Marta fiume
461 mognone fiume,

e

lazzaretto uecchio

e

e.
C.

mugnpne fiume

s.Miniato

al

mont'opoli
e.

17

s.malgherida

C.

i

mulino
moneglia
matufeo

C.

19

C.

19

C.

,9

matalana.

C.

19

monte rubbero

C.

19

9

.

e

32.

4Ó
46
46
46
46
47
47
49
49

moie

faline

monte libbiano
monte ruffoli
monte di cerbero
monte ritondo caft.
monte micciuolo
mofeona citta , ó guafeo

manarola

C.

magra fiume,Macra
mulazzo caft

C.

20

C.

20

marchefi di mulazzo

C.

20 mattola caft

mar leone, ligufrico.

C.

20

e.

22

e.

27

e.

27

e.

28

i

9

THOSCANA.
Mifura di Thofcana
malora Iibletta,laumellum
marullo coftantinoplitano.
minerà di Argento
e.

caft.

monte feudai

30

mariano

socino.ij.

martianocaft.

*

4

j9

f9

e

f9

C.

S9

C.
C.

,9
J9

ól

él

mercatello

61
él

e.

62

e.

éz

e.

62

monce.s.selueftrofìrraptus.c.

66

meone citta rouinata
meana

caft.

monte velano
marciano

monte

6z

caft.

caft.

intignano

H

caft.

e.

6$

e.

68

e.

68

e,

69
68

e.

e.

71

e.

72

e,

71

montedi ViterbOjCyminus.c. 72
s.mariadi forcafso

magliano

*4

j8

e.

61

;i

j[

,6

e.
e.

C.

e.

,

e.

e.

monte rofe contrada
monte viano caft.

Si

jó

C.

fi

si

J«

,6

e.

monte picciolo caft.

e.

e.

64

C.

e

mattheo
mario podiano

muderno,tudcrnumcaft.

si

e.

C.

jo

si

63

60

s°

si

63

e.

monte del sole
montone caft.

e.

e.

e.

monte Orfalo.
monte al cino caft.
monte oliuc-to monaftero

malateftabagliono.

e.

e.

e.

e.

monte pelio
monte lione caft.

e.

e.

e.

e.

e.

fca colonia.

mufratijd'Oriueto

49 meoniano, incornanti
jo mangancefi
jo meonia
50 monte aruno
jo mezentio agelino
so minerà dell'alume

e.

minerà dell'alume

30

31

e.

maglianocaft.

mariano socino
monte aperto caft.
30 monte.s.souino

e.

e.

monte mallo caft.

29. ji. 31
e.

e.

S4

e.

falifci, fali.

monte d'oglio caft.
38 monte s. maria caft.
38 monte alerà caft
monte
albano caft.
4J
43 monte colonna caft,
43
43
43
43
43

thedefeo

monte brandono
monte nero,
monte uentaio
le

marta fiume
mori te fìafeono ,

38

10 S.Maria del fallo
11

37

e.

grata.

37
37 mecenato arretino
38 monte argentana

.

monte AionO

uo

di Siena

.

mattheo Palmer!
468 marfilio rìcino
468 mattheo pullari
michel'angelo
468

marco Vgerio card,
marco cachamo Arciuefco

monte pefcali caft.
monte Argentana
monte alto

34,

marina torrente

meira fiume,Merula

marema

34

folgnica caft

34 marcolinijd'oriueto

maio chiamburro
monte varco
monte lupo caft.
monte gufto.

mofchatelli di Tabia

marcello ceruino card.
e. $4
miracolo dcll'Hoftia confiu

Si.

mafìo.

Monte Saluio
monte cameliono
monte appio

manetto appiano

34.

monte catino caft.
46) monte luppo caft.
46; monte merlo

LIGVRIA.
AA Entono contrada

monte

31

34.

e

465

e

3i

34.

46; martino dalla fcala
465 monte cario caft.
461 mitiuolc fiume

e.

S.lazaro

mano querno
malgrà caft.

e.

nuouo.

.

31

464 mafia citta
montono caft,
467 montagna di carrara
46; marmi di Carrara

ISOLETTE INTOR/
NO VINEGIA.
JLazaretto

.

minio

manzano caft.
morlupo caft.
monte italiano
monte coreto
monte orfalo

DVCATO

e.
e.

73
73

e.

74
74

e.

7;

e.

ys

e.

e.

7;

e.

71

e.

72

e.

$1

DI SPO.

LETTO.

i4

J4 Malatcfta cataneo
S4 s. Maria dagli angeli

e
e.

79
81

.

.

.

.

.

TAVOLA
Montone»

e.

81

Marno cirtajinaruuium.

e.

134 mantiaCaft.

e.

82

medea

e.

U4 monte lione Caft.

caft.

mutifee Citta

magliano caft.
e.
134
*•
e.
84. 90 s. Maria della Vittoria

monte falco caft.
monte conio, corri tus e

82

e.

'3!

«J4 miletto Caft.
137 monte fanto Caft.

martino Papa primo,

e.

monte fifcello
monte lione caft.
mezo d'Italia

e.

88

monte di.s.martino
monte albano

e.

88

molte città dei

e.

89

s.

mestile citta

e

madera citta, Todi
masfimo citta

terra DI LA VORO
no

*.

9°
90
90

86

e.

monte buono caft.
marco cardulo narnefe

e,

Monte garro,maffito

92 mareaufonio
92 mcrrita nimpha
92

monte draconc,maffio

e,

93 mignanocaft.

monte feuero
monte negro
monte sfaldato a Narni

e.

magliano

e.

monte mifeno
mare morto
murene
91 monte fatto dal fuogo
95 monte di Chrifto
94 monte paufilippo .
94 mole di napoli

monte,

s.

e.

citta di fauina

mediofidio
marcello crefentio card,
monte caluo caft,
mandella contrada

e.

e.
e.

e.

e,
e.

monte lucretile
monte ritondp,eretuni

e.

e.

e.

monte capitolino
monte celio
marco lidio ftatuario
monte circello
mamuri citta
mola contrada

e,

e.

185

e.

185

143

MAGNA

H3

e.

Maria

18.S

GRECIA.

«44 Magna grecia
di tridento

e.

190
192

C.

19Z

C.

marlianocaft.

mòte di capua
maialone

tiphata

caft.

99 monte aftruno
99 monaftero della caua.

Molfacaft.

11}

monte fano caft.
monte moro caft.

medama Citta

mefiuna fiume, medina
«9 metremo fiume,methaurus
129 methauro porto

127

iji
iji

<

<

•

C.

ftie

1

mana oue fé raccoglie
metaponte

e.

169 mefuraca

e.

173

C.

citta-

caft.

monte albano caft.
mauro,

19J
191

194
194
194
197
196

196

C.

198
19S

C.

197

C.

20£

C.

199

C.

199

e.

>7J

s.

t.

173

mocrone fiume

e.

liO

mettaponte figliuolo di Sili
e. 201
pho.
e. 201
metta bono
metaponte Citta rouina •

e.

172

e.

178

e.

ta.

178

milionico

e.

'78

e.

«78

monte fcagliofo caft.
monte pelofo caft.

t.

«78

materacitta,acheruntia.

e.

18.

t.

182

e.

182

e.

«82

202.

201.

e.

caft.

e.

202

e.

202

e.

202

e.

202

motula citta
e. 20*
e. 103
mefaphra caft.
mare picciolo,portus tarane
e. 106
ri.
mare grande di Taranto e. 106
297

182

s.Maria di patirò
meffapia

e,

e.

e.

2O7

morgantio
motta gioiofa

e.

1S3

melTapo

e.

monacciacio.

e.

207
208

e.

e.

208

e.

209

e.

maruggio caft.
marelutherno
M.pacuuio poeta

e.

133

muro magno Caft.
murano Caft.

e.

133

motta di porchiai

133

e.

BASILICATA.

119

e,

e.

s.

e
»J7 mamertini popoli
e.
'57 monte caulono
C.
'57 motta bubalina caft.
161 motta brurtiana caft.
C.
.64 mifcello edificò croton
ne
e.
»9f.
i63 milone crotoniato
milonc deuorato dalle be '

1

citta.

97 maggiore citta «
97 menore citta.

e

e.

»4J

monte taburno.
monte di soma,vcfeuuSjVe
fubius

«27

e.

1

,

meronidacaft.

malfa

merulo caft.
mario ecquicola d aluetio.

e.

e.

monforrinocaft,

marfi

iSs

s.marco Citta

143 maluetto Caft.
143 manna dal cielo pioue

monte efopo,locrinus

121

JVi.antonio sabellico.

18S

e.

mamuro caft

e.

monaftero di fofla nuoua
marutijforum appij

,82

e.
C.

monte alto Citta

«53

e.

ioi f

189

188

e.

i;o

e.

minturne citta
e.
124 marathia caft.
marino caft.marianum
e. «25 maria Cardona
magenta caft.
e. 126
CALAVRIA.
monte cecubo
e, 124
mctio fuflFettio cap, d'alba^
Marathia Caft ,
ni

189

e
e.

t.

'°j
e. 116

monte albano

e.

e

e.

°

e,

e.

e.

189

e.

9}

e.

e.

marturano Citta

medama fontana
uS mangono Caft.

289

e,

92

CAMPAGNA DI ROMA
Monte olimpo
monti olimpi quattro
morgetto

14»

i$i

e.

93

94
94
94
94
94

e.

montopoli caft.
monaftero di farfa
monte di s. Maria caft,

139

e.

e.

93

e.

e.

e.

e.

e,

e.

Giouanni

di Britta ferrata

93 minturne citta

yt.

maflìmo arcano narnefe,
michcl'Angelo narnefe

maria

e.

latini

e.

meflagno Caft.

e.

18*
iSg

188

e.

211

.

.

TAVOLA
m

C

M. pacurio poeta
Meflagnocaft.

211

monte verde caft.
monte gualco

e

e.

e.

237

monte fardo

e.

ii}

maflbnocaft.

e.

237

mineruinocaft.
e. nj mianocaft.
e. 214 moro caft.
mandurino caft.
monte di chimara,ceraunrj e. 218 montoriocaft.
monte pagano
DI BARRI.
molano caft.
e. iif murra traftino caft.
Monopoli citta
monte
fanto caft.
e.
216
caft.
molla

TERRA

237

monte nuouo caft.
monte alto caft.
monte monaco caft.
monte falcone.
monte rabliano

e.

237
237

e.

237 mezenato tirano da fermo

e.

237

Monte di

237

s.

Martino

e.

238

mandola caft,
monte cafuaro

e.

238

moro caft.

mathiacaft.

216

216

maleuento beniuento citta.c.239 macerata citta
marchefatideilògobardi. e, 139 monte Olmo caft.

s.martino di colonna

manina caft.

monte fufculo caft.
monte miletto caft.
monte falcone
monte tremoli.

e.

218

medogno caft.

e.

219

mariano de Betonte

e.

219

mofeo caft.

e.

220

montellacaft.

m

monte bramo caft.

PVGLIA PIANA
Manfredonia citta
manfrediRe.
monte gargano , di .

e.

monte cornino
machia

caft

.

mifeano fiume

e.

e,

e.

»2j

molinaracaft.

227

s.maria caft.

227

e.

228

monte caudiori
monte faticulo caft.
marano marrano

229

monte della virgine
monte fredduno caft,
mercuriale

o.

231

caft.

monte matthefio

e.

230

e.

230 melfa fiume

mi sferrato

maria

Hi.

Vi

e.

Vi

mifa fiume

241 mirandclla

s.martino

e,

241

e.

241 mercadello

e.

241 mafia trebaria

233
133

monte reale caft.

e,

13$

marrucini popoli

e,

13 f

mofeufono

C,

23;

monte brandono
monte vettore

13S

monenocaft.

e.

236

mutuila

e.

237

marchefato che lignifica
marca fermana

mòte di s. Maria in
monte di s, fiore

«7
*J7

e.

*J7

«7

e.

*$7

e.

JJ7

e,

241 metro fiume,metaurus
241 s.martino torrente

e.

242 montefakocaft.

e.

160

e.

242

e.

160

e.

242 malatefta fignor di Pefaro e. 160
242 monte dell'abbate caft.
e, 2<>«
243 macerata de monte feltro

!

246

e,

caft.
caft.

24;

caft.

**

e.

monte di Afdrubale

léj

lèi.
C.

:és

e.

26»

ROMAGNA
monte di Pefaro, promonrev
riumfocarae

e.

i6f

e,

i6f

e.

166
166

e.
e.

166
166

247 monaftero fenrino
247 monte fcutulo caft.
247 monte zardino caft.

e.

e.

166

e.

166

e.

248 monte grimano caft.
248 monte di taflb caft.

e.

e.

248 monte cupolo

166
166

e,

249 s.martino

e.
e.
e.

e.

gallo

tié

V7> 166
e.

monte caluo caft,
Marca anconitana picenumc.246 monte gridolfo caft.
marchefati dui di longo monte tauefo
bardi.
e. 147 mòte cirignono caft.

e.

2,6

e.

e.

MARCA ANCONITANA,

monte
monte fecco caft.

e.

cali.

e,

e.

a
e.

caft.

maftrato caft.

e. 231

1J»

e.
e.

s.

24;

231

e.

di loreto

monte d'ancona
mathelica caft.

24J monte de fabri caft,
241 monte barozzo caft.

232

caft.

*ft

if*

e.

m.Seftilliofregcllano

2J*

e.

e

e.

e.

c,

**1

e,

s.Maria incartano caft,

monte fanto caft,
mufono fiume, afpido

c ' 24

e.

caft.

e.

monticellocaft.

c.

s.martino caft.
moro fiume

filuaro caft,

mario philelfo

s.maria di oliuede

monte labiano caft.

caft.

*s*

monte acquilio.

231

2J'

*i*

monte negro caft.

macine

e

1,1

231

231

250

e

mondaino caft.

e.

monaftero di s. Vinantio

ajo
2jo

e.

e

230

231

s.maria de cinque miglia

caft.

caft,

ijo

e.

e

monte Alboto caft.
240 mondolfo caft.

e.

227

s.martino

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

e.

e.

monte
monte di piano

manupello

e.

e.

maiella

miliniaco

e.

monte caluo caft.
monte malo caft.
monte mazo caft,

e.
2,

e,

caft.

221

ABBRVZZO
Monte fìterno
monte negro caft e.
monte Dorife caft,
monte plaro
monte ferrando caft.

C.

miletto

222

e.

monte faggiano caft.
morano caft.
monte fìterno

e,

mirabella caft.

227

Mi •

caft.

e.

e.

e.
s.

chele,

motta caft,

e.

e.
e.

e.

e.

caft.

caft,

216

s.mauro

e.

e.

137 «.Maria in giorgio caft.

e.

e.

z!6

249
149
249
249

e.

e.

e.

s.maria de martiri

marfetta citta

349-

caft*

e,

caft.

e.

e

166

166 268

..

..

...

TAVOLA.
266 marco vigerio vefcouo

monte feltro caft.
monte maggio caft

e.

macerata

e.

266 monte vellio caft.
166 martignono villa.

e.

266 manzolino

e.

266 mifano Villa.

caft.

montirono

caft.

mercato di ranzi caft.
marola caft.
malatefta de malatefti
malatefta.rj.

e.

e.

266

e.

267
167 Marcomana

e.

caft.

266

e.

267 mafia contrada

s.

martino

s.maria al

caft.

mòte móaftero

maghinardodafulTinana
281.

297

monaftero

302

mulettacaft.

e.

e.

303

301

e.

307.

30J

caft.

268 monaftcriollo villa.

e.

307 monticcllo

e.

268 mcgliara villa

e.

e.

268 mcgljarino villa
270 mcdelana villa

e.

270 maflenza villa
mathildacontefla.

e.

307 montcnl citta,mcfregalis
307 moreta caft.
307 micherbonfignore
307 malgherida vafeona.

e.

C.
e.

279»

da cfte
mafia siriana villa.

e.

e.

310

e.

271 meliaduflc

e.

311.

martinelli di cefena

e.

27»

e.

314

mercato Saracino caft.
s.mariain bagni caft.

e.

e.

314

e.

314

e.

maneggio villa
271 maggiore villa
26? mare adriatico

e.

zég

e.

271

mcllaracaft.

s.maria in porto

e.

31J

e.

31J

e. 27J 276
LOHB. DI
DAL PO
rneleagro da forlimpoue e. 273 Modena citta,mutina.
e. 318
lo.
e, 279 mirandola.
e, 321
B.marcolinodaforli
e. 278 maranello caft.
e. 323
medula caft.
e.
maranocaft.
e. 323
s.Mariaritondadirauéna
277

mentono fiumc/vitis
mengo fauentino

monte caftello
monte magno
monte caluo
s.màrtino

QyA

e.

278

magreda

e.

282

marzaia

caft.

caft.

e.

336

e.

337

e.

337

c

307 marengo borgo
31; moro fiume

malatefti

monte luro caft.
monte caluo caft.

di s.gallo.

mattheo bandello
304 monferrato

e.

magna vacca,capefia

e.

malatefta nouello.

mattilo caft

e.

ROMAGNA TRANSPADANA

malatefta.irj

marechia fiume,Ariminu.

e.

e.

e.

caft.

caft.

monuefo, monfucfulus
moncalere caft.

333

e.

34'

e.

341

e.

34*

e.

326

e.

34*

e.

342

e.

34*

e.

34-3

344
344
544

e.

e.
e.

344
344

e.
e.

LOMBARDIA DI LA
DAL PO.
Menzo fiume, mintius
mantoua citta.
manto fatidica.

malfìfìnocaft.

323

s.martinocaft.

323

madrufio

349

e.

marmirolo palagio
mattheo carraro

e.

34S

e.

e.

matheldacontefla

e.

e.

3jo
351

e.

3J4

e.

354

e.

e.
e.

e. 283.287 monte zibio caft.
e. 323 mcldolecaft.
mainardo pagano
e.
e. 283 monte baronzono caft.
e. 325 marcharia caft.
martino fauentino
e.
monte chiaro caft.
e 283 monte valcftra,mons bali'
mattheo cafcli
e.
C. 283
fta.
marzano torrente
e. 323 monaftero caft,
e.
mòdiana caft. mutilum. e. 283 marco de prj
e. 324 mattheo de maggi
e.
C.
montecchio
caft.
28}
fiume
caft.
mirate
e. 326 mela
e.
mutio attcdolo sforza detto C.2S3 s.martinocaft.
e. 326 monpiano caft.
e.
marlilio de Prj.
maflìmiano sforza duca
e. 324 molte ville
Terre del bre-

3j6

$$6
3;;

3$6
j;é
3$6

3J7

369
360
360

&

e.
279 monte chiarugulo caft.
e.
284 marfilio de roffi.
C. 286 maftino dalla fcala
e.
e 2S8 s.maffìmo Vefcouo
M.antonio flaminio
e.
C. 288 mattheo maria boiardo
mafia de lombardi caft.
e.
C. 289 mezzadella caft.
medicina caft.
e.
C 289 monte zano caft.
mulinella contrada
e.
C. 290 monte luzzo caft.
jnuzzullara villa
e.
C. 290. marobio.
mal'albergo, maletum
e.
monte arfino
maggiftrato in Bologna de
e.
e. 29; manferdino pallauicino.
de Tedici huomini.
e.
monte lanzono
maggiftrato de i dieci refor^
e.
madori del ftato di Bolo. e. 29; marioqucrnodibagnono.c.
mattheo da buffetto.
maggiftrato di.40. huomini
e.

moratini da forli
michcletto attendulo
manfredi di barbiano

Bologna.
Mario de Riete vefcouo
in

feiano.

C.

326

C.

331 motellacaft.

e.

360

327 molte capelle 8c Ville.

e.

360

e.

296 montefeli caft.

e.

297

mombruno caft.

e,

malpaga.
martinengo caft.
328 M.antonio martinengo
328 masfìmiano ftampa
328

e.

328

e.
e.

e.

361

364
364
360
361

32S

morma torrente

e.

360

33»

montefellocaft.

e.

360

332

M.furiobibaculo
moneta cremonefe
molte caftclla,cV contrade

e.

e.

364
364

e.

360

331

332

332

Maria della bafella
molte terre & cartella.

e.

332

morbegno caft.

e

$3S

moke terre3 & ville

332

s.

e.
e.

e.

e.

36$
361

3Ó9

364» 369

.

TAVOLA
monte brauIio,iuga Rhetia e. 369 margozzocaft.
e. 369 B.maddalena da Trino
malengo fiume
meira fiume
monte pernino
macca ftorma

e.

e.

e.

M.antonio della motella
martino bofeiano
monte pennino
mattheo ueggio lodegiao
molte terre

e.

e,

371

e.

37»

e.

372

e.

372

e.
e.

caft.

&

molte terre
monzacaft.
molte terre
muffo Caft.

cótrade

DVCATO

e.
e.

melzioft,
monti di brianza
mafia caft.
mattheo bolognini

melugnano

e. 403 marfilio.irj. da Carrara
e. 405 s.Maria di monte ortono
e. 40.$ michel fauonaroila
379 moranocaft.
e. 405 M.vzzacico
370 s.Maria de loccedi
370 monte maggiore di s. Ber^
DI FRÌOLI
nardo, alpes graie,
e. 407
360
364. monte minore dii s.berruuv
Metalliche fi ritrouano nel
do alpes graie,
e. 407
370
Frioli
e. 434

370.

e,

e.

371. 373

e,

e.

s.martino

e.

monte Cinifio

e.

e.

373

373 marcenafeo

e.

376

e.

e.

378

e.

chefidui.

mundilla

e.

e.
e.

e.

382 maftino della fcala

e.

martino turriano e. 37;. 38J maftino. rj.
mattheo uefeote magno c.386.388 mattheo boffo

e.

me

<

«

e.

449

monte caldiera
monte maggiore
414 marco daino caft.
414 morrò caft.
411

e.

411

e.

4 4
,

e.

3? 6

e.

39Ó

mona caft.

e.

397

morco' borgo
marozzo borgo

397

malamocho mathamau /

e.

monte

404

e.
e.

e.

molte terre,& contrade

£.

mazzeri ta caft.

e.

391

394
394
394
59J

e.

c , 397 marfilio.

muefa fiume

malpagacaft. inunaifola

mazzarditi

e.

3^

e.

400
400
4po
400
400

e.

e.
e.
e.

e.

e.

marino grimano cardi.

,

cum
397
J?7 marfilio di Carrara.

e.

monte cenere
maccagno borgo

mufoco caft.
monte lucumone
monte fcopazzolo
martignone borgo
monte giacete

e.

-

meli borgo

rj.

s.maflìmo.

mufato padouano)
monaftero di Praia
maroftica caft.

mufone fiume
meftreCaft.menftnua.
40I madino Caft.
motego
torrente
401
401 magno vcfcouo

maggia fiume
e. 402 meduna fiume.
monte fempionedeipiòis e. 402 meduno monte
matarella borgo
e 403 motta Caft. metta

e.

423

e.

42J
^zf

e.

e.
e.

C*

e

426 marco lipamano
427 marco fanuto
428
42S Murano caft.
428 s. michele
431

e.

mazzorbo

431 s.maria dallegratie

malamocco contrada

e.

431

e.

LIGVRIA.
431
431 T\J Izza citta
noli citta
431

e.

e.
e.
e.

e.
e.

e.
e.

e.

e.
e.

e.

4J6
4jó
461

462
462
462
462
463
463

464
464

e.

465

e. 467
4* 8 ISQLETTE intorno di VINEGIA

e.

e.

449
449

mapheo còtarino pfiarcha c.467
mapheo gerardi patriarca Si
cardi.
e. 467

e.

e.

:.

e.

4*ò
450
4jo

VINEGIA CITTA.

mortara caft.
monte bpfo
monte gazzarono

meno contrada.
s.maria del

449
44?
449
44?

.

416 Marcello heradiano
monte baldo
e. 417 mauritio galbio duce
monte aureo fiume
e 418 marrinomorefinoduce
monte bello Caft.
e.
4,^ marino giorgio duce
maranoCaft.
e. 410 marino falerio duce
monfelice Caft.
e. 419 marco cornale duce
montagnanaCaft,
e 420 michel morefìno duce
meduaco fiume , dui medua
michel fteno duce
CI
e. 4jj. ^jj marco barbarigo duce
mattheo biffano uicefino e. 422 marco cornare car.

majflìmiano sforza duca

44*

e.

^".
medolino

4«o molte terre

e.

394. menaco fiume
379.
melano Citta,mediolanum e. 379 magnano contrada
mafiìmiano imgidore e. 381. 3^3 monticuli in verona

mirabello.

43S

e-

e. 410. 411 merletta,ifoIetta
jjé Marca rreuigiana
montena
377 marchefato che lignifica mar

fumrnas
marici popoli
manfredi beccarla

446
442
442

e 437
e 437

407 mei caft.
407 micolano Caft.
407
ISTRIA.
407

MARCA TREVIGIANA

43f

C.
e.

e.

e.

379 madresCaft.
389 murgocaft.

e.

marco vefeonte
mazzadio

e.

monte di,s»gotthardo,mons

409 maranoCaft.
409 muglia caft.
364 s.martino de Cirnos
36$ monte falcone Caft.

e,

372 mefapia

373
37ì

e.

mambrino caft.

monte bobio
moneta Cremon efe
monte dudono-

e.

468
468
468

e.

4.68

e.

468

e.

e.

e.

io.

.

.

T A V O L A
nicolo'di gongilo duce

e.

i$.

nicolo di Flifco Cardinale

e.

17.

Nicolo guarco
Niccolo brugnale

e.
e.

17.

ncruio

e.

x

ij.

THOSCANA.
Nicolò, v. Papa
niccola

caft.

e.

niccolo accurfìno

e.

nicolo da prato card.
nicolo pandolfino car.

e.

38

e.

42
42
42
43
43
42

nicolo ridolfi card.
nicolo gadi car.

e.

nicolo di nicoli

e.

nicolo macchiauelli
nicolo ardenghello card,

e.

e.

niccoló acciaiuolo

niccolo

e.

niccolo orlino
neccone fiume.

nerco forliuefe
nicolo di salTonia car,
napoli cirta,parthenope

e.

148 nicolaalidofio
l6l nonantulacaft.

e.

«98 nicolo

e,

169

e.

72

e.

.63

e.

Noia caft.

nicaftro caft.

naletto caft.

'

netho fiume

189

e.

I8S

e.

97
201

e.

<Si

e.

éS

e.

75

citta.

TERRA

DI

DI SPOLETO.

23?

narfe capitano

e.

78 netezzocaft.

e.

237

nicolo vitellio

e.

79 nicolo papa.iiij.Afcolano

nuceria citta

e.

80 nofeocaft.
82 nera palude

87- 88

e.
e.

e.

numitoreRe
mimico fìume,numicus e.
nemocaft.

e.
113.
e.

DI

93

94
no

e.
C.

3*6

e.

33»

nicolo manfredi.

e,

331

e 330

efte. ij.

e 33»
e.

LOMBAR.

DI

.

S.Nicolo da Tolentino

no.
nouilara

98.
116

caft.

da monte

fcltre.

e.

337

e.

342

e.

contrada
napoturriano
neifio

-

e.

e.
e.
e,

360
3$$
364.

372

374
387
386

390

nouara Citta,nouaria

e.

396

257

noualefe contrada

e,

408

e.

262

nicolo faletto

e.

40^

e.

2Ó2

e.

MARCA TREVIGIANA

ROMAGNA

Nugarolo Caft.
Negarino Caft.
nuouo fiume.

Nicolo da Bagno de Conti
guidi

33$

254

e.

nicolo perotto arciuefeouo

X38

33J

e.

e.

nauilio di marrefana

2$i

e.

e.

nicolo Cremonefe.

-

332

332

e.

naueno Caft.

240'

e.

332

e.
e.

LA DAL Po

238 Nuuolaracaft.

e.
e.

325

324

e.

nizza della paglia citta

231

MARCA ANCONITANA

138 nolfo

ROMA

Nino Re di Babilonia,

e.

32;

e.

nicolo brullo

89 nicolo matruzzo da tolctino c.2jr napeno turriano
nicolo piacentino
91 nicolo ftalamonte anconita-

e.

nerulacaft.

nettunca citta.

84

e.

huma pompilio Re

CAMPAGNA

82

e.

322

e.

nura fiume.
nafedo Caft.
nuceto Caft.
nicolo fontana
nazzanCaft.

ABBRVZZO.
e.

e.

320

C.

nicolo burtio

222

e.

Nicolo forchefio
77 nura fiume.

narnea citta,nequinum

317

e.

216 nicolo pallauicino

e.

e.

negra fiume, nar.
nemina fontana

Nicolo' dal finale
nicolo Rangoni,

nicolo da
218

e.

Noe,noa, Oggige

e.

PO.
e.

nuoui fortezza
nicolo da Correggio

PVGLIA PIANA.

;6

e.

DAL

207 nicolo pico

BARRI.

Nicolo perotto arciuefe.

nobili fineftre d'alabaftro in

norfacitta.nurfia.

LOME. DICEVA

OTRANTO

e. 61
nicolo d'aleflandri.
e. 62 Noia caft.
neftore fiume
nkolo di giuuenazzo
nepe citta, nepe,nepita s ne-

ftella

31;

e.

214 nuuilaraCaft.

nicolo colombo perugino

nicolo piccinino

e.

e.

et

nicolo

31»

villa

nardo

éi

DVCATO

311

e.

214 negronecaft.

e.

e.

e.

e.

e,

309
307

e.

cfte.rj.

Noia caft.

niccolo ftella
nello bagliono.

Oriueto.

Caft.

e.

DI

302

e.

nicolo da

ih nugarolo

e.

288

304

niccolo da efte zoppo.

62

TERRA

e.

e.

s.nicolo contrada

nucara caft.
45 nuce tarentina

e.

pete.

Nuento

e.

280
280

e.

'

da bazzano

e.

citta

276
279

e.

SPADANA.

CALAVRIA.
Nicodro

e.

e.

ROMAGNA TRAN-

«78

e.

44

niccolo piccinino

vefcouo.

dall'afte

e.

59
6r

nanzanocaft.

nicolo

e*

e.

caft.

LAVORO

DI

BASILICATA.

e.

nere

TERRA

noia citta
34 nontiata,herculaneum
34 nuceria citta
3; nobilita di napoli

e.

-

9.

no imperatore
Numagli forliueR

nota caft.

e.

Narfe Capitano di Giuftinia*

276
-

nauorio fiume

e.

e.
e.

418
•'

•

e.

notiate

411

417

419
428

TAVOLA
Noualecaft.
Nicolo' da lunigo

DVCATO
Nuoua

e

419. Otrkulo,

e.

429. Ocrea cicca,interrocrea

DI FRIOLI

acquile!»

e.

4.1$.

NariiTa fiume

e.

437.

Naafoneiiurnc

e.

441.

Nicolo' canale
Nicolo' barbo

463.

e.

46.}.

e.

465. Orti
46$. Ortacicca,capua

e.

VINEGIA.
L

GVR

I

e.

Occauiano riario
Ottauiano fregofo duce.
obietco da flifee

9.
12.

e.
e.

16.

e.

ié.

e.

30.

e.

50.

e.

30.

e.

e.

$2.

62.

e.

vetus

62.

64.

e.

$6.

Oflaia,oue furono uccifi li ro--

mani da anniballc

e. 19.

Oddi perugini

6«.

e.

Oddo

61.

e.

iyS.

164.

e.

ijo.

e.

171,

DI

oftalìoirj.

e.

opizzone polencano

e.

196.

OTRANTO
e.

276.

179»

e,

274.

oriolo caft.

e. 283»

octauiano sforza,

e.
e.

288.

ocno bianoro

e.

290»

oratori bolognesi

e.

299.

oliuedo

caft.

opizzodaefee
creano uilla

e.

e.

OcrimoGibibodibifegli

e.

216'

Ortuno

e.

218-

cicca

PVGLIA PIANA
e.

226.

ABBRVZ Z O

e

LOMBARDIA D
DAL PO.

DI

e.

252.

Opo caft.

e.

130.

Ocno bianoro
octhonellodeizanichi

Orcacorrence

e.

133.

oglio fiume, olius

e.

78.

Offenocaft.

e.

13;. orobrj

Ottauiano da ciefevefe.

e.

yt,

Oglio pccronico
Orbilio grammatico
Orbiliofuo figliuolo
Odofredi di berùucraco

e.

331.

ì3ì*

e,
e.

331.

e. 341..
e.
e.

331.

340.341

133,

e.
e.
e.

popoli

origine di adda

e.

340. origine del telino
240. ottauiano brefeiano

e

240. oreito

e.

330.

.332»

LA DAL PO

Ouidiopoeca

91.

e, 324»

252.

78.

81.

328. 330»

oteuno cafr.
orlando pallamano rj.
occimiano caft.
orlando roflb
occone paleologo card.

78.

90.

e.

e. 336-

77.

e.

Q_,VA

e.

e.

e.

314.

I

occatorrence
orgonafto caft.

LOMBARDIA
e.

314.

311.319.324.3:7.

e.

8;.

288»

301.

e.

Oruino citta

284.

e.

o pi zzo ali do fio
octauiano alidofio

211.

DI BARRI.

Ortonacicca,orconium

276.

e.
e.

ombri

orto boncerzo
Ocraco cicca,hidra,hidrunc3,
ozola fiume
hidrunrium
e. 209. orlando pallauicino
Orlandino pallauicino

TERRA

276..

276,
276.

ottauiano riario

Occhio bello uilla

GRECIA.

Orpheo croconiato

TERRA

e.

e
e.

ROMAGNA TRANSPADANA

Oreacirca,vria,hrjria

76.

e.

e.

CALAVRIA.

e,

Marce

156.

e.

MAGNA

6g. Orfaracaft.

di

i;j.

ijj.

e.

Plinio

e.

Oracolo

142.

e.

Oue fu forrbcaco dal fuoco

Ottoimperadore
Origine de'l Teuero

Ombri,vmbri

142.

e.

e.

264.320.

e.

polencano

e.

porto africano

66.

DI SPOLETO

Olmoformofo
Olimpo eflarco

141. oftafiorj.

Opinioni diuerfe ouefuflefe

e.

Ombri antichi & nuoui
Ombria
Ombri nuoui.
Oddo da montone

«37.

e.

Orate di baie

orario Baglione

DVCATO

257.

49.

e.
e.

citta, vrbs

34.

e.

Olanacaft.

e

248,

ROMAGNA

i}$,

z$.

e.

Organi di alabaftro
Orario farnefe
Ottauiano farnefe

orzano caft.

134,

BASILICATA.

Ordo nuouo caft.
Orda fiume

Oriueto

2f/.

120.

OfFidocaft.

oftafìo

THOSCANA.
Orbi cello cartello
Ofa fiume

e.

e.

468. Oglio pccroglio
Oliueri carrapha card.

A.

Osfibrj

Ofari fiume
Ombrone fiume,

e. -253.

Ombri

Opera giulia
e.

I

Ofmocittajauximus

102.

e.

Oftrache di baie

e

101.

202.

e.

e.

Opici

243

e.

TERRA DI LAVORO

461.

e.

MARCA ANCONITANA

e.

e.

e.

ISOLETTE INTORNO
S.Nicolo

Olimpio
Otto regioni di roma
Otto parti di roma

e.

e. 14?.

Omne fiume

ROMA

Octa hebbe tre figliuoli
Olibano caft.
Ottauiomammilio

Nuouo modo d'eleger'il du^
ce.

DI

Orti popoli

HISTRIA.

VINEGIA CITTA
Nicolo' trono duce
Nicolo' marcello duce

Oue nacque Cicerone

CAMPAGNA

e.

349.
3*1.

356.

366.

e.

569.364.

e.

376. 401.
e.

e
d

360.
381.

TAVOLA
o

Odoaerp
ottone Imperatore
ottone r\. imp.
ottone irj. imp.
ottone iirj. imp.
ottone mandelle
e.
ottone vefeonte ardirei"'

S. pietro di arena

e.

384. pozzeuera,porcifera

e.

13.

palude bientina
pefeia fiume

e.

584. porto di

e.

13.

pefeia caft.

e.

37.

c-

* 3 4*

e.

37.

e.

384.

381.

e.
.

genoua
piombino fotto gcnouelì
pretore di genoua

couo

e.

piftoia citta

e.

1$.

panzadichi piftorelì

16.

prato caft.

16.

pauolo math ematico

C
O
c
e

té.

17.

B. philippo
philippo brandulini
philippino fiorentino

oflbgna contrada
orco fiume,morgus.
ornauafpo
orlando cremonefe
olimbrio

16.

philippo carmelitano

e
e

e.

17.

pauolo Vccellio

C.

e.

«7.

prefello

e.

18.

e.

19.

pietro de medici

e.

18.

pietro

19.

pietro fodorini

pauolo fregofo arciuefeouo
duce
e.
e.
400. pauolo fregofo card.
e.
407. philippo faulo vefcouo
e.
403* pauolo da noli duce

e.
e.

e.

360. philippo doria
381. pagano doria

e.

e.

pietro doria
ordine del gouerno di Me'
e. 384, Portofino
lano
e. 412. pauolo da chiauari
odoacro re de gli eruli
orefto
e. 412. pauolo di moniglia
oderzo citta,opitergium e. 431. porto di luni
ogniben da lunigo
e. 419. porto venere, veneris
porto venere caft.

DVCATO

DI F RIOLI

podentiano

e.
e.

caft.

Urlando gallo duca e. 434.414.
opinione di biondo del ti'
mauo,& meduacro
e. 4.1$. pelafgia
ofopo
e. 437. palude alla cerua
d'altri

porto di liuurno
424. pifa citta'

contrail

biondo

e.

HI

S

pietro gambacurta

TRI A

Oeta re de cokhi

e.

446,449.

ólmo

e.

C.

orfero caft.

e.

fano.

449. populonia ci tca.populoniù
449. porto ferrato
448. paludi caldane,
porto barrato, promonto^
torium populonium

VINEGIA CITTA

Orfo hiracliano
e. 4». piombino
porto traiano, traianus
obeleno marino primo vefcouo di cartello
e. 456. phalefce,phalefci
orfo patritiaco duce
e. 4jé. porto di ubinone
obelerio tribuno duce
ottone orfeolo duce

e.

orlapho faledro duce

C.

4jé. porto d'Ercole

«• 4*9> pefeia fiume

Popoli

entrati nell'Italia

e.

2.

LIGVRIA
Porto di monacho
porto morifio,mauritius
proculo imperadore
porto de noli

e.

io.

e.

43.

4*-

44.
44.
44»
44.

C.

20. pietro ftrozza

0.44.

e.

20.

e.

20.

e.
e.
e.

rj.

pietro caponi

44.

e.

ponte di feua
poggio hiftorico
ponte nano
2r popi caft.
t$, porchiano caft,
2$. prato vecchio caft.

e

44.
4J-

e.

46.

C.

49.
46.

e.

C 46.
e.

46.

e.

25.

piftilione caft

e.

46.

e.

27.

poggibongicaft.,
poggio Imperiale

e.

46.
47.
47.
47.
49.

e

e.

ponte

e.

pieue di facco

e

portono monte

C.

d'era caft.

e.

e.
e.

perola

e.

peretta

C.

e.

pandolfo petrutio fenefe
pio papa ij.
pio papa iij.
pienza citta , Corfigna"

e.

pagnanico

e.
e.

e.
e.

e

.

caft.

num

e.

paglia fiume, pelia

e.

C.

C
e

e
e.

51.
si.

iff

ss.
J3.
ss.

J4ss-

ponte centino
proceno caft.

C.

e.
e.

pitigliano cartello

C.

é2.

SS'

jé.

pietro di ancherano

e.

62.

portueie citta

e.

pier nicola farnefe

C.

61.

ponte remoli caft.

e.

paulo papa iij.
pauolo da caftro

C.

02»

e.

pieue caft.

C.

e.

pietra mala caft.

pietra fanta

pauolo guinilì

it,

e.

ni pietro roflo
12.

de medici

43.

43.

phregegne
porto di Roma

e.

e.

rj.

42.

e.

*
e
C
e

pietro ftrozza

38.

43.

pali

460. pirghi

ITALIA

io.

e.

24. philippo fcalari

priuilegij dell'arciuefcouopi'

olmefelo

pallanteftrozzi

37*

4;.

e.

20.

THOSCANA.

opinione

14.

37.

37. 46.

e.

387.

e.

e.

e.

de càpofregofo duce e.
profpero adurno duce
e.

386. 387. pietro

omagna caft.

13.

e.

e.

pauolo guinifi , eflempio^

pietra

e.

11.

di fortuna colli figliuO'

pieno riario card.

e.

n.

li

pietro faccone

pietro accolti card.

e

ì6. pietro

armino

C.

é2'
fé.

C.

j 7.

e.

i7 .

e.

58.

e

,8.

perugia

,

T A V O L A
Perugia citta

e.

pauolo perugino

e.

61.

e.

6u

pietro fratello di baldo
pietro perugino pittore

e.

ponte fatto da augufto

61.

guerra alli roamani
pomerio
prima di rcoma
porte di roma

63.

porto

{9.

e.

J

e.

piano meoniano

e.

70. pretorio preflb t terracina

prefettura di Claudio

e.

70. palude pontina

ponzano caft.

e.

73. Profpero colonrna

e.

7$.

e.

pontia poflesfiosne
59. pipcrno citta, pnipernum

DVCATO

éo. paterno

DI SPO/

LETO

pratolino caft.

e.

79.

pauolo vitello

e.

79,

e.

81.

ponte caft.
publio cornutto

e.

e

171.

e.

'!7'

e.

159.

•

p

12;.

e.

12;.

ni

e.

pie di luco

caft.

pauolo da

N arni di ciefa car^

papa

e.

130.

parmenidc (ìlofopho

8*. porciglianocaft..

e.

uo. pifaotacaft.

e.

91.

«ere.

monti.
pereto caft.
popoli agni'trj

131.

133.

e.

131.

palentini

92,

pietro marfo

91

perfea

e.

94 polio caft.

publicacaft.

e.

94,

e.

oddo grammatico

CAMPAGNA

DI

e
e.

9*,

1)3,

ijj.

e.

«36.
134..

e.

ijj.

yy.
138.

DI

140.

1LAVORO

»7f«

e.

176.

e.

•78.

e.

178.

e.

178.

na

caft.

caft.

e.

pola caft.
e.
palude nella valle di Dia '
na
e.
picerno caft.
e.
principato

potenza caft.
padu Ila caft.

A L A VR

C

I

•78.

«78.

e.

178.

e.

178.

e.

.78.

e.

porto d'ercole
promontorio cinis,fìglio
papalìdero

•78.

«78.

A

palma caft.
paulacaft.

e.

>7J«

176.

piftiglionocaft

133.

e.
e.

e.

caft.

1S2.

e.

18/.

e.

182.

e.

l%3.

e.

e. 144, pandofia citta.
94. pometia citta
pietro pauolo parrafio Car
e.
94. prefenzano contrrada
dinalc
95. principio della rosuinad'An^

e.

147.

pretoria uinte nel còfetino

e.

1/4.

paterno' contrada

e.

188.

pedagio

e.

188.

e.

188.

e.

189.

e.

e.

niballc

e.

pifeina mirabile

e.

98. piloni marauiglirou* nel gol^

fo di puzzoli, trredici, per

vn ponte
porto baiano

e.

99.

palantio citta

e.

99.

pallantia

C.

09. palude acherontiaa

Popoli primi che moffero

133.

'*4-

e.

e.

policaftro citta

peti

palio

ponti quattro fojpra lo teuc^

TERRA

•;9«

94,

ROMA

oue fu fabricata roma

132.

e.
e.

re

139.

e.

e.

e

Popoli antichi del latio
primi habitatori del luogo

e.

artefìtiiofi

campi

e.

pauolo ranuzzo.
poggio donadeo caft.
poggio magliano
podere d'Orario
palombara caft.

e.

pefee di otto penine

domenico Narnefe.
poggio mirteto

pietro

e.

c*

pifcianocaft.

pauimenti
90.

e.

BASILICATA
Posfidonia citta

80. porle caft.

ponte di augufto fopra il Te
pier

•

pefte citta

8;.

<

mare

iji.

87.

e.

dinaie

citta

poluere puzzolana
ponte fatto da gallicula da

e.

pon te marauigliofo a Nar^.
e.

pozzoli

171.

vna

murenna

i}o. 138.

pauolo da ponte
e. 84. procella caft.
e.
ponte fopra la Nera a Nar^
pozzi marauiglicofi cauati ne

ni

«28.

pacia d'Antonia, per

pozzoli a Baia fopra il

Morotno Celeftino

84. patricacaft.
8.?. petrarezzetiburrtine

e.

e.

138.

pianura

'73'

picentia citta

130.

e.

169.
•

124.

ijo.

e.

I«J»

e.

'7

e.

e.

caft.

ié8.

e

e.

pietro de

167.

e

principato

giubileo) di cento

80.

Ié 7.

e.

124.

127.

80. pellio caft.

e.

e.

e.

9.

«;y.

«62.

e.

129.

e.

e.

pietro ftendardi

e.

e.

ponte cenrefimo
propertio aurelio poeta

poggio reale, palagio

120.

e.

e.

di fuligno

116.

120.

l}

e•
e.

palepoli

e.

e.

procare.

paculi villa

pedrizzano

e.

porto di antio

primo

e

di puzzoli
partenope, Napoli

e.

pilaftrina citta, fprenefte

pianellocaft.

s.

phlegra, zòlfataria

porto

102.

ui.ijrjr>

ponte coruo,frepgelle

anni
80. pagliano

chiefa di

101.

102.
e.

profpero colonna
e. uo. pomperj, pompeiana
120. uy. picentini popoli

e.

73.

e.

palagio di Aleflandro Imp.

e.

di antio

pianura di meana
e. 70. pomeria citta
princiualle gatto viterbefe e. 69. pontia citta
pietro antonio vefcouo

prima porta
ponte molle, pons miluius
pudiano

101.

c.

parti

e.

pietra

154. 1^9.
-

caft.

fitta

philocafo

contrada

caft.

e.

e.

•8y.

1S6.

187.
188.

e'

i$f.

panaia

e.

189.

e.

ijé.

poliftena caft.

e.

1S9.

pianura di

e.

189.

pefcia marauigliosfa di neròe

e. 1J7.

s,

giouanni

.

.

TAVOLA
e 221. pcftulono caft.
porto di capitanata
e. ZI}- ponte caft.
e. 190. precina caft. Apricene
petrarezze di felci
ponte di landolfo
pietro razzano palermitano
proferpina paffo' a raccoglie
e "{. pefolia caft.
vcfcouo di lucerà
re i fiori in vna pianura e. 189.
profpero colóna capitano e. 22é. penna ftrunina caft'

pasti di Colante

e.

MAGNA

190,

GRECIA.

palcpoli citta

pianura fenza alberi

e.

22Ó.

pratello fiume

e.

19}.

pietra Catella

e.

227.

pie di

e.

19*.

petrella caft.

e.

2,6.

puianello caft.

e.

225.

pezzano contrada
panduro caft.

e

petilia citta, belicaftro

e.

caft.

194 pietra motta
philottetacópagno d'ercole c.194 pianura grande di Pu--'

promontorio crimifa
pitagora philofofo

.

e.

glia

194.

e.

195.201.

e.

Pignano

promontori]

tre de i Gia.epiggH
phormionecrotoniato
e.

philolao croniato
polionc citta

196
199.

penna caft.pinna
palumbaro caft.

pietro antonio fanfeuerino
pefeo caft.
prence di bisfignano
e. 199. palluro caft.

pelieore caft.

e.

201. pietra ferraci na

petrola

e.

201.

pilo caft.

caft.

201.

pcfcolo di pcnataro

e.

201.

peligni

puglia

e.

202.

pietro di

pomaro caft.

e.

202.

palefano

caft.

e.

20,.

palleno

di taranto

e.

103.

penna

pcftice caft.
pilrj

e.

popoli

porto

plulantc

e.

pirrhoredegliepirotti

TERRA

DI

morono

20$.

OTRANTO

caft.

di

poftrono

caft

pefeo

caft.

pofta

caft»

e.

24,.
C.
e.
e.

HO. ponte corno, fregelle

e.
e.

242.

e.

C.

24,,
242.

e.

2JO.

e.

130.

e.

MARCA ACONITANA.

2JO.

piceno

e.

«1.

piceni

e.

131.

porto

e.

d'afcoli

247.

e.

131.

pcdallo

e.

147.
248.

e.

2,i.

piceno citta

e.

249.

petricino caft.

e.

249.

e.

caft.

porto firmano
231. pietro gentil varrano
131. pianura di pica caft.
«t. potenza fiume
131. porto d'ancona

e.

250.

e.

2jo.

231.

pianura della rocca

e.

pefeo caft.
pianura di cinque miglia

e.

251.

pirrho pirotto

e.

131.

pergulacaft.

paganico

e,
e.
e.

e.

e.

2,2.

20S.

pretoro caft.
perorano caft.

e.

e.

e.

2,2.

peloracaft.

e.

210.

pefchara fiume, acternus

e.

13;.

ponte fopra il Metro a fof'

e.

21?.

ponte deferitto da luccanoc.

133.

parauitacaft.

e.

214.

porto de brindefe

e.

210.

TERRA DI BARRI

pianila caft.

popolo caft.
pentinia,campi de
s'

puglia

peucctio

.

peucetia

polignano
palude dalle canne
putigliano

petranico

e.

21J.

piancllocaft.

e.

21/.

e.

21;.

caft.

218.

e.

218,

principio di terra di barri

e.

218.

palo

e.

219.

caft.

pirrho prence d'alte mure

e.

219.

pediculi

e.

zif.

PVGLIA PIANA.
Puglia piana. Apulia dall'
nia

e.

220.

caft.

piòba fiume,matrinus
pignano caft.
porto di s. angelo
porto di adria
pietro marfo
prcgutini popoli

caft,

fombrone

2J7.

e.

257.

e.

2/9.

133.

160.

233.

ponte fopra il candiano
ponte rizzoli luceoli

e.

e.

e.

260.

233.

pefarecitta,pifaurum

e.

260.

pandolfo collenutio
13$. potenza citta
13;. pietro barignano pefarefe
236. ponte fopra la foglia fiume

e.

161.

e.

2.j.

2J1.

257.

e.

pelino

pelino

e.

e.

s.

251.

274.
257.

e.

porto di leze
pietro in gallarina caft.

246.

e.
e.

pulfanocaft.

s.

24?,

pietra roia

picinefto caft.

ZÌO.

puglia apulia

207.

24J,
24*.

244.

pratello caft.

e.

caft.

242.

e 24,

230.

e.

huomo

242

ee.

130.

e.

caft.

241.

242.

C.

e.

Celefti'

no papa

204. pietra anfuria

e.

,

C.
C.

e

e.

caft.

241,

monte caft.

pianetto caft

e.

pelicorno caft.
poluftro

241.

241.

C 241.

pefcenio negro imp.

caft.

19*'

i$é.

e.

e.

226.

ABBRVZZO

19J.

e.
C.
e.

e.

e.

2jj.

e.

e.

tft.
161.

e.

261.

e.

136.

penna caft.

e.

ijo.

e.

236.

pauola Malatefta

e.

e. 13$.

e.

136.

e.

236.

e.

236.

ROMAGNA
Pipino Re di Francia

e.

140. pian del monte

padullacaft.

e.

240.

e.

2,7.

e,

poggio imperiale palagio
pozzo caft.

poggio caft.
poggio dclli morelli
ponte Valentino

e. 2,7.

280.

pietro turco

pietra pulcina

e.

241.

pian di meledo

pauoncaft.

e

241.

pietra rubbia caft.

caft.

e.

e.

164.
z6f,

265,

e.

i6s.

e.

266.

e.

266.

e.

266.

pietra

.

TAVOLA
pietra accutula caft.

C

t66.

prirmaro prima

pandolfo malatefta

e.

267.

1?Q*

pandolforj.

e.

267.

ponce di

becca del

plufa fiume , Applufa
piflatello fiumc,rubicon

e.
e.

268.
168..

e. 269
porto cefenatico.
pigneda di Rauenna, pine.

tum
porto

di

Rauenna.

S. pietro in

da
pie del

campo caft.

penne de bili]
polenta caft.
porta Aurea in Rauenna
pauolo effarco

c.

307. paifana

pieue villa

c.

109.

peregrino prifeiano»
ponte di lago feurrco

C. ìli.

272

polefino di rouigo

C
c

C

27J

panaro fiume fculternna
ponte di s. Ambruojgio
pedocch
z.

276

padelle

274,

C.

e.

276

pici

e.

C.

C.

276
276

papazoni

polentani

PI

e.

pandolfo polentano

e.

276

papazzina fona

portilio

e.

278

pietro trauerflara

pauolo

trauerfiara

pianetto contrada

pino ordelaffb
philippo arculano Vefc.
palmcrio forliuefe
pauolo Guirino forliuefe
pur cico caft.
pad ufa palude
platineflarcho
philippo bagnacauallo

ponte di

5.

palazzolo
pietro

pagano

34.$.

e.

e.

331»

e.

331.

jeS philippo fontanefe
314-

e.

ponte villa
primaro

334..

e.

331.

e.

pado

334.

34.6.

e.

34St

e.

J24.

e.

317.

piolo

e

317,

LOMBARDIA DI LA
DAL PO

JI9.

311.

319. 3il.
J'9.

#1.

J19..J21.

paiTarino bonalcoflb
pauola malatefta

}$V

C.
C.

JJ2.

perula villa di vcrgilio

C.

j;4«

ìli.

pirro gongiaga card,

C.

3S*'

319.311.

C

caft.

C.

3-.Z.

pinamonrc bonalcoflb

pauolo pico
pauolo pico rj.

C.

312.

pefchera caft.

C

333'

280

C.

}X3.

philippino gongiaga

C.

33»

280

paffarino bonalcofliò

C.

319.

parengo

C

C.

e.

278

280

prj

e.

283

pelegrino

280

e.

280

pazzano caft.
pauolo torello

C.

27Ó

paludi

C.

328.

ponzono caft,

C.

282

parma citta
parma fiume

C,

329,

publica

e.

286

(ignori di carpi

monte

palauicino
pietra magliana

C.

29O

pietro baccio

C.

291

pauolo antonio baccrio
S. polo caft.
ponte nuro caft.

291
301

pompeio di RamazzOttO

e.

290

philofophi Bolognelì
Ro. Bolognelì

e.

299

pontefici

poeti Bolognefì

*?9

ponte di cafalecchio
panico contrada
panaro fiume fcultenna

J02

301

C,

3x6.

e 529.

C 331.
C 331.
C 33U
C 331
C ì*4i

288

C.

313.

pier maria rofib

287

290

e.

313,

C

C

e.

piano de mifano

philippo roffo

piacenza citta, plaeemtia
pozzi d'acqua falfa

philippo arcelli
ponizza caft.
pancaran caft.

ponte curono caft.
pietra degna

c.

324,

3$$'

e-

ponal fiume
porto caft.
prato della fame

3sr
356'

e.

C 3&i>
caft.

c.

336"

panfedaludrone

C
C
C

3$T

pieue.

C.

360»

C.

3*0-

caft.

ponte oglio
palazzolo

pifogno

3$f
3$6-

c 360.

caft.

caft.

C.

piadena caft.

C.

pauolo barbo
ponzono de ponzoni

C.

3&>«
361'
361*

e.

363.

C.

366.

e.

364.

333.

C.

334..

C
c
c

337.

pietro da bergamo
pauolo da bergamo
perdeo duca
pietro candido
ponte di trefla

e.

338.

philiberto de iurea card,

C.

406.

339.

pelice fiume,

C.

pietre?

pomaro caft.
romano cafale:fe

C.

ROMAGNA TRANSPADANA

ponte de ftura
puuerino caft.

e-

303

33U

pai caft.

331-

e
C
C
C

pauolo papa irj.abologna e. 297

c.

314.

C.

pietro roilb

e.

288

C.

C.

caft.

e.

pieue caft.

prati di fala

e.

pietro caft.

s.

e.

pietro da tosfìgnano

piancaldolo caft.
pianoro contrada
pietra mala contrada
poggio palagio

prindi parti pico

pò

34.3.

e.

prociilo

caft.

c-

34.3.

e.

polcfa

LOMB. DI QVTA DAL PO

c.

e.

paracollo

pentolo caft.

porto di

filiftina

313.

343.

31$.

271

16$

338.

e-

313.

272

166

e.

e.

3U- ponte fopra il

C.

polefino di ferrara

e.

e.

pompofa monafterco

C.

$42. 544,

march efe

307. pegola

e.

e.

e.

caft.

pietro

C.

ponte molino caft,

e.

piana

107* pietra bifomante

272

e.

pietro de conti guidi

JOf.

e.

e.

Bagno contrae

polentiara

C
fan Giorgiio fopra

il pò
ponti quattro fatti da Otta^
uiano nella via flaminia e. 2Ó8. porto villa

C
c-

328.

pandinocaft.

331.

piccighitono

333.

33$.

337.

caft.

e

patrasfi citta

e.

e
C
<•

C

ìis.

367.
367.
383.
3 9 4'

397»

341.

C

409.
40 6.

J4'«

C.

369.

ponte fopra la doria
ponte di s. giacomo
344- piur contrada

e.

d

irj.

TAVOLA
e. 570 pauolo alboino della fcala e. 4.$
pietro fomentio cremonefe e. 364 pauolo luzafeo
e. 417
e. 371 s. pietro martire
pictro tennacolo
e. 41$
ponte di leuco
e. 372 pontonocaft.
e. 417.
palagio di theodorico re
e. 373 porto caft.
e. 418.
pietra
pieue di incino
e. 373
caft,
e. 4*8.

pietre da far Iauezzi

pliniorj.

e.

preffa fiume

e.

376 porto di malamocho
376 pieue di fchiocco

e.

376 porto di vinegia

e.

378 padoua citta,patauium
383 philippo fontanefe
3S6

philippo Imperadorc Chri--

perterito

pagano 1^. turriano
pauolo forifina

s.

profdoomo

pilco da prata card.
386 pietro da Abano

e.

383

e.

383 pontico verrunio

e.

386 piauc fiume, anaiTus

386 perrarolo caft.
371.37; pieue caft.

Duca

387 pulcenico

e.

porto
390 prata

371.

pileo dottore

e.

pontefoprailNauilioaRo^

393

porcigliacaft.

porto buffale'
394 panegaiacaft.

e.

396 prodolo

pictrQ comeftore

e.

396

philippo tornicllo
porto, borgo
porlezza cali,

t

perfico pefee

poggio borgo
palanza borgo

petrofa

40$ prefonoro

caft.

caft»

caft.

pagcllato

caft.

pancalero

D V

pusfiana conr.

C.

37* porti del frioli

prona'

e.

369 pardulfoduca

prima rhetia

C.

369

parlafca cont.

MARCA

e.

OLI

pomonteduca

374 porto gruare caft,
prodolo caft,

TREVIG.

palazolo caft.

plinio

e.

ponte molino caft.

e.

411

e.

411

pezzo contrada
porto di brondulo

416 parife da vdine

Pompilio amafeo
pauolo detto da vinegia

425 4>2 peuscaft.

e.

e.

448,

e,

432 popoli quali fuggirono à luo
e,

4^

e.

451

431 prima edificarione di vine^

4U già
e 4jt4j2
415 padouani
e, 451,
418 popoli primi,qual paffaro.-

4^

418 piazza di s. marco
419 pala ricchisfìma di

e.

e,

432
ghi ficuri di vinetia
432. principio di vinegia

e.

e.

palemone vicentino
407 portelletto
e. 408
C A T O
e. 409
FRI
e. 409
e 409 patria, forum iulrj
e 409 porto ponzano

e.
e.

citta

418

e.

449
449
449
449
448

e.

VINEGIA CITTA,

e.

e.

parchiaffe caft.

e.

monte Taurini,

pinarolo

401 pineacaft.

4

e.

449.
449.

e.

e.

ifola

caft.

431

e.

caft.

431 piran

e.

e.

porcillecaft.

400 pelufo

e.

Italia,

ponte pollico

3 99

C.

44*
445

d'Ao

431. pisfinocaft.

431

e.

397 polcfino di rouigo

428 promontorio
429 pietra pelofa
430 piemonte

e,

e.

chiefa

427 porto di pola
427 pola ciora,iulia pietas

430 parenzo
430

e.

e

fatti alla

e.

e,

pictro dalla fcala

e.

e.

pafl'aggio d'Annibale in

caft,

caft.

prodonono caft.

C.

C.

pouria fiume
palazolo caft.

pie di

i^é> 390

e.

e.

e.

caft.

e.

e.

e.

piaue

lombardo

becco
pietro

e.

e.

e.

caft.

della

e.

e.

pemecco contrada

e.

philippo turriano
e.
pontio amato cremonefe
philippo maria vefeonte

e.

e.

C.

ftiano

peridcoduca

4
e,
e.

415
quilegia gl'imperatori e, 434
423 pucinocaft.
e. 44^
423
ISTRIA,
423
423 pietro pauolo vergerio e, 448.
42J punta di faluore
e. 448
426 s.pelegrinocaft.
e. 448

e.

e.

pauolo diacono
porto del timauo

418 prefenti

376 porto edrone

pagano

437

e 439
c«

e.

e.

turriano

e.

440.
pratenacaft.

37} peregrina caft.

pauolo giouio vefcouo

p «rarezze di marmi biachi e.
pauia citta, ticinum
e.
e.
philippone langufco
e.
pipino re d'Italia

prumeger caft,
patriarchi di acquilcgia

noadhabitareinvineg.
s.

ponte

4J1

43

mar^

419
co.
419 prctiofisfimo theforo di
422
marco.
422 palagio del duce

DI

e.

e,

04»
s.

di rialto

e.

4jj

e,

414

e,

4^4

ponti quattrocento in Vi'
negia
e. 4*4
e.
e.

e.
e.
e,
e.

e.
e.

e.
e.
e.

e,

433 pauolino primo duce di
433
vinegia.
e.
433 principio della chiefa di fan

434
434
434
434
434

marco

4^

e,

pietro tradonico duce
pietro patriciaco duce

e.

pietro candiano duce
pietro tribuno

e.

e.

e.

417
457
477
458

437 pietro cardiano ò fanuto
437
duce
437 pietro baduario duce

e,

4j8

e,

437 pietro baduario ij duce

e.

4J7
4^3

pietro

9

T A V O L A
Pietro Candiano.rj duce

e.

4$.

pietro Orfeolo duce

e.

458.

p.orfcolo

ij.du.fi fece

mòaco e. 458

pietro Contranio o Borbola^

no duce
pietro Bolano duce

ROMAG. TRASPADANA.
quatifano villa

LOMB.

e.

DI

4J9

QyA. DAL PO

quarantula

e.
e.

461. quadrigentulo

pierro Gradonico duce
pafeak Malipietro duce

e.

462.

pietro

pietro

e. 463.

Mocenigo duce
Mocenigo rj. duce

pietro landò duce

LOMB.

ju

e»

pietro Ciano duce

caft.

e.

.

542.

DAL PO

DI LA.

romena caft.

c.

rontacont.

e.

4,-.

e.

46.

e.

48.

e.

46.

$06. ricoperto da. s. meniate

e.

s.romolo
regolo vefe. di Volterra
raphael Maffci

c . 49.

rippaMaranze

e.

rocca di mofeona

e.

roncolla caft.

e.

463. quintiano caft.quinrianum e. 360 rippa'bella

e.

caft.

50.
50.
51.

ju

e.

quanto tempo regnarono iloru

e.

46.

raphael petrucrj card.
383 rapolanocaft.

e.

$4.

bardi nell'Italia
464.
e.
e. 54.
pauolo papa.rj.
e. 464. quintilio poeta crenuo nefe e. 364 re di Cophano
e. yj.
pietto Morefino Card,
e. 464.
rufella citta
e. $$.
DH
FRIOLI
pietro Zeno Card.
e. 464.
ranuzzi dui farnefi capitai
e. 464. quieto fiume,labatus naupor^
pietro Emiliano vefe.
ni
3
e 62.
e. 464.
pietro Monteo vefe.
tus
e. 446. ricorfocont.
e. jj.
pantaleono Giuftiniano Patri'
quatordici Duchi di frioli e. 454. ranuzzo farnefe card.
e. 62.
archa di Coftantinopoli e. 464
roccadeito 3 montefiafconoc, 64
e. 465.
pietro Donato
rafpandperogini
e. 60.
pietrobembo card.
e. 464 quaranta ellettori del duce cre^
reftauro caftaldo perugino e. 61.
e.

DVCATO

VINEGIA

ISGLETTE

porto
porto di Malamocho
Chioggia

e.

468.

e.

468.

Qj
/^vvarcetocaft.

e.

S.Quirino

e.

caft.

ji.

e.

9*.

CAMPAGNA DI ROMA
Quadrata Roma da Romolo oéi

DI

BARRI

quaratacaft.

e.

219.

e.

yi.

ABBRVZZ O
quarto

caft.

MARCA ANCONITANA.
s.quirico

e.

zìi.

ROMAGNA
quaderna citta,claterna
quaderna fiume

bruna
rotta fiume,Rutuba
rauennalago

46. s.Remocaft.

DI SPOLETTO.

Quiriti da chi nominati

e.

289.

e.

289.

ri ofeuro
regione difabbaria

e.

69.

e.

70.

ronciliono

e.

73*

caft.

GENOVA DVCATO

DI

iuicra di Genoua,liguria

r occa

e.

TERRA

RIVIERA
racchetta

^—^ngarantam cali.

DVCATO

R.

U

THOSCANA.

461,

e.

Poueglia,Confrada,pupiliac. 460
di

CITTA

ati

DI VINEGIA

e.

e.

io.

e.

10.

ràppidinorsa
rofeio di Amelia

e.

10.

nece attaccate

e.
e.
..

8}*

84.
86.

e.

89.

e.

94.
94.

e.

n. rocca antica caft.

e.

iz.

riuo del fole corrente

riuo di inolia fiiime,riuus mor^

raphael riario card.

e.

12.

raphael Adorno duce

e.

16.

riuiera di leuante

e.

18,

rocca

e.

19.

taia

DI SPOLETO

rappi di tarano

tuorum

CAMPAGNA

e.

DI

rimaggio,riuus mator

e.

19.

roma
rome tre
roma prima
roma figliuola de italo

riccono

e.

20.

rhea

rapallocaft.

e.

ripa rotta

e.

19.

ruffa torrente

e.

19.

19.

e.

gj,

ROMA
e.
e.
e.
e.

e.

9 S.
99'

99'
99'
100.

romolo
e 100.
remo
e. 100.
rocca demotroni
e. 2j. Di roma diuerfe openioni e. 100.
razena
e. »i, Di roma primi habitatori
e. 102
romani madauano (figliuoli nek roma quadrata da romolo e. 101.
THetruriaadinpairare
e. 23. regioni di roma otto
e. 102.
raneri
e. 27. regioni di roma quatordici e. 102,
resfignano
e. 27. Di roma il circuito
e» 102.
renaldo Orfino
e. 30. Di roma poti trentaquattro c.ioj.
robertoPuzicard,
e. 42 Di roma molti edifici
e. 103.
rcnutrj
e. 43. Di roma 19. vie
e. ipj.
roberto Bardi,
e. 43, Di Roma dui Campido^

THOScANA

quattro quarteri in bolog.c. 294,
quaranta fenatori in bolog,c. 296 rpnea torrente

i

e.

4%,

gli

e.

io*.

,

TAVOLA
e. «oj. rofani citta
Di Rema Torri 734
e- ioj. mino
Di roma porte 20.
Di roma porte nuoue e. 103 104
Di Ro. p6ti.8.fop. il teuere c.ioj. TERRA DI
107.
Di roma Ifoleta nel teuere
e. iofr Rufecaft.
Di roma fette colli

rocca gorgona caft.

e.

rocca feccacaft,

e.

rizza citta, Aritia

e.

e.

u8. ruffiano

rippi

e.

129.

TERRA

e.

«2.

e.

133-

riuo citta

i?j.

rontigliano

rocca de muti)

e.

rocca delle caui

e.

rinato caft.

13$

13Ó.

e.

13}.

TERRA DÌ JLAVORO.
Re di napoli

e.

ramondo Belingieri
renato di lorena Re
roggerirj.

roggeri.

roberto

e.

Re

iij.

Re

di. s.

feucrinp

riuello citta

iéj.

166.

<.

iój.

ro frano

Caft.

rhezzo

citta

,

rhegium

um

iój.

rocca demoriso

172.

raganocaft,

173.

e.

'7S

e.

178

caft.

184.

Itili"
e.

i8i.

e.

189.

rocella caft.

rofe

caft.

rufeiano
ru fletto

caft.

caft.

rocca di pietra rofletto
rocca imperiale caft.
rocca nuoua caft.
rocca di taranto

e.

roberto malatcftafanto
roberto magnifico

e,

266,

e.

iéé.

e.

2é8.

rubicono fiume

2éó.

roberto malateftairj.

e.

272.

roncofrido

e.

269.

caft.

227.

ruggeri de conti guidi

227.

rizzardo

e.

272.

22;.

ruggeri

e.

272.

227.

roberto

rj.

t,

e.

rauenna citta

e.

271.

272.

274.

rcggifolc {tatua

e.

27Ó.

e.

230.

rafponi di rauenna

e.

277.

e.

233.

ronco fiume
ronco caft.

e,
e,

278.

di- romano cflarcho

e,

27Ó.

23J,

231
e.

231.

rauedaujlla

e»

27S.

281.

e.

282.

e.

283.

reftagnino camtelnio capi"

rubcrtto da cutignola

e.

284.

e.

233.

raimondo Artendolo

e.

284.

ruftento torrente

e.

233.

roberto alidofio

e.

287.

rocca caft,
rocca di.s.giouanni

e.

230.

ricciardo alidofio

e.

288.

e.

231.

rocca fcalogna

e.

231.

caft.
e.

riparono caft.
rofredo beniuentano

regnano

caft.

rocca fecca.

rocca Raminola

GRECIA.

rimine citta,arimin5

ricciardo manfredi

iSÓ.

.85.

218.

rontanacaft.

e.

.85.

219.

e.

231.

renda contr.

189

230.

ROMAGNA

23 j.

rapirio caft.

e.

256..

e.

rolìno caft.
rippa di montorio

e.

e.

e.

188

MAGNA

e.

262,

248.

rocca di raiìno

18 s

rugiano caft.

2Ói>

e.

e,

e.

rocca di cinque miglia

e.

rocca di Angitola

e.

caft.

caft.

233
2$j,

257,

romagna perche nominata e. 264
romagna tranfpadana
e, 2Ó4,

e.

e.

rotano caft.
ranno torrente

tano

e.

213.

210.

ABBRVZZO.
rocca vi uara caft.

e.

regina caft.

e.

e.

e.

robletto

caft.

rodolfo varrano

e.

roblano contr.

rofarno

214.

e.

ratino caft.

e.

e.

e.

e.

e.

CALABRIA
ri tonda caft.

rippa traflono

PVGLIA PIANA

e.

BASILICATA.
riello caft.

rocca contraria

DI BARRI.

ricca caft.

ióì.

e.

e.
e.

e.

caft,

212.

213.

caft*

Rocca di monte Dracone e. 144. rocchettacaft.
e. 148. rode citta
raimondo capuano
roberto

rocca di cottulo

e.
e.

caft.

riuo freddo

monte di ancona

rocca di fìumefino
rafpagata caft.
raphael d'vrbino

rocca-

rocca di Tioli
caft.

OTRANTO.

127

e.

caft.

201.

e.

né. roberto da Itic
né. rachelecaft.

12S

rocca de papa,Algido
reggi Albani 15.

200. romiti del

e.

e.

103.

riuofredo
riuo feudo

e.

'99-

rotea di monte piano

200. rufcelli tre
ni
e. 202.

e.

23*.

e,

237.

232 237.
e.

e.

e.
e.
e.

237,

240.
241.

200.

e.

2.00.

e.

201.

e

103 rapino

caft,

ROMAGNA TRANSPADANA
romagna tranfpadana
di. S.Biagio

24J.

mina contr.

24;.

rainaldo da efte

231.

rotta di ficharolo

e.

232.

rouigo

e.

243.

caft.

e.
e.
e.

e.

oue fono carpio^.-

recanato citta Heliaricina

ramacioto da fcargal'afìno c.290
reno fiume di bolog.
e. 300.

244. rotta

MARCA ANCONITANA.

e.

rocca prima fatta alla porta di
gallicrainBolog,
e. 294.
ricardina contr.
e. 290.

e,

e.
e.

304.
30/.
308.
313.

308.
3ij.

ramo irj.de'I pò quado fatto c.30 8
rocca di caft. nuouo
e. 314.

LOMB. DI

e.

252.

rangoni

e.

ij)>

reuere

caft.

QVA DAL PO
C
e
rodolfo

323.

320,

.

t
Rodolfo de prj,Jcard.

e.

a

v o

324-

regia fole

e.

326.

rcggio lepido
roberto fogliano
rolandino canoflfa
rondanarocaft.

e.

$t6.

rodoaildo

rialbero

e.

324.

e.

324.

riuo de lufcrra.nuceria

rocca bianca

caft.

Re

C
C

J27

rotharri

}17.

rachefiìo

c.

328.

rodolffo Re di

C. 3*8.

m

e.

rigazzolo Caft.

e

rouinocaft.
ruslìnacaft.

e
e

rocca

e.

379.

S.

e.

j8ì.

e

ITALIA

383.

e.

rubicra Caft.

roffindola

l a;

i

richermere Re

e.

e.

borgogna

e.

raimoindo turriano
rodolffo impcradore

^8j.

e.

e

robeccco

C

caft.

e.

parte d'Italia

e.

1.

6.

LIGVRIA

586.
387-

e u

Caturnia
falcumbrona

*"

ficjlia

3S6.

rizzaredo langufco

romagnan caft.

383.

$84.

Saglioni

liguftici

e.

monte

3?4- faluio

e.

9.

10»

rocco Ianzono
raphael fulgofo

o

e. 10.
397 404. falurj liguri
e. 12.
597. fpotrono cont.
sa. riua caift.
}zS. rocca edi valle trauaglia
399' fauona citta , fabbata, fabba^
riuarellla
caft.
tium.
406.
e. i2>
328.
e. «2.
409. fìftopapa iirj.
332. riuello> caft.

riualgare Caft.

C.

ìli'

resfiuane caft.

C.

33S-

ronconero caft.

C.

ili.

riua

j».

caft.

renieri

marchefc di

rcuero

caft.

ìli.

cafalc

rouigno caft
roncouero caft.
ranuzzi
rocca del tanaro

rouerc Borgo
rocca di Ano»e
rocca di Aratro
rio fraco,riuusfràcorum

rodo caft.

33S-

339.

rachenio monaco

C

grammatico
tu. rocca di capo nuouo
iJS.

e,

C
C

Jjé.

roucreido caft.Roboretum

411. fignoria
411.

de Gcnoucfi

416. fpinetta fregofo

e.

416.

e.

418. ftephanoBracclio

tha

141.

DV CATO DI FRIOLI

timauo

e,

343,

e.

344- rachefio duca
344. rodcgaiufo duca
544. romolo Amafeo

.e.

e.
e.

reggiate

e.

35^ rocca

e.

e.

dii

?jé.

e,

Belforte

e.

reuma ccaft.

e.
e,

ruHno .Acquilciefe

HI ST RI

jjé.

riuoltacaft.

e.

366.

rothari re de longobardi

e.

367.

caft.

438. fcarlino

caft.

442. fagra Ifola
44?, fanguinaia

434. falinq
442. farzana citta

rizzardino langufco

e.

378 (arteria Zeno duca

e.
e.

e.

30.
31
32.

e.

34.

e.

34.

e.

33.

e.

34.

e.

448.

A.

f.
e,

niae

e.

449. ferchio fiumc,Efarus. Aulerus boatus
449.

V INEGIA CITTA

già

20.

e. 34.
446. farzanello
e, 34.
s.ftephano caft.
felue di Fcronia , lucus fere

e.

67.

3/.

fillano caft.

e.

2;.

fozomeno

e.

38.

e.

38.

e. 4J4 4$S. furmtiano caft,
rhetti popoli
e . 369 riuo Alito
e. 414. fcrauallecaft.
rhetiaprima,cioè corte p.c. 369. riuo Alito citta
ftcllafiume
raimondo di fomma ripa e. 371, reliquie di. s. mar co a Vine'

e.

e.

e.

357.

360. rouigniocaft.
360. rafpo caft.

riccardomalóbra cremonefec.ié4 roggio

rufeoni

e.

e.

e.
fignoria de pifani
434, facrilca;gio grande de pifani e. 37
4*4. ftatua di gioue d'vna vite e. 28.
e. 29.
457. felua di vetlcta

314.

3j6.

e.

e.

Hdonrj popoli
raimonido turriano patriar^
e. 435. s.fcucra
cha

3$6. rifano ffiume.Fornnio

e.

e,

e.

THOSCANA.

roffacciio cont.

e.

raphael Brefciano

e.

roma feconda,Acquileia

e.
e.

e.

421.

347

riuiera di falò

rodondefeo caft.
rodego caftromadello caft.

e.

e.

341.

e.

C.

418 fori cont.

e.

(ila il

12.

i|.

e.

fpcrindeo palmano

e.

e,

12.

C,

e.

14 16.
limone Bocca Negra p, duce e.

e.

e,

e.

ponente caft.

e.

fc.

riua caft.

caft.

e.

rainaldio

sforza Riario
feftro di

fpinoli

}}<).

LOMB. DI LA DAL PO

riuoltella caft.

e.

411.

rouere caft,
4:0. ftadodeprozenafeo
J4<. rlicroniefiume,Erctenus e. 4*1, seftro di leuante
e. 419. fpezza caft.
J41. rizzardlo da camino
scogli tre
J42. ragiomi di Biondo elicla Ere*

e.

gongiagha

e.

C.

e.

ridolfo

ronco contrada

C.

rana

rhetto re de thofeani

MAR CA TREVIGIANA.
rouccchiara di lòtto cont.
rouecc.hiaracont.

reconigicaft.

rouigliafco caft.

e

popoli

e.

4?7.

(Iellati ni

e.

461,

limone fattarello

e.

e.

38.
38.

e.

38.

e.

42.

TAVOLA
Seua fiume
ftephano fimia

farracenetto Caft,

C

131

e.

c.

87.

fabbatio fagafaturnus

e.

95,

fcarperia Caft.

e.

4.;.

e.

87.

(Ha

e.

e.

87.

fcua torrente

e.

46. fabbatia
46. fauina

TERRA DI LAVORO

forgiui d'Acque medicinali

41.

e.

e.

46. felue di

ftaggia fiume

e.

ftaggia Caft.

e.

Tambuca Caft»

e.

folpho negro

e.

Serpentina pietra

e.

50. ftcrmiliana Caft.

faline di Volterra

e.

50.

e.

$0.

fangaie uccello

fourctto Caft.

e.

jo.

fette

e.

p. fiftoRanuzzi

e.

jo.

foana Citta
faffo

fiume

fcanzano Caft
fiena Citta

fontuofi edifici intorno

Cortona Card.

de filia
figilìnondo Perugino
faluftio Perugino
fpezano Caft.

ftatio

fefiula Citta

e.

168.

farno Caft.

e.

168.

e.

ié8.

e.

Cafpio

J2.

ji.

faturnio Colle,Capitolinus

e.

52.

felua di

s;.

fette Colli di

J7.

faturaCaft.

J9. ftura Caft.
61.

fpcluncaCaft.

e.

51.

felua fagra

e.

61.

fpenino

e.

61.

e.

éj.

farmineta Caft.
fezaCaft.

120.

19.

7., filuio

72. ftatua di

,

Bofco di "Vi,

terbo.
futrioCitta

popoli

Re

no. fcafaro
120.

furrcnto citta

e.

122.

firennelfola

C

e.

12.4.

falerno citta

e.

124.

ftabie citta,caftel

125.

fepolcro di Africano

e.

«26.

feno lucrino

e.

127.

folphataria

C * ,28 '

e.

174.

e.

169.

e.

150.

e.
e.

ijy.

160.

BASILICATA,

129.

fpeluncamarauegliofa

e.

131.

fazzanocaft.

e.

178-

e.

131,

falccaft.

e.

178.

Vino

fauelloCaft.

^^^

e.

131

e.

faponaracaft.

e.

178.

e.

jj7.

felua de lufillo

e.

178.:

e.

178.

e.

182.

e.

181.

e.

131.

fapri

fiume

"**

80.

e.

80.

faliuadeH'huomo cantra fcr

e.

82.

e.

81.

e.
e.

CALAVRIA.

131.

131.

figliojfylla
fcalia

e.

134.

feminaracaft.

felua Agm'tia

e.

134.

furiano

follago/ublacus

e.

136.

fpechio di Diana

e.

138.

e.

ij8.

fauuto fiume
fpezzano maggior
fpezzano menore

e.

i3g.

farracinacaft.

felua di

Diana

84. fambucca Caft.

178*

178»

134.

e.

penti

fera caft.

133

figclloCaft.

e.

774.

130.

fpoletto Citta

82.

Almare

125.

fchezza Caft.

83.

fiume,fiIariSjfilarus

e.

e.

171.
»7J.

C,

130.

74. fcurculaCaft.

e.

e. 171.

e.

fignino

e.

171.

e.

fpello Caft.

»

e.

e.

papa
felua Albunea

Capita,

171.

e.

78. fimplicio

Norfino

17».

e.

s.fcuerino caft.

file

171.

168.

e.

75- fegna Citta,fignia

e.

s.fauino

e.
C.

popoli

ferrono Caft.
filueriopapa

73.

faleumprona

feraualle Caft.

fiume

fomaCaft.
farno fiume

e.

72.

e. Tj.

C. 164,

e.

Diana

e.

DI SPOLETTO.

foritella

farafti

éz.

papinio poeta

felua dall'Aglio,Algidum

e.

e.

ftaggia.

Caft.

e.

Bofco diBac"

cano

e. 99.

70. fonino Caft.

e.

DVCATO

99.

e.

io.

Roma

e.

e.

felua Melìa,

e.

Gioue Deificato

e.

fepolcro di Vergilio

y6.

e.

faifanto

fardiniani

&

ti

e.

felua Ciminia

w

97 99.

fanguinaia fiume

feggio di Corito

1J4

e.

Óre

il

,

C;

ftatua

Gol

CAMPAGNA DI ROMA.

e.

e.

Perugino

146»
'JO,

al

fo Baiano

faturni dui

e.

no

feluadeHame

94.
94,

faturnia Circa

"

sforza Attendolo

fertorio

9?.

e.

e.

s.ftephano Caft.

«44
144
«45,

e.

jt.

B.Fiore Caft.

filuio di

90. fabbato fiume

e.

e.
e.

e.

feftoCaft.

9 j.

14.?.

144^
144.

e.

e.

fcandiglia Citta

J4> ftura fiume
e. $;. felua di Ferronie

febaftiano

popoli

94. fueffa Citta
94. fedicino Citta

e.

e.

.

fateano Caft.

fedicini

e.

51»

5

e.

90.

e.

145.
145.

e.

e.

^datone cauato nel faffo

farurnia Citta

femproniano Caft.

finueffa Citta

e.

da cui efee gran uéto 0*0. falifano

c

fagrataifola

89.

e.

fpetiaiuola Caft.

Pillano Caft.

fora Citta

88.

e.

e.

Acque

fegalari Caft.

fpeliica

88.

e.

e.

fabinianojcaft.

Taffettà Caft.

e

87 9}. fannia popoli

Vacuna

46, fchizzino Caft.
46. fer limone fiume
jo. fima Citta

87.

e.

43. fabo
fabbatio

caft.

fidliano

j

TAVOLA
liciliano Caft.

furiano Caft»

e.

ftilo'Caft.

189.

e.

felua de inoroni

e.

MAGNA

189
190.

GRECIA.

ftilloCaft,

e.

fàgriano fiume,Locanus

19J.

e. .1^3.

fquilaci Citta,fcylaceus

e.

fimari Caft.

fagnano

as. falcito Caft.

e.

194.

e.

Caft.

19J.
ijj.

e.

Crotoniati^ombattito.-

fette

ROMAGNA.

230.

fenco fiume

2J0.

s.ftephanorsonaftero

130.

faiiguine fiume,fanguis,fa

fenogallia

C.

faflo Caft.

rus
r
laro Otta

130. fcaulino Caft.

C.
C.

feontrono Cont.

.

C.

fecca Citta

2JO.
131,

/affo

foane Caft.

.0 131, fignoria de

fupcrec|uanidePcligni

C.

231.

folmor.a Citta

C.

2i2.

s.giouanni monaftero

C.

Xjtti

fpoltpro

C.

23$.

Caft.

malatefti

196.

fino fiume

C'236. fauio.fiume.fapifilapis

e.

197.

falino fiumc/euinua

C.

2J 7 .

faiinediCeruia

e.

197.

fernio.Caft,

e.

2^0.

farfina Citta

197.

sforza

C.

2J4.

198.

ferra Caft.

C.

236.

diano Caft.
limone de i Conti guidi

e.

iìbari

De
De

e.

rj.

gran portanza c.198 fimone.lelio
le gran delitie e. 198. fchirano Caft,

i

fibariri la

i

fibarjti

fino fiume fynits

e.

198

faro Città

falàdrofiumcjfalandrus

201.

filuiCaft.

Cf 1.37'
e.

236.

X. 236,

e.

filuiacolonna de

e.

C.

c.

saffo

Caft.

C.

241.

ftadio di Taranto

e.

103.

fepino£itta,fepimmi

e.

241. ftephano nardino Card.

™f*fm*
OTRANTO {ferpito
fercnoCaft.

e.

107.

e.

209. fora Citta

fchiauono

diBrindefe
ftornini popoli
fpechiano Caft.

e.

21J.

(ternaria Caft.

e.

113.

s.fpirito

113.

ftretto di

e.

foletoCaft.

e.

fcaulano Caft.

TERRA
fclutdioliui

.

e.

212.

& d'Amando^
e.

to

Arpaia

217. feraualle Caft.
218.

s.feuerino Caft.

fettempeda

21;.

falpe Citta/alapia

e,

fiponte Citta

e.

s.feuero Caft.

e.

ferra Capriola Caft.

e,

fumiti
fanelli

e,

rol

°^V

tu. fenogallia Regione
221. lenoni Galli

fentino fiume

128.

e.

249

C,

2JO. fignpria

C.

252.

fanto Bcntiuogli

de Bologne]? in

magna

283*

C.

l$fc

e

290,

294.

c . 296.

2JJ.

fenato

C

2(3.

fenato de fedici

2jé.

senato di Quaranta in Bolo.-

C.

C.

C.

2JJ.

di.

xxi. in Bologna e. 296.
e.

g" a

2fS' fcoltori Bolognefì
2t
(6. fcritton in volgare

fanti

.

e.

T.LiwofeaiprQe. 2*8

faflo di

famogia fiume

296,

e.

z 9 é.

e.

joo.

Bolog.

Bolog.
fiume

faleCaft^.

288
290.

Ro
o

C.

C.

282.

e

e.

Glofina Cont.
2J 7
262. fauignano Caft.

.

281.

e

lemma Citta

nio

279.

e.

e

~i7- fetta

feraphino da Vrbino

e.

e. .183+

Jorbolungocaft.

228 138. .igeilo di.
e,

241,

279.

C

244, faffatcllo Caft.

227. faflo ferrato Caft.

c, 228 130.

popoli

ftalìloCaft.

?

ABBRVZZO.
fannio Citta.famnium

caft.

lenogallia Citta

223,

C.

278.

279.

e.

284.
fanto parerire da Cutignola c.284.
fofenana Caft.
c . 286.
laterno fiume, vatrenus
e. 28Ó.

filerò fiume
fauena fiume

216.

e.

233

fcarcalafino

e.

>

229,

ci

MARCA ANCONITANA.

e.

PVGLIA PIANA.

C.

fcruigliano Caft.

sforzefrhi (ignori di Barri

-

24J. fenio fiume
246. sforza Attendulo
sforzino

e

fpinaciuola Caft.

s.ftephano

24;. felua da lugo

C.

276.-

e-

281

folarolo Caft.

C.

e.

27?.
.2.

c.

fcarpetsa OrdclafFo

C. 2 4 <. làmartina Cont.
XV 240 fiflibajdo Ordelaffi rj.
C. 242. fcariotto fauentino

fantisfima legge de famji.

114, s.fcolaftica

DI BARRI.

le

Caft.

no. fergna Cirta,Efernia

e.

240. s.fopliia Caft.

,C 242.

fpatio fra Italia &fafonaifolac.209 ferte Frati

fcoglio nella foce del Porto

2 7 r.

272.

fcaulino vecchio Caft.

fabbato fiume

DI

270.

e.

fmaragdo EiTarcho'

ftolto da Afcolo

201.

TERRA

270.

e.

T-

199.

138.

e.

C

di

199.

e.

2Ó8.

Comi gui--=

e.

e.

63.

C.

e.

e.

d'Honorio

x66.

267.

267.
3

208.

e.

falentini

265.

e.

fenelì Caft.

fafona ilota

266.

C.

e.
i

figifmondo malatcfta
figifmondo rj.
B. limone di Rimine
fauignnno Caft.

feuerina Caft.

ri

z66.

C.

Corbare Caft»

ftrongoli Caft.
fibari Citta

2ff

C.

.

e.

299.

e, .298.

e.
e.
e.

e.

joi.
^01.
302.

303,

e. 30

TAVOLA.
Scultena fiume panaro

e.

302.

ROMAGNA TRANSPADANA,
Spina

fuizano Caft.
ftura fiume
folcri

e.

joj.

e.

30$. faluzzo Citta

e.

306. fette mari

e.

30S.

de'l

pò

e.

308 314

figifbcrto

31$.

ÌM>

342.

e.

e.

ftrada Caft.

4M«
419.

e.

310.

310.

Sordello;de vefcòti da goito

310.

ligifmòdo Gògiaga Card.

e.

310.

feraglio di

e.
e.
e.

farca fiume

fon Caft.

e.

falò Caft.

311.

e.

314. firmioneCaft.

e.

314. fale

e.

31$,

faggi popoli

e.

jo8.

QyA DAL PO

353.

e.

Maggi

fenega Caft.
foncino Caft.
fabioneda Caft.

e.

fermi to Caft.

ti

figifmondo Borgo
j.o. ferio fiume

fedita tìume,Gabellus

e.

320.

feriana

ftephano papazzono
feipione balbo dal finale

e.

322.

e.

317.

foncino Benzone
ficcio Veftarino

fpinetta pico

e.

322.

fiftene

320.

313.

e.

e.

e,

febaftiano de

Stellata Caft.

e.

423.

312.

faga Citta

fpilimberto Caft.

fchiocho fiume

314.

fcraualle Caft.

Dr

e. 3J1

feconzano Caft.
354. B.fimone da trento
e. 35;. ftella poeta

Maiuoua

faliirgucrra caft,

LOHE.

419
419.
420.

montagnana

fecco

e.

feriano villa

417.

ftrentino Caft.

e»

figifmondo da Eftc
figifmondo i),

411.

fette

LOHB. DI LA DAL PO.

falinguefra fcrrarefe

rj.

411.

ferauallo Caft,

mari
346. farcha fiume

?44-

e.

figifbertazzo

figifberto

MARCA TREVIGIANA

$41-

*44» Sacchetta Caft>

e.

Borgo

Citta

(pino fiume

fandolo ramo
lette mari
fononi Galli

e
e.

fauigliano Caft.

filo

fiume

428.

feraualle Caft.

4M.

396.

facilleCaft.

432.

3;6.

fefto Caft.

4**«

e.

360. fignoria di maftio de la fcala c.414

e.

360.

e.

361.
361.

fitodifrioli

364

fignori di frioli

DI FRIOLI
e.

364. fpilimbergo Caft.

e.

ftella

fiume

363.

ftrafoldo Caft.

e.

371,

fauorignano

379.

e.

Caft..

323.

fignoria di martheo vefcòte

e.

323.

fegouefe

e.

379. fefor Caft.

e*

e.

31;.

383. fdregna villa

e.

e.

fmaragdo Eflarcho
figifmondo Imp.

e.

folere villa

e.

399.

328.

fcaramuzza Triuulci Card. e. 3^3.
faluio Giuliano
e. 393. fito di Vinegia
limone di Boriino Card, e, 393. febaftiano ciano duce
Adriano Caft.
e. 394.

e.

faluaterra Caft.

e.

328.

fcandiano Caft.

e.

328.

farzan Caft.

e.

328.

fporcana torrente
fpczzano Caft,

331.

fefto Caft.

e.

329.

flbrzefcha

falcinio torrente

e.

323.

fenza fiume,feccia

fecondo Caft.
feftrono fiume
fcpiono Caft.

e.

332.

e.

falfoCaft.

e.

foragnaCaft.
fauigno Caft*

e.

s.

e.

e.

e.

•

394.

e.

4.68,

e.

468.

e.

468.

e.
e.

e.

ftrefla

400.
400.
401.

404.
404,
405.

ITALIA.

T

aurina

e.

337.

fangono fiume

e.

337.

fufa Citta, fegufium

e.

40S. tabiaCaft.
408. thomafo da

faleCaft.

e.

337.

fefanaCaft.

e.

409.

e.

337.

e.

341.

fondrioCaft.
fabba Caftigliono
felua negra

e,

s.faluadore Caft,
ftbilla

Reina

«, 339,

e.

e.
e.

e.

1.

LIGVRIA

407.
407. Torbia,tropeia Augufti

fcriuia

fcraualle Caft.

4^1,

460

396, s.fpirito
397. s.feruulo

e.

falasfì

e.
e.

INTORNO VIN.

394. s.feconclo

e.

fesfìmaCaft.

popoli
fiume

VINEGIA CITTA.

e.

ftafora torrente

e.

ftellaCaft.

448.
449.
449.

e.

e.

fiume
e.
332. ftrona fiume
e.
faruo fiume
e.
336. fallasti popoli, Canouefe e.
337. ftrambino Caft,
e.
337. ftura fiume
e.
332.

s.fimone Caft.

ISOLE

fonuigocont.
332 faflo del pino
332. faflo Corbero Cont,

437.
442.-

ISTRIA

e, 3S0.

e.

nio torrente
fuzzara villa

febaftiano C orrado

43$.

e.

falci

388

435.

e.

fafluolo Caft.

e.

433.

434.

e.

e,

e.

e.

fubria Contrada

DVCATO

e.
e,

e. 364.

Negro Pauefe

419.

427.

3;$.

3|6.

duce'

369. tino Ifoletta

e. 10,
e.

u,

Campo fregolo
e.

)j,

e.

20,

393. «netto Ifoletta
e.
404. tempio di s, venereo
e.
Thofcana

20.
»o.

TAVOLA
THOSCANA.

entrano 40. Rum.

e.

troflblo citta

Thofcana,comara,GianicuIa,

DVCATO

Gianigena,Razzena'Vmbria
Pelafgia

e.

21

«rrenia,turena, etruia,Hetruria,
thufcia

e.

ni

torre farea di liuurno

e.

8«.

treuicaft.

e.

8*.

e.

todi citta, tudernum, tudcr

tusfinato

e.

27. tiora

torre di.s.vicenzo

e.

28.

teftiuna citta

e.

31.

imperadore
thomafo morono

tro
torre

e.

tendolacaft.

tempio di feronia

tioracitta

e.

90.

91

93.

3%.

terra co'l lécco diuenta luto

jy.

tatio

topia

38.

tre frattelli

tcrzolacaft.

e.
e.

4*.
4.3.

terra paiTumena,cafentinum

torbiani di.s.giouanni
terra

terra Gialda
terra

Roffa

terra bianca

e.
.

e.

jo.

e.

yo- troiana citta

e.

50.

e.

50. territorio di
ji.

e.

tatti

thomafo

Domo

Albani

CAMPAGNA

DI

ROMA

Roma

la

e.

e.

tempio

di

venere
pometia

di feronia

145

e.

e.

143.

e.

14;.

144

14?.

territorio falerno

e.

14/.

torre di fracolifo

e.

145.

iiy.

tempio
tempio

«16.

torre del faro

117.

e.

118.

e.

120.

e,

142.

e.

torre de bagni

e.

e.

«•

e.

e.

troia partorì. jo.porcellctti c.117

tempio

feli >

ce

e. 148.
98 tiffata/iiontedicapua
97. torre della patria,linternum C149.

e.

47. tepio di caftore 8c poluce
49. tempio di fortuna in anno

e.

9}.

«41.

e.

termine di campagna

94. trifanocaft.
e. 95. theano fedicino

46. termini di camp.di
46. tullio Hoftilio Re

e.

caft.

campi lebo~-

92 territorio veftino

e.

e.

,

rrj

e.

45. termini antichi del latio

e.

e.

nuoua caft.

terraciuola

thomafo phedra
terra Nera

Re de romani

LAVORO

DI

31.

37.

thadeoGadi

TERRA

e.

89.

90.

e.

theorico torrigiano.

89.

90. terra di lauoro

e.

e.

uoloapoftolo

e.

torrida fiume

138.

88.

e.

tempio di ercole

e.

8y thufculana uilla

8y. tre fontane.oue fu uccifo.s.pa

e.

e.

137.
137.

e.

trebula citta

136.

e.

e.

e.

e.

140.

e.

territorio rofcclano

?»

24. tarano caft.

e.

fte

84 thulculo citta,thufculum
thufcolano giogo

e.

tito

'.!j.

nus
e. ijy
tempio di fortuna in prene~

31.

e.
e.

8».

e.

88.

e.

134.

e.

torfanocaft.

e.

termine del patrimonio di s.pie

oeta

iji.

133.

80. tranfacco caft.

tagliata

tempio di lucina

tre figliuole di

tjr.

e.

e.

80. teuerono fiume,Anio, annie^

treponricaft.

2?.

caft.

e.

trebula citta

e.

e.

tagliacozzo

e.

24. teranni citta.interamnia

e,

tideo
tiburtio

tinnia

22.

e.

& lu>

douico imperadore

y$.

68.

topino fiume,tinea tinna

22.

thofeana diuifa in tre generano

thofeana diuifa fra il papa

e.

DI SPOLETO.

120

tempio

di

Appoline

e.

ijo.

di

Hami

e.

lyo.

e.

tredici piloni a

e.

ìyé.

puzzoli

e.

159.

torre di greco
torre de

i

»$j

baulo

di ercole

gioparelli

torre di ottauo,heradea

e.

169.

e.

167.

e.

169,

tramonte caft.

e.

54. terracinacitta.Anxur

turrita caft.

e.

54. theatro

e.

121.

tripergula

e.

117.

thufcanella caft.

e.

6j. torre di.s.Anaftagio

e.

122.

tripergula rouinata

C.

157.

tarlati aretini

e.

J7.

thomafo da vio

e.

122.

tella

e.

172.

fiume

quadro a terracina
card.

e.

éé. territorio ternano

troflani

C.

67. traiettocaft.

turrena meonia

e.

72.

treia

trometto campo
tarquinio prifeo

e.

e.

tretauerne

e.

torre di farmoneta

e.

e.

70. tempio della fopita

e.

e.

120.

de cauefì

121.

uy.

BASILICATA.

12J.

tempio
ne

dell'argiua

torre di

mare

di

giuno '
brucca

<•

e,

17*.

e.

176.

C ALAVRIA.

tarquinia citta

e.

70.

e.

128.

tarquene

e.

70. totano fontana

e.

130.

tropia citta

e.

70. triuigliano caft.

e.

130.

trenio paelè

e.

e.

70.

e.

130.

terriana,terina

e.

tarquino fuperbo
tolfa

nuoua

turritio caft.

triuigliano caft.

e.

71.

turrhena
termini de ueienti

e.
e.

68 tempio di Gioue laciak
74 treuo caft.

turrita caft.

e.

7$.

teuere fiume,Tiberis,Albula oue

tiberino

172.

124.

Giuno^

ne

e.

e.

127.

temefa,tempfa

e.

127.

terra

e.

131.

tioli citta,tibur

e.

iji.

tiburtini fupcrbs

e. 132.

e.

nuoua

tefano

MAGNA

182.
181.

181.

e.

180.

e.

181.

e.

188.

GREGIA.

tempio di proferpina

e.

«93.

TAVOLA.
Tcpio

di caftore

e'

poluce

e.

193

Tranfciuo

caft.

e.

194 tempio

di

torre dcll'impcradore

e.

197 taranto

caft.

triunti fiume

e.

torre brìi tiana

197

130 torre farea a

e.

venere

tripalo caft.

e.

131

e.

iti

Rauenna

e.

gotthi

e.

130 theodoro eflarcho

e.

272

Theodorico Re de gli oftroe.

i7 6

276

tacna fiume

e.

taf

turricclla caft.

e.

251

theophilazzo eflarcho

e.

276

thuriocitta'jthurtj

e.

198

tocco

e.

i3ì

ribaldo ordelaffi

e.

279

turia fontana

C.

198

torre dantonello

caft.

198 tronto fiume,truentum

churanapaefe

thomafo
couo
256. 137
e.

e.

dalle Haftevef-

13%

e.

280

tarfiacaft.

e.

199

triiuntocaft.

e.

230 tiberto brandulino

tiììcrate

e.

19Ó

tranfando caft.
tauo fiume

e.

237 tiberio abifrnaro effarcho

e.

136 trauerfìa campi,

cordino fiume

e.

136 trauerfara contrada

19J

troia caft.

e.

199

tortoretto

e.

137 tadeo manfredi
237 triftano sforza

e.

137 thadeo manfredi
caft.

e.

2S8

e.

238 torre della foffa

e.

290

tre

promontori} de Iapigi

gi

e.

di Giunone lacinia e.
nuoua caft.
e.

tempio
terra

tre befazzi caft.

e.

i 9S

200

s.

caft.

thomerocaft.

201

Thomafo
no

tricarco citta

e.

202

termine del

taranto citta

e.

203

teanacaft.

torre di

e.

mare

e.

201

Reame

di

Na-

termine de i Tanniti

di tarentini la gran poffan-

e. 204 ferrano citta
za
truento caft.
cagione della rouina di tae. 205 tripalto fiume
ranto
lafciaiDrj irati a li tarentini e. 20; tripalto caft.

TERRA

DI

OTRANTO

Tempio di Minerua

e.

torre del cauallo

e.

torre della

penna

e.

210

taurafo

e.

212

torre

tricaffo caft.

e.

213

s.

tia

e.

e.

e.

thuriocaft.

218

e.

219

e.

219

Tigna fiume,

Mare Gio-

rno

e.

tinea

208 222 tigne citta

e.
e.

e.
e.

Loreto

Tempio di Giunone
224 Tempio di venere
223

224 Tolentino
224

e.

11}

e.

225

ABBRVZZO.

caft.

246 torre

di delfo

e.

della foffa

e.

242

e.

trifalgi

e.

trefenta villa

244
244
244

tartaro fiume

e.

torre dalle zinzalle
torre di

310

314

314. 315
e.

31;
31}

contrada

232 tafiarolo

237 tadeo da cfte

307

e.
e.

mezzo

e.

C.

30f
306

306. 307

240 thedaklo

C 244

e.

2jo

Theodoro

e.

2jo

thomafo badia card.
thomafo pico

e.

Vi

torre dalle

e

*s*

traianopio

e.

Vi

e

li'

e.

308

e.

319

eflarco

Ocche

trasiìnara foffa

tarrano foffa

e.

317

e.

320

e.

322

e.

323

e.

324

e.

325

e.

32/

tanedocaft.

e.

32J

taro fiume, tarus

e.

329

e.

163

trinerà

e.

166 toano

thomafo de fatti parmegia- e. 331
(no e. 328
caft.

taletto caft.

e.

266 tizanocaft.

tomba di gaiano caft.

e.

266 turricella caft.

e.

e.

166 teiocafi.

e.

332

229

trenio liumc, trinium

e.

229 torano caft.

e.

130 tigrineto de conti guidi

tigrino de conti guidi
caft.

292

ROMAGNA TRANSPADANA

Tomba caft.

e.

2JO.

299

e.

ROMAGNA

Tornaquifo caft.

Turino

e.

Tempio di Santa Maria di

PVGLIA PIANA.
Torre maggiore
tempio di calchantc
tempio di podalirio
tempio di Minerua
dicano di Puglia
Troia citta di puglia

237 theologgi bolognefi

MARCA ANCONI- LOMBARDIA DI QVA
TANA
D AL PO

e.

de'l

291

theodoro da terano

tartaglia di lauello
caft.

e.

Signore di Bo-

trigaboli

e.

287

217

tedino

Termine

caft.

282

284

237 Thofcani

240 Tempio

e.

281

e.

e.

295

e.

e.

281

276

e.

e.

e.

caft.

caft.

e.

e.

rj.

logna

240
240

241.

Thomafo di Acquino

208 tullono

2? 9

madre de

e. 207 tempio di Appoline
terra di Otranto
TotilaRediGotthi
terra di Barri ,Apulia peuce-

trani citta

e
e.

thelefe citta, thelefia
la

13$ tadeo Pepoli

e.

e.
e.

281.276.291

torre delFoccellino

e.

e.

tamaro fiume,thamarus

208 tempio de
Drj
210

thirea citta

tosfignano

falzetta Afcula-

poli

e.

e.

331
328

e.

171 termine de borj

e.

329

e.

171 tamugola

C

33*

caft,

torchiata

.

.

.

TAVOLA
Torchiara caft.
T.tinca oratore

e.

thomafo radino.

e.

tn

e.

33}
33 f

torre di

<.

33f

e.

336

fé.

tronconara

citta,

ucronc~
e.

337 tebaldo dellafcala
337 thomafo di peregrini.

e.

415

e.

337 torre

nuoua

e.

e,.

417
418
4x2

Varo fiume,uarus.

e.

423

uilla franca

dertona

e.

e. [415

337 torre marchefana
thefiìna fiume,

totiliacaft.

e.

338

tanaro fiume,tanarus.
theodoro paleologo.

e.

33S

e.

theodoro.rj.

e.

,c.

tegola torrente
t.liuio

padouano hiftorico e. 426

340
340 tufopocaft.

e. 540. 341 treuigi citta,taruifiu!:n
theodoro card.
treponti caft.
tadco ugulettoparmigia^
*. no.
e. 331 tefegacafr.

LO MB.

LA DAL PO

DI

Tirefia

e.

tre generationi

de Thofca^

ni.

e.

tiburinoRe

.0 3*0
e.

349

rifanacaft.

e.

taro caft.

e.

3;$

turo fiume.

e.

tempio di venere caluina

e.

thufculano

e.

356

s.tecla

e.

356

mimino rocca

e.
e.

thufculano fiume
di menphixo

3jj

e.

362 fulmina fiume
e. 359 tiuuein picciolo

theophilo brefciano
thadeo montella

e.

360 timauo fiume

e.

e.

e.

terrigena caft

e.

36% del timauo molte opinion

Cremona
thomafo caranio vefcouo

e.

361

toruo contrada.

e.

e.

trezzocaft.

e.

torno contrada
torre di

vologno

e.
e.

tefino fiume, ticinum

e.

ni.

367 tempio di diomede

e.

trieftecittà,tcrgcfte

e.

374
371

376. 401.

temole pefee

e.
e.

traiano imperadore

e.

e.

381

tribuni.é.invincgia

theodoro macftro

terre

di

lungo
corno

e.

la riua del

MARCA

3j;

e.

e.

411

torre dalle zcnzalle.

e.

411

e.

411

mezo.

e.
e.

19
19

20

e.

THOScANA
e.

u

e.

21

441 vittoric,ct fignoria depifani.c.26
e. 27
441 ugulino tiranno depifa

442 uguzonc dalla fagiola
441 uadi uolarerrani

e.

27. 36,
e.

29

venjlia, uctuIcnium,Ituloni^
uni.
442
445 uoce,uola
44J uacina fiume
caft.

franca

caft.

4$; uiaggip di
45,-

Annibale per

cana.

30
33

33

e.

34

e.

37

e.

uirtulianocaft.

414 vgulino da prato

e.

27

e.

e.
e.

4J0 ueggiano caft.
ualle grafignana

e.

e.

e.

3$

e.

38

e,

38

thoi.-

4y.

47.

ualle di

Arno

e.

C.

ualle di

mugolio

e.

45

376 trasferito il foggio ducale
tribuno miono duce

TREVIGIANA.

12

19

mili^

ti.

tribuni dui

lago

Tartaro fiumc,tartarus
torre di

d.:

12

14

e.

uaticano

VINEGIA CITTA

376
379 Tana
381 s.theodoro chiefa
381

e.

e.

e.

43;
43 j Vulnetia contrada

uilla

tbxodofio impc.
caft.

pozeuera

ualle di

437 yezanocaft.
437
437
439 Vmbria

ISTRIA.
e.

11

u
12

uerruchia

nuoua

tempio di ercole in melano e.
tprne

e.

431 uoraginc caft. uirgiù x uaragiV
423
uro.
e
426 vutro.contrada
e.

374

370. 376 Terra

theforo beccarla

e.

io

e.

e.

e.

e.

torre di

biontcmiliù,albintimiliii

ualle di rapallo

e.

trigefimocaft.

351

I0

c>

431 ualle di oneglia
431 uadi,uada fabbatia

3*1

e.

10

e.

portus hcrculis

moneri.

428 uintemiglia, albinimiliu , ah

e.

i.

A.

429

e.

e.

tempio

I

e.

e.

nini.

thedaldo
thomd bonalcoflb.
torre contrada
trutte del lago di garda
caft

,

VR

e. 431 uittoriadegenouefi
3$o tabulio caft.
Mignolo contrada
350 taiamento fiume, riliauen*

e.
t

caft.

tegola uilla

e.

LIG

e.

349 tempio di gioucin padoua e.
totilaRedeGotthi
e. 429

tebani
thofeani.

turrezzo

\/JtuIia

e.

e.

4^8

e.

ISTRIA.

4»é.

412.

C.

taurigacaft.

Cortona

faraina

e.

caft,

caft.

412 Torcello Citta

e.

taiuolo
torce

ISOLETTE.

41*

e.

thi

trebia fiume
caft.

magnam

thcodoricO'Re degli oftrogot'
torcilo

e.

e.
e.

4?é

4;

4$é ualle pmbrofa
4*6 vnci,

e.

4;

e.

4<>

458 •uico

e.

46
47
47
46
49

caft.

thomafo moccrngo duce e. 463 uincctiodi.s.geminiano
thomafo Donato Pniarcha e, 467 uolterra citta, uolarerra
tauola prctiofa di san Mar»
ualle di pefeia.
e 418. 461. ugo faladino vefcouo
co.
e

e.
e.
e.

e.
rj

.

.

TAVOLA.
vlmcnro
vitriolo
liuterie

49 Viflo

e.
e.

jo

e.

;;

de Sancii

vgo fanefe.

e.

valle cornerà.

valentano
vgurione tirano

di

vbertini arrctini

s

+

vefpanano imperadore
uiagiugna.

vali di terra d'Arezzo

e.
e.

62

e.

62

uitrucchiano

e.

éj

via flammia

e.

66

ROMA

DI

e.

66

VicoThofco

68

uellia

63 vaticinio de le mefe da

uctulonia citta

e.

68

vichi uiterbeiì

:,

uia Claudia

e.

uicarello Caft.

uilla

e.

71

uiaappia.

e.

e.

74

e.

utientana pietra.

e.

uilla di

lo,

e.

uitellio

c

s.vbaldo

e.

.

montone ,labicu

C.

178

uincinello Caft.

C.

178

129.
9-

151

Vino remefo
uino

'31

ucrnaze di

c-

«1

uinitreurj.

79 vincendo leonino da Tioli e.
79 uilla tiburtina di adriano e.
80 uico varrò Caft. uicus Var-

152

ualle di

ronis

82.

90 s.vito

8;.

01.

82 u 'Ha di

ualle di spoletto

e.

83

Horatio
uilla Thufculana

vefpafia polla madre di vefpauilla lucullana.
liano.
e. 84 uianomentana
ualle di ftrettura

e.

8; uiafalaria

uafi di maiorica à druida

e.

8;
8j

e.

9..

s.

s.

lucido

martino

e.

1S1

e.

18*

133
134.

U4

c-

VirginiCaft. oue ficauanoi
marmi bianchi
e. 197

13S

e.

m

vinolagario
e. 198
vafento fiiìme,bafcntu,c, 199, 201

e.

138

uellctta Caft.

e.

138

e.

138

uaturano Caft.
ueggiano caft.

C

l°

:
e.

1O9

9

TERRA DI LAVORO
Veftina Citta.
uiaappia

pania

MAGNA GRECIA

e.

e-

92

uiaflaminiadcfcrittadaAn-

di

132

e.

Caft.

ucrefto tìume

e.

82.

valle di diano

12J

131

e.

c.

176

•**

e

BASILICATA

113

131

82

87.

e.

c-

129

e

uilumbria Regione

e.

e.

Velila Citta

129 uincentiocarraphacard.

e.

c . 80 Valeria Citta
80 Valeria regione

pretiofa

e.

"«-"lo citta,
uinofìgnino

e.

uia latina

17?

12J

e.

e.

CALAVRIA.

78 uitaliano papa
uiaualeria.

Giouan-

ni.
ualle topina.

171

uico calè

vai

Citta di calici-

e.

uetcruio caft.uicusucterfi

124 uaghi giardini di falerno

7J uino albano

DI SPOLETTO
e.

L.murenna

e.

124 uico citta

e.

75 uilla mariana

74

e.

172

tina.

e.

125.

jj

uetralla, Forvi caffrj cali.

ualì furretini di terracotta.

uinomafiacanOjVinafurren--

174
174
164

126.

vaghi giardini di gaeta
uia ualeria,6 tiburtina.

120

121

171

e.

izj

124

e.

e.

72 uia latina
7?

tonino.

ijz

121.

e.

vua paiTerina

e.

e.

e.

e.

171

117

e.

c<

uino greco de pompcrj

172

e.

uctulonia

ueiéti popolijveientcs.

168

e.

uia filicata da traiano

uico contrada

udente citta

e.

e.

uinidilicaticccubi

veiacibellaria

154

vincentiacitri,picentia.

e.

uia calila

ìéi

e.

uino di s. Seuerino
uinofurrentino

e.

71

158

e.

101

formiana de Ciceròe

7 t uia crculanthea

1/4

e.
e.

Cicerone
di Lucio lucullo.

102

e.

e.

«4?

.47

e.

uilla Caft.

70

uilla

14J

146

C.
e.

101.

mangia

i*e.

e.

uado thofeanefe caft.
viano

99.

e.

69 uolfci.

e.

uado troflano

uiaquintia

C.

I4J.

ualle caudina

e.

uiaflaminia

Caft.

uilla di

CAMPAGNA

144
144

C.

uiaattdlana

82

e.

14?

e.
e.

9? uia filicata nel golfo di baia

e.

e.

s.

90 uariano

uiaquintia

Viterbo citta
veiuzza.

valle di cippi,o di

89 uoìfci popoli
89 uenafnni campi,

reuittoria

5S

umbria citta.

vilumbri
vitolozzo di

88 Vcfrini popoli

e.
e.

uesbolaCitra.
e. 90 uokurno fiume
e
e.
e. 90 uolturno Citta
e. 63 uia latina
e 90 vibbio uirio capuano
Cortona e. 57 uacia Citta
uacuna,minerua,
diana,uenc'
uilla di seruilio uaccia
e. 57

vincendo crculano
vincendo colombo

DVCATO

e.

e.

caft.

uelino fiume, uclinus

e.
e.

44

201
201

e.

201

TERRA DI OTRANTO
S.vito monaftero
ualle de martiri
uaghi Giardini

14? viaappia.
,

e.
e.

e.

208

e.

209

C.

210

C.

uillehabitate da Greci

/fento

Zìi

«J

.

.

,

.

.

TAVOLA
Vfcnto

Citta

n* reto Citta, vretum
it'c

213

212.

uj

e.

e.

tredabrindefiàRoma

TERRA
Venofa
villa

DI

218

e.

nuoua'.

e.

s.vitocaft.
uafì di terra

uini

BARRI

Citta

diandri

Varrani fìgnori di
nno.

zif

e.

22;

e.

zzo

buoni

uolturno Caft.

zf3

uignolacaft.

0.

2jj

e.

2J9

ualle di fencca
s.valentino caft.

e.

Urbino Cicta,vrbinum.
ugulino da camarino

e

2ji.

137.

Regia

zfi

ROMAGNA
e.

in

e.

e.

Ugo de conti guidi

C.

uittoriedeforliuefi

e.

Ai di rauenna.

331

e.

in

s,

vitale.

vifilengo

tino.

e.

infognila

27;

e.

232

s.ualeriano martire

e.

279 ucrminefehi

e.

zìz

u g ul "o forliuefe

e.

280 uitidono torrente

za vgulino fanrolino

e.

283

ubcrto da bobio

Z83

vorcocaft.

e
e.

e.

uertoro Caft.

vomano fiume,uomanus
uiciola fiume

ualueano

e.

,,-

237. 2jé

Caft.

e.

vi neretto Caft.

e,

uomano caft.

e.

e.

vito Caft.
ualle di beniuento
volturnia Citta
ualle caudina di gardano
uolturno fiume , uoltur

e.

s.

e.
e.

e.

e.

svenando caft.

ualle di

Reno

24*

uicaliocaft.

e.

243

e.

volturno fiume partifte il
famnio da campagna feli^

nadore

di

bologna

302 ui Ila

e.

301

e.

e.

e.

uicoueria contrada
2 4J

nuoua caft.

e.

245

24$
241 Viaemilia,

e.

24? uia Claudia

MARCA ACONITANA.
249

e.

e.

34.4.

vittoria caft.

338
333

339
34.1.

e.

34Z

e.

346

e.

544

e.

341

e.

34J

e.

344

297 uifenda Fontana principio
del pò.
e. 344

e.
e.
e.

QVA DAL

na.

LA DAL Po

Vergilio poeta
314 Ugolino Gongiaga.
306 ualle malcnga
306 ualle di son
307 valle di chiauenna
310

Po

e.
e.
e.

e.
e.

Mode *
e.

3J4
3$z

369

e.
e.

376

e.

370

ponzone

ualle di Bregallia

C
C

uoltaCaft.
317, 332.

vgo rangoni vefcouo
vini torbiarti da

DI

307

ualle

LOMB. DI

e.
e.
e.

e.

e.

245 u ergente contrada
uicouenza contrada

gardano.
s.vincenzoCaft.

S. Vittoria caft.

e.

e.

s.

e. 337

e.

bagnafeo
29S valenza caft. valcntium.
ualie di

LOMBAR.

ualle porcina
ualle di

ulmeacait.

ROMAG. TRANSPADANA

Volana
Domenico oue nac^
que Cicerone
e. 243 vg°
Vittorino di Acquino
e. 244 uu ' a di comedato

uenafri citta,uenafrum

289

-

uilla di s.

ualle ritonda caft.

289 rale dell'ordine de pdicatori

e.

--

248

337

e.

e. soz volano.
ua fi eccellenti di terra cot
vallono di vefo
"•
e. 282 verruca caft.
ul «ntio da lugo
e. 284 uncino Caft.
240
ueruculo
241 vbcrro da Gambara Goucr.-

e.

337

e.

e.

238

nus.

336

e.

genc^

Z37 ucrgato contrada
238

336

33Ò

28Ó negherà caft.
288 uincentio bandelle

zqi

33;

e.

e.

e.

e.

e.

236 "cftoui bolognefì
z}7 uiaemilia

c . lì7

uillanto Caft.

uintidio baffo Capitano

uincentio naldi

134 uillacefarina
2*4 urbano da Imola.
z?5 uizzano caft.
236 uarignana caft,

33f

c.

e.

vefcouo ualueie.
popoli

3 3Z

n*

e. 33$
279 uiconuio mercato
uia da pallate di lombardia

e.

uittorino.

e.
e.

268 uinifoaui da lugagnano e. 33Z
263 Ubertino landò
e. jj<
271 uincentio baratterò piacen -

maina

ueftini

caft

caft.

ualle ofeura Caft.
uaiua paefe

ualle

Jjfl

zn

e.

e.

di

272

vino non buono per rhcdef-

»4

e.

vbertino pallauicino
i

26Ó.

3*3
}••>

e.
e.

uarano de melagri
z6;

e.
(

310

z6z uittoria citta

e.

uinicefenatici

Caft.

villa di valle di

e.

'20

e.

e.

uiani caft.

C.

e.

di firolo

e.

monrirono.

uirginiopico

z$i

uino anconitano

Vintinella fiume
ucrruchiacaft.
22J
227 uiaemilia.

ABBRVZZO
Valle Regia
uerde fiume

e.

112

e.

uincuIatoreCaft.

Valle circola
2/0 ualle di

e.

uia Flaminia

PVGLIA PIANA.
vertice citta,

Cama -

ut uenantio uarrano

e.

343 uoccionecaft.
318 uolognocaft.
320 uefpran Caft.
uincentio pittore
320 uallegiocaft.

<•

3«
3iS

3**357
C. 37°
C. 360

C

3ff

.

..

.

TAVOLA
S.Vigilio Caft.
vbcrto da Gambara card.
uirlc

*

ìi$

e.

359

e

uallc tropia
uilla franca

360

ualle

ualle di

e.

361

e.

ualle del fole

camonica.

uitaliano capitano

uiadana caft.
uberto pallamani

ugulino cauakaboi

&

minore.
360 ualfoldo contrada.
360

e.

ualle muffolcina

361 ualle di carancha

e.

361 ualle

e

363

e.

ualle intrafea

364,

uitaliana ifola nel lago

B.uenturinodabergomo

e.

giore
367
368 uerzafea fiume
jés uallc di verzafcha
36S ualle doglia

ualle feriana

e.

ualle brembana

e.

s.

martino

e.

ualle di chiauenna

e.

369 uegnoio contrada

369 ualle rouana
369 ualle formaggia.
369 ualle di antigorio
369 uallc di lufernono

412

e-

?97 ualle del sole.

e.

400 ualefe caft.
400 Vicenza Citta
400 uettarino ukentino
400. uicenzo ukentino.
uigifiolo lago
401 uolufio poeta padoano

401 uenda monte

mag^

uilla

402
e. 402
e. 401. 402
e. 402
e. 402
e. 402
e. 402
e. 402
e.

nuoua caft.

ugo candido card.

uctoro

caft.

e.

ueftarino

e.

uettina contrada

e.

uauaro caft.
ualle magrera.
uil'merchà contrada

e.

372 ualle uegletia.o' ueggietia e.
e. 403 uilla alta caft.
372 ualle di domo dofella

e.

372 ualle de anzafea.

vn picciolo lago

e.

372

e.

372 ualle de

ujllante caft.

manca

ualle di

uefpram contrada

402 s.vito

402 ualuafore caft.
403 uarro caft.
403 vdene Citta,utina.

e.

373
368

e.

370 ualle uecchia

cimbri neH'italia,poifupe

da

C.

Mario

e.
e.

e.

3^3 uercelli città, vercellc

e.

uberto vefeonte

e.

387 uerolengo caft.
387 ualle di Auguftaptoria

e.

406

e.

e.

37J ualle

e.

387 ualle magginiaca
37J ualle di fenza

e.

e.

e.

460

e,

40Ó

e.

ualle di taran rafia.

e.

uilla franca caft.

e.

ualle del po'.

e.

409 uerula

e.

381

e.

381 vulpianocaft.

e.

381

uiuiano vefeonte

e.
e. 38J.

384

387 ualle di lucerna

liberto della croce di forze gra

di.

e.

387

uincislao impe.

e.

389

uarefiòcaft.

e.

uigicùano città
uallc di

piomba

e.

e,

uilla

nuoua caft.

e.

e.

409

ualle eaftro

e.

404

ualle
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394 Veneti
e.
398 venetia
3^ vzzatico contrada

e.

e.
e.
e.

e.

e.
e.

419
419
4*5
426
431

43'

4*4
434

e.
e.

e.
e.
e.

4«
4»
4*?

e.

4«

e.

4*7
4*7

e.

e.

409.

e

410

;

e,

44*

e.
e.

44 fr
446

e,

44/

HI STRI A

407 vcano caft.
407 uefcouelli
407 ualle di bora.
409 ualle baulona

ualentiniano impe.

Ugo di Arli

e.

e.

ualle pellina.

uirodomaro Re
ualente imperadore

4*7
4*7
423
428

e. 438
uia alta
e. 438
ualle di caporetto
e. 44'
403 ualle di s5zo,dctta Rocina e. 44*
e. 441
404 uipano fiume^

uberto. rj.
uira contrada

uolturnia

caft.

e.

logna.

urbano.irj.

uefeonti

421

422

uia militare d'acquiieia à Bo^

404 uapoco caft.
404 uie due da paffar l'alpi
404 uillaco caft.
404 uini nobili de pucino

uitani

bagnana

caft.

403 uenzone contrada

e.

e.

rati

duca

uettari

e.

e.

uocogna contrada
e. 403
ugonea
e. 403
372 Via per quale panarono i

uirginio ruffo

uarnefe duca.

421

e.

e.

ualle camonica, camuli

ualle affina

e.

e.

ubertino.ij.
ualle caft.

e.

e.

e.

e.

e.

C.

e.

uefo caft.
Ubertino di carrara

ualle uoltullina

371 ualle di polueria
372 uigletio contrada.

412

4'7
4«7
417
419

uennones populi
uologno contrada

e.

411

4"

e.

e.

364
e.

ualle di callepio

4«

e.

e.

e,

402.
363 uergante

e.

e.
e.

verona Citta

e.

jéz ualle liuentina,lep5tina

caft.

bartholomea.

397 uini rhetici
397 uallc di pollicclla.

e.

e.

uilla

e.

e.

bregnana

ueturino benzene.

ualle di

396 valczzo

397

e.

lugano

e.

Villa franca caft.

e.
e.

397. 399. tigone borgognone

e.

409 valle di confeglio maggiore

:.

uerola Caft.

vrzi nuoui caft.
urzi uecchi caft.

ualle di trauaglia

j9 é

e.

uarranocaft.

360 ualle de chiuri

e.

caft,

uergia contrada

degnan

s.uin-cenrio

e.
e.

e.
e.
e.

e.

448
448
449
449
449

e.

4*0

e.

450

V INE Gì A CITILA

431 Venetia.
411 uenetig

e.
e.

4

j

. .jo

f

TAVOLA
vinegiain

tre diferentie di

perfone.

Zaconara cafr.
e.

vinegia gloria di tutta Italia

e.

Valentino duca

e.

vitale

candiano duca
duca
vitale Michele duca

e,

vitale falerio

e,

e.

THOSCANA.

4J4

e.

venerile per che detta

y^Enobio Acciaiuolo
Zaccheria zacchio
458
4J9 zolfonero
460 zenobio tribuno

e.

4.3

e.

40

e,

jo

e.

vittore pifano.

e.

4J4
466

DI

e.

e,

11}

e,

129

e.

Zubiafca caft.
zena contrada
zuniano contrada.

fia

e.

e.

400

e.

402

MARCA

TREVIGIANA.

ije

TERRA DI LAVORO
Zea chi cofa

LA

DI

e.

Zoltocaft.

ISOLETTE INTOR.
NO VINEGIA

142 zopola caft.
s.

zeno

e.

431

e.

4*2

e.

41J

BASILICATA

DVCATO

Vetro in ino

valìeccellcnti di

rano

e.

468 Zenone philofopho

e.

DI

FRIOLI

176

Zelia

THOSCANA.

e.

ABBRVZZO
Zotto Afculano

e.

238 Zacharia treuifano.

e,

zachariarj.treuifàno.

"VAntcpagninolucchcfe

e.

37

e.

ROMAGNA

ERRORI

A

4.33

VINEGIA CITTA

X

**• cardie.

33 2

e.

PALPO

$z

ROMA

PO.

Zazecaft.

LOMBARDIA

&

CAMPAGNA

DAL

LOMB. DI Q_.VA

450
456

vefcoui
patriarchi di vi'
negia
e. 467
vinegia ifei fedirei partita e. 4$*
vefcoui Si patriarchi di Vi<Zagarolo caft.
negia
e. 464 zinazanocaft.
venti milia fuochi in vine'
zancharo caft.
già

284

e.

45?

46
46}

CORRETI.

prima facciata linea feconda oue dice, che io pacando quindi del mille cinquecento uenti
fei(agiungerai,del mefe di marzo.
car. 204. alla. 32. lin. della prima fac. oue dice Amicido/criucrai Amiciclo.
A e. 213. fac. 2. lin. 28. oue dicc,un tro nco di cauolo alto un picde,di tanta groflezza3 chc olrra tre piedi era
182.

A

in groflezza,fcriue, oltra tre palmi.

A

e. 27;.

A

e.

alla

prima lin.

294. p. fac.

A e. 318.

lin. 31.

oue dice fenza prczo,ripora,fenza puzzo.
oue dice riconofceua, dirai,riconofcendo,

della p. fac.

penultima,ouc e ferino nel mille nouanta tre,rimoue quel millc,& ui metterai. 393 .
A e. 393. p. fac. lin. 41. oue fé ritroua fcritto,fono ufeiti molti fanti Arciuefcoui di mclano,fcriuerai, fono
ufeiti molti Arciuefcoui,rimoucndo fanti.
2. fac. lin.

A e. 418. 2. fac. lin. 31. quando dicc,fcacciati d'Italia,ui giungerai gotthi.
A e. 4*3. 2. fac. lin. 41. oue e fcritto,benche dica il medefimo libro,platiuum,fe ui poncra, mendofo lib.
i

il

A e, 424, p. fac. lin. 44. coli fcriuerai fofle edificata padoua da Antenore,hauendo molti altri
gnia degli Hencti.

Et nella 2. fac.

alla lin. 2.

oue e poftodìcome padauium,dirai 3 ouero da pede uocabulo greco.

in

compa^

I

DESCRITTONE
de

la Italia di

F* Leandro Alberti

Boloonefè dell'ordine de Predicatori»

o

RA TVTTE LE PARTI DE LA TERRA
oue habitare

fi

pofla.hauédo io polio in core.di douerc a
la Italia, Prouincia fopra tutte l'al-

parte à parte defcriuere
tre,

& già capo & Reina

de'l

mondo, megliore ingegno

&

per certo, giudicio pili perfetto
eloquenza maggiore,
eccellenconofco.che mi fi conuerebbe per la dignità
tia grande delle cofe, lequali in effa per adietro continua,

&

,

mente ritrouate fi fono,&

a tempi noilri anchora

fi

ritro-

uano. Conciofiacofa che (lafciando (tare i benefici à lei dalla natura fopra ogni
arte potente maeftra conceduti) mai non hebbe Prouincia nel mondo, ouc tante opre degne d'effere ad immortale memoria cómendate,fi faceffero, quante in
nelle lettere,
nell'armi de gli antichi Romani
quella. Di che gloriofi gefti
rendeno ampliflima teftimonianza.per fi fatta manieratile à me non altramente
ueggio aduenire.che a colui aduenga.ilquale co n gra nde animo entrato in un lar
cupo pelago d'acque (ilquale da prima ha ìrìmato non molto profondo)
go
piano piano caminando più alto di cótinùo Io rItroua,taImente che alla fine sbu
gotito fcco fteflb è in dubbio fé' deggia più auanti pafTareTe di nuouo folcare il
mare co tanto trauaglio già ficuramente panato. Coff io co ualòrofo core m'apparecchio d'entrare in quello fpatiofo campo della deferittione della Italia, quatunque molto conofea douere eifere faticola,
di trauaglio ripiena. Tuttauiala
fperanza.che io ho di ufeirne fecuro, come molti altri han fatto (fc nò con quella
loda, almeno che fommerfo non ui rimanga) mi fa più ardito ad appor
felicità
mi àcofi grande imprefa. Dico pertanto (fpiegando al uento le uele) che quella
nobiliffima Prouincia Chora Italia addimadata) hebbe fuo principio gloriofo cofi di tempo, come de popoli (iinperoche comincio ne tempi dell'Aureo fecolo)
Saggi,riputati da gli
fotto gli llluilri Prccipi Giano, Camefe,
Saturno Fenici
antichi Dii. Et fu quella natione la prima che mandante habitatori per il mondo
dopo il Diluuio uniuerfaIe,come fcriue Catone ncll'origini.A' quella parte furo
uarii nomi, fecondo la diuerfità Se uarietà de tempi. Conciono polli diuerfi
fia cofa che prima fu detta Gì A
da Giano ouero Noe, detto altrimente Enotrio.come più oltra moftra Catone,
da coilui fimilméte traile il nd
farro
me di
per effer egli flato il primo, che ritrouò il uino
atto alli fagrifici imperoche gli Greci addimandano il uino Enos. Nondimeno
pare cheDionifio Alichamafeo nell'hitlorie di Roma uoglia che traheiTe detto
nome da Enotrio figliuolo di Licaone ilquale ufeite di Grecia dicifette etadi innanzi l'alTcdio di Troia, e nauigando per il mare Ionio fecfc in quello luogo di-

&

i

&

&

&

&

&

&

p

„

.

.

.

C jM0 s carne*
a

saturno.

&

NICOLA

Gknicok.

&

ENOTRIA

&

,

,

.

J?

Enoftw.

Ita!
talia
mandato Aufonio da gli Aufoni habitatori. Et quindi hauendone (cacciato Bar
bari, colli compagni ui habitò,& da lui tenne tutta quella Regione il nome.Ilche
confinila Antiocho Xenophane, Pherecide & Strabene. Vogliono altri che ella
riportane detto nome dalli buoni nini per il uocabolo Greco (come è detto) nò
mancano altri di fcriuere che tal nome pigliane da Enotrio Re de Sabini già fu
gnore de quelli luoghi come pare fcriuere Seruio fopra quei uerfi di Vergilio
del primo libro della Eneida.
Eft locus.Hefperiam Graii cognomine Hicùnt.
i

i

,

Crt Enotri.

Terra antiqua,potens arniis.atque ubere gleba:
Oenotrii colucre uiri, nunc fama minore?
Italiani dixifle ducis de nomine gentem.
Vero è che fé de fauere come furo tre Enotri. Il primo de

do Catone)

l'altro

il

lira

,

quali, fu

figliuolo di Licaone, da Dionifio citato

bio,(de'lquale nella Puglia fcriuerò)

me di Enotria

il

terzo

fiì il

Re de

Giano (fecon-

& da Mirtillo

Sabini,da chi pigliò

il

Lef-

no-

(come fcriue Varrone"& dimofettimo libro della Eneida, Ben è uero che Giano era flato

quel paefe de Sabini auanti Italo

Seruio fopra

il

&

il nome di Enotria
il Latio
Hetruria (fecondo Catone) La onde da quefli tre Enotri franerò il nome tre
Enotrie cioè l'antica 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 deferitto, da Enotrio loro Re. Nondimeno Antiocho ui
a giunge la quarta Enotria.ch'è quel paefe, ilquale comincia al fiume Lauo termi'
ne della Luccania (bora Bafilicata detta) iungo'l mare Inferiore per li Brutii infino al mare di Sicilia,& quindi al territorio di Metaponte, appreflb uuole che
tutta quefla parte da tre lati dal mare contenuta eh' è fra il feno Hipponiato
lo Scillatico (al preferite nominato di
(lioggi di il Golfo di.S.Euphemia detto)
Squiflazzo (come poi ne Brutii ouero Calabria
ne la Magna Grecia inoltrerò)

quell'antichinìnio, da cui primieramente riportò

,

la

Tre

'Enotrie.

,

&

Coirti Bno=
trM*

&

,

&

fune dimandato Enotria,

tendimento è

al

&

Italia,

&
& gli habitatori, Enotri &

Itali.

Ma mio
il

in-

prefente di ragionare di quella Enotria antiquifsima, ch'abbrac-

Latio colì'Hetruria, talmente da Giano Enotrio nominata, oue pofeia regnò Hefpero fratello di Atlante Italo ,de'lquale fcriue Fabio Pittore parlando
de'l fecolo Aureo
oue primieramente fiì nominata Italia (come fi dimoflreciaua

il

,

&

de laquale intende ne! fopradetto luogo Vergilio fecondo ch'è flato detto.
da Camefe, fecondo Catone,& Macrobio
altrefi chiamata
nel feflo capo de'l primo libro de Saturnali feguitando Higgino per opinione
da Gio
di Protarcho Traliano.Ilche etiadio è conftrmato da un'antica Cronica
uanni Annio ne Cómentari fopra il feflo libro di Berofo Caldco.Cofi dice quell'antica Cronica trattando l'origine di molte Città d'Italia. Pofl uniuerfale diluviami ducenti» uiginti quinque anni?, maxima multitudo nominimi in lume tracìum (nunc Italiani dicìam) fub ducibus Bono,Tubal,Cambifc, Hefpero.Veflìone.Ligone, & Circeo cum uxoribu? Se filiis adnauigauit. Forfè che quel Cambife fu ilmedefimo Camefe.Sia come fi uoglia, cofi dice detta Cronica. Hebbc poi
nome
( come uuole Catone, Dionifio Alicharnafeo nel primo
Macrobio nel feflo capo de'l primo libro de Saturnali) da
libro deH'hiflorie,
come narra Catonc.QuaSaturno,& da Gentili detta
cioè mfino
fi tanto tempo la fiì nominata Saturnia , quanto durò la età de l'oro
ad Apino ultimo Re de Dii d'Italia.fecondo Antiocho Siracufano. Otténe detto nome queflo paefe (come fcriue Macrobio) dopo la morte di Saturno. E fogionge
rà)

Cmeftwt.

,

CAMESENA

Fu

i

&

SATVRNIA
&

Saturno.

SALEVMBRONA

i

Sdcumbrotu,

,

i

I

ii

Ital
talia

gìoage Dionifio (poi che hebbc detto nome ottenuto; che fufle iui confagrato
un luogo à Saturno.nominato Saturnio innanzi il paflaggio di Hercole nell'Italia. Et per tanto erali confacrata tutta quefta Regione (che hora Italia e nominata) Il limile accenna Trogo nel quarantèiimo terzo libro, quando Tenue che fu-

rono primihabitatori

&

coltori d'Italia gli Aborigeni, de quali fiì Re Saturno,
i
ornato di tanta giuftitia , che fotto la fua Signoria non fi ritrouò alcun feruo ne
altra particolar cola, imperoche ei uoleuache ogni cofa fufle comune fenza altra
diuifione.fi come un cómun patrimonio.Per la cui felice memoria fu poi ordina
to che ne cornuti Saturnali doueflcro egualmente li ferui infieme colli loro Signori federe alla menfa.La onde fu primieramente Italia dimandata Saturnia da'l
detto Saturno. Dapoifiì chiamata
(come dimotfraAntiocho
Siracufanojda Appino ultimo Re delli Dii de Italia.laquale è interpretata T A V
I N A. Et dice Catone che per auétura cofi da
Greci fu nominata per gli Buoi
di Hercole,ouero (come fcriue Hellanico) da Buoi graffi
buoni che nutrifee
Italia,& forfè anchora da'l Vitello fcapato de l'armento di Hercole, fecondo PleHellanico Lesbio,& Dionifio Alicharnafco. Il cui tefiimonio ci arrecrodoto
ca,& cofi quello fatto racconta.Cacciando Hercole gli Buoi di Gerione ad Arao
della Italia,& fuggendo un Vitello ouero Toro fuori dell'armento, 6c paflando
per molti Paefi,& arnuando al firetto Canale di Sicilia,& quel notandolo.entro
nellìfola. Onde uarcando Hercole in quella & diligentemente cercandolo,& interrogando gli Ifolani fé haueano ueduto detto Vitello,
quelli (non hauendo
cognitione della lingua Greca) non l'intendendo, ma pur ritenendo la memoria
de'l detto nome, cominciare a' nominare tutti quei luoghi per quali era paflato
il Vitello o fia Toro , V
T V L L I A ouero T A V RÌ N A , loqual nome poi
ritenne.Ma Antiocho uuole che pigliaffe l'antidetto nome da un Capitano.Al fine foggiongc Dionifio, Sia come fi uoglia.d che la fufle nominata Vitullia d da'l
Vitelìo.ouero Toro.d da'l Capitano o da altro, hauemo quello per ccrto.che la
era cofi addimandata ne tépi d'Hercole,
forfi anche auanti. V'ero è che Timeo
con alcuni altri fcriflero prendefle detto nome di Taurina dalli Buoi conciofia

APENNINA

R

Aptnnina.
Taurini.

i

&

i

&

&

,

vitullU.

&

,

HE FERIA

Greci dimandano gli Italiani, Buoi. Fu detta poi
S
fecó- HcjberU.
Dionifio
Catone.da Hefpero fratello di Atlante. Ilqual cofi la nominò He- ucfpero.
fperia da fé, eflendo fcacciato de la Spagna da'l fratello,
uenuto ad habitare in
quello Paefe, come dice anche Igino. Et per tanto da Vergilio ella e nominata la
grande Hefpcria adifferentia della Spagna, fecondo Scruiofopra quel uerfo di
cofa che

i

&

do

&

Vcrgilio. Efi locus, Hefperiam &c. Altri diflero che ella acquifid

tal

nome eflen-

do foggietta ad Hefpero Stella Occidentale. Pofcia fu nominata AVSONIA
da un Re.come par che uoglia Seruio fopra quel uerfo di Vergilio. Ecce tibi Auhanc accipe uelis, Con cui par accordarfe Berofo Caldeo nel quinto
libro dell'antichitati dicendo prendefle il nome di Aufonia tutto quel paefe di
Puglia nel quale fcefe Enotrio uenendo di Archadia.da Aufono, che pafld in
quello luogo d'Italia ne tempi di Aralio fettimoRe degli Affini nell'anno decimo Non mancano altri chi fcriuono come da'l principio folamente fufle dimandato Aufonia quel Paefe, oue è Beniuento &CaIefeconIaefrrimità,che
ella è lungo il mare Tirrhenno che comincia da Campagna Felice ,
trafeorre
uerfo Sicilia. Vero è che Plinio dimofira che habitaflero gli Aufoni in quel
Paefe, che firitroua fopra il mare Adriatico cominciando daiLocrefi, oue fi
compongono tre Golfi De liquali poi al Mio luogo ne fcriuerò Et per riducere Sconcordia quelle opinioni, 3 me par, che cofi fi polla dire, che pri-

fonia: tellus
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Anfani*.

Ital
talia

&

&

circa quei altri luoghi,
mahabitaffero gliAufoni circa Beniuento
circa
de'l mare Tirrtienno
Siciliano da liquali fiì chiamato Aufonio (come nota Strabone nel quinto Libro defcriuendo il Latio) pofcia allargandoti quelli
Aufoni paffaffero fopra lo mare Adriatico uerfo i Locrefi (come dice Plinio;

&

,

,

&

al fine foffe nominato tutto il remanente di quella Prouinciafhora Italia
detta) Aufonia, Scriffero alcuni che otteneffe detto nome di Aufonia quella
nollra Prouincia da Aufono figliuolo di Vliffe
di Calipfone,ma in uero di km
,

&

go s'ingannano.conciofia cofa.che dimoilra Diodoro

ITALIA

Siculo nel fecondo Libro,
che Enotrio ritrouaffe nell'Italia li Barbari Aufoni piti di cinquecento anni innazi la rouina di Troia,& fecondo Mirfillo Lesbio, di quindeci etadi,che fanno tre
cento fettantacinque anni. Impero che ogni età cótienne uenticinque anni.come
dimoilra Xenofonte nel libro de gli Ecquiuoci.Egliè ben uero che Dionifio Alicharnafeo dice che pattarono dicitette etadi auanti detta dcffolatione di Troia,
poi che Enotrio predetto hebbe fcacciato quelli Aufoni.Sia come fi uoglia,Egliè
certo che quefl'Enotrio di Arcadia co'l fuo fratello Puccino uenne in quella Pro
uincia de molti anni innanzi la dellruttionc di Troia. Et quindi hauendone fcacciato gli Aufoni (come è narrato) fi fermò. Adunque come è poffibile che foffero gli habitatori di quelli luoghi gli Aufoni difcefi da Aufono figliuolo di Vliffc, imperò che non fu Vliffe ne tempi di Enotrio dArchadia ne anche dopo molti anni? fi come per le fupputationi fopra fcritte de i tempi chiaraméte fi può conofcere.Al fine tutto quello noilro paefe fu nominato
(fecondo Po
libio nel primo libro dell'hiflorie,
fi come chiaramente anche fcriue Dionifio
Alicharnafeo con tellimonio di Antiocho Xenofano) da Italo Re di quelli luoghi.ilqual fu prima Re di Archadia (come nota Thucidide nel fello libro dell'hiflorie) fratello d'Hefpero (fecondo Catone) dal quale.auanti fu dimandata Hefperia (come è detto) Soggionge poi Dionifio con Antiocho, che per ogni modo fi deue tenere che la fuffe nominata Italia da'i detto Itaio.huomo di fingolare
bontà
prudentia ornato. Ilqual non meno colla fua eloquenza quanto colla
poffanza, fé infignori primieraméte di tutto quel paefe, ch'è pollo fra il feno Nail Golfo di Squilazzo
Pofcia, non
petino (hora il Golfo di .S. Eufemia detto)
contento di quelli luoghi (come effer fuole la natura d'alti è pellegrini ingegni
afpiranti à cofe fempre maggiori) più oltre paffando foggiogò molte altre Città
popoli. Nacque tanto huomo del lignaggio de gli Enotri (fecódo alcuni) ma
fecondo altri.fu primieramente Re di Sicilìahi,& poi di quelli Paefi.come dimo
lira Antiocho Xenofano,& foggionge effo.che quello edificò Morgetto.óV coli,
come Siciliano habitatore di Morgetto fece un'Impero di dillinti popoli. Et
per tanto furono poi quelli Enotri,Siciliani,Morgetti,& Italiani.Ritrouanfi etiadio altri.chi dicono che fuffe nominato quello noflro paefe
GRECIA dai Greci.che quiui paffaro ad habitare, trai quali fùHelia Capriolo Brcfciano nel primo libro dell'hillorie Brcfciane,& Faccio de gli Vberti Fiorentino

ITALIA

&

tta/M di itilo,

&

&

,

&

&

Errorc di quei
ebe dicono ita

lu

fujfe detti

magm Grecia,

,

MAGNA

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 me,fe cerchi trouerai
Occupata da Greci la gran Grecia
Effer nomata ne tempi primai.

Certaméte quelli

tali

molto

di

lungo s'inganano, cóciofia cofa che nò mai

fu co/
fi

in

Itali
tana

addimandato Magna Grecia querto paefe, (hora nominato Italia} ma fidamente quell'eilremità polla intorno al feno Tarentino, cominciando da Taranto (fecondo però alcuni; ouero da Metaponte (fecódo altri) infino al fiume Alerto ter
mino de Rheggini come ne la Magna Grecia io dimoftrerò. Ma fi deue fauere KJfgMrdit.
come quella Regione detta Gianicula, Enotria, Camefena, Saturnia, SalcumbroItalia, fii addimandato quel paefe,
na,Appennina,Taurina 6 Vitullia.Hefperia,
ch'era intorno al Teucre (fecondo Catone) chi dice che cofi come detto fiume,
tra tutti gli altri fiumi dell'antidetta Regione, era fotto la particolare cura dei
Dii & de i Principi,& deH'Impero.cofi era cofa conueneuole.che quiui fuffe il co
Prouincia, hora detta
muti feggio.da'Iquale poi haueffe origine tutto il paefe
Italia.Ilche conferma Fabio pittore dicendo.che mancato Hefpero,il fuo fratello
nominò tutta la Regione di
Italo pigliò il gouemo di Giano & dell'Hetruria,
di là (però intorno ad effo fiume) Italia, irtinguendo' tutti gli
qua dal Tenere
altri nomi alci auanti importi. La onde da quell'antica Italia.fii poi addimandato
tutto il paefe cótenuto fra le radici dell'Alpi, il llretto canale di Sicilia, & fra due
il Golfo Iomari cioè ilfoprano & inferiore, òfiaTirrhcnno & Adriatico
nio,(come fi dimoilrcrà) Italia. Ben è nero che furono primieramente nominati
in Puglia, & circa Beniuento
quei luoghi.che fi ritrouano intorno al Teucre,
Owr fu detto
(fecondo ch'è detto) Aufonia. Affai parmi hauer fcritto quanto alli nomi impoprima Aufonia
per tanto hora entrerò a deferii
iti a quella noftra Prouincia in diuerfi tempi,
uere fuoi termini, Ritrouo hauer hauuto ella diuerfi termini, & confini, fecondo l'occurrentie de tempi, (oltra li fopra nominati) poi che ella è ilata nominaPrimi termini
ta Italia. Vi furo prima confinati termini à quella (fecondo Dionifio Alicharna
d'Italia.
feo) da Nettunnia (edificata fopra il litode'l mare Tirrhéno)à Tarato, & da Stra
Sccodi termini
bone furono porti da'l rtretto Canale di Siciliani fiume Efio, (hora Fiumefino)&
"Tcrtij termini
altreli pili oltra infino al Rubicone, (hoggi di Piffatello.) Vltimatamentc fu chiavltimi termi*
mata Italia tutto il rerto di quello paefe, cominciando da'l fiume Varo, & feguitando l'Alpi Cotie.il monte Adula,l'Alpi Rhctic,& altre limili Montagne infino
da gli altri, il mare Adriatià l'Arfa fiume termine dcll'Hillria da quello lato,
co, il GolfoIonio.il mare Siciliano.il mare Tirrhenno & Ligullico, come dimoil
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&

&
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&
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i
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&

PoIibio.Thucidide.Strabone.Dionifio Alicharnafco.Dionifio Afro.Catone,
tutti gli altri fcritSempronio,Plinio,Pomponio Mela.Gaio Solino,Tolemeo
tori.Defcritti i termini di erta Italia ci certa hora à diuederc la figura fua.Et prima Ferma d'Italia
la pinge Tolemeo àfimilitudine di Pcnifola da tre lati dall'acque marine intor- da Tolemeo
da altri Monti. Cofi la finge de/Tignando dalla designata.
niata
da'l quarto dall'Alpi
parte Occidentale una linea.che hàilfuo principio alli gioghi dell'Alpi del monla tira lungo li gioghi dell'Alpi, che partono erta Italia da la Gallia
te d'Adula,

flra

&

&

&

,

&

Tranfalp ina infino al fiume Varrò termine de la Gallia Narbonefe (hora detta
Prouenza) Pofcia da'l Settentrione ui loca gli Gioghi dell'Alpi Rhetie, li Peni,
oltre di ciò il lito de'l Golfo AdriaOcra.Monte Carufadio.ch e fotto Nerico,
da'l fiume Tilauento(alprefente Tagliamento) infino al monte Gartico,
quindi da Hidronte (hora Otrangano (Monte di Santo Angelo hoggi di;
da'l fiume Tilauento,
to.) Comincia dal mezo giorno , da'l mare Adriatico

&

&

&

,

&

(hoggi di Schiauonia.) Vero è che deueauerconfini antidetti par che'l uoglia deffignare hauer quella da'l mezo giorno il mare Adriatico, ma cofi fi delie intendere, che concludendo dentro dieffarHirtria.&caminando da'l fiume Arfà ucrfo il Fnoli , fempre s'ha da'l mezo giorno detto mare Adriatico.

&fcorre

alli

termini

dell'Illirico

tireilcuriofo Lettore , che

ponendo Tolemeo

i

A

iii

Kifguarda.

talia
ltal
Tal che fé I'ingeniofo Lettore diligentemente auertirà a" quel che dice Tolemeo
da'l Tagliamento infino alle confini de la Schiauonia chiaramente ccmofcerà effer cofi,"come difopra dimoilra il Settentrione per rifpetto di tutto'l continente
d'Italia,maffimamente fra due mari comprefe. Et quiui fi uedc come dimoilra
il mezo giorno per rifpetto di quella parte.cioè da Tagliamento all'Arfa. Vero
e che meglio & più chiaramente conofcere il pud nella pittura. Ma fé uorremo
pigliar il mezo giorno fecondo la lunghezza de'l continente d'Italia, oue e il Latio con quell'altre contermine Regioni, fenza alcun dubbio fi uedera effcr' il me
non uerfo l'Adriatico che appare da'l Set'
zo giorno uerfo il mare Tirrheno
tentrione. E talmente io feguiterd Tolemeo ne la fua defcrittione. La mette Pli^
nio nel terzo libro fra l'hora fella
prima brumale cioè fra'l mezo giorno e'1 le
tiare de'l fole quanto a noi de'l uerno. Conciofia cofa ch'appreffo gli antichi era
il mezo giorno nell'hora fella. Tolemeo la pone fra il fettimo
quarto Clima,
i

,

1

&

,

&

N

&

&

cófignandolc oltre di quindeci gradi in lughezza,
più di fette in larghezza,Pli^
figura <fr«« nio
Solino la figurano à fimiglianza d'una fronda di quercia,piu lunga che larHa fecondo Pli gha,alquanto piegandoli ne lafommità alla fineilra,& pofeia pian piano riducen

&

wo,er Solmo. 3

fj a U' e ffìgi c d' un picciolo feudo, pero alquanto aperto, come ufauano le Amaz
in battaglia oue fé dice Cyrto da'l mezo de'l corfo fpuntando due corna
per i Golphi fatti a forma di Luna cioè alla delira Leucopetra
alla finellra, il
Secondo imo= Lacinio.amendue Promontorii.De i quali à i fuoi luoghi ne parlerd.Da moder
derni.
ni ella e figurata à fimilitudine d'una Gamba fiumana, cominciando da la larghez
Bella jìmiglU za de la cofcia,& trafeorrendo infino aH'iftrinaita de i piedi.Inuero par à me efTer
*>£<•
quella molto agiata fìmilitudine.come di mano in mano dimollrerd. Comincio
adunque da'l fiume Arfa.termine d'Italia,& trafeorro all'Alpi Rhetie polle al feo
tentrione (fecondo Tolemeo)
camino per Carrufadio
Ocra,infino al moiv
te Adula (fempre pero hauendo rifpetto al Settentrione)
quindi paffo per le
Alpi.che rifguardano all'Occidente, feguitando la linea da Tolemeo iltefa infino
alla foce dei fiume Varo confine d'Italia da quello lato Occidentale oue mette
fine nel mare Ligullico ,
figuro cotal contenente la larghezza de la cofeia Po^
feia fccndo da'l Varo lungo il lieo de'l mare Lignifico
mi piego alla foce de'l
fiume Magra,confine di Liguria,
alquanto poi alzandomi giungo al Promoiv
torio Popolonio, (hoggi di di Piombino detto) infino al monteArgcntaro
quiui entrando alquanto nel mare rapprefenta quello Promontorio
gibbo
de'l lito.ch'entra nell'acque marine infino al prefatto monte Argentaro,la figura
de'l ginocchio dell'huomo. Poi foauemente retrahendofi il lito infino aPiì'go,
par che formi il llinco de la gamba cofi piaceuolmente mancando al Poffidonia^
to, oue bora fi uede Policallro. Quindi dipoi alquanto alzandoli
porgendo
nel mare infino al Promontorio Palinuro dimolìra un gibbo in forma de'l col'
lo de'l piede humano. Pofeia fi riuolge lungo al mare Tirrhcno,& per lo llretto
canale di Meffina giunge a Rheggio Giulio, oue par che termini la figura de'l pie
de. Piegandofi poi da Leucopetra lungo il mare Adriatico,
arriuando al Larinio Promontorio , par quiui mancar quella coruatura de la piegatura de le dita,
cominciare un monticello,comc fi uede fotto 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 piegali il lito lungo il Golfo Tarentino,
cótinoua da'l Lacinio
infino a Taranto,
riuolgendofi fempre co gran piaceuolezza fale al Promonto
rio Iapigio,
quiui par che formi il calcagno,
talmente cótinouando lungo'l
feno Ionio palla al monte Gargano ,
alquato ritrahendoll uerfo il lito de'l ma*
re
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mi

talia
Ital
re Adriatico

& anche poi humilmente entrando ne'I mare

da principio alla fieu
ra de la polpa de la gamba. Laquale par pigliare la total perfettione ad Ancona.
pofeia appreffo Rauenna pieEt quindi pian pian nella terra ferma entrando ,
gando(i,quiui appare la piegatura fotto'l ginocchio. Dipoi allargandoli
grandemente coniandoli circa Vinegia i luoghi uicini,pa(Ta lungo il lito dei Golfo
di Vinegia a ritrouare la foce de TArfa da quella parte termine di tal noltra figurata Gamba.oue diccmo, cominciare la larghezza de la cofeia d'effa, la onde pare
che perfettamente quella compita rende. Panni affai balteuolmente hauer dimo

&

&

&

ftrato la figura di quella noiìra Prouincia cinta da'l Settentrione dalli Alpi Rhetic,& da altre altiffime Montagne infino al Monte Adula,
da'l Mare Adriatico

&

Mare Aufonio & Siciliano, da'l mezzo giorno, dal
& da'l Ligultico,dall'Occidéte,dairAlpi, che partono Italia da la

dall'Oriente, da'l fino Ionio,

Mare Tirrhcno

cominciando da la foce de'l fiume Varo infino al Monte d'Adula, come
uuole Dionifio Alicharnafeo,Strabone,Polibio,Plinio, Pomponio Mela, Sépronio,Tolemeo con gli altri Cofinographi,& Geographi Auenga che fi ritrouano
alcuni, chi dicano hauer Italia dall'Oriente il Mare Adriatico, ma di gran lunga
s'ingannano, conciofia cofa che chiaramente, fi uede da quelli, chi nauigano luhgo lì lito de'l mare di Puglia effer detto mare.per rifpctto d'Italia da'l Settentrio
ne, come ho dimoftrato, & fi uede ne h pofìtione e fito d'effa dipinto da Tole-

Gallia,

meo.Haueudo

diferitto la pofitione di quelIa,hora entrerò alla narratione
le fue parti.Et prima deferiuerò il

& di

MONTE A PENNINO.

moitrationc de

Talmente fu nominato quello Monte (fecondo pero alcuni) per effer congiunto
ne la larghezza con il monte Penino, ouero da Api antichiffimo Capitano, chi
trionfò di tutta Italiani cui s'è paiiaro.dimoltrando come fuffe Italia da lui Apénina nominata.Altroui ne fcriucrò più pienamente di quello Monte Apennino.

Monte Apen*
nino.

Per hora balta quello quanto al nome d'elfo. Ha il fuo principio elfo Monte alli
Princìpio it'l
gioghi dell'Alpi de Liguri (come dimoi! rerò, fcriuendo la Liguria;
parte Ita
monte Apen*
per mezzo infino ad 'Ancona
quindi ageuolmente piegandoli trafeorre à
nino.
Vcnofa.ouepertrauerfo fende Italia,
con una parte paffa a Brandici,
co l'altra à Velia.fecondo Sempronio. Ma fecondo Tolemeo, come è giunto ad Ancoira piegali uerfo'l mare Adriatico & molto fé gli uicina, pofeia feguita il fuo corfo infino al Monte Gargano.Et quindi riuoltandofi al mezzo giorno riefee a Leu
copetra & finilfe a Rhèggio Giulio. Ma pili minutamente deferiue il fuo corfo
Strabone ne'I quinto litro dicendo che giunto à Rimino trafeorre ad Ancona,
oltra di quella termina la larghezza della Iapigia dall'un mare all'altro,
pofeia un'altra uoltapiegandofi fènde pe'l lungo tutta la Regione continouando
infino alli Lucani
Picentini non però molto dilongandofi da'l mare AdriatiGiunto
alli
Lucani.riuoltafi
co.
all'altro mare,& quindi trafeorrcndo fempre per
detti Lucani & Brutii finifce à Leucopetra de'l territorio di Rheggio.Veramente pare quello Monte un dorfo ò lia fchiena d'Italia, che piaceuofmente cofi alto
continouando pe'l mezzo d'effa al fine in dua corna fi parte, con uno paffaiido al
mare Siciliano
con l'altro al Golfo Ionio (come fcriue Pomponio Mela
Solino) Eglié ben nero che meglio immaginare fi può effo Monte come trafeorre
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per Italia, confidcrando la pittura di quella, che altrimente,Ella è deferitta Italia
talmente da Polibio ne'I fecondo libro. Vedefi quella formata à fimiglianza d'un
Pìguu £\u*
Triangolo,
ella è terminata da la parte che rifguarda all'Oriente, da'l mare IoHa fecondo Po
nio^ da'l Colfo Adriatico, pofeia il lato chi è dal mezzo giorno
tramontare tibio.

&

&

da'l fole è ferato da'l

mare

Siciliano

& Tirrheno, tal che cotefti

lati

A

infieme coniiii

Ital
taiia
fi uede i! Promontorio Cocin*
tho (cofi da gli habitatori de'l paefe dimandato) chi ha il fuo rifguardo al mezzo
giorno
parte il mare Ionio da'l Siciliano Pofcia è terminato l'ultimo la*
è fopra li luoghi Medi*
to, (chi mira alla freddiffìma parte Settentrionale,
terrani) da la continouatione dell'Alpi (che cominciano à Marfilia,
da i
cofi trafcorrendo.ifiendendofi infino
luoghi polli fopra lo mare di Sardegna)
all'intimo feno de'l mare Adriatico, lafciando però nel mezo un picciolo fpatio.
Adunque è Italia fatta àfmiilitudinc dePenifola(come è dimoltrato) da tre lari
Solino) fi ritroua efler di
da'l mare intorniata.La cui longhezza(fecódo Plinio
trafeorrendo da
mille
uenti miglia, cominciando però d'Auguita Pretoria,
Capoua quindi àRheggio Giulio porto nel fine de'l monte Apennino.Vero è
che maggior lunghezza ferebbecaminando infino alLacinio Promontorio, fé
non ui fuffe quella piegatura che fi uede ne'l riuolger de'l lato, Quanto alla lar*
ghezza,ella è molto uaria,imperoche, oue ella è più larga (ch'è fra'l mare inferio*
re,(hora Ligurtico) & il mare fuperiore (hora Adriatico) & il fiume Varo
l'Ar

giunti

triangolo, oue

formano hguta punta de'l
,

&

,

&

&

&

l.tmghcz'Z*
d'Italia.

&

&

&

&

,

larghezza

&

&

annoueranfi quattrocento
dieci miglia.Etoueèmezana larghezza (ch'è
alla foce de'l fiume Aterno (hoggi diPefcara detto) oue
entra nel mare Adriatico, infino alle foci de'l Tcuerc, per quali fi fcarica nel mare
Tirrheno.mifuralì cento trentafei miglia:& poco meno fi ritroua da Cartel Nuo
Oucèpiufiret uo de'l mare Adriatico.al mare Thofco. Oltre quella larghezza, non fi mifura al*
troui maggior di duccnto miglia. Vero è ch'è la più ltretta larghezza fra'l Porto,
ta Italia.
fia

,

quafi circa Roma, cioè

•detto

le Cartelle

rheno.che

Mezzo

d'lta=

Ita.

Circuito d'Ita

ito

fi

d'Annibale de

la

Magna Grecia (hora Calabria) & il mare Tir*
non pana uenti miglia, come al fuo luo

ritroua in tutta Italia.perche

go fé dimoftrerà.Qiiantojdjriezzo

d'Italia (fecondo Varrone) uedefi nel territo*
la mifura de'l fuo circuito.uariamcte da diuerfi ella è ftata diferit*
Conciofiacofa che alcuni uogliono efler quella di quattro mila &fettecen*
altri di quattro mi*
to quaranta migliar ominciando dall'Arfìa infine al Varo,

rio di Riete.De

ta.

&

la

&nouecentb. Ne'l

qual circuito di rifcótro

di Europa, che comincia da le Caddi,

&

il

alli

Locrefi finifee il primo Golfo
il fuo principio da'l La

fecondo piglia

&
&

termina à gli Acroceraunii cioè nell'Epiro (hora AlbaniajSono difeofte
la Liburnia(hora Schiauoniajda Italia in alcuni luoghi(fecódo Varrone)
cento miglia,l'Epiro
Illirico cinquanta,!' Africa meno di ducento, la Sardegna,
ceto e ucntija Sicilia,millc
cinquecéto pafl"i,& la Corfica.fettanta. Defcritto lo
nationi rtranie*
fito
grandezza d'Italia pafferò alla deferittione de i popoli
re che fono uenute in ella. Inuero io ritrouo efler uenuti in quella nortra Prouin
Rea*
eia tante rtranieri gencrationi , quante mai paflaflero in altra Prouincia
Popoli che fon me , cofi per habitare come etiandio per f ubbarla
facchcggiarla. Et primiera*
no uenuti neb mente ui uenero gli Enotri, poi gli Aborigini, Lidi, Aurunci,Pelafgi,Aufoni,Ar*
cinio,

Plftria

&

&

&

,

&

&

&

l'

Italia.

chadi,Greci,Troiàni,Veneti,Liguri,Ardeati,Rutuli,Siculi,Iappigi,Lacedemonii,
Salentini,Pelii,Eniani,Achei,Oropite,Pilii,Galli,Carthaginefi,Eruli,Gotthi,Ortro

Popoli che ed:
ficarono Città
nell'Italia.

gotthi,Hunni,Ongari,Gepidi, Turingi, Auari, Longobardi, Sarraceni.Brettoni,
Cimbri,& Germani.come fcriueno Catone.Mirfilo Lesbio.Berofo Caldeo.Gaio
Solino, Polibio, Liuio, Procopio, con molt'altri fcrittori. Egliè ben uero.che al*
cuni di querti popoli ui edificaro alquante Città, fi come gli Enotri,Aufoni,Gre-

& Galli con altri d'efli, & altri rimafero in effa ad habitarui, & etiaiv
dio altri hauendola fpogliata, ritornarono a!li fuoi Paefi , come ne nolìri giorni
ueduto habbiamo,& fra gli altri Fracefi,Li quali pili fiate eflendo uenuti in que
rta nortra Italia con gran fauore,& fimilmente i Vafconi,Suiceri, Alamani & Spa*
ci.Troiani,

i

gnuoli,

v

Ital
talia

gnuoli, al fine per maggior parte ui fono rimalli uccifì, ouero poco fermati come à parte à parte leggere fi pud ne le nollre Effemeridi Latine. Et quindi fi può
giudicare quanta iìal'eccellentia di queffa noffra Prouincia effendofi sforzate
quafi tutte le generationi de'l mondo di uenirla à uedere d per poffederla d per
,

rubbarla. Certamente cofa non tante uolte occorfa ad altra Prouincia de'l mon/
di tante lo
do.fe all'hiilorie fi deue dar fede. Veramente ella è di tanto pregio

&

de degna,che non che da mc.ma etiandio da qual fcrittore di giudicio & d ingegno ornato.nó potrebbe efler à pieno celcbrata,& di quello ne fanno fede molti famofi & chiari Hiltorici, fi Greci come Latini.I quali uolendo le lodi di quella deferiuere, più tollo nel mezzo fi fono flraccati, ch'ai fine ballante peruenuti.
ancho pò
Pur per non dimollrare efler tanto timido, & di cofi poco animo,
co grato alla patria,(ne laquale fon nato & nutrito) mi sforzerò di alquanto defenuere le fue eccellentie dalli Greci fcrittori celebrate, lafciando da parte le lodi
&preeminentie(che fono molte) dai fcrittori Latini uolgate.Confiderando
gloria riportare quanto maggiormente fi ucquella douer maggior honore
altrefi emuli de'l nome Latino. Lafcianderà efler lodata da fcrittori illrani,

&

&

,

&

i

do adunque

tutti

i

fcrittori Latini,

gilio in più luoghi,
cefilo
lia di

fi

come Plinio, Pomponio Mela,Solino,Ver-

& maffimamente nel fecondo libro

de

la

Georgica,

& Fran-

&

fra gli altri luoghi in quei uenì che'l fece ritornando nell'ItaPctrarcha^
Francia effendo giunto ne la lbmmità de'l monte di Gineura,& feorgendo

Italia,tutto pieno di alegrezza con foaue uoce coli canto.
Salue caraDeoteJlusJanftifrima falue
Tellustu|ta JjcmiSjteJlus metuenda fuperbis
Tellus nobilibus ìTiultumgenerofior ori^.
Pili non par di feguitarlTàttrimente. Cofi adunque lafcierò di narrare le lodi da &]&»*<&•
parimente da altri Latini date à quella noitra Proquelli eccellenti fcrittori ,
uincia,& patterò ài fcrittori Greci,liquaji honoreuolifftmaméte ne hanno fcritto
'*'
pofeia mold'efla. Et prima comincierò da Strabone, che talmente la deferiue
^"j."
r one '
*"*"
to magnificamente racconta le fue lodi fre'l fello libro de la Geographia.Vedefi
affìcurata da i Mari.che la difendeno.eccetItalia molto fimile ad un'Ifola cinta
to che da pochi lati.oue fono llraboccheuoli rupi & altiflìmi Monti, da liquali.fi
come da fortiflime mura ella è d'ogni intorno circondata. Et per maggior ficurità d'efla, ne detti Mari pochi Porti fi ritrouano. Et quelli, che ui fono, ueggonfi
molto eccellenti tanto di grandezza quanto d'ageuolezza, effendo còmodi à reprimere le rabbiofe furie de le genti ftxanieri, & non meno per dar danni ad altri, oltra la comodità di condurre le Mercantane da luogo à luogo. Ritrouafi in
quella feliciffima Prouincia l'aria molto téperata. La oncte feguita efferui adagiad'altre
to uiuere,& buoni cibi, co affai differrentie d'animali d'augelli,d'alberi
fimiti cofe per l'ufo de mortali,& non tanto per la loro neceflìtà.quanto anche
per piaceri,& trallulli loro.La cui longhezza trafeorre da'l fettentrione al mezfeconda
zo giorno. Alla quale (fi come parte d'efla) fé gli aggiunge la grande
Ifola di Sicilia.Se gli da il giudicio de la temperanza
intemperanza dell'aria/econdo la llagione de'l caldo
de'l freddo.Ònde effendo Italia di tanta longhez?a(quanta ella fi ritroua)è neceffario che la llrenga nel mezzo d'améduc l'ellremi
tà diuerfe condittioni di temperamento. Etiandio è cagionata detta temperanza,perche itlendcndofi il Monte Apennino con la fua continoua longhezza, per

&

&

&

&

i

i

&

&

&

Iralia,&

partorendo da ciafeun d'amédue

feguita che da ogni

p.-.rte

i

lati

& campagne
& ne le campa-

ameni colli, pianure

uedenfi albori fruttiferi in quelli

colli,
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gne biade

& altre cofe buone, Se che dimollrano la temperanza

dell'aria fecon^
do i luoghi, pili uicini al detto Monte d piu difcoilojn quella nobiliflìma Pro^
uirxia.uedonfi molti larghi fiumi, cupi Laghi, diletteuoli fontane,& featurigini
ò fiano utne di faneuoli acque tanto calde quanto frefche, piene di diucrfe uirtu

totalmente produtte da la natura, coli per il rilToro Se conferuatione de la fanità
piacere d'elfo. Che dirò de la diuerfità de le
deli'huomo,come per il trallullo
de la uarietà de conueneuoli cibi?
minere de metalli?
de l'altre cofe ? fi co^
me de'l gran numero de gli animali dimellici Se fe!uaggi?che in quella nobiliffì*
ma Proìiincia fé ritrouano ? tanto per fouenire alli bifogni, quanto per piaceri.
Chi fera quel di tanta eloquenza ornato che a baldanza poiTa raccontare l'aboiv
danza de frutti,& la loro foauità fecondo il merito loro? E polla la tanto trionfante Prouincia ne'l mezzo de grandmimi popoli,cioè fra la Grecia
l'Alra.non
coll'eccellentia de le fueuirtuti,
dimeno per la grandezza de'l fuo ingegno ,
ella è difpolla Se accomodata a doiierc lignoreggiare,& comandare, nò foLmentea tutti circolanti popoli, ma anchor a tutti li Reami Se nationi del mondo,
RifgMYii.
comandato. Coli diceStrabone,Vcrocche fi deue
fi C ome ha fignore^giato
auertire.chc quando egli dice,illenderfe la lunghezza d'Italia dal Settentrione al
mezo giorno,!! deue intendere, pigliando il dritto uiaggio da'l monte Adula
piegandoli a" Leucopetra che rifguarda al mezo g'orno.
feorrendo per Italia
Et s'alcun penfaffe che Strabone parlane dell'illremalappigia farebbe in grande
errore,perche quella illremita mira al leuar de'l fole nel tempo del uerno,rome
fecondo che ho detto difopra, Se
elfo Strabone inlieme con Plinio dimollra
Lodi id.lt dud etiandio più chiaramente dimollrerd ne la lappigia
ne Salcntmi. Dionifio Ali
Italia da Dio=
criarna fco nel principio dell'hillorie di Roma ragionado dell Italia molto fi alar
tulio Michtx*
a j n nairr are l'eccellenti doti die :lia,ma perche eglie molto lungo, io raccoglien
g
nd* co '
dole.breuemente le defcriuero\ Et primieramente fa un'ingcniofo paragone, fra
tutte l'altre Provincie de'l mondo, oue fi ritroua qualche ecrcllcntia, de>
Italia
gna da defcriuere,al fine conchmdc eflef quella nollra Prouincia, la megliot e,
più fertile di tutte l'altri, dimollr.mdo che in ella fé ritrouano tutte le buoni qua
li tati, lequali non fol.imente fono necefiarie per i mortali, ma anchor per le delù
tie fue.Cofa in nero rariffima.anzi unica al módo.Imperoche ha fuoi gradì terre
ni ageuoli da produrre ogni gcneratione d'arbori tanto per fruttificare, quanto
per lubricare, Se non meno producono ogni forte d'herbe per il bifogno de gli
animali,
per dar foauilì'inn odori. Se perla fanità de gli huomini. Quiui iieg>
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gonfi ameni ègraditicolli.ornatidi belli ordini deuiti,daliquali fi traggono ottimi Se foaui uini.Vi fono altrefi dilettcuoli pafcoli da ogni ihgione.cofi ne col'
monti, come ne la pianura per fodkfatione de le greggia Se armenti-Gaian^
li

&

&

etiandio molte lane fine dalle pccore,che quiui fé nutriicono.Ha affai larghi
profondi fiumi da nauigare per liquali ageuolmente da luogo à luogo iì polfo'
no condurre le mercatantie. Non m.'rano in più parti d'elfo le featurigini dell'ac^
que'calde tanto per la neceffita de gli huomini quanto per la dclcttr.tione. Etian^
dio in efla fi ritrouano tutte le minere de i metaili.Sono in quella uaghi Se diletv
fi

,

1

teuoli

f

mare
ne de
dal

che

il

tutto con

ditati,

poche parole comprenda, dxo quella haucr molte altre còrno'
fuoi pia
il bifog:o deli'hi'omo quoto per
ne ha una più eccellente , cioè la temperanza dell'aria laqua.'e è
molto

& mar.iu g'io re cofe tanto per
;

ceri, Se fra l'altre

i

,

VI

Ital la

& buona,& talmente agiata ad ogni {ragione, che non noce à frutti
co'l fouerchio caldo.ne etiandio co'l fouerchio freddo, & meno impediffe la generatione & nafeimento de gli animali, tal che non dee marauigliare alciinò.fe
molto

lana

i

fi

gli antichi

credeano che detta nobililIìmaProuincia

foffe à

Saturno confacrata,

uedendola tanto abondeuole &. piena d'ogni bene, che poffa mortale huomo
defiderare. Concio fu (Te cofa che penfauano e (Ter Saturno cagione d'ogni felicità
de gli huomini.Onde uolendofi in qualche parte dimoflrare grati alli Dii (da liquali credeano procedere tutte quelle gratie) affaticauanll di accomodare alcuni
fagrifici à quelli.Et perciò cófagrarono Te felue & colli à Pan,i Prati con altri luoghi piani.alle Nimphe.i liti coHifole.alli Dii marini, & parimcte dedicarono tueti gli altri luoghi à qualche Dio, fecondo li parca effer più conueneuolc. Affai ab
tre cofe ferine Dionifio co S trabone lodando quella nollra trionfante Italia, che
longo ferei à riferirlc,Lafcio Polibio Greco ottimo fcrittore. Ilqual ne'l fecondo
,

libro deH'hifiorie.defcriuendo

il

(ito di

quella.eccellentiffimamcnte

la

loda,

Il fi-

mile è fatto da molti altri Greci, liquali lafcio per breuitàtraportarc.Concludendo adunque, dico effer Italia talméte ornata de benefici da la prouida natii ra.che
chiaramente fi conofee quella tener il primato l'opra tutte l'altre Prouinciede'l
forze hanno gli huomimondo.Tal che nò e marauiglia fé con il fuo ingegno
ni in effa nati, foggiogato quali tutto il mondo,& con lor dottrina hanno illumi
nato,& non menò bora l'altre nationi illuminano.Etiandio hoggidi,nOn ui man RifguarcU.
forze fc non gli mancaffe la chanta\ Ma la maluacharebbe à quelli ingegno
già inuidia Se sfrenato appetito di lìgnoriggiare, che in effi regna, hi condotto
Reina ella è diuenuta peggio che fcrquella a tanta infelicità^, che di Signora
uà, Cofa che nò poffo fenzagran cordoglio rimembrare. Hauendo adunque riferito parte de le lodi di quella deferitte da Greci, paffero bora alla diuillone di
effa.Io ritrouo gran uarieta^ fra gli Auttori circa il parti mento di quella,La onde
Diiùficne de
per fodisfattione de i curiofi ingegni referirò l'opinioni d alcuni.La diuide Cato
Italia fecondo
Cifapennino, onero ne la parte de'l
ne con Sempronio ne'l monte Apennino
Catene ey Si*
ne la parte di qua dall'Apénino ò Ila de'l mare Adriatico, pò
mare Tirrhenno
pronto.
feia nell'Alpi dalle Rhetie alli Liguri. Partiffe poi Sempronio lo monte Apennino in Liguri Montanari,Apuam, Ombri, Sabini,Sabc)li,& Hetrufci.Et la parte Ci
fapennina, cioè quella parte, ch'è ucrlb il mare Tirrhenno (coli la dimanda Cifapennina òdi qua dall'Apennino perche egli deferiuendo quelle cofe era a' Rocoli per lo fito, oue era la nomina eli qua dall'Apénino (auenga che per no
poi nomina la parte ch'è di qua dall'Apennino Tranfailro rifpetto Ila di la)
pennina cioè di la.per fuo rifpetto ma da noi ella è detta di qua dall'Apennino.
Onde fera auertito il Lettore di quella cofa in più luoghi di quella nollra defcrittione. Adunque partiffe la parte.ch'è uerfo il mare Tirrhéno in Liguri Montanari, Apuani, Liguri Hetrufci,Populonii, Liguri Turreni, Lucani, Picentini, Se
Cumani.Dipoi diuide la parte Tranfapennina (che a lui era di la dall'Apennino,
ma a noi è di qua) in Gallia Cifalpina, Cifpadana, Tranfpadana, Se Gallia Togata.
Partiffe poi l'Alpi, nell'Alpi de Liguri,
nell'Alpi, che cominciano da'l Monte
Penino, trafeorrendo inllno al monte Ocra. Piglia poi la terza parte dell'Alpi, le
T>mifìonc de
Taurifane ò fiano di Taurifo ò di Triuigio da Òcra aH'Hilìna.Plinio feguitando Italia
fecondo
la deferittione d'Auguilo ui adegua undici Regioni, cioè la Liguria,Hetruria,L.a Plinio.
t!o,CampagnaFeIicè,Samnio,Piceno,Ombria,"Gallia,ItaliaTranfpadana,& Vene
Diuifionc di
tia. Strabone dimollra otto Regioni,cioè Venetia,Liguria,Piceno,Lucania,Thu Strabone.
fcia,Roma, Campagna Se Puglia. Da Tolcmeo ella è partita in quaranta quattro Vi Tolcmeo,
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mare Liguilico, Thofcani Latini, Campani,
di quelli fei popoli habitano lungo il mare
ne Mediterrani.il fimile etiandio inceratene alti popoli de la Magna Grecia
de i Salentini circa il mare Adriatico, Se fra il continente
de la ferrarono poi i Puglicfi Peucetii
Daunii lungo il Golfo Ionio, Si fimile
popoli.chi fono.i Marfiliefi circa
Picentini, Lucani

il

,

& Bruni. Alcuni

Tirrhenno,& alcuni

altri

&

&

mente fra la terra.De

quelli.chi feguitano.alquanti retrouafi circa

tico Se alquanti ne Mediterrani,

ni.Vcneti.Carni

fi

come

i

il

Golfo Adria

Frentani,Peligni,Marucini,Piceni,Seno

& Iilri.Queil'altri fono né Mediterranì, cioè Galli Boii.Cenoma

ni,Beccuni,Infubri,Salaffi,Taurini, Libici,Ceutroni,Lepontini, Caturgi, Seuiffiani,Nerufii,Sutrii,Vendiatii,Gallia Togata,Vmbri,Sabini, Ecquicoli, Marfi, Percu-

Di Antonino.

tii,Vcilini,Careceni, Sanniti, Irpini,& Calabri.Vi coilituifcc

Antonino

nellìtine-

rario fedici Regioni.che fono,Campagna,Thufcia

con Vmbria, Emilia.Flaminia,
Rauenna, Liguria, ne laquale è Melano, Venetia, Iilria in cui è Acquilegia,
l'Alpi Cottic.Sannio, Puglia.Calabria, oue uedefi Taranto, Brutia, Lucania.Rhetia prima,& Rhetia feconda, Annouera altrelì ne l'Italia Sicilia,Sardegna & CorSardegna,Cor
fica lfole.fi come parti d'effa.Inuero affai mi marauiglio d'Antonino deferiuendo
fica parte de
s
Melano ne la Liguria.effendo quello di la da'l Pò ne gli Infubri.cóciofia cofa che
Italia.
mai non ho letto che paffaffe il Po la Regione de Liguri. Quanto ad Acquilegia
da lui polla nell'Ulna
umilmente Taranto deferitto ne Calabri d antichi ò ino
derni.alquanto fi può tolerare.per la uicinità che ha Acquilegia colli Illri,& Taranto colli Calabri. Vero è che allifuoi luoghi dimollrerò in qua Regioni deggonfi ripore dette Città. Il fagro libro di Roma (come fcriue Raffael Volterrano
Del fagro tu
ne la Geographia de i fuoi Vrbani Cómentari) la partiffe ne la Marca Taruifana,
bro.
ouero di Venetia.Iilria (ne laquale ui deferiue li Furlani) Lóbardia.ò fia Tranfpa
dana, Liguria, Romagna (ò fia Gallia Cifalpina) Ducato di Spoletto (detto Ombria) Aprutio (nominandolo anche Sannio) Campagna (ò Latio) Terra di Lauo
ro (detto Capagna,& Leboria) Calabria (ò fia Lucania) Puglia
Terra di Idron
to (& Salentini nominati) Si deue auertire che ne'l detto Libro non e feguitato
l'ordine de la Geographia ne de la Topographia.ma folaméte l'ordine de le Regioni oue fono i Vefcouati.Arciuefcouatì Se altri bcnefici.Et però non fi marauiglia alcuno fe'l fi ritrouerà alcuna cofa fuori del uero ordine de le Regioni dalli
Tartimeto del periti Geographi Se Topographi dcfcritto.Biondo la partiffe in diciotto Regio

oue

è

i

&

&

biondo.

ni ne la fua Italia Illuilrata.cioè in Liguria,Ecruria,Latina (ò

fia

Campagna mariti-

ma) Ombriafouero Ducato da Spoletto) Piceno (hora Marca Anconitana) Romagna (già Flaminia) Emilia.Gallia Cifalpina (altrefi detta Lombardia) Venetia,
Trafpadana (hoggi di Marca Treuigiana) Acquilegiefe (ouero Furlana) HiSannio, Terra diLauoro (ò Campagna antica) Lucania Puglia Salentini
anche nominata Terra di Otranto) Calabria
Bruni. Defcritte lediuifioni

Italia

ilria,

(Se

,

,

&

fatte di quella nollra Italia dagli antidetti fcnttori.à

me pare di feguitarli in par-

&

VAuttore.

in parte nò.La onde io, per pili còmoda diuifioneja partirò in dicinoue Re
te
gioni.agiungendoui altrefi l'ifole di Siciliani Corfica.di Sardegna,con molte altre Ifole.apartenenti ad effa.come e dimollrato da molti fcrittori.Hauendo adu-

ìntentione del

que pigliato tanta fatica, sforzarommi

Tiiiii/ìone del

di diferiuere tutte dette dicinoue Regioi fuoi termini, dichiarando gli nomi antichi
quelle.ma anchor de le Citta, Cartelli, Monti, Fiumi, Laghi.è Fontane, narrandoui le cofe marauigliofe da la natura produtte,fimil
mente m'affaticherò di rimébrare l'opere Illuilre fatte da gli huomini de detti
luoghi/acendo memoria anchor de gli loro nomi,& de loro uertuti,colle quale

VAuttore nel ni coll'Ifole fopradette affienandole
la deferittionc
d'Italia.

Se

moderni.non folamente

di

hanno

VII

Ital
tana
hanno dato fplendore
Cquanto però feria

me

loro patrie. Et bricuemente prometto di racordare
poffìbile) le cofe notabili
'degne di memoria di quella

alle

&

nortra Italia.Egliè ben uero.che conofeo abbracciare: (fi come dirò; quafi infopor
che prometta ctiandio cofe di graned'offeruanza , auertendo che
tabile fatica,

&
molti radi & eleuati ingegni.fouente fiano dubbioffi circa gli antichi nomi de le
Città, Cartelli, & luoghi, & non meno oue fodero, effendo rtata tanta la rouina
d'Italia in diuerfi tempi, & maffimamente cominciamdo da'l principio de la indi
natione & rouina de la maellà de'l Roman' Impe reo Celie fu ne tempi d'Arche
dio & Honorio Imperadori) infino ad hoggi (come narraBiondo co Sabellico)
che fie grandiffìma fatica, non dico, folamente di ritirouare gli antichi nomi de i
oue fia querto
luoghi,ma elfi luoghi.oue fodero edificate le Cittadii è Cartelli,
e quel fiume è monte,& altri fimili luoghi, tanto per- le grandiffime rouine fatte,
quanto per la perduta de molti digniffimi Libri. E pier tanto interuiene che l'ioleggendo
l'hirtorie, & ritrrouando li nomi di qualche
tendente è dotto Lettore,
Città,Monti,Fiumi,& d'altri hioghi,& non ritroiumdo hora oue forte certamen
te fituata.o uero.oue pafiaffe detto fiume,& come hcoggi di fi dimada quel Mom
te,& fimili altre cofe.fmarito & ifdegnato lafcia di ccontinouare l'imprel'a comen
ciata,& cofi da onde penfaua di trarne piacere.tutto conturbato fé ne parte.Inue
ro grande e rtata la infelicità & danno, ch'in diuerfi tempi ha patito quella nollra
mifera Italia, cominciando da tempi d'Archadio & Honorio fopradetti (come
è narrato.) infino al prefente, E tanto grande ella è riatta, che credo che fiano Hate
poche rouine al mòdo d'agguagliare ad effa.Ilche faciilmcte fi può conofeere, inv
peroche ne giorni di Strabone.Dionifio Alicharnafco, Plinio, Dionifio Afro,Li^
uio.Pomponio Mela,Solino,Tolemco,Antonino, &: de molti altri Scrittori, ri'
trouauanfi molte pili Città in erta, & maffimamente nel Latio , nella Campagna
Fclice,nella Magna Grccia,& in altre affai Regioni di quelle, che hora firitroua^
no. Apreffo lego effer fcritto da Eliano di Varia Hirtoria, come anticamente fof-

&

i

fero in quella nollra

(feguitando Higino

Italia

mille cento fefanta fei Cittaì.

ne'l libro

ritrouauanfiineffafettecento

che

fcriffe

Citta'.

de

É Guido prete di Rauéna

le Città d'Italia)

Vero èchepenfo

dice che à fuoi giorni

dimandafChiefa Roma/

detti Scrittori

cortume ho>ggi di de la
na, laquale non nomina alcun luogo, Città, che non hiabbia il feggio Epifcopale.
Ma hora (feguitando la confuetudine de la Chiefa R<omanaJ credo che non fi ri^
trouano nell'Italia oltre à trecento Città. Ben è uero.che Biondo diligente uertiV
gatore di quella cofa.dicc ne la fua Italia, haucr annouierato in erta folamente diu
cento feffanta quattro Città. Nondimeno da i tempi ctli Biondo in qua fono llate
fatte alcune Caile!li,Città,da i Pontefici Romani confiignandogli il Vefcouo per
ciafeuna, fi come Cafale di.S.Euafio,Saluzzo,Pientia,F>iorgo.S. Sepolcro, Vigieue^
fero

le

Ca!lella,Cittadi,non offeruando

& alquanti

il

come alle fu e partite dcemollrera Maggiormente
può la gran rouina d'Italiai, che hora fi annoueraffero
non arriuarebibeno all'antico numero de
quelle, Sono mancate molte di quell'antiche, talmente che non appare alcun ue^
iligio d'effe,& che e peggio, nò fi fa il luogo certo ouie follerò edificate.fecondo
che à fuoi luoghi fé dira Nel uero (come'hò detto.) Ino pigliato, non folamente
no,

altri

luoghi,

anchor quindi conofeere
etiandio

li

fi

.

fi

nobili Cartelli fra le Citta',

1

i

.

gran fatica.ma maggior'ardire, promettendo di uoler ritrouare li luoghi d'alai
ne rouinatc Citta
oue foffero primieramente fabricate.Che quando l'hauercì
fatto (fé pur lo farò) parrami hauer , non folamente a" me fodisfatto, ma altrefi a
gli altri nobili
prudentiffìmi ingegni, Laqual cofa qjuando anchor ró lahauef,

&

&

n66
Citu gii in
italk.

tana
Ital
potuto adimpire.fi mi batterà di hauer per auentura fuegliato akri di megliore giudicio à douere inueltigare quel ch'io non hauerò potuto trouare. Ma ben
prègo qualunche difcreto Lettore à deuere confiderare che io fono huomo,
come gli altri fotto pollo ad errare. Et per tanto fé in cola alcuna conofcerà, che
io fia mancato, non gli ha graue di fupplire al mio difetto co'l fuo intiero giudicio.Et pili tolto ifcufarmi amicheuolmente.che malignamente dannarmi. De'uen
perigliofo pelago, prima porrò l'ordine
do dunque entrare in quello fi largo
de le Regioni di quella noftra Prouincia co i nomi moderni Se colli antichi
antico dell'lfole attenenti ad ella.
infieme , Pofcia il nome moderno
fé

&

,

&

&

RiuieradiGenoua
Thofcana
Ducato di Spoletto

Liguria
Hetruria

Campagna di Roma

Latium
Campania Felix

Vmbria

Terra di Lauoro
Baflìlicata

Lucania

Calabria Inferiore

Brutii

Calabria Superiore

Magna

Terra di Otranto
Terra di Barri

Salentini

Grecia

Apulia Peucetia
Apuiia Daunia
Samnites

Puglia Piana

Abljruzzo
Marca Anconitana

Piccenum

Romagna

Flaminia

Lombardia di qua da'l Po*
Lombardia di là dal Po
Marca Triuigiana

Gallia Tranfpadana

Frioli,

./Emilia

Venetia

& Patria

Forum

Iulii

Hirtria

ISOLE ATTENENTI ALL'ITALIA.
Alcune

picciole Ifole de'l

mare Liguftico.

Corfica

Cirnus

Sardegna
Elba

Ilua

Sandoliatin

DEL MARE THOSCO ET TIRRHENNO.
Procida

Prochita
Pithecufe.-ffinaria,

Ifchia

Inarime

DEL MARE SICILIANO.
Trinacria

Sicilia

Ifole

Liparee

Malta

Eolia;

Melita

DEL MARE ADRIATICO
Santa Maria di Tremite
Vinegia
Ifolette intorno à Vinegia,

Ifole

Diomedec

Venetia;

RIVIERA DI GENOVA

Rimerà

Genoua Prima Reo-ione d

di

la Italia

di
E

F.Leandro Alberti Bologncfe.
PROMISSIONI DA ME FATTE NE LA

mi llringono à dar prin
cipio alla particolar narratione de le Regioni, di quella. Et
per tanto comincierò da l'Occidente di elfo cioè dall'Alpi,
dcfcrittione dell'Italia in Generale

che partono lei da la Gallia Narbonefe (bora Prouenza no
minata)
fccnderd lungo il lieo de'l mare Inferiore(hoggi
diLigullicoèLionc addimandato) diferiuendo di mano
in mano luoghi che in detto Paefe fi ritrouano co i Medi
terrani. Vero e che prima ch'io entri a quella deferittione, intendo di moiirare 1
nomi antichi
altrefi nuoui d'effa. Poi le difegnerò i termini
confini fuoi,
al fine entrerò nella particolare narratione oiferuando quell'ordine parimente
ne le feguenti Regioni. Diuerfe fono l'openioni da chi folle quella Regione Lu niuerfe openio
guria dimandata imperoche alcuni dicono che trahefle quello nome da'] Legu^ ni del nome di
me,
altri da Ligone uno de i Capitani di Giaffeti, che quiui paffo ad habitare, Ugum.
altri da altre fauole.chc farei lungo in rumentarle.Par che Catone.Sempronio tigone.
&Berofo Caldeo fi concordino che pigliale tal nome da Ligure figliuolo di Ligure.
Phaetonte Egirtio,che uenne in quello luogo ad habitare infieme con fuo padre
Enotrio d'Arcadia di molti fecoli
innanzi i Greci di Attica
etati,cioè di aàb>
ni cento fettanta (fecondo la computatione di Annio ne Cómcntari fopra Bero

&
i

&

&

&

,

,

&

&

&

&

fo antidettoj co quali etiandio conuiene Dionifio Alicharnafeo.Vogliono

adun

que colloro, che il prefatto Ligure ottenelfe la Signoria di quelli luoghi, cornine
ciando da la foce de'l Teuere infiiio a Nizza de 1 Mall'iliefi.Fu poi detto paefe no
jninato Riuiera di Genoua, come dimollrerd. Ma innanzi che io diferiua l'origu
ne di quello nome uoglio difegnarle i fuoi termini antichi
moderni. Hebbe Termini
Mte
quella Regione anticamente molto lungo fpatio conciona cofa che Trogo nel cj, ^ jjo^^
uintelìmo libro, annouera Pifa ne Liguri,
altri ni ripongono gli Appuani pò,
poli di Pifa,& Catone ui di (legna tutto quel paefe che lì ritroua fra la foce de'l
Nizza (come è detto) Oltradi quello foggionge ,che pafiati quei pvu
Tenere
mi tempi.fiì folamente chiamata Liguria il paefe contenuto fra il Porto Ligurno
il fiume Magra.alla cui fontana era Apua Callello, da'l quale erano nominati i
Liguri Apuani. Altrimente dice Sempronio.cioe che i Liguri montanari feendu^
ti da Phaetonte tenero la Signoria di quelli luoghi che lì ritrouauano fra Nizza
la Magra,& poi quindi più oltra infino al fiume Arno
onero al Porto Ligure
no,& llgnoriggiarono gliHetrufci detti Apuani. Trogo Pompeio più auanti
iilende quella Regione ìlringendoui dentro Mafiìlia,& altri ui ripongono Lueca,& altri anchora di molto più allargandola.ui agiungono parte de'l paefe ch'è
di qua dall'Apennino. Et cofi ne fanno due parti, chiamando quelli Liguri Cifa^
pennini,
quelli Tranfapennini.ciot- di qua dall'Apennino
di la, come dimo>
lira Sempronio.Strabone nel quarto libro, Tolemeo Si Liuio in più luoghi,
maffimamente nel quarantefimo primo
quarto libro, Volendo io hora fola^
mAire parlare de la Liguria Tranfapennina d di la dall'Apennino ui confignerd
i termini fecondo che dati le hanno
dotti Scrittori de'l tépo che Roma fioriua
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&

&
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&
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&

&
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R ìuiera diG enoua di? oriente
pa. Per tanto

poco

&

come gli disegna Tolemeo nella fella Tau ola diEurocomincierò da Nizza de Maffilieli.ouero dai fiume Varrò, che è un
me ne uerro lungo il lito de'l mare infino al fiume Magra,

infino ànoftri giorni
pili oltre,

&

&

pofcia prenderò'

la

larghezza

da'l

Monte Apennino

al

mare Inferiore (bora Lio-

Liguritt in due

ne addimandatoj come etiandio Plinio nel terzo Libro la confina con auttorità
di Augnilo, foggiongendo elfer la lunghezza di ella; lungo il lito de'l mare, da'l
city
P
O
O
jP
fiume Varrò al i lume Magra.miglia ducento undeci.Colì adunque fera terminata,dall'occidcntc fé ic defignerano l'Alpi, che partono l'Italia da Prouenza,dall'oriente laTho(cana,da'i mezo giorno il mare Lione, & da'l Settentrione l'Apennino co Liguri Cefapennini,& parte de la Emilia.Et tutto quello paefe chiameraffi LIGVRIA diladall'Apcnnino, Laquale in due parti e duina daStrabo-

parti diuift-

ne.cioein

\

i

Riuicrtt di

ncnte

Po

«ydiLc

mute.

ALBO INTIME LIO

cioè dell'Alpi.&in

ALBINGAVNO

RIVIERA DI GEcome hoggi uolgarmen
dice,& anche da alcuni moderni, il Genoefato. Talmente di Genoua fono co
te
gnominate quelle due parti da Genoua loro principal Città. Eglit- tutto il lito
de'l mare di quella Regione da Monaco infino al principio diThofcana fenza
ouero dittinone

NOVA

di

mare. Et io

di preferite la partirò in

PONENTE ET

DI

DI

LEVANTE,

fi

,

Porto, benché ritrouanfi alcuni piccioli luoghi difpolli à riccuere li nauigheuoli
legni.non però iui fi poffono fermare coll'ancore. Appreffo, lungo quello lito fi

ueggiono precipitofe rupi & ilrani balzi.fra quali & il mare fono llretiffime uie
dapaflarc. Pofcia per maggior parte ella e quella Regione ne mediterrani montuofa & piena di folti bofehi (come fi dimotlrera) da quali (ne tempi di S trabone; fé ne traheuano molte legna da fabricare & n'erano alcuni di tata grouezza,
,

che per taglio rifpódeuano in larghezza otto piedi.Erano llimati tali alberi mol
altre tale cofe. In cambio de quali, dagli habitatori
to buoni per farne menfe
altre cofe
del paefe (effendo condotti à Genoua) ne riportauano oglio, uino,
perii bifogni loro, non hauendo eglino fé non latte per mangiare,& c eruofa fatorzo per beuere.auenga che di quei luoghi alperi
feluatichi ca
ta coll'acqua
uaflero un poco di uino molto acerbo Nudrigauano àltrefi quefli paefani aliai
cauali fcluaggi co muli detti Gigenii. Parimente iilrahcuafi quiui il Lingurio, da
alcuni.Eletro detto
d'altri Ambra.Si diportauano quelli Liguri nella Battaglia
per foldati da piedi co pochi caualli molto prodamente ufando piccioli fcuti di
metallo alla Greghcfca.Da detti furo nominati li faglioni Ligullici. Di quelli popoli in più luoghi ne fa memoria Liuio, tra liquali, e nel uintefimo libro narrando come primieramente fiì mandato l'eflercito da Romani contra loro ,
ne'l
trentefimo nono.ne'l quarantèiimo primo, fecondo,
fello, oue fcriue come e
rimafero uinti quelli di.G.Sulpitio Gallo Altroui anchor ne parla,ma per noi nò
fi fa di arecar tutti i luoghi.Scriue Ludo Floro,che effendo finita la prima guerra
co Carthaginefi.à pena hauea riilorato li fpiriti affannati il popolo Romano che
gli conuenne pigliar l'armi contra i Liguri, liquali habitauano fu per la cima dell'Alpi.fra la Magra
il Varrò nafeondendofi ne Bofehi
Speiunche,
uiuédo
al meglio che poteano,La onde era maggior fatica à ritrouarli.che a uincergli tafortezza de i luoghì,quanto per la loro uelocità.Oltrà dì que
to per l'afprezza
fio dice che rubaueno
faccheggiaueno tutti luoghi uicini, non mai uolendo
però combattere.benche s'infingèffero di uolerfe azzufare co li Deciati, Offibii,
Ebunati
altri popoli à loro uicini, La onde eifendoui mandato da Romani Fuluio,& hauendo con gran fagacità ritrouato le fpelunche
altri loro fegre
ti luoghi.oue fi nafcondeuano,ui accefe il fuogo
abbrufciogli,& cofi gli uinfe.
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Cigtnij.
"Lingurio.
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"Decititi.

Ojìibij.

~Ebuwti.

&

i

&

i

&

&

Ma

M

Li guru Tranfàanennina
&

Ma con maggior arte poi conuenne Bebio

che li conduce/Te aJia pianura,
Pofthumio talmente gli fpoglio de l'armi (accio che non poteffero gueriggiare)che
pena lafcio loro Tuoi ferri da poter lauorare. Et perche io ho fatto memoria de
Deceati,&
Oirobii,dirò
i
una parola, che coli fi dee fcriuere & non Me/Tubii, come dice il corrotto libro di Plinio, imperoche, coli fé ritroua fcritto da Polida Strabone,fecondo che ancho ra ha notato il dotto Hermolao Barbaro,
bio
a

&

molto minutamente l'afpero ficoftumi de paefani da Liuio nel trentennio nono Libro,
molto ifpediti, & ueloci al combattere, tal che era gran fatifoggiogarli.con poco guadagno.per efler poueri luoghi & pieni di ogni di-

nelle catligationi Pliniani, Eglie altrefi deferitto

to di quelli paefi co

dicendo
ca a

fagio

.

i

i

effer quelli

Onde

per quello eglino trafeorreano continuamente per

i

luoghi^uicini

rubbando per acquillarfi il uiuere , Oltra di quello molte

altre cofe u aggiunge.
Et Strabone parimente nel quinto libro, Ma io le giudico degne in quello luogo
d'efler tacciute.Ne fa memoria de i Liguri fimilmente Dionilio Alicharnafeo nel

primo libro dciriiillorie.Parimente Miriillo Lesbio,& Diodoro Siculo nell'undecimo libro narrando la fuga di Theniillocle dai Molof]"i, come egli ritrouo
duegiouani Liguri Mercatanti molto de uiaggi pratici.Liquali lo conduffero à
i

&

Lacedemone.oue

ile nafcollo il giorno,
poi la notte lo menarono nell'Aiìa.Et
Vergilio nel fecondo libro della Georgica dice quelle parole, Afluetdmque ma-

Ligurem, uolendo deferiuere, le continue loro fatiche,
uita che fanno. Et Lucano nel primo,
Et nunc tonfe Ligur quondam per colla decora
lo

& la afpra & feluatica

Crinibus effuiìs tori pra-late cornati
& de'l fito di quella Regione quanto ella e' celebratala gli antichi fcrittori.hora darò principio alla deferittione de i luoghi par
ticolari di quclla.Et prima comincierd da'l fiume Varro,Varrus nominato da Pli
nio, Lucano, Póponio Mela, & da Tolemeo. Ha quello fiume la fua fontana ne'l
capo dell'Alpi.al Monte Saluio fopra la Villa di.s.Stephano, Hora quello Monte
e nominato, Monte Cameliono.colì dimandato da Camellione, ouero Ccmellio
ne Carrello ch'era quiui fecondo Plinio, & da Tolemeo & Antonino nominato
Cemeneieon da'l monte Cemeno coi! allhora detto fecondo Antonino effendo
difcollo da'l Varro.7.M.P. da'l mare difcollo trenta miglia. Quello fiume feende
molto furiofamente,
talmente feendendo non molto da Nizza lonrano entra
nel mare,non facendo cofa degna da fcriuere, eccetto che parte la Gallia Braccata
dall'Italia, come dimoilra Plinio,Tolemeo, & Lucano. Ilqualc dice nel primo libro. Finis
Hefperia: promoto milite Varrus. Habitano ne detti Monti di Salini d ila di Cameliono i Liguri Salui.cofi nominati da Strabone.ma da Plinio.SaJii, Seguitando lungo il corfo de'l Varrò z man delira uedenfi alquante Cartella,
(fccódo la deferittione di Bracellio che fa di quella Regione) tra lequale ui e Roc

Hauendo fcritto de'l nome

&

,

Varrò /ì«mf.

Monte
Monte

f"™

Saluio.

Ciane»

&

&

chetta,Ghilctta,&
di

NIZZA

Plinio &c
è

da

i

alla

^ ufon °>
Bufone Pofcia al lito de'l mare la Città
Citti.
edificata.Laquale colafchiena tocca TAlpi (fecondo Nizza
lctta

fontana de'l detto,

affiliefi

Liguri Saluì.

K-occhetta,ghì

Tolemeo) giacendo parte

nominata Nicia,ma da Tolemeo

fu'I

piano

& parte fui monte

,

Da Plinio

ella

& da Antonino nell'Itinerario,Nicia,Secondo

Annio ne Cómentari fopra l'Itinerario

di

Antonino

ella fu

talmente nominata

da Nicio Laerthe d'Hetruria che ui mando' habitatori fi come primieramente
hauea mandato Addante Italo Laerthe di Vetulonia ,& altrefi ilfuo fuccefìbre
Corito nella Gallia Braccata (hora Prouéza detta) per le nozze di Elettra. Ha que
ila Città a temp'i nollri una inefpugnabik fortezza polla fopra il colle, fottopo*
,

,

B
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R miera diG enoua di? onente
Ducato di Sauoglia.A quella Citta paflb nel anno mille cinquecéto treta ot
to Pauolo terzo Pontefice Maffnno da Roma per mettere pace fra Carlo quinto
Imperadore Romano, & Fracefco primo Re di Francia,che erano qui uenuti,
fece»li far tregua per noue anni. Quindi non molto longe ne monti uedenfi i uè
ltiggi.nel territorio Cimies ò Cemeno di una Città già polla fu'l poggio Cimel
la oùcro Cemellione adimandata.aucga che alcuni dicono elTer quelli uelliggi
Cimeli* Citù
dell'antica Nizza.Scorrédo pofeia lungo la marina due miglia.ritrouafi Villa Fra
Cornelio
cha.Portus Herculis Moneci detco da Strabone.Plinio, Tolomeo
Villa Franca
Tacito nel decimo libro delle fue diurnali Attioni.Ne tépi de Strabone eraui un
luogo di poca gradezza per riceuere le naui,& parimente ui era un Tépio dedicato ad Hercole Monoce.cofi nominato perche egli quiui folo dimoraua.Altriméti fcriue Ammiano Marcellino ne'l quarto decimo libro dell'hiftorie.diccdo
ch'il folle cofi nominato da Hercole Thebano.Ilquale quiui paflando per andar
à ntrouare Gerione.ui fece una Fortezza per fua perpetua memoria Altri dicono che ella traffe cofi fatto nome da gli Egittii.ilche dimolTra il nome cópofto da
Mon et akos che in latino uuol dire habitatione,& municipio degli hamàtii.cioè
{la al

&

i

,

&

.

Egittii co gli hami.che paflaro quiui ad habitare.lo lafcierd nel giù
i
diciouoftro dìettori.appigliaruià quale di quelle opinioni ui parerà efferpiu
al ùero.Io mi lìd colla prima hauedo meco Seruio l'opra quel uerfo di Ver
gilio nel fello. Aggeribus iacet alpinis atque Monachi Scefe in quello luogo
Cefare ritornandcTneiritalia de la Gallia.Onde fcriue Lucano nel primo coli.
Vrget ripe caua pelagus,
Quaque fub Herculeo facratus nomine portus.

de pefeatori
uicina

.

Ius habet.aut Zephyrus folus fùa littora turbar.
non cprus in illuni.
tuta prohibret ilatione Monaeci
Circius
tre miglia lungo il lito uedefi il Porto di Monaco.Portus Monaci da Tolemeo detto.pollo in luogo forte fopra lo fcoglio de'l mare.edifkato da-Genouefi di conlentimento de Federico Barbaroffa ~Son di opinione che!
rode cofi adimandato dal fopradetto Porto d'Hercole Moneco.Et perciò fu no-

&

Vortodi
'

luco.

Mo= Pofeia caminando

minato di Monaco in uece di Moneco.Sopra Monaco due miglia negli afpri mó
ti uièTorbia.TropeaAugullida Tolemeo nominata,(fecondo Giacomo Bracellio)che fii patria di Elio Pertinace Imperadore.nato nella uilla di Marte nellAp
pennino, Etfugli importo nome Pertinace per la continua negotiatione ch'egli
Mentono,Roc faceua.come dfmoilra Giulio Capitolino.Pofcia pur lungo la marina appare Me
tono& Rocca Bruna polle in luogo fterile,& fecco.Et quindi à cinque miglia fé
ca bruna,
vintimiglia
guita Vintimiglia da Tolemeo Albiniminium detto & da Strabone & Plinio Al
Cittì.
biointemelium,& da Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro, & da Antonino nell'Itinerario Albintimilium Come prima dille erano partiti i Liguri da
Strabone in Ingauni & in Intemelii,annouerando una delle Colonie polla alla ma
rinacioe* Albìo Intemelii ficome Colonia, & habitatione dell'Alpi .Bagnala
parte di quella Citta, che rifguarda Poriente.il fiume Rotta,Rutuba da Plinio no
Rotta fiume.
minato,& fimilmente da Lucano nel fecondo TTbTo dicendo Rutubamque cauu.
Longe un miglio, da quello lato forge Monte AppioJEt alquanto più oltra fi ueMonte App io
de una Rocca.da la quale non molto longe fi feopre il primo giogo dell' A P E N
N I N O.che iui comincia.auenga che Strabone dica hauer detto Apennino il luo
Vrincipio del
Torbiti.

.

.

,

Monte spen- principio v à
nino

.

ra)

Vero

e

Genoua fi come

che cofi

fi

l'Alpi a

de Appennino da
,

i

i

Sabbatii,hora Sauonefi

C

come fi dimollre

deuc intendere Strabone, che detto Monte

principio ne luoghi circolfanti a
i

1

Genoua

.

Non traile

Peni, cioè Carthaginefi

,

Jiquali

quello
.

egli

ha

il

fuo

monte il nome

feguit'ando Annibale

per

Liguria Tranfapentiiria

„

per quello Monte s'aperfero la uia da pattar in Italia (come credeno alcuni poco
efperti nell'hillorie concio futte cola, che cofi era chiamato auanti ilpalTagiodi
detti Carthaginefi fecondo Sempronio^ ma riportò tal nome d perche ne la larghezza è congiunto col monte Pennino, d da Apino, che s'infignori d'Italia inganzi la edificatione di Roma di molti anni.fecondo ch'è dimotlrato ne'l principio di quella noilra Italia.inuelligando qual parte di lei foffe dimandata Apenni
na.Confeffò ben effer flato chiamato Pennino quel monte, per loqual paffd Annibale nell'Italia de la GalliaNarbonefe fpezandolo co'l foco è co'l ferro hora
monte di Gineura detto,Di cui dice Giuuenale.Et montem fregit aceto.Deilqual
ne fcriuerò nei fine de la Lombardia Tranfpadana.Attài fcrifle de'l monte Apendouc finifee. Et per tanto
nino trattando de la Italia in Generalc.come la parte
altre parole non ne faremo al prefente Pofcia oltra il fiume Rotta dieci miglia
ariuali a\S.Remo,ornato di molto ameno & fruttifero Paefe.pieno di Cedri.Palr
n;e,Aranci,Limoni,& d'altri fecondi alberi, da i quali efee grand odore dalli fiodalla maridelicati frutti fé ne cauano. Pili auanti cinque miglia,
ri di quelli,
na difeorto due.appare Tabia famofo calvello per gli ottimi uini mufchatclli.che
de'l fuo territorio fi traggono.Et benché fia picciolo di circuito, nódimeno eglie
grande di nome, per quei prctiofi uini che in foauità non cedeno alle maluagie
di Candia,ne alli uini di Cipro, ne etiandio à qualunche altro famofo nino d d'Ita
lia d fuori.Hà dato gran nome à quello Cartello notlri giorni Giouanni cognqminato da Tabia dell'ordine de Fredicatori.huomo molto litterato.che fece la
foTiìma de càlTHÌ coiciènusf, detta la Tab'ienaTPaffo tanto huomo àmegliordiporto nel Conuento di.s.Dom nico d B ologna ne l mille cinqueccto uenti uno.
Anchor caminando più oltra dieci miglia ritrouaii Porto Morifo da Latini Por
rus Mauricius adimandato, cofi più torto nominato Porto ch'il fia. Dopo due mi
Cótrade. Più oltre quattro
glia appare Valle di Oneglia ornata di molte Ville
miglia giace Diano da gli antichi Diana nominato.due miglia da'l mare longe. E
tutto quello Paefe pieno di Oliui.da liquali fé ne caua, tato Oglio che alcuna uol
taafcende a diciotto &altrefi acuenti milia barili. Pili oltra due miglia lungo il
medefimo lito uedefi in cima de'l Co!le,Ceruo,& dopo quattro miglia, Andoria
Cartello, fotto cui palla il fiume Meira da Plinio Menila detto Ilquale corre per
una Valle uicino dotto miglia, &poi entra ne'l niare. Da quel fiume hi tratto il
nome il Promontorio, hora chiamato Cauo delle Meire auenga che fc douetté
uaghi Colli,
dire de la Meira.Sono tutti i luoghi d'intorno ad Andoria.ameni
Cótrade,
pieni di uiti,& oltra quello, caminando da ogni lato ueggonfi Ville,
delequali fa particolar memoria Agollino Giurtiniano giaVefcouo di Nebia
nel principio dell'hirtorie di Genoiìa uolgari con molti altri luoghi. Apprettò
cinque miglia.lungo la marina appare Albenga Albingaunum (fi come diuifione
da Tolemeo
di mare) detta da Strabone.Plinio, Pomponio Mela, Antonino,
Albitaunum,Li cui habitatori fono dimandati da Strabonc, Ingaunii Ligures.co
me etiandio li nomina Liuio nel uintefimo ottauo Libro, fcnùendo che fé congiunfe Magone figliuolo di Amilcare con detti Liguri Ingaunii chi guerriggiauano collfEpantenii Montanari. E nel trentèlimo libro deferiue la pace fatta
detti Liguri Ingauni. Parimente ne fa memoria di
fra Publio Elio Confolo
etti nel quarantefimo Libro. Secondo alcuni fu edificata quella Città ne tempi de'l Magno Pompeio , Ma io fono affai dubiofo in querta cofa imperoche
(come hd detto) dimollraStrabone che foffero partiti da principio Liguri ne
Intemelii , Sia come lìuoglia,parche per ogni modo la fia antica,
Ingauni
,
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S.Kemo.

&

&

Tobia CafleUo

Mofchatelli

,

ottimi.

i

i

i

i

i
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,

&

Porto Morijb.

Valle di One=
glia.

Diano.

Ceruo.

Andoria Ca(t.
Meirafiume.

Cauo dcUe
Meire.
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,

Albcngi Cittì

&

,

,

&

,

i

&

B

iii

^.pdntenij
tanari.

Hio

Rimerà

di

G enoua diP onente

Giace effa nella pianura apprettò al mare mezo miglio, ornata di belli edifici, ma
malTimamente ne tempi che fi macera il canape ne'l fiume Cen
ui e canina aria
ta,che palTa uicino à quella.tal che da ogni lato fi fente infupportabile puzzo,che
corrompe l'aria,in tal manieratile fi creano ne corpi humani grauiffime infirmi^
tà.Onde uolgarmente fi dice,Albeng ana piana,fc fuffe fana.fi dimand erebbe ilcU
Kifguarda.
de le coTeper il bifogno de gli huomini affai affondante.
la Diana. E lla è ricca,
etiandio abbruciata nel mille cento
focheggiata da Pifani,
La fu pigliata
fcttantacinque
furono affai Cittadini da loro mtnati prigioni à Fifa. Vero e"
che poi con aiuto de Gcnouefi
d'altri uicini popoli la fu rillorata da quei pò
chi Cittadini.cheui erano rimali. Pofcia di mano in mano la fu talmente fabrica^
ta, che hora ella è molto bella da nedere, La fece Città (fecondo alcuni) Aleffan^
dro terzo Pontefice Romano cófignandoli'l Vefcouo che fotte foggietto all'Ar
ciuefeouo di Genoua, ma fecondo altri fu Innocentio terzo fottomettendola
Vroatto ìmpe all'Arciuefcouo di Melano, La illullrò Proculo Imperadore, de'lquale dice Spar^
radorc.
tiano,& Eutropio, che fu fua patria Albingauno pollo nell'Alpi marine nato di
nobile famiglia,
che li fuoi antenati furono Ladroni. Patta uicino à quella Citi
Ccntafimc.
tà da un lato il fiume Centa. Ilqual fcéde per una bella
lunga Valle fra monti
Colli affai fruttiferi
al fine mette capo nel mare. Vogliono alcuni che Céta fia
nominato perche in etto entrano cento torrenti. Non mancano alquanti di feri.uere etter quello quel fiume da Plinio Menila nominato, ma io fono d'opinione
che'l fia la Meira (come ho detto) Oltra Albinga uerfo mediterrani circa mezo
Rauenna lago. migliorile radici de'l monte.fcorgefi Rauenna picciolo Lago, nel quale fi fcarica
no l'acque che da uicini Monti feendeno. In quello Laghetto ritrouanfi buoni
&faporiti Pefci.Pofciafeguitando ìluiaggiolungoillito cinque miglia daAU
Cenale Cajl.
benga difcollo uedefi Cenale Cartello, poi Borghetto,
pili oltra due miglia
"Borgketto,
Luono,& dopo altro tanto, Pietra.Quindi àFinario nobile Cartello annoueraiv
huono,
edificato
fi cinque miglia. Eglie quello Cartello dalla marina difeotto un miglio
Vietra.
alla foce de la Valle, oue fi feorge fopra un picciolo Colle la forte Rocca, che atti
Vinario Caii.
cura etto Cartello, Vuole Biondo che'l trahette nome di Finario da la finezza de
l'aria laquale è molto buona
benigna. Fu già rouinato etto Cartello da Geno-Carretti,
uefi.haucdone fcacciata la Illullre famiglia de Carretti per hauer dato fauore Ga
Gdeotto.
leotto Marchefe de'l detto, aPhilippo Maria Vefconte Duca di Melano, contra
loro.Vero è che poi ritornaro nella Signoria aiutandoli detto Duca,Pofcia man^
cato il fopra nominato Galeotto pigliò la Signoria un fuo figliuolo molto Sauio
prudente,llqual diede principio con gran diligentia a ri fiorare il Cartello, on>
de riufei molto bello, Rimafero de'l detto alquanti figliuoli tra liquali fu Carlo
Carlo Vomeni
Domenico poi fatto Cardinale per le fu e uerturi da Giulio Papa fecódo,che itkv
co Cari.
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Tèabriùo.

in

Roma

nel

1^14.

L'altro fu Fabritio eletto

GranMaellro da

li

Caualieri

Rodo, che felicemente pattò di quella uita nel iy 2i.auanti
rouina di Rodo, che feguitò il feguente anno effendo foggiogato da Solimi
no Imperadore de Turchi. Il terzo Alfonfo nominato,con gran felicità tenne la
Signoria di etto Cartello infino aliamone. Illullrò quella patria con la dottrina
Battilla dei Giudici Vefcouo di Vintimiglia dell'ordine de Predicatori^, come
chiaramente conofeere fi può dall'opere da lui ferine
maffimamente da quel
Dialogo che compofe molto elegantemente de la Religione. Trafcorrendo per
Gierofolimitani di

la
Alfonfo.

"Èattifla

i

de

i

Giudici.

Holi Città.

&

miglia.appare a Città d Noli d a litterati Naulum n omi.*
nata, edificata da Genouefi
Sauonefi.^Tfatta CittàUa Innocentio quarto Pon

il

lieo de'l

mare

fette
i

fice

l

i

1

&

Romano.fottomettendo

il

Vefcouo all'Arciuefcouo di Genoua. Sono però
altri

Liguria Traniapennina
che dicono che la forte creata Città daAleffanidro terzo. Qm'ui uedefi un
molto eccellente Porto. La Città già fu molto habitata da ricchi Cittadini, che
altri

Vorto di No//.

affai douitia trafficando mercatante iin qua & in là. Vero è che homolto male habitata Coli narrano alcuni lia cagione di tal cola, & dicono.ch'effendo Cittadini di erta molto indurinoli iin acquillare ricchezze per ma
re, & non hauendo rifpettoall'inhibitioni fatte dalla Chiefa, che niffuno poffa

acquillauano
ra ella è

,

i

&

&

altri (urtili cofe a gli infedeli,
portare ferro
effeendone fouente riprefi da'l lo
ro Vefcouo che non doueffero far tal cofa,& quelli non illimandolo, anzi beffali
dolo, prego quello il Signore Iddio ne dimollraffe ifegno contra di erti percoten

dogli in

tal

maniera, che

fé

Kifguarda.

riduceffero à cognitionte de'l fuo fallo. Et coli da quel

qua fempre detta Città, e paffata di male ira peggio, come fi uede.Vi fo*
pragiunfero poi per loro maggior rouina,ledifc:orche de iGenouefi. Concio
che effendo fcacciati alcuna uolta gli Adoirni ò Fregofi, quiui con gran
danno de la Citti,li fcacciati fi ricouerauano. Et noni men male ui fece l'armata di
di Spagina, à quello luogo fpeffe uoh
Alfonfo di Ragona primo Re di Napoli,
faccheggiandola Tal che chiaramente fi è potuto conofeere di
te feendendo
quata auttorità fia fiata la maledittione de'l fanto Vefcouo. Poi, oltre due miglia
pili alianti Spotrono
dafcollo da Noli feguitando il lito, uedefi la Contrada Spotrono,
tre, gli Vadi cioè il Porto da Plinio Vadum Sabbatum detto, da Strabone Vada Vadi.
Sabbatia,& da Antonino,VadaSabatis,Sono quelli Vadi,fecódo Strabone.Palu^
di,Q uin di à Sauona ifuranfi cinque miglia, Talmente quella Citt a'.Sauo na e no Sauona Cittì.
minata daLiuio,&da Strabone, da Póponio Mola, Sabbatia,
da Tolemeo,
Sabbata
Sabbatium,Laixr?dTficata (fecondo alcuni) da i Galli Senoni,con mol
te altre Città d'Italia, Sia come fi uoglia,Certo è che ella è molt'antica,De laquale
ne parla Liuio nc'l uétefimo ottano libro.narrandoi il paffag«io di Magone figlia
uolo d'Amilcare nell'Italia con trenta naui roilrate,'& con altre affai, per portare
l'hora in

ruffe cofa

&

&

,

&

m

&

&

&

uettouaglia.con dieci milia pedoni, & poco meno eli due milia Caualieri, ch'era^
noquiuipaffatidalaminore Ifola de le Baleari,& come entrarono alla fproue^
duta in Genoua, non ui effendo che guardarti? li uiciaii luoghi preffo alla Marina.
Soggionge poi che Magone lafcio à Sauona Cartelle) dell'Alpi tutto il botino pi'
gliato,& dicci naui longhe per guarda di quello,
l'altri mandò à Cartilagine.

\

\

&

mo lto ho noreuole _Città( che gira

mezo)

ornata del
magnifici edifici, &maffiniàinente del foperbo Palaigio fatto da Giulio fecondo]
Papa. Da pai Signori eTITèTlaTaT^onTrrrata,clóè"dà Giènouefi.da Vefconti,da Sfor signori Jópnt
zefehi Signori di Melano,
da Francefi.Etiandio foiuente fi fono da fcileffi Cit' Sauona.
tadini gouernati Al prefente la tengono foggieta Genouefi, talmente che neh
Ella è

intorno uni miglio è

&

.

i

i

l'anno mille cinquecento uenti otto per pili nfpetti uiguallaro il Porto, Qmui
fcefeà terra Carlo Quinto Imperadore Romano alili 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 paffare al Pontefice à pigliare la coro^
na dell'Imperio, dellaquale fu poi coronato inBolcogna. Sono ufeiti di Sauona
molti dignirtimi huomini.che l'hanno ornata colle lcoro digniffime uirtu. Tra li
quali ui fu Gregorio fettimo Papa, huomo faggio, giiuflo Se uirtuofo, come feri.'
Greg.7.Vapi.
leggi utili
uè Platina
gli altri Hillorici. Ilquale fece molte belle collitutioni
neceffarie alla Chiefa.Paffò tato huomo all'altra uiita in Salerno.Ne nollri gior
Giulio fecódo SiRo 4.
ni gran nome diede ad erta Siilo quarto dell'ordine <de Menori
Pontefici Romani. Il primo fu molto litterato & fag-ace, l'altro (che ni fuo nepo- Giulio x.
te) meriteuolmente fu nominato Giulio fecondo, per le grand'opere che'l fece.

&

&

&

&

&

R ìuiera d.G enoua diP oriente
Kifguarda Voa
pere fate da
Giulio.

De lequali

de i nortri tempi , Inucro egli fu grand'ofnon meno dell'Italica. Acquiflò alia Chic.'
Luoghi, dell'Emilia, Flaminia Ombria, e Marca Anconitana , come a' parte a parte dimollro nell'Effemeridi Latine Scaccici i
Francefi d'Italia con aiuto però de Vinitiani
Suizeri, Rellitui ne'l Ducato di
Melano Maffimiano già figliuolo di Ludouico Sforza Sempre guerriggio,&
mai non impofe grauezze ni Chiericato
meno alli fuoi popoli, anzi li liberaua
da le grauezze, che haucano, Raunò il Concilio Lateranefe.oue fece una Collitune fono pieni

fcruacore de

fa

molte

i

libri ferirti

la libertà Ecclefìallica

Citta', Cartella

&

&

,

.

&

i

,

&

tione contra i Cardinali Simoniaci per la elettionc de'l Papa. Comincio molti fo
perbi edifici tanto in Roma come altroui, de liquali alquanti ne fini.Fece affai altre cofe,oue dimollro grand'inimo
grand'ingegno, Che fé io le uoleffe diferiuere ne farei un alto libro, Palio all'altra uita molto diuotaméte nel mille cinque
cento tredici.in Roma,& lafciò che'l fi faceffe una nobiliffima fepoltura à .S. Pietro in Vincula.per mano di Michel Angelo Fiorentino eccellente fcoltore. Ha illuilrato.ctiandio quella patria Pietro,& Rafaello Riari Cardinaii.nipoti di Papa
Siilo.Quetl'ultimo fece quelfoperbo Palagio apprelTo.S.Lorenzo in Damafo in

&

Cardinali Pie-

tro

ey Rafael

lo Kiaro.

Roma da reguagliare co qualuclie arteficiofo & ricco Palagio di Europa.Fù que-

&

, breffaglio di fortuna (come fi dice) benché faggio
prudente.Pafiodiquertauita nel millecinquecento uentiuno, in Napoli,
fu
portato a Roma
fepolto a .S. Lorenzo in Damafo. Fu anche Sauonefe Marco
Vgerio dell'ordine de Menori pur anche egli Cardinale, huomo litterato, come dall'opere da lui lafciate, conofeere fi può Parimente. diede alla luce quella
Ago/lino SpU
Città Agoftino Spinula Cardinale
Camerlengo de la Chiefa Romana.chi munula Card.
ri gli anni paffati
Produffe altrefi Cefare Patriarcha di Collantinopoli, OttauiaCefare , Otta*
Ulano , Sforza no Vefcouo di Viterbo,& Sforza Vefcouo di Lucca tutti figliuoli de'l Còte Geronimo Riario, Ilquale hi Signore de Imola di Forli, che lafciò herede de fuoi
"RiarijCaleatio Rirf> beni Galeatio anche fuo figliuolo.huomo prudente.che hora uiue lietamente in
Roma.Vfci etiandio di quelli Città Giouanni de laRouere nipote di Papa Siilo,
rio.
Giouanni dalla Prefetto di Roma,& Signore di Senogallia.Alquale fucceffe ne la Signoria FranKouere.
cefeo Maria fuo figliuolo, poi Signore diPefaro &Duca di Vrbino, huomo di
Vrancefco Ma grand'ingegno
di gran giurt itìa ornato che palio all'altra uita Capitano de i
ria.
Venitiani iìe'l mille cinquecento trenta, lafciando herede del flato Guido Baldo
Guido Baldo.
fuo figliuolo. Sarei molto lungo fé io uoleffe raccontare le grand'opere fatte de'l
detto Francefco Maria.ch'inuero dimollrò effer nato de'l fangue di Giulio Papa.
Ha hauuto quella Città altri nobili illullri huomini.che fé "gli uoleffe tutti nominare, non potrei cofi prello feguitare la cominciata deferittione. Onde ritorAlpi de i Sab= nando à quella, dico, quiui hauer principio l'Alpi de i Sabbatii, come dimollra
batij.
Strabone, che di mano in mano più oltra trafeorreno, Scendendo poi al lito da'l

llo dignifiimo Cardinale

&

&

Marco Vgerio

i

,

&

,

&

&

,

&

mare&fcguitandoloueggionfe alcune picciole Ville & Contrade fra leqtìale
due miglia) eui Àlbiffola & più auanti, tre, Calle, con alquante altre diVefcouo di Nebbia.Dopo tre miglia.ritrouafi Voragine da alcuni Viragine & da altri Virgium & Varagium dimandato Non mancano alquanti di
fcriuere, che'l fuffe molto tempo detto, Strada de la Vergine, Egliè affai honore,

Albi[oU,Calle

Voragine

cafi.

(paffato

fcritte da'l
,

,

uole Callello, illullrato da Giacomo dell'ordine de i Predicatori, huomo dotto,
che fu Arciuefcouo di Genoua, Lafciò tanto Dottore molte opere dopo lui, coVutro, Chieru
me fi può uedere ne libri de gli huomini Illurtri dell'ordine de Predicatori.Paffa fiume.
Seflro di Po* fò a meglior diporto nel mille ducento nouanta quattro.Piu oltra ui e Vutro,&
il fiume Chierufa, chi efee dell'Apennino. Paffato detto fiume, appare Sertro di
mute Cafi.
Gidcomo.

i

Ponente

JLi<

una

Trarrlaapennma

Ponente.talmcnte cognominato à differenti^ de quel di Leuante,de'lquale altro
ui ne fcriuerò.Caminato poi due miglia fi ardua alla bella Cótrada di Corneglia- Corncgliano.
no de i Spinoli Gentilhuomini Genouefi. Secondo alcuni la fu cofi nominata da
Cornelio Cittadino Romano, che quiui dimoro.. Più auanti ui e il fiume Pozze- Vozzeuera fm
uera da Plinio Porciferaaddimandato. Secondo Annio, traile quello nome da
quindi per quindeci mi
Phorco Re,Efce elio fiume da gioghi dell'Apennino
olia paffando,sbocca poi nella manna. Et cofi come egliè maggiore di tutti li fotorrenti,cofi anche fcende al mare con maggior forza. Da
ora nominati Fiumi
Valle dì Po?«
cui ha pigliato il nome la Valle, per laquale corre. Valle di Pozzeuera, ornata di
zeuera.
di
fontuofi edihci.Et auenga che fia il Paefe poco Fccondo.è pero molto bello
lctteuole da uedere per l'amenità de Cedri, Limoni ) Aranci,& d'altri limili fruttiferi arbori.Tutta quella parte.ch'ella è lungo il lito de'l mare, (cominciando da
tali Vago paefe.
S.Remo Se etiandio alquanto più in la, infino a Genoua) è ornata di tanti
de aldlTime Palme (da liquali fé cauano fapofruttiferi alberi (come ho detto)
da odorare,
odoriferi frutti) ch'ella e cofa molto uagha da uedere,
riti
recreare ogni maninconon meno uedenfi dilctteuoli Giardini da rillorare
niofo animo, Oltra mezo miglio, fi giunge a. S.Pietro di Arena, & dopo tre mi- S. Pietro di
Arena.
glia.fcorgiefi la molto magnifica Città di Genoua. Egliè ben uero.che partendoli
Ha la Pozzeuera, & feguitando la marina.fi ariua al bel Porto di Genoua.che s'a- Vorto di Gè*
pre uerfo l'Africa rifguardando al mezo giorno, afficurato dalla gran Mole fatta noua.
arteficiofamente per cóferuatione de nauilii. Giace fopra detto Porto la potete
fuperba Città dj_ G E N O V A da Strabone,Catone,Sépronio,Plinio,Liuio, Genoua Cittì.
Antonino,Toleriieo,&^3a tutti gli altri nobili fcrittori, Gcnua nominata,& non
Ianua.come fcriueno alcuni nò hauendo ueduto detti approuati Auttori. Giace
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&
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faccia uerfo il mezo giorno, polla molto altieramenmantenendo le fpalle alla Tramontana al piede de Monti,fi co-

talmente quella Città.Hàla
te alla riua de'l

i

me da quelli feenduta per riportare al baffo, rimanendo

detti

monti

à dietro

qua

per diffonderla da la furiofa Tramontana.non effendo in tutto piana ne in tutto montuofa, ma participante dell'uno è dell'altro. E il fuo circuito (come ferine
il Vefcouo di Nebbia) trenta cinque milia nouecento cinquantacinque palmi, di
altre coquelli.che fi ulano alla milura de la cana.con laquale fi uendeno pani
fi

&
& ctiadio

i

fé.

Ilqual

palmo.non è molto minore

de'l

piede.ch'ufauano

gli antichi,

molti luoghi ufano li moderni.tal che fei di quelli palmi concorreno a\far un
paffo.I palmi de gli antichi erano molto menori.Et che uoleffe dare à ciafeun paffo fette palmi di cana il circuito de la Citta farebbe cinque migliatila dandone
ad ogni miglio (come fi deue) mille paffi.il circuito di ella Città rifultarebbe à (ci
miglia meno però quaranta cinque palmi. Non fi cóputa in quella mifura la longhezza de'l Mole ne de Porti. Nò deue efler iilimata picciola quella mifura.per
in

,

i

Borghi e poco più di trenta milia palmi. Cofi ferine
Nebbia ne'l primo libro dell'hiilode di Genoua.Da chi folle edificata tanta Citta & da chi ui folle impollo tal nome di Genoua.fono diuerfe opinioni. Dicono alcuni che la haueffe principio da Giano Re d'Italia, & che la folte
poi allargata da Giano Re di Troia, & che quiui primieramente foffe adorato
Giano di due faccie, & cofi riportaffe il nome di Genoua, fi come di Giana. Altri
fcriueno che la fu fatta da Giano Genuo Prifco primo Re d'Italia, & talmente da
lui nominata. Et per confirmatione de la loro oppenione dicono al prefente ritrouarfi quiui uicino il Promontorio Calignano (cofi corrotamente detto in uè
ce di Carin IanoJ che in Arameo lignificai) latino Vigna di Giano imperochc
che

il

la

Citta di Parigi fenza

Vefcouo

i

di

,

,

Opinioni

de'l

principio di

Genoua.

Giano Redi
Italia,

Giano Redi
Troia.

Giano Genuo.

G enoua
Vigna di Giano. Pauolo Perugino hillorico fcriue che li foffe dato
tal nome da Genuino compagno di Faetonte.ilqual effendo quiui paffato dell'Ex
gitto,& effendofì infirmato,» poi fanato uolfe che quella Città foffe cofi nomi*
nata Genoua da lui per memoria fua.Non mancano altri di narrare che la pigliai
fe ta nome c a Genuo figliuolo di Saturno,& altri da'l (Ito del luogo fatto a fimi
glianza de la coruita, ch'ella è fotto il ginochio, & altri dicono che la fi deue fcri^
uere Ianua,per effer Ianua o Porta de'l mondo.Altre affai opinioni io ritrouo t.v
to circa lo principio d'effa,quanto circa l'impofitione de'l nome. Et perche paio^
noàmefenzafondamento.anzi più torto fauole,chealtrimente,lelafcicrò panV
re. Egliè ben uero che Biondo ne la fua Italia, poco illima l'oppenione di quelli,
chi dicono haueffe detta Città il fuo principio auati le guerrhe de Carthaginefi
era quiui la

Genuino.

Gemo.

{

|

i

non ritrouare memoria alcuna d'effa appreffo alcun ferita
tore innanzi dette guerrhe. Cócio fu (Te cofa che quando quella foffe fiata in effe^
re,ò di qualche condittione,fi crede che ne ferebbe flato fatto mentione d da.L.
Floro 6 da Giordano ne la deferittione che fanno de popoli de Liguria. Io erefatte nell'Italia.dicendo

i

Rìfrofta atto d
che talmente fi potrebbe rifpondere al Biondo cioè che la fua ragione non
pimonfdiBw conchiude. Impcrochefouente ritrouiamo una cofa lafciata daun'Auttore.da
to'
un'altro deferitta fecondo il fuo bifogno. La onde effendo picciola Città Gcno^
ua.ne tempi che combatteuano i Romani colli Liguri,& nò interuenendo quek
la forfè ne le guerrhe antidette,nó fu nominata,& cofi fii lafciata da Floro, Onde
fe ben confiderarà il dotto Lettore.conofcera chiaramente che Floro attende fo
lamente a diferiucre li popoli di Liguria , che habitauano fra gli alti gioghi de i
ftrani balzi
monti
llraboccheuoli luoghi di effi.hauendo le lom habitatio^
cauerne, ò cafe de uimini, più tolto per nafeonderfe
effer fecu^
ni fpelunchc
ri.che per dimefticamente
agiatamente habitare.fi come erano gli Offubii,De
Buriati.Non e uerofimile che in quella Regione nò fofferoalcuni Cartel^
ciati
li,& maffimamente circa il lito de'l mare, de lequali.non fa mentione Floro, per
non effer ribelli à Romani Et che ne foffero, tra gli altri Genoua
Sauona,
lo dimoftra Liuio ne'l principio de la feconda guerra fra Romani
Cartilagine
ìì.fcriuendo (come ho detto in Sauona) che paffaffe Magone à Gcnoua,& la roui
naffe,& poi paffaffe à Sauona, Se'l rouind Genoua feguita che la ui foffe,
etian^
dio che la foffe alli Romani foggieta. Cofi io refpohdereià Biondo, Quanto à
quel che'I dice di Floro, Parimente direi, à quello che'l fcriue di Giordano, cioè
che'l taceffe la memoria di Genoua per effer quella forfè di poca ifh'matione in
quelli tempi. Et non hauendolo ueduto per hora altra rifpofta non li facio. Ma
ben dirò io effer dell'oppenione di Bracellio
di molti altri fcrittori.che Geno
Genoud antica uà fia molt'antica,& che la foffe edificata ò da Giano Genio Prifco,è da Genuino,
Cuu.
ouero da Genuo,& che talmente la fuffe nominata Genona da un di loro.Laqua^
le fu poi rouinata da Magone figliuolo di Amilcare Carthaginefe, come dimo^
flra Liuio nel uintefimo ottauo Libro cofi Eadem sellate Mago Amilcaris filius
ex minore Balearis Infula* (ubi hybernauerat) iuuentute leda in claffem impofi^
ta, in Italiam.xxx. ferme rollratis nauibus,& multis onerariis.xii.milia peditum,
duo ferme equitum traiecit.Genuamqu'e nullis pra>fidiis maritimam oram tutan
tibus,repentino aduentu cepit. Occorfe quella cofa ne tempi de'l Confulato di
P. Cornelio Scipione
di P. Licinio Graffo dopo la creatione de'l mondo tre
milia fettecento cinquanta fette anni da'l principio de Roma fatto da Romolo,
cinquecento quaranta noue,l'anno primo de la Centefima
quaratefima quarta
Olimpiade, auanti l'incarnationc de'l Saluatore noilro Giefu Chrillo, ducento
,

,

&

&

&

&

&

&

&

,

i

&

&

&

,

,

&

,

&

,

,

&

quattro,

Liguria Tramapennina

»4

&

poi la fecero riftorare i Romani
quattro, Rimafe talmente disfatta due anni,
da Lucretio Spurio, come foggionge Liuio, ne'l trentèlimo libro cofi.Lucretio

prorogatum iniperium

eli

,

ut

Genuam oppidum à Magone Porno dirutum ex-

ardincàret ,cioè che fu prolongata l'auttonta' a Lucretio da'I

popolo

Kijìoratit diti

Romani.

Romano

Genoua da Magone rouinata, Et ciò fu fatto nel tempo de'l
Confolato di Cn.Seruilio Cepione de di Cn.Scruilio Gemino. (Quindi fi può conofeere l'errore d'alcuni fcriuendo foffe rouinata Genoua da Magone d anni cinpoi riquecento trenta quattro dopo il principio di Roma dato da Romolo,
fatta da Lucretio ne'l cinquecento quaranracinque,conciofìa cofa che ne detti téCarthaginefi
meno Mapi nò era cominciata la feconda guerra fra Romani
gone era palfato a Genoua (come ho dimoftrato narrare Liuio) Ilche facilmente
tempi de i Confoli Romani fatte da Henii può conofeere da le calculationi de
ne le fupputationi de gli anni da'I
da Gregorio Holandro
rico Glareano ,
principio de'l mondo iniino a noftri giorni di Giouanni Lucido.Dopo la riftoratione fatta da Lucretio (come è fcritto) (auenga che non leggiamo che ui fu (fero condotti nuoui habitatori è pero ucnlìmile che ui conduceffero Romani,
etiandio alcuni ad aumentare gli habitatori, fé ben non la faceffero Colonia, come haueano fatto molti altri luoghi per la ifenlita' de'i paefe, come parimente
dice Biondo) fempre collantemente ferud la fede al popolo Romano. Pofcia ere
fccndo di mano in mano tanto di popolo quanto di ricchezze arriuo all'anno di
Chriito noflro Signore feicento feifanta, ne'l quale la fu faccheggiata da Rothari
Re de Longobardi, Dipoi à poco a poco riualendofi, & effendo fatto prigione
Deliderio Re de i Longobardi da Carlo Magno à Pauia, rimafe Genoua fotto lo
pofeia àBernardono fuo
Impero di Pipino creato Re d'Italia da'I detto Carlo,
al fine a gli Imperadori fucceffori di Carlo.Da quali fu molto huma
figliuolo,
namente trattata.anchor dando alli Cittadini libertà di creare alcuni Capitanila
liquali foffero gouernati.Onde fra quelli fu Ademaro.chi paffo di comandamen- Aécmtro.
to de i Cittadini, con una groffa armata di legni nauigheuoli in agiuto de i Corardire s'azzuffi,ch'erano fiato foggiogati da Sarracini,& con tanto ingegno
fo' con elfi in mare, che li rodino tutta la loro armata, benché egli uccifo ui rimaneffe.Rouinata l'armata Sarracinefcha.s'inugnonrono i Genoucfi deliìfola,& co
duifero à Genoua tredeci naui pigliate de nemici. Et coli da queltempo in qua,
hanno tenuto la Signoria di Coriica. Pur profperamcnte fuccedendo lecofe de Corfìca fotto

accio che riftoraffe
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i

i
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i

&

&

i

&

i

la

Città.apparui l'anno de

molto

la fallite

infelice per la Citta',

Romano Berengario terzo,

fiumana noueccnto trentacinque, chi fu anno

imperochehauendo ufurpato
effendo confederati

i

il

nome

Ccnouejì.

dell'Impero

Sarracini colli Carthaginefi (te

&

uarcando nell'Italia
feggio di Pietro in Roma Stephano.z.Pontefice)
Gtnoutfkccht
la faccheggiarono,& hauendone molti crudelmente uccigUtadaLSttrs
menare» co loro tutti, i fanciuli tanto mafchili quanto femine (che potencini.
paffaro nell'Africa,lafciando totalmente abandonata la Città,& pri
rò hauere}
uà de habitatori. Vero è (come fcriue 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 acrefeiuta cofi di popolo, come di nobili edifici,& non meno di pofianza.che ha ottenuto il nome di Genoua Superba.auenga GeiwtM fupdu.
che altrefi fofteneffe gran danno nel mille cinquecento uentidue dall'efferato de
Fiorentini effendo loro
la Lega fatta fra Lione.X.Papa, Carlo.V.Imperadore

nendo

il

pigliaronoGenoua
fì,al

&

fine

&

&

,

Capitano Profpcro Colonna.Concio fu (Te cofa ch'effendo flati fcacciati i Francefi
fece prigione Ottauiano Fred'Italia,paffando quiui detto Profpero, la piglio

&

G enoua
gofo Goucrnadore d'effa per Franccfco Re di Francia, & il Conte Pietro Naiiara
Capitano eie Cuafconi, ch'era quiui paffato per aiuto di Ottauiano mandato da'l
detto Rc,& diede àfacco la Citta' a Soldati tre giorni, non facendogli altro mile.Inuero par cofa da; non credere, comefoffepolfibiledi pigliare con tanta focii

Carlo quinto

quella potente Citta,& faccheggiarla.Paffato tanto infortunio pigliò affai rifioro per il paflagio di Carlo.V-Imperadoreantidetto.chc'l fece quiui daBarce!-

ìmpcraiorc.

lona.nell'anno mille cinquecento uenti none, effendo uenuto nell'Italia per effer

liti

coronato da Clemente
cento trenta fei.effendo

V1

&

Póteike Romano,
Imperadore ritornato

altrefi nell'anno mille cinque
coll'effercito di Prouéza.oue
per riilorarfi. Hora lietamente paffano Genouefi i fuoi giorni intertenendofi colle mercatantie
traffichi, da liquali da
ogni parte del mondo ne riportano gran guadagno. Conciofia cofa, che (credo
non ingannarmi) non fi ritroua luogo da trafficare, che non ui paffano, taniro ir ^
no quelli Cittadini iudullriofi
defidcrofi de'l guadagno, Et ciò occorre per effer il loro Paefe iterile
la Citta' ben piena di popolo, Et però il bifogno li fa
peiifare ad induìlriarlì La onde per la loro induiìria fanno la Citta abbono
di ogni cofaneceffaria pe'l uiuere dell'huomo
anche per le delitie.Sono itati
Gcnouefi ctiandio molti potenti per mare,
non meno fono al preferite, bino riportato Coltra le gloriofe Vittorie) grande ricchezze. Et accio chianfea che
co fi fia fiato &. hora fia, parte ne raconterò da loro acquitlate,Et prima nell'anno
de'l Signore noitro Iefu Chrillo mille feffanta (fecondo Giacomo da Voragine
nell'hiltorie.ma fecondo Agollino Gjulliniano Vefcouo di Nebbio nel fecondo
libro de gli Annali di Genoua,de'l mille cento uno) fecero Genouefi una graffa
armata di legni nauigheuoli,
la mandaro in foccorfo di Baldouino Re di Gierufaleme contragli Infedeli. Et azzuffandofi Genouefi co quclli.fu tanta la forza
d'effi,che li uccifero,& acquillaro Tripoli,
Cefarea, Pofcia confignaro al detto
Re quelle Città, & egli per dimotlrarfi grato, li donò il pretiofo Catino di Smiraldo ouefiì porto l'agnello nell'ultima cena, che fece il noftro Signore Giefu
Chrillo colli fuoi difcepoli,& altrefi li diedi parte de le ceneri de'l còrpo di Sato

lafciarono

i

elfo

1.

fuoi Soldati affai danari

i

&

,

&

,

&

,

&

1

&

"Vittorie

dei

Gawucfl.

&

i

&

i

Tripoli,Ceft-.
rea.

.

Catino difme-.
raldo.

&

,

Giouanni

Bàttilla Et

fi uede la uariatione de'l tempo di quella cofa fra gli
una parola, che non fi deue credere in quella uariatioanchor nò era diuenuta la Citmani de i Chriiliani, & nel mille ceto uno, la fu pigliata da

perche

antidetti Scrittori,io dirò

ne ne

all'uno ne all'altró,perche ne'l mille feffanta

tà di Gierufaleme alle
Gottifredi , & egli fu creato Re di effa. Forfè potrebbefi dire che uoglia dire il
Voragine, ne'l mille cento fefanta,
co fi fi potrebbe uerificare la fua narratione,
perche in quei tépi regnaua Baldouino. Similmcte paffaro gli animofi Genouefi
contra li Sarracini nell'Armenia co cento feffanta tre Legni ad effortationc di Eu
genio Papa terzo. & li fuperarono.uccidendone molti di loro,& facendone pritalmente la
tenero aindiata Pifa un'anno,
"Piombino fo- gioni.Tolfero àPifani Piombino,
pigliare quei patallrenfero.che furo affretti i Pifani à mudarli la carta bianca
to Genouefi.
,

&

&

&

,

&

&

Genouefi piacquero,
fra gli altri, di abbaffare tutti gli edifici infino a i
primi folari.Pofcia combatterò con loro con cento trenta Caliere appreffo Tifola di Malora, & impero la loro armata,
con gran trionfo conduffero à Genoua
quaranta otto Gallere di quelli, Similmente s'azzuffaro con effi un'altra uolta,
li fuperarono,& poi ui rouinarono il Porto di Ligumo con la fortiffima Rocca,
Laquale poi Pifani la rifecero, fatta la pace con effi, Anche fouentc combatteroti.che à

&

Vettorie de

i

Genouefi.

&

i

no cogli Vinitiani.con Rc,& con altri potenti popoh,de liquali
S:gn.diGeno.

portarono glonofi

trionfi.Et

per dette Vittorie,allargaro

il

fpeffe fiate,ne ri-

loro dominio uerfo
il

1

Liguria Tranfaapennina
&

foggiogarono Capha Signork diGc
al fiume Tanaifhora detto Tana )
Theodofia nominatajne'l Crefonefo Taurico .Pigliarono etiamdio l'ifola di noua.
luoghi.che farei mol
Cipro.di Metalino,di,Scio,& Pera con molte altre Citta
to lungo in defcriuerli.E fiata Genoua anticamentc,& da uarii huomini gouerna
ta.Et prima effendo in libertà fotto l'Impero Romano affai tempo fé goucrno
fotto quattro Confoli per un'anno da'l popolo creati come dimoiìra Giorgio
il

fcttentrione infino

("ia

&

,

,

Mcrula nel fello libro

dell'hifèoric

dei Vefconti.Et talmente

la fu

gouemata in

&

pofcia quat<
fino all'anno mille cento uno, nel quale furono creati feì Confoli,
tro.fecondo le parea.Et ciò' perfeuero infino al mille cento uenti noue.Et l'anno
de'l trenta.che feguito, mutando

&

Quattro Coita

foli.

Confolifeì.

Co/oli quattro

detto ordine eleffero tre Confoli
quattor Tre
Confoli
dicihuominifoprailciuile.Ettal Magillrato duro' infino all'anno mille cento i^.Configlicri
,

,

quaranta due.Onde il popolo eleffe dieci Confoli.chi amminiltraffcro il gouer- Cofoli dieci.
furo
la Republica per un'anno. Quello ordine fi feruo' anni diciotto
folamente cinque,& altrefi fei,l'anno,& con tale ordine fi giunfe all'anno. Cinque, wfei
1 9 o.Pofcia fu inilituito un Pretore.che infieme colli Confoli hauelì'e cura de la Confoli.
Citta , che fu ne tempi di Federico Barbaroffa Il quale li comando' lo elegeffe- Prctor.

no de

,

&

creati

.

ro'

come

faccuano

d

l'altre Citta'

Italia

.

Si

deue fauere( come

fcriue

Vefcouo

il

che per fpacio di cento dieci anni(che tanti ne trafcorfe
ro dell'anno i o 8 o. infino al detto mille cento nonanta) fempre fu gouernata
quella Citta tanto nel ciuile quanto ne'l criminale.da fuoi Cittadini Et quindi
infino al mille ducento dicifette.hebbe uarii gouerni.Concio fuffe cofa che alcuna uolta hauea cura della Republica un Pretore fuorelHere,& altre uolte.fi lafcia
uà, &altreuoltefelidauano in compagnia Rettori d iìano Confeglieri fecom
do l'occurentie de'l flato. Pofcia nel mille ducento cinquanta fette fu' eletto il Ca Capitano
dato in compagnia al Pretore Duro' tal modo fci anni. popolo.
citano da'l Popolo
Ne'l iz6$. non crearo Capitano, ne gli anni fegucnti infino al i 2 7 una dierono
di

Nebbio

nell'hillorie

)

i

,

&

.

de'l

.

odii auttorità al Pretore.Confignaro poi al Pretore due Capitani della Nobiltà
Due Capitani.
Et tal ordine peruenne all'anno 1 2 9 1 Onde il Popolo eleffe il Pretore,& Capitano fuoreflieri dandogli in compagnia l'Abbate o' fuffe Guardiano di effo pò- Abbate.
quale
fé
Ne'l
diciotto
polo .Prefeuero' tal modo infino all'anno mille trecento
diede il popolo a Giouanni 2 2.Papa,& a' Roberto Re de Napoli.da liquali fu go
ucrnata infino all'anno 1355-. onde furo creati dalla Citta' il Pretore,due Capita Pretore , due
.

,

ni Cittadini,

Abbati,

&

Antiani

,

fi

conferuo quello MagilTxato quattro anni.

In quello tempo,effendo cominciati gli odii,
cacciati

de

la Citta'

Spinoli

,

&

Doni

,

& cofi

& nemicitie fra
di

mano

in

Cittadini

mano

,

furono

crefeendo

i

,

,

Cappitani

Ab

bati.

le ci- Antiani.

douer

primi de'l popolo
uili difeordie ( dopo molti mali occorfi ) panie a'
dar principio ad un nuouo Magillrato ilquale fuffe perpetuo, per prouarefe
con quella uia fi poteffe acquetare la Citta & acquetata conferuarla.Et per tanto eleffero Simone Bocca Negra, & lo nominarono Duce che fu ne'l 1 33 5. ( fé
condo il Vefcouo di Nebbio", auenga che'l Volaterrano ne fuoi Commentari
Vrbani dica effer flato eletto Dominìco Fregofo ne'l mille trecento uenti fette
Gouerno queflo Duce la Citta anni fei, & a' lui fucceffe ne'l 1345. Giouanni di
di

Spinoli.

Doni,

,

Simone bocca

,

Morta, chi tenne il Magillrato anni cinque,appreffo loquale fu eletto ne'l 1 3 o.
hauendo gouernato tre anniCper le difeordie nate fra Cit
Giouanni Valente
tadinijpiglid la fignoria ne'l 1 3 ^.Giouanni Vefconti Arciuefcouo,& Signore di
li nepoti fuoi tre anni.In capo de quali paMelano.Èt talméte ui liete fotto lui
rèdo alli Cittadini nò uoler più efferli foggieti, crearono un'altra uolta loro Du

Negra.

Giouan.

5-

,

&

Giouan. Vali.

5-

&

ce

Simone Bocca Negra,che

fu ne'l i$j<S.Èt

dopo

fette ani eleffero Gabriel

Ador-

Simone bocca
Negra.
Gabriel Ador.

G enoua
no,ne'l

Vome.da Ca.
Anto. Adorno
Nic.Guarro

6 ^.Ilquale hauédo tenuto

il

Magiftrato fette anni hebbe per fuccefibre

Domenico da Campo Fregofo ne'l 1 j 7 o. che tenne il Ducato otto anniJFu poi
creato Antoniotto Adorno correndo l'anno 1 $ 7 8. che regno folamente dall'hora di Nona infino à Compieta de'l medefimo giorno Dietro a cui inconte,

,

nente
tionar.Mon.

1 3

fii

eletto Niccolo Guarco, a cui fucceffe ne'l

Ducato,dopo cinque anni, Lio

Mótaldo.che fu l'anno 1383. Et effendo flato ne'l Magiilxato un'anno fu
richiamato à quella dignità Antoniotto Adorno ne'l 1 3 8 4. Ne laquale fé conv
porto lei anni con graìidiffima laude, Et elTendo già gli anni de'l Signore almi*
Gùxc.fregofo
mero peruenuti de'l 1390. fiì eletto Giacomo da Campo Fregofo.che folamen
Anto. Adorno te gouerno un'anno. Dopo lui Antoniotto Adorno la terza uolta, che fu l'anno
Anto.JAontxl.
Antonio Montaldo giouane di uentitre
1 3 9 1. Il feguente anno fii eletto Duce
anni. Ma effendo collui fcacciato fu pollo infuo luogo da'l popolo Francefco
Yranc.Giufl.
Giustiniano diGaribaldo ne'l 13 9 j.Etcoftuifimilmènte ni fcacciato ne'l detto
Anto.lA.ontd.
riporto nel feggio Ducale Antonio di Montaldo. Et l'anno feguente, enanno
trò in detto feggio Ducale di uolontà de'l popolo Niccolo di Gonglio, & indi
Uic.di Goglio
dopo alcuni raefi fu ritornato ne'l Ducato la
à pochi giorni Antonio Guarco,
Anto.Guarro
quarta uolta Antoniotto Adorno. Et coli in fpatio di due anni furono creati tre
Anto. Adorno
Duci. In quelli tempi nacque tanta difeordia frai Cittadini , per li Guelphi
Ghibellini,che furono sforzati i Guelphi di cercare aiuto foreiliere. Onde lì raccomandarono à Carlo fettimo Re di Francia Ilquale ui mando per loro Gouer-

nardo

di

Anto. Adorno

&

,

&

&

,

nadore Ruccicaldo Francefe di ilatura di Gigante. Et effendofi diportato molto
arrogantemente tredici anni, & effendo paffato à Melano credendo di ottenerlo, & ritornando à Genoua fenza hauer fatto alcun profitto ui furono ferate le
Porte contra, & coli rimafe fuori fenza Signoria, ne'l 1403. Pofcia raunandofi i
Cittadini infieme eleffero loro prottettore Giouan Maria Vefconte Duca di Me
lano. Ilquale ui mando per fuo luogotenente Theodoro Paleologo Marchefe
di Monferrato che gouerno la Citta quattro anni.Poi effendo ilato ucciio Gioindi
uan Maria, crearono'i Cittadini loro Duce Giorgio Adorno ne'l 1 4 1 3
à due anni Bernabò di Goano & dopo pochi giorni Thomafo da Campo Fregofo & indi à fei anni cridarono Protettore loroPhilippo Maria Anglo Duca
di Melano fotto la cui protettione uiffero anni quindeci con gran pace. Vero é
Cittadini (perche hauea tanto honoratamente riceuuto Alche poi ifdegnati
fonfo Re di Ragona & di Napoli con quelli altri Signori & Baroni loro Prigioni, & appreffo fenza loro faputa gli hauea lafciati liberi; raunandofi infieme.crearono otto Capitani de la Liberta, liquali dopo poco effendo dimeffi.fu fatto
Duce Ifnardo Guarco d'anni fettanta di fu a età, ne'l 1436. Loquale poi fra pochi
giorni depofero parendogli effer poco utile alla Republica, & infuo luogo
eleffero Duce Thomafo di Pietro da Campo Fregofo un'altra uolta. Ilqual hauendogouernato la Citta' un'anno, fu fcacciato da Battifta da Campo Fregofo
fuo fratello ne'l 1437, & egli fi fece Duce. Ben è uero che folamente tenne il
feggio Ducale per forza hore~fedici,perche effendo Thomafo huomo di grande
ingegno & di non menore riputatione ne la Citta', raunando incontenente gli
amici, fenza indugia affedio" Battifta ne'l Palagio Ducale & con grande ardire
lo comincio à combattere, tal che Battifta uedendo non poterli refiftere al meglio che puote fé ne fuggi lafciando libero il Ducato à Thomafo. Et cofi repiglio il Magiftrato la terza uolta Thomafo, oue fi mantenne cinque anni. Mentre che in tal ftato erano le cofe non potendo fopportare quello Magiftrato
Giouan Antonio da Flifco parendogli effer una gran feruitu alla Citta' deliberò
,
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Georgio Ado.
Bcrna.di Goa.

ThomafoFre.
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,

&

,

,

,

i

ìfnardo Guur.

Thoma-freg.
3*ttijìa Sreg.

,

,

,

Thomafo.

,

Liguria Traniapennina
& tanto feppe fare

che furono
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otto Capitani.
Ma non potendoli
li quali fubito eletti fecero imprigionare Thomafo'Duce
i Cittadini concordare fotto quello gouerno.ritornarono ad elegereun Duce
fecondo la cófuetudine.Et per ciò' ne'l 1443. cortituirono Duce Rafael Adurno
adurno
nepotc de Antoniotto già Duce. Et hauendo tenuto il feggio ducale predo quat Rafael
tro anni.leuandofi à rumore la Città,fiì corretto di lafciare il Magilìxato Onde
Bernabò gelile
ne'l luogo di quello fiì porto Bernabò Gentile fuo cugino che fu l'anno 1447.

bcro

di ridurla

a'

liberta

,

,

eletti
.

,

,

Giano da Cani

v

pena giunfe in capo de'l mefe de'l Ducato che fu fcacciato da Giano da
pò Fregofo.
Campo Fregolo con aiuto di Gioua Antonio da Fiefcojoquale fcacciato, elio pi Ludouico.
glid il Ducato, & hauendolo tenuto un'anno, li fuccelTe Ludouico fuo fratello
ne'l 14 4 S.c'ie fu fcacciato poi da Pietro da Capo F regofo il fecondo anno da che
era entrato nei Magirtrato nell'anno 1 4 5 o,Et coli Pietro fi fece Duce,oue li ma
tenne da tre anni.Pofcia elfendo poco grato il fuo gouerno à 1 Cittadini, co fauo
Coltili a

re di Carlo fettimo Re di Francia, lo fecero fuggirc.Rimafc poi la Citta' fotto la
protettione di Carlo inlino all'anno 1 4 6 i.Nel quale ratinandoli i Cittadini, ha^
dopo poco de
fcacciati i Francefi, eledero loro Duce Profpero Adurno,
ponendolo.crearono in fuo luogo Duce Spinetta Fregofo.llquaie dopo tre gior
ni fimilmente deporto da'l Ducato.ui fii porto in elfo Ludouico da Capo Frego
fo la fecóda uolta ne'l medefimo anno. Elfendo fcacciati Fracefi da Genoua.ifde

&

uédo

Pro/pero Ad.
Spinetta Frt«
gofo.

Ludouico.

i

gnato Carlo Re.mandd a Genoua Giouanni figliuolo già de'l Re Raineri co una
armata di nauigheuoli legni, oue erano fette milia combattenti per cortrengere
la Citta' a ritornare a fu a diuotione.Ondc i Cittadini depofero de'l Ducato Litdouico,& ne'l fuo luogo entro Paulo Fregofo Arciuefcouo di Genoua ne'l 1462.
che come hebbe pigliato il Magirtrato incontinente pigliando l'armi con tanto
ardire parto cétra Francefi.che li fece fuggire con loro dano,& uergogna. Et ha
uendo imperato un'anno.hY prillato di detto Ducato da Ludouico Fregofo.che
per lui lo piglio la terza uolta ne'l medefimo anno. Dopo poco pigliando le for^
ze l'antidetto Pauolo fcaccio Ludouico, & egli rcpiqlio il Ducato ne'l 1 4 6 j.ne'l
qual tepo fé pacificarono gli Adorni colli Fregofi.che corno furo pacificati, par^
uè alli Cittadini di pigliar Cartelletto,oue eranii fortificati i Fracefi per il Re Car
Io,& confiderando non eifer (ufficienti da fc irteffi.chiedcrono aiuto a Fracefco
cofi lo ricouerarono
Sforza Duca di Melano.ilqual ui mando buon foccorfo,
fcacciandone Francefi. La onde Genouefi per dimortrarfi grati al Sforcefco ui

Pauolo Ardue
feouo.

i

Ludouico

Fru

gofo.
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Pauolo Ardue
feouo.

1

&

i

i

mandarono

uenti quattro ambafeiatori a

Melano

a prefentarli

il

fcerro,il rtendar

do, le chiaui col Sigello de la Citta.elegendolo per loro Signore, nel 14 6 4-come
etiadio narra Cono neH'hirtorie.con altri fcrittori.A cui fuccelle Galeazo Maria Galeazzo M<
fuo figliuolo,
a cortui Giouà Galeazo infino all'anno 147 S.Tenero adunque
ria.
Sforzefchi la fignoria di querta Citta anni 14-Pofcia a fuggertione de i Fiefchi,pi^ Giouà Galeaz
gliando l'armi Cittadini contra Gioua Galeazzo antidetto.pigliaro Carteletto,
fcaccixdone li fuoi pre(idii,& crearono DuceBattirtaFregofo.chi gouerno que^ TSattifta Frego
ila Republica anni cinque co grand'humanita,giurticia,& pace.auenga che fouen fo.
te fulfe dirturbato da Obietto da Ficfco.pur pero fi mantenne aiutandolo Pauo Obietto da Vie

&

i

i

/co.
il Ducato nel 1 4 8 ^.Pauolo antidetto.chi fu la ter
diede la Sgnoria de la Citta a Giouan Galeazzo fopra nominato ne'l Pauolo CardU
za uolta,
v
148 S.Allhora Cittadini nudarono fedeci Ambafciadori a Melano al prefatto naie,
Giouà Galeaz
Duca,& hauédo fetta la oratione.ui conlignarono la bacchettaci rtendardo di.S.
zo.
Giorgio, le chiaui de la Citta ,& il iigello.giurado fopra il Minale pollo ne le ma

lo Cardinale fuo cio.Piglio poi

&

i

ni de'l

Duca ubidientia,&

fedeltà.

Il

che fatto creo

il

Duca Goucrnatore

C

ii

di

G enoua
Genoua Gioua Agortino Adorno.Et rimafero Genouefi foggietti
i

lu'.oui.sfor.

lMoui.il.

Re

di Francia.

al

detto Gio-

& à Ludouico Sforzefchi, anni undeci, infino alla uenuta di Ludo*
duodecimo Re di Francia che fcaccid detto Ludouico Sforza de'l Ducato
di Melano ne'l 1499. Et all'horai Genouefi fé dierono al detto ReFrancefe.
A cui furono ubedientii anni otto. PofciajieJj_j_a^47Ìgliando l'armi il popò*
lo, & fcacciando la nobilita, crearono loro D ucePauo lo di Noui tintore da panni huomo molto antico & buono benché egli faceffe gran refirtentia non u Ozuan Galeazzo

uico

,

,

Vmoàì Noui.

,

,

iando tal magirtraro, pur al fine corretto lo accettò Et cofi ribellarono da'l Re.
Alquale paino tutta la nobilita' chiedendogli aiuto per poter ritornare allapacortrenfe il popolo a ritria. Onde il Re uenne à Genoua con grand'effercito,
tornare fotto di lui,& rimeffe la nobilita' ne la Citta'
fece tagliare il capo à Pagliolo loro Duce. Et accio potefle mantenere Genoua fotto il Tuo dominio fece
edificare una fortezza fopra il Porto, nominandola Briglia,dicendo uoler imbri"Briglia
gliare talmente quell'ardito
gagliardo Cauallo, che per l'auenire non poteiTe
ricalcitrare al fuo Padrono, V'ero è, che dopo alquanti anni da i Cittadini
con
grand'ingegno
fpefa.la fu rouinata infino à i fondamenti, come io fcriuq ne le
Effemeridi latine.Dopo cinque anni.da chi hauea tenuto la Signoria di effa Citta
l'antidetto Re cioè nel 1 5 1 2. Scacciati i Francefi d'Italia da gli Heluetii per opcra di Giulio Fapa.2.& de Venitiani.ritornando i Genouefi alla libertà, crearono
Duce Giano Fregofo, & dopo poco, effendo fcenduto nell'Italia Giouan Giacociano Fr:go.
moTriuulcioco l'efferato Francefe di quaranta milia combattenti pcrracquiftare il perduto Ducato di Melano, ne'l quale era flato porto DucaMaffimiano
già figliuolo di Ludouico Sforza, &hauendo ottenuto quafi tutto detto irato
per il Re Ludouico, temendo Giano Duce di effer fatto prigione, fé ne fuggi,
j.udoui.u.Re
ritornò Genoua fotto la Signoria di Ludouico antidetto.Vero è che poco ui lì e*
di Francia.
te.perche effendo rotto l'effercito dc'l Re à Nouara dagli Heluetii,& ricoucrato
il Ducato di Melano eia Maffimiano fopranominato, pigliò il Ducaco di Genoua
ottauia.Frtg.
di confentimento de'l popolo Ottauiano Fregofo ne'f 1 fi j. Huomo certamente ornato di ogni uirtù. Concio fuffe cofa che in effo ritrouauafi la prudentia, la
humanitd, la candidita de la uita, congiunte colla ifpirientia militare,
co le letTranccfco Re tere.Gouernò quella Republica due anni, cioè infino alla uenuta di Francefco Re
di Francia.chi fucceffe à Ludouico,& foggiogò Melano, ne'l 1 y 1 5-. Hauendo dedi Francia.
porto Ottauiano il Magirtrato
accordatoli co'l Re Franccfe, rimafe Gouernadorè di effa Città in nome de'l detto Re.Et talmente fette anni la gouernò infino
Antonio Frcg. all'anno ifz 2. Benché fouente forfè conturbato da Antonio Fregofo Vefcouo
di Vintemiglia co diuerlì
uarii modi per fcacciarlo, pur però
fauiamente,&
animofamente fé mantene infino al detto anno. Ne'l quale (effendo l'anno dauan
Vrojpero Col. 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 prigione,& fu mandato à Napoli, oue ui liete
prigione alquanti anni. Pofcia fatto li£ero,& effendo paffato all'lfola di Procida,
dopo pochi giorni refe ilfpirito diuotamente al Signore Iddio, Fu Ottauiano
OttMÌa.Frcg.
da annouerare fra gli Illurtri huomini, che fono rtati ne nortri tempi, in qualunche grado di uirtii.Prigionato adunque Ottauiano (come è detto) fu fatto Duce
Antoni. Ador. Antoniotto Adorno ne'l 1522. In querto tempo non potendo fofnre i Genouefi l'afpera briglia & duriffimo morfo in loro boccaporto da Ludouico duodecimo Re, dopo lunga fatiga &grandi(lima fpefa, conquistandola, la rouinaro infino a'i fondamenti. ìnuero ella era marauegliofa opera,
fufficien,
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tener foggictta quefta Citta.Et per tanto faggiamente fecero i Cittadini à ro
uinarla, defitìcrando la liberta. Gouerno poi Genoua Antoniotto infino nel
i y 2 7. Ne'l quale elfendo confederato Papa Clemente fettimo.con Francefco Re
te

a"

di Prancia,& Vinitiani, Fiorentini,

& con tutti

quali

i

prencipi d'Italia perfcao

ciare i Soldati di Carlo Imperadore d'Italia,& hauendo mandato nell'Italia il Re
Francefco Odetto di Alutrccho con quaranta mil ia foldati,
Andrea de Oria
Andrea Doria
con una forte armata di nauigheuoli legni.aH'affedio di Genoua ,
fortemente
altrengendola, ritrouandofi Genoueii male proueduti di uettouaglia,
non
potendo più mantenerfi fi accordaro con Odetto Capitano de'lRe di efìerli
Francefco Re
coli fé parti Antoniotto lafciando il Magittrato.Allhora il Re Fra
(oggetti
di Francia»
cefeo ui mando per Gouernadore TheodoroTtriulzo. In tal termine feguen-

&

&

&

i

,

&

do le cofe.il fegtiente anno mandaroi

Cittadini una nobile ambafciariaal Re
pregandolo fulTe contento che la Citta fi reducetfe all'antica liberta .Ilche otte- Nuouo ordine
nuto elefiero otto Cittadini con un Duce per il gouerno de la Citta con tal or- de'l Gommo
dine.Ma prima fi deue fauere.comc ha Genoua uenti orto fameglie, o fiano uen di Genoua.
ti otto Alberghi(comc eglino dicono)nominati Gcntilhuomini.Et pertanto or
dinarono di cauare da quelli uenti otto Alberghi un Confeglio di Quattro
cento Nobili, un Ducc.otto Gouernadori,otto Procuradori con cinque Snidici
Maggiori, Et che tutti quelli infìeme raprefentaffero il corpo de la Signoria.
Poi ordinarono che fé iltrahefferono con non mcnore ordine di quello", che fé
fa negli ufficii 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 meli in fei meli fempre due delli Gouernadori Liquali entrano ne li Procuratori.Et anche parimente di fei meli in fei meli due de
,

v

,

,

detti Procuratori

fi

cangiano,

& uacano

dagli ufficii antidetti .Et per tanto

00

corre che li prefatti fignori rimangono per ciafcun da due anni in (ignoria,& aitro tanto nella Procuraria.Et coli feruino quattr'anni alla Republica.Et da quelìi
e'

il primo Duce creato ne'l
z 8.per tal gouerno Alberto
Azza huomo fauio,& antico.Gouernando colini la Citta il feguente anno
Genoua condutto da Andrea de Oria" fuo Armira

gouernata la Citta.Fu

della

15-

paffd Carlo.V.Imperadore a

glio.per pigliare

la

corona dell'impero da Clemente.

V

1 1

Papa Et confinilo
.

Alberto de

h

Azza.
Carlo. V .Imp,

tal

ordine fatto per i Cittadini.dandogli altrefi molti priuilegi Pofcia l'anno feguc
te che fii de'l.i 5-30. fu eletto Duce Battifht Spintila,
ne'l.i
j 3 2. Battilìa Lumel- Battijla Spi
lino,& nCl.^4. Chrirtophoro Roflb Grimaldo digniflìmo medico ,& l'anno BattXumel.
.

&

de'l 3 6. Giouabattiita d'Oria.Pofcia ne'l 3 8. Leonardo Cathanio,& ne'l 4 o. An- Chnfto. Kojf.
drea Giuftiniano ne'l 4 2. Andrea Pietra fanta,& ne'l 4 4. Giambat. Fornaro. nel Giouàbat. Or.
4 6. Benedetto Gcntile.fotto loquale l'anno feguente, chi fu del 1 y 4 7.IÌ feoperfe heonar. Catb.
Giouan Agoitino Conte de Flifco giouane eloquente, & ardito, & de gran con- Andrea Giuft.
feglio per farfe Duce della Città, & hauendo pigliato una Porta alli cinque di Andrea Viet.
Genaro,& facheggiata Tarmata marinefea del Prenci pe de Oria, & efiendo flato fanta.
Giàbatt.Vorn.
uccifo Giouani de Oria nepote del Signor Andrea,& coli effendo fu la uittoria,
Benedett.Gcn.
udendo faltare de una Galea ncH'altra,armato(effeiido di notte)cafcò nella mari
na,& fu fomerfo.Et rimafe la Città in pace a diuotione di Carlo.V.Imperadore.
Nell'anno 1^48. piglio il ducato Gafparo de Grimaldi de Bracelli.chi bora lo tic Gajharo Grì.
ne.ne'l 4 9.A! prefente ella è gouernata talméte quella Magnifica Città,& uiue in
gra pace.fortificando le mura di ella,in tal guifafeome fi pud giudicarcele la fera

Inefpugnabile pur che ui fiano boni prefidìi,

Anche gli

anni pauati,(accio che,

fi

et le cofe neceffarie da mantenerfe.
pollano meglio matenere Cittadini in tal lii

C

ìii

G enoua
berta rouinarò Castelletto infino a
lnnocentio.s.

celléti

Adruno.f.

no q U

Trenti Curii.

fono

innocentio.S.

ui

Vauolo

huomini che Ulano molto
j

i

fondaméti.Sono ufeiti di effa Città molti ecprima Innocétio quinto,& Adria-

illuitrata,&

Romani de la nobile famiglia de Flifco, da laquale etiandio
più di trenta Cardinali,& affai altri Prelati,!! come Arciuefco

nt:o Pontefici

itati

partoriti

& Vefcoui.Innocentio ottano Papa ufei de la magnifica ftirpe de

Cibo.Pauo

i

i Fregoli con Federigo, Niccolo de i Flifchi.Bendinello de i SauCardinali,Horauiue Innocentio Cibo nipote d'Innocentio ottauo.Giero
nimo Grimaldi,& Gieronimo d'Oria.anche eglino Cardinali,Gran numero d'alBindineHo
tr ' Prelati ha dato al mondo queiìa Citta , che ferei molto lungo in defcriuerli..
ìnno'cZtioCibo
Gicro.Grimd. Vero è che io non pollo pallare che nò faci memoria di Philippo Sauli Vefcouo'
di Brugnate huomo ben litterato, che traduffe di Greco in Latino alquante opeGiero.d'oria
Vbilippo sodi re,tra lequale fu Euthimio fopra i Salmi di Dauide Profetta Et Agoftino GiuttiAgofl.GwftL niano Vefcouo di Nebbio dell'ordine de i Predicatori , digniflìmo Theologo,
ornato di Lettere Grece,Hebraice,Arabice,& Caldaice, Diede queiì'huomo alli
Latini molte opere ch'erano Grece
Hebraice,& fcriffe un gra uolume d'hilroMarco Catha. riediGenouain Volgari, con la deferittione dell'ifola di Corfica. Marco Catha-

lo Cardinale de

federico

li.tutti

Niccolò

,

&

"

neo Arciuefcouo di Rodo dell'ordine dei Predicatori, facondo Predicatore. Ha
prima Giouanni Balbo de
p ro d ut;o a tre fi tanta Città molti litterati huomini,
l'ordine de Predicatori, che lafcid dopo fé un libro dell'anima,
de'i corpo co'l
Vocabolario Catholico,auenga che ad alcuni paia tal opera indigna di tato huomo.pur pero fé li deue referrlre gratia,perche fopra di quel fondamento Cquato
che'l fé ila) fono flato fabneati nobili edifici, hauendo auanti gli occhi quel VolAnddo negro g ar Prouerbio efler facil cofa ad agiungere alla cofa ritrouata,Produ(Te anche An
Giacomo cepa dald Negro (di Giouanni di Botcatio 'Precettore) curiofo Afìrologo, Giacomo
Giac.Bracellio Cepa, é^ Giacomo Bracellio amendue huomini ben litterati.De liquali, l'ultimo
Guatar, stella molto diligentemente defedile ilfito &i luoghi di quella Regione, Guotardo
Bdtijiarreg. Stella haue'buonacognkione de le lettere Lannc, &Battifl:aFregofo,fcrifre in
Volgari un libro d'elfempii feguitando l'ordine di Valerio Maffìmo (certaméte
degna opera) che poi lo fece latino Camillo Gilino Melanefe molto litterato. So
no Itati molti altri Nobili ingegni di quella Citta\ & etiandio hora ne fono, che
Stepha.'Brace.
hanno dato
danno fama ad efla con loro opere, de liquali ui e StephanoBraAnto.Gaìlo
cellio.Antonio Gallo elegante hiftorico.Giacomo Fornaro Fornio detto.ornaGiac.Fornaro
tQ ^ i et[erc Grece.oltra de le latine.Girolamo Palmario.Bartholomco Giuftinia
no Nicco '° ^ c Br ig na ''. Bartholomeo Faccio, che fcriffe elegantemente dodici
B<m7)o
r[ dell'opere & Alfonfo primo Re di Napoli, & un libro còntra Lorenzo ValNicco/i Bri?
a dell'immortalità' dell'anima,
un'altro della Guerra di Chioggia, Francefco
Bartho.f accio
Marchefe Dottore di Leggi.Spirendio Palmario, Luige Spinula, che fcrifle un liTranc.March.
Spiren.Pdma. ^ ro ^ e laRepublica.conmolti altri foleuati ingegni che ferebbe molto lunga la
huige Spinula m a narratione.fe tutti li uoleffe rimembrare, & malTimamente fé uolefle dimo:

&

Giouani vdbì

]

&

&

GM

^
'

'

&

-

'

rare nelle lodi di

cofe delli Stati

Domenico

& Republice

huomo non folamente pratico in trattare le
ma anche molto perito nelle lettere Latine de le

Sauli
,

,

Hanno dato gran nome à quella nobile patria, etian& fagaci Capitani di armate marinefche.de'l numero de liqua

cui lodi altroui.ne parlerò.
Valorofi Cap.

Vhiiip.iQria

Vagano

dio molti ualorofi
\[ fu Philippo di Oria.che colla fua prudentia
ualorofità tolfe à i Vinitiani Tifo
la di Scio,& la diede a gli fuoi Cittadini, che inlìno ad hoggi l'hanno poffeduta,
Pagano di Oria riporto' nobiliffima Vittoria dell'armata dell'Imperadore di Coftantinopoli co'l quale era l'armata de i Vinitiani,& de'l Re di Ongaria, appreffo
Cofrantinopoli,Etiandio trionfo dell'armata de Venitiani, che ruppe uicino alla

&

Morea.

Liguria

Tr anfapennina
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Morea.Onde meno prigióne a Genoua Niccolò Pifano Capitano de detta armata con cinque milia Soldati. La onde per detta Vitt oria fu non folamente liberata Genoua,ma altrefi la Grecia,Souente combatte Luciano d'Oria colli Venitiani
per mare & Tempre li uinfe.Et tra l'altre uolte.ne prefe diciotto naui di quelle,&
1

Luciano

Vittoria,& cauandofi di capo la celata per uedere l'acquilbto hono
rc.da una faeta percofo.fe ne mori.bcnche auanti rruoriffe, d'animo inuitto maneflendo
daffe à

fiì

la

Genoua due

te trionfo de
Fiì cofìui

milia Venitiani prigioni, Pietro d'Oria anche egli fpeffc uol- Metro
Dori*
nemici.come dimoitra Agoftino Vefcouo di Nebbio nell'hiitorie.'

huomo faggio.prodo, & in tutte l'opere ifue ardito onde fii

,
riputato
digniffimo Capitano. Et tutti detti Capitani fopra nominati ufcirono de la fami?
De laqual famiglia.pare à me che fi pona dire quel che dicono i ferie-

glia Doria.

tori

de

la

famiglia de

i

Scipioni.effer

una ftirpe

fatai e (fé

uogliamo

Rifguttrdo.

parlare fecon-

do quelli) da fempre uincere li nemici de la patria ,c ombattendo per mare, Et nò
meno ne noftri giorni hanno dimolTxato li nati di detta famiglia, come fermerò
più in

giii.

Biagio Affereto hauendo animofamente combattuto coJl'armata de
fauorcuole la fortuna (come fé dice; la uinfe
fé

ce prigione Alfonfo

Re di Ragona &

"Bugio Afjerc.

&

gli Aràgonefi,al fine effendogli

di Napoli.il

Re

Signore Infante.il Gran Maeftro de.S.Giacomo con molti Baroni, & con gran Trionfo li conduffe a Genoua. Sono frati molt'altri digniffimi Capitani, ch'hanno dimoffrato
non folamente a tutta Europa,ma altrefi all'Africa & Afia di quanto ualore fiano
i Genouefi.che lunga ferebbe la narratione di quelli. Pur uolcndolo conofeere il
curiofo Lettore.lega Giacomo da Voragine.Biondo.Bernardino Corio.Sabcllico, Volterrano, Platina con Agoftino Vefcouo di Nebbio,
altri Scrittori
intieramente fera fodisfatto. Ne noftri giorni ha ornato di molti Trionfi quefta
di Nauara.il

&

&

v

Città

il

Magno Andrea d'Oria

Prece di Melfi,ch'inuero

fi

può cognominare Ma- AndrtuDom

dalle grand'opere da lui fatte. Et prima co fei Galere & due Bergamini roppe uenti Fufte con una Galera de Mori.appreffo Corfica. De lequali fei con detta
Mori pigliata ne tòpi di Lione.X.Papa,)
conduffe con gran Trionfo à Genoua ne'l giorno diPafcha de la Refurrettione
ne'l mille cinquecento dicinoue.Hà ottenuto tante Vittorie ne noftri giorni que
ilo ualorofo & fagace Capitano, che fé ne potrebbe fcriuere un grandi/Timo uo-

gno

Gallerà (già fatta da Papa Giulio.I I.& da

lume, come io diìhoftro nell'Effemeridi latine.Per hora più non fcriuerò di tanto huomo , perche par à me effer men male à lafciarl e che imperfettamente ractanto huomo ne'l trattare le cofe macontarle. Ma ben dirò effer egli quel tal
rinefche, che non haYuperiore nel Mare ne forfè eguale, Mancò gli anni paffati
Philippino pur di Oria, che eflendo molto giouanc~ruppe l'armata de Soldati
di Carlo. V-Imperadore appreflb Salerno, ne'l if 27. &uccifc Vgo daMoncada
Spagnuolo Capitano di quella/acendo prigione Afcanio Colonna
il Marchefe de'l Guaito con molt'altri Signori & CapitaniTeoe altre affai prodezze, per le
quali dimoftraua di ufeire nò menore Capitano del fuoiio Andrea, Non ui man
cano etiandio hora altri nobili & animofi giouani, die già hanno fatto ifperientia del loro ingegno
forza per lequale ch'moltranio effer nati di quelli Padri,
che riportarono tante Vettorie alla patria fra i qualii ui è pur de detta famiglia
Doria Antonio Vefconte
Cicala Valenti huomini ili come hano fatto ifperientia
di cótinouo fanno, trattando le cofe marinefche,& anche di terra guerriggiando. Sempre quella nobile patria ha partorito huomini non folamente di
v
grand'ingegno
induftriaa trafficare ma etiandio di grand'ardire ad ogni fattione tanto di mare quanto di terra, che (fi come io fon confueto di dire) fé fof-

&

i

&

&

,

,

&

&

v

&

,

R ìuiera d.G enoua diL euante
&

pacifici fra fc fteffi , hauerebbeno maggior Signoria tanto ne luoghi maritimi quanto in terraferma di quel ch'hanno" Et foucnte haue>
rebbeno ìignoriggiato à quelli à chi hanno feruito.come penfare fi può. La onde di ile Faccio de gli Vberti ne'l fello Canto de'l Dittamondo.

fero

i

Cittadini uniti

Nobile & grande è la Città di Genoua
E più ferebbeanchorfenonfoffe
Che ciafcun di per fua difcordia menoua.
Non più per bora parlerò di tanta potente Città, t'mperoche affai largamente ne
parla il Vefcouo di Nebbio nell'hittorie ma folo io uoglio deferiuere il principio di una antica Tauola di metallo ritrouata ne la Valle di Pozzeucra da un Co
tadino cauando la terra nel mille cinquecento fette, laquale fu portata à Genoua
,

TauoU tintici

& polla

ne'l Duomo sperpetua memoria dell'antichità di Genoua, che e tale,
Q^M. Minutieis, Q^. F. Rufcis De controuerfieis inter Genuateis & Veiturios
,

& coram inter eos controuerfias compofuerunt:
qua lege agrum po(iidercnt:& qua fineis fierentrdixerunt eos fineis faccre termi
nos que fiatai iulferunt ubeieafaftaeflent, Romani coram uenire iouferunt
Rom.coramfententiam ex Senati Confulto dixerunt, eidib.Decemb.L.Ccecilio
Q^ F. Q^Minutio. Q^F. Cos. Qua ager priuatus Cafieli Veituriorum eft.quem
agrum eos uendere.heredemqu'e fequi licet. Is ager uedigal nei fiet Langatium
fineis agri priuati. ab riuo infimo, qui oritur ab fonte in mamcelo ad Flouium
eidem Ibi terminus fiat inde Flouio fufo uorfum in Flouium Lemurum inde
Flouio Lemuri fufum ufquc ad riuom Comberane. L'hauerei tutta deferi tta,co-

&

in re prefente cognouerunt

,

.

,

.

,

,

me ella iace,& parimente fatta uolgare, fé la non folle fiata deferitta & uolgarig-

&

pofia nell'hifiorie di Genoua. Onde il cunofo
giata da'l Vefcouo di Nebbio ,
Lettore iui la potrà uedere.che inuero ella e cofa molto notabile.La fu fatta l'an-

no primo de la Centefima fefta Olimpiade da la edificatone di Roma fatta da
Romolo, l'anno feiccnto trétafette, & auanti l'incarnatione de'l figliuolo di Dio
,

cento fedeci.fecódo il calcolo di Henrico Glareano,& de Io Olanclro.ma un meno fecondo Lucido,;(Tcndo Confoli L. Cecilio Metello Diadema
Q^ Mudo
Sceuola,Ritornando alla principiata deferittione di queftaRegione.Porò quiui
i termini à Genoua de'l paefe detto Riuiera di Genoua di Ponente,
comincieró l'altra parte nominata Riuiera di Leuante.

&

&

R ìuiera diLeuante

*

O M I N C A Adunque quiui à Genoua paefe detto Riuiera di
Leuante & feguita infino al fiume Magra termine di quella Regio
'

I

il

ne di Liguria. Ella è adimandata quefia parte Riuiera di Leuante
perche rifguarda uerfo il lcuare de'l fole apparendo à noi, fi come
quell'altra parte rifguarda al

Vfcédo adunque fuori
Eìfagno.
fcrifino

re ritrouafi

di

Genoua

Ponente 6 fia al tramontare de'l fole,
caminando circa il lito de'l ma

dall'oriente

&

fiume Bifagno da Giorgio Merula ne'l decimo Libro dell'hifiorie
de i Vefconti nominato Bifamnis.fi come da due fiumi creato, cioè da'l Ferifano
da un'altro, come fcriue Biondo
Bracellio. Par à me che fia quello quel fiume detto 'da Plinio Feritor,& parimente da Antonino nell'Itinerario quando di
ce eifer pollo Genoua fra la Porfina
il Feritore fiumi. Benché io creda fia corrotto il Libro,
uoglia dire Porcifera
non Porfina. Pattando più auanti otto
miglia
il

&

&

&

&

&

Lio-uria

T ranfapennina

miglia appare Neruio,& paflate due BuIiafco,&

dopo altro tanto
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Sori o

fìa

Soli,

da litterati nominato. Sono però quelli luoghi picciole Cótrade. Quiadopo altro tanto Camoglio. Veggonlì tutti quelli
due miglia eui Recca,
luoghi intorno al lito pieni di magnifici edifici tanto fopra colli quanto nelle
ordinati per uenti miglia
Vaiti, talmente difpolli
più, che pare alli riguar^
danti.chi nauigano circa quello lito de la marina, pili tolto una lunga Città
bé
Saiìliii

i

&

di à

fco,Sori.

Recca,Ci(mo.

i

&

&

&

che Ville ò Contrade l'una

Et ciò comincia a Genoua,
comincia Capo di Monte, da gli antichi, Su
miarium Promontorium detto.Uquale e un faflbfo Monte
molto afpero a do
uerli falire.Riiguardaal mare,& è dedicato à.S.Fruttuofo, Alquale (detro di elfo
apprettò il fine) eui fabricato un fontuofo Tépio oue è honorato detto glorio^
precipi
fo Santo.Scendono le chiari acque da'I detto monte per li faflbfi baici
per le llrette foci poi entrano ne la marina. Quiui lì fa Porto Fino,
tofe ruppi
loquale nomina Plinio Portimi Delfinum, benché al prcfente,eflendogli tolto la
prima filabafia nominato Porto Fino (come e detto) Et perciò credo chelaui
ila fiata tolta, per dichiarare maggiormente la buontà di ditto Porto, Altra memoria nò ritrouo appreflb d'alcun Scrittore antico di quello Porto.eccetto che
appretto Plinio. Et forfè quello e intcruenuto per non efler ufato in quelli tepi.
Mifuranfi quattro miglia da.S.Fruttuolb a quello Porto, fempre fcendendo'per
faffofe uie Ben è uero che eglie molto pili agiato uiaggio per la mari^
llrette
na. Pofcia paflando auanti poco più di due miglia uedefe.S.Malgherida, laqual
paflata.comincia il Golfo di Rapallo.Et quindi r;uolgendofi fra l'afperi Monti uè
diletteuole oue fi ueggiono da
defi Valle di Rapallo tutta piaceuole, amena
altri fruttiferi alberi. Talmente è no*
ogni lato, Cedri, Aranci, Limoni.Oliui,
la Valle antidetta da Rapallo molto bella Contrae
minato di Rapallo il Golfo,
da polla fai lito de'l mare, da.S.Malgherida un miglio
mezzo difcollo. Entrai
faflbfi Monti (ei miglia, appare Chiauaro.Clauerum da Giorgio
do fra l'afperi
da Dante ne'l
Menila ne'l decimo libro dell'hillone de iVefconti nominato,
Purgatorio Claueru, che fecondo Biondo non era intorniato di mura di cento
cinquanta anni auanti che egli nafeefle. Ma il Vclcouo di Nebbio ferine nell'hillo
rie.chel fufle fatto da Genouefi ne'l mille cento fefiantafettc, da che Chriilo uc^
rifatto.come dice Biondo, Quiui ragunanfe
ne al mondo , che fu poi disfatto
à certi tempi dell'anno Mercatanti di diuerlì Paefi à trattare fuoi ncgotii, per la
gran comodità de'l luogo.oue e pollo.Hà dato nome à quello C'alleilo ne nollri
giorni Pauolo dell'ordine de Predicatori huomo molto litterato che mori a
Scio.Seguitando pur il lito da un miglio peV aliai piana uia,ritrouafi il fiume La^
uagna da Tolemeo Entella chiamato",& da altri Scrittori Labonia,che feende dal
l'Apennino
quiui ne la marina finifle. Alla cui delira eui Ripa Rofia.è Muiino,
uicino alla fontana.onde efce.Rocca Taià. Egliè molto accrefeiuto Lauagna da
li torrenti Graueia,Olo,& Sfuria che ui entrano, Scendendo pofcia lungo la de^
edificata

dall'altra feparate,

& difcorre infino à Camoglio, ouc

Capo

di

Mote

&

S.fruttuofo

,

&

&

&

Porto fino.

,

&

,

S.Malgherida.

Golfo di Rap.
Valle di Rap,

&

&

Rapallo

&

&

Chiauaro

cajì.

&

i

&

,

&

&

Fattolo

Lauagiut fiume

Ripa Rofia
Mulitw,Roccd

Taia
GraucìaJlurU

Cótrada Lau agii a._ta!_m ente da'I
Torrenti
prefatto fiume nominata,Sono alcuni che dicono efler quello luogo quel da To
Lauagna cotr.
lira riua de'l

detto fiume.uerfo

il

mare.fi uede

la

ìemeo nominato Libarnum pollo fra luoghi mediterrani di Liguria fotto il
monte Apénino.dil che affai mi maraueglio imperò che Lauajma e di c|iia dall'aia
tidetto Apennino & Libarnum deflìgnato da Tolemeo e di la,fi come al fuo luo
godimoilrerò. Io credo quella Contrada efler nuoua, & non fofle ne tempi di
Tolemeo, & fé pur ui fu.la deuefle efler di poco momento. Secondo alcuni, ha
hauuto origine da quello luogoja ill ullre fami glia de i Coti da Flifco. an che ncv
i

,

Coti di Viefco

Gcnoua

Riuiera di

di

Leuante

minati Conti di Lauagna, de laquale fono ufciti due Pontefici Romani con molVefcoui (come dille) Giace poi à man finefira de'l fiu
ti Cardinali.Arciuefcoui
Sude di Pro= me Lauagna Stade di Prozonafco, Graueia, Vignolo dei Garibaldi, &Frelo
zonafco, Gu- prelibai luogo oue efcie, Ruffa. Mifuranfi quattro miglia da la foce di Lauagna,
ucia, Vignolo,
oue entra ne la marina à Sefiro di Leuante Contrada di uia molto afpra, mon-

&

&

,

,

Trelo,Kujfa.

tuofa

&

faffofa.In latino diceffi

Segcilrum,& da Dante

ne'l Purgatorio,Sitleri,Pa

Lf=

re, che fecondo la defcrittione di Tolemeo, che quiui foffe Tigulia, ma Plinio la
mette pivi auanti ne mediterrani con Sigeila Teguliorum. Si che fecondo Plinio
paiono quelli dui diuerfi luoghi, & fecondo Tolcmeo.un folo.Forfe che talmen
te fi potrebbe dire, che quella parte foffe nominata Tegulia,& che ui foffe altreche ne
fiunparticolarluogo, o Villa, d Contrada d Cartello, detto Tegulia,
giorni di Plinio, fé riominalfe detto luogo, Segeftum Teguliorum da la Regione.cioè Segefio de Tegulii. Addimandafi hora quello luogo Sefiro di Leuante
a differenza de quel di Ponente, innanzi defcritto. Vuole Annio ne Cómentari
l'opra l'Itinerario d'Antonino, che quello Sefiro fia Entellia defcritta da Antonino.ma par à me che di lunge s'inganna, perche Entella (& non Entellia) il fiume
ViccioU ifoU. Lauagna (come è detto) Di nfcontro di Sefiro, fcoprcfi una picciola lfola,dala
terra partita da un' rufcello di acqua,Iaqual talmente e intorniata d'alte & precipitofe ruppi.che paiono alte mura dall'arte fabricate. Ne laquale nò ui fi può enda man finefira,che fono due
trare, eccetto che da due lati, cioè da man delira
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 poteffero fare Ladroni tanto di mare,quanto di terra ferma, per effer tanto fortificato
da la natura. Non molto quindi difcofio fi ueggiono due alti monti tutti pieni
JAoneglu.
di uiti, adimandati Moneglia in uece di Monigli duogliamo direpretiofi Giogieli, per la prctiofita" de gli fruttiferi Colli che intorniano quefia terra. Illuftrd
Vmoìo
quella Contrada ne noftrigiorni Pauolo dell'ordine de 1 Predicatóri digniffimo
Méufco,Uatd
Theologo.Più in alto fcorgeffi le Cartella de Bancalefi, cioè Matufco è Matalana.
UnaJrcomU.
Tocca le confine di Moneglia.Framula talmente nominata (fecondo Biondo) da
Scftro di

uante.

&

i

e-

&

,

,

i

,

gli Paefani dall'afpera.montuofa,

auifati gli paffaggieri di

ben

& faffofa uia, che quiui ritroua, come fiano
mule & cauali per poter compir

"Lcmite Q/?.

bile

C artello

rtello di

ameni

anni in qua,
Monte Kojjb,
narok,Kim.tg
gìo ottimi uini

Leuante

,

ch'è

molto bello

il

dopo poco

d'edifici

,

il

no

Eglie intorniato quello Ca-

& diletteuoli Colli & belle Valli.Par che'l

non ritrouandofi altra memoria

fpatio appare

fia

fiato fatto

da pochi

di lui appreffo gli antichi fcrittori.

egualmente l'uno dall'altro difcoRimagffo.cioc Monte Roffo.Vulnetia, da'l uolgo detta Vernaza, Manarola,
gio in luogo di Riuo Maggiore.Sono molto nominati quelli luoghi (come dice
in Anglia,per la eccellentia de i finiffimi uini.che quindi in
Biondo) in Francia
quelli luoghi fono portati. Ella è, certamente, cofa marauegliofa da confiderare,
come fia pbffibile;che fopra di tali altiflimi precipitofiffimi Monti (che par co
me io dirrd) à pena poter uolarli fopra gli Vccelli , che fono tanto faffofi, che
non fi ui uede punto di terra fiano tante Viti, che ne'l tempo de l'ertaYquando
hanno le foglie) paiono talmente ornati da quelle.che raprefcntano la fimiglianza di una cortina di muro di Helera copertati. Tragonfi adunque da queft'afpri
monti gli antidetti amabiliffimi Vini. Affai mi fon marauegliato di Plinio, che
nò faci memoria di quelli foauiffimi Vini, Potrebbe effer che forfè, ramentando
quelli per effer quefti luoghi
i Vini Lunefi , intenda altrefi di ripore fra quelli

Al
VulnetÌ4,Mfc

di

fi

fi

far ferrare le fue

loro camino più ficuramente per detta uia.Pofcia

lato di effo uedenfi quattro Cartella

,

quafi

&

&

&

&

,

,

,

non

L iguna Tranfà
1 raniapeti

a

o

nonmolto

da quelli difcolli. Pofcia quindi partendoli fi ucde ftrengere Riuo
Maggiore il Porto di Luna hora poco irtimato, auenga chel fia buono,
da gli Porto dì Lwt4
antichi molto ufato.onde fc ne cauaua affai guadagno.come par dimollrarc Per^
fio.piaceuolmente riprendendo il difordinato desiderio del danaro de'l popo^
dicendo,
Lunai
Io-Romano
Portum opere eli cognofeere Ciues, Auanti la larga
foce d'elfo ui e la fopra nominata IfoIettà,"cFe Io cEFénde da'l uento Olirò
Atri
co o fia del me2o giorno.Egliè quello Porto tanto grande che farebbe fofficieiv
te a riceuere tutte le differente de nauigheuoli legni , nel quale sbocca il fiume
Magra. Di rifeontro al detto fiume ne la foce de'l Porto,ui fono due altre piccio^
Duelfolctte.
le Ifole.l'una detta Tino,& l'altra Tinetto.Ne fa memoria di quello Porto Liuio
Tino^T inetto.
nel trentennio quarto libro, narrando che .M. Portio Confole effendo riuocata
la legge Oppia, paffd incontencnte al Porto di Luna con uenticinque Naui lon^
ghe.ne lequali erano cinque delli confederati.Scorgiefi nella cima de la prima Ifo
letta il Tempio di.S.Venerio.anticamente à Venere confagrato. Et per tanto era Tempio di.S.
nominato quello Porto di Venere,comc dimollraTolemeo,
etiandio al pre^ Venerio.
fente fi dice Porto Venere. Scoprefi poi dal lato che rifguarda all'antidetta lfi> Porto Venere.
letta all'Occidente, il Callello_dLEc>rto Venere colonia" del popolo Gcnouefe, Porto Venere
di popolo pieno. Fu rouinato elfo da i Genouefi nel Caftello.
ch'è molto honoreuole
mille cento dlcinóuefguèrriggiando colli Pifani, & fu dimandato da effi, Porto
di Luna, fecondo che era nominato da S trabone & da Liuio, auenga che alcuni
dicono che'l fuffe adimadato di Venere in uece di Venerio per efferui fiato por^
tato quiui l'offa di.S. Venerio Vcfcouo di Lucca dai Genouefi,
coli dal detto
corrottamente fuffe detto di Venere, colli quali par accordarli Biondo. Ma a me
{>ar che fia quefta fauola, imperoche io ritrailo effer talmente nominato da To^
emeo (come dice) cioè Porto Venere, etiandio e dimandata una parte d'elfo
d'Antonino nell'Itinerario Porto Venere
l'altra parte di là da la Magra (ch'ella

&

&

&

&

&

&

&

enelaThofcana)Porto

di Erice,

oue

e

il

Caftello diErice,

come

fermerò'. Eglie'

detto Cafiello dell'Enee di rifeontro al Cartello di Porto Venere. Et coli come
quello Cartello anticamente era termine de la Signoria de Genouefi, fimilmente era Erice,termine de la Signoria de Pifani. Pofcia nel mezo di quello Porto di
Luna,o di Venere,d di Erice (conciolia cofa che da Strabone, da Tolemco, & da

Erice Caftello.

detto Porto nominato, Sinus Ericis.come io
dimoftrero) fi uede porto il nuouo Cartello della Specie intorniato di mura da specie CaHel.
ducento anni in qua.Se nomina da Latini Spedia. Scriue Biondo foffe appreffo
quello Golfo Tegulia, & ciò confirma dicendo hauer ueduto l'antica deferittione & pittura d'Italia, oue parea che quella la deffignaffe quiui. Diede gran nome
alla Specie colla dottrina Bartholomeo Faccio, ne tempi di Biondo. Serra que- Tartho.Vaaio
fto Porto dall'Oriente (oue fi dice Lunigiana)un Monte ch'entra ne la mari^
na, fotto loquale paffa il fiume Magra, loqiiale nomina Strabone Macra,
pari^ M*gt* fiume
mente Plinio, & Tolemeo, fecondo gli antichi libri, auenga che alcuni moder^
ni dicano Marcallat Flu.oilia, Scende quello fiume dall'Apennino 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 a-quora Luna*.
Et Onnibono Vicentino pur fopra detti Verfi dice effer cofi nominato Macra
per effer magro di acqua.Et pero no fi pud nauigare tanto per cfferli poca acqua,
Silfio Italico nell'Ottavio libro.eglie-

i

&

,

.

.

R miera diG enoua diLeuante
quanto per efler precipitofo.Salendo lungo la finiftra riua di detto fiume ritro*
Vez.ZMo,Ar* uafi Vezzano, Arbiano, Podentiano, Riccono, Luzzolo, è Mulazzo, da
cui tratbiano, Podcn*
te il nome la nobile famiglia de Marchefi di Mulazzo. Secondo Plinio, annoile*
tÌMo,Riccono
ranfi ducento undcci miglia dalla foce de'l fiume Varrò alla foce de la Magra,
X.uzx.olo,M.ufecondo Tolemeo, ritrouanfi effer quattro gradi di quaranta quattro miglia
Uxxo. Marche
mezo per ciafcaduno.chi danno cento fettanta otto miglia, da laqua! mifura pò*
di Mu'.azzo
fé
Mare tig'ijli. co fi difcoita Biondo allignandone due di più. Tutta quella parte de'l mare co*
minciando da'l Varrò inlino alla Magra ella è dimandata mare Lignifico d fia
Mare 'Lione.
mare Leone oue fi ritrouano tre Picciole Ifole anzi pili tolto treScogli de li*
Tre Scogli.
quali ne uno di rifcontro di Albenga, chi fouente efoccorfo Se ficuro ripo*
fo alli fmariti marinari sbattuti da le procelofe onde de'l turbato
il terzo è apprettò de'l mon*
mare,l'altro fi uede contraNoli,
te,chi ferra dall'Occidente il Porto di Luni, che e quali con
giunto con la terra ferma (come auanti dimollrai.)
Et coli fard fine a quella Regione di Liguria
Tranfapennina.d fia di là dall'Apennino,
hora nominata Riuiera di Genoua
di Leuante la*
di Ponente
feiando la deferittione de
l'altra parte de i Li*
i

&
&

,

,

,

,

,

,

&

&

,

guri Cifapcn*
nini o
nano di qua' dall'Apennino
ne la Lombardia di
qua da'l Pò

Thofccana

Thofccaria
& nel quinto

&Trogo

con Hcrodoto, Strabone, Plinio
nel uentefimo libro,dicendo effer fiato nominato cofi querto paefe da Tirrhcno
figliuolo di Atus Re di Meonia.che fi parti d'ai ilio padre co molto popolo per

libro dell'antiqu itati

la'gran Carefiia,& palio in quelli luoghi ad habitare l'ultimo

anno

d'

Afcatade

Re de Babilonii.Et quiui giunto fu molto lietamente riceuuto da'C'ibele,

& Co

ribante per effer della nobile rtirpe d'Hercole,& lo fecero Cittadino di Razena.
Il quale poi nauigo* in Phrigia.effendo fiata ordinata la Dinafiia 6 fia fignoria di
dodici Capitani fopra dodici Citta' de Gianigcni.Mirlìlo Lesbio è Dionifio Ali^

charnafeo nel primo libro dell'hifiorie uoghono, che Tirrhenia detta foffe dab
li Tirrheni habitatori de la Regionc,& nò da'l detto Tirrheno.conciofuffe cofa
che egli effendo detto Torebo, ottenne il nome fopraferitto di Tirrheno dalli
prefatti Tirrheni, effendo uenuto quiui ad habitare. Et ciò sforzanfi di prouare
co diuerfe ragioni.Poi foggiongono che furono quefii popoli cofi Tirrheni di
,

TirfetM.

mandati dalli Tirfi d fiano Capanuzze,& picciole habitationi.nelle quale primie
ramente habitauano.Onde prima fu nomata quefia Regione Tirfena dalli detti
Tirfi.in uece di Tirrhena.imperoche gli antichi fouente proferiuano la lettera.*,
in luogo di.R.ficome Tirfena per Tirrhena.fecondo Annio.Vero è che Dionifio
antidetto fcriue infieme con Manethone che forfè furono li Tirrheni nominati
da un loro Précipe.Et poi foggionge con Mirfilo.che furo effi molto antichi po^
che èfalfo.che haueffero origine dalli
poli nati ne tempi del fecolo di Oro
Lidi.Ilche dimonfirauano li contrarli cofiumi loro.li diuerfi caratteri delle lette
re,ch'ufauano,la differentia de'l colto delli Dii chi adorauano co altre affai co.»
fé, lequali operaueno molto difconueneuole da quelle, che faceueno li Lidi.Et
,

&

,

,

&

che detti Tirrheni diceuano effer antichiffimi,& d'origine Italiana
non nati
de fuorefiieri.Vero è.che fi deue fapere.che quando t* querto nome di Turrena
d'origine Etrufcafi deue fcriuere fenza afpiratione cioeYenza la.h. perche deriua
etati innanzi
dalli Tirfi,
non da Turrheno Meone Perche de molti anni
chefoffeil padre,
anche l'Atauo di detto Turrheno era Turrena(come di
cerno dimofirare Mirfilo è Dionifio) ma quado è d'origine Greca fi ha' da fcriue
all'hora fignifica Terebo
re con laafpiratione,& c5 ypfilon cofi Thyrrhenia,
figliuolo d'Atu è Tyrrhenia alcune picciole Cartella circa il Teuero oue eglifi
fèrmo'.Quefie due openioni fono de detti eccellenti huomini.A qual ci debbia
mo accofiare.fono molto dubbiofo.Nódimeno fé noi ci uogliamo ricordare di
quello.che dice Mirfilo Lesbio, cioè che quando fi ritrouano diuerfe openioni
circa l'antiquitadi di qualche natione.fi deue primieraméte credere a gli antiqui
,

&

,

,

&

&

&

v

alli più uicini.più torto ch'alli (crittori deh
deggiamo credere quel che dicono effi Tirrheni.è poi
adunque dicono infieme co Mirfilo, & Dionifio, che
la loro origine è fiata antica,& che non hano hauuto principio dalli Lidi ( come
dicono gli altróma che esfi fono fiati auttori dell'altre nationi.il che cófermano

fcrittori nati in quella
l'altre
li

natione,& poi

nationi.Et per tato

Romani loro

uicini.Cofi

Romani loro uicini.E perciò pare à me,fecódo le ragioni dette difopra, che fé
deue tenere effere li Tirrheni antiquiffimi popoli principiati nell'Italia netépi
delPAureo fecolo,& cofi nomati dalli Tirfi ò fiano capanuzze d picciole habita
tioni.nelle quali da principio habitauanoA' nò hauer hauuto origine dalli Lidi.
Furono poi dimandati quefii Tirrenni dalli Romaniffecondo Dionifio Alichar
nafeo èStrabone)Etrufci dalla Regione Etruria,oue habitauano,& anche dalla in
li

Ktrufce.

Utrurk.

telligétia,& ifperientia de'l minifirare
altre

il

colto diuino ncl'qual uinceano tutte le

generationi.Vero è che ne tépi di DionifioCcome

egli dice)

erano diuenuti
detti

Hetruria
detti Etruici

molto

negligenti

maniera, ch'erano riputati
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& poco offeruatori

effer di

de'] prefatto colto,

menore offeruanza circa d'elio,

per cotal

di tutte l'altre

tempi prononciato cofi quello nome Toifcon, come profe^
rifeono li Greci.Anchora fu cofi prononciata quella Regione Hetruria co la Jet- Hetrurù.
tera.h.dauanti,& per ciò con tal'afpiratione t fcritta quando ella è d'origine gre^
ca(come fcriue Seruio) effendo compolla da Heteros,che lignifica, alterimi,

nationi. Era in quei

&

& limitationem. E per tanto dice Hetruria, come Heteriora, cioè
& terminata dall'altro fine, ch'è fiume Magra, ilqual è fra la Thofcana,
Se la Liguria, & dall'altro lato da'l Teuere termine dell'Imperio de gli Volturre^
iros.fìnem

fi

limitata

ni

fi

il

(comedimoilraAnnio nella feconda Inltitutione de'l fecondo libro de Co'
Quando adunque fi fcriue Hetruria con afpiratione, & parimente He^
Regione & li popoli d'effa,& quando e d'origine Hetrufca,

mentari)

trufci.dinota tutta la
fi

& all'hora fu

fcriue fenza afpiratione cofi Etruria eifendo deriuata dalli Turfi,

una Città nomata daDionifiofcome ncll'auenire dimoilrerd) da cui fu
dimandata quella Regione prima dalli Etrufci Eturfia co la lettera.s.in uece di.r.
come e detto. Al fine pigliò il nome di Thufcia o di Thofcana fecondo Berofo
Caldeo, e Fello Pompeio, da Thofco loro primo Re figliuolo d'Hercoleèdi
Araffa, che uenne quiui delle parti de'l Tanai, & fu creato Corito dalli Gianio-cni,& poi Re. Fu pofeia confirmato quello nome maggiormente per la eccellem
tia de'l modo de'l fagrificare , che ufauano quelli popoli (come dimollra Plinio,
Manetone,& Fello Pompeio) Vogliono alcuni che cofi Thufcia con l'afpiratio^
ne fia fcritta, quando deriua da'l futuro di Thuo, chi lignifica facrificò, & arufpi^
gnifica

cor.che fa ne'l futuro
fpicatrice.

Vero

è

che

Thufo,& per tanto
fé le

aggiunge

fi

fcriue Thufcia.cioè facrificula,

Thufcia.

& au-

lettera.cper feguitare la confuetudine

de
prò
Di qual opinione anche fu Faccio degliVberti ne'ldeci^
mo Canto del terzo libro Dittamondo.quando dilfe.
Thufcia da'l Tufe le fu il nome meffo,
Perche con quelli antichi il tempo caffo
Deuoti ? Dei facrificauan fpeffo.
Hauendo diferitto li nomi di quella Regione.Iiquali ha hauuto habbiamo hora
da confignarle li termini, fecondo la uarietà di tempi. Furono primieramente le
confine d'effa (quando era nomata Tirrhena onero Italia Gianigena)daHorta
Città edificata alle bocche de'l fiume Nare (hoggi di Negra detta) oue sbocca nel
Teucre, infino alle confini d'Arezzo, oue ha principio l'antidetto Teuere. E per
tanto hauea quella Regione il Teuere da'l fettentrione termine dell'Vmbria im
la

Romaniche fouente per maggiore confonantia ni aggiungeuano

nelle loro

lationi detta lcttera.c.

i

fino ad Horta,& il fiume Negra. Sono in quella fettentrionale parte gli Aretini,
li Trafimeni, delli quali fono capi Cortona,
Perugia. Era adunque quella
parte di Thofcana, quel paefe, da Berofo Giani>ena Italia dimandata,
quelli

&

&

&

popoli fono dalla fettentrionale parte de'l Teuere, oue paffd Thurreno ad
habitare. E quiui fu la prima habitatione de gli Vmbri (come diceDionifio, con
auttorità d'Herodoto) Conciofia cofa che dica Catone come paffaffe Giano.con
Dirin,
Galli primi figliuoli de gli Vmbri con molta compagnia d'huomini al

Gittnigcna.

tali

'

&

Teuere,& nauigando fungo quello

feendeffe in terra alla finilTra

,

& quiui

fi

fer^

maffeadhabitare ,&noniinaffe quello luogo Vaticano da'l fuo Dio, à cui ha»
uea impollo tal nome per rifpetto che egli primieramente riceue Italia ua^
gicnte nella culla. Et per ciò fu detta quella Regione Vaticana fi come Vaggi^

Vaticano.

,

,

cana Et coli quelli furo
.

li

primi confini

d'Italia

.

Ma Diodoro

Siciliano ne'l

D

ii

vaticana.
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SSENDO GIVNTO AL FIVME MAGRA
termine deh Liguria Tranfapennina & principio de la
nobiliffima

ne

d'effa.

Regione

di

Thofcana

Et prima diro de

dimandata

la

poi

,

entrerei alla deferittio'

uarietà de

porro

nomi

i

,

colli quali

&

fuoi termini
al
feguitando il modo
che ho tenuto ne la Liguria. Ritrouo adunque che quella
antichiffima Regione ha hauuto diuerfi nomi (auenga che
mai nome non cangiò dilche affai mi fono marauigliato,
ella è (tata

è

,

ui

li

,

fine la diferiuerò tutta à parte à parte,

dica Biondo che effa
imperochc ho ritrouato molta uarietà de nomi, colli quali ella e fiata nomata
appreffo gli antichi Auttori.come hora dimollrero.) Fu adunque primieramete
nomata Comara da Cornerò Gallo primogenito di Giaffette,come chiaramente
dimoftra Annio ne Cómentari fopra Berofo Caldeo, oue dice.Annò à fallite hiu
mani generis ab aquis centefimo trigefimo primo, cepitRegnum Babylonicu,
,

Cornarti.

fub noilro Saturno patre Iouis Beli.qui imperauit annis quinquaginta fexAnno
huius decimo Comerus Gallus pofuit Colonias fuas in regno, quod poilea Italia
dieta ell.Et regnimi fu um àfuo nomine cognominauit.docuitqu'e ilios legem
iullitiam. Coli adunque fu dimandata Comara da'l detto Cornerò, che paffd qui'
ui ad habitare dopo cento trenta anni da che era pallato il General Diluuio, ne'l
decimo anno de'l Regno di Saturno padre di Gioue Belo.Ilche conferma un'anti
ca Cronica.oue fono diferitte l'antichiffime Origini dìtalia. Fu anche nominata
quella Regione Gianicula, ouero Gianigena da Giano fecódo Fabio Pittore de'l Gianicula.
fecolo d'oro. Già dicémo ne'l principio di quella noilra opera come foffe chia^ Giungala.
mata Italia Gianicula da Giano, che quiui primieramente habito effendo pallato
in quello continente.hora Italia detto. E per tanto traffe quella Regione da lui il
predetto nome. Piglio etiandio il nome di Rarzena da Razzenuo.come faciline^ Razzata.
da Dionifio Alicharnafeo. Ottóne anchora il nome
te fi può cauare da Berofo,
Vmbritt,
d'Vmbria dagli Vmbri che quiui habitarono fecondo Plinio,
altri fcrittori.
Dipoi,fcacciati di quindi detti Vmbri dalli Pclalgi,
eglino habbitando in que^
ili luoghi,fu nomata da effi Pelafgia.Et poi altrefi quelli fcacciati dalli Lidi (come
Veìafgia.
fcriue Plinio)
effendofi elfi inllgnoriti di quella Regione, la nominato Tirrhé
nia da'l loro Re Tirrhéno,
anche loro parimente furono nominati Tirrhcni. Tirrkcnnk.
Sono diuerfe openioni da cui foffe quella Regione appellata Tirrhénia.d dall'an

&

,

&

&

,

&

&

&

ridetto Tirrhéno d dalli Tirrhéni.Cócordaii hilìeme Berofo Caldeo nel

primo

Thof<caria
prima habitatione delli Turrenni circa il
Porto di Thciamone & nc'l (cito foggionge che foffero i loro confini det>
li Gioghi Cimini, coli paiono efìeruarii fra fé gli antichi fcritto*
to Porto,
ri in quella cofa.Vero e che talmente fipotrebbeno concordare che fu Giano
che poi uarcaffero al
che habitaffe circa lo Teuere a'1 Vaticano
il primo
habitaff>
Porto di Theiamoue li Turreni,& quiui fcendeffero in terra,
che in proceffo di tempo aliar*
ro dal detto Porto infino alli Gioghi Cimini
gódofi più oltre Giano(fecódo Catone)Iungo'lTeuero ui poneffe habitatori qui
ui,& circa l'Arno,& lungo lo lito de'l mare poi Thirrcno nomato) & che ui pò
«effe in quello tratto dodici Colonie.cioe uicino a'1 Teuere.il Gianicolo.&Arin
gnano, appreffo l'Arno, Phefuli,& Aringiano.lungo lo lito del' mare.Fregegne,
Voice, Vollaterra,c* Carriara.Luni in latino dim'idata.Poi ne mediterrani Oggia
no,Arezzo,RofeIle,&Volfinio.Alfine poi ui furono polli altri termini,& mólto
magiormente allargata.come dimoflra Strabone,Polibio,PJinio, Catone Poni'
ponio Mela.C.Solino,Tolemco con molti altri fcrittori, cioè da'l fiume Magra,
s
a'1 fiume Teuere,& dall'Apennino al lito de'l mare inferiore o uero Thirreno,
auenga che altre fiate foffero fragli Hetrufci annouerati que popoli che fi ritro*
quinto Libro

,

uuole che
,

foffe la

,

&

,

,

,

&

&

&

Dodice prime
Colonie de gli
Hctrufci.

,

,

uano oltre l'Apeninno infino a'1 mare fuperiore.ouero Adriatico infino a* Spi*
na,& più oltre(conciofia che fu annoucrataBologna.Parma.Matoua, Verona con
molte altre Città con di qua da'l Po\come oltre di quello/ralle Città Thofcane,
infieme collAlpi Rhetie.cofi nomate dalli Capitani Thofchi, (come alli luoghi
fuoi dimollrero'jnondimeno hora mi altrégero^à quel fpatio dalli prefatti ferie
tori Hetruria dimandato,& che anche hora cofi fi dimanda A cui ui diffignero
Conpni,&'mi ta [j confini.DaH'orieate il fiume Teucre co'l Latio dal mezzo giorno il mare
fura di Tbofca Thirreno(horaTofco nomato) che mira alla Sardegna,da'lSettentrione,il Mon
""•
te Apeninno.oue fono gli Vilumbri.la Vmbria,con parte della Gallia Tegata,&
dall'occidente il fiume Magra con la Liguria.Ritrouafi difcollo la Magra da'l Te
uere fecondo Plinio.ducento fettanta noue miglia.il Biondo dice effere la lóghe
za di quella Regione cento fettata,& Strabone ui pone lladii due milia e cinque
.

,

,

cento, chi correfpondeno,(confignando otto lladii per miglio)a' miglia trecciv

to dodice è mezo.Sono allignati tre gradi de miglia quaranta fette e più per eia*
feuno da Tolemco alla longhezza d'effa che darebbeno poco più di cento quara
ta tre miglia.mifurando pero per diamctro.dalla Magra ai Teuerc.ma computa
doui il fpatio delle piegature.rifultarebbeno piu,& cofi ui ferebbe poca differcn
tia da lui agli altri.Ma pur fi uede gra uarietàfra quelli autori circa la longhezza
di quella Regione(cóe ho dimollrato)Vero è che credo.che come è differctia fra
effi ne'l nouerare cofi anche Ila differctia ne'l mifurare fecódo il (lto,& la pofitio*
ne.perche illimo che alcuni de detti autori la mifurano lungo il mare uarcando
con le naui,& altri appreffo il lito mifurando anchor le piegature d'effo,
altri
per li mediterrani,& anche altri fecondo la pofitione hauendo rifpetto a'1 polo
no ^ ro comem ifi-ira Tolemeo.Et che cofi fiaueggiamo quel che foggióge Stra*
bone.cheuolédo mifurare quella Regione per liluoghi mediterrani cioè fra ter
ra ntrouaml men della meta de 1 uiaggl o.La onde coli amiiura lungo i l lito de 1
mare, da L uni à P ifa ui computa oltre 4 o o.tladii,& d'indi a Voìtenz_zS^Sc da
Volterà a Populonia 27 o.&jx>i 800. infino a Confafuer o è che fec ondo altri
non fi ritrouano fra quelli dui luoghi eccetto che ÓQo.Coinputaudxxtujtti quelli
lladii inficine, ne rifuftano in fomma.i 7 y o.ma non ui annnnrrado oltrf Hi 6 o o.
dTPopolonia a Cófa.farcbbcno in tutto folamcnte.i j j o. Corri fpódeno.i 7 j o.

&

n'ff"
,

"

Ma

'

l

l

r

Thofcana

,

l

delli

Geograpbi.

TadTi

H etruria

2?

&

a'dncento dieci miglja
po co piu,& c ento nonanta qua ttro miglia,à miL _
kcin^uecejito cinquanta iladii. Polibio nò ui annouera chemille quattro cento
ftadii

danno centojettanta fei migli;a.Confiderando adunque li modi
mifuratauariamente dadiuertfì ritrouarebbefi poca differentia
credo effer mifurata da Strabone,&
Plinio per li medirerrani,& cofi poca uarieta ferebbefra eflì. Hor ueggiamo co^
me dicono.Biondo ui dà di longhezza dalla Magra al Teuero cento fettantami*
glia,Strabone la meta meno lungo lo lito, cioè cento feffanta uno,& Polibio cen
to fettanta fei.E cofi chiaramente fi uede come poca differentia ui è fra effi.di que
fta Regione,& come giace,& quanto gira intorno, cofi fcriue Faccio de gli Vber
ti nel fello Canto de'l Terzo libro Dittamondo.
trenta lladii.che

colliquali ella

e'

fra quelli nobili fcrittori, conciofia cofa che

Io uidi ufcir

la

Magra delle fafcie

De'l giogo d'Appennin rouido e torbo

Che dell'acqua da lui par che

fi

pafcie

Non uoglio, dille Solin.che paifi orbo
Da quello fiume Thofcana comincia
Che onde in mare al monte de lo Corbo
E nò che fappia che quella Prouincia

D auentic inque Vefcou a di fé r ra
Terren non fo
Da'l

de'l

mezzogiorno

la

tanto che

la

uincia

cinge,& afferra

-

•

Lo hiar mediter ran.poi l'Appennino
"Da iier fettentrTon chiude la terra
E da'TLcuante come un pellegrino

EoTcbro in mare.dìe (urge m Falterona
"Compie Thofcana.è

tuttoìl fo

camino

Lo giro fuo.pcr quel che fé ragiona
E mifurato fettecento miglia
E Roma qui.Phonor che l'incorona.
Ella e partita quella Regione fecondo Catone in tre Generation!, cioè nella ma/
ritima o fia circa la manna.è Mediterrane, oucro fra lo contenente della terra. Et
quella e diuifa in due, Quelli della prima generatione,habitauano apprelfolo
mare inferiore hora Thofco detto cominciando dalle foci della Magra infino al
Teuere,L'altra gcneratióe.ch'era ne mediterrani.habitaua pur anche'ella da'l fiu*
me Teucre infino alli gioghi de'l monte Cimino,& fugia dimandata Larthenia^

Tre Generatio
„,-

^ g/,

Hfa

trufet.

,

na dalli Thofcani.nomati Veienti.dalli Romani,& traile quefto nome da Larthe
niano loro Citta capo di detta generatione. Hauea poi la terza generatione lo
,

&

fuo principio alli gioghi Omini
p e r li mediterrani iftendeuafimfino à rlftm.
Ritrouauanfi in quelle tre generationi molte Cittadi (come dimotòra Catone,&
Dionifio Alicharnafeo nel fello libro dell'hiilorie inducédo Bruto, che fece una
Oratione nel Senato Romano, nella quale narro effer partita Hetruria in dodici Hetrum pure
Signorie, hauendo gran poffanza non folamente nella terra, ma anchor nel ma' tita in iodici
re. Dopo rimembra dette Signorie, cioè Lucca, Pifa, Populonia.Volaterra.Agp signorìe fecott
lina, Fefuli, Rulfelani, Arezzo, Perugia Chiuli Falena
Volfinia. Delle quali do Bruto.
hoggi di folamente quattro fi ueggiono, cioè Pufa, Volterra, Arezzo e Perugia.
Di quanta poffanza folle adunque quella Regione, ne tempi antichi Coltre di
quello che hauemo detto) ampiamente il dimoilrano Coltre li fopradetti ferita
,

,

,

&

,

tori;

Diodoro

Siculo nel fello Libro,

&Liuio nel

quinto, cofi

fé

D

dimotòra'
iii

.

Thofccana
Grandetta

di

Hetruria.

rono

le

richezze

,

& forze

de Thofcani molto largamente tanto ne luoghi ma-

quanto mediterrani.innanzi la maiefta de'l Roman' Imperio. Concio rufv
che amendui li Mari (dalli quali e intorniata Italia, (ì come un'lfola)
Thofcani foro' nomati uno Adriatico ( cioè il fuperiore)da Adria Colol'altro Thofcofcioe l'inferiore )
parimente fono addinia de Thofcani ,
l'altro Adriatico. Egliè ben uero che comandati dalli Greci uno Thirreno,
primieramente habitarono ne mediterrani in dodici Citta'
fi fatti Popoli
uerfo l'uno,& l'altro mare di qua dall'Apennino appreffo il mare inferiore ,
poi anche oltra detto monte , mandandogli tante Colonie, o'fiano habitatori,
quanti erano i Capi dell'origini Et per tanto fignoreggiarono altrefì cio che
era oltra il Po' fiume.infmo all'Alpi eccetto quel catone di Venetia , chV intorno il Golfo de'l mare Et non e da dubbitare effer di quella medefima origine
gli habitatori dell'Alpi, è maffimamentc li Rhetii, liquali poi diuennero molti fieri e feluaggi per li horribili luoghi , oue habitauano,La onde non ritennero cofa alcuna degli antichi coiìumiThofchi, eccetto che il parlare, benché an
chora qnello l'hauefTero corrotto Cofi dice Liuio. Dimoftreremo poi alli luo
le Colonie condutte
g^j debiti.le dodici Citta da detti Thofcani edificate ,
d a quelli oltre l'Apennino ,& oltre il Po'. Similmente fi può conofcer la granjezzade Thofcani cófiderando che li Romani pigliarono da loro l'habito di
fuo i n gli uo li cioè la uefte Pretella che la portauano infino alli quindici anni
di fua etàfcome dimoftra Strabone , ne'l quinto libro, Dionifio Alcchamafeo
%
ne'l terzo e quarto con Liuioje la Trabea ornamento delli Re
Imperadori.gli ornamenti de caualli, le Thoghe habito honefto
di grauita\& le PalTratterò
etiamdio
ufaiìza
uefti.
li
mate
Regi
Confoli da quelli di far portav
re auanti loro a li feruitorif nominati littori)dodici fafei di uerghe, nel mezo
delli quali legata fi uedea una Manaruola,per far giuftitia. Pigliarono anchor
la confuetudine delie Tróbe da quelii, co'l leggio currule ch'era un feggio por
tato foprail carro , oue fedeuano li Confoli" Pretori e Giudici,& li Trionfali
ornamenti gli Augurii, la mufica.colle infegne,& altri addobbamenti delli Mafiltrati .Furono primieramente portati a' Roma quelli ordini,& coltumi dalf
Tarquinii.come narra Strabone
confirma Dionifio Alicharnafeo , fcriuendo la confederatione fatta delli Hetrufcicon Romani, narrando come foffe
ufanze a' Roma. L. Tarquino Prifco . Ilche
il primo che inducete tali ordini ,
diferiue anche Sillio Italico nell'ottauo libro quando dice.
Meoniatque decus'quondam Vetulonia gentis.
Biffenox harc prima dedit precedere fafces,
'
Et uinxit totidem tacito terrore fecures
Hate altas eboris decorauit honore curules
Et princeps tyrio ueftem pratexuit offro
Hate eadem pugnas accendere protulit ire.
Oltre di ciò , erano li Thofcani in tanta ifiimatione appreffo li Romani, che (co
me dice Dionifio infieme con Liuio ) mandauano li loro figliuoli nella Thofca
naad apparare non fidamente le lettere, ma etiandio li coltumi , come poi
li mandaro nella' Gretia. Quindi parimente fi può' conofcerela gradezzadi
quelli, che fu necceflario alli Romani fpeffe uolte di creare il Dittatore perdifenderfe da loro (fecondo che in piu luoghi dimoitra Liuio) Vero e che
dopo molte battaglie, correndo l'anno quattrocento fettanta dalla edifica-ritimi
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tione di

Roma,

effendo fouerchiato

il

de'l Lago di
Vadimone

loro efferato appreflb

Hetrun'a Littoral is
Vadimone ( fecondo Liuio

nel

nono

libro

)

24

rimafero foggetti

alli

Romani. E

Soggiogatigli

furono infino alli tempi d'Annibale , onde fi sforzarono di ribellare Hetrufci dalli
eflendo loro capo gli Aretini. Delli quali dice Liuio nel uentefimo ottauo libro Romani al La
che furono accufati ne'l giudicio da Cornelio Confole,comc efpettauano Mago^ go diVaiimo
ne per ribellare.Similmente trattarono di ribellare ne tempi della guerra Marlin
ca,cógiurando infieme gli Aretini,Fiefolani,& Chiufini.Onde fu per ciò rouina^
Chiufo.EiTendofi poi achetata quella Regione.perfeuerd collante'
to Arezzo
cofi quieti

&

mente fotto'l popolo Romano de gli Imperadori.fettecento anni.infino alli tem
pi d'Arcadio,& Honorio Imperadori.nelli quali comincio l'Inclinatione del Ro
man' Impero (come dimotlra Biondo) La onde primieramente fenti molte cala
mitadi,& danni dalli Gotthi,& Longobardi fecondo Biondo nell'ottauo libro
dell'hilìorie. Egliè ben uero che poi foggiogati li Longobardi da Carlo Magno,
piglio alquanto di riiloro infieme con tutta Italia.La fu poi diuifa in due parti da
Ludouico Pio figliuolo & fucceffore nell'Imperio di Carlo Magno (fecondo
Biondo & Platina, nella Vita di Pafcale Pontefice Romano; Delle quali, una par^
,

te ritenne per l'Imperio.cioè Arezzo.Fiorenza, Volterra

Chiufo, Lucca,Piiroia,
Luna,l'altra parte cioè laltre Cittadi,& luoghi confignò alla Chiefa Roma
Pifa
na.Fu poi rouinata,& guada quella Regione da gli Ongan ne'l nouecento qua*
ranta.effendo Pontefice Romano Giouanni decimo. Concio fuife cofa che ufaro-prigionarono tutti gli huomini
no tanta rabbia in quelli Paefi.che ucciferò
donne.che poterò hauere,& li códuifcro in Ongnena.Et per tanto rimafe quella
Regione molto tempo priua d'habitatori.Vero è che poi à poco à poco fu riiìo
rata,& accrefeiuta, per cotal modo che hora molto bene habitata fi uede. Et cofi
parte alla Chiefa Romana.
infino à quelli tempi parte ne foggetta all'Impero,
,

&

Ttiuiflone

deUd

Thofcana

faU

ta da Ludouico

Pio Imptraio

&

&

&

molto nobile.bella & gentile Regione.ouc fono huomini ad ogni cofa de
ingegno accómodati.cofi ne tempi della pace, come ctiandio della guerra, & nò
meno alle lettere.quanto alli trafichi.Et furono femprc gli habitatori d'elfa mok
to dediti alle Cerimonie,& Religione circa il colto di Dio (fi come chiaramente
e narrato dagli antichi fcrittori; Affai fi potrebbe parlare,& dimotlrare di quan
Ella è

te lode ella

Ila

degna, come parla

bro.Diodoro nel

nò

fello,

è

dimoilra Dionifio Alicharnafeo

ne'l

primo

li

altri eccellenti fcrittori, ma per
hora nò parlero.ma pafferòalla partii
fiume Magra fine della Liguria,& prin
luoghi poìli appreffo lo lito del mare.

&Strabone con molti

efferfatlidiofo al Lettore più oltre per

colar deferittionc di effa,& comincierò
cipio di queila.Et cofi deferiuerd

al

prima li

Luoghi

di

appreflb

Thofcana

la

Marina,

OLENDO

con qualche ordine deferiuere li luoghi particola*
ri di quella nobiliffima Regione, darolle principio alla Magra di^
moilrandoli di uno in uno primieramente circa lo litode'l mare
infino alle foci de'lTeuere oue sbocca ne'l mare ,& poi entrerò
ne mediterrani,& cofi la cominci erd.Sono per maggior parte det

ti

__
luoghi appreffo lo lito

de'l

mare Thofco

tempi di Flauio Eutropio/econdo che

pieni di Selue

,

come anche erano ne

egli fcriue nella Vita di

Aureliano,& maf-

Lodi
[cono.

di

The»

o

Luoghi di Tholcappreflo la marma
,

LHNÌ CtiU.

Porto

di tutti.

&

(imamente cominciando di la' da'l fiume Arno
caminando oltre Piombino,
alquanto, Vero è che pur fi ritrouano altreii delle habitationi,come dimoftrercì.
Paifato adunque il nume Magra uedeii uicino al lito de'l mare il luogo ouc era la
nobile & antica,Città di Luni, di cui fi ueggiono le grandi rolline degli edifici,
con alquante cafe habitate da Pefcatori.Eua è coli nominata Luni da Strabone,&
da Plinio, & da Pomponio Mela fra li Liguri ripofra, & da Tolemeo. Vero è che
fu da gli Hetrufci dimandata Cariara.fecondo Catone, che parimente uuole dire
Luna,& talmente fu nominata da'l fegno della Luna che hauea,& dalli Greci co^
fi era detta, Selene, che lignifica Luna^ come dinota Strabone. Quiui uedefi quel
Porto tanto maraucgliofb.che per la fua grandezza farebbe baftcuoleà contenere tutti li nauigheuoli legni.de'l Mondo (come fcriuc Strabone) Ilquale non fola
mente égrande.ma ficunirimo per li monti dalli quali e cinto.oue la noftra uifta
uà per lo mare molto lungo penetrando, & maffimamente ciafeun delli liti con
la

Sardegna.Di cui dice

Siilio nell'ottauo libro.

Tunc quos a niueis exegit Luna metallis
Portu.quò non fpatiofior alter

Infignis

Innumeras ccepiffe rates,& clauderc pontum.

Non più

oltre fcriuerd di quefto cccellentifTimo Porto per hauerne parlato lun^
nella Liguria, ma ritornerò alla Città di Luni. Fu annouerata ella fra le
dodici Città prime di quella Regione, che haueano la Signoria di effa (come fu
detto) Et per tanto chiaramente fi conofee effer fauola, quella da alquati narrata,
come la foffe edificata da un Troiano. Dicono alcuni che ella fu per tal cagione
rouinata.Effcndo Signore di cfTa un gentil giouane,& ritrouandofi quiui unìnv
peradore co la moglie,& uedendolo tanto bello, s'innamoro di lui. Et hauendo

gamente

ragionamenti inficme, trattarono il modo da douere cópire li fuoi
onde fin fé la mala donna di effer morta,& per tanto fu fepol
giouane fu condotta a cafa fua,6c fan
to fenno quanto haueano trattato, Iaqual cofa feoperta all'Imperadore, ne piglio
tanto ìfdegno.che incontenente fece crudelmente uccidere li due amanti,
poi
rouinare la Città, come fimigliantemente conferma Faccio de gli Vberti ne'l fi>

hauuto

affai

sfrenati appetiti, La

ta.Dopo

efi'endo iftratta delia fcpoltura da'l

&

ilo

Canto

de'l

terzo libro Dittamondo.

Cofi parlando come il tempo piglia
Vedemo quel Paefe à oncia à oncia
Verde,Lauagna,Vernatia,e Corniglia
LufTuria fenza leggi matta è feoncia
Vergogna è danno di colui che l'ufa
Degno di uituperio e di rimbroncia

Noi fummo

à

Luni.oue ciafeun

t'accufa

Che per la tua cagion propriamente
Fu nella fine disfatta e-confufa. -

-

Certamente à me più tolto pare.quefh cofa una fauola, che uera hiitoria per più
rifpetti, & fra gli altri perche ritrouo che cominciaffe la rouina di quella Città
innanzi li tempi di Lucano, come egli dimoitra nel primo libro cofi.
Ha;c propter placuit Thufcos de more uetult
Acari uates.quorum.qui maximus suo
Aruns uicoluit deferta: meenia Luna:.
^ "bro corrotto dice, meenia Luca:, ma uuol dire, mania Luna-, come dimoflra
Ogniben Vicentino con Sulpitio (ben è uero che detti Ifgofitori non dicono la
,

Ovaio camin
do

U ruitu

\Mtii.

di

cagione

H etruna Littorah

i^ittoralis

y

deue pili torto fcriuere, meeniia Luna-, che Luca?. Laquale è
quella che Luni fu una di quelle prime dodici Città d'Hetruria (come diccmo;
oue era la dottrina de'l colto dclli Dii,& la feienza ide'l douinare,& Lucca fu poi
fabricata da Lucumone Lucchio quadragefhno quiinto Larthe da Giano ,
an^
che perche non ritrouo.che quiui habitaliero gli Endouini ficome in dette do^
dici Citta', Effendo dunque cominciata la rouina di effa Citta alianti li tempi di
Lucano.par una fauola.la narrata rouina fatta da quellìmperadore.eccetto fé non
uolefle dire alcuno, che effendo fiata rillorata dopo> Lucano.pofcia anche la fofle
fiata disfatta. Anchor fi potrebbe dir che fe'l folte ioccorfo tanta cofa, che ne farebbe (tato fatto memoria da qualche fcrittorc, & imafnmamente da quelli, che
hanno fcritto le Vite de gli Imperadori.Pur fera in liibertà de'l prudente Lettore
di credere quello.che li parerà.Ne fatta mentionc dii quella Città, da molti nobimaffimamente da Liuio nel trentefinno nono libro, narrando che
li fcrittori,
fu mandato dal Senato Romano.C.Calfuruio Confolo al Porto di Luni, Et nel
quarantèiimo primo come la fu fatta Colonia da' Magi arato di trehuomini,
cioèda.P.Elio.L.Egilio, &.C.Siccino, onde ui furono menati due milia Romani,
mezzo di terra cioè tanta
cófignando à ciafeun di loro cinquanta uno iugero
terra quato arare poteffero jo.para di buoi in un giorno & mezzo.effendo fiato
pigliato quello Paefe dalli Liguri,che haueano quindi fcacciati gli Hetrufci.Abó
daua quella Città ne tempi antichi di cafcio.come dimoilra Martiale.
Cafeus Hetrufoe fignatus imagine Luna,
cagione per laqual

fi

&

,

,

&

1

,

&

,

Pranlabit pueris.prandia mille tuis.
Eglie molto lodato il Vino di Luni da Plinio nel quartodecimo libro, dicendo
quel tenere lo primato fopra tutti gli Vini dcll'Hetr uria. Diede grand'ornameto
à quella Citta Euticiano Pontefice Romano marcire. Et bencheìia rouinata effa
Città nondimeno ha ritenuto lo cognome di quella, il circondante Paefe dimandato Lunigiana.ch'é per maggior parte fotto la Signoria di Genoua,di cui ne me
diterrani parlerò. Seguitando poilolito del mare ueggonfi le foci de'l torréV
più oltre quelle del Frigido , Et anche puf oltre appare la Palude
te Lauenza
alla Ceraia che fi fcarica nel mare ,& poi la Rocca diMotrone uicina alla bocca

&

"™M

E,

Prfe

f"*
\,unigiAntt.

Lttuenz* tor=
ratte.

del fiume Verfiglia. Ella è quella fortezza polla fopra un'antico luogojaquale fu Predio torre.
leuata da Carlo Re di Sicilia dalli Fiorentini, & rellituitaalli Lucclìefi nell'anno Palude alla cer
della fallite nollra mille ducento fettanta cinque Et poi altrefi fu ripigliata dalli
Kocca ^ Moa
Fiorentini ("come dice Biondo) Dopo quella Rocca altra cofa degna eia fcriuere
ronu
non ritrouo inftno alla bocca de'l fiume Serchio, ome mette capo nel mare Ne
ancho quindi infino all'Arno fiume, eccetto che Ofa.ri picciolo fiume che fa una oftri fiume
picciola Palude ó fia Laghetto.che pariméte entra nella marina,Non molto difeo
ilo dalla foce dell'Arno uedefi il Porto Liuurno.fciritto nelle Tauole deTole- 'PortodiUuur
meo Liburnus. Lo nomina Cicerone in una Epillolat fenuendo ad Quintum fra- ""'
trem,Labronem,quando cofi dice, Hominc concerni, ab co petii.ut quàm primunì nobis rediret,llatim dixit.Erat enim iturus (uit aiebat) ad.I I I.idus Aprilis,
ut.aut Labrone.aut Pifis confeenderet, Cofi in uolgaire dice, Ho ritrouato l'amico,& gli ho dimandato, quado più prello da noi rit<ornarebbe, incontenente ri-

m

,

-

,

,

&

fpofe. Era per andare
traffe nella

naue d

al

(fi

come egli

dicca)

alli

mefe di Aprile.accio enVolaterrano e di quella ope-

tredeci idei

Labronc,d\ì Pifa, parimente

il

nione, che Cicerone intendere per lo Labrone detto Porto di Liuurno. Vero e
che poi foggionge che quello Porto è quel da Antoinino nell'Itinerario nomina
ro Salebrono.Ma io non poffo uedere che'l fia quellio,perche diferiuendo egli lo

Contru Volte
terremo.

Luoghi di ThofcapprefiTo la marina
maggio da Roma ad Arli per la uia Aurclia dice effer difcoito Saleprone da'l Lago eli Aprile dodici miglia, & il porto dcLiuurno da'l detto Lago oltre ciiv
quanta miglia,& fino à Fifa fettanta fei.cofi annouerando, da Saleprone alla Ma^
liana nouc miglia, à Populonio.12.alliVadiVolaterrani.2y. al Porto di Hercole.17. & à Pifa.i}. Et per tanto nò può effere, come dice il Volaterrano per effer il
,

Torto di

U

Porto

di

Liuurno uicino a

Pifa. Si

deue nominare quefto Porto

di

Ligurno,

&

di Liburne come chiaramente dimoftra Catone con Sempronio, per effer
nomato da Ligurno figliuolo di Faetonte, fecondo Annio. Vero che fi rp
trouailPortodiLiburnofralaHiltria & la Dalmatia. Fu quello luogo antica^
mente da Pifani molto fortificato.ma poi nell'anno di nofira falute mille duccto
nouanta fette.fu dalli Genouefi rouinato. Eghè bé ucro che fatta la pace fra amen

non

gurno.

,

coli

e'

alla diuotione de Pifani. Dopo alquanti anni effendo
da Fiorentini, etiandio detto Porto uenne fotto la loro poffan^
quattrocento nouanta quattro.Ne'l qua
effendo liberati li Pifani dalla foggiettione de Fiorentini da Carlo ottano Re

dui detti popoli, ritornò
Pifa foj^giogata

za,onde
le

coli rimafe infino all'anno mille

di Francia,anche egli fotto Pifani ritorno', Et cofi perfeuero infìno all'anno mille

cinquecento noue.Ne'l quale ne uerme Pifa fotto la Signoria de Fiorentini,& co
fece parimente detto Porto Difcoito un miglio da quello ne'l mare, fopraun
fcoglio appare una Torre nominata Farea.fopra laquale nell'ofeura notte fi con^
ferùa un gran lume per guida de marinari.clTe in quel tempo uarcano per lo ma/
re.acciò poffano drizzare lor uiaggio al luogo ficuro.Vfcendo fuori dc'l mare,&

fi

Vifz Cittì.

,

&

ant ica Citta' diTi.molto no bile
nominata da tutti gli antichi fcrittori,& maffimamente daTJatone.Strabo
ne.Poiibio nel fecondo lmro.Plinio, Pomponio Mela.Liuio, Trogo, G. Solino,
Dionifio Alicharnafeo , Vergilio, Antonino Tolemeo , Agatthio nel primo li'
parimente da gli altri
daR.uti!io Ninnando
bre delle guerrhe de i Cottili,
fcrittori.come dimoftrero\ Auenga che Tolemeo la riponga ne luoghi medU
terrani, nondimeno ella è però annouerata fra luoghi maritimi da Catone, di'
fcriucndola nella prima generationed'Hetruria circa detti luoghi de'lmare,
difeoftandofi da'l lito tre miglia rftruouafi la

fa cofi

,

&

&

i

&

ne"'l Itinerario la diferiue circa li luoghi de'l lito de'l mare
un luogo,& pofeia nell'altro ne mediterrani.Onde io feguiterò Catone & An
ton no ne primo luogo.difcriuendola fra luoghi maritimi. Diuerfe fono l'opi'
nioni circa la edificatione di quefta Citta". Et prima uuole Catone che la foffe fat'

parimente Antonino
in
Tiiuerfe

ni del

opimo

princU

piodiPift,

i

I

i

quale par accordarfi Dionifio Alicharnafeo nel
G.Solino dicono che ella fu fabricata da Pelo
primo libro dell'Hiftorie.Plinio
dalli Pifani , che uennero quiui da Pifa Cartello di Arcadia, intorniato da'l
pe
ta dalli Pifi

Alphei Pelafgi

,

co'l

&

&

fiume Alpheo. Et per ciò furono dimandati Alphei da'l detto fiume , come egli
poi dimoltra nel fello libro. Et anche foggionge che potrebbe effer, che la foffe
fiata edificata dalli TeutaniperorigineGreci.il che conferma Vergilio nel de^

cimo

cofi.

Hos parere iubet Alphes ab

origine

Pifae

Vrbs Etrufca folo.fequitur pulcherrimus Afhir.
Il fimile etiandio dice Rutillio Numantio nel primo libro

de'l fuo Itinerario.
Alpheae ueterem contemplor originis urbem
Quam cingunt gemini* Arnus Aufer aquis.
Et Trogo dimoltra nel uentefimo libro,che la deriuaffe dalli Greci.Ma Strabene
fcriuc die la foffe principiata da qnei Pifani, nominati Pilii, che fi partirono de'l
Peloponefo,& palìarono alla guerra con Nefiore contrario di Troia,Liquali(fi'

&

nita
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Et

altri

creder uole,che gli fu mifo
ne facea

Che Roma al tempo antico
Porto à Pefare

il cenfo Tuo tramifo
Et è chi contrarile fu detta Alphea
Prima laffai.ma Solin mi dille
Che Pifa nome di Pelope hauea
Vitto fopra Arno il ditorno non falifle.

affai fcrittori (come nel principio diffe) ne parlano di Pifa , che farei lungo
le parole loro. Vero è cheritrouo la maggior parte di
non dicono Pifa; Pifaru.Et fra gli altri che la de^
che la nominano Pifa Pifa*,
fcriuenoPifaèLiuio nel quarantefimo quinto libro &etiandfo altroui.Ella fu
molto felice tanto innanzi la Maeftà de'l Roman* Impero, quanto in quelli tenv
pi,
fimilmente dopo quello, molti anni. E tanta fu la felicita" d'effa, che gran^
Vettorie nelle battaglie marinefche riportò come narra Leonardo Arecino,
Biondo, S.Antonino,Sabelico,Platina,Volaterrano, con molti altri fcrittori. Ve^
ro e che uolendone pur ràmentare alcune, breuemente le ricorderò, cominciane
do però dalli tempi dell'Inclinatione de'l Roman' Impero. Fra l'altre cofe che ri'
trouo effer ftate fatte gloriofamente da Pifani fu la foggiettione che fecero del'
Ufola di Sardegna.della quale effendone flati priuati da Mufato già Re di effa. fezcero i Pifani una grande armata
inficine colli Genouefi la ricouerarono.donó'

Altri

in difcriuerei luoghi

&

&

eflì

&

,

i

&

Vittori* da Pi

do

foni, aria loro

ro

signoria.

Da'l quale fu poi batteggiato nell'anno della falute mille trenta. Racquietarono

alli

Genouefi tutta

altrcfi Cartilagine,

Palermo

la

preda acquiftata, referuando per loro

conduccndo

di Sìcilia.ch'cra l'iato

lo

Re

l'ifola.

Soggioga^

di quella legato al Pontefice

lungo tépo occupato

Romano.

dalli Sarracini.Delle cuifpo.-

&

dierono principio al loro Duomo, al Palagio de'l Vefcouo. Souente coni
batterono colli Genouefi, de liquali alcuna uolta ne riportarono glonofa Vitto
ria per mare Dicrono aiuto alli Galli a! racquillo di Terra Sata.Vccifero il Re di
Maiorica Sarracino,& conduffero a Pifa la Reina co un fuo fanciullino. A cui poi
glie

.

refrituirono lo Reame. Mandarono quaranta Galere in aiuto di Almerico Re di
Gicrufaleme contra Sarracini,che teneano Alexandria, de liquali ottennero de^
i

gna Vittoria.Fu da loro honoreuolmente riceuuto Gelafio terzo Papa,che fuggi
uà aitanti la rabbiofa furia di Henrico terzo Imperadore Non meno honorarono Califfo Papa fecondo, nel fuo ritorno di Borgogna.da'l quale furono inuefti'
ti de la Sardegna. Con gran riuerenza riduffero a Pifa Innocentio fecondo Pon^
tefice Romano da Roma fcacciato Paffarono etiandio infieme co'l Imperadore
nella Sicilia per fcacciare Ruggeri,chc hauea ufurpato detto Reame. Nel qual té'
pò confcruarono Napoli fette anni con molti altri luoghi. Portarono anche da
Coltantinopoli àPifa le Pandette,che al prefente fé ritrouano in Fiorenza.Fu pa
rimentc da loro alfediato Salerno. Et fecero altre degne opere per la Chiefa La
,

1

,

,

&

ondeuedendo il Papa laloroamoreuolezza
(incera fede, che teneano al feg'
gio Apoftolico fedendo in guerra colli Genouefi; tanto s'affaticò che li padri'
cò,& creò loro Vefcouo Arciucfcouo ornandolo de molti pnuilegi Diero'
no altrcfi due Galere armate a Gregorio undecimo acciò liberamente di Francia
poteffe paffare à Roma. Fu etiandio aiutato Federico Babaroffa da loro contra i
Melanefi,
foggiogarono Albenga, & per quelìo eccitarono i Genouefi contra

&

nel mille cento fettanta. Et per tanto ritrouandofi amendue l'armate
de'l Rodano fecero una braue fcaramuzzaVero e che dopo tre giorni
fecero pace infieme àfuafione di Gregorio ottauo, ch'era uenuto àPifa. Ètcofi
di fé

alla

ffeffi

bocca

mandare

H etruna Littoralis
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mandaro Lanfranco loro Arciuefcouo con cinquanta Calere a'Federico Barba.

Granfagrilcg,

rolla chi uolea pafiare all'acquàio di

gio.

Terra Tanta. Vero e che poi eflendo perico.
lato nel fiume il Barbarofla,empiendo li nauilii di Terra fanta rito maro a Pifa,
di quella Terra ne fu" fatto Campo fanto.Pofcia più' preualendo predo loro la
amicitia di Federico fecondo della Chiefa nemico che i'ofleruaza.che femore ha
ucano hauuto al Pontefice,& agli huomini Ecclefiaitici, a'fuafione de'l detto Fé.
dcrico pigliarono Giacomo Vefcouo Preneilino,& Odone amendue Cardinali

&

della Chièfa Romana co molti altri Prelatizie di Francia paifauano al Concilio
Laterancfc.oue eraGregorio nono Papa con aliai Prelati ratinati contra Federi
ricoFecero detti Prelati prigioni alla picciola Ifola di Malora polla predo la fo.

porto di Pifa.dalli littcrati Lamellu detta, come uuol Platina nella uita de
Honorio.4. Papa.Eglie ben uero che dopo poco tempo nel medcfimo luogo fu
rono puniti dalla gìufh'tia de Iddio.imperochc quiui azzuffandoli coll'armata de
Genouefi talmente furono trattati, che l'armata loro rimafe rouinata, perdendo

•

ce del

4 9-Gallee co

dodici milia perfone. Et di quindi comincio

Giuflitk de li
dio.

rouina loro.cóciofia
che da quel tepo in qua fempre fono paflati di mal in peggiorai che non mai ha Principio dcU
no potuto alzare il capo che Mano ritornati alla prima felicita. Etiandio dopo ta> lc,r°i*'""de Pi
ta rouina di Malora.gli fu' tolto lo Porto di Ligurno da i Genouefi
pariméte fi"*"
Ja fignoria di Sardegna da Gregorio anti detto Vero e che donaro alli Fiorenti.
ni quelle due Colonne di Porfido.che ueggonii auanti il battitlerio in reco<mi.
tione de'l beneficio da quelli receuuto hauendo dirTefa Pila dalli Luccheii.clfe la ColmnedePi
combattcano,eflendo eglino fuori d'Italia in altre cole occupati Penfo ballerà
quello per hora hauere narrato le cofe fatte da loro eflendo nella felicità
an.
che altre opcre.infino che fé infignori di efia Citta Vgulino loro Cittadino.no.
vgulino Cote
minadofi Conte di Pifa.il quale nell'anno de'l Signore .128 zie fece tirano d'ella
la

&

,

,

.

,

&

di Pifa

&

Et hauendola tiraniggiata alquanto tempo,ne fu fcacciato
poi cflendo ritor.
nato co fauore de i Fiorentini, il fii prigionato colli figliuoli,& incarcerrato,oue
,

ne muri.Et quello ni il fine della fua tirannia Pofcia la tratto molto male Ri. Vguzzonc del
dolfo Imperadore.Dipoi drizzo lo capo Vguzzonc della Faggiola
piglio il l" ^ "gioia 6»
""
primato di efla,& dopo lui Giouani Donarciatico.il Conte Faccio.Pictro Gaba. uaniu
Donarcurta,Giouàni dall'Agnello.fatto Duca dalla Citta" nel. 1 5 6 4.Giacomo Appiano aatico.
à cui fuccefle Gerardo fuo figliuolo, chi uendè la Citta a'Giouan Galeazzo Vefcó Conte Facio
te primo Duca di Mclano.Seguitd nella fignoria (inacato il DucaJGabnele fuo fi. Vlctro Gami><t
gliuolo naturale.che la diede alli Fiorentini per una buona fóma de danari. lidie corU :
duìo
intendendo li Pifani, non udendo la fignoria de Fiorentini.nuocarono Gioua G ou
^
fé

,

,

&

.

'

,

1

i

ni

Gàbacorta& ne tacciarono

i

Fiorentini

& repigliarono la loro liberta'. Hor G f^°
m

^

C°

«
;

° ?"
uiuédo in liberta.il Gabacurta introdulfe nella Citta per danari Fiorentini
tradendo la propria patria.Onde Fiorentini la tenero foggietta infino all'anno
Ciardo
149 4.Nel qual tépo feendédo nella Italia Carlo ottano Re di Fracia co potente Giouami GÌ=
eflercito.&paflando per Thofcana all'acquillo de'l Rcgno.rcllitui la liberta a Pi bacurta.

coli

i

i

fani.Et cofi fé

matenero

in effa infino all'anno

ijo9.Nel quale eflendo fiato debel
Adda da Ludouico.i 2. Re di Franria,&
Fiorétini,& nò fperando foccorfo da alcuno.defpc
rati dierono la Citta alli Fiorétini.Et poi lagrimado.la maggior parte di qlli chi
poteano portare armi partirono.lafciando la loro patria infcruitii.Et chi palio in
lato l'clfercito de

eflendo afiediati

Palermo,
più collo uolédo

Sicilia a

i

i

Venitiani in Giara de

Pifani da

i

& chi in qua',& chi in
liberi

la'

uiuere fuori.che

oue meglio fperauano di poter uiuerc,

llar

111

feruitii nella patria. Et cofi rimafe

Qtta comeabadonata.chegia'fu' tato felice& potéte.Euiin ella il lludioC'e
nerale poilouinel.i^.CHuuim'raunatoilCócilio Generalc.nel mille quattro.

qtla

Codilo

in Pift

Hetruria Littoral is
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nita la guerra) à dietro ritornando uerfo la patria

loro,& effendo molto dall'oiv
à Metaponte & parte a quello lito

de manne trauagliati & parte d'effi gettati
feendendo à terra.quiui fabricarono quella Città. Et
,

fero gli edificatori di Fifa,

li

Pilii.

,

par che'l uoglia che fof-

coli

Io crederei che la foffeitata edificata dalli Pifì

Alplìei Peiafgi.effendo Capitano loro Pelope.talmente Pifi nominati quelli edi^
ficatori dalla Città di Fifa d'Arcadia ,
Alfei da'l fiume Alfeo, come dinota Pli^

&

nio.Etcofi

adunque
molti

fi

dalli

altri

ritrouera poca differentia fra gli fopra nominati fcrittori.La fu
Greci edificata de molti anni innanzi Roma, fecondo Catone

&

antichi fcrittori, annouerandolafra quelle

dimoilra altrefi Rutillio nel primo libro
quàm Troiugenas fortuna pcnates

truria.llclie

Ante diii
Laurentinum Regibus

prime dodici Città d'He^

de'l

fuo Itinerario

cofi.

infereret

Elide deducìus fufeepit Etruria Pifas

Nominis

indicio teflificata genus.

&

Giace quella Città fra il fiume Èfaro&lArno (come etiandio dice Strabone
Plinio) Scende l'Arno da Arezzo molto grolTo, ma non perei intiero, perche in
tre parti fi diuidc.L' Efaro (o Serchio come hora fé dice) deriua dall'Apénino(co
me dimoilrerd.) Ne tempi di Strabone cógiungeuanlì inlìeme quelli due fiumi
quiui à Pifa,& talmente fé aIlargauano,& co tanto impito fcendeuano.che quel'
li che fi ritrouauano da una riua non poteano conofeere quelli, ch'erano dall'ai
tra.Ma hora non fé congiungono infieme,& (come dice il Volaterrano) che fé in
quei tempi fi congiungeuano era neceffario che il Serchio hauefìe un'altro leto
per loquale entralfe nell'Arno, imperoche al prefente ha lo fuo leto uicino à Lue
ca dall'Arno molto difcollo.Ritornando à Pifa.ch'elia è difcollo dalla marina, co

SìtoiiVìft,

,

&

me uuole Strabone da uenti llaggi cioè' da due miglia mezo. Dico che la fu
già molto felice.coii fcriue Strabone, Et era ben fabricata, abondando delle cofe
periluiuere delli mortali ,& etiandio cauauanfe affai pietre per fabricare, de'l
,

fuo tenitorio. Anchora hauea molti legni nauigheuoli per trafficare de trafeorre
molto famofa fra le
re per lo mare. Ella fu ne tempi antichi molto eccellente
battaglie fatte cétra i Liguri loro uicini.da
Città Thofcane per le gràd'opere
eccitati àcóbattere.Di quelta Citta' ne fa ho^
liquali fempre erano prouocati
noreuole métione Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hitlorie.narrado
nobilita .Souéte anche ne parla Liuio di Pifa,& fra gli altri luo
la fua antichità'
ehi, nel uentefimo primo Libro, narrando ch'elfendo arriuato il Confole a' Pifa
colle naui s'affretd dipaffare al Pò. Et nel quarantefimo dimollra che G.Bebio
ui foggiornoxolli foldati tutta quella uernata. Et
Proconfole quiui fi fermo
più fotto, ferine foffe fatta Pifa Colonia di Romani quando dice, Pifanis agrum
pollicentibus, quo latina Colonia deduceretur, gratis à Senatu acta?, Triumuiri
creati ad eam rem. Q^Fabius Buteo.M.& P.Popilii Lenates.Et altrefi nel quariU
tefimo primo la memora. Et Lucano nel primo libro anche egli dice.

&

&

&

&

1

,

&

HincTyrhennauadofrangentisaequoraPifx.
Et Faccio de gli Vberti nel fello Càto de'l terzo libro Dittamondo
Panato il Monton giungono poi
1

Alla bella Citta' cha per infegna
L'arma Romana fi che par de foi
De'l nome fuo onde che ù uicgna
E quellion ch'alcun dice da Pifo
Ch'ai

tempo

di

Troian quiui

fi

regna

cofi

ne parla.

p/cco/orn'*»

^ ^0ÌMn

im

Luoghi di Thoicapprefìo la marina
&

V Arcmefcouo

per fuelgere la fchifma di due Pontefici, cioè di Gregorio undecime
di Benedetto tercio decimo, oue fu creato dalli Cardinali Alefsandro quinto
prillacome dimoftra Biondo- S. Antonino Platina con molti altri
ti li due primi
fcnttori.Anche fu in quelìa Città cominciato un Cóciliabolo da alquanti Cardinali cótra Giulio.2.Papa,nel 15-11.& hauendoui dato principio leuandofì in armi
il popolo con gran furia fcacciaro tutti quelli ch'eranfi raunati à far tal finagoga.
EglieM'Arciucfcouo di quefta Città altrefi Primato di Corfica.hauendo molti Pri
ulleggi da'! feggio Apoilolico.Hà parturito Pifa molti figliatati hu omini, chi col

di Ptfa.

li

,

,

Priuilcggi del

Kugen.ì.Papa

Kmcrio

&

,

loro nomi l'hano fatta nominare.Tra liquali fu Eugenio.j.Pontefice Romano,
huó faggio & buono, Pofcia ui furono Raineri & Bartholomeo huomini liberati dell'ordine de Predicatori. Il primo lafcio dopo fé quella opera digniffima
i

Virtholomeo

nominata Patheologgia.l'altro la Sòma de Cafi di Cófcienza Pifanella detta, Af& irigeniofi huomini,& etiadio nell'armi prodi,hàprodutto qfta Patria.chc hano dato lume nò folaméte ad effa maancho all'Italia, che uolédo
li deferiuere farei troppo lungo. Fuori la Città uicino al Porto Ligurno ueggòfi

fai altri eccelléti

Laghetti,

molti Laghetti

& fragni d'acque, inuero dilerteuole cofaalli rifguardanti, Pofcia

Porto nella Marina.fcoprefe l'Ifoletta di Malora (dalli litterati
Lamellu nominata, come auanti difle) molto uolgata per la rotta data alli Pifani
Monte Nero. dalli Genouefi,fecódo ho narrato.Caminado lugo il lito,uedefe Monte Nero alquàto pero da'l lito difcofto,& poi Refignano,& più auanti li Vadi Volaterrani,
Keflgnano.
V adi di Volt. da Catone,Plinio,& da Antonino Vada nominati.Soggionge Plinio che furono
quefti Vadi un luogo,de gli Hetrufci/olaméte pollo al lito de'l mare fra tutti gli
altri luoghi d'effi.Réde la cagione di quefto nome Vado Annio dicédo cofi folte
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 ó fia reuolutione de'l lito. Secódo Raphael VolterraBiruria Citta. no ne Cómcntari Vrbani.cra quiui.nc tc-pi antichi la Citta di Emi ria fò ggictta a
gli Volterrani, laquale effendo fiata da loro rouinata per la ribellióe fatta,
poi
Tujiinato.
alquanto rifatta da qlli, la nominaro Tuffinato,chi fu poi in proceffo di tépo da'l
mare fomerib, Onde effendo cheto il mare alquati edifici d'effo nell'acque mariTerrore del Vo ne fi ueggono. Nò poco mi maraueglio de'l Volaterrano fcriuédo che quiui fofMalora

ifola.

di rinfaccia quafi al

v

&

latcrrano.

fe la

Città di Etruria, còcio fuffe cofa che fecòdo gli antichi fcrittori

(come

al

fuo

luogo dimoftrero) ella foffe preffo al Lago di Vadimone,& etiadio perche (fecó
do Plinio; nò era da qfto lato altro edificio delli Thofcani eccetto Vadi. Ben è
uero che io diuifo foffero qlli edifici che fi feorgono fotto l'acque marine (delli
quali parla il Volaterrano; parte de gli Vadi antidetti,ò da altra fabrica fatta dalli
Volaterrani nominata Tuffinato.Vedefi poi la bocca de'l fiume Cecina per laqua
da Póponio Mele fi fcarica nella marina, talméte Cecina nominato da Plinio
la.Efce qfto fiume dalle radici di Mòtete nò molto difeofto da Maffa,& fcéde per
quiui al fine mette capo nel mare,
lo Volterrano (come altroui fé dimoftrerà;
Pericolò in quello fiume Marulo Coitantinopolitano huomo litterato.ma poco
catholico Chriftiano.Dicono alcuni che traheffe qllo fiume detto nome da Cecina Volaterrano Capitano de Romani, di cui ne fa memoria Plinio, nel 2 4-Capo,
de'l 1 o. libro.diccdo che'l fu Caualicro & capo delle Quadrighe. Ilquale aftutaméte pigliado le Rèdini dalli nidi,& co diuerfi colori fignadole,le madaua a gli
amici fignificadole le Vittorie co altre cofe occurréti, & parimcte egli il tuttofo
nofceua per tali fegni da gli amici per qlle rimandate. Vero e ch'Annio nò uuole
che quello Cecina foffe Volaterrano.ma fi bé Volturreno.fecódo Catonc.che di
ce che Cecina Volturreno padre di Menippo,& Auolo di Menodore fiì maeftro
i

,

Cecina fiume.

&

&

Mando.

delle

Luoghi di ThofcapprefTo la marma
inficine cógiunte.intorno à qlle rouinate

mura fcoprefi un'artificiofo pauimento

marmo co grad'arteficio.Egliè bc ne
ro che in più luoghi fi uede guallo,& altroui coperto di terra,ò fia flato per la ro
uina della Città ó altro cafo occorfo.nó fi fa. Dentro le rouinate mura fìdimoflra
parte d'un'Amphitheatro, dalaqualefadlmcte fi può giudicare di quàrafontuofi
tà etjli fuffe,Le cui mura fono co gra maggiftcrio di bèlle pietre figurate ad aman
ad altre limile figure. Et come fi può conietturare era tutto tato
dole fabricata
edificio di fìniflimi marmi eruttato. Nò molto lótano da'l detto uedefe un beilo
ben mifurato Vafo di pretiofe pietre co grand'arteficio cópofto,da lquale per
dok
un capo di Lione nella pietra molto ingeniofaméte fatto, ufeiuano chiare
ci acque.Vero è che per la rouina della Città (non effendo chi ne haueffe cura, già
aL
longo tempo, fono mancate.Appreffo à quella fontana.fc feopre una graffa
ta muraglia fatta alla mitica co gradi pietre. Ma talmente fono compolle àfieme
dette grandi pietre che fanno marauegliare ogn'uno che le confiderà. Pofcia fi
feorge ne'l mezo dell'antica Città una grande cófcrua d acqua,oue da ciafeun lato
fé li dimollra un canale, perliquali fcédeuano l'acque, che da'l cielo pioueuano,
nella Conferua. Ritrouanfietiandio in qua &inlà per la Città molti Pozzi oue
forgeuano l'acque. Delli quali alcuni al giorno di hoggi fono pieni d'acqua,& at

uenti piedi largo tutto lauorato co pietre di

&

&

,

&

&

,

&

chi mezo rouinato. Affai altri ueltiggi di edifv
pieni di terra,& chi intiero
fi feopreno da ogni lato, da Iiquali fi può conofeere di quanta magnificentia la
foffe.Scendendo alle radici de'I Colle (oue era Popolonia) uedefe dall'Oriente
Occidente da ciafeun d'amendui i lati, cento piedi dalla rouinata Città difcolTo
tri
ci

&

,

&

Vmc Kocde.

&

ne 'l piano, i fondamenti di due fortezze,
fra il Colle
le dette fortezze eraui
una foffa di conucneuole larghezza, che circondaua la Città, per laquale rimanea
partito il Colle
la Città da ogni lato da'l cótinente della terra,che parea un'lfo
la polla nel mezo di detta foffa. Et come fi può diuifare erano condutte l'acque
Marine in tal guifa che fé traheuano le naui per effa, Furono fatte fàtìtidétte 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 mezo giorno la marina. Nel mezo de'I Colle.oue era la Città, forge una fontana.chi
Argento Voto g ettaua grand'abbondanza d'acque.Intorno alla quale era purgato l'Argento.no
minato Popolino da Popolonia.Per il che anchor al prefente in qua
in là ritro
#w<
uanfe affai Loppe di Fucine de Fabri delle quale peliate
pollo nel Gorgiolo
al fuogo fé ne caua argento. Di quella Città & della rouina d'effa cofi dice Ruti'

&

,

&

,

primo libro dell'Itinerario.
Proxima fecurum referat Populonia

&

lio nel

littus

Qua naturalem ducit in arua finum
Non illic pofitas extollit in arthere moles
Lumine nocìurno confpicienda Pharos
Sed fpeculum ualide rupis fortita uetulla
Quam fluftus domitos arduus urget apex
Cartellimi geminox hominum fraudauit in ufus
Pra?fidium terris inditiumqu'e fretis

Agnofci nequeunt ceui monumenta prioris
Grandia confumpfìt meenia tempus edax
Solamanentinterceptisuelligiamuris
Ruderibus latis teda fepulta iacent
Non indignemur mortalia corpora folui
Cernimus exemplis oppida poffe mori.
Oltra

H etruna

JLittoralis
.Littoralii

&

Popolonia quattro miglia ritronanfi affai Caue ,
Pozzi delli
quali fé ne traheua l'Argento,& circa la fontana (opra nominata.in quelli edificii
era lauorato.Dall'antidetta Fontana per alcuni foteerrani canaletti,
fotto la ma
nna.furono condotte l'acque per dieci miglia infimo à Porto Ferrato già porto
di Popolonia.potlo nel mezo dell'onde marine Eglic quelle edificio di fortiffi-

Olerà, la Città di

,

&

.

me mura molto

Porto

Htmto

artcftciofamcntc fatto à fimi^lianza della cafa della Chiocciola,
alla cima.Et ciò' fu fatto per ficurezza de le naui.che

cioè spirando in torno infino

quim fé ritrouano ne tempi della rabbiofa furia dei mare. Efcc l'antidetta acqua
per un grando,& macllreuole edificio nel mezo di detto Porto oue poffono
ad ogni loro uoglia paifarc li marinari à pigliare l'acqua per i fuoi bifogni. Sono
intorno alle dette mura de'l Porto dui ordini di Magazini intorniati di mura fa,

amandole ta«liatc,fono quelli due ordini
quello Porto co le rouine di Popolofia habitato il pacfe.ha' cóceduto a mol
tefamegliedi CorfiYche per loro fattioni non poffono dimorare nell'lfola)che
quiui hàbitano,& fabricano habitationi a' loro uoglia.Auanti che pili oltre lungo la marina paffi.u oglio diferi uerf alcune rnfp.rhr fono fra la Torre di.S.Vincé
foi
zo,& il Promontorio,fopraTo qua[e era polla Popolonia.fra quelle felue,
ti bofchTtrrmigtia clàTmaTe^cIifcoilo.Vedefi adunque in quello luogo tutto fil
uofo un grandc,& lungo muro(che abbraccia molto paefe)fabricato co gran fafiì lunghi comunamente di piedi quattro in fei.tanto diligentemente compolli
inlìeme,chi paiono effer comporti fenza calce,& altro bitumo Onde fi può cobricate di belle pietre a fimiglianza di

di

Magazini l'uno fopra

l'altro polli.Eglie'

nia dal Signore di Piombino,Et acio che

&

.

nofeere

la

gran diligentia degli

artefici in

drizzare tanta fabrica.Ella

di dieci.ben è uero che in alcuni luoghi uedefi inticra,& altroui

& anche totalmente infino z

e'

larga pie-

mezo

rouinata,

nel mezo di quella mu
raglia molte Fontane.dico edificii perii quali feendeuano i'acquefeome fi conofcejche ho ra fono quali tutti gualli,& cofi fono mancate Pacquc,Etiadio feopren
chi colfi alquanti pozzi qual totalmente pieno de terra,& qual mezo nuoto,
chi fenza. Vedenfi affai filicati alla mufaica molto maellreuolmente co
l'acqua,
polli di preciofe pietre.trauerfati di uaghi cópaifi di finiffimi marmi.Veroe che
ella e guaita per maggior parte tanta opera.Altrclì fi raprefbnta parte d'un fupcr
fontuo Amphitbutro
bo Amphitheatro.da la quale facilmente fi può giudicare la gramezza,
fita di qucllo.quanta ellafuffe,quado era in effere.Quiiui giace un gran pezzo di
marmo molto mifuratamente intagliato di lettere Hetrufche.come affermano i
euriofi ucltigatori dell'antichitati .ÌUtrouanfi tanto dentro da detta muraglia,
i

fondamenti

disfatta. Sono

&

&

&

quanto di fuori.peri uicini Iuoghi.fra folti bofchi,& Ccfpugli,& pruni, pezzi de
nobili marmi, Capitelli fpezzati,Bafamenti,tauole di pietre,mefule,aueli,& altre
fimili uclliggi d'antichitati molto artificiofaméte lauorate. Perlequali fi può giù
dicare.che follerò ornamenti de nobili edifici ò di qualche Tempio o' Palagi
feoprendofi etiamdio grolfiffiini fondamenti con alquanti pezzi di grandiffime
mura in piedi. Per quanto io pollo diuifarc credo che fulfe quello edificio ( hora
tanto rouinato,& abbandonato quanto fiucde)daglihabifatori de'lpaefe*
Vetulia dimandato, & quelli folti bofehi nominati la Selua di Vetletta quel luogodaTolemeo Vetulonium nominato. Eglie ben uero che Annio dice nella
nella uentefima quinta
Terza Inllitutione de'l fecondo libro de Comentari,
queilione Annia,che fi deue nominare quello luogo daTolemeo dimadato Ve
tuloniu,Itulonium,cócio fuffe cofa che Vetulonia era una parte della Regale Te
,

,

&

trapoli,circa

il

Lago Cimino,& gli Veienti,ch'erano molto

uicini all'EtruriaCco-

E iii
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s^fa ytta
ictta ,

Hetruria

.Littoralis

Quadrighe d fiano Carrethe da quattro ruote,& précipe degli Auguri. La
onde uuole detto Annio che fia corrotto il tetto di Plinio in qflo ìuogo^& che'i
uoglia dire Cecina Volturreno & non Volatcrrano. Appare poi pafìato ilfiume Cecina(alquanto pero da'l mare difcoilojBolgari luogo molto abbondante
di formento,& de molti frutti,ma molto penuriofo d'acqua dolce.Vcdefe anche B °tS'"'' C«#Cailagnetto fopra il colle, & al lito la Torre di.s.Vicenzo.Apparc poi una circo
fleffione,& piegatura de'l lito,la quale s'inalza,& entra nel mare & crea un Irti- Cafta& mj
(ielle

1

,

moò

ria braccio di terra quafi da tre lati intorniato dall'acque marine.oue infurgge un bel colIe,chi rifguarda parte all'occidente.parte al Settentrione,& parte all'oriente.hauendo da quell'ultimo lato una bella,
dilettcuole Pianura. Era
fopra la cima di quello colle l'antica Citta di Popolonia.d a Catone.Sempronio,

&

T ° rrC

v

,

S'

J'

Srabonc.Póponio Mcla,Liuio,Vergilio,Àntonino,Tolemco,& da gli altri fcrit- Vopoìonu
CU
tori Populonia,&Populoniumdetta,Fii quella una delle dodici Citta capi d He ti.
truria.&Capitania dell'armata marinefcha degli Hetrufci.Quiui era quella Statua di Gioue fatta d'una Vite.che tanti anni fi conferuo fenza alcuna macchia.fcgondo il testimonio di Plinio nel fecondo capo de'l quartodecimo libro. Già- SttttuddìGìo*
ceua adunque ella fopra quello Promontorio(chi rifguarda molto rtrabuccata- ^d'unn Vite.
v

1

mente

al

marefeome

marinari.Era
ferii

mare

Srabone)Li cui Cittadinf erano per maggior parte
Città de i Tofcani fedamente porta aì lito per ef
luoghi fenza porto. Et per ciò ogn'uno fchifaua
purfabneandoui sforzauanfi di fargli edifici loro ne

fcriuc

ella fra tutte l'altre

circa

il

lito in quelli

di fabricare circalo lito.Et
v

luoghi alti, &fccun,acio non poteffero effererubbati dalli ladroni maritimi.
Effendo adunque fatta quiui quella Città.accio la fuffe più ficura,ui fecero gli He
trufei fotto detto giogo
capo di Thino, una Torre per guardia della CÌtta.Iaquale fi] affediata rie tepi di Silla,& pigliata,& rouinata eccètto ìi Tépii
alcune
poche cafc(come dimollra Strabonè.Da Popoloniauede(ìlaCorfica,& Sarde
1

A

&

gna,& l'JfoIa-Ethalia quindi difeofto.} o o.lladii.chi fono.^.miglia è mezo.Sotto
detto Promontorio al lito u'è grand'ageuolezza à falire nelle haui per paffare al
l'antidettelfole.NefamentionediPopoloniapiu uolteLiuio.tra lequale ènei
nentefimo ottano libro fcriuendo de la liberalità dell] Popoloniefi.chi liberaliffi
fi proferirono di donare tutto il ferro alli Romani.chi
bifognerebbe
per armare le naui.che douea condurre Scipione contra Cartaginefi.Èt nel.j 8.
narra che fc fermafTe alquanti giorni Claudio Cófole(efTendo (lato molto trauagliato dalla fortuna de'l mare") fra il Coffano & Lamentino Porto infino che
s'achettaffe il marc.Ne parla etiadio Vergilio di Populonianel decimo dicédo,
Sexcétos dederat Populonia mater.Dopo la rouina fatta da Sillafcome è detto)
iafii poi rirtorata.Et cofi rimafe infino alli tempi di Nicea patricio Coilantinopo
litano Capitano dell'armata di mare dell'Imperadore di Collantinopoli (tenédo
la fignoria d'Italia Bernardono nipote di Carlo Magno) da'l quale totalmente la
fu disfatta,per tal guifa che mai pili ella n5 è llata rifatta.Onde totalmente ella è

mamente

i

,

.

rimafa priua d'habbitatori.come fcriue Biódo ncH'hifloricPreffo al lito de'l ma
re fotto quella Città furono fouerchiati ne'l mare gli Vuandoli da Bafilio capitano di Lione terzo Imperadore coloro ReGenferico.fecondo Biondo, &Sabellico ,Ma auanti che pili oltre io paffi alla diferittione degli altri luoghi.per pia
cere delli curiofi ingegni uoglio diferiuere uertiggi.chi hora appareho di quefra antica citta.comè a^ine dimollrd Zacheria Zachio Volaterano
eccellete flatu
i

tario.e diligete uelligatore dell'antichitati.Sono tutti quelli luoghi conturni pie
ni di felue,nellcquah ucggófe gradi
groffe mura di pietre quadrate di fmifura

&

ta

groffezza lùghezza.<St"larghczza,molto llrettaméte fenza calce o altro bitume

E

ii

Luoghi eli 1 h ole, appre fio la marina
medimofiraLiuio

nei

primo

libro

)& fimilmcte perche era Vetulia

ne medi-

teranni inficine colli Thofcaniefi,& Volturreni,fecódo Plinio nel terzo libro. Et

per tato fé delie fcrincre quello luogo nò molto da'l lito difcoflo.oue lo pingc
coli 11 uede eficr corroto ToIemeo.Era Itulonio(come
Tolemeo.ltulonio,
fuperbifììmo Tcmpio,appreflb loquale,ucdetto Annio dice) un gradimmo
deanlì grandi edifici, oue habitauano i Sacerdoti, come in parte hora dimoftrano
le grandiffime rouine, che fé ueggono nel territorio de i Popoloniefi. Fu confagrato detto Tempio àPupio principe di Dio delli Popolonii.Ondc chiaramente da quello conofeere fi pud, che fi deuc dimandare quello rouinato edificio
Itulonium.cioè Itulonio.Vero e che udendo feguitare l'orme de gli antichi, fé li
metterà la lettera.V-auanti,& cofi diremo Vituìonium,
non Vetulonium. Impero che altra è la dcriuatione da gli Vei,& altra da lui,
etiandio perche VituVetulonia la Città Regale d'Hetruria talIonio fiì un Tempio (come è detto)
Lomnimi Lucumoni. Al prefente adunque e nomente nominata da gli Vei
minato quello luogo Vetulia in uece di Vitulonia,& quelle felue, di Vetletta, in"
luogo di Vetulia,nttenendo parte dell'antico
uero nome. Fuori di quelli rouinati edifici, da ogni lato fé dimofirano fontane guaite
derrochatte. Più auàpfeni di Cefpugli
ti caminando lungo quei Colli tutti feluaggi
di pruni, da
Vetulia due miglia difcotlo,apparc un grand'edificio, oue fi confetta l'Alume,&
quindi à tre.uedenfe le Fodine ouero illuogo oue fé caua il Ferro molto crudo.
Pur più oltre feguitando l'antidetto Colle.che rifguardaal mezo giorno, per un
miglio,
feendendo alle radici ritrouafi una Palude che mette capo nella ma/
faporiti pefei. Ella è accrcfciuta quella Palurina, della quale fi cauano buoni
palfando per il territorio
de da'l fiume Cornia che feende da Monte Ritondo,
di Campiglia.finifle il fuo corfo à quella Palude.Dimandafi hora quella Palude li
Caldane perche di efia efeono l'acque calde. Crederei che foffero quell'Acque,
quelle.dellequali ferine Plinio nel fecondo libro.che nell'Acque Calde di Pifa naapprelfo Vetuloni nell'Hctruria, non molto da'l mare difeofeono le Rane,
llo, nafeono Pefci, auenga ch'Annio uoglia, che fiano tali acque quelle di Viterbo, talmente nominate da'l fiume Caldano, imperoche ho dimoltraro, che folfe
quelle foVitulonio non molto difeoito da quello luogo
apprelfo il mare,
no afilli lontane da'l mare,& altrefi perche infine ad hoggi, quell'Acque fono dimandate Caldane. Più oltra uicino al Colle feoprefe Campiglia-C'iteà.Della quale
altra memoria non ritrouo eccetto ch'appreflb Annio nell'ottano libro de i Co
mentari, oue dice che fi deue dire Capilia, che lignifica la nuoua Pilia habitata da
li Pilii compagni di Nellorc dopo la edificatione di Pifa. Quiui comincia Marrema di Siena al fiume Cornia fopra nominato.Ritornando al lito de'l mare iiedc
fé fotto lo Promontorio oue era Popolonia Porto Baratto da Tolemeo Promontorium Populonium nominato.Egliè hora abandonato quello luogo, ch'en
tra da quello lato in un Golfo di Mare. Di cui dice Annio nelì'ottauo libro dei
Cómentari,come eglie preflb alli Phalifci
à Piombino Arato.ma per maggiore cófonantia fé gli agiunge la lettera.B.& dicefi Baratto. Par che Biondo uoglia
che folfe Popolonia apprelfo la bocca de'l fiume Ombrano di là da Piombino,
ma inuero s'inganna, imperoche ella era fopra quello Promontorio di qua da
Piombino, come habbiamo dimofirato
etiandio lo dimofiraTolemeo. Dall'altra parte di quelì' Mimo, ouero Promontorio.fe dimofira un maggior Golfo
di mare di rifeontro a quel, oue è Porto Baratto. Sopra loquale Promontorio
uedefe Pi ombino rifguardarc al detto Golfo detto da Tolcmeo Portus Traia-
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itulomum.

&
&

vitulonio.

&

&
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&
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&

Corniti fiume.

Caldane Valu=
de.

&

&

i

i

&

Càpiglia Città

Ularema

di Sie

na.

Porto Baratto
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,

&

&

Viobino

Citta.

,

&

Hetrun'a Littoral ÌS
nus

& parimente da Antonino. Fu edificata que ila Città

per la roujna di Popoella è difcoìlo tre miglia, come dice Annio. Onde iì deucrebbe
come picciolaPopolonia, madai'l uolgo corrottamente enominaco Piombino in uece di Piobino aggiungendoti! la lettera, m. Secondo Biondo Ridalla Romana Chiefa molto tempo dimandata Plombinara. Ella e quella
Ionia,

da laquale

dire Popolino,

&
&

Città aliai nobile & ciuile, polla fopra la marina,
da quella da un lato bagnata,
hauendo da'l fettentrione quella molto amena
fertile campagna che produce
tormento, uino.ogjio.Aranzi Se altri buoni & (aporia frutti, di cui innanzi fcriflì, parlando di Popolonia. Parimente in quelli luoghi dall'acque marine fi traggono buoni
faporid pefci. Quiui uedeiì una bella
uagha Fontana di chiare
Oc foaue acque, Dalla quale per cinque canaletti, (Te conducono l'acque infino al li'
to del mare, dolce (certamente; refrigerio dclli llrachi marinari. Lungo tempo
ha tenuto la Signoria de quelli luogh la nobile
illullre famiglia de gli A ppianigli primo delli quali n.rGiacomo,che di Segretario de Pifani (hauendo ùccno Giacomo Ap=
Pietro Gambacurta Signore di Pila colli figliuoli) x'inlìgnori d'etta, Se di Piombi puno.
no.A cui fucceffe Gerardo fuo ftgliuolo.che uendè Pifa a Giouà Galeazzo Vefcon Gerardo.
te primo Duca di Melano, ritenendo Piombino con l'ifola di Elba. Dopo la cui
morte piglio la Signoria Giacomo fecondo fuo figliuolo Se mancando fenza fi- Giacomo. i.
gliuoli coitui.lafcid herede del tutto Renaldo Orlino fuo genero. Et non lafcian Rainaldo Vr*

&

&

i

&

,

detto Renaldo figliuolo alcun, fif riuocato da'l popolo Manctto Appiano fino.
Manetto Ap=
già uecchio, chi longo tempo priuatamente era uiuuto in Troia di Puglia inficpiano.
ine colla moglie. Gouerno' molto prudentemente la Signoria colini, Se moren-

do

il

do

rimafero due figliuoli mafehi naturali, Delli quali piglio laamminillratioGiacomo terzo,& lui mancato fuccefle Giacomo quarto fuo figliuoche fu poi fcacciato de'l llato da Ccfare Borgia Duca di Valenza di Francia figliuolo di Aleflandro Papafello. Paflato di quella uita il detto AlclTandro.incon
tenente ritorno Giacomo alla fua Signoria Se gouernd poi co gran pace,
amo
reuolezza li popoli à lui foggietti Piegando fi circa lo lito de'l mare Si pattando
la bocca, per laquale fi fcanca la Pahide di fopra nomata Se caminando lungo la
cornatura de'l lito,
poi falendo, poco dalla mari na difcollo uedeiì fu lo Colle,
Scarlino Gattello già delli Signori Appiani, che ha buon Paefe, copiofo di uino,
oglio, Se d'altri frutti, Di cui dice il Volatcrra.no, e redert chc'l fia quel luogo da
Plinio nomati gli habitatori Statoni.Poi ne'l fine di quello Golfo nellaniarina fi uede l'ifola della Troia non molto da'l lito dillantc.Arriuauano quiui anticamente li Falifci, Onde infino ad hoggi dicefiì Phailefce in uece de Fahfci,cofi da
Catone Se da Antonino nominati Dclliquali pnì longamente ne mediterrani
parlerò*. Coli dice Rutilio nel primo libro,d'cfl"i.
Lattatimi cohibet uicena Faleria curfum
Quam quàm uix medium pha?bus haberet iter.
Poco piti oltre appare capo di Hetruria da Caton e Se Antonino detto caput He
truriar.perche quiui cominciaua la Liguria Hetrmfca Se trafeorrea infino ad Hollia, auenga ch'altri dicono che trahefle detto nonne da Etruria principale Città
de gli Hetrufci. Caminando poi piti auanti incontrai!! nella foce de'l fiume Alma
clu-Tcende dalli colli,& in quello luogo fcarcafi dell 'acciue,Scguita Calliglione di
Pefcaia pollo alla bocca della Fangofa Palude.nonnaita il Lago d'Aprile da Antonino nell'Itinerario, Vedefi poi (feguitando intorno al detto Lago) Burlano Se
piti oltre Colonna, Se ne'] principio de'l Lago, la foce de'l fiume Bruno, che deicende dalli Mòti uicini à Mafl*a,& qui mette line ne 'lLago,da Plinio detto Prile.

ne

lo

li

de'l llato

,

Giacomo. ?.
Giacomo. 4.

&

,

,

&

Scarlino.

,

,

,

ifola della

Troia.
Pbalefce.

Capo

di Hetr.

Alma

fiume.

Caftiglionc di
Pefcaia.

Lago

di aprile

Furiano.

Colonna

Bruno fium*.

Luoghi eli Thofcappreflo la marina
E per tanto lo nomina Antonino Lago di Aprile, dal detto fiume Prile.Piegandoli lungo la ritia de'l Lago & (tendendo alla marina alquato dalla riua difeofto,
Kcntc Vefcdi appare Copra il Coile, Monte Pefcali da cui (come penfo) traile il cognome Calti
caminando lungo
glione di Pefcaia in uece di Pefcali. Giunto al lito de'l mare
Ombrane fu?
quello uedefì la bocca del fiume Ombrone.che efee delli Monti, che fono fra Sie
ine. S.Gofmc.
na & Arezzo ilici no à S.Gufmè,& C.Nuouo.Et cofi trafeorrendo quiui fa' fine al
Cafld Huouo.
fuo corfo. Da Plinio e detto Vmbro, Di cui dice effer quiui tanto cupo di acqua
che può capire le naui di mediocre grandezza. Cofi ferine Rutilio di elfo.
Tarquinius Vmbroncm,non efl ignobile flumen

&

Quod tuto

trepidas excipit ore rates

Tarn facili? pronis fempre patet alueus undis
In
Grojfctto cittì

pontum quoties fama procella ruit.

Salendo alquanto alla finiilra del detto fiume ui è la Citta' di Groffeto. Rofet um
da An tonino nomato (come dimolìra Annio nell'ottauo libro de Cómcntari)
Ben e uero che dal uolgo ui fu poi prepofta la lettera.G.& cofi Groffstum è dee-

bora e Vefcouo MarcAntonio Campegio Bol'Ombrone al lito del mare fi feorge il Pordi detto nome.Portus Thelamonis chiama
da Tolemeo.Come
to da Catone,Plinio,Polibio,Pomponio Mela.Antonino
uuole Catone traffe detto nome daThelamone Prencipe de gli Argonauti effen
do paffato Hercole Alceo nell'Hetruriaalli Lucumoni, & creato lo Lago Ciminio,& pigliata per forza la fanciulla Faule,& poi partito dal Tempio di Voltura
rena,& paffato ad Euandro.Ma altrimente fcriue il Volaterrano nel quarto libro
de Cómentari Vrbani, dicendo chelfoffe cofi nominato daThelamonio Teucro.che arduo in quello luogo dopo la guerra di Troia,effendogli macato il fra
tello,& aggradendoglieli fé fermò. Quiui ottennero li Romani una nobile Vitto
riacontrafi Galii,cffendo Confoii.L.Eniiìio Lepido, & C.Attilio Regulo peonie
narra Polibio nel terzo libro) Pili oltre fi paffa la bocca del fiume Ofa &' pili auà
ti fc giunge alla bocca del fiume Albengia.che ha la fua origine più in fii di Semproniano. Et cofi fccndendo quiui fé fcarica nella marina. Vedefi poi il Lago di
Orbetello.che anche egli per alcune foci manda l'acque nel mare. Cofi Orbctello e nominato da Orbetello Cartello edificato fopra quello, Quello è quelluogo.di cui dice Strabone effer l'acqua falfa. Auanti ì quello Lago uedefi un grand'
ìllimo,ò fia Promontorio che entra nella marina nomato Monte Argentaro,hauendo da un lato.S.Stephano & dall'altro il Porto di Ercole, di cui poi dirò, Seottauo libro de Cómcntari, fi deue nominare Mons
códo Annio nel fettimo
da Antonino,
Volcentariux da Voice Città de gli Hetrufci,difcritta da Catone
Jaquale era a quello Promontorio uicina,
non molto da Groffeto difcofla.come fcriue il Volaterrano, che fiora ella e quafi rouinata, & nomata Voce in uece
di Voice. Et foggionge Annio che quefta dittione,Vuol,fignifica antiquiffimo,&
ce,ouero,cen,metallo, onero argento,
cofi corrottaméte hora fi dimanda queto,

E quefta Città di

lognese
Torto di The=

Lmone.

Oft fiume.
Albcgia fiume
L.tgo di Orbi.

Orbctclio.

Monte Argi.
S.Stcphatio.

Vorto di Erco

,

huomo

Sencfi, di cui

litterato. Paffato

to di Thelamorie col

Promontorio

&

,

&

&

&

&

Promontorio Monte Argentaro (come è detto) fi come Voice. Io illimo efVoice, quel luogo nomato da Plinio nel terzo libro Volgentium.dopo Cofa.Di quello monte Argentaro cofi dice Rutiiio nel primo libro,

ilo

fer quefta Città di

Tenditur in medias Mons Argentarius undas
Ancipitìque iugo ca-rula curua premit
Tranfuerfos colles bis temis milibus certat
Circuiti! ponti ter

duodena patet.

Non

Hetruna

l_,ittoralis
Littorali

Non dubito che Riondo nella fua Italia errafe

diferiuendo quefii luoghi

litorali,

hauendo il corrotto fello di Plinio, quando dice, Deinceps maritimo in finu Thelamonis efì Portus, Thelamotofa à Plinio appellata, Senenfis mercatura;
Gofa.Et coli pofatisfaciens.conciofia cofa che Plinio dica.Portus Thelamonis
forfè

&

trebbe

che il libro che uide Biondo era cofi confufamente fcritto cioè The
come Thelamon.Cofa, Et quella confufione fu cagione di tal'errore.
pili mi fa' credere quefto non facendo elfo Biondo alcuna memoria di

efler

lamotofa,fi

Et tanto
da altri fcrittori. Scendendo poi dall'altro lato
Cofa.eflcndone fatta da Plinio
di queito Promontorio (come diccmo) uedefi rantiquiflimo Porto di Hercole Porto di Erro
da Antonino Portus Herculis nominato.Vi fu pollo quello nome (come dimo- feCofi c tt4
ltra Annio) da Hercole Alceo. Era la Città di Cofa circa quello monte Argenta-

&

'

ro,& fecondo che fcriue Strabone
re

era

pòco più

in

qua di Popoloniafopra'l ma/

& fopra quefto Mòte la fortezza, deffignandoui fotto lo Porto di Hercole, &

dauanti lo Lago falfo, che è quello hora di Orbetello nominato. Altri uogliono
par che la pinga iui Tolemeo Io fono di opinione
che folle oue è Orbetello,
il Cartello di efla fopra lo Monte (come
che la fofle, uicina al Lago antidetto
dice Strabone) Ne parla di Cofa Catone,Plinio,Mela,Antonino,Tolemeo,& LiVergilio ne'l decimo
uio in più luoghi,& maffimaméte ne'l trentèlimo libro,
quando dice,Quiqu'e urbem liquere Cofas,& Rutilio ne'l primo libro.

&

.

&

:

&

Caftrorum ueftigia fermo retexit
Sardoum Lepido precipitante fugam
Littore nanqu'e Cofa cognatos depulit hoftes
Virtutem Catuli Romafecuta ducis.
Vogliono alcuni che rouinafle quefta Città per la moltitudine de Sorci, fi come
rouinoSmirnalfola del mare Egeo (come fcriue Plinio) Di quella opinione è il
Volterrano ne Cómentari Vrbani.che inuero ella e riputata fauola,come dimo-

Iruit

ftra Rutilio ne'l

primo libro

cofi.

Cernimus.antiquas nullo cufiode ruinas
Et defolata; meenia feeda Cofa;
Ridiculum clades pudet inter feria caufiim
Promere.fed rifum dilfimulare piget
Dicuntur Ciues quondam migrare coacìi

Muribus infeftos deferuifle lares
Credere maluerim pygmea; damna cohortis
Et coniuratas in fua bella grues.
Città dalli Gotthi(come dimoftra Annio nell'ottauo libro de
nominata Affi- Afidonu.
Cómentari)
poi riftorata da Defiderio Re di Longobardi,
donia dalli Capitani, quiui lafciati dal detto Re per rìftorarla, Cofi adunque fu

Fu rouinata quella

&

&

come fabbricata dalli Sidonii Germani,ch'erano foggetti a'1 detto Re.Che li
Sidonii fiano Germani fi può conofeere nelle Tauole di Tolemeo,ouc dimofira
efler li Longobardi da'l Rhenno fotto li Sicambri infino alli Tropei di Drufo,&
al fiume Albin. Ben é uero che li Sidonii fono di rifeontro oltre lo detto fiume,
detta

uicino

a'1

fiume Vifiula (hora dimandato

Vifcla)

Al prefente fono nominati Po-

& la Sidonia, Polonia. Eflendo fiato rifiorata dalli Longobardi
ouero Sidonii, & nominata Afidonia.Fu poi altrefi rouinata ne tempi Si Carlo
loni,

li

Sidonii,

Magno.perche eflendo quiui fortificati li Longobardi (come narra il Volterrano j"& uedendo li Capitani di Carlo la diffkulta di poterli ifpugnare.fecero portare honorataméte lo capo di.S.Anaftagio & lo prefentaro alle fortiflìme mura.

sidonij.

-

e
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Iiche fatto, dandogli

la

battaglia incontinente la

cui ueiligi infino ad hora
Tienili

ghi

uieirìì

ad Orbetello,

lìeggono

fi

ripugnarono

ne'J prefatto

& rom'narono. LI

Monte Argentaro,&

& circa lo Porto, hora detto

li

Fenili.

Con gli altri

nelii Ilio

Di quella Affido,

fuo editto,& Faccio ne'l nono Canto
Dittamondo cofi,& parimente de gli altri luoghi uicinj.
Guarda mi diffe a leuare e uedi piana
nia ne parla Défidcrio

ne'l

de'J

terzo libre

la Marina tutta
molto, poco fana

Colli

(

Diletteuole

La

e'

è Maffa,e Groffetto,c

la

diilrutta

Pompolonia
Cha pcnapare.tanto è mal condutta
La è anchora doue fu Anfidonia
Là è la caua doue andar à torme
Ciuità uecchia,& eui

Tdglutd.
Capduio.

Vefcii fiume

Termine del
Patrimonio di
S. Pietro.

Si crede il trillo ouero le demonia.
Vedeii al lito nel fine de'! monte Argentaro la Tagliata,& poi alquanto difcollo
dalla marina fopra un Colle Capalbio Callello.da Biondo caput Aluei dimanda^
to,madaAnnio neCómentari fopra Manethone, caput Abbantium cioè capo
de gli Abbanti, perche dice Manethone che Abbantc Thofcano fondò li Thofca
ni Abbantii circa lo lito del mare de Grauiffi, infino à quello Cartello diCapal-bio d fia di capo de gli Abbanti. Più oltre caminando appreffo Io lito fé giunge
alla bocca del fiume Pefcia, termine da quello lato del Patrimonio di.S.Pietro
nella Thofcana.prefentato alla Chiefa Romana dalla Cóteffa Mathilida circa l'an^
no della falute nollra mille cento.fecondo Biondo,Platina,& altri fcrittori.Stren
geua detto Patrimonio ciò che fi ritrouaua fra quello fiume
S.Quirico da que
Ceparano. Similmente à quello
fta parte, lo Monte Appennino, quello mare
fiume Pefcia,finiua la Hetruria antica (fecondo Strabonc) che cominciaua a'1 Teuere
trafeorreua infino à Cofa.Tcrmina anchor quiui i! paefe nominato Mare
ma di Siena,che comincia a'1 fiume Corniauicino àCampiglia infino a quello
fiume trafeorre. Più oltre ritrouafi la bocca, per laquale entra ne'l mare il fiume
Fiore,quale paffato,alquanto da'l lito difcoilo fopra un Colle feorgefi Monte AL
to Callello,o-ue pare fecondo la pittura di Tolemeofoffero li Grauifci talmente
da Strabone.Catone, Plinio, Mela.Antonino nomati, etiandio da Vergilio ne'J
decimo quando dice intempellarque Grauifbe
da Claudio Rutilio ne'l prirao libro co fi.
Inde Grauifcarum faftigia rara uidemus
Quas pramiit atlriui (xpe paludis odor

&

&

&

Zìarcma di
Siena.

fiore fiume

jMoifc Alto.
Grauifci.

&

&

,

,

,

Sed nemorofa uiret denfi.s uicinia lucis
Pineaque extremis fluftuat umbra fretis.
cofi Grauifci dimandati (fecondo Catone)

Furo

&

dalla pellilente

&grauc aria.che

quiui era (come altrefi dimollra Rutilio foprafcritto)Ne fa memoria d'elfi Liuio
fouente nelle Hillorie,& maffimamente nel quarantèiimo libro oue ferine quak
mente la folle dedutta Colonia dalli Romani cofi, Colonia Grauifcac eoanno
dedufta eli in agnini Ethrufcum de Tarquinienfibus quondam captum, Quina
iugera agri data.Trefuiri deduxerunt G.Calfurnius Pifo, P.Claudius Pulcher, C.
Terentius Hitler Et ne'l quarantefimo fcriue foffe pcrcoffo da'l folgore il muro
con la Porta de Grauifci.Secondo Strabone mifurauanfi da Cofa alli Grauifci tre^
cento lladii.d poco più di trenta fei miglia. Dimollra Plinio ne'l fecondo capo
,

de'l

trentèlimo fecondo libro,

come fi creano

li

Corali ne'l

mare uicino alli Gra<
uifei,

Hetruria Littoral ìs

?

2

traggono pefcandogli , come hora fi fa'. Più auanti procedendo
incontrali nella bocca de'l fiume Marta coli dimandato da Antonino dal Lago Marta fiume.
di Marra , di cui efce , & da Tolomeo Hofa di cui poi ne mediterrani fcriuero.
Pattato detto fiume alquanto dalla marina difcollo fopra lo Colle appare Come Cometa Cittì
to Città.Ella e.nel luogo ouc era Cartel Nuouo fecondo la defcrittione di Plinio, Caftel Nuouo.
Mela,Antonino,& di Tolemeo r la polìtione del (Ito, che fi uede,oue ella è edi^
uifci,& quindi

fi

,

hcata,& etiadio perche parte di

effa ritiene

il

nome antico. Vuole Annio

che

fia

propriamente edificata quella Città, oue erano li Grauifci nuoui.effendo gli anti
chi, oue è hora Monte Alto (come è dimoilratQ) Et che foriero li Grauifci anti^
qui.chiaramentelodimollraSillio nell'ottauo quando dice, Et uetercs mifere
altrefi nominati gli habitatori di quelli luoghi (fecódo Annio)
poi furono detti Cornuetani dall'infe^
gna dell'albero Corno, effondo ufanza de gli antichi di dimandare per maggior
luoghi dalle loro infegne
parte le Città
imprefe. Fii fimilmente da gli anti^
chi detto Corneto Callrum Inui, come accenna Seruio fopra quel uerfo di Ver^
gilio de'l fello, Pomerios,cailrumqu'e Inui, Bolamqu'e coramqu'e. 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 alcùo fé fu poi detto qilo luogo Coiv
ncto.Altri dicono che traheffe qtlo nome di Corneto da Corito padre di Darda
no,& di Giafio-Pigliera^ ciafcun ql che li piacerà più Ella è polla qlla Citta fopra
un picciolo Colle da'l mare tre miglia difcollo oue fi ueggono molte foperbe
antiche mura.con affai Torri, per lequali chiaraméte conofcere fi pud che già
folle ella molto honoreuole Città, Et dice Biondo che pcnfa fólle accrefciuta ne
tempi antichi.per la rouina dell'antiquiffìma Città di Tarquinia.che era nò mok
to lontana da quefla. Hanno illullrato quella Citta' molti nobili ingegni, delli
quali fu Gregorio q uin to Pontefice Romano. Roberto di ella Vefcouo,che rifor
md il Canto dell'ufficiò della Chieia.Vi tu nc~tempi de nolln Auoli.Giouani Vu
telefco Cardinale della Chiefa Romana chi fece più follo opere da Capitano di
militia,che di perfona religiofa.Di cui longamente ne fcriue Biondo, Platina.con
Sabcllico.Ricouerdpoi alquanto l'honore di quello coll'opere egregie.Bartho^
lomeo Vefcouo di detta Città fuo nipote. Et ne giorni nollri die gran principio
Adriano Cardinale di uolere illuilrare quella fua patria fi colle lettcre,come etia
dio colle fante Cerimonie.ma poi nafcoilamente partendoli da Roma temendo
Lione decimo Papa, di lui più memoria mai fi ritrouò. Seguitando illito della
marina incontrar! ne'l fiume Mognone da Vergilio nominato Minio.quando dù
ce nel decimo, qui funt Minionis in aruis.Et Claudio Ru tilio.

Grauifci anti*
chi.

Grauifca:.Furono

luuentini da'l corfo uicino dell'acque,

&

&

luuentini.

Cornuetani.

&

Caftrum

inuij.

.

,

&

,

Paulifper littus fugimus

Grego.s.Vapa
Roberto.

Ciouanni Vite
lefco Cardina.

Bartholomeo
Vefcouo.

Adriano Card.

Mognone

fiik

Munione uadofum

Sufpeclo trepidant hollia parua folo.
è che ui
giunto lalcttera.i.fcome dice Annio)
fi dille Minione.Efcc delli uicini Moti
ti
drittamente feendendo quiui mette capo nella marina. Anche fi nomina Ce
rito.per ufeire delli Monti uicini alli Ceriti. Dipoi uedefi Città Vecchia, oue era
Cartel uecchio (come dimollrano le lettere nel faffo tagliate per comiffione di
Pio fecondo Pontefice Romano)Hora fi dice Cincelle in uecc di Centu cellis.Vo
gliono altri che quiui follerò li Pirghi, ma pare à me, che nò poffa effere cofi.pcr
di Celle, da cui traile no/
che Antonino nell'Itinerario fa memoria de Pirghi
me quella Citta' Centumcellis
altrefi perche non ui pare tanta dillantiafra li
Grauifci,& Pirgo diferitta da Strabone. Ben e uero che Annio dice nò effer Città

Fu talmente nomato da Glauco, per memoria di Minoe fuo padre. Vero

&

fu

&

&

,

&

Città Vecchia

Cincelle.

Virghi.

&

Luoghi di ThoicapprefTo la. marina
Vecchia Cincello, d fia Centumcellis, conciofia che da'l fiume MarcelHano infino
al Minionc,fu nominato detto fpatio da gli Hetrufci Cellefe,& dalli Greci Pirgadalli Latini
dalli Greci Pirgo,
no per effer dimandato da gli Àramei Celle
Torre diffenfiua.La onde tutti gli habitatori,& Contrade di quello fpatio dima
Pirghi uecchi da'l mare Celliano infino al Minione, liquali fu^
dauanfi Cellefe
rono citati da Vergiho ne'l decimo.
Qui Cerite domo,qui funt Minionis in aruis,
Et Pyrgi ueteres.intempefbequ'e Grauifce.
Ella e pero comune opinione de gli ingegni curiofi dell'antiquitadi.che foffe edi
ficata Citta Vecchia predo lo luogo, oue era il fecuro Porto di Cento Celle.con^
federando la poca diliantia.che e dall'antidetta Città di Cento Celle infino a que
ilo luogo. Laquale fu dalli Sarraceni rouinata ne tempi di Ludouico Imperado^

&

,

&

&

re

(come

fiorata

fcriue

Biondo

ne'l

duodecimo

libro dell'hillorie)

Vero

è.che poi fu

ri'

& cofi Città Vecchia nominata.Laquale fu poi per maggior parte abban^

che ui e, Quiui uedefi una forte Rocca. Secondo Antonia
no era uicino à quefta Città Forócelle (hoggidi Forcello detto) ch'etiadio uedefi
appreffo lo lito de'l mare,Paffato il Porto di Città Vecchia co quegli altri luoghi,
di edifici, oue è,s.Ma
ritrouanfi groffì Fondamenti,con grandi rouine di mura
rinella,& credo che quiui foffe Pirgo attendendo alla mifurache era fra Pirgo,
anchora da'l cognome, che ritienne la Chicfa di
li Grauifci fecondo Strabone,
S. Maria de'l territorio Purgano, ouero Vurgano (come dicono gli habitarori di
li Grauifci
Caftel Vecchio) che allude à Pirgo Annoueranfi fra quello luogo
(fecódo Strabone) da cèto ottanta ftadii.d fiano poco più di uenti due miglia. Et
cofi chiaramente fi può conofecre, che qui follerò li Pirghi uecchi citati ca Vergaio quando diffe, Et Pirgi ueteres, delliquali ne parla Catone, Plinio, &Tole^
dagli Hetrufci, Car
meo, Da Antonino e dimandato quello luogo Purganum,
Pur
cario cioè Cartello delli Cartelli, Et deuefi proferire Pnrfo.con là.u. Latina
gano (cofi dice Annio) come dicono fimilmente gli habitatori delli luoghi uicini nominando.s.Maria di Purgano d 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, Preffo loqualc, fecondo Strabone era un'Emporio, d luogo da

donata per
YoronceUc.

la

male

aria

&

S.MttrincUa

Virgo

&

&

,

,

&

&

Eri fiume.

Centuno Em=
porio.

Tempio

dì

citta.

S.Seuera

Torre.
Ceruetere.

Mercantie.è da trafichi,oue fi raunauano li Mercatanti à fare fue facende, nomato
Ceretano, trenta ftadii, d poco manco di quattro miglia da Pirgo difeofio, oue
loqual
il Tempio di Lucina molto pieno di ricchezze fabricato dalli Pelafgi

L« era

,

&

poi fpoglid
rubbd Dionifio tiranno di Sicilia,pafTando in Corfica.Paffato detv
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 deferitte. Poi
alquanto dalla marina difcollo fopra lo Colle feorgefi Ceruetere,Cere Vetus da
Vergilio nomato ne'l decimo quando dice, Qui Cerite domo. Secondo Fello
collumi,& Cerimonie che fi ufano nelli Tempii, da que^
franerò nome li riti
dediti alli prefatti
Ila Città, perche erano gli huomini di effa molto inclinati
collumi. Fu molto nobile Città quella ne tempi antichi (come dimollra
riti
,

&

&

&

Strabone) Et foggionge che effendo pigliata Roma dalli Galli Senoni, & quelli
poi ritornando à dietro colla preda.non potendo patire quefta cofa li Cererani,
li fpezzarono,
ui andaro contra
coli riconcimata la preda, la restituirono alli
perpetuo fuoco,
Romani.Et effendo quiui fuggite le Vergini uellalc co'l uiuo
in quelli tempi che detti Galli erano entrati in Roma, furono molto lietamente
dalli Ceretani riceuute
humaniflimamentc trattate, auenga che poi di grande

&

&

&

&

ingratitudine

H
ingratitudine dalli

Littorali
etruria -Littoraiis

Romani

fofiero remunerati

,

33

per la gran malignità

di quelli,

che gouernauano. Concio fu (le cofa, che non gli uolfero fare Cittadini Romani,
per tanta humanità.che haueano ufato detti Cereitani uerfo Ji Romani, hauendo
Cere de Sers
li Galli (come è detto) pigliato Roma.Fu poi dimàdata la loro Città,Cere de Scr
tuti.
uati per hauer feruati li Romani. Di quella Città fouente me fa memoria Liuio,
malTimamente nei primo libro, oue narra che Turno Re di Rutuli , ricorfe à
potente Citta di Cere. Et ne'l
Mczentio Re de gli Hetrufci iìgnore della ricca,
uentefimo ottauo, fcriue come li Ceritani dierono de'l formento à Scipione uo-

&

&

lendo pafiare nell'Africa. Sono molto lodati
daMartiale quando dice.
Ccretana mihi ftet, uel mafia licebit
De menapis.lauti de petafone uorent.
Ceretana nepos ponat.Setina putabis,

li

perfciutti di

Et

Porco

dclli

Umilmente loda li

Ceritani

uini.

Non ponit turba-.cum tribus Illa bibet.
Oltre Ceruetere ne Mediterrani quattro miglia (fecondo Plinio) e il luogo.oue
era l'antica Città di Agilla, di cui ne parla Catone, Plinio, Dionifio Alicharnafeo AgiU
nei primo libro deH'hiilorie,& Trogo nei uentefimo libro. Vogliono colloro
iniìeme con Solino che ella fofie primieramente edificata dalli Peìafgi, chi uéneda gli Hetrufci nominata
portarono le lettere nei Patio
rò di Thelìaglia

&

,

&

Cere. Soggionge poi Dionifio nei terzo libro con Strabone là cagione di tal no
me.Et dicono.che combattendo li Lidi ( altrimente dimandati Tirhenni ) cogli
Agillini,& hauendoli talmente aftxetti.che non poteano ufeire della Città.paflan
do un giorno uno de Lidi appreflb le mura & interrogando uno de gli Agillinfpondendoni.come fi dimandante quella Città,& quello nò lo intendendo,
li Cherc, cioè Saluc, ouero Dio ti falui,furono dai Lido con buono augurio pigliate quelle parole, & feguitando pur l'afiedio al fine fu foggiogata dalli Lidi la
Città. Ónde poi uolfero li Tirhenni, per detta rifpolla fofie nomata la Città Cei

&

re, fenza la lettera, h. Laquale fu anticamente molto magnifica,& ricca Città (béche ne tempi di Strabone , à pena fi uedefiero gli uelligi di efla) già annouerata
picciododici prime Città d'Hetruria. Et era porta l'opra un falfofo
lo Colle (come dimoilra Vergilio nell'ottauo libro facendo parlare Euandro
ad Enea cofi.)
Haud procul hinc faxo,incolitur fundata uetufio,
Vrbis Agillinae fedes.ubi Lydia condam,

&

fra quelle

Gens beilo preclara iugis infedit Hetrufcis.
La fiì di tanta ricchezza & pofianza ne tempi

antiqui che fi uedea ne giorni di
Strabone ilTheforo degli Agillini nei Tempio di Apolline. Da quella Città
cognominato Mezentio Agillino , hauendonc fcacciato li Pelafgi Di tanta
Citta' hoggi di pochi uelligi fi ueggono. Vicini a quella erano li Bagni Ceretani molto profitteuoli (fecondo" Strabone) liqualif come fcriue Annio fopra
fiol'Itinerario di Antonino) fono quelli le Thermc, oliano Ragni Stigiani,
ra nomati Bagni Sabatini dai Lago Sabatino d ila di Brazzano, Sono detti Cerctani da Cere Vecchia, che ella e'uicina a quelli Benché fiano molto ne mediterrani quelli Bagni .nondimeno nehouoluto dire una parola per rifletto di Ceruetere, da cui traflero il nome, Ritornando poiallito dei mare uedefi il fiume Vacina coi fiume Sanguinaia, che amendui sboccano nella marina .Poi alquanto dai lieo difcollo fopra un picciolo Colle uedefi Ceri già
detto Alfio , primieramente habitato dagli Aborigeni pofeia dalli Pelafgi,
,

,

fii

.

&

Bagni CtrtUn
ni.

Bagni Sabati*

,

&

Vacina fiume
Sàguinaiafiue
Ceri.

Alfio.
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Tirrhenni (come dimortra Dionifio Alicharnafeo ne'l primo libro)
torto pare una picciola contrada che un Cartello. Ilqual effcndo roCeretani antichi quiui uicini.fùetiandio poi dalororirtorata
nominata Cere dimandando pero la loro Citta' Ceruetere cioè Cere uecchia à
differentia di quefta nuoua da loro rirtorata (come dimortra Annio) Vero è che
dice Raphael Volterrano per opinione d'alcuni che la Citta di Alfio fu appreffo il Lago di Bracciano uicino a' Viccarello , da cui fu nominata l'Acqua Allieti*
Tolemeo dimortrano
nacondutta a Roma. Ma Plinio.Strabone.Antonioo,
che folle Alfio appreflb allito dc'l mare (& come uogliono alcuni) oue hora lì
uede.s.Seuera. Ma io ferei di openione che'l folle quiui oue è Ceri, attendendo
a quel che dice Antonino nell'Itinerario , che dopo Fregene diferiue Alfio, le
poi Pirgi. Fu cofi Alfio nominato da Alefo Argiuo, come dimortra SiTorri,
lio nell'ottauo libro cofi, Nec non Argolico dilcdum littus Alefo , Alfium. Et

al fine dalli

che hora
uinato

pili

&

dalli

,

&

v

&

Vcrgilio par uolere che forte detto da Alefo Auriga, ouero figliuolo di Agame*
none, quando dice, Hinc Agamenonis Troiani nominis hoftes.Curru iungit
Cerenuouo.
Vali.

Vhregtgna

Alefus equos. Vero è che poi fu detto Alfio per fincopa (come dice Annio) Ho*
radimandafi quefto luogo Cerinuouo. Seguita pofeia allito della marina Pali,
Antonino detto, ma da
oueeraPhregene cofiPhregene da Catone Plinio

&

,

Strabone Phregena.de

cui dice Silio nell'ottauo,

lente Fregena?. Per loqual uerfo, dice

il

Alfium,&

obferta?

campo fqua-

Volaterrano che era F regena oue hora e'

Bracciano, imperoche dice obfeflk campo fqualcnte Fregenae cioè il campo
cofi Silio dimanda attediata Fregena da'l fqua
fqualente dcll'affediata Fregena,
lente campo.ò forte per l'abondanza dell'acque.che fcaturiuano in detto territo*
rio ó forte per lo foglietto Lago, già intorniato de folti bofehi. Veramente artai
mi maraueglio de'l Volaterrano dicendo effer Bracciano il luogo di Fregena, ef*
fendo tanto dentro ne Mediterrani.conciofiache tanto chiaramente è dimortra*

&

to che forte quefta Città di Fregena appreffo lo lito de'l mare dà Strabòlie, Plida altri fcrittori, che altrimenti pare che non fi porta credere.
nio, Antonino,
dichiarato, dire fi potrebbe che facilmenCofi al uerfo di Silio da lui allegato
te fi può adattare à quello luogo oue dicémo forte Fregena, fé ben confiderara
Fu cofi Phregena detta
il luogo colle condittioni da quello lingeniofo Lettore
anche da Faetonte.che ni agiunfe le Colonie (come dice Cato
da Ge~nio Giano
ne) ouero cofi fu nomata per effer fatta da'l detto Genio Giano. Paffato Pali ap*
quiui finipaiono le foci de'l fiume Arone che feende da'l Lago di Bracciano
Salino. Et al fine fi giunge al
fee ne'l mare feorgefi poi Campo uicino al lito

&

&

,

,

&

Arone fiume

Campo

&

,

,

&

da Claudio Imperadore fatto profondandoui una grandiffima
torto di roma naue, fopra laquale era flato condutto un' Obelifco , ò fia un grandiffimo pezzo
lungo.ìlqual da ogni lato à poco à poco ftrindi pietra quadrata molto largo
gendofi.manca nella fommita quali in un punto.fi come una Aguglia. Et per tanto da'l uolgo Aguglia è nomato.Di quella cofa dice Suetonio nella Vita di ClauAguglia
dio. Portum Hortìa: extruxit circundudo dextra finiflrumqu'e brachio,& ad introitimi profundo iamfolo.mole obietta. Quam,qudftabiliusfundaret,nauem

Salmo

Porto

Romano

,

&

ante demerfit, qua magnus Obelifcus ex iEgypto fuerat aduetius, congeflifque
Pilis fuperpofuit altiffimà turrim in exemplum Alexandrini Phari.ut ad no&urnos ignes.curfum nauigia dirigerét Fu poi da Traiano riftorato detto Porto,&
.

Cittì Portuefe dj manclata la

fice

Il cui Vefcouo e uno delli fette
Nacque in querta CittaFormofo Ponti-

Città quiui fabricata.CittàPortuefe.

Vefcoui Cardinali affilienti

al

Pontefice.

Romano. Quiui forma il Teuere una Ifoletta mandando un ramo

da querto
lato

H etruna Med

iterrana
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^
dall'altro coll'akro Ramo che pana
tato,& cofi Coftfce;e efla Ifola da qito lato,
appreffo di Hot1ia,& da'l mare da'l terzo lato. Ella è nomata qita Ifoletta meza
rrf Vòk.
libro
Infula.Fuo
delle
guerrhe
de
Gotthi,Sacra
primo
ne'l
Procopio
Paludofa.da
tante rouine de fqperbi edifici, che pare certari delllfola circa la Città ueggonfi
Rt u*
g™
mente cofa da non credere Tquelli.che non lhaueranno ueduti.Et nell'lfoletta ri- fg <ff
trouanfi tanti pezzi de Marmi.parte frali cefpugli,urtiche,& pruni, parte nafeod '"'f
p
mezo fepolti l'uno all'altro uicini.quiui dalli mercatan
iti de parte fuori di elfi
sbozzati di tanta larghezza,lunghezza,& groflezza.che facilmente
ti condutti

&

%

lr

^"

&

.

&

poilbno Giudicare

quelli che gli

uederanno come
,

poffibile forfè

códuf ui quelli

&

l'altilfime Colonne (da far meraucgliare ogni* perfona)
"randilfimi Obelifci
dagli altri difcolti luoghi.dRoma.Quiui adunque fi ueggono tandell'Egitto
in tanta abondanza, che pare quafi cofa imponìbile à
ti crolli pezzi de Marmi
penfare come fiano itati quiui portati,& con qual modo,& ingegno per condur
quiui remafi(da dui lati fegnati per ciafeuno di lettere nu
li a Roma.Liquali fono
,

&

&

Biondo con auttorità de Plinio) accie! che fi poteffe conofeere
pefo della pietra, & l'ordine de detti pezzi dalli mercatanti quiui mandati; effendo mancata lamaeftà dell'Imperio Romano. Scorgefi poi nell'altra riua de'l

merali (come dice
il

Tcuere

al lito de'l

mare(pan*ata

l'Ifoletta) la Città di

Holtia.di cui ne'l Latio parie

Annoueranfi da Pirgo ad Hottia (fecondo Strabone) ducento feflanta ftadii,
mezo. Efiendo giunto al Teuere termine di queche fanno trenta due miglia
de'l mare ,hora habbiamo a'difcriuere li
lla Regione di Thofcana circa lo lito
rò.

&

luoghi mediterrani.

Luoghi

di

Thofcana

fra

Terra.

O M N C E R O la deferittione delli luoghi mediterrani di quealla delira di quel
lla Regione alla delira de'l fiume Magra & falird
grJ^Q| la,di mano in mano profeguitandola. Auenga che fera molto fatiI

|

e

-

I

paefe. Furio misfor^^^S cofa per elfer la maggior parte montuofo
potrei. Cominciando adunil

zero di procedere con piu ordine,che
bocca della Magra,& falendo alla delira di quclla.ritrouafi primiera,
mente la Citta di Sarzana quattro miglia da'l mare difeoita, edificata per la roui- Sxrzina Cittì
nadi Luni (come anche dice il Volterrano nel quinto libro de Cómentan VrNicolò. ;.papa
bani) Die gran nome a' quello luogo Nicolo quinto Pontefice Rojnajiojjuomo
Sarzaneliu.
letterato,& delli li tterati molto olferuatorejlqual trafportd il Vefcouato di Lu^
Batifòle.
molto)
appaperò
(nò
oltre
piu
Caminàdo
nìl^^u^fFoTuogÒcrèandblo Citta
S.Stefano.
Signore
re fopra l'alto Colle Sarzanello primieramente edificato da Callruccio
*

^Ir-Ì'^

qu'e.circa la

.

di Lucca,

fi

come la Rocca di Sarzana (come nota Bernardino Corio

nella fecon-

Tendolu.

Capriola.

Era quiui auanti una Baitia detta Batifole.Fu poi fortifica- Lauta fiume.
to Sarzanello da Perino Fregofo Duce di Genoua.Piu auanti procedendo alla de Lauta Caftcllo
altre CaCJ&iglìone.
lira della Magra.fcorgefi fopra què Co!li.s.Stefano,Tédola,Capriola,cò

da parte

dell'hiftorie.)

Poi incontràfi nelle foci de'l fiume Laula , che mette capo nella Magra. Fornuouo.
eraTegulia.fecondo Villa franca.
Paffato detto fiume ritrouafi Laula Cal1ello,ne'l luogo.oue
fiu- Bagnonofiume
alcuni.Piu in alto appare Cattiglione,Fornouo,& Villa Franca,& piu oltre il
me Baanono.quale sbocca nella Magra, Alla cui finifira , uedefi piu dentro Ba- Bagnouo Cai}.
Itcllette.

cnond Cartello

"

,

patria di

Mario Querno

huomo dotto, uertuofo &humano.
F

ii

Mario Qucr.

Luoghi di Thofcana

Terra

fra

Grugnitoli

Più oltre fi feorge Fu
laterra,Malgra,un miglio da Bagnono difeorto, Gragnola, Et poi appareno le foci de'l fiume Grauia, per lequah fi fcarica nella Magra Pattato detto fiume, uede-

Grauia fiume
Ponte Remoli

alla

Ne'l quale parimente combatte l'humanità colla dottrina

Tilaterra,

Malgra.

,

,

Apua.

&

dell'Appennino il nobile
ricco CartellcudLPQnte Remuli uicino
fontana della Magra,edificato, oue già era l'antico Cartello di Apua nominada Antonino nell'Itinerario fecondo Annio nell'ottauo Libro
co da Catone
di C5mentari,& Rafael Volterrano nel quinto Libro delli Cómentari Vrbani.
Et dice Catone, che fu già Apua ne'l paffaggio dell'Appennino appretto il prencipio della Magra (come dicémo) Conferma quella cofa unuerfo fcritto in un
pezzo di marmo molto antico polio in quello Callello,che coli dice.Apua lum,
fi

alle radici

&

,

quondam Marco celebrata Catone. Da quella Apua furono
guri.che abracciauano tutto quel fpatio, ch'è fra

la

Magra,

detti gli

Apuani Li-

& l'Arno. Dell] quali

decimo libro.dimofirando come Sempronio aprifl'e la uia delli
Monti di Pifa, pattando per ii Liguri Apuani & ogni cofa gualcando infino alla
Magra & al Porto di Limi. Et ne'l trentèlimo nono narra che patto. Q^Martio
nelli Liguri Apuani. Fu rouinato quello Cartello daHenrico Imperadore ne'l
mille cento quindici, perche erali flato uietato lo paffaggio da'l popolo di quello paffando à Roma. Ma quando foffe poi rifìorato non l'ho ritrouato. Longamente fu foggietto alli Signori di Melano. Ha illurtrato quello Cartello còlia
dottrina delle leggi Giouan Luca Vefcouo di Reggio Lepido chi pattò all'altra
uita gli anni pattati. Ritornando appretto lo lito dVl mare, & falcndo da tre miglia uedefi fopra l'alto Colle Ordo nuouo, Niccola, & più in alto Cartel nuouo,
Foffelnuouo.dicuipenfail Volterrano che foffe fatto quello Cartello perla
parla Liuio ne'l

Apuani.

,

,

GÌOUdlt lAKCé

Vefcouo.

Orio Nuouo
Hiccola

,

Cadel Nuouo rouina dirotte Papiriane da Tolomeo porte ne mediterrani. Paffato il fiume
Nuouo Laula,dimollrafi fra li Monti Solera,& più oltre Fiuizano,Comano,Cafole,Vcr-

Tojfel

YojJe Papiri*
ne.

Solen.

fiutZMO.
Cornano
Cafule

Verruchia
Curflgliano
ìAaffa

Carrara

Montone

ruchia,& più in alto Curfigliano. Ritornando anche al lito de'l mare , & quindi
afeendenao aiii Monti.s'apprcftnta la Maffa,& più auanti Carrara, Canea da Plinio ne'l quinto capo de'l terzo libro diferitta nella Liguria di qua dall'Appennino, fecondo lo Volterrano. Et foggionge, che li Marmi cauati da quelli Monti
hanno ottenuto il nome di Carrara da'l detto Cartelletto. Ma io fono di openio
ne che fiano coli nominati dalla Città di Luni detta Carreara con tutta la Regione.conciofia cofa che Carriara lignifica Luna (come è dimoftrato nella parte litorale di quella Regione diferiuendo Luni; La onde credo che quello Cartello otCeneffe detto nome da Luni.da gli Hetrufci detta Carriara.Seguita poi Montone
più in fu alcune altre Caftellette polli ne gli alti Monti, hoggidi nominati la
Montagna di Carrara,& di Lunigiana.dagli antiqui detti Montes de Violatis,de
Teguliis.de Segatonis.de Apuanis,& de Liguribus. Liquali Monti deriuano dal
l'Appennino.óc drizzati per trauerfo trafeorreno dall'Oriente al mezzo giorno

&

Montagna di
Carrara.
l,unigiana.

infino

,

mare Inferiore, Thofco detto, Et tutti quelli Monti al prefente
la Montagna di Carrara & di Lunigiana (come è detto) Et Liuio
Sempronio parto per quelli Monti & camino al Porto di Luna,
quelli Monti, bianchi.uarii & lucidi Marmi(come fcriue Strabonc) Tal

al lito de'l

fono dimandati
dimoftra, che

Marmi
rara.

di

Car

Cauafi di

mente fono fatte le Petrarezze de quelli luoghi.che d'un folo faffo fi cauano lunghe di grolle colonne.có ionghe & larghe tauole tutte intiere. Quindi furò caua
ti per maggior parte li Marmi, nelli quali ueggonfi intagliate tante fingolari ope

&

anche altroui coli perla finezza di effe pietre, come etiadio per la
re in Roma
ad altri luoghi. Conciofia cofa che
ageuolezza, di quindi condurle à Roma,
le dette Pietrarezzc molto preffo al mare. Et di quindi al lito conduttc.poi

&

fono

facilméte

Luoghi
o diThoicana

fra

Terra

&

quiui diffegna fciffionem Boafii flumk
pelagus Foli Macra fluminis ortia ,
nis de uguali gradi in longhezza colle foci della Magra ma di mezzo grado
più nella larghezza La onde io credo certamente che fiano le foci antedette quelle dei Serchio da lui nominate le foci dei fioatto ,auenga che nella pittura di elfo Tolemeo nonuifiano designate , Parimente ben confiderando la
mifurando dalla bocca della
pittura d'Italia fatta da Benedetto Bordono
Magra oue mette capo nella marina infino alla bocca dei detto Serchio , chiaramente fi uederà effer quella bocca, quella de'lBoatto da Tolemeo difcritta,
come diffe.Ben e uero che Biondo dimanda quello fiume Mera.inducédo Liuio
nei decimo libro, che dice.come Sempronio entro per li Monti (hoggidi, di Cju
Urrore di Bios rara nominati)
paffò al fiume Mera,& al porto di Luni. Inuero Biondo molto
do.
singannajn detta narratione di Liuio, perche uuol dire il uero fello di Liuio, il
non Mera,conciofia cola che in quelli luoghi nò fi ritroua alcun
fiume Magra
fiume nominato Mera dagli antichi fcrittori, ma fi ben la Magra, con il Serchio.
La ónde difcriuendo Liuio lo uiaggio di Sempronio antidetto dimoftra come
uenne al fiume Magra
poi al Porto di Luni. lidie conferma il Volaterrano ne
fuoi Cómentari Vrbani. Ha il Serchio il fuo principio dalli Monti dell'Apénino,
difcende per lo mezo di Grafignana
fcor
SiUano,CurtU fopra Sillano uicino à Curtigliano
poi mette fine nella marina (come dicémo) Egliè di tal nature uicino à Lucca
gliano.
ra che finitamente accrefce tanto.che è cofa pauenteuole,per loquale fi conduco
no molti traui per fabricare naui. Pefcanfi affai buoni Pefci in effo
mammaCarpioni itti
mente Trutte SrCsrpioni, come à me fcriffe Nicolò Accurfino di Cartel Nuouo
Serchio.
huomo nò meno letterato che curiofo.Seguitando la dertra dei Serchio, falen
'Libra fatta.
che
quiui foffero le Folle Papido alli Monti uedefi Libra fatta. Vogliono alcuni
riane.ma io difopra ho dimoltrato per openione d'altri che le follerò oue è FoVatt'Grfa
fé! nuouo, Pur ogn'un pigliera quel li parerà più aggrado.Et coli fi fallile alla Valgnana.
le Grafignana che è di qua dai fiume
anche di là (come è detto che le paffa per
mezzoioue fono molte Cótradc,& Cailellette affai habitate. Et più in alto uiciCufici nuouo.
no alla delira dei detto fiume e Cartel nouo cognominato di Grafignana.molto
ricco,& nobile.habitato damolti traffichenti huomini,giafoggetto àBolognefi
con molte altre Cartella de quelli luoghi ma hora è poìfedutò dalli Signori da
,

,

.

,

,

&

,

&

&

,

&

&

&

&

,

&

&

&

,

Duchi di Ferrara,oue al prefente dimora Giouiibattirta Papazzone della Mirandola Dottore,
Caualiere aurato Comiffario Ducale de tutti quelli luoghi,
Nicolò Acctir. huomo di grand'ingegno.Orna quello luogo Nicolo Accurfino huomo di buone lettere ornato, Più alto fcorgefi Grignano, coi fiume Torida che sbocca nei
Grignano.
Torrida fiume Serchio fopra Cartel Nuouo,
anche appare la inefpugnabile fortezza di Veru"Veruchia
chia,& più in alto Silano. Sono la maggior parte di quelli luoghi foggetti alli Si
Silano.
gnori Malafpini.Vuole Annio nei libro fecondo della terza Inilitutione che foffe fra la Magra
Lucca, un luogo nominato Turrena, che hora fi chiama CurfeCurfcna
Iucca Cittì_ na,picciolo Callello,Paffato il Serchio incontinente appare la Citta di Lucca già
de Romani Colonia. Talmente ella è nominata da Plinio, Antonino, Tolemeo
da gli altri antiqui fcrittori.Diuerfe fono le openioni, perche folle cofi dimane
data Lucca.Et prima dicono alcuni che pigliaffe quello nome dalli Scudi di Oro,
ch'erano porti fopra le Torri di quella.che illuilrati dai fplendore dei Sole, grademente luccanò, Altri dicono che prima lafii nomata Auringa,& poi Lucca da
un prodo huomo , ma Catone dice che traheffe quello nome da Lucchio Lucu/
mone Re de Thofcani
poi Lucca
che prima fu detta da lui Luccomodia,
per maggiore confonantia. Onde infino ad hoggi fi uede un luogo uicino àLucErte

&

&

&

,

&

,

&

&

H

etruria
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dimandato Lucchio da'l detto Lucchio.Altri dicono.che ottenefle quello no
me da un certo luogo uicino al mare detto Lucco,& quindi poi paffando gli hi-

ca

bitatori del detto (nominati Lucchefijà quello luogo,
fu da loro Lucca nominata. Affai altre cofe

fi

& edifìcandoui

narrano circa la fabrica,&

la

nome di

quella Città, Se perche à me paiono fauole,o di poco contoje lafcierd, accollane
domi all'opinione di Catone,cioè che ui fofTe dato principio, & il nome da Lucchio Luccumone. Fu poi Colonia de Romani,& accrefeiuta & di mura di pietre
quadrate intorniata daDefiderio Re di Lógobardi.Ella e polla nella pianura nò

molto

dalli Colli

ni nobili.faggi,

difcollo.hauendo honoreuoli

edifici,

& eiTendo

li

fuoi Cittadi

& prudenti. Liquali con lafuaprudentia, & alto ingegno lunea*

fono conferuati m-lla libertà benché fpeiìb fieno fiati conturbati dalli
Di ella Città coli dice Strabone ne'l quinto libro, Ritrouafi Lucca
Monti di Luna, oue molto popolo habita per le Contrade. Et e pieno
quello Paefe de prudenti huomini.delli quali molti fono difpofii alla militia, co
non minore numero de caualli.onde erano di elfi fcelte molte compagnie de fol
dati da Romani. Soucnte rimembra quella Città Liuio
malfimamente ne'l
tientefimo primo libro, narrando lo paflagio d'Annibale nelli Liguri,
quello
di Sempronio à Lucca. Et Frontino dimollra folle alìediata Lucca de Liguri, da
T.Domitio Caluiuo.che era ficura non folamente per lo fito
mura.ma ancho^
ra per la moltitudine de prefidii.che u'erano detro. Et Agathio ne'l primo libro
delle Guerrhe di Gotthi ne fa memoria di efla.Dimollra Riondo neH'hiilorie.co
me foffe affediata fei mefi da Narfe Eunuco Capitano di Giulliniano Imperado^
re, effendo diffefa dalli Gotthi,& al fine foggiogata. Cofi fcriue di qfia Città Faccio de gli Vbcrti ne'l fello Canto de'l terzo libro Dittamondo.

mente

fi

,

uicini popoli.
alli

uicini

i

,

&

&

&

Andando noi.uedemmo un picciol cerchio
Torregiar Lucca àguifa d'un bofehetto

E donniarfi con Prato e co'l Serchio
v

Gentil'è tanta e lun tratta à diletto

E più farebbe fe'l non folle

Che

quarant'anni

e più gli

il pianto
ha tiretto

il

petto

1

uolto Santo
prego di Fidriano

Io uidi fanta Citta è

E udio come
E'1

il

il

Serchio fera uolto da lun canto

Io fui in fu

la

ghiara,è ne'l Pifano

il Florentin quando fiì opprelfo
Giouanni Vefconte Capitano
Quefia Città de ch'io parlo te ileflb
Aringha o F redia nominare fi crede
Al tempo dico.che per uecchio è meflb
Ma perche aluminata de la fede
Fo pria.ch'altra Cittadc di Thofcana
Cangio il fuo nome.luce le fi diede.
Dimollra Faccio in quelli ultimi Verfi non haucr ueduto, Strabone, Catone.Li^
«io, Frontino ne altri fcrittori antiqui chi fouente nominano Lu cca, auanti ch e
Dio noilro Signore al mondo uellito de lla nollra carne apparefle,lcriuendocKe
la fofie d7mandataj_ ucra£ej^d?iejrjtajaja^
Thofcana illuminata del
la te de di Chrilto .~ÉTTa e parimente cofi nominata daTolemeo riponendola ne
quella Regione. Da che la fu pigliata da Narfete(fecódo che difie)

Sconfifle

,

1

i

Mucchio,

Città,

Sito dì Lucca.

ietruna
f.icilm'tc

fcnteueggonlì
pezzi di

in

marmo

tempi che era

in

Mediiterratia

ìì

dei Teuere fi portano.è d'indi à Roma. Anche al prequelli luoghi meraucgliofe colonne fpaccate con altri grandi

per nane

alle foci

&

abbozzati, tal che fi penfa, che cofi follerò sfaldati
tagliati ne
colmo la maicllà de Roman' Imperio. Et poi effendo comincia
1

non

de qui le conducefle, ne
clic le facelfealtrimentclauorare. De quelli marmi hoggidi fé ne conducono a
Pifa,àGenoua,àFiorenza,àRoma,àBoIogna,& in Francia ma non di quella gra
dezza.ne in tanta copia, come già di quindi fé ne portaua à Roma ne tempi della
grandezza de Romani. Ne fa memoria de quelli marmi Plinio nei decimo capo
dei trentèlimo Libro quando ferine, che facilmente fi poffono fegare le pietre
bianche di Liguria colla fcga.hauendogli prima nomati marmi Lunefi, ne'l capo
quinto dei detto libro.Ne parla parimente Giuuenale di quelle Pietre cofi. Pro
cubuit.ucluti.qui faxa Liguilica portat axis.Et Faccio de gli Vberri nei fello CiU
to dei terzo libro.
E uedemmo Carrara oue la gente
Troua il candido marmo in tanta copia
Che aliai n'hauerebbe tutto l'oriente
El monte anchoraja fpelonca propria
ta quella à

rouinare rimanelfero

cofi,

ui eflendo chi

:

,

La doue llaua l'indouin da Ronta
Qual Romafiì quand'ella cade inopia.
il fiume.che sbocca apprelfo la Rocca di Motrone.alla delira di elfo falen
do fi uede Pietra fanta nobile Callello, pollo nei luogo (fecondo alcuni) oue era Pietra
font*.
il Luco di Feronia difcrftUo" "da Tolomeo. Ma fecondo altri
oue era il Tempio
d'Hercole. Vero è che la maggior parte delli fenttori parchi conuengano che
quiui folle il Tcpio di Feronìa,& no il Luco d fia felua di detta Feronia ne fimik Tempio di fé
mente il Tépio di Hercole, concio fulfe cofa che (fecondo Tolemeo) erano amé^ roniti.
due quelli luoghi apprelfo la marina (come io pollo diuifare) uicini alla Rocca
di Motrone, oue anche hora fi ueggono molti uclliggi d'antichitati. Et che det^
to Tempio di Feronia folfe quiui oue è Pietra lauta Lo conferma Annio quaiv
PafTato

,

,

do dice, che quello Callello fiì primieramente detto Caferoniano cioè dopo
poi Pietra fanta da Defidcrio Re di Longobardi contralonome
Feroniano,
Pagani. La onde tutto quel paefe della Montagna.che fi uè
della Dea di Gentili
Lucca, inlìno ad hoggi.ntengono il nome di Caferoniana,
de fra Pietra fanta
benché corrottamente fi dica Grafignana d Carfcniana. Egliè ben uero che uuole GrafignMU.
fulle impoilo tal Carfagnanu.
il Volterrano che folle edificato Pietra fanta dalli Lucchefi
nome dami Melanefe della famiglia di Pietra fanta.haucdo fentcntiato clfer que^
ilo Callello delli Lucchefi, eflendo fatto arbitro di quella cofa dallìmperadore,
combattendo li Genouefi colli Lucchefi per quello, Et cofi dalli Lucchefi in me/
moria di quella 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 e
detto) Ha illullrato quello Callello colla fua dottrina Bartholomeo huomo let^
v
di grand'ingegno auditore di Rota di Roma ne nollri giorni. Piu oh
terato
anche più oltre in- Cdmaiore.
tre alla delira di Pietra fanta uedefi ne Monti Camaiore
contrafi nei fiume Serchio daStrabone detto Efarus,
da Plinio Auferus,
Serchio fiume.
daTolemeo Boadus(comeuogliono alcuni) colli quali io mi accordo, perche
Tolemeo nel primo capo del terzo Libro nella fella Tauola di Europa di'
feriuendo li luoghi dice Liguria; , apud Graxos Ligullicac penes Ligullicum

&

&
&

,

&

,

,

&

,

&

&

&

F

iii

Luoghi di Thofcana
mancate

fra

forze de gli Imperadori Coftantinopolitani

Terra

ne infignori Bonifai
delli quali
ipe
gnorc di Iucca. ciò, che he bbe per moglie Beatrice figliuo a di Henrico Imperadorc,
nacqutT Matilida che fu poi conforte di Gottirredi. I nquale morto rimate Matilida herede di gran Signoria ( come altroui fé dirà )
maffnnamente di quella
Ottà.Pofcia ne tempi di Honorio quarto Papa li Cittadini ricouerarono la loro
libertà da Ridolfo Imperatore per dodici migliara di Fiorini, come fcriue Piatii
na nella Vita di detto Honorio. Paffati alquanti tempi, fc ne infignori d'effa Vguc
Vguccionc de
cione de la Faggiola che fu poi fcacciato con Neri fuo figliuolo da'l popolo
la Faggiola.
dopo lui pigliò la Signoria Callruccio Castracani, ch'era ìlato prigionato da lui.
Caftrucao Ca
Et coli in un tratto colui fu fcacciato,
quell'altro di prigionere fu fatto Signojìracatu.
re. Fu colmi molto amato da Galeazzo Vefconti,
da Azzone fuo figliuolo Signori di Melano per le lue prodezze.Fu nemico de Fiorentini infino che uiffe.Et
hauendo rotto il lóro esercito,
affediando Fiorenza, talmcte l'hauca affretta,
che fé dalla infirmità (di cui palio) nò era impedito (fecódo la openione de mol'
ti) indubitataméte la foggi ogaua.Erafi infignorito di Pifa,& di PilToia,Lafciò dopò fé dui figliuoli.chi furò fcacciati di Lucca da Ludouico Bauaro. Di collui aliai
longamente ne fcriue Biondo.S.Antonino, Sabellico, con Niccolò Macchiauello
Fiorétino nella Vita.che fece di quello in uolgare.Scacciati li figliuoli di CantucGcrar.SpinuU cio fiì uenduta Lucca dalli prefidii Alamani (quiui porti da'l Bauaro) à Gerardo
poi raccomandata à Pietro Rollo da Giouanni Re di BoeSign -di Lucca. Spintila Genouefe,
mia,& da'l Roffo cófignata à Martino della Scala Signore di Verona.llqual la uen
Vietro Roffo.
Hasìino dalla de alli Fiorentini.chi la tennero nouc mefi.In quello tempo pretendendo li PisaScala.
ni hauerc in ella maggiore ragione delli Fiorentini per la conceffione à loro fatfiorentini.
ta da Hénco,l'affediarono,& al fine s'accordarono inficine. Paffando poi nell'ItaCarto.4..lmpt lia Carlo quarto Imperadore,& ucnédo à Lucca.nella fua partita lafciò quiui per
radore.
fuo Vicario un Cardinale Francefe. Il qual, dopo la partita di quello donò la li Libertà copa=
bertà alli L ucchefi pe ruenticinque miha Fiori ni d'oro Hauendo adunque otterata da Luccb.
nuto lalibertà li Lucchefi, incontinentéTouinarono la Rocca fabricata daCartruccio. Et coli li conferuarono nella libertà infino all'anno mille quattrocento.
Vauolo Guinifi Nel quale fi fece tiranno di effa Pauolo Guinifi fuo Cittadino,
trenta anni con
gran felicità la tiranneggiò. Et hauendo ratinato grande richezze, oro, argento,
pietre pretiofe,& affa; danari, cV hauendo molti belli figliuoli,& ritrouandofi in
gràgloria&faurto difortuna,& effendo ingnìriputationeappreffotuttili Prccipi dìtalia,& parendo non folamente à lui, ma anchor agli altri di effer felice in
quella uita,& credendo effer fermo,
ltabile
bé fondato in tanta gloria, ecco
gra
Rifguarda
incontanente riuolgendo la inrtabile fortuna la ruota, diuenne miferabile fpetta
ruine fatte da colo,
memorabile effempio a tutti li mortali, Per loquale ciafcun può conofortuna cy no feere chiaramente nonliritrouarecofa
che
alcuna rtabile in quello mondo
tali bene.
ho
l'huomo fempre deue uiuere con timore ritrouandoli in qualche dignità
nore, di non cadere,
di uenire effempio agli altri. Effendo adunque collui in
tanta altezza.fii pigliato da'l popolo con cinque figliuoli ("perche fauoriua li Fiorentini loro nemici)
da lui
mandato a' Melano a' Phiìippo Vefconti Duca,
pollo nella feura carcere colli figliuoli oue miferamente finirono li fuoi giorni,
Bonifacio Si
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nell'anno di nollra falute mille quattrocento trenta.Et coli in un punto perdette
la
l'honore,ricchezze,Signoria,& gloria acquillata in tanti anni colli figliuoli,
uita Scacciati li Guinifi fiì poi aitai conturbata quella Citta Ben e uc-ro che al fi-

&

:

Lucca

in hbcr.

Lutio.j.Vapa.

.

fermata nella hbertà.Laquale al prefente co gran pace godino.PIa' produtto effa Citta 'molti illuilri huomini, deili quali fu Ludo terzòPótefice Romano.

ne

fi

e

Vuole

H
Vuole Biondo

etruria

Mcd iterrana

Ì7

&

che foffe Lucch efe Aleffandro fecódo Papa.
il Volaterrano ne'l quintcTTuSro Uè CómencarfVrbani dice che fu lo terzo. La
onde affai mi fono marauegliato di Biondo perche egli dice ne'l terzo decimo
libro dell'hifiorie,
detto Volaterrano ne'l ucntefimo fecondo libro de detti
Cómentari, infieme co tutti gli altri Infiorici, che Aleffandro fecondo Pontefice
fu Melanefe,& il terzo Senefe.Vero è che io credo che (la ilata la cagione di queilo errore,perche Aleffandro fecondo auanti che'I foffe creato Papa.cra Vefcouo
di Lucca ,
cofi fu fcritto da alcuni che'I foffe Lucchefe in luogo di Vefcouo di
Lucca. Ma chi foffe il terzo (fecondo che fcriue Volaterrano) potrebbe effer irato errore
colpa dellìmpreffore,hauédoui pollo una.r.di fouerchio.Fu Vefconell'Italia illuilrata

&

&

Aicfià.j.Papa

&

uo

ne parla.s.Gregorio Papa nelli libri delli Dia
logi.che fece fermare lo Serchio.che rouinaua il territorio di Lucca.Onde infino
ad hoggi appare quella parte de'l fiume, dimandata da'l Serchio, coi! da lui fatta,
come etiandio rimembra Faccio de gli Vberti nelli fopradetti uerfi.Fu fimilmen
di quella Città.S.Fidriano.di cui

di quella Città il Beato Anfelmo confeffore della Conteffa Matilida,
megliore diporto ne'l Monailero di.s.Benedetto di Podalirone de'l
territorio di Mantoua. Vero è che poi furo portate le fue fante offa nella Chiefa
maggiore di Mantoua. HaMatogrand'ornamento a' quella patria ne giorni noftri Xante Pannino dell'ordine di Predicatori.eccellente Theologo. cVmolto pc
rito nelle lettere Latine, Grece.Hebree, Caldaice,& Arabice, come chiaramente
ueder fi può nella traduttione della facrafcrittura di Hebreo in Latino, nell'lfagoge
Gràmatica Hebrea
Greca con molte altre opere, Paffò di qucrta mortai uita tanto huomo in Lione di Francia nell'anno mille cinquecento trenta fei,
di anni fettanta di fua età.Sotto Lucca uerfo'l mare.non però molto da quella difcoilo.eraui il Magnifico Tempio di Hercole da Tolemeo nomato,
da lui circa lo lito difcritto (come auanti è detto) de'l qual hoggidi alcuni pochi ueitigii fi
ueggono. Alla delira di Lucca appaiono li Colli, fopra liquali fono alquante Caileìla.Vcdefi anche Colle,
poi la Palude Bientina, già in lago ridutta dalli Fiorentini, Oltre quella eui Monte Carlo,& più uerfo Fiorenza Alto Pafcio,
più
in fiì Clodo fiume,có Clodo Callello,& poi Pefcia Camello co'l fiume Pefcia, chi
fondendo ui entra il fiume Mitiuole,& cofi infieme corredo mette capo nell'Ar
no fotto Focetio, dirimpeto à.s.Miniato ch'è oltre l'Arno Fu cofi detto quello
Crotonefì,& Focefi
Cartello Focetio per effer fiato edificato dalli Tirrhenni
Pelafgi. Onde gli habitatori di quelli luoghi da Catone fono dimandati Focefi.
alla bocca di detto Lago , oue poi
Ritrouafi anche Buggiano
Veggiano
sbocca nell'Arno, giace Bientina Cartello, da cui traffe il nome detto Lago. Non
molto diicollo da quelli luoghi fecondo il Volaterrano era il Luco di Feronia,
ma par i me che s'ingàna,& che'I foffe oue riabbiamo dimortrato effer appreffo
lo lito Poi ritrouafi più oltre di Pefcia una bella Pianura oue è porto a Città
daTolemeo,& da molti altri
di Piiloia .da Catone,& Plinio Pillorium detto,
fcrittori Pilloria.ma da Antonino ad Piftores. Vuole Mileto che primieramente
la foffe detta Forum Clodii, da Clodio, ma inuero egliè in grand'errore, perche
Plinio nomina lo Foro di Clodio, & poi Pirtoia, per dui etiuerfi luoghi. Alcuni
dicono che traheffe quello nome di Piiloia,da la gran pellilentia che tu fra quelper
li Soldati.che rimafero della battaglia.oue fu amazzato Catilina Romano,
ciò fu detta Pillorium.fi come Peltorium.come dimollra Faccio ne'l fello Canto
te

Vefcouo

che paffo

S.Fidrkno.

Berto Anfel.
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Pugnino

&

Dittamondo.
Sefto.Mazzo chengo è Carfagnana

Tempio

di

Hercole.

CoUe, Palude
Bientina.

Monte Carlo
Alto paffo
Clodo fiume
Clodo CafleUo
Pefcia Cafiello
Pefcia fiume

Mitiuole fiume
Focetio,Foceft

Buggiano

Veggiano
Bientina Ca&.

l

&

de'l terzo libro

~X.àte

&

Luco

di l'eros

ma.

PiMa Cittì

Luoghi di Thofcana

fra Terra

La Luna uide è andammo à Pillola
La Neuola.la Pefcia.è la Vfciana
Dubbio non è che è fcritto in molto coia
Che per la gran battaglia che fu quando
v

Catelina perde grandeccia e gioia
Ch'affai feriti è

Nobili

affai

molti ch'hauean bando
della Città di

Roma

Si raunar Pun l'altro perdonando
E come gente ch'era iftracha è doma

Ripofar quiui

per la Peftilenza

e

Peftoia,quefta Citta all'hor

noma.

&
&

nominata Piftoia da'l uocabolo Greco, cioè da Piftis,
oros.che congiunti infieme fìgnificano fedel territorio.come dice Vguzzone,
Annio. Concio fuffe cofa che^habitauano in quefto luogo (ch'èfi come un chio^

Altri lcriuono che foffe

huomini fedeli al Roman' Imperio. Vero e'
oftium,& oros,
che Annio più oltra dice.ch'é comporto quefto nome di Pift
che lignifica Monte/econdo Samuele.La onde propriamente uuol dire Piftoriu,
una Porta da paffare lo Monte Appennino dalla Thofcana nella Gallia antidetta.
Per loquale uolea paffar Catilina in detta Gallia Ccome dimoftra Salluftio) Non
mancano altri di dire che otteneffe detto nome dalla moltitudine de Pittori d
Fornari, che quiui habitauano, come par alludere à quella openione Antonino
nellìtinerario.nominandolo ad Piftores.Saràin arbitrio dell'ingegnofo»Lettore
di accoftarfe a quella openione.che à lui pili aggradirai Cofi tiene fcritto ne'l fug-

ftro di rifeontro alla Gallia Cifalpina)

&

,

gello

cómune.Qux uolo Cantillo

Piftoria celfo figlilo.

Fu molto accrefeiuta

& di

mura intorniatala Defiderio Re de Longobardi, come chiaramente fi uede ne'l
fuo editto.Dopo la rouina di Catilina fatta ne'l territorio di qfta Città, altra av
fa non ritrouo fcritto di effa.eccetto che nel detto editco di Defiderio.Poi che la
fu accrefeiuta da lui, diuenendo potenti li Fiorentini, la foggiogarono con uarii
modi,& ui furono rouinate le mura,& ifpianate le Foffa, fra loro Lucchefi,

&

(ch'erano ftato con
Vi/loia fitto

fiorentini.

'Bianchì ,

cr

Noi

effi

feordia fra Fiorentini

à rouinarli) partirò'

il

territorio di quella.

&

Dopo (nata di'

& Lucchefi) hi dalli Fiorentini totalmétc foggiogata. Que

fii la prima Città di Thofcana.che pigliaffero li Fiorétini (come dimoftra Leo
nardo Aretino) che fu nell'anno della falute noftra mille ducento cinquata.Effen^
do adunque foggietta alli Fiorentini fé diuife in due fattioni cioè in Bianchi,
Neri,& talmente fra fé cóbatterono.che fouente ne rimafero molti uccifi Se più
feriti. Mancate poi quefte due fattioni ne fono apparate due altre non menore
di quclle.una detta di Canceleri, & l'altra de Panzadici, che infino ad hora perfe.ucrano con grandi loro uccifioni,& rouina.come di giorno in giorno fi uede. Et
talmente hanno condutto quefta mifera Città che par quafi priua di habitatori.
Sono pero ufeiti di effa eccellenti huomini, delliquali fu Sozzomeno Cherico

fta

&

,

,

,

CinctUm ©*
Ponzatici.

,

Sozzomeno

che fcriffe l'hiftorie da'l prcncipio de'l mondo infino alli fuoi
giorni,come dimoftra Volaterrano nell'Antropologia. Illuftro altrefi effa Cino
de Sinibaldi.di Dino difcepolo, che fcriffe la lettura fopra lo Codice lo Digefto
altri libri Imperiali.Giace fepoL
uecchio co molte additioni fopra l'Inforciato
Floriano da.S.Pie/
tone'l Chioftro di.S.Dominico con Dino fuo Precettore
tro in una medefima Sepoltura nella Città di Bologna, ouc era condutto à legge

huomo letterato

Cino

,

,

&

&

Viue hora Benedetto Conuerfino Vefcouo

di Giefe

huomo

benedetto Co

re.

uerfino.

grand'integrità di uita. Ilquale per la fu a prudentia fu fatto

prudente

Gouernadore

di

&di
Ro^

ma,

Hetruna Medi

iterrana

8

ma.di Bolog na da PauoIo.3.Papa,& poi di tutta la Romagna.Intorno Piiloia per
la uia, che conduce a Bologna, uedefi Igno palagio magnifico fatto daAntonio 'g«o
Puccio Fiorentino Cardinale della Romana Chiefa,& fommo Penitétiero,effendo Vefcouo di Pirtoia.Vedefi anche Sumano, Seraualle,Vittulino è difopra Mon Su»»»ano.
te Catino molto nominato da gli hillorici per la uittoria che riporto Vguzzone SeriUi(t ^'dalla Faggiola dell'efferato de Fiorentini, oue furono uccifi da due milia huomi vutu^no
ni
molti fatti prigioni hauendo poi pigliato detto Cartello , come dimoftra Monte c ^ino
Biondo, ne'l uentelimo nono libro dell'hillo rie,
Leonardo Aretino có.s. Antonino,
Nicolo Macchiauello nelle loro fcritture. Vedenfi anche circa Pirtoia
n e
'

&

&

&

St

dui fiumi l'uno dall'altro

aggiungono

*
non molto difcotlo, cioè Stella & Ombrone, liqualifi
Qm
Carmagnano & entrano nell'Arno di riftontro di carmac
r

mZ~

inficine uicino à

Monte Luppo
Monti intorno

fono dimandati

Da'l detto fiume Stella

Piiloia infino aFiefoli Stellatini

,

&

'

habitatori di quelli MontcLupòo
da Fiefoli infino alla fontana stellatine
gli

de'l Teuere, fono nomati quelli Montanari Clufentini,hora corrotamente detti Clufentini.
Cafentini, fecondo Annio ne'l nono libro de Cómentari. Paffato l'Ombrone al
Colle feorgefi Monte Merlo molto nominato per la cattura di Bartholomeo Va Monte Merlo.
de molti altri Cittadini Fiorentini, che furo quiui pi
lore.di Philippo Strozza
gliati da Aleffandro Vitelli Capitano diCofmo de Medici Duca di Fiorenza
haueano ratinato da cinque milia percódutti àFiorenza.ch'erano fuori ufeiti
fone, per entrare in Fiorenza de'l mefe d'Agollo, de') mille cinquecento trenta
fette.Piu auanti paffando ui fi uede il nobile Cartello di Prato.bagnato da'l fiume Prato
Bifenzo che feende dall'Appennino cVpòTfìrnTcé nell'Arno, edificato da Federi- Bf/cnso.
co fecondo Imperadore.fecondo Pandolfo Cogliemmo nel quarto libro dell'Hit
florie de'l Regno. Egliè annouerato Prato fra le quattro Cartella uolgate d'Italia
bellezza.Cofi fi dice.Barletta in Puglia, Fabriano nella Mar
per la fu a gràdezza
cha,Crema in Lombardia,& Prato in Thofcana.Di quello Cartello coli dice Faccio ne'l fettimo Capo de'l terzo libro Dittamondo.
Cofi cercando per quelle pianure
Trouamo Prato che'l Bifenzo bagna
Doue fi moftra la fanta Cintura.

&

&

&

&
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Quiui (come dice Faccio) è conferuata molto honoratamente la Cintula della
Reina dei Cieli fempre Vergine Maria. Fiì molto mal trattato quello Cartello
da Ramondo Cardona Capitano di Ferrando Re di Raona & di Napoli.ne'l mil
cinquecento dodici.uolendo ridurre in Fiorenza Giouanni di Medici Cardina
Legato di Bologna.Giuliano fuo fratello
Lorenzino fuo nipote, Concio
per forza entrando in effo, lo faccheggiò,
furono fatti li Cittadini quafi tutti prigioni.effendo fiate fuergognate quafi tutte le femine.che fu cofa
molto uituperofa &biafimeuole. Ampiamente di tanta rouina ne fcriuo nelle
Effemeridi latine.E foggetto a Fiorctini quello Cartello di cui fono ufeiti molti
eccellenti huomini,& maffimaméte Nicolo dell'ordine di Predicatori della Chie
le

le

&

&

&

fuffe cofa che

,

Nico/ò Cardi.

v

fa

Romana Cardinale.huomo letterato e di fomma prudenza ornato. Di cui amArloto Gene*

piamente ne fcriuc.S.Antonino,& umilmente io ne'l terzo libro de gli huomini
ra.de i menori,
de frati Predicatori. Edifico tanto huomo lo Monailero di.S.Niccolò quiVgulino.
Arloto Generale Minillro de Frati Menori, la- ju^ì'mTfon-é.
feiando dopo fé alcune dotte opere, Parimente fece Vgulino de Frati Predicato- calenzano
ri,fingolare Predicatore. Vedefi poi il torrente Marina.che feende da Calenzano, Campi
poco più in giù entra ne'l Bifenzo. Oltre ui è Campi, poi Terzola torrente, rerzola
Mugnone fiume.che feende dall'Appennino, & bagna le mura di Fiorenza,
Mugnone fiue

Illurtri

ui, Illuilro etiandio quella patria
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Luoghi di' Triolcana
Amo fumé
Toltemi*.

fra

&

&

&

'

Terra

poi sbocca nell'Arno. Eflendo giunto all'Arno Cauanti ch'entri nella defcrittione
di Fiorenza) ne uoglio dire qualche cofa.Efce quello nobiliffimo fiume Arno,
fecondo Strabone, da'l lato deliro de'l Monte Apennino da un luogo Falterona
nominato (come dimoilra Boccaccio ne'l libro de fiumi.Chriftophoro Landino
iopra quel uerfo di Dante ne'l quartodecimo Canto de'l Purgatorio, quando dice,Et l'ombra che di ciò dimanda,era,& Faccio de gli Vberti ne'l fedo Canto de'l
terzo libro Dittamondo coli. Lo Teuere in mare che furge in Falterona, ch'empie Thofcana) Scende quello fiume da principio fi come unrufceletto d'acqua
ilrabocheuoli luoghi,
Valli.uerfo l'Occidente,& poi entrati'
fra ftrani balzi,
fiumi fé ingroifa,
lafciando alla finiflra
doui molte forgiue d'acque,torrcnti
pafla a Fiorenza
la partifle in due parti. Et
Arezzo, entra ne'l Fiorentino,
quindi feendendo a Pifa, parimente quella diuide,
poi corre alla marina oue
finifee il fuo corfo (come è dimoilrato) Vuole Annio nei fettimo, di quintodecimo libro de Cómentari, che foffe cofi nomato Arno da Ercole Egittio da'! fuo
cóilretto tutte l'acque de i luoghi Paludofi
cognome, per hauer' egli raunato
circa Fiefoli ne I'alueo di detto fìumejn quella cofa mi rimetto al giudiciofo Let
tore,Né fatto memoria di queffo fiume da gli antiqui fcrittori
maffimamente
da Catone Strabone
da Liuio ne'l uentefimo fecondo libro, diferiuendo il
uiaggio d'Annibale appreflb detto fiume.come poi dimoflrero.Vedefi adunque
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FIORENZA

ni della edifica
tione di fiori*

ZA-

&

&

F I O R E N Z A_quiui polla
fpacata dall'antedetto Arno in due
fopra Ioquale fono quattro Magnifici Ponti per paffare dall'una
l'altra
fono l'openioni circa lo principio di ella. Et prima fcriue Leonardo Aretino nei prencipio dell'hiftorie Fiorentine, che la fu cominciata dalli Romani.foldati di.L.Silla Dittatore, elfendogli confignato Fiefoli co parte dei fuo
territorio.finita la guerra focialc.pcr premio delle loro fatichc,& che quelli conafprczza dei monte (nei quale era Fiefoli) rincrefeenfiderando la difficuita\
doli il fcenderc,& lo afeendere appoco appoco abandonando Fiefoli
fabricando habitationi nella foggetta pianura appreflb lariua dell'Arno &de'lMugnone (non hauendo paura d'alcuno, eflendo 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 effer nominata dalli uicini popoli Fluentia onero Fluentina fi come polla fra il
dei Mugnone. Onde furono poi
fluffb ò fia corfo de dui fiumi cioè dell'Arno
detti effi habitatori Fluentini. Liquali nomi durarono inlìno che fu poi dimane
data Florentia.ouero Fiorenza. Et perciò cofi fu chiamata pur dalli uicini popoli, ò foffe per la tanta felicità che cofi pretto ottenne a fimiglianza dei fiore, che
prello crefeie in bellezza.ouero per lo florido fucceffò dell'eccellentia de gli ingegni de gli habitatori, che pareuano fuperare in tutte le cofe gli altri popoli, o'
folle anche per amenduc dette cofe, cofi ottenne detto nome. Altrimente fcriue
dice efler in
Raphael Volaterrano nei quinto libro de Commentari Vrbani
grand'errore Leonardo.dicendo che foffe edificata dalli Soldati di Silla.perche fi
ntroua nei libro delle Colonie,qualmentc ella fu dedutta Colonia dai Magi Ara
la

Città di

sparti
Diuerfè opinio

,

,

&

,

parte. Diuerfe

&

,

fluenti*
^lucutili*

fiorenti*.

&

,

,

&

,

&

v

Tre huomini,cioe da.G.Cefare.M.Antonio,& M.Lepido, cofi C.Cefaris,
M.Antonii.&M.LepidiPontificis, Colonia FlorentiadeduclaàTriumuiris.adUgnata Lcge Iulia.Céturia: Cefarianx in iugera p Cardine$,& Decumanas.Termi
ni rotiidi pedales.Et dillant afe in pedes.duo milia quattuorcentu.Soggióge poi
che à lui par efler nera la openione di Lorenzo Valla, in una Pillola, oue dimollra che folfe dato principio à quella Città dalli Fiefolani, liquali feendendo dalli
to de

Monti
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luoghi preflb
luoghi più dimelìici.Ma Annio ne'l fettimo libro de Cómcn openìont
tari.dice a lui parere che lofle dato principio à quella Citta da Giano fublime.no Mnio.
mato da Catone Ianus Arin,fondadofi fopra le parole di Catone.quando dice.Ia^
nusfundauit duas Colonias adprofluentaArni.uidelicetPhefulas &Arin Iani,
Arni
cioè che Giano fondo due Colonie appreflb la riua dell'Arno.cioe Fefuli
giano. Et foggionge che penfa folle fatta quella fabrica preflb l'Arno , oue fi dice
che non ferebbe cofa difficile (chi cercando; da ritrouare in quelli frignato
Arignano ,
Colonia fatta da lui, Poi uuole cheli
luoghi uicini li ueftigi di detta fabrica,
Fiorentini fiano quelli.chi habitauano in que' luoghi, delli quali parla Plinio nel
terzo libro nomandoli Fluentini Anche dice che la Città hora di Fiorenza.ella è
nuoua di fabrica.ma gli habitatori.fono «fati da quelli antichi Gianigeni di Arin
giano*: Colonia porta fra le dodici Città fondate daGianonell'Hetruria.come
ne'l précipio di quella Regione è dimoftrato. Et che da quelle due Colonie cioè
Arignano (ch'erano preflb all'Arno) fofl'e poi nomata la Cótrada Arne Ob(niont
Piefoli
fé in Roma. Pare à me per auétura che coli fi potrebbeno tutte^qil'opinioni afle^
j
&uttor(
farle infieme.cioè che fodero prima gli habitatori di Fiorenza (chi hora ui fono)
ufciti da qlli Fluentini.chi habitauano appreflb la riua de'l fiume Arno (oue ho^
ra.fi dice Ponte di Arignano) in una Contrada.o forfè più (cócio fufle cofa che in
quelli primi tempi dopo il diluuio Vniuerfale, habitauano gli huomini ne Tirfi,
di paglia, ratinate infieme in una ò più Ccv
cafe di legno
bfiano capanuzze
trade,& Ville.come dimolìra Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiilo^
rie)
che quiui primieramente folle dato principio à dette Contrade da Giano,
etiandio da lui códutti gli habitatori,& nomato il luogo da fé Arignano.cioè
luogo fublime di Giano.per efler fabricato fopra li Collicelli appreflb l'Arno,
pofco'l tempo più oltre allargandoli gli habitatori lungo la riua dell'Arno già
eflendo fpaccato il faflb, che riteneua Tacque de'l detto (& coli ogni cofa era lta^
eflìccati tutti quelli luoghi,
gnato,& allagato.ouc hora è la Città di Fiorenza)
cominciaflero poi li Fiefolani di fcedere quiui ad habitare infieme cogli altri pri

alJ'Arno.fi

come

di riabitare in quelli

in

di

&

&

&

,

&

&

&

&

&

&

,

&

mi

habitatori,

& cofi di mano in mano accrefcendo dette Cótrade,& ùenendo

foldati di Silla.foflero poi

molto più

accrefciute dette

Cótrade, da

qlli.alli

li

quali

era flato cófignato Ficfoli con parte de'l paefe di qlla , Et che dipoi eflendo fiate
quali rouinate dette Cótrade (che erano fiate ripolle in fortezza à fimigliaza di

una Città.òV nomata Fiorcza in uece

di

Fluenza dalli Fluentini habitatori) per

le

&

di Siila (come fcriue.L.Florio nella guerra di Mario
federate fattioni di Mario
rofi.Municipia Italia: fplendidiflima fub haiìa uenierunt, Spoletini , Intercarenia,
Prenel'le.Fluentia) iui foflero condii tti habitatori da'l Magiftrato di Tre haonsÉ«

(come dinioflra il libro delle Colonie) Et talmente PAretino,Carone,& Vola^
fi concorderebbeno infieme, fecondo il mio giudicio.rimcttendomi pe
al migliore. Ella è rimembrata Fiorenza da Cornelio Tacito ne'l primo libro
dell'hiftorie, fcriuendo qualmente propofero Arruntio,& Atteio ne'l Senato di
Roma, che ferebbe cofa molto buona, & utile da mandare altroue li fiumi, per
ehe non entrafltro ne'l Teucre, accio non fomergefic Roma, & che furono poi
ni

terrano

rd

riditi

li

Legati,

& Ambafciadori

delli

Municipii

,

& Colonie, Cofi dice, Audita:

municipiorum & Coloniarumlegationes.orantibus Florentinis neClanisfolito alueo demotus in amnem Arnii transferretur idque ipfis pernitiem adfer^
ret. Et Procopio anche nomina Fiorenza ne'l terzo libro delle guerrhe diGoN
ehi,& parimente Agathio ne'l primo libro, dimofìrando che era in quelli tempi
,

G

j

Luoghi

Thoicatia fra Terra

di

oppida Tufcii. Et più
in giù dimoftra che li Fiorcntini,& Centocellefi il dierono à Narfetc Eunuco Ca^
pitano di Giuftiniano,& Antonino nell'Itinerario memora Fiorenza,& nelle Ta
,uole di Tolemeo dipinta lì uede.ma ne'l Greco tetto non fi ritroua. Del che affai
mi fono marauigliato.cóciofia cofa che Tacito ne fa memoria di effa (eòe e dimo
v
tirato) chi fu auanti detto Tolemeo d'anni Tettata cinque. Et Faccio de gli Vber*
ti fuo Cittadino cofi dice ne'l fettimo Cato de'l terzo libro Dittamódo di effa.
El principio non e dubbio che Roma
L'habito prima è fé le mura è merla
E per alquanti all'hora priafi noma
La picciol Roma ma noi tenne
Ch'accio non era anche la gente doma
Cefare unito Fiefolija uenne
E de'l fuo nome nominar la uolfc
Ma per il Senato non fi foftenne
Poi per Fiorino che la morte tolfe
picciola Città cofi. Florentiam,Centucellafqu'e pania tunc

.

Da Fiefolani fu detta Floria
Al
,

E quefl'anchora in parte le fi tolfe
fine gli habitanti per memoria
Ch'ell'era porta in un prato de fiori
Li diero

Io

il

nome bello onde fi gloria.

non fo li fondamenti.dalli quali Faccio habbia cauato le cofe da lui recitate ne
non altrimente m'iftenderó inapprouarle oViprobar^

detti ucrfi. Et per tanto

le.Sara adunque in arbitrio de'l giudiciofo Lettore d'accortarfi à quello.che

rera

pili

uerifimile dell'origine

mente Angelo Politiano

,

Se de'l

nome

li

pa

di quella eccellente Città. Simile

feconda Piftola de'l primo libro,fcriuendo à Fie-.
tro de Medici della Origine,
cagione dei nome di effa, dice aìcune poche co^
fé, ma non che foffe cofi dimandata da Florio ouero Fiorino, ma che cofi fu no*
minata Florentia per effer dedutta Colonia da'l Maggiorato di tre huomini, de*
di Vionn riuando da Roma.ch'era il fiore delle Città. Ella è edificata tanta Città appreffo
Arno, anzi (come è detto) ella e in due parte da quello diuifa Se e cinta dall'Oc
riente
Settentrione à finiglianza di un mezo theatro, d'ameni Colli, tutti ue^
N
lirici di fruttiferi arbori,
dall'Occidente c dirtefa ingratiofa pianura effendo
nella

&

Sito

xa.

,

&

&

,

&

l'aria di Arezzo
di Fifa. Dellequali, la prima produce aguti ingegni,
più groffa.produce gli huomini di gran memoria. La onde.effendo ne'l
di quefii duepaefi Fiorenza, fi come da quelli contemperata, genera gli

pofia fra

&

l'altra

mezo

huomini

cofi difporti

ad ogni

fcientia

rata da pili braccia dell'Appennino
ne'l

doli anche
Grande

nobili

ù di Fiorcs*.

,

come alla retentione di effa. Et ella è aficu^

contro gl'impeti di nemici , parendo quali

mezo d'Italia collocata. E pertanto
la

industria fua)di raunare

pare cofa

facile alli

Fiorentini (agiutan^

& feiore l'Italiche forze. Sempre

fiì

quefta

Chi uuoluedere la nobilita", ch'eufeita di Fio^
renza,& andata ad habitare in molte Città d'Italia, leggali Commentajj di_Chr>
rtophoro Landino fopraD ante_vNe'l cui prencipicT narra lungamente il tutto.
Città molto copiofa di nobilita.

la tu ampliata oc formata àfimiglianza di Città,Fioréza,effendo li Citta^
di grand'animo eleffero fra tutti li Fiori.per lo^
ro infegna il Giglio bianco ne'l campo roffo. Poi effendo entrate nell'Italia le
maladctte fattioni di Guclphi
Ghibellini
effendo fcacciati li Ghibellini
di Fiorenza , eleffero poi il Giglio roffo ne'l campo bianco , facendo l'oppofito

~Poi che

dini di effa di grand'ingegno

mfegne di fio
rmz.<t.

&

&

,

&

di
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quel che prima haueano fatto. Laqual infegna infino adhoggi hanno ufato.
Elelfero etiandio fra gli animali il Lione, fi coni e Re de tutti gli animali,& fra gli
huomini eccellenti, per lo loro maggior fuggcllo, Hercole. Ha hauuto due Ccrchi di mura Fiorenza (come dimoilra il Landino) Furo adunque le prime mura

di

d'elfa.oue

fi

ueggiono ancho

le ueiligi

di Capaccio.fi

come Capo

dell'acque(con-

&

quindi pafciò fulfe cofa che quiui fi raccoglieuano l'acque degli Acqucdutti)
fauano oue fu poi Vaccheria.infino alle cafe de gli Hormanni, hoggi detti Ferade gli Horbofclii, Et indi uerfo fanto Martino.cingendo le cafe de gli Vberti
indi palfando ui»
da.S.Martino infino oue è" la Torre di S.Reparata,
manni,
cino al luogo.oue fu poi la Loggia de gli Adiinari, arriuaua alla Taucrna de'l Fra
poi trafeorrea uerfo lo canto de Ferrauecchi, cingendo parte de*l fpafchato,
Capitolio,
da quel canto oue é.S.
tio.oue poi furo gli Arrigucci &.S.Maria
Pietro bon Confidilo tofnaua à Capaccio per la Piazza di.S.Miniato tra le Torri.
Dentro à quella Città erano fellanta due Torri habitute 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 a Ferrauecchi, Que
fte erano quattro Porte Prencipali,& poi erano anche quattro Pollefulc, Fu poi
fra gli altri Faccio
rouinata quella Città,ma nò da Totila (come dicono alcuni
,

&

&

&

&

m

&

&

ne'l

fettimo Canto del terzo libro quando dice,

degna già de tutti honori
Quando Totila crudel à tradimento
Tutta l'arfe.è disfe dentro è di fuori
Appreffò quello gran dellruggimento
Per lo buon Carlo Magno fu rifatta
E tratto Marte d'Arno è pollo al uento.

Grande

è

.

Auenga ch'egli

haueffe defiderio di uendicare

la

morte di Radagafo

Re

de Got-

thi.tanto mifcramente uccifo appreflb Fiefoli, con tanta moltitudine de Qotthi,
non pero fu totalmente disfatta da lui,& benché forfe.foffero gittata à terra par-

& fimilmente

(come dice Leonardo Aretili Cittadini di effa. Ilche conpaiono per la loro antiquita\ che
fofferò auanti lo tempo di Totila fi come il fontuofo Battiilerio già Tempio
di Marte (come etiandio dimoilra Angelo Politiano nellafeconda Pillola fcrimolti altri ornili edifici. Sono parimente di quella
uendo a Pietro di Medici)
te delle mura,

uccifi alcuni Cittadini

no) non però furono rouinati gli
firma il Landino, & molti antiqui

edifici, ne fcacciati
edifici, liquali
,

,

&

&

il Volaterrano,Liquali dicono che molto fé affatigail'e Toopenione Biondo
tila (come dimoilra Procopio ne'l terzo libro delle guerrhe de Gotthi) per ro-

&

particolar grafia fofie
ma che per mifericordia de Iddio
conferuata Et foggionge poi il Landino che furono rouinate le mura di quella
^ ouindt( \t
da altri Barbari che di continuo in quelli calamito!! tempi paf- nme di f (03
dalli Fiefolani
fauano nell'Italia per rouinarla. La onde effendo li Cittadini da quella Citta' cofi rtnz/L
mudelle
parte
maggior
uedendo
la
Fiefolani
dalli
Barbari
trauagliati e dalli
ra disfatte.abandonandola, fi riduflero alli circollanti CaileÌli,& fortezze per lo-

uinarla totalmente

,

,

&

,

&

,

Abtimloitttt4

ro fecurezza. Et cofi

in tal

modo effendo abandonata la Citta' rimafe totalmente

priua de habitatori, infino all'anno ottocento dua da'l nafeimento de'l figliuolo
d'Iddio. Ne'l qual ritornando Carlo Magno da Roma coronato Imperadòre per
fermandoli quiui alquanti giorni .aggradendogli il luopafiare in Francia,
collimando che
go.fece dare principio alle mura molto aggrandendola,

&

&

"doueffero ritornare ad habitarui tutti

li

Cittadini difperfi in

qua

,

g

&

in

a

la'.

F(0W(:&/>

Kijtorat*

&

ampliata fio»
rtnzA-

Luoghi di Thofcana
Et cofi cominciata ad habitare quella Città

fi

fra

Terra

parti.lafciando cófolati

li

Cittadini.

le mura nuoue cominciando dalla parte Oriétale, oue
eraui Porta.S.Pietro con un Bor
de Belincioni, Betti, Rauignani,
infino a.S. Pietro Maggiore. Poi iegùitauano dette mura in uerfo.S.Giouanni
fo
quiui era la feconda Porta detta dell'Huomo ,
da quella
e al Vefcouado ,
ufeendo ritrouauafi Borgo.S.Lorcnzo.Seguitauano poi infino à.s.Maria Maggio
re,
infino a'.s.Pancratio , oue era la terza Porta detta de'l Santo , benché quella
pero refiaffe fuori delle mura.Dipoi caminando uerfo Amo.lafciando firmimene
te.s.T riniti di fuori,& non lontano da quel Tempio.fu una Pofterula nominata
Porta Rolla, dalla quale infino ad hoggi e' nominata la uia, La quarta Porta fu di
S.Maria.Furo in quello fecondo Cerchio cento cinquata Torri alte più che brac
eia cento.Duraro da cinquecento anni le continue nemicitie fra Fiorétini & Fie^
folani. Ben è uero che al fine già effendo molto accrefeiuti li Fiorentini, occultala disfecero tutta eccetto il
mente una notte entrando in Fiefoli.la pigliarono
Vefcouado.códucendo a Fiorenza tutte le nobili famiglicEt poi accomunarono
l'infegne della Republica. Et (come dicémo) era l'infegna de Fiorentini il Giglio
Bianco nel feudo roffo,
quella de Fiefolani, la Luna azzura ne'l feudo bianco.
roffo. Et quella refid
Cofi adunque fecero un feudo diuifo per lungo bianco
poi infegna de'l popolo Fiorentino fatto di due popoli.Et parimente era lo ften
dardo che fi portaua nella militia fopra lo Carroccio. Ilqual alprefente fi uede
pendere dalla fommità de'l Battifterio (come dice il Landino) Delle dette opere
fcriue Faccio ne'l Canto fettimo del terzo libro cofi.
Vero è che fempre fu in gran baratti
In fin che Fiefol potea battere i polii
Ma pofeia crebbe come fur disfatti
Et fc de'l tutto di lor fonerò ifpolfi
E non raccolti iun con l'altro fangue
Forfè tal cantarebbe ch'hora duoli!
Che none modo a richiuder un'angue
E l'huòmo infieme che fon fi contrarii
Ch'ai fin conuicn che l'un e laltro langue.
Poi che la' fu riftorata,pati gran trauagli in diuerfi tempi,& fra gli altri fii, che effendo fiato rouinato lo fuo efferato appreffo lo fiume Arbia dalli fuorufeiti co-v giunti colli Senefi,& Pifani,& fatto un configlio di feguitare la Vittoria,& totale
vmniU fogli niente rouinare la Citta', leuandofi in piedi Farinata de gli Vberti fcacciato della
Vbati.
Patria,hauendo più amore a quella.che a fé ilreffo,da uero Cittadino,diffe,che
per niente potrebbe patire che una tanto bella Patria.quato era quella, foffe mai
disfatta,& che non Ihauendo fatta effo, ne anche eglino, non fopportarebbe che
la foffe rouinata, La onde per le fue parole fii faluata quella. Anche fouente ella è
Ghifiata tribulata per le federate fattioni de Neri,& de Bianchi, de Guelphi,
Nicolo*
belini come chiaramente dimofira Leonardo Aretino.S.Antonino,
..
^^ Macchjauelli nelle loro hiftorie con molti altri fcrittori, liquali diligentcmente '° ' e
gg en do ho ritrouato che lungamente non può ripofare quefia Citta', che
iJvtfmctite
non fia trauagliata d da Foreftieri ò da fé medefima. Et eid penfo occorre per
effere il popolo di quella di grand'ingegno,
hauere affairieclìezze, conciona
..
che per le ricchezze da molti élla è inuidiata,
per lo ingegno fraìe fi trauagliano alcuni non udendo hauere fuperiori ,
altri uguali. Ha' foggiogato molte
signoria de
Citta
luoghi, cioè Pifioia, Arezzo,Cortona,Volterra,Pifa, il Porto Ligurno,
fiorentini.
Bibiena

Furono dunque fabricate
erano

&

le cale

&

&

&

&

&

&

&

&
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&
&
&
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,

&
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co'l

ctiandio di
il

nome d

i

Cafentino

,

Monte

Romagna. Ella

è

molto

bella

Fiorenza belja_ che inuero
,

ttiofi edifici cofi

la

Dio.come per

dedicati a

iterrana
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&

con molte Cartella diThofcana
talmente che meritamente ha ottenuto

Politiano

,

pare

il

fiore d'Italia.

l'ufo di Cittadini

Vi

fi

ueggono

fon- Jiorenza betta

(fecódo che dimoflre

prima uedefi ql marauegliofo Tépio di.S.Maria de'l Fiore tutto di marmo
oue è quella ìbpjg nda cupulaj anto arteficiofamente fatta da Filippo di
Burnelefco Fiorentino eécelente architettore. Vicino a quello Tempio appare
quella bellilTima Torre delle Campane tutta fabricata di belle pietre di marmo.
Et poi poco fi dimollral'antiquiflìmo Tempio di Martc,fatto à forma ritonda,
con grand'ingegno.hora dedicato à.S.Giouanni Battilla.oue e il foperbo uafo di
pretiofe pietre"di marmo ne'l quale fi bateggiano li fanciulli, Le cui Porte fono
di metallo co tanto arteficio condotte, & maffimaméte quella chi è di rincontro

rd) Et

crutallo

S.Maria del
Fiore.

,

uarauegliofc

,

vorte di tot*

Fiorc.che giudica ciafeun di qualche ingegno.che nò fi tatto.
poffono ritrouare in tutta Europa lelìmili. Giace in quello ornato Tempio Bah
deffera Coda già Pontefice Romano(dipollo de'l Papato ne'l Concilio di Godi Kaidcffcm Cof
za)in un'artenciofo fcpolchro di metallo.con la fua effigia.con quelle lcttere,BaL fagù Giom*

alla

Chiefa di.S.Maria

thafar Colla,

de'l

olim Ioannes uigèfimus tertius. Cofi dice di quello Battifierio,
Campanile Faccio ne'l fettimo Canto de'l terzo libro.

&

"' J *-

dell'antidetto

Io uidi molti luoghi ricchi.è cari

Ma fopra cattimi

piacque

il

Battilla

Che d'intaglio di marmo non fo
Et

fé
Il

il

pari

compiuto foffe à lilla fitta
Campanil come l'ordine e prefo

D'ogn'altro uincerebbe la fua uilta.
il nobile Tépj o di.S.MariaJNoue lja dell'ord ine de Predicatori d'a gguas j^^ ^0=
altri eccellenti Tempii d'Italia.per la marauegliofa ilruttura, che in elfo ^Ua.
Che
fi ritroua. A cu i è cong iunto iTfontuofo Monatléro, oue habbitano li Frati.
dirò cTéTIaChiefa di.S.Spirito fatta con tanta offeruanza di Architettura,& orna- s.spirito.

Eui poi

bare agli

ta di

tanto groffe,& lunghe colonne di pietra,goucrnata da frati

della nobile Chiefa

Colino

di Medici,

de Frati Menori

?

H eremitani? & cW ~ dciFr4

& deU^afteficJoiàCJiiefa di.S. Lorenzo

?

da H Mftton

& Lorenzo figliuolo dì quello edificata?Oue fono alcune Ma-

&

di metallo.maangnifiche Sopolture.nó fidamente de pretiolì marmi ornate
che co orand'arte,& magifierio lauorate? Dellequali una è polla al detto Cofmo

&

-,

s.horenzo.

\

un'altra a Pietro fuo figliuolo?
co quelle parole.Decreto publico patri patria;.
Eui altrefi in quello Tempio una foperba Capellacó una fontuofa Librària fatta '.Libraria di
tariffimi {s.Lorcnzo.
da Clemente fettimo Pontefice Romano, oue ueggonfi nobiliffimi
libri cofi Greci coinè TatlnE Sarei morto lungo fé io uoleffe diferiuere la uaga
Ubraru di
fabrica de'l Monaltero di.S.Marco (oue è quella l'ingoiare Libraria piena de rari,
r
S.Marco.
&pretiofi libn TaltiinT,^a5reardà lTopra nominato Cofmo edificato. Vedefi
Awnoncww.
poi il Tempio della Annonciaca, a'iquat da ogni ffagione, concorreno li popoli
)

,

&

,

,

per hauer ottenute grafie da Iddio à prieghi "della fua dolciffnna madre fempre
Vergine Maria.che più non cócorreuano gli antichi al Tempio di Diana di Effefo. Altri affai belli Tempii, fi ueggono pe> la Citta che ferci molto lungo in rimembrarli. Vi fono altri luoghi pietofi & Hofpitali, da farne memoria, fi come Ho ftfofc ii.s.
,

in tutte l'opere della pietà cofi nell'abondan. M(0 (ij Nwo tó.
tia delle cofe neceffàrTeperli pducri ìnfermi.comc etiadio nell'ordine de feruito
ricupera tutti gli Hofpitali d'Italia.Taceró l'Hofpitale delli poueri faciullini ifpo

l'Hofpitale di.S.Maria

Nuoua, che

ili.có altri fimili pietofi

.

,

luoghi.de quali diconfi efl'ere.^-Et parimente ritrouanfi

C
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44- Pancine. quiui quaranta quattro Parrochie, computandoui dodici Priorati, Se fettanta fei
"66. Monstri. Monalìcri de Rcligiofi fra huomini,& donne, con noue fraternitati de fanciulli,
le Fraternità & compagnie de gli huomini.che fono in grandi (Timo nume»
Sono altrefi in querta nobiliflìma Città, altri eccellenti edifici per l'ufo public
& prillato de Cittadini, fi come il Palagio della Signoria, quel de Medici edi^
fteato da Conno, certamente degniffimo edificio da nceuere l'Imperadore & lo

fenza
ro.

Palagio della

S ignori*

.

co,

&

quel de Piti.liquali tanto fontuofamente fono itati fatti
Fapa.quel de Strozzi,
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 cafamenti che gli occhi de gli huomini ueden^
doli riman gono fodi sfatti.Eui poi il fortiffimo Cartello da Aieffandro de i Medi
finito. Et cofieffendo tanto
ri-nipote di Clemente fettimo Papa principiato
uaghi edifici ha ottenuto il nome di Fiorenza bella,
ben ornata de tali nobili
Come è detto.Si ueggpno fimilméte quattro Poti molto belli, fopra l'Arno,per
liquali fi congiungono amendue le riue di quelli infieme.perageuolezzadelli
Cittadini.Erano intorno a querta Città già alquanti belli Borghi, liquali fé foiTe^
ro fiati congiunti inficine, ne farebbe rifultato una Città forfè nò minore di Fio-renza.liquali tutti rouinati furono l'anno mille cinquecento uenti noue. Pur an^
che fi feorgono molti nobili Palagi fuori della Città co uaghi Giardini ornati di
belle parede di mirto, lauro,gelfomini,rofe,
buffi, fopra lequali infurgono ua^
diuerfe figure comporte di buffo
di mortella, per lequali è dato grà pia^
rie
cere alli rifguardanti. Sentonfi etiandio le mormoranti
fufurranti acque da
ogni parte di quelli trafeorrere. Inuero fé io uoleffe il tutto deferiuere dell'amen
nità,
uaghezza cofi naturale, come arteficiale di quefii luoghi, che fono intop
no la Città, bifognerebbe fcriuerne uolumi. Onde per hora più non fermerei di
dette cofe.ma parlerò" de'l Gouerno di effa.che ha hauuto infino ad hora.Poi che

&

,

Caftetto di Fio

renza.

Quattro

&

&

Poti.^

Bf Ci Giardini.

,

&

&

&

&

&

1

da Carlo Magno (come dicénio) fu tale il gouerno fuo. Creauano
dui Confoli per un'anno dandogli un Senato de Cento Padri, huomini Sauii. Et
eletti dieci
fendofi cofi alquanto tempo governata fu mutato queft'ordine ,
Cittadini, dimandandoli Antiani, che fu l'anno di Chrifto mille ducento uenti,
fecondo il Volterrano, ma fecondo Biondo ne'l decimo fettimo libro dell'Ha
ftorie.nel mille ducento cinquanta quattro.Hauédo poi ne'l mille ducento otta^
ta fette, ottenuta la libertà da Ridolfo Imperadore con fei migliara di Fiorini
d'oro.fecondo Platina nella Vita di Honorio quarto fu mutato detto Magirtra*
ìà fu rifiorata

Due

Confoli

Antiani.

&

,

,

to di Dieci,

& ridutto ad Otto, nominandolo Priori dell'Arti con un Confalonie

re di Giufiitia. Et fu infiituito talmente quello

Magi fimo, eh e folamcnte dui me

&

cofi di mano in mano li fuoi fucceffori, retinendo pero'
fi haueffe àgouernare,
il nome de gli Antiani. Come ho potuto ritrouare, fu mutato l'ordine di detto
Tre mite mu= Magiffrato ìnfino al prefente.tre uolte.Et prima ne'l mille trecento quaranta tre,
tato il Magi*
che hauendo cóparato Lucca li Fiorentini da Martino della Scala per cinqueccto
flrato del cofa

hnero &prio
ri dell'Arti.

milia Fiorini d'oro,

aiuto

al

& effendo poi rotto

loro efferato,

con grand'artutia

Et entrando nel Palagio dipofe

co

il

& hauendo dimandato

Re Ruberto, ui fu da lui madato Gualtieri Francefe

ne, per loro Capitano. Ilquale

li

ditto

Duca

di

Priori c5 gli altri Magifirati.Ben è uero.che

tempo durò nella tirannia concio fuffe cofa che ad
,

v

fu fcacciato di Fiorenza,

loniere anticietto.

Fu

& ritornato

un'altra uolta

il

&

de'l
Magirtrato de Priori
di Aleffandro fefto

mutato ne tempi

pò

efshortatione di Angelo

po^
Confai
Ponte*

Acciaiulo dell'ordine de Predicatori Vefcouo della Citta ,pigliando l'armi

polo

Athe

& frode s'infignori della Citta'.
il

fice

H
(ice

etruria

Romano,perche uolendo

Med iterrana

Cefare Borgia

Duca di Valentia
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figliuolo de'l det-

to Pontencc,introdure in Fiorenza Pietro,Giouamii,& Giuliano figliuoli già di
Lorenzo de Medici fuorufciti,& uedendo che non li potea riuficire.tenne modo,
che fu creato Pietro Soderino Confaloniereperpetuo.hauendo pero Tempre fcco in compagnia li Priori dell'Arci iitratti di due meli in due meli. Ilqual molto

prudentemente gouernd la Republica, inlino che fu'fcacciato da Ramondo Cardona Capitano di Ferrando Re di Ragona, & di Napoli, ne'l mille cinquecento
dodici, per introdure nella Citta' Giouanni Cardinale con Giuliano Tuo fratello
de Medici.llche fatto, ritorno il confueto modo de'l Magiftrato che perfeuero
infino all'anno mille cinquecento trenta.Et benché in quefto tempo folle gouernata la Citta' à uoti di Leone decimo Pontefice Romano (auanti detto GÌouani
de Medici; & parimente à uoti di Clemente fettiino (gia nominato Giulio figlia
uolo di Giuliano primo de Medici naturale; tencndoui lo Cardinale di Cortona
pergouerno d'Hippolito figliuolo di Giuliano fecondo,& d'Alelìandro fiofiuo
lo naturale di Lorenzino figliuolo di PietroTecódo, nondimeno era creato detto Magiftrato fecondo il confueto. Nell'antidetto anno adunque Cedendoli driz,

%

li CjttadiniJ'anno mille cinquecento uenti fette, effendo attediato
ne'l Cartello di.S.Angelo dall'elTcrcito di Carlo.V-Imperadorè) perfeuerando pur li Cittadini nella fu a opcnione permantenerfe in libereffendoui mandato Filiberto Prencipc di Grangia coll'effercito da Carlo
ta',
Imperadore a'prieghi di Cleméte fopradctto,pcr introdure nella Citta' Aleffan
dro fopra nominato fuo nipote(loqual già hauea fatto Duca di Ciuita' di Penna)
al fine effendo oppreffa la Citta dalla penuria del uiuere, diuene fotto di Carlo.
Ilqual per fodisfare alla uolonta di Clemente creo Priore perpetuo della Città
de'l Cófalonicl'antidetto AleiTandro.La onde manco il Magiftrato de Priori
re di Giufhtia.Effendo poi Alcffandro creato Duca di effa ne'l mille cinquecento
trenta cinque da Carlo Imperadore (hauendoli dato per moglie Malgherida fila
figliuola naturale) alli fette giorni di Gcnaro de'l mille cinquecento trenta fette,
fumiferamenteuccifo da Lorenzo già figliuolo di Pietro Francefco de Medici,
(come egli diceua) per liberare la Patria,& relhtuirla alla liberta'.Et fu creato Du
ca in fuo luogo, Cofmo figliuolo di Giouanni de Medici. Et coli hora perfeuera,
chefiamo nell'anno mille cinquecento quaranta noue. E fiata quefta eccellente
popoli
Citta' fempre in gran riputatione non fidamente appretto li Signori,
ci'Italia.ma anche appreffb quelli, che fono fuori, coli per l'ingegno delli fuoi Citricchezze. Fu quiui
tadini, come etiandio per li gran traffichi di mercatantie,
celebrato il Concilio uniuerfale della Chiefa di Dio da Eugenio quarto PontefiAbbati
ce Romano.ouc fi ritrouarono molti Cardinali,Arciuefcoui,Vcfcoui,
con molti altri Padri. Et conuenne al detto Concilio Giouanni Pateologo Impelitterati huomi
radore di Cofiantinopoli co'l Patriarcha,& con molti Prelati
ni Greci.di tutta Grecia fcelti, per unire la Chiefa Orientale con la Latina, Furono fatte in quello Cócilio molte honoreuoli difputationi fra li Greci,& Latini,
maffimamente circa laproceffione del Spirito fanto
del Purgatorio,
al fine fu conchiufo dalli Padri con autorità delli Santi Dottori cofi Greci come
Latini.che'l Spirito fanto ugualmente procedeua tanto da'l Padre,comc da'l figli
uo!o,& come era il Purgatorio co molte altre cofe attenenti alla Catholica Chie
Greco fcritta
fa.come chiaramente fi può' uedere nella Bolla Aurea in Latino,
di detto Imcolla foferittione di Eugenio Pontefice ,& di tutti li Cardinali,
peradore.co'l Patriarcha di Cofiantinopoli.è d'altri Prelati. Laquale Bolla con il

zati inliberta

Clemente predetto

&

,

&
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Papa èc co'l pendente d'Oro dell'Imperadore ritroua/
li negli Archiui della nollra Città di Bologna (come fouente io l'ho uedutojSimilmente in quello Concilio diuotamete accettarono le Cerimonie,
ammaellramenti della Chicfa Romana & l'intiera fede Chrilliana gli Armeni, Ethiopi,
Georgiani, & Giacobiti che habitano nella Libia,& nell'Afia,chi uennerd àque-

pendente

di

de'l

&

,

ito Concilio

per hauereinftrutioneuera della fede di Giefu Chrirto noilro

& unirfi con la Chiefa Romana. Sono ufeiti

gnore,

affai eccellenti
S. Gioua Guai.

à tutta Italia, delli quali.alquanti

Si-

di qnclla nobiliffima patria

non (blamente nome à quella ma altreiì
ne nominerò cioè.S.Gioua Gualbcrti primo in--

ingegni.chc hanno dato

,

Ombrofa, llqual per la fua lauta uita merito di effeannouerato fra li diui dalla Romana Chiefa. Anche fu Generale di detto ordine.S.Bernardo de gli Vmberti liuomo certamente uirtuofo.che fu creato Cardia
paffo à meglior uita ne'l mille cento trenta tre,
naie da Vrbano fecondo Papa,
come dice Volterrano. Nell'età de nollri Padri fiori.S.Antonino Arciuefcouo
dell'ordine de Predicatori, chi fcriffe molte opere, onde per la fua fanta uita fu
afferitto fra li fanti da Adriano fello Papa.Dicde gran nome à 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 conofeerc dalla Vita
di quello comporta da Giouan Carlo frate de Predicatori. Paffd all'altra uita tanto huomo nella Città di Buda in Ongaria con gran diuotione, oue dimoftrd il
Signore Iddio quanto à lui (offe aggrado .facendo molte grafie al fepolcro di
qiìello.Fu Cittadino Fiorentino Philippo riformatore dell'ordine de Serui.huo
mo diuoto.ók buono.Sono ufeiti di quella inclita Città ne giorni nollri dui Fon
cenci Romani della nobiliffima famiglia de Medici, cioè Lione decimo figliuolo
di Lorenzo,& Clemente fettimo figliuolo di Giuliano fratello di detto Lorézo.
Flà etiandio quella Città partorito molti Cardinali cioè Alberto de gli Alberti
fepolco nella Chiefa di.S.Maria Maggiore di Pvoma, Alemano degli Aldimari,
Francefco Sodorino, Lorenzo Pucci Vefcouo Prenetlino
Maggiore Penitelitiero huomo ornato di grad'integrità,& molto pratico ne'l trattare le cofe della

ftitutore dell'ordine di Valle
re
S. Bernardo de

gli Vmbcrti.

B. Gioua

Do=

minico.

&

,

B. Philippo.

hione.x.Papa
Clcmente.j.
Cardinali.

,

Alberto degli
Alberti.

Alcmano d e
Aldimari.
¥ràce. Sodori.

Vorézo puccio
Niccolò Pàdo.
Luige Kojjo
Anto.Puccio

&

&

meglior uita, con mellitia
iattura di tutta la Corte l'anno
mille cinquecento trenta uno.Niccold Pandulfino, Luige Roffo, tutti quefti 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 fettimo,Et paffd poi di quella uita nel mille cinquecéto quarantaquattro in Bagnarea.molto diuotamente lafciando dopo fé alcuni belli
eleganti fermoni del fa-

Corte

,

chi paffd à

,

,

&

&

Kobcr. Puccio

gramento Etiandio quell'anni
,

paffati

abandond quella uita Roberto

ciò di

An-

&

maggior Peni
tonio Puccio.pur anche egli Cardinale co'l titolo di.S.Quattri,
Nicolò Ardin. tennero,
Niccolo Ardinghello, riporto nel numero de Cardinali anche lui da
Hippolito dei
Pauolo terzo, che diffe uale alli mortali gli anni paffati. Hippolito figliuolo di
Medici.
Giuliano fecondo di Medici fatto da Clemente fettimo che mori ad Itro uicino
GioM.Saluiati
à Gaeta, quell'anni paffati.lllullrano bora quella Città Giouanni Saluiato.Niccold
Nicolò Kidol.
Ridolfo huomini ornati di lettere Grece, Latine,ripolli mcritcuolmente frali
Nicolò Gadi
Cardinali da Lione decimo, per le loro Angolari uirtuti, Niccolò Gadi,annoucra
to ne Cardinali da Clemente fettimo. Ha' generato fimilmente Fiorenza molti

&

i

,

&

Vcfcoui.

& altri fimili che ferei molto lungo in
Angelo Acciainoli Vefcouo di Fioréza, Si-

altri Prelati, Arciuefcoui,Vefcoui, Abbati

defcriuerli,de'l

numero

delli quali, fu

mone Saltarello Vefcouo di Oriueto,Aldrobadino caualcati Arciuefcouo di Pifa
tutti dell'ordine di

Predicatori,huomini

letterati

& giulli.come dimollra Gioua
Carlo

Hetruria Mediterrana

4?

per maggior breuita\ che fono ila
ti Cittadini Fiorentini, Nacquero in quella Citta' Luigi MarfilioualenteFilofo Luigi Marfitij
fo.Bartholomeo Lapacio dell'ordine de Predicatori eccellente Thcologo, Leo- BtrtLlapacio
nardo Statii Generale di detto ordine.il primo di quefti dua dimoftro ne'l Con- Stonar, statij
cilio Fiorentino quanto foffe ornato di lettere Grece
Latine difputando colli
Greci,& coftringendoli a confe(Tare,come procede ugualmente lo Spirito fanto
da'l padre Se da'l figliuolo. Il fecondo per la prudentia,& dottrina che in lui fi ritrouaua,fu eletto dalla natione Italiana ne'l Concilio di Coitanza per uno di fu*
pcrnumerali ad eleggere lo Papa, come dicono gli Hillorici, Fu Fiorétino anche
R (,er.2ardo
Roberto Bardi.Dino dal Garbo.TheoricoTorregiano, Gianetto Manetti, huo- DwoJc/Gar
mini molco feientiati, Lione Alberti huomo di uerfatile ingegno.che parca effer rheor.toneg.
nato per accomodarli ad ogni feientiacofi pratica, come fpeculatiua. Onde uè- cianoto Man.
deail in lui la perfetta cognitione della Geometria, Profpettiua, Aerologia, Mu- Lione Alberti
fica,Pittura,fcoltura,& parimente di tutte l'altre limili fcientie.Lafcio alqufite fin-

Carlo nelle lo ro Vite.Lafciero' gli

altri Prelati

&

golari opere dopo fe,& fra l'altre un libro d'Architettura, oue dimoftra di quan
Nò fi marauiglierà alcuno/e alquato più mi fono dimorato nella
narratione delle uertuti di qtlo huomo.conciofia cofa che pare a me narrando le
uirtuti d'elfo di narrare di uno di mici.effendo io de gli Alberti già ufeiti di FioMa ™eio in Bologna.Vfci di quella Città anche Pa p<mo
réza.bcche egli fia nato in Fioréza
Da " te Ald 'Z euolo mathematico.Dante Aldigcri.con Francefco Petrarcha.Ben e uero che que
FrrfCf
*v
fto nacque all'Incifa di patre Fiorentino , Si paffd all'altra uita in Arquade d'anni
ta feienza foffe.

&

-

<

"

fettanta di fua eti,& l'altro primieramente

ciato della patria

uede

lo ciclo

in Fioréza,

ma poi fcac-

maned di quella uita in Raucna di cinquanta fei anni.Dimollra-

no l'opere d'amendui, di quanta dottrina foffero ornati. Diede gran fama à Fiorenza Guido Caualcanti lanciando dopo fé le regole di comporre ornataméte in Guido Caualc.
uolgari.Coluttio Salutato.Lionardo Dati.Donato Acciaiuoli chi elegantemente Colutio Salui.
tradulfe di Greco in Latino la uita di Annibale,& di Demetrio de'l Plutarcho,& Uonardo Dati
altrefi compofe li Cómentari fopra la Eticha di Aritlotile, Mattheo Palmerio.chi Donato Accia.
fece le Addittioni ad Eufebio delli Tempi , è quattro libri de la uita ciuile, Lapo Mattheo Pai.
Caitiglioni.chi trasferri di Greco in Latino molto ornatamente alcune uitc de'l Lapo Cajligli.
PIutaìxho.Nicold Niccoli.Palante Strozzi.chc oltre la feientia delle lettere Grece N/cp/ò Nicoli
con quella, la prudenza,patientemente fop- Va liu s troz.
Latine.dimoitrd gran collanza

&

Si

portando reffilio.dfcontinuo occupadofi ne Itudii delle lettere, Angelo Acciaiuoli,AndreaFiocco,Chrifrophoro Landino, da'l quale furo copiofaméte Se dot
tamente chiofate le Comcdie di Dante co Vergilio. Faccio de gli Vberti ingenio
poeta laureato, che fcriffe il DÌttamondo. Giouan Carlo dell'orfo Geografo,
dine de Predicatore che fece molte uite d'Uluilri huomini de Frati Predicatori
con dolce,& candido ftilo.Marfilio Ficino meriteuolmcnte detto Platonico dall'opere da lui tradotte di Platone di Greco in Latino, Alamano Rinuncino, chi
tradulfe di Greco in Latino Philollrato della uita d'Apolonio Tianeo. Et Pietro
Crinito che fece li libri de Honelta uoluptate molto dottamente Si elegantemé

&

Bartholomeo Scala huomo eloquente, che parca più tolto effer nutrito fra le
mufe che fra le ruote de'l molino. Zenobio Acciaiuoli dell'ordine de Predicatoquale furono tradotte alquante opere in Latino di Greco, & maffimamen

te,
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Alama.Rinun.

Viartfat.ScaLt

Zenob. Accia.

ri.da'l

te Giuitino martire, chi paffo àmeglioruita quell'anni paffati Bibliothecario Bemar.Rucee.
de'l palagio Vaticano.Bernardo Ruccelaio, prellante fcrittore d'hitloric.Lippo, uppo,Kinutii
Rinutii,Beniueni,Nicolo Macchiauelli, chi fece l'hillorie di Fiorenza, la Vita di -Btniueni,
Caftruccio.il Prencipe.có

molte

altre

degne opere, Fece nominare quella dignif- Nko-Machi*.

Luoghi di Tholcana
Alber.veftu.

&

Acurfto
irancefco

Loreto

fra Terra

lima patria fuori d'Italia Alberto Vefpucio eccellente Cofmografo , Alla cui fua>
fione.Manuele Re di Portogallia li diede alchune naui, acciò che folcaffe lo mare
altri Paefì non conofciuti da noi.Nelle leggi Acur
Occeano per ritrouare Ifoìc
Fiorentino fece gran prohtto.onde Ghiofò tutti li libri delle leggi Ciuili.Fra
{j
ce fco fuo figliuolo fu anche egli perito in dette leggi, Lorenzo Ridolfi, che fece

ridolfi

Giotto Pittore
j

Mafo,Giouàni
Chiambur.
Stepba.Simia

Tadeo Gadi
Giouì.deTra*
ti Predicatori,

Q

trattato deH'ufure.Vi fu Giotto Cittadino Fiorentino

gliare

li

gonfi

le

Pittori all'arte di dipingere. Infino

adhoggi

,

chi fu

il

primo

a fue-

in più luoghi d'Italia ueg^

pitture da lui fatte congrand'arteftcio.Seguito poi Mafo.Giouanni Chi'

ambur.Stephano Simia.Thadeo Gaddi.con Giouanni dell'ordine de Predicato^
ri.chi dipinfe la Capella di Papa Nicola ne'l Palagio di.S.Pietro. Ne tempi noilri
f° no ^ ati Fhilippino.Bartholomeo de Predicatori,Lorézo Vintio.che fece quel
marauegliofo Cenacolo di Chrifto ne'l Refettorio di.S.Maria dalle Grafie di Me
lano dell'ordine de frati Predicatori.Domcnico Girlandino.Aleffandro Botticel

VbiUppino

Brandulini.Furono tutti quefti huomini Angolari Pittori.Seguù
tano altroché co'larte della Profpettiua dierono nome a Fiorenza,& prima Ma^
ne'l designare, Areione, Pauolo Vccello Prefelo,
fio.Philippo Carmelitano,
Prefelino,& Donato con molti altri.Nell'arte Statuaria fiorirono molti.cioèDo
natello Eracleonte.Antonio Rofello, che fece quell'arteficiofa Porta di metallo
alla Chicfa di.S.Pietro di Roma.nc tempi di Eugenio Papa quarto.Lorenzo Ciò*
i0
ne c ie fece ' e P orte de'l Battifterio per fpatio di cinquanta anni, oue fi ueggono
ff5°
tanto artefkiofamente fatte l'hiitorie de'l nuouo,& uecchio teitamento.Defiderf°Ru6
r i°'^ ucca diRubea, Andrea Verrucchio, Antonio &Matrheo Pullari, Andrea
A*ndreaVer
Ilqual fra l'altre opere che ha fatto conduffe a' tanta perfettione due
Anto&MJt- Sanfuuino.
foperbe Sepolture di finiflìmo Marmo.pofte nella Chiefa di.S.Maria de'lpopo^
tbeoPullari."
Roma.una ad Afcanio Maria Sforza, l'altra a' Geronimo Sauoncfe ameru
Andrea Santo. 1°
due Cardinali di Roma,per comandamento di Giulio Papa fecondoJFu coltui il
primo.che cominciaife ad effmgere fopra li fepolchri le imagini talméte che paio
di Mi^
Antoni Ponte no ripofarfe fopra lo braccio. Che fermerò di Antonio di Ponte Seue >
Sette.
chel AngeÌQ,non mcn eccellente Pittore che Angolare fcoltore ? Inuero quello
Michel Ange^_ huomo na' confeguitato tante lodi nella pittura,
non meno nella fcoltura, che
fcoltori tanto da Plinio,
fra quelli primi Pittori
da gli altri antiqui fcrittori
celebrati agguagliare fi pò.Ha parimente produtto Fioréza huomini fauii, acor^
ti.di maturo configlio da goucrnare, non dico una Citta',
una Prouincia ma
Cofmo dei
l'Imperio Romano , fra liquali fu Cofmo di Medici, che lungo tempo
Reami
Hcdici.
hebbe cura de'l regimento di quella Republica.Uquale fu huomo magnifico.pru
dente.liberale
affabile nella ma conuerfatione. Gouernò con gran dolcezza,&
prudenza Fiorenza.Fabrico molti luoghi pietofi, cioè lo Monaltero di.S.Marco
dell'ordine de Predicatori, oue fece quella nobiliffima libraria, di cui auanti par^
lai, poi lo Monaltero dell'Abbatia di Fiefoli de Canonici Regolari di Frifonara.
Et cominciò la Chiefa di.S.Lorenzo.poi da Lorenzo finita.Edificò lo foperbo Pa
lagio fuoCopera certamente da Re,
non da prillato Cittadino) con altri nobili
edifki.che ferei molto lungo in defcriuerli.Fu in tanta opinione in quella Citta',
che potea di quella difporre quanto li parea nondimeno tanta era la fua mode^
(lia.che non difponea cofa alcuna.fe nò quanto pareali effer ifpediente al ben có^
mune di effajafeiando addietro tutti li rifpetti,& còmodi proprii, fi come con^
Cofmo detto uiene ad un buon padre di famiglia hauer cura della propria cafa. La onde meriPadredellapa teuolmentefu da tutta la Citta nominato Padre della Patria. Affai altre cofe ha<
rei da fcriuerc di tanto huomo ma per effer breue le lafciero'
per effer Hate
tri*.
li.con Philippo

Bartolomeo

v

Lonzo

vin.

&

*

'

,

'

'

m

&

&

&
&

&

v

&

&

&

&

,

,

&

ampiamente

H
ampiamente
molti

altri.

difcritte
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&

da Nicolo Macchiauelli, & da
fauio,humano,& magnifico huomo nell'ari'

da Raphael Volterrano,

no della gratia mille quattrocento feffanta quattro & di (uà età ottanta.lafciando
dopo fé Pietro, Giouanni, & Carlo fuoi figliuoli. Dopo la cui morte gouerno la Pietro, GioiiSt
Republica molto humanamente Pietro dimortrandofi più torto priuato Citta^ viario figli*
Cofm0
dino che Prencipe della Citta\ Et lui mancando rimafe Lorenzo,& Giuliano Tuoi
rf'

& uccifo Giuliano per la congiurationc de Paci, & de Saluiati, pigliò

figliuoli,

il

Republica Lorenzo.Et tanto modeftamente,& fauiamentela ma'
neggid.che ogn'uno rimafe pieno di marauiglia.Et non folamcnte parea che gO'
uernafle Fiorenza.ma l'Italia.Concio fuffe che ogn'un concorrea ad eflb per con'

gouerno

feglio,

fi.

della

come all'Oracolo

di Apolline.

Mancò tato huomo

nell'anno di

Dio

ap'

paruto al mondo di nortra carne uertito mille quattrocento nouanta dua.con lo
quale parue mancare la pace.nó folamente di Fiorenza, ma di tutta Italia. Perche
dopo poco parto Carlo ottauo Re di Francia nell'Italia
cofi fempre da quel
tempo in qua è ftata afflitta,& trauagliata Italia.anzi (meglio diro') tutta la Chri'
ftianità,& maffimamente Fiorenza. Rimafcro del Magno Lorenzo tre figliuoli,
,

'

° rcn ^°

u uno

&

cioè Pietro fecondo.Giouanni fecondo,& Giuliano fecondo, fucceffe Pietro ne'l
primato della Città, ma non con quella felicità, nella quale era uiuuto fuo padre,

non ufando

Pietro.*.

Giouìni.*.
Giuliano.*.

quella dertrezza,& prudenza.che hauea tifato quello,Perche fi come
Signore legitimo parea uoler dominare.non feguitando l'orme de'l Padre.ne di
manco di Cofmo, Liquali colli capucci (come eglino diceuano)
da priuati Cittadini.la gouemauano,& non da Signori. Et per tanto fu fcacciato
Pietro colli fratelli.Fu ùmilmente huomo di gran cófìglio Pietro Sodorino.crea Pietro Sodorì.
to dalla Città perpetouo Confaloniere.AlTai altri huomini nacquero in Fioréza,
che con gran prudentia la gouernarono, come dimortra Nicolò Macchiauelli nel
prudenti huomini di
le fue hillorie. Vfcirono anche molti altri graui, maturi,
quella Cittàjiquali con lor'ingegno hanno gouernato altre Città,& altri luoghi,
freome Nicolò Acciaiuoli.che con la fua prudentia goucrnò lo Reame di Napoli Nicolò Accia.
ne tempi di Giouanna prima Reina, come dimortra Giona Carlo Fiorentino nel
le fue hirtorie.Et ne tempi noftri Francefco Guicciardini gouerno Modena.Reg' fracefeo Guiz.
poi Bologna con fommagiurtitia
ingegno.in zgràino.
gio.Parma.tutta la Romagna
nome di Lione decimo, di Clemente fettimo Pontefici Romani. Rifplendeua
in querto huomo gran prontezza d'ingegno.in gouernare,& parimente la frien^
di buone lettere.che era cofa marauigliofa. Et nò folamente hauea
tia de leggi,
ingegnò à trattare le cofe ne tempi della pace, ma etiàdio ne tempi della guerra.
Abandonò querta uita in Fiorenza l'anno della gratia mille cinquecento quaranta.laiciando dopo fé alchune hirtorie molto elegantemente in uolgare fcrittc.So
no ufeiti anche di quindi molti fingolari Capitani dimilitia.Etprima Philippo vUlip.Scalirt
Bonaguifo di Bonaguifi Capi' Bonaguifo.
Scalare Capitano di Sigiimondo Imperadorc,
tano di molte bande de Chrirtiani nell'acquirto di Damiata, chi ftf il primo, che
entrò nella Citta con la fila compagnia,Giouanni Strozza.Capitano de'l Marche' Giouà.Stroz.
fé di Mantoua.Pietro di Carlo Strozza.Pietro Capponi,Giouanni,& Giouanino Pietro stroz.
de Medici.Francefco Feruzzo. Ilqual fé non era uccifo nella zuffa con Philiberto Pietro Caponi
Prencipe di Ho ragia Capitano di Carlo.V.Imperadore,per cota! guifa daua agiu Gwuà.di hUi.
to alla fua Ckta\ che ncll'acquirtata liberta lì (crebbe mantenuta, fecondo che fé Giouanino.
^àcc.fcruz.
dicea. Hora da gran nome di ualorofo Capitano.a* querta Citta' Pietro Strozza,
chi fé fa nominare da ogni lato di Francia & di Scotia, come ha fatto per Italia,

Pietro primo,

&

&

&

&

&

&

&

fecondo che

fi

uede

& fenteAltri affai Angolari huomini hàprodutto querta pa-

Luop-hi di Th olearia

o

fra

Terra

tropo Inngo farei in nominarli.Ma chi uago di cofi fatte cofe uorra uede
re legga,le Chiofe di Chrillophoro Landino fopra Dante, Nicolo Macchiauelli,
Lionardo Aretino Poggio coll'hiflorie di.S.Antonino, con molti altri, & ri^
marra fodisfatto.Ritornando alla principiata defcrittione.Fuori di Fiorenza po^
co difcollo circa lo Colle dell'Appennino feorgonfi li uefligi del l'antica Città di
maffimamente da Catóne" da
Fiefoli molto nominata dagli antichi fcrittori

tria.che

,

,

fiefoli Cittì.

,

Polibio

ne'l

fecondo.da Plinio

ne'l

&

terzo.da Appiano AlcfTandrino

ne'l

fecondo,

da Saluftio nel Catilinario.da Liuio ne'l trentefimo fecondo libro, da Antonino
da Silio Italico nell'ottauo libro quando dice, Et
nell'Itinerario, da Tolemeo,
facris interpres 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 a Pietro de Medici. Affai mi fon marauigliato diStrabone.che
non faci memoria di quella antica Città,effendo ella fiata una di quelle prime do
dici Citta di quella Regione.tanto celebrate dagli altri fcrittori. Diuerfe fono le
openioni da chi foffe ella fabricata, & perche con foffe nomata Furo alcuni chi'
differo che la fu edificata da Giafio fratello di Dardano dopo tre milia ottocento
quaràta anni.ch'era (lato creato lo módo.Altri dicono che la fu fondata da Atha^
lante.come dimoflxa Faccio ne'l fettimo Canto de'l terzo libro.
Paffati la marina una montagna
Solino mi drizo dicendo uienne

&

AViefoli hibi

tauanogliAu*
gurì,

CT indo=

uini.

,

,

Giafìo.

AthMnte.

Non uó che per l'andar il dir romagna
Cominciò dopo che'l diluuio uenne
Athalante colla fua fpofa all'hora
D'afia dico,è quel bel monte tenne
Coilui fu

il

primo.che fondaffe pietre

In Italia per fondar Cittade
Si

E ciò

come

per alcuna hilloria uetre

nome fé ben bade
nomo pero che fola

confeffa

Fiefole la

il

Prima fi uede per quelle contrade.
opinione del

Ilche Politiano nella detta Pillola

& ch'ella fu nomata cofi da una delle
& nudrice di Bacco. Et parimente dice Vo^

conferma

Tolitiano.

Hiade

Openione dì

laterrano ne fuoi Cómcntari Vrbani.

Annio.

figliuole di detto Athalante

il

Ma Annio ne'l fettimo libro de Cementa'
ri.&ctiandio ne'l quintodecimo uuole che foffe edificata ne tempi di Hercole
Egittio,
talmente da lui foffe nominata Fiefoli in uece di Fefulai, che lignifica
tranfeorfo delle Paludi.fi come dalle Paludi fi trapaffaffe i quello alto luogo, per
Vlai Palude.ma in
che Fefe in Arameo.fecondo Samuele, lignifica tranfeenfo,

&

&

lingua

Romana

diceflì Fiefoli.

concio

fuffe cofa

che già era tutta

la

foggetta Pia^

mira circa l'Arno Paludofa.oue hora fi uede Fiorenza, fotto Fiefoli, infino all'età
di Hercole Egittio (come auanti dicémo) Ilqual cóllrenfe tutte le Paludi de que*
lo nomino Arno da'! fuo cognome Cofi dice Annio.
{li luoghi in uno letto,
Et benché per auentura (come egli dice) confìrengefe Hercole quelle lagune ne'l
letto dell'Arno,nondimeno erano pero quelli luoghi Paludofi ne tempi di An^
niballe (fecondo che più' oltre fi dimoilrera) auehga ch'io creda che foffero in
qualche parte habitati.fotto Fiefoli,& oue e il Potè eli Arignano (come dicémo)
Secondo Annio adunque ferebbe llato dato prencipio a" quella Città ne tempi
de'l prefatto Ercole Egittio. Noè dubbio che fu antica Città,& riporta fra le do^

&

,

dici

H
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Regione d folle
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da Atlate.d da Hercole Egìc
tio.fia come fi uoglia ella era porta fopra l'ameno.&diletteuole colle.oue ufciua
no belle.e uaghe fontane di chiare acque.come dimoflra Faccio nel cato fcttimo
Colònie,primc

dici

di qrta

edificata

De gran

condurti eM'un e

E fenza dubbio

Che Fiefole

colui ch'o

l'altro

Dilettante

^ogo.

Qui palio à dirti di quel monte come
Fu ricco de buon bagni.e bei ricetti
pome.

Erpiu^ngiu'

proporto

conobbe il luoco
cieli ben comporto,

hedifico*

Come era per gli
Giace hora rouinata quella Città,Et riabbiamo dimortrato in Fioréza la cagione
omitc Fie "
della detta rouina.che fu l'anno di nortra fallite mille uéti quattro ne'l giorno di. ^
'
y.Romulo.giorno foléne à Fiefolanifcome fcriue Nicolo Macchiauello.ne'l fecon
fècódo
Fiorentine,&Biondo,co'l
Sabellico
ne'l
del
libro
do libro delle hirtorie
la feconda Enneade dell'hirtorie.Quiui hora pochi edifici fi ueggono di tata Cjf
v
ta.che fu di tanta poflanza.che dierono aiuto li fuoi Cittadini a Stillicone Capitano de Romani a rouinare l'eflercito di Gotthi.oue furono uccifi oltre a cento
milia di quelli,& tutti gli altri maltrattati.fecódo che narra Biódo co'l Sabellico.
Hora appaiono in quà,& in là per ql colle.oue era la Citta affai uaghi.&belli edi
tìci fatti da Cittadini Fiorétini per loro piacere,& trartullo, co molti monarteri,
chiefe.Dclli quali è quel fontuofo monartero nomato la Abbatia di Ficfoli fat Abbidudifie
to da Cofmo di Medici(come è detto)Et anche ni e il Monartero di.S. Domeni- fòli.
co de frati Predicatori.luogo molto ameno,& diletteuole, Ritienne querto luo- Monadero di.
go il nome di Fiefoli co'l leggio Epifcopale. In querti luoghi uicini ueggonfida s Dominino.
D'Iettanti
ogni lato belli Giardini pieni d'ogni maniera de fruttiferi arbori intorniati da
d'ogni forte di < M0S'"belle pareti de Buffi.deMortella.deGielfomini.de Ramerini,
Rofe.Quiui fono l'alte topie ornate di ogni fpetie de uiti, Quiui gli alti Fini,col
li Cipre(fi,Quiui le ombrofe felue d'alloro, Quiui da ogni lato ueggonfi l'odorif
fere herbette belle da ueder,& foaui da odorare colli certi di Saluia.Si fentono al
trefi trafeorrere le chiare acque co foauc,& dolce mormorio per detti luoghi co
gran piacer,Ritrouanfi Umilmente per detti Giardini Naranzi di dnierfe fpetie,
,

&

-

&

fopra li quali fi ueggono d'ogni rtagione le dorate pome infieme colli fiori.Cer*
tamente e querto luogo molto ameno,& dilettofo.Vedefi poi il luogo ne colli,
che rifguardano all'ofientcde'l quale efee il FiumeMugnonc.Et quindi feenden- nugnone Fin*
do giunge àFiorenza,& le bagna le mura.Scguitandoìl corfo di detto fiume fci me.
Croci.
miglia.ntrouafi una picciola chiefa nominata le Croci,per che qui furono fepoL
ti lì corpi delli Gotthi uccifi appreffo Fiefoli (come narrano gli habitatori de'l
paefe)Poi fra quelli Monti dell'Apennino appare una molto piaceuole,& amc/
Ville, nominata Mugello, gli habitatori di
na Valle piena di belle Contrade,
vdlcdi M«g«
cui fono dimandati Mongilani da'l Menila nell'ottauo libro delf'hirtorie di Vef-

U

&

&

°"

fcié
conti.Nacque in quefto lìiogo Dino nomato di Mugello molto letterato,
'™ l "2 *
tiato,& martimamente nelle leggi, chi giace fcpoltdne'lChiortro di.S.Domeni
g
'
co di Bologna con Zino di Pirtòia,& Floriano di.S.Pietro.Paffà perlo mezo di
feorredo per erta
qrta dilettòfa Valle il Fiume Seua che efee dell'Apennino
S(M vjmf
Valle mette poi capo nell'Arno come dimortrero\ Il primo Cartello,che fi ritrouain quella Valle,nella uia.che trafeorre daBologna, à Fiorenza, e Scar^ena^^^.
,

,

&

,

dalli

Fiorentini fabricato nell'anno della falutede'l mondo mille trecento trehauendo foggiogato li Fiorétini Pirtoiafcome dice Bió

deci,C5ciofu(Te cofa che

do

ne'l

decimo libro

delle hirtorie)

& defiderando

di hauer foggetto tutto lo

H

^

Luoghi di Thoicarta

fra

Terra

Paefe uicino più ficuro, compararono dagli Vbaldini Acciano fortiffimo luogo;
lo rouinaro
poi nella piaccuole Pianura edificarono quello Cartello, tìo*

&

,

&

&

dell'Appenni*
fi come fabricato allafcarpa de'l Colle
no. Ilquale alli dodici di Giugno dell'anno mille cinquecento quaranta dua qua*
lagri*
fi tutto per lo gran Terremoto rouinò, che fu cofa molto pauentofa
moia. Diede gran fama a quello Cartello Giacomo figliuolo di Angelo huomo
molto erudito nelle lettere Grece
Latine. Più oltre caminando uedefi Nicoli
Niccolo
lo.cofi chiamato quello luogo per la gran coftanza che hebbero gli huomini di
effo follenendo animofamente l'affedio di Nicolo Piccinino, come fcriue Bion*
Ronta torréte do,& il Sabellico nell'hillorie. Entra poi ne'l fiume Seua, il torrente Ronta.Vici*.
Kota Cotrada no alquale nella uia che conduce a Fiorenza da Faenza, eui una Contrada, fimil*.
'Borgo.s.LorL
mente Ronta nominata fotto della quale appare Borgo.S.Lorenzo, Poi quin*
Duccaria tor*
di à cinque miglia sbocca ne'l fiume Seua il torrente Duccaria,che ha il fuo,

minandolo Scarperia

,

,

&

&

,

rente.

.S.Godenzo Contrada dell'Appennino. Da'lqual 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*
principio appreffo

S.Godenzo

,

Cafentino

,

,

nino dicendo Clufentinum, tranfitus Annibalis àClufio nouo. Ma ilVolater*
rano uuole ne'l quinto libro de Commentari Vrbani, che quefto paefe, fia quel*
lo detto daStrabone ne'l quinto libro Terra Paffumena.cheèun lungo trat,

Terra

Vaffìtc

mena.

to, per loqual palfauano gli efferati defoldati della Gallia Cifalpina nella

Tho*

fcana,& parimente paffo Annibale, Benché foffe quell'altra uia, per Iaqualc
dell'Otti*
potea paffare molto migliore di quella cioè quella di Rimino
bria per effer pili baffi li Monti &piuageuole al paffagio nondimeno Anni.»
,

&

,

,

,

Viaggio di An baie uolfe paffare
nibalc.

per quefta, per effer guardata quella dalli prefidii de Roma»
Et cofi Strabone dice che foffe quello luogo nominato Terra Paffumena,
hora detto Cafentino. Ne famemoria delli Clufentini Nuoui Plinio nel terzo.
ni.

fia corrotto il fello di Giorgio Merula nell'ottauo libro dell'Ili-nominando gli habitatori di quelli luoghi Crefcentinati , conciofia co*
che uoglia dire, Cafentinati, Come &inqualmodo neueneffe alle mani di
Fiorentini quello paefe, minutamente lo diferiue Biondo nell'hiftorie.Poi,
oue mette fine il fiume Seua nell'Arno , eui un Cartello detto Ponte di Seua
da'l Ponte quiui uicino ch'è fopra dell'antidetto fiume, per commodità delli
mandanti. Egliè il Cafentino molto ameno,
fruttifero paefe, ab ondante di
grano, di uino ,& d'altre cofe neceffarie per l'ufo de mortali. Et ui fono mol*
te Contrade ,
Cartelle piene di popolo. Poi fopra Fiorenza quindici miglia
uicino alla riua dell'Arno fijcopre Incifa Cartello molto honoreuole, patria
di Francefco Petrarcha. Par fecondo Biondo, che quello luogo foffe coli no*
minato per efferui ilato tagliato ilfaffo ne'l letto dell'Arno, che ritardaua il
corfo dell'acqua de'l qual parte infino ad hoggi cofi tagliato fi uede. Et per
tanto erano ne tempi antichi quelli luoghi uicini all'Arno tutti Paludofi.li
quali (effendo aperto co'l ferro il faffo) rimaffero ifficati, come hora fi ueggono.
Et quiui al prefentc fi uedono tutti cultiuati,& lauorati che paiono uaghi giardi*

Io penfo che

ftorie

,

fa

Vontt di Seua.

,

&

&

Incifa

jricc.Vetrar.

,

,

Valle di Arno

Oue Annibale
perfe Vocchio.

di Arno. Ne fa memoria di querta diletteuole Valle Li*
uiaggio fatto da Annibale per quelli luogi, dimortrando co*
perfe un'occhio per la fredda llagio*
ne
che li fu forza di caualcare un Elefante per le continoue innundationi
dell'acque ,di che poco ui manco chenonfoffero inghiottiti li Capitani dalle

ni.che fono

nomati Valle

uio, deferiuendo

il

me era paludofa in quelli tempi, & come ui
,

&

profonde

H etruna Med iterrana
profonde forivie del fiume

nelle quali pericolarono molti

huomini

,

4£
& animali

& che fu intertenuto da quelle lagune quattro gionni,& tre notti non mai ripo*
fandofi.effendo ogni cofa coperta dall'acqua. Seguitando pur la delira riua dell'
Arno per la detta'bellaValle ritrouafi Fichino.che pare una honoreuole Cittadel ^Uhino.
la.che fu ristorato (effendo flato rouinato daFiorcnxini.combattendo co'l Con*
fuori ufeiti di Fiorenza)da'l detto Conte.nc'l mille ducen*
te Guido Nouello,

&

to nouanta otto.effcndofi pacificato con Fiorentini('fecondo il Volaterrano) Più
S.GìouannL
oltre apare. S.Giouanni nobile Cartello, molto nominato perii foauiffimi Vini
foaui Vini.chc fi ri* Mobili mbu.
Torbiani.che ueramente fono da annouerare fra li mobili,
trouano.Fu cominciato di fabneare quello Caftello> iniìeme con Cartel Franco
Monf » Varco.
(di cui poi fcriuero')da'l popolo Fiorentino l'anno mille ducento nouanta fei(co

&

me fcriue Biondo ne'l decimo nono libro

dell'Hirtorie

,

&

Platina nella uita di

QM*rj"t ta »

!

-

F ™'™

Clemente quinto PontiftccRomanoJ,Seguita poi Monte Varco e Quarantanni. *'J
l40U4
Fallato l'Arno.fono alla finillra di quello Cartel Franco , Terra Nuoua patria di
Puoggio huomo letterato.che fcriffe affai opere,& traduffe di Greco in Latino aurina.
affai altre.Intornio di mura querto Cartello Guido Pietra Mala Vefcouo,& figno

"™

Ponte

N^

re d'Arezzo.Vedefi poi Laterina,&

Vai le

Ombro.

ti

s.Cioui

Ponte Nano,& difopra fragli altìffimi nìorv
Monafterio di Valle Ombrofa.oue fu dato principio alla Religione nomina
tadi Valle Ombrofa,da.S.Giouanni Gualberto Fiorentino nell'anno de'lfigno*
molte altre Cartella, & Contraetelo
re. i o 7 o. Ve»"onfe etiàdio ne'l Cafentino
me Romena,Borgo,& Popi già fotto la fignoria de C5ti Guidi.Salendo alla fon*
pili in
tana dell'Arno,& parlando l'altra riua,& feendendo uedefi Porchiano
giù Stia,& poi Prato Vecchio illurtrato da Antonio huomo molto letterato,
Ben inrtrutto nelle leggi Ciuili, &Canonice, che lungo tempo leffe in Bologna
ilipendiato dalla Citca.ne tempi di nortri padri.oue manco' di quella uita.Sotto
quello Cartello accrefee l'Arno il torrente Corfolana.Vedelì poi ne gli altiffimi
Monti il Monallerio di Camalduli.certamentc cofa molto diuota z lìedcre quel
in quelli luoghi freddili! mi,& con tanta aurterita fer
li buoni Pveligiofi habitare
uire ad IddiotScendendo poi appare il fiume Archi.ano.che sbocca nell'Arno ui*
cino a" Bibiena pollo fopra lo monte.Callello molto nobile. Di cui traile origiil
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GuaU

berta.

Romena.
tergo.
Pepi,
torchiano.
Stia -

Prato uccchio.
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dott-
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ArchJno' tiu.
Blblclta

Bernardo cor.

^

molto pratico in s Mttrla
della Chiela Romana homo etterato,
trattare li negotii della Corte.che mori in Roma ne tempi di Lione decimo Pa* s 0%
pa.Non molto difcollo da Bibiena fopra un coletto fcorgefi.S. Maria del Saffo celo.
ne Bernado Cardinale

1

^

molto bella co'l Monallero de Frati predicatori.Seguitando la delira del*
Fiume Archiano,& falendo retroualiGelo. & Correzzo piciole Ca*
Afcendendo lungo
detto torrènte negli afpri monti u'è l'Auernia,luog<o molto diuoto.oue.S.Fran^

chiefa

l'antidetto

ilella.Scorggefipoiiltorente Pillilione ch'entra ne ll'Arno

.

Gorreggin.

\

pifldione.

Auerna.
Valle di Pcfc

Prf<™ Fiume.
cefeo fu infignito delle lligmate da Gieiu Clirirto.Cofa in uero rarilììma,& fingo
Laftn».
larisfima. Volendo poi dlfcriuere il paefe Fiorentino, che confina co'l territo*

rio di Arezzo Siena Pifa & di Volterra, lafciaremo quelli luoghi & palìare*
mo alla uicina Valle di Pefcia,cofi dimandata dal fluirne Pefcia, che iui paffa.Et pri
,

ma

fi

,

feorgic Lartra,& poi

,

,

Monte Lupo,

& più' Co lina & fopra di
,

quello

lue

LuP°-

**°ft

JJ^.^
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gho,& fotto la Fontana di Pefcia la Sambucca Alla delira dc'l detto Fiume eui Umtq
Monte Giullo,Linaro,&.S.Donato. Seguita poi Fiume Elfa.che efeeunpoco SDo Mfo
,

.

il

,

.

più alto de'l Cartello Colle(fecondo Boccaccio nel llibro de Fiumi)uerfo l'Oneri E/y-u FlHm ,
te,in un luogo detto dagjihabitatori Vnci. Ilqual fra poco fpatio tanto acrefee Co fanche da follare i pan v „ c
che riuolge tre grande machine da macinare il Forrméto
ni.Poi che t tracorfo circa un miglio entraui un picciolo torrente nomato Sena, s C na Torentc
#
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Luoghi

di

Thofcana

fra

Terra

che come ui è cntrato.tuttc le cofe,che ui fono porto dentro di legno.tutte fono
in cjuejlo torri coperte di fallo comporto dall'acqua.Et fempre fi uede chiariffima l'acqua.di
elfo
te fi coprino ti
dalla fontana onde efee infino che entra nell'Arno , eccetto fé non e alcuna uolta
fife.
cóturbata dalla gra pioggia. Di cui dice Faccio nell'ottauo Càto de'l terzo libro.
Non è da trapalar ne farli muto
Del'ElfachedaColle a* Spagna corre
Che fenza proua non l'harè creduto
Io dico ch'io ui feci un legno porre
Lungo è fottile e in men che folTe un mefe
Groifo era e pietra quando'l uenni a torre
Colonne affai ne fanno in quel paefe.
Scopre l'acqua.che corre per lo leto di quello fiume delle cochie biache
uuo^
te,per maggior parte fpezzate.delle quali dice Boccaccio,che crede folfero quiui
portate dall'acque de'l Diluuio uniuerfale. Vero è che anche potrebbe elfer che
quiui folfero generate,& che forfè di continuo fi generano.elfendo talmente du
fporta la materia circolante a riceuere tal forma poi introdutta dalla uirtu del
general' agente, come continuamente fi generano lecofe minerali. Mette fine
quello fiume nell'Arno fopra.S.Miniato Cartello.di cui poi dird.Alla finiitra de'l
detto fiume eui Empoli, Cartel Fiorentino
fopra un Colle appare Certaldo
"Empoli.
Calici Fioriti. Cartello.patria de gli Antenati di Giouanni di Boccaccio auanti che folfero fatti
Certaldo
Cittadini Fiorentini (come egli narra ne'l libro de fiumi.) Di quanta eccellenti»
Giouà.di Hoc* folfe tanto huomo.Io dimortrano l'opere da lui lafciate cofi in Latino.come etia
dio in Volgare.Scriife il detto in Latino li libri delle Genealogie de Dei, di Fio»
mi.di Monti
di Laghi con l'egloghe in Volgare il Decamerone (da'l uolgo
detto le Cento Nouelle) Philocòlo.con altre limili opere.Dell'Ameto,& dell'Ai
v
morofa uifionc.fono druerfe openioni fé fono uff iti dalla fuccina Certaldefcha o
a quella alfignati. Onde fera la fententia di quella cofa riporta nel petto de'l giu^
diciofo Lettore. Abandonò la compagnia de mortali tanto huomo nefeffanta
due anni di fua eta\ corrèdo l'anno di Chrirto nortro Signore mille trecento fet^
Vico,
tanta cinque.fecódo il Volaterrano. Più in giù uicino al nume eui Vico,
più in
Barberino.
alto Barberino.di cui traffe origine Francefco Angolare Giureconfulto
elegan
francefeo
te fcrittore
offerufttorc della uolgare eloquenza, come dall'opere da lui lafcia^
S.Donato
te chiaramente fi può' uedere,& più in alto.S.Donato,& la Cartellina.Ritornado
CajìeUina
à dietro
paffando Elfa.alla dertra fi uede.s.Miniato al Thedefco nobile Cartello
S. Miniato al
(di cui auanti diceflìmo) Fu fabricato quello Cartello da Defiderio Re dclli Lon^
Thedefco.
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 fecon
do Imperadore, fecódo Pandolfo Collenutio ne'l quarto libro dell'Hiftorie de'l
Regno. Illurtro quello luogo Ricoverato huomo molto erudito nelle leggi,
Rìcoperato
Lorenzo Angolare Artrologo.chi fu il primo, che fcrifle gli Giudicii di anno in
Lorenzo
anno,come fcriue Volaterrano ne Cómentari Vrbani.Seguitando lungo il fiume
Cafulo
Elfa uedefi alla fontana di cflb.Cafulo, Accrefce elfo fiume il torrente Staggia.che
Staggia fiume feende dalli luoghi uicini al Cartello Staggia
trafeorre apprelfo Poggibongi
Staggia Cafl. ciuile
nobile Cartello.gia detto dalli latini Bonitium. De'l quale dice Biondo
Poggibongi.
ne'l decimo ottauo libro dell'hirtorie, che fu uenduta la rouina d'elfo da Carlo
primo Re di Sicilia alli Fiorentini, per gratificarmi cótra Pifani.dalli quali era rta
to prima rouinato,& dalli Pifani riftoràto Onde poi li Fiorentini edificarono
quefto
Le

cofe pofte
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quale era lo primo
primo Et ni nominato

alle radici de'l colle.fopra

il

porto.ma non lo fecero di canta grandezza quanta era il
Poggibongi in uece di Poggio bonitio.come fcriue Platina nella uita di Cle
méte quarto Pontefice Romatìò.Era antichamente quello Cartello de Senefi, fé*
códo il Volaterrano.Poco più oltre fopra il colle.chi rifguardaalla ualle.fcorgefi
una forte muraglia.dalli Fiorentini fatta per ficurezza di detta Valle, Poggio Im*
periale nominata,Vede(ì poi.'ritornado dietro uerfo.S.Miniato alla deftra de'l
Fiume Elfa)el nobile Cartello di :S.Geminiano già de Sanefi.ma hora de Fioren*
tini.edificato da Defiderio Re de Longobardi.come fi uede in una tauola di Ala
baftro fcritta di lettere Lógobardice porta in Viterbo.Di quindi fi tragono buo
ni Torbiani da annouerare fra li nobili uini d'Italia.Hano dato grad'ornaméto à
quella patria co la fua dottrina Giouanni,& Vincenzo dell'ordine de predicato*
.

cofi

Poggio

fm/ir.-

a"

primo fcriffe lo libro delle fimilitudini delle cofe,& l'altro ertendo procura*
tore di detto Ordine nella Corte di Roma,fcce la Vita di. S. Antonino co altre
opere.Fù elegante fcrittore,& parto' di quefta uita ne'l mille cinquecento uenti
fettc.ne'l tépo.che fu pigliata Roma,& faccheggiata dalli Soldati di Carlo quin*
to Imperadore.Illurtro ache quella patria Domenico, che fcriffe più' opere nelle
leggi Canonice.Piu oltre fi feorge Gambafio.Monte Aione,& Monte Opoli.Se*
cuica poi il Fiume Era.oue e il Ponte, chi cógiunge amédue le riue d'eflb.Et qui
ui è Potè di Era Cartello.Fu* molto nominato querto luogo per una battaglia fat
tafra Pifani,& Fiorentini, onde furono fuperati li Pifani effendone Itati uccifi da
ri.ll

tre milia di

loro.come narra l'Aretino

nell'hirtorie.Ne fa

memoria di querto fiu*

me Faccio nell'ottauo Canto de'l Terzo libro cofi.

riale.

S.

Gemimanv.

Giouanni.

Vmcentio

Domtmco.
Cambaflo.

Monte Aioite.
Monte OpolL
Tc.ru

fiume.

Ponte di Eri
Ctfollo.

Noi erauamo fopra l'Era.quando
Mi fu mortrato un'acqua è per alcuno.
Contato

a cui di

nouita

domando

Vfanza è qui fra noi.che ciafeheduno
Che fa Cerchi da uegge iui gli moglia
E che fempre de dieci ne perde uno
E niun può ucder.che quello toglia
L'un penfa che demoni gli hafterra
L'altro l'acqua da fé l'ingòglia.
Alla finirtra di detto Fiume uedefi Pieue de Sacco, Fecciola
i

&

Calcinar! co al*
v
tri piccioli luoghi. Paffato Era.fi feopre piu in giù' Cartina de'l territorio di Pifa,
che ho porto qui per non hauerne fatto memoria parlando di Pifa.eflendo que*
rto Cartello ne mediterrani Seguitando la delira di Era,apparc,Lari,& Terracio
luoghi de'l territorio
la. Caminando più oltra ritrouanfi molte Cartellette
Pifano,& altre.alle confine de'l paefe di Volterra. Et martimamente li Bagni del
io ferirti nel*
l'Acque oue fi uegono nuotare le Rane(come dimortra Plinio ,
li luoghi Litorali) Appare poi la molta antica Citta' di Voltcrra fopra gli afpri
t
difficili monti , Fu annouerata queu a~~CItta fralle dodici p~rime Citta di
,

,

,

&

&
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&

1

Hetruria,& da Giano edificata (fecondo Catone) da Strabone, Plinio, Li**
uio Antonino & Tolemeo Volaterra nominata Et dice Annio ne Coni**
mentari fopra Catone.che fu ella cofi dimandata da Ater che lignifica in lingua
feithica una larga piazza auanti la Cafa La onde effendo quella Città fi come
un'Atrio & unaPiazza.laquale primieramente riufei dalli Thofcani (come dimo
ftra Varrone della lingua latina) par effer argomento che fiano gli Volterrani li
Thofci Atriani.Et per tanto fu querta Città la prima inuentrice de gli Atrii.o lia*
.
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Pieue di Succo
Fecciola

Cdcinari
Cafcina
Lari.

Terraciuola,

Bagni dcWac*

queoue

no

le

noda-c

Rane.

Volterra
ti antica.

Ci'fa

Luoghi di Thoicana
no Piazze

fra

Terra

Cafe. Parimente dice

Raphael Volaterrano ne'J quinto libro
delli Cómentari Vrbani,& proua.che la fofle certamente una di quelle prime do
dici Città.dicendo che Volatemi lignifica Vole de Tirrhenni.cioé Citta' di quelli,
ouero un Cartello
fortalicio & coli Volaterra uuol dire un luogo di natura
forte.chi fu edificato da Tirrhenno Capitano de Lidi, che paffo in quelli luoghi
auanti

le

&

,

& fabrico dodici Città.d'anni circa cento,auanti la guerra di Troia, & cinquecen
la edificatione di Roma. Ma io ferei della openione di Catone, Ella fu
fabricata fopra lo Monte.per fecurezza.accio non fofle trauagliata dalli
Ladroni, Perche come narra Thucidide,edificauano gli antichi le loro habitationi fopra li luoghi alti
forti.accio fodero ficuri dagli infulti
trauagli delli cat*
tiui huomini.Non e dubitatione alcuna.che fia quella Città antica.colì per là auttorità delli fopra nomati fcrittori.come etiandio perle grandi antiquitati.Statoue,& Epitafi di lettere Hetrufce,& con auelli
altre pietre lauorate, che di continuo quiui fi ritrouano ,
Umilmente tali antiquita dimourano le mura dalle
Volterra Con quale ella è intorniata (come narrerò; Fu poi dedutta Colonia delli Romanicoionia dciRo? me fi uede ne'l libro delle Colonie, Volaterrx lege triumuirali in Centuriis (ùv
inaili.
gulis, iugera 200. Decurianis
Cardinibus adfignata, qua omnem Veterani in
portionibus diuifam prò parte habeat in quos limites cepit interualla pedum
60.
8 y.
4 o o. de quibus Centuriis unufquifque miles accipit iugera 2 y
Pare che Faccio nell'ottauo Canto de'l terzo libro Dittamondo uoglia che anti-

to auanti

adunque

&

&

&

&

&

&

&

Taccio uuole

camente fofle nominata quefta Città Antona,oucro Antonia.quando dice.
Appreflb quello trouammo Volterra
Antonia.
Sopra un gran Monte, che e forte antica
Quanto in Thofcana fia alcuna terra
Antonia fé difle.e' per quel che fi dica
Indi fu Buouo.che per Drufiana
Di la da'l mar dure) molta fatica.
Io non fo oue habbia ritrouato quella cofa Faccio conciona che fempre preflb
gli antichi fcrittori.fcritto ritrouo Volterra
non altrimenti nominata quefta
Città. Vediamo Catone coli dimandarla co Strabone,Antonino,Tolemeo,& da
Plinio fono nominati gli habitatori di effa Volaterrani, & anche Liuio fouente
ne fa memoria di Volterra & mafumamente ne'l decimo libro, onde fcriue che
gli Hetrufci armari panarono contra Scipione a Volterra, & combatterono la
maggior parte de'l giorno con grand'uccifione di amendue le parti. Et che foro-no ìpartiti dalla notte.effendo ciafeun d'eflì dubbiofo chi fofle rimafo uettorio^
fo. Et ne'l uentefimo ottauo narra come gli Volterrani dierono aiuto a' Scipio.»
ne (che douea panare nell'Africa) di formento
di molte cofe neceffarre per le
naui.E Cicerone fouente nelle Pillole fa memoria di Volterra,
fra gli altri luo.»
ghi in qlla Piftola laqual fcriue prò Municipibus Volaterranis,rac5mandandogli
5 Q. Valerio Propretore che uolea rinouare l'antica legge di S'illa.E nell'Orario
ne, che fece per la fua Cafa, dice, che Roma non folamente potea reualerfi de gli
Volaterrani, lì 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
Contra diVac Volaterrani cogli Aretini nell'antica poffeffione delli loro campi liquali brucaciò che non fu gli tolto Silla,nó hauendogli partito.Si che per quelli fcrittori,& anche per mol
nominata quc* ti altri,fi come per Agathio ne'l primo libro delle Guerrhe di Gotthi, fempre co
non altrimente gli habita>
fta Cittì Anto fi Volaterra ritrouo efler nominata quella Città,
nix ne Antona. tori Volaterràni.Et per tanto (come ho detto; affai mi fono merauigliato diPacfojje nominata
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nominandola Antonia o Antona

ìterrana
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& fcrfucndo che Buouo foffe di quefta Cic

dicono gli alcri che'l fu Cittadino di Antona d'Inghilterra, Sia pur
uoglia.Ben e uero che infino che io non hau ero auttore di migliore fondì lui, riputerò quelle cofe narrate da effo di quella Citta', più tolto fauole che uerita. Ella e polla quella antichiflìma Città (come etiandio dimoflra
Strabonc) in tal guifa. Auanti che fi arriui al luogo fopra Ioqual ella e fabricatarj sito di Voher
ritrouafi una Valle.circondata da un'alto & llrabocheuol monte. Nella cui fornai ra molto ddttm
miti appare una pianura oue fono le mura della Cit ta\ Dalla Valle falendo à qU{jeuoli.
la annoueranfi quindici iladii, ouero circa due miglia, ma da'l fiume Cecinna
cinque,&da'l fiume Era, quattro dall'altro lato. Rem e uero the quella falita uh
failidiofa di quell'altra, come midiceua Zacheria Zactima e più difficile
tà.cóciofia che

come

fi

damento

,

,

&

chio Volaterrano. Et foggiógeua effer formate

mura della Citta' à guifa di una

le

huomo perhauerlafommità

de'l monte, oue ella e polla, cinque pie*
fono picciole Valli. Vero e che non tutti quelli Colli fono
intorniati di mura ma folamente alcuni. Sono le mu ra che circondano la Citta',
per ma^^ior parte di pietre quadrate cómunamente di fei piedi inlonghezza,
tanto ben congiunte inficine fenza alcun bitume che ella e cofa molto bella da
uedere. Entrali in quella Città per cinque Porte Auanti di ciafeuna apparendo

mano

di

doli Colli,

fra liquali

,

,

Una bella fontana,che getta chiare,& foaui acquc.Poi nella Città due altre grandi
antichilfnn e Statue di marmo quali infi ri'trouano.Veggonfi da o gni lato di ella
tiere, quali fpezzate, & quali in un modo & quali m un'altro con molti Epitafìi
fcritti in belle Tauole de marmi. Fra Iequali antichiradi appare un capo di mar-'
mo coronato di alloro, che fu ritrouato nclli fondali enti d'una antica Rocca già
,

edificata fopra de'l più alto Colle di quelli cinque nominati conunaTauoIa di
marmo.oue cofi fcritto fi uede. A.P E R IV S. A.F. S E V E V S.V- A N. V 1 1 1.
M. 1 1 D. X IX. Si uedea detto Epitatìo uicino alla Porta di.S.Agnolo, fecondo
Raphael Volaterrano.Fu detto Perfio della famiglia d Perfio Poeta. Fu poi portato detto capo à Roma,& prefentato a Thomafo Fedra Volaterrano, ne tempi

Affai Antiqui*.
tati in volttr.

,

A.Perfio.

1.

i

di Aleffandro fello Pontefice

Romano (come mi dille

mezo della Citta', appaiono

liuelligi d'un

Zacheria fopra detto)Nel
grand'Am phitheatro. Et nella uia di

Corfo Martio uedefi unaStatua diMarte molto arte nciofamenteiauorata ne'l
marmo.con alcune Vrne di Alaballro con grand'artefiicio hilloriate oue fi ueg,

Antiquitati

che fono in uol
terra molto

m*

raueglio/e.

conofeiute, béche dicomo molti elfere quelle lettere Hetrufce. Similmente giace quiui una Statua di marmo raprefen tante una
tenendo nelle braccia un fanciullino fafeiato, hauendo in una
donna uellita ,
delle larghe maneghe della ueile, fotilmente intagliato, alcune lettere Hetrufce,

gono alcune lettere, da niffuno

&

come fé dice. Altri affai Epitaffi di

tal

lettere^'

altrefi «di

lettere Latine

fi

*?'
feorgo- ZpitajHHetru

molto lungo in defcriuerli.per liquali chiairamente fi può conofeere /*
l'antichità della Città. Quiui firmaronfi moki delli Tirrhenni in quelli antichiffiv
mi tempi,& dopo molto tempo affai delli banditi da Siila (come dimoflra Strcu
bone; & effendoui fiati due anni affediati, & giafallidjti & llracchi, fatta la trie>
gua per alquanti giorni.lafciando la Città abadonata.fi partirono.Fu ditatapofftnza ella, che (fecondo Raphael Volaterrano nel quinto libro de Commentari
Vrbani) haueafotto il fuo imperio una Città circa il lito de'l mare.nomata Etruno.che

ria,che

ferei

poi

dalli

Volterrani

go edificato Tuffìnato
cati gli
la

fu rouinata

per effer da loro ribellata,& in fuo luomare poi inghiottitoci furono fabriluoghi litorali di quella Regione, dilli

Callello.ilqual dal

Vadi. Vero è che io diferiuendo

opinione mia circa detta Citta

li

di Etruria,

Fu Volterra la prima Città di Tho-

Luoghi di Thofcana
fcana.che

fi

fra

Terra

riduceffe alla fede di Giefu Chrifto noftro feruatore.ad cfshortatione

di.S.Romulo mandato quiui da.S.Pietro Apoftolo.Laqual fede fempre poi co^
ffantiffimamente feruo.infino

alli

tepi delli perfidi

& uclenati Ariani. Dalli quali

S. Clemente.

al primo ftato da Giulio Africano Prete ne tenv
Lione terzo Imperadore.Venne quefto fanto huomo di Africa dagli Vuan^
dali,con Clemente fuo fratello,& Ottauiano parimente Preti con Regolo Vefco

Regolo Vefco.

uo,&

fu ella macchiata,ma poi ridutta
pi di

S.Giuflo Afri

la

liberò dagli Vuandali, che l'affediauano (fu poi fatto

Vefcouo

di effa

il

dopo

alquato tépo.la fu rouinata dagli Ongari infieme coll'al
condutto quiui Americo Conte di Thofcana,
per fuo aiuto contra Berengario primo, chi uolea di quindi fcacciarlo. Egliè ben
uero che fra poco tempo fu rillorata da Ottone Germano primo Imperado^
prefatto Giu!to)&

Americo Cote tre Citta di Thofcana, hauendogli
di Tbofcutu.

reChauendo fcacciato fuori d'Italia detti Ongari ) & cinta di mura piultretti*
mente di quello che prima era (come fi uede) Mancato Ottone ui uennero ad ha
bitare alquante famiglie 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 Cófòli.che roffero à trattare le cofe della Città infieme co'l
Vicario dell'Imperadore. Et effendo diuifa Thofcana inGhibelini.&Guelphi,
per tenere lafattione Ghibellina li Volaterrani , s accodarono alli Pifani , ufan*
do per infegna il Scuto nero co la Croce bianca.Macato Federico fopra nomato
cofi ne uennero fotto li Fiorentini (come dimoftra Biondo) Effendo fatta una
fanguinolente battaglia fra Volaterrani,& Fiorétini fotto la Città alle radici de'l
uedendo gli Volaterrani hauer la fortuna contraria, dierono le fpalle
Monte,
fuggendo uerfo la Città per faluarfi/eguitandogli arditaméte li Fiorentini.Giun
ciafeun sforzandofi d'intrare (non hauendo altro penfiero di pròti àfla Città
uedere che li nemici non entraffono infieme con loro) tutti cofi mefehiati entrafeguitando il uittoriofo efferato la uittoria ch'era entrato dentro fé
rono ,
ne in(ìgnonrono,& tacciarono tutti li Ghibellini.hauendoui introdutti li Guelpacificati infiephi.ne'l i z j o. Bé è uero che poi furono riuocati li Ghibellini,
me,& per conferuatione della pace furono creati dui Magistrati da'l popolo.uno
Mdgiftr.Ae.il.
detto delli Dodici,& l'altro delli Quindici .Il primo era nomato li Dodici deffen
CT de.is.
fori de'l popoIo,& l'altro li Quindeci fopraftanti all'entrate della Città. Et per lo
ro infegna pigliard la Croce Roda ne'l campo bianco.Fecero anche un Configlio
Coflgl.di.&x>. di fei cento huomini fcritti ne'l libro Roffo,& quarata tre famiglie delle più nobili della Città.notarono ne'l libro Bianco. Vero è che nò potendo lungamente
libro Koffb.
Vibro BUneo. uiuere pacificamente per li odii,che di giorno in giorno fra dette fattioni crefeeui manuano.al fine ricorfero alli Fiorentini.che pur'alquanto li pacificarono
darò un Podefìa per mantenerli in pace.Dopo alquanto tempo parendo alli Fio
rentini hauerli à fuoi uoti.li pofero un Taglione di bona fomma de danari.Et no
effendo ufati li Cittadini a fimili grauezze, ifdegnati gettarono dalle fineirre lo
Podeira Fiorentino nell'anno di Chrifto mille quattrocento trenta. Poi pacificati con li Fiorentini,& ritornadogli fotto.come prima,cofi rimafero infino all'anno mille quattrocento fettanta uno.ne'l quale da loro ribellarono per lo Alume
Ribelliti gli
nuouamente ritrouato.perche li Fiorentini ne uoleano parte. La onde attediati
Volatem.dd i
dalli Fiorentini.dopo uenti giorni dell'affedio.nó fperando aiuto da alcuno.s'acfiorentini.
cordarono con effi con alquanti patti.Ma li Fiorentini nò feruado fede alcuna ne
Ritorniti fot*
patti, la fecero faccheggiare,& non folamente le cafe di Cittadini, ma anche li fa*
to fiorentini.
grati Tempii,& luoghi pietofi.Dopo fecero rouinarlo Palagio de'l Vefcouo, 8C
ini ui fabricarono una Rocca ,
partironfi fra loro tutto il territorio della

&

&

&

,

&

&

•

&

Citta',

H

etruria

Mediiterrana
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Volterrani in gran miferia. Et auenga che haueffero patito
tanta calamita.nondimeno poi Tempre perfeuerarono fotto li Fiorentini coi! ne
tempi di Carlo ottauo Re di Francia (effendopaffato in Thofcana con potentiffimo effercito) come etiandio ne tempi di Cefare Borgia, anzi in detti tempi ma
darono aiuto alli Fiorentini contra quelli. Et cofi Tempre fedelmente hanno fer<uito alli Fiorentini infino all'anno mille cinquecento uenti noue. Nel qual' anno
effondo Fiorenza affediata da Philiberto Prence di Orangio Capitano di Carlo
quinto Imperadore coll'effcrcito di Clemente fettimo Pontefice Romano per
introdurre Aleffandro de Medici con molti Cittadini fuorufciti.fi diede Volterà S°tt° l'bnfie.
ra con Cortona , & Arezzo all'antidetto Capitano. Et poi foggiogata Fiorenza
(come habbiamo dimoilrato) rimafe Volterra fotto'l gouerno di Aleffandro de Sott ° Alcfia poi di CofmoTSono nati in quella patria iciMeitcu
Medici antidetto Duca di Fiorenza,
molti Illuflri huomini, chi l'hano fatta nominare per le fu e eccellenti uè mi, delli
m a^ a'
quali fu Lino Pontefice Romano primo fucceffore di Pietro Apoflolo della faCittà,

rimanendo

li

,

&

.

miglia de Mauri (come dice Raphael Volterrano ne fuoi Cómentari Vrbanij Et
foggionge come cofi di qllo in una molto antica fcrittura in Volterra, fi legge.
,

Linum Volaterranuàpatre Herculano annorum.xxii.iludiorum grada mimmi

Romam in contubernio
re

tunc

Q. Fabii amici paterni, deinde ueniente eo

Romani Petrum.omiffis omniBu s, fecutum

fimul

& eloquentiam.Euangelii coadiutore,

fuifTe, ac

illic

tepo-

ob cius egregiam fidem

permafiffe. Sedit'annis.X.M.II

I.

D- X

1 1. marty r fub Saturnino Cos. Cuius filiam Lymphatam liberauerat, fepultus in Vaticano.Ab ultimo Neronis anno ad Vefpafiani tempora peruenit. Colli
tui quello degno Pontefice che le donne non deueno entrare in Chiefa c o'l capo

Co/ìitutione
:hc

k ione no

& niaflimamente la diiputatione cheTece i j^"° '"'*"*
con Simone incantatore.Ordino undici Vefcoui, & ucntiquattro Sacerdoti. Die H SJp&4
giorni
con
ne
nollri
fu a fanta uita & ferma collanza-^l^fj£f2r
gran nome à quella patria
c

dHcógertCK,Scrifre l'opere di.S Pietro,

in

la

per la libertà della Chiefa Vgo della nobile famiglia deSaladini diAgnano Ca- Vgo Salatini
ftello uicino à Volterra Vefcouo di effa, che foflenne molti trauagli per detta li- Vcftouo.
berta, Ilquale paffo àmeglior diporto effendo molto uecchio, l'anno de'l mille
quattrocento ottanta dua, lafciando dopo fé grand'openione di fantita. Onde fu
conferuato, con gran riuerenza dieci giorni il fuo fanto corpo fopra la terra fenza alcun cattiuo odore, per lo gran concorfo de popoli uicini che paffauano à
toccare per loro diuotione,& ancho perottennere graVolterra per uederlo
tie da Iddio per fua meriti.come otteneuano.Fu Volaterrano.A.Perfio Poeta fati A.Ttrfio Poe.
rico.che uiffe folamente anni uenti uno.fccondo Eufebio delli tépi.Fiori ne tempi di Nerone in Roma infieme con Cornuto & Baffo 'Salci, Vi ni dato il fecódo
luogo fra li Poeti Satirici, Ha ne nollri giorni molto honorato quella Città Gia> Gmcohjo O.
conio Cardinale detto di Pauia ornato di detta dignità per le fu e eccellenti uergran dottrinala Pio fecondo Papa.benche foffe nato de ignobili & poue
tuti
ri parenti. Lafciò dopo fé alcuni Cómentari d'hillorie delli fuoi tempi co molti
libri di Pillole famigliari,Nelle quali (oltre la dolcezza de! flilo) dimoilra buona
,

&

,

&

eruditione La onde non meno gioua, che diletta. Affai mi fon marauegliato di
Raphael che non habbia fatto memoria di tanto huomo (effendoli pur conterra
neo) nelli fuoi Cómentari Vrbani, facendo mentione degli altri fuoi Cittadini
illullri,& maffimamente di Giouan Battilla fuo fratello, chi non lafcio alcuna me
moria del fuo ingegno alli Polleri auenga che'l dica, che fe'l foffe uiuuto (per li
,

,

Giounkatìfii
MaJJii.

uedeano"da lui ufeire) fi fperauano faporiti frutti. Fri anche Cittadino
di Volterra Thomafo detto Fedra.canonico di.s.Pietro di Roma huomo dotto, Thomt.

fiori.che

fi

feir*

Luoghi di Tnofcana

Terra

fra

& eloquente.cofi nomato Fedra (come fcriue Erafmo Roterodamo in una Pillo»
la à

lata

Giodoco

Caiiero) perche raprefentd Fedra in ql!a Tragedia di Seneca incito»

Hippolito

fatta auati

il

Palagio de'l Cardinale.S.Giorgio in

Roma.Ec per tal

&

d'eloquéza.fi come egli era,Qual
cofa diuenne in grand'openione di dottrina
io conobbi àRoma. Paffo di quella uita tanto huomo Canonico di.S.Pietro in
Rafael Muffii

j^

oma d'anni cinquanta. Illuflxd quella patria parimente Raphael Maflei huomo

ben perito

nella lingua Latina

& nella Greca come chiaramente conofeere

fi

può

dall'opere da lui lafciate , Nelle quali dimollra quanto foflc ornato di lettere fiudi Theologia, Traduffe di Greco in Latino molte ope»
mane, di Philofophia

&

Economica di Zcnofonte,& la Ilhade di
alcune breuiature molto
Cómentari Vrbani.PalTd à meglior diportoCcome
di buoni co
pietofamentc fi può credere) tanto huomo pieno di buoni lludii
llumi.aflai maturo d'età, gli anni palTati.lafciando di fé grà desiderio alli mortali.
Gifti-liàio Fu etiandio Cittadino Volterrano Gafparo Zacchio Vefcouo di Ofmo, huomo
ben dotto in Greco & Latino, già fegretario di Beffarione Cardinale, chi ripofla
Zachc.Zachio j n Roma Quell'anni pattati diede g'ran nome à quefta patria Zaccheria Zacchio
eccellente Statuario come dall'opere da lui fatte in Bologna & in Roma cono»
feere fi può.Fu Zaccheria non folamente fcoltore.ma etiandio curiofo ueiligato»
re,&

fra l'altre alcuni libri di.S.Bafiho.la

Homero con altre cofe Anchor lafcio dopo la morte
,

belle fopra la Theologia.colli

&

,

,

re dell'antichitati,& delle cofe rare,onde deferiffe le cofe della patria maraueglio
de altre cofe minerali,
dell'acque medici'
fe.fi come le minere delli metalli,

&

neuoli.comc

à parte

chc'l fa di fimili cofe

GìoM

,

&

àparteiodimollrerò.hauendoioueduto
Palio di quella uita Zaccheria in

la

deferittione

Roma già poch'anni fa, la»

Piando dopo fé Giouanni fuo figliuolo non meno ornato de uirtu di Iui.Ilquale
in
di continouo in Bologna fa ifperientia de'l fuo ingegno nell'arte Statuaria

2,uchio

&

altre cofe ingeniofe.R-icornando alla deferittione

&

noftra.habbiamo dadeferiuere

circolanti paefi. Et accio che ordinatamente
facia detta deferittione (feguitando Zacheria) prima mi riuolterò à tre di quelli
MoteBraiono cinque Colli (auanti nominati; congiunti colla Città,nominati, Monte Bradono,
Sortono
Portono,& Vlimento.Ne quali ueggonfe molte Sepolture antiche. Efce alle radi

hora

li

ci,
\

utgUofe.

Yebiano

fontana d'dc*

M

territorio di Volterra

di quell'ultimo Colle, da un fafTb. una Fontana d'acqua di tal natura che tutte
e cofe* che ui fono pollo dentro.fra fpatio di quindici giorni di pietra coperte fi
ritrouano. Pofcia quindi ad un miglio dfmoilrafe Febiano contrada , oue e una
Fontana d'acqua dolce, che beuendone le donne priue di Latte, fra poco tempo
molto abondeuolmente ui e" ritornato. Caminando poi cinquecento palla, ap»

vlimcnto

vonune mar*

1

il

.

rl
.'.".

*

pare Mòte Nero niolto cauato, di cui, è uolgata fama, che di quindi fi cauaffe l'o»
ro.Etiandio qui ritrouanfc alcune pietre nere da fare politi lauori.Più oltrafeor»
gefi Lefchaia Contrada, onde fi traggono diuerfe fpecie d'Alaballro cioè duro,
dolcc.Cauafi il duro della terra.nomato Alabaftro Vetrino.l'altro ritrouafi fo
pra terra.de'l quale cotto fé ne caua Gcflb.De'l primo fé ne fanno eccellenti lauo»

tornare

Monte Hero

,

Ixfchai*

Organi

&

& Afc_
~~

baftro.

ri, fi

come gli

arteficiofi

Organi già fatti da un eccellente artefice Napolitano per
eflendo lui morto (anchor non eflendo per»

prefentarlfà Lione Papa decimo,

&

forono preferitati à Federico Gongiaga primo Duca di Mantoua.
marauegliofe, eh' hora fi ritroua»
Inuero ella è opera da annouerare fra le rare
no, come io hòueduto, & udito fonare imperoche fono tutte le canne di tafti
d'Alaballro. Paffete due miglia ritrouafi Monte Vcntaio Nella cui cima uedenfi
gli uelligi d'una rouinata fortezza. A mezo il monte forge una bella Fontana di
acqua dolce.Ritornando a Volterra,
caminando uerfo lo fiume Cecina tre mi»

fetta l'opera)

&

,

Monte vitato

,

&

glia*

Hetruna Med

iterrana

T°

gIia,ueggonfi alquanti Colli, oue fono gli edifici da cógclare in Tale l'acqua irtrat>
ta da alcuni Pozzi, che fono cauati nella'terra Creta tanto profondamente
quan-

to è neceffario a ritrouare

il

Geffo.dalquale featurifeono falfiffime acque.Et porte

dette acque nelle Caldare di piombo a poco àpoco co'i fuogo confetandofi fé
ne caua bianchimmo Tale. Et accio che fi conofea Te l'acqua è perfetta da farne fale,
bugliendo quella, ui gettano dentro li Maellri un uouo, Se rimanendo quello i
galla dicono quella effer perfetta. Cómunamente fi foglino confettare il giorno
quiui uenti quattro moggia di fale Similmente altre uolte fi folea confettare in
quelli luoghi d'un'altra acqua il fale Roffo,ma hora è llato tralafciato, Nominafe
quello luogho di Salineje Moie. Paffato il fiume Cecina appare fopra il Colle, Moie Saline.
Ripamaranzi Cartello dalli letterati Marantium detto, intorniato di mura da oli Kipamaranzct
VoIaterrani.Quindi à tre miglia feorgefi fopralo monte.Libbiano, oue fi cauala MÓtt Itbkano
terra ncra,con gran copia di Vitriuoìo.Et eui una Fontana.nominata Acqua forforte.che tiene della quale niffuno animale ne uuole gute.de'l fapore aguto
rtare.Ben è uero che ella è molto gioueuole ad alcune infermitati. Più oltre aìre
miglia uedefi Monte Ruffoli.nella cui cima eraui una fortezza già' molto tempo M °t* ^"ffotù
fa', alli cui piedi ui è una molto nobile Fontana di acqua dolce Se chiara, che
mai
uede dentro cofa brutta, & tanto ella e legiere, che tutte
fer tempo alcuno iui fi
.

&

:

altre de'l paefe.effendo pefataje fupera in legerezza.Partendofi età

& auicinandofi à Volterra tre miglia, uedefi un Callello.oue

te

uolo.Scendendo poi ad un

rufceletto di acqua

Ci

quello

caua

aliai

Mon-

Qui

Vitrix

& caminando uicino à quello per

certe picciole Valli,& luoghi baffi.ritrouanfi Pietre di Porfido,Serpentino,Aga.
the,Calcidonii,có altre limili pretiofe pietre di diuerfe maniere,& de diuerlì co-

fi

caua

il

Vitriuolo.

Ritrouà/j pie*
tre

è Porfido,

Serpe t ino, aga

fouente appaiono per effer feoperte dalle correnti acque de'l ditto
the, Calcedoni!
rufceletto.Anche in quelli luoghi uicini feorgefi terra Gialda.che par oro pimen cidtreYmìii
fo.dalla quale efee gran puzzo. La onde gli habitatori de'l paefe.quindi paffando pietre.
lori, lequali

quanto poffono

sforzanfi di fchifar quello luogo per il gran fetore:Che e tanto.
che fopra di elfo luogo uolando gli uccelli incontcnenti caggiono morti. Sono
altri limili luoghi puzzolenti ne'l territorio di Volterra
di Ripamaranzi.Et penfo che proceda tal puzzo Se fetenti effaltationi dalle minerc de'l Zol
fo nero che quiui fi ritroua,
è poi purgato negli edifici (nò molto da cjllo Ino
go lontano)per tal' effercitio fatti.Pofcia eia Ripamaranze cinque miglia difeorto
appare fopra lo monte un Cartello nomato monte di Cerbero,& dopo quattro
miglia Calici Nuouo di Vokerra,& più oltre Leccia.Vcdefi in quelli luoghi qua
tapoffanza ha la gran maeilra natura producendo diuerfi,rari,& maraiiegliofi
effetti. Et prima ùeggonfe bollire l'acque in alcuni luoghi, Se con tanto llrepito,
ueiocita da dieci piedi in alto falire,& poi con maggior llrepito feenderc fubi
tamente, che non e coli animofa perfona, che non fi pauenta mirandole, Et fono
di tanta caldezza che effendoui gittato un'animale dentro, incontinente falifco-

&

etiandio

Terra cialda.

L«ogo puzzo

fWr

'

-

"Zolpboiuro.

&

&

,

no l'offa à galla.totalmente dalla carne denudate.Dalle dette acque è creato un
fceletto.per loquale

fi

fcargano.Lungo

la

riua di cui uedefi

Mote

di Cerb.

Caflcl

Nuouo

,.

Volttrra-

f
jj?"'

.

.

"*

JzTi.
g

i,

rt

dalla

na

turaprodutte.

ru

géma di colore di fer-

ro di Zolfo , Se di Vitriuolo. Appaiono tutte le pietre intorno di dette acque
brufeiate, che fono molte appreciate dalli pittori per ombreggiare li loro diffeeni.Vicinoà quelle feorgefi Terra Roffa,GiaIla,Bianca,& Nera^ co alcune piccio- TCTr R(#*.
,

<<

come cece di fino Azzuro.molto illimati dalli Pittori.Etiandio e mara Gm&i.bm/im,
ucgliofa cofa da confiderare in quelle acquc.che quando in propinquo deue pio °* N<Trf
uere, mandano infino alle nuuoli con grand'impeto fumofi uapori,
quando e Azzuro fin °fereno, poco impito fanno
poco afto afeendono ,anzi per li luoghi conturni
le palotte

-

&

&

Luoghi
Acque

frcdìf*

fi

allargano. Altre acque

di
fi

Thofcana

ueggono molto

fra

Terra

chiare.che paiono

molto impetuofay

niente^ bullire.ma poi toccandole fono freddiffime. Compongono quelle acque
no mcitcineuo j a molto bianca góma,& fono affai gioueuoli àquelli.checondifficultà hanno
lo beneficio dc'l uentre.In affai altri luoghi de'l territorio di Volterra appaiono

fìme che bole=

molti
li

Morbi.

altri

Bagni,& maffimamente fra Cartel Nuouo, & Ripamaranzi, oue fono
Morbi nominati, perche ni fono più fpecic di acque a diuerfe infer.x

'Bagni ditti

Bagni.dalli

mitati gioueuoli.che ferei molto lungo in defcriuerli. Vero e che uoglio narrare
di quella chiariffima Acqua , ch'è uicina a Leccia antidetta, quaì'è di tal utrtiì, che

&

&

Monte Kìtoio

\na

Jbclunca.

ufeita per la bocca d per altro luogo natii/in buona quantità beuuta,
falata
rale,lafcia la perfona molto marauigliofaméte purgata da molte infermitati.Gio^
uà umilmente alle donne iterili per generare ngliuoli.Patferd l'altre acque(come
ho detto) Poi da Leccia a tre miglia'uedefi Monte Ritondo de Sanefi. In quello
paefe ritrouafi in una felua una Spelunca molto profonda, dalla quale a certe fia^
gioni dell'anno falilfe con tanto impeto il uento, che rompe, & fpezza li circo.*
tróconi degl'albori, & fouente gli fuelge. Pili uerfo la marina appa
itanti rami
molto più oltre Safieta.perauentura cofi nomata dal faffofo
re Luftignano
\i nte (opra loquale ellaxporta. Pofcia uedefi Soureto molto abondante Cartel
cui habitatori (fecondo il Volatori-ano) fono da
c [j u no ,oglio e d'altri frutti,
dimandati Souerani. Eui altrefi Segalari co altre picciole Cartella in quelli,
plj n
paefi pieni difelue,&deCefpugli,cheperhoralelafcid. Cambiando uerfo M&rema feoprefi 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 pcccorelle.Fu gia quefto Cartello molto honoreuole.al riporto di Zache^
ria fopra nominato.nelja defcrittione.che'l fa di quelli luoghi. Veggonfe al pre^
fente le mura di quella mezo rouinate.gia fatte di gran pietre quadrate, con una
grande Conferua d'acqua. Etiandio appareno pezzi di belli pauimenti comporti
v

&

Vujìignano.
Sajfcta Cafl.

Seurcto Caft.

,

Segatóri.

&

li

j

j

j

-

ojcou.

,

&

v

di pretiofe pietre

v

molto arteficiofamente (come noi diciamo) alla Mufaìca. An^
di Marmi molto magirtralméte lauorati.dalli

chora da ogni lato feoprenfi pezzi
quali facilmente

fi

pud dare fèntenza

che quiui erano
di quello luogo, fi apprefentano
auelli,&
bafamenti rotti, con mefule

della nobiltà* delli edifici

,

ne tenipi palfati.Imperoche da ciafeuna parte

Colonne meze fpezzate,

capiteli guadi,

&

co altri fimili cole quale lauoratc/quale fatte alla rullica, & quale fatte in un mo*
quale fatte in un'altro dimoilrando pero la grandezza de'l luogo, quanto
do,
egli cra.Pofciafcorgonfi i uelligi d'una arteficiofa Fontana.Quiui di mano in ma
no ritrouanfi molte antiquitatì.come Statoue di metallo.medaglie co altre fimi^
li cofe. Delle quali, ne prefentd un Romito à Zacheria antidetto (chi fogiornaua
in quefti luoghi) Gioue Togato co'l folgore nella mano di Bronzo, di mezo pie
dall'altro la naue,
de in grandezza co una medaglia, oue era Giano da un lato,
co altre medaglie pur quiui ritrouate. Lungo il Colle caminando uerfo la marù
na, feoprefi fopra la cima d'un'alto Monte una rouinata Rocca qual credefi eifer
Roca di Mo= fiata la Rocca di Mofcona.Da quello luogo.molto di lunge fcuoprefe il circoilite paefe da ogni lato,ma maggiorméte da'l lato rifguardante alla marina.Lafcian'
fcona.
do quelli luoghi, & à dietro ritornando alla uia che códuce da Volterra à Siena,
Monte Mìcci.
più
quattro miglia difcolto da Volterra, uedefi Monte Micciuolo Cartello,
Spicciaiola.
auanti un miglio Spicciaiola,& dopo tre Cartel Nuouo di.S.Geminiano.Colle di
Calici Nuouo
talméte detto da'l fiume Elfa che quindi paffa. Et querta è una bella
di.S.Gcminia. Valle di Elfa,
Cótrada.oue affai papiro fi fa per l'ageuolezza delle chiare acque che quindi lon
Colle di Val

&

&

,

&

,

di Blfa.

gè un miglio forgono,

& de qui palìano & poi g un rufcello sboccano nell'Elfa.
Egliè
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dopo quattro miglia appare l'Abbadia ho
noreuole Còntrada.poltafralli termini di Fiorenza, & di Siena. Quiui fono dui
Laghi l'uno dall'altro difeoito al tirare d'una faetta.In uno di qlliucdefi l'acqua
chiara.ma non fé ritroua fondo(comc dicono oli habitatori de'l paefe ) nell'altro
EglièColli

a'

i

Senefi foggetto

.

Pofcia

Abbiik.

Mglittì»

(alquato più picciolojappare l'acqua tato nera die pare da reguagliare all'inchioitro.al cui fondo nò fi può attingere.Et quella acqu a è totalmétc di natura cétra
ria all'altre

de

al

acque.imperoche efTendogli getato détro

profondo,& più non

ma appreffo gli habitatori

fi

il

legno incontinente

non fi ritroua

uede.Et quiui Pefce

de'l

.

fceii

Ella e uolgatafju

Cerbonc Vefcouo di
primo Lagojoue era una Tauerna,

paefe.che pallando quindi.s.

MafTa,& quiui fermandofi a ripofareCoue è il
intendendo la uitiofa uita dcll'Hoito.chc teneua «^sforzandoli di ridurlo a ftìÈ"**
penitenza de fuoi peccati,& giudicando di non pocerlo conuertirlo partendo^ ditto di Dio.
ti la matina feguente li prononcialfe.che in breue In i infieme colla Tauerna pro^
fondarebbe nell'abilfo.et che partito il fanto Vefcouo incontinente aprendoli la

&

%

,

,

terra foffe inghiottito coH'edificio,& che poi

ui reinanefe detto Lago.Dell'altro
in querto ItieTgo un federato fodomita,'& efi'endo uì
alquanto tempo,nó lo uolendo più foportare Iddio.fe^
ce aprire la terra.òk lo fece profondare con tutta la fameglia,rimancdoui quello
Lago pieno d'acqua negri(fima,& di contraria natura dell'altra acqua.quanco era
la fua habitatione.La onde meriteuolmente è lacqu a d'elfo nera
di contraria
natura dell'altra.in dcteltatione di tanto fozzo r.efando,& puzzolente peccato
contra natura.Ritorriado à dietro difeoito da Volterra
caminado uerfo Siena,

Lago dicono,chc habitado
uuto

in tanta fceleragine

,

&

,

&

^n°

fcoprefopraun alto colle, Sillano molto force Cartello, talmente fopra quel s
monte fabricato, Eglie di figura quadrata, hauendo pefciafcun càntoi' '"•
ne una forte Rgcca,& ne'l mezo una,deH'aItre;ma?giore,oue e un p~ròfo didimo
Pozzo de uiua acqua.Si falilfe al Cartello per un abera, rtretta,
tortuofa uia, la
;

fi

Caftel*

{affalo

&

&

intagliata artefidofamente nel faffo.giran^
quale non e oltre atre piedi larga,
do intorno lo monte.Cinge quello falfofo colle una forte muraglia che comiiv
tia a mezzo il colle,& girando finiffe alla fommita di quello , Habitano fra que^
,

muro,&lo fortiffimo

fio

Cartello molte fameglicDicono gli habitatori de'l luo

go che coli Sillano foffe decto da

Siila

Romano

Ilio

fabneatore

.Ma

altrimeiv silLnodaSiU

Commentari Vrbani dicendo che'l fofse fatto
Petronii Sanefi Et fogionge che efsendo fcacciati di Volterra li Buonparé
dalli Guelfi ,
pafsando qui per loro fegurczza, al fine à tradimento da detti

te fcriue Rafael Volaterrano ne
dalli
ti

ia .

.

&

Petronii fuoi parenti fu pigliato efso luogo,

& di quindi fcacciati

li

Buonparen

ti, Onde detti Petronii per poterlo meglio confermare ui fecero quello forte
Cartello
dopo alquanto tempo lo uendero alli F iorentini.Per auentura coli
fipotrebbeno accordare querte due opinioni cioè' che prima fofse (lato qui'
ui fabricato qualche fortezza da Siila, & nominata Sillano ,& efsendo poi ro^
uinata fofse dalli Petronii rillorata Difcollo da S Ulano fei miglia appare fopra un molto ameno & dilettcuole Colle, il CalteUo di Santo Armazzio.Fuo^
S.Amttzzo.
ri de'J quale e uno bel Monallero di Monache, de'l uagho Giardino delle quale efee una copiofisfima Fontana di Acqua che pare quafi un giullo Fiume,&
dui
Rami.de
quali
feendendo fi diuide in
ciafdm di e sfi e' fofficiente di riuoltare
molte Macchie da molino , Pefcasfi in quella Acqua <grofse
faporite Anguib
le. Dopo fette miglia raprefentall Cafoli molto bcllo,&ciuile Cartello, della Cafoli.
Diocefì de Volterra, benché Ila fotto li Signori Sanefi Quiui uedefi la Statua
,

&

,

,

,

,

,

,

&

.

di Siila dittatore di

marmo

da'l

mezo infu.moltoartificiofamente fatta.Tut^
I

Statua di silU

Luoghi di Thoicana
&

Matottd

Roncholla
Guardiftallo

Monte Sodai
Quarceto

Rippa

Bella

fra

Terra

&

fruttifero,
to quello paefe e molto ameno,
abonclarite di chiare acque. Ri'
tornando altrefi uicino à Volterra due miglia, eui Matolla,& Roncholla Ca^
ftella. Et feendendo uerfo la Marina dieci miglia da Roncholla difeofto uedeiì il Cartello di Guardiflallo,& di rifeontro due miglia, Monte Scudai.Egliè que,

fio paefe tutto diletteuole,

& produceuole

di biade,

& d'altri

frutti

,

& di fano

&

Quindi ad otto miglia appare Quarceto
dopo tre, Rippa Bella, inerii
teuolmente cofi dimandata, perla amenità' & delicatezza de'l Colle, fopra lo
quale ella èporta.Quiui ueggonfi chiare acque da ogni lato paffare murmU'
rando &fufurrando perlifuoi rufcelletti ,Si traggono da quelli ameni luoghi,
affai biade con faporiti frutti. Difcritti li luoghi de'l territorio
Dioccii di
Volterra uoglio hora paffare alli luoghi al mare uicini , nominati Marremma
di Siena. Comincia quello paefe al fiume Cornia di qua'da Soureto,& tra^
feorre infino al fiume Pefcia oltre àCapalbio.come è flato dimollrato nelli
luoghi littorali. Et è affai largo
lungo, imperoche (fecondo alcuni) trafeor^
re forfi da fettanta miglia in lungo , nondimeno è poco habitato per lo ma/
le aria. Et prima appar e Malfa jìjtta^molto antica , fondata da Veibeno CO'
gnominato Maffo Prencipc (fecondo Annio nel terzo decimo libro de Corri'
mentari)Ma Raphael Volterrano ne Commentari Vrbani uuole chefoffe in
quello luogo Vetulonia dicendo effer in errore quelli quali dicono che la foffe
aria.

,

&

Marremma di
Siena.

,

&

mffi atti

,

preffo Viterbo.conciofia cofa che

la

ro pare à me che elfo Volterrano

pittura di

Tolemeo quiui

la

dimollra. Inue^

, perche io ho dimoftrato nella
Vetulonia
Vitulonio,
che quella
v
qual'era uicina a Viterbo era detta Vetulonia,& ql ch'era in quefli luoghi uicini,
fu nominato Vitulonio, fecondo la pittura di Tolemeo. Et iui ho dimoflrato
foffe Vitulonio in quelli luoghi uicini , oue fi ueggono tanti antichi ueftiggi
d'edifici ,& che fi deue nominare Vitulonio
non Vetulonia. Mi accofterei
all'oppenione di Annio, cioè" che fé pur foffe quella Città tant'andca,haueffe
tratto il nome da Veibeno Maffo
da lui edificata. Fu Vefcouo di quella CitS.Cerbone.
tà.S.Cerbone fopra nominato Qumi poco tempo fa fu ritrouata la minerà del
Minerà delTA l'Alunne. Pofcia più oltra caminando appareno alquanti piccioli luoghi, fi come
lume.
Perola, Tatti, Monte Maffo .S. Fortino, Strada, Monte Orfalo. Paffato poi il fiu'
Verola, Tatti, me Ombrone.ucdefi Scanzano,Pereta,& Magliano.
Et oltre alo fiume Albegia,
Monte Muffo, Saturniana picciolo Cartello, da Tolemeo nominata
Saturnia Colonia,
pari'
S.Fortinoftra
mente da Catone,
da Appiano Aleffandrino nel primo libro, Et Plinio dice
da,Mote Orfa
che furo primieraméte quelli Saturnini addimandati da Auruno Lartheno Pren
lo , Scannano,
cipe di Hetruria Aurunini, come conferma Berofo Caldeo nel quinto libro del
Vcrcta,MagUa
l'antichitati. Effendo quella Città quafi totalmente rouinata la fu dalli Senefi (alli
no,Saturniana.
quali ella e foggetta) alquanto rifiorata. Paffa uicino a quello Cartello il fiume Al
bengia, Et falendo più oltre feguitando lo fiume.ui è Scproniano ,
non molto
Scproniano
Soma Cictì da quello Cartello difeorto alla dertra di effo, Soana, cofi da Tolemeo nominata,
da Plinio ne'l terzo libro fono citati li Suanefi. Traile origine da quefta Città
Gregorio .7. Pontefice Romano (prima nominato Ildebrando monaco) huomo
Gregorio.-/.
buono litterato
degno di tanto Pontificato.come chiaraméte dimoftra Pia
tina,Petrarcha, Biondo, Sabellico.có molti altri hillorici.Ne fa memoria di que'

Thofcana

fia

in errore

&

littorale effer differentia fra

&

&

,

&

,

&

&

&

&

&

&

nono Canto de'l terzo libro quando dice, La è Soana,& uè'
Ritornando à dietro al fiume Ombrone, alla cui fineftra fi uede
Campagnatico,
più in alto Paganico,
poi li Bagni di Pitrioli, con altri
praticati
Bagni pur de'l territorio di Siena , Liquali erano etiandio in prctio
ne

Città.Faccio nel
l$ia,Càpagna rta
tico,Paganico.

Bagni
trioli.

defe Guafcogna.

di P( = Illia,

&

&

&
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ne tempi antiqui.come dimoffra Cicerone nella Orattione peragiutare Celio,
facendo memoria delli Bagni Senefi.Et Marnale fcriuendo ad Oppiano Etrufcis
nifi tremulus laueris.illotus morieris Oppiane, Sono infino ad hoggi molto uifi
tati quefti Bagni dagli infermi.Piu alto alla delira appare.S.Quiricò. Vuole Atinio
nell'ottauo fopra l'Itinerario di Antonino
nel fettimo litro de Cómentari
oue dice effere Ombrone fra li monti.che fia quefio luogo.ouc hora e'.S.QuinV
.

,

co,& che

&

Fiume Ombrone.chi

cofi foffe detto da'l

efee alle radici de'l colle

oue

è pofio.Ma à me pare ch'el fia in errore,perche il fiume Ombrone.benche palfa
alle radici di quefio collc.non pero ha quiui il fuo prencipio, ma molto più in al
tb oltra Afciano.Bé è uero che alle radici di quefio colle elee un picciolo Fiume Aftiano.
detto Affò chi poi mette fine nelPOmbrone preffo Saffo, quiui detto Orcia fecó Ajfo fiume.
do la Corographia di Geronimo Belarmato.Io ferei di openione de'l Volaterra Saffo.
no che'l foffe qfto luogo fatto da Zenobio figliuolo di Landrico, come egli dice Orcio.
hauer ritrou ato fcritto in alcune tauole di marmo in Arezzo , Vero è che credo
che'l

fia

Monte Ombrone da Catone, & Antonino deferitto, ma fabricato poi
Zenobio,& nomato.S Quirico dal tempio,che quiui hauea edificato,

detto

da'l

& dedicato

a! prefatto fanto.Caminando pofeia uerfo Siena fi feopre fopra d'un'
monte.Monte Alcino.da 1 Volterrano detto Mons Alcinoi, molto nomina
to ne'l paefe per li buoni Vini chi fi cauano da quelli ameni colli, Anche feopriffi
non molto lontano fopra uno di quelli, Monte Oliueto, molto nobilitato per
effer fiato dato quiui principio alla Religione di Monachi Bianchi.di Monte
Oliueto dimandati da'l detto luogo da Bernardo de Tolemei da Siena nell'an^
no di Chrifio mille quattrocento fette/fecondo il Volterrano nel uenteffimo
primo libro de Cómentari Vrbani.Piu oltre uedefi il Fiume Arbia molto cele^
brato dall'hifione Fiorentine per la gran rouina fatta dell'efferato fuo dalli Se^

alto

Monte Aitino
Monte OltUCm
to.

,

nefi,Pifani,& fuoriufeiti ne tempi di Farinata de^li Vberti
Più* dentro appare l a Citta di S
fis

,

I

(

come è fiato

Bernardo di

Tholcmei

Arbia fiume.

detto)

E N A_da Plinio dimandata Colonia Senen Sieni Citi*.
uctefimo libro dell'hifiorie oue cofi"

& parimente da Cornelio Tacito nel

,

pulfatum fé in Colonia Senenfi ccetu
iuffu magifiratuum querebatur ncc finem iniuria: liic fietiffe.
multitudinis ,
Et pili in giù Additumque. S. C. quo Sencnfium plebes modeffia: admoncretur.
dicc.Mahliu? patricius ordinis Senatorii

&

Similmente

ella e'

,

,

nomata Sena da Catone, Antonino,

&

daTolemeo anno^

le Mediterrane Citta diTofcana.Etdiccil V/ olaterrano cheeffendo
dubiofi alcuni che quella Siena non foffe quella da Tolemeo difcritra.ma ui
fuffe fiata agiunta, per rimouere ogni dubitationc,uolfe uedere le Tauole di

uerata fra

fcritte in GrecoCquale fono nella Libraria de'l Palagio Vaticano moL
iui chiaramente uedi effer notato quella Citta' di Siena.che fu de^
to antique)
dutta Colonia dalli Romani come fi uede nel Libro delle Colonie effendo no Siena Colonia,
mata Colonia Sanienfis Edificare) quefia Citta* (come par uoglia Polibio) de Romani.
li Galli Senoni fcacciati da li Romani
quando egli dice che li Galli Senoniedi
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 còfe.dicédo che la foffe fatta dalli detti Galli Senoni, effendo loro Ca^
pitano Breno cótra li Romani,ll fimile dice Policarpo nel fefio libro delle Cro^
niche.foggiongcdo che da loro foffe edificata per habitatione delli loro uecchi,
accio che quiui fé ripofaffcro,&ciò foffe fatto auati Pincarnatione de'l figliuolo
di Dio.$82.anni,Nó poffo nò poco marauegliarmi di Biondo dicedo nella fua Ita

Tolemeo

,

&

,

,

.

,

,

lia

Ulufirata

nò

ritrouare

memòria

preffo gli antichi fcrittori di qfia Citta
I

,&che

ii

,

JLuoghi di Thoicana

fra

Terra

ha letto in un moìto antico libro nel Monafiero cli.S.Giorgio di Alega in Vinegià qualmente fu fatta efla Citta' di Siena da Giouanni decimo ottauo Pontefice
¥,nort di

Romano di Tei Plebanati

Bw=

renza

do.

detta.

,

&

di Volterra

Certamente

à

,

di

Tei

Diocefi,cioè di Perugia,Chiufi,Arezzo,Fiefoli,Fio

& per detti

fei

Plebanati infieme raunati, fofle coli Siena

me pare quella cofa una fauola,attendendo agli antichi ferita

parlano di efla Citta', come ho dimollrato. A quello che'l dice dellifei
Plebanati.ottimamente li refponde il Volterrano ne Cómentari Vrbani.diccndo che ben è poffibile che fofle Siena dichiarata Citta', fecondo il coftume della
Romana Chiefa da Giouanni fopranominato dandogli lo Vefcono, a lui confignandogli per fua Diocefi quei fei Plebanati, ma per quello nonfeguita però*
che la folle da lui edificata Et che cofi fia chiaramente lo dimollrano alcune tauo
le di marmo, che fono nella Chiefa di Arezzo, nelle quale è deferitta la donatione
facta a " a detta Chiefa di Arezzo da Zenobio Tribuno figliuolo di Landrico fé*
natore Romano.huomo molto ricco
potente, ne tempi di Damafo Pontefice
Romano.chi fiori nell'anni di Dio apparuto al mondo uellito della fragile fpoglia nollra treccto fettanta, Oue fi legge la memoria di.S.Maria edificata dal detto Zenobio preflb lo Cartello Senefè.Vedefi quello luogo alla Porta di Siena no
mata di.S.Marco.in quella partc.hora detta Cartel Vecchio.oue fi ueggono alchu
ne rouinate mura con alchune Grotte, &Fongiefotto terra. Similmente nelle
dette Tauole fi contiene qualmente folle fatto il detto Cartello Senefe dalli Romani. Ben e uero che cofi fi deue intendere cioè che'l fofle da quelli rillorato
aggrandito accio fofle agiato à contenere le Colonie à fiano gli habitatori da loro'quiui condutti, conciofia cofa che prima.era fiato edificato dalli Galli Senoni,
(come e' detto) Nelle dette Tauole fallì altrefi mentione di molte Chiefe,
Cartelle fabricatc da'I prefatto Zenobio.che hoggi di fono delli Senefi.come à i luo
ghi opportuni neferitto &fcriuerafe. Forano altri chi fenderò che fofle querta
come,
Città edificata da Carlo Martello,ma non dicono pero quando,
perche,& altri altramente fcriupno.narrado certe fantafie,lequale,perche à me paiono di poco fondamento le lafcierd di fcriuere. Ne fa' memoria di alcune di tali
fittioni Faccio ne'l Canto ottauo de'l terzo libro cofi.
Per quella ftrada.che ui era più piana
Nui ci trahemo alla Citta' di Siena
„
Laqual è porta in parte forte è fana
De liggiadria di bei fortumi è piena
tori, che

&

Icnobio.

&

&

.

&

&

&

,

Di uaghe donne & d'huomini Cortefi
E l'aer dolce,lucida,è ferena
Quella Cittade per alchun intefi
Lafciando iui molti uecchi breno
Quando Romani per lui fur morti èprefi
Habitd prima.è l'altri dall'altro feno
i

Che

dice

quando

Paflo di qua.che

Pare

i

il buon Carlo Martello
uecchi lafenno.

me (come è dimollrato) che

fi deue feguitare l'opinioni di quegli antichi
chiarirono effer molto antica querta Città, fi come altrefi tertifica il
uerfo intagliato nel figlilo di efla , che cofi dice , Salue Virgo Senam ueterem,

à

fcrittori.che

,

Sito di Sieiu.

quam

cernis

Sotuofo Tepio

Tra

li

,

amenam

.

Ella è porta quella Città fopra lo

Colle

&

,

intorniata d*

Tuffo Nella quale fi ueggono molti nobili
fontuofi edifici
quali ui è il Tempio maggiore dedicato alla Reina de Cicli , femprc
Vergine

alte rippi di

,
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r?

&

fontuofi edifici di Europa,
V'ergine Maria, da annoucrrare fralli nobili,
cofl per laprecioiìta delle pietre di marmo ( delle quali è tutto fatto ) quanto

per

la

eccellenza dell'arteftcio,& magiilcrio.di cui è ornato.Vedefi poi il foperdi pietra quadrata fatto da Pio fecondo Pontifice Romano.conmol
nobili edifici, &uaghi Palagi.che farei molto lungo in dcfcriuerli.Vi e poi

bo Paiamo
ti

altri

P^g'o* Pio

delli poueri infermi Oue fi uede( oltre la ff"""^'
I a ni lc0 Ho
& t
magnifkéntia della ftruttura di q~uelIo)il grand'ordine delli feruitori per fodisfa
^
bella Piazza **
re alli uoti de poueri infermi. Lafcierc) la deferittione della larga,
della Città con l'arteficiofa Fontana di Branda.da cui fempre efeono abondante, ArfiffcróA/o-'
'~'~ "
~
chiare acque,De la quale ne fa memoria Dante ne'l Canto trentefimo dell'in^ t
ferno cofi.Per fonte Branda direi la uifh.Dclli quali editici cofì dice Faccio neh

quel arand'Hofpitale.doke refrigerio

,

&

~—

&

l'ottauo canto del terzo libro.
10 uidi il campo fuo.ch'è molto bello

E uidi Fonte Branda e Camelia
E l'hofpcdale de'I qual anchor nouello
la Chiefa di Santa Maria
Con intagli di marmo e* ciò ueduto
In uerfo Arezzo fu la notlra uia.
E quiui anche il Generale lludio, Per loquale fono ufeiti molti eccellenti huomi'
s tu^t0 Centra
ni.chi hanno ornato non folamcnte eua,ma tutta Italia,(come dimollrero in par j
te)Sono quelli Cittadini huomini molto dediti alle Cerimonie della Chriiliana
fono ciuili,gratiofi,& pieni d'ornati coftumi.Ridufle quella Città
Religione,

Vide
,

,

&

alla
11

fede di Chriilo noilro fignore.S.Anfano figliuolo di Tranquillo Romano,
fii poi decolato preiìo il Fiume Arbia nelle Calendedi decembre per
di Lilia proconfole per la fede di Chnllo.Riportarono li Sene^

S. Anfano.

quale

comandamento

fi molte uittorie de fuoi nemici.Et primieramente de Fiorentini uicino al fiume
Arbia da Siena difcollo quattro miglia nella Via di Arezzo,eiTendo in loro com
pagnia li Pifani,& fuoriusciti di Fiorenza.Onde uccifero de Fiorentini tre milia,
&"quatro milia ne condulfero prigioni a Siena co'l Ior Carroccio Et per quella
.

vettoric di

S<t

tufi.

rouina tanto furò pauentati li Fiorentini che diffidandoli dipoterfe difendere
nella Città, molti di loro paflàro ad habitare chi àBoIogna.chi à Lucca,& chi ab
troni fecondo più gli aggradiua. Similmente nell'anno mille cinquecento uenti
fei nel giorno di.S.Giacomo Apollolo ottennero gloriofo triomfo pur dell'ex
fercitoFiorentino.chi alquanti giorni hauea tenuto affediato Siena per remette
re dentro Fabio Petruccio co molti altri nobili fcacciati della Citta ,Conciofuffe
cofa che ufeendo fuori il popolo.fiì da quello pollo in fuga detto ciTercito,& rimafero in poflanza di elfo quindeci bocche groffe di Artigliane con affai delle
picciole.Molte altre uittorie hanno hauuti dì loro nemici, che per breuita le la^
fcio.Si fono gouernati li Cittadini di quella Città longamente in libertà, nondi^ ixhntÀ di Su
meno fempre riconofeendo l'Imperio per loro (ignoria.Ben cuero che ne no*. nefi.
ilri giorni con grand'ailutia fé ne fece fignore Pandolfo Petruccio,& tene lo pri^ Landolfo Ves

mato

di elfa infin

che uifTc.non fenza pero\calunnia della crodel uccifione d' alcoli fuoi parenti come amici, per ottenere detta iignoria.
Et coli
li figliuoli con parte della nobiltà da'l popolo

cuni nobili Cittadini

lui.furo fcacciati

piglio

libertà elfo

la

l'Imperio

,

popolo

.

,

il

ad hoggi fi e mantenuto fotto
ha fempre offeruato indubitata fede,honorata-

nella quale infino

A cui collantemente

mente trattando

tracci.

,

Mancato

Gouernadore dall'Imperadore màdato. Quiui

Cócilio Generale da Nicolo' fecódo Pótifice

fu celebrato

il

Romano,onde ui furo.i jo.Vefcoui
I

iii

^teUione del
Pontcfice'

Luoghi
o di Thofcana
& ni fu determinato che

fra

Terra

Romano,

&

Vicario di Crinito, (blamente atteneffe alli Cardinali della Romana Chiefa come fi ucde nella
uétefima terza dilrintione de'I Decreto. Sono ufciti di quella Città molti illuftri
huomini che gli hanno dato gran nome
fama non folamente per Italia.ma anS. 'Bernardino.
che fuori, colle loro eccellenti opere,!! come Santo Bernardino rirtoratore della
Religione de Frati Menori. Uquale colle fuc uehementi predicationi riduffe mol
ti popoli alla uia de'I Signore.Padb alla nera uita tato huomo nella Città dell'Acquila.oue fi ripoffano le fue fante offa in una fepoltura di arzento.Fu annouerato
fra li Diui da Niccolo quinto Pontefice Romano. Fu Senele.S.Catherina de'I terS.Catherina.
zo ordine de Predicatori, che molto giouò alla Catholica Chiefa con la fua fanta
chiara dottrina, Di cui dice Pio fecondo Pontefice Romano, che la fu infiuita
gnita delle fagrofante rtigmati da Chrilto, pero altrimente, che fu fanto Francefii fepolta alla Chiefco.Abandono* quella uita mortale tanta donna in Roma,
fa di.S. Maria della Mincrua,& riporta nelCathalago de Santi dall'antidetto Pio
B.Ambrttogio. Papa.Nacque quiui il Reato Ambruogio di Bianchoni dell'ordine di Predicatonon menore fantità di uita, come fi uede nella Vita
ri.in cui fu gran dottrina,
fua comporta da Sebartiano Flaminio,& riporta nel quinto libro de gli huomini
B.Giouàni Co Illurtri dell'ordine de Predicatori. Fu Senefe il Beato Giouanni Colombino
inrti
tombino.
di buoni ammaertraméti,
tutore dell'ordine dj Giefuatti ornato di fanta uita
come fcriue Raphael Volaterrano nel uentefimo primo libro de Cómentari Vi"'
Alcfia.s.Vapa- bani.Partori etiandio Siena Aleffandro terzo Pótefice Romano.chi riportò gloriofa uittoria.per la fua cortumata uita
ottima patientia, di quattro fallì Ponte
il Safici creati da Federico Barbaroffa contro lui, come dice Platina, Biondo,
Pio Vdpi.i,
lo terzo
bellico nell'hirtorie. Parturi pofeia due Pii Pontefici cioè lo fecondo
fio ?4pU.3.
della famiglia di Piccolhuomini. Fu nomato il primo auanti il Pontificato Enea
eloquente, chi fali à tanto grado per le fue eccllenti uerSiluio, huomo dotto
fententiofe opere,
maffimamente alquà
tuti.Lafcid dopo fé molte elegante
ti libri di Piftole,Orationi,& un'operetta oue difputa della donatione di Coltan
tino fatta alla Chiefa (ma però imperfetta) con la deferittione della Europa,
co
alquante hirtorie.Vedefi la uita di tanto huomo deferitta da'l Platina Se da un'alprutro molto minutamente. Il fecondo fu di quello nipote, huomo littcrato
dente.ma poco uiffe nel Papato.lafciando di fé gran defiderio alli mortali. Giacela

elcttione de'I Pontefice

,

&

&

&

&

&

,

&

&

&

,

&

&

&

&

&

noamendui
Alfon-Vctruo
ciò Card.

fepolti nella Orpella di.S Andrea in.S.Pietro di

Roma. Sono

rtati

Cardinali Romani Cittadini Senefi. Et prima Alfonfo figliuolo di Pandolfo
infelice
Petruccio fopra nominato, chi hebbe faurto
gloriofo principio
miferabile fine. Concio fuffe cofa che fu creato Cardinale molto giouine da Giuraunati
lio fecondo Pontefice Romano,& effendo quello paffato all'altra uita,
affai

&

&

&

&

li

Cardinali nel Palagio di.S.Pietro di

fke,& hauendo determinato

tutti

li

Roma per la elettione di un nuouo Ponte-

Cardinali giouani di crearne

un giouane,

&

cofifuccedendogli.eflendo eletto Giouanni di Medici Pontefice,& fecondo il co
fiume prononciando la elettione predetta al popolo effo Alfonfo, cofi diffe tut-

to pieno di letitia.Noi habbiamo Papa.Giouani de Medici già diacono Cardinale.hora Lione decimo nominato,
uiuano li giouani.Et cofi come cortili era rta
to il primo in detta conuentionc di elegere un giouane per effer più libero

&

,

era fiato

il

primo

à far alegrezza di querta cofa, coli

fiì il

primo

à pentirfene

&

&à

Burgefo fuo fratello (che era quiui
confentendoli Lione Papa (come fi dicea) cerco Alfonfo

trirtarfe.Perche effendo poi di Siena fcacciato
fi

come Signore di

efla)

più uolte diuendicarfe

de'I

detto Lione. Et

non li riufeendo, anzi feoprendofi
il

Hetruna Medi

iterrana

v

trattato, fu

condutto

Roma

con molte

f4

&

cautellc,& prigionato in
Caftcllo.S.Angelo,oue dopo molti fallidii,& angullie,miferabilméte fini li fuoi
giorni.Fu' fimilmente de i Petrucci Raphael Cardinale,& Giouani di Picciolhuo Raphael Peti:
il

à

fittioni,

Pio terzo nipote, chi fu fatto Cardinale da Lione decimo per la fua pro^
querti Cardinali poco tempo fà.con Geronida Pauolo terzo Papa, Chi longo tempo fu auditore aella Camera aportolica,fempredimollrando intuitele
iurtitiaAffai altri prelati della Chiefa cioè Arciucfcoui
fue cofe dottrina
Ve
feoui fono flati generati da quella Città,che bifognarebbe affai tépo à deferiuer^
li.Illuftraro etiandio detta Città colla loro dottrina molti egregi dottori. Et priV
ma Vgo (ingoiar Philofofo medico, Federico Petruccio degno Giurecófulto,
Thomafo Domo dalli dottori nominato il dottore della uerita.Mariano Socino
huomo di molte generationi di feientia ornato, cioè di Geometria, Mufica.Poc^

mini

bità

di

& dottrina.Mancaro amendui

mo Gienuzzo anche egli fralli Cardinali riporto

&

&

&

fia,Oratoria,Philofophia,hirtoria

& delle leggi,& dell'Agricoltura, A tanto huo

c<ir<i-

G

' ow<*-

PkeoU

ÌHtomni Card

Gtrommo

Vso
federico Vetr.

rhoma.Viomo
Mariano

Soci.

v

mogli fu auaralagranmaeiTra natura a non concederli l'ornato de'l corpo, ha^
uendo riporto untanto eccellente ingegno in un tanto mal formato corpicello,
Bartholomeo fuo figliuolo, chi non meno fii riputato dotto nelle leggi de'J fuo
padre.quale io conoobi effendo giouinetto, condutto co gran falario ^Bologna
à leggere alli Studienti lafcid dopo fé alcune opere lequali dimortrano quanta
,

B&tholomeo

,

&

egregio dottoreJFurò que
dottrina in lui foffe.Bolgareno huomo eloquente
fti due ultimi difcepoli ai Alefsadro Tartagno da Imola chiaro lume delle leggi.
Agoftino Datto ornò quella fua Città co'l candore della fua eloquenza,come ne
le
rendeno uero tertimonio Pillole, & Gradoni, con altre opere da lui diferitte.
Hora dagra nome à querta digniflìma patria Mariano fecódo Socino.colla feien^
tia delle leggi, chi e condutto con ottimo falario a Bologna da Padoua, oue lon^
gamente ha Ietto nelle leggi con gran fauorcAltri affai eccellenti ingegni ha prò
clutto querta Città.che ferebbe molto longa la narratione di quelli. Ha effa Città

&

Bolgareno

Agofli.Dato

M ^'<"to.t.

Ameno

terrU

buono.ameno fruttifero territorio.da'l qual fé ne caua gran copia di fruméto,
toric
di altre biade con buoni uini,& altri frutti. Nelli luoghi uicini alla marina (du
mandati da'l uolgo Marema) affai grano fé ne trahe, benché iiano tutti quelli luo
ehi mal habitati,& maffimamente nel tempo della ertateli auttunno, perla msu
ligniti dell'aria. La onde fi pud dire, che in quegli tempi gli huomini fono tali
quale è il colore delle uerdefrondi degli albori, per effer quelli indetti tempi
infermi,& di colore uerde per la mala""difpo(itione dell'aria. Affai hauemo ferita
to delli luoghi di querta regione di Marema.Fuori di Siena caminando fi giunge
quindi feendendo met- Arbia fiume
al fiume Arbia.chi efee delli Monti fopra la Cartellina,
te poi capo nel fiume Ombrone predo Buonconuento. Vuole il Volterrano
che quefto fiume fia nominato da Antonino nell'Itinerario Alma. Bé è uero che
io l'ho cercato in detto Itinerario,& non Ihò potuto ritrouare, Paffato detto fiu
**° te A P nt0
me uedefi al Settentrione Monte Aperto, & pigliando poi lo uiaggio all'Orien^
' c"
pili alto RapoJano,
;°
te paffato l'Ornbrone, Afciano, alla deftra di detto fiume,
R
al Settentrione MonteSanfouino illurtrato nenortri giorni di due Angolari
°Tr l
t
pratico in
Cardinali della Chiefa Romana, cioè di Antonio huomolitterato
Antonio Card
trattare le cofe.cofi della Corte Romana come de Princepi.chi fu promoffo à fan
to grado da Giulio fecondo, per la grandezza de'l fuo ingegno chi paffò all'altra
uita nel iy $$. L'altro.chie'fuo nipote C&horauiue) è Giouan Maria anche egli
fralli Cardinali annouerato da Pauolo terzo Papa moderno.per la grandezza del

&

,

&

&

&

&

le

fae uertuti,& feientia. Affai fcriuere potrei di tanto

huomo, fé io non temeffe

^

-

Gie

ruxx ° Card'

Luoghi
o di Thofcana

fra

Terra

adulatorejn Bologna ne faro honotata memoria. Pili alto
Batifole. Et più oltra uerfo l'Oriente le Chiane chi sbocca
feorgeiì Ciuitella,
caminando preffo alla
nell'Arno,di cui poi fcriuerd. Scendendo da quello lato
pili ingiiìFoiano affai honoreuole Cartclriua delle Chiane, appare Martiano
eloquente
lo,chi fu illurtrato da Benedetto dell'ordine de Predicatori, dotto
di effer forfè riputato

ClUltc'dtl

T,atifole

Chiane fiume

Marnano
Votano
"Benedetto

hucigiiaio

&

&

&

&

Predicatore ne nolTxi giorni. Alla delira di Foiano.fcorgiefi Lucignano edificato
da Zenobio figliuolo di Landrico fenatore Romano,fecondo il Volatcrrano,chi
dice, credere che fodero nominate le Cartella fatte da'l detto Zenobio dalli no-

mi de Romani, fi come quello Lucignano
fi

(effendofi in loro cópromeffi

Fiorentini

Turrita

Mote folgnica
Mote pollano

giudicato

dalli

Bologne

& Sanefi nel tempo della guerra fra
ri-

Ben e nero che dopo poco ritorno fotto
Scendendo pili in giiì uedefi Afina Longa,Turrita,
Monte Folgnica,& Monte Polzano nobile Cartello, & copiofo di popolo,pofro
fopra l'ameno Colle,& produceuole di ogni maniera di buoni frutti, & maffima
mente di nobili uini bianchi, & uermcgli.chi fono molto nominati per loro.foauità dalli uicini popoli.Lo edifico Zenobio fopra nominato,fecondo il Volater-

manere

A fina tenga

dalli Lucii.Fiì

Fiorentini,

li

& Giouan Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano) che doueffe

li

alli

Fiorentini quello Carrello.

Senefi fuoi antiqui Signori.

rano.Effendo fotto li Sanefi (fi come cofa de'l loro territorio) ne giorni noltri, fu
confignato alli Fiorentini da Pandolfo Petrucci.chi tenea il primato di Sicna.cofi
accenando Papa Giulio fecondo per hauer li Fiorentini à fuoi uoti. Fuori poco
riuerito il cor
de'l detto Cartello nella Chiefa de frati Predicatori è honorato
pò intiero della Beata Agnefe da Graduano uecchio(Villa foglietta à Monte Po,

&

Beata Agnefe

Alberto

lician©)Monaca dell'ordine de Predicatori, cognominata da Monte Polzano, per
effer quiui fepolra. Onde io uifitando tanto fagrato corpo mi differò quelli Cittadini una cofa marauegliofa di effo che quando in propinquo deue occorrere
rara. Die
qualche auerfità al Cartello, uedefi Ridare, Certamente cofa grande
pran nome, ne nortri «iomi.à quella patria Angelo co la {ingoiare dottrina delle
Latine.come dimollrano l'opere da lui fcritte
tradutte di Gre
lettere Grece
co in Latino. Et hora Io 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 difeorto feorgefi Chiancofi da
poi P I E N
chiano molto famofo per li buoni uini che produce,
da lui fatta Citta' per efferui nato, effendo quiui ridutPio fecondo dimandata
ha
to Siluio fuo padre con la parte della nobilita fcacciato da'l popolo Scnefc,
fopportando al meglio che potea l'effilio colla
bitando in una fua poffeflìone,
fua famiglia. Era prima nomato quello luogo Corfignano edificato da Corfigliano figliuolo di Corfo, fecódo lo Volaterrano, chi pati gran danno l'anno i f 4 f.
per 1 Terremoti. Caminando poi uerfo le Chiane, appare Sateano illurtrato da
Alberto angolare Predicatore dell'ordine di Menori. Pili oltre feorgefi fopra Tal

Clnufi Città

jo

,

&

Angelo

&

Marcello Ceruuio.

&

&

ZA

&

&

&

Corfignano

Sateano

&

H V

difficile montej^aritichiffima Città di C
I
S I annouerata fra le prime
dodici Città di Thofcana,Ciufium dimarulata da Catone,Strabone,Polibio, Plinio, Appiano Aleflandrino nel primo libro, Procopio nel fecondo libro delle

gucrrhe de Gotthi,Tolemeo,& da Antonino, chi dice effer detto Comcrfol. On
<de ferine Annio ne'l fettimo libro de Cómentari che fu nominato Chiufo uccchio dalla battaglia, concio fuffe cofa che gli antichi (fecondo Plinio nel uentefimo nono capo de'l quintodecimo libro) diceuano Cluere il combattere. Inuero
ntrouo che foffe querta Città primieramente detta Comerfol come chiaramente dimortra Liuio ne'l decimo libro, quando cofi fcriue,Clufium,quod Comerj
olim
,
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ss

nomato ComcrfoJ da un Capitano/econdo Catone,
co loqual il concorda Berofo Caldeo nel quinto libro deli'antiquitati quando
dice, che Giano collimi Cornerò Gallo Re di Vetulonia.da'l qual poi furo dimaolirci

appcllabant.Et fu cofi

,

&

la Religione, ouerimafero i'iuelliggi di Chiufo, chi prima fu
dati li luoghi
detto Comerfol cioè giogo di Cornerò, & anche ntrouauafi nel territorio di
Volturrenaja Valle detta Comera,& il Rei Cornerò, cioè il fiume de'l Re Come
ro,& nelli Falifci.Ia Ifola Comerfana. Ne fa etiandio memoria di quella Città Sib
lio nell'ottano coli, Et antiquus Romani* meenibus horror, Clufinum uulgus,
cum Porfena magna; iubebat.Nec quicquàm pulfos Roma: imperitare fuperbos.
Gran nome diede à quella Città Porfena fabricandouialchunefontuofe opere,
Delle quali fu il Labirintho da Plinio con auttorità di Varrone talmente deferita
to,nel trentefimo fello libro.Fu fepolto Porfena Re de Thofcani fotto Chiufi.
Oue ui fece un'edificio di quadrate pietre, Li cui lati.per ciafcun erano larghi pie

valle temer*

R« Cornerò.

i

di trenta

&

alti

cinquanta.

Dentro

dalla quadrata bafe uedeafi l'inellricabìle

La^

birintho.Oues'alcun ui folle entrato fenza il Gomilfello diFilo.nonhauria ri^
trouato l'ufcita. Vedeanfe fopra quello quadrato edificio cinque Piramidi, cioè
la quinta nel mezo, Era ciafeuna d'ella larga nella bafe
per ciafcun cantone una,
alta centocinquanta, talmente pero condotte à poco à
piedi fettanta cinque,
poco, che nella fommità quali in un punto finiuano.quale folleneuano una pala
di metallo.ouc era pollo un Pctafo o uoglian dire una piaza ritóda alquàto alza*

&

&

tane'lmezo afimiglianza della forma del mezo del capello. Da quella rifonda
piaza pendeano intorno alcuni tintinabuli onero fonagli (come dicono alcuni)

ouero campanelle (fecondo altri; liquali molli dal uento di lunge.dauano il fuono, z fimiglianza di quelli di Dodona, Sopra quella ritonda piaza fermauanfi
quattro Piramidi per una cento piedi alta, fomentando un pauimento, fopra lo
quale tlauano cinque altre Piramidi di tanta altezza, che per fuohonore parui
a Varrone più follo di douerla tacere che defcriucrla.Ben èuero che narrano
l'hiftorie degli Hetrufci.che furono di tanta altezza, quanto era l'altezza di tanta
pazcfcha opera infieme. Onde Porfena lì sforzo con tal pazefcha opera Se con
tanta inutile fpefa d'acquillare honore
gloria, che non era dagiouare ad alcu^
no.Era tanta pazefcha opera mancata ne tempi di Plinio, tal che nilfun uelligio fi
uedea d'eflarcome egli dice.Ne fanno memoria di quella Citta altri antichi ferita
mafnmamente Liuio nel fecondo libro narrando come Porfena palio à
tori,
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 fenue qualmente folle allediata quella Città dalli Galli Senoni,
che
furo mandati Ambafciadori à quelli dalli Romani per comporre pace fra elfi,
che poi combattendo li Chiufini colli Galli.foifero ueduti gli detti Ambafciado
ifdegnati li Galli contra li Romani lafciando Chiufi
ri armati colli Chiufini-,
,

&

&
&

&

&

&

andaireroàRoma&pigliaficro

,

la

Citta eccetto

Campidoglio, come etiandio

dinota Plutarcho nella uita di Camillo. Ne parla in più altriluoghi Liuio di elTa
ultimatamente nell'ottuagelìmo ottano libro deferiuendo lauktoria
di Siila contra Carbone.come (ìmilmentc dice Plutarcho nella uita del detto Silla.Oue narra che hauendo Siila fcacciato Carbone fuori d'Italia palio à Chiufi,&
combattè predo lo fiume Chiane,& poi uicino a' Saturnia,
in tal maniera che
Citta*,

&

&

fcaccid le reliquie de'l
tenti

con due legioni

nemico esercito, hauendo Carbone trenta mi Ita combat^
Damafippo,& alcuni altri con Carina & Martio, uicino

di

ì-abìrintho di

Porfena.

Luoghi

E nominata querta Città da Vergilio

&

Chetoni

Koii Cofano

..

.

T hoicana fra Terra

di

nel decimo libro quando dice.qul
meenia Clufi.Giace effa Città bora quafi tutta rouinata.Caminando più auanti riafpri Monti (chi fono ditanta altezza quanto fotrouafl Chietona,& nell'alti
no Monti dell'Apennino) non poco quindi difcofto.fcoprilfi Rodi Cofano.cofi nomato quello luogo da Defiderio Re de Longobardi, come fi legge nella Ta
uola.oue è fcritto il fuo Decrcto.Fu poi di mura intorniato & ben fortificato da
Adriano quarto Papa.come fcriue Platina nella Tua uita. Quello e l'ultimo Cartel
lo da quello lato attenente al Patrimonio di S.Pietro confignatoli dalla Con*
telfa Matilda. Pofcia più oltra appareno gli alti Mòti detti Montuniata.Mons Tu
niatus da Catone nominato, & parimente da Antonino nell'Itinerario. Sono dimandati quell'alti Monti, Duniata in uece di Tuniati, & da Strabone nel quinto
libro Tinni quando dice che dopo Popolonia & Cofa feguita la feoperta delli
Monti Tinni.Cóciofia cofa che da quell'alti Monti fi feorge il Paefe infino al Porto d'Hercole,& al luogo oue era Cofa.preffo al Lago d'Òrbitello. Soggióge poi
che ritrouauafi gran copia di Ghiande in quelli Monti.Vero è che hofa non folamente ritrouanfe Ghiande.ma alle radici di quelli.Ia grana da tingere la purpura,
(o uogliamo dire il Scartato) fé ne trahe. Sotto quelli Mòti fé dimortra il Cartello di.S.Fiore dato da Sforza Attendulo da Cotignuola ualorofo Capitano di mi
litia.à Buofio fuo figliuolo creandolo Conte, chi nacque nel mille quattrocento
undici/econdo Bernardino Corio nella quarta parte dell'hillorie.Dal detto Bofio.è fccnduto Bofio fecondo genero di Pauolo terzo Papa, per'Coilanza fua figliuola.Di cui ne traffe molti figliuoli tra liquali è Guido Afcanio diacono Car-

à Chiufi.

j

.

,

.

'

'
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Viuniata

,

Eojio.i.

Guido Afcdnìo
Cardinale

,

dinaie

&

pagni

dì-s.Phi

lippe
KofcUa cittì
:

Camerlengo delPApollolico feggio.giouine

di

grand'ingcgno.di cui

&

quelli
ne fperano.effendogli donata lunga uita. Fra Rodi cofano,
a| t i Monti ritrouanfi li Bagni di.S.Philippo già diRofella dimandati (fecondo
Annio ne Cómentari fopra l'Itinerario d'Antonino) per effer uicini alla Città di
RJI^SJLLJL A come etiandio hora conofeer fi può dalli uertiggi di detta Citta,
che quiui fi ueggono. Coli Rufella la nomina Tolemeo, che fu dedotta Colonia
con Siena, come dice Plinio nel terzo libro, Et Catone la annouera fra le dodici
Città prime d'Hetruria, come è dimortrato. Ne fa' memoria di effa in più luoghi
Liuio,& maffimaméte nel decimo libro, oue narra, che.M.Valerio MalTimoCittatore palio ne Campi Rofellani,& fu da gli Hetrufci nemici de Romani feguitato. Et più in giti fcriue che fu condutto l'efferato nel territorio Rofellano, Ilqual
non folamente fu da quello guado, ma anche pigliata la Citta per forza, & fatti
prigioni oltre a due miliahuomini.effendone flati uccifi poco meno. Et più à
baffo dimoilra qualmente chiederono pace Rofella,Perugia.& Arezzo tutta tre
potentiffime Citta' d'Hetruria. Ritornando a Radicofino, fotto cui, & di quei
altri Monti uedefe ufeire il fiume Paglia.et quindi feendendo per quelle Valli ere
entraui la
fee tanto che rouina li luoghi foggetti, & poi paffa fotto Oriueto
Chiane,& al fine mette capo nelTeuere, contra Biondo, chi dice la Paglia ufeire
ingroffa
della ChianeC, auenga che detto fiume fia molto da quella accrefeiuto
to)Dimada la Paglia Catone Pclia. Et il Volaterrano dice effer nomato da Plinio
Prile , dilche affai mi marauiglio perche Plinio diferiuc il fiume Prile ne luoghi
appreffo lo lito del mare,& quello fiume Paglia è ne mediterrani,& molto dalla
marina difcollo,& non finifee in quella.ma nel Teuere. Ne luoghi uicini alla marina ho chiarito qual fia il fiume da Plinio nomato Prile. Sequirido il corfo della
Paglia.uedefi alla delira di effo, la Contrada Ricorfo, & alla finellra Sento, Oue
già era Sentina Cartello , cofi da Catone dimandato, Onde hoggi di eui Ponte

gran cofe

fé

,
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Vaglia fiume

"Errore diB/o

do.

&

&

,

Ricorfo

Cento
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Sentine Ne fatto memoria da Liuio del

territorio Sentino de$>Ii Hetrufci a diù
Paffando più auanti à man delira pur de'l detto nume fra li Monti, appare Proteno, più in giù S_orano. Ritornando al fiume Paprecipitofo Monte la Città di
falendo lungo quella appare fopra l'alto
glia
ferentia di quello de

i

Falifci.

Proceno.
&
&
&
O R V E T O da Catone Oropitu nominato,& dal Re Defiderio nell'editto.Or ~T>riueto Cittì
I

de Cómentari, dice douerfeferiuere Oro
da Oropito Città di Achaia,
che poi
lafciata la feconda.O.per fincopa è detto
etiandio pofeia feguitando la confuetudine de Greci, colla prononOrbitum,
ciatione di molte Città d'Italia.che prononciano lalettera.V.in uece di.B.fe dice
Oruitum,& per maggior cófonantia poi fé li agiunge.E.& coli Oriuctum è detto^ in Latino Vrbs Vetus cioè Città Vecchia.Ma Leonardo Aretino,con Biondo uuole di' haueffe quella Città origine da Fiorentini, foggiongendo non ritrouare eglino memoria alcuna d'effa da mille anni in la, auanti la loro età. Di altra openione e il Volaterrano/criuendo effer quella quella Citta' Herbanum da
conferma quella openione il detto con auttorità
Plinio polla appreffo Orta,
etiandio dalla conformi
de molti altri.moiTi dalla uicinita^ de'l luogo ad Orta,
anta de'l nome.effendo nomato Oriueto in uecc d'Herbanum o d'Herbana,
ello perche appare antico edificio.Onde fi può facilmente congieturare che'l foffe quello non effendo in quelli luoghi altro edificio tanto uicino ad Orta. Altri
dicono che quella Città fu dimandata Vrbs Vetus o Città Vecchia per effer flato
confignato quello luogo dagli antichi alli Soldati uecchiati nella militia per lopiaceuole aria Et pero uogliono queir taro ripoffo, effendo quiui la Buona
li che la traheffe tal nome de Citta dei Vecchi, come par dire Faccio nel deci-

"oitum.Vcro

è

ch'Annio nel

pitum talmente dimandato
effendo

fello libro

&

dalli Pelafgi

(lata cangiata la lettera

P.in.B.&

&

i

&

&

&
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mo
La

Canto

de'l

,

i

terzo libro.

Città di Oriueto calta ellrana
Quella da Romani Vecchi il nome prefe
Ch'andauan la perche l'aere uè lana.

a* quella opinione.che li pa
fecondo delle
reramegliore. Da Procopio ella e nominata ne'l primo libro
gucrrhe di Gotthi Vrbeuetana Ciuitas & Vrbibentum.Ella e polla fopra un alto
ilraboccheuole Monte.in una fpatiofa piazza.fenza mura,hauendo intorno in
luogo di mura , le precipitofe rupi, talmente dallagran maellra natura difpolle,
v
che e'gra pauento a rifguardare a baffo da quelle. Quiui è 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 è corrotto l'aria da'l puzzo de'l detto canape in tal maniera, che rifulta gran fallidio agli habitatori. Et ciò interuiene nel
tempo di PAuttuno. Vedefi quiui un molto Sontuofo Te mpio.nella cui facciata
fono eccellenti figure di marmo fatte per mani di fingulari llatuarii, Fra lequali

Sara' in arbitrio de'l giudiciofo Lettore di accollarle

&

Sito di oriueto

&

ui è Philloria

quando

il

fommo opifice Iddio illraffe la colla

di

Adamo

mare Eua, fatta con tanto arteficio, che credo feria quali imponibile ad ingegno
humano a megliorare. Sono le finellre di quello nobile Tépio d'Alaballro, per
lequali trafpare il lume de'l fole.come trafparere fuole per le uetriate.Quiui e co
v

feruato con gran riuerentia

il

fagro corporale

,

di cui

diceffimo foffe bagnato à
,

fangue miracolofo ufeito della fagrata hollia. La onde ogn'anno nel
la folennita de'l Corpo di Chriilo.lo portano con grand'honore per la Citta ra
prefentando tanto fingolare miracolo. Vedefi etiandio in quella Citta'ilfoperbo Palagio fatto daVrbano quinto Pontefice Romano ^negli anni della falute

Bolfena

Sotuofo Tépio

per for-

de'l
1

,

Nobile fvteflrt
d'Aloboftro.
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mòdo mille fefanta fette.Eflendo quefta Citta molto copiofa di

popolo.per

& Marcolini, ne tempi di noftri auoli, fu ridutta
& fcacciati fra Vero è che totalmente fpenti
è achetata & fono affai crefciuti.cofi in molti tudine,come

maladette fattioni de Muffati

Uluffdti

le

Marcolini

come dishabitata, effendofi uccifi
quelli.à

poco

à

poco

fi

fé.

Scendendo poi per la ftraboccheuol uia alla Pianura fi giunge al
fiume Paglia difopra nominato da Catone Pelia detto (come e dimoftrato) che
mette capo nel Teucre fotto Oriueto, Vedefe poi uicino ad Oriucto.Monte Peliocofi dimandato dalli Pelii, chi uenero quiui adhabitare daTMonte Pelione
di Thelfalia , oue habitd durone & ui fu fatto il Conuiuio di Theti madre di
Achille
di Peleo.da cui furò nomati gli antidetti Pelei. Et quefti furo li Pelafgi
Emonii, quali habitaro in qfto Monte, & cofi fu dimandato da quelli Pelio, 8ciì
fiume Pelia hora Paglia,come fcriue Annio nel fello
fettimo libro de Cómennelle ricchezze.

Vdglu fiume

Monte

Pc/('o

,

,

&

&

CUm&

&

tari. Paffata la Paglia
falendo ritrouafi la Palude Chiana.da Plinio detto Glanis
parlando delTeuere nel terzo libro,
da Appiano Aleifandrino nel primola
bro Glanius fluuius. E quefta Chiana fi come un fiume lento
tardiffimo in mo
uerfe, che più tolto Palude (come dicémo) fi deue chiamare che fiume fecondo
Boccaccio ne'l libro de fiumi,& il Landino fopra di Dante nel capo i y.del Paradifo quado dice.Quanto di la da'l mouere de la Chiana.fi moue il Cielo.che tutti gli altri auanza. Molto nuoce alli uicini habitatori de'l paefe per la cattiua aria
che genera.eifcndo fangofa.Tiene occupato grà paefe,& parte il Sanefe da'l Perù
gino. Ella è molto larga fotto Chiufi, Foiano
in quefti luoghi uicini ,
dopo
lungo corfo.mette fine nella Paglia, fecondo che diffe, Da Biondo ella e nomata
in luogo di Chi ui fia flato
Dana.ma io penfo fia corrotto la fcrittura di effo,
pofto.D.Salendo alla deftra di quefta Palude uedefi nel fpatio fatto da effa,& dal
cofi noTeuere, Garnaiole, Monte Lione, Pieue,
più oltra
minata da Catone , Polibio ne'l terzo libro, Dionifio Alichamafeo nel primo,
Minilo Lesbio,
da Silfio nelPottauo. Sono anche rimembrati ii CòFEsneii da
Plinio nel terzo libro. Vuole il Volaterrano che primieramente folle detta Corito quefta Citta', per le parole di Vergilio, quando dice,

&

&

,

&

&

&

&

,

CO R TON A

&

Hinc illuni Coriti Tyrrhenna a fede profetimi!,
Extremas Coritfpenetrauit ad urbes,
Lydorumqu'e manus colletto? armat agreftes,
Venerat antiquis Coriti de finibus Acron.

Et altroui.
Et nel decimo.

Anche in altri luoghi memora Corito, col quale pare accordarti Silfio, qn dice,
Arcti muros Coriti nunc diruit arcem.
Ma Annio ne C5mentari fopra quelle parole di Catone, Crotonauocata à Crorone Herculis focio,& etiandio nella trentefima fettima queftione dice che queita Crotona meditcrrana fatta Colonia dalli Romani ne tempi di Dionifio Alichamafeo (come egli dimoftra nel primo libro dcll'hiftorie Romane) dimandata da loro Corthonia.fu prima nominata Crotone da Crotono cópagno di Hcrcole Egittio (come dimoftra detto Catone, Dionifio
altri nobili Tenitori) Et
foggionge come per nilfun modo fi deue tenere che la fofle nominata Corito,
ne che haueffe origine da quello perche fu cofi detta dalli Romani Corthonia
dopo mille ottocéto anni da che fu morto Corito.A quel che dice Vergilio.cioe
che pare uoglia ne detti uerfi che foffe Cortona Corito,dirci che non e' uero che
piglia cofi Corito per Cortona, de cui hora parliamo, ma che parlaua di Corito
leggio di Turrenna, come chiaramente dimoftra ne'l primo uerfo da me citato
quando dice.Hinc illuni Coriti Tyrrhenna à fede profecìum.Oue fi ueggono ift>

&

,

fino

Hetruna Med

iterrana
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& Rocche.no

fino ad hoggì gli uclligi de gli antichi Lidi,& delle loro fortezze ,
mate di Conto. Fiì fimilmente coli detta Crotona innanzi Cefarc,&

primieramente

nò

dall'an-

&

(come dicono alchuni)
poi per llncopa Cortona.Et che
adimandata Crotone.lo dimoilra Dioniofio fopra nomato
primo libro, & martimaméte diferiuendo il paffagio nell'Italia

tico Corito.Coritona
foffe

in piu'luoghi ne'l

Pelafgi.Onde dice che effendo habitati detti Pelafgi alquato tépo infieme.
il poco paefe.oue habitauano.pcr uiuere, chiedendo agiato
gli tolfero Crotone loro Citta'
Aborigeni modero guerra agli Ombri
molto grade,& fortunata.Et la fortificarono co forte mura,& la fornirono delle
cofe neceffarie per mantenerfi cétra gli Ombri. Pofcia più in giti narra quaiméte
ella cóferud l'antica forma.auenga che lafoffe fiata foggiogata dalli Tirrhenni,&
parimele gli habitaton, effen
che di poco tépo innazi ui foffe mutato il nome
do fatta Colonia de Romani.cffcndoui porto nome da loro'Corthonia. Intiero
dimoilra Biondo co'l Volterrano nò hauer ueduto Dioniiìo Alicharnafeo qua
do dice che quella Città fu fatta dalli Pelafgi, impcroche elfo Dioniiìo fcriue.chc
la fu habitata dagli Ombri auati che mai entraffero i Pelafgi nell'Italia, come è dimollrato.Ben è uero che la fu fortificata di mura da qlli.ònde fé Biódo
Volterrano intenderano di tal rilloratione.farano cócordi co Dioniiìo, Furono poi
quindi fcacciati detti Pelafgi dalli Tirrhenni, liquali pofcia quiui foggiornarono.
Annouera qla Città Liuio, nel.p.libro (nominàdola Cortonia) frali Capi d'Hetruria. Pofcia dopo molto tépo la fu pigliata dagli Aretini
rouinate le mura,
tenuta in grafoggiettione. Vi fu cófignato il Ve
da loro molto mal trattata
feouo da Giouani.z 2. cóllgnandoli per diocefi una parte della diocefi di Arezzo.
Se infignori di erta, anzi meglio diro', fé ne fece tirano Vguzzone Ilquale per le Vguzzone.
fue mal aggradeuole opere amaffimaméte per la fuafo3zalibidinc,da'l popolo
fu uccifo.ìlche fatto fi dierono Cittadini a' Ladislao Re di Napoli.che uende la
v
CittaV Fiorétiui.fotto quali infino ad hoggi ella è ripofata pacificaméte. Ha illu
llrato qila Città quell'anni panati Siluio Cardinale della Chiefa Romana fatto da Siluio Card.
Lione decimo, & Giacomo Vefcouo di Perugia huomo uertuofo. Nel territorio
di ella uedefi Pietra Mala Callello, da cui traile origine la nobile fami£>lia di Pie- Pietra Mala
tramala in Arezzo, di cui poi fcriuero\ Ritrouafe poi Ciuitella da'Guido Pietra Cajl.
mala edificato. Caminando più ad alto lungo le Chiane.alquanto pero' da quella Ciuitella
Cafligkont
difcoilo.appare Cali iglione nobile Cartello di ben pieno di popolo, & d'huomi
di gran d'ingegno, patria di Lapo huomo molto erudito di lettere Lapo
ni litterati
Greche.come chiaraméte dimollrano l'opere da lui lafciate,& maffima
Latine
méte alcune Vite de'l Plutarcho eleganteméte tradotte di Greco in Latino.Hauc
altrefi ara cojmitione delle leggi Canoniche,& Ciuili, come fi uede nelli libri da
Arezzo Cittì
lui ferirti. Salendo più oltra appar e l'antica Città di A R E Z ZjD, Aretiu da tutti
gli antichi fcrittori nomato, fi come da Catonc,PoIibio,Strabone,Liuio, Antonino^ Tolemeo,& da Plinio fono deferirti gli Aruntini uecchi.Aruntini Fidétio
Aretini Giuliefi. Ella è annouerata qlla Citta fra quelle prime dodici Città
ri,
d'Hetruna.capi di erta. La fu cofi nominata (fecódo AnnioneCómentari fopra li
framenti di Catone) Arezzo, da Giano da'I cognome di Velia fua moglie, ch'era
detta Aretia.ouero Terra, imperoche Arctia in Arameo, Terra lignifica in Latino. Soggioge Annio che grademente s'inganano qllhchì uogliono foffe dimàda
to Areno da Aris.o dalla Aratura.ouero dalla Aridita.perche fecódo Catone (co
me e detto) fu cofi nomato da Aretia. Furo' poi in progreffo di tépo li Cittadini
di quello luogo appellati Aretini uecchi,& Aretini nuoui, fi come dice Leonar- Aretini uecchi
ora pietra di marmo nella Chiefa di.S.Maria di Aretini nuoui
do Aretinodiauer ueduto in una 3
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Gradi in Arezzo.ouc erano alcune antiche lettere intagliate, di un Decreto degH
antichi Aretini. Et narrali la cagione di quelli diuerfi nomi cofi. Nel tempo della
guerra de Mari! ouero fociale, cógiungédoiì gli Hctrufci colli nemici,& hauédo
co gran trionfo Lntio Siila uintoli Marfi e cópagni.talmente diuenne crudele co
in loro
tra li Fiefolani & Aretini.che fcaccid fuori di Arezzo tutti li Cittadini,
luogo.ui códurte nuoui habitatori. Et coli da qrta cofa, furono nomati gli uecchi
nuoui quelli nuouamente códut^
li nuoui Aretini.cioè uccelli qlli fcacciati,
ti. Souente ne parla degli Aretini Liuio,& maffìmamente iiel.27.hbro, narrando
che uolfe Varrone per ortaggio cèto uenti delli primi Cittadini di Arezzo.accid
nò ribellaffero,& fece fermare le porte della Città co nuoue ferature, parcdogli
che foffero gli Hetrufci inclinati à ribellarli Se piegarli ad Annibale, che era nella
Italia.Et neta 8. fcriue che gli Aretini dierono trenta milia Scudi,& altri tanti Ce
ladoni.có altre generationi d'arme alli Romani per armare l'armata di quaranta
Galleremo cento uenti milia moggia di frumento.Iaqual armata deuea condurre
Scipione nell'Africa contra li Carthaginefi. Ella è molto honorata Citta quella,
polla nella bella
uagha pianura, hauendo buon territorio,che produce abon^
dantemente formento,uino,& altri frutti.Hà patito grandi trauagli in diuerfi tépi (& partando quel che fortenne ne tempi de Siila) fu ella molto tribulata dalli
Longobardi, conciofuffe cofa che da quelli fu rouinata,
Gotthi
rimafe due
anni fenza mura. Ben è utro che poi fu molto fortificata di buone mura daGui^
do Pietramalla Vefcouo fopra nominato. Souéte furo li Cittadini trauagliati da
Fiorentini, delli quali alcuna uolta ne riportarono uittoria,
altre uolte danno
uergogna.Etcofi pattarono infino al tempo di Federico fecondo Imperadore,
Vbertini della Fattione Ghibilina,
onde furono ridotti nella Città li Tarlati
auanti fcacciati dalla fattione Guelfa , che feguitaua il popolo. Et tanto feppe fare
Guilielmo Vbertini Vefcouo di efla.chc fé infignori di quella.Coftui fouéte gueriggiò colli Fiorentini,& al fine cóbattendo co quelli preffo Bibiena.eiTcndo lo*
ro Capitano Guido Feltrano huomo molto pratico di gucrra/u uccifo effendo^
fatti prigioni da due milia, A* cui fuccelfe Guido
ne morti delli fuoi tre milia
Pietra mala (nominato difopra) cofi nc'l Vefcouato come etiandio nella Signo*
ria.capo de Tarlatilo rrédo l'anno di Chrirto nortro feruatore,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 folle à lui foggieta,
che egli
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folle di quella

foggiogo

gouemadore. Dipoi nò potendo

tato gagliardo

animo riportare,

Città di Cartello della Chiefa Romana.

La onde fu priuato del Vefco*
uato,da Giouàni.2 2. Pótefice Romano,& fatto Vefcouato Cortona.cV cófignato
li E Vefcouo uno degli Vbertini.Per ilche adirato Guido.rouind le Cartella degli
Vbertini .Et accio diinortraffe bc il mal animo che hauea cótro lo Pótefice, fenza
alcuna au ttorità,corond della Corona di ferro in Melano Ludouico Bauaro ne^

micò

de'J Papa.llche fatto.ritornàdo alla patria.affaltato dalla febre, parto' di qrta

uita prerto à

Negro Monte. Fu

trattare le cofe fagrc

coftui

huomo

più torto da trattare armi

,

che da

& EccIefiaftice.Soggiogd Arezzo fua patria.Borgo.S.Sepoh

v

chro,Citta diCartelIo,CartigIione,TerraNuoua,&CiuitelladiArno,horanomi
lui fu pigliata. Fece cingere di forte mura tutti detti
luoghi.ouero fortificarli.Drizzo etiandio tutte le uie corréti delle Porte d'Arez^
zo,allargadole,alzadolc,& abartandole,& facédogli li Fóti.fecódo il bifogno.Fe^
ce anche allargare la uia da Anghiari al Borgo, oue fu poi fuperato Nicolo Piccia
nino dall'effercito de'l Pótefice
de Fiorétini. Macato Guido.piglid la Signoria
Pietro detto Saccone fuo fratello, ilquale cóbattendo cogli Vbertini, fu cagione
che

nata del Vefcouo, perche da

&

Pietro faccone
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de Vguzzone della Fagiola perdettero le loro Cartella.Onde que
oli adiràtkrcndcndogli mentcuole guiderdone)tanto fi affaticarono che li fiì tol
to Città di Cartello, & il Borgo.Le quale Cartella perdute, fu cortretto di accora
darfi colli Fiorentini.uendendogli Arezzo, riferuandofi pero alcune Cartella, Al

che

li

figliuoli

&

miffelo in prigione, Are*z° fato
hauendolo fufpcto li Fiorentini , lo fecero pigliare,
* <ntiri 'prillandolo di tutto quello che tenea. Di poi effendo liberato della prigione fu
ntornato alla pnrtina fignoria da Gualthero Duca di Athenne di Fiorenza tinino,Et quel da Fiorentini fcacciato.cortui fece guerra con detti Fiorétini,& Pcru^

fine

m

de Valle di Arno,& fi riduffe a Monte Varco.Pofcia
effendo fcacciato dagli Arretini,ando à Carlo quarto Imperadoreà chiederli a
fi affatico.Et effendo già d'anni ottantafbenche uigorofo delle
forze de'l corpo.cóciofuffe cofa che da fé ilfeffo fi armaua,& faliua à cauallo tato
«agliardamente quato ciafeun giouine)pa(To de querta uita a Bibienna fuo Cartel
fo.Di cui rimafero alchuni figlioli, Liquali poi furo prillati di Bibiena,& di tutto
Fiorcntini.Scacciato Gualcherò fopra detto di Fiorenza crida^
il loro rtato dalli

orni brufciandoli le Cartella

v

oiuto.ma indarno

o\ì Arretini libertà , creando ieffanta Cittadini per goucrno della loro Re
publica.Et cofi alquato tempo con gra pace fi gouernaro.Pofcia nafeendo fra effi Arretini in li*
^ertì.
difcordia.furo introdotti li figliuoli di Saccone cogli Vbertini,& gli altri Ghibel
lini,& quefti temendo di nò poterfe mantenere nella Citta da fé ìrteflì riuocaro

rono

no tutti gli altri fuoriufeiti delia fattione Guelfa.llche fatto, fi accordaro infieme
amendue le fattioni,& facheggiaro la Citta .Et coli la lafciarono Dopo poco fu
,

anche facheggiato quel poco che eraui auanzato'da Engeranio Capitano di Lu^
douico diAngiogia co aiuto degli figliuoli di Saccone/cacciati di Arezzo.ll qual
attediando la Rocca,& intendendo efsere morto il prefatto Ludouico, uende^ la
Città alli Fiorentini per quaranta milia Fiorini di oro.Pafsati pochi anni a fuafio
ne di Gregorio undecimo Pótifice Romano, Giouani Vefcouo di efsa, fece nbel
lare gli Arretini dalli Fiorentini.Vcro e che fubitamete armado li Soldati li Fio
ripigliaro la Citta'.
rentmi,ui mandaro lo efsercito,& fuperarono lo Vefcouo,
Et cofi rimafero fotto li Fiorentini, infino affanno di Chrirto mille cinquecento
due.Ncl quale à fuafione di Vitellozzo di Cartello Capitano di militia di Alcffan
dro .6. Pontifice Romano,ribellarono,& fu pigliata la Rocca co'l Magirtrato di
Fiorentini.chi gouernaua la Città. Vero e' che poi poco acquietato querto rumo
1

Sotto Firenze

&

Giouanni Ve[*
cotto.

1

re

per opera di Ludouico

onde
la

la

Citta

maggior parte

di

Re di Francia fu redimita la Citta' alli Fiorentini.La
CittadJni.temcndo li Fiorentini/uggirono lafciando
fmenticandofi i Fiorentini la ribellione fatta
,

,

come abandonata.Et non

da loro talméte l'hanno trattatca.che ella e rtata miferabile fpettacolo a tutti EjU
li la uedeano.Et cofi remafe infino all'anno.i j 1 9.Ncl quale mandando Carlo.VImperadore Filiberto Prence d'Horangia con potente efferato contra Fioreri*

h\ìfjer*

con*,

dttttone.

Romano, diero gli Ar
retini la Citta a' Filiberto in nomedefflmperadore, Onde poi ridotta Fiorenza
alla uolonta di Carlo.fecero ogni cofa chi poterò detti Cittadini per non ritor^

tini, per fo disfare alli

uoti di Clemente iettimo Pontefice

narc fotto lo durisfimo giogo de Fiorentini Soggiogata adunque Fiorenza da
%
Carlo, fu cortretto fimilmcnte Arrezzo a ritornare fotto Aleffandrodi Medici
Duca di Citta di Penna coitituto Priore perpetuo di Fiorenza da'l detto Impera
.

dore,& poi Duca.lnfelicemente uccifo
Fiorenza
cofi

(irta.

Alcffandro,

& fucccdcndo nel

Ducato

di

Cofmo di Medici, e gouernato molto fiumanamente Arezzo da lui. Et
Ne tempi antichi erano in predo gli uafi Arretini fatti di terra, come

dimortra Plinio nell'undecimo Capo de'l trentèlimo libro.Et in tanta irtimatio^
ne crano,che teneanoi[primatofopra tutti gli akn_uafi di teffa7dTtalia,Dclli

K
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Luoghi
o di Triofcana

fra

Terra

quali coli dice Marnale.

Aretina nimix ne fpernas nafa moncmus
Lautus crac Tufcis Porfena fìcìihbus.

Et nei

primo

degli Epigramati.

Sic Aretina; uiolent Chryllallina teftse.
S.Doimto Vc=
fcouo.

S. Lorenzo
S.

Peregrino

à\ccceitato

Guido mufico

Fu marti riggiato quiui.S.Donato fuo Vefcouo ne tempi di Valentiniano Impe^
radore,che Batiggiò Zenobio Tribuno, auanti nominato, che poi doto la Ghie*
fa di Arezzo.come il uede nell'antiche Tauole di marmo in detta Chiefa, fecon*
do che difopra è detto. Nelle quali fono nominate molte Cartella da lui fabrica^
te,che hora fono foggiete alli Sanefe.Vfcirono di quella Città molti nobili inge*
>ni & illufori huomini.delli quali furo.S.Lorenzo,& Peregrino fratelli,uccin per
quiui giaceno fe^
Ea fede di Chrifto noftro Signore ne tempi di Dioclitiano
poki.EtMcccenato, nacque qui,come dimollraMacrobio ne Saturnali co autto^
rità di una Pillola di Auguilo,& Umilmente accenna Horatio co molti altri ferita
tori.Fiì Aretino Guido mufico.che ritrouò la confonantia de'l Canto co fei note
fopra gli articoli della mano Et parimente hebbe patria quella Città Leonardo
,

,

&

,

Ltonar.Brtmo

&

Latine, come chiaramente fi conofee dall'opo
Grece
Greco in Latino. Palio di quella uita tanto huomo
di fua età fettanta quattro
nell'anno della falute mille quattrocento quaranta,
in Fiorenza, di cui lungamente era flato Segretario A cui fucceiTe in detto uffu
Latino, che traduffe aL
ciò Carlo anche egli Arretino huomo dotto in Greco
Carlo
cune opere Grece in Latino.Fu Arretino Giouan Tortellio affai perito in Greco
Latino.con Francefco.che conuerti di Greco in Latino l'epiflole di Falari con
Irancefco
alcune opere di.S.Giouanni Grifollomo. Diede etiandio gran nome à quella Cit
Angelo
tà colla feientia delle Leggi, Angelo primo di Gambaglioni lafciando dopo fé ak
cune opere degne da effer lodate.Illullra quella patria il molto dotto Pietro Ac^
fieno Accolti colti Cardinale della Chiefa Romana,che paflo à mcglior uita dell'anno miiie cin
Card.
quecento trentadue in Roma molto uccchio, con gran giatura del Senato Apo^
Benedetto Ac
flolico, Viue hora il fuo nipote Benedetto fimilmente Cardinale di Roma, huo'
colti Card.
ino dotto. Viue al prefente Pietro Arretino ornamento della Volgar lengua,
Pietro AretU
feucro taffatorc de Prencipi
d'altre differentie di perfone come dall'epiilole,
no.
altre opere da lui fatte ueder fi può. Sono ufeiti altri eccellenti huomini di
quella Città.che ferebbe cofa molto lunga la narrationc mia.fe tutti li uoleffe di'

Bruno ornato di

lettere

re da lui fcritte,& tradotte di

&
.

&

&

&

&

&

fcriuere.Cofi dice Faccio di quella patria nel

Di

nono Canto

de'l

terzo libro.

la da Lambra Aurelia ci afpetta
Aurelia dico alla Città di Rezzo

Perche era anticamente

coli detta

quella muto nome è uezzo
Quando Totila la prefe che poi

Vero è che

Arar la fece poi à pezzo

à

pezzo

La gente.che la fono di al di d'anchoi
Pur ch'abian di lor uita 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

il fegno
Per biada è per uin buon terreno hanno
L'Arno, la Chiufa, le Chiane è Cerfone
Più preffo d'altrui fiumi e àeffauanno
Donato dal gran drago e lor campione

Paffan degli altri le più uolte

Godin

H etruna Medi

iterrana

Goden da uaghegiarfì mura e

Come della fu a coda fa

il
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foffi

Pauòne.

Non mi ricordo hauer mai trouato in alcun luogo che Arezzo foffe chiamato
Amelia come dice Faccio.nc chel foffe da Tonfa rouinato ben fempre ho ritrouato che*l foire detto Arretium da tutti gli hiitonci & Geo^raphi ( come
ho dimoltrato)Salendo oltre ad Arezzo retròuafi il Fiume Chiafla qual elee delli ChiaJJa Fiume
monti oue è Monte Aguto,& poi feorrendo fra qu elli,al fine mette capo nel Ar Monte Aguta.
no.Caminando uerfo lo Tenere a man deilra,uedefi Cjterna, & paffato il Fiu- CitertM.
me Souara(chi efee fotto Monte Auguto,& sbocca poi nel Tenere quafi di rim Souara.
,

,

,

,

,

peto

à Citta di Catlello.ch'

e'

dall'altro lato de'l

Teuerejappare Anghiari

Anghuri.

edifi-

cato di nfeontro di Borgo.S.Sepolchro,chi e oltre alTcucre.della Regione del
l'Ombria, Vcdeiì quiui quella bella,
fpaciofa.uia drizzata,
rafeetàtada Guido
i'ietramallaVefcouofcome alianti dimolrraijqualpafla da Anghiari al Teuere,
oue fu' rotto l'effercito di Nicolo Piccinino dall'efferato di Eugenio quarto
deFiorctinifconic e detto fcriuere Biondo ,
Pontefice Romano,
il Sabelli-

&

&

&

&

co nelle loro hillorie co'l Platinatila e quella uia di Jonghczzaf cominciando da
al Teuerejtre miglia.Salendq più' oitra^uicinoal Tcuerc.ntrouaffi Mó Monte Doglio
te Doglio,& più a!to.S.Stephano,oue e il Ponte eia panare lo Teuere, alla cui fi- S.Stcphano.

Anghiari

monti (corgefi Caprefe.oue muri Totila Re di Gotti, effendo qui
grauemente ferito nella Battaglia fatta tra Caglio
la Qualagna fra

ncilra in quelli
ni fugito

,

&

Cdprcfe oue

muri TotiU re

,

lui,& Narfetto Eunuco Capitano de Giultiniano Imperadore( come narra Proco de
pio nel terzo libro delle guerrhe de Gotthi,uomiiudoloCapras,Della qua! batta
glia pienamente ne parlerò nella Marena Anconitana. Sono più in alto, altri. piccioli

luoghi uicini

alla

Fontana

de'l

Teuere.Et perche fono di poco

i

Goffi/.

momento

memoria.Scendendo àCiternaucdefi fotto quella il FiuCtereone F(«=
qual paffato.fopra quelli colli appare Monte Santa Maria,& poi
me.
Monte Albano, Sorbello.Paffato il Fiume Ncconc, chi sbocea nel Teuere di Monte. S.Mte
rimpetoalla Fratta .quale coltre al Tenere, fcorgefefopra il Colle Picria ,
rid.
li

lafciero'fenza altra

me Ctereone.lo

&

&

piu"ingiu\ilLagodi Perugia, Lacus Traflimenus da tutti gli antichi fcrittori
detto Fu cofi nominato dà Traflìmeno figliuolo di Turreno, fecondo Annio
ne'l fello decimo libro di Commentari fopra Manethone, quando dice che regno' preffo lo Lago di Perugia Amno Faunigena, chi fu' pregato da Turreno
uoleffc dare per Moglie la Ninfa Agilla al fuo figliuolo Traffnneno.Etcofi da
quello Traminolo piglio' il nome iÌTago Eglie,ccrtamente bel,
diìetteuole
Lago da uedere , Di cui gran copia di buoni Pefci iì cauano , cominciando dalle
Caìende di Nouembre infino a Pafcha della Refurettionc de'l Saluatore Ben e'
nero che paffato quel giorno.non è lecito à pefcharc ad alcuno quiui accio' che
ne tempi agiati fi poffa ritrouare maggior ab.ondanza di pefce.Sono molte Cótrade,& Càìlellc intorno ad cffo,& fra gli altri luoghi.fe ne uede uno nominato
Offaia oue fu rouinato l'effercito de Romani da Anniballe Carthagincfe,peril
tropo ardire di.G.Flaminio.onde fa egli uccifo con la maggiore parte dell'effer
cito.come dimollra Polibio ne'l terzo libro, Liuio nel uent efimo fecondo,
Plutarcho nella uità di Annibale. Cofi fu' adunque nominato quello luogo Offaia per la moltitudine dell'offa che quiui rimafero molto tempo delli Soldati
,

&

.

Mote Albano.
Sorbelio.

Ncconc Ff«==
me.

Lago

di

2«-

,

,

&

Romani,Di quella infelice battaglia cofi dice Sillio
Nec minus Herminium primis obtruncat in armis
Affuetum Travimene tuos pradantibus hamis
Ex bau ri re Lacus.

nel quinto.
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.

Luoghi di Tholcana
Tre

Appareno

fra Terra

Lago Tre ifole habitate.Aflai mi fon maraucgliato, che no ho
potuto ritrouar memoria di qilo Lago preflb li Cofmografi,&: Geographi.efle*
do egli pur molto notabile,auéga che preflb gli hillorici ila rimébrato per la bat

ìfolt

"BdfiigndiHt,

Borgbeto,
Cafliglione,

Chip.no,
Facciano,

in qfto

taglia antidetta fecòdo che è dimoilrato.Scédédo lugo la delira riua de'l detto ri
trouafiBa(fignana,Borgheto,Caftiglione,Chufino,Pacciano,& nelli Mòti Paniga
le, Mòte Alera,& ritornando al Lago.Monte Colonna,& più oltre uerfo Perugia
Corciano,& poi l'antichiffima Città di
detta Perufia daStrabo*
ne.Plinio, Liuio, Appiano Aléflandrino nel libro quinto in più luoghi , Proco*
da Tolemeo. Io non Cd onde fia
pio nel terzo libro delle guerrhe di Gotthi,
flato ritrouato quello nome Perufium.dinotando quella Città, còciofia cofa che

PERVGIA
&

Vanigalc,

1

Monte Altra,
Monte Coloni tutti detti fcrittori con Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo libro dell'hiflorie,
coli Perufia la nominano. Diuerfe fono le opinioni circa la edificatione di efla. Et
Cordano,
Vtrugu

Cittì .

&

^primieramente dicono alchuni che la fu edificata daPerugio Troiano,
altri
da Pcrfeo.come paruoler Faccio degliVberti nel decimo Canto de'l terzo
libro

quando

dice.

Charchare patiamo è Rode un fiumicello
E trauerfamo per ueder Perugia

Che come il Monte.il fito buono è bello
Perfo che quiui isbandito s'indugia
Per li Romani dopo molta guerra
La nominò s'alcun anchor non bugia
Il fuo contado nn ricco Lago ferra
Loqual e

fi

fornito di

buon pefeie

Ch'affai ne manda fuor de la fua terra
Per fiume alcun che uentre non crefeie
L'acqua uè chiara come di fontana
Nefce uerda anchor onde la nefeie.
Non fo onde habbiano cauato cofloro che folte nominata Perugia daPerugio
Troiano.ouero da Perfe. Et per tanto non mi dimo tirando altri Autto ri quelli,
non ui darò altrimente fede. Altri dicono Cdeìli quali è Trogo) che la fu edifica*
ta dagli Achei eflendo loro Capitano Vibio come altrefi dimoflra una Tauola
1

,

di

Marmo polla nella detta Città alla Porta Martia.onde cofi

fi

legge.Vibia

& maffimamente Appiano Aléflandrino

nia.

Anche altri fcriueno

bro

delle guerrhe Ciuili.che la

Colo

nel quinto

i

,

&

Tnrrent
gujlaìe.

li*

hebbe principio da Thurreni.cofi ( hauendo nar
rato qualmente la fu abbruciata) Hunc finem Perufia habuit, uetullatis gloriam
Se dignitatis in fé continens.Qua ab Tyrrhennis iam pridem in Italia conditam,
inter duodecim primas Vrbes fuifle memorant & ob idlunonemTyrrhenio*
rum more in ea coli folitam. Qui reliquias Vrbis ex forte delcgerunt.Vulcanum
Deum patrium Iunonis loco llatuere. Ma Mario Podiano nell'oratione che fece
dauanti Pauolo terzo Pontefice Romano.eflendo paflato quiui à Perugia.nell'an
nidiChrifio 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 do*
pò il Diluuio uniuerfale feenduto alla finefira de'l Teuere, hauendo edificato
dodici Colonie ouero Contrade in quelli luoghi (Ombria nomata) fece poi una
Contrada di capanuzze fopra quelli Colli.fecondo li coflumi di quelli tempi.no
A«= minandola Turrena Augu(laIe,ouero prencipale, imponendo à ciafeun Lucumo
ne ó prefidente di dette Contrade, che a certo giorno della Luna nuoua doueflie
quiui

H etruna Med
quiui ucnire ad honorarlo

go quel hoggi

di

fi

iterrana

come loro capo
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& Re. Egliè quello luo

nominato Burnea

ofia Turrena.Et

poi

& riuerirlo

la

coli corrotamente detto in uece di Turnca,
un'altro uicino.oue fu
(come diccmo)fu nomata Valle di Giano da

Valle foggietta fra quello Colle

edificata l'altra parte della Città

'Bwnea

&

Valle di Giano

Vattimo.
fi come Valle di Giano. Et quello fu il principio di
tanta Città.nell'anno ducento fefanta uno dopo il Diluuio uniuerfale. Poi parlati
cento uenti uno anno.da che era irato fatto quello edificio.fu aggrandito
fatte molte habitationi fopra l'altro Colle di rimpeto à quel primo~dagli Armenii
Gianigeni Griffonii, oue fi dice Monte de'l Sole. Liquali quiui paflaro colli figlia -Mofe delSck
uoli
nipoti dall'Armenia,& lietamente erano itati riceuuti da Armeno Giani'
gena,& confignato per loro habitatione detto Colle,Loqual poi edificatolo no
minaro Pcrugia.cioè Grifonia.che cofi uuole dire in lengua Scithica,& gì) habita 7erug'ifirifo
tori Perugini ouero Grifoni dall'infegna del Grifone, che portauano detti Ciznu^j^__ ____m
mm
geni.Laqual infegna infino ad hoggi Fhàno portata li Perugini. Poi crefecndo de
habitationi detto luogo di mano in mano fpalìati quattrocento cinquanta anni
dopo l'auenimento di quelli Grifonii,& ottocento quarata da che fu il Diluuio)
furono intorniati quelli due Colli infieme colla foggietta Valle di mura da Tara
conte
fatta Tetrapoli per comandamento di I tirreno Meonio (come dice
v
Appiano Aleflandrino.) Fu poi molto aumentata quella Citta dalli Pclafgi che

lui.hora dimandata Valliano,

&

&

,

&

,

,

haueano pigliato Cortona (come narra Dionifio Alicharnafeo) Et accioche concordiamo Trogo con quell'altri Auttori, cofi fi potrebbe dire, che quando dice
che foffe edificata Perugia dagli Achei, che intenda folli riilorata ouero aggrandita da quelli eflendo loro Capitano.C.Vibio. Cóciofia cofa che fouente

fi

piglia

&

edificare per riilorare
ampliare (come dimollrano li fcritton) Già habbiamo
detto qualmente pafTaiTero nell'Italia li Pelafgi & altre generationi di Greci,
uenefTero ad habitare in quelli luoghi, & accrefcelTero Perugia. Fu" annouerata
quella Citta' fra cjlle prime dodici Citta* capi di Hetruria (come è detto nel principio di quella Regione) Ne fanno memoria di elfa tutti li nobili
antichi fcrittori,fecondo che è dimollrato,& etiandio fi dimollrera', fi come da Sillio nel fello libro(quado narra che dopo la rouina fatta nell'eiTercito de Romani da Anni
baie al Lago Traffimcno fuggiflero le reliquie di Romani quiui à Perugia) Noclis iter tacitum Perù fina ferebat in arua. Et Liuio fouente fcriue di quella Citta*,
maffimamente nel nono libro, narrando che cóbattcndo Fabio MaiTìmo colle
reliquie degli Hetrufci à Perugia (che anche ella hauea rotto la fede) fenza dubio
hauerebbe pigliato la Citta' eflendo appreflb le mura, fé incontenenti non follerò ufeiti fuori gli Ambafciadori à presentarli le chiaui della Citta Et nel decimo
cofi dice Anchor non era pacificata la Hetruria perche eflendo flato condutto
l'effercito altroui da'l Confole, di confeglio de Perugini, fi ribellarono gli altri
4f°°- Vtrua
Hetrufci. Onde ifdegnato Fabio uccife quattro milra è cinquecento Perugini,
ne imprigiond mille fettecéto quaranta,Liquali poi furono rifeatadi co trecento 2"" •**$•
danari per ciafcuno,& furono dati in preda tutti li loro beni.Et più in giù dimoilra che chiedeflero pace tre fortiflìme Citta'di Hetruria
capi di clTa,cioe Volfìni,Perugia,& Arezzo.Et ne'l uentefimo ottauo diferiuendo lo apparato dell'armata marinefcha fatta da Scipione per paflarc nell'Africa ne tempi della feconda
guerra di Cartilagine!], fcriue che li Perugini, Chiufini,
Ruflellani deflerono
alli Romani gli Abeti
traui da fabrjcare le Naui con gran copia di frumento.
Et ne'l centefimo
uentefimo, narra che Lutio Antonio Confole fratello di .M.
Antonio di confeglio diFuluia piglio la guerra cétra Ccfare Ottauio,
hauen-

&

,

&

,

&

,

,

,

i

&

&

&

&

,

&

&

Luoghi

eli

Thoicana

do accettato molti popoli per amici eli campi
oli antichi

fra

delli quali

Soldati della fattione di Cefare , fra liquali era

& già rotto & fpezzato l'efferato di.M.Lepido

,

Terra

erano
il

(Tati

confignati a

territorio Perugino)

quale era rimafe

alla

guarda di

entrò nella Città da nemico- Seguita poi nel feguente libro , che effendo
Cefare di uentiquattro anni, coffrenfe.L.Antonio per la fame di far patti feco.efaffai'
fendo affediato in Perugia, benché haueffe ufato ogni indulìria di ufeire
tare Cefare.ma nulla ui era giouato. Vero e che li fu perdonato &. alli fuoi folda-

Roma,

&

Kouindtu Pe=
ti

rugk.

,

ma Perugia da Cefare fu

rouinata. Ilche confcrma.L.Florio nella guerra Peru-

gina,Laqnafc cofi narra Appiano Aleffandrino nel quinto libro delle guerrhe Ci
uili,& dice che hauendo in animo Cefare di fare faccheggiare Perugia alli foldapur li perdonò.effendo molto humilmentc pregato da i Perugini Adunque
ti
hauendogli perdonatogli Cefrio più infoiente de gli altri (che fi faceua dimanda
.

,

ritrouato nella battaglia à Macedonicajaccefe il fuogo
nella propria cafa brufeiando ciò che hauea.In quello tempo lcuandofi gli uenti,
per ciò la fu tutta abbruciata, eccetto il
conduffero il fuogo.per tutta la Città,
re

Macedonico.per

efferfe

&

Rifiorita.

Tempio di Vulcano. Vero è che dopo poco tempo il prefatto Cefare.le rifece le
mura colle Porte.che hora ueggono,& la fortificò, & uolfe che foffe nominata
fi

Vcrugia

Augu

fio.

Perugia Auguira.come chiaramente dimoitrano le lettere nelle dette Porte inta
oliate, &fimilmente altre lettere cofi. Augulto Sacro Perufia Reftituta. Fu poi
Tempre diuota dell'Imperio Romano infino alli tempi di Totila Re delli Gotthi.
Ilqual hauendola tenuta attediata fette anni (no potendoli più mantenirc li Peruoini)la pigliò,faccheggiò,abbrufciò,& la rouinò con grand' uccifione de Cittadi
ni, hauendo crudelmente fatto uccidere.S.HercuIano Vefcouo della Città, ch'era
Alamano (come dimoirra.S.Gregorio nelli libri delli Dialoggi.) Rimafe poi cofi
guaftafotto li Gotthi,infino che Narfete Capitano Valorofo di Giuffiniano hebbe fupcrato Totila predo Caglio.oue fu ferito, & fuggito à Caprefe.iui mori.On
de à Narfete fu data Perugia da Melidio.Capitano de prefidii di Gotthi quiui (co
me dimoftra Procopio nel terzo libro delle guerrhe de Gotthi. Mancato Narfete, & effendo feenduto nell'Italia Longobardi, fii da quelli pigliata. Et coli fotto
]a loro Signoria rimafe infino che fu pigliato Defidcrio loro Re da Carlo Magno. Fu poi foggietta all'Imperio infino chefudiuifa laThofcana daLudouico
Pio figliuolo di Carlo. Onde fu confignata al Pontefice Romano con alquanti altri luoghi di Thofcana Et cofi infino ad hoggi ella ha conofeiuto la Chiefa Romana per fuo Signore,Benche però fia fiata pigliata da alquanti Prencipi,fi come
da Giouan Galeazzo Vefconte primo Duca di 'Melano pur poi fempre ella è ritornata alla Chiefa.Oue fono fiate molte fattioni de Cittadini, dalli quali, ella figliente e fiata trauagliata Et prima fu conturbata dalla Fattione de Rafpanti Ghibellini,& Gentilhuomini Guelphi, quefii furò fcacciati dalli Rafpanti.ch'erano fa
i

,

,

"Rajpdnti.

.

Gentilhuomini

Viario Muche
letto.

&

&

per tanto erano detti Gentilhuomini,
quegli altri da'l
noriti dalla Nobilita,
Popolo, delli quali era capo Biordo Mucheletto huomo molto pratico nell'ar-

mi.Rimafero gli Gentilhuomini fuori ufeiti uentiquattro anni, infino che puote
Biordo. Ilqual effendo diuenuto tanto infoiente per lo fauore del popolo, che
non potendo li Cittadini fopportar!o,congiurando contra lui li Guidelotti.l'uccifero con tutta la fuafameglia, eccetto che Ceccolino fuo fratello, Ilqual ueden,

Guidehtti
Ccccolino

do

la

crudel uccifione delli fuoi,fubitamente falendo à cauallo cogli amici, cornili

non effer uccifo Biordo.ma effer uiuo & fenza alcuna lefione.Et cofi
animofamente cogli amici (anchor feguitato da gran parte de'l popolo credendo uiuerc Biordo) paffando alla cafa delli Guidelotti, tutti gli amaz2Ò, facendo la
ciò à cridare

,

uendetta
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nen detta del fratello. Ben è uero che poco tempo gode la tirannia,perche leuandopo poco Braccio da
do il capo Braccio da Montone Valorofo Capitano lo fcaccid,
tempo lo piglio' nella battaglia, & l'uccife, La onde fu cridato Signore di Perugia Montone.
Braccio da tutto il popolo per le fue egregie uertuti. Ilquale come huonio prudente,incontenente pacifico la Citta.nconciliando la Nobilita co'l popolo. Della
uirtii & eccellentia di quello Rraccio,ne parlerò.fcriuendo di Montone.SeguitaNiccolò Pieciro poi nel gouerno di eflà Città Niccolo Piccinino,Niccold Stella nipote di Brac-

&

,

ciò Francefco

& Giacomo Piccinini figliuoli di Niccolo'. Onde quelli
&

Niccolò Stella

mancati,

fé

Francefco

Baglioni. Liquali fouente combattendo
leuarono due fattioni.cioe degli Oddi,
Giacomo
per ottenere il primato della Città al fine furo fi acciari gli Oddi. Delli quali cf- Oddi Baglioni
fendo capo Fabricio figliuolo naturale di Simone, ch'era prothonotario,
en- Fabricio
trando nella Città armato con alquanti compagni &adaltauoce cridandoper
eccitare gli amici contra li Baglioni, & non moutndofi alcuno, fu uccifo dalli Bali fuoi compagni impiccati per la gola. Fii Odo il primo delli Baglioni, Odo
glioni,
che faceffe tella,huomo molto faggio & prudcntc.quale lafcio due figliuoli.cioé
Malatella. Piglio il primato della Città dopo la morte del padre Nello, Netto
Nello
molto prudentemente lo tenne,& con gran riputatione appreifo tutti li uici- Malate/la
ni popoh-Rimafe di lui Ridolfo. Di Malatella & di Giacoma fua cóforte di BracRidolfo. Braccio Kidolfo
ciò da-Montone nezza,nacque Braccio,Carlo,Sforza,Guido
Braccio,Carlo
antidctto feguitando più tolto Braccio da Montone co'l nome, che con la uertu,
Sforzafiuido
maluaggiamente nel mezzo della Piazza uccife Ridolfo figliuolo di Nello fuo cu
Ridolfo
sino co'l fuo figliuolo Francefco. Ma poco fi allegro di tanto borrendo homicidio.concio filile cofa che fra pochi giorni gli fu uccifo Grifone fuo unico figliuo- Grifone
lo, nel quale hauea ripollo tutta la fua fperanza.Seguitd poi Giouan Pauolo figlia Giona Pauolo
uolo di Ridolfo, che fcaccid di Perugia Carlo nato di Oddone figliuolo de'l primo Carlo. Ilqual fu ritornato in Perugia da Cefarc Duca di Valentia figliuolo di
Aleffandro fello Pontefice Romano, hauendone fcacnato il detto Giouan rauolo. Mancato AlefTandro Papa, incontenente ritorno à Perugia Giouan Pauolo,
fuggendo Carlo. Et cofi uiffe in quella Città tenendo il primato di ella infino alli
tempi di Papa Giulio fecondo, che li prolnbi nò entrafle in quella fenza fua faputarandogli pero honoreuole llipendio. Morto Papa Giulio ritorno nella Città,
onde fu molto lietamente da tutto il popolo riccuuto come Signore fuo. Al fine chiamato à Roma da Papa Lione decimo, & quello eifendoui andato fotto la
Signori Romani, ui fiì tagliato il capo per comanda;
fe\ic di molti Cardinali,
mento de detto Leone Papa. Gouerno lungo tempo Giouan Pauolo quella Giftà. Et effendo huomo molto ifperto nell'armi, fugli dato gouerno di Soldati, da
dagli Vinitiani. Fiì huomo di grand'animo
Papa Giulio,
di gran prodezza.
Vi rimafero due figliuoli.cioé Malatella & Horatio.Vccifo Giouan Pauolo ritor- Malatella
Gentile Baglioni. Quello Gentile gouernando la Città, fiì O ratio
no à Perugia Carlo
Carlofientilt
uccifo nella Valle di Afcifi maluagiamcnte da Federico di Bozzulo, effendo alleviato Clemente Papa fettimo ne'l Callello di. S. Angelo, dall'efferato di Carlo.V.
Imperadorc,& effendo detto Federico con Francefco Maria dalla Rouere Duca
di Vrbino Capitano di Vinitiani, nel mille cinquecento uentinone. La onde entrare in Perugia Malatelta,& Horatio figliuoli di Giouan Pauolo. Chelagouernard da due anni.Dipoi effendo affediata Perugia da Philiberto Prence di Horan
già Capitano di Carlo Imperadore a pendone di Clemente Papa, hauendo capitulato con lui, fi partirono della Città, & da Philiberto ui fu introdutto Braccio Braccio Bagli.
Bagliono. Dipoi fcacciato Braccio.u'intrd Alfonfo figliuolo di Malatella, che era Alfonfo.
,

&

&

&

&

&

,

&

&

&

&

Luoghi

di TJiofcfra Terra. Fallici

quefto tratto.Monte Fiafcone,Viterbo,& Falerio, co molti altri luoghi,come io
poflb diuifare,& dimoftrero.Traflero poi li Falifci.o Falerii il cognóme d'Ecqui
da Ecquo.come chiaramente lì uede in una antica pietr di marmo, ritrouata pref>
fo Viterbo, come fcriue Annio nel terzo decimo libro de i Còmentari.Furd in

Ecjltt

tanta riputatione qrti Falifci.che

nò

fé

Sdegnarono Romani
i

d'accettare le leggi

& lo Supplemento dell'undici Tauole da quelli.fccondo Seruio.Sempre

il

ferri'

produfle gran copia di Lino, come nota Sillio, quando dice, Induti Tua lina Falifci. Dice Plinio che nel paefe de Falifci eui il fiume Clituno , del
la cui acqua beuendone i buoi.diuentano bianchi Io non fo oue fia quefto fiume
Clituno ne Falifci.ne anche altro fiume in effì,di tal uertu.Ben è nero che ritrouo
efler il Clituno nell'Ombria (come dimoftrerch chi ha tal poflanza,come dice Pli
nio. La onde credo efler 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
fefto libro
decimo nono, oue deferiue la ribellione loro fatta dalli Romani,
ch'eflendo attediati il fefto giorno ritornaro à diuotione de detti. Hauendo
codeferitto in generale di detti Falifci, entrerò alla particolare deferittione,
torio de

i

Falifci

i

Corrotto Vii*
nio del Clititz

no fuma.

&

&

,

mincierò

mano

di fotto uerfo lo

Falifci.infino al

Nicolo Or/?.

falird

ho fatto,

monte di.S.Silueftro,

ad alto,

&
& cofi di mano in

me poterfi annouerare

confine di quefti Fallici

fra detti

& degli Veienti. Et

fecondo che ho potuto diuifare
deferitti circa
fier li termini a quelli pofti da Catone, lafciando pero quei luoghi
o lito. Et prima, comincierd da Pitigliano nobile Cartello, della illuftre famiglia
degli Orfini Romani. Eglie ornato quefto Cartello della dignità de'l Contato,Di
cuf era Signore gli anni paflati Nicolo Orlino Valorofo Capitano della militia
Vinitiana.Hora tengono detto Cartelloni fuoi figIiuoli,Vicino à querto Cartello
ciò

Vitigliano

mare Tirrhenno, &

diferiuerd quelli luoghi, che pareranno à

Tdrnefe

eui Farnefe

Tarnejì

Farneiì

di riporre detti luoghi fra

li

Falifci,

honoreuole Cartello molto nobilitato dall'IllurtrilTima famiglia de
ufeiti tanti eccellenti huomini ornati di feientia mi.»
& d'altri glorio!! fatti.Delli quali fu Pietro cognominato d'An
,

Romani.Da cui fono

litare.di dottrina
Vietro di An.

entrano.

Vietro Nico/d

Kanuzzi due
Vintolo

Vapi

terzo.

Alcffxndro

minuzzo.

efler Signore di quel Cartello) chi lungo tépo ftipendiato dalli Bola fua feientia infegnò le leggi alli ftudianti, oue paflo à miglior uita.
cVfu fepolto nella Chiefa di.S .Domenico, come al prefentc fi uede. Lafcid tanto
huomo dopo fé molte opere dotte nelle leggi.Et edifico il Colleggio d'Anchera
no per alquanti fcokri.Nell'arte militare ui fu Pietro Nicola già Capitano de Bopoi de Fiorentini negli anni di Chrifto mille trecento fefanta. Vi furo
lognefi
etiandio due Ranuzzi Valorofi Capitani di militia. Vero è che ha fuperato tutti
gli altri huomini illuftri.che fono ufeiti di qfta nobiliflìma famiglia Pauolo terzo

charano (per
lognefi per

&

&

Papa,che colla fua dottrina.prudentia
altre eminenti uertu.è pcruenuto à tato
colmo di dignità. Et hora tanto faggiamente
prudentemente goucrna la Chie
fa.che ogn'un ne rimane marauegliofo. Altro nò ferino per hora di tanto Pontefice.nferuando il tutto a" meglior luogo.Cran cofe fi fperano delli fuoi due nipoti Cardinali.cioe di Aleflandro
di Rinuzzo amendui giouini di grad'ingegno,
fé li farà conceduto lunga uita.Lequali dimortrano di uoler feguitar il fuo hono-

&

&

cofe.Dano etiandio granfprranza ad ogn'uno Otta
uio Duca di Camenno,& Oratio fratelli de detti Cardinali, di ufeire huomini di
grand'aftare, uedendofi li belli
odoriferi fiori procedere da quelli anchorgiocauerne
uini. Più in giù ritrouafi la Citta* di
talmente dà ruppi
randiflìmo

Ottduio

Oratio

Cajlro Cittì

Auolo

in tutte le

&

CAS T RO

&

ueggono, più torto d'entrare in una ofeura fpe*
lonca.da feluaggi animali habitata.che da domeflici huomini. Diede gra nome à
quefta

intorniata.che par à quelli che'la

o
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qucfia Città Pauolo (ingoi, re Dottore di leggi ne tempi de
leggi da lui lafciate.Salendo poi
gonfe alcune opere fopry

Veg- Pauolo,
alla uia.che conduce
da Siena a" Roma.di qua da'l Fiume Paglia,appare Acqua Pendente che uuole il
Volaterrano (ìa Aquula da Tolemeo dipinta connrmando quello co auttorita' Acqua Penden
te.
di Plinio.chi cita gli Aquafefes cognominati Taunni.ma nò Aquulefes,come accéna il Volaterrano.Seguitando detti uia fé arnua a fan Lorenzo uicino al Lago
S.Lorenzo.
di Volfena.da Strabone.Lacus Vulfìnienfìum detto.Nó poco mi maraueglio dVl
Volterrano fcriuendo nel quinto libro de Comentari Vrbani non ritrouare me
moria di quello Lago apprettò alcun auttore antico eccetto di Columella.con- Lago di Bolfc*
ciofia cofa che tanto chiaramente è nomato da Strabone nel quinto libro quantu.
do dice hauer la Hetruria molti Laghi delli quali fi conducono affai cofe al Teue
re,& quindi a'Roma.onde nomina il Lago Cimino degli Vollìni & di Chiùfi
Vi e fopra ciucilo Lago Bolfena affai honoreuole Cartello, & ben pieno di Bolfena Caflel
popolo edificato fopra le rolline dell'antica Citta', nominata Vrbs Vulfìnenfiu
dagli antichi annouerrata fra le prime dodici Citta d'Hetruria come e dimofurato, La nomina Catone Volfiuia, Tolemeo Volfinium, & Antonino ,Volfinii, EPlinionefamentione degli Vulfinefi, fimilmente Liuioin più' luoghi, Se
maffimamente nel nono & decimo libro.oue dice che Polthumio Confole hauendo condotto l'effercito nell'Hetruria.gualto' primieramente il territorio de
gli Vulfinefi,& poi combatte con quelli .ch'erano ufciti della Citta uicino alle mura per difendere le confini, delli quali ne furono uccifi due milia trecento.
i

nortri padri

,

,

,

,

,

,

,

.

,

1

,

,

,

,

Enell'undecimonarrachefoffc foggiogata quella potentisfima Citta fra tutte
l'altre degli Hetrufci dalli ferui liberati dalli loro padroni Et chiedendo agiuto
ui mandaro Dccio Murena che li libero
li reftitui
li Cittadini alli Romani
alla loro liberta' Ne fa altrefi memoria delli Vollinii Cornelio Tacito nel principio de'l quarto libro dell'hiftoric coi] Aclius Seianus gcnitus Vulfiniis patre
Seio Strabone equite Romano. Scriue Plinio effer tanta la fertilità' de'l territorio degli Vullinii.che producono gli ÒirmTSrHfòTfprTMo-aFHio da che fono
piantati Di qìrethy'paefe fi cauano buoni Viflf,& maffimamente Mofehatdli,
Quiui e reuento il corpo della Verginclla.S. Chnftina.le cui orme delli piedi in
fino ad hoggi ueggonfe neH'antidettoTàgo.effcndoui irata getata dentro per la
fede di Chnlfo.de'l quale fenza lefione alcuna ufci fuori. A quefto luogo occorfe il marauegliofo miracolo dell'holfia confagrata, per ucro,& fermo argomen,

1

,

,

&

.

.

Vini buoni,

.

SXbriftind.

to della catholica fede di Ciefu Chriito noffro feruatore.Incotal modointer-

uenne.Celebrando un prete la meffa,& tenendo nelle mani l'hotlia confagrata,
dubitando fé in quella ueramente foffe il facratisfimo corpo di Giefu Chriff
fagramcntalmente ecco che incontencnti comincio' ad ufcire di detta hoffia il
v
uiuo fangue.&bagnarc il foggietto corporale fatto di lino bianco.tal che in piu
luoghi ui lafcio' il fegno del fangue.Pofcia detta hoffia (filando fangue 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 infino ad hoggi chiaramente uedcrfi
può', come io fouente ho ueduto quindi paffando per andare o' ritornare da

&

,

Miracolo del*
la Hoflia confi

orata.

&

Roma Sono conferuate dette pietre di marmo

cofi fignatc

,

nella Chiefa di det-

to luogo con gran ueneratione.come fi conuicne , Et il fagratQ Corporale Sacro Corpo*
tutto di detto fangue fignato.fu portato ad Oriucto.oue congran riuerenza rale.
è confcruato nella maggior Chiefa.Quhii ueggonfi alcuni pezzi di marmo molt*
antichi, per li quali fi puo'conofcere l'annchita di quefto luogo, leggendoEt fra gli altri uè ne uno nella facciata della Chiefa, chi
Ili le lettere intagliate
.

.Luoghi di Thofcfra Terra* Fallici
dimoftrafoffero molto antichi iVolfinii .Pofcia a' man deftra de'l detto, fé di
Grotte, Grado inoltra fopra quelli colli (paflato pero' San Lorenzo) Grotte,
Gradoli,&
li.
piu' auanti ne monti Valentano, dimandato da Antonino Varentanum fog^
v dentano.
gietto allìlluftri Farnefi Piegandoli al Lago fopra la riua di quello eui Capo

&

,

,

di

ÌAoiu

Monte

,

,

,

.

Cip»

,

molto difcolro( nc'l Lago pero') una picciolalfola
te.
molto ferrile, &dilctteuole, oue fu maluagiamente uccifa la molto prudem
ifoletta del
te & Religiofa Reina Amalafiunta per commandamento di Theodatto Re de
Lago.
gli Ortrogotthi clfendo mancato Athalarico fuo figliuolo come fcriue Proco^
Amalaflunta
pio nel primo libro delle Guerrhe de i Gotthi.contra quel che dice Biondo feri
Re ina.
Errore dinio uendo che la foife uccifa diffimulando Athalarico fuo figliuolo Di quella Rei»
nadice Caifiodoro che la fu' degna di tanta ueneratione.che pareaa^ chiuiv
do.
ho di di Ama* que la uedeffe foffe cortretto ad honorarla,& ch'era cofa marauegliofa ad udir^
lafunU Reina. la parlare in Greco.in latino,& in Germano.Et per che.ella feguitaua il buon con
di

,

Da'lquale

non

e"

,

,

,

.

,

l

feglio di Sophocìe,d'effer fobria nel parlare(ch'e l'ornamento della donna)tan^

to ella era più aggrada a tutti.Intcndeua tutte le lengue et fauelari de li popoli
foggetti,& confederati co'l Roman'Impero. Tanta era la grauita' di quella.colla
dolcezza mefehiata nel fuo parlare,ch' qùeili.quali erano códanati alla morte per
loro cattine opere.udendola parlare talmente il loro animo era indolcito che
poco iltimauano il fupplicio della morte,E querta Ifoletta co altri luoghi,
con
trade appredo a' quefto Lago dell'lllurtrc famigliaJFajraejg.Traggonlì di elfo La^
go buoni pefci,& delli luoghi contorni buoni Vini.Seguitando la riua de'l Lago
di quello,oue fi fcaricca l'acqua,
principia il Fiume Marta, uedèìì.
marta Viume. alla bocca
Matta-CattelIo,da cui ha pigliato il nome detto Fiume,Egliè nomato quefto fiu
Marta Caft.
me da Antonino nell'Itinerario Larthes amnis, cioè il Fiume Larthe, fecondo
Annio.qual foggionge.efferhora detto di Marta efTendoui cangiata la lettera
L.m.M.da'l uoIgo.Etiandio dagli habitatori dei paefe hoggi di e nominata parte
di detto Fiume la Caduta di Salumbrona Parimente potremo dire de'l detto
Cartello, effer quello da Catone detto Larthes oppidum.che corrotamente e di'
mandato Marta.Scende il prefatto Fiume Marta,& trafeorrendo mette fine nel
la Marina.come dimoftrai nelli luoghi Litorali.di qrtaRegione.Pofciaa man de
Thofcattcìtt.
ftra de'l Lago.ne mediterrani.fe dimoftra il nobile Cartello dflhofcanella mol
to antico.foggietto alla Romana Chiefa, Li cui habitatori da Plinio fono det*
ti Thufcanienfes
FuYabricato elfo Caftello, come uuole Annio, da Afca~
nio , rouinata Troia Et fu fatto uicino a Tuffa Nana , a' differentia di Tuffa Pa
ra, che dinota prencipe coronata,
Tuffa NanaThofca picciola.Onde uuol
v
dire che quefta Citta fu fatta appreffo alla picciola Thofca,& cognominata
da'l Cane come dicono li Cittadini d'effa, confirmandolo con un'antico Epi^
taphio.qual fi uede nel marmo tagliato appo una porta del detto Cartello,
che cofi dice.
quis quis huius per limina portar.
Afcanium norit.hanc urbem exa>dificaffe
Confilio Martis.infomnis ad monuit
Troianum Aeneam.ut ubi catulum repcriret
Vna cum catulis bis binis conderet urbem
Turres quadrantur.tolluntur meenia furfnm
Sic fundata fuit,ha;c urbs
Et ciuittas di&a a Cane.Tufcana dieta eft
,

,

&

&

,
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Quam quoque Rex Tufcus procefiu tempori* auxit.
Auenga
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&

Ai:enga che lìano alcuni di quelli uerfi corrotti
mal mifurati, come potrà cov
nofcerc il dotto Lettore.nondimeno è paruto a' me di coli fcriuerli,come gli ho
ritrouato.Soggionge poi Anuio nella Terza (Tu eilionc.che non hauendo potu^
to edificare quella Citta Enea, fecondo il comandamento di Marte perefferdi
continouo occupato nella guerra, la fu poi edificata da'l fuo figliuolo
talmen*

&

te dimandata Thofcana dalla Cagnuola quiui ritrouata,& che inproceffo di

Tempo la fu partita in due Citta "da Tofco giuniorc
nella da Defiderio Re de Longobardi. Di
terzo libro Dittamondo.

E poi che di la

v

fu per noi

fi

cui dice

& al fine

nominata Tofca^
Faccio nel decimo Canto de'l
,

(cek

Vedemo Tofcanella chV antica
Quant'

alcun' altra di quello paefe.

Ne tépi di Catone era quiui uicino Olana Caitello.quale hora è rouinato. Paffan. oUna Ca/ìctio

&

do

& entrando nella Via che con^

falendo alla delira de'i Lago
il fiume Marta
duce da Bolfena a Viterbo, caminando per cffa

&

arriuafi al

Bofco

di

Mo nte Fia.

nomato,& da Plinio Lucus Hetruria:. Io
crede reTchèroffe quello Bofco, quel oue eraiagrificato con tàntapompTcFce^
rimonie,a Giunone dagli antichi.come chiaramente dinota Ouidio nel terzo li*

fcone. daglianticlTJXuxusVulfinenfiuiii

Xojhodimoti*
tefiàfcone.

v

bro

delle Elegie

Sint uetus

parlando della Fella di Giunone.

& denfa pra; nubibus arbore lucus

Afpice.concedis numinis

effe

locum

Afpice Ara preces uotiuaqu'c thura piorum
Ara per antiqua? facta fin* arte manus
Seguita poi Ouidio defcriuendo l'ordine

&

le folenni

Cerimonie

colla

fontuo^

pompa de'l fagrificio, Oltre alla detta feluafcorgcfe fopra l'alto Colle Monte
Fiafcone, tanto altre uolte dalli Tedefchi nominato
defiderato per li foauì, Se
dokiVini Mofchatelli bia nchi
ucrmigiK Dinerfe fono l'openioni fé quello Ila
JJtfeT'uogo da Stradone detto Falifcum,& da Tlinio Falifca Colonia ab Argis, ut
fa

&

&

aucìor eli Cato cognominata Hetrufcorum Lucus. Et prima dice Annio ne Có^
mentarijbpra quelle parole di Catone , Sorafte Phalifcorum Mons Apoliini fa^
cer.che fono in errore quelli, chi credono effer Monte Phifcone oda Monte Fiax
feone quel da Catone nominato Fifcone,& da gli altri, Monte de Falifci, impero
che quello Monte Phifcone ouero Monte Fiafone, è fra la Citta'Etruria &gli
quel fra Falari
Volfci,
Flauiano, ouero il primo è nell'Hctruria & l'altro ne
Veienti. Biondo co'l Volaterrano dice che per ogni modo fi deue tenere effer
quello luogo, quel da Strabonc detto Falifcum,
da Plinio Colonia Falifca ab
Argis,
che'l folle capo de i Falifci effendo pollo fopra Io Colle (come è detto)
corìciofia cofa che altro Cartello non fi ritroua giacere fopra il Monte delli FaliV
fei/uori querto.Etiandio fono di tal openione.effendo come sforzato dalle paro
le d'Ouidio nel terzo libro dell'Elegie della fella di Giunone, oue tanto chiara^

&

&

,

&

&

mente lo deferiue cofi.
Grande mora; pretium ritus cognofeerc quanuis
Diffìcilis cliuis huc uia prarbet iter.
E tanto maggiormente m'allrenge a quefl'openione.la Selua quiui uicina, degli
Volfini ò degli Hetrufci nominata oue fi fagrificaua a' Giunone (come e dimo^
flrato) & altrefi.Ia amenità^ de'l luogo.oue eporto, impcroche da ogni lato ueggonfi fruttiferi alberi, come detto Ouidio dimortra cofi.
,
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Cum mihi pomiferis coniunx foret orta Phalifcis.
Monte

fidfco

ne aflidkto

d<t

Camillo

similraéte

fi

deuc tenere

effer

quello

luogo, qual molto tempo

il

fu*

attediato

da

Camillo non lo potendo ifpugnare per la fortezza de'l fito.oue era porto. Et per
tanto Io uolfe tradire il maluaggio maeftro di Scola, dandogli nelle mani li figlia
uoli delli Cittadini, comefcriue Liuio nel quinto libro,
dimoilra Ouidio nel

&

fopradetto luogo in tal guifa.
Cum mihi pomiferis coniunx foret orta Phalifcis
Mcenia contigimus uifta Camilie tibì
Cada facerdotes Iunoni fetta parabant
Et celebres ludos.indigenamque bouem.
Adunque per la difpofitione del fito, per l'altri códittioni.quiui ritrouate pa
re per ogni modo fi debbia tenere effer quello quel luogo da Strabone
da Pli
fiio defcritto-Ilquale fecondo Ouidio fu edificato da Aleffo Argiuo quando feri'
uè nella fopradetta Elegia.

&

&

Argiua eft pompa: facies Agamennone carfo

&

patrias fugit Halefus opes,
Et fcelus
lamqu'e per erratis profugus terraque mariqu'e

Mcenia felici condidit alta manu
IllefuosdocuitlunoniafacraPhalifcos.

Fd altrefi dimandata quella Città.Mons Phifcon,& Arx Iti come dinota Catone,
dicendo.Mons Coriti in iugis Cyminiis.è regione Mons Phifcon,qua? & Arx Iti.
Oue dice Annio che talmente fu nominato Jalli Phifconi antichi Pelafgi.chi con.fagrarono il gran Tempio di Volturna liquali erano quiui paffati dalla Citta' di
Fifca de Pelafgi di Macedonia dalli quali deriud il nome di Fifco
di Pelio nel
territorio Vulturreno. Etiandio fu detta la Rocca de Ito,& di Gioue Corito.im^
peroche è l'illeffo Gioue
Corito.come chiariffe Berofo, & Lattando Fermia^
no nel primo libro delle diuine Inftitutioni.Et coi! (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'édi frutttiferi Colli ornato.
Dafli quali fi traggono buoni &foauiVini Mofchatelli (come e detto) co fichi,
poma & altri rimili frutti. Lafciando Monte Fiafcone &falendo fra Colli di»
moftraffi Bagnarea d fia Bagnareggio, dalli litterati Balneoregium detto
da
Defiderio Re nell'editto Roda, comandando che fiano nominate Roda
Ciui'
tà con quello nome Balneo Reggio. Quello è quel luogo da Plinio nominato
,

&

,

Koccdde

Ito

&

,

&

tignati

&

&

Nouem Pagi, auéga
to

il

che dal Volaterrano fia fcritto decem Pagi.per effer corrot^
hauendo illratto il Scrittore o Stampadore il nume»
numero.X.& cofi e rimafo il numero.X.fenza la diminutione
me molto errare Pauolo Giouio Vefcouo di Nuceria
.X. Par

libro (come io credo)

ro.I.dauanti al

ha fatto dire

,

&

a'

huomo dotto & eccellente fcrittore

de hiftorie di noilra età, dicendo nella Vi'
ta di Sforza,che quiui foffe il Luco di Feronia.có tali parole nel trentefimo fecó^
do capo, Quu Tartalia, trafueclis perVuIfinenfium Lacum copiis fuis Braccio fé
eoniunxiffet.qui ab Aurifpapano
à Balneo Reggio (id Feronia: Lucus fuit; ad
MontéFalifcumperuenerat,conciofiacofa,che,quiuinonfu'ilLucodfiafeluadi
Feronia ma appretto Monte Siratto (hora di.S.Silueilro) auenga che uè ne fuffe
un'altro fimile uicino al lito de'l mare Thofco, come ho dimoftratò parlando di

&

,

S.-Bontutntue

u Card.

&

Pietra fanta.llluftrdqila patria.S.Bonauentura Cardinale
digniffimo dottore,
dell'ordine de Menori colla fua dottrina
fanta uita , Poi più alto feopriffi Gra*

&

fignano,
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fìgnano,& più à baffo Spiciano.cò Viturchiano Cartello di fomma fedeltà al pò-polo Romano, come nel Palagio de Conferuadori di Roma in Capidoglio fcrit>
to fi uede Appare fimilmente in quelli luoghi conturni, Bomarzo,
preffo al
Teuerc,Mugnano,& più auanti,fìaffano,& oue entra il fiume Negra ne'l Teuerc
fonde era ne nollri giorni un Ponte di Pietra chi congiungeua amendue le riue
del Teucre infieme^ che per le grandi alluuioni dcll'acqueVouind) cu i la Città dj
R T I nominata da Plinio^HortanumAuenga che la fia molto antica.ne peFd fatto poca memoria dagli antichi fcrittori.Qumi è il fine di Thofcana da que^
Ilo lato, che confina cogli Ombri.Seguirando il corfo de'l Teuere infino alla uia
Flaminia, fé dimoilrano uelligi d'un gran Ponte fatto da Auguilo fopra lo Te^
uere.chi continoaua detta uia, Preffo cui dall'altra Riua,era la Città di Ocrea, co^
me dimollrerd nell'Ombria. Era talmente di edifici ornata quella uia Flaminia
da Ocriculo (chi è di la da'l Teuere) infino à Roma panando il Teuere,& in cotal

&

.

HO

i

guifa erano continouati, che parea quiui cominciare

la

Città di

Roma, come dL

Grafìgnano

spedano
viturchiano

^ om<ir zo

Mu& mno
B #"">

ma

,

ltU

^onteromna*
to fopra

il

Te

uere.

via Flaminia
da Ocriculo ì

nota Amiano Marcellino, diferiuendo la uenuta di Collanzo Imperadore da Co^ Roma intorni
llantinopoli à Roma.hauendo in fu a compagnia Ormifda Perdano, huomo mol ata di edifici.
to ifperto nell'Architettura. Cofi narra Amiano nel fello decimo libro. Effendo
arriuato Collanzo ad Otriculo, nel paffare de'l Ponte fopra lo Teuere poilo.inv
pofe alli fuoi non faceffero moto alcuno oue foffe l'entrata di Roma.Et cofi carni

&

Roma per quella uia tutta piena di edifici, hauendo alquanto ca^
minato, interrogo" Collanzo Ormifda che ne parca de detti edifici,
quello (ere
dendo effer entrato nella Citta ) gli rifpofe effer una bella Citta'. Hora de tali
tanti edifici, quafi niffun ueiligio fi uede, auenga che appare parte della uia {ilicata di felci.Da Horta tre miglia,uicino pero al Tcuere.iiclla bella pianura uedefi il
Lago di Baffanello, che credo fia il Lago di Vadimone. Di cui fono diuerfe ope^
in qual luogo. Vuole Biondo che'l foffe il Lago hora detto
nioni qual fi fuffe,
di Monte Rofe,& altri quel di Baccane,& altri.altri Laghi. Ma intiero quanto io
offo diuifare,c5fiderando le parole di Plinio giuniore nella Pillola dell'ultimo
Iibro feriuendo à Gallo,par per ogni modo fi cTeue tenere fia quello detto Lago
di Vadimone. Laquale Epillola cofi dice,Giafui pregato da'l mio fuoccro.che do EpifloladiPli
iieffe uedere le fue poffeffioni, de'l territorio di Ameria. Ilche facendo
paffe^ niogiuniore.
giando per quelle.alzando 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 àfimiglianza di una rota.chc giace da ogni figura deltd
parte ugualmente.non hauendo alcun feno d coruatura, ma talmente fi uede im go di Vaiato
torno eguale,che par fia fiato cofi códutto dagli artefici. E il color dell'acqua più ne.
tollo bianco ch'azurro, anzi par limile al color uerdo feuro, hauendo l'odore di
Zolpho. Vero è ch'ella e" molto pretiofa Se medicineuole,& maffimaméte da cò^
folidare le rotture.Strenge effo Lago poco fpatio,& ui foffiano in tal guifa li uen
ti, che fanno gonfiar l'acqua Se grandemente ondeggiare, calando
crefeendo fé
condo 1'impito di uenti.Ben è uero che quiui nò fono naui,per effer confagrato.
Veggonfi in effo alcune Ifolette coperte di uerdiggianti herbette, di Giunco,
di canuzze,lequale notano fopra l'acqua, Crea quello Lago circa la ellrimità una
bella Palude. Ha" ciafeuna di quell'lfo lette la propria figura Se il proprio modo
da difeorrcre , Il margine delle quali è rafo, perche fpeffe uolte d impingono nel
litto d fra fé medelime.onde interuiene, che alchuna uolta fpezzano l'altre, d che
fono da quelle fpezzate.Sono tutte di una medefima altezza
leggerezza. Man^
cano dalla loro ripa pian pian infino alle radici, talmente che fingono il corpo Se
nando uerfo

&

&

1

&

,

&

&

&

,

&

L

iii

Luoghi
una

di

Thofcfra Terra.

Fallici

&

quella Ifoletta Copra l'acqua
Vedefi da ogni lato quella
notare in tal maniera che pare quali in un medefimo tempo effer fopra l'acqua,
inghiotita da quella.Alcuna uolta talmente fono infieme congiunte,che paio.no terra ferma,& altre uolte uedenfi in tal modo dagli uéti fpartite,& che è fpcn
chi in là, che paiono per ogni modo fi deueno tutte
ta con gran furia in qua,

fondo

di

nauicella.
,

&

&

fommèrgere. Alfred ueggonfi le minore accoilarfe alle maggiore ,& cofi ilare,
Paiono quelle.picciole corbelle da portare il uino, coli ridotte à tal figura per la
continua concilinone che fanno inlìeme.Souéte le uedono in tal maniera le maggiore co tanta furia dalli uenti condutte, incontrare le menore,& combattere co
quelle.che pareno le deueno profondare,& altre uolte tutte infieme ramiate ta!'
mente fi accollano alla riua,& poi diuiderfe, & chi in quà,& chi in là trafeorrere,
de quella che era alla delira ritrouarfi alla finellra,& parimente quella che era alla
fineiìra ritrouarfi alla delira, fi come dagli uenti fono cacciate che ella è cofa di
gran piacere àuedcrleinfiemcguerriggiare, Occorre alcuna uolta, che effendo
tutte cacciate dagli uenti alla riua, fermandole, che pare terra ferma copertata di
,

Fiume che
iti Lago.

efet

uezzofe herbette.ui palfano fopra le peccorellc tirate da'l defiderio di dette herbette.iilimando di effer in terra ferma,& cofi pafcolando.effendo poi dalli uenti
fpartite dette Ifolette,& portate ne'l mezo de'l Lago, tutte pauentate quiui rima
gono infino un'altra uolta che fono cacciate quelle alla riua. La onde effendoui
giunte, quanto più prcllo poffono con gran celerità' faltano in terra, parendogli
più tolto da pallare per terra ferma che de Ifola. Efce fuori de'l Lago un fiume,
che come è ufeito, dopo poco fpatio, entra in una cauerna, onde paffa per alcuni
cuniculi fotterranei altroui. Quella cofa che io ti ho fentto, non meno à te che à
me fccreta,credo poco elfer conofciuta.Io fo che nò meno a te quato à me aggradifeano l'opere fecrete della natura. Sta fano.Cofi fcriue Plinio di quello Lago di
Vadimone.Onde uolendo io curiofamente intendere ouc foffe quello Lago cofi da Plinio difcritto.fcci intendere il mio defiderio à.F .Vincendo Reggiano del
v

l'ordine di Predicatori

mio amico

& curiofo uefligatore

dell'antiquitati, ritro^

uandofi in quelli tòpi in Viterbo.effendo lui molto di quelli paefi pratico. Ilqual
diligentemente inueftigando le condittioni di quello Lago di Baffanello, ritrouò quello hauere tutteìc códittioni quali fcriue Plinio giuniore ancho il fuo
Zio Plinio maggiorerei nonagefimo fello capo de'l fecondo libro della Natura.»
le Hifloria.quando dice che nè'l Lago di Vadimone nuotano l'ifole. Et mi fcriffe
fìmil'
che hauea intefo dalli Pallori, che quiui haueano cura delle peccorelle ,
mente dagli habitatori del paefe,qualmcte faceuano tutti li mouimenti quell'lfo
lette.come fcriue Plinio. Et che ui era quel fiume da lui difcritto(auéga che'l fi uè»
de diuifo ufeire per molti rufcelletti)
che eui il fito, fecondo la fenttura di P\u
nio.effendo nella Pianura non molto dal Teuere difcofto.hauendo al mezo gior
no Baffanello Cartello di Horta.al Scttentrione.oltrc lo Teuere.Caflel Gioue fo»
pra il Colle,
più oltra Ameria. Ella è quefta pianura fenza albero alcuno, rnok
to adagiata per armiggiare. Et effendo cofi feopcrta fi pud uedere quello Lago
da Amelia. Vedenti circa quello Lago gli uelligi di molti antichi edifici,& fra gli
altri d'akhuni Tempii, ritrouandofi altrefi quiui molte antiquitati.fi come meda
glie
altre limili cofe. Et perche dice Plinio che dalla poffeffione de'l fuo fuoce^
ro fi uedea il Lago di Vadimone, hauendo diligentemente c5fiderato,nó fi ritro
«a alchun Lago in quelli pacfi.che fi poffa feorgere da Amelia.o dal territorio di

&

,

&

&

&

&

effa

eccetto queffo.Ec coli affermano gli Amerini, BafTanelefi co tutti

ni curiofi di quelli paefi

(hauendo ueduto diligentemente

le

gli

huomk

condittioni di que*
fio
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Lago) effer effo il Lago di Vadimone. Soggio>ngeua pofcia detto.F.Vincécio, UgodiVa&i*
come credeua per alchune congietture, che quiui giurafiero li Soldati fedeltà alli mone.
Signori, beuendo di quefta acqua confagrata.quado erano ferita
loro Capitani
ti nella militia, dicédo Plinio effer cófagrato, & eitiandio'perche infino ad hoggi
flo

&

uedenfi circa effo alchuni ediftti,molto~antichi formati à fimiglianza di canaletti,
dalli quali penfaua che da quelli pigliaffero l'acqua colle mani li Soldati per gu,

come è detto. Et parimente io fono di openionc (come ho fcritto) chefia
quello Lago quello. da Liuio,& Plinio dimandato Lacus Vadimonis,
nò quel
di Monte Rofe.ne altro, preffo loquale furono louerchiati gli Hetrufci dalli Ro^
mani l'anno quattrocento fettanta dalla edificano ne di Roma.come dimollra Li
uio nel nono libro, quando cofi dice, Hauendo gli Hetrufci raunato l'effercito

ilare,

&

preffo lo

Lago

di

Vadimone

coll'ordine della lege fagrata

huomo menato un'altro, talmente

fi

azzuffarci

colili

,

& hauendo

ciafeun

Romani,& con tanta oiìina'

tione amendue gli efferati combatterò quanto mai auanti hauean combattuto
infieme.Narrato il modo della battaglia lungamcte Liuio.foggionge che in quel
,

giorno primieramente in tal maniera fi riuolfc la Fortuna cótro gli Hetrufci.che
rimafero molti ucciiì delli loro più arditi & animofi Soldati,
furo fpezzati,
rotti, & li loro Padiglioni & bagghagìiefaccheggiate.Si che,paràme che g ogni
modo fi debbe tenere che qilo fia detto Lago.À'quel che dice Biondo de'l Lago
di Monte Rofe, rifponde il Volterrano, & dice.che nò può effer quello, perche
non par cofa credibile,ch'effendo fcacciati gli Hetrufci da Fabio della Selua Cimi

&

&

(come narra Liuio

ria

nel

nono

libro; che all'hora

pm

oltre doueffero paffare. Et

Errore diBio

do circa

°o

di

il

La=

Vaiimo

"f-

fimilmente par in errore Biondo, perche il Lago di Mòte Rofe e oltra li Gioghi
Cimini,& quello di Vadimone e di qui da detti Gioghi, come facilmente fi può
conofeere dalle parole di Limo , imperoche Fabio paffò di qua fra detti Monti

Omini Si gli Volfinii. Et maggiormente erra detto Biondo.perche non ha Lago di Monte Rofe le condizioni deferitte da Plinio, cioè l'acqua Solforea.di co*
il

Tore tra bianco

&ofcuro

uerde,

&

fpeffa,

nemfiucggono leglebbe

di

giunco

nuotare,& è fenza Pefce,& non quell'altri condittioni da'l detto Plinio dichiara^
te. Il Volterrano lo deferiuc nel territorio di Viterbo a man defira della uia.che
conduce a' Roma.ma non dimollra altrimente il luogo, ne come fi dimandi ho.ra,Affai altri fcrittori fi fono affatigati a ritrouarlo.Alla delira di quello Lago fo
pra il Colle.appare BaffancJJoXaltelio.da'l qual ha' ottenuto il nome il detto La BnJfancUo
go.Paffato Baffanello fi uede Gallefe da cui hebbe origine Nicolo Pontefice Ro- Galleft
mano.Ritrouafi poi in quelli luoghi uicini Corchianò,lgnanello,& più oltre Va Corcbkno
letano, Et preffo al Teuere Borghetto di.S.Leonardo, che è una bella Contrada Ignunello
foggietta all'Hofpitale di.x.Spirito in Saiììa di RomaLaqual nell'anno de'l Signo Vd/tf<<«o
re mille cinquecento uenti fctte.per maggior parte fu' abrufeiata dalli Soldati di Korg.s.Liotu.
Vinitiani,effcndo Clemente fettimo affediato nel C alleilo di.S.Angelo, Seguitan
do il corfo de'l Teuere tre miglia fopra la riua di quello, incontrai! in una molto
antica Torre,oue è il paffagio de'l Teuere(nomato della Foglia)di rifcótro a Ma
..
"
gliano di Sabina.di cui nell'Ombria fcriuerò.Ritornando addietro al Borghetto "^
alli

ta

fi

ueltigi dell'antica uia Flaminia,

& falendo per quella (che in più luoghi filica^
CAST E L L_A Nj\,pofta fopra l'alte

uede) da otto miglia/corgefi _ Citta'

rupi.Di cuidiuerfamenten'é fcritto

darli fcrittori, che cofa lafoffc anticamente,
dicono che la foffe quella Citta' de Veii dieci anni dalli Romani
tenuta affediata, attendendo al forte fico de'l luogo, oue ella giace. Ma inuero fi

Sono alcuni

chi

ben cófiderarano

i

le

parole di Dionifio Alicharnafe o nel primo libro dell'hiito-

—

cittì C*!ltU*
Jj£

'
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quando dice che non'era difcofto detta Città [più di cento ftadii da Roma o
Capo
fu (l'ero dodici miglia è mczo, & parimente quel che fcriue Plinio nel fetto
de'l terzo libro dimortrado effer i Veienti circa il Teuerc,& la Citta di Veia lonrie,

•

&

da'l Gianicolo tredeci miglia (auenga che forte
tano daFidene, da'l Vaticano,
maggior' il territorio de i Veiéti.imperoche cófinaua colli Gioghi Cimini.come
qfta fua opinione (perche Citta Cartellana, nò e
fi dimortrerà) fi rimouerano da
meno di ucnti miglia da Roma difcofto) dirano che nò forte qlla,& maggior^
méte cófiderando le parole di Liuio defcriuédo la uia.quale fecerono li Trecéto
Fabii armati ufcédo di Roma per il Gianicolo,& caminàdo uerfo il Lago Sabba-

&

do (hora di Anguilare) contra gli Veienti, chi ueneano contra di Roma. Onde fi
uede che non paffauano uerfo lo Teuere da quel lato, oue è Città Cartellana.ma
dall'altro lato, onde ueneueno detti Veienti dalla Citta Veia della quale poi lì
fcriuerà.Che cofa adunque folle quiui.oue e Città Cartellana.par à me drittamcte
dimoftrarlo Biódo,& Annio co'i Volaterrano.diccdo che ui foffe la Città di Pefcenia coli da Plinio nomata & Fefcenium da Catone & da Strabone edificato
dagli Argiui, come uuole Solino, cofi dall'infegna de'J Caualiere armato dimandato, come dice Annio nella trentèlima fettima Quertione Annia, Degli habitat
,

fefcenk.

,

,

tori della quale dice Vergilio nel fettimo libro dell'Eneida.

Hi Phcfcenninas acies.equofque Falifcos
IlchedechiarandoSeruio.diceeffereFefcenio un Cartello di Campagna. Onde
affai mi maraueglio di lui, che dica tal cofa, conciofia cofa, che Vergilio quiui annouera i popoli di quefti luoghi , come chiaramente fi pud conoscere per quel
che feguita.
Hi Soracìis habent arces.Flauiniaqiie arua.
;

,

Et Cymini cummonte,Lacum,Lucofqu'e Capenos.
Et non parla de i popoli di Campagna.Eglie ben nero che per auentura fé ingana
to Seruio, perche un'altro Cartello nominato Fefcenio in Campagna fé ritroua,
non hauendo forfè notitia di quefto de i Falifci, diffe di quel di Campagna. Si
deue adunque tenere che quiui foffe la Città di Fefccnia annouerata fralh Falifci
d Falerii (come è detto) Quefta Città ella è pofta fopra un'alto Colle intorniata
da aldffime rupi, Dalla quale.non molto difcofto (nel territorio pero de i Veienti) erano Aremuzze da Catone Ara; Muda; nominate,& parimente da Plinio nel
capo nonagefimo ottauo de'l fecondo libro.quado dice, Ad Aras Mutias, in Veiente,& apud Thufculanum,
in fylua Ciminia, loca funt.in quibus terra; depacìa non extrahuntur.Quefta Città apparea fopra la fommità di un monte.Edandio quiui in querti luoghi conturni ueggonfi gliucftigi diVmbrica da Catone
Vmbricum nominato.talmente dimandata dagli antichi Vmbri.Vedefe poi il fiu
me Triglia chi fccnde da Nepi,& paffa fotto Citta' Cartellana,& fempre fcenden
do.al fine mette capo nel Teuere fotto il Ponte della Foglia. Seguitando il corfo
de'J Teuere fi dimoftra il Monte di.S.Silueftro, Mons Sorafte dimandato da Cada Vibio Sequeflro cognominato de i Falitone,Strabone, Vergilio, Ouidio,
fci , imperoche quiui cominciauano
per trauerfo di querti paefi paffauano al
mare Tirrhcno.eome e dimortrato. Era quefto Monte dagli antichi ad Apolline
eonfagrato De cui dice Vergilio.
Hi Soracds habent arccs Flauiniaqu'e arua,
Et Horatio.

&

Aremttzzt'

&

Vmbrktt.

Triglia fiume.

Monte

di.S,

Sduejho.

&

,

&

,

Vide? ut

alta llet

Haiid procul

niue candidum Soracìe.

Et Sillio ncll'ottauo.

& facrumPhacbo Soracìe frequentant.

Fu poi nominato

di.S.Silueftro,perche quiui rtaua nafcorto.S.Silueltro Papa per
la

Hetruria

Medi ter rana, Falifcci

*7

Japerfequtione diCollantino Imperadore. Era fopra quello monte (come
natv '
ra Plinio con auttorità di Varrone una Fontana Jarga quattro piedi , la
cui acqua
talmente fé mouea nell'apparere de'l fole, che parca bullire.de Ja quale gullandone gli uccclli.incontenente cafcauano morti. Uch.e conferma Biondo nella fua Italia, dicendo ciò non deue parere impoffibile.hauiendo Jui
ueduto fimile cafo interuenire nelle Selue d'Ando , oue e una piccioli Fontana polla fra le grandi
ro- Ws**** ««
uine degli edifici, appreffo cui uide due augclletti, chi all'horaall'horapareano It& nUittiac ^
effer di

uka fpenti.hauendo gullati detta acqua Parimente fa tal' effetto
,

un'altra

Fontana de'J territorio di Monte Polzano di Thofcana, come a' me è flato affermato.Vero è che haucndo beuuto gli uccelli di detta acqua,& parendo hauer 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 I A
rer^ ia citti
Città coi! nominata dalla Dea Feronia,quiui dagli habitatori de'l paefe molto re"
dwTow»w.
uerita.A' cui era dedicato un foperbo Tempio.Li cui fcruidori con aiuto de'l dimonio 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 perfone Harpie. Et ciò faceuano con aiuto de'l dimonio (come dille) H<oyif.
per ingannare gli huomini,& in tal guifa fé faceffe adorare. La onde da ogni lato
era quiui gran concorfo de popoli non fole per adorare la Dea, ma altresì per uè
dere tanto marauegliofo fpettacolo. Come io pollò immaginarmi era qtla Citta
di Feronia, oue al prefente fi uede il Cartello di.S.Siluertro. Nò molto da qucrto C^'S° &fc
luogo difcoilo eraui il Luco di Feronia òuogliamo dire ilbofco,òfeluadedi- Slluefiro
cata à Feronia.come dimoftra etiandio il Volaternno ne'l quinto libro dei C5- Luco <ii *tr0m
"* fc
meritar! Vrbani. Di cui fcriffe,n6 fuffe,oue èBagnarea. Pofcia caminando alquanto difcoftandofi da quello Monte (pur però ne Faiifci) appareua Flauiano,da
Catone Flauianum detto. Di cui, ueftigio niffun fi uede, de'l cui territorio ne fafUmm.
uella Vergilio ne'l fettimo.annouerandolo neFalifci.
Hi Phefeninas acies, equofqùe Falifcos
Hi Soracìis habent arces,Flauiniaqu'e ama,
Et Sillio Italico nell'ottauo.
Quique tuos Flauinia focos.
Paffando la uia Flaminia,& Iafciando gli Veienti, & feguitando il paefe de i Falifci,& piegandoli alquanto iman dritta di detta uù.al mezo giorno feoprefi F A
F J#e
da Catone nominato Falaris,da Tolemeo,Falirium",
da Dionifio Alicharnafeo,Faleria,annoueratafra le prime dodici Città di Hetruria.Sono detti gli
habitatori di effa Città da Strabone,FaIerii&Falifci,per effer ne Falifci.Et per tan
to non fé deue tenere contrario Seruio à Macrobio ne Saturnali.fcriuendo fopra
il fecrimo libro delia Eneida quando dice che finTc portato à Roma dalli Faiifci
,
Giano di quattro fronte, hanendo detto Macrobio che'l foffe portato da Falari,
effendo l'irteffo dire Faiifci
Falari pigliando l'uno per l'altro. Anticamente habitarono in quella Citta in Fefcenio
nelli luoghi uicini (hora Citta' Cartellami li Siculi, come uuole Dionifio Alicharnafeo ne'l primo libro, Epigeno nel Sìculi.
l'Apologetico ò fia diffenfione contra gli Italiani.Al prefente di quella Citta pochi ueiligi appareno. Pur ui fono alcune poche habitationi, piti torto nuoue che
antiche.Piu auanti caminando feopronfi alcuni ueiligi di Ferentio. Fu Città molVcrtntiò Cittì
to antica quefta.Ferentia da Catone
da Tolemeo nominata, da Plinio Fercntium,& da Strabone Tacito ne'l quintodecimo libro dell'hiftorieFerentenfi,
quando coli fcriue narrando la congiura contra Nerone fatta da Sceuino. Primas
'

e'

LARE

&

&

,

&

&

&

partes (ibi expoftulant Sceuino, qui

&

pugionem Tempio falutis in Hetruria, fiuc

Luoghi

di

Thofc Jra Terra* Falifci

(utalii tradidere) fortuna-.Ferenteno

oppido detraxerat.geflabatque

ueluti

ma>

gpi operis facrum.Se deuc fauere auanti che paffa più auanti, come (oltre quello
Ferendo) ne fono due altre Città molto di nome limili a quella, per ilche foueiv
te ritrouafi confufione, fra quelli non lo fano, legendo qualche hiiloria. Vi è ne'l

&

da altri
Latio fra gli Hernici Ferendno.cofi nominato Ferentino" da Strabonc
Geographi, come al fuo luogo dimoflrero\ pofeia il terzo fé deferiue ne Sanniti
fu detto Frcntenum hora Frenteno. Da quello di
uicino à Theano di Puglia,
Thofcana (di cui hora parliamo) furono nomati gli habitatori Ferentinates , da
quel de gli Hernici,Fercndni,& Ferentani da quel de Sanniti. De i primi fcriue
Dionifio Alicharnafeo nel terzo libro, de i fecondi, ne fa^mentione Annio coi
Volaterrano.de terzi ne parlerò ne Sanniti.auenga che fpeffe uoltc quelli nomi
confufamente diferitti l'uno per l'altro fé leggono, come fi uede appretto Plinio,
etiandio polla una Città per l'altra,
nominati quelli di Fercntino.Ferétinates,
ciò e occorfo per la molto conformità
fi come Frentano in uece di Ferendo ,
delli nomi che hano.Ma fenza alcuna contrarietà^ deuefe tenere.che per ogni mo
do nominare fé deue quella Città (di cui al prefente fcriuemo) Ferentia.ò Feren^

&

i

i

&

&

v

ou

thone impera*

d° rt -

&

quella de'l Latio Feren
quella de Sanniti.Frentanum, Infurge dalla affinità di quelli tre nomi,
una g ran dubitatione, cioèfeOtthonelmperadorcannoucrato daSuetonio fra
j dodici Cefari.traheffe origine da quello Ferentio.ó da uno di quei altri due, co
ciofia cofa che Biondo co'l Volaterranouogliono chederiuaffe da quello che è
negli Hernici & Philippo Beroaldo ne Cómentari fopraSuetonio fcriue che'l

tium(auenga ch'anchora la fia dimandata Ferentanum)
Vatrii di

tinum,&

i

,

nafeeffe in quello de

uero

(fi

Tacito,

cornea

i

Sanniti,

& Annio afferma ufeifle

me pare) ben uogliamo
fi

confiderare

di quello di Hetruria.
le

uv

parole diSuetonio.di

& di fello Aurelio, feremo collretti à dire che haueffe la fua origine qui^

ui à Ferendo di Thofcana.Cofi dice

Suetonio nella Vita

di

detto Otthone.Maio

&

honorata, arque ex
res Otthonis funt orti oppido Ferentino, famiìia ueteri,
principibus Hetrurix. Et Tacito ne'l decimo fettimo libro dell'hiilorie. Ottho^
nis origo ex municipio Ferentino, patre Confularis, auus praetorius, maternum
genus ìmpar.Et fello Aurelio, Syluius Ottho fplendidiffimis maioribus ex oppi
do Ferentino. Et come ho' detto par à me che fenza dubitatione alcuna fé debbe
tenere che detto Otthone haueffe hauuto origine da quello luogo, benché dico

no alcuni
del

detti

&

da Ferentino.
ciò interuiene per la gran cóformità
Iuoghi.comc e dimoflrato,& dimoflra Annio. Ritornado alla

di detti fcrittori,

nome di

dico che fecondo detto Annio nell'Ottavia Quellione Annia, fu Ferentio
Metropole ouero capo de i TroiTani.ch'erano da Viterbo cinque miglia difcolli.
Citta',
Troffani.

la fu totalmente rouinata dagli Vitcrbcfi ne'l mille fettantaquattro, come
adunque narra la cagione di tal rouina.
Effondo diuenud li Ferendni tanto pazzi &.di fé ifteffi fuori, dicendo nò fuffe in
che effendo in Croce
Chriflo l'anima creata.ma in luogo di quella la diuinita ,
cofi
non mori, imperoche non mai fu abandonato quel corpo dalla diuinita
fempre uiuo fii conferuato. Et uolendo ifprimere quella fua pazia, fecero dipintlercfìtt de Ve
cere Giefu Chrillofopra la Croce cogli occhi aperti, come al prefente in alcuni
rentinati.
luoghi di Viterbo fé uedeno alquante T auole.che forono quiui portate dopo la
rouina della Citta Hor elTendo flati fpeffe uolte li popoli di. effa CittaViprefi di
tal herefìa 6V ammoniti da'l Vefcouo di Viterbo, che doueffero ritornare alla fe^
de della Chiefa,& quelli menandofi beffa
perfeuerado nella loro oflinadone,'
ad effortatione de'l Vefcouo pigliando l'armi il popolo Viterbefe uipaffarono

Pofeia

fcriue Gotthifredi nelli fuoi annalli. Cofi

&

,

&

.

&

ad
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& hauendoli dato piiìuolte la battaglia,& uedendo talmente di no

poterla ifpugnare.deliberarfi con artutia d'ott enire il loro defiderio, Onde man
darò molte fquadre d'armati da un lato della Citta parédo che tutti foffero quila battaglia per entrami per forza.hauendo lafciati dopo loro
,

ni raunati à dargli

che come li folle dato fegno doueffero dall'altro Iato fare forza di
enrrare.effendo priua di diffenfori. Ilche ui uenne fatto. Et talmente entrati nella
Citta' tanti ne uccifero quanti ne ritrouarono,& poi Taccheggiarono la Citta',
trasferirono a Viterbo (co licentia de'lPapa) tutte le dignità
la abbruciarono,
benefici d'effa tra liquali fulaPrepofitura di.S.Stephanouicina alla Fontana
altre fquadre,

Kifguardi
aflutia.

&

&

&

,

della Piazza. Et cofl giace totalmcte deffolata.che apena ui appareno i uelligi.Vetroffulo
deafi poi la Città di Lroffulo in quelli conturni, uicina à Volfena noue miglia'.tal

méte nominata Troffulum da Catone,& da Plinio,Di

me

li

caualieri Troffuli, auanti

Romani

infino

alli

cui dice.hauer tratto

nominati Celeri ne tempi

di

Romolo

il

no

& dclli Re

giorni di.G.Gracco.Pofcia furono dimadati Flcffumini

& poi

&

al fine Caualieri.Ottenero detti Caualieri il pre
altrcfi Troffuli (come è detto)
fatto nome di Troffuli, come dimollra Plinio ne'l capo fecondo de'] trentèlimo
terzo libro, per effer flato pigliato detto Cartello da quelli fenza aiuto delli pe-

duni.Loquale

DaMeone

fu

Celeri

Ickjpimini
Citualieri

poi rouinato da Romani con Meone, illullrato da.S.Anfelmo.
il nome la Pianura di Meana in uecc di Meone, Cartello, di
i

acquitlcì

appareno al prefente alcuni uertigi. Era etiandio in quelli luoghi Turrcnna
Meonia.de laquale ne parla Ouidio ne'l terzo libro delle Trasformationi (ó Metamorfofeos) nella fauola delli Turrhcni Delfini. Secondo alcuni.era quello luogo.oue al prefente fé dice Moniano in uece di Meoniano,apprelTo al Teucre.Sco
cui

pronfi in quelli conturni alquante picciole Cartelle, fi come Cclino.Fabrica.CaPlinio, Neprarola,& poi N E P E Città .da Strabone.Nepita detta,da Catone
Tolemeo,Nepetc:Vcfo"rcrre ihVòlaterrano ne Tuoi Cómenta
pc7& da Liuio
ri Vrbani fcriue che fé deuc dire Ncpet. Hauendo egli ritrouato talmente ferino

&

&

in alcune Tauole di pietra a Sutrio, auenga che fouente fé ritroua corrotamente
fcritto appreffo buoni auttori,Nepe,& Ncpete. Et per tanto fecondo detto Vola
di Tolemeo,
terrano ferebbe corrotto il libro di Plinio.di Strabone.di Liuio
Nepcte. Inuero par à me fia cofa affai difconueneuole à
nominandolo, Nepita,

&

&

dire che tati libri di

de ad una tauola
fcriuere

il

tati

Auttori fiano

flati tutti uitiati

di pietra.ch'a' detti libri. Io

& uoler dar maggior

credo che in

tutti qlli

modi

fi

fc-

poffa

nome di effa Città. Acquilld effa tal nome (fecondo Fello) dall'infegna

&

quale il popolo d'effa portaua del Scorpione. In pili luoghi parla di effa Liuio
maffimamente ne'l fello libro.oue dimollra che la fii pigliata da Valerio, & perdonato alli Nepefini, eccetto che a quelli ch'erano fiati capi della ribellione. Et
ne'l uentefimo fcriue forte effa una di quelle dodici Città,che non uolfero pigliare l'armi per Romani ne tempi che guerriggiauano con Annibalie. Et nel uentefimo ottauo.narra come ella infieme con quell'altre.dopo fei anni pagarono il
doppio.Memoraqlla Città anche Sillionell'otcauo libro cofi.Nepefina Cohors.
Lafciando i dietro Nepe, & ritornando alla larga & piaccuole Pianura fé rapredi cui diuerfe fono l'opinione de'lfuo principio .Et prima
fent a
a ciò dice effer indutto per nódice Biondo effer detta Città nuouamcte fatta,
N

i

VITERBO

&

memoria d'effa appreffo gli antichi. Altri fcriuono che il nome
nuouo.ma che gli edifici d'effa fono ant ichiffimi, fra liquali è Giouani An

ritrouare alcuna
d'effa e

nio Viterbefe nella terza Inllitutione degli Ecq uiuoci, narrando ch'effendo paffa
aggradendogli, quiui
to nell'Italia Turreno colli Lidi,& uedendo qflo luogo

&

Viterbo Cittì

di Thofcfra Terra, Fallici

Luoghi

&

&

nominò la Città Etruria Regale la fece capo di quattro Città.giafa
fermò,
dalli fuoi compagni, lequale erano quelle, Longhoia 1 uffa,
bricate da Giano
Vetulonia.Turréna Vulturenna,& Àrbano. Affai s'affatica in prouare quelle co.fé nella fella decima,& uétefima Quellione, & che detta Volturala forfè la Città
Colonie di HetruAuguriate, oue deueanfi raunare i Capi delle dodici Citta'
riaà certi giorni della Luna nuoua à far riuerenza à Giano (contra quello chedi^
che poi furo' tre di quelle Città, cioè Longhoia Tut
ce il Podiano di Perugia)
fa,Vetulonia,& Turrcnna Volturna,circondate di una muraglia dal Re Defide^
rio (come egli dimollra nel fuo Editto, qual fi uede fcritto in una Tauola di Ala^
da lui fu nominato Viterbo. Coli dice lo Editto
ballro in Viterbo)
Editto del Re
llatuta Regis Aillulphi contra Vctulones edita ne lacus non Tyren^
Vicfiieno.
fium,fed Vctulonum (ìt.qui lacus magnus Italia diclus eli. Quia ager eoru prius
eli Italia dicìus ab ibi fede tali decreta,& ut fuam Longholam non Longobarda
lam.fcd cognomine fui ampliatoris Turreni tcrebum uocent, di ut fub uno mu/
(e

&

&

&

REVO/

&

CAMVS

&

Turrhenam Volturnam, di^
ro cingant tria oppida LonghoIam.Vetuloniam,
ciani Ètruriam totani Q^.Vrbem nollra adieclione Viterbumpronuntiant, ut
CiuitaBalneoregiu dici iufTimus. Permittimus pecuniis imprimi faul,
poni fan&u Laurentium ficut facit Roma
Bononia.
fed ammoueri Herculé
Etiandio affai altri fcrittori dicono che quella Città fu primieramente nominata
Veiuzza,& poi Viterbo come dimollra Faccio degli Vberti ne'l Canto decimo

Rhoda,&

&

&

Vewzz<t

del terzo libro

Dittamondo

cofi,

Seguita hora che di Viterbo io dico
Che nel principio Veiuzzafu detto

E fu infin che Roma (o* nemico
Ma unita poi alli Romani diletta
i

Tanto per buon' acque

Che la uita Erbo
Molte

altre

jn difcriuerle.

rò quanto

lo

è dolce (Ito

nome tragetta.

openioni ritrouo

(e

Vero

è che io

de'l

mi

cótiene nel Editto

principio di quella Città,che farei lunghiffimo

accollerei al prefente,ail'openione di
de'l

Annio

(pe^

Re Defiderio) che quiui fodero quelle quat^

tro Città,& poi intorniate tutte infieme di

mura

& nominate Viterbo. Et che in

quello luogo follerò dette Città.in parte lo conferma il Volterrano ne fuoi C5
mentari Vrbani,& in parte il Sabellico.Et dice il Volterrano che quiui era Lon^

&

nono libro. Ma fé deueauertire
LoghohCittì ghola della quale ne fcriueLiuione'l primo,
che qlla Longhoia fé fcriue colla H.à differentia di quell'altra Longola delli Vob
fei

uicina aTèrracma. Et che quella

Longhoia foffe quiui

fé chiariffe

da Liuio nel

nono libro,oue

dice che hauendo paffato Papirio Dittatore con tutto l'effercito
Ciminia conduffe elfo efferato à Longhoia per dar maggior pauento alli
nemici. La fu coli nominata Lóghola,ficome hallata.imperoche dalli Greci è det^
quell'altra del
tala lanza Lonche.oucro Lógoche,che lignifica longo & halla,

la felua

.

&

Latiotraffe

tal

nome

dalla longhezza.il Sabellico nelfettimo libro' della

Enneade fcriue che foffe
YetulonU

in

quello luogo

la

Nona

Citta di Vetulonia.per openione pe^

&

parimente dice il Volterrano, auenga che poi foggionga effer in
ro d'alcuni,
errore quelli chi uogliono foffe Vetulonia uicina a Longhoia, conciona cofa che
Tolemeo altroui la dipinga
etiandi'o perche non par uerofimile foffero due
Citta tanto uicine. Cofi fé può rifpondere al Volaterrano che quella Vetulonia
non e quel luogo corrotamente nominato da Tolemeo, ma Vitulonio (come di
mollrai ne luoghi polli al lito de'l mare di quella Regione. Et iui diffe che quel
,

&

,

fi
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dimandala Vitulonio.&quella

li

alla uicinità di

ciarono

primo

fdi

dette Città/e rifponde, che in quei primi tempi

huomini ad habitare

libro dell'hillorie di

&
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Cittàfdi che horaparIiamo)VetuIonia, Quanto

quando comin-

paefi(comc fcriue Dionifio Alicharnafeo nel
Citta'afimiglianza delle
ueggono. Et per tanto non deue parere cofa lirali

Roma) faceuano picciole

Villc.che hora fi
Contrade,
na ne difconueneuolc che fi fabncaffero uicinc

l'una all'altra tanto per loro fecu
non foffero affaltati , quanto per loro diffenfio
ne dalli rei huomini, Furono altrefi alquati chi dittero effer Viterbo quel luogo
da Tolomeo nominato Vicus Elbii.che quanto fiano quelli tali lunge dalla ueririfa facilmente fi può conofeere che detto Vicus Elbii è dipinto dila da li moti'
ti Cimini(come io dimollrero)& Viterbo di qua come Te uede
Eglie adunque
Viterbo quanto al Tuo principio antiquiffima Citta.ma quanto al compimento
o fia quanto alla edificatione delle mura oue e pollo.di nuouo nome. E per tanto da Biondo e' fcritto effer nuouo.La cagione perche coli Viterbo foffe da Defu
derio nominato, diucrli fi dimollrano di diuerfe openioni, imperoche alcuni di
cono foffi coli detto ficomeCurruleTorebe, altri Vita degli Heroi o Baroni,
o Vi trium Vrbium, Vita Vrbium Vita Haerbum Vita inèrmium ui Therma.
rum,có molte altre limili cofe.fecondo Annio.Io mi accollarci all'openione del
VeTcouo Archade,chi dice cofi la nominaffe Viterbo Defiderio.ficome nna chio
fura di tre Citta ,o uero una muraglia contenente tre Citta dentro inclufe Affai
altre cofe potrei fcriuere di quella Citta antique che quiui erano , che per mag.gior breuittà io le lafcio per non effer fallidiofo al lettore Vero e che ritrouandoli alcun curiofo di uederle.lega la terza , fella decima
uentefima queilione
Annia di Giouanni Annio Viccrbcfe,& il tutto ritouera con mille interpretatio
ni,dillintioni,&deriuationi,Fu fatto Citta Viterbo/ecódo il cofiume della Chie
fa Romana.da Celellino Papa terzo dandogli il Veicouo,come fcriue Platina nel
la uita di detto Pontefice.Quato al (ito della Cittadell a e polla in un bello,& fpa
tiofo luogo, hauendo dietro le fpalle gioghi, Se Moti Cimini(hora il Monte di Sito di Vittr*
Viterbo 3etto)& e ornata di affai buoni edifici.fra quali ui e quella uagha Fon bù.
tana che geta grand'abondanza d'acqua,dando gran piacere alli rifguardanti. So Vagha Fonti*
no ufeiti di effa Citta molti ingeniofi huomini liquali per il fuo grand 'ingegno nd.
hano tenuto il primato di quella.Et primieramente furo gli Vicclìi.chi lungamé Viccbi.
te tenero il primato di effa.li quali furo fcacciati da Egidio Carila Cardinale Le^
gato della Chiefa Romana, che dimoraua in Francia,Poi mancato detto Cardina
le, ritornando in effa dcttiVicchi.fi mantenere nella tirannia infino alli tempi di
Eugenio quarto Pontefice Romano.Ne'l qual tempo fu uccifo Francefco prefetTranctfco Vie
to di Roma da'i Patriarca Vitellefco Capitano delPciTercito de'l Papa,& Legato. co.
Acuì fucceffe nel primato di Viterbo Giouani Gatto, & a lui,Princiuale fuo figlio Gwuttn Gatto.
Io.qual ritornando a Viterbo ne tempi di Nicolo quinto Pontefice Romano, fu VrincìudUc,
uccifo da fuoi inimici. Pofcia dopo poco tòpo fedendo Pótefice CaIillo),fu amaz Guilielmo.
zato nella propria cafa Guielmo.che era fucceilò nella fignoria a Prenciuale Per'
la cui morte leuandofi la Citta in tumulto, feguitaro molte uccifioni & rouine di
edifki.Pur acquetadofi il popolo, piglio il primato Giouanni Gatto.a.il qual cor
rèdo l'anno.i 4 9 6-dalla natiuitta del faluatore nollro.cffendo Pontefice Aleffan GiouÀGatto.z.
dro fello, uiuédo quietamete la Citta.fu uccifo, Per la cui morte entrado li Colò
nefi nella Citta uccifero delli Magancefi.di detti Gatthi nemid.&rouinaro molti
edifici faccheggiando molte cafe Ben e uero che dopo.?, anni fcacciati li Gatthi Mdganctji.
dagli Orfini.chi fauoriuano li Magacefi.fecero tati mali &tate uccifioni della fat,

rezza.che dagli animali feluaggi,
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tione Gatthefca,nó hauendo rifpetto ne ù ctà,ne àfeffo,& abbrufciando tanti edi
fici, che forfè da Turchi, peggio non farebbe ftato fatto. Pofcia entrando li Gatv
thi dentro la Città, non meno crudeltà ufarono uerfo lafattione Magancefa, che
quelli haueano ufato uerfo loro.Et talmente più uolte hanno fatto.che hora mai
è

meza rouinata

fattioni.
Vie tro Antonio

to gran

Sono

nome

effa

Città

.

Quefti fono

ufeiti di effa Citta eccellenti
,

Delli quali fu Pietro

frutti che producono le maluaggie
ingegni di huomini,che gli hanno da^

li

Antonio Vefcouo

di Segna.fingolare

Theo-

logo,& Giouanni Annio,amendue dell'ordine de Predicatori.Ma quello Annio,
fu'Maeftro de'l fagro Palagio, huomo molto dotto nonfolamente inTheologià
nelle lettere Latine, ma etiandio Grecc,Hebree,Aramee
Caldaice,& di'
ugentiffimo uefh'gatore delle antiquitati come chiaramente fi uede dall'opere
da lui fcritte,
maffimamente dalli Cómentari fatti fopra Catone, Fabio pittore.Mirfilo Lesbio.Archiloco di tepi, Xenofonte degli Equiuoci, Filone Giudeo,
Metthaftene Perfa.Berofo Caldeo.parte dell'Itinerario di Antoninojo Editto di
Defiderio Re di Longobardi.il Vertuniano de'l quarto libro delle Elegie di Pro
perciò/opra PApocalifle.di.S.Giouanni, eoa molte curiofe Queftioni ~& Inftitutioni„& con altre fcritture.Cerramente fu huomo di grande
enriofo ingegno.
Auenga che da alcuni fia 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 effendo molto giouanc uedi. La onde
non dubito che fé gli haueffero ueduti.non taffarebbeno tanto huomo di tal
cofa.Paffò di quella uita in Roma ne tempi di Aleffandro fefto Pontefice Roma/
no,& fii fepolto nella Chicfa della Minerua oue iìmilmente giace Pietro AntckUccio Sitort nio fopraferitto. Nacque quiui in Viterbo Faccio Santore Cardinale della Chiefa
Cari.
ornati di dignità EcdeRoniana.nc noftr: giomi.Affai altri huoinini feientiati
fiafticafono ufeiti di quefta patria.che per hora li paffaremo.non hauendone par
Territorio dì
ticolare memoria di effi.Hà quefta Città buono
fertile territorio, chi copiofav
Viterbo.
mente produce le cofe neceffarie per il uiuere delli mortali,cioe frumento,uino,
oglio.con altre biade
frutti. Soaain^u^laiejxupxioiiiolti fiumi, dalli quali
fé ne cau ano buoni
Ri Ofcuro, Ri
faporiti
Pefci, ficome Eccalido, E^elido,
"Eccdiio, Ege
Vie con alU4o,Ki ofcutro Orccrio,Alck>ne,Rozzeiio3-i At!ao,Albiano,Vezzano,Catenace,
tri fnnili piccioli fiumi di chiari dime acque. Non ui mancano fontane,& forgiue
B<*grc» di Caie. d'acque Calde.delle quali fono i Bagni di Caie.chi fono medicineuoli fopra tutte
l'altre acque.fecódo Strabone.delli quali cofi dice Faccio nel Cato.i o.del.j.libro.
Io noi credea perche l'haueffe udito
Senza prouare il Bolicane foffe
Accefo d'un bollore tanto infinito
Ma gittaui un Monton dentro fi coffe
In men che l'huomo andaffe un quarto miglio
Ch'altro non uedcua che proprio l'offe
Vn bagno ue.che paffa ogni configlio
Gioiti.

Amio
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Bulicato

Contrae mal della pietra però ch'effe
La trita è rompe come gran di miglio.
Quefti Bagni dagli antidn di Caie detti , hora de'l Bulicano fono nominati, che
fono di marauegliofa uirtu. Volendo più chiaramente
minutamente diferiuere il territorio di qnefta Città, oue affai cofe notabili da fcriuere fi ritrouano , lo

&

partirò' in
ne'I

due

1

parti.cioe nella parte

Soprana

& Sottana, come lo partiffe Annio

fettimoJibro della feconda Inftitutione. Comincia adunque

la

prima parte

-

^

—

^
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& trafeorre infino al Teuere

Ionghezza,& in larghezza comincia al
Monte Cimino (hora ditto di Viterbo) Se procede infino à Monte Fiafcone Se à
Fcrentia, fi parte umilmente in due quella parte. La prima parte ella e nominata
Trometina,& l'altra Troflana,Fu cofi detta la prima parte Trometina da'l Canv
pò Trometo .chVuicino a Volturila, hoggidi chiamato Piano Trometore da
Tromauocabolo Pelafgico, che lignifica paura, ouero horrorc, Se Torco, che
uuole dire trasfigcre.Se illende quella parte da Viterbo al Vado Troflano, non
molto da Perenno difeofto. Poi da quello Vado TrolTano infino alla parte de'l
Teuere.chi perténe agli Viterbefi.s'illendc la Regione Troflana.ouc li Lidi colli
Meonefi fé mefcolaroìniìeme cofi colli cógiugii.come etiandio colle llirpi.có gli
Italiani Se coll'origini de'l fagrato leggio dell'antico Corito.come diinollraBero
(o Caldco,ne'l fecondo Se quinto libro delPantiquitati, Se Sillio Italico ne'l quar^
to libro.Onde infino ad hoggi fi ritrouano li nomi degli antichi Cartelli rouinati.dclli Turrenni.fi come di Meono.cV Mconia, che hora fi dice il Piano Meonia*
no co'l Callello.Vero è che fu totalmente dellrutto Troflulo (come e detto) Ri'
trouafi Umilmente in quella parte Celino detto in uèce di Celeno Cartello, già
della figliuola di Atlante,& altrefi Sangnena.al prefente Saiena detto. Vedeii hora una f auola di marmo, nella quale è fcritto qualmente folle fabricata una Villa
nelli rroduli daSabatio, che fu quella Sangnena, da cui fu detto ìlpaefe Sagni'
naia Trometina, dalla quale ha tratto il nome. S. Maria Sagninaia. Trafeorre nella
longhezza quello paefe di Sangninaia dalla prefatta Chiefa di. S. Maria infino al
Caftcllo di Sangninaia, hora rouinato.uicino à Celino, fecondo chi è detto, Ne fa
memoria Catone di quelli Sangninini.Seguita poi la Regione Sabatia, al prefeiv
te nominata di Anguillara Se Braccena le cui confini è il fiume Sangninaia, non
molto da Ceri lontano.Di quella Sabatia dice Sillio nell'ottano libro.Sabatia qui
que tlagnatenent. Quello paefe di Sabatia colli confini antidetti di Sangninaia
i\ì cofi nominato da Sabatio Sangna padre di Sabo come dimortra Catone Se
Bcrofo. Da'l qual traflerd il nome li Sabini,& li Sabclli dalli Latini dimadati San
niti
dalli Greci Satiniti, fecondo Plinio nel terzo libro. Fu collui nominato in
lingua Sabina & Hetrufca Sabatio Sangne,& Sabatio Saga, che rifpondc in Lati'
no.Saturnus.Sancìus filius, femipater. Et fu quello Saturno o fia Sabatio Cafpio,
non Greco, & fu fubregulo o fia Signore nel Latio porto da Giano.da'l quale
fu" dimandata Saturnia Capitolina, Se il Latio, da lui, come dimortra Varrone
della lingua Latina. Et umilmente fu cofi nominata da lui Sabbatia quella par^
te di Hetruria, Se da'l fuo cognome Sangninaia Trometina, colla Città di Satin '
nia, già dalli Sanefirirtorata (come dicémo) & poi altrefi cofi fu nominata par'
te di Thofcana (come è fcritto) In quella Regione di Sabbatia, uedefi il Lago
di Bracciano coli hora nominato ' per il nobile Cartello di Bracciano quale
r_
Tr L
_T
—r— . _
,
giace alla delira di elio, Fu chiamato quello Lago primieramente dagli antP
qui Lacus Sabbatinus, dalla Regione Sabbatia antidetta, che ella è cintemi'
tafra il mare Tirrhenno & il Teucre, da Strabene nominata Sabbata.di cui
dice Sillio ncll'ottauo libro Sutrium & Sabbatia quique ftagna colunt. Qujiv
di fu condotta à Roma l'Acqua Sabatina, Dellaquale hoggidi fi uede nelmezo
de'l Lago una Fontana (come fcriue il Volterrano) Fu etiandio nominata detta
à Viterbo
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acqua.fecódo l'antidetto Volaterrano,Alfietina,fi come e llato ritrouato fcritto, j^, ^-j-^r»
nelle forme Se canalli per liquali trafeorrea à Roma , fi come diceffimo in par^ H „ 1(<<
^
la cagione perche fu detta cofi Alfietina. Era etiandio Taramnu
te nelli luoghi Litorali
ch'era li mVcj&jf
detto quello Lago di Tarquinia, dalla Città
.

,

,

&

TARQ.VINIA

M
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,

Luoghi

di

Thofcjra Terra* Fallici

cina, da Viterboqu indeci miglia difcollo. Li cui uertigi fi ueggiono borano*
maci di Tarquene uerfo lo Mare.Fu edificata quella Citta da Taraconte.che fece

Tatuino.

& la

quelle dodici prime Citta di Hetruria ,
pollo Prefidente fopra quegli luoghi da

Volturato.

Vucumene.

Tarquino Fri

dimando' da fé Taracona eflendo
,

Turrenno

dice

.

.

,

/co.

come

figliuolo di Atis(

Strabone)Della quale dice Silfio nell'ottauo libro.Taracona Taracontis fuperbi
domus.Vero e' che Trogo nel uentefimo libro dice che la fu edificata dalli Teffa
li, &Spinambri Greci. Era molto picciola nel principio, dipoi eflendo molto
accrefciuta,(fi come dimollrano le grandi rouine degli edifici ) fu' nominata dalli Romani Tarquinie in plurali , Quiui edifico' Demarato Gorintho un fontuofo Palagio.come fcriue Dionilìo Alicharnafeo ne'l terzo Libro, &fimilmente
Strabone. Nacque di coilui Lucumone.qual hebbe per figliuolo Tarquinio Prifeo Magnifica molto quella Citta' Dionifio Par gran differentia tra li fenttori
con lui Eiondo ,
de'l fito'di efla.conciofia cofa che Silfio nell'ottauo libro
molto preffo a*
Volterrano uogliono che la folle poco dal Mare lontana,
Cartel Nuouoduero a' Corncto.&che'ifofie acrefeiuto Corneto perlarouiTolemeo la mette coli nelle tauole come nella pittura ne Medina di quella
terraneo^ alquanto difeorto da Cartel Nuouo con cui pare concordarci Plinio
Claunel terzo,& Antonino nell'Itinerario.difcriuendo il uiaggio Aureliano,
diano per li Mediterrani Io farei di quella ultima openione, cioè che quella fof
fé ne mcditerrani,oue infino ad hoggi uedenfi gli uelligi di elTa Hebbe origine
quiui (oltre à Tarquino Prifcojil fuperbo ultimo Re di Roma.In più' luoghi par
maffimamente nel fcttimo,& nel uentefimo fettimo
la Lmio di quella Citta'
libro.oue fcriue che nacque un Porco colla bocca humana quiui Et nel uentefimo ottauo dimortra che li Tarquiniefi liberaliflìmamente proferiamo alli Romani le Lenzuola per far le Velie d'armare l'armata di mare di Scipione, chi paffaua contra li Carthaginefi. Eflendo in quello paefe di Sabatia.difcriuero alquanTolemeo Blera
ti luoghi , chi fono uicini ficome Bieda da Catone Plinio
detta.oue anche hoggi di fi ueggono gli ueftigi degli antichi edificii, dieci miglia da Viterbo difcorto.Et dice Annio nel fettimo Libro di Commentari , che
trahefle quello nome da Flere.conciofia cofa.che li Latini ufano la lettera.F. oue
%
gli Hetrufci pongono la letta.B.Et perciò' Blere.eglie Flere,& Fiere, e Fluere o
uero fcatturire,& gettare acqua o'lagrime,La onde di quindi fu dimandato que
ilo Cartello Blere perche da eflb nò molto lontano,fcatturifcono due Fiumi ciò
è il Minione.&ilBlerano o' fiaBiedano.comehora fi dice.Caminando poi più*
più oltre, Tolfa Nuoua.Foru
in giù' uerfo lo Mare appare Barbarana,Viano
Claudii detto da Strabone,Plinio,Antonino,& da Tolemeo. Oue ne tepi di Pio
fecondo Pontefice Romano fu ritrouata la minerà dell'Alume da Giouani da Ca
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Tdrquino

fife

,

perbo.

&
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Bitda.

piedino fiume.

Viano.

Tolfi Nhoiw.

Kincra

della

llro

Lombardo, huomo

&

&

,

Barberano.

,

di

grandingegno.come

fcriue

il

Volaterrano. Quindi a

Alume.

Roma annoueranfi uenti otto miglia.Era etiandio in querti paefi uicini, la Prefet

Prefettura di

tura di Claudio,collaVia Claudia,talmente da

Antonino

come dice Annio ne Commentari fopra l'Itinerario
laterrano.Sono

Claudia.

in quelli

luoghi fimilmente

ni,

li

&

il Vo
di detto Antonino,
Bagni Ceretani da Antonino nel-

Claudio.

Via

Bagni Cereta* l'Iitinerario polli nel uiaggio" Aureliano,

nell'Itinerario diferitta,

& CJauaiano & nomate
,

Therme Sti-

giane,&

altrefi Balnea Sabatina dalla Regione Sabatia, nella quale fono podal Lago Sabatino (come e' dimollrato nella parte Litorale di quepoi al Lago Sabatino , o' fia di Tarquine fi feorgie
) Salendo
Bracciano detto dalli Litterati Bracianum, Braccnum, Braceanum,& Brirti,

o'fia

rta

Regione

,

,

,

gnanum ( come

dimortra Annio ; chi

fu'

primieramente nominato Arcena

Luoghi

di

Thofcfra Terra, Falifci

His ortus ut agris Darda,
nus Ideas Phrigiat penetrauit ad urbe? Threiciamque famum , qua: nunc famo,
thracia fcrtur. Hinc illuni Coriti Tyrrhéna ab fede profedìum, Aurea nunc folio
flellantis regia cceli. Accipit & numerurn Diuorum altaribus auget. Seguita poi
Cddinofwme il fiume Caldano Ecalidus dagli antichi detto.Onde (i cauano affai pefei. Del qual
dice Annio.che è quello ql nume.da Plinio defcritto.quando dice,che nell'acque
Calde preffo Vetulonia nafeono li Pefci. Io diffe nelli paefi littorali, parlando di
dell'antiche hiftorie.conie Cerine Vergilio nel fettimo,
,

Séffitto.S.

Apoito.

freddino fin*

me

Vitulonio.la mia openione,circa quella cofa. Eui anche in quello paefe il territo,
rio Saiffanto,& fanto Apoito.molto illullre del trionfo di Ofiride.fecondo An,
nio.Vedefi poi nella foggieta Valle il picciolo fiume Freddano dagli antichi Ege,

&

Venere,
lidum nomato, molto famofo, per il colloquio quiui fatto fra Enea
quando Enea paffaua alla Selua& Tempio diVolturna alliLucumoni.poi che
hebbe paffato il Minione iui uicino termine delli Ceritani, dalla fontana di Ege,
lido dieci miglia difcoflo.come narrano

i

Poeti

& fragli altri Vergilio

nell'otta,

uo libro. Fu dimandata cofi Thofcanefe, da Para Tuffa onero Coronata Thofca,
ch'era una delle parti di Etruria CittàRegale. Da qilo Vado Thofcaniefe cinque
miglia fé iilende la parte de'l territorio Volturreno, detto Veia infino a Thofca,
V«4
fono fiumi, & capi lauorati infino ad hoggi detti Veia Ci,
Vtk CibeUiU nella. Nella qual parte
belaia,Catenace,Cimella,& Horchia.Etfotto quelli Tuffinani : Fhofcanelli nel
territorio di Tarquinia.ouc è Carcarin ciò Cartello della Luceria. Defcritti tutti
quelli luoghi da quello lato di Viterbo.paffero al Monte Ciminio (hora Monte
<'

è che auanti entri alla defcrittione di effo, uoglio dimo,
oue foffe a Città d ETRVRIA della quale ne fa métione Catone.Mir
Lesbio,& Dionifio Alicharnafeo con molti altri fenttori. Non è dubbio.che
era una Citta cofi nominata Etruria fenzaafpiratione, auanti, perche (come nel
principio di quella Regione diffe) quando fé ferine Hetruriacoll co la lettera H.
auanti, fé deue intendere la Regione, ma quando cofi Etruria fenza H.fe deue in,
tendere una Città. Sono diuerfe opinioni circa il luogo oue foffe polla, impero
che il Volterrano ne fuoi Cómentari Vrbani uuole che la foffe oue fono gli Va,
di VoIaterrani,& hora eui il Tuffinato, preffo al Iìto del mare.come fcriffe iui,
dimollrai non poter effer fiata in quel luogo, Alt ri fcriueno che foffe di qua dalli
Monti Ciminii.delli quali è Catone, che coli dice.Gens tertia Thufcia? Tranfapé,
nina,à Cyminiis diffunditur ad Pitloriuni. In his Volturrenna fub radicibus Cy,
miniis iacens cognomine Etruria, à qua tres gentes Hetrurix appellantur Hetru,
fci.ut a comuni Metropoli. Cofi dice,fi allarga la Terza generatione di Thofcana

di

muri* Cittì

Viterbo detto) Vero

flrare

l

i

,

filo

&

Gioghi Ciminii infino a Pilloia.In quello fpatio giace fotto le
Gioghi Ciminii Volturrena cognominata Etruria.dalla quale fono di
di Hetruria Hetrufci dal cómun uocabolo della Metro,
poli. Ilchc conferma Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hillorie dicédo
che li Romani appellauano gli Hetrufci da'l luogo della Regione, chiamato Etra
ria da quelli habitata. Parimente dice Mirfilo nel libro dell'origini d'Italia, fegui,
tando Dionifio.cioè che edificaffe Giano Etruria Tetrapoli d uà capo di quattro
Città.colle fue parti.chifuro nolturfena,Bctulonia, Tuffa
Harbano cognomi,
nato Colobo dalla Selua.Cofi nomina Eturfa in uece di Etruria come fcriueueno
gli antichi.fouente fcriuendo la lettera.S.in luogo dcl.R.come dimoilra Quinti,
Tiano, fi come Fufii, in uece di Furii,
Valefio per Valerio,
limili altri nomi,
foggionge Mirfilio cofi. Ipfi quoque Romani fatentur Hetrufcos effe uetu(liffi>
mos aureo feculo natos.A quibus Aras,Ritus,diuinationes,Colonias,& difei'

.'ttvv.A'?»''^*' Tranfciminia dalli

radici delli

madate tre Generationi

&

&

&

&

plinas

H

etruria

Mediiterratia

plinas habuit Prifca Italia, initio
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fumpto à prima eorum Tetrapoli

dicìa Etruria,

qua illos Romani Hetrufcos cognominarunt.Cofì dice in uolgare.Confirinano
anche li Romani effer antiquiffimi gli Hctrufci & effer nati ne tempi dell'aureo
fecolo.Dalli quali hebbe l'antica Italia li Tcmpii.Cerimonie, cortumi, diuìnatio*
ni,Colonie,& ammairtramenti.hauédo pigliato il principio dalla loro Tetrapo^
le detta Etruria, dalla quale dimandarò li Romani Hetrufci. Anche Catone Batikmente dice che foffe una Città cofi Etruria nominata in tal modo, Turrenus, pa«
Regum Hetrufcoru ultimo ad Lacuni Vadimonis cefo,
tre Elbio Volturreno
Equidem ad reddcndam urbem Etruriam.anno fecundo Olympiadis centefimae
uigefima: quarta allici potuit, fed ad recipiendas latinas littcras,nunquàm perfua
deri potuit. Effendo uccifo Elbio Volturreno padre di Turréno ultimo delli Re

a

&

degli Hetrufci

al

Lago

di

Vadimone, li

fu fuafo douefe dare Etruria Città nell'ani

& uétefima quarta Olimpiade, ma non fu

mai pero
fi può uedere
per detti fcrittori.come foffe una Citta' nominata Etruria. Ben i uero che Annio
nelle fue Quertioni, fi affatica di uoler cófer*
in più luoghi di fuoi Cómentari,
d'altri fcritto*
mare quefta cofa co alquante auttoritati di Liuio, di Spartiano,
ri.che in parte non fono al propolro,perche egiino in quelli luoghi citando He*
nò di una Città,come chiaramente potrà con^
truria intcndeno della Regione
fiderare l'ingegnofo Lettore. Eglie ben uero che detto Liuio inalchuni luoghi
apertamente nomina qrta Città, ficome nel decimo libro.oue cofi dice, Alii duo
exercitus haud procul Vrbe Hetrurii oppofiti, unus in Falifco alter in Vaticano
agro.CFuIuius.&.L.Pofthumius Megillus propretores ambo iratiua in eis Iocis
habere iuffi. Et cofi in quello luogo pare che parii di quella Città, dimonrado le
confini, quando dice che erano flato podi li detti Propretori colli Soldati, uno
l'altro nel Vaticano, che fono amendue quelli luoghi co
nel territorio Falifco
tini à detta Città,anzi è riporto ne Falifci Viterbo.come e detto.Per hora ci baila
hauer ritrouato che foffe una Città Etruria nomata Bifogna al prefente ritroua»
re il luogo oue ella foffe porta. Vero è che fé noi ben confideraremo le parole di
Catone.chiaramente ritroueremo il luogo d'elTa.Dice aduque Catone.che la ter^
za Generatone di ThofcanaTranfciminia trafeorre infino a Pirtoia. Nella quale
giace fotto le radici Ciminii Volturrena cognominata Etruria dal a quale fono
nomate tre Genti dell'Hetruria, Hetrufci.dal cómun uocabulo. Par adunque per
querte parole, che foffe detta Città preffo le radici de'l Monte, hora detto di Vi'
terbo, La onde dirò inficine con Annio che ella foffe oue hora è Viterbo, & che
foffe quella capo di quattro Cittadelle quale ho fcritto parlando di Viterbo.chc
fu nomata in diuerfi modi,& maffimamente dalli Poeti.Conciofia cofa che alchu
T«rra«<<
altre uolte fotto il nome di qualche Larthe,
na uolta la dimandano Turrenna,
AS*
come fa Vergilio nell'ottauo libro nominandola l'antico feggio di Me2étio Agii
lino,& nel fettimo.Turréna feggio di Corito dal Re padre di Dardano, qn dice.

noìecondo

della centefima

poffibile.che uoleffe imparare le lettere latine. Et con chiaramente

&

&

&

&

,

v

,

&

HincillumCoritiTurrhennaàfedeprofetìum.
quarto libro, la nomina fagrato fegge di Prifco Corito, quado dice.
Ergo agit.arreptis preceps exercitus armis
Lydorum populos.fedemque ab origine Prifci
Et Sillio

ne'l

Sacratam Coriti.
Similmente alchuna uolta ella è nominata da'l tutto ouero parte di Volturna, fi
come da Liuio.quando fa memoria de'l Fano & Tempio di Volturna.Et etiadio
Plinio citagli Volturrenni cognominati Etrufci, chi fono nella parte degli Volli'
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& Arcenum da Catone & d'Antonino nell'Itinerario & uiaggio Cartiano,& pò/
ilo nelle cófini degli Veienti

& dclli Ceretani

Fu rouinato quello Cartello dalli
Romani, fecondo Liuio ne'l fine de'] quarto libro. Più oltre feguitando il Lago
predò la mia di quello, appare Anguillara nobile Cartello, da'l qual ha riportalo Anguilla™ C*
querto Lago il cognome di Anguillara. Vero e che fi deuc dire Annilara
non Hello.
Anguilara (fecondo Annió nel fettimo libro di Cómentari fopra Catone; per lo
fiume Laronc che quiui uicino efee fuori de'l detto Lago Sabatino, fi come Am- Larone fiume
nis Larus chi uuol dire fiume Larone. Ma altriincnte dice Platina nella Vita
di Adriano primo Papa, cioè che'l fi deuc nominare Angulare dalli tre Angoli o
Cantoni chi egli dimollra,& non di Anguillare.Sono quelle Cartella dellanobi,

&

,

le

famiglia degli Oriìni Romani. Più oltre falcdo prelfo Io

Lago

uederti

if

fiume'

Aronccofi corrottaméte detto in uece di Larone, chi c(ce fuori de'l Lago (come Arone fiume
è fcritto) Et piti oltre appare Tnuigliano Cartello anche egli fopra la riua de'l La
Triuigliano
go.Vedefi pofeia in querti luoghi uicini.Viccarello Cartello, già detto Vicus AuVtccareUo
relii fecondo il Volaterrano,ma fecondo altn,Buacellum,diicritto da ToWieo.
Finita quella Parte, ho da ritornare alla Parte Sottana di Viterbo, laquale fé
irtende in longo da Viterbo infino al fiume Biedano (già di Tarquinefi)da dieci
miglia. Et rtrenge in larghezza ciò che fi contiene fra il Monte di Viterbo infino
al nume Martha,& al Lago di Bolfena. Sara Umilmente quellaparte in due diuifa.cioè nella Tofchaniefe & Veia. Comincia la Thofcanicfe à Viterbo & trafeor-,
re al Vado Thofcaniefe.hoggi di co tal nome dimandato, di fpatio di cinque mi- Vado Thofca»
'
glia.Veggonfi in quello fpatio fopra li Monti alquite Cartelle roumate,cioe Dar mefe.
danio, Monte Italiano.la Regione Giafinella colli Bagni.Et predo Viterbo un mi- Uardanio,
glio erano gli Armiti Vecchi cognominati Camillari non molto dife olio. dagli Mote Italiana
antidetti Bagni Giafinelli.come dimollra Catone & Antonino.oue fouente fi ri- Giafinella,
trouano molte antiquitati fecondo Annio ne'l fettimo libro di Cómentari. Fu Arunti Vec*
dimandato il principio di quella Contrada Cair.illare.infieme co'I Ponte,& fio- chi, Bagni G14
lincili.
ra fé dice il fine di quella Monte Arune.Per fodisfattione de curiofi ingegni dirò
Camillare
due parole che cofa erano querti Arunti uccchi Camillari.Erano fegretani & C5Monte Arane
celieri delli Lucumoni.cóciofia cofa che Camillo in lengua Hetrufca ftgnifica prò
Arunti uecchi
priamente quel feruitore da noi detto Cameriera & Segretario dcllibii, fecon- Camillari.
do Macrobio & Seruio.llche conferma Statio Tulliano ne'l libro degli uoeaboli Camillo.
delle cofe, dicendo che Callimaco dinota in lengua Hetrufca Camillo, Mercurio.
La onde per tal uocabolo s'intende il minillro delli Dii.Et per tanto fcriue Vir,

,

,

nomata da Metabone la fua figliuola Camilla.cioè minillra & feruitri>
ce di Diana.come fcriue Macrobio nel terzo libro di Saturnali. Et foggionge che
parlando Pacuuio di Medea, cofi diceua.Ccelitum Camilla cxpeclata aduenis faille hofpita. Pariméte li Romani dimandauano li nobili fanciulli & fanciulle còlli
gilio forte

minillri

& fcruidori dclli Flammini & facerdoti.Camilli & Camille. Furo altreù
& famigliari, perche participauano

detti Arunti querti habitatori.cioè Municipi

degli honori delli Cittadini delli luoghi.Delh quali dice Vergilio nel.7.hb. della

Eneida.Aruncos itaferre fenes. Ilche dichiar.ìdo Seruio dice, che era confuetudine predo gli antichi di eder narrate le cofe padate dagli uccelli alli giouani. Delli
quali fcriue Lucano ad Antheo. Cognita per multos docuit rudis incoia patres.
Erano adunque quelli Arununi uecchi (come fcriue Plinio) oucro Arunti, come
dice Vergilio.ò Aruntii Camillari, fecondo Catone,
foprallanti

alli

& Antonino.prefidenti &

Cómentari òfiano hillorie,chefifcriueuano

di

mano

in

mano

ddk cofe occurrenti degli Hetrufci. Et per tanto erano Scgrecari,& referendarii

M

iii

Luoghi

di

Thofcfra Terra, Fallici

querto luogo di Plinio ben auertifca il curiofo Lcttore.perchee corrotto
teilo dicendo Volterrani, imperoche uuole dire Volturreni, perche gli Voia-

nefi.In
il

terrani

Vctdonk

nò fono circa le parti di Volfinefi.ma fi ben gli Volturreni.come é dimonominano querta patria Vctulonia dalla parte di erta, come fV Silfio

ilrato.Altri

quondam Vetulonia getis. Anche
gli habitatori Tofchi, come
fouente ella è dimàdatadalla parte Tuffa.Thofca,
dimortra Propertio nella Vertuniana.quando fcriue.
Tufcus ego.Tufcis orior,nec panitet inter
Praelia Volfinos defenurte focos.
Et Ouidio ne'l quarto libro delle Trasformationi di Libraca. Qui Tufca pulfus
ab urbe.exilium dira pcenam prò carde luebat. Ben però è uero che per maggior
parte ella e fiata nomata Etruria dal proprio nome.come è detto.Haucmo adun
que chiaramente dimoilrato (fecondo Annio) che forte Etruria Citta in quello
luogo, oue è Viterbo, ouero molto preflb à quello, di qua però dalli Monti Cu
minii,&nò oucdice il Volaterrano cioè alli Vadi Volterrani. Partàto Viterbo
Etruria ò quegl'altri luoghi
Cittadi inchiu
(ò forte anticamente Volturrena
Monte divi fé dal Re Defiderio come è fcritto) uedefi il Monte di Viterbo, alle cui radici ui
terbo.
e Viterbo. Quello Monte da tutti li fcrittori è nomato Mons Cyminus.come diinoltra Catone,Liuio,Antonino,& Vergilio con molti altri, fopra loquale ui é il
Canapina
Gattello di Canapina alla finellra della ma , per laquale al prefente fi pana per andare à Roma,circa un miglioragli antiqui, nomati gli habitatori Capenates, Se
da Catone, detto Cartello è dimandato Capina, dal quale fono detti Capinates.
maffimamentc ne'l quinto
Di quelli Capenati fouente Liuio ne fa memoria,
libro.narrando che Q_. Seruiliofentendo la ribellione di Capinati.ui parto
li
temendo,chiedero la
faccheggio il paefe. Laqual cofauedendo detti Capenati
pace.che ui fu conceduta. Et nel firflo dice , In Ciuiiatern accepti, qui Veìentium,
Capenatiumqu'e ac Falifcorum per ea bella trasfugerat ad Romanos, agerqu'c iis
nouis Ciuibus affignatux.Era altrefi fopra querto Monte (fecondo Catone; CoriConto
monte Conto to Cartello edificato fopra Monte Corito.cofi nomato da Corito Re di Thofcana. Del qual hoggi di ueggonfi gli ueftiggi, dagli antiqui detto in lengua Hetrufca Cpritnienta.che uuol dire in lengua latina (come ifpone Seruio} Corito Mon
te fortificato co una Rocca,& con un Caftello.Era Umilmente fopra querto Mon
Selm Ciminia te, ne tempi antichi una foltc,& molto pauentofa Selua, per laquale nò ardiua alcuno di paflare.cofi fcriuendo Liuio nel nono libro. Ertendo aflediato Sutrio da
gli Hetrufci.riuoltò Fabio Confole le Squadre de i Soldati per li Colli de i Mòti.
(Erano detti luoghi molto afperi
le uie faffofe) Giunto che'l fu à Sutrio co tanto impito aflaltò gli nemici.che non lo potendo follenere.cò gran preffia (riuoltandofi à dietro) rugghiano per diuerfe uie per ricouerarfi alliloro alloggiamen
ti.liquali feguitando li Romani per quelli trauerfi
campi, etiandio per la Selua
Ciminia.tanti quati ne agiungeuano tutti gli uccideuano. Seguitando pur la uittoria,pigliarono li loro alloggiamenti.onde ne riportare gran guadagno.Nò era
in quelli tépi alcuna uia nell'antidetta Selua Ciminia, ne per erta paffauano li mer
catanti.per erter molto pauentofa,& tanto era pauentofa.che fuperaua gli horrédi
pauentofi parti de Monti di Germania. La onde non era alcun mercatante,
òaltro.tanto animofo huomo,che hauerte hauuto ardire d'entrare in quelli ofeu
ri luoghi,
meno di portare per eflì cofa alcuna eccetto chel detto Capitano,
pe.ro coll'cffercito. Ilche conferma.L.Florio nelle breuiature della guerra Hetrufca,&. de i Sanniti,dicédo che quella era fenza uia,fi come la Selua Calidonia.ouenell'ottano libro dicendo, Mceoniiqu'e decus
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&
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ro Hircina.Ben e uero che

al preferite

talmente

ella

non meno ficuramente per quella lì

è rafcetata co

la uia,

7?

& taglia-

quanto altre uolte per
la uia Caflìa da Vetrala à Roma.Paffato quell'alto Monte.uedefi alle radici di eflb
La&°
al mezo giomo,iI Lago di Vicco dagli antichi detto Lacus Cyminus,& maffimada Vergilio nei fettimo libro della Eneida quando nomina
mente da Catone
il Monte & la Selua Capina coli. Et Cymini cum Monte Lacum.Lucofque Capenos,& da Sillio.nell'ottauo libro.Cyminique Lacus.Dichiarando Seruio il uerfo
di Vergilio foprafcritto narra una fauola in qual modo fu fatto quello Lago,
dice.che panando Hercole ad Euàdro, & elfendo giunto alli popoli Cimimi per
far riuercnza alli Luccumoni di Hetruria, fu da loro grandemente pregato, che'l
iiolefle far ifperientia delle fue gra forze. Onde Hercole gratiofamente uolendo
fodi jfarli.piantcì in terra la mazza di ferro, quale fempre fieco portaua. Ilche fatti gli

alberi.che

palla,

•*'

v,w>

&

&

,

che

to,li difle

la

doueffero illirpare.Ma quelli (benché foflero gagliardi; nò

tendo cauare.per fodisfar alli loro

uoti.egli

la

la

pò

iftirpo.laqual illirpata.comincid à

pertugio fatto da quella.grand'abondanza di acqua. Laqual crefcédo
di mano in mano ne ufei quello Lago. Dipoi foggionge.che auenga quella fìa fauola.nondimeno e pero la uerità.che eflendo in quelli luoghi balfi fatto un perciò dice intugio in terra,fubitamente forgono l'acque, ufeendo fuori di elfo,
teruenire per la grande raunanza dell'acque quiui fatta, fi come in una conca, che
fono poco fotto terra nafcolle. Traile quello nome di Cimino da'l fopra nomila circoilante Regione.Fu poi nominato Lago di
nato Monte.fi come la Selua
Elbio da Elbio ultimo Laerthe padre di Turreno. Onde da Antonino nell'Itinerario è dimandato Lacus Elbii,& hora Lago di Vicco.come e* detto.Era ne tempi
di Tolemeo fopra quello Lago Vicus Elbii. Onde chiaraméte fi uede eifer in errore quelli.chi dicono,effer Vitcrbo.quel nomato Vico di Elbio, imperochc Viforgere

da'l

&

&

è oltra il Monte Cimino, & quello luogo da Tolemeo deflìgnato.è di qua
prefatto Monte. Par etiandio che'l detto Lago ritenga parte de'l nome di efluogo nominadofi Lago di Vicco colla Contrada.al prefente chiamata Vicco, Vicco cotniA
che forfè ella e polla ne'l luogo oue era detto Cartello di Elbio.Da detta Contrada di Vicco, crederei follerò deriuati gliVicchi honorata famiglia di Viterbo,
quale longo tepo tenne il primato di Viterbo,come dimollraBiondo.Sabellico
Giouanni Genefio Spagnuolo nell'hillorie di Egidio Carila Cardinale. Poi fopra la uia Caffiaauanti nominata, lungo ilMontc'Cimino, odi Viterbo, appare vw C<tjfa
Callel Suriano, oueeunafortiflTmaRòcca da paragonare coll'altri forti d'Italia, ''Cufici Surimno
già edificata da Nicolo terzo Pontefice Romano della nobiliffima famiglia Oriinajaqu al fatta, dono agli Orimi cómFdimollra il Volterrano. Onde poi, effendo la Corte Romana in Vignone.entrandoui li Brithoni códotti in Italia da'l
Cardinale di Gineura Legato di Gregorio Papa undecimo (fecondo Platina
Biondo) non fu mai poflìbile di quindi fcacciarli (auenga che di tutti li luoghi di
Italia foflero flati fcacciati da Alberico da Cunio amatore della libertà Italica) infino al felice paflaggio nella Italia di Martino quinto Pontefice Romano dcll'llluftre famiglia Colonnefa. Ilqual tanto con ingegno quanto con danari, al fine gli
iflraflì quindi,& coli ricoueró la fortezza,come fcriue Biondo, & il Volaterrano
co'l Sabellico. Ben e uero che poi ne nollri giorni, Aleffandro fello Pontefice, la
configno a gli Orfini,& poi da quelli la tolfe.Caminando pur lungo alla detta uia

terbo
da'l

fo

,

&

,

&

,

Caflìa per paflare à Roma ( quale era fotto Viterbo ) uedeanfi gli infraferitti luo
uenendo uerfo Roma ( fecondo Antoghi.cominciando dalla Gallia Qfalpina
nino nell'Itinerario) Caferoniano,Lucca ) Phoccefi,ScnaColonia,Monte Ombro-

&

Luoghi
o

di

Thoicfra Terra* Falifci

ne,Varentano,chi è a! Lago cii Volfinefi.Di tutti quelli luoghi hauemo fcritto.Se
da To
guita poi per detta uia Muderno da Antonino Tudcrnum dimandato,
kmeo Sudernum Forfè che è flato pollo la Ictcera.S.in luogo di.T.& cofi hàno

&

Muicrno

,

fentto Sudernum, douendo fcriuere Tudernu.come fcriuc Antonino. Anche ho
ra Muderno d Maderno è nominato. Erano etiandio in quella ma, gli Arunti Camillari.uicini à Viterbo un miglio (come è dimoflrato) Poi ritrouaffi Vetralla, fé

YetuU*

condo alcuni cofi detta.fi come Veteris Aula.cioè Vecchia Aula.ò Vecchia Staza,
da Antonino nomata Forum CalTii.da Caffio, da'] qual piglio nome quella Via
Calfia.da lui rafcetata.cofi fcriuc Annio nell'ottauo libro di Cómentan.Et in memoria di ciò, hoggidi ui è la Chicfa di.S.Maria Forcaffi in uece de'l Foro di Cak
j]q. Di quella Via Caflìa ne fa memoria Cicerone nelle Philippice dicendo detta
il

SMirk

Fot-*

cafii.

Via partire la Hetruria. Piegadoiì alla finellra uerfo Sutrio, appareno molti Colnominati la Montagnola.oue fono alcuni Cartelli. Seguiudo poi la uia per
laquale fi camina a Roma incontrafi in Roncilione, fotto cui cui Capranica, della
quale dice Annio, nel quintodecimo libro di Cómentari fopra Berofo Caldeo,
nominare Cupranica
già Colonia di Occeano fratello di Thethi.Al
r
„„ n^.A»* che la fi deue
l
e
\.<xyo \jccccitio
_
r^
r
cui nume ru ìmpofto nome <-<apo Occeano. Alla delira di Capranica appare Baifano.Salendo alla cominciata uia.de'l uiaggio Tiberino & Ciminio fecondo Antonino, ritroua fil'antichiffima Città di SVTRI, 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 Cómentari) ella
fu detta da Suto.che (lenifica frumento, &àtribus, cioè dal formento triplicato,
ouero da tre fpiche di frumcto.che ella ufa per infegna.Et foggionge.efTcre in errore quelli chi dicono quella Città foffe edificata da Saturno, fmpcroche la fu edi
fìcata dalli Pelafgi Greci auanti Saturno.come dice Catone.Ella e cofi Sutrium no
minata da Strabone.Sillio Italico nell'ottauo libro,Tolemeo,Antonino,& da Li
uio, Della quale fouente ne parla nelle fue hillorie,& maffimamente quado dice
effer ella il chiollro di Hetruria,per la buona qualità^ de'l luogo.oue ella è polla,
per guerriggiare cótra gli Hetrufci.Et più oltra narra.chc hauédo intefo Camillo
ìa ribellione de Sutrini Caccio più preflo ui paflaffe contra) comandò alli Soldati,
che portaffero co loro uettouaglia per tre giorni fufficiente, accio nò foriero ri»
tardati nel uiaggio.La onde ne Fu ritrouato quel prouerbio Plautino.che quado
Perche colui
alcun porta ficco uettouaglia per qualchi giorni fi dice, Pare che colui uada à Sutu 4 Sutrio.
trio.Et ne'l fello libro diferiue la celerità di Camillo.quale ne'l medefimo giorno

MoirtagnoU

licelli

Woncilioiie
&xprttnic<t

(

t

ricouerd Sutrio,
li

ne'l

qual era flato pigliato dagli Hetrufci,

Sutrini fcacciati da quelli. Et ne'l

nono

diferiue

la

& rimefìe nella Città

battaglia fatta fra

Romani

&

& Ombri, predo di quella Città, Nella quale tra uccifi & fatti prigioni,
ne macarono fra Hetrufci & Ombri dafefantamilia.EtSillio nell'ottauo memo-

Hetrufci

ra quella Città dicendo, Cyminiqu'e lacu.qui Sutria tecìa.Hora ella è mal habitat
ta,& intorniata di cauerne fatte nel Tuffo, fopra loquale ella è polla. Sono altri
luoghi in quelli Paefi attenenti alli Falifci (fecondo il mio parere) quali perche
intrerò alla deferittione degli Veienti, che
fono di poco momento li lafcierò,

&

fono l'ultima parte

di quella

Regione

di

Th ofeana.

Vei
eientn
FVRONO

Hetruna Medìi

iterrana*
..v.
Veientes

74

VR.ONO

Cofi detti quefti popoli Vcicnti (fecódo Bcrofo Cai.
deo ne'l quinto libro deirantiquitati) dalli Carri, colli quali por.
tauano le loro robbe',
con quelli talmente fé fbrtificauano , che

Veienti.

&

pareano efler in una Città di mura intorniata, fecondo l'ufanza
delli Scithi. Et cofi da elfi Carri (che dalli detti Scithi.fono diman.
uehendo.cioè da portare le cofe) furo nomati Vei ouero Veientes.Co
fi dice l'antidetto Berofo.Anno tertio Iouis Belli filii Saturni.Comerus morefcy
thico (unde uenerat) docuit fuos Italos Vrbem curribus componere.Et ideo Vei
appellati funt.uocabulo fago.qui Veias plauiìrum appellante Vrbem ex his co.
pofitam (fi parua fit) Veitulam (fi magna) Vlurdum (li Metropoli*) Cyocholam.
Ad hxc quoque tempora Scytha; plaullris curru prò domibus utuntur.Et fub
folario quidem,Stabulum,fupra,uero,habent officinas domus. Cofi dice uolgar.
niente, Ne'l terzo anno di Gioue Bello figliuolo di Saturno, Cornerò, all'ufàhza
Scithica (onde era uenuto)infignó 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,Vlurdo,
capo dell'altre, Ciochola. Et cofi infino ad hoggi ufano in tal
la Metropole
modo le Carra.hauendo fotto quelle la llalla,& fopra l'ufficine della Cafa. Et que
fti popoli furo li primi da Cornerò ammaellrati ad ufare le Carra in tal guifa,
Termine iti
perciò Vei.oucro Veienti furo nomati. Li Termini delli quali.fecódo Liuio ne'l
Veienti.
quinto libro.erano da Roma infino alli Falifci di fpatio poco più di ucnti miglia,
auenga che dicono alcuni, che fé illendeuano da'l Gianicolo infino alle radici de'l
Monte Cimino, che non pudefler, fecondo Liuio, perche feorrerebbe oltre di

_

dati Vei à

&

&

&

&

li diffignero' adunque li termini.da'l Gianiculo al Lago di An.
Monte Rofe,& quindi àRegnano.alle radici del Monte Sirrato,& fem.

trenta miglia.Cofi
guilara.à

il Teuere infino al Gianiculo.In quello fpatio habitarono gli Ve.
nV fatta affai memoria dagli antichi fcrittori, & maflìmamente
da Dionifio Alicharnafeo.da Catone
da Liuio in più luoghi, & fra gli altri nel
pnmo,terzo,& quinto libro, oue dimoilra che fouente combatteffero colli Ro.
mani,& che al fine.'foffero da loro foggiogati. Et Sillio nel fettimo libro parlane

pre feguitando

ienti, "Delli quali

&

do della uccifione di trecenti Fabii, dice. Veientum populi uiolata pace negabat,
Acceptare iugum. Seguitando adunque il uiaggio da Sutrio per paffare a Roma,
parimente daNepi, di- °" * Jf.
fi uede Monte Rofe, da Sutrio.quattro miglia difcollo
cui auanti dicemmo. Quello luogo da Antonino e detto Rofulum. A cui è uici. .
,.„
Lago di Mone
...
„& r jr-s.
j.
j
di poca grandezza ma molto d acqua cupo.
no il Lago nominato di Monte Role
u &0
Vuole Biódo (come è dimoilrato) fia quello il Lago di Vadimone.ma io \\o de.
6 ***"
fcritto.oue foffe quello.Ritrouafi poi Baccane.Scnue Annio nell'ottauo libro de j
Cómentari.che cofi foffe addimandato.da Campagnano.quindi difcollo due mi. ^^pagiiino
glia,& che foffe cofi detto Campagnano, fi come ultimo Paniano, perche Pan in
Latino uuol dire Bacco. Onde Campaniano figninca il Cartella diBaccano, da'l

&

.

i

r-

qual era dimadato tutto il.Paefeuicino còlla Selua già Campaniana(hora Bacca.
na) Auanti che fi arriui alla Contrada hora Baccano detta.fi uede un picciolo La.
go,di Baccano nominato , di cui efee un picciolo fiume di acqua, che feendendo
mette fine nel Teuere preffo di Valcha.Et benché'! fia picciolo.nódimeno è mol.
to nominato nell'hiilorie.come dimoilrero , diferitto il Bofco di Baccano.Paffa.
ta detta Contrada di Baccane (che fono tutte Tauerne dà alloggiare gli uiandan.

^dccMo c^r
tra j4

i^ago di Bacca

no,Vakha

v

ti)

entraffi in

una folta Selua, Bofco di Baccano detto.molto nominata per le grà
homicidii, che fi faceuano in quella dalli ladroni. Quefìa Selua

di ladronerie,

&

Bofco diBac*

con.

Luoghi
EtltM tonfi*,

di Thofcfra Terra* Veienti.

era nominata dagli antiqui Sclua Mefia.da

un Cartello quiui uicino.oue

e<la

Con

ne'l
trada di Baccano\dettoMefium da Catone. Della qual Selua ne parla Liuio
primo libro dicendo qualmente foffe tolta la Selua Mefia delli Thofcani. Et nella
degli Veienti colli Fabii, fcriue foffe udita unauoceufcire della Selua

battaglia

hora.cofi
Mefia. Era altre uolte molto pericolofa uia a panare per detta Selua.ma
per efl*er ftata abbrufciata per maggior parte.come per la gran diligentia di

moU

ti

& maffimamente di Giulio fecondo, Lione decimo, Clemente fetti.
Pauolo terzo.talmente ella è aficurata che da ogni tempo fenza paura fi

Pontefici,

mo,&

di

paffare.Ritornàdo à quel picciolo fiume,qual efce de'l picciolo Lago di Bac.
Fabii
cane,dico effer quel il fiume Cremera.preffo cui furono uccifi li trecéto fei
con cinque milia di fuoi feruidori dagli Veienti, come fcriue Liuio ne'l fecondo
Dionifio Alicarnafeo ne'l nono.ouc dimoftrafoffé quefto fiumicello pò
libro,
(qual
co difcorto dalla Città di Veii coli. Effendo li Fabii uicini al fiume Cremerà
non e molto difcorto dagli Veii) fecero un Cartello fopra una molto precipitofa
rupe dall'altri fpacata,& poi la fortificato molto benc.intorniandola di due prò-fonde folfe per diffenfione de'l loro efferato. Et ui edificarono alquante Torri

può
Cremerà fiume
cue furò uccifi
L.3o6.fabij.

&

,

Crtmtn

Citjì.

per maggior fecurezza

de'l

luogo.addimandandolo Cremerà da'l detto fiumicel

la cru
Fo.preffo à cui era fabricato.Soggionge poi Dionifio (dopo che ha narrato
Veienti,& la uccifione delli Fabii) come fu piglia
del battaglia fatta fra li Fabii
compagnia,
to dagli Veienti effo Cartello. Bene uero che detti Fabii colla loro
chi in là per quelle
furo" tutti uccifi preffo al detto fiume, ma chi in qua"

&

non

Vallicelle,& Colli,

bro de

&
& Selue. Ne fa memoria di quefta cofa Ouidio nel fecondo ìu

Farti cofi.

Vt celeri

paflu

Cremeram tetigere rapacem

(Turbidus hybernis

ille

fluebat aquis)

Caftra loco ponunt.difcretis enfibus ipfi
Tyrrhennum ualido marte per agmen eunt.

Et più in

giù".

Fraude perit uirtus.in apertos undique campos
Profiliunt hortes,& latus
Cefano

,

Fot- =

tneQo,Gallcra.

omne tenent.

Caminando alla delira & fcendendo.appare Cefano.Formello, & Gallerà anno,
efuerata da Antonino nel uiaggio Tiberino ouero Cimino. Di cui d ice Annio
nome Arameo & Hetrufco.effendo cofi detta Gallerà dagli antiqui Gal

féf detto

cioè inundanti. Et per tato dice Xenofonte.che li Babilonici appellano le naui,
quale trafeorreno per lo mare,Gallere,gli Hetrufci Galce,& li Scithi Sagge.E fog.
gietto quello Cartello allagenerofa famiglia degli Orfini. Poi poco difcorto da
Gallerà per il uiaggio Tiberino 6 fia Ciminio (fecódo Annio) uedefi Marthenia.
li

Uartfankno

&

Antonino nomina.
no.che hora e nella uia da Roma all'Anguilare, da Catone
toLarthenianum.tredici miglia da Roma difcorto. Del qual dice Catone, come
li Gioghi Ciminii di.
era la feconda Generatione delli Thofcani fra lo Teucre
mandata da effi Lartheniana cioè Metropolc Eniana, imperoche Larthe lignifica
Eniano la Città fabricata dagli Eniani ouero Enetani Pe.
il maggiore delli Re,
lafgi.hquali allargarono gli Veii Hetrufci.hauendo {cacciato li Pelafgi.La onde co
dagli antichi edi.
fi la dimandaro da'l Prencipato della Prouincia Lartheniano,&
la
ficatori.che lignifica Prencipe,& Metropole Eniana. Vero è che poi li Romani

&

&

nominaro VE [ENTE
———~T*Annio

VtkhtiCittì

dalla

generatione

fcruilHcTi qùèiTa~CTtta ne'l ferto

thone,

effere fentenza di

Diodoro

de'l

decimo

Siculo

,

popolo.qual quiui habitaua. Ma

libro

diCómentari fopra Mane,

che hauendo

fuori d'Italia Glauco colli Pelafgi, &. pigliato

il

gli

Vetuloniefi fcacciato

fortiffimo Cartello di

Enoto non
molto

.

Hetruna Mediterrana, Veientes
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molto da Roma difcollo, iui fabricarono una Citta* per habitarui la quale nominare) da fe,& dall'ordine de'l luogo, & dalli popoli,Veiente,come fcriue Epigene, onde il Piutarcho nella ulta di Camillo dice fodero prima detti quelli
popoli Enotani & poi da Romulo Sardiniani.perhauere hauuto origine da
gli Veli Hetrufci.ch'erano polli fra le confini d'Hetruria.Et quelli Veii furono
Coloni Sardiniani.cofi detti per elier flati li primi habitatori di Sardegna inficine con Phorco loro Re ( fecondo Strabone ne'l quinto libro; ma non perche
foffero paffati nell'Hetruna di Sardegna. Quella e quella Citta* edificata fopra
lo giogo de'l monte(hauendo intorno intagliate le alte rupi ) la quale era di tan
ta grandezza(come fcriue Dionifio Alicbarnafeo ne'l fecondo libro ) quanta era
Attiene nella Grecia.aucnga che fecondo detto non fofTero.le Citta in quelli tepi di tanta grandezza quanto in più luoghi hoggi di fi ueggono
imperoche in
quelli tempi antichi ( come ho detto) fabricauano le Citta" a fimiglianza di con
trade,& le faceuano prcfTo l*una all'altra per più nfpetti La onde nifluno fi ma
uiglia fé Dionifio dice folle quella Citta di Martiniano coli grande come Athe
ne,perche Athene non era tanto grande nel principio, come dipoi, ma era piccio
la etiandio ne tempi di detto Dionifio, & poi fu" ampliata & aggrandita Ella e"
quella Citta' (come e dimortrato)que!la,laquale fu' dieci ellati attediata da Ro,

,

,

Bnotani , Sur*
dmiani.

,

_Oik> ft-Vt.f"'Y
f

,

1

1

Sito di
te

V'«'«/=

Otti

a(Je=

.

diata dicci eJÌ4

,

,

ti

dai ironia'

.

i

mani,

& al fine foggiogata da Camillo, Della quale ne condullero Roma
a"

mani tanta robba

li

Ro-

ncchezze.quante auanti hauefie mai ueduto portare
a Roma in trecento cinquanta anni.il popolo Romano Et ella era.polla in tanuagho fito,& in tanto fana,& temperata aria ch'effendo pigliata,&
to bello.
,

e tante

.

&

faccheggiata

,

Roma dalli Galli/ecero configlio Romaui di abbadonare Roma,
i

& palfare quiui ad habitare
to

come fcriue Liuio ne'l quinto libro Onde fu" fcritquel uerfo Roma domus fiet Veios migrate quirite? Ben e" nero che più
,

.

,'

,

.

configlio, perche Camillo

contradifie.Etche quello fia
luogo de detta Citta, & non Citta Callellana, facilmente fi può" conofeere, coper il iito onde èra fabricata.come etiandio perle confini deferitte da buoni

oltranonfucceffe

il

li

1

il
fi

airttori,& altreli per

il

fpatio chi

fi

ritrouaua

fra

efsa,&

Roma. Quanto

al

(ito el-

&

ne'l fecondo libro,
auanti lo
Gianicoio,& e da Roma difcollo detto iuo
go,da cento lladii(come uuole Dionifìo)o fiano poco più di dodici milia.La onde pare a me che per ogni modo fia quello luogo oue e Martiniano quel oue
era la detta Citta di Veii,Capo di Veienti.Lafciando a dietro Marthiniano &per
trauerfo falendo uerfo Monte di.S.Siluellro uedefi Magliano.poi Manzano, Sta- Maglianò.
alle radici di detto Monte, Arignano da Catone Arin ianum nominato, Manzano.
gia,
quando dice Ianus pofuit duas Colonia? ad ripa? Tyberinas.Ianiculum
Arin Stagia.
Ianum.cioe la fublimita di Giano. Ilchc par confirmare Biondo nelia Italia.dicen Arignano.
do che folle Amano detto quello luogo dall'Ara di Giano, che era quiui uicina,
Theodora Rt>.
Et foggio nge,che fu edificato quello Callello.ch'al prefenre (i uede nella poffrfla è

porta fopra

l'alto

colle(come dice Dionifio

ho dimollratoj& ha per fua

colini

il

,

,

&

&

Theodora Romana.ne tipi di.S.Gregorio Papa, Platinomina Arignanum, nella Ulta di Adriano quarto Pori. Romano oue egli

fìone della illuilre fignora

na

lo

Ponzano,
lisciano.

,

ritrita,

Haza.

Teuere, laqualc feguitando appare
Viano.
Pózano,&piu oltra Flaciano .Quiui cominci a il Teuere a piegarti al mezogior Francefco.
no.uerfo Roma,caminado pur lungo il corfo de'l Teuere fi feopre Turita,& più CiuitcUa, Uni
in giù Nazano,Fiano illurtrato da Francefco eccellente hillorico,& Poeta, rimé- prignano.
brato da Biódo.AUa delira del quale uedefi Ciuitella ne meditcrrani,& Limpri- Morlupo.
gnano,& più oltre MorlupcEt nella uia Fla mini a Cartel n uouo C aftruNouum Caftel nuouo.
palio

all'altra

uita.Poi

fi

giunge

alla riua de'l

,

M

.Luoghi di Thoicfra Terra+Teuere
nominato da Antonino

riporto nel uiaggio Flaminio Vedefi poi Ariano Ritornando alla uia Flaminia,Da Catlel nuouo caminando ucrfo Roma.fì giunge a
Prima Porta.oue ìineicparre riejkjuia Silicata con alcuni ueiliggi d'antichi edi»
fici .Perche coli fi dimandano detti rouinati^dTncTPrima^Porta non lho ritroua>
to.Seguitado poi Io corfo de'l Teuere ariuafi a Ponte Molle Pons Miluius dal
li fcrittori detto.che e un Ponte, chi congiuhge la uia Flaminia fopra lo Teucre.
Et per quello Pónte entrali nel Latio.&nelli Borghi della trionfante Cittav di Ro
ma.Ma feguitado il corfo de'l Teuere fi ariua al Gianiculo,preiTo cui fu dato prin.
cipio à quella Regione,& all'Italia.Et cofi fiamo giunto al fine degli Veienti,Ne'J
territorio delli quali.dice Plinio ne'l decimo capo de'l trentefimo libro.effer una
pietra nominata Veientana,molto pretiofa,Cofi fcriue, Veientana Italica gemma
e ft n Vciis reperta.nigram materiam diilinguente limite albo.De'l Gianicolo ne

Arkno.

trwuporti

.

,

,

tonte molle.

Gmicolo.

Vetentm

pie

,

j

fard memoria nella difcrittionc di

Roma.per eiTer parte di quella.Seguitando lo
Teuere uedefiMagliana preflb quello.luogo molto bello,& diletteuole à piglia

Knglkno.

re piacere li Pontefici Romani.cinque miglia da Roma difcoilo.Et al fine fi giunige alTàXIttJdèTPòrto Romano.deila quale nelli luoghi littorali di quella Regio
ne.n'e fcritto. Siamo adunque giunti alle foci de'l Teuere, onde mette capo
ne'l mare Tirrhenno Et colie finita la difcrittione di quella' nobiliffima Re>
gione, Beneuero.auanti che io palli alla Regione feguente(chc farà degli
bri ) uòglio fcriuere de'l nobilliffimo fiume Teuere tanto nominato dagli an>

Teuero.

.

Om

cichi fcrittori.

T euero
GLIE

nume.
Fi,

nomi chià
mato.Et primieramete è dimandato Albula da Liuio, Vergjlio,Sil*nell'ottauo libro quando dlce.Sed patre ingenti medius
quello fiume dagli antichi fcrittori fotto diueffì

lio Italico

illabitur

Aìbuli ietti.

am ne.Alb ula.Diucrfe fono le opinioni^erche

foffe

Alba

__la dèTtaEfprima dice Annio nell'ottauo libro di Commentari fo
traheffe detto nome dall'Alba di Giano, fondandofi fopra le pa»

pra Catone che

role di Ouidio nel fello libro di Falli introducendo Giano che parlacoiu
Sic fatus (pinam,qua triilcs pcllcre poflet

A Foribus noxas,ha;c erat Alba,dedit.
I

Virgaque

canalis

Et

pivi

in giù'

de fpina fumitur Alba.

Berofo Caldeo ne'l quinto libro dell'Antiquitatì
dicendo come Giano creò la fua figliuola Crana Reina degli Aborigini,& le con
v
figno il Scetro co l'Alba, La onde uuole che foffe cofi nominato quello fiume Al
buia dalli Gianigeri à (la dall'Alba di Giano.cioe da'l Fafce delle uerghe ne'l qua!
Et pofeia induce

la

auttorità di

era legata lamanaruoladiferro.il Flagello, co'l feetro Regale Il qual fafce, era
clalli Latini il fafce deh"lmperio,& dagli Aramei Alba". Fu primieramente
.

detto

ufato quello fafce dell'Imperio.da Giano,in'qlli luoghi fecódo l'ufanza delli Sci,
thi per dar pauento alli cattiui huomini , accio nò iìlurbaflero la pace
quiete
del'Aureo fecolo Et perciò era quello fafce di uerghe, &eraui il Flagello per

&

.

&

&

huomini,
la manaretta per ucciderli,
il feetro per dimoArare la auttorità' Vuole adunque Annio per li detti Auttori fotte cofi
da'lfafcio Alba, dimandato quello Fiume Alba o Albula , foggiongendo che
perciò

flagelare

li

rei

.

1

H

etruria

Mediiterrana .T.b ens

7g

perciò fu nominato.perche Giano quiui habitaua dimollrando tal pofianza.Poi
nproua l'opinione di quelli.chi dicono ottenefle detto nome di Albula elfo Fiu
me.da'l colore bianco dell'acqua.conciofiacofa, che ella non e bianca, ma flauaò*
u
uero giala.come dimoilra Vergilio ne'l fettimo libro quado dice.Et multa Flauxi7»^"'*-^'

r£^>

,

v

us harena.Et Horatio.Vidimus Flauum Tiberini retortis.littorc Etrufco.Et Oui-I
dio nel quartodecimo libro delle Trasformationi.In mare con fulua prorumpic
Tybris harena.Et Silfio Italico ne! nono.Addam fri* flauaTybris , quas irrigat
uiida.Io ferei d'altra openione co Giouan Antonio Flaminio hnolcfe,& co mol/
tfaltri fcrittori.cioè che foffe primieramente quello Fiume dimandato Albula
da'l colore bianco dell'acqua.che coli appare molto fimile al bianco , Et ciò nò e^
cétra li fopra nominati auttori.per e (Ter il colore d'eflb fiume.bianco.ficome fono le fpiche mature de'l frumento, quale diccmo effere'bianche, auenga che lìano
~ „ ry
giale,per efler cofi la loro natura di efler talmente colorate.&parimente diremo
" d(
dell'acqua di eflb ftume.efscdo cofi nominata dagli antidetti auttori.Fu' poi det^T"^'
uero(fecondo
altri;degli
Thofcani
o
Aborigeni.chi
fu"
Re
de
Tibro
Tibro
da
to
uccifo circa quello fiume da Glauco figliuolo di Minofe Altri dicono (come di' T(-j ro ^ T ^
moftra Seruio fopra quegli uerli diVcrgilio dell'ottauo,Tum reges afperque ini ^ ro>
mani corpore Thybris)che'i traile detto nome da'] prefatto Re.qual rubbaua,&
maltrattaua tutti quelli chi pafsauano uicino ad efso, Et per tanto fu cofi noma
to Tibro come Imbrocchi lignifica ingiuria.Non mancano altri di dire.che tal no
me acqùìTFàfle da alcuni.quali pafsaro di Sicilia in quelli luoghi , cofi dimandane
dolo a fimiglianza della fofsa Siracufana fatta dagì Africani,"& Atheniefi prefso
i

'

\

,

v

,

perloro difprecio.Sia come fi uoglia.coffdiconocolloro.Al fine fu nomi
nato Tibero da Tiberino Siluio Re degli Albani qual pencolo' in efso Fiume, Tibtro.
d'anni.i 6 pananti che fofse quadrata Roma da Roruilo.fecondo Eufebio,& Gio
Ouidio nel
uanni Lucido. Di detto cafo ne fa memoria Liuio nel primo libro,
fecondo de Falli quando dice,Albula,quem 7 y bermi merfus Tyberinusiniin-A
das,Reddidit.Etnelquartodecimo delle Trasformationi.ante fuit regnumTy^j
berinus ab7THs,ccepic,&in Thufci dcmerfusFlumnis undasJSominafecitaquar.
Onde da untigli antichi Icrìttori e nominato Tyberis.ficome da Catone Sempronio.Fabio pittore.Strabone, Plinio, Dionifio Alichamafeo Dionifio Afro,
Pomponio Mela,Antonino,Liuio,VergiIio,Sillio Italico, Ouidio,Floratio,Tole

la Citta

,

&

,

,

meo,&

cofi

da

tutti gli altn.che

ne fano memoria

di

efso.Di cui coli dice Vergi'

lio nell'ottauo libro.

Tum reges,afperque|mmani corpore Thybris.
A quo pofFltali Fluuium cognomine Thybrim N

'

Diximus,amifit uerum uetus Albula nomen.
Ben e'uero che fouente dalli poeti è (lato nominato

fotto diuerfi nomi, per pe^

e

nominato

il

riphrafim,o'(ìacircolocutione,ficome.Lido,Tofco,Volturno, &Turrennodak! ttucntUio,
rhofco,voU
li popoli, di Thofcana.Et prima fu detto Lido dalli Lidi.huomini molto ardiri
nella battagliatali pafsando nell'Italia,quiui circa quello fiume fermarli, cornili twno,<& Tur

ciando dalla Fontana di efso inlino al fine della metà fettentrionale,oueThur
ui mefse li
reno Meono pofe dodici Colonie.cioe' ui fece dodici Contrade
,

&

Lidi ad habitare.conie dimoilra Herodoto,Mirfilo,& Dionifio Alichamafeo nel
primo libro.La onde detto fiume fii detto dalli Lidi , Lido , che quiui habitaro
auanti la edificatone di Troia.Et cofi e^ nominato alcuna uolta Lido dalli poeti,

da

qlli

dimadato Thofco.Et dalli poeti molto più e ufato qllo
Lido.Onde fouéte è cofi nominato da Virgilio,Òuidio,Sllio Ito-

Lidi.Eglic anche

uome,che nò

è

N

ii

rnco.

Luoghi
lieo

quado

di

T hofcfra Terra.Teuere

Amnis.amane, & Marcia
lauir in amne boues Pare che
nominato dalli Poeti perche nafee nella Thofca
che panméte fi douerebbeno dire gli altri Fiumi chi in

dice ncii'ottauo libro. Quique Ortia Tliufci

quarto degli Epigramati.Hefpenas Thufco

le ne'l

alcuni uogliano che talmente
na.fe coli fofse.par a

me

.

fia

,

quella nafeono, Tofchi.Sicome

Serchio.Arno.Ombrone.cx:

altri Fiumi.Vero e
nome.Et dice che efsendo 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 importi dui cognomi al Teuere del
la Regale V olturrena o fia anticha Turrhena.cioe Volturno per fincopa,& Tur
rhéno fenza fincopa,& Thofco.Et per tato dice Varrone nel primo libro della
légua latina.Tyberis,ut quod caput extra Latiu Volturnus.nó fpeftat ad lingua
latina.ecia fi trafit in ufum Latina; lingui.Furno aduque tali nomi importi a qrto
Fiumefcome dice Annio)& primieraméte Volturrheno &perfincopaVolturno
dalla CittàRegale.fotto Giano,& Saturno.circa il fine dell'Aureo fecolo.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,& ultimatame
te Tibere da Tiberino decimoRe degli Albani.Cofi dice Annio,Vero èche io di
il

chi Fabio pittore diinortra la cagione de'l detto

v

v

Orìgine iti

—

Ttuere7—

\

rei(come aliati ho fcrittojche qrti nomi Lido,&Tofco,fofiero frati tifati dalli Po
eti percircoloqutione.Pigliahoraciafcun ql che più gli aggradi (le .Efce ciucilo ta
to nobile Fi umeffecòdo Strabone,& Plinio,& come fi uède;dalli mòti dell'Ape
pénino.quafi nel mezò della fua lóghezzyielle cónni degli Ar retini quafi da ql
medeiìnio làCO,ondfc~nafce Arno fópra Arezzo,Et come dice Dionifio Alicharna
fèo nc'lpnmo libro dellTiiftoriefriàiifuo prencipio dalle dette radici dell'Apen
nino.ficome il Garigiiano.benche fiano améduc quelli Fiumi l'uno dall'altro dif
corto.oue metteno capo ne'l Mare Tirrhéno da ottocento ftadii d fiano ceto mi
,
glia.Bcn e uero che il Teuero e da'l Scttentrione,&il Garigliano da'l mezo gior
no.Egliè molto picciolo il Teuere ne'l principio à fimiglianza d'un rufcelctto di
acqua Et cofi feendendo alquanto fpatio.pigliando poco accrefeimento, perche
non ui entrano acque di molto importanza(auenga che ui entrano alcune fonta
nelle)aIquàto fcefe, comincia di aumentarli per li fiumi ch'in erto fi fcargano Et
cofi diuiene groflb di mano in mano talché poi fi può' nauigare Giunto a'Ro/
ma tanto e ingroffato che (come dice Dionifio Alicharnafeo) non fi può pattare
eccetto colle barche ouero fopra li Poti. Sboccano in eflb quaranta due fra Fiu
,

.

.

,

QttttrdnU fiu

,

mi entrano nel
Teucro.

mi,& Torrenti

ne'l fpatio di.i

5-

o.migliaCche tanta e

la dirtantia da'l

principio di

mette capo nel mare.ad Hoftia.Delli quali fiumi fono li Maggiori.la Negra.il Teuerono.le Chiane.con il Tino.hora Chiazzo,Ben é uero che alcuni dicono efler il Tino Afin da Propercio nominato, di cui fcriuero nell'Omo
bria.Entrano adunque detti Fiumi(fecódo Plinio)co'l Topino.ne'l Teuere,& tato lo aggrandilfeno che ne tempi di Dionifio, era di larghezza di quattro giugeri, Scende eflo_(come e' dettojdalle radic^cU de^iT^onti^jr_ajcorr£per la Thof
cana nò molto lontano da Citta di Cartello, da Pcrugia,& d a Otri colo, & partif
fé la Thofcana dall'Ombria, «Si dalli Sabini Poi di qua da Rema circa tredici miglia.partifie il teritorio Veiéce dalli Cnirtumini,& dalli Fidenati,& ilLatioda'l
Vaticano, EglieYcomeTciue Plinio)piaceuolifl"imo mercatante da portare tutte
eflb al finejoue

UtrgJyczZifl
Trarrò-

,

le cofe neceflarie

per

il

uiuere

delli

mortali a

Roma da ogni parte de'l mòdo col

leNauijCóciofiacofa^chedaHortiafonocóduttelerobbe per lenaui contro il
d colle funi.Prefso loquale fono molte Città,Caltel-

caffo dell'acqua d colli remi

li

H etruna Med
li,&

iterrana .Tib ens

Contradc,& masfimamente Roma,

tirerò ne'l Latio)

tone.Ec quiui fu

la

qual partifle in

77

due parti(come dimo

Onde uénc habitare Giano,o fia Noa.ouero Noe.come dice Ca

il

principio dell'Italia,& poi ui habitaro

li

Romani, quali

piglia-

Monarchia Si. Signoria quali di tutto il mòdo. Ritornando al T euere, Dice
nò lì ritroua alcun nume.chi meno cóbatte di ufcir fuori de'l fuo leto
quato eflb. Auéga eh' eiTendo accrefeiuto fubitamete 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 efee fuori de'l fuo leto, & inódaRoma, effer più torto uerace

rd

la

Plinio.che

&

religiofo uate,& indouino.che crudel noncio delli mali

no occorrere

pretto alla Città di

& infortunii.quali deue-

Roma. Et che quello fia uero l'ifperientia fouen

chiaramente è flato ueduto, nò mai egli ufeire fuori de'l fuo
à quella, o di guerra,
d di Carillia ò d'altri fimili mali. Delli quali io narrerò alcune di
quelle de noflri tempi.Ne tempi diAlefiandro fello Pontefice talmente àecréfee,
che fali nella Città infino ad un certo fegno pollo nelfrontefpicio della Chiefa
innondo tutta la Citta' piana, onde dopo
della Minerua, quale anchor fi uede,
poco entro Carlo ottano Re di Francia nell'Italia & trafeorfe iniìno à Napoli.có
grand'eficrcito,& feguicaro tante roninc di Città Si di Popùli.come dimollra il
iabcllico nell'ultima parte dell'hillorie, Dipoi netépi di Clemente fettimo etiadio ufei de'l fuo leto,& tanto innòdd Roma che fali fopra tutti li fegni.quali erano (lato polli per memoria delle pallate innódationi.fecondo che fi uede in più
luoghi per Roma, onde feguito dopo poco la rouina della Città, imperoche nel

te Ihà certificato. Et

leto

d

KiCzuarda del

& inondare Roma.che nò feguita qualche gran rouina

Teucre guado

di peftilentia,

efccdcllito.

&

l'anno di noftra falute mille cinquecento juentifctte,fiì faccheggiata Roma dall'efferato di Carlo quinto Imperadore,& allediato Clemente nel Callello di.S.Angelo f come io dimollro nelle mie Effemeridi Latine) Similmente, pur fotto di
detto Pontence.nel mille cinquecento trenta de'l mefe di Ottobre, entrando nel
la Città tanto accrefee che trapalici tutti gli altri l'esani auanti polli dell'altri innon
dationi,
fece tanta rouina, Se tanta uccifione d'huomini
d'animali,
tanta
diffipatione di robbe,& rouine di edifici, cofi fuori la Città come détro,& parimente nclli luoghi uicini, che ella e certaméte cofa lagrimofa da rimébrare. Alla
quale rouina feguitd tata Carillia delle cofe neceilarie, nò folaméte in Roma, ma
per tutta Italia, come ciafeun eh' allhora fi rirrouaua.rédere ne pud certo teilimo
nio) Balla hora quàto al Teuere. Del qual cofi dice Faccio nel.51.Cato del.j.libro.
Poi mira in uer la delira come riefcie
Lo Teuere pallando la Malfa Trebara
Per l'acque molte che dentro ui mefeie
E guarda come porta la fua chiara
Dal Borgo à San Sepolcro inuer Callello
Dou'entra il Pibico è la Soara
Eguardacome egroffo è fatto bello

&

&

v

Preffo a Perugia e

come à Todi

&

china

Doue è acqua fredda.el Ghiezzua conello
E guarda come per terra Sabina
Ragolo
Per Roma

è uiene à Hoftiaalla

marina

E nota quando di Leuantelafla
Sie fuor di Thofcana onde'l Ducato
In tutto,comeuedi,fe

non caffa.

-

N

Hi

Ducato

di

Spoleto Terza Re*

gione della

F* Leandro

Italia di

Alberti Bolognefè.

L FI NE Di

Thofca na effendo peruenuto, hora uoglio
entrare nell'Ombria terza Regione d'Italia hoggidi per
maggior p arte.Ducato di Spoleto dimandato. Ben nero e
che aouen do feguitare il cominciato ordine da me, douea
prima diferiuerc il Latio ouer Campagna di Roma,ma có^
fiderando, che a dietro rimanea quella Regione porta tutta ne Mediterrani (fecondo eh" hora fé nomina Ombria)
mi è partito di riporla qui è poi ritornar al lito de'l mare,
è feguitare la innanzi principiata deferittione. Ella è molto antica qucrtaRcgio^
nc,& hebbero gli Ombri molto antico prencipio.come dimortra Plinio nel terzo Iibro.dicendo effer quella di canta antiquità.che Ombri dalli Greci furono no
mati.fi come Imbri, per effer quelli folamente rimafi uiui fopra la terra ne tempi
del Diluuio uniuerfale. ìlche conferma Catone nell'origini dicendo qualmente
paffaffe nel continente della Terra (hora Italia detto) della Scithia Giano con Di'
rino ouero Atlante (fecondo li Greci dagli Hctrufci Atlauo nomato) colli Galli
primogeniti degli Ombri. Erano querti Galli gli antichi innundanti.cioè quelli
chi rimafero fopra l'onde dell'aoque.come narra Xenofonte negli Equiuoci.qua^
dofcriucfoffeòggigeattauo di Nino dalli Babiloni dimandato Gallo perche
,

1

,

GìdHO
Diritto

Atlanti

,

egli

folamente rertò uiuo co alquanti

altri in

tanta rouina

& innundatione delle

acque.Ilqual genero" molti figliuoli.Parimente dice.G.Solino con auttorità di.M.

Ombri

Antonio.Sono adunque gli Ombri

detti, ficomelmbri.Delli quali gli auoli

furo

no gli antiquiffimi Gianigeni.che rimafero falui fra tante procelofe onde de'l Di'
come dimoftra. Catone. E per tanto uogliono coiloro che cofi

luuio uniuerfale,

Ombri

fiano nomati dagli Imbrii ouero dall'acque dell'uniuerfal Diluuio, fopra
Noe
li figliuoli.comc chiaramente ramen^
Berofo Caldeo ne'l primo libro dell'antiquitati quando dice, che Noa fabrico
una naue coperta,nella quale entrò co tre figliuoli cioè Samo,Giapette,& Chem,
colle loro moglie.cioé Titea magna,Pandora,NoeIa,& NeoglalTe.Et che dopo
il Diluuio, paffò Giano colli Gal li antidetti in querto paefe detto Ombria. Altri
dicono folle cofi nomata quella regione, Vmbna.dagli Imbri, perche non fu ft>
merfa dall'acque de'l Diluuio ne tempi di Noe, come tingono li Poeti. Et intiero
querta è una fauola. Conciofia co>fa che da tutti gli antichi fcrittori (oltre la facra
fcrittttra) ne fatto memoria di quicrto uniuerfal Diluuio ne tempi di Noe come
fu fommerfa tutta la terra. Al fine è conchiufo da tutti infieme co Plinio.Catone,
Xenofontc, è Berofo, che trah.ei.Te tal nome d'Ombria querto paefe dalli primi
lequali coll'Arcanauigarono.cioè

Noe

&

ta

&

,

lubitatori,

&

Vmb ria
habitaton.quali quiui pattarono, ch'erano rimafi fallii in tanta innódatione d'acqua. Egliè ben uero che fé deuefauere come furono due generation! d'Ombri,
Nuoui fecódo Annio nel fello libro di Cómentari fopra qile Ombri antichi
cioè gli Antichi
nuoui,
parole di Mirlilo Lesbio, quin edam fiquid tradit de bello Pelagico Xanthus.af-

&

V

ferens Pelafgos antiquiores Atti aggreilbs bello Thufciam.qua; condam Vmbria
antica.Et quella è quella noma
dicla ell.doè la Prima Vmbria fignifica.paterna

&

Saleumprona, cofi parimente hoggi di adimanda- Stlemnprona
Volturreno.ccme dimollra detto Mirrilo. La onde infino
confini di quellaja Caduta di Sale Vmbrone.onde fi ue- Caduta di Sale
Vinbronc
de il luogo.oue paffo Turrhéno Meono adhabitare con quelli Ombri, facondo
Herodoto,& fu creato Cittadino di qlla Città.come dimollra Berofo Caldeo,
anche Silfio Italico nell'ottauo libro quando dice, Meoniarque decus quonda Ve
Ombria
tulonia gentis. E per tanto quella parte fu nomata Ombria pnfea ouero antica,
come pare dire Plinio con Mirfiìo,& non meno ella e" cofi detta Ombria daXanto, & da Dionifio Alicharnafeo defenuendo le guerrhe delli Pelafgi, imperoche
cofi Ombria quello paefe fu nomato innanzi li Pelafgi. Et furono poi dalli primi
da Antonino

ta

nell'Itinerario

ta.polla nel territorio
al

prefente fono dette

le

,

figliuoli de"li antichi

innondanti (cioè

di

Noe

& delli fuoi figliuoli,che habitaro
&

al- Ombri nuoui
in Saleumbrona) nomati li Nuoui Ombri.Liquali pofeia multiplicando
per la Thofcana, furo nomati cofi
lar^andoflfralli Colli deli'Apenmno
non per cofa alcuna che eglino facefiero. Et
bri da'l cognome delli loro Padri,

no

&

Om-

&

per tanto quando dice Ifidoro nel terzodecimo libro delle Ethimologie, efier la
Thofcana parte d'Italia, & l'Ombria parte di Thofcana (cioè dell'antica Saleumbrona) parla della nuoua Ombna.Hauédo fcritto l'origine di quello nome OraTermini itUa
fa ria.hora ui diflignerò le conftni.Furono primieramente molti larghi li termini
OmbrU
d'effa conciofia cofa che Strabone ne'l quinto libro ui confegna per termine il
Monte Apennino, & il mare Adriatico dall'altro lato.includcndo in quello ambito Camerino.il fiume Efio,Senogallia,il fiume Metro,Fano di fortuna.Sentino
fiume.Monte Ciguno.Rimine.Sarfina & Rauenna. Era poi la fua longhezza fecódo altri fcrittori da Rauenna ad Otriculo, ouero al Teuere.caminando lungo la
Via Flaminia.Annouerauonfi da Raucna al Teuero per detta Via lladii mille fei
mezo, cofi
cento cinquanta, che rifultano al numero di miglia ducento fette
mifurando à parte a partc.cioe da Rauenna à Rimino lladii trecento.o fiano miglia trenta fette,& mezo, da Rimine ad Otriculo & al Teuero iladii.mille trecéto cinquanta.che dano miglia cento fettanta.liquali raunati infieme còrrefpondc
mezo.Non refponde poi la larghezza ugual
no alie dette miglia ducento fette
mente alla longhezza.nella quale fono comprefi li Sabini.Vero è che Plinio molto più rillren«e quella Regione che non fa Strabone, perche non annouera Ra,

&

&

uenna.neRimim.ne li Sabini inetta, ma li da principio il fine de'l territorio di
Rimine & trafeorre folamente infino ad Ancona lungo il lito de'l mare Adriatico.ilrengeudo dentro tutto quel paefe, che ritroua ne'l Monte Appennino infino ad Àmeria.Tolemco ui cóllituifie per termine il Teuere da'l mezo giorno,
il fiume Anieno (hora Teuerono detto) dall'Oriente, il Monte Appennino, da'l
Settentrione.nominando tutti li popoli.che fi ritrouano in quelli luoghi Vilum
bri,& poi dall'Occidente ui nomina gli Ombri eh' hanno da'l mezo giorno l'He
fi

Senoni,& dall'Occidente la
Gallia Togata.Et coli io feguitando Tolemeo.dimoilrero quelle due Parti fotto
lo nome di Ombria.Et darole principio alla fontana de'l Teuere,& cofi diferiuetruria.dall'Oriente gli Vilumbri.da'l Settentrione

rcì

tutto quel paefe.che

fé

ritrouerà fra

il

li

Monte Appennino

&

il

Teuere, infino

Vilumbrì

Ducato

di Spoleto

di quello apprefìb di Roma, oue sbocca nel
al fiume Tcuerono.cioè alla finellra
Teuere.Ne fatto memoria degli Ombri da Dionifio Alicharnafeo in più luoghi,
& maffimamente nel primo libro.oue dice effer Hata quella generatione fra tutluoghi d'Italia. E Plinio narte l'altre,grande & antica,& hauer habitato in molti

ra che

furono

& anche

dcfcacciati

li

& Liburni del territorio Palmcfe dagli Ombri,
& Adriano, & che poi ancho eglino furo' fcacciati

Siculi

del paefe Pcrcutino

da«li Hetrufci,& quelli dalli Galli, Ilche conferma Catone. Dipoi foggionge PlipotentilTimi per cotal
che funio come foffero gli Ombri antiquiffimi

&

rono loro

modo

tolte dalli Thofcani trecento Cartella. Egliè

ben uero che Plinio inten

de degli Ombri nuoui, chi fcefero dalli primi che "uenero di Scithia, dopo l'uniuerfale Diluuio (come e detto) Parimente intende Dionifìo Alicharnafeo con gli
altri fcrittori.degli Ombri.quali habitauano per quegli luoghi fopranomati infiv
no aRauenna, & a Spinetico, per effer anche Spina Città annouerata fragli Ombri da Trogo. Sottente Liuio memora gli Vmbri & maffimamente nel noi:o,&
quintodecimo libro narrando qualmente fi dierono alli Romani, & altroui feridelle minacci che faceuano di uoler aifediare Roma.Et Sillio Italico nell'ottauo libro cofi rimembra quelli popoli.Deteriore cauis uenientes uentibus Vra
parimente della
bri. Circa la buonta è fertilità de'l territorio di quelli Ombri
'fecondità delle donne d'effi.amplamcnte ne ferme Stephano de Vrbibus co auttorità d'Aritlole.diccndo effer di tanta fertilità parte di quello (oltre l'abondantaa delle cofe neceffarie che produce) che fé ritrouano etiandio tre uolte l'anno
anche fouente
partorire gli animali, & gli alberi due uolte produrre li frutti,
ìuedenfi le donne partorire in un parto due figliuoli. Molte altre cofe potrei ferifertilità di quella Regione, lequali nfcruo alli luoghi partiuere della buonta
colari d'effa.Al prefentc per maggior parte ella e dimandata Ducato df Spoleto.
Duetto di Spo
Per qua! cagione adunque cofi foffe nomata breueniente lo deferiuerd. bffendo
leto
nchiamato'fuori d'Italia Narfete ualorofo Capitano.da Giurino Imperadore,&
Narfete
mandato da lui Lógino primo Heffarcho d'Italia in luogo di effo.gmnto àRaucna (non udendo quindi partirfe) ordino di gouemare Italia per al curi nomini
Onde dette li nomandoli Duchi.La onde primieramente ne mandrj uno à Roma dimandando
Buchi.
parimente ne mando uno per ciafeuna Città. Et per tanto
lo Duca di Roma

uedo

Gr<«

&

fertilità

i

&

i

&

i

,

&

nellauenuta di detto Longino manco il maggiorato de Confoli nell'Italia inficine co'l Senato di Roma.ch'era durato infimo a quelli tempi. E per ciò furono gli
Baffilio, fecondo Biondo nel libro ottauò
ultimi Confoli di Roma Narfete
dell'Hiilorie, auenga eh' altrimente alcuni fcrittori dicano (come altroue dimo-

&

Fu adunque cominciato quello Maggiorato de Duchi da detto Longino
imperando Giurino fecódo, & tenendo il feggio di Pietro in Roma Benedetto

llrerd)

Vueato
Irto.

di

Spo

Pontefice nell'anno.da'l principio delle Inclinatone de'l Roman' Imperio, cento
fefanta fei.fecondo Biondo ne'l detto libro. Quindi poi dalli Longobardi fu nomata parte di quella Regione Ducato di Spoleto.effendo già introdutto quello

nome di Ducato per quelli Duchi primieramente
trefi fu

nominato Ducato

il

denaro d'oro, chi

fi

creati dà"detto

batteua

Longino, &

al-

àRoma,come uogliono

Longino ritrouafi nome di Duca in Liuio,& in
altri nobili hillorici, ma non con quella fignincatione, ma folamente dinotando
un Capitano de Soldati, ouero Conduttore di qualche imprefa, & non per Gouernadorc di Città,ò di Popolo. Fu adunque Longino il primo eh' introducete
quello nome nell'Italia per lignificare gouernadon è Prefidenci delle Città. Diué
ne poi in tanta riuerenza detto nome di Duca, che dopo la dignità' Regale ha ottenuto

alcuni.Ben uero e che prima di

il

,

Vmb
mona

7S>

primo luogo.come hora ucdiamo. Et fi come hauemo narratola queiti Duchi inflittiti da Longino,poi dalli Longobardi (fecondo che altroui dimostrerò) furono dimandati Quattro Ducati di quattro Regioni.ll primo di Benitenuto

il

uento diTurino,diFrioli,&
)

hora hauemo da parlarcAbbrac
Longobardi (fecondo Biondo nell'undecimo

di Spoletto.di cui

ciaua quello Ducato, ne tempi di

libro delle fue hiflorie) tutto quel paefe cótenuto fra

il

Teuero,& il Monte Ape

Quattro

DiBeniuento

Di Turino
D» Irioli

chi partiffe la Flaminia ouero l'Helfarcato di Rauenna.da'l Piceno òfia
D St
Marca hora d'Ancona nomata.Pigliaua etiandio li Furconefi (al prefente Acquila

nino

,

-

Peligni (nomati Valueli)

D»

c<tf'

"'

,

Penefi,& Frentani (hoggidi dimandati ApInterrani.Vero e eh' hora nò ilrenge tanto paefe.copruzzefi)li Marli, Reatini,
me flrengea in quelli tempi antichi, ma folamente contiene ciò che fi ritroua fra
ni detti;

li

li

&

Tcuere (cominciando dal luogo oue efce,& feguitandolo infino.oue u'entra il
Teuerono.uicino à Roma) & fra lo fopradetto Monte Appennino, & fra l'anta
detto Teuerono. Et cofi io deferiuerd li luoghi di quella Regione porti fra detti
Termini. Et prima (fccndendo dal principio del Teucre) uedefi Pratolino Calte! Vrtìolino
lo,& pili in giù lungo la riua del Teuere.perd un miglio difcoflo Borgo.s.Sepol Xorgo.s.Scpol
diro bella è forte Città.cofì fortificata da Guido Pietramalla Vefcouo oc Signore ^3ro
di Arezzo.Dice Biondo non ritrouare quiui cofa alcuna antica.nc etiandio~alcun
fcrittore che faci memoria di quello luogo eccetto fel non fuffe quel da Plinio
Giuniore deferitto in una Pillola, ouc era la fua Villa uicina alle radici dell'Apennino appi-elfo Io Teuere.oue uedeali un fpettacolo fatto dalli Monti à fimiglianza di un Theatro. Onde per auentura per la detta deferittione (laquale par effer
talmente fatta da detti luoghi, che cofi giaceno) fé potrebbe dire che folle edifica
ta quella Città nella Villa de'l detto Plinio/ccondo effo Biondo, Auenga ch'altri
fiano d'altra openionc.parendo loro non ui effere quelle condittioni da Plinio
deferitte. Nò mancano alquanti di fcriuere effer quello quel luopo fralle Cittadi
mediterrane di Thofcana ripollo da Tolemeo nomato Biturgia. Sia come fi uo- Biturgi4
glia,per hora non par à me di dar fententia di quella cofa Fu ella Città Iongamen
te foggietta alla Romana Chiefa infine che Eugenio quarto Pontefice Maffomo
il

'

,

a'

,

la

impegno

Cataneo

alli

Fiorentini per dodici milia Ducati.lllullro quella Citta Malatella MaUtcfln

eccellete

Dottore di

leggi.gia

Vefcouo

di

Camarino.Poi da'llaeadiibfr

,

,

G»

ttnt0

;

to al Teuero ui è Città di Calleìlo.Tifernum da Catone, Plinio, e Tolemeo no- c,tu
mata. Dimoflra Catone che hauendo li Galli facciati gli Hetrufci
hauendo

* Ca"'

&

foggiogato gli Ombri mai poterò foggiogare Tiferno". Cofi è fcritto nel libro
delle Colonie.Ager Tifernus in Centuriis fliit ad(ìgnatus,potlea iuffu Imper.Ty
berii Csfaris, quis prout occupabat miles, deficiemibus his,aliis paucionbus efl
adfignatus. Termini pleriquc.cp ratione obferuationis tantum afeendunt quanta
recìura limitum. Diede grand'ornamento à quella Città Gregorio huomo mol- Gregorio
to perito di lettere Greche e Latine, come facilmente conofeere fi può dall'opere da lui tradotte di Greco in Latino,& malfimamente dallAfia di Strabone. Lafciò dopo fc Lelio fuo difccpolo è conterraneo ben litterato.chi trasferri in Lati Velia
no Philone Giudeo. Lungo tempo tenne il primato di effa Città la illuflre fami^
ehad^j^itejlifjl primo delli quali fu Niccolo ualorofo Caualiero,huomo
di Nico/ò vitelli
letteri& di buoni cornimi ornato.Et per le uirttì.che tanto in lui rifplendeuano
meriteuolmente fu amato da Eugenio Papa quarto. Lafcid tanto huomo alqua- cumiUo Vtuo
ti figliuoli, & fra elfi Camillo.Pauòlo, & Vitellozzo, Iiquali con gran lode tratta- lo,vitellozzo
rono la militia.come chiaramente fi può uedere nell'hillone moderne.Sono an- chkpino
che ufeiti di quella ftirpe Chiapino conduttere di Caualh di Venitiani.Giouanni ciomnni
,

&

,

D ucato diS p oìeto
&

Vitellio de Fiorentini. Hora
fimilmente Capitano di Cauaili di Papa Giulio
Aleffkndro
prodezza el fia.l'hà
tratta l'armi co gran gloria Aleffandro.Di quanto ingegno
dimollrato gli anni paffati nella Citta' di Fiorenza dopo la morte di Aleffandro
de Medici Duca.mantenendola in diuotione di Carlo quinto Imperadore.etiandio conducendo armati fotto di Ferrando Re de i Romani contra Solimano Su
poi fotto di Carlo.V.Imperadore nella guerra
gnore de i Turchi in Ongaria,
cótra il Duca di Saffonia,& l'Antigrauio di Affia.Nelle quali Tempre ualorofamé^
te fi è diportato.Veraméte pare à me che quella famiglia fia tale.quale dice Liuio
folgore de battaglia, della quale
fu (Te quella de i Scipioni.cioé' fatale di guerra
fono ufeiti in poco tempo tali di tanti huomini efpcrti nella guerra, che ella è co
fa molto marauegliofa. Par che efeano quelli huomini fuori del materno uentre
con l'arte dell'armigiare.Come dice Plinio uicino a Tiferno fi comincia à nauiga
Onde fi comìn. re il Teuero colle picciole barche
cofi fi nauiga infino a Roma Similmente
cu <i mitigare quiui comincia il Teuero a difcofhrfi à poco ì poco da'l monte Apennino,
in
il Teucre.
tal modo fi dilunga ,chc quanto più fé auicina àRoma, tanto maggiormente fé
lontana da'l detto monte. E cofi di continouo fé alarga la Regione, eh' è fra il Tel'Apennino. Da Città di Cartello partendoci
carninàdo uenti miglia riuere
Eugubio Cittì
trouafi E V G V B I O alle radici dell'Apénino edificato, hauendo auanti una uagha& bella pianura. Vogliono alcuni chefìaquefia Citta* quella da Plinio IngiTfium nomataréontro liquali e" il Volaterrano,dicendo non effer quella, perche e
nomato Eugubio da Plinio trattando delli lini,oue fa memoria de'l lino Eugubino.Altri dicono effer Ifuuium daTolemeo nelli mediterrani degli Ombri fopra
li Thofcani defcritto.Io direi foffe Inginium da Plinio difcritto,& da Sillio rimébrato nell'ottauo libro quando dice, Et infeilum nebulis humentibus olim.Inginum. A quel che dice ii Voiaterrano, cofi rifponuerei. Benché egli liane nomato
Eugubio fcriuendo delli lini.non però ha negato che anchor nonfuffe cofi Inginio addimandandato. Eglic ben nero che Strabone dice effer Inginio un monte.
Et per auentura quello monte è quello, alle cui radici è pollo Eugubio, oue è fabncato il fagrato Tempio di. s.Vbaldo.Da cui traffe la Città in quelli tépi il detto
no me E lla e molto antica , di cui infino ad hoggi uedenfi molte an tiquitati ne'l
A«t»tv <«#"*»*
"
luogo, oue era la prima fabricata quale e alquatò da quefta(che hoggidi in piedi
fi uedej_di fcofto nella pianura. Vcggonfe adunque iui alcune parte degli Antiqui
Tempii.de'l Theatro.le cui mura Tono fatte tutte a rethi co gran magillerio.oue
hora fono li uelligi d'un monastero di Monache rouinato da Lione decimo Pon
tefice Romano per edificami una fortezza, hauendo fcacciato Francefco Maria
poftoui per Signore Lorenzino de Medici fuo
dalla Rouere Duca d'Vrbino,
nipote. Vero è che non puote compire li fuoi di ffegni, interponendoli la Morte.
Tauole di Me Djmourano altrefi l'antichità di quello luogo alcune Tauole di Metallo, parte
tiiio
parte à Caratheri Latini.ma non fi può intendi lorofcr-kte à lettere Hetrufce
dere la fentenza di quelle, auenga che fé leggono. Furono ritrouate dette Tauole ne'l luogo.oue era l'antica Cittàgia poco tempo fa'. Occurrendo a me quindi
vitellio

,

&

&

&

,

&

.

&

&

&

-

,

&

,

&

-

paffare caualcando àRoma l'anno mille cinquecento trenta, mi furono inoltrate
Tauole dalli Priori della Città con molta gentilezza (che fono con
gran refpetto nel Palagio della Città conferuate) fra lequali erano alcune di circa
altre meno. Nò è dubbio che fono molto andue piedi lunghe & larghe uno,
tique,Ne mancauono due altre.al riporto di quelli Signori. La onde acciò fodiffaceffi alli curiofi ingegni fece ogni forza perhauernelacopiadariporla quiui,
cofi poi mi fu mandata. Ma quelle hauendo gli Caratheri diuerfi per maggior
fette di dette

&

,

&

parte

Vmbria
parte dalli Latini, Se
le

qui,Ritornando
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non intendendoli la loro fentenza ho lafciato di deferiuer^
,

alla

noftra deferittione, dico che cofi per dette Tauole.come

ctiandio per altri antichi ueftigiquiui apparcnti,facilmente fi pud conofeere che
fofle antica Città quefta d'Eugubio .intendendo della prima. Et fono di tal ope.nione (fecondohd detto) che ella fia quella daPlinio Inginium nomata,
da Sii

&

lio Italico, ouero Ifuuium da Tolemeo deferitto , laqual fu rouinata dalli Gotthi
(come dicono ghhabitatori) Se poi dalli Cittadini (ch'erano fuggiti; panata la

rabbia degli Gotthi.cdincata quella Città (ch'hora fé uede) alle radici de'lmon^

Tempio dedicato à fanto Vbaldo.per maggiore fecu
rezza,e pofcia di mano in mano accrefeendo d'edifici,ella e rifultata alla gradezza
te.fopra cui eoi edificato

il

quale hora fi uede.E cofi fu lafciata abbandonata la prima,come hoggidl fé ritro^
edifici,!! uede ri Palagio.ouc dimorino li Priori.fabricato con grand'arteficio, nel quale (oltre all'altre Angolari ope^
re eh' in elfo fé ritrouano) cui una fontana, che falifie fopratutti gli edifici d'elfo,

«,

^

..,-

Jl^Z.

^ (0>

ua.In quefta Tiuoua Citta', fragli altri nobili

Etti* fontane

& getta abbondanti & chiare acque nel mezo d'una larghafala, con gran piacere
de riguardanti.E condutta etiandio l'acqua di detta fontana per tutte le ftàze de'l
detto. E quefta Città hora molto piena di popolo induftriofo è dedito alla mer*
T<rw 'or'° »'
catantia.é maffimamente de pani di lana.Hà buon paefe.parte in piano è parte ne
Ew2'«" '
Colli.da cui ne caua abbondantemente forméto.uino Se altre cofe neceflàrie per
il uiuere degli huomini.Fu lungo tépo ella foggiata alla Romana Chiefa,& poi
fé ne infignori d'effa Antonio da Montefeltro,& lui mancato.nmafe fotte di Fe^ Antonio di
derico,
poi fotto di Guidobaldo ultimo di detta nobiliffìma famiglia. Morto Motefcitro.
Guidobaldo fuccefle Francefco Maria dalla Rouerc nella Signoria.Et effondo fcac
ciato dà Lione.X.Pontefice, Se riporto in fuo luogo Lorenzino de Medici da lui.
fu lietamenSe quello mancato, ritorno Francefco Maria nel Ducato d'Vrbino,
te da tutti li popoli di quello riceuuto, Poffede Ja Signoria di quelli luoghi paci'
ficamente infino che uiffo,
dopo lui Guido Baldo fuo figliuolo E cofi hora fé
ripofla fotto l'ombra de'l detto.Illuftrd quella Città fanto Vbaldo fuo Cittadino s.vbddo
Se Vefcouo. Il cui fagrato corpo infino ad hoggi intiero fi uede nella Chlcfa po(la fopra la cima de'l Monte, alle radici de'l quale giace la Città (come e dettojFio
ri tanto huomo ne tempi d'Aleflandro terzo Pontefice Maffimo Di addice cofi Dante nell'undecimo Canto del Paradifo.

&

&

&

,

,

Intra Tupino

& l'acqua che difeende

Del Colle eletto
Fertile

dal

Beato Vbaldo

Monte d'alta colle pende.

ch'ogn'anno
li uicini popoli
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
hd ueduto , ritrouandomi quiui.paffando à Roma. Poi fopra Eugubio fiuede vuncha
Brancha,& la Schiezza nella Via Flaminia,per laquale fi palla àRoma.Vicino alla Schiczz*
Scliiezza ritrouafi quafi fopra dell'Apennino JaChiefa di.S.Pedrinzano, appo la S.Vtirinx/mo
Egliè in tanta ueneratione quello fanto appreflo

de'l

,

,

&

quale eui una fontana, la cui acqua in due parti fi diuide
con una parte fa un ru Vdfgwitt d'u
fceletto.chi da principio al fiume Chiefo.hora Chiazzo detto,& con l'altra parte «« fontana^
fà*
principia il fiume Elio, Ilqual poi feendendo fralli Colli dell'Apennino trafeorre (- k ' <e
per la Marca d'Ancona (come poi diremo; Per quello trauerfo dalla Schiezza, è E/'° fi"""
agiato pafiagio per la Via Flaminia,dell'Apennino nella Romagna.Poi,partendo
fi dalla Schiezza e caminando lungo la colla deH'Apennino,uedefi Coftaciaro Ca Coftttciam
dello del territorio d'Eugubio , Se più oltre Sigeilo de Perugini, fra quelle due SigtUo

^

Ducato

di Spoleto
&

correndo fralli Monti di
continouamente crefeendo il fiume Chiefo,
Eugubio & d'Afcfiì.entra poi folto Cannaria Cartello ne'l fiume Topino da Strà
bone Tenea nomato, di da Plinio Tinna, ne'l quinto capo del terzo libro,
da
Silfio Italico nell'ottauo Tinia, quando dice, Tinia-qu'e inglorius hunior. Sopra
cui dice Pietro Marfo, effer nominato da Silfio quello fiume fenza gloria per nò
effer nauigabile, & effer più tolto un micelio d'acqua che fiume. Altri uogliono
che querto Tinia fiali fiume Chiazzo. Seguitado la Via Flaminia,paffato Sigeilo,
più oltre iungo
fopra l'alto Colle dell'Apennino» fcorgeli Foffato Cartello
J'Apennino circa quattro migliai pur fop ra il Colle.Gu aldo fecondo Biondo eclificato dalli Longobardi in luogo di Vallido Città innanzi rouinata.ch'cra quiui
uicina^EnrTaneiChiefo un picciolo rufcelletto d'acqua.che feende da Gualdo per
della Marca di
poco fpatio.il cui letto paffano quelli chi uengono d'Ancona
Ancona a' Foffato & Gualdo pe r paffare à Perugia.hauendo prima paffato l'Apénino. Vero e che fi ritroua nel ìriezo del uiaggio Cafa Calda Cartello porto nell*
afpero monte fopra di Chiefe.Dipoi cui la continouata uia per Pianello Contrae
dauicina alle Campagne infino alla Villa de Patulli òdi Valle de Cippo, o'di.S.
Giouanni, oue fi paffa il Teuero. Paffato Gualdo cominciano le Cartelle dell'Ape
nino a difcortarfi.Piu oltra carni nado appare la Citta* d
anche ella
?ofta fopra la colta dell'Apénin o.Nucer ia da Strabone d etta. oiie li raceuano belda Piiuaiì di legno (come egli dice) Parimente ella è nomata da Tolemeo ,
nio fono detti li Nucenni Fauo neri. Fu altrefi cognominata quelta Citta Affatenia fecódo Biondo. Et credo eh e cofi foffe detta Alfatenia a differcntia dell'altre
Nucere, cioè di quella di Campagna Felice, & di Puglia, Benché quella di Puglia
di quella dì Canapa*
fé deue nomare Luceria.a' diffe rentia di querta Alfatenia,
gna & d'un'altra porta fopra l'Apennino nel territorio di Modena, come dice il
Volaterrano.Ilquale uuole che forte Alfatenia un'altra Citta' dell'Ombria,da que
Cartelle

Cnurid
Tinto fiume
cioè

To( ito.

foffato

&

,

Gualdo.

&

&

,

afa

calda

VUneìlo
Vatùlli

Véle de cippo
S.Giouanni
ìiuceria Citi

i

NOCERA

&

1

&

che foffe totalme nte rouinata.Non harci per incóueniente che fofquelta NuceriaqueirAlfateniia.ouero che fu (iettata detta Alfatenia inquerti
che rouinata quella rial luogo.oue fiora fi uede querta Citta,

fta dirtinta,&
fe

&

conturni.uicina

manente

v

il

cognome a

querta nominandoli Nuceria Alfatenia

l'altre.come e detto.Di Alfaten ia in più luoghi ne fa

Topino fiume
Val Topina

:

fimo.

differentia

de

ql-

mente quando dimoltra che ueneffe Liuio.Confole ad affediarla,& che conltren
geffe il popolo di quella a ritornar ad ubidenza de'l popolo Romano. Poi alle
radice de'l monte (fopra loquale è porta detta Citta') fi uede nella foggetta Valle
correre il lumie Topino.laqua le è Valfe Topina nomata da lui.infinoa' Fuligno,

Lungo detto fiume alle

ripi.in più luoghi feorgenfe le gradi rouine degli edifici
de i fondamenti fatti dalli R omani per mantenere la Via Flaminia accio' che
per effa da ogni ltagione fi pot effe caminare. Caminaiiper quella uia lungo le riue de'l detto-fiumeei rea dodic i miglia, ne'l qual tratto ritrouafi P&nteXétefimo
uicino àFuligno cinque miglia.oue appareuo alcuni ueltigi d'edifici antiqui.Pen
fo che cofi foffe nomato qnelto luogo , perche doueano annoucrarfi di quindi à

&

Vontt Centc*

a'

memoria Liuio,& maffima-

,

Roma cento miglia. Vero e eh e hora tanti nò

lì annouerano per effer differentia
delle mifure de migliar! de nortri tempi da quelle degli antichi. Conciofia cofa
che.fecódo la mifura.che ufa Antonino nel fuo Itinerario pare che foffero gli antiqui più breui che non fono lii moderni.come chiaramente pud uedere il cunoa
&_uaga pianura ia_Citta'di
fo ingegno. Vedefi poi nella bella
_
i

J

FVLIGNO.j

Ap
quajjj)acca il TopindTnlfi7e~p artirÈTìa eTioma~t^^^
piano Aleffandrino ella è detta nel.j .libro F ulcinium qn dice.Fulciniu.téo.rtadiis
dirtans

Vmbria
diftans à Pcrufia
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& da Sillio Italico nell'ottau o libro,Fulginia fcriuédo cofi, paru

uloque iacens
Sillio dice

fine marnibus aruo,FuIginia.Dichiarado Pietro Marfo le parole di
che erafpogliata di mura quella Citta' ne tépi di Sillio, madie poi fu

1

cinta di belle,& forte.Ne fa anche

gione.Fu

memoria delliFuIignati Plinio nella fella Rc^
il luogo oue era Forti Flaminii.di cui ne

edificata queitaCitta appretto

rouinato dalli Longobardi.e fu Fora Flamini/
partirono dsllaloro habitatione.chc erauicino a'
ui fu pollo nome Fuligno dalli detti
FulignatiCcofi dice Biódo)Se cofi fuffe llato.non haucrebbeno fatto memoria di
quella Citta gli antedetti auttori.pcrche non era in quelli tépi.ma bifognarebbe
dire che haueffero parlato de qlli, Fulignati.quali habitauano appretto Todi chi

^memoria Antonino nellìtinerario.Ilqual fu
fabricato dalli Fulignati.chi

fé

Todi,& uenero quiui ad habitare,& pero

v

pattarono dopo la rouina de'l Foro Flaminio.fatta dalli Lógobardi.quiuiadha
tare.Bé è uero che li Fulignati dicono efser molto antica efsa Citta ,
eh' e quel
la di cui ne fano memoria Catonc,Strabone,Plinio,& Sillio,
ch'ella era auanti

&

&

Lógobardi pafsafsero nell'Italia.&che la fu afsediata dalli detti Lógobardi,
ma fu molto arditamete dalli Cittadini diffefa.induccdo per loro tellinìonio qlche

li

Porta fatla^ij5Ìm£quadrate,qual fi uede nell'entrare della Citta uerfo Noce
llata ne tépi de Longobardi,& anche dauati Sia come fi uoglia,
io me accollarci all'oppinione di Biódo, & de'l Volaterrano.quali dicono(come
ho dimollrato di fopra(che uicino al luogo, oue era il foro di Flaminio( effendo
quello rouinato)la fuffe fabricata dalli Fulignati.chi habitauano appretto Todi,
6c cofi fi uenficarebbe l'openione d'alcuni dicendo fotte edificata dalli Todini,
intendédo detti Todini per quelli Fulignati uicini di Todi.Ne fano etiadio me^
moria di Fuligno altri auttori ,& Faccio degli Vbertinel decimo Canto del
terzo libro DÌtamondo cofi.
I uedi Todi, Afifi.Fuligno e Rieti
Ia

ra.dicédo efser

.

Narni,Tcrrani,el Lago cader bello
Che tien la Lioneffa co 1 fuo getti.

&

Softenne quella Citta grand'attedio dalli Perugini
dopo Molte battaglie fu" Ratinato \Fuli
per forza pigliata da etti & faccheggiata epoirouinatanel.iz8i.(come fcriue gnodn Pcrugi
ne'l decimo ottauo libro detì'hillonejperla qual cofaadirato Martino
Papa quinto lfcomunico,& intcrdifse li Perugini , e non mai gli uolfe affoluere
infino nò fodisfacefsero alli danni de Cittadini,
facefsero rifare le mura di ql
Ja. Da quelli topi in qua ha hauuto Fuligno affai buona fortuna,& e molto accre Rìftorato.
fciuto in ricchezze.Qmui ogn'annoa certo tempo fi raunano affai mercatanti
quali d'ogni Iato d'Italia per loro traffichi.Hanno li Fulignati il nome di far quel
Ji minuti cófetti di Zuccaro fopra tutti gli altri popoli.nomati Fulignata Diede
gran nome a quella Citta con la fua dottrina ne giorni de noflri auoli.Gentile ec Vulignnt4.
Cetile Medico
celiente medico, chi lafcio dopo fé digniffime opere in medicina.nobile teftimo
nio de'l fuo alto ingegno.Oltra Fuligno feguita per la uia Flaminiaja uaga Pianu
ra.che trafeorre da Fuligno infino a Spoletto di lunghezza dodici miglia,& circa
di quattro in larghezza.Veggonfi da ogni lato della uia Flaminia per quella beL
PUnurit di So
la pianura frutifferi campi.ornati di diuerfi ordini d'alberi dalle uiti accompagna
Ugno.
ti.con molti rufcelleti di chiare acque. Et non meno feorgefi gran moltitudine
d'ammalo li, d'Oliui.oue ne tépi de'l uerno gra numero di Tordi fé pigliano,
chi fcédono dalli mòti a cercare l'oliue per loro cibo.Produce quella amena pia
nura,grano,& altre biade,& fé cauano buoni Vini,& altri frutti.Certaméte cofi bÉ* Vulturi.
per la bellezza come etiadio per la fertilitaTua.ella fi può annouerare fralli belli,
«Scfrutifferi luoghi d'Italia.Et non folamcte trafeorre quella capagna da Fuligno a
,

,

Biódo

i

&

1

,

&

Ì*U*~

Ducato

di Spoleto

ma ancho di qua da Fuligno

fi uede pattare fotto SpelIo.Cartello Topra
dell'Apénino polio alla delira di Fuligno cinq miglia difeolìo,
Silho.ma da Plinio.Hifpelliu
detto da Catone HyTpellu, da Strabone, Antoni.
Tégono la fignoria di qrto Cartello li Perugini.quale fiì Taccheggiato da Philiber
to Prence d'Horangia Capitano di Carlo quinto Imperadorc nel.i 5- 2 9. uolendo
("cacciare di Perugia MalatertaBagliono ad inftaza diCleméte Tetti mo Papa.Fuetiadio Tpogliato di mura l'anno.i 5- 1 6.g comadameto di Pauolo terzo Papa. La
onde cofi mal tra:tato horafi giace.Seguitado lungo qlla pianura da Fuligno in
qua.dopo cinque miglia da Spello.TcorgieiTc Topra lo móte .la Citta di A S C I SI
da Tolhemeo,& Procopio nel terzo libro dell'hiflorie di Gotthi.Aflifiu decto)& da Plinio Tcno nomati gli habitatori d'elfo Afifinates, ma da Catone e-det»
to Efìliu.Cofi dice Date neli'undecimo Càto del ParadiTo di qrta Citta.
Non dica ATccfi.cie direbbi corto

Spoleto,

Spello.

la colia del colle

&

Ma oncnte.Te proprio dir uole.
Ella è quelia Cittì quali rouinata per le fattioni,& ciuili

difcordic.Onde più to*

fto par Città colle muraglie colla moltitudine de'I popolo.I lluTtro'eTsail gl orio
fo Seraphico Fraice Tco colla Tua Tantiffima uita,ornato dejT anti leg ni di Giefu

Chrifto( fingo larc esempio a tutto 11 mondo ) digniifimo fondatore dell'ordine de Frati mencri.Lc cui eccellétisfime opere,laTciero narrare ad altri per nò eù
S.Tntncefco^.

S.Mark

digli

Ter tropo lungo.PalTo tato glorioTo padre a megliore uita alla Chiefa di.s.Maria
degli Agnoli fabricata nell'antidetta pianura,& Tu' Tepolto nella Città, oue ui fu'
edificato

Angioli,

Schiarit-

ali Monte.

un

fi uede .Orno altrefi querta Cir>
ucrgine beata Chiara del detto.S. F rancefeo

finguiarixfìmo tempio.ficome ho'ra

ti colla fm^ojarefantita'.la preclara

diuotislìma difccpola.Laqual fu ottimo esfempio di pudicitia.iì tutte le Vergini.
Sopra Aliìio uecEii i! mòte nomatoAfi.da'l qual trafte il nome la Citta Asfili.Sot

to detta Citta tre miglia.nella pianura.paTsa il fiume Afi,cofi detto dalli Moti Ali
Afl Fiume.
A/ìmi monte. mi come par dimoftrare Propertio.Hora nominali detto fiume Chiazzo o Chiù

Cbuzzo

F(Ms

Tofcome

Tcriue

Intra Topino

Ladino Topra ql uerTo dell'undecimo Cato del paradiTo di Date.

& l'acqua che deTcendi

Tratta.

Vbaldo.
Seguitado poi ilnofiro uiaggio.Cógiunto ch'è il fiume Topino co'l Chiazzo a'
Clianaralaiciailfuo nome,& nominali Chiazzo.EtlaTciando alila fincrtra Betto*
niofnobile Cafte.lo) & deTcédédo.al fine mette capo nel Teuere appretto di Tor
fano Cafiello.Ncn entra nel Teuere maggior fiume di qrto.eccetto laNegra,&il
Teuerone.Quefo e ql fiume di cui dice^Plinio nel quinto capo del terzo libro,
che la Tina
le Chiane entrano nel Tcuere.Gia hauemo detto etter nomato il
Topino da Strabone Tenea,&Tinna,& da Silfio Italico Tinia.Ilqualfcome è det
to;congiunto cc'l Chiazzo.perdédo il Tuo nome.Chiazzo e' nomato Ritrouafi
in qfti contorni molte Cartelle de'I territorio Perugino,cioeTratta,uicino al Te

Montone.

uero,& dietro Montone.molto nomato

Del

"Btttonio.

Torptno

colle eletto del beato

&

.

Braccio.

litia,che

gnori

ha produtto,&

d'Italia

Cartello p"er gli eccellcti Capitani di

Tra molti,Braccio.Ilquale Tu

&maneggio

l'armi

capitano quali di tutti

mi

li

fu

Tempre co gra gloria,& maCo' de'I numero de

dopo Te Oddo
nella Valle di La

fattone "Brac

uiucti nel.i 424-da cuiVraffe origine

ciefehe.

Tuo figliuolo.ch'eflendo Capitano de Toldati Fiorétini.Tù ucciTo
mone.Chi uuole chiaramente intendere l'eccellenti opere de'I ualoroTo Braccio
lega 1'hiftorie di BiondoJJonardo Aretino,Poggio,Giouà Antonio Capano, la
Sfortiade de'I Simoneta.riiirtorie di.s.Antonino^de'l Corio.del Sabellico.di Ni*
coloMacchiauello e de altri Tcrittori de nortri tépi.oue Tono copioTamcte di Tcrit
te.Certaméce fu qfto Capitano da paragonare co qlli ualorofi,& eccelléti Capi*

Oddo.

la

Tattione BraccieTcha.LaTcio

cani

Vmb ria
v

de Romani,&de Greci.Per hora piu nò diro di tato huomo.Traffe origine
da qllo Cartello Nicolo Stella d fia Forte braccio.nato di Stella Torcila di Braccio
&Carlo figliuolo di Braccio,& Nicolo Piccinino egregio Capitano.chi fece gran
proue del Tuo ingegno in trattare l'armi. Palio di quefta ulta tanto Angolare
huomo d'anni fefanta quattro nella Villa di Corfico uicino a Melano cinque mu
glia Capitano di Philippo Maria Vefconte Duca di Melano, nel.i 444. lafciando

tani

nicolò

Stilla.

Curio.

Nicolo Piccini
no.

v

figliuoli heredi delle fue uertuti,cioe Giacomo,& Francefco.chi trattarono
Giaco >» n Fran
anche'eglino Tarmi co gran lode.come dimolìrano li fcrittori. Ritornando à die
ce c0 f
tro à Fuligno,& pattando oltre a quello.fi uede alla lìnellra lógo la colla degli al

Sue
,

ti

mòti dell'Appellino Treui,Secódo Biondo pare che

to Mutifce.fcguitado
Ereti

manus omnes

Senno fopra

fìa

quello quel luogo det

quelle parole di Vergilio nel fectimolibro.

w

"'

o!iuiffera:que Mutifce Et uuole checofi Mutifce forte pri-

,

.,

.

''"'

"
mieramete detto,& poi Trebia(horaTrebula)appresfo cui Anniballe fuperóli
Romani inducédo quel uerfo di Lucano, Quod nò impunita nati téporatinna Trc
rum.Trebiique iuuentus. Inucro par à me errare graueméte Seruio dicendo ef Trebula.
fer quella Citta' Trebia.oue Anniballe diede la rotta alle Romani.conciofia cofa errore di Str.
che quella Trebia è un Fiume nella Gallia Togata oltre à Piacenza ( come dimo^ uio di Tubi*.
(Ira Liuio)& quello luogo di Mutifce.fecondo le parole di Vergilio e quiui ne^

^

,

fia Treui poi nomato Mutifce,& altre
Landino.e Plinio nella quarta Regione al ca
pò undecimo de'l terzo libro.oue afferma li Trebulani effer dimandaci Mutifce
Suffenati.E Dionifio Alichamafeo nel primo libro dimoilra efser Trebula ui
me/
cino alla Via Quintia, daRiete difcollo fefanta itadii e fiano fette miglia
zo,poila fopra d'un picciolo colle.Et ella è annoucrata fralli Sabini da'Strabone,
Plinio e Tolemeo.E per tato il fito,& fimilméte parte de'l nome affai dimoftra
no douerfl tenere forte Treui.Mutifce.&Trebula.cóciofia cofa che e il territorio
ella e polla alli cónni di
di quella molto abódante d'oliui come dice Vergilio,
Sabini.tale ch'altre uolte fi poneua fra effi, fecondo li fcrittori fopranomati,&
etiadio il nome di Treui afsai fi cóforma con Trebula. Et perche hauemo detto-

gli
lì

Ombri uicino alli Sabini,&

rrebula(come parimente

crede chel'

fcriue

il

&

&

,

,

&

che Dionifio ferine

elTer

quella Citta uicina

alla Vi.i

Qumtia,& hora fi uede

lari..

la Via F laminiamo fi direi.come ne tépi di Varrone(da cui ha ìllratto qlle cofe via Flaminia.
che poi in fuc^ Via Quintù.
Dionifio fecódo che egli dieejera nomata quel» Via Quintia,
cesfione di tépo.eflendo rafeetata da Flaminio;come dimollrero al luogo fuo)fu
dimadataFlaminia.Nefa memoria Liuio delliTrebuIani ne'l decimo libro fcriué

go

&

do.che foffero

fatti

Cittadini

Romani.E

Martia'e coli dice de'l Cafcio trebulano.

Trebula nos genuit,commcndat gratia duplex
Siue leui Flama.fiue

domamur aqua.

Et altroui.

Humida.qua gelidas fubmittit Trebula uales,
Et uirdis Cancri menfibus alget ager.
Poi all'incontro de Treui fopra gli ameni

colli feorgefi Monte Falco Cartello di
Biódo, il Volatcranofma di popolo molto pieno,
Monte F ^c0
diuota Vergine beata C hiara dell 'o rdinp degli Hercmi"
tanLNel cui cuorérèHeiTcTo pinata ella a miglior diporto)furono ritrouati fcoL % utd chiara.

nuouo nomefeome

onde hebbe origine
ti

fcriue

&

la

pasfione di Chrillo.colla Croce, &có trepicciole
medefimo pefo.dinotado inquàtaueneratione hauea hauuta

tintili mirteri della facrata

pietre tutte di un

—

~~r

profondiffimo mìrterio della fantiffima Trinita'.Poi alle radjcLdj qXcalk nella
uiagiaFlaminia.ufè Beuagrja__da^Catone,Strabone Tolemeo.e Cornelio Ta~
cito neTru)n^bro,Mejianiajiei£a; Sono anche ricordati li Meuaniati da Plinio, BwMga^itf*^
Xa4iM*uemì.
li
il

,

O

Ducato

di Spoleto

Meuania la nomina ne'l terzodecimo capo de'l trentèlimo quinto
libro, quando dice. In Italia quoque lateritiix murus Accseti & Meuania: eli.
E Strabone foggionge come pana il fiume Tenca ouero Tinno fuori di Meua^
nia,per loquale colle barchette fi portano al Teuere li frutti.Ne fa etiandio men>
tione di Meuania Liuio nel nono libro deferiuendo il Viaggio molto affretato
de'l Cófolo per ritrouar l'effercito degli Ombri à Meuania. £ Lucano nel primo.
Si altreft coli

,

.

j

/l
jft^tuAm^ lumi-io
Et qui

taurincris, ubij e Meua nia campis.
Explorat.audaces ruere in certamina turmas

Probcrtio

E~^ttfo nell'ottauolibro. Et latisMeuaniapratis.IlIuftro'quefta Città PropertioAurelio. Ilquale di fé medefimo fcriuendo à Tulio nelprimo libxo-Monobilos,

Ah

relio.

d fia delle Elegie,come dice Nonio Marcello.cofi fcriue.
Proxima fuprapofito contingens Vmbria campo

Me genuit terris fertilis uberibus.

Et ne'l quarto.

Vmbria te notis antiqua penatibux edit,
Mentior.an

patria: tangitur

ora tua;

Qua riebulofa cauo irrorat Meuania campo,
Et lacus certiuis intepet umber aquis.
Scandentifque axis.
Fa anche memoria di Callimacho ne'l detto libro, dimostrando che'lfuffe nato
in Ombria.ma non dice pero in qual luogo.

CtUimicho

Vt nortris tumefa&a fuperbiat Vmbria lìbris,
Vmbria Romani patria Callimachi.
V.Gkcomo

•

Similmente die grand'ornamentoàquerta Città il Beato Giacomo dcBiancho^
ni dell'ordine de Predicatori coll'opere fue faritiffime , & colli Miracoli fatti da
Iddio per li fuoi meriti, fi come ampiamente fi pud uedere nella Vita fu a riporta
nelli libri de Viris Illurtribus ordinis Predicatorum. Seguitando il camino per la
gratiofa pianura.oue dicemmo effer Fuligno,& Treui, alla finertra di quella, ne'l
fine d'effa pianura eui la Città di SPO LETO, da cui ha tratto iLcognome
quella Regione d'Ombria Ducato di Spoleto come innanzi è detto per effer
ella ftata leggio aVfBuea 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 dell'hirtorie di Longobardi. Ella é
cofi nomata Spoletum da Catone,Strabone,Liuio,Tolemeo, Suetonio nella Vi'
ta di Vefpafiano, Procopio nel terzo libro delle guerrhe de Gotthi, Appiano
Aleffandrino nel primo libro, Si da Plinio fono annouerati li Spoletini nella feda Regione,& Liuio lo nomina Colonia de Romani ne'l uétefimo libro, Si Arv
tonino la deferiuc nel uiaggio della Via Flaminia, Si Annio dice effer quella Citv
tà primaria Si antiquiffimo capo degli Vilumbri ,
che fu cofi Spoleto nomato
da Polo Capitano.oucro dall'augello Spolo,chi uolaua fopra quefto luogo,effen
do cominciata lafabrica dieffa Città, Et cofi dall'augurio de'l detto la nomina^
ro. Et foggionge effer fauola quella recitata, che traheffe tal nome da'l uocabolo
expoliando, conciofia cofa che quello e uocabolo Latino,
che non fu nomata
da'l detto uocabolo.ma dal uocabolo Hetrufco o fia da'l detto Capitano Thofca
no Polo, 6 dall'augelo Spolo, come è narrato. Ella è riporta nella Vilumbria cioè
nell'antica prole degli Ombri (come dimortra Catone) imperoche Veia lignifica
prole Si Vmbra,antica.Et è annouerata fralle prime Città di detta Vilubria'come
anche dimoftra Tolemeo. Cofi fé ritroua fcritto di Spoleto ne'l libro delle Co-lonie.Ager Spoletanus in iugeribus Si limitibus intercefiuis eli adfignatus, ubi
,

,

&

&

vilmhm

cultura

Vmbria
cultura eft
{ita

Cceterum infolutus

funt.Nà

eft

;

montibus mei fublitius.quar

& multa loca hsereditaria accepit cius

populus.

reip.alli

j

CelTacc

Memora quefta Cit>

uentefimo fecondo libro difcriuea>
ÌRomani al Lago di Perugia, paflb
quella atffedio, ma nò fece uerun profitto
a Spoleto rubbando tutto ilpaefe ,
rouina delli
perche fu di quindi fcacciato dalli Spoletini co n grand'occifione ,
ardire de Spoletini , quindi
fuoi Soldati.La onde uedendo Anniballe la uirtu
partendofl.fenzauerumprofitto.piegoflccon tutto l'effercito nel Piceno (hora
Marca nomato Et nel uentefimo quarto diferauendo li prodigii apparruti in un
mcdefimo tempo, dice , douentaffe à Spoleto una Feniina malchio Etnei
uentefimo fettimo.annouera li Spoletini fra quelle Colonie, quali dieronoaiu* vnaFemita
to alli Romani ne tempi trauagliofi d'Annibaile Tanto aggradiua quella Citta chiappanti
a Theodorico Re delli Gotthì che ui edifico un molto fuperbo Palagio.E glie' tAafchio.
ben uero che dopo Theodorico fu' rouinato dalli detti Gotthi infieme colla Cit
tà, ma poi fu riftorata da Narfe Eunuco.ualorofo Capitano di Giuitiniano.fecon Rouinato fio*
do Biondo nel duodecimo libro deli'hiltorieco'I Sabellico.Fu ancho rouinato IctodaGottbi.
un Theatro.che quiui fé ritrouaua molto fontuofo.Dopo molti anni, ch'era fta- sfiorato da
Karfcttt.
ta ritrorata da Narfe.Fu parimente guaita da Federico Barbarona per efler li Cit
tadini fauoreuoli ad Aleffandro Papa terzo. Onde fu ufata tata crodelta\ che par
cofa da non credere,Cócio fuffe cofa.che oltre agli altri mali.quali fogliono efser
fatti dalli Soldati nel pigliare per forza un luogo.per comandamento d'efso,ftu
uiolate tutte le facrate Vergini de Monalteri a Dio dedicate.
rono sforzate
Poi efsendo alquanto riftorata, nò puote longamente ripofarfe perche fu dalli
ta Liuio in più

luoghi,& maflìmamente

do che Anniballe dopo

la

nel

rotta data da lui

alli

&

&

&

.

.

.

,

v

,

&

'

,

Perugini brufciata,efsendo nafeoftamente entratti nella Citta,chc fu del mille tre
cento uenti quattro.fecondo Bernardino Cori o nella terza parte delle fuc uol^
gari hillorie Vero e che poi da quel tempo in qua ella e molto accrcfciuta «v
tanto di reputatione quanto di rio
lì di popolo come d'honoreuoli edifici
chezza Ella e fituata parte fopra lo colle.e parte nella pianura.haucndo una for^ sito di
tisfima Rocca fopra il colle da riporre f ralle forti d'ItafiaCquale fu fabricata d'uno to^
.

,

,

&

.

Amphitheatro anticojch'era nella CittaC come fcriue Biondo .nel fello libro deh
la prima deca dell'hilrorie) allaquale fi paffa dalla Gitta' per un'artificiofo Ponte

SpcSt*

(

dipietra,foftentatodauentiquattrogrosfipilloni,congran maggiiterio difpo^
fti.Congiunge quello Ponte parte della Citta'polh fopra lo colle con detta Roc
ca fabricata fopra d'un'altro colle/partiti da una picciola Valle Di detto Ponte

'

.

decimo Canto de'l terzo libro Ditamodo. El ponte di Spo
molto abondante Città delle cofe neceflarie al uiuecopiofamente grano.uino.oglio
frutti.Onde Martialc lodando li Vini Spoletini talmcte dice.

cofi fcriue Faccio nel

leto

anchor mi

I

piace. Ella e

re de mortali.conciofia cofa che quiui retrouafi

amandole,&

altri

De Spoletinis.qua: funt cariofa lagenis
Malueris.quam muda falerna bibas.
Ha dato grand'ornamento aqueila Citta* P.Co rnutto eccellete oratore.come ra
fi

c „ nutt0 '^
cóta Cicerone de Claris oratoribus,& anchc.G.Meliflb gramatico.fecódo Tran- CJAt ur
'
quiilo,& Eufebio.Quiui furo martirizzati.S.Cairpofore prete Tofcano, Abódio s Cat y-or(,,
diacono.Sauino Vefcouo di ella Citta.ElTupcraitio.Marcellino diacono, Venafia- s.Abonéo.
.,,

no homo nobile

colla moglie.&figliuoli.Gregorio co molti altri Chierici.et Cit s.Sauino.

tadini.ne tépi di Dioditiano Imperadore.Da

hora fama,&nome a' qfta Citta Gio

uà Antonio Aronio molto dotto.cheqlt'anni panati Ria fua dottrina fu códut^
to a Bologna co buó falario g audittore della Rotta, s'affaticaua àchor Mario Fa

O

ili

gio««w Anto»
nioAronio.

Ducato
uonio giocane di gr.id'ingegno di
fabio

di Spoleto

di tenaciffima

memoria di dar ornaméto

a'q-

ila Tua patria.occupadoli ne lludii delle lettcre.Riceue eciandio grad'ornamento
da Fabio VigilVcfcouod'effa,huomo molto dotto hora Segretario del Papa.
Affai altri preclari & eccellenti huomini al prefente ilfultrano cjila nobile patria,
che lungo farei in rimcmbrarli.Ritornando alla defcrittione de luoghi.Veggonfi-molti alti li Monti, quali fono fopra Nuceria & de'l fiume Topino, che corre
alle radici de'l Colle fopra cui giace effa Città feome dimoftrai) & fopra Fuligno,
Fiumicelli in tal
Treui,& Spoleto. Vero è che fra fé fono partiti dalle Valette
maniera.che dalla pianura, Valle di Spoleto dimandata (de cui dicemmo, effer ta->

&

Valle diSpo=

&

ditlanza infino all'Apennino.
to fruttifera,& diletteuolc) ritrouafi gran fpatio
Nel qua! fpatio appareno molti CatleIli,VilIe,e Contrade d'antico nome. La on/
de quali fi puotrebbe dire effer quello largo fpatio un'altra Regione da fé ilìeffa

Uto.

ma molto montuofa.Eglic adunque primo Callello.fra quelli Monti fopra Fu*
il

Capo

di

acqui ligno,

che primieramente occorre, Capo

di

Acqua,

coli

nomato da una Fontana

Col Fiorido

(che quiui efee) di chiariffima acqua. Dalla quale ha principio un nume.che dopo
poco fecndendo entra nel Topino. Poi più alto,eui Col Fiorido Cartello apprek

"Lago fiondo

fo

un picciolo Lago nomato

il Lago Fiorido da'l detto Cartello
Di cui efee un
Topino appreffo Foligno.Sono intorno a" que
Monti, fralli quali fi uedc.S.Anatolia, affai nomato
Cartello/oggetto à Camerino.Poi fé paffa per Col Fiorido al Cartello di Seraual
le (cofi nomato perche quiui fono le llretiffime foci dell'Apennino.) E per tanto
per quello tiretto luogo bifogna paffare a quelli che uogliono ire a' Camerino
della Marca,& (come fcriue Biondo) ha la prima habitatione di Serauallefi il co*
perto, di cui la prima parte pioue negli Ombri , Si l'altra parte di dietro pione
nélli Marchiani, Dipoi fotto lo Colle (oue diceffìmo effer Treui) uedefi una Fon
tana di chiarifìmia acqua.quale ne getta tanta abbondanza,che fra fpatio d'un ila'
dio.produce un fiume, che mette poi capo nel Topino fotto Fuligno. Eglie quefio fiume il Clitunno ràinentato daVergilio nel fecondo libro della Georgica,
,

rufceletto.ch'anch'egli sbocca nel
S. Aitatola

fio

Stremile

Lago d'ogni

lato altiffimi

x

,

clituito

fiumt

"

^~c|u^n3o~-fcrlTJc.

Hinc

albi Clitunne

greges,&

maxima taurus,

Vlcli maTaep e tùo.pcrfufi flumine facro

Romanos ad Tempia deum duxcrejxiumphos.

E Silfio

nell'ottauo.

Et lauit fhgentempcrfundens flumine facro

u

-Buoi diuen

tanobiancbi.

Clltiunnus tàur uni.
Dice Seruio fopra li Verfi antidetti di Vergilio effer il fiume Clitunno uicino à
Meuania,& iui nafeer li Buoi biandiiiieuécia dell'acqua dc'J detto, le matri d'effì,delli quali poi ne era fatto fagrificio dalli trionfatori in Roma prima lauati col
l'acqua di effo fiume. E Pietro Marfo dichiarando li uerfi foprapolli di Sillio.pari
méte fcriue fico me Seruio. Vero è che Plinio nel capo centefimo fello de'l terza
tal uertiì l'acqua di quello fiume,che beuendonc li Buoi douentano bianchi,& foggionge che detto fiume e ne Falifci. Affai mi fono maraueglia
to di querta cofa Conciona, che fé effo fiume foffe ne Falifci non ferebbe quello
ch'è uicino à Meuania.perche e molto difcollo dalli Falifci.Et anchor perche li Fa
lifei fono nell'Hctruria oltre Io Teucre (come hauemo dimoilrato) La onde ha-

libro dice hauer

,

uendo

io

trouato

&

molto

effer

il

fotilmente riuoltato gli interpreti di Vergilio
di Sillio.hò riClitunno un fiume uicino di Meuania, eh' è parte dell'Ombria e
Si che par non polla effer ne Falifci, come pare dire Plinio.

parte di Thofcana.

per tanto credo che

fia

corrotto

il

tello di Plinio,perche

non fé ritroua fiume alcuno

Vmb ria
omo

ne

Falifci

84

nomato Clitunno, ne

altrcfi talmente confina quella patria colli
per la uicinita (1 porta dire effer quaìì parte d'effì.imperoche e gran diilantia di quindi alli Falifci. Nondimeno il deue tenere che ila quello .fiume QJiJ
tunno nell'Ombria come dimollra Lucano, Propertio,
Seruio con moki altri
fcntton.E pur fé alcun diceffe che Plinio altroue dice effer lo CJj tunno ne Fallici,
collantemente rifponderei effer falfo, parlando pero di quello Clitunno. Ma inuero io non ho ntrouato alcun fiume neFalifci di tal nome,& che riabbiala uer-

Falifci,che

&

I

tiì di far nafccrc li Buoi bianchi.ouero che nati beuendo della detta
acqua doué>
tano bianchi.Sono altrefi fra Treni
Spoleto molti Cartelli de Spoletini. Ritro
uafi fra quegli afperi
alti Monti Cereto Cartello di nuouo nome,& molto pie Cf «'o
no di popolo.Da cui fono nomati li Ceretani, quali difcorreno per rutta Italia fi- c "euni

&

&

fantità co diuèrfi modi & focto diuerfi colori per trarne danari. E per
tanto da loro è flato tratto il uocabolo che quando importunamente Se fenza
uergogna qualch'uno chiede alcuna cofa ouero colora le fue parole con nuoui
modi e fittioni accio la ottenga,diceffi effer buon Ceretano. Dicono alcuni forte-ro li fabricatori di quello Calìello alcuni Francefi fcacciati di Francia, che andaro
no al Papa à chiederli un luogo per habitare, & che lui li concedeffe quello, dan-

mulando

,

,

,

dogli molti pruiilegi acciochc poteffero ritrouare limoline per lor uiuere iniino
oue agiatamente poteffero habitare.

à tanto eh' hauefferb drizzato detto luogo

con li

figliuoli. Et

hauendoli ben

,

perciò cominciarono'chiedere limoline co quelli priuilegi,

affetati,

& già hauendo gu flato

la

&

dolcezza della furfanteria^ non

parueli di lafciarla.Et coli rimanendo nella fua openione, poi con diuerfi modi fi
sforzano de iflrahere limofine (anzi diro) di rubbare
inganare li popoli. Eglie
ben uero che ho ramai parte fono feorti per ingannatori,
fimulatori, e perciò
poca fede è data alle loro fittioni
inganni. Sotto di Cereto uedefi Ponte Ca^ Ponte Caflello

&

&

&

ltello edificato dalli Ceretani.

Di

cui traffe origine

Ludouico

eccellente

Dottore

degno iureconfulto, chi fu aduocato cócilloriale.Ma più orno quello luogo Giouanni.cognominato Pontano Segretario prima d'Alfonfo
di Ragona Re di Napoli, che fenffe molte opere facendo ifperientia de'i fuo nobiliffimo ingegno coli ne Verfi come nella Prof* Onde diuenne in tal' ilìimatiodi leggi.con Pauol'o

VaUB

^

Giouìni tona

,

Uno.

ne appreffo tutti li Dotti huomini che'l fu,& anche bora è riputato fra primi litfono itati nella noflra età, fecondo clic le fue opere chiaramente dimo
Ponte Cartello antidetto (coli nomato da'l Ponte che congiunge
amenduc le ripi de'l fiume Negra, appreffo cui èfabricato) caminando fci "miglia
terati.che

tirano. Paffato

incontrali nel Calìello di Caffia
fael

nuouo

di

Volaterrano antico, dicendo quello

nomejecódo Biondo,ma fecondo Ranomato da Strabone, & gli

effer Carfuli

habitatori detti Carfulani da Plinio. Similmente io penfo che'l

iia

CajIu
Carfuli

Carfula citato

da Diomfio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiflorie. Et ciò credo perche egli
al Monte Corito (bora detto Monte Como.) Di Carfuli
fa memoria Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hiflorie. Fiora quello Cartello è molto pieno di popolo, & lungo tempo ha cóferuato la fua
Coruo fiume
libertà. Egliè bagnato da'l fiume Coruo,qual efee dalle radice di Mòte Coruo.ch'
Monte Como
e un de più alti Monti.che fi ritrouano in quelli Paefi. Scedendo poi detto fiume
da Caffia trafeorre infino al fiume Negra & in quello entra appreffo il Cartello
de Tre Ponti. Già fu gran guerra fra Spolettili & Norfini per la giuridittione di Tre
Vonti
quello Callello,conciofufle cofa.che ciafeun d'effi pertendeua hauerli giuridittio
ne, Laondenefeguicaronogrand'occifioni d'huomini frall'una
l'altra parte,
co tanta crudeka.che horrenda cofa ferebbe ad udirla narrare.come fcriue Biondice foffe Carfula uicina

anche ne

,

&
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paffando fette miglia pur fra altiflìmi Monti l'uno dal
do. Partendofi da Caffia
fruttifere Valettc ) uedell l'antica Cittj_di
TaltroCperd partito d'alcune piane
nor^j A_ ripr>fta nella quarta Regione da Plinio nomata Nurfia Se gli habi*
tatori Nurfini,& da Tolemeo ella è deferitta ne Sabini, che fono più orientali de
gli Vilumbri.Ne fatto mentione da Liuio nel uentefimo ottauo libro.quando di
Reatini,
Amiternini, Sabinufque
pratcr hos.Nurfini,
ce.Vmbria: populi

&

&

&

&

&

policiti funt. Et ne'l trentefimo ottauo dimoffra come il pò*
Norfa mando Soldati à Scipione per armare le Naui.lequali egli códuffe
nell'Africa. Et Vergilio in più luoghi memora Nurfia, & maffimamente nel fetti*
mo libro della Eneida,quando dice.
Qui Tybrim.Fabarimque bibunt,quos frigida mifit,

ager omnes milites

polo

di

E più

Nurfia.

Et te montefe mifere in praclia Nurfae.
Scriue Seruio fopra quelli Verfi effer Norfa Citta'

in giù.

&

in
Piceno (hora Marca)
uerita poterfe dire fredda,& uelenofa,& nuoceuole.onde li Gracchi in ogni fuo

parlare

dimandauono

li

dc'l

Norfini federati. Dipoi fopra dell'altro ucrfo ifpone,

ef-

fer Norfa porta fralli Monti. Eglie' ben uero che quando fcriue effer Norfa nel Pi'
ceno,lo dice per feguitar Plinio, che la ripone nella Quarta Regione, magli altri
Sabini,& ui è poca differenza ad effer ri'
fcrittori la annouerano fragli Ombri
polla o' in quella Regione ouero in quell'altra per la propinquità de dette Re*
gioni,che fono contermini Hauendo ueduto Biondo di Seruio la ifpofitione
di quel Verfo.Qui Tybrim.dice non effere detta fredda Norfa da Vergilio per fi
gnificare effer federati li Norfini (come diceuano li Gracchi) ma perche in uerita
v
ella e moIto fredda per efler intorniata d'altiffimi Monti, fopra liquali la maggio
re parte dell'anno ueggonfi le agghiacciate ncui.dalle quali ne rifultano grà fred»

&

.

,

&

alla circoììante Regione. Affai io mi fono marauegliato di Seruio,
di à Norfa
che ha ritrouato quella iftorta ifpofitione, conciofia cofa che Vergilio chiaramé'
te Ccome fi conofee; parla della reale freddezza udendo dimoilrare il fito della
egli cerca li Gracchi che parlano delli
Otti, e la intemperie dell'aria eh' ui e,
Norfini.fecondo la lor fantafia. Similmente nomina Norfa Sillio Italico nell'otta*

&

uo libro, quando dice,

M"

Nurfia &àTetricacomitanturcohortej.
E Martiale lodando le rapi.
Nurfinas poteris parcius effe rapas.
Delle quale rapi fcriuendo Plinio nel terzo decimo capo de'l decimo ottauo li*
il primo luogo in grandezza fopra
bro dice tenere le rappi Norfine la palma
tutte l'altre rappi. Conciofia cofa die fé ne ritrouauono di quelle che pefauono
,

per ciafcuna molte

&

libre.

Di queffa Citta' cofi parla Faccio

degli Vberti nel

decimo Canto del terzo

libro.

Iouedi a'Norfaanchorunfiumiceflo
Quello fette anni fotto terra iace
Elette uà difopra groffo e bello.
tratto origine molti eccellenti huomini da effa.delli quali fu Sertorio u«
lorofo Capitano de Romani come fcriue Liuio co'l Plutarcho. Et anche partori
S.Benedetto
ella il fantiffimo Benedetto padre di Monachi, la cui Vita deferiffe elegantiffima'
Benedetto Ri. mente.S.Gregorio Papa ne fuoi Dialoggi. Vi fu ctiandio Benedetto Riguardato
guardato.
huomo molto litterato della nobile itirpe di detto.S.Bencdetto. Fu parimente
narra SueVelhalìa PoUa Norfina Vefpaiìa Polla madre di Vefpafiano Imperadore, fecondo che
Settario Capi

Hanno

tono.

tonio nella Vita di Vefpafiano.Sono

ufeiti altri

huomini

di queffa Città eh' l'han

Vmbria

8.

no illustrata con

Ietterc,& altre uirtuti.che lurido ferei in raccontarli. Hora ella e
mal códutta per le difcordie de Cittadini. Vedeìi poi fopra di Caffa dieci miglia

Coniffa Cartello di nuouo nome fralli montuofi luoghi edificato molto pieno
di popolo. Sono quefte Cartella in quella parte de Monti, che ella e uerfo Spoleal fiume Negra , oue cominciano li Sabini (auenga che Norfia
è Caffina con alcuni altri de querti luoghi fofferò anticamente annouerati fra effì
Sabini (come e detto) per hora più oltre da qucfto lato non feguiterò la deferita
,

Coniffk

to.Effendo giunto

tione.ma paffero a Spoleto alla Via Flaminia, & cofi deferiuero li luoghi oltra'l
fiume Negra, &c poi ritornerò à Viffa & al principio della Negra, notando tutto
il paefe degli antichi Sabini
moderni. Da Spoleto adunque~caminando lungo
1

&

Flaminia entrafi nella Valle di Strettura tutta faffofa porta fra altiffime rupi, vw Flaminia
fine uicino à Terno da quattro miglia ritrouanfi Selue di Oliui co Vigne valle di stret
Se altri fruttiferi alberi,& al fin e la Città di T E R A N I .porta fra due fiumi ciò tura.
fra un cupo canale iftratto della Negra & il detto fiume,& per ciò Interrannia da TeraniCitù
gli antichi ella e rtata nomata, fi come daTolemeo Strabone,
da Plinio fono .Zài-Jf^*' *'"
riporti gli Interamnates nella Quarta Regione & parimente ne fatto memoria
d'elfi da Cornelio Tacito nel primo libro delle fue diurnali Attioni fcriuendo
la uia

Nel cui

&

1

,

,

qualmente detti Interannati andaffero à Roma a pregare lo Senato che non uochiudere le bocche de i fiumi che nò entrafferonel Tcuere.accio nò foffe
ro fommerfi li fecondiffimi campi d'Italia & maffimamente non fé otturaffero
le foci de'l fiume Nare (hora Negra) perche ogni cofa intorno quella ferebbe rtagnara
fommerfa. Quiui congiunge le riue de'l detto fiume un Ponte di pietra,
Già fu maggiore Città di tutto quello che hora fi uede.come chiaramente dimoifrano le fouine de gli antichi edifici.che fono fuori d'e(Ta.Ella è molto abondan- Abondatt
CU
te delle cofe neceffaric per il uiuere degli huomini & animali ,
molto piena ti.
di popolo Benché habbia patito affai trauagli ne tempi paffati per le difcordie
Cittadinefche.Pur hora Uiuono quietamele li Cittadini. Da Liuio fouente ne celebrato memoria d'effa,& maffimamente ne'l ucntefimo fettimo libro.dimortra
do che foffe anche ella una di quelle diciotto Colonie che non uolfero pigliare
l'armi perfofidio de i Romani.ne fimilmente darli dànari.ne tempi eh' tanto gra
leffe far

,

&

&

e'

,

,

uemente gli

trauagliaua Anniballe.

Hanno

illufirato querta Citta' affai nobili in-

GiouànWUm*
Camera Aporto
Ap<
tinello.
ficà,huomo molto dotto è prudente.Vedefi poi il territoriadi querta Citta'
?/* r
di qua da'l fiume Negra come di là, molto fertile per la abbondanza dell'acqua^
conciofia cofa che da ogni lato trafeorreno per li rufcelletti in qua
in là.có gra
piacere de chi li uede.E tanto e fertile quefto paefe.che chiaramente hora fi cono
fee effer uero ql che dice Plinio d'effo, cioè che li Prati, quali fi poffono adacquaCrmsrajTezre quiui, fé fegano quattro uolte l'anno, & gli altri, tre, E quello interuieneper^d&Pnrft.
h uicinità de'l fiume antidetto.ilqual trafeorre per mezzo di effo. Produce altrefi
detto paefe ò fia di Piano ò de Colli.buoni & faporiti frutti con uino d'ogni ma
niera.cioè Vernacie.Mofchatelli.aurteri
mediocri con grand'abbondanza d'oglio.Si traheno del circoftante paefe al fiume.cauoli
rapi da reguagliare in gra ^<tpì,C4uolì,
aezza à qualuque altre rappi fé ritrouono nell'Italiana onde meritano di effer lo
date non meno di quelle da Plinio ramentate imperoche fé ueggono alcune di
tanta grandezza, che pefano libre trentatre per ciafeuna. E fecondo il riporto de
gli habitatori, tanto pefano che a pena un' Afino ne può portare fette di quelle,
Sono anchor in gran precio li Colombi di querta Città,cofi per la loro fmifurata Colobi grandi
grandezza,come etiandio per la loro delicatezza.E perche hauemo lafciato à diegegni,delìi quali è l'Iato Giouani Mancincollo già auditore della
%

&

&

&

,
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tro alcuni luoghi da deferiuere di qua da'l fiume Negra, uoglio hora paffare alla
mia de'lTeuere.termine di qila Regione.Ondc prima li raccótard tutti auati che

Sabini.Scendendo adunque alla nua de'l Tenere uedefi Druida Cartello
pieno di popolo.porto alla colla de'l Colle (opra lo Teuere.dopo che il Chiazzo
fi e pattato il Ponte di Pietra potrò fopra lo Teuere, per
è entrato nel Teuere,
cui fi parla da Perugia à quelli luoghi, Se dice in Latino quello Cartello (fecondo
alcuni; Diruta. Non ritrouàdo memoria di detto luogo appretto di anticho ferie
tore.credo che'l fia nuouo. Sono molto nomati li Vali di terra cotta quiui fatti,
per efler 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 polla
tentato di far limili
agguagliare, Benché affai fouente habbiano ifprimentato
dimandati quelli Vafi di Magiorica.perche primieramente fu ritro^
Va/ldi M4I0* lauon. Sono
uata quell'arte nell'lfola di Magiorica,& quiui portata.Seguitando la uia da Peni
rica.
già àNarniaCdicui poi diremo) incontrali nella^Città dì T O DI porta fopra
Todi Cittì
il C.oJlcjnolt'antica, nomata da Catone, Strabone, Plinio, Procopio nel fecondo
libro delle gucrrhe de Gotthi,& da Antonino nell'Itinerario Tuder.ma daTo
lemeo Tudernum.Ella è rimembrata da Strabone molto honoratamente. Sccon
haue
do Annio nell'ottauo libro, de Cómentari ella è polla negli Vilumbri
origine dagli Veii Hetrufct Tuderni , delli quali dice Silliò nell'ottauo libro,
haud parti Marte coluiffe Tudertes. Pare à me che fia quella Città quella da DÌO'
TiorJ ratiera nifio Alicharnafeo nel primo libro dell'hiltorie dimandata Tiora,& Matiera di^
feofta da Riete trecento fladii o fiano miglia trenta fette e mezo, che era fopra la
Vm Lutimi.
Via Latina, che credo forte quella d'Antonino nell'Itinerario detta Via Flaminia,
nella quale ui mette fimilmente Tuder hoggi Todi detto.Era anticamente quiui
fagnficato a Marte.oue fi uedeua un bélTempio/econdo Silfio Italico (come di'
narra Dionifio Alicharnafeo,defcriuendo che fuffe data rifpoila per un*
cerno)
augello nomato Pico fopra una colonna di legno, agli Aborigeni ficome faceua
l'oracolo di Dodcna fopra le Querze, Et era tal'Oracolo di Marte à Tiora. Giace
Oracolo di
quella Città fopra l'ameno Colle (come è detto) ornato di oliui,nchi,uiti,& altri
Marte.
difeordie
fruttiferi alberi.Vero è che hora ella e quali rouinata per le partialità
fra Cittadini. Comincio gli anni partati la quali total rouina d'effa.per cagione di
A ltobetto crut Altobello fuo indegno Cittadino, huomo crudeliffimo, non folamentc alli rtra^
fuoreilien.ma etiadio alli fuoi.La onde per maggiore parte disfece quenieri
dcUcbuomo.
fia fua Città uccidendo le perfonefenza uerun nfpetto^& brufciando gli edifici
facendo altre crudeltà che ferei molto lungo in raccon^
della contraria parte,
farle. Hauendo adunque collui ottenuta la uettoria della contraria parte de fuoi
Cittadini.anchor' nò fatio de'l fangue humano,comincio di trafeorrere perii luo
fuoco conducendo hauendo in fua compagnia da
ghi uicini.il tutto à fangue
ducente huomini fimiglianti à lui crudeli,fanguinolenti,& belliali.Alli quali poi
mancandogli li luoghi uicini.accio potettero (éguitare la loro crudeltà, comincia
rono di rubbare,& uccidere gli uian danti, in tal modo che non potea paffar per
quelli conturni alcuna perfona che nò ifprimentatte parte delle loro maluaggie
opere. Laqual cofa intendendo Ccfare Borgia Duca di Valenza figliuolo di Papa
Alertandro ui mando Viteloccio da Cartello eccellente Capitano con buone ban
de d'armati , accio 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. Maegli uedendoii coli collretto,& da ogni
lato pigliati Ji partì , efferido quiui molto fortemente attediato ,
auectendo di

Druidd

palli alli

&

Vontt

&
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non hauer modo da fuggirete nafcofe in cafa di una Vedoua. Al fin ritrouato, fu
fpogliato, & ignudo pollo fopra unaTauolaligato,ncl mczo della Piazza, accio

Kifguardd co*

fa infelice, er
Ambe bcfilale.
che ogn'uno da lui ofkfo.à fuo piacere,ne facelìe uendetta (Oddi cofa crudele
belnaie} furono uedute le mefehine inatri da lui, degli figliuoli priuate, fi come

&

fiere arrabbiate.perfodisfarealliproprii
colli

denti

la

carne

da'l

te.morderlo da ogni
potabile.

corpo

di quello,

inhumani,&

bclh'ali appetiti, ifiirpar

& altre donne da lui delli mariti uedoua

ogni crudeltà' quanto à loro fofie
fé affaticauano gli huomini di far uendetta contro lui
chi delli ngliuoii,& chi delli patri,& altri delli fratelli,

lato, sforzandoli di ufare

Anche nò meno

loro parenti uccilì
facendo ogni loro forza
delli

&

&

di conficarli li fh'IIetti nel cuore,& altri negli occhi,
al
corpo fecondo che poteano. Et in quelli & altri fimili modi
ogn'un fé affaticaua per uendicarfe delle ingiurie da lui riceuute. Vero è che tato
egli era fiero & befhale.che parea nò curarfe di tanti martorii, che ui erano dati,
anzi coitantemete diceua.hauer già molto tempo antiueduto quella cofa, & per
ciò non curaua di quanti mali li faceffero. E coli fu crudelmente lacerato & di ui*
ta fpento.fi come meritaua la fua crudelti.Era molto giouanc,& per la fua crudel
tà non ui fu conceduto il uiuere longamente, uerificandofi in lui le parole di Dainde Profetta quando dice, Non giungeranno gli huomini fanguinolenti
dolofi alla metà de fuoi giorni(Oddi anchor cofa più beitiale della prima)Dopo che
fu coli crudelmente uccifo.non fatii quelli petti ferini della tanto crudele uendet
ta fatta contra lui uiuo, che ancho elfercitarono nel corpo morto opere non humane.ma più che belhah, Cóciofuffe cofa che fpczzarono l'infelice corpo in mol
tri in altre parti de'l

&

ti pezzi.fi

come

fi

fpezza

la

carne deiìe bcfHe ne! macelio.uédendolo a pefo.à chi

ne uolea comparare.Cofa certamente horrenda da udire.ma molto maggiore da
uedere.che foife la carne humana da «li huomini tal mente cóparata & poi man*
giata. Ho uoluto tanta horrenda cofa fcriuere,accio che fia ciTeinpio agli huomi-

Rifguardttlu

ni crudeli, che leggendola poffono conofeere che chi ufa crudeltà ad altri, altrcfi ne.
a lui li farà tifata llìuftró quefta Città Martino primo Pontefice Romano, fecódo Martino pru
Platina,& il Petrarcha ne fuoi Pótenci.benche dicaBiondo.fuffe il terzo. Fu quel- ino Papa.

Inv
peradore.oue diuotaméte paffd à uita eterna per la fede di Chrifto.Diede anche
grand'ornamento ad elfa Antonio htiomo molto litterato coli nel Latino come Antonh
nel Greco , come chiaramente fi può uedere nell'opere daluiferitte è trasferite
di Greco in Latino di maflìmamente in alcune Vite di Plutarcho. Ritrouafi poi
fralli contorni Monti al Teuere.molti Caltelletti nelli quali feorgefe fopra d'un
ito fantiffimo Pontefice confinato nell'lfola di Cerfona da Coirantino terzo

,

,

Collicello

Teuere difcofto.Aluiano bella & forte Rocca edificaBartholomeo eccellente Capitano della militia Vinigiorni. Dice Annio nel fettimo libro di Cómcntari fopra Cato-

non molto

da'l

ta da.N.Abbate fratello di

Aluiano

Bartbolonuo

ne noltri
ne.che fu nomato tutto quel paefe che fi ritroua fra Ferente (di cui hauemo parAlbum
lato nell'Hetruria) infino al Teuere Albiana,& il fiume.che sbocca nel Teuere di
quello Paefe parimente addimandato Albiano, fi come etiandio al prefente fé di
manda.con qlla pianura che fi uede polla appreilb Io Teuere, ch'e parte dell'Om
bria.cioe Imperio di Giano.conciofia cofa che fu detto Paefe de'l prefatto Giano.
La onde fon d'oppenione.che quefto luogo di Albiano (hora Aluiano detto; fia
fama a quello luogo quelli due
quello cofi nomato da Annio. Dierono nome
tiana,

&

fratelli

fopranomati. Il primo colle fue uertuti ch'era un mecenato de uertuofi
la fciétia militare. Ilqual elfendo Capitano de Vinitiani.dopo
,

huomini.l'altro co

molte ualorofe opere ch'haueafatto.hauendo riportato gloriofa uettoria degli
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Heluetii inficme co Fracefco primo Re di Fracia a' Malignano l'anno di Chrifto
mille cinquecento quindeci palio di quella uita gloriofamente.lafciando un figli'

Ametid Cittì

Ameroc

uolo.Dipoi lì fcorgono in qua' & in la' per queiii Colli altri Callelletti cheferei
molto lungo in defcriuerli, liquali fono di poco momento. Si giunge poi.lungo
la riua de'l Tcucrc,ad Horta.oue fé congiunge il fiume Negra «>'J 1 euero, come
dimoerai nella Thofcana.Vedefi nel mèzzo di quelli due fiumi l'antica Citta' ài
A E L I A fopra lo Colle edificata, Amena da Strabone, Tolemeo nomata.
Di cui dice Catone che la fu dagli Veii Hetrufci rillorata innazi la Guerra di Perfeo effendo loro Capitano Ameroe figliuolo d'Atlàte è di Pleiona figliuola d'Ita

&

M

Ma Plinio fcriue nel terzo libro nella fella Regione.come la folle fabricata inla guerra di Perfeo d'anni nouecento fefanta quattro. E cofi par che non fi
concorda Plinio con Catone, l'uno dicendo folle rillorata in quelli tempi & l'altro edificata.Onde cofi rifponderei ficome rifponde Annio nel fettimo libro de
Cómentari.chc Plinio dice fofle edificata, fecondo il cómun parlare delli fcrittori.Iiquali fouente fcriueno folfc fabricata una Città quando primieraméte fu fon
di Cartilagine,
data.d finita.o ampliata.d rillorata, ficome legemo di Roma,
che furono edificate da diuerfe perfone & maffimamente Roma,come dimoftra
Dionilio Alicharnafeo nel primo libro dell'hillorie.Fu adunque Amelia cofi edi
ficata fecondo Plinio,& riftorata fecondo Catone. Quanto al tempo nò farebbe
Plinio contra Catone.pcrche anche Catone dice la fulfe edificata innanzi la guerra di Perfeo.d'anni nouecento fefanta quattro.Cofi è fcritto nel libro delle Colo*
nie d'Ameria. Ager Amerinus lege Auguili eli dcfignatus,& ueteranis eli quidé
adiudicatus,& prò extimo libcrtatis legem funt fecuti. Vbi termini ambiguum
nunquàm circa ipfum oppidu,fed extra tertium milliarium.Lex Carfariana operta eli, in abfoluto termini fiti funt idefh S S. P. S. D E. D. C C C. P. S. X 1 1. Veglo.

nanzi

&

,

gonfi etiandio

Territorio di

Antclk.

al

prefente molti uelligi dell'antichitati d'effa.cioè parte delle

mura fatte di lunghe è larghe pietre quadrate con altri fondamenti d'edifici. Ella
ha buono & fertile territorio pollo fopragli ameni Colli, ornati di uiti.c di frut
caua di detto Paefe grano,uino,oglio &altre cofe ncceffarie per il
uiuere de mortali. Ne fa' memoria Vcrgilio nel primo libro della Georgica di qquando dice. Atque Amerina parat lente retinacula uiti. Loqual uerfo
dichiarando Seruio dice effer quelli retinacoli d fiano ligami alcune uergelle, co
tifferi alberi.Si

ila Città,

che fono legate le uiti.delle quali fé ne ritroua gran copia nel territorio d'AmePlinio giuniore memora anche egli Ameria in quella Piflola.onde deferiue
Lago di Vadimone.come dimoilrai nella Thofcana.Nacque in quella CittàRo
Ro/c*
feio, chi difFefc Cicerone dalle forze di Silla.effendo accufato falfamente hauere
uccifo Io Padre, ch'era llato di nafcollo da alcuni rei huomini morto. Et cofi per
eloquentia di Cicerone fu affolto dalla falfa calónia a' lui data.Onla prudentia
de diuenne tanto eccellente nell'arte hiilrionica.che nò fé ifdegnd detto Cicerone con molti altri litterati huomini d'udirlo fouente recitare lefueinuentioni.
Lafcid elfo Rofcio dopo fé un libro.oue fa comparatone fra l'arte hillnonica 8c
la eloquenza.Altri eleganti ingegni hano dato fplendore a quella patria colle loro uirtuti.che farei lungo in ramentarli.Tra liquali è llato Cefare Nacci Vefcouo
Ctfirt 'Ricci
d'effa.che paffd all'altra uita in Bologna Vice Legato de'l Cardinale Orlino ne tépi di Alellandro Papa fello,
honoratamente fi uede fepolto nella Chiefa de.S.
in la
Petronio. Entrando alla Via che pafla da Todi a' Narnia ueggonfi in qua
Cufici Todino per quei Monti alquante Cailellette pero di poca illimatione,& ne'l mezo d'elfo
più oltra .S. Gemim^gia honorato Ca*
Via eui Callel Todino picciolo luogo ,
S.GcmiiU
lia.Et
il

&

&

&

&

flello,
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rtelIo,&bé di popolo pieno.chefiì molto mal trattato dall'efferato di Vinitiani(clTendo loro Capitano Fracefco Maria da la Rouere Duca d'Vrbino effendo
)
arnuati qui.dimoftrado di uoler palfare à Roma in aiutorio di Clemcte fettimo
Papa.alfediato ne'l Cartello di.S.Agnolo dall'efsercito di Carlo quinto Impera*
dore.nel mille cinquecento uenti fette.Onde lo faccheggiarono ,
parte ne abbrufciarono in tal maniera, che rimafe totalmente abandonato,
quali tutto ro

&
&

uinato.come io uedi panando a Roma.de li à tre anni.Et ciò ache ui occorfe per
tifi
la gran pertilentia che quiui feguito'.Eglie il circonrtante paefe molto bello
V
,
uago da uedere.chi fono tutti colli.pieni di uifi, Oliui.Fichi.&d'altri frutti.Et fra
gli altri frutti fé ne trahae grad'abbódanza dVua di grani piccioli fenza
grannella dentro, dalli paefani nominata Palferina.la quale e molto dilettevole da man- V«« Vdjfmm

&

f

j

j

nò folaméte frefca.ma etiadio fecca,& ella e" molto in pretto a Roma,&
molto differente dalla paffarina di Napoli di Romania eccetto che quella

giare.óc

non

e

e nera

,

,

& quella bianca.Seguitando pur quella uia, da Antonino

Flaminia det-

Rocca feorgein fopra C"^'
l'alto monte porta.Piu oltra lungo le radici di querta montagna ui e A'cqua
Spar
taCartello.oue nacque Mattheo dell'ordine de Menori già Cardinale di Roma, Ac<}Mf ^ art*
huomo letterato come dalli Commentari da lui fatti fopra le fententie conofee- JyI tf* 0,
re lì può Quiui comincia una bella Pianura.fra quelli Mónti,& il fiume Negra,
la quale produce grano co altre biade.hauédo belli ordini d'alberi dalle uiti accó*
pagnati.onde fene cauano buoni Vini.Pofciaal fine deil'antidetta uia Flaminia,
appare un Ponte di matoni cotti.chi congiunge amendue le riuc de'l fiume Ne'
gra per palfare a Narnìa. Et quindi poco HifcoJìapur fopra il detto fiume dimev.
ta.appare

alle radici dell'alto

monte

Ciefa Calvello

,

la cui

'

'

(

1

.

v

ffranfi alquanti

archoni foltcnuti da grosfilfimi piloni d'un antico , Si foperbo
Ponte fatto di gradisfime pietre quadrate con gran magirterio, chifaceualauia

\

ì

dalle radici de'l colle di qua da'l detto fiume fopra di quello all'altro colle.oue e' f°"t* maraut
polio Narnia.In uero era un grandisfimo edificio, come da quella parte che in >j& lwf Coprati

fà^Negr*.
fi può dargiudicio.de'l qual dice Martiale nel fello libro.
/
Sediam,parcemihi,necabutarNarnia quinto
Perpetuo liceat Ile cibi Ponte fruì.
Ne fa etiandio memoria d'elfo Procopio ne'l primo libro de le guerrhe de Got
thi dicédo nò hauer mai ueduto le più alte uolte d'alcun Ponte di quelle di quefìo.Dicono gli Narnefi che'l fu fatto da Agufto delle fpoglie de Cimbri.Egli hauea quattro larghi Archi.ma uno più' largo degli altri, per meta & fu fatto coni
tanto arreficio.chc fotto l'acque de'l fiume da un lato all'altro palfare fi potea,co
me fi puo'giudicare.Eglie rouinato per clferfe renduto il fondaméto di uiv/de
pilloni. Da quello Jato,auanti che fé pana ilfiume antidetto( feguitado la riua
df
quello appreffo le radice de'l monte)uegonfe molte fcaturiggini da'cque.frald sorgine i'te»
quali ui ne una ritrouata ne l'anno de'l mille cinquecéto fette ch'effendo beuu> ?" f mediane?
tada gli infermi pareuano effere fanati da qualunque infirmiti foifero tcnuti.La "° &
onde ui comincio a' concorrere da ogni lato gran moltitudine di amalati, ch'era
piedi fé uede

i

i

,

,

no

rertituiti

allafanità.hauendo beuuti di quella.Et perciò li Narnefi uolédo farper quelli.che quiui ueniuano.fecero cauare la terra , Se tu

ui alcune habitationi

trouarono fondaméti d'antichi

edifici,Daliquali,fi conobbe ch'altre uolte folfc
* on!* Mchedt
rtato in pretio detta acqua.Piu auanti caminando.altre forgiui d'acque fé ritroua

no.Tra le quali ui ne una che mai fi uede ufcire.eccetto l'anno auanti che deue ef m °i
fer canina fiorate interuenne nell'anno mille cinquecento cinqqe ne'l quale fu*
,

™

sJ^jm £&c*
qui.
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erandisfima Cariftia per tutta Italia , Come ho detto altre affai forgiui d'acque fé
ritrouano feguitando la riua della Negra alle radici de'l monte infino ad Horta,
che per auentura hanno grandi uirtu , ma non fono conofciuce , Et non dubito
che efcano da diuerfe mincre di metalli.ficome fu' ritrouato di quella,che fanaua
tante infirmitati.dalli medici di Narni.chi procedeua dalla minerà dc'l ferro ha*
uendola fatto diililare.Pofcia fé ritroua Horta,appreffo cui sbocca la Negra ne'l

Teuero.Siamo giunti
li

al fine di

quella Regione degli

Ombri da quello Yato.ne

quali fono coftretti tutti quelli luoghi.chi fé ritrouano fra la Fontana de'i TeN
Città di Cartello , Amelia ,
Todi,
il fiume Negra.oue c Tiferno,hora

&

uero,&

&

Sé
le quale etiandio ui era Spoletto,& Mertania,come uuole Catone
pronio.Che popoli fuffero gli Vilumbri già e dimoftrato.Hauendo difcritto il
paefe di detti Vilumbri,entrero alla defcntione de li Sabini, anche eglino polii

Parte de

v

negli

Ombri.come

e detto.

>auina

O VENDO

f

fcriuere dei Sabini feguitero' l'ordine ofseruatone

la difcritione delle

Regioni precedenti, cioè

di narrare l'origine

di quelli,& poi coftituire li termini ad esfi,& pofcia entrare alla di
fcrittione particolare.Dell'origine dei Sabini,ritrouo diuerfe ope
Stbo.

nioni.Et prima uuole Catone,& Sempronio ch'haueflero princi*
pio da Sabo figliuolo di Sabbatio nato di Sagni o'fiaCafpio,cioe di Sabo Sa*
Romano uuol dire fanto.o' Sacerdote,& puro.il quale effen>
do (cacciato da Saturno Cafpio o" Gioue bello, anzi da Nino, detto dagli Asfirii
Xenophonte)paflb nell'Italia da Giano , Ha'l quale
GioueCcome dice Berofo ,
accarecciato anchor pigliandolo in compagnia al go*
lietamente fu' riceuuto
co quanta fapié
uerno de'l fuo reame.Et hauendolo ritrouato molto uirtuofo
tia hauea ammaeftrato gli Aborigeni.gli diede il gouerno deli popoli, chi habi*
tauano nella Thofcana di la da'l Teueré.da'l quale"poi tutto quel paefe fu nomi
nato Sabatia da cui, ne parla Strabone nel quinto libro.Onde per quelli fcrittori
trufferò il detto nome i Sabini da Sabo antidetto.Ilche par confermare Sillio nel
,

Sabbiti».

GioUtbtUo.

gni.che ne'l parlare

&
&

,

&

SMutitt.

l'ottauo libro cofi.

& liti pars fandum uocc canebant.
AùcTòrem gentis.pars laudes ore ferebant
Sabe tuas.qui de patrio cognomine primus
Dixiili populos magna ditione Sabinos.
ibant

Cofi dicono quellT fcrittori dell'origine dei Sabini, Ma Plinio altrimente feri*
dice che acquillarono quelli popoli tal no-*
uc , feguitando altri auttori ,
coli furono detti Sabini come
coltura de i Dii
me dalla Religione ,
dalla Tho*
Seuini , Strabone uuole che hauefferono principio da'l Teucre
fcana Et Zenodoro Troezenio Hiftorico dice chepafsarono alcuni foreftie*
hauendoui alquanto dimorato
ri dagli Ombri ne'l territorio di Ricte ,
alfine ne furono fcacciati quindi dalli Pelafgi Onde fé ricouerarono in que~
fto paefe, detto Sabina Et per quello furono poi nominati Sabini da tutti.Ve

&

&

,

&

,

&

.

&

.

.

ro

e'

che

non

piace tal opinione a'Dionifio Alicarnafco,

come

egli

dimo~
lira

&

,

Vmbria.Sab ini
un ne'l fecondo libro.anci

fi accorta all'opinione di Portio Catone
che fodero
popoli Sabini nominati da Sabo Sagno (da alcuni chiamato Piflruno.)&
che fu la loro prima habitatione nella CótradaTeflruna apprelfo Am;terno,&
Tcflrund.
che poi quindi partendoli paffafferono nel territorio di Riete,& habitafforo
cogli Aborigeni, & pofeia per forza fé infignoriflerono della nobile Città di Co'
CotiU Cittì.
tila,& anche fcacciafferono li Reatini fuori de'l loro paefe Si edificaflero al' Cure Citta.
cune forte Città.fra lequali fu Cure. Et che poi diuenero tanti potenti, ch'ottene-»
ronolafignoria di tutto il paefe che {introna, di quindi al mare Adriatico di Signoria delti
di lunghezza poco meno di mille fiadii, Sabini.
2 4 o.lìadii d fia di treta due miglia
d nano ceto uenticinque migha,Il qual paefe ctiandio polTedeuano ne fuoi tenv
pi.ParimentefcriueSrabone. lidie facilmente fi potrà conofeereche cofifufse,
quando gli desfignero le confine. Sono quelle l'opinioni dell'origine de iSabi'
%
ni.Quanto al mio parere.crederei haueffero tratto prencipio da Sabo come e
detto. Qu.ato alli termini Hanno hauuti diuerfe confini Era prima il loro termi
Semproniojda'l fiume Negra al fiume Teuerono infino Termini Anti
necfecondo Catone,
chi de i Sabini.
agli Equicoli (auenga che il corrotto libro dica.al fiume Silaro.che non pud ef
,

detti

v

,

&

,

.

&

,

&

,

principio della Balìlicatajonde
fer perche il Silare e' fine di Campagna felice,
tutto quello paefe de i mòti era de 1 Sabini.ne'l quale ui e Norfa.Riete, Terni,
Narnia co molti altri luoghi.come dimoflrero* dipingere Tolemeo, Vero e che
Plinio ui agiunge gli Amiternini,Curefi,il Foro di Detio.il foro Nuouo.Fidena'

&

Nomentani.Trebulani.cognominati Mutifce & anche Suffinati Tiburti
Pannati, Strabone ferine effere il territorio d'esfi Sabini molto tiretto, ma affai
lungo, incendendolo in longhezza da'l Teuere iNomento(hora Lamentana det

ti,

,

to)ni fiadii mille.che

dano poco più

di

,

,

cento uenticinque miglia infino

agli

Ve'

ftini.Pofciafoggiógechene fuoi tempi era tanto rouinato quello paefe perle
continoue gutrrhe.che uedeanlì poche Ctta\& quelle anche picciole.óV mal trat
tate.Difcriue etiandio in quello paefe inficine con Plinio Trebula & Amiterno
con al quanti altri popoli Volendo io feguitare gli anti detti fcrittori con DÌO'
r.ifio Alicharnafeo talmente li di frignerò Termini Et prima ui confignero* da Termini de
un lato per termine il fiume Negra, dall'altro il monte Apennino da'l terzo il Sabini.
Teuero,& dall'ultimo, il Teuerone, chi partilfc li Sabini dagli Ecquicoli , Et coli
credo fia quello fiume quel nominato Silare dal corrotto libro di Sempronio,
come ho detto.In cotal guifa adunque li conflituiro" i termini, da'l mezo giorno
parte de'l Teuero,& parte della Negra, dall'occidente l'altra parte d'elfo fiume
con parte de monti, da'l Settentrione,l'Apennino,& dall'Onente.il Teuerono,
O cofi,dall'Oricte,il Latio.da'l mezo giornoJ'Ombria, dall'Occidente & Sette'
trione,li Piceni co parte de'l Sannio.Habitarono aduque li Sabini in quello paefé fra monti Vero e'.ch'hora fé nomina Sauina tutto quel paefe chV pollo fra
Rieti.il Teuere,Ia Negra Se il Teuerono Io cominciero*
il Lago di PiediLuco
dallaFontana de'l fiume Negra,& trafeorrero* lungo detto Fiume infino al Te'
uere,& infino alla bocca de'l Teuerono per la quale entra ne'l Tcuero,& quindi
paffando 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 deferita dalli buoni auttori ( quanto fera à me po.sfibile) auenga che fera gran fatiga a* ratinare tanti luoghi de monti infieme con quelli delle Valli,
delle pianureji quali anchor non fono ben conofciuti dagli habitatori de'l paefé che cofafufferono Se come fé nominalfero De liquali maggior partefeome
Plinio ; erano talmente ne loro
dimofira Dionilìo AJicharnafeo Strabone ,
,

.

1

.

,

.

,

,

i

,

i

.

,

,

.

,

&

i

.

,

,

&

,
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tempi rouinati.che non fi potea conofeere oue furtero porti, non apparendo alcun ueftigio.ne umilmente ritrouandofi memoria apprelìb gli habitatori.erten.»

do fouéte mutati luoghiJEt per

qrto interuicne fperte uolte che

ingegno legédo qualche hiftoria

ci

i

in'quetti paefi,& cercadolo

altro libro,&

alcii di

curiofo

ntrouado nominato un luogo

& nò lo ritrouàdo tutto amaricaro fé ne rimane.Nó

v

dubbio che anticaméte forte molto ben habitata la Sabina come facilmente fi
fcrittori.Et £cio non e maraueglia fé Romolo facerte
o<mi cofa per hauerii amici è paréti &. anche cópagni nell'amminirtratione della
bé difpofiti ad ogni
Republica Romana conofcédoli prudenti,faggi,& arditi,
fattionc.Delli Sabini honoreuolmétc ne parlarono gli antichi fcrittori oltre agli
nominati.tra li quali è Cornelio Tacito ncll'undecimo libro deH'hiirorie.Difcrit
ti li termini di detti Sabini.entrero alla diferittione delli particolari luoghi d'elfi
cominciero all'origine,& Fótana de'l fiume Negra come ho detto.Ritornàdo
e

,

pud conofeere dagli antichi

&

&

à dietro.oue lafciai Coniffa,porta fra

l'alte

mótagne uerfoSpoletto.di qua dall'ari

tidetto fiume, fé dimoftra Vitto Cartello molt'antico luogo(fecondo Biondo)da
Cereto difeorto uéti miglia.Egliè qrto Cartello quafi fotto li gioghi dell'Apenni

Viffb.

Nfgr<< fiume-

no.lo quale bagna la Negra.Cofi è nominato Negra detto fiume pe'l cótrario.có
ciolia cofa che ella ha' l'acqua biaca.Eglic dimadato dagli àtichi elfo fiume Nar.di
cui diceVergilio ne'l fettimo della EneidaSulphureaNar albus aqua.Ilche dichia
rando Seruio dice per auentura effer cofi dimandato d'acqua di Solpho da Verda'l colore di Solpho.Parimente e cofi nominato da Strafilio, o' da'l fapore o
anche terzo delPhi»
one,Plinio,Catone,Cornelio Tacito ne'l primo libro
frorie,&da Sillio nell'ottauo quado dice.Narque albefeétibus undis.In Tyberim
properans,& Lucano nel primo,& qua Nar Tyberino illabitur amni Efce efso
v

,

&

.

vate

VifceUo.

fiume dal'alto giogo dell'Apennino(Monte Fifcello nominato come fcriue Plinio ) da due Fontane che paiono due orifici molto limili alle narife de'l nafo o*
uogliamodire alli bucchi del nafo d'un animale fatti nelfarto dalla natura Et
.

N

perquerto tanto arteficioC come diro ) dagli antichi fu dimandato erto Fiume Nare.ficome cofach'efee delle narife de'lfaffofo Monte. Quindi feendenScine di VAck do apreffo le Selue di Vacuna ( fecondo Plinio ) trafeorre per la foggietta uallc,
tu.
di mano in mano feendendo al fine entra ne'l Teucre ( come dicemmo)Enen
do adunque ktk dall'antidetta rupe,& paffato £ la predetta ualle.da Ceredo,&

&

,

Póte.arriuaappreffo di Schizzino Cartello uicino a Spoletto fei miglia, oue
ui e' un ponte di legno.chi congiungeamendue le riue di quello per poter parta
à Lionella Cartelle Da quell'ultimo
re da Spoletto a" Monte Lione à Caffia
da'l

Schizzino.

,

Mote

Lione.

Gentile,
fcrentile.

Hurone*

&

,

Lionerta.ualororo Capitano di militia ne temSabellico nelle loro hiftorie.Etiandiodaqueftauiafi camina ad otto Cartella de'l Monaftero Feren*
tile ,Seouitando pur la Negra ritrouafi un'altro Ponte di pietra fopra detto Fiu
trhaffe origine Gentile detto

IjoiteffaCafiia

pi de

i

noltri auoli

,

il

come dimortra Biondo Corio

me uicfno ad Harone Cartello

,

,

,

&

per lo quale da una all'altra riua fi

parta.

Accrefce

molto erto Fiume fotto quello Cartello l'acqua che cade in grandisfima ab-*
ondan?a & con gran furia da'! Lago di Pie di Luco La onde per la gran furia
di quella,pare a' quelli.che fono nella foggetta ualle,alzando gli occhi eli uedere
,

lAgo

di Vie di

Vuco.

"Sdfgwtrid.

,

,

fempre nell'aria l'Arco Celerte dai Latini Iris dimadato, per la continoua elleuatione degli acquei uapori, cagionati dalla gran concusfione dell'acqua, che
irrabocheuolmente cade fopra li foggietti fasfi In uero ella e' cofa molto marauigliofa da uedere precipitofamente feendere tanta abbondanza d'acqua da
cofralto luogo, che farebbe barteuole da fé iftefla a produre un gran fiume
.

v

Eglic'

.

Vmbria* Sabiini
eglie tanto

pra quelli

grande

il

fuono,&

faffi.che dieci

to accrefciuta

la

.

s9

ftrepito della concuflìone dell'acqua antidetta (o^

miglia di quindi e udito il rimbombo.Pofcia ch'eglie ta
e' alquato fcenduta, efce di quella dalla deftra un ramo

Negra,&

d'acqua molto grande dagli habitatori del paefe nominato Serfimone.Ilquale
s<rl* mnt f M
fcenctendo patta fopra Terni,& cofi correndo ritorna poi alla Negra.la quale ba^
gnando di fotto Terno,& partendo la pianura, pattando fiotto Narni alfine "*•

&

&

Horta sbocca ne'l Teuero.Lafciando la Negra
falendo a' man
montagne uedefi il Fiume Velino chi nafee da due fon^ „
tane.De lequali la prima e" molto difeofto da queflo luogo,perche ella e uicina
a^ Citta Reale, l'altra appretto Interdoco Cartello Pofcia che fono raunate in^
fieme dette acque.efce qfto Fiume & corredo ardua a R I E T E Citta^ & la diui $jttt
de in due parti. Nomina Rcate quella Città Strabone.Dionifio Alicharnafeo.An
tonino.Cornelio Tacito ne'l primo libro dell'hifrorie, Suetonio nella uita diVe
fpafiano & Plinio riponendola nella Quarta Regione, & Sillio nell'ottauo

(come

diffejad

,

deftra di quella fopra le

,

„

•

,

.

,

.

1

q^

,

quando

dice.

Cafperule hunc ForuIi,magna?que Reate dicatum
Ccelicolum matri nec hoc habitata patinis.

:.

Dichiarando queftiuerfi Pietro Marfo , dice già fufle dedicato RieteàCibelle,
Eglie Rcate fouente ramentato daLiuio,& maflìmamente ne'l uentefimo fe^
ne'l trentèlimo primo.di.fio libro.oue narra come quiui partorì una Mulla
feriuendo il uiaggio di Anniballe a Roma, dimortra qualmente Celio fcrittorc
chiarifle detto uiaggio che'l fece da Riete,& da Cuttilìe.hora Contigliano nomi ContìgUtna.
nato.Hà partorito quella antica Città alquanti nobili ingegni.fra quali fu la fanta
Virginella Colomba de'l terzo ordine de Predicatoria quale patto à meglior di B.Co/omJ*
porto in Perugia ne'l mille cinquecento.oue Iddio per li fuoi ineriti diede mob
te gratiealli mortali, come chiaramente fipuo'uedere nella uita fua comporta
da Giouan Antonio Flami^
da Frate Sebaftiano Perugino degno Theologo,
nio oratore preftante. Anche diede al mondò querta Città Thomafo Morono ,
'
huomo dotto,& eloquente fimilmcte di gra memoria.come fcriue Eiódo.Da
Falacrina cótrada di Riete.trhalTe origine Vefpafiano Imperadore colli figliuoli vAémiid.
Tito,& Domiciano.fecondo Suetonio nella uita di detto Vefpafiano.chi cofi di^ V f/&Jf#w.
cc,Vefpafianus,natus eli infamniis,ultraReate,uicomodico,cuinomen ertPha T ^0lacrinai , quintodecimo Cai Decembris uefperique Q^Sulpitio Camarino. C. xtomUkito.
Popparo Sabino. Coff. quinquenio antequà Ar^uftus excederet Educatus fub
paterna auia Tertulla in prediis Cofànis.Non fé deue marauigliare alcuno dicen
do Suetonio elfer nato Vefpafiano nel fannio , conciofia cola che parimimente
ciò intera
Plinio annouera li Reatini nella quarta Regione d'Italia fra li fanniti,
uiene per la uicinità de li luoghi de i Sabini cogli Sanniti.quali trattarono origb
ne dalli prefatti Sabini,come dimolìrero nel Sannio.hora detto Abbruzzo.Ne fa
mentione altrefi di detta Contrada Falacrina Antonino.Etiandio ne'l territorio
di Riete era nel tempo di Plinio ( come egli fcriue ne'l capo centefimo de'l fe^
condo libro) la Fontana Nemina, la quale fé dimoitraua nora in un luogo ,& „
.~
altre uolte, altroui Onde per detta uarieta dinotaua la mutatione,& uarie.della chareftia de'l formento. Fuori poi di Rieto per pò
ta dell'abbondanza ,
co fpatio, fi uede il fiume Velino con molte forgiui d'acque dare principio al v*/wo Fiw»f
Lago di Pie di Luco, LacusVelinus dagli antiqui nomato, come anche lo no~ hàgodìPicdi
mina Cornelio Tacito nel primo Libro dell'hiftorie Narrando qualmente li luco.
Reatini andaffero à Roma,hauendo intefo effer flato trattato nel Senato Ro^
,

&

&

&

.

.
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&

.
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chiudere le Bocche de i fiumi , accio che non entraffero nel Teucro,
per non innondare Ro ma.Cofi adunque dice.Nec Reatini filebant.Velinum La*
cum.qua in Narem effu ndirur obftrui recufantes.Quippe in adiacentia erupturu.
Opcume rebus mortaliium confuluifle naturam.qua; Tua ora fluminibus, fuos cur
fontane d'acque fopra
fus atque origine ita fines dederit. Eui fra dette forgiui
Tottiut di Net
nomate la Fótana di Nettuno da Plinio deferitta. Ben'è uero ch'innanzi fiano tati
tuna.
te acque di quelle fcatu ragini, infieme raunate per creare quefto Lago prima fa'
no unaPalude,& poi di quefta Palude ufeendo, danno principio al detto Lago.
Acqui che in*
Ne fa memoria di quella Palude Cicerone nelle cofe marauegliofe , dicendo chedurifcc le un*
dimorando gli giumenti in effa per alquanto fpatio di tempo, fegli indurifeono
ghie deglutii*
le loro unghie. Crefcerono poi l'acque in tanta abbódanza in quello Lago cofì

mano

di

&

,

,

indi.

per

il

cótinouo

fluitò de'l

fiume Velino,

come etiandio dell'acque dell'antidette
non fomergeffero li luoghi uicini.

forgiui, che fu neceffario di darli edito accio'

&
&

aprire il fallo, per
un Confole Romano facendo tagliare
co tanto ftrepito
feendono tanto precipitofamente dette acque
alto luogo fopra li falli (che fono nella profonda
v
Valle.per laquale corre la Negra) che e udito tato ftrepito da dieci miglia (come
dicémo; Et altrefi ueggonfi p~er fei miglia difeofto falire in alto le fcintllle dell'ai
come fpuma, che pa«
qua per la gran concuflì one.che fa fopra gli antidetti falli, fi
v
requafidfcontinouo quindi eleuarie alcune nuuole, &a quelli, che ui fono ui*
cini pare di uedere fopra la Valle, l'Arco Celefle, come e detto. Egliè quefto La*
Et cofi ui fu dato da

,

Kifguirdigrì laqual bocca,

cadeno,& (traboccano da tanto

Crepito di 4C«
qui.

M«0 d'Itili* oo Mezo de Italia.fecondo Plinio con auttorità di Varrone.Ilche"confcrma Pie*
il

tro Marfo nella dechiaratione di quel uerfo di Sillio Italico nell'ottauo libro.Ca*
fperulahucForuli,magna:queReatedicatum,dicédo quiui eflerl'umbilico d'Ita*
ha,

di

fto

Luco.

Sito del

come l'umblico di tutto il mondo à Delfo. Hora è dimandato quefto Lago
Luco dal Calle! Pie di Luco.pofto alla fineftra riua di quello. Egiié que>
Lago fopra l'alto Monte, hauendo da ogni lato altrefi Colli contmoui,&

fi

di Pie di

alleilo di Pie

higo l'acqua chiara.nondimeno ella fempre compone il faflb, per cotal guifa che bifogna à certi tempi co'l ferro tenere aperto lo Vado.per loquale fé fcarica nella fog

dtpiediU'co.

1

VJfguirdi del

Ugno

congeli*

to in pietn.

'

getta Valle , altramente

fommergerebbe li

uicini Paefi. Vedefi

intorno ad eflb

le

legna piantate nell'acque coperte di faffo.come ho' ueduto. Et mi diceuano gli ha
bitatori de'l Paefe.che eflendoui piatato il legno nell'acqua d'eflb.fra pochi gior*
ni ritrouafi circondato di faflb. Genera buoni pefei delli quali fono le Trute e*
Tinche, che non hanno alcuna fpina eccetto la corporatura. Intorno d'eflb fono
fé nauiga colle barchette per portare li frutti da luogo a*
Caftelle e Contrade,
hauendole ben con*
luogo.Hauendo ueduto le condittioni di quefti luoghi,
fideratc.pardmefia queldaVergilio deferitto nelfettimo libro della Eneida,
,

&

quando

,

&

dice,

Eft locus Italia? in

medio fub montibus altis,

Nobilis,& fama multis memoratus in oris,
x\nfancì:i Valles.denfis hunefrondibus atrum
Vrget utrinque latus nemoris.medioqu'e fragofus
Dat fonitum faxis,& foto uertice torrens
Hic fpecus horrendum,& fceue fpiracula Ditis.
Monftrantur.ruptoque ingens Acheronte uorago
Peftiferas aperit fauces,quis condita Erynis.

Inuifum numen,terras,ccelumque leuabat.
1

Mf^o d'Udii

Quiui adunque

è

il

Mezo d'Italia,come dice Plinio con auttorità di Varrone, Se

Vmbria,

Sat> ini

po

ucg2;ono gl'alti Monti.che circondano li campi intorno detto Lago,anchor
fi uede la ipauenteuole caduta dell'acque de'l Lago, che cleono r lo guado taglia
tojaqual caduta dimoerà la fimiglianza delli fofpiri,& (Indori dell'horrcndo
pauentofo inferno, con quell'altre cofe narrate da Vergilio Ben e uero che altamente dice Scruio con Donato nell'interpretatione di quelli Verfi di Vergilio,
coli, Dicono li Coimographi effer il mezo d'Italia uicino a Venofa, oue fono gli
di Puglia, &quiui fono l'acque folforee"&
Hirpini nelle parti di Campagna
puzzolenti, per effer quelle intorniate dall'ombrofe fclue. E per tanto diceffi
effer in quelli luoghi la Via
entrata dell'Inferno.effcndo talmente uccifi quelli,
chi uoghono fagnticarc da'l puzzolente odore, qual efee dalle noceuoli acque,
Donato uuole che fia detto luogo à Canofa circa il fiume Calore. Veramente par Errore di Do*
à me che quelli fenttori fortemente s'ingannano dicendo effer il detto luogo ne nato er di Scr
la Puglia, nnperocheiui none' il mezo d'Italia, ma quiui al Lago di Pie di Luco tuo.
(come hauemo dimollrato) ne anche in Puglia fé ritrouano li Monti, ne le Valli,
difentte da Vergilio, eccetto (come dice Biondo} fel nò fi uoleffe intendere elfer
quelli luoghi Valli à cóparatione di tutti li monti d'Italia.che ferebbe una illorta
ifpofitione.perche intende il Poeta di deferiuere un luogo particolare
nò per
refpetto à tutta Italia.etiandio non fé ritrouano quelli campi Fertili da produrre cunftrtiluì
(quado dice Anfancìi Valles; come fi ritrouano circa quello Lago, & più fé ntro
uauano ne tempi antichi, quando fu fatto il guado da fcaricarfi.ne'l fiume Nci;ra,
Benché Ciano fertili li campi di Puglia circa Venofa
Canofa, non pero fono di
tanta fertilità quanto quelli.chi fono circa quello Lago. Conciofia cofa che furono prima nomati quelli Campi.il Territorio Rofcelano.di cui dice Sertiio fopra Territorio R»
quelle parole di Vergilio.Rofcida rura Vclini.come quello Lago é uicino al ter- /**""*•
ritorio Rofcelano. La cui fertilità era tanta (fecondo VarroneHhe trattando una
caufa Cefare Vopifco colli Cenfori,diffc,efferli Campi di Rofcia (che fono il funi
me ouero graffezza d'italiajdi tata fertilitì.ch'effendo tagliata la gramigna il gior
no.tato crefceua la notte, che il matino fegucte uedeafi coperte le pertiche quale
in effi giaceuono, come anche fcriue Plinio nel quarto capo de'l decimo fettimo
libro, Si che par che fia in errore Seruio
Donato ifponcdo Vergilio in quello
luogo.Onde per ogni modo fé deue tenere effer qilo Lago di Pie di Luco.quel
luogo deferitto da Virgilio ritrouandofi tutte quelle condittioni polle da lui.
Ne fa altrefì buon argométo.che quelli fiano quelli Campi da Vergilio detti Anfanti.il nome di effi.noggidi da'l uolgo detto Nefanto, in uece d'Anfanto.cioè da Ncfmto
ogni lato fanti
produceuoli.Ritornando àRiete.fecondo Dionifio Alicharnanelli luoghi uicifeo ne'l primo libro, erano ne tempi antiqui intorno di elfo
ni molte Città
Cartelli, Delli quali, pochi fono nomati da altri fcrittòri, forfè
per effer rouinati ne loro tempi.Liquali deferiuerd fecondo che fcriue Dionifio
per fodisfattione delli curiofi ingegni, auenga che non potrò feruare l'ordine co
minciato per non ritrouarfi hora alcun uclligio d'effi.Vero è che uferò ogni dilù
gentia per pingerli auanti gli occhi de'l curiofo Lettore.quanto fera pofiibile.Di
ce adunque Dionifio qualméte erano nel territorio di Riete.nó molto dall'Apenino difcollo.uicino àRoma circa una giornata (inducendo perfuo tellimonio
fc ni
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Terrentio Varrone nel libro dell'antiquitati, che dice uolerlo feguitare)alquate
nobili Citta', oue primieramente habitarono gli Aborigeni nell'Ombria. Et pripoco
ma erauiPalagio.daRiete lontano uenticinque iladii.ouero tre miglia
piu.loquale era habitato.etiandio ne tepi di detto Dionifio.Poì difeofto da Riete fefanta lladii ó fiano fette miglia e mezo , fopra un picciolo Colle apprefjb la

&
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Via Quintia uedeuafi Trebula di cui diffi che foffe oue hora è Trcui , Lontano
poi da quello luogo otto miglia fcorgeuafiVesbola,uicina alli Cerauni Monti,

Via Quinti*

,

TrcbuU
Vesbok

più oltre quaranta iladii,ouero cinque miglia apparca

la eccellente

Città di

SL

MA,

oue era un molto antico Tempio à Marte dedicato. Et quindi lontano trc%
li cui ueftigi à pena ne tempi di
Dionifio appareuano Poi nel fpatio de quaranta fladii.chi erano poco meno de
cinque miglia.fcorgeuafi Oruino.appreffo dello quale, per li grandi ueiligi, che
fi uedeano.fe potea giudicare iui già foffero grandi Se magnifici edifici,& fontuo
fé fcpolture, delle quali anche ne tempi di Dionifio alquate in piedi fé uedeano.
Era quiui fopra un picciolo Colle ne tempi antichi un Tempio confagrato a Pala
de.Caminando poi per la Via Giugna.quindi difeofto ottanta fiadii o fiano dieci
miglia.uedcafi la Città di Curfula ne tempi di Strabone rouinata, ch'era uicina a
Mòte Corito,che credo fu (Te nel luogo, oue hora fi uede CalTìa come diceffimo.
Anche fono di openione, che detto Monte Corito fia il Monte hora nomato
Monte Coruo.che fupera tutti gli altri Monti di quella Regione. Ella è Caffia, xxù
cina al detto Monte.è per tato credere fi può effer cofi.come ho narrato. Era poi

Sima Cittì

ta ltadii cioè miglia quattro, ritrouauafi Merlila,

"*Mcffitt<t

,

Ornino

Via Giugna
Curfula Cittì
'

Monte

Corito

Cajìu

Monte Como
ìfok

Ijja

Majlimo
Sette

Acque

&

Via Latina
Vati*

Tiora
Matierd
Gr.ìcolo di

Marte.

TODI

Todi Cittì
<

.

CotiU Cittì

Ldgo

nelli circoflanti luoghi la Ifola Ifla polla ne'l mezo d'un Lago Nella quale già ha^
bitarono gli Aborigeni fenza altre mura fortificati,per effer intorniati da ogni la
to dall'acqua.come dimoiìra Dionifio. Vicino ad Iffa pur nel detto Lago uedeafi
Maffimo.dalle Sette Acque difcollo quarata lladii.ouero cinque miglia. Entrane
do nella Via Latina tréta iladii.cioè circa quattro miglia.eraui Vatia
dopo tre^
v
cento lladii.chi fono trenta fette miglia e mezo, incontrauafi in Tiora anche no^
mata Matiera.oue fé uedea l'antichiffimo Oracolo di Marte.chi daua rifpolla per
l'augello Pico agli Aborigeni.dalli Greci dimandato Driocolapte, ouero Arioco
lapte,ch'era loro Dio. Daua adunque quello fuo Dio à lor rifpolla per detto au^
gello.chi fé firmaua fopra una colonna di legno. Era molto conforme qiieita co^
fa al modo dell'oracolo di Dodona.Vero e che quel di Dodona daua rifpolla fot
to una querza.e quello augello fopra la colonna di legno.come i narrato. Io pen
attendendo à tutte le condittioni de'l luogo.cioe
fo che quella Città fia
alla dillatia.al fito,& al Tempio di Marte, che quiui fi ritrouaua.comc dimollrai
fcriuendo di Todi.Ritornado à Riete da tre miglia uicino à quello eraui Ja Città
di LIS
capo degli Aborigeni , Laquale"pigliarono Ti Sabini
Metropoli
una notte ritornado da Amiterno, effendo li Liilini fenza alcuna fufpitione d'ef
fi,che li doueffero ufare tanta frode.La onde uedendo li Liftini effer entrati li Sa^
bini nella Citti.come nemici.al meglio poterò fuggirono à Riete.oue dalli Riati
ni furono molto gratiofamente riceuuti. Hauédo poi fatto forza di ritornar alla
patria,& non potendo.confagrarono detta Citta alli Dii.fi come cofa fua.pregan
doli uoleffero maledire gli Sabini habitatori di quella talmente,che non poteffe
ro mai trare alcun frutto d'effa. Pofcia oltra di Riet e fettanta lladii, ouero da none miglia appreffo li Monti.uedeafi la eccellente Citta' di C O TIL A, di cui ne
fa fimilmente memoria Plinio nella Quarta Regione d'Italia ne'l terzo libro.
Quindi à poco fpatio uedeafi un cupo Lago di ambito di quattro iugeri fempre
pieno d'acqua.dal quale continouamente ufeiuano l'acque.nondimeno mai fé uè
deano in punto mancare,& ciò interuenia per le forgiui.che erano in quello.che
gettauano nuoue acque, Credeuano gli antichi effer quiui qualche cofa diuina
effer cófagrato alla Vetton'a. La onde co gran uenerationc l'offeruauono anchor
mantenendoui fufficienti guardie,& hauendoui fatto un'argine, co una cupa fot
fa intorno accio che non ui poteffe paffar alcuno, eccetto ne tempi delli confue^
,

Aborigeni

TA

&

&

ti

Vmbna. Sab mi
fagrincii.nel qual

tempo

ni

.91

andauano (blamente

li primi della Città.Alli quali
era lecito étrare in unapicciolalfala d'ambito di cinquatapiedi,che di cótinouo
notaua circa un prede & mezo fopra l'acqua.fempre in qua
in là pattando fi cq

ti

&

filetta che ng
'<*»•

me era dalli

uenti condotta. Era detta Ifoletta ornata di uerdiggjanti herbecte co
nò molto alti cefpugli.Et frall'altre herbette cefpugli.eraufuna molto fimiglia
te al bitume.ouero al fpin bianco. Marauegliofa cofa parca quella à quelli,chcnó

&

haueano ifperienza & cognofcenza delle forze & uirtu della gran maellra natu*
ra Imperoche eglino riputauono quella cofa cflcr più torto mTraculofa che natu^
rale,penfando non poterfi ritrouare maggior miracolo di quello.Et (il come di^
fopra dille) era cómun openione che quiui & in quelli luoghi circolanti pri->
mieramente habitatTero gli Aborigeni.hauendone fcacciati gli Ombri.Ne fa me^
,

moria fimilmente

,

capo nonagelimoqumto de'l feccv
libro,fcriuendo come nuota in detto Lago.Soggionge altrefi Dionifio come
erano aliai altre Città & Cartelli in quelli luoghi, nìa abbandonati
quali rouù
nari per la malignità de tempi.Io credo che hora Ila impoiTibile di poter ritroua^
Caliceli, ma li luoghi particolari oue fottero
re.non dico li ueftigi d'ette Città
fabricati. Parimente direi dell'altre cofe marauegliofe.che erano in quello Pacfe,
che farebbe cofa difficile daindouinare oue fi ntrouauano, per eiter mutati di
luogo in luogo, d per auentura.totalmcnte perdute, coli per la negligentia degli
huomini.comeetiandioperierouine, cheibno occorfe quiui
per tutta Italia
dalli tipi di Dionifio in quà.Auenga che creda non fiano pero mancate per mag^
gior parte nelle fue origini, ma folamente à noi fiano nafcolle. Et coli interuiene
che noi non le fapiamo.eccetto che alcune menome, oucro tanto marauegliofe,
che non ha potuto pericolare la total memoria
cognitione di quelle (Tcome
dellaccrcfcimento de'l fatto nel sboccare dell'acque dè'l Lago di Pediluco, di cui
ne fa memoria Plinio nel fecondo libro.come diffe,& parimente d'altre limili co
fé grandi, che mai non fono potuto elfer irtinte per la loro perfeueranza. Et per
tanto non fono mancate di racordanza. Pare a me effer molto uagato per quelli
perciò hora parte'
Paefi intorno di Riete, fecondo la deferittione di Dionifio,
rd alla narrationc de'l paefe che ci rimane dei Sabini. Scendendo pofeia alla Via vmf/<«h/m4
Flaminia,& caminando lungo quella, dopò ch'è l'acqua de'l Lago di Pie di Luco
di quella Ifoletta Plinio nel

do

&

&

&

&

,

&

caduta giù
no,pattato
lo Colle

il

,

il

& ella

è

entrata nella Negra.alla finellra di detta Via, di qua' da

Ponte, chi cógiunge amendue

le

nue

del

Ter*

fiume Negra, uedefi fopra

Cartello di Colle di Scipio, dalli litterati Collis Scipionis dimandato.

Colle di Scipio

Di cui dicono alcuni forte edificato da Scipione. Egliè habitato da molto popo^
lo,& è buono ,& abondante Cartello. Diede affai fama al detto ne nortri giorni
Vincendo dell'ordine de Predicatori huomo dotto. Entrando più alli Monti ri* Vìncentio
trouafi Mòte ^uono & Tarano Catlelli.liquali fono appreffo ad un picciolo nu^ MobatBikwib
me hora dagli habitatori.non conofeiuto (come nota Biondo} ch'e Himella Il T *r,mo
v

,

.

&

quale efee dalli Monticelli quali, più' in giif ne fermerò, narrando di Cafperia
di Foroli.che fono fopra la caduta de'l Velino nella Negra. Sbocca quello fiume
Himella nel Teuere fra Ocriculo
Magliano. Cominciano i Monti (da onde ha
principio detto fiume) appretto Pie di Luco.Liquali.lafciando alla finellra Riete,

Hm<^* fi""*

&

& continouàdo uerfo mezo giorno, & di mano in mano fempre accrefeendo,
& molto difeortandofi dah"Apennino,& accollandoli Monti degii Ecquicoli
il

alli

(hoggidi nomato Tagliacozzo) feguitano inlino àTiuoli. Nelli quali Monti (a>
me dice Biondo) habitarono gli Arcadi della progenie di Palante, chi haueano Arcaiì
accópagnato Euandro nell'Itaha.Ritornando pur alla Via Flaminia.Paffato Colle

Ducato
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(copre fu l'a(to,afpro,& faffofo

Monte l'antica Citta

NARNI

da Strabone & da tutti gli altri fcrittori Narnia detta, fra liquali ui
Antonino, Cornelio Tacito nel terzo libro dell'hirtorie & ne'l decimo nono,
Procopio nel terzo libro dell'hirtorie de Gotthi,& da Plinio fono nomati li Nar
nefi, & da Sillio nell'ottauo libro quando dice, & duro Monti per faxa recum^
di

e

&

da Martialc in cotal modo.
bens.Narnia,
Narnia fulphureo.quam gurgite candidus amnis
Citant.ancipiti uix

Nequinum

adcunda iugo.

Ben è uero che Plinio,Antonino,& Liuio nel decimo libro dell'hirtorie ferino^
no f fle prima dimàdataNequinum.La cagione di tal nome fcriueno diuerfi ua^
riamente. Et prima dicono alcuni traheffe detto nome dall'afprezza,& difficulta,
del luogo oue ella è pofta.fi come iniquo Se maluagio.Altri fcriuono come ui fu

&

conofeendo li Cittadini
porto tal nome, perche effendo affediata dalli nemici
effer neceffario d di morire di fame.o di cadere nelle loro mani, conclufero non
cofi prima uccifero li
uolere pericolar di fame, ne fimilmente darfi alli nemici,
figliuoli,moglie,matri,e forelle,& poi fé ifteffi.Onde per tal e' tanta niquità ui fu
porto tal nome cioè Necquino ficome iniquo Cofi io ritrouai in un antico li"
THamiaia Chi °ro fcritto.effendo in querta Città. Fu poi nomata Narnia da'l fiume Narc fecon^
do Liuio.come dimortrerò, ilqual in più luoghi fa memoria di erta, maflìma'

&

,

.

&

mente nel decimo libro quando dice,Elfendo andato Apuleggio Confole àNeo
quino Cartello dell'Ombriamo affediò.Era querto Cartello fopra un' afpero Mon
te.hauendo un lato molto precipitofo, oue hora uede Narnia. Et per tanto nò
fi

era poflìbile di foggiogarlo per forza di battaglia. Et più in giù ferine ritornale
li Romani.Onde ui furono mandati nuoui habitatori contragli
Ombri,& poi fu nomata Narnia dal fiume Nare. Et più atlanti referiffe che foffe

Necquino fotto

querta Città una di quelle Colonie, che rifutarono di pagare danari, ouero di ma
dare Soldati alli Romani ne trauagliofi tempi, quado Anniballeguerriggiaua co
sito di

Nani

loro
tofo

nell'Italia.Ella è fituata

querta Citta' fopra

la

fchiena dell'altiflìmo di precipi^

& faffofo Monte (come è detto) hauendo dal mezo

giorno una precipito^
fiume Negra co tanto rtrepito, per l'acque che
impingono ne grolfi falfi ideili quali è pieno quafi tutto il leto d'effa) che è cofa
molto faftidiofa da udire à quelli non ui fono confueti,& più fartidiofa ella è per
il continouo rimbombo che rifulta de'l rtrepito per l'altiffime rupi.Ha' belli
fiflìma rupe.Alle cui radici paffa

il

&

ameni Colli

da'l

Settentrione ornati di uiti,oIiui,fichi,&

altri fruttiferi alberi.

&

Pa

ultima^
gran rouina ne tempi partati per le ciuili difcordie.per la pcrtilentia,
mente.perli Soldati de Vinitiani, che quiui fi fermarono nel tempo che Qemen
te fettimo era affediato in Cartel.SAgnolo dall'elfercito di Carlo quinto Impera
dore.come dicémo fcriuendo di.S.Gemini.Et talméte pati.che rimafe priua d'ha^
bitatori, fi come io ueridicaméte narrare porto, che pattando di quindi l'anno 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 è che pur fé ue>
deano da due d tre botteghe aperte nella Piazza,piu torto per bifogno delli uian
danti che per ufo della Citta Certamente io non hauerei mai creduto a chi me
I'haueffe narrato, che forte rimafa in tanta deffolationc, hauendola prima ueduta
tanto piena di ciuile popolo.Vero è che dopo alquanto tempo di quindi partaiv
do ritornando da Roma uidi effer quella un poco rilìorata cofi d'edifici come
di popolo.Ha buon territorio cofi ne Colli come nella pianura lungo amendue
ti

v

.

le

Vmbria. Sab mi
Ncgra.Ritrouafi in quefto paefe della terra,ehe co'l fecco dfuenta lu- Rijgtwda ci*
to,& con lapioggia,poluere,comc fcriue Cicerone nelle cofe maràuegliofe. Alle k terra con il
radici delle prccipitofi rupi (fopra delle quali e porta la Citta) apprefio la Negra fcc0 dwenta lu
fontane d'acque eh' hanno diuerfe uirtu, fra lequah da t0
ueggonfi molte forgiui
una ne efee l'acqua in tanta abbondanza de una cauerna, che incótenenti potrebbe nuolgere ogni grand'arteficio da maccinare lo grano. Vero e che ella è di tanca freddezza,che à pena fé può toccarlacolle mani. "Ri tornando alla Città , Ella ha
uertuofi huomini. Et prima Giouanni tertio Gioui.13.papt
generato molti nobili ingegni
decimo Pontefice Romano.come dimofira Petrarcha ne fuoi Pontefici, con mol
ti altri fcrittori. Auéga che dica Platina che'l fofTe Romano.effendo prima VefcoBcrnar do Car
uo di Narni. Vfcirono anche d'effa Bernardo Cardinale della Chiefa Romana co
*
amatore dell'antichitati,
Pauolo di Cefa fimilmente Cardinale, huomo dotto
Palagio,
oue
da
uedere
nel
habitaua
in
Roma,
che
ogni
fi
potea
come
lato belle,
antique ftatoue, AuclIi,Epitafi,& altre limili cofe fé uedeano.Paffd tato
uaghe
huomo co meftitia de tutti gli huomini uertuofi all'altra uita in Roma, nel mille
cinquecento trenta fette.Viue hora Federico fratello di detto Pauolo di Cefa fat federico Cor.
uirtu. Furono
to Cardinale da Pauolo terzo Papa perlefue buone qualitati
Ottauiano de Bcrnar.Vtfco.
Cittadini d'effa Città Bernardo Cardulo Vefcouo, con Angelo,
il figliuolo. Nacque in quella Città Fran- Angelo
Ciefa,amendue Vefcoui.cioè il padre
ìitterato, ilquale hauea tanta appren- Ottaviano
cefeo Cardulo huomo di grana'ingegno
memoria,che udendo legere due grande pagini, d'un libro.nó più da lui Xrict.Cmèdi
fione
uedute, una uolta,il tutto ifpeditamente recitaua, fi come haueffe il libro dauàti, Grid'apprifle
effendoli replicato , cominciando dall'ultima parola à dietro ritornandomi]- "«ermrnwri*
le riue della

&

-

&

-

&

&

&
&

&

&

&

&

no alla prima con non meno facilita

recitaua

il

tutto.fi

come hauea àuanti recita-

toAffai ifpcrientie della fua apprenfione &c memoria fece, che longo /crei in defcriuerle.Fu molto ben dotato dalla natura cofi di beni del corpo.come etiandio
deHanimo,cóciofia cofa che era di magnifico afpetto,& molto eioquente.Et per
da molti Prencipi della Chritanto fu molto appreciato nella Coree di Roma
inanità. Li rimafe Marco fuo fratello, anche egli huomo dptto,buono,& di gran Marco Cgf
mememoria. Et effendo mio domeiheo affai ifperienza della fua appréfìone
moria uidi farli. Produffe anche Narni Galeotto digniflìmo Oratore &Philofo- Galtotto

&

&

^

pho.come uedere fi pò in quelli libri quali fcriffe dell'huomo interiore o ila dell'
anima & delle potentie di quella,& anche del corpo. Et perche uolfe dimofirare
li conueniua, fu notato in alcuni luoghi partirli dalla fede
Ortodoffa. Hanno illuftrato anche quefia Città Maffimo Arenano huomo litte- MafiimoArcé
cofiumato-Ethoraillufirano quella Michel Angelo Arrono huomo dot- "°,MicbtlM
rato
el°'
uirtuofo.chi lungo tempo fu Segretario di effa fua Città. Affai potrebbe di &
to
inorare nella narratione delle uertuti ai effo.fe non penfafse efser riputato trop-

fapere oltre a quello

&

&

po affettionato z lui.per la gran dimeftichezzàgiaMungo tempo perfeuerata fra l °
mmo
noi,EtPierdomenico Scotto.có Fabio Cardulo.amendui uertuofi huomini.Die- f io
de grand'ornamento a quefia Citta Gattamelata ualorofo Capitano de Soldati Q at(aw
4
de Vinitiani-Ilqual acquifid Padoua 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. Aliai altri uertuofi huomini hano hauuto origine da Narni che fcrei
feguitando la Via Fla
molto lungo in rimembrarli. Vfcendo fuori della Citta
minia, incontenenti uedefi il faffofo Monte co'l ferro tagliato per poter pafsare m3« tagliato
,

^

1

y

1

\

,

,

fra le precipitofe rupi de'l

fiume Negra

&

& l'alto Monte dalla fineftra. Veramente

ellaècofamarauegliofa a'eonfiderare sfaldato

il

fafso in alto

da trenta piedi

&

Ducato
spMenteuolt
ruppi.

di SpoletcvSauina

da quindeci in largo.cV anche piu\ Vedefi alla delira un fpauentcuole precipitio»
al cui hne pafTanocon gran ftrepito per li faflì l'acque deila ISegra.Piu oltra carni'
nando fralli Monti in qua in là (opra gli ameni Colli.fcòrgonfe alquanti Calle]

&

letti.Sono quelli uaghi Golii per

maggior parte

ornati di uiti,oliui,fichi

& d'ah

produceuoli de frutti. Anche quiui ueggonfe alcune topie dalle quali
pendono ne tempi idonei.l'uua Paffarina (cofi dagli habitatori del paefe noma'
ta qlla uua picciola de granelle fenza accino) laquàl ifficata molto arteficiofamen^
[te ella e portata à Roma &eitlimataairai preciofamente tanto quanto quella
quella bianca.
Ich'è condutta di Napoli di Romania. Vero e che quella e negra
tri alberi

VM Pajjkrina

,

&

pur la uia antidetta.fra quelli Colli.tàlmentc di fruttiferi alberi adob'
parimente da An
bati.fe giunge ad Otriculo da Strabone Ocriculum nomato,
tonino^&da Tolemeo nel teilo nuouo.nó elTendo nell'antico memorato.ma da
Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hillorie.è detto Otriculu,& daPli
nio nella fefta Regione fono nomati gliOtriculani.Egliè quello Cartello pollo fo
pra unCoIle circa un miglio uicino al Teuero.Ne fa memoria degliOtriculani Li
uioneTnbno libro dicédo come furono riceuuti gli Otriculani nell'amicitia dalli
Romani con buone promiffioni. Et nel uentefimo fecondo narra che parlando
Fabio Maflìmo contro lo Confole per la Via Flaminia, & uedendo da lunge una
fquadra de Soldati circa Otriculo uicino al Teuere mando uno degli ufficiali al
Confole dicendo che doueffe uenire al Dittatore fenza li littori, non effendo le'
cito talmente apprefentarfi dauanti lui. Poco più auanti.appreflb il Teuere nella
F A_da Ani-nninn Interocrea
Valle uedenfi li uelligi dell'andrà Ci ttà di
dimandata.Fu ella già digniffnna Citta* delli Sabini (come iériUe Annio nell'otta'
uo libro de Cómentari.) quiui edificai» di qua da'l Teuere di rifeontro a Galefe,
ch'e di la in Thofcana (come fcriflO Veggonfi infino ad hoggi quiui molte roui'
parte di un'Amphithèatrorcon altre fimili fàbri'
ni di edifici.fi come di Torri,
chi mezo derrocchate. Soggionge Annio come trahefie il nome
che.chi parte
Otriculo da quella Cittadina par à me fia in errore perche tanto antico fé risroua
il nome di Otriculo quato quello di Ocrea.Poi fé giunge al Teuere.Oite'fe dimo

"Seguititelo
Otriculo

&

,

OertaCitU

OfR

&

&

Tonte fatto da

Auguiio

tirano alquanti Piloni di fmifurata grofiezza nel dettorSopra liquali già erauifa^
bricato un de quelli quattro foperbi Ponti da Augnilo. Et quello Ponte cógiuiv

geua amendue
terrana

diffi;

Smina

& falendo

Mdnfc.S.Gi'os

mata

utnni

Monte Seutro
Monte negro

le

riuc del

Hora fé

alli

Teuere

& la Via Flaminia (come nella Thofcana Medi;

parla quiui detto

Monti apprettò Rieto,

Teuere

colle

barche.Ritornado

a*

dietro

& trafeorrendo per quelli (hora Sauina no

uede Magliano(dicui poi fcriuerd; ritro'
uafi primieramente Monte di.S.Gioùantii.Montc Seuero,& Monte Negro.Sono
cotelli Monti nomati da Vergilio nel fettimo libro della Eneida, quando dice;
dagli habitatori) fopraliquali

fi

Qui Tetrica? horrentes rupcs. Ilqual uerfo interpretando Seruio dice elfer qtHM
Monte de Sabini cofi da'l Poeta nomato Tetrico, cioè afpero.
mariinconiofi Tetrici cioè alpe
Et per tanto fono dimandati gli huomini trilli
a\Te'
ri.Ne fa anche memoria di quello Monte Sillio nell'ottauo cofi. Nurfia
tricacomitantur rupe cohortes. Seguita poi Monte Seuero cofi detto da Vèrgi'
li.o.quando foggionge. Monremque Seuerum. Di cui dice Seruio efier quello il
il'un molt'afpero

,

&

»btav~

egeria

&

proprio nome de'l detto Montc.Gia quelli Monti furono habitat-ione degli Avi
cadi.come fcriue Biondo. Poi uedefi Cafperia di cui paria Vergilio, feguitado CO'
fi.Cafperiamqu'e colunt. Era quella una Citta fecondo Seruiòi Di cui dice Annio
nel nono libro de Commentari,comc ritrouauonfi duemolpo'antique Citta* ile
Sabini.cioè Cure (di cui poi fcriueròj& Cafperula edificata dalli Battriani Cafpii;
elTendo

Vmbria, Sabiini
«(Tendo Ior

me

9Ì

Rc,& Pontince Sabbatio Sago padre di Sabo o uero

di Saturno,co-

dice Berofo,& diraoftra Sillio Italico nell'ottauo libro dicédo.

Hinc Amitter
uà cohors,& Battris nomina ducens.CafperuIa.La onde da detto Sabbatio Saga
Battria in lcngua Cafpia hi nomata Cafperula.Vero è che Pietro Mario ne Cóme
tari che fa Copra Sillio uuole che traheife quello nome Cafperula detta Citta ab
ailris alludendo alle porte Cafpie.che fono nell'oriéte.ouc è la Regione Battriana colli chioilri de'l Reame di Parchi, che fono altrefi dimandate Caucafe dalli
Monti Caucafi.Et per tanto dice fingere il Poeta per lo nome della Regione Sabina.che ha una certe fimiglianza con Saba capo dell'Arabia.dalquale era portato l'incenfo per fagrificare.Et pero furono Sabini nominati quefti popolifcome
dinota Plinio dalla religione de'l Sacrificare.Cofi dice il Marfo Ma io ho dimoftrato da cui quelli popoli traheffero il nome de Sabini ,
per tanto non altrimente quiui lo replicard.ne refpondero al Marfo. Seguita poi Fonili come no- voruli.
ta Vergilio dicendo,Forulofque,& Sillio anche egli nell'ottauo.CafperuIa, hunc
Forali magnatile Reate dicatum.Dice Srrabone di Foruli.elTer più torto Pietre
Se luoghi da ribellare che da habitare , perche fono caue fatte nelle pietre Vi è
HimiUarìume
poi il fiume Himella(Secondo Vergilio;;n quelli luoghi & pero foggionge,
.

&

.

&

,

Flumen Hymella%Hauemo

luoghi di quelli uicini
paefi fecondo gli antichi.ma hora uogliodimollrare quegli à parte a parte ficome al prefenteìe ritrouano.al meglio che potro'.Cominciado adunque dalla caduta dell'acqua de'l Lago di Pie di Luco iella Negra,& caminando per li luoghi
hora Sauinanomati.primaritrouafi Colle di Scipio(di cui hauemoauanti parla ,
tojEt quindi poi entrando nelli monti fcDrgefi Monte Buono
Tarano uicini Q n J; wi
e
s
al fiume Himella, da cui ha tratto origir.e Pauolo Ranuzzi huomo dotto,& di
T((nOT0>
cofi fuccintainentc narrato

li

.

,

&

gran confeglio co'l fuo fratello Sifto.huomo faggio,& letterato al prefente Au- nimcUafàme
ditore del Cardinale di Monte.legato de. facro Concilio Bolognefe, & di Bologna.Ha il fuo principio Himella degli mcti fopranominati.chi fono circa la ufeita dell'acque de'l Lago di Pie di Luco,& quindi feendendo & currendo per Saui
na,entra nel Teyere fra Otriculo & Maghano C fecondo che e detto) Hanno origine quelli Monti al nafeimento de'l detto fiume appreffo di Pie di Luco Li qua
liClafciando alla finellra Riete)continuanco uerfo mezzo giomo,& di continuo
acrefeendo & ogni fiata più lontanandofi dall'Appennino,& appropinquando
fi alli Monti degli Ecquicoli.giungeno infino a'Tiuoli. Habitarono già in quelli
Monti gli Arcadi della generatione di Palante.come fu detto difopra. Hora quelli monti già dimandati le Horrende Tetrice.fono nomati Monte di.S.Giouanni.Monte Seuero,& Monte Negro.fecondo che hd dimollrato auanti Alla de- (
,

1

.

,

,

'

.

lira degl'antidetti Monti.ritrouafi

.

Capo di Farfaro.picciolo CaTlello, cofi noma- c

'

^

p-V|

fiume Farfaro,da Vergilio nel fettimo Faba r, ro
ris chiamato quando dice Qui Tybrim.Fabarimque bibunt.Le quale parole if- ^arfato
ponédo Seruio dice effer il Fabari quel fiume hoggi di detto Farfaro.che trafeor .
to perche quiui ha il fuo principio

il

.

Fu*»

m

re per

li

Sabini.di cui dice Plauto.Diffipabo te

tanquam folia Farfari Et Ouidio.
.

Et amarne Farfaris umbra*. Et ciò dice Plauto (fecódo detto Seruio ; per lagrade
abondanza degli alberi.chi fono intorno quello fiume perii quali ne rifultano
dolci,& foaue ombrc,& cofi diceua intendendo delle foglie di quelli, Et parimé
,

con dette parole dinotaua Ouidio l'amenità dell'ombre dell'antidetti alberi
Smina.
Partiffe in due parti queflo fiume tutto il paefe, hora nomato Sauina. Dalla fi"^«ms*.
neilra poi appreffo al fiume Himella, giace Vacunna giahonoreuole Contrada,
v tw"M
di cui parla Horatio fcriuédo ad Ariilìo.Hax tibi didaba poli fanti putraVacunnac.le quale parole ifponédo Acrone dice foffe Vacunna honorata,& reuerita dal
te

'•

0-

•

&

Ducato

di SpoletcxSauina

& fecondo alcuni fotte Minerua,& fecondo altri Diana o Venere
v

Sabini,

Mincrui.

li

Vtana.

è che

.

Vero

Varrone nel primo libro delle cofe diuine.uuole f uffe la Vettoria, perche
grandemente fi ralegrano quelli chi s'affaticano per acquiilare la fapientia & fa-

Venere.

,

VUtarti.

ZAiglmo CiU
ti

no fella per hauerla aquillata.ficome haucr reporcato uittoria dell'ignoranza.So
pra Hirnella alla delira in cima dell'alto Mòte alle riue de'l Teuerojcorggefi Ma
filano prima Città di quella Sauina al prefente.La quale e molto piena di popo-

lo^ ciuille,fcendendo poi delj'afpro monte, oue è pollo

&

Magliano
calando
mediterrani di Sauina.uedeiì unaaifai larga Valle(comc uniuerfalméte fi fuoil fiume Hirnella è la chiefa di.S.Maria,& di.S.Eutimio fogietta al Vefconado di Sabina Alla cui delira giace Turre
,

alli

SMetrti-

S.Eutkmio.

le

ritrouare fra Montì)Nella quale apprelfo

.

Tacio.

Hitm

Popìlìo

Bòra còìTndmafaln uece dTCurri,gia' patria di Tatio,& di Numa Pompilio Re
de Romani.Sono diuerfe openioni.da cui folfe edificata quella Citta\come narra Dionifio Alicharnafeo nel fecondo libro dell'hillone.Et dice che l'hillorie de
li Reatini racontano come in quelli tempi neili quali habitauano in quelli luoghi gli Aborigeni.entro* una molto nobile giouinetta uergine forefiiera nel Té
pio d'Enialo o (la di Quirino(cofi nomato dalli Romani , d uero di Marte,o fia
d'altro Dio fourallante alle Battagliej& quiui fecondo li riti & coilumi de'l pae
fe.facendofi fella,& faltandoil,quella Donzella fi fect capo & guida a quelli che
feiliggiauano,cantauano,& follaciauano.La qual cofa facendo.dopo alquanto,ec
co che incontenente mutandofi di propoilo.diuenne come una cofa diuina,& la
feiando i canti, balli, & giochi, in gran fretta corfe al luogo fecreto oue era queflo Dio, da cui fif finitamente grauidata. Et cofi al tempo debito parturi un figliuolo mafehio nominandolo Modio cognominato Fabidio, Il qual elfendo di
uenuto huomo.tali erano li fuoi coftumi.che pili follo era reputato diuino che
v

,

,

,

Modìo¥<tbidio

&

humano.EtfralI'altrecofedimollraua tanta fortezza,
tanta feientia nell'arte
ognuno nelle battaglie.Dopo molte prodezze.che hauea

militare.che fuperaua

una Citta a ppetua memoria di lui,Et cofi raunado gra
popoli.fra poco tépo edifico qlla Città.nominadola Cur

fatte, parueli di fabricarc

moltitudine de uicini
i

re da'l

nome di qlDio.di cui credea efier figliuolo,come fcriuonp alcuni, ma fecó

do altri.cofi la dimado

dall'hailc.cóciofia cofa che

Et gche dice Dionifio folle

nomato

collui

& uuole dire Medio Fidio.come bé fcriue

li

Sabini dicono Curre l'halle.
par corrotto il libro

Modio Fabidio,
il

Marfo fopra ql uerfo

di Sillio Italico

& tati pars fanelli uoce canebant.&c.Et dice che narra Varrone
elfer
de Sabini.che fuffe lo fabricatore di Curre,Medio Fidio ,
falfo il tello di Dionifio dicendo Modio Fabidio.Altrimcnte fcriue Annio nelli
di Berofo perche cagione fuffe Curre quella
Cómentari fopra di Sempronio
Citta detta Et dice che cofi fu dimadata da Curre padre di Sabatio chi hebbe Sa
bo.chi fu Qollituto prencipe fopra li Sabini ÒVAborrigeni nell'anno uctefìmo fecódo della Reina Semirami.Cofi fé potre bbono accozziare infieme qlli due ope
nioni,che primieraméte foffe principiata qlla Citta da Saturno, d fia Sabatio per
memoria diCurre fuo padre,d uero da Sabo per il nome de'l fuo auolo(come di
moilra Sépronio
Berofo)& che poi fuffe a2gradita,d uero di mura intorniata da Medio Fidio.come dice Dionifio co auttorita di Varrone Sia come fi uoglia cofi dicono colloro de'l nome di qlla Citta.Laquale fu grade ne tépi antichi
come fcriue Strabone,ma poi diuene ficome una picciola Cótrada come era ne
fuoi tépi. Sono alcuni che dicono traheffero li Quiriti Romani quello nome da
Curre,in uece di Curreti.Vero e'che Annio nel quinto decimo libro de Commentari fopra Berofo dice,che lignificano li Quiriti Ciouihallati
coronati,
Gouernatori della RepubJica, imperoche li Re innanzi Romolo ufauano l'ha/

dell'ottauo libro,
Mtdio

Fidio.

&

nell'antiquitati

&

,

&

.

,

Quiriti.

&

fia

Vmbria. Sabiini
&

i>4

Scctro in luogo della Corona , come dimoftra Trogo nel quaranta
fimo quarto libro Et per tanto uuole Annio tufferò nomati Quiriti dal~
l'halle, con cui ritrouo molti fcrittori concordarti, Da Currc riebbero origli
ne quelli due Re de Romani.delli quali ne facto memoria da Liuio ne'l primo li
ila

il

.

nella uita di Romulo e di Numa,Delli Currefi fimilméte par
Plinio nella Quarta Regionc.&.s.Grego. nel Regillro fcriuédo à Gratiofo Ve
Nométo dice.hauerli proueduto.comettedogli il gouerno della Chiefa tctmtntdni.

bro,& dal Plutarco
la

feouo di

di.s.Eutimio di Curri porta nel territorio de SabinLRitrouafi poi Lamentana da
Strabone Nomctum detto ne'l quinto libro parlando de'l Latio , è da Plinio (o*

no annouerati li Nométani nella Quarta^RegionF.Tifdedutta Colonia quella
Città,©' Mano introdutti nuoui habitatori dagli Albanifcome narra Dionifio Ali
charnafeo nel fecondo librojin quel tempo che furo fatte Colonie Fidena &Cro
rtumeria.da tre fratelli.Scriue poi Dionifio ne'l terzo libro molto chiaramete le
correrie,& facheggii fatti dalli Nomentani nel paefe di Roma 8c come furono
,

da Tarquinio talmente fcacciati,& incalzatile furono

coftretti di rendirfi

àpat

&

Liuio fouentc fa memoria di querta Città,
particularmente nel primo li^
bro.oue dimoftra che foffefoggiogata da Tarquinio infiemecó Corniculo.Ficul
jica,Cameria,Crultumerio Amerìolla
Medullia degli antiqui Latini. Coli
fcriue di Nomcto Martiale.hauendo quiui unapofTeffione.
ti.Et

,

Nomentana meu tibi

dat uindettiia

,

&

bachum

Si te Quintus emat.cÓmodiora bibes.
primo degli Epigràmmati fcriuendo ad Ouidio.
Nomentanis.Ouidi.quod nafeitur agris
Accepit quoties tempora longa meni. E nel nono libro fcriuédo
Seu tu peftanis genita es.feu Tyburis aruis
Seu rubuit tellus Thufcula flore tuo
Seu Prameftino te uillica legit in horto
Seu modo Campani gloria ruris eris,
Pulchrior.ut noftro uideare corona Sabino,

E

ne'l

In

della Rofa.

De Nomcntano te putet effe meo.
memora quella Citta ne'l fello libro,& ne'! fettimo, dicédo
QuiNomentumVrbem.Nacqueinquefto luogo Crefentionó meno d'animo

Crc/intìo.

Parimente Vergilio

gràde quanto gagliardo di forze del corpo.Ilqual effendo huonio di grad'inge,
gno.hcbbe ardire(dopo la rouina della maiefta del Roman'Imperio tati anni g
feuerata)di appore la mano per rirtorarla Et per tato rinouo' il nome de Confo CrefcétiinRo
Ii,& fortifieoffe nella Mole d'Adriano(da cui fi) poi nomato Cartello di Crefccn Marcello Cor»
tio da lui) E ufeita da quello animofo huomo la nobile famiglia de Crefcentii Sroncone.
Mote Caino. s.
in Roma.DelIa quale fono flati molti uertuofi huomini,& anche hora ne fono,
Pietro.
che dano gra fpiandore à Roma.Delli quali ui e Marcello Cardinale della Chiefa
Cotanello,Koc
al
Mòti
Romana,& Giacomo.huomo ornato di molte uertiì.Sopra di Curre ne
ca antichi.
Ja fineftra.eui Stroncono Cartello affai habitato,poi Monte CaIuo,&.s.Pietro.Di
v
AJpera.
fotto a man deftra uedeffi CotanelIo.Rocca Antica ,
Afpera appreffo al corfo Buccignano
ca
de'l torréte Calentino.il qual dopo poco fpatio sbocca nel Teuero.Sopra Coti'
itel di. s. Piet.
nello,& Rocca antica ueggonfi afpri colli.oltra delli quali è Buccignano co'l Ca^ Stermiliana,
rtello di .s.PietrcPoi fraCalentino,& Magliano feorgefi Col Vecchio Cartello, V Urano, Sabie
&Stermiliana,Furano,& Sabiniano.Paffato Galétino.uedefi Poggio Mirteto nel niano. Pog.
colle.A cui e uicino un picciolo toréte.Riuo del Sole dimadato.Secódo Biondo Mirteto.

&

pare

fia

qfto quel toréte di cui fcriue Floratio nel

primo

libro delle piftole cofi. KiÀtlfol

Me quotiens reficit geliduj Digentia riuus

Q_i«

tor.

Ducato

di Spoleto.Sauina

QuemMandellabibit.rugofusfrigorepagus

Quid fentire putas.quid credis amice precari
Li quali uerii interpretado Acrone dice effer Madella una Cótrada nelli Sabini,
oue uedefi il Riuo del fole.detto da'l Poeta Digétia.Sopra quello picciolo torre

M.indeUj

Digcntu
lAontopoli.

farfttro

te

appare

alla finellra

Mótopoli Cailello,& Pubhca.La cui harena illrugge il du^

rofalfo di colore di ferro.Illurtro quello Cartello co'l fuo ingegno Pietro Odo
r
fingolare gràmatico.chi affai fimigliante ne uerfi fi dimortro' aa Ouidio,& aFlac
co . Se giunge poi alla bocca de'l fiume Farfaro.oue sbocca nel Teuero. Lafciato

VltbllU

&

Tiu=

uaga
che ha quello fiume il Mòte , lungamente trafeorre per una molto bella,
pianura.hauédo da ogni lato li frondofi alberi.per liquali è coperto da una foua^
uè ombra.uerificandofi il uerfo diOuidio.Et amceni Farfaris umbrar.Alla delira
d'elfo fiume uedefi il Monallero de Farfa fontuofamente già fabricato fopra un
farfa.
delirarlo pero molto difcollcOgiace il nobile Cartello Neruln,
Neruh, Sui* bel colle.AlTacui
fopra elfo la Citta di Scandiglia,Topia,Monte di.s.Maria.Fraffo.Poggio Dona
Topia.
ddìd.
huomo ornato di lettere Grece,& Latine Se di
ìi.di3.iA<trÌ4 deo, patria di Francefco Florido
dignilfime opere Fra le quali è
frajjb , pogio orad'humanità,& di coilumi.ch'hafcritte molte
Voiudeo.
ui una Apologia cótra li calóniatori di PIauto,& degli altri fcrittori de la lengua
Ttrunctfco ilo latina,DegIi interpreti de le leggi Ciuili,Tre libri della Eccellentia di Giulio Ce*
me.

Honajlero di

&

,

,

rido.

fare.Tre

libri delle

Lettioni fucceffiui.con altri libri di diuerfe cofe oue dimo>
ingegno elfendo anchora molto giouane Alquanto té,

rtro la elegantia de'l fuo

.

pò dimoro.gli anni paifati in Bologna facendo ifperientia della fua dottrina. PO'
feia dell'anno.i 4 7-palfo' all'altra uita in Francia.lafciando dopo fé le fue fatighc
$•

teftimonio
Silifano.

VoggioiAdglu

de'l

fuo ingegno.Segukà poi Salifano con Poggio Magliano. Quella

è quella bella Valle tanto bé piena di Cartelle, 8c di Contfade.perla quale corre

fiume Farfaro.oue hauea Horatio il fuo uago Podere.come dimoftra Biondo,
no.
Partifle eifa Valle i móti.chi cominciano i Pie diLuco.&trafcorrerio a Tllioli.De
"Podere de Ho*
la quale fcriuédo Horatio a' Quintio cofi ifprimcli luoghi diletteuoli di effa.
il

,

mio.

tibi forma loquaciter,& finis agri
Continui montes.ni difiotientur opaca

Scribentur

Valle.fed ut ueniens

dextrum latus afpiciat fol

Lamum defeendens curru fugiente uaporet
Temperiem laudes.quid fi rubicunda benigna
Corna,uepres,& pruna ferant

& quercus & ilex

Multa fruge,pecus,multa dominum iuuet umbra,
ne'l primo cofi anche fcriue di effe Villa
Velox amxnum faepe Lucretilem
Mutat lycjco Faunus,& igneam

Et

Deffendit aellatem.capellis
Vfque meis.pluuiofofque uentus
monte Uncrti
tile.

E glie il Mòte Lucretile circa quelli Iuoghi.de'l quale dice HoratioJEt perche era
il uino di effa ualle in poco predo ficome fono quelli chi fono produtine Ukv
ghi fteddi.mandandone detto Oratio alquanto d'elfo a'Mecenato lo compagno
conquerti uerfi
Vile potabis modicis Sabinum
Cantaris,Graeca,quod ego ipfe tefia

Conditimi leui.datus

Cumtibi

in

Theatro

plaufus.

Et effendoquiui circa la Villa una bella Selua.cofid'efTa ne fa mentione

mo libro de

i

ne'l pri»

uerfi.

Nanque
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Nanque me fylua lupus in fabina
Dum mecum canto La Iangen,& ultra

Terminum curis angor expeditus
Fugitinermem.
Etne'l libro terzo pur de uerfi dimortra molto
fi.Cur uallem

eflerli

aggrado querto luogo co^
%

permutem Sabina diuitias operofiores.Etpiu ingiu lodandola

Fontana di quella Villa fcriue talmente.
O Fons Blandufe fplendidior uitro
Dulci digne mero non fine floribus
Cras donaberis hardo.

Et più* olerà

Te flagrantis atrox hora Canicuke
Nefcit tangere ni frigus amabile
Felfis

uomere

tauris

Praebes,& pecori uago
Fies nobilium tu quoque fontium
Me dicente cauis impofitum ilicem

Saxis.unde loquaces

Lymphe defiilunt tua;.
.

Lafciando la Villa antidetta con la VaIIe.fi arriua al Teuero.ouc fé rirroua la foce
de'l fiume Curefe.per la quale fi fcarica nel detto.di cui dice Biondo eifer quello Curtfe Fiume.
il Fiume Allia.Di quale opinione altrefi e Raphaele Volterrano ne fuoi Coni/ Alia Fiume.
mentari Vrbani.Ma paiono à me effer amendue in errore, fecondo che mi dice*
uà Franccfco Florido difopra nominato.nato in quelli luoghi. Et ciò probaua di'
cendo eifer Allia fiume.folamente da quattordici miglia da Roma difcorto(fecó
do gli hillorici)& Curefe da uenti miglia, Et foggiongcua eifer detto fiume Ak
Cambiate Viiu
lia il fiume Caminate.cofi dimandato da Caminacc Cartello pollo fopra il colle,
me.
alle cui radici paifa elfo nume.Et è difeofr o da Roma quello Cartello fedeci mi'
Cantinate O*
olia.Scende poi il Fiume antidetto in giu\& al fine sbocca ne'l Teucro apprelfo

Porto di Monte Ritondo, da Roma lontano credici miglia o poco più Etiaiv
dio da molti e nominato querto fiume, Rio DiMolfoinuecediRio diMorte,

al

fletto.

.

Imperochequiuifif fatta quella fanguinolcnte battaglia fra Breno Capitano de niodiMoIJi.
li Galli, & li Romani alli quindeci delle Calcde d'Agollo.Oue furono rotti li Romani,

& dopo tre giorni pigliata Roma da

i

Galli,

& tutta

faccheggiata

,

eccetto

Campidoglio,come molto feriofamente dimortra Liuio ne'l quinto libro, &Plu
tarcho nella Vita di Camillo. La onde per detta miferabilc rouina fu detto il prefatto giorno Alliefe Se molto offeruato da Romani, & diferitto fra gli infelici,
i

non facendo
termine

cofa alcuna attenete alla giuititia

fra gli Sabini

li

Magirtrati.Gia era quello fiume Giorno.Aliefe.

& Crultumini.

Grufi unum.
3ASSATO
E^Oaf

M

jg

MJMS^^3Scro
Sabini

,

Crufiumini.

fiume Allia o'fia hora Rio di Mofio.en^
Roma difcollo.come dice Pli
tra (]-i
nio.Erano li Cruftumini partiti dalli Veienti da'l Teucro, elfendo
l'uno di rifeontro all'altro come dilfi ne la Tofcana Aucga che fof

adunque

il

ncCrurtumini,fedeci miglia da

,

altri

popoli

come dimortra

li

Crurtumini,nondimeno erano pero parte dei
esfi nella Quarta Regio-

Plinio annouerandogli fra

CL Hi

Ducato

di Spoleto* Fidenati

ne. Fu loro principal Citta Crullumerio Colonia degli Albani, che ui mena'
No^
Cittì.
rono nuoui habitatori in quel tempo che li condufferono à Fidena
Tre fratelli, mento .Et furono li condottori quelli tre Fratelli Albani, come fcriffe nella
Albani.
ToTchana narrare Dionifio Alicharnafeo ne'l fecondo Libro. Vi furono me«
nati quelli habitatori (come e detto) di molto tempo auanti laedificatione
di Roma fatta da Romolo, fecondo l'antedetto Dionifio ne'l terzo libro, effendo prima Colonia dei Latini. Poi fatto Romolo Re, fi confederarono con lui
li Crullumerini,& cofi perfeuerarono infino che piglio la corona di Roma Tar'
quinio.Onde li detti fi collegarono colli Latini,& dipoi anche ritornaro à diuo^
tione de i Romani.fecondo che dimoilra etiandio Liuio ne'l primo libro. Ilqual
mafiìmamente ne'l
in più luoghi ne fa anchor memoria di effi Crullumerini,
Sanguale Vc«
quarantefimo primo libro, oue dice che appareffe un uccello, Sanguale nominacello.
to, ne Cru (lumini, che co'l becco fpezzo la Pietra fagra, ne tempi de'l Confolato
di.C.Claudio. Et per tanto fu* ordinato da'l Senato che fé faceffero le ^application
Monte Kitodo
ni un giorno in quel luogo.Annoueranfe fra Cruflumini Mòte Ritondo.Eretum
Vergilio ne'l fettimo libro, Ereti
dagli antichi nominato.come nota Strabone
Giunone 'Era
manus omnis.Chi fu cofi nominato Ereto (fecondo Seruio) da Giunone Era, che
da Dionifio
quiui era riuerita, Umilmente da Antonino è dimandato Eretum,
Neretum.ma credo fia cangiata la littera H,in N.Et penfo che detto Dionifio feri/ponendoui la N.dice
ueffe detto nome coll'afpiratione auanti cofi, Heretum,
Crujlumeno.

&à

&

&

&

&

Neretum. Era quella Citta co Trebula ne tempi di Strabone picciole Contrade,
auenga che ne tempi antichi foffero fiate ben piene di popoli come egli tellina
mafiìmamente
ca. Et erano li loro territorii ornati di uiti, olmi, & di querze,
quel di quella Citta', oue fi cauauano affai giande. Et perciò gli Eretini haueano
gran cura di pafeere le greggie & mandre degli animali.delii quali gra guadagno
ne traheuano.Di quello luogo hora ne fono Signori li nobili Orfini patricii Ro/
mani. Delli quali abandono li mortali ne'l mille cinquecento uenti noue, Mario
,

&

1

Valombard

&

ualorofo Capitano di Soldati Fiorentini,inFiorcnza,huomo prodo.humano
ucrtuofo.Vedefi poi Palombara delli Nobili Sauelli,anche eglino Patricii Roma/
il Te
ni.Pofcia più in giù uerfo Roma fra Monte Ritondo, il fiume Teuerono,
ter
uero.quaranta ftadii cioè da cinque miglia (fecondo Dionifio ne'l fecondo
zo libro) uicinoàRoma.ritrouauafi la Città di Fidena.

&

t-idtr.<~J

&

^

Fio! etiati.
lideM

Cittì

SRA adunque
;lia,fra

lotti
ilrai)

nero

Città dlFULENA uicin o à Roma da c inque mi
Monte Ritondo,il Teuero,& Teuerono, oue furono con^
fratelli AlbanRcome auanti dimo
la

nuoui habitatori da li Tre
da'l maggiore di quegli

&
fu rillorata, ch'era uicina al Te^
& al Teuerono, oue inììeme fé congiongono, fecondo Dio^
la

Vaticano da'l Teucro, fi come gli Veienti dalli Cru^
ftumini, cofi dice Plinio. Primieramente la fu foggiogata da Romolo per tal ca*
gione,ch'effendo adirati li Fidenati contra li Romani perche guerriggiauano co
gli Veienti fuoi attenenti fenza uerun rifpetto uccifero gli Àmbafciadori Ro^
mani (alli quali poi li Romani poferono le llatoue nelli Roftri ad eterna memo/
ria effendo flati uccifi per la Republica) Ilche fatto, grandemente ifdegnati li Ro^
ucci^
per forza la pigliarono
mani paffarono con grand' efferato a' Fidena,
nifio,& rimaneua diuifa

da'l

,

&

&

fero

Vmbria.
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&

poi ui coiv
fero tutti quelli chi haueano hauuto parte in tant:a fceleratezza ,
duiìero nuoui habitatori , liquali , parimente dallli Fidenati effendo fiati uccifi,
un'altra uolta ribellarono dalli Romani, per ilche cireato Dittatore dalli Roma»
tanto s.'adoperò che per forzala pi'
ni.M.EmiIio, ui paffd con grand'effercito,

&

glid,&

la

faccheggid

& pofcia totalmente

la

rouinco.

Talmente fcriue Liuio con

Dionifio Alicharnafeo.Dclli quali Fidenati in più luioghi ne parleno con Cornea
lio Tacito ne'l decimo nono libro dcll'hiilorie. Et SSuetonio nella Vita di Tiberio Cefare dimoftra pencolaflero a Fidena da ueinti miglia huomini per la rouina de'l Theatro.Laqual cofa intendendo Nerone,*defideraua di uedere un fimi*
le horrendo di crudclle fpettacolo d'huomini. Quella Citta e annouerata nella
quarta Regione d'Italia fra i Sabini , da Plinio ne'J rterzo libro, Scriue anche eflb
v

ne'l

uenteiìmo nono capo de'l decimo libro che le Cicogne non fanno nido ne
Fidenato territorio.Et più alianti dimoftra come foflero porta
,

gli figliuolini ne'l

te a
fici

Roma molte pietre delli Fidenati perfabricare
di quella.Similmente Vergilio

gli

fontuofi

rammenta quellai Città

Nomentum &GabiosVrbemqiie

Fidenam. Al pnefente

& magnifici edi*

ne'l fello

libro.Hi tibi

di quella Citta'

non fé

ritrouaueftigio ne di molte altre anticamente fatte in quelli contorni, che inue^ coUatii
ro erano moìte, come fcriue Strabone, nel quinto liibro.Delle quali era Collatia, Lacrefw

&

honefta Lucretia da Sello Tarquiniofcomedimo^ Antenna
la pudica
Cenenina memo/ Cenerina
Dionifio Alicarnafeo co Liuio) Eraui etiandio Antenna
Vergilio
ne'l fettimo, Ardea Cruftumerumque,& Turrigenac Antenna;. Erano quelle Ca{Ielle poco da Roma cfncbfto.cioè fra il quinto & fello lapide.ouero fra cinque è
Come dej?igti4
fei miglia.fecondo Strabone.In cotal guifa di(Tignau;ano i Romani le miglia,pian^

ouefu ftuprata

&

(Ira

rate da Fabio Pittore ne'l libro de'l fecolo d'oro, da Dionifio, Liuio,

&

v

poi diccuano a tante
Soggionge St:rabone come ne fuoi giorni
crano.diuenuti quei luoghi tanto male lubitati che; pareuano picciole Contrae
de infieme con Lauinio.Egliè ben nero (come ho detto) che talmente fono man*
cate che hoggidi nonfiuedeueftigio,oue certamente foffero. Oltre delJefcv
pranominate Città, che fono totalmente mancate, ui erano altrefi di molte altre
fra i Sabini, che giaceuano rouinate ne tempi di Diomifio, di Strabone, & di Plinio.come eglino fcriueno, fra lequali era Cotifcolc micino à Riete.oue erano l'acque fredde per fententia di Strabone,poi Caletrano uicino alli Cruftumerii con

tandoui una
pietre,

alta pietra infine di ciafeun migliare. lEt cofi

uolendo

lignificare le miglia.

molti altri luoghi.che non fi pud conofeere il certo lluogo onc fuffero.Lafciando
de i Crultumini con Monte Ritondo s'arriua alla
à dietro il Paefe de Sabini,
bocca de'l Teuerono, oue entra ne'l Teuero uicino ;à Roma tre miglia. De'l qual
fiume ne parlerò nella feguente Regione de'l L;atio ò fia di Campagna di
Roma Sera auertito il Lettore come ho deferiitto in quella Regione
alcuni luoghi altrefi annouerati fra li Latini (come dimoftrerd)

i

Romani

le miglia.

Coti/cote

Cattivano

&

i

'

uano

liquali altre fiate

furono

diferitti

inque:ila

Regione dei

Sabini per conchiuderli di qua dal Te;uerono.Et per
tanto non parerai curiofo Lettore queflaco^
fa difconueneuole, per effer

eziandio

ripolli dagli altri fcrittoiri
fra quelli Sabini.

Rìfguarda

Campagna di Roma quarta Re;
gione della

Italia di

F* Leandro

Alberti Bolognelè,

lAt'iO

Gióut Belo

E L Principio di quella Regione (già Latio detta,hora Ca
pagna di Roma appellata) entrando,feguiterd l'ordine in*
fino à qui nelle precedenti Regioni ufato. Se concordano
molti fcrittori có.G.Solino che folle nominata quella Re*
gjone_LA.T I O da £atiirnQ^e_quiuifi retirdfuggendo
de la Patria. Ma a" fine, che meglio fianointefi queùerfi(li
quaTTaame poco appreffo recitati Tarano) di Vergilio nel
l'ottauo libro de fatti d'Enea.conuienmi raccontare un' Hi
{toria.fi come paratamente fcritta è da Bcrofo Caldeo nel quinto libro dell'anti
quità.oue dice.Effendo fatto Re di Babilonia Gioue Belo figliuolo di Saturno fé
condo Re,& hauendo fignoriggiato feffanta due anni, & alzato fondamenti di
Babilonia da'l fuo padre prima designati & etiandio hauendo molto allargata
magnificata quella Città.fe delibero d'iiTenderc le forze fuori dc'l paterno Re
gno. Ma ueggendo ch'altro contrailo nò potea hauere eccetto che Sabbatio Sa*
ga Pontefice Maffimo
Re de tutti i Saggi (ilquale teneua l'Impero d'Armenia
infino a Sarmati d'Europa) penfd di darli la morte fegretamente.Dikhe auerte*
do Sabbatio d fia Saturno (come dir uogliamo) &confiderando non poter felli*
far,lungamcnte edimorando in qfìi Paefi) l'infidie di detto Gioue.paifd alli Saggi
Cafpii, oue fi nafeofe. Dopo molto tempo, fentendofi morire Gioue antidetto,
impofe à Nino fuo figliuolo.che procacciane di far uccidere Saturno, accio potef
fé ottenere l'Imperio di tutto il módo.De'l tutto auifato Saturno.che dimoraua
i

,

&

Sabbatici

Saga

,

Saturno

&

i

Si/jo

fra

li

Battriani Saggi.d fiano Sacerdoti.cfpettando opportunità di ritornare fegu

luogo.oue folte
dell'Imperio di Nino quindi partendoli paflo nel
andò da Giano fuo padre, oue teneua lo feetro. Da'l quale fu molto lie*
tamente riceuuto, & creato Corito, ouero Gioire ballato, & Prencipe fopragli
Aborigeni, & fopraio paefe,poi Latio dimandato,come ferine Fabio Pittore. Et
coftui ammaeftrd popoli dandogli modi, per liquali ciuilmente douelTerd in*
fieme uiuere,& riucrire & honorare Dii. Et anche infegnd in che modo doueffero lauorare la terra. E per tanto dice Vergilio nell'ottauo.
Primus ab arthereo uenit Saturnus Olympo
Arma Iouis fugiens,& rcgnis exul ademptis
ìs genus indocile.ac difperfum montibus altis

ramete

nella fua Signoria.d di fuggire altroui,parueli di pafiare a

ficuro.

Onde nel primo anno

,

l'ltalia,&

i

i

i

Saturno
Crcti.

Redi Compofuit.legefqu'eded it.
Dichiarando Seruio quelli Verfi.dice e (Ter flato Saturno

Re di

Crcti fcacciato da

Gioue

L atium
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Giouc Tuo figliuolo, quello di cui parla Vergilio, ch'infignò il modo di piantare
le Vigne,& rece far le Falci da meterc il g^ano, & le biade, & fece una Città daiv

do

le

folle

leggi à quei popoli, ch'erano fenza4eggi, eccetto della natura. Et uolfe che

nominato quello

paefe più tallo. Latio.che Saturnia,perche quiui

ile

nafeo^

Onde Vergilio foggionge. Latiumqaieuocari, maluit, his.quoniam latuiilet
'Errort di *"*
Str*
tutus in oris. À me par che fia ingannato Seruio fcriuendo elfer flato Saturno ^"/'J
Ml
mno
Re di Creti, imperoche non fu quello quel deferitto da Vergilio, ma quell'altro °

fio.

1

1

ii

'

'

'

Cafpio fecondo Berofo
fine de'l fecolo d'oro,&

&

Fabio,

nel

come ho dimollrato. Perche quello

fu' circa

il

cominciamento dell'argenteo,& quel di Creti.dopo
fé ben diuifaremo le fupputationi de tenv

detto fecolo forfè dafettecento anni,

pi fecondo Eufebio, annouerando da Nino infino al già detto Saturno. Etiandio
chiaramente puofiì conofeerc nò edere quello, perche nel tempo de'J Cafpio era Saturno caftio
noglihuominirozzidicoitumi, fenza leggi,
fenza arte alcuna dilauorare la

&

Cretefe.erano le leggi,& altrcfi gli huomini ammaellrati
Cafpio fiì huomo giuilo
humano.come dimoitra Trogo,
&. quello Cretefe fu fcelerato,& fece callrare il padre. Vccife i figliuoli.combattè
co 1 Titani fuoi nipoti,& turbò tutto il Reame di Creta.Da'l primo fu nominata

terra.ma ne giorni
à cultiuar

la terra.

de'l

&

Il

u^'* Saturnia
dettadaSatur

Italia,Saturnia,fecondo Macrobio nel primo de i Saturnali.ma regnando quell'ai
no
tro.già era mancato detto nome,& era dimandata Italia.Cócio fulTe cofa che que
fio fecondo,

meno di trenta anni

di Dardania. llche facilmente

fi

fu auanti la fuga di

Dardano

&

la

c<t

Jt"°'

edificatione

può conofcere,computando tempi fecondo Be^
i

&

&

innanzi lui Corito fuo padre genere d'Italo
rofo, cofi. Prima regnò Giafio,
di Elettra figliuola di Atlante.madre di Giafio. Et auanti Corito.Morgette cogna
to di Corito figliuolo di Elettra fua forella,& innanzi de'l figliuolo Morgette.Ita
Italia. Tenne la Signoria d'Italia, auanti Italo, Api,
il nome Italia.di Apina & di Taurina, fecódo alcuni, Innanzi Api
Tauro.era detta Italia.Saturnia.Et per tanto facilmente fi può uedere,che Sa
turno.quale fuggi a Giano.non fu quel di Creti.ma il Cafpio, di cui intende Ver^
gilio.defcriuendo qualmente fodero ne tépi di elfo gli rozzi coilumi degli huo^
mini.gia effendo finito il fecolo d'oro.ch'era cominciato incontcnente dopo l'u^
Quanto durò
niuerfaleDiluuio, eflendo durato daducento quaranta anni, ò foffero quaranta
il ficolo d'oro.
noue,infino alli tempi dell'Imperio di Nino, fecondo Fabio Pittore & Sencfon*
te.Di cui.cofi ne parla Vergilio.feguitando li fopradetti Verfi.

lo Atlante, da cui fu nominata
cla'l

o

quale traffe

fia

Aureaque (ut perhibent) ilio fub rege fuere
populos in pace regebat
Deterior donec paulatim ac decolor stas
belli rabies,& amor fucceffit habendi.
Et perche ne uerfi deferitti difopra dice.Primus ab jethereo uenit Saturnus
Sscula.fic placida

Et

olym

po.potrebbe alcun dubbitare de'l detto Monte Olimpo.non ritrouandofi Mon^
te nella Scithia nomato Olimpo, & dire come adunque palTò Saturno nell'Italia,
da'l Monte Olimpo.fecondo Vergilio? A cui cofi fi può nfpondere,che uolendo
uenne
il Poeta deferiuere l'altezza de i Monti Cafpii, donde fé parti Saturno
nell'Italia.fotto certa fimiglianza diflc lui uenire da'l monte Olimpo, sforzandoli Mote Olimpo
di dimostrare la fmifurata altezza de quei rhonti.quali auanzano tutte l'altre mcV

&

tagne di quella Regione.tenuta la più alta parte habitabile de'l mondo. Cóciofia
cola che tanto fono alte dette Montagne , che paiono colla loro cima toccare il
cielo.La onde dille il Poeta.che ueneffe Saturno dall'Olimpo,!! come diceffe, ué^
ne egli da quell'altiffime Montagne.quak fi poifono agguagliare al monte Olinv

e am P a §na diR orna
po.ouero efeguitando Greci.che dimandano i più alti monti de i paefi, Olimpi,
come fcriu e Xenofonte negli Ecquiuoci,quando dice.Omnis moiw Regionis alplures Olympi difti quafi Lympidi) cofi
tior.Olympus à Gratcis dicitur.Vnde
QtMffraMM olimpo diffe,Eglie ben uero.che propriamente non fi ritrouano Monti Olimpi,
ti Olimpi.
eccetto che quattro.quali fono altiflìmi.cioè in Macedonia, l'altro nel Peloponefe (hora Morea) il terzo nell'Afia,& l'ultimo nell'Egitto.Adunque(come è detto)
fu nomata quella Regione Latio, da Sabatio faga, o fia Saturno Pontefice, quale
paffò in quefio luogò.fuggendo dauanti di Semiramiffe,& quiui rtè nafeofto. Di
cui dice Òuidi o nefprim o libro de i Faufti facendo parlare Giano delpaffaggio
i

&

v

di Saturno,

& comedaTui fu raccolto cofi.

C aufa ratis fu pereft Thufcum rate uenit ad amnem
Ante pe r errato F alcifer orbe Deus,
Hac ego SatujTiujnrnernini tellure receptum
Cceliti busregn i; à Ioue pulfus erat
ìenti manfit Saturnia

nomen
Deo

-arium terra latente

A t bona profpe ritas puppim formauit in arre
Hofpitis adue ntum

tefiificata Dei
placidiflìmalsuum
irfnn fìyy^ rl ^ic un da latus.
Par pero che Varrone uoglia foffe quefio paefe talméte Latio detto per effer na^
feofto tenuto dalli precipitii
firaboccheuoli balzi dell'Alpi,deHApennino,&
da'l mare.dal Teuere
dal Garigliano. Io ferei d'oppenione delli primi fcrittO'
ri.perche fé cofi foffe nominato per effer cofiretto fra detti Monti, mare,
fiu^
mi, parimente molte altre Regioni d'Italia (& maffimamente l'Ombria conclufa
da molte montagne) fi potreobeno dimandare Latio, Sarà pero in liberta de!
giuditiofo Lettore di accoftarfe à qual openione più le aggradirà. Quanto al no^
me.co'l quale hora nominato quefio paefe,cioè di Campagna di Roma. Io non
lo ritrouo.ne in qual tempo ui foffe importo, auenM che forfè fé potrebbe dire,
che foffe cofi detta a differentia di Capagna Felice. Furo' termini dell'antico La^
tio (fecódo Strabone
Plinio) il Teuere da un lato,
dall'altro i Monti Circei,
(hora Monte Circe!o)difpatio di cinquanta miglia inlonghezza. Vero è che ne
tempi di Strabone, eraui maggior longhezza, mifurando pero lungo il lito dc'l
mare.da Roma ad Hortia,& quindi à Sinueffa, effendo poco più ne meditcrrani,
impcroche cominciaua à li confini de i Sabini, & abbracciata tutto il paefe che fi
ritrouaua da'l detto luogo infino alla detta Città di Sinuefla.Vi fu poi porto il
termine al Garigliano.come dinota Plinio,
C.Solino. Al fine ui furo designati

Ipj efolum colui. cuius

R^Hii-

&

&

&

e"

i

&

&

&

ttrmini del

Mio.

i termini a quello, infino à Campagna Felice, &. all'Abbruzzo, oue era il Sannio,
Peligni,& altri habitatori dell'Apennino, come dimortrero\ Volendo adunque
feguitare i fopra nomati fcrittori.cofi li darò i termini.Et prima comincerò da la
foce de'l Teuero(oue sbocca nel mare Tirhenno ad Hortia,& oue lafciai la Tho^
feguitero lungo il lito de'l mare infino la doue parimente il Garigliano
fcana)

&

entra ne'l mare,

&

affignaroli termine querto fiume dall'uno

de

Jati.ck dall'altro

&

ilTeuero co'l Tcuerono
da querte due fiumi feguitando dall'altra parte lo
Monte Apennino.di modo che dall'Oriente haura il Garigliano, da'l mezo gior^
no il mare Tirhenno.dall'Occidente il Teuero co'l Teuerone,& dal Settentrio^
ne,l'Apennino.Et cofi haurà doppia longhezza,di quello.che hauea ne tempi an^
tiqui,& fera di cento miglia, che tanti fé ne ueggjan numerati , fra quefti termù
,

ni.

L atium

8

Mabitaro già in quello paefe diuerfi popoli (come fcriuc Dionifio Alicharna'
feo,Strabone,Catone,Plinio,& Tropo con molti altri fcrittori) Fra quali furo gli
ni.

&

oltre il Monte Cip
Aboriqcni,Arcadi,Pe!afgi,Ardeati,SKuIi,Aurunci,Rutuli,
cclo,Volfci,Ofci,& Aufoni, fecondo che poi dimollrcro. Ella e quella nobil Re-

^atio

-

gione abondante & fertile molto, fuor che in alcun luoco predo al lito de'l ma'
hanno l'aria maluagia
corrotta, fi come la
re, perciò che quelli fono Paludi
Lauinio infi^
douc pia habitarono gli Ardeati,& in quella parte ch'efra Antio
circa Teracina & il monte Gircelo. Liquali
no à Pometia co'l paefe delli Setini
fono luoghi afpri,& failofi Tuttauia (benché fiano cofi fatti) non fono pero to^
felue ripiene d'aitalmenteinutili.conciofia cofa che ui fi ueggiano bei pafcoli
guadagno, non meno, che fi faccia di quelle paberi.onde fi caua molta utilità
ludi, come ferine Strabone. Vero è, che fin al di de hoggi, fono gli habitaton di
di collumi fcluaggi
non meno ardiri d'a^
quella Regione.la più parte rozzi
ualorofi.fi come ne tempi antiqui. Furono già noma^
di corpo prodi
nimo
L « tofc
ti tutti quelli popoli Latini da'l Latio,& nò il Latio da Latino loro Re.come dif
fero alcuni, auenga che altrimente dica Orpheo cioè che traheffero quello nome de Latini da Latino uno degli Argonauti, che quiui arriud, li cui figliuoli fé
ritrouarono alla guerra di Troia.Ma io mi accollerei alla prima openionc.Pofcia
li Latini lungo tempo fecero guerra co Romani, per efier feroci d'animo. All'ub
timo effendofi pacificati con elfi, gli dierono grand'aiuto ne le loro guerrhe, co^
me largamente ferine Liuio nell'hifrorie Dionifio Alicharnafeo. Uqual molto
luoghi. Onde fi pud chiaramente
minutamente deferiue le loro opere, Città
conofeere tanto per l'hiftorie de detti Auttori.quanto per la fcrittura di Strabo>
ne,& di Plinio.quanti popo!i,Citta,& Cailella/ono uenute meno in quella antiquiflìma Regione. Et talmente fono uenute meno, che non folamente non fé ne
uegono l'orme, ma anchor nò fi fano patitamente difeernere i luoghi doue fofc
etiandio di quelle, delle quali fpeffe*uolte parla Liuio.Di qui fi
fero edificati,
v
puo comprendere le gran rouine che hàfoffenute quella nobile Regione, di cui
parimente ne fa' memoria Cornelio Tacito in più luoghi delle fue hilloric,&
Dionifio Afro nel primo libro de'lfito
maffimamente nell'undecimo libro,
de'l mondo in tal modo. Latini gloriofum hominum genus, folique ubertate ac
ingeniorum excellentia fcecundum. Ifpedito tanto quanto apparteneua al nome
Stermini di quella Regione par fofie cofa conucneuole di deferinere le lode
ch'ella merita,per effer Irato quiui il principio d'Italia,& per hauer produtto tan
ti eccellenti huomini, ch'hanno fignoriggiato quafi tutto il mondo, ma parendo
à me più torto di tacere, che poco parlarne in quello luogo, ho uoiuto referuar-
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&
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&

&
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,

Popoli cheba
aitarono nel

&

&

&

&

,

lo ài luoghi particolari

& principalmente

nella deferittione della già potentini'

ma Roma Regina de'l mondo.Dallaquale cominciero la particolare deferittione
come da prencipal capo di cui tanto honoratamente hanno
fcritto molti fcrittori non folamente Latini, ma etiandio Greci. Liquali, per le
di efla

Regione

gran cofe

fatte

,

,

fi

dentro

& fuori

di quella dalli fuoi illullri Cittadini, tutti pai to-

ilo fonfi ftraccati in uolerle dimollrare (come chiaramente
ro) che pienamente hauer fodisfatto a fuoi defideri.

fi

uede nell'opere lo-

Roma

Mond o

del

I mperatrice*

OMA
Varie opemo*
ni iti princU

pio di Koma.
Ceffalono.

Agatillo

ET IMPE,

,

&

&

hifto
fcrittore(come narra Dionifio Alicharnafeo nel primo libro dell'origini
rie di Roma) che fu edificata quefta Città daAfcanio,Eurilante,Romolo&Re^

mo nipoti d'Enea, ne la
Txmagora

MONDO SIGNORA

GIÀ DE'L

radrice, fu edificata in quella Regionejpreflb al Teuere, da'l mare
Tirrhéno lontana cento uenti ffadii.che fono quindeci miglia. On
de hauefle principio, uarie fono l'openioni de i icrittori. Et prima
tra gli altri Ceffalono Gergithio molto antico
dicono i Greci

feconda età dopo

la

rouina di Troia, liquali hauendola

&

fabricatauiconduflero habitatori. Et quefta openione conferma Dcmagora
altri fcrittori Greci. Ma altrimente dice il fcrittore de i facerdell'opere da loro fatte di tempo in tempo, cioè che fu lo primo
dòti d'Argo

Agatillo con molti

&

edificatore d'efla Enea, che paflo nell'Italia da

minò Roma degli Ilienfì,

i

Moloffi

& che la fece per eflerli

dopo VMe,

& che la no^

flato abbrufeiate le naui dalle

femine Troiane, accio che una uolta ponefle fine à cofi lungo errore. Egliè etian^
dio di tal openione Damafto Sigeo con altri fcrittori Greci. Vero e ch'Ariftotile
Ariftotile
uuole che foffero gli Achiui edificatori di eifa, liquali dopo la rouina di Troia
paffando da Malea, & haiiendo patito molti pericoli nel tempo de'l uerno, al ftv
ne eflendo trafportati dalle procellofe onde de'l mare à Latino luogo degli Opi
ci preflb il lito del mare Tirrhenno quiui con grand'allegrezza fcefero in terra
affannato animo,con delibera
per dar alquanto di riftorcfalle membra afflitte
tione di feguitare poi il lor uiaggio al tempo della primauera ma che poi eflen^
ri'
do abbrufeiate le naui dalle femine à fino che più nauigare non potettero
condotte alla patria & fatte ferue.per tanto le arfero, onde priuati di fperanza di
poter nauigare detti Achiui.quiui fermandofi.edificaro quefta Città. Nondime^
no Calia altrimente fcriue nell'opere fatte d'Agathocle,oue dice che panando
Calia
maritandoti à Latino
Roma Troia= Roma donna Troiana nell'Italia inficine colli Troiani
Re degli Aborigeni,ne hebbe due figliuoli cioè Romo Romolo, da i quali fu
na.
da'l nome della madre Roma nominata. Xenagora
poi edificata quella Città,
yLenagora
Ardea tutta tre di Circe, Da
hiftorico dice Vhffe hauer rileuato Romo.Antio
i quali furo edificate tre Città dadogli il nome loro.cioè Roma,Antio,& Ardea.
Dionifio CaU Afferma Dionifio Chalcidefe (pero fecoftdo l'openione d'altri) che primieramé^
cidcfe.
te fu fattaRoma da'l figliuolo d'Afcanio dipoi foggionge che dittero alquanti
fcrittori.che fofle il figliuolo d'Emathio,& altri il figliuolo di Roma nato d'Italo
di Leutrafigliuoladi Latino.Tante fono l'openioni,& per fi fatta maniera fo^
no diuerfi i fcrittori l'uno dall'altro in narrare il principio di quefta Citta' ch'c co
fa marauegliofa. Conciofia cofa che tante fono l'openione quanto i fcrittori. Ma
tralafciando l'openioni de fcrittori Greci, patterò à Latini.Et prima narrerò ql
che fcriue Dionifio Alicharnafeo delle openioni de i Latini (benché egli fcrjueffe
Dionìjlo Ati=
deferifle le co
in Greco eflendo Greco,pur,conie egli dice, fu nutrito in Roma
carnafeo.
fediRoma)ficomehauearitrouatoineflaCitta\Dice adunque che eflendo in
Umilmente da'l uolgo, che fotte ftato
Roma,teneauiflì per certo da i litterati,
dato
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Roma da RomoIo.cV Remo nati di Enea,Iiquali(morto

il loro
padre)fecero detta Citta\& ctiandio diceuano altri quelli due fratelli non folTe^
ro figliuoli d'Enea ma nepoti.nati di una fua figlia li quali prima erano (tati da
Enea' dati iladichi al Re Latino quando fé fece la confederatione tra loro Le cui
maniere tanto aggradirono al Re Latino, che ucgnendo a morte fenza figliuoli

dato principio

a*

,

.

LAtitlo R<>

uolle inttituirgh heredi uniuerfali.Altri dicono che (pattato Enea di quella aita)
fuccedédo Aicanio nel Reame de'l Re Latino.lo parti in tre parti, Vna de Jc qua
riténe per fé, oue fabrico Alba, con alcune Cartelle l'altra diede a' Remo, che
Capua coli dimandandola da Capi padre de TAuolo fuo & la terza con*
ficrnoVRomoIo.oue egli edificò una Citta per memoria d'Anchife fuo Auo*
,

li

ui fece

,

&

da fé nominata Roma.La qual di mano
Remo con mol
in mano effendo poi abbandonata pattando quiui Romolo,
ti altri compagni mandati dagli Albani per habitarui.daloro fu rillorata.Et
per tanto ( diceuano i Romani ) due uoltefu edificata, l'una dopo la rouina di
Troia l'altra qu indeci etati dapoi. Vero e' che fé dilunga uoremo inueiliga~ Stufiate edifi
cala Roma*
re , ritrouaremo etiandiolafabrica de la terza Roma molto più' antica di quel
le due di fopra rammentate.La quale fu edificata molti anni auanti che Enea co
Troiani pattaffe in Italia, come chiaramente dimoilra Antiocho Siracufano an^
tiquiflimoferittore, quando dice , che effendo Italo molto uecchio,ilqualte
Vrimi Confina
nea l'Imperio d' Italia (li cui confini erano in quelli tempi da Taranto a' Nettu

lo.che poi fu detta Gianicolo

,

al fine

&

,

,

d' Italia.

il gouerno de'l Reame Morgetto ( come parimen
Berofo Caldeo nel quinto libro dell'antiquitati ) Hauendo adun>
que pigliato il gouerno de'l Reame Morgetto, uiuenne da lui un buomodet^ Morgetto
to Siculo chi Habitaua in Roma La ondè(fe ad Antiocho crediamojchiaramen
v
te fé uede effer (lata un'altra Roma molto piu'anticadi quell'altre due. Ma cio Terza Rami
che fi foffe quella,& in qual luogo polta.non lo dice Antiocho.Hauendo adun^
que propofto l'openioni degli antiqui de'l principio di Roma,hora narrerò' co^

nia Citta' maritima) piglio
te refende

.

,

me fi/ prencipiata,& quadrata da Romolo, &

poi di

mano

in

mano

fabricata,

fecondo Dionifio Alicarnafeo nel fecondo libro dell'hitlorie Cofi adunque di
ouehorafi uedeRoma.parimente habitaua la gente Barbara dei dittatori Jtl
H0£° oue i"
Siculi.che tcneuano la Signoria dell'antica Italiani cui termini erano dall'un de
*"" Cl* tlcitt*
lati Taranto & dall'altro Nettunia Maritima(comedicemmo.)liquali furono
0WM*
Zaffando
dagli
Aborigeni,
che
ui
habitaro
quietamente
quindi
poi.
fcacciati
quelli li fuoi giorni, panarono quiui Pelaigi fcacciati dcEmoniafpoi detta Thcf
faglia)li quali furono molto gratiofamente riceuuti dagli Aborigeni in compa^
gnia Talmente fuccedendo le cofe partendoli Euandro con molti compagni ^„ an jnt
.

ce.Ne'l luogo,

'

l

,

i

.

,

dalla Citta' di Pallantio di Archadia,paffo nell'Italia Et uedendo quello luogo,
oue habitauano gli Aborigeni colli Pelaigi, molto li piacque. Et quiui fcrmoffi,
iòpra uno de Setti Colli ch'erano in quello luogo,& ui fece una Citta' nomi~
nandola Pallantio per memoria della Citta oue era nato. Mancato Euandro do
pò molto tempo entrando Hercole con potent'effercito nell'Italia, chi uenea
da Erithia,& giungendo a' quello luogo,& aggradendogli il fito, piacquegli p&.
rimente di drizzami alcuno edificio, doue al fuo ritorno poteffe agiatamente
.

,

,

Vakntìo.

1

,

ripatriarfi

.

Onde lafciandoui

parte de

i

fuoi

compagni, impofe loro che douefa' Pallantio Ikhe fece*

fero edificare una bella Citta' fopra l'uno de Colli uicino

.

ro,&lo nominarono

Saturnio, il qual fu' poi detto Capitolino. Furono per
maggiore parte gli edificatori di quello luogo Epii fcacciati da Elide perlaro^*. *[™*"
tranquib *
uina de quel paefe fatta da Ercole . Quiui adunque in fornirla pace ,

&

R orna
guerra Troiana , la quale fornita nella decima
tutto abbandonati gli dui Colli già detti Pallai
bonta^ ,
amenità di quei luo-

litaTi fletterò infin alla fine della
fetta età,eiTendo prefso

tio

che

de'l

&

& Saturnio, & coniìderando gli Albani la

,

& piacendogli.cominciaro àrabricarui Tugurii , Capanne , Cafe paltorali,
anchor cengendole intorno di mura per loro maggior ficurezza, & etiandio de
gl'armenti Quiui molto contenti dimorauano con la gregge, & cogl' armena
ti per le uezzofe
& tenere herbette.che per ogni ilagione ui fi uedeano per l'a
bondanza dell'acque.che da tutte le parti difeorreuano per que campi Pare(feghi

,

.

,

.

condo Dionifio ) che la Città di Saturnio

foffe edificata dai Compagni d'ErcoSempronio , da Saturno Cafpio che
Catone, Fabio Pittore
v
palio' à Giano fuggendo de la Scithia , come già e detto. Vero e che potremo ri
dure in concordia quelle dueopenioni diuerfe, dicendo che primieramente
folle fatta quella Città da'l detto Saturno.ma poi in fuccesfione di tempo rouinata , da i compagni di Ercole fufle riitorata Et per tanto chiaramente li uede—
Monte Capito rebbe efferc fiato il principio di Roma nel Monte Capitolino, oue primieramentc fu fabricata Saturnia ,& poi nel Palatino, Pallantia( come e fcritto)&
lino.
dopo alcun tempo da i compagni d'Ercole rincorata Saturnia,
appretto fu al
Vallanti*
tro tempo dagli Albani rifatta ,6c ripiena di popolo. Qui fi ueggioni Sette Col
Stttc CoHi.
li , fotto li quali eui una pianura che confina co'l Teuero , Et ben confiderando,
fé uede effer molto fimile ad un Arco tefo con la fune in cotal guifa Appare il
libiflb.
Teuero a fimiglianza de la corda dell'arco le cui corna l'uno uerfo l'Oriente e*
Campo Vrgeo
l'Auentino,& l'altro da l'occidenteja rupe Capitolina.Nel mezo Teucro
gli
Vico Thofco.
già dette due Colli.fcorgefi Pallantia fopra il colle Palatino ad incontro de'l Teucro congiungendofi dalla finiftra co'l Celio
dalla delira co'l Exquilio Ha il
Colle Auentino di rincontro il Teucro
alla delira Capena co'l Celio
la Porta Carmentale
Viminiale
auanti riguarda il Teuero ,
congiunle,

ma fecondo
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,
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.
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Erano addimandate dagli antichi quelle Rupi, Sette Colli.
L'ambito fra' detti colli
il Teuero.cioe tral'Auentino,CapitoIio,Palatino,
il Teuero era primieramente addimandato Libiffo
poi Campo Argeo infino al Vico Thofco.Etquiuiuedeanfi gran Paludi per lecontinoue inondationi
de'l Teuero La onde ne feguiua cattiua aria,& molto noceuole, per fi fatta maniera cheniuno ui poteua habitare fin a tanto che s'incomincio facrificarea
Vertuno.Dato principio a quelli facrificii l'acque pian piano fé ritornarono al
luoco fuo,& cominciarono le genti ad habitarui fecuramente.fi come poi di ma
no in mano foggiornaro fi uidero fenza alcuno timore della loro fanita, uita
come al prefente chiaramente appare.eflendo habitati .Fu adunque il Colle
Capitolino da prima Saturnia chiamato oue fuil principio di Roma.dapoi
quello l'Auentino habitato da Atlante Italo,che quiui era uenuto della Ciciglia contro Hefpero fuo fratello Alle cui radici ( per confcglio degli Etrufci ) fé
ce Capena,& die nome a' quella Regione, ITALIA da le chiamandola come
nel principio di quella noilra diferittione d'Italia ampiamente dicemmo. Pofcia,clìendo mancato Hefpero fuo fratello, egli fi fece Signore della Hetrugefi co'l Quirinali.

&

&
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,

&

.

1

v

&

&

Saturni*

,

,

.

Capata.

ITALIA

.

ria,&

quella fimilmentc Italia

nomi Hauendo adunque Italo
.

Roma

Viglino

la di Italo.

Roma

Prima.

nomoYpengendo

la

memoria

di tutti gli altri

pigliato l'Impero di quelle Regioni fece Rei-

Siculi, & Aborigeni(come di
) La quale lafciando Capefermo fopra il Palatino per effere nel'mezo fra fette colli, ediiicandoui
come una picciola,Rocca,Roina da fé addimandola che uuole dire Valen-

na

de'l

Latio.Roma fua figliuola oue habitauano
,

i

ce Berofo Caldeo nel quinto libro dell'antiquitati

na,

fé

,

R orna

L atium
La

quale fu edificata ne'l uentefimo fettimo

anno

IOO
Regno

Manacaleo quarto decimo Re degli Affini, (come dice detto Berofo,
Eufebio)
Ne'l qual anno nacque Mofe.chi fu' poi Capitano de'l popolo d'ifraele , Tal
hebbe cominciamento quello picciolo Cartello, che douea efler capo de'l
za.

de'l

di

&

mondo,& foflegno della Religione Chriftiana Dopo la morte di Roma.per la
.

mal acgradeuole aria generata dalle uicine Palude rimafe abbandonato infino
uenuta di Euandro che lo rillorò,& lo nomino Pallantio.come e detto.Ve
ro e che fif dimandato quel luogo.ouc prima fi fermo'.Campo Argco da Argo
Capitano di Euandro, &conduttiero dei compagni d'Ercole Argiuo li quali campo Anto
panarono quiui ad Euandro, & fé firmarono in Saturnia.Traffero da Hercole
v
Argiuo il nome gli iftremi Argiletti cioc il fopremo ch'era nel principio de'l Argilttti.
Vico Thofco fotto il Celio tra li Circo maffimo & l' Allentino oue era il letto,
fepultura d'Argo Vedeafi poi l'inferiore doue era Giano di Quattro fronti ( per altro nome detto Vertunojne'l fine dell'antidetto Vico Thofco alle radi
uefligi di Saturnia.Fuci de'l Campidoglio ne'l Foro Boario.oue fi uedeuano
rono adunque prima di tutti gli altri quefli tre Colli habitati cioè' quel di me/
zo da Roma figliuola d'ItaIo,& gli due iftremi.l'uno da Satumo,& l'altro da Italo. Quella narratione cóuiene con Fabio,& Catone,& anche dice Plinio ne'l fello capo del terzo libro.che folle Satumia.oue hoia e' Roma.Et Ouidio nel fello
libro de falli introduce Giunone che coli dice.
Si genus afpicitur.Saturnum prima parentem
Feci, Saturni fors ego prima fui
,

,

alla

,

,

,

,

,

,

&

.

,

i

,

A patre meo quondam Saturnia Roma eli
Iunclaque Tarpeio funt

mea Tempia Ioui.

Onde per quelli fcrittori chiaramente uede che prima che Romolo, fu Saturnia in quelli luoghi, & poi Roma fabricata da la figliuola dìtalo & eriandio poi
fi

,

ritlorata da

Euandro.Vero e che alfine

fu quadrata

& rillorata &allargata da Ro

molo fopra il Palatino,& códotti gli Albani.Sabmi Thofcani con altri popoli,
come dimollrero, per tal maniera che molto l'accrebbe.Come & quando la fof,

fé

quadrata,& rillorata

da'l

detto Romolo.Io uoglio narrare fecondo che lo diprimo Plutarco

ce Dionifio Alicharnafeo,Strabone,ne'l quinto libro.Liuio nel

,

ne'l quaratefimo fecódo libro,Ouidio ne'l fecódo
de falli, & etiandio molti altri fcrittori.Et auenga ch'elfi co molta coppia di paro
deferile ne habbiano ragionatolo il più che potrò' breuemete m'ingegnerò di
uerla.Hauendo co inganni ottenuto il Reame degli Albani Amulio di Nutnitov
uc
re fratel!o(a cui lì afpetaua il Scetro dopo la morce de'l Re Proca)& hauendo
cifo Egeilo figliuolo di quello, accio priualfe Numitore di fperanza di ncouera

nella uita di

Romolo.Trogo

Attutii».

Egc/fo.

N«mi«or*.

Signoria, confecrdRhea detta Siluia unica figliuola di Numitore al feruire
eb *">«•
gio deìa Dea Vella.Doue effendo fino al quinto anno dimorata.aduennc.che
alcuni diceuano) o fu (Te
la fi ritroud crrauida.dfuffe dell'antidetto AmuIio(comc
al tepo de'l
peruenuta
fuffe.Gia
di
chiunque
credcuano)o
fi
altri
di MartcCcome
la

v

fanciulli mafehi , li quali per co mandamento di Amulio furono Rowo j00<Re
quiui lafciati acportati alla riua del Teuero.da Alba quindeci miglia lontano,&
la fame uinti chiudeuero tan
ciò che dall'empito dell'acqua foifero fomerfi.o da
ritrouogli per uctura una Lupa
torto i fuoi giorni.Cofi lafciati,& abbandonata
latte gli fofténto.Al fine ritrouati da Fau'
gi predate loro le poppe co'l proprio
Tau/lulo
portati alla fua Capàna, furo da lui
ilulo dell'annoto de 1 Re gouernatore ,
figliuoli nutriti.nominàdo l'uno Romolo &l'altro
dalla fua moglie come

parto fece due

^

&

&

Remo

R u

R orna
&

Quelli eflendo uenuti all'età di dicciotto anni.uccifero Amulio,
ripofero nella Signoria Numirore loro auolollche fatto deliberarfi di fare una Citta\ laquadouefle efler capo d'un nuouo Reame,Et nò conuenendo infieme de'l luogo,
oue doueflero fabricarla(cóciofuflc cofa che Romolo uolea edificarla fopra if Pa
le

latino.per efler fiato nodrito dalla

Lupa

alle radici di

quello

& Remo folleci-

,

fi fabricafle fopra Remoria picciolo colle de'l Teuero lótano trenta lla^
fono preflb quattro miglia.circa Saturnia;di cófeglio de l'auolo fatte alcu
ne cerimoniere reueriti gli Dii.per augurio degli Voltori ueduti prima da Rox
molo.fugli data libera facoltà potefle edificare ouunque à lui fufle più aggrado.
Volédo elfo dar principio à tanta fabrica.rauno tutti gli amici.&fece i cóueneuo
li facrificii alli Dii in tal guifa.Pigliò prima un'Acquila
& la portò colle mani,fi>
guitato da'l popolo,& auicinoffi al fuoco (ilqual dinnanzi al Tabernacolo ardeuajpregado gli Dii di perdonargli le male opere da lui g adietro fatte, Finito^ qllo,& parendogli già d'effer purgato da tutti i peccati.fegui co molte altre ceremonie.&da capo facrified loro pregadoli de'l loro fauore nel nouello principio

taua che
dii(chi

Ctrimonic

Romolo

di

uoleit

do dar princi=
pio 4 Roma.

,

di quella Città.Dato fine à

facrificii colle

i

debite cerinionie.comincid à diflìgnail Palatino
Et pollo il

re una figura quadrangolare nel luogo da lui eletto fopra

.

giogo fopra il collo d'una Vacca & d'unBue,& legatili infieme ui pofe l'aratro,
Se códufle un lungo folco fopra la figura deflìgnata.oue intendeua che fodero ca
uati i fondamenti delle mura della Città.che fi douea fare Et per quefio eflempio lungo tempo fu offeruato da Romani di fare il folco nel luogo oue delibe
rato haueano di far alcuna Citta\Finito il folco.có molte cerimonie & riueren^
za.incótinente facrified Romolo alli Dii l'iftefla Vacca & il Bue che códutto hauean l'aratro. Ilche fatto comincio a dar principio alla nuoua fabrica Rimafe
tal memoria di quella cofa, che Romani ogn'anno ne'l principio della prima
Vera facrificauano agli Dii animali di quattro piedi a" loro portati dai paftori
dimandando detto giorno la Fella de i parentali Quanto al tempo della ediVeli* dei Va* ficatione di queftagìoriofa,& Triomfante Citta", Sono
diuerfe openioni come
retali fu prin=
raconta Dionifio Et prima dice Timeo Cicigliano che hauefle principio ne'l
cipiata Roma.
tempo chefir fondata Carthagine cioè d'anni trenta otto innanzi la prima
,

.

i

,

,

.

i

1

,

.

.

,

TimcoCiciglia

Olimpiade.Ne'l uero di gran lunga s'ingana.intendendo diquefta edificatione
daRomolo,C5ciofia cofa che Carthagine ftT fatta da Didone di molto tépo
auati.come chiaraméte conofeere fi puo ,cia chi fotilmente uuol cófiderare i tem
pi. Lucio Cincio Sicigliano fenue che foffé principiata il quarto anno della duodecima Olimpiade. Portio Catone(nó feguitando le fupputationi de Greci
raunando diligentemente i tempi dell'antiche origini fecódo gli hilloricóuuole
che haueffe 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 edifteatione di Roma hauefle principio nel primo anno della feconda Olimpia
de, fecondo Eratofiene, Et Polibio Megalopolitano dice nel fecondo anno,
Scriue Sempronio nella diuifione d'Italia che hauendo , raunato Romolo alquanti Sacerdotti Thofcanio'indouinichefefoflero.fece la fofla.oue era il ca-

fatta

s

Lucio Cintio.
fortio Catone

i

,

&

,

Volibio lAegiU

,

lopolitano.

Sempronio.

lltépo giudo

fu

dato prin*

àpio ì Roma.

po

Tauro

& hauendo

Pomerio per configlio del fauio indouino fece pariméte circódare il Palatino co l'aratro facro nell'undecimo giordelle Calende di Maggio fra la feconda & terza hora.eflendo il fole in Tauro
la Luna in libra,Saturno,Venerc,Marte,& Mercurio in fcorpione.&Gioue ne pe
d'Erto

,

confacrato

il

no

fei,

come affermaua Lutio Carrutio

eccellente mathematico. Pare dall'altra par-

te, che.G.Solino uoglia ch'ella folle edificata nell'ottaua Olimpiade , Tulio nel

terzo

R orna

L atium

IO

I

Nr*
terzo anno della fella.CornelioNipote con Luttacio.co quale fono Erathoilene,
Apollodoro.nell'anno fecódo della fé ttima.al cui parere fi accolla Pomponio P off
Eratno
(
ft°l'
Attico,& molti fcrittori Greci,dimollrudo quella ragione de tépi,auanti il Sena
^° ° or°'
to al cofpetto di molti dotti huomini Trafcorfero adunque circa quattro cenCornelio.

&

-

-

.

.

1

to trenta anni dalla Rouina di Troia infino a Romolo.annouerando tempide
onde chiaramente fi può uedere edere fiata principiata
i Re degli Albani , La
Roma nell'anno fecondo della fettima Olimpiade, benché altri dicano nelpri
ino Eglic uario Dionifio in quella numeratione de tempi, cominciando dal-i

1

.

rouina di Troia infino a quella ultima edificatione fatta da Romolo conciocofa che ne'l primo libro dimollra effer trafeoriì fra loro trecento trenta due
anni,& poi ne'l fecondo dice quattro cento due.Io m'accodarci a' Sempronio.à
cui Umilmente pare che Dionilìo confenti nel fecondo libro cóputandoui quattro cento due.che penfo uoglia dirre quattrocento trenta due,& ne'l primo uo-

la

,

fia

glia dimollrare quel trecento,quattrocento,& quello

potremo

dirre elfer fiata

&

diligente fi
colpa del fcrittore ó impreifore quantunque nel reilo adueduto
dimollrato.Fu adunque dato principio a' tata Città da Romolo tre mìlia ,
rm
ducéto undeci anni da che fu creato il módo.dopo la rouina di Troiaffecódo ab „
cuni)quattroceto trenta due(a lecoo altn)quattroccnto uenti fette.o quattrocev
to uenti noue,o trenta o tréta uno.che di fi poco tempo trouo elfer molta uarie
tà fra gli fcrittoróauanti che Dio nel mòdo incarnato appareffe,fetteccto cinqui»
.

&

fia

.

,

.

V

„

,

uno ( come dicono alcuni)ma come uogliono altri cinquanta due.prclìdcte in
Athene per dieci anni Carropo,il primo anno de'l Reame di Mededo terzo Re
degli Affini dopo Arbace.gouernando la Macedonia Titinia, l'Egitto, S'amo, &
Gierufalemme Achaz HeBbe(dico; principio quella Citta da Rximolo nato di

ta

.

Regia da Troiani difeefaper madre, ma di patre incerto, la quale deuca ef
dapofeapo de'l módo,& gouernarlo nò pur colla Spada Imperiale ma colle
chiaui pariméto de'l cielo.Ritrouarfi prefenti a quella nuoua fabrica tre mila pe
doni & trecento Caualieri.Et talmente trafportd Romolo il picciolo Cailello
di RomaCgia rouinato,& deferto)nella Reale TetrapoIi(come dimollra QTababio Fittorejgettando fondamenti fopra il Palatino.Dato principio à quella
fabrica.ui fece Romolo l'Olimpo luogo dedicato agli augurii di forma riton- o u
mt)0
da cótinuato colla pia2zaauanti,Talmente quella fabrica era nominata da'l popolo Romano, &Tofcano per elfer tal fpatio ritódo Appreflb dedicoui il Po- p ommo
luogo
uicino
alle
mura
perche
l'aratro
per
un
là
comincio
codurre
à
merio cioè'
far il folco fagrato.lo quale primieramente condulfe dall'Olimpo per lo colle Pa
latino infino al Vico Thofco.Et quiui comincio da le radici de'l detto & fegato infino alla fommita di quello.diffignando la Citta informa quadrata Et co- Vico Thcfco.
flirpe

fer

,

s

.

i

,

.

.

,

.

fi

accrebbe

il

picciolo Cailello diRoma.ch'era nella cima del colle, prcil'o

Iio.Fabrico' poi Vellia di nfeontro d'elfo.uicino

al

Celio. Poi ne'l decliuo

l'Efqu'i
,

& chi

no.che códuce al Circo maffimo.fondo Germallia.la doue egli fu portato & pòfio infieme co il fratello per comandamento di Amulio.quando penfo di fargli
morire.Qumdi parlando uerfo l'Efquilib fece il Foro Romano. Ordinati da Romolo qlli luoghi nel modo che diferitto habbiamo,& effendo già tre mefi trafa i Latini. La onde
corfi.furono da nuoui Romani rapite le femine a i Sabini
eglino g uédicarfi de'l riceuuto oltraggio moffero guerra à Romolo.Et prima di
tutti gli altri i Ceninefi,gli Antenati Se Cruilumeni.Iiquali erano me lótani da la
nuoua Città(come dicemo nell'Ombria)Co quali arditamente cóbattendo,& ha
trionfo" de'l pari
uendoinibecorfo chiamato i Thofcaai, riportò lauittoria
1

VtUu.
GermaUk.
foro Komdno

&

&

R

iii

-

p 0(

,

;(

c \,\

ma r

rero „ mrra
Romò/o.

<j

e am p a gna diR orna R orna
Celo Re

di

Tbofaru.

Monte

Celio

co Celio Re di Thofcana. A cui parimente concedette il quarto Colle,& effo co'
mincio ad habitarui colla fua gente. Et da'l fuo nome ite/Io, Celio fu domandato
Antenati era'
(fi come Dionifio fcriue) Et foggiunge che i memorati Ccnenefi
no uenuti di Grecia, che de'l loro Re Acronc.RomoIo riporrle fpoglie opi'
me confecrolle -àGioue Feretrio, comandando à detti popoli che doueffero
ufeire delle loro Città,& palfar per habitare nella nuoua Roma.Appreffo uoleiv
do Romolo rouinare CeneninaCcomc hauea fatto Amena jlafciola in piedi à
prieghi d'Herfìlia Cenenefe fua cara conforte, fecondo che altrefi Liuio fcriue
Sabini per le don'
Plutàrcho. Seguitarono poi le gran battaglie fra Romolo
ne loro tolte da Romolo , come dimolìra Q_. Fabio Pittore.Dionifio, Liuio,
Plutarcho.La onde parendo a Romolo non poterfe difendere da tante forze Cai
za qualche aiuto, domandò infoccorfo Lucumoni &Prencipi d'Hctruria.li'
quali ui mandarono Galerito Lucumone d'Arbea con forte eifercito de Thofca'
della Città di Salpinato. Quelli arriuando nel tempo ch'era già (lato prefo
ni
il Campidoglio da i Sabini (che dalla Vergine Tarpeia malamente erano iTati in*
trodutti) fermoffi con tutta la fua gente nel Quirinale uicino al Campidoglio.Et
quiui proueduto.afpcttaua occafione di poter preflar foccorfo à Romolo. Ilqual

&

&

Aerane Re

&

&

Herfilii

&

i

&

i

Luccttmoni

Gderito

&

uedeua co Sabini azzuffato.arditamcte combattere. All'ultimo (come fpeffe uol'
te ueggiamo interuenire, cedendo alla forza la uirtu.) Romolo dalla gran molti'
tudine ferito & rifpinto fu corretto (fé di faluarfì intendeua) ritrarfi dentro à
Roma. Allhora parendo à Galerito efier giunto il tempo, oue conueniua far prò
uà del fuo ualore.immantenente con tutte le fue forze fcefe de'l Quirinale & pi'
gliando la uia dietro Campidoglio (oue era Giano con quattro fronti) con tant'
empito affaltò le fpalle d'i Sabini, che fpauentati fubitamente fé mifero in fuga. Il
che uedendo Romolo riprefe animo & forze di modo che ritornato a dietro fi
fieramente fi diede in feguitare nemici, che quelli non potendo refificre coirti»
ciarono à fuggire per faluarfì. Tra quali fu Metio Re loro,che cercando luogo fi'
curo.fu trafportato dal cauallo in una Palude, oue rellaro amendue. Seguitando
pur la uittoria Romolo coiThofcani affai de nemici uccideuano,& molti più
ne lafciauano feriti. Laqual cofa uedendo le donne Sabine, ch'appreffo Romani
,

i

VJfgMrii

i

cjl

che fecero le

donne Sabine.

erano, & temendo che tutti Sabini quel giorno non foffero dillrutti, fallarono
nelmezo de combattitori, & tanto con prieghi s'affaticarono, che flabilirono
i

la

pace fra Romolo

&

i

Sabini.

Dopo quello, tanto diuénero amici l'uno dell'ai'

tro quelli due popoli.che conuencro di regnare di pari con Romolo.Et diuifero
quello paefe in tre parti, dando la prima parte à Tatio,
a
Sabini, cioè il Canv
ai
pidoglio con il Quirinale.Ia fecondabile fu il Celio col Celiolo.à Galerito

&

i

&

Thofcani.ritenendofi Romolo per fé flcffo la terza parte,che fu l'Efquilio co'l Pa
latino, oue haueafabricato Roma. Non fu fatta mentione alcuna dell'Aucntino
Heternireina

per effer fiato cólìgnato à Remo da Romolo infino all'Helerna Reina tra le Dee
annouerata.A cui fu donata una felua preffo il Teuero da Crano fuo fratello, CO'
me fcriue Berofo Caldeo,& Oui dio nel fello libro de i Falli.
Adiacet antiquus Thyberino Lucus Helerns
Pontificesillucnuncquoquefacraferunt.
Inde fata efl nympha (Cranen dixere priores)
Conuenne Umilmente Romolo con Galerito che mancando Celio ouero elfo,
di confentimento delle Tribù, fuccedeffe nella Signoria Romolo. Et pertanto
fu confignato à i Thofcani il Celilo con tutto quel fpatio, che e fra il Circo infino
alli fopradetti fette ColIi.La ond e fu dedicato à Giano Vertuno,& ifficate le Pa'
,

Guno uertuno

ludi

Latiurn

R orna

I02

Stagni ch'erano quiui.Er coli fu fatto quefto luogo capeuole ad habitat
nomato Vico Thofco da i Thofcani, che prima u'hebbero ltanza, fecondo Vico Thofco
ui
Fabio Pittore. Ma Dionifio nel quinto libro
Liuio nel fecondo uogliono.che
ludi co

i

&

&

talmente foffe detto da i Thofcani che uénero quiui condutti da Porfena. Nel uè
ro à me non piace fi fatta openione,percio che fu confecrato Vertuno d Cche uogliamo dire.) Giano di legno nel Vico Thofco da Romolo
da Galerico al più
baffo Argiletto d'anni dugento quaranta innanzi Porferìa.Et effendo quella ima/
gine di legno (come diffe) Numa Re di Romani fecela flampare di metallo a Ma
mudo Ofco eccellete ftatuario.Hora che la folle polla da Romolo nel Vico Tho
fco,lo dimortra Propertio nella Vertuniana fingendo Giano che cofi parli.
At tu Roma meis habuifti premia Thufcis
Vnde hodie Vicus nomina Thufcus habet
Tempore.quo fociis uenit Lucomonius armis
Atque Sabina feri contulit arma Tati
tela caduca
Vidi ego labentes acies
Atque holtes turpi terga dediffe fugar.
Et pili in giù
Stipes Aceraus eram properanti falce dolatus
Ante Numam.grata pauper in Vrbe Deus

&

&

At tibi Mamuri formi ccelator aliena;
Tellus artifici ne terat Ofcamanus.
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 quefìi nobili auttori in fi fatta maniera.dicédo che prima foffe habitato il Vico Thofeo ne tempi di Romolo dalli Thofcani (come è dimoirrato)
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
habitata dalle fopradette genti.cioe dagli Albani,Thofcani & Sabini (come chiaramente nota Fabio) & furo importi nomi alle Tribe daGalerito.cioe Taciefi
da Tacio.i Ruminefi,da Romolo, & la terza Tribù, Lucerà da fé iiìcffaVerc e che
quell'altra fu Trometina nominata da'l loco di Celio, llche afferma Seruio fopra
quel uerfo di Vergilio. Tres equitum turma-, oue dice effer chiara cofa che foffe
partito il popolo di Roma in tre parti nel principio d'effa.Vna delle quali.fu no,

&

Primi hahit<ù
tori di

Roma.

i

i

&

minata Tatiefe da Tatio Re de Sabini, l'altra detta Rumenefe da Romolo,
la
terza de Luceri,talmente addimandaca (fecódo alcuni) da i Lucumoni d'Hetrui

i

ria.Queiìo e

condo Fabio

il

feliciffimo

& memorabile principio della tanta eccellete Città, fe-

& altri fcrittori illuftri, onde ufeirono poi tanti grauiffimi SenatoDuchi, & Imperadori gloriofiffimi.liqualipreffo che tutto

ri.tanti fortiffimi

il

mondo uinfero & corfero.fi come tutte l'hiftorie.non pur Latine, ma le Greche
(anchor non fenza graue ftimolo d'inuidia) fan fede.Adunque effendo in tal modo quadrata quella nuoua Città hauendoui Romolo rinchiufo dentro (fecondo alcuni) tre Colli,cioè Palatino,Campidoglio, Celio (o' come altri dicano) il
quarto.cioel'Efquilio.ui furono fatte tante portc.quanto era il numero de Colli.
Effendo folamente tre Colli.ui rifpondeuano tre porte.ch'era la Carmentale.Ro Porti Carme»
mana,& Pandana,& effendo quattro,eraui la Gianuale (fecondo quelli) Plinio di tate, Romana,
ce che non furono fatte da Romolo fé non le tre prime , perche effendo picciola Vandana,
Roma pareafoffero quelle fole badante. Fu dimandata la prima Carmcntale da Gta"ttale.
Carmenta madre di Euandro.Vedeaffl quefta Porta à man delira fotto il Campi-

&

&

R orna

Campagna di Roma
&

il Teu ero, di rifcontro alla picciola Chiefa di.S.Ca^
doglio tra il faffo Tarpeio
thcrina uerfo il Circo Flaminio. Nomata fu la Romana da i Sabini perche i ue^
gnenti de i campi Sabini per quella entrauano in Roma. Era detta Porta,oue ho^
ra fi uede il Giardino di.S.Maria Nuoua, non molto lontano da quel canton de'l
Palatino.che nfguarda lo Amphitheatro (hora Coloffeo detto; Ottenne ancho^
Porta M»go= ra quella Porta il nome di Mugonia dal muggito de i buoi, che per quella erano
condutti in Roma.Addimandauafi parimente Trigonia da tre angoli. Chiamaua
ma.
Trigoni*
fi la terza Pandana per effer Tempre aperta à quelli che portauano àRoma le cofe
,

ncceflarie.Nó meno etiandio era detta Libera,& Romaniola. Ritrouauafi effe al
Velabro. La Quarta (fé pur uifoffc in quel tempo) affermano ch'ella lì ritrouafe
era nomata Gianuale (come diffe)Se alcuno defidera
alle radici de'l Viminale,
parimente le feguenti lega
più minutamente d'intendere le cofe fopradette
Roma ri fiorata di Biondo, quella di Francefco Albertino Fiorentino, P .Vitto
re delle Regioni di Roma.Raphaello Volaterrano nel fello libro de i Cementa^
ueda la pittura di.F.Caluo
ri Vrbani,Fuluio,Giouan Bartholomeo Marliano,

Ubera
KomanioU

&

&

,

&

&

Rauenna,& rimarà fodisfatto. Io lafcio tali cofe.per effer breue, hauendo fola^
mente animo di dimollrare in poche parole oue foffero quei primi & più fuper
di

bi edificii di quella trionphante Città. Et per tanto

niuno

di

me

deura maraue^

etiandio difcriuero detti luoghi, non altrimente prouandogli co alcuna
auttorità di fcrittori.perche io fo fapere.che niuna cofa fcriuerei fenza l'auttorità

gliarlì.fe

di Dionifio Alicharnafeo.di Strabone.di Plinio,di Liuio, di
di quei fcrittori.che difopra

Pomponio

Mela,

nomati habbiamo ouero che io con gli occhi
,

&

ifleffi

nò habbia ueduto.Che s'io uoleffi tutto prouare coll'auttorità de fcrittori, in in^
finito anderei.fi come han fatto alcuni di loro di che graue fatica ne hanno ri~
Quadrata Ro
p ort at .Adunque ripigliando il noflro ragionare.Fu quadrata Roma daRomO'
d* Romolo
0& fetK k Porte & à mi fe e Tribu/econdo Fabio Pittore,& confignato àTa,

m

"*

»|.
'°

m

À

&

&

v

à i Thofcani quelli fopra nomati luoghi (benché di'
a i Sabini,& à Celio
cono a cun ')cfferui (lato aggiunto Monte Celio da Tullio HofHlio Re,ma ho di
mollrato difopra quanto lì deue tenere. Mancato Romolo, fu accrefciuta Roma
da Anco Martio paffando il Teuero &tirandoui dentro ilGianiculo. Seruioui
aggiunfe il Qnjrinale.il Viminale coll'Efquilio.Dipoi parci Roma (hauendola t§*
fàcen^
to accrefciuta) in Otto Regioni ftringendoui dentro tutti fette Colli,
doui Otto Porte.uolendo che à ciafcuna Regione refpondeffe una Porta, Et furo

tio

'

ti

Offo Regioni
di

j

j

C(

Roma

Otto Porte
Porta Quereli
lana.

&

i

no queile.Porta Querculana,Neuia,Tergemina,Nauale,Tarpeia,Quirinale,Vimi
nale,& Efquilina.Fd dapoi tanto aumcntata.che uccellarla cofa fu partirla in quat
PE
tordeci Regioni (come fi uede nell'infcrittione ripolla nel Campidoglio. I
filii diui Nenia; nepoti Traiano Hadriano Au
guflo Pont.Max.Tib.Pot.X X.Imp.I I. Coff.I I I.P.P.Magillri Vicorum urbis regio
num q Ua tuordecim.Erano quelle quatordeci Rcgionf,Capcna,Monte Celio, d'ifi
Serapi,del Tempio della Pace,Efquilino,AIta femita,Via Lata.Foro Roma£ c
Tranile
no, Circo Flaminio,Palagio,Circo Malfimo.PifcinaPublica.Auentino
uero.Alcuni Raggiungono
Vaticano,
Maggiore. Ne tempi
Campo
r di
&e>
e
.'
r Martio
*
..
..
J»8
Plinio circondaua Roma da uenti miglia. Vopifco uuoie che tanto rode il circuii
tD ^'effa ne tempi di Aureliano Imperadore (ilquale di tanto la fe maggiore) che
era da cinquanta miglia. Vero è che uolendo comprendere nel riferaro della Cito
ta\i Borghi, liquali trafeorreano infino al Ponte,ch'era fópra il Teuero predo Ot^
incoio, nò feracofa difconueneuole.nc da credere difficile ciò che Vopifco dice.
Et che effo lo dicapuoffi chiaramente conofeere dalle Hillorie di Amiano Mar^

M

RATORÌ Diui Traiani parthici
Quitordicire

giom

di

Romm

|

^

&

u,
_
Orcodaua Ro
_-.

r "doPli
nio uétimidia

&

,

,

.

v

Cellino.

R orna

Lati
atium

ì

paflaggio di Cofhntio Imperadore à
Hormifda Perfiano huomo molto accorto,

cellino.llquale defcriuendo

il

Roma,

effen.

tifimi*

compagnia
& effendo aia
do
entrato ne Borghi.uietd Coftantio alli fuoi di far intendere ad Hormifda l'entra
ta della Città. Et cofl hauendo caminato con eflb lui infino alla metà de Borghi
in fua

i

&

quanto fpatio penfaua hauer panainterrogollo quel che gli parea della Città,
to innanzi d'effa.Et dice ch'il Perfiano gli diede tal rifpofta,che conobbe l'Impera
dorè lui {limare d'effere già ne'l mezo della Città peruenuto.ueggcndo gli edifi*
cififpeflì

& ornati

durauano per ordine da quel Ponte mimo àRoma.
ueggiono elfer annouerati Borghi nelle Citta'. Et no^
i
, fi che la Città di Roma ueramente
mura non paflaua uenti miglia.ma comprendendoui Borghi, po^

Anchoraà tempi

liquali

,

noftri

fi

i

mando una Città fi comprendono Borghi
circondata di
teano afcendere
te s'entraua

i

al

numero

che dice Vopifco.Nella quale per trenta quattro Por.. Triti quattro

mettendoui dentro quelle de i Borghi.come racconta Plinio, lequa-

li erano quelle.
Flumenta,ouero Flaminia,

Quirinale.ò Agonefe

Porte,

& Colina,

Gianuale.d Sabiofa.uerfo Sabina.
Neuia.ò Lauicana

Numentana.ò Viminale,
Efquilina.ò Taurina,

Capena,òAppia

Celimontana,ò Afinaria,

Portuefe.òNauale

Tergcmina.d Hoilienfe,
Ratumina.d Veientana,
Colatina,

Interaggcre

Triunfale.d Vaticana
Tiburtina,
Gabiofa,

Aurelia,
Fontinalc,

Trapela,
Lauernale,

Ferentina,

Cauilaria,

Latina,

Laurentina,
Minutia,
Salutare,

Preneftina,
Piaculare,
Libitinefe,
Valeria.
Mutia,
Tre ne mancano al 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 CarmentaIe,Mugonia,Pandana,Querquetulana, Radu*
fcula, Saginale,& Saneuale. Erano màcate quefte fette Porte ne tempi di Plinio,
Tuttauolta Liuio trentafette ne pone, come chiaramente in più luoghi delle fue
hilìone fi pud uedere. Dapoi nel mezo della Città uedeafi in capo del Foro Ro^
mano una Colonna drizzata appreflb il luogo.oue hora fi feorge l'Arco di Setti'
quiui Aurte
mio.nomata l'Aureo Migliare, onde erano fcritte tutte le Vie dell'Italia,
rt '
finiuano. Appreflb ui fi uedeano Agnati tutti li fpatij.ch'erano fra ciafeuna Porta

&

Regioni inhno al prefatto fegno. Et dice Plinio ch'era il fpatio della Città,
(cominciando dalla detta Colonna, & trafeorrédo à ciafeuna 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 PretorianiAnnouerauonfe le
Contrade delle Cafe di tutte le Regioni, dugento feflanta cinque. Come e' detto,
Vedeanfi Quattordici Regioni, fecondo.P.Vettorc, cioè la Camena che circon^
daua Piedi dodici millia dugento uentidue.
Celimontana dodici milia dugento
Serapi della Moneta. X 1 1.
I L. C C C C L.
Di Ifide
Efquilina.X V. M I L. D C C C C.
Del Tempio della Pace.X 1 1 1. I L.
I L. D C C.
I L. D C.
Via Lata.X 1 1.
Alta Semita.X V.

M'#**

delle

M

&

M

M

Foro

Romano.XII.DCCCLX VII.

Palazzo.X 1 1.
Pifcina

M

I

L.

PublicaX 1 1.

M

I

M

Circo Flaminio.XXX.MIL.D.
I L. D.
Circo Maffimo.X I.
Auentino.X V I- I L. C C.

M

D C.
L.

M

QUAttuorità
Regioni.

R orna
Tranfteuere.XXXVIII.MIL.CCCC.LXXVIH.
Sendtolì.j.
,

obclifci.6.

Fori.i 7.
».

Bafilicc.i

Thcrme-i

W

Vèti

&

Fon dicifettt, Bafilice undeci, Therme dodici, Acque che paffanano per la
Citta.uenti.V'ie 'aer.cinoue.Campidogli due.Ninfei undici.Caualli di Bronzo do

Campiti.

Acque.z

&

Ritrouauanfi dentro la Otta' poi tre Senatoli.fei Obelifci grandi,
quarata due
piccioli. Ponti otto, r.'ae congiungeuano l'una
l'altra nua del Teuero. Campi
otto.

fonti.3.

2.

o.

Vie

notte

Capidogli

rati,uentiqu3*Ltro.Caualli di Auorio,nouanta quattro. Archi Triomphali di Mar
mo.trenta fekCohorte Pretoriane , dieci.Cohorte Vrbaue,quattro, Cohorte de
gii VigLli/ei.Eicubitorii.quattordici.Veffillicóniuni.due.Amphitheatri.due.Col
t Colonne Codidi o fatte àlimacha,due,Macelli,duc,Theatri,due,Ludi,
cinque,Naumachie,cinque,Caitra Peregrina.Calìra Mifenatium.Calrra le&icarior'am,Ca{tra Vittimariorum.Caitra Salgamariorum.Caftra Silicarioru.Caftra equi
tumfingulorum.Dcfcriueetiandio il prefatto altri edifici diquefta Citta', delli
quali, per efierne fatto poca memoria dagli altri fcrittori
per efler di poca ùu
ma al prefente lafcicro di dirli, riferbandomi partitamente à ragionare fecondo
il tempo opportuno. Vedeanfi intorno Roma in quei tempi che la maefra' del
Roman Impero fioriua fettecento tréta quattro Torri, colli fuoi Palchi intorno intorno ai luoghi neceffarii da poter agiatamente riporre i Soldati. Ma hora
quanto girano intorno le mura d'ella, diuerfe fono le oppenioni, conciona cofa
che alcuni dicono circondare quindeci miglia.altri quattordici^ altri tredici.di
inoltrando quello
mifurando da Porta a Porta, come fcriue Marliano nel primo libro.Al prefente annoueranfe folamente trecento feiTanta cinque Torri intorno Roma co uenti Porte. Et le mura che hora fono in piedi, nò fono fondate
fopra fondamenti dell'antiche ne parimente le Torri, ne etiandio fono fabricate colle pietre degli antichi edificane fimilmcte fatte le Porte di rimpeto a'i luo-

loffi,ci.ue

&

734. Tom
r raw inforna
Roma.

&

Vtnti torte

i

ghi.oue fi uedeano le prime,anzi fono fabricati tutti detti edifici.a piacere di qlBarbari
fi che riftorarono la Citta in diuerfi tempi, efiendo ftata tante uolte da
detenuta (come narra Procopio ne libri delle gucrrhe de i Gotthi,Biondo,&Sabellico.có molti altri nelle loro bilione. Ritrouo che Beliflario Valorofo Capitano di Giuitinianolmperadore, efiendo ftata rouinata Roma dai Gotthi, rifece
i

mura di efla.aflai di menore circuito di quelle di prima. Et dinuouo efiendo
quelle rouinate,furono poi cominciate quelle,ch'hora (1 ue£giono,daHadriano

le

"
-

primo Papa (fecondo Biondo; hauendo radunato cento mila Fiorini d'oro da i
popoli Thofcani,dopo molti anni.ch'crano frate rouinate l'antiche. Furono poi
quelle di tempo in tempo accrefeiute da gli altri Pontefici, come riferifle il Poggio 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 anchora hoggi di fé ne pofibno uedere ueltigi predò qualche Porta) ma hora fono di
mattoni cotti in diuerfe maniere fatte ,Tecondo la diuerfita de i tempi,
degli
edificatori. Et perche ho' fatto mentione delle Porte antiche di Roma.hora fard
i

&

1

Nowe

PortY.

memoria delle moderne.

orte

RI T R O V A N

S

I

al

nuoue

furate diftantie tra l'una

Porta rff/Po.

diR orna.

prefente intorno

Roma l'infrafcritte Porte

colle

mi-

& l'altra, come dimoftra Raphaello Volaterrano,

Albertino,& il Marliano. Comincierd prima dall'Occidente alla Porta del
Popolo-Fu dagli antichi quella Porta dimandata Flumentana per la uicinaza che
ha co il Teuere.dipoifu etiandio nominata Flaminia dalla Via flaminia.chc quiui

L atium
ui paffaua.Salendo poi lungo

R orna

104

ColJedegli Horti,& caminado nn miglio/i giunge alla Porta Pinciana talmente detta da Pinciano Senatore laquale e
polla in fu quel Colle degli HortTSf riTguarda Ì'Acqu7Tòne7anticamcnFe~eutiati'
na dyamata da Collatia Cartello non molto difcollo da Roma. Più oltre afe ila.
dii, che fono men d'un miglio, eui Porta Salaria , lacuale tralfe il nome da'fiaìe,
clie perenTdTi Satini era portato àRcmia, fu anchor detta Quirinale d perche
folfe uicina al Tempio di Quirino, ó perche quindi fi perueniua al Colle Quiri^
nale.Nominauafi etiandio Agonefe da'l monte Egono (fecondo alcuni,& fecódo
altri) fi come fenza angolo. Àddìmandauali altreli Collina da'l Co)le,& Tricepis,
Quinquecepis (come dice Varrone) dai numero dei capi dei piccioli Colli.
Rifguarda quella Porta al matino ne tempi della llate.fi come la Porta di.S.Agne
fe.ch' ella è difcollo da quella poco più di mezo miglio, d fiano cinque ilàdir. Era
nominata dagli antichi.Viminalis.daHa-moltitudine degli Vimini, che fi ritroua^
uano in quelli luoghi (d fecondo altri) dal Tempio di Gioii e Vimineo, Diceuafi
anchor FiculnenfK.perchcjuori d'effa dimorauano i figlili d fiano artefici che fa.le radici de'I

,

~òile-fnta.

Pinciana

J.

i

r

.

&

ceuano
elfo

fi

i

uafi di terrà.

palfaua à

S

S.Rgn(ft

f1mTU^-1^

Nò meno era nominata Numencana.conciofìa cofa che per

Nomento

4

CaflélTd. Più oltra eraui la-Porta In ter Aggcres.di cui

),

InterAggtrts

ueggiono.Et pili auanti la Porta di.S Lorenzo già det SXortnZfliT^ir/ma^lqnilrim
ma fecódo altri) era la TiBurtìna fràlèTopradette,
quella di.S.Lorenzo.Anticamente addimandauafi Efquilina.dagli Efquilii.oue
ella è polla. Hora ferrata lì uede fra Ballioni ne luoghi d'intorno fatti, fecondo
Pomponio Leto. Hebbc ella parimente nome Taurina per lo capo de'I Toro,
ch'infino ad hoggi fi uede.nella prima faccia di detta.Rifguarda l'oriente.fi come
l'altra uicina,&ìi nvifurano dodici ftadii.che fono un miglio
mezo fra la Porta
di.S.Agnefe& quella di.S.Lorenzo.Se«uitapoi_Porta Maggiore eia Neuia detta Vorta Maggi»
e y*"***"*dalla Selua Neuia qui uicina, anchor nominata Laìiìcana. Sarei molto lungo s'io re. ì^ctuk

pochi

neftigi di prefente

fi

ta Tiburtinà (ferondo alcuni,

&

i

&

,

uoleifi deferiuere la uarieta dcll'openioni.che

altri

Porte.che

lendo feguitare
rera più (ìnule

fi

la

di quella

Porta.cioè

quello ilelfo interucrrebbe facendofe de molritrouano qui intorno.in qual luogo follerò polle,Ma io uo/

breuitaYlafciando dette opinioni) deferiuero quel che

al uero.Piiì

oltra poi

caminado

glio) fé arriua alla Porta_di.S.Gioiianjii uolta

circa otto iladii (che

al

a

me pa

fanno un mix

leuar de'I Sole de'I uerno,

prima

chiamata Celimontana da Monte Celio appiè de'I quale d nella colla di elfo è fa^
bricata.Da alcuni fu dTmSdata Querquetulana dalla Qiierza.Et dicono quelli tali

Celimontana fra quella (anchor dettaAlìnaria) & la Porta di Methodo,
appretto. S.Stephano Ritondo, & che la rimanelfe ferrata nella relloratione delle
mura. Vogliono etiandio che ella folfe detta di Settimio. Rifguarda la Porta G*.

Di.S.GtOUiHttt {tlnàtJAnA-/j,

,w*r.j/

folfe la

Gabiofa

biofa (che feguità) al nafeerc del fole della Hate, Laquale e nel cantone delle mura
il Celiolo.ma hora ella è ferrata,&p. clfa entra nella Città un canale de acqua

fatto

Mariana. Traffe

il

detto

nome

Gabii.Credeno alcuni che

& anchor di Gabina, perche

folfe

nomata

di

Methodo

quindi

fi

palfatia

ne

dalla mifura. Ritrouafi di

& quella di.S.Giouanni

cinque iìadii, poco più di mezo
miglio.Palfeto altro tanto fpatio.uedefi Porta Latina nel Celiolo.cofi dimandata
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
te
del uerno, Poi poco più di mezo miglio eui la Porta di S.Seballiano talmente
chiamata perche quindi fi 11 a alla Chiefa di.S.Sebailiano.fuori la Città.Anticamé.
te nominauafi Porta Capena dalla Citta" Capena.onde per quefta Porta fi condu

mifura

tra quella

-

fé ella è

&

Porta Neuia,d Porta dell'Arco,
te

fono

Porta

Latina

r>i.s.Stt>aftiaa

R orna
fiume Capenate.Ma eglino non adducono autto*
ne fanno ditnollrare oue quello fiume il foffe. Fu altrefi
di effa Porta, non molto di Jungc, il Tempio delie
Camene. Addimandauafi parimente Appia da Appio Cenfore,che ordinò
raf
fettò la Via Appia fuori di quella Porta.Non mancano altri di dire,che foffe etia*
dio detta Trionfale,& altri Fontinale dall'abbondanza delle fontane. Paffato un
miglio più auanti fi troua la Porta di.S.Pauolo ultima di tutte l'altre, che fono di
s
qua da l Teuero.che rifguarda al mezo giorno, come fa la Porta Appia. Talmen*
te ella è nominata, perche da effa fi uà allaChiefa di.S.Pauolo fuori della Città.
Chiamauaffi anticamente (fecondo alcuni) Tergemina.perche per efla parlarono
eeua,ouero (fecondo

altri; da'l

rifa d'alcuno fcritcore,

detta

Camena per effer fuori

&

VorU.S,?tmo
lo.

li

tre fratelli Oratii. Era in quei

tempi quella Porta

fra

il

Teucre &l'Auentino

il braccio del monte alla delira riua del Teuero appreflb le Saline. I cui uc*
anche fi ueggio.no fra le Vigne qui uicine benché altri fiano di diuerfa opi*
nione.Fu detta umilmente Hoflienfe.perche quindi fi camina ad Hoilia. Dicono
alcuni foffero in quelli luoghi uicini Porta Laurentina.Trigemina.Hollienfe
Trigonia,
che poi effendo edificate le nuoue mura della Città, rimaneffe fola*
mente queila,che fu nominata di.S.Pauolo, non effendo rinouato il nome de l'ai
tre Porte.Mifuranfi da quella Porta al Teuero dodici lladii.chc fanno un miglio
mezo. Defcritte le Porte di Roma di qua' dal Teuero, pafferd horaà ragiona*
re di quelle.che fono di là dal fiume. Paffato adunque il Teuero fra mezo lladio,
uedefe la Porta di Ripa che rilguarda al tramontare de'l Sole nel tempo de'l uè»*
no.dagli antichi.detta Portuenfe.imperoche per quella fi paffa al Porto Romano
fabricato da Claudio. Salendo poi poco men d'un miglio al Colle Gianicolo.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 traheffe il
fuo nome da quella Porta.Scendendo poi lungo il muro mezo miglio per il Già

fotto
ftigi

,

&

&

Vortt Trun/le
ture.

Vi KipptL

Di-S.VÙcrdtio

Stttiwwé

&

nicuio rifeontrafi nella Porta Settimiana

coi! detta

da Settimio Imperadore,

&

poi da Aleflàdro fello Papa riilarata oue prima uedea nome di Settemio nel
marmo fcolpito. Vogliono alcuni, che la foffe primieramente dimandata Fonti*
fi

il

naie dalla moltitudine delle fontane d'acque che quiui foro no. Guarda qllaPor*
Del Tuniont

Turrione da Nicolò quinto Papa
nominata Pu(leruIa,non molto da Campo lontana. Appreflb ca*
appare
nobile Pa
Porta Pertufa,& anche più oltre alquato appreflb il uago Giardino
lagio di Beluedere, Porta Giulia.da Giulio fecondo Papa molto fontuofa fatta. E
detta,I'ultima Porta uicina al Cartello di.S.Angelo.Porta del Callello.auanti no*
minata Porta Enea. Quello e il numero & il nome delle Porte, che al prefente fé
ritrouano intorno la Cittàdi Roma, tanto di qua 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 feorgono fuori dell'acque del Teuero alcuni Piloni appreflb il Pon
te di.SAgnolo all'incontro della Via che paffa da.S.Spirito, &trafcorre infino
aIrAgugha,ch'e uicina alle mura di.S .Pietro.Era detta Porta preffo al Ponte roui
pa*
nato.de'l qual altroui ne parlerò.Diuide il Teuero.il Latio dalla Thofcana
rimente la Cittàdi Roma.cominciatido dalla Porta del Popolo infino alle mura
di Porta di Ripa &trafcorre per la C ittà e fpatio di dodici itadii che fono un mi*
glio & mezo.Vedeanfi ne tempi antichi fopra detto fiume otto Ponti.liquali co*
giungeuano l'una riua con l'altra
Roma,& il Latio con la Thofcana. De i quali
Ponti hora m'apparecchio di farne unendone.
Ponti
ta al Settentrione.Piu oltre appare la Porta del
edificata.altrefi

minando più

Vertuft
Giulia

Di Cadetto

oltre nel Vaticano uicino alle Halle de'l Palagio de'l Papa,

&

v

Torti Trio»*
fante.

&

&
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antichi otto Ponti fopra

e

(

il

Teucro

,

li

Vonti fopra

il

MiIuio,Elio,Vaticano,Gianiculefe, Fabri Teucre.
Sublicio , Ponte Miluio hora fi dice Ponte

quali.cofi

cio,Cellio,Palatino,Emilio ò

IN

ila

Mole.chV fuori la Porta del Popolo oltre un miglio Congiunge elfo Ponte la
Via Flaminia. Et fu primieramente edificato da. M. Scauro ne tempi di Siila, Di
poi effendo fiato fpeffc uoltc rouinato & rifiorato non fi uede cofa antica eccetto Piloni Appreffo quello Ponte fu oppreffo Maffendo Tiranno dal Magno Coftantino per infiinto di diuinita' Scédcdo poi lungo il Teuero, fé giundagli antichi Ponte Elio cofi nominage al Ponte di Gafiel Santo
.

i

Vote Mole.

,

,

,

,

.

ANGELO

Di.S. Angelo.

to da Elio Adriano.che lo fece uicino alla fu a lepultura.Poco più' oltra ueggionPiloni nel Teuere.fopra li quali già era edificato il terzo Ponte detto Vaticafi
no,pcrche da Roma per quello iì paffaua al colle Vaticano,& appresfo era dima
i

dato Trionfale.conciofusfe cofa che fopra quello paffauano

i Trionfanti uerfo
lecito agli huomini del Contado pafsare fopra effo.Piu
a baffo uedefi il quarto Ponte detto Ponte Siilo per efser fiato rifiorato da Si
fio quarto Papa, aiuti nomato Gianicolefe da'l colle Gianicolo,al quale e' uicino
Per altro nome diceuafi Ponte di Aurelio dalla Via Aurelia, ordalia Porta Aure-

Campidoglio.Nonera

lia.Secondo alcuni fu edificato di
le

guerrhe. La onde lungo

marmo da Antonino.Pio

tempo

fu

Si/lo.

& poi defii utto per

nomato Ponte Rotto.auand

che'] fofse ri-

ftorato da Papa Siilo. Eglie lungo queflo Ponte dugento quindeci piedi. Quindi lontano

un

fiadio de rimpetto

Theatro

al

di Marcello.nel

mezo

de'l

Teuero

eui unìfoletta,laquale da ogni parte

e' congiunta con due Ponti alla Citta\halfoknel Ttut
E nominato quel Ponte ch'è di qua>uerfo il Latio.di
Quattro Capi,per efser qui auanti di efso quattro imagini di quattro faccie per
ciafcuna.Lo nominauano gli antichi Ponte Fabricio da Ludo Fabricio, che lo fé Ponte di Qua
ce rifforare come appare in una pietra dcllArco de'l detto Ponte al prefente me tro Capi.
20 corrofa di tal tenore. L Fabritius G. F Cur Viar. Faciundum curauit Q^
Lepi.M.F.M.Lollius. M.F.Cos. probauerunt.E dilonghezza fettanta piedi,
l'altro Ponte che congiunge detta Ifolctta con la Regione di Tranftcuero addimandafi di. Santo Bartholomeo dalla Chiefa dedicata al prefatto Apoftolo nelVi.S.Hartholo
l'ìfoletta pofla Lo nominauano gli Antichi Ponte Efquilino & anche Ceffio,
Lo qualeCefsédo diuenuto a^mencrifioro' Valentiniano,& Gradano Impcrado meo.
ri, come chiaramente manifeffa una tauola di marmo in quello luogo firmata.
Domini Nollri Imperatore?» Carfares.Fl.Valentinianus pius.fclix, maximus, uictor ac triunf.fcmper Augullus.Pont.maximus Germanie, max. Alamanus. max.
Frane Max. -Godi. Max'. Tnb. Pot.V I L Imp. V I. Cof. 1 1. P. PP. 1 1 & Fi. Valcns
pius,fe!ix.maximus,ui&or ac triunf.femp. Aug. Pont. Max. Germanie. Max Ala
manicus. Max .Frane max Gotth max Tnb Pot. VII. Imp V I.Cof II P.
PP & Fl.Gratianus Pius.FelIx max Victor ac Triunf femper Aug Pont,
max Trib. Pot.1 1 1. Imp. I I.Cof. primum. P. PP. Pontcm Felicis nominis Gratia
ni in ufumSenatusacPopuliRom.conllitui dedicarique iufferunt Ha'dilongezza feflanta pasfi de nollri Seguitando lungo il Teuero poi al tirare d'una
faetta uedefi il Ponte di Santa Maria Egitdaca cofi détto 'dalla uicina Chiefa

nendone uno da ogni

lato

.

.

.

.

.

.

,

.

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

i

,

dedicata i detta gioriofa,
llo

Ponte

il

Ponte

delli

&

diuota fanta. Addimandauanò gli antichi quedal monte
il Ponte Palatino
, fimilmcnte
il luogo oue era l'ultimo Ponte da tut-

Senatori

Palatino iui uicino. Più a baffo appare

Di'. S.

Maria

Bgittiaca.

R orna
Sublicio.

&

Emilio. Fabrico' quello Ponte.Anco Martio Re
,
de i Romani tutto di legno.onde uedeanfi tutti i traui infieme congiunti fenza
ferramento alcuno.Et in cotal guifa era poflo.che ne tempi delia guerra fi poteano cauare i legni da i luoghi fuoi.fenza alcuna loro offefa o danno , di nuouo
con molta facilita ricongiungerli infieme, &a proprii luoghi ritornarli .Fecero quello i Romani poi che uidcro il gran pericolo nel quale era irata Roma allhora che i Thofcani , feguitando la uittoria contro di loro , fino a" quello Pont e »peruennero,& poteano per ucntura foggiogare Roma,fe il ualore d'Horatio
Code
Coclite foffe più tardato a predargli foccorfo Ma l'intrepido giouane con forv
te animo combattendo a bada gli tenne,fino a' tanto che tagliato il Ponte fu* Jo
ro d'entrarui chiufala uia,& effo faltato nel fiume ( non fenza graue pericolo d
riflarui fommerfo.o* morto per man de nemici, che tutta uia non reflauanod
perfeguitarlo da lungi) fé n'ufei fuori i noto, come notiffima cofa e fra tutti gì
hiftorici.Vogliono alcuni che talmente Sublicio foffe nominato dall'Elce,chV
una forte di Quercia,de la quale fi foleano fabricare i Ponti ouero ( fecondo als
tri) da i legni Subliei o fiano traui grandi.liquali da i Volfci nella loro fauella coper ciò traffe il
fi erano dimandati.Fu poi di pietra fatto da Emilio Lepido ,
v
nome di Emilio.Effendo poi flato diflrutto fu da Tiberio rifìorato, di nuouo dall'onde del Teu ero fommerfo da Antonino Pio reiìituto .Alla fine pur
gettato a' terra anchor in tal flato fi uedc,& appena ne posfiamo feernere uefli
ti

i

fcrittori

detto Sublkio

&

1

Hortfio

v

ttm

.

v

,

&

&

,

i

gi.liquali

non di meno

ueggiono

fi

nel

mezo del fiume appreffo Ripa oue fi

fo-

gliono fermare le naui alle radici de'l Monte Auentino. Sono alcuni, chi fcriuono come primieramente fuffe fatto in quello luogo un Ponte di legno daHerlafciandoui parte de i
coIe,eflcndo uenuto qui dopo hauere uccifo Gerione,
compagni.che poi edificarono Saturnia( come diffejHauendo dimofrrato il circondare di Roma antica,& della nuoi!a,tanto di qua come di la^ da'l Teuero,&
dimofrrato le Porte di effa antiche,
hauendola congiunta infieme co i Ponti ,
moderne , hora deferiuero* quella parte , che è di qua* da'l Teuero, cioe'i fette Colli ad un per uno (nò facendo memoria particolare degli edifici antichi ne
delli moderni, rimettendo li Lettori, al prefente.agh altri nobili fcrittori.quali
ampiamente ne hanno fcritto) con Campo Martio.llche fatto paiTerò il Teuere,
dimoiìrero' quella parte,colle uie,& altre cofe uaghe,& diletteuoli àfapere.

&

1

&

&

&

Sette Cotti

SETTE COLLI DI ROMA.
CAMPIDOGLIO.

COME
Roma.di qua
ne'l

fette

principio di quella Regione ho' detto.furono riporti dentro di
da'l

Teuero

fette Colli o"

Monticelli.come dicono

tutti

li

uero

v

fette

Rupi(o uogliamo

dire)

fcrittori.De liquali dice Vcrgilio.

Scilicet & rerum fa ftajeft pukherrima Roma
r

Septemque una fibi muro circundedit Arces.
EfKJnoquelh nomi loro, Campidoglio, Palatino.Auentino, Celio Efquilino,
Viminale Se t.>uirinale Quinci aduenne , che Roma fu dimandata Septem
Collis.perche infe fleffa abbraccia & comprende fette Monti Pofcia paffato il
Teuere fono due altri Colli,cioe Cianicclo,& Vaticano.Cominciero' da Campi
doglio. Quello Calle.fu primieramente nominato Saturno da Saturnia Citta'
1

,

,

,

,

,

%

Saturno.

v

ne la fcefa di effonda Saturno edificata come e dimofrrato Traffe
poi il nome di Tarpcio da la Vergine Tarpeia , quiui da i Sabini, uccifa , fecondo Liuio. Al fine fu detto Campidoglio.ne tempi di Tarquino foperbo, da'l ca(ch'era polla

Tarpeio.

,

.

v

po

R orna
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pò del huomo

ritrouatò nefondamenti.chefifaceano perfabricareil Tempio
di Gioue.come Tenue, Vairone Liuio ,
Dionifio Alicharnafeo Il quale molco particolarmente narra quella cofa.il fimile dice Catone cioè' che acquifiafle

&

,

,

,

cai

nome di Capitolio.dai capo humano quiui ritrouato.che getaua fangue Ve.

deafe partito quefio colle in due parti , cioè' nella Rocca,& in Campidoglio.Rifguardaua la Rocca all'Acquilone , Comincio queft'edifìcio Tarquino Prifco ,

&

&

il Superbo,& poi da Oratio Puluillo Confole confagrato
al fine abMbrufcUto il
brufciato.&rouinatoperlcfattioni di Mario,
di Siila dopo quattrocento campidoglio.
quindeci anni da che era flato confacrato ne tempi de'l Confolato di Scipione,
èc di Norbano.Ne mai fi puote fapere chi fofle fiato cagione di tanta rouina,come fcriue Appiano Fu comporto tanto edificio di pietre quadrate , come
eciandio al prefente da qualche uefiigio di quello fi puo^conofeere Vero e' che
lo comincio a' rifiorare Siila ma non lo fini , ma poi fu fornito da Quinto Catulio Et cofi fi ftete infino al tempo di Vicellio Onde fu un'altra uolta abbrugiato, come dimofixa Cornelio Tacito nelPhifiorie Lo comincio' poi a rifare
Dominano fuo figliuolo lo fini Et con tanta Pompa lo rifioro,
Vefpafiano
or4e '
che auanzo' di gran lunga tutte le grandezze con che era fiato edificato per in-

lo forni

,

&

,

.

,

,

1

.

,

1

.

,

&

.

'

nanzi.Ondeui fpefe oltre dodici milia Talenti coprendolo tutto di lami di
Bronzo indorate,per maefiria di Catullo huomo di gran fiima riputato Rimafc coli quel tetto fino al tempo di Honorio primo Papa, che di qui facendolo leuare.fece riftorare la Chiefa di Santo Pietro nel Vaticanio ,doue al prefente fé
ne ueggiono di quelle Tegole dorate Vcdeanfi intorno a' quefio foperbo edi
fido aitai Torri, & dentro le mura.oltre felTanta Tempii & altri luoghi alli Diì
confecrati Vero e' che non erano grandi edificii.ma pero' molto riccamente or
,

.

.

,

.

&

Erano tali fabriche cofi riccamente
fuperbamente addobate di oro.ardi pietre preciofe.che non fi ritrouaua cofa al mondo da rlguagliarli,
gento
come dice Atniano Martellino.ne'l decimo fefto libro dell'hirtorie.cofi Intra feptem Montium culmina.per acliuitates planiciemque pofita.Vrbis membra col- Amuno Marc
lu(trans,&fuburbana,quicquidprimumemicuit, inter aliacuncìafpecìabat Io- te " mo
uisTarpei Delubra, quantum terreni^ diuina precellunt.ECalfiodoroanche r *-.
d' i0 er
%
eglifcriue.ForumTraiani.uelfub allìduitate uidere miraculum efi Capitolia
cèlfa contendere.hoc ed humana ingenia fuperata uidere, Mora eglie' quefio luo
go(oue erano tanti nobili,magnifici,& ornatiffimi edificii ) quali tutto priuo di
fabriche,& a pena fi uede quiui il Palagio de'l Senatore 8c dei Confcruadori,
ma di poca importanza col monafiero di Ara Cceli,oue habitano Frati Minori
altre antiquitati.de
Zoccolanti. Vedenfi ne detti Palaci alcune belle fiatue,

nati

.

,

,

&

.

-

,

,

,

i

&

le

memoria

Roma, Et

pertannon parlerò' in quefio luogo più di quelle.ne anche dell'altri di Roma,
folamente intenderò a'defcriuereil fitodieffa Citta'.Seguita poi il Monte

quali ne ho' fatto

ne'félibro dell'antiquitati di

to io

ma

Palatino.
Valutino.

MONTE PALATINO.

DIVERSE

fono l'openioni circa la cagione de'l nome di quefio Monte
Palatino Et prima uuole Varrone chè"traheffe tal nome dagli Aborigeni,
chi pafiarano a' quefio luogo dalla Citta' di Palagio de'l paefe di Ricte ,
.

&

nominaro qflo Colle Palatino g memoria della loro Citta
abadonata.Altri uogliono che talmente fuffe nominato da Palatia conforte de'l PdvitU.
Re Latino.&altri da'l Baiato delle pecoresche cótinuaméte quiui pafcolauano
quiui fermarfi,&cofi

S ii

Ro ma
nominaci olo Palatio ficomeBalatio.murido la lettera.B.in. P. Altximente fcriue
Dionifio Alichamafeo nel fecondo libro dell'hiilorie dicendo che pigliaffetal

nome dalla Città di Palatia patria degli Arcbadi.ch'erano partati a quello luogo
ad habitarui.Scriuono altri, che ui fu importo quello nome per memoria di
Palate auolo di Euadro(conciofuifc cofa ch'effendo pattato quiui Euandro cogli
Arcadi della Città di Palatia,& effendofi in quello monte fermati, Palatino lo di
màdoronodalaloroCittà&da Palate auolo di Euadro .Il che conferma Ver*

VMnte*

gilio cofi,
,

Arcadeshasorasgenusà Palate profeclum
Qui Regem Euancirum comites,qui figna fecuti
Delegere locum,& pofuere in montibus Vrbem
Palatis proaui de nomine Palanteum.
Scriuono alcuni altri folle la cagione di tal nome Palatia figliuola d'Euandro,la
qual sforzata daErco!e,& quiui fepolta.li diefe quello nome, Non macano altri
di dire.che pigliaffc detto

openioni

uoglia.Lafciero

monte,&

Rom*

Caflel,

nome,da Palati

,

in quefto

monte fepellito.Sono altre
molto lungo Sia come

di quella cofa.che fé io le uolefle recitare farei

dotto lettore

,

fatti fopra quello
molti nobili edifici.de li quali fu Roma Cartello, edificato da Roma figliuola de Italo come diffe ne'l principio.Et effendo come rouinata.poi fu da Euadro rifatta,& al fine da Romolo quadrata Vero è che fé deue
fauere come ne'l principio di quella ultima edificatione furono fatte l'habitationi di legna.di canuzzc & d'altri fimili matcrie.come chiaramente dimollra Diofi

il

intorno

giuditio

al

di tal

cofa.Furono

di erto

.

nifio ATiciharnafeo,affirniàdo

hauer

lui

ueduto una

de'l Palati no.chi rifguardaua alCirco.di cui era

di dette cafe

publica uoce.che

da quella parte
la forte

quella di

Romolo.cofi conferuata per fua memoria.Vedeafi detta cafa oue hora è l'habiRomo
tione di Vergilio di Mantara Cittadino Romano Furono poi fatti molti Tem
,

C<tfk di

.

io.

&

&

altri foperbi edifici fopra querto còlle,
intorno à quello, che pereffer
breueli lafcio. Onde il curiofo lettore, uuolcndoli uedere.lega gliAuttori
me difopra citati
rimara fottisfatto fecondo il mio giudicio.

pii

da
Monte

,

&

Ctlio,

,

MONTE

CELIO.

primieramente quello colle dimadato QuerquetulanoCper opinione de
le Querze che quiui era.Ma perche poi forte nominato
(Elio.diuerfamente ne parlano li fcrittori.conciofia che alcuni dicono gli fuf-

FV

alcuni (dalla Selue de

Olio Ke.

porto tal nome da Celio Re degli Hetrufci,che diede aiuto aRomolo.come e*
altri da Celio Vibone Capitano di detti Hetrufci,effendogli configna
to da Tanquino Prifco,& altri da Celio.chi combatte con Latino Io m'accorte
rei alla pmma opinione.Pofcia quel picciolo colle congiunto con quello , oue al
prefentefeuedelaChiefadi.S.Giouani Vageltfta(onde era anticamente il tempio di Diana)fu nominato.Celiolo.ficome picciolo Celio.Comincia quello Col

fc

narrato.Sc

1

.

v

CtUolo.

Chiefa,& trafeorre alla Chiefa di.S.Gregorio,& quiui finiffe Ne'l
qual trafeorfo fono,& anticamente forano nobili edifici, con marauigliofe altre
cofe,che lafcio per diferiuere Monte Auentino,
le all'antidetta

.

MONTE AVENTINO.

Attentino,

VOG LIO NO

alcuni che quefto colle ottenefie nome Auentino abauibus.cioe dagli Vccelli.che quiui uolauano da'l Teuero per ripofarfe la noe
te.ma altri fcriueno che ui forte impollo tal nome da Auentino Re degli
1

Aborigeni, o uero

degli Albani.chi fu quiui uccifo

,

& fepolto,&

altri dall'aue-

nimento

L atium
nimento degli huomini
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traportati colle Barchette per la Palude porta alle radici
dimoltrai ;
faliuano fopra erto . Non macano altri di

&

di quello monte ( come
fcnuere , ch'acquiftafTe tal nome dell'auenimcnto della moltitudine delle perfone che paffauano quiui al Tempio di Diana.ch'era commune etiandio alli Latini

fabricaco,

oue hoggi

di fé

uede

la

Chiefa di Santa Sabina,

Mi

accortarei à quelli

tal nome dall'auenimcto delle perfone traportate colPalude.Fu etiandio nominato Romorio.auenga che Ferto Pò
peio dica folle Romurio.un luogo nella fommità dell'Auentino.òue hcbbe Romolo l'aufpicio di edificare Roma.Non e' pero quello contra quel ch'ho'deto,
cioè che tutto erto monte forte nominato Romono.Fu intorniato di mura qrto

chi dicono haueile tratto

le

Barchette per

Chùft

di.S.S.i

bina.

la

monte da Martio.auenga che altrimentc alcuni fcriuano.Ne Tempi antichi fcopriuanfe fopra quello monte & intorno ad effo.aflai digniflìmi Tempii con altri edifici mirabili Ma perche uoglio pafiare al monte Efquilino ad altro luogo li ferbaro.

Komurio.

,

,

ICONO

MONTE
alcuni che quello

Dida Lucumone

ESQVTLINO.
Monte

lEfquilie.dalle Efcubie pretoriane

p guardia,

d

traheffe

il

nome di Efquilino o'uero
Romolo confignati

'Efquilio.

fiano dalli foldati à

& fecurezza de

coftume de iThof
cani.che haucano ordinato doueflero hauere li loro Prencipi intorno dodici litori con trecento armati.non folamente per honore,& dignità loro.ma etiàdio
per guardia
diffenfione.Alcuni altri fcriueno acqu illaffetal nome dagli Aucupii oue fegetauano le quifquilie d fiano minutic,& framenti de cibi,& d'altre co
fé conueneuoli a mangiare, per lufingare gli uccelli,& per cotale
modo pigliarli
Partifle querto Monte Varrone in due parti.difcriuendo efler la più nobile d'effe.quella che comincia da'l Foro d fia Piazza di Traiano, dalla Torre de Conti
delle Militie,& trafcorre per Monte Cauallo.per le Inerme di Diodiciano & fi
nilTe alla Porta di.S.Lorczo.L'altra parte.comincia all'antidette 1 henne, &fegui
tà infino alli Troffei di Mario da diuerfi luoghi, Vedeafi per querto colle oródif
fua perfona.à

la

&

&

Tempii memorabili.fatti molti artificiofamente da quegli antichi,
die farei non lungo.ma longidiurno, come fi puddarfentenza dalle clifcritioni
di molti nobili auttori.tanto antichi quanto moderni,delli quali n: ho fatto aua
fimi edifici,&

v

ti

menti o ne.

MONTE

VENGA

Viminalt.

VIMINALE.

che alcuni annouerano quello monte fra l'Efquilie non dimeio feguitare l'opinione di molti altri fcrittori, l'annouerero' fra
li fette
per uno d'esfi. Vogliono alquati che di tal nome
filile nominato da Gioue Vimineo.di cui era
che acquillaffe
quiui la fua Ara
detto Gioue il cognome di Vimineo dalla gra felua di Vimini quale era in querto luogo. Scriffero alquanti altri che anche fu detto querto Colle, Celiolo,
,

A.nouolendo
Colli,ponendolo
L

,

,

&

1

Eglie elfo
ti

grandi

monte lungo.ma ftretto.fopra di

,&

uaghi edifici,come in parte

cui

dalle

&

intorno ui furono fatti molgrandi rouine di quelli conofec,

refepuo'

MONTE QVIRINALE.

acquiiV
TAL nome
Varrone & Ouidio
di Quirinale

fecondo

ne

querto Colle da'l

QlJl'ràdJf.

Tempio

di Quirino,

farti.

Tempia Deo faciunt.collis quoque dicìus ab

ilio eli.

Et referunt certi facra penetralia dies.
Altri

dicono

cofi fufie

chiamato

dalli Quiriti.chi

paflarono ad erto da Curre con
S Hi

&

R orna
Tacito,

& poi ui habitarono, & altri fcriuono

Curritim chiamata d

da'l

Tempio

Curina.dall'hafla che teneua in

fia

di Giunone hairata,
nano, talméte Curritini

d Curina, dagli Hetrufci detta, & dalli Romani, Quirina, lmperochc li Hetrufci
nò hanno la lettera, Q^come hanno Romani.Et per tanto eglino dicono Curi*
naie, & li Romani, Quirinale. Fu primieramente nominato quello colle Monte
Egono.come uogliono alquanti. Ha la longhezza eguale al Viminale.ma egliè di
maggior larghezza di quello, Imperoche (elicono alcuni) che qflo Colle abbrac^
tia quell'altro.che fé ritroua fra la Porta Collina & la Collatina.oue giace un'Obc
Jifco d fia Aguglia (come fé dice; figurata di caratteri Egittii, già dedicata alla Lu*
i

Monte Egono

na (come fcriuono alcuni)
gendofe da'l Settentrione

Ella e la larghezza di qfio Colle, da'l

Viminale

& por*

al mezo giorno, fa la iìmilitudine d'un góbito di brao
Torre de Conti. Grandi edifici erano in quello Colle,
circa quello,come ancho dalli ueftigi in parte fi pud giudicare. Hauendo deferita
to li fette Colli di Roma di qua da'l Teuero.fcendero à Roma Piana, laquale par*

ciò curuato infino alla

tiro in

i

due Parti.

PRIMA PARTE
R0»M

VÌAIMt

primi Park.

DI

ESTÀ Parte Roma
AQ_V
Campidoglio,& trafeorrendo per
di

ROMA

Piana ui porro

tali

PIANA.
termini

,

Comincierd

da'l

Pantheona umblico della Città,arriue
rdallariuade'lTeuero appreilb laChiefa di.S.Roccho quafi partendo la
Città per linea dritta ugualmente in due parti. L'una delle quali hauera in fronte
da lato il Teuero,& l'altra hauera principio al Foro di Traiano &feguitera
la

,

&

infino alla Porta Flumentana, detta Flaminia
radici de'l Quirinale

Parte nobilitimi

&

al

(&

al

prefente de'l

Popolo)

& alle

Colle dagli Horti talmente girando. Erano inquefla

& grandinimi edifici.

SECONDA PARTE.

StconiiVxrtt

&

HA V

paflaua
E A Quefla feconda Parte il principio al Foro di Traiano ,
lungo le radici de'l Quirinale &finiua alia Porta Flaminia dfiadt'lPopo'
maffima'
lo.Etiandio in quella parte uedeanfi belli &uaghi edifici,
mente Tempii.

t

&

CAMPO MARTIO.
CÀpo martio

Campo Tibec
rino.

ER A Campo

Martio un fpatio di terra contenuto, fra il Foro Suario (ouero
de Porci) la Pila Tiburtina,li Colli
il Teuere (fecondo alcuni) conciofufle
cofa che terminaffe Roma al Campidoglio (come uuole Biondo) Et primie*
ramente fu nominato queflo fpatio,Campo Tiberino per eiferappreffo il Teue
ro , Trafcorrea poi lungo il Teuere infino a Ponte Miluio(hora detto Ponte
Molo) Era detto Campo fuori la Citta', ma poi fu ferrata dentro parte di quello
da Belisario Valorofo Capitano di Giufliniano Imperadore tirandoui le mura
intorno per le radici de'l Colle degli Hortoli al Teuero. Et per efler flato confa*
grato à Marte dalli Romani dopo la efpulfione di Tarquinio foperbo(di cui era)
fu dimandato Campo Martio. Furono fatti poi in quello Campo Martio molti

&

eccellenti edifici.

ISOLETTA NEL TEVERO.
IfoUtunelTe •^
u<ro.

,-EDESE

\/

Ne'l

Quattro Capi

de'l Tenero unapicciola Ifola pofla fra il Ponte de
Ponte di.S.Bartholomeo, formata àfimiglianza d'una
mezo al tiro d'una Saetta, & due fladii d fia un quarto

mezo

&

il

Naue.cioè larga ne'l

di miglio, lunga, 8c nella parte difopra aguta.fingendo

la

Prora,

& alquanto

pili

Popa,Di cui Ouidio ne parla con,
Scindituringeminaspartescirconfluusamnis

larga nella parte di fotto a'guifa della

.

Infula

R orna

Lati
atium
Infula

108

nomen habet.Iaterum qu* à parte duorum

Porrigit aequales media tellure lacertos.
fatta quefta Ifoletta (come dimoilra Dionifio Alicharnafeo

Pu

& Liuio)fcacciato Tarquinio da Roma
giata da'l

popolo ogni loro

cofa,

colli

ne'l

primo libro

figliuolUmperoche eflendo faccheg

& fra quello partite le pofleflìoni, & riferbato

Campo Marti o & cófagrato a Marte (come e detto) accio ch'in elfo fé eflercitafle
la giouentu alla militia tanto a piedi quanto àcauallo, & ritrouandofi quiui aflai
frumento parte maturo, parte nell'Ara battuto, & parte ne Granari,!! come colà
ifcómunicata, comando il Senato che'l fotte gettato ne'l Tcuero, etiandio lapav

&

&

&

fermandoli in quello luogo colla paglia
Arena,
di mano
mano accrefeendo diuéne della grand ezza.come hora fi uede. Creata adunque
quefta ifoletta.ui furo fatti alquanti edifici. Et ui fu porto nome Ifola Licaonia,&
ìfiU Lictonk
ad Efculapio confagrata.eflcndoui fiato portata l'imagine d'Efculapio da Epidauro. Vogliono alcuni che la fofle condotta a forma di naue.per la naue nella quale
glia. Ilche fatto,

in

fu portata la figura d'Efculapio fatta a fimigliaza di ferpe. Onde al prefente anche
fi uede nell'Horto della Chiefa di.S.Barthòlomeo qu,iui edificata.una naue di pie
tra Thafia (molto nobile pietra piena di machie) oue da un lato eui una ferpe

che rampigna.

PASSATO

ROMA
Teuero

DI

LA DAL TEVERO.
Thofcana & nella foggietta

Roma di lì dal

entrafi nella

parte de'l
Teucro in Tho
i Rauénati.Et perciò fu coli dimandata per
r
l'armata marinefcha tenuta d'Augufto à Rauéna, li cui Soldati pattando aRo
r 4 je ' Rrf
non potendo alloggiare per la moltitudine de i fuorertieri, ne'l luogo puil

Gianicolo.gia nominata Terra de

^

ma &

&

uenntttj %

blico da'l Senato defignato , ui fu confignato quefia parte di qua da'l Teuere,
luogo acquifto* il nome di Terra de i Rauennati. Quiui furono fatti

cofi quello

1

pochi notabili edifici.per effer fiato più tofto agiunta alla Citta , accio che panando li Thofcani contra Roma non fé potettero fermare ne'l Gianicolo, che per ne
ceffità de i Cittadini. Habitaro in quefta parte huomini di poca iftimatione.effer
citandofi in uiliffimi effercitii.eflcndoui l'aria molto noceuole cagionata da'l uen
to ofirale,che quiui

pALENDO
/"}

do

fpira.

GIANICOLO.
fi

ritroua

il

alcuni) da Giano, che

paruoler Vergilio

Gianicolo,talmente quello Colle dimandato (fecó-

primieramente l'habito

& ui fu

poi fepolto, come

cofi,

Hic duo praterea difiedis oppida muris
Reliquias.ueterumque uides monumenta uirorum
Hanc Ianus pater.hanc Saturnus condidit urbem
Ianiculum illi.huic fuerat nomen.
Era in quello Colle fecondo Plinio Antipoli Citri,come dice ne'l terzo libro.Saturnia ubi nunc Roma.Antipolis.ubi Ianiculus in parte Romar. Vero è che il Latino Barbaro.nelle feconde correttioni Pliniane corriggendo quello luogo di
Plinio dice che onde dice Antipolis deuefe dire Aeneopolis, per ritrouarfi talmente fcritto da Dionifio. Maio confiderando le parole di detto Dionifio nel
primo libro.oue recita le opinioni di diuerfi circa il principio della edificatione
di Roma, dice che fofle opinione d'alcuni, ch'eflendo morto Enea, partifle Afcanio fuo figliuolo il Regno de i Latini in tre parti, delle quale una ritenne per fé,
oue fobrkò Alba,& l'altre configno' à Romolo
Romo fuoi fratelli. Et che Rollio edifico nella parte fua Capuà, per ricordo di Capi fuo proauo,& fimilmente
,

&

G'*'«'o'0'

.

R orna
& da Romolo fu fatto
nome di fuo padre Enea, pofcia detto Ianiculo. Et al fine edifi-

Anchifle cittì

fece Anchife, Anchifte per ricordo di Anchife fuo auolo,

laniccio

Enea rinouando

il

Roma per fua memoria. La onde

il Barbaro dalle decte parole diDionifio
fé deue dire Eneopoli da detta Città d'Enea.A me pare non alìrengere
quella ragione che talmente quella Città fi deue dire Eneopoli perche da tutti
gli antichi fcrittori e tenuto folfefabricata 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-

co

uuoie che

,

&

dio altrefi dimoftra ne'l detto libro Dionifio antidetto. Non dice pero Dionifio
che detta Citta' fu ffc poi nominata Gianicolo (come nota il Barbaro) ma dice
dimandata Ianidum.cioé Ianido. Anchora che Dionifio dicefle Ianiculum,
non lo dice come cofa certa quella cofa.ma come opcnione.feguita non efler uero, che talmente fé dicefle quefto luogo Eneopoli ma Antipoli come fcriue Plinio. Dimoi! rato il Gianicolo.hora difcriuerd il Vaticano,ch'era fuori le mura de
la Città, che ui fu poi agiunto.
lui

la fofle

Antipoli

VATICANO.
Colle nome
Vaticano (fecondo Catone) ne tempi
TRASSE queftoprimieramente
riceuè
uaggiente
di

il

di

Giano.che quiui

Italia
nella culla.Et per tato fu dimandato Vaticano.come Vaggigano.Altrimente fcriue Gellio dicédo che tal nome acquiftafle da'l Dio fopraftante al prefatto luogo, talmente nominato dalli Vaticinii che quiui fé faceuano con aiuto del detto Dio.Ma Varrone
pio Aia
ne'l libro delle diuine Infiitutioni.dice che fi come fiì dimandato Dio Aio.alqua
le fu dedicata la Ara,& drizzata la ftatua nella bafla Via Nuoua.per efler fiata udita una uoce diuinamentc.cofi pariméte fu detto il Dio Vaticano.appreflb cui era
no i principii delle uoci fiumane. Conciona cofa che come fono ufciti li fanciullini de'I uencre della madre, danno la uoce primieramente proferrendo la prima
fiiaba di quefto nome Vaticano.La onde le dice Vaggire colla parola ifprimendo
il fuono della uoce.Et per tanto iftimauano eli Hetrufci efler l'ili eflb Varire.Vati
cari,& Vagire.fecondo alcuni.Vero è che Fello Pompeio narra ch'acquillafle que
fto nome di Vaticano dalli Vati,perche i Romani tacciarono gli Hetrufci c5 cófiglio de detti Vati da quefto Colle Io m'accollerei all'openione di Catone, Fu
poi nomato quefto Colle co'l foggietto Campo.da Lione quarto Pontefice RoCittà Leonina mano, Citta Leonina hauendolo intorniato di mura. Hoggi di dimandali Borgo
Borgo Vecchio. Quiui fece (come e uolgata fama) Coftantino magno
Borgo uecchio Nuouo
Borgo Nhoko il celeberrimo Tempio dedicato alli Prencipi degli Apoftoli. S.Pietro &Pauolo, oue ripoflano le fagrate offa loro. Veggonfi fontuofi edifici quiui liquali lafeio adimollrarli altroui.
,

&

,

LE VIE

Vie fuori

di

Konid.

Via Appitt

ROMA.

FVORI

DI
le Vie che cominciauano a Roma

& paflauano
ERANO
& luoghi (fecondo.PVittore) uentinoue prima Via

à diuerfe

Regioni

Appia.cofi nominata da

Appio Claudio Cenfore filicata infino à Capua,& tanto allargata che agiatamente poteano infieme paflare due Carra. Quindi poi infino a Brandici la fiì raf
Traiano hauendo iflicato le Paludi/caluati li Monti, tagliato li faflì.regle Valli, fatto li Ponti,& di felci filicata Et talmente la rafletd da Capua
àBnndici (come è detto) con grand'arteficio
non rnenor fpefa. Da Roma fé ca
mina per quella Via infino al mare.come dimoftra Strabene, che cofi la deferiue,
Prima da Roma fé camina ad Alba.alla Rizza,& per la Palude Pótina (hora li Maruti nominati) daTerracina,Fondi,Mola,Sinuefla,&:permezo il Campo Stella-

fetata da

guagliate

.

&

•

R orna

L atium

io

5>

te infino à Brindice. Pana poi per trauerfo da Attella.hora per Auerfa.per Puzzo
li Seguitando il Golfo di Baia (al prefente nominati li Bagni di Tripergula) infi-

&

no àCuma. Lungo quefta Via da Roma a Brandice erano molti nobili edifici
malTimamentefepolture dinobiliflìmi
ualorofillimi Romani.Via Flaminia. via flamini*
Cominciaua quefta Via alla Colonna d'Antonino dentro la Citta' di Roma,& tra
feorrea infino alla Via Emilia.che conduceua all'Alpi.che partono Italia dalla Gal'
lia(camedimoftrerò nella Romagna) Prima era parte di quefta Via nominata
Via Quintia,& altrimente in altri luoghi (come ho in parte dimoftrato)La fu di- V« Quintili
mandata Flaminia da-CFlaminio che la fece filicare colli felci,& ghiara,& rafeeta
Ponti, come dimoftra Liuio, & anche infino al prefente fi uede.
re con mura
C ongiongeuafi con quefta Via.la Via Claudia. Cominciaua la Via Emilia (cofi no- via Claudia
Via Emilia
minata da Emilio Lepido collega di Flaminio) al fine della Via Flaminia & panauà alI'Alpi.come nella Lombardia fé dirà. Vero è che furono due Vie Emilie.cioe
DUC Vi( EWfc
quefta,& l'altra da Scauro rafcetata.che paffaua da Pifa & Luni alli Sabbatii (hora
Sauonefi) Della quale anche affai ueftigi fé ueggono, come a fuoi luoghi dimoVkTibmn4
ftrero\Via Tiberina era fuori la Porta Valeria infieme co la Caffia.che paffa da Su via Cd e

&

&

^
•

i(i

trio,Vetralla,Viterbo,infino a Bolfena. Era

la

Via Collatina fuori

la

Porta Colla-

V m Collatina

tina.che paffaua à Collatia. Et da quefta Porta non molto difcofto.congiungeuafi vù Salaria
detta Via colla Via Salaria, che ella era fuori Ja Porta Collina. Conduceua quefta vùNometit*
Via nella Sabina,& giunto ad Ereto (ò fia Monte Ritondo) paffaua alla Nomenta na.
la Via Latina che cominciaua à Porta Latina. Retrouanfe poi altre Vie via "Latina.
tanto dentro di Roma come fuori.che rifultauano al numero di uenti noue,che Ventinoutvit
di Rohm.
radunandoli infieme fono l'infrafcritte.
Gallicana
Tiburtina
Valeria
Appia,
Collatina
Oftienfe
Trionfale
Latina,
Nométana detta Fogalefe, Laurentina
Pretoriana
Labicana,
Ardeatina
Laticulefe
Campana, Sallaria
Emilia
Preneftina
Gallia
Aurelia.
Tiberina
Ciminia
Portuefe
Cornelia
Settima
Flaminia
Qu.intia
Claudia
Caffia,
uaghi edifici, liquali referbo a' diCirca alcune di quelle Vie eranui molti belli
moftrargli in altri luoghi.Et pariméte fuori di Roma in quelli conturni uedeanfì
edifici di grand'iftimatione 6c Ville,& Contrade molte ornate di foperbi Palagi,
d'altri nobili ediftci.che farci molto lungo in defcriuerli quiui.Lafciando aduque la deferittione di detti luoghi, pafierò alla deferittione degli huomini che

na. Vedefi

&

&

hanno hauuto
dell'altre Città

il

goucrno

d'effa Città

Romana, come hd fatto

nella deferittione

& luoghi.

Li Gouernadori
AVENDO

di

Roma*

Ad entrare nella deferittione degli huomini.che na-

il gouerno di quefta trionfante Città di Roma, bifogne
primieramente dimoftrare il goucrno di quelli primi huomini
ch'entrarono in quefto contenente di terra (poi Italia nominato)
l^dopo il Diluuio uniuerfale della terra.di cui ne fa mentione Moife
nel libro della Gencratione delle Creature, Se dopo lui Giofefo, Berofo Caldeo,
Senophonte,con molti altri fcrittori.Onde cofi gli darò principio. Effendo flato

no tenuto
rà

R orna
in colto (anzi diro meglio) difshabitato quello

pezzo di terra (hora Italia detto)
anni panato il detto Diluuio uniuerfale.non eflendo ancho tal meo.
lagenerationehumana, onde potefiero allargarli infino à quello
luogo, pur di mano in mano moltiplicado circa l'Armenia maggiore gli huomi'
ni.diuénero im quello tempo di cento otto anni in tanto numero, che nò poten
do iui habitare.delibcrarfi alcuni di patìare a!troui,& fra gli altri Noe.rì Noa, fé*
Diodoro Siculo, Seno
condo Bcrofò.o Oggige fecondo Mediartene Perfiano
fonte,& Fabi o Pittore.d Giano & Enotrio come uuole Catone, & etiandio Berofo. Ilquale fu il primo a partirfe dell'Armenia co gran moltitudine di perfone,
di uarcando il mare arriud alla foce de'l Teuero, & falendo lungo quello fcefe à
terra à man fineftra d'effo.da'l mare quindici miglia difcofto. Et aggradendogli il
Juogo,quiui fermofi con affai compagnia d'huomini & di donne, riceuendo que
fio braccio di terra (poi Italia nomato) fi come unfanciullino uaggiendo nella
la faceffe crefcerc (come difle) Et per tanto fii nomina
Culla.accio la nudngafle
to poi quello luogo Vaticano.fi come Vaggigano. Onde Noeantidetto(d fia Già
no)tenne l'Impero di quella Prouincia anni trenta tre. Et talmente difcnuerd.
Et dopo la fua partita.
Giano anni
tf
OchoVeio
yo
Cornerò Gallo
?8
Fini in quello.il fecolo d'oro.quale era durato anni , ducento quaranta nouc.cóputandoui li cento otto, che non era data habitata Italia auanti l'auenimento di
Giano.Trafcorfero adunque gl'antidetti ducento quarata noue anni da'l Diluuio

-cento

& otto

te accrefciuta

&

&

uniuerfale infino

al

fine de'l fecolo di oro.cioè anni.249.

ETÀ
Fu il primo Signore

d'Italia

DI

Càmefe

Giano ritornato anni
Crano Razzeno

82

n

ARGENTO.
d'Argento,& regno anni
Api
1, dirigono

di quefta età

19

io

45

Amno

4}

Ercole

Tage

P

42

Thofco

27

Siccano

20

Altheo
Hefpero

Enachio Lukio

?°

Ford gli

7
li

4jo

anni di quello fecolo d'Argento quattrocento trenta.

Nell'ultimo anno d'Hefpero fopranominato comincio' una Signoria nelLatio,
come dimollrerò.Et j> tanto fu diuifa la Signoria d'Italia in dui Imperi.cioè d'He
truria

& de'l Latio.La onde cominciard di concorrere infieme nel fecolo Tneo.
ETÀ ENEA ODI BRONZO.
Signori

de'l

Signori d'Hetruria.

Latio.

Roma, ch'edificò Roma

prima

Atlante anni

re-

Italo

gnd anni
Romanefe

46

Morgetto

71

Corito

Pico Prifco

19

20
tf

57
20

Giallo

5°

Coribante

48

Anno Faunigena

54

Thurreno

fi

Volcano
Marte altrefi Giano detto
Cecolo Saturno
PicoGiuniore
Fauno Giuni ore

26

Taracone Prifco
Abbate
Olano
Veibeno
Ofco
Taracone

2*

Fauno

Latino

Prifco

22

^
n
29
fa

iy
21

42
34

44
Paffaro

R orna

Lati
atium
PafTaro fotto quelli
cento cinquanta.

Re anni quattro

no

Tiberino
Mezzentio

4jo

20
22

Trafcorfero anni quattrocento cin^
quanta due fotto quelli Signori,
di quello fecolo Eneo.
4«

ETÀ

DI

STAGNO,

In quella età feguitaro nella Signoria de'l Latio gli infrafcritti.Mancato Latino pi
glio la Signoria

Enea

& gouernd anni

Afcanio
Siluio

Capeto
Tiberino
Agrippa

?8

Poflhumio

Z9

39

Proca

Athi Egittio
Capi

24

Amulio
Numitore

Amulio hebbe fine

la

19

Auentino

V*

Alba

In

8

40

Romo.ò Alladio

EneaSiluio
Latino Siluio

37
2J

42

28
Età di Stagno , che era durata anni quattrocento uenti

fette.cioe

427
qualmente nel decimo anno d'AmuIio, piglio principio la Prima
Olimpiade, è con elfo fini la Signoria di Alba
delli Latini,& cominciò il Rea^

Si cteue fauere

&

me delli Romani,&

il

fecolo di Ferro.

ETÀ

DI FERRO.

Nel fecódo anno (fecódo alcuni.come e dimoflrato) della fettima Olimpiade.die
prencipio al Reame de Romani Romulo, da cui hebbe prencipio quella Età di
Ferro. Et prima tenne detto Reame
Romulo anni
27

Vaco

il

Regno

I

Numa eletto nell'anno fecondo della.i<>.Olimpiade

regnò anni
Tulio Hoftilio creato nell'anno quarto dclla.26.0limpiade
Anco Martio creato nell'ultimo anno delIa.^.Olimpiade
Tarquinio Prifco creato nell'ultimo anno della.4o.Òlimpiade
Seruio Tullio creato nell'ultimo anno deIla.49,Olimpiade
Tarquinio fuperbo creato nel fecondo anno della.j8.0limpiade
Cofi palio

il

fecolo Ferreo fotto de quelli fette

ranta

Comincio poi

il

fecolo ò

fia

età di

delli

di

Roma

22
2$

27

54

#

anni ducento qua^

240
Piombo.che trafeorfe per anni cinquecéto die

ci,infìno alla gloriofa Natiuità de'l feruatore del

Re

Re

41

Mòdo G

I

ES

V CHRISTO

Re è Signore delli Signori. In cui hebbe prencipio la uera Età di

ETÀ

DI

oro.

PIOMBO.

impoilo quello nome di Piombo à detta Età perlagrauità de Confoli, di
Giulio Cefare,
di Ottauiano Augurio, Coli computarò gli anni di quella età,
cioè quattrocento fefanta quattro anni.nelli quali gouernarò li Confoh.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
uacòPlmpe
rio,& poi quaranta fei.che trafcorfero fotta la Signoria di Augullo, ma cauando
ne qlli fei anni.che regnò Augurio dopo la natiulta de'l nollro uero Imperadore
di tutto il mondo G I E S V
rimaneno folaméte (come e detto)
Vi

fu

&

&

&

,

CHRISTO,

anni cinquecento dieci.Ec cofi furò in tutto gli anni di quella Età di

Piombo

jio

R orna
primi Cófoli l'anno primo della fdTagefima fettima Olimpiade.
Furò primieramente creati in Roma dal Popolo dui Cófoli.fcacciato Tarquinio
Cominciare»

fuperbo

li

colli figliuoli,

nell'anno

primo

della feffagefima fettima

Olimpiade (co-

me difloè durò quello Maggiorato de Confoli anni cinquanta otto,cofi
Confoli.anni

j8

Maggiilrato de Diecianni
2
Confoìi.anni
4
Maggiltrato de Tre Tribuni Mili-

Il

Il

mefi
Confoli, anni cinque

4

tari

Tré Tribuni

Militari,

e mefi 8

anno

Militari.anni

Confoli.anni

Quattro Tribuni militari.anni
Confoli, anno
Tre Tribuni militari.anno

Confoli.anni

Tre Tribuni

militari,

anno

Quattro Tribuni militari.anni
Tribuni militari.anni

Sei

Confoli.anni

2
y-

Confoli.anni

2

Dittatore fenza Confoli.anni

4

Tre Tribuni

militari, anni

Sei Tribuni militiri.anni
Senza Maggillrato.anni
Sei Tribuni militari.anni

1

Confoli.anni

Quattro Tribuni

%
5

4i

I

Confoli.anni

1

Dittatore fenza Confoli.anno

Confoli.anni
266
primo della Centefima ottuagefima terza Olimpiade, dal prencipio di Roma fatto da Romulo fettecento fette. Nel qual'anno occupo Cefare la
Republica Ben è uero che fempre poi furò creati li Confoli infino à Giultiniano
Auguito.fecondo alcuni.liquali uogliono che tbflerògli ultimi Confoli Theodo
Paulino.che fu nella tricétefima ucnteiìma ottaua Olimpiade,dal cominciaro
mento di Roma.mille duccnto ottanta fette,& dalla natiuità del figliuolo di Dio
cinquecento trenta fei.ma fecondo altri anche durò più tempo detto Maggiorato. Et fu in tanta ueneratione quello Maggi ilrato.che tutti gli Jmperadon infino

Confoli.anno

1

Infino all'anno

.

&

detto Giulliniano (fecondo quelli primi) uolfero effer eletti Confoli, & nò folamente una uolta.fna molti di loro.piu uolte. Conciofia cofa che chiaramente fi
al

uede in più luoghi di Roma,& anello altroui alcune infcrittioni.che quello dimo
fono flati di quelli Imperadori, che furò fatti Confoli, diecifette uolte,

tirano. Et

deferittioni de Cófoli, & degli Imperadori di Henrico
Gregorio Olandro,& di Collantino Phrygiane.Nel primo anno
Centefima ottuagefima terza Olimpiade (come ho'fcritto) fotto,
lo Cófulato di. C.Claudio Marcello,*: di.L.Lentulo Crufcello,fi ufurpò la MonarCeftre primo chia del Roman' Imperio Cefare/acendofi nominare Dittatore Perpetuo, correimperatore,
do l'anno dopo la creatione del mondo tre milia nouecento quatordici.e renne

come

fi

può uedere nelle

Glareano,&

adunque

di

della

l'Imperio anni tre
1/

Triuuirato

C-Ottaviano

M.Antonio
M.Lepido

& mefi

fette,

ò

fiano quattro, fecondo alcuni. Et poi rimafe

la

Republica Romana tutta conturbata & conquafiata. Nel qual tempo fu fatto il
Triumuirato,& partita la Monarchia in tre parti. Cioè' una parte confignata à.C.
'Cefare Ottauiano.I'altra parte i.M.Antonio,& la terza parte à.M.Emilio Lepido.
Poi nel fecond'anno della Centefima ottuagefima quarta Olimpiade.rimafe l'Inv
à\M.Antomo circa dodici anni. Dipoi hauendo il
perio.à.C. Cefare Ottauiano,
tutto Ottauiano ottenuto , tene l'Imperio anni quarantaquattro infino all'anno
fecondo della Centefima nonagefima ottaua Olimpiade.Kel quaranta tre dell'Ini
perio cominciando da'l tempo, eh' hauea regnato con Antonio, nell'anno quarto
della Centefima nonagefima quarta Olimpiade, & da'l principio di Romafctre
cento cinquanta tre, dalla'ereatione'delMondo tre milia nouecéto feifantauno,
finella quinta Indittione, apparuc al Mondo ucllito della noilra fragile carne

&

il

gliuolo

Latium, Roma

3"

gliuolo di Dio Gicfu Chrifto.quale hauea tratto de'I purisfimo fangue di Maria
Vergine^ dar fine all'età di Piombo, principio all'età d'oro
Aureo Secolo

&

&

Aureo Secolo
IEDE

adunque principio à quelfto felicisfimo Secolo d'oro in q
mòdo.GiefuChrifto uero Dio &uero huomo.qual mai nò ma
il Profeta,& Regni eius non erit
finis.Comincia
in quefto mondo in noi co'l mezo della fede , fperanza
charità
oc acquatali colle buone
fante opere.perproimifnoe deDio,&dopo quefta
uita mortale,fe cópifle collafruitióe della diuina efletia, oue fono fatiati perfetta
méte li fati fpiriti.Nacque aducf Giefu Chrifto forno Imperadore de'I mòdo
fio

chera'.come dice

&

&

-•*
'"

faL?'" a?
sdiMortmc
qucalmondo.

&

Pòtefice Masfimo(come hddetto)& pafld per qiuefta fragile uita ani.jj,& poi fa
lendo al Cielo, Lafcid fuo Vicario alli mortali Pietro Gallileo.Onde cofi comin
cierddà Giefu Chrifro ,
deferiuerd poi di uno> in uno li fucceflbri di Pietro
vicarijilclr
GiefuChriito cóuerfoVolli mortali.dimoftradogli la uia g la quale deueno carni °" Po nttfic'
nare alla patria Celeftiale ani. 22.
cui fuccefle S imo Pietro GallilecnelVicaria Komni
Vtetro Ga,ilt0
toani.p. &mefi.7.& giorni. 8.mane'l foggio di Roma folaméte ani. z$.'
2j
,

&

.

A

Anni
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di Chriito

Numero

-

An.Me.Gi. A.di Chr.Nu.

Lino Volaterrano tene

11

Romano
Clemente Romano
eletto

*ì
"J

Anadetto Greco
Euarifto Greco

122

AlefTandro

129

Siilo

loz

zS8

il

Pontificato
81

j

9
9

9
7
9

Romano
Romano

J

io

9

Thelesforo Greco

IJO

IO

Iginio Greco

4

°

15-4

II

Pio di Acquileia
Aniceto di Siria
Sottero di Fondi
Eleuttero Greco
Vettore Aphricano

9
9
9

5

7
6
4
S

1*9

16$

12

l 7*

IJ

182

14

197

iy

207

16

214

17

220

18

22f
2*4
ZX9

15»

Romano
Califfo Romano
Vrbano Romano
Pontiano Romano

20

Anthero Greco

21

Fabiano Romano
Cornelio Romano

Ù$2

ZZ

2f4 2}
*57 24
26y 2 j
267 z6

m

276
177

17
z8
Z9

Zefferino

Ludo Romano
Stephano Romano
Sifto.2.Atheniefe

Dionifio
Felice

monaco

Romano

Euticiano di Luna
Gaio di Dalmatia

io 8

14
io

20

zs zs>4

7 n J02 51
6
$07 52
22
7
in
?
PS J4

11

8
II

1

1

7

9

2
J

*J

2

An.M.G.

Marcellino Romano
Vaco' il Seggio
Marcello Romano
Eufebio Greco
Melchiade Africano
Silueftro

C om jnciaro li

Romano

Pótefici

Romani

6

1

3

7

4

2

^

IO

di Chr'ifro

,

,'58

tf

VP

26

w
fo

Marco

Romano

Ì7

Giulio Romano
Liberio Romano

,8

Felice.2.

Romano

Liberio Ia.2:uoka

Ì&4
57o

J9

$;8

40

402 41
405 42
42.0.

4J

422

44

Damafo Spagnuolo
Sirricio

Romano

2

8

*$•

y

6

18

*4 f

Anafbgio Romano
Innocentio Albano
Zozimo Greco

ì
If

Bonifatio Romano
Celeftino Campano

*

2

6

2

2

S

4%

5°

Simpliciano Tiburtino 14
Felice,$.Romano
6

492

P

Gelafio

49'9

J*

Anaftagio.2.Romano

Sirto,j:Romano
Lione Thofcano

9

Hilario Sardo

*

Aphricano

z

1

6

11

io 8

I

Vi

portare la mitra freggiata. Et furo liPó
tefici antidetti fuori di Siluefrro.tutti marti*
2 riggiatiperlafededi Chriflo.
carii à

1

io

io

6

S

426 4S
4*4 46
44? 47
464 48
470 49

2

7

11

7

2

6
7

20 IO

6

5

7

u
io

9

ixomani
:ficiR
ontehci
A.M.G. A.diChr.Nu.
Pauolo
756 5>j
7

A.di Chr .Nu.

l
Simaco Sardo
S
HormifdadiFrufinone 9
2
Giouanni Thofcano

517

526
5 z9

Felice.4.Samio

Bonifatio.2.Romano

&

Giouanni. 2.Romano
Siuerio

5$
740

61

A.M-G.

Romano

io

Campano

Vigilio Romano
Pelagio Romano

Romana

816

100

Pafchale

5 6z
575

Giouanni .^.Romano

822

ioi

Eugenio,2.Romano

2

Vacò il Seggio

826

102

Valentino

Romano

o

576
j8o 6?

827
842

102

Pelagio.2 .Romano

104

Grcgorio.4.Romano
Sergio.2.Romano

591

66

6oy

606
607 68
608 69
614 70

Benedetto Romano

4

2

6 IO 846

Gregorio Romano
Sabiniano

I

H z6 8j6

106

Bonifatio.j.Romano

8 28 8f9

107

Bonifatio.4.di Valeria

6

y

Diodato Romano

i

il

feggio

1

6

892

112

Formofo

5

74

1

heodoro Greco
Maurino da Todi

6
6

Vacò il Seggio

I

Vitaliano di Segna

14 8

4

*

Dono Romano

2

1

8l

Agathone Siciliano

2

6

81

o

o
1

84

Giouanni.y.di Antiochia

8j
86

Conone di Thracia

87

704 88
706 89
707 5>o

7

I

Seggio
Benedetto,2.Romano
il

Sergio di Antiochia
Giouanni.6.Greco
Giouanni,7-Greco
Sifinio di Siria

ni

898 114
899 ny

Bonifatio.6,Thofcano

900
900

116

Romano di Roma

117

Theodoro.2.Romano

118

901
992

IO

IJ

9oj 120

Lione.?.

906
907

121

914

!2J

Chriftophoro
Sergio.2.Romano
Anaftagio.2,Romano

8

9l6

119

122

124

28
1

3

4
20
2
ì

?

4

O
O

7

7

4

2

2

O

40

6

5>I7

I2 f

Giouanni

12

2

126

Li one.6 .Romano

O

7

Stephano.7-Romano
Giouanni.xi.Romano
Lione.7.Romano
Stephano.8.Germano
Martino-j-Romano

7

I

921

127

Gregorio.2.Romano

IJ

20

9»

128

io

8

928

129

741

9J

Zacharia Greco

IO

941

130

7JI

94

Stephano.2.Romano

5

944

IJ1

Costantino di Siria

Landone Romano

S

1

O O 20 9JO

Gregorio.2,di Siria

91

Giouanni.9.Romano
Behedetto.4.Romano

II

730 9Z

714

Stephano.6.Romano

II

1

12

.

i

9

Adeodato Romano

Seggio

&

11

77
78
79
80

il

9

Adriano.2.Romano
Stephano.j,Romano

7?

658

Vaco*

9

Martino.2.Gallo

6?7

Vaco

6

112

7

Lione.2.Siciliano

2

6

2

886
887

11

I

82

Benedetto.j.Romano
Miccold Romano

884 no

IO

12

Vaco' il Seggio
Seuerio Romano
Giouanni.4. Dalmata

2

8
Lione4,Romano
Giouani Anglico femina 2

2

4

Honorio Campano

Romano

40

16
2

6

Bonifatio.j.Campano

72

Eugenio

2

5

71

622

654
657
672
676
67i>
682
684
68?
686
687
688
689
702

7

Dice Platina nella Vita di detto Niccolo'cpero'
per opcnione d'alcunijuacaffe il feggio di Pie
giorni 9. dopo la morte
tro anni.8.mefi.6.
di effo Niccolo. Sarà però in liberta de'l giudi
tiofo lettoreCcalculàdo li tempi de Pontefici)
di credere quel gli parerà più conueneuole.
Adriano. 2.Romanc»
869 108
9
S
IO
Giouanni.8.RomanO
874 109

617

640 7f
647 76

ioy

85-4

y

o
o

Vacd

1

1
Vaco il Seggio
Sono alcuni che ripongono qni Coftantino fé
condo ch'erafi fatto Pontefice
2
Stephano. 3. Siciliano
767 96
y
zt 11
Adriano Romano
771 97
20 y
Lione.2.Romano
795- 98
o
Stephano.4-Romano
8ij
99
7

766

2

2

I

4

IO

2

6

2

4.

5

6

6

onterici
:fici
Adi
9 47
9j4

Chr. N.
1 }
1

2

} }

962 134
96$ 1359 6yi}6

Agapito.2. Romano

7

Giouàni.u.Romano
Benedetto.j.Romano

8

5

o

6
4

Lione.8.

1

Giouanni.l}.Romano

7

9 7 J 137 Benedetto.6.Romano 1
1
9 7 j 158 Dono.2.Romano
O
9 76 l}9 Bonifacio.7.
977 140 Bencdetto.7-Romano 8
98 } 141 Giouanni.i4.Romano o
o
984 142 Giouani.ij. Romano
io
9 8y 145 Giouanni.ró.Romano
995 1 44 Gregorio. y.di Saflbnia 2
o
9 57 14T Giouanni.i7.Greco
998 146 Silueftro.2. Gallo
4
1001 147 Giouanni.18.
o
1002 148 Giouani.i9.Romano
4
1007 149 Sergio. 4.Romano
2
1010 ijo Benedetto. 8.TufcuIano 11
Vacd il feggio
1
I o 21

4

ij

4
7
6

2
10J4 1 y 8 Vettore.2.diBauera
Io?7 if9 Stephano.9-Lotoringo o

4
6
j

10
1

10

4

io

2

6

11

6

164

16

8

o

9 20

12

1

190

276 191

1

161 Niccolo. 2. Sauoino
16 2 Aleflandro.2.Melanefe
162 Gregorio.7-deSoana

18

Gregorio. x.Piacétino 4
Inocentio .5-. Borgognono dell'
ordine de Predicatori
o 6
277 19 2 Adriano. f.Genoefe
o
2 77 19} Giouani.21.di Vlisbona o
Vacd il Seggio
278
o
Niccolo.
2 75» 19 4
}.Romano
2
281
Vacd il Seggio
o
282 19? Martino. 4. Gallo
4
2 72

7

160 Benedetto.io.Capano

112

N

A.di Chr.
A.M.G.
182 177 Lutio.}.Luccefe
4 2
186 178 Vrbano.}.Melanefe
1
io
187 179 Gregorio. 8.di beniuéto o 1
188 180 Clemente.}.Romano
}
5
191 181 Celeih'no.}.Romano
6 8
196 182 Innocétio.}.dAnagna io 4
216 18} Honorio.}.Romano
io 7
227 184 Gregorio .9-dAnagna 14 }

240 i8y Celeiìino.4.Melanefe
o o
242
Vaco il feggio
1
9
24} 186 Innocétio.4. Genouefe 11 6
Vaco il feggio
1
*f4
2y6 187 Alefxadro.4.d'Anagna 6
26} 188 Vrbano.-i.- Gallo
j
z6j
Vacd il Seggio
o
166 189 Clemcte.4.diNarbona 2
270
Vacd il feggio
2

8

1022 iji Giouani.20.Romano
11
103$ ij2 Benedetto.9.Tufculano i} j
o }
104? 155 Saluertro.}. Romano
1046 ij4 Gregorio.^.
2 }
1048 15-5- Clemcnte.2.
o 9
156 Damafo.2.diBauera
o o
1049 if7 Lione.^-Alamano
j 2

1058
loy9
1061
1074
1086

R

ixomani

A.M.G.

286 196 Honorio.4.Romano
1
287
Vacd il Seggio
o io
288 197 Niccold.4. Afculano dell'ordine
de Menori
4 1
2 92
Vacd il Seggio
2
}
o 6
294 198 Celerino. y.di Efernia
Bonifacio. 8.d'Anagna 8 9
2 9? 19 9

2OO

114} 170 Celeftino.2.di.s.Feliciti o y
o 11
1144 172 Lutio.2.Bolognefe
8 7
11 4j 17 $ Eugenio.}. Piiano
UJ4 174 Anaftagio.4.Romano 1 4

Benedetto, n.da Teruigio dell'or
dine de predicatori
o 8
Vacd il Seggio
1
1
8 io
} 06 201 Clemente. y.Vafcone
PafTd la Corte Romana in Fracia
Vacd il Seggio
2
}I7 202 Giouanni. 22. Gallo
18 4
3$y *°* Benedetto. i2.Toloiano 7 2
}42 204 Clemétc.6.Lemonicéfe io 6
Innocétio.6.Lemonicéfe9 8
3.62 io
Vrbano.j.Lemoniccfe 8 4
}7I 207 Gregorio.n.Lemonicéfe7

Iiyyi7^

Ì76

Vacd il Seggio

1087

1088

Vettore.?.

i<Sj Vrbano.2.

1100 166 Pafchale.2.Flaminio
11 18 167 Gelafio.2.Caietano
il 19 168 Califto.2.Borgogno
H2j 169 Honorio.2.Bolognefe
li $0 169 Innocentio.2.Romano

11

Adriano.4.Anglico

60 176 Aleflandro.j.Senefe

204

1

o
12
18

j

4
6

1

y

io

y

2

13 8

4

io

21 11

j

Fu ridutta la Corte Ro'
mani nell'Italia à Roma

Tii

R omani

fici
omerici

A. M.G A. di Chr.Nu.
A.diChr. Nn.
8
14 18 214 Martino. •y.PvOinano
ì>79 208 Vrbano.6.Napohtano
14 31 21 j Eugenio.4.Venitiano
i$9i 209 Bonifado.9.Neapolitanoi4 9
Io nò fcriuero quegli altri
chi córurreuono co qtli Pò
tefici nella fcifina.azi fegui

terd l'ordine drito de i uè
ri

Pontefici.

1407 210 Innocentio.7-SuImonefe

2

2 7
1407 211 Gregorio.i2.Venitiano
1410 212 Aleffandro.j.Cretefedel
o II
l'ordine de Menori.

1411 2IJ

1416

A. M.G.
ij

Giouànì.2}.Napolitano 4 io
2 6
Vacò il feggio
per lo Còcilio di Coftan

IJ22 226 Adriano.6.Fiandrefe

za nel qual furò deporti

152

1 5"i

5

j

8

jtó

?

6
6

li

10

*J

il

7
II

O

17

IO

225- Lione.io. Fiorentino

227

J

16

1447 216 N1ccolo.5-.de Sarzano
1455- 217 Califfo. 2. Spagnuolo
1459 218 Pio.2.Senefe
146^ 219 Pauolo.2.Venidano
14 71 220 Sifto.4.SauonefedelPor>
dine de Menori
1484 221 Innocentio.8.Genouefe
1492 222 Aleffandro.<J.Spagnolo
15-02 22 j Pio.i.Senefe
iyoy 224 Giulio. 2.Sauoncfe

Cleniente.7.Fiorentino

8

8 20

1

8 J

IO IO

54 228 Paulo.$.Romano
Romani di Pietro fucceflbri di Chrifto Vicarii ordinata
mente.ficome fi può uedere(benche ritrouanfi gra differenza fralla fupputatio
ne de tépi di quelli.nondimeno io mi fono adherito a' quelli chi pareano a' me

tre Pontefici
Defcritti li Pontefici

1

5"

&

più conueneuoli)& hauendo però lafciato la memoria di quelli chi fono fiati ri
putati illegitamente nominati Pontefici.hora pafferò alla deferi ttione degli Im
d'Italia cominciando
peradori Romani.ch'hanno tenuto la fìgnoria di Roma
da.C.Giulio Cefare.chi occupò l'Imperio l'anno primo della Centcfima ottua*
gefima terza Olimpiade.de'l principio di Roma dato da Romolo fettecento fei
doì la creatione dc'l mondo tre milia nouecento quatordici(come è dettojefien
do Confoli. C.Claudio Marcello, L. Lentulo Curfcello.facendofi addimanda
mefi fette.
re Dittatore Perpetuo,& imperò anni tre

&

&

&

Anni

Anni diRo.Numero

706

C.Giulio Cefare
Vacò l'Imperio

I

5

Mefi Giorni.

7

12

6
C.CefareOttauianoAuguftofoIo
44
Sotto l'Imperio d'Ottauiano Augufto.ne'l quarto anno della Cétefima nonage
{ima quarta Olimpìade.dalla fondanone di Roma fettecento cinquanta tre, dal
Ja creatione de'l Mondo tre milia nouecento fefanta uno nella inditionc quar
per tanto cominciarò di annouerare an*
ta apparue Giefu Chrifto al mondo.
che gli anni d'eflb noftro faluattore.
Di Chrifto 760
Claudio Tiberio Nerone Cefare
22 7
16
3

722

2

&

Numero.

79o

?8

7 94

42

808

56

822

70

C.Galicula Cefare

4
5

6
7
8

9

822

m

71

IO

81

il

8*J

83

8jo

?8

I

2

*3

Tiberio Claudio Cefare
Claudio Domitio Nerone Cefare
Sergio Sulpitio Galba Cefare
M.Siluio Ottone Cefare

Aulo

Vittelio Cefare

2

io

19

14 7

8

o 7

05
08

y

IO

o

Flauio Vefpafiano Phalacrio

I

Flauio Tito Vefpafiano
Flauio Domitiano

2

2

1

j y

I

4

Cocceio Nerua

8

ij 8

20

Imperadori
diRo.
8fi
871
a 92

diChr Nu
14
99
119
140

if

?ij

162

17

916
23?

174

16

Romani

"}
A.

Vlpio Traiano Spagnuolo
19
Elio Adriano
20 n
T.Elio Aurelio Fuluio Boionio Hadriano

Antonino pio.

23

3

1

18

M.Elio Aurelio Antonino philofofo có.L.
Elio Comodo Vero.
11
M.Elio Aurelio Antonino philofopho folo 7
2
M.Elio con Comodo
L.Elio Aurelio Antonino Comodo
io

I8l

P.Elio Pertinace

946

194

19
20

Didio Giuliano

9 47

19S

21

L.Settimio Africano con.M.Basfiano

961

213

971

219
220
224

22
25

2J

237

2<>

971
976
989

992
993

240
241

999 247

24

27
28
29

1004
1006

274

3°
3*

joo

2$6

3*
33

8

2j

2

2

Anto

nino Caracalla fuo figliuolo
M.Basfiano Antonino Caracalla
OpilioMacrino co Diadumeno Antonino
M.Antonino Heliogabalo
Aurelio Alesfandro Seuero Siro
Giulio Masfimino co Masfimino fuo figliuo
lodiThracia
Balbino con Pupieno Masfimo
il nepote
Gordiano tre.il Patre.figliolo
M.Giulio Philippo Araoo co PhiJippo fuo

18

6

2

1

2

4
13

2
1

&

6

figliolo.

*?2

G.

J

M.QJraiano Decio co il figlio! di panonia
CVibio Tribuniano Gallo co CVibio Volu

z

fiano fuo figliuolo

1

o
Emiliano Libico
P.Cornelio Licinio Valeriano con Gallieno
ij
fuo figliuolo.
Vfurparo l'Imperio in quciri tempi li Trcn^

a

ta Tiranni.

102 2
1025
1031

271

34

273

3f

279

1038

286

3*
37
?8
35

1040

288

40

1060

208

4»
42
43

44

M.Aurelio Claudio. 2. Dalmata
Valerio Aureliano di Panonia
P.Annio Tacito

1

M.Annio Floriano
M.Aurelio Probo de Panonia
M.Aurelio Caro Narbonefe con Numeriano,
Carino fuoi figlioli.
C.Aurelio Valerio Dioditiano Giouio Dal
mata con Masfimiano Herculeo.
Coftanzo Cloro
Galerio Masfimiano
M.Flauio Valerio Coftantino
Mafsimiano Galerio

&

45

Mafsentio
M.Giulio Licino Liciniano

46

Mafsimino

8

J 6
o 6
o 2
6 4
2

20
2

3° IO

Tiii

Imperatori

Romani
A. M. G.

diRo. diChr. Nu.

Gouerno' l'Imperio infiemc co qneiri CofKu
& poi dafeilleflb

tino anni.i7.& meli dieci,

anni tredeci.

1080

528

M.Flauio Valerio COSTANTINO Magno
IJ io
Riitord quello gloriofo Imperadore Biffane
nominolo da fé Collanti'
ciò nella Grecia
nopoli oue dimoro infino uiffe.
Conftante
Coitantino.2.con Coftantio
io
Coftantio
Collante

&

IO^J

?4i

ioyj

34?
3f4

II06

47
48
4*

11 17

Ì*J

jo

1119

3*7
368

T1

ino
1122
1130

?70
?78

J2

&

&

Colhntiofolo.
Flauio Claudio Giuliano.
Giouiniano di Panonia
Flauio Valentiniano co Fl.Valente fuo
lo di Panonia

il
1

fratel
*.

yy

Fl.Valentiniano.Fl.Valéte.Fl.Gratiano.

8

J4

FI Valcte.Fl.Gratiano.Fl.Valentiniano.

4

Gratiano,Fl- Valentiniano

1

"34

382

5T

Fi.

ujy

38J

Jó

njo

J5»S

Gradano, Fi. Valétiniano,e Theodofio. $
2
TheodofioSpagnuolofolo.
Theodofio co Archadio & Honorio figlioli *
Archadio & Honorio.
7
Archa. &Honorio co Theodofio giuniore 6
16
Honorio con Theodofio.
26
Theodofio co Valctiniano fuo figliuolo.

11

62

72

v

411

57
?8

Fi.

427

y*

Ì20J

4J3

60

I209

4f7

61

1212

460

62

I228

476
477

*3

1
Fi. Lione con Arthemio.
Lione folo.
7
Li5e giuniore co Fl.Valerio Ifaurico Zenóe 1

^4

FI.

Il

1225»

J

7

7

Valciiniano.fcó Fl.Valerio Martiano.
Flauio Martiano folo.
Flauio Valerio Lione Greco co Maiorano.
Flauio Lione con Seuero.

16

Valerio Zenone ifaurico folo.
Valerio Analtagio.

124J
1272

45>3

*y

Fi.

515

Fi. Giurino di

1280

528

66
67

Fi.

$

2

4
4

26

8

Thracia

Valerio Giuftiniano

38

Vogliono alcuni che l'anno ottauo

di Giufti

niano.chi fu il terzo della.*28.0limpiade,&
dal principio di Roma.i287.& poi che foro'
fcacciati li Re di Roma.i02j.& dopo l'auem>

méto de'l noftro

fignor Giefu Chriiìo.y^.

macaffe il Maggiorato de Cófoli.efTendo gli
ultimi Cófoli GiutHniano Augnilo la quarta
uoltainfieme co Theodoro Paulino.Bc e uè
roche altri uogliono che feguitafle quefto
1316

566

68

Maggiorato anche poi molto tempo.
Flauio Valerio Giuitino.2.de Illirico

1327

577

62

Tiberio Coftantino.2.di Thracia

II

7
diRo.

r

Ro.

mi
diRo.

di

Chr

114

Nu

.

A. M.
Mauritio di Cappadocia

584

70

im

604

71

Phoca

1}64

612

71

Heraclio Sergio Coitantinopolitano
29
Sotto quello Imperadore comparueMaume
to nell'anno de'l fìgnore.621.
Cofhntino.3.
o
Martina co Herachone Tuo figliuolo
1

»«4

IJ90

640

73

lj5>o

641

74

l}9$

64*
670
6$7

75

142.1

1438

76
77
78
79

14*8

697
700
707

14^4

713

81

1466
146S

715
718

8*

146.9

719

84

1448
I4ji

1493
IJ27

745
778

mi

78j

80
82

8^

86
87

G

Collante.2.
Coftantino.4.
Giuftino.2.ouero Giuftiniano fecódo
Leoncio d uero Lione. 2.
Tiberio. 5. Apfimaro
Giuitino. 2. un'altra uolta
Philippico Bardano
Anaftagio Anthemio.2.

27
altri

Theodofio.^.Adramittino
Lione. 3. di Siria co'l figliuolo
Coltantino.j-Copronimo
Lione. 4.
Costantino. 6. co Hirenea fua madre

35

S
J9

pò all'occidente da Lione. 3. Papa. Et
nato Imperadore Romano Carlo

fu coro--

Germano Re di Germania

&

3
1

cjrto té.-

la

3

7
6
z

24

dignità Imperiale in

Fu' reftituita

17
IO

Magno

di Francia.La

qual dignità pcrfeuerd circa anni cctonelli
fuoi fucceflbri.come fi uedera.Et g tato fu fo
trata l'ubbidcza dalla maggior parte d'Italia
dagli Imperadori di Coitantinopoli,
prin
cipalmente dalli Romani feguitando detto

Imperio ritor*

nato ncWoccie

&

dtntc.

,

Carlo

»5?2

802

88
89

1566

816

1J9I

841
8y6

91

877
879

93
9}

1J92
1628
I63O
16}9

891

50

94

5>o?

m

95

1664
1671

92.0

96
97

l6^z

magno

colli fucceffori.

CARLO MAGNO
Ludouico Pio co Lotheri fuo

Carlo

14
figliuolo

Lotheri folo
Lodouico.2.
Carlo Caluo.j.có Ludouico. J.Balbo
Carlo .j.Grofso

Arnulfo
Ludouico. ^.ultimo

1$

28

2
12
12

della linea di Carlo

IO

Corrado Duca d'Auftria
7
18
Hcnrico Duca di Safsonia
Cominciaro inqfti tcpi alcuni Duchi driz
zarelo capo ufurpandofi l'Imperio d'Italia
fotto Ludouico. j.delli quali fu.
Berengario primo duca di Frioli qual quat'
tro anni tirannizzd.
Guido Duca di Spoletto

Berengario,*.

Mignól

1

Ro.

.mi
diRo.

di

Chr.

Nu

A. M. G.

Rodolfo Duca

di

Borgogna

$

VgoDucad. Arli

io

Lothero fuo

2

figliuolo

Berégario.^.có Adalberto fuo figliuoloVfur
paro qfti tali l'imperio d'Itah'a infino alli té.-

Vfurpxro Vlm

1

Ottone figliuolo di Merico Duca di Saf
fonia, chi fu elletto Imperatole Romano in
pi di

peno.

Aquifgrani.

1688
17 *6
17 *$•
17 y*

9}8
9 74
.984
100?

j6

IOO

Ottone.i.figliuolodiHenrico
Ottone. 2. figliuolo di Ottone fopradetto
Ottone, j-figliuolo del.2.

101

Henrico.2.

22

98
99

1 o
19

y

Furo" inlrituiti gli Ellettori dell'Imperio da
Giouanni. 19- Papa. Benché altri dicano da

1004
lettori deW
Imperio.

Gregorio.?.

17 7&

1791
1808

102?
1040

102
103

IOf7

104

1858

1107

105

1878

II

27
1138

106

»TJ

107
108
109

18

85»

1904
1940
19óo
19 6$

1190
1200
1109
IZlZ

2026

127*

11$

119$

"4

1Z99
IJ09

»J

I5>?l

no
1
1

1

1

12

Corrado. 2. Suizaro
Henrico.}. figliuolo di Corrado
Henrico.4.ngliuol del terzo
Henrico.y.figliuolo del quarto

17
20

Lottheri.2.Duca di Safsonia
Corrado. j. Suizaro
Federico Barbarofsa Suizero
Henri co.6.
Philippe
Ottone.4.

I

I

37

10
9

Federico.2.

33

v

Vaco l'Imperio

anni. 28.{jesfer deporto dal
Concilio di Lione Federico fojpradetto.
28

2046
2 0J2
2

062

116

Rodolfo Aldeburgcfe
Vaco l'Imperio
Adolfo o'fia Afhulfo Conte di Nasfum
Alberto Duca di Aultria
Henrico.7.Duca di Luzimburgo
Vaco" l'Imperio.

0^8
2100
*IJJ
2

*ijy
2166
2154
1196

IJIf "7
1347 Il8
1379 \\9
I40I 120

I41I
»4?8
1440
1487

121

19
1

6
io

4
z

Ludouico.4.Duca di Bauera.fd dep orto
Carlo. 4-con Vinceslao

Vinceslao folo Re di Boemia
Roberto Duca di Bauera
Sigifmondo Re di Vngaria

22
io

27
2

122
I2J
124

Alberto.2.Duca di Auttria
Federico. j.Duca d'Auftria co Masfimiano
47
Masfimianofolo
z*43
33
Z176 15 19 126 Carlo.? .Archiduca dAuftria &Re di Spagna
con Ferdinado Re di Vngaria,
di Boemia
fuo fratello detto Re de Romani.
Per l'antidetta deferi ttione coli delli {ignori , Confoli, Tribuni Militari , Ditta
Imperadori.come etiandio delli Pontifici Romani.pud ciafeun uede
tori.Re

&

&

amp g
a

na

diR orna

ii

&

re da chi e flato fignorggiato
gouernato il Latio di Roma co tutta Italia in^
fino ad hoggi.La onde :i rimarebbe horadafar memoria degli huomini Ulti'
ftri.chi hanno illufrratcla trionfante Roma co le fue fingolariflìme uirtuti Ve
.

ro

e'

che fé io uolcffe entrare in quello cupo pelago, nò fó come bé bc ne potef

fé ufcire.attendendo alligran moltitudine di quelli.che l'hano illuftrata cofi ne

tempi antiqui come rroderni Conciofia cofa che rirrouanfi pieni molti libri _. ...
u
della chiara memoria d quelli.ficome di Dionifio Alicharnafeo.Polibio.Thuci
dide,Liuio,Trogo,Cornelio Tacito, Valerio Maffimo , con moki altri antiqui
folibio Tua*
fcrittori,& de i moderri parlando.legonfi in Lionardo Aretino,Biondo,Sabeb
tm
lico,Poggio,Corio,Platina
in molti altri fcrktori.Certamente fé uoremo bé uuìo, Trovo.
auertire,uederemo che quanti Confoli,& Dittatori hi hauuto quefta nobilisfu Cornelio Tdci
fima Citti.tanti fono fh:i li ualorofi Capitani ,Chc diro degli Imperadorife' de to,valerio
molti altri prodi
faggi huomini.che hanno unto
fuperato tante generacio MaJJimo.
ni de Barbari?Et ne notti giorni quati eccellenti Capitani di militia fono di cjL
la ufciti?da rcguagliare certamente a quegli antichi ficome Profpero Fabricio, Profano, Vi»
M.Antonio.Mutio Colcnefi,Virginio,Pauolo,Fabio, Rendo Vrfini con molti bri*'» M.Anto
altri cofi di dette fameglic.comcdi Cefarini,Fariefi,Sauelli,della Valle.di.S.Cro t0»to>Mmio
.

°.

,

)

^

&

v

&

&

,

ce.Crefentii

è"

di

Co OB v'*
molte atre nobiliffime ftirpi,che fé io li uolcffe nominare farei
f
'S'"' Prf(W
Pontefici nomati chi furono da nouantafette,co'
'

molto lungo.Tacerd(ol:re li

>

me fi uedejtatiCardinal:,Patriarchi,Arciuefcouj,Vefcoui& altri Prelati che ha ^óvr^ ' "*
partorito quella eccellentisfima Città.Tacerd anche li letterati huomini.con le ceùrini
Vdr*
frall'altre la uertuo
d*effere rimebrate,
mfi deUdValìé
fa oc litterata (ignora Vectoria Colonna donna certamete d'ogni lode degna co sabellì de.s.
fi E la gran dottrina ch'in effa fi ritrouaua come per la laudatisfima uita di coftu croce,crcftitm
mi piena.Cofi adunque più non fcriuerd altro d: quefta Città.Regina già Im di.
peradricede'lmondo.mapaffero' alla dcfcnttioie cominciata di quefta Regio vittoria Coli
ne.Ma innanzi che comincia la deferittione de luoghi particolari.fi deue fapere n<u
come primieramente deferiuerd li luoghi appresolo lito de l mare Tirrhcnoji
quali deferitti, pafferd alli mediterrani.

&

fingolaredóne per fue egregie uertu

&

v

.Luoghi di Capag* di Ro. Apia Ma*
Artendofi da Roma

& feendendo ungo

il

corfo de'l Teuero, alla

delira di quello da.22.miglia,alle fari di effo, ritrouafi la Città di

H O S T I A molto antica,cofi nomata da Strabone, Plinio.Ponv h
ponio Mela,Dionifio Alicarnafeo.Corneìio Tacito.C. Solino,An
tonino,Tolemeo,& da molti altri fcrittori La quale ni edificata
da Anco Martio quarto Re de Romani in qfto luogo tutto pieno di fango da'l
Teuero condutto.comeUfce Strabone,Plinio,Mela & Dionifio Alicarnafeo nel
,

v

terzo libro.Et foggionge Dionifio ch'era neceflarioCcome anche hora e ;che qui
ui fé fermafero le naui cariche coll'ancore ne'l mare per effer il luogo di poco
fondo,& iui fcaricarle & mettere le robbe nelle picciole barche per condurle
per lo Teuero a Roma colli remi.d uero colle funi contra il corfo deil'acqua.La
fii intorniata di mura(come dice Dionifio & dicesfimojda Martio Re.nominan
dola cofi Hoftia da'l fucceffo.dalli Greci detto Tyrramon effendo anchor fatto
il Porto Romano,che fii poi fatto da Claudio ( come é dimoftrato nella Tofca*
,

&

na)Di Hoftia in più luoghi ne parla Dionifio ,
Liuio ne'l primo, diferiuendo
edincatione d'effa fatta da Anco Martio Dopo molto tempofeflendo ella or

la

.

jij4

q^

Campagna

di

Roma

&

uaghi edifici jfiìrouinata dalli Saracini .Vero e* che poi fi.} r'u,
nata di belli,
dorata da Lione quarto Pontefice Romano.oue ui conduffe alcuni Cori! ad ha*
bitare.Di poi Martino quinto Colonefe Pontefice ui fece una forte Torre per
di Roma.Vero è che Giuho.z.Pontefice molto pnì la for
ficurezza de'l Porto
dftco\come hora fé uede. Veramcte ella e cofa marauigliofa da confiderare.che
di tati fontuofi edifici.che ui furo fatti dalli Romani,quafi niffuno lì ueda.Eglie
mal<» aria Et per tato ottenne dal fenato Romano il popolo d*
q uefto lu ogo d'

&

éfla.la

Cupo di Antie
__^-

enencione delle publicegrauezze.Se ne trahe

da'J .territorio d'effa

buoni

Poponi.delli quali ne mangio' ih un pranfo dieci Clodio Albino Imperadore,
dice Giulio Capitohno)PaffatoHoftiauedefi Capo di Ando coloniade
x
Romani(come dice Liuio nell'ottauo.Di cui anche ne fa memoria Cornelio Ta
quartodecimo libro, Appiano Aleffandrino ne'l primo licito ne'l terzo
parla
degli
Andati
Et
libro
Philofirato
ne'l
terzo
neli'ottauo li
bro,& Polibio
bro della uita di Apollonio Tianeo fenu e fofle feruato un libro oue erano fent
tealcuneopenionidiPithagorain Ando, quale e' una Citta ji'ltalia uicina al

(come

&

&

.

mare.Et per tal libro era molto nominata Plinio uole che~fìaÀ~ntio Citta" di La
tini,pofra fopra la rupe difeofto da Hoftia ltadii ducento fefanra d fiano miglia
trenta due è mezo.come ferine Stmbonc.Vi fii pollo quefto nome da'J nome d*
un de figliuoli d'Vliffe & di Circc.come fcriue Dionillq &lìcharnafeo ne'l primo libro con auttorita di Xenagora Et foggionge come non hanea Porto ne
che attendeuano gli huomini di quello (blamente alle cofe della
fuoi tempi,
à fabricare fontuofi Palagi Et che haueano per li tempi paflaci hauuto
Città
affai cura delle cofe marinefche.mandando li fuoi nauighcuoli legni, in compa^
predare il mare Benché fodero foggietti alli
gnia degli Hetrufci rubbare
Romani.Et effendo pigliati quefti Ladroni da Aleffandro Epirori
dopo lui,
da Demetrio, furd da loro mandati legati à Roma dicendo, che gli apprefentaua
.

v

.

&

&

.

&

a"

1

,

,

no.hauédo
li

che haueano eglino

rifpetto alla cófanguinità

colli

&

Greci auéga che

parea effer cofa mal fatta che un tanto Senato che tenea la fignoria di tutta Ita
mandaflc.d uero toleraffe fimili ladroni.chi rubbauano li luoghi intorno al

lia
,

,

"»

m*"

tl'v
'
°

l™™''

mare d'Italia.Etmaffimamente attendendole detti Antiati
r0 p ' azza fatto

il

Tempio

di Cafiore

hauefferd nella Io

& Poluce,& l'honoraffero tanto grande-

mente,& da loro quelli chiamati cóferuadori,& che poi mandaffero cotali mal
uaggi huomini à rouinare la Grecia loro patria.Et hauédo udito l'ambafciata di
quelli fignori.li Romani affai li fpiacqucEt per tanto prohibirono a detti Antia
fotto ^raui pene.non haueffero andare di maniera alcuna à rubbare altri pae^
Città(come narra detto Dionifio ne'l fettimo
ottauo libro; mol^
to honoreuole Città de Volfci.hauendo nel mare molti nauilii.delli quali ne fu
due Gallere.perche contra la Io
rò pigliate dalli Romani una uolta uentì naui
ro prohibitione.paffauano à rubbare. Q_ujui era molto honoratamente reueri
ti

&

fi.Fu quefta

&

Tempio di for

ta

*<""•

alla

]

a Fortuna

,

come

dimoftra Horatio ne'l primo libro de

uerfi

,

cofi

parlando

Fortuna.

Odiua gratum.qus regis Andum
PjHens uel imo tollere de gradii
Mortale corpus.ucl fuperbos
Vertere funeribus triumphos

Te pauper ambit follici ta prece
Ruris colonus te dominam sequoris.
Il

limile dimoftra Cornelio Tacito ne'l terzo libro delPhiftoricIn più luoghi

ne

Latium circa Littus

M an

il

6

ne fa memoria degli Antiani Dionifio infieme con Liuio , delli quali d ce che
diuénero tato arditi.che pigliaro li Legati mandati di Sicilia a" portare il grano
à Roma,& foggionge Dionifio nell'ottauo libro.come Martio Coriolano bandito da Roma,audd*ad Antio Citta* de Volfci.et nel nono dimoftra fofle piglia
co à patti Antio da T. Quinti o Confole, & confignata parte de'l fuo territorio
al popolo Romano, Et Liuio nell'ottuagefimo libro narra qualmente prefe Ma
Lauinio. Fu nrtorata poi quella Citta (eflendo molto guario Antio, Aritia,
ita) da Claudio Nerone fabricandoui un bello et agiato Porto con tanti pazzefchi edificii.chc per le grandi fpefe.che quiui fece fpoglio'tutti li Thefori nò folo di Roma ma anchor di tutto l'Imperio Romano.fecódo Suetonio. Et hauen
do fpefo tutti li denari.affaticauafi poi di ritrouar Thefori per mezzo di Altrologi & incantatori, quali femprefecohauea, dalli quali era uccellato confalfe
promisfioni. Anche dice Cornelio Tacito ne'I quintodecimo libro che nacque
al prefato Nerone quiui una figliuola di Poppea, & la nomino* Augurta. Fu* que
Ha Citta fatta effente dalle publiche grauezze infieme con Ollia, eifendo Annibale nell'Italia & trauagliado li Romani,accio*che più animofamente il popolo

&

An*

Porto
*'°

.j*
*'>lor',to

"*

maggior aiuto alli detti contraAnniballe.cofi dice Liuio. Hora diquella antica Citta* pnrhi ne/ligi fi npggr»nn.Bp-rt'r-rTrr' che fra li folti bofehi cir
ca il lito defìnare ( come dice Biondo;appareno marauigliofe rouine d'edifici,
per le quali facilmente fi pud dare giudicio della grandezza di effa.Per le cui ro

d'effa.deflc

il Marc.fu edificato il Cartello Nettunio.anzi rifiorato dalla nobi
famiglia di Colónefi, il quale già fu' termine d'Italia da quello lato, cominciando da Taranto, fecondo Dionifio Alicarnafeo nc'l primo libro ( come già*
dimoftrai CdaTùi Nettunia detto. Et efTendo poi rillorato perle rouine di Antio/u detto Nettunium. Molto Ci trauaglia il popolo di quello Cartello nell'uc
celiare^ pefchare.Jìcche habbia buon territorio, da cui traggono grano& Vi
no abódanfémcnte.non dimeno hauendo tanta"àgéuolezza da uccellare, pefchare,per maggior parte fi effercitano inquelle cofe. Eglie* quello paefe de 1 lito de'l mare per diciott o miglia infinò a' Laùlhìo .tutto pieno di alberi.di felue,
di cefpugli.iuoghi tutti adagiati per cacciare animali feluaggi come Caurioli,
Lepre,& Cinghiari,delii qua/1 uè ne' gra moTtitudine.per gli alberi et cefpugli
i propofito per uccellare co altri luoghi idonei per tal'effercitio , Pigliano affai,
Palùbi,& Quaglie ne'tcpi opportuni. Etiandio hanno il mare ghiarofo, oue fé
Antio da'l maredifeofto An/
pigliano buoni
faporitipefei. PofciafraHortia,
M(jf
da Roma cento fefanta
tettata dadi d fiano nouejrjiglia ( fecondo Strabone;
d poco più di ucti 'miglia.uedefi Ardea gii delli Rutuli habitatione, cofi noma
da molti
ta da Strabone,Dionifio,Plinio,PomponTo MeTa,Soffno, Tolomeo
altri fcrittori.Vuole Plinio foffe ella edificata da Dane madre di Perfeo.ma Dio
nifio ne'I primo libro con authorita' di Xenagora hirtorico dice da uno figliuo
di Circe.Et Vergilio dall'augurio dell'augello Ardea dimoftra "ef
lo di Vliffe

uine.appreilb

—

le

&

&

'

&

&

^

&

&

&

fer cofi

nomata come fcriue Seruio con teftimonio de Igino , fopra quei
,

uerfj

de'lfettimo.

Audacij Rutulijdjnuros^quam dicitur Vrbem
Acrifionans Danaefundaffe colonis
Precipiti delata Noto.locus Ardea quondam

Di&us auis

& nunc magnum manet Ardea nomen.

Ifponendo detto Seruio qfti uerfTdice effer fauola quella di Ouidio narrata nei
Metamorfofi cne fofTc abbrufeiata Ardea da Enea,& che fé trasfiguraffe nell'uo

,-

R(fa

Cam* di Rcn circa ilJLit* del Ma
cello

Ardea dimandato.

Altri dicono) trahefie detto

di Pilunni.che la fabrico\et altri da'l fe'eruore cT

fia

nomcca Dauno

figliuolo

da furia de'lcaldo della Regio

ne, di cui diceMartiale.

Ardea Solftitin ParlTana rura petantuir
Qui cg Cleonaro fyde re feruet agerr
Erano nel Tempio di quefta Gitta^ (ccome fcriuc Plinio ne'l capo quarto de'l tre
tefimo quinto libro & etiandio ne'l edeeimo capo) alcune belie & uaghe
anci
quisfime pitture che pareuano fatte (di nuouo,& ne'l trétefimo quinto capo.di
mo ^ ra k pittura fatta quiui da Marcco Ludio cofi Decet non fìleri, & Ardeatis
T"em P n picloré prafertim Ciuitati dconatum.Ibi carmine.quod elt in ipfa picìu

&

Lwfio
fcultoru
*

rahisuerfibus.

Dignis digna loco pifturis condecorrauit
Regina* Iunoni fuprema? coniugis Tampiniti
Marcus Ludius Ebotas Aeotolici oriiundus
Quem nunc poft femper artem h;anc Ardea laudar.
Eafuntfcriptaantiquis l.itteris.latiniss. Nò fraudando & Ludio.DAug.Aetatc.
Di Ardea ne parla in piu'luoghi Diomifio Alicarnafeo & Liuio,& masfimamen

&

quando

te

tempi

fcriue delle diciotto Citta" che ricufaro di dar'agiuto

alli

Romani ne

di Anniballe.fra le quali fu ArcUea.Ritrouanfi nel territorio di queff a Cit

v

puzzolente hauendo odore di Soipho.fecódo il Boc
caccio ne'l libro delle fontane. E' fuggetta quefla Citta' alli (Ignori Colonnefi
Scendendo poi uerfo il lito del mare ifra Hoilia & Ando al mare uicino. 24. ita'
dii o* fiano tre miglia fopra d'un picciiolocolle uedafi L A V IN I O.fecódo Stra
bone.cofi anche detto da Appranò'Aileflandrino neM primo librò;& nel fecódo
Diuerfe fono le opinionida cui primiieramente foffe edificata quefta Citti& da
chi cofi f offe nomata Et prima dice Seruio fopra quel uerfo di Vergilio de'l
primo libro della Eneida.Italiam fato profugus Lauinaq? uenit, fu' primiera^
mente nomato quello luogo Lau inico da Lani no fratello di Latino,& poi LaU'
rento da'l Lauro quiui da Laiino rkrTouatoTuòIendo aggrandire quefta Citta*
tenendo lui lafignoria d'efTa doppo> la morte de'l fratello. La onde fu* poi di
mandato Lauro Lauino ,
al fine nomato Lauinio da Lauinia moglie di
Enea figliola del detto Latino Verco e\he e molto minutamente deferitta la
edificatone
parimente la cagione de'l detto nome di effa Citta , da Dioni'
ta alcune fontane d'acque

tMMO.

.

.

&

.

&

fio Alicharnafeo ne'l

primo libro

dclll'hiflorie di

Roma.

Doppo la rouina di Troia, hauendo Enea con

Cofi adunque narra.

li Troiani folcato il mare con grà
pcricolo,& effendo giunto a Laurcntto.fcefe in terra Et quiui alzando li padi'
glioni circa lo lito ,
hauendo gran Cete ,
non ritrouauco acqua dolce da
eftinguerla , uede fcatturire ,
forgere l'acqua frefea dalla terra , La onde con
grande allegrezza fi rinfrefeo* lui co Hi compagni et co li animali che feco hauea
no. Et cofi fempre poi quindi fcaturiirono dette acque, perdiuerfi rufcelletti
v
feendendo al mare Eglie ben uero che ne' tempi di Dionif o erano fiate con'
ciotte ad un luogo baffo da gli habitattori de'l paefe,& confacrate al Sole.oue fé
dimoftrauano due Altari fopra li quaili primieramente fu facrificato daEnea.ri
ferendo gratie alli Dei dell'acqua tantco abondantemente da oro mandata. Era
uno di detti Altari dall'oriente.et l'alttro dall'occidente,fecor.do il cofìume de i
Troiani.Hor'efTédofi rinfrefeato Enesa co li cópagni comadc'che iui fi apparec
chiafTe il Pranfo. Et nò ui effendo pin agiato luogo fopra lo cuale fc poteffe ap,
parecchiare del lito ornato d'appio,qiuiui iltefero le bianchetouaglie,& poi ui
pofero
.

&

&

&

.
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pane in uece di taglieri per metterli fopra le uiuadc , pe •
maggior politia,llche fatto cominciaro a' magiare riposandoli fopra la terra co
perta d' Appio.Poi che riebbero magiato quelli pochi cibi, ch'iui erano
non
effendo fatoli.magiaro anche l'antidètte crofte.La qual cofa fatta.uno de compa
pagni d'Enea ouero(fecondo VergiliojAfcanio figliuolo d'Enea(come poi dimo
iìxcrojucdcdo qfh cofa alzando la uocediffe.O che riabbiamo fatto?anchor hab
biamo magiato le mcnfe.Ilche udito.ricordandofi Enea le parole dcll'Oraculo di
Dodona.come dicono alcuni,ma fecódo altri , qllo di Eritrifide dalla Sibilla Nim ^
faFatidica.cioe che doueffe nauigare uerfo l'occidéte è tato nauigare inflno che
giungente ad un luogo.oue magiafTe lui colli compagni le menfejncontanéte ale
grandofì(parcdogli effer compito il uaticinio) fé leuo in piedi per effequire il re*
ito di quanto era flato auifato,cioé di feguitare un'animale di quattro piedi ,
iui oue fé fermaffe.fabricare una Città.Di d<:tta méfa e de le crofte di pane antedet
te,nc fa pariméte memoria Straborie,fiel decimo libro,dicédo effer reputata tut
ta qfta narratione da Homero una fàvola imperoche dice che Enea mai feparti
di

&

i

..
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„
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Uco ~

•

,

Jrfu'J-'r''
'

&

,

di Troia.anzi fuccedeffe nella fignoria di qlla,& dopo
lam Priami genus eli: miferatus luppiter.at nunc
Imperium Troia: Aeneas uiolentus habebit
Et nati natorum,& qui nafcentur ab illis

lui

li

figliuoli

quado

dice;

Et quelli.chi dicono che paffaffe Enea nell Italia cofi Greci come etiandio Latini
nuolgono quelle parole alli figliuoli, defcendenti di Enea.che doueano ottenere l'Imperio di tutto il mondo.cofi.
At genus Aenea: cuncìis dominabitur oris
Et nati natorum,& qui nafcentur ab illis.
Parlando de Romani.Ma Dionifio'come i dimolTrato )
Vcrgilio uogliono
che fu (Te uera hiiìoria que(ta,& nò fauola .come dice Homero Onde Vcrgilio
nel terzo libro della Eneida cofi dice.
Sed non ante datam cingcris mcenibus Vrbem
Qu_am uos dira fames nofirajque iniuria gentis
Ambefas fubigat malis abfumere meniàs.
Et nel fettimo il fìmile dice.come pili in giù dimoftrero. Seguitando la narratione di Dionifio.Leuatofi adunque in piedi Enea.hauédo udito uno de fuoi compagni d uero Afcanio Giulo,
uolcdo effequire tato quanto erali Rato comandato dalla Sibilla.fece portare le fiatile de i Dii ad un certo luogo con gli feggi.Et
quiui ripofe detti Dei fopra gii Altari drizzati al meglio che era Rato potimile, cantando le donne
dimoitrando al egrezza intorno gli altari Dipoi con
grand'ordine procedendo per fagrificare li Sacerdoti.facenclo oratione alli Dei
Enea.eccocon gran furia fcapare fuori le mani delli Sacerdoti una Porca pregna,che fi douea fagrificare,
drizzo il uiaggio uert' il colle, fortemente cor- F«ge«Porw
rendo Laqual cofa uedendo Enea.ricordadofi dell'ammonitioni dell'oraco!o,fu- P re& n* deU'
e '
bitamcte comincio à feguitare la porca.con pochi cópagni, pero* alquanto difco
"f,
fio da quella,g non difìurbarla dalla uia principiata.Corrédo pur oltra la Troia,
alquato di lótano da Enea feguitata.af fine già Itaca, hauédo corfo.2 4. ftadii d
fiano tre miglia da'l mare difcofto.fermoffe fopra un piaceuol colle Parédo ad
Enea effer copito il uaticinio deirOraculo.comincio a cófiderar il luogo, oue era
fi fermata la Troia,&parueli nò effer di qlla uaghezza come haurebbe uoluto,&
non effer uicino al mare oue fuffe buon porto. La onde tutto maninconiofo foirokiu Cini
pra fé fi ftaua diuifando che partito doueffe pigliare,cioè o^ di dimorare quiui

&

&
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Et penfaua che dimorado qui bifognaua ferru

affaticarfi per accattare le cofe neceffarie al uiucre, fé anchor paffaua in altro
uogo.faceua contro il comandamento delli Dei.Et per tanto molto lamentauaf

f)re

delli Dii,chc lo cofiringeffero à fabricare

fi

quiui.Effendo in queffi penfieri.ck in

quelli laméti.udi una uoce che ufei di quegl'afpri

BeUa

hi/lori*.

ogni

non debbia altamente penfare alla

fierilità de'l

rebbe tanta felicitatile per quella.ogni
to

luoghi.chelecomadachc per

modo fé deggia quiui fermare,& fenza indugia cominciare una Città&che

dalli fatti.Et che

rebbeno quiui

trifiitia

luogo,conciofia cofa che feguitc

mancarebbe,per effer cofi ftatuila felicita che hau>
gradìmperio.Et al

per niente dubitaffe di quello, che oltre a

fenza

dubbio otterebbeno

li

v

fuoi defeendenti

ordinato dalli Dii che tati anni quiui dimoraffero li Troiani,quanti por
4
celli partorirebbe l'antidettaTroia.Et dipoi li loro figliuoli fabricarebbeno un
altra Citta molto maggiore,& felice di quefia,che fabriccarebbeno al prefente,
Altri dicono checófiderado Enea l'afperezza de'l luogo, macadogli le forze per
trefi era

1

affano.quiui dimoraffe tutta
rauigliofa imagine

molto

notte,& alquato ripofandofi ui appareffe una ma
ad un delli Dei della Patria.che le comando coil giorno feguente partorì la Troia tré
colla madre confagro ali» Dei Enea in quel luogo

la

limile

me e detto innàzi.Sia come fé uoglia Poi
ta Porcelletti Li quali inficine

ù

trtnupor»

ctUtttù

oue era il Tugurio. Qual offeruauano poi li Lauiniefi come cofa facra.nó lafcian
doui entrare alcuno.Partendofi adunque li Troiani oue eranfi fermati uicino al
al coll'antidetto.mcttendo li Dei ne migliori luoghi, che

lito del mare,falirono

cominciaro a difporfe per dar principio alla fabrica della Citta'
non hauendo li finimenti idonei per fare quefi'edincio,paffando inqua
in
per li luoghi circonfianti,pigliarano tali finimenti dagli habitatori del paefe,
fiche intendendo Latino iìgnore di quefii luoghi, lafciaao la guerra cominciata
contra li Rutuli.ne uéne armato con molta compagnia contra li Troiani , Et uedendoli ad ordine per combattere.fermofi quella notte fopra un colle per ripolare con deliberatione di azzuffarti con loro il fequente giorno Ripofandofi ad
unque.li hY fatto intendere da un certo fpirito di quel luogo, che doueffe riceue
re gratiofamente ne fuoi paefi li Troiani.perche ne cófeguirebbeno grand'utilità gli Aborigeni.Parimente appameno li Dii Patrii ad Enea dicédogli che douef
fé il maiin feguente andare a' ritrouare il Re Latino.&humilmente pregarlo che
li cócedelfe qualche luogo per loro habitatione.Etfd firettamente prohibito a
ciafeun d'esfi il cóbatter, La mattina feguéte elfendo amendui armati,madaro l'u
no all'altro li trombetti a* chiedere di poterli parlare Et conti enu ti ambidui in
fieme.furd a gradi ragionameli , Al fine coli capitolarono.che Latino cogli Abo
rigeni confignarebbeno tanto paefe alli Troiani, quato foife neceffario per fabri
iui folfero.Et poi

Et

,

&

la

.

.

Compc/ltione

fra lAtinì
trotini*

,&

care una Citta^con tato paefe.che afeendeffe alla fumma di quarata fladii.d fiano
cinque miglia intorno a quel colle.oue era fiato fagrifìcato laTroia, con patto
che li Troiani fodero ubbrigati dare agiuto al Re Latino contra li Rutuli,
cétra ogni altro fuo nemico
parimente il Re Latino doueffe agiutare li Troiani contra ogni loro ncmico.Et accio che amendue le parti fodero ficure.diero-

&

,

&

no l'una all'altra fiadichi.giuràdo foura li

fagri altari d'offeruare tato quato infie
Troiani ar
mati paffo col'Re Latino contra li Rutuli,& tanto ualorofaméte fece.che fra pò
chi giorni li foggiogarono.llche fatto ritorno Enea a feguitar la fabrica de la Cit
ta Troiana.cori allhora nominadola da loro
dalla Troia fagrifkata-. Et tato fé
aflaticarano a fabricarla,che fra pochi giorni cinfero di mura gli edifici, Et poi lo
chiamaro

me fé haueano promelìb.Cofi adunque capìtulato.allhora Enea colli
v

&

v
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chiamaroLauinio da Lauinia figliuola de'l Re Latino, come dicono li Romani,
ma fecódo li Greci.fiì co.ì damàdata da Lauinia figliuola di Sclonio Re dclli Delii, la

quale

macando

polta.Era pallata

nel principio della edificatione di quella Citta

nell'Italia

,

Lauimt.

fu quiui fi>

qfta fanciulla co Enea co iicentia de'l fuo padre

,

per ef

molto prudéte,faggia,& diuinatrice.Cofi dice Dionifio, parendo che'l fi ac^
prima openione.con cui fi concorda Trogo nel quarantefimo quarto li
bro.Dipoi foggiógeDionifio una cofa marauegliofa.che occorfe nel principio de
v
la edificatione di qfta Citta ,cioè che effendofi quiui da fé mcdefimo accefe il fuo
go.cóparfe un Lupo che li porcaua le legne fecchc.getadole fopra di quello, &co
fere

colti alla

fi

^ifgudrdi btl
Itbiftoru.

affaticàdofi in quella cofa.fcefe da'l cielo un' Acquila sforzandofi di accenderlo

maggiormcte
l'Acquila

da

coll'ali.per eccitare maggior fiamma.Et coli feguitado il Lupo col
uéne una VolpeJa qual bagnàdo nell'acqua de'l fiume la co
de iftinguere Io fuogo.getàdoli fopra l'acqua riceuuta nella coda.

tali uffici, ne

affaticauafì

&

La onde feguitaua.che uedeuafi alcuna uolta fuperare qlli.che l'accendeuano
uoke la Volpe.che lo iftingueua Al fine rimafero fuperiori il Lupo, & lAx>
Volpe tutta ifdegnata.parédogli di non potere otte
,

altre

quila.La qual cofa uedédo la

nere la uittoria fé parti.llche diuifàdo Enea.cofì interpreto qfto prodigio.diccdo
che douea ufcire la fua flirpe molto magnifica, eccellete, ma innazi che faliffe a*
tata altezza,per inuidia douea efler molto conturbata, Vero e che fauorédola la
fortuna,daHi Dei loro diffignataCalIiquali nò fi può" rcfiftere)fuperarrebbe l'inui^
dia di ciafcun,& cofi marauigliofamcte crefcerebbe.Fu principiata qfta Citta dal
li Troiani.iecódo Dionifio l'anno fecódo da chi eranfi partiti da Troia.Per mag
giore confirmatione di quato ha detto Dionifio circa il paffagio d'Enea,& delìi
Troiani nell'Italia,& delle crofie di pan magiate, pigliandone l'augurio Enea,&
della cominciata fab ricadi Lauinio,& dell'altri cofe narrate difopra, uoglio du
móftrare quel,chc dice Vergilio nel fettimo libro della Eneida.
Sed circunlate uolitans iarrì fama per Vrbes

&

v
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Aufonias tulerat cum Laomedontia pubes

Gramineo

ripa; religauit

ab aggere clailem

Aeneas,primique duces,& pulèher Iulus
Corporafub ramisdeponuntarborisaltx
Inftituuntque dapes,& adorea liba per herbas
Subiiciuntepulis.ficluppiteripfemonebat
Et cereale folum pomis agreftibus augent

Confumptis hic forte aliis.ut uertere morfus
Exiguam in Cererem penuria adegit edendi
Et uiolare manu,malifque audacibus

orbem

Fatali? Crufii patulis.nec parcerc quadris

Heus etiam menfis confumimus inquit Iulus
Nec piura adludens,ea nox audita laborem
Prima tulit finem.primamque loquentis ab ore
Eripuit pater.ac ftupefacìus numine preffit
Continuo falue fatis mihi debita tellus
Vofque,ait,o'

fidi

Troia: faluete Penate*

Hic domus.hic patria elr genitor mihi talia nanque
Nuncrepeto.Anchifesfatorum arcana reliquit.
Seguita poi narràdo l'amicitia & affinità" contratta col'Re Latino E Lauinia fua
figliuola &della fabrica principiata,
delle guerrhe cótra li Rutuli & del loro
,

&

V
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e ritornar à Lauinio.Certaméte appare gra dubitatione
fra alcuni fcrittori.fe Lauinio ruffe da Enea primieramcte fatto(come e detto di
fopra )o uero folamcte ampliato.come pare che uoglia Seruio fopra quelle paro
le di Vergilio n el primo libro.Italiam fatto profugus Lauinaque uenit Littora,
Il quale dice a lui parere che fune primieramente nomato Lauino da Lauino fra
tello di Latino,
poi Lauréto dal Lauro dall'antidetto Latino quiui ritrouato.
ultimamente Lauinio dalla figliuola di Latino, conforte di Enea.la onde fi de'
uè dire Lauina Uittora da Lauinò,& nò Lauinia da Lauinio Altri dicono che fu^
ro quefti tre differenti luoghi.cioè Lauino, Laurente
Lanuuio Di qual ope^
nione pare effeire Dionifio Alicharnafeo,Strabone,Plinio,& Antonino.Et prima
di Laurento.di cui dice Strabone, Curam Templi Venerisàmaioribus accepi'
mus.Ardeates cuentur,inde Laurentum.Et Plinio fcriue effer Laurento una Cit'
tà circa lo lito del mare.oue era il luogo del Sole indigcto(come più' oltra fé di'
il Fiume Numico
di cui anche ne fa memoftrera)Era qiuefta Città fra Hoftia
moria Dionifio nel quinto libro dicendo.Publius & Marcus ex Vrbe Laurento
indices fuere coniurationis faciunda? a pauperibus,& feruis Roma; Et Sillio Italafcio

iì

tutto

.

tduino.

\,Mmlo.

&

&

.

;

,

Umnto.

&

&

.

,

.

lieo nell'ottauo libro.

Sacra

manus Rutuli feruant qui Daunia Regna

Laurentique

domo gaudent.

A" quefto luogo primieramente fermosfi Enea, come dimoftra Liuio. Il fimile af
ferma Strabone dicendo che feendeffe Enea co Anchife fuo padre,& Afcanio fuo
figliuolo neU'Italia,& fmótaffe a'Laurento,& che poi fabricaffe uicino al lito dc'l

mare uenti quattro ftadii.o' fiano tre miglia.da Hoftia poco difcofto.un Caftellet
to nominadolo Lauinio da Lauinia figliuola di Latino. Et Antonino nel fuo Iti'
nerario chiaramente dimoftra foffero luoghi diftinti Laurento
Lauinio qua'
do cofi fcriue Ab Vrbe Hoftiar.M. P.XVI. Lauréto.M. P.XVI. Uuinio.M.P. XVI.
E Chriftophoro ladino fopra quelle parole di Vergilio.I-auinaquc uenit.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 qu ado Vergilio dice Lauinia Littora, che fofferò li liti di Lauino.ó
uero che egli ufa quefta figura per dimoftrare il certo luogo onde fcefeà terra
Enea.ficome ne fuoi tempi fi dimadauano.auenga che ne giorni di Enea altrimé'
te fé nominaffeiro,nó esfendo edificato Lauino.E quefto nò deue parere difcoiv
ueneuole.pcrche ancho in più luoghi effo Vergilio ha' ufato tal figura come ri'
trouiamo in qu ci luogo.oue dice Albanique patres, che furo' dopo Enea molti
anni, li quali nonnina ficome ne fuoi tempi fi nominauano.e' no' ne tempi di Enea
dare magio re intelligenza delle cofe che uolea narrare, righerà' ciafeun quel
f>er
o che più' gìi aggradira.ma io mi accoftarei a' Dionifio
à quegli altri auttori,
&àLiuio,chi fbuentefamentionedi quelli tre luoghi dimoftrado effe l'uno
dall'altro differente cioèLaurente,Lauinio,& LanuuTo.E che'l (la uero uediamo
quel che dice di Lauinio nell'ottuagefimo libro, quado narrala rouina fatta da
Mario di Antio ,Ariria,& di Lauinio Colonia.In affai altri luoghi dimoftra che
Lauinio fuffe urna Citta feparata da quell'altri nominadolo fimilméte l'altre due
feparatamente, come fa Dionifio Alicharnafeo,&Ouidio nel fefto libro de Fafti
Et populus Lau.rés.Lauiniumque meu. Siche cócludo che Lauinio,fu primiera'
Tempio di Ve nicte da Enea edificato.è cofi nomato dalla figliuola di Latino fua cóforte dica'
no "'' a tr quclllo che uogliano.Era in quefta Città ( fecondo Strabonejil Tépio
nere.
di Venere cómiun à tutti li L a tini,la cui cura, era raccomodata agli Ardeati dagli

&

&

,

&

v

,

'

'
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fuoi auolLAl preferite diquefta Città pochi ueftigi fé ucggiono fopra il collice l*
iojra Ardea oc Ando, apparea lo Afrodifao come dice Poponio Meìa,Aphrodi
fiu da Plinio detto. Quiui fi recitauano le lodeuoli opere fatte dagli illuftri huo
mini Latini Quindi poco difcofto uicino al Fiume Numico eraui il Luco o fia
Selua di Gioue Deificato,cofi nomato da Plinio.béche fia corrotto il tefto& dica
Locus folis indigetis.&uolia dire Lucus folis Indigetis come nota Hermolao bar
baro fecódo che parimétc dimoftra Liuio nel primo Iibro.Solino.Dionifio Ali
charnafeo & Cicerone nel terzo libro della Natura delli Dei.Vuole adunque di

Afrodijio.

,

.

re che era qui la Selua cófecrata a'Giouc deificato.come era il Fiume Numico qui
ui uicino.dopo la morte d'Enea.nel qual pencolo.Et effendo in elfo poi ritroua*

Selua di G/otte

^ ca

ei

Kwn c0
;

ume

fi

to il corpo di quelIo,& fepolto fopra la riua de'l detto gli fu cófacrato fecódo
che dimoftra Liuio nel primo libro,& poftoui quefto Epitafio.Patri diuo terre*
fli,qui fluuii Numici undas gubernat.Eglie nomato da LiuioNumicus.ch'era prò
pinco ad Ardca.di cui dice Vergilio nelféttimo.Et fótis uada facra Numici,& più
oltra,ac fontis ftagna Numici,& circa il fine de'l detto libro.Sacruque Numici.fo
pra delliquali luoghi dice Seruio che foffe il Numico un gra fiume inartzi la mor
te di Enea,& che poi a poco a poco màcando.fi riduffe a fimegliaza d una Font»
na.anche ella cófacrata.Nó era lecito agli antichi alla Dea Verte facrificarc eccetto
co quefta Acqua.Et per tato era portata a Roma per detto facrificio E nomato
nò Numico.comè dimoftra il dot
quefto Fiume da Ouidio ne Fafti.Numitius
,

,

.

&

to Barbaro nell'ultime correttioni di Plinio.Altrefi ne fa memoria de'l prefatto
Fiume Sillio neli'ottauo libro dicendo.Et fonte Numici.fopra cui fcriuendo Pie*
tro Marfo narra effer quello Fiume uicino a Laurento , la cui fonte ella era nella
Selua Aricina.dopo mòte Albano uerfo il foro di Appio.Era anche uicino ad Ar

dca.fecódo St rabone il Tempio di Venere onde raunauafi li Latini a foléniggia* Tempio di Ve
re le loro fefte,&far i cófegli Vero e che poi trafcorrédo j> quelli luoghi li Sani nere.
facheggiado,& brufeiado ogni cofa.talmente lafciaro quelli luoghi che a pe
ti
na fi uedeano gli ueftigi dell'antiche Cartella &_degli altri edifici fatti ne tempi
.

&

,

di Enea per fare li fagrifici.Credo che quefto fia ql medefimo Tempio di cui fo
pra difie co auttorita di Strabone, che fu (Te nella Citta di Lauinio.La cui cura era
raccomodata agli Ardeati.Piu oltra feguitado il lito da cinque mig!ia,di:cofto da
Antio,uedeffi il Cartello di Artura da'! mare intorniato, nomato Gloftra daTo*
lemeo(fecódo alcunijma da Plinio cofi Aftura e nomata lìfoletta ouee porto il
fimilméte il Fiume eh' è quiui Dice il dotto Barbaro nelk correttio
Cartello
,

&

modo fé deue dirre Aftura,& quàdo legge ql uerfo di
Qua Acturar iacet atra Palus.gelidiique gimàs,Quent iter

ni Pliniane.che ad ogni

Vergilio nel fettimo
ualles.atque in

Ju *

.

,

fi

mare códitur Vfcns, cofi fi deue dirre.Qua

Satura; iacet,&che

pc

fa quado Vergilio dice AtraJPalus.uoglia dimoftrare laPalude Pótina,di cui più
in giù fé fcriuera\ll che par cófirmare Seruio in qrto luogo.dicédo che per Satura

poflemo intéder la Palude,Vero

e che

fel

fera

pur alcuno che uoglia leggere Artu

Ajluulumt.
il fiume Afhira.cócio
& fimilméte
fiume Aftura cofi detto da Liuio neli'ottauo libro,& da Strabone.Stura.Et co*
me dimoftra Fefto fé pud nomare detto fiume.de'l territorio delti Lauréti Stu*
parimente del Ca
AfturaCcome è detto)Ne fatto memoria di qfto fiume
ra
ftello da molti fcrittori,& maffimaméte g la infelice forte di.M.Tullio Cicerone
cictron(
q
r^
Qual uolédo fuggir il crudel coltello di.MAntonio.quiui li fu tagliato il capo da

ra,fi

fia

può' credere che Vergilio

nomado

cofa chc'l Cartello di Aftura

nò

è

la

palude.intcdeffe

molto difeofto da Terracina,

il

&

&

ingratiffimohuomo.chi da lui era flato liberato dalla morte
Popilio
r
°

V

come nar*
iii

uiuc(l g

Camp, di Ro* lungo
&

la

Marina

Plutarcho co molti altri fcrittori Fu anche aflai uolgato il nome di
qfto luogo per la crudel morte.che fece fare Carlo di Angio primo re di Sicilia, à
Currdinopre Curradino figliuolo di Hcnrico
nipote di Federico fecondo Imperadore, che
fo ai AftuM.
quiui era fuggito co'lDucad'Auftria, eflendo irato fouerchiato da lui nelli Capi
ra Liuio

il

.

&

Palentini,delli quali

Mote

CìrccUo

fé

parlerà alli fuoi luoghi) Oltre ad Aftura appare

Mote Cn--

Mons Circeus da Plinio.PompO'
da Procopio nel primo libro nomato. Quiui era la Cafa
di Circe. Di cui dice Plinio che'l forte tutto circódato da'l mare.per ilche ne rifui'
v
taua un' Ifola,come fcriue anche Homero,
etiandio hora facilmente fi puo co-nofeere che cofi fufle.Circondaua quella Ifola,come dice C]itarcho,ottanta ftadii
ò fiano dieci miglia. Se congiunfe ella co'l contenente , cominciando dall'anno^
quattrocento fefanta da'l prencipio di Roma infino alli Tempi del detto Clitar^
cho.come egli dice. Et Strabone deferiuendo quefto Monte , narra effer quel po^
ftouicino al mare, e parte da quello efler intorniato è parte dalle Paludi, in tal
guifa che parea un'lfola, eflendo difeofto da Ando ftadii ducento nouata, ouero
trenta feimiglia.il limile fcriue Seruio fopra quelle parole deiferthno libro di.
ìjgbìttttiontdi Vergil io Circe» raduntur littor
foggionge che quefte Paludi, ch'erano rif^
a.
Circe.
fuaTd^ntTaTrònHnlnTe^fuToatterratc dall'acque che feendeno dalli Monti di Al
adequale conducono fempre feco la terra. Cofi lo deferiue DionififliAlicharna'
feo nel quinto libro.dkendo eiTer 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 rtrettauia fé gli intra, eflendo alquanto eleuato fopra lo mare
Thirrenno, oue (fi come era uolgato) habitaua Circe figliuola de'l Sole, Et eraui
gialopraHel detto una picciola Città,
il Tempio di Circe colle ofeure Cauer^
ne di Minerua. Et quiui fi dimoftraua ne tempi di Strabone , per fede di cid, una
Coppa.colla quale beuea Vlifle. R.accog!ieuanfi fopra detto Monte molte foetie
di medicineualiJierbette. Et era fama che dette herbette haueffero gran uertu,
per le cofe quale di Circe fi uolgauano, cioè che cj!Ia trafmutaua gli huomini in
bertie. Quello monte da Tolomeo edotto Circcum Promontorium, fopra cui
Circeo Cttu
era quella picciola Città nomata Ci rceum , nella quale conduffe habitatori Tar^
Campi Po»K= quiniQ Superbo.perche erano uicini a quella nella foggietta Pianura li Capi Po^
tini.
metini molto larghi
belli appreflb 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 ella Città.in luogo di quella,ui fu fatta una fortiffi^
ma Rocca.che fu ficuro rifuggio agli antichi Pótefici Romani, quiui paffando.fug
cello quali Lutto dall'acqua marina intorniato,

nio Mela,& da Solino

e

&

&

&

,

&

&

&

gendo li

tirranni, come interuienne à Gelano Papa fecondo, nell'anni de'l Signor
Biondo nelle fue hiftorie. Cofi dice Fao
Vmberti nel primo Canto del terzo libro Dittamondo di quello Monte.
Vedi quel monte doue fi digiuna

re mille cèto uenti.fecódo che dimoftra
ciò

Circes.piu uolte àfar fue incantamenti

S.Telicitd
stello.

Cdt

Al lume delle ftelle è della Luna.
Scendendo alle radici de'l prefatto Monte, uedefi

Uiformio Caf.

il

Cartello di Santa Felicita illu

&

da Cclcftino fecondo Pontefice Romano, fecondo il Petrarcha
Platina
ne Pontefici. Vicino a' cui parta il fiume Stora auanti defcritto.da Strabone detto
cofi,& da altri Aftura,& Stura,come dimoftra Fefto, ma da Plinio è nomato Nin
feus.Era fopra quefto fiume (come dice Strabone) il Cartello Hiformio.Eglié' qui
tirato

.

Stori fiume.

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, & paffando al<

ui

quanto
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quanto ne luoghi meditcrranì, appare il Territorio di Pometia Cittadelle quiiii
era polra,& per la fua ecccllentia era nomato da Strabone Territorium Pomerio
num. Primieramente habitato fu querto luogo dagli Aufoni, Se poi dagJi Ofci,
quali tènero la Signoria di una parte di Campagna Felice(eome poi fcriuerò; Do

Territorio di

Pometu.
A/fini, O/c»,

gli Ofci.quiui pausarono li Latini,& pigliaro ogni cofa infino à Sinueffafcome
dimortra Strabone) Altroui poi fcriuero degli Aufoni,
come pafiard ad habioue poi habitaro. Hora uoglio parlare degli Ofci,
il mare Siciliano
delli quali molto lungamente ne fcriue Annio nel feito decimo libro de Cómen

pò

&

&

tare circa

tari fopra quelle parole di Manethone , Cceculus cognomento Saturnus iunior
regnat apud Aborigenes,& tertio anno port.apud Turrhenos regnat Ofcus, cuìus infigne fuit ferpens. Et dice detto Annio che querto nome Ofco è uocabolo
lignifica un uelenofo ferpcnte.da'l uolgo detto Ofcurzone. La onde
Hetrufco
furo dimandati quefti popoli Ofci da'l detto Prencipe.che portaua la figura de'l
,

&

Ofcurzone per infegna,& da cortui primieramente furd nomati gli Volici nel La Volpi
nome Hetrufco.perche gli Ofci erano lfC'apuani,& per
gli agiunfe Voi, che lignifica antico, & cofi dicédo Volfci fé intédeno
gli antichi OfciTSouente ne fa' memoria Liuio degli Volfci & maffimamente ne)
fecondo libro.oue minutamente deferiue le loro opere. Et fimilmente Cornelio
Tacito nell'undccimo libro li rimembra. Ritornando alli Campi Pomerini, fcrifertilità d'efTi.che paffanue Dionifio nel fecondo libro.che tanta era la bontà
do li Lacedemonii dalla loro patria ne tempi di Licurgo, hauendo patito gr3
trauagliuarcandoperilmare.&giaftanchi.fecero'uoto alli Dei difermarfe
tio cioè antichi Ofcì.da'l

tato cortui

&

&

&

feendere primieramente in terra,& quitti (dalli uenti
lo chiamaro Feronia per effer flati ftnitU
códuttijfi fermard aggradendogli il luogo,
portati qui dall'onde marine.cioe à ferendo.Et coli prefero per loro habitatione
iui hat>itare,oue poteiTero

&

poi nel luogo antidetro, e dificaro un Tépio alla Dea TmP' «%
qudli Campi Pometini,
mWM*
Feronia per lo uoto fatto. Hora fi nomina quello luogo Ferona irtrahendone la
°"
lettera.I.Ne fa memoria di quello luogo Cornelio Tacito nel decimo nono libro
dell'hiftorie cofi.Iifdcm diebus.L.Vitellius pofitis apud Feroniam cafiris.excidio
cjpenati pa*
Terracini imminebat.Erano anche in quefti luoghi uicini li Capenati.delli quali
p jj
cofi dice Sillio nel libro.13. Et facer humecìat fluuialia rura Capenas. Vedeafi pofeia il picciolo Cartello di Satura colla FéxanajSLSxluidedicata alla Dea Feronia sutura Ca$.
cofi addimandatì à ff rradivfnigmiiT, rioeper il portare li frutti detti fèrtili cani- StluniiSrroa
pi. Quiui paffo Annibale partendofi dalli uicini luoghi di Roma.hauendo cono- dm.
feiuto non poter far uerun profitto,& fpoglio quello Tempio diFeronia,come
dimoftra Liuio ncl.26.hbro. Et Sillio neitylibro cofi,

&

4

Optato lactis abitu iubet.itur in agros,
Diues ubi ante omnis colitur Feronia luco
Et facer

humc&at fluuialia rura Capenas,

Fama eft intacìas longajui ab

origine Fauni

CreuiiTe in medium.congeftis undique donis,

Immenfum per tempus opes.luftrifque relicìum.
Innumerus aurum folo feruante pauore
Hjcc auidas mentes.cV barbara corda rapina
contemptu pedora diuum,
Scriue Liuio nel uentefimo fettimo che nel territorio Capinate.alla Selua di Ffronia per un giorno
per una notte fudaro fangue quattro bandiere. Fu anche
nomata la Palude ch'e qui uicina al Cartello di Satura, Satura, come dimortra Sii»

Polluit.atque armat

&

Camp, di Ro* lungo
lio

nelPottauo

,

la

Marina

coli

&

Qua Satura: nebulofa Palus reilagnat atro
Liuentescanoperfqualidaturbidusarua
Cogit aquas Vfens.atque inficit squora limo.
Et Vergìlio nel fectimo, Qua Satura: iacet atra Palus gelidufqu'e per imas. Sopra
cui dice Seruio,che quello s'intende per la Palude Satura, benché altri dicono di
non Satura:, fé deue inten^
Altura, che quando Vergìlio haueffe detto Altura:
dere de'l fiume Altura, per non effer molto difcolto il Cartello Altura, da Terrai

&

Palude Votimi

PontU

Cittì

dna co'l fiume di detto nome. Vedefi poi la Palude Pontina Palus,Pontina detta
da Vibio Sequetìro.Cofi nomata come uuole Strabone dalla Città Pótia già Co^

Romani fatta infieme con Sueffa, fecondo Liuio nel nono. Ella e creata
da due fiumi, cioè dallAufido fecondo Strabone.o fia Vfente fecondo Plinio,
c a un a"It ro molto menore di quello Ne fatto memoria di quelto fiume da Ver*
gilio nel fettimo Vfens infignis, fama, & Sillio Cogit aquas Vfens,Hora è detto
Aufente.& fecondo altri Baudino Ella è tanto larga quelta Palude.che come di^
Ionia de

Aufido fiume

dot Aufentc*
.

&

'

,

j

.

ce Plinio co auttorita' di Mudano (chi fu tre fiate Cófole) ui furo giauétiquattro
Città.Inuero parerà quelta cofa da non credere.à quelli nò hauerano ueduto l'hi*

itone di Dionifio Alicharnafeo.ne di Fabio Pittore.liquali dimoitrano qualmen
te in quelli tempi antichi fi fabricauano picciole Città, per tal maniera che teneano 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 d fiano Ville.ouero Cittadi (come in quegli antichi
tempi diceuano) Oue bora è quella Palude (come ho dimoitrato} erano li tanto
produceuoli Campi Pometini. Biuénero poi Paludofi quelli luoghi per l'acque,
che quiui da ogni lato.fi come ad una conca paffauano per la fua baffezza, non efc
fendo che ne haueffe cura di farle sboccare né! mare. Vero e che considerando
Ce*
Cornelio
Cornelio Cethego Cófolo (come dimoflra Liuio,nel.46.1ibroJ la bontà di detti
thego ifiicù la luoghi,
li fece ifficare per maggior parte,& li riduffe à belli campi da lauorare.Po
Palude Votini
fcia in proceffo di tempo non effendoui chi ne haueffe cura ritorno al prillino
Il fintile fece grado,
tutta fu piena d'acqua. Ilche auertendo Theodorico Re delli Gotthi, la
Theodorico re fece ifficare un'altra uolta,come fi puo'uedere fcritto in una Tauola di marmo in
degli Oftros tagliata.quiui polla.come fcriue Raphael Volaterrano nella Geographia. Al pre^
gotthi.
fente fono diuenuti quefli Campi per maggior parte Paludofi tanto per li detti
fiumi.quato per le grandi forgiue d'acque.che efcono dalle radici delli circoitan
ti monti.cV quiui fé fermano.effendo otturati gli antichi Vadi,pcr liquali foleano
ufcire
paffare al mare.Et per tanto ui fi uede quiui una gran Palude.ElIa è difco
ita da Roma quella Palude.quaranta miglia.come (ìmilmentc dice il Perotto nel
fuo Cornocopia. Ne fa' memoria d'effa Luccano nel terzo libro della guerra Far^
falica defcriuendo il uiaggio di Cefare.uolendo paffare à Roma,cofi.Et qua Ponti
nas uia diuidit huda Paludes.Et Giuuenale.Armato quoties tute cullode tenetur.
Et Pontina Palus,& Gallinaria Pinus.Et Sillio nell'ottauo.Et quos pelliffera Ponti
Ternana Cit na uligine capi. Sopra quelta Palude eui Terracina già da'l mare lidia fatta (come
ti.
dice Solino) de altrcfi hora fé pud conofcerc.da'l (ito de'l luogo , cóciofuffe cola
ch'ella era fopra un picciolo Colle.haucdo intorno li luoghi baffi,per liquali tra^
feorrea l'acqua marina.Egliebéuero che à poco à poco empiendoli di terra detti
luoghi.è riufeit o detto Colle congiunto co'l continente della terra. Et fu poi piu
in giù appretto lo lito fabricata qlta Città.come hora fi iiede,ElIa è picciola Citta,
ma affai honpreuole, & piena di popolo. La nomina Strabone.Pomponio Me*
,

&

&

la,

Latium

Littorale

121

Liuio, Antonino, Cefare nel primo libro delle guerrhe Ciuili, Tolemeo con
molti altri fcrittori.Terracina,& da Polibio nel terzo libro fono descritti li Ter*
la,

decimo nono & uentefimo libro dell'hiftorie,
ne'l primo libro delle guerrhe de Gotthi.la chiamano Tar*
Fu pnmieraméte nominata Anxur in lengua Volfca quale era Metropole,
ouero capo degli Volfci,come fcriue Catone,& Plinio. Vuole Strabone che inna
racinefi.Ma Cornelio Tacito ne'l

Solino,& Procopio

i

racina.

dimandata Trachina.cioè aipera dalli

falfofi monti.oue ella era polla.con*
Herodoto nel quarto libro.) dicono Tracha
Anfur nomata da Liuio nell'ottauo libro quando dice.Anxur
T&tar<»«> -c&rr^'y^itrecenti in Colonia midi funt bina iugcra agri acceperunt. Et Vergilio ne'l fetti*
mo, Circeumqu'e uigil, quis luppiter Anxuris arces, fopra cui dice Seruio. Già fu
adorato in quella parte di Campagna il fanciullo Gioue detto Anfluro.che figni* gìo« Anfore
21 fofle

ciofia cofa che

li

Greci (come fcriue

afperp.Ella e anche

,

fica

fenza raforo,cioe ch'era fenza barba per

lo fenza barba lo raprefentaua. Et

Lucano

la

fanciullezza. Et cofi la llatua dì ql*

nel terzo

(come e dimollrato) Iamqu'e

& precipites fuperauerat Anxuris arc es. Et Martiaìe nel decimo degli Epigrama*
fcriuendo àFauilino.O' nemus,d Fontes.folidumque madentis harena?,Littus,
a?quorcis fplendidus Anxur aquis.Et pili
giu.à Frontino. Anxuris equorei,
placidos Frótine recelfus.Et Sillio nell'ottauo. Quis Circea iuga,& fcopulofi uer*
ticis Anxur. Quanto à quello nome Terracina, affai fcrittori lo ràmentano, delli
quali è Liuio che ne parla in più luoghi , oltre di quello detto difopra , cioè nel
ti

&

m

&

quarto libro dimollrando che la preda
botino di quella Città fu cagione de'l
principio di pagare li Soldati,
di darli lo ilipendio. Et che Fabio paflo ail'affe*
dio di Anffure.poi nomato Terracina (ch'era molto uicina alle Paludi) fenza fare
correria alcuna. Et dimoilro il modo & uia.per laquale fé poteua alfediarla,& al*
trefi combatterla.La onde fu attediata da.CSeruilio Hala.con tre bande di Solda
ti, Liquali pigliado un Colle fopra la Città, che non era guardato.falirono fopra
le mura di quella cridando
facendo gran rumore. Et per tanto auertendo Fa*
bio il gra pericolo della Città, incontenente fece bandire.che nifluno hauefle ar*
dire di far difpiacerc alli Cittadini, benché li concedeffe in preda tutti li loro be*
ni.Et cofi fu olferuato quanto hauea comandato. Et per quella cofa fu poi dato il

&

&

&

paghe alli Soldati (come è detto) conciofu fie cofa ch'auanti ciafeun
andaua alla guerra alle proprie fpefe. Et nell'ottauo fcriue, che fi ferino una ban*
diera de Soldati nella ilrettura de'l Móte.alle Lautule nò molto difeofto da Anf- LMtl^e
fure, fra il monte & il mare.Et nel nono dimollra come quiui fu combattuto. Et
nel uétefimo fello narra dell'efsétione eh' hebbe dalla grauezza,qua!e pagaua.ne
tempi che entro Hafdrubale in Italia.Et nel uentefimo feteimo chrarifle còme fu*
rò ueduti ferpenti di fmifuratagrandezza far fella come fanno li pefci.appreifo il
Porto di Terracina. Anche Suetonio rimembra quella Citta' nella Vita di Tibe*rio Imperadore dicendo.che egli cenando uicino à Terracina al Pretorio,fubita> Pretori»
mete cafearono molti falfi grandi da'l monte.quali ucciferd molti amici & ferui*
tori di Tibcrio,& che tanto fu fubita quella rouina, che à pena puote fuggire Ti
berio. Ella è- umilmente narrata quella cofa da Cornelio Tacito nel quarto libro
llipendio

dell'hillorie.cofi.

Vefcebatur Tiberius in Villa.cui uocabulum.Spelucaj.mare cir*

cundatum intcr Fiidanos montes.natiuo in fpecu. Eius os lapis repente faxis ob*
quofdam miniilros.hinc metus in omnes, di fuga eorum qui conuiuium ce*

ruit

lebrabant.Fii uccifo qui à Terracina Palmario Confole.perche trattaua di uccide*
re

Hadriano.fecondo Helio Spartiano.Dimollra etiandio detto Spartiano come
il Porto di quella Città, da Antonino Pio. Quanto al nome di elfo

foffe rillorato

Camp* di
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lungo
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Marina

deue fcriuere Terracina d Tarracina, lego l'uno

&

l'altro appre£
li buoni auctori.Furd martirizzati in quella Città per comandamento di (Jau
dio Imperadore.S.Fclice prete, &.S.Eufebio monaco. Paffando io quindi l'anno
mille cinquecento trenta Tei, ritrouai auati l'hoftariafquale è fuori la Città)un bel
pezzo di marmo.in cui cofi era fcritto di mifurate lettere, M. Cocceio Aug. Lib.
Apollonio,& Lib. Libertabus.pollerifqu'e coru. Quiui fi uede la Via Appia, che
v
da Roma trafeorre a Brandi ce. Laquale e per maggior parte rouinata per la forza
delie Paludi.La onde è neceffario à qlli , chi uogliono pattare da Roma à Napoli
di pigliare il uiaggio alla fincllra della detta Via.quale e uicina à Terracina p. mag
parte rouinata nelle Paludi.Era molto bella detta Via ne tfc
gior parte eleuata
di Strabone.Laquale fu filicata co'l felce da Traiano per l'antidctta Palude Pon
Viafilicatada pi
tina,& fattogli molti Ponti.accio che l'acque potettero trafeorrere per li loro Va
Traiano.
di & canali,& anche ui fece edificare molte cafe intorno per mantenerla.come di
moftra Dione Greco.nella Vita di detto Traiano. Era ne tempi antichi appretto
I offa dal'«•= la detta Via Appia,una Folla affai cupa fempre piena d'acqua dell'antidette Palu^
ratina 4 Rohm di,& delli circolanti fiumi, per laquale,colle barchette (ìpaffaua da Terracina à
Roma. Soleuano gli huomini cómunaméte pigliare il uiaggio p quella foffa nel
principio della notte,& cofi nauigando la mattina feguente all'apparere de'l fole

Città.cioc

fel

Ci

fo

&

ritrouauafi nell'antidettaVia
Vii

filicat»

Appia,&

quindi per terra poi caminauano

Vedefe quella Via molto bella/atta arteficiofamente

colli

aRoma.

fpondili di belle pie-

tre,& tato arteficiofaméte ella fu fatta.ch'ad ogni dodici piedi delli nollri (chi ne
dano dieci fedamente degli antichi, correfpondendo ad una pertica) fi ueggio^
no alcune pietre oltre à mezzo piede fopra l'altre eleuate, dinotado la mifura de
cempedale dfia della detta Pertica antica. Ella è larga una pertica. Lungo quella
ma da ogni lato fé uedeno ueiligii d'antichi fcpolchri,& chi intiero, chi mezo
rouinato,& di chi lifondamenti.Erano fopra detta Via l'infrafcritte Città,Terra'
cina,Formie,Minturne,Sinueffa,partc del Territorio di Tarato &di Bradice, co
Territorio bel
molti altri luoghi.delli quali fé farà memoria. Ritornando à Terracina.hà quella
lo di TerracU
dilettcuole territorio da quello lato.ornato di uigne, di Naranci,
Città fertile
na.
d'altri fimili frutti. Era anche in quello paefe, una Fontana d'acqua
di Limoni
Anfore Fonta
uelenofa,nomata Anffure.come dice il Boccaccio nel libro delle fontane.Laquale
ni.
fii otturata di terra dagli habitatori.accio non uelenaffe alcuno animale,nó auertendo alla fu a malignitsi.Vedeafi altrefi negli antiquiffimi tempi in quello territo
ì.ongola Città rio uerfo il mare, la Città di Longola, deferitta da Dionifio Alicharnafeo di cui
anche Lidio nel fecondo libro ne fa memoria. Vero è che hora i,on fi uede d'effa
ViaAppia.
alcun fegno. Oltre à Terracina feguitando la Via Appia, ritrouaffi l'ultima Porta
l'altiffima rupe.luogo inuero molto tiretto
della Città polla fra il mare
for^

&

&
&

,

&

&

te.tagliato co'l ferro.Et iui nel faffo alquato alto uedefi una habitatione artificio
famente cauata.oue dimorano alcuni per guarda de'l tiretto luogo. Addimanda^
no gli habitatori del luogo queita.la Rocca della Città. Si come io poffo congieturare quello è quel luogo, di cui dice Liuio nel uentefimo primo libro, oue fu
mandato Minurio da Fabio Maffimo Dittatore perforcificarlo.ch'era fotto Tcr^
ràeina
fopra il mare, acci o non poteffe paiTare Anniballe per la Via Appia per
andare à faccheggiare il territorio di Roma. Sopra lo gibbo del detto móte.fcor
giefi un Theatro quadro apprettò il Monallero di.S.Angelo.ch'e uicino al detto
afpero monte,Benche io habbia ueduto molti Theatri di' Amphitheatri,<rofi nel
v
l'italia.come etiandio fuori, non pero ho mai ueduto lo limile à queilo.Pui oìtra
carni nando, appare il luogo, oue habitauano gli Amicle fra Terracina & Gaeta,
,

&

Thtatro qua*
dio.

A:.ikle.

da

Latium

Littorale

122

da Plinio ramentati. Delli quali fcriue Vergilio nel nono libro, Taciti* regnarne
AmycJis,& Sillio nell'ottauo.quafque euertere filentia Amick.Dechiarando Ser
uio le parole di Vergilio.dice come era fra Terracina è Gaeta una Città fatta dalli
Polluce
Laconi compagni di Caftore
dagli Amidi di Laconia, liquali fe^ui. ^«"w '°P**
tando la difcipfina de i Pitagorici n5 ardiuano di uccidere alcun animale. Et per &" dl Cafiort

&

&

tanto tutti loro furo" uccifi dalli ferpenti nati in quelle Paludi, come etiandio di. vfoluce.
ce Plinio.Anchor (foggiongej effendoli fittamente nontiato palladi contra li ne. ^J^^P**

mici per amazzarli,& fegiermente credendolo, e tutti pauentati nò fapendo che °f & ^"*
partito pigliare.in quello pauento, e poi uedendofi beffati, prohibirono pazze.
fcamente fotto graui pene, che non fuffe alcuno di tanto ardire, che le nonciaffe
fimil cofa. Ilche intefo dalli nemici.mettendofi ad ordine.ui paffaro contra,& no
effendo alcun di tanto animo che gli auifaffe.ui fopragiunfero alla fproueduta,&
tutti gli uccifero,& rouinaro loro Citta.La onde fu tratto quel prouerbio.Per lo
tacere pericolare gli Amidi, come dice il fatirico Luccillio, Mihi ncceffe é loqui,
Nani fcio Amydos tacendo periffe.Seguitando pur la marina.appare la Torre di TomdLs.À*
S.Anaftagio
poi il Cartello di Spelonca.cofi nomato dalle grandiffime Spelon nafligio.
che.oue fono grandi
magnifici edifici, come dimoftra Strabone. Quefto Gol> SptVó&t Ca&.
fo di mare, che quiui fi uede, cominciando da Terracina infino al prencipio del
Promontorio oue è Gaeta,e nomato il Seno di Gaeta,
e di mifura di cento fta. Golfo iiguttct
dii.cioé di dodici miglia
mezo. Fu dimandato detto Promontorio d fia moti..
te,ch'entra nel mare da tre lati bagnato, C
dalli Laconi.dallafuacorui GtttiQtt*
tà,conciofia cofa che dicono tutte le cofe curue.Qiiete.Bcn e'uero che molti fcrit
tori.uogliono foffe nomato quefto luogo Caieta dalla nudrice d'Enea,come è So
Iino,& Vergilio.che cofi dice nelli primi uerfi de'l fettimo libro.

&

&

&

v

&

AIETA

Tu quoque Jittoribus noftris ^neia nutrix
^Eternam moriens famam Caieta dedifti.
Onde Seruio dice che fcriffero alcuni fofle quefta Caieta
tri di

Creufa,&

altri di

Afcanio,

& che nò mancano

la

altri di

me quefto luogo di Caieta,daH'armata mannefcha de

nodrice d'Enea,
dire acquiftaffe

& al.

tal

no

Troiani,quiui cafualméte
abbrufciata.imperoche chirà in Greco.in Latino fignifica brufeiare. Ma altriméte
fcriue Chriftophoro Landino fopra li detti uerfi, cioè ch'alcuni differo, che già
fofle in quefto luogo (hora Caieta chiamalo) un picciolo Cartello nomato Epìce
da Epica nobile Città d'Erlea,
che Homero ne fa memoria di Caieta. Et cofi la.
feia quefta cofa fenza alcuna refolutione.Vero e' che la maggior parte de i fcritto.
i

1

&

concordano con Vergilio, tra liquali eui anche Faccio degli Vberti nel pri.
mo Canto del terzo libro E)ittamondo.
Vedi doue Cantillo oifle poi
Che lafcio Thebe.é nella Città fui
Che la baila di Enea da far anch'ei
dia è nomata etiandio da Sillio nell'ottano Caieta & parimente da Tolemeo
da altri buoni Auttori.oue fempre 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, effendo fcacciati li Fratv
cefi de'l Regno da Confaluo Ferrando Aggidario fuo Capitano. Et per tanto par
inefpugnabile detto monte colla Rocca, eìlcndoui perd le idonee prouifioni.Fu GeUfiopip.i.
dato Vefcouo à quefta Città, per la rouina di Formie fatta dalli Sarracini. Diede rhonufo fa
grand'ornamento ad effa Gelafio fecondo Papa,
ne noftri giorni Thomafo de vio Cardri

fi

&

&
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& poi Cardinale

della Chiefa Roma^
na per le fue eccellenti uirruti fatto da Lione.X.Papa. Ilquale lafcid dopo fé molte opere tanto in Theoìogia quanto in Philofophia,& Logica,& ne Cafi di Con
fcienza.Inuero e flato uno de Angolari ingegni di nollra età &pariméte di molti
fecoli.auenga che non ui fiano mancati emuli, che fi fono sforzati di obombrare
offufeare l'opere dietto.có fue allucihationi. Patto a mcglior uita tanto chiaro
lume d'i licterati a Roma fantiffimainente alii.,9.d'Agofto de'l i^4.& fu fepolto
fenza alcun apparato Cardinalefco, anzi da fimplice frate (come egli hauea ordi^
nato) fuori la Porta grande della Minerua à man delira, nel fepolcro da lui fabricato con qtte lettere. Thomas de Vio Caietanus Cardinal.S.Xilli Ord.pdicatorii.

Vio dell'ordine de

i

Predicatori Generale

,

&

Scritte la Vita di tanto

non folo

huomo in profa & in uerfi Giouanbattiita dall'Acquila,
ma etiandio pietofamente. Ha patito queita Città gri-

elegantemente

,

oue fu faccheggiata dalli Francefi con
non hauendo rifguardo à tetto, d à eta\ d à luoghi

di rouine.fràlequali fu quella de'l.1494.

grand'uccifione
fanti.

d'i

Etiandio molti

grandi mutationi
.

altri

de'l

,

da quelli tempi in qua per le
fempre ha feruata intiera fede àFer

trauagli ella ha foftenuto

Regno. Vero

è ch'ella

amando Re di Ragona,& à Carlo.V-Imperadore.Non pili auanti hora patterò di

,.
"

Cittadini

*-.'

luoghi litorali di queita Regione.ma alquanto mi bifogna
il retto de
ritornare à dietro per diferiuerne alcuni altri. Et comincierd oue lafciai alla Via
feguitando detta Via Appia (laquale
Appia.Partendofi adunque da Terracina
uedefi filicaca di felci con grand'arceficio) feopronfi in quelli Paludofi luoghi , in^
torno à quella molti ueftigi d'antichi edifici, con muraglie di quadrate pietre,
fra l'altre ueggonfe alcune Paréte molto grande d'un magnifico Tempio.có pez^

fcriuendo

i

&

&

zi di

Ttndi Cittì

colonne

di marmo,capitelli,bafamenti

&auelli,con

altri

rottami di pietre

la

alla Città di Fondi dieci miglia da T erracina difeofto da
Strabone.Pomponio tvkia.Siilio italico nell'ottauo libro, & da Tolemeo Fondi
detta.ma da Antonino Funde. Ne fa memoria Liuio nell'ottauo libro d'effa Cit^
ta\ dimoftrando che fotte feruata fecura la Via Appia dalli Fondani,& fimilmcm
te quella Conferuata intiera.Et più in giù dimoltra ch'cffendofi fatto Capitano de
]a ribellione a Piperno Vitrubbio Bacco Fondano bifognd che li Romani man
dattero contra di lui Lucio Papirio Confole.da'l quale forono uinti li Priuernati.
Et ettendo pattato Piando l'altro Confole con un'altro efferato contra li Fondai
ni,& già entrato nelle confini loro, ui pattò a lui il Senato Fondano dicendo nò
efferli uenuto per pregare per Vitrubbio, ne per la fua compagnia.ma folamente
per dimoftrarli effer il popolo Fondano fenza colpa di detta ribellione .come fé
ne poffeua chiarire. Imperoche Vitrubbio hauea perfuahabitatione detto Pri'

uorate. Pofcia s'agiungc

,

uemo.oue hauea ragunato li

Soldati

& non a

Fondi. Ilche udito dal Cófolo.egli

lodo li Fondani della loro fede, & poi ritirò l'effercito fenza alcun danno del io
ro paefe.Loda molto Strabone il Vino Fondano co quel de'l Cecubo,& co gli al

^^eJ^LvM)

tri de i circondanti luoghi.il fimile fa Plinio nel.6.capo de'l.i 4-Iib. Et Marciale feri'
uè che per modo alcuno nò fi deueno lafciar'in uecchiare li Vini Fondani.cofi.
Hate Fundana tulit felix autumnus opimi

Expreffìt

mulfum conful,&

ipfe bibet.

Dono quefra Citta co molc'altri
Romano

Profpero Co*

fpero Colóna

tonta.

quanto

SaahcggiaU

come ferine M.Antonio

iaiTurchi.

Ephemeridi

fia

luoghi Ferrado

Re di Ragona e di Napoli a Pro
v

per

li

fuoi meriti.Qual fu ualorofo Capitano di militia

(tato ne noltri giorni

,

come

dalle fue egregie

Sabellico nelle fue Enneadi,

latine. Pati quella Citta' gran

opere

fi

può conofeere,

& anche io dimoltro nelle

danno daCaradino BarbaroffaTur>
cho

Latium

Littorah
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dio Capitano dell'armata marinefcha di Solimano Re de Turchi l'anno mille
cinquecento trenta quattro.nci quale furo menati infermai tutti quelli Citta
dini che fé ritrouarono Et poco ui manco che nò ruffe pigliata la Signora Giùlia Gongiagha già moglie de'l fignore Vefpafiano figliuolo de'l Signore Profpe,

.

Giuli*

Gong**

Z^

ro.Conciofuffe cofa che tanto fecretamente quiui agiunfero li folcati di Caradino,& entraro nella Città tato prelto.che a pena in camifeia fé puote faluare falédo fopraunagiuméta.EtCcomefu uolgatojmando quiui li detti foldati principal
méte il Barbaroffa per pigliarla per la foa bellezza,& prefétarla a Solimano. Que
fti Turchi getaro à terra le caffè oue erano ripofte l'offa de'l fignore Profpcro

&

fignore.M.Antonio Colónefì in alto porte nel facrato Tépio , per fpogliarli
adobbaméti d'oro &di feta,delli quali erano ornate.Et fimilméte gua
ftaro la maggior parte degli immagini de'l nortro fignor Giefu Chrifto,de Maria
Vergine di cieli Reina,& degli altri fanti.Et hauédo ogni cofa faccheggiati e gua
fto.fra quattro hore fé partirono colla preda,& colli pregioni
ritornare alla
loro armata.Fu di quefta Citta Sotthero Pótifice Romaiìo.Drizzado poi il uiag
gio uerfo Formie.alla fineftra eui Villa Cartello, di cui traffe origine Galba Imperadore.Alla deftra feorgefi il Lago Fondano nomato Fandanus dal corrotto te
fto di Plinio.in uece di Fundanus.come nota il dotto Barbaro Si traggono buo
ni pefei di qfto Lago,& maffimaméte groffiffime Anguille Quindi à cinque miglia ritrouafi li uertigi de la Città di Mamurri.DelIi quali dice Horatio.In Mamur
ranu laffi deinde urbe manemus.Et quiui diferiue i luoghi uicini.Da detti Mamur
ri traffe origine la nobile famiglia de i Mamurri in Roma.Della qual nacque Mamurre contra quale fcriffe Catullo.Alcuni dicono.deuerfi dire deili Lemurni,ma
v
io nò ritrouo chefuffero quefti Lemurni , ma lì ben li Mamurri popoli uicini a
Formie.Quindi paffando per la uia Appia tutta de felci folata( cauati de'l Monte
Olibano da.C.Galliculafcome dimoftra Suetonio)& da ogni lato ornata di uerde'l

delli ricchi

&

,

,

v/fo

CdfleUo.

Mg° Sodano.

.

.

Mumrri Cit.
tL

xìiktttuole uU

diggianti parete di mortella.allori.e lentifche/opra gli ameni colli ueftiti di uiti,

dìtro illurtrato della itro CafltHo.
morte d'HippQlito de Medici Fiorctino diacono Gardinale , Vice Canciliero Mppolito Ctr
della Romana Chiefa,giouane di grad'animo.che quiui muori andado a' Napoli, dindi.
Tanno di nortra falutcì 5- $ y.Piu* oltra caminado per la detta Via uedéfi infino a*
MolaCchi fono cinque migliajuaghi Giardini appreffo il coruo lito de'l mare fot
to Gaeta.pieni de Narazi.di Limoni,& d'altri limili frutti, irrigati da chiariffime Vdghi guardie
acque,Ccrtamcte ella e bella cofa di uedere da Gaeca.a' Mola uicino al mattanti uaghi Giardini.Dopo qrte cinque miglia,neH'antidetta uia, ueggionfi li uertigi
della Citta di Formie(come altrelì la pinge Tolemeo)gia nomata Hormia dalli
dormii Cittì.
Laconi edificata/econdo Plinio,& fu con dimadata dalla ageuolezza de'l Porto
N
(come fcriue StrabonejEra detta Citta quiui.uicina a Mo!a, fecódo che chiaramé
te dimortrano gli antichi uertigi degli edifici fopra la uia Appia appreffo di effa
Mola(come parimente dice il Volaterrano)Vero e' pare che Strabone dicafoffe
difeorto il luogo delle Spelunche(innanci defcritto)4 o o.rtadii d fiano.jo.miglia
da Formie.La onde farebbe gra diferrentia.conciofia cofa che non ui fia fra illuo
go delle Spilunche il luogo di Formie.tato fpatio. Coli io refpóderei , ch'il te
ito di Strabone e corrotto,
chi uoglia dire efferui fpatio di ceto rtadii fra ami
due,& che il fcrittore ignoratemente ui habbia fcritto.4 o o,e cofi effendoui folamente ceto rtadii ò fiano dodici miglia è mezo , farebbe giufta la deferittione,
Et che cofi fedeue fcriuere.il manifefta chiaraméte la lettione de'l detto.quado di
fichi.oliui, e d' altri fruttifferi alberi.incontrafi nel Cartello

&

,

,

,

&

&

ce efler fra Forane

& Sinuefla ne mediterrani

,

Minturne , e fra ciafeuna di dette
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Camp. di Ro .lungo
Citta" ritrouarfi

il

d di

fpatio d'ottata ftadii

la

Marina

dieci mig!ia,Fu qlla Citta anticha

fu

come fcriuePlinio,& Solino.Di cui dice
nell'ottauo.domusque Antiphate cópreffafreto. Sopra cui fcriue Pietro
Marfo.come s'intende per quella Cafa di Antiphata,Fonnia,perche quiui regno'
Antiphata Re delli Lellrigoni. Laqual Città fi! edificata dalli Laconi ,& poi ro>
f
uinata dalli Sarracininell annodc'lSignore,8 <;6. Ccomédlmolìra Biondo nelle
hiilorie; &di quindi furo portate le offa di.S.Erafmo martire a' Gaeta, e trasferì
rito iui il Vcfcouato da Gregorio quarto Papa.Ne pania di Formie Póponio MeJa.Cornelio Tacito nel quinto decimo libro, & Anto nino. Sono diferma openione.chc fuffe detta Citta quiui uicino a Mola.oue fi ueggono molti uelligi d*
antichi hedifici (come e detto)
anche molti marini fp ezzati, nelli quali leg*
gonfi molti epitaphi antiqui.delli quali alcun io defcriuero.come io uidi paffàn
do quindi per andare a^Napoli.Et prima fi uede unatauola di marmo pofranel
bitatione delii Leftrigoni.cioe Précipi,
Sillio

ì-eflrigonL

Antiphiti re

RomjWo For.
tnu.

S.Erafmo.

&

le

mura di un nuouo edifkio.luga piedi

zafa,in cui

fono

Menpilia? hoc

fcritte quelle parole.

fei,&Iarga

uno

è

mezo

in

due parti fpez
M. Vitrnuii

EX TESTAMENTO.

Monumentum.Her.E. N. M. Poi

in un'altra tauola di quattro pic^

di per lato.Q^Cifuitius.Q^L. Philomufusan.Mor.Cifmtius.QTPhilomufus.M.
Vitruuiis Chrefte. M. Vitruuius.S. M.L.
N. M.Vitruuius. M. L. De.Vitruuius
Fratrem.Piu'auanticaminando &feguitado l'antidettauagaVia.ornatadaognì
lato di diletteuoli Giardini al lito del mare.u edefi una bella
longa Contrada,
Moli Itili Co nomata Mola.forfe cofi nomata per le moli o macine da moline.chè quiui fi ueg
giono riuolgere dalle continue acque.che feendenó dalle radici delli colli.molto
ti idi.
abondantemente.In uero quefto e un'ameno,& piaceuole luogo conciona cofa
che da ogni lato feorgienfi uaghi Giardini pieni di Naranzi, limoni
d'altri fimi
Ameno pitfe. li alberi.irrigati dalle chiare acquc.che e cofa molto dilettcuole Anche uedenfi
in qua & in là condurre l'acque ria ogni lato per le habitationi, che d'ogni parte
altro che acque nò fi ueggono ufcire,& odonlì con gran piacere fufurrare mun
Villa Tormùt*
murare,& crepitare,Quiui(fecondo il Volaterrano)era laVilla Formiana di Cice
tu di Cicerone
rone.Della quale dice nel fecondo libro dell'Oratore come Scipione,& Lelio(ef
fendo affaticati ne iludióalcuna uolta quiui fé tralhillauano pigliado un poco di
piacere.riftorando l'affaticato animo.facendo alcuna fanciullezza,Scorgionfi,etia
dio quiui, molti Epitaphi, fralli quali io notai l'infraferitto in una tauola di mar*
mo lunga un piede e mezo, e larga uno. IMP. CAESARI. diui Hadriani filio
diui Traiani filio.diui Traiani Parthici nep. diuiNerua: pronepoti,Tito Aelio
Hadriano Antonino Aug.pio Pont.max.Trib.potell.X I. Con.1 1 1.P P. Formia^

&

&

,

&

,

,

B R VTIO L. F. Pai. Celeri equo public.
IH. JL. Brutius primitiuo.pater & Inffeia mater filio optimo. P. S. P. L.
D. D. D. Et in un'altra. Litarco Nico. L. F. Pai. Capitoni fcribs edidit accenfo.uel
Ato. 1 1. uiro quinqué.curatori aquarum.patrono Colonia; ordo.Regaliii quorii
honore cótentus fu a pecun.pofuit. L. D. D. D. Per la moltitudine delli pezzi di
ni publice. Poi in un'altra tauola. L.
Pra?f. c5.

fimili

Epitaphi,&

delli uelligi

degrand'edifici, che quiui

fi

fcoprono.finahnente

può giudicare che foffe quello luogo molto habitato ne tepi antichi. Et certa^
mente e tato dilecteuolc(come ho detto)che fenza uerum dubio può annoue^
rare fralli ameni,& piaceuoli che in Italia fi ritrouano.Onde d'elfo parlando Mar
fiale cofi diceuane'l decimo libro degli Epigramati.
fi

fi

O temperati dulce Formise httus
Vos

cuiiì feueri fugit

oppidum Marcis

Et inquieta* feffus cxuit curas

Apolenaris

Latium

Littorale
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Apollenaris omnibus locix pntfert,
Non illa: fan&a: dulce Tybur uxoris
Nec cu Tufculanos.Algidofue feccefseus
Prxncfte,nec fic Antium uè miratur
Non blanda Circe Dardanius uè Caie»
Dcfiderantur.nec Marica nec Lyris,

Ncc in Lucrina loca falmacis uena
itringitur thetis uento
fed quics ponti.
Vedefi poi un paefe di dodici miglia,qual'c da Mola al fiume Garigliano.oue era
q(ta uia Via Mcrculaii
la uia Erculathca tutta amena.&dìletteuole.cofi nomata da Cicerone,Era
tht<t.
o uero qlti luoghi.delli primi luoghi ameni,& fruttiferi.che haueffe il Romano
Imperio.Di cui cofi dice Cicerone nella fecóda oratione di Rullo g la legge Agra
riaAccedent fcyllefta ad Minturnas.adiugitur&illauiauédibihs Herculathea, Cafitllent.
multaru delitiarum,& magna? peccunii.Poi ucdefi Cartellone, Villa della nobile

Hic fumma leni

Nec languet a-quor ulna

famiglia degli Honorati.ediftcato da Honorato Conte di Fondi.Seguitàil Mòte Monte Ctcuh
Cecubo.che tocca il Golfo di Gaeta.E molto nomato quello Monte per la eccch
lentia delli buoni uini che produce.Et auenga che'l fia uicino alle Paludi.nódime
no(come dimoftra Strabone)nudri (le gagliarde uigne.dalle quale Tene traggono
nobilliffimi uini(come diffe.Vi
ri.Et

anchora

fono altrefi in quefto monte afiai fruttifteri albe'
cauano buoni Vini. Sono annouerati li Vini de'l

dalli uicini paefi.fi

più nobili che feritrouano.ficome
ceua Horatio nel primo libro de uerfi parlando
uerc la uittoria Aleffandrina di Augufto Cefare.

Cecubo

fralli

li

Fondani,& Setini, la onde di
compagni uolendo deferii

Vini

delicati

iti Cecubo.

alli

Nunc eli bibendum.nunc pede libero
Pulfanda tellux.nunc faliaribus

Ornare puluinar Deorum

Tempus erat dapibus fodales
E Marnale.
Ante hac nefas depromore Caccubnm.
CjecubaFundanisgenerofacoquuntur Amychs
Vitis,& in media nata Palude uiret.

GttrìglUno fu
pattando ritrouanfi le foce del fiume Garigliano p_ le quali fi fcarga nel mt.
marc.auate detto Claninus,& poi Lins da Strabone'Plinio e Tolemeo Anche
fu nomato Glanicus, come uuole Plinio Efce quello fiume da'l monte Apennino,& feede per il territorio Vertino uicino alla Contrada di Fregelle,già nobile Sclu* pigri.
Città,& parta p il Luco o fia Selua fagra.gia dalli Minturnefi riucnta.ch'era apreffo detta Città .E cofi fcédcdo.quiui fn qiìo Golfo di Gaieta.mette nne.Giunto ad
unque al Garigliano.termine di quella Regione de'l Latio circa il lito del mare,
deuerei bora paffare alli luoghi mediterrani d'effa.maalquato mi ritarderà la de

Pili oltra

,

.

fono alla fineftra de'l detto fiume.Liquali deferirti
mediterrani Primieramente uedefi fopra il picciolo Colle Tra-

fcrittione d'alcuni luoghi.che

entrerò

in

efili

ToIemeo,& Antonino.ch'erafra Formie,& Sinueffa.come dimoflra Strabone.e' Tolemeo. Anche al prefente appareno gli ueftigi d'effa, delli quali e un
Theatro

oue

nura onde era
,

con un fuperbo Acqùedutto, che comincia alle radici
cofi per lungo fpatio trafeorre per la piaporto Trai etto,

quafi intiero,

de'l colle,

Tratto

Cdfttl

lo.

.

ietto.Cartello edificato uicino al luogo,oue era la Citta' di Minturne cofi Mintur
ne detta da Strabone.Pomponio Meìa.Cornclio Tacito nel decimo nono libro,

è

la

&

Città

non molto

difcolto da'l Garigliano

.

Altri affai uciu.-

X
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fi-
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gi degli edifici di detta Citta qui fifeorgono. Qujui uicino, nelle Paludi di,

&

mandate de Minturnefi fé nafeofe C.Mario fuggendo li nemici
effendo
ìflratto di detto luogo e mandato un feruo Gallo dalli Cittadini per ucciderlo,& non hauendo egli ardire di metterli le maniadoffo,perlamaeftafua,lo
lafcio uiuo.ritornando à quelli che lhayeano mandato & diffuadendogli di farlo
uccidere La onde liberato Mario dalla morte & intrato nella naue , paflV nel
l'Africa.come narra Limo nel fettuagefimo fettimo libro
Plutarcho nella Vi
,

,

.

,

,

.

,

&

«

ta di detto Mario.di cui dice Giuuenale.

Exiliurm_& career Minturnarumque Paludes
Et mendkàtuiuifta Cartilagine panis.
Fu' dedutta Colonia dalli

Romani

quefta Città.ouero códottiui nuoui habitato

Liuio nel libro decimo.Ella fu alleggerita dalle grauezze pu
noceuole aria,come etiandio Liuio foggionge Paffaua per il mezo
d'effa il Garigliano.come uuole Plinio.&Strabone.Quato a Traietto.fu donato
à Profpero Colóna ualorofo Capitano.da Ferrando Re di Ragona,& di Napoli,

ri.có Veftino.fecódo

blice per la

Pnfytro Colo
»«•

.

.

1

coftituédolo Duca d'effo.Piu oltre a' tre miglia,pur fopra
iÈfiuoo-Crf/W eui il Cartello di Spenino.e quindi ad otto migliaia Frafa

la

nua de'l Garigliano

&

oltra à tanto fpatio
il Volaterrano.chi fu fatLiuio nelfottauo libro,auéga che altri dicono
VonteCoruo
foffe Fregelle oue è laTripalda,come dice Ambruogio Lione nel terzo libro di
NoIa.Fu quefta molto degna Citta/ecódo Strabone.Vero è che rubella dofi da
li Romani, fu da qlli rouinata.cV parimcte gli intrauenne un'altra uolta pur effen
do ribellata,come Liuio dimoftra nel decimo,& fefTagifimo libro,per cotal maniera, che ne tépi di Strabonc era una picciola cótrada.Di cui dice Sillio nel quin
to libro.hunc triftes mifere Fregells.è nel duodecimo.Et qui fumante texere gi
Ctpdtanó Cu* gante Fregells.Salendo pur auanti da otto miglia incótrafi in Ccparano nobile
CaftelIo.Sono altri luoghi circa il Garigliano.delli quali per hora altrimente nò
fletto.
farò mentione.referuandogli alla diferittione degli Vetrini
Sanniti Baderà' al
prefente quefto.che ho fcrittodelli luoghi circoltanti alla marina
alla finiftra
de'l G'arigliano.come è dimoftrato
coli pafferd alli luoghi mediterrani.
lo.

FjMfct-

Ponte Coruo.gia nomato Fregelle.fecondo Biondo,&

to Colonia de

Romani

,cofi dice

&

.

&

&

Luoghi
o fra

Luoghi medii

terrani.

OVEND O

terra,

paffare alla deferittione dclli luoghi mediterrani

d

prima dica alcune
maggiore fodisfatione dell'ingeniofo lettore Et prima fi
deue fauere come ne tempi antiqui erano ne Mediterrani di que
fta Regione.molte Citta e Caftellafcome chiaramente conofeere fi
può da Dionifio Alicharnafeo.Strabone Plinio, & Antonino) le quali per mag
gior parte fono macatc.come poi nel fine di quefta Regione, dimoftrerò Il che
facilmente fi può credere,Ieggédo in Plinio ritrouarfi ne fuoi tempi effer manca
ti quiui cinquata tre popoli.g cotal maniera che nifTun ueftiggio d'efTi fé ritroua
uà Sono anche dalli tépi di Plinio in qua macati altri popoli da lui deferitti & da
altri auttori.delli quali pochi ueftigi ò uero neffuno fi uede Et quelli pochi che
Ciano fra terra di quefta Regione, bifogna che
cofe per

.

,

.

.

fé diuinano che iui foffero che per
cófermano, Volédo pur io feguitare la cominciata diferittione, m'affa
tichero quato potrò per deferiuere li luoghi antichi e moderni.con quel ordine
che giudicaro effer più conueneuole.ma noncon quello, che ne l'altre Regioni.
fé

ritrouano, forfè più torto per congietura

certezza

,

fi

ho

L atium
ho oferuato.cioe
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&

ordinataméte.cominciado dalle foci de fiumi
feguicando infino alle fontane d'efTi.perchc non farebbe poffibile confiderando
effere le Citta e'Caflella di quella Regione fituate.ch' in un luogo, eh' in un'altro
difperfe in qua,& in la molto dalli fiumi difcofto.Vero e che pur uolendo co
q^alch'ordine procedere, fonderò lamiadefcrittione fopra quelle Tre Vie da
Via Appi*.
Strabonedefcntte.cioe'foprala ViaAppia,Latina,& Valeria ó ila Tiburtina.come anche offerua Biondo.Partendofi adunque da Roma, diuide la Via Appia le Latina.
Valeria ò Tt~
Parti di quella Regione circa il mare .La Valeria ofiaTiburtina, corre daRo^
burtuia.
ma per la Sabina nelli Marfi.Fra quelle due Vie.fi uede nel mezo la Latina, laqua
Je fé congionge con la Via Appia a Cafino.da Capua difcotlo diecinoue fradii ò
franò da due miglia e mezo. Benché uoglia caminareper quelle Tre uie(col!e
quale é partito il Latio.fecondo Strabone,& uoglia deferiuere li luoghi.Callella
Contrade, che fono apprefTo dette Vie ouer oue furo' anticamente ) nondimeno confiderò di non poter talmente quelle defcriuere.che qualche uolta non
ui manchi.per non effer poslibile di raccordare ogni cofa con queirordinc.che
bifògnarebbe,Perche efsendo mancate alcuna uolta l'antiche Citta è Callella,&
in luogo di quelle edificate altre,o in detti luoghi, d altrouc,ouero molto difcofto dagli antichi,& altre totalméte rouinate,& nò più nllorate, onde non lì può
di defcriuere

i

,

&

&

,

fermamente conofeere oue foffero.Anche occorre quella dihculta.per efser alcu
ne de dette Vie talmcte o* rouinate.o trasferrite, o nero efsendo accrefciutc le fel
uè fopra quelje.ofbmerfe da le paludi, che non fi pofsono uedere fenza gra difVie in altri kioghi,'molto difeotb da ql
primi Pur io mi sforzerò di condurre quella noilra barchetta al promefso fiMarine CaM
meglio che potro.Cominciado adunque da Roma e caminando uerfo Ter lo.
racina dodici miglia uedefi nel Collè.Marino Cartello de i Colónefi.qual (fecódo Vitta mariani
Biondo) e nel Iuogo,oue era Villa Mariana a cui era uicino Villa di Lu tio Muren Villa di.L.M»
na,con la PofsesfioneL'ortia.Et ciò pare effer uero.pdrche anche fé nomina cofi renna.
Marino in uece di Villa Mariana.Vero e che Biondo dice.che quando quiui non Pojfefiìone
foffe llato detta Villa Mariana.penfa che la fufse.ouc e Zagarolo Cartello di nuo Vortia.
uo nome.Piu auanti otto miglia da Marino uedefi fopra il colle l'antica Citta di Zagarolo C*>
Belitre da tutti li fcrittori Velitre nomata.giagloriofa Citta degliVoIfci come in fletto.
più luoghi dimollra Dionifio Alicharnafeò,& inasfimamete nel terzo libro, oue Belitre Cittì
fcriueconLiuio.chefidierogli Velitrinia Marcio Re de Romani efsendo da
luiafsediati, non penfjando potere hauerfoccorfo d'alcuno .La nomina.etiandio cofi Velitre Strabone.e Tolcmeo,& da Plinio fono citati gli Velitrini Vero
e che(fecondo il Volaterranoife pofsono nomare li Cittadini di quella Citta,Ve
litrini.&Velitrani Come e detto, da Dionifio ne fatta in più luoghi métione di
quella Citta.delli quali e fcritto nel fello libro.come la fu pigliata dalli Romani,
e per tanto furo foggiogati gli Volfci, & nel fettimo , dice come fi diero a patti
gli Velitrini alli Romani. Et più oltra narra che fu chiaramente conofeiuta la gra
calamita de Volfci,fatta dalla peflilentia.per cfseme morti tanti nella eccellente
e popolofa Citta di Vehtre.nclla quale a pena era romafa la decima parte de'l pò
polo.Et efsendo cofi defsolata.quelli pochi che ui fi retrouaro mandaro a Roma ambafeiato ri a narrarli la loro rouina.&liconfignarolaCitta.Et Liuioneb
l'ottauo libro dimollra qualméte fofsero duraméte puniti gli Velitrini antiqui
Cittadini Romani.per hauer tante uolte ribellati.onde ui furo gettate a terra le
mura della Citta,& cacciato fuori il fenato &madati ad habitare oltre a! Teuero
co códittione.che efsédo alcuno d'efsi di qua da'l Teuero un miglio, fofse ubri^
ficulta'.cffendo altrouc trafportate dette

li

.

ne,al

,

.

.

,
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gato a pagare la taglia,& foffe incarcerato e' porto ne ceppì,& non potefie e(Ter li
berato inlino nonìiaueffe pagato latagfia.Etacciononremanefe priua la Città
di popolo, ui mando il Senato habitatori, che come furo entrati nella Città, co*
mincio quella à pigliar forma à fimi glianza degli antichi tempi.Fu molto nomi'
ta quella Città.coh per la fua antichita.come etiandio per gli auoli d'Ottauio Au
gurto.quali traffero orione da qlla. Hora ella è affai piena di popolo.E molto lo*
dato il Vino Velitrino da Plinio nel.6.capo del.i4.1ibro.Piegandofi poi alla fine*
rtracinqu£-miglia,& rifguardando in alto.uedefe fopra l'alto Colle.Cora molto
da Sillio nell'ottauo quando dice,
antico Cartello, cofi nomato da Strabone,
quos Cora,è da Plinio fono rimembrati li Corani, che hebbero origine da Dar.»
dano Troiano, come anche fcriue Solino. Vero e che altrimente ferme Vergilio

&

nel fettimo libro

quando

dice,

T"m ge mini fratres Ty burtia mania linquunt
Fratrie

Xyburti di&amcognominegentem

CatiilufquÉjacerque Coras,argiua iuuentus
1

Senno dice, che paffaro tre fratelli dalla Grecia nell'Ita*
Catillo,Coras,& Tiburtio. Liquali tutti infieme ediheard una Città no*

Liquali uerfi ifponcndo
lia,cioe

mandola Tibure.dal nome del fratello maggiore, è da Cadilo, fu detto un Mon*
Bo/b

m

di

.

Btlù te uicino à Tibure.è da Cora.quefta Città. Seguitando la Via oltre à Belitri fi ri*
v
troua il tanto nominato Bofco per le ladronerie , eh' lui fi fanno, eh' e da fei mi*

StrminttA

Ca

Caminafi poi cinque miglia per una amene pianura infinó a'Sarmineta Ca*
nuouo nome, fopra il Colle porto.Sotto Sarmonetta nella Via uedenfi
alcune Tauerne,& alquati ueftigi d'antichi edifici, quali credo.effergli uertigi de
le tre Tauerne , d'Antonino nomate tres Taberna?. Scriuendo effer dicifette mi*
glia da Arida alle tre Tauerpe, Delle quale ne fa memoria.S.Luca nell'ultimo ca*

glia.

Sello di

fido

no degl' Atti degl' Apoftoli. Et per la dirtantia.che fi ritroua dall'Arida à querto
luogo*
per l'arìtidette antiche rouine d'edifici, cofi creder fi può , che foffero
quiui dette tre Tauerne.è no fra Hortia
Roma (come dicono alcuni) Qmui fu
uccifo Seuero Cefare da Maffimiano Heracleo (come narra Eutropio) Più oltra
un miglio fopra il Colle, feguitando la Via, appare una Torre addimandata la
Torre di Sarmineta.è fotto detta Torre alla deftra della Via finiffe la Palude Pon
tina(che s'iitende da Terracina, infino à querto luogo) non meno agiata à nauiga
re.che ne tempi di Strabone. Annoueranll cinque miglia da quefta Palude.al Ca*
ftello di Sezza molto antico, fopra il Colle porto. E nomato qfto luogo da Stra*
bone,Tolemeo,& da Sillio nell'ottauo Setia quando dice,
At quos ipfius menfis fepofta lyei,
Setia,& in celebri miferunt Valle Velitrar.
Sono reputati molto predofi li Vini di querto Paefe, come fcriue Strabone

&

Tre Tiuerne

Torre

di

Str*

mincta

Taludc Potitm
Sezz<t Caft.

&

&

Plinio nel.6.capo del.14.lib.colh quali s'accorda Martiale

Vìpcrno

quando dice,

Pendula Pontinos.quae fpedat Setia campos
Exigua uetulos mifit ab urbe cados.
Annoueranfi poi cinque miglia da Setia a Piperno, anch' egli nel Colle edificato.
Ella e" nomata querta Città Pnuernuni da Strabone,Liuio,ToIcmeo
da Plinio
fono nomati li Priuernati. Et parimente Vergilio ncll'undccimo libro ne fa me*
moria di Priuerno cofi,

&

Pulfus

ob inuidiam.uirefqu'e fuperbas,

Priuerno antiqua Metabus cum excederes urbe.
Trafle origine quindi la pudica
ualorofa uergine Camilla,laquale g la fua prò*

&

dezza,

L atium
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dezza, che fece contra li Troiani per aiutare Turno, merito d'efler celebrata da
Vergilio.con tante lode.benche fofle uccifa poi nella battaglia, arditamente com
battendo, come dimoftra detto Vergilio.

Haila fub exertam donec periata papillam
Hxfit,Virgineumque alte oibit atìa cruorem
Concurrunt trepida: comites dominamqu'e mentem
Sufcipiunt/ugit ante omnes exterritus Aruns.
E che fofle quella eccellente Vergine de Volfci.piu in giù lo dimoflra.
Eli
Volfcorum egregia de gente Camilla

&

Ne parla etiandio

delli Priuernati Sillio cofi,

Sylla Ferentinos.Priuernatumqu'e maniplos.

Ducebat.
Et Liuio nel ottauo libro narra

la

nobile rifpofta data dalli Priuernati

al

Senato NoUte

rìftx*

Romano.eflendo interrogati quale fofle quella pace che tanto defiderauano, la Ha dtiPnutr
,

qual fu,che la defiderauano Perpetua, fé la folle honefla e buona, ma breue, fé la
fofle dishonefla è frodulente.Et pur anche nel detto libro.fcriue che effendofi ri/
bellati li Priuernati,& pofeia ritornati à diuotione de Romani.al fine furon' fatti
Cittadini Romani. Et nel trentèlimo primo dimollra come fuffe quiui ueduto
nel Cielo fercno il Sole tutto roflò.Hora nominali quello luogo Piperno (come

nati.

è detto) Vero è che qtla Città, quale hora fi uede, fopra l'alto Colle, non e polla
nel luogo.oue era l'antica, conci ofuffe che quella era nella pianura, da quella due
miglia difcolla, caminando uerfo Angagna, oue li ueggono gli uelh'gi di grandi
edifici.Laqual Città (come fcriue Biondo neli'niftoriejfu rouinata dalli Tedefchi
dalli Brithoni. Fuori di Piperno pafla il fiume Amafeno.cofi Amafenus dagli Amifctnof.St
antichi fcrittori dimandatoci 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 fuga; medio fummis Amafcenus abundar.s

&

&

Spumebat ripis &c.

E

nelfettimo ne fece memoria dicendo, Amafene pater. Lequal parole dichia/
effer Amafeno un fiume uicino à priuerno.Loda Plinio affai i!
Vino Priuernato nel fello capo de'I quartodecimo libro.Scorgionfi poi intorn' à
Piperno alquante Contrade con alcune picciole Cartelle, fi come Magienza,Rocca Gorgona,& Rocca Secca, oue fu tenuto ferrato tre anni fanto Thomafo d'Ao

rando Seruio dice

quino, da fua madre, effendo giouanetto

Predicatoria

fé uefleffe delle fecolari.

,

accio

fi

fpogliaffe delle uelle

de

frati

Sonino mifu
pollo fopra la

i forze della madre.della quale ne parlerò nell'Abbruzzo.Quindi à

& aipro monte,

fi

ca Gorgoni,

Ma più ualfe Jalua coftaza che le lufinghe

ranfe cinque miglia.Dicono alcuni che cofi

fommità dell'alto

Magiéza,Roc
Rocca Steca.

egl' è

nomato.pcr

effer

come Sommino.come ancho

dice

Sonino,

Biondo.

Fra quella Via feluaggia è montuofa, e' quell'altra dauanti deferitta appreffò il li/
VkJkppU
to de'I marc.eui la Via Appia raffetata è filicata da Appio Claudio Cenfore,& da
lui cofi detta.come dimollra Liuio nel nono libro. Caminando adunque daRo/
ma per quella Via,infino a Monte Albano (di cui poi dirò) cominciando dalla Sepolchri aite
Porta Appia,da ogni lato feorgionfi Sepolchri molti antichi, chi intiero, chi me/ tichi.
2o,& chi quali tutto rouinato.In uno delli quali.ne tempi di Aleflandro fello Pò
tefice Romano (fecondo che narra il Volaterrano ,
altrefi mi ricordo hauerlo
udito narrare a Giouanni Garzoni Bolognefe huomo litterato,gia mio honoran
do precettore;fu ritrouato un corpo tutto intiero di una molto dilicata giouane

&

&

Camp, di Roma

fra

Tèrra

marauegliofo licquore.iftefo fopra una tauola di marmo, di bellezza ine
longhi.coftretti nel capo con un bello cerchio d'
iriiìTabile.colli capelli biondi
oro.haucndo alli piedi una ardentelucerna, laquale coli prcftó come fu aperto il
Sepolchro.tanto prefto fu fpento il fplendore. Nuotaua detto corpo coli bello e
fenza leiìone alcuna per maggio r parte in detto licquore.Et come fi poteua cono
feere dalle lettere qaiui intagliate, erano paflati anni mille è trecento , eh' era (fato porto in quefto luogo. La onde molti , per alcune congietture, dittero efier il
Corpo di Tul corpo di Tulliola figliuola di Ciicerone.dalui tanto dolceméte amata.Fii preféiv
boia.
tato detto corpo tutto intiero ailli Conferuadori di Roma in Campidoglio per
una cofa marauegliofa, oue fu conferuato alcuni giorni, fi come cofa Angolare. Il
che intendendo Alelfandro Papa antidetto.lo fece gettare ne'l Teuero.Oltra alle
Molti ueftigi
fepolture che da ogni lato di qu erta Via Appia fi ueggiono , etiandio appareno
di tdifici unti*
aitai uertigi di foperbi edifici, ficome fondamenti.mura meze rouinate.Colonne
chi.
grandiflìme fpezzate.con capitelli,bafe,Pedeftalli,Cornici,Architraui,Auelli,méV
fulle.pofte di grandi Porte.con altre fimili cofe.che inuero fono tante.che parerà
cofa quafi incredibile, à quelli non lhaueranno ueduti. Certamente fono cofe da
far contrirtare quelli che le ueggiono.confiderando la gran rouina di tanti nobi'
liffimi edifici.Ritornando alla n ortra deferittione. Partendofi adunque da Roma
caminando per eifa Via Appi a fedici miglia fra quefte rouinc/e giunge ad Ab
ba, cofi nominata da Appiano Aleflandrinò nel terzo libro. Vero e che innanzi
Alba Cittì
diferiua cofa alcuna di quefta Città, uoglio prima dimoftrare qualmente ritroua'
uanfi in quefta Regione, due Albe, l'una è quella (di cui hora parlerò) l'altra e ne
Marfi.come al fuo luogo fcriuerd. Quefta.di cui al prefente ho da deferiuere e qb
la edificata da Afcanio figliuolo d'Enea, dopo trenta anni che fu fabricato Lauino fecondo il comandamento fatto ad Enea dall'Oraculo come dimoftrai narra
re Dionifio AIicharnafeo,& parimente Virgilio nell'otfauo hbro.cofi
Ex quo terdenis Vrbem redeuntibus annis"
Afcanius dari condet cognominis Albam.
Et il firn-ile dice Liuio nel prime» libro, Fu edificata quefta Città da trecento anni
innanzi il prencìpio di Roma fatto daRomulo, come io chiaramente dimoftre'
rd annouerando li Re.chi tener ri la Signoria di quefta Città.Fu adunque fatta da
Afcanio figliuolo di Enea è di Cireufa figliuola di Priamo fecondo Dionifio.ma
fecódo Liuio.pare che fia molto- dubiofa quefta cofa,inducendo alcuni, che difTcro hauefte quella origine dall'anzidetto Afcanio è da Lauinia figliuola di Latino,

unto

di

&

&

,

,

,

& altri pur dal detto Afcanio figliuolo di Creufa,ilqual lafciando Lauinio
ma fua matrigna.paflo quiui ad habitare colli
li

Lamenti,

& delli Latini, nominando

Lauinii è con la

à Laui

maggiore parte de

quefta Città Alba (fecondo alcuni) dalla

Troia bianca auanti ueduta da Einea.effendo per edificare Lauinio, co trenta por
celleti (come e dimoftrato) Ilche narra Vergilio ncli'ottauo.cofi
Iamque tibi.ne uana putes haec fingere fomhum
Littoreis ingens inuenta fub illidbus fus
Triginta capitum feetus enixa iacebit
Alba folo recubans.albi circum tuberà nati

Hic locus urbis erit.requies ea oerta laborum
Ex quo ter denis urbem redeuntibus annis
Afcanius dari condet cognomiais Albam.
Ben è uero che Dionifio fa mentione di quella Troia, ma nò dice di qual colore
foffe ella, anzi fenue nel primo libro, che fu importo il nome d'Alba à qfta Città
da
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da Afcanio, perche in Greco uuole fignificare Leuca. Et accio fuflc difcernuta da
Alba Long»
quell'altra Alba de Marfi, ui agiunfe la figura della Città, nominandola
cioe'Leuca Magra. Ilche conferma Liuio dicendo foffe talmente no^
maca.cioè Alba Longa, da'! fico oue ella è porta per effer fabricata fopra la longa
fchiena del monte, fra il monte (poi detto Albano)
il Lago, per ugual fpatio
dall'uno è dall'altro. La onde cingeuano la Città il detto Monte,& il Lago, fi «v
me fortiffime mura. E per tanto pareua inefpugnabile,
hauendo l'alto monte da
v
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 eccek
lenti in fapore.é maffimamente il Vino, che fuperano quafi tutti gli altri frutti di
foauita. Della foauita è finezza de'l Vino Albano,ne parla Mar^
Italia in fapore

ALBA

LONGA

&

&

tiale

,

cofi

Hoc eie Ca-fareis mitis uindemia Collis
Mifit Iuleo quac fibi

monte placet.

Et Plinio ne'l fetto capo de'l quartodecimo libro, talmente fcriue della dolcezza
è foauita dell'Vue Albane. Albana; uuae urbi uicinae pridulces, ac rare in auitero. Vino Albino
Nò folamente fono in irtimatione le uue che fi traggono quiui ma anchora per
la maggior parte d'Italia le uue.produtte dalle ulti nomate Albane. Circa il prin^
cipio aella fabrica di qrta Citta', narra Dionifio Alicharnafeo una cofa molto ma^
,

il Tempio in effa,& in quello con
portati da Lauinio (chi erano
mattina feguentefurd ritrouati in Lauinio
del Tépio efTendo ferrate le Por^
nelli loro feggi (eranfi partiti quindi di Alba
te) Non per quefto fmariti li nuoui habitaton.onde un'altra uolta co gran pomli fecero molti fagrifici per
pa,è folennità li códuffero al loro Tempio d'Alba

rauegliofa.che occorfe quiui.Effendo edificato
fagraco

un luogo per riporre li Dii.&effendoui

iui itati portati di

Troia da Anea)

T>ij di

Liumio

la

&

&

douer quiui fermarfi.Ma non li giouarono le loro cerimonie è fagrifici
imperoche parimente la mattina feguente furo ritrouati nel fuo primo luogo di
Lauinio. Dilche molto marauegliandofi gli Albani.e nò parendo à loro di poter
ficuramente dimorare in quefta Città nuoua fenza li Dii della Patria, & anche nò
parendogli cofa lodeuole di ritornare a Lauinio già da loro abbandonato.dopo
molti confegli diuifarono di fodisfare ad amendue le parti.in tal modo.prima di
lafciare quelli Dii à Lauinio nelli fuoi antichi luoghi è poi di mandare alquanti
faggi huomini di Alba ad habitare in Lauinio per feruitio delli detti Dii.Cofi de
liberato mandard feicento huomini colli loro beni à Lauinio, per hauere cura
delli Decedendo loro capo Egefto. Sono dimandati quelli Dii dalli Romani Dii
piegarli à

,

,

&

Dif dtll4

P.l*

Penati.ouero Dii della Patria in Latino & da altri Genetlilii
Etefii e Micini, triti.
Ertii.Cofi erano nomati detti Dii (come dice Dionifio) diuerfamente da diuer
Infecondo che li parca più à propofto.Vero è che tutti pero intendeuano una co
Quindeci Re
fa. Acrefce poi quefta Città in tanta grandezza,che co gran felicità rcgnaro in effa
Albini
quindeci Re,fecondo Dionifio, béche altri dicono folamente tredief. Io crederei
Afonia figli*
più torto à Dionifio in quefta cofa che ad altro.Pcrche (come fi uede)fu molto
,

,

&

diligente inueftigatore delle cofe antiche.Fu

adunque

il

primo Re

uolo di Enea,

di quefta Cit^

Siluio,

detto Dionifio) Afcanio figliuolo di Enea,& di Creufa.edificatore di Enea Siluio,
efia.chi tene l'imperio di quella anni trenta otto, de efTendo egli mancato, fuccef- Siluij nomina*
fe nel regno Siluio, e' lo tene uenti noue anni. Enea Siluio trenta uno, da cui furò ti i Re degli
nomati tutti li fuoi fucceffori Re degli Albani Siluii. Dopo lui regnò Latino cin^ Albini.
quanta uno, Alba trenta noue.Capi uenti fei.Vero e* che in luogo di quefto Cape Latino, Alba,
tà (fecondo

to.ui

mette Liuio

& Annio

,

Ati.Et foggióge

Annio nel

.

1 1.

libro de

Conimene

Camp, di Roma
tari.che fu detto Ati Egittio.Ma io
Capeto

to,

Dietro

à

fra

T erra

nò fò ou' habbia' ritrouato quella cofa il det-

Capeto feguitd Capi uenti otto anni, poi Calpeto tredeci.Tiberino

Culpe to

otto, Coftui paffando Àlbulafiume,ui rimafe fommerfo.èper tanto detto fiume

Tiberino

fu poi

Agnppa
Allaiio

Alba Auìtino
Vroca

Amulio

nomato Teuero (come è dimoftrato) A lui

fucceffe Agrippa, che tenne la
Signoria anni trenta tre.fecondo Dionifio.ma fecódo altri.quaranta, Alladio dici
noue.da Liuio,RomuloSiluiodimadato,è da Annio,Alba Allentino tréta fette
anni.llqual fu uccifo da' 1 folgore per le fue maluaggie opere,è cofi da lui fu noma
to il Monte Auentino. Piglio dopo lui lo feetro del Reame Proca,& lo tene anni

uenti tre,&

Amulio

fratello

menore di Numitorc(à cui appartenea

tirranizzd quaranta due anni,&

due piiì/econdo

altri.Fu coftui

il

la

Signoria)

quartodecimo

Re degli Albani. Ilqual effendo uccifo da Romulo è Remo (come dimoftra Dio^
Numìtort
Ratinata

nifio è Liuio) fu ripollo nella Signoria

AU

tio.

Metto

fufftts

fe in

gran

felicita

Numitore dagli

antidetti fuoi nipoti.Vif-

quella 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 dell! tre fratelli Curiatii,per comadamento di Tulio Re delii Ro
mani &de'l Senato, per cagione de'l trattato daMetio fuffettio Capitano degli
Albani ordinato contra li Romani.combattendo colli Fidenati. La onde rouina^
ta la Città.furd condotti

nel terzo libro. Et in
fabricata)

tal

àRomagli Albani ad habitare.come dimoftra Dionifio
maniera allhora la fu rouinata (quale era ftata.da Afcanio

dopo cinquecento anni.manco però tredeci da che fu prencipiata.fccó

do Dionifio.ma fecondo Liuio quattrocento. Certamente io ritrouo gran diffeó fupputatione degli anni de Re che regnare in quella Città
li fcrittori.Sia come fi uoglia, per hora altro non diro di detta differentia. Ac^
crefee fotto di detti Re tanto ella Città.cofi in grandezza come in ricchezza,& fé
rentia nel calculo

i

,

fra

Gran

felieitì

degli Albani.

licitacene mando habitatori in trenta Città de Latini. Et cofi haue la Signoria di
trenta Colonie, Fu poi guafta e rouinata da Roma.ch'era fua Colonia. Et cofi uol
gannente fé diceua che Ja figliuola hauea rouinata la madre. E talmente la tu difratta.che mai più puote drizzare il capo, effendo fiati menati gli fuoi Cittadini à
Roma ad habitare in Monte Celio.fecondo Liuio.Vero e chela fu pur alquanto
rifiorata dopo molti anni.e poi un'altra uolta da Henrico terzo Impcradore gua
1

Disfatta Alba

da

Roma fm

figliuola.

v

fta,& effendo anchor alquanto rifatta/uro à terra gettati tutti gli edifici da li Ro
mani ne tempi di Alefiandro terzo Pontefice Romano, nell'anni de noftra :alute
mille cento fefanta otto (come narra Biondo nel quintodecimo libro dell' lifto'
rie) Et cofi e rimafa ella rouinata infino al prefente eh' altro edificio quiui non fi
uedc.cccetto che il picciolo Cartello di Sauello edificato in un cantone delle n>
,

Saltello piccia

lo Caft.

Albani

uine di quella, Di cui ha tratto origine, la nobile famiglia de Sauelli di Roma (fe^
condo Biondo) Signori de'l detto.Nomina li Cittadini di quella Alba Longa Pli
nio Albani.come fa anche Vergilio nel primo libro dell' Eneida quando dice.Al^
da
baniqu'e patres. Ella e molto nomata quella Città da Liuio,
da Dionifio,
Cornelio Tacito, nell'undecimo libro. Diede grand'ornamento ad effa (benché
meza rouinata) Innocentio primo Papa figliuolo dìnnocentio. Poi alla fir.eftra
d'Alba, uedefi mòte Albano, Albanus mons detto da Appiano Aleffandrino nel

&

Innocé.i.Papa

Mote Albano

primo

libro

& dagli

altri fcrittori

,

cofi

nomato

&

da'I figliuolo d'Illro fratello

di

Albina,fecondo Annio nel quintodecimo libro de Cómentari fopra Berofo Cai
deo. Ma io crederei che haueffe tratto quello nome dalla Città d'Alba, à cui è uicino. Eglié quello monte alto,& in lungo giunge all'Artemifio (di cui poi fcriue^
Tépio di G«= rd) hauendo.Ia fommita molto afpera.come dimoftra Strabone.Era ne tepianti^
qui quiui il Tempio diGioueLatialefabricato per comandamento diTarqui'
uè L4tide.
nio

L atium
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raunauano li Latini alle Ferie Latine.E quiui era dilli
data à chi ne dimandaua.Et era nomata queifa cofa.Vifcera
fa è partita la carne
tione,& eraui diputato ungiouane delli Latini capo degli fagnfici. Fu fatto detfi

&

Tempio

&

prefatto Tarquinio.accio che li Romani, Hernici, Volfci
altri
popoli Latini a certi tempi dell'anno ui potettero uenire cofi à fagrificare, traffinegotiare le fue facende, come etiandio per mangiare, effendoli datta la
care,

to

da'l

&

loro parte gratiofamcnte.Et accio' ciafeun ficuramente potette quiui uenire.uolfe
detto Tarquinio folle nei detto tempo tregua.è fofpefe tutte le guerrhe , ch't al
Inorati" ritrouauano, tanto comune quanto particolare fecondo che minutamente dimoitraDionifio nel quarto libro. E per tanto uolfe che Ferie Latine fofferd dimandate, per eifer fofpefo ogni atto di ragione. Et di quindi è fiato
tratto il nome delle Fere, coli corrotamente dette in uece di Ferie, one conuengono li mercatanti à fare li fupi traffichi a certi tempi. Sog^ionge poi Dionifio,
come quiui da ogni parte delli Latini erano portati affai robbe da mangiare.fico
!

,

,

me agneIi,cafcioJatte,frutti,& altre fimili cofe.Poi al fine fagrificauano
tini

iniìeme nell'antidetto

Tempio un Toro, di

cui ciafeuna Città

tutti

li

La

ne pigliaua

la

parte fua. Ben è uero che teneuano li Romani il primato fopra li fagnfici. Altre
affai cofe dice Dionifio di quelle ferie Latine, che le lafcio per breuita\ Di quello
parla in più luoghi Liuio. Vero e che nei uentefimo fello libro narra
che Marcello hauedo pigliato Siracufa.quiui trionfo innazi che paffaffe àRoma.
uedenfi gran pezzi di edifici rouinati & maffimamente de'I detto Tépio,è de molte fepolture.Egliè al prefente quiui un picciolo Cafteilo.fuori di cui
appare un gran fepolchro.aìla deftra della Via,con cinque Piramidi congiunte infieme, cioè una per ciafeun cantone e la quinta nel mezo.effendo le quattro più
baffe di quella. Intorno à quefto Caftelletto ueggionfi fopra quelli Collicelli (Se
maffimamcnte uerfo Alba) belle
uaghe Vigne, con fruttiferi alberi. Inuero fono tutti queili luoghi ameni e diletteuoli frutnferi.c perciò non e' maraueglia
s'erano tanto habitati. Era anche uicino ad Alba la Città di Camerena fondata da
Camerte prencipe degli Aborigeni
degli antiquiffnni Ombri. Le habitationi
delli quali, foggiogo Romolo, come di inoltra Dionifio nel fecondo !ibro,& dice Annio ne Cómentari fopra il quinto decimo libro di fìerofo Caldeo, & nel
fettimo fopra Catone. Più oltra caminando fi uede fopra un Colle la Città della
Rizza, Aritia da Strabone, Appiano Aleffandrino nel primo libro, Plinio,
da
Cornelio Tacito nel uentefimo libro nomata.Sono memorati gli Aricini da Polibio nel terzo libro.Ella è da Roma difeofto cento fefanta ftadii ò lìano uenti mi
glia,come uuole Strabone.ma fecódo Dionifio nel felto libro, cento uenti ftadii
ouero da quindeci miglia in federi, fecondo che etaandio fcriuePhiloftrato nel
quarto libro della Vita di Apollonio Tianeo. Fu edificata quefta Citta', come dice Solino.da Archiloco Siculo,& cofi da lui nomata/econdo Caffio Hermina.Vi
confagro Orefte la ftatua di Diana Scitica per comadamento dell'Oracolo, laquale hauea portato feco di Taurica innanzi che paffaffe in Argo. Ben e uero che Nicolo Perotto dimoflra che talmente foffe ella dima data dai detto Archiloco.dal
la fanciulla Aritia Attica.fauonta da Hippolito. Conciofuffe cofa che quiui habitaua Hippolito infieme con Diana,& da quella fu trasferito in quello luogo,e da
la detta Aritia fu pigliato per marito. Affai ne parla di quella Città Liuio,& maffimamentenell'ottauo libro dicendo che furo fatti Cittadini Romani gli Aricini, effendogli concedutte le medefime leggi, come alli Lanuuiati. E Dionifio Alicharnafeo nel quarto libro ferme di Turno Herdonio Aricino huomo molto

Monte ne

Hora qui

Grandi ut Sligi

,

&

&

&

&

di edifici.

Ameni cr

di*

Iettatoli Colli.

Cameretta Cit

a.-

Rizza

Città

Statua di Di.fc

Soggiornata
quiui Htppeli

,ami udì
prodo

R orna fra Terra

nella battaglia,& di grand'eIoquenza.Et nel fettimo narra ch'eflendo afle-

Arida da Arante figliuolo diPorfenaRe degli Hetrufci, chiederò agiuto
alli Cumani, liquali ui madaro Arilìodemo co buona compagnia de
combattendo colli Hetrufci uccife Arunte.c cofi libero Arida. Fu
molto mal trattata poi quella Città da Cina & da Mario, come narra Liuio nell*
ottuagefimo libro.Ne fa mentione d'elfo Città Vergilio nel.z.libro.
Ibat 6c Hippolyd prole? pulcherrima bello
Virbius infignem.quem mater Arida mifit.
Oue dice Seruio.che Aritia fu dimandata madre da Vergilio, per conto di Augi]
Ito, chi nacque d'Accia Aricina.come uoleffe dire la madre Aritia, che generò Ac
c fo madre di tanto huomo. Par à me errare Biondo nella fua Italia,quado dice eù
fer nomata quella Città da Vergilio nel fettimo.citando quelle cinque Città, che
dierd li dardi ad Enea nomandola Aritia potente per efTer quella delle prime
Città della Regione, e che la furie cofi nomata dall'infermitati, quale quiui per la
diata

gli Aricini

Soldaci.llquale

"Errore di

io.

Bi5

,

,

Palude Pontina, come
Biondo primieramente perche nelii Verfi di
troua nomata Aritia,ma Atina,cofi dicono.
Quinque à deo magna: pofids incudibus urbes
Tela nouant.Atina potens.Tyburqiie fuperbum.
malignità dell'aria fé foleno generare per

fcriue Seruio.

E perciò dico

Vergilio.liquali cita.non

la uicinità della

errare

fi ri

Ardea,Cruftumerique,& Turriginx Antenna».

Quanto à quello che dice, come Seruio fcriue

foflì cofi nomata per la male aria,
Chiofa di Seruio corrota. Talmente dice Seruio fopra gli anti<
una Città uicina alla Palude Pontina, cofi detta dall'infer
mitati (dalli Greci dimandata,Atas) generate dalia inanità della Palude.Non dice
Seruio Aritia, che non è appreffo detea Palude. Elia è bora Aritia poco habitata,
Dalle pietre di marmi.delle quale già era ornata (fecondo Biondo) fono dati edi
ficad gli edifici,& ornata la Chiefa di Marino.Loda molto Plinio ne'l decimo no
no libro la braffica ò fiano Cauoli Arridili, fi come cofa molto utile , imperò che
Porri diArU quafifotto ogni foglia ritrouanfi dolci cauolini. Et Marciale loda li Porri di quc>
tii.
fto luogo cofi.Mittit precipuos nemoralis Aritia Porros. Ne fa memoria di que*
ila Città Ouidio nelfefto libro de i Falci. Infpice quos habeat nemoralis Arida
Fafios.Intorno d' Aritia fono molto dilettcuole felue nelle quali uolentieri fog
giornaua Vitellio Imperadore, come dimofira Cornelio Tacito nel decimo no^
no libro dell'hiftorie.Vedefi poi oltra ad Aritia la coruita de'l luogo.ch'e molto
forte (come dice Strabone) fopra cui, alla delira della Via Àppia fcorgieil
alto
Cittì miiuitu Città Indiuina.dalla quale fi uede il mare,& anche Antio.Qmui era Lanuuio Cft>
tà de Romani.come teitificano alcune tauole di marmo ritrouate molto antiche
intagliate di ben mifurate lettere.In quello luogo erano quelle due nobiliffime
pitture l'una di Atlante, e l'altra di Helena ignuda.fecondo Plinio nel terzo capo
de'l trentefimo quinto libro.Vedeafi altrefi in quefta Città il nobile Tcpio della
Tepio dettdSo
5 pj ta Giunone.di cui ne parla molte uolte Liuio, & mammamente nell'ottauo
pitt Giunone.
rQ jj^Jq
f (fero madad alcuni cóbattcti a dar agiuto alla Citta di Pedo,af
Tediata da.T.Emilio Confolo Romano.da Lanuuio,& da Ando.Et più ingiù nar

forfè che

haue

la

detti uerfi.che Atina era

;

,

&

,

^

^

ra come follerò fouerchiatigli Aricini.e Lanuuini, Ar,tiati,& Volfci.Et

dopo po^
co foggionge.qualmente eflendo rotte e fpezzate le forze delli Ladni.feceF.Ca*
millo una Oratione alli Padri, sforzandoli di perfuaderli.che udendo accrefeere
il Roman' Imperio,pareuagIi che fé doueffe gratiofaméte perdonare a tutti quei
popoli,& humanaméte riceuerli. La onde per le parole di Camillo, fu cofi fatto,

&

L atium
& poi furono annouerati

Mediiterraneum
JiLanuuini

fralli

commune cofi

X2

Cittadini Romani.e' rertituiti

li

9

lo-

p'opolo Romano,come etiandio
a loro.la Selua co'l Tépio della Sopita Giunone, qual'era quiui.E nel uentefimo,
dice che fudarofangue li rtendardi delli Lanuuin.i.quali erano nel detto Tempio .Fu quello Lanuuio antichi(Timo,& nobilisfimo municipio di Roma.da cui
traffer' origine li Mureni patritii, & huomini Confulari Romani, come dimostra Cicerone nell'oratione.quale fece in fauore dli.L.Murena. Credo che quello
Seguitando poi la Via cominfia quel luogo daTolemeo nomato Lanubium
ciata.oltre l'Arida uedefi appreffo il fiume Storace o' fia Nimpheo , il già molto
donali,'ero di
Magnifico Monallero di Folla Nuouahabitation« di cento Monachi diCiilerNuoua.
/ /n N
ciefchora per maggior parte rouinato. Onde panando di quindi gli anni pattati, efTendo in conìenda (come fé dice) uidi la porta della Chiefa murata
Oue habitano alcune poche perfone per hauer cura delli frutti.quali fi traggono del be
neficio Quiui paffò' a miglior diporto il lanpcgiante lume della Chiefa.Santo S.Thomafo di
Thomafo d'Acquino debordine de Predicate ri nell'anno di Dio al mondo ap- Acquino.
paruto mille ducento fettanta quattro, e di fui uica quaranta noue .Anche infino ad hoggi uedefi parte della Camera.oue dmotaméte refe il fpirito al fuo crea
tore.E nella Chiefa fi mortra il fepolchro di marni o , oue fu riporto il fuo fauto
corpo Caminando più auanti per la pianura al principio della Palude Pontina
feorgionfi affai uertigi d'Edifici.Onde e una HMlariaii omata li Maruti.doue pe n
fo ruffe Forum Appii, citato dAntonino nell'Itinerario , fcriuendo eller
ciotto miglia dalle Tre Tauerne ad Appii Foru,D i cui ne fatto memoria da Santo Luca negli Atti delli Aportoli nell'ultimo capo.dimortrando ch'effendo giun
to Santo Paulo a' Pozzoli.uiueneffero contri alcuni Chriiliani infino a' quello
altri infino alle Tre Tauerne Ritornando al prinluogo de'l Foro di Appio,
^U Lauitu.
cipio della feconda Via.nomata Latina Partendole da Roma è per quella caminando dieci miglia, ritrouanfi gli ueftigi di ColonnaCaftejjp da cui traffero ori Colo/ut Cdfitl
ginc molti anni paffati.li nobili, e' magnifici Signori Colonnefi , fecondo Bion- Mu
do.ma fecondo altri.anzi effo Cartello hY cofi dimandato da~3ittì SignórTCoTo
nefi.che lo edificaro.Quiui comincia la SeluaJaLaglio.daLiuio e dagli altri feri Selua ddWA*
tori.detta Algidum , Appare fopra quella Seka nel monte il CallelloRocca de'l g}'
Papa dimandato.ma dagli antiqui Algidum,come dimortrailVolaterrano perii RoccadelPtta
luogo.oue.e porto.fecondo la diferittione degli hi rtorici. Et uuole che cofi fuffe f 4
nominato Algidum dall'algore o ucro freddezza dell'aria.che quiui fempre per- £,lim
feuera per l'altezza de'l monte. Di cui dice Horatio>. Qusque Aucntinum tenet,
Al^idumque.Souente ne fa memoria di quello luogo Dionifio Aiicharnafeo.Et
per tanto fu' nominata la foggietta Selua, da quella Citta', la.Selua d'Algido,&
hora dall'Agli o(come è dettojE difeorto detta Citt.a^colla Selua da Roma dodici
miglia, Ritrouafi quello noilrouiaggio nel mezo dell'antidctta Selua bifurcato.cioe eh' ha" dui capi.Ad uno delli quali comincia un» Via alla delira , e' dall'altro, un'altra,alla finertra.Drizzandofi alla delira quiindeci miglia da Colonna diV
feorto incontrali in Val Montone.oue fi dimoilreràt nel fine èli quella Regione, vd tientont.
che ui foffe Lauicum.o'fia Lauicano, Ritornando ailla finertra Via, dopo alquanto fpatio.ritrouafi Gallicano.di cui poi ne parlerò Nell'entrata della Selua dall'
Aglio.fi feopre il Lago di Sata Praffede dagli antichii Lacus Regillus detto.come
anche conferma il Volterrano, oue gloriofamcnte combatté Aulo Pofthumio UgodiSstnt*
Pnv/ C(fc*
Dittatore contra Tarquino foperbo , fecondo Liuiio ne'l fecondo libro ma co-
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me uuole Dionifio nel

ferto libro, contra Tarquiruofigliuolo dell'antidctto fo

Camp, di Ro. fra
perbo,& contra li

VUaflritu Cit

Terra* Hernici

da tre miglia da Gallicano difcorto , appare la
Città di Pilartrina dagli antichi Prenerte dimandata, come più alianti fi dimoftrera Quindi a due miglia è Caue.Caftello de i Colonnefi,& dopo altro tanto
Zinazzano Cartello nobile,& pieno di popolo. Et più oltra a' dieci miglia fi fc
Q p re j' ant ca citta" di Anagna porta fra gli Hernici.della quale ne faro degna me
mor ane detti Hernici.per efler rtata delle prime di effi.come fi potrà conofeerc
dalla diferittione da me fatta.con auttorita di molti nobili fcrittori.quali ne parprertàtia delli fuoi
lano honoratamente ficome ella merita per la fua antichità
Cjttadini.liquali l'hanno ornata colle loro uertuti.
Latini'. Pofcia

.

ti.

Otite Ot/teUo.

1

j

ouxxjmo.

i

&

Hernici

H ernicu
VANT

che fcriua della Città di Anagna,uoglio diferiuere che pò
poli foffero gli Hernici.Furo cofi nominati alcuni popoli.dalli luo
ghi faffofi.fra li quali habitauano , imperoche dalli Marfi e' nomi'
parimente dalli Sabini, come chiariffe Fénato il faffo Hernia ,
rto.La onde Hernico lignifica duro, afpro ,
faffofo auenga che
I

&

&

,

dicano alcuni hauer tratto detto nome di Hernici quelli tali popoli, da un Sabi
etiandioferiue Giulio Grecino compagno di
no.che tenne la fignoria quiui
Ouidio nel fecondo libro delle Citta* d'Italia.che acquiltafero tal nome da Herni
co Capitano de i Pelafgi.Io m'accortarei alla prima openione.cioe che foffero no
mati Hernici dall'afpri &faffofi luoghi, oue habitano.Sono cótenuti fra qrti afpri
paefi degli Hernici.gli Anagnini,VeruIani,Alatrini,& Frufenoni come dimoflre,

&

ro.con altri popoIi^Nominafouentegli Hernici Ljuio,& primieramente nel no
libro.oue dimoftra che tutti gli Hernici moueffero guerra alli Romani.eccet
gli Alatri.&Veruiani.Et più in giù narra come Niartio tófole piglio a' patti tut
ta la generatione degli Hernici. Ne fa' etiandio mentione degli Hernici Vergi'
lio.quando dice.Hernici faxa colunt.quos diues Anagnia pafeit, Et Sillio nell'oc
tauo libro.Hernica.que impreffo raduntur uomere faxo. Furo tato potenti que
ili popoli.che lungo tempo combatterono colli Romani.come dimortra Liuio,

no
to

~&

Dionifio Alicharnafeo in più luoghi,& maggiormente nell'ottauo libro.nel
quale narra le grandi fattioni di quelli.Dico adunque che fra querti Hernici ni e
da lui molto apreciata .Et
N A GJN A., detta Anania da Strabone

riporta

A

,

&

Plinio fnnoueragliAnagnini nella prima Regione d'Italia.fimilmente Anania ci
da Tolemeo,& Anagnia da Cornelio Tacito nel decimo nono libro

la e' detta

& da Sillio nel quinto

libro quando dice.Hunc mater Anagnia fleuit, cVnell'ot
tauo.Quis patri pinguis fulcarris Anagnia Gleba,& nel duodecimo.frugiferis te
aliis Anagnia Gleb is,& Vergilio Hernici faxa colunt.quos diues Anagnia pa
feit Il che dichiarando Seruio'dice effere dimandata Anagnia ricca da'l Poeta.o
perche ella e' molto fertile o" uero per confirmare l'hirtoria , Conciofuffe cofa
che hauendo Antonio rifiutato Fuluiaforella d'Augurto,& pigliato per moglieCleopatra.feceftamparela moneta di quella in Anagnia Anche Liuio in
più' luoghi ne parla di Anagnia,& principalmente nel nono libro.oue narra che
hauendò raunati gli Anagnini(ne tempi de'l Confulato di P Cornelio Aruina
&di.M.Tremulojil Concilio de tutti icircortanti popoli (eccetto degli Ala*
te

,

.

,

.

.

trini

,

mani,
to che

.

& Verulani)nel Circo Maffimo.tutti gli Hetrufci modero

guerra alli Roloro Citta con patli fu' conceduto che poteffero habitare nella
non poteffero dare li fuffraggi o' uero Ballotte nell'elettione de i Ma-

al fine

gistrati

1

Hernia

Latium Medi ter
giftrati.Et parimente furo priuati delli Concilii

,& della

muro

& la Porta

d'Anagna

»?

conuerfatione

Maggiftrati.eccetto che colli Sacerdoti .Etnei uentefimo fello

dimoerà

colli

foffe

folgore Et nel uentefimo fettimo,
nota come abbrufciaffe la terra auanti la Porta d'Anagnia.non effendoui legna
ne altra materia da brufciare.ne anche ritrouandofi che l'haueffe accefa.Etnel
quarantèiimo quinto , dice che quiui dal cielo pioueffe terra. Fu' quella Città
percoffo

il

da'l

.

molto honorata, tanto ne tempi della Maella & grandezza de'l Roman'Impe
quanto dipoi, imperoche hebbe quattro Pontefice Romani, cioe'lnno-centio terzo,& Gregorio nono fuo nepote della nobile famiglia de i Conti.come narra Platina,&"Petrarcha nelli loro Pontefici. Fu Gregorio huomo pru-

rio,

dente, & litterato.per la cui commiflìone

v

Innocentio ter
tio.

Gregorio

mw»

rauno Raimondo di Penaforte Cathelano dell'ordine de Predicatori in un libro, gran numero di Pillole mandai
Pontefici masfimi hora nomate Decretali,
te a diuerfi da molti Concilii ,
Etiandio.canonizzo o ucro annouero fra i Diui .o' fiano i fanti C come noi dicia
mo)nella Citta' di Riete Santo Domenico fondatore dell'ordine dei Predicaparimente Santa Ifabbetta Fu il terzo Pontefice Aleffandro quarto, Aleffandro.^.
tori ,
huomo non meno buono che litterato,& Bonifacio ottauo della nobile cafa PaP e
Gaietana fu'il quarto, Inltitui quello Papa primieramente il Giubileo di Cen^ B <""/^«-8.
to anni in cento anni,& fece altre degne opere. Al fine dalli fuoi indegni Cittadini fu dato nelle mani de'l Signore Sciara Colonna fuo nemico,& con poco ho
norea Roma condotto.ouemiferabilmente fini 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. Treobola?. 1 1 1.Vir.
Ex teilamento. Traile etiandio origine da quella patria Giouanni già Archidiacono della Chiefadi Bologna, ouepafso" all'altra uita nel mille quattrocento cinquanta fette.lafciando dopo fé molte fcritture da lui fatte fopra le leggi
Canoniche,& masfimamente fopra le Decretalli Giace horaquefla Citta' meza
disfatta,& quafi abbandonata Onde ntrouandomi quiui nel mille cinquecenhauendo defidcrio di uedcrla fapendo quella effere molto anti
to uenti fei
ca,& cofi di mano in mano conlìderandola.&uedendola tanto rouinata
masfimamente il Palagio fatto gia da Bonifatio Papa fopranominato efiendo pieno di maraueglia interrogai uno de primi Cittadini d'efsa.onde era Kifgutrda.
proceduta tanta desfolatione , Mi rifpofe che dalla prefadi Bonifatio Papa in- Notò* unge*
fino al detto giorno, fempre ella era pafsata di mal in peggio.tanto per una ca ebriflo meos.
v
gione quanto per un'altra, a tal che per le guerrhe, peltilentie,Carefrie,& ctjan
dio per le fattioni ciuili , era talmente fiata trauagliata ch'era ridotta al termine
che hora fi uedea.Et masfimamente per le difeordie ciuili Conciofuffe cofa,
che drizandofi i Cittadini l'uno contra l'altro, fuperando uno fcacciaua l'altro,
il limile facea l'altro ritornando
Et
abbrufeiaua l'habitationi di quello
per ciò* uedeafi talmente l'infelice Citta' condotta La onde diuifando quei pochi Cittadini , che quiui fi ritrouauano.per qual cagione fempre fofse trauagliata la Citta.in tal guifa ch'era riduta a mal partito, dopo molti penfieri gli occorfe il grand'oltraggio fatto a Bonifatio Papa dalli fuoi antenati ,& che non mai
era fiato purgato il loro peccato.Et che perciò di poco auanti , ch'io ui uenefse,
haueano fupplicato a' Papa Clemétc fettimo che li uolefse mandare un Vefcouo
ad ifpiare ,&. purgare il popolo de'l peccato cómefso dalli fuoi auoli.Ilchc hauea
fatto.&datala benedittione a tutto il popolo pregado Iddio uoleffe accettare j>
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Camp, di' Roma

fra

Terra rierma

buoni, &affoIuerli dalla pena, quale meritauano per il graue peccato com~
meffo nel fuoVicario.Et mi diffe che/mai non era fata purgatala Citta' ouerd
affolti Cittadini dalla cenfura,nella quale erano caduti,per hauer porto le mani
temerariamente nel Pótence Bonifatio. Inuero ella e cofa molto pauétofa da co
fiderare quàto accerbamente punifea Iddio quc]Ji,d uero li figliuoli,& difeende^
i

ti di quegli , chi temerariaméte fano uiolentia,& oltraggi alh facendoti.Onde di
ceua Dio per bocca di Dauid.Non uogliati toccare li miei Chrifti, cioè li miei fa
cerdoti a me confatati. Ritornando alla nollra deferittione, poi ch'ho affai
vanti
parlato di Anagnia.Dico che uicino a quella Citta' ritrouafi la Fontana Toffano
che nel uerno rimane afeiuta effendo ghiacciato il Lago di Celano, pofeia nel té.1

tofttno

v

po della prima uera.neli'eltd & nell'Auttone caccia grand'abbondanza d'acqua,
hauendo perauentura origine da'i detto Lago.perche dice Plinio nel fecondo lt
bro che uedófi alcuni rufceletti o fiano fegreti cuniculi fotto terra nel Lago Fuc
cino(detto de \4arfi)per li quali efee l'acqua & à certi tempi da principio ad un
Fiume.Vero è che'l non dice.oue comincia detto fiume.Et come fcriue Biondo,
,

potrebbe effer che l'acque

di quella fontana deriuaffeno

dà qilo, paffando fotto

argomento,& probatione quel
Lago quiui manca Pofeia
Garigliano, & molto lo accrefeie.

terra per occulti canaletti. Inuero par foffici ente
v

ch'e detto.ch'eiTendo l'acqua ghiacciata de'l prefatto
I trentino Cit

.

,

feendendo quella acqua.al fine mette capo ne!
OltraAnagnia a' cinque miglia feorgefe fopra laico colle la Città di Ferentino
pur degli Hernici,Colonia de i Romani.Ferentinum detto da Strabone , Dioni^
fio,Liuio,Antonino,Tolemeo,& da Sillio Italico nell'ottauo , & da Plinio fono
annouerati li Ferentinati nella prima Regione.Narra Liuio nel terzo libro che
nel fettimo come il detto lo piglio per
Tullio Re palio al Capo Ferentino
x
forza,& nel nono.come furo' rellituite le leggi a' tre popoli degli Hernici,cioe
agli Allatrinati,Veru!ani,& Ferentinati.imperoche più toflo uolfero'dettc Leg^
gi,ch'effer fatti Cittadini Romani,Et piu in giù fcriue qualmente foffe condotto
I'effercito contrali Ferentinati & poi molto afpramente combattuto per cotal maniera.che furo uccifi da tre milia hnomini.óc donata la preda alli foldati.Et
Dionifio nel quarto libro,dimoftra che fuffe fatto un Cócilio al foro Ferentino.
tmfelono
Quindi poi a' cinque miglia appare Frafelono.Frufino dimandato da Strabone,
Antonino,Tolemco,& da Sillio nell'ottauo.atque duro Frufinohaud imbelli»
aratro,& ne'l duodecimo bellatorFrulìno,& da Plinio fono deferirti li Frufinati nella prima RegioncEt Liuio anch' egli li nomina nel decimo libro, narrai
do qualmente follerò condennati nella terza parte de'l loro territorio dalli Romani.per hauer folleuato gli Hernici à mouerli guerra.Et nel uentefimo fettimo
fcriue come nacque un fanciullo in quella Citta di tanta grandezza, che parca di
quattro anni,& nel uentefimo primo che nacque quiui un'agnello co'l capo di
lìormìfdit Pé»
porco. Hebbero origine di quella Citta due Pontefici Romani.cioe* Hormifda
pa.
figliuolo di Giuflo.effendo Confoli Simaco,& Boetio , & Siluerio figliuolo de'l
detto Hormifda.ll quale fu creato Pontefice per dannarida Thcodato Re de
Siluerìo Vipi
Gotthi.ne tempi di Giulliniano Imperadore.come narra il Platina co'l Petrarcha
Co/i fiume.
ne loro PonteficiXiqualifcriueno haueffe mal principio l'antidetto Siluerio,
Ctpermo.
poi ottimo fine. Vederi poi il Fiume Cofa paffare appreffoxli Frafelone, (come
dimoftraStrabone.Caminadoquindeci miglia, fé giunge a Ceperano termine
Serrono,PìUio
da quello lato di cote(laRegione,Ritrouafi anch'in quello uiaggio alla delira
Aguto, TriuU
gitano Cofii di di Zinazzano.Pagliano.queft'anni paffati da Pauolo terzo Papa,toìto da Afcanio
Colonna,poi Serrono.Pillio, Aguto,Triuigliano,Colle di Po,Antticolo, & Panpò, Anticolo
ti.

,

,

&

,

N

,

,

,

x

&

tica

L atium Med
tica Citta' di

VERVI-O

dagli antichi

H

iter.

Vcrulum detto

,

ernici

& Plinio

i?i

diftriuegli Ventilo Cittì

&

Verulani nella prima Regione.Ne parla in più luoghi Liuiodi quella Citta",
maflimamente nel nono libro, narrando che furono rertituitelefue leggi agli
Verulani.perche più torto fi contentaro di hauere quelle.che paffare a Roma ad
habitare. Et etiandio ui fu" conceduto che poteffero fare parentato infieme Dà
tnio Vhilonar
hora grand'ornamento a"" quella Città Henio Philonardo fuo Cittadino
Vedo Cardinale.
fcouo.daPauolo terzo Papa fatto Cardinale per le fue Angolari uertuti nell'anno de'l mille cinquecento trenta fei.effendo Cartellano di Santo Angelo , Eglie
huomo humano , fincero, pratico, di grand'ingegno , molto fauttorc
padrone delli litterati.De le uirtuti, &Jignisfime opere fatte da lui perii feggio aportolico lungamente ne potrei fcriuere,ma ad altro luogo le referbo Seguita poi il picciolo Cartello de Filinone, molto nominato dai Petrarcha Plati- lumonc Càfì.
na,Biondo,& Sabellico per efler lìato carcere di Celertino Papa quinto ( innanzi
nominato Pietro di Morono)huomo fantiffimo.oue fu porto da Bonifatio otta Pietro dì Mo«
uo Pontirice fuo fuccertore Et quiui diuotixfimamente parto a meglior uita.Ve rone.
deli più oltre.la molto antica Citta di Alatro.da Strabone Alatrium detto, Pen- AUtro.
x
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prima Regione d'Italia quando cita li popò
Alatrinati Af
li d'erta dicendo Altrinates,& credo che uoglia dire Alatrinates
fai mi fono marauegliato di Hermolao Barbaro huomo molto diligere, che mo
lira nelle fue correttioni Pliniane nò hauer auertito a quello errore, Vero e che
forfè egli hauea il libro corretto di Plinio.e' pero non bifogno corregerlo Fuv
ro rertituite le leggi a quelli Alatrinati con quegl'altri patti, ficome agli Verula- Bduco Cini
ni.come dimortra Liuio nel nono libro.Vedefe poi la Citta di Babuco.da Liuio
Bouile.comedimortraBiondo.Di
cui ne ferine Cornelio Tacito nel Nota Turritio
nominata
quintodecimo libr"o,& nel trételìmo.Seguita poi Nota,Turritio,Pofe,Vico,Rip VofeVico Kip
pe,Porcigliano,Treuo,Fettino. Ritornando poi alla uialafciatanel mezo della pi,Porcigliano
Selua dalÌAglio.uedefi fopra il colle.Val montone Cartcllo,Labicum,da Strabo- Treuo,fetttim
ueterem bellare Labicii, no.
ne,& da Sillìo nel quinto libro detto.quando fcriue
ama Labici.Et Plinio no Val Montone
ne'ì dnodecimo.Iamque adeo eft campo ingreffus
mina il territorio Labicano nella prima Regione d'Italia.Et Vergilio, Et picti feu CaftcUo.
ta Labici.Le quale parole dichiarando Seruìo.dice cofi furo addimandati querti
popoli Labici da Glauco figliuolo di Minofe.il quale uenendo in quefti luoghi,
uedendoli difeinti, li diede la cintura.accio che lì poteffero cingere li feuti. So
uente ne fa memoria di erta Citta\neH'hirtorie Dionifio Alicharnafeo & maffimente nell'ottauo libro, dimortrando ch'ella ruffe Citta de i Latini , & che fulfe
altrefi pigliata da M.Coriolano coll'altre Colonie degli Albani Et Liuio anche
egli la rimembra fpeffe uolte,& Angolarmente nel quarto libro.fcriuendo come
fo

(fa

corrotto

il

terto di Plinio nella

&

.

&
&

&
&

,

.

&

&

forte dela faccheggiaffe
Q^Sulpitio Prifco Dittatore la pigtìafTc per forza
terminato per lo Senato.ui fi madaffero habitatori.alli quali ui foffero configna
per ciafeun due giuggeri di terra per loro bifogno .Produceua già il territorio di quella Citta abondaza d'buone Vue Delle quali , ne mangio in un pran•fo Clodio Albino uente libre.come narra Giulio Capitolino. E foggieto que,

ti

.

Romani Appreffo Valmòntone eui
Monfortino Cartello delti Magnifici Monfortini Romani cofi nominati dal
detto Cartello, fecondo Biondo Scorgefe poi Zanchato,Gauignano,& Sello Cartello alla nobile famiglia de Conti

,

,

,

& Plinio annouera li Signini nella prima
la dimanda Strabone Signia
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

gna,

,

Y

iii

Clodio Albino

Monfortino
Yancbato,Ga»
uignano.

Segna Otti

Camp, di Roma

fra

clettione. Cóciofufle cofa che quiui alloggiando

Terra

Soldati,& eflendofi talmente
fermati,& parédogli effer fi come in una Città, a cafo coli Segna la nominare». Ne
1
fa memoria di quella Citta Liuio nell'ottauo libro fcriuendo come li Romani
citarono dieci Prencipi delli Latini ad udire la loro opinione, non chiedendo ab
Vitto Signino

li

Signini ne delli Velitrini. Molto e lodato il Vino Signino daStrabo^
nel quarto decimo libro, ilquale effendo inuecchiato rillrenge
Di cui dice Martiale.
PotabisliquidumSigninamorantiauentrem

cimo
ne,

delli

& da Plinio

lo uentre,

Vitaliano Va*

fi*

Loreto Grana

Et Sillio nell'ottauo.
Ne nimiumfiflant.fittibi parca fitis,
Quos Cora.quos fpumans inimico Signia mufto.
Romano figliuolo di Anaflagio, chi co'
pofe il Canto della Chiefa Romana,& concordo gli Organi,fecondo Petrarcha

Illuilro quella Città Vitaliano Pontefice

il

ne Pontefici.Paflb a meglior uita quell'anni

mano.Vefcouo
ce

memoria

,

pattati in

di quella Città.eccellente Oratore,

& d'ogni

uertu ornato, lafciando

Roma.Lorenzo Grana Ro*

& huomo di grande & tena-

di fc

gran defiderio

alli

uertuofi.

&

Callro da queflo
Mr« Più oltre appare Scercula,Merulo,Supino,Patrica, Ceccano,
termine de'l Latio.Ci rimane hora a deferiuerc il uiaggio della terza Via da
Vatrica, Cecca Strabone Va!eria,& etiandio Tiburtina dimàdata. Laquale comincia àTioli
ScureuU,

lato
rulo, Supino,

&

no,Cajlro.

palla per

Via Valeria.

come nota detto

Tiuolì Città

li

Marfi

& trafeorre infino à Corfinio, già prencipaie Città delli Peligni,
Strabone.Partendofi adunque da Roma & caminando per que

(la Via ritrouafi primierament e la Città di TIP LI nominato Tybur da Strabone,Tolemeo,& da gli altri fcrittori.Et Plinio nomina li Tiburtini nella quarta
Regione. Mifuranfì da Roma àTioli fedeci miglia. Ella è polla fopra il Colle.So*
no diuerfe le opinioni da chi edificata fo(fe,& cofi nominata.Et prima dicono ab
cuni.che lafoffc edificata dalli Phocefi, & altri infieme con Solino
Catone, da
Cadilo d'Arcadia.Capitano dell'armata marinefea di Euandro,& altri con Sellio
Greco.dalla giouentu Argiua. Et dicono che Catillo figliuolo di Amphiaro.eflen
do palTato nell'Italia con tutta la fua progenie (dopo la prodigiofa morte de'l Pa
dre à Tebbe) per comandamento del fuo auolo Tideo,& quiui dimorando heb
be tre figliuoli.cioè Tiburto.Cora.è Catillo. Liquali (mancato il padre) hauendo
ne fcacciati de'l Callello di Siciliani a ntichi Siccan i.noniinarciciueiìa Città Tibu
re d a'! nome de 'l loro fratello maggiore, in uece di Tiburto. Ilehe conferma Ser^
uio fcriuendo fopra quei Verfi di Vergilio de'1.7.1ibro.
Tunigemini fratres Tyburtia mania linquunt
Fratris Tyburti dicìam cognomine gentem
Catillufqu'e.acerqùc Corax.argiua iuuentu?
me pare che cofi fi polfono cócordare tutte quelle fopra narrate openioni cir^
ca la edificatione
nome di quella 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 uilfe poi che lafcio Tebbe. Ne fatto an
che memoria d'effa Citt a'da Vergilio nel fettimo libro annouerandola fra quelle
"
cinque Citta che taoncaro l'afrntactErrea cofir" ~
Quinque adco magna; pofitis incudibus urbes,
Te|a nouant,Atina potens.Tyburqu'e fuperbum.
Nomina Vergilio foperbo Tiuoli(come uuole Seruio)perche furono detti i Tu
burtini foperbi da'l Senato Romano per tal cagione. Effendo andati li Tiburtini

&

Tiieo
Ttburto,CatU
lo, Cora.

A

&

jy^r

1

à chiedere aiuto

alli

Romani

,

& quelli dimoflrandofi

difficili

à dargli, comincia^
roli

La

Mediiterraneum

ti urti

*?*

Tiburtini con grand'ardirc , à raccordargli i benefici da loro fatti al Senato
Romano. Ilche nò poffendo foportare il Senato.tutto ifdegnato gli refpofe. Voi

ro

li

&

foperbi. Onde da tal rifpolta fu tratto effer li Tifeti molto altieri
Tyburque fuperbum. Ne parla etiandio diTioli Sillio neirottauo.HincTybur.Catilletuum.facri/quedicatum.Fu
altreTTnominafa quefta Citta (fecondo Strabone) Herculeum, perche erauTrìùè^
honorato Hercole, oue ogn'anno al giorno à lui dedicato conuenea gran
rito
moltitudine di popolo.come dimoflra Nicolo" Perrotto ne'l Cornucopia. Era an
che nominata Cateratta,ouero luogo tiretto & precipitofo perla molte ftraboc
cheuole caduta de'l fiume Annieno (o fia hora Teuerono) ne'l luogo.oue fé può
cominciare à nauigare elfo ftume.Ilquale paffando per mezo le Selue.fcende al fimontagne nella
ne daTiuoli molto ftraboccheuolmente da cuegl'alti luoghi
trafeorrendo per la pianura alfine sbocca ne'l Tcuere, come
foggietta Valle,
anche fcriuc Strabone. Ne parla in più luoghi di quefta Città Liuio,& fra gli altri
battaglie fatte fra Romani
Tiburtine'l fettimo libro narrando le guerrhe
parimente della pace fatta fra loro. Et O.iidio ne'l fefto.Afpice Tybur. Poni,
gradezza de'l Roman' Impero.parimente manco la grafeia mancata la maeftà
dezza di quefta Città, effendo ella ftata rouinata da i Tedefchi, auenga che poi la
aggrandita di mura da Federico Barbaroffa. Al fine Pio Papa fefoffe riftorata
condo ui fece fabneare la forte Rocca, quale l.ora fé uede, Oue Giouan Antonio

Tiburtini

T&wrtim

burtini foperbi.Et per tanto Vergilio dice

3r

&

v

fu,

P^'ou

CtteratU

&

&

&

&

&

&

&

Roe«A'T»o»

Campano Vefcouo Apruntino huomo litterato ui fece pore una Tauola di mar- il
mo.con quefti due Verfi.
Grata bonis,inuifamalij,inimicafuperbis

Sum tibi Tybur enim fic Pius inftituit.
Per effer quiui l'aria molto téperata haueanoufanza anticamente li Prelati della
Corte di Roma di pattar à quefta Città ne tempi fathdiofi dell'erta à foggiornarc.infino erano paffati. Diede gran fama à Tioli la Sibilla Albunca detta Tibur, \sibMdTibur*
,

alla fontana Albunea, della quale \fina.
ne parlerò più in giù. Fu honorata quefta Sibilla & reuerita quiui appretto l'Annieno fiume.fi come cofa diuina,oue fu poi ritrouata la ftatua di effe co'l libro in
mano.ne'l fondo di detto fiume. Etiandio fece fama à Tioli Semplicio Pontefi- Simplicio Voce Romano. Affai altri huomini illuftri hanno dato nome ad effa Citta che farei p^
maffìmamente Vicenzo Leonino chi lungo tòpo trac- yicenzo Lio*
lungo in raccordargli,
co farmi con grand' honore,& il fuo fratello souerno la Chiefa di quefta fua Cit w w .
ta^ con gran prudenza. Vfcendo fuori di Tioli & falendo agli alti (fimi Monti ri-i
trouafi la fopranominatafontanTATbunea talmente nominata dalla natura deln lontani Alba

tina,eficndo nata appreifo quefta Città, uicino

&

,

,

acqua,chc di quella efee, come dice Seruio dichiarando quei Verfi del ftttime
bro di Vergilio

li-I nt<t>

Fatidici gemtorkadirjucofqu'e fubalta

Confulit Albunea-nemorum qua: maxima facro
Fonte fonat fca*uamque exhalat opaca mephitin.
Sogionge poi Seruio che da Vergilio è fcritto.fub alta Albunea.perchc efee detta
acqua dagli altiflìmi monti di Tioli, altrefi da alcuni nominata Leucothea. Non

folamente detta fontana e" dimandata Albunea, ma anche la Selua intorno quella
Scendendo da Tioli, fotto quello, non pero molto difcofto,appareno molte antichitati di marmo, fra lequali.eui un Lione, &unCauallo talmente azzuffatti
colle crine.che paiono di punto in punto uolere cóbattere infieme. Quindi non
molto lontano à man fineftra circa le radici del monte, fé dimoftrano grandi ro>

y

^^ ^

Se

An,une4

Camp, di Rcx fra

Terra* Equicol

uine della Villa Tiburcina tanto eccellentemente co gran fpefa fatta da Adriano
nudi M. una. Imperadore. Di cui dice Spartiano, che la fu da lui molto foperbamente fabricatalmente nomi.
ta, hauendouj designati li più illufori luoghi delle Prouincie,
tanti editinati.Inuero ella è cofa maraucgliofa da confiderare le rouine de tali
Ve trorez Xf dì
ci.come erano quelli.Intorno à Tioli fono le Pietrarezze, dalle quali fé cauano le
Twoìi.
pietre.nomate, Tauertine Cauenga che anche de fimile fc ne cauano delli Gabbii)
villi Tiburti*

,

&

&

1

maggior parte degli edifici eccellenti di Roma. Di quelle
affai ne fcriue Plinio in più luoghi,& fra gl'altri nel capo uente
fimo fecondo del trentefimo fello libro Anchor in quella Pianura fotto Tiuoliuicino all'Annieno (hora Teuerone) featurifeono affai acque fredde , chiamate Albule molto medicineuoli à diuerfe infirmitati d beuendofe d in quelle
bagnandofi.come dice Strabone, Cofi Albule furo dette dallAlbedine d fia bian
chezza, che traggono dal Zolpho, dalla cui miniera featurifeono. Delle quali dice Martiale nel primo libro degli Epigrammati.
Itutad Herculei gelidas.qua Tyburis arces
CanaqrjefulphureisAlbularumataquis.
Sono l'acque Labane del territorio di Nomento, d fia dell'Amentana, del territorio di Monte Ritondo (dagli antichi Ereto detto) nella loro uirtu, è medicina
molto fimigliante aqucfte.come fcriue Strabone. Vicino alla Via.quale trafeorre
da Tioli a Roma in quefta Pianura ueggiorue al cuni l uoghi, nelli quali generan
fi alcuni lapilli bianchi di tali è tante figure, che paiono confetti di Zucharo fatti
delle quali fu fatta la

pietre Tiburtine

.

Acque Albule

Acque l4biite

.

,

XipiUi bììchi

molto finali al dagli Artefici.di diuerfe maniere.fi
le confettioai

come coriandri,amandole,Aniffi,cinamomo,

alli detti ucri co
credo non fia peribna tanto accorta quanto fi uoglia.che effendogli pre
Tentati (non fapendo la cofa) che nò ui rimanghi ingannata, fi come effendo à Ro
ma fouente ho ueduto.Nominanfi cotefti lapilliji confetti di Tiuoli.Sono quefti
luoghi paffato il Teuerone , ne Sabini Et è paruto a me di farne quiui memoria
per effer uicino a TioÌi.Hora ritornerò al Latio,& deferiuero gì' Ecquicoli.

fulignata &..d'akrifirnili figure.Et tanto fono limili coteih lapilli

fatte artificio»: fetti.che
[intente.

.

acquìcoli

Ifì^lÉSril

Ecquicoli.
ABITAVANO Ecquicoli fopraTiuoli negli afperi,&ftragli

&

boccheuoli monti
molto larghi, cofi da Vcrgilfo nel fettimo libro figurati.
Horrida pracipue.cui gens.affuetaqu'e multo
Venatu nemorum duris .ffiquicolae glebis
Armati terram exercent.femperqu'e recente*
Conueftare iuuatprxdas,& uiuere rapto.

Ottimamente dimoftra Vergilio
ri

in quefti Verfi

la

loro uita, cioè che erano afpc-

& feluaggi di coftumi.effendo cótinuamente intenti alla caccia de felueftri ani-

mali, hauedo lo paefe afpero da cultiuare.&inutile da fruttificare.
colrretti à ritrouar

modo

da foftétare

la

loro

uita.

Furo

qfii

i

La onde erano

primi popoli

delli

Romani foggiogati.eflcndo Romani alquato accrefeiuti in grandez
come dimoftra Liuio.nel nono libro, narrando qualmente foffero foggioga-

Latini.dalli

i

za ,
te quaranta Cartella degli Ecquicoli fra fefanta giorni, chi per un modo chi per
un'altro.effendone etiandio molte di quelle brufeiate
rouinate.Onde perque
fta cofa fu quafi totalmente ifierminato il loro nome. Et umilmente Dionifio in
Angolarpiù luoghi deferiue le battaglie fatte fra quefti popoli
li Romani,

&

&

&

mente

JLatium
mente

nel

nono

Medi ter

Equfcoli

Xìì

& decimo libro. Ne fa memoria degl' Ecquicoli altrefi Cornelio

Tacito nell'undecimo libro,
Cartello di quefti popoli fra

& Diodoro
li

il primo
Teuerono,Vico Var

Siculo ne'j duodecimo. Eglie

Monti.porto

alla fineftra de'l

Vico Varrò

ro.da alcuni detto Vicus Varronis.ma dal Sabcllico, nel nono libro della Nona
Enneade, Vicus Valerius.quado dice.Vrfinus Antirtes ad Vicfi Valerium.alii Varronis appel!ant.Egliè molto forte Caftello.cofi di fito.come etiandio per gli edifici.Nella cui oppugnatione.nell'anno di nortra falute mille cinquecéto trenta tre
effendo percoflb da una palota d'un'Arco buffo Luige di Gonzaga ualorofo Capitano di militia di Clemente fettimo Pontefice Romano.paffd di querta uita.la-

(bando gran defiderio di fé alli mortali. Ha' dato grand'ornamento à quello Callello ne nortri giorni M.Antonio Coccio Sabcllico nobiliffimo fenttore d'hilto M.Anto.Cocs
rie da'l prencipio de'l Mondo infino nel mille cinquecento fette, da lui nomina- ciò Sabcllico.
te Enneade Scriffe molte altre digniffìme opere, cioè delle cofe deVinitiani,
l'Hirtorie del FrioIi,degIi huomini ìllurtri.de'l Senato Vinitiano.con molte orationi & Epirtole con altre opere.Abandono quella Vita in Vinegia nel mille cinquecento fette.có gran giattura della Latina lingua, Lungo tempo fu falanato da
li Venitiani accio notaffe l'occurrentie loro.Piu oltracaminandofopra Vico Var
ro.fcorgionfi fra quei monti Procel!a,& Cantalupo picciole Caftelle.Et poi fopra Procella
Cantalupo
l'alto &afpero Monte Riuo Freddo, fqpra'lquale appareno più alte & afpere
Kmo freddo
montagne.da regguagliare colli più alti , & precipitoiì monti dell'Apcnnino.nel
la fommita.Nelh quafi uedenfi moki Pozzi.doue ne fono due de tanta profondi- Voxxf
tà,che gettandogli dentro unfalTo.fi poflbno dire agiatamente due Verfi littera,li di qualunche Poeta fi uuole.auanti che arriuano al profondo, come anche dice
Biondo.Furò fatti quelli Pozzi per dare refpirro agli Acquedutt'i fatti da Martio Acquadut.ti
Edile, ouero da Claudio Imperadore percódurre l'acqua de'l Lago Fuccino, d
di Celano à Roma, accio' non fuffe ritardato il corfo dell'acqua, dall'aria iui con.

.

chiufa.Facendo fare queft'Acqueduto Claudio.tenne undeci anni trenta milia fer
ui.fecondo Suetonio, accio fuffe fatto con tutte le cofe neceffarie, per potere
códurre detta acqua à Roma, come dimoftra Plinio nel quinto decimo capo del

Trenta mili4
ferui ui tenne

Claudio

trentefimo fedo libro cofi. Eiufdem Claudii.inter maxima equidem ac memorada duxerim, quanuis deftitutum fucceffòris odio, montem perfoffum ad Lacum

Fucinum emittendum, inenarrabili profe&o impendio,

&

operariorum multitudine, per tot annos, cum auté corriuatio aquaru, qua terrenus mons erat, ege
reretur.in uertice machinis, aut filex cederetur , Omniaque intus in tenebris fierent, qua;

neque concipi animo,

nifi

ab

his,

qui uidere, ncque

humano fermor.e
come fuffe fatto

enarrari poffunt. Inuero ella è cofa marauegliofa da confiderare,

& cauato detto Acquedutto nelle uifeere de Monti, & come fuffe idrata terra,
ouero cauata pietra di qnello, & comefoffe poffibile a'iauorare nella ofeurita,
la

la

come dice Plinio. Oltre di Rio freddo caminando per Ja dritta Via

&

da Strabone,& da Plinio.Sono porti li Carfeolani nella Quarta RegioncEt Li?
uio nel decimo libro dimoftra come foffe deduta Colonia Carfeoli de'l territorio degli Ecquicoli.Et più oltra.dice.che fidierono detti Carfeolani alli Romani,
nel uentefimo fettimo narra che fuffe una di quelle dodici Colonie, che rifuta
rd di dare Soldati alli Romani,
di pagare danari, ne tempi d'Anniballe. Et nel
quarantefimo/criue che fu mandato Biti figliuolo del Re degli Thraci per oftag
gio alli Romani.a Carfeoli.in carcere.EtX.Florio dimortra foflerp li Carfeoli co-

&

&

der detti

ritrouafi Ar- quadutti.

ceolo.appreflb loquale.nellafommità de detti Monti.comincia una molto piacedilettemele pianura.oue già habitauano gli antichi Carfeoli.cofi nominauole
ti

Cofa molto

ma

rauegliofaàut

Arceolo
Carfeoli

Ac*

Camp, di Ro. fra
tra

!i

Romani

nella guerra focialc

Monte,CelIe,à aii

Cefo

la

fi

fi

falifle

Terra. Marfi

ouero Marfica. Vedefe poi

per una uia tanto afpera.faflbfa

pud annouerare fralle afpere Vie, che fi portano

nella

fommità de'l

& flraboccheuole, che

ritrouarc. Incontraci poi in

v

Scuciti*

tereto

Scucula,& Pereto, oue fé comincia a defcédere in Tagliacozzo molto nobile Cadi popolo pieno, che certamente fi pud rigguagliare à molte Città de'l
paefe.Lo nominaJM.Antonio Sabellico nel primo libro della undecima Enneav
<\e Tali pquirin o uè haue egli ritrouato quefto nome no lo fo ma credo lui ha
ueflónnto.per effer nuouo Cartello.come anche dice Biondo. Auenga eh" io fia
dell'openione de'l Volaterrano che'l forte edificato co Vico Varrò &Celano per
la rouina delli Carfeoli,
di Claftidio, luoghi antichi di querti paefi. Ha quello
rtello

Ttglìacoccio

&

-.

,

&

&

nobile Cartello molto ameno
uago territorio oue ueggionfi da ogni lato
con fichi,poma,perre,& altri fruttifferi alberi, dimoftrandofi da ogni
parte edifici fopra le pofleflioni
poderi di detti luoghi chi paiono luoghi di
Romagna d de'l Bolognefe. Eglie quello paefe di Afcanio Colonna nobiliflìmo
A/* Signore. Ha illustratogli Ecquicoli, Mario di Alueto, chi lungo tempo dimoro
con Francefco Gongiaga Marchefe di Mantoua,& fcrirte in uofgare molto elega*
temente le Vite delli Signori Gongiaghi.Infino a qui abbraciauano gli Ecquicoli,
,

belle uigne

&

Mario di
ncto.

& cominciauano

li

,

Marfi.

Marfi.
I

UìyJÌ

MAR SI

ce,

traflerò origine

fecondo Plinio,

da Marfo figliuolo d'Vliffe ScdiCirSillio daMarfiadiPhrigia fouer-

ma fecondo

chiato da Appolline nel cantare

& fonare, quale paflo quiui ad ha*

bitare.cofi dice Sillio nell'ottauo.

Sed populis nomen pofuit metuentior hofpej
Cum frigerent phrygios trans sequora Marfia Crenos
Migdoniam phcebi (uperatus peftint loron.
Altri dicono che cofi foflerd nominati da Marfia Capitano delli Lidi,& fecondo

haueno origine dalli Pfilli popoli d'Africa.che in parte paflard quiui fcacciaNaflamoni diquali Pfilli haueano uirtu contra li ferpenti) Si parte ne pafCipro come fcriuc il Landino fopra quel Ve rfo diVergilio de'lfettimo.
Quin & Marubia uenit de gente facerdùs. Furo molto feroci qucfti popoli.benche hauefiero poco paefe.Nc fatto memoria di erti da Strabone.Plinio.L.Florio,
Tolemeo.Vibio Sequeftro.Cornelio Tacito nel primo libro,& daLiuio in più
luoghi,& fra gli altri nel uentefimo fecondo libro, oue narra qualmente fu rouinato il paefe loro da Anniballe,
ne'l uétefimo fello, dice paflafle il detto Annialtri

ti dalli

fd

in

,

&

Roma, & nel fettuagefimo fecondo rimembra come foflerd Marfi li primi che inftigaflero gli altri popoli a
ribellare alli Romani, & fu cofi dato prencipio alla guerra Sociale. Et cio fecero
perche hauendo chieduti la liberti alli Romani,& uedendo di non poterla otteballe perii Marfi ritornando dalli uicini luoghi di
i

v

GuerfA Soeìi*

U

ò

fica.

fitt

ìAor*

nere,ribc!laro\& fecero ribellare li Picétini, Veftini Peligni , Marucrni.Luccani,
Sanniti.come parimcte narra Strabene, con.L.Flório.Fu anche quefta Guerra
addimandata Marfica dà quelli Marfi aùttori d'erta. Ben i uero che par uoler Liuio che hauefie prencipio detta guerra dalli Picenti , ma io credo che prima co,

&

minciartela ribellione

dalli

Marfi,

& che poi fofiero

li

primi

li

Picenti a pigliar

contra Romani. Nella qual guerra furo prima fouerchiati li Romani dalli
Marfi>cfsédo Capitano de Romani.P.Rutillio,& poi furo uinti li Marfi da C.Mario

l'armi"
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rìo.come dimoftra Liuio nel fettuagefimo terzo libro,& L.Florio. Dipoi nel fet
tuagefimo quarto con Florio narra.come G.Mario co Gn.Pompeio fuperd detti
Marfi,& nel fettuagefimo felto,qualméte furò li detti talméte rotti
frachaffati,
da L.Mureiia.&Cecilio Pina legati di Siila che furo' coftretti à chiedere pace alli
Romani. Ritrouofi in qfia guerra Cicerone.ilqual cominciado a uedere le gradi
crudeltadi dclli Cittadini Romani(hauendole in grand' abominationi)ifdegnato
abandono la militia,& totalmente fé diede alle lettere.Era capo delli Marfi'la Cit
tà di Marruuio porta uicino al Lago Fucino, della quale hora pochi ueftigi fi ueg
gono, detta al prefente Marno. NefamentioneStrabone diquefta Citta nomi'
nandola Marruuium,& parimente Silfio nell'ottauo.
Marruuium ueteris celebratum noiniue-Marri

&

,

Mttrrutno Cit
ti.

^ho

eft illis caput ititeriorque per udos.
li Marruuii nella quarta Regione, fralli Marfi. Delli quali parla
Marrubia uenit degente facerdos.
Vergilio nel fettimo libro dicendo Quin
Lequale parole dichiarado Seruio dice, follerò li Marruuii popoli, quali habitat
uano appreifo il Lago Fucino.cofi addimandati.fi come habitatori circa il mare,
per la grandezza delle Paludi.che quiui in quelli tempi fé ritrouauano.benche di
ccifero altri, talmente effer nominati da Marro loro Re.di Marfia cópagno. Quù

Vrbibus

Annouera Plinio

,

&

Mede* inft=
ui uenne Medea effendo paffata nell'Italia feguitando Giafonc,& ìnfegnùàquelti
popoli di coftrengere li fèrpenti con Verfi,& parimente ui dimolìrò alcune her^ £"?S" ««"
u
l
P°
bemedicineuoli ad alcune infioratati. Di cui dice Faccio nel Canto primo de'l t\?
p
terzo libro Dittamondo.

™

l

E uedi quegli doue parlan le genti

Che la forore uifitando andaua
L'herbe cogliendo àfare fuaui unguenti
Paffai la Mora.ch'el paefe laua

La Verde.è non ci fu la terra afeofa
Doue Medea morto il figliuol ftaua
Furo poi nominati quelli popoli Agnitii.ò perche coftringeuano li fcrpenti.co^
fi nomati da Ango.che fignifica cruciare & premere.d da Àgnitia.dalla quale inv
parard li remedii cótro detti fèrpenti incantandogli, come dice il Landino. lidie

Popoli tgnitif

Agnitk

conferma Solino con auttorità di.C.Cclio.che coli fcriue.Hebbe Oeta tre figliuo Tre figliuole
Agnitia,Mcdea
Circc,qucfta ultima paffd ad habitarefopra il Mòte Cir * °'«»*»*
mtt *' Mf «
ceo.ufando incantamenti & maleficii,& facendo apparcre elfer trafmutati.ouero &Z
w,cr irct'
trasfiguratigli huomini in diuerfe fpecie d'animali, La prima cioè Agnitiauéne
al Lago Fucino,& amaeftrd gli huomini di buona dottrina.infegnandogli li giomancando de'l numero de
ueuoli rimedii cótro le infermitati. Et cofi facendo,
uiuenti.fu dalli popoli di quelli Paefi adorata come Dea.& fufepolta daGiafone 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 quelita; in montibus herbs
Te nemus Agnitiae.uitrea te Fucinus unda.
Che li Marfi conftregeffero li Serpenti colle fue ir^cantationi, Io dimoftra Giulio Utr/i co&rtn
Capitolino nella Vita di Heliologabalo, fcriuendo qualmente raund il detto gra gonoiftrpcti.
moltitudine di fèrpenti per incantamenti delli Marfi, innanzi il giorno,& poi effendo radunato il popolo per uedere li giuochi, fecondo la confuetudine.incon^
le cioè

&

&

&

guafti cofi dalli
tenente li getto' fopra di quelli. La onde affai di effi furo uccifi
Serpenti.come per la fuga. Conciofuffe cofa che ciafeun uolendo fuggire,& tutti

Camp, di Roma

fra

Terra, Marfi

fottofopra cercando luogo fecuro, in tanto tumulto cafcando l'uno fopra l'altro
altri guadi. Cofi fcriue Sillio nell'ottauo libro
molti ne remaneuano fuftbcati

&

.

de l'incantationi,& medicine contro gli

uelleni.degli Marfi

Et hella££juanu,& chelydris cantare foporcm
Carmine dcntem
Vipcreumqu'e herbis hebetare

&

/Eotx prolem Angnitiam mala gramina primam
Monftrauiffe ferunt.tacluqu'e domare uenena
Et lunam excuflìfTe polo.llridoribus amnes
Frenantcm.ac fylui s montes undaffe uocatis.
Infino ad hoggi

fé

ueggiono molti , che con loro incanti raccoglieno

li

mordaci

& uelenofi ferpenti.talmente trattandogli.fi come foflero domellichi augelletti,
dicendo

per meglio colorire le loro bugie, conciofia
inuocationi de Diauoli.Ben e uero che fono
cofa che'l tutto fanno per incanti,
ueleni d' i Serpenti, come fono herbe,
molti rimedii naturali contra li morii
fughi d'efle,& pictre,& la faliua deU'huomo digiuno.Iaquale fugono li ferpen
Stliui deWbuo
no digiuno co ti.fi come l'acqua bollita.Et diceflì che entrado detta faliua nella bocca de ferpen^
trttScrptnti. ti,incontenétemoreno,come dice etiandio Plinio nel quarto capo de'l uétefimo
ottauo libro. Ma che fiano pigliati fenza lefione.ouero fatti uenire a fe,& che fia»
no tanto dimellici.che fi poffòno ageuolmente piaceuolmcnte trattarli fenza
male alcuno, quello non fi pud fare fenza uirtù defuperiori agli huomini, cioè'
.
fenza pofianza di Dio, dellifuoifeljciifimifpiriti, ddelli perfidf nemici di quello
cfler della cafa di.S.Pauolo,

&

&

&

v

&

.

Va

eri*

,

i

&

^ deUirjimonii.Era ne Marfi.la Città di Valeria come dice Strabone, patria di
c
Bonifacio quarto Pontefice Romano, a cui fu conceduto da Focca Imperadoreil
Tempio Pantheone per dedicarlo alla Reina de Cieli fempre Vergine Maria,
a tutti li fanti Martiri. Dalla quale Città,.ne tempi de (lottili tutti quelli Paefi de
Valtm Regio j^ ar f! erano nominati di Valeria, come chiaramente fé uede neli'hiftoric de quei
j

Vonif<t.4-¥ot.

&

"*•

&

tempi
maffimamente ne libri delli Dialoggi di.S.Gregorio. Cominciaua que^
Marfi,
Regione (fecondo Strabone) à Tiuoli & trafeorrea per gli Ecquicoli
terìhinaua a Corfinio.prima Città delli Peligni. Defcendendo da Tagliacozzo
per gli ameni & diletteuoli Colli ueiliti di Viti, Oliui, Fichi, & altriiruttiferi al/

&

fra

&

beri.fi

ScutuU

giunge

al

prencipio d'una larga Pianura, oue, alle radici de'l monte alla Cu
il Cartello di ScutuIa.Et fecondo il mio parerc.credo che'l
Cuculum picciolo Callello.ch'era quiui ne fuoi tem

nellra della Via uedefi

quello da Strabone detto
pi. Et quindi feguitando pur

fia

cavi Valctini.

alla fincllra delle radici de'l Colle da due miglia, ap'
larga Pianura auan
un Coletto Magliano. Alla cui delira cui la bella
nominata, che comincia alle radici delli Monti, & trafeorre alla riua de'l Lago
Furinrynnrmra da Diondo nel decimo ottauo dell'hiilorie.Campi Palentini.oue

Vifcrittionedi

fu rouinato l'elfercito di

&

Magliano Co* pare fopra
flello.

quefti Capi.

ti

Curradino Re, da Carlo primo Re di Sicilia. Cofi giace
q Ue ft a pianura. Da'l Settentrione & l'Occidente ella ha altiffimi Monti.dal mezo
giorno il Lago Fucino, d fia d'Alba,
dall'Oriente, fopra il Colle era la Cittr. di
Alba cogli alti Monti dal Lago dieci lladii, ouero un miglio & un quarto difco^
fio. Ne'l mezo di quelli termini eui una Valle molto bafia, larga mille pa(fi,&
molto più lunga. Et talmente da ogni lato .e ferrata l'entrata delli Capi Patentini,

&

&

quella Valle.nella quale cóbatterd amendue gli efferati infieme , Fu adunque
fuperato nel mezo di qlla Pianura Curradino da Carlo antidetto.Onde il prefatto Carlo ui fece edificare unafontuofa Chiefa , con un fuperbo Monallcro chiiS.mrk dtHd mandolo.S.Maria dalla Vittoria, per la Vittoria ottenuta in detto luogo. Et cófi'
gnd buoni redditi alli Monaclii.quali feruiuano alla detta Chiefa. Vero e che per
Vittoria.
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rouinata la Chiefa co'] Monafiero.come fi uede.Veramc^
te la fu opera di gran fpefa.come fi può conofccre dalle rouine di quella, concio.*
fia cofa che tutti qìh' edifici erano fatti di pietre quadrate molto mifurataméte la
Uorate,& co maggifieno,& parimctc l'antidetto Monafiero.che inuero a uede

li

cótinui terremotti

e'

1

re detti rouinatfedifici ne rifulta gra cópaffione

alli

rifguardati.Al fine di qfta pia

nura al mezo giorno giace il Lago di Celano o' fia di Alba,ò de Marfi, nominato
da Strabone,& da Cornelio Tacito nel duodecimo libro.Lacus Fucinus,& fimil
mente dagli altri fcrittori.qual è di tanta longhezza.che pare un mare come di'
aL
ce Strabone.Et fi dice che alcuna uolta tanto accrefce che giunge alli monti,
trefi tanto cala.che rimangono ifliccati li luoghi auanti da lui bagnati,& fomerfi,
talmente che fi poflbno cultiuarc. Et ciò interuiene perche l'acqua d'elfo trapana

Ldgo dicchi

,

&

altroue per alcuni fotterrani
ti

li

& occulti cuniculi,& rufceletti,Iafciando coli (ficcai
fiume Gioucnco» & trafcorre fopra
come entra & corre fopra di qli

luòghi antidetti.Entra nel detto Lago

il

l'acqua di efio notando.intalmanierachccofi

Gioutnco fiuc
ITU.

,

lo.coiì anche riefce fenza mefcolarfi con ello.come fcriue Plinio nel.2.1ibro & Vi
bio fequefiro.da lui nominato Pitorniux.cofi.Pitornius Fluuius,per medium La^
cuoi Fucinum Marforum ita decurrit, ut aqua eius non mifceat fiagno. Ritroua^
Pcfce di otto
fi in quefio Lago un pefee (fecondo Plinioj qual ha otto penne, non hauendo gli
petme.
altri oltre quattro.Da quefto Lago fu condotto à Roma l'acqua da Martio effen
do Edile,& perciò fu nominata Acqua Martia & fu' riputata la megliore acqua
AcfM Martia
delle condotte àRoma.di cui già diceffimo.Et anche infino ad hoggi ueggionfi
gli Aqucdutti da quefto Lago infino a Roma mezi rouinati (che à uederli, certa
,

mente ella e cofa marauegIiofa)per li quali paffaua detta Acqua & parerà fimjL
mente cofa incredibile a quelli non l'haueranno ueduti.come foffe códutta que^
Acqua per tanto fpatio per tali,& tanti edifici fatti con grand'ingegno & gra
uè fpefa.Aflai altroue ho fcritto de detti Aquedutti.Nel fine della Pianura da'l La
go tre miglia difeofto fopra il colle uerfo l'Appcnino appare la Citta di AlbaCo
,

Acqucdutti.

ila

Alba Coloni*.

Romani infieme con Sora .onde furo condutti fei milia habitatorieffendoConfoli.L.Genutio,& Seruilio Cornelio, come dimoftra Liuio
ìt^J decimo libro.Eila e annouerata quella Citta da Plinio nella quarta Regione,
Di u.i ne fa memona Silfio nell'ottauo cofi.AIba fedet campos.pomifque repen
dit arilras.Et ciò dic«rSilljo perche cauaua poco frumento de'l fuo paefe, ma grad'abondanza di pome.Ne tempi della maefta de'l Romano Imperio , era quella
Citta' dalli Romani ufata ficome una Carcere da feruare ficuramete li rei,& maL
uaggi huomini.per la ageuolezza de'l luogo, come dice Strabone, per effe re po^
ftaiopra il picciolo calie^circondato d'altfsfimi monti.che pare ui (ìano fiati po^
v
ftiUalla natura intorno ficome un Argine,Fu qui condutto il Re Perfca con Àlef
Vcrfia co Alt
fandro fuo figliuolo da Quinto Caffio per commiffione de'l Senato Romano, fandro
,
come dice Liuio nel quarantefimo quinto libro. Et dopo lui ui fu menato Bi^
m Alb<t,w
tunto Re degli Aruerni , effendo ito a' Roma, dopo ch'era fiato fuperchiato Bitmto Re de
nella Sanguinolente battaglia fatta con .QTabio Maffimo Confolc nipote di gli AruernL
Pauolo.ouefuro uccifi fra gli Alobroghi,& dell'efferato de'l detto Biton~
pa^
te , cento uenti milia huomini, per tentare fe'l potea fodisfare al Senato
cificarfi , fecondo Liuio nel fcffagefimo primo. Fu quella Citta una delle dodi'
ce Colonie, che rifiutarono di dare agiuto alli Romani ne Tempi d' AnnU
Hora giace quafi tut^
balle , coli fcriue Liuio nel uentefimo fettimo libro
Ionia dedutta dalli

,

&

v

.

ta rouinata,
fatte di

Vero

e

chepurefiuegono alcune parte

gran pietre quadrate, per le

quali facilmente

di
fi

mura meze

sfafeiate

puo'pero conofcerela

Kouinittt

Ah
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fontuofita' deli" antidetto edificio. Habitano quiui alquanti huomini,ficome
rouinati Furo tre Albe, Et prima querta de Mar^
in luoghi abbandonati,

&

AlbelUAlbm
fdbtfmi.

SeluAgnitii.
S.
S, Apctito.

Giona, Pater*

w ,1ranfacco.
Giiano,Aucz*
Z<MO,MdglÌd*
no,Caflello.

Ceìlano

da cui furo" nomati

nomata Alba Longa,

Alt».

Crf/Ie/

Cefi Capello.

Vutro mrfi.

.

l'altra quella edificata daAfcanio,
popoli Albani fi diceuano Ritrouafi la terza nel~
laGalliaCifalpinaYragli Liguri Cifapcnnini(come dimortreroal luogo fuo)&
da quella fi dicono gli Albcfani.Non molto difcorto da querta Citta (come di
mortra Vergilio nel fettimo era la felua di Agnitia.Veggionfi intorno ai Lago fo
pra nominato alquante Caftella.delle quali è.S.Apetito.S.Giona.Paterno, Trafac
co,Gaiano,Auezzano con Magliano innanzi dcfcritto.Bó e uero che tiene il prin
cipato (opra tutte le fopranominate Cartellatoli nella moltitudine del popolo
com' anche nella ricchezza Cellano.porto alle radici degli altisfimi monti (opra
un picciolo colle.che rifguarda al mezo giorno(po(Teduto dalla nobile famiglia
di Cibo Genouefi)da cui fu nominato l'antidetto Lago,di Celiano. Vedefi anche
in quelli contorni alle radici delli monti, quattro miglia difcorto da Alba, Cefa

fi,

Tre

habitatori Albefi,

gli

li

cui

,

picciolo Caftello.patriagia di Pietro Marfo huomo molto litterato.il quale coL
ha illuftrato querto luogo.comc chiaramente conofcere fi

le Tue fingolari uirtuti

può

dall'opere da lui lafciate,& malli inamente dclii Cómentari fatti fopra Sillio
Aban dono li mortali pochi anni fa.Effendo giunto à Celiano, termine de

Italico

&

di quella Regione de'l Latio d fia di campagna di Roma da quefto lato,
non hauemdo potutofper cagione de i mótijdefcriuere ordinatamente li luo^
ghi porti fra Pilartrina,Tioli,Vico Varro,& Zinazano.cdme parca neceffario,che
fono di quella Regione de'l Latio.bifognera adunque alquanto a dietro ritorna

Marfi

&

v

re accio iìano difcritti.

Ecquicoli.
IT ORNANDO adunque

acquicoli.

quali fono fra Pi!artrin«,e Tioli
ti.uedefi

Rocca daUt ca

Cufa Corbola.
Giorgio,

dalle

Cccìliano,Sam

dietro

,

& pattando nelli

& quegli altri luoghi

luoghi

fopra

noma

cui trafTe origine

li

Ca

Roma come dicono alcuni)
(

Della quale fono uìciti molti eccellenti huominj.Poi fcorgiefi Gua
da<muolo,Polio,Cafa Corbula.S.Giorgio,Rocca De!Iirice,& nò molto difcorto,

Roc* cèciliano.Sauiibucca, Sarracinefco.Rocca

c\ Vellirice,

a'

Caue.&Capranica.Da

pranici.molto magnifica famiglia di

ut Capramca.

Guadagnalo,

Rocca

De Mutii,Girano,& Cereto penfo che
,

qucftojia quel luogo da Strabone nominato Cereate Seguita poi AnticoIo.Ri'
nate Affile,Ciuitella,& Olibano molto dileteuole luogo Et Poi Pifciano con.S.
.

,

Vito uicino_adlTna chiara fontana, E quella una di quelle Fontane, che danno
principio al fiume Garigliano.Ritrouafi poi difoprafragli nlrisfimi monti Solla-oo.Sublaqueus detto da Plinio nella quarta Regione, Veroe^ che dice il dotto
Cerctc,Antico
Barbaro nel le Corretrioni, come fi deue dire più torto Subiacus.che Subla~
lo,Rinate, A/=
queus effendo cofi nomatala ViaSublaccfeda Frontino, & nonSublaqucfe.
file , CimteUa,
Et per elTerc nomati li popoli Sublacefi da quelli Tre Laghi che quiui fi rirrox
clibano,Vifcid
.dalli quali efcc il fiume Anicne come dimortra Plinio. Et pertanto cofi e'
uano
no.S.Vito, Sol
detto Subiamo da Lago.oue e' porto.Bé e uero che uuole Cornelio Tacito neL
Attiene bora
l'undecimo Eibro deli nirtorie.chefoffc detto qrto luogo,!i Stagni Simbriuii.qua
Teuerone.
do dice cofi di Claudio Cefare.Fótes aquaru fub Imbriuinis coilibus dediidis in
tulit.E nel.quiarto decimo più chiaramente lo dimortra cofi.Na quia difcubentis
Neronis apud fymbriuiana rtagnafcui fublaqueii nomen ert)ic~ta* dapes.méfaque
buca, Saracu
Rocca $

uefco,

b\utii,Girano,

,

,

,

I

difie&a idquefinibu?Tiburtumacciderat,unde paterna Planco otigo.Ilche

ari/

che

.
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che dice Sillio Italico nell'ottano. Quique Anienis habent ripas gelidofque rigata r.Symbriuio.Lequali parole dichiarado Pietro Marfo.fcriue eìler il Simbriuio
un fiume negli Ecquicoli,quali fono fopra Tioli.Eglie Solago un bel Cartello che
rifguarda arLago.molto nomato per la felice conuerfatione di.s.Benedetto in q
fto luogo.come dimonra.s.Gregorio nelli libri delli Dialoggi .Vedefi quiui un
nobile Monaftero oue già habitaua gra numero de monachi.ma hora e in come
de'l fiume Anie
da.Partédofi poi da Solago,& caminàdo alla delira de'l Lago
ne.fcopreffi fopra la riua del detto fiume parte dell'Acqueoutto cauato nel fallò
v
fo monte in fino a VicoVarro,che trafeorre à Roma.perlo quale era códutta l'ac
qua.4o,migliaàRoma,parte per lo detto Acquedutto cauato nel faffofo mote,
Òi parte fatto di matoni cotti con calce.fo (tenuto in più luoghi da eradi &fmifu
rati piloni per cotal maniera che parerà cofa incredibile a" qlii.quali udirano ri--

S.beitrdetto.

&

&nórhaueranoueduto,penfandocomefoifc pombile di códurrel'ac
qua tato profondiflìmamente per le uifeere de monti quanto fi uede.Onde per
quella arteficiofa cofa fi può conofeere la gran poflanza degli antichi Romanici
quali faceano tante,& tale opere,che horaparrerebbeno nò che difficili.ma qua
fi impofibile àfare da tutto il mondo.

AcqHtdtittg.

ferrirlo

,

Finiti gli Ecquicoli da quello lato.•Patterò

alla Citta' di Pilafixina edificatane!

fine degli
acquicoli.
Pìlaftriiut Citt

profpetro di Roma con TioIi,& Thufculofcome ctiadio fcriue Strabone(&
U,
da tutti gli altri fcrirtori Preneftc noiniaa*a.Fu edificata quella Citda lui
ta (fecondo Solino co auttorità di Zenodoro^da Preneltc figliuolo di Latino niuogliono.fofle
cpfi nomata dalli prini alberi o" fia
altri
che
e
di
Vlifle.Vero
ote
p
Lentifca,che quiui nafee in grand'abbondanza.fecondo il Voltarrano Ma par pò
che Vergilio ncl.7. uoglia che la foffe fódata da Ceculo figliuolo diVolcano cofi.
Nec Pratneftinar fundator defuit Vrbjs

&

.

Vulcano genitum pecora inter agrefla Regem
Inuentumque focis omnis.quem credidit a:tas
Ciculus.hunc Jegio late comitantur agreftes
Quique aitum Pra*ncfte uiri.

&

li Dii indi
LI quali uerfi dichiarando Scruio dice.corué erano quiul li Pótifici,
gcti.ficome a Roma,& altrefi dui fratelli ho,norati come cofa diuina Delli quali
la forella ritrouadofi federe una fiata apprettò il fuoco, ufei de'l fuogo una fcintil
la percofle nel uentre.p. la cui percusfione incótenente fu grauidata, d'un fila
gliuolo mafchio.La quale.al debito tépo hauendolo partorito, lo pofe appreflb

t>ii

ìndigitH,

,

&

il

Tépio

di

Gioue,& quiui

lo lafcid

.Hor pattando quindi

le

Vergini per andare

motte da pietà* lo raccolfero, & lo portaro uicino fuoco,
& cofi per qftacofafu uolgato effer figliuolo di Volcano,& fu nominato Ceculo

à pigliar dell'acqua,

al

Ceculo.

ch'hauea.Hor eflendo accrefeiuto rauno' gra numero di mal
aluawi huomini,& hauendo lungo tépo eófumato la uita fua in ladronerie
tre male operc.diede principio a qlla Citta frallj monti.Et fatta la fabrica inuito' Ugge curhft
li uicini popoli alla dedicatione di € ffa.hauendo altrefi apparechiato giuochi,& hi/lorkdiCu
dalli piccioli occhi,

,

&

ad habitare feco dicendogli efVolcano. Il che non e/Tendogli creduto , anzi menandofi beffe
v
Volcano neuoleffe demoflrare miracolosa onde incontenente Jcendcndo co grad'impeto una fiama di fuogo da'l cielo.circondò tutta quella moltitudine iui raunata. Onde tutti pauentati , deliberaro di habitare con Iui.credendo ettere Ceculo figliuolo di Volcano.
Cofi dice Scruio , uolendo dinotare chcfofse edificata quella Città da'l detto
felle

per

darli piacerc.li quali celcbeat,i,eflbrtogIi

fer lui figliuolo di

quelli, di tal cofa, alzando gli occhi fupplicòa

Z

lì

culo.

Camp, di Roma

fra

Terra

nominata Prenefte altamente non dice eccetto
che dalli moltitudine delli Prini,.come è detto Vero è che Fefto fcriue trancile
detto nome da'l (ito de'l iuogo,oue ella e' pofta,cioe per eiier preiìante fopra li
'
monthEtPlinio uuole.che prima fé dimandaffe Stephano & Strabone Poliire^
phanò.'cioè Citta di molte Corone.foggiongendo che Ja fufle edificata dalli Gre
ci con TiolLchè fono amendue egualmente difeofto cento ftadiidfiano
dodici
Cecu]o:Ma perche

la

foffecofi

.

,

,

1

mezo,& Preneftedue uolte tanto da Roma cioè uenticique miglia Co
uogliono quelli auttori fofse primieramente nomata,& poi Prfjiefle.Èra qui/Tempio da Siila fabricato alla Fortuna dedicato onde daua
rifpoitarOraculo.Di cui dice Sillioneirottauolibro.HincTybur Cadile tuum
facrijque dicatum.Fortunac Prjeneite Quiui uedeafi laftatua della Fortuna tal'
mente dorata.che per la eccellentia de'l marauegliofo artificio.diuéne in prouer
bio,ehe quado alcuno uolca lodareuna doratura.diceua efler doratura Prenefti
pi na,A«chor comincio quiui Siila un artificiofo pauimentonel4etto Tempio co
diuerfe figure di uarie pietre tagliate molto minutamente.nomati Lithofirati,d
fiano alla Mufaicafcome ntìi dicemo)DellequaIi dice Plinio nel uentefimo quintp capo de'l trentefimo fedo libro.defcriuendo li nobili pauimenti , come furo 1
accettati li Lithoftrati cominciati fotto Siila con picciole cruftuiedi pietre.ne'I
Tempio della Fortuna in Prenefte.Leggeuanfigli infraferitti uerfi nel detto Tepio in lode della Fortuna.
Tu.quac Tarpeio coleris uicina tonanti
Votorum uindex femper Fortuna meorum
Accipe^qua* pietas ponit fibi dona inerenti
miglia Se

fi

&

tempio di for ui 1" e ' fóperbo
ttuuu

,

,

Arttficiofo

uimtnto.

-

Effigiem noftri conferuatiuaparentis

Cuius ne taceat memorandum litteranomen
Carfius hic idemque Titus primufquè tì'ocatur
Qui larga- Cereris mefles fru&ufque reriatos

•'•

Digerit in precium.cui conflat Fama'fidefque
iEqui diuitias, neftit pudor ire per altos
'

c onfuetusportuscurafrudioquelaboris.

'

Littora.qui praiht

Notus

in

feffis

tutiifima nautis

Vrbe facra.notus quoque finiburillis

Quos Vmber fulcare folet.quos Tufcusarator
Omnibus hic annis uotorum more fuorum
Centenas adicit numero crefeente coronas
;

Fortuna? fimulachra colens,
it

& Apoltìnisaras

Arcanumque Vii quorum' cónfentit ih ilio
Maicflas longa: promitens tempora uitav

.

!

.

:

Accipe poiteritas.quod per tua fabula nàrres
TaurimuscariiufTuspietatepàrentes
Hocpofuitdonum,qtiodnecfententiamartis

;.
-

Vincere.nec poterit fatortim fumma póteftas
Sed populi faluo femper rumore maneoit.
Er iÈ ofta 3 fta c tta in lu °g° molto più forte.di Tioli.còme dice Strabone
,g ha
uer fopra di fé un'altro mòte dietro,diuifo Co un colle de'kòtihùo
mòte, alqua.
'

R.ocM ittita

le

era

molto

tc.oue

ut
,

fi

uede

la

Fortisfima Rocca daHe-Caue.cflere

oue fi uedeano da ogni
'

*

*

longe due ftadii Biondo crede

difficile la falita

lato

li

mòti forati

& pieni

qlla',

qlla fchiena de'l

defcritta

ditirniculi

mó

da Strabone,

& fongie

occulte

infino

L atium Med iterraneum

**7

infino alla pianura cofi da nafcondere ogni perfona.come etiandio per conferua
Morte di .C.
re Tacque.In una dellequali muori.C.Mario effendoui attediato dalli nemici.fecó

do Liuio nell'ottuagefimo fettimo libro oue racconta che ruffe affediato detto
Mario da Siila in Prenefle.hauédo fpezzato il fuo efferato a* Sagro Porto Sog>
,

Mario.

.

eion<*e poi Liuio nel feguente libro.cóme per comandamento di Siila furo ucci
difarmati,& crudelmente amazzato Mario huomo Senatoli tutti li Preneilini
braccia.troncato lo nafo,& cauario.hauendogli prima fatto fpezzarc legabe

&

togli gli occhi.Et chi effendo.CMario assediato in Prenefleda Lucretio Afella,

&

uedendi Siila Satelue,& efsendq entrato in una di dette Fongie per fuggire ,
dofl da o<mi lato ofscruaf o.accioche nò cafeaffe nelle mani de nemici.accordosfi
con Pontio Thelefino d'ucciderfi infieme.correndo l'uno contra l'altro colle fpa
cofi facendo,& per tal feontro morendo Thelcfino.rimafe uiuo Mario.bé
de
pero oraueméte ferito, La onde aTuoi prieghi, fu' poi da'l fuo Seruidore morto.Nc fa memoria anche.L.Florio nellebreuiature.di quella gradijfima Calamit
uenduti all'incito come le bellic, li nobili munì
tà de Preneltini.dicendo foffero

&

ripii d'Italia,SpoIeto.Interrannia,Preneile,& Fiorenza. Et
tanta rouina quando dice nel fecondo libro.

Lucano fimilmente ri-

membra

Iam quot apud facri

cecidere cadauera Portum.

Vidit Fortuna colonos,
Preneftina fuos.cuncìos fimul enfe

Et più oltre.

refeiffos

Vnius populum.Pereuntem tempore mortis.

&

masfìmaIn più luoghi ne fa memoria di quella Città Dionifio Alicharnafeo ,
mente nell'ottauo libro fcriuendo come Acquilio Confole intendendo efser l'ef
fercito degli Hernici ne'l territorio Prenellino.poco più* di ducento ltadii.d fia-

no uehticinque miglia da Roma difcoilo.fe li fece contra.Parimótc Antonino ra
méta nell'Itinerario quella CittiEt Ouidio nel fefto libro de Fafli,Et Pneneilinac
pinpniy farrape ar.Et etiadio Cornelio Tacito nel quinto decimo libro.Soggion
re pofeia Strabone.che quel che fuole efler conferuatione degli altri luoghi,cioe
delle mura.fu cagione della rouina di quella Città.g le fat_'a fortezza de'l fito
1
tioni&difcordiedelliRomani.Conciofuflecofa che cóbattendo fra fé illesfili

&

v

&

fcacciata.ficome a luogo
Cittadini Romani.quiui.fuggiua la parte fouerchiata
quiui ritrouandofecuriffimo. Et poi efsendoìeguitata dalla parte uettoriofa,
oli.tato gli afsidiaua.ò ch'erano coftretti a réderfi,o uero per forza erano piglia^
u con ora rouina della Citti.Et per tato uedendo li Preneilini gli trauagli a loro

&

v

apparecchiati.ne tépi delle Ciuili battaglie

deRomani.abbandonado

la

Città al-

troue paffauano.accio nò patifferò.come haueano altre fiate patito.Paffata poi la
maeftà de'l Roman' Imperio.fu rouinato Prenefte da Bonifacio.8.Pótefice Roma
no in difpreogio di Giouàni,& Giacomo Cardinali Colònefi,& di Sciarra.per ef
fer alli Colónefi foggietta.Et effendo ilata rillorata.fù un'altra uolta dalli Romani infino alli fondamenti deftrutta.efsendosfi quiui fortificati Poncelletto,& Nicolò Fortebraccio.co altri nemici de Romani.comc dimoftra Biódo nell'hillofortez
rie.Bcn e uero ch'hora ella lì uede riilorata.ma non di quella gradezza,
za di prima.il che ne fano fede le gradi rouine delle mura.quah fi ueggionojiiofi può conoscere di quata gradezri di quella da ogni lato.per liquali facilmente

&

za,& fortezza laìoffe. Era quello luogo anticaméte molto ameno,& diletteuole
piacere & ripofo dalli affanofi péfieri. La onde, ne tépi della gradezza
di Romani, folcano gli Impadori quiui paffare à pigliare traftullo. Vero è che ui
fu infortunato Aurelio Antonino Pio Imgadore, Rche quiui muori Vero Cefa-

g pigliare

Z

iii

.
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Camp, di Roma
re fuo figliuolo d'anni fette.lo qual

amaraméte

fra

T erra

piafe fette

giomi.come fcriueGiu

lioCapitolino.Ne parla anche Liuio di Prcnefte, oltre alli luoghi fopra nomati
fingolarméte.nel z $. libro.defcriuédo la fedeltà de Prenettini dopo la rotta di
Canne.come paflaro a Cafilino (intendendo effer rotto l'efferato de Romani da
animofamente fi mantcnero, benché ftrettaquiui fi fortificato,
Anniballe)
mente folfero affediati dalli Carthaginefi,& fofteneffero gran difaggi.Et per tan^
to da'i Senato ui fu datto dopio ftipendio , & per cinque anni furò affolti dalia
militia. Horapoffede quefta Città la nobile famiglia deiColonefi.Paffando io
quindi del mefe di Maggio dell'anno mille cinquecento uentifei, uedi il Signore
procro nell'arme che tenea la
Stephano Colonna huomo humano.uirtuofo
Signoria di quefta Città. Fu martirizzato quiui Santo Agabbito fuo Cittadino
d'anni quindeci in età.per comandamento di Aleffandro Impcradore. E il Vefco^
uo di quella Città uno de fette affilienti al Pontefice Romano. Seguitando la de^
fcrittione di Strabone, uedefi il fiume Verefto chi paffa per il territorio Prenefti
no.Soggionge poi.come Prenefte è Tiuoli fono dalla parte Orientale nfguardido Roma,Et più détro per quel tratto de Monti fra dette Città.fe uede una fchie
na(chelafciane'lmezouna Valle) per laquale fé paffa al' Algido, Et ella è molto
alta quefta fchiena infino à Mo nte Albano, fc nra di mi e pofto la già mo lto ma^

&

&

&

,

Vereflo fiume

Thufculo

cittì

&

,

gni fica Città dj Thufculo.orn ata di eccellenti doti.intorniata di belli edifici,& di
uaghe uigne,& ma ffimamente da quella partc.qmle min à P. oma.Qujui appare

ThufcuUno

giogo ihuiiulano.Ilquale a poco à poco foiueméte fajendo ritrouanfi le chia^
re"& dolci acqueTcRe feendendo irrigano il paéfe, talmente che lo fanno molto
fertile à produrre le cofe neceffarie per HmojxaJiJJt (come foggionge purStra^
fruttifero
habitato, che
bone) era il paefe di quefta Città, talmente ameno
Contrade piene di uaghi edifici. Ne parla fimilmé^
da ogni lato uedeanfi Ville,
te di quefta Città,Catone,& Tolemeo. Et Plinio nomina ii Thufculani nella pru
Diuerfe opinio
ma Regione d'Italia. Sono diuerfe openione, da chi foffe edificata effa Città. Et
ni della edifica
di Cir
prima dice Eufebio che la fu principiata daTelagono figliuolo di Vliffe
tione di Thu=
ce incantatrice.Vuoie Nicolo Perotto.ottenefe detto nome Thufculo dalla diffv
[culo.
cultà
afprezza della uia, per laquale fi faliffe à quella. Conciofia che Tufculo in
Greco fignifiea in Latino fattigare d ueffare.Et cofi fi affaticano quelli chi uoglio^
no falirc a quella fopra l'alto mòte pofta. Ma Annio nel fettimo libro de Cómen
ciò
tari dice fuffe cofi nominata dalli Thufci ouero Thofcani, che la edificaro,
par confermare il nome.Thufculo. Sara in arbitrio de'l giudiciofo Lettore di pi^
gliar quello che più gli aggradirà. Ne parla di qfta Città molto.Dionifio Alichar^
particolarmente della grande nemicitia, quale hebbero li
nafeo nell'hiftorie,
Thufculani colli Romani nel principio della edifteatione di Roma.il fimile fa Li'
uio rallentandogli nel primo, oue narra infieme con Dionifio, che cófiderando
Tarquinio fuperbo.nó folamente effer neceffariù à quelli che otteneno le Signo
rie per forza de armi,& non per coftitutioni delle leggi.ouero per elettione del
fcelta compagnia de Cittadini armati, ma anche della
popolo, di hauer bona
parentato delli fuoreftieri,fece ciò che puote per acquiftare l'amicitia
amicitia
Ottauio Marni
delli Latini.La onde diede una fua figliuola r moglie ad Ottauio Mamilio Thu^
Ito.
fculano capo delli Latini, nato dell'antica ftirpe di Telegonio figliuolo di Vliffe,
di Circe. Et nel fecondo fcriue, che effendofi pacificato Porfena colli Romani,
defperato Tarquinio.pafi'o à Thufculo da'l fuo genero Mamilio.Et per quefto fu
il

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

badita
fo

il

la

guerra dalli Latini

alli

Romani,&

poi fu

fatta la battaglia fra elfi appref-

Lago Regillo. Et nel uentefimo fettimo dimoftra che nafeeffe un agnelletto
colle
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molti altri luoghi infieme con Dionifio rimembra li Thufculani. Parimente fa Cornelio Tacito nell'undccimo libro dell'bifioPortif
ne.dicédo che li Portii ufeirono da Thufculo. Et Diodoro Siculo nell'undecimo
tjicpio di ¥or
dnnoitrafufie Thufculo foggiogato dalli Romani. Narra Plinio un bel effempio
tutu di.L.Fu*
di Fortuna di Lucio Furio Thufculano.cioè eh' efiendo egli Confole di Thufcurio.
lani (che haueano ribellati dalli Romani; fuggi à Roma,& fu facto Cófolo da Ro
mani.La onde nell'ifteffò anno fu Cófole de Thufculani,& de Romani, trionfando di effì in Roma.Effendo poi mancata la poflanza de Romani,rimafero li Thu
frall'altri fu quella che rihebbero moke uettorie
fculani molto potenti,
tiranno.Rainone.cógiunto col- Rainone
portare delli Romani elfendo loro Capitano
Vittoria de
l'eirercito di Federico Barbarofla Imperadore.Onde combattendo con quelli,ne
ucciferd canti.che fu quali quefia rouina da reguagliare a quella di Canne.quanto Tbufcolani co
al numero delli Romani uccifi.Et cofi per queira rouina diuénero li Romani tan- tra i Roman.
to pauentati.che quafi fi defperarono di poterfi mai più aiutare.Ben e uero che a
colle tettole

da

lattare. Et cofi in

&

,

&

&

accrefcendogli l'animo infieme colle forze, dopo fette anni dalla rico tanta
ceuuta fira°ge,pigliando ardire infieme coll'armi, con tanto ifdegno
furia all'aitarono li Thufculani, che quelli non potendo refitrere a tanto impeto,
furo fouerchiati,& la Città loro faccheggiata,brufciata,& rouinata infino alìi fon Vittoria de i
daméti (come dimofira Biondo nell'In teorie.) Rimafe poi cofi rouinata,& disha- Romtni cotra
bitata molto tempo.Vero è che pur poi a poco a\poco ella è (lata alquanto rifio- Thufculani.
rata,ma non però della grandezza di prima.Se uede effere difeofta da Roma ceto
mezo, come dimofira anche Dionifio Alicharnaftadii, d fiano dodici miglia
Benedettoti.
feo.Illuftrcìquefta CittàTknedetto ottauo Pontefice Romano (chi corono Hen
GiouaPlatina)
Benedetto nono (fecondo il Petrarcha
rico Imperadore)
Benedetto.^.
ni decimo ottauo, benché dica Biondo, Benedetto feito,& fettimo,& Giouanni
il Platina. Erano ne
decimo nono.ilquale fu Romano.come fcriue il'Petrarcha

poco à poco

&

&

&

&

&

&

tempi

di

Strabone

circa

il

fine de'l territorio

Thufculano alcune belle

& uaghe

GiouannLS.

Ville,& Contrade,uicine alli Borghi di Roma,& à Monte Albano. Et ctiandio al
d'aria fatreuicine al mare, ma dicattiuoaria, effendo l'altre molto amene,
na,& diletteuoli da uedere,& molto più foaue da habitare.Fra quelli luoghi del
h Monti uicino à Thufculo, uedeafi la Villa di Horatio. Hora fono quefii luoghi viUadioratio
per la amenità de'l
(tanto lodati da Strabone , per le honoreuoli habitationi

&

,

&

&

diuenuti feluaggi, effendo per maggior parte
luogo) quafi tutti abbandonati,
coperti di rottami delli rouinati edifici/opra liquali fono urtiche,pruni,& cefpu
gli,
felue. Onde paiono più tolto luoghi da beftie, che da riuomini. In quefii
paefi uicini uedefi Caue, cofi nominata da'l fito oue ella e porta, cioè nella Caua Catte
Pullanu. Di cui auan Viglio ey P<<«
Pagliano dalli fcrittori nominati Pilium
foffa.Poi Pilio
gitano Cajl.
ti ne parlai. Egliè alcrefi ne'l territorio Thufculano nella Villa Thufculana de CiVilla Thufcu*
cerone,il Monafiero di.S.Maria de Gritta Ferrata, già di Monachi Greci di Santo
lana di Cicer.
Bafilio(comc anchora fi può' conofeere per memoria delli libri)& Marino,di cui
S. Maria di
auanti ne fcriffe. Et nella fommità de'l Colle appare Rocca de'l Papa oue innanzi
Gritta ferrata
Angodifle.fufle Algido.di cui aliai ne parla Liuio con Dionifio Alicharnafeo,
Rocca del Prf=
Ecqui co
larmente nel decimo libro dimofirando fotte l'effercito degli Volfci,
pa, Algido.
tra li Romani quiui.Ec nell'undecimo dice ch'effendo entrati gli Ecqui nel terri-

&

v

&

&

&

&

&

torio Thufculano ,
hauendolo per maggior parte faccheggiato fermarli alla
Citta di Algido. Et più in giù ripone Algido fragli Ecqui. Anche ne fa memoria
di quefta Città.Sillio nel duodecimo libro.Ritrouanfi circa quefii Monti da due,
,

& tre miglia da Thufculo difcofio.belli & ameni Campi, irrigati d' abbondanti

Camp, di Roma
Valigio edifi=

acque. In quello paefe edifico un bel Palagio

Terra

fra

Vberto Gabara Brifciano.per le fuc

uertutiannouerato fra li Cardinali della Chiefa Romana da Pauolo terzo ino*
derno Pontefice. Ec quiui fece uaghi Giardini,quale palio all'altra ulta quell'anno
j 4 9- Fra Gritta Ferrata & Marino appareno affai uelligi di grandi fondamenti
di groffe mura,
larghe uoltc, per cotal guifa che paiono lunghe & larghe ìpe^
lunche da potcru habitare molte perfone infieme in molte di quelle,
tante fé
ne ueggiono, eh' infieme ramiate rifultarebbeno alla grandezza di un fufficiente
frafchato
Cartello. Poi non molto luntano da Thufculo.eui Frafcato.gia Villa Lucuilana o
Vili* \McuUa*
di Ludo Lucullo dimandata oue fu ritrouata l'Acqua Vergine, fecondo alcuni,
tu.
AcqwVtrgi* che infino adhoggi fiuede giungere à Roma. Di cui dice Plinio nel capo terzo
de'l trentèlimo libro, che la fu condotta à Roma da.iM.Agrippa due miglia per la
Via Prcnertina.per un certo diuerticulo di otto miglia. Quiui à Frafcato ui ha fa^
bricato Pauolo terzo moderno Papa, belli
uaghi edifici, oue fouente pana da
Lago di Ct[iel Roma per riftoro dell'affannata mente. Poi fra Alba & Marino uedefi il Lago di
Gaìigolfo.
Cartel Gangolfo, coli nominato da Gangolfo Cartello, fopra quello edificato.ap^
predò le rouine della Città di Alba Longa,dagli antichi detto Lacus Albanus,fat
to molto arteficiofamente da un canale. Et auenga che da'l prefatto Lago efea pò
caacqua.nondimeno ella è però capo de'l fiume, quale paffa uicino al luogo.oue
Tre fortune
fu tagliato il capo à.S.Pauolo Apollolo.hora nominato le Tre Fontane. Et quiui
Acque Salve.
creala Pallude nomata Acque Saluie. Quefto è quel Lago, di cui predi ffe il Vate
ò fia indouino.che mai li Romani otterebbeno uittona degli Vegicti.ne gli foggiogarebbeno, fé prima quindi non conduceffero l'acqua altrouc.come chiarine
Limo nel quinto libro. Lo nomina etiandio Strabone Lato Albano, Oltre que^
Rizza Cittì
ilo Lago quattro miglia,appare la Rizza,& dopo altro tato fralli monti.un'altro
ILago di Neme
Lago, nomato Lago di Neme cofi da Suetonio lìmilmente detto. Appreffo de'l
quale (come egli dice) conlinciò Cefare una Villa.ma non la fini. La cui acqua co'
Humico fiume
dutta per un maraueoliofo canale.crea lo fiume Numico, qual poi mette fine nel
mare Tirrhenno appreffo Ardea(come e' dimolìrato) fopra quello Lago, uedefi
Nane
il Càftdlo parimente Nenie nominato di cui dice Vergilio nei fettimo.
cuto da vbcr*
to da Gàbjra.

Grata ferrata

i

&

&

i

,

&

ContremuitNemu9,& Syiua:intonuere profonda?,
Audiit,& Treuia» longe

lacus.audiit amnis.
Seruio dechiarando detti Verfi dice efferNeme uri luogo non molto da
oue è il Lago detto Speculum Diana1 Et per tanto dice Vergilio
Lago di Treuia, chi fona Specchio di Diana. Ne parla etiandio Sillio nell'ottauo
di quella Selua. Quique innute nemus Triuia;. Giace a quello Lago uicino Cin^
chiano Cartello, cofi corrotamente detto in uece di Cinthiano, nomato da Cin^
thia.qual' e Triuia.ouero Diana. Certamente non fi deue marauegliare alcuno/e
cofi Specchio di Diana foffe detto dagli antichi , per l'amenità
bellezza de'l

Onde

,

Aritia difeorto,

Cinthuno

Ctt*

/letto.

Specchio di

Vùn*.

Arthemi/lo ò

fu

la

Sclua di

Diali*.

.

&

luogo.oue è porto. Conciofia cofa che da ogni lato ueggionfi alberi fruttifferi di
ogni maniera. Abbraccia quello Lago la metà della concauata Valle.qualc gira in
torno due miglia.tanto rnifurataméte che pare quafi un Theatro fatto dall'arte.
Era l'altra parte piana,piena di folti bofehi, oue diffe con auttorità di Suetonio,
che Cefare commeiaffe la Villa. Laonde da'l detto Bofco traffe il nome di Neme
detto Cartcllojmperò che in Latino fc dice Nemus il bofco. Ma hora talmente è
pieno di fruttifferi alberi, effendo il paefe cultiuato.che nò fi ritroua paefe tanto
diletteuole
fruttiffero.che lo fuperi nella amenità & fertilità. Quello e ql luo'
go.di cui dice Strabone nel .*. libro, che alla finellra parte della Via Appia falena
do da Aritia alla Via Arricina.fi ritroua il Luco di Diana.cioè l'Arthemifio.come,

&

dice

'
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uolgo. Et foggionge.come era quiui il Tempio detto l'edificio della TauncaDiana.da Orcfto,& Iphiggenia edificato.oue fi ofieruaua quel barbarefco cofiume de Scithi cioè che quel era creato facerdote de'J detto Tempio, qual prima uccideua la uittima, che fagrificare fi douea. Era la uittima ouero il fagrincio
dice

il

,

huomo fuggitiuo Se uagabondo ilqual pigliato.erali dato
mano un coltello.accid che fi diffendefle da qlli.che lo uoleano uccidereHor

ijuals'hauea fare.un'

nela

,

Rìfguttrdu

cm

effendo coftui cofi co'l coltello in mano, lo intorniauàno molti huomini(chede- deh
hifloria p
ciafeun d'effi-sforfiderauano efier facerdoti) hauendo anche eglino li 'coltèlli,
tJ]irftc(rdotc
zandofi d'efier l'ucciditore di erto Et cofi quello che l'uccideuà; era fatto fàcerbinde fofpefe, portatedalli fuperdote.di detto Tempio.oue uedeanfi li litii

&

.

&

conferma Tranquillo nella Vita di Claudio,
nel terzo libro de Farti cofi.
Regna tenent fortes.manibus pedibufque fugaces
fiitiofi.Ilche

&

parimente Ouidio

Et pcrit exemplo poftmodo quifque fuo.
Intorniaua detto Tempio una belliflimaSelua, uicino alla quale eui il Lago à Cu
miglianza d'un cupo mare Coue uedenfi ondeggiare l'acque) intorniato da un co
tinouo monte.ma non di egual mifura.conciofia che in alcun luogo è più alto,&
in altio meno.Si dice.che quella ValleCquàlefi uede fra

&

la Rizza
CinthianojfofTcgtYk N/jffc
il luogo oue Numma Pompilio, hauea fecreti ragionamenti co la Nimpha Ege
pbaHippoluo
ria,& che quiui foffè trasferrito Hippolito elTendo refu(citato,& nominato tyt»
bio.cioè due uolte huomo.come elice Vergilio nel fettimo libro.
Hyppoliti proles pulcherrima bello
Ibat
Virbius infignem.quem mater Anritia mifit
Eduftum Egeria Lucis.hymetia circum

fé

&

:

-

Littora,pinguis ubi

& placabili* AraDian*

Et Ouidio nel terzo libro de

Farti.

Nymphamone nemori.ftagnoque operata Dian*
Nympha Numi coniunx ad tua fefia ueni
Vallis Aricini fylua

i

percin&us opaca

Eft locus antiqua religione facer

Hic latet Hippolytus furiis dirreptus cquorutn

Vnde nemus nullis illud aditur equis
Litia

dependent longas uclantia fepes,

Et polita eft meriti multa tabella Dei.
Egeria eft.qui prebet aquas.Dea grata Camini?
Illa Numi coniunx.cohfiliumque fuit.

Et più* in giù'.

Seguitando la nortradefcrittionc.uedefiukmo àquerti luoghi Monte Albano MortA&fl»
molto più lungo che non e l'Arthemifio.la cui falita è molto 3ifficilc,come innalLago Albano defcritto,qual è maggiore di qllo delfArthemifio. Di quefto Monte ne fa memoria Lucano nel terzo libro de^
zi è dimoftratò. Alle cui radici è il

fcriuendo

il

uiaggio di Cefare paflando

àRoma

nel principio della guerra Cìui-

Ie,& come partendoli da Terracina & da Cinthiano,& giunto quiui a Monte Al
bano,& feoprendo Roma, cofi dice

lamque & precipites fuperaueràt Anxuriiarcgs
Et qua Pontinas,uia diuidit huda paludes
Qua fublime nemus Scythici.qua regna Diani
Quaqu'e iter eft Latiis ad fummam fafribus Albani
Excelfa de rupe prociil km profpicit Vrbem

Camp, di Roma
Ar&oi.toto non uifam tempore
Miraturqu'e fui.fic fatur

fra

Terra* Gabii

belli

msnia Roma

Te ne Deum kdes non ullo marte coadi
Deferuere uiri'pro qua pugnabitijr urbe?
Hormai poco più ci rimane a' dcfcriuere di quella Regione,La onde mi sforzerò
più pretto che potrò di darli fine. Ci rimane adunque à parlare di quella una picdola parte.uicina à Roma,daIla banda di Tiuoli Se de'l Teuerono appreffo la foce de'l detto.oue mette fine nel Teuero uicino à Roma tre miglia. Et prima defcriuerd li Gabii.

Gabiu
COMINCIANDO

alle radici de'l

monte

di Pilaftrinac già

nomi

nato Algido) oue fi uede Gallicano, dico habitaffero in quelli luoghì li Gabii, confiderando il luogo oue è pollo,
la diffonda di
quindi a Roma.fecondo Strabone. Ilqual coli dice.Habitano li Gabii nella Via Prcneilina, oue fono le Latomie, ouero Pictrarezze,

QiUictn»

&

(delle quali

fi

conduceuano

a

Roma le Pietrejda Roma difeofio cento fiadii

d

fia

&

no dodici miglia mezo, fi come Prenefte. Ilche conferma Dionifio Alicharnafeo nel quarto libro.Furd alcuni che differd foffe la Città de Gabii, oue hora e Za
garolo.ma inuero molto s'ingannano.confiderando il fpatio.che fi ritroua fra ef-

&

Roma.perche era detta Città più uicina à quella.che non è Zagapongono oue hora é Gallicano, come e detto, della quale opinione
Biondo.confiderando tanto quanto e fiato detto di fopra.có cui mi concordo,
benché altrimente dica il VoIaterrano.Trafferd origine li Gabii (fecódo Solino)
da Galatio
Bione Siciliani fratelli.ma Dionifio nel quarto libro dice folTe edifl
catalaCittàde Gabii dalli Re Albani co'l quale fi accorda Seruio fopra quelle
parole di Vcrgilio nel fello. Hi tibi Nomentum,& Gabios.urbemqu'e Fidenam.
Vero è che poi dichiarando quelle parole de'l fettimo Qm'qu'e altum Prunelle
uiri, quiqu'e arua Gabma: Iunonis, altrimente dice, cioè che hauendo lungo tem
pò dimorato li Gabii nelle Campagne,edificaffero quella Città nominata' Gabii,
non molto da Roma difcollo.La onde pare elfo Seruio poco fiabile in quella co
fa.Io cofi direi ch'effendo quella Città degli antichi Latini , fi come egli nota fopra quel uerfo prima eccitato, è poffibile che primieramente la foffe cominciata
dalli Gabii.quali auanti dimorauanp nelle Càpagne fotto li tugurii
cappanuzze,& che poi foffe intorniata di mura.d aggrandita, dalli Re Àlbani,& cofi fé du
c<ffe effer fiata edificata dalli Re A'Nni Conciofia cofa che, li fenttori fouente
dicano effer fabricato un luogo effendo fiato rillorato.ouero aggrandito, come
altre uolte ho dimofirato. In affai luoghi ne parta della Città de Gabii, Dionifio
Alicharnafeo, tra liquali è nel quarte» fibro (come e dettojquado dice che quella
Città non era più habitata ne fuoi tempi.eccettp che da un lato.oue era la Via da
cjie fi paffaua da Prenefie à Roma. Et quiui erano alcune Tauerne per foaisfattio
ne dclli foreilieri
paffaggieri auenga che fqffe fiata auanti molto piena di pò
polo,& ornata di fontuofi edifici, Soggionge polche poteaffi confiderare quanto ella foffe fiata grande
magnifica dalle rouine dclli foperbi edifici,
dalla
grandezza de'l circuito delle mura.kquali appareano;Narra poi Dionifio laallutia ufata da Tarquinio fuperbqjpcrmezo de'l figliuolo.per foggiogarla,comc an
che dimollra Liuio nel.i.iib. Et Ouidio nel.2.de Falli, quando dice.
(o Zagarolo

rolo. Altri la
t

&

,

.

&

.

&

,

&

,

&

Iam
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iatnquc potens miffo genitorem appellat amico

Perdendi Gabios quod fibi monftrct iter
Horcus odoratis fuberat cultifiìmus herbii
Secìus humum duo lene fonantis aqus
IllicTarquinius mandata latentia nati
Accipit,& uirga lilla (umilia metit,
Nuntius ut rediit.decuffaqu'e lilia dixit,
Filius agnofco iuffa parentix.ait
Nec mora.principibus cxfis.ex urbe Gabina
Traduntur ducibus nicenia nuda fuis.
Gabii Sillio nel duodecimo libro.quando dice.nec iuxta Iuno
Plinio annouera li Gabinefi
teda Gabina:, & Antonino nel fu o Itinerario,
prima Regione d'Italia. Partendoli poi da Gallicano dopo poche miglia fi
arriua al nume Tcuerone da Strabone.Dionifio Alicharnafeo, Plinio.Pomponio Temone
Mela,Liuio,& da Sillio Italico nell'ottauo libro Anienus detto. Ha il fuo prence
pio (fecondo Plinio nella quarta Regione) da'l Monte de Trebbatii, ouero Tre»
bulani,& códuce feco l'acque che efeono da tre Laghi.'quali dieno il nome al So»
lago (come innazi è dimoftrato) ma Strabonc (che lo nomina Anio) uuole che'l
pana per la Città Latina de Marfi, & per li uicini Campi infino
feenda da Alba
che mette capo nel Teuero. Et Cornelio Tacito dice che ha origine dalli Monti
Simpruini,& che sbocca nel Teuero appreffo Roma tre miglia.Crederei che fof
fero quelli medefimi Monti da Strabone nomati di Alba , oucro uicini ad Alba,
di Trebbani addimandati da Plinio,& anche Simpruini deferitti daTacito.Et
pertanto tutti quefti tre nobili fcrittori farebbeno concordi. Egliè q uefto fium e Codittione del
umc Ttu &°*
di tal condittione.che entrandoui dentro pare freddÌffimo,& poi à poco a poco fi
ne'
pare rifcaldare (come dice Paufania) Et Martiale dimoftra che eflendoui lauato
l'Auorio diuenta bianco,& parimente li denti degli huomini con detta aqua la»
Perche nomi»
uati candidi apparalo. Fu cofi nominato Anieno.ouero Anio (fecódo alcuni) da
ntto Anieno,
Anio Re degli Hetrufci,llquale perfeguitando Cethego.che gì' hauea rubbato la

Ne fa memoria de

&

nis

nella

&

&

uedendo di non poterlo arriuare.defperato fi getto' in quefto fiume,
oue rimafe fommerfo.Onde da lui fu poi coli dimandato, che prima era dimada»

fig!iuola,&

to Parendo. Ma il Boccaccio nel libro delli fiumi ferine altrimente, dicendo che
traheffe detto nome da Anieno figliuolo di Appolline.come etiadio dice Vibio
Sequeftro. M'accoftarei alla prima opinione.Defcende qfto fiume.da quelli mon
ti auati nominati,
giunge à Tiuoli,& quindi d' un' alto fcoglio, molto ftraboc»
catamente cafea nella Valle (come dicémo)
poi trafeorre perla Pianu ra parten
do li Sabini dalli Latini,
al fine entra nel Teucre (come e detto) La cui acqua i

&

&

&

&

uedere
non meno grata & foaue à gualcare (come altrefi
dice Dionifio nel quinto libro) Ne parla di qfto fiume in più luoghi detto Dio»
nifio con Liuio.come uediamo nel fefto libro narrando la egreggia uittoria ot»
tenuta da Manlio Torquato de'l fuperbo Gallo, da'l cui collo ifrraflc la collana d'
oro.per la cui eccellente opera.merito il cognome di Torquato. Et nel uétefimo
fefto leggiamo che Anniballe fé fermò uicino a quefto fiume per cóbattere Ro»
v
ma,& che egli con due milia caualli palio infino a Porta Colina. Molti altri fcrit»
tori rimembrano detto fiume Aniono, ò Anieno, fi come Vergilio ne'l fettimo
dicendo, gelidumque Anienem,
Sillio neU'ottauo.Quique Anienis habent ri»
pas,& nel duodecimo diferiuendo il uiazzo de Annibale a Roma.
Preceps ad ripas immani turbine ferrur

molto

diletteuole

a

1

&

Camp, di Roma

Terra. Cabri

fra

Sulphureis geiidus,qua ferpit leniter undis
Ad genitorèm Anio labens fine murmurc Tybri.
Et Horatio.Et preceps Anio,& Propertio. Siue Aniena nos traxerit unda pedes.
Quitlro Poti Vedenfi fopra quello fiume Quattro Ponti, quali congiungono amendue le riue
fopra il Teuu di quello.Il primo è Ponte Mamolo nlla Via Tiburtina, coli detto in uece di Po
tono.
te di Mammea,ta!mente nomato da Mamea madre di Alclfandro uigefimo quin
Potè Mmolo
prudente
to Imperadore Romano, donna molto faggia
Chrilliana, che lo
ornarlo di belle pietre di marmo, delle quale horauedefe fpofece ri ito rare
gliato. Quale era flato primieramente fabricato da Antonino Pio fello decimo
Imperadore.Piu in giù feguitando il corfo d'elfo fiume.nó molto lontano.ritro-

&

&

&

vk

dementa

Ponte chi congiunge la Via Nomentana fopra di elfo. Da chi fofle
Secondo Ponte non lho ritrouato. Auenga che intiero fi ueda,nondegli ornamenti fuoi appare.delli quali era apparato, come
facilmente confiderare fi può.Scendendo pure lungo il corfo de'l detto, feorgiefi
il Terzo Ponte per la Via Salaria à Roma tre miglia uicino, fabricato da Narfete
Valorofo Capitano di Giurtiniano Imperadore, hauendo fuperato li Gotthi, come dimortrano le lettere intagliate nel marmo à quello Ponte porte che cofi dicono. I M P E R A N T E. D. N. Piiffimo ac T.riumph. fenip. Aug. Iurtiniano P. P.
Ann. XXXVIII. Narfes Vir GÌoriofirt.ex.Prapofito facri Palatii ex conf. atque
uafi un'altro

tu.

Secodo Ponte

,

fatto querto

dimeno tutto priuo

Terzo Ponte
Via

Sdam

Patricius port uicìoriam Gothica ipfìs

eorum Rcgib.ccleritatc

mirabili confliftu

publico fuperatis, atq. protlratis.libertate urbis Roma; ac totius Italia; reilituta.
Pontemuia: Salaria: ufq. adaquam à nefandiUìmo Totyla tyranno dcftrucìum.
Purgato fluminisAlueo in meliorem llatum quam quondam fuerat renouauit
pofuitq. carmina.

Quam bene curuaci dircela eft femita Fontis
Atque interruptum continuatur iter
Calcamus rapidas fubiecli gurgitis undas,
irata: cernere murmur aqua:
per gaudia uerta Quirites
Et Narfim refonans plaufus ubique canat.
Qui potuit rigidas Gotthorum fubdere mentes
Hic docuit durum flumina ferre iugum.

Et libet

Ite igitur faciles

Quarto Ponte

Appare

il Quarto Ponte.piu torto à Yiuoli uicino che a Roma, nominato Lucan o,oue fi uede una ritonda moIe.Et fopra quefto Ponte.cofi nel marmo intagliato ITIéggfZT^PLAN CIO M.Fani Siluano aliano Pontif. Sodali Aug. III.
Vir. A. A. A. F. F.
I. Ca:faris Legat.V.in Germania Pr.Vrb.Legat.& corniti
Claudii Csfans in Britania Confuli Pr.Cof.Afia; Legat.Pra-t.McefiaMn qua plura

Q^T

quam ccntum Mil.Tranfdanubium ad pra;rtanda tributa con coniugibus ac liberisi Principib. aut Regibus fuis tranfduxit, motuni Onentem Sarmatar. commagna exercitus ad expeditionem inArmeniam mifilfet.
il Teuerono nelTeuero apprelì'o Roma tre miglia (come è detAucga che habbia deferitto li luoghi.quali hora ritrouano inquella Regio
ne (quanto pero e llato poffìbile) nondimeno anticamente ui furo molte Città
preffitquanuis parte

Mette fine poi
to)

fi

& popoli in clTa,che dagli antichi ne fatto mentione.Delli quali alquanti
ne diferiucrò, & di quindi
potrà conofcerelagran rouina di quella Regione,
Cartella

fi

che

ella

ha patito in diuerfi tempi.da'l prencipio della edificationedi

Roma infi-

no al prefente.Mi sforzerò di nominare dette Città.Callella Se popoli più breue
mente che potrd.citando pero gli fcrittori, dalli quali fono nomat. Et prima deformerò

.
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popoli nominati dà D ioni fio Alicharnafeo in diuerfi luoghi delle Tue
hillorie,& maffimamente nel quinto libro.oue nomina gliArdeati Aricini, Pio Alfunti pò.
oli de uti
lani da Strabene nel quinto libro Epiolani detti ) Bulentani , Corni Varietani, P
"'•
Gabini.Laurenti Lauiniefi, Lanuuiati Lauicani Nomentani.Moreani.Prenelli

fcriucro'

li

,

'

,'

,

,

,

ni,Pedani,Corcutulani,Atricani,Scattoni,Settini,Tiburtini, Tufculani , Telerini,
Telieni.Velitrani.Et nel terzo deferiuendo le Colonie
Cittadi pur di detti La

&

tini.ui

mette Politorio.narrando

che'l foffe

foggiogato daMartio

Re di Roma-

& rouinato,&che poi detto Martio piglio Medùllia,& ottenne per affedio la
eccellente Citta' di Tellena, & che poi poco rouino" Fidena Anche ne'l detto

ni,

li

.

bro fcriue qualmente.L.Tarquinio foggiogo" Apiolana,affai buona Città di Lati
poi la abbrufeid co Corniculo.di cui traile origine Ser
ni,& che la Taccheggio
uio Tullio Re de Romani, & che follerò li Camerini,Fidenati, Ferentini, popoli
delli Latini,& nafeeffe Tullio Hofhlio nella Città di Medullia, dagli Albani fabri
cata,& da Romulo Colonia dedutta,Introduce poi nel fello libro Appio.narran

&

do ne'l fenato effer trenta Citta delli Latini difpofri ad ogni requiiitione de'l pò Trenta Citta.
polo Romano.Rimembra poi nel fettimo Norba Città.nell'ottauo.li Tollerini, de ' L*t"ii'
Bolano,Arttona,liPetlini,Corbio,Bola,LongoIa,Satrico,Gotia,AIbietti,Muggilani, Corioli.Et nel terzo ha citato Collatia ma non era de'l territorio pero' ae
,

Latini.benche foffe Colonia di csfi.La onde io lho ripolla di la da'l Anieno nel/
la Sabina propincho à Roma cioè in quelli cótomi.come fcriue Strabone. Diino
lira altrefi nel fello foffe fragli Volfci Polo non molto difcollo da Longola
che di detti Volfci fuffe capo CorioIo,dacui traffe il cognome Martio Coriolano hauendolo foggiogato.Ramenta poi nell'ottauoliSro Echetrana reponenne'l decimo.defcriue Corbione,& Briam negli Ecqui.Erano
dola fragli Volfci,
tutti quelli luoghi delli Latini come parimente dice Strabone, nel quinto libro,
Et Liuio fimilmente nel primo fa memoria di molte Città di quella Regione co
,

,

&

&

cordàdofi co Dionifiomarrado

il progreffo di.L.Tarquinio coli. Tarquinius Pri
omne nomcn Latinum domuit Corniculum.Ficulnca uetus.Cameria, Cruftumerium, Amariola,Mcdulia,Nomentum,Ha:c de prifeis Latinis.aut qui ad La
tinum defecerunt.capta Oppida.Et ne'l fecódo deferiuendo il felice fucceffo de'l
Coriolano.dice.che fodero da lui pigliato Satrico.Longola, Pollullra, Coriolo,
.
Lanuuio,Corbione,Vitelia,Trebia,Labico,& Pcdo,& che quindi poi paffaffe al 7V7.

feus

,

.

le

Foffe Ciuilie, uicino a

&

Roma

cinque miglia ,
che quiui fé fermafle coli"
effercito di Volfci E nel quarto ripone Arcena fragli Volfci.Certamen.

te farei

lungo

fé

uoleffe ramentare tutti

li

nomi

delle Città,& delli

poli di quella Regione.da Plinio nel terzo libro.da
la

Sedagli altri fcrittori defcritti.quali anticaméte

pò
Pomponio Me

ritrouauano
li lafciero' per non generare tanto farticandido lettore.Vero è che coli breuemente ne ho"
citato molti di quclli.accio che ogn'uno poffa confiderà
re la gran rouina foilenuta da quella Regione delli
Latini.Nella quale fono fiate tante Cittacli Caftcl
la,& popoli, delli quali hora non fi ritroua
quafi alcun ueftigio,o uero poco.&Cchi
peggio è ; anche de molti non fi fa
certamente il luogo
fi

in effa.Et per tanto io

dio

al

,

>

oue

foffero

Aa

.

.

.

,

•-*

Terra di Lauoro quinta Regio '
F* Leandro

Italia di

ne della

Alberti Bolognefe,

O VENDO
Regione

di

Entrare nella deferittionc della feliciffìma
di Lauoro offeruerd il modo tenuto ne

Terra

precedenti Regioni.cioè di parlare prima
fti ad effa, poi di diffìgnare li termini fuoi,

le

delli

nomi pò

& al fine di rruv

no
Campai*

in

mano

narrare

dagli antiqui
fé

quefto

le

Tue parti.Fu primieramente

nominata

aduque

C ampa nia o fia Campagna. Et traf-

nome (come uoglìono alcuni)"3alk larghezza de

__ li Campi, oue per maggior parte ella è polla. Vero è ch'io
cori foffe
( accollandomi alTopenione di molti eccellenti fcrittori ) che
famofa Città di Capua.da cui furo nominati li C'u
dimandata dallagia grande
pani.delli quali iouente ne fa memoria Liuio.come fi dimoftrer S» ne!!?, deferittio
ne di Capua.Et fu detta quefta parte.CatnpagnH Alitica.à differei itia della nuoua,
cioeMi Campagna di Roma. Anche fu cognominata Felice (fecondo Plinio nel

crederei

&

terzo libro) dalla felice produttione delli frutti, quali di effa aboindeuolmente fi
uaghezza de luogo. Ilqual au aza gli altri pae>
cauano,& altrefi per la bellezza

&

fi

d'Italia.cofi

dio per

rari

di

U>

Al

«oro.

li

&

AD LAV OR

O (come hoggi di fé dice ) dalla fa*
T ERR
I
&ageuolezza de'llauorare quello paefe (come dicono alcuni) per laqual

fine fu detta

cilità

1

nell'abondanza delle cole neceffarie per l'ufo di mortali.come etia-traflulli d'effì, fecondo che fcriue Strabone nel quinto libro.

piaceri

coltura &lauorare facilmente s'apparechia à riceucre

la

femente. Et per ciò uol'

garmente fi dice, quando fi uede un campo buono da cultiuare, elier buon lauo*
riero^ da lauorare. Altri dicono.che tal nome pigliaffe.per effer molto fruttiftv
perde ì'o
tricorne diceffero. Ella e buonaqiie.fla terra da làuorare.pcrche nò fi
nominata
-a nella fatica. Non mancano altri di fcriuere,che con tal nome foffe
la

CÙpiUborini

fatfgà,qual'

hebbero gli antiqui à conqui Ilaria, & poi conquiltataà ^tener-

Liuio, fi
la foggieta come chiaramente fi legge nell'hiiloric, & maffimamente in
come à luoghi fuoi fi dimofirerìOnde cofi fu detta Terra di Lauoro.ficome Ter
Bion
ra con gran fatiga acquillata,& con non meno re conferuata.Ben è uero che
do infieme con Pietro Razzano Panormitano degl'ordine de Predicatori Vefco*
uo di Lucera,huomo nò men curiofo che doti o.nelle fue Italie fcriueno.che a le
ro par traheffe quello nome dalli Campi Leborini ramentati daPlmio nel terzo

libro.dimoftrando quelli

perano

tutti gli altri

no molto

larghi

effer uicini à

Campi

Capua di

tanta amenità

d'Italia.benche fiano

da cultiuare

& fertilità

die fu*

faftidiofi.Et che fo*

& lungi.conciofia cofa che cominciano da'l Monte Thiphata fo

pra Capua.cVtcrminano

alle cófini

del territorio di Napoli. Vogliono adunque
coiloro
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cofloro che
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nominata quefla Regione Terra di Lauoro in uece di Terra La,
il uocabolo.Onde il Razzano ((icomehuomo molto cu,

fia

boria.efTendo corrotto

riolb.hauendo animo di uolerfi chiarire di quella cola quato era a lui poflibile g
poter pid arditamente cófermare tal openione)dice che ritrouadofi lui a Capua,
curiofi.di tal cofa,fu da loro
ragionàdo co alquanti Capuani huomini dotti
detto hauer ueduti alquàti llrumcti molto antichi cofi de priuati Cittadini come

&

&

memoria di que
il nome di Campi Lcborii.Etche cofi
uocabolo^ome c detto.foggionge elfo Razzano; dalli detti Capi.fd nomata Terra di Lauoro. Anche dice credere che pigliaffe quefla Regione
l'antidctto nome, effendo diuenuto il nome de Capuani effofo al popolo Ro-

etiandio della Citta', oltre trecento anni fcntti.nelli quali.è fatta
ih

Campi, che fono intorno Auerfa.fotco
v

(poi corrotto

il

i

mano

per

le

rcbellioni da loro fatte, onde auertendo quella cofa gli uicini

Campi Leborii

popò

in uece di Campa,
poi a poco a poco iflinguendoli l'antico nome,& quello accrefeendo,
per la continua ufanza.fu poi tutta quella Regione nominata Terra di Lauoro
corrotamente,in luogo eli Terra di Leborio .Li cui confini, fono llati diuerfi

Confini

imperoche Sempronio

pign*

li

commeiaro

di

addimandarfi

dalli antidetti

,

v

ni.Ec coli

nella diuifionedellaltalia

ngliano fiume detto.auenga che dica

li

(latuiffeda'l

Liro(horaGa-

corrotto libro.da'l Silarejinlino

il

al

dici

fiume

Volturno.oue

fu l'antichisfima habitatione degli Fktrufci.nella quale fabricaro
Ofcu
OfcaCquale fu poi nominata Capua) &. da'l Volturno infino al fiume Sarno oue
habitauano li Cumani, Quali foro di tanta gagliardia che mai non poterò gli He
trufei totalmente di quindi fcacciarli, è men foggiogarli benché quegli hauefTero ottenuto il dominio di tutto il rello d'Italia Poi da detto Sarno infino al
fiume Silari,oue erano li Picentini (come etiandio fcriue Strabone,
dimoilra
Tolcmeo. Ljquali dicono.che ne loro tempo abbracciata quefla Regior.p.detta Campagna,folamente da le foci de'l Garigliano infino alla foce de'l Volturno,
poi da'l mare infìno alli Monti de i Sanniti Et che anticamente llrengeua
tutto quel paefe,che fi ritrouafra quelli duefiumi.il Mare Tirrheno
il Monte impennino. Et anche più oltre pafTaua, cioè* infino al Fiume Silare comprendendo il territorio dei Picentini. Onde io fermando quelli fcrittori talmente porro' li Termini a quefla Regione.Comenciero'dalIa Bocca de'l Garigliano
per la quale entra nel Mare Tirrhenno, &trafcorerro alla bocca de'ISi!are,&

Cit{ì.

,

,

1

.

&

,

,

&

.

,

puoi pallerò

da'l lito de'l

ro' dall'Oriente

dall'Occidente

mente

v

e quefla

il

il

&

alli Monti deìh Sanniti cofi .HaueSanniti,da'l merigio il mare Tirhenno,
Monti dei Sanniti dal Settentrione Certaogni lode per le cofe eccellenti.quale in efTa fi
Termine

Mare Tirrhenno

Silaro.con parte de

Garigliano

,&

li

Regione degna di

1

,

di

ritrouano. Et per tanto non e'maraueglia fé ella, dagli antichi fcrittori fia fiata
Campagnafim
tanto appreciata,
maflimamente da Dionifio Alicharnafeo nel primo libro lice.
deH'hillorie Romane , da Lucio Florio nel libro delle guerrhe de Sanniti& da
Trogo nel uentefimo libro delle fue hillorie, fecondo le breuiature diGiuflino.oue dice che gli habitatori di quello paefe ,hebero origine dalli Greci. Dicono adunque cofloro inficine con Liuio efTere quefla la più beila di più eccel
lente Regione di tutte l'altri de'l mondo conciofia cofa che ha temperatisfima Loie di ijuu
dilicatiffìma aria,& tanto fruttiffero paefc,come fimilmcte dice Dionifio Ali- {li Regione.
charnafeo.che ne fuoi tempi fi raccoglieua fuccefTìuamente in un'anno tre manie
re di frutti, cioè' uno nella prima uera l'altro .nell'erti
il terzo nell'auttuno,
quello dice Dionifio fopradetto hauerlo ueduto.Et Strabone narra hauer
ritrouato fcritto , eflcrui alcuni campi tanto fertili in quefla Regione , nelli

&

i

,

v

,

&

{

,

,

&

&

A

a

ii

Terra
tei che
fi*.

copi

di

L auoro

feminaua unafpecie di fomento detto Zea, &pofcia
la terza uolta il Panico et anche poi la quarta , altre tementi d'herbe fecondo al
cuni ella eYpelta, quella Zea.ma fecondo Dionifio nel fecondo libro, e farro.co^
Parimente -L. Florio dice che quiui in
fi dalli Latini decto , & Zea dalli Greci
quella fertilisfima Regione , fiorifcono gli Alberi due uolte l'anno,
che quiui
firitrouano tutte le delitie perii piaceri degli huonini, Conciona cofa che da
ogni lato fi uede combattere Cerere con Bacco.Quiui fopraillito de'l mare ri'
trouanfi nobili Porti ciò e quel di Gaeta,& de'l Mifeno,le temperate fontane dì
Baie.il Lucrino,& l'Auerno de'l Mare traftulli.li mor.ti,& colli di belle uiti orna
ti,& fragli altri il Gauro,Falerno,Ma(Tico,& Vefeuo, più eccellenti degli altri.chi
combatte a'geta re il fuogo con Ethna. Eui poi al lito de'l mare Formia , Cuma,
quali

dueuolte l'anno

fi

,

.

&

,

Puzzoli, Napoli,Herculanteo,colli Pompei.Dipoi

fi

f:orge Capua,(di quella

Re

gionecapojannoueratafraletrepotentisfime Citta\:ioe fra Roma& Cartagi^
ne Cofi dice Floro.In uero ella e cofa molto marauijliofa à confiderare la gran
ferilita di quello paefe.che non folamente produce le cofe neceffarie per il uiue
re delli mortali tanto copiofamente , ma altrefi per le delittie
fenfuali piaceri.
Campdgtufc* Et per tanto meritcuolmente da Plinio ella e' addimandata Campagna Felice.
for.
Il qual cognome da niffuno e flato pollo ad altro paefe.eccetto che ad Arabia Fé
lice per la produzione delle cofe Aromatice Veggionfi adunque in quella no
fertili Campi , ameni ck fruttiferi Colli,
biliffima Regione larghi
folatrallulleuoli Selue.uaghe
foaue Fontane , medicineuoli
te
fané forgiue
d'acque.cofi per il riftoro come piacere degli huomni , Ampii ,
chiufi Anv
phitheatri dalla gran maeilra natura fralli Colli fabricati, per porgere diletto a
gli occhi di mortali nella cacciagione delli feluaggi animali in esfi inchiufi. Vi fo'
no anòlio nelli luoghi maritimi.&Mediterrani.grande fpc!unche.& cgijrrne.con
ueiligidifontuofiedificii da far marauegliare ogn'ingegno raro,curiofo,con
altre affai opere cofi dalla potente natura produtte, come etiandio dalla fua emù
inuidiofa arte fatte , da rendere ogn'un Stupefatto, chi non conofee le fop
la ,
zc di detta natura,& parimente dell'arte Affai per hora in generale ho' parlato
di quella feliciffima Regione,auenga eh' affai più ne potrei dire, Ma deuendo en
.

&

.

,

,

&

&

&

&

&
&

&

.

trare nella particolar defcrittionc.piu oltre in generale

opirt.

Aufoni

non

parlerò.

Ben

e

uero

che auanti ch'entri in detta diferittione, par a me che non fera fuori di propoli'
to di ramétare la diuerfita de i popoli chi hanno habitato in quelli luoghi.oltre
quelli da Sempronio nominati. Primieramente paffaro ad habitare in quelli luo
ghi.gli Opici cognominati Aufoni come fcriue Strabone con auttorita di An^
tiocho.Et dice che folamente foffero quelli unageneratione di popolo
non
due come uuole Polibio ilqual fcriue che habitaffero amendue circa il feno di
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' foffe uno
Popolo o* due , non importa hora.Dopo gli Aufoni ( che forono foggiogati da
gli Ofcóui habitairo detti Ofci.liquali poi foro quindi fcacciati dalli Cumani.che
anche eglino in parte dalli Tofchani foro mandati altroui ad habitare. La cagio
ne perche fu tanta mutatione di popoli in quelli luoghi la dimoflra Strabone,
dicendo che effemdo tanta l'amenità, Se bellezza de'l Paefe,era prouocato,
tirato ciafeun sì douerlo cercare di hauere Hora effendofi infignoriti liTho
fcani di quelli luoghi
molto aggradédogli.ui edificaro dodici belle Citta'. Et
,

,

&

,

,

&

ofeì.

Cumini.

&

,

Tbofatni.

&

.

,

&

effendo accrefciinte di popolo

,

costituirono Capua

poi effendo douiécati quelli troppo

Capo

il paefe.Di
foro fcacciati

di tutto

delicati per le delitie de'l paefe

dalli

e amnania Fel IX
dalli Sanniti.Ii

quali finalmente foro priuati

de

'4?

detti luoghi dalli Romani,Plìnio:

più chiaramente dimofrra li luoghi , oue habitarono , detti popoli Et dice che
da'l Garigliano infino al Volturno pigliarono gli Ofci.Creci.Ombri, Tofcani,
Campani , Et cofi fi concorda con Strabone.concio ruffe cofa che li dimani erano Greci,& gli Ombri parte di Thofcani (come dilli nell'Hetruriajper che detti
Ombri foro fcacciati dell'Hetruria.dalli Pelafgi.Defcritti li popoli antichi che te-

Sanati.

.

&

'

nero quelli luoghi.hora entrerò alla particolare deferittione di effa Reoione,&
comenciero alla foce del GariglJano,& da Sinueffa Se quindi caminerolungó il
lito de'l Mare Tirrheno infino al Mifeno.difcriuendo il tutto circa il Colfode'l
G jp , c
Mare,'& quindi caminero' intorno il Golfo detto di Cratera , che e da'l detto °{°
t
Monte Mifeno infino all'Atheneo, fra detti dui Promontori.che creano il prefat
to Golfo.cofi nominato di Cratera per effer fatto.a fomiglianza di una meza taz
za

come

,

no

alla

1

dimoflrero. Seguiterò poi; quindi

bocca

,

de'l Silare.oue

fi

fcarica nel

la

piaggia^ de'l lito de'l

marc.Cominciando adunque

mare infial Fiume

Garigliano.Dico che quefio fiume fu detto dagli antichi Liris, come apertamen- Garigliano
fu
te dimoftra Strabone.Plinio.Pomponio MeIa,Liuio,Tolemeo,& Appiano Alef- me.
fandrino nel primo libro.Piglio' poi (1 nome di Garigliano ( fecondo alcuni)de'l
Monte Garro.che é quiui uicino.Ha il fuo principio cia'1 Monte Apénino , come Montt <*<mu
nel Latio diffi,& quindi feendendo paffa preffo Sora,
da Fregelle
da Minturric pergIiVeilinj,& mette capo nel mare alla Contrada Frentale.Fu primiera

&

,

&

mente nominato Claninus,& poi Uris.cofi dice Strabone & Tolemeo ma Plinio dice Glanicus, De'l qual ne fa memoria Martiale Caruleus nos Liris amar,
quem fylua Marice.Protegit.hinc fcyll.T maxima turba fumus. Sono quelle Scyile alcuni pifciculi de'l lito de'l mare delli Minturnefi.contro qllo che fcriue Bion

Frentale-

,

.

do

nella fualtalia.oue dice che lignifica

il triffolio.Era alla delira di quefio fiume
Autòma
Aufonia fabricata da Aufone figliuolo di Vliffe , & di Califfa , cofi detta
Greci.come dimotlra Seruio fopra quelli uerfi di Vergilio nel fettimo.

Cittì

la Citta

dalli

Auruncos ita ferre fencs his ortus
ma Aurunca dalli Latini.Dcgli habitatori

di quella cofi dice Vergilio

°

timo.

pur nel fet- .
v
kwmcd

;

Aurunci mifere patres.Sidicinaque iuxta
Acquora.quique Caleslinquunt.amnisque uadofi,
Accola Volturni,pariterque faticulus afper
Ofcorumque manus.
Di quelli Aurunci in più luoghi ne parla Ljuio
Dionifio Alicharnafco & maffimamente nel fello libro dell'hifiorie.narrando come mandaffero ambafeiado-

&

v

Roma detti Aurunci.chi habitauano nclli uaghi Campi diCampagna,per ot
tenere da'l Senato la rellitutione de'l paefe de iVolfci.che haueano pigliato Ro
ri

a

li

mani

dagli Echctrani.Et più oltre fcriue.che erano li detti Aurunci huomiui mol
to bé di corpo difpofti,robufii,& di ferino afpetto.terribili,
molto acerbi nel
uifo. Narra poi la battaglia fatta fra esfi,&SeruilioCófole,& come da lui foro fo
-.
"'"
uerchiati.Era anche alla'dellra de'l Garigliano la Citta' Veilina co Minturne.delle
mu> "'
quali fcriue Liuio nel.p.libro.che forono in un medelìmo tépo dalli Romani fog
f
giogate.Et che Aufonia.eVeilina.nó folaméte foro prefe.ma anche rouinate.llche
no interuéne a Minturne.Et ciò dice occurefep nò uieffere fiato prefente li Ca Mare Aufona
pitani.Da Aufonia, fu" nominato il circonllate mare Aufono,&poi tutta Italia, rerritorio\e

&

™M

Aufonia.come e dimoftrato Et parimcte il circoliate Paefe di Veilina rouinata,
fu detto Veflino.cominciado dalle foci del Garigliano , & pafrado infino à Sora.
.

A

a

Hi

jì

m

.

sor* Cittì.

Terra

di JLauoro

ne haùemo parlato di Minturne ne) Latio, pur anche diro qu i una
parola.cioè che la fu dedotta colonia dalli Romani infieme con Caffino, come di

Et béchc

affai

moftraUuio. Paffauapereffa

il

Garigliano

,

effendo uicina

alla

foce di effo,

oue

Onde infino ad hoggi

fi ueggiono le grandi rouine degli edifi^
oue eia Torre, da cui fé paffa il detto fiume colla
barchetta. Dimollrano gli ueiligi degli antiqui edifici, quella effer llata honoreuole Città (nella quale fu celebrato un Concilio Generale da Marcellino Papa nel
l'anni della falute ducento nouanta fette) Apprettò di effa furò fuperati li Sarraci
ni con fanguinolente battagliatili Chriftiani,& fcacciati fuori d'Italia, ne tempi
di Giouàni decimo Pontefice Romano, come dice Biondo nel duodecimo libro

sbocca nel mare.
cii alla fineftra

del Garigliano,

dcH'hifc.orie,& Platina nella Vita di detto Pontefice.Alla qual battaglia fi ritrouò
effo Pontefice
Alberico Marchefe di Thofcana.Bé e uero che quelli pochi Sar^

&

Italia.fi ricouerarono al Monte Gargano.oue fi fortificaro,
Puglia fcriuero. Vedeafi poi alla foce de'l Garigliano (come è det
honoreuole Città di Feretale hora picciola Cótrada. Et coli fi uedeno effer
rouinate due nobili Citti.cioé Minturne & Fretale. Era etiandio uicino alla bocca di effo fiume (fecondo Strabone) nel territorio di Minturno la Sagrata Selua,
oue honorauafe,& reueriuafe la Ninfa Mariea,alla quale fu fabricato fopra la riua
de'l fiume.un foperbo Tempio-Ilche dimoftra Lucano nel.2.1ibro quando dice.
Et Vmbrofa: Lyris per regna Marica\Veilinis impulfus aquis.
Ma meglio chiariffe quefVa cofa Seruio fopra quegli uerfi deludi Verg-qn fcriue.
Maius opus moueo Rcx arua Latinus & urbes

racini.che rimafero in
delti quali nella

rtretalt Cittì

Sagrata Selua

Manca Ninfa

to) la

Iam fenior.longa placidas in pace regebat
Hunc Fauno & Nympha genitura Laurente Marica
Accipiraus

Dice adunque Seruio che fu Marica moglie diFauno.riuerita preffo al fiume Ga^
rigliano dalli liti de i Minturnefi, fi come loro Dea. Vero è che hora niffun uefli'
gio fi uede di detto Tempio.ne di Aufonia.ne di Vefìina.ne di Fretale. Poco più
Monte Garro, oltre la bocca de'l Garigliano nel prencipio di quefta Regione appare il Monte
er Mafiico^ Garro d'alcuni detto Maffico,& da altri Gallicano.Di quello Monte Maffeo ne fa
Gallicano.
memoria Vergilio in più luoghi,& maffimamente nel fecondo libro della Geor^
gica quando dice.Sed grandi fruges,& Bacchi Mafficus humor.Et nel fettimo del
la Enneida.Vertunt felicia Baccho Maffica.Ilche ifponédo Seruio dice effer il Maflico Monte di Campagna ornato di uiti.Et Sillio Italico nel fettimo libro. Maffica
Sulcabit mulcere falernus in a;uo,parlando degli uini. Et più in giu.Viniferas late
florebat Mafficus aruis. Miratus nemora, & rorantis folo raccmos. Et più oltre.
Mafficus uuiferis addebat nomina glebis.
Et Horatio nel primo libro di Verfi.
EilquinecueterispoculaMaffici. Egliè molto lodato da Plinio iluino Maffeo,
che fi caua del Monte Garro da'l lato che rifguarda àPuzzoli,& à Baie, ne'l fe^
Ilo capo de'l quartodecimo libro. Et foggionge che quello monte fuda Zolpho,

&

come fa Monte Vcfeuo,di cui poi fcriuerd.Et per tanto non molto

quindi difeo^

Torre di Bagni cofi addimandata
per dette acque.che fonò molto gioueuoli à molte infirmità, come dice Strabo^
ne. Lequale acque fono nominate Suefane da Cornelio Tacito nel decimo fetti'
mo libro dell'hiilorie, quando fcriue che quiui foffe uccifo Ophonio Tigillino,
cofi.Tigillinus.accepto apud aquas Sueffanas fuprema: neceffitatis nuncius, inter
ftupra concubinarum
ofcula,& deformes mores, feclis nouacnla faucibus.infa
pigliando
meni uitam feedauit, etiam exitu fero
inhoneilo. Poi da Minturno *
ò

Terre de i B4 ilo alquanto più alto, efeono l'acque calde alla
gii.

Acque Stufane

&

&

.1
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uiaggio alle radici del Monte Maffìco.ritrouafi Trifano,ch'era fra Minturno
Sinuclià.fecondo Liuio nell'ottauo libro. Pofcia feguitaua Sinueffa da Minturno
ottanta rtadii difeorto o' fiano dieci miglia.fecondo Strabone.gia Colonia di Ro-

i!

Tri/ano Cajl.
SinucJJk Cittì

mani auanti Sinope addimandata.come ferme Plinio, & Liuio nel decimo libro.
cofi Sinueffa dalli Romani detta, hauendoui condotti
Fu edificata dalli Greci,
nuoui habitatori. Coli fcriue Liuio. Piacque al Senato che fodero dedotte due
Colonie nel territorio Veftino & Falerno. Vna alla foce de'l Garigliano, nomata
l'altra nel principio & balce Vcltino (che tocca il territorio FalerMinturno,
nocche fi dice folle Sinope Città Greca, poi nomata Sinueffa dalli nuoui habitato
ri Romani. Ella è dimandata parimente Sinueffa da Pomponio Mela, da Antonino iieH'Itinerario.da Sillio Italico nell'ottauo.Sinueffa tepens. Et cio dice per l'acque calde che quiui uicine fono. Et fimilmente Cornelio Tacito nel duodecimo
libro la nomina fcriuendo. In tanta mole curarum Claudius ualitudine aduerfa

&

&

v

corripitur.Refouendifqiie uiribus mollicia; cali
pergit. Et nel libro delle

Colonie

populo non debetur. Ager

cofi fcritto

fi

& faiubritate aquarii Sinueffam

ritroua. Sinueffa

muro

dufta, Iter

cius in iugeribusdimitibus intercifis.militibus crt

ad

Ben è uero che da Tolemeo ella è detta Soeffa, & riporta uicino al lito
del mare. Hora di querta Citta* pochi uertigi fi ueggiono, auenga che appareno
grande rouine d'edifici al capo di Monte Dracone (cofi hora, il capo de'l monte Mot» dr icone
Maffeo addnnandato; nondimeno molto maggiore fi ueggono nel lito de'l mare.oue erano le grandi mura de'l Porto. Quefta Città era differente da Sueffa de
iìgnatus.

Aurunci , di cui poi fcriuero\ Ma auanti che più oltre paffa, uoglio dimortrali termini del Monte Maffico.Scriue Liuio nel uétefimo fecondo libro che Fabio Maffimo conduffe l'effercito perii gioghi de'l Monte Maffeo per prohibire
le correrie de Annibale, cóciofuffe cofache trafeorrea infino alle mura di Sinueffa Colonia de Romani.Et difopra hauea dimortrato.come li Soldati di Annibale
erano paffati à faccheggiare il paefe uicino all'acque Sinueffane. Onde pare che
v
quella parte dell'antidetto Monte, ch'ella e da Sueffa Pometia o degli Aurunci,
(hoggidi Sueffa nominata) infino à Caleno (hora Carmigliano detto) foffe Mòte
Maffco,per li cui gioghi era menato l'effercito Romano da Qj Fabio Maffimo,
ilquale uolea uincere Annibale coll'indugia,come fcriue Liuio nel trentèlimo fegli

re

v

condo libro, Oue era Sinueffa,uedefi uicino al luogo di effa un picciolo Cartello
molto forte per timore dei Pirati maritimi nominato Rocca di Monte Dragone da'l mare difeorto un miglio.Rimangono difopra poco pero lontanagli anti
detti Bagni di Garro hora cofi detto. Paffato poi Rocca di Monte Dracone & feguitando lungo quefto lato de'l Monte Maffeo uerfo ilmare.nonfiuede alcun
Cartello ne Contrada. Ma dall'altro lato.per loquale fi camina a Seffa.ui è un paelugo,fra il mare.la Via Appia.il fiume GarigIiano,& l'an
d'otto miglia largo
di Ville
Contrade habitato, chiamato Cafali
tidetto Monte.tutto lauorato
fe

Rocca di Moit
teBragon*.

&

&

&

-,

.

ai

*"'"

tempi della Maefta de'l Roman' Imperio.tuttopra- J'
'
to.fecondo alcuni. Entrando poi nella Via Appia, fi ritroua primieramente Suef- v^ A i4
fa che tocca monte Maffico.Cofi nominata da Strabone,Plinio,Appiano Aleffan- Sut rr C|W^
t
drino nel primo libro,Liuio,Tolemeo,da Sillio Italico nell'ottauo, quado dice,
Dcu itaque belIk,Sueffa,& da Plinio ella e'annouerata nella prima Regione d'Ita
altre uolte Pometia, come pometia Cittì
lia. Ella è aìcuna uolta cognominata degli Aurunci,
chiaramente fi uede nelniirtorie di Liuio.Dionifio Alicharnafeo.&di Cornelio
di Sueffa.Eraquerto paefe ne

.

&

Tacito nel decimo nono libro. Et prima fu cognominata di Pometia dalli Cittadini di Pometia, che paffaro quiui ad habitare, effendo fiata faceheggiata Pome*

Terra

di

Lauoro

loro Città da Tarquinio Prifco, hauendo in fua compagnia gli Hernici. Vero
e che Tarquinio non gli abbandonandocene àSueffa,& etiandio quella facchcg
gid.come dimoftra Dionifio nel quinto libro. Fu anche detta degli Aurunci,per
figliuoli, come
che quiui uennero gli Aurunci ad habitare colle loro moglie
narra Liuio nell'ottauo libro.Et fu quefta la cagione perche quiui ueneffero.fecó
do Liuio.Effcndo nata difeenflione fralli Sedicini Aurunci,& per la difcenllìo'
tia

&

Aurunci

&

ne.gran guerra,ui fu mandato eoH'effercito.T .Manlio Confole in agiuto de i Se'
dicini. Ilche intendendo gli Aurunci.temendo di efler rouinati, fi partirono con
tutte

di

le

loro famiglie

,

&

fi

ricouerarono in Sueffa,

& cofi traile poi

cognome

il

Aurunca da detti Aurunci.Furò poi rouinate le mura di Aurunca abandonata
Cófoli.C.Sulpitio Longo,& P.Elio Peto.Hebbe altrcfi effa

dalli Sedicini.effendo
il

Sederini

cognome di

glid

Volfci

il

Sedicini da Sedicino Cartello.che era qui propinquo,

nome di Volfci per efler Metropole & capo Ìoro,& al fine

fi

& anche pi'

chiamo degli

Veftini dalla Regione.nella quale.ella è porta. Dclli quali cognomi ne fa memo/
Dionifio Alicharnafeo con Strabone nel quinto libro. Onde Liuio
ria Liuio
nel primo libro li da il cognome di Pometia, quando fcriuc che li figliuoli di

Vejluù

&

Arunco.ch'erano fiati cagione dell'uccifione di Tarquinio Prifco, paffaro àSuef
fa Pometia.mandati in effilio. Et parlando più in giù de'l prencipio della guerra
di Tarquinio foperbo cogli Volfci (che duro oltre ducento annoia nomina Suef
fa Pometia de Volfci. Et Dionifio nel quarto libro anche egli li da il cognome an
tidetto da Pometia,& parimente fa nel feito.AItrefi da Liuio ella è cognominata
degli Aurunci altroue, dimoftrando che la f offe dedotta Colonia dalli Romani.
Hòra ella è picciola Città.ornata perd de'l titolo de'l Ducato.Hà illultrato effa ne
tempi
noflxi Agoftino Nipho eccellente Philofopho, come chiaramente dimo'
Ago/ìi.Wpho
(erano l'opere da lui fcritte,
maffimamente li Cómentari fopra la Metaphifica

&

d'Arirtotile.con altre cofe. Pafsd di quella uita quell'anni pafsati in Salerno,

lungo tempo hauea letto Philofophia con gran

falario àlui

Salerno.Era in quefti luoghi uicini Sedecino, da cui trafsc

Sedecine

il

dato

da'l

oue

Prencipe di

cognome Suefsa CcO'

me è detto) per efserfi rièouerati

li Sedecini iui.fi come a luogo ficuro. Del Sedi'
cinopaefe cofi parla Sillio nel duodecimo libro. Tum Sedicina legunt pernici'
bus arua maniplis. Caminando poi per l'antidetta Via Appia.tutta di felci folata
hauendo alla delira il Monte Manico (efsendo pafsato otto miglia da Suefsa) fi

&

riporto nella
Cannula cittì dimoflxa l'antica Città di Carinula.Calenum da Plinio nominato
prima Regione. Da querta Città è nominato il uino Galeno, produtto da'l terri'
pra:
più oltra, Cecubum,
torio di effa.Di cui Horatio dice.molle Calenum ,

&

&

domitum Caleno. Tu

bibes uuam. Et Plinio molto lo loda nel ferto capo de'l
è uero che alquanto è difeorto Carinula dagli uertigi
dall'altro
dell'antico Caleno. Ilqual confina da un Iato co il territorio Falerno,
lato co'l Monte Mafiìco. Alla fineftra.della Via Appia, caminando da Sueffa.à Ca^
leno.eui Monte Maffico.che continua fopra la Città di Theano Sidicino,& di Ca
lefe infino àGaiazzo detto Calatia , come dimortra Sillio ncll'ottauo, ncc parili.?
lo

quartodecimo libro. Ben
falerno

terri=

torio.

Thettno Sedi*

ano,

GaUzXfi
Cedui

&

aberat Calatia muris, 8c nell'undecimo, eamqu'e

continuando drittamente

s'irtenda detto

& Calatia abegit. E benché

turno,
CaianeUo

di

cofi

Monte colla fchiena da Cali, hoggiCCal

ui nominato)alla.fineftra infino al territorio di Venafri

,

& quindi al fiume Voi'

nondimeno l'altra parte di quello

Selue,&

cofi

in alcuni luoghi fi apre, effendo piena
piegandofe con alcune concaue Vie alla dertra, infino à Caianello

Campi Vena= (anticaméte detto Calicula) giunge infino al detto fiume molto à baffo, in tal ma'
niera,che fra gli antidetti Monti
il Volturno, lafciamo difopra li Campi Vena'
frini.

&

frinì

e amoania Fel IX
frinì

contigui

alli

Sanniti uerfo l'Acquilone.

»4T

Furo quefti Campi

cofi

Tempre Ve^

nafrini addimandati dalla Città Venafri, deiliquali dice Plinio, effer Ghiarofi, ma
potenti à produre le Oliue. Vicino à quelli Campi é polio GaL Galluzzo
graffi
luzzo Cartello, oue fu affediato Ruggeri figliuolo di Ruggeri Conte di Sicilia da
Innocentio fecondo Pontefice Romano.che uolea foggiogare Ja Puglia. Ben è uè
ro che fopragiungendo Guilielmo fuo figliuolo Duca di Calauria co grand'effer^
cito.non folamente libero' il padre, ma anche piglio il Pótefice con tutti li Cardi
nali.ch'erano con lui.Et udendo dimofirare ad ogn'uno ch'era fedel Chrifriano,
li Cardinali, non folamente lo lafcio
ufando ogni humanità uerfo il Pontefice
libero incontenente.ma altrefi lo adoro come Vicario di Chrifto.La onde il Pon

molto

&

&

uedendo tanta humanità & riuerenza, li conceffe tanto quanto chieffe, co^
me fcriue Biondo & Platina nelle loro hiftorie. Sono uicini à detti Campi, Con^
tefice

&

Conca, Migna

difopra no, Prefentia*
ca,Mignano,Prefentiano,& Variano da quello lato,& dall'altro Sello
oltreìl Volturno, Alife Città antica delli Sanniti, cofi nominata da Liuio nell'oc no,Vanpno,
tauo,& da Tolemeo. Et Plinio ràmenta gli Alifani nella prima Regione d'Italia. Seflo.
Poi dall'altra parte fra l'inferiore corfo del Volturno dirifeontro diCaianeloin Alife Cittì
da'l luogo ouc era Cafilino
lino che fi giunge al mare, trafeorrendo da Capua,

&

con tutta quella parte del monte auanti nomato & coll'akra parte de'l prefatto
Monte Maffeo, loqual apartene a Cannula & feguita al lito del mare, & che aper
tene al territorio già di Sinueffa (hora detta.Ia Cótrada di Monte Dracone; eglie
tutto quefro paefe Campagna,& tato amene &fertile,chefipuo annouerarcfra
li primi Campi fertili d'Italia. Conciona che produce abondantemente grano,
,

1
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orzo,farro,& altre generationi di biade.có ognimaniera de frutti,& fi uede tut
to cultiuato.&ornato di alberi fruttiferi che certaméte pare un bel giardino.Gia c^„ sttHato
nomato quello paefe Campo Stellatoci 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 territo^
rio Stellato.effendo parte di quelli feguitati da Appio Claudio,& parte da Lucio
Volturnio proconfolc nel territorio Stellato.oue fu fatta unafanguinolente bat^
taolia,nella quale foro uccifi fedeci milia e trecento de i Sanniti. Et nel uentefimo
fecondo.fcriue come feendeffe Annibale per il territorio Alifano,Calatino,& Ca
leno nel Campo Stellato infino à Cafilino.oue fece crucifiggire quel che'l conducea.dopo che l'hebbe fatto fuftigare.Di quanta eccellenza fia quello Campo Stcl
lato.facilmente fi può conofeere dalle parole di Cicerone fcritte ncll'oratione co
tra la legge dei Campi .Conciofiacofa cheincfsa 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 ager Campanus, haclege amitntur, orbis terra; puL>
cherrimusJEt più in giù agiunge al territorio Campano.il Campo Stellato diltrù
buendo doder giugeri di terra per ciafeun huomo.fi come non fofse poca diffe^
rentia da'l paefe Campano al Capo Stellato. Et cofi dimoftra Cicerone nella det*
ta Oratione,che nò folamente fofse peculiare fondo de'l popolo Romano la Via
Hercolantea.il Gano.le Alette di Minturne.cioè li luoghi oue fé pigliauano li pe
fei Scille, ma anche quefto Campo Stellato, colli quali fi nudrigauano gli efserci'
titi.come par dimofirare Suetonio fcriuendo che Cefare parti il Campo Stella^
to nel fuo Cófolato.à uenti milia Cittadini Romani.per acquiftare la beniuolen^
tia de'l popolo.Vedefi il Territorio Falerno (cofi addimandato da'l Monte ch'ui Territorio f<j
è fopra) tutto pieno de uiti.Ilqual cofi fu nominato da un' huomo, come fcriue Urna.
Seruio.Egliè quefto luogo uicino à Puzzoli.Trafse il nome di Falerno il Vino da vino falerno
fu

i

Terra

Lauoro

di

quel che fi caua di quello paefe, per I'eccellentia di efso. Di cui djce Martialc , de
Sii
Suefsanis uenerunt Mafsica pradis.Condita quo quxris confule nullus erat.Ec
prefcrre Falio nel fetcìmo, Grauida: gij nettare uites, Nulli dant prarlis nomen
parla di
lernis. Et Plinio nel fello capo de'l quartodecimo libro lungamente ne
detto uino. Et foggionge che cominciaua il territorio Falerno (oue fi raccoglioCannula

T

e Ìl

Tr

ri*

u

£Z

r
Seiicino

Caini

Citù

no li predetti buoni Vini) da'l Potè Campano dalla fineftra, lungo à quelli Colli.
Dipoi uedefi anche nel detto Campo Stellato Cannula, Calenum detta (come è
Puglia,
fentto) poi Torre di Fracoìifc, Theano Sidicino, à differenza di quel di
da Plinio. Ilqual fu dedutto Colonia
da Strabone Theanum Sedicinum detto
da Augufto.fecondo che dimoftra il libro delle Colonie, cofi. Iter populo debeSouente
tur, Pedes lxxx. Agcr eius limitibus Auguftis militibux eft adfignatus,
ne parla Liuio di quello Theano-Ap^arj^anche Calui daTqlcmeo nominato

&

parimente da Vergilio nel fettimo"IiE"ro*qùando dice.Quiqu'e Cales linCales
quunt.llche ifpianando Seruio fcriue efler Cale una Città di Campagna.di cui comunicipium muro ductum. Iter populo
fi è fcritto nel libro delle Colonie.Cales
non debetur. Ager eius limitibus Grecanici* antea fuerat adfignatus.poffea luffa

&

Csfaris Auguffi militibus nominis fui eli rcuocatus. Fu fabricata quefta Città da
Calai figliuolo di Borea, che paffd in quelli luoghi, dopo il ritorno degli Argonauti.come dimoftra Sillio nell'ottauo.CHiem genuere Cajes non paruus condì-

CaiaruUo

tor urbis.Vt fama, eli Calai* Bore». Vero è che Liuio nell'ottauo,& Fefto uoglio
no che follerò gli primi habitatori di quella Città gli Aufoni.Vedefi poi Caianel
lo dagli antichi Callicula nominato.Et cofi come quella partc.de'l Monte Maffico
foce de'l Garigliano è addimandata Garro.cofi parimente quell'alCarinula
la Torre di Fracolife, ella e' nominata Cafcano inuece
Torre di Fracoìifc era firmato Fabio N'affi-

Garro

ch'e' lìicina alla

Cafcano

tra,

che

e fra

&

di Gallicano, che cofi era detta. Alla

tuo

coH'effercito,

quando Annibale uolendo

paffare à Caffino.fu

condotto

à

Ca-

& quiui da Fabio antidetto fu rinchiufo. Onde uedendofi cofi ferrato, &
non potendo ufeire per lo Cafilino & effendo coftretto di falire fopra lo giogo di Callicula, lego fafei di farmenti accefi alle corna di due milia buoi, & li la-

filino,

,

fciò liberi di paffare

ouunque li

piaceffe.

Liquah fentendofi

cacciar da'l fuogo,fcn

za uerun' ordine in qua &inlàtrafcorrendo,ford li Romani (polii alla guardia
di detti luoghi) talmente fpauentati.nó fapendo che cofa foffe queffa per la ofeurità della notte.che ritiràdofi à luoghi fecuri.dierono facoltà ad Annibale di paf-

&

cofi pafsd nel terri
con tutto il fuo efsercito de'l luogo oue era rinchiufo,
il Plutarcho
torio di Alife.come dimoftra Liuio nel uentefimo fecondo libro,
nella Vita di eletto Annibale.Pafxando più oltre fé giunge al luogo prefto le foci

fare

&

Volturno Citta talmente addimandata
da'l detto fiume.Cofi il fiume colla Città fono nominati da Strabone.Plinio.Tolemeo.Pomponio Mela,& da Dionifio Alicharnafeo nel fettimo libro, oue dice.
Amnis Volturnus & Glanis.omifso fluxu.uia naturali.undas retorfere.Perfeucra
uereque diu.recurrentes ab hoftiis ad fontes.E Lucano nel fecondo libro.Vokur
nufque celer.Et Sillio neirottauo.Fiuctuqu'e fonorum.Volturnii. Ben è uero eh" è
nomato da Agatino nel fecódo libro delle guerrhe de Gotthi Cafilinum.narrado che Bultino Capitano de Franccfi prefso quefto fiume fi fermo' co'l fuo efferato contra Narfete.Cofi adunque fcriue.Qi'o circa.cum Bultinus fé in Campa
niam cótulifset,haud longe a Capua caftrametatux eft, & in ipfa Cafilini ffuminis
ripa.quod ex Apennino monte, per proximum circum agens fé campos in Tyrrenummaredefertur.Etpiuingiu narra la gran rouina fatta dell'efsercito Fran-

Volturno fiue de'l
Volturno Cit*
tì.

fiume Volturno

alla

deftra

,

oue

era

,

i

i

cefe

Campania

Caimani

Felix*

r

4<?

daNarfete.Poterat circa Capuam quifqu'e capai fpecìare cruore ac fan/e diutius innundaffe,& proximum flumen exceffiffe ìam ripas quia ultra quàm ferre
poffet hoftium cadaueribus repleretur. Mihi ucro ex incolis quidam nónulla eie
già recitauit in umani infculpta lapideam fub Caolini fluminis ripas locata, quce
huiufmodi funt.Aquas Cafilini fluminis mortuis grauatas fufcepit Ty rrenni ma/

ccfe

,

ris litus

quando Francorum gentem

occidit Aufonius enfis, ubi mifero harcgef-

Buttino ò jìi
fit morem Bultino. Felix etiam ilìe fluc"tus,& erit.barbarico prò trophao diutine erudans fanguinem.Era 1'effercito Francefe di trenta milia cóbattenti,& quel ~Bucccllino Ca
pltano de Fri
di Narfete a pena di diciotto milia. Et non rimafero uiui di Francefi in quefta bat
zojì fu uccifo
taglia eccetto che cinque huomini, nò effendo uccifi delli Romani oltre ottanta.
quiui er non À
Onde per qfte parole di Agathio chiaramente li uede effer in grand'errore Bion Tanedo
come
do con molti altri.che fcriueno foffe uccifo Bultino d fia Bucccllino(come eglino uoghono
.ilcd
dicono) predo Taneto, concio ruffe cofa che fu qui amazzato da Narfete, come è Errore
di Bio
detto.Si che fi uede effer addimandato quefto fiume da Agathio Cafilino.che fcé do della morte
de da'l Monte Apennino,& paffa per Venafri & mezo Capagna & Capua, & poi di Bucellino.
mette capo ne'l mare.uicino al luogo.oue era detta Città.come anche fcriue Stra Cuftno fiume
bone. Entrano in quefto fiume molti fiumi & torrenti,
fragh altri Cufano.Ca- Calore
]ore,Sabbato con alquanti altri che dallApennino umilmente defeendono.
Sabbtto

&

c umanu
COMINCIAVANO anticaméte Cumani detto fiume Voiturno, & trafeorreano infino a Sarno fiume. Et quiui habitauano,
li

chi furo di tanta fortezza.che

mai nò

al

poterò quindi fcacciare totalméte.ne foggiogare gli Hetrufci^vclic haueffero ottenuto la Si
gnoria delrefto d'Italia, come dimoftraSépronio nella dinifione
d'Italia.Ritornado alla Citta' di Voltu rno.dic o che la fu dedutta Colonia dalli Ro
mani.cio è condutti nuoui habitatori.fecondo Liuio nertrentefimo quarto libro
cofi.CoIonia: ciuium Romanoru trecenti homines in fingulas.Deduxerunt Triu
uiri.T.Sempronius Longus.qui tum Confulerat.M.Seruìlius Q^MinudusTher

mus. Ager diuifus
che

la foffe alla

eui Cartello

eft.qni

bocca

Almare

Campano™ fuerat. Et nel trentèlimo

quinto dimoftra

fopranomato fiume.Hora nel luogo.oue ella era pofta,
Botorni in uece di Volturni, à difterentia di Caftel Alma-

&

Je

Volturno

de'l

di

re oltre Napoli diciotto miglia.Seguitando pur la man deftra circa il fiume,& falendo tre miglia, appare fopra la nua de'l fiume, Caftelluzzo picciola Contrada,
che (fecondo Biondo) par quiui foffe Cafilino tanto nominato da Liuio, Strabone,Plutarcho,& Tolemeo.Et per ciò e mollo Biondo à dire quefto.attendendo alla conformità de'l nome antico & moderno.cioe di Caftelluzzo con Cafilino,& altrefi perche è pofto fopra la riua del Volturno, per effer ideino al luogo oue era la Città di Volturaceli' fu fortificata da Fabio Maffimo.contra Annibale,& iui conferuata grand' abondanza di uettouaglia per foccorrere Cafilino,
che era folamente tre miglia difcofto.Onde fé ben confideraremo le parole di Li
uio nel uentefimo fecondo libro.facilmente conofeeremo che quiui foffe Cafilino,& anche gche Caftelluzzo partiffe il territorio Falerno da'l territorio di Capua,ch' è uicino al territorio già di Sinueffa.hoggi di Monte Dracone detto. Ben
£ uero che fé alcun diceffe parerli cofa difficile da credere che qui foffe ftato Cafilino per non apparere alcun ueftigio d'antiquità (conciofia cofa.che fé ben confi-,

deraremo

Cumani

li

parole di Liuio,& di Strabone nel quarto libro.chiaramente cono-'

Caflel Alnutre

diBoturno.
Caftelluzzo
Cafilino

Terra
fceremo.non

di

v^umani
L auoro e.

dubitatione alcuna che ui douefiero efler grandi edifici.hauéV
battaglie date da Annibale,& che Tempre eraii man.do foftenuto tanci afledii
tenuto per li Romani, in tal maniera che per falcidio era flato lafciato da lui, coli
rifponderei infieme con Biondo. Che non fé può negare hauer fortenuto grand'
effer

&

affedio,&
fu

eflerfì

Tempre matenuto

non folamencc per

la

in tutti gli

fortezza degli

edifici,

dati da Annibale, ma che ciò
ma per la gagliardia & ardire delli

all'alti

Soldati, eh' erano dentro per guarda di quello, cioè'

&

Perugini.
de fPreneftini
Liuio nel uentefuno terzo libro
Umilmente Strabone, che parto
Annibale à Cafilino pollo alla riua de'l fiume Volturno, oue erano cinquecento
quaranta ValoroTi Soldati Tra Preneftini
Perugini,& l'attedio,
tento diuerfi
modi per Toggiogarlo, ma uedendo di non poterlo hauer in tali modi, delibero
di ottenerlo per artedi o.credendo che mancandogli la uettouaglia.al fine lo coli'
quiftarebbc.Et cofi Te fermd.altro affalto nò li dando.Effendoui dimorato molto
tempo.diuéncro in tanta necettìtà delle coTe necefiarie li guarnimenti.che fu uen
duto un moggio di grano dugéto drame Et colui che lo ucdete'Te ne mori di fa
Rifgutrdagrà me,
colui che lo accompèrd uifl'c. Hor effendo tanto tempo quiui dimorato
d' animo de i Annibale.uide un giorno Teminare rap preflb il Cartello.dalìi prefidii.onde mol
Soldati.
to marauegliandofi della gran cortanza
pacicntia di detti Soldati, che haueffe^
ro animo di mantenerli infino che Tollero nate
mature le rape.Tenza Tar altro,
quindi fi parti.nó hauendo fatto uerun profitto.Et cofi rimafero uittoriofi li Pre
nertini
Perugini, auega che ne rimaneflero alquanti di loro morti.cofi per diTfenfione de'l Cartello negli alTalti Tatti da nemici, come p laTame. La onde fi pud
conofcere.che non Tolameute per gli edifici fu conferuato Cafilino.ma prencipal
mente dalla Tede,& animo gagliardo de Soldati. Et per ciò non deue parere ifra^
na cofa ad alcuno.Tel non fi uede ueftigio di detti antichi edifici.che TorTe non era
no di grand* importanza. Anche altri poflbno dire.che era Cafilino uicino ad ab
Cancello
Arono
cune Contrade che Tono preiTo al Volturno, come Tarebbe Cancello,
Arono
uedendofi quiui molte rouine d'edifici antichi.che Tono maggiore di quelle che
fi ueggiono al Caftelluzzo. Alli quali cofi rifponde Biondo, che quello non pud
eflere,eflendo troppo diftantia da'l mare
da Cartello di Boturno infino a que^
iti luoghi.Et per tanto non fi direbbeno detti luoghi efler maritimi.come fi dice
di Cafilino. Oltre di cid.non fi uede quella piegatura de'l fiume Volturno da Li'
ui o defcritta.che era preflb CafiIino,uicino à Cacello & Arono. Etiandio perche
Arono ha offeruato quafi tutto l'antico nome,ch' hauea ne tempi di Romani, ek
fendo detto Narorono.come facilmente fi può uedere nella Vita di Fabio Maffb
mo dalle Paralelle de'l Plutarcho tradotta da Pietro Candido, oue narràdo l'ope
re d'Annibale Tattc à Cafilino.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 (li come pare; nò fi deue tenere che Torte Cafilino oue Tono
quelli nominati luoghi, ma più torto oue è Caftelluzzo. Di Cafilino Touentc ne'
malfimamente nell'antidetto uentefimo terzo libro.Nel qual
fentto da Liuio,
dice, chefidierono li prefidii ad Annibale per la neceffìtà della uettouaglia. Et
poi nel uentefimo quarto, narra come Tu ricouerato dalli Romani. Egliè quefto
preflb
fjaeTe da ogni lato.de Colli intorniato, Tolamente aprendofi uerTo il mare
a foce dell'antidetto fiume Volturno. Poi fopra CafteJhj^QjCjuattro miglia,
Capiti Nhoìm da'l mare dodicimila delira riua de'l Volturno appare Capua Nuoua, oltre laqua^
le due miglia ueggionfi le grandi rouine de Capua antica propinque alla Chiefa
Cittì.
Capita antica. di.S.Maria dalle Gratic. Onde fi feorgiono parte delle Porte della Citta meze ro^
,

&

Onde Tcriue

&

&

.

&

&

&

&

&

&

&

&

uinate,

e ampania Felix* Cumani
uinate.il

Theatro.grandc mole

telli,bafe auelli

di

fondamenti

di fontuofi

147

Tempii.colonne, capr>

& altre fimili cofe fpezzate.larghe, & lunghe cóferue d'acque.chc

fono fotto terra,con molte altre cofe che dimoff rano chiaramente quanto ella
foffe eccellente,nobile,& magnifica Citta Ella e cofi Capua da Strabone Catone,Sépronio,Dionifio,Plinio,Liuio,Appiano Alefsadrino nel primo libro delle
guerrhe Ciuili, nci.2,&.4.Cornelio Tacito.nel libro quarto,tertiodecimo,&.i4.
nel uentefimo, ToIemeo,Vergilio,& Sillio nel.8.quando fcriuc.
dell'hiftoric
,

.

,

,

&

In primis Capualieu-rebus feruare ferenis

& paruo perituratumore.
ne'l undecimo.Et etiàdio più ingiù dice.Altera Cartliagho Capua.Diuer
fono l'oppenioni , della edificatione di quella Citta'' Et prima dicono Cato-

Inconfulta

malum

Et àche
fé

.

& Sempronio che la folle fabricata dagli Ofci.con quelle parole A Voltura
noamneadSilarimHetrufcorum uetufHsfimus ager fuit.inquoprius Ofcam

ne,

.

di&am.pofrea Capuani condiderunt.cioè che nell'antichisfimo territorio degli
Hetrufci ch'è da'l fiume Volturno al fiume Silarcfu fabricara primieramente
Ofca poi nominata Capua Ilche altrefi più oltre lo conferma detto Catone dicendo, Ofci , qui nunc Capuani Et Seruio ifponendo quelle parole di Vergilio
de'l fettimo, Ofcorumquc manus.narra che primieramente furo nominati li Capuani.Ofci dalli ferpenti.che quiui habitauano.conciofia cofa che Ofco uuole dir
re ferpente cioè TOfcurzone Altri uogliono , che foffe cofi nominata Capua da
Capi cioè dall'augurio de'l Falcone.chi uolauafopraqfto luogo fabricadofi dalli
Thofcani cóciofia cofa che qlli dicono il Falcone Capis.Et ciò nò deue parere ma
raueglia j>che erano i Thofcani molto offeruatori degli augurii come dimoftra
Liuio in più luoghi Non mancano altri di dire che la foffe' detta Capua da Capi
compagno di Enea.come par uolere Vergilio nel decimo cofi. Et Capys hinc no
men Campana; ducitur Vrbi .Ilche dechiarando Seruio dice foffe nominata que
fta Città da Capi come fimilmcnte dinota Lucano nel fecondo libro. Moenia
,

Ofci.

.

,

.

Diuerfe opinio
ni perche la fu

detta Capili.

,

.

,

Dardanii,tenuit

Campana

coloni, Et Sillio

neH'undecimo.Tum Capys

mus dederit fua nomina muris.parlando di Capua

utpri-

li fimile par tenere Dioniiìo
Alicharnafeo nel primo libro,& Suctonio nella uita di.G.Giulio Cefare dittatore.fcriuendo che follerò mandati nuoui habitatori à Capua per uigore della legge Giulia ad edificare le contrade.Et effendo aperte alcune antiquiffime fepoltu-

re.fu ritrouato in

.

una di quelle.una tauola di metallo, nella quale

cofi era fcritto.

Capys códitor Capuar,Di altra oppcnione è Strabone dicendo che traeffe detto
larghi campi nelli quali ella e pofta.Ii cui primi habitatori ftjrono gli
Opici,& Aufoni,& gli Ofci.che furo fcacciati dalli Cumani,& poi qlti dalli Tho

nome dalli

Capua.capo di.i 2.Città da loro fabricate in qlti luoghifco
meinnazièdetto)Etdi qitaoppenione pareffer Eulìathio & Liuio nel.4.librò
quado dice.che Volturno Città degli Hccrufci detta Capua fu pigliata dalli Sanniti cofi dimandata da Capi loro Capitano,anzi più tolto.come par più uerofimi
le, fu detta cofi dalia capagnaoue ella è pofra.Có qlti par concordarfi Flinio,&
Annio.che dichiaràdo le parole di Sépronio nel.9.libro di Comentari.fcriue che
Volturno in légua Ofca.fignifica Capeltre d ila Capagna. Anche altri di ffero ch e
x
talmente ella fu chiamata dalla era capacità d'effa.cioèperla gra fertilità cheha Opinione
dclT
di produre IrcofeTie'ceffarieBJTmortali & cofi tutte le capiffe come pare dire auttore
del no
di
paiono
li
lafcierd
defcriuerli
pche
à
me
altrimcte
dicano
che
Diodoro.Altri
me de Capua
fauole le loro openioni.Defcrittc l'antedette openioni.cofi io direi p cócordarle cr dell'edifica
tutte infieme che primieraméte foffe edificata qlta Città dagli Ofci & da loro Of tione.
fcani.dalli qual fu fatta

,

,

,

Bb

Terra di Lauoro
ca.nominata
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C umani

+

come pare uoler Catone.è Sépronio,& poi accrefciutta dalli Tho

fcani,& dimadata Capua dall'augurio de'l Falcone,& poi maggiorméte cóferma
to da Capi Troiano compagno di Enea.da cui forfè fii riftorata,& ampliata.con
che ritrouiamo appreffo li graui fcrittori(come altroue diffi) che foué

ciofia cofa

dice folle edificata una Città fendo folaméte irata riirorata o' aggradita.Dir
anchor foffe maggiorméte dilatarti detto nome R la Capagna, oue ella e pò
pochi la memoria dil detto nome,perche(come diC
fijeffendo prima Volturno dimandata/offe rinouato queffo nome & ridutto al
lamemoria.fiacomefiuoglia, 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~
tica, impero che da tutti gli antichi Scrittori ne fatta honoreuole menti o«
ne,cofi per l'antiquita' come etiandio per la gran poffanza
oppulentia di efsa,
comc.particolarméte dimoitra Liuio in più luoghi,& masfimamente nel.7.1ibro
quando fcriue che s'accordaro li Capuani colli Romani , & nel uentefimo terzo
Capua
dimoitra che
tenea il primato fopra tutte l'altri Citta d'Italia , dopo Ro.ma/econdo che haueaferitto Annibale al Senato Carthaginefe dopo la giorna
Principio deU ta fatta a' Canne,& che quiui pafsd Annibale coll'efsercito , oue
fu riceuuto dalli
la rottiti* de Capuani honoratamente,& fermofxc una uernata,nella
quale tanto fé diero alle
Annibale.
delitie li Soldati.che alla prima uera talmente erano balorditi, che parreano mai
più haueffero maneggiato armi.Et quindi comincio la rouina dAnnibaIc,comc
etiandio narra il Plutarcho nella uita di quello.Vfcito che fu Annibale di Capua
coll'effercito.ui màdard li Romani Qujnto Fuluio
Publio Claudio Confoli
coll'effercito per ottenerla.fapendo di quanto momento foffe, fé lha ricoueraffe
ro.contra Annibale.fecondo Liuio nel uentefimo quinto libro.Onde dopo lori
te

fi

rei

v

fra,o forfè ch'effendo prcffo

&

1

,

,

&

gr> affedio effendo sforzati.fi diernoalli Confoli liquali ne uccifero cinquanta
dui Senatori,& molti della nobiltà incarcerarono,& altri confinaro,& al fine lac
cheggiaro la Citta' Ben è uero che innanzi s arendeffero alli Romani.fece un no
,

.

yibbìo Virio
«wimq/ó gioua

Vibbio Virio.uno di primi Gentilhuomini della Città , oue
furo uenti fette Senatori huomini graui
di gran cofiglio.il qua! finito , fece
una bella oratione à tutti dimoftando li mali ch'erano per'patire.entrando li Ro
mani nella Citta\& che me male era a morire liberi che uiuere in Seruitu.ò uero
bilfflìmo conuiuio

,

&

efferuergognofamente uccifi.il perche gli efshortauaà far quel che egli uoleafa^
Rifguarda con
re,& cofì pigliando il uelcno,& efshortando gli altri àfar il fimile.tutti quiui ca^
grandmammo
dero morti.fecondo Liuio nel uentefimo fefto libro.Ricouerata Capua dalli Ro
grà crudeltà.
mani.fu trattato nel Senato Romano fé la fi deueffe totalmente rouinare, & do.Kkouerata Co.
lunga confultatione, fu determinato che la fé lafciaffe cofi , per la utilità che fé
pò
Roma
dai
pud
ne cauaua delli frutti.per poterui habitare li lauoratori de i campagli artifici
altri huomini fecondo il bifogno Vero e che non uolferoui foffe Senato , ne
Configlio dei Maggiorato ne confeglio alcuno , ma che fofle gouemata dagli giudici di anno
mandati fuori de la Citta' li Cittadini fenza alcuna ìperanza di mai po^
Romani de C4 in anno
tere ritornare .Et cofi rimafe quefta Citta' habitatione folamente dicoltoridi
pua.
d'Artefici. Vero è che pur poi fu rifiorata dalli Romani effendo
Campi,
Kiftorata Oh ella quali disfatta ne tempi di Cefare,& iui condotti mioui habitatori , come
pua.
chiaramente dimoftra il libro delle Colonie cofi. Capua muro Colonia lulia fe>lix.iuffu Imp. Cx(. A. XX. Viris eftdeducla. Iter populo debet in ped.C.
Agerjcge Sullana fuerat ad fignàtus Poflea Carfariniugeribusmilitibuspro
merito diuidiiusfit.Etcio fu' fatto contra di quello, per il quale, erafi tanto
affaticato Cicerone amatore della Republica di perfuadere nell'Oratione contra
,

.

&

&

,

,

la

&

Campania
k legge

di

Campi

in tal guifa,

Cumani

Felix,

Vogliono che

mandano

i
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Capua,
uolendo un'altra uolta drizzare quella Ctta' cétra quella.laqual tato per la opportunità" de'lluogo.quanto per la ricchezza.&abondanza di tutte le cole nepare
mortali,
che
fempre
habbia partorito fuperbia
celiane alli
crudelt. fJEc g
tanto fu priua dalli nollri Antenati de'J Senato.Maggillrato.Confeglio, & di tut
te l'infegne della Republica.nonui lafciando altro ad ella eccetto ch'il nome di
Capua.maturamente cófiderando che dentro da quelle mura, fe'l fi ritrouafse al
cun uelligio di Rcpublica.ia potette facilmente leuare il capo contra li Romani.
Et nella feconda Oratione contra Rullo dice, Hor fu fi partifca il teritorio Campano.qual e fopra tutti gli altri paefi de'l mòdo bellisfimo, fi mandino nuoui ha
citatori a' Capua,amplisiima,& ornatisfima Citta '.Et più in giù, Potrete patire,
che fi geti uia cofi bello,& uago fondo,& paefe de'l popolo Romano? capo della uollra diuitia? oramento della pace? fusfidio della guerra ? fondamento delli
uettigali?Granaro delle Legioni?& abondanza delle uettouaglie? Et più oltre.So
no fempre fiati li Campani fuperbi tanto per la fertilità de Campi,& bontà del
Gr *nit <tno±
li frutti,come etiandio per la fanita dell'ana,& bellezza della Citta.Onde per det
g'" "*'**' c <
ta abbondanza de tutte le cofeneccfiarie.nacque quella prima arroganza da esfi
chiedendo alli nofiri auoli di hauere uno de dui Confoh in Roma.che folle loro P u*nu
fi

habitatori

,

a'

&

i

1

Cittadino.Fu adunque dedutta Colonia Capuafcome e dimollrato) contra l'oppinone di Cicerone.Rimafe poi fempre fotto l'Imperio Romano,infino che da
Cenferico Re delli Vuandali fu rouinata.La quale poi rilloroNarfete Capitano
di Giuftiniano Impcradore.hauendo rouinato gli Ofirogotthi .Dopo Narfete,
pafsando li Longobardi nell'Italia,& efsendofi ridotti fotto trenta Capitanilopoi che ella era fiata rifiorata da cento anni fu altrefi detìrutta da quelli, Et poi
fu edificata quella nuoua fopra la riua de'l fiume Volturno dall'antica due miglia
difeofto. Ma da chi fofse fatta non lho'ritrouato. Poi da Corrado figliuolo di
Federico fecondo Imperadore furo getate a terra le mura di quella nuoua,per
che li Capuani eranfi dimoilrati contrarli a Manfredi colli Napolitani , Onde la
faccheggid,& ui fece afsai mali, fecondo Biondo nel decimo fettimo libro dell*
hitlorie.Sollenne gran calamita ne tempi di Alefsandro fello Pontiftce Romano
efsendo faccheggiata dalli Fracefi mandati da Lodouico duodecimo Re di Fran
eia all'acquillo de'l Reame di Napoli contra Federico di Raona efsendo fiati pe
ro i detti Francefi gratiofamente riccuuti dalli Capuani, li quali come furo entra
ti(non hauendo rifpetto allagratiofita' de i Cittadini) cominciaro a'faccheggiare ogni cofa,& amazzarc tanti quanti ne ritrouauano , &. sforzare le donne
fanciulle talmente che rimafero uccifi fra Cittadini
Soldati da tre milia perfone.Occorfe in quella rouina una cofa molto degna da notare , efiempio certatanta dishonefia'
mente di gran coftanza.Eflendo cominciata tanta crudeltà*
fé retraffero alquante nobile fanciulle alle mura della Citta' uerfo il fiume,& con
figlionfi inficine quel che doueano fare per non effere uiolate
non ritrouando altro modo di conferuaffe nella pudicitia , uedendo appropinquarli Ji disho
nelli Soldati per sforzarle, tutte inficine fi getaro ne'l tìume.parédogli effer me RiJgu<tr<U
male à perdere la mortai uita che il tato preciofo theforo della Calcita , cofi dice g r*d'eJT"npìe
dt P uiitlciA
il Sabellico nelle fue hiilorie.RedulTe il Vefcouato di quella Citta' alPArciuefco,

,

,

x

,

,

,

&

&

,

&

,

&
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uato.Giouanni terciodecimo Pótifice Romano, nella Coronatione di Ottone fé
condo Imperadore.in memoria dell'acqui fiata liberta" delle carcere di Pandolfo
Prencipe di Capua.fecondo Biondo , ma fecondo Platina da Giouanni.oue era
fiato pollo in prigione daGiofredi Conte di Campagna mandato dalli RoB b il
,

Terra

di

C umani

Lauoro*

N/coZò diftjfo

mani. Tenne

ma

dell'ordine de Predicatori Cardinale della Chiefa Romana, huomo faggio , pru*
dente &litterato, Die grand'ornamento a quella patria Raimondo^ Generale
Maellro uentefimo terzo dell'ordine de i Predicatori che fu" huomo litterato,
molto prudente.come fi uede ne'l primo libro degli huomini Illuilri de i pre

Raimondo

feggio di quella Chiefa, quell'anni paffaci Nicolo di Saffb'nià

il

,

&

dicatori.Illufrro anche quella Citta

Giouan Antonio detto Campano,

di cui feri

uè Rafael Volatcrrano( che lo conobbejch'effendo fanciullo attendeuaal greg*
gie delle Pecorelle & effendo dalla natura fpinto/ece 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 poraccrefeie in
opcnione di dottrina che Pio fecondo amatore de litterari huomini.lo fece Ve
feouo Aprutino, Palio tanto huomo di quella uita d'anni quaranta Fu picciolo'
di llatura.ma molto grade di dottrina,& d'humanità, Lafciò dopo fé molte ope
i

,

re.delle quali furono

Campi»*

li

libri

dell'opere fatte da Braccio di

.

Campani in ucce di Capuani.come fi legge in Liuio & in altri
Capua eui il Campo Le borino fertilislì mo fopra tutti gli altri
d'Itahai wm£JimMiaPiinib,& io ho' innanzi detto. Di cui dice elfo Plinio nel
fettimo libro.trattando della diuerfità de Campi qualmente eglie quello cam
pò Leborino di Capua duro,& afpero àlauorare. ma molto nobile, & produce*
foro nominati

li

Cinipe UborU hiflorici.Vicino

,

a'

i

Tiffata monte

Montono Da Capua'

uole_de frutti.Ha

il

fuo principio dal

,

Monte Tiffata.qual è fopra Capua,&

feorre

&

da detta
infinoa'Napol i.&alli collidi Puzzoli ferrato dal fiume Volturno ,
Citta\feguitando lungo il prefatto fiume infino alla bocca d'elfo oue entra ne'l
mare Ec come nel principio di quella Regione fcriffi, dicono li Capuani.chc tue
ti quelli Campi
che fono intorno Capua,& parimente quelli , oue è pollo An*
uerfa.da quattrocento anni in qua.fono nominati coli nelli firumenti de Citta*
Campì leborij dini come etiandio della Citta Campi Leborii Onde e fiata tanto la forza del
nome di queffi Campi (come diiTi ) che da quelli ha ottenuto il nome tutta que
TtnadilìUCc ila Regione.d'efTer nominata Terra di Lauoroin uece di Terra di Leborio.
ro
Et perche ho fatto memoria de'l Mòte Tiffata fi deue faperc eifer effo fopra Ca*
tifata monte pua.Di cui ne parla Liuio nel fettimo,& uentefimo fello libro deferiuendo che
Annibale effendo partito dalli Bruzzi paffd in quelli luoghi perfoccorrere Ca*
pua.affediata da.QTuluio,& Appio Claudio Confoli Romani,
le fermo nella
,

,

.

,

i

,

.

,

,

,

&

foggietaValle
efferato

Anuerfa Citta

dopo

il

Mòte Tiffata.qual

è

fopra

Capua colla maggior parte

dell*

& co trenta Elephanti,Eglie parimente nominato da Sillio nel tertiode

cimo libro.Tifataumbrifico generatum monte Calenum.Poi da Capua otto mi*
glia difcoilo.appare Anuerfa nuoua Citt a' edificata nelle rouine di Atella cofi no

minatad^rSFrabone.Tolemeo.cV da Sillio nell'undecimo libro.Iaque Atella fuos
Et Plinio annoueragli Atellani nella prima Regio ne. Voglio primieramente ra*
gionare di Atella,& poi d'Anucrfa.Traffero gif Atellani origine dagli Ofci.difpo
ili a' raprefentare cole lafciue
uergognofe ne Theatri,có altre fporche inuétio
AtteUanofror
prouocarc le
ni con uerfi,& fuoni,& fembiati lafciui
impudici,per indure ,
(he Comedìe
perfonc aMafciuia,&dishonella\comedimollra.MVarrone,Aulo Celio, Macro-»
bio,Giuuenale,& Liuio nel fettimo libro.Erano quelle fporche Comedie rapre*
fentate co tanti atti impudici.cagione di molti malì.Et per tanto furo reprefe,
uituperate molto agramente da molti eccellenti fcrittori come da Liuio Vale*
rio Maffimo Giuuenale,
da altri affai.Ne fif fcrittore di quelli dishonelli ucr*
Lutio Pomponio Bolognefe, ne tempi di Cicerone, Souentc e memorata
1,. Vonponio fi
quella Citta' da Liuio ,& tra gli altri luoghi, nel uentefimo fefto libro oue
Bologncfe
Atella Citta

&

&

&

&

,

,

,

&

dice

e amnania Felix» Cumani
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& ne'I

uentefimo fettimo nar~
ra il comandamento fatto agli Attellani da'l Senato.che doueffero paffare a Cala
tia ad habitare.Manco' poi querta Cjtta,& cofi rimafe infino alli tempi di Rober
to Guifcardi Normano ualorofo Capitano.il qual uuolendo foggiogarc Napoli,
dice che fu

oc

pigliata à patti

Capua.menò l'effercito

Attella,& Calatia

quiui

oue

,

era fiato Attella,

& fé fortifico dando princi

pio ad una Città, addimandandola Aduerfa perche ui dimoro alquanti a nni p er
Capua.ficomc aduerfa a quelle Città.Ma Padello Col
tenere affediato Napoli
lenutio nel terzo libro delle hifiorie de'l Regno dice che forte Raimo.che fuccef
feà Trifiano Normano.Ben è uero che hoggi di fé dice Anuerfa effendoli muta-

,.

,.

'*

&

ta la lettera .D.in.N. Della quale dice Faccio ne'I

Dittamondo.
Pur dietro alla mia guida che non porta
Andai tanto ch'ad Auerfa giunfi.
Fu rouinata quella Citta" infino a' fondameti
i

la

rebellione di Cafa Reburfa.la quale

primo Canto de'l terzo

da Carlo

iftinfe in

libro

primo Re de Napolf per

tutto,fecondo Pandolfo Collenu

tio nel quinto libro dell'hiftorie de'l Regno Non molto poi d'Attella difeofto
da Silfio nell'ottauo lib ro cofi AutBiSMti.
uerfo il Settentrione era Aucllada Strabone,
.

&

A

dctta,Pafcuaque ha ud tarde redeuntia códet nellar Et più in giù, Surrentem,&
talmente dipaupcr fulci cerealis.Auella.ma da Tolemeo è nominata Abella
lucidato da Plinio il Cartello Abellino.Quefta è poca differentia per la gran uici,

&

&

etiandio fi
nita,& conformità della lettera.V.có la.B.come dimofira Luciano,
uede nella pronontia di molti popoli,& masfimamente de Greci chi pronóciaparimente alcuni popoli
no per.V.quel che da li Latini e pronóciato pcr.B.
d'Italia.ficome Bernardo dicono Vcrnardo. Vuole Macrobio foffero nomate le AucUant Noe
Nocciuole.Auellane da quefia Citta", come par aache uolere Vergilio nelfetti- còde,
mo dicendo.Malifera: defpc&at minia Abelle, o' uero, bella: come dicono altri
tertUlche dichiarado Seruio fcriue che Vergilio mtendeua di Nola , ma che non
la uolerte nominare per effer flato ingiuriato dalli Nolani n5 Phauendo uoluto
alloggiarc.In uero io nò porto credere che Vergi io haueffe hauuto tanto a pet-

&

,

,

to quefia cofa.che effendo

huomo fauio.haueffe uoluto

che'l forte fiato ingiuriato,

fa, più torto

fare fimili cofe

& che quando pur hauerte reccato

haurebbe tacciuto.che fotto quello colore

al

petto

deferitto.

,

anchor

tal offe-

Onde

io

credo che intenda in detto uerfo di Abclla.conciofia cofa che fimilmente quiui
ne cauaua grad'abbondaza di detti frutti.ucome à NoIa.Dopo il fiume Voltur c y^
no Arguita il Fiume Clanio, chi eke delli Mòti quali nel mezo de'l paefe ch'e fra
Capua,& Nola.di cui dice Vergilio.CIaniux non arquus Aceris Le quale parole
jfponédo Mancinello dice eh* acquirtarte tal nome quello Fiume da un Gigante.
allagha
Anuerfa
Querto e quel Fiume che fi ritroua nella firada fra Capua

fé

,

.

&

,

&

fouente molti luoghi.da'l paefe di Accerra, ficome altre uolte allaghaua

il

paefe

l'Atelfano,& masfimaméte nel tempo de'l uerno onde fa bifogno
che ui fiano fatti ponti di legno in più luoghi fopra di quelle innondationi.per
beneficio.ÓV ageuolezza delli uiandanti.Lfquali Ponti fi fermano fopra le pietre

Capuano,&

,

degli antichi edifici rouinati nelli luoghi uicini.quiui portate. Eglie addottandato querto Fiume da Dionifio Alicharnafeo nel fettimo libro Glar.is.quando fcri-

ue che il Glane infiora co'l Volturno lafciando il loro corfo naturale ritornard
cofi lungo
a dietro l'onde di quelli infino alle Fontane dalle quale ufeiuano
tempo lìctero come più oltre dimortrero.Et Vibio Sequertro accordandoli con
Vergilio lo chiama Clanius foggiongendo , che rouina li luoghi uicini quando
,

,

,

&

,
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Auicinandofe quefto fiume al mare.talmcte fi allargha che da otto miglia
uicino à quel lo pare un Lago in alcuni luoghi largo due miglia,& altroue cento
braccia,& più
meno. E addimadato quello fiume alle foci.oue mette capo nel
Vigo àdiVi mare,Lagod.ella patria.ne'l quale grand' abbondanza di pefee fi caua, ch'e portai
triti.
to per maggiore parte ì Napoli.Di cui ne fa memoria Silfio nel fettimo libro no
minandolo Palude, Hinc Linterna Palus,& nell'ottano, lhgnifqu'e Palufire, Linternum.Et ciò dice perche ella è preffo Linterno.come dimolìrercì.Alla defira di
Torre deUn
detto Lago raó molto dal mare difcofto.appare la Torre della Patria.oue fi pafla
Vitriu.
detto Lago colla barchetta.benche più in alto per poco fpatio, fiuedeno gliue.iligi d'unPóte di pietra,che coniungeua la Via fopra d'effo.ma hora,come fé ue^
de,è rouinato. Qujui uicino à detta Torre, appareno gli ueftigi di Linterno Citv
Linterno cittì
habitoTcipione Africano tanto lodato dalli fenttori. Et per lui ne riporr
Scipione Afri tà,oue
td tanta fama quello luogo, che da tutti li fcrittori ne fatto gloriofa memoria, fi
tmo.
come da Strabone, Plinio, Liuio, Appiano Aleffandrino nel primo libro delle
guerrhe Ciuili.Pomponio Mela,Tolemeo,Antonino,& da molti altri. Egliè que
no luogo pò fio fra il Volturno Cuma prefio il mare. Vero è che par che Liuio
uoglia in alcuni luoghi che'l foffe di qua da'l Volturno,& maffimamente nel uen
tefimo fecondo libro deferiuendo le difficulta che hauea Annibale douendo
crefee.

&

&

,

,

paffare de'l territorio Falerno nc'l Sannio per la flxetta uia,per laquale alianti era

quiui uenuto.Cofi adunque egli dice.Ritrouandofi il Carthaginefe fra le fpaueiv
l'harenofo territorio di Linterno
teuoli menaccie di Fortuna
horredi luO'

&

&

ghi per fuern,arfi,& caminando alla finefira de'l Volturno,& non poffendo uarca
re detto fiume ne per il guado.ch' era tropo cupo.ne etiandio per il Ponte à Ca^
ben guardato dalli Romani, li fie bifogno di
filino.per effer molto fortificato
rimanere da'l lato de'l territorio Falerno. Et cofi pare che foffe 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,Nc det-

&

&

& confiderato tutto l'efferato a parte

per parte Tito
Sempronio ConfoIe,à Sinueffa, al determinato giorno pattando al fiume Voltur
no fé fermo colli Soldati circa Linterno. Et cofi quiui dimofira foffe Linterno,
oue egliè deferitto da tutti gli altri hifiorici
Geographi.cioè oue dicémo effer
detta Torre della Patria. Io dirrei che Liuio nel primo luogo, intede de'l territo
rio di Linterno ch'era di qua da'l Volturno, qual e harenofo
pieno di acque,
Se che in quello altro luogo parla del territorio oltre il fiume uicino alla Città
di Linterno. Il limile dice Biondo co'l Razzano. Et foggiongenoamendue che
ogni modo fi deue credere che foffe qui Linterno per ritrouarfi altrefi in quello
luogo qucllaFontanaAccetofa,delkquakparlaPlinio,cheeffendonebeuutari'
TonUtut Acce
mangono embriacate Ieperfone.Vedefi detta Fontana fralle rouine degli edifici,
toft.
laquale è etitai 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 fecondo Plinio) fé imbriacano le perfone di quella.dice Biondo
Razzano.hauer
ne fatto ifperienza, temperatamente però beuendone,
che non fentironoalcu
na alteration c,ne fimilmcnte gli panie hauer altro fapore & odore di quello che
hanno l'acqu e dolce. Ben è uero,che foggiongono, che forfè non fentirono alte^
rationealcuraa.perhauerne temperatamente beuuto.Furono condutti nuouiha
bitatori quiui dalli Romani.fecódo Liuio nel trentefimo quarto libro. Colonia;
Ciuium Romanorum eo anno dedudhe font, Puteolos,Vulturnum, Linternum.
Trecenti hornines in fingulis. Itcm Salernum, Buxentumque Colonia? Romana:
ti

tempi.haucndo ueduto

&

&

,

&

&

•

-

deducla:

Campania
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Cumani

ic

dedu&aefunt.DeduxeruntTriumuiri.T.Sempronius Longus, qui tunc Conful
erat.M.Seruilius

Q^Minutius Thermus.Ager diuifus ert.qui Campanorum fue^

quello luogo Scipione Africano per fua perpetua habitatione come Luogo cut Sci
narra Strabone,Liuio,il Plutarcho con molti altri fcrittori, per fuggire l'inuidia, piene Africa*
maluaggi huomini di Roma, ilquale no foggwrna*
odio.& le cattiue lengue de i dettrattori
rat. Eleffe

,

&

non folamente hauea liberato Roma,& tutta Italia,dalli Carthaginefi.ma etiadio
l'hauea effaltata

& magnificata

ampliandogli l'Imperio,

Spagna con l'Africa.Onde in ricompenfatione di

& fottomettendogli

tanti benefici, fu

la

talmente ben

Gràie ingrati

tudincdciRo

guiderdonato, che prefe partito più torto di uoler uiuere in effilio quiui, che di mani circa Sci
dimorare nella patria fra tanti ingrati,& uedere la rouina di quella,che con tante pione.
effaltataJEt cofi ifprimentd effer uero il uolga^
fudori hauea liberata
fatighe
to prouerbio.che non fi ricompenfa mai ben il beneficio,eccetto coli' ingratitu^
dine iniqua,& maluaggia madre di tutti li beni.Paffò adunque quiui Scipione.ha
uendo eletto quello luogo per fuo effilio,& ui edificò un magnifico Palagio.on^
folazzo. Et quiui uennerd alcuni fa'
de habitò infino che uiffe con gran quiete
farli riuerenza.tirati dalla fama
grandezza dell'ope
moli Ladroni àuifitarlo
Santo Geronimo nella Pillola
re da lui fatte.come dimoftra Liuio, Plutarcho,
feriuendo aPauolino Prete.Sono diuerfe openioni oue foffe fepolto tanto huo^ Diucrfi opini}
mo.conciofia cofa che alcuni dicono che quiui à Linterno foffe pollo nella fepol mouefofjtfc*
pollo Afticfr
tura,& altri preffo Roma,come dice Liuio nel trentèlimo ottauo libro, cioè che
ne tempi fuoiuedeanfi in quelli dui luoghi le foperbefepolture colle pretiofe
ftatue p ode fopra quelle.delle quale ne era una qui à Linterno colla llatua di det
to Africano , che hauea egli ueduto in piedi , che poi da'l uento era fiato à terra
gettata.có tal Epitaphio.Deuicìo Hannibale.capta Carthagine,& autìo Imperio,
hos cineres marmore te&us habes.Cui non Europa.non obllitit.Aphrica quon
un'altra preffo Roma
dam, Refpice res hominum quàm breuis urna premat
fuori la Porta Capena.uicino alle fepolture de i Scipioni, fopra laquale erano tre
ftatue,cioèunadiPublio,l'altradiLucio,&laterza di Q^Ennio Poeta,come era
uoigata fama. Io cofi dirrei (rimettendomi pero' al giudicio de i curiofi ingegni) Opinione del?
che credo per ogni modo foffe fepolto à Linterno,attendendo alle parole di Li^ Auttoredidcl
uio nelP-antidetto libro.quando dice che Scipione paffò à Linterno,& quiui uif- to fepolcro.

&

&

&

&

&

&

,

&

di ritornare alla patria,& che muorendo comando che foffe
fuo corpo in quello luogo,hauendo fatto fare il fuo fepolcro quiui,ac^

fe fenza

mai penfare

fepolto

il

non foffe fepolto nell'ingrata patria,come altrefi narra Valerio Maffimo feri*
uendo dell'Ingratitudine & di detto Africano, cioè che deuendo paffare di que^
Ha uita,diffe,Ingrata patria ne offa quidem mea habes. Et di quella openione pa^
re effer etiandio Strabone.quando fcriue nel quinto libro.che preffo il mare do^
ciò

pò

Sinueffa e

il

Cartello Linterno,

oue giace

il

fepolcro di Scipione cognomina^

to Africano.Conciofia cofa che egli paffò iui li giorni della fua età lafciando i ne^
gocii della Republica per inuidia d'alcuni. Il limile dice Seneca nel précipio della
riuerito le
Pillola fettuagefima fettima. Quello a te fcriuo, hauendo adorato

&

fagrate cineri di quello,
di tanto

&

il

fagro altare à Linterno. Ilquale penfo effer il luogo
fi deue credere che

huomo. La onde per tali fcrittori pare à me che cofi

Linterno fepoko.A quel che dice Liuio.di hauer ueduto quell'altro
fepolcro fuori di Roma alla Porta Capena, cofi fi potrebbe rifpondere, che foffe
riuerito in Roma, al*
poffibile che detto Scipione effendo honorato.preciato
efsendofi ifdegnato partito
lhora fabricaffe quello, ma poi efsendo inuidiato,
quiui pafsato, fabricafse poi quefto.con fermo animo di non uoler
da Roma,
foffe quiui a

&

&

&
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mai più ritornare alla patria , ne etiandio morto efserli fepolto, come dimoura
Valerio Mafsimo.Et anche fi potrebbe dirre.che fé egli nò edifico quel ch'era fuo
ri di porta Capena,che forfè fu fatto con quelle ilatue prcfso gli altri fepokhri di
fuoi Scipioni in memoria di tanto huomo.da qualche fuo parente ò amico.aucn
ga che mal ui fofsero portate l'ofsa fue, come ha fatto ne nollri giorni Altobello
AueroldoBrefciano.Vefcouo diPola nella Chiefa di.S.Nazzano inBrefciauna
,

Gran<f(tmore
di Altobello

Autrolio.

fepoltura molccrhnrrofeuole

& artefteiofa

di candido

marmo, per memoria

di

Rafael Riario Sauonefe.Cardinale della Chiefa Romana.detto di.S.Giorgio.coii"
imagine di detto Cardmale.benche fia fepolto in Roma nella Chiefa di.S. Lorena
zo in Damafo.uolendo rendere guiderdone quanto potea.delli benefici da lui ri
,
eeuuti.Ritornando à Linterno furo alcuni che difserd fofxe Baie.Lintcrno. Certamente cofa da ridere, considerando che tanto feiochamente uogliano trattare
colla loro ignoranza ie deferittioni delli luoghi, imperoche furo due Città Lioterno, & Bàie, forfè otto miglia l'una dall'altra difcolto. Hora in §jlo luogo oue
era Linterno,altxanó fi uede, eccetto che l'antidetta Torre detta della Patria, co
una Tauerna da riceuere gli uiandanti, con molte Capanuzze da Pefcatori. Ben è
uero che da ogni lato appareno fra li Cefpugli,pruni,& urtichc,^randi fondarne
ti & rouine d'edifici.Inuero e quello luogo molto bello di fito.cociofia cofa che
dall'occidente habbia l'antidetto Lago.da'l mezo giorno'il mare, dall'oriente
fettentrione li colti Campi.con ameni Colli. Onde ritornandomi quiui.con non
meno deletattione che diligentia.lo confiderai per la memoria de'l Valorofo
foggio Africano, auenga ch^ altro antico edificio ne la fepoltura d'efso.nó uedeffé, eccetto che dette fabriche rouinate. Caminando poi oltre Linterno prefso il
lito de'l mare da cinque miglia infino àCuma.ritrouaffi in quefto fpatio il luogo
oueeralaVilladiSeruilio Vaccia huomo molto nobile,
ricco, ma folitano.
Onde non fu altrimente nominato, eccetto per cfser in continuo otio & ripofo,
quiui nò curandofi d'altro efsercitio,oue diucneuecchio.come dice Seneca nella
quinquagefima quinta Piilola.che alcuna uolta erali detto da qlli che di continuo
negotiauano.O Vaccia tu folo fai umere.Ben è uero che Seneca reprendea quelli
tali dicendo.ch' era per lo contrario, perche egli non fapea uiuere, ma fi ben ilar
>

&
&

VìUi

ho

di Scrui

"tetti.

Rifguarii.

Cum

Città

&

nafcollo. Et foggionge, che quando eoli quindi pafsaua, moteggiando dicea de'l
detto.fi come d'un huomo morto.Quiui giace Vaccia.Piu oltre pafsando fi giun
gè al luogo.ouc fu la già tanto nominata Città di Cuma.Cume cofi addimandata
da Strabone.Plinio.Dionifio Alicharnafeo.Pomponio Mela,Solino,Agathio,Liuio,Antonino,Tolemeo,Cornelio Tacito in più luoghi & maflimamcnte nel (e
ito decimo libro, Vergilio.Sillio nell'ottauo libro quando dice, & quondam fa-

torum confeia Cumat & dagli altri antichi fcrittori.Fu edificata quella Città dalli
Cumei Euboici che paflaro nell'Italia colli Chalcidefi.fecódo Strabone.Plinio,
,

Solino.Dionifio nell'ottauo

& parimente Liuio nell'ottauo libro.oue cofi dico-

no.Vénero li Cumani di Chalcide di Euboea coll'armata marinefea nell'iftremiti
de'l mare,& prima fonderò nell'lfola Enaria & nelle Pitecufe,& quiui pigliando
poi ardire, paflaro nella terra ferma, oue fi fermarci ad habitare. Parimente dice
Strabone, cioè che Cuma era antichiffimo edificio delli Chalcidefi & Cumei,

&

&

Hippoctlo Cu
mto.

che precedeua tutte l'altri Città d'Italia
di Sicilia in antichità. Et che la fu cofi
nominata da Hippocolo Cumeo
Megailhene Chalcidefe Capitani dell'annata marinefca.haucndola deflìgnata perforo Colonia.Vcro e che più chiaramente
narra la edificatione di cfla, Scruio dichiarando quel uerfo di Vergilio de'l terzo

&

libro,

Huc ubi delatux Cumeam accefleris urbem,

& quell'altro de'l fello. Et tandem

Campania

Felix»

Cumani

«p

detn Euboicìs Cumarum illabitur oris,& dice.che è Euboea un' Ifola, nella q uale
e la Città di Chalcide.da cui fi partirono alquanti Cittadini,& uarcarono ne l'Itafcefero à terra non molto da Baie difcofto per ritrouare habitatione. Et uclia
dendoefferquefro luogo uicino al mare fenzahabitatori, fi fermarci àfabrica-re una Città, pigliando buon'augurio da una dónagrauida che quiui ritrouaro,
penfando che tal cofa fignifkaffe come la Republica loro in procedo di tempo
deuefTe accrefeere cofi in moltitudine d'huomini, come nell'abondanza delle cofé neceffarie. Et per tanto la addimandaro Cume da'l nome di detta donna. Furò
anche altri che differd (come fcriue Strabone) che la foffe Cume nominata dalli
Cimati d fiano onde marinc.che di cótinuo quiui nel mare fi ueggiono.Ilche pare confermare Seruio 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
bone.colle quale par cócordarfe etiandio Seruio.nella prima ifpofitione. Ella era
fìtuata quefta Città (fecondo Agathio ne'l primo libro delle guerrhe di GotthO
precipitofa uia da potcrui falire. Et
fopra il Colle , effendoli la molto difficile
rifguardaua al mare Tirrhenno, impingendo l'onde marine nelle parti inferiori
di quella con gran iìrepito,& le parti difopra erano intorniate da fortiiTime mu^
Barbachani,talmente che parea quafi inefpugnabile.Ma hora ogni co
ra,Torri
rouinata,& ueggionfi da ogni lato uefh'gj di Sontuofi edifici.
fa quafi èguafta

&

,

.,

&

&

&

Vedeafi parfrnlmelrrétìTrftimrnlt^deifalto Colle.ch'e nel
di Apolline, di cui parla VergiIia,nelfetku:ofi

mezoHi effa il Tempio,

Tépio diAps

\j>oUiitc.

At Pius iEneas.arces.quibus altus Apollo
Prarfidet.horrcndajque procul fecretaSjbillae,

Lequale parole dichiarando Seruio dice, che foffe à Cume il Tempio di Apolline nella forte Rocca, de'l qual hoggi di altro che rouine non fi uede, auenga che
oue era detto Tempio appare una Chiefa meza disfatta.Veggonfi altrefi da ogni
lato.colle rouine dellifoperbi edificale marauegliofe rupi de'l uiuofaflb.có qual

che pezzo di Torre

;

.

& di muraglie. Souéte ne fa memoria Dionifio di Cume nel

& maffimamente ne! quinto libro

quudo narra che Arillodcmo,
detto molle.Capitano de i Cumani pa(Td in fuffidio degli Aricini contra Arunte
le fu e hiitorie,

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
dc.fecero un' efferato gli Hetrufci.quali habitauano circa il mareGionio infieme
cogli Ombri.hauendo in compagnia delli Barbariche furo' da cinquecento milia
fanti,& diciotto milia caualli.perfoggiogare Cume.códotti da inuidia della gnu
de loro felicita'. Et effendo giunti uicini a Cuma occorfe un gran prodigio mai Gunproiigia
più udito.cioè che il fiume Volturno co'l Glanio (che paffauano oue erànfi firma
ti li nemici di Cumani) riuoltando il loro corfo à dietro accrefeierono fopra mo
,

,

do dalle foci infino alle Fontane loro.che era cofa marauegliofa, cofi perfeuerando alquanto tempo.Laqual cofa dalli Cumani pigliata per felice augurio.credendo per tal prodigio fignificare che deueffero effer effaltati li abbaffati,& gli effaltati abbaffati.lafciando buona guardia alla Città, con grand'ardire & impeto fce-

& affaltaro li nemici
da un lato,& dall'altro feendendo da'l cielo gran pioggia con tuoni, fulguri.in
tal maniera,che rimafero rotti fpezzati,& uinti li nemici, effendogli fiato' uccifo
il loro Capitano.da Aristodemo fopra nominato.qual fu poi eletto da'l popolo
padrone della CittàJSt nel fefto fcriue che parto ad Ariftodemo tiranno di quefta
Citta.Tarquinio fuperbo.come anche dice Liuio nel fecódo, Et nel quarto narra

fero da quatro milia 8c ducento fanti, con feicento caualli,

&
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Cuma

dalli Romani, dalli Greci habitata. Et nell'oc»
cofi fcriue, Piacque al Senato che foffero ibggictti li Cumani & Sueffani alla
medefima legge di Capua. Et ne'l uétefimo terzo ramenta la fedeltà feruata dalli
Cumani alli Romani. Et nel quarantefimo dinota come fu conceffo alli Cuma»
ni da'l Senato Romano.che publicamente poteffero parlare latino.cofi dice.Cu»
manis petentibus, pcrmiffum ut pu blice latine loquerentur, & prarcombus lati»
ne uendendi ius effet.Ne parla pariméte di quella cofa Diodoro Siculo ne'l duo»
decimo libro dell'hiftorie. Altroue ne fcriue di Cuma Liuio,che farei tropo lun»
go in ramentarlo. Fu altrefi foggiogata dalli Campani, fecondo Strabone, onde
narra che furo quélti Cumani molto maltrattati da quelli & sforzate le loro
donne.Et benché fofxero talmente trauagliati.nó lafciaro perd totalmente li buo

effo Liu:o,che fu foggiogata

tauo

,

,

ni

coitumi,& ornamenti

di Greci.cofi circa le Jeggi.come etiandio circa

cii.Scend endopoidaCumauerfoilLago.d'A uerno.altra cofa di

CaueriuddU
Séilli.

li

fagrifi»

momento non

Cauerna detta della Sibilla,che inuero nò fu fatta con meno»
re arteficio che fpefa tutta cauata nel fafso (come ho ueduto & mifurata à parte
à parte.come dimoitrerd) Penfo che quella Cauerna fia quella da Vergilio nel fé»
fi

ritro.ua,frf.ctto la

fto libro.talmente deferitta.

At Plus iE ncas

arces.quibus altus Apollo

Praefidet.horrend.Tque procul fecreta Sybillat
1

Antrum immane petit.

Et più in gii?

Excifum Euboici latus ingens rupis in Antrum
Quo lati ducunt aditus centum,oltia centum
VnderuunttotidemuocesrefponfaSybilla;.
Talibus ex adyto di&is Cumaeà Sybilla
Korrendas canit ambages.antroqu'c remugit

Et più oltra

Obfcuris uera inuoluens.
Et non meno credo che'l foffe il luogo, oue habitauano primieramente li Cime»
rii come fcriue Strabone conauttontà di Eforo, dicendo che habitauano detti
Cimeri in alcuni luoghi fotto terra.addimandati Argilla, raunandofi infieme per
alcune foffe, riceuendo li fuoreitieri, che da loro andauano,& conducendogli ad
un Oracolo fatto per maggior parte nelle uifeere della terra. Et guadagnauano
queiti Cimeri la maggior parte del fuo uiuere, canando li metalli,
divinando.
Cócio fuffe cofa che reuelauano le cofe occulte,& fecrete,& percid haueano prò
uifione da un Re. Era loro coitume de non mai ueder il Sole dimorando nelle
dette Cauerne il giorno, ma poi ufeiuano la notte, come fanno li Ladroni. Delli
.'
quali diceuaHomero, che non mai erano ueduti da'l Sole. Al fine hauendo pre»
detto al Re il falfo.tutti li fece uccidere. Et queiro fu il fine d'effi. Onde fu poi al»
troue trasferito detto Tempio. Soggionge poi Strabone, che a lui parea foffero
tutte fauole le fopradette cofe narrate da Eforo, concio fuffe cofa che circa li fuoi
té'pi effendo tagliato il folto bofeo circa l'Aucrno.di cómiffione d'Agrippa.chia»
ramente parueno effer fauole dette cofe.perche fi ritrouaro li luoghi uicini orna
ti di belli edifici.con la Foffa fotto terra fatta da Cocceio da Cuina,& co quell'ai»
tra pur da lui fatta da Puzzoli aNapoIi.fecondo la publicafama, poi feguita Stra»
VoffifjtUià bone, che forfè detto Cocceio era di talopenione che foffe ufanza dfqueita pa»

Cimerif

&

,

'

Cocceio <U

"*

Cu tr j a di far ] e ftrade a fimiglianza di Foffa.

decimo

De detti Cimeri ne parla Sillio nel duo»

libro.

Ac iuxta caligante fitu longumque

per a?uum
Infernis preffas nebulis pallente fub umbra

Cymcricis

Campania

Felix*

Cumani

*r|

Cymmerkis iacuiffe donos.

&

dieci anni un'altra uolta, deliberai di uedere tutti quelli

fìmilmente dopo
luoghi a parte a* parte,

& notarli diligentemente. Onde hauendo in compagnia

dui

Ritrouandomi quiui nel.'anno mille cinquecento

uentifei

,

huomini delli Iuo*
ghi molto domeftici.ci conduffero con una barchetta per il Golfo Baiano
Pu*
teolano, intorno delli quali fé ueggiono cofe molte marauegliofe,'8t parimente
intorno al mare morto ( come eglino dicono ) di cui poi fenuero ,
anche io»
torno'1 Lago dell'Auerno. Códutto adunque a quello Lago tanto dalli Poeti no

&

&

(df cui poi diro', fummo menati da'l lato dei monre.ch' e intorno ad eù
a^p,ch£ guard a fra il Settentrione
Occidente , di cui dice Vergilio, Facilis

minato
fo

I

&

defeenfus Auerni.Et circa
urtiche ritrouaffimo

fepolchro.

un

il

mezo o poco

più in giù di quella fcefa.fra cefpugli

picciolo bucco a fimigliànza dell'entrata

&

diunroulnato

Onde per elfo entrammo fendendo per li rottami de

i

rouinati edi^

neftritiioe de

u Grotta det.

alquanto fpatio. Et uedeffimo una bella ilrada nel faffo tuttaJntagliata largha tu della Sibilla
dieci piedi,& altro tanto alta,& longa cinquecento.Et fecondo che fi potea«com Cumcd.
prendere,paffaua più oltre.uerfo Baie.per erffcr otturata con un muro. Io credei
rei che folle quella flrada quella da Cocceio fatta (fecódo Strabene) per laqua>
le fi caminaua da Cumc,& dall'Auerno a Baic.come facilmente fi pud congiectu^
rare. Entrati adunque in detta llradada quattrocento cinquanta piedi.ritroualfi'
mo un' ufciuolo alto piedi cinque, tre largo, per ilquale fé camina per una uia
altezza dell' ufciuolo ma di longhezza piedi ottinel fallò cauata di larghezza
ta. Circa il fine di detta Via alla deftra entrafi in una bella Camera larga piedi ovalta dodici. Nel rifeontro dell'entrata ucded apreffola
to, lunga quattordici,
parete, dai pauimento.nel faffo rilcuato ficome un picciolo letto. Come in par*
te fi uede.era quella Camera tutta preciofamente ornata.cioe il Cielo dipinto di
di madre di
finiflìmo azzurro toccato di oro fino.freggiate le parete di corali
pcrle,& dai freggio in giù infino al pauiméto dette parede tutte teffalate di pie*
tre preciofe,corali,& madre di perle.dfoffcro fatte alla mofaica.come in più luo
ghi di effa.fe uede.Et quindi giudicare fi pud che quella foffe opera nò men ricca
che arteficiofa, Diceffi da tutti, che quella llanza foffe la Camera della Sibilla Cu*
mea.Alla fineflra dell'entrata di quella marauegliofa llanza.nelJa medefima pare*
de.eui un'altro ufciuolo alquanto più alto,& largo dell'altro.per Joquale cntraflì
a/ta, ma longa
in una Via, pur anche ella nel faffo tagliata quattro piedi larga,
quaranta,che finiffe ad una llanza uenti cinque piedi longa,& larga fei.Poi di qui
molto ilretta,& poco Jonga, s' arriua
paffando per una Via alta quattro piedi,
in un'andito dieci piedi largo,alto otto,& lungo uenci quattro.Uquale drittamé*
quaranta
te quafi mette capo nel mezo di una llanza fei piedi larga, uenti alta,
due longa.Di rifeontro dell'entrata di effo, appare un picciolo facello pur nel faf*
fo cauato.di dieci piedi in larghezza,& in longhezza fei,& altro tanto in altezza.
Alla deflra dell'entrata di cui, nella medefima' parete, fi feorge un'altro facello ó
longo fi come il primo.Nel cui mezo appa
fia capelletta lunga noui piedi.alto
re un picciolo Lago d'acqua. Et quiui tanta è la forza dei caldo.che bifogna à eia*
fcun ufeire il fudore.che u'entra. Diceuano a noi quelli pratichi hu omini di que*
ili luoghi ,foffe quefto il luogo.oue oraua la Sibilla,ma à me pare che foffe un fu*
datorio.Cominciando dall'entrata,che rifguarda al Lago di Auerno.infino à que
ilo luogo.non fi uede alcun fpiracolo, ma fono tutti quelli luoghi cofi nel faffo
v
tagliati.ofcuri che nò ui fi puo caminare fenza lume portato. Et chi altrimente ui
fici

&

&

&

&

&

&

&

&

andaffe

faci!

cofa farebbe

a

non ritrouare la Via di ritornare adietro, come inter*

Terra

di JL auoro*

eumani

uienne ad uno.le cui offa ritrouaffimo.fopra lequali.in quelle ilrettiffime uie.bi'
fogno pattare (non le potédo noi fchifare)Era altre uolte neceffario.che chi qmui
entraua.fe'l uolea ufcire.ritornare à dietro.come interuenne a'noi la prima uolta,
ma hora,effendo rouinato nel fine di detti luoghi uerfo Baie alquanto de'l morv
te.eui rimalo un bucco.non pero molto grande, per ilqual fi può ufeire, ma pero'
Rifguardtt grì

£ opere.

difficilmente.Onde chiaraméte fi uede che quello monte talmente fu cauato che
fi pallaua dali'Auerno a Baie.Inuero ella è molto marauegliofa cofa da confiderà-

re.cbme foffero

cauati tanti cuniculi

& llanze co'l ferro, & ifiratti fuori

li

rotta-

mi,& fatto fenza alcun fpiracolo tanto edificio.O fotte dclli Cimeni 6 degli antichi uati,& indiu ini d della Sibilla, o d'altri.lìa come fi uoglia.ella e cofa ràra,& di
grand' artefteio & di gran fpefa. Ben euero, parche quiui habitaffe la Sibilla Cuv

nelli fopradetti Verfi. Excifum Euboicse latus ingens rupis
Antrum Scc. fiche conferma etiandio Agathio nel primo libro delle gucrrhe
de Gotthi, hauendo narrato effer fiati pòrtati iiThefori dalli Gotthi adirne
poi effendo Cuma antidetta affediata da Narfcte.
per conferuarli ficuramente,
Cofi adunque dice. Speluca erat utrinque patentior ac profunda, penitiffimifqu'e
amplifilmis penetralibus, uoraginibufqu'e immenfis in abrutum defeenderat,
hanc ferunt Sybillam Italicenfem.ìllam & magnani incoluiffe. Qui Pharbo capta

mea.fecódo Vergilio
in

i

&

&

& ipiritu diuino intlincla, petentibus futura pra:diceret.Siquiden? & &nex An^
fé adeunti, omnia pra-dixitte.qua- Ili effent impofierum occur
credo che quella tanto largaci longa uia nel fallo tagliata eh' e innanzi
nominata Spelunca, fia quella canata da Cocceio (come fcriue Strabene) acciò che più ageuolmente fi potelTe paffare daCume per
l'Auerno à Baie (fecondo che ho detto) Pattato adunque per quella Via preffo le
rupi che fono circa il lito de'l Seno Baiano, feorgionfi molte altre Cauerne nel
monte faffofo caliate con gran fpefa,& non mcnore artencio. Era aatkamcte poi
SeluddiUmi da tre miglia da dime difcollo la Sagra Selua di Hami.Sacer hicus.dagli antichi
detto.Di cui ne fa memoria Liuio nel uentefimo terzo libro, narrando che sforzandoli li Capuani con ogni lor modo
uia di hauer li Cumani in fu a cópagnia
contro li Romani, & uedendo non poterli tirare à fuoi uoti.ne con proferte, ne
con piaceuolezze.deliberaro di foggiogarli con frode & inganni. La onde gli in^ '
uitarono alla fella di Hami per ucciderli tutti
mal trattare. Dilche auertendofi
li Cumani.fccero intendere il tutto à Gracco Capitano de
Romani. Ilquale fece
portare ogni cofa nella Città, ch'era in Hami tre miglia da quella difcollo. Celebrauafi detta fella per tre continui giorni & nniuaffi nella meza notte. Eilendo
occupati cotloro nella detta fella, ufeendo nafcollamente Gracco fuori la Città
colli Soldati.uccife Mario Alife Capitano di Capani con più di due milia di fuoi,
pigliando trenta quattro Bandiere dell'efferato de Campani, ch'erano quiui uc
nuti per pagliare
uccidere il Senato Cumano.quado fu (Te uenuto alla fella. Era
TmpiodiHii detta Selua co'l Tempio fopra l'alto monte uicinoalli Bagni di Tripergula da
un miglio
mi.
mezo. Ilqual monte hora uedefi da ogni lato coperto di rouine di
fontuofiedinciinfinoallacima.Acuinonepiu propinqua habitatione.delle Tri
pergulane.Da'l lato.da'l quale riguarda Cume l'Auerno
Baie.appareno maraucgliofi Archi di pietra cotta, fomentati d'altifiìme Colonne da paragonare con
qualuncheaJtro eccellete edificio fi ritroua in qu£ili luoghi.Sono quelli fontuodà Baie difcollo. Seguitando poi il lito de'l
Tiontc M.ife* fé fabriche egualmente da Cume,
no qut[ì tutto mare cinque miglia da Cuma lontano.uedefi Monte Mileno.Mifenus, nominato
da Strabone.Diomfio Alichamafeo > Piinio,Antomno,Vergilio Tacito nel quin*
forato.

chife hlio tradunt

i

fura.Io

,

l'ufeio d'entrare nella fopra

&

&
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,

i

&

&

&

,

&
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Caimani
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&

da Tolemeo Promontorium
to,& quarto decimo, & quinto decimo libro,
Mifenum detto.Ne fatta fimtlmente memoria da Sillio nell'ottauo. Fu cofi dima
datoTecondo Dionifio nel primo libro, da Mifeno huomollluflre.&prodo
compagno di Enea.che quiui mori.Ilche conferma Vergilio nel fello libro quan
do fcriue ch'effendo mancato Mifeno,tuttofconfolatoEnea,chiedeua adAchuu
tc.che cofa fi haueffe a fare,& oue fi douea fepellire.Et che al fine fu quiui fepol^
to,& da lui Mifeno dimandato.che prima fi chiamaua Monte Aerio.fecódo l'oppinione d'alcuni.Dice adunque Vergilio.
Prarpterea iacet exanimum cibi corpus amici.
Et pili in giù.
Quem focium exanimum uates.quod corpus humandum
Diceret, atque fili Mifenum in littore ficco
Vtuenere.uident indigna morte peremptum
Mifenum Eolidem.quo non praeilantior alter

Aere ciere uiros.Martemqiìe accendere cantu
He&oris hic magni fuerat Comes.

Et più oltre.
Nec mirrili interea Mifenum in littore Teucri
cineri ingrato fuprema ferebant
Flebant
Dopo molti uerfi,nelli quali deferiue il modo della fepultura,

&

At pius Aeneas

ingenti

mole fepulchrum

Impofuit.fuaque arma,uiro,remumqiìe tubamque

Monte fub Aerio.qui nunc Mifenus ab

ilio

Dicitur.sternumque tenet per faecula nomen.
Dicono Solino,& Pomponio Mela.ch'era quello Mifenofdal qualc/u detto que
ilo Monte)tróbetta di Enea.qual fu uccifo da Enea al Lago di Auerno & alli Dii
fagrificato da qllo.fecondo Homero,& come io dimoilrero più in giù, defcriuéV
do la paludeAcherufia.d uero il Lago d'Auerno.Sera pero in liberta de'l giuditio
fo lettore di accoilarfe a' ql pili gli parerà di dette openioni .Dalla p unta di cjrlo
Mifeno,
la punta del Cauo di Minerua all'incótro dell'Ifola di Capri, anticame^
te qtto Golfo cradettc,elfenodiCratera, qlp riuicra circa.? 4. miglia pare che Golfo diCmtt
fcorra.il qual fu già pieno di Edifici,Città,Callelle, Ville, Palagi Bagni , Theatri.è >"*•
moli e limili cofemagnifice éfoperbe.e tanto fpevfi è continuati l'uno fottol'al
tro.cominciando daBaia,& procedédo à Bauji a' Lucrino, Auerno,Pozzolo,Na
poli,Herculaneo.Pompeii,e Surrhento, che chi ilando in mare, & quiui rifguar^
dando non molti diuerfi luoghi, ma fola una grandisfima Citta' li parca uedere.
Ritornando poi al Mifenp_dìco_che già era fopra quello Monte un'alta Tor~ -Torrt del ¥<h
re.Faro nominata.fopra la qualèTTconlèruaua.fanote il lume , per daTlegnò "allii ro.
marinari, che inauigauano da quel tempo accio poteffero drizzare li loro legni a\
luogo ficuro Dal'Yato che mira uerfo Cuma.ha quello Monte un Lago diacci
qua marina dagli habitatori Mare Morto nominato.La cui acqua efee de'l Seno y^n Marta.
Fut eplano d fìa di Puzzoli ch'era olto puTla rgo ( cdmTpòlemo pcfarejne tem^
pi antich i. Perche in elio di continuo ui tenea Augurio una bella armata marine^
fca a conferuationc delli luoghi foggieti al Roman'Imperio.ch'erano circa il ma,
re Inferiore(come fcriue Suetonio cofi Clafem Mifeni ,
alteram RauennJe ad
tutelam fuperi &inferimaris collocauit.Della quale era Capitanio Plinio quan
do uolfe tropo animofamente uedere il fuogo, ch'ufeiua de'l Monte Vefeuo,&
iui uicino manco'.come dimorerà Plinio giuniore.Seguitdaltrefi Tiberio Qefa,
re il coftume di Augii flo.tenendoui anche eoli quiui &a Rauenna l'armate mari
nefchc.come fcriue Cornelio Tacito nel4.1ibro.Ritornando poi alla narratione
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Ce

Terra
del

e umani

L auoro.

di

Monte Mifeno,& mafiimamente oue fi aftrenge

da tre

iati

dal

mare intorniato dico che in

a*

ouifa di

modo

tal

,

fi

un Promontorio
uede ncJie uifeerc del

monte tanti edifici fatti.con tante colonnate & uoltc.che'l par totalmen
te (ottenuto da detti edifici & colonne.la onde io curiofamente confederando
Ja

cauato

,

grandezza, &fontuofità di dette fabriche nelle uifeere di quello Monte/ benché pero affai fiano in parte rouinate)penfauo fefoffe cofiuero comepa'reano
detti edifici.d uero fogno
immaginationi.p le era cofe che uedea.Pur parédo
^*
Cria Tuga* c er uei*o. cominciai a mifurrare alcuni d'esfi cdinci,& fargli altri uno detto Gri
ta Tragonaria, cofi nomato àTraconibus, cioè dagli meati d uero fotterranei
IMT4,
cuniculi per li quali paflauano l'acque quiui che da'l cielo fcendeuanofoue era
(lato condotto per alcuni ccfpugli urtiche , & rouede, per un picciolo ufcio,&
era feenduto per alquanti fcagliohi nelle uifeere di detto monte
hauea ritra»'
uato quello grand'edificio.cofi fatto.(Egliè molto largo,longo,& alto, con ottima mifura edificato De'l qual parte in piedi fi uede,& parte mezo ròuinato,&
anche parte totalmente mancato Cofi giace quella parte che fi può uederc , Ha
largo diciotto hauendo da amen*
nel mezo un andito lungo piedi dugento,
due li lati quattro danze uoltate.di larghezza chi di dodici
chi di fedici piedi,
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&

&

ritrouandofi fra alcuni il fpatioeffer di dodici piedi,
fra altre di diciotto. In
,
quelli fpatii uedenfi quattro Porte,cioe una per ciafcuno.di larghezza dodici pie
di, eflendo l'una dall'altra difeofto fedeci.ecceto che la prima diftatia ch'è ncll'en

Ma l'altre diftatie(che fono fra dette portcjfono ugua
Je.Sono foftenute le aolte fatte a Croce dalle tramezzadure.Era fatto tato edifialtrefi fi può giudicare, ueden
ciò per conferua d'acqua,come è uolgata uoce ,
do la difpofitione d'elfo Oltre di ciò altri grand'edifici fi ueggiono, ch'in piedi,
chi mezo rouinati nelle uifeere di quefto Monte da far marauigjiare ciafeurì
che gli uede Onde uogliendoli deferiuere ferei molto lungo,
etiandio forfè
parebbeno alli lettori cofe più tofto finte,& immaginate che uere, Lafciado poi
il Promontorio Mifeno(che e difeofto cinque miglia da Cume(come e detto.)&
pattando dali'altro lato uerfo il feno d Golfo di Baie
caminando oltre il Mare Morto infino a Cume , lungo il Mare.fi ritraila il feno di Baie , il Lucrino,
Auerno,& cofi fi g'ungc à Cuìna Nel mezo di detto Mar Morto ,
detto GolVnbtUobnc,
Auerno, uedefi un Braccio di terra.che comincia da
fo di Baie de'l Lucrino ,
ciò di terra.
Cume,& trafeorre cinque miglia da tre lati da'l mare intorniato cioè da mezo
giorno d'ai Mare Morto,& parimente dall'oriente,& dal Settentrione da'l Seno
Baiano,come dimoftra Stratone nel quinto libro Ha la fua larghezza fra Cuma
Grande fotf<t. '& l'Auerno,& poi di mano in mano fi ftrenge à fimiglianza de la lengua di huo^
l'Auerno la Fofla per la quale fé
'mo d uero di un dito Ritrouafi fra Cume
paflaua al mare.che credo fia quella ftrada fatta da Cocceio.dicuiauanti ferirti.
Et ciò me lo fa credere.perche in quelli tempi non eflendo fpacato il monte.come lo fece aprire Cefare per condurre l'acque de'l mare nell'Auerno ( come poi
fé diraderà ncceflario a quelli , che uoleano pattare da Cume à Baie di falire fopra
lo monte,& per tanto Cocceio la fece fare, Ritornando à quel dito diterra.da
tre lati da'l mare bagnato ch'e di lughezza cinque miglia & altro tato in larghcz
trata.ch'ella e di diciotto
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za nel principio.che poi di mano in mano fi ftrenge,cio in due miglia,& in uno,
meno. Dico che inetto fi ritrouano tanti ueftigj di granctedifici chi

& poi in

fotto terra,& chi fopra,che,a' chi non gli uedera mali fentira ramentare penfo
che feracofa diffìcile da credere , Conciofia cofa che (come anche dice Bion^
,

do ) io creda non fi potere

ritrouare in tutta Europa tante rouinedi cofi firn.
tuofi

Campania

Felix,

dimani

*f4

(cauando fuori Roma)come in quelli luoghi. Di quefto luogo,
ne parla Horatio Nullus in orbelocus Bai is pra-!ucetama:nis,imperocheBa^
ie era alle radici di quello dito di terra ficoine poi fé dira. Cominciero' adi)que
à diferiuere alcune cofe che fi uedeno hora d allato de'Lrnare Morto di quello
illhimo.Da ogni parte circa detto Mar morto.fi feorgono grandi fondamenti di Gr<tn ^ Fo *fc
fontuofi edifici,& etiandio parte di effi.Et fragh altri feendendo nelle uifeere del menti
Smtuof° fiifi
la terra quaràta fcaglioni.uedefi uno molto foperbo edificio tutto fatto di mato
c'°*
ni con calce.à quattro colonnadi.cioe à cinque naui, Sono le colonne quadre tre
piedi per ciafeun lato colle fue golette.molto proportionatamente compolle.al
te dodici piedi.foftenédo le uoYte.Onde(come fi poteua conofcerejda'l fuolo at
la fornita delle uolte.poteano mifurarfi uenticinque piedi.effendo dette colonne
l'una dall'altra dodici piedi difcofle Et per tanto pare risultare l'altezza dal fuo
lo alla cima delle uolte due quadri Nella naue di mezo ( ch'ella e molto più lar^
gha dell'altre dalli lati,&piu alta.conciofia cofa.che auaza in larghezza l'altre.due
piedi.non effendo quelle oltre diecijfi fcéde dall'altre,per cinque fcaglioni.in un*
andito,per lo quale corre alquato di acqua infino al capo di detta naue, un poco
più baffo de'l rello,ouc fi cala giù per alquanti gradi Onde chiaramente fi può
dargiudicio.che quello edificio foffe fatto per una conferua d'acqua.che trafeor
re in longhezza piedi cinque cèto
in larghezza ducéto uenti dall'una parete al
l'altra.DalI'altro capo di quello edificio uedefi un'altra fcala di tanti fcagiloni come la primaJVppareno quiui in più luoghi li fofpiri.Hora e dimà^ato'qft^^
...
v 'fcmmriit
uolgo
credo
tuofi edifici,
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Pifcfna Mirabile.Et
infieme co Biondo
Razzano,che'l fofiPalagio di Lucio Lucullo nel Baiano edificato per habitarui piaceuolméte
cui ne fa memoria Plutarcho nella Vita di detto Lucullo narrado
che ritrouadofi una fiata Gn.Pompeio.& Cicerone con molti altri nobiiisfimi
huomini Romani nella Villa Lucullana(hora Frafcato dettojeon. L. Lucullo anti
fé

da'I

''

il

nel

ucmo.Di

,

tempo della ellate.&infiemc cenado.comincio £ motteggiare Pópeio
contra Lucullo dicendo.effer quel Palagio molto bello,& fontuofo
con qra-

detto.nel

,

&

d'arte fate le tìncftre,loggie,&portici,molto apropollo per il tempo della citate
ma molto nociuo per il uerno per la moltitudine delle hnellre, che le rifpofe
Lucullo anche egli motteggiado.douer lui faper die colui, chi I'hauea fatto fare
non era mcn prudente delle Grui.le quali ammaellratc dalla natura.fecódo le ila
gioni.cofi in diuerfi luoghi habitauano,& che poi foggiongfe.che quel ch'hauea
fatto fabricare quel palagio accomodato alli tempi dcli'ellate nel Lucullano.ne
hauea altrefi 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 .5-. libro dell'hiflorie coli Mutatifque fepius

»'

&

•

•

,

&

•

.

locis,tidem apud

Promontorium Mifeni confedit in Villa.cui.L.Lucullus quon^

dam dominus,Ritrouafi

pur nelle uifeere di quello braccio di terra , una ora fabrica.Cento Camarelle dimandata da'I numero delle picciole. camere che quiui cento Cmat
fi ueggiono colli baffi ufci.che a gran fatigha fé u'entra.Era quella anche ella una
fr.
Conferua d'acqua.Altre affai Còlerne di acque quiui fé feorgieno fotto terra.per
il bifogno delli Romaniche 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 grandi edifici di fèpolchri
d'altre habitationi, talmente continuati che pare foffe quella una Citta' più toftò che Contrade quiui
fabricata.Lafciando poi a dietro tutta quella parte che ècirca il Marc Morto,& GolfoiiBtù.
paffando all'altra parte intorno il Seno Baiano.che feorre cinque miglia.comin,

1

&

,

,

,

Ce a

Terra
dando

dalle foci de'l
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di

Mar Morto ,& feguitando lungo

il

lieo infino all'intimo

1

dell'Auerno,& poi piegandoli quindi a Puzzoli altro tanto Auenga pero
Mifeno per diametro uarcando detto Golfo.a' Puzzoli non fi nìifurano
fei cento paffa.come altrefi dimoftra Suctonio nella Vita di
oltre tre miglia
GaioGalliculaquàdodicc.Nouupretereaatque inauditum gcnus fpettaculi ex

fine

che

,

da'l

,

&

cogitauit.Nam Baianum

medium interuallum &Puteoianas moles trium milJiu
ponte coniunxit.nódimeno fono

&fexcentorum fere

pattuii

tidette foci di detto

Mar Morto,cofi girando intorno

Puzzoli.Onde cominciero quiui

dette foci

infimo

dieci miglia dall'an

airAuerno,& poi à

& caminero preffo

il lito de'l ma.
re infino all'Auerno,& de li a Puzzoli.Da quello lato de'l fopra nominato bracciò ò uero dito di terra.che confina co'l lito de'l mare, ueggionfi tante rouine di
grandi edifici infino airAuerno,& de li à Puzzoli, che pare cofa da non credere,

alle

N

effendo narrata.à quelli non l'hauerano ueduti .conciofia cofa che pare fotte una
continuata Contrada di fontuofi edifici da ogni lato di detto Golfo di mare Et
prima alla foce de'l detto Mare Morto uedefi una rupe faffofa cauata in tal guifa
che per effa ageuolmente può parlare una barena da'l Mare Morto in quello Se
no.Era cofi aperta quefta rupc(come io penfojne tempi ch'erano habitati quefti
.

luoghi accio più ageuolmente per terra fi potette pattare all'altre habitationi,
ch'erano circa il mare Morto fenza falire fopra la rupe.d uero effer portato dalle barche per il mare, Vero è che fendo poi dishabitati quefti luoghi, &comincia
tala rouina degli edifici,non ui effendo chi haueffe cura di refillere all'acque marine , hanno poi ogni cofa quiui fommerfo infieme con la Via Silicata di Selci
viàSilkntade
(come infino ad hòra effendo il mare chiaro in più luoghi fi uedejquale è rimafa
felci.
fofto Tacque coperta.Et cofi come altre uolte per effa fi caminaua per terra, cofi
hora colla Barcha fi patta per acqua. Seguitando più oltre, lungo il litouerfo
Sontuofi Edifi Baic.appareno parti degli fontuofi edifici fopra l'aire rupi.quali feendeno giù al
grosfi Piloni, che bora fono nell'acque mari'
lito , edificati fopra gli alti
cìf,
curiofo ingegno ,
maffima^
ne Cofa inuero da far fiupire ogni raro
MirauegUofi
me nte uedendo tanti grandi, marauigliolì Piloni .Erano pofti detti Piloni
Piloni.
cogli edifici fopra la Strada per la quale fi caminaua a Baie dalle habitattioni pò,

,

&

.

,

&

&

&

fle circa

il

Bm Cittn.

mare Morto .Ma horauedéfi

li

fondamcnti,& etiandio parte

di dette

mare.colla bella Strada di Selci Silicata come ditti, Si giù
rouinata Città di Baie.della quale altro ueftiggio nò appare.eccetto li
grandi fondamenti nelTacqua~marina , talmente disfatta per la gran forza di ter-

fabriche

gè poi

colli Piloni nel

alla

remotti .Et effendo poi abandonataàpocoà poco "dall'onde marine infieme
colli uicini edifici ella è fiata fommerfa come fi uede. In quefti luoghi altro edifido faluo fi uede , eccetto alcuni Bagni che fono preffo le rupi Ben è uero che
,

.

feorgono affai luoghi cauati artifkiofamente nelle dette rupi per le quali cauerne facilmente fi può giudicare che iui foffero foperbi edifici. Ritornando à
Baie , cofi la addimanda Plinio , Strabone Suetonio nella Vita di Galligola,
Cornelio Tacito nell'undecimo .quartodecimo ,& quintodecimo libro ApSilfio nel'
piano Alettandrino nel quinto libro , Pomponio Mela.Antonino
Principio de
j>
duodecimo libri con molti altri fcrittori Fu cofi quella Città Baie
ottauo
un Marauegho
nom j nat a ( come uuole Strabone; da Baio compagno di Vliffequal qui fu' fc
,

fi

,

,

&

fo Ponte.

p

l

t

o Veggionfi etiandio
.

&

.

nel

mare appretto

la

rouinata Baia alcuni Piloni di

&

per dritura
fmifuratagrofezza.compofti di matoni molto maellreuolmente
pofii di nfeontro ad alcuni altri di nò minore gradezza di quelli che fono pre£
fo Puzzoli (delli quali poi fc fcriuera) per tirare un Ponte chi congiungefe l'u,

no

Campania
no

& l'altro di quello

dimani

Felix,

l

ss

& Puteolano

infieme fopra Tacque
marine. Ritrouandomi quiui nell'anno ddla grada mille cinquecento uentifei
de] mefe di Maggio con alquanti compagni ,
conia Barchetta uarcando per
litto

,

Golfo Baiarno,

&

quelli

luoghi,& curiofamente confiderandogli,

& giunto

v

a quello

luogo oue
,

era Baie,& già effendo hora de'l pranfo, fusfimo condutti dalla guida rio Ara ad

una parte

Baie porta nel mare,che parea un fcoglio.nel quale per
alcuni rufceletti fatti nel mezo di effo.trafcorreano l'onde marine , md parendo
di paffare auanti.mrì di ritornare addietro fecondo il mouimento dell'acqua ma
rina.onde a' noi tal cofa gran piacere ci daua. Scefi adunque in quello luogo,
VigoLuego.
dell'edificio di

&

menfa,& effendoci portati li cibi da'l lito ( oue era fcefo uno di
fuogo,hauea apparecchiato i cibi), con gran piacere man/*
giando.alquanti pefcatori poetandoci delli Rizzi marini.delli quali quiui granai
apparecchiata

nollri& fatto

la

il

d'abondanza fé ritroua.onde gran tranflullo ne pigliasfimo uedendoci polli nel \
mezo dell'acque,& anche fotto li piedi uedendole trafcorere per quelli rufcelet>
ti. Finito il pranfo con tali piaceri.fcendesfimo al litto,& alquato caminato pref1
fo dette ripe.oue erano già li prefatti foperbi edifici, ritrouafimo li Bagninomi
nati di Baie.ma dalli medici.Siluani.dalla Dea Selua. Vedenti quelli alquanto ca*
*'****•
uati ne dette ripe.Paffando più auanti feguitando le prefatte ripe , preffo el litto "I*
de'l mare.appare una gran llanza cauata nelle dette faffofe ripe.oue fono i Bagni
.._ .
di Tritoli.talmente dalli medici nominati ma da'l uolgo di Cicerone & pari^
mente di Prato per effere ne Prati, nella Via di Tripergola ad Anuerfa paffato °
l'Hofpitale a man finifixa di detta Via,ouc è una Grotta per la quale alquato fcen
dendo fé dimollra la forgiua dell'acqua. Et che fiano quelli li Bagni di Cicero^
ne, oltra la commun'openione, anche lo dice Boccaccio nel libro delle Fonta^ -BagniitCicH
ne.fcriuendo che traffero detto nome per efTer nella Villa di Cicerone nomata rone.
Achademia.Vero è che non furd fatti ne tempi di Cicerone.ma dopo la fu a mor
te da Antifteo.chV lui fucceife nella detta Villa.li quali poi orno con uerfi Lauri'
na liberto di Cicerone.lafciando quiui la fua memoria.come dice Plinio. Et ciò fé
ce per dimoflrare l'amore che portauaa' Cicerone. Eglic quello luogo molto
bello, con grand'artificio cauato nella faffofa rupe.oue erano intagliate le figure
degli huomini acccnando colle mani al membro.alquale era quella acqua profitteuole.Sono hora per maggior parte gualli quelli Bagni quali erano fontuofa^
mente dipinti di finisfimi colori.come infino ad hoggi appare in qualche parte.
Qu.iui featurifeono l'acque fedamente una uolta il giorno
fimilmente la note,
°
fecondo il principio
entra
fine della Luna.Efcono effe calde con gran fumo,
no in un uafo cauato, anch' egli fatto nel faffo, come è pieno parte d'effe feen^
dino fuori la llaza per un rufcelletto.chi mette capo nel mare,& parte ritornano
al luogo, oue efeono. Sopra quello Bagno alquanti gradi falendo, ritrouafi una
Grotta artificiofamente nel faffo cauata fei 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 caminera' preffo al pauimento, fi
rifrefchera\ Entrato alquanto che'l farà a ma deilra,& un puoco effendo feendu
chiara tato calda.che a" fatica la potrà toccare , de la
to , uedera un'acqua bella
quale molti penfano, che fia quella che feendadi fotto nel Bagno di Cicerone
per fecretti rufcelletti Volendoli bagnare alcuno, gli fa bifogno, hauendo ca>
minato dui paffi di pigliare il camino alla delira, & auanti caminando arriucra ad una pietra la quale e nominata il Cauallo Oltre di quello paffando fopra
la calda poluere , ritrouera il fine di quella Grotta, oue ha lafciato il fcolpello
!
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dicauarepiu oltra. Ritornando al luogo per loqualc in quella parte s'entra,
uedefi una molt'alta.profonda
larga fotta.con un' altra Grotta quiui uicina.clie
trafcorreal nierigio.Nella quale fel ù'intrerà alcun fenza foperchio caldo dfred'
do,ò fcnza uento è mouimento deli'aria.fara la fiamma(chc di continuo faliffe ad
alto) deleguàdo la Cera delle torchie, che quiui fi portano per uedere,
rimara
de'
fpento il lume. Et chi più oltre uora pattare cadera morto per la uertigine
bolezza de'l capo. Quello è un Sudatorio.fano a diuerfe infermitati.Purga gli hu
mori.conforca il capo & il ilomaco,fana li Cattari, fcaccia la fkgma, letifica il ca'
po,& dagrand'aiuto alli Gottofi & hidropici. Veggonfi alcuni bucchi alla delira
per liquali efeono uapori groflì con tanto caldo, che paiono il fumo di una Cai'
,

&

&

&

Sudatorio

Bagni

di

¥rU

ioli.

•Bagni di Baie.

dara.oue l'acqua bolle.Furò molto appreciati quelli Sudatorii dagli antichi,per
che prouocauano il (udore fenza altra cofa,& fecondo alcuni anticamente diman
dauafi Ragni 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 umilmente in quelli conturni altri Bagni, detti di Baie, quali per hora li
lafcio. Ne fa memoria di quelli Bagni Strabone, quando dice etter apprettò Baie
piace'
l'acque Calde tanto per tafaniti delli mortali, quanto per loro delicie

&

ri.

Delli quali dice Faccio nel

Vedi Nofubio, che faMume

Primo Canto

del

Terzo

libro.

altrui

Et uedi 1 Bagni antichi.buoni Se fani
Torto Baiano.

Seno iMcrino.

Doue anego Baia,& gli hoftier fui
Ritornando al litouicino àBaia uedefi il Profondo Porto Baiano. Auenga che
non fi ueda intorno alcun' edificio.hà pero fempreferuatol'eccellentia ch'antica^
mente hauea.loquale paflato.cdmincia iiSf no Lucrino.Lucrinus lacus da Come

&

parimente da Sillio nel duodecimo
Tacito nel quartodecimo libro detto,
Fu talmente coftretto con un' belio Àrgine iungo otto fradii, d fia un mi'
largo tanto quanto ui poflbno pattare due^arra infieme.come dice Sera'
bone.Et fé dice che cofi fotte arginato da Hercole per poter conducere li buoi di
Gerione.imperoche auati a pena fi potea carminare intorno di etto Golfo.anchor
falendo fopra le rupi, quali ui fono intorno, per l'aggitationi delle procelofe Se
pericolofe onde de'l mare.Ben e uero che meglio fu poi raffetato d'Agri ppa, co'
ciofuflecofacheintalguifa lo fece adattare (fecondo Strabone) che uipoteano
entrare le barchette,& quiui legate Acutamente dimorare. Certamente fono in
errore quelli.che dicono etter quello Seno Lucrino il Lago di Acherufia.impero

lio

libro.

glio,

&

&

Orate
che più in giù dimoilrero oue fofse. Di quello Lucrino afsai Oflrache,
cauano. Delle quale dice Martiale,
Non omnis laudem.preciumque Aurata meretur
Sed cui folus erit Concha Lucrina cibus.
Et altroue
Ebria Baiano ueni modo Concha Lucrino
Nobile nunc fino luxuriofaGarum.
$ ono altrefi molto lodate dette Grate coll'Oilrache cofi de'l Sino Baiano.come
de'l Lucrino da Plinio nel quinquagefimo quarto capo de'l nono libro. Di det>to Lucrino ne parla Vergilio nel fecondo libro della Georgica.
An memorem portus ? Lucrinoquc addita clauftra?
Acque indignantem magnis iìudentibus a:quor>
Iulia.qua ponto longe fonat unda refufo
Tyrrhenufqiie fretis immittitur aelìus Auernis?
Sopra liquali fcriuendo Seruio dice che fono dui Laghi nel Golfo di Baie di CàV
fi

Orate, Ostro*
'

.

pagna

Campania

Felix.

Cumani

i;6

&

pagnadirifcontroàPuzzoli, cioè l'Auerno
il Lucrino, deHi Pefci delli quali
gran guadagno fi caUaua per li datii di cflì.Ec che occoreua alcuna uolta che mancaua detto guadagno perche entrauano l'acque marine con tanta furia in quefti
poi con detto impeto ritornauano a dietro conduccndone feco il peluoghi,
fce,& cofi non fé ne pigliaua.Onde efsendo fupplicato dalli datieri al Senato Ro
mano che ui facefse prouifione.ui fu màdato G.Giulio Cefare à prouedere a que
fìa cofa. Ilqual hauendo ben efsaminato il tutto ui fece fare due braccia per cotal
maniera arginate coftrengédo il mare.che nò ui potea entrare? àfar dano alcuno.
Ben e uero che ui lafcid un picciolo guado accio potcfse per quello pafsare il pe^
fce nell'Auerno fenza nocuméto alcuno. Ilche fatto.fu nominata quella cofa ope^
ra Giulia.cofi udendo Giulio.come anche dice Suetonio nella Vita di detto Giu^
opera Giulia.
lio.cofi.Fece Cefare il Porto Giulio uicino àBaie.mandando il mare nel Lucrino
nell'Auemo.Secondo alcuni fu cofi Lucrino detto à Lucro cioè' da'l guadagno
cheficauaua di pefci quiui pigliati. Da quefto Seno Lucrino fi pafia nel Lago di LagodiAuef*
Auerno.Auernus detto daStrabone,Liuio,Plinio,Pomponio MeJa,Vergilio,Vi' "<>•
bio Sequeftro,& da Sillio nel duodecimo,& tertiodccimo libro.Et fu cofi Auerno nominato.fecondo Nonio Marcello da'l mortale odore dell'acque di elio có^
tro gli augelli, perche cafcauano morti offefi da quello, come dimoftra Lucredo
nel prencipio dc'l fello libro cofi. Principio quidem Auerna uocantur.nomen id
à re,Impofitum eft.quia funt auibjw-contraria cun&is. Et Seruio dichiarando qllc
parole di Vergilio.diuinofqiie Lacus.dice che erano dui Laghi il Lucrino
PA*
uerno,
che quefto Auerno era intorniato di tante Selue, che uolandoli fopra
gli augelle~tti,per il gran puzzo dell'acque folforee cafcauano morti, ilqual puzzu
lente odore eflalaua ftrettamente fra quelle Selue. Et per cio'fu detto Auerno,&
Philollrato ne'l fecondo libro della Vita di Apollonio Tianeo dice il fimile,cioè
efler detto un luogo uicino à Nifa Auerno.perche tira à fé gli augellUntendendo
Augufto tal cofa, fece tagliare tutte quelle Selue, onde ne rifultard ameni luoghi

&

&

&

&

& diletteuoli. Conferma le fopradette cofe Vergilio nel feito,dicendo
Inde ubi uenere ad fauces graue olenti* Auerni
v
Tollunt fc celeres.
Et piu oltre
Quam fuper haud ulla: poterant impune uolantes

Tendere

iter

penis

talis fefe halitus atris

Faucibus effundens fupera ad conuexa ferebat

Vnde locum Graii dixerunt nomine Auernum.
rimembra quello Auerno.Cofi lo deferiue Strabone
un Golfo molto ageuole cofi perl'entrata.come
grà profondità,che dimoftra per efler naturale Porto. Ben e uero
che non e ufato, per efferui auanti il Lucrino. Et e intorniato tutto di alti Colli,
eccetto che dall'entrata. Intorno ui fono ameni
piaceuoli luoghi, benché altre
uolte follerò pieni di folti bofehi ofcuri,& totalmente incoluienza alcuna uia,
Erano in quefti bofchi,& maffimaméte circa il Lago altiffimi alberi, per l'ombre
delli quali fempre era elfo Lago ofeuro,
pauentofo
particolarméte per una
certa fuperftitione.Conciofufle cofa che era fama uolgata, che fofle tanto pauen^
tofo.che uolandoli fopra gli augelli, cafcauano morti nel Lago per il puzzulentc
odore.chi faliua alParia coftretto fra detti altiffimi alberi, fi come doueflero efler
portati àPlutoncA cui (fecondo la publica fama) eraconfagrato.Soggionge poi
che quiui entrauano li Cimerii , hauendo fagrifìcato alli Dei padroni dell'anime.
Eraui altrefi una Fontana che fempre uedeafi piena d'acqua che da'l Cielo pioue^
In più altri luoghi Vergilio

nel quinto libro.Eglièl'Auerno

etiandio per

la

&

&

&

niarautgtio/k

fontana.
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ua,& per un rufceletxo fi fcarcaua nel mare.DeNa quale niffuno uoleaguftare.cre.
dendo che foffe acqua infernale &denuaffe dalle uicine acque per il gran caldo
di Phlegetonte

& d'Acherufia. Onde per ciò' ui fu edificato un'Oracolo. Habita-

uano adunque

uicini

Cimerii, cioè" nella Grotta fopra defcritta che rifguarda

li

,

colla fua entrata a quello Lago.delli quali dice Plinio,che

preffo detto Lago. Seguita poi Stratone,

haueano un Catìclletto

come era opcnione degli antichi, che

quello Lago una certa diuinatione Hoinerica circa li defonti (benché difauola,nondimeno foggionge) che diceuano gli antichi co-

folle in

ca che à lui parea una

me nauigò quiui Vliffe ad un certo Oracolo (che ui era) à fagrificare.Secondo Ar
¥aluie Ac&rru

fU

timedoro

Lago, la tanto nominata Palude Acherufia dalli Poeti, di
memoriaVergilio,& maffimamente nel.6.1ibro,quando dice.

egliè quello

cui fouente ne fa

Vnum oro (quando hicinferniìanua regis
Dicitur,& tenebrofaPalus Acheronte refufo)

Onde dechiarando detto luogo Seruio fcriue, che Poeta nomina Palude il Lago dell'Auerno dimoflxando che'l nafee dell'Acque d'Acheronte, eh' e un fiume
infernale.cofi detto,ficome fenza gaudio.Ma inuerita eglié quello luogo nò mol
to da Baie difcolto, talmente dalli Monti circondato, che non ui lì pud uedere il
il

Sole eccetto nel merigio.Et à quelto Lago erano fagrifkati gli huomini.come facilmente fi può conofeere da Homero narrando in qual modo folle quiui uccifo
Elpenoro da Vliffe,& fagrificato,& parimente Mifeno da Enea, auega che fia fcrit
poi fagrificato. Onde quella cofa
to che'l moriffe, ma inuerita fu da lui uccifo
di Elpenore fu fatta in quello luogo da Vliffe,& nò nella inVimità dell'Occeano,

&

v

come e finto. Et che

cofi foffe, facilmente

fi

pud conofeere per le circollantie de

luoghi da Homero'defcritti.Erano certamente

no in quelli uicini

paefi

molto ageuoli

li

foterranei luoghi.che

a fare coteiti crudelli fagrifici,

fi

fi

ritroua

come la

Grotta, detta delia Sibilla difopra defcritta. E lacqua di quello Lago l'alfa infanegra in colore. La onde fi crede che pare cofi negra per la gran profonpore
dita de'l Lago. Et pertanto dice Vibio Sequestro che nò ui fi ritroua fondo.Ben
è uero, che ritrouandomi gli anni paffati quiui mi fu detto dagli habitatori de'l
paefe.eflerui llato ritrouato il fondo da alcuni curiofi huomini.con una fune lon
Mitord deWdc
^*
aue del Ldfo.
g a P a a nouanta,chi danno braccia quattro per uno.chc rifultarebbeno 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 GÌerufaleme.uidc circa effo nel lito gra moltitudine di pefei morti tutti negri dentro, dalli quali ufciua gran puzzo di Zolfo,in tal guifa che non fi ui potea
appropinquare.Onde fu da tutti giudicato che foffero itati uccifì dalla ebbulitio
ne de'l Zolfo ufeito da qualche nuoua uena di zolfo,& cofi uelenaci
morti get

&

&

&

tati

dall'onde dell'acqua

al lito.Et

benché

foffe feparato gli anni paffati dal Lucri-

un guado.per loquale accrefeendo il mare u'entrauano l'acque ma
rine.Ma hora (fi come ho intefo) talmente e otturato detto guado per la gran ro
uina che ha fatto il fuogo ufeendo da Tripergula quattro anni paffati.che più nò
appare con molti altri luoghi uicini. Ne fa memoria di quello Lago nominando
no.eraui pero

lo Palude, per quale

fi

pana ad Acheronte

Sillio nell'ottauo.cofi.

lus.fama ell.Acherontis ad undas, Pandere
co'i

Seno Lucrino.hora uoglio ritornare

iter.

Hauendo

Hinc uicina Pa-

deferitto quello

alla deferittione delli

Lago

luoghi, che fono

Bagni di Tritola,& coli pafferd al mote dell'Auer
Tépio diKer* no. Paffato detti Bagni uedefi il luogo, oue era il Tempio di Hercole Baulo, che
preffo le rupi.oue diffe effer

coleBctulo.

era quiui,

come

li

dice Plinio, uerfo

il

Monte dell'Auerno

dall'Orientale lato,

oue
fi

Campania

Felix*

Cumani

^7

uede hoggi di un molto antico Tempio rotondo.Et che'l foffe quiui circa il Se
no Baiano (come è detto) lo dimorerà Strabone quando dice che foffe arginato
quelJuogo (fecondo che innanzi èferitto) predo detto Golfo da Hercole per pò
ter condurre li Buoi pigliati da Gerione,& quiui di Spagna códotti.Fu cofi Baulo nomato quello luogo, in uece di Boaulia da detti Buoi, come dinota Seruio
fopra quel uerfo di Vergilio.Et tenebrofa Palus Acheronte refufo foggiongedo
che Enea uide quiui Hercole. Ne fa memoria di queiìo luogo Cornelio Tacito
nel quartodecimo libro narrado che Nerone udendo far morire Agrippina fua
hauendola fro- rrodulentudi
madre, hauendolainuitata alla fella di Quinquanta quattro,
dulentemente co alegra faccia riceuuta al lito del mare.che era uenuta da Ando, n crone ^c,
la conduffe alla Villa di Baulo.laquale era fra il promontotio Mifeno, & il Lago
^^rr.
Baiano bagnata da'l mare. Et Sillio nel duodecimo libro parla di quello luogo
quàdo dicè,& Herculeos uidet in littore Baulos.Hauea quiui preffo a Baulo.uici
no al mare Hortenfio Oratore una bella Pefchiera, oue erano fragli altri pefei de
le Murene (come fenue Plinio nel quinquagefimo capo de'l nono lib) delle qua- Murtnt.
li tanto fi delettaua,& tanto quelle amaua, che Tendone morta una,poco ui manco che non lagrimaffe. Quiui Antonia di Drufo.anche ella tanto amaua una Mu- P*à dt Anto
rena,che ne fece fare una imagine di effa di oro, & la portaua all'orecchia. Onde nitt " rca UM
tato accrebbe la fama delle Murene, che molti defìderauano di paffare quiui per Mure u uederlc. Ne parla fimilméte di quello luogo Suetonio nella Vita di Nerone, oue
dice chel fece crudelméte morire la madre Agrippina, come altrefi dimollra Tacito nell'antidetto libro. Comincio predo quello Seno Baiano il prefatto Nero- „/..
N
ne una grande Pifcina dandogli prencipio al Mifeno,
conducendola infino all' „.„„ ,„„,,„„,
Auerno, coperta da ogni lato tacendogli li Ponti, accio non u entraffero acque f[t>
caldc.ch'erano circa Baie.come dimollra Suetonio nella Vita di elfo cofi.Incohabat Pifcinam à Mifeno ad Auernum Lacum contecìam porticibufqu'e conduf m,
quarquicquidtotis Baiis calidarumaquarumeffet cómitteretur. Fece etiar.dio Fojfa princìpi
principiare una Foffa dall'Auerno per Daffare colle barche ad Holliajonga cento tài da Nerone
tanto larga.che poteffero ageuolniéte paffarc infieme due quinfefanta miglia
quiremi.Et ciò fece per fchifare il uiaggio de'l mare. Onde Suetonio foggionge.
Folfam ab Auerno Holliam ufque ut nauibus (nec tamen mari iretur) Iongitudù
nis C LX. milliaria, latitudinis qua contraria quinqueremes cómearent.Nero
incepit.Ne fa altrefi mentione di quella Foffa Plinio nel fello capo de'l quartodc
cimo libro con Cornelio Tacito nel quintodecimo dell'hillorie. In quello Seno
Baiano ui fece fabricare un foperbo Palagio Aleffandrolmperadore con un pie- .i-^'f ! '
r0
ciolo Lago.acciò Mammea fua madre poteffe quiui pigliar piacere (come dinota 'K
J"l
Spartiano) Ilqual luogo infino ad hoggi è dimandato di Mammea. Et nò conterv
to di detto Palagio.che uc ne fece edificare degli altri, con belli Laghetti (quali fi
amici. Lafcian*
trallulli d'altri fuoi parenti
fcaricauano nel mare) per piaceri
do quelli luoghi de'l Seno Baiano, ritoruado à quella Foffa, per laquale diccf/
fimo paffare il Pefce da'l Seno Lucrino al Lago d'Auerno(quale hoggidi totalmé
te e otturata.per la rouina fatta da'l fuocho nel mille cinquecéto trenta otto (come poi fé cfimollrerà) pallata detta Foffa, ritrouauanfi auanti detta rouina, li
Bagni di Tripergula. Auanti che feguita la deferittione d'alcuni Bagni.che erano Bagni iìTri»
in quelli luoghi, uoglio nominare altri Bagni ch'erano intorno il Lago di Auer- perguk.
no.Et prima fé ritrouaua man fineflra d'effo, il Bagno dell'Arco.talmente nomi
nato dalla figura dell'edificio.oue fé ritrouaua.Eraui poi il Bagno di Ranerio co-'
fi chiamato "dall'auttore. Piegandofi dall'altro lato del Lago.per paffare à Puzzo*
fi

&
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'

.

&

1

&

.

&

&

&

&

ai

;

Terra

Lauoro* Curnani

di

erano gii antidetti Bagni di Tripergoiagia detti uecchJ.Et cofi erano di Tri
pergola nomati auanti la rouina del i^fc.dalla Cafa tripartita o' forte diuifa in tre
altre cofe di quelli, quali quiui erano palla
parti.oue erano conferuatc le uerte
TriptrguU
ti à bagnarfi.Da quelli Bagni trafle il nome la grande Contrada d'habitationi pie
na,che quiui era auanti detta rouina.auenga che la fofle abbandonata per li terre
motti
incurfioni de i Pirati. Inuero ella era una bella Contrada piena di hono^
reuoli edifici, ma per nò efler habitata di mano in mano rouinauano. Et effendo
quiui è
il cafo horrendo del fuogo (come io dimortrero) ogni cofa e fomerfa ,
fatto una montagna alta da tre miglia. Ma auanti deferiua tal é tanto cafo, uoglio
nelli luoghi
nominare alcuni Bagni,
deferiuere alcuni edifici, ch'erano qui
l'antidetti Ba^
uicini.fopra quefta parte dell'Auerno , oue fi uede Tripergula
di Chnito.talmente nominato (fecódo il uolgo) perche (dicono)
jilotcde Chi gni.ui è Monte
Chrifto nortro feruatore quindi paffafle colle fquadre de Santi Padri ritornando
fio.
Bagni di.S.Ni dall'inferno. Vederi poi il Bagno di.S.Nicold, Vi fu importo à querto Bagno tal
nome fouenendo alli pouen.come facea.S.Nicojo Pofcia fé dirriortralLBagno di
co io.
Bagni di Scro* Scrofa.Eui quiui nirinn il Bagno di S.f nnn Fr ui fu porto tal nome.per efler mol
to profitteuole agli occhi. Appare poi.il Bagno dell'Arcolo, che trafle tal nome
fa.
Bugni di -S.Lu daHsrfórmà dell'edificio. Etiandio nominafi Bagno di.S.Maria. Seguita il Bagno
ck^
della Croce.ui fu porto tal nome per efler gioueuole alli mali de i piedi.delle ma
Bagno dcU'Ar ni
delxortato. Ne quali luoghi forono l'infegne della Paflìone di Chrirto no^
li.ui

&

&

&

&

&

&

T

&

colo.

rtro

Bagni

di

Svita

marùL..

Bag.

della

redentore,& per tanto

giefe

il

cofi della

Croce

fu detto.Pofcia

al

lito de'l

mare feor

Bagno di Cantarello talmente chiamato dalla forma dell'edificio. Da un
Bagno fé dimoitra il Bagno di Fontana.Acquirtd tal nome da'l for
,

lato di quello
Cro

Fontana. Aliati che più oltra paflì agli altri Bagni
gran cafo occorfo al luogo della Contrada di Tripergo^
luoghi conturni, nell'anno 15-58. nel giorno di.S.Michei
Bagno di fon* di Settembre.Eflendo prima fentiti per più giorni alcuni terremoti con tanto pa
uenteuole tuono
rimbombo.fi aperfe la terra qui àTnpergola, che parue ro'
tana.
uinafle tutta la machina mondiale,effendo il Cielo fereno.Onde tutti i circortan^
Contrada di
ti popoli ftupefatti rtado,& come fuori di fé irteffì.cominciorno ad ufeire di qrta
Tnpcrgula.
Crà rouinafat apertura fiamme di fuogo códucendo feco cenere accompagnata da farti affochi
taì Tripcrgu ti con gran fumé
caligine.Erano portate dette pietre con tanto impeto al Cie^
fa.
lo,ch'era cofa marauegliofa da uedere,
pauentofa da confiderare. Eflalando ak
Rifguarda.
trefi gran furia di uento da ogni lato, erano portate da. ogni lato l'antidette cine^
rc,& maffimamente uerfo Puzzoli e Napoli,oue co tant' impeto erano condotte
da'l ucnto.che paflando altrefi Napoli arriuarono a\S.Seuerino (da Napoli uenti
quattro miglia difeorto} guadando,
rouinando ogni cofa,& maffimamente gli
alberi
animali.Aperta adunque la terra,& ufeendo le fiamme di fuogo co pie^
tre
cenere.talmente intorno intorno à detta apertura l'antidette ceneri cópo^
fero colle pietre fpógofe le riue.chc ne rifulto un' alto
largo Monte,rimanen^
doui nel mezo un bucco.di larghezza (come fi puote giudicare) di parta cinquan^
ta.alle radici girando quattro miglia. Per tal apertura' & compofitione di Mòte,
fonui nmafi fotto molti Bagni di Tripergola.có gran parte deli'Auerno.de'l Lu^
crino,
etiandio alquanto l'acque marine paiono à dietro efler retratte pergra
fpatio.Ceflata la gran furia delle fiamme di fuogo, quale ufciuano.'rimafeque^
rt'alto Monte nella fommità co detta b occa ritoìida/emprc più in giù rtrengen^
dofi.à fimiglianza d'un arteficiofo Theatro.tal che nel fondo d'effo.ui e' folamen^
te una picciola piazza,oue fi uede chiara acqua,dalla quale di continouo ertala fu*
gere

che'l fa à fimiglianza della

ce.

Bagni di CÀta
rclo.

ùicini.uoglio narrare
la

fopra deferitta

&

il

alli

&

&

&

&

&

&

&

&

ma

Campania
mo d'odore di Solfo
tali.

Seguitando

la

.

Cumani

Felix*

La onde fono gduti affai Bagni molto gioueuoli

noflra narratione Vicino
,

alla

Chiefa de.S.Maria eui

s

mor*
Bagno

alli
il

dell'orco Petrolio^talnientedimaudato, perche uedefi ufcire infieme coll'acqua

B<rg.

dcWobo

petrolio.

un certo licquore.che parOglio tanto nel colore.quanto nel odore.Appare etia^
dio alle radici de'l monte, qual' e fopra di detta Chiefa, il Bagno diCulma, cofi B *S- il Culm
B
chiamato da'l detto Monte. Pofcia lungo lito ritrouafi il Bagno del Sole & de *2'" * el Sole
de " L<"M
Ja Luna.Et perciò cofi è detto che fi come il Sole & la Luna fuperano le Stelle nel ^

'•

il

'

splendore cofi parimente quefl' acqua auanza tutte l'altre acque nella uirtu.Eta'
quella non fi ui può paflare.eccctto per le rouine d'alcuni antichi edifici. Et quiui
da'l mare fomerfo. Vero e che cauando
di colore uaria. Già ni nominata quei!:'
alquanto la Arena forgie l'acqua graffa
acqua.Bagno degli Imperadori. Ritrouafi poi il Bagno di Gimborofo. Ha tratto
quefio nome dalla figura delPedifkio,quale è alzato a fimiglianza del Gibbo. Scé
defi a quell'acqua per alcuni gradi. Si uede poi il Bagno detto Fonte de'lVefco*
uo.effendo flato riflorato da un Vefcouo (come dicono alcuni) ò fia(come uo*
gliono altri) per effer molto ufata quell'acqua dalli grandi Prelati, liquali per la
abbondanza delle delitie.foleno effer podagrofì,per effer quell'acqua gioueuole
alle podagre.Salédo poi alcuni paflì.fe dimollrano Bagni de Fatis.forfe cofi no/
minati dal Fatto per loquale furo' ritrouati (come dicono alcuni) ma (come uo*
gliono altri)dalla uolta da cui fono coperti.cioe fatti.Appare poi il Bagno di Bra
culaperauenturatalmentcdettopereffcrbaffo.&ritondoilluogo.Euietiadio
in quelli luoghi il Bagno della Spelunca.cofi nominato dalla Spelunca.oue e po^
fto.conforta il ceruello. Et come dice Galeno.beuendone ogni giorno di effa cai*
da cinque drame.fera fanato dall'infcrmitati che fono fopra de altrcfi fotto il Dia
uedefi quell'edificio tutto derochato

&
&

i

Bagni deWìn^
pudore.

Bagno

di

Gim

borofo.

Bag. Fonte del
Vefcouo.

^gnidi

Fatis

B *&* ™ Br" cu

*
.*&'

e
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flemma. Sono anche in quefli 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 g edere rouinati li loro edifici.come etiandio
per la negligenza
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'Aucrno (di cui hauemo detto effer bora coperta con Fripergu
la
molti Bagni fopra nominati da'l Monte nuouamente fatto) & caminando

&

&

ucrfo Puzzoli preffo il mare per il litto,& lìmilmente per li mediterrani,appare*
no tante rouine di fontuofi edifici, parimente fopra li Colli, che ella è cofa da
far marauegliare ogn'uno che li confiderara.Onde parerà al curiofo ingegno.che
hora ferebbe 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 quefio Golfo di Puzzoli con molti Acquedutti, per liquali fi conduceua*
no l'acque dolci per detti edifici.ch'erano fabricati cofi circa detto litto, come ne

&

Colli.che fono uicini.Dimoflrano le rouine
ri di quelli

ch'erano da

di

cffi

edifici,che

non fodero meno*

Cume al Mifeno.anzi pareno che foffero maggiori. Et fra

oue è la Chiefa de.S.Maria,fopra nominata (oue diceffimo effer
Bagno deH*oIeo Petrolio) gran rouine d'edifici, che danno intendere à ciafeun,
che foffero di non menore grandezza degli altri fopra deferi tti, detti dagli habi*
tatori Bel Germano.Furò quefli edifici edificati da Tiberio Cefare effendo ritor
nato con trionfo dalla Guerra Germanica, perlaquale 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 dimoflra il nome.benche troncatoci*
gli altri

fi

feorgie

&

B<I

Gmum.

Terra

di

Lauoro/ Ciimaiii

cendofi Bel Germano,*! come guerra Germana. Seguitando poi le rapi che fono
vii AteUim. circa il litro de'l mare.ritrouafe la Via Atellana per laquale.fl.paflàua alla Via Appic:ia de scpol pia,uolcdo andare a Roma. Ella è coterta Via da ogni lato quali tutta piena d'arioi
ture.
chi Sepolchri" die fono la maggior parte intieri che paiono belle camerecte.On
deageuoimente lì potrebbeno habitare fé ui foifero gli ufei di legno. Sono co,

munamentc

d'

ambito

di

otto piedi per ogni lato

,

benché

dì

ne iiano etiandio

&

fagramaalcuni di cinque,& di altro ambito.fabricati di matoni molto fottili
ben comporte le pareti colle cornici , eh' pare cofa molto bella da uede-

ti.tanto

& non meno dentro. Ontrafi per un picciolo ufeio, che rifguarda alia
Via,& tutte fono cornigiate & fregiate,& dipinte dentro con fìniffinii colon,&
re di fuori,

di oro toccate.Vedeflì nel mezo della parete di rifeontro all'ufeio una feneflra di
due piedi alta cómunamente,che entra nella metà de'l muro tutta cornigiata, finiendo nella fommita' in un' angolo, ò in un mezo circolo, nella quale erano po>

piene di cineri de'l padre della famiglia.Et alla delira Se finertra.parimé
te uè ne fono dell'altre fatte à figura piramidale, ma menore di quella prima,
cofifempre mancando in grandezza, fi come mancano le dita della mano, nelle
quali erano riporte le picciole Vrne.oue fi conteneuano le ceneri della madre de
la famiglia,& delli figliuoli fecondo il grado loro.Inuero è cofa quella molto curiofa 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
fte l'urne

&

in elfi,& anche intieramente confiderare.Scendendo al litto Se caminando ucrlb
Puzzoli.appareno nell'acqua marirra ueftigi di gradi Si fontuofi cdificfdelli qua-

pare che foifero fatti con gran fpefa,reticulati. Et per tanto fi può facilmente co
nofcere.che cominciando dalla foce de'l Mar Morto Se feguitando infino a Baie,
è quindi lungo il Lucrino, infino all'Auerno, Se quindi piegandoci Se uenendo
uerfo Puzzoli, era per coli fatto modo habitato intorno à querto Mare , che parea una Contrada cótinouata &di foperbiflìmi edifici ornata.DelIi quali niffuno

li

in piedi
fa

fi

tutti rouinati,& nell'acque marine fono fommerfi, che è cogran confideratione.à penfare la fragilità delle cofe humane, co-

uede.anzi

certamente

di

me palfano. Pofcia nò molto difeofto dalla riua de'l mare, oue hauemo detto efVia Atellana.quafi di rifeontro ad elfa, nell'acque marine fcaturilfe anzi con
gran forza falilfe una Fontana d'Acqua Dolce fopra il mare, come chiaramente fi
uedeufeire del fondo d'elfo .Et quefta cofa molto marauegliofa. Io credo che
che
quell'acqua dolce quiuifeenda da terra ferma per alcuni occolticoniculi,
fer la
fontina di Ae

qui dokt nel

«w*-

&

un certo picciolo fiume.che corre non molto difeorto da'l fine del
Via Atellana,& effendo quiui uicino pare elfer ingiottita dalla terra,& coli nò
fé uede oue la metta capo.che forfè ritrouando un foterraneo paffo quiui finifea.
Et feendendo da tanta altezza poi con tanta furia quiui efea, Se falifca tanto alto
quanto e feenduta fpacando l'acqua marina, come fi uede. Potrebbe anche elfere
che ne tempi, eh' erano habitati quelli luoghi ui foifero fatti querti canaletti fottò terra dagli habitatori per condurre detta Acqua dolce alle loro habitationi,
che parea una Fontana & che poi elfendo fommerfi da'l mare tutti detti edifici
(come fi ueggiono) ui fia rimafa detta acqua, che feende da'l detto luogo, ouero
da altro aIto*ìuogo,& cofi con tanta furia falifca. Sia come fi uoglia. Salendo poi
alle ripi oltre il hto,& caminando uerfo Puzzoli.incontrafi in un'Amphitheatro
di pietre quadrate quafi tutto intiero,ma più Iiigo che largo, cioè di forma onale.conciofia cofa che la piazza di elfo ella è longa piedi Cento fettanta due & larla fia quella.di
]a

,

Amphitheitro

ga-ottanta otto. Fu fatto querto edificio per far li giuochi inhonore diVolca-

no

Campania

Felix,

no(come dice Sueto nio.Nelli quali fi

ritroue'

Cumani

ie?

Augufto.Hora è cultiuato.cV

1

l'ho

Ueduto di grano feminato.Quioi uicino uedefi un'altro grande edificiojutto fot
to terra fatto.con gran numero di camerette.chc fi paffa di l'una nell'altra per al-

&

cuni ufciuoli da'l uolgo detto Labirintho perla-moltitudine delle Camerette
entrandouì àlcuncTfénza ludegli piccioli ufci,& perche.non ui fi uede lume,
fenza il gomiffelo de'l filo o* con altra cofada Tignare la Via perla quale

&

labirinti.

me^
«i

fi

ufei.

entra.ferebbe pencolo di non mai poterne ufeire , per la moltitudine degli
Vero è ch'io credo che tanto edificio fuffe fatto per una Conferua d'acqua

altre antiquitati da ogni lato fi ueggiono in quelli luoghi, che farebbe cofa difficile longa da defcnuerle.Meriteuolmente erano tanto habitati.ne
tépi antichi.qfti luoghi.circa il feno di Baie.di Lucrino d'Aucrno.del Mare Morto,& di Puzzoli.per là temperanza fanità dell'aria, per l'amenità de'l paefe,
non meno per la uarietà dell'acque medicineuolc.come e (tato dimollrato,&
anche fi dimOllrera.Poi al lito de'l mare fopra un picciolo colle uedefi la Citta*
di Pozzolo.da cai è fiato nominato quello mare, il Seno Putcolano Ella e detta Vuxxoh.
daStrabonePuteoIis,& parimente daLiuio.Plinio.Póponio Mela.Tolemeo,&
Cornelio Tacito nel quarto decimalibro guado dice.Vctus oppidum Puteoli,
ìus Coloniar.&cognominatum à Nerone adipifcuntur.Veroè che auanti fu detto
Silfio,
Dicearchia j> il giuito imperio ch'hauea.comc dinota Plinio.Strabone,
Appiano Alèffandrino nel quinto libro,& Philoilrato nel. 7. libro della Vita
del Tianeo.Era antichaméte Emporio 6 ila mercato (come noi dicemo) delli Cu
cffendogll
flati
condutti
habitato
molti
molto
habitatori
dalli Roma
mani,&
ni.Secondo Strabonc acquiilc» tal nome qfta Citta' dalla moltitudine de Pozzi
che quiui erano.ma fecondo altri.da'I puzzo chi efee di quelli luoghi dall'acque
di
continuo
euapora
da dette mincri di acque Solcalde.da'l fuogo,& Solfo.cbe
da'l Solfo chi abbrufcia.Et per tanto feriffero alcuni che fc dimandaua il
foree
thltgrtk
territorio di CumeFlegra perche cótinuameute fiuedeano fumare Tacque calSulfurei.Etcofiuoglionochepoiper detti
de,©^ mandare puzzolenti odori
graui puzzi foffe detto Puzzoli.Ne fa memoria foucnte'Liuio di quella Citta
1
maffimamente nel4.1ibro oue narra che. Q. Fabio condulfe molti habitatori a
Puzzoli,& lo fortifico'.Et più in giù narra che ottene Annio Confole da'l Senato
che folfero condutti nuoui habitatori a cinque Cicta circa il mare.fra le quali.fu
Puzzolo.Et nel uentefimo quinto fcriuc che paflb Annibale alPAuerno fineédo
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di uolere iui facrificarc,ma il tutto faceua per uolerc pigliare Puzzoli. Et neltren
1
tefimo quarto.dimolìra che la fu deduta Colonia da Romani cofi.CoIonia: Ciuium Romanorum co anno deducta: funt.Puteolos.Vulturnum.Linternu, Trecenti homines in fingulis.Deduxerunt Triumuiri. T. Sempronius Longus,(qui
Confili eratjM.Seruilius.QMinutius Thermus.Ager diuifus eft.qui Campanoru
fuerat.Et nel quarantefimo quinto narra che quiui fccndeffe Mafgabo figliuolo
di Mafiniffa panando à Roma. Et nel libro delle Colonie cofi e Tcritto.Puteoli
Colonia Augulla.Iter populo Ro.debet ped.,- o. Agcr cius in iugerribus, Vete1
rani* &Tnbunis Legionariis ed adfignatus.Nel mezo di qila Citta uedefi un'an
tiquiffimo Tcpio fatto di pietra quadratafma alquàto sfafeiato p. li cótiuui Ter
rcmoti)dalli chrifliani dedicato a\s.Proculo.Nel cui Frontifpcio cofi fi JegeC AL
i

1

F VRN

I

V S.

L.F.Templù Augu(lo,cum ornamentis.D.S.I.Dipoi

in

una parte

C C EI V S. L.C.Poflumi.L. Audus Architetti.
de'l detto.eui tal fcrittura.L.C
Qiiiui uegionfi alcune offa d'huomini difmifurata grandezza fopra le quali fece

O

Pomponio Leto quelli uerfi.
Huc quicunque uenis ftupefa&us ad offa Gigantum
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tumulata folo.

Tempore.quo domitisiamuictoragebat

Iberis

Alcides.c aptuni longa per arua pecus

Coll$Dicardi*e clauaqu'earcuque Typhones
Expulit.&ceffitnoxia turba Deo,
petiit pars,& pars altera Thufcos

Hydruntum

Interiituicìus terroruterque-loco,

Hincbonapoileritasimmaniacorporaferuat,
Et tales mundo teltihcatur auos,
Ne fa etiamdio memoria in più luoghi Plinio di quella Citta\& molto loda il fi

Puzzolano nel tcrtiodecimo capode'l trentefimo terzo Jibro.Etnel
capo del trentefimo quinto fcriuendo delli colori natiui
feriti, cofi dice
purpuri flb Puteolano.Purpuriffum Puteolanum potius laudatur quam Ty^
rium.Vogliono alcuni.che non foffe l'antica Citta' di Puzzoli oue bora fi uede,
ma alquanto più oltra da quelìo luogo, oue fi uedeno grande rouine de edifici.
Et dicono efier nuoua quella ch'è al prefente fopra di detto colle , Ma io ferej di
openione che fia quella Citta quella antica, confiderando il fito oue ella e porta»
cioè uicina al lito & al Porto.di cui hora parlerò,& per il Ponte principiato alle
radici di quello colle,& per quell'antico Tempio iui fatto , come è dimoflrato.
Ben è uero che credo che la fofxe molto maggiore di quella qual hoggi di fine'
che potrebbe efser.che gli
de.per efserne fatto tanto memoria dalli fenttori
edifici che fi ueggiono più oltre fofrero d parte di quella, o uefo li Borghi.AÌÌe
^Fortodi Puz= radici poi di elsa era il Porto molto ageuole per le naui ,
anche ficurò Di cui
xoli.
narra Straberne ch'era fatto con calce mefehiata co l'harena,&ghiara,impero che
è di tal natura i'harena di quefto luogo.chc mefehiata con altra materia talmen^
s'incorpora.ch'e (Tendo gettata nelli luoghi oue fi hanno a fare
te fi conglutina
fponde.diuenne ficome un duro muro.Et cofi furo fatte le fponde di quello Por
to.che era molto ficuro. Di quella Poluere Puzzoìana ne parla Vetruuio nelfe/?olttere I>uz*
condo libro,& Plinio nel tertio decimo Capo de'l trentèlimo quinto libro cofi.
zokna.
'Quisenimfatismireturpeirimam eius partem ideoque pulueremappellatum
in Puteolanis collibus opponi maris flucìibus.merfumque protinus neri lapide
unum in expugnabilem undis,& fortiorem quottidie utique fi Cumano mifee
atur cernente. Onde io credo, che per l'eccellentia, che ella ha'dacomporegli
edifici , traheffe il nome la poluere di Roma iflxatta dalle uifecre delle rupi
perfabricare.Puzzolana.Ritornando al Porto diPuzzoli,dico che hora pochi uè
iligi di elfo fi ueggiono per effer flato per maggior parte dell'onde marine foni
etiandio da fé ifteffo rouinato , non ui eflendo , che ne habbia hauuto
merfo
cura , Se penfiero.ficome fono rouinati gli altri edificiccome è dimoflrato) Vede
fi poi ne'l mareCcominciando al lito)tredici Piloni fatti di matoni cotti di fmifij'
Tredea Pito»
raca g ro fez2a> che paiono tredeci Turrioni.chi rifguardohoi quelli.che fono nel
v
«ff.
"
mare a Baie(come fu detto)fopra alcuni di quali fono fottentati alcuni Archi.me
zo rouinati .Furo fatti quelli Piloni con detti Archi per prencipio d'un Ponte di
pietra, che fi haueadcódurre talmente per mezo de il Golfo Puteolano infino à
Baie.a quegli altri Piloni,per fpatio di tre miglia,& feicento pafia.Onde da detti
Piloni infimo a Baie fece un Ponte Galliculalmperadore con dui ordini di nani
Tonte fatto da follentatc dall'anchore coperto di tauoIe,arginato da terra da ciafeun lato fi'
GallicuU atte migliaza della Via Appia,acio che pareffe continuare elTa Via infino a Baie.Et (o
nduidaPuzzo pra detta arteficiofa llrada patto molto agiataméte auati,& a dietro dui giorni.ll
li ì Baia.
primo giorno caualco' fopra un potéte.cauallo guarnito di pretiofi adobbaméti
Io ceruleo

fello

,

&

dc'l

1

,

&

&

.

&

,

&

,

a'

da

Campania

Felix*

Cumani

160

corona di uerdiggiantc Querza in capo','& il preciofo fcuto
al petto haucndo nella man delira la lucente fpada , co'l refto de'l corpo coperto di un manto di brocato d'oro.da'l lato deliro aperto.l'aitro giorno ui paffo\
fopra una caretta de due rotte ueflito da Quadrigario.dfia da carratiero ( come
noi dicemojdrizzando li nobili caualli che lo conduceano.come dimollra Siieto
nio nella Vita di quello cofi.Nouum atque inauditum genus fpetaculi excogitauit.Nam Baianum medium interuallum,& Puteolanos moles , trium milium
fcxcentorum fere paffuum.ponte coniunxit, contracìis undique onerariis r.auibus,& ordine duplici ad anchoras collocatis/uperiecloque aggere terreno ac di
redtoin Appio: Vis formam.PerhuncPontemultrd citrdquc cómeatiit biduo
cótinéti.Primo die phalerato equo infignis quoque quercica corona , & cetra,&
gladio aureaque clamide.Poftridie quadrigario habitu curriculo biiugi.famofo-

da battaglia

,

colla

&

rum equorum prarfeferrens Darium puerum ex Parthorum obfidibus.comitan-

& in Effedo cohorteamicorum.Seguitando poi lo lito
diladaPozzoliuedenfimolte forgiue dimedicineuoli acque nel lito appreffo
il Bagno di Santo Anallagio.cofi nomato per la Chie
fa di Sàto Anaftagio a cui e uicino.Bifogna canare la barena a chi uuole ritrouare detta acqua. Vedefi etiandio in quelli luoghi predo alle dette riue,una Cauerna dalla quale efeeno alcune acque, quale poi fono inghiotittc dall'harena, & per
alcuni fecreti rufceletti entrano nella manna.Et ciò interuiene per effer otturati

ft™Z«>-

meati.per la negligentia degli habitatori de'l paefe.per li quali ufciuano.Et per
tanto fa bifogno cauare l'harena di rimpeto alla dettaCauerna,a quelli le uoglio
no ritrouare.Giafu dimandato quello Bagno l'Agiuto dell'huomo, o fia in latino fubfidium hominix.impcroche fanaua molto marauegliofamente gli huomi-

B.

te pra*torianaruagmine,

le riue.fra le quali ritrouafi

fogni di.S.Au

/

li

àcW

Agite*

to deli'

huomo

fouenendogli nelle loro infirmiti Lungo quella riua alla fcefa de'l Monte di
Calatura,eui un'altra fcaturaggine d'acqua nominata Bagno di Calatura da'l det- Bugno di Cala
to Monte.Poi fotto le rupi de'l Monte appare il Bagno della Pietra coli diman- tura.
dato.perche rompe la p ietra.Piu oltre feguitando Alito incontrarli ne'l Bagno fog. di pietra
di Bagnuofo.talmente nominato dalla picciola forma d'elfo. Più auanti.eui il Ba fog.di fognuo
gno di Giunchara.cofi chiamato dalli giunchi.quali in gran copia quiui lì ritroua lo.
no Preffo poi al lito.uedefi il Bagno della Grotta. Haucndo deferitto le forgiue
dell'acque medicineuoli, quale fono circa lo lito de'l mare da Pozzoli uerfoil B. dell* Gre ta
Monte Paufilippofdi cui poi fé fcriuerajuoglio ritornare a Pozzoli.per dimollra U.
re li luoghi mediterrani onero fra terra.Aduque appreffo Pozzoli, nell'orto d'el
Vefcouo dalla parte auilrale.uedefi una Porta , dalla quale per molti fcaglioni fi
feende in uno luogo molto caldo.tal ch'entrandoui alcun/pirado il ucnto Olirò
facilmente fi foffocarebbe.nó potedo euaporare il foperchio caldo , che quiui fé
ritroua Traffe nome quello Bagno d'Orto donico.perche efee nell'Orto del
Vefcouo.Partendofi da Puzzoli,& caminando per la Via.che conduce a Napoli,
ri
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,

.
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uedenfi grande rouine d'edifici da ogni lato per un miglio,quafi infino alla Solfa
taria.Onde fi moffero alcuni à dire che foffe la Città di Puzoli di qua, da qlla che
hoggi di fi uede.come hd dimollrato,& nò iui.ma io dico eh' foffe effa.oue hora
che quelli
fi uede,& che la foffe molto maggiore di quel che ella è al prefente,
edifici foffero parte.d uero borghi di effa.Al fine di qfte rouine.fi feopre la Solfa SolfatvU,
taria coli da'l uolgo detto.ma da Strabone Foni Vulcani.quado dice che incóti-

&

néce fopra Puzzoli fi ritroua il Foro diVulGano^li'e' un capo chiufo da alte rupi,
che di cótinuo ardcno.à fimigliàza de fornaci, madado grand'efalationi co mols
ti ilrepiti,& rimbombi. Et e tutto quello campo pieno di Solfo. Ma fecondo
ii
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dimandato quello luogo

Plinio fu

lira Sillio nel .8- libro

cinqueccto piedi,

&
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dagli antichi

Capi Flegri.come etiadio dimo'

illic.quos fulpìiure pingues.phlegrei legere linus .Eglie

marauegiiofa natura fatto, che prima li uede unaPiaz
pili lunga che larga.conciofia cofa che ella è lunga da mille
larga mifle,tutta intorniata da alti colli,eccetto da'l lato oue

quello luoao talmcte
za à forma ouale.cioè

dalla

s'entra ucrfo Puzzoli. Et talmente fono continuati effi colli.che paiono effer coli
cópolli dall'arte .Tutta quefta Piazza e folata di Soifo dalla natura produtto, So

caminado (effendo cauernofo) rimbomba da ogni lato.ficome rimbomba
no le cofe uacue effendo toccate.Nel fine di quefta Piazza fi uede una gran Folla
più torto ritonda che d'altra forma.piena d'acqua nera,& fpcffa,che di continuo
bolle, co grand'impito màdando gran uapori fuori.Di cui ella e uolgata fama,&
etiandio è cofa ifpnmentata.che effendoui tuffato qualche cofa da cuocere, inc<v
ra cui

Gun Toffa.

fi uedc.mancandogline pero una parte.ficome a me fu refe
noftro Bolognefe, che ui tuffo.quattro uoua,& folamé'
ne iilraffe.Nó fempre fi uede detta FoiTa in un medefimo luogo ne di
tanta grandezza come ne pollo rendere uero tertimonio che effendo io quiui ri
tornato dopo dieci anni.da che ui era lfatoja ritrouai quafi la terza parte ottura
taperlacompofitionechifala materia craffa circa l'iftrimita'di quella.Intorno
a detta Folla affai Bucchi fi ueggiono nel fuolo.dalli quali efeono fottiliffimi fu^
mi folfurci con intenfisfimo cafdo.Sono in quefta Piazza molte officine da itila'
re il Solpho b iàco.Et ui e gra pericolo a caualcare infino alla Bucca fopra deferit
ta efsédo il tutto caùernofo.Onde nararo'gli habitatori de'l pacfe.che di poco in
nanzi eraui profondato un Gentilhuomo co'l cauallo.clu profuntuofamente(có'
trol'auifationi fatte àluOhauea uoluto iui caualcare, che mai più fùueduto.Di
quello Solpho ne parla Plinio nel quartodecimo capo de'l trentèlimo quinto Ji^
bro cofi.In Italia inuenitur fulphur in Neapolitano Campanoque agro collibus,
quiuocantur Leucogabi.quod ecuniculis effofum perficitur igni. Si uede da
ogni lato abbruciare quelli colli.&madare gran fumi all'aria con puzzolente
odore di Solfo clic fi ferite p_ tutto,e nò folamente quiui.ma infino a Napoli.fecó
do ch'é condu to da uenti.Eghè pero gioueuole quello puzzolente odore à quel
li che fono cattharofi & freddi di capo.Anche fé dice che l'acqua di quella bucca
mollifica li nerbi.chiarificagli occhi.fpegne le lagrime co il uomito.fana il dolo

finente iftratta cotta
rito da

Geronimo Lino

te tre cotte
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le donne frenili à concipere fcaccia le febri fredde.pur^
rogna.Pa flato il colle.chi cinge quella Solfataria, dalforictcappare una Val*
e oue fi confetta lo Alume delle pietre iilratte da quello colle, chi ferra la Solfai
Solfami.
iilratte lecompo^
il luogo oue fi taria.Coficóducefi.Cocquono dette pietre nella fornace,
cofcttaloAlu gono infieme.&uifuperinfondano l'acqua illratta di alcuni Pozzi che quiui fo/
me.
no.alquanti giorni. Onde per tal infufione d'acqua tanto fono macerate che in

re de'l rtomacho.agiuta

,

?;a la

&

&

lo ripongo
ceneri fi refolueno .Di poi ne irtraheno il lifeiuio di dette ceneri,
no ne uafi di legno.ll qual à poco à poco circa Piilrimità de uafi antidetti conge^
landofi.che ui rimane congiunta tal congettura di groffezza di un'unza.d
circa.che par un naturai «hiaccio.ò uero Chriilallo.che rie bifogno co'l ferro fc/
N
pararlo Ella e quella cofa molto bella da uedere Di cui gran guadagno fé ne ca
poi al feticntrione dopo poco appare Monte Allruno molto ab
ua.Picgandofi
'
mezo
eui una largha bucca che a poco a poco fi uà allrengendo,
.Nelcui
&
(
nel fondo poi e di poco ambitoJEt pa
che intorno di fopra gira da tre miglia ,
reafimigliazafatto dun' artifici ofo Theatro.Po effer di profondità circa d'un
ftadio, Nella piazza de'l Fondo fi uede un picciolo fiume di chiare acque traf.
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corre

e amnania Felix*
eorre,pre(To cui eui

un

largha.Io penfo che foffe fatto quello
tia di

fuogo ficome

Cu mani

ì6ì

bel bofchetto.Vedelì poi l'entrata da un cato

non molto

monte co detto bucco da qualche

uiolen,

è (lato fatto quell'anni paflati quel a Tripergula.di chi

mo fcritto difopra,Et che ui fia poi rimafo quel

Fiume

picciolo

,

haue-

preilb lo quale

ui fono alcuni gioueuoli Bagni.come dimollrerò.Et fimilmente credo che

fia fia,

&

to pigliato il modo di fare li Theatri,& Amphitheatri artinciofi da quello
d'
umili luoghi talmente difpolli da fare li fpettacoli nella profonda piazza,&
ilare fui à ueder la moltitudine del popolo Qujui Alfonfo primo di Ragona
Re di Napoli Ferando fuo figliuolo.dauano piacere à Signori alli popoli,
facendoui condure per quel lato aperto dalli cacciatori animali feluaggi, 8c poi
colli Cani combattere.fedendo detti Re,
(ignori preffo l'antidetto Bofchetto.
il popolo fopra il colle.da'I quale e intorniato detta Piazza
Da quello natura
le Theatro.nó molto lontano fi uede un picciolo llagno di acqua.alla cui fincilra
e il Bagno d'Allruno che fono due fontane di egual forza. Ritornando alla Via B^g. di Aftru
per la quale fi cauiiua. da P_uzzpli.à NapoIi-ue^eiLil luogo oue era la Villa di Ci, no^
cerone.fimilmente hoggi di cofi nominato oue fiì fepolco Adriano Imperado, villa di Cut.
re.chi mori à Baie ( come fcriue Sparcianojoue fu poi cófacrato il Tempio da An rone
tonino fuo fuccelìbre in luogo de'l fepolchro.Seguitando pur detta uia uedefi le
gradisfime rouine della Villa de.L.LuculIo ch'hauea prello Napoliffecondo Più, Vili* dLL.L»
tarcho ) Onde talmente hauea quiui fatto aprire il faffofo monte co'l ferro.chc cullo.
conducea l'acque del mare nel Lago di Agnmo.ch'era conchiufo fra quelli MonLago di Agiti
ti.Da ogni lato di quella apertura appareno l'alte rupi predo le quale fono uè,
no.
fligi di foperbi edifici rouinati.Et pertanto chiaramente fi uede ch'auanti che Lu
cullo facefle fare quella tagliata.era grà difficulta ad entrare al detto Lago .Bene
uero che hora(non eflendo che ne habbia cira)ella è quafi ripiena di terra. Entra
do adunque per quella Via al Lago.Siritrouano li Bagni de'l Lago detti di Agna
no.Sono quelli Bagni alcune picciole llanzein uolta.nelle quali da'l fuolo efeono
alcuni uapori caldi.in tal guifa.che entrando ui dentro.la perfona ignuda inconte
ncnte fentirà rifoluerfi in fudorc.Et per quello fono nominati Sudatorii.Rifolue
no li crudi humori dell'huomo allegerifcono il corpo, riilorano gli infermi, fana<
no le uifcerc.iflìccano le fillole,& piaghe dentro lo corpo
refrigerano li po^
dagrofi.Parimcte opera l'acqua d' altro luogo quiui portata
fcaldata al (umo
altri

da

.

&

&

i

&

&

.

,

-

,

,

&
,

Germano Vefcouo

&

Capuaritroud l'anima di
Pafcafio Cardinale.come raméta Sato Gregorio ne'l.4. libro de Dialogi. Più oL
tra alla de(lra,alle radici dell'alta rupcfde cui è intorniato il Lagojalfai propincho
al detto.uedefi un Bucco non molto cauatc nella rupe ne ancìio molto largo ne
alto.ouc eui un certo fegno da'l qual fono auifati quelli che ui uano che più ol,
tre nò deueno paflare.perche fé cótrafaranc.fubitamente morti cafearano fico^
me più uolte né (lata fatta ifperientia, d'alcuni animali getatiui dentro
come
anche io ho ucduto.Bé euero ch'effendo fui cafeato in terra ranimale.&incótcnc
te iflratto,& bagnato coll'acqua de'l Lago.ritorna uiuo.ma fé alquato ui rimane
rà nò gli gioua detta acqua ne altra cofa farlo ritornare alli lenfi Mi fu narrato
di queili fu datori i.Qii ini fanto

di

i
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dagli habitatori de'l paefe.che Carlo ottauo Re di Francia.haucndo fcacciato AL
fonfo diRagona Re di Napoli.fecegetare in detto Bucco un'Afino uiuo.qual fubi
taméte cade' morto.Io credo procedere qila cofa dalli puzzolléti,& uelenofi uapo
ri.che di còtinuo efeono fuori dalli fotterani luoghi oue fono le minere d di Sol
fo,d di alutne^ d'altra cofa, li qli tato più nociui fono.quato inficine fono più co
intercludino
ftretti di ufeire di detto picciolo bucco. Onde tato maggiormente
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& fpiriti nitali degli animali.che nò potendo refpirare, rimangono

Ma che poi effondo bagnati ne'l Lago fubitamcte.refufcitano.pudque

fio forfè occorrere, perche effcndoui interdilli

li

fpiriti

per

il

uelenofo uapore,

rimangono come adormentati,& coli incontenente bagnato l'animale fi fueglia^
no & ritornano al primo uigore. Ma fel ui (rara alquanto più, poi talmente fera/
no oppreffi.che totalmente abbandonando l'animale.rimane di uita priuo,& pc
ró non li gioua l'acqua, Coli io direi. Ne fa memoria di quello bucco Plinio nel
nonagefimo capo de'l fecondo libro.quando dice.Alii fpiracula uocant.alii Cha-roneas fcrobes mortiferum fpiritum exhalantes. Affai mi fono marauegliato di
Biondo & di Razzano huomini litterati & curiofi.che nelle loro Italie.non han-no fatto alcuna mentione di quello bucco,& maftìmamente di Razzano, che lon
dimoro in Napoli.Vedefi poi il Lago tutto intorniato d'alte ripi tal
VtfcrittiÓe del go tempo
L4go di Agna mente che'l pare un'Amphitheatro.Nelqual non fi ritroua fondo.tanto è profon
do (come pariméte fcriue Boccacciojne altra cofa produce eccetto che rane.Scor
ne.
,

giefi da'l Settentrione di quello l'alta

prencipio de

la

prima uera fcendeno

rupe tutta

di Felici ueltita, dalla quale, nel

tanti uiluppi di ferpe in tal guifa inuilupati,

& colligati infieme.ch'ella è cofa marauegliofa & pauentofa da uedere.lequale in
tal

modo con gran furia fcendono riuoltandofi.che ftraboccano nel Lago.óc mai

più

fé

ne uede ueftigio, auenga che fé ne uedeno

re in effo

come affermauano gli

infiniti

uoluppi

d'effe ltrabucca

habitatori di quelli luoghi.Vfcédo fuori di que^

Amphitheatro (come potemo dire) per la ilrada, perlaquale fiamo entrati
(ch'ella molto piena di terra & di rottami di edifici,& facilmente fi potrebbe ra^

fto

fcetare.da paffare alla marina.come hauea fatto Lucullo)

& ritornando alquanto
e'

è rimafo à dietro un Bagno dadeferiuere eh'
un Colle tutto fecco.di cui altre uolte.ufciua fuo
go (come anche chiaramente fi pucì giudicare) & fumo/opra loquale (fecondo i!
alla

Via ucrfoPuzzoli (perche

ci

alla finefìra di effa itrada) uedefi

~Bt£.itUt Bui*

U.

riporto degli habitatori de'l luogo) mai fi ferma alcun augello, ne etiandio ui ri'
poffano gli animali. Alle cui radici fono alcune Cauerne nelle quale bugliono
della Bulla.Ape*
na fi uede ufeire fuori di quelli luoghi detta acqua. Et per tanto fabifogno à chi
raunarla in alcuni luoghi accio' la pofne uuole.con induilria & arte condurla
fa ufare. Egliè quello luogo molto pauentofo a quelli che ui uanno foli, per effer
abbandonato,
per il continuo fumo che fempre efee di detta acfeluaggio,
qua,& altrefi per il gran rimbombo de'l Crepito de'l bollire dell'acqua.Ritornà^
do à dietro alla Via che conduce à Napoli da Pozzoli, caminando fé giunge al
Monte Paufilippo che par un Promòtorio ch'entra nel mare. Nomina Plinio nel
fefto capo de'l terzo libro quello Monte Paufilipium, oue Cefare hauea una Pe*
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 Pefce.Taglia effo Monte fa Via da Puzzoli à Napoli,&
parimente dalla Torre della Patria.La onde fe'l nò ui foffe Hata cauata la Grotta,
o fia la Via per il mezo delle uifeerc de'l prefatto Monte, farebbe neceffario à chi
uoieffe paffare à Napoli quindi lungo uiaggio pigliare caminando intorno effo
Monte, ouero faticofamente' falire fopra quello, per effer molto repentino. Ve^
fpefa
ro è che con molta ageuolezzafi paffa per detta lìrada co grand'arteficio
da Strabone Spelunca. Ma innanzi che dica
cauata nel faffo nominata Grotta,
di quella Grotta.prima deferiuerd detto Monte Paufilippo. Egire" quello Monte
d'alberi frutti/
Ville,& bé lauorato
tutto cultiuato,& pieno di habitationi

molto fortemente l'acque. Et per ciò è nominato quello Bagno

&

&

&

&

fé.

o..

,

&

Grò»*

&

&

&

feri

Campania
feri ornato.ch'ella è cofa

molto

dimani

Felix.

diletteuole da uedere.Bé e uero che auati

\62
fi

falifca

&

produceuole di grano, oue fono
detto.uedefi una bella pianura tutta fertile
accompagnati.dalle quali fé cauano buoni uini.fono etiandio
maffimamente di Aranci
d'ai'
quiui molti Giardini pieni d'alberi fruttiferi
Grottii(
tri limili frutti.Vedefi poi l'entrata dell'antedetta Grotta,laquaIe e tutta cauata ar
'•
tefkiofamente nel faflb.che continua la Via per le uifcere dc'l prcfatto monte in- ?
al

alti alberi dalle uiti

fino

una
fa

&

&

N*=

&

Napoli
parte.Di cui dice cofi Strabone.Ritrouafi fra la Dicearchia
Spelunca nel Monte cauata,fatta à lìmiglianza di quell'akra.per laquale fi paf-

da

all'altra

Cuma molti

te pattare

due

ftadii lunga,

carra.

& tanto larga, eh' infieme ui poflono ageuolmenudendo uedere, la mifurai & la
&
&

Laqual io curiofamente

ri>.

Defc>ttioe del

altro tanto alta,
lunga cominciando '* Grotta
trouai effer larga oltre di dodici piedi
dalla foce.per laquale s'entra.alla foce per laquale fi efee al fcoperto.due milia pie, /i"'^jP""

di,& da dette foci caminando al fcoperto.ma pero nel fatto tagliata,uerfo NapoJi,cinqueccto,che rifultarebbeno in tutto alla mifura d'un perfetto miglio de no
tagliato nel fa fio, ó di mille paffa. QlV uero che
ftri tempi.tutto quello cauato

&

quella parte feoperta ella è alquanto più largadi quell'altra parte coperta,& due
Uolte più alta. E quella parte non feguita drittamente l'altra.cóciofia cofa che in
feneftre,
alcuni luoghi fi piega. Erano in quella parte coperta molti fpiracoli
anche eflalaua a terra alzata in aria da quelli che
per lequale apparea il lume,
Faflauano quiui. Hora talmente fono otturate che nò appare il lume eccetto dai
entrata & ufeita, che paiono alli rifguardanti due Stelle. Era non men ofeura ne
tépi di Seneca che ne tempi di noftn auoli.cotne egli dimoftra nella Piftola quin
quaoefimafettima cofi fcriuendo. Fui nella Grotta NapoIitana,& nò ritrouo più
longa carcere di e(Ta,& più ofeura delle foci di quella, Scriue Razano, che ne tépi
fuoi, effendo totalmente effa priua di lume per effer ferrate tutte dette feneftre,
parte delle foci.dalle rouine della terra, fopra laquale erano crefeiuti 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 potettero pattare le perfone. Cofa molto
laudeuole,imperochcdagrancófolatione aq.ielli ch'ui entrano uedendo dette
foci.chc di lunge paiono due Stelle, alle quali drizzano il loro uiaggio. Pattando

&

&

&
&

io q'uindi,uol(i il tutto curiofamente uedere, & a piedi co'l lume auanti, affai mi
marauegliai della diligentia ufata dagli arteficixonfiderando come l'haueano c5^
dotta tanto drittamente ch'erano arriuati al luogo determinato, da loro. Onde
poi fouente parlando co alquanti curiofi ingegni de'l modo chepoteanohauer

tenuto detti artefici in offeruarc tanta drittura^ cofi fu cóchiufo.che fotte primiequindi à poco a poco da
ramente pigliata la mira fopra la fommità del monte
ciafeun d'amendui li lati feendendo &trahendo la linea infino alle radici di anv
ufcita,& quiui def
biduc le parti de'l mòte al luogo.oue fi douca fare l'entrata
regulandofi co'l fquadro
Ugnando le foci d'efla,& cauando dì mano in mano
fé giunfe al determinato luogo.come fi uede.Inuero ella é cofa di grand* artificio
non menniarauegliofa ma da chi la fotte fatta , fono diuerfe
di gran fpefa ,
openìoni , come narra Frate Zenobio Acciaiuolo dell'ordine de i Predicatori
huomo ben dotto nelle lettere Grece Latine, in un Panegirico deferiuendo le
dei Napolitani. Et dice che forò alcuni che dittero che la fotte
lodi di Napoli

In che
fuffe

&

&

&

&

&

,

&

&

da Lucio Lucullo,& altri da Baffo,& più oltre non fcriue.Ma io ferei di ope
nione che lafoffe fiata opera di Cocceio, accollandomi alle parole diStrabonc,
quando dicc.che fotte fatta quella fotta fotto terra da Cuma à Baie.da Cocceio co

modo

fatudet

ta Grotta.

fatta

Ctcetio

Terra

di

Lauoro,

Cumani

Pozzoli a Napoli, fecódo la publica fama,& che forfè detto Cocccio era d'openione die folle coinfuetudine di quella Regione di fare leitradea
fimigliiza di foffa(fecódo che diifopra hd fcritto; A quello che fi dice di Lucio Lu
cullo,
di Balio, direi che fé Lucullo haueffe fatto tal opera ne haurebbe fatto
memoria ó Liuio d Plutarcho.lhauendo tato feriofamente deferi tti gli altri edifici da lui fatti.che paiono di memore memoria degni di quella opera.Di Baffo refponderci.chenó mi ricordo hiauer ritrouato altra mentione che di due Basii,
cioè di Ventidio Baffo, ualorolfo Capitano di guerra , di cui ne parla Giuuenale,
dimoltrado quàto foffe fauorito dalla Fortuna ch'effendo di uile lignagio fali al
Capitaniato de Soldati.de i Ro mani. Altre opere di lui nò fi legono , eccetto che
di militia.dalla quale fempVe fu intertenuto.Dell'altro Baffo il ritrouano poche
cofe di lui fcritte.per effer fiato di poca iftimatione.fiche io concluderei che tanta eccellente opera foffe fiata fatta da'l detto Cocceio , come parimente tenne
Pauolo Giouio nella Vita di Pompeio Colonna Cardinale Delia quale dice Plinio che fii maggior imprefa qu efia.che non fu à fare una Villa.comc fece un'altro.
Sono anche diuerfe openioni oue foffe fepolto Vergilio,dauati l'entrata di effa Grotta ucnédo da Pozzolo.oue e una picciola Chieia , o uero all'ufcita di effa,
oue fi uede un monaitero di Frati Canonici Reculari Et dice Biondo co Razzano efferlì molto affaticati per riitrouàre detto Sepolchro
nò l'hauere potuto
uedere, Au enga che ui follerò dette molte cofe dagli habitatori del paefe lidie
finiilmente io feci.ma nò puot e ritrouare cofa certa , beche fi dimoffrano fopra
lo monaitero di detti frati alcu ne antichi tati,che dicono foffe iui fepolto , Ben è
uero che fu fepolto preffo Napoli due miglia(come dice Seruiojfopra la ftrada
d a Pozzoli! Napoli.di rilcdntro Te focf cTTcTètràTJrotta conqueffiuerfi per lui
^comp il ili iuiranzTmancàffèT~
Mantua me gcnuit.Calabri rapuere.tenet nunc
Parthenope.cecini Pafcua,rura„duces.
C)ndc per le parole di Seruio pare fi deue tenere che'l foffe fepolto oue e quella Chiefa de detti Frati preffo Ile foci di detta Grotta per la quale fi efee uenendo
da Pozzoli per paffare a NapoKi.Poi dell'ufcita della Grotta infino a' Napoli perfpatio d'due miglia caminàdo frale radici deTcoUè,& il lito de'l mare uedélì ta.
ti edifici da ogni lato.che più itofto paiono parte della Citta' che una contrada
Ritornando poi a' dietro prelffo al lito.alle radici de'l monte Paufilippo,
fenquell'altra di

&

,

,

.

,

&

.

Étpultorit di

,

jrtrgito.

&

dendo circa quelle.uerfo Napoli appareno molti belli edifici tra li quali ui ne
uno fatto daGiacomo Sanazza.ro tato delle mufe amico.quato fi ritrouaffe ne no
,

,

&

giorni detto Mergulino ,
in latino Mergeline , celebrato da elfo nel libro
filo de partu Virginis.Oue alcuina uolta ui paffaua per traftullo infieme colli ami
ciuertuofi.il quale lafcio perlhabitatione d'alcuni Religiofi Fui anche un'altro
ftri

1

Sifatffofifc-tg1»*,

Monaftero oue habitano

li Frati dell'ordine de Semi
Dipoi fi giunge alla molto g cntiJcCl tta,d
dalle foci della Grotta due miglia difcofto.fabri
cata
^°P ra '" lto dc 'l ma^alle radici delli belli C olii, Egliè Neapolis nominato
^daStrabone,Plinio,Pomponi'oMela,Liuio,Solmo, Antonino.Cornelio Tacito
nel quartodecimo.cV quintodlecimo libro .Silio nel duodecimo,
da Appiano
Aleffandrino nel primo libro„& da tutti gli altri fcrittori.Vero tche primafu'
'

'
ì

V

NAPOLI
Cttl'

'

.

NAPOLI

I

&

-

dimandato Parthenope come dice Strabone,Piinio,SoIino,Vergilio,&Sillio nel
l'ottauo.da una delle Sirene qiuiui fepulta.la quale,(come narrano le fauole)quindi fé getdnel mare per il gran cordoglio che hebbe.non hauendo potuto ingan
Bare colle fue lufinghe.Vliffe 2k compagni,& poi fu fcpolta in quefto luogo qual
fu

Campania
fu poi fabricato dalli

Cumani

Cumani

Felix»
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& da'l nome di quella Vcrgine.anzi meretrice (co-

me dicono alcuni; talmente Parthenope nominato, come etiandio dimollraSil-

•tfeaf>6U.itl<*h.

Ptrtienopt-

duodecimo libro.
Sirenum dedit un afuum mem orabile nomen
lio nel

Parthenop èmu ns Acheloiax,a?quore cuius
Regnauerc diu cantus,cunidukeper undas,
Exitium miferis caneret non proserà nautis

&

Effendo adunque qui ifelruìu fi Cumani.ch'eranfi partiti dalli fuoi padri
madri,
per habitare,& hauendo ritrouato il fcpolcro di Parthenope,
di mano in mano fabricandoui,& nominado il luogo Parthenope (come è detto da quella don
naj
di continuo accrefeendo di moltitudine di habitatori.per la dolcezza dell'
aria
piaceuolezzade'l luogo, temendo li Cumani quali habitauano àCume,
che lafciando in piedi Parthcnope.fe douelTe aoandonare Cume colli luoghi cir-

&

&
&

collanti, fecero confeglio di rouinarla.accid noi ui potette habitare alcuno. Ilchc
eirequirono, Rouinato detto luogo,comincidla pellilenzaà Cume tanto grade,

che ogni giorno ne pericolauano molti. Onde di mano in mano morédone gra
fi ritrouando rimedio à tanta mortalità, andarono
la cagione di tal cofa.Dal quale ui fu rifpollo.cofi interuenirli perche haueano rouinato Parthenope.Et quando defideraflero di efferlibc
rati'da tanta pellilentia.crali bifogno di ritlora-la
rimetterla nel primo fiato.
La onde Ambitamente palTando alla rouinata Pa:thenope,la redificaro,& la nomi
naro Napoli.cioeNuoua Città. Conferma etiandio Strabone che la foffe primie- N«o(«
ramente edificata dalli Cumani,
poi folTe hasitata dalli Chalcidefi che quiui
pattarono dalie Pithecufe
d'Athene,& al fine da loro dimandata Napoli. Forlì
parerà ad alcuno diferepante Strabone dalla naratione fopraferitta ma non e in
uerità.córiofuffe cofa che li Cumani tratterò origine dalli Chalcidefi (come e det

numero di perfone.óc non ui
all'Oracolo a chiedere

&

&

Zitti.

,

&

,

to;

& deca

Cumani dipoi

fi

fermaro

alle Pithe:ule,

&

fine ediftearo

al

Cume,

&

poi quindi pattando fecero quella Citta di Partienope,& occurrendogli la pelli
la rouina di quclla.dipoi riftorandolala addimandaro Napoli.Ben è uè
ro che Solino dice la fotte nominata Napoli da Àugufto.per eller da lui ri fiorata.
Dilche attiu mi maraueglio, perche (oltre che d.ca contra l'openioni di tanti auttori, difopra nominato chiaramente fi ritroua nominato Napoli da altri nobili
fcrittori di molti anni auanti Augufio. Et primi da Licophrone antico fenttore,
qual fiori ne tempi di Tolcmeo Philadclfo. Et poi da Liuio in più luoghi.narran
do le cofe di Napolitani fatte di alquanti center.ara d'anni innanzi Augullo.Fra li
quali lo nomina nell'ottauo libro fcriuendo che Napoli fi diede alli Romani con

Jenza,per

delli Nolani.Et nel uentefimo deferiue che effendo l'ellercito al Gerione,riPreferite de i
uocato Fabio Maffìmo Dittatore a Roma, pacarono li Napolitani à Roma
NdpoWtfii d
al Senato quaranta Tazze di oro di gran predo, dicendo che conofeé
do li Napolitani la gran neceffiti del popolo Romano per il guerriggiare che fa Seiut0 KomM
cea contro Annibale, non folamente per la conferuatione di Roma, ma anche di
tutte le Città d'Italia (impero che dalla falute de'l popolo Romano depcndeala

aiuto

&

prefentaro

falute d'Italia) gli

mandauano quel poco

di aiuto, à

loro

dalli fuoi

antenati

Iafcia-

to.pregandoló che lo uolclTe accettare, & bifognandoli cofa alcuna, che potettero/e ne doueffero di loro riualcre. Et quello nputarebbeno il maggiore benefit
ciò che da loro potettero riceuere. Et che doueTero accettare con qu elio la loro
buona uolontà, riputandoli à maggior honoreil donare che il riceuere. Vi furo
liberareferite infinite grafie da'l Senato/& molto lodata la loro magnificéza

&

I

Terra
Iità.Et

trefi le liberali

tutte

di'

per dimollrare che gli

l'altri.

il

paefe di

Campagna

fi

al

menore Tazza

di

la

con promiffioni

&

&

cofraza di Napolitani, fé ridurle nel paefe di NoIa.Et più oltre narra.che

ta uolta
:

loro prefente.ma

con minazzc ,
che uedendo
la quar
Napoli per faccheggiarlo più torto códotto
da difperatione che da fperanza di foggiogar la Citta'. Defcriuc poi più a baffo la
integra fede de Napolitani uerfo il Popolo Romano, qual fempre cotlantemen
te feruarono cofi ne tempi delle loro aduerfita , come etiandio delle profperita
de.Onde per quelli auttori fi uede foffe cofi Napoli quefta Città addimandata, in
nanzi il nafcimento d'Augullo da molti anni.Sempre furo amati li Napolitani da
li Romani & parimente honorati.d foffe 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 ueneffero quiui li Romani per pigliare riìtoro edgli
affannati fpiriti.dopo li graui faflidii foilenuti cofi ne'l gouerno della Republìca,
come nella guerra.come dinota Strabone Ben è uero ch'anche molti di loro ui
paffauano per hauer ageuolezza da fodisfare ad ogni fuo sfrenato
lafciuo ap.bagni tanto dell'acque calde quanto fredde qui
petito.ritrouandofe le forgiui
ui intorno,& mafìlmamente à Baie
à PozzoIi,& etiandio per la dolcezza dell'

la

\t

il

paffagio che fece Annibale al ma'
accio «Squillarle Napoli Città di marina.Et
il

nota.che hauendo ottenuto Annibale Capua, fece forza un'altra uolta

di uolere foggiogare Napoli e

j

aggrado.non folamentc

promifiioni,& amoreuole parole.accetarono

Et nel uentcfimo terzo.dimoilra

re Sottano per

pm in giù

Lauorcx Cumani
foffe

meno l'efferato

nel paefe di

v

m

i

polìtanidSe>

mt» Romano,

.

&

&

&

aria

j
jftrepk-»"*

"

f
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& amenità de'l luogo. Et ta nta eui la dolcezza dell'aria & bellezza de'l paefe.

che mol ti Irnperadori & Senatori Romani uolendo dar ripoffo alle frrache mé^
bra,& falciditi fentiméti.per le cofe della Republica.à quelli luoghi ueneano per
uiuere quietamente,& altrefi altri grand' huomini per occuparli alli ftudii delle

\lettere,

Onde dice Siliio.

INunc molles ubi

ritus.atque hofpita mufis

lptia,& exemptum
ìtapoli

curix

grauioribus acuum.

gìahd Fraliqualifu.P.Vergilio eccellente Poeta.T.Liuio Paduano.Horatio.Claudiano,

titatione de

amico di Roberto Redi Napoli. Et ne tempi de no-il Panormitano digniffimo Ora^
tore,Lorenzo Valla Romano riiloratore della lengua Latina.Porccllio Romano
elegante Poeta.Biondo Forliuefe euriofo uelligatore dell'antiquita Bartholomeo Faccio da Sulmona.Nicolo Sagontino.Giouanni Aurifpa.tutti digniffimi in
gegni.con molti Theologi
Philofophi.delli quali fu Ferrando Valentino.Mi'
chèl EpiIam.Giouani Solerio.Giouan Cardóna.Henrieo Palermitano.Pietro Raz
zano poi Vefcouo di Nucera.Geronimo Monipoli,& Giacomo Mantouano tutv
ti tre dell'ordine de Predicatori.huomini molto illuftri di lettere.Non meno ho
raui conuéneno li Prencipi, Se Signori in quella Città da ogni parte de'l Regno
per loro piacere & traflullo che conuenneuano ne tempi antiqui.fecódo che di'
moftra Strabone. Imperò che di tutto il detto Regno (che fi contiene fra il mare
Adriatico.il mare Tirrhenno,
da'l fiume Tronto,
da Fondi infino al fìretto
canale di Miftìna,llregnendoui dentro parte di Abbruzzo.tutta Puglia.Calauria,
Bafilicata.é Terra di Lauoro) paffano quafi tutti li Signori di detti luoghi à que^
^ a tCa z & habitare la maggior parte dell'anno oue quafi tutti ui hanno li fuoi
Pal a gi-Et per quello fi ueggiono da ogni lato Précipi,Duchi,Marchefi,Conti,Ca^
;ualieri,Dottori,Baroni,Gentilhuomini,Prencipeffe,Ducheffe, Marchefane, Con^
tcffc,Baroneffe,& Gentildonne. La onde credo ritrouarfe poche Città nel moti/

Ut Francefco Petrarcha.molto

tcrttihttominù

Uri auoli.Antonio Beccadello Bolognefe detto

,

&

&

lUJpddA

(V^/'-

\Grdtt nobiliti
!

di

NdpoW.

^

&

,

do

Campania

Cumani
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da regnagliare à querta quanto alla nobilita. Vero è che dico della nobilita di
tutto il Regno.che qui conuiene, & nò dico della nobilita folamente de'j corpo

.do

della Citti,auenga che etiandio (parlando folarnéte di effà) ui fiano molti Signo-

& Gentilhuomini.Affai per hora par à me hauer detto de'J gra cócorlitterati huomini quali, fono quiui uenuti,& che al
Signori,& Baroni,
uengono per la amenità' dei paefe,& la piaceuojezza dell'aria ad habi
tare. Hora uogho dimostrare detta Città. Ella e grande
molto fontuofamente
li piaceuoli Colli, ben fortificata di graffe mura,
edificata fra il mare,
marti-/

ri,

Baroni,

fo de

&

1

prefente ui

&

&

inamente quell'anni
cui poffanza

lì

comandamento

ritroua. Quiui ueggionlì

di

Carlo.V.Imperadore, Sotto

ornati Tempii.fuperbi Palagi

la

& fortini

me Rocche. Et particolarmcte la Chiefa di.S.Chiara co'l Monartero di Monache,
opera certamente niolto marauegliofa Jaquale fu fabricata dalla Regina Agrrefe
SpagnuoIa,aItrria nominano Santia,conforte de'] Re RoJberto.Oue~fi feorgono
molte arteficiofe Sepolture di Re,Rcine,& figliuoli di Re della nobiliffimà ftirpe della Cafa di Durazzo,& di Carlo Re fratello di.S.Ludouico.Eui poi la Chiefa
di.S.Domenico, oue fi uede la diuota imagine de'l Crocififfo, che diffe-a\S.Thomafo d'Acquino. Bene fcripfilti dcmeThoma.cioè tu haibenfcritto dime o
Thomafo, Si cóferuano

6M$**>

&

paffati di

nella Sacriltia

di' ella, l'offa

d'Alfonfo primo

.s.chiara, o*S>anful

~~2~$-~

~

-S.Tiomtnico.

Re di Rago

&

primo fuo figliuolo,
di Ferra
Ferrado Daulos Marchefe di PeSignori. Nel fagrato Tempio di Frati di Monte Oliueto uedenfi. le uere effigie di Ferrando primo Re, &. _
aì Tau
'
°
dei fecondo Alfonfo, fopradetti, tanto marauegliofamente comporte, che paio-l o
i mt0
nouiuerc, Tui emmèfepolto Alexandro deAlexandri Iurcconfùlto, checópo- s.Giouànni
in
fé quella dotta opera Genialium dierum di gran dotrina,& ecccllentia. Nella pie- carbonara.
ciola Chiefa di.S.Giouanni in Carbonara di frati Heremitani fi feopre fopra l'alta soperba fepol
re maggiore la foperbiffima Sepoltura di Roberto Re,& di Giouanna prima fua turade'lre Ro
Sorelfa, fatte di candido marmo, oue fi uedeno efiì fcolpiti con grand'arteficio. bcrto.
Dietro àloró in una picciola Capellaeui la bella fepoltura di marmo biaco di.N.
Carrazzola già gra marefcalco de'l Regno.oue minutamente (\ feorgie la fua effigie. Anche quiui uicino un'altra Capella appare, molto riccamente ornata. Sono
na,di Spagna.di Sicilia,& di Napoli.di Ferrando

do

fecondo.d'Ifabella Ducheffa di

Melano,&

fchara folgore di battaglia.con molti

etiandio
la

altri

nobili

Tempii

in

altri

di

Prencipi

&

Napoli^cioè lo Epifcopjo

(cofi

'

da loro nominata JìM^"5 *^*^

Ch iefa Cath edrale).S.Lorenzo.& la Chiefa di menori di.S.Francefco con altri,

-S-francr/ct.

DePalagi, adai fontuofamente fab meati fi ne ritro- P*kf""k'D»^
nano,& maftìmamente^uel dei DycadTGrauinaJjenche nò fia compito^chefe'-Lfì 2pS2£4
Prf " Cf e **
ruffe finito.fi potrebbe agguagliare co ciafeun altro nobile Palagio d'Italia,& patrm
rimente quei del Prence efi Salerno, con alcuni altri, Sonni belle
dritte ftrade.
nelle quali fé uedeno li Quattro Seggi, di Capiiana, di nido, della montagna, di ì
c u tttvS
fanto Giòfgio.ouétìT'agTrrrafto iFPrnidp'f.Duchi, M.arche(i,Cauatferi, Conti.Ba- L roni,8c altri Signori à trattare Iècofe della Città. Eui il fortiff.mo CartclNuouo cafitlKuoit»
primieramente edificato da Carlo primo,di Angio Francefe Re di Napoli (oue
era il Monartero di Frati Menori,che in uece di quello poi fece.S.Maria de la Ne-

che longo

ferei incIèTcriuerli.

&

'

.

,

—

diofferuantia(comefcriuePandolfoCollenutio nel quarto libro dell'hiilo^
Regno} che fu coronato Re di Napoli nel 1 z6 f.con Beatrice fua confor
Laterano in Roma da Clemente quarto Pontefice
Romano,& poi fu talmente riftorato da Alfonfo di Ragona primo.Re di Napolle

rie del

te nella Chiefa di.S.Giouanni

li^che fra le

prime fortezze

di

Europa fi pud annou.erare.Pofciafcorgiefe Cartello
quegli antichi tempi, ilqual ho^

Capuano alla Porta Capuana affai forte fecondo

Ca/leUo Capta
no.

Terra

di

^Cd/UUo_dij

C umani

Lauoro*

ra e flato affienato per far tutti

i

Confegli,

& altre cofe

delia

Camera Imperiale,

& della Cittì, con Catte! di Luouo porto alquanto difcoflo dalla Città neila ma'
Meagro nominato) daGuilielmo terzo Nor*
mano amendue fabricati,& lungo tempo addimandati Normani.fecondo il Col
lenucio nel terzo libro.Vero è che poi il Cartello Capuana fu da Carlo di Angio
rinafopra un fcoglio

^
1

C<</Mto.S.Hfc
7

'terno.

•^ Molte

Ccntn

Studio
le.

Corpi

Staiti in

Nàpoli.

filagli

antichi

&

rinouato 8c fortificato,
Cartel di.S. Heremo porto fopra la rupe che riiguar^
da alla Città , qual e flato grande mente fortificato da Carlo quinto Imperi'
dorè quell'anni panati. Poi fuori la Città al mezo giorno fopra lo liro de'l mare
appare il mol to arteficiofo Molle fatto primieramente da Carlo fecondo Re di
Napoli per maggiore fecurezza de'l Porto, & poi molto aggrandito da Alfonfo
primo, come (erme il Collenutio nel quinto libro, oue fempre fi ueggiono affai
nauili da diuerfe parti de'l mondo condotti.E ornato Napoli fimilmente del Stu
dio Generale porto da Federico fecondo Imperadore , con molti Priuilegii, coli
dice Pandolfo Collenutio ne! quarto libro, oue concorre gran numero di rtudc.fra
ti da ogni lato de'l Regno. Quiui fono Inonorati
riueriti affai corpi Sati,
glialtn.di.S.Afpreno Vefcouo,di.S.Agrippino,Eufcmio,Athanafio,Scuero,GiO'
uanni è Gaudiofo Vefcouo.S.Gianuario Vefcouo Puteolano,
martire, Anello
Abbate.Rertituta Vergine
martire,
Candida Vedoua difcepula di.S.Pietro.
Altre affai Venerabile reliquie de Santi in querta Città (ì ritrouano.che lungo fiv
rei in ramentarle.Sono ufeiti di effa affai illurtri
eccellenti huomini.che hanno
dato fama & luce nò folamente ad effa.ma altrefi à tutto il mondo, delli quali fu
Bonifacio nono Pótefice Romano de Tomacelli nobile lignagio, ilqual effendo
d'anni trenta fu riputato degno di tanto Pótrncato.cofi per la fua integrità di (lìta.come etiandio per la fufficientia delle lettere.come dimortra Biondo con Pla>
tina. Fu Giouanni uigefimo terzo (innanzi Baldaffare nominato; della nobile fiumiglia de Cofiì.à cui e"mo!to ubbligato la tioitra Citta di Bologna per li benefici
da lui riccuuti effendo Legato di effa,
poi fatto Pontefice, fecondo che dimo'
Arano gli annali di quella. Die gran fplcndore à quefta patria Oliueri Caraffa Car
dinaie della Chiefa Romana con la fua ringoiare prudentia, Vincendo CarafTa,An
dreaMathePalmieri.Marino Carrazzola Cardinali quell'anni paffati all'altra ui'
ta.Hora uiueno Antonio.S.Seuerino.Giouan Pietro Carraffa,con Giouan Vincer
do di Acqua uiua parimente della Chiefa Romana Cardinali huomini nò meno
nobili che prudenti. Ha produtto fimilmente molti altri Prelati cioè' Patriarchi,
Arciuefcoui
Vefcoui che ferei molto lungo in defcriuerli , liquali cofi co la Io'
ro buona uita.comc etiandio co la loro dottrina hanno ornato cffa,fu Napolitano Statio Papinio eccellente Poeta,& Giacomo Sanazzaro dolce amico delle mu
fe.come ciafeun elegante ingegno ne pud dar fentenzaAbandonò tanto huomo
la compagnia di mortali quell'anni paffati, con mertitia delli litterati.lafciando
dopo fé molte digniffìme opere cofi in Latino.come in Volgare.con la fua hono
rata Caffandra Marchefana.dóna certaméte di molte uertuti
littere ornata.De
fc'ritti gli huomini illurtri, che alla mia noticia fono pcruenuti, hora pallerò alla
deferittione della Signoria.dallaquale ella e rtata gouernata.Fu fempre diuota
fedeic al Senato
popolo Romano &agli Imperadori.che teneuano l'Imperio,
infino che mai puote.come dimortra Liuio in più luoghi,& fimilmente Biondo
con Sabellico,& Pandolfo Collenutio nelle loro hirtorie Mancata poi l'auttori^
tà
poffanza dell'Imperio Romano, fu foggiogata dalli Gotthi,& poi da Beliffa
rio Capitano di Giuftiniano Imperadore (come narra Procopio nel primo libro

&

&

&

&

&

&

Bonifacio nos

no Papa.

Gioaìni uigcfl

me terzo.

&

Cardinali.

Oliue.Carajfa

Vincè.Canffa

Andrea Palm.
Mto.S-Seuer.

Giouan

Piet.

Gioid Vince.

Acqua uim

Statio papinio

Giaco.Sanaz-

&

&

CafftndMar*
che/e.

&

&

.

&

dell'hiftorie di

Gotthi; Hauendo poi li Longobardi occupata

la maggior parte

del

1

.

Campania

Cumani
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Giouani Campfino Coftatinopolitano altrcfi infigno cietunni C«
rendofi di quella parte di Càpagna, che a Longobardi non era foggietta(eflendo pf'"°morto Foca Imperadore)che fu l'anno di Chnfto.6 1 2 ma creato Heradio Impc/
radore.Eleutherio EiTarcho l'uccife,& ritorno Napoli a diuotione dell'imperio,
Napoli foLtor~i
coli fcriue Pandolfo Collenucio neU.libro. Et talmente rimafe infino chepaffa^
Im£ mo ro li Sarracini d'Africa nell'Italia dell'anno.8 2 o.Liquali haucndo ottenuto tutto
il paefe d'Italia.qual'è da Gaeta a Reggio di Calauria,pariméte efia Città ne uéne
fotto il loro dominio.Et coli fu da loro tenuta opprefla da.3 o.anni 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 feguitàdoli infino al Garigliano.fece una gran battaglia con loro & uinfeli

Regno

èt\

fi

feccRe di

efia

v

,

di

modo.che lafciando

ni fé fortificarono

li

come

Saracini

l'altre cofe.fi

reduffero al

Mòte Gargano,&qui

dimoftra,Biondo,PIatina,Sabelico

,

& Pandolfo Colle/,

nudo nelle loro hiftorie.Onde da quelli tempi in qua.Napoli riconobbe la Chie
fa Romana per fuo Signore, benché fofie poi trauagliato da Greci, & da Sarraci/

Riconobe N<<=

poh

U

thieft

primo inuefrito di >«*«•
Napoli.da'l Pontefice Innocentio.2.Ruggeri fecondo,& poi Ruggeri terzo.Vero R"gg*-y.M«*«=
ft it0 & Napoli
<? che non furo addimandati Re.impero'che fu il primo legittimamente inltituid* p *P*;,.
co Re.Guilielmoquarto.figliuolo de'l detto Ruggieri d'amedue le Sicilie, cioè
Ku e
cui fuccefe
^'.
diquada'lFaro.&dila.daHadriano quarto Pontefice Romano
m *
f'
fu
il
fé/
nel Regno Guilielmo quinto.detto buono.per la fua manfuetudine.che
condo Re legitimo d'ainendue le Sicilie.il qual hauendo regnato uenti fei anni,
ni.infino alla uenuta de

i

Normani nell'Italia.Delh

v

quali fu

il

'

l

,

& uiuuto.3 7-nell'anno di Chrifto.i
poli,ma anche

1

m

A

^

86.con meftiria.non folamente de fuoi pò
Palermo non
i

di tutte le nationi Chriftiane paffo di <|uefta uita in

lafciando alcun figliuolo.Et fu fepolto nella C'hiefa maggiore di Palermo
fte

fopra

il

,

& pò/

Buon Re Guilielmo Di poi
Re de amendue le Sicilie nel.i 1*9 i.da Ccleftino.j. Papa, Hcnrico fé/

fuo fepolcro quefte parole Qui giace
.

fu dichiarato

il

.

Henrico lmpc

fio figliuolo di Federico BarbarolTa,& coronato Impcradore.che pigliò Cofiaza udore.
figliuola già di Ruggieri quarto, elfendo cauata dei Monaftero di.S. Maria di

kVmofoue

era AbBate(Ta)con auttorità de'l Papa cflendo già' d'anni cinquanta.p

fua confortc.di cui ne traffe Federico.2.Pa(Td
l'ami 0.1

9

Reame.Fu

Pa

& portato

all'altra uita

Henrico

in

.

Meffina nel*

Palermo.lafciando Federico fuo figliuolo herede de'l
Henrico prudéte,& eloquéte,& di mediocre ftatùra, affai gratiofo di

8.

a*

afpetto.debiie di corpo.ma d'animo afpero,& uehemente.onde fu molto ferri'
altri
di uccellare co Falconi
bile agli nemici.Molto fi dclettaua di cacciare
,

&

&

uceilfdi rapina.Et fé dice che Federico fuo padre fu (Te il primo che portafle nel/
l'Italia tal modo di uccellare.Succcffe poi nel Regno Federico.2.fuo figliuolo.che
fu poi coronato Iniperadore da Honorio.j.Papa nel.i 2 2 o.Et macò in Ferenfuo
'portato à fepellire a Monte Reale
la di Puglia nel mille e ducento cinquanta
in Siciha.Sopra la cui fepultura Manfredi fuo figliuolo naturale

&

fopra Palermo
le fece

pore quelli

ucrfi,

Si probitas.fenfus.uirtutis gratia,intclleduy,

Nobilita? oris.poffent refilrere morti.
Non foret extinftus Fedcricus,qui iacet intus.

&

bello
formofo di corpo,& di giufta ffatura.colle mébra quadra/
allegro, e molto di fentimenti fuegliato,& di gra
te,& di pelo alquanto roflb
prudenza.Hauea ingegno a tutte l'arti rnecanice.dotto nelle lettere, fapea in più

Fu Federico

&

&

farracino. Fu
linguaggi parlarc.cioe in Italiano,latino,alamano,francefe,greco,
uédica
magnifico' liberale.magnanimo.e remuneratore di bcnefìd,& feueriflìmo

Ee

Fedtrice.i/.

Terra
tore deila p.fidia,Vaife

di

affai

Lauoro» Cumani

nell'arme.e d'animi inuito.Veroe che (opra

modo fu

%

di Femine,& molto fé dilettò della caccia,Trauaglio affai laChiefaRo
mana.come altrouc ne parlerò, & parimente della Tua morte.Dopo la cui morte
nmafe il Regno a Corrado Tuo figiiuoIo,& coftui morcndo.s'infignori de'l Re/
gno.Manfredi fuo fratel naturale.ienza auttorità dc'l Papa.nel.i 2 54.FU Corrado
fopra nominato huomo inhumano è crudele, & di prudétia, & di uertu molto
da'l padre diffìmile.Veroè che fu di bellezza da reguagliare ad AbfaloncVolédo
Papa Vrbano.4.fcacciare Manfredi.inuerti de'l Regno CarloDuca di Angioiafra

amatore

Conio.

>

Carlo duca di

&

di.S.Ludouico Re di Francia.nel.i 2 6 2.Super,*£Manfredi Carlo antidetto
morto preifo Beniuento & fu fepolto fuori de'l fagrato per effer ifee
municato,& polio fopra la fepoltura querti uerfi.
Hic iaceo Caroli Manfredus Marte fuba&us,
Cacfaris heredi non fuit urbe locus
tei

Angìo.

,

j

rimafe

Sum patris exodiis aufus confligere Petro
Mars dedit

hic

Era Manfredi

mortem,mors mihi cuncta tulit.

huomo

phia.affabile.animofo

di

perfona belliffìmo.dottisfìmo in lettere

,

& in Philofo*

& gagliardo della pcrfona,aftuto,& liberaliffìmo

.

Edifico

nel Golfo di Siponte Manfredonia.Ottenne dopo Manfrcdi.Carlo Duca di An/
ctiandio la Sicilia oltra il Farro Veroe che per
gioia tutto il Regno nel.i 2 6 r

&

.

&

morti tutti li Francefi nella Sicilia
li Siciliani
Ragona.Et cofi non più ufei delle mani detto Regno de
poi Carlo nel.i 2 8 4-d'eta' di
anni.j 6. hauédo regnato.i i/.Fu Carlo di perfona grade & dritto con uifo rubi'
iirnuu
condo.nafo grande.feroce di afpetto,animofo,feuero,& afpero nel punirc.MoI/
to più eccellete ne ie cofe militari.che in ic ciuiii.è pacifico.modelto nel mangia/
beuere.Et ne le cofe ucneree quafi di uita religiofa.Dormiua poco,& parlai
re
uà poco, ma facea affai cofe,& operaua più che nò diceua.Largo à Soldati, & mol
di danari,
to fermo nelle fue promefTe.ma ambitiofi!Timo,& cupido di flato
fenza cercare onde ueneffero per efpedire le fue imprefe Non (ì deiettò mai di
fimil gente di corte ma di foldati folamente. Porta
Buffoni.ne di uolteggiare,
uà per fua arma li gigli di Fracia in campo azzuro,& difopra un cartel uermiglio
à differentia di quella de'l Re di Francia.Maculò affai la fama fua de le uittoric ri/
ceuute con lafciare troppo licentia alli fuoi foldati nel tempo della pace in dano
de li fudditi.Fece edificare Chiefe Se Monaiteri & molti altri fontuofi edifici,&
tra gli altri Cartel Nuouo di Napoli nel luogo.quale bora, oue era un Monafte/
ro di Frati Menori.il qual lui fece roinare per porui il Cartello. Et in emenda di
querto fece fare Santa Maria de la Neue.Morcndo.altro figliuolo non lafcio che
Carici).
Carlo fecondo Prencipe di Salerno alihora prigionia chi molti anni innanzi ha
uea dato p. moglie Maria figliuola di Stephano Re di Ongaria Succeffe a' Carlo
primo il detto Carlo.2.fuo figliuolo.il qual hauédo regnato anni.2 4. efsédo d'an
Roberto.
ni.6 o.paffo all'altra uita nel.i j o 9-lafciado il Regno a Roberto fuo figliuolo. Fu
Carlo huomo benigno,gratiofo,giufto molto hberale.Fu nobile précipe ne le
Carlo Mariti.
cofe ciuili.e pacifiche.ma ne le miìitare.ne fortunato ne efperro.Di perfona fu al/
Vef
ì,niouuo
quanto torto & zoppo.Traffe di Maria fua conforte none figliuoli mafehi & cin
Philippe
quefemine.li mafehi furo.Carlo Martello Re di Ongaria g fùccesfione della ma/
Gioitami.
dre.Ludouico uefeouo di Tolofa poi canonizzato da Giouàni.2 2.Papa, Roberto
Raimondo bel
}.gcnito,chi fucceffe a lui ne'l Regno di Napoli.Filipo principe di Tarato.Gioua
lìngtri.
ni principe deI!a,MoreaTrirtano,RamondoBellingeri,I..udouico.2.Duca di Dii/
"Ludouico.ij.
razzo.Pietro Còte di Grauina.Le figliuole femine furo.Clemctia moglie di Carlo
Vietro.
l'infolentia d'alcuni Francefi furo

"litri

Aà

M

fi

dierono

à

Pietro

Re

di

gli Arragonefi.infino à Carlo. r.Imperadore. Mancò

,

&

,

&

.

&

,

.

e'

primo
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primogenito di Filippo Bello Re di Fracia.Riacha maritata a Giacomo Re di Ra
gona.Helionora donna di Federico Re di Sicilia Maria cóforte de'l Re di Maio
,

riea,Beatrice fpofata ad

Azzo Marchefe da Elle

iìgnore di Ferrara,&poi à Beltra

mo da'l BaIzo,& effendo lui morto.à Roberto Delphino di Vienna

Fece Carlo
Prouenza,& in Italia.ft maffimamentc il Molo(come è detto) Pi
corona de'l Regno Roberto tertio genito.come fcriffi.j Et hauédo te^
nuta la corona de'l Regno molti annUafaV la fpoglia mortale nel.i 3 4 2. nò li ri
manendo alcun figliuolo.béche ui rimaneffero tre nepote figliuole di Carlo fuo
fig!iuolo,cioe Giouana primogenita,Maria,& Malgherida.Fu riputato Roberto
iìgnore molto prudente,dotto,religiofo,liberale,& grande amatore de huomù

molti

,

editici in

glio poi

la

ni dotti

&

v

GiouttiuuprU
ma.

ritroua alcun fcrittore de i fuoi tempi.chc di lui hono^
parli.Hebbc per donna Sancia figliuola de'l Re di Maiorica fantif-

uertuolì.Ne

fi

rataméte non
lima donna.Della quale nacque Carlo Copra nominato. Et edifico molte Chicle,
Monafteri.e tra gli altri quel di.S.Croce di Napoli.oue detta Reina è fepolta.
il Monafiero di.S.Chiara.Etiàdio agrandi gli edifici di CaftelNuouo, & edifi^
co il Cartello di.S.Hercmo.Et dopo molte cofe da lui fatte.lafcid di fé dolce &dc

&
&

&

mcmoria,masfimamente celebrata daFracefco Petrarcha
daGiouani
li quali da lui furono fingolarmente amati. Piglio* dopo lui la bac^
chetta dell'Imperio de'l Regno Giouana prima Tua nipote che regnò infino all'
anno.i 3 8 o.qualc fu ftragolata di comadamento di Carlo di Durazzo Re di Oiu

iìderata

di Boccaccio,

,

garia.hauendo quella adottato in figliuolo Ludouico primo DucadiAngio&
ngliuolo.2.di Giouàni Re di Francia con confentimento di Clemente. 7. antipa^
pa.ll qual poi molte guerrhe effendo (lato ferito nella battaglia fatta inPuglia co
il Conte Alberico da CUnio.Capitano di Carlo di Durazzo.paffd di queira uita
nel.i 3 8 4-in Bifegli, Morto poi Carlo.j.antidetto in Ongaria,nel.l 3 8 <J.li fucceffe
nel Regno di Napoli Ladislao fuo figliuolo.Benche foife coronato di detto Re^
gno Ludouico.2. figliuolo di Ludouico Duca di Angioia da Clemente.7. antipa-

Ladtjld».

Auignone.Et hauédo Ladislao regnato anni.i 9.pafiV all'altra iuta nel. 1414.
afeiando herede Giouanna lec5da fua Sorella,perclie non hauea ngliuoli.Fu La*
in

f^>a

dislao affai bello

huomo di perfona,bellicofo,cupido

di fignoria, gagliardo

,&

fortunato,& da ogn'un temuto. Amo l'armi & Soldati.Fu molto uigilantenel'
le fue opere r robullo alla faticha,& alquanto balbutiente nel fauellarcÌDilche ere
deuano fuffe flato cagione il ueneno che li fu dato ì bere nella giouinezza g lo
qual liete a gran pencolo della uita.Era libcrale,& maffimaméte alli Soldati.Ve*
ftiua di uile habito,& masfimc in capo Honoraua molto li foreftieri, & ucrfo
tutti fi dimoftraua cortefe.Morto Ladislao.fuccelTe nel Regno Giouana.2. fua So
i

,

.

Duca

Giouiniut.if.

che regno' della CafadiDuadotto in figliuolo Ludouico.3. figliuolo di Ludo^ LttdoUKO.iij.
poi anche.pigìio per figliuolo Alfonfo Re di Ragona
uico.2.Duca di Angioia,
benigno.
Mori Ludouico aCofenza nel.1434. Fu huomo molto clemente,
Dopo la cui morte, poco campo la ReginaGiouana cócio fuffe cofa che nel mede
fimo anno pafsò di qfh uita.lafciado herede del Regno Renato duca di Lorena
Renato duca di
fratel carnale di Ludouico fopradetto.hauédo priuato della figliatione Alfonfo
Lorena.
antidetto.Fu la Regina Giouanna impudica,& infiabile.Ondc fi diceua che fola*
lo tene in fino alla
méte nell'inlìabilità fu (labile. Piglio poi Alfonfo il Regno
morte.che fu l'anno.i45 8.& di fua eta.6 ^.hauédo regnato in Napoli anni.22.1afcia Alfonfo Kt di
do herede de'l regno Ferrado fuo figliuol naturale.Fu Alfonfo di itatura medio Kagona cy Rj
ere di corpo afeiuco e legiadro.di uolto più al color palido che bruno.d'occhi lu di Nàpoli.
rella già

razzo

maritata

al

di Auftria.che fu l'ultima

fecfa di Francia, laqual

&

&

&

,

e

e

a

Terra

di

frrati& lieto afpetto.il nafo
li

capelli negri

Lauoro, Gumatii

hebbe alquato

per natura,& portauali

nel parlar brcue.cortefe.terfo

rileuato in

corti.fi

che

le

mezo,& alquato aquilino,

orecchie

non paffauano.Era

& fententiofo. Le fue riiporte

& anche.hauendo Tempre molto refpetto

a'

non lafciare

piaceuole , gratiofe
partire alcuno da la fua

prefentia malcóteinto,in tato che

fé di alcuna cola era richiedo , che a lui non padouerla concedere.piu torto qualche dilatione interponea ch'apertamente
cerimonie
Fu religiofisfimo,& circa il diuino culto
reprefentatio'
ni Chriftiane all'idolo &diligente,nó pretermettédo cofa alcuna ch'ali' ornato

rerti

&

negaffe.

&

&

frequentia de'l faorificio perteneffe,&

molto quello attéto
a'

l'taua.FIauea etiadio

E ufanza accompagnare humilméte &con grà

riuerentiaà piedi la Eucharirtia
terra foffe portata.Fu téperato nel uiue

luogo fi trouaffe.che per la
re,& maffimaméte circa l'ufo de'l Vino.lo qual d nò beueua d co molto acqua'al
temperaua. Amaua la bellezza, la quale diceua effer argométo di buoni co
ftumi.ficome il fiore e argométo de'l frutto.Mai di fangue humano fi delettd.Era
in qualunche

nella battaglia afpro è terribilc.ma finita la

pugna,&

la

uittoria.mitiffimo

& hU'

mano,& di ogn'iniuria dimenticato,come fé mai rtata non fuffe. Fu fplendidiffi-

mo nel'apparato,& ornamenti di cafa.con paramenti & cortinaggi

di

ricchami

&

di feta,& uafi d'oro.di argento in quantità incredibile.Vago di gemme & pie
benché hauelfe tanti apparati.non pero dellettauafi di uertirefon
tuofamente.Fecegrad' edifici.ma li più famofi furo Cartel Nuouo che lo reduffe
à quella bellezza,& fortezza.che hoggi fi ucdc,Et anche fece belle cofe nel Cartel
de Louo,& amplio il Molo,& deflìco le Paludi.ch'erano intorno Napoli , Amo'
tre preciofe.Et

molto

li

letterati

&

li

accarrezzaua,&

gli

honoraua.Onde

nella fua

Corte tene^

uà honoratamente Bartholomeo Faccio.Giorgio Trabefonda greco , Lorenzo
Valla.GiouànJ Aurifoa Siciliano.Antonio Panormitano co molti altri.Pariméte

Teunio.

amauagIihuominiiaui,& nell'armi prodi. Intiero fé io uoleffe deferiuere le
egregie uertu di ta.nto huomo farei tropo lungo Ma chi le uuole intenderete
ga Biódo.Sabellico.Bernardino Corio, Antonio Panormita Simoneta co gli al'
tri fcrittori di nortra cta'.&pienamente 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 Orlino Car
dinaie madato da Eugenio Papa.4-Ferando fuo Lgliuoio naturale.il qual fu huo^

Alfonfa.ij,

uita,lafciò

,

,

&

,

mo molto feuero.tal che era cofa marauegliofa a

uederlo ridere. Paffato

all'altra

herede de'l Regno Alfonfo.2.fuo figliuolo.che fu ornato della corona
Regno da'l Cardinale di Chiaramóte madato a Napoli da Aleffandro.6.P5/
tefice Romano. Dipoi intendédo che Carlo.S.Re di Fracia li uenea contrae fca^
de'l

ciarlo de'l RcameCcorrendo l'anno di Chrirto.i 4 9 40confiderado gli animi de i
de i popoli de'l Regno.diffìdandofi di poterfe mantenere, rinonciò la
(ignori
corona à Ferradino fuo figliuolo,& uarcando il rtretto canale di Mefina.alla det-

&

Ttmndino,

fi fermò.Oue dopo poco,paflo all'altra uita.&iui fu fepolto nella Chicfa
maggiore.Auicinandofi in qrto tépo Carlo fopradetto a Napoli parimente Fer^
randino fuggi a' Procida,& quindi in Sicilia.Onde Carlo fenza refirtentia alcuna
piglio' la Corona de'l Regno Poi l'anno fe^
uittoriofamente e ntro in Napoli
guente.ritornado qllo in Francia ritorno Ferrandino a'Napoli.Oue dopo mok
te gloriofe uittorite ottenute cétra li Fracefi.ch'crano in prefidio nel Regno.ha*
uédo aiuto da Viniitiani molto giouine.paffd all'altra uita.A cui fucceffe nel Re^
gno Federico fuo Zio.Cótro loquale fra poco tépo madado un potete efferato
Ludouico.1 2.Re dii Francia fuccefforc di Carlo otcauo( & conofeendo non efier

ta Citta'

C*rlo.8.Re ji

VrtncU

femndino.

&

.

,

Ttdcrico.

fufficiéte

&

Campania

Felix,

Cumani

(officiente a refilterli) paruili di pattare in Francia,

& rimetterfi

ic 7

alla difcritionc

Re.Ma poco gli giouò.cóciofuffe cofa che Ludouico lo riténe in Francia.iar- Ludouko Re
iwtck.u.
gamente però dandogli le cofe neceffanc per il uiuerc.Et cofi ottóne fenza fatica
ìiberaméte la fignoria de'l Reame.Onde dopo alquatianni Federico pauV di cihonoratamente
di.S.France
fepolto nella Chiefa
tta uita à Torfein Francia,& fu
fco di Paula Lafcid quello Re tre figliuoli mafchi, & due femine di Madonna
Ifabella di Balzi fantilfima donna clic fall al Cielo in Ferrara quell'anni pattati,
come pietofaméte fi può credcre.Di quefta cafa d'Aragona più nò fi ritroua altro
v
che il Duca di Calauna primogenito già di Federico che honoratamente patta
li fuoi giorni in Spagna Vice Re di ValenzaFu poi fpogliato de'l Regno Ludo. forando Rt
uico duodecimo da"Ferrado Re di Ragona per mczo ai Confaluo Ferrado Agi di Ragona R«
darrio ualorofo Capitano.con agiuto di Profpero,& di Fabricio Colonnefi prò di Napoli.
de'l

<*«

,

,

,

cti

Capitani.come nota Sabellico

to.la

& altrefi io ho'uedu-

nel fine delle fue Enneadi,

onde rimafe folo fignore detto Ferando

deSicilia,Pattato all'altra uita Ferandoncl.i

5-

de'l

Regno hauendo anche l'ifola
,

ió.rimafe

la

&

di tutti gli altri Regni di Spagna.à Carlo figliuolo diPhid'Ifabella figliuola d'i detto Ferran
lipo figliuolo diMattimiano Imperadore
J'ifabella Reina di Sfpagna.il qual Carlo fu poi eletto ImperadorcRoma^
do
folennemente coronato da Clemente fettimo Pontifice Romano ìnBono

di Sicilia.di Napoli,

&

&
&

lo^na

nel.l 5 j

o-Et cofi fotto detto uittoriofo

cófiluo Frr«
randa.

fignoria di Aragonia, Proserò cr
fabritioCotò

nefl-

c * rlo -ì-

W

raiere -

& gloriofo Imperadore è perfeue

rato infino ad hoggi.Benchc fotte conturbato ncìl'anno.i j 2 8. effendo aifediato
Napoli da Odetto Allantreco Capitano di Francefco primo Re di Fracia, che ha O d(tt0 jjUmm
uea un'effercito di cinquata milia combattenti.ettendo diffefo da Filiberto prin- trK0^
1'
cipe d'Horangia con dodici milia armati.nondimeno fé mantenne pero fotto
Imperio di detto Carlo.Et hora fi ripofa fotto il ltendardo di tanto Imperadore Yilibtrto.
entro' con gran gloria in Napoli nel.l 5-^5-. hauendo foggioIlquale ui uenne,

gato Tuneffi

,

&
& fcacciato Carandino Barbaroffa.che s'era

infignorito d'elfo,

reftituito nel paterno flato il Re Moro da lui fcacciato Vjcendo poi fuori della)
molto magnifica Città" di Napoli (udendo ritornare alia deìcrìttione principiavi

&

grandemente producctiole non fola-j Viltteuolt ter
degli animali, ma altrefi per rìtorio cr *K/
delle cofe hecettàrie per ufo degli huomini
delitie^pS^^ftfffuatt^rprima fé ne trahe da efib grand'abondanza di gra-j tl0f°no,orzo,& d'altre Biàde.con molte generationi di buoni Vini,& tanto copiofa-|

ta) a parè"f3rrrero ~t£ dilettcuòle paefe,

méte

&

]e

méte che parerà a chi nò l'haueraueduto.cofa quali incredibile.come fia poffibi-\
]e che d'un medefimo capo fi caua tata abondanza di Frumento &diuino.Conj
cioiia cofa che fi uedeno tante uiti fopra d'un altiffimo albero & tanto alargate

»

,

fopra

li

nino d

rami di

etti,

che alcuna uolra da uno di quelli fé ne cauano dui dogli diA
come à me diceuano gli habitatori de'l,.

fiano dodici barili,& altrefi fedici

fi pò giudicare da chi le uede benché prima àme
parette cofa difficile da credcre.auanti gli haueffeueduto Et di ciò ne fa memonte*t
ria Plinio nel quarto decimo libro nel capo fecondo , narrandolo come cofa ma K
rauigliofa.Vi fono etiadio alcuni ameni,& dileteuoli Colli quali producono bel* <\fr
faporiti frutti d'ogni maniera Si feorgono altri piccioli colli.che intornia
le ,

paefe.&'etiandicTfaciTrRente

.

.

Q^f

.

L

&

pianure.chi paiono T heatr i.&Amphiteatn.mdtQ^ccQrnoda
de feluatici animali(PoTcia intorno la Città fono belli & uaghi Giar
f
dinioniatidLNaranci.Limoni, Cedri eVcTaTtri firn ili alteri. Fra liquali trafcor\GurdtH}JxIlt.
reno le chiare acque facendo gran mormorio .l&TuTurro, che danno gran piace!
topie
di
diuerfe/
belle
alte
le
uaghe
eflì
è
re a' chi le uede , & fente. Vedenfi in

no alcune picciolc
ti

alla caccia

i

,

&

E

e

iii

'

.

<i

a

£jL

**-

Terra

di

Lauoro, dimani

ifpetic di uiti-or-nat^, dalie quale ne

Imi di uue.con gran piacere
j

!

|

ì

à

tempi opportuni pendeno

chi le riguarda. Et accio che

non

li

ui

ponderofi race'

manchi

il

piace'

re aH'odorato,iì lente l'odore della mortella,de allori.di Gelfomini, di Ruofc, Se

ramèrìni,& d'altri fimili odoriferi arbufcelli, delli quali ne fono fatte le mifurate
pareti intorno detti Giardini infieme con li uerdeggianti Buffi, fra lequale pare
ti (ì uedeno foprauanzare degli allori,Naranci,& Limoni, dalli quali fempre (fe^

Icondo

le

ftagionó pendeno l'odorate

& dorate pome. Anche in alcuni

di effi

i

&

&

Vdtpelì.

&

&

torre de i Gi«
opparclli.

Poggio Reale,

&

&

&

%ifgMrdi

U trouiU.

bel

il

le cancellate pareti di Naranci uellite, piene de loro frutti, che dóno
gran piacere à chi gli uede.Veramcte (come à me pare) fi poffono dire quelli de^
uaghi luoghi.effer come paradifi terreftri. Et per tanto nò è maraueglia
Jitiofi
fé H€ 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,
Affai fono per hora dimorato in deferiuerc generalmente il paefe che e circa di
Napoli.Voglio al prefente feguitare la deferittione de i luoghi oltra di detta Cit'
tàFuori di Napoli uerfo l'Oriente da un miglio, & oltre altro tanto dalla marina
difcollo, appare il luogo oue era Palepoli, come dimoitraLiuio nell'ottauoli'
bro.quando dice che Palepoli era non molto da Napoli lontano, conciofuffe co^
fa che un illeffo popolo habitaua in quelle due Città.cioe li Cumani ufeiti di Cu^
me de iChalcidefiucnuti di Euboia, ch'erano paffati aliitto de'lmare inquefti
luoghi uicini con una armata marinefca,& haueano primieramente pigliato l'ifo
la Enaria colle Pithecufe.llche fatto,tanto fé afficurarono.che arditamente feendé
do in terra,quiui fé fermarono ad habitare. Et più in giù narra che hauendo fog'
giogata Palepoli li Greci fu poi da Publio Palando Confole pigliata. Et poi fog'
Napoli,
gionge, Hauendo Publio prefo un luogo molto idoneo fra Palepoli
confederati.
prohibeua che li nemici non poteano hauer foccorfo dagli amici
Secondo Ambruogio Lione nel primo libro della Città di Nol a, era d etta Citta
Palepoli oue hora fi uede la Torre de i Giopparelli,da Napoli dilcolla tre miglia
paffi. Ma fi come par à me nò era molto lontana dal luogo oue hora fi uede Pog^
gjo Reale.Onde infino ad hoggi fi ueggiono affai uelliggi d'antiqui edifici. Fu fa
bricato quello nobile Palagio èia Ferando di Ragona pnmo,Re di Napoli.llqua»
le è la metà più lungo che largo, hauendo in ciafeun cantone una Torre.nella qua
parimente difopra.Si feorre dall'una Torre
le fono due belle Camere dirotto
Umilmente per alcuni corridori difo'
all'altra per un proportionato Portico ,
larga piazza à mifura di tutto l'c
pra.Nel mezo di detto Palagio eui una longa
dificio.nella quale fi feende per alcuni gradi.Et quiui fono alcune fillole talmente
compoile nel pauimento.che anchor diligentemcte cercate a' pena fi ritrouano,
dalle quale ad arbitrio del Signore, con tanto impeto fi cacciaua l'acqua, che era
impoffibile.che quelli che quiui fi ritrouauano non foffero da ogni Iato copiofa^
mente bagnati. Et quello hauea fatto fare detto Re, per dar piacere alli Signori
quali paffauano à lui ne tempi de i grandi caldi, códucendogli quiui z mangiare
v
con lui.Vero e che hora giace molto mal trattato cofi per la malignità delle guer
rhe.come etiandio per non ui effer 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 prciio Ferrara.è l'altro' in ql ncv
bile Palagio di Mirmirolo) pigliaffero tal inuentione di bagnare quelle perfone,
che fono ignoranti di fimili ritrouate.per tale fecrete fillole, dalle quali fono inv
petuofamente da ogni lato cacciate l'acque. Intorno à quello nobile Palagio.eri'
no ne tempi di detto Re Ferando, molti altri belli edifici uaghi Giardini, per

-feorgiono

&

li

"'•

Campania

Felix*

dimani

'**

feorrcuano uaghe Fontane d'acque chiare.Delli quali affai uertiggi hora fi
ueggiono. Hora innanzi che più oltre feguiti la defcrittione circa il litto de'l ma
re.par à me di douer deferiuere alcuni luoghi, che fi ritrouano fra il Monte Vefe-

liquali

&

la Città di Auerfa. Primieramente adunque fi uede
Chora di Somma detto)
M4r '''tno
poi Accerra da StraMerolianum,
Marliano dagli antiqui detto Marianum
Accerti
cccri c
CUti.
parimente daSillio nell'ottauo libro,& da Appiabone Acerrae addimandata
no Aleffandrino nel primo libro delle guerrheCiuili,& da Plinio fono riporti
gli Acerrani nella prima Regione.Et Liuio ne fa melinone d'effi in più luoghi,&
maffimatnente nel ucntefimo terzo libro dimortrando che offendo gli Acerrani
affediati da Annibale, fi partirono occultamente una notte porfido feco ciò che
cofi fi faluarono paffando per alcuni trauerfi di rtrade folamente à lopoterò,
ro domertiche.Onde adirato poi Annibale brufeio la Città.Et nel uétefimo fettimo dimortra che fuffe conceduto agli Acerrani di poter rifiorare gli edifici brufciati.E Vergilio ne fa memoria di quefia Città.ncl.z.deila Georgica,cofi
Talem dine? arat Capua,& uicina Vefeuo

uo

&

&

-

&

&

Ora iugo,&

uacuis Clanius

non xquus Acerris.

Ilche dichiarando Seruio dice effer Acerra una Città di Campagna non molto da
Napoli difeofto, appreffo cui paffa il fiume Glanio, qual rouina il paefe di quella

per le continue inundationi.Et per quello è fi come priua di habitatori.come dice Probo, & fi uede.che più torto pare una male habitata Villa, che Citrà.Vedefe
poi il fiume Glanio che ha la fua origine da'I monte fopra di Scffula.dagli antiqui
da Sillio nell'ottauo libro. Et
fcrittori Clanius nominatoci comoda Vergilio,
fecondo Probo traffe querto nome da Clanio gigante.Tutto il circondante paefe,
fono li fertili campi Leborini.come giahauemo dimortrato.Scorgieti poi Seffuda Liuio in
la.da Accerra quattro miglia lontano, Sucffula detta da Strabone,
più luoghi.Et primieramente la nomina nel fettimo libro dimortrando che foffe
fatta una gran battaglia fra Romani & Sanniti, la terza uoltaà Sucffula, oue furo
porti in fuga li Sanniti da.M.Valerio.Et nell'ottauo narra come piacque al Senato

.

.

-

"

*

&

&

scffuU Città

&

&

Sueffulani focto quella medefima lege
condittione
che fuffero li Cumani ,
eh' era Capua. Et nel uétefimo terzo.dimoftra che partendofi.M.Claudio da Cali
quindi uarcando il Volturno fiume
caminado per
lino paffaffe per Calatia,
il territorio Saticulano.Trebeiano, fopra Sucffula, per li Monti arriuaffe à Nola.
Ramentali Sueffulani Plinio nel terzo libro.benche dica il corrotto terto.Veffu-

&

&

lani.Horaquefta Città è quafi rouinata. Appareno poi dalla parte acquilonare
Monte iiCia
quelli
i Monti di Capua, nominati da Liuio di Tiphata (come è detto) Sono

Monti fopra Capua,& fopra tutto quello
fai

longamente trafeorreno infino

lone.uedenfi gli afperi

pua.

paefe, Liquali dall'altra parte d'effo af-

nel paefe di Nola. Poi più oltre uerfo l'Acqui-

& ftraboccheuoli Monti.fra liquali

fi

cóchiude Valle Cau Vd

ti e

cmììm

dina. Delli quali efee il fiume Ifclero.ch'è il primo fiume fra tutti gli altri di Camlato.qual mette capo ne'l fiume Volturno fopra Capua, cinque

paona da querto

Mòti altiffimi.che fono fra detto fiume lfclero,& il fiume Sor- ifdero fiume.
Sanniti poi parleremo. Ne detti Monti appareno alquante Ca- sorritcUa fiue
Grotta,& più in alto Mòte Taburo, nominato dagli antiqui Mons Ta Grotta Calici.
Mote Taburo.
burnus.come dimoftra Vergilio nel.z.della Georgica.
Ncu fegnes iaceant terree iuqatlfmaraBaccho

niiglia.Sono detti
ritella, di cui nelli

ftella.cioé

Conferere.atque olea magnimi ueftire Taburnum.
Lcquale parole ifponendo Seruio dice effer Taburno un Monte di Campagna,
ma il Landino dice effer de i Sanniti , ornato di molti Oliui, come anche fcriuc

erra di

i

C umani

Lauoro*

Vibio Scquertro. Et benché ui paia difercpantia fra quelli fcrittori, nondimeno
coli lì polfono concordarc,ch'elfendo alle contini d'amendue dette Regioni elfo
Monte, (ì puo addi mandare di Campagna & de Sanniti. Etiandio altroue ne fa
mentione Vergilio di elfo Monte.trahquali luoghi, è nel duodecimo libro.quà'
do fcriue.At uelut ingéti fyluat fummoqu'e Taburno.Poi fopra la Valle del detto
Monte.che rifguarda ai nume Ifdero.eui Colle di Pace.Vedefe poi in quella Valle
fra detto Monte & lo Ifclero, alla delira, Lunatula,
fopra nel Monte, il nobile
Cartello di Airola.ornato de'l titolo di Contato, difeofto due miglia dalle I-or/
che Caudine.Ariuano infino à quello luogo gli afpri
difficili Monti di Capua,
liquali rifguardano di nfeontro all' oppofita Regione
paefe,& cofi feorrendo
continuamente pattano a Nola. Et furono dagli antichi (come t detco) nominati
di Tiphata. Sotto quelli Monti, quali mirano al mezo giorno da qfra parte,qua^
v

i

Cottt di Pice.

LuutuU.

&

Airol*.

&
&

fi alle radici d'eflì.fono alcuni nobili luoghi.fra liquali e Mcronida,& Caferta Cit
Mcronidd.
CaferU Cittì, tà,& più oltre Matalone.da alcuni detto~Meta Leonis,& da altri Magdalon.Egliè
MtUtdont Co» quelto nobile Cartello ornato della dignità del Contato, foggietto alla nobililfi'

ftello.

Durazz<tno.

Arzento

Cafi.

ma rtirpe de Caraffi Gétilhuomini Napolitani, di cui hora ne Signore Diomede,
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^
ti, nell'entrata della Valle delle Forche Caudine
appare Arzento, Cartello della
nobile famiglia de Stendardi Gentiluomini Napolitani.Di cui e ufeito il Signo'
re Pietro ne giorni nollri.nó folamente giurto & ottimo Prencipe, ma anche lit/
terato.Caminando poi in giù per la bella pianura uerfo Napoli, ntrouafi.S.Agat'
tha dalli Gotthi edificato(come dicono alcui) Sono tutte l'antidette Cartelle ìuio
uamente fabricate, fecondo il Volaterrano. Vedcfi poi più in giù fatto Arzento
,

Stendardi.
Tietro.

S.Agitthi
dncetti CjJI.
forino.

Monte

di

Cds

Mariiano.auanti nominato.^ a mezo ii Colie.Cancelii Caftcjio,
no.Ma auanti che più oltre proceda.uoglio deferiuere li Mòti di

& difopra Fori'
Capua dagli

an/

Tiphata nominati (come io difle) delli quali fouente Liuio ne parla (fecó
do che difopra e' dimortrato,& altrefi fi dimortrerà; & maffimaméte nel fettimo
hbro.quando dice.che lafciando li Sanniti li Sedicini.affaltarono Campani.foP
tichi di

ftu.

li

tezza di tutti

li

uicini popoli.parendogli più facil uettoria

& guadagno. Onde fermando buon prefidio fopra

li

& di naggiorc gloria

Monti

di

T fiata (che fono

i fra Capua &
li Monti di Tiffata, & quiui combatterono. Et ne'l uétefimo terzo narra che ha'
uendo Arjniballe l'eflereito a Tiffata non puote ritrouare Gracco.auenga che in'
fretta caminaffe per agiungerlo. Et nel trétefimo fecondo dice che uendero il ter

fopra Capua.) fcefero tutti in un fquadrone nella pianura, quale

ritorio di Capua.ch'è fotto Tiffata.Cornelio Peto.Scipione Africano,&.C. Lelio
Peto.Et più in giù fimilméte fa memoria di detti Monti. Poi al decliuo de'l mòte
antidetto,che comincia dalla fommità d'elfo fopra Capua,
coli declinado paffa

&

Sano
tioU

CdJleUo

Città.

Valle Caudina.nel fine di elfo decliuo.ucdeli Sarno Cartello.colì addimanda'
to da'l fiume Sarno.qual ha quiui fotto il fuo prencipio.come poi dimoftrerd.La
feiando Sarno,& ritornando a dietro nella pianura uedefi l'antica Città di Nola,
con tal nome chiamata da Strabone nel quinto libro,
da Appiano Aleflandri'

alla

&

no nel primo libro delle guerrhe Ornili, & da Plinio riporta nella prima Regio'
ne,& da Tolemeo annouerata fra Picentini.Dilche aitai mi fono maraucgliato,
li

ch'ella e di qua da'l fiume Sarno, ch'era termine di Campagna, & prenci'
Picentini.come egli parimente dimortra,& conferma Sempronio nel libro della Diuifione dell'Italia, & rettifica Annio nel nono libro de Cómentari,
(come poi dimollrerdj Ben è uero che pare uoglia Liuio nel nonagefimo terzo

impero
pio de

i

i

libro,

Campania

Cumani
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&

1

ne Sanniti.quando dice che Siila piglio Nola nel Sanino,
poi
parti il territorio di quella alli Soldati. Cofi io direi alle parole di Liuio,che egli
Ja annouera ne Sanniti per effer tanto qu ella uicina ad effi, forfè parendogli che
la fofle del territorio di quelli,& anchor perche hauendo li Nolani talmente con
giurati colli Sanniti nella guerra fociale contro li Romani, che fi poteano anno^
uerare fra elfi per il grande affetto eh' haueano a' quelli. Ma inuero pare àme per
ogni modo fecondo Strabone,& Plinio (come e detto) che fi deue riporre in Ca
pagna.Laquale fu edificata (come uuole Trogo) dagli Giapigii (ma fecondo Soli
no) dalli Tirii.Perauentura cofi fi potrebbeno concordare quefti fcrittori, cioè'
che la fofle da uno di quei popoli principiata,& dall'altro ampliata
aggrandii
ta,ouero riftorata,conciofia cofa che fpeffe fiate gli antiqui fcrittori dichino fofle
prencipiata una Città da qualch'uno da'lquale fedamente fu aggradita d riffatta.
Era molto grade ne tempi antichi quefta Citta.come dimoftra Ambruogio Lio^
ne nel primo libro di Nola.che (fecondo chei dice)girauano 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
hogg di in quefto ambito molti ueftigi d'antichi foperbi edifici, ritrouàfi,
cauando la terra.moltc antiquitati.Vero è che hora è molto picciola.cóciofia co*
fa che nò circonda oltra di 924. pafla hauendo cinque Porte folamente,eflendo
ftata rou mata quell'antica. Affai altre cofe fcriue il detto Ambruogio di qfta fua
patria.chc farei molto longo in defcriuerle. Cofi fi ritroua fcritto nel libro delle
Colonie. Nola muro cincia Colonia Augufta, Vefpafianus deduxit, Iter populo
debetur, Ped.C X X XAger eius limitibus fuerat adfignatus. Più uolte ne fa me.moria di effa Città Liuio,& fra gli altri nel nono libro.oue dice che fu rcpigliata
per forza da.C.Liuio Confole, Se nel uentefimo terzo narra che Annibale confiderando di non poter acquiftar Napoli.ne con lufinghe, ne co forzatalo nel ter
ritori o di Nola. Pofcia foggionge che fofle il primo M. Marcello che dimoftraffe
preflb Nola fé potette uincere Annibale. In affai altri luoghi ne paria ii Nola hu
uio che farei molto lungo in dimoftrarli. Ne fcriue fimilmente Plutarcho di dee*
ta Città nella Vitandi MarcelIo,& di Annibale,& Suetonio nella Vita di Augufto
diferiuendo come fofle portato quiui dall'Ifole Capre, oue mori nella medefima
Camera, oue era morto fuo padre,
portato dalli Centurioni fopra le fpalle da
NoIaàBouillo.lI fimile dice Cornelio Tacito nel primo libro dell'hiftorie.Et
ctiandio ne fa memoria di effa Citta nel quarto libro, Et Sillio Italico cofi fcriue
Jibro.chc

ella fia

&

,

&

&

.

&

&

<

&

nell'ottauo libro,

Campo Nola fedet.crebris circundata in orbem
Turribus,& ceffo facilem tutatur adiri
Planitiem uallo.

Sono

ufeiti di

quella Patria molti huomini

illuftri

feientia militare, che farei lungo in ràmcntarli,

cofi ornati di lettere

Ma rimetto

li

Lettori

al

come di

terzo ca»

pò de'l terzo libro di Nola di Ambruogio Lione.Ilqual molto curiofaméte tutti
li nomina,& deferiue le opere loro degnamente fatte. Hauendo deferitto li lue*
ghi mediterrani di quefti paefi, ritornerò allieto de'l mare.Et prima da Napoli
otto migilia ritrouàfi Torre di Greco.cofi (fecódo alcuni)nominata,perche quin Tamii Gru
di fé càuano li buoni uini Grechi.ma (fecódo altri) da'l fabricatore, che talmente co.
fé nominaua.ouero per effer Greco. Etiandio fé dice Torre di Ottauo (per ope- Torre diotté
nione de molti) offendo da Napoli otto miglia. Era quiui (fecondo Ambruogio no.

Terra
Xtrcuknia

di JLauoVoV

dimani

Lione ne! primo libro di Nola) Heraclea dfia Herculanio.ma come dice Biondo
& il Razzano, era oue hora è la Nonciata, difcollo da quello luogo otto miglia.
Io ferei dell'opinione di Ambruogio, perche pare chea quella accénaStrabonc,
quando fcriue che oltre à Napoli uicino al liceo del mare ui era Heraclea, predò
laquale uedeafi un Promontorio, oue era delicata & fana aria, per la foauità de'l
ucnto Africo.che quivi continouamente (pira. E addimandato quello luogo da
Plinio & Póponio Mela Herculancum.del quale dice Dionifio Alicharnafeo nei
primo libro dell'hirtorie di Roma, che hanendo ordinato Hercole le cofe àfuo
piacere,& effondo condutto in Italia dalle naui, de hauendo fagrincato alli Dei la
decima parte della preda pigliata.fabricd un Cartello fra Napoli & li Pópeii, oue
era arriuato coll'armata nauale, & lo addimando da'l fuo nome Heraclea. Ilqual
luogo, infino alli tempi di Dionifio era habitato dalli Romani, effendoui ficuro
Porto da ogni llagione, & etiandio perche era honorato & riuerito da tutti gli
Italiani,!!

come un

Dio. Sono molti che dicono.che foffe quiui fuffocato dalle

ria

me de'l fuogo quale furiofaméte sfauilauano de'l Mòte Vefcuo,Plinio. Et ciò par
uerò perche da niffuna altra parte fé poteua paffare à ueder il fuogo che sfa'
uilaua de'l Monte Vefuuio eccetto che da queiìa.Ilqual poco prudentemente uo
lendolo conliderare.fu uccifo da quello, come chiaramente narra Plinio giunio'
re fuo nipote.fcriuendo a Tacito. Caminàdo poi da otto miglia,ritrouafilaNon
effer

ìtoneku

Sukt

molto bel Catlelletto.oue era uicino Stabie più acorto al monte,& più da'l
mare difcofto.che non e la Torre di détta Nonciata.fecondo Ambruogio Lione
nel primo libro di Nola, ma fecondo Biondo & il Razzano, eraui Heraclea d fia
l'Hercolanio. Vero e che io ferèi dell'opinione di Ambraogio (come ho detto)
Era quello Cartel di Stabie di Campagna, in piedi ne tempi di Gn.Pompeio Con
ciata

fole.fecondo Plinio,& cofi rimafe infino all'ultimo giorno di Aprile, ilqual fu ro
uinato da Siila legato nella guerra fociale. Et rimafe' à guifa di una Villa, Leggerti
nel libro de'l Fifco il Vefcouo Stabiefe,
etiadio ne rimafe memona.quando fé

&

nomina Cartel di Mare (eh' e oltra

il Sarno) addimandato Cartel Almare disfa'
dimortrerà ne Picentini. Più oltra ritrouafi ui'
cino al fiume Sarno (che sbocca nel mare) li Pompeh nò molto da'l Monte Vcfe*
uo difeorti (come dice Plinio) parimente uicini alia foce di detto fiume.fecon'
do Strabone.Furd nomati cofi i Pompeii (fecódo Solino) da Hercole.ilquale ha'

bia.da quella Città.fecondo che
Vomptif

le

&

pompa condotto

buoi della Spagna.Erano quelli Pompeii una lo'
uaghe Contradelle
Vii'
ornate di fruttiferi alberi.dclli quali diceua Cicerone nell' oratione contra
Rullo difluadendo la legge agraria.chc nò fé deueffe foportare che fé uendeffero
li Pópeii da'l Maggirtrato de dieci huomini.qual' era tanto ameno,& fertile paC'

uea co gran

Ì'-a

li

contrada.dalla quale deriuauano alquante belle

&

&

ette,

fé

& aggrado al popolo Romano. Cominciaua quella Contrada quiui, & trafeor

reua infino a Cartel Almare,olrre al fiume Sarno. Anticamente (come dimoltra
Strabone) in querti 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 fcriue Plinio ne'l fello capo de'l quar'
to decimo Jibro) Et foggionge che detti Vini de Pompeii, fempre douentano..
più perfetti
buoni infino alli dieci anni.nó nocendoli punto la uecchiezza.Ro
uind quello Cartello de Pompeii per maggior parte per il terremoto, ne tempi
di Nerone.ch'era nobile Cartello fra gli altri di Campagna,cofi dice Cornelio Ta
cito nel quintodecimo Jibro dell'hirtorie. Sopra li luoghi antidetti,appare il Mó
nótt di sùnut te di Summa da Strabene, Plinio, Póponio Mela.Suetonio fcriuendo degli hucv
mini

&

&

'
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tempi.Lucio Florio nella guerra di Spartico,Vetruuio
nel fecondo libro.Dione Greco.Vibio Sequertro.Cornelio Tacito nel'quarto libro.deli' hittoric,& da Suetonio nella Vita di Tito.é detto Vefeuo,& fimilmente da Vergilio nel fecondo libro della Georgica, quando dice. Talem diues arat
Capua,& uicina Vefeuo.Ilche ifponendo Seruio fcriue effer Vefeuo un Monte di
Liguria fotto l'Alpi,& che in Campagna eui il monte Vefuuio.Ma Antonio Man
cinello infieme co'l Landino dice.che fé pud fcriuere Vefuuio.Vefulo,
Vefeuo
quefto monte,& che Vefceuo con la lettera.c.fcritto dinota quel monte di Li£,uria fotto cui efee il Po fiume (come dice Seruio; Vero e che io confiderando que
ila cofa,penfo che fia corrotto Seruio.dicédo effer Vefeuo monte di Liguria fotto l'Alpi, conciona cofa che credo uoglia dire Vefulo, perche colie Vefulo, da'l
qual nafee il Po.come dimoftrerd al debito luogo.Et Vefeuo e il nome di querto
monte.di cui hora fcriuo.che anchor e detto Vefuuio dagli auttori fopranomina
ti.Vogliono alcuni che cofi fofle addimandato per lefaulle che anticamente getminillIurtri.Eufebio

delli

&

cauafùori.ii comefauillofo.perche dagli antiqui era detta lafauilla,Vefuia,& cofi

da Appiano Aleffandrino nel primo libro delleguerrhe Ciuili è nominato Vefu
bius che par concordarfi con quefti tali per la affinità della lettera.b.colla.u. ficome Vefuuio.Si pudaltrefi nominare Vesbio, come dimoffra Pietro Marfo fopra
quel uerfo di Sillio Italico nel duodecimo libro, Monftrantur Vefeua iuga,
la
cagione perche.la fcriue Ambruogio Lione ne'l primo libro di Nola.dicèndo ha
uer letto in alcuni libri antiqui coli 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.Vfccondo la confuetudine loro. Furo
altri che differo che fé nominaua Lesbio dalli Lesbii.che paffaro quiui di Lesbia,
come narra Galeno nel quinto libro delle Curationi. Hora e detto Monte di Sóma da'l Cartello Sòma che è fabricato alle radici di elfo, di cui poi fcriuerd. Cofi
eglie deferitto da Strabone.Rifguarda il monte Vefuuio all'i Pompeii,& alli luoglii 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 abbruciate
corrofe da'l fuogo, come dimoffra il colore.
La onde facilmente fi conofee che anticamente iui continouaffe il fuogo, hanendo nelle dette cauerne la idonea,& proportionata materia da nudrigàrfe, che
poi mancando detta materia.pariméte mancaffe il fuogo.Dicono alcuni che fofle
cagione della fertilità delli luoghi uicini le ceneri gettate fuori della cauerna.oue
brufeiaua il fuogo,come ctiandio fé narra delle ceneri che fono portate fuori del
la-gran bocca de'l Mòte di Ethna nelli uicini luoghi di Cathania.quali furo cacione dell'amenità
fertilità delle Vigne di quelli paefi. Conciona cofa che cotte le
Rifgmd*.
glebbe della terra da'] fuogo talmente rendeno una certa graffezza, perlaquale
poi ne efeono molti più eccellenti frutti degli altri pigliando tal difpofitione
da'l fuogo da riceuere in fé maggiori humori, fi come fono difporte le cofe che
participano del Zolfo. Et per tanto bagnate poi ben dette ceneri
infieme cotìrette.fono più difporte à produrre li frutti.Imperoche nò è cofa alcuna che faccia più fruttar la terra, che il caldo
humido, effendo adunque la cenere calidiffima,& riceuendo per la pioggia Phumido.mirabilmente frutta.Vale etiadio più
in tal cofa la calce.Ia Polina.la colóbina,
il rterco pecorino, per effer calidi anzi
ardenti,quando fopra li pioue.Et fanno alla terra far miracoli nel produrre.Sono
uagato fuori della deferittione principiata più che non penfauo. Ritornando al
Monte antidetto.Cofi da Procopio ne'l fecondo libro delle guerrhe de i Gotthi
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Napoli difcollo

& più di mezo, rifguardando alla detta Citta', & alla Borea

e partito

&

da ogni lato da

Soma te fe UC)
fonda uoragine,

At

Lauoro*

Monte

fladii fettanta o fiano otto
o'fia Acquilo'
monti, hauédo intorno circa le radici mol
nella fommità effendo horrido
lenza uia. Nel cui mezo eui una prò

e dipinto. Ritrouafi quello

l

gli altri

&

onde

fé

può congieturare che molto

penetri nelle uifeerc delia

di effa.Ne fa memoria del fuogo che
boccaBcrofo Caldeo nel.f.libro dell'antiquita, dicendo che nel
Tanno penultimo de'l Re Arli fettimo Re degli Affirii abbrufeid l'Italia in tre luo

terra.da cui tfee

il

fuogi),&

faliffe alla

bocca

ufciua da quella

ehi molti giorni.cioè nell'Iilri,Cumei,& Vefuuii.Et furo addimandati quelli luo
abbrufciata.Fece anche
ghi dagli Gianigeni Palenfàna.d Ila Regione cóflagrata
quello luogo gran fuogo ne tempi di Tito Imperadore, comefcriueSuctonio

&

Tito.quando dice,Qiu:dam fub Tito fortuita ac trillia accide
runt.ut conflagratio Vefeui montis in Capania.Ilche curiofamente deferiue Dio
ne Greco in tal forma. Ne tépi di Tito fubitamente fi uide ufeire de'l Monte Ve'
feuo gran fuogo.có tanta forza, che (benché folTero da ogni lato Fontane di fuo

nella Vita di detto

Grido

ubbrttc

feumento.

non lo poterò accópagnare infino alla fommità' dette Fon
fi uedea ufeire de'l mezo di elfo grandiffima
fiamme, che con tanto impeto afeendeuano che non toccauano
l'illremitati della pianura, che fi ritroua fopra la fommità di elfo (uedeffi nel me'
zo di quella fommita'un grandifiìnio bucco tutto brufeiato che par un' Theatro
cauato inlino nelle uifeere de'l monte.'Scédendo poi dalla fommità ueggionfi in
fruttiferi alberi) Adunque ufeendo dalla bocca antidec
torno quello belle uiti
ta tanto fuogo, il giorno faliua gran fumo mefcolato con la riama, ma la notte in
tal maniera ufciua che pareua che foffero fatti diuerfi fagrifici nelle uifeere di elfo
Monte.Pareuano alcuna uolta ii uapori, chi faliuano da quelta caucrna affai, & aU
trefi pochi. Altre fiate il fuogo gettaua ceneri, & mafiìmamente quando fé potea
cóprendere che ui cafeaffe dentro qualche cofa, & altre fiate gettaua infino al eie'
lo co gran furia pietre. Et cóbattuto dalli uenti chiufi nelle uifeere de'l mòte (che
faceano forza di ufeire de quelli cauernofi luoghi) fenteuanfi tanti flrepitofi tuo'
fpauenteuoli muggiti, che era cofa molto pauentofa.
ni,& horrendi flridori,
Vdrìt formt Vedeanfi etiandio cofi di notte come di giorno, qlli groifi uapori ufeire del det'
in là per
fitte digli «<u t0 bucco in forma di Giganti.quali s'affretauano di difeorrcre in qua
pori cheufau* a pj an ura,& alcuni altri per li monti,& alquanti per le uicine Citta\& poi fubita
no del Monrt mente fa h re aU'aria,& per quella fcorrere.fecódo che dalli uenti erano portati
di Soki.
fpjnti. Dopo quelle cofe.incontenente feguitò gran liceità con fpauenteuoli ter^
remoti.Per liquali.in più luoghi (effendo coperta la terra)fcaturirono affai acque
in quelle pianure co tanta furia.che falirono infino alli monti, fentendofi,nel fca'
tunre da quelle fotterranee Cauerne horribili fuoni, limile alli firepitofi tuoni
dell'ana.Et anche udendoli uoci.ficome muggiti di buoi.La onde da ogni lato fé
fentiuano cofe pauentofe, fi come il fremito del mare, il rimbombo delli tuoni
dell'aria.có grandiffimi fragori limili alle rouine de Monti.Dietro à quelle horArida erano cacciate gran pietre fuori di detto bucco infino all'a'
redi fi rcpiti
ria co molto ilrepito, lequali feguitaua il fuogo co tanto fumo.che fé ofeurò fa'
VdfgfurtUhof ria effendo naftollo il Sole, fi come totalmente fpento foffe. Onde incontcnente
rtnitmft.
parue che il giorno diuentaffe notte,& la luce tenebra. Et per tanto ogn'un uedé
do tali & tante horrende cofe pauentato credea effer refufeitati li Giganti.appa^
rendo l'effigia di quelli nell'ofcuro fumo,& etiandio udendo il lìrepitofo fuono
delle trombe. Erano alcuni che credeuano effere nuoltata ogni cofa in confufuv
go)

fali

tanto alto che

tane. Cofi comincio'.Primieramente

abbondanza

di
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doueffe efser brufciato da']] detto fuogo.La onde alquati lafcialoro habitationi(péfando d'effer fecuri) pasfauano alli Larghi luoghi,
alch'il

&

do

le

tri

habitauano nella larga capagna.Et quelli chi

affretaualì di fcédere in terra,

fi

ritrouauano nelle naui in mare
ogni

& quelli ch'eraino in terra pariméte faceuano

utàdo effer loro maggior fecurezza.
che pareano diuenuti fchiochi
come pazzi, fmariti, rimail fuogo.furo getati da detto bucco tate ceneri co tanfo impeto da quelli fotteranci uéti.che fi reimpi tutto l'aria.la tcrra,&
il mare,&oue caicauano guaftauano.&uccideuano gli huomini,animali,uccelli in
fino alli pefci de'l mare Brufcio detto fuogo due Citta quiui uicine.cioé lo Hercu
Ianio,& Pópeii.effendo raunati amcduoi li popoli di dette Citta nel Theatro.Pu
lor forza di

falire nelle naui.ciafcun d'elfi rip

Vedeanfi anche

&

altri

nendo immobili come ftatuc.Dopo

4

out]fufoWoc<t

1

ro portate

dell'antidette ceneri dalla furia d'i uer.ti infino nell'Africani ria

& nel

dal fuogo P/i«
tuo.

l'Egitto.&etiadio a' Roma.Rimafe alquati giorni talméte ofcurato il fole rj dette ceneri, ficome haueffe totalméte perduto la fua chiariffima luce, Et per ciò erano diuenuti gli huomini tato pauentati(non fauendo la cagionejcbe molti dubi

tauano che

folle

tramutato

il

mondo, cioè che ql che era di fopra

foffe

rimafo di

& coli folle rimafe il fole fotto terra con éjlla parte ch'era difopra prima.
ben uero che dette ceneri non fecero tato male alli paelì remoti.come à ql
li ch'erano uicini.Cofifcriue Dione, La onde uolcndo Plinio curiofamenteuedere quella cofar" & più che nò deuea)& inuefiiggare fotilmente tanto quanto e
narrato di fopra.paffd infino alla Torre di Ottauofcome ho detto)&quiui fu fof
focato con Saleto Baffo dall'incendio.come narra feriofamente Plinio Giuniore,
fcriuendo à Tacito, ouc defcriue parte delle cofe fopradctte di Dione, fiche conferma Suetonio degli huomini Illuftri & 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 fcriucre molto.à morir poco accorto.
Vfcirono Umilmente di quefto monte affai fiamme di fuogo.ncll'anno di noftra
falute.i 3 o 6.(effendo pontefice Romano Benedetto. 9. & impcradore Corado)
che pareano un fiume.che ufeiffe di qllo, corrèdo infino al mare, come ho ritrouato nelle Croniche di Bologna Hora nò geta più fuogo.Ben e uero che fé ueg
giono ueih'ggi di tata rouina che fece in qlli tempi, & fi feorgono li luoghi ouc

fotto

,

Eglie

.

.

i

erano

le

fontane di fuogo.De'J qual monte

& delli grandi incendii

fatti

,

&

dell'

ameno

pacfe.da cui e intorniato cofi dice Martiale ne'1.4.1ibro degli Epigramati.

Hic

Pampineis

umbris
Prarfferat hic madidos nobilis uua lacus.
Harc iuga quam Nyfa: collcs plus Bacchus amauit
Hoc nuper fatyri monte dedere choros
H*c Veneris fede* Lacedemone gratior ili»
Hic locus Herculeo nomine clarus erat
Cunda iacent Flàmis,& trifti merfa fauilla
Nec fuperi uellent hoc licuifsc fibi
eli

uiridis uefuuius

Et Sillio Italico nel duodecimo libro.
Monfirantur Vefeua iuga.atque in uertice fummo
Depaffi Flammis fcopuli.fra&usque ruina
Mons circum.atque Àethna: fatis ccrtantia faxa.
Alle cui radici fu fatta quella battaglia

fra

R omani & Latini,efl*endo

Manilio Torquato,&.P.Decio Mure.oue fi auuoto" $' ifleffo Decio

Confoli.T.

alli

Dei per la

Ff

GrSrouìtuftt

u dui fuogo,

Campagna

Felice Frencipato
&

Tuo efferato. Onde entrando fra le fquadre de nemici arditamente
inueftédoli.fu da loro uccifo,& cofi ne riportaro li Romani gloriofa uitona.fug

fallite de'l

gendo

,

Latini.come dice Liuio nell'ottauo libro.Eui etiandio alle radici d' elio
Móce.Somma Cartello ne mediterrani.Sono alcuni chi dicono foffe cofi dimàda
to qfto Monte di Somma dalla bontà
graffezza de'l fuo paefe,&per la bonda
Vino Greco de
za del
Greco che produce, da Plinio nominato Pópeiano per effer uicino al
io Pompeiano.
li Pompei(come etiandio fenue il Volaterrano)& anche per la gran copia
ua^
rictà de li buoni frutti.chc in quefto paefe fi raccoglieno.Vero e che uuole Bion
do fé doueffe dimàdare Mòte fummo &nó di fumma per effer nel profpetto di
Napoli.ficome mòte Alto.U qual ha' da un lato il mare,& dagli altri tre lati la uà
ga,& fruttifera pianura.Et cofi ufeendo fuori in aito 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 decimo de'l Monte di Ca
Sdrnofiume.
pua.llqual decliuo nniffe al fine della Valle Caudina.Scende qffo fiume per il ter^
ritorio di Nola
feorrcndo uerfo l'occidente.al fine mette capo quiui nel mare predo il luogo ou'erano li Pópeii.le cui acque fempre fono chiare Cofi Sar^
no.e'dimandato da Vergilio nel-7,quado dice. Et quar ngat oppida Sarnus Et Lu
cano nel.a.Nocìurnarque editor aura Sarnus. Et Sillio nel.8. totafque uideris Sari
mitis.lo nomina Sillio.mite Se piaceuole, perche corre n5 molto precipitofamé
te,ne etiàdio guaita il paefe.Et Vibio fequeftro dice.Sarnus Flumen , Nucerix ex
Sarone Flumine Adrian per Campaniam defluens Par a me che fia in errore Se-queltro dicédo che efea fuori da'] Sarone fiume d' Adria, cóciofia cofa ch'ha la
fua origine da quelle fontane(come e' dimoftratojil fimilc dice Nicolo Perotto,
foggiongcndo che ufeendo da'l monte Samo.fono poi dimadati li popoli Sara^
Séta/fi popoli fti.de li quali dice Vergilio.Saralles popu!os,& qua rigat a>quora Samus.Hora è
nominato qllo fiume in alcuni luoghi Scafato dagli habitatori de'] paefe.perle
fcaphe.che fono tenute in effo g paffare qlli.che uogliono andare a Nucera la qua
Scafa»
lee oltro àqll:ofiume.4.migIiadifcolìa Son arriuatoa qitofiume,oue comnv
ciano li Picétini fecódo ToIemeo.Et cofi anche io li darò' principio quiui, come
Soma

li

Cajteuo

&

,

Vm

&

,

&

&

,

&

,

.

.

fa

Strabone,& Sempronio nella diuifione

d'Italia.

ricentinu
Vicentini

ORA

quefti popoli Piccntini

,

fono nominati fotto

il

nome de'l

Prencipato.che s'iftende infino nella Baffilicata alla Valle di Diano,
le cófini de i Picentini.fecondo Strabone Tolemco,& Scnv
pronio dall'occidente, Campagna da'l fé ttentrione gli Hirpini , il

Furo

Vrcnciptto

,

,

_

fiume Silaro dall'oriéte con

la

Bafilicata,& da'l

mezo giorno

il

ma

re Tirrheno.Era quello paefe fra detti termini in larghezza dafedici miglia,& in

lóghezza.cominciado da Sirenufe infino alla foce de'l fiume Silaro.2 6o.ftadii o"
uero di.$ ^.miglia.ma fecódo Plinio.folaméte di. 3 o.Furo códotti qfti popoli qui
poi quindi fcaccia
ui ad habitaredalli Romani circa il Seno Peftano.da Adria ,
mandati ad habitarealtrO'
ti da quelli, per la cófederatione fatta co Annibale
Ptctntu CitH
Qe ^ come narra no alcunijeffendo la loro principal Città Picétia come teftifica

&

&

,

Plinio.la quale cofi etiadio la
ictn iA

dimadano Póponio

& Silfio nel.8.1ibro.Hora chia

il nome di Picentini.fecondo é*
Sarno,& hauédo caminato due miglia, ritro.»
uan ^ Callclalmare di. Sjta.bic_taXmente nominato à differentia di Caftelalmare di
Caftel Almrc
Volturno.Cofi fu detto da Stabia Citta' che era, oue hauemo fcritto.nó molto
di subic*

ma ^ vicencia dalla quale tratterò quelli popoli
cuni .Parlata adunque

la

bocca

de'l

difeofto

Campania

Felix. Picentini

t

7z

difcorto.Eglie pollo quertoCartello in un cantone de'I monte Gauro,
oue comi'n
tu di porgerli uerfo l'occidenre.chi fa il Promótono di Minerua.Qmui e grand*
abondanza di chiare acque.Et è qrto paefe molto ameno
producc'uole di otti

&

mi frutti.Et pcrja ageuolezza de'I

luogo.quiui códucono mcrcatati d'altri Ino
le portano.a Jor piacere.Au.iti
che piu
mare.uoglio deferiucre li luoghi mediterrani.Adunque.9.miglia dalla marina difcorto,& da'l fiume Sarno.+Ccome e detto; uedefi la Citta' di"Nuceria talméte da Strabone.Appiano Aleffàdrino nel
primo libro
delle guerrhe Ciuili,
neI.2.&4.CorneIio Tacito nel tertiodecimo libro.L.Flo K*ctr* Citcà.
rio neilaguerra di Spartaco, Procopio nel.j.libro delle guerrhe de i Gotthi
Siilionel.8.1ibro,& da ToIomeo.dimandata.Hora diceffi Nuceria dei Pagani'
per
che(come dice il Razzanojli rozzi
ignoranti huomini uedendo tate Cótrade
Si uillef dalli Greci Paggi detticene fono nel territorio di qìra Citta, per la ameni
tà,& fernlità di elfo in producere ogni maniera di frutti.forfe da detti Pagi.Ja co
gnominaro de Pagani.Ma il Volaterrano ncl.<J.libro de 1 CómentariVrbani.dice
che traffe quello nome perche alquanto tempo quiui fé mantennero li Sarracini
effendo rtato rouinato il loro efferato a! Garigliano da Giouani decimo Papa.
Et per tanto da detti Pagani traffe il cognome dì Pagani.la qual cofa ad alcuni altri &ame par più uerifimile dell'altra.Souente ne fa memoria Liuio
delli Nuceri
ni.tra li quali.è nel uentefimo fecondo libro.ouc fcriue foffe comàdato
alli Nuce
Attellani che doueffero paffare à Calatia.eche cofì haueano
rini
uoluto.Et nel
uentefimo fepttimo dice che foffero condurti detti Nucerini ad habitarc ad Atte!la,per hauer loro coli chieduto.effendogli fiata rouinata la lor Citta'.
Et deerone.diffuadédo la legge Agraria cétra Rullo.rimébra la buontà de'I territorio
Tramonti Co*
di Nuceria.Sono fopra Nuceria li Móti.nel mezo de li quali ui e Tramóte
Cartel JìtUo.
localmente da'l fito dimandato.per effer fra li monti.Poi nella propinqua Valle

ghi,

i

lor mercatie, &. quindi poi altrouc

le

oltra proceda lugo

il

v

lito de'I

&

,

&

&

man finiftra.alla corta de'I colle non molto lontano appare il nobile Cartello
di S. Seuerlno.da cui traffe il nome la nobili/urna famiglia de S. Seuerino
da la
quale fono ufeiti tati degni Précipi,& Capitani di militia.come narra Biódo
il Volaterrano.neU.libro della Gcographia
foggionge che fu il primo di ta
ta nobile famiglia.chi li dieffe nome.un animofo.òk ìialorofo barone, il qual eké
à

S. Seuerino

C*

,

,

,

do

&

&

torno drBeniuento con Carlo primo f rancefe.Re di Napoli.&effendo
pò
ilo in fuga l'efferato di Carlo da nemici.ritrouando qrto ualorofo Barone una
camiccia tutta fanguinata.la pofe fopra una harta,& con ta! fegno fece fermare il
paurofo effercito.La onde poi piglio r infegna le lirte roffe.Fu poi fatto fignore
qrto Barone per la fua ualétifia dfcjrto Cartèllo,& da lui hebbe origine decra ma
gnihea & illurtre fameglia di.S.Seuerino.Alla quale die gra nome Roberto tato
in

i

celebrato

dalli

Koberte.

fentton di nortra età ficome

bellico nelle ultime Enneadi.óY da'l

da'l Simoneta nella Sfortiada.dal Sa
Corio,& anche da molti altri.il qual co gran

gloria trattò l'armi per Italia.Lafcid dopo.fe Federico Cardinale della Chiefa Ro Federico Cor*
mana.Giouan francefeo Conte di Gaiazzo.Antonio Maria.Gafparo.che per la fua dittale Giouan
fortezza fé uendico il nome di Fracaffo.frachaffando tate Ianzc nelle giortre.Ca trance/co Ari

leazzo di fortuna figliuolo^ Giulio Arciuefcouo di Vignonc.Come'hd deto è tonio Maria.
Gafyaro detto
porto il Cartello antidetto alla corta del colle.alle cui radici fono molte uille
Vino di.S. Se*
cótrade habitate.Poi nella diletteuole &fertile ualle fi cauano buoni
faporiti

&

,

&

Seuerino.

uino uermeglio.di.s.Scuerino detto.ch'è in gri precio à RoAcqua detta,
ma.dagli atichi(fecódo alcuni)HÌmeneo nominato.Nel fin di qrta bella& fruttiffe
Mella.
ra ualle.ritrouafi il Cartello dell'Acqua de la Mella dalli Latini Aqua maloru chia
frutti

,

co'I delicato

F f

ii

e ampagna Felice

Prenci'pato

mata. Vicino alia quale ui e un Fiiime.che dalla fa a Fontana fecndendo alquante
miglia,poi in tal guifa cglic inghiottito fotto terra
coli g alcane cauerne.corré
do.che nò (ì uede da palli céto,& poi efee fuori tanto grofib
chiaro per una

&

,

&

bocca.come fé ritrouaua pnma.come ho ueduto,& altrefi narra Biódo col
Razzano.Die gran fama à cjllo Cartello Giacomo dell'ordine de'prcdicatori huo
mo molto dotto nò folamente de lettere latine ma anche Greche ne tempi di
Eugenio Papa. Il qua! nel Concilio Floreano dimoftrd la fua eccellente dottrina,
larga

&Uconto.

,

Cult*

CitU.

dilputando colli Greci, Alla delira ne'l móte.ch'e fopra la Valle, fé feorge la Città
de la Caua.talmcte nominata da'l fito oue ella e polla, ch'ho ra quali totalmente
è dishabitata.Cóciofia cofa che gli.habitatori d'elTa lafciadola habitano in
la

per

il

tempi de

Monaftero del

U

Cam.

&

qua

&

&

fertile territorio d'efla ne tempi della pace,
poi ne^
guerra fi riducono alla Citta' co le robbe per loro fegurezza, come
ctiadio fano gli huomini di.S.Seuerino,& di molte altre Cartella di qili paefi. Ec
ciò fano per cultiuar meglio li campi,& pili agiatamente raccogliere li frutti.Vi'
tino alla Caua.uedefi il molto foperboMonalìero della Caua detto.ch'e antiquif
fimo,&di poffesfioniricchilfirno.de'l quale nelle leggi Canonice ne fatto me/
moria.Ellae molto illimatalatellafattada Cauefi.&iono huomini digrand'in

in

diletteuole

,

la

i

Telia dei Gr*
uefl.

gegno

circa la Architettura.Fu di quella Città

luterano.

fabricatore di Cartel

Nuouodi

mi parti Da Nuceria ad otto

mu
ma

al litto

cui

de'l marc.da'i

qual

,

un largo & alto Monte oue da'l lato che refguarda l'Aquilone,
Grignano,& Letterano picciolc Cartellc.Et nella pianura e il prencipio di ql

finiftra lafciafl

Grigtwio.

il

glia.ritrouafi Cartel Almare,auati defcritto.In quello fpacio di otto miglia à

Napoli.Ritornando

,

,

montefde'l qual auanti è llato fcritto effer fopra Cartel Almare.qual trafeorre in
fino

al

mare uerfo

l'occidente

& fa

il

Promontorio Capo

Minerua

di

,

di cui in

ne parlerò, Vedefe poi Calici Almare auanti deferitto Qujndi caminando d
fatlidiofa uia)d per la marina
per la corta del móte( oue e una molto afpera,
per palfare al detto PromótorioCo ila braccio di terra da tre lati dal mare bagna
tojincótrafi nell'antiqua Citta* di Surréto.Surrentii da Plinio Pomponio Mela,
Cornelio Tàcito nel .4. libro.Sillio neH'ottauo,& da Tolemeo dimandata.fabri
cata dalli Greci.fecondo Igino.Ella e porta fopra il monte.che rifguarda al mare,
benché non ila hora di quella grandezza.qual'era prima.come facilmente fé può
uedere dalle rolline degli antiqui edifici che quiui intorno fi ueggiono.Ha ella
giù*

.

&

Sorrento Cit=

,

,

Vino Surrenti

un molto diletteuole offertile tcrritorio.ornato di uiti,Aranci,&d'altri fruttiffe
ri alberi. Loda molto il inno Surrctino Plinio'nel fello capo de'l quartodecimo
libro & etiam dio nel primo capo de'l uentefimo.dicendo che è molto gioue^
,

uolequel che fi caua delle Vigne, àqlli che fi releuano dall'infirmitapcrlaleg
gerezza &falubrità di eflb.La onde diceua Tiberio Cefare.haucr approuati li me
dici le lode date alliuini Surrétiniper lalor nobilta\EtStrabone anche egli di^
ce nel quinto libro, che ne fuoi tempi fi còduceuano nobili uini a Roma.cioe' Fa
Caleni , colli quali combatteuano li Surrétini.Onde efiendone fat
lerni.Settini

&

to ifperientia,deH'uno,& d'i'altro.era fiato ritrouato che molto longamentefe
manteneuano.il che conferma Igino,& Martialc quando fcriue.
Surrentina bi.bis,nec myrrhina picìa nec aurum

Sume.dabunt calices,h*c tibi uina fuos,
Vtfl. di

cotti.

tori

Di

detti Vini fé ne caua

ottimo aceto Sono molto lodati li calici ò fiano uafi dì
capo de'l trctefimo libro/atti quiui
.

terra cotta da bere da Plinio nell'undecimo

Surrento.de li quali fcriue cofi Martiale.
Accipe non uili calices de puluerc natos
a'

Sed

e amnania Felix*

Picentini

Sed Surrentina: lauc toreuma rota-.
Erano cotelli Calici tanto nobili che combatteuano
gli Aretini,

rento

Wì

colli uafi diterra cotta

& erano molto più leggieri quelli di quefti Aretini.Della

cofi e fcritto nel

Città di

de
Su

libro de le Colonia-.Surrécli ager ex occupatione teneba-

turàGra»cis,obcófecrationéNeruar, fed&mótes firenaicos limitibus prò par*
te Augullianis eli adfignatus.Carterum infoluta remanfit Iter populo debetur.
Diede gran nome à quella Citta CralTitio Libertino, cognominato Pafcile conmaffimamé- Crajìtio tibtr
le lettere gramaticali.il quale fu maellro della giouentu Romana
d'Antonio figliuoli di Antonio de'l Maggiorato de tre huomi tmo
te di Giuliano
ni.come fcriue Tranquillo.Poi da Surrento un miglio appare la Citta' della Maf,

-

&

&

-

HaJJk Cittì.

nuouo
fi tjhàgràd'abondanza di Vino nominato
Maflaccano dalla Citta .Credo che quelli fiaiìo li Vini difopra da Plinio Surrenti
mo "" c
ni deferitti, perche fi uedeelfer quello paefe de'l territorio di Surréto.auéga che
poi ui fia fiata fabricata quella Citta\Et fono detti Vini leggieri piccioli & fani,
Ritrouafi poi Vicco picciola Citta'.cofi dimadata per elfer in tal guifa fabnecata v lec0 cuti.
polla fi come un bel Vicco o' uero ContradaC come noi dicemo ) dagli primi habitatori.chc palTaro quiui ad habitare di diuerfi luoghi.Et ben che quello
Vicco indenne con la Malfa hora fiano male habitati, nondimeno fono però Cittadi,& hanno li lor Vefcoui alPArciuefcouo di Surrento foggieti. Quindi poi fé
nauiga al Capo di Minerua.Promontonii Minerua? da Pomponio Mela.Strabo- Cupo dimintr
ne.Plinio.&Tolemeonominato.giahabitatione delle Sirene, come fcriue PJi- "<«.
nio.Cofi dice Strabone di quello Promontorio nel quinto libro. Ritrouafi uicù
no alli Pompeii il Sirrco de Campani.oue e fopra l'Atheneo d'alcuni appellato
nome.Da'l cui territorio

ia di

,

&

,

il

Promótorio Prcnuffo Ne la cui illrimità feceVliffe un facello.Et quindi infino
Capre ritrouafi poco fpatio di mare Nel piegare de'l detto Promon
.

all'Ifola di

.

Sirttit.

torio uedenfi alcune picciole Ifolc deferte,& falTofe, nominate le Sirene Poi da
a' Surrento, ne tempi antiqui, fi uedeua un fagrato Tépio.oue erano alcuni molt' antiqui doni già prefentati dagli habitaton de'l paefe.per ueneratione & riuerenza de'l Sagrato luogo. Quiui finiffe il feno di Gratterai fia il Golfo di Surrento fatto di due Promontori!, cioè da'lMifeno,& dal Gol/odi Suri
J'Atheneo , che rifguarda al Merigio. E addimandato Capo diMinerua, Athe- to.
neo da Greci.che fignifica di Minerua Cofi dice Strabone Hora tutto il tratto, Athtnto.
che fé ritroua in quella piegatura.qual e di quello Promontorio uerfo l'oriente
.

quella parte che rifguarda

,

.

luoghi uicini al territorio di Salerno.gia pertenenti all'antiqua Campa
gna(come dimoflra Strabone) chiamato Colla d'Amalfi dalla Citta di Amalfi,
erano dimandati Picentini da loro principal Città Picentia( fecondo che ho detto difopra)Et cofi trafeorreuano infino al nume Silare.fecondo Strabone ma fe^
códo Tolemco.cóminciauano al Sarno,& abbracciauano ciò che fé ritrouaua fra Fwrfltà*
uoglio degli Irpini
il fiume Silare/come e dettojAuante che più oltre palli
- .
fcriuere la Colla di Amalfi che rifguarda al mezo giorno.la qua! e di tata uaghez
2a&di tata amenitaXchccredoXhe pochi luoghi lì poffbno ritrouare da rcgua- r°' '
^*
gliare a' quella.Ella è di longhezza circa uéti miglia.oue fi uegiono alti, difficili
afpri Monti.&mafiìmaméte da ql lato ch'è fopra lo mare Et è tanto difficile la
v
uia da faliruc.ch'ogn'un folaméte a uederla.fi llracha.Si ueggiono pero fra detti
llrani baici molt'aggradeuole Valle.oue fono belle fótane co altri forgiui di chia
diletteuoli rufcelctti,& feedédo co grà murmu
re acq.dalle quale cleono uaghi
rio,& fufurro.dano gran piacere alle pfone.Sono qlli ameni luoghi molto habita
infino

alli

,

&

,

..

&

.

&

ti.ouc

fi

feorgono tutte Je maniere di

fruttiferi alberi.ficome di araci

F

f

,

cedri

iii

limo

Terra

di

Lauorcx Prencipato

ni,Pomi,Oliui,Pcri, Succine, Pomegranate, Cerefe, con altre fpetie di frutti, che
farei lungo in defcriuerle.Appareno anche belle Vigne.Danno etiandio gran pia
cere aglfocchi

& all'odorato.le pareti di mortella,Allori,Burti,Edera,Gifolmini,

Ramerini,Ruofe,& ruofete di diuerfe fpetie.con altri limili arbufcelìi.dalli quali
efee foauirtimo odore & rendeno all'occhio gran delctattione. Eui quiui l'aria
temperata.&fifcopreilmare quafi da ogni lato. Ella e tutta quella colla (come
dicémo) molto habitata in tal guifa che pare à quelli che nauigano il mare uicino à quelli luoghi rifguardandola una continuata Città di longo tratto.piu toIto che feparate habitationi.Pofcia nella fommità de'l Monte e polio Riuello Cit
tà. Et benché non fia antica Città.ella è pero tanto ben edificata, che facilmente fi
nobili Città de'l Regno di Napoli. Scendendo
può' annouerare fra le prime
poi al litto de'l mare.fotto li Monti.appareno due Città molto belle di edinci,&
di amene territorio, cioè Maggiore & Menorc. Ritrouafi poi quafi nel mezo di
quella Corta preffo il litto del mare la Città di Amalfi, capo de tutti quelli luoghi, eh' ella e molto bella & nobile, dalla quale trarte il nome tutta quella Colla.
Di quanta gradezza & portanza già forte detta Città.facilmente fi pud darne giù*
dicio uedendo la fontuofità degli edifici, eh' in erta fi ritrouano, & altrcfi per lo
gran numero delli nauigheuoli legni,che haueano gli Amalfitani, fecondo che fi
ritmila fcritto, colliquali faceuano gran mercatante, nauigando in qua & in là
per il mare.Et che ciò forte uero (come fcriuc il Razzano) fé può giudicare g alcu
ni particolari luoghi.quali anche hoggi di,fi ritrouano in Siracufa, in Meffina
altroue per molte Città di Skilia.oue conduceuano le loro mercatantie,& quiui
le trafficauano.Et parimente fi ueggono li loro luoghi deputati,& fragli altri de
li teffitori di panno, & tali luoghi, etiandio hora fi addimandano degli Amalfi*
tani. Anche infino ad hora ila in.piedi la Gliela di.S.Andrea in Palermo fatta da
gli Amalfitani,& ordinata Parrocchia da'l Vefcouo per loro cómodità.Furo decti Amalfitani li primi che ritrouaro il modo di nauigare il mare con la Calamita,
èie di gouernarfi con quella coli di notte come di giorno. Certamente fu' quella
ottima inuentione, o forte di effi d di altro. La prima memoria che fi ritroua di
quella Città, ella e ne tempi diLothiero Imperadore correndo l'anno di elid,

Kctta cofii.

,

Rutilo Cittì

&

maggior atti
Menore

Città.

Amalfi

Cittì.

&

1

primi ritrot

untori di nula*

gare colia G*=
Untiti.

ilo nato

al

mondo mille cento uenticinque, nel qual leggefi che effendo chiama-

to Lothiero da Innoccntio fecondo Papa, acciò

Conte

di Sicilia

,

& partando egli nell'Italia

,

li

porgerle aiuto contra Rogieri

hauendo

in

compagnia

li

Pifani,

&

feendendo à terra.faccheggiaro Amalfi & Riuello con le Cartella di quello
paefe,& talmente le lafciaro (con fcriue Biondo nel quintodecimo libro dell'hiSioro Corpo ilorie)Sono tenuti lefagrate orta de.S.Andrea con gran ueneratione quiui in
di.S.Anirta.
Amalfi in un fontuofo Tépio. Alquale fé faliffe per molti fcaglioni.oue fempre (i
ritroua un Sacerdote, che ha cura di querto fanto luogo, & dona à ciafeun peregrino una ampoletta piena di oleo(dimandato dalli Cittadini mana)che efee fem
prc dalle fagrate orta dell'Apollolo, fecondo che eglino dicono. Aucnga che gli
Amalfitani non fiano hora di quelle ricchezze.come già erano (come é detto) nò
dimeno pero non mancano di paffare in qua di in là trafficando le loro mercatantie.La onde co tal effercitio,& co'l loro ingegno.mantcneno hoggi di in buo
na riputatione la loro patria.Partédofi poi da Amalfi & nauigandouerfo l'orien
te ritrouafi un picciolo Promontorio.nominato Capo de l'Orfo, che fouente da
Capo it Vorfo
gran pauento alli nauiganti.quali partano per quello luogo. Perche quiui fanno
maggiore impeto
forza l'acque marine contra il Iitto.che altroue in quello lato.Per quello tratto fi nauiga da Salerno ad Amalfi. Caminando poi per il contiquelli

&

nente

eamnania Fel

icentini
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T
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nente della terra fé giunge aVeteruio.VicusVcteru dalli litterati detto &Vetus vettrui*.
urbs.Oue fono moke amene & delitiofe Vilie.Et più oltre pafiando,da'l mare un
miglio difcoilo, appare l'antica Citta di Salerno, eh" era poco da'l mare lontano, Sakrno Cittì.
ne tempi di Strabone.Fu cofi nominata (come fcriue Onnibone Vicentino fopra
quel luogo di Lucano de'l fecódo libro.radenfqu'e Salerni.Culta filcr) da'l fiume
Silare.mutatala lettera.i.in.a.Etfu poidedutta Colonia dalli Romani conBuflen
to.fecondo Liuio nel trentèlimo quarto libro.Etne tempi che li Picentini fi era*
ui pofero buoni prefidii
no colligati con Annibale, la fortificato li Romani
de Soldati, accio" che uolendo ritornare quelli alli loro luoghi (dalli quali erano
1

,

&

da loro) non potettero entrarui facendogli refill enfia detti prefi^
dii. Ne fa mentione di quella Citta Plinio, Sillio Italico nell'ottauo, Lucano,
di
Tolemeo. Piglio grand' accrefeimento ella ne tempi di Ruberto Guifcardo
fuoi fratelli, oc de foro figliuoli, eh' hebbero la Signoria di efia. Et ui fu edificato
dalli Cittadini quel nobile Tempio dedicato à.S.Mattheo Apoilolo, oue hono^
ratamente giace fepolto il fuo fanto corpo. Ne tempi di Guifcardo, cominciaro i
honorati edifici alle radici de'l Colle (fopra loquale
Cittadini di edificare belli
in tal guifa furono accrefciuti, che ri'
è polla la Città) uicino al litto de'l mare,
bella Contrada.Laquale fu poi intorniata di
fultauano alla forma di una longa
mura,& congiunta con l'antica Città.comehora fi uede.Vedenlì dentro di quel/
Ja.lungo il Colle,che rifguarda al mezo giorno fopra lo mare.ameniffimi Giarda
ni (come anche fcriue Strabonejperliquali trafeorreno le chiare &fufurranti
acque per li rufcelletti.con tanto piacere di chi le uede.che e cofa molto maraue^
^liofa. Qujui ueggionfe Arranci d'ogni fpecie.cioè cómuni.piu grofle.piu piccio
Ee,doIci,aggrellinc,& di mezo fapore. Sono alerei! alcuni di quelli alberi/opra li
accerbi. Vi fono
quali.ad ogni ilagione.ntrouanfi infieme fiori, frutti maturi
etiandio Limoni di ogni forte, fi come grandi & grolTÌ, che paiono'cómuni Cefrati fcacciati

,

&

&

&

&

&

&

,

!*

'
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KifguttrU.

à fimiglianza de poponi.
& altri faitiggiati
w
Et alquanti dolci,& altri acetofi,& chi con I'anima & chi fenza efia, & chi polpo./
fo & chi afeiuto. Appareno etiandio fopra gli alberi Limoncelli di tal natura che
dri.altri

fono comuni, altri rotondi,

più oltre non crefeeno.

Che diro

delli

Cedri

ì

impero che

fé

ne ritrouano di di'

&

uerfe figure ? chi ritondo.chi longo.chi aguto.chi bifurcato,& chi trifurcato ?
altri di mezzana. Non mancano alcuni di altra
alquanti di fmifuratagroflezza,

&

forma, talmente produtti dalla gran maellra natura. Qujui ne tempi opportuni
pendeno dalli fruttiferi alberi le grolle Pome Granate dagli habitatori del pae^
fe.Alofile nominate di dolce.aguto
di mezzo fapore, colle grofle Perfidie Pro
copie.di tanta grettezza, che paiono comuni poponi, Tacere? l'altri maniere di
frutti.ciot di Succini.di diuerfe fpecie,Pome,Perre,Fiche,& d'altri limili. Chi pò
delicati Vini ?
trebbe narrare l'ornato delle Vigne, dalle quali fi cauano foaui
Sono certamente quelli luoghi tanto nella Citta, quanto fuori cofidelitiofi
ameni che fono d'annouerare fra primi uaghi &diletteuoh d'Italia. Produce Giacomo
folio
etiandio quella Città huomini di elegante ingegno, delli quali fu Giacomo Soli' menio.
menio eccellente medico con Antonio fuo figliuolo, ne tempi de i noflri auoli, Xifònw.
Bartholomeo Saluagno.che fcrifle le Pandette in medicina. Sono (lati genera^ B(trtj /owo
che non hauendo particolare cognitione sduagtu,
ti da quella patria altri nobili ingegni
per hora li lafcio. Eui il Studio Generale quiui, oue lungo tempo.ne nollri gior^ $tuiio Gcntn
ni, infegnd Agollino Nifo litteratiffimo Filofopho. Ella è anche ornata della di' u.
gnita de'l Prencipato, loquale hora tiene Ferrando de.S.Seuerino huomo ho/ ttrràdo <U .S.
prudente,& de i litterati ottimo Meccenate. Più auanti caminan^ Seucrinopréct
mano/auio
,

&

&

&

i

,

&

,

v

&

.

e
Zueli Cajkl.

npagna

Felice

P rene/nato

do per la bella & delitiofa pianura da otto miglia fegiungc ad Euolo da Tole^
meo Ebolum nominato, non molto da'l fiume Sele diicorto.che è buono Se mol
,

,

to abondante Cartello

,

riporto nelli Picentini da'l detto,

ma da'l Razzano, olrre

Certamente s'inganna il Razzano,
detto fiume, come lo dipinge Tolemeo,
io ho uedude'l mare.difcofto uenti quattro miglia da Salerno.uedefe

lo Sele,nelIaLuccania(dfia Bafilicata hoggi)

perche egliè di qua
to.

Ritornando

&

da'l

al lito

fiume Selc Siler.dctto da Strabone, Catone, Plinio, Pomponio Mela,
Lucano nel fecondo libro.quando dice.Vcrtinis impulfus aquis.radenfqu'e Sa<
lerni, Culta Siler, fé dice anche Silarus, come dimortra Sillio Italico nellottauo,
Nunc Silarus, quos nutrit aquis, quo gurgitc tradunt. Duritiem lapidum merfis,
inolefcere ramis.Nafce querto fiume nell'Apennino ìPerflagone.quafi di rifeo n
tro dell'altra parte dell'Àpennino, oue ha prencipio il fiume Aufido, 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
mezo giorno , è accrefeiuto da'l fiume Negro fempre parten
do Campagna dalla Bafilicata al fine mette capo nel mare
Tirrhcno. Ilqual ha' tal natura, fecondo Strabone.Plj
Sillio Italico, che fa diuentare pietre le
nio,
Viuenunopt*
uergelle di legno
foglie degli alberi porte
ire le VtrgeUt
in effo.rimanendogli pero* la lorofor
inquefto fui*.
ma colore.Et foggionge Fli*
nio che l'acqua d'eiìb.ella
e molto medicine'
uole
fana
Partifle querto fiume (come e detto ) Campagna
Felice
Vertini dalla Luccania bora detta
Stic fiuitu.

Ja foce de'l

&

&

,

&

,

,

&

&

&

&

&

i

Bafilicata. Et con" faro' fine alla detta

nobiliffima

fima

& delitiofif-

Regione

&

.
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BafiIicata 3 {efT:a

Regione

della Italia di

F, Leandro Alberti Bolognelè

GLIE

Hormai tempo efinita

la deferittione

ni) d'entrare nella Baiilicata, Pattato

adunque

de i Piccntù
fiume Seli,

il

fuo principio quefta Regione Bafilicata (dagli an,
tichi Lucania addimadata) La cagione perche fu ffé~coITno
piglia

il

*w«*

minata Lucania diuerfe fono fenttori in narrarla. Concio
fia cofa che alcuni di loro dicono che ui fu importo tal no*
me per effer ella porta al dritto di una rtella lucente,& per
ciò cofi la fu nominata. Altri fcriueno, che traffe detto no*
me da Lucio Capitano delli Sanniti, ilquale primieraméte quiui in un Luco (da'l
uolgobofco appellato) habitd.Ilche par confermare Catone, Strabone,
Pli'
nioT Vuole anche Strabone , che per ogni modo haueffero origine i Lucani da i
Sanniti.liquali quiui paffarono ad habitare hauendo fuperato i Poffidoniati colli
compagni nella fanguinolente battaglia, effendo loro Capitano l'antidetto Locio.Ha&itaro etiandio in quefti luoghi auanti Poffìdoniati popoli della Magna
i

&

i

Grecia,i Morggeti,Siculi,Italiani,Enotri,& Pelafgi,&

al fine

i

detti Sanniti.poi

no

minati Lucani, liquali lungo tempo da fé irteflì popolarmente fi gouernaro. Du
poi effendo grandemente trauagliati dalle guerre cominciaro dì elegere Re co
,

&

narra Plinio con Strabone.Per qual cagione
in qual tenv
fofiVquerta_paefe nominato Bafilicata non l'ho rirrouato.Potrebbe effer che Bai ilw4té

altri Maggirtrati.cofi

pò

traheffe detto

nome dall'afperità

& difficultà de

i

Monti.che

ui

fono,&

dalle uic

& fangofe ne tempi de'l ucrno, tanto faticofe & fartidiofe, come
da quefta difficultà & tortuofitàui fu importo tal nome.Chc
difficile & montuofo quello paefe.chiaramente
dimortra Liuio nel no*

tortuofe.faffofe

un

Bafilifco.Et forfè

cofi fia

no

il

oue moue quella cunofa dubitatione, fé Aleffandro Magno fé fuffe az*
Romani.ne haueffe riportato Vittoria. Et quiui narra le difficultà di
alti, precipitosi, afperi & faffofi monti di Lucania, & delli ftraboccheuoli

libro,

buffato colli
quefti

uero che credo effer hora meglio habitato.quefto paefe che
nondimeno ui fono pero affai luoghi anche hora dishabitati.Sariu
termini di quefta Regione (fecondo Strabone nel fefto libro)da'l fiume Silo
Ttrmbd itUé
fiume Lauo , ftrengendoui dentro cidche fé ritroua fra il mare Tirrhenno

baici di quclli.Eglie

in quellitépi,

no
al

1

&

&

Siciliano,& quiui giace,& da Metaponte infino alli Turni,
da'l paefe de San^
niti infino all'Iftinìb d braccio di terra, che comincia daiTurrii cVtrafcorre ài
i

CirilliuicinoalLauo.Tolemeouidiffegna lalonghezza.da'l fiume Silare dfia
Seli.al fiume Lauo.onde non ui dà tanta Ionghezza ne larghezza quata li da Stra
bone.conciofia cofa che Strabone annoucra Pccilia ne Luccani infieme co Liuio
nelnono libro, che ui mette etiandio Cofenza, laquale non era molto da Petilia
difeofto. Et Tolemeo pinge Petilia nella Magna Grecia (fi come al fuo luogo di^
mortrerd)Onde para me di douerfeguitare ToIemeo,& cofi ui affignerd li có^
fini.Et prima dall'occidente ui diffignerd per termine il fiume Silo fine di Capa*

Ba/?/ic4f«.

Bafil icata
il mare Tirrhenno, dall'oriente, i! fiume Lauo coli
Baicii.& parte della Magna Grecia.da'l fettemrione.i Pugliefi Peucetii con parte
dev\\ Hirpini.Ella è quella Regione (come hdfcrittto) per maggiore parte montuofa, oue le trouauoillai precipito!! palli, e pericololì.per le tolte felue , che ili
fono, oue fé nafeondeno i Ladroni. Soucnte ne fa mentione di quella Regione
Liuio,&de Luccani.ck malfimaméte ncll'undecimock duodecimo libro, oue di

gna Felice.da'l
Ttcfcnttione
del pjefe.

mezo giorno

i

inoltra che fpeffe uolte cóbatteflero

1

Romani

colli Saniti,

Luccani.Brutii.Hetru

fci.fempre riportadone glonofa uictpria.il fimile fcriue nel tertiodecimo,& quar

todecimo, Et nel fettuagefimo fecondo, dimollra che foffe fatto prigione Seruilio Galba da i Luccani.ck pofeia lafciato ir. libertà mediante una fcmina.colla qua
le ufaua. Altroue ramenta elfi Luccani.che farei molto lungo in defcriucrli.SimiI
mente ne fa mentione di quella Regione Cornelio Tacito nell'undecimo 3c decimo fettimo libro dcil'hillorie , Ec Sillio Italico nell'ottauo libro della feconda
guerra de i Carthaginefi. Volendo adunque dar principio alla particolar deferirci one di quella Regione, comincierd alla bocca de'l fiume Seli, oue mette capo
feguiterò lungo il litto de'l mare infino al fiume
nel mare, cioè di qua da elfo,
Lauo.oue sbocca nella marina.dipoi ritornerò à dietro al detto Silo.& diferiuerò li luoghi mediterrani. Paffata adunque la bocca de'l Silo & caminando lungo
il lieto de'l mare Tirrhenno
ritrouafi illuogo oue era il Tempio dellaArgma
£j unone edificato da Giafone (come fcriue Strabone)Vero è che fecondo Plinio

&

TépiodcU<tr*

,

giù* Giunone.

ne Picentini.delli quali fende nel fine di Cjpagna Felice. Forfè che fi potrebbeno cofi concordare quelli dui nobilitimi fcrittori, di'
era uicino queflo Tempio alla foce del Selo.prelfo al territorio Picentino.Onde
per la uicinità di detto territorio Picentino co'l Tempio antidetto, era riputato
come ne Picentini.auenga chel foffe di qua' da'l prefatto fiume ne la Luccan.ia. Ca
minando pofeia più auanti da cinquanta iladii ò fiano da fei miglia
mezo, uedefe il luogo oue era Polfidonia ne tempi di Strabone.altrefi Pelle nominata.De
laquale ne fa memoria Catone.Plinio.Pomponio Mela, Solino, Tolemeo, Sillio
italico nell'ottano hbro.có molti altri fcrittori. Laqual fu edificata predo il mare
Solida i Sibariti
Solino dice da Dorefi.Talmente concordarci Strabone
no.dicendo che primieramente la foffe fiata fabricata da Dorefì,& poi riflorara
o aggrandita da i Sibariti.Ilche par accennare Strabone.fcriuendo hauer i Sibariti quindi fcacciati i primi habitatori,
che anche loro furono fcacciati da i Luccani.Fu prima quella Città addimandata Pelle,& pofeia da i Greci Poffidonia(co
Ci dice Plinio) Affai uolte ne fa memoria di Pcfle Liuio,& maffimamente narrando il uiaggio di Aleffandro Epirota nell'ottauo Iibro,& nel uctefimo fedo ferine
che i Peftani dierono aiuto de Naui à Romani,
nel uentefimo fettimo pur ne
parla di effa Citta\Et Vergilio nel quarto libro della Georgica dicc.Biffenqu'e rofana Pelle. Ilche dichiarando Seruio fciiue elfer Pelle Citta di Calabria, oue due
uolte l'anno producono rofai le ruofe.Affai mi maraueglio di Seruio fcriuendo
eller quella Città di Calabria, conciofia cofa eh' ella e fra Lucani, come io poffo
dimoflrare con auttorita de i Geographi,& non ne Calabrefi.Perche Calabriad'c
condo tutti i Geographi) era preffo i Salentini (fecondo che di moli re rei) non
in quello luogo, Pur fc'l fulfe alcun chi uoleffe diffendere Seruio dicendo quello
intendere.che la foffe fra Brutii (hora Calabrefi detti) etiandio dirci quello nò
effer poffibile.perche era quella Città ne'l principio di Lucania,& talmente uicina à i Picentini che (fecondo Strabone) parea più toflo la fuffe ne detti Picentini
che ne la Lucania. Etiandio no ritrouo alcun buon' auttore tanto antico quanto
par

che'l fuffe di la

dal

Sile

&

efiUVonid Cìt

ù.

Vc/ie.

&

&

i

i

&

i

&

i

i

&

i

moderno,

L ucania

i

moderno.che dica fia nominata qucrta Regione, Calabria,

ma

fi

ben, Lucania,
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&

da'l uolgo.Bafilicata.Auertendo l'errore di Seruio in detto luogo.Antonio Man
cinellodaVelitre(loqual feguita Giodoco Badio Afcenlìo) dine elTer Pelle una
nò uolfe dire che la foffe di Calabria.co^
Città di Lucania (come e' dimollrato)
me non è. Inuero ho ifeufato Giodoco per hauer forfè poca cognitione di quelli
luoghi,& parimente d'Italia,hauédo feguitato l'errore di Seruio.Ne fa altrefi me
monadi quella Città Ouidio nel primo libro dell'Arte d'amare.Caltaque Perlaras uincat odore rofas. Et Propertio, Vidi ego odorati uicìura rofana Pelli. Sub
matutino cocta iacere noto.Eglie quello luogo (come etiandio dice il Mancine^

&

,

&

dolce di aria. Et per tanto non e' maraueglia fé due uolte
lo) molto piaceuole
l'anno fiorifeono le rofe& fio ri. Fu dimandato il Golfo de'l mare che quiuife
uede.daquefta Città SinusPeftanus, hora Golfo Agropolitano da Agropoli Ca Golfo Apipo
ftello (come fé dimoftrerà) Adunque fu detto Golfo di Pelle, per efferui polla limo.
quella nel mezo del lito del detto. Comincia quello Golfo al litto de i Piccntini,
cofi circonda infino al Promontorio Poffidoniato, fecondo che dimoiira Stra
Tolemeo.Pofcia effendo querta Città da Greci Poffidonia nomi
bone.Plinio
nata (come dice Plinio; furono condotti quiui da i Romani nuoui habitatori(co
me dimoftra Liuio ne'l quartodecimo libro; foggióge poi detto Liuio nel quin
todecimo libresche effendo irati percoffi à Roma gli Ambafciadori delli Poffido
.
niati da alcuni pazarelli giouani.furono cófignati alli Poflidoniati, acciò ne facef*
fero giullitia dell'oltragio fatto.agli loro Ambafciadori. Hora giace quella Città
quafi tutta rouinata.Et fi ueggiono gli ueiligi antichi degli edifici in qualche par*
te,Fu Poffidoniato Parmenide huomo molto forte.che riporto gloriofa uittoria ^ ATmn

&

&

i

^

ne! fladio nell'anno primo della fettuagefima ottaua Olimpiade.come narra Dio
nifio Alicharnafeo nel nono libro dell'hiftorie.&Diodoro Siculo nell'undecimo

caminando.ritrouafi Agropoli Cartello Agropoli
dalla bocca de'l Seli dodici miglia.lótano da'l qual ha acquillato qrto Goffo il no
me.dicédofi Golfo di AgropoTi,che fi cógiunge co'l Golfo di Salerno. Più auanti

libro. Più oltra à

fei

miglia lungo

il

litto

Caf.

quattro miglia appare il Cartel deIl'Abbatc,& dopo otto.il Cartello della Torre CtfteUo itìC
di Mare di Brucca.Sono quelle Cartella di nome nuouo.Di rifeontro à quelli luo Abb<ttt.
ghi.fono ne'l mare due picciole ifole.nominateleSirene.poco da'l litto difeoile Tont dimore
(come etiandio dice Strabone) delle quali poi ne parlerò ne la deferittione dell' dibruca».
l ole sireite
Ifole d'Italia Pofcia in faccia di qlte due Ifolette al litto de'l mare (oue dille foffe f
Poffidonia) eui il Promontorio,Capo di Leucofo nominato dagli antichi detto capo di
hora
cofi
noma/
che'I
(fecódo
Strabone)
Credo
fia
cojb.
Poffidoniate
Promontorium
.

Um

to Capo di Leucofo.da una di quelle due ifolette.Leucofia chiamatala una delle
Sirene.che quiui fé getto nel mare fecódo le fauole (come diro al fuo luogo) Ol>
tra qfto Promontorio d fia Capo Leucofo, ritrouafi un'altro Golfo/opra loqua*
le e pollo il Cartello di Torre de mare della Brucca fopra nominato. Era fopra
quello 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.
dice,che effendo piglia*
Cofi narra Antiocho della edificatone di quefta Città
ta Phocide da Arpagone Capitano di Ciro, da effa fé partirono tutti qlli che pò*
fpiegate le
terono ufeire della Città,& intrando nelle naui colle loro famiglie,
quindi conduffero feco Creontia*
uelle al uento paffarono al corfo di Cirone,
feendendo in
de à Maffilia,& effendo da quefto luogo fcacciati, ualicaro quiui
terra.cdificaro Elea.cofi nominandola da la Fontana.Ma altri dicono che talmen^

&

&

&

&

te lachiamaffero da'l

fiume Eletcllche par quafi tutto confermare Herodoto nel

H '*k

Bafil icata
primo libro.agiungendoli pero che alianti

feendeffero quiui à terra.erano finóra
che poi pattarono a Rhczzo,& al fine fcéin Corfica.oue edificarono Alalia,
dettero quiui,& edificaffero una Citta\Cofi dice.Phocenfes.qui Corlica progreffi

&

ti

Rhegium

confugerant, Ciuitatem condiderunt in agro Oenotrii, qua: nunc appellacur Hyela .Il limile etiandio dice Aulo Gelio.Ma Catone fcriue che la fu
Pomponio Mela Si deue faucre effer gra
minata Velia.llche conferma Plinio
differentia à fcriuere quello nome con una. L. o con due, perche fcriuendolo^có

ne

&

vdùt

.

due.L.c deriuato da Vellendo.da'l quale ha tratto il nome Vello.che lignifica par
tofar la la'
te de'l Palatino in Roma.detta Vellia.à uellenda lana.cioé à fcarpir
na (della qual parte.ne fatta memoria da molti auttori, come fcriffi in Roma)ma
fignifica Palude & dinota
quando fc fcriue per una.L.deriua da'l Greco Elos,

&

&

,

quella Città di Velia innazi detta Elea, come par accénare Dionifio Alicharnafeo
Seruio fopra il fello libro di Vergilio,
Aulo
primo libro dell'hiftorie,
Gelio.che dice che la fu coli dimadata da i Greci Helea per effer porta in Paludi,
liquali dicono Eie. Effendo adunque prima Elea nominata per maggior confonatia ui fu porto auanti quella lettera.V-fecondo Dionifio fopranominato. Fu anti
camente quella Città ( fecondo Strabone) molto ben ordinata de llatuti , di
leggi di forte mura ,
di popolo potentcEt combatte' lungo tempo colli Lu-

&

nel

&

&
& Poflidoniati, auenga che di menore numero foffero dì loro, nondimeno
& forze erano uguali. Et hauendo popolo di queffa Città poco & rteuirile paefe.era coftretto ad ufare ogni ingegno & diligentia per guadagnarne
uere. Onde s'effercitauano nell'opere marinefche & in falare Pefci portandogli
in qua & in
Spelte uolte nomina effa Citta Liuio, & particolarmente nel uéte
,

cani

di ucrtu

il

il

i

la,

fimo

fello libro

narrado che.P.Quintio

Romano hebbe alcune naui da Rhezi

&

da Pefte.Ne fa etiadio memoria di effa Cicerone nella prima Phi
lippica,& Vergilio nel ferto libró.PòPEufque require Veiinos, Et ciò' dice Vergilio perche ui fono circa il mare,quiui molti (benché piccioli) Porti, Dice Seruio
fopra quel uerfo pur del fefto di Vergilio, Ni gens crudelis madida cu uelle grauatum, che non era quella Città, nominata Velia ne tempi di Enea quando paffd
nellìtalia.ma che talmente la nomina Vergilio per dimoilrare quefto luogo, cozini.da Velia

me era ne fuoi tempi addimandato.Della qual Città non

fi

uede hora uelligio

al-

cuno.ch' era difeorta da Pofiìdonia ducento fladii.ò fiano uenticinque miglia fecódo Strabone.Vogliono alcuni fuffe quella Città.oue ho dimollrato effer TorTttrmenìdt

Zenone
enotrie
Yifcioté

re di Mare della Brucca.laquale e qui uicina. Dierono gran fama à Velia Parmeni
de,& Zenone Pithagorici(cofi ferme Strabone)Iiquali nacquero quiui.Veggiófi
nel mare di rifeontro al territorio (oue era Velia) due picciole Ifole addimandate Enotric.delle quali.una

lfele.

e'

detta Pótia

& l'altra Ifacia.come poi dimoftrerd. Più

oltre ucdeil Pifciota Cartello. Io fono di openione che'l

fia

quello luogo.quel da

Pomponio Mela, Sillio Italico nell'ottauo, Se da Tolemeo detto Buxentum.che prefe tal nome (come uogliono alcuni) dalla moltitudine de Rudi, che
Plinio,

i

quiui nafeono. Qui furono condotti alquanti huomini di Sicilia da Micito Prencipe di Meffina accio" ui habitaffero, liquali poi fé partirono per maggior parte,
come fcriue Strabone. Vi códuffe habitatori il Maggirtrato di Tre huomini.cioè
T.Sempronio Longo, M.Seruilio, Q. Minutio Tfiermo,& partirono il territoi Campani.come fcriue Liuio nel uentefimo quinto libro.Et
nono narra che Spurio Poilhumio Confole fece intendere al Seabandona
nato.come ualicando lungo à ciafeun fitto d'Italia,ritrouo rouinato
to Sipóte lungo il fitto del mare foprano,& Buffento al fitto de'l mare Sottano.

rio di effa,ch'era de

nel trentèlimo

v

&

La

,

L ucania
La onde furo

hùomini per

i

7s

Senato Confulto à douer códurre habita
tori in quelli luoghi.da L.Minio pretore Vrbano.cioè L.Scribonio,M.Titio,Gn.
Bebio Pamphilo. Vogliono alcuni che propriamente fuffe detta Città, oue hora
eBeiuedcre.VedefipoiilCapodi PifciotaPromontoriumPilIiuntu, & oppidii ^chiedere.
Pefliuntu & flumen &Portus,tutti nominati diPiffuntadaStrabone,cioèilPro CaP°<i[ Pìfit*
Cli
P° di Fal ^
montorioda Città,il fiume
il Porto.P.u oltra appare il Capo di Palinuro dagli
mro
antichi Promontorium Palinuri nominato. Et dicono 1 fcrittori Se maffimamete
Pomponio Mela,& Seruio fopra quel uerib di Vergilio de'l fello.Ne gens crude
lis&c. ch'il foffe talmente addimandato di Palinuro di Phrigia,goucrnadoredelenauidiEneaquiuifepeilito .De'lqual in più luoghi ne fa memoria,
fragli altri nel fello libro , oue difenile affai minutamente la morte
fepoltura
di qilo.molto lodandolo. Etiandio Strabone.Plinio
Tolemeo cofi lo appella.*
no. Paffato detto Capo di Palinuro.ucdenfi fopra un monte foprallante al mare,
le rouine di Molfa Cartello, disfatto da Corfari. Credo che qfto folfe Melfi Ca- Molfa CafleL
v
lf elio dagli antiqui cofi detto, da'l qual e nominato il fiume che corre fotto elfo
Molfe in uece di Melfi deferitto da Plinio. Dicono alcuni effer queffo fiume quel
che e difcollo da Policaftro da due miglia,& quell'altro ciTer il Lauo hora Cocco Cocco fiume.
addimadato.ch'è lontano da qfto Melfi da trenta miglia (come fcriue Pietro Raz
zano) ilqual Lauo è termino della Lucania (come io diffi ) Vero è che foggionge
detto Razzano, parer à lui effer in cótrario le parole di Strabone.dicendo che do
pò Piffunto.eui il Golpho Talauo co'l fiume Talauo, & l'ultima Città di Lucania
che erano quattrocento ilapoco da'l mare difcollo già Colonia de i Sibariti,
dii.ouero cinquata miglia fra Elea d Velia,& qfta Città. Et che quelli cali penfano
fuffe l'antidetta Cirtà.oue hora fi uede la nobile Città di Policaftro. Ilche fé uero
tulfe,nó farebbe Melfi il fiume innazi nominato di qua da Policaftro due miglia
quiuì fauicino.ma farebbe il fiume Talauo (del qual ne fa métione Strabone)
rebbe il termino di Lucania. Cóciofia cofa che fecódo Strabone,Plinio,& Tolemeo.il detto fiume Talauo ò fia Lauo, partiffe la Lucania dalli Brutii, hora Calabria detta.Et cofi nò fi annouerarebbe Policaftro ne la Lucania.ma ne Brutii. Per
che oltre à detto fiume Lauo (di' e dall'oriente) cui Policall ro poco più di.f o o.
paifa da'l mare difcofto.Cofi fcriue il Razzano.Inuero à me par p ogni modo deVolunfin
uerfi riporre Policaftro ne Lucani (hora Bafilicata) & nò ne Brutii d fia Calabria,
pcrche.fecódo Raphael Volaterrano nel.6.1ibro de Cómentari Vrbani.fu edificata qfta Città nel mezo de'l Golfo di Pelle per la rouina di detta Città, & altrefi
è polio fimilmete da'l Burdono.nella fualtalia.circa il Promontorio di Palinuro.
LaqUal cofa effendo.feguita effer quel di qua da'l fiume Talauo,& cofi rimane ne
creati tre

il

&

'

&

&

&

i

&

,

&

i

Lucani.Ilqual fiume è di la da Policaftro uerfo Brutii alquate miglia.E Policaftro
nobile Città ornata de la dignità ducale.Paffato Policallro.uedefila bocca de'l fiu
habitatori nominato, ma dagli atichi Talauus Se Lauus, cocco fiume.
termine di qfta Regione di Lucania d fia Bafilicata. Ella e tutta la nauigatione di
effo paefe lungo il litto de'l mare feicento lladii.d fiano fettanta cinque miglia.fe
i

me Cocco.cofi gui dagli

deferitto i luoghi lungo il litto del mare di quella Re
gione,hd da deferiuere hora i luoghi che fi ritrouano fra terra.La onde uolendo
defcriuerli con qualch' ordine bifogna ritornare à dietro.
TERRA.
O*
L I E Neceffario di ritornare al fiume Selo , fé debbia deferiuere luoghi tuoghìfu ter

condo Strabone.Hauendo

LVOGHI MEDITERRANI

EG

FRA

i

podi fra il mare
il monte che rifguarda alli Pugliefi & parte degli Hirpini.Cominciando aduque al detto fiume & caminado uerfo l'oriente.enmu

&

ra .

Bafìliicata
So/c» di

Et»K

Sera Cuflello.
fifligliono,

Caftclluzzo

Cizignono
Tttiim

Mieta
Paflo

Conluzxo
'Buccino

Cofentino
Caflello.S.An
getto.

una molto pericoIofa.Selua detta ilBofco d' Eboli per la uicinità ch'ella ha
co Eboli(benche Eboli (la di la dall'antidetto fiume in Capagna Felice d (ìa ne Pi'
centini)Seguitando poi il camino à man dertra de la Via perlaquale fi palla uerfo
in

fi

&

Calabria, icorgienfi (òpra i Colliderà Cartello, da Salerno.z 2.miglia difeorto,
più oltre.2.migiia lungo il monte Apénino,Pirtigliono,& dopo.V.miplia Cartel'
ìuzzo,& o!tra.$.Cizignano,& dopo.4.Petina,& mifurato altro tato fpatio, la Au
Itta.Ritornàdo altrefi a dietro al Selo,& falendo a ma fineitra dell'anzidetta Via»
uedefiPallo,& paffato.2.miglia Contuzzo,& dopo.4.Buccino,& quindi all'Ai
letta ui fono.6.Sono etiandio iti qfto fpatio da'l detto fiume Scie infino all'AuIec

&

ta,fopra i Colli
monti Cofentino, CaiìeI.S Angelo.dall'Auletta difcofto.S.mi'
glia,Mifuràfi.4.dall'Auletta a Cagliano.Sono qrte due Cartelle de'l Conte di Con
gia.Oltra àl'Auletta tre miglia eui la Pola.Paffato la Pola comincia la Valle di
Diano. Vero è che fra l'Auletta
detta Valle di Diano (che ella è oltre l'Auletta
due miglia; eui a man dertra della Via.una Spelunca da la natura fatta fotto l'alto
faffofo monte.trenta piedi alta
cinquata larga.Ne'l cui mezo ui è un fcoglio,

&

&

digiuno
Vttte di Giano fopra loquale è
Vola
Spelline*

ta fé

li

&

un altare porto.all'Arcàgelo.S.Michele cófagrato.ouc alcuna uol'

dice la Meffa.Da ogni lato di detto Altare ueggonfe le chiare acque corre'

mora re.tal che ui par intorno

uegliefa.

VìmtK Negro

un Lago. Quiui fentefi un gra rimbóbo fatto da l'acqua
Laghetto.impingcdo ne faffi. Cafca pofeia efia aC'
qua per la bocca della Spelunca,& rtraboccheuolméte fcédendo per ì faffi cagic
na gradiffimo ftrepito infino che ella è giunta nella molto cupa Valle, auéga che
picciola.Et quiui principia il fiume Negro molto grade per tata abbondala d'ao
nell'entrata,che fa nel prefatto

qua. Ritrouadomi quiui ne'l.i j 2 6.C1 come curiofo uolfi incedere il principio, Si.
origine di tata abbondaza d'acqua.che efee da detta Speluca.dagli habitatori de'l

mi fu accertato qlla deriuare da un picciolo Laoo, che fi ritrona
principio della Valle di Diano,di gndi poco più cji due miglia difeorto ó pc
comeno.cheperunfotterraneocuniculo quiui paffa. Et ciò nò deue parere co
paefe, dalli quali

ne'l

ltrana.imperoche ne fa memoria altrefi Strabone ne'J.6.1ibro, d'un'altra limile
acqua uicina al Metauro.có tal parole.Speluca penes Metauru c.ampliffimà intus
habens firtula.g qua occultus elabitur amnis,& magno quidé interuallo.De hinc

fa

Horontes in Syria hiatu inter Apamca Se Antiochia
irrumpens.quc Carybdin appellant
intra quadraginta rurfum excurrés rtadia.
Corre poi il fiume Negro creato da detta acqua fra gli Monti
finiffe ne'l Selc.
Vdtit diviato Poi più auati caminado entrali nella Valle di Diano, talméte detta da Diano Ca'
ftello quiui porto. Ella è detta Valle di figura molto limile ad una barchetta, che
molto amena.
fine è rtretta,& ne'l mez~o larga.Mifurafi g longhezza.2 o.miglia,
Viano Cafletto ne'l principio
Se per larghezza.4.Et tato e bella,fertile,& produccuole di grano
di frutti.che
fé può annouerare fra li belli Se fertili luoghi di qftaRegione,& ctiadio frale uà
fertili de'l Rcgno.Sono i Colli.che la circódano tutti piaceuoli
ghe
fruttife'
ri.Lugo qrti Colli fé feoprino in tal maniera le Cótrade
Cartella ben habitatc,
che più torto paiono una cótinouata Cótrada.che diuerfe habitationi. A' ma de*
rtra dell'entrada di effa.uedefe ql fiagno o fia Palude (cefi nominata dagli habita'
in fuperficic emergens.ficut

&

&

&

&

&

&

&

Talude
,%otta diPictr

nofiume.
Vicerno Caft.

tori de'l paefe) dalla quale

fcriffi

ufeire l'acqua, eh' entra nella fpeluca.da cui

poi

e

principiato il fiume Negro. Crea qrta Palude il fiue Botta di Picerno.talméte no'
minato.imperoche paffa da'l Cartello Picerno.Scédc aduque qilo fiue da Picerno
fra alte Mótagne, Se entra nella Valle di Diano r una ftretta bocca,
poi trafeor
re per il mezo d'effa,& quiui finiffe al fine di qlla.creando detto rtagno ó fia Palli
de.laquale circóda da due miglia. Accrefcono etiandio effa Palude molti forgiui

&

d'acque,

L ucania
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&

d'acque.chc (cedono da quei Colli
in qflo luogo fé raccogliono.fi come in una
conca per la baffezza de'l luogo. Et poi li fcarica"(come e detto) pacando per un
fegreto canaletto (otto terra, a quella fpelunca. Entrato nella Valle, à man delira

lungo

quelli piaceuoli Colli dell'Apennino,

re. S.Arfenio

caminando

patrimonio infieme

due miglia

dalla

Pola difcollo, appa-

de'll Prencipe di Salerno. Più alianti
S.Arfcme,
Colle uerlfo ilmareTirrhenno, uedefi in

colla Pola,

& alquanto piegandoli

il

quella piegatura, oue fé dimoilra una picciola Valle, la già molto ricca & di popolo piena Città di Capacce.ornata della dignità Ducale.ma bora quali dishabita Capace Cuti.
ta per le alluuioni della terra. Ella ù uicina affai al mare,& al luogo,ouc dimoerai
luffe Pello.Seguitando la Valle di Diano.da.S.Arfenio un miolio difcollo alle radici del Colle giace.S.Pietro.Cailello de'l Signore Diagio Marzecbano.Dopo un Bugio Marza
miglio e mezo fé dimollra.S.Ruffo Cartelloni Giouan Luigi Peregrino di Dia- ebano.
no.Et più oltra quattro.apparc fopra il Colle dell'Apennino Diano Cartello mol Giouan Luigi
Pelcgrins
to ricco & nobile, ràmentato da Tolemeo. Dal quale hi pigliato il nome tutta
Diano Cafl.
quella Valle (come dimortrato) Eglie detto Cartello (ignoriggiato da Giouan
Gioiwi Giaco*
Giacomo Marzachano.gouernadore delli Soldati de'l Principe^! Biffumano che
mo Marzacha.
conduce per Carlo.V-Imperadore, Più auanti due miglia uedefe.S.Giacomo di Giacomo
Lionetto Marzachano Barone di Diano. Partito un mìglio appare Sazzano. Et Sazzano
perche la maggior parte di querti luoghi fono (otto la Signoria de'l Principe di
e'

,

Salerno.hano acquirtato il nome de'l Principato. Partando più auati ucdeiì Buon Principato
habitacolo de'l Marchefe della Padulla. Sono quelle le Cartella
Contrade po- Buon babitace
rte à man dertra di quella Valle. Hauemo bori à deferiuerc luoghi polli a man lo.

&

i

fini (Ira di erta.

Ritornado

à dietro alla Pola,

& riuoltandofi à man

iìnirtra di

que

Valle,& partando uerfo il fettentrione alla drittura di Puglia Peucetia.da diciotto miglia fra Monti, ntrouafi Potenza.di Lucania termine da quello lato.Ne fa Potenza

ila

di Potentia, & Plinio nomina
Potentini ne'I quintodecimo capo de'l terzo libro. Pofcia ritornando alla Valle di Diano quattro miglia

memoria Tolemeo

li

Poia lontano.feguitando le radici de'l Colle appare Ateno. Vogliono alcuni che fiano quelli popoli Atenati da Plinio defcritti. Dopo altro tanto fé ritraila la Sala, Cartello de'l Prence di Salerno. Pur feguitando le radici de'l mòte per
Sala
altre quattro miglia fcopreli la Padulla nobile Cartello, fatto molto nominare ne
Padulla
tempi nortri da Antonio Cardona già Marchefe d'elfo, huomo prodo
molto Antonio Carpifperto nel trattare la militia.Abandonò li mortali ne'I mille cinquecento tredici iona.
Capitano dell'efferato Fiorentino. Sotto quello Cartello alle radici de'l Colle
cui un nobile Monartcro di Certolini hora la Padulla e tenuta da Donna Maria
Cardona Marchefana,& Conteffa di Auellino di molte uirtu ornata,& ben liberata nelle hillorie,& lettere humane.Continuando il maggio lungo le radici de'l
Colle quattro miglia, (e dimoilra Montefano. Quiui comincia a llrengerfe la Montefano
Valle.Et coli feguita inlino all'ufeita
fine di ij| la.Haucndo paffato altre quattro
miglia uedeli Cafal Nuouo.Come diffe ella e tutta quella V'alle ben cultiuata,& li Cafal Nuouo
Colli, che la intorniano fon' ornati di belle Vigne
d'alberi fruttifferi, dalli quali fé cauano buoni Vini,
faporiti frutti. Al nnie fé arriua alla foce di effa, per la
quale entra il fiume fopra nominato di Botta di Picerno. Et entrai! poi ne'I BoBcfco del Pele
feo de'l Pelegrino molto ofeuro perla moltitudine degli Alberi 8c maffimamen
grino perico*
te degli Illici.che fono tanto alti che paiono colla cima toccare il Cielo.Onde per
loft.
otto miglia fé camina per quelle
ritrouanli afpri
Urani baici,
anche pericolofi da paffare. Nelli quali foleno dimorare li Ladroni per fpogliare, rubbare,
uccidere li paffaggieri.Quiui cominciano gli alti
afpri móndi Lucania tato

da

la

&

,

&

&

&

&

&

&

&

&

Gg
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&

Montagne.8.migIia,
nominati dagli antichi.Hauédofi caminato g detti Bofchi
Lago negro.
arriuafe à La^o Negro Cartello. Alia cui dertra,
di Ca[ilauouo fopranominato
TuriurrcUe.
frale Montagne.fcorgonfe Tur turrelle ,& più auati, pero uerfo jl mare.Laurino,
Ghgii, No:i, & anche più oltre G logia Se "Noia.PaiTando uerfo Lago Negro, pero fra le monta
Cuccato
gne fempre caminando.ritrouafi Cuccaro apprciìb quattro miglia alla marina,&
Refrano
poi Rofrano &Cafe. le. Appare Saponaraàman dertra di Lago Negro anche e fio
Ctftlie
Camello fra Monti. Qmui (come uoghono alcuni) già fu Grumento defentto da
Saponari
Tdlemeo, li cui riabitatori da Plinio fono nominati Grumentini, Scoprenti poi
Monte Moro.
Monte Moro.&.S.Cierico.Volendo poi feguitare la Via da Lago Negro, fte bifo>
S.Clenco.
gno di paflare per altre afprc & fartbfe Montagne.quattro miglia.inlino a Rielio
Rictlo
ouero Reuello Più auanti caminando per li precipkolì monti
fra urani baici
etiandio per alcuni luoghi alquanto cultiuati ritrouafi Luria, alla cui
di quelli,
Lurii
più ingiù uerfo la marina circa un miglio, però ne monti
dertra e Trechina,
T rechini
appare Marathia. A man finertra di Luria fra le montagne fé dimortra Lationico
Marathii
ò fecondo altri Lationico & Chiaramonte. Seguitando pur il maggio da Luria
CafleUuzZO
per l'alte montagne otto miglia.ritrouafi Carteìluzzo.Fra dette montagne eui la
S:luidiLufiL Selua di Lufillo di lunghezza tre miglia, oue uedenfi belli pafcoli per gli armena
lo.
greggi d'animali. Ella è difcoito daLuiìllo tre miglia.Pofcia più alianti fedi
ti
Lufitto Cali.
mortraLaino Cartello co'lBo'rgo. Partiffe il Cartello da'l Borgo il fiume Sapri
Lauto Caflello che
anche dmide la Lucania da Brutii.ouero la Balìlicata dalla Calabria. Impero
Sapri fiume.
il Cartello di !a,nella Ca^
che il Borgo è di qua da'l detto fiume.nella Balìlicata,
Vinciteli'. Ci labria. Efce quello mime uicino à Vinc inello Cartello della Balìlicata,
feenden'
do fra gl'alti & rtrani baici de quèìte Montagne uerfo il mezo giorno,
parten^
fitto.
do la Balìlicata dalla Calabria , al fine sbocca ne'l mare Tirrhenno. Ella è fempre
j'acqua di erto fiume chiara, ne mai torbida per alcun cafo lì uede. Credo lìa que^
ito Laino il Cartello Lauo.nominato da Plinio, & Umilmente elfo fiume fia il La
uo pur da quello memorato per la uicinita d'amendui inficme,
altrefi per la
Vìuo fiume
conformità de'l noine.Lauo 8c Laino, auenga che dica il corrotto terto di Plinio,
Sauus.Et non meno credo lìa quel da Tolemeo addimandato Laus,& da Strabo
ne,Talauus,& Lauus.pcrche in quelli luoghi nò fé ntroua.altro fiume che il Mei
fe.auanti nominato.Et parimente tengo clie'l fia quello eh' è ne tempi di Strabo^
ne partiua la Lucania dagli Brutii,& Umilmente ne giorni di Tolemeo.comc ho
ra la parti (le.auenga che uolerte pero Strabonc.haucflc ne tempi antichi maggio
re grandezza la Lucania da'l feteentrione uerfo l'oriente, fcriuendo quella comin
ciare a Metaponte
feorrere alli Thurii fopra il Golfo di Tarato, oue infino ad
hoggi fono annouerati quelli luoghi nella Bafìlicata.Pofcia foggiongeua che paC
faffe dalli Thurii alli Cenili (come dirti nel principia) rtrengendoui dentro PetiV
lia.Iaquale era circa il mare Adriatico dopo l'inficinone ò fia piegatura de'l mare
Siciliano. Ne'l cui litto.hora fono Brutii, ma ne tempi antichi, la Magna Grecia.
Voleactiandio che Petilia filile metropoli
capo dei Lucani. Ma Plinio &To/
lemeo la repongono ne luoghi medirerrani della Magna Grecia, fecondo che di^
moltrcrò in detta Regione. Par etiandio che Liuio dia maggior grandezza à que
fia Lucania annouerandoui dentro Cofenza,& pariméte Teopompo (come fcnV
uè Plinio) riponendogli Mardonia, dimandata Pandofia (oue mori Alefiandro
Re degli Epirrotti) da Liuio,Strabone,& Trogo.La onde chiaramente fi può co
nofeere per il tertimonio di tanti nobili fcnttori.che quella Regionegia hauefle
maggiore grandezza di quella.chehauea ne tempi di Tolemeo. Nomina Plinio
molti pop-oli (che fono totalmente mancati) appartenenti ad erta Regione.
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la Bafilicata.entrero

Calabria. Et prima dirò de

i

fuoi

ne

la

difcrittione di

nomi.Furono adiique pri

m cramenCC popoli di quella Regione dimandati Brutii,
mjMz>2^0i & P Calabre!!. La cagione perche fottero nominati Bru^W^^^M tii.chiaramente dimollra Strabonc ne'l fello libro.oue co'%)

'

'

'

'-J

'

k^^^^S

j^l

fi

dice,

Era confuetudine de

cofi

furono

i

Lucani di adimandare i loro

& fuggitiui.Brutii.Et per tanto ettendofi ribel
fuoi ferui, & da fc
uolendofi gouernare,

ferui ribelli

Ste^l lati da loro

xrutij&hbrt
fi.

...

•

illcrti

i

detti Brutii. Et tanto diuénero potenti in quelli paefi.che

non teme-

uano alcuno. Vero

e'che pattando quiui Dione Siracufano con un potente etterci
to mitte fottofopra tutta quella Regione.laquale fu detta dei Brutii dagli antiTrogo ne'l uétefimo terzo libro altrimente dica, Cioè che eflendo
ufanza dei Lucani di nudrirei fuoi figliuoli dalla loro fanciullezza colli Pallori
(non uolendo pero che facettero alcun ufficio da feruo) mal uclliti,
fenza alcu/
na morbidezza tanto di mangiare.quanto di dormire (imperoche era il loro cibo la carne degli animali feluaggi pigliati nella caccia,& il bcre.il lacc.è acqua di
Fontana co'l mele; acciò che futtero meglio difpolli àfopporrare lefatighe
dittagi della guerra, alzando il capo cinquanta gioueni di quelli, ribellarono da i
loro Padri.Et cominciarono à faccheggiarc i luoghi uicini.Et uededo le cofe à loro profperamente fucccdere.tirati da la dolcezza de'l guadagno.di mano in mano più auanti paflando non ui rimafe luogo alcuno appretto loro che non rabbatterò. Onde metterò canto fpauento à quelli popoli (che non hauendo ardire
di azzuffarfe co loro) chiederono foccorfo a Dionifio tiranno della Sicilia. Ilqual
ui mando fettecento animofi Soldati Africani. Liquali fé fortificarono in un Callello.per rafrenare detti Ladroni, llche intendendo Ladroni.tanto fepero fare,
lufingando una donna, nominata Brutia, che fecrctamente una notte furono introdotti ne'J Ca(lello,& uccifero tutti gli Africani.Et poi cominciarono una for-

detti.Par che

&

&

,

i

te Citta accio' che ficuramente potettero habitare. Intcfa

la

cofa dagli

altri

Pallo-

Regione.anchc eglino/uggédo da loro padroni, quiui pattarono acciò
molto accrefeiuti in numero.pigliaro tanto ardire (hauendo prima nominato quella Citta' che fabricauano Brutia da'l nome della dóna,che le hauca introdotti ne'l Callello,& loro uolendofi addimandare etiandio
Brutii in memoria di quella) che andaro cétra i Lucani fuoi auoli. Et azzuffati infieme li uinfero,& li collrcnfero -«far tanto quanto uoleano.Diucnero poi tanto
infoienti per quella uittoria, che fecero guerra con tutti uicini popoli fempre
rimanendo uincitori. Et per tanto non iftimauano portanza alcuna òfutte de Sialtrcfi
gnori ò di Re ò d'altra grandezza. Onde foggiogorono molti popoli,
uccifero Alettandro Re degli Epiroti, che era uenuto in quelli paefi (hauédo paffato il tiretto canale di Sicilia; per foccorrere le Città Greche.ch' erano nell'Italia,
ri

della

i

fuflero liberi. Eflendo già

i

,

&

Gg

iii

xltlfandre

Re

degli npiroti.

Calab ria
effendo chiefto da dette Città Greche Agathocle tiranno di Sicilia in
lo códuffe à Meflìna per paffoccorfo contra quelli Brut», rauno' un efferato

Al

Agiiboclt

fine

fare

il

Pharo.Laqual cofa

intefa

da Brutii,
i

&
& temendolo, ui mandaro Ambafcia*

dori per pateggiar con lui.accio' non pafìaffe di qua.Ma egli hauendo deliberato
di far il paffaggio, tanto per aiutare dette Città, quanto per aggrandire la Tua Si'
gnoria.fingendo di uolerfi accordargli inulto à Cena. Et mentre che allegrarne*
Rifgu<trdd bel te

U

afluti*

di

Agithoclt.

cenauano.fece paffare

i'effercito

il

canale di Meflina.Et tanto

gli

ritténe co pia*

ceuoli parole, che intefe effer pafsato l'efsercito.Ilche udito, diìse agli Ambafcia*
tori

non uolcr pace cogli

Tuoi Signori.Ec con* rimafero uccellati

& ingannatilo*

no quelle due opinioni l'una dall'altra molto differenti, circa la cagione di que*
nome de i Brutii.Conciofia cofa che con Strabone fono altri fcnttori,& ben*
che con Trogo non ui fia alcuno, nondimeno eglie' pur approuato auttore. Per
auentura fi potrebbe dire (uolendogli concordare infieme) che quelli pallori co
i figliuoli de i Lucani pigliafscro primieramente il nome di Brutii da quella don
pofeia, hauendo guerriggiato colli Lucani fuoi auoli
na (come narra Trogo)
padroni.fofsero in difprezo d'efsi.da i Lucani acìdimandati,Brurii, tutti i ribel
li.ck fuggitiui feruidori.fi come fpefse uolte fi uede occorrere, che da qualche co
fa primieraméte fatta d' alcun popolo, pofeia in difpregio & detellatione di dee
ta opera/erano addimandati talmente tutti quelli che la faranno.come uediamo
di quello nome Afseflìno.llqualc fu primieraméte nome d'alcuni popoli.che die
rono principio ad uccidere gli huomini nelle llrade pubiiche (fenza nfpetto)per
impollo a' quelli chi
fpogliarli.Ondefu poi tratto iluocabolo di Afseffino,
uccideno alcuno per fpogliarlo.auenga ch'ei non fiano nati di quei popoli.Ma k
[>ur ui fufse alcun.che nò gli parefse eli contentarfi di tal nfpolla, dicendo che in
ingua Lucanica.tal uocabolo fempre lignifico' ferui ribelli,& fuggitiui.io talmé*
te nfponderei. Che efsendo fra fé detti fcritrori contrarli, più torto m'accodare!
a' Trogo eh' a* Strabone, perche dice Mirrilo Lesbio.che ntrouandofi fcrittori
uarii fra fé deuemoci più tollo accollare all'opinione di quello che pare più uè*
rofimiie hauer hauuto maggior intelligenza di quella cola, di che noi parliamo,
d fia per la comodità' de libri, cì per la relatione de fauii. Et per tanto confide*
rando io Trogo efser Latino.mi par che'l douefse hauer hauuto maggior abon*
danza de libri delle cofe d'Italia,& etiandio hauer ufato maggior diligentia in ri*
trouare l'antichità' d'Italia tanto per libri.quanto per relazione d'huomini ben
inftrutti nelle cofe di quelli luoghi, che non ha' hauuto Strabone, eh' era Greco,
auenga che'l fu (Te affai tempo nell'Italia dimorato,
haueffe ufato ogni diligen*
tia per deferiuere i fuoi libri di Geographia. Etiandio par affai uerifimile, che di*
fcriuendo tanto minutamente Trogo queir hilloria de Brutii.Phaueffe ritroua
Cementarli di detti luoghi d de i Romani, ouero l'ha*
ta d negli antichi libri
ueffe intefo dagli huomini de'l paefe. Vero è che mi riporto pero al giuditiofo,
fio

Kifguardi

&

&

Aflijim

&

i

i

i

i

&

1

&

& curiofo Lettore. Ritornando alla deferittione cominciata. Furono
Truto Ombro
nt.

Srutif

nome de Brutii

alcuni che

Bruto Ombrone, come
Nicolo Perottho ne'l fuo Cornu*
copia, fcriue che talmente furono chiamati Brutii, per effere huomini bruti, be*
ftiali,fporchi,biIingui,& buggiardi. Potea detto Nicolo tacere tati epitetti,& fi*
nonimi.effendo anche fra detti popoli, affai huomini illullri
degni d'effer no*
minati'per loro uirtu , come dimollrerd. Cofi aduque dicono coìloro di detto
differd acquiftalìero

fcriue

il

quefti popoli, da

Annio ne Cómentari fopra Catone.

Ma

&

nome

Bruti '.Maio farei dell'openione di

quefta

Regione con la Magna Grecia (fecondo che

Trogo (come ho detto}. Al prefente
fé

dimofirerà, fé adimanda
Calabria,

Bafiliicata
{ladi.che rifultano alle durcnto cinquanta miglia. Volcua adunque Antica
cho crafcorrereilnome d'Enotria,
parimente de Iraiia infino alllrerto canaie di Sicilia Si de li à Mctaponte
Sindide,oue habitauano Choni
£no'

Cboni

&
&

,

Enotri

tri

Cho/ua

&

i

antiquiflìmi popoli.Et per tanto quello paefe tu

nominato

C'honia.

Ben

e uc^

ro che detto Antiocho (come dice Strabone} (blamente atfendeua à deferiuerc
quelle cole antiquiffime.non facendo mentionc de Lucani ne degli Brutii.Ec pe
ró non fé deue feguitarc ne la deferittione de termini di quella ileo ione.Pofcia
Strabone ui dillegna tali confini. Et dice che quelli Bruni habitauano tutto quello braccio di terra da tre lati intorniato da'l mare pollo fopra Lucani.ne'l qual
braccio ui s'inchiude un'altro braccio, eh' anche egli ne crea il terzo braccio.che
trafeorre da'l Golfo.hora detto di Squilacci infino al Golfo di.S.Euphemia.talmé
te hoggidi nominato.Cofi dice Strabone.Quello adiique era il paefe che habita
i

i

i

uano 1 Brutii anticamente. Ma io uolendo feguitare la diferittione di Tolemeo,
Co/mi<fiBrw talmente ioli confignerdi confini. Et prima comincierd dall'occidente al fiume
tijjecodo

Umco.

Tho Lauo ò fìa Laufo,& feguitando il lito de'l mare arnuerd al llretto Canale di SiciJia,& quindi pur caminando lungo il lito de'l detto Canale,& pofeia alquato pie
gandomi ritrouero il fiume Aleno. Et qui fera il termine di quella Regione. Podeferiuero tutti i luoghi podi in quello fpatio hauendo
{eia entrerò fra terra
parte dell'Apennino,
pero da'l fettentnone la Magna Grecia.co'l fiume Grathi
Ciò cofi.dall'occidente il fiume Laufo colli Lucani, o fìa Bafilicata.da'Lmezo gior
no il mare Tirrenno co'l llretto Canale di Medina dall'oriente parte de'l mare
da'l Settentrione la Magna Grecia.co'l fiume Grathi, Souentc Liuio
Adriatico,
nomina-quelli Brutii,
maffimamente ne'l duodecimo libro, ouedimollramol
te battaglie fatte fra Romani,
Sanniti, Brutii, Luccani,
Thofcani, nelle quali
Tempre rimafero uittoriofi Romani.il fimile narra ne'l tertio decimo Si quinto
decimo.Et ne'J ucntcfnno quarto fcriue che palfaiTero 1 Brutii à Cretone co quin
deci milia de i fuoi gioueni,
che la pigliarono eccetto la Rocca. Et ne'l uentefimo nono dimoilra il pafiaggio de Scipione da Siracufa ne Brutii.hauendone pri
ma fcacciato prefidii de i Garthaginefi con Annibale.da Locri. Etiandio altroue
ramenta detti Brutii.che per breuità li lafcio.Se deue perdauertire.che Liuio alcuna uolta annouera le Città de la Magna Grecia fra i Brutii.fenza fare alcuna diftintione,& ciò lo fa per la uicinità che ella è di amendue quelle Regioni. Vero e'
ch'io ho uoluto far paramento fra quelli dui popoli cioè fra i Bruni
da la Ma
gna Grecia (pero al meglio eh' hd potuto) per dar piacere agli curiofi ingegni,
fodisfacendogli ,
non fodisfacendogli non gli rincrefeera a loro àfuppfire,
oue io hauero mancato. Ne fa mentione anche di quelli Brutii Sillio Italico nell*
undecimo libro quando dice.Brutius ambiguis fallax. Etiandio altri nobili fcrittori ne parlano de quelli popoli.che ioli latcio per dar principio alla loro particolare deferittione. Cominciero prima ì deferiuere luoghi podi intorno lo licofi feguitero infino al fiume Alelfo,
to de'l mare Tirrhcnno
poi entrerd
nelli luoghi mediterrani. Panato adunque la foce de'l fiume Laufo, oue Jafciai
laBafilicata ntrouauafle la prima Città apprelfo lo litto di quella Regione fecondo Strabone, Tcmefa, talmente nominata da Greci & parimente da Pomponio Mela,& da Ouidio ne'l quintodecimo libro quando dice.Terinofqùe SU
nus, Temefetique Iapygis arua. Laquale fu edificata (come uuole Strabone) da
gli Aufoni ,&poi habitata dagli Etoli diThoante compagni che poi furono
{"cacciati da Brutii, Si quelli pofeia rouinati da Annibale,
dai Romani. Ne
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Ttmefd

,

i
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&

i

tempi

di

Strabone era nominata Tempfa ,

& parimente

ella e

dimandata da
Plinio,

'

B rum
Plinio

iSi

& da ToIemeo.Quiui ne detti tépi ucdeuafi un luogo coperto & di oli,

ui faluacichi intorniato.confagrato à Polito compagno di Vlifse.lJquale efsendo
flato frodulentemente da i Barbari uccifo, ne feguitarono grande rouine fopra

quelli.Ne

fa

mentione

di quella

Città Liuio

ne'J

trentèlimo quarto libro, narran

do qualmente fu dedutta Colonia dai Romani cofi.Tempfa& Croto Cium
Romanorum Colonia dedufti. Tempfanus ager deBrutiis captus erat Brutii
Grscos expulerunt, Crotonem G ratei habebat, Trium uiri. C.Ócìauius.L. Aemi
.

Paulus.CLecìorius.Crotonem, Tempfam. L.Cornelius Aruina, deduxerùt.
Anche in altri luoghi la nomina, co'lfuo territorio. Dice Razano che fu deftrutta qfta Città da i Crotoniefi Sono alcuni che uogliono che luffe, oue hora

lius

,

e Policaftro.fondadofi da alcuni fegni d'antichi edifici.che quiui fé ueggono,&in
cafo che quiui non fufle fiata effa.dicono che fé deue tenere ui foffe almeno un'al
%

ho dimoftrato ne la Bafilicata.chc fé deue tenere effer Policallro nelli
Lucani & non nelli Brutii.Et per tanto non può Ilare che detta Città folle iui.effendo annouerata neBrutii.Che cofafuffe oue è Policaftro effendoui quelli ueili
pì d'edifici.ne ho fcritto nella Bafilicata.Loda affai Plinio il Vino di Temefane'l
capo fedo dc'l quartodecimo libro Etiandio fi ritroua un'altra Temefa neh
l'ifola di Cipro .Erano le minere de l'oro ne'l territorio di amendue quelle
Temefe Pofcia più auanti caminando uedeuafi Ternana da Strabone Terina
da Plinio, La quale fu edificata dai
detta,& Umilmente da Pomponio Mela
Crotonefi.Non par farne mentione dieffaTolemeo eccetto fe'l intendefe di
nominarla quando fcriue effer in quelli luoghi uiciniil picciolo fcoglio Tauriano.che forfè uuol dire Tcriano da Terina, quiui uicina Fu rouinata ella Città da Annibale hauendola pigliata, auertendo dinon la poter mantenire Vogliono alcuni che foffe detta Città.oue hora fi uede Terra Nuoua.Infino à qui ho
degli aldeferitto i luoghi antichi che fi ritrouauano ne tempi di Strabone,
luoghi che hora fi ritrouano
tri antichi fcrittori.alprefente uoglio diferiuere
più auanti ca
pur appreffò il lito de'l mare.Et prima ritrouafi Scaglia Cartello,
minando dicci migiia.Cirilo.cofi nominato da Sillio nell'Ottavio libro.Piu auanti ui è la foce di un'Torrentc.Diecj miglia da Orilo uedefi Diamétc Callello de'l
principe di Biffignano.Ne'l cui territorio fi caua affai zuccharo Più auanti otto
miglia fi dimollra Beluedere.pur anche egli foggietto al detto Prencipe.Et quin
di a^nille cinquecento paffa fé fcorggcBonifaao,& india' dicci miglia Cetraro
de la Abbadia di Monte Caffino,& dopo altro tanto Paula.Caftello de'l Duca di
Callro Villare.gia figliuolo dc'l Duca Giouanbatifta Spinello Gentilhuomo Napolitano.Produce il territorio di quello C'alleilo buoni Vini.molto à Roma appreciati.che forfè fono quelli nominati da Plinio ne'l fello capo de'l quartodecimo libro.quando dice che nafeono uini uicini a' Thcmpfa di Balbia, adimantra cofa.Io

vinoTemefio
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,

&

.

totìNwm,
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&

Scagli*

arilo

Dkmat*

Cafi.

Veluedere Cajl

.

quelli di

foCy'
^
VmU q l
tr

*'

&

i

con

dati Lucani, liquali infieme

^amfMl ° c «ft

Cofenza

dall'altra

parte de'l

mareAu-

fonio.fono annouerati fra generofi Vini,Et fimilmcnte credo che detti nobili vinidiPMh.
Vini fiano le Vernaze di s.Lucido.cogli altri buoni Vini de'l paefe ( come dimoi

ilrero.Hà dato gran

nome à quello

Callello,

& parimente à tutta la Regione Sa-

s.^nnetfeo.

to Francefco cognominato di Paula.primo inllitutore della Religione de i frati
minimi.Il quale dopo gard'aufterità de la uita,& dopo gradi fegni di Satita.paffo a meglior diporto ne la nollra età in Torfe Città di Fracia,&fu canonizato da
S -Lucido C*/t
Lione Papa decimo ne'l mille cinquecento dicinoue Paffando poi Paula quatro
Vem«z fo<tue
miglia uedefi.S.Lucido.Callello molto nominato g le fuaue Vernazze che quin.

di

fi

cauano, che ficorae

diffi,

credo fiano quelli preciofi Vini

deferirti

da Plinio.

B ruta

r8

Calabria.eominciado da*I fiume Laufo,& feguitando i! mare Tirrhenno al rtret CtUbrii
to canale di Sicilia,& quindi piegandofi,pur lungo illito de'J mare
calcinando infino a Rofetto porto in torno al Golfo di Faranto.La onde tutto il paefe,
che (\ ntroua dentro da quefti due Mari.cofi deferitto fi nomina Calabria.Da chi
ò uero per qual cagione ui fu (Te importo quello nome.non l'ho potuto ritroua
,

&

re,MabenlegochefufseroiCaIabridi rinfeontro alla Magna Grecia apprefsoi
Salentini fopra il mare Gionio.oue £ l'irtrema Giapiggia ( come chiaramente di*
moftraCatone,&Tolemeo)liquali primieramente furono adimandati Aufoni
(fecódo che al fuo luogo fi dira'jEtiandio Plinio fcriue ne'l decimo capo de'i terzo libro che fu (Te la Calabria.da Greci nominata Meflapia da'l loro Capitano,Et
per quefto dinota folle detta Calabria.oue ho dctto.Perauentura potrebbe eficr rtato nominato quello paefe de i Brutii con parte de la gran Grecia(come ho
fcrittojCalabriadalagrand'abondanza de le buone & neceirarie cofe per il uiuci
re de mortali.che produce.Imperoche Calos.in greco.in latino,fignihca,buono
rheo fluo,c uero Bryo\ che uuol dire emanare dfcaturire.cdmc dicesfimo
che quiui nafeono & featunfeono tutti i beni.il che conferma Pietro Razzano.In
uero in querto fertililfimo paefe.anzifelice.nafcono quafi tutte le cofe, non fola- Lode di Cd*>
i

i

&

|

,

,

mente necelfarie per il uiuere de i mortali.ma etiandio per le delitie & piaceri,
di esfi.Et perche ho detto comprenderfe fotto il nome di Calabria.ne tempi mo
derni, parte de la Magna Grecia.uoglio adunque defenuere le lodi di detto pae-

*«'*

,

fe.quanto pero apartenne à quello che fi contiene/otto detto nome Eglie quefto paefe quafi tutto pieno di monti,& di belli
fruttifferi colli,& di uagheVal
.

li-OTuindi

cauagrano.orzo

&
& altre biade.con Vino

ogni condizione , cioè
di altre maniere.oglio.ficche.con altre faponte frutti.zuccharo.mele,
auftero
cera.fale di minera,& di acqua marina,oro,argento,lane,bambagio,
zafferano
con altre fimiie cofe,Etiandio fé ne trahae tanta feta.ch'ardifco dire , che paragonandola à quella che fi caua de'l rcrto d'Italia (fono comparatiuamentejla fi polla
raguagliare ad effa, Quiui nafee il lino,canape,& da'! ciclo cafea la mana.Cofa cer
tamente rara.Vedcnfi apprefso il litto di ciafeun dialetti Mari ,
fimilmente ne
il

di

&

&

&

mediterrani,belligiardini pieni di

Citroni^ana^Sdimoni

di più" forti.Ritro-

dell'Apennino,& folti bofehi d'altisfimi Ilici, Nò
ui mancano le fertili ualli.produceuoli di frumento.cV d'altre biadc( come dille)
Anchor è quefto paefe molto habitato di popoli.che fono per magior parte roz
zi di coftumi.uiuendo molto groiTamente.Sono eslì popoli di rtatura non moldi colore acquilo.Vi fono etiandio in quefti luoghi afsaihuomini
to grandi,
di grand'ingegno
di ciuili coftumi ornati.come fi dimoftrera a luogo per luo _
mi
go.Erano anticamente i cónni de Brutii.il fiume Lauo (mifurando pero' lungo -J
!f
il lito de'l mare)& il ftretto Canale di Sicilia.Ritrouanfi.fecondo Strabone tifili
trecento cinquanta rtadii.di fpatio fra querti termini.che dano cento fefanta
le
v
noue miglia.Vero e che Antiocho ne'l libro che'l fcrifse de Italia, oue dice nò uo
lere fcriuere altro eccetto della Regione d'Italia.dagli antiqui.Enotria nominata,
fcriue fufse il termino di quefta Regione il mare Siciliano,& Mettaponcc, uolen
do che'l territorio di Taranto confine de Mettapontini fofse fuori de Italia,
adimandandolo Giapiggia,& che fofsero folamente nominati Enotri ,
Italia,
ni.glihabitatori di querto Irthimo d fia braccio di terra.porto fra il feno Hip*
poniato d Napitino,&lo Scillatico, ouerodi.S. Euphemia& di Squilaci (fc>
condo che fi dimoftrera ) Eglie largo detto Braccio cento fefanta ftadii.dfiano uenti miglia,
circonda mifurandolo lungo il lito de'l mare, due milia
uafi utili fiumi.diletteuoli colli

&

&

i

,

&

i

,

&

&

&%*

ì

Calao ria
Eglic fogctto querto Cartello agli nobili
friiofùau.
Vrtda Cafl.

& illurtri Caraphi Napolitani. Dopo

ai'

tro canto fpauo, lì ritroua il fiume Fredo co'l Cartello Fr.edo. Il cui paefe e orna'
to di beili Giardini pieni di Cetroni.Arunci Limoni &c d'altri fruttifferi alberi.
,

ferra do Alar
tbonc.

Già fiì quello Cartello de'l Duca di Somma,& quello ertendofi ribellato da Carlo quinto Imperadore,& accollato a^ i Francefili] dato dall'Imperadore a' Ferra
do Allarchone Spagnuolo ualorofo Capitano di militia.&lui morto, fuccerte ne
la

fignoria

la

(ignora Ifabella fua ngliu ola.maritata

al

lìgnor Pietro Gonfaldes di

Mendozza Spagnuoio.huomo molto faggio Si prudente,ll quale lungo tempo,
per le fue buone qualità, è rtato Vice Re di Calabria. Più oltra caminando quat'
Kclmontt Cafl

tro miglia.eui Belmontc.Caftello de'J Signore Vincendo Conte di Tarfia, Ha Cp
fto Cartello bel& uago paefe.pieno di Cetroni.Naraci, Limoni Si di molti altri

fi uede,& tanto ben coltiuato, che'l par tutto un
ornatiflimo giardino.Dopo altro tanto uiaggio appare la molto forte Città di
vunthU Cittì Manthia.ch'ha una fortiffima Rocca.Furono Cittadini di quella Città di tata co

alberi fruttifferi.Et tanto bello

,

1

Grdiì coflanx.*

dt

rtanzà d'animo in feruare la fede alla reale famiglia di

Ragona,chemai uolfero

Mantbei.

mutare llendardi di quella.in fino che ui fu fperanza de'l loro ritorno.ne tempi
di Carlo ottauo,& di Ludouico undecimo Re di Francia auenga che haueflcro
foggiogato quafi tutto il redo de'l Regno.effendo fuggito Alfonfo fecondo,Fcr
randino fuo tìgliuolo,& Federico tutti Re.Pofcia effendo mancati quelli tre Re,
fi dierono à Ferdinando Re di Ragona,& poi a" Carlo quinto Imperadore.che à
lui fuccelTc ne'l rtato, Et fempre a lui hano mantenuto lafede.Vedefe poi da'l ma
re mille & cinquecento pana difcollo.Calliglionc Cartello Et feguitàdo Io litto,
Cafl Mone
S Hupbemk fi ariuaal Cartello di.S.Euphemia, da'l qual ha'acquillato qtlo feno di mare il no
me di Golfo di.S.Euphemia.che comincia al Promótorio detto Capo di Subero,
CafleUo.
Golfo dì Sm» Si finiiTe ne'l lito de'l mare.uicino al territorio di Turpia.Inuero egiie querto un
U Eupbemia. gran Golfo.daStrabone nominato Sinus Hipponiatus,& parimente daTole'
Capo di Sitbc* meo.Vogliono cortoro che'l furte talmente nominato da Hipponio Città dalli
Locri fabncaraCcome fé dimortrera)Eglie adimandato detto Golfo da Antiocho
Sinus Napitinus, & da Plinio, & da Thucidide ne'l fello Magnus Sinus Terinus
da Terina Citta', come dimollraHermolao Barbaro nelle correttioni Pliniane.
Lo chiamano etiandio detti fenttori Sinum Vibonienfem phocenfium.dalla Cic
ta" de Hippo.Vibone Valentia poi nominatala quale era polla ne uicini paefi fra
terrafeome fé chiarirà) Se pcfchano per tutto querto Golfo belli, & fini Coralli,
Coraltfini.
cominciando da'l Cartello di Paula infino al Cartello di.S.Euphemia. Si feopre
poi fopra il lito di quello Golfo una bella pianura tutta eulta Se piena di alberi
i

i

v

.

,

Laconia Da querto
Golfo per terra caminando lungo al Golfo di Squillaceli fi ritroua poco fpa'
v
tio Ma nauigando intorno a quello Braccio di terra.cominciado da quello Gol
fo Se coli uarcando lungo il litto infino al detto Golfo di Squilacci, fecondo Stra
bone.fi ritrouano ducento ottanta miglia, Seguitando poi lo cominciato uiag.
gio circa lo lito de'l mare.da.S.Euphemia difcollo fei miglia.uedefi la foce de'l fin
me Amat o molto largo alto,Et più acanti jpaffandn, ì> dimoilra l*a bocca de'l
grollb Fiume Angito la.lontano dall'Amato otto miglia. CofiAngitola quello
nume e nominato da Antonino nell'Itinerario In querto paefe.ch'e circa Io lito
de'l mare, fono belle Vigne chi producono quegli buoni Vini di Treuio nomi'
nati, da'l paefe detto Treuio. Qujndi altre uolte fi cauaua grand'abódanza di zuc
charo.Onde Alfonfo di Ragona Duca di Calabria,& poi Re di Napoli fece quiui
grandi edifici.con alquanti Trapetti da confettare detto zuccaro, che hoggi di li
fruttifleri.Iaquale è polla fra.S.Euphemia,Nicallro,Maida,&

Amato

fiumi.

Angìtoh

.

&

,

Trtuio
Vini Trtuif-

ueggono
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ne habbia conto.come io ne poffo fare
dolcezza di quelli luoghi che io paflando quindi de'l v*gop<ufi.
fede. E tanta l'amenità
mille cinquecento ucnti fei (oltra alla grand'abondanza de fiori che fi uedeano
da o°ni lato) iridi nuoui pampani delle uite lunghi circa un braccio. Caminando poi tre miglia da l'Angitola fra folti, bofehi di Mortella, poi fra Vigne.ouc
fono anche molte fpetie di fruttifferi alberi, maffimamenre di Cedroni.Naran
.
ci de 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
quello lico.ciafcun'anno ne'l mefe di Maggio fi piglia gran numero di pefei Topoi fono Granpcfcagio
ni,& tanti fé ne pigliano che par cofa marauigliofa.Et quiui fi falano
in là per Italia. Onde mi diceuano gli habitatori de'l ncdiptfìiTo
portati cofi falati in qua
paefe.che alcuna uolta ne pigliauano al giorno da cinquecento, infino à mille di ni.
detti groflì Pefci.quado è la rtagione.che uarcano perii mare. Et mi narrauano il
modo come fano.Eui una Torre ne'l fine de'l Cartello.che rifguarda alla marina,
uedendo il grà
oue, ne'l tempo che partano detti Pefci.rtà un huomo pratico,
mouimento dell'acque cagionato dalla moltitudine di detti Pefci.chc fano il uar
cho.da fegno alli Pefchatori,quali quiui frano apparechiati colli debiti rtrométi,
qili incontinente colla paflando, oue ha dimortrato colui, colle barchette, in
torniano tutta quella moltitudine colle Rettili pofeia pian piano conducendoappropincano al lito già aftretti nelle Retthi.Et mi diceuano che non fareb
fli.fi
eno batleuoli le Retthi di ferro à condurre tanta moltitudine, fé haueffero dee
ti Pefci il grugno duro come hanno gli altri pefci.imperoche con la lor gran for
za fpezzarebbeno ogni fortiffima Retthe anchor che di ferro fofle.Ma Kauendo
tenero nò portono far quella forza che farebbe neceffaria.
il grugno delicato
Conciofia cofa che incontinente come hanno toccato la Retthe con il grugnocofenteno tanta doglia per la dilicatezza di quello.che fi riuolgono a dietro,
iì fi lafciano códurre al lito.oue fono pigliati.Quindi lungo il lito de'l mare infino al picciolo Cartello di Biuonafcorrendo fono quattro miglia Ne'l qual fpa> Bmom Ca/L
tio aliai Pefcatori fé ritrouano quali cótinuamete pefchano.auenga che'l lito fia
piaggia cui però buon ridutto de pefchatori. Caminado lugo querto lito uedéfe da ogni parte pietre Pomici.quiui condotte dall'onde de'l mare , lequali fono
à gran furia dalla fiamma.che efee della bocca dell'lfola di Volcano getate fuori,
cadédo nell'acque marine, poi da quelle quiui fono portate.Ne la bella pianu
ra porta fopra detto litto.auanti nominata.ui era la Città de Hippo pofeia Vibo
ne Valenza detta.uicina al luogo,oue e di prefentc Mòte Lione, come dimortre
rò ne mediterrani.La onde credo che tal nome acquirtaffe di BiuonaJ'antidetto
Caftelletto in uece di Vibonc antedetta.Etiandio pare à me che quiui fuffe ql luo
go di mercato ò da trafficare per i mercatanti , fatto da Agathode tirano di Su
cilia.hauédo foggiogato Vibone Valentia.come narra Strabone. Eglie detto Ca
ftelletto porto circa il fine di querto Golfo di.S»Euphemia.Poi più auanti camina
do dodici miglia fé fcorggeun braccio di terra ch'entra ne'l mare.da quello da T^ppU citt'
4
Tropia.che
folamente

ueggono

rouinare, per
1

v

effere chi

&

,

i

&

&

.

&

&

&

&

,

&

&

.

&

non
bagnato/opra Io quale giace la bella Citta di
abondante delle cofe necceffarie per mortali.ma anche per le delitie.Qu.iaffai popolo,& ciuile.haucndo un bello territorio oue fi ueggono da

tre lati
ella e

ui uedefi

'

i

,

ocmi lato Giardini pieni di Citroni,Aranci,Limoni,&aItn fruttiferi alberi.Quin
df al Promontorio Pcloro di Sicilia annoueranfi quarata miglia.Era uicino a' que
fta Citta ne tempi di Strabone, Porto di Hcrcole, talmente nominato da Pli/ Porto d'Hcrco
paffare nella le
nio,Fie bifogno alli marinari.u olendo partirfe da querto luogo ,

&

Calabria Intorno
,

lucimi

Cittì

mare

il

IVìare

piegano all'oricte. Dice Strabone che ritro
uauaii in quelli luoghi la Citta' di Medama de Locrefi, da la qua!e,nó pero moi
to difcouo.ui era ia beila fontana anch'ella nominata Medama In fino ad hoggi
Sicf!ia,ehe neH'iftrimita dc'J

fé

i

.

uedófi uelf iggi di detta Citt-a'.fopra quello braccio di tcrra.aliai uicini al mare
la quale (come dicono gli habitatori.de'l Paefe)fu rouinata da Pagani, Onde per
quella cofauogliono chefuffepoi nominato quello Promontorio Capo diBa'
i

i

Capo

ticani.ficome da
di Biffa

i

cani pagani battuto.Etiandio ìnfino

ad hoggi

lì

uede lafopra^

1

detta Fontana di Strabone defcritta.Vogliono alcuni che detta Citta' acquillafi-

cani.

fé

il

tica

nome
,

Tropea da alcuni Tropei.che quiui Ci ucdeano,e che la fia molco an
Eglie polTibile che'l fu e cofì.ma io nò mi ricordo hauer ritrouato che qui
di

11

fodero alcuni Tropei.ma fi bene Medama fopra nominata Seguitando poi il
miglia appare alla colla de'l Monte la Citta di.Nicodro Nicotera da An
Mefunafìum). 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
Metremo fiìte. tremo.Di nfeontro al Braccio di terra.oue e porta Tropia.da'i lito ducéto ìladii
Eolie Ifole.
o fiano uenticinque miglia difeofto, fi feoprino l'ifole Eolie talmente nominate
da Eolio Re che fono fete,& chiaramente fi feorgeno di una in una non folamé
te quindi.maaltrefi dai Siciliani, come anchora dice Strabone, De le quali poi
fcriuero Più auanti procedédo.alquanto da'l lito difcollo,uedefi Gioia.il cui ter^
ritorio è molto bel!o,& pieno di Vigne.d'Aranci, limoni
d'altri fruttifferi aU
beri.Et non meno èproduceuole di grano
d'altre biade.Egliè difcoilodaNi'
codro otto miglia.Piu oltraritrouafilafoce d'un largo &cupo fiume, che cre^
Ncthiuro fiu* do fia de'l fiume Metauro.defcritto da Strabone
da Plinio hora fiume di Se'
me di Seminiti minara detto, Era ne tempi di Strabone quiui il Porto Metauro talmente nomi'
ri.
nato da Zanclei.fecondo Solino, Pofcia da Gioia otto miglia lontano , fi feopre
Mctìuuropor
Palma Contrada.Pofcia il Cartello Bagnara.Piu oltre canfinando fi feopre un' al'
to.
to Saffb,abbracciato da'l Scilleo.fecondo Strabone.da Tolemeo detto Scylleum
ui

NtWrv)

Cittì

.

lieo ott o

,

1

&

&

&

,

i

Vdmi.

Big/tiri Cifl.
Garofalo.

Promótorium.ma al prefente Garofilo.ch'ha la terra baffa dietro le fpalle bagna
ta dall'onde marine .ficome una Penifolaó uogliamo dire un monte da tre lati
intorniato da'l mare. Fu quello Promontorio fortificato con una muraglia da
AnalTilao Tirano dei Rheggini ad effetto di uietareà Thofcani

la comodità d'
armare le natii, altrefi per impedire il difeorfo de ladroni marini per il llret'
to Canale de Siciliane dimada quello luogo cofi fortificato da Plinio Scylleu op
pidum.Et oue e il Porto, e detto da Pomponio Mela Scylla,& al prefente Siglio.
Sotto quello Promótorio.ui è il pericolofo luogo tanto nominato da Scritto'
ri Scylla.da'l quale acquifto il nome elfo Promontorio co'l luogo uicino , oue Ci
fermano le nauifeome e dettojFingono affai cofe di quello luogo Poeti
tra
Ouidio.Et prima Vergilio ne'l terzo libro deli'Eneida facen*
gli altri Vergilio
do parlare Heleno ad Enea.auertendolo de'l pericolo che quiui era,
fingendo

&

Siglio.

Scyli.

i

i

i

,

&

&

&

la effiggia di Scilla cofi dice.

Prima hominis

facies

& pulchro pectore uirgo.

Pubctenus.poftrema immani corpore pirtrix
Delphini caudas.utero commiffa luporum.
Et Ouidio.
Altera Scylla monllrum medicamine Circes
Pube premit rapidos inguinibufque canes.
v
La cagione, per la q uale cofi hanno finto poeti e che quiui e un gran fafib.che
Hi fopra ha quali la figura humana,& di foto ha molti feoglietti l'uno dall'altro
foaccato.fotto i quali fono affai luoghi cauernofi , tra quali con gran furia entra
doui
i

,

Bruti

i
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doui le procelofe onde marinc,& impingendo ne detti fcog!ictti,& fpezandofi,
ne fono cagionati gra rimbombi & Crepiti liquali ufeendo per quelli ilretti lu.o
Chi .fono raprefentati airorecchie degl'aicoltanti.a' guifa de latrati de cani.ululati
de Lupi,& llride d'altri animali.La onde da quelle uoci,& ftrida,&figura,piglia'
ronoi Poeti occafione di fingere le uolgarifauole. Et quiui è il fine del Promon
torio Cenis da

Medama difeotìo

ducento cinquanta

lìadii

che fono.3 2.miglia co Fmotorio Ct

dadi antiqui nominato.ma hor Sigilo come e detto.Finiffe quello Promonto
parimente la lìretezza del mare di rifeontro al Promon
rio hflrimita d'Italia
torio Peloro di Sicilia.ch'è un de i tre Promótori.che creano la triangolare figli.

.fi
•

&

nìs

non

è

il

si

gl">.

ra dell'ifola di Sicilia(come poi dimolìrerd)Rifguarda il Peloro al nafeere dc'l fo
1"
le ne'l tempo de la ella\& qucfto Cenis al tramontare d'elfol, La onde fi piega

tino contra l'altro refguardàdofi, l'uno dall'altro difcoflo.fecondo Plinio, dodici
v
o fia un miglio è mezo.ma fecódo Thucidide ne'1.6.Iibro.2 o. fiadii cioc .2.
mezo.có cui io fono. Quiui fra quelli du Promontori ritrouafi il Iuo*
miglia
go tanto famofo di Scilla g nfpetto de l'acque marinc.lcquali da uentj sforzare
ó da altro cafo.furiofaméte impigendo ne (cogli fallì di quelli luoghi cauerno
iì,& à dietro pofeia co furia ritornado eflendo ributate.cagionano gra pericolo
nella deferittione di Siciìia.Piegadofi
alli nauioàti, come largamente dimoilrero
adunque lungo il lito de'l tiretto Canale.che palla fra quelli dui Promótorii(fe.
tondo ch'è fcritto)hora il Farro di Medina adimandato.che partiife la Sicilia da'l ¥<tn* diMejfì
cótinente d'Italia.dopo poco uiaggio ne tempi di Strabone u'era la Collonella na.
Rhegtrina apreffo Rezzo ceto ftadii.chi fono.i z.miglia & mezo,de la quale ne fa CoUoneììa
mentione Plinio.auéga che dica il corrotto libro.Colonia Regia.comc dottarne R&fggw*
te dimollra il Barbaro ne le corretioni.Parimcnte ne parla dfqueila cofa Popò.
Antonino nell'Itinerario nominadola Columna Regia.Che cofa ella
nio Mela
iladii

&

i

i

&

,

&

folle lo dimollra

à pore i termini

Strabone

fra l'uno

ne'l

terzo libro.dicédo che fofle ufanza degli antiqui

& l'altro.come fecero

i

Rezzini fabricando una Collo.

una Torre fotile fopra il mare di rifeontro al Promótorio Peloro.Piiì
auati caminàdo da'l Sigilo otto miglia difeofio ueggonfe le rouinc di una Torre
fette miglia apprefso Rezzo oue afprcfente ui è una adai mal ordinata Floftaria,
Adimandafi qfto luogo Catona di rinfacciaàMesfina.Quini è il molto ufato uar catoni.
cho da paffar da'l cótinente d'Italia all'lfola de Sicilia & à Medina j> il ilretto Cana
le, che nò è di magior larghezza di fei migliaia onde ogni hora lì uedeno uarcare
le barche accópagnate da grade turine di Delnni.feguitado le noci humane.facen
do feiligoiàti mouimcti èkfalti fopra l'acque in qua & in la .Da la Catona àRhez Rbezzo
zo fonofette miglia.pur anche egli pollo fopra Canale antedctto.in luogo alquato alto.Lo nòmina Strabone Rhegiu Iuliu,& Umilmente Thucididc.ne'l.tr.li
nella.cioe'

•

Cittì

il

•

bro,PoIibio,Plinio,PóponioMela,TÒlemeo,Appiano Allcffandrinó ne'lquar.
to & quinto libro,& Philollrato ne'l fettimo libro della Vita di Apolonio Tia.
nco.Fu edificata quella Citta (come uuole Strabone e Solino)da Calcideiìjiqua
Apolline per la grà llerillitaYper coma
li ha'uendo prefentato i loro maggiori ad
damento deH'OracoIo)ne uencro"quiui conduccndo feco gli habitatori di Del.
fo.co altri fuoi amici,& la fabricarono. Et furono quelli ( fecondo Antiochojin. c *làitPi,7.in.
fiemc co detti Cakidefi.cioè i Zanclei che fecero loro capo Antilleo , tra qua. c / e))A /f/yjw
fcacciati della patria, nò hauendo uoluto fopportare la pu.
li erano banditi ,
nitione a loro data , fecondo la giullitia.per la feditione che haueano fatto.Ec fu
quella cagione perche erano fiati puniti. Che ritrouandofi quelli maluaggi huo
tutte le fanciulle de i Lacedemone ch'erano
mini a'LÌmna fuergognarono
&
i

i

,

,

&

.

H

h
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Calab na intorno
ftate

mandate

à facrincare.cV uccifero quelli

che

a
le

1M are

uolfero aiutare Effendo
.

adun

in bado per non hauere ubbediti alli giudici & fuggendo da Mice^
mandarono Ambafciatori ad Apolline & à Diana,grandemente lamentan
dofi che non li parea doueffero riceuere tal guiderdone dell'aiuto dato da loro
a Dii.fupplicandogli doueffero fargli intendere dopo tanti flratii, oue poteGe'

que cridati

,

ilo,

i

ro
à

ri

trouare luogo da

Rhezzo colli

ripoffarfi.A'

li

quali fu nfpotlo da Apolline.che paffaffero

Chalcideiì.a riferrire gratie alla fua forella,di

nò

effer

fómerfi ne'l

mare.anzi erano flati conferuati imperoche in breue douea effer la loro patria
foggiogata da Spartani,& coli farebeno flati mal trattati da loro inficine cogli
altn.Ilche udito da quelli huomini, ubbidendo ad Apoline paffarono a quello
luogo,& poi fempre tenero il primato di Rhezzo quelli de la famiglia de i Met
fenii.infino alli tempi di Anaffilao, Habitaro primieramente in quelli luoghi(fe^
condo An.tiocho)i Siciliani infieme colli Morg5tii,Iiquali,poi fcacciati dagli Eno
,

i

fil prima nominata(come uogliono
pero a!cuni)Morgantio da quelli. Ma Straboncuuole che cofi Rhezzo fuffe adi'
mandata da un cafo quiui interuenuto , cioè per efler partita la Sicilia dal 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
auttorita di molti fcrittori.Ilche conferma Serto Pompeio,& Trogo ne'l quarto
U libro con afsai altri antichi auttori.Et non deue parere imposfibile che Ha ftata

tri.paffaro nell'Ifola di Sicilia.Et quefta Città

Utrgunti».

Chiane
dùufione

de

dell'

\foU.di Sicilia
dil

Continente

i'IUlU.

fpaccata l'Ifola di Sicilia

da'l

cótinente

d'Italia

per

i

terremotti,

imperochefeome

affai limili cafi , fecondo che anche dimo*
Ara Plinio ne'l fecondo libro. Et la Gagione de limili cafi narra Strabonc . Et di'
ce eh efsendo aperte le foci per lequali efirala il fuogo,& efeono le pietre infocate coll'acque.chiare uolte è mofsa la terra apprefso il maremma poi ferandofi tvts
ti i luoghi da poter refpirare l'ardente fiama,& gli impetuofi uenti,
quelli nò
potendo ufcire,& cofi combattendo con molte agitattioni,al fine facendo uiolé
tiafpaccano la terra,& per quella uiolentiafi moue la circondate terra. Et quel
fta è la cagione de terremoti.Vero e che alcuna uolta tata è la moltitudine dei
detti uenti conchiufi nelle uifcere della terra,che sforzadofi di ufeire fano tata fu
ria,& impito.che fpaccìdofi la terra per longo fpatio, getano una parte d'effa 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 marc.incontinente entraro
no in efso l'acque marine,& talmente fi congiunfe il mare foprano co'l lottano
impicndo tutta quella apertura.Vuole etiandio Strabone, che pariméte fofsero

dice Scrabonejoccorfero anticamente

&

i

&

diuife da'l cótinente

l'Ifola

di Procida, Ifchia

,

Crape,Leucofia,Ie Sirene

& le Eno

alli fuoi luoghi fé dirà.Soggionge anche che alcune di efse ef
fendo fotto Pacque.falirono difopra.ficome dice egli haucr chiaramente ueduto
in alcuni luoghi.llche umilmente fcriue Plinio ne'l fecondo libro Et pertato ragioncuolmente fi può credere che quellìfole, che fono nel mezo de'l mare, eCscr
falite da'l fondo,difopra,& che quelle che fono auati i Promontori , efser frate
diuife da'l cótinente per qualche cafo.Altri dicono che fufve partita la Sicilia da'l
continente.per efser quiui tutti luoghi cauernofi,
pieni di bucchi , 8c entrado
l'acque in detti luoghi,& à poco à poco aggradendogli ,
occorrendo poi una
grà forza di diluuio d'acqua.o uero qualche grad'impito di mare.già efsendo incleboliti fondamenti chi foflétauano la terra,& qlla cadendo
dalla furiofà ìo
qua,chi trafcorreaafsortaducro traportata altroui.rodendo poi il corfo dell'ac*
qua amendui i lati della circondate terra ne rimanefsc qucfto Canale tato largo
quato

trie.de le quali poi

.

&

&

i

&

&

a
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uede, alche par accollarle Trogo ne'l quarto libro Alquanto me fono
piu del douer intertcnuto in quella narratione.per li curiofi ingegni, riieruado

quato

fi

.

pero

il rcfto.alla difcrittione de la Sicilia.Ritornado a" Rhezzo,& lafciàdo di dire
la cagione dei fuo nome.dico che la fu molto potente Città(come nota Strabo-ne;Et era molto forte.efsendoui da ogni lato buone Torri.cv: fortezze,ta!che pa
rea efser fatta per tenere il freno in boccafcome le dicejalii Siciliani.La onde
R
Ja fua fortezza
le ricchezze.che in efsa ui fi ritrouauano.era adimadata da
SS'

A^-X

&

&

i

v

'

Regale Citta'.Et tato era potcnte,che mado a più CalTella Colonnie.d fia*
no nuoui habitadori.Et lungo tépo goucrnaro Cittadini quella fua Citta co al
cuncaltre.comcfaceuano i Romani.anchordelettadofi di parlare ornatamente
latino.Vero è che dopo molto tempo pafsando di qua da'l Faro Dionifio Re di
Sicilia con grad'effercito.la piglio
la rouino infino alli fondamenti.perchc ha^
u«do egli chieduto alli Cittadini per moglie una nobile,& bella fanciulla(non lo
iftimado anze menadofi beffe di lui)ui madarono una figliuola diunfameglio
dei loro Bargello.La fu poi rifatta in parte.ne tempi di Pirrho.dai fuo figliuolo
nominàdola FebiaJEtiàdio la fu poi mal trattata da D.Giubelio Capitano de fol febia.
dati Capani,ch'erano itati polii quiui da i Romani per guarda
fecurezza di ef D.Giubelio ft
« grtn inde.
fa, conciofuffe cofa che uccifero gran parte de i Cittadini
fé infignorirono d'
effa,fi come narra Thucidide,
Polibio ne'l primo libro,& Liuio ne'l duodeci»
mo.Pati anche gra danni & rouine dacótinui terrcmoti.che quiui occorreuano.
di poco -aliati la Guerra Marfica. Onde effendo come disfattala rifece Giulio Ce*
fare.hauédo fcacciato di Sicilia Pópeio,& ui códuffe ad habitare affai, perfone di
quelle che hauea nella armata di mare.Etcofi da lui fu adimandata Rhezzo
RbezzogwHo
Giulio, per hauerla riftorata, fecondo Strabone , Alrrefi ne'l mille cinquecento
quaratarrelofaccheggioCaradinoTurcho Capitano dell'armata marinefeadi Sicchtggiaté
Solimano Re de i Turchi.paffando in foccorfo di Francefco primo Re di Fian- ài Ctruiint
cia.Et coli al prefentc male habitata giace.tanta nominata Città.per effer 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,oue nar
ra che Hannone Carthaginefe , hauendo in fua compagnia Brutii/ece ogni for
za per pigliare detta Citta*, &uedendo non la potere hauere padda' Locri,
lo piglio.lI fimile dice Diodoro nei duodecimo libro.Ne fa anche memoria Sii*
lio ne'l terzo decimo libro cofi Haud ixtas Rhegina ad littora tcndit Affai i\v
luflri huomini hanno fatto nominare effa CittaVtra i quali fu Andredamo.chi
diede le leggi alli Calcidefi di Thratia , effendo molto dotto come dice Anito
tile nei fecondo libro della Politica ,
Pithagora eccellente ìlatuario de'l qua
le parla Plinio nell'ottauo capo dei trentèlimo quarto libro .Era anticamente
il territorio di Rhezzo molto grande.imperoche pafsaua al Fiume Alefso
ter^
mino de i Locrefi.ch' era fine di quella Regione, & principio della Magna Gre^
eia Paffato Rhezzo ,
caminando piu auanti.uedefi Spartaucnto o'fia Capo SpttrUuentojb
C*po itWto,
dell'armi , chV un Promontorio o uero un Monte bagnato da tre lati dall'acque marine, da'! uolgo cofi Spartaucnto nominato, perche quelli chepafsano
quello Promontorio.oue e il mare (oprano non po^
di Sicilia, &arriuano
no più' auanti nauigare coi primo uento, ma gli fa bifogno mutare le uele
caminare coll'altro uento.come fi può cófiderare nella pittura de la Cartha da
nauigare , Eglie detto dagli antiqui quello luogo Promontorium Leucopetra,
cioè Promontorio di Leucopetra, ficome da Srabone,Tolemco,& da Appiano
Alefxandrino nei quinto hbro.Et g ciò fu'cofi nominato dai colore bianco, che

niti la
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.
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Calabria
uuoLadunque

dire faflb bianco

.

Xerra

fra

Annoueranfi da Rhezzo a'querto

Promon'

torio cinquanta rtadii.d fiano fei miglia è mezo. Ne fa etiandio memoria di quC'
fto luogo Thucidide nel fettimo libro narrando che non uolcndo i Crotoniy
ti,che paflaflero

Atheniefi.quali

per il loro paefe Demorthene & Eurimedone Capitani degli
ueneuano coll'efforcito dà Thurina.efsendo arriuati al hume Hi'
,

lia,& feguitando quello andaro

&

11

Marc,
entrando nelle naui.uarcarono a Pie
tra del territorio Rhezzino,Cicerone fimilmentene parla di Leucopetra ne la
prima Philippica.quando dice.Cum autem ex Sicilia ad Lcucopetram Cquod eli
Promontorium agri Rhegini)uenifsem,Ritrouafi detto Promótorio nauigado
da Rhezzo uerfo oriente.Lo qual pafsato,fi piega almezo giorno il PromótO'
rio Herculeo iftrtmo.fecondo Strabone.Onde rie bifogno alli marina i che fubi
tamente fé cominciano a gouernare fecondo il uento Africo infino alla Giapigia.
pafTato detto Promontorio.pofcia fi piega fempre al fettentrione,
altrefi fi ri
uolge al tramontare de'l Sole ne'l Golfo Gionio.Eglie pero querto Promótorio
Herculeo Pro Herculeo di poca importanza,& di poca iftima.perche poco entra ne'l mareJEt
tomonrio.
auenga che'l fia da alcuni deferitto nella Gran Grecia.pur a me è paruto di douer^
lo repore fra Brutiicficome fi deue riporejefsédo de'l antico territorio di Rhez
zo.al cui fine tcrminauano detti Brutii al fiume Aleflb termine de i Rhczzini.
AMÒ fiume. Querto fiume AlefTo.fcéde da'l mòte Apénino trafeorre e una molto profon
da Valle,& al fine quiui entra ne'l mare.Et cofi io facio fine alli Brutii Litorali,<Sc
entrerò alla diferi ttione de i luoghi.che fono fra terra di queftaRegione.Eglie bé
uero che farà gran fatiga à difcriuerli per la confufione che fé ritroua fra esfiJnv
pero che tutti i popoli tanto-dei Brutii quanto della Magna Grecia , hora fi no'
minano Calabrefi,& è gran dificulta' à difeernere quelli de li Brutii da quelli de
la detta Magna Grecia , Ma pur io mi sforzerò di ritornarli
diftinguerli al rac^
glio che potrò.
al

&

1

.

i

,

&

&

Luoghi

I

O ME

fra

hd detto hauerd gran

polli fra terra de

Terra,

difficultà à deferiuerc querti

luoghi

Brutii.non folamente per elTcre confufi.quanto
pernonritrouarefcrittori.cheli dirtinguino da quelli de la Gran
Grecia,anzi ritrouo fouente Liuio
altri nobili fcrittori alcuna
uolta annouerare un luogo md ne Brutii ,
altre uolte ne Greci.
i

,

&

&

Vero

che laro ogni forza di dimortrare elfi luoghi.quato farà à me poffibile.Ri
tornando al fiume Laufo termino de laBafilicata
principio de la Calabria(co
me dimortrardj& pafTato Laino Cartello (di cui diffi io credere che'l fuffe Lauo
da Plinio nominato.ch' édi qua da'l detto fiumejquiui comincierd la mia diferi'
tione aman dertra de la Via che condu ce da Salerno à Co fenza , rimembrado tilt
ti
luoghi che fi ritrouano rratèrra.accio che con qualche ordine io li polla, de^
fcriuere.lafciando quelli che fono 1 man finiftra infino alla riua de'l fiume Gratili
ficome membra dellaMagna Grecia.Et giunto che fero à Cofenza pallerei più aua
ti deferiuendo tutti
luoghi tanto da man delira quanto finiftra infino alla Caro
na porta fopra il Canale di Sicilia Lafciando adunque Laino
entrando fra gli
alpri
faffofi monti, 3c alzando gli occhi fé feopre fopra un picciolo colle ritto'
do.il Cartello Ritonda.talméte nominato(come io credo)per effer edificato in ci
ma di quello in ritódo gli cdifici.tal che paiono un Cartello Ritódo. Eglie difeo'
rto quello luogo da Caftelluzzo, Cartello di' Bafilicata quattro miglia^Dopo al'
e

&

tétto Cafl.

i

i

,

&

&

Kitoudi

Cdft.

tro
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tro tanto fpatio pur fra i monti appare la Valle di.s.Martino molto cJilcttenole, Valle di Santo
piena di chiare acque.chc quiui fcaturifcono.Et più auanti u'e una Selua polla Martino.
fopra monti.Nel cui capo, cui una molto uagha Pianura nominata Campo The

&

i

v

pcro Giouanbatifta Martorano CofenCampo Thc=
curiofo
uelligatore dell'antiquita.ElV affai più longa
mejì.
che larga.tutta de monti intorniata. Nella entrata
ne'l fine de effafelua.uedeli la foce di quella ficome la foce d'un fiume.da ogni lato hauendo l'alti ruppi
e produceuolc di grasfaldate dalla natura. Et detta Pianura e' tutta cultiuata ,
no.Ncl tempo delle neui ella è molto pcncolofa à quelli che paffano per effa,im- Perìcclefo Ino
peroche ferandofi iuenti cótrarii in quello luogo fra gli alti colli, oc nò poffcn

mefe,&

tino

dagli antiqui.Themefa, fecondo

&

huomo molto

&

&

do altrimente ufcire.che

per

le ftrctte foci di effa

da amendui

i

lati

cioè dell'entra

&

ta&dell'ufcita(comedimortrerd.)incontrandofi l'uno nell'altro,
agitando le
neui cadute,& quelle che di nuouo cafcano,& tal modo rivolgendole, ntrouandofi ne'l

mezo di

detta battaglia

i

uiandati.che

rimagono

foffoccati, fra

puoco

té

pò, effendo dalle neui auuilupati,& coperti talché non poffòno refpirare effendogli introclufi i fpiriti.Et per tanto pratici uiandanti,ne'l tempo de'l uerno, offerivano il tempo ben difpofto.per paffare ficuramente.accio nò llano offeli da i
uenti.Non ritrouo la cagione per la quale Ila adimandata quella Pianura Campo
Themefe.Per auétura potrebbe efferli flato impollo tal nome.dalIaCirtà di The
mefa.ch'era uicina al mare(come ho dimollratojforfe effendo quello luogo parte de'l territorio d'effa,auengache'i fia pofto fopragli alti monti alquato da'l ma
re difcollo.Nell'ufcita di quello Capo uedefi la bocca d'effa intorniata d'alte rup
pi talmente fatte che paiono effer frate tagliate nel duro faffo dall'arte à fimiglia»
za delle porte d'una grandiffìma Porta. Egliè pero quella foce parte dalla natura
parte dall'arte fatta.Pofcia fi fcende per una rtretta,afpera,faffofa,& ilrabocche
uoleuia, nominata Scala di Morano fra prexipj£oiLbalci Nel cui principio à Scale di Mob
ma delira uiforggie una fontana.da la quale efce un rufcclletto d'acqua, che da rana.
principio al Fiume Cochile da Strabone Sylaris adimandato(come fc ditàjllqua- Cochile fiume,
Urani
fafsofi baici fccndendo, Morano Caft.
le molto precipitofamente per quelle ruppi,
arriua alle radici di detta Scala oue e Morano Callcl!o(da'l quale ha acquirtatoil
nome detta prccipitofa uia,& quindi pero Tempre fcendcndo fra gK alti monti, Mot Magno.
giunge nella foggieta pianura.oue di mano in mano accrefcendo per torrenti,
<i forgiui d'acque ch'u'cntrano, al fine mette capo nel Golfo di Tarato, fecondo
che dimoilrerd nella Magna Grecia. Adunque a' piedi dcll'antidetta mala Via
ritrouafi Morano dalla Ritonda dodici miglia lontano, pollo anche egli tra gli
uago paefe,& ben lauora
alti
afperi monti, Intorno cui ui fi uede un bello
to.Seguitando pur il uiaggio fra Monti quattro miglia.fe arriua a Cadrò Villa- afiro Vittore
re edificato fopra l'alto giogo. Et benché il Razano lo annoueri fra luoghi delBrucii uolendo feguitarc il cominla Magna Grccia.à me pare di riporlo fra
ciato ordine lungo la Via di Cofenza.Fu fatto Duca di querto Cartello Giouan
batifta Spinello Conte di Cariatili da Carlo quinto Imperadoreperefser huox
faggio,& di gran configlio Da quel Iato, oue e Campo Themo prudente
mefe.fra l'alte montagne da Callro Villare dodice miglia difcollo uedefi Muro
Magno.Et quindi quattro.fra dette Mótagne, Papa Sidero Ritornando all'anti- Papa Sidero
detta Via.per la quale fi camina à Cofenza, a' man dertra ne'l monte Apennino fi Ci/letto.
Saracino- Ci/?.
fcopreil Cartello Sarracina.che rifguardaal Settentrione da Murano lontano
quattro miglia.De'l quale tenne la Signoria il Prence di Biffignano.Pofcia da que
i
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&

&
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fio

luogo

altro tanto difcofto,pur à

man

delira di efla Via.neH'alto

monte fé feor

Calabria fra Terra
Kltom&tt Caf. gie

Altomonte

intorniato di belle Vigne,

glio difcorto ui fono

minere

& di fruttifferi alberi. Quindi

Inucro

un mi'

marauegliofa ad entra/
monte, delle quale al'
altre uno è più oue eauano il Sale. Anche quindi
cune entrano mezo miglio,
poco lontano fono altiffime Montagne quafi fempre cariche di neue.oue lì ritro
uà grand'abondanza di Chritìallo.cagionato per i! continouo freddo.che fa con'
gelare l'acque che trillano da dette neui ne tempi de'l gran caldo. Lequali cofi ri'
manendo lungo tempo, talmente fé cógelano indurano che fi riducono à pie'
le

de'l Tale.

ella e cofa

re in quelle lunghe fongie fatte nelle uifcere dell'altirtimo

&

Chrifti&o

,

&

tra.

M*«

Scendendo

a

man finelrra dell'antidetta Via, nella Valle, ch'ella e di rimpeto
raccoglie la Mana nell'erta' Laquale cafca dall'aria la

quafi ad Altomonte, quiui

lì

,

notte,& maffimamente effendo fcefe dall'aria la pioggia furiofamenre il giorno,
&feguitando poi il fereno la notte feguente. Si raccoglie effa Mana dalle fron^
di,& tronconi d'alcuni alberi, come io dimolTxerd nella Magna Grecia. Salendo
poi à man deftra di quella Via, ritrouafi un fiumejoquale nominaua Giouàbatti'
rta Martorano, Efaro,che efee de'l monte Apcnnino appreffo Maluctto Cartello,
feendendo sbocca poi ne'l fiume Chochile. Io non porto penfare che quello
fiume fia l'Efaro.nominato da Strabone nella Magna Grecia dopo Crotone, qua'
tlavo fiume,
do dice effer l'Efaro un fiume & parimente Porto.imperoche cglie querto fiume
molto difeofto da Crotone, & etiandio perche egli finiffe ne'l Sibare o fia Cho'
chile,& nò ne'l mare,ne altrefi fa alcun Porto.Eglie ben uero che hora forfè è CO'
fi nominato.aucga che'l non fia quel nominato da Strabone. Partito detto fiume
Ualuetto Caf. ui
uede Maluetto Cartcllo.edificato. fopra l'A péni no,
partati quattro miglia,
S.Agatba Caf. S.Agatha,& feguitando pur il uiaggio fopra il monte.otto miglia apparc.S.Geni
S.Gemto Cajì. to Ritrouafi fopra quello monte un Lago di negrirtima acqua.picno di Serpéti,
\.ago diacqua p
fcla da.S.Genito caminando uerfo ii mare Tirrhenno quattro miglia, pur ne
" e& r
. monti.uedefiBonifatioCartello.Ritornando uerfo la Via fopranominata.fcgui'
t
Bonifacio Caf
tan j p crcj jj uiaggio de monti.tre miglia.appare la Citta di.S.Marco fottopO'
SMarco tu
^a a p rlnc jp e jj Biffignano. Il cui territorio produce buone uue & faporin frut
ti.Bifogna hora alquato a dietro ritornare
più auicinarfe all'antidetta Via.On'
^ c fi ntroua dopo dieci miglia da Altomonte, fopra un picciolo Col!e,Rugiano
Cali
Kuiiano
Cartello de'l detto Prencipe, eh' ha buon territorio. Più oltre fi ritroua il fiume
Cbuchiare fiìie
sbocca ne'l Gratili. DaRugiano quattro
Chuchiare.che feende dall'Apennino
Turrano Caft. miglia fopra monti fi (copre Turrano molto abondante Cartello delle cofe ne'
celiane per l'ufo degli huomini. Più auanti, feende da monti un fiume che ne'l
Gratthi entra.Seguitado detti mòti, che riguardano al fettentrione.appare il Ca
Regina Caft. rtello Reggina, che pariméte mira al fettentrione. Ha querto Cartello buono
diletteuole paefe.produceuole delle cofe per l'ufo fiumano, & maffìmamente di
oglio.de'l quale ne raccoglie grand'abondanza. Eglie querto luogo con Turrano

&

&

fi

_

i

j

&

&

i

i

&

finito fiume,

^ella giuridittione de'l Prence di Biffignano.Pofcia
.

MontedtoCtf

—
Cofiumi de
Calabrcfì.

i

fi

ritroua

il

nume Finito.chc

&

caminado tre
entra anche lui ne'l Gratthi. Seguitando il uiaggio dalla Regina,
n^jglxa fopra il Monte fi uede la Città di Montealto.della quale fu Duca un figli'
uoìo naturale di Ferrando primo di R *c;ona Re di Napoli,& à lui fono fucce2u'
ti nella Signoria gli fuoi heredi.Produce ii paefe di quefta Città cogli uicini.aflai
uino,& altri frutti. Anche ui fono affai alberi Moroni da nudrire gli uermicelli,
dalli 133 '' & ne fahe la feta. Sono gli habitatori di qlli luoghi per maggior par'
I
te poueri,& rozzi di colìumi.hauendo le loro habitationi fatte molto grortamé
te parte cauate ne monti à (ìmiglianza di Spelunche,fenza Ziminieri (come egli'
no dicono} ouero Camini (fecondo noi)& fenzà i luoghi neeeffarii da diporre il
pefo
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pefo della naturà.d fiano fecci.Et ciò è genera! collume nò folamente delle Ville,
Cartella di quella Regione ma etiandio delle principali Città d'effa, come io

&

,

ho ueduto & ifprimentato. Ben èuero che nelle principali Città tifano tal ciuilità. Hanno alcuni uafi di terra cotta (da loro Canthari adimandati) per far il loro

ma poi ufano

&

, che mai gli uuotano infino non fono pieni
Vie Publiche.Iafciandoui tanto puzzo, che ella e
ne pollò rendere dritta fede,
Similmente fé uede un'altra cofa.che ella è molto difficile da credere à quelli che
non l'haueranno ueduto.cioe' che effendo le cafe habitationi delle Ville Caitelle talmente fatte,& per maggior parte cauate ne le uifeeri de Monti.hanno
chiauadure de gli ufei di Legno colle chiaui. Ilche io nò lo credeuo Kifguarda
le ferature
effendomi detto, fé non l'haueffe ueduta fauendo effer nella Calabria le niinere
de'l ferro.onde fé poffono far di ferro come fi fa altroue.Vero e che uedendo' tal
cofa pefai da due ragioni poter effer fatto qfto. Prima perche quindi paffano pò*
ben pochi
chi foreilieri (conciofia cofa che {blamente ui paffano i mercatanti,
pero) liquali ui uéneno àfar i fuoi traffichi,& ne portano fuori frutti che quiui
fi raccoglieno, cioè uino, mana, feta, con altre robbe,& non ui praticando altro
che eflì & i Paefani (liquali tutti fé conofeono) non farebbe alcuno tanto ardito
che toglieffe quel dell'altro.ne fimilmente farebbeno i Mercatanti, prima per coferuare il loro credito appreffo quelli popoli, & poi per non effer trauagliati da
quelli,facendo altrimente. Et cofl fi poffono affitti rare colle chiauature di legno,*
lequale le fanno folamente a conferuationc delle habitationi.accid che nò fia però lecito à ciafeuno à fuo piacere entrarui. L'altra ragione penfo che fia la pouer
tà.imperoche fono tanto poueri,& fingolarmcnte 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 Soldati in quelli paefi, ritrouàdogli
poca robba. Vero e che per auctura potrebbeno ritrouarc, in una di dette Cale,
un barile di uino,il letto di paglia d fia un pagliariccio.la tauola ignuda.con qual
che uafo di terra cotta.perd pochi, co qualche frutte per il loro uiucre de'l giorno. De'l rcfto.lo potrebbeno defiderarc, Quanto alli Camini, ò Cimineri (come
in quelli paefi fé dice) che non ufano (al mio credere) pud procedere che in quefimilmente nella Sicilia, nò fono quegl" afperi freddi che fono altrolli luoghi
ue.Ben e uero che in più luoghi fi uede che facendo fuogo per loro necellìta, nò
ui effendo Camino.difcorre per la Cafa il fumo con gran failidio diquelli che nò
al fine eke d dalle fineltre, d dagli ufei. Pur pero in alcuni luoui fono auezzi,
ghi.piu ciuili.ue ne fono di detti Camini d nelle Camere d nelle Cuccine.auenga
che pochi.Et effendo neceffario il fuogo d per il freddo d per infermtó.accendé-

bifogno,

poi

gli

uuotano

ne'l

inciuilità

mezo

cofa llomachofa à chi

nò

,

delle

è ufato à tali cibi.come io

&

&

i

&

,

&

i

i

&

&

le bragie in alcuni uafi di ramo coli fi fcaldano. PaffandopoidaMontealto
uerfo Cofenza.fi paffano due fiumi cioè il Settimo,& il Sordo che feedeno dagli settìmojtl Sor
finifcono ne'l Gratthi. Seguitando la radice de'l monte à man do fiumi.
delira della Via.da quattro miglia difcollo le feopre fopra il giogo delI'Apennino.la Contrada Renda della diocefi di Cofenza.Di cui già ne era Signore,& Con Rtnd*
te Antoniotto Adurno Duce di Genoua. Ilquale paffando di quella uita gli anni
paffati 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-

do

antidetti monti,

,

&

gnuolo ualorofo Capitano di militia.creandolo Marchefe.A cui fucceffe(effendo
morto) Ifabella fua figliuola meriteuolmente conforte de'l Signore Pietro Gon-

Calabria fra
faios di

il detto uiaggio lungo il mori
cin que miglia da Montealto difcollo, fopra CofVnza, uedenlì i ucdeiranticaPaaiQÌiapoftafoprailmonte.Allecui radici efee il fiume Sauu
to.che fecondo il Marturano, egliè quello il fiume Acheronte.tato nominato da
gli antichi,ma fecondo altri.eghè il fiume Chiertmo.Quella è quella Padofia.oue

Apennino

te
Vàdofia Cittì

S*uulo fiume.

Attfiìdro

Re

degli Epiroti.

Bugiarde rifeo
fte

&

lliggi

infelicemente fu

morto Aleffandro Re

degli Epirotti,

come dimoilra Liuio

l'ottauo libro.quando dice che palio nell'Italia chieduto da

nel

Tarentini,& altremali a lui pronolticati dall'Oracolo di Dodona, cioè che doueffe
fchifare Acherufia
Pandofia. La onde per difcoilariì più da Pandofia di Epiro,
da'l fiume Acheronte.che feende da i Molofi
entra ne foggietti (lagni,
fifi

aftutie.

T erra

Mendozza Spagnuolo.Caminado pur per

per fuggire

i

i

&

&

&

riffe ne'l

Golfo Thefproio ne uenne in
,

Italia.

&

Et cofi credendo di fuggire

la

fua

forte,& effendo quiui paffato in foccorfo de i Tarctini, dopo molte b?o
taglie fatte colli Brutii
Lucani,
effendone flato uittoriofo,
hauendo foggiogato Heraclia Colonia de i Tarentini,& Cofenza~ae i Lucani,& Siponte Co
Ionia de Brutii,& Ernia con molt'altre Città tanto de Mcffapii.quanto de Lu
infelice

&

&

&

i

i

cani,& altrefi hauendo mandato per lladighi nell'Epiro.o
bile famiglie.uéne apprettò Pandofia termine de Lucani
i

fc

fermò

i

fia

coll'effercito fopra tre piccioli Colli l'uno dall'altro

Et effendo affaltato da Brutii

Albania.trecéto

& de

no

&

Bruni,
quiui
alquanto difcollo.
i

&

già sbarate da effi due parte de i fuoi Soldati,
,
erano fopra detti Colli, non gli hauendo potuto foccorrere per la gran furia
dell'acqua,& uedendofi uenirc contra Lucani con grand' ardire per inuellirlo,
effendo tradito da alcuni Lucani banditi ,& sforzandoti" dipaffare quello fiuudendo uno de i fuoi Soldati bellemiarlo, & dire che meriteuolmcte era
me,
nominato Acheronte cioè fiume infernale,& lui nmébrandofi le parole dell'ora
i

eh'

i

&

colo.alquanto fermandoti

Vcafo

Alcfià

aro B.C degli
Epiroti.

& penfando quel che doueffe fare, & cffendogli fatto

«limo da Sotino che'l doueffe arditaméte paffare,& coti facendo, fu uccifo da un
traditore Lucano,& il fuo corpo tutto fmembrato, & pofeia portato à Cofenza,
& poi trasferito àMetaponte,& quindi nell'Albania à Cleopatra fua cóforte,&
ad Olimpia fua forella.madre di Aleffandro Magno. Cofi fcriue Liuio.ma molto
più lungamente,& il tirnile fa Trogo ne'l duodecimo libro, & Strabone. Ilqualc
deferiue le parole dell'oracolo cofi.Pandofia perdes populum quandoque triuer
tex. Onde fi uede le frode de'l Diauolo,& come acutamente inganna le perfone
con quelle fu e menzogne & bugie,& dubioferifpotle. Era quella Città polla in
luogo molto forte.oue fi ueggono tre piccioli Colli.intorniati da'l fiume Acheronte (come anche dimoilra Liiiio) Soggionge poi Strabone che Aleffandro antidetto n5 ben confiderei il uerfo dell'Òracofo.imperoche egli credeua che'l minaciaffe rouina alli nemici,& non a fe,& più oltra non fapeua effer altra Pandofia
ne altro Acheronte di quelli nominati difopra.Ritomando al nollro primo prò
pofito.dico che Liuio in affai altri luoghi nomina quella Città.tra quali è il uentefimo nono libro.oue dimollra,che hauendo intefo Pandofiani & Cofentini,
i

i

hauere ottenuto i Romani Petilia,fi dierono a quelli. Già fu Pandofia la CjttiRe
gale degli Enotri,& capo de Brutii
il fuo territorio termine di effi, fecondo
gli antichi fcritton.conciofuffecofa crt€ finiua il territorio dei Lucani al fiume
Acheronte.che eCce de'l monte fopra loquale era fabricata Pandofia,
paffa per
la profonda Valle fra gli altiffimi móti,& fra Altilia & Martorano,& al fine fi fcaricha ne'l Golfo di.S.Euphemia fra Aielo, &.S.Euphemia. Da quello fiume erano
nominati gli Acheruntini.habitatori di quelli luoghi, come dimoilra Plinio ne'l
quinto capo de'l terzo libro ,
Procopio ne'l terzo libro nomina un Cartello

&

i

Acheronte fin

Acheruntini.

&

&

ch'era

Brutii Mediterranei
un miglio

18 7

Iuogo.oue era Pandofia, Acbcronti&t
li ltopre Cartel Franco foggi etto al Prence di Biffignano. Ritornando alia Via di Cajlello.
franco.
Cofenza auanti tanto nominata, auicinandofi à Cofenza, uedefi il nume Bufento
dagli antiqui detto Bafentum. Ilquale ha la fua Fontana ne monti di Cofenza.ucr Vufanofìumt.
fo il mezo giorno. Et ("cedendo da eflì monti ardua à Cofenza intorniandola dal'
l'occidente
poi da'l fettentrione sbocca ne'l fiume Grathi, appreffo le mura di
effa Città,partendo il Borgo da quella,
cofi poi perde il nome fuo, effendo intrato ne'l Grathi.Auanti che io palli quello fiume,& entri alla deferittione di Co
fenza,uoglio auertire il Lettore.come caminando per la Via auanti nominata,&
giunto alle radici de monti, paffato il fiume Cochili, fé ritrouauna bella Valle da'l detto fiume infino a Cofenza.laquale e porta fra monti deH'Apennino,&
il fiume Grathi.hauendo da'l mezo giorno, ò fia a man deftra elfi monti, oue ho
Cartella,
dimortrato quelle Città
a man finirtra il detto fiume Grathi d fia
da'l fettentrione. Ella è querta bella Valle molto lunga.ma poco larga, la trauerfano.ouero partono cinque fiumi con molti torrenti.chefcendeno dall'Apcnnino
finifeono ne'l Grathi, come è dimortrato. Pofcia al fi ne di q uerta diletteuole
Valle.ui è il Borgo di Cofenza partito da effa da'J fiume Bafento, auanti nominai Borgo di Co*
to.fopra loqua7e.fi uede un Ponte.che congiange amendue le riue di effo,& panv [etayt.
mente il Borgo colla Citta Paffato il Potè ueggonfe affai habitationi tal che paiono una Contrada.Di querto fiume Bufento ne parla Pauolo diacono ne'l tertio 'Bufento fiume.

ch'era quiui Acherontida,Pofcia difcorto

da']

^M

&

&

&

i

i

&

&

&

.

decimo libro

no

dell'hiftorie.Biódo ne'l

libro della fettima

primo libro

dell'hirtorie.Sabellico ne'l

Enneade fcriuendo che hauendo foggiogato
,

no

Roma Ala-

Re degli Vifigotthi, dopo la fua edificatione.anni mille ceto fefanta quattro
dopo l'auenimento de'l nortro Signore Giefu Chrifto quattrocento dodici,

rico

&
&

hauendola altrefi faccheggiata,& parimente hauendo pigliato Cofenza, & effondo quiuimancato.accid non fuffe fatto ucndetta ne'l fuo corpo peri mali &
crudeltà da lui ufate, fecero i Vifigotthi fepelirlo ne'l Ieto de'l fiume Bufento
in una caffa molto riccamente adobbata.cogli ornamenti regali.hauendo primic
ramente fatto paffare il corfo dell'acqua altroue. Ilche fatto, riduffero poi l'acqua

Ouefufepolto
Alarico

Re di

Vifigotthi.

i

,

confueto leto. Et accio' non fi poteffe ritrouare dopo la loro partita uccifero
tutti quelli eh' cranfi quiui ritrouati a' far tal effetto. Sara pero auertito il curiofo Lettore.come dicono alcuni fcrittori (narrando querta cofa) che la fu fatta ne'l
leto de'l fiume Bafente, per auentura non fapendo effer quelli dui diuerfi fiumi,
il Bafente.ch'è nella Magna Grecia,& per tanto hano lcrit
cioè querto Bufento
querto
to uno per l'altro. Imperoche il Bafente sbocca ne'l Golfo di Taranto,
al

•

,

&

&

ne'lGratthi.comee'dimoftrato.Ondepenfofiano flati corrotti detti auttori.da
fcrittori ignoranti, che nò fauendo effer quefti dui diuerfi fiumi, hanno porto la
Jettera.a.in uece de la.u.& cofi hanno fcritto Bafente douendo dire Bufente.Et in
uero fi deue tenere che'l fuffe quiui in querto fiume Bufento Alarico fepolto, im
peroche egli mori qui a Cofenza.molto lontano da'l Bafente. Paffato adunque
querto fiume entrali nella Citta di Cofenza , Cófentia adimandata da Strabone,
Appiano Aleffandrino ne'l quinto libro, da Plinio, Pomponio Mela, Antonino,
dagli altri fcrittori.Metropole, & capo de i Brutii, fecondo
Liuio.Tolemco
v
Strabone. Ella e porta per maggior parte circa la fcefa de'l monte Apennino abbracciando fette piccioli Colli.foprai quali ui e la maggior parte degli edifici. Et
per cid tiene fette Colli per infegna.Pofcia fopra il giogo de'l monte uerfo'il mezo giorno.ui fi uede una fortiflìma Rocca.che rilguarda al fettentrione fignorighonorcuo'
tutti i luoghi uicirii. Élla è'molto nobile.ricca
giando effa Citta'

&

&

&

CofenxA Cit*
ti.

Calabria fra
k

T erra
&

auenga eh' io creda che la fuffe molto màggiofe,& più honorcuole,
ricca.nc tempi antichi. Bene uero che anche tiene il primato di quella Regione,
ha' la dignità' Archiepifcopale la fua Chiefia' maggiore.DelIa quale.queU'anni
paffati.ne era ornato G louani Ruffo de i Theodoli Forliuefe.huomo faggio.pru
dente
litterato.che ui fece un fontuofo Palagio. Ha' buono
graffo territO'
rio.che produce largamente grano.orzo, & altre biade, con uino di diuerfe ma'
niere.dc'l quaie ne fa memoria Plinio ne'i fefto capo de'l quartodecimo libro.a»
nouerandolo fra nobali uini.che fi ritrouano intorno il mare Aufonio.Si racco'
glie etiandio grand'abondanza di oglio,& altri frutti, fi come Citroni, Aranci, Li
moni,Pome,Fichi,& altri limili frutti. Vi fono altrefi in gran moltitudine, gli al'
beri moroni da nudrire i Vermicelli de la feta. Ella e circondata da due lati daoli
antidetti fiumi.cioe da'l Gratili,
da'l Bufento, per liquali ne rifulta gran piacer
re
delctattione. Oltre le cofe.che ui abondano quiui per la neceffità de i mor/
tali.ui fono etiandio altre per le delitie
piaceri.Di quefta Citta fouente ne par^
la Liuio.òV maffimamente nell'ottauo libro annoucrandola ne Lucani. Et poi la
deferiue ne Brutti nc'l quinto libro, deferiuendo quegli popoli deiBrutii, che
prima fi erano dati ad Annibale,& che poi ritomaro all'amicitia de i Romani in^
fieme colli Turii. Et più in giù dimofira la pace fatta fra.G.Seruilio Confolo (eh"
eraneBrutió&Cofenza con altri nobili popoli. Et ne'l ucntefimo nono narra
Citta',

&

Giouanni For*
Imefe.

&

&

i

&

&

&

&

i Romani foggiogatoPetilia.paffarono Cofenza, Pandofia,
altre
i Brutii.à uoti di quelli.Onde fi uede che quiui Limo la deferiue ne Bru^
hauendola auanti deferitta ne Lucani. Credo io effer la cagione di quella mii/
tationc.la uicinità de i luoghi di quelle due Regioni,& per auétura, per effer fra*
ta prima foggietta a' i Lucani,
poi à i Brutii. Altroue ne parla Liuio di quefta
Saccheggio* Città,che per maggior breuità.io li lafcio. Sortene effa Città gran danno
da i SaP
Cofcnz* da i racini.che quiui palfarono dell'Africa, ne tempi di Giouanni tertiodecimo Papa,
Samùm.
di Ottone Imperadore, conciofulle cofa che prima uccifero tutte leperfone,
f)ofcia la faccheggiaro de l'abbrufciarono, come dice Biondo ne'l tertiodecimo
ibro dell'hiftorie.Da chi poi Iafuffe rifatta.nó lo ritrouo.Hà produtto molti no
bili ingegni, che colle loro digniffime uirtuti hanno dato gran fama ad effa , 8c a
Vìttro Vauolo
tutta Italia, tra i quali è fiato Pietro Pauolo Parafio huomo molto dotto nelle
Card.
Varafio
leggi canonice
ciuili.che longo tempo con publico fiipendio leffe àPadua, &c
a Bologna. Ilqual per la fua eccellente dottrina fu primieramente fatto auditore
Gioiti Pauolo della Camera Apofiolica da Pauolo.I I I.Papa,& poi anche Cardinale. Paflo tanto
huomo in Roma all'altra uita ne'1.1 ? 4 Produffe ancho Giouan Pauolo Parafio
Varajìo.
Latine.có Giouanni Grano dignilTimo oratore, Anto'
Giouà.GraJJo ornato di lettere Grece
Ante.Ttlcjio. nioTelefio,Antonio& Nicolo Giardini tutti tre ben dotti nelle lettere Grece,
Anto.cr Nico
Latine,& Giouanbattifia Martorano huomo di rado Se curiofo ingegno, che
lo Giardini.
ornate rime uolgari.àgli mortali da intendere l'altezza.fotili'
colle fue argute
Giouanbattifld
ta',& dilicatezza della fua dottrina. Affai fono obligato a' tanto huomo per l'hu*
Martarano.
inanità' da lui a' me dimoftrata,& anche aiutandomi a' conofeere gli antichi luo
ghi di quefta Regione, ritrouandomi quiui nel.i jz6. Affai altri huomini nati in
quefta Citta gli hanno dato fama colle fue eccellenti uirtuti, che farei lungo inramentarli. Panando p oi la Citta'
caminando all'orientc.lungo la Via che con^
duce a quell'lfthimo.o uero braccio di terra.che fé ritroua fra il Golfo di.s.Euphe
mia,& quel di Squilacci, a' ma finiftra fi uede feendere il fiume Gratthi fra i mon^
Gratthe fiume.
dagli altri antichi fcrittori Gratis nominato,Secódo Eliano ne'l
ti.da Strabone
libro della uera Hiftoria, piglici qfto nome da un paftore innamorato d'una Ca*

che hauendo
Città de

Kifgu&dd
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&

&

5-.

&

&

&

&

&

pra,
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pra.Onde effondo amendui morti.ui fu fatto un fepolchro,& da lui talmétc adimandato erto nume. Ma altrimcntc fcriue Herodoto ne'l primo libro dell'hiflorie.dicendo che ui fu importo tal nome per memoria di Crati.fiume de'J Pelopo
nefV Erte quefto fiume da una picciola Fontana, da Cofenza fei miglia difcoilo,
da'l lato de'l Ieuare de'l fole.Et quindi fcéde Tempre fra gli alti monti infino a Co
fenza,& alquanto quella bagnando dalla parte che rifguarda all'oriente, quiui
v

fettentrione,& ui entra il fiume Bufento.che feende da'l mezo giorno,
la Pia
bagnando le mura della Citta dall'occidente fra la Valle auanti deferitta,
mira (come e' detto) EfTendo entrato il Bufento ne'l Gratti fotto Cofenza.fi uede
fi

piega

al

&

diuenuto molto grofTo d'acqua,& pofeia quanto più corre in giu.tato più
altre forgiui d'acque.che feendendo dall'Apenniaccrcfce per i torrenti fiumi,
no,&entr»no in effo (come diffe) partédo la Via che conduce a Cofenza dalla Ba
filicata.Pofcia pafTa fra l'alte rupi,& Colli della Magna Grecia,& detta Valle di Co
fenz» in alcuni luoghi,& in altri fra monti (fecondo che fé dimortrera* nella Ma
al fine efsendo molto grofio & largo,
pauentofo da uedere,ma\
gna Grecia)
mol:o più da uarcare.mette fine ne'l Golfo di Tarato. La cui acqua.efsendone la-i Virtù dtTac.
nati capegli.li fa' diuentare biondi,& per contrario.quella de'l Bufento li fa' di- cjuaddGrdthi
uenire negri.come etiandio dice Strabone.Et anche fanno ditti effetti qffe acque er dt'l iuftif
lauorata,ouero iftratta con quelle, l'una diuentando bianca
nella feta bagnata
l'altra fofcha.come à me dagli habitatori di quelli luoghi fu certificato. La onde diffe Ouidio ne'l quintodecimo libro delle Trasformationi udendo dimoirrare quefte uirtuti effer nel Crato & Sybari.
Cratis,& hinc Sybaris nortrir conterminuj orii
Eleèro iìmiles faciunt, auroqiie capillos.
Et ne'l terzo de i Farti.
Ert propèpifeofos lapidofi Crathidisamnes.
Parcus ager.
B l'acqua de'l Grathi molto medicineuole a' più infirmiti, come altrefi dice Strabone. Ritornando alla cominciata Via da Cofenza à quel braccio di terra fopra
norrdnato.prima deferiuerò il grand' territorio di Cofenza, che fi ritroua fopra
queUa,oue fono molte Contrade & Cartella foggiette ad effa. Et tante fono, che
ho ardimento di dire.che fiano poche Città nell'Italia.che ne habbiano tante.Có
Cartelle, che più torto pareciofia cofa che canto e pieno il paefe di Contrade
no una continuata Citta che diuerfe Contrade,& diuerfe habitationi l'una dall'ai VtHtiTrttom
tra duife.Diceuami Giouabattifta Martorano.effer qlle più di ceto Cótrade.par Ltdomci
effere

&

i

&

&

i

&

&

,

&

tite :n uéti Pretorie^' fiano Podeftarie.tutte però alli Cofentini foggiette.Et uo^ Apriliino
lendo io defcriuerle per piacere de Lettori.talmente io fard. Prima io nomine- filino
pofeia le Ville 6 fiano Contrade a quelle Mangano
rò le Pretorie (come eglino dicono)
foggiette.Partendofi adunque da Cofenza,& feguitado l'antidetta Via.à man de- Roblano
Thcfano
lira di quclla.ne Monti feoprefì Lidonici cioè degli Donici.prima Pretoria.fotto
i

&

fono tre Contradc.poi uedefi Apriliano che comanda à diece Ville, Fileno àquattro.Mangono a due.Roblano a cinque, Thefano à due, Dipiniano fei,
laquile

Dipinteli»

Paterno

a'

Paterno à cinque,Naleto à due.Grimaldo a tre.Fra querte Contrade (come è det<
to)ui e Roblano molto ciuile,& pieno di popolo,& abondante delle cofe neceffarieper il uiuere de mortaIi,& fìmilmente l'altre Contrade nominate.Fra quel
copiofa
le tre fottopofte a Grimaldo, ui fi uede Attilia ben piena di popolo
i

,

delle cofe

per il bifogno degli huomini,

&

& parimente fono molte altre Cótrade

HaUto
Grimaldo

Abdia
Gaurano
Corno

'Zompano

v

A

man finirtra della detta Via.uedefi prima Gaurano che ha" fotto fé tre Ville, il Corno due. Zompano tre, & altre tanto Robbeto, Celico tre,

di querto paefe.

Kobbttl»
Ctlico

Calabria

fra

T erra

Spezzano Maggiore,una, Spezzano picciolo.undeei, Pedaggio, quatro, cV altro
giorc.
tanto Pietra Fitta, & Siciliano, otto. Certaméte ella è gran deletattione à uedere
spezino pie tante Ville,& Cótrade, che fono da ogni Iato intorno a quelli Colli, co'l bello oc
tiolo.
uago loro paefe.tutto cultiuato,& pieno di ogni maniera d'alberi fhittifferi co
Pedaggio
belle Vigne, die pareno tutt'ornati Giardini, Sono però gli habitatori di quelli
Pietra fitta.
luoghi, in parte,di cortumi rozzi.benche ui fiano anche affai huomini ciuili & co
Siciliano
itumati. Più auanti pattando per gli monti (conciofiacofa che'l fia tutto quello
paefe pieno di monti fra il mare Tirrhenno & Adriatico.anzi g dir meglio eglie
il monte Apennino, che feguita à man delira di detta Via, fopra loquale fa bifo'
gno di caulinare (come fi diìnoftrera) a ma delira di effa Via,fedeci miglia da Co'
Martorane cit ienza.ne'l detto monte Apennino.fe feopre l'antica Città di Martorano,& più ol
tre fei miglia tra montùuedefe Luceria,& poi Aielo Cartello lontano da Marto
ti.
rano otto miglia.Pofcia à man fineftra, pur ne monti difcoilo tre miglia da Marhuceria
Aielo Cdflello torano apare Cofenti d Cloccnto, foggietto al detto Marturano colla Motta di
Cofenti
Marturano il fiume Sauuto (come dif'
Porchia quiui uicina. Eui poi fra Aitili»
Motta di Por= fi) che feende tra i Monti infino che'l sbocca nel Golfo di.S.Euphemia. Pofcia da
cbìa.
la Motta dodici miglia.pur ne monti.appare Ferulento Cartello, & poi fi uede in
Sauuto fiume.
una bella Valle Tauerna.nobile Cartello,& molto pieno di popolo.oue fono no
Terulento Caf.
litterati huomini in ogni facultà, & maffimamete nelle leggi Canonice Se
bili
Tauerna Cd/?.
Ciuili.Parimente ui fi ueggiono auai.ornati di lettere Grece & Latine. Et per tan
to ne rifultagran nome alla Calabria-Ne'l mezo del uiaggio pattando a CatanzaAlt fiume
ritrouafi iffiume Ali, che feende da monti,& poi fi fcaricna ne'l mare Addati
C* re
SptZZdUO }itdg

i

&

&

i

Catanz4.ro

co fotto le Cartelle. Pattato detto fiume fi arriua al bel Cartello Catanzaro otto
miglia difeorto da Tauerna,& uicino à Squilacci (eh' è nella Magna Grecia) dodi'
ci.Siamo giunti al principio di quell'Irthimo, ouero braccio di terra porto fra il
di Squilacci.fouente da me nominati, eh' è il più rtretto
Golfo di.S.Euphemia
v
luogo di tutta Italia, come dimoftra Plinio,
io ho ueduto, perche non e mag'
v
gior larghezza fra quefti due Golfi di quindeci ò uenti miglia, come a me dittt>
ro gli habitatori de'l paefe. Nella cui alta cima (imperoche feguita' quiui il Mote
campi coltiuati, con
Apennino.loquale e molto grande) ueggonfi belli prati,
Amédue miri una felua piena di groffi
alti illiciJn querto luogo ritrouandomi uedeuo l'uno
v
fi ueggiono.
è l'altro mare.cioè il Tirrhenno a man deltra,& l'Adriatico alla finiiìra che pare'
uano poco da noi difeofti. Scendendo a mandeftra uerfo il Golfo di.S.Euphe'
mia/apare una Fontana', che da principio a' un fiume.La cui acqua feende fra gli
ftraboccheuol baici dell'altiffimo giogo. Et fendendo, di mano in mano tanto
accrefee £ l'acque che ui cntrano.crTe diuéta un fufficiéte fiume, auati che sbocchi
ne'l Golfo antedetto. Seguitando il principiato uiaggio a man dertra per la Irra^
boccheuole uia, omettendo difeefo quafij alle radici de'l monte, appreffo l'anta
detto Golfo, ritrouafi la bella Via colle pareti d'amendue i lati, di Mortella, di
Buflì,& di Allori,& d'altri uerdigianti alborfcelli, che inuero (palfandoui io de'l
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 monte.da ogni
lato fé feopnno belle Vigne.&uaghi Giardini pieni di Citroni,Limoni,Aranci,
Viletteuoliluo
d'altri nobili Alberi ffuttifferi.La onde paiono quelli luoghi un Paradifo,poghi.
rto in terra, Quiui comincia quella diletteuole Pianura.della quale parlai nella de

fltUo.

&

&

&

&

v

1

,

&

de luoghi porti appreffo il mare.oue ditti ch'ella era fra Nicartro.Mai'
Laconia,& Vione Valentia, come più auanti parlerò. Adunque finita detta
da
Via,& effendo pattato fra belle Vignc,& uaghi Giardini (come e detto) dopo -al»
fcrittione

i

&

quanto

Brutii
quanto

Med iterranei

18.

&

ritrouafi la Città di Nicallro.da

Catazaro diciotto miglia lontana,
dal Hicjftro Citte
mare trc.affai bella d'edifici. Il cui territorio e' molto curiofo da uedere per efl'er
ben lauorato
pieno di Cetroni.Limoni.Aranci, talmente piantati con ordine,
che ella e cofa molto diletteuole da uedere.Piu auanti caminando per detti Giardini due miglia(uedendofe la nobilita de'l paefe,pofto intorno à quello Golfo di
S.Euphemia; fé arriua à.S.Biagio,& quindi à dieci miglia apprefio ad un picciolo S.Biagio.
Colle (perdfotto le radici dell'Apénino) Maida honoreuole Cartello,
ben pie
no di popolo. Quiui finifee la tanto bella Pianura.auati nominata, Pofcia da Maida lontano otto miglia nelPApennino fi feopre FranciVilla,&; dopo tre,Monte franchi Villa
Santo,
quindi à quattro, Baduaro Cartello,
pallate dieci, Laconia. Pofcia da Monte Santo.
Laconia alla Rocca di Angitola.fono quattro,& quindi a Monte Lione Città ot- Baduato Cajl.
to,©^ altro tanto da Maida,& due da'l mare. Giace quella Città fopra il Colle del Laconia
l'Apennino.In quello luogo (fecondo alcuni) era la Città de Hipponio altrefi no Rocca di Augi

&

&

&

&

tola.

minata Vibon Valentia (come già dilTijIlchc mi fa credere

ilfito di erta, che par
Monte Lion
quello dagli antiqui fcritton deflìgnato
etiandio gliueftigi degli antichi
&%•
Città.
edifici che quiui fi ueggono trafeorrendo infino al picciolo Cartello di Ribolla porto al lito de'l mare (fecondo è dimortrato) La onde credo filile colino-

fia

,

&

,

minato detto Cartello da quella Città

rouinata. Anche querto me lo fa credere
parimente Strabone.defcriuédolauicina a quel
nobile pianura.oue paltò di Sicilia Proferpina à raccogliere gli belli
odori- Ouepafio Pro
feri fiori per far le Ghirlande (imperoche quiui femprc ueggo'nfi i uerdiggianti ferpina di Sicì

Tolemeo dipingendola quiui, &

&

la

&

Pratiche fuperano tutti gli altri in tiaghezzì
bellezza) fecóndo che diceuano Ha a raccoglie
gli antichi.Adunque pare che detta Città deHippone.cofi detta da Plinio,& Vi- re i pori.
bone Valentia da Pomponio Mela.da Tolemeo Vion Valentia.da Antonino, Vi-. Vaghi Prati.
bona,& da Appiano Aleflandr-ino ne'l quarto libro,& quinto.Hipponium.fune
in quello Iuogo.ouero quiui uicina. La cagione, perche fu coli Vibona adimandata, fu perche i Romani la cauarono delle mani deiBrutii.chelhaueano tolta
dai Locrefi, da loro edificata, coli dice Strabone. Fu poi dedotta Colonia da
detti Romanhcome dice Liuio ne'l trentèlimo quinto libro.Vibone Colonia de
ducìa ert ex Senatus Confulti Plebifque feito, Mille feptingenti pedites ìerunt,
trecenti equites.Triuniuiri deduxerunteos, Q_.Haruius, M.Minutius, M.Furius
Craffipes. Quindena iugera agri data.in fingulos pedites.duplex equitibus, Brutiorum proximafuerat ager.Brutii ccrperar.t de Grecis.Ella e ornata della dignità de'l Contato.Quindi ad otto miglia ui è Philocafo,& più oltre à cinque & me Vhilocaf» Caf..
20 Panaia,& dopo quattro,Belforte,& pallate dieci.Sunano. Innanzi che più ol- Panala
tre fcriua, uoglio auertire il curiofo Lettore, che (fc ben hauera confiderato; io Belforte Caft.
non ho feruato ordine alcuno, nella diferittione di quello braccio di terra per i Suriano
mediterrani da Maida in qua,ne Umilmente lo feruard per l'auenire, fi come l'ho Kifguarda
feruato infino à Catanzaro.ouero al principio di quella illrimità de gli Brutii,&
d'Italia,non ui ritrouando alcun modo da poterlo feruare. Imperoche la Via.che
conduce al fine d'Italia da quello lato.non fegue per i mediterrani.anzi più torto
parta circa lo lito de'l mare Tirrhenno, d poco da quel difcollo. Et etiandio non
fono in tal difpofitione le Cartella & i luoghi di quello paefe, che ordinatamente fi pollino deferiuere. La onde.tanto luoghi auanti deferi tti.quato quelli che
fé hanno da deferiuere, faranno da me nominati al meglio che fera poffibile. Sarà
altrefi fcriuerd.efler tanto
etiandio auertito il Lettore.che hauendo io fcritto
fpatio da un luogo all'altro.non intendo di diferiuere per dritto corfo, ma fecon
anche più auati drittamente.
do ch'occorrerà, cioè dalla delira d dalla finirtra,
i

&

&

li

Calabria fra
Hijfdgno

Pattato

Mellito

fate

T erra

Suriano,dopo dodici miglia uedefi Miflagno,& dopo

quattro Burello,

Si

(copre poi fopra l'alto

monte uicino

fei

al

Mellito,

mare due

& paf*
miglia,

& da Biuona lontano fei.Bnatico affai honoreuole Cartello, cui paefe e graffo,
& pieno di Vigne,& di uaghi Giardini ornati di Cetroni,Aranci,Limoni,& d'ai*

hurctto

Il

BMOtlCO

tri
ci

Alberi fruttifferi.Produce fimilmente quello territorio affai Cardoni dimetti
detti Carcioffali.òV ne'l Reame,& Cacocciocoli in Sicilia,& à Bologna

àP-oma

CtUmcra
Arcliichiopi. Più oltra caminando uedefi Calimera picciolo Cartello de'l Signor
Belio Guriino re di Briatico.Oue ui è un nobiliffimo Giardino pieno di molti ordini di Cetro*

ni,Limoni,& Araci di ogni maniera.Quiui fé uedono le belle pareti fatte di uer*
diggianti,& odoriferi alborfcelli,& di Cedroni piantati,dalli quali fecódo la rta*
gionc.pendono gli groflì frutti chi aguto, chi ritondo, chi bifurcato
triforca*
to,& chi altrimente ngurato.che ella e cofa molto uaga & marauegliqfa da con»

&

fiderare

come fie

pofiibile tanti groflì

rtenuti dacotali piccioli rami.

& poderofi frutti

Vedefe poi

effer nudriti,

& poi fo*

mezo

di detto Giardino molti or*
con altri fruttifferi Alberi. Non ui
mancano altrefi le belle ropie, fopra lequali fono le uiti, oue ne tempi opportu*
ni.pendeno diuerfe forti di grappi di uue. Nel mezo de'l Giardino efeono chiare
acque da un' artificiofo uafe di marmo, che fono poi condotte per diuerfi rufcel*
murmurando, con gran piacere di chi
letti per tutto il Giardino querulando
le fente. Ella è intorniata quella Fontana da una bella Selua di Aranci.da quali è
fatta una molto diletteuole ombra. Inuero egliè querto Giardino cofa da far ma*
rauegliare ciafeun curiofo, & gentil ingegno, uedendolo tanto ben difporto,
ordinato,& pieno di tanta diuerfità di belli & fruttifferi alberi. Oue ritrouando
mi con quel Siqnore,& a parte à parte il tutto dimortrandomi,& ben confiderò*
do il tucto.effendone de'! mefe di Dtcembre.mi parea effer de'l mefe di Maggio.

dini di

Limoni,

& di Aranci

ne'l

di diuerfe fpetie,

&

i

&

Auenga che ui

fiano quelli belli Giardini quiui,nondimeno,eglie habitato tutto

Ben

uero che querti luoghi tanto ben ornati de tali
de'l paefe, che fono Gentilhuomini Napoli
molto ben lauorata, che fi*
niffe al fiume di Rofarno. Loquale panato, alquanto falendo ritrouafi Rofarno
tiofarno r>
quattro miglia da Calmiera difeorto. Ha* quello Cartello buon & graffo paefe,
oue fono uaghi Giardini pieni di Aranci, Limoni, & altri alberi fruttifferi, colle
pareti di Rofe, che da ogni lato fé ueggono. Et pertanto credo che coli fuffe adi*
pidnurddtSdit mandato dall'abondantia delle Rofe, delle quale ne pieno il paefe. Mi ricordo
che ritornando di Sicilia ne'l principio di Marzo, & quindi pattando appareano
to Giottdtni.
Vohjìcnn cut* da ogni lato per quelli campi fiorite le Rofe damafchine.dalle quale fpiraua foa*
S.Giorgio C<tf. uifììmo odore.con noftra gran deletattione.Paffato Rofarno comincia una mol*
Terrd Nuoua to larga & longa Pianura.detta la Pianura di.S.Giouani quafi tutta incolta,& pie*
Cittì.
na di cefpugli,& di bofehi. A man finirtra della Via da Rofarno à Siminara (della
Grotark Cdjl. quale poi parlerò.) fi feopre Polillena Cartello ben pieno di popolo, & più oltre
Cdftello Vetro due miglia fopra il monte Apennino il Cartello di.S-Giorgio,
da otto miglia
Hiottd Gioiofd
alie radici dell'Apennino.la Città di Terra Nuoua.molto populofa.Et da.S.Gior*
Stilo
gio fei miglia più in alto Grotaria,& pattate dieci Cartel Vetro,
dopo fei Mot*
S.Leo fiume.
caminàdo uenti mi
ta Gioiofa,& dopo quattro Stillo.Ritornando à Rofarno,
S.Lto cottdid.
glia £ I'antidctta pianura fé arriua al fiume detto.S.Leo dalla Contrada.S.Leo ini
Semi
il

Paefe da huomini rozzi.

dilicature.fono fatte fare da
tani.Paffato Calmiera,

fi

i

e

Signori

feende in una picciola Valle,

.'

v

&

&

&

Tiumt

di

ttdrd, cfdi.S.

Gioiidnni.

Semindrd

Cdjl.

&

&

altrefi di.S.Giouanni dalla prefatta pianura. Pattato
poi di Seminara,
detto fiume,& falódo all'alto Colle.ritrouafi Seminara bé habitato Cartello. Ap*

uicina

pretto rantidettofiume,nellafoprafcritta pianura di.S.Giouani, furono fpezzati

&

Mecl

Brutii
& rotti

i

Francefi dagli Aragonefi ne topi di

1

terranei

li)

o

Ludouico duodecimo Re diFran-

cia,& poi da quell'altro lato di detto fiume appreffo Seminara, fi dimofira il Ino
"o fopra le riue di elTo (come io ho ueduto) o uè fu fouerchiato l'efferato di Fer

randino

di

RagonaRe

di

Napoli da Francefi, l'anno precedente, ch'erano
i

fiati

fuperati detti francefi dall'altra parte de'l fiume, in quella pianura auanti deferirta.Et effendo frachaffato l'antidetto efferato de'l Re Ferrandino, à pena effo heb

fopra una Caualla lenza

mare, oue fali in una
Melano. Pafbuon paefe, ch'ha
di Vignc,& d'alberi produceuoli dì faporiti frutti.Affai frumento fi caua di effo paefe con altre biade.Cami
nando fempre fopra i gioghi dell'Apcnnino, fearriua alli folti &fpauenteuoli
bofehi di Solano.adimandati i pericolofi Paffi di Solano.per i Ladroni che ui ha- vuJìidiSoUno
bitano, Quiui ueggonfe le Pietrarczze de Selici, oue fono molti pezzi df quelli Pietrarezze di
cauati de tal figura, fi come fono quelli delti quali firitrouano ulicate alquante sditi.
Vie intorno à Roma,& maffimamentc la Via Àppia.Caminando adunque da Seper detti bofehi, diciotto
minara quafi fempre fopra la fchiena dell'Apénino
miglia.quall fempre uedendofi l'ifole Eolie,& di Volcano (dalla quale chiaraméfumo; fi arriua a Fiumara di Muoro, feendendo pe- Tìumarit iì
te fi uede cffalare fiamme
Muoro.
ro alquanto dalla cima di detto monte. Quiui fi feorge il foggietto Canale fra il
la Sicilia, per loquale continuamente uarcano leperfone
contenente d'Italia,
dalla Catona à Mefiìna. Pofcia fi feende molto grandemente da Fiumara di Muoro in una picciola Valle tutta piena di Alberi Moroni da nudrirc i Vermicelli de
la feta. Io credo che la detta Contrada fia talmente Fiumara di Muoro nominata
mafiìmamen- SeiM ^i}ion
dall' abondanza di quelli Alberi, che tanti fé ne ueggono quiui,
te à man finiftra di effa Vallicella.che pare una lunga Selua.A Fiumara di Muoro „,-,
trafeorre àRhezzo,& poi finilTe à Leupie^afi à man fincftra l'Apénino,
copetra. Pofcia feendendo da Fiumara di Muoro alla Catona, fé paffa
per una molto diletteuole Vallicella da ogni lato piena di Vi-

be tempo

di fuggire

fella infino al

&

paffò TMeffina.come etiadio fcriue Corio
barcha
Seminara fi faliffe fopra l'Apcnnino, oue fi uede
Seminara intorno.tutto lauorato & fertile,& pieno

fato

nell'hifioric di
il

bel

&

1

&

&

&

&

1

&

gne,& di

fruttifferi Alberi,

Limoni.Per laquale
acqua,

paffa

& Angolarmente di Aranci,&
un picciolo fiume

di chiara

& trafeorre inficine

con detta Vallicella
mare.oue è la
quiui entra ne'l mare. Et

tre miglia infino

&

Catona,
cofi

al litto de'l

ho finito la Calabria.tanto

fra

Terra.come appreffo

il

Marc.certamente
bella

& buona

Regione.

li

ii

Magna

Grecia, ottaua Regione

della Italia di

F« Leandro

Alberti Bolognefè,

L L A Gran Grecia pattando, deferiuero primieramente la
tal nome. Dicono alcuni che talmente Magna

cagione di

Diutrft opinio
ni perche
ta

ouero Gran Grecia fuffe nominata quella Regione
Aborigeni (come fcriue Sempronio ne'l libro della
dell'Italia)
Strabone dice dalli Bruni , perche i
Greci lungo tempo habitarono nò fedamente quiui, ma in
altri paefi de i Lucani & de i B rutii,
ui edificarono moL
—, te più Città quiui eli' nell'altri Regione. Et per tato uoglio
che per il gran numero delle Città che ui fecero detti Greci in diuerli
Grecia,

deU

dagli

Magna Gr$

&

diuifione

tu.

&

no alcuni,

tempi effendo
data.

in quelli

luoghi di Grecia,per habitarui,uenuti,cofi la fuffe adimà

Ma Gioua Antonio Flaminio Imolefe huomo ben litterato.diccua à lui pa/

rere che haueffe acquiftato
Iti

luoghi attendendo

alla

tal

nome da

nobilita

e pofta.Onde per dimoilrare

i

i

Greci.che pattarono ad habitare in que^

& eccellenza della Prouincia d'Italia, oue'ella
& dignità', colla quale auaza

Greci detta nobilita'

tutte l'altre Prouincie de'l Mondo (come dimorerà Strabone, Dionifio Allearne
altri fcrittori) cofi adimandarono quello paefe (oue principaiméte
habitarono) Magna Grecia.Soggiongeua altrefi non gli parere punto fuffe foffi'
ciente ragione adire, che fuffe cofi nominata da'l gran numero delle habitatio/
ni fatte da i Greci.imperochc fé cofi fuffe, maggiormente fi douerebbe talmente
nominare il Peloponefc (hora Morea detto) co molti altri luoghi di Grecia, oue

feo con molt'

effi Greci.che non fecero quiui. Altro non ritrouo
nome.Hora chiamali quella Regione Calabria infieme col
(come dimollrai) Quato à termini di effa.Dico.che prima furono mag

ui fecero affai più habitationi
Calabria

dell'origine di quello
li

Brutii

i

giori di quelli.ch' hora fono.Concio fuffe cofa.che dice Strabone.che ne'l princi^
pio habitarono i Greci in quelli luoghi de i Lucani, auanti deferirti
fimilmctc

&

&

de Bruriijiquali fono aftretti fra'l mare Tirrhcno
Adriatico. Imperoche tan/
to erano accrefeiute le forze di detti Greci, che nò folamente habitauano fra que
Ili dui liti de'l mare ne'l Paefe nominato Magna Grecia.che anchor tencuano fog
gicto la Sicilia. Pofcia co'l tempo, pigliarono tutti gli habitatori di detto paefe
collumi Barbari.eccetto Taranto, RÌieggiò
Napoli. Et altrefi furono alcuni di
quelli luoghi foggiogati parte da Lucani, parte da Brutii, parte da i Campani,
al fine tutti dai Romani. Dimollra Catone haueffe il nome di Magna Grecia
tutta quell'itlrimità de'l litto.ch'é intorno al Golfo di Taranto.quado dice.Circu
finum Tarentinum undiqu'e eli Magna Grecia, co loquale fi accorda Sempronio,
Plinio cofi diffegna termini ad effa.nel capo nono de'l terzo parlàdo de i Locri
i

i

&

i

Termiti de la

Gran Grecia fi
conio Catone.
Secodo Plinio.

i

&

i

fronte

Magna

Graecia

191

Et dice eh' è adimandata Magna Grecia quella fronte o fia parte d'
Italia,che comincia da Locri.crcando tre Golfi de'l mare Aufonio (cofi nominato
dagli Aufoni) ilqual difeorre ottanta due miglia (come fcriue Varrone) benché

fronte

d'Italia.

fecondo altri, non habbia maggior difeorfo, di fettanta due. Sono poi nominati
da Plinio.le Città,& luoghi colli fiumi.quali erano ne fuoi tempi.infino a Taranto.chiaramente dimoftrando tenefle il nome di Magna Grecia tutto il litto che
fé ritroua intorno al Golfo,oue è Locri, al Golfo di Squillacci,
al Golfo di Taranto.Et il limile dimoftra Tolemeo designandola ne le Tauole.Volendo io feTermini de U
guitare quefti nobili fcrittori ui diffignerd tali termini. Prima comincierd da'l
Magna Grecia
principio de'l paefe di Lofiume Aleffo.gia termine de'l territorio Rhczino
fìcondo^ToU^
cri,& feorrendo lungo il lito del mare, & li due Golfi primi nominati, pafferd a
Mctaponte & caminando intorno al Golfo Tarentino.arriuerò a Taranto.fecon
do Tolemeo.auenga che dica Plinio finire la terza Regione d'Italia à Metaponte,
riponga Taranto nella feconda. Onde cofl io defenuerd tutto il paefe qual fé
ritrouera fra quefti due termini intorno al mare.Verd è che fono deferitti pochi
luoghi ne mediterrani da Plinio,& meno da Tolemeo,cóciofia cofa che folamé-

&

,

&

&

&

monte Clibano.Inuero farà gra difficultà ari»
nominano Petilia.Albillro
trouare i confini d'effa ne mediterrani.perche ne tempi antichi non ui erano luo
meriteuoli di farne memoria eccetto quei pochi auanti nominati.
ghi nobili,
Nondimeno io mi sforzerò di porre i confini ne mediterrani al meglio porro.
te ui

&

Cofi io

li

diflìgncrd

i

detti termini.dall'oriente

il

mare

Adriatico.da'l

mezogior

il fiume Grathi, Monte Apennino,
Golfo di Tarato colli Pugliefi Peucetii.Sara' adiique tale la mia deferittione de i luoghi.che fé ritroueranno fra quefti termini. Et
cofi nominerò tutto il paefe pofto fra dette confini, la Gran Grecia,
pofeia efe-

no il-fiume Alefib.colli

& Lucani,&

da'l

b

Secondo
Auttort.

Brutii.dall'occidente

fettentrione

il

&

&

condo che hora

fi ufa) parte di quello adimanderd Calabria, parte Bafilicata,
parte Puglia.come fi potrà uedere.Inuero molto marauegliato mi fono di Helia
^
Capreolo Brefciano (come pero diffe ne'l principio di quella noilra deferittione '"

nominata Italia anticamente la
Dittamondo.per alcune lo
ro ragioni (che inuero a me paiono di poco momento) impero che non fi ritro
«a alcun approuato Scrittore che dica quefto, ma ben dicono, il paefe de'l quale
hora defcriuo.fuffe nominato Magna Grecia.fecondo ch'èfcntto.Di quefta nobi
le Regione/oliente ne parla Liuio,& maffimamentc nell'ottauo libro, hauendo
defentto la rouina d'Aleifandro Re degli Epiroti appreffo Pandofia, oue fcriue
de Greci che habitauano in quelli luoghi fra quali ui mette Taranto.Et ne'l uè
tefimo fecondo, hauendo deferitto la infelice giornata fatta uicino à Canne fra i
Romani & Annibale, rimembrando popoli che mancarono da Romani, & fi
appogiarono ad Annibale.ui annoueragli Attelani,Calatini,Hirpini,parte di Pu
d'Italia)

che dica ne

Gran Grecia.come

le fuc hiftorie Brefciane, fu (Te

dice altrefi Faccio degli Vberti nel
v

i

i

i

i

Brucn,Lucani,Surrentini,& quafi tutta la iilre
mità de i Greci.cioe Tarcntini,Metapontini,Crotonefi,Locrefi, con tutti i Galli
di qua dall'Alpi. Ne fa memoria etiandio di qfto paefe Vergilio ne'l.j.libro dell'
Eneida.facendo amaeftrare Heleno Enea,che'l douetfe fchifare qfti luoghi.cofi.
glia,i Saniti

Has autem

(fuora

i

Pinnefi) tutti

tcrras.Italiqu'e

hanc

i

littoris

oram

Proxima.qua: noftri perfunditur a-quoris a*ftu
Effuge.cuncla malis habitantur meenia Graiis.
Auenga che quelli Verfi fé poilòno altrefi inrendere della Calabria.come di quello paefe,
-

-

per

efier

anche

ella in

quei tempi habitata da

i

Greci,

nondimeno
li

iii

era

m

er

*e

*
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di taccio ti

Vberti.

Gran

Grecia

,

Calao ria

però più piena de Città quefta Regione della Calauria.come fi dimoftrerà.Etiart/
dio.S.Geronimo ne fa mentione di quefta Gran Grecia nella Piftoia fenuendo à
Pauolino.narrando qualmente Platone paffd nell'Italia per uedere Archita Tare/
tino.che dimoraua in quella parte d'Italia già detta Magna Grecia.Si deue pero fa
pere che fpeffe uolte ritrouaii effer porto un luogo di quefta Regione fra i Bru/
tii da gli hiftorici. fi come ritrouiamo in Liuio, deferiuendo Locri ne Brutii con
altri luoghi.fi come chiarird,& ciò penfo occorrere per la uicinita de i luoghi dì
quefta Regione con detti Brutii. Al prefente tutti fi dicono effer nella Calabria,
Et fc alcuno altrimcnte li nominaffe che di Calauria (non hauendo altra cognitio
ne) nò farebbe intefo da'l uolgo.Forfe che molti uedendo quefta mia deferirne
nc.fe marauegliarano.hauendola fatta fotto il uocabolo della Gran Grecia, effen*
do fuori del cómun' ufo.d'effer talmente nominata. Ma fi rimouerano da tal ma
raueglia,intendendo che lo fatta afodisfattione de i curiofi,
foleuati ingegni,
rare. Volendo dar
ai quali piace (anzi bramano) d'intendere le cofe antiche,
cominciamento alla particolar deferittione d' effa Regione, diro de'l fiume Alefprincipio di detta Gran Grecia (fecondo eh'
fo fine de i Brutii da quefto lato,
auati diffi) Lo nomina Strabone Alexum,& Plinio Carcinum.Vero e che il dot/
to Hermolao Barbaro nelle caftigationi Pliniane, dice effer corrotto il libro di
Thucidide
Plinio, perche uuol dire Carcinus'comc fcriue Paufania, Hcliano,
ne'l terzo libro,Tolemeo concordafi con Strabone, Aleffo nominandolo. Dice
Strabone una curiofa cofa 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 fiume.concio
fia cofa ch'eflendo quafi di cótinouo l'ali di quelle bagnate dalla rugiada,nò poffo
no ageuolmcnte alzare l'ali multiplicare il moto, da'l quale e' caufato il ftrido/
re.Ma quell'altre che fono di qua dal fiunie.effendo il paefe caldo
aperto.han/
no cótinouamente le teneri ali fecche, & tato fono più ageuoli àmouere quelle,
cofi danno maggior ftridore. Affai mi fon marauegliato che Strabone dica cffer cagione delle ftrida delle Cicali il mouimento dell'ali, conciofia cofa che non
1

&
&

Ale/» /"*"«

&

&

&

&

&
v

cagione delle ftrida d'effe l'ali, ma il mouimento intrinfeco d'effe, come chiara/
fi può uedere in qlle.Ma da che procede che quelle dano maggiore ftrido
fono dalla riua di qua del detto fiume che di la, perauentura potrebbe in/
teruenire che fono più riscaldate quefte di qua da'l fole, che quelle di là, impero
e

mente
re che

che le Cicali amano il caldo,& quanto maggiormente fono rifcaldate, tato mag/
giormente ftrideno.Cofi io direi.Vero è che Faccio degli Vberti ne'l primo Can
to de'l terzo libro Dittamondo.altrimente dice, cioè che furono cofi fatte mute
da i Dii per nò faftidire Hercole che dormiua in quelli luoghi.fecòdo le fauolc.
Vedi la doue anchor èmanifefto
Che le Cicale douentano mute
Perche Herculeda'l fon non fu (Te defto.
E narrata una cofa da Strabone de le Cicali, che per curiofi par à me di deferiuer
la.ilquale dice hauerla ritrouata in Timeo. Ritrouadofi Eunome & Ariftone da
Rhezzo, amendui eccellenti Sonatori di Cetra, alia fella di Pithia, fi sfidarono à
i

Tuonare auanti gli iudici.ottenendo buon predo il uincitore. Onde Arillone.ac/
ciò che rimanefe uincitore, fece grand' oratione ad Apolline, raccordandogli ef/
li fuoi antenati à lui con(agrati,& che per fuo comandamento eranfi par/
uenu ti habitare à Rhezzo.Eunome fprezando Ariftonc,fi auanti/
titi di Delfo,
uà didouerlo uincere, dicendo che i Rhezzini non mai haueano fatto paragone
fer fiati

&

con

Magna Grseci'a
con alcuno

della mufica.perche

if>*

non la fapeuano.Onde no deueano hauer animo

di combattere di quella, anchor perche erano priui della eccellente confonantia
delle ftride delle Cicale.laquale e la più foauc melodia di tutte le uoci de gli altri

&

&

animali. Hor Arirtone defidcrofo della uittoria, pigliando la Cetra
augelli
glcriofamente manegiandola.dopo molto dolce confonantia effendo da tutti
,

&

comin
iodato,& quali dichiarato uittoriofo.ecco Eunome piglio la fua Cetra,
.
_
ciò molto degnamente à fonarc,& cofi fonando,!! rupe una corda in luogo della
>&*frii1
tanto dolce itrido che ottimamen
quale fopragiungendo una Cicala.diede tal
>UM *J)
"°,
".
te fodisfaceuaalla corda rotta. La onde dagli iudicifu dato il pretio aquello. Et
in memoria di tal cofa i Locrefi fecero fabricare una ftatua, quale raprefentaua j^u
lui con una Cetra in mano.oue era polla fopra una Cicala. Panato adunque Leucopctra,& il Promontorio Heradeo.pofto nella Magna Grecia da Strabone (come è detto) ma da noi deferitto ne Brutii (ben pero che'l fia di poco momento)
non molto difcoflo da Leucopetra, & Umilmente da'l fiume Alefib, ritrouanfi
«effigi dell'antica Città diBrutio da Pomponio Mcla.Brutium detta, laquale fu Brutto Otti
talmente nominata da Brutii habitatori di e(Ta,fecondo Pietro Razano.Et ritiene altrefi il nome di quella.querto luogo.perd corrotto.eflendo nominato Bur- Burfano
fano, come dimoftra la Cartha da nauigare. Pofcia paffato due miglia da querto
luogo,& da'l mare uno, appare Branca Lione Cartello. Et più a^manfinertraca- Br<«»« Lione
minando ne mediterrani da tre miglia, fi uede il nobile Monastero di.S.Maria di Cafl*Uo.
s M4r"! *
Tredctti, cofi da'l uolgo nominato.in uece di Tridente.imperoche quiui antica- "
r<ittiu
mente.era il Tempio di Ncttuno.A' cui dagli antichi, era confignato la Signoria
de'l mare co'l gran Tridento, come dimoftra Vergilio dicendo, faruumque ^Tridentem.Kabitano in detto Monaftero Monachi di.S.Bafilio,Scendendo al lito,
fifcorgieCauodiBurfanoPromontorio.detto PromontoriumZephirium, da CrfM0 àiturfi
Strabone,Plinio,PomponioMela,&Tolemeo,ch'e del territorio diLocri.oue w*
è un buon Porto. Acquiftò tal nome perche e (ignoriggiato da'l ucnto Zephiro,
ouero Fauonio.che quiui pafla dall'occidente dall' Ecquinotiale, contra l'Euro,&
fa germinare & fiorire le piante & alberi.per effer caldo & humido,& rifolue le
brine,& le cofe aghiacciate da'l freddo. De'l quale parla Vergilio ne'l prineui
mò libro della Georgica , Zephyro putres fé gleba refoluit. Et Ouidio ne Farti,
Frigora iam Zephyn minuunt.Et Oratio.Soluitur acns hyerris ui & uens &c.Fa
nonii. Spira queft'uento con gran foauità & dolcezza da'l mezo giorno infino

&

,

.

.

i

i

'
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&

&

fingolarmente
da'l principio della primauera infino al fine dell'erta
querto Promótorio fignoriggiando il detto Porto.Vedefi poi il luogo.oue
nominata da Diodoro,ne'lduodecimo,& ter- tocriCittì
tiodecimo libro,& da Strabone.èV da Euftathio.che fu edificata da Euate,& dalli ztmtt
fuoi compagni.che prima habitauano fra i Greci appreffo il Golfo Criffeo. Narra
detto Eurtathio la cagione Jjche paffarono quiui gli antidetti. Et dice ch'effendo
gli Locrefi Ozzolari (padroni d'alcuni feruijintertenuti dalla guerra.ufarono qlli
tanta temerità (nò hauendo alcun rifpetto alli loro Signori) che fuergognarono
Padrone. Pofcia intendendo ritornare li Padroni tutti
tutte le loro Signore,
adirati contra loro.temendo d'efier puniti fecondo i loro demeriti, creando per
quiui fabricarono querta Città, dopo
loro capo Euante, fuggirono nell'Italia,
di Cotrone. Sono pero altri, quali dicono che
poco l'edificatione di Siracufa
da i Naritii fuoi compagni, confermandolo con Aìdct
ruffe edificata da Aiace Oielo,
Narycii pofuele parole di Vergilio nel tertio della Enneida.quando dice.Hic
runt mania Locri,& etiandio co auttorità di Solino, che uuolela fuffe fattapur
alla

note,

circa

era l'antica Città di Locri talméte

&

&

&
&

&
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,

Re degli

Locri Opontii.Di quale opinione fu Umilmente Ephq-,
ro, come fcriue Strabone ne'l fello libro. Soggiongeua poi Ephoro che primie^
ramentc habitarono esfi Locri Opontii in cima de'l Promótorio Zefirio(innatv
zi defcritto)tre d quattro anni,& poi fcendendo.quiui ui fabricarono quella Cic
ta.aiutadogli pero Siracufani.Vero è che Strabone dice molto di lunga errare,
Ephoro,cócio fotte cofa che la fu edificata da Euanthe(come e dettole nò da Aia^
ce.auer.ga ch'Aiace foffe Re delli Locri Opontii, nò pero la fu principiata da lui,
ma da'l detto Euanthe.come fi diffe.Acquiilo poi quella Citta il cognome Epize
firii.dicédofi Locri Epizefirii da'lPromótorio antidetto.oue fu poiìa.ilqual fi adi
mandaua prima Mòte Efopo(fecondo Strabone;& anche Locrino fecódo altri.
Ilquale giace nel fine d'Italia congiunto coll'Apennino Annoueranfi quindi a
Rhezzo fei cento iladii.che dano fettanta cinque miglia Furono i Locrefi i prismi chi feruarono le leggi fcritte.gouernado ottimamente la loro Republica 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'eli
sedo adirati iCrotoniati cétra IoroCgchehaueano dato aiuto alliSyri fuoine^
micini sfidarno à guerra. Effendo i Locrefi pauentati non confidandofi nelle fue
debole forze chiederono foccorfo à Spartani,(liquali effendo molto aggrauati
dalla continoua fpefa, che faceuano guerriggiando contra li fuoi nemici) rifpofero non poterli aiutare, ma ben li configliauano che doueffero adimandare foc^
Polluce che li dariano aiuto llqual confeglio parendo buono
corfo à Cadore
alli Locrefi, mandarono Ambafciatori a! uicino Tempio con alquanti prefenti,
fupplicando cordialmente alli Dii fi uoleffero dignare di porgerli aiuto in que^
ilo fuo bifogno.Ilche fatto parédogli effer effauciiti(non meno di buonavoglia
che farebbeno (lati fé haueffero feco portato Dii) raffetarono i facri Coffini nel
le naui,& cògrad'alegrezza li portarono alla Città, ficome haueffero condotto
feco un'efferato d'armati.Intendendo quella cofa C rotonefi, parimente manda
rono Ambafciadori all'Oracolo d'Apoline a Delfo pregandolo gli uoleffe foc»
core contra Locrefi accio fuffero uittoriofi.Alliquali nfpofe, che più torto fi ftV
perarebbe il nemico colli fagrati uoti.che colle tagliente
forte armi. Ilchc udé
do gli Ambafciadori, fapendo hauer fatto uoto Locrefi ad Apoline.fe corife^
guiuano la uittoria di prefentarli la decima parte dell'acquiilata preda de i hemi
ci.eglino promiffero di darli la nona parte acquiilandola delli Locrefi.Oncie fat*
to il uoto.fi partirono il tutto fecrctamente conferuando.accio non Io fapeffero
li nemici,& iaceffero ad Apoline maggior promiffione.onde ne riportaffero la
uittoria contra di loro.Horhaucndoraunatoi Crotonefi un'effercito di cento,
uenti milia combattenti contra Locrefifchi non haueano oltra di quindici mi'
lia armatijet effendo appreffo l'uno all'altro.confiderando Locrefi la gran mol'
titudine de i nimici,& loro effer pochi.efsendo per azzufarfi .entrarono in tanta
defpcratione.che tutti congiurarono infieme più tolto di uoler gloriofamente
morire che effer fatti prigioni,& fcruire alli Crotonefi.Et cofi con tanto animo.
con tanta forza entraro fra gli nemici.repu tando efser uittoria al morire colla
morte de'l nemico.che contra ogni lor fperanza.rimafero uittoriofi.Ben è uero*
che oltra la defperatione.dalla quale erano condotti à combattere tanto ardita/
mente contra nemici.fuueduto un Acquila che fempre uolaua foprali Locrefi
in qua
in là pafsando come gli facefse animo infino finita la battaglia. Etiaiv
grandi giouini molto foperbamente armati con
dio uè apparuino due belli
guarnimenti de Porpora,caualcando due bianchi , di potenti caualli.checoiv
da'l

detto Aiace

i

Locri fyiztfi

,

l\ttt

Kfopo,

hoerino.
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duceuano
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fquadre de i Locrefi contra Crotonefi.anchc eglino ualorofamen^
te combattendo,& dimostrando di ellcr buoni maeftri di guerra,& poi finita la
gloriofa battaglia per i Locrefi,fanguinolente,& lagrimofa per i Crotonefi.fpar^
ueno,& più non furono ueduti.Pofciafeguitd una cofa molto marauegliofa.che Cofa mtrtm,
tanta fu la uelocità della fama di quefta cofa, che ne'l detto giorno, che fu fatta, g'' /*
la fi diuolgo
publico' à Corintho, ad Athene,
alli Lacedemonii. Cofi fcriue
Trogo.Non e uerun dubio che tal cofe fodero fatte da'l demonio. Ilqual in quei
tempi co limili illufioni,& frode inganaua gli huomini.Ne tempi antichi in que^
fta Città (come fcriue Platone ne'l Timeo ne'l primo libro) era il fiore d'Italia th
.,
R ''^
to di diuitia, quanto di huomini uirtuofi,
animofi ad ogni degna opera. Et ui
dticeuano

le

i
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&
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primato dei ftudii delle buone lettere. Fu molto nobile &famofa, ma
hora à pena ui fono ucftiggi d'eifa.oue hora e'Palepoli.talmente adimadata.che
lignifica in Latino Citta uecchia.oue gli anni paffati ui fu fatta una Torre
p guar>
da de'l mare da quefto lato.Ne fatto memoria di tanta Città da molti nobili fcrit
era

il

i

vdtpoli.

1

&

Sillio Italico nell'undecimo libro, oue deFra liquali è Pomponio Mela,
fcriue la feconda guerra de i Carthaginefi rimembrando luoghi, quali fi dienv
no à Carthaginefi dopo la giornata fatta a Cane, onde cofi dice.
Id etiam Locros habtiit furor.ora uadofi
Littoris.Argiuos maior quàm Grecia muros
Seruat,& Ionio luitur curuata profundo
Laetas res Lybia:
fortunam in morte fecuta

tori,

i

i

&

lurauit pauitans

Tyrio

fua prselia Marti.

Etiandio da Liuio ella e ramentata in più luoghi,& fra gli altri nel uétefimo quar
to libroTiarrando.che confiderando Hannone Carthaginefe nò poter foggiogare Rhezzo.caualcoà Locri

&

'

hebbe. Soggionge poi.hauer occultamente nìc/
nato i Locrefi.L.Attilio Capitano de i Soldati Romani ch'era per guarda della
Citta', al Porto
fatto imbarcare, de lo fecero paflare a* Rhezzo, coinè a' luogo
ficuro. Laqual cofaintefada Annone.non o (Fernando promelfa alcuna, da lui fat»
ta.faccheggid la Citta' dicendogli hauer fatto fuggire i Romani.laquale poi Anni
baie fcla fece amica, imponendo alli fuoi Soldati che lafciaflero uiuere i Cittadini di quella fecódo le loro leggi
liberta',
gli diede nelle mani anchor il Porto.Vero che cofi fi accordaro i Locrefi con Annibale che li farebbeno amici aiu
tandefli tanto ne tempi di pace quanto di guerra,
Umilmente farebbe egli.
Pofcia ne'l uentefimo fettimo, dimoftra la battaglia, che diede Crifpino a' Locri
ne Drutii. Ne'l detto libro molte uolte raccorda quefta Citta', narrando come
fu pigliata da Annibale,& ben fornita de Soldati Carthaginefi,
come fu etiandio fpelTe uolte combattuta da Romani. Et ne'l uétefimo nono.fcriue il paffagio
di Scipione da Siracufa ne Brutii,& che ricouero' Locri.hauédone fcacciato i Car
thaginefi. Deue auertire il curiofo Lettore che Liuio annouera quefta Citta'ne
jtifQturdé.
Brutii.auenga che ueramente la fia nella Magna Grecia.perche ne fuoi tempi erano tutti quelli luoghi deferitti ne Brutii. Etiandio alcuna uolra (fi come ne'l uenla
tefimo quarto) la ripone fra le Citta' Grece di quefta Regione,
che
dipare
(lingua dai Brutii, nientedimeno poi la annouera fra Brutii , benché auanti I*
marauegliofo Té- Tipio dì Pr»
habbia nominata greca. Quiui a'Locri uedeuafi il fontuofo
pio di Proferpina.de'l quale ne fa tanta honorata mentione Liuio ne'l uentefimo firpina.
nono libro deferiuendo l'andata degli ambafciadqri Locrefi al Senato Romano,
dolendoli della temerità' diPPleminio Legato, che l'hauea fpogliato de i fuoi
pretiofi ornamenti,& hauea fuergognato le lor moglie,& figliuole. Ilche udito,
lo
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condotto in ferri à Roma

il

facrilego

Pieminio,& pollo

nell'ofcura carcere,oue mìferabilmente fini i fuoi giorni.Et ne'l trétefimo primo,
narra che furono lette le lettere di Q^Minutio Pretore,&^gouernatore della Pro

uincia de

tamente

i

Brutii.ne'l

la notte.il

Senato Romano.che cóteneuano efier rtato rubbato fecreche non fi potea ritrouar
di Proferpina di Locri,

&

Theforo

inditio de'l malfattore.La onde il Senato comando che'l fi faceffe diligente ìnqui
fitione di tanto facrilegio.Dierono gran nome à qlta Città molti digniflìmi huoAgcfidmo.
Eutbimio.

&

forze.Tra quali fu Agefidamo.chc colle fue forze riufci
mini co le fue uertuti
fouente uittoriofo.combattendo ne giuochi Òlimpionici.come dice Pindaro in
un' Hinno d Canto. Fu Euthimio Locrcfe di tata forza.chc porto un groffiffinio
fallo alianti la Porta di Locri.ogn'un marauegliandofì, parendogli cofa impoffibi
lc.come dimortra Eliano della uera hilloria,Plinio,& Paufania. Et non folamente
porto detto faffo.ma altrefi fece affai altre cofe marauegliofe.Ritornando alla p'ri
i

ma difcnttione.dico che fopra

il luogo.oue era Locri.ruori de'l territorio d'effa,
«e medi t c rr an4igraui.il nobile Cartello Mamerto habitato, da i Bruni (come nota Strabone) eh' hora e rouinato. Traffero il nome i Mamertini feroci popoli, da
quello Callcllo.liquali con frodi s'infignorirono di Zancle (hora Meflìna di Sicilia nominata)comc fé dimollrera nella defenttione di Sicilia.Sono nominati que
fti Mamertini da Liuio ne'l quartodecimo libro, dimoftrando il paffagio dell'armata marincfcha de Cartilagine!! infoccorfo dei Mamertini. Et ne'l feltodecimo, dice che fu determinato dal Senato, che lì doueffe mandare aiuto alli Ma'
mertini contra Carthagine(ì,& contra Hierone Re di Sicilia. Pofcia fi feopre fopra un'alto Colle da'l luogo.oue era Locri.dieci miglia difcollo, & da'l mare cirKocceUa Cdfl. ca cinquecento paffa (che par un Promontorio) Roccella Cartello. Anche appare
Caflel Vcchio. quiui uicino Cartel Vecchio.Et ne mediterrani dalla marina lontano quattro miStillo.
glia fopra un'alto Colie le dimoltra Stillo nobile Caftello.dietro alquale à man fi
nirtra fono le minere de'l ferro, oue fé ne caua affai, pofcia à man delira ucrfo la
V*zz*no.
Villa Pazzano.paffato il fiume,uicino alle radici de'l mòte ritrouafi la minerà del
l'Argento,& di fino azzuro da paragonare coll'oltramarino fe'l fi lauoraffe. Quiui uicino ui è la uena dell'Oro. Vero e che non ui fi lauora per la auaritia. Et pili
auanti fuori de'l Locrefe.corre il fiume Sagriano, dal quale è detto il Cartello SaSagmno fitte.
Siriano quiui uicino. Adimanda quello fiume Strabone,& Plinio Sacra, & ToleSjgruno Caf.
meo Locanum.Secódo Hennolao Barbaro nelle Correttioni Pliniane.eglie" mal
fcritto il libro di Plinio dicendo Luconum.conciofia cofa che'l uoglia dire Lucanus. Hauendo io penfato fopra quella cofa.uedendo nominarlo Tolemeo Luca'
pofcia che dica Hennolao che'l fia nominato anche da
no, & Strabone Sagra,
Plinio talmente, dopo molta confideratione da me fatta per le parole di Plinio,
ne'l decimo capo de'l .$. libro,che fono tali. In ea ora, flumina innumcra.fed memoratu digna.Loconus.Sagra.Pare à me che Plinio facia mentione di due diuerlt
fiumi cioè de'l Locono.ouero Lucano (come uuole il Barbaro)& Sagra, come lo
nomina Strabone. Et pertanto dico (fecondo il mio giudicio) fiano tali nomi di
duoi diftinti fiumi, eccetto fé noi uoleflìmo dire effer nominato quello fiume co
due nomi.cioè Locano,& Sagra.come è adimandato da Strabone, & poi da Tolemeo.Et che Plinio lo nomina con amendui detti nomi, cioè Lucano, Se Sagra.
Ionóueggo come altrimente fipoffano concordare quelli nobili fcrittori.Ni;
tempi di Strabone era fopra la riua di quello fiume il Tempio di Cadore, & di
Tepio di Ca=
Polluce, oue dicci milia Locrelì cogli Rheggini, combatterono con cento trenti
flore,cr di Poi
milia Crotonefi (come e detto) auenga che Trogo non dica che fuffero i Crotoluce.

lAtmerto Cj/?.
Mamertini.

i

i

&

nefi

M apna G
ncfi tanti,

& fimilmcnte

i

quindeci milia per auentura fi

rancia

i5>4

&

Crotonefi e eneo uenti milia,
i Locrefi
potrebbe dire che Sttrabone dicendo cento trenta

Locrefi, cioè

i

milia uiannoucrai compagni & parimente Trogo dicendo quindeci milia ai
metta iRheggini. Quiui adunque fu fatta fanguinolente giornata periCrotonefi & piena d'alegrezza peri Locrefi. Et pertanto era molto nominato quello
fiume da ogni parte, anchor effendo porto in prouerbio.che quando alcun uoleuà gli ruffe creduto quel che'l diceua.Soggiongeua e:ffer più uero quel che'l narra
ua.che non era fiato la battaglia fatta appretto la Sag;ra.Paffato detto fiume fi arri
uà a Monte Caulono nella cui cima (fecondo Igino me'l libro d'Italia) anticamete
Mote Cadono
era porta la Citta' di Cauloma auanti Aulonia detta, ifi come Vallonia (come dice
Cauloma Cuti
Strabene) da la Valle quiui uicina.laquale fu edificata da gli Achei (auéga che Solino dica che haueffe principio da Crotoniati) La momina Thucidide & Póponio Mela Caulonia.ma Plinio, Caulon.dellaquale ne fuoi giorni à pena fi uedcua,

i

no

uertigi,& era

pnua d'habitatori ne tempi di Strabone. Vogliono

alcuni che
primi habitatori di cffa.alcuni Barbari di Sicilia fcacciati.che quiui paffarono.fecondo Strabone,& molto tempo habitandoui laconduffero àgran felicita\Della quale ne parla Vcrgilio ne'l terzo.Attolit fé diua Lacinia contra.Caulo
nifqu'e arces.Et Liuio ne'l uentefimo fettimo libro lai deferiue ne Bruni, narrane
do che fu combattuta effendoui uenutoAnnibale.il territorio di ella produce
buoni uini.come fcriue Porfirio.delli quali dice Ho ratio. Et amicus Aulon ferriJis Bacche E Martiale, Nobilis & lanis
Baccho feirtilis Aulon.Pofcia entrando
alla dertra de'l territorio di Locri ne mediterrani ciirca otto miglia appare GieGieraxx» Cita
razzo Città.ornata della dignità de'l Marchefato. Dicono alcuni che ella fuffe cofi
ù.
nominata dall'augurio de'l Falcone ueduto uolarc fopra quello luogo edificane
dofi ella. Conciona cofa che Gierazzo uuol dire Falcone, come par dimortrarc
Trogo ne'l uentefimo fettimo libro dicendo ruffe nominato Antiocho Hieraze
perche feguitaua la natura più torto de'l Falconc,& di Sparauiero.pigliando per
forza l'altrui.che la natura dell'huomo. Poi non mollto da'] lito difeorto uedenfe
alquante Cartella, cioè Torre Brutiana, Motta Brutiana, Biancho, Crepacuore, TorreBrutU*
Panduro,Chareno,MottaBubalina,Códoianneda'l mare lontano fei miglia. Per na,Motu Bru
maggior parte el paefe di quelle Callelle.è diletteuole, fertile 8i produceuolc d' tianafiiancho,
ogni maniera di frutti,& d'altre cofe nò folamente meceffaric al uiuere degl'imo- Crepacuore,
mini.ma anchor per i piaceri & delitie. Ritrouaiì poi (feguitando la marina) Ca- P<"iduro,cha*
podeStilIódaToIerneo detto Promontorium Caircinum.llquale'ilpiulungo re"°>^ottabu
ba " M ^ondoa
Promontorio che fia in Italia, come fcriue Plinio per opinione d'alcuni. Vero è
che fecondo il dotto Barbaro nelle correttioniPliniane.fedeue dire Cocintum, '5""',
.,,.
come dimoftrano gli antiqui libri di Plinio,&etiandioPoIibio,& Antonino ne *..-•- '°
l'Itinerario.oue dice annouerarfi uenti due miglia q;uindi al Sillaceo. Soggiongc
altrefi il Barbaro effer guarto il libro di Plinio.quad.o dice effer il Cartello di Car
ceno uicino à Petilia.cònciofia cofa che'l uoglia dire Cscinum.de'l quale ne pari

fuffero

i

i

&

x

quando fcriue Cxcinumertoppidum nionmultum à Sicilia dirtans.
Capo di Squilacci luogo molto pcricolofo nò folamente per la mol
farti & feoglietti, che ui fono, ma altrefi per la refleffione dell'onde
de'l mare, dalle quali ne riefee gran rimbombo. Sopra querto monte era l'antica
Città di Squilacci, ma hora Squilacci nuouo èpollo fopra l'alto monte come fi
uede.Ella e' adimandata da Strabone.da Solino,& dai Pomponio Mela Scylletius,
la

Philirto,

Seguita poi
titudine de

i

,

& fimilmente da Plinio,& etiandio Scyllatius.
tura di Plinio dimollra che'l

fi

Il

dottto Barbaro dice che

poffa dire Scyllaceus, Scolagius,

&

la

frit-

Scyletus,

tal-

capo de SquU
Ucci.

Squilacci atti

Gran Grecia, Calao ria
mente nominato

dagli Atheniefi fabricandolo, auenga che gì' antichi libri di e.C

fo Plinio dicano Scyllatius,& ScylIetius.Tolemeo anche egli Io

Golfo di 5j«i«
Ucci.

nomina

S'cylla..

tio,Fu fabricata quella Città dagli Atheniefi compagni di Menefleo, che quiui
panarono. Et pertanto fu Colonia d'efli, come uuoleStrabone.della quale dice
Faccio degli Vberti ne'l primo Canto de'l terzo libro Dittamondo.
Ma non cercamo fenza molti affanni
Ifquilacci.Taranto.è Branditio
Perche uè malandrai de tutt' inganni
Quiui fi uede il Golfo detto diSquilacci SinusScyllaceus da tutti fcrittori ni'
mentatoVuole Seruio fcriuendo (òpra quelle parole dc'l terzo di Vcrgilio, Cau
nauifragum Scyllaceum, che'l fu (Te cofi adimandato quello Gol
lonifqu'e arces
fo dalla fimiglianza dc'l pericolo di Scylla per effer anch' egli molto pericolofo.
Io ferei d'openione che'l fuffe cofi (lato nominato da la Città antedetta, Abraccia
quefto Golfo ciò' che fi ritroua infino à Cotrono circondando circa quaranta mi
glia.Fra quefto Golfo,& quello di.S.Euphemia ui è polio quel più (cretto luogo
di terra che habbia Italia.de'l qual ne Brutii parlai, eh' ha a ma detira il mare Tir'
rhenno,& alla finiftra quello mare Adriatico, come fcriffi ne Brutii. Penfo DÌO'
nido primo Re di Sicilia di uolerlo far fortificare colle mura.mettendofi ad ordi
ne co l'arme per pafTare contra i Lucani, fingendo di uoler far tal cofa per afficii'
d'altre llraniere genti, benché altrimente pen'
rarlo dalle correrie de Barbari,
fafTe.cioè di partire l'amicitia.che teneuano infieme i Greci.accioche più facilmen
te tenefTe foggiogati gli habitatori di elfo paefe. Ma effendo diflurbato da altri
penfieri.non puote compire il fuo defiderio.come dimollra Strabone,& Plinio.
Più détro ne mediterrani ne'l territorio di Squilacci.otto miglia da'l mare difeo'
llo.fi feopre Belicallro Città edificata per la rouina di Petilia quiui porta, Petilia
ella e' detta da Strabone.Plinio, Pomponio Mela,
da Tolemeo, auenga che da
alcuni altri fia detta Petelia.Fu ella metropoli d fia capo de i Lucani, come fcriue
Strabone ne'l quarto libro, per effer irrquelli antichi tempi il territorio de i Lu'
cani da'l fiume Silare al fiume Lauo,& quindi alli Thurii,
anche infino à Mera'
ponte,& poi dalle confini de Sanniti infino all'I(lhimo,dfia braccio di terra.che
comincia da detti Thurii,
trafeorre alli Cenili appreffo al fiume Lauo.Parimé'
tecraannoueratafrai Lucani Cofenza.perche trafeorreano da quello lato infino
al fiume Acheronte pollo fra Cofenza
Pandofia.gia termine de Brutii.Et cofi
chiaramente Ci uede che fu (Te Petilia ne Lucani.in quei tempi antiqui. In che
do fu (Te edificata lo narra Seruio dichiarando quel uerfo de'l terzo diVergilio.
Hicilla ducis Melibcei Parua Philottcta? fubnixa Petilia muro. Et dice che fu
principiata da Philotteta,& talmente nominata dall'augurio de'l uolare degli uc
celli.Come la edificaffe detto Philotteta.cofi fé narra. Effendo Philotteta.figliuO'
lo di Peante.compagno di Hercolc
ritrouandofi con lui fopra il monte Oeta,
conofeendo che'l douea morire, collrenfe Philottcta con gran giuramento à
feruare fecrcto il luogo, oue fu (Te fepolto. Et accio più uolentieri feruaffe le prò'
i

&

Dionifio prì*

mo Re di Siti*
Ha.

&

i

Petilia

Selicajlro Cìt

&

ti.

&

i

&

&

i

me

,

Vhiktteta.

&

&

miflioni gli

dono le faete tinte ne'l fangue dcll'Hidra, Morto Hercole, & hauen'

do

deliberato i Greci di paffare à Troia per uindicare l'ingiuria à loro fatta, heb'
bero rifpofla da Dii.che uolendo eglieno hauer uittoria de i Troiani, eraui bi'
fogno le faete d'Hercole. La onde fapendo la llretta amici tia ch'era fiata tra Hen
Philotteta, lo minaciarono d'ucciderlo fe'l non manifeilaua dette faete.
cole
Et pefando Philotteta il modo co qual poteffe fodisfare al giuraméto
alli Gre'
ci, accio non fuffe uccifo, co'l piede dimoftro la fepoltura d'Hercole , credendo
i

Kifguardaaflu
tia di
ti.

Pklotte

&

&

di

M agna
di fodisfare

giuramento nò

Grecia

l

95

dicendo colla bocca. Pofcia e/Tendo ferito nel
picde,co'l quale hauea inoltrato il fepolcro d'Hercole,& non
ntrouadoui rime
dio à lanario
continuamente crefcendo la piaglia
il puzzo con quellaCgia ha
tiendogli tolto le faete i Greci)& non lo potendo forieri re i Greci lo
lafciarono
apprelio Lemno.il qual ficome defperato,non udendo ritornare aMelibeo per
il puzzo de la piagha.paffd in qfti luoghi,& al meglio
puote edifico quefta pie
ciola Città.Uche cóferma Strabone
Solino.Vero e che Strabone dice foffe fcac
ciato Philotteta da Melibea per effer huomo feditiofo, Fu poi querta
Città moL
to tonificata da i Sanniti,
annoucrata da Liuio ne Brutii,
da Seruio ne Qz,
Jabrefi. Ne fa memoria dieffa detto Liuio deferiuendo la feconda
guerra dei
Carthaginefi.lodandola della fede che feruo a Romani effendo flati rotti à Can
ne da Annibale,& perciò fu affediata
combattuta alquanto tempo da Anniba
ie
al fine ifpugnata.Et ne'I uigefimo fettimo libro fcriue eh'
Annibale pofe in
aguato due milia caualli
tre milia fanti appreffo Petilia fotto un collicello li
quali ufcédo di aguato afaltarono alla fproueduta il foccorfo che madaua.M.Mar
al

lo

&

&

,

1

,

&

&

&

i

&

&

&

cello

-

,

& Cnfpino Cófoli Romani

&

da Tarato a Locri,
ne uccifero da due milia
ne prefero milli.gli altri fuggédo chi qua & chi in la per qlli colli,& poi fi dri
Zarono Tarato al meglio potero.Et ne'I uentefimo nono diferiue la prefa di ef
fa da'! Cófolo Romano.annoueradola ne Brutii. Dimortra Strabone che ella fuf
fé ben popolata ne fuoi tempi.ma hora rouinata giace.Pariméte fece Crimiffa in
_
que luoghi Philotteta.fecondo Apollodoro.il quale facendo memoria delle na. Crmi»* CtttÀ
ve del detto Philotteta.foggiòge che elfendo egli paffato ne'I territorio de i Cro
toniati.códuflealchuniadHabitarefoprailPromótorio Crimiffa, oue era Cho^
Cr mi ra ProninoCartello.dacuiacquiftaroilnomediChoni detti habitatori .Caminando
mcntorio
poi intorno il Golfo di Squilacci.i 2.miglia,uede(ì Simari, ouc dice Giouanbattichetino.

&

1

a*

.

-

Ita

Martorano

foffe

Sibari,come par dimolìrare

foffe in quefti luoghi uicini.Ma à
peroche tutti gli altri Geographi

Tolomeo

nelle fue tauole, che'l chonijimarì.

me pare nò effer posfibile che'l foffe quiui.inv
Topographi la diffegnano fra il fiume Gra^
fiume Sibarefhora Cocchile detto)fecódo che dimoitrerd al fuo luogo.
Io credo che qrto Cartello (la nuouo,& pur fc'l fu antico,per auctura fu fatto da
chi

&

Cafi.'

&

il

i

Errore di alcu
«« di Sabari.

&

Sibariti.Appare poi la foce del fiume Tacina qual fcéde da mòti,
quiui entra T«ri«4 fumé.
antedetto Golfo. Seguitado pur il uiaggio intorno al Golfo da Squilacci do
dici miglia difcorto.uedefi le Cartel le.talmete adimadato qrto Cartello. Io fon di
parere che fia qrto quel luogo da Plinio nominato ne'I capo. 9. de'l terzo libro, Caft elIe i

ne'I

Cartra Annibalis.oue dice esfer un Porto talmcte anche lui adimandato.Et foggióge che fra detto Porto,& il Golfo Hipponiato(hora di.s.Euphemia)ui e il più
luogo del cótinente d'Italiafcome è dimortrato ) ucro e che da'l uolgo ex
tenuto che fia nominato quefto luogo le Cartelle, dalla moltitudine delle Torri
che fono quiui
paiono più Cartelfa.Piu aliati fei miglia cui Ifola Cartello,& più
ltretto

&

Viu eretto
r,

e

mo

f itai

lst

yr ; d Cap'

oltro altro tato,ritrouafi Capo delle Colónejoquale nomina Plinio Póponio
capo de
Se Tolemeo co altri fcritton.Promótoriii Lacinuim. Quiui era il Tcpio di Giù,

le

Cu

ione.

none Lacinia tato nominato da fcrittori,& maffimaméte da Diodoro ne'l.i $.li
bro deH'hirtorie,& da Appiano Alefsadrino ne'lj.De'l quale dice Seruio dichia
i

rado qlle parole de'l.^.Iibro di Vergilio, att ollit fé diua Lacinia cétra, che uolfero alcuni fufse edificato efso Tempio da un Re
che da'l fuo nome talmente
nominò co'l Promontorio,& ch'altri dicono acquirtafse tal nome da Lacinio
Ladrone.daHercole uccifo, che ladronando rubbaua tutti li circòrtanti luoghi
che poi Ercole.hauendo purgato qrto paefe.ui fece quefto Tempio dedicàda
Kk

&

10

&

Tempio

digiti

none Ucmut.

1

Gran Grecia

,

Calabria

Giunone,& nominandolo di Giunone Lacinia & il Promontorio Lacinio.
Era detto Tépio molto honorato & riuerito.ne tempi antiqui, oue fi ritrouaua
no gradi Thefori.comc narra Strabonc.De'I qual louente ne fa mentipne Liuio,
lo a

,

&. principalmente ne'l uigefimo quarto libro, dimoftrado in quata ueneratione
appretto circóllanti popoli.Et foggióge che eraui un facro luogo intornia
da altri frondoli alberi, ne'l cui mezo uedeafi
to da una bella felua d'alti abeti
graffi pafcoli.oue foggiornauano pafcolado gl'arméti d'ogni diferentia
belli

filile

i

&

Kifg'Mrin bel

U copi.

&

Dea confacrati.fenza cura di paftori, Cócio fuffe cofa che la matina
all'hora de'l pafcolare.ciafcuna madra l'una dall'altra feparata paffaua al pafcolo,
& pariméte la fera ritornauano alli fuoi allogiaméti.Et non mai fu fentito che al
d'animali.alla

cuna

di qlle foffe offefa

da

li

feri

animali.ne fimilméte dagli huoinini.

Ne cauaua^

guadagno deili prefati animali uédédoglì.Pofia
Tépio uedeafi piatata una gran colonna di puro oro maffiza.alla
Dea cófagrata.Et nò folamente uedeafi ornato effo Tépio di tate Ricchezze.ma
anchor uedeafi relucere gra fantità ne feruitori.Narrauafi etiadio una cofa molto

no

ne'l

i

feruitori di detto tépio gra

mezo

de'l

marauigliofa fra

l'altre giri

apparere.cioe ch'eraui nell'entrata di

cjllo

,

un'altare,

oue chiaraméte fi conofceua nò mai effer molle le cineri da uéto alcuno.Ilche co
ferma Plinio ne'l.i i o.capo de'ì.2.1ibro.Et Liuio più oltra ne'l.z 8. libro dimofira
che à qfio Tempio dimoro Annibale una efià,& che ui drizd una Ara,& la con^
Ara

fitti da

oue

Annibale

ermo

defentte

Vopcre da

lui

fotte.

fa^rd.oue ui pofe una belliffima tauola di pietra.nellaquale erano deferitte in Ice
Grece l'opere da lui fatte.Et ne'l.4 2. narra che foffe fpoglia^
tere Carthaginefe
to detto Tépio della metà de le tegole &tauoIe di marmofdellequale era coper
to)da Fuluio Fiacco Cenfore,g coprire il Tépio della Fortnna Equeftre, da lui fa

&

bricato. Et eh' effendo intefo da'l fenato confolto.feccro

Golfo Taran*
tino.

Culipfo

,

hora Albania, d

gr re dauanti

ifole.

tutto ritornare al fuo

,

l'Epiro,
Diofcorno

il

primo luogo.Di quello Magnifico Tépio.infino ad hoggi ueggionfi maraueglio
fi uefiigi,& fra gli altri molte groffe & alte Colonne.che in piedi fono.Dalle qua
le ha acquifiato qfio Promótorio il nome di Cap o delle Colóne.Quiui finifee il
Golfo di Squilacci,& comincia il Golfo Tarentino.fecondo Plinio al Promóto^
rio Lacinio d fia Capo delle Colóne,comincia il fecódo Seno d fia Golfo di Euro
pa.piegandofi co una gran larghezza & finifee al Promótorio Acroceraunio del

feorono

al

Capo

fia

allaVellona.da'l quale è difeofio da.7 y.miglia.Nc'l

deile colonne.io.miglia difeofio,

appareno due

& Ca]ÌDJo_da.Hpnieco Ogigia nominata. Hora e

Ifole cioè

ma
Die

uolgata fama che ne'l

Promótorio Lacinio dimoraffe Pitagora infegnado
uerifimile.jjche egli lungo tépo habitò a

Oue foggiomo
1

Vitugorn.
il

s».miglia(come fiaimofirera)
Golfo.fi

giunge

Promótorn

alli

la filofophia, Et ciò par affai
Crotone.che e difeofio da qfio luogo.

Secondo Strabonc.paffato Squilacci,& feguitado

termini delli Crotoniati

& quiui in qfio fpatio.ui fono tre

degli Iapiggi.talmente nominati(fecondo Ephoro)dagIi Iapigii.ha^

bitatori di qfii luoghiPofcia appare

il

Lacinio Promótorio

toni dei
pigìi.

Ci.;.

co'l

Tépio

di

Giuno

nominato,& pofeia dopo poco uedefi Crotone.fecódo che fi dira\Ccr^
taméte è gra difficulta a poter dar giuditio della difiatia qual'é fra i luoghi pofia
intorno a qfia marina(come etiadio dice Strabone)pur Polibio ne fcriue alquan
to.dicédo effer lontano il Lacinio Tépio da'l firetto Canale di Sicilia circa.2300.
ihdii.d fiano.i(?2.miglia è poco piu.Et quindi al fine della Iappigia.7 o o.fiadii.d
ouero.8 7-miglia.Pofcia dalla foce de'l feno Taratino.chc quiui comincia(fecódo
ch'è dettojmifuradofi nauigado.intorno aldettoGolfo infino a Tarato,diceffi ef
fer.2 4 ciniglia. Ben è uero che dice Artimedoro diligete fcrittore di qfii paefi,
lo ritrouerebe effer
che potrebbe un bono caminadore circódarlo per terra
mifuradolo

Tre Vromon* ne fopra

&
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largheza de'l detto Go!fo_di Taranto. Il
quale refguarda ai nafeere del Soie ne'l tòpo del uerno. Adunque comincia qfto Golfo diTttrù
Golfo di t'arato al Capo delio Colone, ik piegadofi.incontanéte uedciì i luoghi t".
oue erano le Città de Greci, De le quah al prefente(eccetto che di Taràto)quafi

mifurudolo

da.i 8 o.miglia.Ec qfla ella e

1

uede.Pur io mi sforzerò' di racordarne alcune.al meglio che pò
di Qlto GolfoVirgilio ne'l terzo libro dicédo.Hinc finus Her
culei.fi uera eil fama Tarenti.Ccrnimus, Difcnuédo poi Tarato diro Ja cagione
gche il poeta nomina qlto feno di Hercole Taréto.Da'l capo delle Colone difeo
Ito cento cinquanta ftadii d fiano circa dicinoue miglia lungo il Golfo antidetto
uedefi l'antica Città dfCotrone dagli antichi Croton, dimandata ma da Diodo- Crotont
da Procopio ne'l terzo li/
ro nel tertiodecimo libro dell'hiirorie Crotona
bro delle Guerrhe dei Gotthi, Croto, fecondo il Razzano fu' talmente detta da
Crotos parlar grcco.che rifponde in latino.faltatione Imperoche quiui fi faceua
no molti giochi, falci, & balli, Come fulTe edificata talméte lo dimoftra Antioche
fmontati a terra,
uagando
Effendo ariuatigli Achiui quiuì per il mare,
per il paefe abbruciarono le naui ( colle quali haueano folcato il mare ) le loro
donne che erano uenute co loro da Ilio.accio nò fi potettero quindi partire

niffun uefiigio
tro'.Ne fa

fi

memoria

,

,

,

&

Cltt ì

,

&

&

,

,

&

& in là.comc haueano fatto infino all'hora, ilche uedédo qlh,& cu
fendo dubiofi che cofa haueffero a fare.furono auifati da i Dii.che doueffero cjui
fabricare una Città. La onde madaro Mifello a cófiderare il luogo.Ilquale hauen
dolo ueduto co Sibari.giudicd qfto luogo meglior di qllo.Et ritornato all'Oracolo de i Dii.gli chiefe le qita Città era qlla di che haueano parlato, che fi douef.

•-Daffare in' qua

fé fabricare

g

quell'altra.A cui fu rifpoito dall'Oracolo.eirendo

Gobbo

Mifcello.

Terga breuis Mifcelle.tuo de petìore omittc
Cantera perquirens frultra.en uenaris iniqua
At return quodeumque datur tu laude probato.
Ritornato Mifcello fece Crotone agiutandolo Archia.che quindi paffaua uarcan
do il mare per andare à fabricare Siracufa.Ben è uero che quiui prima habitaua
no gli Iappigii.come dimoftra Ephoro Fu edificata quefta Città da Mifcello fécondo Dionifio Alicharnafeo ne'l fecondo libro dell'hiirorie di Romajne'l quar
Olympiade.Pofcia
to anno de'l Regno di Numa,& ne'l terzo anno della decima

mìfctUo.

.

che produffe tanti ualorolì huomini che parca cofa diuina
humana.come poteffe partorire una Città tanti prodi, animolì
huomini.Imperoche(come dice Strabone)inuna feffa degli giuochi
Olimpiaci.fe ritrouarono fette Crotoniati.che con forteza.ingegno di ardire.ot
tenero gioriofauittoria di tutti gli altri cóbattiton.Laonde li diuuolgo ql prò
accrefee' tanto effa

,

,

più torto che

,

&

gagliardi

1

uerbio.^he il più debole di Crotoniati,cra più forte di tutti gli altri Greci.Et ciò
incerueniua per la bontà dell'aria ( come dimottra Plinio nel nonagefimo ottaterrcmoto,&
uo Capo de'l libro fecondo.Et perciò non ui fu mai peitilentia.ne
Locri.Diuulgauafieti.idio per prouerbio non retrouarfe più
il fim.ile occorfe à
fina di Crotonc.Ondep tanta bontà d'aria nafceuano huonuni
teperata cofa
d'animo arditi.Ne furono molti di effi, che cófeguirono «rade
corpo

&
&

forti di

uittorie, tanto ne giuochi Olimpiaci

quàto

nell'altri della

Grecia

,

& di

Pifa

&

Elide.Auégache macaffe il numero di tati eccelléti huomini nella battaglia fat
rimaneffe la Città molto
fiume Sagra colli Locrefi(come è dimolìxato )
tempo poco habitata, pur poi co'l tempo fi ricouero\& maffimamente nc~
grande Scola di molti Phù
tempi di Pitagora, che quiui raglino' una bella,
difapiendffimi huomini dopo la quinquagefima Olimpiade feconlofophi
r ,
Kk
di
ta

&

al

&

&

ii

Jtfft

C rotonU

nicmbitiiori
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Dionifio Alicharnafeo ne'l fecondo libro, tal che accrefce' affai indiuitia&
magnificentia Diede gran fama ad effa Citta' Milone huomo gagliardo fopra
tutti gli altri gagliardi, di Pitagora difcepolo.Ilquale effendo una uolta con

do

Milone

.

molti Philofophi,& uedendo tremare una Colonna minaciando di cafcare.fe gli
accoftó,& la tenne ferma.infino che tutti furono ufciti de'l luogo falui. Et lui ufci
to.fubitaméte rouind tutto l'edificio.Fece colini molt' ifperimenti delle fue gnìforze, Tra lequali.fu che ne giuochi Olimpiaci uccife un thoro co'l pugno nudo
della mano deftra,pofcia fé lo getto' fopra le fpalle fenza fatiga,& lo porto un fradio,
poi in quel giorno tutto fé lo mangio. Fu cottui il primo coronato nella

&

Olimpiade, fecondo Diodoro ne'l duodecimo libro, Se Aulo Gellio delle notte
al quintodecimo Iibro.oue narra affai cofe marauegliofe di lui. Et per con
fidarfe tanto nelle fue forze molto crudelmente mori (cofi dice Strabone) Cócio
folta felua,
fuffe cofa ch'egli una uolta caminando per una profonda,
uagando curiofamente per quella fuori del confueto tramiteli trouo' un groffo tronco
Attice

Hifgutrda in»
felice morte di

Milone.

&

&

ma tan
to eraforte,& duro.che non era riufeito il defiderato effetto.llche confiderando
Milone.uolfe far ifperientia delle fue forze.fenza bifogno.Et pigliando amendue
le parti de'l groffo tronco colle mani,& fermandofi fopra i piedi, fece tata forza,
duro tronco in tal guifa che liberaméte ne ufeirono i cuche aperfe il neruofo
nei. Et lui penfando di hauerlo talmente sbarato.che non ui fuffe rimafo alcun ui
d'albero.ne'l quale erano flato cóncati alcuni cunei di ferro per fpaccarlo,

&

&

tenedo le mani nel mezo d'effo fenza paura,
forze dette parti,
Cubito riunédofe,ui rimafero le mani di
da loro coftrette, in tal maniera che non le potendo iflrahere,
quiui prigione ui rimafe,& dalle fiere feluagge fu poi deuorato.Fu etiadio Crotonefe ifchomacco fortiffimo cóbattitore ne giuochi 0!impiaci,che fnpero tutti
gli altri cóbattitori ne'l fhdio.corrédo la feffagefima ottaua,& nona Olimpiade,
de il limile fece Tificrate nella fettuagefima prima, &A(foIo nella fettuagefima
terza.fecondo Dionifio Alicharnafeo nel.j-.6.& S.libro co Paufania.Nacque quiui
Democede peritiffimo medico, molto ifh'mato da Policrate Re de i Samii, da
Dario Re de i Perfi.come fcriue Herodoto nel.^.libro.narrado affai lodeueli opc
re di lui.Similméte fu digniflìmo medico AIcmcone difcepolo di Pitagora.che fu
il primo che fcriffe della'cagione della natura.cofi fcriue Fauorino in omnimodà
hiitoriam.Lafcid dopo fé alcuni libri.oue dimoftra effer l'animo dell'huomo im*
mortale.mouédofe fi come fi moue il fole.Diede gra nome a qfla Citta' Orpheo
eccellente uerfificatore.molto amato da Pififtrato tirano,& fcriffe le cofe
opere degli Argonauti,
le Dicerie con molte altre opere, come fcriue Afdepiade

gore da

riunirfe infieme le parti,

ecco repigliando

Milone
ifcoMche
Tifìcrtte

Aftolo

Vemocede

nel

&

le

mezo

&

Alcmcone

Orpheo

&

&

Vhomiont

ne libri deoli Epigràmati, cofi dice Suida. Illuftrd etiadio tata patria Phormione
ualorofo Capitano di militia.che arditamente cóbattendo colli Lacedemoni nel
mare, li fuperò,
riufei uittoriofo. De'l quale ne fa mentione Teopompo nelli
Philippici.Nó meno orno Crotone Philolao Philofopho degli altri fopra nomi'
nati.Affai altri digniffimi huomini nati in qfta patria dierono fama ad effa,che (e*
rei molto lugo in deferi uerli. Della quale ne parla Thucidide ne'J.7.1ib.Strabonc,
Plinio.Dionifio Alicarnafeo, Póponio Mela,Tolemeo,& Liuio,& maffimaméte
nCl.24.Iib.oue raccóta il paffagio di.if.milia Brutii armati à Crotone Citta Greca
E foggiogarla.Onde ne riportaro gra botino, faccheggiado il paefe.Et più in givi
dimofìxa che foffe da qlli foggiogata hauendogli introdotti la Plebe.effendofì
ret,rat ' tutt ' nobili nella Rocca. Dice altrefi ch'ella fuffe tato grade.auati il paffa
g*° di Pirro nellìtalia.che circódauano le mura d'effa.n.miglia,& che dopo la ro

&

VHloko

,

GrdniexXA
Crotone.

di

'

uina
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1

uina fatta eia Pirro à pena ui rimale la meta d'effa in piedi. Concio fuffe cofa che
il fiume, che auanti paflaua per il mezo di quella, pofeia rimafe lontano fuori di
cfla.fei miglia. Era quella Citta appretto il Tépio di Giunone Lacinia tre miglia.
la Rocca di erta porta fopra il mare.rifguardando l'altra parte al ìbggietto paefe. La onde ne refultaua che la Città era molto forte tato per il luogo,
oue ella era edifkata.quanto per le buone mura fatte dali'arte.colla Rocca. Diìta-

Era parte de

da'l Lacinio Promontorio dicinoue miglia,& da'l Lacinio al Zeannouerauanno fcfanta,& quali altro tanto quindi à Leuca Pietra,
da
quello luogo al Peloro di Sicilia Promontorio.cinquanta,
da'l detto al fiume
Lauo.cento cinquanta.Mi i paruto di defenuere quelli fpatii.uolendo dhnortrarelamifuradaluogo à luogo intorno il mare da'l principio deiBrutii inlino à
quella Città di Crotone.Laquale fu frodulentemente pigliata da Dionifio tirano
di Sicilia per alcune ruppi.come dice Liuio.Pofcia la tene attediata molto tempo
Annone Carthaginefe.hauendo in fua cópagnia i Brutii. Vero è che cóiiderando
Romani nò poterli più mantenere, a fualione de i Ledati Loi prelidii porti da

uaquelta Citta"

&

phirio.fi

&

'

pw/^ croto
ne <U Manilio

i

crefi più torto

fi

uolfero dare

acl

Annone che alli Brutii.Et ciò fecero

accioche

nò

foflero coftretti a pigliare in cópagnia

elfi Brutii,& coli poi uiuere fecondo le lo
ro leggi,& cortumi.Et uedendo che Annone uolea che ui rimanettero molti de
Bruni, con fua licentia, più torto pattarono ad habitare a Locri, che rimanere ne
Ja patria in cópagnia di quelli.Soggiongc poi Liuio ne'1.2 v.libroja battaglia fatta fra Sempronio Confolc,& Annibale.apprettb Crotone.della quale il Confole
rimafe uittoriofo. Et ne'l .} dimortra che fuffe dedotta Colonia dalli Tre huor
mini infieme co Tcmpfa.che furono.C.Ottauio.L.Emilio Pauolo,& C.Lettorio. 5°
omm
Altroue ne parla detto Liuio di Crotone.che hora lafcio per non efier lunoo. Et
Sillio Italico nell'undecimo libro della guerra feconda de Carthaginefi colli Ro
mani.cofi dicc.dopo la rotta di Canne.
Inde Phalanteo leuatas animofa Tarento
i,

5-.

.

'

i

Aufonium laxare iugum,patefecit amicai
Alta Croton portas,Aphrifqu'e ad Barbara iufla
Thefpiadum docuit fubmittere colla nepotes.
Quella Citta non è al prefente tanto di popolo
v

chi,
il

piena quanto era ne tempi antiquella grandezza, auenga che lia nominata hauendo
Quiui al lito de'l mare ne'l mille cinquecento quaranta
fece cominciare una fortifiima Rocca Carlo quinto Imperadore Romano,

& parimente

non i di

titolo de'l Marchefato.

tre.ui

per guardia di tutti querti luoghi uicini alla marina. Et ciò' fece perche paifando
quindi Carradino Capitano dell'armata marinefcha di Solimano Re de Turchi
per dar foccorfo à Francefco Re di Fracia, ui lì fermo à riguardare querti luoghi
maritimi. Ritornando alladefcrittione de luoghi, & paifando nemediterrani
dalla marina quattro miglia difeorto appare Cutf oralmente da'l uolgo nomina- Cutr*
to inuecedi Chitronci'come dice Razzano) cioè Freddo, per etter porto fopra
un' alto monte, che di continuo é combattuto da iuenti.cafcandoui aliai pioggia.ondc riefee il luogo freddo & zelato. Scendendo al lito & cambiando intor- r
no al Golfo, pattato Cotrono.ritrouanfi due fiumi l'uno adimandato Efaro con il J-m ''
Neetho fiume
l'altro Neetho, liquali inlìno ad hoggi hanno conferuato li nomi loro,
Porto,
i

1

&

De l'Efaro non ritrouo memoria apprelib Plinio, ne apprelfo Tolemeo. Io petifia quel fiume nominato Hilia da Thucidide ne'l fettimo libro narrando
Eurimcdono Capitani degli Athenieli coll'etterche partendoli Demorthene,
non udendo li Crotoniati che paflaflero per il loro terri-

fo che'l

&

cito dalli Thurini,

&

Kk

jji
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torio.giunti
Perche detto

Heetho.

al

fiume

Hilia, paflarono

il

mare

& quiui intrati nelle naui.uarcaro»

no al Tuo deftinato luogo. Ripone Plinio nel capo decimo de'l terzo libro, il fiu»
me Neetho nel fecondo Sino òlla Golfo d'Europa, la cagione di tal nome de

&

Strabone cofi.EiTendo defeefi in terra quiui gli Achei,
uagando per
ilpaefe.abbrufciarono le donne, le naui.per ripofarfi onde effendo forza a
quelli di ritrouarc remedio per hai^'tarui , cominciaro àfare delle Cafe ,
Ca»
nominaro
ftella , onde per l'abbrufciamento fatto
quello fiume talmente, oue
fcriue

,

&

,

male alla foce di quello. Eglie difeofio daCotrone quattro mi»
glia. Erano adimandati tutti quelli luoghi uicini Iapigii, dagli habitatori del
la Regione Iapigia (delli quali più oltra fermerò'; che quiui primieramente
habitarono (fecondo Ephorojcome diffi.Pofcia nemediterrani a man finillra
di Cotrone, eui Seuerina Cartello ,8c più auanti Bernalda,
alcune altre Ca»
ilellette,& Contradelle.fi come AuernajMefuracha, Amiri, Longo Bucco,
Vergini (oue fi cauano bianchi marmi) con altri limili luoghi, fccndendo al li»
to,& caminando lungo il Golfo Tarentino quattro miglia da'] fiume Neetho di
fcotlo.appare Strongoli Caftello,& più auanti fei.fi uede quafi come un Promó»
torio.fopra loquale e pofio la Villalppizziro.oue fono beili pafcholi per gli ani»
mali. Quindi a dieci miglia, feorgefi Torre dell'Imperadore, oue è un antichiffi»
mo edincio,& più auanti quattro miglia.fopra il lito ira fabricata Cariathi hono
era flato fatto

Seuerini Cafi.

terndd*

Cufl.

Alternalefu*
racba , Amiri,

Lcwgo ^ucco,
Vergini,
Strotigoli C<tf.

Ippixxiro

Torre

dell'ini

peradore.
Cariithi Cittì

il

&

&

reuole Città.Della quale era Conte Giouanbattilla Spinello Gentilhuomo Napo
Duca (come dilli) che palio all'altra uita,ncl 1524.
Caminando più oltra à quatordici miglia.ritrouafi la foce de'l fiume Triunti per
laquale paffa nel Golfo antidetto.Eglié quello fiume molto profondo,& alto,&
largo.Et più auanti tre miglia apprclfo lo lito mille cinquecento palla ui e' Calo»
pizzato Caftello.appreffo Rofano otto miglia.chc irà abondante,& delitiofo ter

litano poi di CaftroVillarc

Trimti fiume

Calopizztto

Ctf.

S.Mdrù di fa

cima decalco monte Abbacia di.S.Maria di Pa»
molto ben edificatala cui fontuofa Chiefa ella e molto uifitata da i uicini pò
poIi,& etiandio honorata &prefentata didiuerfiduoni. Et e detto Monailero
con tanta uenerationc olTeruato.che mai non ni polfono entrare feminc. Seguita
poi al lito la gran bocca de'l largo,& alto fiume Gratili dagli antiqui fcrittori no»
minato Cratis,& fimilmcnte da Vibio Sequeilro nc'l libro de i fiumi.Scéde que»
ito fiume da i monti, che fono fopra Cofenza uerfo l'oriente (fecondo che dilli
feendendo fra detti monti partiffe i Brutii dalla Gran Grecia (fccon»
ne Brutii)
do che à parte a parte dimollrerd, deferiuendo i luo£*hi che fono fra terra di que
fla Regione)
cofi fempre accrefeendo per la moltitudine de i fiumi, torrenti,
altri forgiui d'acque, che di continouo, ui entrano, al fine già molto
fontane,
largo, entra ne'l Golfo antidetto. Paffato poi il detto fiume, appare il
fjroffo,
uogo oue già era la Città di Sibari (fecondo Strabone & Plinio) da Crotone du
cento (ladii d fiano uenticinque miglia difcoflo.dalli Achei (come uuole Strabo
ne) edificato, ma (come uuole Solino) dalli Troezzenii, & da Sagari figliuolo di
Aiace Locro. Io crederei che'l fufle fiato da una di quelle nationi fondato,
da
l'altra accrefeiuto. Ben e uero che tengo foffero i primi di quello fondatori, gli
Troezzenii, fondandomi fopra le parole di Strabone, quando dice che elTendo
fmontati à terra gli Achei,& hauendo madato Mifcello all'Oracolo,& quello ha»
uendo riportato la rifpolta.oue doueano fabricare Crotone, foggionge che con
fiderado Mifcello Sibari (cofi da'l fiume nominato) molto gli piacque "detto Juo»
go.Et pertanto pare che uoglia Antiocho (fecondo Strabone) fulTe la Citta di Si»
bari auanti il paùagio degli Achei in quelli luoghi.Potrebbe effer che (per auen»
ritorio. Pofcia feorgiefì fopra la

i

tiro

tiro.

Grttbifiumt

&

&

&
&

Siluri Cittì

&

Kifcttio

tura)

M

ap-na

tnra) poi fuffc aggrandita dagli Achei,

rrsecia

& perciò

I5>8

dice Strabone che fu edifica-

(conciona cofa che fouente ufano quello uocabolo gli antiqui fcrittori.cdifica
Ella e adunque pofta in quello luogo" da Strabone,
da Plinio SìBari fra
capo decimo de'l terzo libro.quando dice fuffe Thurio Citta' pofta fra dui fimu
Sibari, ouc già fu una Citta' di fimile nome, cioè detta
fiumi.cioc fra il Grathi
Sibari.Et pertanto nò par à me ila poflibile fuffe Sibari di la da Crotone ne'l luota

&

re per rifiorare)

dui

nc'l

&

o da Tolemeo deffignato

nelle fue Tauole,

& oue

al

prefente è Simari, concio

i (Te cofa che fecódo Strabone,& Plinio,& Diodoro Siculo nell'undecimo libro
il

dell'hiftorie,

fu

nominata

fignato da

eranelmezo

di quelli dui fiumi cioè fra Grathi

Sibari da'l detto fiume. Ilqual è

Tolemeo,&

etiandio

molto

prefente conferua

al

& Sibari. Et perciò

difeofto da quel

nome di

il

luogo

def-

Sibari.Diuennc

quella Citta tanto felice,& ricca (come dinota Strabone) chel la gouernaua quat
tro popoli.hauendo foggiogato uenticinque Citta Et tanto era potente, che fa- era
poffamea
bricaro i Cittadini di effe gran palagi,
altri fontuolì edifici fopra il fiume Gra- de i sibariti.
thi per il fpatio di cinquanta ftadii ò lìano di fei miglia
mezo. Similmente ragunaro un' eifercito di trecento milia combattenti contra i Crotoniati (coli dice
.

&

&

Diodoro ne'l duodecimo libro) Vero

è che per le

gràde

delitic Se piaceri.à quali Gronde

&

perderono tutta la loro gloria.ricchezza
gradez- ie '
za,effendone priuati dalli Crotoniati.Imperoche douendo combattere co quelli
Se effendo per azzufarfi,& intrando delitiofamcnte,& co fuoni de linimenti có(e dauano.fra fettanta giorni

delitte

Sibariti.

ducendo Cauali (talmente che pareano andare à ballare) & coli con quelle delitic, azzufandofi colli Crotoniati, & non udendo Cauali
confueti fuoni perle
fpauenteuoli uoci de nemici,& per il gran maneggiare,& ftrepito
i

i

i

horrende

&

i

& l'aitando in qua & in lafciaìido debiti ordi
ni.al fine furono fouerchiati da nemici, & talmente fouerchiati che feguitando
dell'armi.riuoltandofi à dietro

la,

li

i

Crotoniati

la fommcrfero.come etiandio fcriue Herodoto nc'l quinto libro,& ne'l fefto.Pofcia ritornando alcuni pochi Cittadini ad habitarui (di quelli auanzati a' tanta rouina)
habitandoui al meglio che poteano, al fine furono tutti uccifi dagli Atheniefi
da gli altri Greci, in tal modo. Vi paffarono qiviui detti Atheniefi ad habitare
infieme con quelli Cittadini, da loro pregati, &effendoui dimorato alquanto,
ifprimentando loro coftumi,& parendogli molto lafciui,& nò li potendo fopportare.ifdegnati tutti gli ucdfero.come e detto.Et quindi paffando edificarono
T '""''
un'altra Città apprelTo la marina nominandola Thurio, Se gli habitatori Thurii,
*
dalla Fontana Thuriaquiuiuicina,comechiaramétedimoftra Diodoro nel duo
decimo libro, deferiuendo moito diltintamente il principio di effe Città, che in
uero ella è molto dilettcuolclettione. Etfoggionge che fu poi partita in quattro piaze.delle quali una fu nominata Heraclea, l'altra Aphrodifi, la terza Olimi

la uittoria,

pigliaro

la

Citta, Se tagliandogli fopra Io

fiume

&
&

i

citt*
f<) "' <,

piada, Se 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 quella Città da Plinio, da Pomponio Mela,& da Tolemeo, Et era pofta parimente ella fra quelli dui fiumi.fi come
Sibari.Da i Sibariti fu ritrouato quel uolgato prouerbio.che uolendo akuno,un
huomo che fi diletta di piaceri.defcnuere.dice eglie più mole.dilicato, Se lafciuo
de i Sibariti. Concio fuffe cofa che ogni loro penfiero haueano poflo ne piaceri.
Ritrouauafì altrefi uicino à Roma dodici miglia un'altra Citta nominata Sibari. sibari prelp»
Ritornando alli Thurii.talmente nominati da Thucidide ne'l fefto,& fettimo li- Roma Thmìi,
bro,& da Appiano Aleffendrino ne'l gnto, à fiano Thurini.ouero Città Thuria. Thuri<t

rM™^

1

Gran Grecia Calabria
,

Copie

ÈfTendo ella diucnuta in gran felicita^ per ciTer fiata lungamente in pace (come di
ce Strabene) pofeia fu dai Lucani foggiogata. Et ai fine erTendo fiata quali to^
talmente disfatta da i Tarentini, raccomandandoli i Thurii alli Romani,& quelli
uedendola male habitata.ui mandarono alquanti habitatori,& mutàdogli il no'
me la adimandaro Copie. Ne parla in più luoghi de Thurii Liuio, Se maffimamente ne'l uentefimo quinto libro.nominandola Thurinum,& altrefi Thurini,
L.Floro della guerra di Spartaco.Era appreffo gli antiqui molto ifiimato il Vi
i

&

Thumn*

no Thurino.come dice Plinio ne'l capo fello de'l quintodecimo libro.Vedefi fi>
il iuogo oue era detta Città un paefe detto Thurrana che credo Ila quel ne
minato da Strabone Thurriana. Giace hora quefia Citta' rouinata, talmente che
pra

pochi

Oue

eafci li

nanna.

uedere appreffo al lieo della marina. Nella pianura
la mana che cafea da'l Cielo ne tépi dell' erta' de ft>
che hanno le foglie molto fimili alle frondi de i Succidi d fiano
felueftri prugni.Et feende maggiorméte (come dilTi ne Brutii) la notte de'l gior^
no.quando e molto furiofamente piouuto, erTendo poi feguitata la bella ferena/
ta. Et fé ne raccoglieno di due differenric quiui, cioè dalle foglie,
da tronchi,
Onde è più ifiimata la prima che qft'altra, per effer megliore, Sono belli buo^
ni pafcholi per gli animali in quelli luoghi. Scriue Plinio ne'J capo uentefimo fe^
condo de'l fello decimo libro.che fi ritrouaua ne'l paefe de i Thurii d fia di Thu
rini.oue era Sibari.una quercia che mai lafciaua le foglie ,& parimente mai
ueftigi d'clìjifipollono

oue era ella

pra alcuni

Citta Tnraccoglie

alberi,

&

i

&

germinaua auanti la meta dell' efiade, & fé uedeua elfa dalla Citta Anchor al
prefente fi uede un'Acquedutto molto antico, de'l quale mi diceua Giouanbatti'
ilaMartorano lui credere, che'l fuffe il condutto di quell'acqua di quella Fonta^
v
na.dalla quale acquiftd il nome elfa Citta di Thurio.che hoggidi ella e adimanda
ta Acqua che Fauella forfè dalla dolcezza & dilicatezza fua, Secondo Trogo ne'l
uétefirno libro.erano frate edificate molte Citta de Thurii da Phiiottcta, in una
v

1

.

Acqui chi li*
uclla.

v

il fepolcro di elfo in piedi ne i fuoi tempi. A me pare che folTe^
ro dette Città, quelle da Strabone deferitte nominandoui Petilia,
alcune altre
Cittadi di Sicilia.Soggionge altrefi edificarle Philotteta alcuni luoghi
Cótrade
infino a Venofa.Paffato Thurii eraui la Città Lagaria daEpeo,& Phocefi princi^
Rigirìi Otti
piata (come dice Strabone) Da quello luogo fi cauaua il uino tanto foaue
pre
Vino foiue
ciofo.da tutti i medici lodato per la fua diheatezza, de'l quale ne parla Plinio ne'l
Cochilc fiume fello capo de'l quartodecimo libro. Paffato Sibari fi giunge alfiumeCochileda
gli antiqui nominato Sibaris/econdo che fcriffe ne Bruni, Scende quello fiume
à man delira della Scala di Morano,
coli feendendo per precipitofi
llrani bai
ci de i Monti ardua alla pianura,& per quella fcorrendo,& continuamente accre
fcendo.al fine mette capo quiui ne'l Golfo Tarcntino.L'acqua de'l quale.fa lunga
mente ilranutirc i Cauali beuendola.come dice Strabone. Et pertanto hano grid' auertenza i paftori.che i loro giumenti nò ne beuano. Etiandio Thucididè no
mina quello fiume Sibaris ne'l fettimo libro de-ll'hillorie de'l Peloponefe, quan^
do dice, Demoflhcnes atque Eurymedon.pofieaqua Thurini ad focietatem mili
v

delle quali, eraui

&

&

i

&

i

&

&

tii fé expedierunt.feptingéti armati.trecenti iaculatores.jubent clallem in

oram

tendere Crotoniatum.

Sino fiume

Ipfl recenlitum prius peditatu, ad fiume Sy barim ducunt
per agrum Thurinum, Qui cara ad fiume Hyliam peruenilTent,prxmifi(Tentque
ad cos Crotoniatar.qui dicerent nolle per fuam terram meare exercitum. Pofeia
più auanti paffando incontrafi ne'l fiume Sino, Syrus nominato da Strabone,
da Plinio. Ilquale per effer molto alto di acqua,nauigaua(Ti ne tempi di Strabo^
nc.Scende qllo da i Monti,& sbocca quiui nel Golfo antedetto.ApprelTo loqualc

&

i

eraui

-

Calabria fira
che potrò,

&

i

ma non come uorrei, per eiTcrqueiii

erra

porti fenza

ordine

fra

Monti,

Vaili.

I

Luoghi Moderni
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CaftigUont

il

ltto del

adunque

al

fra

Mare.

territorio di

Cofenza di qua

da'l

S^si&è fiume Grathi.fi raprefenta primieramente Calìiglione capo di det
fra monti ui è Rofe Ca'
"j^sJJM to paefe,& più auanti.il fiume Arente,
Mente fiume
Ro/è Cafl.
j^^^^^l rtcllo,& dopo quattro miglia.pur fra monti il Cartello Lilucii.che
LJ^aslÉali ha' un bel paefe pieno d'alberi Moroni da nudrigarei Vermicelli
l.ilucij Cafl.
che fanno ia feta.Caminando ucrfo Bilfignano da fei miglia.uedefi il fiume
Moccone fiue
cone molto rapacemente corrcre,& più auanti la Città di Bifìignano porta fopra
'Bijìignano CU
un Colle uicino agli alti monti, laquale ha' fette faccie. Nel mezo delle quali ui e
ti.
Cafl.

&

i

Moo

Pietro

fabricata una fortifiìma Rocca.Ella è ornata quella Città della dignità de'l PrenciAnto* pato. Laquale hora tiene il Signore Pietro Antonio Sanfeuerino Gentilhuomo

nio Sìfiucnno

Napolitano. Et ha molti altri luoghi di quello paefe à lui foggiettì. Pur auati pafquindi s'arriua a Tarlia Cartello porto ne
fando incontrali ne'l fiume Grathi,
monti da Bilfignano difeorto fei miglia. Eglie quello Cartello, affai antico (come
ben pieno di popolo, hauendo buono
dicono gli habicatori d'elfo)"& ricco,
fertile territorio,
abondante delle cofe necelfarie per il uiuere de i mortali.
Alla cui (inirtra ui palla uicino il fiume Grathi. Dopo cinque miglia pur fra monTerra Huoua
ti, & da'l mare dodici, feopriffi Terra Nuoua Cartolicene affai auonda delle cofe
Cafl.
per il bifogno degli huomini.Pofcia per altro tanto fpatio da'l lito de'l mare.ui e
Agri Cafl.
Agri Cartello,
dopo quattro miglia, feendendo però alla pianura,uerfo la maS.Mauro Cafl.
rina.appare il bel Cartello di.S.Mauro.oue fono nobili cdinci,& fra gli altri il fon

&

TarftaCafl.

&

&

&

&

tuofo Palagio de'l Prece di Biffignano, alquale e foggictto coll'altre fopra nomi'
folte felue de arbori,
nate Cartella. Veggionfi intorno à querto Cartello belle
oue fono trartuleuole cacciagioni d'animali. Caminando per quella Pianura.quat
Corliano Cafl.
tro miglia appreffo al mare, uedefi Corliano Cartello, che ha un amenifiìmo,&
Vaghi dardi
delitiofiffimo paefe. Cóciolia cofa che da ogni lato fi uedeno uaghi Giardini pieni di Citroni,Limoni,Aranci,& d'altri frumfferi alberi con tanto artificio porti,

&

& ordinati colle pareti di Mortella, Giefolmini, Rofc.Ramerini, BufTi.Allori, &
& arborfcelli odoriferi, & uerdigiati da ogni rtagione dell'anno,
fufurranti & chiar'acque peri rufcelleti imbriacado
radici de

di flmìli alberi

trafeorrendo

le

le

Cedroni,Aranci,& altri limili alberigli' ella e cofa molto diletteuoIe,& curiofa
da uedere.colle topie ornate di diuerfe fpetie di uiti, dalle quali ne tempi oppor
tuni pendenogli poderofi grappi di uue.Ma fopra gli altri Giardini.ui e quel tan
uagho del Signore Prencipc.Che bifognerebbe effer molto lungo fé
to bello,
io lo uoieffe deferiuerc. Iiqual tanto auanza nell'ordine della uanctà degli alberi
fruttifferi,& dell'altre cofe, che quitii fono porte, quanto egli fupera in" nobilita
tutti popoli a lui foggietti. Ritornando alla cominciata difcrittionc,dico che qrto Cartello è bagnato da'l fiume Corlianeto. Annoueranfi fei miglia da Terra
Nuoua a Corliano, nel mezo delle quale Cartella ui paffa il fiume Grathi-Nel paefe di Corliano, ui è la minerà dell'argento. Et mi dilfe il Martorano.che fe'l li ufaffe buona diligenza in ricercarlo.c he fé ne cauarebbe gran guadagno. Et che fé ne
i

&

i

Corlianeto.

trarebbe

Magna
o
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Grascia

trarebbe maggior abondanza di quello pur nel detto territorio uerfo Bombuc- Bonbucco
co, fedeci miglia da Codiano dìfcollo, fé diligentemente fi cercafle. Eglie polio
Corliano circa il Golfo di Rofano.talmente nominata quella parte de'l Golfo Ta Golfo diKoft
rentino. Quello Golfo ha'acquiflato tal nome dalla fortiffima Citta* di Rofano
tre miglia dalla marina difcofta, laquale polfede Bona Reina di Polonia nata de'l

Duca Giouan Galeazzo

Sforza,

no.

V-ofano Cittì

& de Ifabclla figliuola di Alphonfo fecondo Re

di Napoli, Duchi di Melano. E' quella Città ornata della dignità Archiepifcopa^
le,& ha" un bel!o,uago,& abondante paefe.oue fi ueggiono ordinate Vigne.Oli*
altri Agrumi (come egliono dicono) con altri fruttifica
ueti, Aranzi, Limoni,
ri alberi. Etiandio produce gli aJborfcelli che danno il pepe. Io credo che quella
Città fia quel luogo da Procopio nel terzo libro dell'hitlorie nominato,& pari*
mente dal Biondo nel fedo libro, Rufcianum, quando dicono che difcorreno i
creano due Valli con firetto palio. Et
Monti Lucani ne Brutii,& componeno
non molto dall'altre Valli apprello il lito de'l mare, ui è il Promontorio Rufcia
mezo fi fcorge un Ca
de i Thurini.fopra loquale da lladii fcfanta,d fette miglia
ilello alquanto da'l mare difcollo nominato Rufciano. Soggiongono poi detti
fcrittori.che quello luogo fulTe guardato da i Greci Soldati di BeMario.dopo la

&

&

&

Vut/cian»

Cnjtone.ouc era arriuato l'armata nauale di Giu^
iliniano Imperadore.Et che poi fi dierono i Greci à Totilla Re de Gotthi efieiP
dogli mancato la uettouaglia.Paffa il fiume Rufillo fra Corliano & Rofano. Non Rufillo fiu,
è molto lontano da Rotano il nobile Tcpio di.S.Maria di Patirò, de'l quale auan
Monti, fi uede la Città
ti parlai. Caminando poi più auanti da dodici miglia fra
di Caflano.anche ella foggietta al Signore Prence di Biflìgnano, & più innazi tra Citffmo Cittì
gli altiflìmi Monti, fcopnflì Cerchiala Cartello de'lMarchcfe di Monte Sarchio Ccrchùtracafi,
de Caraphi Gcntilhuomini Napolitani.Egliè qllo Caiìello honoreuole,& abon^
dante, Qujndi fcendendo uerfo il Golfo di Rofano quattro miglia, alla colla de'l
monte.che rifguarda al detto Golfo.uedefi Calle! Nuouo della Conteffa di Milet CéfltWuQUO
to de.S.Seuerini illullre famiglia di Napoli.Flà quello Cailello atneno,& dilette^
uole paefe.pieno di Oliiii .Ceari.L imoni.Aranci.& d'affi fruttifferi alberi.Onde
intorno à quello da ogni lato fi raprefentano uaghi &• ornati Giardini, che dano
alli riguardanti. Quiui paflando dell'anno.i y 2 y. de'l mefe di Otto^
Kìfgiwda
fran piacere
partita di qllo.ch' era pallato à

i

i

hel

re.co'l

Reuerendo Padre Maeilro Francefco de

tutto l'ordine de

i

i

Siluellri Ferrarefe

Generale di

Predicatori, ufo tanta magnificentia quella Signora uerfo lui,

& tutti nui.ch' erauamo in fua compagnia.che meriteuolmente é paruto à me dì
farne mentione.per renderli al meglio ch'io pollo guiderdone di tanta degna re
cettionc. Concio fu (Te cofa che quella intendendo approffimarfi detto Generale,
ui mando cótra al principio del fuo territorio da tre miglia alquanti Gentilhuo
1

mini molto riccamente addobati fopra potenti Cauali, accio lo conduceffero al
al detto ci menarono coli a Caualo per mezo d'un bel^
qua

Cailello, Liquali uicini

,

liffimo Giardino pieno di Cedroni, Limoni,Aranci,& altri limili Alberi.da

pendeuano

& fra gli altri

&

i

Cedri grandi bifurcati,
triforcati
à uedere effer follentati da qlle,
tanti frutti. Et che era più diletteuole fentìuanfi i mormorii dell'acque che
tali
trafeorreuano per li rufceletti per irrigare detto Giardino.Giunti alla Rocca.oue
dimoraua la Signora.ecco che ui comparue quella.che lo riceue co una certa grauità condecente al fuo grado.perche era di buona età. Et cofi foffimo condotti in
ella Rocca con grand'aiegrezza,Fece poi far una magnifica Cena tal qual era eoa»
ueneuole ad una tanta Signora.Ritornando poi al noilro primo propofito,dico
li

li

frutti maturi,

i

da quelle picciolo ramicelle, che parea miracolo

&

li

Giurimi.
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eraul porta la Città di Siro talmente adimandata da'I predetto fiume, che fu edi- Siro
ficala da i Troiani.della quale edificatione ne faceua fede, la ilatua di Pallade qui-

cittì

ui da ilio portata,& molto honorata.Et narrauafi ne tempi di Strabone una cofa
marauegliofa di detta llatua.cioe' ch'.eflendo quefta Citta' per forza pigliata da i

Ionii,& fenza uerun rifpetto della Dea iltratti i Cittadini, che quiui eranfi ricoue
rati.fi come a luogo ficuro per la prefentia della Dea, ella fu ueduta mouere le la- Rifgtwd* uio
le palpebre de gli occhi.fi come li minacciafle. Pofcia tutti quelli Cittadini latore deiftx
bra
che poterò fuggire andarono altroue ad habitare, accio nò fodero foggietti alli grati Tépij.
Lidi.e quiui ne uénero nuoui habitatori.Poi adimandarono tali nuoui habitato
ri,tutto quel paefe attenente agli Aborigeni.ouero alli Choni, Polione. Soggio- Polione
ui códullero nuoui habitatori.laquale fu poi no
garo poi Siriride i Tarentini,
minata Heraclea. Pofcia dopo uentiquattro ftadii,d fiano tre miglia, alquàto più Hericlect
ad alto.eraui.ne giorni di Strabone,Heracleopoli,daPlinio,Liuio,& Pomponio Hcraclcopoli
Mela Heraclea detta.difcofta da la Città de i Thurii trecento trenta lladii.d fiano
quaranta miglia, colonia dei Tarentini (come è detto) &fcriueDiodoro ne'l
duodecimo libro,& Liuio nell'ottauo.narrando che AlciTandro Re degli EpiroCittaditi foggiogd Heraclea colonia de i Tarentini. Onde effendoui mandati
ni de Siritide quiui ad habitare, da i Tarentini, ui fecero un luogo comune da ra
gunarfi per loro traffichi, nominato Emporio, ò fia Mercato. Par che Plinio uoHeraclea, parendo àlui che fufle primiegliafofieunamedefima Citta Siro
poi Heraclea. Coi! fi pud dire , che lui intendendo la
ramente: nominata Siro'
Citta' per i Cittadini, fi come hanno ufanza d'intendere gli huomini litterati, tal
mente furono adimandati primieramente Siritidi,& pofcia eflendo condotti ad

&

&

1

1

&

&

Heraclea (come diffi) furono detti Heraclefi. Ma fé lui intende del luogo.fe dice,
che furono dui diuerfi luoghi.l'uno dall'altro difcofio.come dimoffra Strabone,
Seguitando lungo il Golfo uedefi il fiume Acri detto da Strabone Acirus,
da Acri fium
Plinio Acrin, Se fecondo il dotto Barbaro ne le Correttioni Pliniane, eglie corrotto il libro di Plinio quiui.gche uuole dire Acirus, come dice Strabone,& per
auentura uorebbe Strabone dire Acris.come horafi dice.Erano fra quefii dui fiu
mi quelle due Città auanti defcritte.Purpiu auanti caminàdo incontrali nella fopiù oltra, quella de'l fiu- Sdmdro
ce de'l fiume Salandro.dagli antichi Talandrux detto,
fiut
me Vafento.dalli litterati Baffentum nominato.come poi fcriuerò ne mediterra- Vttfcnto fiume
ni. Più innanzi uedefi il luogo oue era la nobile Citta di Metaponte difeofta da MctapÓtc Cit
Siro di Heraclea cento quaranta lladii, ouero dici otto miglia. Della quale più in ti.
giù ne parlerd.Era aduque nominato tutto il paefe pollo intorno al lito de'l mare colli uicini luoghi, cominciando da Rhezzo d fia da'I fiume Aleflb, ouero da'I
principio de'l territorio de Locrefi infino àMetaponte, oue fono arriuato (fecondo Strabone) Magna Grecia. Et quiui finiffe la Terza Regione d'Italia (come
uuole Plinio) Egliè ben uero che Toiemeo dinioftra feorrere effa Magna Grecia,
dalle confini de i Rhezzini infino à Taranto (come ne'l principio diflì) Loquale
io uoglio feguitare in quella cofa.Ma auanti che io più oltra proccda.per ritroua
re Taranto, lungo il lito de'l mare, par cofa conueneuole di ritornare à dietro à
deferiuere alcuni luoghi polli fra terra,& etiadio circa il lito de'l mare, delli quali non fa mentione Strabone.ne Plinio.ne Tolemco,forfe nò ui eflendo in quelli
pur fé ui erano perauentura erano di poca illimatione.Ritornerò adutempi,
que à dietro al territorio di Cofenza, che fi ritroua di qua' da'I fiume Grathi, che
partiffe i Brutii daquefta Gran Grecia (come diffi)& deferiuerd tutti i luoghi
pofti fra terra infino arriuerd a quelli, che fono predo al lito de'l mare,al meglio

&

&

i

&

Gran

G rea a

jjafilicata

quello Cartello apprettò al mare tre miglia. Eglie annouerato da'l Razzano
Ci/ho viUnre Caflro Villare
in quella Regione pollo fopra l'altiffimo monte, lontano da Caffano.fei miglia, ouedilfi feendere il fiume Chochile. Vero è (il come iofcrilìì in
quei luoghi) l'ho iui deferitto ne Brutii.per la cagione detta, auenga eh' anche fé
polla riporre in quella Regione. Auàti che più oltra paffi, fi deue auertire.come
accio
Te ritrouano i Thurii fra il nume Grachi
ii Sibari (come è dimollrato)
Golfo di Kojfa che più chiaramente lì poffa uedere come ila il Golfo di Rofano, diferiuero' i luo
no.
ghi che ui fono intorno. Et prima ui pógo Rofano da'l mare difcollo tre miglia,
pofeia Corliano lungo quella pianura, che par feguitarc di mano in mano à fimi*
glianza di un mezo cerchio (tale e la rotondità ai elfo Golfo) infino alle radice
de i monti oue e Callelnuouo.Pofcia ritrouafi la foce de'l fiume Grathi.có la pia/
mira oue erano Thurii. Ilqualfcende dai monti fopra Cofenza (come dilli; Et
di que^
coli feendendo
continouaméte ingroffandofi palla fotto Bilfignano
gli altri luoghi.auanti diferitti,
quiui ardua, Se paifando per quella pianura,*!
fine finiffe nell'antedetto Golfo. Ritrouafi quali nel gomito di quello femicirco.lo.il fiume Chochili.che fcédendo chiaro di acque,anch' egli mette capo nel det>
to Golfo.non pero molto difcollo da la foce de'l Gratili. Pallate adunque quelli
alli monti fifeorgie
fiumi al tirare di una pietra, appare TreBifazzi Cartello,
Trehifazzì
Albidona anche egli Callello, da'l mare quattro miglia lontano, Seguitando pur
Albiiona
monti, fcopnfli Amendolara.due miglia propinqua al mare.Forfe
il uiaggio fra
Ameniolart
che fu talmente detta dalla grand'abondanza delle amandole che produce il ter'
ritorio di e(fa,ch parimente produce buoni uini.Tiéne la Signoria di quello Ca
rtello il Marchefe di Sarcho,de la famiglia de Caraphi Napolitani.Diede gra no'
me al detto Callello ne nortri giorni, Pomponio Leto huomo ben litterato, 8c
effer

&

&

i

&

&

&

&

i

i

curiofo muertigatorc,& riftoratore dell'antiquita.come
]afciate,& maffimamente ne fuoi Cefari.Nó

meno

fi

uede nell'opere da

diletto de

fé

& Geographia quanto dell'altre fcicntic.Et pertanto

la

lui

Cofmographia

potea paragonare a Ponv
ponio Atticho.Dimord lungamente in Roma.oue fopra il monte Quirinale (ho
ra monte Cauallo] fece una picciola habitatione, con un bello Giardino, fopra la
cui porta ui fece intagliare nel

Rocca iìVìtt
tra di Rofleto.

Kojjcto Cajl.

Fine de

la Crf»

labria,ty prin
cipio deliaca.
fìlict ti.

marmo, Sodalitium

fi

litteratorum,

fi

come infino

ad hoggi fi uede. Abandonando la pianura, che gira intorno al Golfo alle radici
de i Monti.ne'I fine di detto femicircolo, fopra il lito, ucdeli un gran Saffo, nella
cui cima t\z Rocca di Pietra di Roffeto, talmente adimadata da Rofieto Cartello
quindi otto miglia difcollo fra terra. Quiui fecondo il uolgo finifee la Calabria,
comincia la Bafilicata. Vero e che alcuni altri dicono cominciare la Puglia. Et
coli hoggi di uedefi ogni cofa confufa in quelli paefi etiandio apprelfo gli huo^
ìTperti di quella Regione.Vero
che io feguitcrogli termini defìù
mini periti
gnati dagli antichi fcrittori,& talmente mi gouernerò fecondo che parerano lo/
fo acennare. La onde par à me che fi deue riporre tutto il paefe che fé ritroua da

&

,

&

i

Thurii

a

Metaponte

e"

nella Bafilicata.piu toflo.che nella Calabria.effendo deferit

to da Strabone nella Lucania (come io dimoftrai) Et pertanto io cofi

nendolo

Luoghi della Bafilicata*
miglio,
ENTRANDO Terra marina un
(fecondo che
dalla

fra

Kocei \mpta
ritte.

feorgie

,,

fatta

faro' ripo,

nella Bafilicata.

Rocca Imperiale

da Federico Re

,

cofi

di Sicilia

nominata

alla

corta de'l

fé dice)

per

Monte
effer

fi

Hata

& Imperadore Romano.Vi fece quiui Alfom
fo
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fo fecondo Re di Napoli effendo Duca di Calauria.una molto forte Rocca.Entra
^ekta,
Nucara belle Cartella , Cana , Ruino ,
do poi ne monti.ritrouanfi Veleta ,

&

N«m

&

FranchaVilla.oueèun fontuofo Monaficrode Certofini Pofcia alle radici de'l j^^*™*
"'' w
monte, ui è Noia, Scendendo al litouedefi la foce de'l Fiume Sinoduero Siro 1"?'
(fecondo che dimoerai ) più auanti uedenfi uertiggi di Peiicore rouinato Vi s
e
quale
fi
fcoprino
la
luoghi
uicini
peri.*
oue
ne
Rocchetta.da
,
tempi
è pero una
pt fcore
colofi dei ladroni, & pirati, foleno foggiornare le guardie porte dai Signori
.

i

.

^cm

*

'

i

accio non fiano faccheggiati & abbruciati da quelli, Più dentro dei
Gree Santo Archangelo, Rocca Nuoua, Vaturano habitatione de
Nuouo,Epifcopia,C'ariuia,Teana,Chiaramonte,Senefi, Colliual^
lì
Torfc da la marina quindeci miglia difcorta,& da'l nume Acri , duoi. Scendendo al lito de'l mare.uedefi la foce de'l Fiume Acri fopranominato, per la qua
graffo di acqua uicile lì fcaricane la marina.Eglie detto fiume molto cupo
no al mare. Onde non lì pud iui paffarc fé non per il ponte di legno da'l mare
de'l paefe

monti,

,

ui

i

ci, Cartel
,

&

&

,

due miglia difcorto.Paffato detto Fiume,

&

falcndo

alli

monti dodici miglia

appare Monte Albano & poi le rouine di Petroia appreffo il Fiume Salandra.
Acrefce tanto quefto fiume ne'l tempo della pioggia.che per la grand'abondaiv
2a dell'acqua che feende da amédui lati dalli monti.ufcendo fuori de'l fu o leto,
inunda tutta la Valle che pare un Golfo di profondo mare.come io uidi ne'l mil
le cinquecento uenticinque paffando in Calauria con Maertro Francefco Ferrare
fé Generale dell'ordine de 1 Predicatori. Ritrouafi poi Graccodbtto lo quale pafù detto Eiume.Piu oltra ne monti uedefi Santo Mauro Acremira & Cantiano
,

i

,

,

s.krchangcìa

Rocca mou<t

vaturano,dc
fiel

N«o«o.

Bpifcpia,C<trì

m,Te<tnd.
chkramonte.
Seneft

mlh

Colli*
,

orl e -

>J
,/" TJf"
°

pc

ro |
'

Sa [ U!U **

c~e

Gracco,

s.Mauro.

uicino al Fiume Vaifento un miglio & pili auanti Ferrandina Cartello fatto da Acremita, Gf
Ferandino figliuolo d'Alfonfo fecondo Redi Napoli.effendo Duca di Calauria, tiano.Vaifìto
appreffo il luogo oue era Veggiano auanti fomerfo & rouinato da'l terremota Ferrandina.
to , Talmente nomino' quefto Cartello da fé Caminando pur per monti.appa veggiano.
re Pertice Cartello .Ritornando giii al lito della marina.uedefi la bocca de'l fuime Vafento per la quale entra nel mare Ame pare che querto fia il fiume da Pli- r<ft'ce .}
Vs*' c " f0
nio nominato Cafuentum hauendo nominato Fiume Talandro. Eglie querto
^
fiume anche lui molto pieno d'acqua ne tempi de la pioggia & de'l uerno.come
da
ogni
lato
quelli
paefi
per
l'acque.chc
feendono
de
cirfono tutti gli altri di
conitanti monti.La onde altrimenti non (i poffono ualicare che fopra Ponti di'
leono fatti dagli habitatori de'l paefe per detti tempi. Vero e che alcuna uolca ta
to accrcfccno che ne portano Ponti & cofi bifogna efpetare che manchi la furia,& poi fé li rimedia al meglio che fi puoYcome io hd ifperimentato)Poco più
auati appare Torre di Mare.cofi adimandata quella Torre dishabitata, oue fono alcune Cafuzze.pur d'alquante pouerc perfone habitate.La Torre ftffat
ta per tenerui buone guarde ne tempi che Pirati difeorreno per il mare,& Torre cfr'M*.
(montano a' Terra a'rubbare li luoghi uicini. Ella epreffo il mare mezomi~ re.
glio. Sono alcuni che uogliono foffe quiui la Citta' dei Thurii.pcrauentura
jnganati dal nome di quella, dicendoti Torre di mare. In uero di gran lunga
errano, per che non habitaro quiui iThurii, ma fra quei dui Fiumi auanti no
minati come e dimoftrato dire Strabone,& Plinio. La onde fé ben auertiranoalle parole di quelli, facilmente fi remouerano dalla fua openione, Pofcia
piu auanti una bella & larga pianura oue fi feorge il luogo ( non pc
fi uede
ro' molto da Torre di Mare difeorto ) ne'l quale era porta la bella, & nobile
mezo miglio appreffo la marina.La nomina Meta- Metaponte
Città di
pontum Thucidide.ne'l fettimo libro, Appiano Aleffandrino ne'l quinto, -atti
,
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,
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,
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Srabone Plinio Pomponio Mela Solino Liuio Tolcmeo con gli altri antichi fenttor, De la quale al prefente altra cofanon fi uede eccetto che alcuni rotammi di pietre cotte colla terra negra, In uero ella è cofa da maraueglia
re come fia pofiìbilc che non ui fia romafo altro fegnodi tanta Città, auenga
che alcuni dicano la non fuiTcquiui, ma oue e Pelicore, ma s'ingannano fortemente concio fia cola che Pelicore è fra monti & Metaponte era nella pianura uicina al mare Aitri dicono che Pelicore dopo la rouina di Metapontc.fu
edificato dagli Metapótini quali auàzarono eficndo la fua Città rouinata.Sia co
me fi uoglia" Da chi forte edificata quella Città, fono diuerfe openioni impero
che Strattone uuole che folTe principiata dai Pilii, che pafiarono quiui da Tro
ia con Nellore, Solino diceche fu fatta dai Locrefi,& da loro Metaponte no
minata, & che ne fuoi tempi adimandauafiGiubo.Ephoro fcriue che fu fondata da Daulio Tiranno di Crifa uicina à Delfo,
Antioche da Metaponte
figliuolo di Sifipho dalli Barbari.Metabono nominato & talmente fofle detta auanti Sirito come fcriue Euftathio. Non mancano altri di dire che cofiMe
taponte forte detta, da'l fine del mare, ficome fé dicerte, meta cheuuol di-'
re termine, & Ponto, mare, cioè termine de'lmare di qua. Secondo Ephoro
fu mandato quiui ad habitare Leucipo dagli Achei,& hauendo egli chieduto
quello luogo alli Tarentini per fuo piacere per il giorno & per la notte
ha»
uendolo porteduto alquanto tempo lo ricercarono che lo rellituifle & quello
fempre pregandogli che foflero contenti di lafciarlo per il feguente giorno
notte,& umilmente facendo l'altro giorno.tal che con quefte aie fittioni lungo
tempo lo ritenne.Et diuenne la Città tanto ricca populofa.per eflcr ben cultiuato il fuo territorio.che ne cauauano grand'abondanza de frutti La onde(come dice Strabone'per dimofrrarfi grati ad Apolline mandaro à prefentarc al
Tempio di Delfo un'erta di oro,& raprefentarono la fua edificatone ne le ferie
,
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Pj'jb

&

T>aulio.

Metaponte

fi

gitolo dijì/i'
t'ho-

,

,

,

,

&

,

&
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Nelidi EtiandioCfecondo
,

Trogo ne'l uigefimo

libro

)

uedeanfi

ne'l

Tempio di

Mincrua ferramenti de Metapontini.colli quali fabrico' Epeo(da'l quale hebbero origine;il cauallo Troiano Et perciò tutta quella parte d'Italia oue era Me
taponte, fu' adimandata, Gran Grecia. Vero e che ne'l principio loro, fi accordarono infieme Metapontini,Sibariti,& Crotoniati di fcacciar fuori d'Italia tut
tiglialtriGreci.Et hauendo per forza pigliato la Città di Siro'.&uccifi cinqua
ta giouani.fra gli altri ch'eranfi ricourati alla llatoua della Dea Minerua & la
tcneuano abbracciata co'l Sacerdote uellitodcle fagreuelle, furono afalitida
gran peftilentia.&ctiandio n'entro gran difeordia fra eflì.llche confideranclo
Crotoniati, mandaro ambafeiadori à Delfo ad Appoline chiedendogli
foccorfo in quelle tribulationi ,non fauendo la cagione di tal cofe Onde da
i

i

.

v

i

,

,

i

.

effer interuenuti tanti mali per hauer ingiuriato la Dea Minerua, laquale era molto forte adirata contra loro .Etfe uoleano efier liberati
da tanti ariani bifognaua prima placare quella
poi le faccie dell'anime de le
perfone , tanto crudelmente uccife fopra l'altare d'erta Et cofi ui fecero una ila
tua alla Dea,
poi cinquanta altre, alli Giouani uccifi La qua! cofa intefada
i Metapontini fecero ilfimile, Et cofi fatte quelle cofe
fatti ifagrificii, certo!
Kouinato Me la pellilcntia nell'una, & l'altra Città -Fu' poi rouinato Metaponte dalli Sanniin quel tempo che guerriggiauano con tutta Italia ( come fcriue Herodoto
ti
taPonte.
ne'l terzo libro ) cofa non mai fatta da i Tarentini benché lungo tempo combattefero infieme Eglie ben uero ( come foggionge Herodoto ,
altrcfi dice
Antiocho ; che fu' poi habitato dagli Achei ,
da altri Achei mandati , à Siba*

lui ui fu' rifpoilo

,

,

,
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Et quiui furono mandati per l'inuidia.cV difcordia ch'era fra detti Achei
i Tarentini, accio che li prefatti Tarentini quiui ui
fcacciati da Lacedemonia
cini non fé ìnfignoriffero di detto luogo,
poi li faceffero magior guerra Et
ciò fecero coli configliati da Sibariti.effendo uicini à Taranto due Città di Me
taponte.accio che più facilmente acquirtaffero Sertino.Fnrono poi quefti Achei
ri.

,

&

&

.

i

mal menati da uicini popoliCcome fcriueno alcunijd uero da i Tarentini.come
uogliono altri, trai quali ui e Herodoto.QuiuiàMctaponte affai tépo dimoro' Pitagora.oui mori.effendo rtato primieramente a Crotone uenti anni.fecondo Trogo.il qual fu di tanta ueneratione appreffo i Metapontini che dopo la
fua morte.fecero de la fua Cafa un Tempio,& iui ficom' uno de i Dii l'adoraua
no.In quella Citta' ritrouauafi un Tempio dedicato à Giunone.Ie cui Colone era
no de Viti,cofi fcriue Plinio ne'l primo capo del quartodecimo libro.Souéte ne
fa memoria Liuio di effa Città,&tra gli altri luoghi.ne'l uentefimo quinto libro
i

Pitagora.

,

Tempio iìGiu
none.

Metapontini fé defferd ad Annibale.Et nel uigefimo fettimo
narra di quei quattro caualieri Galli &due Numidi.che portando le lettere di
Asdrubale ad Annibale,& hauédo caualcato quali tutta la longhezza d'Italia fra
nemici per ritrouarc Annibale.ch'era di la da Metaponte,furono pigliati,& me
nati à Taranto, Di detta Citti in elfo libro affai ne parla Liuio,
in molti altri,
masfimamente narrando la ricourationedi Taranto fatta da Fabio Maffimo
effendo ritornato Annibale a' Metaponte.ad ordinare un tratato per prigionare Fabio Masfimo.à la detta Citti.Fu faccheggiata quefta Città da Spartaco, come dimoftra.L.Floro.Diede gran fama ad ella Hippafo huomo dotto difeepo- Hippafolo di Pitagora.auenga che dopo fé non lafciafe alcuna memoria de la fua eccellcte dottrina,come dice Demetrio ne gli Homonymi.Da chi foffe ella rouinata
perche cagionefchc hora nò fi ueda quali niflijn iieff igio)non l'ho" ritrouato.Có- Kouinaro toc
ciofla cofa che al prefénte altro fegno d'effa quiui non fi ueda eccetto il terreno talmente Me*
negro pieno di rottami di pietre,oue hora fi femina il grano Al fine de'l terri taponte.
torio di effa.finiua la Gran Grecia fecondo Strabone,(come e detto )
fecondo
Plinio terminaua la terza Regione d'ltalia,& cominciaua la Giapigia,& fecondo
Giapìggìa,
hauea
altridi quali io uoglio feguitare)quiui finiua la Lucania d fiaBafilicata
il fuo principio la Puglia.La onde io feguitando la diferittione di Tolemeo noVuglit.
minerò* il paefe che refta infino à Taranto Puglia
Magna
Grecia.fico
etiandio

dimort rando

eh'

i
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&

&
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&
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&

&

me altrouc è djmoftrato.

Luoghi

di Puglia.

ASCIANDO

adunque il luogo ou' era Metaponte da quattro Miglia & appreffo al mare uno/opra un luogo alquanto eleua
to feorgionfe uinte alte &gro(Te Colonne di marmo porte in due Cohnm.
ordmi,oue( fecondo il uoìgo) era la fcola d'Archita Tarentino. "Bernalda Caf
Pomarco.
Salendo fra terra uedefe fopra monti Bernalda Cartello pofto ui
lAilionico.
tino al Fiume Vafente ad un tratto di faeta Et alle radici de'l monte due miglia
Graffano.
lontano da'l detto fiume ui é Pomarco & ne monti Milionico de'l Prence di
mote Scaglia
Bisfignano,& fei miglia quindi difeofto Grotolo.Cartello de'l Duca di Traietto
fo.
Piu auantiuie Graffano, & Monte Scagliofo appreffo al Bradano un miglio, lÀmineeUn.
Giace effo Cartello fra dui fiumi cioè fra il Bradano
il Limincello.Scendendo Tricarico
Cit
uerfo la manna alle radici dei Monti appare la Città di Tricarico, non molto ti.
dall' Apennino difcoi1a,& da Graffano fei miglia, la quale e molto bella,
i

!
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,

v

,

v

&
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a

Gran

Grecia, Puglia

honoreuolc Citta' ,& foglietta al Principe di Biffignano.Piu alianti pattando
trtfano fitte, ariuafi aJjiumeSradano che porta molta acqua ne'l tempo de'l uerno Onde bi
fogna paffare per il ponte, di legno in quel tempo fattoli fopra,g chi uuole pafia
re dall'una & l'altra riua.Io pcnfo che quello fia quel fiume de'l quale parla Ap^
piano Aleflandrino ne'l quinto libro delle guerrhe Ciuili quando dice che Cefa*
re
Antonio amendue fi abboccarono a'Metaponte&aTaranto.innnluogo
oue è un fiume fra dette due Citta Sfcende quello fiume da Monti
sbocca
ne'l Golfo di Taranto.PaiTato il fiume
falcndo lungo quello fi fcopre fopra
Mnn " 3 c rfi eìi Mnnfp Peìnfn oue pafia detto Bradano, Signoreggia a quella
niente tchr
!
ilDucadiTraietto .Et quindi feimiglia.feguitando pur la deftrariua de'l fiume
ra Monti ui è la Citta' di Grauina.ornata de la dignità Ducaie.Iungo tempo pof
Gnuina Cittì f '
feduta dalla nobile famiglia degli Orfini Romani.de la quale hora tiene la figno^
ria il fignor Virginio.huomo molto ifperto nell'armi,Piu auati fei miglia appare
fopra l'Apcnino il nobile Cartello di Altauilla.De'l quale dice il Volaterano ne'J
Alti Vitii.
fello libro de i Commentari Vrbani.efler openione d'alcuni.che quiui fuffe Peti
lia.et che quefto Cartello fufle fatto per la rouina di quella.In uero pareno a me
.
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grand'errore quelli ta!i,imperoche era Petilia fopra il territorio di Squi
da'Tmare lontana otto miglia, come dimoftra Tolemeo ne la pittura,
etiandio fi pud conofeere dalle parole di Vergilio ne'l terzo libro de la Eneida,
efler in

&

Errore de *Uu lacci
ni circi Petit

1**

annouerando le Città Se Luoghi che fi deueano dimortrare ad Enea
Regione,& hawendogli deferitti le raprefento' quelle di Calauria
,

,

,

,

di quella

& de

i

Già--

piggi.auertendolo che'l fi douefe piegare al tiretto Canale di Sicilia, onde dopo
che hebbe nominato Locri incontinenti nomina Petilia Quiui chiaramente (i
conofee che Vergilio non deferiue altro luogo de'l Seno Tarctino , eccetto che
quelli,ch erano intorno il Golfo di Squilacci,liquali erano «jSnfcontro de i Giapi
gii,imperoche quindi douea paffare.Et per tanto eflendo qtafto luogo.ouc è Al
tamura,molto lontano dall'antedetto Golfo di Squilacci,non pud efler che Peti^
lia fofle quiui,& etiandio perche ella è polla ne i Lucani da Strabone , liquali nò
arriuauano à quello luogofcome è dimoftratojma fi bene al luogo oue Ihd defcritta.uicino a Cofenza che anche ella era annouerata fra i Lucaini da Liuio , ed'
me e detto.Similmente pare efler di tal openione Plinio ne'1..9capo de'i.j.libro,
cioè che fofle la.feconda che ho* dimortrato*. Eglie quefto Cartello ornato de la
dignità de'l Prencipato,de'l qual hora.è fignore il Duca di Traietto de la nobile
famiglia de i Gaetani Napolitani.Et benché non fia Citti.non e perd la Chiefa di
quello foggietta ad alcun Vefcouo.mafolamente alla Chiefa Romana,
al fuo
Aciprete Ha querto nobile Cartello buono,& fertile territorio.de'l quale io ne
parlerò' nella Puglia Peucetia 6 fia Terra di Barri.Caminando poi dodici miglia
perii monte Apennino ritrouafi fra elfo una bella Valle.oue Ila porta la Città* di
Materragia'.dctta Acherontia.fecondo Pandolfo Collenutio ne'l fecondo libro
delle hiftorie de'l Rcgno.Ella è molto ricca
piena di popolo. Giace una parte
di efla in due profonde Valle
la terza parte fopra gli alti luoghi.che fignoreg^
giano all'antedetti Valli Il che da occafione agli habitatori de'l luogo dì far pa^
rere (a'fuo piacere) una bella fimiglianza de'l Cielo fercno di chiare
fplenden
ti Stelle ornato . Cofi ordinano tanto fpettacolo.fecondo che piace alli maggio
.
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Métu Cittì.
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Curiofo ftetti

toh.

ri

della Città.

tramontato

il

Comanda il banditore, che ciafeuna famiglia di quelle due
Sole.incontenéte dimortrino

gno cófueto.Onde cofi efequito,
tà fopra

il

colk.di uedere fotto

i

il

lume

fuoi piedi

il

cielo

Valli

auanti le loro cafe,dato

pare à quelli che fono ne

la

il

fc

terza parte de JaCit

pieno di uaghe

{ielle dirtinte

Magna
in diuerfe figurc.li

come fono

Or*:cìa
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Trione.Hiade
Pieiade.la Corona di Ariadna,& limili altre figure.come etiandio defcriue il Ra*
zano.Inuero eghe quello un curiofo fpetacolò da uedcre,& anche ad udirlo nar
tinte dagli Aflrologhi.cioe le Tette

rare Ella è ornata quella Città de'l titolo de'l Arciuefcouato , laquale fu rouinata
da i Saracini(fecondo Biondo ne'l tertiodecimo libro dell' hillorie nominando*
la

la

Matera di Puglia)& ella e altrefi riporta in Puglia da Plinio, annouerandola ne
feconda Regione, adimandando gli riabitatori d'effa Matheolani, Vero e che a

me e paruto di difcriuerla in quella

Regione infieme con Taranto auenga che
,

la Magna Grecia à Metaponto infieme co Strabene, (come e eletto}
La onde fecondo effi.farcbe etiadio quella Città con molti altri luoghi nella Pu
glia.Ma io feguitando Tolomeo,& terminando la Magna Grecia i Taranto.la ri
poro in effa con molti altri luoghi.dimonrtrando perdeffer detti luoghi fimiU
niente nella Puglia (fecondo che ho dimoltratoj Ella è foggieta quella Città al
Duca di Grauina.la quale ha buono offertile paefe & abondante delle cofe per il
uiuere humano.Seguitado poi il camino per moti dodici miglia.fi feopre il Ca
llello della Terza molto copiofo d'acque.&poi da Matera diciotto miglia nel'

Plinio finifca

,

i

l'Apcnnino appare

la

CafleOo della

Città di Callallaneto apreffo Taranto altro tanto, Più auan Terzt-

caniinado nel mòte Apennino da Callallanetto fei miglia fi ariua alla Città di Caftallaneto.
Mottula che ella è uicina a' Taranro dodici miglia.Scendendo uerfo la marina a' Motula Citti.
Palefano.
tre miglia, & dodici a* Taranto nella pianura fi uede Palefano abondante Catleh
ti

&

lo,
a' ma finellra nella piegaturi de'l Golfo Tarctino uerfo l'acquilone fopra il
monte Apennino.da'l mare cinque miglia difcoflo da Palefano tre fi feorgge
Mafàfra picciolo Callello.ma fortiffimo per il luogo oue e porto, Eglie qrto luo*
go uicino a Taranto noue miglia Secondo alcuni era quiui Meflapia, da Plinio
nominata,& annouerata ne Salentini fra terra con Aletio.Ma a me pare inganar
io dimollrero
fi quelli tali.perche Meflapia era re Salentini.come dice Plinio
quello
nella fequente Regione.li quali non paffauano il territorio di Tarato,

&

,

Mafafrtt.

1

,

&

&

Taranto, Sono etiandio in quelli luoghi uicini, altri Callelleti Co Ginofa, Coìtu
trade,& Ville.fi come Ginofa,Colubrano,Alianello,Aliano & la Guarda con a!* 'Brano,Aliantl
quàti fimili luoghi, Li quali pafferd per non effer di grand'affare Scedendo al ma lo, Aliano.
re ritrouafi la nobile éVantica Citta di TA R A N T O.terminc della Gra Grecia, Guarda.
fin Taranto Citti
fecódo Tolomeo.Ma prima fi uede il tato nominato Porto dagli hiftorci,
Porto di Tifa
golarméte da Strabone.che talméte Io diferiue, Eglie elfo porto di cèto rtadii in
unto.
e molto erande & bello(ma da pochi lati
torno d fiano .1 2. miglia & mezo
dee
fra
un
Vcdeafi
le
naui
uicino
alla
tcrra)(erato
con
potè
condure
poflbno
ui fi
to Porto, & la parte.ch* era détro de'l Golfo.un'Illimo dfia braccio di terra da

luogo

e oltra

,

&

,

&

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
polla la Città alla quale, con grand' ageuolezza fi poflbno condure le naui, Ve*
poi da ciafeuna parte de'l lito un baffo collicello .Giaceua la Città fopra labaffa
terra.ma la Rocca in luogo più -alto-Era ne tépi atichi effa Citta cinta di una grof
sa muraglia ,la quale era per magior parte rouinata da'l lato ch'rifguardaua al dee
to braccio di terra.ne tempi di Strabone.Ma la parte uicina alla foce de'l Porto,
,

,

oue era la Rocca.hauea la gradcz'a di una fufficiéte Città.àche uiuédo Strabóe, Ve
deafi in effa un bel Stadio.d fuffe fpatiofo luogo da giochare.corere cVfaltare.Etià
dio eraui una molto larga Piaza.nel cui mezo ftaua il Coloffo di Gioue di fmifura
ta altezza.cioè una ftatoua di metallo molto cccelléteméte fatta.i (limata la prima
ilatua,che fi ricrouaffe fuori qlla di Rhodo.Staua in luogo alto lafortiffima Rocca

LI

iii

Stadio.

Coloffo di

G»

uè.

Kocateì

una».

Tu
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,

fra detta Piazza,

& la foce de'l Porto. Oue uedcanfi alcune poche cofe degli antf'

qui ornamenti,& delle lìatue.delle quale già uè nera gran numero.Chc per mag'
altre
oior parte furono guade da Cartilaginei! quando pigliarono la Citta,
affai furono portate a Roma da Romani hauendola ncouerata.Tra lequali fu la
tanto marauegliofa lìatua d'Ercole di metallo, fatta da Lifippo, portata da Fabio
i

&

,

i

Maf(1mo,& pofta in Campidoglio.Ne fanno memoria di Taranto tutti gli lutto*
rici,& Geographi.nominandoTo Tarentum,& fra gli altri Strabone,Plinio,Pom
nonio Mela, Liuio, Trogo, Solino, Cornelio Tacito ne'l quintodecimo & deci'

mo fettimo libro, & Procopio ne'l terzo libro dell'hittorie de

i

Gotthi dicendo.

Calabrorum maritimaTarentum Ciuitas ab Hydrunte dierum duorum iter
la nomina Philottrato ne'l fettimo libro de Ja Vita de'lTia*
Appiano Aleffandrino la dice Tarantum ne'l quinto libro.Della edifica*
neo.Ma
ni del princU
tione di tata Citta.affai opinione fi ritrouano,& diuerfe l'una dall'altra. Et prima
pio di Tiùto.
dice Antiocho che ella fu fatta da alcuni Barbari Cretefi, eh' erano prima paiTati
Antiocho
nella Sicilia co Minofe, & effendo quello mancato ne Camici appretto Cocale in
Sicilia.uarcando inquefto luogo fmontarono àterra.Parte de quali caminando
uerfo il mare Adriatico, & quindi pattando per terra giunfero nella Macedonia,
furono adimandati Buggei, & quiui remanendoui alquati.ediftcarono quetta
ludo Florio. Citti,& da un Barone di quelli fu detto Tarato.Lucio Floro defcriuédo le guer*
Soline
rhe de Tarentini fcriuc che fuffe fabricata dai Lacedcmonii ,& Solino dagli
Heraclidi.&Seruio fopra quel uerfo de'l terzo libro di Vergilio.Hic finus Hercu
lei.fi ucra eft fama Tarenti,& etiandio fopra quell'altro de'l quarto della Georgi
ca.Quapiger humetat Plauétia culra Galefus, dice che l'hauefle principio da Ta
Strm
figliuolo di Nettuno & che fuffe poi aggrandita da Phalante, & da Parthe*
Eli

tiiuerfe opini»

abett. Et parimente

i

&

i

rà

i

,

che fuffe talmente adimandata dalle nuci,& pigne che prò*
duce colle feorze molle.imperoche da i Sabini fono dette Tarentum le cofe mol
]e,come par accenar Horatio.Et molle Tarentum.Furono etiandio altri.che diffe
ro pigliaffe tal nome da'l fiumeTaréto qual li paffa uicino.cinque miglia.Ma altri
fcriueno il cótrario.cioe che'l fiume traheffe il nome dalla Città, Cofi dicono ce
fioro .Io ferei d'opinione che fuffe primieramente adimandata Tarentum da
nii. Altri fcriueno

Tara (come ferine Seruio)&che poi fuffe aggrandita da Falante,'che fu l'ottauo
da Ercole,& pero diffe Vergilio.parlando de'l Golfo Tarentino.Hic finus Hercu
uera eftfamaTarenti.Come paffaffe quiui Falante,& per qual cagione,fono
le opinioni de fcrittori. Pur al fine fi concordano che lui quiui fenza uè*
paffaffe.Io diferiuerò il paffaggio di detto Falante.come lo narra Tn>
Eforo, oue paiono àu
ne'l terzo libro, però accordando con lui Antiocho

lei,fi

diuerfe

i

run dubio

go

&

fcordanti.ElIa
fati

i

e

quella

ueramente diletteuole

fuoi giorni pacificamente

Ligurgo,&

i

loro Maggittrati

i

hittoria.

Spartani offeruado

Hauendo lungo tépo

le gi'utte,

pai"-

& honette leggi di

hauendo fauiamente gouernato laloro Republi'
r

ca,~& effendo molto accrcfciuti fotto dette honette regole.deliberarono di farli
amici tutti i uicini popoli.accid che meglio fi poteffero cóferuare nella pace.oue
lì ritrouauano. Occorfe che i Meffenii facendo una fetta , oue fi fagrificaua à i Dii
fi* Hìjloru.

&

cofiume de la patria) ui paffarono molti de Spartani colle moglie
che habitauano ne'l Peloponefe (hora Mofea) per effer prefenti alli fa*
uedendo Meffenii maluagiamente.fenza uerun rifpetto de i Dii, nel
mezo de i fagritici fuergognarono tutte le donzelle dei Spartani. Onde guittamente adirati Spartani cridaro guerra alli Meffenii, giurarono di non mai ri*

(fecondo

i

il

figliuole,

grifici.Ilchc

i

i

&

tornare alla patria,infino non haueffero pigliato Meffenia, faccheggiata,

& uccifi
tutti

M agna
huomini,&

Grsecia

abbrufciata. Dice Eforo che
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moflero i Spartani àfar
guerra alh Metfenii per efferli Rato uccifo Telerò Re dtlli Lacedemonii, che era
quiui parlato all' antidetta fetta. Et ciò potrebbe etfer occorfo, che ritrouandofi
quiui & uedendo la gran malignità de Me(Tenii,& udendo forfè aiutare le don
zelle de Spartani.fuiTe flato uccifo.Paffati adunque i Spartani all' attedio di Mek
fenia.lafciaro folamcte per guardia della Citta' i uecchi,& fanciulli colle loro dò
ne. Seguitado l'afledio Spartani,& efsendoui dimorati da dieci anni, di mala uo
Ambtfeutori
glia le loro donne, mandarono Ambafciadori alli mariti molto dolendofi di lo^
<*°»ntit
ro, dicendo non efser la guerra di condirtione eguale, impcroche le donne de i 1 '
'
Mefsenii.auenga che fufsero afsediate ne la Citta, erano pero colli loro mariti,
faceuano de figliuoli, ma elle (efsendo eglino nell'afsedio di detti Mefsenii) ri^
maneuano uedoue. Et pertanto le pregauano ad aprire gli occhi,
ben auertirc
al pericolo.che n'era per ufcirc.fe cofi rimanefsero, cioè che non nafeendoui figli
uoh.rimarebbe la patria de Lacedemoni totalmente priua d'habitatori.per uoler altrui rouinare.llche udito da Lacedemoni, & ricordandofi del giuramento
fatto.fi configliaro di uolerlo feruare, & etiandio di prouedere che nò mancarle
la Citta". Et mandarono alcuni giouani de fuoi (ch'eflendo anchor fanciulli,quan
do fecero il giuramento, non erano obligati à quello; accio generafsero figliuoli
colle donzelle de Lacedemoni .credendo con tal modo dimantenire la patria.
Vero è che Trogo fenue ui fufsero mandati molti giouani a tal effetto,ch' erano
nuouamente arnuati infoccorfo dei Lacedemoni (fi potrebbe dire, che anche
eglino fufsero mandati con quelli altri.comefcriuc Ephoro) acciò generafsero fi
gliuoli delle loro moglie di figliuole.auenga che Eforo dica folamente delle fanciulle, Vergini,& Trogo ui deferiue l'uno & l'altro. Nacquero adunque di quelli
giouani afsai figliuoli, furono adimandati Parthenii.cioè infami, & ignobili.na
tutti gli

ella

fi

i

i

i

&

i

&

i

i

i

&

in ucrgognadelli loro mariti.come dice Antiocho.PigliataMefsenia dopo dici
uccifi tutti i Mefsenii,
partito il loro paefe, ritor
otto anni da Lacedemoni,
naro Lacedemoni alla patria, non iftimando quelli Parthenii, efsendo nati con
adiratili (come dice Eforo,
tanta uergogna. Laqual cofa confiderando quelli ,
Antiocho) congiurarono colli ferui nominati Elotti, d'uccidere tutti Sparta^
ni. Et per far tal effetto.ordinarono che ritrouandofi detti Spartani in piazaalla
fefta de Giacenthi tutti infieme raunati.combattendofi nel Amicido.deuefe me Ff ff4 fo ,
terfe in capo Phalante.capo della congiu ratione.u n Capelletto,& fatto quello fé ccnthi.
uccidere Cittadini.Ma eflendo feoperto
gno.tutti doueflero ìlrraherc l'armi,
il trattato da Phalante (non li piacendo tanta crudeltaVcome fcriue Antiocho)
Phalante
etiandio da alcuni ferui Eloti, perauentura parendogli cofa molto difficile da fa^ Eloti
re.contra tanto popolo)ne'l principio del giuocho.drizzandofi in piedi il bandi
tore.comando' a Phalante da parte de'l popoio.che non fi mettefle in capo il Ca^
ti

&

i

&

i

&

&

i

i

&

i

&

peletto.Ilche

udendo

i

congiurati,

& conofeendofi efler fcoperti.tutti sbigottiti,

& non fapendo che partito doueflero pigliare.dopo alcun penfamento, parte fé
& parte chiedete iniifericordiajiquali furo incarce^

ne fuggi (fecondo Antiocho)
rati.bcnche

li

dato buona fperanza.Pofcia daquefti tali.fu madato Pha
Appoline per intendere che cofa doueflero fare, & ouc do*

fuffe fiato

lante all'Oracolo di

v

ueffero andare ad habitare,A cui cofi

Saftyreum
lncolore,&

li

rifpofe.

& pinguem populum tibi trado Tarenti

caedem per Iapygas atdes.
Hauutola rifpotra Phalante, di qua colli Parthenii partendofi

ou e

è

late

faremo paflb,&

fu

a'

molto amoreuolmenite da i Bar bari,&

quefto luogo,

Cretefi nceuu*

G^

Gran
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to.che quiui habitr.uano. Ben e uero che dice Eforo, eh' effendo (coperta la con.'
gmratione i Parthenii llando pieni di penlìeri che partito doueirero pigliare,
,

da alcuni de loro padri.che paffaffero altroue ad habitare.fe ntrouaf'
lo ritrouando ritornaffero.che li farel>
be dato la quarta parte del territorio di Meffena.La onde partendofi.&caminan,
do ritrouarono gli Achei.che guerriggiauano colli Barbari, talmente li diero'
no aiuto, che rimafero uittoriofi. Ilche fatto edincaro Taranto. Altrimente fcriue
Trogo dicendo eh' effendo li Parthenii d'anni trenta,& uedendofi abadonati da
ciafcun,per non conofeere li loro padri,dalli quali fperaffero la heredità,& temèui fu fuafo

fero perei

i

luogo agcnole per loro,& non

&

TrogQ

do

di uenire a tanta miferia.che

non

potettero foftentare

la uita,

eleffero Capita^

no loro Phalante figliuolo di Aiace.ch' era ftato cagione.che i Spartani mandaffe
ro quei giouani alle loro cafe per trarne figliuoli dalle loro moglie,
figliuole,
forelle, che cofi come l'haueano hauuto per padre, l'haucfferò altrefi capo di
fperaza,& auttore della dignità
honore.Et coli fenza far moto alle loro madre
(ìfdcgnati per effer procreati da quelle con tanta infamia) pigliarono iluiaggio
per ritrouare qualche buon luogo ad habitarui.Onde hauendo molto tépo gi'
rato.tanto per terra quanto per acqua.dopo molti pericoli & affanni, al fine arri
uarono nelì'Italia,& hauendo ottenuto dopo molte fatighe la Rocca de i Taren.
tini
foggiogati gli antichi habitatori de la Citta, quiui fé fermarono. Pattati
poi alquanti anni.leuandofi una feditione fra effì/cacciarono Phalante
lo man
darò in eflìlio a Brandici con altri, Oue dimoro con quegli antichi Tarentini fcac
Kìfguarda aflu c at <j a j p ar thenii.Al fine effendo grauemente infermo,& conofeendo di douer
temente fato. mor re prefto,fuafe a quegl' antichi Tarentini.che
ui erano prefenti.che dell'offa
fue faceffero polue,& fecrctaméte la portafsero à Taranto, & la feminafsero per
la piaza, dicendogli che cofi facendo potrebbeno ricouerare la patria come hauea detto Apolline.Efsendo poi morto.tanto quelli fecero quanto gli hauea inv
porto, credendo che ciò hauefse detto Phalante per uendicarfe dell'oltragio lui
da i Parthenii fatto. Ma il tutto fece fare efso accio che detti Partenii misero fhv
biliti,& fermati nella Signoria di Taranto fecondo l'Oracolo di Apolline, che li
prometteua tal ftabilita\cofi facendofi.Onde per il confeglio de'l bandito Capita
no,& per opera de'l nemico fu fermata la pofseffione di Taranto alli Parthenii,

&

&

&

,

&

&

j

j

i

,

a'

memoria di tanto beneficio fecero poi grand' honore à quello, fi come
ad un Dio. Acerete' poi Taranto tanto in poffanza quanto in ricchezza.gouerna
Regimcnto popolare,da i Greci detto Dimocratia, et tanto diuenne potè/
te che teneua una grolla armata di legni nauigheuoli nel mare.che fuperaua tut^
te l'altre armate de popoli uicini.Et anche armaua trenta milia pedoni,
tre mi
lia Cauali da combattere per terra contra i nemici, hauendo mille Capitani di ca^
ualieri.fecondo Strabone. Era quiui molto honorato Pitagora Philofoffo,
pa^
rimente Archita fuo Cittadino.qual affai tempo li gouerno.Pofcia.dopo molt'an
ni, mancando qucl'ottimo gouerno dato da quelliicientiati Philofophi, talmen^
te fi fomerfero nelle delitic
piaceri.inuiluppati colli uitii, perla longa pace
liquali à

Grà poffunxi dofi a
4t

i

Torétini.

&

i

&

&

&

abondanza delle cofe che fi dierono all'odo in tal maniera che fefriggiauano la
maggior parte dell'anno confumandola in giuochi & balli.Et per quello paffan
do le cofe della Republica loro di male in peggio, al fine di tanta altezza (nella
,

,

quale erano mótati) ftrabucarono in gra miferia, come fé dira'.Concio fuffe cofa,
che diuennero in tanta miferia.che li Difognò cercare da altri Capitani de i loro
cfferciti,douendo gueriggiare colli nemici, che prima haueano hauuto Capitani
da darne agli altri. Onde hauendo da gueriggiare colli. nemici in diuerfi tempi,
i

chiederono

Maona

Grascia

io?

chiederono per loro Capitano Archidamo figliolo di Agefilao poi Aleffendro
Re de i Meloffi.pofcia Cleonimo,& Agathode, & al fine Pirrho Re degliEpiroti , uolendo combatere colli Romani.Ne'l qual tempo erano diuentati tanto arroganti(benche foffero in gran miferia)che non uoleano anchor feguitare i con
fegli di detti Capitani.anzi al fine fé partiuano loro nemici.Et perciò nacque tan
,

taaifeordia fra

elfi

mun Confeglio de
pio

&
i

il

detto Aleffendro.che poi

Greci nel territorio de

i

fi

fforzd di trasferrire

il

Corri--

folea raunare ne'l

Tem

un luogo ageuole uicino

al fui

Turii.che

di Ercofe de'l paefe di Tarato.Pofcia fece fare

fi

ine Atalandro , da congregare li Concilii.Et ciò gli interuenne per la loro ingra
titudine.Ma peggio gli occorfe ne tépi di Annibale , che fu priuata della libera
tà,& al fine fu fatta Colonia da i Romani Onde poi comincirano à uiuere pa- Coloni* iti
cificamente.Pigliaro poi l'armi contra i Meffepiiper rifpetto diHercuka.ha-nendo in cópagnia i Re de Dauni &Peucetii,cofi dice Strabone.Dimoitra Hero
doto ne'l terzo libro.che fu Ile gouernato Taranto ne tépi di Dario
di Milone
Crotoniatc da i Re,& fra gli altri da Ariftophile.Racconta eccelentemente la feinfelicità di effe Città Lucio Floro fcriuendo la guerra fra i Romani
licita
qlti Tarentini.Cofi adunque dice.Fu già Tarato capo dj Calauria, di Puglia
di GrtnitxxAii
Lucania,molto grande di ambito.nobile de'l Porco,
di marauegliofo fito.Có
ciofia cofa che ella e pofta alla foce de'l mare Adriatico, da'l quale fi códucono le
tiaui à tutti li noftri luoghi maritimi.ficome airHiilTia,Illiricp,_Epiro,Achaia , Affrica &Sicilia.Erafopra ÌI Porto.che rifguardaal mare.il Thcatro della Città,qual
fuoccafione di tutte le rouine
calamita dieffa.imperoche facendofi quini i giuochi,& il popolo uedédo paffere i Romani appreffo il lito ,
credendo
che follerò i nemici.ignorantemente.anzi pazzefcamcnte.fenza intendere chifuf
Cdgiont de U
fero.gli cominciaro à fprezarli
beffarli.Ilche intefo da i Romani , ui mandaro
rouitiaii T*c
ambafeiatori à dolerfe dell'ingiurie à loro fatte fenza cagione Da li quali molto
ratto.
alteramente ui fu rifpofto
che peggio fu,furono con gran uituperio fcacciati.
Onde quindi comincio' la guerra fra esfi i Romani.laquale fu molto fpauen
tofa&pericolofaadamendueleparti,!mperochei Romani raunaro un groflb
efferato per uindicare l'ingiurie da loro riceuute,& i Tarentini parimente fece
ro un grand'effercito non folamente d'Italiani.ma etiandio di altre ftranieri genti.per difenderfi da loroEt anche fecero paffere nell'Italia Pirrho Re degli Epiro
ti con tutto il fuo sforzo,raunato dcll'Epiro,ThefsaIia,& Macedonia con grand' Pirrho Kt d$
Elephanti.non più auanti ueduti nell'Italia,& con huomini armati à piedi
a ca gli Epiroti.
tiallo.per terra ,
per acqua,& con fpauenteuoli
ferroci beflie, accio fé aiutaf
fé efsa Citta mezo Grcca.dalli Lacedcmonii fatta, Soggionge poi Florio le battaglie fatte fra i Romani
Pirrho cioè fra elfo & Leuinio ConfoIe.Curio
Fabricio.narrando altrefi la grande continentia di Fabricio con molt'altre fingola
risfime cofe fatte da i RomanLAl fine cofi fcriue.Chi fera colui.che fi maraueglie
ra.fe con tanti gloriofi coftumi,& co tante forze,& ardire de foldati.fia flato uit
toriofo il popolo Romano fra quattro anni foggiogando co una guerra la mag
tante potente Re
gior parte d'Italia.'tanti fortisfimi popoli.'Ricchisfime Città
gioni'Inuero par cofa da non credere/e uogliamo paragonare il principio di qita guerra co'l fine, conciofufse cofa che nella prima battaglia rimafe uincitore Pirrho.tal che fu ueduto tutta Italia* tremare di paura.Saccheggio'Catnpagna,
Fregello,& feorfe dalla Rocca di Prenefte quafi foggiogata Roma ottu
Liro ,
rando gli occhi de la impaurita Roma(efsendoui uicino a uinte miglia)col fumo
poluc.Pofcia fu ueduto quel medefimo.chc di poco auanti,era flato tanto uit.
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toriofo, due uolce etfer rouinato

il

fuo eflercito,& egli due uoltc ferito, cV

al fi>

ne (cacciato di la da'l marenelaGrecia.llchefattonefeguitdpoi tanta pace Se
quiete nellìtalia.che fu cofa marauegliofa.Furono códotte aRoma le ricche fpo
glie di tanti popoli.che parea non poterle gouernare.Non mai auanti furo por
tate tante preciofe cofe a Roma.ne anchorui fu ueduto un più eccellente trio
fo di quefto.Imperoche auanti ne trionfi altro non fi uedea che armenti,& m'f
dre de animali pigliati da Volfci,& le greggia de i Sabini , d uero i carozzi de
i Galli,& le armi fpezzate dei Sanniti. Quanto alli prigioni di quello trionfo,
i

& Lucani. Et rifguardando
bandiere tauole.colle dclitie de i Tarentini.
al popolo Romano quato gli Elephanti di
fmifurata grandezza portando le gran Torre fopra di fé ,de li quali ne hauea'
no hauuto tanta pauraji quali feguitauano i feroci cauali co'l capo baffo, fi
me dimollraflero eifer prigioni colli fuoi padroni.Quindi fi può conofeere di
quanc'iftimatione & precio fuffero Tarétini appretto li ftranieri popoli, effen
dogli ucnuto in loro foccorfo &mafi*imamentePirrho Re.contra i Romani,
Similmente Liuio in più luoghi narra le cofe di quelli Tarentini, &fingolarmé
duodecimo libro.oue fcriue fufle pigliata l'armata de Roma"
te nel nono
uituperofamente fcacciati i
ni da Tarentini, hauendogli uccifo il capitano
come fu cridato
Legati mandati da'l Senato a lamentarfi dell'ingiuria fatta
guerra contra di loro.Et poi feguita tutto il progreflb di detta guerra , Et nel
poi
quinto decimo dimotlra che follerò foggiogati i Tarétini da Romani ,
fatti liberi Et ne'l uigefimo quinto fcriue con qual' arti fé infignori Annibale
di quella Citta,ecceto della Rocca , Pofcia ne'l uentefimo fettimo.nota l'attedio
fatto da Fabio Maffimo Confole, co i modi &arte da lui ufati,per ricourarla ,
ricourata la faccheggid, &coine rifpofe à colui che l'interogd che fi deuea fare
degli Dii.che fi deueano lafciar à i Tarentini fuoi Dii adirati, contra di loro. Po
feia dopo altre memorie da Liuio fatte di Taranto, ne'l quarantefimo nono li"
bro.narrali giuochi quiui fatti per honore di Dito padre, coli comandando li
ui erano Mololfi,Thefali,Macedoni,Brutii,Pugliefi

alle fpoglie.uedeafi oro, porpora,

Pur pero non

ui

fii

,

cofa più agrata
,

ce

Kifguurda

grandezza de
i

T'(trentini.

i

&

i

i

,

&

,

&

,

&
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,
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hafciaìi T<t

i

rentini

i

fuoi

Dij adirati co

i

tra loro.

bri Sibilini,ch'erano

ma guerra de

fiati

honoreuolmente

celebrati ne'l

primo anno

della pri'

Romani,neH'anrio quingentefimo primo da che
fu edificata Roma.Etiandio in più altri luoghi memora Tarato, che farei molto
di
lungo indimoftrarli.il fimile fa plutarcho nella uita di Pirrho.di Annibale,
Opinione del Fabio Maffimo .jVuole Pietro Razzano.che fufle rouinato Tarato da i Romani
Razzano tir* dopo che fu partito d'Italia Pirrho Imperoche adirati esfi Romani contra i po'
ca la rouina polli.ch'erano flati cagione della uenuta di Pirrho,gli fecero guerra,& cofi parte
di Taranto,
de loro ne rouinarono,tra quali fu quella Città.Soggionge anche.che poi confi
derando quelli la buontà de'l luogo.concederono a quei pochi habitatori , che
quiui erano rimafi.che potettero edificare in quefti contorni un Picciolo Cartel'
lo,pcr loro fecurezza.Et cofi fecero quello edificio eh' horafi uede , nominando
Contra il Ka*
lo Taranto.Ame pare quella narratione di poco momento cioe che fotte roui'
z<tno.
nato Tarato doppo la partita di Firrho,& che poi fofle edificato quello Calici'
leto.imperoche io leggo in Liuio ne'l uétefimo fettimo libro,& nella Vita di Fa
bio Maflìmo fcritta da Plutarcho,che fu quella Citta da Annibale a' tradimento
pigliatafcomee detto)& poi ricourata da Fabio Maffimo.Ne quali luoghi efsi
nobili fcrittori dimoilrano la grandezza.d'efla, la poflanza,le ricchezze, coll'ap'
parato grande de i Cittadini.Et fra l'altre gran cofe che fcriueno, ui annouerano
mandati à Roma con grandisfima quantità d'
trenta milia ferui fatti prigioni
argento
i

Cartaginefi

colli

&

i

K

,

&

Maona
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argento,& con ottanta milia pefi di oro llampato.con tante bandiere
tauo
Je.che pareano tali fingolan ornaméti da agguaiiare alla preda Pi fpoglie portate à Roma da Siracufa da Marcello Et che fu portato à Roma fra l'altre Statue quella tanto eccellente di Hercole & polla in Campidoglio, Se adunque
forte flato rouinato Taranto dopo la partita di Pirrho.&che poi forte flato fat
to quello picciolo Callello(come dice il Razzano) non haurebbe hauuto tanta fatiga Fabio Martano a racquiftarlo.ft racquiftato.non ui hauerebbe ritroviate tanta moltitudine di ferui.ne tanto oro,argento,bandiere,tauole,ne tante ricchezze.da mandare à Roma.come fcriue Liuio & Plutarcho Pofcia da
ch'il fia llato rouinato & ridotto al modo ch'hora fi uede.che'l par un Cartello pollo fopra un Cherfonefe.o fia braccio di terra da tre lati da'l mare intorniato(come dimollreroVon l'hd ritrouato.nc in qual tempo.auéga che io leg
ga ne'l fello libro dell'hiftorie di Biondo, & ne'l quarto dell'ottaua Enneade
di Sabcllico.che fu rirtorata erta Citta da Calabreiì & da alcun altri popoli da
le loro patrie fcacciati.ne tempi che fu Roma da Totila Re de iGotthi gualla,
effendoBdiffario infermo nella Città de'l Porto Romano.la quale era auanti
ilata disfatta Ben e uero che la non fu rifatta di quella grandezza di prima.
Imperoche folamcnte furitlortata da quello lato più uicino al Porto, da tre
lati de'l mare intorniato Pofcia co'l tempo fiì fortificata con un muro da
quella parte che rifguardaal continente della terra.fattogli una profonda fof(a.per maggiore fecurezza. Pofcia dai tempi di Totila inqua\clla é accrefeiuN
ta ne'l modo ch'hora fi uede,& come fi dimollrera', Mancando poi la Maella
de'lRoman'Iinpcro.nell'Italia.furonofoggietti i Tarentini agli Imperadori
di Coftantinopoli infino al paffagio de Sarracini nell'Italia che foggiogarono gran parte di quella.cioè la Lucania,Brutii,Magna Grecia,il Golfo di Taran
to.Salentini.Calauria ó fia Giapigia Puglia.con parte di Campagna Scacciati
detti farracini dell'Italia.rimafe Taranto fotto il gouerno de Signori Prencipi,
Redi Napoli.Et fu ornata de'l titolo del Prencipato. Onde ne furono
molti Prencipi di efla.tra quali ne furono alquanti della Illurtre famiglia degli Orfini.Romani.Il primo de quali.fu Giouan Antonio.uéduto à lui da Già
corno Conte della Marca marito di Giouanna feconda Regina di Napoli, erten
done egli Principe. Et ciò fece di confentimento di detta Reina come dimoftra Biondo ne'l uentefimo primo libro dcH'hirtorie,Fu l'ultimo Prence della
famiglia Orfina Giouanni huomo molto humano.faggio & prudente. Dell'an
tica Città ueggionfi ueiliggi della fua grandezza & de'l Theatro di molti
fontuofi edificilcV della foce de'l largo & ficuro Porto ^qual'hora e otturata
con grandi farti & talmente ella e otturata che non ufpouono paffarelena*
ui grandi.ma folamcnte picciole Barche. Chi fia flato quel che habbia fatto qflacofa,& per qual cagione.non l'ho trouato. Eglie' ben uero che fopra detti
farti ui fono flati fatti alcuni Archi.per li quali entra l'acqua marina & efee fe.
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&
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Gioitati

Anto*

„ (l) orfino

principe <U

Taranto.
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i

Gioitami.
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condo il Fluffo

& refluffo.ficomeentraflero &.ufcifcero

per

la

foce d'unfiu-

qnali ui entra gran moltitudine di diuerfe fpetii di pefei fecondo la
de tempi.Tra quali fi pefeano quiui Aurate di grandezza di due pai
mi.molto faporite al guflo.Et tanta abondanza di pefee quindi fi caua.che é fo
fidente per il bifogno.non folamente della Città.ma etiandio per molti popò

8ie,co

le

uaricta*

,

i

i

di Calabria,Puglìa,Bafilicata,& de altri luoghi. Pare quella ferratura della fo
ce antedetta.partire il Seno Tarentino da'l Porto antedetto, Hora dicefi quetanto fuperbo Porto.Mare Picciolo da'l uolgo, che gira intorno iktnpkdoh

li

:

lla parte.de'l

Gran Grecia

Puglia.

frenta miglia,& eglie otto lungo, &Iargo

Vero
e

è

duefcome a me differo gli pefchatori)

che Strabone ui da di circuito folamétc ceto ftadii.d fiano dodici miglia
egliè corrotto il libro di Strabonc.Et par a me che poffia
pefchatori ,che continuamente uar

mezo. Perauentura

mo dare fede agli habitatori de'l luogo, & à
cando per

elfo Io

mifurano. Io non credo

lato intorniato di alte ruppi,

& etiandio

i

che'l fia accrefeiuto

perche

à

man

,

effendo da ogni

delira dell'entrata,

ueg

gionfili ueiligi di muraglie redoliate di l'operbi edifici, ou'erala Città anti-

un beliffimo,& fecuriflìmo Porto,
per effer ferrato da ogni parte da altiifime ruppi eccetto ouee la foprano-^
minata foce. Penfochc horafia conferuata detta bocca talmente ferrata per il
guadagno che fi caua deipcfci,che quiui fé prendono, Conciona cofa che di
cont nou D ui fono dentro pefchatori con retthi, unzini,& altri fimili frumenti da pigliare il pefce.Vfcendo fuori della bocca di quelito Porto.entrafi ne'l Seno
Tarantino, da gli habitatori, Mare Grande, detto Giace la prefente Citta fopra
quel braccio di tcrra.da me defcritto.ch'e fra il Porto,& il Golfo antedetto.molca. Et ficomefl

pud giudicare,

era quello

,

,

tixre ounit.

i

,

to picciola.à rifpetto dell'antica.Ella è nell'ilTxemità di quella uecchia , più lunga

che larga.hauendo molto rozzi edifici imperoche fono habitationi per maggior parte de pefchatori.oue già foleano habitare tanti nobili Cittadini, Nel fi'
ne di ella che rifguarda al continente, oue era l'antica,ui è una molto forte Roc
ca.gia riftorata da Ferando di Ragona primo Re di Napoli, la quale e intorniata dall'acque marine.ln quella Città giaccno l'offa di. S.Cathaldo già loro uefeouo.Di Taranto ne parla Sillio Italico nell'undecimo libro.hauédo ragionato del
la rotta data ài Romani da Annibale àCanne.difcriucndoi popoli chelafciarono l'amicitia de Romani fi accodarono ad Annibale,
Inde Phalanteo leuitas animofa Tarento.
,

S.Ztfhdio.

,

&

i

Aufonium laxare iugum,
Archita,

Diede gran fama à quefta Città Archita philofopho fuo Cittadino.molto honoratamente nominato da.S.Girolamo fcriuendo a .rjolino.n'arrando che Platone ne uenne in quelli luoghi per uederlo Et Horitio ne'l primo libro de i Ver.

.

ad effo Archita cofi
Te maris,& terrayiumero 03 carcntis arena:
Menlbrem cohibent Archyta.
Plecìantur fylua? te fofpite multaq? merces
fi

fcriuc

Vnde

;

&poi

potei! tibi defluat acquo

Ab Ioue.NeptunocJi facri cuflode Tarenti,
Ariflofcno,

Fu etiandio rarefino Ariftoffeno.che molto tempo dimoro à Mantina infegna
do la philofophia con gran fama.il quale affai fi dolfe che Arilrotile haueffe po1

Thcophratlo. Lafcio tanto huomo molti libri.oue chiaramen
fi foffe.in ogni fpecie di effa,& fingolarmente.nel
mufica.come dice Suida.Fu di openione collui che l'anima noitra foffe compo
ftad'Armonia.come dice Cicerone nelle Thufculane,
Vettruio Polione.Heb
be anche Tarento fuo Cittadino Lurito Philofopho molto nominato , ne fuoi
tempi.Sono ufeiti altrefi affai altri huomini illufrri tanto in dottrina quanto nell'altre uirtu che ferei lungo in ramentarli. Vfcendo fuori la Città,nó molto pero difcorto.uedefi una picciola Chiefa polla fotto terra.della quale e" uoce pubfifto dauanti à lui

te dimoftra di quanta dottrina

la

i-mito,

&

,

,

rj^t^^.j^ca.che

foffe fatta da.S.Pietro Apoftolo.il quale
<

\J

hauendo uarcato

il

mare qujui

%

primieramente fmonto à terra,& quindi poi a piedi paffò à Roma.Ella è in gra
neneranone(fi.come ella merita)non folamente appreffo i Tarentini.ma etiandio
appreffo

.-

.
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Taranto graffo
fertile, de prò' fertile unito
duceuole di ogni cofa neceflaria per il uiuere degli mortali con il fale molto rio di Turno.
lodato da Plinio ne'l fettimo capo de'l trentefimo primo libro dicendo quel'
lo effér foauiflìmo & bianchimmo fopra tutti gli altri .Et da Varrone esodato
ilmellcTarentino.EtMacrobionel terzo capo delli Saturnalli, fcriue efser
Noce Tartnti
tanto molle la noce Tarentina che ipena toccata fi fpaccaJDella quale fcriue
ÌUL
noci.Tarentino mol'
Fauorino, fignifkare in Lingua de Sabini, le pecore
ie.Et perciò* quindi furono adimandati i Tarentini come dice Varrone feri'
uendo à Libone.Ilche par confermare Horatio quando dice.Ec 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 Fichi cofi di'
ce.Tarenti tantum prxdulcesfici nafcuntur.quas uocant Orias.Et ne'l uigefi'
mo fecondo capo.conferma quanto di fopra è detto de la molle natura delle
feorze delle noci. Pofcia loda le caftagne Tarétine ne'l uentefimo terzo,& etia
dio le Napolitane Scriuendo poi ne'l uentefimo nono capo de'l mirtho ó
fia mortellaCcome noi diciamo)dice efser il Tarentino di minute foglie Mar'
tiale lodando i Porri Tarentini cofi dice

appreflb i uicini popoIi.EgIie

il

territorio di

,

,

,

i

,

&

i

.

.

Fila Tarentini grauiter redolentia Porri,
Editti quoticns.ofcula claufadato
Pofcia pallata la larga pianura parte ben coltiuata,

&

parte piena di Cefpugli,
l'antica Citta" , dopo tre miglia fi arriua al Fiume Galefo Veroéche Li
uentefimo quinto libro dice efferui dalla Citta' al detto Fiume cinque
miglia, narrando che hauendo pigliato Annibale Taranto , conduffe l'efler'
cito al Fiume Galefo. Per auentura potrebbe efler che ne tempi di Liuio

oue era
uio

.

ne'l

,

folle tanto della Citta difeofto

ilo lato.cofi

fi

,

Si.

poi a

poco i poco alargandofi da que'
non farebbe tal eofa da ma'
non itar mai fermi nel loro

auicinaffe.Conciofia cofa che

rauegliarfe.per efler ufanza de

i

fiumi di

leto.Di qfto fiume ne parla Vergilio ne'l quarto libro della Geor'
gica.quandodice.Quapigerhuineclat FÌauentia eulta Galefus,

Fiume di Calauria che pafappreflb Taranto.chc forfè quelli luoghi ne fuoi tem-

di cui fcriue Seruio efler detto
fa

,

nominauano di Calauria ma hora della PU'
glia. So no arri uató al fine di quella Regio'
ne della Magna Grecia, fecondo Tolo

pi

fi

,

meo,& come io prometti, hora
patterò* à

Terra di

Otranto.

Mm

.«.
(
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'

M^'

Terra di Otranto nona Regione
biella Italia

di

F. Leandro

Alberti Bolognese*

ASCIANDO

a*

dietro la

Gran Grecia, entrerò

alla di

Ter ra di Otranto , uicina à quella la quale
con più nomi dagli antichi fu nominata come dimofìra
fello libro Et prima fu detta ella Regione
ne'l
Strattone
Cìttpìgk, Me/
Iapigia,poi Me(Tapia,& Calabria,& etiandio Salentini.Fiì
fapÌ4,Cd<tbrti
nominata Iapigia.come fcriue detto Strabone,
confcr
Sdentati.
ma Appiano Aleffandrino ne'l primo libro delle guer'
Gupigia.
rheCiuili,Plinio di Solino.dalapige figliuolo di Deda^
lo &di una femina di Creti,capitano de i Cretefi,*che palio in quelli luoghi ad
habitarui.EtMeflapia traile il nome da Mefiapo Capitano dei Greci , feconda
Mefftpk.
Vergilio nell'ottauo della Eneida quando dice,Dutì:ores primi Mef
Solino,
fapus 8c Vfens.Et feruio ifponendo il feguentc uerfo dopo due da quelli.Mit'
titur|& magni VenuiusDiomedis ad urbcm,fcriueelfernelia Bcotiaii mote
MelTapio talmente nominato da Meflapo Capitano, qual poi paffo nella lapi'
gia,& da lui fiì Meflapia adimandata. Etiandio parte di quella Regione fu chia
Meflapo.
mata Calabria ( come fé dirrì)da Calos & Irio che lignificano quiui fcaturire
C<tlnbri4.
tutti beni(fccódo che fu detto ne Brutii).Pofcia Salentini quelli popoli fi adi
mandarono,da Salentini di Creti(come uuole Strabone)che quiui uenero ad
habitare.Secondo pero' Solino quelli' popoli hebbero origine dai Litii .Altri
fcriueno che ui folte importo tal nome da'l Salo d uero mare, fopra lo qua!e,fi
fermarono quiui Crctefi cogli Illirici, che pattarono a quella illremita' d'Ita'
liafcome dice FeilojEt altri fcriflero tal nome acquillaffcro dall'amicitia fatta
Crettiì ne'l Salo d fia marc.imperoche uéne in quelli luoghi
fra Idomeneo
Litio'ldomeneo, fecondo Vergilio ne'l terzo.
fcrittione di

,

.

&

&

v

,

i

i

v

i

&

Et Salentinos obfcdit milite campos
Lytius Idomeneus.
Ben e uero che gli antiqui fcrittori piu nolgarmente adimandano efla Regio'
(ingolarmente
Salentini ch'altrimente,come fi uede in Liuio,
ne Iapigia
ne'l quinquagefimo nono libro, deferiuendo la zuffa fatta fra Sempronio
coli ri-queili Iapigi,oue rimafe ucrgognato,& poi un'altra uolta li fpezzd ,
couerdilfuo honor.Et Dionifio Alicarnafeo ne'l primo libro anche egli tal'
mente la nomina quando fcriue che fmontaffero a terra alquanti compagni
di Enea alle fortezze di Iapigia,in quei tempi nominati Campi Salentini. Etia
v

Gkpigu.
Sdentine.

v

&

&

&

&

,

N

,

Vuglk.

nominata Puglia.c^ al fine Terra di Otranto dalla Citta" di Otranto.
Ne la feguente Regione diro* la cagione perche la fu detta Puglia Al prefen'
te io nominerò' quella Regione Salentini.come la dimanda Sempronio Pli'

Terra di Otri dio
to.

Sélentìni.

la fu'

.

,

nio

IapigiaMefìap, Salem

in

Li tt* mar,

nio.Pomponio Mela chiamandole Campi Salentini &Tolemeo, Parimente la
chiamerò' fecondo il uolgato nome.Terra di Otranto. De la quale ferano Tuoi
termini da Taranto caminando intorno al lito de'l mare Adriatico.quai'é fra la
Gran Grecia oc quello paefe.infino al Capo di S.Maria(dagli antiqui detto Promor.torium Iapigium,& Salentinum.i&indi piegandomi al lito de'l mare

«s

i

Termini di ter
ra di Qtrtnt.

Gioniopaffero'àBrindefi.&daBrindefi trafcorrendo per dntura arriuero' a'
Tarato caminado per il mezo de la terra.ficome anche difegna Herodoto ne'l
quarto libro.cofi.da'l mezo giorno ui diffegno Taranto col mare infino a' Capò di.S.Maria, dah"oriente,detto Capo co'l mare Ionio & etiandio da'l fettentrione, cominciando da Otranto à Brindefi.Pofcia daH'occidente,PugIia Peuce,

,

tia.hora Terra di Barri detta.con parte di quelli luoghi annouerati nella

Gran

Grecia.Egliè quella Regione un Braccio di Terra da tre lati da'l mare intornia
Ionio,largo(cominciado da Tarato infino a Brinto.cioé dal mare Adriatico
defe)trenta miglia fecondo Plinio.ma fecondo Razano.ui fono dieci più Aiuole

&

Sito

iiqutfio

p4cfe.

tanto uiaggio.quanto un buon caminatore potrebbe mifuStraborfe che ui
rare in un giorno, non ui annouerando i lladii o' miglia.Ritrouan(ì intorno da
quello Braccio di terra da Brindefi à Taranto.ducento miglia.Il qual rifguarila

a'

al leuarede'l Sole ne'l

tempo

de'l

uerno

piu'che'l

non

fa al

leuaredi quello

tempo dela ellà.Et è molto buono,& fertile paefe.Oue erano ne tempi anricche Citta'.gia mancate ne fuo'
tiqui fecondo Strabone, tredici honoreuoli
Tarato.lo quale dice che'l foffe capo di quella Regio
tempi.eccetto Brindefi,
ne'l

&

&

jie.come etiandio fcriue Plinio.Ben e' uero che foggionge Strabone , come ne
fuoi tempi fi uedeano quiui alcune d'effe Citta'.ma pero' diuenute tanto picei ole che pareano Callelletti.Al prefente non fi ritroua in quelli luoghi alcuna hoIioreuole Città eccetto Litio.effendo tutte

l'altre rouinate o' male habitate.o'
diuenute à guifa di piccioli Caflelli.Secondo Strabone.eglié tutto quello paefe
ben difpoilo al lauorare,perd con artificio.imperochc eglieafpero
faffofo,& oue non fi ritrouano faffi facilmente fi lauora per effer le glebe graffe, da
altre cofe.Et benché ui fia gran difagio d'ac
le quali fé ne caua affai frumento
uaghi pafcoli.con molti ordini d'alberi Liuib in pid
cma.uedenfi perd belli
luoghi ràmenta Salentini.trai quali è ne'l nono libro.oue cofi dice Salentini
hollcs a populo Ro.decernutur,& ne'l quintodecimo dimollra che foffero uin
ti da Romani Volendo adunque deferiuere luoghi polli in quello Braccio
di terra.cominciero' da Taranto.oue lafciai la mia difcrittione.Paffato di qua' da
Taranto cinque miglia,appreflb la marina ad un gettare di faffo feoprefi il nobile Monaflero di. S.Vito oue dimorano monachi di.S.Bafilio.Qm'ui e' molto
riuerito il capo di. S.Vito non folamente da Tarentini ma etiandio da uicini
popoli. Più auanti cominciando.altre cinque miglia
da'l mare difcollo uno,
«ui Monaciccio,& auenga che da pochi fia habitatofpcr nò foggiornare in queforte Rocca
gli luoghi eccetto che lauoratori de
campi)ui e pero' una beila
che pare alli nauigati inefpugnabile.Sono adunque qlli luoghi appreffo la manna,& fra la terra(cominciando da Taranto)difco(lo da'l lito de'l mare un miglio,& anche più .Et etiandio uedenfi affai Ville.da paefani detti Cafalli che.
ciafeun d'effi ha' una Roccetta per guardia de campi, & altrefi g difenderli dalle correrie de Ladroni.bifognàdo.Tra li quali.e' Lizzano da Monaciccio, quattro miglia lontano.pòfcia Pulfano,& Leurano.oue featurifeono molte fontane
di chiare acque.colle quali fé irrigano uicini capi, onde fc ne cauano affai frutd'ai mare tre appati.Piu'oltra da Monaciccio altre quattro miglia difcollo
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ratto.

Terra
U truggio C*

re

jieiìo.

tro.de'l quale fé

Chiefa H.S.

anno

Maxuggio

Otranto

ui'cina al

Mare

& approfinnandofi al lito.i! niolt'antico Tepio

di.S.Pie»

due che4fetìVedtncaco ne tempi di detto Àpolloio.oue, o:;n*
numero di popolo.Seguitando il litò fi
la Citta^4jGaIiopoli,Ga!liopolis da Póponio Mela nominatala da Pli

alh tre d'Aprile,ui concorre gran

puro.

feorgie

Géllìopoli Cit

pio, Anxa.da

u

di

Cartello,

J a ranco jefanta due miglia difeorta. Vuole Razzano che ella folle
primieramcnTe habitata dai Greci & poi dai Galli .Vero e' che io fcrci d'altra

opcnione,cioé che follerò Itati i primi habitatori i Galli &poi i Greci. Et ciorni
il uocabolo che la tiene di Galliopolida i Greci importo , cioè Citta'
i Galli.concioila cofa che fé i Greci haueiìero habitato quiui auanti i Galli.nó
l'haurebbeno talmente adimandata.maaltrimente.Ilche par altre ficonferma'
re la Chiefa Galliopolitana celebratogli uffici al prefente fecondo riti Greci,
dinotando effer (tato Greci dopo i Galli.Anche fecódo l'ufanza fé elcge un Ve
/.feouo una uolta della natione Greca
.
l'altra uolta della Latma.Giace qìlaCit/.
1
<yth OA-Jjal**!* * ta fopra un fcoglio porto nc'l mare 6 fta fopra una picciola Ifola dall'acque ina/
rineintorniata,congiunta peròco'l continente con un Ponte fermato fopra
grandi faffi.Occorre alcuna uolta che tanto accrefeono l'onde de'l mare,chefi
uede coperto detto Ponte dall'acque.che par la Citta elTer fopra un'ifola. Onde
per efler talmente porta ne nfulta magior fortezza.tal che par farebbe gran di'
licultaà pigliarla per forza.Ella e' ficome un luogo da fari mercati perimcr^
catanti.oue d'ogni luogo poffono uenire tanto per acqua quanto per terra Ec
per tanto da ogni rtagione dell'anno ui fi uegiono mercatanti,
maulmamen'
te.Genouefi.Piu ne'l mare feopronfi due picciole ifole di poca importanza. Ha*
quefta Città buono
fertile paefe,da'l quale fene caua affai oglio nino, Zaffa
rano,& altre cofcperil bifogno degli huomini,con gran moltitudine c'i pefee,
Capo di.3. H* Lungo il lito caminando da trenta rniglia,ritrouaiì Capo di .S.Mana talmente
nominato hora dalla fontuofa Chiefa quiui fabriata in honore della Glonofa
no.
Reina de Celi Vergine Maria,detto dagli antichi Promqntonum Iapiguim
Salentinum.ma da Plinio Aera Iapygia,& daS'rs'oonef opulus lapygmm.E.'v
tra quello Promontorio molto ne'lYnare t ifeuardjdo al leuare de'l fole ne'l te*
pò de'l uerno,& pofciariuolgendofi a poco Jpoto piegali uerfoil LacinioPro
motorio della Grà Grecia qual fi drizza dairoccidente,& ferra la foce de'l Golfo
di Taranto,& parimente e ferrata la foce d'I feno Tonio da monti Ceraunii Im
Kontt Cerate
peroche fé irtende Italia con quello Promontorio ne'l mare derifcontro all'Epi
nijiZhmtcrt.
ro(hora detto Albania)& fra quello capo dc'i Promontorio infino 1 monti Ce
raunii,(al prefente di Chimara nominati)tcrmina il mare Adriatico.^ comincia
quelli mòti di la de'l mare nel
Termine de'l il Ionio/comc più auanti dimortrercijAdimanda
al Prc
mare Giorno l'Epiro , di qua dall'Ifola di Safono, Tolemco.Acroceraunii.Ritornado
er principio montorio.ò fia Capo di Sata.Maria.dico che oue fi uede i'antidetta honoreuole
dell'Adriatico Chiefa dedicata alla Madonna.eraui anticamente il bello & ricco Tempio di Mi
fecondo alcuni nerua.molto riuerito dalli mortali.come fcriue Strabone.De'l quale hora fi ueg
fa credere
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a"

Tempio
nenia.

di

Mi giono alcuni uelligi, al getar d'una pietra.dalla detta Chiefa difeorti Etiadio ni
qtli coturni apparèno alcune cofe fatte dalle Ninfe(come fé dice;fecondo l'ope
nioni degli antiqui.Ilche dimortra Vcrgilio ne'l.f li.narrado il pallaggio di Enea
dall'Epiro,& che quiui prima fmóto a terra.Faccdo cofi parlare Enea i Didone.
Crebefcunt optata aurs portufqi patefeit,
Iam propior,Templumcp apparet in Arce Minerus.
Et Seruio dichiarando ql uerfo pur de'l terzo.Graiugenumq? domos fufpefiacp
Jinquimus arua, dice.che Enea paffo à quello luogo di Calabria , folaméte per fa
.

1

criticare

lapigta,
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criticare a quello Tempio.de'l quale era fama, che quiui fuflc fiato riceuup Pai
Jadio da Vbfie.da Diomcde.che eglino l'haueano itlratto da Ilio.altriméte pero"
ferme Dionifio Alicharnafeo ne'l primo libro dell'hiftorie, cioè che quelli ch'o
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 Iapigii oue
,

,

&

altri calarono à terra apreflb l'Atheneofcofi chia^
diceua Campo Salentino,
mato quel promontoriojil qual fi raprefentd ad Enea panando nell'Italia oue fi
fermo\& per tanto fu poi adimandato.Porto Venere Mifuranfi da quello Pro'
molitorio Salentino al Lacinio Promontorio fette cento fradii, chi fono ottani
ta fette rruglia,& quindi a' Crotone altro tanto oue ferini efler il principio del
Golfo di Taranto/econdo Strabone.Piu oltra lungo il lito caminando uéte mi'
glia , appare la Citta di Caftro.Qujui fi ragusano mercatatl a far fuo traffichi, Cajho
<k maffimamenre per comparare oglio.che quiui e portato, fi come a luogo op

li

,

,

,

i

i

Città.

portuno.da popoli uicini A qlfo luogo patìounCapitano di Solimano Re de i
Turchi.ch'era uenuto alla Vellona có^grofliflimo elfercito per terra & per ac^
qua per paflar nell' Italia ne'l mille cinquecento trenta fette, Si fcefe à terra con
gran numero de Turchi.Onde pauécati Cailrefi a pati fé dicrono.cioé che foriero falui quanto alle perfone & quanto alle loro facoltati Vero e ch'il mahia^
gio Capitano,non feruado promiihone alcuna entrando ne la Città la facche'
i

,

i

,

,

gio\& hauendo uccifo

condufle prigioni tutti gli altri.Ilche
poi ritornare tutti li pri'
ì"ntefo da'l Re Solimano , adirato lo fece uccidere ,
gioni colle loro robbe à Cailro Seguitando il uiaggio intorno la marina da
uéti miglia ricrouafi il Promontorio Capo di Leucacofi adimandato da Leuca Capoftuuca
piccioli Citta', che u' era ne tempi di Strabone Vuole Razzano che quelli fia^
no in errore.chi dicono efler il Capo di.S.Maria il Capo di Leuca, per che que~
nota Strabone Et quiui fi
non quello, per la ragione fopra detta,
(io è effo,
tutti gli inutili.ne

&

.

,

&

&

ritrouaua ne fuoi tempi una fontana di acqua puzzulente, Oue diceuafl"i(fauolo
famente perocché follerò fouerchiati Giganthi Leuternii da Ercole & fcaccia^
inghiotitti poi dalla terra ,
ti da i luoghi uicini di Phlegra di Campagna
che la terra quiui getafle quell'acque puzzolenti per il fangue loro.qual hauea
beuuto.Et per tanto diccuano alcuni fofle adimandato quello lito de'! mare
Kart teuters
Leuternio dagli antidetti Giganthi.Egliè il fpatio fra quello capo di Leuca
nio.
Ufola di SafonaC qual e nel mare Ionio apprefib Apollonia di Epiro; di mi-' Safona ìfold.
efler
dica
glia cinquanta.come par accéare Plinio, auenga ch'il dotto Barbaro
Spatio fra lu
corrotto il teflo di Plinio tanto nuouo quanto uccchio.oue e fcritto mille mi' Ha. et l'lf la
glia.conciofia cofa che non deue panare cento Io direi come dice Strabone, di Safona
Et
fi tiene
che non paflaflero cinquanta miglia, come etiandio hora fi dice
quello e il più tiretto Braccio di mare da paflare dell'Italia nella Grecia che fi
v
ritroua.come nota Plinio.OndepenfdPirrho di fami un Ponte di Nauiacio
che per quello fi congiungefle la Grecia coll'Italia.della quale opinione fu ah
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trefi.M.Varone Capitano dell'armata nauale di Pompeio,ne tempi della guer
ra de i Pirati. Ma non poterò adimpirc quefla fua fanrafia nifluno di loro.eflen
dogli uietato da magior imprefa. Adunque.non ui eflendo oltra cinquanta mi
glia da quello Promontorio all'lfola di Saflbna, non pallerà fefanta miglia il
fpatio fra eflb
li

Promontorio

ne parla Vergilio

&

i

Monti Ceraunii.o" fiano di Chimcra.De

ne'l terzo.

Prouehimur pelago uicina Ceraunia iuxta

Vnde iter Italiani curfufcjt breuisfimus undis.
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qua

diO trantouicmaa 1M; ire

1 erra

Ilche ifponendo Seruio.dice effer tanto

& Italia.che ageuolmente

nii

tra fefanta miglia.fra

il

il

poco

tratto di

paffa per (patio di

continente

d'Italia

mare tra monti
i

meza note.non

ui

Cerati

effendo ol

& della Grecia.Dopo quattro miglia,

Otrinto titu paffato

quello Promontorio.nauigando pero per mare , fé ritroua Otranto Cit
ta.nominata da Strabone & d'Antonino.Hydruntu, da Póponio Mela,Hydrus.
Si da Flinio,Hydruntium,daTo!emeo,Hydra,& da Pro copio ne'l primo libro
delle gucrrhe de Gotthi Hydruns,& iimilmétc da Appiano Aleffandrino, ne'l
fecondo libro delle guerrhe Ciuili.Ne tempi di Strabone ella era picciola Citta\
capo di quella Regione.dalla quale hàao
&alprefentc e affai honoreuole,
quillato il nome di Terra di Otranto. Et è polla appretto il Promontorio Ca*
pò di Leucafopra l'alte ruppi de'J mare.rifguardando all'Epiro.hora Albania.Et
ha un fortiffìmo Callello fondato fopra il iaffo.che accenna al mare. In uero(fico
me ha ueduto)par detto Callello inefpugnabile,effendoui le debite prouifìoni.
Talmente fu fortificato quello CaftefTo da Alfonfo di Ragona fecódo.Re di Na'
poli.hauendo racquillato la Città delle mani de Turchi,C'onciofi fu (le cofa che
effendo paffato un Capitano dc'l Re de Turchi dell'Albania.nel nulle quattro*
cento ottanta uno,quiui,& fmontato a terra.piglid per forza quella Città,& uc*
cife tutti i mafehi eccetto i fanciulli, liquali ferudper fuo feruitio.colle donne(co
me à me narro un Gentilhuomo di detta Citta' qual fu un di quelli fanciulli ferua
ti) Narraua detto Gentilhuomo tutto l'ordine della cofa cofi Effendo affaltata
la Citta alla fproueduta da i Turchi,& hauendogli fatto refillenza quant'.erano
Turchi ne la Cit'
Vedi Coflaztt {late le loro forze,alfine effendo fuperati,& per forza entrati
degli Otrentis tà.udendo l'Arciuefcouo tal cofa,incontinente uellito delle facre uelle , collami'
ni perla fede tra in capo,& la Croce nella man deitra,animofamente con qlli Chriiliani , ch'ui
di Cnjig.
erano.andogli contra.femprecffortandogii & animandogli à ilarfaldi nella fede
di Chriilo,& à non temere quelli chi uccidono lo corpo, perche e niente per ri'
fpettodell'acquifto de l'anima.Ia quale s'acquiila con la morte de'l corpo per il
altre fimili fante parole, auanti
noilro Saluadore Iefu Chriilo.Hor con quelle
à tutti s'aprefentd alli crudeli Turchi.da i quali fubitamente fu uccifo con molti
altri.Pofcia ne furo fatti prigioni da ottocéto,& códutti fuori la Citta tutti ignu
Valle dei mxr
di.ad una picciola ualle(hora Valle de i Martiri adimandata perche quiui furono
tiri.
tutti martirizati per il nome di Chrillo;.Et auanti fodero uccifi,furono prima e/1
shortati da i Turchi à renegare la fede di Chritlo promettendogli affai cofc,&
pofeia minaciati.non lo facendo.di ucciderli tutti.Liquali tutti ad una uoce rifpo
poi la morte.che mai abando*
fero più toflo uoler patir ogn'afpro tormento
nare la ueriffima fede di Chriilo Giefu.Adirati i crudeli nemici di Chrillo,gIi co
Vedi grìi'dni minciarono ad uccidcrli.Ma per quello non pauentati.anzi più animati à morire
mop Chrijio. per il lìgnore noilro Giefu Chrillo.fi efshortauano l'uno
l'altro a' fopportare
le crodeli ferite de Turchi & etiandio la morte,Onde(come à me diceua quel
Gentilhuomo.che ui era prefente)fi uedea il padre efshorrare il figliuolo a' tole>
rare la morte per Chritlo dicendogli che non temeffe la morte de'l corpo ma
quella de Panima.Et che talmente perdendo il corpo acquillaua la uera uita.Et
che douea auertire,che una uolta bifognaua ciafeun abbandonare quella ulta'
non fi potea abandonarla meglio, che per amore di Chriilo con molte altre fimi
li parole.parimente il figliuolo raccordaua al padre gli ammaillraméti da lui dati,di Ilare fempre collante nella fede di Chrifto,& che quel gli hauea infegnato,
lodoueffehoraeffequire.ficomeeralui apparechiato à dimollrare hauendolo
tenuto à memoria Et con quelle ,.& altre limili fante efxhortationi.tutti alegra
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martirio.parendogli di paffare ad un gloriofo cóuito, che
in uerita' paffauano al nobiliffimo conuiuio de uita eterna Et coli tutti furono
quiui uccifi,& marti riggiati per la fede di Crinito nortro redentore, Vccifi adun

mete

fé

offerriuano

al

.

martiri,& fatti ferui tutti fanciulli colle dóne.auanti ogni cofa li per
fidi Turchi,rouinarono tutti i Monalteri.&delle Chiefe ne fecero Toro Mofchee
guadando tutte le immagini de ifanti.accio non ui rimanerle alcun fegno della

que

i

fanti

i

fede di Chrifto.Ne rimale pero una figura della Madonna co'l benedetto fanciui
lo in braccio.che non fu gualtata.che fi penfa foffe per non efler ueduta da quel'
li fporchi nemici di noftra fede.Et ciò fu poi riputata cofa miraculofa, per elfere
quella pofta in luogo aperto ne'l fantuario della Chiefa Maggior. La quale poi
(effendo ricourata la Città di mano de i Turchi.da Alfonfo figliuolo di Ferrando
di Ragona primo.Re di Napoli.&effendo rirtorata la Chiefajfu molto honorata
v
mente ornata,& cofi con gran uenerationc al prefente e tenuta Pofcia ( come e
detto) fcacciati i Turchi, furono raccolte l'offa de quelli martiri Si polle molto Ki)gU4rd<t.
ordinatamente in una Capella de'l Duomo.oue ui (ì uede l'ordine de'l martirio
di quelli dipinto.Lequali fante offa io considerando mi moffero a gran diuotione.attendcdo quata è granda la benignità^ di iddio uerfo i fuoi fideli che in ogni
età dimoftra non mancare di farli uedere la fua poffanza mefcolata colla miferi^
cordia.hauendo dimoftrato che etiadio ne nortri giorni fono ritrouati tati huo
mini da lui fatti cortanti.ch'hanno fopportato tanto alegramente il martirio per
lui.Quefto hd uoluto fcriuere per confolatione de'l nofrro feco!o,oue fi fono ri
trouati anchor tanti martiri.accio che'l fé ueda nò mancare la grafia di Dio a' chi
fi difpone di riceuerla. Ritornando alla nortra dilcrittione.Dico che hauendo ri
couerato Otranto Alphonfo fopra nominato delle mani de i Turchi.talmente e
flato di mano in mano riftorato di mura,& accrefciuto di popolo.che ui e pafiV
to ad habitare di diuerfi luoghi.che al prefente e molto forte, & pieno di bello,
Se ciuile popolo.Et fimilmente hora accrefeie per il traffico delle mcrcantie che
fano quefti nuoui Cittadini.E il territorio di effa Città mo lto be llo & buono,&
faporiti frutti.Veggionfi etiandio quiui belli & uaghi Vaghi Giara*
produceuole di buoni
Giardini.ornati di Cedri,Aranci,l.imoni,& d'altri frutti Pigliando poi il uiag' ni.
.

,

&

.

&

piegandoli dal Promontorio Capo di Leuca.uerfo l'occi* Capo di Ltucé
mare
dente,& lafciando Otranto(come fi uede nelle Tauole di Tolemeo)à dietro.ot.Rocca (Lofi-,
to mi°'lia.appa'"e fopra un fcoglio de'l mare Rqcca/qrtiffimo Cartello che pare

gio

al lito de'l

,

inefpugnabile.pur ui fiano le neceffarie prouifioni. Quali tutto il paefiuche fi ri^
Brindefe.è pieno di Oliue dalle quali fé ne caua grad'abó
trouafra.Ottranto
danti» di oglio(come poi dimortrero* ne mediterrani)Seguitando pur il uiagg:o S.Catbaldo.
appreffo la marina.dopo otto miglia ui è Santo Cataldo C5trada,ouc uedefì una Porto di Ltz*
Torre , eh' è come un Porto diLeze,da quello difeorto otto miglia, A'quefto

&

,

luogo.quelli della Citta di Leze portano

le

loro mercantie,& quiui

le

imbarcha

no per portarle altroui.Piu oltra caminando lungo il lito da otto miglia,fi arri'
uà alla Città diBRINDESE nominata da Strabone,Brundufiu & fimilméte
da Plinio.Solino.Póponìo Mela,Cefare ne Commentari, Liuio.Tolemeo, Appia

Brindefc Cittì

,

no Aleffandrino.ne'l primo,fecódo,terzo,quarto,&
rhe Ciuili.óV ne

la

guerra

lllirica.da

Cornelio Tacito

ne'l

ne'l

quinto libro delleguer
terzo
quarto libro,
,

&

da Sillio Italico nell'ottauolibro.Nec non Brundufium.quo definit Itala tellus,
da Catone quando dice. A" Gargano ad Brundufium coluere Celi & etiandio
da tutti gli altri autentici fcrittori.Secondo Pomponio Mela, & Tolemco quiui
feorre infino ad Otranto per i mediterrani,u>
• Brindefc comincia la Calabria

&

,

&

Calibri»,

Terra
come

di

Otranto Vicina al

io dimoflrerd fcriuendo

M

are

luoghi polli fra terra Per hora altro non uoglio dire.mauogliofcriuere diBrindefe il quale fu edincato(fecondo Troso
ne'l duodecimo lìbro)da gli Etoli ne Pugliefi , chi haueano feguitato Diomede.
Eflendo poi quindi fcacciati gli Etoli da i Pugliefi, hebbero rifpoiia dall'Oraco
lo de i Dii che fempre habitarebeno in quel luogo, che ritroualfero. Et per tanto mandarono ambafciadorJ a i Pugliefi.molto pregandcgli.li piaceffe jdi refìituirli la fua Città,& che non lcMiolendo fare per amore per forza la pigliarcbbeno.llche udendo i Pugliefi,& hauendo intefo la rifpoiia a loro fatta da Dii,
altrimente interpretandola.uccifero detti ambafciatori,& nella Città li fepelli'
rono acciò che quiui in perpetuo habitaiTero.Et cofife uerifìco' la rifpofia
de iDii.imperochequiui lungamente habitarono.Ben e ueroche uuole Strabone che foffe habitata effa Citta da i Cretefi,ch'erafi partiti di Creti cóTehfeo,
Gnofo,& ch'effendo poi da i Re gouernata ui togliefe gra parte de'l fuo pac
fé Phalante Capitano de Partheniati d uero Tarentini.Il qual eflendo fcacciato
da i fuoiCcome dine in Taranto)quiui paflb,& fu molto humanamente riceuuto
da Brindefini.AI fine fu quella Citta' Colonia de i Romani dedutta infieme co
Fregelle.fecondo Liuio ne'l decimo nono libro Et fu di tanta portanza ne té?
pi antichi.che dice.L.Floroedefcriuendo la guerra de i Salentini; ch'ella era capo dii Salentini .Hora e molto mal habitata
peggio edificata Et cio'dice
Razzano.ederli interuenuto per le maladette fattiom. Imperoche fra fé fi fono
rouinati i Cittadini.guaftando
abbrufeiando gli hedifici ,
peggio facendo
che non harebbeno fatto i nemici. Quiui fi uede una forte Rocca, & il tanto nominato Porto.annouerato fra i primi Porti de'l mondo.Del qual dicc.L. Floro,
ttefcrittionc
Salétini.Picétibus additi.caputcf Regionis Brundufium.indyto Portu.Eglié qdel porto di
Cio Porto in tal guifa dalia natura fattofcoine etiandio nota Su abontj che fotto
BrinJefc.
unaBocca fono ferrati molti Pòrti tanto fècuri.che non poflbno eflcr conturba
cteta alcuna forza de uenti,& meno dalle procelofe onde de'l mare.Tienelafor*
ma delle corna de'l Ceruo.Et per quello fii nominato Brundufium imperoche
agiungédo effe corna alla Città(che pare il capo)finge il capo de'lCcruo colle cor
na,efi"endo ella ne'l mezo di efle.Et pero fu detta da Melìapii Brundufium, cioè*
capo di Ceruo.Talmente giace detto Porto.Eui prima la Città, alla quale s'entra
per i Mediterranni.oue è la forte Rocca,& dall'uno lato,& dall'altro.ficome due
Cornarono l'acque marine che infieme fé congiungono fotto efla,& fano la Cic
tà una Penifola.Entrato ne'l Porto chiaramente fé ueggiono dette due Corna fra
la terra ferma efler di tata larghezza
Ja Città
profondita\che farebbeno batlcuoli à contenere ogni grandisfima armata di mare di quanta groiìezza fotte
di naui.Alla ftretta bocca dell'ufcita d'elfo ui fono due Torri una cótra l'altra,al
quanto difcolfa.da le quali fi pud tirare una Catena di ferro per fi cu rezza de'l
Porto, Entrali da quello Porto in un'altro Maggiore.cótmouamente allargando
fi da amendui i lati.Et cofi allargandoli crea un'altro bello & ficuro Porto
A' ma
,'& à man fineTontdt'l Ctt delira di effo(dopo alquanto ipatiojuedefi la Torre del Cauallo
ftra fimilmente di rifeontro di quefta,eui la Torre de la Pena.Quelle due Torri
uaUo.
Torre de kpt furo fatte per ficurczza di elfo Porto Fra quelle due Torri ne'l mezo del mare
di rimpctto alla llretta foce dei primo Porto(tre miglia pero' difcoilo da la Cit
né.
Scoglio,
tà;fi feorge un Scoglio lungo un miglio ,& cinquecento paffa largo .Nel cui
principio.uerfo la Città , fi uede una fortisfima Rocca fatta da Ferrando di Ragona primo.Re di Napoli.per maggior ficurezza di quello fecondo Porto,&nó
meno de'lprimo imperoche fia bifogno a' ciafeun che ui uuole entrare pafli o'a
i
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Terra di Otranto Vicina al
re.che

fi

ritmila fra Brindefe

,

&

il

monte Gargano

,

are

Se che iui finifea

&

corniti

Seno Adriatico. La fu

coli nominata.Golfo Gionio tal parte di mare, fecon^
fopra Btrofo Caldeo.con aurtorita di Solino, da Gio fi
gliuoladi Nauloche Pugliefe molto dishonella femina,che fedeuane'l mezo

eia

il

do Annio ne Comentari

delle uie per tirare gli huomi a' fuoi dishonetli uoti la quale uccife Ercole He^
SenoGioni b
radio,Et per tanto fu nominato Seno Gionio per efier fiata ella uccifa fopra il li
*k,e n fL A,nn
detto.
eheeofi
to del mare.da quello lato.llche conferma Faccio ne'l quintodecimo Canto de'J

Terzo

libro Dittamondo coli.
Gionio da Gio anchor fc il dice
Et da Adria Cittade l'Adriano
La qual ftì già di qua molto felice.
Hauendo adunque deferitto il uiaggio intorno il Iito de'l mare di quefto brac*
ciò di terra da tre lati dall'acque marine intorniato (come e dimolhato)comim
ciando da Taranto & caminando circa il lito infino a Brindefe, ci rimane da di"

fcriuere

vucuicaa
Dar
uie da

i

luoghi polli

fra terra di effo.Veroe'

che auanti u'entra,

fé auertiffe

il

let

tore.che già furono due Vie per le qual Mì paifaua da Brindefe a Roma come
^tiandiodimottraStraboncuna delle quali,eramolrjajd£fÌ£a_& piaceuole peri
muli carrichi.Et quella padana per Puglia.Peucetia & Daunia,& poi per Sanni^
ritrouauaEgnatia,Cel_ia,Ne£Ìo,CaiiQfo & Cerdonia,
ti infino àBeniue:uo,ouc
^L'altra Via pailaua perii paefc di Taranto.alquanto à man finiilra di eflb.La qua
Ile feguitadenjn buó caminadore.arriuaua in una giornata alla Via Appia.molto
più ageuole da Carreggiare.che laprima. Per queifa Via uedeafLVria,cV Venofa.
%ra eìla VJafraBr-indefe,& Tarante,& quell'altra.ne confini de Sanniti Se de i
Beniuento,&
v Luccani.Vero e che poi amenduc fi congiungeuano da Brindefe
cmmdi in Campagna .Ec era nominara aa Bri ndefe a Ro ,ma.£alyiaTAppia Ne la
qua Teerano Gaudi o, Caiazo,Capua,& Cafi]ino,infi no à enofa. Annouerauafi
quella Via da Brindefe à Roma trcccco ft/anta migli;;. Ritrouauafi altrefi la Ter'
za Via per paflare da BrindeieTRoma dirifeontro all'altre due Se ciò era per i
Brutii,Lucani,& Sanniti,Laquale parimente fé congiungeua colla Via Appia in
Capanna, ma era più' lunga dell'altre.di tre o' quattro giornate.per il mòte Ape/
nino pafìando.Auai ueiliggi di quelle Vie in qua' Se in la' fé ueggiono & maflì'
inamente appreffo Brindefe.Defcritte adunque dette Vie, pallerò' alla promeffa
difcrittjone de i Luoghi meditterrani di quella Regione.
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•orti fra

Terra

adunque da Brindefe a Taranto annoueranfi trenta due
miglia(fecondo Plinio(ma fecondo Srabone.ui e tanto fpatio.qua
toa'fatichapuopallarcin una giornata un ualcnte caminadore.Sc
guitando adunque quefiaVia oV caminado uerfo Tarar.to.da Bnn

Urr<t.

terra

defe otto miglia difcoilo.alle radici de'l Braccio, d'un picciolo col
le che derma da Ofhino(di cui poi diro' ) uedefi Miffagno da litterati Meffania
detto.Al mio crcdere.quiui era MeiTapia nominata da Plinio ne mediterrani di
i

Lcz<tno.Qru
Cittì.

quella Regione infiemecon Aletio, Se non quella.di che parlaffimo nella Magna
Grecia.hora detta Mefiaphra,Produce il buon territorio di qfio Callello frum£
to .oglio,& altri frutti co affai Zafarano.Seguitando detto collicello quattro mi'
S' ia appare Lezano Se più' auanti.fopra il coll cOr eajjiie rifguarda a' Tarato,qua
e' difeofio uente quattro migliatila è nominata da Plinio ne'l decimo ca^

Teperd

pò

,

Salentini

Metiten CalaK Apulia*

terzo libro, Vria,&da

Herodoto

212

Hyria narrando la edificano
ne di efl*a,fatta da Cretefi.chi prima erano parlati in Sicilia.&.y.anni haueano te^
nuto attediato Camico,& haucdo conofciuto nò poterlo ifpugnare erano ritor
nati alle naui,& effendo arriuati al lito de'l mare della Giapigia affanati,fabricaro
no effe Città.Parimente la nomina Appiano aleffendrino Hyria ne'l.y.libro dell'
bilione E guardata effe Città da una fbrtisfima Rocca porta fopra il colle di cui
,
tiene la fignoria il Marchefe della nobile famiglia de Balci.Ne tempi di Strabone uedeafì ne'l mezo di quello Braccio di terra la Città di Thirea.oue era un fon
tuofo Palagio d'un gra ilgnor.Ne fa memoria di quella CittaLimo ne'l decimo 11
bro narrando che Clcomino Lacedemone.elTendo quiui uenuto pigglio la Cit>
ta'di Thurea de Salentini.contra loquale ui mando il Senato Romano Emilio
Confole.che lo fece fuggire colli fuoi Greci alle naui,& reiìitui la Città à SalétiniHora nò fi ritroua il luogo oue lafofTe.Lafciado a ma finellra là Città di Orea\
caminando piu auanti fi arriuà a Taranto. Bene uero che udendo andare à
Tarato per altra Via.cioè per da Latiano.lafciando Orea, parlano da Prancha Vii franca u&t
Ja.Calleìlo pollo alle radici di quel picciolo colle auanti nominato.che rifguarda C<#
d Tarato lótano cinque miglia da Orea .Eglié molto fertile il territorio di Orea
di Fracha Villa.qual abondantemente produce frumento,uino,& o^lio. Tie>
ne la fignoria di Prancha Villa l'antidetto Marchefe.Qujndi ad otto miglia alle
a ieC ""
radici de'l detto colle.pur uerfo Taranto eui Grotaglie.da Orea altretàto difeo J° &
llo.Eghé foggietto quello Callello alla Chiefa di S. Cathaldo di Taranto Li cui
capi producano gran copia di frumento,uino,& zafarano Ritrouafi in quefto
paefe.fecondo la pittura di Tolemeo.Rufe.da lui chiamato Rudia Città Greca, R «/fdella quale pochi uciliggi alprefente appareno.Etiandio talmente Rudia éno^
minata da Pomponio Mela.ma da Strabonc Rhodc.patria di Ennio Poeta come
Sillio Italico.quando dice.Qué Rudii genuere uè
dimoftra Pomponio Mela

pò

de'l

ne'1.7.Iibro

i

.

i

i

i

&

v

&
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&

tuflae,auenga eh' Eufebio fcriua folle Tarentino.che forfè cofi dirle per effer mol
to uicino àTaranto,o' per effer più nominato Taranto che Rudia.ll cui epitano
pollo fopra il fuo fepolcro deferiue Gicerone nelle Tufculane.
Adfpicite d Ciues fenis Ennii imaginis urnam
Heic noflrum fcripfit maxima facla patrum
Nemo me Iachrymis decoret necfuncrafletu
Faxit,cur?uolito docìa per ora uirum
caminando uerfo Otranto fra terra Cu
Pofcia à dietro ritornando à Brindefe,
parrà Tempre per la CALABRIA, come dimollra Plinio, Tolemeo, &Póponio Calabria.
finifìe ad Otrate.oue anticamete ritroua
Mela.La quale comincia à Brindefe
uanfi quelli popoli, Sfumini, & Vreto, fecondo Tolemeo , & fecondo Plinio, Sturnini, Vre
Egetini.Butontinefi Decuani Brumbellini Narboncfi, Sturnini, & Tutini.e t0 Mela ui agiunge Brindefe,Aletio,Lubie, & Otranto.Erano adunque tutti quev
OT C*'*"*
ili popoli adimadati Calabrefi, & non quclli(hora cofi nominati)eh'erano Bru Y'
la " t ' cl"'
tii.come dimollrai .Et benché fodero elfi ne mediterrani, haueano perd poco l
paefe.imperoche era la magior parte di quello braccio di terra, fotto Salenti'
ni,& cofi da loro nominato .Ne fatta métione di qlli Calabrefi da più fcrittori,
&maffimamente da Cornelio Tacito ne'l terzo libro dell'hiflorie.Douédo feri
uere li luoghi di Calabria.che fono fra Brindefe &Otrato,comincierd dall'aliti
da Tolemeo Lufpia, tupit Cittì.
detta Città di Lupie talmente nominata daStrabone,
da Appiano Aleffendrino
8c da Pomponio Mela.Lubis,
da Plinio Lifpia,
ne'l terzo libro,Lupium,Vero è che nelle correttioni Pliniane, dice il latiniflì-
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Iapigia 3 Meflap* Saleru in
man delira d ì man Anidra uicino

a"

querta Fortezza,

JLitt*

mar*

nominata Cartello

del'lfo-

zìi
Cafttl <UW ifi

E quella fortezza ( come io ueduto ; talmente fatta ,che par inefpugnabile, k.
effendoui pero dentro le cofe neceffarie. Et e tutta polla in Ifola.cffendoui flato
una fona nel fitta da la parta che rifguarda al fettentrione d uero al ma
la.

v

tagliato

v

v

re,per la quale patta l'acqua marina.Ritornando al Primo Porto(ne cui mezoe
parte da la Citta\)anticamente eraui una fontana d'acqua dolce , oue ueneano i
marinari a' pigliar dell'acqua per i loro bifogni.come ferine Plinio.A quella Cit
l

tà( per etter porta in

luogo molto difpollo per poterui

pattare tanto per terra

& anchor dell' Afia & d' altri paefi a Roma & da
v

quàto per acqua

della Grecia,

,

Roma alli detti luoghi)affai perfonc anticaméte
rie

fi

pud conofcere.Souente Liuio nomina etta

conueneuano,come per i'hirto
Citta\& maffimaméte ne'l uen-

tefimo fettimo libro,annoueradola fra qlle diciotto Colonie.quali dierono aiu
to alli Romani con danari & foldati,ne tempi chegueriggiaua Annibale contra loro nell'ItaIia,lafciando gli altri luoghi, oue nomina Brindefe,Ritrouo ne'l
undecimo libro come fuffe attediato quiui Gneo Pompeio da Cecentefimo
fare^ rotti i prefidii de i nemici,& cofi liberato dall' attedio, tranfportata la
guerra in ThefaIia,oue al fine fu fuperato Pompeio da Cefare.la qua! cofa molto minutamente deferiue Cefare ne'l primo libro de i Cómentari delle guerrhe
Ciuili.Et iui dimortra il modo tenuto da Pompeio per ufeire di Brindefe.effendo molto ben guardato il Porto da Cefare. Veggionfe circa il Porto (pur ne la
Citrd)due Colone di pietra drizzate attaialte.Etla cagione perche fiano quiui
pofte.non l'ho' potuto intendere.Ne parla Faccio degli Vberti di effa Citta" ne'l,

&

&

primo Canto

de'l

terzo libro

cofi.

Ma non cercauamo fenza molt'affani
ifquilaci.Taranto & Branditio
Perche uè malandrini di

tutti

inganì

Diede gran fama ne tempi antichi a

querta Citta\M. Pacuuio poeta figliuolo d'
vueuuio.
Ennio.chi Icriffe alcune Tragedie,& mori d'anni nouanta in Tara ^p,t a
ài
fi
to.Alla cui fepultura ui fu porto quello Epitaphio.come dice Aulo Gelho Ado- Vtcmio.
Jefcens.tam
fi properas.hoc te faxum rogat.ut fé adfpicias, deinde quod feri-

M

una forella di

&

ptum ert lcgaj.Hic funt Poeta* Pacuuii Marci fica otta Hoc uolebam
.

nefeius ne

coftui il Tempio di Ercole ne'l Foro Boario feconPlinio.Quefta Citta e ornata della dignità Archiepifcopaleìl cui territorio e"
molto fertile.éV copiofo delle cofe per iiuiuere dell'huomo Et fra l'altre cofe,
efies. Vale.

Fu dipinto da

do

IfrrilvrvO *i

.

produce tanto oglio,che pare

cofa in credibile.a chi

non hauera ueduto

le

gra-

di felue de gli Ohui.che ui fono.VuoIe Raphaele Volterrano ne fuoi Commenche comcntia il
tari Vrbani.che a Brindcfi fiiufca il Seno d ila Golfo Gionio ,

&

Golfo Adriatico come par etiandioacccnarPlinio.MaTolemeo dimortra

&

etter

.,

'
Daunia(delle quali prerto fcriuerd/opra il feno Giopolla la Puglia Peucetia
nio,quaI finiffe al Monte Gargano.oue ha* principio il Golfo Adriatico, Altrime Gg jrg
te fcriue Agathio ne'l fecódo libro delle guerrhe de i Gotthi.dicendo comincia COt
terminare à Pefaro.Cofi dice.LeutharesCquod
re il Seno Gionio ad Ottranto
Calabriam petit.cV adufcp Hydrun
reliquum cratjexercitus ducìans.Apuliam
tem urbem procettit qua- fupra littus infidet Adriatici maris , unde Ionius inci
finus.Et alquanto più' in giu\Vldach,unus,qui ad Pinfaurum iuntlis exerciti
Eie
us.ftationem habebant,& faltum infederant ubi pra-uios hoftium equitescó
fpexere in ipfo littore Ionici finus.iter habentes.Vero è che io uolendo feguitarc Tolemeo.dird etter adiuian dato Seno d Golfo Gionio tutto il tratto di ma-

&

&

,

.

.

w

*

ftx-tgi

£'"""[1

Terra di Otranto

fra

Terra

mo Barbaro, effer meglio à dire Lupiafcorregendo Pliniojper effer cofi
da Strabone

detti,

& da Antonino nell'Itinerario.Era quefta Citta da Otranto diftaa

te uentecique miglia,come dimoftra la pittura di

mare,ma fecondo Strabone

Tolomeo,& circa il Iito ck'l

era ne mediterrani.Per auentura

fi

cordarfi cofi quefti nobili fcrittori,cioé che la ruffe tanto uicina

potrebbeno ac
al

lito.che la fé

potea dire effer litorale,& talméte fra terra, che la fé pò tea riporre alquato ne
mediterrani.Di effa Citta hora niffun ueftigio fi uede , auenga che alcuni dica*
no fuffe fatto Lezo(de'l quale dopo poco fcriuerojne le rouine di quella.Ma di
^ un
di Aletini,& Ci
g a s'inganano, perche Plinio fa mentione di quefta Citta"
•Errore ie alrnilmente Pomponio Mela nomina Valétium.ch'è Leze &Lubie,La onde fé co
cunidihupk.
fi fuffe come quelli dicono.non hauerebbeno detti fcrittori nominato Aletiu
&Lufpia difkréti l'uno dall'altro.Forfe che quelli tali intédono di dire che Le
tio fuffe aggrandito per la rouina di Lufpie,& cofi intendendo,potrebbefi uèrificare laìoro fcrittura.Secódo che io poffo conofeere da Anconino ncll'Itine
rario.non era molto difeofto Lufpia da Aletio, conciofia cofa che uuole Anuv
nino che fiano uenticinque miglia da Lupia ad Otrato,ficome annouerano da
Curato à Leze ó poco meno.Ia onde effendo in qfto mezo.era poco difeofto da
Leze, Vedefe poi LEZE Citti da Brindefeuctiquattro miglia 15tano,& da'l
L«Co QttA,
mare otto.Aletiu da Plinio nominatola Tholemeo,& da Pomponio Mela.aué

&

ga che

1

corrotto libro dica Valctium.E quefta Citta alquanto difeofta dall'an
il Volaterrano.Vi fu importo tal nome ( come dicono al"
cuni)à quefta nuoua Città.da alcuni Litiefi che quiui uenero dell' Afia talmente
da fé adimandandola.Litio.Et dice Razzano che fé cofi foffe/e douerebbe fcriue
il

tico Aletio.fecondo

,

co la lettera.yAltri dicono gli fuffe importo tal nome da' nome
deiia patria de'l Capitano de 1 loidati che ia fece.come par accecare Vergilio ne i
re

Lytium

cofi

1

7

terzo libro quando dice.
Et Salentinos obfedit milite campos

Lydius Idomeneus,
Furono i Salentini popoli.una certe parte di quefta Calabria,che prima fu habi'
tata da i Calabrefi,& pofeia per magior parte poffeduta da Salentini.Et per ciò
fiì nominato il Promótorio di.S.Maria,Promótoriu Salentinum di
detti Saléti
ni.Qumi paffrì Idomeneo da Litio Città di Creti, effendo della patria fcacciato,
1

i

come nota Seruiofopra il

uerfo di Vergilio auanti defcritto.La cagione per'

Effendo rtata rouinata Troia & uolen
fi narra
Idomeneo alla patria.&effendo molto cóturbato dall'onde de'l ma
uoto alli Dii,che per loro fosfidio ritornando faluo alla patria, di facrifi'
carli la prima cofa che gli uerrebbe incontra nell'entrata di effa.Fatto il uoto.a'
fàluamento fu condutto colli compagni a la patria. Nell'entrare di quella ui OC'
corfe la fuafigliuola,tuttafeftiggiante per uedere il padre. La quale egli facri'
fico' agli Dii.per compire la promiffione à loro fatta,(come fcriuono alcuni)ma

che

do

paffaffe à querti luoghi.cofi

,

.

ritornare

re.fece

.

..,,.
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m

a

c

Joru
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j

!=

epe

fecondo.che altri dicono.hauendoirtratto il padre il coltello per facrificarlanv
contenenti leuandofi a' furia i Cittadini.ue la rolfero delle mani, con grad'isde
lo fcacciaro fuori della Citta". Effendo adunque Idomeneo fcacciato della
patria,& uagado per il mare in qua
in la' p ritrouare luogo che gli aggradi (Te,
dopo molti ftcnti arriuo à quello Promontorio Giapigio,& feenaendo à terra,
edifico' quefta Citta.adimandandola Litio da la patria fua. Il che par confermare
Vergilio ne'l terzo de la Eneida quando dice.

&

gno

&

v

Fama uolat pulfum regnis ceffìffe paternis.
Idomenea

Salentfni
Idomenea ducem

Medi ter. Calao» Apulia* »?

defertaq? Ii:tora Creta?

iElla e quella Citta da'l Promontorio Giapigio o' Salétino.o' fia Capo di.S. Maria
difcolla da.jo.migIia,& è imito honoreuole.tenendo il primato di quella Re
gione.tanto nella lìruttura & difpofitione degli edifici quato nella moltitudine
del popolo,& ne la ricchezz;,& Ciuilita'.Qmui è il Real cófeglio di Puglia, ouc
fi raunano i popoli i trattare le fue differente auanti i Cófiglieri .Il territorio di
effa é molto buono.da'l quale fi caua grano,uino,og!io,amandole,Aranzi,Limo
ni
altri faporiti frutti Dicce gran nome.a quella Patria.ne giorni noflri Roberto dell'ordine de i Minori Vefcouo di Acquino, huomo molto littcrato
eloquéte predicatore.qual falcio dopo* fé alquati uolumi di prediche.per le qua
li chiaramente fi può' conofeere di quanta dottrina folle ornato. Caminado piti
auanti.fi giunge ad Otranto.Pofcia piegandoli al Capo di.s.Maria.otto miglia da
Otranto,"» fei.da'l mare.Fra terra appare il Cartello di Bufardo,
dopo tre mi Bufardo Caft.
glia,Andrano Si paffato altre:anto fpatio.Tricallb buon Calvello foggietto al Androne Caft.
Conte di Cento della nobile famiglia de i Balci.Pofcia hauendo caminato altre TricaJJo Caft.
tanto paefe.eui Aleffano
pài auanti mezo miglio Monte Sardo.Vi'la dì.s.Ma Alrflhno Caft.
ria.con molte altre Contrade piene di habitaton.che fono in quello paefe.TuN Monte Sardo.
ti quelli luoghi fono ben coltiuati,& ornati di belle uignc,d'oliue,d'Aranzi,
d'altri Amili alberi fruttifferi.che paiono Giardini.dado grà piacere alli rifguarHiineruino Cit
danti.Poi uedefi la Citta' di Minoruino da'! mare dodici miglia difcoflo.Piglian
do il uiaggio da Monte Sardo Si caminado due miglia fi feorge Gagliano &do ti.
Gag\i<tno Cdf.
pò fette per la uia che fé paffa ad Vfento, fi ueggiono molte Ville , Si Contrade ViUe habitus
habitate da Greci.chi offeruano i collumi Si Cerimonie Greche.infieme co'l fate da i Greci.
uelare,& ne'l ueilire,& ne gli uffici diuini, auenga che anche parlano Italiano.
Mi ricordo che quindi paflando de'l mefe di Novembre, intefi da loro.che cele
brauano la fella di.s.Philippo Apollolo.la qual celebra la Chiefa Romana,il pri
giorno di Maggio. Credo che detti Greci fiano ufeiti da quelli Greci ch'era
no quiui polli per guardia Si prefidio di querti paell ne tepi che gli Imperado
ri di Collatinopoli tencuano la iignoria di esfi Li quali poi furono quindi fcac

&

,

&

r^^

&

,

&

&

mo

,

da i Normani(come dimollra Biódo nell' hillorie).et pur rimanendoui al'
cuni d'effi,ne fiano poi ufeiti quelli tali.che fempre hanno ritenuto collumi
Greci in tutte le fue cofe.Hauendo palfato fette miglia fra quelle belle Se dilette
ciati

i

mu

1

uoli Contrade.ritrouafi Vffento Citta polla fopra il colle da Otranto uenti
glia difcofto.Era anticamente affai gran Città,come fi può illimare dai ueflig^
gi che

appareno degli antichi

edifici,

Vftnto Cittì

& fiora e molto picciola.La nomina ToTe

meo Vxentum.Se ritroua effer ella al mare uicina.4.miglia. E' molto

honorata
i uicini popoli,che e edificata
Vereto dagli antichi detto Veretum.Ii cui habitatori adimada Pfinio Veretini.auenga che il corrotto tello dica Neretini.DimO'
ftraToIemeo che amendue quelle Citta foffero non molto difeorto l'ima dall'
altra ne mediterrani affai uicine al Golfo di Taranto. Eglié Vfsento.20.mig!ia di
la Chiefa di.s.Maria polla nel territorio di elTa,da

ne'l

luogo oue era la

fcollo da'l

Citta' di

Capo di.s.Maria,

Vrcto CitU.

& alcretanto da Gallipoli hauendo graffo paefe.che

produce Vino, oglio.con altri buoni

frutti.

Tiene la fignoria di

effa Citta

il

Co

miglia,uedcfi Spechiano,& più' oltra.$.Ruffiano sptchuno Cd
altretanto, Codiano da Otranto-i ^.miglia fletto.
lontano.Eglie' pollo quello nobile.&forte Cartello fopra la fchiena di un piccio Ruffiano, Co*
lo colle.rifguardando a' tutti i uicini luoghi, che par fignoriggiarli. Onde paffan ««o,c«rfti»

te di Cento.Pofcia paffando

fei

& dopo cinque Corano,& paffato

doui con Maeftro Francefc o da Ferrara Generale dell'ordine de

i

predicatori

Nn

wC-A

Terra
ne'i.i 5 2 5.dc'l

huomo Napolitano,Il
fé noi auicinarfi, ci

o.&

T erra

di Ottranto fra

mct'c di

Noucmbre, n'era fignore
qualeffie-ome

mando' incontra

Giouabattifla di

Monte

Gentil

huomo generofo & magnifico; come
tre miglia,

inte

figliuoli l'uno d'anni.

due fuoi

nouc.riccaméte uertiti.fopra due pò (Tenti caualli guarniti di feta
colli fornimenti dorati,che pareano due angeli.Colli quali erano molti feruito
ri, col loro precettore, co molti nobili huomini à cauallo molto ben uefiiti. Nel
Gnn mdgnifi fcótro dei Generale.tanto reuerentementc lo riccuerono che non più faggia-ccnzidtl SU
lo miffero nei
mente farebbe -flato riceuuto d'alcun huomo più' prudente,
i

l'altro di

,

onore Giouan

Untili* di

M.o

&

mezo

,

Secoli lo conduflero

al

Cartello

,

Nell'entrata della

Rocca

,

fi

apprefentc»

detto fignore, honoreuolmente uelTito, fecondo richiedeua la fua età, die pa*
rea d'anni cinquanta in fefanta,& molto humanamente lo riceuè, Et furono
^barrate tante bocche di fuogo.che parea doueffe rouinare l'aria Et poi lo con
magnifiche rtanze.oue era apparechiato unanobilifTimaCc
dulie alle nobili
na.da riggualiare ad ogni Iautiffimo Conuito.La matina ci moflro tutta la
Rocca,laquaIe,tanto per il luogo Coue ella è po(la)quanto per le grotte mure
effer infpugnabile efTendoui pero le condecenti prouifioni, ficome hora ui
il

te.

.

&

v

f>ar

ono.In uero parue a noi effer una dele forti- Rocche che fi pofibno ritrouare
non fi a della grandezza de molte altre.Et diceua effo fignore
hauer fabricato quella fortezza con tutti quelli ordini che forte fiato pofibile
poi Phauea tanto fornita d'artegliarie & di tante monitjoni
ad immaginarfi,
condecenti, accio che occorrendo cafoCche Dio non lo permetta ) che i Turchi
fmontaffero a terrain quelli luoghi(come innanzi ne tépi di Ferrando Re di na
erano fmontati ad Ottranto)fi poteffero afTicureri fignori dei Regno, che
,

nell'Italia.Benche

&

v

i

Eoli

ifognaffe à quelli afermarfi quiui alquanti mefi.fe uoleffero pigliare detta for'

Rifetiardi.

tezza,& in quello tempo metterli ad ordine per uietarli il palio' più' oJti-a.Vedu'
ta laRocca.ci cqndufTe al fuo Giardino,moltonagho,& bello,pieno di cedroni,
Aranzi,& d'altri alberi frutteuoli. Vidi quiui fra l'altre rarecofeun tronco.dt
Cauolo alto un piede.di tanta grettezza che oltra tri piedi era di groffezza.mifu
rando però intorno.Cofà neramente da far marauegliare quelli non l'hauerano
ueduto.Cófiderato il nobile Giardino è montati à cauallo,accompagno efTo Sii
pigliata licentjajafeidi due figliuoli coll'honora*
gnoreil Generale -aIquanto
parimenti i
ta compagnia con noi.Erano detti fanciulli altrimenti adóbbati
caualli.da quel ch'auati-erano.Et coli ci fecero compagnia infino al fine dei fuo
v

;

&

,

&

fcerritorio.Et poi riuerentemente co atti fignoriIi,chiederono licentia di ritorna
re al loro padre. Quello ho uoluto fcriuere per dimoflrare, in quel ch'io porto,
gratitudine alla magnificentia
gentilezza ufata uerfo noi da tanto huomo.Ri
tornando alla defenttione noflra.Come dianzi ho detfo.fe ueggiono affai Ville,

&

& Cótrade.molto habitate da Greci.in quello paefe,che ritroua fra Otrato &
Corliano.ch'é tutto diletteuole & produceuole di faporiti frutti imperoche da
fi

,

ógni Iato

fé

ueggiono Giardini

di Cedri, Aranci.Limoni,

& d'altri frutti. Più* ok

àCorliano.f.miglia.appare il nobile Cartello di.S.Pietro in Gallatina pollo
fra le grandi felue di Oliui.Hà la fignoria di quello Cartello Ferrado della nobi'
le famiglia de i Cartriotti.che quiui uenero dell'Albania fuggendo dauati i Tur

S.Vìetro Gatti tre
tini

dft.

ehi.Eglic quefto fignore molto humano & generofo Quindi partédofi & carni
nando un miglio appare Soleto.molto antico luogo.circa il picciolo colle che
,

Stìtito.

rifguarda

fignoria

al

il

mezo giorno,porto,Soletum da Plinio nominato, dei qual tiene la
in Galatina.Nó meno e pieno il paefe di qrto Cartel

Duca di.S.Pietro

SttrwOÙLCaf. lo di Oliui di quello di.S.Pietro fopra

nominato.Dopo

tre miglia, ritrouafi Ster,

natia

.-,

Salentini Mecliter. Calabi Apulia,

2 14.

&

quefto luogo
Otrato da ogni lato
Scuriano Caf.
ueden(ì,Vil!e,Contrade &Cartella,tra quali ni e Scuriano difcofto dal Bartardo
Velario caJL
da dui appare il fortisfimo Cartello di Noia porto in forte luootto miglia,
Noia Cafl.
mifuranfe
Tei
miglia,&
de
do
Conucrtino
li
Lcurano
quattro
a
go. Quandi à
Couertino Cd
dopo fei.Santo GJanazzo , Cartello delia Chiepò aitro tanto uedefi Vellia
fieilo.
fa di Brindeii.Et panate fci.ui e Torre apprelfo ad Oreo altro tanto Da Oreo à Usurano Ca/t.
quindi i Grottaghe Velila.
Fracha Villa fopra dcfcntta.annoueranfi quattro miglia
fimilmente da altro tanto.caminando uerfo Brindefe appare Latiano S. Gunazzfl
otto,
quindi a Miflagno.ui è la metà de'l uiaggio.Partendofi da Miffagno,& caminà CaJL
do per la Via uerfo la marina.à.j.miglia.ui e Cilino Se panate.4. Curchialoro
TorreCaJl.
dopo otto Letio,& quindi àCapia.altro tanto,& paffato.4.Gugnano Panando Latiano -Cafl.
a\s.Pietro in Gallatina,& caminando peri mediterrani uerfo Taràto.a'.j. miglia, Cilmo.
cui Gallatina honoreuole Cartello porto fimilmentc anche lui fra le felue di gra- Curchialoro.
Capia,Gugnax
di Ohui.foggietto alla generofa figliuola de'l Duca di Ferrandina Diede grà fama à qfta patria Antonio(detto il Galatheo da'l luogo )philofopho,niedico, ora- no.
GdUatina Caf.
rore,poeta,& eccellete Cofmographo come facilmente (ì può" conofeere dalle
Antonio.
Tauole della Cofmografia fotiùnéte da lui deffìgnatef come fcriue Razzano che
Vflento
ne
auertirc.qualmente
fra
fcriflc
Gallipoli.Cde'l quale
Je uide)Si deue
Rachele Caft.
luoghi Littorali)fe ritroua Rachele picciolo Cartdlo.8.miglia da Gallipoli difeo
iìo.porto fra terra.fottopofto alla Signoria d'Alfonfo de Tolemei di Siena.An
in la per querti luoghi uicini fi uego
che alcune Villctte,& Contradelle in qui
no.che per non effer di grand'afare.le lafcio fenza memoria.Ritornando i Galla- T> arduità Cèfi
tina^ hauendo quindi caminato.6.miglia,appare Parauita da'l mare.7.miglia lo
tano.Et da Gallatina riuolgendofi à man (ìneftra.dopo.j.miglia.fi uede la Città di Hardo Otti.

natiada Otranto difcofto

tredici miglia.fra
i

&

,

,

&

&

.

&

,

&

,

&

,

&

.

.

,

&

i

&

NARDO molt'antica.da Tolemeo detta Neritu, la quale è molto ciuile

,

ricca Se

di popolo bé piena.Tiene un bello uago,& abondante terntorio.ornato d'Ara
2i,Limoni,& di grande felue d'Oliui,& di belle uigne. Mifuranfe da Gallipoli i
querta Citta"..?, miglia Si da'J mare4.Sono (ignori di erta co'l titolo de'l Ducato,
quelli della nobile famiglia di Acquauiua.Fece molto nominare cjrta Città ne no
ftri giorni Fracefco(dctco il Nardo" dalla patriajdell'ordine de predicatori phi
lofopho
grà theologo.ficome 11 pud conofeere dall' opere da lui lafdate, Se
marti inamente da Cómentari fopra la Metaphifica d'Arirtotile.Lungo tempo
foggiorno" in Padoua falariato dai" (Ignori Vinitiani accio leggerte in qlrtudio,
oue parto" all'altra uita ne'l.i 4 8 o.Qujndi caminado uerfo Taranto da.2 j.miglia
da Nardo" difeorto, appare Cafal Nuouo.Secódo alcuni era quiui Mandurino,
fecondo altri Meffapia.Piu" uolentieri mi accortarei alli primi, perche io
credo che Meflapia forte oue è Mertagno(come dirti ) Adimanda Li»
uio Mandurino.Manduria, ne'l utntefimo fettimo libro.narrando che.Q.. Fabio Confole pigliafse Manduria ne Salen

Frdnetfco*

i

&

i

capii Nttòuo,

&

al prefente e cortantemente tenuto da'l
uolgo.che quiui fofse deto Madurino ofia Maduria
da Liuio nominata. Eglié (ìgnore di querto Cartel
lo ilMarchefe di Vrià.Produce afsai grano il ter

tini.Etiandio

ritorio di efso , Pafsando

uà

a*

piti

auanti

,

fi

lUnduru».

arri-

cofi fono giunto
Regione de i Sa
lentini hora Terra di
Otranto nominata.

Taranto Et
,

al fine di querta
,

Nn

il

,

'
.

Terradi
•raai Darri
Barri incarna
Di
R«
ivegione
della Italia di

F* Leandro

Alberti Bolognelè

ijELLA

Sarà la difcrittione di quella Regione (hora nominata Terra di Barri & da gli antichi Apulia Peucetia,
(s'io non m'inganno; impcroche in effa fi ritrouano tanti
buoni & faporiti frutti & altre cole tanto per il bifogno
de i mortali quanto per piaceri che ella e cofa marauigliofa fecondo che à parte a parte dimollrerd. La fu primieramente nominata Aufonia da Aufono Re di Armenia the quiui pafsd,&fi fermò, come dimollra Berofo
Caldeo ne'l Qumto Libro delj'antiquitati quando dice, Aralii feptimi Regis Afsiriorum, anno decimo, Armeni IanigenaeGriphonii cum coloniisfuis
ad Aurunumlanigenamuenerunt.quosexceptos hofpitio edam fedemeum
Ianiginis Ragenuis afsignauit, Claffe quoque Aufon eodem tempore ab Aurunofuit exceptusanno oOauo fequente:Etipfi fedes 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 fcriuédo Riffe Italia già detta Aufonia)
La fu etiand ic adimandata Apulia (fecódo perd alcuni) da A. che lignifica in Gre
co.fenza
Pluuia cioè fenza Pioggia impcroche di rado ui pioue Ilche par
cófirmar Faccio degli Vberti ne'l primo cato de'l Terzo Libro Dittamódo cofi.
,

,

v

i

,

,

,

kuJonU.

,

fyulk.

;

,

&

,

,

:

Puglia è detta che'l caldo u 'e tale
Che la terra ne perde alcuna uolta
Lafua uirtu è frutihea male.
Inuero par à me quella affai irtorta ethimologia perche chiaraméte fi uede ella
edere fufficientemente bagnata dalla pioggia producendo tanta abondanza di
,

,

Grano, Orzo, Vino, Lino, Oglio, Amandole,

& altri

delicati Frutti in tal'

maniera che facendo paragone d'efia al rcllo d'Italia, perauentura potrei direche ne produce tante quante effa Et fé la non haueffe fufficiente pioggia non
potrebbeno quelli paeli tanto abondantementc fruttificare Non perd nego ri
di pioggia (come fi ditrouarfi quiui alcuni luoghi molto cariiliofi d'acque
moureràpoOperlaqualcofafu coilretto adire Orario Siticulofx Apulia;, nominandola cofi piena di fete :& parimente Perdo ne la prima Satira: Nec lingua; tantum fitiateanis Apula tantum, Se anche fuffe uero quel che dicono
quelli tali , ciò e che la fuffe nominata Apulia per non feendere la pioggia, non
farebbe buona quella fua ethimologia.dicendo ch'Apulia uuol dir fenza pluuia
ma fi deuerebbe dire Apluuia Altri dicono che tal nome ui fu pollo da Apulo antiquiffimo Re di quello paefe , che quiui pafsdad habitare molto tempo in
nanzi la guerra di Troia: Altro non ritrouodela cagione di tal nome. Hora
adimandonfi
,

:

.

,

v

,

&

Apuli'aPeucetiaapudLft. Mar.

2I

f

adimandonfi tutti querti paefi Puglia,auenga che fia parte d'efla con altri particolari nomi chiamata Ccome fi dimoftrerà) Sono termini di qfto paefe (nominato
Puglia) fecondo Catone nell'origini, Strabone.Plinio, & ToIemeo.da'I Termo- P"2^rio di Tarato
di Brindefe per lunghezza al fiume Fortorodi là dal Mòte Gar
T "m ""
gano, & per larghezada'l Mare Supero, 6 fia Adriatico.fecondo Plinio, 6 fia Gionio,fecondoTolemeo,ai Luccani ,Hirpini,& Sanniti, cofi dall'oriente hauerài *
Salentini.da'l mezo giorno Luccani.HirpinJ & Sanniti da'l Settentrione.il Seno
Gionio,d Adriatico.dall'occidéte il fiume Fartoro.termine de Caraceni & Frétani.hora Abbrutio detti. Vero è che qrto paefe porto fra detii termini.e partito
in due parti da gli antidetti fcrittori.uolcdo che la prima parte.quale comincia al
Territorio di Brindefe & di Taranto Ccome è detto) finifea al fiume Aufido hora
Lofanto nominato, & l'altra, ch'é quiui.comincia & trafeorra al fiume Fortore,
feruando ciafeuna di effe la loro larghezza tanto a man delira quanto finertra (fecondo é detto di fopra)comparatiuaméte. Ella è adimandata la prima parte Apu
lia Peuccetia, ó fiano Peucetii popoli da Pcucetio fratello di Enotrio oc figliuolo
di Licaone come fcriue Dionifio Alicarnafeo nc'l primo Libro dell'Hirtorie li
quali ne uennero quiui di Grecia di dicifette età auanti la guerra di Troia & in
£.
quello luogo fi fermarono colli compagni uolendo habitare fopra gli Giapigi

&

.

.

i

*

,

i

,

,

e"

,

,

detto Peucetio acquirtaro il nome querti popoli" Il che cop (Ucet i
ferma Mirfilo Leibio, agiungendoui, che quefti nuoui popoli furono quiui menati da Enotrio ,
da Pcucetio fratelli, di Arcadia.oue prima habitauanogl'Au
foni ,
pero fu nominata parte di quello paefe Enotria.qual era di rifeontro al- Eunotrio.
gi

:

Et per tanto

da'l

:

&

&

Peuccini Et queftafu la prima Colonia.d fiano i primi huomini mandati fuori
di Grecia ad habitare altroue, che fu auati la rouina di Troia poco meno di quin

li

.

dici etati.cio e' di trecento fettanta cinque Anni.fecondo Mirfilo , ma di dicifette Eonott-w.
etati.fecondo Dionifio Alicarnafco,d fia d'anni quattrocento.perchc ogni età co
tiene anni uenticinque , come uuole Senofonte negli Equiuoci Ben é uero,che
come dice Giouanni Annio, par fi deue più torto credere in querta cofa a Mirfilo zttyunti A»
che a Dionifio, per effer molto più antico fcrittore Mirfilo d'effo, conciofia cofa mcontuni '
,

che magiorméte fi deue credere alli più atichi che a' gli altri, per effer fiati eglino
più uicini alle cofe fatte Sia come fi uoglia farà in libertà del lettore di credere d
cui le parerà , Furono etiandio nominati quei popoli chi habitarono fra il Territorio 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 foffero i Pediculi.lo narra Strabo
ne nel ferto Libro,& Plinio nel terzo,& dicono che furono noue Giouinetti
altre tate dózelle.che dellìllirio quiui paffarono
ui habitaro.delli quali ne ufei
rono i}.popoli:Et accio più agiataméte ui poteffero 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 Pedia uogliono,
aducp Pediculi lignificar Putini& fanciulli:Nó é però da credere che qrti fanciulli
fanciulle (biche foffero di nobile legnaggio)haueffero hauuto tate forze, che
haueffero potuto foggiogare qflo paefe,& che da loro foffe flato nominato, ma
gli fu cóceduto talhonoredailorcópagni per effer più nobili di efsi. Al fine ot
tene qflo paefe il nome di Peuccetia,come è flato detto.dV hora fi adimada Ter:

&

,

,

&

,

,

&

ra di Barri.dalla Città di Barri,capo di qfta

Regione(come fi dimoflrerà) Comin*

eia poi al fiume Aufido 6 Lophate.l'altra parte che trafeorre quindi al fiume for
toro detta Apulia Daunia.o uero Daunii da Daunio loro antichifsimo Re,Suoce

N«

iii

utolk.

&

&

Ptdicuti.

,

Terra
ro di
Apulìa

DM

:

nia.

poi narrerò nella diferittionc d'effajHora

ho da diferiuere

qita parte di Puglia detta Peuccetia,d fia terra di Barri:& prima difcriuerdjiuo
poi quelli che fono fra
ghi luneoil yto_del Mare fecondo il mio collume
Terra. Paffato adunque il Porto di Brindefe piegandofi alla Borea entrali ne'l
Lito del Mare de la Città di Holluno ch'e dalla Marina quattro miglia difeo-fia della quale ne parlerò' ne Mediterrani.In quello Lito uedefi Villa Noua Por
to di Holluno, oue portano gli Hoftunefi le fue robbeadimbarcare per madar
le altroue. Quindi a' quattordici miglia (non perd molto dal Lito difcoilo ) fi
feoprono i uelligi dell'antica Città di Egnatia fra cefpugli.urtiche
pruniJEHa
,

Vauniq Kr.

Man

di Barri aprelTo la

Diomede(come

,

&

,

,

,

VìlldjtttOM.

Bugnatk

e

Cit-

talmente nominata da Plinio

,

Pomponio Mela Horatio
,

.

&
& Tolemeo

Più

.

auanti quattro miglia appare una picciola fortezza , nominata San Stefano, po^

tì.

fopra un fcoglio di Mare , formato àguifa d'un braccio di terra ch'entra nel
acque, fottopolla alli Caualieri di San Giouanni di Rodo.Caminado 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'effa Vero e che'l Volaterrano
nefuoi Comentari Vrbanidice che la fu fatta per la rouina d'Egnatia che era
poco difcolla da effa.Ella f 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,
ila

San Stefano.

,

,

.

Fonopoli

Cit-

tì.

:

,

.

Ornata Capei
la.

e che nella Chiefa principale uedefi una Capella ornata di belle llatue di mar^
mo,tanto artifteiofàméte fatte da Ludouico Fiorentino eccellente ftatuario.che
meriteuolméte fi potrebbeno riguagliare alle llatue di quelli antichi Scoltori,
tanto lodati da Plinio & dagli altri antichi fcrittori. Ha dato gran fama à que
ila Cittfa Bartolomeo Sibilla dell'ordine de Predicatori eccellente Philofopho
,

i

'Bartolomeo Si

Se dignifsimo

Theologo Et il
:

limile ha fatto quell'Anni paffati

bilia.

Monopoli) pur egli anche di detto ordine
doua&à Napoli con gran fauore di (rudenti, &
to

il

:

Il

quale lungo

al fine

fatto

Girolamo (det
leffe a Pa
v

tempo

Àrciuefcouo

di

Ta

v

ranto. Pafsd" all'altra uitaa Viterbo ne'l Millecinquecento uent'otto Iafciando
alcune opere teftimonio di fua dottrinaci raccoglie nel territorio di quella Cit
tàgrand'abondanza di Vino &. d'Oglio Onde mi differo Cittadini che effen
do la flagione dell'Oliue.che raccoglleuano l'anno più di uenti milia fome d'O'
Grande aboiu glio Che intiero pare cofa molto difficile da credere à quelli che non haranno
,

i

,

:

&

tutta que
fono pieni tutti quelli luoghi
Auati caminado lungo il Lito cinque miglia
faffofa rupe la Città d.f Polignano affai dui
le,& ben piena di popolo.Sotto la quale uedefi molte cauerne , nelle quali con
Volignano
grad'impito cntrado
poi pian piano ufeendo l'onde marine.ne riefee dilette
Cittì.
fuffur^
uoli ribombi.che dano gran piacere à chi li fente,per il gra mormorio
ro che di continuo generan,& creano Qu.iui fono degnamente riueriti i corpi
di S. Vito Crefcntio & Modello martiri Anche il paefe di qila Citta produce
affai Vino,& delicato Oglio con Amadole.Et come ho detto da ogni lato uegó
di Amàdole.fi come ne luoghi fra terra polli, dimoiìrc
fi gra bofehi di Oliui
tó Circa il Lito di quello paefe affai buoni
faporofi pefei , fi pefeano: Pofcia
dopo 7 miglia pur appreffo la marina eui l'antico fontuofo Tépio dedicato à
S.Vito oue fi uede qualche fimigliaza di Porto peroche eglie piagia tutto il lito
feguitado la marina
cofi nò ui fi troua luogo oue
cominciado de Brindefe
Chiefa di San poffono effer códotte le Naui appreffo terra.p fermarfi efsédo l'acqua tato baffa
Vi/e.
onde fia bifogno che le Naui nell'alto Mare fi fermano coll'ancore , dal lito affai
lótano.Pofcia quindi due miglia feorgefi Molla. CafìdtaedificatQ aj lito: Auenga.
che
danze d'Oglio

ueduto

ila

le felue dell'Olmi, delli quali

Regione.dfia Terra

di Barri

:

feopreffi fopra un'alta.pra-cipitofa
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Apulia Peucetia apud Lit. Man

zì6

pien di _
Marchefe di Polignano una mólto forte &artificiofa
Rocca per guardia di quello Lito Parimente il paefe di quello Cartello produ Molk Cafttllo
Oglio come fanno gl'altri luoghi uicini Poi quindi àio miglia
ce affai Vino
appare l'antica Città di BARRI, Barium detto da Pomponio Mela.da Tolemeo
da Cornelio Tacito ne'l fello Libro dell'Hiftorie , quando dice, Syllanustan.
quàmNaxum deuehereturHoftia amotux poft municipio Apulia: cui nomen BimCltu
Barium eli , clauditur Ma Strabone la nomina Barrin Baretum
Plinio Ba
che
auanti
fu
(Te adimandato Iapyx dal figliuolo di Dedalo, da'l
rionon , dicendo
quale etiandio fu nominata la Iapigia(come ne Salentini difsij
effendo poi accrefeiuto da Bariono (uno di quei noue fratelli pedinili) fu adimandato da quel
lo Barri, fecondo Razano Ella e bella
ciuile Città,
piena di popolo Onde meriteuolmente tiene il primato di quella Regione , 3T3i quella e nominata Terra di Barri Anch'ella e ornata della dignità Archiepifcopale. Qujui fi fole
di Sicilia oue infino ad hoggi fi uecjgono le uè
nano coronare Re di Napoli
{timentc
altre infegne Regali delle quali erano coronati
confatati fi co- Tcm dinari
me io ho ueduto Vedefi quiui il fuperbo Tempio dedicato à San Nicole? già
Vefcouo di Mirea , oue fono con gran riucrenza conferuate le fue fante Reliquie
Dalle quali infino ad hoggi (come io chiaraméte uedi) featuriffe un liquore,da i Cbieft di Sin
Nicolò.
Cittadini, Manna detto che e cofa di gran marauiglia:Ritrouandomi quiui
ne'l Mille cinquecento uenticinque, mi fu moltrato da gli Venerandi Sacerdoti, che haueano cura di quello facrato Tempio come già era copertala uolta.qualefopra l'Altare (fotto cui giaceano le pretiofe Reliquie de'l Santo) di
parimente le quattro colonne chela fomentano ma che
lamine d'argento,
furono fpogliate da Ferrando di Ragona primo Re di Napoli guerreggiando
colli Turchi, per ricouerare Otranto, che Phaucuano pigliato (fecondo che e
tua
dimoltrato).Pofciafoggiunfero,&differo che da quel tempo in qua (fi come lutare de i pu
era cofa uolgatajmai più hauea profpe rato detto Re.anzi fempre erano (non fo grati ornameli
ti.
iamente di elfo ma anche de fuoi figliuoli) paffate le cofe di male in peggio , come à tutta Italia era manifefro. Vedefi etiandio in quello tempio un ricchifsimo
Theforo , oue fono affai Vafi d'oro
Argento, con moke immagini di oran
uellimenti facri di gran pretio condeccte a tanto Tempio c£uiui
ualore
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 dicea Faccio di quello dignifsimo Tempio ne'l primo Cato de'l
Terzo Libro Ditamondo.
In quella parte ci fu dato inditio.
Che Barri u'era appreffo ond'io deuoto
Di Nicola mifurai l'hofpitio.
Etiandio quiui al Lito non ui e Porto perefferui piagia.auenga che ui fia un'
poco di fimiglianza di Porto perd artificiofamente "fatto Fu quella Città faccheggiata
parte de Cittadini uccifi
parte confinati à Conilantinopoli,
da Bafilio Se Collantino Imperadori di Conilantinopoli , che paffarono nell'Italia ne tempi di Benedetto Settimo Pontefice Romano hauendola pigliata
per forza come fcriue Biondo ner Tertiodecimo Libro dell'Hiftorie. Pofcia da
quei t£pi in qua, ella è llata affai ben riflorata,& molto accrefeiuta tanto di ciuile popolo quato di ricchezza, tal che ha ottenuto il primo luogo in qilaReoio
ne.Lugo tempo ha tenuta la Signoria di effa la Illuftre famiglia Sforzefca,ilprimo
che'I fìa affaiiiifficÌ£te-di-ahkat4oni,riódimeno è
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Terra

di

Barri apreiTo la

Mar*

Ludouico fuo figliuolo che la cófignò co tilt
SforxffcH SU to il Ducato d'effa ad Ifabella figliuola d'Alfonfo dfRagona fecondofRe di Na*
gnon di Barri poli.già conforte di Giouan'Gaieazzo Sforza figliuolo del Duca Galeazzo (come
fi dicea)g'fua dota. La qual Signora la lafciòa Buona fua figliuola,^ di detto Gio
de

quali.fujFracefco Sforza,& poi

i

,

uan'Galeazzo.con alcuni altri luoghi foggietti al detto Ducato.hauendola manta
ta à Sigifmondo Re di Polonia Et coli da lei hora è gouernata , pa'l Territorio
rljjjiiPjl a.Girra fp nr rana ahnnrlanrpmFnf p nrano iyinn nglir) Amandnlp fOtto
:

Buona Ktgint
rf«

Polonia.

T

J

j|

buone cofe,

&

in tanta abondanza fé ne cauano, che
uiaggio cominciato lungo il Lito.da do
dici miglia fé arriua alla Città di Giuuenazzo JLa quale ha" il fuo paefe non meno
fertile Se abondante di Grano,Oglio,Vino,Amandolc
d'altre cofe.delle fopra
nominate Inuero affai di lungo errano quclli.chi dicono fu (Te fatta quella Città

ne ò
ell'è

fia

bambagio.con

altre

quali cofa incredibile:Seguitando

il

,

&

Giuenazx.0

atti.

.

Cirtà,& il luogo oue
Barri. Die*
dimoftrai effere uefligi di Egnatia, ritrouafi nel mezo Polignano
de fama qQa Citta Nicolo' cognominato di Giuuenazzo dell'ordine de 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 Illuilri dell'or
dine de Predicatori Fondò* tanto huomo molti Monafleri in Italia del detto
di Brindefe Qumdi à tre miglia ap*
ordine,& mafsimamente quel di Perugia
Melphatta,
preffo la marina.ui t la Città di Marfetta d'alcuni detta Morphitta
qual anche lià 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 dei Martiri, oue da ogni (ragione dell'Anno ui concorre gran
moltitudine di popolo ma molto maggiore à certi tempi Quiui ueggonfi affai
im agirli di cera,& d'argento, facédo fede de le grafie riceuute da mortali da Id
dio a prieghi della fuagloriofifsima Madre. Più auanti quattro miglia pur fopra
Latini Vi*
il Lito.fi feopre la Città di Bifegli polla fopra l'alte rupi del Mare , da
gilie adimandata.ma io non hd ritrouato la cagione di tal nome.Sono ì Cittadini
non fotto
d'effa tanto defiderofi della loro libertà però fotto Re di Napoli
altro.che ritrouadomi quiui nel Mille cinquecento uenticinque, mi differo hauc
re prefentati à Carlo Imperadore Re di Napoli.quattordici mila Ducati d'oro ac
ciò non gli fottometteffe ad alcuno Barone, ò Signore.ma li lafciaffe nella libertà
oue fi ritrouauano. In quella Città furono ritrouate l'offa di S. Mauro Vefcouo
martiri di Chriflo ne nollri tempi ef
di S. Sergio,& di S. Pantaleone Caualieri
Signore di quella Città le
fendole reuelate a Francefco Baici Duca d'Andri
quali fece con grand'honore riporre in degna fepoltura.fi come fi conuenea,Dal
le quali cótinoùamente ne efee un licquore (da Cittadini detto Mana)in teflimo
nio della loro Santità, Che come furono ritrouate.ui fu tanto cócorfo de popò
farli riueren
li uicini.che ui paffauano.quali per ueder tanto pretiofo theforo
quali per ottenere per loro meriti grafie da Iddio.che fu cofa marauigliofa
za,
per

la

rouina di Egnatia imperoche
,

fra

luogo

il

di quella
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MarfettiCit-.
ti,
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Santa Maria
de i Martiri.

i

Bifegli Cittì.
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S. Mauro.
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Molto magnificò il Signore Giefu Chriilo

quelli fuoi gloriofi martiri

infinite grafica quelli che gli uificauano

& le

,

chiedeuano Quiui
.

fi

,

donando

confetta

il

Gibebbo tanto ecccllentemente.con Zuccaro, & altre cofe aromatice, che e cofa
molto dedicata daguftare Egliè molto più foaue che nò e quel di leuante Non
:

:

Ottimo Gibcb

bo confetto.

«meno produceuole di Vino.Oglio.Amandole

,

&

d'altri frutti

,

dell'altre parti

paefe fopranominato Più auanti caminado quattro miglia.fi feorge un brac
un piccolo colle bagnato dall'acque marine da tre lati ,
uago.nella cui cima ui è un Monailcro di Frati minori nominato San
to bello
de'l

:

mok

ciò di terra che pare

&

to

,

ApuliaPeucetiaapudLit. Mar*
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Martha de Colonna: Et quindi un miglio la Città di Trani detto da Plinio Tri'
nium,come unole il Volaterrano ne Comentari Vrbani, Da chi la fu Ile edificata,

rranicittl

porta di effa, che cofi dice,T ramini à Ty
renno filio Diomedi? Se ab Traiano inlìauratum cioè che fu edificata da Tir>
rirtorata da Traiano ,
detta Traianopoli (co
renno figliuolo di Diomede ,
me fenue Padolfo Collcnutio ne'l quarto Libro dell'Hirtorie de'l Regno)& poi
anche Trani nominato per maggior breuità fecondo l'antico uocabolo, Lacui

il

dimoilra

la

infenttione polla fopra

la

,

,

&

&

,

Rocca fece Federico fecódo.E|la è molto bella Citta' di edifici, ma male habitata
in tal guifa che par meza abandonata, La cagione di ciò dicono Cittadini che
tenédolai Vinitiani (alianti che fulfe rotto il loro efferato in Ghiaradi Ada da
Marani
Ludouico duodecimo Re de Francia) habitauano quiui molti Giudei
fcacciati di Spagna facendo grandi traphici, onde feguitaua che fempre eraui
cofi era ben habitataia Citta', ma poi effendo
gran concorfo di Mercatanti
i

,

&

,

,

&

riprefe Trani Ferdinando Re di Ragona
Marani, & cofi rimafe la Città male ha*
Napoli ,& fcaccid detti Giudei
bitata , Et anche il Porto (che era affai fufficiente) egliè hora quafi tutto pieno di
harena per non ui efl'er che ne habbia cura, auenga che'l Ila dentro la Città Nò
mi ertenderd altrimenti in deferiuere la bontà del rito paefe ma fapia ogn'uno
che eglie di tal forte come gli altri fopra nominati elfendoui le grandi felue di
Oliui , & d'Amandole molto ordinatamente difpolle,di tanta altezza & groffez
za che non farebbe creduto narrandolo, da quelli che non l'hanno ueduto. Io di
rd una parola.che par à me tanta diferentia tra quelli Alberi frutifferi,& li nortri
v
gli Oli'
quali hauemo di tal gcneratione quanta ella e fra gli Oliui faluatichi ,
du
quanto all'altezza
in domert ichi & quanto alla groffeffa de i tronconi
Cominciano le felue di
il fimile dico dell'Amandole
fpofitione de i Rami
detti Oliui & Amandole al Territorio di quella Città, & quafi infino àTaran'
to difeorrono auenga che in qualchi luoghi (& pero pochi) li uede qualche po^

fatta tal rouina nel efferato Venitiano
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&di
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^p^fa pc f
^ uue g.
^ Amndote.

:

ue

:

co di""uuotoiEtiandìo non mancano gli Aranci, Limoni,
fruttiiTeri,
il

uiaggio della Marina

lum detto)

Si altri limili Alberi

tanto perii bifogno delli mortali, quanto perii piacere
fei

miglia s'arnuaà Barletta
,

molto nobile

Cartello

,

ricco

& pieno di

:

Seguitando

moderni Latini Bani'
popolo, Secondo Razzano

Marietti C4a

(dalli

^fio-

Ma

fecondo Pandolfo
Collenutio ne'l primo Libro dell'hirtorie del Regno fu fatto da quegli huomini
che abadonaro Canufio.Cofi fi potrebbe dire (a cócordare infieme quelli ferito
poi aggrandito da Federico Ne'l
ri) che'l fu prima cominciato da Canufini
mezo della piazza di quello nobilifsimo Cartello ui è una grande llatua di me
talo dieci piedi alta che raprefenta un Re armato qual' è fecondo Barolitani
la effigia d'Eraclio Imperadore: Et più oltra non fano dire, come la fuffe quiui
porta, Annouerafi quello dignifsimo Cartello fra quattro tanto dal uolgo no^
minati.quando dicono edere quattro Cartella nell'Italia che fono di maggior ec^
cellentia di tutte l'altre cioè Fabriano nella Marca Prato in Tofcana Crema in
v
Barletta in Puglia. Quiui e il Lito del Mare tutto piaggia con pò
Lombardia ,
co fondo. Vero è che fanno ogni loro forza Barletani di farui un Molo per afsi
curare li piccoli legni che quiui uengono Ben è uero che non lo poffono tal'
fu edificato da Federico fecondo

Imperadore

.

,nel 1242.

&

,

,

i

,

,

i

,

,

&

i

,

:

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
,

,

,

,

«edi.ritrouandomi qui, che fra tre giorni furono fraccaffati molti Nauilii per
detta Tramontana , che li sforzaua l'uno contra l'altro , & altrefi gli impingeua

Terra

di Barri appretto la

Mar*

nelapiaggia.nonuigiouadolefunediquata grofezza fodero ne altri rimedi!
ritrouati.che pareuano douerli agiutare.La onde con gran dano de mercatari'
ti furono fpezzati c^frachaffati.che era gran compaffioneàucderli talmente in
pezzi disfatti.Fu' dato quefto Caftello con Trani.Brindefe & Otranto in pegn o
i

VenitianidaFerrandino diRagonaRe de Napoli per danari da lororicei>
uti,guerri£giando con Carlo ottauo Re de Francia,per ricouerare il Regno. Di
poi effendo rotto l'effercito de i Vinitiani in Chiara di Ada, ne uene fotto la Si'
gnoria di Ferrando Re di Ragona.In quefto Caftello , fi conferud Cófaluo Fer^
randoAgidario Capitano di detto Re di Ragonacon alquanti Soldati chefiì
a'i

principio della rouina de iFrancefi nel' Regno di Napoli.Concio ruffe cofache
detto Fer>
hauendofi fra fé partito il Regno Ludouico duodecimo Francefe

&

&

i Capitai
rando,& a poco à poco entrando fufpitione fra Cofaluo Ferrando
oi FrancefKch'erano ne'l Regno)di uolere pigliare l'uno la parte dell'altro.&dcv
pò molte fofpitioni al fine uenendo alle mani comentiaro a combattere in fie^
,

compagnia Profpcro & Fabricio Colonefi huomi'
panarono le cofe che non mai fi riposarono
Francefi fuori de'l Regno.come ampiamente
defcriue.MAntonio Sabellico nell'ultima Enneade dell'hiftorie, & anche io in
parte ne uidi.Paffando poi ne'l mille cinquecento uenti otto Odetto Lautreco
Capitano di Francefco primo Re di Francia à Napoli con un'efferato di cinqui
tamilia combattenti per fcacciarne Philiberto principe di Horangio ócdon
Hugo di Moncada Capitani di CarloQuinto Imperadore.per mettere in lo feg
detto Regno. N. di Valdemóte.dicédo a lui apartenerc quello per effere
fio di
erede di Reneri di Angiola & già hauendo acquiftato gran parte di effo Re'

mefhauendo Cófaluo

in fua

niperitisfimi di guerra)& talméte

in fino che

non hebbero fcacciati

i

v

,

«no.fii pigliato quefto Caftello da detti Francefi,oue fé fortificarono

,

& lo ma/

tenero infino all'anno mille cinquecéto uente noue.Ne'l qual tempo fatta la pa^
i Vcnitiani ,
Francefco Re
Francefco
ce fra Carlo Imperadore antidetto,
Sforza fecondo Duca di Melano in Bologna.oue era uenuto Carlo per pigliare
la corona dell'Impero da Clemente fettimo Pontifice maffimo,furono reftitui
da i Venitiani.al detto Imperadore,
ti i luoghi de'l Regno tenuti da Francefi
della peftilentia'.Et cofi que^
molto mal trattati per la malignità' della guerra
fto Caftello ritorno' fotto detto Imperadore.Onde inficine con tutto il Regno
tutta Italia Gabriele del'
j n pace fi ripoffa.Fece nominare affai quefto luogo per
eloquente predicatore , chi lungo té'
l'ordine de ipredicatori.huomo dotto
pò con gran frutto dell'anime prediccene tempi noftri.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 effendo giouine.Et per farle pili apprecia^
re.le fece (lampare co'I nome di detco Gabriele.Nellequale ritrouanfi affai cofe,
che farebbe meglio che fuffero lafciatc nella péna, che fcritte.come il dotto Jet
tore ne puo dar giufta fcntéza.Et ciò ho uoluto fcriuere per auertire li nuoui
predicatori.come fi deueno gouernare maneggiandole.accio non dicano qual
che cofa da ignorantc,& altrefi fcandolofa,che in quelle fi ritroua,& fiano ripa

&

&

&

&

&

Gabriele.

&

v

poi ignoranti & predicatori dafeartafazzi dalli dotti huomini. Ritornane
do alla cominciata diferittione. Da Barletta lungo il lito de'l mare caminado.j.
miglia,per belle & uaghe uignefnon pero molto da'l detto lito difcofto)ritro^
tati

hofantojwmt uafi

la

foce de'l fiume Lofanto.Aufidus detto da

Pomponio Mela ne'l fecondo

libro & da Silfio neH'ottauo,& nono libro quando
At parte in dextra fuiua^quaflexibus.undam

dice.

Aufidus

E
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Aufidus,& curuo rircumerrat gurgite ripas.
Di quello fiume altroui più lungamente ne parlerò Qujui fi uede un Ponte di'
pietra fopra di quello che congiunge amendue le riue di eflb infiemc,& pariiné
te quella Puglia Peucetia dfia Terra di Barri.colla Puglia Dauniadfia Piana.
glie queflo fiume termine di Terra di Barri,& principio di Puglia Piana. Veroe'
che hauendo de fcritto luoghi Litorali di quella Regione
deuendo paflare a
i luoghi porti fra terra di ella uoglio prima dire una parola, per auertire un errore fatto nella pittura dell'Italia di Benedetto Bordono.qual e, tale.Iui e pollo
fiume Lofanto di la da Barletta uerfo Trani.auenga che chiaramente fi ueda effer di qua' tre miglia da Barletta,come ho' dimoftrato.ck l'ho ueduto. Béche creda tanto huomo non faceffe quell'errore.ma l'intagliatore della pittura Et cofi
hauendo finito la deferitione antidetta de luoghi maritimi.di quella Regione,
paflero'alla deferittione de luoghi mediterrani d'ella.
.

&

i

1

.

i

i

Luoghi
OLENDO

pofti fra

T erra»

luoghi mediterrani di quella Regio- Luoghi fra
ne.prima ammonirò il lettore.che non fi maraueglia fé io nò prò terra.
cederd con qualch'ordine,perche par non poterlo fare.per rifpec
deferiuerc

i

to della pofitione de luoghi oue fono podi, che giaceno fenza
ordine.Vero è che misforzerd di difcnuerli al meglio che potrò'.
àTaranto.Et cofi di mano in manoEt prima io ritornerò' a dietro a Brindefl
caminan
feguiterd infino al fiume Lofanto.Adunque partendoti da Brjndefe
di ce
dò" fra terra,da uentiquattro miglia di paefe.fi uede tutto pieno di Selue
fpuglie,& poi la Città di Oftuno ben piena dipopolo.foggictta a Bona Sforza
Regina di Polonia.Giacc quefla Citta fopra un picciolo Colle.chi nafee fra Mola
{k Conuerfano,come fi dimoflrerà.Nc'l territorio di ella ueggonfe grandi Seld'amàdole,& belle Vigne,& ombrofe felue per la caccia degli ani
ue di Oliui
trafeorrédo fette miglia,ne'l mezo
mali feluaggi. Scendendo da'l detto colle
i

&

&

&

o aun0

c /f

^

&

&

Canne non molto larga.cofi nominata VaUude de te
per la gran moltitudine delle cannuzze.che quiui nafcono.Et quiui( fecondo pe Canne.
rd la uBce degli habitatori de'l paefejfinifTe Terra di Otranto, & comincia Ter Principio di.
radi Barri, Eglié il paefe intorno Hoiluno per dodici miglia, molto afpe- terra di'Barri
montuofo , tal che non ui è differenza fra elio & quello delle
to grumofo

della corrente uia.uedefi la Pallude dalle

&

Confini di Brindefe.poilo tra l'Aquilone

,

& l'occidente, trascorrendo

infino

all'

Apennino ritornando à dietro.Egliè molto limile quello afpro & montuofo,
paefe ai detto ApenninoCcome etiandio fcriue Strabone)Pofcia fcédédo in giù'
à Villa Nuoua (auanti nominata qual é polla al lito de'l mare ficome Porto di
Hoiluno)& caminando quaranta miglia in longhezza(hauendo etiandio buona
larghezza quefla campagna)fi ueggono tanti Oliui & tante Amandole piantate
con tal'ordine.ch'è cofa marauegìiofa,da confiderare come fia llato poffibile ad
efler piantati tanti alberi dagli huomini.Da ì quali ne cauato gran guadagno de
,

,

&

in là per Italia,
loro frutti.dagli habitatori de'l paefe.efTendo portati in qui
etiandio fuori.Caminando poi più' auanti.alle radici de'l detto colle, giace Fa Vaftno Cafi.
fano C'alleilo de i Cauallieri di.S.Giouanni di Rhode. Et fopra la fchiena di elfo
colle appare la Citta' di Conuerfano. Quello colle ha il fuo principio tra Mola <°nuerf<ino
Cltt*'
Se Conuerfano.difcoflo da Barri quindeci miglia.Eglie queflo colle tutto fafToli

&

lo Si

e'

pero' ornato di belli arbori,& fruttiferi

.

Qujui adunque

egli

comencia

e

Terra

di Barri fra Terra

(come é detto)& trafcorre per molte miglia uerfo l'oriente,fopra la cui fchiena
Ìnaceno molte Contrade,& Caftella,come e dimortrato & fi dimoltrerà Tiene
a fignoria di Conuerfano il Duca d'Atd,anche detto Conte di Conuerfano.Pro
duce il territorio di quella Citta.affai grano.Vino, oglio & altri frutd.Paffanda
poi uerfo Brindefe.Appare.S.Alicàdro Cartello della Chiefa di.S.Nicolo di Bar
S.Atieindro
ri.Pofciafifcorgefopralo colle antidetto,Mardna,Cartelio daHortuno dicifet'
Caft.
Mirtina df. te miglia difcolk>,& fedeci da MonopoliJntomiato daOmbrofe felue.oue fono
grasfi pafcholi per gli animali.Non ui manca etiandio parte de'l fuo paefe eh'
produceuole di buoni Vini & d'altri frutti.Nefignore dieffo Cartello il Duca
Olio cittì.
di Cagiano.Caminando purfopra il detto colle,ritrouaft l'antica Citta di Celio
da Tolemeo Celia nominata.porta al fine di elfo colle,De'l cui territorio fi calia
grand'abondanza di Zapharano.Quiui intorno fono affai bofehi molti acconv
.

,

S.Vito,Ciri*
ttig&tsOllerni

modad alla caccia,per elferui affai faluaticine.Pofcia caminandofì ad Hoihmo.4»
miglia y.cdefi.S.VitOj&fopra l'antidetto colle fé dimoftra Carauignia, & più
auanti.Cirternino Lugo Ritondo, Putigliano honoreuole Cartello de Caiial'
abondan
a' tre miglia il Cartello de L.anuce molto
,

fjOjLwgp Rifo

i

,

do,Putigliano

lied di.S.Giouanni.Et quindi

C4Caftttto de

U

ìiuce.

Thurio ,

Caft.

Gioii Caft.

Atri,& pid oltra l'antico Cartello di Thurio al preferì'
te molto picciolo. Più auanti ui é Gioia Cartello molto ahondante dj frumento.
Ne'l cui paefe(oltra gli ameni campirono etiandio folte feiuc da cacciare gli ani
mali feluaggi.Quiui Federico fecondo Imperadore fece una bella fortezzaffe
condo perd quelli tépòaggradcndogli il luogo per cacciare,& altrefi per fame
te d'animali, de'l

Duca

di

nifi de'l paefe.Ne fignore di querto Cartello

il

Conte di Gioia figliuolo de'l Du
poiNoia,da Barri dieci miglia
Cotto

ca di Atn.Et nella duecteuolc capagna.fi ritroua

FSoU.

raccoglie abondantementegrano,Vino,Cimino,Anefi,&
ne droghamo dire.bambagio.Egiiè etiandio foggietto querto Cartello
difcorta.oue

fi

al

deo

RantiglUno

to Conte di Gioia Oltre a due miglia appare Rontigliano anch'elio porto nella
Pianura,fimilmente dieci miglia lontano da Barri. Quiui fi calia affai frumento,
Cimino,Anefi,Cotone,cV altri buoni frutti/Tiene la fignoria di cffo.la Chiefa di
S.Nicold di Barri.Caminado pur per la diletteuole pianura.fi giunge ad Acqua
Acqui uìm Ci
Viua nobile Cartello
molto pieno di popolo.il cui paefe produce affai grano
fieUo.
uino.ui fono etiandio affai felue molto accomodate alla caccia Eglie difeorto
quefto Cartello da Barri .15. miglia,foggieto pero' al Conte di Gioia Più' auanti
Lati'
affano Città. paffando uedefLCartàno.cV. quindi ad otto,Alta Mura nobile Cartello , da
.

ali.

&

'

&

.

,

i

murus adimandato.ch'hà il territorio molto fertile & produceuole di
grano.Et poco più auanti fra monti appare la Città di Grauina.Et perche ne" ho
Fcritto di querti tre luoghi nella Gran Grecia.piu altro d'esfì non dird & maffi^

Alt amura Ci* ni Altus
ftttto.

i

mamente hauendogli annouerati tra luoghi di detta Regione,auenga che for^
potrebbeno riporre fra querti di Terra eli Barri.DopO otto miglia da Graui^
na difeorto uedefi Spinaciola Cartello.qual' ha un graffo &diIetteuole paefe.che
£pìrutcioli Ci
produce affai grano.Et più auati fi ritroua la Città di VENO S A da Plinio Venu
'/ietto.
iia detta &da Appiano Aleffandrino ne'l quinto libro,auéga che ne'l primordio*
Vtnofi Cittì.
Venufium.imperoche l'uno & l'altro ufano fcrittori.Et dicono alcuni che lafiì
cultura di Venere.che era quiui.Ma io non fd ne
cofi nominata da'l Tempio
dere querta congrua deriuatione di nome dicendo Venufia da Venere Ella é
querta Città da Canofa.quindeci miglia lótana.Qujui fuggi" Terrentio Varrò
ne Confole Romano con cinquanta cauaIieri,efsédo rtato rouinato l'efsercito
uccifo.L.PauoIo Emilio fuo compagno,da Annibale.
dei Romania Cane
come dimortraLiuio ne'l uentefimo fecondo libro.Plutarcho nella Vita diScipione
Grattimi Cittì

i

fé

v

i

&

,

&

.

Apulia P cucetia Mediìtrrranea.

zi?

&

di Annibale. Altroue anche Liuio ne parla d'effa Citta: Die
Scipione Africano
s
pariméte uè lo dà Horatio elegatifsimo Foeta.Ca
de gran fama a quella Citta',
minado 6 miglia.fi dimoftra Lancilo appreffo il fiume Lofate.tre.Nó e meno abó
date di Grano, il Territorio di quello Callello.di quegl'altri fopra nominati.Tie
ne la fignoria d'effo Giouóni Tuffo d'Auerfa.Fece nominar eflb luogo Tartaglia
huomo molt'efperto ncll'armi.chc longo tempo fd Capitano de parte de folda

&

i

ti

di Francefco Sforza.poi

Hortf» Poeta

]f!f^
*

c<*

TarUZUi-

Duca di Melano.come narra Biondo neH'Hiftorie.Gio

&

Corio nelle fue uolgari Hiflorie co'l Sabellico.
uani Simoncta nella Sfortiade,
Pofcia entràdo fra gli afpri mòti dell'Apennino fi ritruoua Achcrontia Citta,or^ foberontii
nata della dignità Archiepifcopale. Di cui fu Arciuefcouo ne tempi de i noftri pa cttù.
Theo^ Arrigo.
dri Arrigo Palemitano dell'ordine de i Predicatori ualéte Philofopho

&

fi debba riporre qlla Gittà ne gli Hirpini.ma io fegui
maggior parte che l'anouerano in qlla Rcgione.cofi l'hd deferitta Quin
di difcoflo quindici miglia tra Monti.eui Attila, ma nò quella antica della quale

lopo. Vogliono alcuni che

tado

la

:

i

fcrilTi

in

Campagna Felice

,

qual è uicina à Napoli

.

Pofcia da Vinofa

15

miglia

Atttt*.

(rj>

Cmne C*"**"
tornado però appreffo il fiume Lofante)apparono i uelliggi della rouinata Cane
d uero Canofo Li quali fono pochi auenga che ui fia la Ghiefa Cattedrale, della
quale fono adimadati Vefcoui Canefi,fecodo il facro Libro Era quella Citta' ui
-

,

:

i

cina

al

fiume Lofante.poila

nella bella pianura,& dagli antichi detto Canufìu,

&

& da Appiano Aleffandrino ne'J pri^
fiume Aufido (hora Lofante) il nome

mafsimaméte da Liuio (come dimoflrerd)

mo & quinto Libro.da la quale acquift d

il

&

Poeti tato nomi
di Cane:Quefto è quel luogo tato famofo,& dagli Hillorici
prosótion di
nato.per la gra rotta che diede Annibale alli Romani £ temerità
Terétio Varrone Còfolc, come chiaraméte dimofrra Liuio ne'l XXII.Libro.Plu
tarco nella Vita di Annibale,& di Scipione,& Sitilo Italico nel nono Lib.có mol
ti altri Scrittori Ne la qual rotta fii uccifo P. Emilio Confole .L. AcciIio,L. Fu*
Ede
rio Bibaculo Queftori XXI.Tnbuni Militari,& molti Pretori Confolari,
G. Minutio Numatio.ch'era flato l'ano dauati
litii , delli quali fu Gn. Seruilio
Mae'flro de i Caualieri,& ottàta Senatori. Furono uccilì in tata rouina circa 40. Mputàff*
roui" ddt *<>
cófederati ,
milia Pedoni„& 2700 Caualieri Romani,& altri tati de i cópagni
mim '
effendone affai fatti prigioni.Altrefi ne fa' memoria Sillio Italico nel'ottauo.qua
do dicc,Cannafcfs malu exitiale fouebat,& ne'l nono Cannes uno ore fonem

&

.

:

&

&

,

&

:

& faccio de

Vberti ne'l primo Canto
doue fun le fchiere

gli

Paffato hauea

del terzo

Lib.Dittamondo

dice.

Ardite d'Annibale fopra le Gannì
Quando cade di Roma il gran Podere
In quei tépi.che occorfe tata rouina à Romani era Cane una Cótrada.oue fug
girono quelli che foprauazarono dell'efferato Romano da tata rotta, oue furo^
no co grad'humanità riceuuti, & bé trattati da Cannufini & mafsimaméte da
M. Pauola Bufa humanifs. & generofifs. Signora.che li diede grano.danari & uè
ftefecódo il loro bifogno. Vene etiadio quiui da Venofa Terétio Varrone Con
fole,& al meglio che puote ragundli foprauazati Soldati de'l fraccaffato efferci
to.come dimoftra Liuio. Nomina altrefi Tolemeo quello luogo Cannufium,
Et Martiale ne fi memoria delle Canne Cannufinccofi.
4
i

,

i

,

.

Harctibi turbato Canufina fimillima mulfo.

Munus erit gaudc , non cito fiet anux
,

Et parlando de

le

Lane

ruffe dice.

Ro ma magis ftifei $ ueftitur Gallia ruffis

Oo

"

e<

Terra
Et placet hic
,

di Barri fra Terra*

pur ris miiitibufque
,

color,

Et n e tempi di Plin io era molto lodatoli Purpuriflbdi Canufio.cioè il color rof
fo.come egli dinota ue'l fello capo del XXXIIII.Libro.quado dice.Vtihfsimum
fini Ne fa anche memoria
purpurifli nn_àj^ailìiLip parlado de 1 colon natali
di Cannulio Pomponio Mela ne'l fecódo Libro.dicédo e (Ter bagnato da'l fiume
Aufido. Vuole Donato d.ichiarado quei Verfo di Vergiho de! fettimo Libro.An
K'fguirdctdc i
aneli Valles &c che fu fiero quelli Campi tato fanti appreffo Canufio circa il fin
Campi Santi
me Calore: Ma io hauedone longaméte parlato di qrta cofa ne gli Ombri.mi ri
cafra Donato.
metterò a' quel luogo, & per hora altro jió parlerò Pofcia caminado per la Ci>
Hiteto Otti.
Ncdogn* Cd* pagna uerfo il Mare appare la Citta" di Bitcto Et più auanti, no perei molto di'
fcollo.fi feopre Medogno honoreuole Cartello fignoreggiato dalla Signora I3o
ftctlo.
B(Ua Capelli. na Sforza Regina di Polonia. Oue ne la Chiefa di S. Domenico fi uede una Cap
fatte l'arteficiofe figure.da Ludouico
"Luiomco fio* pella di pietra non meno ben iauorata,
rcntino.
Fiorentino eccellente fcoltore.quato quell'altri nella Chiefa di Monopoli, del'
Vaio CafhUo. le quali iui fenderono tutti ìpaelìuicini pieni d'Oliui,Viti,Amàdoli,Aràci,Lt
Bitonto Citti. moni,& d'alberi fruttifferi(che in uero ella è diletteuol cofa da uedere) da i qua
li nt catiano gra guadagno gli habitatori de'l paefe. Poco lontano da Medogno
fi feopre Palo Carteilo,& alquàto piuauati laéittàdi Bitonto,dBotonte,taìrné

&

>

[

:

.

:

&

nominata da Cittadini (come dice Razzano) udendola interpretare, Bonu
Bòg tutto,ponédo auanti la lettera.n.che fi deuc mettere nella fecó
da filaba.per maggior cófonantia. Ella e molto nobile 8i ricca Città piena di pò
polo. Il cui paefe .pducc ogni cofa neceffaria di anche diletteuole per li mortali,
mafsimamtteperla_grad'abódanzadi Grano,Vino,Og!io,Amadole,Aranci co
altri buoni
faponcj frutti.Giàfu Marchefedi effa Giulio della nobile fhrpe d*
Acqua Viua.huomo tato de beni delì'aninio.quato del corpo Ornato Il quale
longO tempo manegid l'armi (effendo però Capitano di mihtia)molto lodeuol
méte Et per tato fu molto amato daFcrrado di Ragona primo Re di Napoli,
Fece conofeere Retonte per tutta Italia,Antonio de frati minori eloquéce Pre
dicatore.colla fua dottrina,& pariméte Mariano dell'ordine de Predicatori di'
moftrado à dotti quato ualeffe nelle difputatiom.Fiorirono quelli huomini il
luftri nell'età de noftri Padri. Quindi al Mare Adnatico.o nero Gionio(fecódo
Tolemeo) ànoueràfi fette miglia, Et trafeorrédo per la Càpagna fette miglia feo
prefi rerlitio bello ,& ricco Cartello &-quindià tre migliala Città di Riuo
(à fia Rubo.come uogliono alcuni) & paffate 4,Qiiarata,ò uero Corato, fecódo
altri :Egliè quello Cartello circódato da belli & uaghi Giardini.có gradi felue di
Oliui,& di AmadoIe,& poffeduto da'! Marchefe di Acquino. Quindi à fette mi
glia,& dalla Marina otto difcolto.appare la Città di Andri ornata della dignità
Ducale .Affai tempo fu foggietta-all'lHurtre famiglia de Baici L'ultimo delli
quali fu" Pirrho Principe di Àltamura.huoino di gra cófeglio.di gra prodeza,5f
di grad'animo,^ cui nell'heredità fucceffe la Signora Ifabella fua tìgliola.poi co/
forte di Federico di Ragona,Re di Napoli.ll 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>
gno tre figliuoli mafchi,& duefeminc.collafconfolata & uiduata moglie,Laqua
le dopo molti affàni & tnbu!ationi,priua d'ogn'huma fofsidio.riducédofi a Fer/
rara fu human ifsiniaméte riceuta da Alfonfo da Erte Duea,& molto benignami
te trattata colli due figliuoli mafchi,& le due figliole femine.effendo il terzo paf
fato in Spagna.Duca di Calauria detto.Qumi in Ferrara quella Illuilnfs. Regina
te

i

t oturtl, cioè

&

Giulio itAcs

qua Viua.

.

i

,

:

Antonio.

i

Mariano.

i

i

i

Ttrlìth.

T triti io

<ft&cte

,

Cafl.

—boatti.
Tuarata.

4

Andrl Otti.

i

Virrbo.

:

religiofamente

no

Apulia Peucetfa Mediteranea,

uiuédo,& co gran patientiafopportado li trauagli del Mòdo, ne'I
giorno dell' Afcenfione de'l S. N. Gicfu Chrifto.deH'Anno 15-^. diuotifsi-

religio faméte
fantifs.

fi parti di qffe mortai uita.lafciado dopo fé il Duca di Calabria antidetle frófolate figliole priue d'ogn'huiru fufsidio.^ (Turni ad Andri
fanno bellissimi Vali di Terra cotta, quali fono in gran riputatione appreffo
uicini popoli.per la ioro bellezza Sono gli Andrefi molto frangati à mtreatan
tare.onde ne riportano affai guadagni :Nó meno fi cauano boni
faporiti frut
ti,OgIio,Amadole,Vino, & Aract.da'l paefe di qfto Caftello.che de gli altri luoghi uicini . Anche quiui da ogni lato apparano belli
uaghi Giardini pieni di
ottimi frutti. Pafsado poi uerfo Mòti & falédo lugo il fiume Lofanto u miglia
feorgefi fopra un picciolo colle da'l detto fiume tre miglia difeoffo Cànufio.ma
v
nò qllo.di cui auati ho fcrftto,quarera ne tépi della guerra fatta tra i Romani
Annibale.cóciofuffc cofa che qllo era nella pianura(come dimoltrai)& qfto è fo
pra il colle,oue nò fi uede alcù ueffcjggio d'atiquità", Annoucriifi quindi à Lauello fopra nominato, i» miglia, Più oltra caminàdo tre miglia.uedeiì il fiume Lofanto da Plinio Aufidus rominato.quàdo dice nel decimo Capo de'l Terzo Libro.Auftdus ex Hirpinis mótibus Canufiu pcrfluens, & fimilmétc eglie adima
dato da Strabone.da Pòponio Mela,& da tutti gli àtichi Scrittori Efcejjffo fiu
me danna picciolafontana.de'l Mòte Apénino negli Hirpini nò moltocfiicofto da'l Cartello Mofco.Et quindi a fimigìiaza d'un rufceletto fcéde tato picciolo
d'acqua.che ne'I tépo dell'ella a pena fi conofee il fuo corfo per tréta migliaCche
per tato fpatio fcende)Vero e che nel tépo de'l uerno, talmente eglié accrefeiuto da altri fiumi & torrenti, che ui entrano,& altrefi per le pioggie.che fouentc
ufeedo fuori del cófueto letto.paffa ne larghi capi di Puglia, & talméte fi allarga
&. inunda il paefe.che'l pare un Iargo,lugo,& alto Mare.commciado dall'antico
Canufio(ch'era porto nella larga pianuraCcome diffe)appreffo detto fiume) & fcé
dendo per molto fpatio.Partiffe qfto fiume la Puglia Peucetia dalla Daunia.fecó
do che diffi primieraméte feorrendo per il territorio de i Lacedemoni.poi per
riuolge
il Melphitano,& per il Lauellano,Et quindi partendofi affai fi piega ,
di qui partedofi paifa
per la Capagna uicina a Mineruino,
poi da Canufio ,
per il territorio di Barletta ,
al fine sbocca ne'I mare appreffo Barletta tre miglia.oue è un Potè di pietra (come e detto da'l Mare difeofio un miglio. Quello
fiume fra tutti gli altri fiumi.folamente parade il Monte Appénino , come fcriue Plutarco nella uita d'Annibale) dal quale efee fecódo e dimoltrato Ne fa me

maméte

to.in Spagna,

&

fi

i

Vede de i Va/t

,

&

di terra fatti

adAndri.

&

i

Camillo.

&

tcfunto fiume

:

,

Kc ie0

caftcL

&

&

&

&

:

&

Adriacas retro fu
moria di effo fiume, Verg.neH'undecimo Lib. cofi. Amnis
git.Aufidus undas . Il che dichiarado Seruio dice effere l'Aufido fiume di Puglia
che mette capo ne'I mare Adriatico.Et etiadio talméte lo nomina Strabonc.fog

giongedo che fi annouerano da la foce di efTo,infino à Barri, 400 ftadii, d fiano
Sillio Italico nel
jo miglia. Ne parla di qfto fiume anche Liuio nel XXII. Lib.
Ottauo Lib. dicédo Fudocjj uno mugiuit anhelàs Aufidus Tolemeo dimofira che'l nafee ne Mòti degli Hirpini.comc diffe Hauendo
deferitto quella Regione al meglio ho' potuto ma non
come harei uoluto per non ritrouarfe le uie

&
,

:

,

,

maeftre ordinate fopra le quali fi può'
continuare il uiaggio , pafferd
,

alla deferittione della

Puglia piana.

00

a

Rifgturdd.

Vndecima Regio
della Italia di F Leandro

Puglia piana
ne

+

Alberti Bolognese

RA

«

domandata querta Regione(delIa quale Fiora intendo
ApuìiaDaunia & hora. Puglia Pia'
nominatala Apulo an

fcriuere)dagli antichi

,

,

na.La fu coli adunque anticamente

PnjfeW piana.

tichisfimoRediqutfiiluoghi.chequiuiuenne ad habitat
re di molto tempo innanzi la guerra di Troia .fccondo che
precedente Regione dimoitrai.Poicia la fu cognom u
Daunia da Daunio Re.fuocero di Diomcdc(come feri

«ella

nata
-Diurna,

N

__ uè Plinio)qual paflb in quefio paefe dall'llirico per la fedi'
Diomede
tione fatta contra lui dal fuo popoIo.Coftui parti effo paefe fra fé
(come uuole Feftojauenga che Solino dica che acquifiaffe tal nome da Cleolalo
figliuolo di Monoio.Purio mi accoftarei alla prima opinione.Ella è talmente no
1

,

minata Daunia.da Catone,Strabone,Plinio.Pomponio Mela

,

&

& da Tolemeo,&

hora.Puglia Piana,dalli larghi Campi,& piani che quiui maggiormente fi ritrev
uano che nella Puglia Peuccctia d ila Terra di BarriJiquali fono molto fertili.^
produceuoli di Frumento & d'altre biade. Auenga che fiano fiati dimofiratii
termini nella precedente Regione.di quefio paefe.pur altrefi quiui li rimembre

&

al Fiume Lofante. oue nniffe Terra di Barri,
fiume Fortoro per lungo.abbracc 'indo in larghezza ciò' che fc ritro
uà fra il monte Apenino.d (ìano gli Hirpini & Sanniti,& il mare Adriatico.^ fia
Gionio.in talgui/a-Dall'oriente hauera Terra di Barri , co'l Fiume Lofante.da'l
mezo giornoì'Apennino cogli Hirpini & Sanniti, dall'occidente i Frentani , 8t
Carraceni.hora nominati Abìmizzo co'l fiume Fortoro,& da'l fettétrionc il ma
maffi"
re Adriatico d fia Gionio.Di quefli Puglicfi fouente ne ragiona Liuio,
inamente nell'ottauo libro.narrando come effendo Confoli.C Sulpitio &. Q^_
Emilio.dopo la ribellione de i Sanniti.fi fece nuoua guerra in Puglia. Il cui paefe
fu facheggiato.Et ne'l nono fcriue che Publio Confole sforzo'.i popoli di Puglia

Tcrmmidi P» fct.Comincia quefi aPuglia Piana
gliapìana. -~ tralcorre al

&

.

à pigliar patti da
i

lui.Et più in giù etiandio

mo deferiue la feditione.quale fecero

i

ne parla di quelli popoli.Et

ferui

ne'l

& pafiori di Puglia, effendo

deci

Gouer

natore di quella.L.Pofihurao Pretore.Liquali trafeorrendo per quella rubbaua'
no di faccheggiauano ogni cofa.de luoghi uicini Pofcia foggionge il cafiigo a
loro da'l antidetto Pretore dato.onde ne furono* condennati da lui fette milia,
&grauemente puniti.effendone molti degli altri fuggiti .Altroui anche detto
Liuio rimembra Pugliefi che lafcio per maggior brcuità.Etiandio Cornelio Ta
i

.

i

cito ne fa

memoria di

detti popoli ne'l terzo libro dell'hifiorie.Et Silfio Italico,

nell'undecimo libro(defcriuendo le cofeoccorfe dopo larouina deli'efiercito
Romano a Canejdimofixa come i Pugliefi fé dierono ad Annibale coff.mox Ap*
pulus

Man

Anulia Daunia Apudlittus
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palos armis cVc.Similmente ne parlano di esfi molti altri fcrittori Par a me df
dir una parola qui.auanti ch'io entra alla particolare defcrittione.di Tolemeo,
Par che'l uogiia effer O.nufio in quefia Puglia Daunia hauendolo io defcritto>
nella Peuccetia,ficome à me par che deue effer iui effendo di la da! fiume Lo."
fantc.Benche tutto i! paefequal'e di la da'l detto fiume aperticne alla detta Puglia Peuccetia.comc e* dimofirato.Etiadio auertira il giuditiofo lettore la difettinone fatta da Strabone di quefii luoghi, & fc ben confiderara Je pareri che dee
to Strabone non hauefle ueduto quello paefe parlandone molto alcunamente i
parangone de molti altri paefi d'kalia.oue egli fu come da la fua deferittione fi
può' conofcere.Eglié ben ucro che pur dimoftra alcune cofe rare circa il Monte
Garqanoccomefediràjperauentura potrebbe effer ch'effendoli pur uenuto,
che in quelli tempi ui follerò fiate poche cofe degne da deferiuere Sia come Ci
uo^lia.lo dard principio alla nofira dcfcrittione,& la feguiterò al meglio che pò
trcT.incominciando alli luoghi appretto il lito da'l uiarc/econdo la mia confuetudine.auenga pero che pochi luoghi degni da farne memoria quiui fi ritrouano.Pafiato adunque di qua da'l fiume Lofante.appare il luogo ou'era l'antica Sa
c
•? lapia.da Lofante uenti miglia difcofio.La quale era appreflb il lito, Talmente el
da Appiano Alefla e' adnnandata da Strabone,& da Plinio.ma da Tolomeo
fandrino ne'l primo libro dell'hiftorie Salpia.Iaqualc fu fatta da Diomede,fecon Diomede,
do Varrone,(ma fecódo altri)da Elphia Rhodiano.La fece molto nominare An E/pW.
rubale per una fua amata che quiui hauea coli dice Plinio Ne parla in aflaiiuoehi di quefia Città Liuio Tra quali è ne'l uentefimo fefto libro dimofiran-do che Blatio la diede a Marcello.Et parimente ne fa memoria d'ella ne'l trentefimo fefto Se trentèlimo fettimo,& anche altroui.Effcndo quiui molto malaga
gradeuole aria(& perciò' ogn'anno infermandoli i Cittadini ) fupplico' al; Sena
to Romano.M.Hofiiliano di poter trafportare la Città quattro miglia da'l mare difcofto.accio potettero più fanamente uiuere i Cittadini.Et cofi ui fu conceduto,& fu abandonato quefto luogo,& edificata ne mediterrani la Città ch'hora fi uede.nominata Salpe.Era l'antica Salapia un luogo da mercato.oue fi rauna- sdpe Cittì.
uano gli Argiripini.per loro traffichi.come dice Strabone.Vedefi poi il Lago di Ugo di Ando
Andoria nominato da Plinio ne'l centefimo fefio capo de'l fecondo libro Man- ria.
durium.&da'l Boccaccio ne'l libro de Laghi.Andurium.da'l Caitel'o ini uicino
chiamato Andurio.Scriue Plinio eflerquefio un bello,& fufficicnte Lago qual hnduxb C*ft.
fempre e pieno di acqua,talmente ch'è uguale al pian de la terra , che e' intorno,
auenga che non ui entrono acque nefimilmente efcono.nondimeno pero' fem.

.

,

,

,

,

,

.

&

,

.

,

i

,

i

pre

è di

una medefima grandezza.Non

è

molto

da'l lito difeofio.

Cammado pili

...

^

auanti fé ritroua il fiume Candilare talmente dagli habitatori nominato.Al mio
parere eglie quefto fiume co'l Lago antidetto.quelli nominati da Strabone, qua
do dice.che fra Salapia Siponte uedefi la foce d'un gran Lago con un fiume af
quali.molto agiataméte fi portauano li frutti de
fai fufficiente da nauigare.Per
x
Qinndi à Manfredonia
i luoghi conturni à Siponte,& mafTimamcnte il grano
annoueranfi otto miglia.Ne'l qual fpatio.non fi uide alcun edificio ne ctiandlo
de Co
Capane da pefchatori
alcun ueftiggio di esfi.eccetto alcune Cafuzze

&

i

.

,

&

&

MANFREDONIA

pofia Manfredonia
fopra la faffofa ruppe de'l Golfo de'l mare de'l Monte Gargano , che rifguarda al Otti.
VL*nfrtdi Rr.
Settentrione.Fir edificata quefia Città da Manfredi Re,figliuolo di Federico fécondo Imperadore nell'anno mille ducento da che prefe la nofira fragil carne il
figliuol di DioA la' nomino' da'l fuo nome Manfredonia , che auanti era detta

tadini.Segurtando poi

il

lito ritrouafi la Città di

Oo

iti

Puglia Piana Circa
pov to

la

Mar»

Pandolfo Collenuccio ne'l quarto libro dell'hifhv
rouinato Siponte,& fu trasferie de'l Regno.Et la fece detto Manfredo eflendo
fi nomina efib arciuef
rito il feggio Archiepifcopale quiui da Siponte.auéga ch'I
couo Sipontino.Ella è auai,Ciuilc,& di popolo ben piena.Appreflb al Irto fi ue^
de una fortiffima Rocca.la quale gli anni panati .effendo uenuto in quefti luoghi
Odetto di Lautrecho Capitano di Francefco primo Re di Francia per racquifta
hauendo acquiftato molti luoghi di
re il Regno.con gran numero di Soldati,
meno la Città.anzi fempre co
Puglia,non puotemai perrì hauer quefta Rocca,
ftantiffimamente fi mantenero nella fede di Carlo quinto Imperadore.Fuon la

a Cdpì Porto di Capitaniata.fecódo

Uniate.

&

&

Gitti al lito fi ueckunartinciofo Molo per ficurezza delle naui.che quiui uengo
no colle mercantie.Qu.iui fi ueggiono alquanti fcaglioni di pietra per feendere
formatele forme de i piedi della figno
da'l Molo alle naui.In uno de quali.fono
i

Buona già figliola di Gioua Galeazzo Sforza duca di Melano & de ifabella di
Ragona fua conforte Duchefa di Barri(oue fé fermddoucdo feendere alle naui
per panare il mare Adriatico& andare in Polonia per conforte di Sigifmondo
Re)per chiedere perdono & buona licentia con lagrime alla fua madre.Et oh

ìfibtlaffonn- ra

tra le dette forme.cofi é fcritto ne'l fafso.Quj fé fèrmd la Reina di Polonia,
quado chiefe uenià & licctia à Madama Ifabella fua madre duchefsa di Melano
&di Barri.Furono alcuni.chi difsero fufse edificata quefta Ctftà.oue eraApenc
fte.Ma inuero afsai di lunga s'inganano coftoro, imperoche eglie* dipinto da
Tolomeo Apenefte ( come dimoftrerc>)di la da Siponte.fecondo la fua mifura.
& non di quà.Et non gli baftando queft'errore.dipoi entrano in un maggior
v

(non ricordandofi hauer detto che quiui fufse Apenefte)dicendo piu'auanti
vi fofse Vibar.no citato daTolemeo ftpofto ne mediterrani de i Pugliefi Dan

tifante Cittì.

nii.imperochc Manfredonia ella è apprcfso il lito de'l mare.Seguitandopur
la fafsofa ruppe,alle radici de'l Monte Garga^
jl lito da un miglio.appare fopra
no là rouinata Città di Siponte.nominata Sipuntum da Plinio,Strabonc,Ponv
Sepiuntem lo adimandano d uero Sy^
Greci
i
Tolemeo.ma
da
ponio Mela Se

&

&

lieto
Sillio Italico nell'ottano librò lo dice Sipum ,
pio come dice Mela
raSÌ'pus.Talmente fu adimandato dai Greci Sepiunté perii pelei fepii getati
grand'abondanza.co*
alla riua de'l lito dall'onde marine.che iui fi ueggiono in
me etiandio infine al prefente appareno.La fu anche nominata.Sipa.la quale fu*
cinqui
edificata da DiomcdeCcome uuole Strabone)difcofto da Salapia cento
,

,

ma pur fi uedenotaliue
magni
che fofse nobile
fi puo dare fententia
uede altrefi la Chiefa Maggiore.quafi tutta in piedi.oue era fta>
to dato principio ad una fontuofa Capeila di pietre quadrate che poi rimafe^
cofi.Appreflb il lito(fotto perd gli edifici sfaifatóui è una bella Fontana di chia
Tontttni *p*
marina.Et quefta fontana foccor
re acque, che abondateméte trafeorreno alla
prtjfo il ta*rt.
reuaallibifognidellaCittà.Molteuoltenefa mentione Liuiodi quefta Citta*
Spurio Po
tra loquali e nell'ottauo !ibro,& ne'l trétefimo nono.oue fcriue che
fthumio Confole fece intendere al Senato,come caminando intorno à ciafeun
Colonie.cioè Siponte
lito de'l mare dell'Italia.hauea ritrouato abandonate due
taftadii.cioè circa uentimiglia.Hora giace rouinata

&

v

ftigi d'edifici.che facilmente

fica Città.Vi

,

fi

,

v

appreffo il mare Infero'. La onde il
il lito de'l mare fupero,& Buffento
Senato creo tre huomini che conduceftero à quelli luoghi habitatori , cioé.L,
Scribonio Libo.M. Titio Gn.Bebio.Pamphilo.Et ne'l trentefimo quarto hauea
dimoftrato come la fuife dedotta Colonia da ì tre huomini cioè da.D Giunio
Bruto.MJBebio Pamphilo,&.M.Heluio,& che fu partito il paefe,che già era de

lungo

.

.

Coloni* i<

KommL

i

l'Arpini,

'
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tempi de Sarracini.chc foggio
garono tutta Puglia.Etui habitarono infino alJi tempi di Cario Magno, onde
ne furono poi fcacciati.Ma auanti che fé partifsero di quelli luoghi prima fac
cheggiarono quefta Città,& uccifero tutto il popolo,& cofi la lafciarono abadonata,& portarono co loro tutte le richezze di effa nell' Africa Cofi dicono
alcuni deferiuendo la rouina di quella,Ma altri fcriuono che talméte ella fu gua
altri narrano effer difta dalle Ciuili fattioni, che intrauenero fra Citadini ,
uenuta quella à tanta calamita' per grandi terremoti. Forfè che fonoconcorfé tutte tre quelle cofe àcondurla à tanta rouina,come hora fi ritroua.Fu Arci'
uefeouo di qufta Città ne noitri giorni Nicolo Perrotho da faffo ferato.huomo vicolo Vero*
ben inteligente non folaméte di lettere latine ma altrefi Grece.come dimollra the.
no l'opere da lui lafciate.Parimente hora è Arciuefcouo di effa Giouà Maria di Giouimaria ii
Monte,meriteuolmente Cardinale della Romana Chiefa, huomo di Angolare monte Cardin.
prudentia, & di buone lettere ornato Piu auanti pausando pur lungo il lito.ue
defiilluogo.oueera Apenefte totalmente rouinata.de'l quale altra memoria Aptntftt,
non ritrouo ecccto quella fatta da Tolomeo.Pofcia ritrouafi Monte Gargano
Etper effer una curiofadeferittione quefta di detto Monte,a me pare di nar- Mont* Gtrgé
no.
rarla tutta di mano in mano.non feruando l'ordine cominciaro di feguitarc il
I'Arpini.la fu

felice efsa Città infino alli

i

,

.

&

i

i

v

x

lito.pcrche terebbe cofa difficile di redurla à

tal

ordine.

Difcrittione del Monte di .S. Angelo
VESTO Monte colle dimandato Gargano da antichi Tcritgli

tori.trai quali

e*

Strabone.Plinio.Pomponio Mela, Vergilio

undecimo hbro.quando

nell'

uiStt 4i.s.Aa

» c]„4

dice.

Et Lucano, ne'1 .5-.
Victor Gargani condebat Iapygi?,
Apulux Adriacas exit Garganus ia undas.
Et Horatio ne'l fecondo de i Carmini.dice Querceta Gargani laborent,& Sillio
Tolemeo con altri
Italico nell'ottauo libro
in molti altri ]uoghi,& Liuio,
affai fcrittori,& parimente Faccio degli Vbeiti ne'l capo primo de'l terzo libro

&

&

Dittamondo quando dice,
Simil modo quando ci fu noto
Monte Gargano.Ia doue fanto Agnolo
In fin à lui non mi parui ire in uoto

,.

7

Con

quel iftudio che fa la tela il regnalo
Ci ftudiauamo per quel camin alpeftro
E paffeggiauamo hor quello hor quel rigagnolo.
Auanti che pid oltre io entri alla diferittione di quello monte.mi par far intendere alli lettori , come e' fiata fatta memoria di effo monte da quegli auttori
antichi innanzi che mai.S.Michele Archangelo fi dimoftraffe quiui.come narra
no l'hiftone.La onde crii'aramè" te lì uede efler fauola quella che fi legge ncll'Apparitione di.j.Michele,che'l detto mòte acquiftaffe il nome da Gargano huomo
che udendo percoter' il bue da
ricco.qual hauea grand'armenti d'animali
lui fuggito.foffe ferito dalla faeta da lui drizzata à quello, imperoche di molti
cintinara d'anni eglie ricordato effo Monte Gargano da gli antichi fcrittori.aua
,

ti

RjAwr^

&

foffe detta apparitione.di.S.Michele.Lafciando quefta ragione.entrerd alla di vttferìtZtiél
Mòte Gargano molt'alto,
eui faticofa uia uontt Getta

fcrittióe di effo Móte-Eglie* quello

da poterli

falirc.Ne'l

&

quale fono alquante piaceuoli felue.benchc in pid luoghi

no.

Puglia piana.

Monte di.

3,

Angelo

{iapriuod'alberi.nondimenoui fi raccogliono molte (petit di faneuoli herbe
per le infermità. Da'! Iato che nfguarda al mare(coinc ctiadio dimollra Strabc
ne)fe illcnde

un braccio

di

monte uerlo l'oriente.lungo trecento

lladii

,

d fiano

da quaranta miglia.Nafce quell'alto Monte dall'Apennino, dalie cui radici efee
alta.diie miglia larga,& uente lunga.La quale pallata, cornine
lar
eia il monte alzarli a poco à poco,& cofi facendo efee molto alto, grande,
pò ben pero iruttiffero.Entra poi tanto ne la marina,che circódano le radici d'ef
foCche nnifeono alla pianurajeia ducente miglia, auenga che Plinio dica cento
trenta quattro-Eglié ìnmo'ti luoghi precipitofo da'l lato che nfguarda al mare,
oue manda fuori quel braccio auanti defentto fecondo il riporco di Strabone,
Penfò Diomede di far una folla per fpartire elfo braccio da'l retto de'l montc.ac
ciò ch'entrandout l'acque marine.ne rifultafle un'lfola,ma non puote effequir'il
AtqMnti U?J)i fuo difTegno.eflendo sforzato a ritornare alla patria,oue fi morì.Sonq in quello
L-tgodi Var* Wnritr a Ignari lunghi da defcrmere.Et prima ueggionfi alquanti Laghi da pef»
runa.
clure.Tra quali eui il Lago di Varrano che gira intorno trenta miglia, oue fo*
Caprino Caji. no alquante Caffelia.cioé Caprino,Cognato,IfciteIla,& ne la faccia de'l antidetto
Cognato, ifcU
braccio di monte.la Città di Belila coli da'l uolgo nominata in uece di Vefta,im
tcUa.
peroche quiui ne tempi antichi era il tempio dedicato a Velia ( fecondo il Raz^

una fchiena molto

&

1

i

BcflU Cini.
^yelriceCafi.
Roiff Cittì.

zanojQumdi a dieci miglia uedefe Vellizze Cailello,& pallata tuttala piegatU'
ra di detto Braccio.la Città di Rode qual nomina Strabene VreunKch'era pie*
,

&

ciola ne fuoi tempi)& Ponaponiq Mela.Vris , ma credo fia corrotto il libro ,
uoglia dire.Vryar.Et Plinio nomina i Cittadini di efia,lrini,Ma il dotto Barbaro
neleCorrettioni Pliniane dice ch'e guado il libro di Plinio &che'luuoldire,
ì-ìyryni,adducédo in teilimonio Tolcmec,Euitethio,& Hcrodoto.che dicono
,

Hyria una Colonia de la Giapigia.Vero è che Tolemeo accordadofi cóDio
nomina Hyniì,& nò Hyria.come dice il Barbaro.Sccódo pero alai
non Rode.perche quiui feende
douerebbe nominare da'l uolgo Rorc
campi cogli alberi, buo
da'l cielo tanta temperata ruggiada che fa produre
ni
faporiti frutti Da queff a Città fé parti* Aleffandro Papa terzo con tredeci
Gallere datile da Guilielmo Normano peruarcarea Vincgia a pacificarti con Fé
Termine del
derico BarbarolTa Imperadore.come narra Biondo nell'hiltonc. Termina à que
Ceno Gionio.
fio Promótorio il Seno Gionio,& comincia l'Adriatico.fecondo Tolemeofaué^
Golfo hiriiti
ga che altri dicano detto Golfo Gionio finire à Bnndefe.fecondo ch'e detto di'
foprajDiflegnaHirio Tolemeo ne'l Golfo Adriarico.oue egli comencia.Par che
quello Monte Gargano con alcuni altri luoghi uicini fi deueno nominare Giap
piggia.di quale opinione par folle Vcrgilio quando dine Vicìor Gargani códe^
Guppigk.
batìapyggis arces,ficomc dichiara Seruio.dicendo effer la Giapiggia parte di Pu
glia.oue è il Monte Gargano, Per bora altro non diro* di quella lapiggia, impe^
roche riferno più* in giù z fauelarne. Seguitando il camino lungo il Irto de'l
folfe

nifioAfro,!a

&

ni la fé

,

&

i

.

,

&

1

per tanto li lafciero fenza altra
mare.ritrouanfi alcuni iuoghi di poco a fare,
à quelli luoghi uedefi ne'l marcSanta Maria di Tremi

mentione. Pi rifeontro
\foU di.SMte te già dette l'Ifole di
ru di Tremite

,

Diomede

all'Italia ne parlerò. Più auanti pur feguitando il lito , ritrouafi la foce de'l fiume
FiternoChora Fortoro)appreflb il Lago di Lcfina.come fi dimoiìrerà più auanti.
Hauendo deferitti 1 luoghi litorali polli alle radici de'l monte Garganofhoradi
S.Angelo nominato)pa(ìero alla deferittione de i luoghi podi fra quello.Ritro
uafi primieramente in cima di detto monte il Cartello di.S.Angelo talmente no
minato dalla diuotiffima fpclunca confacrata all'Arcangelo.S .Michele, de la qua>
>

Cafictto c'LS.

,delle'quali ne la deferittione dellìfole attinenti
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ne parlerd.Giace adunque quello Cartello fopra il móte,& fopra l'alta
ruppe,che nfguarcia al mare oue e fabricata Mafredonia fei miglia difcollo.Eglié
ben habicato^ck e forte luogo, oue Ingo tempo dimorarono 1 Sarracini.à difpet»
to di Chniìiani , per effer il luogo forte di natura,& abondeuole de le cofe ne^
ceffarie per il lor uiuere.che cauauano de quelli luoghi de'l mòte. Infino ad hog

le pretto

fi uedeno le fepolturc nc'l fa dò cauate,fecódo li loro maluagi riti &profane
cerimonie.Vi fi raccogliono le cole peni uiuerede mortali, & fra l'altre, buo
ni uini.uermegli.Quun (i ucdeladiuotifiimaSpelunca &facrato Tempio de

gi di

.

.

...

dicatoa'.S.Michele Arcangclo.la quale fu ritrouata(manifeflandola il. S.Ange /^l"u
lojnell'anno della graua. cinquecento otanta fei agli otto di Maggio efsendo
Pontefice Romano GeJàfio,& Imperadore Zenonc,& Arciuefcouo di Sipom
te Lorézo,per efTer tlato ferito il ieruo di Gargano dalla propria faeta, ch'hauea
tirata al bue de'l padrone.ch'era auanti la foce di detta fpelunca.Io ritrouo gran
differentia dell'anno che fiìntrouata quella fpeiunca.concioha cofache Giaco

mo Fhilippo Pclanegra dica che fu ne'l cinquecento trenta fei da che il figliuolo
di Dio s'incarno' tenendo il feggio di Pietro Geiafio,& l'Impero Zenont,& Siil de^
gisberto dimoerà che fu' quella cofa Fanno fecondo di Celano primo
cimo fettimo di Zenone.dall'auenimento di Chnllo quattrocento nouata due
onde ritrouo che ui ferebbe differentia di quaranta quattro anni fra quelli dui.
Imperoche il Pellanegra ui darebbe, quaranta quattro anni più che Sigisberto
Et perciò credo che'lna in errore.perche tie'l.y 3 6.cra Papa Giouanni fecondo,
Imperadore Giullintano primo. Talmente è difpolla ella Spelonca, come
fcriue Giacome Philippo Pelanegra Troiano.inun fuo libracciuolo.che mi
fu dato dalliVencradi Sacerdoti quali feruono a' quello luogo.cffendoui io an
ingegno, ma da ena natu
dato ne'l.i y 2 y.E' un luogo,nó da fiumano arcilicio
ra Angelica cauato apolla détro unuiuofafso ncll'antidetto Mòte, oue le co
métia^ad entrare da cima g una porta di marmo grandifsima, da i ilgnori de'l
Regno fabricata.polla al mezo giorno.Et in qliafe defeede continoamenteg
cinquanta cinque gradi uerfo irfettentrionc Et fé le fpefxe feneilre, con arte
fattene! roto fafso.non illuminafsero le marmoree fchale.iui non fé potria gi
re commodamente lenza lume artincialc.Ne'l fine de li quali/e ritroua un Ci
fepolture .Fraquefto,
miterio in piano fcoperto.oue fono molte Capelle
,

&

1

&

&

jt

.

&

fé entri neia fantaGrotta.à manlineilra.feneuede una bella
infegnedeiPudenchi Gentilhuomini Napolitani .anticamente fignori

auanti che

coli*

de'l

luogo.Aprefso quella Capella per un'altra Porta lauorata di arteficiofo metalo.s'entra ne la fantafpelonca.Ne auanti eh e'I fole efea dell'onde de'l fottopollo mare Adriatico,& che copra le fpalle de'l nionte.iui è lecito a perfona
entrare.Queilo ufeio guarda all'occafo .A matn delira feuede la marauigliofa
Grotta.cafade'l fantilumo Archangelo Michele dillefa uerfo l'oriente tutta di
un pezzo,& uiua pietra.fenipre puro humore dillillantc.Horrida.baffa & ofciv
ra.Credo non ad altro fine & ornamento fatta che per la fallite dell'anime no*
ftre.Ne'l mezo trouafi un picciolo Choro,ou<e fi faglie' per quattro gradi. Ma co
,

,

me te auicinarai al facro altare dell'Angelo pO'CO più

in alto

,

& eleuato.o' uogli

o' no'.fei collretto di uenerare detto luogo.Iu i fé uede il pargoletto aitare con^
fecrato dal fanto Angelo ueftito d'un'altro fopraltare manualmente fatto , oue
fé celebra la più parte le quottidiane meiTe.Ne quello luogo e" aperto a' tutte le Alt&edìs.Mi
perfone.Indi non poco difcoilo , e un fonte picciolo di diuin licquore.fempre chele.

fcaturiente.che gli

huomini de la

Città ufanoquafi in tutte le infirmita' per fa^

Puglia Piana Monte :S* Ang,
Da ma (indirà fono più altri Altari, Capelle & altri luoghi (é
creti da dir meffa. Ettall'altre ui fono dui altri Altari.che furono fatti da'] Santo
Angelo. Vi fono anello quelli luoghi di fopra da orare.non fatti a porta.ma prò'
dutti da la natura in eflb fiiffo.per militar li imortali a' contemplatone e peniten
tia.il fuoie de la (pelunca è di biacoe di roffo marmo dipinto.Dalla parte di forc
folto bofchetto.d'altifsimi alberi couer
cioè' difoura della Grotta e un uerde
to,carco,& ueftito. Sopra i rami.de li quali pende grandifsima quattódi pietre
d'ogni forte.che fu per il monte alcuni peregrini portano in collo per loro uoti

nifsima medicina.

tot Altari.

iofcheito.

,

,

& diuotioni

:

Et

iui

&

poi l'appiccano colle fue orationi.Ello é certaméte cofa ma'

rauigliofa a ueder quello bofchetto.conciofia cofa che per
ilo

Monte.non fi uede alcun albero. La onde par più

turale à uedere tanti alberi,

(effendo quiui) che ne tempi di Carlo ottauo
nSfgMTiU.

molto

fpatio di

quo

rollo miracolo.che cofa

na

& tato grofsi ne'l uiuo faffo radicati.Fummi narrato
Ré di Fracia.qual foggiogd il Rea

me.nel 1494. fu tagliato uno di detti alberi da un Francefe Il che fatto diuina'
mente ne rimafe morto Etiandio nella detta fpeloncauidi una bella Croce di
chiaro chrillallo lunga circa un palmo e mezo quale fecondo quelli uenerandi
,

:

,

,

Sacerdoti.ni quiui ritrouata eflendo conofeiuta miracolofamente la detta fpelùv
ca. Ritrouafi poi ne'l mezo di quello Monte , one è la bella pianura co uaghi pra
Cartello di S.

$. Giovanni

ti.il

Rifondo.

frio a gli

VtiUprmjio rato

la

nt.

taffano

S.VltoSufiel.

ti

il

GiouanniRitondo.onde ciafcun'Anno ne'l giorno di S. Hono
fi ragunanoi uicinipopoli,& hauendo benconfide*
raccolti de'l Grano,Orzo,& d'altre biade , di commnn parere

undeci di Giugno

qualità de

i

pretio à tutte

le

Biade.la qual

taffa,

non può

trappaffare alcuno.

Ne la*

di queflo Monte ueggionfi in più luoghi i uelliggi d'antichi edifici.che lafcie^
rd perefferabandonati. Vero è che alle radici de'l detto.da mezo giorno appref

& Manfredonia fi feorge S. Vito affai fufficiente Ca*
pero abandonato, per la moltitudine delle Serpi che u» (o*
continouo la abondano, Et ciò non deue parer impofsibile, perche an-»
che Solino ne'l fettimo capo*riarra foffero rouinate molte habitationi da i Ser>
penti, & mafsimamente nell'antica Calauria le esali Serpi fono nominate Cher
fedri.Pur da quello lato.chc rifguarda al merigio nel principio del Mòte antidet
to.eui Arignano CallelIo,& feguitando pur le radici di quello, piegandoli pero
all'occidente.oue comincia la uia da falire fopra detto monte d'Arignano tre mi
glia difcollo,& dal Mare cinque.fi feopre S. Alicandro Caftello,& più auanti al»
tretanto,& due da la radice de'l detto.Prccina.affai honoreuole Cartello,& di pò
polo affai ben pieno. Quùii fi uede un magnifico Palagio fatto da Federico II. Im
peradore per tal cagione. Cacciando in qfti luoghi Federico.dopo molte fatiche
conquiftd un gran Cinghiale quiui,& ui fece ordinare una bella cena, oue ui fii
prefente effo con tutti fuoi baroni. lidie fatto uolfe che in quello luogo meche'l fé nominaffe Apricena da'l Ciiv
moria di detta cofa fi faceffe un Cartello,
mangiato ne la rena, Ben e uero che non fauendo il uolgo la exghiaie, prefo
gione di tal nome,& etiandio nò faucdolo ifprimere.lo domadaro prima Pace*
fo

la

pianura fra S. Seuero

,

ftello di edificii.ma

no,&

,

di

,

frignano.
Caftello.

S. Alicandro

Calcilo.

frecim Cajiel
federico

II.

Rifeutrda.

1

a'

&

&

na,poi,Precina,& al fine, Porcina,in uece d'Apricena: Pofcia effendo fabricato.lo
confignd detto Federico.ad alcuni Soldati uecchi.che hauca códotto feco di Sici»
lia.per loro ripofo.Cofi fcriue Razzano.Piu auati caminado fei miglia uerfo l'oo
Tom BMggtó cidente.fcoprefi Torre maggiore Caftello.quattro miglia ideino al fiume Forto
ro. Pofcia dopo altre tato uerfo il Merigio, uedefi S. Seuero da'l Monre di S. An
CdfieUo.
S.Seuero Q*ft, gelo.fimilmente quattro miglia lontano.Eglie' querto Cartello molto ricco.nobi
]e,ciuile,& pieno di popolojit e càto opulento che nò ha inuidia ad alcun'altro
di

Apulia Daunia*
di qfta

Regione/ecódo Strabonc

Liberano

nel fello

ne'J

t.24

Territorio Daunio (be'

che dicailcorrocto Libro Saunio)circa un picciolo colle adimadato Driópo due
Tempii.uno delli quali apparea nella cima del detto collicello.cófacrato ì Calcan
te.oue facrificauano quelli.chi cercauano hauer riipolla da lui.dormendo la not'
Tempio con/i
te fopra la pelle d'un Montone negro in terra lì efa.l 'altro Tempio era dedicato
erti o i QAcX*
à Podalino,& fabricato alle radici de'l detto collicello.cento lladii.d fiano dodi
i

ci

miglia

te.

& mezo dal mare difcolto. VfAua di quello Tempio un rufcc.'ctto d'ac

Tempio diP$

v

de gli animali Io credo che tali Tempi npp foffiero-molto difcolli daqlli luoghi, uicini al monte di S. Angelo. Defcritto il mó
v
teGargano,o di. S. Angelo colli luoghi polli alle radici di elio, entrerò nella lar
ga pianura di quella Regionediora CAPITINATA adimandata.

qua gioueuole a

tutte

l'in firmi t a

:

fidino.

G

apitinata»

V Cofi quello pacfe.piano di Puglia Capitinata nominato(come ho
ritrouato in una Cronica di Bològna.niolto antlcajda un Capitano
di Bafllio Impexadore.il quale ui edifkd.moke Cittadi & Cartella,
trafeorrendo perla Canv
cominciando dalli confini del Sannio
_J§Ìpagna di quella Regione.Tra li quali luoghi/ece Troia come poi
dimoilrerd Et per tato da'l detto Capitano,fu nominato tutto quello paefe, di

&

,

:

Volgo fi.ipai_de.tta Capitinata, che fu circi. l'anno della gratia Mille diciotto. Partendoli adunque dalle radici de'l Monte
di S. Angelo,& da luoghi à lui uicini,& caminando per la larga Campagna di*
ciotto miglia da S. Scuero difcofto.appare Foggia Callello.che ha grado Torri'

che uoglio parlare.Capitanata.ma

da'l

Ctpituuttt-

i

&

ci'altrc biade,
produceuole di grad'abondanza di Frumento,di Orzo
torio
carilliofo d'acqua: Et penfo che
Egliè quello paefe totalmente priuo d'alberi ,
eflb paefe dicefle Horatio effer la Puglia piena di fete.fecondo Pandolfo Col

&

&

.

f>er

C^ffi

enutio ne'l primo Libro dell'hillorie de'l Regno, fu coli nominata Foggia da'l f"K«
gran numero de le foffe.che ad ufo di Granari ui fono per confermare i Frumcti,
Da Foggia riuoltàdofi uerfo Manfredonia dopo fei miglia pur ne la Campagna
appareno i uelliggi di Arpe edificato da Diomede(come uuole Trogo ne'l uentefimo Libro) euendo flato traportato dalle pericolofe onde de'l Mare a'1 pròpinco Lito,dopo la rouina di Troia, Vero e che (fecódo Strabone) fu prima nominato Argyrohippium.poi Argyripa,& al fine Arpe ch'era però rouinato ne krpt cittì.
tempi di Strabone , come egli dice ne'l fello Libro. Par à me fia corroto il tcllo
di Strabone dicendo Argyrohipium,& uoglia dire fulfe cofi prima detto Argof
hyppium.come fcriue Plinio, dicendo foffe cofi prima detto Argoshypium
poi Argiripa Soggionge altrefl Plinio come Diomede rouind futti popoli
de i Dardi.quali habitauano in qìli luoghi co due loro Citta:
de i Monadici,
Ne parla anche d'Arpi.Carone.mettendoIo ne Pugliefi,& parimente Liuio foué
mafsimamente ne'l XXII. Libro che Annibale.hauciv
te rimembrandolo ,
do rotto l'efferato Romano al Lago trafsimeno.ne uéne qui ad Arpi.Et nel uètefimo quarto fcriue che quefta Citta palfaiTe fotto la Signoria de Romani Et
Vergilio ncll'undecimo Libro.fa mentione d'amendui i primi nomi di effe cofi.
Vidimiu (6 Ciues) Diomedem.Argiua que callra
Atq. iter emenfi cafus fuperauimus omnes
,

,

,

,

&

i

,

&

&

,

i

:

'

Contigimusque manum qua concidit ilia tellus
Uie Vrbem Argyripam patri* cognomino gentil.
,

gliap tana fraT erra*
Pusl
V iàor Gargani.cóndcbat Iapygis agris.
Qui

bellu in intulerint

,

Et più in giu\

qua: caufa attraxerit

Arpos.
v

Li quali Verfi dichiarando Seruio.dice che Diomede fu della Città di Argof yp'
pio da'l nome della Tua patria.Il qual nome poi corrotto per l'antiquita'.fiì detta
Argyripa,& altrefi quello alterato.fu al fine chiamato Arpi , De'] quale ne parla
anche Sillio nell'ottano Libro.

Infaufrum Phrygiis Diomedis nomine campum.
Dunque Arpos tendunc inftru&i pedora Pceni.
Partendoti da Foggia,& carni nado dodici miglia ucrfo l'occidente appare fopra

un picciolo Colle.potto Copra la pianura.la Citta di Lucerla, talmente nominata
da Strabone.da Piinio.da Liuio,& da molti altri fcrittori.Eglie ben uero che par
che la ila nominata Nucena da Tolemo, Per auentura potrebbe effer e corrotto
il Tello
cariata la lettera L in N. Quiui ne tempi di Strabone uedeafi il Tem
quindi fi potea giudicare ella ef
TtmpiodiMi pio di Minerua.ouc erano aliai duoni antichi,
*ww.
fere fiata atica Citta*: Vero e' che ne tépi di detto Strabone ella era rouinata.Li cui
ueiligi inftno ad hoggi dimoftrano di quàta grandezza.e di quata pofianza quel
la fi fofle.Non folaméte quiui fi feoprono tanti uefìriggi de fontuofi edifidi fatti
da Diomedc.ma ne luoghi uicini per li quali fi pud dar fententia della gradezza
di detto Diomede. La fu" poi rifrorata delli rottami delli roninati edifici Se tal'
méte rimafa infino alli tempi di Colhntio II figliuolo di Colìantino III. Impe>
radore di Coftantinopoli Il quale la rouinrì effendo Pontefice Romano Vitale
liano.comc fcriue Pauolo Diacono ne'l quinto Libro,& Biondo nel IX. Lib. dell'Hiitorie.Et cid fece perche la prefe per forza.elTendoui per guarda dentro i Lo
hauendo uccifo tutti gli Cittadini, la faccheogio\cV poi la brufeió*.
Saccheggiata gobardi.On.de
La fu poi rehedificata.ma non di quella grandezza di prima. Pofcia ne tempi di
Lucerla.
Federico II. Imperadore.eflendo male habitata eprima hauendone fcacciato tutti
dodici Ch'rilrianO ai pofead habitare 1 Sarai Chriftiani.eccctto il Vefcouo con
cini da lui códotti dall' Affrica (come chiaramente dimolìra Biondo nel decimo
laceri* dti
fettimo Libro dcIl'Hiftorie) Onde da loro fu poi detta Luceria de i Saracini , Li
Lacerk

cittì

&

&

i

,

.

:

Saracini

poco tempo diuenero tanto potéti.che non cótentandofì di quefla Ctt& brufeiarono tutti luoghi uicini non ui potendo far refi'
Federico antidetto,nemico della Chiefa,& da
Manfredi fuo figliuolo non meno maluaggio de'l Padre. Mancato Fedenco,mof
fece Re di Si
fé guerra al Papa Manfredi.il quale non potendoli da lui difendere,
Carlo Conte di Prouenza,
cilìa tanto di qua da'l Faro di Mefsina quanto di
accio lo aiutaffe.contra quello.In quello tempo diuenero tanto arditi, & grandi
quelli Cani Saracini che non fi ritrouaua alcuno che haueffe ardire di tacciarli
quali fra

tà.faccheggiarono

,

i

ftentia alaino.eflendo fauoriti da

la' ,

,

,

di Luceria,Et cofi di giorno in giorno trafeorrendo tutti li paeli uicini facchegrouinauano ogni cofa etiandio conducendo prigioni
giauano.abrufciauano
martoriandole.Seguitarono tal'
le perfone& facendogli far taglia crudelmente
crudeli opere.infino alli giorni di Carlo II. figliuolo de'l fopradetto Carlo.llqua
di ricouerare Luceria.cV
deliberò
mortoci
Padre
de'l
nel
luogo
clfendo entrato
potente efferato lo
di fcacciare d'Italia tuctfli Saracini Et hauendo ratinato un
qual arditadiede à Giouani Pipino ualorofo Capitano,& mandollo à Luceria,ll
quelli cani Saratutti
uccife
forza,
piglio'
per
fine
la
mente combattendola, al
,

&

,

,

&

perche otténe tata uittoria ne'l facrato giorno dell'Afséfione della Reina
sepre V.Maria.edificò ne'l mezo della Citta un bel Tépio dedicandolo
de
bone étrate, accio* honrilamcte poteffe uiuerc*
ad effa Matrc d'Iddicafiienadoli
p
cini.Et
i

Cieli

il

Vefcouo

Apulia Daunia Mediter.
il

Vefcouo

Chiefa.Pofciauolfe che la Cit
S. Maria. Vero e che tato potuto l'antica ha' cófuetudi cituài.s.Ha
ru torto ella e fiata adimadata Luceria.che di S. Maria. Quiui fece appref
Citta mezo miglio.Federico antidetto , fopra un picciolo colle , una forte

nomata Città di

ta foffe

ne,che

colli raoichierici.perferuitio di detta

pili

fo la
Rocca.ouc.oltra l'ordinarie guardic,uolfe che ui habitaffero détro ducento huo
figliuoli per maggiore fecurezza de'lluogo.Pareua
mini colle loro moglie

0T e

ou*

&

quella Rocca pili corto un Cartello pieno di popolo.che una femplice fortezza.
Eraui in quella Rocca un molto honoreuole Palagio.de'l quale infino ad hoggt
gran parte in piedi fi uede.ch'era fatto delle pietre dell'antica I.uccria rouinata.
Ne rouinata gran parte di quefta fortezza.ne cempi nortri.Et per querto gli ha^
bitatori totalmente l'hanno abbandonata.Sicome fi può' giudicare da i uertigi,

&

meze rouinate mure degli edifici di quella, era marauigliofa fortezza,&
molto grande,& etiandio douea effer fimilmente il fontuofo palagio.coll'ab
Torn,& altri grandi edifici.Vedefihora una bella Torrefatta molto arteria
ciofamente di pietre quadratc.oue cofi fi legge fcolpito in una pietra di marmo.
Anno.D.1 2 7 i.primae Lune Iulii.i 4-Indit. iììud opus fecit Karolus Rex Sicilie
te

,

.

Regis Fràcie.Hora qrto edificio egliè habitatione di pecore

filius

li.In 'più'

luoghi.Liuio rimembra Lucena,delli quali

e'

ne'l

& d'altri anima

nono oue

dice fofle'

ro due Vie.per le quali fé paffaua da Capagna a quella Città che fu' cledutta ;Co
Ionia da i Romani. Et fimilmente la nomina ne'l uentefimo fecondo hbro.defcri
uendo la giornata fatta al Lago di Perugia.il territorio della quale abondantC' </*"*'ruv
mente produce grano,uino,orzo,& altri frutu.Sono gli habitatori di quefta pa
uarii.fecondo che fcriue il Razzano.Onde fé il loro ingegno
tria molto aftuti
accommodaffero alle uirtuti.ficome lo difponcno all'aftutia.riufcirebbeno huo
,

,

&

mini di grand'à fare. benché pero' uifiano huomini ben

qualificati

& uirtuofi.

acquiftaffe querto nome di Lucerla da Lucendoper UtctrUiiMc
luogo.oue ella feopre il paefe molto di lungo,& parimen etnio.
te ella è feoperta da lùgo per qrta larghiffima Piamira„di Puglia Cofi fcriue Pie
Vktro K«zu
tro Razzano dell'ordine de i Predicatori Vefcouo di effa.ne giorni nortri huo*

Sono

alcuni chi differo

,

effer porta fopra l'alto

,

,

mo dotto.uirtuofo.faggio & religiofo

qual longo

,

tempo.molto prudentemen

M vr/coi».

te gouerno' querta Citta\& ui fece affai edifici,& riduffe il Chericato à gran reli.induffe il
giofira\& ornò la fua Chiefa di molti facri uertimenti cogli Organi,

&

predicatori.llche in
a' Celebrare l'ufficio fecondo il coftume de i frati
hoggi offeruano.Et hauendo prudenteméte gouernato quella fua Chieternpo.molto uecchio paffo a' meglior diporto nell'anno mille quatrocéto nouanta due.lafciando di fé gran defideno a mortali.Et fu fcpolto auanti l'ai
tare maggior,Iagrimado tutto il popolo.Lafcio' tanto huomo molte opere do^
pò fé ficome io dimoftrero' defcriuédo la Citta' di Palermo ne la Sicilia ,oue era
nato. Sono molto obligato a" querto letterato huomo per hauer hauuto lume da
lui in deferiuere alquante Regioni.come da me foucte e dimoftrato. Quiui à Lu
ceria nella chiefa di.S.Domenico.giace il facro corpo de'l Beato Agoftino Onga Bwfo AgojìU
ro dell'ordine de i predicatori,gia uefeouo d'effa Città.Onde talmente egliè re^ ne.
uerito da'l popolo ficome dalla Chiefa canonizato , nominandolo. S. Agoftino,
per còneeffione del Seggio Aportolico Dimort^ Iddio à i mortali di quanto

Chiercato

fino ad

fa affai

i

.

merito

foffe appreffo fui,

donandogli

infinite gratie, alla fua fepoltura.

A que

.,

Dl*
'
quafi d'ogni parte d'italia,di
, „ .
no,* Luaritt
merca^
d'altri luoghi,à far fnoi traffichi
Grecia e' di Sicilia.&di Schiauonia
T hento iiPitt
loqua
tantie. Gàminando più auanti fi feopre nell'Apennino Theano di Puglia ,
fra

Citti

due uolte l'anno fi raunanoì mercatanti

&

&

"^
'

fraT erra

Puglia
gl.ap lana
le

nomina Strabone

Th eanum A pvtliac,& fimilméte Pomponio Mela,& Plinio,

Theano

aldifferétia di

Sedicino.de'l quale parlai in

Campagna Felice.Di

quello

di Puglia ne Tenue Liuio nell'ottauo libro.narrando che effendo falìiditi v rhea
ncfi
Canufini dalle concinue correne,che faceuano Romani , ne uenero à.L.
i

&

i

v

Plancio,& fi accordare con lineandogli pero' Iladichi.Et piu auati dice che an
daronogli Theanefi di Puglia alli nuoui Confoli.chiedendoli la pace colli patti
Concioroffe cofa chegiaGiunio hauea pigliato il nobile Cartello di Morente
Et ne'l nono dimollra che detti Theaneiì colli Canufini accetafsero la fignoria
i

de Romani,RitornAndailaice ria &c da qu ella fccndendo & caininando oc>
miglia per la Capagna uerfo la borea,ritrouaii heninzola Cailello.da'l RaZ'
zano.Farentinum detto,& da Biondo ne'l fettimo libro dcll'hiilorie, Fcréfuo
v
la.Non ui fi ritroua quiui fegno d antichità,onde da tutti fcrittori e tenuto ef
fernuouoCailello-Ete mal lubitatoanzie mezorouinato.Quiui mori', duo
Oue mori f<m ro f { morto, Federico. 2.gran
perfecutore della Chiefa Romana.De la cui mor
itnco.u
te diuerfamente ne parlano fcnttori.imperoche Biondo, Platina.Sabellico co
molti altri fcrittori dicono che'l fofse flrangolaco da Manfredi fuo figliolo ba
(lardo con un Guadale & che'l morefse coli ifcommunicato.Ma altri dicono
l'oppofito,tra qnali é Pandolfo Collenutio ne'l quarto libro dell'lmlone de'l
Regno.il quale cofi narra tal cofa.che conofeendo detto Federico efser uenutoilfuohne.fi ridufse a co!pa,& in tanto dell' Arciuefcouo di Palermo
di
molti altri religiofi.con coafeglio anche de rinomini prudtti.fi pofe nelle ma
ni di fanta Chiefa,giurando di ilare & ubbidire ad ogni comandamenti d'cfsa
& fecondo il rito Chrilìianó fé confefsd con tanta contntione.che fcriue Mai
nardo uefeouo d'Imola(qual redufse in fcritto molte cofe di Fedcrico;che per
tal confezione fi pud credere che'l fofse eletto da Dio.Et Guilielmo di Podio
fcriue nelle fue Croniche,& refende il Dandolo nella fua hilloria.che dolendo
fi degli errori fuoi a la morte Federico.fece la prohibitione alli fuoi di fare le ef
fequie honorate & pompofc.fecondo il confueto Imperiale.Fece poi tetlamen
to,& cofi paffd di quella uita d'anni cinquanta quattro, hauendo Imperato trenta cinque.Lafciando da parte la falfa opinione d'alcuni che fenueno effer fiata
fama che Manfredi fuo figliuolo con ponerli uno cu (Tino fopra la boccagli acce
leraffe la morte.Cofi fcriue detto Pandolfo Aliai altri fcrittori affermano che'l
folle talmente uccifo da Manfredi.Et tutti dicono che'l fu gran perfecutore de Ja
Chiefa Romana, & depollo dall'Impero ne'l Concilio di Lione di Francia,
ifc
communicato.per le fue maluagie opere Ritornando alla noilra difcrittione.di'
Ciuitato Cit. co che da Ferunzola caminandd diciotto miglia ad un picciolo colle,uedéfi ne
GioiùmA No ftjgj fopra quello di Ciuicato Città" rouinata ne tépi de noilripadri.Vero e che
'*
anche pur ui è in piede la Chiefa Cathedrale.De la quale era uefeouo ne noflri
Caflclluzìo,
Km pi Giouanni di Nola dell'ordine de predicatori, huomo faggio ,.& dotto
Fietra motti,
yh eo g .Bifogna ritornare horaà Luceria accio' che meglio poffi deferiuere
°' u n0
°,"
alcuni luoghi.intorno lati dcli'Apénino.chi riguardano all'oriente.Tra quali
i
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uie Ca(lelluzzo,PietraMotta,Móte Coruino,Volturno,un'altroCailéluzzo,LÌ
Franco .Alberoto, Biccarino, Pofcia da Luceria otto mi'

c el'àna.Forrino,Ca(lel

no.Calhl fran &'' a difcollo cui Troia.Città" molto ricca qual'ha molto fertile territorio. Vuole
coMbcrotto, Biondo ne'l tertio decimo libro deli'hiilorie che la foffe riflorata.anzi edificata
Biccttrùio.

da Bubaggiano Capitano di Michele Imperadore di Cotlantinopoh , ne tempi
Stephano Papa ottauo.Ma una Cronica molto antica di Bologna dice che la

Troia otti,

di

tubaguno.

fu riilorata

da un Capitano di

Bafilio

ImperadoreJEt ciò potrebbe

effer

uero

fi'

Apulia Daunia Meditar.
come

Biondo

*

& etiadio detta

Cronica.perche fcguitcì a* Michele ncli'Im
pe^pio Bafilio. Et cofi potrebbe efser che detto Bubagiano fofse (tato Capita^
no di l'uno
de l'altro,& da lui principiata fotto uno
finita fotto l'altro.
Vero è che ci rimane un dubio da dichiararccioé che'l Cofentino nelle Tue hi
ftoriefenue che quiui prima fofse Echanano Città antica,
Guido prete di Echanano Cii
Rauéua dice ch'eraui Callra Annibalis.il che conferma Pandolfo Coilenutio ti.
Ca/tra Anmbt
ne'l terzo libro dell'hillone de'l Regno,& Raphael Volterrano ne Tuoi Cefa^
lis.
ri. Potrebbe'efser che'l fofse fiato quiui detto luogo.come dicono cjiìi fcritto
ri, ma io crederei che ui fofse irato più tolto Echanano.comc uuole il Cofenti'
no,& conferma l'antidetta Cronica di Bologna,
mi moueà credere que^
dice

&

&

&

&

detti aurtonjche io non ritrouo apprefso alcun antico fcrittore efne la Puglia luogo alcun nominato Cadrà Annibalis ma fi ben nella
Gran Grecia.come mi dimoilrai.Et pertanto io farei di openione de'l Cofenti
no,(come ho dettojauenga pero che anche non legga in alcun fcrittote fofse
Echanano in quelli luoghi.Adiiquc la fu edificata Troia da'l detto Bubaggiano,per tenerli buoni guarnimenti de foldati conferuatione della Puglia
Calauria fotto l'Imperio di Coltantinopoh.cl' far correrie ne uicini luoghi de
i Romani. Qu.iui fri fatto il Concilio da Vrbano Papa fecondo, per emendare
fcandalofi collumi de Chienci.fecondo Biondo ne'l uentefimo fecódo libro
dell'hillorie,& Platina nella Vita di detto Vrbano. A quella Citta' furono* ue^
duti ne'l merigio tre foli.ne'l mille cinqueccto trenta due. Ella e ornata quella
Citta de'l titolo de'l Contato Gouerna hora il Vefcouato di efsa molto prude
temente Ferdinando Pandolfino fiorentino, huoino faggio, religiofo & littc^
rato. Seguitando poi lungo la fcefa de'l detto mòte Apennincai mezo giop
dopoaltretanto la Città di Bouino
ho.quattro miglia.appare Orfara
do
pò tre Deliceto.oue fono huomini rozzi,& quindi à fette miglia l'antica Citta'
di Afculo.ornata della dignità ducale.Ella è nomiata da Appiano Alefsadrino
ne'l primo libro,Afculum,& parimente da.L. Florio difcnuendo la guerra de
i Tarentini, oue dimoilra che rimanefTero uittonolì di Pirrho, Curio
Fabri'
ciò Confoli appreffo Afculo di Puglia .E cognominata quella Citta Afcolo

ilo(oltra

i

fer pollo

&

;ì

i

i

&

&

&

Orfara Cafi.
Bouino Città
Deliccto Caiì.

Afculo Citti

a/f

di Sstriano,

^«0^

Satriano dagli antichi
differentiadi quell'altro dell'Abruzzo ( come
poi dimollrero*) Fu rouinata elfo Città da Ruggieri figliuolo di Guifcardo, ha.

uendo

intefo che da lui

tia\cofi fcriue

poi

la foflc

fi

uoleuano

ribellare.eìlendo

Biondo ne'l uentefimo fecondo

riilorata.non pere)

il

fuo padre nella Dalma*

libro delì'hitlòrie

la fu fatta di quella

grandezza

di

.

Auengache

pnma.Drizzan^

do il camino per la campagna uerfo la marina,apprelib quella quattro miglia, ri
trouafi il fontuofo Tempio confacrato à.S.Lionardo da Federico fecondo Inv
peradore.Oue

un nobile Monallero,Lo quale configrd alli Caualicri Thegrande entrati, li quali lun
go tempo con gran religione & effemplaritàgouernaro detto facrato Tempio
Al fine quelli mancando.fu' dato detto Monallero in Comcda.Onde al prefente
^ molto mal gouernato.comeio uidi l'anno mille cinquecento uente cinque. Et
talmente eglìe mal gouernato.che da ogni lato cominciano a rouinare tanti no
u'é

defclii dell'ordine di.s.Maria di Prufia,a(Tignandogli

v

bili edificii.non ui

eflendo che n'habbia penfìero,Eglie quello dignisfimo

Cbiefa di.S.

laonardo

CaualitriTbe
defeoi.

Tcm

pio in grandi Mima iftimatione,non folamente apprefTo uicini popoli.ma etiadio appreflb tutti gli Italiani;Oue C\ ueggiono grandi raunamenti di ferramene Grdndì
ti di diuerfe maniere,ficóme di cathene\boghe,colari,& d'altre fimili generano ferramenti.
ni di ferramenticda tener pregioni,& cadienati gli huominijda li quali fono ila
i

Pp

ii

Puglia piana Ljiapi>ia
ti liberati

nrtracolofamente

le

perfone per

i

meriti

,

& prieghi di detto

glorie

Lionardo,& etiandio iilratti dalle carceri tanto de Chriltiani quanto
de gli infedeli,
anche delle Galee, & poi quiui portati in memoria della mi*
racolofa liberatione.Caminando pur per la Campagna da quello Tempio alla
Cfdignola Cartello, annoueranfi diciotto miglia Vogliono alcuni che quiui rof
fé il taco nominato Gerionc da Liuio, ma il Razzano niega che'l follo quiui ma
altroue come etiandio ne'l line di quella Regione io dimortrero Quiui furo
fuperati 1 Francefi , eflendo flato uccifo il Duca di Namorfo loro Capitano, &£
Vice Re di Napoli di LuJouico duodecimo Re di Francia, da Cofaluo Ferran
do. Agidario, Capitano di Ferrando Redi Ragona, hauendo infua compa<
gnia quelli prodi ,& ualorofi Capitani Fabricio,& Profpero Colonneli Ro^
mani nell'Anno Mille cinquecento tre del Mefe di Maggio come amplamen^
te ferine .M. Antonio Sabcllico ne'l fecódo libro dell' undecima Enneade dell'
Hiitorie, & io mi ricordo Tutta quella Campagna e priua d'Alberi ma mol
to produceuole di Grano Orzo & altre Biade Vero è che inuece de gli Ab
ben uedenfi affai Ferule in qua & in la per effa,colle quali fano fuogo gli habita
tori del paefe per loro bifogni non hauendo legna Parimente ui é gran penu
ria d'acque onde bifogna ulraerle delli profondi pozzi cauati con grand'arteficio Se non menor fpela Nella Campagna poche habirationi fi uedono, ma
por ui fono alcune poche Cartelle & Cittadi (come è dimortrato ) & fuo*ri di
detti luoghi altre habitationi non ui fi ritrouano Habitano lauoratori de i
detti Campi alle Cartella &. Cittadi Et nel tempo di lauorare campi ó di ra
cogliere li frutti partano alle campagne colli loro iumenti carichi di panc.ui'
no & altre cofe neccrtane per tanti giorni & colli Buoi & quiui dimorano
giorno & notte infino riabbiano cultiuato di feminato 6 nero raccolto il Fri!'
mento, l'Orzo, & l'altre Biade Ilche fatto accendono il fuogo nella paglia,
ritornano co'l raccolto alle loro rtanze Et più non ritornano infino che bi'
fogna lauorare & feminare .Ha quella larga Campagna il Monte Apennino
da'l mezo giorno & dal Settentrione la marina come e dimortrato; oue ui fo
no grafsi pafcoli per le mandre & armenti de gli animali & greggie delle peo
corelle & mafsiinamente ne'l tempo de'l uerno oue ui parta gran moltitudù
ne di Buoi, Vacche, Peccorelle, Capre, & d'altri animali dei circortanti pae
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& etiandio d'altri più difeofti per fuernarli. Hauendo dimortrato

quella

Campagna, bora pallerò'

a'

deferiuere

il

refto che

ci

i luoghi di
rimane di quella Pu

gliaDaunù+digli.antichi detta Giapigia.

G
Giapiggia.
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che principalmente forte nominata Giapjgiala Regio
Terra di Otranto dctta,come è fcritto) non
nominata quella parte di Puglia che ci rella
da fcriuere.inficme col Monte Gargano infino al fiume Fortoro,
saajGiapigia, fecondo Seruio fopra quel Verfo di Verg. Victor Garga
!

ne de

i

Salentini (bora

dimeno

ni

fu etiandio

,

condebat Iapigis agris. Dicendo ertere la Giapigia una parte eli Puglia, nella
il Mòte Gargano.Stnnge quella Giapigia tutto il paefe, che fi ritroua di
de'l Mòte Apénino, Il quali fono fopra la Puglia Daunia, che

quale e

qua dai Gioghi

gii

Apuglia Daunia.G la
furono de
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pochi miglia difcofti dalla Fótana.oue efce il fiutn.cJEor.to
ro,che partifle il Sannio delia Puglia.Efce querto fiume dalla detta Fótana porta
nel Mòte Fiterno.nó molto lontano da Bouiano(come fi fcriuerraj.Dard pnnei
pio àqrta Giapigiaà CapoBaffo Cartello edificato nel mezo de i Mòti di qua CampobdJJò
dagli Gioghi dell'Apénino daBouiano difeorto dodici miglia.perche quiui co C(tfimincia la Puglia da quefto lato Non meno fono apertenente a quella Regio»
ne.le uicine Cartelle di qua dal Fortoro di effo CampoBaflb Eglié quello Ca^
rtello ornato de'l Titolo del Contato Qujndi debberò originernolti ualorofi
Capitani di militia, trai quali fu Carlo huonio non meno gagliardo di forze
.
c
'
de'l corpo , quanto d'ingegno di prudentia, & dertrezza ne'I manneggiar l'ar^
mi , trattare le cofe della guerra Del quale dice Razzano ("chi lo conobbe)
ch'era forte di corpo bello di faccia , fiumano & liberale Et per tanto da tutti
1 fuoi fudditi.era amato.Fu molto irtimato per le fue buone qualitati da Alfonfo
di Ragona primo.Re di Napoli Et auenga che'l foffe tanto amato da'l detto Re,
fépre pero co la defteriti del fuo ingcno, parimente fii da tutti i Signori
Baro
ni d'I Regno amato &reuerito. Latrici dopo fé Cola fuo figliuolo ualorofo Ca
pitano di militia ilquale li fucceffe nelle uirtuti ma non nella fortuna concio Coh.
ioflc cofa , che morto il Re Alfonfo non intendendoli bene con Ferrando fuo
pafsò al Duca Carlo di Borgogna .
figliuolo , fé paro' del Regno
quindi
poi alli Signori Vinitiani ,oue dopo* molte laudeuoli opere, mori, lafciando
Angelo &N. fuoi figliuoli al foldo di detti Vmitiani come io ne faccio memo
An S clc '
riarungamfntenelfHirtorie Latine. Caminando da quello Cartello a Lucerla,
dopo quattro miglia fc ritroua Campo di Pietra ,
dopo fei , Pietra Catella r
,•„.
v
"
*
Cartello porto neìa cima dun'altifsimo monte £t quindi a cinque miglia , cui
Machia e* difeorto da Campobaffo fedici Ccltlltia Cartello , Et quindi à fette , Piara
Cdtl nd
Ricca , al cui rifeontro ui è Gabatiffa , & dopo etto Cartello della Motta
ha Ca a
liedone mifiirate due , la Citta' di Buturara, Quindi fi feende alla piami ra,& haué Machia,Celen
do poi caminato fei miglia , fé ritroua Luceria .Apertene etiàdio alla Puglia Vm ita Caft.Ricct
culatore , lontano da'l principio de'l fiume Fortoro fei miglia & altretanto da Gtbatifja caf.
Bouiano.Pofcia fi fcoregeBaranello, Buffo, Ratino, Rocceta, MonteSagia~ Caftclio de U
no patria di Giacomodetto di Monte Saggiano.dignifsimo Capitano di Caua- Motta.
fieri ne giorni dei noflri Padri Vedcfi poi Petrella.Cartellineo, Morrono,& cittì di Butt*
Giouenifio.Giaceno tutte querte cartelle appreffo al fiume Fortoro benché pili
chi meno Pofcia ritrouafi in quelli campi chi fono di fpatio di (edeci miglia vi-ncuUtort.
infino alla Marina i ueftigi dell'antichifsimo Gerione tanto nominato da Liirio B«wwtfOj b«
K tmo> Koc
fingolarmente ne'I uentefimo fecondo Libro oue fcriue che Annibale fi fcr- f°'
mó appreffo alle mura di Girione oue hauea lafciato pochi tetti hauendolo pi c' tu,' M ° ntt:
anche
lo
in
detto
Libro
rimettiper
in
giù
forza
pili
abrufeiato
Et
,&
fliato
*omo"p't 't*
dopo fei Larino , rA intR
ra, Quindi à due miglia, uedefi Cafa Calenda Cartello,
nuouo CartcIlo,edincato appreffo l'antico due miglia, hora rouinato .Egliè qne MoroW5G icw<r
fto Cartello da Theano.fopra nominato difeofio diciotto miglia come dice Ci „jjj Caftella.
cerone prò Flaco.Eglié il nuouo Cartello foggietto a" gli Orfini famiglia Illurtre Gerione.
Romana .Dell'antico ne fa memoria Plinio,& Silfio Italico nell'ottauo Libro, caft Calenda
quando dice dei Larinati-AtLarinatudextrisfocia hifpidix arma, Liuio ne'I cali.
uentefimo fecondo Libro (hauendo narrato la fuga di Annibale de'l Territorio Varino Cafi.
a dietro ritornane
Falerno; deferiue come egli piegd il uiaggio dalli Peligni ,
il Dittatore fé fortificò ne carri
do nella Puglia , giunfe alla Citta di Glereno.
pi Larinati , Et Ccfare ne fuoi Comentari narra , che effendo ben recreato fette
gì;'
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Puglia Piana. Giapig
oo
&

Corfinio) pafsd nella Puglia per il paefede iMarucini .Frcntani,
Lannati. A me par che'l Tello di Pomponio Mela fia uiciato quando dice ne'l
fecondo Libro, parlando delli Daunii coiì.Dauni autcm Tifernum amnem,
Claterniam, Lucriiiu.m,Theanum oppida, onde io credo che'l uoglia dire., Lari
non Lucrinum ,lmperoche egli definue luoghi di quella Puglia Dan»
num,

giorni

à

,

&

i

&

Larinum , "non Lucnnum concio*
fiacofa.che non ritrouo appretto fcrittore alcuno, eflere polio in quelli luo*
glii d Cartello ó Città nominata Lucrino , ma fi ben il lago Lucrino mono
Lanno in quelli luoghi. Dimo*a Baia ( come fenili in Campagna Felice,

ma & coli dopo. T beano deue mettere
,

,

,

,

&

difopra, deferiuendo luoghi uicini al Monte, di Sant' Angelo, come
sboccaua il fiume Fortoro ne'l Mare Adriatico appreflb il Lago diLefina:Ve*
ro é che pili altro non diflì del detto Lago , per dar fine alla diferittione de 1 luo
ehi uicini al prefato Monte Ma hora paderò tanto di quello quanto della Cit*
tà di Lelìna, della quale elfo Lago ha acqtuflato tal cognome, Fu edificata que*
fta Città da pefeaton Chnfhani .elfendo l'Iato rouinato Hiriof fecondo alai'
nòdefcrittodaTo'emeo.Inuero io penfo che quelli tali fiano in grand'erro*
re , Imperoche ho dunoilrato auanti oue folfe pollo Hirio Altri dicono che la
ftrai

1

:

Ujltt4 Cittì.

,

,

&

acciò pòteffero più'
fu fatta pur da Pefchatori.che pefcauatìo in quello Lago ,
poi à poco a' poco fabrican
agiatamente habitare quiui.gli fecero capànuzze
do le cafe, talmente ui acerdeerono , che fra pochi anni palfandoui ad habitat
di
re altre pedone ,ui fu dato laforma d'un Callello intorniato di cupe folfe,
mura F.t di ad non contenti gli habitaton .pofeia ottenero dal Papa un Ve*
feouo per la loro Caiefa: Et diuenne tanto piena di popolo, che meriteuolmente era riputata una buona, & grande Citti.Vero 4 che palTandoi Saraci*
,

&

&

,

ckhauendoh guaita, & mal crattata.etiandio guadarono & rrv
uinarono quella Città. La quale ftj poi nilorata.ma non di tanta grandez*
za quanto eraauanti:Horacllacpoco habitata, nulladimenofempre ui eperfe*
uerato il feggio de'! Vef«.ouo. Vuole il Razzano che talmente Lefina rafie adi>
mandata da quelli huomini quali primieramente la edificarono ch'erano qui*
ui uarcati da fifota di Lelìna di Schiauonia la quale è di rifeontro di quella Cic*
ta, di là pero da'l Mare Adriatico.il che credo Ella è da'l mare difcollo quattro
miglia. Pofeia da qrta Citta lontano un miglio uedefi il Lago nominato di Lefi
nada detta Città.ApprelTo lo quale sbocca nella Marina il Fiume Fortorofcome
dicemmo) Gira intorno Lago da. 40. miglia Et credo che'l fia nominato da
Plinio ne'l capo X de'l HI. Libro, Lacus Pantanus,U quale produce buoni pefei,
mafdmamenrc grolle Anguile.da'l uolgo. Capitoni adimandatr, Ritor~
ni in Puglia,

,

,

,

,

Vago fVtlina

il

Capitoni.

:

&

nando

alh luoghi polli

fra

Terra

,

& difoilandofi da Lefina

quattro miglia de
,

fiume Fortoro, uno, appare foprala cima dell'alto Monte, Serra Caprio*
honoreuole Cartello & molto nominato per tutto il Regno di Napoli per
il paflagsio de gli Animali, che quiui palfanodi diuerfi paefi per fuernarfiin
Dogana.
Puglia Et in quello luogo ui ; la Dogana (come eglino dicono) ciò è il luogo
oue bifogna pagare tanto per capo d'Animale: Ónde fc ne cauagran guada*
gno per la Camera Rea'e Et come a' me fu detto (quindi palfando) da gli Vffu
S.Gm'tano
ciaii fé ne cauano oltre à cento milia Ducati l'Anno Più ad alto uedonfi alca»
ColtortoMac
ne Cartella, non molto lontane da'l Fortoro.fi come San Giuliano, Coltor.»
thk.
to,Macch'a,& Pietra Catelli, di cui auanti ne llato detto, con Geldano,&
BcUono.
con altri di poco à fare: Pofeia falendo lungo il fiume à man finellra, molto
Circo Hag =
più alto appreifo la Fontana di quello , fé feorge Circo Maggiore: Et più oltre
giore.
Serra Ciprio-,

da'l

le Cefi.

la

,

,

:

,

,

li

,

,

fi

,

Apulia Daunia* Giapigia*
Regione
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Daunia d Pungila piana, & etiandio di quefta Giapiggia.Efce detto fiume Fortoro de'l Fortore fiume
Monte Fiterno, horaBifano (dai qualhaacquiltatoilnomedi Fiterno appref- Mote ritento
Bi/ino.
(o gli antichi Scrittori come dimoltrerd) uicino i Bouiano de al Monte Apcn- •/»*
nino auenga che non fi congiunga co gli altri gioghi di detto Apennino Et feda
ne
gli
Hirpini
cui
nominato
Tifernus
Monte
è
è
Mons
condo Plinio detto
fimilméte da Pomponio Mela,ma daToIemeeo Fiternus.Vi e pero poca difFe
renda fra quefti Scrittori in nominarlo Tiferno d Fiterno .Scende adunque quello fiume da'l detto Monte & trafeorre da feffanta miglia
partendo Pugheii dai Frentani, duogliamo dire, la Puglia
dall' Abbruzzo,& al fine mette capo ne'l Mare Adriatico appreffo il Lago di Lefina ( come è detto ; Etnauigafi colle Barche uicino al Mare Colle quali fi conduce il Frumento, & altre cofe
da luogo a luogo Et quiui finif-

fi

arriuaall'antidetto fiume , termine di quefta

di Puglia

,

,

,

:

,

,

&

,

,

i

,

:

fe la diferittione di tutta
la

Puglia.

ì

,,

.

A^bbruzzo Duodecima Regio'
ne della Italia di F*

Leandro

Alberti Boloancfè*

ISTORAR

udendo ipopoli dell'Abruzzo (già adi'
mandati Samnites) chi fono Frentani , Caraceni , Peligni
Hirpini , hauerc»
Marucini Prccutini Veftini Sanniti ,
maggior fatica in quella deferittione, che non ho hauuto
nell'altre infino à qui , Conciofiacofa che farà neceffario di
etiandio di pattare il
diffegnare i confini di detti popoli ,
Monte Apennino.dilàda'l quale fono i termini de alcuni
delli prefati popoli Cofa che infìno a qui non è intrauenu
ta imperoche lamaggior parte di efsi popoli
Regione hanno da un lato det
toApennino per confine, tanto di qua quanto di la\ Primieramente dird della
cagione di quefto nome Sanniti,
di Abbruzzo , pofeia ui diferiuerrò i termini
di quello,& al fine parlerò de i popoli di uno in uno. TrafTe il nome de Sanniti
tutto quello paefe (nel quale fono i popoli fopra nominati)daIla Città di Sannio
(della quale circa il fine di quefta Regione ne parlerò trattando propriamente di
uella parte adimandata Samnium)oue fi fermaro i Sabini effendo panati in que
2'
luoghi.Dice Catone con Sempronio nel Libro della diuifione d'Italia.che fof<
fero primieramente nominati efsi popoli Sabelli echi tratterò origine da SabiV
ni(come accenna il nomc)da i Latini Sanniti chiamati, da 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 (fecondo il rito d'alcuni Greci) di facrificare quelle cote che nafeerebbeno
3uel' anno , fé riportattero uittoria , de nemici', Ottenuta la uittoria (fecondo il
efio)
effendo ritornati alla patria uolendo fodisfare al uoto loro, fagrifkaro
no parte delle dette cofe
parte ne confagraro à loro Dii Il che fatto fucceffe una gran cari dia, Et interrogati i Sacerdoti dei Dii, che hauerebbeno àfarac
ciò non pericolaffero di fame,gli fii rifpofto che confecrattero loro figliuoli à i
Pii,& cofi otterebbeno l'abbondanza di tutte le cofe La onde confacraro tutti
,

&

,

,

1

&

,

&

,

Staniti-

kbbuzzo.

&

i

i

&

i

&

.

&

,

,

&

i

.

i

.

loro fanciulli nuouaméte nati à Marte.Pofcia effédo accrefeiuti detti fanciulli fu
rono mandati da i loro Padri à cercare nuoui luoghi per habitarc.confegnadogli
guida un Toro , che li conduffe ne'l paefe de gli Opici
per loro Capitano
quali dimorauano in alcune Contrade
Ville che come quiui entraro , indi li

i

&
&
& eglino ui habitaro. Scacciati gli Opici
,

,

tacciarono

Sèrti,

di configlio de gli Indo-hauea condotti) à Marte , che gli hauea da
to per Capitano loro.Et per tato furo poi adimadati da i loro Padri Sabelli fico
v
me piccioli Sabini, da i Greci Sauniti. Vero e che dicono alcuni fodero gratio
famente riceuuti dalli Laconi nelle loro cafe ad habitare,& per qtto foffero poi
fempre amati da i Greci, Sono etiandio da alcuni quefti tali addimandati Parthe
,

uini.facrificaro

il

Toro.qual quiui

,

gli

&

niati
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>amnites*

credendo che haueflero hauto origine da Tarentini, I quali grande Imma
nitàufauanoài uicini popoli.&appreciauanogli uirtuofi huomini , & gli hono
rauano. Etgqilo raunaro un'efferato di.8o.mitia pedoni
di otto miiia caualli
gli nudarono cétra loro nemici. Haueano Saniti una Tanta lege.per la quale
lì arfaticauano le perfoneà' douentare uertuofe,cioc\che non era lecito ad alcun
g
*
a maritare le fuehgliuole fecondo li piaceua.Conciofoflecofa che ofteruauano
uirtuofe.che
tal modo.Ciafcun anno elcgeuano dieci donzelle delle pili beile
uirtuofi giouani, & confi
fra loro fi ritroua(Tero,& parimente altri tanti belili
gnauano la più uirtuofa donzella al più uirtuofo gaouinc,& la feconda.al fecon^

liuti

,

i

&

&

i

i

.

»
'

.

e&

.

&

&

do,&

cofi di

guitaflero

la

mano

in

mano

agli altri.con tal

patco.che

fé

i

detti giouani

non fc

uirtuofa uita, e he ui foife tolta lagiouine alni cófiguata.Et perciò'

poi era in fame

& da ogni lato beffato. Diuenero di canta polfanza quelli Sanni

Ardea delli Latini, &etiandio infino Gr< poffnun
ti .chetrafeorfero Taccheggiando infino ad
deiSM/iiti.
ì Campagna Felice,& di quelli luoghi/e ne infignorirono. Inuero farebbe cofa'
-molto difìcile i rammentare le loro forze.Impcroche tanto aggrandirono il lo
ro Impero.che dierono nome à tutte quell'altri parti cótenute (otto il nome de
Sanni ti(hora di Abbruzzo come è detto,La onde furono tutti nominati Saniti.
Liquali lungo tempo combatterono colli Romani .foiictc ripo rt.id one uittona
maffimaméte alle forche Caudine come dimollrcrd narrare Liuio ne!.9. libro
&.L.Florio,delleguerrhe de Sanniti .Oue dice che dibatterono.^ o. anni colli
Romani,& dopo uaria fortuna dell'una e l'altra parte.talmcte a! fine furono fog
giogati da Papirio Curfore.che mai più poterò ricalcitrare Narra etiandio Lù
ujoìauittoria di detto Papirio ne'l decimo libro circa il fine.Et foggionge che Granroùu àc
in tal guifafuro rouinate le Città di detti Saniti da Romaniche ne fuoi tempi Smùtù
fé cercaua ouc folfe fiato la Città di Sannio.ne'l Sannio.Alhne da Siila furono tal
mente trattate le Città di effi Sanniti(come ferme Strabonejche rimafero tutte
fpogliate di mura,tal,che pareuano Contrade & Ville,& altrefi alquate totalmc
te rouinate.Hauendo dimoilrato l'origine de f Saniti & la cagione de'I nome,

&

i

.

x

i

hora

pafsero" à narrare da chi tratte quello paefe.il nome di Abbruzzo.VogliO'
detto da.A che fignifica.fenza.&Brutio cioè fenza feruo

no alcuni che cofi fofxe

fuagitiuo.Perche(come

è

detto nella CalabriajBmtio

figniiìca in

lingua Lucani

^^""f
?
°
'

£ rM

caTeruo fuggitiuo.cioè che in quella Regione.non ui habitano ferui fuggitiui
Altri dicono deuerfi dire Aprutiu.dagli Apri o uè ro Cinghiali.parcdo quo pae
folti bofchi.che qui
fé quafi una habitatióe da Cinghiali per le ombrose felue
ui fono in grand'abondanza.Etiandio fono altri chi Icriueno che cofi fofre dima
i

&

dato Aprutio.ficome Afprutio.perlagrand'afperitàde monti che ui fono, ma
cauandogli la lettera.S.fi pronótia Aprutio.Ma Biondo con Pietro Razzano,
co'l Volterrano altrimenti dice.cioe che crede fofse talmente nominata quella
Regione Aprutio in uece di Precutio.cioe da quella picciola parte de Precutini,delle quali pofeia ne fcriuero.Et cofi uogliono quefti tali che dalla detta parte
pigliafseilnomediPrecutio.macorrotamente.di Aprutio tutta esfa Regione,
Si che fofsero poi nominati popoli di efia Aprutini in luogo di Precutini,
nóBrutii(come uogliono alcuni.Impcrochc mai habitaro Brutii in qili luoghi
mali ben fra i Lucani.il mare Siciliano.il Tiréno de la Gra Grecia.hora dimadati
Calabrefi.Io nominerò qfta Regione Abbruzzo{ fi come da uolgo hora è nomi
nàtaj.cagiado la lettera.P.in.B.da quel che dice Bi5do& il Razzano.Sarano ter
Ttrmnt i<V
mini'dicjftaRcgione.il fiume Fortoro dall'oriéte.il Tronto dall'occidcnte.da'I
*fflBK«4«
fettétrióe il mare Adriatico , & da'l mezo giorno il mòte Apennino & ctiadio
i

&

1

&

i

1

I

i

Abb ruzzo
più oltre.conie

fé

dimo(lrera\Hauera adunque dall'oriente la Puglia Piana coi

Fiume Fortoro, dall'occidente parte de

f Sabini,

& da'l mezo

dal fecentrione il mare Adriatico,
il Latio,Marfi,& Ecquicoli lungo il

gli Picentini

Campani

,

di qua da elio monte
molto habitata quella Regione per la buóca' &falubri
tà dell'aria-CoiTiincierd adunque da Frentani popoli, primi ritrouati pattato il
fiume Fortoro. Sono coli nominati quelli popoli Frentani da Strabone
da
Appiano Aleffandrino ne'l primo libro Ferentani.ma credo elTer corroto il li"

quanto

frentani.

& Picétini co'l Fiume Tronto,

gion.o

méte Apcnnino tanto

in parte.di là. E

i

&

,

bro,& uoglia dire Frentani come etiandio dice Plinio.De liquali fcriue nell'un
decimo capo de'l terzo libro.che nella quinta Regione d'Italia fono fortifTìmi
popoli d'Italia,tra f quali fono Frentani. Et Catone fcriue che haiiettero quelli
i

i

popoli
tarino Cinti

&

&

loro prima origine da Liburni
da Dalmati
pofeia da Thofca,
ni,
fotte loro principal Citta Larinocofi in loro lingua nominato, che uuol
dire Munjcipio.conciofotte cola che Thofcani dimandauano li nobili principi
Laroni,Laruni,& Auroni.Sono confini di quelli Frentaniffecondo Tolomeo)
la

i

i

i

&

i

Termini de i

i

il

nume Fortoro dall'oriente &

tico da'l fettentrione,&
Caraceni.

il

fiume Sanguine dall'occidente.il mare Adria
dal mezo giorno.oue erano 1 Cara
hauerano la
monte Apennino,metendoui dentro i Carace

il

monte Apennino

ceni.liquali etiandio ilringerd in quello paefe, coli .Dall'oriente

Puglia Piana.da'I

mezo giorno

il

memo

il mare Adriatico da'l fettentrione.Ne fatto
luoghi da Liuio
mattimamente ne'l nono libro oue
fcriue che Aulo Confule mpero' esfi Frentani con una Battaglia
la loro Cit'
ta piglio' a parci.oue erano fuggiti' quelli.ch'erano rimafi,& ui dierono lladichi

ni.dall'occidente
ria

de Frentani
i

i

Peligni,&

&

in pili

,

&

di fernare la fede.Et pili in giù narra
rati gli

il

trionfo fatto in

Ecqui.Maffì, Maricini Se Frentani,

Roma

Roma.per elTer

tlati

fupe

& che detti popoli nudarono Amba

Guarda Alfe*

conceduta.Ne parla alrrefiCc'
fare di esfi Frentani ne'l prmo libro de fuoi Comentari.Furono talmente que
%
ili popoliFrentani nominati da Frcntano Callello uicino a Theano di Puglia,
fecondo Pietro Marfo fopra quel uerfo di Sillio nell'ottauo libro della feconda
guerra de i Carthaginefi.Marrircina fimul Fretanis emula pubes Cominciare*
adunque da quelli Frentani, & con esfi inficine diferiuero' Caraceni per non ef
fer molti luoghi dell'uno ne dell'altro Fallato adunque di_qua da'l fiume For>
toro.eglie il primo luogo che fi ritroua lungo il lieo de'l mare Campo Martino
pofeia Termine.cofi da'l uolgo detto, ma da litteraci , Te rmule, Dicono gli
habitatori de'l paefe.ch' fu cofi dimandato ,jper effer.già quello luogo il termi'
ne di Puglia.Ma pare à me che s'ingannano impero cheffecondo Tolemeojera'
no termini dedetta Puglia al fiume Fortoro(fccondo ch'e dimollratojEglie pò
ilo quello Callelletto fópra di unìllhimoo'fia braccio di terra da tre latidal

nia.

mare intorniato

l.upara,Carga

per

Bottazzo,hu*

rani pretto

feiadori

a'

a

chiedere pace.laquale ui

fu

i

Trentino Caf.

.

i

.

Campo Marti
no.

Termine

Caji.

GmUmiaco ca.

&

i

i

la

& ornato della dignità Ducale. Onde rifnlta molto forte tanto

difbofitione de'l (ito quanto per

fiume Fortoro un miglio

le

grò (Te mura.Salendopoi

alli

mediterà

& da'l mare difcollo otto.ucdefi

il nobi
Guarda Aìfenia.cofinominax
Cafi.Pignano.
ata.fopra la quale eui Lupara.Carga Botazzo.Lucito.Liimefano.Callel Pignano
Roccctta,Ca*
Rocchetta, Calai Reparando, Lifpineto Tornaquifo Pofeia pili auanti appare
fd,Keparando
Boianp(da litterati detto Bouianum)de Sanniti Città.Della quale poi fcriue^
Li/p inetto,.
r'o' nel Sannio.Non molto difcollo da Boiano fé dimofira Monte Fiterno chi de
Tornaquijo.
Bom/jo Cittì riua dall' Appenino.da'l qual ha ottenuto il Fiume Fiterno(hora Fortorojil no'
caminandodi la
Monte Fiter* me Ccome nella Puglia fcri(IÌ).Pofcia feendendo alla marina
da

cito,Lumeftno

le

al

Cartello di Giul!iniaco,&

pili

aìto,aItro tanto, la

,

i'

.

i

&

r^

arnnites.
rrentanuv^aracenu
:.F
daTermine,

*?°

bocca de'l Fiume Trcnioda Plinio Trinium portuo^
fum adimandato. Alla cui finellra da quattro miglia.&altretanto da'ì mare di'
fcollo fcorgefi Monte Negro Callello,& più ad alto Callelluzzo, Rocca Viuara
co'l nobile Cartello di Tnuento,ornato de'l Contato. Pofciauedefi Salcito.Fof
fa Cecca.Bagnuolo & Otti Nuoua.Vegonfi poi concinouare gli altiffimi Moiv
ti infino all'Àpennino.Tra
quali fono poche habitationi d'huomini.Ha' princi
pio tra quelle montagne Pantidetto fiume Trenio.A cui uicino fé ntroua un'al
tro fiume nominato Afinella,& da quello non molto lontano uedefi la foce del
fiume Sento.chi nafee da Monte Plaro.Et fra quello fiume & il Trenio fono gli
infraferitti luoghi. Et primieramente preflb la marina il Monartero di. S.Stefano
ne mediterrani Turino, Cafale,Burdino,Polurtro,Sernio,Cafa!angra,PeIicor-np.Alla finellra de'l fiume Afinella.alla marina eui Penna Callello,& poi Guado
ritrouafi la

i

&

Amone nobilifiìmo Cartello.Credo che'i fia quello da Plinio ne'l terzo libro
detto Iflonium.riponendolo nella Quarta Rcgione.benche fia falato il libro
dicaBillonium inuece deHiilonimn(comeetiand:o dimollra il dotto BarbaPomponio Mela ne'l fecondo hbro.Hi
rono^ parimente lo nomina Tolemeo
llonium.Et di tal openione eglié" anche Biondo
il Razzano. Etiandio pare co
fermare quello gli ueftiggi d'alcuni antichi edifici.che quiui fi ueggono , & ma
(imamente d'un fontuolo Palagio,& di un bello Theatro.ck il luogo oueé pòllo.Q_u.iui fece un fuperbo Palagio Giacomo Caldora ualorofo Capitano di mi'
litia,& di qfio luogo Marchefe.il quale hora fi uede,Ne!la cui corte eui un molto groffo olfo de'l capo d'un pefee che fiì ritrouato nel lito de'l mare di fmifurata longhezza.Par detto capo un pezzo d'un grosfimo tronco d'albero.Era figno
re di' quello ricco
popolofo Cartello Alphonfo Daulos Marchcfe d'Acquino
ualorofiflìmo Capitano de Soldati di Carlo quinto Imperadore Romano , Le
cui eccellenti opere, non folamente all'Italia fono manifelle ma altrefi à tutta
Europa Africa.come altroui dimoftrerd Palfd all'altra uita ne'l mille cinque^
cento quaranta fei in Vigeuano tanto gloriofo Capi tano.Salendo pafeia a mediterrani preflb al fiume Afintlla,& caminando a' man delira d'elfo uedefi Mon
te Dorife picciolo Cartéllo.nondimeno ornato della dignità de'l Cótato.Et più
alto paffando uerfo la fontana de'l detto fiume.ritrouanfi Geifo, Carpignone.Ba
filica ,Gelino,& Tripalo CaftelIi.Vedcfi poi il fiume Trenio preflb al fiume Adnella.&parimente il. fiume Fortoro.Et pertanto ho dimollrato efler altri fiumi
di

&

&

&

&

i

Treno jìumt
C*jlclLuzz.o,

Rocca Vuitrd,
Trmcto,Salci
to,?offa ecce*

ftjgnuolo.Cit.

tiuoM

Cafi.

AfìneUd fiume
Sento

Viume.

M»« Plaro.s.
StcphanoyTiu
rtno,C4fale,

Bardino,Volu*
flro,citfalagra

Pelicorno,Pen

na , GUitJìo di

Amone Caft.

Sontuojò Pai.

Giacomo Cd*
dori.

Alfonfò Dati»
los

&

i

Monte Dorì/ì

1

il Fortoro & Sanguino.Delli quali non è fatta mcntione dagli antichi fcritto
Par Tolemeo nelle fue tauole fcriuerc fia An rano di qua da') fiume Saro d fia
Saguino in quefto paefe de i Frentani,& pare poi che nella pittura lo difegna di
làda'l detto fiume ne Pcligni.Dikhe alTài mi fon marauigliato infieme con Biódo&Razzano.Conciofiacofa che fi crede foffe Anfano, oue hora e Lanciano
(tanto nominato per lefere.che iui fi fano di Maggio & d'Agofto ogn'annoCco
me al fuo luogo dimortrerdjdi là dal Saguino.difcorto da'I mare quattro miglia
Confiderando io quella cofa.dopo molti péfieri.cofi io diuifo.che fé deue tene
re per ogni modo, Anfano da Tolemeo defcritto,& gli Analìni da Plinio nomi
nari.foflero di qua da'I fiume Sanguine.come fcriue detto Tolemeo, dimoilran
do efler quel ne mediterrani dei Frentani con Larino, & la pittura d'eflb efler
corrotta.oue fi uede dilTignato di là da'I detto fiumejafeiado di qua Larino.cóciofia cofa che egli li deferiue amendue di quà.da'I fiume.Et cid non deue parere
cofa nùoua,imperoche in più luoghi chiariffimamente fé uede la pittura d'elfo
daluogo trafportata.ck talmente trafportata che alcuna uolta
effer falata ,

tra
ri.

&

Gejfo Campi*

gnone,Ba/ìhc4
Gelino, Tripa
lo CafleUd.

Anfano.

Abbr uzzo.
ifpreflamente

fi

conofce

effer

gran 'differentia da i luoghi dipinti ,oue

doueréb

&

fecondo la ucrità.Parimente io
poili.fecondo la difcritdone d'cffo
rifponderei à quelli chi uogliono fia Lanciano , oue era Anfano che mai
ho' ritrouato in alcun antico fcrittore foffe Anfano di là dal fiume Saro o' Sagui
ne aucnga che alcuni fcrittori moderni per alcune congieture.fi affaticano di io
ftenere quella fua openione.Et fé pur alcun collantemente uoleffe tenere tal ope

beno

effer

altrefi

,

nione.cioé che Lanzano foffe edificato per la rouina di Anfano.direi quefto nò
effer cótrario a quel che ho detto.che Anfano folle di qua da'l fanguine perche
potrebbe effer.che effendo quello disfatto.foffe poi fabricato quell'altro Cartel
lo di là da'l fiume.comeritrouiamo fruente effer incontrato à molti luoghi.li'
quali rouinati.ne fono flati edificati degli altri molto difeofti da quelli primi,
1

,

nondimeno effendo nominati da'l nome di quegli altri disfatti come etiandio
ha dimoftrato,& fimilmente dimoftrero\Se anchor foffe alcuno che di
annouerare Strabone & Plinio.Ortonium hora Ortona,& la Città di Fren
,

altroui
ceffe

del
tana ne Frentani(& maffimamete detto Plinio, che dice nell'undecimo capo
terzo libro effer i termini di detti Frentani da'l fiume Fortore al fiume Aterno
(hora Pefcara)cofi io rifponderei.che in quelli tempi haueffe quello paefemag
Cit
gior tratto di quello da Tolemeo.defcritto Etiandio dirrei(quàto pero alla
alcuni che
tà Frentanajche ella foffe di qua da'l fiume Sanguine(béche dicano
certificaffero que
la foffe preffo Ortona.oue hora è Fraca Villa.Io uorei che mi
ftefueopenioni con qualche auttorità de fcrittori. Auengaperd che poco mi
1

curo.Imperoche io potrei dire.fe ben ella ui foffe rtata.oue egliero dicono.no
però prouano che ne tépi di Tolemeo foffero iui Frentani.Lo quale io uoglio
i

pel noraiCgaitarcroiCiApiu alianti 411101Ì ueura ai. ^ ia^.w. ~~i ,.i~,.~ . r**v**i
nella montagna fopra di quello.P^
quale poi fcriuero>i è Palumbaro
Penna CajieUo na Cartello uicino al Sanguine.De'l qual ne fa mentione Silfio nell'ottauo. Qui
Verdigiante,il Poe^
Fifcelle uias arces PinnamcJ) uirentem. Talmente la nomina
di uezzofe herbette , Poi
ta.per effer ella porta fopra il monte ueftito d'oliue
Atiffa,Torna*
mediterrani,Atiffa,&
uedenfi uicino al fiume antidetto.alla fineftra di quello,ne
tko.
hora lì
CallelIa.Et coli fon giunto al fiume Sangro ó SanguineCcome
Smigro fiume. Tornaiifp
fccdendo(come didice)da Tolemeo Sarux detto.Uquale efee dall'Apennino,
CarneeOrtona,& diuide i Frentani
)paffa tra Amiterno
PalumBaro,

&

(de'l

&

&

&

&

mollra Strabone
ni da Peligni,& cofi correndo mette
i

fine nel

mare Adriatico.Salendo

Ve* tana di quellofquak' énell'Apennino)fotto effa.eui Afferulo
la Rocca tutti Cartelli,
fco,Opo,Valle monti con Valle Re^gia.Ciuitella
Ajfcrulo

,

&

,

Pefco

alla

Fon

& Opo fra

i

Vedefi oltra detto

Aujìdcna cittì

fiume Aufidena porta ne Caraceni(feccódo ToIomeo)molto antica Città .Del
hebbe Come
la quale ne parla Liuio nel decimo libro narrando la uittoria.che
Bofio Fuluio Confole appiedo Bouiano,& che hauuta detta uittoria.affaltd
uiano,& dopo poco per forza piglio Aufidena.Sccondo detto Tolemeo erano
quiui Caraceni & paffauano anche il fiume Saguine.Ne Frentani feendédo uer

Saro Citta,

Cittàdi Saro,
fo la marina alla fineftra di detto fìume.ueggonfii.utftiggLiella
come al prefente fé nomina il luogo.de'l detto fiume.Saguine.Di fopra_eui Pai-

Regia, Ciuitel

tarocca

Caf.

i

i

Valltcto.

la rouina di detta Città.Cofi hi nominato qfto Cagrand'abondanza della paglia.quiui ratinata da
il Razzano)daIIa
Contadini hauendo battuto il grano ciafeun anno.che ui lafciano.Se uede più
nafee dall'
alto lungo il corfo de'l detto fiume l'altisfimo monte di Piano che
Apennino.Nel cui decliuo d fcéduta fopra Sangro.eui il Cartello Archa Pofcia
Colmczzo.Tranfriuo,,
fopra detto monte appareno quelle Cartella Bornia,

lieto Cartello edificato per

Motedipiano ftello(fecondo
Archa.
Bornia.

Colmezz.o.

Tràfrmo.

i

,

.

Mòte

&

amnites

Peli<

r

nu

i

Mòte Ferrado,&
fi,

Pietra Ferracina.Salendo alla Fótana de'l detto fiumc.fcopref Monte Tarali
Pcfcolo do,Pictra fcr
fopra Pietra Ferracina,il Cartello di Pilo
poi la Citta di Bucello

&

&

Giudice molto nominato per la
memoria di Giacomo Caldora ualorofo Capitano(come e detto)fignorc di effo
di Pcnataro.s. Angelo di Pefcoli co'l Cartello di

Delle cui

& Sabelico Se
lo fece

opere lungamcte ne fcriue Bionde ne'1.2 7,libro delPhirtorie

eccelléti
il

Cono.Nacque tanto huomo quiuii,&

colle fue gloriofe opere,

& difficile

molto nominare.Piegandofi alla fineftra.n ell'arduo

mòte ap

pare Capracotta CarteIlo,& fcédedo alla baffa Vallie.uicino al mòte Maiela.uede
nobile Cartello di Agnone.che tiene il primato fopra gli altri Cartelli di qrti
paefi.Vuole Biódo che qrto fia l'antica Città d'Acquilonia.cofi detta dagli atichi,
de la quale fcriue Liuio ne'l.io.li.che.L.Papirio Cófole còduffe l'efferato ad Ac^
quilonia,& quiui fece co grade cerimonie giurare fedeltà a' i foldati Saniti.de li
qli fumo felti fedici milia da lui,& nominati Linteheati. Vedefe poi San Pietro
di Auellana.Sono pofeia altri Cartelli uicino al Sagro.de li quali ne Peligni fa^
li il

ratinatilo,
^uccello

Cuti

Vefcolo di

Pe

nataro,s.Ange
lo di

PefcoL.

Giudice Cafi.

Giacomo Cai*
don.

Capra

cotta,

kgnone.
S.Pietro di
Auellana.

iVmentione.
Veligni.

Peligni»

ANNO

o

i"

Peligni dall'oriente

il

fiume Sanguine

colli

Frétani

&

mezo giorno.dall'occidéte il fiume Pefcha
Marrhucini,& il mare Adriatico da'l fettétrione.Di qrti pò
mentione Catone,& Liuio in più luoghi, & maffimamé
te ne'1.9.1i.Et parimente Sillio Italico nell'.8.AcerPelignus.Furono
animofi fra gli altri popoli de Sanniti. Certamente
quefti popoli molti forti
hauerò gran fatiga a defcriuerli nò ui ritrouando alcun ordine.da poterfe accó^
modare a douerli regolatamele annouerare.Ma pur(quato farà però à me podilejmi sforzerò di fodisfare al rtudiofo lettore. Paflaro il fiume Sanguine preffo Scb trenti Vii
la Fontana dalla quale efcc(à ma deftra perd)fi uede Scórrono co la Villa di Valle la di Valle
Reggia.Et ne luoghi basfi.poco da'l detto fiume difcorto.eui.s.Maria di Cinque Reggia.SMd
tìadicinq} mi
Miglia,& fopra quellaja Rocca di Cinque Miglia.Pofcia sbocca il torrente Rafiv
Caraceni.gliVeftinf de'l
ra colli

poli ne fa

&

i

v

1

,

no ne'l

Saguine.chi efee della pianura della Forca Pallena(de la quale pili in giù
v
a querto torrente fé feorge il Cartello di Rocca di Rafino.Ca

ne fcriuero ;Vicino

minando

uerfo

il

mare.alla delira de'l Sangro.prellb

al lito

,

cui

il

Monartero di

Rocca

di

Cinque miglia

te.

S.Giouanni.oue era ne tempi antichi il fontuofo Tcpio di Venere,fopra lo qua^
le c'Fosfa Cecca con la Rocca di.s.Giouanni.Alquanto più alto, pur però lungo
da Plinio
detto fiume.appareno i ueihgi d'un'antica Citta,da Strabone ne'l.j.
ne'l.}. libro Bucca nominata.ma hora querto luogo e detto Secca in uece di Buc^
ca.Vero e che da Pòponio Mela ella e dimandata Buccara(come fcriue Biódo,
il Razzano.Mette pofeia fine ne'l Sangro à man dellra.il fiume Auentino.chi na^
fee nelli Superequani de Peligni talméte dagli Scichi nominati,preffo la Forca
di Palleiia.Veroè che innanzi il detto Auentino fi fcarica ne'l Sangro, alla delira
ui entra il Fiume Verde che ha la fua Fontana nel monte Maiella fra il Monarte^
ro di.S.Martino
il Cartello Fara.Egliè Maiella un'altisfimo Monte, che molto
di lunge fi feopre per la grand'altezza fua.La cui fornita quali femprc di neue co
perta fi uede.Ec benché ila uicino all'Apénino.egliè' però da lui fpaccato & è da
gran larghezza.Per cotal maniera é fatto.che egtie molto afpero
difficile il
paffagio alla fornitaci 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

&

i

glia,

Bufino toren*

,

&

,

&

&

Rocca di Rafl
no.

S.Giouanni.

Tempio dive
nere.

Cecca
Rocca di.S.

Vofja

Giouanni.
Secca Cittì.

Aucntinofiuc
Superequani d
i

Peligni.

Verde fiume.

faran,Maicla

Monte.

Abb ruzzo*
dio ui apparend molti rtrani baici , quali tato fono rtrani.c he g quelli nò fi pud
falire alla fornita Etiandic in alcuni luoghi ui fi ritrouano belli Prati.oue dimo
peccorelle ne tépi dell'erta' jj ertemi uezzofe herbette. Ha*
ratio gli armenti,
bitd in una ruppe di qrt'altiffhno Móte.s.Pictro di Morono hercmita.pofcia no
Pietro di jaoc lvunat:0 Celcftino.y.Papa.Da'l quale hebbe principio la Religione de i Celeftini
rotte gì* Cele*
de i'Maielefi da'! detto móte.Dc la quale fono ufeiti
a trc {j detta de Moroni
ftino Papa
fciétiati.de i quali fu Matheo Acquilano digniflìmo
molti religiofi huomini
Celeftini,
Theologo ne tempi de i noftri padri, qual lugo tempo dimoro' a Napoli legge
do Philofophia con gran concorfo di rtudentiCcome fcriue Razzano] Defcntto
il monte Maiella.uoglio narrare la cagione perche e' nominata la Forca di Palle»
primieramente un Cartello detto Forca edificato all'origine de'lfiu
Tore* di Palle na.Vedefi
me Auétino.Et è quello Cartello molto antico annouerato ne Peligni.corro'
n^.
tamente detti di Palena in uece di Peligni.Etper efferquerto Cartello quiui in
icore a CaJì.
Palena.cofi fé dice Forca di Palena Diede gran fama al detto Cartello( già più di
cento cinquanta anni)Niccolo' Forchefo hcremità ini omo fanto.chi paffd à me»
vicolo forche glior diporto in Roma , dimortrado gran gratie a mortali Iddio, à quelli che
le chiedeuano peri meriti di eflbfcome fenue Biondo; Vedefi altrefi in quefti
fi.

&

&
&

j

&

i

luoghi Leto di Pa!eno,& Paleno Cartella Predò cui fiuedenoi ueftiggi d'un'
capo de i Peligni.oue al prefente fé dice Forca di
antica Citta già Metropoli
l*t°dipdUno
pa enai n l UO g di PelignoCcome e detto) Voglio defenuere horali Cartelli,
V tleno a] e
c ontrac e>c h e fon0 f pra il fiume Sangro.preffo la bocca dell'Allentino per la
Afmo, occa,^
f,rcar cam(j ett:0lq ume)a ]i a cu dcihz falendo ritrouafi Aitino, Rocca
q ua e
,

&

&

i

|

.

j

|

foTwriA
vlnidihuomo

j

j

ScaIogna,Geffo,Torricella,Penna di Huomo.Monte Negro Cartelli con la Villa
Buona Notte.Oue Ci congiungono amendue le riue dc'l fiume con un Ponte in
n
r» „/*-:- u
*._t -I-,
-ìt~_1
_
I* _
II- n. -,--,.„ C — - J ..!!>_ l-;/T":
eme.Pofcia Monte Fabiano ?Fa!um. Et niu altri nella ftretta foce dell'altiffimo
r;*.

legro

Buonanotte

MÓtehabÌAno
falìi,

Luparcl

U cittÀ,c\uAr
to,

Misfatto,

C*bAtaro,Pif*
traAnfuriAuer

dC

C

il

f

/P'Colle A-«
CAJte.
bucine, va A*

Cii/t'ellA

Urna

rArato leto di
VAlcne.'

ViAimrA

detk

Rocca, P'/co,
Coftxnx.o,Kk
uofcnulo.

vUnurAdiCin
quemigliA

Superecqwmi

monte.eui Città Luparella fortiifimo Cartello.nonfolauienteperli buoni edifl
ci.ma eciandio per il luogo oue e porto.Ec é molto pieno di popolo.Pofcia feor
gionfi pili ad alco Quarto,Misferrato,Gambataro, Pietra Anfuria.Di poi a' ma fi
heftra dc'l fiume Auentino.ouc sbocca in elfo il fiume Verde, eui Cafale Cartel'
v più' ad alto.Colle di Macine con Falafcufo.Piiì oltre fi ueggiono l'altiffiijne
j 0iO
ru ppj degli monti(alli quali non fi pud falirejchi fono quindi infino alla Fonta»
nz ^ ì \\ z q ua le ha principio l'Auentino.Pofcia alle radici di Maiella fopra l'ufcita
Lama.Scorgienfe dopo
dc'l Fiume Verde,uedenfedui Cartelli, cioè Ciuitella,
q Ue ftj CarteIli(e(Tendo entrato il Verde ncli'Auentinojà man deftra poco difeo»
Paleno(delle quale è rtato detto)Et poco più in
yj-aranto, Leto di Paleno
fl.
pia»
alto.la Forca di Paleno già.nominata.Qujui prellb àquerti luoghi larghi
nieficome fi ritroua effer poflìbile fra gli grandi &alti móti)finiffe il Mòte Maiel
la,Alla cui fineftra eui una Campagna dimandata la Pianura Della Rocca, oue ri'
trouafi Pefco,Cortanzo,& Riuo Sonulo molto populate Caftella.Poi fi camina
per una uia non molto longa ma molto rtretta & afipra fra l'ai ti (Ti me rupi de i
rtretti &fcabrofi monti, per giungere alla Pianura di Cinque Miglia.talmentc
nominata dalla longhezza.che tiene di cinque miglia.Qu.crto luogo è molto ri
membrato nelli Superecquani de i Peligni E molto amena diletteuole que»
fta Pianura ne tempi dell'ertà.imperoche da ogni lato fi ueggiono belli prati uè
di uarii fiori,ma£ il cótrario.nel tépo de'l uerno.ella è
ftj t j, uercj e herbette
mo to ft rana pericolofa da partami per effer porta tra qfti altirtimi mótifbcn
z
j af
g a l un gaj)cóciofìacofa che quado carta la neue dall'aria.&fpi
rano gli uéti,& qlli no ritrouàdo la ufeita larga.riouoltàdofi a' dietro paredo che
uogliono cóbattere infieme.alzano la neue caduta,& pariméte qlla che allhora

&

&

&

,

,

.

&
^^^ ^

&

&

j

deiPelìgni.

*%.

:

fi

]

vencoloji pAj

•'

^

feende

s amnites .Pel ipm
fcendc dall'aria,& la portano l'uno cétra i'altro co tata forza.che fcontradofi in
fieme getarebbeno à terra ogni gra cofa,& la inuiluparebbeno fra la gra. neue.
Et p tanto fé in quei tépi fé ritrouafiero gli huomini nel mezo di detta battaglia
de uéti colla neue còbattuta.fenzadubio alcun.farebbeno fuffocati dalla neue.
Vero è che ne detti tépi de'l uerno.ofscruano uiandati il tépo che fia quieto.et
coli all'hora fenza pencolo fano il loro uiaggio.Pafscrd hora da qiH ftrabocheuol balci.quai fono fra gli altisfimimóti.&fcéderoallito de'l mare oucpnmie
1

ramete fi uede l'antichisfima Città di Ortona coli Ortona da Plinio nominata,
da Catone Ortonu.&da Strabone Ortoniu.Ella e polla da qfti fcrittori ne tré
tani.ma da Tolemeo.addimadadola Orton.Ia difsegna ne Peligni, Secódo Stra
bone fu primieramente nominata Petra Piratoru.cioè Pietra de ladroni dima
i

1

re.I quali

quiui fabricaro le loro habitationi delle reliquie dell'iscìrufiate naui.g

onde marine , acquietando poi il loro uiuere affaticadofi nella cac
uede una molto fontuofa Chiefa.oue co gra nuerenza fono cófcrua
di.s.Thomafo Apoftolo coll'atica fepoltura(come eglino dicono) S.Thomafo
Apoftolo.
Q_u:ui fé fermano le naui.che fono códutte carriche di mercatie di Grecia & di
Daimatia,& d'altri luoghi per la fiera di Lanciano,perilchc ne canario Cittadi
ni gran guadagno.Vero e che dice il Volaterrano ne'l.é.libro della Gcographia,
che Carlo.I.Re di Sicilia ne fece un prefente alla Chiefa degli Apolidi di Roma
delli danari ritratti della Dogana g dette mercantatie.Nó molto difcqlìo da Or
tona ritrouafi Franca Villa picciolo Caftello,ouccra(fecondo Riondo & Razza
nojla Città Frentana capo degli Frétani.Ma io confiderando diligentemente le
parole di Strabone ne'l.j.libro.nó mi par che'l fia posfibile,còcioiìa cofa che egli
dica fofse Frentano uicino a Theano di Puglia.diicofto da Larino.ìo. migliaio.
me e dimoftratojLa onde credo fofTe Frétano d Frentana, fra Lanino & Theano
antidetti.Et cofi farebbe ne Frentani.Et fe'l fofse dato quiui oue e Franca Villa

le proceilofe

cia.Q_uiui

lì

te le reliquie

i

,

(come eglino fcriuonojnò farebbe flato uicino à Theano,p efser quello molto Francia Ville
Jótano da qfto luogo. Et etiadio per efser qfto uicino al mare,& qllo desiignato tritona Città.
afsai detro nemediterrani,comc pardimoftrare .Strabóe,& panmete Pietro Mar
(o fopra ql uerfo di Sillio nell'.8.1ib.Marrucina fimul Frétanis smula pube.s, qual
anche fimilmente dice efser Frentano Cairello uicino à Theano di Puglia.Et
fé pur fofse alcun chi uolefse tenere l'opinione de'l Biódo &dc'l Razzano, io nò
farei gra conto.gche fecondo Plinio.Catone.&Strabone haueano Frctani anti
caméte maggior paefe di qllo che difsegna Tolcmeo Imperoche era altrefi da Giuiano, Arò.
qlli annouerata Ortona ne Frétani.Et per ciò nò farebbe incónenicte a dire che Arouacro,Ca*
\

,

la fofse fiata quiui

detta Città Frétana.dalla quale haueaacquifhno

il

nome

esfa fa CandiieUa.

Regione. Vero e che Tolemeo nò uuole che esfi Frentani pafsafsero
fiume Sa
gro,ma iìrabone & Plinio.da qfto lato ui difsegnano per termine il fumé Atcr
noChora Pefchara dimandato ) Salédo poi r mediterrani uerfo il mòte Maiella
il

i

S.

Marnino.

Vieto, Mero

fi

urne, Greco,

A

appare Giuiano,Arò,Arouacro,& fopra qire Caftella.Cafa Candidelfa & più ah riello Ortona
to.s.Martino.Alla cui fineftra eui Fletto.In quelli luoghi uedefì il fiuir.eMoro.2. Otti k
miglia da Ortona lòtano.Poi ne mediterrani.fra qfto fiume
Ortona fcopreli s.AppolIinare
Fri/o , Caftel.
pili ad alto.Àriello
Greco
Orfonga.Alla fineftra de'l detto foie Moro pref,

&

&

&

fo à quello/corgefi. s.AppolIinare

& più in

Nuouo di Lanzano.Pofcia fopra

luogo da^qual

il

fii

Frifo

& fàlendo pili alianti Calici
efee l'antidetto

fiume

circa

due miglia eui il Cartello Guarda di Gallo.Seguitapoiilpicciol fiume Feltrino
Acuì uicino ne'llito e il Cafiello di San Vito diLanzano. Et in qucliofpa^
Sangro quattro miglia difcofto,& altretanto daper la rouina d' Anfano come, hd detto Qujndi

tio uedefi Lanzano.da'l fiume
la

marina Ilqual ni
.

edificato

.

Nhoko

di Lati

zano , Guarda
Gallo,? citrino
fiume,Cnflcl di

S.Vito di

Laru

Zano, hanza=

no

Cafiello.

Abb ruzzo
due uo!tc l'anno

cioè de'l

mefe

di

Maggio,& di Agoilo,

quali da ogni parte deJJ'Ita]ia,Schiauonia,Sici]ia,Grecia
foro fi»

ni.à fari fuoi traffichi(come e

uà

la

bocca de'l ftumeForo,B

detto)Iungopoi

la

il

iì
,

lito de'l

raunano i mercatanti

& Alia & d'altre natio
mare caminàdofi ntro

quale entra nel mare.chi nafee

de'l

Mòte Maiella,

Tu'dono Qajt.

Appretto lo quale ui e' TullonoCaftello.Etallaiineftradi effoCpcro uicino a ql
t&ilUmcoj-Ai lo)Miliianico,& puiako,Fara,&piuauantiRapino,&
uicino alla Maiella, Pen^

ra,Kapmo.

na.Dopo

la foce de'l fiume Foro,uedefi alla marina la bocca de'l Fiume Lento,
che anche egli efee della Maiella.AUa cui deftra(pur pero" ad elfo uicino)da'i ma
re cinque miglia lontano appare Villa Maina/opra la qualeC nodimeno fotto la
uicino la Rocca di Mòte Piano Caftello.Et
^ Maiellajeui Pretorio Caftello.a cui è
Pretore, Rèe*
ra laFontana,da cui ha orìgine il fiume Lento.Caftel Menale.Et più ingiù ne
i "ìiitTrù f°P
meditcrrani Bucchianico Calìello Il cui territorio e molto bello
ueltito d'
de'l Lento/otto il morite Maiella(perd uicino ad effojeui
cufici Menale Oliui Alla dcftra riua
il magnifico Monaftero &Chiefadi.S.Liberatore,oue fi ueggiono alcuni antichi
Buchamo,
5. Liberatore, libri kxitti in carateri Longobardici.Voglio panare a Sulmona patria dcll'elega
Sulmona Città te poeta Ouidio.come egli teftifica nel.4. libro de i Trilli nella decima Elegia.
Sulmo mihi patria' eft gelidi* uberrimis undis
Millia,qui nouies diftat ab urbe decem.
Da Strabone ella è dimandata Sulmo,& parimente da Catone & da Tolemco,
fono nominati i Sulmonefi da Plinio ne'l terzo libro.Trafle ella quefto nome
da Solemo di Phrigia(come dimoftra elfo Ouidio ne'1.4.1ibro de Fafti.
Huius erat Solemus Phrygiacomes unus ab Ida
A quo Sulmonis meenia nomen habet
V<nn<t.

Lento fiume.
Villa Matita.

&

.

,

&

i

N

Sulmonus

gelidi patria? Germanica; noftnt

Me raiferum Scythico.quam procui iila foio eft.
ne'l nono libro della feconda guerra de i Carthaginefi
gemini fuerant Sulmone relieti
una
Matrix in uberibus nati Mancinus
Nomine Rheteo folymus.fiam Dardana origo
Et phrygio g;enus a prauo.qui feeptra fecutus
Aenei ciaram muris fundaueraf Vrbem
Ex kfe diftam Solymon.celebrata colonis
Mos Italis paulatim attrito nomine Sulmo.
Nacque quiui Ouidio(come è detto )fecondo che cgli,dice,& etiandio lo dimO'

Et Sillio Italico

Huic domus

&

&

Marnale ne'l primo libro degli Epigrammati.
Et altroui.
Nafone Peligni fonant.
Mantua Vergilio saudet Verona Catullo
lira

Pcligna- gcntis gloria dicor ego.
.

Sito

,.
1

,

.,

ulmoa

E quefta Città beHa,& piena di popolo ,&abondante di acque.Conciofia cofa
(-hedaogrnjjjtQfj ueggiono rufcelli di chiare acque, che di continouo correno
fulurrancìo che danò gran piacere à chi le uede & fente,&anche à chi legufta.
In più luoghi ne fa memoria di quefta Città Liuio, & tra gli altri ne'l uigefimo
,

fefto libro.oue narra ch'eflendo ftato

Annibale uicino à

Roma

coll'eflercito,

,

Vittorino.

Valle ojcnra,

&

hauendoueduto non poter far alcun profitto, partendoli fece gran uiaggio,&
Campagna palici ne'l Sannio,& quindi ne Peligni, & paffando da Sulmo
na entro ne Manicóni & poi perii paefe di Alba arriudneMarfi.&alfinean'
do ad Amiterno,& alla Contrada Forolo.Veggionii ne'l territorio di Sulmona
due Cartella cioè Pcttorano & Valle Ofcura.da ciafeunade lequali efee un fiume,
che corre per il fuo particolare leto infino preffo Sulmona, & pofeia amendue
al fine di

infieme

amnites Peli gni.

J

.

?;

inficmc congiungendofi.ne rimane un folo.lj quale poi parta fuora di Sulmona
per la longa pianura fei miglia larga,
da dodice miglia in giù corre. Nel quale
entrano alcune fontane & forgiui d'acque appretto Popolo, che lo fano molco

&

bora nominato il Vefcouo di Sulmo
Vefcouo Valuefe.La cagione e,fecondo Razzano per ertcr nominato tutto
Sulmona co parte dell'altro uicino à quel!o,Valua,& percio

groflb,&
na.il
il

al fine

fefcarica in Pefchara. Eglié

v

paefe foggicto à

glie

chiamato più torto Valuefe che Sulmonefe.per l'unione

molti paefi infie
me raunati fotto quello nome Valua.il Biondo cofi fcriue di quello nome,&di
ce.ch'effendo mandato in oblio il nome dei Pel igni da ottocento anni in qua,
furono nominati tutti quelli paefi fotto il nome Valuefe.Et per tanto la Roma'
na Ghiefa addimanda il Vefcouo di Sulmona Valuefe.Non dice pero Biondo la
cagione dc'l detto nome
perche Ili importo a quelli popoli.Ma il Razzano
cofi la defcriue.dicédo che tutto il paefe polio fra Pcttoranodlquale e fopra Sul
mona Valle Ofcura.ViUa della Pianura di cinque miglia;& il Mon ailero d i.SSpirito da Sulmona tre miglia diftoiloCouc fece ulta fòlitaria.S. Pietro di Moro
,

Vefcouo Value
fi-

Valua.

di

&

&

no.pofcia Celertino Papa quinto)& il nobile Cartello di Popolosi cui poi fcriuerdjinfino a Sulmona,& fra quelli dui altiiììmi montn'cioe fra l'Aptnnino &la
Maiella;il qual in tal maniera e ferrato da detti mòti
luoghi(che nò ui fi pud

&

v

s.spirite.

Valua.

Si. fartidiofi pasfijegliè dimandato Valua,perche non fi ui può entrare ecetto che per dette rtrette foci ficome per le
PorteCda Latini dette Valueionde finenticato il nome antico dciPeligni,lia
ottenuto tutto quello paefe l'antidctto nome di Valua.Come è detto.entra poi
il fiume che parta da Sulmona ne'l fiume Pefchara. Eglie' quello fiume dimanda^
Pefcarafiumc.
to Aternus da Strabone.Plinio
Tolemeo.ma hora cofi Pefchara nominato da
Pefchara picciolo Callello.edificato ne'l luogo oue già' era l'antico Cartello di
Aterno(alprefente disfattojda'l quale traile il nome il fiume Ha quello fiume il Atcrno Ca/l.
filo principio nell'Apennino fopra l'Acquila, non molto lontano da
onte Rea
le.ch'e fotto la fontana.dalla quale cfce.Eglie accrefciuto da'! fiume chi parta pref
fo Sulmona(come é detto).Et talmente e fatto grorto che da Popolo
(ino al
mare(ouesbocca)perfpatio di uenti due miglia, non fi puo ualicareneapiedi
ne àcauallo.Veroè che uicino a Popolo.ui fi uede un Ponte di traui fopra quel'
lo.oue è edificata una Rocca, fortificata colle mura da ciafeun lato de'l fiume, in
tal guifa.che par ferrare quello Chiollro d'erto paefe di Valua.ch'è fra gli atidec
ti Monti porto(come innanzi ferirti ).Et per tanto fi uede molto forte quello Ca
ilello cofi g le grolle mura quato g il fiume.clie lo fa da un lato ficuro. Io credo Ponte
deferii
che forte quiui il Ponte.defcritto da Lucano ne'l fecondo libro ch'era uicino a loda Lucano,
Corfinio,quando dice. Ite fimul peditesruiturumafcenditePontem De'l quale
ctiandio ne parla Cefare nel primo libro de Cómentari, narrando che follerò
mandate cinque bande de foldati da Domitio à romper il Ponte.da Corfinio.j.
miglia difcolio,& che furono fcacciati da foldati di Cefarc-Ne parla anche Stra
bone d'erto Ponte.dicendo erterun Ponte (òpra il fiume Ate rno da Corfinio uc
ti quattro rtadii 6 fiano tre miglia lótano.Eglit' riputato quello fiume il più rapa

cntrare.eccetto per alcuni puochi.ltretti

,

i

&

,

M

m

,

v

v

,

.

x

i

i

ce,&piu freddo

di tutti gli altri fiumi d'Itaha,Entrapofcia nella

Citta di Chieti(come dimoilrerdjRitornado

al

manna

oltre a

fiume.chi parta da Sulmona,

ri^

Vratula

Cafi.
de
Popolo Caft.
uede Popolo nobilitino Cailcllo.lungo tépo fignoriggia'
to dalla generofa famiglia dei Cantelmi,di cui nefono urtiti ualorofi capitani
Ctntelmi.
di milicia.Tra i quali é rtato.ne nollri giorni Rellagnino huomo molto ifper~ Kcjiagnino.

trouafi uicino a quello, Pratula Cartello dell'Abbatia di.S. Spirito dell'ordine

i

Celertfni.Pofcia"

fi

03

iii

Abb ruzzo
Corjìnio Cittì

Campì fì.S.Ve
Uno.
VentinU.

to nell'armi, e hi patto' di quella urtagli anni pattati lafciando gran fama di fe.Ca
minando poi per la pianura.da tre miglia difeofto da Popolo(oue diffi etter il
Ponte fopra Pefchara)uedenfi i uelliggi dell'antico Corfinio.hora nominati Ca
altreli Pétinia.Di Cornnio ne parla Strabone ne'l quinto.quà
pi di.S.Pellino
do dice.che gli Vellini,Marfi,Peligni,Marrucini,& Frentani.popoli de i Saniti,
cercando d'etter liberi, & Cittadini Romani,& non lo potendo ottenere.man^
card dall'amicitia de i' Romani. Et per tanto quindi comincio' la guerra Marfica
facendo loro capo Corfinio.oue poteffero pattare tutti gli Italiani, enominado
la Italica.cótra Romani. Laonde raunarófi tutti quelli popoli quiui co altri pò
poli,& fi miffero ad ordine per combattere conerà iRomani.Duro^qftaguer
ra due anni.infino che furono fatti detti popoli Cittadini Romani, fecondo ha*
ueano chieduto.La fu nominata Marfica quella guerra.per etter ftaci i Marfi (
principalméte Pompedio)i primi ad eccittare quello tumulto come altrefi feri
uè. L.Florio della guerra Marfica.Ne fa' fimilméte memoria di Cornnio Plinio,
annouerando i Corfiniefi ne Pcligni,& etiadio Tolemeo.In quefta Citti fé for

&

i

lidia.

&

Domitio Eneobarbo cétra Cefare.accio non pattaffe più auati, cótra Pom
peio,comeeglidimoilranc fuoi Commentari & Lucano ne'l fecondo libro

tifico'

,

quando dice.
At te Corphini ualidis circundata muris

S.Pelmo.

Tecta tenentpugttax-Domiti^ua datti ca feruat.
Parimente Sillio ne fa mentione d'etto nell'ottauo libro,Corfini populos.Et Li
uio ne'l centefimo nono libro,& Appiano Aleffandrino ne'l fecódo libro.Qui'
ui,al prefente fi ueggiono rouine di grandi edifici, & ui e una aliai gran Chieià
dedicata A' .S.Pellino, da'I qual, é nominata quefta campagna f Campi di.S.Pel
lino.La onde fi uede etter mancata tanta Citta' capo de i Pchgni.Paffancio poi da

Popolo uerfo
co
Tocco.CdnU*
Oglto Vetroni

Maiella.da quattro miglia pretto al fiume Pefchara.appare

Toc
d'un

fotto di cuimolto marauigliofaméte fcaturitte un licquore detto Oglio
poffanza fua
Petronico.llqual molto diligentemente e raccolto.per la uirtu'
,

medicineuole.Entra poi ne'l Pefchara un fiume creato da dui torrenti , cioè da
da Orta.chi feendono dalla Maiella.AUa cui foce cui Luco Caftello.
Rufento
Or^
Et poco più alto.alla riua di Pefchara.il Cartello di Torre,& fra Rufento,
ta.il nobile Cartello di CaramaniepAlqual diede gran nome colla fua dottrina,

&

co-

Kufento,Orta

Luco

la

& pofcia.ne mediterrani.Cantalupo picciolo Caftello.pofto alle radici

mote

&

lupo.

C«/J.

Caftel di Tor==
re.

Caramanico

&

& faggacità Antonio dell'ordine de

i

predicatori

degno Theologo

queft'anni

&

v

poco piu
Rocca di Morifio,
il fiume Librata da^
gli antighi Albulaaddimandato.Ne'l quale prima entrano dui piccioli Fiumi,

pattati. Difopra(ma

perd fotto

la

Maiella)giace la

in giù Cufano. Sopra quelli luoghi.mette fine ne'l Pefchara

Cajl.

Antonio.

Mos chi feendono anche eglino dalla Maielìa.Ne'lmezo delti quali eui Manupello.
Voglio hora tornare d'i' luoghi piani allito del mare Scorgefi fopra dell'alto
mare Adriatico fette miglia.Citta di Chieti.da Strabone nel quin
d fiume.
to libro Theate dimandata, benché il corrotto libro dica Tegeate Et foggion'
UianupeUo.
gè effo.che fotte quella Citta metropole.o^ capo de Marrucini come par fimi!
Cittì di Chieti mente uolcr Plinio , & Sillio nell'ottauo libro quando dice.
Marrucina fimul Fretanis emula pubes
Kocca

di

rifio.

.

Cufano liberi colle pretto al

.

i

Corfini populoj magnumq? Theate trahebat.
Et etiandio par etter di tal opinione Tolemeo, n ominandola Teatea , In uero
attai mi fon mareuegliato di Tolemeo.il qualuuole appartenere al territorio
il fiume Pefchara,
de i Peligni tutto il pacfe.che fi ritroua fra il fiume Sanerò

&

&

•ammtes .Veft inu

?4

&

poi pinge Theate ne Marrucini designandola di li de'I detto fiume.con
ciofia cofa che glie di quà.come dimoftra il Bordono nella pittura deU'Italia,&
etiandio io ho ueduto.Vero e' che io hauendo desfignato per confini i detti fiu
mi alli Peligni.cofì feguiterd , lafciando pero' a ciafcun liberta di defcriuere que
fti termini,
parimente i luoghi oue le parera.Ma a* me par che'l fìa più certa q
fta noftra defcrittione cofi deffignandoli detti fiumi per termini(come fa Tole
meo}& pofcia defcriuere i luoghi.che fé ritrouano fra esfi.Ritornando à Thea
te, Dice F accio degli Vberti nelcanto primo de'I terzo libro Dittamódo, ch'el
foffe cofi nominato Theate dalla madre di Achille.che quiui habito' quando

&

ferine cofi.

Vidi Theate.oue già fu' il feggio
Della madre di Acchilc.é di quefto
Per teftimonio quei de'I paefe.chieggio.
Io nò ho' ritrouato altro fcrittore.che dica quefta cofa,& per tanto farà' in liber
tà de'I giudiciofo lettore da credere tanto.quanto parerà à lui, Fu' rouinata que
s
fta Città da Pipino figliuolo di Carlo Magno.perche haueano i Cittadini di effa

Tempre

i Longobardi
Vero e che la fu' poi riftorata, & entro' intana
Normani.per la gentilezza de'I luogo.oue ella è porta, che la fecero
gl'altri luoghi deH'Abbruzzo.comc fcriue Biondo nel

fau ori ti

ta gratia a
il

i

,

loro feggio fopra tutti

la bocca del Fiume Pefchara.oue perico
r
s
r
Mutio Atendolo da Cutignola(detto Sforzajfolgore
di battaglia
JL& nel
i°tsr.
b i. udendo merlo
nut
•!/•/-•
m °<
i.
r b
agiutare il fuoieruitore.ilqualeualicando detto nume, pareuauacillare come
dinota Biondo,Sabellico,Simoneta,& Corio co molti altri fcrittori. Et cofi fon
giunto al fine di quefta Regione de i Peligni,& entrerò ne Veftini.

l'hiftorie.Paffando alla marina.ritrouafi

lo

,

i

i

Veft ini.
ARANO

termini de i Veftini (che fono fopra i Peligni fra il
Sannio Gampagna Felice con il Latio,& fra i Precutini,Marfi,& Sa
binijdando principio da'l fettétrione.i Peligni.dall'oriéte il Sanio.
da'l

i

VtftinL

mezo giorno.Campagna felice co'l Latio,& dall'occidéte Pre
& Sabini.fecondo la pittura di Tolomeo. Erano que
i

cutini, Marfi

&

Prepopoli ne Mediterrani,& per maggiore parte ne monti de Marrucini
cutini Et per tanto farà molto difficile la defcrittione di quelli.Ma io al meglio
che potro(ma non pero' come uorei)le dcfcriuero'.Ne fatto memoria di detti Ve
ftini da Catone,Strabone,Plinio,Liuio in più luoghi.L. Florio Tolemeo Appiano Aleffandrino nel primo libro, Martiale fèriuendo de'I cafeio Veftino.
Si fine carne uoles ientacula fumere frugi
Place tibi Veftino de grege malfa uenit.
Et Sillio Italico nell'ottano libro.Veftina iuuétus.Et etiandio molti altri fcritto
ri ne fano mentione di esfi Veftini.Cominciando la defcrittione particolare.fe *H8?«W»«
uede primieramente il luogo.oue era Amiterno pieno di rouine di grand'edifi
ci.lo nomina Strabone ne'l quinto libro Amiternum , dimoftrando che'l foffe
un'Emporio d fia luogo commune.oue fi raunauano i Frentani al mercato. Pari
mente lo addimanda Tolemeo,& Dionifio Alicharnafeo ne'l fecódo libro del
fti

.

,

,

&

l'hiftorie di

Romaannouerandolo fra

i

Sabini infieme con Plinio. llche conferà

Cohors & Ba
& Tolemeo lo deferiueno ne Veftini.

ma Sillio Italico nelFottauo libro quando dice.Hunc Amiterna
Aris

nomina ducés,Caipeoila.Ma Catone

,

&

Ab ruzzo
Non

pero gran differentia quella per eficr tanto uicini i Vefrini à Sabini.chc
pareano effer molti luoghi di l'uno & l'altro quali communi La onde in quelli
tempi antichi fi potca annouerare Amiterno ne Sabini , come fcriue Dionifio,
Plinio & Strabone.llqual uuole che'l folle uicino a Riete.Et parimente fi pud de
fcnuere ne Veltini.come dice Catone & Tolemeo, cffendo altrefi quella parte
deflignata à gli Vellini,auengach'a']hora forfè foffe parte de Sabini fi come
t

i

,

.

i

poi

fu dclli Sanniti.Era polla

tra gli altri.di

de

dalla

quella Citta fopra

la

continuata fchiena

,

de'l

mon/

ueggiono grandi fondamenti di magnifici edifici,
un TÌieatro, d'alquanti grandi Tempii, & di grolle Torri. La om

te,oue infino ad hoggi

grandezza de

fi

tali

i

fondamenti.facilmente

fi

può' giudicare quata Citta

quanto di popolo .Ne parla Liuioinpid luoghi di effa&
masfimamente nel decimo libro.oue dimollra che la foffe pigliata per forza da
Spurio Confole, & che ne follerò uccifi da lui, da due miha ottocento Citta*
dini'& fatti prigioni quatro milia ducento ottanta Et altroue narra qualméte
gli Amiternini co gli Ombri, Nurfinì & Reatini dierono agiuto de Soldati a"Xu
folle tanto d'edifici

.

ciò Scipione.ch'era per paffarc coll'effercito nell'Africa.Et Vcrgilio ne'l .7-libro

dell'Encida dicc.Vna ingcs Ani' terna Coliors prifdcjj Qmrites, Et Martialc.

Nos Amitternus ager felicibiK
Nurfinas poteris partius

educat hortis

effe pilas.

Diede gran nome à quella patria Cnfpo Salulliofuo Cittadino.qualfcrifle mol
te opere, & Umilmente Vittorino Vefcouo di effa.che fu uccifo per il nome di
ÀÌj.
Chrillo ne tempi di Nerua Imperadore Q_uindi à cinque miglia appare fopra
"Vittorino.
l'alto monte la Città delPAcquila,al prefentc prima Città di quelli paefi trenta
ficqmU Cittì miglia da Sulmona difcofro uerfo l'Àpennino. None dubio alcun effere quella
nuouaCitta.laqualfu edificacaCfecondo il Razzano ) ne tempi di Carlo primo
torcono CitU Re di Sicilia.effendo flato rouinato Amiterno fopra nominato &Forcono,da
Crifho Sdì**

.

,

i

detto Forconium^difcofto dall'Acquila otto miglia dall'altra parte di
il fiume Pefcbara.oué
fi ueggiono grandi fondamenti di quadrate pietre. Etiandio ho
nomina quello luogo Forcono. Et talmente fi narra da'l Razzano &da'lBió

fcrittori

rifeontro ad Amiterno, molto più in giù feendendo uerfo
infino ad hoggi
ra

fi

iaedificationc di quella Città.Ellcndo llato rouinato Amiternofma non fi
chO&Forconio nobile Città,(ma non pero di tanta nobiltà quato era
Amiterno)& fecondo Biondo dai Longobardi^ riduffero ipopoli di quelli

do

legge da

&

quiui fabricando qualche luogo, ui
paefi, per loro fecurezza,fra gli alti monti
cominciaro habitare.Etcofi di giorno in giornoCper la bnonta' dell'aria; accrefeé
Callel!a,& non hauendo detti habi'
do,& di continuo edihcandoui Rocche
tatori alcun principal gouerno,dopo alquato tempo furono foggiogati da mal
uaggi huomini per non hauer modo da diffenderfi.Et cofi furono trattati da eO
Accrefendo di giorno in
fi molto tempo ficome fodero ilati fchiaui uenduti
giorno il grauc giogo del'a feruitii, diede lagrauezza d'efa feruitd animo a"

&

.

v

..

Toro di uccidere gli antidetti Ti
ranni.cofi fecero.Liberati aduque da tanta feruitiì.deliberaro di edificare quella
Città per loro conferuatione.Et colia ciafeunde i popoli di quelle Cartella
Contrade.uifuconfignaca una parte de'l luogo,oue fi douea fabricare effaCit*
tà,accio che laedificaffero fecondo il loro bifogno udendo pero che poi la

detti di liberarfi.Et

ordinando fecrecamete

fra

&

x

,

.foffe

co'l tempo la doueffe tanto accrefcere.nó
etiandio in moltitudine di popolo, che
come l'Acquila fignoreggia

nominata Acquila.fperando che

(blamente in

edifici

& ricchezze.ma

\potcfiefignoriggiare a tutti

i

circonilanti luoghi.fi

i tutti

n

>amnites . Vefliini
1

non fi ritroua pero il tempo de'i principio di cfla. Altri di'
edificata dopo la rouina di Amiterno & di Forcone,da Cittadi

i tutti gli nccelIi.Ma

cono che

la fu

i

& Cartella uicine liqnali
& che da Carlo Martello, furono poi

ni di quella Città.ch'erano ruggiti alle Contradc,ViìIe
«juiui raunandofi ui fecero l'habitationi,

intorniate di

giando

alli

,

mura,& dimandata Acquila da lui per eiTer in

uìcini paefì.come fa l'Acquila agli augelli

nel quarto libro dcll'hillorie de'l

Regno

di Federico fecódo lmperadore.Et cofi

.

alto luogo, fignorig

optnionttaì
tncinalaedi
fittone itW
A-cgtnU.

Ma Pandolfo Collenutio

.

r

per comandamento
narra detto principio.Effendo fparfi per
dice , che

fii

fatta

* °*"

1

montagne dell'Abbruzzo tra Amiterno& Forcone terre antiche disfatte,!
popoli di Beneuéto,di Monte Caffino,& di SoraCche egli hauea fatto rouinare)
comando che raccolti infieme tutti edifkafhno una terra in un luogo opportu^
no alle difenfioni de'l Regno da quella bada.hora chiamata Acquila, & mutado
gli il nome.uolfe, che g honor dell'Imperio folle chiamata Acquiia.ficome egli
ne le fue epillole apertamente comanda.Cofi fu edificata l'AcqnilaJa quale in pò
co tempo fece grandisfimo augumento,& hoggi di è riputata potentiflìma ter^
ra ne'l Regno. Io mi accollarci alla prima opènione cioè che folle edificata da
quelli popoli circoilati.chi uccifero tirani, conciofia cofa che non par Ila polli'
bileehe rotte fatta primieramente da Federico fecódo & meno da Carlo Mar
tello.imperoche ritrouo eflerne fatta memoria dell'Acquila auanti molti anni
le

,

i

che

&

Federico
etiandio il prefatto Carlo.come dimoitra altrefi
neH'hiilorie,& mafiìmamente nella deferittione della conceffione de'l

nafeeffe detto

Biondo

Roberto Guifcardo da

Nicolo' fecondo Pontefice Ro'
la quale concezione ftì fatta quiui
ducento dodici & Carlo nel mille tre
cento noue.Vero è che forfè fi potrebbeno quelli ftrittori cofi concordare.chefendo paflati quiui gli habitatori delle uicine Callella,pofcia che riebbero uccifi
gli antidetti Tiranni,& fabricate le contrade, & parimente fortificato il luogo

Ducato

di Puglia fatta a

mano nell'anno di
nell'Acquila,

noftra falute mille fefanta

& Federico

,

fiori nel mille

,

cofa credibile)fofle poi intorniato di mura ó da'I Set
fatti Cittadini quelli
to Federico o* da Carlo fopradetto,& ben fortificato,
s
habitatori.donadogli il titolo della nobilta\La onde comencio poi quella Citv
di pofanza,che ella ha ottenuto il pri
ti à crefeere di popolo Se di ricchezze
mato della Regione Ma d'alquàto tempo in qua.ella e fiata molto dubiofa fra
fc, infino che tenne il primato di ella Ludouico Conte di Montorio.U quale L-udouicoCon
colla fua prudentia la gouernd con gran pace/otto la Signoria pero di Ferran te di Monne.

co qualch'argineCcomc è

&

&

do Re diRagona& diNapoli& altrefi di Carlo quinto Imperadore. Al fi'
ne diftenuto quello à Napoli & poi mancato de'l numero de uiuéti.nel mil
,

i

cinquecento uenti otto,facendo alcuni infiliti i Cittadini contra foldati di
detto lmperadore.d ueroCfecondo altri;difendendofi dagli infiliti di elfi folda
ti (come par pui uerifimile; fumai trattata da Philiberto Prence di Horangio
Vice Re di Napoli.in tal guifa.che condano" la Citta" in cento milia ducati. La on
de rimafero gli Acquilani molto mal contentivi fece etiandio altri mali,che la^
nò
(ciò per brreuità.Et eflendogli neceflario di pagare detta fomma di danari,
gli hauendo,furo sforzati esfiCittadini à mettere le manine facri uafi delle Chie
K,& parimente negli ornamenti della lepoltura di.S.Bernardino Giace quella
Citta fotto la iìgnoria de'l Regno.bcche fouente habbia cercato di fottemetter
fé alla Chiefa Romana dà gli Francefi quando fono paflati all'acquiilo de'lRe^
gno.Et percid quali fempre ha" patito gran danno Vicino a quella Città fu uccifo
il ualorofo Braccio da Montone.maeltro di guerra come narra Biondo.Sabelli'
le

1

&

.

site

iH'kcqm

la.

Braccio
*••*•

iimo

Ab ruzzo
hiftorid.Qmui degnamente è re^
iMenon .primo reformatorc
nome a quella Città ne no
(tri giorni Giouani.detto Acquilano,dell'ordine de f prcdicatori.eccelléteThco
Giomnnt
]
facondisfimo predicatore, ficome da Sermoni da lui comporti cono-g
feerc fi puo Affai altri nobili ingegni hanno illultrato quella patria ( come ho
intefo)ma per non hauer certa notitia.li lafcierd ad altri rimembrare ElQ_d_u.ce
cofejerand'abondanza
di Zafferano, Del
di effaCiuà.oltre l'altre
~
^ .. j. tboia
t-i- il territorio
" T 'e>
Grande
jr:
—
-_, N
qua^
^Y,éri na qual.iicome pero a me e luto attcrmato)lt;necauano per cialcnn anno da
ranta milia-ducati d'oro.Pofcia lotto la fontana.da la quale ha principio il fiume
Viantt &«tlt Pefchara nell'Apennino.uedefi Monte Reale.auanti nominato .Preffo loquale
euiun Pero porto fottoilcolle.talmentetagliato.chefcendendo l'acqua dalli
detti colli.nel tronco di cffo,cafca,& corre in tre parti, che dano principio a tre
gradi Fiumi.quai feendono in diuerfi paefi.Qe li quali.è uno ilVelino,poi il Tró
fjfgiaria.
to,<3c il terzoPefchara(cofi dice Biondo hauer intefo dagli habitatori del paefe
etiandio hauer ueduto)Lafciero alcuni altri luoghi.ficome Sora,& Sueffa&
co,Platina,Srmoneta,& Corio con molti

s. Bernardino

uento

il

altri

corpo- di.,S. Bernardino dell'ordine de

della regolare uità di quella Religione.Hà dato gran

&

i

N

v

.

.

,

,

&

altre uolte

potrebbeno altrelì deferiuere in quelli Vellini, imperoche
terminauano elfi popoli Vellini, al fiume Garigliano. Ma perche ah

cuni di

fono annouerati ne Marrhucini.etiandio talmente

fi ra ili

altri.liquali fé

elfi

li

defenuercì.

Marrhucini
,RANO

da'l fiume Pefchara al fiume
i termini de iMarrhucini
Tronto.il mare Adriatico
i Monti de i Veftini.in tal modo. Dal
ji'Oriente i Peiigni co'i fiume Pefchara.da'l mezo giorno gli Velli

&

ni

& Pregutini

,

dall'Occidente

i

Piceni co'l

Tronto

,

da'l

Setter

_J trione il mare Adriatico. Delli Marrhucini ne parla Appiano Alcf
v
fandrino nel primo libro,& in piu luoghi ne fcriue Liuio,& tra gli altri nei no
no libro.narrando il triófo fatto in Roma degli Ecqui.com e i Marrhucini, Mar
fl,Peligni

&Frentani chiederono la pace,& la amicicia de'l popolo Romano.la
conceduta.Et etiandio Cefare ne Cómentari.ncl primo libro, ne fa
quelli popoli,& parimente Sillio nell'ottauo libro Comincierd

Raiano,Verto quale ui fu

memoria di

ra.

CarapeUo

cttf.

Capi/lrano Ca
fieUo.

Cìoumni.
offcno,BujJe,

Capo

di

acqua

fiume Cajlilio

ne, Torre

di

Antonello.
Vctranieo.

Alardo, Rafa-

.

&

difficili monti
particolare deferitione di elfi popoli.dagli ardui
fiume Pcfchara.Et primieramente rittrouafi nella falitadi detti alti
monti,Raiano,Vertorio,& Carapcllo.nemediterrani.Pofcia da'l detto fiume
difcollo due miglia difotto.eui Capirtrano,fatto nominare da Giouanni dell'or
dine de Menori colla fuareligioTauita,& faconde predicanoli i, ne giorni dei
nollri padri.Egliè" querto Callellopollo fra Offeno & Buffo anche eglino Ca"
rtella.I quali fono preffo al fiume Capo di Acqua.Pofcia uicino al fiume Pefcha^
ra uedefi Callilionc, Torre di Antonello,Petrani.c.o,Alardo,&Rofano.Efce il fui
me Nuda dall'Apénino.chi e fopra querto paefe.) appreffo il Monartero di Cafa
Nuoua.deH'ordinediCirtello.&correingiu.&aìfinc fi fcarica ne'l fiume Pc^

adunque
apprelfo

la

il

auenga ch'in Pefchara
altri fiumi.perdfempre ritiene il fuonome.infino che
sbocca nel mare, Sotto la Fontana di Nudateteli J'antidetto nobile Monaile
mtlo, Mofcufo ro di Cafa Nuoua, non folamente di fontuofi edifici ornato.maancho di molte
no,N.onte Sii' richezzc Sono à man delira di Nuria Gambatono.PiancUo.Mofcufono.Monte
UMOiSpoltoro Siluaro «StSpoltorio tutti Cartelli.Hrì affai caminato per luoghi uicint al fiume
no

Caflclla.

Wura fiume.

fchara.E'poca dillantia fra l'origine di quelli dui fiumi Et

entra la Nuria con molti

Gabatone,Via

.

i

P efehara

.

Samnites

+

Marrh
arrnucim

1^6

Pefchara,& per tato uoglio hora partare ad altri luoghi, quai fono oltra le Copra
nominate Cartella Et aedo che le porta meglio dimoilrare,& con maggior or
dine difcduerle.eglie'bifogno di fapere qualmente fono molti fiumi tra Pefcha
il Tronto,de li quali.folamcnte di uno ne fatta mentione da Tolemeo.cio
ra
é di Matnno.Il quale(& fecódo il mio giuditio Si altrefi de'ì Razzano/nora e ad
dimandato il fiume Piomba.Cofi adunque ordinatamente li diferiuero .EtpriT
ma pattato Pefchara, ui dirtgneroil fiume Tauo,Sino,Piomba,Vomano, Fiumi- '""P"",e si
Pofcia il Salino, ™'
il Tordìno,da alcuni Giuuentium.dimandato
.

&

cello,Viciola,&

jc^'T

.

& Liberata.daeli antiqui Albula detto

da'l

colore dell'acqua.poi

il

/

CalleI!ano& ^Ir^T.'l'

fine,Tronto.l quali numi,quafi tutti ulcendo dall Apennino da quelli luoghi, dmo Salmo
chiamato Corno.paffano parce di esfi peri Marrhucini Si parte peri' Pregutini, uber<tt<t,cù

al

&

etiandio alcuni di quelli toccano una parte de i Mar(i,chi fono uicini agli an- fitUano,
ne montili fiume Salino.da Plinio Suinus detto Si pollo nella Tronto
quinta Regione(come io credo) mai perde ilfuo nome. Ma fempre lo ritiene Corno Mote
cominciando dalla fua fontana infino alla foce.per la quale entra ne'l mare Adria Salino fiume
tico.llTauo co'l Sino.efcono dalle radici de'l Corno,& entrano ne'l Salino.IIa-

tidetti Pregutini

uendo adunque diferitto gli antidetti fiumi.farà hora facil cofa a

diferiucre

i

Ca

&

luoghi uicini a quelli.Et prima dico ritrouarfe fra il fiume Tanaik Sino
cuté
quafi ugualméte nel mezo di esfi,da'l mare quattro miglia difcofto,Città di Pen
nobile CallelIo,daToIenieo detto Pinna,& da Plinio fono
ne molto antico

llelli

,

*'«w

&

deue dimandare Citta di Pinpolli
ne Si non di Penne già molto pirf habitato & più ricco di hora Dopo non
molto difcoiìo da'l fiume Tauo.fe feorge fopra colli Laureto, Cartello cimato
della di pinta Ducale,& Colle Coruino.Sono alla delira de'l fiume Sino.Valuiano\Sérra,Cbruignano,Bjfento,Pignano,Monte Secco.Cafilcnto. Prerto al fiume
Salmo.non molto da'l lito difcorto.eui il Cartello di Porto di.s.Angelo Et di la
da'l fiume tre miglia/e ritroua il fiume Piomba.Io credo che fia quello il fiume,
da Tolemeo detto Matrinus(come ho detto)& da Plinio Seuinus,& da Strabone.Homatrinus.che parta da Adria fecondo quello. Età ciò credere me induce,
detto Tolemeo.llquale nelle Tauole defedile Angolo ne Vertini.ch'e uicinoà
qtlo fiumeCcomc io porto immaginare)©: etiandio cofi afferma Razzano Hora
fi dimanda detto Angolo Città di.S. Angelo in uece di Angolo. De'l quale ne fa
anche memoria Plinio ne Vertini, nominando gli habitatori d'effo Angolani.
E quella Città uicina al mare due miglia. Vicino a Piomba e il Cartello de 11
lice,& ne^lediterrani purintorno detto fiume.Celino Callello.Et prerto la fon
tana di erto.Callello Schirano,& poco difcollo dalla bocca de'l detto,per la qua
le mette ne'l mare,Porto di Adria Callello.Penfo fia quello il luogo da Strabone nominato Emporio di Adria d fia luogo oue fi raunauano gli mercatanti apprerto il ftumeOmatrino(hora PiombaCcome e detto)Difopra appare il Cartello
Silui. Pofcia paffato la Piomba.fra erto Si il fiume Vomano(da Plinio nella quin
ta Regione Vomanus detto)con eguale dillantia ne'l mezo eui Adria d ei' Romani Colonia.porta fopra l'arduo & difficile monte.edandio Adria da Strabone,& da Pomponio Mela è nominata & parimente da SillLonell'ottauo quando dice.Adria & inclemens hirfuti fignifer Afeli Ella è annouerata ne Precutii
i

Penieiì negli Veilini. Secondo

Razzano
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^ atl> et0
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Co ;/ f cornino
sino fìitmeVal
uinno,Scrra,

Coruignano,

v
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& altrefi Atria detta.Dimòilra Liuio nell'undecimo libro, che la fofdedotta Colonia da i Romani infieme con Cailro Si Siena.Similmentc altroui ne fa memoria di erta & masfimaméte ne'l uentefimo quinto, oue narra mol
tiprodigii apparati quiui.tra i quali fu ueduto un'Ara ne'l cielo.intorno cui era
da Catone

fe

Bifento,pignd

noMontc Sec
co

,

Cafilento,

Porto dLs.An

g clo ^tobafiu

m;

otuit s-^'
-

."'

§j

„

C(liiw ' Sc

ff

^'

n0
porfo ,/^rfrM
c.ajleUo.
silui Cdjhllo.

votmtno fiume

AirkCittL

Abb ruzzo
no molte effigie d'huomini di bianco

ueftiti.Et nel

urateiìmo fettimo

la deferì

&

Colonie.quale dierono agiuto a i Romani con foldati
ne tempi che Annibale gueriggiaua con loro. Quiui nacque Adriano
ìitlkfrrtiu* imperatore Ronuno.come fcriue Heho Spartiano.quando dice, Adriano nato
no '
di Adria hebbe fuoi auoli nati di Spagnoli quali eranfi fermati nell'Italia ne té
fofle fipi di Scipione.Ma Dione Greco dice diel'hauefle origine di Africa
gliuolo di Adriano.Sia come fi uoglia , per hora non appartene àmei determi
nare quefta cofa .Amd Adriano tanto quefta patria, che fé riputaua a" grand'honore effer nominato da effa, Et Sefto;Aurelio anche egli ne fuoi Cefan fcriue eh'
Sefio Aurtlio.
Adrianus ftirpis Italia:, Aelio Adriano
il fofle nato quiui.quado dice, Aelius

uè

fra quelle diciotto

danari

,

i

&

Traiani Principi! confobrino Adriae orto.genitus.Quia id oppidum agri piceetiam mari Adriatico nomcn dedit.Erra' in queftoluogo Sello Aure"lio,& co
inclemens,
lui Pietro Marfo fopra quel uerfo di Sillio nell'ottauo libro.Adria
quado dice fofle quefta Adria Colonia degli Hetrufci.dalla quale acquiftd il no
me il mare foprano di Adriatico.conciofia cofa che dimoftrerd nella Romagna
Tranfpadana traheffe detto nome da quell'altra Adria,& non da quefta E que-

Errore diSefio ni
Aurelio

er

di

Pietro Wrfr/ò.

&

v

.

&

da Tolomeo imperoche
fiume OmatrinoCcome lo chia
eglino metteno i
ma Strabone ) Matrino ( come uuole Tolemeojd Heluino (fecondo Plinio )
etiandioPiomba.comehoggi di fi nomina.Et dicono esfi fcrittori quiui finire
la Regione Precutiana,& cominciare la Regione de i Picenti.Ma io uolendo feguitare l'ordine cominciato.difcriuo quefta Città di Adria con gli altri luoghi,
che fé ritrouano infino al fiume Tronto(come ho promeffo nefprincipio ) in q
de i Marrhuci
fta Regione de i Sanniti.Hauendo adunque finito la diferittione
ni,entrcrd alla narratione de'l paefe.oue habitauano gli Pregutiniji quali co-

ih Adria diferitta ne Piceni da

Plinio.da Strabone

termini degli antidetti Piceni

minciauano

da'l territorio di

,

al

&

Adria(come fcriue Plinio

J

regutinu

ON

farà menor difficultà a coftituire i termini à quefti Prcgutini,
iquanto ella é ftata a metterli alle precedenti Regioni.conciofia cojfa che eglino giaceno fra i Marrhucini,Veftini,& Marfi , nondime-

Prcgutini,

no io mi fforzerd di disfignarli(non come uorei)al meglio
[Cofi

adunque li dard termini Dall'oriente
.

i

potrd.

mezo

gli Veftini,da'l

fiume Tronto,& dal fettentrione i Marrhucini
desfignarli pur fi
co'l mare Adriatico.Benche pero non fi poflbno certamente
ficome nel précipio di quefta Regioimmaginare.Et
qualche
modo
poflbno in
ne di Abbruzzo diflì ha acquiftato tal nome d'Abbruzzo in uece de Pregutio,
t?iorno,i Sabini.dall'occidente

il

,

da quefto paefe

,

la

Regione dei Sanniti, cominciando

da'l

fiume Fortoro

al

dalli Larinati de Puglia à Beniuento,& da Suefla Pometia de i Veftini(hora nella Regione di Campagna felice annoueratajà Rieto infino à Ponte
Coruo trafeorrendo ad Amiterno d uero all'Acquila.La onde tutto quel pacfe.che fi ntroua fra detti termini, eglie' hoggi di addimandato Abbruzzo , che
è la maggior parte de'lSannio.DeiPregutinid Precutini(comegli addiman-

Tronto.&
,

da Plinìo)ne

fa

memoria Liuio in più

libro.oue narra.che hauendo dato

la

luoghi.delli quali e nel uentefimo fecódo

rotta Annibale all'efferato

go di Trasfimeno,&hauédo combattuto Spoletto, fé
paffd nel territorio

Romano al La

parti' di quelli luoghi,

Piceno,& eflendo quiui dimorato alquanti giorni, il

&

tutto.

faccheggiando,

amnites,:.P
r rxcutim

2

faccheggiando.partc? ne'l paefe Precutino,& Adrian o,& qrto faccheggiato , eiv
ero' ne Marfi.Marrhucini.&nePeligni.Sonoannouerati f Vini Precutini daPli
nio ne'l fello capo d'el quartodecimo libro.fra nobili Vini.Volendo adunque
defcriuere l' particolari luoghi di querti paefi.dico che partatojl fiume Pióba.ri'

37

i

Vonun»

& parimente
da Sillio nell'ottauo Iibro.Murice nec Libyco ftatq? humectataVomano.Vero e'
che Strabone lo nomina(come a" me par)Trunonum.Quiui ueggiófi luoghi in
colti &mal lauorati.AIla finertra de'l detto fiume.ne mediterràni.ui fono quefte
Mottwfo HoCaftella Motulla.Monte Verde,& Monte Gualcho,Pofcia fafedo alla fontanafda te Verde ,'mò" «
la quale ha la fua origine,nell'Apennino)uedéfi molte Contrade.Vìlle, & Cartel te GiuUho.
la.ben habitate.Tra le quali.ui è Martqno.Capo Torto & Poggio Cartello. Partii UdjJonoUpo

trouafi le foci de'l fiume

Vomano da Plinio Vomanus nominato

fiut.

,

i

to Vomano fci miglia.uedefi la bocca de'Lfiume Tordino per la quale fé fcarica To/fo Poggio
nella manna.Eglie" nominato da Plinio Iuuatiu$( come ferirti ; Sono fra qrti dui c<*ftcUi.
fiumi alquante Caftella,delle quali.parte ne fono l'una dall'altra egualmente di, Tardino.
fcofta.parte più uicine,& alt.-efi.parte più lontane, fecódo la inegualità" de mó vime
R #no>P<>Z«
ti ne quali fono pofti,& etiandio per la tortuofità delli letti di ciafeun fiume.Et
pertanto credo fera barteuoleà defcriuerle fecondo l'ordine che fono fitua & lo > Vl,urecco
K '^ a * Mo
fcédendo al baflb.Primieramente(aduque ) ritrouafi
te.cominciando difopra
J*
Roffeno,Poggio,Vinerecco,Rippa di Mótorio,Montorio,Forarolo,CoIuecchio 1°™^°
Rapino,Miano,Forcella,Cantiano,Transmondo,Cartel Vecchio, Cartel nuouo,
ncchiokabU
Guarda di Vomano,Loccarifco,& Moro.Vi è poi il Tordino.chi efee dalle radi no ,mUno,vor
ci di Monte Coruo,& fempre ritiene il fuo nome Si dimanda quella parte de'l
ce'g^càtìnno,
v
monte Apennino.qual e fopra i Pregutini.Corno.Scende adunque detto fiume jtrànfmódoj
Tordino dalle radici di detto Corno,& paffap. il paefe de Pregutini(delli qua' cJftelveccbia
li hora fcriuo)& correndo.mette poi capo nella marina(come e dimortratojRi CaftelNuouo,
trouafi fra querto fiume
il fiume Viciola (auanti nominato)Terano Citta' po^ Guardadi Vo«
fta alla foce della Viciola.oue mette capo ne'l Tordino,dodici miglia dal mare n><tno,u>c ha.
difcofto.Efce etiandio querto fiume da'l Corno. Egliè nominato I erano da Pli- nfào,Moro.
-

i

&

cT

.

i

&

&

parimente da Tolemeo.Et talméte ella e' nominata per erter* v,c ">k fi*""*
nio Interamnia
porta fra il Tordino.Vicciola & Fiumicello.de'I qual ne fatto mentione. Et e ef T-^"° ^mì.
* ,umctIl°>
fer detta Città da quelli tre fiumi intorniata,ragioneuolmente ella fu appellata
cofi Intcramnia.cioé fituata fra gli amni o fiumi ( come uolgarmente fé dicejE ca 'f° "f
pò erta Città di querti paefi,& il fuoVefcouo è ornato di molti titoli, & dignità. c Jl/"^-' a
li cui fignore e nominato Duca.Diede gran nome à quella.colla dottrina & buo
Bor i, nMU0
ni cortùmi.Simone Lelio co Theodoro.fuo figliuolo, che co gran prudeza trat^
ed inegotii della Romana Chiefa ne'l Concilio di Pifa& di Cortanza ne tempi Bifligno.
di tre Pontefici Et Theodoro per la fua dottrina hi aduocato concirtoriale Al ylautano , Ctu
principio di Fiumicello.eui il Cartello Copio & fopra la fontana de'l detto Bor^ jlro cittì.
go Nuouo &Biffìgno.Apprerto al Tordino fopra il Iito de'l mare.uedesfi l-huiz Mote Pagano.
no picciolo Cartello & mal habitato.oue già erala Citta' di Cartro da Tolemeo Mofano, Kipa
Cartru.nominata,
da Plinio.Cartru nouu.Pofcia nò molto difeorto da querto fc "°» villanto
luogo.appare Mòte Pagano.Et ne mediterrani da ma finertra prerto all'addetto
fiume Mofano.Ripatono &VilIanto,& oltre à.r.miglia.il fiume Salino chi fcéde Sémofìumt.
Monfo "° Cafdall' Apénino.Alla cui finertra uedefi uicino il nobilirtimo Cartello di Motorio
ornato d£ì titolo cte'l Contato. De'l quale era fignore gli anni partati Ludouico _.
qual ( ficome ho' detto) gouerno l'Acquila alquato tépo.Pofcia effedo paffato i n
A utim lnt
Napoli
Re, co
Cardona
da
v

v

'

v

.

.

&

.

promiffione di nò effer ofVice
Ramondo
chieduto
fefo per certo tempo,& da quello con humanifime parole ritenuto infino che

Rr

r^

Abb ruzzo
paffafie

termine

il

de'i faiuo

condotto.hauédofi dimortraro eiTo

Ramódo mol'

to Tuo dimertico.al fine lo dillenne in Cartel Nuouo.oue ui liete al quanto tem
iui mandato accio
po.Vero è che ribellando l'Acquila da'l Regno.fu liberato
la rccuperafle.Ilche fatto dopo alquanti giorni paffd all'altra uita. Fu riputato
di gran cofeglio.Pofcià fopra Montorio ue^
Ludouico huomo molto faggio

&

,

&

.

"2S'° '*

Troia. Et poi ne Monti (non molto lonta^
fiume; alla delira e' Ciuitella molto forte Cartello per la natura,
C 'tt Ila
uo g° & anche per le buone mura.da le quali ella e intorniata.Eui poi il fiu
librata fiume
me Librata dagli antichi,& fra gli altri,da SlinioAlbula detta A cui fono uici'
Turturetto.
san Tornerò. ni(a'man dertraperd.)Tortoreto,SanTomero,& San Egidio.il qualeemol'
to uicino all'origine di elfo fiume.Pofcia alla deftra,fi uede Caropele
NereZ"
S.zgìdio.
Caropello^e zo Et quindi a' cinque miglia kingfliJJito de'J mare.uedefi il fiume Tronto.Ve
ro e' che auanti fi ardua al detto Fiume/e ritroua il luogo , oue già era il Cartel
rezzo.
Io di San Fabiano/econdo la pittura delle tauole da Nauigare.U qual fu rouina^
S.Vabiino Caf to ne tempi dei nortri padri.da Giulio Duca di Adria huomo molto faggio
prodo,& Capitano ualorofo dimilitia,&da annouerare fra i primi (ignori d'
Italia per le fue eccellenti uirtuti.Il qual effendo fignore della maggior parte di
quefti paefi,& conofeendo la maluaggia aria di quello luogo, Io rouind,
co i
fuoi danari comincio a fabricare un'altro Cartello ne mcdicerrani.da quello tre
...
„ uoua miglia difcorto.dimandandolo Giulia Nuoua. Et iui conduffe gli habitatori di
San Fabiano ad habitarui.confignandoli fufficicnte paefe,per il loro uiuere.Ri'
(come ho detto) il Fiume Tronto, addimandato da Tolemeo,
t roi, afi
P
Tronto fiume.
Truentium,& da Strabone Druentu, ma penfo da corrotto il libro Si in uece di
T. uifiaporto.D. & coli uuole dire Truétu.come anche dice Plinio.Ma da Po
ponio Meia.e" nominatO.Truentinum
hora Tronto Efce querto fiume dall'
Apennino ficome quegli altri fiumi innanzi deferitti I quali monti fono mol'
to afpri, alti
incolti.uicini alla foritana.onde efce.Vero e che pofeia feenden
do.fi ueggono.lungo quello.da ciafeun de lati.affai mediocri, fempre minuen'
do quali infino alla bocca d'cffò.Et oue mette fine ne'l mare.fono bclli,&larghi
Campi.Vuole Strabone con Plinio che anticamente foffe edificato Truento Ca
Truento Caft.
^ c n p rc (fo la foce de'l detto fiume.da Liburni popoli di Dalmatia,& Io addi
mandairero Truentum.De'l qual al prefente ni (Turi uertigio fi uede ne ancho fi
pud determinare il luogo oue egli fofle.ne etiandio fi può fapere fé foffe talmc
te da lui nominato il fiume o quello da il fiume. Soggionge poi Plinio, che fiv
lamente era rimafo nell'Italia detto Cartello fra tutti gli altri de Liburni Ne
parla de gli habitatori di quella Citta Truento Sillio Italico nell'ottauo libro,
Qujq; Truétinas feruant cu flumine Turres.Ilche dichiarando Pietro Marfo di'
ce, che Sillio intende per le Torri Truentine, la Città di Truento Alla finertra
de'l detto fiume, e il primo Cartello che fi ritroua jColumella pofeia Contra
ColumeUd, Co Guerra,& Ancharano,Ma qrto nò e qll'Ancharano.da'l quale hebbe origine Pie
tra Guerra kn tro d'Ancharano eccellete dottore, Vederi poi Moro
Murro Traffìno.da Pli'
charano cafi. n
detto Thefuinu.Et pili oltre il fiume CaftelIano,chi (cede da una Valle dell'
norro,Niurro Spennino nominata
Valle Cartellana,& feende per detta Valle
corre per pò
Tr
co fp at '° ad. A (colo. & paffa preffo ad elio da qfto lato,& dopo poco tratto met
cfcfi

no
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Poggio

di Morelli <k più alto
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y r óto,llquale circóda detta Citta' dall'altro lato.Son arriuato all'an^

ia Cittad'AfcoIo.AfcuIum

''

no.co'l quale

di finire

i

fi

da Strabone nominata deffigadola ne'l Pice^
& Tolemeo.Vero e ch'io hauendo inanimo
Abbruzzo dettoci fiume Tronto,& cominciare il Pice*

accordano Plinio

Sannicitfiora

amnites,:.P
xr^ecutini

2? 8

Marca d'Ancona dettojdi la dal Tronto (come nc'l principio dì
quella Regione propofóe' partito àme di annouerare quella Citta ncll'Ab~
bruzzo, cifendo ella di qua da'l Tronto, La quale e porta fopra un molto forte
luopo.intorniata di buone mura,& d'alti monti.oue co gran difficulta' ui pollo
no paffaregli eflerciti.come dimollra Strabonc&fu nobiliffima Colonia di tut
tb il Piceno.fecondo Plinio.doue ne fa* memoria Catone &Cefarene'l primo
libro de i Cómentari delle guerrhe Ciuili & Sillio nell'ottauo libro.Onde dice
Pietro Marfo,che la ottenelfe tal nome da'l Picco.cognominato da elfo Piceno
no(al preferite

—

f^^J

//\

Afcolo.Et Liuio in diuerfi luoghi memora qrta Città.dc liquali e il fettuagefimo
2.1ibro.Oue narra l'uccifione fatta dagli Afcolani di.Q^Seruilio Proconfole,&di
che fu' poi rouinatada
tutti i Cittadini Romani.quali quiui fi ritrouauano
Strabone come foggionge ne'l fettuagefimo fello libro Et Lucio Fioro il fimi
le dice nella guerra fociale.dicédo pero' che ciò facefle Pompeio Strabóe per ha
uer uccifo gli ambafeiatori Romani ne'l principio di detta guerra.Fu' poi rittO'
rata.ma nò ritrouo da chi Eglie ben uero che nò fu rifatta di quella grandezza
,

&

,

.

di

prima.Secódo alcuni

fé

deuerebbe fcriuerecpfi.Aefcolo.a differentia

di

Afco

lo di Puglia.che folamente fé fcriue colla lettera.À.Longo tépo e' fiata qrta Cit^
tàTbggictta alla Romana Chiefa.Et quiui comincia la fignoria temporale di e(Ta.
Già alquanti anni fé leuarono le fattioni in effe diuidédofi i Cittadini in due par
ti.per il che ella diuéneà gran miferia. Il primo che cominciò à drizzare il capo

& pigliare

*me
jj

y°
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YJ?
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primato d'elfo.fd Thomafo Falzetta,& dopo lui Stolto fuo fieliuo 'lì
,
Io.llqualeulograncrodeltacontralarattionecontrana.veroeche poi racedo
u
teda Zotto de i Miglianiti.lo fcaccio" della Citta'. Al fine infieme pacificati, di r'u stc [ t0
pofatamente amendue uiuendo da amoreuoli Cittadini/e ne morirono lafcian Zof/0 ^,- K j
dola in pace Partorì" Afcolo Bettutio Barro facódiffimo oratore,alquale diede gUtmttu
la palma della uittoria fopra tutti gli altri oratori.di quella età Cicerone come zettutiovtrrt
Romaniche paflo vétidioVdjfo.
fi tiede in Brutto. Et Vintidio Bado uittoriofo Capitano de
coll'armi ne Parthi.De'l quale furono cantate quelle piaceuoli paro!e(ina pere»
mordacijHora è fatto Confole quel che già rtropicciaua mulid'mperoche auàti
condiiceuaimuli.)Di cui dice il Satyrico Giuuenale nella fettima Satira.
Si Fortuna uolet.fies de rhetore Conful
Si uolct ha?c eadem.fi es de Confule rhetor,
Vintidius.quid enim.quid Tullius? an ne aliudq?
.
Sydus & occulti miranda potétia fati.
™
ìiiece0
Partorì" ctiandio Niccolo quarto Papa dell'ordine dei' minori huomo dotto,
*"
Platina ne loro Pontifici ben
buono.come dimollra Petrarcha
prudente
che dica Biondo che'l foffe il terzo Diede anche alla luce quella patria Cecho Ctc 0t
Allrologo più tollo che poeta, & Enoch facondo oratore.omatodi lettere Ert0(
Grarce & lattine.Per la cui follecitudine , furo ritrouati Marco Celio Apitio,&
Pomponio Porfirione fopra Oratio.ne tempi di Niccolo quinto Pontefice Ro'
mano.Lafcid tanto huomo dopo fé molte eleganti orationi & pirtolc , il quale
lungo tempo hauea letto in Roma con gran fauorc di lludenti.Produffe ancho
ella Citta GratiaDio dell'ordine de i predicatori eccellente Theologo & Philo
6ntf krf».
fopho.che fcrifie cómentari fopra l'Arteuecchia.gli.S.libri della Philìca, & gli.}.
dell'Anima d'Arillotilc. Ne quali dimoilra di quanta dottrina folle Pofcia dal
v
laValle Catlellana(caminado go e efla)fi arriua al nobile cartello Amatrice pollo
fotto la fontana deTTfóto.fopra de'l cui corfo fono altisfimi montile li quali Amttriet Céf.
poi fcriueroWeroè che in quelli nilluna habitatione fi ritroua da parlarne Poi
il
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Abbruzzo. Ducato di B enm<
à ma n fineftra de' l fiume Cailellano.ueggoufi le infrafcritte Cartella Monte San
Monte fano
co,Machia,Buffario &. S.Vito.ch'c uicino a Valle Callellana.Nella quale fono al
Mtchu^uffa quante ContradeIle,& picciole Ville.ch'in qua
ch'in la\Da quello luogo fi ca
no.S.Vito.
na all'Amatrice(comc è detto)Certamente farebbe cofa molto difficile à de'
fcriuere qfli Monti , quai fono quiui uicini alla finefira de'l Tróto imperoche
fono akisfimi,& alcuna uolta in tal guifa l'uno dall'altro fé diuide con tali ,
tante ruppi.che farebbe impoffibile(non dico à defcriuerli ) ma a demgnarli.Et
à quelli luoghi,
per tanto al preferite io li lafcierd- Son arriuato al Tronto

&

m

j

,

&

,

,

termini,
Termine del

Keme il

N(fa

poli.

non folamente

etiandio de'l territorio

delli

Pregutini

Regno

de'l

di

,

& Sanniti

Napoli

,

cofi

&

, e» fiano dell'Abbruzzo.ma
hora dimandato tutto quel

paefe.oue fono noue ricche,& belle Regioni,cioè Parte di Campagna di Roma
Terra di Lauore,BafiIicata,Calabria,Gran Grecia,Terra di Otrato, Terra di Bar
parte
ri.Puglia piana con quello Abbruzzo.de'l quale.partc ne hd deferitto,
mi rimane da fcriuere. Et pertàto io entrerò alla deferittione degli Hirpini

&

&

dua inficine disegnandole. Le quali fono ne mediterrani.nó
arriuando alcun luogo di esfe Regioni al lito de'l mare.come fi uedera .Et fono
quelli popoli parteìra il Monte Apennino & parte di là da quello Mi ricor-'
do hauer detto non ritrouarfe alcuna Regione che pana l'Apennino eccetto
quella de Saniti.che ha parte de fuoi popoli di qua dal detto Monte(come
detto)& parte di là da elfo come fé dimoilrerà Pero farebbe gran difficul"
confini fra gli Hirpini antidetti &il Sannio & enadio perche
ta' di ritrouare
al preferite pochi luoghi & pochi ueftigi de luoghi.quai macano.fi ueggiono,
de'l Sannio.tutte

.

,

,

i

i

.

,

,

1

i

& altrefi per e (fere uarie l'opinioni degli antichi (crittori.circa quelli

,

di

amen*

&

v

un'altra , imperoche alcuna uolta è
una Città
da uno,& dall'altro neH'aitra,cofì forfi per la uiciniti
forfè anche per la ofeurita degli ueri termini, che da cagione di
de i luoghi,
de luoghi, oue ueraméte fufgran difficulta ne'l defrignare la uerità del fito
fero.onde altrimente non ui diffignero i termini fra effe.Àdunque cominciero'

dua quelle

parti,cioe oue foflc

defignata una in una

patir,

&

&

i

due popoli à fierne à fieme.cioé degli Hirpini
deffignandoli infieme i tenmni(come dimoftrero".

la diferittione di quelli

& Sannio

H.Lirpini Sannio
3

LI

Hirpini trafTero quello

quinto

libro)da'l

re.conciofiacofa che

loro termini preffo

i

nome come dimoftra
(

Strabonene^l

conduffe in quello paefead habitat
il Lupo Hirpo. Et fono ì
Lucani , chi habitano ne Mediterrani.da Pli'

Lupo.che
i"

li

Sabini

dimandano

nio fono annouerati nella feconda Regione oue e Beniuento,Di
Appiano Aleffandrino ne'l primo libro, Liuio in più
,

|

quelli Hirpini ne fcriue

luog;hi.& Silfio Ita lico nell'undecimo libro

Stuimo.

Stnnio Cini

&

quando annouerà ipopoli che fé

diefono ad Annibale dopo la rotta di Canne dell'efferato Romano.
TumgensHirpiniuanaindocilifqtquietem.
Et rupiffeìndigna fidem ceu dira per omnis
Manarent populos fedi contagia morbi.
Affale detto degli Hirpini in commun .Hora diro de'l Sannio ( Il quai fi uede
tutta quella
di qua dai detti Hirpini)da cui ha riportato il nome anticamente
Regione.o' fiano i popoli di quello paefe nominato Abbruzzo.Ella era una Cit
tà cofi detta

Sannio cioè Samnium dagli antichi.capo.deJk Citta

di quelli paefi,

dalla

òamnites* Hirpinu Samniù»
dalla quale traforo

condo

il

2? 9

nome Sanniti tutti popoli habitanti in quelli luoghiffema fecondo altri furono detti quelli no
i

alcunijla quale fu poi rouinata

Stimiti.

,

poli primieramente Sabelli,& pofcia Sannitifcome ne'l principio di quella Regione, e'detto.Sarano itermjni di quefìi duepopoli.dall'oriéte Ja_LuccaoÌ3 al Te

prcfente nominata Balìlicat a ,da'l mczo giorno pur parte di detta Bafilkata.col
li Picétini,& Capagna Feliccdall'occidtee i Sabini
Veilini.da'i fettentrione,

&

J^
u

Sit "

'-> et

ie

Monte Apennino con la Puglia Piana, di la' da'l detto Apénino cqn Caracen'i
&Peligni.Perdar adunque principio alla particolar defcrittione di detti due

il

i

popoli.uoglio cominciare da quelli luoghi.chi fono di la' dall'ApenninoJEt pri
ma diro de'l paefe di Beniuentd,gì3 principale Citta di tutto il Sannio, oue
furo fatte gran cofe.Qumi fi ritrouano Monti di tanta altezza , die fuperano la

&

grandezza

nino

dell' Appennino

,

quali

,

alcuna uolta

dall'altro.dimottrando altisfime ruppi

uegliofa.fra

i

,

fi

ueggiono talmente fpacchati

& precipitofe.ch'ellae

cofa maraquali correno rufcelli,fiumicelli,torrenti,con altre forgiui di chia-

&

re acque.che efcono d'alcuni lagheti
fontane.Trafcorre quella parte de'l San
nioffeguitando pero il giogo deU'Apcnninojottanta miglia, cominciando dalle fontane,de'l
la Bafilicata(

fiume Volturno infino all'origine

de'l

fiume

come fiì dimollrato)Et tutte le rontane,fiumi

paefeCccetto alcuni

,

Silare,

termine del

& torrenti di quello

ma però 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 Volturno,& auertédo di mano in mano) falédo
parerà' hauer i rami fico
me un albero,per tati fiumicelli,& torrenti.che da ogni lato ui entrono,fecódo
che fi dimoftrera .Vero è che uoglio cominciare primitramcte d aB ENIV EN Beniuento cit
dagli antichi Maleuentumdetto.fecor.do Plinio & Liuio, È' quella Citta' tìmleuento.
da Plinio potrà negli HirpinKcome e notato)& nominata Colonia di detti Hirpini.Ma da Strabon'e
Tolemco ella è designata ne'l Sannio.La fu' edificata(fe
condo Solino,& Seruio fopra quel uerfo deil'ottauo di Vergilio.Ven.uJus Diomedis ad Vrbemjda Diomede, ficome Arpe Ilchc cóferma Faccio degli Vbcrti

&

TO

&

,

ne'l

primo Canto

de'l

In Arpi.in Beneuento

terzo libro
fé

Ditamondo

cofi.

dimoro

Per riuerentia di Diomede.ilqualc
Porta anchor fama del principio loro,
Diique fifadimjidata(come dettojprimicramcte Maleuéto.dalli Grcci,che qui
ui prima JiabitaroC come dice Feflojg efferui il cattiuo.maligno & feribile uéto
da'l quale fouente ella e ucflata.ficomc Maluento.fecondo Procopio ne'l primo
libro delle guerrhe de Gotthi.Et quello maluagio uento occorre per effer porta eltach rincontro alla Dalmatia,da la quale fuole fpirareoin molto acerbo uen
to contra quello luogo.Et quando comencia a foffìare ognuno ila nafcollo.per
clìer tanto potente che lieua da terra un cauallo con il caualcantc,& lo gira per
aria,& ppfcialo lana cafeare in terra, & per ciò rimane morto.Che fofle cofi Maleuento prima nominatolo dimollra Liuio ne'l nono libro dicendo che furoe'

i

,

,

no

&

&

fatti prigioni dei Sanniti da trenta milia.daSulpitio
PetilioCóappreflo,Maleucto,& ne'l decimo narra che paffafle.P. Decio coll'effercito a
che sforzo' Sanniti & Pugliefi ad ufeire delia Citta',
Malcuento,
combatte
*'"e"enf0 P er
re con lui.liqualiropc.La fu poi nominata Beneuento.come dinota elfo Liuio
ne'l quartodecimo libro cofi.ElTendo condotti quiui nuoui Coloni o' habitatori,& gionti che furono qui,Io nominaro Beneuéto.ficome uolefiero dire, fiamo

uccifi

foli

&

i

&

Rr
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Abb ruzzo
bé ucnuti

& con gra felicità giuntUlche conferma Plini o ne'J capo decimo de'J

terzo libro Vero è che fono alcuni.che dicono fofTe prima nominata Malaué
Petilio Confoli(come è detto
to.dalla grad'uccifione quiui fatta da Sulpitio
difopra narrare Liuio;ma inuero quefti tali hanno poco confederato Liuio ne'l
detto luogo.imperoche egli dice fode fatta tal occifionede i Sanniti uicino a
Maleuento.cofi allhora nominato,& ne fuoi giorni detto Beneuento,& non di
ceche fofle talmente dimandato Maleuento per la prefatta uccifionc .Io ferei
dell'opinione di ProcopioCcome è difopra narrato)circa la cagione di detto no
me Maleuento.La fu poi dedotta Colonia da i Romani infieme con Rimino^
condo Liuio ne'l quartodecimo librojEt per ciò da Plinio ella e" appellata Colo
.

&

nia.Auenga che nò

capo de Saniti,quado era
gran reputatione predo lo*
de Cittadini;, quanto per la
bontà de'l fuo paefe, conciofude cofa che Beneuentani fuperaua^
amenità
no gli altri popoli de i Sanniti.nella feientia militare Si ne configli Et non fola*
mente erano in reputatione preflb detti popoli.ma etiandio appreflb il pope
lo Romano.come facilmente fi può conofecre dall'antiche hillorie.Ne fa fouen
te memoria Liuio d'efla Città oltre a gli luoghi di fopra citati. Tra quali e" il ui
gcfimo fecondo libro, oue dimollra che paflafle Annibale dagli Hirpini ne'l Sà^
nio,& che faccheggiaffe il territorio di Bcniuento.Et ne'l uentefimo quarto de^
Gracco. Et ne'l uigefimo
fcriue la battaglia fatta fra Hannone Carthaginefe
quinto,& ne'l uigefimo fettimo annouera ì Beneuctani.fra quelle diciotto Co^
foldati ne tempi di Anniba
lonie.che dierono agiuto à f Romani con danari
le.chi guerriggiaua nell'Italia contra detti Romani.Ne'l libro delle Colonie cofì
fi Iegge Bcnèuentnm muro ducla Colonia Concordia.deduxit Nero Claudius
Carfar.Iter populo nò debetur.Ager cui lege Triumuirali ueteranix eli adfigna*
tus.Ne fa etiandio memoria di Beneuento Appiano Aleflandrino ne'l quarto lì
bro delle guerrhe Ciuili & Cornelio Tacito ne'l quintodecimo libro dell'hifto
rie narrando il paflaggio di Nerone da Napoli à Beniuento.il quale fu rouinato
daTotilaRedegli Gotthi(come dimollra Biondo ne'l fedo libro dell'hiftorie)
Si fu poi rillorato da Longobardi,chi pigliaro tntta Italia.Et quiui fermaro il
loro feggio.nominandolo il Ducato di Bcneuento.Auanti che più oltra paflì.fe
Duetto dì Bt
deue fauere.chc hauendo foggiogato ì Longobardi Itaha.ordmaro fei gouerni
niuento.
fopra fei Regioni di quella.oue pofero loro feggi.De li quali gouerni ne dima
gli altri quattro.Duccati.Furo ì due Marchefati la Regio
Due lAurchefd darò due Marchefati
nede'l Piceno,chiamadola,Marca Anconitana,& parte della Regione diVenetia,
fi
Quattro Vu* nominandola,MarcaTreuigiana(delle quali à fuoi luoghi ne parlerò )I quattro
Ducati furono il Ducato di Spoleto, di Turino, di Frioli & di Beniuento.
atti.
Non fuccedeuano Duchi per heredita' in quelli quattro DHcati, ma per eletio'
ne.ma ne Marchefati fuccedeuano gli heredi.Ondehabitaronoin qaedi luoghi
detti Longobardi da .200. anni(come dimollra Pauolo diacono, & Biondo co
v
Sabellico nelle loro hillorie)Pofcia edendo rouinata la fignoria de Longobar
di da Carlo Magno,& uarcando Sarracini nell'Italia dopo molti anni,
tenen
do quelli il Monte Gargano(ouc s'erano fortificati) Se trafeorrendo da ogni la*
to de luoghi uicini.ogni cofa rubbando Si faccheggiando.ne uenero à Beniué>
to,& hauendolo pigliato lo faccheggiarono Se abbrufciarono,& lo rouinaro in
fino a fondamenti.Et talmente rimafe infino chefurd totalmente quelli mal.»
uaggi,& arrabbiati cani fcacciati d'Italia.Li quali fcacciati, fu rifiorato da quelli
pochi

no

fofle quella Città,ne tépi antichi,

nella loro grandezza,

ro.tanto per

il

nondimeno fempre

1

hi in

& autthorita

(ìto(oue ella è polla,

i

&

i

,

1

l'

&
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v
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Samnites* Hirpinf, Samtiiu»
pochi Cittadini.ch'erano fuggiti

in

qua

& in Ià.auanti de

i

Ottone fecondo Imperadorc
dopo
ueduta,& faccheggiato,& brufciato,& quindi portate fuori le facrate
etiandio
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crodcli Sarracini.Fir

alquanti anni pigliato da

alia fpro-

offa di S.

Bartholomeo Apoilolode quali auanti da Roma erano (lato portate qui)all'lfo
ladiGioue,& poi inLicaonia,ouegiaceno,cofi fcriue Biondo ne'i tertio decimo libro dell'hirtorie.Fu poi etiandio rirtorata quella Città da Guilielmo Normano,& conlìgnata ad Adriano quarto Pontifice Romano nella Chiefa di San

Corpo di San
bartholomeo.

v

Martino preffo ad efia Città,da'I qual.detto Guilielmo fu dichiarato Re di Sici
lia . Et gui elio Guilielmo giurò fedeltà alla RomanaChiefa.Cofi dice Platina nel
la uitade'l prefatto Adriano & Biondo nel quinto decimo libro deli'hillorie.
Dimollra poi eglie' ne'l decimo fettimo libro.che effendofi partito Federico fecondo da Roma isdegnato.palfò à Beniuenco & parte frodulentemente,& par
te per forza pigliandolo.lo rouinò.come altrefi fcriue Platina nella uita di Gre- Ramato Br/ii
gorio nono Papa Da chi folle poi rifatto non l'ho' ritrouato E (Ituata quella uento.
antichisfima Città fopra il colle.à cui èfoggietta una bella & amene Pianura.p
laquale difeorreno in qua & in là chiare acque per rufcelli con gran piacere di
che le uede.Eciandio fono quiui uicini.belli & diletteuoli colli molto ben habi
.

.

i

tati(come io dimoilrero'jEglié da,Napoli,Beniuento difcoiìo da trenta miglia.
Ha dato alla luce de'l mòdo quella Città molti nobili ingegnile li quali fu Gre Gregorio
otta
gorio ottauo Papa.huomo faggio,buono,& de uertuti ornato.fecondo che fcriuoPapa.
ue Biondo ne'l fello decimo libro deH'hiilorie,& fimilmente Platina nella Vita di quello.Fu Beniuentano Orbilio grammatico.che fiori ne tempi di Cicero
orbilio Gran
rigido a i fuoi difcepoli.La onde da Ora matico.
ne.Il qual fu huomo molto aullero
tio glie dimandato PJagofo Viffe al mondo tanto huomo circa cento anni.iafeiando dopo fé Orbilio fuo figliuolo anche e^li grammatico(come fcriue Tra- Orbilio.
quillo)Rofredo etiandio Bcneuentano con O'dofredi furono dignisfimi Giure Kofredo.
confolti. Quello lungo tempo tenne la Cathedra à Bologna condotto dalla Cit Oiofredi.
tà con buon llipendio per infignare zi ftudenti.oue muri,& molto honoratamente fit fepellito in una fepoltura di marmo fatto à fimigliaza di Piramide.nel
Cimiterio di.S.Francefco.Da'l quale e ufeita la fameglia degli Odofredi in Bolo

&

,

gna.Qu.iui furono martiriggiati per lafede de'l noilro Saluatore Giefu Chrillo
due Diaconi Egliè
ne tépi di Diocl itianoI mperadore.S.Gianuario Vefcouo
Vati e di Bfflta
nominato il paefe uicino a' Beniuento.Valle di Beniuento,& da altri il Deflreto
ucnto ò fWll
ch'e' lungo molte miglia infino alle fontani de'lSilaro.Etè bello, fertile

&

.

&

diletteuole da uedere,& pieno di Terre , già di gran nome Volendo adunque
io feguitare gli antichi fcrittori deferiuero efler tutto il paefe.ch e intorno à Be

Dcftretto.

.

niucntoCnel quale habitarò gli antiqui Saniti)parte de'l Sannio.Vero e ch'io no
minerò i luoghi di efio non come uorei.ma come potrò.per effer macati gli an
tichi nomi infieme colli luoghi,& altri nominati di nuoui nomi molto difconueneuoli d'agli antichi.Et non folamente io deferiuero i luoghi polli nella bella
Pianurafdeila quale ho fatto memoria)ma etiandio quelli che fi ritrouano circa

&

d'altri monti.Et prima fi uede in quella parte de'l Sagioghi dell'Apennino
fopra Monte
nio.da Beniuento fei miglia difcoilo , ne colli Monte Fufcolo Cartello.
FufcOs
Monte Milito.Vi e' poi la Valle per la quale corre il fiume Sab lo caftcUo Ter
quello Torre
bato.chi efee dall'Apennino,oue fé dicono i gioghi di quello Monti Tremuli. re,Monte Mix
fleffioni,&
ri
molte
basfi,facendo
luoghi
lito
Sabbato
panando per i
Et quindi feendendo
forgiui d'acque de '1 paefe di Beniuento ( de'l qual fiume, Monti
ceuendo quafi tutti ì fiumi
hora parliamojal fine fi fcarica nel fiume Volturno, grandemete accrefccndolo. Tremuli.

1

&

&

,

&

&

Abbruzzcn Ducato

di Beniueto

dimandato quf (io fiume da Antonino Sabbatnm,

&

al prcfente *da'I uol'
"o,il fiume di Deniuento,perchc egli palla predo detta Citta Io credo ch'el (la
quel fiume dagli antichi, Samnium nominato.de'l quale ne fa mctione Florio,
IlVolturno e ìlfujmc.che palla uicino à Capua(come fcrilìe in Capagna felice).
Sono intorno à quella Valle(pcr la quale ho detto paflare il Sabbato)ch'e' uicin a à Beniuento.à man finellra quelle Cartella.Monte Falcone,Candida,& Serpi
dificil' montiCchiamati Monti Tremuli fopra no^
co.Pofcia.nelli foprani.alti
minati)appare Vulturara Città.Poi fopra Beniueto ad un terzo di miglio entra
jift urne Calore.ne-'lSabbato,parimente Calore nominato daLiuio ne'luigcfi>
quarto libro.quando narra che Hannonc erafi fermato coll'eiTercito preflb
g en uento t re miglia.fopra il fiume Calore.Ne fa altrefi memoria di quello fiu^
me Antonino nelFltinerario.Ritrouafi poi i ma delira di erto fiume.qual fi pie
ga alli monti &colli,chi fono fopra Beniuento,Giapiggio,Cufano, Cartel Veo
Morella ornato de'l titolo de'l Contato.Sopra
u ac* a t0 '' Ca ^ c "°
cmo
P'
Sabbato due miglia fece Valente Imperadore, e nò Va
il fiume Calora.di la" dal
per ciò fii diman
lentiniano ,un Ponte congiungendo infieme la Via Appia,
dato ponte Valentino.qual horafi uede rouinato.Polcia alla finellra de'l detto
fiume.ui fono uicine quelle Callella, Apicio (oue già uedeafi un'altro Ponte per

Ealie

.

t\onte falco?

ne é , candida,
serpito,

vultuntraCit

ti

&

1

mo

Calore fiume.

j

"

"

'

'^
ve

"

ca/M
mo»

f

"echio

tella,Caflello

VoteValctino
tipicìo.

'

&

&

'

&

mrabeUaTau feruitio di quelli.che palTauano per detta Via Appia)poiMirabella,Taurafo,CU'
rafo , Cufano, fano.Bagnuolo.Caffano & Nofco.Et quindi comincia ad alzarfi l'Apénino.oue
B<tgnwlo,cuf j^ jj fuo'principio il fiume Calore. Dall'altro lato de'l monte di rincontro alla
fino, No/co.
Fótana.de'1 Calorcnafce il fiume Lofanto,o(iaAufido( come diffi nella Puglia)
infante fiume
jjjr, cne quello fiume.fra tutti gli altri fiumi,folamente egli fpacha l'Ape
gt u
rripalto fiuc
j>
Entra
i' a tra p U glia,& al fine sbocca ne'l mare Adriatico
n no
p arte una
poi il fiume Tripalto nel Calore.al quale.e uicino il nobile Cartello di Tripalta,
oue fi uedeno artificiofe officine da lauorare il ferro.Eglie' ornato qrto Cartello
della dignità" de'l Marchefato.Iui nella Chiefa principale iace il corpo di Santo
Hypolirto martire,& facerdote.al cui fepolchro Dio monrtra prodigi , Se getta
manna nella uigilia della SolennitaYua,& di elfo giorno con il di fequente fu'
Sant Ro»
fripéti Caf. dando elfo marmo.co'lqual etiam affermano effere fanto Sabino
,

j

j

^

^

j

.

i

,

,

Bofco

della tri

mulo, come dimortra

&

l'epitaphio iui deferitto. Si feorge pofeia alla delira

&

pericolofiffima Selua.recettacolo di Ladro'
pàti, Bonetto de'! detto fiume.una larghisfima
GrotuMcmr ni.dimandata la Selua della Tripalta dall'antidetto fiume , fopra la quale.a'man

d e ftra,fono uicini al detto fiume Boneto, Grota Menarda Fiomarco.AUa fine
mieto, Aman $ n Mileto, Amado.Giunculo.Et fopra quefteCartella.nell'Apennino.Móte Gru
do Giunculo, mo>
efee l'antidetto nume Tri'
gj a co |l nominato.ma hora Crepacuore.Quindi
Crepacuore,
a t0 .scéde da Crepacoro il fiume Mifcano.ch'entra ne'l Calore ne'l medefimo
mjeano fiume p „
luo ooue s bocca il Tripalto.A man deilra.apprerTo di quelli eui Curfano
Carfano, non
Mo ^ te Caluo.Vedefi nel mezo di detti due fiumi un molto afpro &difficiP col

da, viomarco.

,

,

i

,

,

&

™°

le.foprailqualee'poftalaCittaMiAriano.dagliantichi.Aralani nominatale
"cìu'
me ferine il Volaterrano)benche non fi ui ueda fegno alcuno di Antiquiri Ella
poi alla delira de'l fiume Mi
Monte Mah, è hora ornata d ella dignità' de'! Contato.Ritrouafi
Franco.Pofciaue
Bon albergo', icario nella VaHe,Mo"nte Malo.Bonalbergo Cafalarbore.Callel
.

Cafd

arbore,

defe

la

foce de'l fiume Tamaro.per

VdiuUe

Cafte.

la

quale

(1

fcarica ne'l

Calore di poco auanti

Ponte Valentino Egliè nominato quello fiume
Tamarus.il quale non e' men grò fio di acqua de'l
Calorc.Nel mezo di roteili due fiumi egliè egualmente dittante dall'uno eTal'
tro Padule Cartello ,& difopra a man'deftra de'l Tamaro uicino pero ad elio

Ca/lel franco eh' elio

Tamaro fiume da

sbocca ne'l Sabbato

Antonino

al

.

nell'Itinerario

Santo

Samnites* Hirpfni\

Samnium
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SanGiorgio.MoIinara.Cafaldi Giano,Regnano.S.Marja,Collc, ouepaffò all'al- S.Giorgio,MO
tra uita di giociola Giacomo Caldora ualorofo Capitano di militia (come ho di hnard,Cafal di
mortrato)CcrceIlo,Coffiano &.S. Croce Qumi comincia una grandisfima Sel- Gidno,Kcgn<t
ua.laquale abbraccia l'Apennino daamendue 1 lati.talmentc che llrenge da un la no,S.Marid.
Colle, Cenilo.
dall'altro lato trafcorto ogni cofa infino al fiume Fortore.tcrmine di Puglia
Cojfiano,S.
re iniìno al Tamaro.Et aucga che fia più' largha di quattro miglia.nódimciio el
Croce, Gracili
laeMongapiii di uentiCcomc io ho' ueduto;Inueroella e molto pauentofa
fimo bofeti.
ombrofaper la moltitudine dell'alte
ramofequerze.che effa ui fi ritrouaVictra Vulciné
no.Alla finellra mano.appreffo al Tamaro uedefi Pietra Pulcina,Pauom,Pellu!o
Vauom, Pcjlue
no.Farneto.Campo Iotharo.Monartero di GiuIietti,Marcono, Saffo di Honorio lono,Varneto,
Etnell'ApenninoSepino Città da Tolemeo Sepinum nominato,
da Plinio Campo lotha*
fono defcritti Sepinates i Cittadini di effa nella quarta Regione Et Liuio no- ro, Monaftero
mina anche effa Città nc'l decimo hbro.narrando che Papirio faceffe gran refi- di Giuhctti,
ftentia alle forze de nemici quiui à Sepino,& come poi lo foggiogo\&che ucci Narceno,Saf~
trecéto,& ne conduceffe prigioni tre milia, ha fo di Honorio,
delle de nemici da fette milia
uendo il tutto faccheggiato. Diede gran nome a quella Città ne tempi di Ferra Scpino Cittì.
do primo.Re di Napoli.Angdo fuo Cittadino eccellente Philofopho
dignif- Angelo.
fimo medico.qual dimoro lungo tempo a Napoli,oue era molto honorato. SeAlta ViUd.
guita" Alta Villa.ornata della dignità' del Principato. Sopra la quale ne'l giogo
delPApeninno li feorge Cartel Vecchio.Appreffo cui.ha" la fua origine il fiume Cufici V echio.
Tamaro.Ritornando alla finellra de'l Sabbato giiì alla pianura fotto il colle un
Thclefc Cittì.
miglio da'l Sabbato difcolto.cui l'anticha CittaMi Thelefe.Thclefia nominata
da Strabone,Liuio,Tolemeo,& Antonino.De la quale fpeffe uolte ne fa memo
particolarmente ne'l uigefimo fecondo libro, oue dimolìra che paf
ria Liuio
fo'Aunibaleda^liHirpinine'i Sanmo.&chehcchcggio' ilpaefedi Beniuento
infino à Thelefia.Et ne'l uentefimo quarto narra che foffe pigliata un'altra uolta
Or- Kifguardd del
da Fabio Maffimo Confole,Compluteria,Telcfia,Compfa,Mele,Funfule,
bitano dei Sanniti.Hàprencipio un fiume in quella Città, di tanta fredezza, la fredezz* d"
che non ui nafee alcun pefce.il quale sbocca nel Sabbato.Ritrouafi uicino al det un fiume.
to Sabbato Limata Cartello. Et quindi al Cartello Ponte appareno quattro Tor Limata Cdfi.
renti.Ii quali raunandofi infieme.con una fola bocca mettono capo nel Sabbato. Ponte Cdfi.
Scendeno detti torrenti dall'Apennino.oue efeono Vicino alle loro fontane fo- Qudttro Tor
no quattro CartelIa.s.Lorenzo,9.Lupo,Ponte di Landolfo,& Cafalono. Ho de- réti.
S.Lorenzo ,S.
ferito infinoà qui la parte del paefe di Beniuento, eh' e alla finellra de'l Sab~
Uipo,Vote dì
bato.ondc ci rimane da dimortrare l'altra parte, qual e alla delira di detto ftuLdndolfo, Cds
me.Ritrouafi adunque da quello lato il fiume Seritella.il qual feende dafmonfdono Cafi.
ti Caudini.cofi nominati dafi'antiehisfima Città di Caudio.ficome la Valle CauSeritclla fiume
dina colle Forche Caudine. Sono molto nominati querti luoghi da^li antichi Monti Caudini
fcrittori per quella tanta uergogna.che hebbero quiuii Romani effendo fatti Caudio Cittì.
paffare fotto il giogo da Sanniti.ficome pili in giti ne parlerò. Partendoli il det Valle Caudini
correndo alquanto per una Vallc.al fine anche egli fi fcarica nel Sab forche Cdudii
to fiume
bato.Sono in quella Valle l'infraferitte CallelIa.Callel di Pozzono.Pefcolia.Mon ne.
te Saticulo.del quate Liuio pili fiate ne parla,& masfimamente nel uigefimo ter Caficl di Foz*
20 libro.oue fcriue.che partendoli Marcello da Calìlino.paffd à Calatia,& haué- zono,Vejcoli<t
mte Satutt
Tredo ualicato il fiume Volturno, ando à Nola per il territorio Saticulano
.
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biano.per 1 mòti fopra Sueffula-Vi è poi difopra la Valle Caudina(hora Valle di
Cardano ditta)fecondo Pandolfo Collenutio nel fello libro dell'hillorie de'l
RegnojQuim uegionfi i uelliggi dcll'anticha Città di Gaudio, talméte Caudiu

lo.

Valle di Gar*

dano,Caudio.

E

.

Abbruzzcx Ducato diBeniuento
detta.Annouera Plinio gli Caudini negli Hirpini,&
Sanniti.come faLiuio in più luoghi deli quali
difcollo da Monte SaticuIo,fe ritro
uà la Città di Arpaia.Harpadium dagli antichi nominata.Egliè quello luogo ui'
cino alle Furcule Caudine.cofi dette dagli antichi fcrittori,& masfimamente da
Liuio nel principio de'l nono libro, &da.L.Florio delle guerrhe dei Sanniti,
per la grà uergogna,che fu fatta à 1 Romani da i Saniti, eflendo da quelli coflret
ti a* patlare fotto il uergognofo giogo Talmcte la deferiue Liuio.ElTendo fatto
Capitano delli Sanniti Claudio Pontio figliuolo di Herennio contra 1 Romani
lo conclude à Caudio,
poi mandd diece fol
fecretaméte raunrì un'efferato
dati huomlni alluri & prodi.uelliti da pallori colle gregie di peccorelle auàti a
Calatia.oue erano ì Confoli Romani coll'eflercito hauendogli ben informati,
che doueflero tiare alquanto l'uno dall'altro difcoflo, fingendo hauer cura del'
le peccorelle,& che eflendo chieduto da loro oue lì ritrouaiTe l'eflercito de 1 Sa
niti.tutti rifpondcflero hauer intefo certamente efler quello in Puglia intorno
da

tutti gii antichi fcrittori

Tolomeo

difiegna

e nel principio de'l

hrptii Cltti
Vantile Ciudi

Caudio

nclli

,

nono libro.Non molto

.

&

&

,

,

Luceria,& hauerla talmétc allretta che prello era per elTer foggiogata La qua!
cofa credédo ì Confoli Romani, dcliberaro di uoler dar prelìo foccorfo a quel
la,& lafciando la uia de'l maredaquale era molto lunga.ma pero' larga, pigliaro
la uia dalle Forche Caudine, ch'era pili curta E' coli difpolla quella uia . Veg"
txfcrittione
feluofe ruppi fra fé congiunte, da cótinua
giófi primieramente due altisfime
deUaVMe Cdu
ti monti intorniate Et fra quelle due altisfime ruppi, nel mezo ferrato fé uede
ditti.
un'aifai largo Campo pieno di frefche herbete,& di chiare acque.per il cui me'
20 è la Via.Vero e che innanzi che quiui fi arriua.ui fono da paflare le ilrette fo
ci de i monti.Giunto poi clic quiui ferai fé più auanti uorai caminare bifogna
paiTare fra altre molto pili frrecte ruppi degli altisfiini niurii.i,che fono più raftl
diofe delle prime o" uerd farà' uccellano che a dietro ritorni per le prime foci
giunfero allantidetta pianura , intornia^
Qujui adunque cntraro i Romani
ta da altisfimi monti, &uolendo più auanti paflare perufeire dell'altre focile
ritrouaro otturate con grandi tronchi d'alberi & grosfi fasfi.La qual colà uede
do i Confoli, cominciare à conofeerc le frodi de i nemici La onde sforzandoli
di ritornare a dietro per la uia.per la quale erano entrati.ritrouaro altrefi quel'
la efler trauerfata de traui,& ben guardata da i Sanniti. Alzando etiamdio gli oc
chi,uedeuano da ogni Iato efler fopra i gioghi nemici armati. Onde dopo mol
ti confegli fatti fra fe.gli fu necflario fé ùolfero ufeire di quello luogo .accio nò
monderò di fame, che pigliaflero accordo colli Sanniti di lafciare gli uellimen
I Komamfat*
ti, armi & caualli,& coli fpogliati paflare fotto il giogo, cioè fotto un'hafla.fo'
ti poffare fot'
iletata da due altre trauefata.la qual cofa era molto uergognofa
uituperofa.
to ti giogo.
Erano Confoli.T.Vetturio Cablino, & Spurio Pofthumo Egliè ben uero che
poi da.L. Papirio Curfore ui fd renduto il contracambio,come fcriue detto Li'
uio nel mede-limo libro, &.L Florio Ne fa' etiandio memoria di quello luogo,
Stretto di Af= Sillio Italico nell'ottano libro quando dice aut Caudinis faucibus ha-rent Al
preferite e nominato detto luogo il Stretto di Arpaia .Et oue furono fatti palla
ptii.
Giogo dì finti re Romani fotto detta hafra, le dice il Giogo di. s .Maria.
difcolla da otto
Mario.
miglia da Beniucnto la Valle Caudina ( palìato il fiume fecondo il bifogno ) £c
S.b.Urtino,Pc le Furcole quattordici. Sono poi dall'altra parte delia Valle Caudina antidetta,
na Sturni'ta-f. s. Martino, Penna Sturnina &.s. Angel o dalle Schale Caminando pur lungo la
Angelo dalle delira riuade'l Sabbato,ritrouafi un fiume,chi fecnde dall'altisfimo & larghis'
Sdutte.
fimo Monte della Vergine,& correndo per la pianura mette capo nel SabBato.
.
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Egliè

Uucato diB eniueto
Abb ruzzo».Di
Kittheji

MÓ

MontefidMontanari.Deliquali fcriuc Liuio ne'l nono libro,
fcendendo alla pianura
che habitauano ne Monti di Contrada in Contrada ,
faccheggiauano ogni cofa infino alle marine.fprezando il uiucre delicato fico'
me interuiene i quelli.chi fono nudriti nelli Monti luoghi feluaggi.non ui ef
fendo fimiglianza alcuna.delluna & l'altra habitatione Sedei luoghi.oue fono
thefi in uece di

&

**>

,

&

,

pofti.Inuero fé folTero

irati

fedeli gli

huomini

di qrti paefi agl'altri Saniti.nó

ma!

paflare gli euerciti Romani ad Hirpo.Pofcia fé uede fotto
quefto Monte Mathefio.un Lago che gira intorno dieci miglia Vna parte dc'l
quiui giace il Cartello di Ailano dipoi
quale, e'uicina al fiume Volturno,

hauerebbeno potuto

-.„

,

'

&

Ailano Cajlel.
S. Angelo

di

Kippa

cunm

Pie ài

monte

CajleUo.
tdifaCitti.

>1

Cartello.di S.

AngelodiRippa Canina,da'l quale non e molto difeofto Pie di'
colle.fotto di cui efee un fìume,qual corre quat

Mòte Cartello, polio fopra l'alto

tro miglia per il territarioAlifano , & al fine mette capo ne'l Volturno uicino
ad Alira.Eglie detto colle fopra la Citta' di Alifa cofi nominata da Strabone.To'
lemeo,Antonino,& da Plinio fono polli gli Alifani negli Hirpini nella feconda
Regione.Souente ne fa mentione Liuio di quella antica Citta\ & particolarmé
te ne'l nono libro.dimottrando come Fabio Mainino Confole combatte' colli
Sanniti preffo Alifa.oue rimafe uittoriofo.hauédo fcacciato ì nemici infino agli
loro padiglioni.Et per tanto gli Alifani il giorno feguente fé dierono al Confo
?
le.Credo che quefto .colle,-eh -c'-fe-pra Alifa ila «jUo.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 panato Anni'
altrefi pigliati
baie il monte co'l fuo efl*ercito,& hauendo fcacciato, uccifi

&

i nemici in eflb monte, fi fermo' colli fuoi foldati ne'l terrritorio
fi morte Fabio colli fuoi foldati ,& panando il monte fi>forte luogo. Poftia da Alifa ere miglia locano,
pra di Alifa.fe fermo' in un'alto
Volturwfìue. uedefi il fiume Volturno.Partiua quefto fiume anticamente quiui il Sannio da
chi partiua il Campagna Felice. Dipoi uerfo l'occidente.Iontano quattro miglia da Alifa ap'
Sannio da Ca* pare Pietra Roiapofta fopra l'alto & faftidiofo colle,fopracui cafcail fiume,che
pigna Pietra feede quiui uicino de'l Mòte Mathefio,&poi corre prelìb Puglianello, oue fi fca
Rota.
rica ne'l Vokurno.Sono ne mediterrani due Cartella uicine a' querto fiume.cioé
PuianeUo.
Loio.Et quiui faro' fine alla defcrktione di quella parte de'J Sannio
Fauicolo

alquanti de

Alifano.La onde

&

&

fauicolo, Loto

che già era de'l territorio di Beniuento Douendo hora deferiuere il rello dei
Sannio.che ci rimane.pafiero' à luoghi uicini alla fontana,dalla quale ha princi'
pio il fiume GariglianoA il Volturno.che gia^ furono de i Sanniti La onde de*
fcriuendo detti luoghi di mano in mano.ritornero' al territorio di Beniuento.
La cui parte hora io lafcio.Comincierd adunque alla Cuti di Sora,talmente da*
gli antichi fcrittori nominata.De la quale dice Sillio nell'ottauo , Ducebat fimul
excitos Sorarcp iuuentus.Plinio laannouera nella prima Regione , & Strabone
v
Tolemeo la difégna ne'l Latio.Vero e che io
la deferiue in Campagna Felice ,
uolédo feguitare la cominciata diferittione , la ri poro* ne Saniti prima per efler
poi B
riporta ne Veftinifcome ho' detto altrouijche erano popoli de Sanniti ,
códotti quattro milia huominì
che hauédola prefa detti Sanniti dagli Volfci,
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 Confoli.L.Pollhumo &.T.Minutio,& etiandio ui furo condotti nuoui habitatori in
ad Alba
di Ser.Cornelio,
erta un'altra fiata fotto il Confolato di.L.Genutio
come fcriue egli ne'l dccimo.Altroue anche ne fa mentione etto Liuio ne fuoi li
.

i

.

Sora Cittì.

&

&

&

&

Rouituttofor*

bri di Sorajaqualc fiori

molto tempo fotto l'Imperio RomancAl

&

fine la fu fac»

cheggiata

Samnites, Hirpini.Samniu
cheggiata

& abbrufciata da Federico fecondo Imperadore.ne tempi di

-

4?

Grego-

rio nono Papa.come ferme Biódo ne'J decimo fettimo libro dell'hillone,&' Pia
dna nella uica di detto Gregorio. Da chi la folle poi rillorata[, non l'ho trouato.
1
mei na al nume G arigliano.cx: e' all'ai ben di popolo piena, oc ornata 'SihdxJ** *-

Ella é polla

Ducale.Anticamente era tutto il territono.che fé ritroua fra qlra
della aignita'
l
Citta' & Beniuento.de Sanniti,& per tanto uolédo deferiuere detto paefe,cO'
mincierd dall'antidetto Garigliano,& cofi di mano in mano il rutto diligncro'. Gar igHano cH
Ma prima uoglio dire due parole de'l Garigliano.auégacheetiandio ne riabbia mft
parlato di effo in Càpagna Felice.Eglie dimadatp quello fiume dagli antichi,Li
riy.& ha' il fuo princip io da duejbntaxu^iina-dclle quali.è polla nel monte Ape
nino, non molto difeofio da'l Gattello ( apillrello.iopra Sora otto mi glia, & l'ai CapiflreUo
tra uicina al Cartello Polirono, dalla detta Citta quattro miglia lótano.Laqua Ca/kllo
le fontana è molto lodata da'l Razzano, dicédo nò hauer,mai ueduto la più' bel Pefirono Caf.
la & chiara acqua di quclla,concio(ìacofa(che oltra lagnid'abohdanza d'acqua Fontanade'l
che quella di continuo getajche.aucnga che la Ira profonda.nódimcno ogni mi Gitr 'g^ano
nima cofa.chente chella iia.dillintaméte (1 uede,tra la moltitudine de pefei che R-'lk uar« COc
cmol*'
di continuo trafeorreno in qua & in là con gri piacere delli rifguardant i,Vuole '*
Biondo che efea de'l Lago Fucino d Ila d'Alba, come etiandio par dir Plinio.
Adunque quelli due rufcelli creati da dette fontane.poi che fono fcéduti & paf
fati fotto Sora.fi ratinano inficme,& cofi difopra ui rimane una Penifola fra elfi.
ne la quale fono quelle Callella,Pefco,Polla,Lobrutullo,& Sora fopra nominai

it

1

ta,la quale.e djfcplla_dieci

ne

detti Rufcelli di

de'l

Lago

acqua

i

miglia rbuS-GermanoCdi cui poi parlerd(Ritrouanfi
Carpioni, ma non di quella grandezza de ì Carpioni

di Garda.Eglic' poi fopradetta Penibla

gono gli alti (Timi gioghi

afpri

& inco!ti,in

tal

l'Apennino

guifa.che

non

vefco,Vojla,

Lobrutullo, et

quale fi ucg- Sor*.
e alcuna habitat TreRufceUt

de'l

ui

tione.Vero è che ima delira di effi appare una molto am ena & fertile Regione
addimandata Cornino dalla Città Cornino chj anticamente era «juiui.Di cui in "° Carpioni
luoghi ne parla Liuio,& maffimamente nc'l decimo libro.oue dimortra che Commo,paefe^
Com«o Off4
a folle pigliata da Spurio Caruilio Confole.e Jendo entrato in effa & retirati
foldati che la deueano difendere in piazza. Et poi fé dierono à Papirio Confole
da undeci milia & trecento huomini.effendoiie fiato uccifi da quattro milia tre
cento ottanta.Egiié intorniato quello bel pac-fr d'alnffimi monti. Quiui ritroua Vtca jj A uu
[
fi quelle Cartella affai ben popolate.Vicalio.Alueto.S.DonatOjSette Frati Picito.s. Botato
nello, Gallignaro,& Cafaliuero.Lugo mòti à man delira, cui Pantichiffima Cit- sette tratti',
tj di A tinaja quale fu una di quelle cinque Città che fabricaro l'armi per agiuto puinefio, Gal
di Turno contra Enea.fecondo Virgilio nel. 7. libro dell'Eneida quando dice.
lig/i*ro,Cafitli
ucro.
Qumcjj adeo magna: pofitis incudibus Vrbes
ktina Cittì
Tela nouant.Atina potens.&c.
Et Sillio nell'ottauo libro.
Hic Fabraterie uulgusmec monte niuofo

otte [introita.

()iii

i

i

De feendens Atina aberat.
ne'l Lacio.Ma io la deferiuo ne Sanniti.comc ho fatto So
e' fcritto di effa Citta'.Atina muro dedutta Colonia.Deduxit Nero Claudius.Iter populo non debcttir.Ager eius prò parte in La
ciniis
ilrigis eli adfignatus. Da Plinio fono riporti gli Atinati nella prima Re
Tolemeo è porta
gione. Non fi deue marauegliare alcuno fé da Plinio
ne'l Latio, perche ella e' a' quello tanto uicina.che quali la fi puo'annoucra^
fingolarmente nel
re fra le Citta' di quello Souente ne fcriue di effa Liuio ,

La diffegna Tolemeo

ra,Nel libro delle Colonie.cofi

&

,

l'ottauo libro

oue dicc.che effendo

&

&

.

referito

al

Dittatorc.G.Petilio effer pigliata

(

Samnites, Hirpini. Samniu,
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molto nominato per il Regno querto Mote della Verginc.Ne la cui foni' Monte dell*
mita\ui è edificato un nobil Tempio, dedicato alla gloriola Regina de ì Celi Vergine.
Tempre Vergine Maria doue e gran gratia, & fantita del loco, pieno de infinite
Reliquie de fanti,& doue mai fé mangia carne ne laticinii,& chi ne porta, afferà!
mano.in continente diuentare uerminofi.Cofa inuerita'marauegliofa.AI quale!
loco ciafeun anno cócorre innumerabile moltitudine di popoli nella fefta del'
Ja Penthecoile,per uifitare detto facrato tempio,& honorare la madre de Iddio
ficome ne tempi antichi.quiui conueneuano circolanti popoli uifitare il té'
pio della Madre de Idii.ch'era qui edificato.De'l qual ne fa mentione Antonino tempio deUi
nelPltinerario.defcriuendolaViadaBeniuentoalle Colonne. La ondeprima madrtdti'Dii
fcriue infino al Mercuriale,& poi alla Magna Madre Pofi.Cofi fu' quiui fabricato
detto facrato tempio ne tempi de ì Chrirtiani.Paffando quindi Guilielmo huo^
mo diuoto,& aggradendogli il luogo,ui fece una picciola habitatione per fare
uita folitaria,& fenza altro penfare.feruirc à Dio.Dopo alquanto tempo cono^
Eglié

l'

a'

,

feiuta la fanta uita di lui.da ì uicini popoli.con loro fauore appoco 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 uolfe che fofie dimandato
la Chiefa della Vergine Maria.ch'era flato nominato tanto tempo della Madre
de gli Dii.Fece etiandio poi un Monaftero,& inrtitui' una nuoua Religiqne,di'
mandandola lajleligione de i frati de'JJMonte della Vergine.Pofcia cflendo fan
tamente paffato di quefto mondo crebbe detta Religione. Egliè qaeft'alto mon
te dall'Apennino feparata,& parimente dagli altri monti ecetto die con le ra^
dici li tocca.Hà altrefi il territorio di Bcniuento affai altri monti dall'Apennino
fpacchatiji quali fono molto alti,& tanto fono alti.che colla loro altezza.fupera
no detto Monte Apennino Dipoi ritornando alla Valle de'l fiume auanti nomi
nato(ch'efce de'l Monte della_Vergine,& poi sbocca nc'l Sabbato)in effa fi ritro
,

.

,

Mo«

Vrattdel
te della

Vergi

,

uà Alta. Vtfla-Caftello.Monte Fredduno,& nella uicina Valle, l'antica Città di kltaViUdCd*
AueJlino.Quefta non é quella deferitta in Campagna Felice. Sono annouerati M"> Monte

&

ÀbellinatiCcognominati Protropi)da Plinio fra gli Hirpini,
parimente da trtdduno.Aue
'"> oC, "'*•
de'l Fifco Aportolico è dimandato il Vefcouo di que^
fìa Citta'.Epifcopus Auellinéfis,& quel dell'altra Citta' di Campagna.Auellinus.
.
Appare poi più ad alto fopra un afpero luogo il Cartello Mercunalo.da Antoni
no neiritìnerarioMercunale-noimnato.foggietto all'Abbate de'l Monte della Ca neji
Vergine.Pofcia in un'altra Valle.laquale fi uede fra gli alti luoghi fopra il torréte
il Cartello Sereno da
qual sbocca ne'I Sabbato, eui da un lato la Nera Palude
wcrdValudt
l'altro lato. Et nò molto lótano u e' una terra detta Forino doue gli anni paffati sereno.
marauegliofaméte fu' ritrouato un Cimiterio pieno di corpi feparati con lartrc
quello lo^
di terra un'dal'altro.quafi tutti integri.che dicono foffe de martiri,
co e detto Santo Felicisfimo.Si ueggiono poi gioghi dell'Apennino,nomina'
ti.Móti Tremuli.oue ha' origine il Sabbato(come innanzi dimoftrai)Vog!io ho
ra paffare alPaltra parte de'l.territorio.di Beniiientx)J clie^c£.daJIciccidcte^Pri
mieramente fé ritroua Monte Mattefio,che fé parte dall'Apennino a fimigHaii'
Mente Mirtff*
za di un gran ramo,& molto lungamente de largamente entra ne mediterrani.
,0 '
non meno faffofo , fenza ucrun frutto. '
Il quale e molto afpro,& horrido
Efce dalle fue radici il fiume Pratello.talmente dimandato dal Cartello Pratello, Vrite fi
fifa.
che gli e' uicino.Non e' molto dlfcorto dalla fontana di effo.Caftel Gallo. In que^ -p rittc u cali.
Ito monte habitaro gli antichi Sanniti huomini molti robufti.forti
generati- C(t # f / g$ 0a
ui.ficome communamente fono i Montanari. Et furo primieramente detti Ma^

gli

Tolemeo, Et ne'I libro

•

&

i

&

i

,

&

&

&

Abbruzzcx Ducato di Bcniueto
Ja

Rocca di Fregelle da Sanniti.abando nando Bouiano.andd a

Freccile Ilche
ridirebbe lenza battaglia

i

intédendo

i

Sanniti.fe

ne fuggirono

la

notte. Et coli

fi

,

Preselle. Et lafciando quiui il Dittatore buon guarnimento, ritorno in Capanna
a raquiifare per forza d'armi Nola.Laquale piglio' poi.G.CaffiO Confole infieme
Callatia. Era quella Città di Callatia(hora di Gaiazza) molto uicina
co Arina

&

Gauzz*

ad Atina.Di cui in più Inoghi ne parla Liuio.tra ì quali è nell'antidetto nono li'
bro.Da Plinio ella e defentta nella prima Region e. Et perche ne parlai in Capa,
gna Felice di quella Citta,per hora più nò fcriuerd. Ella e hoggi di ornata de'l
titolo de'l Contato. Vicino ad Atina palla

ntìftfimt

bone

il

nume

Mejfacofi nominato daStra-

& da Plinio.chi feende dall'Apennino quiui uicino,& feorre per

la piami
Frege!le,& non molto da quello difcollo sbocca ne'l Garigliano.Scé
dendo al ba(To,prefTo detto fiume Melfa,fotto di Cafaliuero.uedefi a ma fineilra
il picciolo Cartello Schiauono.Et più in giù fopra uno molto afpro colle.fi feor^
gè Arpino.dalli Letterati Arpinu detto, De'l qual ne fa me ntione Sillio Italico

ra infino

Sch buono.
Arpìno.

a"

nell'ottauo libro.

Accolit Arpinas aaita pube Venafro.
maffimamente ne'l. 9- libro oue
Et Liuio in pili luoghi ramenta quella Citta*
Ceffentia de ì Sanniti.
dimollra.che foffe pigliato da Romani Sora,Arpino
Et piti auanti fcriue che foffe dedotta Colonia Arpino,Sora,& Ceffentia antidet
te.pur da ì Romani. Et ne'l io. narra qualmente fodero fatti Cittadini Promani
di Seruilio Sulpitio.
gli Arpinati & Trebolani.ne'l Confolato di.L. Gemitio
Et Plinio annouera gli Arpinati ne luoghi della prima Regione d'Italia.Nó me'
no e nominata quella Citta dagli antichi hiilorici.tra l'altre antiche per la mc~
moria di.CMario chi fu fette uolte Confolc di Roma, per hauer ottenuto tante
maslìmamete contra i Cimbri
gloriofe uittorie contra i nemici de i Romani,
Thedefchi.come dimoilra Liuio ne'l feffagefimo ottauo libro.Lutio Florio,
Plutarcho nella Vita di esfo.Vedefi poi il Fiume Fibreno gal al basfo, chi paf
Sora.Dc'l qual ne parla Sillio nell'ottauo libro- Atqui Fibreno
fa fra Arpino
mifeentem flumina Lirim. Entra elfo fiume nel Garigliano apprefso la Villa di.
s.rjomenico(hora co!i nominato quello luogo)oue nacque Ciceronefcome di'
cePietroMarfo^laqiiaTeVilIàedifcofta da Arpino da tre miglia.Cofi fcriue Ci'
cerone di quella Villa ne'1.2.1ibro delle leggi.Siamo gionti all'lfola della quale
nesfuna cola pai diletteuole fi ritroua.Imperoche quiui fé parti fse come un bec
co il fiume Fibrcno.diuidédofi egualméte in due parti,bagnando poi amendue
congiu
i lati di quella.Et quindi furiofamente correndo prello preilo infieme fi
ge.Et ftrenge tanto paefe fra fe.quanto agiatamente ui pud ilare una fufliciente
cópagnia d'huominià ragionare infieme, ma non pero molto grande Pofcia
hauédo fatto quella Ifoletta.incontanente sbocca ne'l Garigliano.Etfìcomefof'
fé giunto efso rullico,ad una nobilisfìma fameglia,pare gli facci riueréza lafcia
do il fuo ruflico nome,nondimeno infreddando il Garigliano.In uero non ho*
già mai fentito un fiume più freddo di efso.benche afsai toccato ne habbia Ini'
peroche egli e tanto freddo che à pena ui potea tenere il piede.come fa.Socrate
ne'l Fcdrone di Platone.Et eie» dice Cicerone hauendo prima cofi detto di que'
de'l mio fratello Quiui fiamo nati d'anti'
fra fua Villa. Quella è la mia patria
chi auoli. Quiui fono nollrl Dii. Quiui la noftrageneratione.Quiui ueggionfi
molti uefbggi,& opere de nollri antenati.Cofi fcriue detto Cicerone.U qual e'
etiandio contino'
ilato quel unico fpiadore dell'eloquctia.chi ha* illuminato
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uamente illuminala lengua

v

latina.Le cui lode pare a

me

piu'toflo di tacerle,
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che poco parlarne.Conciofiacofa che auanti mancarebbe.che pienamente le
defcriueffi ,co me à molti é inreruenuto.De'l qual dice SiIJio neJl'-Ottauo
Jibro.
Tullius eratas raptabat in agmine turmas
Regia progenies,& Tulio fanguis ab alto
Indole proli quanta iuuenis quantum^ daturus
Aufonijepopulis uenturainfeculaciuem
Ule fupcr Gangen fuper exauditus & Indos
Implebit terras uoce,& funalia bella
Fulmine compefcet lingua»,nec deinde relinquet
rardecuseloquio.cuiquàfperarenepocum.
Non poco eglie ancho lodato Cicerone da Plinio da tutti i buoni fcrittori.an
zi tanto fi fono affaticati in lodarlo, che ftracchi fono nmafi, auanti che
fiano'po
tuto à fé fodisfare.La onde pili non diro di tanto huomo Pofcia fotto Arpino
alla fìneltra appreso il fiume Melfa.eui Fótan & Arce Cartellai Sora.oue
fi co *ónt<tn.
giungeno interne quelli due capi del Garigltano.la lfola Cafrello.da detti fiumi Arce c/Iella
intorniatojnteramnia dagli antichi dctta.come dimolìra Strabone ne'l quinto mteramnia
Liuio ne'l uigefimofelìo.Interramnia ella era dimandata per efferpoiìafra
due amni cioè fiumi. Pofcia lungo il corfo de'l detto fiume ui e Torre 'Campo

&

.

&

,

Largo,&

lfoletta,tutta tre Cartella. Etiandio appartenne al territorio de

ti.tutto quel paefe.che feritroua di
fa dall'occidente alle radici di

qua

da'l

fiume.chi efcie

Monte CalTino,&

(ì

i

Sanni

Tonc c'»npo
'

deirApennmo,& paf Urg0 1folm*

fcarica ne'l

Gangliano appref

fo Potè Coruo.Nó e molto difcollo dajjjetto fiume

la Citt-ì <f
AC OVINO da
Aquinum nominata^ maffimamente da Strabone.chi dice paffarli A "1moCau
fiume Melfe.Antoninoetiandio nell'Itinerario ne fa mentionedi effe
Città.Et parimente Sillio nell'ottauo.libro dicendo AtcJ? uiris inaens excurrit
Aquinum.Et ne'l duodecimo , inox
uicimis Aquinas £ bora quaffrouina~
ta quella Città li cui ueiìiggi dimolrrano di quata ifìimatione folle ne tépi anti-

gli antichi

uicino

il

.

&

<}ui.Ne
te

fa

métione

Tolemeo

ella è

.

di ella Plinio dcfcriuendola nella

deffignadola

ne'l

prima Regione, òV parimé
Latio.Da Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo li.

dimandata Colonia Aquinate.Et fiinilmcnte

la

memora Liuio

nel uioefi-

mo fello libro Diedc(& etiandio al prefente dajgran fama ad elfa Città. S.Tho;

s-

r h°m<t[oii

mafo

dell'ordine de i predicatori, nato dellareale famiglia de i Re di Sicilia.col Ac 1 u "19
la fua fantisfima uita,& eccellentisfima dottrina.Et cofi come Arpino è fiato illulìrato da Cicerone,parimente Acquino e (ìa<o magnificato da quello santo
Vt'rcemo
dottore.lllultro'etiandio quella patria Pefcenio Negro Imperadore Romano

(come dimolìra Herodiano

ne'l z.li.

de ifuoiCefari)&a!trefi

N'c

hnper,ido

ilfacirico

Giuuena f°

Je.con Vittorino ottimo Gcometra.chi fiori ne tépi di Lione primo Papatfecó
Gmtitéc
do alcuni;& ritrouo' il cópoto della Pafcha fccódo il corfo della Luna à fuafione
Vittorino

d'Hilano Papa.Onde fu pero' in detto cópoto Eufebio,Theophilo,& Profpero,
auate fuo precettore Auégach'ella fia rouinata quafi tutta qììa Città.nódimeno'
ornata de'l titolo dèTCótato.Qmui fti creatolo gra folcnita\Duca di Puglia & di Calabria RoHertoGuifcardo Normao da Gregorio fettimo Papa.n'el
mille fettanta trc.come fenue Biondo neH'hiftorie,& Platina nella uita di d'etto
Gregorio. Diede altrefi gran nome ad effa Città ne gli anni paffati Ferrando Da
ualos Conte di quella & Marchefe di Pefcara ualorofo Capitano della militia di * errttnio Ddu
Carlo.j.Imperadore Romano.Ilquale fi gloriaua effer fcefo della generofa fami lj' ™f chefe
¥e' cì"triL
glia di San Thomafo d'Acquino. Paffd all'altra uita, tanto gloriofo Capitano
(Pofcia che'l fu ornato di molte Angolare uittoriejne'l mille cinquecento uenti
ella e

sfa

Abbruzzo, Ducato diBeniuento
Keccd

Stcctt

fei

& fu fcpolto à Napoli.lafciando gran fama dopo fe,pcr le gran cofe da lui fat

te.

A ma n fin ejLra d'Acquino fé feorgie fopra un'alto coJlc Rocca Secca picciolo

Cafiello.Nel quale
S.

fiì

tenuto ferrato tre anni

il

SantisfimoVerginello

Thomafo

Thomafo di d'Acquino dalia propria madre, per farlo rinonciar le

uefhmenfa dell'ordi'
ne de predicatori.ufando ogni aflutia frode.lufinghe, & ancho minazze Ma
mai lo uolfefare.onde merito di efler cinto de'l cingolo della calli ti dai fanti
Angeli.per la fua collanza.come ampiamente fi lege nella fua Vita. Pofcia fé uc'
Cdjftw Cittì
de nella cima de'l monte il luogo oue già era edificata la Città di Cadmo Colo'
nia de i Romani, come fcriue Liuio ne'l nono libro, dimollando che la folle de'
dotta Colonia infieme con Minturne.Ne parla etiandio di effa ne'l trigefimo fi>
(lo libro,& parimente Antonino nell'Itinerario.Et Strabone dice che la era ne
fuoi tempi gloriofa Citta de'l Launi.Et Plinio la deferiue nella prima Regione.
Et Sillioioiì la nomina ne'l duodecimo libro. Nymphifcjj habitata Cafim,Rura
Tempio di Ap euallantur Qujui era il Tempio di Appolline oue fu edificato poi il magnifico
polline.
Monallero Calfinefe,talmente nominato dalla Città rouinata.Fii fabricato que
fio Monallero da.S.Benedetto Norfino Padre de Monachi nell'Italia , oue egli
S. Benedetto
colla fua forella.S.Scolaflica giace.Eglie" ben uero che quel Monallero fatto dal
S.ScoUfticA,
detto fanto fri rouinato da Longobardi, fecondo che egli hauea predettolo'
me narra San Gregorio ne fuoi Dialoggi.Fu pofcia rifatto fopra primi fonda'
menti, & altrefi aggrandito dopo ceto dodici anni, da che era fiato disfatto da
Petronio o'Petronalfo 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'hiflorie Brefciane(benche dica Biondo che'l folle rello
rato a prieghi di Stephano fecondo Papa.ne'l decimo fettimo libro deH'hifìo'
rie,ne tempi di Anthonio & Anallagio fecondo Imperadore ) Ilche rifattoci
conduffe molti monachi. Et haueano esfi monachi in redditi ciafeun'anno qua'
ranta milia ducati.Cofi dice il Volaterrano ne'l uétefìmo primo libro de Coni
TotiU Kt de i mentari Vrbani.Aqueilo luogo uenne Totila Re de Gotti a" fare riuerenza a*.
Cotti.
S.Benedetto,hauendo conofeiuto quello hauer il fpirito di profetia fecondo
che dice s.Grcgorio ne'l fecondo libro di Dialogi.Fu altrefi abbrufeiato elfo
Monallero da f Sarracini ne tempi di Ludouico primo Imperadore. Cofi fcriue
Biondo ne'l duodecimo libro dell'hiilorie,& ne'l decimo fettimo narra come
furono quindi fcacciati ì Monachi da Federico fecondo & poiloui da lui, ladro'
ni & micidiali & huomini di male condittioni.facendoui anche llapare danari,
delli facrati uafi.Fu poi rifiorato di mano in mano & ridotto a meglior condit
tione.tanto di edifici quanto de buoni habitatori.ConciofofTe cofa,ch e(Tendo
flato^lungo tempo.in comendaCcome fé dice)& mal gouernato tanto nel fpiri'
-tuale.comene'l temporalc,& effendo comendato à Giouanni de Medici Car'
dinale( poi creato Papa & nominato Lione decimo)prudentemente confiderà
do efler mal trattato quello.ui conduffe Monachi della Congregatione di. S.
Giuilina,&gif raccomandoMl tutto.Et cofi al prefente e gouernato da quelli.
Auanti che più" oltra proceda nella cominciata defcrittione,uoglio narrare una
cofa marauigliofa internenuta 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
to di Licinio Graffo & di C.Caffio Longo,douento mafchile.una Fanciulla uer
VndTinciuUa
5
gine effendo altrefi fotto il gouerno de ] padre
de la madre.a' Caflìno.Ilquale
Hutto mafehio
(per comandamento degli aurufpici &indouini) fu portato nella deferta Ifola.
inuero altre uoke parue a' me quella cofa una fauola ma poi intendendo effer
Acjhwo.
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Samnites, Hirpini.
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Samnium
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Papa feffo.doe che una fanciulla eflen
precedente alla notte.che fi doueano accompa

accidétc ne tcpi di Alefiandro

do fpofata ad un giouane.la fera
gnare.fra balli,canti

& fuoni.incontinente apparuta mafchile

,

creduto

ho'

effer

uero quel che dice detto Plinio. Et ciò narra Raphael Volaterrano ne Commen
tari Vrbani.Laonde io poi confidcrando tal accidente non par a me fauola qftane anche cofa imposfibilc, Imperoche prima ilaua nafcofio il membro gcita
lc.per la debolezza della compleffione la quale e (Tendo agiutata fortificata &
eccitata tanto da conueneuoii cibi.quanto da i canti fuom,& balli & altre cofe
che fi fuoleno ufare nelle nozze.apertamente poi fé dimofìro\Quelro fia detto
per i curiofi.Po fcia alle radici d Monte Caflmo(che rifguardano all'oriente)»
uede.S. Germano Caftello.colì nominato da quel.S,Abbate,che lo edifico'. Veg. 5 .Gcnwi» C<*
gionfe in quello Caftello,& parimente fuori d'elfo molte forgiui dichiare ac- ftello.
que.che entrano nel fiume Omne chi pafla appretto al detto Cartello, Efce que^ ommvìumt
v

,

,

,

i

i

Germano uicino al Gattello di.S.Heha S.Hclu.
appretto l'Apennino.Et e molto picciolo ne'i principio ma efiendoui entrate
tante forgiui d'acquc.diuenta molto grande. Quello Gattello con molte altre,
che fonoln quelli luoghi uicini.appartcnono alla Abbatia di Monte Cattino.
fio fiume quattro miglia difeofio da san

,

Sono gli habitatori di San Germano la maggior parte artefici d' Agocchie De
le quali gran diuerfita fé ne uedeno & tanta diuerlìtà che par cofa imponìbile
ad immaginarli l'hiiomo tifa uarieti.La onde per la gra riputatione.che hanno
nelle uicine Regioni,& ctiadio in altre parti d'Italia, ne portano mercatanti
molto di Iunge.ficome cofe ringoiare & buone di tal arteficio.Paffàndo al fiume
auanti defcritto.chi patta da.S-Germano.fi uede continuamele accrcfcere(come
ho dettojg l'acque.che ui cntrano.tanto de fiumi quato per le forgiui,che fcédono in elfo.Hauendo egli corfo da.n.miglia, sbocca nc'l Carigliano, nò molto
daPonteCoruolontano(comediffi)Et qlloe un di quelli tre numi dei S?nniti
chi fano grad'il Garigliano. Sotto. s.Cenmno da due miglia.ritrouanfi gradi ro
uini di cdifici.che fonoffecódo Biondo & il Razzano)le rouine degli gradi edi
fici de Interanriia.dimadata Colonia Romana da Liuio ne'l.io.lib.ia quale era ne Mcmttk
laVia Latina.Et egli diferiuedo il maggio di Anniballe da Capanna à Roma.ne'l
2<S.libro,lcriueche'l conducete il fuo efferato da Sucttula,periTterritorio Alifa
no & Cafinate infino alla Via Latina, oue fé fermò fatto CalTmo ogni cofa fao.
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&

di Acquino,& cammadop il ter „ , ,.
eheggiado.Etindi r.»
pafsado fuora d'Interinila
Poi/* Cori»
P» j.„
..
', m
,,
,.
r ,_,
c r
n
r- ?
ritono di Fregello gmie al Gangliano.Era Fregel!o,ou e nora Ponte Coruo co
me dimofirai nel Latio.De'l quale parlai, per elfer il territorio di cjlio ne'] an~
tidetto Latio.Ne fa memoria di elfo Fregello Antonino nell'Itinerario, & Sra^
bone ne'l.y.li.dimofrrado che pafla uicino ad elio il Garigliano.chi Icéde da Min
turne.Et Plinio annoucrai'Fregellani nella prima Regione. La fudedutta Colo
«O
da.P. Cornelio Capula Confoli.fecódo Li
niaeffa Citta da.P.Plantio Procolo
uio nell'.S.libro.In altri luoghi ne parla Liuio di detta Otta\La quale efsédo glo
nofa.&tenédo la fignoria di molte altre Città de Latini.al fine la fu rouinata in
fino à fondamenti, da i Romani.perche da esfi erafi ribellata.cofi ferme Strabo
ne.Et cofi rimafe disfatta àfimiglianza d'una picciola cótrada infino alli tempi
di detto Strabone.oue pur fi raunauano affai perfone a certi tempi dell'anno g
„
fagrificarc
fare alcuni giuochi.Diede gran nome ad effa.M.Seftillio dando ri'"*
'
fpofta al Senato Romano per quelle diciotto Colonie.che erano apparecchia^
con foldatifne tempi chi Anniballe
ta à dar agiuto à Romani
con danari
v
molto affligeua Itaha(fecondo i patti chi haueano mfieme,& altrefi molto pi«
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Abruzzo. Ducato di Beniueto
Dicioito Colo

me

che diero.

no agiuto

largamctc.bifognando.Furo quelle queIle.i8.Colonie,che tato liberalméte prò
mifero agiuto a! Senato Ro.nc tempi chi detto Anniballe guerregiaua co efso

<t i
ì

Romani

Signini,No!ani,Norbam,Sattriailani,Briidefiiii .Firegellani.Nucerini.Adriani

Volturno fiue

Permiani, Ariminefi. Et quelli ch'erano fopra l'altro mare cioè Tirrhenno,Pon'
tiani,Pellani,& Confani.Et ne mediterrani,Beneuétani,Ffernini , Spoletini.Pia'
ccntini,& Cremonefi.Pofcia eglie tutto quel pacfe pollo a man delira della Via
ch'è di.S. Germano a Calefe de'i territorio di Càpagna Fehce.Et qila parte.che fé
ritroua a ma finellra di esfa ella è de'l Sannio.Vltimaméte.fì deue fauere.che dal
la fontana de'l Garigliano(la quale e' fopra.S.Helia, non pere! molto difcollo da
cjllo)eglie poco (patio infino alla fontana de'lVolturno.Corre efso Volturno uer

Ville. Ritoda

fo l'Apennino.lafciando

S

.

a'

dietro

fra.t

2.mig!ia Valle

Ritonda

& Acqua Fonda'

ad un
fontuolb Monailero di.SVincenzo molto ricco.oue anticamé

Vincenzo ta picciole Cartella,& arriua al Cartello di.s.Vicenzo.Apprefso de'l quale

miglio

CaJtcUo.

fé

uede

il

Monaflcro di te dimoraua gran numero de Monachi per feruitio della Chiefa, ma al prefente
S.Vincenzo
esfendo in coméda.di mano in mano rouinano gli fuperbi edifici, nò ui fi UC'

&

Rifguarda co=

ne fino i buo*

de che habbia cura della Chiefa(come e cómun vifanza de ì Comendatari, di ha'
uere folamente pélìero de frutti,delli quali ne renderano minutaméte ragione
ad Iddio, con loro gradano. Eglie intorniato quello Monallerio da'l fiume Voi'
turno.ch'e quiui molto picciolo.Vero e che poi fra poco fpatio douenta molto
largo & cupo per le fontane &fcaturigini d'acque, che da ogni lato abondate'
mente u' enrrano.Et talmente feedendo fra monti de'l Sanio corre. 3 o.miglia
infino.chc giunge nel territorio di Venafri.ók quindi pafsado da.20. miglia toc
ca il territorio di Alifa,& dopo.2 f .entra ne'l Capuano.Partifse quello fiume(fe
condo alcuni)il Sannio da Capagna.cominciado dall'origine fua.Vero e ch'io ri
trouo apprefso gli atichi.che appartenesfc tutto il paefe,che fi ritroua da ciafeu
na parte delle riue de'l detto Volturno,cominciando dalla fontana di efso.infi'
no à Venafri,& quindi folaméte infino al territorio Alifano.da quella parte.ch'
ella è a ma finellra di detto fiume.al Sannio,& che pafsato poi efso,paefe di Ali
fa.il tutto appartenefse.tato di qua dal prefatto fiume quato di là,a Capagna Fé
lice.Conciofofse cofa che mai hebbero Saniti in qlli luoghi alcuna giurisditio
ne.La onde ficuramente dir fi pud .c he comincia il Volturno a pafs àre per mezo
Capagna d a'l territor io Alifano.Barterà per hora hauer dimortrato la diuifione
fra iTSannio
Capagna.Ritornado al corfo de'l Volturno a man delira uedefi
Monte Acquilo Cartèllo & poi Rocca Rauimola.S.Maria di Oliueto
poi Ve
nafri pollo nel colle.nominato da Strabone Venafrum.lodando l'oglio de'l ter
ritorio di eflb.de'l quale ne fcriue etiandio Martiale coli.
Hoctibi Campani fudauit bacca Venata
Vnguentum quotiens fumis & illud olet.
[Et Giuuenale.
Venafranopifce perfundit oliuo. EtSiliio ramenta quella Città Accolit Arpi
nas accita pube Venafro Et Appiano AlelTandrino ne'ì.i.libro La ripone Plinio
nella prima Regione,& Tolemeo in Capagna Felice.Ella è a sfai uicina ad A rpi'
no à Menturne ma da.s. Germano e difcorta.16. miglia.Afsai ne parla di esfa
Città Liuio,& altrefi ne fcriue Antonino nell'Itinerario.Vedefi poi ne Monti ui
ciniiuTApennino.chi fono à man delira fopra la fontana da la quale ha origine
il Volturno.Monte Negro.Riuo Freddo & pili alto l'antico Cartello di Forolo
dagli antichi Forulum nominateli qual fempre ha conferuato il fuo nòme.Scen
dendo poi da detto fiume tre miglia difcollo feorgiefi Fornello.ben habi"
tato
pieno di ricchezze.chi ha un bello
fertile territorio.oue fono belle ui
i

ni Comédatorì
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Volturno par
tijji il

Sannio

i

iallaCìpagnii

&

Monte kcquU
lo

Rocca

Ratti

mola.s.Maru

OOliuctoVe
ttdfri Città,
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Monte Negro
Rino freddo
Yorolo Cajle.
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cauano foauisfimi uini,& nò folamente da'l territorio di erto
ma altrefi da tutti 1 luoghi uicini.Di rifeontro de'l detto Cartello uedefi Valle VaUe porcina
Porcina oue fono uertiggi di una grade & antica Città.Et nò molto quindi 15
tano entra ne'l Volturno ìlfiume.chi fcendedaSergna.Quertae'qlla Città Efernia già de 1 Romani Colonia.cofi nominata da Strabone
da Sillio Italico nel ScrZ n* c <"<
r.8.fib.& Appiano nel.i. libro &da Plinio fono annouerati gii Efernininella.4.
Regióe,&da Tolemeo detta Città e riporta ne Sàniti.Ne ferme affai uolte Limo
tra Faltre.ne'l fetuagefimo fccódo hbro.oue dimortra che la fu affedia^
di effa
ta co Alba(amédue Colonie) da gli Italici, & che all'hora la fu rouinata.come feri
uè anche Strabone.Talmente di qrta Città e fcritto ne'l li. delle Colonie.Efernia
Colonia deducta lege Iulia.Iter populo debetur , Pedes .x. limitibus Augurteis
ert adfignatus. Illuitro' qrta Città co la fu a dottrina di leggi Andrea cognomina
Andrea
to Efernino nell'età de inoltri padri.Veggiófi poi appreìfo il nume fopra nomi
to.auan ti che'l sbocca ne'l Volturno,grandi fondarnéti di edifici della già potè
Citta
Thelefe
de
Saniti,dagh
antichi Thelciìa nominata(come e detto) Thelefe cittì
tisfima
Alla cui dertra(ne luoghi pili basfi, oue hora fono qlle Cartella dette Crapiata, Crapiatn,Pra
Malìratojerauicino Cópluteria.di cui più uolte ne fcriue Liuio,& maf H Ma/irato
Prato,
fimamete ne'1.24.1ibro,oue narra che fa fuprefa per forza da Fabio con Thelefe Compluteria
Paffa il fiume Volturno fra Efernia & Venafn.Le quali erano difeofto l'una dal' att*
J'altra.io.miglia.Partédofi poi da Sergna,& caminando uerfo i'oriéte circa.20.
miglia.uedefi la già molto nobile Citta de'l Sannio,Boiano,dagli antichi Bouia
0Uno C
nu detto.CoIonia antica de i Sanniti/De la quale ne parla Plinio

gne.da

Ieqtialc

fi

i

&

&

1

&

.

annouerandof a

nomina etiadioBouianu Sillio nell'.S. libro,
ma Strabone lo dimanda Boianu,& Tolemeo Buianum,& Liuio accordandofì
con Plinio,& Sillio lo dice Bouianu.Ne parla Liuio di effa Città nel.5>.li.quado
ne

detti Saniti nella.4.Regione,la

hauédo per forza pigliato Giunio Cófole Cluuiana,& uccifi tutti qlli
poteano portare armi.paffo co'l uettoriofo effercito àBouiano.capo de Sa
Pentrori.Imperoche era luogo ricchiffimo
potentissimo fopra tutti gli

fcriue che

chi
nifi

i

&

luoghi di detti Sanniti. Et fu pigliato da Soldati per defiderio de'l botino,
che ui era.il qual gratiofamente ui fu cóceduta da'l Confole,oue fu ntrouata tan
ta ricchezza.quafi quàto mai forte pigliata in tutto il Sannio.Et piti in giù narra,
che effendo nbellato.fiì poi repigliato da Cornelio Fuluio Cófole. In qrto 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 qrto lato.al territorio di Boiano il Sanio.
Cóciofoffe cofa ch'apparteneffe tutto il paefe.oltra detto territorio infìn alla ma
rina.alla Puglia Piana.De la quale.io ferirti erter il fuo termine.il fiume Fortore.
Chihailfuoprincipio(comediffi)nel Monte Fiterno appreffo il territorio di
Boiai-icdVe' cógiuto co una parte co' 1 Mote Apénino.La onde per ogni modo
appartene Capo Baffo alPantidctta Puglia & non al Sanniofcome dimortrai)Il CmpofaJJ*
quale e difeorto da Bioano circa.12.miglia.Et cofi e deferitto tutto l'AbbruZ'
zo,o fiano i popoli Sanniti.cominciando da'l fopraferitto fiume Forto
re,& trafeorrendo al fiume Tronto.hauendo da'l Settentrione
il Mare Adriatico
paffando da'l mezo giorno l'Apen>
nino.La Bafilicata.CampagnaFeli ce.il Latio.Marfi
Equicoli come ne'l principio diquefta
nortra Regione de ferirti.
altri
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Marca Anconitana Terna àcci*
ma Regione della

Italia di

F» Lean

dro Alberti Bolognefè

RATTARE

intendendo di quefta Regione (Marcad'
Ancona(hora cofi nòminata)& dagli antichì.Picarnù, fegui>
tero'ilmodo offeruato infino al prefcte.cioe prima dima
llrando
1

uédo

cagione de i detti nomi.pofcia conllituendogli
a* parte deferiuendo i luoghi,
nomi degli huomini illuftri.Primieramente do'

la

termini,

etiandio

& al fine a parte

i

chiarire la cagione degli antidetti

nomi comintiero'

Catone nell'origini che ui fu pollo il no'
Thofcani faggi.che hebbero origine da i Sabini,
co lo quale pare cócordarfe Plinio ne'l capo duodecimo de'l .^.libro nellaQmn
ta Regione d'Italia. Altrimente fcriue ^rral^nf^rfnrlnrhr j^ujfbflero que
°' pi
ro lnm Piiida ,che feguitato««^ódiif endopli in què'
ftirmr^Hi
n n P 1p rl
Iftl luqgjn^eirendfiiLpaititi da 1 SabinUi qual augello da gli antichi era dedica^
Ito i M arte .Altri dicono traheffero detto nome^da Pico figliuolo di Saturno,
loro Capitano Et altri dalla Citta Piceno.ch'era in quello paefe.Io m'accolla^
dall'antico. Dice

me di Piceno a qilo paefe.da

riceno.

ì

'

1

1

!

1

.

reiall'openione di Strabone.Pur farà in arbitrio di ciafeun a' pigliare quello
che più gli aggradirà Habitauano in quella Regione auanti quelli popoli,!' Pe'
lafgi,come dimoftra Sillio Italico nell'ottauo libro quando dice. Ante (ut fa'
ma docet ) tellus poffeffa Pelafgis, parlando di qu eflo paefe Per qual cagione
lo diremo. Se deuefa*
A
foffe poi dimandata
.

.

MARC

ANCONITANA

Narfete Eu->
mure* Anco» pere , ch'effendo entrati nell'Italia Longobardi dopo la morte di
hauendola foggiogata.diuenero tanti alteri
infoienti , che delibe-'
nuco
tutina.
raro di rouinare totalmente la maefla' de'l Romanìmpero diuolgando nuoui
Leggi .dimandate Leggi Longobardice (come ho' ueduto nella Libra
flatuti
ria de'l Conuento di Santo Domenico di Bologna molto antiche) per le qua'
cofhimi dei' popoli
non meno glian^
li mutauano tutti Tconfueti modi
i

,

&

&

,

&

&

tichi

&

Italici

uocaboli

guauolgare degli

.

,

Quindi adunque comincio'

Italiani, oi

la

&

mutatione della Len^

non dai'Gotthi o'ueroOlrrogotthi Conciofof
.

Oilrogotthifeffendo nell'Italiano folamente offeruarono i ci'
etiandio molto fé deiettarono delle lettere latine, «v
perito
me leggiamo di Theodorico loro primo Re.il qual fu ben litterato
tanto nelle lettere latine quanto Grece)& non meno d'Amalaffiunta con Theo
doro fuoi figliuoli Et tanto ofieruarono detti Oilrogotthi le lettere latine,&
portarono tanta riuerenza a'i' collumi Romani, che mai non uolfero foffe

fé cofa.che detti
uili

collumi

Romani.ma

,

&

,

Campata in oro

e;

in argento

v

o

altro

metallo.akuna figura eccetto de Romani.

Ma

&

*47

ìccxnurru
Ma

mutare.non folainécaratteri delle lettere ( fé come ho' ueduto)i coltU'
ifauelar uolgari Italiani
mi de popoli, le leggi degli antichi Romani, degli Imperatori ma anche il
confueto modo de iGouerni colli lor nomi Et pertanto ordinaro feiMagi^
fi rati nell'Italia.cioe Quatro ducati (fecondo che fcriffi parlando di Spoletto,
di Beniuento)
due Marchefati.Erano ducati di Beniuéto.di Spoletto.di Tu
quel di Treuigi.talmente era
rino,& di Frioli. i Marchefati.quefto d'Ancona
no inftituti Quatro fopranominati Ducati (come io diffe.parlando di Beniucto) che i Duchi non poteano difpore di dette signorie eglino mancando, ma re
maneuano in pofanza de i Longobardi da darli a chi a loro pareffe.Ma quegl'al*
tri due Magiltrati erano de ugual poflanza.hauédo etiadio autorità sopra queh
Ji Duchi,Et effendo eletto alcun Marchefe di dette Regioni d d'ai Re,d d'ai Con
figlio de Longobardi poffeua inlhtuire herede di detto Marchefato quel che a
lui piacefie. Et perc iò era nominato quello Magiftrato Marchefato che fignifica
in lengua Longobardica perpetuo Magittrato d perpetoua signoria (fecondo
Biondo, cFPTctTcTRazzàn^
fecondo Mario Ecquicola ne fuoi Cometari del'
i

Longobardi (come ha detto) fecero ogni

lor forza di

i

,

&

i

,

.

&

i

&

Quattro du»
cati.

Due Marche*
fati.

i

i

Chi

lignifica

Marchiato.

,

&

Marchefi di Mantoua fona in lengua Italiana Prefidéte,& Ricobaldo.fcriue efMarci che noi
nome Franccfe.conciofiacofa che in lengua francefa , Marca fignifica Pro- dittature.
Ma Andrea Althimeri nelafcoliache fa fopra Cornelio Tacito de'l fi'
to.cofmmi
popoli di Germania, dice, che quelli che anticamere faceuano ra^
li

fer tal

uincia.

&

gione per le Ville & Contrade erano nominati Marchefi da Marcha nome
Tedefco & che quefto nome e de Principi di Germania.addimandati Marche
fi cioè Prefidenti delle Marche. P ar à me affai accómodarfi quelli fcrittori infie^
me.perche tutti conuengono che detto nome Marchefe fignifica Prefidcnte.d fi
gnore delle Marche d fiano Prouincie,dRegioni,ò Cótrade & Ville a loro co'
fegnate d da Re,d da'l Configlio de Longobardi.Et perciò erano addimanda
ti tali Prefidenti Marchefi Vero è che Andrea Alciato Melanefe Giurecófolto,
in uno libro dedicato a Francefco Re di Francia.oue parla delle dignitati.che ho
ra fi ritrouano, & dell'origine de nomi di effe, dice parergli che'l detto nome
di Marchefe pigliale origine da Maeilri de 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
,

i

,

i

i

.

i

i

i

qual

nome d'ufficio,

condo

quelli primi,

quelli primi

to

nell'Italia

Marchefati,

)

quanto

la

èufeita la dignità de

duero come

da quello

i

Marchefi,

dice detto Alciato

nome e tratto il nome di

fuori,

& prima nell'Italia da

qual dignità" infino

al

i

(

effa

fia

come

fi

uoglia.e

Longobardi,ordinando

prefentc , cofi

fe^

benché io mi accollarci

à

dignità di Marchefe tane

nell'Italia

detti

come altroue per'

feucra.come fiuede:fu adunque nominata quefta Regione da iLongobaf
Ancona dalliCittà d'Ancona.la quale era il feggio di detti Marche^ Mura di Art»
fi,e(Tendo la più nobile & degna Citta de la Regione, uuofe Platina ne la uita di comL.'—
Gregorio fettimo Papa.STBiondo nel terzo decimo libro dell'hiirorie.che que
fra Regione fofle etiandio nominata Marca Firmana.narrando che Gregorio Pa
Marca fermttm
pa ifcómunicd Roberto Guifcardo Normano nel Concilio Lateranefe perche
egli hauea pigliato la Marca Anconitana già detta Firmante. Vero è che io addi
manderò tutto qlto paefe Marca Anconitana fecódo la longa cófuetudine.dah
di Marca di

,

,

la quale è fiata chiamata, Quefti so itermini del Piceno.Erano secódo Plinio dal
fiume Pefchara ad Ancona, ma fecódo Tolemeo da'l fiume Piomba all'antidetta
Strabone cofi ui confegna i termini, in larghezza da i Monti alla pianura

Citta'.

Termini di Pi
ceno.

q

Marca Anconitana»
Mare.ma non egualmente.uuole poi che fia la longhezza della nauigationc
lunf>o il lito de'l Mare da'l fiume Elio al Leaflro,di, spano di ottocento ìradii, d
di cento miglia Quelli autori cofi fcriueno termini de'l Piceno, Quàto alli ter
mini della Marca Anconitana.cofi hora detta, talmente gli difcriuero. ComenSe

al

.

Ttrmine delk

i

fiume Tronto,termino dell'Abruzzo (fecondo ch'è flato dimoilrato)&
Mura,
trafcoreròal fiume Foglia.che bagna le mura di Pefaro dall'occidente, Et quella
farà' la fu a longhezza, e la larghezza da'l Mòte Apénino al Mare Adriatico, cioè
cofi.daH'Oriente hauerà Precutini co'l fiume Tronto, da'l mezo giorno Sas
bini, Vilumbn,& Ombri de'l Ducato di Spoletto co'l Monte Apennino.dal Set
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 habitauano tra Ancona,& il fiume Rubicone (come dirdjnondimeno
io gli anouererd in quella Marca Anconitana sicome fono annouerati da ino
derni fcrittori , Nominerò' gli habitatori di quella Regione, parte Piceni, & par
Vìeene , ow« te Ombri,& anche Senoni.come fé uedirà a i fuoi luoghi. E glie' uello pacfe(no
bri, Senoni.
minato Piceno da Tolomeo,Plinio,Strabone,Pompònio Mela, &da Cornelio
Tacito nel terzo libro deH'hiiloriej" rrrelto più lun go che largo ( come è dimo'
tierd

al

i

i

,

&

i

&
&

e molto fertile
produceuol e di buoni frutti-ma eglie molto più fé'
produrre alberi
legna.che frumento ( fecódo Straberne) Era talmente
habitato ne tempi antichi.che ( come narra Plinio) furono annouerati Crecéto

flrato)

race in

huomini , che fi accordarono con Romani à porgerli agiuto In
più luoghi, ne fa memoria Liuio di quelli Piceni,
maffimamente ne'l quinto'
decimo Iibro.oue narra la pace fatta fra i Piceni,& Romani Et nel uigefimo fc
condo deferiuendo il uiaggio di Annibale dopo la rotta data à Romani da lui
al lago di Perugia,dice che'J PafTd nel Piceno, il qual era nò folamente abonda^

fefanta milia

i

.

&

,

i

&

dlogni generatione di frutti,
di uettouaglia, ma etiadio pieno di ricchez'
ze, Et nel uigefimo terzo dimoilra che fu dato comiffione àC. Terétio Procòfo
le di douer raunare foldati nel territorio Piceno, & nel uegefimo fettimo, deffi'
gnado il uiaggio di Claudio Nerone.che paffaua a Liuio Salinatore cótra Afdru
bale,fcriue,che arriuaffe nel Piceno.et altrcfi fa' amemoria di quella Regióe Cor
nelio Tacito nel terzo libro (come hd detto) dimollrando efTer efla contermi'
ne alla Flaminia cofi Pifo Dalmatico mari tranfmiuo,reMifq! apud Anconam
nauibus.per Picarnum.ac mox per Flaminia uiam adfequitur legione Altri af'
fai feritori ne fano memoria de Piceni, che li lafcid per entrare alla particolare
deferittione di quelli. Comentierd adiique al fiume Tróto.oue hd lafciato l'Ab
br uzzo Alla cui foce.perlaquale feirant3TieTmIrrAdriatico,uedefi il Porto di
Torto iTAfcOm
Afcolo fortificato con una Rocca per difenfione de i còtorni paefi.Quindi a" tre
lo.
miglia eui il Cartellò di fan Benedetto Eglie quello paefe molto diletteuole or
CtJleUo di S.
inato di belle uigne,& di fruttiferi alberi,
maffimamente d'Aranci & di Oliui,
QcicdtHO.
jcKc cofa molto^uaga da uedere
Cofi fono tutti quelli luoghi appretto al lito
lde'1 mare pieni di frutteuoli alberi
d'Aranci, & di Limonf, da quali alberi {e
ne cauano uarii frutti,che (oltra il bifogno degli habitatori del paefe) fé ne mi'
da grand'abondanza a Vinegia.a Bologna,;} Ferra» & per tutta la RomagnaSa'
lencJo P 01 ne ì med 'terrani,à man delira de'l Tronto.preuo ad effo.appare Mon
Mo»feBrWo
te Brandono.fatto molto nominare da Giouani cognominato della Marca del'
no.
l'ordine de Menori,huomo buono 6V eloquente predicatore. Quindi a tre mi
te

.

.

i

i

.

.

&

.

&

i

i

kcqMWMd
fieno.

gliaeuiilnobiliffimo Cartello di AcquaViua iilullrato dalla Magnifica famiglia
detta d'Acqua uiua.De!la quale furono molti Duchi di Adria.et tra quelli fu Gin

ìcarnum.
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Capitano ualorofo di militia,& non meno faggio & prudente, chi fece Giulia Nuoua (come e dimollraco ) Fece aliai nomin are quello calici lo ne giorni de
i noftri padri Giofia Tuo padrc,anche egli eccelle te Capitano de foldati .De'! qua
Più oltre fegurtando
le ne fa memoria Biondo,& il Corio nelle loro Hirtorie
lio

Giulio.

Giofti.

.

man deftra de'l detto fiume,!! feorgi e nell'Apénino il nobile Cartel- Arquata Cd
più uinticinque miglia Acumuilo molto magnifico Cailel!o,&
A cumulo (la.-.
fontana del Tronto.Amatrice cmile Catlello.pollo nel monte.De'l qua Sialo.
le ferirti nell'Abbfuzzo fi come appartenente ad eflb.per ertere di la da'lTronto.oue fono le confini de'l Reame di Napoli ( fecondo che è detto )8it uicino
il

uiaggio a

lo di Arquata,

fotto

&

<

la

,

all'origine di detto Tronto,nelPApennino,ch'e fopra quella origine.oue e mol
to alto elfo Appénino. Qmui fi partiffe quella parte de'l Picenoda 1 monti de i

Norfini

:

Vero

e

che fopraquel luogo oue

è

Arquata tanto
,

alza l'Apennino,,

fi

che fé iflelTo fé fupera inaltezza cioè che auanza tutti gli altri fuoi continouati
gioghi fiano di quanta altezza pofibno Et per tanto e addimadato quello mò- \M.Óte Vittore
te Vettore CHijui e partito il territorio Piceno dal Norfino Vedefi alla parte
Lrfgo famofo.
de quert'altiliimo monte, (che rifguarda all'oriente ) quel tanto famofo Lago-/
de'l quale fé dice che ui appare.no demoni colf retti dagli incataton,& che qu \
Che fé cofi fufle farebbe cofa molto biaiìmeuolc,& tali in
ui parlano con eflì
cantanti meritcrebbeno grauirtime punitioni fecódo le leggi Canoniche & Im
penali Io credo che fiano tutte fauole & menzogne come poi dimollrerd difcriuendo la Grotta della Sibilla. Da'l lato di detto altiflìmo monte, chi rifguar
da al mezzo giorno, nafeono da quello, due alci filmi colli diuilì alquanto l'uno
dalfaltro.chi creano leForche pelre.coll nominate.fra iquali eui un gràprofon Forche peftt.
do, oue corre il fiume Tronto, Chi (come ha patfato dette forchole)incontancte entra in una molto agiata folla (che par elfcr ti ata fatta artificiofaméte) & jper
quella corre Et talmente correndo giunge alle mura di Arquata & poi feende
al lito del mare, Pallata la foce del Tronto (come é dimollrato difopra) oue e il
Porto di Afcolo, uedefi Grotte Cartello, Gnta d Crire da Latini detto ; onde Grotte Caftel
& di altri lo,
fi ueggiono quegli ameni <3TdiTetteuo]i Giardini di Aranci, limoni
Cupra Città.
frutteuoli alberi innanzi diferitti. Vogliono alcuni che fulieCupra Città oue è
Grotti fopra nominato Se nò dicono pero quale CuprafulTe , cociofiacofache Due
Cupre.
furono due Cupre fecondo Tolomeo, una predò la marina, & l'altra ne monti.
Io penfo che quiui fufle la mari tima,& la montana, oue hora e il diuotiffimo té
pio di Coreto dedicaro alla Reina dei Celi fempreuergine Maria ( come lui dimoftrerò) Più au anti ri tr ouafi Pe daffo^& Città fvuoua polli apprerto la marina. FcdaJJÒ Cile
Pofcia eui la bocca~3eI fiume Alono Annoueranii diece miglia dallafoce del tà Nuoua.
Tronto alla foce di quello fiume Tutto quello paefe lungo la marina e orna- Afono fiume.
,

.

.

•

i

.

,

:

,

,

1

(

,

,

.

v

,

to di uaghi Giardini di melaranci,Limoni,Oliui P Viti^Poma,& d'altri fruttiferi Vaglio pacQ.
alberi, che in ucro fé pud aguagliare à qualiiche altro dilctteuole paefe de fertilità. Più oltre uedefi la bocca d'un picciolo fiume, per laqual fé fcarica nel Mare,
Marcino Ca»
Preffo alla quale e porto Morcino Cartello & alquanto dentro RippaTraufopie- flcUo.
no. Eglié quello Cartello molto forte di fico & di mura, & tanto ricco
R-uppa TraJJo
no di popolo.che mcnteuolmente fi pud annou erare fra primi di quella Regione.fu mal trattato da f rancefeo Sforza signore della Marca.concio iurte cofa
che lo faccheggio, (come dimoftra Biódo neìl'hitlone; Pofcia fopra quello Ca- CcsHgnano.
ftello.appare'Coffignano ciuile Callello,& più alto tre miglia.Oftida anche egli
Offida Caftel
nobile,& forte Cartello, per il luogo oue giace Veggionfi in quello paefe gli lo.
altiffimi monti dell'Appennino, fopra uno de li quali appare edificato il Callel-

&

i

.

Marca Anconitana*
lo de"!

Monte

di S.

Maria

in Gallo,

A cui è uicina

(

però

in detto

Apennino

&

)

la

fpauentcuole fpelunca nominata Caucrna della Sibilla De
quale e uolgata fama,(anzi pazzefca fauolajefler quiui l'entrata per paffare al'
magnifici Palaggi,
la Sibilla, che dimora in un bel Reame, ornato di grandi
Giarda
habitati da molti popoli, pigliando anioroiì piaceri ne detti Palaggi,
ni con uaghe damigelle
Et ciò fanno di giorno
poi la notte tanto gli

Cautrtu della larga.horrenda
SibiUa.

j

:

a

&

&

,

Rafeuarda bel
la

fauok da

,

&

mafcoli, quanto le feminedouentanospauentofe ferpe infieme con la Sibil'
a °^ cnc turt c ue ''' cne defiderano entrarci, gli bifogna primeramente piglia
i
re a ^c
piaceri colledette lìomacofe serpe, Et che non è roflretto alcun de re
'

'

'

'

'

m

finito. Et che éneceffario fempre ui rimaga uno per ciafcunannodi quelli che ui entrano, Et che quelli che uiferano irati & poi ritor
narano fuori.gli fono fatte tante gratie
priuileggi da la Sibilla, che feliciffimamnete poi padano ìfuoigiorni.queife & altre fìmilfauolefi fogliono narrare dal uolgo,di quella caucrna della Sibilla.fi come io mi ricordo hauere udì
to narrare in cafa di mio padre alle dónc/anchora effendo fanciullo)per trai! ul
lo
piacere,Scriuendo il Razzano di quella Cauerna.dicehauer lui conofciuto affai huomini bugiardi
di poca fede,chenarrauanoeffer entrati in detta
Grotta & hauer ritrouato la Sibilla,
hauer ueduto le cofe ( come di sopra è
narrato) ii quali erano uiuuti poi in gran miferia
in maggior infelicità morti
In uero ella è cofa molto marauigliofa,che fiano panati tanti anni.ne li quali
fi dice effer fiata ritrouata quella Cauerna,
effer quiui la Sibilla,& che mai nò
fìa fiato fatto alcuna memoria d'efla da Strabone.ne da Plinio.nc da altro curio
fo/crittore,& ueiligatore delle cofe rare Vedemo pur effer flato molto diligente Strabone in diferiuere le Grotti, spelunche.che fono a Cuma, a Bait,&
a Napoli, & parimente Plinio rammentando miracoli della Natura,& mai pur
una minima parola hanno fcritto di quella Grotta.òuero della fauola uolgare
di effa.ne de'ì Lago auanti nominato,& di quell'altro.di cui bora uoglio parlare Et per tanto li deue tener elferc fauole
bugie tutte quelle cofe narrate di
detta Cauerna,& Laghi, & rofe da recitare per trailullo & piacere.Pofcia alqua
to più in fu nell'Apennino nel territorio Nurfino.eui il Lago, nò meno biafmc
uole della Grotta, addimandato Lago di Norfa, nel quale dicono gli ignoranti
nottarc i diauoli.imperoche conrinonamete fc ueggiono salire
abaffare l'acque di quello in tal maniera che fanno marauegliare ciafeuno che le guarda, parendogli cofa fopranaturale.non intendendo la cagione di tal mounnéto La
légo rf/Nor« onde in tal guifa effendo uolgata la fama di detto Lago,& non meno dell'antidetta Cauerna appreffo gli huomini, non folamente de Italia.ma altrefi fuori,
fa
Lago diNorft cioè che quiui foggiornano Diauoli,& dano rifpolla a chi gli interroga, fi mo
fero già alquanto tempofeome feiue il Razzano) alcuni huomini di lòtano paefe, (però leggierméte)& tienero i quelli luoghi per confagrare libri fcelerati,&
maluaggi al diauolo.per potere ottenere alcuni fuoi biafmeuoli defiderii , cioè
di ricchezze.di honori.di amenofi piaceri,& di fumili cofe.Dipoi ritrouadofi uc

narrar appref

manerli.eccetto l'ano

foil fuoco.

&

,

&

&

&

,

&

:

&

.

&

i

&

,

&

.

.

1

i

celati.non ui hauendo retrouato uerità alcuna della uolgata fama, acciò non pareffeno efferfi moffi legiermente,& indarno fatta lafpefa, bugiardamente dicenano hauer ottenuto tanto quanto haueano cercato & inuero ne menteuano,
Soggionge il Razzano qualmente fuolendofi certificare di quella cofa)intefe da
a cun Thedefchi huomini dotti & pratici,che ui erano andati, co gran spefa(fo
,

'

Rifcuardabe*

'

ne

'

lamcnte

tirati dalla

guire fuoi penfieri)

uolgar fama,per còfagrare alcuni libri al Diauòlo,per confc
come entrati in querfi luoghi,
hauendo deffignato il Circolo

&

Marca Anconitana
Leto morta fiu

Caminando poi lungo il

lito della

Marina,appare

la

bocca de'l fiume Leto Mor

to à cui fono uicini alcuni uertiggi di una Citta molto rouinata ,che pare fuffe
grade, De la quale, dicono gli habitatori de'l paefe.foffe nominata Piceno

me.

affai

cui piglio il nome quefta Regione (secondo alcuni) come io diffi .Vero e"
che io hrì ritrouato in una antica Cronicha seza nome di autorc.chc detta Cit'
ta' di Piceno fuffe edificata in quelli luoghi uicini, da Pico degli Enotri , ch'era
ne
paflato quiui.fabricandola sopra il Monte di Ancona primieramente ,
minandola Piccenii da fé dalla qnale ni poi nominata Piccenum tutta la Regio
ne. In altro luogo non ho ritrouata memoria d'ella Città preffo approuato aut
tore Sarà pero in arbitrio de'l prudente Lettore di credere quei gli parerà di
quella cofa, Efce il fiume Leto Morto difopra dalle radici deli'Apénino tra Bel'
monte Petricino amendue Cartelli , Caminando poi preffo il Mare fi arriua

da

&

,

.

&

al

tritino.

Verino

Cittì.

,

Territorio dell'antica Città di
il Piceno.porta fopra il Monte,

FERMO

deiRomài

Colóia,

&capodi

tue

Mare tre miglia difcollo, da Strabone Fir
mum nominata, & da Pomponio Mcla,& da Appiano A!effandrino,ma da To
lemeo & da Procopio nel fecondo & Terzo Libro delle Guerre de Gotthi,
Firmium, & da Liuio nel Vigefimo fettimo Libro, oue annouera quelle diciot
to Colonie, che dierono aiuto à Romani con soldati, & Danari,proferendofi
to

da'l

,

,

i

i

l'altre cofe.fecondo il bifogno contra Anniballe.
gli habitatori di quella Città Firmiani -Eglié ben uè
rochequefta Città non e al prefente nel luogo oue era primieramente, con'
ciofuffecofa che anticamente fuffe, oue fi uedono uetligi dell'antico Cartel'
lo sopra il faffofo colle inchiufo fra le mura della nuoua Città, edificato da Ciò
uanni Ologio Vifconte, oue fé ueggiono alcune, lettere grande tagliate nel faf'
Qmui fopra detto picciolo Colle.
fo, denottando la memoria d'un Augurio
Gienmatìcr pofeia ui fu fatto il Gierone fortiffima Rocca da Fracefco sforza Signore di que
ili paefi, la quale rouind poi il popolo Fermano fcacciato della Marca detto
mo.
YrScefco sfor Francefco da Eugenio li cui ueiligi infino al giorno d'hoggi fi uedeno Tal'
mente ne parla di Fermo Faccio degli Vberti nel secondo canto del Terzo Li'
bro Dittamondo.
Seguendo de di indi lo mio camino.
Afcoli uidi, Fermo e Rechanata
Ancona.Fano, Arimino, & Vrbino
E^ fiata quella Città ne' tempi paffati in gran reputatione appreffo tutti i uicini
Quttndo Ffr«
popoli, in tal guifa, che diceuafiuolgarmente, quando Fermo uuol fermare,
wo mal femu
tuttala Marcafà tremare.
Etciooccorreuadallagran concordia che fé ritro
uauafrala Città, Cartella, & Ville de'l fuo Territorio Imperoche occorren'
do a fare alcuna ifpiditione contra nemici della Patria, concorreuano tut'

etiandio apparecchiate à tutte

Et da Plinio fono nominati

i

.

,

,

,

,

,

.

.

i

tele Cartella,

& Ville, & fé apprefentauano

alli

Cittadini. Et cofi tutti d'uno

uoler ordinatamente andauano contrai nemici. Onde non era tanto potcn'
che non haueffero combattuto con lui reportandone gloriofa
Vittoria. Vero è che da Cinquanta, dfefanta Anni inquà.effendo diuenutii
Cittadini nemici della Contadena( cofi eglino nominano gli Huominihabi'
tatori delle Cartella, Se Ville) l'Armi che altre uolte foleuano pigliare contrai
te Effercieo

,

,

drizandole contra di fé irteffi in tal maniera hano códotto
rouinata co il territorio , benché fia tenuto effere
i noilri Padri uccifero il loro Vefco
uo. La onde da quel tépo in qua fempre fono paffate le loro cofe di mal in peg'

nemici della

Patria,

quella

che

Citta'

gl'urto di

,

ella e quafi

Dio giudtio.perchc, ne tempi de

ìcaenum*

s°

gio in tal maniera che nò folamente non pofìbno offendere altri.ma altrefi nò fi &ifgu<trdttuc*
poffono edi d'altri difendere Fu il primo ( ne noltri giorni ) che comincio a dctu di Dio.
conturbare quefta patria.^: metterla in parte Liuerotto.ilqual effendo condut'
tero di caualeri di Ccfare Borgia Duca di Valenza, figliuolo di Aleflandro Papa
hiuiro tto.
fcito.con fauore di detto Duca,& di Vitelozzo di Città di Caltel!o,entrando in
in Fermo alla fproueduta con ducento soldati, maluagiamente uccife fette de i
primi Cittadini, che erano iti a falutarlo, tenendo di hauerli contra.uoler.dofi in
ficmorire della Città.come fece.U che fatto rillord parte de'l Gierone.accio' ficu
raméte fé potelTe màtener nella tirrania.Ma poco gli gioirò* perche l'ano fegué
.

itati in

gran trauagli.hora alzando

laltro.cofìui faccheggiaua

le

il

cpre da quei tcpo in qi;
capo uno,& hora l'altro, Et (cacciando uno

parti.che lo feguitaua,& parimétc interucniua eiv

trando l'altro nella Città.etiandio occorreua che alcuna uolta n 6 potendo i fcac
per forza
ciati da fé iflcffi entrare nella Citta', chiedeuano aiuto à forelìien
entradoui, ogni cofa era faccheggiata di rouinata, Onde hora giace deflblata co
meno riputatione.Et cofi interuiene alle Citta\ per le maladet
poca pofTanzà
diuifioni.come etiandio ogni giorno la ifpcrientia il dimoftra.Qua
te fationi
to alla foggietióe che ha hauuto qlta Città (come dimoltra Liuio) la fu foggiet'
ta à Romani.mandandoui aiuto di danari,& de soldati, Et cofi penfo remancfs
ie fotto l'Imperio Romano infino.che fcefero Gotthi,& Lógobardi nell'Italia,
n jforno
éc che ella foffe altrefi foggietta ad effi Et cid lo dimolla Procopio nel fecondo
terzo libro delle Guerre de i Gotthi,& anche perche cllac anouerata ne i luo Goffi, Longo*
ghi della Marca d'Ancona,talmente nominata da i Longobardi, hauédo conqui' borii.
(lato tntto quello paefe. Credo, poi che rouinati i Longobardi, fofTe ubbidiate
all'Imperatori fucceffori di Carlo Magno, ó alli Re da loro porti nell'Italiano nò
ritrouo altro di qfta Città.eccetto ch'in una CróicaBologncfe, oue eYcritto che Uez'nuto.
nel Mille treccto quaranta,fe infignori di efla Mezenato.ci: che hi poi uccifo da i
Cittadini de'Imefedi rebraro,& cofi fi riduficroà liberta", Et etiandio the nel
i

,

&

&

&

.

i

i

,

&

mille trecéto quarat'otto.fi fece tirano di esfaGétile Mogliano Et poi efiendo
Giti" Mogli*
fiato acquiftato Fermo da'l Cardinale Egidio spagnuolo.lo configno nel mille
trecéto fefaiua a Giouani di Olegio.già tirano di Bologna,Ilqua!eiiifle in sigJ»o "°;
Gioitami} olt
ria di quefta Città fei anni.Dopo lui nmafero Firmarli in libertà fotto la Chie
D
jL- fa.Piu oltre nò ritrouo.eccetto chenetempidiFracefco Sforza.qualfeinfignO' |'
rr**eJiot
ty
di tutta la Marca.Et ui fece il Gerone,& che lui fcacciato deh
ri di detta Città
"w
'
reputa^
Papa.ritorno
la
Chiefa
oue
maticne.in
gra
sotto
fé
Eugenio
da
Marca
la
tionc, infino ài tempi di Leurotto,che conturbo' il tutto,(come ho' narratojHà^
,

i

'

&

no illuftrato quefta patria molti degni huomini.tra iquali.c

flato Lattantio Firj

&

LrfWnf

,-

F j r<E

buo'j
(come dicono alcuni) Ha bello
ficome di Aranci, fichi, oliui da iquali fi! ~~p*^ fj
'*'
Vi fono belle uigne che producono
fi caua grand'abondanza di oglio
Mini , Ella è ben dottata dalla natura delle cofe neceffarie per il uiuere de i mor^
r
tali Pofcia feendendo al Iito ritrouafi la foce del fiume Tigna da Latini detta
nume.
feende per il Territorio di
Téna.ll quale efee dai gioghi dell'Apennino,

miano, cofi cognominato

no territorio pieno

dalla Patria

di fruttiferi alberi

mm

_

,

.

buoni"

,

,

.

i

&

,

^

Pof f ferma*
'

Fermo al mare.oue fé fcarica,Alla cui foce à man fineiìra uedefi Porto Fermano
piccolo Caftello.Cofi è addimandato quello luogo(benche non fia Porto ne am
che modo alcuno dapotcrui paffare le naui, efTendo tutto quefto lito piaggia,

Tt

ii

S.

Piicaenum.

245?

colo,& fotti i debiti caratteri colle efcomunicate cerimon ie folite mai non
hauer ueduto, ne udito cofa alcuna, benché tre giorni quiui foggiornaffero, fa'
cendo gl'antedetti profani rite,& indiauolate opere.Et che parédogh effere ila
,

uccefiati.tutti ifdegnati,(non ui effendo l'iato

ti

incantamenti,

&

rctornato

i

Libri.oue erano gli

& fuperftitiofi caratteri & fegni, che haueano gettato nel Lago)

reputando tutte

cofe uolgare di quelli luoghi fauo!e,& buiìe , malediccelo fé
gli altn.quelti per hauer diuolgate quelle fauole^& fé per hauerle tanto facil
le

&

mente credute.^ bellemiando

v

fé ,
anche ciafeun che credeua a i Demonn ó a
Libri.prometteuano mai più nò credere à incanti,o a libri de ma
Jeficii. Ben e uero che cercando diligentemente la cagione de'l detto moiiimen to de le acque.chiaramente conobbino effer i uenti.i quali continouamente co
duceuano l'acque per il llretto Lago intorniato da alte ruppi,& cofi conducen^
dole.fe ueddono.mo alzate
poi abbaffate.con gran marauiglia di che le uede
( come e dettojVero e'che io non nego che il Demonio non polla far apparere RìfgiuriU.
tutte quelle cofe dette difopra effer uere effendo illufioni, fecondo che dicono
i Theolpgi,& il signore Giouan'francefco Pico de la Mirandola huomo molto
litterato ne dialoggi da lui fcritti dell'illufioni de'l Dimonio.nominate Strega.
Credo non effer molto tépo, che fiano ilato uolgate quelle fauole di detta Ct*
uerna,& de'l detto Lago.Perche fé foffero itati offeruati dagli antiqui , non du*
bito che ne farebbe ilato fatto memoria.ficome e fu fatto dell'Oracolo di Del
pho.di Podalirio,deIl'Auerno,& dell'Antro, & Spelunca della detta Sibilla Cu*
mea,& parimente de molti altri luoghi.ficome di spelunchc,Laghi,Alberi,FiU'
mi,Fontane,Selue,Tempii,SaceI!i,
limili altri Oracoli , oue dauano rifpolla i
bugiardi Demonii per ingannare gli huomini Vedendo i Norfini tanto con>
corfodeincantatori.che faliuano sopra]queili afperi
alti monti , accio non
ui poffano paffare.a' i detti luoghi, hanno ferato primieramente detta Cauerna,
poi ui tengono buone guardie a! Lago.Cofi ne parlaFaccio de gliVberti nel
v

gli indiauolati
v

&

&

.

&

&

primo Canto del terzo.
Noi andauamo tra Ponente Maeilro
Lungo il Mare Adriatico il fo camin fiiuertro
e'

Entrati nella Marca com'io conto
I uidi de Scarioth onde fu Giuda

Segondo il dir d'alcun di qui fu cooto
La fama qui non uuo' rimanga ignuda
Del monte di Pilato doue il Lago
Che fé guarda la fera muta a" muda
Perche qual s'intende in Simon Mago
Per fagrare il fuo Libro la fu monta
Onde tempeila poi con gran imago

Monte di.s.
fiore Monte
uuouo.

Secondo che per quei de la

Monte Alto,
il Monte di
S. Fiore,& più alto Mon. M°»ft Forte
queilo nobile Cartello da noui huomini che l'è* ComiùliAfco
dificarono (cofi dicono gli habitatori di elio) Vedefi poi Monte alto,& Monte '"'"
Forte,& più in fdiCommunali di Afcolo Cartello, Et fotto la fontanade'l fui. MonteMorut.
fi conta.
Pofcia ritrouafi dentro fopra Pedano

te

.

Nuouo talmente nominato

e

me Afono , nella fommità dell'Appennino Monte Monaco affai honorem
,.
uole Cartel lo.Et paffato il fiume Afono alla delira di elfo, (non dimeno dentro «^JL* °
ne mediterrani) eui Seruigliano, Santa Vittoria,& più alto,Monte Falcone.scé
M zte bicone
dendo uerfo il lito del Mare preffo all'antidetto fiume, uedefi Monte Rabiano. Mote lUfcm
'

,

.

'

Tt

Marca Anconitana,
infino ad

Ancona) per

sita Maria in
Giorgio.

Tigno Cittì.

effer

un ricetto

& ridutto di Barcharoli, jiquali lafciando
&

fcaphi, feedino a^Terra.
Mare.quiui narcando con barchette
mediterrani.appare, nò molto difeofìo dall'antidetto fiume,
(però a man delira di elio) S. Maria in Giorgio honoreuole Calle!Io,oue già era
l'antichifiìma Città di Tigno.dagli fcritton Tignium detto.De'l quale ne fa me
moria Cfare nel primo libro de i Comentari delle Guerre Ciuili quando dice,
che'l fu cerrtificato effere Termo pretore in Tigno con cinque compagnie de
SoIdati.fortifkandolo.efTendo collanti nella fuaamicitia 1 Tignini, la onde man
dò à Rimine Curione con tre Bandiere,qual'era à Pefaro, La qual cola intende^
fapendo la uolóta dei Cittadini, (ch'erano amici di Cefarcjfug'
do Termo
gì" della Città con li Cuoi soldati
Et fu poi con grand'altezza reccuuto Curione
le

Naui

nell'alto

Pofcia falendo

alli

,

&

:

Altrefi affai Cartella del Fermano di qua da'l fiume & di hi.
Tra le quale fopra effo fiume ui è Monte di S. Martino,& più alto da tre miglia.
Viotti sMar Penna & più auanti da quartro.à primi colli del!'Apennino,Mandola honorem
tino, Penna.
uole cartello Dipoi paffato Tenna da otto miglia appare la bocca de'l fiume

da i Cittadini. Sono

i

,

.

Mandola C<u
fleUo.

Chiento fiume.

Chiento,il quale (bende dell'Apénino,& corre da alcune Cailella,& al fine met-più ad alto l'antica
te quiui capo nel Mare.sopra la cui fontana eui Serauallo,

&

il giogo dell'Apénino in luogo molto forte,ben
piena di popolo. Ella e nominata da Strabene Gamerinum.repolta fra gli OraSerauaUe.
Parimente cofi ella e adimandata da Liuio,& da Tolcmeo cV da Plinio fono
Camerino Cit ri,
porti i Camcrti nella fella Regione fra gli Ombri, Della quale dice Liuio nel no
Ù.
no libro,che il fratello di Fabio Maffimo paffò quiui ad ifplorare quel che face'
uano gli Hetrufci,& chc'l fu molto gratiofamente riceuuto da i Camerti. Et nel
uigefimo ottauo fcriue che i Camerti dierono una compagnia di feicento folda
Ne fa etiandio iruv
ti à Scipione per l'Armata di Mare da condurre nell'Africa
moria Cefare di quella Città nel primo libro de i Cometari, & Silio Italico nel'
l'ottauo libro. Ve! rartris laudandaCamers,. fopra dc'l quale dice Pietro Marfo.fono i Camerti popoli dell'Ombria, che habitauano ne móti.che partono gli
Ombri da Piceni. Erano ne tempi antiqui i Camerti buoni lauoratori de ra^
pi,& non meno buoni soldati, E' llata quella Città légo tempo gouernata dal'
De la quale fu' Gentile huomò molto prodo
la Illurtre famiglia de i Varràni
Al quale fucceffe Ridolfo
fauio ne configli
molto prudente
nell'armi
Vomiti.
fu* figliuolo , che lafciò dopo fé Gentile Pandolfo,& Gerardo della prima moGentile.
Giouanni della feconda fuoi figliuoli; Confpiraro-Pietro Gentile ,
olie
Rìdolpho.
coli perfuadcndogli il Patriarcha Vitelefco
Gentil'Vaniol no i due primi contra i due fecondi,
Platina nella uita dei
huomo fcditiofo( come narra Biondo nell'Hirtorie,
pho.
Pontefici ) il quale era Legato della Marca Hora citò querto Patriarcha li due
Gerardo.
Pietro gitile. accufati che doueffero comparire auanti lui. Pietro Gentile comparfe, acuì
Giouani.
incontenente fece tagliare il capo imputandogli hauerc rtampato monete fai'
hUluaggio
fé. L'altro che non era comparfo fu da i fratelli maluagiamente uccifo , hauenhuomo.
dolo iniquamente condutto(fìcomccharo fratello) nella loro camera, Il che
I molti fratti*
intendendo il Popolo ( non potendo foffrire tanta maluagità) pigliando l'arme
li.
uccifero Gentile Padolfo con li figliuoli di Gerardo.quaii furono cinque che re'
mafero morti ( come narra Biondo nel uigefimo ferto libro dell'Hillorie
Corio) nel Mille quattrocento Trenta tre Era però flato ammazzato à Tolen^
létino.Gerardo (di cui era Signore; di pochi giorni amiti che fu (Te uccifo Gétile
Pandoifo con li figliuoli di detto Gerardo Vccifi quefri Signori, cridaro i C»'
marinati hbcrtà.Et acciò fi poteffero màtenire in ella fi confederarono co Fran^

Città di Camerino.poila (opra
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.
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cefeo

».

&

icari um*
cefco Sforza Signore della Marca.

due

gliuoli di quelli

gamente

fratelli

Non rimafe alcun de Varrani, eccetto che fi
uccifi, De li quali Giulio hauendo luni

i

unicamente

& felicemente fignoreggiato in quella Citta,gia uecchio, gli interuie-

in liberta i

Giu"° Varflle
no '

à Priamo.concioliacofa che'l fu incarcerato con Venantio,ÀnnibaIle,&
Pietro fuoifigliuoli.daCefare Borgia Duca di Valenza,& crudelmente tutti uc , r
cifi nella Rocca della Pergola Et non ui rimafe altro di tanta famiglia, eccetto,
mb ^
Giouan'Maria minore di tutti gli altri fratelli Ilquale era flato mandato dal pa-

ne come

e*

««erwitf».

,

..

.

Pl(tro ^

,

dre à Vmegia con Thcfori.auanti il principio della guerra fìcome Priamo ha- GKHW/i'MdMd
uca mandato Polidoro nella Thracia.Cottui dopo la morte diAleffandro Pa- fato Duo.
pa Setto,(mancando di mano in mano la signoria & gradezza di Cefare Borgia)
retornd à Camerino,oue fu receuuto con grandifiìma allegrezza da tutto il pò
polo Et ni poi creato Duca di detta Città da Leone decimo Papa.'hauendo pi'
gliato per moglie una fua Nezza. Dopo alquanti anni,hauendo pacificamete
guittamente gouernato il fuo popolo palio dall'altra ulta lafciando folamentc
i

,

:

&

,

una figliuola femina, la quale piglio per fua conforte GuidVbaldo figliuolo di
Francefco Maria da la Rouere Duca di Vrbino.benche cétra la uolóri di Panolo terzo Papa.dicédo effer diuenuta la fignona di detta Citta alla Romana chiefa,Onde fouente combatterono infieme Aitine nel mille cinquecento tréta no

Cuidobaldo da
la Rouere.

,

v

ue,dopo lunga contefa.lafcid la Città al detto Papa, Ilqual creo Duca di effa Ottauio fuo nipote figliuolo di Pier'Luigi Duca di Cattro.Ritornado al Duca Gio ottttuio ViYW
de lit y^
ua'Maria, Dico che'l fu huomo maiifueto,pacinco,modelto,cortumato
terati molto amatore. Onde fempre gli uolea in fua compagnia conferendo de
Manco in tanto huomo , la famiglia Varrana Ha dato gran nome ,
i ftudii
maffimamente ì Viena.Giouàni dell'ordine de Menori.huomo non folamente
Theologia.ma anche negli humani ftudii,comc chiara Giotmnì.
dotto in Philofophia
méte fi pud conofeere dall'ode da lui lafciatc.de lequalc e l'indice d fia tauola fat

&

&

,

.

i

&

ta fopra Plinio molto minutaméte, Affai tempo dimoro à Vienna di Aultria in
gran reputatione, ficome io ne poffo rendere certo teli imonio per effermi lui
ritrouato nel mille cinquecento dicefette Diede etiandio grand'ornamento à
predicatori con la fua dottrina & ferquella patria Vgulino dell'ordine de
,

.

i

moni da predicare,

Pofcia entra nel Chiente

il

fiume Fiaftra.che ha

il

& uino -

fuo prin

non molto lontano dallafontana.onde i principiato il fiuOmbrie come dimollrai) Vedefe poi fopra il Giogo
dell'Apcnino,non molto difeorto da'l predetto iiume.Fialìra cartello. Io non so
cipio dall'Appénino

me Negra

,

qual'è negli

sei detto fiume habbia acquietato

tal

nome

dal

prefato Cartello

d

il

Y

^

r<t

fiume.

cartello da'l fi<i/?m Cafttl

fiume. Nel luogo.oue mette capoquello fiume nel Chiento.eui Caldarola affai /
fufficiente caftello.Voglio defenuere fiora luoghi quali fono alla finellra de'l CalduroU.
poi quelli che ui fono alla delira Eglie adunque il primo cartello à
Ghiento,
man finellra d'effo fiume. S. Elpidio più alto.'s. Giuito appreffo a quali paffa il fiume Letouiuo che poco correndo sbocca nel Ghiento Pofcia difopra ai
s B%ww Cu
primi colli dell'Apénino appare. S.Genefe,& più détro Scraualie.Vedefi fra que "
fflo
;
ile due cartella la Piaura di Pica.alla qual'uicino, hi principio il fiume Letouiuo
fopranominato Propinque a'qllo fiume cinque miglia forto ferauallc,era la Cit *
°'r
omo " Uc
da
parimente
nclPitinerano,
Plinio,&
da
Antonino
&
Aliafaliua,dettada
di
tà
.

i

&

,

&

1

.

-

'

Tolemeo aunegapar

fia

corrotto

il

tetto

dicendo urfaBaliua uelurfa Baluia

luogi mediterrani de'l Piceno) Conciofiacofa che para
Vrbs Saluia, ma da Procopio nel fecondo libro delle Guerre
meuoglia
de i Gotthi ella e nominata Alia (come hora etiandio fi dicejlaquale fu rduinata

(deferiuendo

i

dire

s

Gm( r(

¥i<mflt j^pi

(4

v

Tt

iii

AW(X

ott i

Marca Anconitan a

+

da Alarico Re de i Gotthi, Et foggionge Procopio , che ne fuoi tempi a pena fi
uedeuano alcune poche reliquie di quella, con una picciola Porta quiui hoggi
d'altri edinci,rouinati,ln un cantone
di ucggionfi i uertiggi d'alcuni Theatri,
,

&

di detta disfatta Citta'

appare

il

CafielloAiia.iui edihcato,& habitato da'J

popò

lo.che altrefi ritiene il nome della rouinata Citta Seguitando più olrra tre miglia lungo il nume antidetto.ui fono le rouine di uno già honoreuole Monarte
.

ro di Chiaraualle, PalTando
monte

alla delira

riua de'l Chicto, appare

Monte Cafuaro,

& alquanto più oltra Moto, de quindi a tre miglia la Citta dì Macerata.quale fu
Cijuic

fincata (fecondo Biondo; per la rouina di Elia Renna, fieme Rcccanato. E'
re.
queftaCjxta'rnolto pien a di popolo,& etiandio molto nominata per tutta qrta
Monte, Mace,
Regione, imperoche ui e la Canccllaria de'l Legato della Marca. Salendo ad al
rata Otti.
to cinque miglia feorgiefi Monte Vlmo honoreuole Cartello, già faccheggiato
Monte Olmo. c a Francefco Sforza ne tempi di Eugenio Papa quarto (come dnnortra Biondo
nell'hiltone.Pofcia uedefi Àranza de Varrani nobile contrada, Et fopra elTa, ui'
Kranza de i cino al Chiento, Tolentino antico Cartello, li cui habitatori nomina Tollenti'
Marrani,
nati Plinio nella quarta Regione,Sono quiui degnamente honoratc le reliquie
Tolmino c*= di. S. Niccolo dell'ordine degli Heremitani il quale fu anoucrato fra i fanti da
ftcUo.
Eugenio quarto Papa. Hano dato gran nome àqueita patria molti nobili ingc
S.Nicolo.
g 11 tra quali fii Francefco Philelpho ornato di lettere Grece,& Latine,(ì come
franccfcoPhe dall'opere da lui fcritte & trasferite di Greco in Latino chiaramente conofeere
fi pud. Fu etiandio digniffimo poeta. Parlando all'altra uia molto uecchio, (effendo fiato prima condotto à legere à Bologna,à Roma.à Melano.a'Fiorenza, à
Padoua,& àMantoua con grandi fiipendii ; lafcirì herede Mario fuo figliuolo
non tanco ^ e beni temporali come delli beni dell'animo Uquale diede gra
Mar'o'vhileU
fplendorc con fuo ingegno a quella fua patria come fi uede dall'opere fue, DieUlaha
de fimilmente gran fama à Tollentino Niccolo' Matruzzo.che talméte fi diportC)V nel trattare
le cofe della Militia.che merito effer anouerato fra primi & uàNiccolò M<t*
l^rofi Capitani de Soldati nell'età de nofiri padri(fecódo Biondo nell'hifiorie
truzzo.
il Cono,& come fouente udì" raccordare à mio Padre) Lafcid doppo fé Chri
fiophoro fuo figliuolo imitattore delle fue uirtuti.che maneggio pariméte l'ar
Chrifi:phoro. mi con gran lodi, fecondo Corio nella quarta parte delì'hifiorie. Riporto etiadio gran fama in trattare le cofe della guerra Giouan'francefco.nominato il Tol
Gioua'fnnce* lentino dalla pafria.che fiori" ne tempi di Sifio Papa quarto, riuomo di grand'arfc».
dire & di gran configlio in far guerra.onde fu eletto Capitano da molti signori
d'Italia.Sopra Tollerino tre miglia.appare il Cartello di Belforte.Paflato il Chié
USclfontc Cu
to da fei miglia uedefi la bocca eli Afino picciolo torrente Alquale e uicino ne
fletto,
mediterranì, alla delira di quello.il Cartellò di S Maria in Cadano & alla finetifino fiume.
./ lira dentro (non pero molto da'l mare difeorto) sopra il monte.il nobile Cartel
„
r
ò. Marta in cai ...
,.
r
r*
r
r
r
lo di Citta Nuoua molto pieno di popolo.Pofciaicorgieii Ja foce del nume Po
(ano caftcllo.
atti moua. tcnza,che feende dall'Apénino.haucdo il principio sopra Matelica di rifeontro
,
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Potenzi

fin*

pie.

Partenza Cit
ti.

.

.

•

ì

\

i

nell'Ombria) Eraui anticamente uicino
alla foce di elio fiume.Potenza Città, nominata da Strabone Potentia,
pari'
méte da Plinio &Tolemeo, et da loro anouerata fra le prime Città de'l Piceno.
Vuole Raphael Volaterrano nel fefto libro de i Cometari Vrbani, che folle ad.dimàdata Traiana Potétia,ma pare à me (fecódo Tolemeo)che folTero due Cit
tà Ile cioè una nominata Traiana,& l'altra Fotétia.cóciofulTecofa che Potentia
eu uicina al Mare,& Traiana ne mediterrani , Ha qrto fiume Potéza dentro alla delira, fottoi primi colli dell'Apennino , difeofio due miglia Monticello,
**

Njj ceria-, AJphaenia, (della quale

fcriffi

.

&

& fotto

iccenum

z

Se fotto.alla fineflra,Monte Santo honorato Cartello fra

Sz

Marchiani.Difopra ne
icplli propinchi airApcnnino palla l'antidecto fiume appreffo il nobile C'allei Monttfinto
io di.S.Scuerino edificato delle rouine dell'an fica Citta di Settempeda da i Lon ^M".
fondamenti
disfatta.
gobardi infino a' ì
De fa quale ne fa memoria Strabone, s Seut 0C
SetuP cde cit
ne'l quinto libro,& Plinio ripone i Settempedani nella quinta Regione,
Tolemeo dilfegnaSettempede ne mediterrani del Piceno. Pofcia fi uede il fiume
Mufone di mandato Afpidoprelfo al mare ouejsbocca.il quale efee dell'Apeni

™

-

<>-

&

nino

,

& incontenente,piegafi uerfo l'acquilonè,& pofcia uerfo l'oriente & cah
,

M

<•

•

Ar

Sfe!»

mente molte uolte picgadofe.al fine mette capo ne'l mare.Penfo che cofi Afpido fia nominato dalle tante piegature,& riuolte che'l fa.ficome l'Afpido Serpcte.Da ciafeuna parte di elfo ueggiófe molte Callella.lequali io defenuerrì al me
glio che potrrì.Paffa detto fiume per i luoghi mediterrani,& giunge poi al mare.Scenae primieramente appreffo Reccanaro affai honorcuole Città fecondo KeccanauCi.
il pacfc.Eria fu già nominata Ricinetum(come dice Biordojlmperoche hauen^

&

dorouinatoiGotthi Helia Ricina

Citta edificata nella Campagna
da Elio
condotti nuoui habitatori(li cui fondamene He
^f*
etiadio hoggi di fi ueggiono uicino a Macerata)paifando gli habitatori d'ella c '"*
Città disfatta à quella lunga fchiena de'l collc.quiui edificarono quella Citta' no

Pertinace Imperadore.riflorata

&

ti

minandola Ricinetum in uece di Ridna.alterado pero" alquanto il nome. Et ciò'
in gran parte dimollrano i decreti de ì Ricenati ne marmi intagliati, chi fono a
Macerata,& fra gli altri una bella pietra di niarmo.oue e fcritto cofi.Imp.Carfar
L.Veri Aug.filio diui Pii Nepoti diui Adriani Pronep. diui Traiani Parth.Abnep.diui Nerui Abnep.L.Septimo Seuero pio Pertinaci Aug.Parthico Maximo
Arabico &Adiabenico Pontif.Max.Trib.l'ot.XIII. Imp.Xl.Con.III.P.P. Colo^
nia Heluia Ricina conditori fuo.Benche dica qui in quello Epitaphio condito^
ri fuo.non pero' fu primieramente fatta da'l detto Helio Pertinace/ma poi ri fio
rata.concio foffe(come hcì altre uolte detto)che gli antichi fouéte ufauano il uo
cabulo di edificare per riilorare.Et che coli fia uèro che folaméte la folle dal det
to rillorata.facilméte fi pud conofeere da Plinio.il quale nominai Ricineiì nella
quarta Regione.chi fiori" ne tempi di Titolmperadore.di molto tempo auanti
detto Hello Pertinace.Bcn e uero(come hcì dettocene Pertinace la rifece &ui co
dusfenuoui habitatori. A quella Città ciafeuno anno a certi tempi firaguna^
no mercatanti quali di ogni parte di Europa Si anche parte dell'Alia, a fare fuoi
v

,

N

traffici.

Ha effa Città buono

& diletteuole territorio tutto poflo

ne colli.orna'

ti di belle uigne,& di Oliui.dalle quali fé ne tragono buoni Vini & dolce oglio
con altre faporite frutte.Ha partorito quella patria alquati huomini ìlluflri.che
ui hanno dato gran nome, & etiadio al prefente ne uiuono che la illuflrano col

Je loro uirtuti.tra

li

quali

uieM.Franccfco referédario deljfeggio Apolìolico
litterato. Pofcia.fra Reccanato & il mare Adriatico,
colle i tan^o_nominat p Tempio

huomo faggio,& buono &
poco difcoflo

da'l

Mofone, fcorgiefe fopra un

l

A

diLa u ret o.il quale e intornia
per tutta la Chnfliana Religione di.S.MAR I
to da una forte muraglia con la contrada,oue habitano nòoTtFperfone per rice.uere i forallieri chi ui ueneno da ogni parte di Europa da ogni (laggione dell'
netta prima uera& neH'Autuno,perfodisfareai fuoiuo
parte debbia cominciare a parlare di tanto Tcmpio.confide
grandezza della diuotione Se etiandio la fontuofita di elfo. C'ertamene
te mancano à me le forze pur ricordandomi di quella diuotiffima Se fagratiffiV
ma Cameretta.oue nacque Se nutricatta fu la Reina de i Cieli fempre Vergine

maffimaméte

anno

Si

ti.Io

non fd da qua!

rancio

la

,

f

Rfww
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Marca Anconitana
Maria madre

de'I figliuolo di

Dio,

Tuo tìgliuoio,& ouc parimente
detta

madre

delle

ci

&

la fu

auocatadei miferi peccatori appreflb il
annontiata dall'Arcangelo Gabriele , edere

Dio,& oue in efsa prefe la nolìra mifera carne Iddio, per liberarmani de'I Dimonio infernale,^ aprire la Porta de'I Celelliale RegnoJ.i
di

quale era (lata ferrata tati anni per il peccato de i nofiri primi parenti. Et per ta
to io non fo da qual lato cominciar tal deferittione. Pur per parte fodisfare a' i
dcuoti &curiofi letcori.ne parlerò" aiquanco.Primieraméte dico ehe fé deue ere
derc efler quefla Cameretta.quclla oue nacque effe Reina de'I mondo, concio'
v

iìa

»

n

&

come quiui dagli anfi leggono di effe
tanto duro cu core ne tanto fcelerato.ch'entrando

che(oltre l'autentiche fcritture che

geli fu
KifeiMrducoe

portatajnoné

effa.non

fi

huomo

indolcifca

& compunga dentro da fé à farli riuerenza &

humilmé

per lui la remiflìone de fuoi peccati da Giefu
Chnfto.Et a far ciò par (ìano fpinti da una certa cofa diuina.Pofcia anche il con
fermano ì miracoli dimofirati quiui da Dio,& le grafie fatte à mortali, chi fono ncorfi alla detta madre de'I fignore,& che di continouo fi fanno, come chia
raméte.ne fanno fede le fcritturejle (latouc d'oro,d'argento,di Cera,& le pitcure & altre fimili cofe che quiui fi ueggionoeffer fiate portate per moke etati,
oc per molti fccoli.Serei molto lungo fé à parte a' parte io uolefTe deferiueref
grandi miracoli,
le grandi gratie fatte a" mortali in quello luogo da Dio, che
ne fono tali.chi pareno incredibili,a quelli.chi non credeno Dio elfeudire la fua
dolciflima madre.Et non folamente ferei lungo,anzi mancherei in poterli rame
tare. Siche più oltre non procedero\pregando percT tanta humanisfima madre
mi uoglia perdonare.fe io non la lodo come deueria,& fono ubbligato. Quiu'
Sontuofo Tem^ uedefl un (uperbi sfimo Tempio edificato.Ne'ì cui mezo eui polla la fagrata Ca
•pio edificato a rnérétta.la quaìFèffendo fiata intorniata dì gròffe mura, mai enfiato poffibilc
QaKcginade che fé fiano potuto congiungere inlìeme.colle mura di detta cameretta ( come
iCclLVergine
chiaramente fi uedejdimofirando non effer degne di toccare quelle mura, chi
Mark
fono fiate toccate dalla madre de Dio.Egliè fortificato detto fontuofo Tempio
4S43>t™ttÉdd^ de fortiflìme mura.ben fornite di arme tanto difreniìue quanto offendile, & an
-J«M«foj/M
cne di artegliaric.accid non fia rubbato da Ladroni maritimi.come già era da'
l_to rubbato da i Turchi.Fu molto fortificato da Alcffendro Papa fello, ma maggiormente da Giulio fecondo, non folamente detto Tempio,ma etiadio tutta la Contrada.ch'é quiui, & talmente hora e fortificata che ficuramentc poffono qui dimorare.i Canonici OC Sacerdoti chi ufficiano effe chiefa.có tutti gli ha
Citatori della Contrada.Era in quello luogo anticamente(fecódo alcuni) Cupra
cttbncitù
Montana da Plinio nella quinta Regione nominata Cupra Montana.ripofia nel
li mediterrani de'I Piceno. Cofi ella da lui cognominata Montana a differentia
di Cupra Maritima. Vogliono alcuni che in quello luogo ouee'il facratisfi—
mo Tempio defcritto.foile il foperbo Tempio di Giunone tanto honorato,
Tcpio di Gitu riuerito dagli antichi.ficome conferma Pietro Marfo ne Commentari fopraql
none.
uerfo di S ili o Italico ncll'ottauo.Et quis littore^, fumat altaria Cupra;,dicédo.
Fofle Cupra una Città" pofta al mare.oue era il Tempio di Giunone da Thofca
ni ediftcato.dimandato il Tempio della Cupra Giunone. Et per tanto.dice Sillio
fumant altaria.imperochc ì Cuprefi facrificauano a Giunone. Io fono dell'opcnione di quelli tali.Vero e che quando dice il Marfo fotte detta Città preflb il
mare,s'ingana infieme con alcuni altri.I quali.forfe.non auertédo che Tolemeo
diileona due Cupre ne'l Piceno, una preflb il mare & l'altra ne monti non ha*
t^..- /-.,«„auertito eh il detto Tempio di Giunone era (opra il colle.cx non alla pianura o
te a pregarla uoglia intercedere

fidtmna.
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Sì

lito,& cofi(forfe)non piglio' altro di Cupra LitcoralcAIcri dicono foffe quiui
l otentiadaTolemeodefcritta,mahauendoioauanti dimoftrato oue ella era
Etrorr «»' Gw4
edificata.altro non diro'.In quanto errore fia Gioachino Vadiano nelle breuiatu
al
J

re della
i

quali

e'

Geographia dell'Italia.chiaramcnte conofeer fi puo'.in molti luoghi.tra
uno.quando cofi dice^nterius Regio fcrtiliffima.Marchia hodie Anco

cbwovtdune

nitana uocata.Amnis Metaurus.deinde Picsnoru agri,& in littore Potétia,mox
fluuius Clitunus.fupra quem uetuftam Marforum gétcm.Apenninus, ample&i
tur.Inde Pelignorum agri.ubi hodie Lauretum uulgo frequens,& fluuius Ater

nus,Frentanorum gentemalluens.Defcriue Vadiano effere Laureto .tanto dal
uolgo frequentato <Scuifitato,nei Peligni,conciofiacofa ch'eglié molto difcoIlo da quelli.clTendo ne'l Piceno(come chiaramente fi uede. Scriue ctiandio ef"
fer il fiume Clituno in quefta Regione.il quale è nell'Ombria(come e dimoaVatojmolto difcollo da'l Piceno.Ritornando al fiume Mufone dico che ne medi'
terrani fopra un colicele cui radiefbagna detto fiumejda'l mare difcoilo da die-'
,

miglia(fecondo Procopio)appare l'antica Città di Ofmo.Auximus da Strabo Ofmo Otti.
da Procopio nominata,& da Plinio fono deferitti gli Auximates frappone
poli della quinta Regione,benche dica il uiciato tetto. Aufinates Ma Liuio ne'l
ci

&

.

quadragefimo primo libro lo nomina Oximummarrando qualmente faceffero
i Céfon fare le mura à Callatia &ad Offimo.Ne fa memoria di quefta Citta' etia
dio Cefare ne Cómentari ne'l primo libro.Appiano Aleffandrino,& Procopio
in più luoghi,& maffimamentc ne'l fecondo libro dell'hifforie de Gotthi co~
me e detto) narrando il lungo affedio che folìcnero Gotthi auanti che lo pòteffeconqui ilare Beliffario.llche anche narraBiondonell'hiftorie Molto ho~
noreuolmente ne parla detto Procopio di effa Citta' dicendo che foffe Metropoleo'uero capo di quella Regione.Affai Epitaphj quiui ritrouati dimoftrano
l'antichità di effa.li quali lafcio per breuità per quali chiaramente fi pud conofeere effer quefta antica Città & umilmente che foffe in grand'ilhmatione ne
tempi antichi.Fa mentione Plinio ne'l capo quadragefimo fecondo dell'undeci
ino libro de'I Cafcio Auffimato.Fece nominare quella Cittàne tépi noftri Boccalino Guzzono fuo Cittadino.infignorcdofi ci effa,&mai nò lo puotédo quin
di fcacciare Innocentio ottauo Papa eccetto con aiuto di Giouan Galeazzo sfor
za duca di Melano.Et tanto era di animo coftante anzi(dird)beftiale,che più' tofto uolfe uedere impiccare un fuo nipote.che dare la Città al detto Papa. Pofcia
sforzato dall'efferato de'I Duca de MeIano,& non fperado aiuto da'l Gra TurcoCcome fperaua)la diede al detto Papa,& paffo' à Melano, oue efiendo difeoper
to un trattato.che egli conduceua.fu condennato alla forca Et effendo condutto a' quella,arditamente diffe nò meritare d'effer impiccato per le mani di un ta
cofi dicendo egli fé geto"
to uile huomo(come era il miniitro della giulìitia)
i

i

.

i

,

Bcccdino

_.-

.

„^fy e jna iiti ,

.

&

Mcriteudmé*
te fece.

&

rimafe impiccato. Da gran nome horaàqfb Città Pietro Phigiù della fcalla
lippo Martorello Giureconfulto.huomo molto pratico ne'l trattare i maneggi,

Morono Cardinale & Legato di
& di molti altri Legati.ne'i qual ufficio & giuffamente & humaname

delle Città.che e flato Audittore di Giouanni

Bologna

te,fecondo

tato-Sono

il

bifogno.fi e diportateci parimente negli

fé

to

altri

gouerni.chi ha trat
uigne , di Oli'

tutti.qllj Jugghhjicini_diIetteuoIi colli.ornati di Belle

ui.&d'altri frutteuoli alBèri.Sotto

Ofmo uedefi una

bella campagna.dalla quale

ne caua gràd'abondanza di grano. Salendo fopra Ofmo da dodici miglia fati colli deH'Apennino.peroTopra il monte.fi feorgie Cingulo.lo dimanda Bió
Cirnbulum-Eglie' intorniato da una parte da'l fiume Mufone.come il monte

do

Cingulo Cd/I.

.

Marca Anconitana
di
la

Ofmo.quale poco più alto ha' la fua fontanà.Annouera Plinio i Cingulani ne!
quinta Regione.Fu edificata quella Citta da.T.Labieno chi feguitaua la fàt,

&

Ofmo cui l'honoreuole Cartello di Staphih
tione di Pópeio.Fra quella Città
monte uicino all'Apennino, uedefi Fanti'
g t pjj n fa a ]] a (ìneilra fra i colli
j
co Cartello di Rapiro.Scendendo uerfo il mare preffo alla foce de'l Mufone tre
Rapire Cttjì
coli da Pomponiomiglia.apparc il luogo.oue era l'antica Città di
HHmilti cittì
Toiemeo Nu maria &parinlcnte da Siì.'io nelì'ot
Mela nominata,& da Plinio
tauo libro quando dice.Hic,& quos pafcunt fcopulofa rura Numana*. Dichiara'
do quello uerfo Pietro MSrfo.fcriué efièr querta Città fatta ("opra un feogho ui'
cino al mare da Siculi(come dimoilra PliniojDi poi quindi non molto difeo"
ilo uicino al mare ne'l Promótorio.ch'e apprertb Ancona(della quale pretto ne
parlerdjucdefi Sirolo tanto nominato peri buoni uini.che quindi fé traggono
Sirolo Ca[t.
Buoni viniSi li quali fono lodati da Plinio ne'l fcrto capo de'l quiiitodècimo libro,daluidi'
roti.
mandati Anconitanifcome dimortra Hcrmolao Barbaro nelle correttioni Pli'
C<iftelVic<ird« niane)Dal.l'ajtro lato de'l detto Promótorip.eui Cartel Ficardo.Qncrto Promó
Hontedi An« torio hora è detto il Monte di Ancona
dagli antiqui Promontoriu Cimtria

&

StttphiUo Gì.

j

•

HVMANA

&

:

i

&

co*».

oueroCumcrum.fecondoPlinio.Eglie tanto uicino

al

Monte Apenniro

que^

dato cagione ad alcuni di fcriuere che quiui finifea det'
toApennino.maperdfenzauera ragione auenga, ch'in quello luogo fé piega
Italia(comefcriuePlinio,& lo dimortra Tolemeo)la quale e partita permezo
infino à quello luogo da'l detto monte Apennino, chi etiandio piegandoii(co'
me l'Italia.fcorre a' Leucopetra de Brutii PromótorioCal prefente èli Calabria)
fìo Pr'omótorio.che ha

i

continouati gioghi(come ne'l principio.defcriuen
fecondo che dimortra Toiemeo Sono gioghi del
l'Apennino quali foprala Liguria,& cominciano da!l'Alpi,& trafeorreno infino
ad Ancona,& quindi piegandoli uerfo ii mare Adriatico arriuano al Gargano,
Pofcia fé inclinano uerfo mezo giorno,& finifeono à Leucopetra Anticamente

fempre feccandola

do

colli fuoi

fito di erta, io diffi

il

i

.

)

la fommità di querto monte d'Ancona.erauiil Tempio di Venere(come
dimortra Giuuenale.narrando che forte dato il Rombo pigliato auanti il Tépio

Tempio dive fopra
ncre -

di

Venere cofi.Ante

domum Vencris.quam Dorica furtinet Ancon).Hora habi

Romiti che ha.

tano fopra querto Monte alquanti Romitti.chi ui hanno fatto un Monartero co
in là per effo.à certi tempi ratinandoli pc
capanuzze in qua
molte grotte
rd alla Chiefa di detto Monartero. Sotto, dettp'Promontorio.da ql lato.onde fé
ne mare uedefi | porto l'àtira-Crttà di ANCONA.cofi detta dalla cor
hnconniCittì P' e R a ^"°
— uità piegatura de'l lito oue ella e edificata, imperoche in greco Anco, in Lati
x£7tSw»''**7~l no lignifica góbito.Cóciofia cofa che quiui fi piega Italia ne'l mare Adriatico à
/
dice Plinio ce Pomponio Mela)Era porta anti'
wi&rCrG^^' ( fimeg haza di un gombito(come
v
flaM+Cf»?*™camente quella Citta ficome termine tra Galli &Italiani,perche(conie dice Me
pariméte la Gallia To
la)terminaua quiui Italia,& cominciano Galli Senoni
da loro dimanda
gata.Fu edificata Ancona(fecondo Catone)dagli Aborigeni
biUno nel
te di

Ho

&

&

Ancon*

'

&

i

A

i

&

&

ta in

IenguaHetrufcaPicena.Ma fecondo Strabone

fu fabricatada

&

L„

.,

i

Siracufani

che quiui pattarono fuggendo la tirania di Dionifio come dice etiandio Plinio,
Solino. Vero è che par uoler Giuuenale haueffe quella principio da i Dorici
L^Àx^x^rcu*- Greci quando dice. Ante domum Veneris.quam Dorica furtinet Ancon. Io ere/
-xkrcheToli fi potrebbeno concordare quelli auttori,cioe che la forte principia
pofcia da Siracufani d fiano Siciliani aggrandita. Et pur
ta da Greci Dorici
quando alcun ortinatamente uoleffe tenere che'l Poeta dica della prima edifica'
tione,fe ii potrebbe rifponderc che follerò molte Colonie de i Dorici in Sicilia
v

i

&

i

ìccenum*

& che quella Citta haueffe hauto principio da
Dorici. La

onde poi ni detta

i

Siciliani,gia

iHkfColonia de i detti

effcr fiata fabricata dalli prefatti

Dorici Altrefi (ì pò
trebbe dire.efTer irato fondato il Porto da Doricifcome par accénarc Giuuena
le;& la Citta' da i Siciliani. Sono altri chi dicono folle edificata da i Dolopi pòpoli di TheflaliaCcome ferine Papia,& Charino hifrorico3& altri da Anco Mar*
tio Re de i Romanùfecondo che ho letto in una Cronica molto antica fenza no
me di AuttorejEt perche non uedo in quelle openioni fermi fondamenti.tanta fede ui de» quanta elle mcntano.Par à me che ci douemmo appoggiare à quel
le opcnioni.nelle quali conuengono gli autentici fcrittori.ficome Strabone.Pli
nio,& Solino,& non tanto di quello Juogo.macdandio degli altri, più tollo,
che a quelle che fono fentte fenza nome di auttore.tt fenza ucro fondamento.
i

v

E polla Ancona fotto

il

Promontorio

molto ben difpollo ad

nominatalo uè fi uede il bello, &
come ctiandio ferine Strabone)Et e

l'opra

ficuro Porto.chi rifguàrcTa àTTcttentrionc

(

intrarui dentro, &akrcfi

Sito di Anco,
~n*-

per conferuarc (ìcuramentele)BS

Porto er
naui.ll fu nllorato da Traiano- Imperadorc di belle pietre di marmo,
colli (cJ-^ CHro
K!ft°™to il
glioni da feendere all'acqua 8c fahre di fopra per portare le robbe alternai» ,
"
Foì
to diTr*
da quelle ctiandio portarle difopra.ornandolo di un foperboArco Trionfale!

&

-

&

con grand'arteficio,& gran fpcfa.oue ui fece intagliare la infrafeitta infera
ptióc co mifurate lettere.Imp. Ca-f.diui Ncrui.F.NeruarTraiano optumo Aug.

\

mo

fatto

'

ÌArcoTriofale

Germanic.Datico.Pont.Max.Tr.Pot.XVIin.ImpJCl.Cos.VH.P.P.Prouidentiffil
mo Principi.S.P.Qjl.Quod AdceiTum Italia- Hoc Edam Addito ex Pecunia fua
Portum Tudorem Nauigantib.Reddident.Dal lato deliro di detto Arco cofi é
fcritto.Plotina: Aug.Coniugi.Aug,& dal iinellro.Diua? Marciana; Aujj Sorori
Aug.Eglie' queflo eccellente Porto tanto da'! naturale fito.quanto daTl'arte ralmcnte difpollo.chc fi pud annoucrarc fra primi Porti de'l mondo tato in gra
dezza quanto in ageuolezza Se ficurezza.Et per tanto dal uolgo fc dice Vxius
Petr us in Roma ,una Turris in Crcmona,& unus Portus in Ancona. Vero e che'
per negligenza "degli Anconitani eghV hora atterrato in alcuni luoghi,có gra
lo ro uergo gha.NcTatto memoria di quella antica Città da molti fenttonfoìtra
gliTopraìcritti) de quali e Sempronio nel libro della diuifione deU'Iralia.Pro
copio ne'l terzo libro delle guerrhe de i Gotthi Cefare ne Cómentari nel pri.

i

.

v

i

,

mo libro, & ctiandio altrouc.Cornelio Tacito ne'l terzo libro deH'hiiìone.An- /

i

T

W--

tonino nell'Itinerario.Luccano ne'l fecondo libro.quado dice.Illinc Dalmatici^
Ju.1 C4-8?
obnoxia flu&ibus Ancon,& Sillio Italico nellottauo.Stat fucare colus ncc fido-/ S ' <
ne uiliorAhco"n.Ec ne'l libro delle Colonie coli e'fcritto.Ager Anconitanus.limitibus Gratcanicis in Centuriis eli adfignatut. Come io pollò cauare dall'hiflo
rie fu quefta Citta" in gran gloria fotto l'Impero Romano infino alli tempi.che
entraroi Gotthi nell'Italia.I quali l'afTediaronoefsendoui per guarda Conone
Capitano di Giufliniano Imperadore,& ui dierono molte battaglie hauendo Sotto Vìmpc*
rouinato i borghi.mamai pero la poterò foggiogare, efsendo arditamente di- rio Roméno
fefa da'l detto Conone,& da 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.&quelle de i Col
dati di Narfetc folamente trentajprefso Ancona.efrendone folamente di quelle
Lon&
fuggitelo.
l'altre d pigliare d fommerfe ne'l mare. Fu poi foglietta a i.Longo f°'j° '
bardi.oue firmaro il loro feggio i Marchefi chi gouernauano quella Regione. *"
Et pertanto da efsa Città fu nominata detta Regione Marca di Ancona(come io
difshMa innazi à i Longobardi.la fu foggietta all'Imperio , come l'altri Città de
,

i

&

&

'

,

Marca Anconitana
Xguinm da
Sw-mt.

i

effendo fotto di quelli la fu faccheggiata,& abbrufciata da i Saran'ni ne
tempi di Sergio Papa,& di Lottheri Impefaa'orc fecondo Biondo nell'undcci^
mo libro. Vero e' che da quel tempo in qua e tendo ilata rillorata da Cittadini
(ch'erano rimafijdi mano in mano ella e accrefeiuta non {blamente in moltitu-dine di popolo.maetiandio in ricchezza.perchelongo tempo fi fono conferua

Italia. Et

i

&

uniti inlìeme. Pero' fempre
nella loro Iibertà,e(Tcndo amoreuoli Cittadini
riconofeendo la Romana Chiefa per loro fignore.Ma nò puoce pero mai alcun
foueiue folle tentato
Benché
hauer
il dominio intiero di eìTa Citta'
Pontefice
Buone C0«/J«
da alcuni d'effi.Conciofoflecofa che detti Cittadini(cffendo tanto unitnnfie/Ito per man.
me per matenere la loro hbertà)creauano un certo magi tirato ogn'anno.tanto
ttntre la lifé
fecretamente che non conofeiuto anche dalli Cittadini.eccetto da puochi,
berti.
cretijiquali fopra intcdeano(nó dimollradofi)a uedere chc'l non fi facefie trat
co<
tato alcuno contra la liberta'.Et intendendolo lo referriuano a i deputati,
fi eraui proueduto.In tal modo fé mantenero nella libertà loro infino all'anno
mille cinquecento trenta due.Ne'l quale con grand'ingegno,& nò menore alla
tia furono priuati di detta liberta' da Bernardino Barba Vefcouo di Cafale &da
Luife Gongiaga Capitano di militia di Clemente fettimo Papa.Li quali hauen^
ti

.

&

&

do finiti

di far fabricare

una fortezza per aficurare

la

Città dagli

all'alti

de'l

Tur

& d'altri Ladroni maritimi,& già quella códotta à tal termine.che ui fé pò
& guarnifonc de fol
Mutamente
^ati.s'infignorirono della Città.Ilche uedendo Maggiorati Anconitani, & con
fatto er f°g*
co

li

tea alloggiare,& fingendo di uolerli introdure artegliarie
i

non poterli contradire.abandonando il Palagio, fé ritirarono alle lo'
ro priuate habitationi,& ne'l Palagio abbandonato u'entro Bernardino Barba,
artegliarie. Pofcia confino' ì
quiui fé afficurd con buone bande de foldati
chi in là,& altri incótenente mando àRoma,&etia
primi Cittadini ch'inqua
dio con bella inuentione mando' fuori la Città la giouentii,chi potea portare ar
mi.eflbrtandogli à palTare armati contra il Legato.per honorarlo.diccndo quel
lo fra puochehore fé auicinarebbe alla Città, uenendo da.S.Mariadi Loreto.
Che.come furono fuori.furono ferate le Porte,& più non poterò entrare nella
Città.auéga che'l giorno fegucte arriuafie il Legato.La onde priuata la Città de

vogata Anco fiderando
j,^

&

&

&

Capi & della giouentu.rimafe totalmente foggietta al Papa Et cofi hora fi ila'.
nobili ingegnerà quali fu Agoftino dell'ordì
ne de i Romitani degno Theologo.come diìnoflrano l'opere da lui lafciate.et
anche Francefco & Nicolò Stalamonti lafciaro famad'efier flati huomini bc w>
nella lengua latina.Non meno Ciriaco dimoftrd gran cu^
ft rutti nelle leggi,
riofità d'ingegno à trafeorrere quafi per tutta Europa con parte dell'Afia & del
degne operc.che hauea ritrouato fcritte.Et qU
l'Africa per uedere l'antichità
.

i

Agoflino.

Ha partorito quella Città molti

franctfeo.

&

Niccolò.
Ciriaco.

&

Digiw/i«M

ri

&

certi liniamenti le
ritrouate.nonfolamente lefcriuea.maaltrefi colli ueri
effingeua&deffignaua,ficomeTheatri,Amphitheatri.Circi,Tépii,StatoueAueI
li,Obelifci,Peramidi,Tauole,cogIi Epitaphi.Archi TrionfaIi,& altre fimili curio
fé cofe;Et eflendo interrogato della cagione.per la quale tanto s'affaticaua rifpó
dea.per far refufeitare i morti.Certamente rifpofla di tanto huomo degna.Scrif
le

#o/r<.

i

,

& tante ne raprefentd colli liniamenti & figure, che fcriue Pie
Razzano molto dimeftico di lui.hauerne ueduto tre grandi uolumi, fcritti,

re e g|j tante co fC(

tro

& lineati di propria mano di quello.Dclle quali antichitati.parte ne ha fatto im
primere in Germania Pietro Apintio &Bartholemeo Amando ne'l mille cin^
quecento trenta quattro.AItri huomini illuftri ha' dato alla luce quefta Citta',
li lafciero' diferiuere ad altri. Ella ha buon terri'

che per non hauer certa notitia

torio

ìccenurru

ss

produceuole di moki buoni frutti,& fra gli altri di fouaui Vini
f.nto lodati da Strabone & da Plinio ne'l capo fedo de'l quartodecimo libro.
la credo che fia quefto il Vino Sirolo tanto hoggi di nominato Tragonfe etia
dio altri buoni frutti con grade abondanza di Grano da'l detto Paefe. Quiui ne
tempi di Sillio fé tingeua la Purpura.come egli dice nell'ottauo libro.Stat fucare colus nec fidone uilior Ancon.Murice.nec Lybico Sopra quefte parole dice
P; etro Marfo.che ne tépi antichi in tre luoghi ordinarjaméte era tinta la Porpo
nelli Laconi.Onde Silho uuolc dimoflrare
ra.cioé nella Fenicia nelli Lybici
ne detti uerfj ch'anchora fé tengeua in Ancona.il che non era flato notato da al Termini deF
cuno cofichiaramente.Terminaua il Piceno al fine de'l territorio d'Ancona.o uaUa <mtkh4
fia à Fiumefino.anticamente detto Efio fiume,& parimente finiua quiui l'antica
Italia,& cominciaua la Gallia Togata.fecondo Strabone,Plinio,& Póponio Me^
v
la,& umilmente a quello luogo cominciauano gli Ombri & Senoni, come uuo
t">rio,fertile,&

.

.

&

le P]inio.Et cofi io

feguiterd detti Auttori,

Vmbri* Senones
E

RM IN AVA

aduncp

il

Piceno(comeédetto)al fiume Efio(ho/

Fiumefino)& quiui cominciauano gli Ombri anzi quello fiu^
me.da quefto lato finiuano.hauendo l'Ombria il fuo principio dal
l'Apennino(parlando pero dell'Ombria diqua' dal prefatto mote)
che trafeorrea da'l dettoMonte al mare Adriatico cominciàdo dal
a Rauenna,& continouaua infino ad elfo fiume Efio, ilrengendo
ra

a"

OM

«

-

fJ

1

l'altro lato

•

dentro tutti li luoghi uicini.ch'erano Sarfina,Rimine,Sena(horaScnogalha)Ca'
nierino,Monte Ciguno, Sentino.il fiume Methauro)al prefente Metro) Fano di

&

v

della
fortuna.co'l fiume Efio,A quefto fiume.furono primi termini d'Italia,
Gallia.fecondo Strabone.ne'l quinto libro & Plinio ne'l terzo.Gia fiì nominato
tutto il paefe cótenuto fra il fiume Efio
Rimine, Senogallia dalli Galli Senoni StmgiUk.
che quiui habitarono,hauédonc fcacciati Thofcani.cofr dice Catone.Et per ta^
i

&

i

to ne fuoi tempi era dimandato eflb paefe Gallia Togata.Furono quelli Senoni
i primi Galliche fcefero nell'Italia.eflendo loro Capitano Amate, fecondo Sem
pronio ne'l libro della diuifione dell'Italia.Vero é che dice il cótrario Liuio ne'l
quinto Iibro.cioe che foflero gli Senoni gli ultimi de i Galliche fcefero nell'Ita
il
lia, li quali pigliaro per loro habitatione il paefe pollo fra il fiume Vfente
fiume Ladice,& che quefti furono quelli che pafiarano a* Chiufo,& a Roma.co^
me anche fcriue Polibio ne'l quarto libro.Concordafe Tolemco con Catone
Plinio dicendo efler nominato tutto il paefe contenuto fra Ancona d fia fra il
il Rubicone.Senom.ma fi difeorda infieme con Plinio detto TO'
fiume Efio
lemeo fcriuendo efier dimadato detto paefe Gallia Togata.Imperoche uuole ef
fo Tolemeo che fia tutto quel paefe detto Gallia Togata.che fé ritroua fra il Ru
il fiume Trebia.termine de'l territorio Piacétino.come poi dimoltre
bicone
rd.Vero e" che udendo io feguitare detti nobili auttori,nominero tutto il pae

_.
al"<iTo Ì't

é

&

&

,

&

&

v

ritrouerà fra Fiumelino(c> fia fiume Efio atidetto)&il Rubicóe,& quiui
0mbrl> cnom
Marca
di infino a* Rauena Ombri,& anche Senoni, infino al detto Rubicone,
Ancóitana solaméte infino al fiume Foglia, come difili ne'l principio di qfta Re^
gióe Sarano tali i termini de i Senoni porti in elfa Regióe de la Marca Anconita
fe.che

fi

&

Tmm „, fa

na,

il

fiume Efio

daIPoricte.il

fiume Foglia dall'occidéte,

il

mòte Appcnino da'l stmm

Va

j

Marca Anconitana*
mezo giorno',

&

mare Adriatico da'l Settentrione Sara adunque dall'oricn':
Piceno , dall'occidente.parte de i Senoni ( hora Romagna dimadata ) da'l
il mòte Apcnino.che parte gli Ombri da quelli altri
& da i SiV
noni , oc detto mare Adriatico da'l fettentrione . Pafsata adunquf Ancona
ai finede'lfuo territorio ritrouafi la bocca del Fiumefino Aefis da Strabone,
Tolcmeo dimandato Il quale efce dall' Apenni"
Plinio Pomponio Mela,
poi fi fcarica quiui nc'l mare Fiì cofi Efis nomi'
fcende fra i monti ,
no
nato da Efio Re de'l Picenofcome dimortra Siliio nell'otcauo quado dice. Qjjìs
Efisregnator erat.Fluuioq? reliquie Nomen Già erafeome e dettojquerto
fiume il principio degli Ombri Ilche etiandio lo dimortra detto Siliio più in
giù' ne'l prefatto libro. Deteriore cauis ueniétes uentibus Vmbri. Hos Elis Sa'
pienfq? lauant. Apprefso la foce di efso fiumefper aquale entra ne'l mare)fi uè
de una afsai forte Rochetta ben fornita di artegllacieda-gli Anconitani g guar
te

il

il

mezo giorno
F'l'urnefino fiSe

,

&
&

,

,

&

.

.

.

.

Kocca

il fitte

mcfiito.

l

da de
Cafit abrufcìa
tu.

uicini luoghi.accio

i

non

S.Qtiirìco

Mathelictt

& brufciati da

i

ladroni maritimi.

Caminando poi alquanto prefso al lito dc'l mare.fiTcórge Cafa Brufciata,quale
éunaTauernadimurebé fortificata, acciochc fia ffeura dai Fi rati & Turchi,
che foleuano quiui feendere

fletto.

fiano rubbati

& rubbare ogni cofa & fare prigioni

li

peregrini.

Ella fu cofi nominata per efser fiata molte uolte,abbrufciata"dalli detti ladroni
auanti che fofse fortincata.Salcdo pofeia à man delira di detto fiume, mezo mi
uicino ad efso.ne mediterrani.appare fopra l'alto monte. S.Quinco Calici
Cd glio
presfoà quello fei miglia Matheiica
lo &piuauatidifinfcontro Fabriano,

&

Cu honoreuole Cartello.

Regione

Sono annouerati

Ombr; ne

Mathelicati da Plinio ne gli

i

Diede gran nome à querto luogo Corrado

huomo molto if-

fkUo.

la ferta

Corrado

perto in trattare le cofe della guerra Il qual effendo Capitano dei Bologne!!
arditamente dando la battaglia al Mafumadigo Cartello de i Bologneiì, oueera
no i fuorufeiti, banditi della Città,fu uccifo da una bombarda ne'l mille qjat
trocento quattro(come dimortrano le Croniche di Bologna)Pofcia fi uede Ja'i

.

.

&

parta a Gualdo Cartello dell'Ombria(come e' dimortrato)fotto
gioghi dell'Apcnnino.la Heremita.monartero molto bello & uago di ediici,
chefamarauigliareogn'uno chilo uede.confiderando comefiepoflìbile d. fa'

lato.per ilqual

fi

i

re
Heremita.

in quelli rtrani,afpri,& rigidi luoqhi .Eglie habitato da frati

tali edifici

zoculanti

eui

la

i

.

Città di

,

,

v

v

fdbvmoCttft

Miic

Pur altrefi ne mediterrani predò detto fiume, fra colli & mo.iti>
G I E S E, Efis da Strabone & Tolcmeo nominato & Plinic ne
fa" mentione degli Efinati nell'Ombri nella ferta Regione. Io non fò fé quella
Città hbbia pigliato il nome del fiume o il fiume da quella. Piu oltra fotto ipri
mi colli dell'Apennino.anzi fra effi,uedefi il nobile Cartello di Fabriano riputa'
to per la fua nobilita & grandezza di edifici tra primi Cartelli d'Italia, quardo
Fabriano
fé dice.Crema in Lombardia.Prato in Thofcana.Barletta in Puglia,
nella MarcaTu fatto querto Cartello per efferrouinata l'antica CittaSentin; da
i Longobardi ch'era quiui ulcina fei migliaci cui uefiiqi etiandio hora fi u:ggiono).Vogliono alcuni che talmente forte nominato Fabriano da'l fabro Cia'
no.ch'era quiui dagli antichi riuerito & adorato. Et per loro maggior con:er'
matione dicono che querto dimortra Pinfegna de'l Cartello.che c di Giano :o'l
ri

Giefe Cittì.

i

Quattro fa=
mofi CafteUi
tlt

\t.lHi.

&

v

mano per percoter fopra la foggietta incudine. Sara in liberta Je'l
prudente lettore di dar fentenza di tal cofa.Eglic querto Cartello ben edificito
pieno di popolo , de'l quale, la maggior parte fono artifici di Papiro Et tanto
v
v
ne fano ch'è fufficiente per fodisfare a gran parte d'IttliaA' anche a Cortarei."
martello in

.

nopoli

Vmbri\ Senones
& ad

2 56

molto lodato Fu que ChiaueUù
Ilo Cartello affai tempo fotto il gouerno della nobile fameglia de
Chia- Thomajo
Al fine effendo Battirta figliuolo di Thomafo huomo molto crudele ^"tnfia
uelli
& beiliale.diuenuto infuportabile per lefue maluagie opere cong ura— Vccì/i tuttìi
raro noi primi de'l Cartello di ucciderlo con tuttala famiglia , ne'l tempo che Chiauctli in
quando fé dice Et incamatus eli de fpintu fan- una bora.
fi cantaua il Credo nella niella
&o di homo faftus ert.Et cofi fecero uccidendogli tutti, nò perdonando a fello
S 0tt
rance*
ne ad eta.Confiderando poi Cittadini non poterfe mantenere in liberta da fé r °r
c0
'
Francefco sforzatili ui fece una forte Rocca fecondo quelli
irtcsfi fé dierono
,
tempi C come ferine Biondo ne'l uigefimo fello libro dell'hillorie. Scacciato il s
chìefa
Sforzefco della Marca da Eugenio quarto Fapa.ne uenne Fabriano fotto la Chie
nopoli

,

altri pacfì

.

Eglie' quello Papiro da tutti

.

i

.

,

.

,

v

i

'

a'

.

fa.Ondc lungamente con gran pace

li

Cittadini fé conferuaro in libertà.contino

uamente acrefeendo in ricchezze Cofi di ben in meglio procedendo, & unita
mente uiuendo (pero fotto la Chiefajuolendo Lione papa decimo darli per Signore un fuo nipote figliuolo di Francefco Cibo' ( per la grand'uniti ch'era fra
Pofcia cominciando le maluagie fattioni fra il popoi Fabriancfi ) mai puote
.

'

.

& nobili.in talguifafono paffati.che di continouo accrefeendo l'odio, drizza

lo

do

il

capo Battifla Zibicco

Batti/i* "Ziti

huomo di baila códittionc,maaudace,& loquace,&

&

co.

&

chi
ne uccifero molti ,
gli altri ^'[guarda
facendoli capo de'l popolo, affaltaro i nobili ,
fcacciarono dc'I Cartello. Il che intendendo Lione Papa fopra nominato ui fa la difeordia

mando' ifuoi

ufficiali,

quello Cartello perde'

& cofi
la

fenza alcuna refirtenzafefneinfignon.

liberti tanto-tempo conferuata da

i

Laonde

fuoi antenati

con

tanta faticha.Hanno illullrato quella patria molti uirtuofi huomini, delli quali
di molte
e flato il Beato Coftanzo dell'ordine de i prcdicatori.huomo fanto

„

ut ° Co> ÌAn*

&

^

àmeglioruita fantisfimamente in Afcoli.oue Iddio
gratiea'i
per fuainterccffioneallafuafepolturadimollra grandi miracoli,
uirtuti ornaot, chi parto'

'

&

mortali, come fi uede ne'l quinto libro degli huomini illuflri dell'ordine de ì Bittt ja 4 .
predicatori. Vi fiietiandio Battifta eccellente Theologo di detto ordine.il
quale lun^o tempo con publico falario Ierte in Padoua. Ritornando al lito de'l
mare.Paffato la Cafa Brufciata.dopo ai quanti miglia, ritrouafi SENOGALLIA SawgaUa
daCatone,Antonino,Pomponio Mela ne'l fecondo libro da Plinio nella ferta
Regione , Senegallia addimandata ma da Tolemeo Sena Gallia Era prima no
Liuioinpiu'
minata SenaCcome nota Strabone, Polibio ne'l quarto libro ,
luoghi.tra li quali e' nell'undecimo.oue dice che fu dedotta Colonia , Callrum,
"

,

,

.

&

Et quiui intende di quella Sena degli Ombri.come etiandio di
Volaterrano ne'l trigefìmo ottauo libro nelli Paralipomeni. La nomina al
Liuio ne'l uigefimo fettimo libro.defcriuendo ì popoli chi andarono al Se
nato.cioé gli Hofliefi, Alfiefi , Antiati Anfurini Minturnefi Sinuefani, & da'l
mare difopra i Senefi Et più' in giù' fcriue forte a\ Sena Liuio Salinatore con
l'effercito contra Asdruballe quando agiunfe Claudio Nerone.La fu dimandata Sena da Senoni , come dimollra Silfio nell'ottauo libro Et Clanis & Rubi
co
Scnonum denomine Sene furo quelli Senoni quelli chefacchcgiarono
Roma De li quali ( effendo pofeia rotti da Camillo /parte partirono quiui ad
habitare,& cofi dimandaro quella Citd Senogallia Altrimente dice Annio
ne'l quintodecimo libro de i Commentari fopra Berofo Caldeo.che la fu' nomi
nata Senogallia.cioé Crepidata Ombria.Impero che fene in hebreo,& in Greco
Sandaliotin.Crepida, in latino e' detta quale una fpecie di calciamento detta
la pianella. La onde è ( fecondo cortui) Sena la Pianella. In uero io nonincen

Sena,& Adria
ce

.

il

trefi

,

,

,

.

,

.

i

&
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.

.

Vu
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Marca Anconitana.
do à che propofìto dimanda lui querto luogo
dire che effendo egli

il

fine della diletteuole

Pianella

di.

fertile

,

eccetto

fel

pianura(che

non

fi

uolefle

ritroua nel
v

da Polibio.fia riputato l'infima parte d'elfo ficome la pianella e
picdi.chc fono l'irtrimiti
fine dell'huomo.Giudicara non dimc^

lìtalia)difcritta

portata nelli

&

gli piacerà di quefta cofa Ne fa altrefi memoria
nominati ; Lucano ne'l fecondo libro. Senaqi
&Àdriacas,qui uerberat Aufidusundas Furouinata l'antica Cittadina non
ritrouo da chi ) & poi riftorata da Giouanni dalla Rouere Sauonefe nipote di
Nalatcfii
^'^° 1 uart:o Papa hauendola hauuta da {ignori Malatefti,a i quali lungo
Ghuàilm dal-~
tem P° era tota foggi età Fu adunque dal detto fignore Giouanni riftora^
laKouere.
Vranafcona ta.ma non della grandezza ch'era prima. Acuì fuccene Francefco Maria fuo fi>
riaGuido Bai gliuolo, dipoi creato Duca di Vrbino & fignore diPefaro da Giulio fecondo
Papa fuo Zio. Dal quale con gran pace fu gouernata.Et hora la poflede Guido^
do.
baldo fuo figliuolo co nò menore pace & giurtitia del fuo padre.Bagna le mu
Mifa fiume
Gallia CifaU /ra di querta Citta\dall'occidente il fiume Mifa che feende dall'Apennino. Qujui
pina.
)è gran carirtia di acqua dolce.per rifpetto della marina.Onde é neceflario di por

no il dotto lettore quel che

"Rouinata

St:

.

di quefta Citta Coltre gli altri

nogaliìa.

.

Kijìorata.

v

i

,

.

v

hellijfuna pia\ tarla

,m<t

djdtroue. Et ui e mal aggradeuole aria.Etiàdio quiui comincia la Gallia Ci
l'Ai
quella amena
diletteuole Pianura contenuta fra i'Apennino
pi della Germania.feccata da'l fiume Po fecondo Polibio ne'l fecondo libro. Eb
la e talmente dal detto defcritta.Ritrouanfi da'l mezo giorno uerfo il fettentrio
ne.neiriftrimità di tutta Italia.fercilisfimi
amenisfimi campi fopra tutti gli al

&

&

lai pina "Se

-

v

forma

della

Cattia Ciftlpi

&

m.

tri di Europa,Ia forma de quali e triangolare.Et è fatta la fommita* di qfto tria
golo dalla coniuntione dell' Apennino co!!'Alpi,nó molto dal Mare Sardo difcollo fopra Maflìlia.Creano le fopranominate Alpi il lato.che rifguarda al fette
trióe.che trafeorre da dua milia
ducéto ftadi.Egliépoi fatto il lato, che guar
da al mezo giorno dalì'Apermiuo.da tre milia
fefania ftadii lungo. Diinoltra
efler la bafe di quefto triancolo il lito de'l mare Adriatico Vedefi la grandezza
di detta Bafe da Sena Citta.infino all'intimo di elfo mare.di fpatio di due milia
C WI
cinquecétoftadi.Ondepareeuer il circuito di tutti quelli Campi di dieci mi
-"//
Tlb
aia e jap
ij a itadi.Facilniente non potrei deferiuere la fertilità di quefta Regione.impero
che ella è produceuole d'ogni generatione di frutti. Seguita pofcia Polibio nar
rando à parte a parte la grand'abondanza delli frutti,& foblimita
grandezza
dell'ingegni degli huomini.che fi ritrouano in quefto pacfe.Le quale cofe io la^
feio à deferiuere a fuoi luoghi. Comincia quiui adunque à Senegal lia quella no'
Monte Nmoko bile CampagnaCcome e detto)Ritornando alla particolare deferittione Salédo
Mente Alboto i mediterrani uedefi molte Cartella fra colli intorno detto fiume Tra le qua
Corinalto,
li fono gli più honoreuoli Monte Nuouo.Monte Alboto Mons Bodius dai lit'
Rocc4
terati nominato.Corinalto
Rocca Contraria fouente da Biondo nominata
Contraria
nell'hiftorie.Vn poco piu alto sbocca il fiume Senting ne'l fiume Mifa Senti"
Semino fiume n ux addimadato dagli antichi fcrittori.il quale pafla predo le mura di Saflofer^
saffo ferrato nato molto honoreuole Cartello .Vogliono alcuni che foffecofi chiamato dal'
q/kho.
le fodine o fiano ferrarezze,che quiui anticamente erano, come chiaramente
uederefi puoffonoi loro ueftigi.fecondo Niccolo* Perrotho Vuole Raphael
Volaterrano ne'lferto libro dei Commentari Vrbani effer detto fiume Sentii
no termine tra la Marca Anconitana l'Ombria dicedo effer Saflberrato nel
l'Ombria
Fabriao(quindi difeorto fei migiiajne'l Piceno.Vero è che io fegui
tando la diferittione de moderni.lo annoueraro fra Marchiani.benche etian^
diofia negli Ombri (come diflìi fcriuere Strabone oc Plinio con quegli altri
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La^
fcrittori. Diede gran fama a qrto Cartello Bartolo eccellete Giureconfolto
cui memoria di continouo refufcita nelle fchuole di leggi,. & ne Palagi. raf.

Bartholo

&

cinque,
di Tua età cinquanta
Giace fepolto a Perofa ne'l Monarterio di santo Francefco in meggio la Chie~
a torno il Tuo Epitaphio
lia in terra, douefopra glie una lai tra di marmo,
Illuitra etiandio querta patria Aleffandro dell'ordine degli Hercmitani huomo
Iitterato.il quale fu creato Cardinale della Chiefa Romana da Pio-2 Papa per

fi?

di quertauitane'l mille trecento cinquanta

&

.

Alcffmiro.

.

le fue uirtuti.le cui offa riportano nella

Chiefa di.x. Agortino in

Roma.Fece

altre

Niccolò Perrotho Arciuefcouo di Sipóto, huomo
dotto. In cui rifplendeua la cognitione delle lettere tato Grece quato latinc.co
tradotteci] Greco in latino
me chiaramente fi uede nell'opere da lui fcritte
co grand' elcganria,& panmctePirrho fuo nipote ornato di Lettere Grece
latine Pofcia fopra Sarto Ferrato per dui lìadi appreffo il fiume Scrino (chi fcéde dall'Apenninojnella uia per laqualc fi paff.i a Portato C'alleilo dell'Ombi ia(co
me e deferittojappare il luogo.oue già era l'antica Città SENTINA coli diman
data da'l fiumne Sentino(cofi dice Niccolo Perrotho)talmente nominata da Stra
bone.Et da Plinio fono deferitti Seminati negli Ombri nella .6. Regione. Nel
He
cui paefe fu fatta quella nobile battaglia fra Romani,Sanniti,Galli,Ombri
Dccio.oue fu uccifo l'antidetto Decio
trufci.eflendo.Cófoli Fabio Maffimo
effendofi confacrato alli Dii.feguitando l'elfempio di.P.Decio fuo padre.chi fi
auotd à quelli appreflb il móteVefeuo di Capagna Felicefcomc narrajjnella bat
taglia latina)& cofi rimafe il Roman'ertercito uittoriofo.hauédo uccifo deìh nemici da.24.milia.ck fatti prigioni circa otto miiia.non eflendo mancati de i Romani altro che otto milia trecento co il Confolc Decio. Certamente ella e mol
to dilettcuole narratione fatta da Liuio di qfia cofa ne'l.io. libro, la quale p. bicuita io lafcio.Fu principiato Sarto ferrato per la rouina di quella Città la quale
fu rouinata da i Logobardi(fecondo Procopio & Biondo nell'hirtorie;. Et pari
mente fu fatto Fabriano.Scendendo pofeia al lieo de'i mare, uedtfi la bocca de'l
fiume Cefano dagli antichi Cefanus detto.Alla cui finirtra ne mediterrani fopra
& più alto Orzano. S.Lorézo,Cerefe,&
i colli appare Mondolfo,& Mondaino
S.Cortanzo.Et dentro alla fontana de'l Cefano.Pergula A cui diede gran fama,
códurre
ne tépi de i noltri padri.Angelo molto ifperto in maneggiare l'armi
i caualieri ne tempi della guerra. De'l quale ne fa memoria Biódo in più luoghi
delrhirtorie,& martimamente ne'l uigefitno terzo libro.oue fenue la morte di
la Foglia & l'Ape'
qllo. Dipoi ritrouafi ne Mòti, che fono fra il mime Metro
nino.Carda Cartello con alcuni altri piccioli luoghi, ficome Fv.afpagatta Mirala
della.Sorbo Lungo.S.Martino,Brarticara,Bclforte,CaHipo,Torre di FofTato.Paganico,Pelom,PofciauicinoaH'ApenninoeuiMercadello
di fopra nella mol
t'afpra Via,per la quale fi parta per gli alti monti di Romagna in Thofcana.Amo
Ja Cartello-Nominano quello paefe Biondo & il Razzano Marta Trebana ficome Marta de i Traui. Concioforte cofa che quindi erano portati iRoma per ed
altri edifici,! grosfi
longhi abbeti, come etiandio hoggi di
ficare i Tempii
poi à Roma. Adii
pariméte fi códucono (per la facilita di portarli) al Tcuero
que cofi fé dimanda Marta Trebaria.Sicome Marta de Traui,che quiui fi rauuaua
no hora parimente fi raunano per condurli ail Teuerc. Vicino à detti luoghi
appare il Cartello di. S. Angelo in Vado molto frequentato dai mercatanti Et
già fu città.come appare in alcuni Annali,& Decretali Pontificie chiamata Tv
pherum metaurum . Come fcriuc Federico bauario de detto luogo. httcrato,
fi

molto nominare

effa patria
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&
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Pìccolo

Pw«

rutbo.

Pirrho pcrot*
tho.

Sentina Cittì

i

&

&

Decio Confolt
quiuifì fect

condurr.

,

Cefano fiume.
M.ondolfo

Modaino
Orzano.S.Lo

,

renzo,Cerefe,
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S.Co{lanz.o,

PerguU
Angelo.

Carda Ca]ì.

Kafydgatu,
JsliraldcUa

Sorbo,Lungo,

S.Martino
BrtfticaraBcl

forte,Càpo,

Torre
to

,

diFoJJtt

Vagamco

Pelum, Merca
dello.

Arnold Cad.

i

,

Vu

iii

Mafia Treba*
ria

S.Angelo in

Vado.

Marca Anconitana
& pcrfcrutatore

delle antiquita.che mori' in

Roma

,

doue

refideua.quefti an-*

ni proffimi partati. Difcofto da quefto Cartello cinque milia uedefi

una

bella

Pianura , oue è una Penifola da tre lati bagnata da'] fiume Metro Ne la quale e
dliel Durutt
c a ft c i Durate edificato da Guilielmo Durante decano di Chiertere.molto iitte
Theforiero di
dotto nelle leggi, che fece il Specolo ellendo nuncio
rato
Martino quarto Papa perla Romagna, nominandolo da fé Caftell Durante,
Ritrouaiì poi al lito della marinala foce de'l fiume Metro.lo addimada Methau
Httrofium
rum Stratone , Pomponio Mela.Liuio.Vibio Sequcltro Lucano ne'l fecondo
Sillio nell'otta.libro dicendo. In la?uum condere ìatus ueloxqj Methaurux
uo.rapidasqs fonanti .Vrtice contorquens undas per faxa Methaurus Lo deferi/
rapace.Eiw
uè Strabone negli Ombri.Scendedail'Apennino molto ueloce
traui dentro il fiume Candiano prefib a* Lofio Ombrone quattro miglia, dal
.

&

&

,

,

&

,

.

&

&

cod fcédendo parta auan ti Folio Ombrone,& pur
t molto ingroffato ,
uelocemente fempre correndo sbocca ne'l mare fotto Pano tre miglia Circa
quefto fiume hebbe glcriofa uittoria di Asdruballe, Liuio Salinatore con Clau
dio Nerone , come narra Liuio ne'l uigefimo fettimo libro Aliai mi fciaraue->
elio di Tolemeo.chi non faccia mentione di quello fiume tanto nominato da i
fenttori .Et per quefto ,& altre fimilecofeda lui lafciate ouero male notate,
4
fi può facilmente conofcere.che fece la fu a Geographia fecondo che gli era rife
periti Si
rito Et tanto più' perfettamente ne fece , quanto da più' diligenti
curiofiinueftigatori delle cofe ne fu in formato,
tanto meno quantomeno
erano diligenti gli inueftjgatori Lungo poi il lito de'l mare cammando tre
Fanum nominato da Strabone Piinio To
miglia appare la Citta' di P
da Cornelio Tacito ne'l decimo lw
lemeo , Antonino , Procopio Agathio,
qual

.

.

&

.

&

.

ftmo Citu

ANO,

,

,

&

,

bro

nominandolo Fanum fortuna!, quando fenue. ExerckusVe
duces ad Fanum Fortuna iter (iftunt.de filmina rerum runclantes La

dell'hiftoric,

fpafiani

.

v

Romanie fecondo Plinio chi la annouera negli Ombri infici
Strabone). Et Pomponio Mela la addimanda Colonia Feneftra. Io
non fo' la cagione di quefto cognome, ma fi ben perche ella e addimanda"
ta Fanum Fortuna:, perche quiui era un foperbo Tempio dedicato alia Fono
na, de'l qual etiandio fi ueggiono iueftiggi. Altrimentedice Gottofredi.cio
e' che'l fu' cofi nominato, da i Romani csfcndogli fiato fauoreuole la Fortuna
jCH
Dittatore Furio Camillo, prefib al
contrai Galli, ertendo loro Capitano
il luòvo
a' quello luogo oue e' Fano (hauendoi Galli per loro Capw
Metro fiume,
lue Camillo fu
ptni Galli ti tano BrenojOnde hauuta tanta uittoria Romani quiui, uifabricarono quePar a me efser fauola quefta narratione l'inmalfìmamente fta Citta' addimandandola Fano
perocheritrouiamo prefib Liuio ne'l quinto libro che fodero rouinati i Gal^
di Ae<dbio.
che Camillo dopo
li da Camillo nella Via Gabinia,prefib Roma otto miglia,
tanta uittoria fece ri fiorare tutti i Fani o' fiano i Tempii de Dii. Et Liuio no fa
altra mentione di quefto Fano ne de'l fiume Metro.Ne fa memoria altrefi di Fa
no Cefare nel primo libro dei Cómentari delle guerre Ciuih Quiui fi uede
un fontuofo Arco Triomfale di marmo molto artericiofamte lauorato alto.30.
ArctTnofal* gombiti come fi può' giudicare )esfendogli accrefeiuta la terra intorne,& lar
C
go uenti,la cui fommità' fu rouinata che era con gran magifterio fatta Pur :n
parte fi può' confiderare la difpofitione di effo,& tanto più' quanto fi può' caj»
re da una effigia di quello fcolpita ne'l faflb iui uicina da i Fanefi a perpetua me
moria.Eui in detto Arco cofi fcritto di belle lettere cubitali Diuo Augufto pò
Cóitantino Patri Domino. Q^Imp.CarfarDiui F.Auguftus .Pontifex.Max.Cos
fu Colonia dei

me con
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xiii

1

ìccenum*

*y»

xxxii Imp. Pater patri* murum dedit Pofcia cofi egliè
fotto polio Curante L. Turcio Secudo Aproniani Prsf. Vrb. Fil. Afterio,V-C
Corr. Flam.
Piceni/otto quella figura de'l detto Arco intagliata nel faffo.chi
xiii tribunale potei!

.

.

.

&

dimoftra la grandezza dell'artificio d'elfo.fono intagliate quelle Icttere.Effigies
Arcus ab Augullo erccti.pollea tormenti* ex parte dirupa bello Pauli , centra

C C C C L x 1 1 Fd rouinata quella Città da Totila Re de Cot- Hcl Territorio
ficome Pefaro,& poi rilìorata da Belifano (come dimoftra Biondo nell'Ilidi Verno.
e' affai honoreuole Citta, & ha buono & fertile territorio, del quale dice Niccolo Perottho nel Cornucopia.cff'erc amenisfimo fopra gli altri delle Città d'ItaIia,tanto per il (Ito, quanto per l'ingegno degli huomini. Concio'!
fia cofa ch'il produce grandisfima abondanza ai grano, <x ài ottimi uini, con
dolce og!io,& faporite fruttc,Lungo tempo fii gouernata quella Città dalla lb
luflre famiglia de Malatelli,& poi da Sforzefchi,& al fine dalla Chiefa Roma/ Kalatefti,sfor
na, ficome hora fi uede,Sotto la cui Signoria ella e fiata quali rouinata dalle fat Ztfcbi,Chitf
tioni nate fra i Cittadini^ he fouente hanno combattuto infieme, & fé fono uc Romina.
cifi & fcacciati l'uno
l'altro con gran crudeltà Plano illuilrato ella molti no
bili ingegni tra quali e fiato. N. Bicardo. Paffato Fano incontenente uedefi il
fiume Argila che sbocca nella Marina.Salendo à mediterrani lungo la riua deArgii* fiume.
ftra de'l Metro, feguitando la uia Flaminia, (che à Fano fi piega al mezo gior~
no) da quindeci miglia ritrouafi nel mezo di detta uia l'antica Città di Folloni'
bruno dagli antichi Forumfempronii addimandato.ficome da Strabone, Anto FoJJombruno
nino,Tolomeo,& da Plinio fono nominati Forofempróiefi negli Ombri nel/ Cittì.
la fefta Rcgione,& da Strabone,& Tolcmeo negli Vilumbn
Ritrouandomi
quiui nel mille cinquecento trenta de'l mefe di Giulio ritornando da Roma,
confiderando un'artificiofamente lauorato Stilobate o fia Pedellallo ( come fé
dice ) di marmo.alto piedi tre
due & mezzo largo,& da lati de due, & ben
corniggiato, nel quale erano intagliate molte belle lettere,& uolédo io deferi'
uerlo ui fopragionfe Geronimo Boldrino da Efio huomo non meno hnmano
che littcrato.con una bella compagnia di curiofi huomini, fermandoti à con Geronimo Bel
drino.
fiderare quel che io faceua dimoitro haucrne gran piacere infieme coglialtri
compagni. Defcritto detto Epitaphio (il cui effempio pofcia foggiongerd) gli
piacque de farmi alquanto compagnia, per confabulare inficine dell'antiquita
ti de i uicini luoghi , Et falédo a cauallo mi moilrd di epa da Foffombruno me
20 meglio.prcffo la defira riua de'l Metro il luogo oue era l'antica Città de'l Fo
ro di Sempronio.dimoflrandomi con certi indirii, che la fulle polla uicino al Antica Cittì
Torrente di. S. Martino (hora cofi nominato detto torrente ; approuandolo g del toro di Sé
le uie filicate.che quiui fé ueggiono, per lepreciofe pietre maflìmamente cor- pronio.
niuole.medaglie de Oro,& de Argcnto,& de metàllo.&lame di Oro.che di con SMirtino (or
tinouo in tailuogo fi ritrouano.Per l'Acquedutto, Se canaletti di piombo, per rcntt.
le Colóne,& auelli di marmo.& piccioli pezzi di prctiofe pietre de diuerfe ma
niere.con le quali fi compongono i pauimenti Theffalati ( d uogliamo dire alla Antìquitatu
mufaicajche iui appareno.Tra l'altre cofe, mi fece uedere una pietra moìtoap
tica preffo al fontuofo Palagio fatto da Pauolo Vefcouo di effa Città.huomo fra
meno rcligiofo che litterato (oue fono affai cofe curiofe &uaghe, molto anche)
ne le quale fono intagliate le feguenti Jettere.perrì per maggior parte corrotte
per l'antjquità.uero é che egli talmente fé adoperò che con le leggeffimo) Augu
ftales Vl.Vir.C Pefcenius C.F.Clemcs,Vittiéus Ge.Tiro.L.Mamus & L.L Phar
naces G. Vernafius Gì. Eumolphs G. Meiacus C. i. Epaphne.L. Lucilius Zi. CreFanenfes. M.
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Marca Anconitana»
Cn. Vettidius Onl. Opiatus C. Vettiedius C. L. Quartio. C. Cupienus. Ci.
Succe'Jor. L. Marnus L. L. Barbarus Sex. Firmius Sex L Primio Cn. Rullius
Cn. L. Clarus uiam Long. P. XCLXV- Et Ob honorem Sex. Viratus fua pecU'
nia (Ilice flrenen. currarunt. Le quale cofe hauendo molro curiofamentc confi'
dcrato,& etiandio hauendo ueduto molti uafi antichi di marmo co» altre fimi
li cofe.che in qlìo Palagio erano ramiate
co grad'ordme polle, mi lafciài per'
fuadere efier uero quel che mi diccua detto littcrato huomo.cioé che quiui fot
fé anticamente detta Citta del Foro di Sempronio, & ch'eflendo poi roumata
o da i Gottlii.d da Longobardi.d da altra maligna gencratione,alfine fulTc poi
nel luogo oue bora fi uede rifatta, ma da chi folle edificata quella uuouaOt'

ftiu
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v

i

ti,
ci

non

l'ho rif rouato.laqualc

d'elfo

sopra

la

e'

riua delira del

polla parte allap pila de'l co!le,& parte alle radi'

Metro, Et

ella e

molto ciuile,& ben piena

di

pò

& ncca,& ha buon territorio, de'l quale fé ne caua gra'
no, & altre biade, co delicati uini & fapontc fruttc.le quale, per la dolcezza deh

Vago unito» polo.óV aliai oppulente
rio dt
frr»TO.

Foflom*

&

maturano più predo che altroue della Marca,
della Romagna, Nella
alle radici de'l colle.eui la ChiefaMaggiore.auanti della quale prefporta di efla.fi uede quel bel pedefiallo.oue e" quel Epitaphio.chc io fcriffi.
C. Cluft. Leg. II. Traian.F.Pracf. Co. II. Ling. Eq.
Il qual cofi dice. C. Hedio.
1 1. Vir. II. Vir. Quinq. Quxllori,patriono,municipi,Flamin. Itera Piceno.Mei"'
gente. IL Vir. Quinq. IIII. Vir. Aedili. Patrono.Municipi, Pontifici. Quod cu
antea Statuai nomine publico ob merita eius decreta effet.Ec is,honore conten
tus.fumptibus publicis pcperciflet, Decurioncs, ex fuo pofuerunt Qujbus ob
dedicationem Vcrus fingulis. L X X. N.fportulas dedit.
1 1. Viri DecurionesForofcmpronienles uero salutem,& dignitati tui, Tot

l'aria.fi

parte che e
fo

,

la

C

.

tanti qua? Tituli Iudiccs principalibus pulchri.

& in rempublicam N. notabilis

munihecntia adfecìus quos ciuibus nollris nunc ipfe pra*llas mine ab cis perei'
pis,& precipue morum tuorum modellia fingularis reuerétia infignis necefla'
rio nos compulis.ut tandem parem tibi gratiam in quantum potei! duni ignO'
ras referamus, Namftatuamtibipedeftrem denollroponendam iam pridcm
decreuimus Sed ideirco decretum ad te commiffimus neminem quotquot fi'
,

publice tibi (latua decreta eli fecali honore tantummodo te co'
tuam quidam modelliam ìllullraret nobis uè'
ro uelut fegnitiam exprobraret.
Igitur llatua decreta nequid negare poffis iam comparata aduehitur , Qupd
fupereft uoluntati noftra* confule,
qualem infcriptionem dandum putas pe'
tentibus facito notum. Optamus te bene ualere.
Mi moilrd etiandio detto Gironimo Boldrino, la forma,& figura de'l Sigei'
itgtUoii TU lo di Gaio Tito Sempronio.nelquale da amendue i lati erano fcolpite quelle let
to>
tere C. T. S. E" fiata qnefta Città longamente foggetta alla generofa famiglia de
Galeazzo Via j Malatefti, Et Galeazzo Malatefta la uendèà Federico Conte d'Vrbino per tre'
latcjta.
jij a Fiorini d'Oro, nel mille quattrocento quarata,Cofi fcriue Corio neh
j ec
Guido vbaldo
j^jfl;orie,& co fi ella e fiata poi foggietta a Guid'Vhaldo figliuolo di detto Fede
F
0,& * Fr5cefco Maria della Rouere,& horaa Guid'Vbaldo fuo figliuolo Du
ria dUKoM
a mone
cacj'Vrbino,Fuori di FofTombruno fi uede uno ponte di pietra sopra il Metro
c ^ ie c 0n lun g e amendue le riue inficine di quello. Seguitando pofeia la uia Fla^
g
Guid'Vbaldo
uedenfi da ciafeun lato di quella.belle Vigne , delle quali fé ne traggono
Cmdiano fiu* minia
dilicati uini.Ritrouafi poi il fiume Candiano da Foffombruno difeofto tre mi'
che
sbocca nel Metro fotto le mura d'un Barco fatto da Federico Duca d'Vr
glia
Btrco.
cut antea

cum

tcntum eflc

referiberes qua? res

&

i
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m

v

ìcoenum.
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bino.oue fono bofchi pieni di Cerui.Daini, Caurioli, Lepri,
altri saluadiggini.Efcc quello fiume daII'Appennino,& fccnde da Fonte Rizzole , per il quale
fi paffa dall'una,& altra riua, Et arriua a Candiano Callello.de'l quale poi fcnuc
rd,& quindi fra alti monti paffando giunge a Caglio,& poi per la ualle corre in
fino alle llrette foce de'l Furlo,& al une quiui fi (carica nel Metro. Caminando
adunque per la uia Flaminia
pigliando il uiaggio alla deftra de'l Metro pofeia ch'il Candiano ui e entrato, fi ariua ad un Fonte di pietra fatto sopra il detp on t e r p rtl n
to Metro , Il qual paffato riuolgendofi a man finiftra ,
feguitando l'antidetta Mrtro
uia.fi giunge alla deftra riua de'l Candiano Et quiui fé comincia a uedere la uia
Flaminia ilpianata
filicata da Ottauiano Augullo da Rimine à Roma Certa^
mente ella è cofa marauigliofa àconfiderare l'ingegno,& con l'ingegno la fpefa v« flamini*.
fatta circa quella uia acciò foffeagiata per gli mandanti
Conciofiacofachein
più luoghi, lungo il fiume Candiano fra le llrabocheuolc rupi degli altifiìmi Mó
ti, fé uede sfaldato co'l ferro il duriffimo faffo,da cinquecento paffaJungo,& lar
go quanto agiatamente poffono paffare le carra.che ella è cofa da far ilupir ogni
uno che le uederà Vedenfi etiandio le graffe mura, altre di quadrate pietre
con grand'artificio infieme congiunte in più luoghi circa l'altiffime riue porte,
acci<5 ch'il rapace,& furiofo impeto dell'acqua non rodeffe fotto la uia,& cofi la
spauéteuole fo
faceffe {traboccare, Nell'entrata deH'altifiìme,& rtrettifììme,
ce de i mon|i, feorgiefi una cofa molto marauigliofa fatta con grand'artificio,&;
con non minore spefa , Euiil duriffimo faffo con il ferro perforrato oltra di^
cento piedi in longhezza,
in larghezza , dodici pie^
di dodice in altezza
di ,Cofa in uero da far marauigliare ogn'uno
Egliè addimandato quefto
luogo Furlo.ficome faffo forato, Et fecódo che fé pud uedere dalle lettere fcrit
te auenga che ( perd talmente corrofe
guaite per l'antichità che malamen^/Fur/o.
te fé poffono leggere) fiì fatta tanta maraucgliofà opera da Tito Vefpafiano,
v
non da Ottauiano.che raffetto quella uiaFlaminia.Quindi io fouente paffan
do per andare a Roma, uolfi uedere come paffauano gli uiadanti da quello luo
go.auanti che Tito faceffe fare quello pcrtufo Et uidi alia finillra di detto bue
co sopra la riua de'l Càdiano il faffo tagliato.per Ja qual uia fi poteua paffar'agia
tamente, Io penfo che Tito faceffe quella uia tanto artificiofamente intagliata
nel faffo.per aficurare maggiormente il paffaggio.de'l fiume,& etiandio per di'
mollrare la fua poffanza,fotto la uia (panato il furio) à man finillra,uedeii il prò
fondo,& tiretto letto del Candiano.Il quale è molto spauenteuole a rifguardar
lo, uedendo l'acque tanto ftrabocheuolmente per quello cafeare più torto che
correre, Per deto letto pili torto fatto dall'arte che da'l continouo corfo dell'ac
que.come in uero è rtato fatto per^ la grà rapacità' d'effe. Caminafi fra quelle al
tiffime
spauenteuole rupi de i monti sfaldati (che pauétano gli occhi de i riffuardanti a confiderarli fempre fentendo li gran mormorii,llrepiti,& rimbon
i delle llraboccheuol' acque , che etiandio impingono ne'grofiìffimi fasfi) tre
miglia, Paffate le antidette ftrette foce.uedefi un torrente , che sbocca nel Can^
diano, Più oltre feguitando la uia Flaminia alla deftra de'l Candiano, nella bella
v
c 1"* fd% m
trafeorre a Caglio da dieci mu
Pianura (la quale comincia al detto torrente ,
glia) ritrouafi Acqualagna Contrada da al Ioggiarci uiandanti cofi addiman^A<r(,Wtótti
data dal picciolo Cartello Acqualagna porto quiui uicino fopra un'eolie, Ilqualc Ca/Mfo
è refugio degli habitatori di quella Contrada ne tempi delle guerre Qmui ì Po „ te Q econ
quefta Contrada uedefi un fiume che feende da mòti
bagna le radici di quel giunge U uu
colle,& paffa uicino all' Acqualagna, oue uii è un'ponte di pietra.che congiunge vimini*.
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Marca Anconitana
la

uia Flaminia,

& pofcia queflo fiume sbocca nel Candiano.hauendo mifuraro

larghezza de la Pianura.In quella pianura ni fattala fanguinoléte battaglia fra
Narfette Capitano di Giulliniano Imperadore,& Totila Re de i Gotthi, oue fu
De la qual ferita fuggendo a Ca/
fconfitto l'efferato di Totila,& effo ferito
la

.

,

pre (Mora CapreiTo nominato; di là da'l monte circa la Fonana del Teucro fé
iui fu fepoko,
ne mori,da Caglio difcotlo ottanta ftadii o uero dieci miglia,
come narra Procopio nel terzo libro delI'Hiftorie de i Gotthi,Onde chiaramc- te fi conofce errare Biondo con altri Infiorici fcriuendo che fuffe uccifo detto
jb
Reggio Lepido da dieci milia Longobardi,
d7dd Leo Totila à Tanedo de'l Territorio di
Concioni ffecofa che detti Longobardi erano quiui con Narfette. Et che coli fuf
otte fu morto
nel detto libro.Hauendo pafiato Nar
Procopio
dice
che
quel
fcriuere
fe.uoglio
rotila.
della
Legge la Hfr fette il fiume a Rimine.lafciando a man delira la uia Flaminia,per refpetto
jloria de prò Pietra ch'era luogo munitiflìmo,& ben guarnito , (de perche erano tutti quelli
copio nel ter* luoghi guardati da i Gotthi) piglio' il uiaggio più in gui per pattare a Roma, II'
zo libro , oue cheTntendendo Totila ch'era in Thofcarìa, fé parti,& pattando la Thofcanaardeferiue la bat rluc
j z Monte Appennino,& fé fermo con li soldati preflb ad un luogo nomi'
taglia fatta
nato -j- a gi na> onde dopo poco uicino , ui uenne Narfette da cento ftadii d fia
,

&

,

\

frdTotik cr
Harfctte.

no dodici miglia & mezo nelia medefima Pianura.Poi pili oltre auicinandofi
amen due gli efferciti, fi fermarono difeorto l'uno dall'altro à due tirate di faetciafeun
ta Nel mezo di quelle due efferciti uedcuafi un'picciolo colie, loquale
.

de

i

Capitani penfaua di uolerlo pigliare.parcndogli luogo molto difpofto ad

Erano gli altri luoghi intorno tanto alti che i
il nemico à man delira
Romani non poteano affaltare nemici dietro le spalle, eccetto che da Caglio

inueilire

,

i

Et pertanto era affretto ciafeun di cercare dihauer detGotthi accio che combattendo (hauendolo a fuauoglia) teneffero in
i Romani tenendogli dubioli accio non foffepauento i nemici,

luogo uicino
to colle

,

Colpetto,

I

al

colle

:

&

&

ro inganati. Più in giù' feguita Paffa alle radici di quello colle un torrente, da'l
quale non è molto difeorto Caglio, Di rifcótro de'l detto luogo, oue era pollo
l'Elfercito de i Gotthl.mette fine effo torréte.Pofcia dimoilra l'ordine della bat
che ettédo fuperati i Gotthi,
Totila
taglia,& come fé azzuffaro Narfette
à Capre difcoflo da Cafuggendo Totila fu ferito da una faetta,& fu condotto
v
olio ottanta quattro lladii.d uero dieci miglia t mezzo(hora è addimadato det
.

&

,

&

&

&

quiui mori"
to luogo Caprefe preflb la fontana del Teuere come e detto)
fu fepellito.CofifcriueProcopio.Onde per quella narratone chiaramente fi
ilFur
può giudicare che fuffe fatta qui in quella pianura (quale e fra Caglio
fi uede quel picciolo colle.sopra ilquale e pollo il
votthida mr lo uicino all'Acqualagna.oue
da
auanti nominato, alle cui radici uedefi pattare il torréte
fette Capitano picciolo Cartello
Totila,
fra Narfette,
di Giufiiniano Procopio diferitto) l'antidetta fanguinolente battaglia
non à
Totila ferito >
Gotthi ,
imperadort.
( nella quale rimafero rouinate le forze de
.

r

ccTi'rotiU

,

&

Rtd°c<il'ojtro

&

,

&

i

Brefcello d uero

a

Tanedo.come fcriue detto Biondo,&

&
&

v

Sabellico co altri fcrit

tori, hquali dicono che'l fuffe uccifo da dieci milia Longobardi mandati in foccorfo di Narfette. Chi lcgera' Procopio uederà che detti Longobardi erano co
Dimoilra l'antidetto di punto in punto tutto il uiaggio che fece Nar-

Narfette,

da Rauenna infino à quefto luogo,& non paffd in Thofcana(come dicono
a!cuni)ma fchifando la Pietra luogo fortiflimo (che credo fuffe oue e la foce de'l
Furio nella cima di uno di quelli alti monti (come lo dimoilra effo Procopio
in un altro luogo.oue dice che nfguardando al baffo gli huomini pareuano qllafciando à man delira la uia Flali che paffauano difotto effer molti piccioli)
minia,
fette

&

ìcoenum

26 Q

Metro trauerfando quelli moti ne ueniffe in quella pia^
nura uolendo feguitare il uiaggio di Roma.per la uia Flaminia, Ilche intender
do Totila(effendo in Tofchana come dimollra ProcopioCet non in altri luoghi
come dicono quelli) ui uenne contra & quiui fi azzuffarono, Edandio non è uè
rinmile, che intendendo Totila uoler pallar a Roma Narfecte(hauendo paffato
Rimine) douefie altroue andare.conciociolìacofa che potea ben penfare che ot'
tenuta Roma da Narfette.era per perdere tutti i paeiì circóllanti con la Thofca
na,& con il Piceno & Flaminia, Et pertanto pud conofcere.che cofi fuiTe fatto
In uero affai mi fon maraui'
( come ho dimoftrato con le parole di Procopio
gliato de'l Biondo & di quegli altri fcrittori, che altrimente fcriuono eifendo
tanto chiaro Procopio in quella cofa Et non meno il dottiflìmo Alciato Giure
Confolto & ben perito nella lenguaGreca,& Latina.fouente parlando infieme,
Pofcia
fi dimoftraua molto marauiglioio;Aflai per hora è detto di quella cofa
più ad alto.non pero molto difcollo dall' Acqualagna.uedefi Monte Falco.fcen' Monte Falco.
dendo alla uia Flaminia rafeettata da Augutlo.retrouafi un foperbo Potè di pie
B
tre quadrate.che congionge detta uia.fopra il fiume Boafo,che feende da Pianel °«Jo fiume.
minia.pid in giù oltra

il

(i

.

,

.

,

Jo contrada dell'OmBria (de'l qual dilli al fuo luogo) Et feedendo elio tra i mó
ti, quiui mette capo, alle mura di Caglio.ncl Candiano.Bagna quefto fiume det
ta Citta' dal Settentrione,& dall'Oriente il Candiano. Onde fcritroua Caglio
fra quelli due fiumi ficome una Penifola.Ella è nominata Calis da Procopio nel
da Antonino Calle Vicus, Ma fi deue
terzo libro delle Guerre de i Gotthi,

Cf .j

c<t? ;,

&

auertire che in Procopio, d fia flato difetto de'l traduttore.ò de'l Stampadore,
efcrittodueuolte calis con la picciola lettera. C.conciofiacofa che deue effer co Komndto CA*
lettera. C. magiufcnla à dinotare effere Città & nò una uia.Lanticha Città fu ro gU .
uinata.ch'eraaltroue, ma da chi nò l'ho ritrouatoauega che habbia letto lamio
A
uà ediflcationc di effa.negli fuoi annalli.oue fc lege che furono principiati e" pri
mi fondaméti di effaalii noue di Febraro dc'lMille dugeto ottanta noue,che fu
il giorno dedicato à Mercurio.fra la prima.&quinta hora del matino.Cofi dico
incepta
no detti AnnaIli,Ciuitas Calili translata fuit in loco in quo nunc eft
prima fundamenta,& domorum conilrutio, & difia Ciuitas.S. Angeli papalis,
tempore Pontificatus domini Nicolai Papi quarti, domino Ioanne de Co~
1

,

&

lumna reclore Marchia; Fu adunque in quella nuoua edificatione nominata
S. Angelo papale.Et perciò dice Biondo effer quella nuoua Città.laqua Q^jig
Monte,& alla foce de quelli, per li quali palla il Can^ _ r;
diano.hauendo buon territorio dall'Acquilonc.uerfo i'Acqualagna. Longamé^
te ella é Irata poffeduta da i signori d'Vrbino, con Foffombruno Et a! prefente
ne Signore Guid' Vubaldo Duca d'Vrbino Benché fufle conturbato Franccfco
Maria fuo padre da Leone Papa decimo,haucdolo fcacciato de'l Ducato,& crea
to Duca Lorenzino fuo nepote,& per mantenere detto ftato.hauendo fatto ro
uinare la Rocca di quella Città, non dimeno morto PapaLeone.retornado Fra
.

Città di

.

le e edificata alle radici del

^

,

,

cefeo Maria, incótanente ritorno fotto lui,& cofi e

ri

malia fotto

il

figliuolo.Paf

un Ponte di Pietra sopra il
Vote di t™ tr t
CandTàno.che congiunge l'una & l'alrra riua di elfo infieme,& più auanti un'ala
riX
*"*
tro per beneficio de uiandanti Piegali poi il fiume uerfo l'Oriente, lo qual fc^ '*?
guitando, appare il nobile cartello di Candiano benchabitatoda honoreuole '"",'.
^
popolo.edificato alla delira riua dell'antedetto fiume.da lui bagnato (da Latini
Gantianum nominato ) La cui Rocca è porta fopra il Cole Io non fo se'l fiume
ila nominato da quefto Cartello è il cartello da'l fiume. Fu edificato per laro'
fato Caglio,& entrando fra illretti Monti retrouafi

.,

'

i

,

i

v
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Marca Anconitana
che era più alianti a man delira de'J Candiano , fé'
guitando la riua finiilra de'l fiume da due miglia.ritrouóTe alcune Tauerne oue
e un Ponte di pietra sopra il Candiano detto Potè Rizzole. Il quale paffato.ueg
Ponfe Risso.
perciò' corrottamente fi dice Potè Ri'
gj on fi j uelliggi della Citta di Luceoli,
e
ziole in ucce di ponte Luceoli, Affediando quella Citta' Narfette (dopo la uit'
Lacco i cut*.
tona nauuta j e j Gotthi.come e detto) ui fu portato nuoua effer morto Totila,
come fcriue Biondo nel fettimo Libro dell'hiilorie, Et per tanto conofcere fi
può' follerò rotti i Gotthi.& morto Totila in detto luogo, oue è l'Acqualagna,
perche incontenente Narfette pili auanti paffd per la uia Flaminia
affedicfLii'
ccoli.ch'era oue è il detto Ponte Rizzole fu rouinata quella Citta da Narfette,
Bkuthero E/*= Quiui fu uccifo Eleuthero Effarcho mandato daErachio Imp erado re.dall'Effer'
to di Rauéna,£che fé affaticaua co frode di farfe Imperadore , come narra Pano'
furco.
lo Diacono nel quinto libro dell'Hillorie de i Longobardi,& parimente Bion
do Pili oltra fé ucde il giogo dell'Alpi , termine di quella Marca Anconitana;
firmato C<t= p fc j a (ritornando a dietro ) sopra Foffombruno otto miglia uedefe Firmiano
fulló.
cartello de'l territorio di Vrbino, bagnato da'l fiume MetroA cui e' uicinoMó'
Monfc di A/=
te jj Afdrubale, coli nominato (fecondo il uolgo) perche quiui fu uccifo Afdru
baie Carthagintfe,& rotto tutto il fuo Esercito da Liuio Salinatore,
da Clau
dio Nerone (come narra Liuio nei Vigefimo fettimo Libro.Ilche par effer uero,
benché confiderando le parole di Liuio.defcriucndo il luogo di detta battaglia
Scédendo al lito de'l Mare, retrouafi la Citta di Pefaro Pifaurum nominato da
da Pli'
JPóponio Mela, Vibio Sequeflro, Antonino, Procopio, nel terzo libro,
/nio repofto negli Ombri 8c da Tolomeo nelli Senoni.ma da Agathio nel fecó'
do libro delle guerre de i Gotthi,& etiandio da Procopio nel terzo e nomina'
Vefaro Cittì, to Pifaurum,Vogliono alcuni che'l fuffe addimandato Pifaurum da'l fiume Ifau'
pifey^x. \ ro agiungcndogTi la Lettera P. da'l qual fiume egli è bagnato dall'Occidcnte.Di
"ceMiletoche fiì edificata quella Città da i Romani dopo la cdificatione di Ro'
ma Anni fcicento trenta tre, poi dedotta Colonia infieme co Modena Par
ma da Romani (come demolirà Liuio nel Trigesimo terzo libro. Vi fii fra det
L Accio eccellente .poeta Tragico nato
ti Coloni códotto ad habitare quiui
madre Libertini (come narra Eufebio de tépi da cui fu nominato
di Padre
Fdttwwno
(fecondo pero alcuni) Farnazzano cartello uicino à Pefaro coli corrottamente
Cadetto.
detto in luogo di Acciailo In più altri luoghi ne fa memoria di Pefaro Liuio,
tra iquali e nel Quarantèiimo primo libro, oue narra che Fuluio Fiacco Cófole
à
fece fìlicare con felce la uia di Pefaro & fabricare la cafa di Gioue à Pefaro ,
Fondi, & condurre l'acqua à Pollentia.Parimente ramenta Cefare ne fuoi coni'
etiandio molti altri anti'
rnétari nel primo Libro delle guerre Ciuili Pefaro,
Rouinctto Pc= chifcrittori.Fu rouinata quella Citta da Totila,& poi refiorata daBelifario.fe'
faro da rotila C ondo Procopio,
Biondo neh"hirtorie,Gran tempo fu foggietta alla Illu'
Rìjtorata da
^ re fanl jglj a de i Malatelli, tra i quali fii Malatella figliuolo di Pandolfo.huomo
Bdifxrio.
ciuili collumi. Clie hebbe tre figliuoli mafchi
orna to di lettere,& di Immani,
Malatejti.
una figliuola, cioè" Pauola maritata al Marchefe di Mantoua , donna certa'
Malate) a ji*
eccellente de'l mondo (di cui
mC nte da annouerare frale rare Angolare
ar er ° ahroue) Diede quella Città Galeazzo Malatella parte per denari
d If "b'uok P°' P
Collanza
ad
Aleffandro
fratello di Francefco,poi Duca
oca
Sforza
er
arte
^
P
AlefRdro sfo'r P
di Melano Et fu il precio di uenti milia Fiorini d'Oro (coli dice Corio nell'hit
„J
llorie,& il Sabellico) Succeffe ad Aleffandro Collazo fuo figliuolo , huomo lit'
còflanzo.
terato,& uirtuofo , che molto nobilito de cdifitii quella Città , Hebbe per mo'
Cmitta.

uina della

Citta* di Lucerolli,

&
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.
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glie

Vmt>n\S enones
glie Camilla Illuftre

di Napoli
f)iu

fi

;

Ne le cui

Donna,

& Jitterata, della
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nobiliffima famiglia Aragonefa Camilla.

nozze, fu fatto tanto magnifico apparato, che credo poco

hauerebbe potuto far ad un Re, come chiaramente cófiderare fi pud dal'
uolgarméte fatta; Laquale fu imprefla,& uolgata per tutta

a defcrittióe di qllo

molto diletteuole à leggerla d udirla leggere.Nó lafcid coilan
ma folaméte due naturali.cioe' Giouàni & Galeazzo;Piglid
di cófentiméto de'l Papa;llquale molto fi delettaua di philo
Gd [ e
r
fophia; Et pacificaméte gouernado la Citta" fu fcacciato da Cefare Borgia figliuo
Cf g g % or<,ì 4
Italia.ch'era cofa

zo

figlioli legittimi,

,

'

Ja fignoria

Giouàni

.

io di Papa Alefladro.Vl.hauédogli tolto Lucretia fua forella datali

da'l

Papa per

( fecondo che à me fu det'
Mancato AleiTandro Papa ritorno al suo fiato da Vinegia, oue era dimora-to ne tempi trauagliofi, conducendo feco per moglie Gineura Tiepola , donna cintura. Ttpo
molto uirtuofa, & buona , oue fu amoreuoimente riceuuto da i Pifaurefi Go^ la.
ucrnd molto fiumanamente quella Citta', Se al fine diuotamente mancando di
quefta uita, li fuccefTe Cofianzo fuo figliuolo anche fanciulinonato di Gineue^ Cojlanzo-ij.
ra fopradetta
Pacando dopo poco tempo detto Fanciullino all'altra uita
fprezando la uanità de'l Mondo Gineura piglio' l'habito della Religione
ne'l Monaftero di Santa Chiara di Morano oue fantamente dopo molti anni
paffd àmeglior diporto. Dopo la Morte di Cofianzo antidetto rimafe Go^
Galeazzouernadore del Stato Galeazzo fratello di Giouanni,& confidcrando non pò*
ter ottenere la inuefiitura de'l detto da Giulio Sccódo Papa.fi accordo" con buo
f ranc efcodtU
ne condittioni con eflb,
li confegnd la Città
Il quale inuefif Francefco Ma^
j^ R ucrc.
ria della Rouere fuo Nipote di efla , per fodisfattionc di gran fomma di Dana*
nari ch'il douea hauere peri fuoi fiipendii dalla Chiefa Romana confentendogli etiandio tutti i Cardinali. Morto Giulio Papa Lione decimo fuo fucceffo^
repriud detto Francifco Maria de'l Stato,
lo diede a Lorenzino fuo Nipo^
te; Et coftui mancando, loconfignd a Giulio dei Medici Cardinale fuo Cugi' Giulio dì Me*
no Pofcia morto Lione Papa, nel Mille cinquecento uenti uno, ritorno' Fran^ dici.
cefeo Maria nella Signoria ; Oue fu molto allegramente riceuuto da tutti i fuoi Bttw
popoli ; Onde con gran felicità
fomma giufiitia uiffe infino alla morte. A cui rM*
GMdo B,<Wo *
fucceiTe Guido Baldo fuo figliuolo, che la Goucrna con gran Giufiitia, & pace,
forte Rocca appreflb il lito de'l Mare, Et
Vi fece Giouanni Sforza una bella ,
v
Francfco Maria comincio à fortificare la Citta con belle ,
grolle mura , Ella è S ih>
jJI* !L.
de edifici uaga ,
ha il fontuofo Palagio de i Signori, con altri palagi, ma ui è\ , ICK „, 4 /A
Almal'aggradeuole aria ,
maflìmamentc nel tempo dell'Erta Et tanto e" la miligniti dell'Aria, che fé ueggiono pochi Cittadini che paffano in età cinquanta
anni ,
anche puochi che ui arriuano ; Onde ne tempi del caldo , & magior^
mente del mefe di Agofto muorono tanti fanciulli che é gran pietà ad udirli Rìfgmda ti
malo ari*.
rammentare; Et per tanto difle Catullo.fcriuendo à Giuuentio.

fua conforte, falfamente caloniandolo di alcune cofe
to}
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P*
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&

m

&

&

&

;

&

Priterquam iitc tuus moribunda fede
Hofpes inaurata pallidior (tatua ?

Credo

Pifauri.

occorrere la breuità della uita di quelli Cittadini,(oltra la mali"
gnità dell'Aria ) dall'abondanza delli buoni, &;faporiti Frutti, che mangia^
no in quelli tempi fenza uerun'rifpetto, delli quali fono in effi generati cat^
Egliè il Territorio di efla ,-.
tiui humori.che cagionano mortali infirmiti.
Città molto ameno,
quafi tutto pieno di Belle Vigne, di Fichi, di Oli-r
ui,& di altri fruttifferi Alberi, da i quali fé ne cauano delicati Vini,& al-|
altrefi

.

&

tri

buoni

,

&

foaui frutti,

&

maffimamente Fichi, de

Ji

quali fé ne

f^&f

fecca^

Xx
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Marca Anconitana,
no

tante, che

non solamente fono furTìcienti

darne aìtroue;Onde fono

/

& à Bologna

per la Città.maetiadio per ma*
per tutta Romagna

in gràd'iitimatione a Vinegia,

&

raunano Mercatanti d'Italia Dalmatia &
cf altri luoghi per far i fuoi trafichi.per l'ageuolezza del luogo.oue pofiono facil
'itane
méte condurre le mercantie loro,có le naui.da diuerfi paefi. Par che fu fiero al*
cuni che diflero anticamete effer fiata nominata qfta Citta Farnazano nomina*
to di fopra.ma intiero molto di lunga fé inganano.cóciofiacofa che mai preffo
d'alcun buon auttore altriméte fu nominata,che Pefaro.Sono ufciti d'effa Cini
molti nobili ingegni.de liquali fu Arduino digniflìmo medico, Pàdolfo Colle*
ariamo.
VaniolfoCoU nutio huomo molto litterato,& perito nò folaméte di lettere latine.ma anche
Grece.come dall'opere da lui lafciate chiaraméte conofeere fi pud, ScrifTe de'lri
Uimtio.
trouo della Bombardala Bareta cótra i Cortigiani in uolgare,coll'hiltorie de'l
Pietro barìgu Regno.Et Pietro Barignano fu Pifaurefe digniflìmo poeta", che padda megliof
no.
diporto quell'anni paflati.Fuori la porta della Città, che rifguardaall'Occidcte
foglia fiume. cu il nume Fogliatagli antiqui fcrittori detto, Ifaurus, eccetto che da Plinio., il
qual lo addimada Pifauru infieme co la Città nella fella Regione,Scéde cjlto fu
Rocca di Cof« me dall' Appellino, hauédo la fua origine apprelìb la Rocca di Cottulo,& tocca
*M *°le mura di Pefaro bagnàdolc.oue è un'póte di Pietra che cógiunge infime la uia
con
che
fonte
pi arm nia,& la Marca Ancóitana c5 la Rormgna,& poi sbocca nel Mare,oue fo*
giunge a ma
^.^ uec e fi a bocca di q!lo, talmente di harcna códotta & dall'onde marine oc
f mima.
tur ata,che à pena ui poflbno intrare le Barchette. Eglié queiìo fiume il fine del*
IaMarca,& il principio della Romagna.Aflai mi fono marauigliato che ne Stra^
bone, ne Tolemeo facino alcuna memoria di efld.eflendo pur nominato da Pli
Mot e deir&ba "io; Pofcia sopra Pefaro à man fineltra de'l detto fiume, cui Mòte dell'Abate
Cartello AI cui rifeontro mette capo nella Foglia forte Macerata di Monte Pel
te
tro, il torrente Albs che efee dell'Appellino uenti miglia da Pefaro difcollo, ia
Macerata di
Motefeltro.
alcuni nominato Afpis.da altri Idafpis,& da Lucano nel fecondo Libro, è addi'
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Qmui à certi tempi

fi

,

,

;
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Albi torrente

mandato

Sapis,

quando dice.

Cruftuniiumcg rapax,& iundus Sapis ifauro.
diuerfe fopenioni de fcrittori dechiarado quefto uo*
fo conciofiacofa che dicono alcuni fia Sapis il fiume di Scnogalia detto Mifa(co
me fcriue Sulpitio Vendano ne fuoi Comentari sopra Lucano) Altri uoglioio
che'l fia il Sauio che bagna le mura di Cefena dall'occcidcte , Et di tal openioae
ne
e Ognibuono Vicentino nella dichiaratione de'l detto uerfo.Inucro para
v
» ,.
,,
»r
«ingannano quelti tali .imperoche detti numi no fé congiugono con li*
c
fauro (hora Foglia) nel principio ne anchora nel fine, Perche quel di Senogaiia
efee dall'Appennino molto difeofto dall'Origine della Foglia, è parimer.te
sbocca nel MareuicinoàSenogalia.lontano dalla Bocca della Foglia circa tré*
Candiaao
ta miglia.eflendoui etiandio fra mezzo amendui, il fiume Metro
il Sauio di Cefena tanto
Parimente si uede gran difercntia fra la Foglia,
dall'una Fótana,& da l'altra d'esfi quanto nel fcaricarfe nel Mare.eflendoui ah
l'altro, (come di'lno^Vero nella Ro*
quanti fiumi nel spatio, ch'e fra l'uno,
magna) La onde chiaramente fi ueggono errare detti Scrittori con molti altri.
Onde uolendo io chiarirme di tal cofa ( hauendo ragionato con molti litteriti
non ritrouando rifpolìa che parefle à me fodisfare alle parole ce'l
huomini,
v
Poeta ne parlai con Pietro Barignano huomo litterato ( de'l qual difopra no
fatto mentione ) fi com'Huomo perito nell'Hiitorie,
etiandio nella Geo*
graphia.&eflere anche de'lpaefe; Ilqualcofimi rifpofe,chenon firitruoua

Sono molto uarie

«
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ni circa
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•

il

savi

nominato da
"Lucano.

Piefro

enano.

BarU
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altro

VmbriSenones,

2C2.

altro fiume, ch'etra nella Foglia eccetto che qfto fiume fotco Macerata di
Feltro comeedetco)& che forfè ne tcpi di Lucio era fapisaddimadato,

Mòte

&

che
fi uedea che Strabó
detto sapis)Et coi! fono
anhee 10 di tal opc nione de'l Barignano Veqgo nfi poi molte Cartella fra detto
Albs.&laFogliade'l territorio di Pefaro.&d'VrbinoiDclequali.cglie'il pili no
minato Mòte de i Fabri.Pofcia fopra l'alto Mótic,(pur fra detti fiumi)fcorge(ì la Mote
altriméte

nomina

Città

nò

fi

Ifapis

può tea uerificare
il

il

uerfo di

d'VRBINO da Plinio gli habitatoti

fes nella fefta

Lucio, Et jj tato

nume di Cefena( benché dagli

Regiòe;Nò

fa

métione

detti

altri ila

Vrbinates cognométo Mctaurc

di qlta Citta

di rubri
'

Vrbin» Citta.

Strabóe,ne etiadio Tolemeo,

eccetto sei intendente efler quella qlla da lui nominata Suafla , laquale di/legna
fopra un'eolie apprettò Pefaro,annouerandola fra i Senoni , Ne parla d'Vrbino

Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'Ili ftorie.defcriuendo la guerra de
Vitelii.Secódo Procopio nel fecòdo libro delle Guerrhc de i Gotthi fu piglia
ta quefta Città (d patti però ; da Belliflario Capitano di Giultiniano Imperaci
re.ellendoui l'Iato lungo tempo intorno.pcrche le afiìugò la fontana , che par'
uè miracolo il che dice Biondo nel quinto libro dcll'hìltorie, Se Sabellico nel
terzo libro dell'ottaua Enneade Fu lugaméte fotro il goucrno de Còti da Mó
te fcltro.De iquali fiì il primo Guidovie tépi di B óifatio ottauo Papa.quai fece
gra prodezze nell'Italia per l'Imperadore & fé infignon di efla.béche perd aua
ti fuifero flati potenti in ella Città ffuoi auoli.conunciàdo da'l topo di Fderico
Barbarofla.nel quale fu Oddo Antonio- A' cui faccette Galeazzo.Guid'Antonio
figliuoli di Feltrano con Lo
ii. Federico,& Nolfo. Vero è che.efiendo à soldo
Cui'
douico Bauaro nemico de'l Papa, hi creato Vicario d'Vrbino Federico,
do Antonio di Caglio da'l Papa.Dopo la morte de Federico pigliò ilììato Mòfeltrano Se Bonconte.il Monfeltrano & Antonio pigliarono altri paefi. Pofcia
Guido fc infignon di Eugubio Il qual lafció Aio herede Odone.Cortui uoleri'
do fodisfare a fuoi sfrenati defideri con una nobile donzella, fu uccifo da'! po^
polo anchor molto giouene,& ftraffinato perla Città,& tagliatoli il mebro gè
nitale Se portogli nella bocca, fu cofi lafciatouituperofamente. Certamente
horrcndo ettempio i tutti i Principi, di confidcrar efier porti in tal portanza nò
per tiraneggiare,ma per operare giurtamente. Pigliò la fignoria dopo lui Gui'
do fuo figliuolo.megliore de'l padre.huomo molco religiofo,& uirtuofo;TraP
fé cortui un figliuolo di una nobile giouene Col onnefa fua moglie; Vero e che
auati hauefle detto figliuoIo,pigliò"tato amore ai Federico figliuolo di Bernal
dino Vbaldini per le fue eccellenti uertuti, che lo faceua nudrire come gli fufle
(lato figliuolo, Dipoi efiendogli nato detto figliai olo.lo madò alla guerra acciò
fé eflercitafle nell'armi. Pofcia efiendogli macato il prefato figliuolo, lo riuocò
ad Vrbino.per hauerlo feco,& lo lafcio dopo fé herede de'l ftato,Longamcte fé
i

Bellifirio.

,

i

1

&

,

Conti di Mote
feltro.

Guido.

Oddo.
Antonio.

Galeazzo Gui
do antonio

.

ij.

Federko,NoU
fo.

MSfeltrano,
Bonconte.

Horendo efjem
piydgliunicki
Signori.

GuLH).
federico

Vbul

dino.

&

potrebbe fcriuere di quello Federico, cioè delle fue digniffime uertuti, della
preftantia delle dotti de'l corpo.Conciofiittecofa che'l fu prudente,facondo nel
parlare,litterato,& amator de i littcrati.Nella guerra fortunato.nclla pace.ama
to , da i Prencipi d'italia honorato & da fiiou popoli diletto .Ornò Vrbino
& maflìmamete di ql fótuofo Palagi o.oue fece una fu pba libraria
.
SontuofoPtU
mettédoui dentro gra numero di preciofi libri copertati, & ornati d'oro.argc^
,

i

di belli edifici,

to,& di feta, ch'era cofa marauigliofa dauiderli come io uedi auati che Cefare
in là.nel K.h
Borgia s'infignoriffe d'Vrbino.li quali libri furon'portati in qua
pò di detto Cefare Borgia; et cofi e rtata rouinata tata degna opera.Fu adunque
Federico ornato di eran uertuti, onde meritò d'e (Ter creato Duca di Vrbino da
,

&

b
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Marca Anconitana
Siilo quarto Papa.che

prima era addimadato Còte. Cóparcì Foffombróe co

tre

deci milia Fiorini d'Oro da Galeazzo Malateila Ccome fcriue Corio ) Paffd à rat*
glior uica Capitano de i Venitiani cótra Hercole da Erte Duca di Ferrara, lafcia'

Mortali di fé, Ne fatto memoria di tato huomo da molti lit
a" Federico Guid'Vbaldo fuo figliuolo
huomo cofhv
Il qual ifprimentd i giuochi di fortuna (come le
;
dice) Conciofia cofa che'lfu Capitano de i Soldati di Aleffandro Sello Pa^
Dipoi
lui fatto prigione
pa contragli Orfini,& fu rotto il fuo Efferato ,
effendo tradito da Cefare Borgia, poco ui manco, che da lui non fuffe fat'
to prigióe;Ritornado poi nel Stato,& effendo pigliato Pauolo Orfino, il Duc3
di Grauina,Vitelozzo,& Leurotto da Fermo a Senogallia da'l detto Cefare, gli
fu neceffario di fuggire. Ritorno poi ( morto Aleffandro Papa ) & molto lieta'
mente da fuoi popoli fu nceuuto.Pofcia uiffe quietamente ik alfine paffando
all'altra uita, con lagrime de tutti fuoi popoli, li fucceffe nel Ducato Francefco
francefco uà Maria dalla Rouere Nepote de Giulio fecondo Papa,Cnó effendo rimafo figliuo
Roue
riadatti
effendo etiandio detto Francefco Maria Nepote de'l pre'
Jj jj detto Guido)
«•
fato, nato di una fua sorella; Fu poi fcacciato Francefco Maria de'l (tato da Leo-*
ne decimo Papa, hauendo dichiarato Duca d'Vrbino Lorczino fuo nepote;Ma
horenz'no di
morto detto Leone, rctorno Francefco Maria nel llato.oue fu humaniffimamc
Uedici.
te da tutti quelli popoli riceuuto.Et coli pacificamente, & giuftamentegouer'
no' quelli, che mancando lui di quefta uita nel Mille cinquecento trenta otto.nó
meno fu pianto da efiì.quanto se'l fuffe llato loro padre,fratello,& figliuolo. Pi
glid la Bacchetta de'l Ducato con glialtriornaméti Guid'Vbaldo fuo figliuolo,
Guido vbaldo
de'l qual fé ne fpera non nien frutto che de'l padrc.dimoitrando (anchor gioue^
humanità E^laXiità-dlYrmao molto ciuile,&
ne) grad'ingegno.prudentia
fertilcxemtado,& molto produce
affai honoreuole di edificii,& ha buono
uole di buone & faporite frutte.fono ufeiti di effa Città huomini che per le fue
%aplaele.
uertuti l'hanno fatta nominare.tra i quali e ilato Raphael ottimo pittore che fi
effaltati.co
potea reguagliare a quegli antichi pittori da Litterati nominati
me chiaramente fi pud dar giuditio dall'opere da lui fette per Italia,& maffima'
mente in Roma nel Palagio de'l Papa preffo S. Pietro Paffddi quefta uita gli
lit'
anni paffati.Vi fu altrefi Seraphino aduocato Cócilloriale huomo faggio
Seraphino.
terato da Biondo rametato Ritornando i Pefaro, sopra di effo à man finellra
cioè NO'
Nouilara,
•.„., feorgionfi molte Cafklla.tra lequali ui è Monte Barozzo,
.
„
..'
?
Monte Barez
,, o.
bil ana.per la Eccellenza dell ana,che quiui le ifpnmenta,Sono tutti 1 luoghi in
orna^
un'puoco di pianura dall'Oriente ) ameni colli
nouchra C*. torno à Pefaro (eccetto
oliui.come
e detto , Paffa fra le fopradette due
ti di belle uigne.di fichi,
fieli*.
Cartella il fiume Argila, cofi nominato dalla Terra Creta, (in Latino
ArgUa fiumetenace ne'l fondo,Bagna
detta Argila) che quiui fé uede alta
quello fiume (come diffi) quafi le mura di Fano. Ha^
uendo dunque deferitto tutto il paefe da'lTron^
toalla Foglia, fard fine i quella Regione,
auenga che lafcio alcuni luoghi de feriti da Tolemeo in quella
Regione de li quali ne

do gra

iSiud'V baldo.

defiderio à

i

terati Scrittori.Succeffe

mato, uirtuofo

,

,

& litterato

&

;
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memoria ne
(ligio fé

ri

troua.

ue^

.

20.

Romagna Quartadecima Re^
gfone della

Italia di

<dro Alberti

F*Lean^

Bolognefè

D E N D O Hauer finito la Marca d'Ancona con tanto
par di poter lietaméte entrare nella Ro
magna,al prefente cofi nominata quella Regióe.di cui ho
ra parlar uoglio Onde fecódo il modo tenuto nelle prc*

E

felice fucceffo.mi

.

cedenti Reg'ioni.prima deferiuerò
li

quali ella e fiata nominata, poi

li

la

uarietà de

i

nomi.có

coftituiròi termini,&

Son certo che
quella nobile Rcgione,& etia^

patterò alla particolar diferittione

al fine

.

faro molto più lugo in dimoftrare dette cofe di
dio d'alcune delle feguenti.che non fon flato in molte delle precedenti tanto
perla moltitudine delle Contrade,Caflella,& Città che in effe hora fi ntrouano
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 quelle
narrationi.che non parerano troppo lughe, ne fafhdiofe al lettore, ne anche t«v
to breui.che li paia effer priuo della piena informatione. Scriue Polibio Liuio,
Qc Plinio che effendo diuenuti tanto potenti gli Hecrufci, che non contenti del
lungo paefe.che habitauano oltre l'Apennino infino a Capua,
anche
largo
piu oltre intono à Nola.paffando detto Monte,pigIiarono tutto il paefe, chV co'
tenuto di qua da'l Pò,& etiandio oltre effo.cominciado da Rauéna infino all'Ai
pi.eccetto quel cantone.hab-itato dagli Veneti preffo il Mare Adriatico.^ quiui edificaro dodeci Città à lìmiglianza delle prime dodeci fabricate oltre l'Ap.pénino (come dimoftrai nel principio di Thofcana) De lequali nuoue Gittà, ne
farò memoria à fuoi luoghi Onde fra dette Città fecero Felfina talmente no^
Semproniojet nò co
minata daFeliìno loro Capitano (come dinota Catone
tenti di quefto.uolfero che foffe adimadato anchor tutto quel paefe ch'é fra Ra
ucna,& Rimine, FÉ L SIN A, coli dice Catone, ma Séproniofoggiógedala
Città di Felfina(hora Bologna detta)infino al fiume Rubbicóe, cofa che par più
uerifimik.Et quello fu il primo nome.che ritrouo.di queita Regione.Fu poi ad
dimandato il detto paefe,& etiandio più' oltre, Flaminia.ò fia GalliaFlaminiaJe
condo Catone.ma la cagione di tal nome non la dice.Io crederei che haueffe ot
tenuto quello nome dalla uia felicata,& 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 Liguri,&
fatto pace con li uicini popoli, non potendo patire che uittoriofi soldati fok
fero occiofi ui fece felicare,& raffettare la uia da Roma per Thofcana,
Et cofi fono di talopenioneche foffe talmente
l'Ombria infino à Rimine
poi Emilia infino à Piacenza, come di'
detta Flaminia dalla detta Via ,
,

,

&

&
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Dodici Cittì

da
di

i

Thcfcsii

qui

daWAp

pennino

edifi

cote.

Felfina Cittì,

tellina

Kegh

ne.
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flaminù.

Romagna.
moftra Liuio,& Strabone.come è detto ne detti luoghi,gche M. Lepido Emi'
Ilo conduffe la uia da Piacenza ad Arimine per conginngerla co la Flaminia codotta da Roma da C. Flaminio ad Arimine, laquale fu poi raffettata da AugU'
fio, fecondo Suetonio, auéga che il corretto ceffo di Liuio dica infino ad Arrez
zo.cheuuolediread Arimine.come ben ha notato Philippo Beroaldo ne Co*
mentari fopra Suetonio, Et cofi io nominerò il paefe dalla Foglia ad Arimine
Flaminia,& poi Emilia. Bc è uero che ritrouo foffe 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,
ctiandio dopo effa.Gallia Ofalpina.per effere Ila'
quanto ne tempi di quella
.

.

&

&

&

Gallia Cifalpi

daaltrifimiligene
tahabitata lungo tempo daGal!i,Boii,Infubri, Cenomani
neranói, (come iìmilmcte dimollra Polibio nel Quarto libro , fecódo la tradu'
tióe di Lionardo Aretino,& nel fecódo il fecódo Perrotto.oue cofi dice.E qflo
1

na.

T.dlisJimo

&

pae paefe (dicendo del detto tratto)

fi-

Galli* Cifalpi*

una bella uagha,& amena
continuata piami
ra Oretta fra l'Appennino,& 1 Alpi.in due parti del Po diuifa.iiqual con grande
abódanza d'acque per il mezo d'effa fcende,& al fine mette capo nel Mar'Adria
tico.Gia habitaro in quello paefe i Thofcani edificandoui dodici Citta\ Poi tra'
paffando l'Alpi i Galli, & feendendo in quelli paelu & hauendone fcacciato gli
Thofcani, quiui fé fermaro.da liquali fu poi nominato tutto quello paefe Gallia
Cifalpina.cioè di qua dall'Alpi.Furo primi popoli Galliche habitaro in quelli
luoghi, (& primeramente fra l'Alpi, & il Pd)i Lai.poi Lebbetii,Infubri, Ceno'
mani con ii Veneti,ma quelli non erano Galli.conciofia fuffe co(à ch'era un'altra
generatione uenuta quiui di Paflagonia. Poi fra il Pd, & l'Appennino habitaro
i

i

gli

Anani,

gli

Boii, Egoni,

& Senoni, liquali furo gli ultimi di tutti

i

Galli (qua'

to però all'habitationc) per effere uicini al Mare Adriatico De lequali fu Sena
la loro principal Città, Il che confinila Liuio nel Quinto Libro , fcriuendo che
.

Gallia Ctfpa=

fofferofoggiogatigliHetrufci.dai Galli preffo il fiume Telino .Etanche TrO'
hauen'
go nel Vigefimo libro,dice che effendo fcefi Galli Senoni nell'Italia,
do fcacciati Thofcani, edificarono Melano,Como,Brefcia,Trento, Verona,
Vicenza.Dclle quali Citta à fuoi luoghi fi dira'. Fu poi partita quella Gallia Ci'

da in.

falpina dalli Antichi in

&

i

&

i

i

due

parti, cioè5 in

Cifpadana

,

& Trafpadana d uogliamo

da Po',& di -la*. De le quali parti longamente ne fcriuerd nella
Fu ctiandio parte di quello paefe di Romagna, addi'
feguente Regione
mandato Gallia Togata dagli antichi .fecondo Catone, Sempronio, Plinio,
il fiume RU'
et Tolemeo ,i!qual ui mette termine da un'Iato Piacenza,
poi quindi a Rauenna lungo il lito del Mare Adriatico
bicone dall'altro
Mare,
i Galli Boii.llrcgendoui détro tutte le bocche del Po.có le qual'entra nel

Gdlia Tràspa diredi qua*
danti.

Galli* togata

.

&

,

Galli Boij.

&

Ma Plinio, Catone,& Sépronio deferiueno la Gallia Togata da Ancona à Rimi'
ne,& anche pili oltre infino al Rubicone, Se deue auertire.che Liuio sempre ad
dimanda Gallia tutto quel paefe.che e oltre il Rubicóe,& quado gli pare nomi'
na

gli

habitatori d'effo.fecondo che

le

pare

a

propotlo,ficome

gli Infubri, Boii,

& altri popoIi.Biondo uuole foffe nominata quella Regione.de Rjmine, dicen
do da Liuio effer cofi nominata nel Ventèlimo quarto Libro.quando fcriue che
toccaffe Rimine in prouincia Sempronio Pretore, Inuero par à me fia in erro
re Biondo,conciofiacofa,che fé ben Liuio dice toccaffe Rimine in prouincia.nó
pero dice foffe quella Regióe chiamata di Rimine. Onde,(come à me par) nò fi
a'

"Errore dì Bion

do.

ncordaua tanto
che toccaffe

huomo

la tale

che Liuio fuole fouéte ufare tal modo di fcriuere, cioè
d fia la tale imprefa al tale , uolédo dinO'

Citta in Prouincia,

tare

VmK SeruGaL Tog
tare

Romai madare

+

^4

F]arru

maggiorati co li soldati cétra qlla Città,d
popolo.che erano ribellati, d uer'haueano Joro prouocati cótro fé ftefll.d uero
per mantenerli nella fede de'l popolo Romano, come chiaramente fé uede nel
trigefimo nono libro quando dimoftra hauelfe hauuto in Prouincia Taranto
L.Polthumio Pretore.cioè che gli fu comeffa l'ifpiditionc di Taranto concio
fia cofa.che non mai fu adimàdata Puglia ne altra Regione di Taranto,
La onde
quando Liuio dice tochd in Prouincia tal Citta,intendefe,tal imprefa'fu comef
li

i

Pretori,d

altri

,

,

fa al tale di tal Città.d di tal popolo.Volendo adunque deferiuere quella
Regio
ne.nominerd primieramente Ombri per la cagione detta nella precedente Re-

gione.Gallia Togata.fecódo
al

Tolemeo,&

parte di

effa

Senoni, cioè dalla Foglia

Rubicone imperoche arriuauano detti Senoni infino a quello, & poi Galli
Rubicone infino nella Lombardia, & anche Flaminia & Emilia, come
,

Boii,da'l

dimoftrerd à parte à parte Per qual cagione foffe ella adimandata Gallia Togata per che fa ho
breuemente lo dimoltrerd. Effen do f Ga lli Senoni ,
parimente i Boii nuoua- miiuta Gè,
mentefiaffati nelPita!ia,& quindTrTauèdonc fcacciati li Thofcanifcome è detto] U* Togata.
habitadoui, cominciare à poco à poco pigliare i ciuili collumi de i Romani,

&

&

non folamétc nel modo di uiuere ma altrefi de'l conuerfare,& ueltire.Et uedéj
do quelli effere togati anche eglino pigliard le Toghe ( ch'erano uefiimentil
de Romani;cofa che nò fecero gli Infubri & Cenomani & altri Galli .Et pertàl
,

i

Gii!ik

r°l<a*

i

& quello paefe Gallia Togata, che trafeoe
re da Ancona à Rimine.fecondo Catone & Sempronio, ma fecondo Tolemcd
to furo poi adimandati Galli Togati,

dàTRubicone.à Piacenza.lo quale io uoglio feguitare,per che par a me che me/
glio fi accordi con Liuio, che non nomina Gallia eccetto che paffato il Rubicor ohmjw
ne, cominciando dal detto fiume infino all'Alpi Fiora hd dimoftrare la ca~
gione per la quale foffe al fine nominato qrto paefe(di cui uoglio fcriuere) Romagna, Se deue fauere qualméte nell'anno cinquecento cinquanta fette dalla fa
.

a"

,

un Magilìrato nominato Heffarco da Giultino Imperadore
fopremo Magiffrato)
fu mandato nell'Italia con tanta auttorità,
hauea parte nella elettione de'l Papa.Durd tal MaggiuVatoCcome dice Biondo nell'undecimo libro dell'hiitorie ; cento fettanta cinque anni infino
ad Aftolfo Re de i Lógobardi, che prefe Rauenna.Effendo in colmo detto Mag
giurato, cofiantemente feruaro la fede all'Imperadore òkdiero ubcdientiaalli
Iute nohVa.fu fatto

(che

che

&

fignifica

altrefi

'"* fedele
Pontefici Romani tutte le Città di quella Regione, etiandio combattendo ardi
aWlmP er ^or'
tamente contra Longobardi
altri nemiche Romani Et furo dette Città,
Rauenna.Seggio degl'i Heffarchi,Cefena,Ceruia,Forli,Brittenore,Faenza,Imola lKon"t
Bologna Benché anchor foffero molte altri Citta fotto quefto Heffarchato
come ModenaJRegio di Lepido.Parma & Piacenza, fegondo il Bibliothecario,
Agnello,Biondo,PÌatina & il Sabelico. Perfeueraro adunque le fopra nominate

&

i

i

.

'

&

.

&

fedeltà della Città di Roma infino à tanto che dagli
Heffarchi poterò fperare aiuto Effendo poi abandonate dagli Heffarchi per loro dapocagine , anche elle foro cortrette di pigliare il giogo delli Longobardi. Et cofiCauenga che mal uolutieri ) ftetero foggiete a quelli infino che ^Pipino Pipino Re
Re di Francia fecfe nell'Italia co ualidisfimo euercito,& coftrenfe Ailolfo Re de Francia.

Città in gran coftanza

,

.

i

Longobardi

à prefentare tutte le Città dell'Heffarchato al Pontefice

Poi effendo partito

Re Pipino.alzando

di

Romano.

capo A(tolfo,& dopo lui De D<rM"<> Refiderio fuo fucceffore contra il Pontefice paffd Carlo Magno nell'Italia & prefe Ur!oH w
Defiderio
lo mando prigione in Francia,& egli andd à Roma, oue fu corona
to da'l Pontefice della corona dell'Imperio Romano co grand'alegrezza di tutd'Italia

il

,

&

il

f

'

R omao-na
to il popolo Romano. Ilche fatto.confermd elfo tanto quanto hauea fatto ilfuo
padre.con Adriano Pontefice .Et percheRauennainfiemecon quell'altre Città
di quello paefe eranfì Tempre dimollrate fedele alla Città di Roma
arditamé
te fiancano combattuto per quella
per lo Pontifice Romano.uolfe il Ponte
fice co'i nuouo Imperadorc.che foffe tutta quefla Regione ad dimandata Roma
gna.Et cofi dall'hora in qua ella talmente è (tata nominata. Defcritti nomi &le
cagioni di csfi di quella Regione.hora le dill'ignero' i rermini.Cominciado adii
que dalla Foglia fiumeCtermine della Marca Anconitana,
principio di quello
paefejtrafcorrerd infino al fiume Scultenna(hora Panaro detto ) benché fecódo
alcuni altre uolte non paffaffe quella Regione il fiume Sanremo ch'é di qua da
fecondo altri pili oltre trafeorreffe de'l fiume Panarofcome dimollrc'
Imola,
rb'poi in le loro polmoni) Sarà adunque la fua lóghezza dalla Foglia al Panaro
Termini
etianHio la Padufa
la larghezza da'l Monte Apennino al Mare Adriatico
Palude.di qua dal Pd,& oltra al Pd.le Paludi dei Veronefi,& Padouani infinoal
l'ultime bocche de'l Pd(hora Fornaci addimandatejCofi dall'oriente il fiume Fp
glia.colla Marca Anconitana.da'l merigio il Monte Apennino colla Thofcana,
dall'occidente il fiume Panaro colla Lombardia.poi le Paludi de Veronefi
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 Rauenm g
la piegatura de'l mare d fia'il termine di queflo Golfo di Vinegia.che fa in que'
^' luoghi.alquanto fia dall'oriente.per rifpetto de'l paefe quiui contenuto.Adu
TtrminidiKo
mavnd m<t no 4 ue quello paefe coilretto fra detti termini.lo nominerò Romagna.ma nò tiltHellaFUminid to Flaminia.ne etiandio Senoni.ne Boii.ne Gallia Togata conciofia cofa che lo
lamentefii nominata Flaminia il paefe lungo la Via Flaminia infino à Rimine
poi Emilia oltre di quella,& Scnoni infino al Rubicone,& poi Boii da'IRubi
cone co parte di Lombardia.come fé dimoflrerà. Et parimente è nominata Gal
]ia Togata folamente di qua da'l Po. Furo etiandio chiamati alcuni luoghi okr*
il Po' Senoni,Boii,Egoni Trigaboli,& AfTaggi.fccondo che fé uedera nella Rcv
magna dilla da'l Po, che habitaro ne detti luoghi.come dimoilra Polibio ne'l fé
condo libro. Et perche forfè qualcuno di curiofo ingegno potrebbe addimaii"
dare qual fia la cagione che io metta li termini oltra il Po a quella Regione imi
Padouani d uero infino alle Fornaci imperd
no alle Palludi de i Veronefi,
che par più ragioneuoleche fiano polli al Po.Alli quali ccfirifpódo.cheio ri
trouo nò paffaffero i Veneti il fiume Ladice da qflo Jato.cV che tutto il paefe di
qua da'l detto fiume già foffe habitato dagli AfTagi ThofcaniC eòe dimoflra Più
nio ne'l.}.libro)& poi quindi fcacciati qlli dalli Galli.habitaflero quiui elfi Galli
fecondo Liuio ne'l quinto libro.oue dice , Senones recenti (fimi aduenarum ab
Vfente flumine ufcp ad Athefim fincs habitauere. Laonde effendo llato quello
poi dalli Galli,& effendo etiandio fuora delli
paefe.dalli Thofcani poffeduto
Veneti.adunque rimane in quella noflra Regione.hora Romagna addimandi'
Et per
ta. Et per tanto io la nominerò' Romagna Tranfpadana d fia oltre il Pd
che io auanti diflì effer alcuni che uogfiono haueffe la Romagna di qua da'l Pa
KonuptaTrl
i fuoi termini di là da'l Panarofdi qual oppenione e' Peregrino Prifciano Ferrai
J}>itd<in<t.
refe ne'l primo libro delPantiquitati di Ferrara dicendo che paffaffero ilBonce
che antica*
no arriuaffero all'Olmo formofo.oue hora ui e la foffa Burana,
olmo formo*
mente non entraua il Reno ne etiandio il Panaro ne'l Pd, ma nella Padufa Palu~
fi.
de.effendoui pollo tale termino fra la Romagna
Lombardia.da Vitaliano Fa
pa,& poi confermati da Adriano foo fucceflore cofi fi può* rifpondere.che pir
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cofa
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Vmk Seru GalL Tog
cofa più conucneuole foffe terminata quella
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Regione da un famofo fiume,
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fico

mel'altrecioe'alPanaro.fecondolaconfuetudine degli antiqui habitatoride
un albero per effer cofa che
non fano i fiumi.Et benché Panaro in quei tempi non sbocas
fé ne'l Pd.era pero fiume nominato dagli antiqui.fecondo che io fermerò al fuo
luogo. Alle parole de'l Prifciano, direi che Vitaliano Papa non cofiitui" i termi'
ni fra la Romagna
Lóbardia, ma folamente fra li luoghi oue era Ferrariola.
Conciofolfecofa che Vitaliano fiori' circa l'anno feicento cinquanta fette,
Adriano circa di fetteccnto fetanta due,& il primo fu ne tempi di Coftantino (é
fto.Onde non erano anchor polli quelli nomi di Romagna ne di Lombrdia a'
quelle due Regionali quali poi ui furo poili(comc e detto difopra)da Carlo Ma
gno coronato imperadore da Lione terzo Papa nell'anno di nollra fallite ottocento Et cofi par chiaramente che non terminane Vitaliano detta Regione.ma detti luoghi particolari,& parimente facelfe Adriano approuadogli Era
detto Olmo formolo un antiquisfimo
grosfimo albero piantato oltre al Bó °^° formo*
deno,poco lontano dalla Folla Rurana Affai hauemo parlato di quelli termini f°onde pafiaremo hora a deferiuere parte de le lode di quella Regione,& poi en Lode datti j
ictKt Z wnt
traremo alla particolare defenttione d'elTa.In poche parole Cicerone nella terza l
Cueront.
Philipica abraccia le Iodi di quella noltra Regione cofi.Nec uero de uirtute.có-

Italia(come dimollrano gli prouati fcrittonjche da
creilo palla, ilche

&

.

&

.

(tantia.grauitate Galliae taceri potell. Etenimilleflos Italia, illud

firmamenti^

Imperli Romani.illud ornamentum dignitatis.Nó fi può tacere della uertd.co
{lanza,& grauiti della Gallia.Conciofiacofa che ella e il fiore di Italia.il firmai
mento dell'Imperio Romano
l'ornamento della fua dignità'. Et quello dice
della Gallia Cifalpina.che comincia al Rubicone
trafeorre ali'Alpi(come e' di
moilratdjoue è riporto anche quella nollra Re^ione.la quale certamente deue
effer lodata per la eccellentia delle cofe che in cita fé ritrouano.Et primieramen /l& JcefónmaptHi
<^-*
te ha il fuo territorio molte fertile &produceuole de tutte le cofe neceffarie r>
ancho delitie de mortali Quuri ueggionfi larghi campi, ornati di
il uiuere
fruttifferi alberi d'ogni manicra.ameneuoli collfpieni di uiti,fichi,oliui,
d'altre forte di frutti. Vi fono folti bofthi & prati con belli cefpugli per la cacciagio*
ne.medicineuoli acque in più luoghi/aline da confettare il fate circa il lito de'l
Umilmente altroui.il mare con moki fiumi per nauigare
Mare
pefchare,
minere di mettalli con molte altre nobili coft.che farei non folo Iongo, ma lon
ghisfimo in defcriuerli hora.Iequali di mano in mano narrerd alli fuoi luoghi.
Ritrouanfi ctiandio huomini di grand'ingegno.di buon'afpetto,& di corpo ro
bulli
forti.difpoiti non folamente ì trattare l'armi.ma anchor alla feientia,
a trafficare mercatantie.Affai altre cofe haurei da dimollrare.di quella Reggio
ne.che Iafcio per narrarle alli luoghi particolari.Onde comincierd.Paffato adu-_
que il fiume Foglia.fra poco fpatio à ma delira de la Via Flaminia appare fopra
un colle.che rifguarda all'oriente con un lato,
con l'altro al fettentrione,& il
mare Adriatico.un foperbo Palagio chiamato Poggio Imperiale per efferui ila Po S2<° lmP<c
na ^*'
ta polla ne fondamenti la prima pietra da Federico terzo Imperadore a prieghi di Coilanzo fignore di Pefaro,& poi aggrandito
di più belli edificii orna
to da Francefco Maria dalla Rouere Duca di Vrbino,
fignore di Pefaro.Per il
che talméte e* ilatto fatto bello che par habitatione da Imperadore. Qujui uedé
fi ornatisfime habitationi
con fontane che da ogni lato mandano acque per
quelle,& fra l'altre una che fa un bagno per il traflullo dell'huomo.Tacerd li uà
ghi Giardini.chi fono congiunti con detto Palagio , ne liquali(oltro all'ornato
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quelli ritrouanfi d'ogni
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maniera d'alberi fruttifferi,& parimente

le

Topic co

perce di ogni fpetie di ulti. Sarei molto lungo fé uolefse diferiuere l'ordine del
le pareti dri3uffo,Mortella,Ruofc ) Ramerini,& d'Alloro , dallequali fono parti
ti,& anche intorniati detti Giardini. Inuero par quello luogo un dclitiofo I a^
;

foxx*"

radifo. Salendo poi alla delira

&
j.

r

p

mano della Foglia.eui Pozzo.Poi fra detta

Fogli*

fiume Conca, appare Monte Luro moito nominato per efferui flato rotto
l'efferato di Niccolo Piccinino,come fcriue Biondo.Scendendo alla Via Flarm>
nia lcorgefi il Monte di Pefaro, che mira al mezo giorno.dagli antiqui Promon
toriumFocara: detto. Il quale molto pieno di uagheuigne.ondefenecauano
oglio di ottimo fapore con altri buoni frutti. Sono fopra
foaui Vini,& fichi,
il

&

quello monte quattro Callclle.cio è Granaruolo.Callcl di Mezzo Gabbizze,&
Firenzuola.Aman finellra di detta uia di rifeontro a quello monte fopra il colle
chi in là, ficomc Tomba, Pian
zo,GAbbixx<- fé dimollrano alquanti Callelletti,chi in qua
del Montc.Monte Caluo.Pie del Campo,Safso,Corbarc, & Macerata di Monte
fircnztioU.
Tomba, vian Feltro.Scendendo alla Via,& pafsando uerfo l'occidente folto il monte di Pela.
del mote, Mp ro.fi arriua alla Catho ca.Con tradadi Tauernepergliuiandanti, con una afsai
te c<dw,PÌ£^foneTorre.A\ lito del mare(efsendo la marina quieta & piaceuolejfe feorgie in
,

Granimelo,

Ca(t diM.ez
.

&

li

(JJU*C>yA

manne le mura.colle fornita' delle Torri & d'altri edifici della Città
C^»NCa,cna molto tempo dal mar fomerfa. Poi dentro ne mediterrani fopra

~~detCSmpo Saf dette acque
fo,Corbaro

Macerate

di

di

•monte feltro
Catholìca,

Conca

Cittì.

Gridari.

Vinlinetti.

l'alto colle uedefi

Pancj

Gradarabel Palagio

Rateila fignore

i(:

& forte.fatto da Sigifmódo

di Pefaro.Cofi

figliuolo di

detto (ìcome Grato aria.per effer luo

co molto diletteuole.da pigliare piacere.Eglie' intorniato quello colle di uiti,
oc di fruttifFeri alberi.Alle radici di qdo colle efee un picciolo fiume.qual parte
la Via,& pariméte il territorio di Pefaro & di Rimini. Ilqual e congiunto infie
me co un ponte di pietra.&poi poco sbocca nel marc.Oltie la Cattolica prima
fi uede il fiume Vmtinella.che paffa alla manna,& poi Conca fiume, Crullumiu
nominato da Plinio ne'l.^.libro.nell'ottaua Regione & fìmilmente è detto ca
Luccano ne'l.z.libro.Cruilumiucf! rapax Scende quello fiume dall'Apennino,
&quiuifinifsene'l mare. Più olerà ntrouafi preffoil lito del mare.alle radici
dell'alte rippi.una uagha Fontana di chiare acque,& anche più oltra fé ne ritro'
ua un'altra,allaTalita delle rippi udendo feguitare la Via Flaminia, ooe cornili'
eia la bella & diletteuole Pianura, quale, e Fra il litto de'l mare &il Monte Ape
nino.uicino à Rimine diece miglia.Ne'l cui mezo feorre la Via Flaminia rafeta
ta con Chiara,& bitume da Flaminio.per maggior parte. Et quella amene & i;a
gha Pianura fempre più fi allarga quanto più uerfo l'occidente fé illende,& coli
,

Conca fiume

ttUt fontani

.

,
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dcfcritionc ai

auefla betta

pianura delta
(y,
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fè
,

le radici dcll'Apennino infino all'Alpi.che partono Italia
m,Xp rc accre fce lungo
&
..
f
„
V
,,.

fi

.

la

Campagna il Po
mania,
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do

la

,

fé allarga infino all'alpi chi

etiandio paffa nell'Ulna

liffima Pianura triangolare

mira

,,

.

_.,

.

.
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mezo di quella la Via Flaminia, mimo a Rimu
Via Emilia comincia &trafcorre infino a' Piacenza. Trapaffa quefra

dalla Gallia.continuando per

n ? oue

(

come

traduttione de'l Sipontino
fra l'Alpi

)

(

partono

l'Italia dalla

come poi dimoflrerd

E"

quella

Ger-^

nobw

fcriue Polibio ne'lfecondo libro feguitan

Onde talmenteja pingc

.

Ritrouafi una pia -^

& l'Apennino & ameni

campi, fopra tutti li campi nò folamtn
forma triangolare.De'l qual triàgolo,ne forma
l'AIpi.qual fi cógiungono in un belo & grad'anga

te dìtalia.ma di tutta Europa.di

un lato l'Apennino,& l'altro
lo d cantone.Poi partendofi l'un dall'altro da la detta cogiuntione.tanto quata
aprono &fe difcollano infieme.tanto maggiorméte feendono al mare Adra

fé

rico.Il cui lito.forma la bafe di quello

Triangolo,& talmente

Pa
nura

fé finiffe detta

Vmb* Senon* GaL

1
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nura.Comincia dunque à Sena(hora ScnogaIlia)&talmente girando intorno a!
Golfo di Vinegia.iui fìnifle come fi uede dice Polibio hauer principio quellaPianura a Senogallia.nondimeno fé ritrouano pero da Senogallia.infino a quello luogo(di cui ho fcritto)alcuni piccioli colli ne'l mezo.ficome fra Pefaro &la
v
Cathohca.che alquanto parteno, pur fé puo dir che iui comincia per non ui effer gran monti fra efia,Ma inuero la continuata Pianura quiui ha il fuo principio
oltra la Catholica preflo la Via Flaminia(fecondo ho detto)Poi a' ma finefrra de s
._
G/0(
la detta Via fopra i colli ui è S.Giouanni in Marcgnano .Mondaino Saludetio, Mare onan0
Mòte Gridolfo. Poi fcorgcfi fopra l'afpero monte Germano.Tauleto.Pian di Ca HM ^wo 5
,-

,

_

nuouo.Móte Tauefo,Certaldo,che fd patria di Pietro Turcho huo hudetio Mote
mo ben litterato,Piagnano,di cui ufci Fràcefco cognominato da Paignagno uà- Gndolfo, Gcr
lorofo Capitano, & di lettere ornato.la cui memoria e' fatta da'l Riondo. Segui- mano, Taleto.
ta poi Pian di Meledo illultrato da Carlo eccellente Capitano di militia d'Inno CaflelloXaftcentio ottauo Pontefice Romano. Eui etiandio in quelli luoghi Pietra Rubbia Nuouo,Monte
Carpegno da cui e nominato quell'altisfimo monte detto di Carpegna oue Tauefo,Certal
fono buoni pafcoli per l'armenti & mandre d'animali ne tepi deli'ella\Nacque do.PtetroTur
quiui Guido.di cui ne fi memoria Dante nel quartocìecimo Canto del Purga- cb^Piagnana
Vu N lc!Ì0
torio.quado dice Pier Trauerfaro & Guido da Carpegna.Fu coi tui(fec5do il La
^u r4
dino(huomo nobile.che nò hauea alcuno par in liberalità EghV partito quello ^f,
monte dall'Apennino da'l fiume Marechia&fupera tutti gli altri mòti d'Italia, enoCa "/
lìello.Callel

v

&

v
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che fono

Monte *
g mWo
che ila Monte Cerognone.Mons Ci- cafieSara,M6

diuifi dall' Apennino.có la fua altezza.Sotto cui in e Caflellara,

Cerognono & il Monallero Seilino.Penfo
gunus da Strabone nel quinto libro defcritto.Et ciò me lo

fa credere tato la co te cerognono.
nome quato li ueiliggi di molti antiqui edifici che fono quiui. Paf Monastero fé*
fiume Conca.à man delira di e(To,fe uede.s.Clemente, AggeIlo,Coria- ftino,s. demi
no,Monte Scutulo.Albareto.Geflb.Tomba di Gaiana.Móte Zardmo,Sau"o,Mó- to,Agg<Uo,co
te Grimano.Monte de Tafi.Móte Copiolo. Scendendo alla Via Flaminia.a man rimo , Monte
finellra eui la Chiefa della Trinità.Anche fono alla delira de'l fiume Còca alqua Scutulo, Alba
te Callella, che rifguardano la fineilraripa de'l fiume Marechia,cioe\Seraua!Ie, rcto,Gej)o,To
Verrucchio.s. Marino. Et fono quelle Cartelle fopra l'altisfimo monte/otto lo ** ™ Gaiana.
ont cZardt=
quale nafee Conca fiume.Salendo alquanto ne'l paefe di Monte Feltro appare M
d 0,Mo,t
Monte Maggio.Macerata.Pietra Acutula, Forano, &. s. Leo.feggio del Veico- ""' JJ
uo E' polla quefta Città fopra un'alto mòte de ogni lato sfaldato eccetto che - deTdfH
da uno per lo quale fi fali(Te,& talmente fu fatto dalla natii ra,che par cofa inifpu M g tt cow'ofo
gnabile.Et per tal ragione ui mando Francefco Maria da la Rouere Duca di Vrbi tritati Sera*
no fignor di Pefaro &di Senegallia,gran parte dei fuoi thefori.ficome a' luo (AJ ^Cj verru*
go fortisfimo.effendogli mofio guerra daLione decimo pótefice Romano per c bìo,S. MarU
farfignoredi Vrbino
di tutto il (lato che teneua detto Francefco Maria.Loré no, Monterei
zino de medici fuo nipote.Etcflendofi partito detto Duca de'l fuo lìato, accio tro,Motemag
non patiflero mali li popoli di quello,& efsendo llato lungamente afTediata cj- gio, Macerata.
v
fta Città dalli foldati de'l Papa(fìt chiaramente ueduto.che non e cofa tanto for Pietra Acoutu
te.che con ingegno non fé pofsa ifpugnare)al fine drizzando le fcale ad una di la,Torano,s.
di mano in mano asficuradole nel faf- i*odtu
quelle alte rippi alcuni animofi foldati
R y|"'«' «
fo tagliato con il fcarpello.ui pofero tante fcale l'una fopra l'altra, talmente asfl!'"
curate.che arriuaro alla fommita' della ruppe. Il che fatto afpettado il tempo op ?
^"° j t
piouefle.falendo
entraportuno , cioè' quando fortemente
fenza moto alcuno,
ro nella Citta\ ritrouando gli habitatori fenza timore alcuno.credendofi efsere

formica' de'l

fato poi

il

.

,

&

&

&

l

ficuri.Et cofi fu pigliata la Citta'inlìeme

con

la

fortezza

.

Vero

e'

che morto

Lo

Romagna,
renzino,!a diede Papa Lione con moke Cartelle de'J territorio diVrbinoaUi
Fiorentini.Li quali,effendo poi ritornato ne'J fuo flato francefco Maria.a'lui Je

memoria di quella Citta'.eccetto che ne'l fello libro
dell'hiftorie di Liuthpràdo.oue fcriue che a querto luogo fuggi' Berengario
Vuilla per paura di Otthone Imperadore.quando cofi dice, Ottho Papi» naué
confcendit ac per Eridani alueum Raucnnam ufej? prouenit.indecp progrediés
reilituirono.Non ritrouo

&

Montem Fcretratum.quod oppidum.s. Leonis

dicitur(in

&

quo Berengarius

&

Vuilla eratjobfedit.Seguita poi Scaulino Vecchio,Soane,Pena de Billi
Maio
Scalino Vec*
lo.Furono quelle due ultime Cartelle faccheggiate,& mal trattcre da Giouanni

chio,So<tne.Vt

m dcBilli,iAi

no de Medici capitano de Caualicri

di Lione Papa decimo 'nell'anno mille tiri*
quecento uenti dua.Sono etiandio in quefti uicini luoghi Ciconara.Montirono
Mercato de Ranchi. Scendendo al lito de 1 mare ritrouafi l'antica Citta' di R I
Mcr< MINE detta Ariminum da Catone,Polibio,Strabone,Plinio,Liuio, Pomponio
tirano
cìnto Ac R<w« Mela.Appiano Aleffandrino ne'l primo.ne'l fecondo
terzo libro delle guerclnKmnt £tf r he Ciuili
nel quarto.Cornelio Tacito ne'l decimo nono libro, Procopio nel
*<*•
terzo,Agathio ne'l primo.Antonino neU'Itinerario,Tolemeo,& da molti altri
fcrittori.Fu' quefta Città,fecondo Catone.edificata dalli compagni di Hercole,
Egittio,& talmente nominata daHercole.conciofofTecofa che Ar. o' uero. Ari.
è il cognome d'Hercole prefatto.che dinota in lcgua Egittia,Hebrea,& Aramca
fecondo Annio)Lione,& Iminifper oppenione di Samuele Talmudista & ctiS'
dio di,s.Geronimo)che uuol dire.annouerare che fona in latino il Lione o' nero
detto Hercole che annoueraua quelli che fé art retauano di paflare all'ifpiditione
d'Italia contra i Tirani.Altri dicono che fofTe cofi dimandato da'l fiume Arimi'
ne.che lo bagna.Altri che'l traheffe detto nome dall'Armario de i Romani che
quiui era.imperoche quiui poffauano l'armi i Capitani ritornando dalla "uerra
«olendo paffare a'R.oma Inuero non par a me quella buona ragione.perche la
fciauano i Capitani l'armi oltra il Rubicone,come dimoftrerd più' in giu'.Vuole
Strabone.che foffe quella Città degli Ombri.comeRauenna & che poi fodero
parimente amendue colonnie de i Romani/cacciati quindi detti Ombri Ilche
conferma Liuio ne'l quinto decimolibro.oue di«nollra che foffe dedutta Colo^
nia infieme con Beniuéto dalli Romani.Et ciò fu ne tépi di Tholemeo Lagi Re
di Egitto(fecondo Eufebio)effendo Cófoli Romani. P.Sépronio
Appio'Clau
dio.d'anni ducento ottanta due innanzi l'auenimento di Chrifto al mondo Et
per che dice Liuio nel detto luogo che foffe, dedutta Colonia Arimino ne'l Pice
no (hauendo io dimortrato effere i termini di effo Piceno al fiume Ifauro o' fìa
Foglia come fi dice auéga che fecondo alquanti Geographi , fofsero anche più*
oltre d ad Efio fiume o' ad Anchonajonde pare più' torto fé doueffe dire, fecódo
Strabone che foffe negli Ombri.che nel Piceno. Cofi direi.che forfè in quegli an
tichisfimi tempi,quando furo condotti nuoui habitatori quiui da i Romanzerà
anoueratoArimine nel Piceno.&che nò erano flato pofli detti termini.che poi
ui furo defignati,& deferitti da Strabone,da Plinio
da Thol e meo.Et forfè era
contenuto Arimine in quegli antichi tempi(comc è detto') n e 'l Piceno.ficoine
poi ne Galli Senoni.comc fcriue Tolemeo.Etiandio fé potrebbe dire che foffe
annouerato ne'l Piceno per la uicinita'.che e' da Rimine al detto,&per efser pid
uolgato quello nome di Piceno che degli Ombri.ch'erano di qua dall' Apenni*
no.Conciofoffe cofa che erano tanto potenti 1 Picenti(fecondo Plinio)ch e effen
do diuenuti amici del popolo Romano gli proferirono da .3 6 o-milia huo'
mini.fecondo che fcriffi difopraForfe che anchor fé potrebbe tenere cofi cioè'
io/o.
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cagione fofscro anno
ucrate dette Citta fra csfi.Furo alcuni che difsero fofse fabneata quella Citta da
certamente dimollranoquefti tali non hauer ueduto Liuio ne'l
Ottauiano,
luogo difopracitato.oue dinota chela foffededutta Colonia auanti che Otta
uiano uedeffe il fole oltre di.200.anni Conciono ffecofa che fu dedutta Colonia
«ffa Citta auanti l'auenimento di Chrillo da ducento ottanta due anni ( come
é*detto)Anchor quelli tali non hanno letto Liuio, il quale in più luoghi ne fa
honoreuole memoria di Rimine,& maffìmamente ne'l uigefimo fettimo libro
annouerandolo fra quelle diciotto Colonìe.che diero aiuto alli Romani effen^
do aflitti & molto trauagliati da Annibalc.dàdogli danari,& etiàdio foldati. Et
altroue.Ben e ue^
parimente non l'hanno ueduto ne'l trigeiimo primo libro

che fofsero

tutti quelli paefi foggieti

alli

Piceni,& per

tal

&

&

&

tra gli altri ui fece il fi>
ro che Ottauiano molto la orno' di fontuofi edifici ;
infino ad hoggi in piedi iì uede fopra il fiume Rimine , di cui
poi fcriuerò,& parimcte fece l'Arco.Ne parla ctiadio altroue Liuio di detta Cit
ne'l centefimo nono
Cefare ne fuoi
cà ficome ne'l uigefimo primo libro,
Commentari,& anche Luccano Fu grandemente affidiata da Vitige Re de
Gotthi,& ualorofamcnte difefa da Giouanni Vitaliano.Capitano di Giullinia'
no Imperadore.comefcriue Procopio,& Diondo. Quiui fu raunato un Conci'
Jio ne tempi di.S. Girolamo.oue egli fé ritrouo prefente che fu poi riprouato
dalla Chiefa Romana.E porta queita Città nella pianura,hauédo da'l mezo gior
,

perbo Ponte.che

&

,

&

t

.

,

Sito diKimine

& fruttifferi eolli,pieni di uiti.oliui.hcchi & altri fr'uttifferi alberi, da
quali cauano buoni uini & faporiti frutti. Ha poi dali'orriente & occidente
larghi campi che producono grand'abondanza di frumento & d'altri Biade.

no ameni
li

fi

,

mare Adriatico.Abonda affai delle cofe
Ve^gionfi in effa affai fontuofi edifici,
de li quali è quel artificiofo Arco fatto da Ottauiano alla Porta che mira all'ode
te uerfo Pefaro.oue fono qlle lettere intagliate che cofi dicono. Cos Septimio
defignatOctauo.M.V-celeberrimeis Italia* uieis cófilio Senat.Pop.Cofihoritro
uato fcritto.Ma cofi giace.Cos Sept.Defignat.Odauom.V.Celeberrimeis Italia:
uieis Confilio.Senatus Pop.TwC.S.Vs.Nileis.Poi in un'altro luogo cofi fi ritro'

Poi

ella e

bagnata

da'l fettentrione da'l

necceffarie perii uiuere dell'huomo

.

KrcoTriOrttm

.

uafcritto.Im.CaEfardiuiIul.Fi.AuguitusPont.Max.Cos.XIII.Trib.Pont.XXVH.

P.P.Murum Dedit curante.L.Turno fccundo Approniani

pra-f.Vrbis.Fi.Acteio.

V.C.Corecì.Plam.& Piceni.Vedefi altrefi una parte de'l Theatro di matói cotti,
che rifguarda alla marina, ql'era quiui anticamente. Se legono affai epitafi, onde
fé dinota l'antiqua di effa Vedenfi anche alcuni fontuofi Palagi edificatLper
maggior parte dalla nobile & illullrc famiglia de i Malatslti.Eui etiandio queh
dolci acque.Fu foggieta que^
la bella Fótana nella piazza.da cui efeono chiare
fta Città alli Romani infino che duro' la maelta dell'Imperio loro & parimente
ubidì agli Heffarchi.di Rauenna.infino che fé mantenere nella loro grandezza
poi anche ella fotto pofe il collo al giogo de 1 Longobardi Liquali fcacciati
.

yJ^rfrift

&

,

&

.

v

d'Italia fo foggieta alli

Re d'Italia

,

& poi agl'Imperadori &
,

alli

Signoria dei

Malatelli fat'
MalttcSi

primo de quali fu Malateila Tedefco inrtituto Vicario di VkUteJU
effa da Ottone terzo Imperadore,& donogli molte Cartella & altri luoghi per
lefueuertu, che fu ne'l mille & due anni dopo che Chrirto piglio* la carne hu^
mana.Piu oltre delli defeendenti di quello nobile fignore non ritrouo memoria per molti anni.infino ad un'altro Malaterta,che fu creato fignore di Ancona HaUtejl-:
ti

Vicarii da quelli.il

l'

,

4 8.Lafcid quello fignore tre figliuoli ciò e'Maftino'Pandolfo,& Galeot GdUoti,
to detto Ongaro. Mancato il padre con li dui primi figliuoli, fu inucllito Ga~
ne'l.i $

Yy

-,

R omap-na
leotto di Rimine per le fue eccellenti* uertu da Clemente fello PontificeRo'
acquidosa fignoriadi Cefena,
mano.Fii quello fignore ualorofo Capitano,
Cirio VMdol
di Giefe.Et mancado lui rimafero tre figliuoli cioè Carlo Pàdolfo,
di Ceruia
fo, Géazzo.
Galeazzo.Refplendea in Carlo gran prudenza,fapientia,& grauità.Onde me^

&

&

&

rito effer lodato da tutti i fcrirtori de fuoi tempi, (kome da Biondo, Platina.S.
da molti altri.benche fia uituperato(& iniquaméte perdjda Mario
Ecquicola ne uolgari Cómentari.che fcriue de i Prencipi di Mantoua per hauer
fatto gettare ne'l nume la ftatua di Vergiiio.Ma al detto Ecquicola poca fede fé
li da per effer (lato huomo di poca riputanone-Fif Capitano quello fignore de
Vinitiani,& de Fiorentini.Fu anche huomo nell'armi prodo Pandolfo fuo fra
molto adoperato da Giouan Galeazzo primo Duca di Melano.Et era di
fello,
di Bergamo dopo la morte de'I detto
tanto animo che fé m'ignori di Brefcia
Duca.Lafcid dopo fé Robcrto,Sigifmódo,& Malatefta.Piglio'lafignoriaRuber
to.che talméte fé diporto' in tutta la uita fua,che merito d'effer lodato da tutti fi
come fanto.cóciofia cofa che ferud intiera uirginità infino che ui(Tc,benche ha^
ueffe moglie.la qual come forella fempre tenne.Et fu di tanta offeruaza uerfo il
feggio Papale.che ad una parola de'I Papa reltitui alla Chiefa Romana alquante
Cartelle lafciate a lui da'l fuo padre Et fu di tanta uirtu che fendo il popolo adi
rato cótro di lui per hauer reftituite dette Caftelle,& hauédo pigliato l'armi g
ucciderlo.uenendogli cótro co la ferena faccia.per tal modo fc acquieto il popò
lo.che poffd l'armi.Morì fantisfimamente lafciando dopo fé gran deiìderio di
lui.A" cui fucceffe Sigifmondo.il qual molto fu diferente in tutte le cofe da Ru^
berto,auéga che'l foffe ualorofo Capitano de i foldati.Se uede la fua uita deferir
opere male fatte.Vero e che nel
ta da Papa Pio fecondo.oue narra li fuoi uitii
l'ultimo di fua uita.chiefe perdono ad Iddio con lachrimc.de fuoi errori,
paf(6 di qita uita da buon Chriftiano.il terzo fratello.che fu Malatefta nouello tene
la fignoria di Cefena,Ceruia,& di Brithenore .Et effendo litterato
uirtuofo
edifico qllafontuofa libraria ne'l Monafterio di.S.Fracefco di Cefena, oue pofe
à mano ferirti ,
ornati di belli mimi,
nobilisfimi libri tutti in carta pecora
&. fra gli altri.le Vite de'I Plutarcho i.^.uolumi trasferite di Greco in latino.oue
fi uede ne'l principio di ciafeuna uita, egregiamente effiggiato colui.di cui ne
i

Antonino

./

&

i

&

&

1

Roberto finto

huomo

Ri/Guardi

1

.

1

,

SÌ£\fkonio

&

&

MtUtefa no»
utllo

&

&

fcritto iui.Cofa

ueramente al mondo

&

rara , anzi rarisfima. l'affando all'altra ui'

magnifico fignore.Iafcid Cefena alla Chiefa Romana, con Brittheno~
Ceruia agli Venitiani con alquante grauezze de legati in perpetuo. Suc~
ro ,
cede nella fignoria di Rimine dopo la morte di Sigismondo, Ruberto fuo fi'
Ruberto M*= gliuolo naturaleCpoi Magnifico detto per le magnifiche opere che fecejFu mol
to diffimile de coftumi da'l padre, ma limile ne'l manegiare l'armi Riporto'gra
gnifico
primieramente dell'effercito di Pauolo fecondo
de uittorie di più efferati
fcacciato
Papa.effcndo fuo Capitano Napulionc Orfino , hauendolo rotto,
anche hauendo fuperatoil potente efferato di
de'I territorio di Rimine,
baroni
Alfonfo Duca di Calabria prefso Velitre oue prefe tanti (ignori,
li conduffe a Roma auanti il fuo carro, oue
che fu cofa molto marauegliofa
fedeua triófado.llche fatto paffo di quella uita in tata felicità dopo pochi gior
Jafcid dui figliuoli naturali cioè Pandolfo
Cefare. Pi
ni(effcndo giouane )
finiolfo
x
glidla Signoria Pandolfo molto disfimile nelle uirtuti da'l padre llqualfu
Cefart
fcacciato della Signoria daAleffandro fefto Papa. Et quel mancato, ritorno a
Rimine,& conofcédo non poterfe mantenere ne'l irato, non effendo li Citta
dini concordi co lui anzi esfendogli contrarii uende la Citta alli Vinitiani.che
ta quefto
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Padouano Vero e'
chep©rrotto l'efferato de iVinitianià Riuolta Secca daLudouico duode~
decimo Re di Francia.rertituiro detti Vinitiani Rimine alla Chiefa, effendo Pa-

li

confignaro Cittadelle

buon

Cartello con altre cofe ne'I

.

pa,Giulio.2.0nde fii foggieto alla Chiefa infino all'anno.ipi. effondo fatto Papa.Adriano ferto Ilqual dimorado in Spagna.entro nella Citta fecrcttamente
Sigismondo figliuolo di Pandolfo uefhto da contadino con un fafeio di nerba
in fpalla,& leuad o il romore co alquanti fuoi amici s'infignorì di Rimine,&do
pò poco anche h ebbe la Rocca.Onde Pandolfo ritorno in fignoria,ma poco ui
cofi rimafe
flete.perohe entrato nell'Italia Adriano.fii forza che'l fé parti/fe,
fotto laChiefa infino al.ij27.efsendo afsediato Clemente fettimo in Cartel S.
Angelo dall'cffercito di Carlo. j.Imperadore.ne'l qual ritorno' con fauore d'aiquanti Cittadini Pandolfo àRimine.ma poi liberato Clemente, bifognrì.che'l
mori. Traile Pan~
fé parteffe.Et cofi paffd poi à Ferrara.oue in pouerta uiffe
dolfo di Violante figliuola di Giouanni Bentiuogli fecondo Dolognefe fua co
.

Sifmondo.-..

&

.

&

forte,Sigifmondo,Galeotto,Malaterta,[<.uberto,AnnibalIc,Gineura,oVlsfabella. Violante.
magnifica fameglia, di cui fono ufciti SigismonU
Et talmente e' mancata tanta generoià

&

&

etiandio
tanti ualorofi Capitani di guerra,& tanti fami Se prudenti huomini
donne.de lequali fu Madonna Pauola conforte di Francerto primo da Gongia-

Gallcotto
latefta

M<

Rubar

lo Annibale

Mantoua,La qual nò folaméte era bella Se formofa di corpo(có Madonna Po*
ciofoffe cofa ch'era tenuta la più bella dona d'Italiajma altrefi ornata era di moh uola.
teuertu.&pienadi fantauita,diprudentia&di lettere. Et parimente diede
ga Marchefe

di

gran fplendore a quefta rtirpe Madonna Battifta,bel!a,fauia,honcrta Se litterata
con le fue uertuti.Hanno illurtrato Rimine affai preclari Se nobili ingegni con madonna Bat
tifa,
le fue uirtu & opere, fra li quali e' flato Gregorio de frati Romitani,"& Pier
Giacomo fratelli, de Pierlioni ornati di lettere Grece latine.Sono urtiti acho Gregorio
ra altri ecceller! huomini di quefta patria.che farei lungo in ramentarli.Hora ui
fono fra ilitterati huomini.Piecro Meltio huomo dotto & curiofo co altri che
fé sforzano di mantenere la reputationc di tanta antica Città Quiui giaceno le
Corpi un'.ì
fagrate osfa di.S.Gaudentio gii Vefcouo di effa.di.S. Vettore martire'di.S.Inno
di.S.Martina fua figliuola & di.S.Arcentia,Vcrgine,di.S.Theodoro martire
duino confeffore nell'abbatia di.S.Gaudentio .Ritornando bora alla principia
ta deferittione Vfcendo fuori di Rimine dall'occidente uedefi il foperbo pon
te fatto da Ottauiano fopra il fiume Marcchia.che congiunge la Via Flaminia in Potè fatto nel
fiemecoll'Emilia &pariméte la Città co lo Borgo. Queìto éun de.^Póti fatti da kvia Flamii
Augufto nella Via Flaminia con gran fpefa Se non men arteficio oltre la molti nu daOttauia
tudine de gli altri Ponti che fece fare in detta Via.ch'era per magior parte filica- no fopra ilfiu
fatta di buon bitume.come anche in più luoghi di efsa fi uede ) che me Harccbia
ta di felci
trafeorrenain fino à Roma.Erano detti quattro Ponti.il primo quefto di Rimi^
ne C di cui più' in giù parlerd)l'altro era predo Narnia fopra lo fiume Negra.'co- Quattro Voti
me nell'Ombria dimortraóll terzo fi uedeua fotto Ottncolofche congiungeua tifattidaOU
amendue le riue de'l TeuerejlI quarto hora fi uede fopra lo Tcuero nell'entra- t amano.
re de i Borghi di Roma.dagli antiqui detto Pons miluius ma hoggi di ponte
Mole. Querto ponte di Rimine e tutto di pietra di marmo ben quadrate,
ha cinque Archoni colle belle fpondefop-ra, da ogni lato. Eglie'in larghezza
piedi quindeci&in longhezza.ducento. In una delle fponde cofi eferitto
Imp. CatfarDiai.F.AugurtusPontifex maxim.cos.XIIII. Imp.XX.Tnbunitiar
poteftat.XXXVH.p-p.Et nell'altra parte.Ti.Carfar Diui Augufti. F. Diui Iuli. N.
Augufti pontif. maxim.Cos.IIII. Imp. Vili Trib potcrt. XYI1. dedere Vede-
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Romagna*
fi

poi

uerard

Quim

Borgo.

il

cominciaua la Via Emilia , come
in effa Via Emilia

fequenti luoghi

li

x

detto

e

e* cofi

anno'

,

VIA EMILIA.
Minchia fiuc

COrre

adunque lotto detto Ponte il Fiume Marechia chi fcende dall'
Apennino & poi sbocca preffo le mura di Rimine ne'l mare Adriatico
,

alquanto di porto ,oue entrano piccioli legni perefferdaognila'
la piaggia. Egliè nomato quello fiume da Strabone .Plinio, Ca'
Procopio ne'l terzo libro delle guerrhe dei Gotthi, Ariminum. Sa
tone,
Vtrucchio C d lendo a man delira de'l detto Fiume, uedefi fopragli alti monti Verrucchio
prima habitatione de ì Malatelli fé credere fi deue al Biondo che dice foffe
fiello
Se fa

to intorno

&

v

,

,

v

quello nobile Cartello primieramente confignato a Malatella primo da Ot^
poi altri luoghi con Rimine Eui etiandio in que"
tone Imperadore
fi' luoghi Maiuolo Se Biho , come di fopra e' detto. Ritrouafi poi alla Fontana
,

M<</'«ofo
ìllice

Mio

&

.

Marecchia,I:!icc Cartello,
cllìcUo di cui ertela

s. t<Urtino
fiello.

&

nella

fommita

de'l

monte (fecondo

Ci che ho fcritto)san Marino, già detto Acer mons ,( come fcriueBiondojbenche
Eglié quello Cartello molco nobile
altroue quella cofa non habbia ritrouato
.

& di popolo pieno. Il qual fempre fi é conferuato collantemente nella
& non mai è llato foggiogato da alcuno (quantunque fia fiato posteme) Sono tutte quelle Montagne uertire di belle Se uaghe uiqne Se di frut'
piene
tiferi alberi
Et le Cartella che in effe fé ueggiono fono molto ricche
fauii Scendendo alla pianura uicina alla Via
di popoli prudenti, induftriofi
S.ìuftina Con
g m ji, a ( j 1 cu j aua nti parlai) uedefi. S. Giullina già bella Contrada, ma rouinata
*'
per le guerrhe ne tempi di Papa Pauolo fecondo Di cui altro che la Chiefacó
unatauernahoranonfeuede. Salendo a!li primi colli dc.U'Apcnnino appare
S. Arcangelo nobile Callcllo.illullrato da'l beato Simone conuerfo dell'ordine
kr ]Jdn „ (
de predicatori huomo buono &fanto,chi giace honoreuolmentefepolto nel'
B Simone
laChiefadi San Cathaldo di Rimine. Produce il territorio di quello Cartello
buone & faporite frutte, &tra gli altri rape di fmifurata groffezza.da eguagliar'
leà-quelle diTernodi Vmbria, Ne'l cui etiam territorio e una antiqua Cano'
nicache era d'alcuni Canonici folitarii, che hora più nò fono qual si tiene alla
congregationcdifcopetini.Ritomandoalla Via Emilia, ne'l mezo di cui e".
Sduignino C4 segnano affai ciuile Callello,molto abondante di frumento, Seguitado detta
fiello.
yj a fe retroua effer interrota da'l fiume Plufa.da Plinio dimandato Aprufa, che
Plufd fiiumes bocca nella marina fotto Belaria.affai nobile Palagio fatto dai Malateilj al lito
Bell'aria.
de'l mare Scende quello fiume dall'Apennino.Era anticamente quiui nella
Via Emilia un Pont.di pietra, chi coniungeua detta Via infieme.di cui infino
ad ho$>giapparenoiuertiggi. Più oltre caminandofe incontra in un torrente
Kutrìor nominato Butrio A cui uicino alli colli dellApennino e* Lonzano nobile Ca'
Lonzano c
altri fruttifferi al*
flello.intorniato da ogni lato de belli ordini di uiti.Oliui
beri.Da li quali(oltre lo piacere & deletattióe che pigliano gli occhi) grad'emo
ricco,

fua liberta'

,

.

&

.

&

.

(

.

t

,

,

1

.

,

&

fauflo.

lumentofe ne
vOJutcUo cr
Rubicone.

riporta.lllurtraquerto Cartello colle lettere latine,

& uolgari

il

Frullo detto di Lonzano. Paffando più auanti fe giunge al picciolo fiume Piffa
cello, tanto dagli antichi nominato Rubicone.ficome da Strabone.Liuio Più'
tarcho Plinio, Cefare ne Commentari, Luccano.Sillio Italico, nell'ottauo Se da
molti altri fcrittori.Et per che appreffo de molti è dubio fe quello Piffatello fii
o' uero quell'altro, che hauemo deferitto oer Plufa, chiaramente
il Rubicone
il dhnollra Strabóe nel.y-li. quado dice.Cefena Ifapi fl'uuio propinqua Se Rubi
,

,

,

coni.cio e Cefcna ella e uicina all'lfapi

fiiie

& al Rubicone.conciofia che

dall'ai

d

VmK Sen, GaLTog. Aemilia
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cjil'altro il Rubicone.La onde par a
tro lato ha il Sauiofcomc dimoilrerd) & da
me Ciano in errore qlli, che alcnméte uogliono tenere. Era aticamete fopra qtlo
ripa a l'altra.che hora e roui
dall'una
paflàre
potere
per
pietra
di
Potè
un
Fiume
Lv
d'Itali^fecondo Plinio,
nato , Quello e quel fiume che già era termine
cominciaua la Gallia, dipoi
uio.ilqualcfcriuc qualmente quiui finito Italia

&

1

,

&

finnie Edo infino V quello fiume. Vero
che'ui furono prolongati termini del
Formione fiume di Giapidia,& poi anche
e che poi la fu aggrandita infino al
ne'l fettimo libro de la fella Enneade
infino alPArfia.come dinota Sabellico
meno alli Capitani, ritornai
Soldati
io innanzi dimoilrai.Non era lecito ài
do da la battagliai paffare quello Fiume coll'armi ,fenza licentiade'l Senato,
Popolo Roniano.altrimcnte erano giudicati nemici de la Republica Roma^
na,come eia uedeafifcntto in una pietra di marmo quiui polla al Ponte antiCos. Inip.Tnb.Mil.Tiron.Conv
de'tto, che diceua. Iuffu mandati! ue'.P.R.
uè Centuno tarma ueMegionariar ^nttiont
milito'n Arma quix quis es Manipularia««kwb*.
hicfillitouexillum finito Arma deponitonec citrahunc amnem Rubiconem
craducito Si quis ergo huiufee iuffio"
fiana du&um Exercitum comeatum uè
aduerfus prarcepta ierit fecerit uè' adiudicatus elio hollis P. R. ac fi contra
i

,

,

&

&

&

.

.

nfs

.

patriam arma tulent penatesque ex

penetralibus afportauerit

facris

S. P.

Q^R.

hostines arma aefignaproferre liceatne^
fancìio plebefciti. S.ue'confulti ultra
Scriue Biondo lui hauer ueduto detta Tauola de marmo nella quale era

mini

.

&

popolo Romano Ma io fouente'quindi paffan
prohibitionc de'l Senato
diligentemente cercandola mai l'ho poffuta uedere .Ben è uero che egli
,
dice.hauerlauedutaiftratta da'l proprio luogo La onde potrebbe occorrer
terra coperta in proceffo di tempo.
chel'afia ftata portata altroue,o' uero di
quello fiume fé fermo' Cefare ritornado dalla Gallia in Italia per paffare à Ro

tal

do

.

&

.

A'

ma & effendo molto
dopo molti

confegli

dubiofo
,

fcl

uedendo

o'no,& coll'effercito
prodighine pareanoinuitarlo a uali

doueffe paffare coll'armi
alquanti

fiume, delibero' panarlo coll'armi dicendo Ccomedimollra Tranquil
care
iniquitas uocat latta fit alea,
lo ) Eatur quo Dcorum oilenta,& inimicorum
Prodigiidei Dii,& la iniquità dei nemici ci chiama, Sia
ciò e' fé pas'fi oue
n,e'l fecondo libro
Fu
Aleffandrino
Appiano
dice
limile
il
datto,&
il
cetato
quello paffagio principio della guerra Ciuile. Onde poi andò' à Rimine,
il

.

,

i

.

&

più oltra

come

primo libro

narra Plutarcho,

& Cefare ne fuoi Commentari & Luccano ne'l

con*.

Iam gelidas Caffar curfu fuperauerat Alpes
"

Ingentefqt animo motus.bellumqi futurum
Cceperat.ut uentum eli parui Rubiconi* ad undas.&c.
quando dice pur
In più altri luoghi memora detto Rubkone.&maffì inamente
ne'l detto libro.
Puniceus Rubicon.quum feruida canduit arllas

Percp imas ferpit ualles

& gallica certus

Limes ab Aufoniis dillerminat arua coloni?.

Ne parla etiadio Vibio Scqueftro d'effo
termine Italia

luogo(poi che hebbero

# haueano
eli
no &

il

fiume Quiui anticamete hauea
.

il

fuo

& cominciaua la Gallia Cifalpina come altrcfi dimoftra Appiano

Aleffandrino ne'l.z.libro,& io auanti

fcrifiì,

fcacciato quindi

fuo principio

i

gli

Terminauano fimilmentc

Ombri

i

fuori di quella

Senoni
anche egìu

Galli Scnoni)detti

Galli Boii.Li quali fcacciarono quindi

Ombri.che haueano mandati

à quello

Regione Liburni &Siculi,
i

Yy

iii

R omagna
o
& Plinio, Entrarci adii

habitatori di quelli paefi.come nota Catone.Sempronio

que ne

Galli

Boii,& più non nominaro Senoni,
i

Galli Bori*
AVE ANO

Galli Boti.

quelli 3oiii loro termini

te,dalì'occidente,il
da'l

fettentrione

il

Fiume Lenza,

da'I

Rubicone

il

dall'orrien'

tnezo giorno l'Apcnnino,&

Po' , fecondo alcuni

ma fecondo altri

,

trafcor^

&

alle
reano quindi appreffo il lito de'l mare infinoa Rauenna,
di quindi paffado arri
bocche de'l Pei oue mette capo ne'l mare

&

ad amédue l'oppcionimiasfimamé
te attendendo alle parole di Plinio ne'l quartodecimo capo de'l terzo libro di'
cendo che trafeorreffero i Boii antidetti da Rimine à Piacenza.hauendo alla Cu
neftra il monte Apennino & alla delira il Pd de li quali mancarono cento do"
dici Tribu.ch'erano di tanta forzaglie non folamente foggiogaro il paefe desfi'
gnato da Tolemeo ( fecondo che innanzi ho detto ) ma etiandio tu tto il pae"
fe hora nominato Romagna con Bologna, Modena Reggio di Lepido con il

uauano

al

Laoo

di

Garda.Maio mi

accollarci

,

v

,

&

etian
fuo territorio ( come chiaramente fi può uedere in Limo in più luoghi,
dio io dimollrero\ Paffato adunque il Pi ffatello (cofi hora addimandato da'
feendendo alla marina
oli habitatori, il Rubicone, fecondo ch'è dimollrato
più oltra caminan
uedefi la bocca di detto fiume.oue mette capo ne'l mare
do appare il Porto Cefenatico difpoilo folamente a receuere qualche picciO'
lo legno, per elfere tutto quello lito Piaggia. Vederi lungo quello lito af"
fai arteiiciofi tlromenti ( degli habitatori de'l paefe Panthere addimandate ) da
,

&

,

&

v

Porto Ctfetu*
'

tico.

&

maffimamente ef
tempi de'l uerno
fendo copertala terra chneue. Onde ingrand'abondanzafe ne pigliano. Sa'
fertili campi, che produ'
iendo alla Via Emilia da ogni lato appareno ameni
d'altre biade. Se ueggiono etiandio al quante
cono gran copia di frumento,
altri fimili
Ritornan
Cartelle de'l territorio di Rimine ficome Roncfrido,

Pdnthcrepref pigliare le Anitre feliiaggie colle rettili ne
fo

ti

lito del

&

mure

&

&

,

Rono/rafo

.

mare Paffato il Cefenatico, uedefi la Città di C E R VIA di nuo
q. £ uojiojne (come anche dice il Volatcrrano)pojlajn_QLuelli luoghi Paludofi,&
di cattiua aria,& male habitata La quale già fu nominata Phycocle come chia
a/tmi («£^5,
f^fiiente uedefè ne priuifeggi della Chiefa di Rauenna, al cui Arciuefcouo è fog
o-ietto il Vefcouo d'effa,come a me diffe Giouanni Pietro Ferretto da Rauenna
altrefi di molta_dottri~
Vefcouo di MiIo,huomo ornato di lettere Greche
na di leggi Canonice, & Imperiali, qual lungo tépo fu Vicario dell'Arciuefco
no Glrhabitatori di_qii_al prefente fono per lamaggior parte artefici da con'
saL dt
iettare lo Sale.Pare qlla Città una di qlle prime fatte.fecondo Dionifìo Alichar
naft-o nel primo Libro dell'Eli ilo ri e di Roma) cioè fortificata de Arzini,& Tró

do

al

lito de'l

,

.

,

.

,

&

1

&

.

&

di paglia per habitatione di que'
coni d'Alberi, colle capanuzze di canuzze
gli ArteficiJLa prima memoria che io ritrouo di quella Citta', ella e ne'l decimo
,

Libro dell'Hillorie di Biondo, oue annouera le Città, & popoli che diero agili
to à Felice Arciuefcouo di Rauéna, qual contendeua de'l primato con Collanti
Comachiefì, fecondo che
no Pontefice Romano Et quiui nomina i Ceruiefi
t<W>> fcriue Agnello. Eui la Chiefa Cathedrale à fimiglianza di.una Chiefa di ViUa,aué
ga che habbia buoni & grasfi redditi. Quiui fuori della Chiefa fi uede una an'
ticafepulturadi bianco marmo fatta àguUa di una piramide longafei piedi.oue
fono fcolpitidui belli fanciulli, che llano in piedi dimalauoglia con una ma'
.

@~$"H
ftn^a U

•

i

&

no

Ombri\BoiuGallia Togata. Aemilia,
no tefìcdo una facella accefa riuoltata alli

piedi

270

& co J'altra foilentado una artefi

frajmédue cofi fcritto fé legge M. Aur.Mace.Vet.Nat.DC'
& anno uidoriat liberata;. Viuus pofuit.fiquis hac Arc.P.Ex.
A. D.F.C. E dettaikpciltura molto anticaglie a pena fi poteanoleg
r h
ger dette lettere.Altro fegno di antiquità non fi uedc quiui Se ne caua gran Sa\ 3i Aj iimd^' a
aflrengéVj
Je di quelli luoghi.ne tempi della ella coagulandoli l'acqua marina
doli ìnfiemc per la gran reuerberatione del fole in quello paefedifpoiloa'farj
tal'effetco Et tanto fé ne fa che è fufficiente per fodisfare alla Romagna MarcaX
d'Ancona,& à gran parte di Lombardia , De cui ne trahe la ChiefàKomana oU /
trafefantamilia fiorini di Oro per qajcun'Anno
Rammentami che quindi
paffando gli anni pafiati hauer ueduto tanti monti ci sale bianco in qua* & in
la per le faline (che sono luoghi difpolli per confettar il Salejche pareuami fof
fé impofiìbile di poterli ritrouare tanto Sale raunato infieme.Ma molto più mi
marauegliai uedendo nella Citta* un Monte di Sale bianco che parea di marw Séint.
ino qual giraua intorno piedi ducéto,& faliua in alto uinticinque.cofa da far ma
rauigliare ogn'uno che non habbia ueduto fimiii cofe Fu quella Citta' prima Cfrw«yò«oB#
f
della lunfdittione della gran Giefia di Raucnna poi perlauariation de tcpi,fot °2" /'to Bolognefi, ficomc l'altri Città di quella Regione, poi fotto Forlì*, fotto Polc
full tolta da Galeazzo Malatelìa nel. i}8}. onde
.
tani Signori di Rauenna,
,
*'**'
perfeuerd fotto detti Malatelli infino che Malateila Nouello (hauédola primie v "
ramente rillorata) la diede à Venitiani con alquante grauezze I quali la mante sottoT'cb'
"*
nero infino all'anno. 1 y o 9.
poi la conftgnaro a Giulio. Il.Papa con Rauenna, e
clfendoli llato rotto l'Efferato in Giera d'Ada da Ludouico duodecimo Re di
Francia Et cofi fu fotto la Chiefa infino all'Anno. 1 j 2 7. onde effendo attediato
Clemente Settimo Papa in Cartel S. Agnolo dall'Efferato di Carlo. V. Impc^
radorc, Ja ripigliarono i Vinitiani.ma dipoi nel Mille è cinquecéto trenta la re^
flituirono alla Chiefa Et hora cofi fi ila Fu Vefcouo di quella Città S. Geron
tio martireje cui fante offa repoffano nella Città di Caglio fatto protettore fuo.
Seguitando il uiaggio lungo il lito de'l mare dopo cinque miglia ueddefi la fo^
.cede'! fiume Sauio.lfapis da Strabone addimadatOiSc da Plinio, & Siho Italico Suùofitm.
rieli'ottauo Libro Sapis, quando dice. HosEsisSapisqjlauant, parlando de*
Quiui folea tenere Augurio una grand'Armata de nauigheuoli le^
gli Ombri
gni , per fecureza de?l mare Adriatico , come fcriue Suetonio.Scendc quello fiu
me dall'Appcnino molto ftrabocheuolmente Onde ne tempi della pioggia fa
grandi mali alli luoghi uicini , poi bagna quafi le mure de Cefena,& cofi tràfeor
re infino a quello luogo, oue sbocca ne'l mare;faIendo alla uia Emilia sopra
di quella nelli primi colli dell'Appennino, (che sono pieni di uiti,fichi,oliui ,&
d'altri fruttiferi alberi )uicino alla Città di Cefcna uedefi un fontuofo Mona-ilero co'l Tempio dedicato alla Regina de i Celli.nominato.S.Manade'J Mon^ s. Marti.
il nome fuo è detto Mons Mauri . da Mauro Vefcouo fando di elfa Città, M.ontedi
te,
Ctfe
al' n<t,
quale in quello loco fece uitafan&iffima, cherifguardaal fettentrione ,
l'Occidente.oue habitano Monachi di S. Benedetto Eui in detto tempio una
ciofa ghirlàdetta.Poi

Jin.ex sub.Opt.fibi
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molto antica fepoltura di marmo fotto

.

l'altare di

.

S

.

Mauro,ouc

cofi

e'

fcritto.

Seia. T. F. Marcellina fibi & Vibennio Marcellino Filio uiua pofuit.
Quod uoluit &potuit. Quod potuit,& uoluit.
alta due; Vedefi anche quiui nel
E'ionga quella sepoltura (ei piedi, larga,
pauimento cofi, Balneumaurelianum èxLiberalitatelmp. Carf.M. Aureli. Pel.
Àugu. Semata indulgentia pccuniae eius Qiiam deus Aurelianus concefferat

&

.

R omap-na
fa&a ufurarum exationem, curante Statio Iuliano.V.curatore refi referat. Etan
che nel detto pauimento cofi fi legge 'I empiimi pietatis , Et più oltre D. ivi.
P. Craflinio Martinio Militi Chor. HI. Pratorix S. T.
Sextilia femphicia có^
iuux incomparabilis cóiugi fuo Cariffimo dolens pofuit
Libertus. HV.Craf'
finius F- Et ipfe dolens curauit. Vero é che fendo fpezzata la pietra ui mancai
cano alcune altre cofe Da quello luogo uedefi la uagha pianura Tempre piu
aprirfe di mano in mano uerfo l'occidente fra l'Apennino
il mare Adrìati*
co, la quale è molto potente à produrre fruméto
altre cofc.come auati fcrik
d'altri
fi , Et li colli dell'Apennino tutti i ueiìiti appareno di uiti, fichi
oliai,
fimili fruttiferi alberi, che pareno uaghi giardini , Scendendo alla uia Emilia al
Je radice de'l Colle, nel mezo di detta uia e fabricata la Città di C E S E N A cofi
nominata da Strabone nel quinto, da Plinio neU'ottaua Regione, da Proco*
pio nel secondo, & terzo libro delle guerre de i Gotthi,
da Tolemeo ripo'
nella uita di Santo Mauro fuo Epifcopo è fcritto che
ila, nella Gallia Togata
antiquaméte fo dettaFlauia Curua Pa'pia. Ma da Antonino detta Curua Ccfena,
v
Da chi foffe fatta, non l'ho retrouato Ella e molto piena di popolo
tanto
piena, che parendo à Bernardo RoffiParmegianoprefidentc della Romagna
per Lione decimo Papa, che non ui poteffe agiatamente habitare il popolo.co'
mincid di aliargarla.dandogli principio dairoccidcntc,& feguitando al fetten*
trione Et ui fece fare intorno al detto prencipio una gran roda arzinadola, uo
lendo che lungo detta fona fé fabricaffero le mura Ma^effendo fatto poi Gouer
nadore di Bologna, lafcic» detta opera imperfetta,Che s'el foffe ftato feguitato
quefto principio, farebbe fiata una bella
laudeuole opera.Sopra la Città nel
colle , da'l mezo giorno ftafi la fortifiìma Rocca, edificata da Fcderico.II.Ini"
peradore.fecondo Pandolfo Collenutio nel quarto libro dell'Hiftorie del Re-giio Se congiunge la Città con quella mediate la Citta" deiia,qua! bora per ma
gior parte è rouinata Oue infino ad hoggi fi uede una Ghiefiuola.ne laqua^
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 limofina detto pezzo di carne falata, ne diede fempre agli operarii, non
mai mancando infino che finito non fu detto Monartero. Et cofil'auanzo
fu quiui pofto.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 da'l Cardinale di Geneuera legato di Gregorio Vndeci
mo Papa.conciofoffe cofa, che effendo quiui alloggiato detto Legato co alquà
te bande di Brettoni, & diportandoli quelli da crudeli nemici contra i Cittadi'
ni,ne furo uccifi molti di loro , per la qual cofa il Legato introduffe nella Città
per la Rocca l'altra parte di detti Brertoni con molti altri Soldati ,& affaltaro li
Cittadini difarmati,& crudelmente uccifero quanti ne poterò retrouare maf'
chi è femine grandi,& piccioli; La onde rimafe la Città totalmente rouinata.co
me fcriue Biondo, nelle fue Hiitorie , Platina nella Vita de'l detto Gregorio
Papa con molti aitri Hidorici Fu anche Cefena fotto i Bolognefi,
fu una di
quelle Città che mandarono ifuoi AmbafciadoriàgiurarefedeltààBoIognafo/
Carrozzo nell'Anno mille ducento Cinquanta fei, benché prima effendo
P ra
trauagliata
da
molto
Antonio Tarentino,& sendo liberati dalli Bolognefi.àlo
ro ^ deffero.come nell'Hiftorie di Bologna ho dimoftratojDipoi s'infignorì di
c ^a Maghinardo da Sufenana nel. U9j.secondo gli annalli di Bologna,&poi gli
.
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Ceftn* Cittì,

&

&

.

,

&

,

,

&

,

.

,

.

.

&

&

&

.

.

°

Bologna
* '

1

Maghintrdo
dapufiiun*.

Ordelaffi

Vmbri,Boii,Gallia Togata Aem
Orde!affi,&

li

^

+

Malatefti, l'ultimo delli quali fu MalatellaNouello, che la lafcid

O

17/

r<W«#?.

La quale sempre perfeuerd forco cjuella.inlìno alii tempi di Aleffan Mddtcjìi fut<z
la diede à Cefare Borgia fuo figliuolo Maauanti che u'en- to la Chiefa.
Borgia.erano li Cittadini per maggior parte diuifi in due fattioni una Cefare borgÌ4
liberti.
delle quali era de i Tibcrti,& l'altra de Martinelli.che tanto crudelmente coni
Martinelli.
dell'altra ,
batterono infieme , che ne rimafero molti uccifi dell'una parte

alla Chiefa;

dro Scilo Papa, chi
traile

•

il

,

i

&

&

coli aliai tempo faccheggiandofi, & rouinandolì.alfìne mancaro amendue; Onde rimafe pacifica la Citcà.Seguitòpoi Cefare Borgia,che la tene in pace.Macato
poi Alellàdro Papa fuo Padre, rizzarono il capo due altre fattioni, che ache elle
totalmente roumaro, effendo diucnuti fotto la Chiefa Pofcia npoifandofi di
cótinuo accrefeè in ricchezza.Ella è molto abondantc Citta delle cofe per il bifogno degli huomini, & tra l'altre buone cofe ui fi annouera il Vino per la cui Buoni nini i Ce
bontà.ne fatto memoria da Plinio ne'l capo sello de'l Quartodecimo Libro.Vi penatici.
fono huomini nobili, & di grand'ingegno,& etiandio ricchi. Veggionfi anchor
aliai honoreuoli cdificii,& fra gl'altri quella fontuofa Libraria fatta in S Fràrari Libri.come dilli par- Sentuoft libri
cefco.da Malatella Nouello,oue fono tanti preciofi
Jando di quello in Rimine Vfcendo fuori la Citta* uerfo l'Occidente per la uia •**•
Emilia, retrouaii il fiume Sauio, che congiunge infieme le fue ripi un ponte di
pietra fatto dal fopradetto Malatella, Seguitando lungo la fineilra ripa de'l Sauio uerfo il Colle appareno in quei colli,& Valli(per lequali palla il detto) belle
&. uaghe uigne, da le quali fé cattano quelli prctiofi Vini deferirti difopra, Sale
do più oltra.retrouafi Mercato faracino oue fouente fi raunano 1 Mercatanti Mercato far**
dei luoghi uicini per li fuoi traffichi. Più ad alto, alle radici dellApennino, cino.
eui la Città di Sarfina polla daStrabone negli Ombri, li quali fcacciarono li Sarfina Cittì
,

.

,

.

.

&

.

,

,

Liburni,

& Siculi,& eglino anche furo poi fcacciati dalli Boii Galli, come dimo
Rcgione,& Catone, & Sempronio Ne fa memoria Poli-

lira Plinio nella sella

.

come haueano in ordine uenti
Galliche feendeano dall'Alpi Et
cofi dice. Poli hos Vmbri
Sarfinates Apénini accole ad uiginti milia coatti.
Par che (secondo il Volterrano nel sello Libro de i Comentàri Vrbani ) se delie dire Farfina,& non Sarfina, inducendo in fuo tellimonio alcune antiche tauo
le di Marmo oue cofi era fcritto.Et per fortificare maggiormente quella pofitio
bio

ne'l

secondo

libro delli Sarfinati narrando

milia armati in fóffidio de

i

Romani contra

li

,

&

Vmbri Farfinati.la onde secondo lui, fé deue dire Farftna,& non Sarfina.uero è che tutti gli altri Scrit
tori, che fanno memoria di efia la addimandano Sarfina; Laqual produlle Piatito Poeta Comi co.di cui diceEufcbio che ferii iu a ad un Pi Urinare p. guadagnarfe il uiuere, Et quando hauea fempo lo fpendcua in fcriuere le Comedie,& uen
deuale per farfe le spefe Di cui coli fcriue Varróe nel Libro de Poeti, Poilqua
eli morte captus Plautus.Comidia luget, Scarna deferta eli, Deinde rifusdufus,
Si mufx
iocufc£,Et numeri innumeriqi fimulcollachrymarunt. Et piti oltre
latine lonqueréntur Plautino fermone loquerentur. Hebbe quella Città Vici
no Vefcouo di Liguria.huomo fantiflimo,& di miracoli famofo; Il cui corpo e
nella ChiefiafuaCathedrale, che fin'hora fa infegnodella fuafantità prodigi!,
contra quelli, che fono oppredi da spi ri ti immudi; Il territorio di quella Citta
è ornato di Vigne,oIiui,& altri fruttifferi alberi Et non men copia di latte hora fi trahe.quanto anticamente.de'l qual ne fa memoria Sillio Italico Fu lungo
tempo fottopofta efia Città alli Malatelli, ma poi che la Chiefa Romana ottènne Rimine.anche ella ne uenne fotto quella, ne tempi di Giulio Secondo Papa.
ne.dice che Plinio nella sella Regione annouera fra gli

i

Plauto.

i

.

;

,

v

;

,

Malatejtì.

.

R omap-na
Dipoi la fu data da Lione decimo al Signore Alberto de Pii Conte di Carpo.cV
Lio lidio di Vij quel mancato fucceffe nella Signoria il Signore Lionello Tuo fratello,& coli ho'
ra pacificamente fi irà fotto lo detto Signore,Sono foggiette al Vefcouato di
effluenti Caltella.nominato tal paefe inficine con la Citta Boibo in luogo di
Boibo Cittì.
Boio.ficome paefe de i Boii. Più oltra paffando, pur feguitando il Sauio, fé gióS. maria m Ba
gè à S. Maria in Bagno Cartello, pofto alla delira de'l detto fiume.talmente no'
gì'minato per gli ordinati Bagni d'acque medicineuoli tanto per bere, quato per
,

dozzarfi,& bagnare,g diuerfe infirmi ta De lequali cofcdice Faccio degli Vber
ti nel secondo Canto de'l terzo Libro Dittamondo.
A' pie dell'Alpi ued'uno ch'era in Bagno
Cinto di muro è pietre fitte in eifo
Che fan di Notte altrui in buon sparagno.
Eglié cjltoCaftello affai Ciuile.Et panando pili auati.ma nò molto alle radici del
l'Alpi, uedefi la Fontana.da cui ha principio il Sauio E la Valle lungo qucfio
habitata,oue fi ritrouano affai Cótrade,& fra l'altre S.Pie'
fiume molto bella
tro in Bagno.che e preffo a S. Maria un miglio affai buona contrada Era altre
uolte tutta quefia Valle de Cóti.nominatì da Bagni,
da Giazuolo.ma hora
ella e per maggior parte de i Fiorétini
Et effendo peruenuto alle mie mani la
Genealogia della Illuflxe famiglia de detti Conti Guidi.hora nominati i Conti
di Bagno, di di Giazolo, e paruto a me breuimente defcriuerla Onde cofi he»
ritrovato fcritto autenticamente; Effendo fcefo nell'Italia circa gli anni della gra
.

.

,

&

,

Snìio

i

.

&
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Genealogia de
i

v

;

Conti Guidi

&

crea'
Nouecento trenta otto, Otto figliuolo di Henrico Duca di Saffonia,
to Imperadore in Roma da Giouanni duodecimo Papa.hauendo in fua compa'
gnia Guido fuo nipote giouanc coitum3to,&mQjto nell'armi prodo.h piacque
di farlo Conte di Modiana,& della Romagna, ornandolo anchor di molti Pri'
uilegii Ilche fatto ritorno in Germania lafcian do nell'Italia Guido, Ilqu ale ha'
uendo pigliato Moglie ne traffe tre figliuoli.che furono Guido.cofi da fé nomi
tia

Otto. ìmp.

SUido.ll,

;

nandolo,
feia

l'ai tro Sanfone.dalla Patria fua,& il terzo dalla Flaminia.Flaminio.PO'
effendo pregato dalli Rauennati.fe riduffe con la famiglia i Raucnna,& dal'
un fuo
%

li

Cittadini fu gridato padre della patria.Vero c che co'l tépo sforzado

nipote una Donzella.pighando l'armi
tutta

la

fua famiglia,

non

ui

il

rimanendo

popolo uccifero
,

il

altro di loro eccetto

Conte Guido con
Guidctto anchora

fanciulino;GiàcrefciutoGuidetto,fece crudel'uendetta dcH'uccifione de'l pi*
dre,& degli altri fuoi,& tanta crudeltà ufo.che fu poi cognominato Guido be'
euido Beuifm
uifangue; Ilche fatto.paffo a Fiorenza.oue fi ferme», Lafcio cofiui un'fuo figliuo
lo nomato Guido uecchio in memoria de'l fuo padre; Occorfe che in quefto té

pò fecfe nell'Italia Otto Quarto Imperadore, & effendo in Fiorenza fé gli pre'
Guido uecchio à farli reuerenza,& fé gli dimoitrd efler parente Onde lo
,

fcnto

GUdlduià.
Signoria de

Conti Guidi.

Gmlielmo.

buggeri.
Tigrino.
Guido.

;

Imperadore uedendolo di bella prcfentia,& coirumato, molto lo acarezzd, &
fc li dimofiro molto gratiofo;Et intendendo le buone fue qualita\per dimoftra
re quanto l'hauea aggrado, li diede per conforte Cualdrada de Belencioni doa
zella pudiciffima, (de cui ne hauea fatto ifperientiaj confignadole in dota il Càì

fentino,Galeatta,Popi,Bibiena, Porchiano, Prato uecchio, Batifole,

& Romena

Guido uecchio di Gualdrada,Guilielmo,Ruggieri,Guido.IIlI.Ro
Fu Guilielmo molto aggrado alli Fiorentini, & lafcio dopo fé
Guido Nouello, & Simone, Ruggeri hebbe della moglie Guidoguerra, Ti"
grino lafcio della moglie.che fu figliuola de'l Re Federico, Guido detto Tigri'
netto, & Philippo-Fu Tigrino Capitao della Militia di PapaHonorio cótraTa
Caltelia.Traffe

meo

& Tigrino

.

credi
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credo Guifcardo,& acquilo il Contado di Lezze,& di Monte Scagliofo. Guido
Nouello fu Capitano de i Gibellirrt di Fiorenza.oue morì.lafciando Ruggen
Manfredi fuoi figliuoli. Guido Guerra fu Capitano de Guelfi, òV fottomeìfe Viterbo, Modena.Reggio eilendo Capitano de Clemente Papa,& di Carlo d'Angioia.mancd in Fiorenza nel. 12 81. dopo il primo Guido. 520 .anni .Rimafe^
ro di lui fìandino Veicouo di Arezzo,& Ghinolfo Conte di Romagna. Nacque
à Simone Vgo, & Guido.che fu Capitano di Carlo Re.per la Ifola di Sicilia. Gui
do ultimo lafadRicciardo,& Pietro. Ricciardo hebbe Pietro, Guido,Carlo,&
Roberto. Colìui traile della moglie, Francefco, Guido Guerra. II.& Nicolo.
Eflendo iìato priuato de'l (tato Ricciardo da i Fiorénriiii.paiTd Pietro fopra no
fé parentd
minato al Marchefe di Ferrara.Guido alli Gongiaghi a Mantoua ,
con quelli; da'l quale è deriuata la Cafa de Bagni iui.di cui e ufeito Camillo eiegante & uirtuofo giouene.Roberto patto a Sforza, Carlo andò alli Malafedi di
Rimine, &il loro Padre Ricciardo caualcdà Melano al tempo dìnnocentio fetti

&

&

Guido Nouel
lo-

Gu Jo
'

Sw«

rrf -

G<tHdtn °-

Gmolf°s "none ^°"

r

r,v^
p J(rfro

.

p lffro

.

v

mo

.

Etquiui honoratamente

ui

dimoro infino

ch'intefe eiler

mancato Gui-

Guide, Carlo

Roberto.
GioàfrJecfco

doà Mantoa-, oue egli ui uenne,& paffd all'altra iuta. Giouan'francefco fi~ Guido g«r«
gliuolo di Roberto antedetto eiìendo à Mantoua colli Marchefi molto hono- «. H.
rato, fu condutto con fettanta huomini d arme a cauaIlo,&. 400. fanti da Papa Nico/o.
''Siilo quarto ; Et hauendo ben feruito il feggio Apostolico ui fu dato da Papa KuZZ n
Innocentio Vili. Monte Bello, Gineltretto.Monte Tiffi,Lucc,& la Pietra, Ca,

,

.

Montefeltro,Hebbe anche l'i nfrafe ritte Cartella per la dotta della Signora ErmelinaMalatefta fua Conforte Giazolo Fontana fredda, Castagneto,
rtelle di

,

,

Belnaldo.Petrella.Merlore.Valle di penna.Pofcia

mancando lafcidfuoi figliuo-

NicoI6,& Ruggeri Guido guerra à tradiméto fu uccifo da
morirono amédui séza figliuoli. Succede ne be
Pàdolfo Malatelta,& Rugcri
ni paterni.&materni Nicold,& fu Capitano di fettanta huomini d'arme di Leo
ne decimo,& di Clemente fettimo.Onde per il fuo llipédio ui cófegnaro Gai'
tea,& Monte fcudulo; Ilquale tolfe per moglie la Signora Siluia neza de'l Signo
re Profpcro Colonna,donna,(aggia,& di maturo còfigJio; Di cui ne traffe Giouan'francefco. II. & Fabricio.che feguitano l'orme de fuoi antenati, trattando
l'armi con gran gloria, anchor Giouan'francefco ha hauuto condutta di fettanta
huomini d'armf da Pauolo terzo Papa,& di mille Fanti da Carlo Qumto Imperadore nell'ifpcditione ad Algieri,& non meno fu condotto da Ottauio Farneli

Guido Guerra.

II.

j^aCo/jM

,

&

1

Giout

funce

fà-tf-

fé Duca di Camerino all'imprefa dell'Imperadore contra Giouan'federico Duca di Saflbnia,& I'Antigrauio d'Alfia.capi di Lutherani;Et cofi fono imitatori de
i uefligi delli fuoi antichi; Ritornando alla principiata defcrittione.dico che fo

pral'antidetta Valle, feorgefi Saiano caitello.fignoreggiato dalla magnifica itir

pe de i Malatefti, Tra li quali ui fu il Signore Ramberto huomo molto littera- R ^„.to Ka
to
grand'offeruatore degli uirtuofi.chc pareauerfo loro ficome un'altro Me- i xtefi A
cenato.che pane» di quella mortal'uita d'Anni cinquanta.nell'Anno di noltra fa
Iute Mille cinquecento trenta quatro lafciado dopo fé Carlo fuo figliuolo.imi Carlo Mala.
latore delle fueuirtu .Capitano de Soldati de Signori Venitiani .Scendendo tefia.
poi al lito de'l Mare.pafìata la foce de'l Sauio étrali nella bella Selua de Pini.no

&

.

,

,

minata Pigneda, della quale ne fa memoria Pauolo Diacono ne'l Seftodecimo Pignedo da
Libro dell'opere de Romani.quado fcriue che Theodorico Re delli Oftrogot Kaucim.
thi afledid in Rauéna Odoacro Re degli Eruli, & la nomina in latino Pinetum.
Et umilmente faccio ne'l fecondo Canto de'l terzo libro ne fa memoria cofi.
Per quel camin'che più ci paria preflb
i

R oma2na
Per la Pigneta paliamo i Ferrara
*
Doue l'Aquila biancha il nido ha meno.
Ella è molto lunga, oue ueggionfi alti Pini,& in gran copia, Caminando più ol
CaMnojiumt
cra fuor ^ j a pig ne da, fé giunge alla picciola bocca dc'l nume Càdiano.hora.Val'
lco' ftagno che'l fé fia.Sboccaua gii ottocento o nouecento anni fa in qfta Val*
buon
le il Sauio.che hora é difcofto da Otto miglia;Et quiui faceuaun bello
P° rto » tanto ficuro , quato fuiFe altro porto d'Italia ( come fcriue Biondo ;ouc
torto di Vii*
Ottauiano teneua in ordine una grolla Armata di legni nauigheuoli per fecu>
rezza dc'l Mare Adriatico,secondo Suetonio,& Cornelio Tacito ne'l Quarto li
bro dell'Hiftorie; Alla foce di quefto Porto eraui una Torre Farea maggior di
lontftrtt.
tutte l'altre.che erano fotto l'Imperio Romano (come fcriue Plinio nel duode
cimo capo de'l Trigefimo fefto libro ) sopra la quale fé conferuaua il lume tut/
ta la notte, per dar fegno alli fmarriti Marinari,in quel ofcuro tempo, folcando

&

Mare.oue deueffero drizzare il loro uiaggio, per arriuar a luogo

il

do adunque fatto

quiui quello bello,& ficuro Porto, fra

tanta reputatione.che da diuerfe parti de'l

ficuro. Effen

poco tempo diuéne in

mondo ui concorreuano Mercatan
1

reducendoui le loro mcrcatantie, Et per tanto concorfo fu neceffario a' farui
molte habitationi; Et tate ne furon fatte.che poi effédo intorniata di mura,per
loro fecurezza.ne refultd la forma di una affai fofliciente Citta' La onde poi fu
CUJJt Cittì.
nominata Claffe dalla Clafle, ó fia armata marinefcha, che quiui di continuo di'
moraua (come e dettojDi qfta Città ne parla Helio Spartiao ne la uita di Didio
Giuliano.fcriuendo che foffe pigliata Claffe di Rauenna da Giuliano Seuero, Et
Pauolo diacono nel Terzo Libro dell'Hiftorie de i Cotthi nomina quefta Cit/
ti & pariméte nel sefto fcriucndo che fuffe affaltata da Feroaldo Duca di Spo^
leto. Et etiandio Agathio nc'l primo Libro delle Gucrrhe de Gotthi,ne ragio
na di effa, quando dice,Aligernus ad Claffem Caftellum in Rauennati agro fitu,
ubi Narfetem morari didicerat.uenit La fu faccheggiata da Liuthiprando Re
de Longobardi, effendoui entrato à tradimento.secondo Biondo nel decimo
Libro dell'Hiftorie. Et per tanto da quel tempo in qui sempre ella e paffata di
mal in peggio, in tal guifa.che hora non ui fi uede ueftigio di edificio eccetto
S.Apptuwart
j a mo j to fontuofa Chicfa di S.Appollinare, ornata di uarii Marmi, 6k pietre pre
tiofe.talmente che reguagliare fé pud a qualunque altra fuperba Chiefa d'Italia,
quanto alla preqofita, Ella e di piedi cento trenta longa.larga ottantacinque,&
alta fefanta otto. Ha cinquanta fci,fineftre,hoggidi per maggior parte otturate,
Vi fono tre Naui.con dui ordini di colonne.di finiffimi Marmi di diuerfi colo^
ti

,

.

v

,

i

;
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,

v
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Et tutte

le

pareti dell'ambito di effa ueggionfi di belli

é che quelle di

mezo.fono

fatte alla

mofaicha

diuerfe figure. Nell'entrata della Chiefa, à

Votilt Cbieft

,

Marmi cruftatc.Vero

& parimente

man drita,

il

pauimento con

& fini lira appareno

fei

grande fepolture di candido marmo.ma rozzamente lauorate.ne le quali fono
Foffa de dodeci santi Arciuefcoui. Eui etiandio in effa Chiefa il uenerabile coppo di S. Appollinare.primo Arciuefcouo di Rauenna.come chiaramente appa^
re per una antica fcrittura,oue fi legge che furo ritrouate le fue fante Offa da II/
dcbrado,per cómiffione de Papa Aleffando Terzo.ne tempi di Federico Barba
roffa ImperadoreiFu edificata tanta Chiefa da Giuftiniano Imperadore nepotc
di Giuftino primo.corrédo l'ano della falute de'l Mòdo cinquecéto tréta quat
tro,& dell'Imperio di detto Giuftiniao uétenoue, come ha letto iui nella Chie
fa prefata;Ma à me par che nò fi poffa cofi fcriuere.Eche Giuftiniano fu fatto Iiri'
peradore nel Cinquecéto uéti otto
impero' ani tréta otto,& e tato nò e pof

&

fibile

,
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che edificale quella Chicfa l'Anno del Tuo Imperio uentinoue nel Cinquecento Trenta quattro, della Nanuità di Ghril'to.conciofofle cofaches'el
fu ne'l Ventinoue de'l fuo Imperio, fé uede che la fu' fatta ne'l Cinquecento
Cinquatafci Biondo dice che la fu edificata da Theodonco primo Re degli
Oftrogotthi , Et querto par non polla efferuero , perche mori detto TheocTo-

fìbile,

,

1

,

,

,

v

primo o circa il principio di Giullinia
no;Et per tato chiaraméte fi uede che non fu fatta da lui, leggendofi iui che la
fofle edificata nel uigcfimo nono anno dell'Imperio di Giustiniano Di poi efio
Biondo nel fettimo libro dell'hirt ohe, dice altriméte.cioé che edifico effa Chic
fa Narfete, ornadola defuoi déari, nella Citta di ClafTe.facédoli un foperbo Mo
rico arca ilfine dell'Imperio di Giurtino

v

.

nalrero;Et che qrti edifici erano degli fontuofi edifici che fé retroualtcro nella
nell'Hiilorie ad un altro Io fono di
dice in un modo,

&

Italia. Et cofi nell'Italia

.

openione.che per ogni modo follerò fatti quelli edifici ne tempi di Giuilinia- Opinione dtir
no,o per opera di Narfete.d d'altro.fia come fi uoglia.Vedéfi molti uelligi d'an- '"ttort circa
tiquitati quiui.cioè tauole di marmi co Epitafii,& fepolture.có belli titoli.delli f*& edifìci.
quali io nò faccio memoria per clTere itati quelli defcritw da Defiderio fpreco,
ne 1 libri che fcriue di Rauéna,& da GiouaPietro Feretto Vefcouo di Milo.Cer
tamente ella e cofa marauigliofa da penfare come fia poflìbile , che in qfto luogo , oue era detta Città & il Porto con la Torre Pharea sopranominata , fiora non si uedea quafi uertiggio alcuno di Edifici. Anzi appare tutto quello
luogo harenofo , efTendo (lato da'l Marcaccrefciuto; Il quale era molto difcorto; Laonde efTendo la Città rouinata,& hauendo il Mare ripieno il PorEtiandio
to ha drizzato ilSauioaltroue il suo corfo, oue sbocca ne'l Mare
pochi segni appareno oue foffe detto Porto, in quella Valle di Candiano,
ilBeuano. Non molto kutfttorrente
nella quale entrarono li piccioli Torrenti Auefa,
difcoilo da'l luogo, oue era Claffe, uedéfi iueftiggidi Cefarea Cartello, di Bcmno torren
cui ne fa mentione Biondo nello Ottauo Libro deÌTHirtorie , defcriuendo, te
come intendendo Longino Hcffarco lauenuta de i Longobardi in Italia fé- CefatéCUt*.
ce fortificare quello Cartello, che era fra Rauennaè Gialle; Erano adunque
quelle tre Città talmente uicine l'una all'altra, che pareano una continuata
Città. Hauca Cefarea (auanti che Longino la faceffe fortificare ) una Porta
aperta, che rifguardaua alli mediterrani La quale fece fortificare Longino
con una cupa FofTa,& un'alto Arzine. Etquiuipofe per Guardia della Città , li Soldati , che hauea menato seco di Thracia , con alquanti Italiani Conragionando con quelli Padri Monasiderando io il fitodi quella Citta',
chi de'lMonaftero di Claffe, ( efTendo pratici de'l luogo ) mi defignaro che'l
foffe Cefarea , oue hora, e' la Chiefa ai Santa Maria in Portico , da Claffe
tre Miglia difeofto. o nc e >(come io puote confiderare) erano quelle Tre
Città polle intorno il Porto i (ùniglianza di uno mezo Circolo, cioè Claffe Claffe.
ne'l Principio de'l Porto alla bocca di effo Cefarea ne'l mezo, & al fine di erto sìtavimiia
Rauenna, cioè dall'Oriente ClafTe da'l Merigio, Cefarea, Si dall'Occidente />»«»».
Rauenna , efTendo da'l Settentrione la Marina , che pareano tutta Tre una
dopo Jui Giouan' Pietro Fercontinouata Città, come fcriue Biondo,
retto Rauennate , Vefcouo di Milo , Quale più , ch'ogni altro Autto-.
re ha inueftigato , Si fcritto quello piu fi ha potuto ritrouare per diligentia
humana nelle Copiofe Latine Hiftorie di effa Patria sua Rauenna alle quav
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li ci uolemo reportare, come ueridicamente narrate, & expofte,& facilmente fi può darne giuditio per li rpttammi che in qua , Si in la per qfti luo,

Zz

R omap-na
&

ghi.fer.eggiono,
maffimamenteda. S, Apollcnare infino àRauenna per tre
anche uertiggi di
miglia.che ii raprefentano per qlli luoghi fiora colti capi,
gradi edlficii,& fin^olarmentc di Chicfe mezo rouinate,& rottami di pietre ui
uc,& di mattoni, eh' e sforzato I'huomo a giudicare cheui foffero quiui fuperbi
nò di poca irtimatióe.come
gradi cdincii,& che q!le Chiefe foffero nobili
hora fono. Lafeiando il lito de'l Mare,
salédo alla uia Emilia paffato il torre'

&

,

&

&

&

FORLIMPOPOLl

Forum Poni
Auefa.che spezza detta uia,(ì giugc à
no Foni Populi.come
pilli da Plinio nominato, feu Forum Popilii séza m,
dicono li Tetti corrotti di effo.fecondo il dotto Barbaro nelle correttioni P\u
niane.Et ciò par più raijioneuole,perche erano addimadati alcui luoghi oue fi
rencua ragione dagli officciali de Romani da'I loro nome,& non da'! Popolo.
Onde fu nominato cofi il Foro di Pópilio da uno Romano detto Pópilio.Vero
e che da qual Pópilio folle nominato.effendone Irato molti (come polio cauare

te
Forlzinpopo/i

&

,

Ctfcllo

i

Li qiuttra Fori

da Liuio) nò l'ho certo. Era qrto luogo già Città.secódo il coftume de la Chi e/
delli quattro Fori ramentati da Plinio nella uia Emilia, ma fu rouina
Grimoaldo Re de i Lógobardi,e(Tendoui entrato fecretaméte nel giorno
de'l sabato sato.quado era raunato il Popolo nella Chiefa,& rtado à ueder la co
fagratióe del'oglio sato che faceua il Vefcouo.Onde prima uccife tutti gli hiio
mini,& dóne,& haucdola poi faccheggiataja rouind inlìno ài fódaméti,neiràno di Chrirto apparuto al Mòdo fettecéto.effendo Papa Vitaliano.come chiara^
méte dimortra Pauolo diacono ne'l. V. Iib- dell'hiftorie de i Lógobardi.Biódo,
il Sabellico.Fu poi dalli Forliuefi rirtorata,& etiandio totalméte disfatta da
Egidio Carila Spagnuolo Cardinale Legato di tutta Italia de'l Papa.che dimora
feminarui' il sale, nell'ano de
uà in Vignone.Et nò cótento di cid la fece arare
Chrirto. 1370. Et trafferi ilfeggio cpifcopaleàBrethinoro.Larirtoro'poi (dopo.20.ani,come hora fi uede)Sinibaldo Òrdelaffi Signor d. Forh\& li diede for
ma a u honoreuole Cartello.Et poi ui fiì fatta qlla bella Rocca.che hora appare,
Eglie* porto qrto Cartello nel mezo della Via Emilia hauendo da ogni lato bel
amena pianura molto produceuole di fruméto, & di altre biade.con affai
la
Gualdo.Da'lquale ne cauao gli habitatori gra guadagno.Hebbe qfta Città Rho
phyllo Vefcouo.homo fantìffimo, & di rtupédi miracoli nel tepo di S. Mercu^
%
riale Vefcouo di Forli\& e pollo nel Catalogo delll santi, le cui facre offa fono
reporte in Forli nella Giefia.hora detta sata Lucia,& dicefi la Diocefe di Forlim
fa,& uno

fu rouinato da to da
Grimottldo.

&

Kiflontto dui
Vorliuefi.

Disfatto di
'Egidio C<tr*
diuale.

Fu ri/forato
da Sinibalda
Qrdtlaffi,

&

,

&

popolo excenderfi

Antonello.

Armuzzo.

fin à

quello loco

,

& tiene etia la

Jsrmoro.

santità

&

Succeffero à lui nella signoria,& nella militia
Meleagro.

memoria della fu a

effa diocefe molto grade.hora detta da Bertinore più Chiefie fatte in fuo no~
me.có una Abbatia in effo Cartello.doue già era fi móarterio habitato de mona
chi.Diede gra nome à querto 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/alédo alli gradi della militia, merito* d'effer fatto Capitano de
caualli da'I Papa.da cui hebbe poijpcr premio de le fue fatighe.S.Mauro,& Tala
melle Cartello, come dice Giacomo Volterrano Cardinale ne fuoi Cométarii.

Meleagro.&Brunoro

fuoi figliuo

&

nò meno furo reputati huomini di grad'ingegno
di prodezze de'l
padre.Furono in gra reputatióe appreffo la Chiefa,& appreffo i Venetiani.Man
carono quelli Valenti Capitani ne nortri giorni lafeiando difedefiderioal^
Ji mortali.
Poi alla finertra di detta Via fopra l'alto colle, da Forlimpopoli
uno Miglio e mezzo difeorto appare la Città di Bretthinore Forum Truintino
rum da Plinio nominato ; secondali Volaterano , come etiandio io credo;
lidiquali

,

,

Brttthinort
fitti

&

Ella

.

Vmb* Sem GaLTog* Aemilfa
Ella e porta

fopra

il

Mòte (come é

2
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detto) da ogni lato ornato di belle uigne,oli'

ui,nchi,& altri fruttiferi alberi.percotal maniera che è uagha cofa da uedere.Se
nccauano buoni nini, &_faporiti frutti da qih colli, Sopra la Città eui lafortiffi
ma Rocca.da Federico.II.fatta.fecódo Padolfo Collenufio neTniir.fib.deirhifto'
rie de'l Regno, Ella fu fatta Città ne tépi di Egidio Carilla Spagnuolo Legato
dìtalia.hauédo lui rouinato Folimpopolo,& datogli il Vefcouo,& iui trasferi'
to il feggio Epifcopale da'l detto Folimpopolo, come innàzi fcriffi che fu nel'
l'ano diChriito mille trecento fettanta Ha' glia C ittà l'aria molto (àlubre_. Et
per tato efeono huomini quindi di gràd'ingegno.Onde feguita che non poflb'
no liigaméte uiuere in pace, come in parte dimortrerd Et per querta dolcezza
Se nobilita deH'aria,& amenità de'l paefe.fcndofi pacificato Federico Barbaroffa con AlefTandro Papa.III.à Vinegia.addimandd cjrto luogo per habitarui al Pa
pa,Vero e che còfiderado il Pótehcc la fede, che sépre haueào li Cittadini còlla
temente feruara alla Chiefa Romana, co buone parole perfuafe all'ImPeradore
folle contéto che fotto l'ombra della Chiefa la lafcialTe, fecondo che dice Platina
s ° no ror ltutJi
nella uita di detto Papa.Fu poi foggictta alh Forliuefi,& alli Xdalatefti; Di lequa
tt0 Mlt ^ t<*
li.fu l'ultimo Malaterta Nouello.che la ritorno alla Chiefa, Et talmente perfeue^ ?
rd infino alli tempi di AlelTandro fello Papa, che la diede àCefare Borgia fuo fi
,.
,fc
gliuolojMàcato Alelfandro.fe leuaro in piedi due fattioni.cioe di qlli de Saffi,& ^
deZatuli , liquali traflero dopo fé quafi tutto ilpopo!o;Laòdefouéte cóbatte c*/,»r Borew
rono fra fe.talméte che al fine rimafero amédue disfatte, prima hauédofi uccifi,
faccheggiati,& rouinati gli edifici,& fatto peggio frafe.che nò ui haucrebbeno
fatto gli nemici della patria ;Hora ella e gouernata da'l. S.LiòelIo de Pii Còte Lionello dei
de Carpi , datale in gouerno daGlemete.VII.Papagli ani paflati.dopo la morte Pij.
pacificarne Alberto fifij
de'l Còte Alberto fuo fratello; rlql la regge molto prudétemete
te.Ne fa memoria di q|"ta Città Date ne'l.qrtodecimocato de'l Purgatorio cofi.
O' Brettenoro che non fuggi uia
Poi che gita fé n'e la fua famiglia
E^molta gente per non eflcr ria
Dice il Landino in quello luogo efier Brettinoro un bel Cartello in mezo Ro'
magna porto nel Monte sopra Porli oue fu Guido da Prata ( che è una mila fra
Faenza,& Rauéna) co la fua famiglia altre famiglie di tanta liberalità, che na*
fceua fpeffo controuerfia quàdo quiui arriuauano forertieri perche ciafeuno li
intorno à qU
uolea à cafa fua.La onde feceno drizzare in Piazza una Colóna,
à ciafeun confignato il
la mettere tati annelli, quati erano padri di famiglia,
fuo.Et quando ueniua il forertiero legaua il Cauallo à uno degli annelli, è di fi>
bito quel à che era còfegnato l'anello cuduceua in cafa fua tal forertiere,& libe^
ralméte l'honoraua.Scédendo da'l colle al mezzo giorno, uedefi fopra il torre'
te Auefa.fotto Jo colle Polléta lontano da Brettinore due miglia.De cui ufcf la Voliu CtfteU
magnifica famiglia de iPolctani Signori gia'diRauéna.Parà me che molto s'in^ dogana Biondo nella fua Italia dicendo che fofferofuperchiati i soldati di Saule ZrrereiiBion
**•
Ebreo mandato da Stilicone Capitano di Honorio Imperadore.daHalarico Re
de i Vifegotthi,conciofoffecofa,che furo rotti, & uccifi à Pollenta hora Pallàza
detta fopra di Arte nella Lombardia.come chiaramente dinota Claudiano, cofi
Nec plus Pollentia rebus.Cótulit Aufoniis.auc meenia uindicis Afta;. Onde par
,

.

.

'

.

&

,

&

,

&

&

ime che per niflun modo fi deue tener'foffe quiui fatto tal'cofa(come dice Bió
do)tato per detti uerfi.come etiadio che nò p ar uerifimile chc'l detto Halarico
paflado uerfo la Gallia.oue erali rtato co Ugnato u na certa portióe di qlla p loro

Zz

ii

.

Romagna
habicatione,doueffero uenire in quelli luoghi
fittine

.

tiretti, Scendendo

poi

al lito

de'I

paflato il porto di Candiano & di Clafie (come è l'Iato fcritto ; retroua fi la bocca de'I fiume Bedefe da Plinio Befedum addunandato , la quale crea
Dipoi uedefi Tanti'
il Porto dì Rauenna; Più oltra fé fcriuerà di detto fiume
Talméte nominata da Catone.Strabone, Pli'
chifilma Città di
nio, Liuio, Appiano Aleffandrino nel terzo libro,& quinto , Pomponio Mela,
Procopio.Agatthio.nelleguerrhedei Gotthi.CornchoTacito.nelprimo.quar
to, tertiodecnno,& decimo fettimo dell'Hillone, Antonino. Tolcmeo , & da

Mare,&
hedefe

,

;

Rutena

Citta,

RAVENNA

Sillio Italico nell'ottauo,

Qujque graui remo
v:
Xìiuerjc

oftnio

quando

fcriue.

limofis fegniter undis

LeataPauidofs protindunt ilagna Rauenna:

Sono

nìdelprincU fcriue

diuerfe openioni della edificatione di cfTa.Et prima(fccondo alcuni pero)

Tubai che dopo

il

Diluuio uniuerfale della tcrra.ducento uéticinque an-

pio de Rutena ni pattarono in quello p3efe fette Capitani

d'Armenia

,

&

edificaro fette Citta",

cioè Gianicola, fopra un colle (poi detto Gianicolo preffo il fiume Albula, poi
Teuero nominato; l'altra Nauenna uicina al Pò fiume,& al lito del Mare.pofcia

Adriatico addunandato ) Et che talmente foffe nominata , perche erano pattadetta Rauenti quiui con le Naui Et che fu poi mutata la lettera N. in.

na

;

Riccobaldo dice che fu

sello delli defeendenti di

6c auanti

il

principio di

R &

.

;

fdceobaldo.

edificata quella Citta

.

ne tempi

di

Ebero che fu il
ottanta Anni,
,

Noe, dopo lo Diluuio quattrocento

Roma mille fetteccnto quaranta cinque, & innanzi i'a-

uenimento del figliuolo di Dio, due milia quattrocento nouantafettc Giacomoda Voragine afferma li fotte dato principio dalli figliuoli di Nembrotho
Gigante, mandati quiui da quello,& da loro Nauéna foffe chiamata per memoria deile Naui, con le quali a' quello luogo uarcarono. Di altra openione è Cari
.

Carino.

&

la addimandaf'
no, che uuoleTa còminciafie a fabricare Penthapoli Troiano,
da fé Penthapoli, confignandogli la Signoria sopra cinque Citta iui uicine
il giuditiofo Lettore quel che le parerà più uerifimile di quelle narradoni, d in tutto, d in parte.d in nulla Scriue Strabone nel Quinto Libro , che
la fabricaffero li Theflali,& che poi diuenette fotto la Signoria de i Sabini, con
lo quale fi accorda Catone,
Plinio, dicendo che la fofle Tnbbe.d fia famiglia
de i Sabini Et foggiongeno la ragione di queilo cioè che non potendo fofrire i Sabini le graui ingiurie à loro fatte da i Thofcani pigliando in fua compagnia alquanti degli Ombri, ( che ctiandio in Rauenna habitauano ne tempi di
Strabone )
eflendo li Tettali ritornati nella loro patria, quiui poflaro.Et per
tanto ( come nell'Ombria,
nella Marca Anconitana difli ) fu poi quella Città annouerata negli Ombri, da Strabone,
da alcuni altri fcrittori Onde per
qucflo fi conofee chiaramente che foffe Città,& Tribe de i Sabini,& annouera
ta negli Ombri tanto per efler uenuti qui, con li Sabini, quato che altrefi Sabi
ni fono annouerati negli Ombri Anche ella è deferitta da Tolemco nelli Galli
Boii,perche habitarono, (eòe dilli ) in tutto il paefe.che fi ritroua fra il Rubico
ne,& il fine de'I territorio di Rcggio.Inuero ella è molto antica Città,come cc>
firmano le Lettere deferitte ne'l sugello di effa. Vrbjs antiqus.Sjgille fumma:
Rauenna Cofi era fituata ne tempi di Strabone , Era ella polla talmente nelle
Paludi, (effendoui tutti gli edificii di Legno,& piena da ogni lato d'Acqua;che
per quelle con le Barchette fi paffaua; Et accrefeendo l'Acque, d per IoFiume, che quindi paflaua, d per l'Acque Marine , effendo in colmo per la furia
de i uenti, erano portate nella Marina tutte le cofe noceuoli , ficome fango , 8c

fé

Piglierà

Stradone.

,

&

,

.

,

Vmbri.

&

&

&

;

i

.

&»7»*Jiftir

.

Juttricmtne *
te

difeoreano

l'acque imrìne

ycrRwnd-

altre

Vmt). Senon, Gah Tog,

Z

Flarru

7S

&

senza prezzo. La onde
che rimancua purgata la Città,
ad Alefne reufeiua Tana l'Aria. Et ciò intcrueniua (blamente à quella Città,
fendria d'Egitto fra l'altre Città porte ne luoghi paludofi,Produceua il paefe ui

altre fimilicofe,

&

tino

alla

Città di qlti paludofi luoghi.belle uiti,& prefto

le

faceua fruttare.prO'

ducedo l'uua in grad'abondanza.ma pero fra quattro 6 cinque ani macado/Ben
e uero che da qfti tempi di Strabone in quà.talméte ella é eflecata quefta palude
frutti'
(anzi diro* da cinquàta ani in qua) che da ogni lato fi ueggiono larghi,

&

fericapi.dalli quali gran copia di frumétofenecaua(comepiu in giù dimoiare' vwe non tuo*
ro ) De'l uino che fé tragge di qucfto paefe.cofi ne parla Marciale n el terzo libro nopcriTkcù
^"*
non molto lodandolo,anzi uituperandolo.
f^autU
/y
Sit cifterna mihi.quànrui nca malojiaucne
Cum po(Tum multo uendere pluris aq uam. /
Loda nondimeno li fpargi quiui nati, quando dice,
v

Mollis in a;quo rea,qua* creuit spi na Rauéna/
Noncritincultisgratior Afparagis, Sono ctiandio lodati
fi retrouano quini.

da Plinio.Cofi anche dice delTabondantia delle Rane che
Cum comparata riftibus tuis ora

r

_^

.~

fe**

1M

A

ty*

Niliacus habeat Crocodjlus_angul'ta

Meliufque,Rana: garnunt Rauénates.
^RFÌL StJn4
Ne fa grand'irtimaiiQXLe^ilpHceRombo pigjjatajiej Mare, cir ca R auéna Pli^_lL ***£
nio ne'l Quinquagcfimo quarto capo del no no libro. Ritornando alla Citta di
co che effendo ò fenza mura o' uero eilendcTmeze rouinate.le fece fare Tiberio
Imperadore Germanico, come appare per lettere intagliate sopra la Porta Au^ Vorti Attrf$
rea altrefi fpetiofa d etta-di belle pietre fabricata.che euendo per la malignità de
i tempi quali tutta coperta di tcrra,in quefìi tempi ella è fiata difcoperta.onde fy
molto qfta Città Gal' G«um P/*cù
uede la fontuofità,& il gran magifterio di
**-

'

queila,Accrefcé

d'Archadio & Honorio Imperadore,& etiadio Valentiniano
fecódo,& Tiberio figliuolo di detta Regina Galla Il qual molto l'aggrandì,
rifforcì le mura.come dice Biódo nel terzo libro dell'hiftorie; Parimctc fu mol
to ornata dalli Re degli Oitrogòtthi,& maffimaméte da Theodorice/Re d'Ita-

la Placidia sorella

**

&

,

^y^f^

^ ^h^^H^"^

'
lia,Sicilia,Dalmatia,Ongheria,Germania,& di gran parte di Galiia Ilqual habù
tò quiui trenta etto anni,& ui fece magnifici Palagii,& fontuofe Chicle , (come Arciuefioiuto
dimoftrerd)Sono in quefta Città molte nobile Chiefe.Etprima quella dell'Arci c=—=~fabrica/attacó quatj
uefc ouato,che ella e* una bella.& ua gha.& riccaflruttura
r
tro ordini di col óne di finiffirmin armjjpue auanti che folle accheggiata la Cit/ Ricco BMu»
ti da Fracefi (come poi narrerò") le uede* il ricco Balduchino fopra l'altare mag chino.
gior da quattro nobili c olóne jbftétatQ,tutto di finiffimo Argéto copertato co
.

&

freggi ornati,& faftiggi.ueraméte opera digniffima,& ricca di fpefa di tréta fei
milia Ducati,fattadaunArcnretcóuo;llqual fu fpogliato dagli Vafconi soldati
di Ludouico duodecimo Re di Fracia nel terzo giorno di Pafcha ne'l mille cin,
quecéto dodeci.Vedonfi dipintori fia alla mufaicaeffiggiati nel nichio della capella maggiore) quegli Arciuefcoui fanti, che per apparitione della Colomba jJ^JZ^L-q
v
sopra il loro capo furo creati Arriucfcoui di quefta Città, cioe Sant'Aden- dell( M
,
co,Eleucadio,Calocero,Martiano, Proculo, Probo, Dato, Liberio, Agabi-

li

.

^^

^

ro,Marcelino,&Scuero. Vi e poi il Sagrato Tempio di San Vitale fatto in Sla cui Cupula dajyeciofe Colonne ella è softenuta.chcgià
era celata di finiffime Pietre 7~& minute, ( ó uoglian'dire alla Mufaica)ìn-fieme con leuolte che intorno ui fono; Erano parimente tutte le parete di

figura rotonda,

Zz
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/ta

<^

R ornagna*
Tempio

Tauole di finiffimi marmi Poi tutto il pauimento
Mufaica di diuerfe figure còpofto, come etiandio comprédere hoggi di
pud da quelle parti che uifono/oltcgano quattro nobilifiìme Colone il capo
cielo fopra lo maggior Altare;Delle quali ce n'é una di tanta marauiglia oue fi
ueggiono le minere.quafi di tutte le pietre preciofe.ficome di Porfido, Serpen

quefto

eruttato di

;

era alla
Quattro pre*

fi

ticfe Colonne.

,

tino,granito,Giafpide,roffo,uerdo,giallo,ò d'altro colore, di Agathe.di Rubi'
no.di Calcedóio è d'altri {infili pietre preciofe, che péfo che ranfiime fiano le fi
milito poffo bé dire co ueriti,che nò mai ho ueduto la fimile.ò in Italia.Ò fuo*
ri.che fia di tata prcciofità'.attende'do perd alla gradezza di qlla,parlando di ta*
jc&itofl &«i li pietrejAljato di quefto digniffìmo Tépio (nò molto difcofto)fe rerrouauna
Protafio della Reina Galla Placidia,
Gtruafio, ©• ypretiofa ChieTà dedicata a S. Geruafio,
/La qua! .Ghiefà e tutta cruftata di belli marmi ,
pauimcntata alla
.tròtto.
celata ,

&

.

&

&

&

mufaica.Certamente opera di gra magifterio
di gran spefa ;Ne la cui entrata,
(non molto larga;ui fono due belle sepolture dlbióco marmo alla ruftica fatte,
cioe una alla delira,
l'altra alla fin iftra, Ne le quali dicefi eifere ilnodrice,
làTTòdnce'dèTfigfinoti di detta Regina ; Poi nel corpo della picciola Chiefa
( ch'é un quadro di mifura ) appareno ciue sltre sepolture pur di candido mar'
mo molto artificiofaméte lauorate.parimcte una da u lato, l'altra di rifeòtro
a qlla.óde e uolgata fama.che in elle fiao loffa di.z.figlioli di detta Regina.Nella
parede in fróte sopra l'altar'è porto una molto fmifurata fepokura fatta di pre^
ciofo marmo
molto fotcilméte lauorata,oue giace il corpo della regina.Deb
ChieftdiSM benfi a nouerar ejralerare cofe di quefia Citta\le nuou e cqjóne di behr marmi,
che foftétanoTej>areti del corpo della Chiefa dTS AncTrea,~8c fra l'altre, due fé
irti.
ueggfoTicTTuna cótro l'altra.talmente dT bi acò^Sf "dì ròffa failiggiate dalla nata
/a.che fono digran marauiglia.Nò parlerò degli artificiali capitelli.che hano fa
(ora;Nel mezo de ciafeun fifuede tutto il mafehio lauorato molto fotiImente,&
Chiefi <f. s.Ap dalla feorza totalmente fpaccato.con grad'artificiqijlche altroiiejió ho ueduto
polléaremB.4 il fimile; Eui etiadio la Chiefa
di S. Apolleuaie tmouo, già' dedicata a S Marti'
VtlUMno.che fi chiamauain ctelo aureo.che tal'era edificata daTheodcirico Re degli
OflXDjfow hi hToTt o fo i t u o faiu rte.hauendo^due ordinTcTrH objficolóne di mar
mo xhe fece p ortare da Coftanfinopoli.ro altri honnreuoli marmi da Roma.&
.C-ji
da altri luoghi.per ornare qfta Chiefa.Si uede etiam il Tépio ftupédo di S. Gio
ctie/ki» San
"a'Euagelifta ^ificatocjailaibpan^^
d'Ho
Gioitili Vati*
n orio,& Arcadio,N^lEcui tribuna appare, qual caufafiì di effa.cóftruttione,
gelift*
iui ita ferma meritoria nelle antiquiffime Chronice di effa Chiefia.come la ni co
fecrata miraculofamente alle noue di Febraro da elfo Apofiolo Giouà'Euageliita;Doue che anchora in fegno di quefto, in tale di, e concorfo de multidine de
p opoli;Nel'uétre di effa tribuna in Mufaico fi uedeno le figure de tutti qlli Im»
!

;

&

v

&

&

&

.

.

i

•

&

peratorichefuronaddlageneologiadi
DeIIe~Criiefe,& antiche.ne le quali
feio;

fi

effa

Regina; Sonoaltrefi molte altre
affai antiquitati , che io la/

pofifono uedere

Quanto agli altri edificii antichi.puochi uefliggi fé ritrouano pur fi uede
,

porta Àurea una picciola parte di antico marmo.di cui e' uolgata fama,
Theodorico, Ben e uero che in qucfti difhabltati luoghi.hora apparéo.nella terra coltiuata
arata.affai minutoli,& rol
tàmi di pietre uiue,& di mattoni cotti.che paiono feminati in qfto terreno ne'
grò piéo di colore.che pare un'bittume.Et per tato fé può dar giuditio,che gui
Ac^frfflffo.^^offejoinoitìjej^fiEiixEraui anche un'grad'Acqueduto.che fu riftorato da Theo
preffo

forti

Ritrti.

la

v

c h e fia parte cJèTsòperbo Palagio di

&

dorico.come diinofira Biódo nel.III.libro

dell'hiftorie;

De cui hora neffun fc
gno

Omb* Boii Galli'a»

log*

27^

palagio ne dcll'aphitheatro tutti fatti da'l Torre fi P*U
io detto Thcodonco.Appareuaaltrefi (òpra una piramide un cauallo di brózocó Ì
Ampbitbeatro
lo caualliero.poi portato à Pauia ne tipi di Carlo Magno,& nominato Reggifo
Rc ZS'Jole'
le De'l qle lugaméte ne fcriuerd in Pauia.Et che cofa foffe,& perche cagióe foffe

gno fé uede, ne della fogba torre de'l

fatto

.

Vi fono

phi.che

fé io le

molti nobili

marmo con Epita*
molto lugo.Et chi gli uol'ueder legga il.j.
Spreto.òue fon'notati Hora appareno ^j^,, ,•„

altre antiquiti ficóe fepolture.auelli.tauole di

uolcffe defcriuere.farei

lib. dell'hillorie di

Rauéna

edifici

& fra

di Defiderio

gi'altri. S.Maria in

.

Portico fótuofo Móaftero. habitato Portjce .

da rratLCaonici regulari eli Frifóaria.poicia fi uede la fepoitura di Date Aldigie D«, fe A//gf«
ro Fiorétino dignisfimo poeta.La quale honoreuolméte fece rillorare Bernal ri.
do Bébo Gétilhuomo Vinitiano huomo litterato & prudéte.effendo quiui Po KauénAtifedt
della madato dalli (ignori Vinitiani.Serud Rauéna coliate fede all'Imperio Ro li colVimpaio
mano infino che fii pigliata da Odoarico Re degli Eruli , & lui poi pigliato da ri Romani.
Theodorico Re degli Ollrogotthi & madato à Leone Imperador.fe ne intigno TheodoroRe
1

effo.Oueregnaro gli Oftrogotthi da fettanta due anni.che furo poi (cacciati, degli oflrogo
™(
i&rouinati da Narfete Capitano di Giuftiniaolmperadore.come dinota Proco
ar' tte
delle guerrhe de i Gotthi con Biódo ne'l fettimo libro
^
G -fa
dell'hillorie
co il Sabellico.fcacciati i Gotthj.fìi pigliato il gouerno di effa Cit
o
Et
fu
tà dagli Heffarchi.mandati nell'Italia da Coftantinopoli dagli Imperadori
il primo Longino.mandato da Giuftiniano nell'anno di nollra faiuti.cinquectn^
to cinquanta Yette(come e dimoftrato ne'l principio di quella Regione) . Pare
affai inconilante Rafael Volaterrano in quella cofa.conciofia cofa che ne'l uige-- ^
contri
fimo terzo libro de li Commentari Vrbani dica haueffe principio nel detto an' uerStfrai
no,& ne'l quarto libro.nc'lfeicentouenti.Certamente ella gran diferentia fra fcrittori delU
li fcrittori della computatone dei tempi de'l principio di quello Magillrato. fupputationt
Io farei di opinione che'l foffe flato ne'l cinquecéto cinquanta fette(come e' det dei tempi.
tojperche trouo fuccedeffe Giuftiniano.a' Giulìino.che fece.ouero fu fatta fotto
lui la Chi eia di Claffe ne'l ano cinquecéto trenta quattro, da Narfete fuo Capita
no.IIqual fuperd Gotthi,uccidendo il loro Re Totila preffo Caio,& a' Narfete
fucceffe poi Longino primo Heffarco.che non pud effer ne'l fei cento uenti ne'l
quale Imperaua Heraclio,& già erano (lati mandati molti Heffarchi da molti
v
Imperadòri.come dimoilrero ad uno per uno. Perfeuerd quello magillrato
neiritaliatfecondo Biondojda cento fettanta cinque anni infino à Lione terzo
come chiaramente calculando intieramente i tempi.fe ritroua.Sono perd uarii
i fcrittori nella fupputtatione di quelli tempi, cóciofia che Platina nella Vita di
il Volaterrano
Stephano fecondo Papa,folamente annouera cento fettanta ,

ri

-

pio,& Agathio ne libri

&

J™

'

'

™

.

1

M

e"

i

&

uè ne dia quattro pid.maio mi accodarci alla prima openione hauendo diligen
temente calculato quelli tempi.fecondo il Lucido.Trafcorfero adunque tati an HeJJarchl
ni fottogli infraferitti Heffarchi, come hd potuto cauar dagli hifiorici.Fu il pri l^ginop rimo
mo HeffarchoCcome disfijmandato da Giuiliniano primo Imperadore, Longi~ &!/*&*.
m " raS*>•
no.il quale femprc dimorò quiui a Rauenna non illimando Roma ne altro lùo' £
om * n °> Gal
go.A' cui fucceffe Smaragdo mandato da Mauritio,& Romano & Callinico.Ii'
quali reuocati,ritorno Smaragdo, Vi pofe Foca,Giouanni Lemiggio di Thracia, Z^fcjSS
,

,

Eraclio Imperadore.Eleutheno patritio Collantinopolitano.eo

Theodoro Ca^ pj^SJ

liopa,ContlantioImperadore,uidisfignd Olimpio Cubiculario.^ quello riuo r eoijor^
cato.Theodoro fopra nominato.Giulìiniano fecondo madd Giouanni Platini, C iouani vUti
Tiberio Abismar.Theophilatio Cubiculario,& Giouanni Tizocopas , poi che rheophUtio.
j,

(\ì

ritornato nell'Imperiocdi cui era (lato fcacciatojDa Lione terzo, furo creati a Giovami.

Romagna,
tdub

,

tutti

cèto.

tanto Magi l'Irato Pauolo patricio &Euthichio furono tutti federi Heflarchi'
li quali governarono Raucnna per gli Imperadori tanti annifcomc e dctto;infi
no al!i tempi di Lione terzo fé ben uoremo computare i tempi.Et per tato pa
v
re che errano quelli che altrimente dicanoJEt perfeuero detto Maggiorato iiv
fino nell'anno de Dio al mondo apparuto fettecento trenta due. Fu adunque
gouernata Raucna dagli antidetti inilno alli tempi di Ailolfo Re de i LongO"
pardi.Ii quaic(effendo mancata la auttorita degli Heifarchi )fe ne infignori di ef
fa.Et coftui la configno (sforzato da Pipino Re di Francia ) alla Chiefa Romana,
infieme co l'Heffàrchato.chi abbraccia l'infrafcritti luoghi &Citti,cioe Cefarea
Rimine,Cefena,Forli Forlinpopolo,Fauenza,Imola,Bologna, il paefe di Mode^
Piacéza.ui agio
na(per effer Modena mezo disfattajReggio di Lepido.Parma
gè etiandio Agnello.brinthe predo Bologna.oue è Cafteldi Britthi.Ceruia.Co
machio &Claffe.Cominciaua quefto Heffarcato a Rimine,& trafeorreua alle co
di Pauia.Queita era la fua longhezza,& la larghezza da'l Mòte
fini di Piacéza
Vicentini,infino al Mare Adriatico.Con'
Apennino alle Paludi de Veronefi
fignata detta Citta" co l'Heffarchato al Pontifice Romano egli diede il goucrno
di effe Citta'
di detti luoghi.à Lione quadragefimo primo Arciuefcouo di Ra
uéna,& i GiuIiano,Pietro,& Vitalino Tribuni .fecódo Biondo ncll'undecimo
libro dell'hifl-orie. Panato poi fuori di Italia Pipino^epiglio' la fignoriadi que^
v

v

)

&

tjfircbdto di

&

VMKIWt.

&

i

,

&

t\flolpho

Re

-

&

luoghi Aftolfo
Defiderio fuo fucceffore, non feruando fede alcuna data.
Poi effendo fuperato Defiderio da Carlo Magno, ritornaro tutti detti luoghi
degli Imperadori
fotto la Chiefa.Onde poi mancando le forze della Chiefa ,
drizzandofi le Citta d'Italia in liberta\& gouernandofi da fé iftefse al gouerno
liberti
populare.etiandio Rauéna fece il fimilcEt in detto gouerno.fu eletto Capitano
di grand'ardire TJ
Pietro Trdutr da'! popolo Pietro Trauerfara huomo di grand'ingegno
qual conferuò quella Città Tempre nella dìuotione della Chiefa contra di Fede
firn.
fti

diUmgobardi

&

Ravennati in

1

&

-

fecondo nemico di effa.Di cui coli dice Dante ne'l quartodecimo Cato del
Purgatorio.Oue e' il buó Litio & Arrigo Manardi.Pier Trauerfaro,& Guido di
Carpegna.Morto Pietro.fu foggiogata da Federico ( benché alquanti giorni fé
manteneffe Pauolo fuo figliuolojRotto l'effercito di Federico i Parma, Rauen~
na co tutte le Citta' di Romagna(ecceto Rimine) ritornarono fotto la Chiefa,&
fotto Bolognefi.Onde poi andaro a Bologna gli Ambafciadori a" giurare fedele
popolo Bolognefe.nell'anno de'l mille ducéto cinquatafHEt co
ta\al Senato
à" mancare
le forze de i Bolo~
fi rimafero fotto Bologna infino che cominciaro
gnefi per le maladette Fattioni de Lambertacci & Geremei Et per tanto nel
mille ducento nouanta duc.altri dicono ne'l.i 5 z a.Leuaro il capo due parti fra
ucci
li Cittadini.che furo
Trauerfari & PolentaniJEt dopo lunghe Battaglie
rico

federico.
Tduolo Tra**
uerfar4.

tauén* fitto
tologtu.

&

i

.

&

i

Trdutrftrì

fioni fatte fra Ioro,al fine fuperando

i

Polentani

i

Trauerfari,fe infignori Oftafio

Polentano della Citta\haucndo fcacciato i Trauerfari.Fu Olrafio huomo di gnU
d'ingegno
di non men ardire.Il«jualc morto.ui rimafero tre figliuoli chi n>
Cjiafi
Hertwdina
ro Bernardino, Pandolfo,& Lamberto.fucceffe ne'l primato a lui, Bernardino,
fdndolfo
à coftui Guido chi lafcio Bernardino.2.& Offafio.2.Vero e che effendo prima di
jAimberto
uentato Guido loro padre fciocho,& pazzo.lo tenero fotto cuftodia ferrato in
Guido, Vernar
fin che uiffe.Piglio la fignoria Bernardino(& lui mancato)Oftafio fecondo fuo
àino.x-Ofiafio
fratello.di cui rimafe Opizzone,Aldrouandino,Azzone,& Pietro.Ad Opizzone
a.Opiz,Zone
feguitd Ofiafio terzo fuo figliuolo huomo feioccho
di groffo ingegno. Onde
Alirounndino
i Venitiani a' prieghi de ì Cittadini ui madaro Giacomo Antonio Marcello huo
Azzone, Pie=
di Angolare prudentia ornato per Gouernatore.Onde Oftafio dopò alcuni
mo
$ro Ofi<tjio.i.
Polentoni.

&

v

N

&

giorni
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giorni colla moglie paffd à Vinegia,& madato in Cadia co «jlla.oue mori\ct li (i
gnonVinitiani fc infignorirono di F«.auéna,M;icd qrta nobile famiglia di PolCta Kduennijotto
in coftui, hauédo tenuto la fignoria di quella da 140 anni.effendoui entrati tiran VinitUni.
ni
le

&

poi fatti Vicarii dalla Chiefa Romana.correndo l'anno di noitra falute miU
quattrocento quaranta uno.Entrati Vinitiani in fignoria di effa la comincia
i

,

roa riftorare.cheparea una male habitataContrada.tanto perle rouine degli
edifkii quanto per il poco popolo che ui habitaua.Onde talmente la fecero ri'
fiorare & habitare.che la nduffero à forma di una fufficiente & buona Citta\Te
nero

la

fignoria di quella infino all'anno mille cinquecento noue.Nel qual effen

fuperato da Ludouico duodecimo Re di Francia predo Riuol Sotto la Chic
la Chiefa Romana.Et perfeuerd talmcte infino al mil
fa.
cinquecento uenti fette.quando fu attediato Papa Clemente fettimo ne'l Ca'
Hello di.S.Angelo dall'efferato di Carlo quinto Imperadore.Onde la repigliaro
i Vinitianì,& la tenero infino ne'l mille cinquecento trenta, che la rertituirono Sotto i venù
prefatti Vi" riatti.
all'hora alla Chiefa.fatta la pace fra Carlo Imperadore antedetto
nitiani inBologna.Et cofi bora ella è fotto la Chiefa.Patfgran danno ne'l mille Sotto U Chic
cinquecéto dodici.dopo la rotta dell'efferato di Spagnuoli,cffendo uccifo Gua fa.
(tono da Pois Capitano diFrancefi, conciofoffe cofa che l'effercito Francefela
Saccheggiaat
Taccheggi o\non hauendo anchora rifpetto alli facrati Tempii.ma ogni cofa rub
Kauenna dai
barono infino alli tabernacoli, oue era confermato il facratisfimo corpo de'J no
Guafconi
fìro redentore, gettado con gran uilipendio tato facramento in terra, Onde ne
rifulcd una cofa marauigliofa.grar.d'argomento certamente de la noitra fanta fé
Kifguarda eoa
de.Fu un Guafcone.che tanto era rabbiato del guadagnare azi(dird;di rubbare, fa marauiglio
cheentràdo nella maggior Chiefa, effendo ltata fpogliata,
non ritrouando fa del corpo
altro che il Tabernacolo, oue era conferuata lafacratisfima Hortiafnon ha" di Chrifto.
uendo hauuto altro ardire di toccarla per riuerencia dc'l facramétojfcnza rifpet
iuVaédo co gra uilania lo riuerendo Szto alcuno piglio" detto Tabernaculo
cramento con maggior uituperio lo getto' in terra. Gettato à terra ilfacramc
to.fe parti con il ricco uafe Et ecco che dà fé irteffo il fantiffimo facramento IV
quiui fermofse.Vcro e che prerto fé ne uide la giurtitia fé
li fopra una colóna
uerisfima de Iddio cétra quelli Guafconi(che furo per maggior parte quelli che
rubbaro le Chiefejconciofoffe cofa che dopo puochi giorni feendendo gli HeL
uetii nell'Italia.fu la maggior parte d'esfi federati huomini uccifi d uero gettati
nel Pò.onde di mano in mano uedeanfi efser portati i loro corpi
ne'l Tefino
a quattro à fei infieme legati.PIà follenuto & parimente follóne gran detrimen^
Kajponi
to per le fattioni de i Rafponi & Lunardi(che cominciaro ne tempi di Lione de Lunardì
cimo papa)perche fi uccideuano l'uno
l'altro,& brufeiauano le loro cafe.che
in uero ne feguitaua grà dano alla Città.Et pur bora fi lrà.Hà generato Rauéna
illultri huomini.De li quali(oltrcli .11. Arciuefcoui eletti per indi
molti fanti

do loro efferato

ta.ritorno ella Città fotto
le

&

&

&

.

&

&

&

&

Colomba(come ho dimortratojè Itato.S.Apollinarc primoVefcouo di
Città.&martire fotto Vefpafiano Imperadore,quale uenne di Antiochia co
àRoma,& mandato da effo Aportolo a Rauenna.dicefi effer rtato Santi
un delli.72 .Aportoli di Chrilìo Redéptore.Orfo, Liberio, Pietro.Giouanni.Pie Arciuefcoui
Maffimiano, Arciuefcoui di effa huomini ìAoltifanti
tro Rauennale,Exuperantio,Ecclio
fanti. S.Vitale colli figliuoli martiri. S. Geruafio, &Protafio, Vrficino medico huomini diK*
Barbatiano di Antiochia prete cófcffore fantisfimo, Romualdo fondatore della
Religione di Camaldoli.che paffdàmeglior diporto dopo cento anni di f«a ui'
Ca,fecondo il Volaterrano ne'l uigefimo primo libro de Commentari Vrbani.
tio della
effa

lànto Pietro

&

,

R omapna
Giotwmì

.

17.

tttp<L

CajJìaAoro

Vau&ino
AJÌ"tJìo Sopii

mondo Giouanni decimo fettimo Pontefice Romano, Caffiodo
ro fenatore huomo dotto & elegante, fcrittore ilquale fu poi monaco & fende

Diede anche

al

molte Angolare opere,Fauilino,à cui

fcrifse

gli altri. Q_uos faulline dies,quales tibi

Marciale alcuni Epigrammari,

& tra

Rauenna abiluIit.Afpafio fophifra.ne té'
& di Hippodromk>,Senfse

pi di Aleffandro Imperadore,difcepolo di Paufania

coftui cétra

Aditone

& altri maledici.molte orationi.cóe nota Suida.Et Pietro

Damiano Cardinale Vefcouo hoftiéfe, quale rinoncio il Cardinalato huomo fa
tisfimo, & fé indufe nel Eremo di sata Croce di Fóte aucllana nelii monti eugu
bini,& compofe opere

eleganti a,facundia,& de fpirito diuino, co
quale Dante ne'l Paradifo fuo ne fa
uentefimo Et nell'età de i nollri auoli ufci'diquc"
Guìlklm m. fra Citta" Guilielmo dignisfimo medico.lodato da Pier Pauolo Vergerio,& Gio
uanni Grammatico eccellente Oratore.Che fu il primoCcome diceùa Leonardo
Giouanni GrS Aretino)che comincio' à riftorare gli fhidii de la eloquentia nell'Italia effendo
matuo.
quafi totalmente rouinati infieme con la maieftà dell'Imperio Romano Ben e"
uero che primieraméte hauea cominciato a'fuegliar la Poefia & eloquéza Fra
cefeo Petrarcha,& coflui poi lo feguitd per ridurla alli primi termini.Er ui die'
dero tal principio quelli dui eccellenti huomini, che poi fu ridotta alla fua per
fettione da quelli che feguitaro infino à i tempi noftri.Etiandio partorì Defide'
rio Sprete affai elegante fcrittore.come fi uede nclli libri de amplitudine, de uà
ftatione&inftauratione.VrbisRauenn^che fiori' ne noftri giorni Flora uiue
afi'ai.piene di

me appareno & legefi in molte Ghiefc.del
,

degna memoria

,

nel canto

,

.

.

Gimn tutto Giouan

&

di let'
Pietro Ferreto Vefcouo Milenfe.huomo di elegante ingegno
Greche ornato. Il quale ha' fcritto molte opere,& tra l'altre de In'

&

ftrrttto Vef*

tere latine

COMO.

ftitutis Ecclefiafticis,de

ufqj ad noterà

corum Honefta difciplina Breuiarium ab urbe códito
,

tempora.&tresDecades hiftoriarum Rhauénatu.Perlequali

ha"

& ha trafferito etia di Greco in latino mol
& fatto altre cofe affai, ouedimotlra candita del fuo ftille infieme

Illuftrato effa patria fua uetultiflìma,

te opere

la

la dottrina; Hebbe II padre fuo grand'oratorc.Niccold Ferretto.Sotto la cui
dottrina nella GalliaCifalpina molti cxcellenti huomini reufeirno famofamcri'
progenie del antidetto Giouanni gramatico che cópofe quel'
Jo libro detto Hodoporicon deferibens iter[ad eloqucntiam,con moke al'
tre cofe, che fono Opere utiliffime alla lingua Latina. Etiandio altri FIuo'

c5

te. Quale hi della

che perefferebreuehorali lafcio Ritoman'
di Rauenna,poco difcollo uedefi
nominata per effer fatta in forma circolare certamente
marauigliofo edificio, che non mai hrìueduto il fimile dfia nell'Italia d fuori.

mini ha produto

quella Citta"

,

.

do alla principiata defcrittione.Vfcendo fuori
S.VLttU Rito s. Maria Rotonda.cofi

,

Conciona cofa.chV fatto tutto di quadrate pietre reticularmcnte infieme com
poile.effendo di larghezza dentro per diametro da uenti cinque piedi, pauimé'
mcntato di picciole & preciofe pietre di diuerfi colori a' figure compolle, uol'
garmente detto alla mofaica. Copre quello {ingoiare edificio una fola pietra,
che pare di granito molto dura,cauata in cubo.nel cui mezo uedefi u largo bue
co. Secondo il mio giudicio ella è di larghezza effa pietra per diametro.compu'
tandoui il uuoto della Chiefa.ia groffezza de'l muro(da'l quale ella é foilentata)
colli freggi & cornici,& delle meze colonne che efeono de'l muro" di piedi
trenta cinque & forfè più .Inucro fu uiato gran magi frerio in condurre tanto
gran faffo & reporlo fopra quello luogo.Eraui fopra la fommita di efso, che co'
priua quel bucco.la bella & pretiofa fepoltura di Theodorico Re degli Olirò'
,

gotthi di porfido,c!';m pezzo

di

longhezza piedi otto,& quattro di larghezza,

&

VmKBoiuGaL Tog* Aerru
& di grofTezza unze otto.efsendo coperta di mettallo condutto con

7g

^

artificiofe

opera da Amalafìunta Regina.figliuola di detto Theodo
nco,la quale poi fu getata a terra ne tempi de i* nortri padri con una bombarda
dagli auari Soldati per hauer il coperto di Bronzo. Et ne'Jgetarla giù fui fpez
zato un cantone.Et cofi hora à piedi di quella Chiefa giace.Io non hd ueduro Ja
maggior archa di porfido.eccetto che a Roma quella di Conrtanza alla Ciiicfa
di fanta Agnefa fuori la Citta.che par à me maggior di quefta.Vero è che due al
figurc.P'u fatta quella

i

tri ne hd ueduto da reguagliare a quelb.cioe" quella di Henrico & di Federico
ImperadondMonrialedi Sicilia appreflb Palermo. Circódano due
Fiumi Rauenna.uno aman delira & l'altro alla fìneltra.l'uno detto Bedefo auan
r e
Be(j(
ti nominato.il quale è chiamato fopra la Via Emina che la diuide in due parti,
Ronco.da Biondo nominato nell'hiftorie Bidens,che,fa hora il Porto di Rauen
na*_& era detto ne tempi di T heodorico Re, Portilio come dinota Biondo nel Pontilio,
terzo dell'hiftorie.L'altro fiumea ma finefira chiamafi Mótonc.ma hora Aaque
dutto defentto da Plinio Vitus cnThafce nelli gioghi dell'Apenninouicino al Montone fiue
luogo.oue hi principio il Teuere.Era poi ne tempi antiqui ne mediterrani,nó Acquaintto.
pero molto dal mare difeoito.Butrio Cartello degli Ombri.Butrium nomina- B«mo
to da Plinio &. da Tolemeo.De'l quale etiandio le ritrouano uertiggi.effendoni un picciolo Cartello uicino à Cutignuola & a Lugo.talmente nominato Bu
trio. Et quiui finiuano gli Ombri d uero cominciauano
trafeorreuano infino
al fiume Efio.fecondo Strabone ne'J quinto libro.come diflì nella Marca AncoTermine degli
nitana.La onde più nò nominerò elfi Ombri. Prelìb di elfo Ronco(detto Acque
Ombri.
dutodagli Rauenati.perche fu fatto quert'alueo d Ha letto di detto fiume per
mano d'artifici molte miglia, come etiandio chiaramente appare) uicino a"

BarbarofTa

,

,

v

i

v

&

Rauenna tre miglia.Fu

fatta quella afpra è

fanguinolente battaglia ne'lfacratis

Sanguinolenti

mo giorno di Pafcha della Refurrettione di Clinrto.de'l mille cinquecento dodici fra Galli & Spagnuoli.fendo Capitano de Galli Guartone de ois, & de fpa

Battaglia.

I

&

Ramondo Cardona.oue furo uccifi fra l'ima parte l'altra oltre dicciot
to milia perfone,rimanendo etiandio morto Guartone antidetto con più di di-

gnuoli

fuoi.fuggendo Ramondo Cardona.effendo pigliato Fabricio Colonna con molti Capitani dell'elTercito Spagnuolo
elìendonc anche
alcuni uccifi.come io dimoltro nell'Esfemcridi latine a parte àparte.Ben e uero
che riinafe al fine pili fuperato quel che parea hauer fuperato l'altro.come poi fi
uide. Salendo pofeia alli mediterrani & alla Via Emilia ritrouafi parte di un Pò
te rouinato che congiungenrfirpra il fiume Ronco la detta Via.Alla cui delira
fopra la nua de'l fiume appare una Chiefa porta fopra un alto luogo, circondacaliti
ta da un foflb.oue era Ronco Cartello.ma hora altro uertiggio di elfo non fi uede eccetto quanto e detto di cui ne fa memoria Bernardino Corio nella quarta
parte dell'hiftorie Melanefe.quando fenue che Francefco Sforza effendo manda
to a campo à Forli da Eugenio Papa contra Antonio Qrdelaffo.quiui i querto
N
Cartello.da Forli lontano un miglio e mezo/e fermò. Piu oltra feguitado in alto lungo la riua de'l fiume pur alla dertra alle radice de'l colle, nell'entrata della
foce de i monti eui Meldola forte Cafiello.oue é un ponte di pietra.che congiu MtldoU Cafi.
gè infieme amendue le riue de'l detto fiume. Eglié quello Cartello aflai ciuile,&
ciotto Capitani de

i

,

&

^

!

èficome un mercato.oue

&

rauunano ogni martedì dell'anno li mótanan
al
produceuole di fru
mento,uino,oglio,& altre cofe per il bifogno de mortali.Fu' longamente fottQ v
iMalaterti fignori di Rimine. Et poi hauendo Pandolfoconfignato Rimine»
tre perfone a'far

i

fi

fuoi traffichi. Ha' abondante territorio.^

,

Romagna»
Venitiani,anche querto Cartello fagli foggicto.Et ritornato Rimine alla Chi efa
ctiandio querto Cartello lo feguito\ Vero e che poi Lione decimo Papa loconli
gnò con Sarfina ad Alberto Pio Conte di Carpo, effendo lui inacato di quella
uita rimale al fignore Lionello fuo fratello.Et cofi hora fotto quefto lilurtre
humanisfimo fignore fi ripofa.Pati gran danno da Carlo Duca di Borbor.o Capitano de i foldati di Carlo quinto lmperadore,pa(Tando a Roma ne'l mille cin

&

hmelto Pio
SdccheggUta

da Cirio duc4
di Sorbona.

&

&

mezo rouinato Pur, effendoquecento uenti fette.da'l qual fu Taccheggiato
ui uenuto adhabitare il fignore Lionello è affai rirtorato. Seguitando pur
la delira jie'l fiume fra li monti fi giunge à Cuferculo picciolo Callello.oue e un
.

,

Cufcrculo.

CiuittUé

Gaietta

&

l'altra del fhime.Piu oltre eui Ciui felPonte.per lo qual èli parta dall'una riua
la alla fiofiftfaie'l fiume,& dopo due miglia nella bella Valle uedefi Galeata chi
fono tre Contradejnolte ricche Si affai ciuili.Io crederei effere quefti luoghi i
Salti Gallcani deferitti da Plinio nell'Ottavia Regione.Iui e una Abbatia detta di
Santità,
fanto Hilarico, che in quelli luoghi uisfe con grad'aufterità di uita
già fu habitati oSe li ftà il fuo corpo da tutti li Incoli in fumma ueneratione
v
ne di monachi, Ella e diocefe da fi , pero' fuggetta alla metropolitana Chiefia di 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/otto la quale giace la Chiefa di.S. Maria di Pianeto
Salendo piti in alto alli Monti ui fi uede S. Sofia Cartello. Scendédo alla Via Emi
Ita alla finertra de'l fiume Montone, che feende dall'Apennino ( cornee detto;

&

&

Vkntto

S.Sophk
WorliCitti

F O R L I, da Plinio nell'ottaua Regione,Forum Liuii detta
li quattro Fori primi dieffa.Ella è fimilmcnte nominata da An
tonino nell'Itinerario &c da Tolemeo trasferito in latino, benché ne'l greco nò
ui fia.Come foffe edificata quella Citti, breuemente lo deferiuerò come ho ri—
trouato in una Cronica di detta Citti a me mortrata da Pauolo Guirino huomo
curiofo ingegno. Cofi iui era fcritto Hauendo Liuio Salinature
di elegante
Confolo Romano inficine con Claudio Nerone uccifo Asdrubale,& tutto il
fuo efferato rouinato apprefxo il fiume Metro.gia diuenuto uecchio LucioHer
mio franco Soldato.di licentia di detto Liuio con alquanti alcri foldati( parimé
te uecchi)fece un Caftelletto uicino al luogo.hora nominato Cartelluzzo,difcomezo, nominandolo Liuio dal fofto da'l luogo.oue hora e Forli un miglio
pradetto Liuio. Ilche fatto ne'l mezo della Piazza ui poferounaitatuacon tali
ritrouafi la Citta' di

& annouerata fra
&

.

&

Liitìe.

uerfi.
fui Romanus.conditor Vrbis
Huius,& hanc uolui terram coluifsc Quirites
arma.
Magnanimos.Populifqt dedi cognomen
Era in quelliiernpi.ncl luogo,oue hora è la Citta fopra la Via Emilia, una bella
Contrada^indefe faceua Giuftitia dagli Vfficiali de Romani,& etiàdio fc faceua
uano+me-rcati.Et per tanto fé addimadaua detto luogo, Foro, o" fia luogo della
fiufticia d del mercato.Cofi paffando le cofe alquato tépo.&cófiderando gli ha
còmodo il Foro.che il fuo luogo, fi accoritatori di Liuio efser più aggiato
darò co qlli habitatori di habitare infieme.Et cofi di cómun'cófctiméto effédo
di Cornelio Gallo Liuiefe, co
cótento Augurio a fuafióe di Liuia fua cóforte
giùgédo infieme quelli dui nomi.ne fecero & cópoffero uno.nominando quella Città.Forum Liuii.d fia Forli.come in uolgare fé dice , chi fii ne tempi della
natiuitàdiChrirtonortrofignore.Trafcorfero dalla prima edificatione di Liotto.Hebbc adunque
uio a quella unione d fia feconda fabrica,anni ducento

Liuius ecce

&

,

&

,

&

v

&

quella
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o
Kntonio,fran

& Antonio figlioli di Franccfco.

z.

Dipoi

egli

paffando

all'altra uita ne'l.i475>«

lafcioSinibaldo.^.fuo figliuolo naturale fanciullo fotto ilgouernodiCoffanza

de Pici della Mirandola fua conforte Morto frapuoco tempo Sinibaldo.fece
ogni forza Galeotto Manfredo fignore di Faenza.per riporre ne'l flato FrancC'
Antonio Ordelaffì fuoi nipoti.Et affcdiando laRocca.nelIa quale era CO'
fco
ffanza.ui mando Si fio Papa quarto Federico Duca d'Vrbino colPeflercito(p;.ré'
la otténe.dindogli di hauer buona opportunità di acquiflare quefla Città)
dogli la Rocca Colf aza,& fuggendo gli due fratelli Ordelaffi a" Vinegia, ( conc
io feriofamente fcriuo ne Commétan latini) Poi Siilo Papa la cófigno à Geroni
Geronimo Rm
mo Riario fuo nipote.conflituendolo Vicario della Chicfa.Uquale gouernando
rio.
la molto prudentemente & manfuetamente.effendo morto Papa Sifto. fu' CU'
definente uccifo da alcuni ingrati Cittadini.ne'l.i 4 8 8.Di cui rimafero alquuv
Cttauiào Kk ti figliuoli di Catherina Sforza.Piglid la fìgnoria.dopo affai trauagli.Ottauiino
molto giouine/otto lo goucrno di fua madre.la quale fece feuera giuftitia de'
no.
la morte de'l caro conforte, contra gli ucciditori.Fu poi fcacciata effa co i figlio
li da Aleffandro felfo Papa,& confignata la Città à Ccfare Borgia fuo figliuolo.
Cefure'Borgia Mancato Aleffandro fopradetto.ne'l.
o 3. ritorno Antonio co Ludouico fuo
1
hntonio,l,uio
fratello naturale Ordelaffi.Et ui fu data la fignoria de la Città dal popolo.maate
Vito Ordelaffi
nendofi 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'efferato all'acquilo*
Giulio.i.Pitp4
andò' i Vinegia, oue mori .Et cofi in qfli due fratelli man:d
di Forli fé parti
tanta nobile famiglia degli Ordelaffi.Et talmente la Città ne uéne fotto la Caie
fa,& infino ad hora ella éperfeuerata.Vero è che fé drizzaro due fattioni in <ffa
una de i Numagli & l'altra de i Moratini, che fouente hàno combattuto inf.C"
me per tal maniera che fé fono uccifi fcacciati l'una parte cV l'altradaccheggia
Rumagli
abrufeiate le cafe,& fatti tanti mali ficome farebbeno i nemici entrane!) g
te
inoratili.
forza in una terra. Et quefto e durato molto tempo, Ben e uero che queft'in'
amoreuoli Cittadini, hanno )f
ni paffati.raunandofi infieme alquanti buoni
che inten'
dinato un magiftrato di nouanta huomini.chi fiano fopra tal cofa ,
Uagiflrato di dendocofa alcuna tnouerfi.pigliano l'armi
ui prouedano.fcacciando gli ifur
nottanti 6«os
batori della patria;onde da alquanto tempo in qua', fi fono acquetati. E' fi;ua
ta quefla Città fra dui fiumi.cioè fra il Ronco.ch'e' dall'oriente.un miglio e ne^
zo difcoftoCcome e detto)& da'l Montone dall'occidente , ql bagna le mura c'ef
Simbaldo-l-
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&

&
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&

&

&

&

&

&

fa Ha buono & dolce aria,& fruttiffero territorio.chi produce abondantisfma
mente frumento, & nino non folamente per fuo bifogno.ma altrefi per rnadir'
ne altroui caua etjadio da quefto paefe orzo,fpelta,oglio, rubba, gualdo.aies
fi.fen greco,cimino,& coriandoli.Efcono huomini di quefla patria di grand' netiandio alla mercanta.
gegno, tato accomodati alle lettere quanto all'armi,
Quiui fabrico' Egidio Cardinale Legato fopra nominato.quel fontuofo Palalo
.

, i

&

Palagio dtUa

molto quefla Cic
ne fece gettare à terra Catherina Sforza in uendetta de'l fuoco
molto diletteuole patria quefla.fendo pacifici
quieti i Cic
^.Marcolino tadini,chi fono molti amatori de i uertuofi huomini molto offeruandogli Se
Cardinali.
pii"
apreciandogli. Hanno illuftrato quefla Citta' molti eccellenti huomini,
Nar
Stephano
ma,s.Valeriano,caualiero e martir.il beato Marcolino dell'ordine de i prediato
Città

della piazza.di cui anche parte in piedi fene uedc.aggradédoli

S. Valeriana

forte. Inuero ella e

tà.de'ì quai parte

&

,

&

dino, Chrifloe

pbaro Ruma*
gito Vefcouo.

ri.Stephano Nardino

& Chriflophoro Numaglio amédui Cardinali della CHe

faRomana,Ludouico Vefcouo

di effa,Niccolo dall'Alfe

Vefcouo

di

Recando

huomo

GaL Tog AemiL

Bofi.,

* *

+

huomo molto dotto & prudentc.Thomaib pur di

°

detta famiglia , Aleffandro hudouieo.
m

N««rfo
tutta due Vefcoui di Forli. Quello fu riuomo di gran prudentia&
>J"*
a)u
™ i >™iì
fiì mandato Nontio apostolico in Alamania da Sirto
ro
,
quarto Papa.Ciace nella Chiefa di.s.Maria de'l popolo in Roma Giouanni No~
The r
maglio uefcouo,Giouanni Ruffo de Theodoli Arciuefcouo di Cofenza
maggior Capellano di Carlo. j.Imperadore.fu
fauriero della Romana Chiefa
di buone lettere.Onde per le fue eccellenti uertuti
ornato di gran prudentia
ftì molto in pretio nella Corte di Roma.Et per tanto lo mando nontio apoftoli
co in Spagna Lione decimo Papa.Mancd de'l numero dei uiutnti tanto huo-v
mo l'anno.if 2 7.FU Vefcouo di Brettenoro Bartholomio Moratino , Antonio Bartolomeo
Arcuiano di Cariate,Antonio Numaglio diEfernia.Philippo Arculano di Alatri Antonio, Atu
Geronimo de i Theodoli Vefcouo di Calce in Spagna Ha partorito etiandio tonto, Philip*
Forli huomini ornati di ogni fcientia.Et prima Cornelio Gallo Poeta celebcrri- P°> Geronimo
mo.GuidoBonato dignisiìmoartrologo.auenga che dica Helia Capreolone'I Theodoli
GmdoBomto
Sefto libro dell'hiftorie Brefciane cheffolle Brefciano)Ramcrio Arfenedo pre^
R «" frw c « c
ftante iureconfolto precettore di Bartolo da Saffbferrato scpulto ne'l Santo z
e*> Ne™°»
Padoua,doueleffe ne'l Gimnafiolongo tempo fendo fìgnori della Citta quelli
Q°m
egre p°'"*^
da Carrara, Checco Roffo.Nereo Morando amédue elègantiflìmi poeti
r|
gi dottori di leggi, De liquali fpeffeuolte ne fa memoria Francesco Petrarcha ron i m0 Q U
ne le pirtole.Giacomo dalla Torre buó filofopho,& mcdico.Giacomo Alegret f4M#o.gmwij'
inuentO' m> Bartholo*
to elegate poeta Vgulino(nominato Oriuetanojgloriofo mufico,
re de le nuote fopra gli articoli delle dita delle mani.Palmerio huomo di gran. mo , Lóbardi
de
curiofo ingegno, chi uago* per lagretia.Caldea.Arabbia & per molti altri no Giovanni
Juoghi.accio uedetfe i loro cortumi.Geronimo dell'ordine de i predicatori or- dttHe ScUi,Gui
timo thcologo,& buono hirtorico.Guido Pepo detto Stella poeta.philofopho UdmoUbtr*
medico.Faurto Anderlino dolce poeta.coronato di alloro da Ludouico duo ttUo.
decimo Re di Francia.Geronimo Maflurio dotto Philofopho.Giouanni Bentio B/onio.
canonico molto fcictiato.BartholomeoLombardino perfetto medico,Giouan
ni da le felie,& Guiìielmo Labertello.dottisfimi dottori di leggi. Ma fopra tut'

Numaglio

>

!i

litteratura.per le qual cofe
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.
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&
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tihadatogrand'ornamento àqfta
fo ingegno

& in

Città Flauio

Biódo huomo di

raro

& curio

uertigatore deli'àtiquitati,& fcrittore dell'hirtoricScrifte

te opcre.tra le quale fu Italia Illultrata.auenga che

ta,& Trionfante.ropere de Vcnitiani,l'hirtoric
i

non

da'I

mol

finiflc.Roma inrtauraprincipio dell'InclinatiO"
la

v

ne de'l Roman'Imperio infino a fuoi giorni.con molte altre opere. Certamen
te fono obligati à quefto huomo tutti curiofi ingegni p le fatiche da lui forte
nute in dimortrare le atique
moderne cofc.Paffd tato huomo i meglior di
porto in Roma ne'l.i 4 6 $.& giace fepolto auanti la porta maggiore delia Cliie
fa di.S.Maria Ara Celi, lafciado cinque figliuoli tutti di letter'ornati.Lungamé
te fii fecretario d'Eugenio Papa quarto. Paffo nell'annoso a' meglior uita Pa~ P<"»/e GuirU
mol no uolo Guirino e fuoi antenati Bolognefe.huomo di dolcisfimo ingegno
to urbano &ciuile. Et benché non haueffe gran conofeenza di lettere latine,
nondimeno riporto' affai lode de i uerfi uolgari.de li quali molto fé delettaua
,
c5 Maddalena fuaamatisfima cóforte.Molto s'affaticò in raccogliere le cofe me
mo
morabili di Forli eòe dalli libri da lui fcntti.conofcere fi pud. Sono etiadio ufei . ,
ti di detta patria molti prodi Capitai di miliria.fìcome Fulcherio Calbulo, qual
Fra ^. e rc0 Q
eflendo Capitao della Chiefa Ro.Soggiogo Ofmo della Marca,& parimcte con dc [a 0t
(f
dufle la militia de'l popolo BoIognefe.Fracefco Ordelaffo primo.Capitano de i
Vinitiani foldati contraGenoueif nella guerra di Chioggia, eòe narra Biódo co
i
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,

,

&

&
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Boii,Gallia Togata., Aerru
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fuo principio da huomini martiali.Et pero' non fi debbe maramaneggiano l'armi
contro di fe,& etiandio con
tro gl'altri.Fu gouernato Forlì dalli Romài infino che duro la maefta dell'Impe Koì"tnirio.ìempre feruandogli intiera fede.infieme coll'altre Citta di quella Regione,
infieme con loro le forVero e che mancando poi l'auttorità degli Heifarchi
Li'' rU Fo}
ze di Roma.fcgouerno" nella libertà creando un Podelra.come l'altre Città d'Ita !"
lia.Et in quelli tempi piglio" gran fignoria ciò e' di Geruia.Brettenoro.Forlinpo
polo,& fabricaroSadurano,Melidono,CaminateCa(tella,& colli Faentini fece . f, g
ro Cuttignuola contra Bagnacauallo.Infino che furo uniti infieme quelli Cittatra l'altre uolte quando fupe vittorie
dini riportaro gloriofe uittorie de i loro nemici,
de i
rarono Giouanni Apiano francefe con il fuo elfercito &iFaentini,& Bologne Forimeli
fi.con aiutorio de i Lambertazzi fuoriufeiti di Bologna.Ottenero altrefi trionfo di Guido Seluatico Capitano de i Fiorentini appreilò Ciuitella
di Pandolfo Malatelra con Niccolo Piccinino al Ponte di Ronco
di Fracefco Piccinino torli fitto Bo
con Sigifmondo Malatelfa Vero e che furo foggietti alli Bologne!! ne'l mille logne/iducento quarata otto coll'altre Citta di Romagna.Et ne'l mille duccto cinquata fette infieme con tutte l'altre Città di quefta Regione giù raro fedeltà al Sena
Popolo Bolognefe fopra lo Carozzo ne'l mezzo de la Piaza Et perfeuero
to
in diuotione de Bolognefi infino ne'l mille ducento nouanta fei.ne'l qual fé in
Mainardo da
{ignori d'effa Mainardo da Sufinana degli Ordelaffi.Et cofi rimafe fotto di lui in " 1'
'nana
fino ne'l mille trecento due.che mori fignore di qfra Citta
di Faéza,
d'Imo "'
Ja.Poi ne'l trecento dicinoue(fecódo Bernardino Coriojfe diuife la Citta in Cai
calboli
boli &Argogliofi. Et talmente infieme combatterono che clTendo aiutati gli Ar?o?tó/?.
Argoglio(idàiGuelphidiRauenna,diFaenza,d'Imola& dai conti daCunio,
ne fcacciaro i Calbuli.Et poi puoco i Calbuli con aiuto degli amici ÓV con gli Or
delaffi entrando in Forli.fcacciaro gli Argogliofi,& crearo Capitano de'l popò
lo Conticino Malatelta bandito da Rimine. Et non potendo acquetarfi fé fece- Scarpetta Or
ro (ignori della Citta Scarpetta, Francefco,& Sinibaldo Ordelaffi facendoli no- delajfe.
minare Capitani.Li quali furo fatti Vicarii cofi di Forli come di Cefena,da Ludo franeefto. SU
quefta

Citta' à

il

uigliare alcuno fé uolentiera
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uicoBauaro.ufurpatore de'l nòe Imperiale Furono poi quindi (cacciati daEgi n 'baldo.
dio Cadila Spagnuolo Cardinale Legato della Chiefa p tutta Itaha.fecódo Bió '^f?S?*- OY'
'
*"
do ne'l uigefimo libro deH'hi(rorie,& Platina nella Vita dìnnocentio fello Ri.
Sotto la Chiex
uocato dalla LegationeEgidio.fcdnzaro in liberta i Forliuefi coll'altre Città
'
di Romagna.óc cridaro per loro (ignori Sinibaldo,Francefco,Pino,Giouanni
*
Tebaldo OrdelafFi ne'l mille trecento fettanta tre Morto Francefco d Cecho ^/^ ] *
p
(come eglino dicono)gouernando molto miticamente la Città Sinibaldo.fu uc Gioitami
cr
cifo da'l popolo con un fuo figliuolo ne'l letto. A' cui fuccelle ne'l mille quattro xj'ìjWo
òrde
cento dieci Giorgio.che hebbe per fua conforte Lucretia figliuola di Ludouico uffi.
Alidofio fignore de Imola.Dopo la cui morte, fucceffe ne'l (lato Thebaldo fuo Giorgio.
figliuolo d'anni diecj.Temendo la madre che non folfe mal trattato quefto fan ribaldo.
ciullo da'l popolo, lo mando ad Imola al padre. Dilche isdegnati Forliucfi.pro Sotto Pbilip*
curaro co'l Marchefe di Ferrara di fcacciarla.per rihauer Tcbaldo.Ilche intende- pò MariaVe*
do Philippo maria Vcfconte Dura di Melano.parendogli hauer opportunità de /confo,
infignorirfe della Romagna ai mando l'efferato & facilmente piglio Forli.Ve- Sotto tactó.
ro è che poi lo confignd a Martino quinto papa.come dimollra Biódo ne'l uen fi Sot *° Pmo '
tefimo primo libro dell'hilìorie Dopo poco ritornaro alla Città Pino,
Fran- crFr*cf/co.j
cefeo fecondo OrdelafFi, & pigliaro la fignoria.Ec morto Francefco.d fia Cecho
Pinofper rimanere folo nella" (ignoria)nel. 1466. fcaccio' Francefco terzo,
-,
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Romagna*
Vino primo,
Andrea Bor/ì
franccfco di=

Sabellico nelle loro. Hiftorie Pino

primo di detta famegiia , Andrea Borio,
Franccfco di Preto de'l Contc,Tiberto
Hettore Branduiin fratelli , Berardo
Marcibello.Nanni Moratini,Hettore di Hettore.tutti ualorofi Capitani come
chiaramente fi pud conofeere dall'hiilorie
etiandio dàlie Croniche di detta
il

&

,

to Tibtrto cr

Hettore Bran
dulinificrar*

do tAarabe'Uo

Nanni M-orrd
tini,Hettorc
di Hettore

B.Gùcomo

Citta'

,

&
& dalli Commentari iatini da me fcritti

.

Giaceno

&

nobile Citpadróe di effa, di fan
in quella

ta' le facrate offa di fan Mercuriale Albàefe già Vefcouo
Sigifmondo Re,della fua cóforte co dui figliuoli.di fan Roffilo Vefcouo di For
linpopolo.di fan Grato diacono.di san Marcello fottodiacono.de'l Beato Giaco
mo di Vinegia dell'ordine de i predicatori. Affai altre cofe fé potrebbeno feri"
uere di quella gencrofa patria.che le lafcio per non effere tropo lungo Ritor
.

nando

prima mia intentione.dico che paffato il fiume Montone, che bagna
fi uede un bel Ponte di pietra cotta che con'
giunge infiemeamendue le riue di effo con la Via Emilia, Salendo alla delira
Cadrò Caro. di ella, alla coffa de'l monte Apennino che mira al fettentrione appare Catlro
carolagli antiqui detto Salfubium fecondo Biondo, & il Razzano.perchc qui
ui una Fontana di acqua falfa nafee; Ne fa memoria di quello nobile Cartello
Dante ne'l quartodecimo Canto de'l Purgatorio cofi. Et mal fa' Cailrocaro
peggio Conio Era già fotto Forli.ma hora è foggietto alli fignon Fiorentini.
TtuiàuU
Più oltre eui Duadola affai ciuile Cailello,
più ad alto fra móti.S.Caff!ano,&
S Caffiano
fra gli afpri monti Portico.illullrato da frate Ambruogio Generale dell'ordine
fonico
de Camaldoli.huomo molto ornato di lettere Greche & latine.che fece affai de
Ambrogio mo
gne opere, & etiandio ne traduffe altre di Greco in Latino Fiorine tempi di
meo.
Eugenio quarto Papa. Fu' molto lodato ne'l Concilio di Fiorenza per la fua
dottrina. Nacque tanto huomo dell'antica famiglia de Trauerfari già grandi
in Raucnna fcacciati dalli Poiencani.Liquali ufeendo di Rauenna, parte ne pai"
fò Vinetia hora nominati quelli di Leggi & gli altri ch'erano paffati qui,ritenneno il nome.auenga che fi dimandano Fabn dall'arte quale effercitarono
Pofcia da Portico un miglio difcollo uedefi un luogo dagli habitatori de'l paefé dimandato Inferno ouc e la terra negra & ponderofa, ne la quale eui un bue
co largo da piedi quattro, oue efee una fiamma di fuogo effendo accefa la terra
enn un folforino accefo & abbrufeia anchor le legna uerde polloni & fé illin-gue con panni di lana getatihfopra. Etquiuiuicino ritrouanfi affai medaglie
alla
1

la

Città di Porli dall'occidente,
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& di metallo. Quafi

Frignào da cinque
miglia da Seffula difcollo.oue fi uede la terra percoffa da qualche legno ufeirne
tante fiamme di fuogo quante fono le percuffioni pofcia iftinguerii colli pandi oro,argento

il

fimile interuiene ne'l

,

ni, gettatili

F

offa Mefiti*

fiume

la

fopra. Scendendo appreffo di

Foffa Mefsanio, cofi

nominata

Rauenna

dagli antichi

eui
,

uklno

al

di cui parìa

Montone
Plinio nel

narrando che corre l'acqua de'l Po' a' Rauenna
perunallrettaFofsa.ouefedice Padufa, già detta Meffanio.perla quale fono
condotte le Barche da Rauenna al Po' dodici miglia. Cominciaua già a' quePddufa?aludt lla Foffa la Padufa Palude,rammentata da Vergilio cofi Pifcofo uè amne Padufe.
Traffe tal nome queffa Palude ( fecoiickx Vibio Sequetlro ) dal Pado,o fia Po',
per effértrmema ,
mettere il capo in effo Abbracciaua quella Palude anticamenteTùtto queTpaefe che fé ritrouaua fra il Po',
il territorio della Via
trafeorrendo
Emilia, cominciando dall'antidetta Foffa
uicino al Po',
da cinquanta miglia uerfo l'occidente .Et sboccauano in effa molti fiumi,
torrenti, che feendono dall'Apennino cominciando da'! Lamone fiume in -.fino al Panaro. Le quali acque creauano quella Palude. Vero e che da cinquanta

nio.

quintodecimo capo

de'l terzo

,
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ripiena di 'terra, che poco di
cinquanta anni in qua talmente la fu isficcata,
queilafene uedera,cominciando daRauenna, (chefoJeano edere tutti luogo
Paludoii.come dimoflra Strabone, & Procopio ne'l primo libro delle guerrhe de iGotthi)& trafcorrendo per molte miglia.cheàpenafipotea ntrouare
Ja Fofsaauanti nominata,per la quale col le Barche fé paffaua dal Po a Raucn~
na.oue cofipoca Acqua fé ui uedca.che a' itento poteano uarcare lepic-ciole Barche tragatandole però cogli argani da'l Pò in detta fona fopral'ar
,

mano in mano quelli luogi cfficcati.paffado de'l territorio
di quelli luoghi uicini,&
& di Fugo
poi nel Boiognefe,gli anni paffatl(che etiandio erano redutti à belli campi lauorati)ch'el!a era uaga cofa da confiderare &da far marauegliare ogn'uno come in
tali luoghi paludofi(ouc prima pefcauano pefci)ui foffero tanti campi colti
torrenti.chi fcendeuano dall'Apenlauorati.Creauano quella Palude fiumi
nino,& quiui fé fermauano ficome in una conca,per effer luogo molto baffo,ha
uendo poco eslìto da pafsare ne'l letto di Pd.p^r effer quel più alto.Ben e uero
che moltiplicando gli huomini(& maflimamente fopra le Montagne) condotti
per tanto conducendo l'acque
dalla necefIita\cominciaro a coltiuare monti,
cadute da'l ciclo grand'abondanza di terra, per tal modo adimpirono quelli
luoghi padulofì.che fono molti crefciaccic&'poi co pocafatigha fatogli li larghi
gine.Vedeali poi di
di

Rauenna

nel paefe di Bagnacauallo
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&

i

,

&

&

i
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&

&

cupi fosfi.che códuceuano l'acque alli basii luoghi)& ui furono ratti belli ca
fertili da produrre fruméto& altre biade. La onde cominciò quella cofa
Hercolc primo Duca di Ferrara, Il qual effendo huomo ài grand'ingegnoCue^
dendo effer accrefciuta la terra ne dette Valli) co fofse isficco* un grà paefe.det'
to Samartina.de'l qual ne traheua gran copia di frumento.il limile fece Hippoli Sttmecrtiiu
to Piatefe Bolognefc.huomo di grand'indullria.chi ficcò un gran paefe intorno Hippolito PÌ4
a\S.Venantio,oue fece una Villa nominandola RauedajParinìente fecero Lam tefe.
berrini al Poggio co molti altri Cittadini Bolognefi.per cotal modo ch'era qua Kaueda.
ir la maggior parte di quella Palude isficcata. & per far ciò, fu contento il Duca
Hercole.che il fiume Renno sboccato ne'l Pò fopra Ferrara da quattro miglia;
Talmente fu esficcata da quello lato, che da Ferrara a Bologna fé paffaua colle
Trauerfii.
Caretthe
a piedi per detti luoghi.gia pieni d'acqua.hora detti, Trauerfia.con
ciofia cofa che auati bifognaua paifare ( udendo cammare per terra) daH'Occel.lino per le Valli;Vero e che ne'l.i 4 2.Hercolc fecondo Duca di Ferrara non uo
lendo che il Renno sboccaffe ne'l Po.hauendo rotto gli Argini detto Reno poco difotto della Pieue e ritornato ne primi luoghi fé riduffe ogni cofa a Palude
cofi la Samartina come la Trauer(ia,& Raueda,*con tutti quegli altri luoghi.uici
ni. Onde ne pari gran dano Bologna ma molto maggiore Ferrara
Et coli Furono perdute tante fpefe fatte da'l Duca Hercole primo,
dagli altri .Ma poi
auertendo detto Hercole fecondo il gran danno che patiua.lafcio sboccare il
Reno ne'l Po(dopo molte contentioni fra Bolognefi
lui)& cofi fono isliccati
quei luoghi come prima,& hora talmente li lla^Sajendo poi alla Via Emilia.paf
fato ijjiume Montone,ne'l mezo di detta Via da Forli quattro miglia difcollo
ritrouafi il torrente Colina che feende dall' Apennino
Scendendo in giiì Cofini
haitiane fiume
alla Padufa uedefi la foce de'l fiume Lamone.da Plinio
Antonino Anemo
detto. Il qual è il primo fiume chi sbocca nella detta Padufa Palude Quindi
falendoa^i luoghi lauorati preffo detto fiume , eui la Contrada nominata,
Trauerffara de'iterri torio di Rauéna.che dalli Traucrffari fiifatta.ò uero da effa TrMtrp":
eglino .nominati.come io credo. Non molto da quella Contrada difcollo , alla
pi
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ad Caballos, come fcriue Biondo, co'J Sabcllico nelle loro hifiorie.Etari"
che Gabeum fecondo che fé ritroua fcritto ne priuileggi della Chiefa di Ilauen
na à cui è foggietto, come me dille GiouanTietro Ferretto da Rauéna Vefricco, Produce il fuo ter^
couo di Milo. Eglie molto bello & ciuile Gattello
ritorio abódateméte frumcto.&altre biade co affai rubba.Hora è fotto il Duca
di Ferrara.Hà dato grà fama ad elfo ne giorni noftri Philippe cognominato di
tbilippo
Bagnacauallo Generale Miniltro de i frati Minori eccellente Theologo & facó
do predicatore.Salédo alla Via Emilia.ne'I mezo di effa.ritrouafi la Citta di F A
partita in due partì dal Fiume Lamone cioè il Borgo da la Citta", oue fi
titiKA Cittì
uede un bel & forte Ponte di pietra con due Torri fopra detto fiume che con'
giunge il Borgo con la Città,& parimente la Via Emilia La nomina Strabene
Faucntia,& da Plinio fono annouerati i Fauentini nell'ottaua Regione, & Tole
meo la ripone ne la Gallia Togata, Parimente la nomina Agatino ne'l primo li
bro delle guerrhe de i Gotthi.Appiano Aleffandrino ne'l primo libro,& Anto
nino nelPitinerario,& Sillio Italico nell'ottauo quando dice Arua coronatum
nutrire Fauentia pinum.Da chi l'haueffe principio non l'ho' ritrouato Ma ben
ritrouo che la foffe antica.conciofia cofa che Liuio ne fa memoria nell'ottuagefi
mo ottauo libro.fcriuendo che foffe fcacciato fuori d'Italia Carbone da Silla.ha
uendo rotto il fuo efferato Chiufo.à Faenza & a Fidentia.Etiandio Spartiano
nella Vite d'Hadriào narra che foffero uccifi cógiurati cétra Adriao.ch'erano
huomini Cófolari.cioè Palmario.à Terracina,& Nigrino a Faéza Et altrefi dice
effer nato Ceono Còmodo, cioè Elio Vero d'àtenati Faétini.Et Giulio Capitoli
no nella uita di. L. Vero dimorerà effere ufeito Elio Imperadore di padre Tho*
di madre Faétina.Ella è Faéza affai honoreuole Citta", & piéa di popolo,
fcao
la cui Rocca fece Federico.II.al riporto di Padolfo Collenutio ne'l quarto libro
rtrtilt Tari? dell'Hiftorie de'l Regno.Ha buon territorio.produceuole di frumento,& di al
torio.
tri biade,& di uino,& di lino.molto lodato da Plinio ne'l primo capo de'l deci
mo nono hbro.dicendo effer riputato molto più bianco degli Alioni, eccelleiv
ti lini,& fotili.Pati quella Citta" gran rouina ne tempi de i Gotthi come dirno^

Vagnaeiuaìlo

delira de'l detto fiume,ui e Bagnacauallo auanti
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fera

Biondo nelPhiftorie

co'l

SabellicojDi poi effendo riltorata,nell'anno.i24o.

da Federico fecondo,& talmente fé mantenne in fede della Chiefa
contra di lui per confeglio delli Bolgherelli primi Cittadini di effa infino che
macàdogli le cofe neccefpoterono. Al fine non fperando foccorfo d'alcuno
farie.dopo molte opere egregie.che fecero.con gran dolore.fe dierono a lui;Il
fu' affediata

Affediita Fdc

za da

federi':

CO.Z.

,

&

quale li fece ifpianar le mura della Città,& ui fece la Rocca , Ccome è dettojper
tenerla in freno.Fù etiandio faccheggiata da i Bretoni.Secondo Biondo nell'hit
alla Città di Roma infi
mura da fede* fìorie fempre feruò cofiantisfima fede alli Imperadori
rico
no che duro' la auttorità degli Heffarchi.come fecero le Altre Citta di qita Re'
Saccheggiata gione.Et mancata la poffanza degli Heffarchi,& fuperato Defiderio Re de i Lo'
éai Brettoni,
gobardi da Carlo Magno.cV diuenuti gli Imperadori fucceffori di detto Carlo

pianate te

&

1

di

faenz*

in

ti?

htrù
SottoBol»gn4
In Liberti

lAiinardo da
Sujfìnana.

poche forze,& autchoriti.anche

ella fé
il

con l'altre
Al fine diuenne

drizzo' in liberta infieme
v

Città d'Italia.creando per ciafeun'anno

Pretore o

fia Podefta';

Bologncfi in compagnia dell'altre Città di quella Regione
Et talméte rimafe infino che i Bologncfi furo uniti,& quelli diuifi in due fattio
Geremei.fe reduffe in hbertà.Dipoi ne'l.ug^entrando i
ni cioè i Lambertacci
Màfredi in effa co Mainardo da Suffinana.ne fcacciaro i Bolognefi , & fé infigno
tene la figno
ri detto Mainardo facédofi Capitanio de'l popolo.Et co qfto titolo
fotto

la

fignoria de

l'

&

Bori.,
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N<t/i
Faenza,& di Forli infino che uiffe.Hquale mori ne'l. ijrz.Dopo la cui mor Fwo/co
re *
te/otto il titolo pur de'l Capitancato piglio' il dominio Francefco Manfredi ; f
2"°^
Et coltili fcacciato da Albregetto fuo figlùolo nel Mille trecento uentifette.egli
Rizardo & Giouanni ^^g'
gouernd la Città due anni; A cui fucceffe Manfredi,
(0
c
poi fatto Rizardo Viccario di effa Città,de Capitano da Benedetto duodecimo
Papa.nel Mille trecento trenta noue, secondo Biondo ne'l Vigefimo Libro delche
l'ha
Banaro,
Ludouico
l'hiftorie Et ciò' fece Benedetto Papa in difpetto di
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 fuo Guìàaxx»
fratello anni fedeci,& madati Joro.rimaffero Guidazzo,& Aftorre.nel Mille tre Aftort.
cento fettanta quattro;Li quali dierono prencipio riftorare la Città & intorniarla di mura,auanti rouinata da Federico fecódo,& dalli BrettóijDiede Altore la Città ad Egidio Carila Cardinale Legato d'Italia,& dopo alquanto tempo
effendogli importo che reuelauai fecreti d'effo alli Nemici, detto Cardinale
5
c
ui fece tagliare lo capo Rimafero di Aftorre due prudenti figliuoli cioè Afrore "° " *'v«

ria di
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Guid'Anconio.li quali entraro nella Signoria, dopo la partita de'l Cardinale v Ssj^A
Egidio effédo reuocato in Vignone dal Papa.morto Guid'Antóio piglio' la Si
A « „c„ Morc
gnoria di amedue Citta cioè di Faéza,& d'Imola Artore.homo molto fauio,
¥ae„^4
nell'armi prodo,onde fouéte riporto' gloriofe uittore di nemici Efferati, sedo ^Imo
le
Capitano de Signori, Diede grand'accrefeimento alle mura della Citta',
di
il
Palagio
un cupo
de
largo foflb, Et fece fare molto bello
fece intorniare
Configno' poi per forza, ( non potendo refiftere ) la
la Piazza,ch'hora fi uede
Citta' a'Baldeffare Coffa Cardinale Legato de'l Papa per Véticinque milia Fio- Sotto Uchitm
rini d'Oro ne'l Mille quattrocento quattro ,
poi alli Vinti di Nouembre de'l ft.
mille quattro cento fei,ui fece troncare il capo detto Cardinale ne'l mezo della
Piazza.di Faenza.uolgando che trattaua di torli laCittà,& ritornare in Sgnoria
Rimafedi Attore Gioua'Galeazo fuo figliuolo.che fé ingnorì di Faenza alli No
Gl0UaG t *?z
uè di Giugno Mille quattro centodieci,& paffo' all'altra uita alli dicefette di Ot
due ìioS <' , ^*cZ4
tobre Mille quattrocento fedeci lafciando dopo fé tre figliuoli mafehi ,
Gm" Antom9,
femine.fecondo le Croniche di Bologna;De lequali piglicela Signoria Guid'An
tonio , che mori' alli Vinti di Giugno Mille quatrocento quaranta fei.alli Bagni '^(0 s
Artore.Coihii
TaTadeo
rimafe
in
Fiéza
Signore,&
di Siena,remanendoui
fa A flore s ^
deo in ImoIa.Manco' de'l numero de i uiuenti, Attore alli dua di Maggio Mille y(UKCfU
quattrocento fefantaotto; lafciado Carlo,Galeotto,& Federico.Fu Carlo dignif Cdrlo.
fimo Principe,pratico,prudente,& ualorofo Capitano ; Onde fu' molto iftima- Galeotto.
to da i Signori d'Italia; Et hauendo gouernato Faenza con grand'humanita\& Federico
prudentia quatordeci anni , indegnamente fu' fcacciato de'l fiato da Galeot-
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to fuo

fratello

;

Onde paffo* a' Ri min e, & iui fini' il corfo di fu a uita

fuori della

patria.Scacciato Carlo entro' nella Signoria Galeotto.che anche egli fu' digniffi

mo Capitano di militia,& fu etiandio molto litterato, & amico grande de litte
rati, la

onde raund gran numero

di eccellenti libri

,

liquali

ornò di pretiofe co-

perteci molto li tenea cari Fu umilmente coftui in grand'iltimatione appref'
foiPrencipi Italiani, per le fue prodezze, AI fine fu'uccifo da fuoi [feruitori
molto miferamente nella Camera per confpiratione della Moglie.che fimulaua
effer infermarcelo' uendicaffe alcune ingiurie, da lui receuute, C come ella dice- allontiU.
uà) ifeufandofi .Rimafero di tanto huomo due figliuoli piccioli,Altore,& Gio- GiouÀ'vigtle
uan'Vangelifta.uno legittimo,& l'altro naturale.secondo che se diceua Fede- fl^
fico Terzo fratello, effendo Vefcouo di Faenza, paffo' all'altra uita auanti la ro.

,

R omagna
Bina di rantafamiglia;

Dopo la crudel morte di

Galeorro.fu porto con gran

fa-

popolo nellaSignoria de la Città,Allor;-e faciulio di tredeci àni;Et rac
comodata la Città alii.fignon Vnutiani,quali,ui madaro un Gouernadore,hjO'
ino molto fauio,& prudente; liqtial molto pacificamente gouernd, mfino che
Papa Aleffandro.VUii mando Cefare Borgia luo figliuolo à pigliarla; Dopo al'
quante battaglie, non fperando Faentini foccorfo da alciino,(hauendo perei di

ttore de'l

i

inoltrato grand'ammo,& con l'animo le forze,& l'amore che portauano al fuo
si<*nore,non folamente mafchi.ma etiandmo le femme, che fu cofa molto macon patto che follerò liberi amendue
Cfùrt fargia rauegliofa) diero la Città al detto Cefare,
quelli fanciulli; Et coli hebbe Faenza Cefare.lagrimando rutto il popolo, confi'
derado che perdeuano Allorre nobile fanciullo d'anni quindeci di tanta bellez
i

za ch'era da raguagliare (come diro; ad un Angelo; dimoilrando in tutte l'ope
re fuc gran principio di prudentia. Era etiandio Giouan'Vangclifta di non me'
nore afpetto di Allorre anche egli ben qualificato quàto alle doti dell'animo;
Liquali infelici fanciulli (non feruando Cefare fede alcuna) li mandrì à Roma ad
AlclTadro Papa fuo padre,che li pofe in Cailel'.S.Angelo.&dopo poco crudelif
Gran crudelu fmiam g te ]i^fe ce morire,& gettare nel TeuercjEt coli macd quella Illullre fami
glia de i Màfredi ncLijoo. in qlti nobili fanciulli, di cui erano ufciti tanti e ccel'
lenti huomini.MancatQ Papa Aleffandro, ribellandovi i Faccini da Cefare, riduf'
fero alla Città Franccfco figliuolo naturale di Galeotto, che longo tempo infer'
fracefeo Ma=
mo giaceua neH'Hofpitale della Morte di Bologna.in gran miferia; Et giunto a
fredi.
Faéza per la dolce memoria di Aftorre, fu' Allorre nominato;Et cofi lo fecero
Signorederuandoli la Rocca.perd per Cefare Non hauendo coftui che le dieffe
effendo entrati i Vinitiani nella Rocca.fe accordo' con quelli, con certi
aiuto,
cofi li lafcicMiberd il dominio della Città.paffando à Vinegia, oue
patti,
initiani.
fotto detti Signori Vinitiani iniino al mille cinquecéto noue;Nel qual
poi
;Fii
ri
tempo effendo rotto il loro efferato in Ghiara d'Adda, da Ludouico duodeci
Sotto U chiefa mo p_ e di Francia.ne ucne fotto la Chiefa,cffendo Giulio. II. Papa.Onde 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
,

,

,

&
&

me

affai honoreuole Città ( come dilli ) ben edificata , hauendo tra
edtàrrHa Chiefa maggior, co'l Palagio de la Piazza, Vi e molto
effa molti nobili artefici di
pingono co diuerfi
cocta.ch'e tanto artiftetofamente li formano ,
NobUiflìmiM uafi di tèrra
coIorTTcTfigure efirtengono il primatoTopra tutti gli altri ualì di terra cotta
fi duina cot
lodarebbe
fopra
tutti gli altri etiandio
uiueffe.li
Plinio
che
credo
fé
Et
d'Italia,
ta.
fopra gli Arrctini.Di quelli uafi ne cauano i Faentini,conducendogli in qua de
in là per Italia,& maflimamente àBologna,gran danari. Onde mi diffe uno d'eP
dela Affenfione de la Madonna in Bologna
fi artefici.che {blamente ne la uigilia
altri chi fefanta
(oue fi fa gra fella ) ne traheffe dì elfi uafi.joo. ducati d'Oro,
chi meno fecondo la eccellenza de i uafi.Sonc ufeiti
chi più
chi quaranta,
di quella Città eccellenti ingegni.che ui hàno dato gran fama,& tra gli altri Me'
go predante Philofopho,& medico, che fcriffe fopra la logica di Pauolo Vini'
Mw 20,
profondo Fi
tiano.Antonio Cittadino,(qual ho conofeiuco) ottimo me dico
A^°m0 r
lofofo, Ilquale lede affai tempo in Padaua.&in Bologna,Lafcid dopo fé alqua'

za

il

capo.Ella è

gli altri fótuofi

popolo, tutto unito alberi comun'cìi quetla.Sono in
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i*n
tòrio'

tf

°

de Medeci io
°P ere Lionello Vettorio lungo tempo tene il primato
Bologna, oue mon,& è fepolto nella Chiefa. di. S.Pomenieo.HorauiueBc/

clotti
v'f' tc
'
'

'

i
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nedetto nipote di Lionello.digniffimo medico.hormai g maggior parte d'Ita^ Bencdttto.
lia conofeiuto.che longo tempo ha infegnato à Bologna
à Padoua , Fu fatto Vittorio.
Cittadino Bolognefe.per ie fue eccellenti uertu.Affai altri litteran huomini ho'
no tratto origine da quella patria,che ferei longo in raccótarh;Ha parturito al'
tri Illullri huomini qli hano dato fplédore ad effa in altri modi Et prima Mai'
'
nardo Pagano.ilquale effendo Capitao della Citta' fé infignorì de ImoIa.Fil huo m<a "*r<*° d
mo di corpo bellò,& di Verni militar egregio.Di cui ne fa' memoria Dante nel ^<mo'
quartodecimo Caco de'l Purgatorio.Bernardino Fofco.ilqual effédo di baffa co
Bernardin f f
'
ditione.ma di buon confeglio.diuéne tal'apreffo i Cittadini.chc fu fatto Capita'
c0
no de la Citta', Vgulino fantolino pieno di uertu,& di coftumi, anche egli tene
il primato di quella
Di querti due altrefi Dante ne fa memoria nel detto Can» vgulinofanto
to. Hebbe origine da Faenza Scariotto,& Martino ualorofi Capitani de soldati; i mo
Li quali trattaro l'armi ne tempi di Philippo Vefconte Duca di Melano come
dice Biondo nel Trigefimo primo Libro dell'Hillorie Mattheo Cafella ha' da^ Sariotto'
to grand'ornamento a' quella fua patria con il suo eccellente ingegno & péfato
confeglio , longamente dimoro con Alfonfo primo Duca df Ferrara,
con Mtrtìno.
Herco'le. II. fuo figliuolo Lafcio altri per non hauerne certa notitia Volendo M*tthco Gt*
feguitare la principiata diferittionc dico che fqpra Fa enza quattro miglia agli f'M*
ameni colli,& produceuoli di buoni Vini,& d'OgTio,
d'altri frutti .fefeorge
Oriolo.Aureolus addimàdato da scrittori, perche ( come dicono alcuni, colli °™'°^
quali io non fono) prefentauano gli huomini di quello CallelloJ'oro alla Chie
fa di Rauenna per lo tributo debito a' quella.Sotto Oriolo, mette rapo il torre'
te Marzano nel Lamone fiume.che bagna l'antico Cartello di Modiana.dagli an ZjjzT~
fichi MudlumdettO,eomedimortraLiuio nel 1 rigefimo primo libro narranMètÈsd C4 *
do che udendo Publio Elio Confole,neIlaGallia trafeorrerei Boii per lo Terri' a »
torio de confederati.auanti che entraflc nell'Ombria addimandata Tribbe fap
piniana.parucli di màdare. C. Appio fuo conduttiere con due legioni de Solda
ti fobicamente per prouedere al tumulto,
difordine di effi , agiungendogli
quattro Bandiere de suoi foldati, imponendogli che incontenente douelTero
trafeorrere &.facchegiare lo paefe de Boii Se il Cartello Mudilo. Et nel tri'
gefimo Terzo fcriue che L. Furio Purpurione Confole giunfe ne Boii per la
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&
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&

i

i

,

.

Tribbe fappiniana,

,

& auicinandofi

a'

Mudilo

Cartello, comincio' a

temer

di

nò

da i Boii,Et per tanto riduffe l'È Aerei to ne Liguri per la medefima
uia, paffando per li luoghi larghi,
fecuri,
coli giunfe al 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, Sopra.Faen.za pxeJTo al[fiume Lamone, uedcfiValle di Lamone.cofi da'l
vdltdiLitmo
detto fiume nominata,& da'! uolgo,talmcte detta.conciofiacofa che fé deuereb
be dire di Anemone, da'l prefato fiume Anemone , Vero e' che paruolere Seni'
pronio nella diuifione cTltalia.che otteneffe quello nome da li Lamoni.che paffaro quiui ad habitarui quando dice.Flaminia a' Bononia.ad Rubiconem ani/
nem.antea Felflna a principe Hetrurie,miffis coloniis Lamonibus;Ilche dichia
randoGiouanni Annio Viterbefe.fcriuc fodero i Lamoni Thofcani maritimi
Eraclei ,iiche conferma la Valle ne la Emilia, hora detta di Lamone, ouc fono huomini all'Armi difpolli.come erano anchora anticamente i Turreni, che
paffaro quiui adhabitare , Io crederei che traheffe detto nome quella Valle da'l
fiume Lamone; Pur io rimetto quella cofa al giuditiofo lettore; Ella è querta
ualle.rnokQbe]Ia.& ben piena di habitatori,& in effa fé retrouano alquate buo
effer ferrato

&

&

'

,

R omagna
ne

Cartella,

& ciuili Contrade;Qujui fu rouinato l'Efferato di Oddone figli uor

da Montone nel. 1424. come diinoltra Biondo nel Vigefimo se^
libro deH'Hillorie,& egli fu' uccifo
Tra l'altre Cartella che fono in

lo di Braccio

condo

.

quella Valle ui èBrafeghella
VrcfcghelU.
Viotti Ho.

affai

De

nobile, &ciui!e, che ha produtto molti

11 a.-

primo Dioniiìo di Naldi, che lógo té'
pò trattò l'armi fotto Alphonfo fecondo,& fotto Ferrandino fuo figliuolo Re
Hi Napoli, & poi fotto Signori Vinitiani liquali non mai abandonònel tenv
pò de li loro trauagli La onde meritò che ui forte drizzata una bella llatua di
Marmo nella Chiefa di. S. Giouani,& Pauolo in Vinegia^ perpetoua memoria
delle fue fatiche,& fedeltà, Vincendo anche egli di detta famiglia conduffe sol'
dati della Chiefa molto tempo.Dopo quelli Carlino,Babono,Balaffo,& Gioua
ni, pure di quella ilirpe, liquai sempre collantemente hanno feruato fede agli
Venitiani conducendo fuoi soldati.Sonno ufeiti fimilmente altri prodi Capi'
tani di quella Martiale famigliarne hano fatto nominare, & non meno hora fa
no nominare quello Cartellojqual fu' mal trattato dall'Effercito della Chiefa,da
Francefco Alidofio Cardinale.Legato di Bologna.condotto in Romagna all'ao
quiilo di effa per Papa Giulio secondo nel. 1509. Onde fu faccheggiato, & fatti
lo rofi Capitani di Militia^

liquali fu

i

il

,

;

Vincentto.
Carlino, Baio

no.

GMflo ,

GiOa

Mini.

i

f.ontdtM,Cifii

pregioni quali

Itone.

na,Cartili5e,& Gratara Cartello,Marrate,& Bifurcate belle cótrade.Sotto l'Ape

tutti quelli del Cailelio.contra la

fede data, Poi retrouafiRonta'

GratdUiMdr*

nino uedefeCrifpino,doue ila una Abbatia molto priuilegiata, con l'Abbate
rote.
fuo.quale hora perpctuo.ma già de'l ordine di Vall'umbrofa di Santo GìoujU
Eifurato.
ne Gualberto.Scendendo alla uia Emilia.retrouafi fotto quella Se sotto Faenza
Chrifpine.
Solarolo nobile Cartello confegnato a Sigifmondo.da Gongiaga Diacono Car
SoUrolo C*>
dinaie da Lione decimo.Seguitado poi la uia Emilia alla delira, eui una folla lar
fieUo.
piedi dieci.che trafeorre daFaézapeftremigiia.nel cui capo appare una ba'
fa
ia,che fu già fatta da i Bologne!!,
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'hirtoric Millaefi ,8c gli annali diJBologna,
ìume.
Senio pi
Poi al baffo feendendo retrouafi la foce del fiume Senio , che efee dell'Apénino
apprettò l'Alpi cinque miglia.uicino ad un luogo detto Torto,
quindi fccn*
dendo fpezza la uiaJìmilia
mette capo nella Padufa Paliude , oue e' la selua
Selut di lago di Lugo, & Fufignano Callello.delli Conti Calcagnini di Ferrara.donatogli dal
fuffigntno Cd DucaBorfo,& ne giorni
nortri datoa'Giouani SaffateIlo,& poi a' Guido Vai
fitUo.
no amédue Imolefi. Alla delira del fium e Séioé p orto ilpicciolo,ma molto no^
bile cartello di Cotignola,intoniiato di forti mura,& di una cupa foffa,Fu edù
CotignoU O»
ficato qrto cartello nel mille ducéto fettatafei da i Forliuefi, & Faétini affediado
fieUo.
Bagnacauallo in dóno
uergogna delli Bagnacauallefi,& per maggior fecurez
za de'l territorio Faétino.come dimoftranò gli Annali di Forlì, contra quello
che dice un fcrittore de nortri tempi nella uita di Sforza uolendo che ila antico
e"

&

1

&

,

&

v

&

Intorniato di

vini Aguto.

v

fia nuouo,Fu poi intorniato di mura nel
uno da Giouani Aguto Capitano & Gonfaloniere della
Chiefa Romana/endo a' lui donato c5 Bagnuolo da Gregorio Papa. XI. fecódo
Bernardino Corio.nc la terza parte dell'hiilorie Melanefì, sono ufeiti di qfta pa
tria molti eccelléti huomini.che non solaméte l'hano fatta conofeere elfi ma
altrefi tutta la Romagna, Fu* il primo che lo cominciò adilluftrare Sforza
Attédolo (poi cofi nominato) da cui ha hauuto origine la Illuftriffima famiglia
Sforzefcha; Il qual prima eraaddimadato Giacomuzzo , ma poi fendo fcanzela
late le due prima fillabe, (secondo la confuetudine de i Contadini) Fu' chiamato

Cartello di Flaminia.cóciofiacofa che'l

mura di Gw« mille trecéto fettata

,

,

Mutio sforzi
Attendolo.

,

Boii.
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Muzzo Onde udendo alcuni acquifere beneuolenza con li sforzefchi.di fiero
.

nominato da Mudo SceuoIa,(d non fapendo l'origine di detto nome,credendo che'J fofle corrotto.dicendo Muzzo ) diccuano che per ogni modo fé deueadireMutio. Et quefti tali non haueano ueduto gli fcritti di Pietro
M. Carantho huomo dotto da Cotignola, che fcrifle le cofe occorenti della patria.come hauea udito dagli Tuoi 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 la rimaneua fopra quello di andare con loro
alla guerra.la qua! ui rimafe,& cofi andò con loro.come dinota Pietro.M, Cara*
to con molti altri fcrittori auéga ch'alcuni cercando di acquiftare gratia.fcriue

foflecofi

,

,

,

,

no altrimente;Diuéne Muzzo fotto il

& ui

fri

porto

zarc gli altri

còte Alberico da

Cunio ualorofo foldato

nome Sforza.pcrche pareua (effendo faccomano)che

compagni

uoleffe sfor Perche detto

in tutte le cofe.Poi talméte fc diporto'

che fu creato Capitano di molti Eiferciti.tanto della Regina Giouàna,& de i Re di Napoli, quan
to de la Chiefa Romana,& d'altri signori,& fu fatto Confaloniero della Chiefa,
Còte di Cotignola da Giouani, zy Papa, & full) dato detto cartello per lo rti
pendio di quattordeci milia ducati.che deuea hauere dalla Chiefa.Pericold tan
tohuomo,pa(Tando il fiume Pefcara.nel Mille quattrocento uenti quattro.d'anni cinquanta quattro di fila età.come fcriue il Simoneta,& il Corio.lafciiido dopò fé Francefco,Aleflandro,Giouàni;Leone,Bofio,& Fofchino.Liquali furo tut
maffi inamente Frarefco tjle fé fece Duca di Melano, che
ti ualorofi Capitani
fé pud paragonare à qualunche Capitano cofi di Perii ,
Greci come de Romani.Le cui opere hanno firaccato molti scrittori in defcriuerle,
tra gli altri
Giouanni Simoneta.Bernardino Corio.Fracefco Philel pho.il Sabellico co mol
ti altri.di cui (fcriuédo di Melano) anche ne parlerò Aleflandro fuo fratello eccellente Capitano.fe infignorì di Pefaro.Buofo di.S. Fiore.Rimafero di Fraceffeo Duca di xMelao Galeazzo Maria, che fuecefle à lui nel ducato, Sforza Duca di
Barri.Ludouico Maria,Philippo,Afcaio (che fu Cardinale)& Ortauiao, Ad Alef
fandro in Pefaro rimafe Cofianzo,& à querto Giouanni
Galeazzo amédui naturali,
a' Giouanni Coftanzo. II. che mori fanciullino, Lafciò Galeazzo Maria
fuo fucceflbre nel Ducato di Melano.Giouan'Galeazzo.di cui nacque Francefco,
Di Ludouico Maria,fatto Duca di Melano.ufa Maflìmiano.Sc Francefco. II. duchi di Melano.ne liquali manco la ftirpe Sforzefca (de legittimi dico) De natura
li.fti Alefiandro, Sforza con altri
Ottauiano figliuoli di Galeazo Maria Duca.Di Ludouico Duca.rimafe Giouan'Pauolo che hebbe un figliuolo , Bofio lafeid alcuni figliuoli, delli quali nacque Bofio II.il qual traffe della Signora
Colranza figliuola di Pauolo. III. Papa alquanti figliuoli.De liquali il primo Gui
do Afcanio e Cardinale della chiefa Romana.di cui affai fé fpera per le bone qua
litati.che in elfo fé ritrouano Ella e fiata quefta eccellente ftirpe di tanta forza,
che ha produtto afiai ualorofi Capitani.Conti.Marchefi, Duchi, Regine,
una
imperatrice, Vefcoui,Arciuefcoui,& Cardinali.Onde ella e cola di gran marame
glia à penfare, come fia fiato pofiìbile, che fra cento Anni habbia produtto tanti Prencipi, Signori,
Capitani;Vero e che a' sirniglianza della Zucca , che pre-

Sforzi-
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Tr*cefco,Altf
fandro Qiouait
ni,

Leone Bo«

,

&

fio,

Vofcbino.

Galeazzo m<t
ria,sferza,Lu
douico Maria,

Vhilippo,Af*
canio,Ottauia
no.

Coftanzo Gio
uanni, Galeaz

ZO,Coflazo

ij.

Gioua'Galeaz
ZO;francefco.

Masfimiano
Yràccfco,Alef
fandro, Ottas

.

v

;

&

&

fio crefce,& pretto manca.cofi prefio^ella
cata,

Sono anche ufeiti di

quefio

diuennegrande,

cartello afiai alcri

& prefio ella è man-

Huomini Illuftri

,

tra

li

uiano.

Bofio

,

Guido,

Afcanio.

KijguradagrS
fortune.

Betezzo, Lo»
rizo Cora
Tri/Uno, Riu
Berto fermano

quali Sforzino San

Betuzzo Lorenzo, Cora", Trillano, Ruberto, Fermano, & Sforzino, con to parente.
Santo Parcnte.tutti Capitani di Militia, con Mie heletto Attendolo, & Ramon- Michelctto,
do fuo figliuolo, secondo che fc legge nel Biondo, Platina, Sabellico, Simone- Kamondo
1

ui fu

,

R omaoria*
o
ta

,

& Bernardino Corio, Oltre

llluftre patria,
Rrinrfdo.

mortrato

alli Valorofi Capitani mandati fuori da quella
haetiandio produtto altri eccellenti Huomini, che hanno di'

loro grand'ingegno, tra liquali fu Rainaldo Gratiano minili ro Gc*
nerale dell'Ordine de Menori
poi Arciuefcouo di Ragufa, ornato di gran
dottrinagli quello Cartello lungo tempo fotto il Gouerno delli Duchi di Me'
il

i

Lugo CafieUo

&

lano,

Ferrara

,

,

&

Romana,

ina hora è fotto Htrcolesecódo Duca di
Caminando due Miglia fé giunge à Lugo molto honoreuole Cartello

poi fotto

la

Chiefa

& abondantc de le cofe neceilarie per

il

uiuere liumano

Eglie di belli Edifici

,

&

ornato, benché non fia intorniato di Mura,
di cupe Forte; Dicono alcuni
che forte talmente nominato da'l Luco di Diana , che anticamente era quiui,&
fcriueno alcune immaginationi de'l principio di effo luogo, che io le la'
fcio, perche paiono a me menzogne,
cofe senza colore di solido fondamen'
to ,& per tanto fono del'openionedi Biondo che'I sia nuouo Cartello ; Et
ciò maggiormente me lo fa' credere, il luogo oue è pofto.che era anticamere
tutto pieno di Acqua , & paludofo,
pieno di Bofchi, d siano Selue , per erte'
re ficome una Conca da riceuere, & conferuare l'Acque.che feendeno dall'Ape
nino in quelli luoghi , non ui effendo remediato con Forte ,
condutti da far'
Jc partare altroue ; Onde feguitaua che non era habitato Et che foffero quiui
v
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 diceffe Lucus , Se
che coli fi deuc dire il confirmano, li Priuileggi della Chiefa di Rauenna.che
v
lo nominano Luco, come a me diffe Giouan'Pietro Ferretto Rauennate Vefco
uo di Mile.qual lungo tempo maneggio* detti Priuileggi, effendo Vicario del'
PArciuefcouo di Rauenna Et anche pare confirmare quella cofa il nome delli
circonrtanti luoghi nominati la Seiua di Lugo in uece di Luco Deila quale ho'
auanti parlato Fu lungo tempo querto Cartello fotto il Gouerno de Bologne
altri

&

1

,

&

&

;

&

,

,

,

&

,

,

i

;

poi fotto la Chiefa & al fine fotto li Duchi di Ferrara; Effendo uenuto al go
uerno di Giulio Papa secondo & uedcndolo tanto grande,& pieno di ederìci,
di di popolo.penfd di farlo Citta ma poi effendo detenuto da maggiore cofe,
cofi lo lafcid
Ha buono, & fertile Territorio da'l quale fé ne caua gran copia
di frumento.d'altri biade, di Rubba,
di uino.benche affai tenuo & picciolo.
Ha illurtrato erto Cartello frate Vincentio de Larcheri dell'ordine de Predica

fi,

,

,

1

,

,

.

&

Vincmio

i

huomo litterato,& ornato di

&

buon
Lettere Hebraice.Greche Latine
lafciate chiaramente conofeere fi pud Ilqua
le parto a* miglior uita ne'l mille cinquecéto quaranta à Lugo; Hora da gran no
me à Lugo Lanfranco Gipfio, Giure Confolto celeberrimo huomo faggio ,
pratico ne'l trattare le cofe de'l rtato,quaI hora tratta le cofe con fomma prude
tori,

,

,

Theologo, come dall'Opere da lui

,

&

,

tia,& integrità di Hercole
Zdgonard.

Duca

di Ferrara;

Non molto

difeorto da

Lugo

i

,

,

,

,

1

Cunio.

Cott Alberigo

fé

uede Zagonara nobilitato per la rotta dell'effercTccTcle Fiorétini datali da An^
Sjelo dalla Pergola Capitao de li Soldati di Philippo Maria Vifcóte Duca di Me
ano oue foro molti uccifi & più fatti prigioni con Carlo Malaterta loro Ca
pitano come seriue Biondo ne'l Vigefimo Secondo Libro dell'Hirtorie & il
Sabellico ne'l primo Libro della Decima Enneade con Platina nella Vita di
Martino Papa Quinto; Quindi a' dua M<g.l> a >s°pralariua 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 effendo fanciullo ni
pigliato da Brelrorrrrcorrdótti nell'Italia ne tempi di Gregorio undecimo Pa
pa, Se diuenne tanto prodo nell'armi che fu" poi creato Capitano dell'Efferci'
,

;

i

,

,

toda

,

Boii,
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to da Bernabò' Vifconte Signore di Melano contrai detti Brettoni, ilqua] arditamente combattendo contra loro fouente ne reporcd glonofa uettoria
Vero ècheunauoltarauoltandofi la fortuna della Battaglia, nmafe prigione
,

Onde Bernabò"

.

con tanto Argento quanto egli pefaua alla bilancia r atto liberor & elfcndo pregionato Bernabò da Giouan'Galeazzo
fuo nipote, jpicno di fdegno, delibero di mai npoffare ìnfino non haueflic fcacciato Barbari fuori d'Italia. Et per tanto raund oltre a' DodeciMilia Combattenti (fottoil nome della Compagnia di San Giorgio & li fece giuraCompagni* di
re di perfeguitarc detti Barbari tutti di Compagnia. Et accio più' ardi tamen- J
te feguitalfero quella Opera, ntroud il modo di Armare tutto l'Huomo di
Ferro, che prima fé armaua parte di Ferro .parte di Maglia, 8i etiandio di
Cuoio cotto, Et fece fare Corazze Braccialetti Schinere & altre limili cofe
che di Ferro, & che di Acciaio. Hebbe in quella Compagnia, Braccio da Mon cifcepoli del
tone,Sforza,& Lorenzo Attcndoli da Cotignola,& Brandulino Forliuefe.Cche Conte Albe*
códulle li sopranominati ad Albengo)Pauolo Orlino, MoflardaForliucfe, Tar rigo.
taglia da Lauello,& Tomaiìno Criuello Melanefe I quali furono puoi tutti Ec
d'elfi

;

lo ricouerd

,

.

1

,

,

,

,

.

tjlli prodi huomim,& colli folnominatali comincio à perfeguitare (ch'erano da. 40. milia
foldati;che al fine li fcaccio fuori d'Itaha,& diede tato terrore agli altri Barbari,
che nilTuno hauea ardire di portare armi.eccetto gli Italiani, Et coli libero Italia dalli Bretói.laqle molto tépo era fiata in preda loro.Scacciati Barbari fuori
della Itaha.da tato Valorofo Capitano, diuenne a' tanto pretio la Scientia Militare nell'Italia che parca alli Barbari nò potere guerreggiare se nò haueuano
gli Italiani in loro Cópagnia, come si uede chiaramente di Carlo Duca di fior

celienti Capitani di Militia,& in cotal'guifa.con

dati italiani.difopra

i

,

,

gogna che fece tante Guerrhe hauendo in fua Compagnia più di milDucento Lance, & Dua Milia Fanti Italiani fotto la Conautta de'I Conte,
Cola da Campo Baffo Napolitano, dei Conti da San Martirio Piemontefi, di
Pietro da Lignana,&di altri Condutteri i! limile fece Ludouico Vndecimo Re, di Francia, chiedendo aiuto à Francefco Sforza primo, Duca di Melano, che ui mando Galeazzo fuo Figliuolo con bona ifpeditione. Fu" adunqueil Conte Alberigo Liberatore d'Italia dai Barbari, & la pofe.non folamente in liberta, ma etiandioin gran pretio appreffo tutti Popoli .di Eu,

,

le

.

1

ropa.

Etco'iì fé

conferud in

tal

conte Alberu
co Liberatore
d'itaha.

reputatione infino.che uiffero quelli GloVero e che mancati quelli uè- Rifguirda U
Prencipi d'Italia, l'Alia- cagione della

riofi Capitani nutriti fotto la fua Difciplina,
ri

Amatori

1

della Italica libertà (effendo entrato fra

i

rida, Superbia, Ambinone, & Inuidia) un'altra uolta.nenolf ri Giorni, (che
non senza gran cordoglio fcriuojhà fentito quella nolìra infelice Italia i fuBarbari in tal manie
riofi impeti .faccheggiamenti, & crudeli uccifionide
ra.che none rimafo Cantone alcuno di e(Ta( da Cinquanta Anni in qua) che
non habbiaifperimentato la Rabbia, là Crudeltà, & il fanguinolente Coltel-

ruinadcU'ua.
#*.

i

Spagnuoli Suizeri Guafconi, Allamani Albanefi, Cord'altre Generation! Barbare come chiaramente fé può" uederc nelle mie
,
Effemeridi Latine, Et talmente è rimafa la Italia disfatta, che non folamente, Grdn
fe fcuj
non pud mandare foccorfoad altri, ma anche dafcilleffa non fé pud dif- ,{( t jia
lo, delli Francefi
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fendere.Conciofuffecofa cheauanti quelle rouine.erain tanta grandezza,
dal'incerco di cèto milia
che potea armare oltra uéticinque milia Caualieri
pedoni.da ogni fatnone.per mandarli fuori di effa, co le oportune machine.Et
accio" che non para ch'io ìcriua Fauole lo dimoilrerd chiaramente a parte a par
,

&
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Armo" Ferrando Primo di Aragona Redi Napoli, (fentcndo l'apparato
dtfcorfo deUa grande che faceua Carlo Ottauo Re di Francia contra di lui ; mille cinquecenpoffaz* de Ut to Caualleri di graue Armi Dua Milia di leggiere Armature & Dodcci Milia
lUnc tipi no* fanti, Giulio Secondo Papa, Settecento huomini a Cauallo de Armi Bianche,
èri.
Trecento quaranta di Leggier Arme & Cinque milia & Cinquecento pedoni, nelle Gucrrhe contra t-rancefi, per hauere Ferrara & racquietare Bologna
Ludouico Sforza Duca di Melano come fcriue Bernardino Cerio) raund con'
tra Ludouico Duodecimo Re di Francia Due Milia Lance Due Milia Caualli
Leggeri, con Quattordeci Milia pedoni
Conduffero iVinitiani contra detto Ludouico Re in Ghiera dAdda (fecódo Mario Ecquicola ne Cometari delle
Hiftorie Mantouane ) Mille cinquecento huomini d'Armi Cauallo, due Milia
Caualli di leue armatura, & uenticinque Milia fanti. Altri dicono dua Milia
Cinquecento Venticinque, annouerando tutti fotto loro Capitani, auenga
che dicono che ne foffero diftribuiti Settecento nelle Citta, & luoghi per guar
Kìfeuarid bel te.
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,
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i

dia di quelli

;

et

cinque Milia,

& feicento Caualli leggieri,& dodeci milia & Ot

fanti in Campagna, senza quelli ch'erano per Guardia delle Terre, onde rifultauano al numero di Qujndeci Milia cinquanta; I Fiorentini teneuano
a foldo, ne bifogni Ottocento huomini d'Armi, Mille Caualli leggieri,& fanti,
fecondo le occurrentie Ma meglio fi pud conofeere quel che poteffe far Italia
ne tempi della Guerra prima di Ferrara, onde fé ritrouaro le Signorie de Italia in dua parti diuife, come dimofixa Bernardino Cono ncll'Hifforie, coli Effendo fatto la Icgha fra Sifto Papa Quarto.il Re Ferrado di Napoli.il Duca Gio

tocento

;

.

uan'Galeazzo Sforza di Melano.Firentini.HercoIe da Erte Duca di Ferrara.il
Marchefe di Mantoua,
Bolognefi contra V'initiani , fu fatta la lilla degli huoCapitano per Capitano , Se Conmini d'Armi di graue Armatura à Cauallo
duttcro per Condotterò , o£ fii ritrouato dici Vinitiani haueano Dua Miila
Ducento,
dicifette Huomini d'Arme.computadoui dentro Fregoli,
Roffi, Et furo quelli della Legha Quattro Milia, Quattrocento fettanta uno. De
rouinata Italia, fé ne fai Pedoni.non è dubio, che innanzi foffe conturbata,
rebbeno armati da circa un'cétinaia di migliaia.per madare fuori d'effa, rimane
doui anche buoni prefidii per difenderla.ficome io potrei dimoftrare facilmen
etiandio fi non credeffe che gli huo
te fé io non penfaffe effer troppo lungo,
mini di gran difeorfo, da loro non lo giudicaffero Ritornando (dopo longo
digrelfo ) al Conte Alberigo dico che tutta Italia ui deue effer obligata , hauédola rifeoffa alla Libertà, benché poi fia irata ridotta per maggior parte in fer
uitu' dagli indegni Italiani, Fu poi fatto gran Conteirabile de'l Regno, da'l
Re Ladislao,
fece molte altre prode opere, de le quali ne fono piene l'Hid'altri Scrittori
ftorie di Biondo, Sabellico, Platina,
Fu quello Cartello
Umilmente fu da quelli rouinato.ne'l Mille Dufoggetto à i Bolognefi,
molto accrefeiuto ne tempi de'l
cento cinquanta fette , Dipoi ftT riftorato,
detto Conte Alberigo, Et Dopo lui fu altrefi rouinato ,& totalmente ifpianato (come hora fé uede ; che a' pena fi pud conofeere oue foffe Vero é che
la Chiefa con
fé ueggono alcuni ueftigi delia Foffa da laql era intorniato
inlà.nuouaémtcfabricato.Laondeiopak
qualche picciolo edificio in qua,
fando quindi confideraua molto curiofamente quello luogo, rimembradomi
tanto ualorofo Capitano,(che quiui nacqucj& aliai doglieuami della malignità'
de i tempi.uedendo deferto il luogo.oue era nato il liberatore d'italia, à cui nò
rouinato. Sono ufeiui effendo fiato ufato refpetto alcuno.era flato disfatto,
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Huomini,

8*

non
hauendone memoria li lafciero', Fecero Fiorentini nel Mille Trecento nouan
tafei uicino à Cunio una Bartiaaddimandandola Cartello Fiorentino, come io
ti

etiandioda querto Cartello

altri

Virtuofi

degli quali hora

i

ritrouo nelle Croniche di Bologna; Quiui uicino ritrouanfi i uertiggi di Bar
bianogià honoreuole Cartello foggietto al li ContJ^rCùnio, itqual ni disfate
to da Giouanni Vigefimo Terzo Papa, nel Mille Quattrocento Dieci . Diede
gran nome a' quello Cartello Giouanni Capitano delli Soldati di Galeazzo Vef-

Barbiano.

l

° u<mm-

conte primo Duca di Melano ( come ferme il Corio ne le fue Hirtorie; & fimi!
fu' Capitano dei Bolognefi,secondo il riporto delle Croniche di Bolo- z an
jg^ Uc(Hm
gna. Vi furo Umilmente il Conte Lando,Maufredi & Ludouico tutti Huo^^,/
ifperti nella'Militia, Sono tutti cnjefti Paefi cofi intorno de'l ro- Ludouico.
mini degni,
aloinato Cunio, come di Barbiano, Belli, & ferrili da produrre frumento
tre Biade, con Vino,& Rubbia,& altri frutti.Salendo poi alla Via Emilia ritro
uafi il Ponte di San Proculo fopra il fiume Senio.che fa' la cótinouata Via,sop_ra Potè di S.Pro
quello, oue due uolte fu' rotto l'È (Tercìco de Bologne!! dai Faentini eflendo culo.
con loro Lambertazzi fcacciati di Bologna con li Forliuefi ne'l mille Ducento fettanta cinque Paflato il Ponte ajnan delira de'l fiume, nò molto da quelCa
Volo*
lo difeorto, ne'l mezo della Via eui Cartel Bolognefc.moTto^ello.ciuile, ricco,
mortali abondante edifica-' &"*'''
di tutte le cofe neceflarie perii bifogno de
to da'l Popolo Bologncfe nell'Anno di Dio humanato Mille Trecento Ottanta Otto fecondo che fcriue Geronimo Albertuccio, d fia de Borfelli dell'Or
dine dei predicatori nella fuaCronicha, con gli altri Cronichifti di Bologna,
Et cofi narrano la fua edificatione Mandando" Bolognefi Pedruzzo de Preti,
Bartholomeo Sallicetti Eccellenti Dottori a Roma Ambafciadori a Papa Vrbano Sexto giunti qui a' querto luogo pieno di folti Bofchi da Ladroni furo fpogliati Ilche intendendo Bolognefi adirati, mandaro l'Efferato per uin
dicareì'ingiuria fatta alli fuoi Ambafciadori ad una Badia, ch'era ne'l Faentino
quiui uicina ne'l Mille Trecento Ottantafei Vdendo Faentini eflere uenuti
quiui Bolognefi, temendo le loro forze incontcnenti mandaro Ambafciadori a' Bologna ìfcufandofi che non haueano colpa in querta cofa per non eflere
flato fatto tanto maleficio ne'l fuo paefe & parimente fecero gli Imolefi Onde i Bolognefi accettando di amendui Popoli l'efcufadone conchiufero di fa
Fare in detto luogo un Cartello per ficurezza de'l Viaggio concedendogli
entini,& gli Imolefi tanto Paefe da li loro lati intorno detta Bartia quanto poteflc cacciare la Saetta una gran Balertra; Ilche conceduto da amendue le Cit-

mente
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mandaro Maeftri
nominandolo

Cartello

,

& Artefici in tanto numero
Cartel'Bolognefe,

da'l

cheprerto

nome delli fuoi

ui fecero

edificatori.

uno
Il>*

quale fempre hi ofleruato cortantiflima Fede al Popolo Bolognefe fuo Fa-'
maffimabricatore , benché sia flato fouente trauagliato da alcuni Signori ,
mente da Cefare figliuolo di Alefiandro Papa Serto, qual fece ogni forza per Upianatelem
iftinguerc la diuotione, che teneua querto popolo à Bologna; Et comincio' pri- ra da ecfore
ma a" fcangelare il nome di quello nominandolo Villa Ceìàrina, hauendoui pò Borgia.
poi le fece ifpianare le Fona, v '&* CefarU
ftopena a' chi altrimente lo addimandaffe

&

,

,

&

Mura fcacciando gli Habitatori, & lafciandolo dishabitato.uolendo che'l fofle solamente Albergo de Soldati .quali paflauano auanche poco duro' querta sua coftitutione, perche, manti, & a dietro; Vero

& gettare

a Terra

le

e'

cato Aleflandro suo Padre incontanente gli Habitatori fcacciati, ritornaprimieramente iui cauaro le Fotte, &dapoi cominciaro a' rirtorarc
ro,
,

&
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mura,in tal maniera che fra puochi giorni,!! afficuraro.che poco temeuano il
paffaggio de i soldati; Et poi con grand'allegrezza ritornaro all'ubedientia de
Et
Bolognefi fuoi edificatori Da liquali, molto lietamente furo riceuuti
cofi hora pacificamente focto l'ombra d'eflì fìgouernano.auengache non fia
mai flato riltorata la forte Rocca che ui eraà terra per maggior parte gettata
j^j c[ ett:0 Cefare, Egliè molto abondante il paefe di effo.di frumento, d'aitre
biade, & di Vino,
di Guado,
di affai frutti ; Et effendo molto preuilegia'
to da i Bolognefi , e ficome un mercato onde concorrono i Mercatanti, tanto
di Romagna, quanto di Lóbardia; Et quiui fano i fuoi traffichi, Salédo all'Ape/
nino feorgefi Sofenana.che produffe Maghinardo.quale s'infignorì di Faéza.di
Cefcna,& d'Imola.facédofi pero nominar Capitao d'effe, che giace sepolto nel
la Chiefa di S.Dominico d'Imola, E' nell'Apénino è Palazolo gii foggietto agli
Vbaldini, Scédendo alla Padufa Palude.se uede la bocca de'l fiume Santerno.da
PlinioVatrenus nominato.che già accrefceua la foce de'l Pò.auàti detta.la bocca
d'Eridano ,& da altri Spinetico.dalaCittà di Spina, che ui era uicina (di cui
poi fcriuerò, secondo che dice Plinio , ne'l Capo Quintodecimo de'l terzo Li'
bro) hora e detto quello luo go Primaro^B en e uero che talmente effo fiume
ha pigliato altra uia da i tépi di Plinio in quà.che detta foce , e difeorto da quel
primo luogo circa Venti miglia,
sbocca preffo di Folla di Zaliuolo mezo
miglio nerPo , Nafce effo nella Selua di Rouigio polla nell'Apennino lunga
spezza la uia Emilia , ui'
dieci Miglia
poi feende pel territorio d'Imola
quiui mette Capo ne'l Pò , come è detto Dalla bocca di
cino ad effa Citta",
detto fiume uicino à Lugo due Miglia.uedefe lungo la riua di effo una bella,&
larga Via.longa da dieci miglia, prima cominciata da Niccolo' terzo da Erte mar
chefe di Ferrara, & finità da'lMarchefe Lionello fuo figliuolo. Alla deftra de
Fantiderta foce , alia riua del Pò appare una Staffata muraglia Baftia, addiman'
data/atta da'l predetto Marchefe Niccolò; molto nominata per le rouine,& uc^
cifioni de'Soldati quiui fatte ne'l mille Cinquecento undeci,& dodeci, affatica^
dofi Giulio Papa Secondo di uoler acquiftare Ferrara;Et bauendo octenuto 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 prefi'
fidii di effa, da Alfonfo Duca di Ferrara, effendo lui però ferito,& hauendo per
fo molti de 1 fuoi Et coli la ritcne poi, che fu la fu a falute.Ritornando alla Via
le
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fertile pitfe.
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Kaftk Coprali

Pò,

imoU

Cittì,

v

,

Emilia.a

man deftra de'l fiume antidetto nejmezp della uia, euTTa Città d'IM O

L A dagli antichi.Foru Cornelii nominata, come dimoftra Strabóe ne'l quinto
libro.Plinio ne'l terzo nell'ottauaRegione.Procopio ne'l

Tolomeo

Guerrhe de Gotthi, efiedo

riporta da

parla etiandio Cicerone

duodecimo

i

i Caffio.Erat

ne'l

secondo Libro delle
Togata, Di cui ne

nella Gallia

libro delle pillole familiari fcriuendo

autem Claternar norter Hircius ad Forum Cornelia Ca;far uterq?
parole dichiarando Giodoco Afcenfiano,di'
nunc no^
,

cum firmiffimo Exercitu, Lequali

ce.Hirtius norter. S. Cóful.erat Claternrt.I.in eo oppidulo.cui Imolac

Cxfar ideft Ocìauianus erat ad Forum Cornelii Onde p, que^
fuadichiarationedimollrahauer poca cognitione di quelli luoghi imperò
la
ch'erano due Città diftinte qìlo,cioe il Foro di Corneliotdetta poi Imola)
Claterna,come chiaraméte fi uederà.Et nò mai fd addimadata la Claterna Imo'
la;Ne fa' memoria etiadio di qrta Città de'l Foro di Cornelio Antonino nel fuo

Errore di Gio

men effe putant

docohadio.

fta

.

.
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v

Furò alcuni che differo foffe edificata effa da Troiani dopo la roui'
na di Troia, ma non dicono però da chi hàno ìftratto quello-Io crederei che la

Itinerario,

i

foffe

,

Tog* Flam.

Gal.

Bori.,

*

s7

&

talmente nominata da uno de i Cornelii.che fofda Romani,
fare ragione; Et perche poi fé addi ma
fé quiui mandato da'I Senato Romano
daffe Imola lo dirnolìra Biondo ncll'Ottauo dell'Hittorie dicendo che Clek
fi fatto Re, dopo la Morte di Alboino Re de i Longobardi, edifico' Imola preffo il luogo oue già' era il Foro di Cornelio , auanti rouinato da Antiocho Ca^
pitanodei Soldati di Narfe Vicario dell'Imperadore di tuttaltalia; Et coli la
nomino' Imola da la Rocca di detto Foro di Cornelio, la quale era sopra uno
picciolo colle predo al fiume, infino ad hoggi talmente nominata, Et ciò' fé*
ce Cleffi per hauere uno luogo, oue potettero foggiornare li Soldati.per tene^
Rauennati fedeli a Giulìiniano Impera^
re in trauaglio Faentini , Forliuefi,
foffe fabricata

i

a"

,

,

,

&

i

dorè & alla Città di Roma.Sccondo alcuni fu' altrefi nominato Dafrit, ma da la
maggior parte è detto Cleffi, fìcome da Biondo.Pomponio Leto ne'l secondo
Libro de fuoi Cefari, quando fcriue, che morto Alboino crearono Longo^
bardi loro Re Cleffi, o' fia Cefen, huomo molto crudele Dopo tal edificatione
altra memoria non ritrouo di quella Citta eccetto che fcacciati i Longobardi
•fuori d'Italia, diueneffefottoiBolognefi, come nell'Hiftorie di Bologna chià>
ramente fé uede, benché fouente uacillafle & non fteffe cortame nella loro fe^
i

i

.

,

,

Pietro Vagano

de.pur bifognaua retornare per forza à diuotione di effi, infino che Pietro Pa-*
entro' in efla, ne'l Mille ducento fettanta due,
fcaccio'gli auerfarii,
di
quella fé ne infignon, Ma poco ui rtete cóciofoffecofa che da i Bologne!! l'an^
no feguente fotfe egli quindi fcacciato Et cofi rimafe infino che fé feoperfero
Gcremei in Bologna (benché haueffero gli Imo
le fattioni de Lambertazzi,
poco ui foffero durati in detta ubi'
lefi dato ubedientia àFederico secondo,
dientia , onde fé rebellaro dalla Citta' pigliando il primato Alidofio con agiu^ Alilojo.
tono di Mainardo Pagano ne'l Mille ducento nouanta due, come etiandio dimortra il Landino ne fuoi Conienti sopra il Qumtodecimo Canto della Ter^
za Cantica dichiarando quel Verfo ; Vna Cianghella, uno Lapo Saltarello ; Et
allifuoi fucceffori infino che fu pigliato Lu^ Mainardo V4c
cofi poi fu foggietta al detto,
douico ultimo Signore di detta Famiglia AIidofia,auenga che fouente foife^ gano.
Lipo.
ro conturbati & alcuna uolta fcacciati pur anchor ritornauano,Furo inuertiti
Roberto Ali e
del Vicariato di effa, nel mille trecento cinquatadua dall'Abbate di Marfilia ma
iofo.
v
dato nell'Italia da Clemente ferto Papa.che inueftì' Lippo di Alidofio,a cui fuoAzzone.
ceffe Azzone creato caualiere da Comedo Albornitio a Bologna, effendofi di'
portato ualorofamcte nella Battaglia del S. Raffael cótra l'Esercito di Bernabò"
Vefconte ne'l mille trecento fefanta uno. Piglio' poi la Signoria Ludouico ne'l Ludouico.
mille trecento nouanta noue,& quindi fu fcacciato poi da Baldaffare Coffa Car
dinaie Legato della Chiefa; Al fine fc accordo' con lui,
lo rertitui' ne'l flato 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.nel quale fu Angelo della
pigliato da Angelo dalla Pergola, & da Cecho da Montagnana conduttore de'l Vergola.
Duca Philippo con Beltrame fuo nipote.Et per effere cofa molto notabile que=
fra, la uoglio narrare, come dimoi tra Biondo ne'l Vigefimo primo Libro del'
l'Hiftorie
Effendo entrati in Forlì li detti Capitani de'l Duca Philippo
\tnoU fotto il
attediando la Rocca, oueLucretia figliuola di detto Ludouico già Con'
Duca philippo
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 effer poca prouifione nel'
la,Rocca d'Imola, talmente fece che haue intendimento co un Soldato di darle
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mani una notte;La onde eflendo Ghiacciata lacqua delle fofle, fecrctamentc paf
fando quiui con alquante bande de Soldati.u'intrd. Et mando per Ludouico,&
lo fece prigione, & lo mando al Duca Filippo,chi lo fece mettere ne'l forno di
Monza onde effendo poi lafciato libero, fé fece frate di san F rancefco,& mori
fintamente. Hora la fera precedente(che fu poi fatto prigione la nottcj fece Jeg'
gere un certo Pronoilico a Beltrame Alidofio fuo nipote che hauea fatto fare
fuo padre.oue diceua.comc ne'l tal tempoQiei qual all'hora fé ritrouaua) douea
patire una gra rouina.Ilche letto.difìe effer adimpito tal pronoilico in Lucretia
fua figliuola affediata nella Rocca di Porli. La onde asficuradofi, & non temédo
1

;

,

cofa alcuna.la fequente notte fu fatto prigione. Et coli

manco

in coli ui la figno/

molti anni in la fameglia degli Alidofii , benché alcuna
conturbati &fcacciati,purpoi erano ritornati.Pofcialafufog
Philippo.infino à Martino quinto Papa, che la confegno alla Cine

ria d'Irnola.ch'cra Irata

uoltafoffero

flati

Imola fitto il gietta al Duca
DucaPbdiupo fa,come dice Biondo ne'l uigefimo terzo libro deli'hi(lorie;Et.ne'l.i
Sotto la Chit.

Guid'Antonio

Manfredi.
Thadeo.

Guiiazzo.
Sotto Gateaz

zo Sforza.

4 } 8. elfen^
do F ugenio Papa quarto, fé di ede al Duca Philippo un'altra uolta; Ilquale la e 5'
Ugno l'anno feguente a Guid'Antonio Manfredi fignore di Faenza.fecondo gli
Annali di Bologna,& lui mancato ne'l.i 4 4 ó.fuccelfe in Imola Tadeo fuo figlio
lo. Il qual

combattendo con Guidazzo fuo

figliuolo

,

ui

fopragionfe Galeazzo

sforza figliuolo di Francefco Duca di Melano coll'effercito ne'l.i 4 71.de ueden'
do di non poterli contraffare/e accordo con lui.di darli Imola confignàdogli
,

Nuouo di Aleffandria.Et cofi rimafe la Citta nelle mani di Galeazzo.chi
diede in dota a Catherina fua figliuola naturale, maritandola al Conte Gero"
Gtronimo Ria nimo Riario nipote di Siilo Papa quarto.La fece molto bella di edificii quello
rio
fece bella.che era reputata la più bella Città di Ro
fignore,& tanto la rillord
iniquamente in Forli detto fignore.pigli d la fi*.
magna. Vccifo crudelmente
Gnaulano Ria gnona di effaOttauiano' fuo figliuolo. Et cofi fii da lui gouernata fotto la cura
v
rio.
pero di Catherina fua madre.infino che la piglio" Cefare Borgia. Et macato Alef
Ctfare Borgia
fandro Papa fefìo.ne uenne fotto la Chiefa.creato Giulio fecondo Papa. In que^
Sott* la Chic.
ilo tempo fé leuaro due fattioni.cioé de Safladclli
de Vanii di quella era ca^
SaffateUi.
di quella Giouanni,per le quali fattioni effa Citta ha patito gran'
pò Guido
Veni.
trauagli.oue ne fono Irati uccife all'ai perfone.faccheggiati
brufeiati molti no^
Cartel

la

&

&

&
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&
bili edifici. Ella è ben polla quella Città.hauendo buòno & fruttiffero territorio
chi produce affai frumento, con molte altre biade.uino, & oglio & altri frutti,
conciofia cofa che ha larga & bella campagna,& etiandio dilctteuoli colli .Sono
Cittadini d'effa molto nobili.ciuili & ncchi,& di uiuace ingegno, difpollo ad
ogni cofa uerruofa d
alle lettere d al tratare àrmi.d al trafficare & ad altre uir
,

1

fia

tuti
ntnuenuto

.

Ha generato

tra gli altri

molti huomini illuiln tanto di lettere quanto di mihtia.Et
Benuéuto dignisfimo Filofofo & poeta qual chiofd le Comedie di
,

n5 me ingegno che dottnna.Giouanni, detto l'Imola per ec
longo tempo falanato da Bolognefi lede con gran concorfo di tlu
denti,& iui paffd all'altra uitafepolto ne'l Chiollro di san Domenico. Conobbi
un fuo figliuolo naturale.molto da'l padre disfimile.Alcffandro Tartagno, dai
leggili i.Monarcha dimandato de le leggi. Il qual e' predo loro in tanta uencratio
ne.chelafententiad'cffoèapprouata per certa coclufione Rimafero dopo la
fua morte molti uolumi di Confegli.con altri trattati.Giace nella Chiefa di san
Domenico di Bologna.in una fontuofa fepoltura di marmo.Lungo tempo llipé
diato da Bolognefi dimord in Bologna leggendo.Geromimo Chiaruzzo buo^
jno ornato di lettere fiumane & di Poefia, paffd in Melano di quella uitane'l
Dàte.'oue dimotlra

Giouanni

AkJJandro.

cellentia,chi

i

.

Gtronimo

i

gran

Boii,
gha facca

tra
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Fracefi da Profpero Colóm Capitao della le
Henrico Re d'In
Lione decimo Fapa.Carlo quinto Imperadore,
Ludouico duodecimo Re di Francia. Vrbano gramatico dignif- Viotto

gra trauaglio.quado furo

fcacciati

i

&

gliterra contra

limo humanilla.anche egli quell'anni paffati paffd all'altra uita poi che in pirì
hauea fatto ifpenentia della Tua dottrina. Produffeetiandio quella nobi
luoghi
&
'
Gtoujnni A«=
^
i.
»
r-ì
le patria Giouan Antonio Flaminio huomo molto litterato.come chiaramente
fé può uedere dall'opere da lui compoile, che fono hormai per tutta Europa
dignisfimo
poeta
Era
la
oratore,&
fua
oratione
pura.elefparfe.Fu eccellente
gante,terfa,florida,& redolente de la eloquentia Tulliana,de la quale era imitatofre.Palìd àmegliore diporto in Bologna(oue affai tempo hauea infignatojne'l
mille cinquecento trenta fei,& fu fepolto ne'l Chiollro di san Domenico, fopra
la cuifepolturacofièfcritto.Ioannis Antonii FlaminiiForo Cornelier.fisuiri
de utraqs lingua.B.M.offa.Lafcid dopo fé Marco Antonio fuo figliuolo, huomo M. Antonio
eloquente & dotto Philofopho & ornato di lettere Greche.come fé può' uè' Flaminio.
dere dall'opere da lui compoite. Se pud annoucrare fra li rari & curiofi ingegni
di noftra età.Partori anche Imola affai ualorofi Capitani da maneggiare armi.tra
Bolognefi cétra Paffanno Bo
li quali fu Beltramo Alidofio.chi fu Capitano de
cl ' ramo A "
ferme Manalcoffo ne'l mille trecento trenta.fecondo gli annali di Bologna
^ "'
rio Ecquicolanell'hiftorie di Matoua.Etiandio tratto' l'armi Lipo Alido(ìo,che
n
L6 A
Giouanni Saffatel ^L r
tenne alquanto la fignoria d'Imola.benche poco, Francefco
na c
li condufferofoldati.&maffimamente Giouanni chi fu Capitano de Caualieri
Giouanni Saf*
di Giulio fecondo Papa.de Vmitiani,& di Francefco sforza fecódo Duca di Me rit(m,
lano.Tenne coftui lungamente il primato di quella Città & paffd all'altra uita
in Imola ne'l mille cinquecento trenta quattro.Parimente Guido Vaino conduf Guidt vaino
caualieri di Giulio fecondo Papa.di Venitiani,di Carlo quinto Inv
fé pedoni
di altri fignori.Eteffendo Capitano dei Caualli leggieri di Papa
peradore,
Pauolo terzo.anche egli hauédo altre uoltc.tenuto il primato di quella fua Città paffd all'altra uita in Roma ne'l mille cinquecento quarata quattro. Dimollra Omenìe»
uà di ufeire eccellente Capitano di militia Domenico fuo figliuolo/e li folle ila Va lu
,

•

•
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i

i
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&
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&

,
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to conceduto ulta. Ma molto giouine morìjafciando di fé difiderio alli mortaeccel
per le fue buone qualitati.Hà produtto quella Citta* molti altri nobili

&

li

ingegniceli quali per non hauerne certa memoria li lafcid di defcriuerli.Ma
fé follerò gli Imolefi quieti & pacifichi ne ufeirebbeno huomini da Illu
non folamcntc la loro patria.ma tutta Italia. Alla principiata defenttione
ritornando.Salendo alla (ìniflra nua de'l Sanremo fette miglia da Imola difco-llo.appare Toflignano.Taùsfignànum da li letterati nominato. Già fu fotto Vi
nitiani,& poi fotto la Chicfe.cvanche fotto Rizardo Alfdofio.datogli da Clemé
te fettimo Papa per certa quantità di danari Onde dopo alquanto tempo tolé
dogli detto Clemente per forza ne'l mille cinquecento trenta imponendogli
alcune cofe.lo configno àRamaccioto per dieci milia ducati Morto Clemente
Pauolo terzo caccio quindi Ramaccioto,& lo piglio per la Chiefa & lo cófignd
alli Imolefi ne'l mille cinquecento trenta fei.Sono alcumCtra li quali ui è Biondo
co'l Razzano)chi dicono folle nato in quello Cartello Giouanni decimo Papa,
chi fcaccidfuori d'Italia ifaracini con Alberico Marchefe di Thofcana, mainuero s'ingannano grandemente.conciofoffe cofa che quello Pontefice fu' figliuolo di Sergio Romano.come dimollra Petrarcha Platina , Giouanni Stella Geronimo Albertuzzo.Giouanni Lucido, ne fuoi Pontefici co'l Volterrano ne'l
uentefìmo fecondo libro dell'Antropologia de i Commentari Vrbani.Ben uè
ti

dico.chc
ftrare

1

roljìgmrfo

.

.

,

,

e'
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Romagna
ro che dicono forte Giouanni decimo ottauo di fameglia ignobile non nomi'
nando la patria.chi forfè fii di quello Cartello.Viffe lbiamente ne'l Pótificato 4.
uenti giorni.Nacquc quiui Pietro eccellente medico cognominato da
meli
,

&

"Pietro

,

dftelde Rio Tosfignano.Scorgiefi fópra
Alldofli

un picciolo colle Cartel de Rio.de'l qual longamé'
& magnifica famiglia de gli Alidori già fignori de
Imola.come è dimortrato.A' cui diede gran gloria Francefco Alidolìo Cardinal
ie & Legato di Boiogna.benche haueffe infauftiffimo fine. Anche ìllurtraro que
fto caftcllo Obizzo.&Rizzardo fuoi fratelli.Hora dimortrao figliuoli di Obiz
te ne itato iìgnore la nobile

frauctfco Ali
dojìo.

ObÌzZfi,KÌZ-

,

i

Xardo

,

Cefare

Hiccola,Otta

zo.cioè Cefare,Niccola,Ottauiano,& Alertandro colla loro prudentia

huomo quanto egli

& magni

luoghi uici ni.da mil
cinquecento parta daTosfignano difcorto.euijQeregnano bella contrada,
le
irò.
da cui traffeorigine.il beato Giouanni, detto da Tosfìgnano Miraculofamente
Coregnano
fatto Vefcouo di Ferrara,fendo dell'ordine delli poueri Iefuatti, huomo fanto,
Giouanni
fepultoà Ferrara ne'l loro loco corrufeado di grandi prodigiiper diuina uir^
fontani.
Cdfule
tu' contra li fpiriti immundi. Et fu' ne'l tempo di N. Papa.Vedenfi poi fra
SaffateUo
Contrade.tralequahé lontana,
querti colli delì'Apennino alquante Cartella
Co di Koncho Cafula,& SaffateUo de cui è ufeita la nobile Cafa de Saffatelli in Imola Alla de
Viancaldulo.
rtra de'l Santcrno fopra lo monte fi uede porto Codironcho,& più in alto Pian
fuogo che che
caldulo oue fi traggeno quelle belle macigno da fabricarc.Piu oltra prcfso Firé
conti nuaméte
zuola mezo migliò appareno alcuni bucchi larghi circa due piedi per diametro
tfct di terra.
da li quali fempre fi uede ufeir gran fiamme di Foco,& tanto maggior falifcono
quanto maggiormente feende la pioggia dal cielo.Calando poi alle radici del'
l'Apénino uedefi Firenziuola nuouo Cartello edificato da'l popolo Firentino
firenzuole
ciuile Ritornado di qua' dall'Ape
a cui e foggi etto. Eglie' molto bel Cartello
ritroua Cafal Fumenefo de'l territorio di Bologna con molti Caftellet'
Cafal fumine nino.fi
ti,& contrade.de le quali fono pieni querti monti Scendendo uerfo la Padufa
P
Palude appare Maff^deiLombardi.CalifJicifabricato da i Lombardi circa l'an'
yittflitdei Lo no di Chnrto mille ducento trenta due.Talmente aduque fu'fatto.Effendo par*
lardi.
tite anzifdiro' meglio) fuggiti cento cinquanta fameglie di Lombardia
nulli
irtorfioni che fa^
inamente de'l Brefdano,& Mantuano per le grandi angarie
ceuaiui Federico fecondo Imperadore,& pafsare a' Bologna, &hauendo chie^
duto a Bolognefi qualche luogo per habitarui.ui furo cóceduti alcuni luoghi

uiano,AlelJan

ficentia effer nati di tato

era- In quelli

&

&

i

.

,

&

,

&

&
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ne'l territorio

Bolognefefcome

nell'hirtorie di

Bologna

ho' narrato) i

molte

&

,

i

&

e'

Confelict.

di

il Cótado di Minerbio
di Altedi,& a' dodici di loro che
erano fenza habitatione.ui fu dato querto luogo, li quali quiui paffaro & ui fe^
cero alcune habitationi tutte raunate infieme per loro difenfione.Et perche era
nocofi raunate infieme dette dodici famiglie, che allhora fé diceuanoMafsati
(come in qualche luogo infino ad hoggi fé ufa tal uocabolo.quando fono rauna
te infieme alcune cofe fé dicono mafsate)cofi Marta de Lombardi fu nomi/'
ridutto à forma di un Cartello
nato da li detti.Fu' poi co'l tempo fortificato
fotto il fignore Francefco da Erte figliuolo già de'l Duca Alfonfo
Il quale bora
primo.Eui anche in quefti luoghi Confelice in uere di Caput Silicis, perche qui
ui finiua la Via Silicata di Selci uenendo da Iinola.dodici miglia.Fu talmente Si
licata qrta Via da Romalper potérne agiatamete códurre dalla Via Emilia alla
quindi gle Barche al Po'
Padufa Palude.le robbe
indi al mare Adriatico,
poi alli luoghi necefsari Et e' pariméte da'l mare per il Po'
la Padufa Palude
colle Barche quiui a' ConfeIice,& pofeia colle carra alla Via Emilia. Et per esfer
ftagnauano ogni cofa,
tutti quefti luoghi bafsi oue fé ragunauano l'acque ,

quelle fameglie, cioè

i

&

&

&

.

&

fu'

Tog Aemu

Boiu GaL
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doueano carreggiarcene fé

Quindi per

mi'
glia fé paffa per fofiato Zaniolo per le Paduli al Po colle Barche Ritrouafi poi
il fiume Silcro che feende daH'Apennino,
mette capo nell'antidetta-Palude;^"'*
s,lero ime
J
PrefTo à quello fiume ui è Caltel Guelfo de'l territorio Jjolggnefe.foggieto alla
nobile famiglia de i Maluezzi.Pofcia fotto CafteiCuelfo da tre miglia uerfo la
„
,
y
-^
Valle.oue e la Chiefa di san Zacheria di Trecento,de monachi di Valle Ombro
fa.uedenli i ueltigi di Caftello TrecentQ.quale era de i Fantuzzi, come etiandio
quelli
luoghi
che fu rouinato dagli Cancdoli,per
hora ritégono il dominio di
eifer i Fantuzzi della fattione contraria. Et quindi falendo alla Via Emilia.alla
deftra del fiume Silero.oue e un Ponte di pietra che congiungc ihfieme amen^
due le riue di quello uedefi Caltel. S.Pietro.nel mille ducento da che Chrifto pa CaM.S. ìiu
ti per noi.edificato da'l popolo Bologncfe
Abonda molto quefto Caftello di] tro.
frumento,
d'altre biade.di lino,& di affai frutti,& cauanfi gra danari di Guai
di altre
dojAuanti il Gattello fopra la Via.eui una bella Contrada di Tauerne
habitattioni per gli artefici,che ui fono Allafineftra de'l Silcro fopra lo colle
che rifguardaalla ViaEmilia.eui DozzaCaitello,da cui ffcauano buoni Vini
v *Z n4nafaporilifrutti.Piu oltre/opra pur i monti eui Faenano,Flagnanum da latini di
fiì

neceffario*(fe

fi

felicaflero\

fette

.

&

-

—

,

;

&

&

.

&
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mandato, Scendédo

alla

Via Emilia,

& caminando per mezo della amena & bel

campagna.di uaghi ordini di alberi dalle uiti accompagnati.ornata.fe giunge
c t( jer Ja cu
fiume Quaderna.fopra lo quale fé uede un Ponte di pietra, che congiunge in mf<
la Via fopra d'effo,Scende quefto fiume dall'Apennino 8c finiffe ne la Pa^
Q^adertu CU
dufa. Pasfato detto fiume.uedefi il Iuogo.oue già fu la Citta
ti.
Cjaternanominata da Srabone.auenga ch'il corroto libro dica Cliterna,perche
da Plinio nell'ottaua R.egione,& da Antonino nell'Itinerario ella e cofi Clater'
na dimandata,& parimente da Tolemeo.effendo ella riporta nella Gallia Toga
ta,& etiandio da Cicerone ne'l duodecimo libro de le pillole familiari fcriuen^
do à.C.Casfio cofi.Erat autem Claterna: nolter Hircius,ad Forfi Cornelium Ca>
far,uterc| cu firmiffimo exercitu. Auanti hddimoftrato l'errore di Giodoco Ba
dio Afcenfiano ne fuoi Cómentari circa qlto nome di Claterna, & per tanto nò
diro' altro. Annouerafj dodici miglia da quefto luogo.oue era la Claterna al FO'
ro di Cornelio ( hora Imola nominata) Si deuc etiandio auertire un grand'erro
re.ch'e'nela pittura deletauoledi Tolemeo.cioe'che ne dette tauoleèinun
modo dipenta quella Città nella deferittione in un'altro in quella é figliata
al trigefimo terzo grado
alquato più di longhezza,& di larghezza, al quadra
gefimo quarto, & più, per poca diftantia da Bologna, & da Imola molto
difeofta. Ma ne la pitura ella e molto lontana daJ'una extitra Città tanto ne la lo
ghezza quanto ne la larghezza de gradj.Et cio.io credo.che fia occorfo co mol
ti altri errori, per la ignoranti» de gli impreffori Cominciò la rouina di quella
Citta ne tempi di Gratiano Imperadore.effendo foggi ogata da i Bolognefi,dO' Kouinattu
pò lunghe battaglie.correndo l'anno di nollrafalutc trecento ottanta cinque, Q&tdtriu
come fi uede nell'hiltorie di Bologna da me deferitte Onde da quel tempo in
qua talmente manco.che hora apena fi uede ueftigi» alcun d'cffa.Pur fé feorgo
no alcune mura in piedi di una Chiefa, & appare la Via Silicata di fasfi,& da
ogni lato di ella per i campi lauorati rotammi di pietre cotte,con il terreno ne

^

la
al

fonie

QUADERNA,

&

,

&

i

.

;

gro;Partendofì dall'anudetta Via Emilia,
eui

& caminando in giiì

Medicina Caftello(preffo quellajfatto da i Bolognefi

tanta fei.Ben è uero che furo finite

le

nuoue mura di

ne'l

uerfo laPadufa,

Mftfcewijc**

mille trecento ot- &( qq

effo.ne'l mille

cinquecen,

to uéti tre.effendo Podeflà quiui Camillo Gogiadini caualiero aurato,

Da l'altro

R omagna
lato eui

Butrio ricco Cartello. Quindi cauafi grad'abondanza di Canape;

Il

qua!

ornamenti de le naui.che riputano tene
primato fopra tutti gli altri canapi(eccetto di Cèto
de la Pieue;per il buó
neruo & fortezza fua.Fiì intorniato di mura per maggior parte da Bòlognefi

è in tanta iftimatione à Vinetia.p. far gli

re

&

il

i

nel mille trecento fefanta tr«, ertendo legato
dio Carila Spagnuolo Cardinale.Diede gran

Antonio.

VarignaiH

d'Italia

per

NLullinctta.

Chiefa

Romana

Egi

Antonio
cognominato da Butrio,eccellente dottore di leggi, le cui offa fono ripolle ne'l
Chiortro di s. Michel in Bofcho fuori di Bologna. Partando la Via Emilia & falé
do alli colli dell'Apennino appare Varignana Cartello, chi rifguardaall'antidet'
ta Via,da cui traile originèPietro detto da Varignana dignislimo medico,qual
Cartello

&

de la falute mille quattrocento tredeci
morì in Bologna. Ri'
tornando alla Via antidetta,uedefi fpezzare quella il Fiume Lidife,Idex"da i lati
ni nominato.chi nafee nell'Apennino & talmente feendendo parte la Via 'Emi*
lia,& trafeorre per la pianura,& poi mette capo ne la Padufa preflb la Mulinella.palagio fortificato con una Torre.della nobile famiglia de 1 Volti.Bolognefi,
Fu edificata detta Torre da Bòlognefi ne'l mille trecento fefanta tre Quindi
mezo fi palla per
colle piccioleBarche,daucntirtadii,dfiano da du^jniglia
la Padda alla riuade'I Po'; Salendo alla finertrade'l detto fiume, pasfato la Via
Emilia,al primo colle dell'Apennino.fi feorgie Cartel de Britci, porto fopra un
colli.cello.lo credo che fofse quello luogo la fortezza de la Citta" di B R 1 N T E
v
quafera alle radici di detto colle.uicina a Bologna,di cui fcriue Agnello ne'l li'
bro.ch'el fece delle cofe di Rauenna(come fcriue Biondo ne'l fecondo libro del
fiorì negli anni

Udefe fiume

la

nomeàquerto

i

.

&

Caflcl de

ì

Vritthi

trinte Cittì

rhiftorie)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 erter uero perche in quello luogo fi ueggiono alcuni uo
ftigii d'antiqui edifici.con parte delle Vie felicate de fasfi.co'l terreno negro da
ogni lato in quelli càpi coltiuati pieni di minuti rottami di pietre- Etanche eui
una molto antica Abbatia,artai fontuofamente fabricata fecondo(pcrd)quelli té
pi.Laonde io diligentemente confiderando il tutto,giudicai,e(Ter Irato in que*
fto luogo anticaméte qualche Città d Cartello,& maflìmamente detta Citta di
Brinte tanto per le rouine, che quiui fi ueggiono degli edifici(come,e det~
la conformità del nome ,conciofia«>
to quanto per la auttorità di Agnello,
fa che hora fé nomina Cartello de Britthi,perche(forfe)era la Rocca.di detta Cic
tà.effendo egli porto fopra un colle di Geffb,Iuogo molto forte per il fito. Qu>
ui longamcntc fi mantenero i Brettoni condotti nell'Italia d'ai Cardinale di Gè
neura.quali fecero tati mali nell'Italia.che foro poi fcacciati da'l Còte Alberigo
(fecódo ch'io ferirti ). Et per tato appareno erter alcuni in errore.dicédo che de:
to luogo forte nominato da i Bretoni antidetti.per hauerfi mantenuti iui.Impe
roche auanti che quelli ueneffero nell'Italia per molti centenara d'anni, tahnen
teeraaddimandatoquertoluogo.come ritrouiamo negli annali di Bologna,
r

,

&

Anche

Bologna un'anticha famiglia nominata di Cartel di Britthiche
Bologna quindi,ad habitare.per erter rouinata detta Ci tea. Ve
Vizzani in Bologna ,Pofeia alla dertra 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 famajda la molto ìllurtre fignora Mattilda. Ap^
era in

i

forfè era pallata à

Vìzz<"io

Vizzanì.

Ciburuzzo
Tonte chi era

defe poi Vizzano.da cui traile origine la famiglia de

i

,

fopra Lidice

pareno i colli.chi fono alla fineftra de la Via per cinque miglia infino àBologns
Ameno paefe tutti ueftitti di belle uigne,& di alberi fruttifferi.&tra gli altri di Oliui(che prò

ducono

•

Bori;,
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ducono quelli oliuotti.tanto iftimati confetati.da ogni lato d'Italia
maffimamente a Roma, & ornati di fontuofi edifici. Poi fotto detti colli,rifguardando
al fettentrione.fono li belli capi, infino alla Padufa,& fertilisfìmi,quai produco
no abondantemente frumento,orzo,faua & altre biade.con lino & canape Ec
ctiandio fi ueggiono arteficiolì ordini di alberi fopra quali fono le uiti,che da
ogni lato pendeno.onde fé tragge ogni generatione divino cioè bianco.uermi
gho,dolce,auftero,fumofo di piaceuole. Et nò meno ui fono fruttifferi alberi di
i

.

i

ogni maniera de frutti, eccetto naranzi.bcnche anchora di quelli ne uaghi Giar
dini de i Cittadini, intorno Bologna.fe ne ritrouano.con gran diligentia ,pcro',
conferuati.Inuero fono reputati quelli ameni campinoli di qua da Bologna,
come di là",& uerfo il fettentrione.de i belli furtifferi campi de Italia,Scguitado la Via Emilia fé giunge al fiume.Sauena, Sapina latinamente dicendoli, auen Sauena fiume.
di Lidife non habbia ritrouato memoria alcuna ap~
ga che di quello fiume
predo gli antiqui fcrittori)Efce quefk) jiume dOLe_fontane dell'apennino no^
mi nate Tre S auonelle.da le quali ha tratto il detto nome di Sauena.Scendeadu Tre SauontBt
que dall'Apcnnio" "oTtrafcorre giiì parti (Te la Via Emilia uicino à Bologna, ad
un migliora 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 effo;Onde fra detto luogo
^ uzz tr*
la RicardinaCqual è una Cotrada)fopra le riue di quello fd fatta quella afpra bat^
'f<
e*r
"M
'
l'efsercito di Galeazzo sfar
taglia fra l'efferato di Batholomeo da Bergomo
za figliuolo de'l Duca Francefco, fendo Capitano di quello efferato Federico
Duca di Vrbino , dall'altro il prefatto Bartholomeo con Hercole da Erte Du
ca di Ferrara(come narra Bernardino Corio co'l Sabelhco ne le loro hirtorie,&
ctiandio udì* raccótare à mio padre.chi erafoldato 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. Paffa
ti tutti detti luoghi, sbocca poi Sauena ne la Padufa.come e detto. Erra il Vola-*
ferrano ne'l quarto libro della Geografia de Commentari Vrbani.dicendo, ho
raeffer dimandata Sauena la Quadena, conciofiacofa.che da tintigli habitatori de'l paefe e quello fiume Sauena nominato. Et fé alcun altrimence lo nomi.*
naffe.non farebbe intefo. Salendo alla (ineltra di detto fiume lungo la Via che
conduce à Fiorenza da Bologna.uedeìTPianoro contrada piena di Tauerne , da p
i Latini Pfanorium detto.Di cuTcfice Annio ne'l nono libro de i Cómentari fo^
pra le parole di Sempronio della diuifionc de Italia, A' Parma item ad Bononia
v
Bianora,a duce, nunc Aurelia,che fu addimandato tutto quello paefe anti carne
te,Bianora,da Ocno Hetrufco Larthe.ctiandio da Vergilio nominato Bianoro.
tanto
Et per
fu coli chiamato detto paefe Bianora da'l uettoriofo Capitano del
le Colonie La onde dice che iilima pigliaffc il nome Pianoro picciolo Cartelloporto alle radici dell'Apennino ne la Via da Bologna à Fiorenza hora Pianoro
detto.Altri dicono foffe 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 uelliggi degli edificala quale fu rouinata da'l popolo Bolognefe,
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con Loiano,Zapolino,& Monte Marmi ne'l mille trecento fettanta fette.perche
eranfi ribellati .Et quiui nou ui fiìlafciato altro edificio eccetto che il pozzo,
& una picciola habitatione per fuorcftieri.chi paffauano,auanti & a dietro Et j«|iL
parimente fu fatto a Lo.iano.il quale ritrouafi pili oltre ne oli afpri monti .Ho
i
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R omagna
Loiano una piccini?. Contrada per riccucr fuorartieri,gia buon Cartello.SX'
lendo più auanti, pur féguitando la Via da Bologna a Fiorenza fé giunge & Scar
ealaiino, talmente detto per l'afprezza de'l móte,ficome fé uoglia dire per la grii
d'afprezza uolendo quindi paffaregli Afini bifogna fcarcarìi Fiì fatto quello
Cartello(auengache bora fia una picciola contrada di puoche habitationi )da
Bolognefi ne'l mille ducento quaranta fei, Diede gran nome ad elio Ramacciot
to huomo molto prodo ne la militia.chi longaméte maneggio l'armi, & fij? Ca
pitano de fanti di Ferdinando fecondo di Ragona Re di Napoli, de Fiorentini
de Vinitiani,& della Romana Chiefafotto di Giulio fecondo.di Lione decimo
di Clemente fettimo. Onde in tutte le fattionl fcnipre ualorofamente & ho,
noreuolmente con gran fede fé portcj.che da tutti fii lodato. Palio' di quella ui
ta a Pietramala di anni^y-o" circa di fu a età, ne'l mille cinquecento trenta no'
uè. Non meno farebbe flato riputato uaiorofo Capitano Pompeio fuo figliolo
di lui.fe'l forte longamente uiuuto Imperoche effendo molto giouane honore
prodamente conduffe armati fotto Profpero Colonna onc ne ac^
uolmente
quiftV gran gloria.Giace quello fepolto san Michelo in Bofco fopra Bologna
alli primi colli dell' Apennino. Seguitan do pur d e tta Via alla fin eftra. più oltre
fopra un rtraboccheuole colle feorgiefi Caurcno picciolo Cartello. Et più auan
ti Pietramala Contrada piena di Tauerne per li paffaegieri
Quindi non mol
to difcorto.uedefi uno bucco.da'l quale continouamènte cfce gran noma di fuo
co.Scendendo al pianò uicino à Boloona,ritrouafi una parte de'l fiumeReno(di
cui poi fé diràjche per un Canale artifTciofamente fatto, trafeorre dalla Chiufa
di Cafalechio tre miglia infino àRolognaJa quale in due parti la diuide
Nella
cui ufcita,dopo poco fotto la Città,ui entra Auefa picciolo torrente,da li lette
rati Apofa nominato.qual fimilmétep aìTag Bol ogna, & quiui finiffe. Onde per
quella Foffaartefkiofamente fatta g!"i anni paffati(romc io mi rie ordo)fe conda
cenano le barche dalle mura di Bologna, infino a'Malalbcrgo alla Padufa, ma
poi uedendo il Senato, effer maggiore la fpefa che'l guadagno, per molti forte"
gni chi bifognauamantenere,perlagraiifcefadell'acqua,trasferrirono il luogo
oue fi fermano le Barche, à Corticella, tre miglia da la Città difcorto.ad un Fon
te porto fopra detto Canale, qual cógiunge amendue le riue di quello, fopra lo
quale fi palla per andare a' Ferrara per terra Seguitando il Canale antidctto.die
ci migha da Bologna lontano.alla fineftra de'l detto, fc ritroua Bétiuogjio mol
to fontuòlb Palagio porto in fortezza con -una Torrc.gia nominato Ponte Po'
ledrano.ma poi effendo tanto foperbaméte edificato da Giouanni Bentiuoglio
fccondo,fu talmente addimandato Era per fi fatto modo tal edificio fatto da
lui che agiatamente ui farebbe alloggiato un'Imperadore tanto per la molti'
tudinedell'habitationi'quanto per la magnificentia&. bellezza d'effe Horae v
mezo rouinato, non ui effendo chi ne habbia cura. Quindi nauigando per lo
Canale fopra detto, fi parta a Malalbergoauanti detto Malctum,fecondo Pere.grino Prefnanone'l.i.lib.dell'antiquiFati di Ferrara. Et quiui comincia la Palude Padufi.Ben e uero che il Canale fopradetto, giunto i quefto luogo e' fatto
ra e
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Miti Albergo
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diuertirc,& correre alla deftra.accio

no

otturarti?

il

letto dell'altro cànalc.chi en

continouo l'acqua feco conduce.Nondime"
no.quiui fé traghettano le barche da querto canale, & fé conduceno nell'altro,
còli d naui ga per a^Padufaal Botifrcdi,ch'é una Tauerna & quindi allaTor
re della Fona", portT fopraìàTiua de'l Po', uicino a Ferrara quattro miglia.A
man finrfh'a nauigando da Mal Albergo alla Torre de la Foffa, fé ritroua nella
tra nella Padufa.con la terra,che di
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PaduC^per la uia .perla quale per terra fi paffa da Bologna a' Ferrara la Torre
de Loccelino edificata da Bologne!! ne'l mille ducento quaranta due la qua-'
le dono Niccolo qui nto Papa à Galeazzo primo Marfcotto Gentilhuomo Bolo
gnefe.per merito de ll'opere fatte per la Chiefa come dicono gli Annali di Bologna & Giouanni Garzone Bologncfe ne le fue hillorie latine Et cofi anche
ella e poffeduta da detta nobile famiglia infino ad hoggi
Era talmente quella
Palude gli anni partati isficata che(come io auanti ferirti) era abbandonata que
rta Via da I'Vccellino & fé paflaua per una uia nuoua fatta ne'l mezo oue era
prima detta Palude che fi addimandaua Trauerfia per la quale fé condnceuano etiandio le Carrette,& per quellafe arriuaua ai Poggio de i Lambertini.nel
la corrente Via, per partire a Bologna Onde da ognì lato di quella Via uedea
fi belli & colti campi
de quali fé ne cauaua grand'abondanza di frumento.
Et ciò interueniua r> sboccare il Reno ne'l Prì. Ma circa l'anno mille cinqueccto
quaranta tre parendo ad Ercole fecondo Duca di Ferrara.che fc rimpiffe il Ietto de'i Pò per il Renno.tenne modo & uia che rotto l'argine di quello ( che Io
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tenea rtretto)sbocco' nell'antidetti luoghi già isficati
cofi un'altra uolta fa-/
ro tutti impiti di acqua infino all'argine de'l Pó\& annegarono tutta la Samarti
,

na.oue fece tante poffesfioni Ercole primo & parimcte furo rimpiti tutti quei
luoghi Se campi oue era la Trauerfiainfino al Poggio,& a v Galera Pur uedendo poi il Duca le cofe fue paflare male.pcr effer tanti campi fomerfi,dopo alcu,

,

ne

& Bolognefi.permeffe sboccare ne'l Fri detto Renno

altercationi fra lui

.

Et

cofi fono un'altra uolta isficcati detti Campi Vedefi poi al fine di quell'acque
Poggiojde Lambertini.nobile famiglia & antica di Bologna San Profpero &
poi San Venantio de Pìatefi.antiquisfima ftirpe di Bologna & più' oltre Gale.
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ra già nobile Cartello

nel frontifpicio de
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ma hora Contrada
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Veggionfi

affai

pezzi di

marmi po-

quali fi può giudicare forte antico luogo
Et fra detti pezzi di marmo uine uno di piedi tre in longhezza
due in larghezza.oue cofi eTcritto Lelio Aurelio Commodo Imp.Antonini Aug.Pii.PP
F.Caminando più oltre appare la Pieue già honoreuole Cartello & quindi un
miglio uarcato il Reno nume.eui Céto.molto ricco CarteIlo& pieno di popolo
da reguagliare con molte Citta de'l Regno. Talmente enarrata la origine di
quello Cartello Et dicono che effendo quiui cento Capanuzze di PefcaWi da
Gambari, furono intorniate di un cupo foffò ficome un Cartello & cofi poi fu
detto Cento da dette cento Capane primieramente fatte Et per colorire meglio quella cofa.foggiongono che effendo flato primi Gambarini ( honorata
fameglia hora quiuijchi habitauao in quello Iuogo.poi furono cofi dalla pefeagione de Gamberi.nominati.Io non ritrouo memoria alcuna di quello Cartel
rti

la

Chiefa, per
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Poggio.
S,J>rofpero.

S.Vcmtntio.
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fcrittori.eccetto preffo

Biódo

ne'l

decimo libro

dell'hiltorie,

oue

narra qualmente iLongobardi(effendo mancata rauttorità,& portanza degli
Heffàrchi)pigliarono Bologna con tutte le Cartella fue,<\ Perficetto colle foci,
,

oue poi

fu edificato

Cento.La onde confiderando quelle parolc.par à

me che

fi

pofla dire.che quelle Foci foffero quelle de'l fiume Renno.per le quali metteua
fine nella Padufa Paludc.Ia quale rtrengeua tutti quelli luohi basii. Et per tanto

par errare detto Biondo dicendo nella Italia Illuiìrata, che terminaua la Padufa
Palude antidetta preffo la Torre deHVccellino,& che sboccaua ne'l Po il Reno,
conciofia cofa che e' llato detto che detta Palude cominciaua uicinoà Rauéna
trafeorreua infino al Bondeno.ilche nò farebbe flato fé il Renno fé forte fcari
cato ne'l Pó.come chiaramente fi e'ueduto quell'anni paffàti.cntrado detto fiu
v
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Vieue CaftcUo

Cento CaftcUo

.

R omapna
me ne'l Po

fopra Fcrrara.4. miglia Ilche conferma etiandio Peregrino Prifciano
ne'l libro deirantiquitati di Ferrara.Aflai ne hd fcritto di fopra di quella Palude
figlie pollo quefto Cartello di Ceto alla delira de'l fiume Renno ancidetto,& la

Pieue alla fineftra,&hi 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 pretio de'l canape di Butrio.Fu confignato quello Cartel'
lo colla Pieuc da'l Popolo di Bologna al Vefcouo della Citta" nell'anno.i 2 3 i.in
luogo delle decime debite al Vefcouo, delle polfesfioni de i Cittadini.Furo poi
date dette Cartelle ad Alfonfo da Elle figliuolo de'l Duca Hercole di Ferrara.^
fopra dotta di Lucretia fua conforterà Aleflandro fello Papa(di cui era figliuo'
lajfenza alcun risguardo della Chiefa.confignando elfo Aleflandro al detto Ve'
feouo alcuni reditti altroui in contracambio.Vero e che poi Giulio fecódo fuoceffor di Aleflandro le rellitui alli Bolognefi,& cofi le riténeno infino alla mor
tedi Lione Papa.io.auenga che follerò da Alfonfo in quelli tempi conturbate,
pur morto Lione totalmente uenero fotto il prefatto Duca Alfonfo,& cofi ho'
ra ui fono.Riuqlgendo poi il maggio uerfo Bologna.alla finellra de'l Reno nel
la Via ritroualì Àrzine picciolo' Cartello finto da'l Popolo fìolognefe ne'l mille
trecento ottanta.Dipoi paflando alla Via, che códuce da Ferrara a Bologna uici
no ad efla.io.miglia appare. S.Giorgìo Callello,edificato ctiàdio dai Bolognefi
pifi oltre carni riado fé giiige à Corticella qual e predo Bolo gna .^, miglia ouc
fé fermano le barche.che fi conducono da Malalbergo per lo Canale di Renno
1

Arzine.
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S. Giorgie° c '*'*

Cortictlit

&

cariche di robbe.come auanti
Nobile Città

BOLOGNA.

DI

fcriflì.Paflate

poi tre miglia fearriua all'antica,&

BOLOGNA.
&

& ricercarebbe l'obligatione.che tengo alla patria anche le co
& magnifiche fatte dalli Cittadini di efl"a,che douefle lungamen'
dimorare nella diferittione di quella, ma considerando hauerne fcritto
infino ad hora circa fettanta quattro libri(de li quali parte ne fono ilampati &C
masfimamente circa il principio & origine di quella ) par a me di artrengerme
& non molto largamente in quello luogo parlarne anzi fotto breuità narra"
farne un trafeorfo incotal guifa.che
re quelle cofeparerano più notabili,
etiandio fia in parte fodisfatta la patria infieme collettore .Et primieramente
rammenterò l'opinioni delli fcrittori.quali hàno fcritto di Bologna & gli ho ri
trouato uarii in deferiucre lo principio di efla.Et prima fcriue Geronimo Alber
tuccio dell'ordine de predicatori ne fuoi Annali Latini & Giouani Garzone
ne l'hillorie di Bologna,per opinione di alcuni, che la fu' principiata da Fero,
chi uarco nell'Italia della Scithia & fé Fermo' quiui con Apofa fua moglie,
Felfina fua figliuola, & con molti altri in compagnia, celiato il Diluuiouni/
uerfale, & che daini fu nominato il Ponte di Fero, che infino ad hora fi uede
da San Cofmo & Damiano & il Torrente che trafeorre fotto di elfo dalla
moglie Apofa & la contrada allhora fatta.Felfina dalla figlia come difufamen
te ho narrato ne'l primo libro dell'hirtorie di Bologna. Altrefi narra quafi tal
cofa una Cronica antichisfima cioe che fepartirono dell'Alia Maggiore da tre
cento uenti milia combattenti colle mogliere & figliuoli & paflaro in qrto co
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felfina.

,

&

v

,

,

,

,

v

v

,

tinéte.poi detto Italia,códucendogli,i2.Capitani cioèBrit,Tritonio,Sechot,La

mifo,Mefapo,Ferat,Lima<f,Ramut,Gareno,Allorre,Arfedon,&Brimon, guida>
doli una Acquila biaca,& che da Gareno fu principiata una Citta' appretto il fiu
me Gareno ( hora Renno detto ) fecondo alcuni oue al prefente fc dice Cartel'
Io.

BoiijGallia Togata,

Aemu

25)2

de'lVefcouo& fecondo altri più in fd fopra Panico, ne'l luogo detto Pia~
nodi Mifano(oue continuamente fé ritrouano rothami di edifici )& che
da'l fuo nome la nomino' Garena de che poi co'l tempo la fu trasportata al luoco oue hora fé uede,& addimandata Bologna Cofi dicono coftoro, Altrimen
lo

.

Cajlel del

Ve

feouo.

PiandiìAifa*
no.

Catone nelP'origini.cioé che ftT già nominata la Gallia di qua dall'Alpi, .Garena.
ne fcriuero' ne'l principio della feguente Regionejda Ocno Catone.
Ocno
ualorofo Capitano, trahendo il nome di Felfina infino a' Rauenna.elfendoel
Gallia Aurelia
la nominata ne fuoi giorni Gallia Aurelia & Emilia da li nomi de Capitani Ro
felfina.
mantenendo il primato di ella Felfina, talmente chiamata dal Re Thofcano Bononia
fuo edificatorc,& poi Bononia da Buono Thofcano.qual a' lui fucccffe.Ilche co ÌAanethone
ferma Manethone hiftorico ne'l fupplimento di Berofo Caldeo cofi.Regno' fo Tofco,Pifto.
pra li Thofcani.Thofco Giuniore,(chi feguito' Pifeo)anni trenta noue & dopo felfino, Bono.
te fcriue

Bianorafdella quale

1

Amno , anni uinticinque.pofcia Felfino anni trenta tre,& al fine Bono.ucn Sempronio
ticinque anni. Etiadio il fimile dimoilra Sempronio nella diuifione de la Italia
trafeorre infino al fiume
Piana quando dice Comencia la Emilia a' Bologna
lui

,

&

,

Rubicone.la quale era prima nominata Felfina da'l Prence di Hetruria, hauédo
ui mandato i Lamoni ad habitare.Et pero niffuno fi ha'da marauigliarejegcdo
li detti fcrittori.ritrouando folle quella Citta edificata da i Thofcani
talméte
nominata.imperoche fé legge negli antichi fcrittori.che altresì! habitafsero di
qua dall'Apennino i Thofcani in dodici Citta' da loro fabricate de le quali era
loro principal capo Bologna come fcriue Polibio ne'l.j.Iibro fecondo Lionar>
do Aretino.quando dice.Gia habitarono in quella Ragione,! Thofcani hauédo
ui fatte dodici Citta'. Et che Bologna foife capo di dette Cittàchiaramcnte lo di
v
ce Plinio ne'l terzo libro,nell ottauaRegionc,£ofi( riavendo annouerato luo^
ghi lungo la marina) E Bologna ne mediterrani, àuanti Felfina nomina^
ta.efsendocapo delle Citta* Hetrufce di qua dai monti. Oue follerò quelle
dodici Citta', più auanti Io dimollrerc». La onde a me pare che per ogni moda'l foro Re
do fi debba tenere che Bologna foife fabricata da Thofcani
poi da'l fuccelfore di quello addimandata Bologna , auc
nominata Felfina
ga che fiano alcuni, chi dicono.che la pigliaile il nome di Bologna dalli Galli Bo
che poi per inag
ii.quali fcacciati Thofcani quindi , la nominaifero Boiona
giore confonanza foife detta Bononia.& e' di quella opinione fé dimoilra effer
Raphael Volterrano ne'1.4.Iibro de i Cónientari Vrbani,& Pietro Mario fopra
l'.S.libro di Sillio Italico quando dice paruicp Bononia Reni Ma inuero pare a
me più torto deuerfi credere a quegli antichi fcrittori, che a quelli non induce
do altro tellimonio.cV masfimamente affermando quelli habitafsero in quelli
luoghi i Thofcani,& foffe nominata qila Citta Felfina da Felfino , poi Bononia
v
da Bono Capitano,& Re.Nó e'uerun dubio, a quelli.chi hano cognitionc dell'
hiftorie di Polibio.di Liuio,& di Plinio.che Thofcani nò fignoreggiaflero di
qua' dall'Apénino tenédo quali tutto il paefe chi fé ritroua dall'una parte &l'al
tra de'l PoYcome piu auanti dimoilrerojdi molti anniinanzi che feendefferoi
Galli Boiidi qua dall'Alpi. Vero è che fcacciati i Thofcani dai Galli di detti
Liuio ne'l trentèlimo fettimo
luoghi ( come dimoilra Polibio ne'l fecondo
Et quando dice Plinio nella fella Regione
libro) quiui fi fermaro detti Galli
che fuffero fcacciati gli Ombrj.quali habitauano di qua dall'Apennino 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~
Arato ne'l Ducato di Spoleto Furono poi foggiogati quelli Galli da Romani
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Thofcani
Galli Bo».

R omaPna
come

fecondo

&

Liuio in più luoghi cV fra gli altri
palici. L. Furio Purpurione.uno de
tutto Taccheggiando infino z Feb
fina Cicca de i Boii,Pofcia foggiogati esfi Galli da i Romam.furono da quelli co
dotti moki habitatori in quelli luoghi.ficome z Modcna.a* Piacenza , Cremo./
na
etiandio à Bologna.fecondo Liuio ne'l trentefimo fettimo libro Eodem
anno ante diem .III Calen. Ianuarias Bononiam Latinam Coloniam Senatus
Confulto Lucius Valerius Flaccus Marcus Attilius Seranus L Valerius Tappò triumuiri deduxerunt , Tria milia hominu funt deduda Equitibus feptua^
ginta iugera , exteris Colonis quinquaginta funt data.Ager captus de Boiis fuerat.GaJl» Thufcos expulerant.Cofi dice in uolgarc Nel medefimo anno alli tren
Bo/og ni Colo ta di decembre,furo condotti nuoui habitatori a' Bologna, Colonia Lacina,da'l
nu iei Rom* Magifirato de tre huomini.cioe da.L.Valerio Flacco.M.Attilio Serano,
da.L.
Valerio Tappone per comandamento de'l Senato. Ec furono condotti tre milia
s
partito il territorio di clfa. A ciafeu
huomini.A' i quali fu talméte cófegnato
caualier fettanta iuggere di ccrra,& à ciafeun degli altri, cinquanta. Era fiato pi"
gliato quello paele dalli Galli, che l'haueano tolto a' iThofcani, quindi haucndogli fcacciati , Laonde per detti fcrittori chiaramente fi può conofeere
ne'l

fcriue Polibio nc'l

^libro

,
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trentèlimo terzo libro quando dice che

Confoli.coH'elTercito conerà de detti Galli

,
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al fine de
poi habitata da i Galli,
che Bologna e fiata fatta da 1 Thofcani ,
x
dotta Colonia o uero condottoui nuoui habitatori da i Romani , che fu fecondo Henrico Glateauo nelle fue cakuIationi,neH'anno.4. della Centesfima& qua
dragefima fettima Olimpiade.in ql anno.che triomfó.L.Cornelio Sci pione Afia
ticoCófolc.hauédo foggiogato l'Afiaal Popolo Romano, Se delle dificarione di
Roma.fatta da Romolo.l'anno quingentefimo feflagesfimo quarto, effendo Co
foli di Roma TantidettOiL. Cornelio feipione ,
C. LelioAfricano.auanti che
pio pigliane carne fiumana anni cento ottanta otto.dalla crcatione de'l Mondo , tre milia fettecéto fettanta tre, auéga che ui fiano altre openioni circa il cai
culo de gli anni fopradetti chi di un'anno meno.o' di poco piii.come ho dimo

&

,

3fr<6oijf.

VoponìoìAeU
Antonino
Tolcmeo.
Vlinio
SiUiq ittUco,

Urna,

Bologna .Nera memoria di quella Citta*
Geographia Catone nell'origini Sempronio
Pomponio Mela ne'l fecondo libro Antoni"
no in più luoghi dell'Itinerario, Tolemeo riponendola nella Gallia Togata ,Pli
nio nel terzo, annouerandola fra le Città & luoghi dell'.8.Rcgione,Sillio Italico
nell'.S.li.oue deferiue la.2.guerra de Cartagine!) colli Romani.Liuio in pili luo
ghi & fra gli aItri(oltre qilo.ch'hò fcrittojne'l trétefimo nono libro, oue narra
che trafeorfero Liguri Apuani perii territorio di Pifa, & di Bologna il tutto
faccheggiando & brufciando per cotal maniera che non fi puote cuhiuare.ne fé
minareìa terra quell'anno.Et che hauédo poi Flaminio Cófole foggiogato det-

firato ne'l

primo

Strabone

ne'l

libro dell'hifiorie di

quinto libro

della

nella diuifione della Piana Italia

,

,

,

.

i

a'

i

foldati.ui
colli uicini popoli , accio non fuffero in ocio
Bologna ad Arimini .come auanti enarrato. E Cor~
anche egli ricorda Bologna ne'l duodecimo libro delle fue
diurnali attioni .dimoltrando, che effendo ella brufeiata, la foffe rifiorata da
Claudio Cefarehaucndogli fpefoduccnto milia feudi. Et ne'l decimo fettimo fcriue foffe fatto il giuoco delli Gladiatori in effa.da Fabio Valente Ec Sue
tonio nella Vitta di Ottauiano & di Claudio Nerone ne parla etiandio di efla.
Et Trebelio Pollone ne Trenta Tiranni deferiuendo l'opere di Cenforio , dice
Erat eius fepulehrum gràdibus ljtons circa Bononiam. Incifi funt eius honores.
ti

Corntlio Ti'
cito.

Liguri,& fatto pace

i

fece rafettarelaVia da

nelio Tacito

,

.

Zittiamo

TrcbeUio Po.
Itone.

Cicerone

Vlcimo tamen adferiptum cft.Felix ad

omnia.Infelicisfiruus

Imperator

Et.

Ci-

cerone

Boiij Gal*

Tog

+

Aemi'L
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cerone nelle piftole familiari fcriuendo àCasfio ne'l duodecimo libro parlai
do di.D-Brutto.Qui fi ut fperabamus.erupisfec Mucina, nihil belli reliqui fore
uidebatur. Paruis omnino iam copiis obfidebatur.quod magno prandio Bono
niamtenebat Antoruius.Anche Dione Creco ne'l quaranrefimo fello libro ra^ ®'onc Grec0
C0P'°
menta Bologna.parllando di detto affedio.de'l qual parla Cicerone.Et Procopio
uno Alef
ne'l terzo libro delle guerrhe de Gotthi racorda quella Città\& parimente Ap *PP
piano Aleffandrino ne'l terzo libro delle guerrhe Ciuili.Et Pauolo diacono nel
suo^lBol fello libro.ouedirnoftra che foffefogieccaalli Longobardi Asfai altri nobili
fcrittori ne fano memoria di quella Città.che farei molto lungo in ramencarli
tutti. Per horapar affai fufficientemence hauer dimollracb quelli. E pollai
detta Città alle radici dcll'Apennino ne'l mezo della Via Emilia.ripolla da Tole
meo ne'l fello Clima al grado trentefimo terzo, mezo di longhezza,&
di larghezza circa il quarantefimo quarto, hauendo detto Spennino da'lme
zo giorno, dall'oriente il fiume Sauena.da'lfectentrionela amena, offertile
Campagna,& dall'occ idr uie il "frume Renno.paffando per il mezo di effa il rartorente Auefa; Primieramente Rifatta picciola.fecondo il confueto modo de
gli ancìchlfcome fcriuc Dionifio Alicharnafeo ne'l primo libro dell'hilloriejcó
ciofoffe cofa che folamence ui fodero due Porte.Vna delle quali miraua all'oric
te,per laquale fi pafsaua uerfo(Rauenna Porta Rauennale detta) l'altra risguarda
uà all'Occidente uerfo Modena(nominata Porta Sciera)Ec per effer picciolaera'
no bafteuole dette porte ad cffa.Pofcia ne tempi di Craciano Imperadore ui fu^
ro agiunte due altre Porte.cioè una.oue hora è la Croce di Srracalli!ione,& l'altra oue e la Croce de ì Santi.Nella rifloracione che fece.S.Petroniocdopo la Ro- kcacfciut*
uina fatta daTheodofio.mi furono fatte noue,& fecondo altri dodici Porte oue Bolog/14
hora fi ueggiono alcune bafse Torri.detti Turrofoti Alfine allargata ficome
hora fi uede, furo' ridotti le dette Porte à dodici. Et accrcfciuta tanto fu, che,
quell'anni paffati efsendo mifurata dentro dalle mura fu* ritrouato edere d'ani Circuito
di larghezza.oltraì diBolognd
bito cinque miglia,& di lunghezza.due meno un quarto ,
trafcorrendo alla Porta di
ad uno .cominciando dalla Porca di san Mamolo ,
Fo '"M ^ Bo 'Galiera.Si uede effer quella formaca a fimiglianza di una naue oneraria, cioè più
lunga che larga , dimollrando da un laco la figura della proda & dall'altro, de
hauendo ne'l mezo la altisfima Torre degli Afinelli raprefentan~
la popa ,
do l'albero , la Torre Garifenda piegata la fcala, tante altre Torri , le farte , chi risguardano ad effa Ellae'ornacadefoperbi ÓVuaghi edifici, ranco de
B f #, p^™dicaci al culco diuino.quanco per il bifogno de i Ciccadini Ec canci belli edifici
in effa fi uegiono, che ho' ardiméco di dire ricrouarfe poche Cicca in cucca Eu ro
ccpo
della
uede
ne'l
corronacione
di Carlo, f.
pa d'agguagliare a" quelli. Ilche fi
Imperadore Romano, oue furono alloggiaci agiacaméce tati fignori.con la cor
te di Papa Cleméte .7.che ogn'un rimafe marauegliofo. Quanto alli principali
edifici. Si uede primieramente la Chiefa di san Pietro feggio del Vefcouo, oue
giaceno molti Cardinali, Vefcoui & lirceraci huomini.tra liquali ui e' il corpo Cteft di Sita
diBaffiano Archidiacono.PofciafopralaPÌ3zza eui il gran Tempio dedicato ritiro.
al Padrone della Città.San Petronio.La cui fabnca fé finirà ( come io poffò iudi.
cì" c' a * s,sri
carejcon la fine de'ì mondo.Seguita la Chiefa de san Domenico oue giace effo
,
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fanto in una fepultura di candido marmo molto arteficiofamence lauoraca
in uno ricchisfimo cabernacolo fi uede ilfuofacro capo .Pofcia una deile
preciofisfimc fpine della pungente corona de'l faluadore.con laBiblia fcritta
da'l propheta Efdra in bianco coio.In quelto Tempio fi ripoffano l'offa di G10.

&
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Romagna*
uanni Lignani.G'iouanni di Andrea,Giouanni Calderini.Bartholomeo Saliceti,
AlefTandro Tartagno.Pietro di Ancharano, Giouanni Grotto di Monferrato.
Et nel chioilro è fepolto Floriano dasan Pietro.Dino di Mugello.Zino da Pi"
lloia.Giouanni da Imola.HippoIito Marfilii.Geronimo Zanetini tutti dottori
eccellenti di leggi, Giouanni Garzoni.Giouan'Antonio Flaminio, Giouanni An
drea Garifendi tutti dignisfimi oratori
ornati di lettere Grece & latine.SO'
noui anche le cineri di Giacomo pietra melara medico,& ottimo Allrologo.di
Alfonfo da Lucca nobile llatuario
de molti altri eccellenti huomini che farei
lungo in defcriuerli.Ne'l magnifico Mona(lero(nel quale habitano da cento uè-ti rdigiofijoltra agli altri nobili edifici,ui e quella eccellente libraria,^ cui ere"
do non ntrouarfi alcuna fuperiore ne forfè eguale.Vedefi poi fuori la Chiefaja
fepoltura di Rolando Pau~aggiero,& quella di Egidio Fofcharari digniffimi ioChieft di San
reconfulti.Pofcia fi fcorgie,il nobile Tempio di san Francefco fatto con grand'
fwicefco.
artencio.oue giaceno molti littcrati huomini,
fra gli altri Rolando de Roman
tii,Ottofredi,& Acurfio litterati huomini.Ne'lConuento dimorano oltra cen>
to frati. Seguita la Chiefa de i Serui,ne la quale fono fepolti Giouanni di Anna"
Semi
nia
Ludouico Gogiadini famofi dottori Ne la Chiefa di.s. Martino de i CarCarmelitani
melitani.ripoflano l'olia de'l Magno AlefTandro Achlino nobile Philofopho,
di Giouanni fuo fratello huomo di elegantissimo
curiofisfimo ingegnoso
me facilmente dall'opere da lui Iafciatefi pud giudicare. Ne'l ornata Chiefa dei
Kertmituni
frati Heremitani.ui e quella bella Capella fatta da Giouanni fecondo Bentiuo~
elio opera certamente da Re;ln quella Chiefa fono fepolti duoi Niccolo della
faua egregii philofophi.Pofcia appare il magnifico Monailerio di s.Saluatore da
S.Stluntore
annouerare fra gli uaghi edifici d'Italia;Nel cui Chioftro giace Antonio da RU"
biera,cognominato Codro/ono molte altre Chiefe & Monalrcri ficome di sa
Stephano, oue fi mollrao tate fàgrate reliquie.quiui portate da.S.Petronio che
S.Sttphtn»
v
e cofa marauigliofa, lequali per breuità iole lafcio inlìeme con la bella Chiefa
Sin GìoMttni di fan Giouanni inMonte ufficiata dalli Canonici Regulari.oue i fepolto Cario
Ruino notabile dottore di leggi. Chi più curriofamente uuole uedere li fagrati
MHOtìt.
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edifici di

quella Citta\lega

il

primo

libro dell'hiilorie di

Bologna da me fentto

& fé ritroueràfodisfatto. Quanto agli altri nobili edifici della Citta'. None, du
bio che
fyUitdìfieiì

il

pud annouerare fra «li primi
quanto ne la grandezzata non nella pre

Palagio della fignoria meriteuolméte

Palagi di Europa.tanto nella bellezza,

fi

compollo tutto di mattoni cotti; Vi fono molt'altri nobili PaGentiPhuomini fatti molto fontuofamente.de li quali ne parlo nell'hifto
Bologna che farei molto lungo a defcriuerli Veggionfi in efla molte
Torri,& fra l'altre.quella degli Afinelli.da annouerare fra Te piV alte di Europa
Giace adùque quella Città(come ho detto )alle radici dellApcninoflo quale ha*
cioflta\perche è
lagi.di

v

rie di

Sito di

Bota

da'l

,

.

pere, & altri fruttiferi
& larghi rampi, produceuoli

mezo giorno) tutto pieno di Vitj,Oliui,fichi,pomc,

alberi.Pofcia dagli altri tre lati.feueggono belli,

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
eampi fono belli & uaghi ordini d'alberi dalle Viti accópagnati, da iquali fé cauano Vini di ogni maniera.con quelli de colli,cioèMofchateIli,Torbiani,dol.
ci,aulleri,fumofi,mezzani,brufchetti,bianchi,& uermegli Vi fono altrcfi albe
ri moroni da nudrigare uermicelli.che filano la feta
Quiui anche fc ueggono
,

i

.

i

.

larghi prati,& folti bofchi,tanto per trarne legne.quato per

la

caccia.Qujui ap^

pareno fontane di acque fredde,& calde molto medicineuoJe al rilloro

della là

nita

Boii, GaL Tog* Aemi\
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huomini, Fra lequali e l'acqua della Porretta,tanto nominata Si cauà etiandio da queftopaeferAluno r & il ferro, con altre limili cofe, Laonde Acqua <ffiapo
r<u*
per quelle cofe, si pud conofeere la oppulentia di effa.la quafe meritcuolmente
dia è dimandata Bologna Graffa Produce anche nobili,& alti ingegni, non fo
Jamente difporti al le lettere.ma altrefi all'armi.come nel fine di quella in parte
Bo / _ nrf Craf
dimortrerrì.benche nel primo libro dell'hirtorie, gra parte ne habbia deferitto fi
Q.uanto alla fignoria,& gouerno, che habbia hauuto breuemente lo narrerò.
Dopo che la fu dedotta Colonia da Romani (atienga che fempre fcruo' cortan
tisfima fede a quelli; non fi ritroua cofa particolare fatta da i Bolognefi infino
à i tempi di Gratiano Imperadore.eccetto che fauorirono. M. Antonio.Poi ne Bologna fotta
tempi di G radano, foggiogaro la Quaderna, & drizzandoli in liberta\(ben però Vimptno.
fotto l'Imperio) furon da Afclipio Capitano dell'Imperadore conffxeti a fottometterli al detto, che ui fece uno Cartello (per mantenere la CittaYogiettaJoue
hora fono le Cafe de Cartelli Dopo tredeci anni fu rouinata la Gitìs & uccifi li Cittadini da Tcodofio Jmperadore.come ho dimoftrato nel Quarto Libro
deH'Hiftoric,& fu poi rirtorata da Theodolio Giuniore à fuafione di S. Petronio nell'anno de'l Signore Quattrocento trenta tre, ne tempi di Celertino pri^ euinai4 Bo
mo Papa Et quefta nrtorationc,piu torto lì pud dire ampliatione, che rirtora- j
^T
tione, perche la fi} molto aggradita (come hd detto) Vi confegnd anche Theo- ^ io
dolio il Studio Generale di ogni grado di fcientia.Pofcia fempre riconobbe per
fuo Signore l'Imperio, infino alli tempi di Leone Terzo Imperadore, Nel qual KiSboratabolo
tempo.hauédoiRauennatiuccifoPauoloHeffarcho.fif' forza che Bolognefi gnidi Theo*
anche eglino fottometteffero il Collo fotto il duro Giogo dei Longobardi in 4ofw giuniore
fleme con l'altre Citta della Emilia,
dell'altre Regioni, Onde rimafe fog-- Bologna fotto
gietta Bologna agli antidetti Barbari, infino alla uenuta di Pipino Re di Fran- Vituperio.
eia che coftrinfe Airtolpho Re de quelli à refignare non solamente Bologna,
ma l'Heffarcato al Pontefice Romao, Il che fatto ritornd in Francia, & non mai
uolfe Defiderio ( elfendo morto Airtolfo, fatto Re de Longobardi ) confignaniti degli
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re detto Heffarchato.onde adirato Carlo Magno.fcefe contra

lui,

& io fece pri-

Pauia che fu* nell'Anno di Chrirto Òttoccnto.Rimafe poi Bologna ri
conofeiuto l'Imperio.Mancando le forze dell'Imperio, drizzaro il Capo le Cit-

gione

a"

,

creando i Confoli di tempo in tcmpo,gouernandofi in liber
d (ia Podertà forertieri,
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.hauendo fabricato un Carro ( nominandolo Carroccio ) fopra Io
quale drizzauano il rtendardo maertro dell'Efferato, conducendolo alla battaglia In qrto tempo di libertà diuencro Bolognefi tanto arditi per le ricchezze, che haueano raunato, che non temeuano alcuno La onde dimortrando de
iftimare poco Ludouico figliuolo di Lothieri Imperadore, ( perd per fua arroganza ) che affaltandolo co gran uergogna lo fecero fuggire.Dilche adirato Lo^
thieri/cefe nell'Italia con grand'Effercito,& tato tene affediata la Città, che per
x
mancamento di uettouaglia.fe li diereno,& la fu molto mal trattata da lui.Dopò alquanto tempo fu gouernata Bologna dalla Cóteffa Mathilda Et qlla macata.effendo molto accrefeiuto il popolo in douitia.comincioVdifporfeà mag
gior cofa, fabricado eriadio gradiffime Torri fecódo che faceuan'molte Città
d'Italia, In qrto tépo ufeendo fuori de'l suo Territorio s'infignorirno di molti
tà d'Italia.ciafcuna

ta\ perd fotto l'Imperio,& anche cercando un'Pretore

.
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,

luoghi uicini (come ncll'Hirtorie noftrc

fé

uedej de

mano in mano, Et cofi paf-

Ludouico fi*

Z^olo di Lo*
t " tn

lmP e

-

L< Conte tr4
m#6ìW4.

.

ixomap-na
R.
o
faremo con granfeliciti infino alli tempi di Federico Barbarella che alquanto
la treuaglio' Pofaa crearono fette Confoli, liquali con il Podeftà trattauano le
cofe occurenti della Citta"; Onde foggiogaro Imola .Faenza, Porli', &Cer"
uia con molti altri luoghi tanto di Romagna quanto de'l Modenefe. Riduffero
poi li Confoli a' quattro,& dopo alquanto tempo, gli accrefereno al numero di
etiandio ne fecero poi Dodeci.cofi richiedendo i tempi Partirono ah
Otto,
trelìlaCittàin quattro parti nominandole Quartieri cioe in Porca Nuoua,
Porta Stieri.porta di. S. Proculo,& Porta Rauignana Et ui furo confegnati alli
,

federico Bxr=
btrofli.

Lti

Komigna

[otto Bologne
fi-

Quattro Con

,

&

,

v

,

foli,

Otto Co=

,

,

foli.

quartieri.quattro Confaloni.accid códuceffero
Dodeci Cojoli Capitani di quefti

Q£ittrOQMT condo
tum.

il

bifogno. In quefti tempi un'altra uolta

fé

i

Cittadini

insignorirono di tutta

la

fc

Ro

magna.ch'eràlì ribellata.anci era ftata foggiogata da Federico fecondo Impera
dore,cioe'Imola,Faenza,Rauenna,Ceruia,Forli',Forlimpopolo,Cefena,& Santo
Archangelo Etiandio coftrenfero i Modenefi, (hauendo fatto prigione prima
Hentio Re di Sardegna.figliuolo di Federico Secondo ) à darli obbedientia,
,

Hencio

Re

di

&

infìgnorirono di tutte le Cartella de'l Modonefe . Guerreggiarono anche con
li Vimtiani tre Anni, hauendo nell'Efferato loro da quaranta milia Armati, de
Guerre con li
li quali fouente ne riportaro uittoria. Et effendo la Citta in tanta felicita, file^
Vtnitiani,
uomo le maladette fattioni de i Labercacci,& de Geremei, tatto accrefeere
lAmbertaxxi
no.che al fine la códuffero a' grà miferia.inf elicità,& feruitu'.che fu' l'Anno de'l
BetemeL
Mille ducento fettanta quattro, certamente infelidflimo anno per effa Onde
(dopo fanguinolenti Battaglie ciuili) furono fcacciati i Lambertazzi che furo'
rono da Qmndeci milia capi fra grandi, piccioli, donne.oltra alla molti tudi'
ne de i ferui. Et quefta fu' una grandifiima rouina della Citta', Et quindi comin'
ciò' la inclinatione della Signoria de i Bolognefi.li quali per cento cinquantafei
anni con gra felicità haueuano tenuto la Signoria della Romagna.& d'altri luo'
ghi.cominciando dalla Conteffa Matilda infino à quefto Anno Onde per que*
ili trauagli.li Geremei uedendo nò poterfe defendere dalli Lambertacci.ch'era'
territorio
fi reduti nelle Citta' di Romagna,& continuamente trafeorreano pel
fé dierono con tai patto,
Bolognefe, fi raccomandaro al Pontefice Romano ,
fUccomdtidd «
che foffero falue le giuriditioni che hauea il Senato,& Popolo Bolognefe ne la

Strdigno.

fé

&

i
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&
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&

tuBologiu

al

in Faéza dalli Geremei
erano entrati a' tradimento.al meglio che poteuano i Bologne!!, fi sfor^
di mantenerla in riputatione, auenga che gran parte di Romagna, fé
data al Pontefice Romano paffarono talmente i Bolognefi
foffe ribellata,
couernandofi pur in liberti infin'all'ano mille trecéto uétiquattro.nel qle entro*
in Bologna Beltrando Cardinale mandato Legato della Italia da'l Pontefice
Il quale muto' il nome de'l Podefta in Rettore 7& uolfe che fé creaffero dodici
Antiani.qoé tre per ciafeun Quartiero, iftinguendo il maggiftrato de'l Confai

Romagna.Rouinati poi Labertacci per maggior parte
i

Tipa-

che

iui

zauano

&

filtrando.

,

,

,

&

fece fare una fortiffima Rocca appreffo la Porta di Galie
loniero di Giuftitia,
ra dopo ch'eraentrato nella Citta* due anni, per tenere il morfo in bocca a i Bo
lognefi.Et il tutto difponea ficome foffe flato fignore della Città fenza uerun ri

fpetto Pefcia comincio' a' mettere le mani ne Cittadini mandandogli in effilio
uccidendogli,in tal maniera che ogn'un era in fpauento,& niffun hauera ar^
dire di parlarc.Vero e' che tanta tirannia non duro' molto tempo conciofoffe
,

&

.

&

fer
cofa che nel trecento trenta quatro(quando penfaua di effer più' ftabilito
fcacciato da'l popolo con tato furore.che à pena puote fcampare la uito
hi
nobili,
Allhora creo il popolo un Maggiftrato di fedeci huomini graui

mo)fu

&

rouinato infino ài fondamenti

la

forte

Rocca da lui

fatta

&

.L'anno feguente ni

.

Boii' Gallia
cridato fignore

Thadeo

Togata, Aemilia

2

& caualiero.huomo faggio & humano

Pepoli dottore

& pofciariì confirmato da'! Pontefice Romano. Volfe Thadeo che fonerò crea&

Antiani co'l Proconfole.dalla Città.fecondo l'ufanza-Queilo Magnifico
prudéte fignore permani che gloriofamétem'ffe nella fignoria.manténe Bologna in grà riputatione & gloria A* cui fucceffero nella iìgnoria Giouani
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Thadeo Pepo*
Us'infigtùri

Bo/og»w.
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'?
figliuoli, ma nò nella felicità. Imperoche defperandofi di poterfi
conferuare in efià.nel trecento cinquanta dierono la Città a Giouanni Vefconte Arciuefcouo di Melano per una fomma di danari II qual ui fece edificare una
B « /•„ i<»
Cittadella alla Porta de'l PradeIlo,&Vi mando' per gouernadore Giouanni cllK rcouo
a
Oleggio crudelisfimo huomo. Collui ficome era crudele (hauendo defiderio Mutano.
d'intigno ri rfi della Città.dopo la morte deH'Arciuefcouo.)uccife tanti Cittadini Giouanni ole
tanti altri ne sbandf.ch'ella e cofa horrenda da leggere negli annali della Cit gio.
tà Al fine uedendo non poterfe mantenire nella tirannia.la confignd ad Egidio Gran crodelti
Garilla Cardinale Legato di tutta Italia nel mille treento sefanta In quello tem deWolegio.
pò fu in gran trauaglio Bologna.dentro per il maluagio Oilegio, fuori per il Egidio Card.
continuò armeggiare che faccua Bernabò Vefconte, dicendo à lui pertenere la
Iìgnoria della Città.Perfeuero' poi fotto Egidio Cadila in pace quella.benche il
territorio foffe mal trattato da foldati di Bernabò, de li quali ne furo riporta^
Vltton x "tp°
te gloriofe uittorie,& maffimamente quella nel giorno di.S Raphaele, oue fu'
udl s K *p™
sbarrato tutto il fuo effercito,& fatto prigione il Capitano con tutti li códutte
ri.Pofcia nel trecento fettanta fei.effendo llato riuocato dalla Legationc il Car,.
,
c
dinaie Egidio,& in fuo luogo mandato il Cardinale di.S. Angelo ,
uedendo s A „„ c/
li Cittadini che fmembraualafignoria de la Città.confignando quello
quel
à quello/cacciaro detto Cardinale,» fé drizzare in libertà
Cartello à quello
creando fedeci Antiani co'l Confaloniero di Giuftitia, tutti huoniini nobili
SedeciAntiac
prudenti. Ancho fecero fedeci Tribuni della Plebe, confignandogli li fuoi Con-- ni.
faloni , Pofda riduffero il numero degli Antiani ad otto uolédo.che teneffero Otto Antiani.
detto Magi il rato due meli, conciofoffe cofa che alianti folamente durauano un
mefe.Nel detto tempo fi attendeua alla fabrica delle nuoue mura, già cominciate.Perseuerd la Città in quello flato, infino all'anno del mille trecento fettanta
a
otto nel qual fi accordaro co'l Pontefice & fecero lega con Fircntini, Perugini Vr ^ "° P*P*
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& con molti

altri

popoli contra

la

compagnia de.S- Giorgio hauendo flipen,

diato mille lanze.L'ano chefeguitdconliccntiadi Vrbano Papa, fi gouerno' in „
libertà.In quelli giorni fecero 1 Cittadini Arzele, Medicina, Calleilo Bologne

.,
l

'

.

Acl

° no

Imola & Faenza.Callello di Samoggia con molti altri luoghi, & acqiulla Giouanni
Bf
ro molte Cartella & maffimamente nel Fregnano. Nel trecento trenta due ma tmogliprimo
darò à Bonifacio nono Papa un bello & poffente cauallo guarnito molto pre- ciouan Galea
ciofamente, di precio de cinquecento fiorini di oro Pofcia nel mille quatrocé* xs> vefconte
tos'infignon della Citta Giouani figliuolo di Tomolo de iBétiuogliJuiomo RoumataU
magnifico
ardi to.Et cofiperfeuero dadueanni,& poi fu uccifo,& piglidla Cittadella del
iìgnoria della Citta Giouan Galeazzo uefeontc primo duca di Melano il quale graduilo.
uifece rinouare la Cittadella alla Porta del Pradello .Et lui mancata, rimafe GioanmarU
{otto il gouerno di Giouanmaria fuo figliuolo. Nel quattrocento cinque fcaccia Mfefftf. Cof
fé, fra

.

&

v

tiiprcfidii detto Giouan'Maria.feridtifl'ero

i

Cittadini fotto l'ombra de'l Pa- fi Cardinale.
ffat0 '' c
*fl
Gj ltrj

mando" Bai daffare Coffa Cardinal e di.S- Eullachio Legato .Et furo
configlio fopra il gouerno
dodici Antiani.colli quali hauea parlam cto
della Republica.Coftui fece rifare il Cartello di Galliera.aùati fatto da Belcrado
Cardinale,& fece rouinare la Cittadella de'l Pradello.In quello tépo uéne à Bopa.ll qual ui
eletti

&

^

'

^Xl

R omagna
&

in fuo luogo fu"
legna Alefìandro Papa quinto.oue parto' à meglior diporto ,
nominato Giouanni uifatto Papa Baldeffare Legato da dicifette Cardinali
gefimo terzo. Pofcia nel quattrocento undeci,drizando il capo alquanti uili ar*
cridando hberfi/cacciaro il Legato,& s'infignorirono della Citta" ero
tefici
andò otto Antiani con il Confaloniero di Giuflitia.infieme co li Tribuni della
Plebe, Fu nominata quella Signoria, la fignoria dei Zumpi
degli Arlotti,
pereiTere la maggiore parte de quelli uihffimi huomini di poca nputatione
nemici della nobilità.Coftoro rouinaro il Cartello di Galliera,
fecero mol
ti mali.perfeguitado li nobili , Perfeuerarono in Signoria dalli Dodeci di Mag
gio infino alli uétifei d'Agoflo de'ì seguent'anno.Nel qual raunandofi la nobili
temerarri huomini de'l Palagio, & fecero nuoui
tà,fcacciaro quelli uiliffimi
Antiani co'l Confaloniero di Giuititia,& li Tribuni della Plebe parte nobili,
parte populari, huomini pero" prudenti,saggi,& graui,& di grand'autorità.Po*
feia riuocaro il Legato de'l Papa, honorandolo ficome fi conueniua Ritorno
poi à Bologna ne'l quattordeci.Giouanni Papa co tredeci Cardinali,
fece Car
dinaie Giacomo Ifolani dottore,& Caualiero.huomo di {ingoiar prudentia,
di grand'auttorità nella Citta",I'anno,che feguitó ritorno" da Lodi detto Ponte*
nce,& fece rifare il Cartello di Gallerà con Argini di Terra, quindedeci piedi
groffi ;Nel Qmndeci.leuando l'Armi Antonio Galeazzo figliuolo di Giouanni
bentiuogli, Guido Pepoli,& Mattheo Canedoli.fcacciaro il Gouernadore po-
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Rouinato

il

ca
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flello di

UH1A nobiliti fa
ciò di signoria

gli Arlotti.

flello di

il

Ca

galera

Bo=

In liberti

lagna.
~R.oum.tro
stello
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Giacomo ìfola
ri fatto Card.
Rifatto

&

il

ca

galera

¥a(xa Martino

&

&

rto dal
ni,al

Papa,& riuocaron

li

colmati

,

ch'erano

la

maggior parte nobili Cittadi

& prepofero al Gouerno della Citta fedeci Sarouinaro gli argini fatti al Cartello di Galliera con le mura,
accordare i Cittadini con Papa Martino quinto con tal conditione

numero

di cento tredeci,

uri Cittadini,Pofcia

quarto.

Ne'l ujnti.fi
Alfonfo Cardi
chefuffe in libertà della Città di
mie.
Anto.Calcaz?

do

il

cófucto,& pariméte

eleggere

gli

Antiani,

& altri maggirtrati fecon-

le irtrahelfero tutti gli uffici della

Citta.&egli che

no

Bologna Onde fu mandato da'l Papa Legato Alnato.
phonfo Cardinale di. S. Eurtachio.Èntrato in Bologna Alphonfo, il feguente an
-papa Marti* no confino fuori della Città Antonio Galeazzo Bentiuogli con Cento uenti CiC
no uénc a Bolo tadini. Nel uentifette parto" a Bologna Papa Martino, Et ne'l uenti otto Pepoli,
ZO Bent.

cofi*

potette far fortezza alcuna in

,

,

gna.

Canedoli,L.ambertacci,Gogiadini,có molti altri nobili Cittadini,pigliando l'ar
mi.cridaro hberta,& fu menato il Cardinale di. S. Cecilia Legato.a cafa de i Canedoii,& furono creati gli Antiani con il Confaloniero di Giuftitia,& eletti fé*
Cardinale àS.
di grand'autorita" nella Citta",che
deci Huomini della nobilita fauii, prudenti
Bologna

in Um-

berti.

&

Cecilia

3
huomU

Maggiflraeo
fedecl
ni.

"Lucio de

i

coti

Il feguente
il Popolo per un'Anno
Papa.che ui mando" Legato Lucio de i Coti Car
dinaie; Il quale fece fedeci reformatori della Citta" per un'Anno, ficome auanti
erano flati fatti; Hauendo detto Legato per un'Anno ueduto il gouerno della

haueffero

Anno fé

a"

riformare

il

flato,& gouernare

pacifico" la Citta"

con

.

il

&

auertendo che il tutto era fatto fecondo che uolea Battifla Canedoli,
Citta"
parendo a" lui hauer poca autorità", fé parti
ficome fuffe fignore di Bologna,
da Bologna. Et cofi rimafe la Citta" nelle mani di Batti fta,& fi fottrafle dall'ubbi
to.
dienza di Papa Martino Mancato detto Papa & creato Eugenio fi reduffero i
Bittijta Cane-c Cittadini al gouerno di Papa Eugenio nel trenta uno, che ui mado" Legato Mar
doli.
co Condcmero Vefcouo di Tarantafia fuo cugino nel trenta tre Et nel trenta
Liberti diBo quattro
fecero prigione il Le
fi fottrafle la Città dall'ubbiédza del Pontefice
lagna.
gato,& elertero Cittadini dieci Huomini della Bailia, certamente huomini di
Eugenio papa
grand'ingegno,c\: di grand'lfperienza, difpofli à gouernare un'Impero Et ciò
TìtecidekBai
fecero Cittadi ni.perchc il Legato occultamente trattaua di introdure Gatta,

Card.

Scdeci refor
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matori del sìa
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Boif,
melata coll'Eflercito della Chiefa.
Chiefa,

Onde Eugenio

fcguente

Anno ricornaro à diuotione della

mando Gouernadore Daniel Vefcouo

ui
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Il

di

DanieUie/co-

Concordia

& Podertà Baldeifare di OffidaMarchiano,Huomo inico,& peruerfo,& Gafpa-

uo

4 Cocorita

Todi fceleratiffimo Ladrone Vfficiale alle Bolette Per il Cordìglio delli
quali fece gran male,& ufo gran crudeltà il Gouernatore. Et tra l'altri cofe fece
re da

,

v

trócar il capo alli piedi delle fcale.che all'hora fé ritrouauano nel cortile del Pa
lagio.ad Antonio Galeazzo Bentiuogli. Pofcia de'l Trenta fette.giunfe àBolo- EMgM(0
gna Eugcio Papa.Et qui foggiornàdo.fu pigliato il fcelerato BalcTaffar di Offida
da Francefco Sforza,& da lui crudelmtée fu fatto morire.come li fuoi demeriti
ricercauano Se pam poi Papa Eugenio della Citta' nel trenta otto per Ferrara
a' celebrare il Concilio.Et in quello tempo fé fini la Fabrica de'l Cartello di Gallerai la fcarpa intorno al Palagio della Signoria.da'l mezo giorno. Dimoran
do Eugenio in Ferrara, & di giorno ingiorno fentédofi maggiormente aggra
uati Cittadini di Bologna dagli infoienti Vfficiali de'l Papa,pìgliando l'armi,li

Pap a

.

1

i

fcacciareno della Città

&

cinino ficome Signore

d'effa

crearono li dicci della Bailia , Et pigliando il Caff elio Bologna
^ erU
di Galliera.introduffero nella Citta' Niccolo' Piccinino, Nel quaràta Niccolo Pie

confentimento pero

Sotto

in

\u
,

.

nicol °

Confeglio Generale )
'"""*'•
deponendo li dieci della Bailia.fccc nn'Senato di Sedeci reformatori, tutti huo
Francefco fuo figliuolo tiranizàdo la Cit,
mini nobili,& prudenti.Partito lui
ta',& hauendo incarcerato.senzaragione.alquanti Cittadini,& ne'l quarata.irtra tuo „[
to di carcere Annibale Bentiuoglio già figliuolo naturale d'Antonio Galeazzo,
da Galeazzo Marfcotto ,.& d'alcuni altri prodi Cittadini ch'era nella Rocca di
condotto à Bologna, fu fatto prigione detto FrancefVarrano di Marchefe,
rouinato il Cartello di Galliera.Scacciato il Piccinino diuenne tanto gran caftellodiGd
co,
fu- lera romito.
de nella Città Anibale.che quali ogni cofa fé defponea cornea lui piaceua,
creati i dieci della Bailia,con piena autorità, da'l popolo,
ro diporti i Sedeci,
eglino
Nel quaranta cinque fu uccifo Annibale Bentiuoglio dalli Canedoli
parte uccifi,& parte fcacciati,& le loro cafe rouinated'Anno feguéte fu condotSint0 b'Miuo
to à Bologna dalla nobilita Santo già figliuolo (come fé dicea ; d'Ercole Bentiuoglio fratello d'Antonio Galeazzo) naturale.quale dimoraua a Fiorenza glia- S"°*
l0Uar
t£
"-'ldagnandofi il uiuere lauorando la lana, & fil fatto tuttore di Giouanni fecondo
*
già' figliuolo d'Annibale Bentiuoglio.ch'cra d'anni dui, Coitui con tat'ingegno
(
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fé diporto'.che

il

tutto difponea nella Città.come fignore.Dopo fedeci anni,che

gouemo deila Città nelle mani di Giouanmano in mano ertfeendo in fauore, & auttorità appref-

fu ne'l fefanta

dui,morì,& rimafe

ni antidetto

llquale di

.

&

& apprefTo

il

popolo.diuenne in tanta gradezza, che ne parea legittimo Signore.aucnga che parefle la Città efler foggetta al Papa,altrefi apprefentadofi li Cardinali Legati & honorataméte effendo riceuuti & riueriti, nondimeno il tutto era difporto a uoti di elfo Giouani. In quefto tépo fii ordinato
un'Senato perpetuo di uenti uno Cittadino in luogo delli fedeci , & dieci della Bailia con uolonta' di Pauolo secondo Papa Liquali doueflero gouernare la
Citta' infieme con li Legati, Vicelegati, & Gouernadori, confegnando il primo
luogo di tal Senato a' Giouanni antidetto,& concedendogli che fempre nel det
fo

la

nobilita

il

,

&

gli alto Senato potefTe federe, impero che fedeano parte di quelli fei mefi
mefi rtauano in piedi. La onde fu gouernata Bologna fotto la autorità' di
Giouani, effendo Pótefici.Pauolo.II. Silfo. UH. Innocétio Vili. Aleflandro.VI.
Pio.HI.Fini Giouani in qrto tépo il magnifico Palagio cominciato da Sato,&
ui fece unafortiffimaTorre.&fabrico' molti belli Palagi nei teritorio Bologne
,

tri fei

.

&

Senati

din.

a

R omagna.
furono Legati

Bologna

deffìgnati per li Pótefici in quefìi tepi il Cardinale
Màtoua primo.il Cardinale Afcàio Maria sforza,
Cardinale Orfino.cV il Cardinale Borgia.Perfeuero nella felicità Giouanni in*
uà.
fino all'anno mille cinquecento fei.effendo Papa Giulio. 2.11 quale con aiutorio
Card.Afcanio.
diLudouico.12. Re di francia.lo fcacciddi Bologna con tutta la fua famiglia. Et
Card.Orftno.
eflendo panato a Melano iui manco d'anni fefanta fei Vfcito di Bologna Gio*
fé

di

BiJJarioc Car.

Biflarióe greco.il Gardinale di

Card.di JAato

il

.

Card.Borgia.

Ginlio.v\.a bo

Senato

uanni, dipofe il popolo il Senato delli uentiuno,& ne creò un'altro pur di tan^
to numero ma popolare, auenga die ui annoueraflero anche alcuni nobili ma
,

logna.

dÌQM popolari.Pofcia entrato

nella Citta Ciulio Papa.che fu il giorno di. S Martino
del.ijoé ordino' nn Senato di Quaranta Cittadini udendo che fi dimandale
ro li Configlieri. Et che infieme co'l Legato hauefiero a gouernarc la Citta Et
.

.

tanti.

.

hauendo conceduto molte grafie

&

&

eflentioni alla Città '& alli Contadini
dato principio allafabrica de'l Cartello di Galliera ritorno' Roma. Pofcia
Antoniotto
l'anno feguente fé parti, lafciando Legato Antoniotto Sauonefe Cardinale di.S
Cardinale.
Vitale da cui cinque meli fu gouernata la Città.ma nò con quella fincerità che
bifognaua -Et per tanto fii chiamato à Roma da Giulio.rimanendo Gouernado
"Utrézoda fie re di Bologna Lorenzo da Fiefco,Vefcouo di Mòte Regale
huomo prudente
fco.
faggio .Mando poi il Papa Fran cefco Alidofio da Cartel di Rio Cardinale di
Vrancefco Ali
Pauia Legato .Nel mille cinquecento dieci palio un'altra uolta Papa Giulio a
tbfìo Cardino.
Bologna,& di Maggio de'l feguente anno fé parti* per Roma lo quale partito,
Giulio Papa ì
la fattione Bentiuolefca(<.rTendo il Legato ne'l Palagio della fignoria) introdufr
Bologna.
fé nella Città Annibale con Hermefe Bentiuoglifà pena potendo fuggir il Le
Bentiuogliru
gatto)Et fu getato à terra dal popolo il Caftello fatto alla Porta di Gaìhera.Et fu
tornati i Bolo
fatto un Senato di trenta uno Cittadini.à uoglia de Bentiuogli,& deporto il Se
%ntSenate di tren nato de Quaranta fatto da Papa Giulio Rimafero i Bentiuogli nella Città itau
no all'anno feguente che fé partirono.eflendo partiti francefi de Italia.Et cofl
ti.
Bentiuogli fuo ritorno incontanente Bologna a diuotione della Chiefa A cui mando il Cardi
ri di Bologna. naie di Mantoua Vice Legato
ch'era ad Imola.Ennio Philonardo Vefcouo di
Verulo
Gouernadore
Cartellano d'Imola a Bologna.qual hi molto hono
ratamente dalla Città riceuuto
condotto ne'l Palagio della fignoria.Dindi à
Giouanm de i pochi giorni.fece l'intrata Giouani de Medici
Cardinale
Legato.qual'era fug
,
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Medici Cardi.
teono.x.Vapa
Senato de .40

gito delle mani de

Francefi.ch'era flato pigliato nella giornata fatta à Rauen
na fra Peflercito della Lega ,
francefi . Pofcia mancato Ciulio Papa fii creato
i

&

detto Giouanni de Medici Papa,& nominato Lione.io.Reftitui quello Pomeri

ce il Senato di Quaranta Cittadini à Bologna.auenga che ne referuafle uno.nel
Mf= fuo petto .Et nel mille cinquecento quindeci uenne à Bologna detto Pontefice
con diciotto Cardinali, eflendo Legato Giulio de Medici Cardinale fuo cugiCardinale.

Giulio de
die

Vrancefco Re
di Tràcia a

Bo

logna.

Bernardo de
Rosfi.

AltobeUo,
Aueroldo.

Adriano. 6. P a
pa.
Clemlte.y. Vi

fa.

no & dopo poco uenne Francefco Re di Francia con gran baroni, & fignori,
hauendo racquietato il ducato di Melano .Et eflendo alquanti giorni dimorato
& hauendo parlato co'l Pontefice,amendue fi partirono concordi Nel tempo
della Legatione de'l Cardinale de Medici fopra nominato goucrno' Bologna
Bernardo de Rofli da Parma Vefcouo di Treuigio,& poi Altobello Aueroldo
Brefciano Vefcouo di Pola Nel mille cinquecento uenti dui eflendo mancato
Lione Papa.fii creato Adriano 6 fiandrefe & morto detto Adriano piglio'il
feggio di Pietro Giulio de Medici Legato di Bo!ogna,& fé fece nominare Clementc.7.Pari asfai male Bologna fotto quello Pontefice dall'efsercito di Carlo
,

.

.

.

duca
Jui

di

Borbone qual

ma per la gran

paflaua à

Cariftia

.

,

Roma contra

il

Papa

.Et

nò folamente

pati

1

per

& Peftilentia che era per tutta Italia.Ncl qual tempo
morirono

Tog* Aemu

Bori, Gal,
morirono

fra Ja Citta"

&

il

-

&

97

Co

territorio d'efla da ucnti milia perfonc cflendo

coro da P.fto

uernadore Coro da Pirtoia Vefcouo di Fano huomo prudente
pratico Nei '»•
i'anno mille cinquecento uenti noue, uenne a Bologna Clemente Papa con CkmentfVa
quindeci Cardinali,& dopo poco arriuo' Carlo quinto Imperadore con gran ba pa uenne a Eo

&

,

og '!*

&

'
armati.per pigliare la Corona dell'Imperio.oue conuenero fignori
ambafeiadon quali di tutta la Religione Chrilìiana.AlIoggiaro amenduoi i c
Prencipi nel Palagio della fignoria. Allhora fu ifprimentataìa grandezza de la
Città.tanto in alloggiare tanti Cardinali, (ignori,
baroni.soldati
altre gcn-

ronia

1

gli

-

i ' ln'f"'

™ B ™ Pa

&

ti.có tata facilità

&

,

JJ

*

^fetradez

& commodità(che in poche Citta' di Europa & forfè in niiì'una

za

^ B o/opw

talmente farebbeno itati alloggiati ) quanto nell'abondanza de le cofe neceifarie per il uiuere. Nell'anno poi de'! Trenta, che feguito' ne'l fagrato giorno di Carlo.}. \mpe
Santo Matthia Apoifolo, fu coronato della Corona dell'Imperio Carlo Qujn- yadore ccrona
toantidetto.da Clemente Papa fettimo sopra nominato.nellaChicfa di SanPc ito in Bologna r^
r>
allegrezza.Credo di non mai più' uedere un limile Ida clemtnte.7-r~i e*^' q.
tronio con gran trionfo,
trionfo Ilche fatto amenduoi prencipi,fotto un-Balduchino di panno di oro ^SUi**^*** ff* '"^
«
fopra due cauali bianchi.collepretiofe corone in capo,
colli piuiali bianchi)
di gran pretio.con grandifiimo ordine,caualcaro per la Città ,
pofeia hauendo pigliato licentia l'Imperadore dal Papa, nella Chiefa di san Domenico fd|
fatto canonico di san Giouanni Laterano .Et quiui fece oltra ducento caualieri
aurati Fu poi fatta la pace fra detto Imperadore.Vinitiani
Francefco fforza
fu compromelfo nell'Imperadore da Clemente Pafecondo.duca di Melano,
pa Se da Alfonfo da Elle duca di Ferrara della fignoria.che tenea di Ferrara.Mo
dena,Reggio,Lugo,Bagnacauallo &Cotignola. Ritorno poi il Pontefice àRoma l'Imperadore se drizzo' a' Mantoua. Rimafe Legato di Bologna Innocen- \nnoctntio Ci
per Vice Legato Vberto da Gambera Brefcia- ho Cardinale.
ciò Cibo diacono Cardinale ,
no.Vefcouo di Tortona,huomo dotto,faggio,6V pratico
de litterati ottimo vberto Gam*.
mecenato.qua! poi fu fatto Cardinale g le fue buone qualitatti da Pauolo terzo bara.
Papa. Nel trenta due mando Clemente Papa per Gouernadore Francefco Guic- Vrancefco.
molto ifperto nelli gouerni Guicciardini.
ciardini Fiorétino,huomo prudéte,& litterato ,
imperoche lungo tempo gouernd Modena
Reggio.effendo fotto la Chiefa,
Va^
etiandio tutta la Romagna , Pofeia de'l mefe di fettembre arriuo' à Bologna demente
Clemente Papa con quattordici Cardinali ,& parimente ne uenne Carlo Impc papaffaa Bo
logna cr Jimil
radore con Francefco Sforza fecondo duca de Melano, Federico Gógiaga primente Carlo
mo duca di Mantoua, Aleffandro de i Medici duca di Citta di Penna "& Gouer ft
nadore di Fiorenza, Alfonfo di AualosMarchefe del Guaito, il Duca di Alui
fpagnuolo, GiouanFrancefco pico.Conte de la Mirandola.con molti altri figno
ri ex baroni .Et allogio l'Imperadore co'l Papa nel Palagio della Citta Et furono inficmea trattare li negorii per pace quiete d'Italia infìno al Marzo de'l
feguente anno.Et fecero cridare la Lega fatta fra loro.Duca di Melano , duca di
Ferrara.d» Mantoua, Genouefi,Fiorentini,& Lucerteli Se partirono poi amendui,& rimafe Gouernadore di Bologna Francefco Guicciardini.U quale trattan Vrancfco Guic
do ogni cofa della Citta , tanto de'l "Criminale , quanto del Ciuile de'l mefe di ciardini.
Giugno de'l feguente anno.non entro' alcun per Podeiìa fecondo ch'era (lato Sw *4 ftmfit
Bfoog»w.
offeruato da'l prencipio , che furono creati i Podeftati, inlino a quetlo tempo,
auenga che alcuna uolta folle flato mutato il nome di Podefta in Rhetore, o' in
altro nome.pur era rimafo il Maggiorato. In quefto anno de'l mille cinquecenp .°''^' _
alli
to trenta quattro alli uenti cinque di fettembre, mori Papa Clemente,
Vefcouo
tredici di Ottobrio fu creato Papa.Aleflandro Farnefe Cardinale
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R omap-na
& nominato Pauolo terzo.qual raandd per

Gouernadore à Bologna
GiouanMaria de Mcnte,Arciuefcouo fipontino.huomo ìicterato,& nel maneg
giare le cofe delle Republiche molto deliro. Di confeglio de'l quale(pcr beneli
clo della Citta) fu ordinato un Cóiìgliodi cinque huomini litterati forcltieri r

di

Giouan VUria
Arauefcouofi
pontino.

Hollia

&

giudicarle, per cinque anni, co publico ilipendio di quat
udire le caufe ciuili
trocento ducati d'oro per ciafeun De li quali per un'anno doueile effer un di
loro Podella, eflendogli ampliato il ilipendio .Et fu nominato quello Confi"
glio, la Rota ifimiglianza delia Rota di Roma, Poi del trenta cinque desfignd
,
- j-*r\„„
il Papa Legato di Bologna Guido Afcaniosforza,Cardinale diacono fuo ninote danni quindecidi luaeta.di elegate ingegno giouine.L anno leguente eden
sforza Curdido ritornato à Roma il Legato.mandd il Papa Gouernadore Mano uefeouo di
Ilario 4R.iete
Riete.il qual gouernd la Città" alquanti mefi,&poi ritorno il Legato;Sotto cui
Gregorio Ma» uenne Gregorio Magalotto Romano Vefcouo di Chiufo.huomo di gran giufti
cia,parco nel parlare,& copiofo nell'operare.chi fu nel mille cinquecento tròta
g*/ofo.
fctte.Et nel mefe di fettembre di detto anno, con gran difpiacere di tutta la Cit
.

.

tà, paffd all'altra

uita.Nel

mefe

di febraro dell'anno fcguéte.fu drizato alla Citta

Yabio Anello

riuo
p er Gouernadore dal Papa Fabio Arcello uefeouo di Biffignano,& colmi
R oma fr a poco tempo, fii madato Marco Vigerio da Sauona,Vefcouo di
mo
Senigalia.Pofcia l'anno feguente che fu del mille cinquecento quarata, alli dieci
di Genaro entro' in Bologna il Vefcouo di Verzelli nipote de'l Cardinale d'Iu^
rea ( deffignato Legato ) per Gouernadore Dopo la cui entrata uenne per la
orca di.s.Felice Bonifacio Fereri d'Iurea Cardinale Legato. Et de'l quaràtauno
Facio Fcr- P
f" mandato per Vicclegato Fabio Mignanello.dc'l mefe di Aprile,effcndo chia
Incardinale
da'lPapaàRomail nipote de'l Legato. In quell'anno alli.2f,di fettembre
mato
fA'oHSiM"
co Hercole fecódo,Duca
entrò in Bologna Paulo,}. Papa co fedeci Cardinali,
nello.
Ea;li
Vauolo.iij.Va* di Ferrara,& con molti altri (ignori, & molto honorataméte fiì riceuuto
pa uenne àio ueneua da Lucca.oue era fiato i ragionamento con Carlo quinto Imperadore»
Et nel quarata due(mutato prima il Legato) fu deffignato Legato in fuo luogo
logna.
d'integerrima uita.il quale paffd à
Gafpan con= \\ Cardinale Cótarino.huomo bé litterato
unno Cardi. ^ meglior diporto nel medefimo anno,& fu fepolto a.s.ProcuIo,& rimafe in fuo
Benedetto Co j UO go Gouernadore Benedetto Cóuerfino Pitlorefe.Vefcouo di Giefe.huomo
utrjino.
fa buona integrità,hauédo j> fuo auditor.PìetroPhilippo Martorelli da Ofmo
Pietro philp*
nuomo prudéte &dellro.PofciaalIi.i7.di Marzo de'1.4fritrondà Bologna Pa
f
pa Pauolo c5.ii. Cardinali ck.22. Vefcoui,Onde fu digniffimamete riceuuto, co
SapaVauoloa r
tutta la Corte,& fé parti' e paffar à Piacéza co tre Cardinali de'l mefe di Aprii
Bologna.
In queilo tepoarriud a Bologna frate Benedetto dell'ordine dei predicatori
co tre compagni Arciuefcouò di Armenia(efledo prima confirmato da'l Papa à
Roma)per ottenere alcune gratie,dicer.do nò ritrouarfe altri chierici nella det
ta prouincia eccetto che i frati predicatori Dipoi ritornd il Papa da Piacenza
per Ferrara a Bologna ,Et de'l mefe di Giugno.un'altra uolta partendoli paffd à
Parma
poi à Bufferò, oue era uenuto Cario Imperadore & hauuti tiretti ra^
gionaméti infieme.ritornd àBologna.Et de'l mefe di Giulio piglio il uiaggio
Benedetto Conuerfino Gouernadore fu madato da'l Pontefv
uerfo Roma ,
ce per Prefidente di Romagna
in fuo luogo pollo Bernardino Barba, Vefco
Bernardino
uo di Cafale huomo molto pratico ne'l trattare i negotii Nel 1544 riuocaro
Barba.
il Barba a Roma da'l Pótcficefiì deffignato Legato Giouani MoronoMelanefe
StomeUMOm arcjj na i e jj s ^ yjtale,& uéne à Bologna alli cinque di Maggio Et uoife haue^
G
rono Car .
Q y^ ce L Cg at:o Camillo Mentuato Piacentino Vefcouo di Satria.huonio
fffl R
dotto

M^rco vigc= cato
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BofijGallia Togata.,
vlotto

Aem.

& giudo. Et ne'l mille cinquecento quaranta fei patto

no Legato a

Roma lafciando

il

Gouerno

della Città nelle

*

Giouanni

mani

de'1

s>

s

Moro~

Mcntuato

Vice Legato.de'l mefe di Genaro,& in quello tempio fu cominciato il Concilio
in Trento, ouc erano conuenuti Giouan Maria Cardinale Sipontino,& il Cardi
naie di Santa Croce Legati mandati da'l Pontefice con molti Prelati, Pofcia de'l
mefe di Marzo mille cinquecento quaranta fette fu trasferrito il Cócilio da Tré
to à Bologna, & alli uenti del detto arriuarono à Bologna il Cardinale di Mon
te Si il Cardinale di santa Croce Legati de'l Concilio con molti Prelati. Et quiqui cominciaro a' profequitare detto Concilio nella Chiefa di san Petronio effendo conuenuti da fefanta Vefcoui con altri Prelati,& col'ambafciatori de'l Re

Cocilio

diTré

to traferrito

à Bologna.

,

di Francia.Alli

fei

di Giulio di quell'anno riuocato dal

Gouerno di Bologna Ca

Giouan kngtc

millo Mcntuato.arriuo" alla Città Giouan Angelo de Medici Melanefe Arciue^ lo de Medici
di Ragufa per Vice Legato, huomo di lettere
dingegno ben qualifica^ Arciucfcouo
to, qual fri poi creato Cardinale da Pauolo terzo Papa.per le die buone qualità", di Kagufa Vi
come altroui dimortrerd.Et cofi fé parti il Mencuato per Roma.Poi alli.9.di Set ce Legato.
tembre entro in Bologna Giouanni Morono Cardinale Legato chiueneada
Roma Ne'l mille cinquecento quaranta otto de'l mefe di Giuglio.effendo riuo
v
cato il Legato a Roma da'l Papa.fu ìnllituito Legato il Cardinale di Mòte Lega
Gioita Maria
to de'l Concilio alli fedeci di detto mefe. Il quale fu riccuuto con tata alegrezza
di Monte Cor.
dalla Città.quanto mai a noftra età folle riccuuto huomo alcuno d foffero Lega
Legato diBo.
ti ó Pontefici maffimi.come chiaramente dimollro nelle Ili Ilo ri e di Bologna.
Et cofi bora da tanto huomo ella e gouernata Bologna.L'anno feguente arriuo'
alla Città e Vice Legato, Anni baie Borio Napolitano Prothonotario apollolico Annibale Boe
Hauendo bricuemente trascorfo il gouerno.ch'hà hauuto la noflra Città di Bo rio Vice' Leg4

&

feouo

.

t

Jogna infin'al preféteclafciado la diferittióc di molte cofc,che fé potrebbeno ramentare attinenti tanto all'ornato di ella quanto alla grandezza delle ricchezze
quanto agli ingegni degli huomini adagiati, non folaméte alle lettere ne c&>
pi della pace,ma anche à trattare l'armi ne tempi della guerra & etiandio della
ìorgran liberalità uerfo foreilieri,& de la magnificcntia & grandezza de fuoi
animi, in tutte le cofe;entrcro' alla narratione de gli huomini "illuilri.li quali ha'
no illullrato nò tanto etta Città.ma tutta Europa colle loro fmgolari uirtuti Et
prima diferiuerd quei fanti, ch'hanno meritato d'efferapprouati dalla Chiefa
effer in cielo,& poi gli altri di mano in mano.con ogni breuità poffibiie, per nò

&

,

i

.

effer fallidiofo al

dedicato lettore,Furd mardrizati

de de'l noftro Seruatore Giefu Chriflo.
S.Ageo &.S.Gaio ne tempi di Dioclidano

& uccifi per confettare

la fé

& Maffimiano Imperadori.ne'l anno

di Chrifto.2 8 o.

S.Vitale

& Agricola umilmente riportaro la palma de'l martirio ne detti tempi

ciò e ne'], 2 8 8.
S.

Hermcte

S.

Proculo ualorofo CauaIliero,Imperando Giuilino .Laureato

IT al

trionfo'

de Tirani
i

antidetti ne'1.2 8 9de'l martirio.fa

cielo.ne'l.yi^.

uedoua molto lodata da.sAmbrogio fiori ne'l.4 5 $.
S.Bononio Abbate felicemente dopo molta allinentia in Vercelli, patto' a

S. Giuliana

ui^

ta beata ne'l.i oz6.
S.Guanno Vefcouo Prenefh'no,& Cardinale della Chiefa Romana, creato da

Ludo fecondo Papa.hauendo pattato cento diece anni

di fua uita

fantisfimame

1

te

,

pasfd a miglior di porto in Preneile nell'anno mille cento quarata quattro

DDD
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R omagna
Beati furono annouerati gli infrafcritti,& prima il Beato Stephano riff O'
ratore della Religione di.S.Saluatore di Scopetto.chi fah al cielo ne'i monafte"

Fra

i

ro di s. Donato di Scopetto appreflb Fiorenza nej.1444.
B. Coradino degli Anofti dell'ordine de predicatori ne'l.1468.
B. Antonio da la Croce di detto ordine.
B. Diana di Andalo dell'habito de frati Predicatori in santa Agnefe
1

duccnto uenti uno.
B. Cathenna de Negri dell'ordine de santa Chiara
Pontefici

Ko

Pontifici

Honorio fecondo de Fagnano

Ludo fecondo de
Cdràimli

i

Corpo

nc'I

milk

di Chrifto. 146$.

Romani.

ne'l.i

Caccianemici.i

ne'l

1

1

2 9.

4 4.

Romana.
Bartholomeo Mezzauacca creato da Vrbano fcfto ne'l.1^78.
Giacomo Ifolani da Giouanni uigefimo terzo.141}.
Cardinali della Chiefa

Niccolo' Albergati dell'ordine dei Certofini da Martino quinto. 1428.
Achille de i Grasfi da Giulio fecondo. ijn.eflendo effo papa in Rauenna.

Lorenzo Campegi da Lione decimo. 1517. effendo
ftalico apreffo

lui

in Aulirla

Nontio Apo^

Maffimiano Imperadore.
Arciuefcoui.

Arciucfcoui

Bartholomeo Arciuefcouo

di Armenia dell'ordine de i predicatori, che piante»
Chrifto in quelli luoghi.oue è uenerato ficome fanto.
Egidio de Galuzzi Arciuefcouo de Candia dell'ordine de predicatori.
Francefco de Pizzolpasfi Arciuefcouo di Melano.
Felice Trophino Arciuefcouo di Citta" di Chietti.
Vefcoui di Bologna.
Vefcoui diBo
Bernardo,Y7 ittore,Henrico dalla Fratta.Graffo.Gerardo Schanabecchi.Gcrardo
Ariofti.Ottauiano di Mufello, Giouanni Boncambio dell'ordine de predicato
ri.Ottauiano
Schiatta degli Vbaldini Rainaldo Acharifi , Bartholomeo de
Ramódi, Giouanni.Niccolo Albergati.dell'ordine Certofino.Giouani.da'l Pog
gio, Acchille Graffi, Lorenzo Campegi poi Cardinali amendue , Aleffandro fi'
gliuolo de'l Cardinal Campeggio,chfhorauiue.
Vefcoui d'altri luoghi.
Vtfcoui altri
Ramberto Primadizzi,Vcfcouo di Vinetia dell'ordine de i predicatori, France^
fco.Vefcouo di Comachio.Francefco das.Giorgio.Vefcouo Salubriefe.Bartho
Iomeo Vefcouo di Segna poi di Gomacchio.tutti dell'ordine de i predicato
ri.Delfino Gogiadino Vefcouo di Citta di Péne.Antóio dalla Volta Vefcouo de
Imola Giouanni de Garfi, Vefcouo di Rimine.Guafparo da.s.Giouani, Vefcouo
d'Imola dell'ordine de i predicatori gran theologo
philofopho.Antonio de
Gradi.Vefcouo di Tiuoh.AchilJe Marfcotto Vefcouo di Ceruia.Battirtade Cà^
nonici Vefcouo di Faenza.Martino Lituani dell'ordine de predicatori, VefcO"
uo di Mont'Alto.Galeazzo Butrigari,Vefcouo di Gaetta, Parife de Grasfi.Vefco
uo di Pefaro, Girolamo Campeggi Vefcouo di Parcnza Baldesfera de Catanei
Vefcouo di Pefaro.Ludouico de Garfi, Vefcouo di Rimine, Vincenzo Bocca di
Ferro,Vefcouo di Marlìco dell'ordine di Monte Oliueto.Baldeffera de Graffi,
Vefcouo di Citta' di Cartello Ottauiano di Cartello .Vefcouo di Monte Lio~
ne, Lorenzo Spada de'l ordine delli menori.Vefcouo di Calili Affai altri Vc^
feoui
prelati ha partorito querta patriaCche fono mancati ) che farei molto
Jungoindefcriuerli.TadeoPepoli.Vefcouodi Cannula dell'ordine di Mon.
la fede di
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Oliueto.Agoftino Zanetti Vefcouo di Sebafti.
Vefcoui hora uiuenti.

Vcfcoui uhi

Thomafo Campeggi Vefcouo di Feltro Marco Antonio Tuo fratello Vefcouo
di Grofletto.Giouan batilta Campeggi Vefcouo di Maiorica.Giouani Campcg,

gi.Vefcouo di Parcnza.Giouanni de'i Poggio Vefcouo di Tropia.Pietro Boum
Vefcouo di Hoftuno.Pelegrino della Faua Auditore di Rota
Vefcouo Ve~
llefe.Pompeio Zambeccare Vefcouo di Sulmona.Ludouico Beccadello Vefcouo di Rouello,Sono rtad molti altri ornati di diuerfe dignitati.chi Portonotarii
Apoitolici.chi Auditori di Rota
chi aduocaci Concifioriali che udendogli deferiuere farebbe molelto forfè a' letcori.ma chi li uora uedere lega il pri-

&

,

&

,

v

i

molibro deJl'hifioric di Bologna. Pafiero* hora breuementea rimembrare
gli huomini fcientiati.chi fono ufeiti di Bologna.Ii quali co la loro dottrina nano dato gran lume a i mortali.Et prima in Tiicologia.
Theologi.
Angclo.AIefTandro.Bombologninò.Bartholomeo Comatio,Euftachio Piatee
tutti dell'ordine de predicatori.de li quali infino ad hogtji fé ueggiono le loro
dotte opere
maflimamente comentari foprali quattro libri delle fententie,Gerardo,& Michele de i Sireni dell'ordine de Carmelitani Pauolo da Ma~
tuiano,& Thomafo Trentaquattri dell'ordine de predicatori, amenduoi, che
fcriflcro molte opere.

Theologi

i

,

&

i

,

i

Philofophi.
Aleflandro Achlino.qual fcrifle affai opere in philofophia,& masfimàmente fopra la phifica di Ariftotile.Bartholomeo Manzolo dell'ordine de i predicatori

Vhilofophi

chi lafcid dopo fé le formalitati al fenfo di San Thomafo co molte queitioni lo
gicali.Geronimo Gazzo dell'ordine de Menori, dimolrra nelle opere da lui lardate di quanto ingegno fofle,& parimente Lorenzo Spata.gia Generale miniftro de i Menori.laìcid alcune opere molto ìngeniofeTiberfo Bazzclero ne no
ftri giorni diede gran nome a' fé Se alla patria,dottamente leggendo
difputa
do ne lrudii di Pauia di Padoa.Non men gloria acquinV Ludouico Bocca di
Ferro in Roma,& in Bologna.continuamente leggendo
difputaudo, desiai
tri paifati.che con gran lachrime dei irudenti abandondla mortai uita l'anno
mille cinquecento quaranta cinque.Floriano Ceriolo già Canonico di.S.Petronio ottimo philofopho lafcid gran nome di feientia dopo fc.
Dottori di leggi Canonice
Ciuili.
Agamenone Marfcotti , chi fri Senatore di Roma Alberto Ramponi, Alenati Dottori di leg
dro Paltroni, Andald degli Andali.Andrea de Buoi.Andrea Manzolini Anto- S 'J
nio de Butrio,Bartholomeo Saliceto.Bartholomeo de preti.Bartholomeo Bolognini.BartholomeoPanzacchii.Bartholomeo Arculani.Baltiano.Bernardino
Zambeccari,Bernardo da'l Pino.Bonifacio Fantuzzi.Bonfignore de i Bonfigno
ri.Bornio de Sala.Bulgaro de Bulgari.Chrittophoro dal Poggio primo, Egidio
Fofcherari.Floriano da.S.Pietro.Floriano Dolfi.Francefco Ramponi, Francefco
Maluezzi.Gafparo Calderini.Gafparo Rcngheri primo,Girolamo Zanettini.Gii

&

&

&

&

,

,

rolamo Grasfi.Giacomazzo.&Giacomo amédui de Butrigari.Giacomo Baldui
ni.Giacomo Fafanino, Giacomo Beluifo,Giacomo Bouio.Giouàni d'Andrea da
San Girolamo Giouanni Calderini.Giouanni Sulimani Giouanni da la Piazza,
Giouanni di Bonfignori.Giouanni Barberi, Giouanni de gli Alberi Ciouanni
Fantuzzo, Giouanni da San Giorgio, Giouanni da Sala, Giouanni Campeggi,
Giouanantonio Bottono, Guido Baifio, Hippolito de Marfilii, Lambertind"Ra
,

,

,
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Romagna.
Pino primo Ludouico Bolognini Ludouico de MoZ"
zoli, Ludouico Gogiadini,Ludouico de Ludouifi , Macagnano degli Azoguidi,
Marcino Solimani, Mattheo Matteflelano.Melchior Moglio.Odofredo de Odo
fredi Pauolo Liazzari Pauolo dalla Volta primo Pietro Canedoli, Pietro di
Aiuola, Pietro di Bompietro.Raphael Primadizzi primo.Ricardo Salicetto.Ri
cardo Malombra,Rollandino PalTaggiero, Rolandino de Romandi, Thomafo
Formaino.Troilo Maluezzi.Vgohno de Preti.Vincctio Paleotto, Vincétio Sa!'

pone Lorenzo
,

da'l

,

,

,

,

i

,

i

uiolo.

Furono altri

digniffimi Giurecófulti

,

che

fé io

uoleflì difcriuere

li

,

non

batterebbe molto tòpo, Ma (blamente ho defcritto li fopranominati.liquali
fono conofciuti per l'Opere da loro lafciate, che fono ne le mani degli huomi"

mi

ni ftudiofi.
Dottori in

M«

diana.

Dottori in Medicina.
Chriftophoro degli Honefti.che altrefi molto fi delettd de altre feientie, come
Ettore da Tuffignano,
fi conofee dalle fue fcritture, Domenico da Varignana
Gafparo da Varignana, Girolamo de Ranuzzi, Giouanni Bianchini, Giouanni
Garzoni, Giacomo de Monte Caluo, Ludouico Leone.Mundino de'l Luzzo.Ne
fiore Morandi.Due Nicolai della Faua.Pietro Zanetti Pietro da Varignana.
,

i

,

A-Urologi.

In Aftrologia

Oratori.Poe ti

Giacomo Benazzo.Giulio Machiauelli, Marco

Scribanari

In Oratoria,& Poefìa.

Andrea Magnani,AngeIo Cofpi.Bartholomeo Bianchino,Bcnedetto Morandi
C. Rufticello.Camillo Paleotti Giacomo dalla Croce, Giouan'batifia Pio degli
Andali.Giouan'AndreaGarrifendi.Lu'cio Pomponio, Lorézo Rofcio,Pietro da
Moglio.Philippo & Philippino Beroaldi, Philippo Fafianino, Pompeio Fofca*
rari.Ruffo.di cui

ne parla Marnale.

Hifioricr.

Hifiorici.

Benedetto Morando, che fcrifle dell'origine de Bologna eleganteméte, Gioua'
ni Garzono affai libri fece dell'hifiorie della Città co molte altre hiftorie in no
bile itilo, che farei lungo in ràmentarli, Girolamo Aibertuzzo de Borfelli del'
l'ordine de predicatori.eloquente predicatore,compofe breueméte l'hiftone
de Pótefici Romani da S.Pietro infino ad Aleffàdro.VI.& anche fece un libro
di molte Città d'Italia con la Cronica dell'ordine de Predicatoria un'altra di
Bologna infino all'Anno. 1497.
i

i

i

i

Scrittori

Scrittori Volgari.

uoU

N.Fabruzzo,GuidoGhifileri,GuidoGuinicelliN.Honefto,"PicrroCrefcencio,
Sempre bene.Thomafo Cartellano, qual compofe alcune opere in uolgare.

Donne di

ttont litttrate

Lettere ornate.

Giouanna figliuola di Mattheo Bianchetti, conforte di Bonfignorc de i Bonfi^
gnori ornataméte parlaua latino,
etiadio era pratica nel fauellare Atamano
Bocmo,Nouella figliuola di Giouanni di Andrea,& conforte di Giouanni di
Lignano.occupato il Padre.degnaméte tcnea la cathedra profeguitando la let'
Chiromantici.
rione
Bartholomeo Code.che fcrifle un grà uolume di Chiromatia,& phifionomia.

&

&

Chironuntìci.

Antiquari.

Antiquari.
Aleffandro Calcina, Bartholomeo Maffini.Gafparo Fatuzzi.Giouani Phjlotheo
alli mortali gra
defiderio di fé ifleflb In lui ritrouauafi tal ingegno che ad ogni atto uirtuofo
era adagiato,conciofuffe cofa che pariméte in elfo cóbatteua la cognitióe delle
Achillini.Ilql paflb all'altra uita l'ano de'l.i^8.d'ani.72. la(ciàdo
.

lettere

.

.

Bori,

.
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A$rru

&

grece,& latine
non meno la eloquentia con la Poefia tanto uolgare
quanto litterale.Etiandio non ui mancaua la cognitione della mufìca.colì ne'l cà

lettere

,

,

come ne'l fonare diuerfegenerationi di (rromenti Pofcia tanto fi deletta'
di antiquitati, che hauea raunato gran moltitudine di ftatoue di marmo antiche,& altrefi di medaglie di Oro,argento,& di Bronzo nelle quali fi uedeano
le uere effigie de gl'Imperadori, Confoli,
Capitani Romani,& d'altri huomi
intanni famofi antichi.che forfè in pochi luoghi di Europa in tanto numero
ta eccellentia fé ritrouauano. Et fra l'altre fingolari itatoue, fé uedea un capo di
Tuliola figliuola di Cicerone di Marmo con tanto magifterio formata, infieme con il capo di Seneca , che penfo poche limili al Mondo ritrouarfi Lafcid
tanto huomo 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
uerei a narrare di tanto huomo, per le quali fi conofeerebbe la cadidifa della
fua uita, ma per effere breue le riferbaro' all'hiftorie di Bologna, Vi è rimafo fra
gli altri figliuoli Clitarco.ccrtamentc in tutte le cofe indulrriofe.imitatore delle uirtuti paterne. Vi fu anche Thomafo da'! Gabaro Canonico di. S. Petronio,
che non folamente fu Angolare amatore de l'antiquitati,& di medaglie , ma anche hebbe cognitione di diuinare fecondo le linee della mano,& etiandio della faccia.Fu parimcte fottilifilmo fcoltore de cofe pretiofe.Sc delettaro anche di
antiquitati.Pauolo uolta secondo,& Hercole Scadinari.qual hauea ingegno accommodato a molte opere uertuofe, conciofufiecofa che era di gran giuditio
tare

.

uà

&

&

.

v

&

Scoltura, Etiandio molto gli aggradiuano le coantiche,& à Geronimo de'l Lino.ch 'affai erafi affaticato in ntrouare cofe anti
x
che.che mori' nel.i 5-45-. Hora uiue Giacomo Renieri.llqual effédo Calegare,ha
raunato tante medaglie, d'Oro, d'Argéto,& di metallo.ch'ella è gra merauiglia
raunare
fatto
tata
in
tante
fpefa
nobile
a'confiderare.come un calegare habbia
medaglie,
oltra di cio'fifiaaffaticatodifareffiggiaretanti fignalati huomini, che baftarebbe ad ogni gran Signore, Certamente (come io fonconfueto
di direjc" flato molto liberale la natura a dargli tanto ingegno,ma molto auara
non dandoglie maggiore faculta di robba
circa l'Architettura, Pittura,

fe

&

v

Dipintori.

Vi fu'Hercole, le

cui

opere ueggonfi

T>ipinteri.

nella Capella di Gargaelli nella

Chiefa di

S.Pietro.Francefco Francia.Ilqual era di tanta eccellentia nella Pittura,& ne'l fabri car uafi di Oro,& d'Argento.che nell'Opere da lui fatte in Pittura fi fcriueua Orefice ,
nell'Opere de Metallo.Pittorc, Fu anche degno Pittore Giouan

&

Maria Chiodarolo,& M.Antonio
degliAfperti

nò meno degno

Ramódo eccellete deffignatore. Viue Amico

Scultore, che Dipintore,& Biaggio Pupini egre

gio Pittore

ScoltorL

Scoltori.

Doméico d'Aimo cognominato il Varignana, le cui Opere di Marmo fi ueggo
no parte in Roma in Campidoglio, cioeMa effigie di Leone Decimo Papa &
,

&

parimente in Bologna , in pid
ne'l nobile Tépio di Santa Maria di Laureto,
luoghi, Hoggi uiue Girolamo de i Cortelini.degno Scoltore.
Arithmetici
Scipione

de'l

Arithmetici.

Ferro,& hora fi ritroua Giouan'Maria de Cambii.
Architettori.

Ariffotile degli Alberti.Giouanni Beroaldi.Giouanni degli Accurfi,

di Ranuzzi.cheraorì ne'l

Milk cinquecento quarantanoue..

Giacomo

^chittttori.

R orna pria
CAPITANI

DI MILITIA.

di Zanefe.Alberto Galluzzi.Albcrto, Piatcfc Annibale Bétiuoglio
il.i.&.2Antonio Maria Cignano.Bartholomeo Mazino.chc tante uolte cóbattè
fempre ne riportcì glioriofa uettoria Battirtono Pclacano.Ca^
in llecchato
milloGogiadino, Enea Biàchino.GafparMaluezzi.Conduttero de Caualli Vini
tiani.Giacomo Pepoli, Capitano de la militia di Galeazzo Vefconte.Gioiuni da
lgnano Capitano dell'efferato de Romani ne'l mille trecento fei,Giouanni Pe

Agamenone

C4piUni*
di mlitut-

&

,

i

;

poli.Capitano de foldati de Vefcóti Giouani de Lodouifii Capitano de Sol'
dati de la Reina Giouanna.Giuliano Maluezzi Gualengo primo deiGhifileri,
Hettore da Panico.Capitano di Galeazzo Vefconte.Dui Hercoli Bentiuogli.ca'
pitani de Fiorentini.Hcrcole Maluezzi de Vinitiani.Hermefe Bentiuogli.có'
duttero de caualli de Vinitiani,& parimente Ludouico Maluezzi Ludo fimil'
i

,

,

,

i

i

,

i

mente Maluezzi gouernoTeffercito

di

& di Ludouico

Giouan Galeazzo

Sfor-

de Pifani effendofi ridotti a Iiberta,& al fine de Vi
nitiani.Li quali non mai abandond, benché foffe flato rotto l'eflcrcito loro da
Ludouico duodecimo Re di Fracia in Ghiara di Adda.Anzi hauendo quelli per

zefehi

duto

Duchi

di Melano.poi

i

quafi tutta la fignoria di terra ferma.fu cagione de'l racquitlo di

Padoua&

anche prigione, FranVinetiaAl fine dopo mol

della conferuatione delle reliquie de'l loro effercito;Fece

cefeo Gongiaga Marchefe di
te fatiche,&

Mantoa,&

lo conduffe a

dopo molte degne opere da lui

fatte

per

la

fignoria di Vinetia,pa(

fd di quella uita in Padoua.oue fepolto giace.Pompeio figliuolo di Ramacciotto.fe'l non moreua tanto prefto hauea dato tal principio nella militia,che dimo
flraua douer ufeire ualorofo Capitano,& parimente Romeo Pepoli terzo , che
condufTe caualli fotto PapaGiuho,& fu uccifo ne la giornata di Rauenna.animo
famente combattendo.con Cornelio fuo fratello.Ramacciotto da Scarcalafino
caualieri fotto di Giulio fecondo.Lione decimo.Adriano fccó
conduffe fanti
di Clemente fettimo. Onde fempre gloriofamente fé diporto*, Spinazio
do
v
o fia Aleffandro de i Chiarì, hebbe parecchie condutte de fanti da Bolognefi
da Vinitiani.Thomafo Rampono fu ilrenuo Gapitano,Vgo Pepoli fu Capitano
alfine de Fiorentini , Ne le quali
di caualli Genouefi.di Francefco primo Re,
Fortezza.che fe'l uicondutte talmente fé diportò con prudentia.con animo
uea era fperanza che haueffe fatto celebrare il fuo nome per tutta Europa Affai
altri ualorofi huomini fono ufeiti di Bologna.che per hora li lafcio.Onde che li

&

&

&

&

&

uora* uedere.lega le nortre hiilorie di

Bologna.oue fono

defcritti.con altre affai

cofe notabili.Ritornando alla cominciata cieferittione Dicd ufeendo fuori di
feguitando le ra
riuolgendofi a man manca al monte Apennino,
Bologna
falendo al meriggio tre
dici di quello,haucndo a man delira il fiume Renno,
,

&

&

&

Tonte di

C<tfa

techio

miglia.i ncontrafi

neM Ponte

congiunge infieme amendue le
Gafalechio nominato.imperoche già era qiiiui

di Cafalechio.qual

rìue de'l detto ftumc.tàlmente di
qua 3àT"cteTto,Cafalechio Caflello.oue anche

di

fi

ueggono alcuni

ma fiora uì è una Contrada.fatta più torto per alloggiare
Retino fiume

i

ueiligi d'elfo

uiandanti.che perai-

troTDel fiume Renno poca memoria ritrouo apprettò gli antichi fcrittori.Vero
,
_
£ c j ]e p U nc ^ ment one Plinio ne'l fello decimo capo de'l terzo libro fcriuendo de i fiumi.quali sboccano nel Po,& nel trentèlimo fettimo capo de'l fello de
ben difpolli a farne faette , dicédo
cimo libro.narrando de i calami ben forti
effer quelli di quello fiume megliori degli altri.effendogli nel mezo affai meall'aria. Pari*
do!a,& per ciò effendo graui.fano maggior refirtentia alli uenti
mente ne fi memoria SÌllio Italico nelì'ottauo libro , quando dice, Paruiqì Bononia
j

&

&

GaL Tog. Aemilia

Bori*

?

o

i

nonia Renni Efce quello fiume oltra Bagni della Porretta delI'Apennino fatto Pilloia,& fcende uicino alii detti Bagni,& ingroffato dall'acque di qutlli.po
fciaìlrabocheuolmente fcendcndo fra li monti.paffa uicino a' Bologna due mu
glia, allargan Jofi per la campagna.Gualla affai paefe.dk maffnnamente ne'l tépo
delt'auttùno.quando continuano le pioggie,& al fine mette capo ne'l Prì quattro miglia fopra Ferrara.E l'acqua di quello fiume molto fana à Beuerla per l'ac
que de Bagni,i quali u'entrano. Seguitando pur il uiaggio alle radici dell'Apei

.

i

nino,a man fineftra de'l Renno.poco difcofto da'l fopranominato Ponte,uedeChiufi
congiungendo
fi la Chiufa.ch'ella e unagroffa muraglia trauerfata ne'l Rcnno
amendue le Riue per ritardare l'acque anzi per sforzarle a* paffarc per un cupo
,

,

canale(arteficiofamente cauatoja Bologna per riuolgerediuerfe machine &llro
menti tanto per macinare il grano.quato per far uafidi ramo.armi da battaglia

&
&

trittarelefpetie&lagalla,filarelafeta,brunire armi,

dare il taglio a" diuerfi
al fine portare lenauia'
il papiro con altri ufficii
Padufa Palude colli remi fi conducono al Po & d'indi a' Oliue
Ferrara. Più auanti caminando fi fcopre Oliuè,& il luogo.oue eraBattidizo Ca- ButtidizXfi
lìello alla corta de'l colle, &piu oltra la foce de'l fiume Setta.chc fcende dall'Ape Setufimt
traboccando fra monti.quiui sbocca ne'l Rcnno.Altra cofa da quello
nino
BttgntdtttU
lato (indirò del Réno.che fia degna di nominare.non fé ritroua.infino alli Ba-Porett*
gni della Porretta.quali fon dall'altra riua de'l Réno.come dimollrerò.Ritornà
do a dietro alla Via Emilia.oue fi uede un lungo Ponte fopra Renno da Bolo-'
gna due miglia difcofto(co'I quale fé continoua la Via Emilia)& paffato quello,
ilromcnti.feccare

I'affe.far

Malalbcrgo.oue per

la

,

&

i

falendo a man delira de'l detto fiume.ritrouafi primieramente la Contrada Cafalecchio.oue anche fi uede un'altro Ponte fopra il Réno.chi congiunge le riue
di quello infieme.Et pid auanti entrafi nella Valle di Renno.talmente nominata
per effer porta lungo la riua deftra de'l detto fiumc.La quale e molto bella.uaga
fertile

Cdftkcbi»

& producetteHeckfrurnento,& di altre biade,& di finisfimi Vini, & fra-

ottimi Mofchatelli,& di buone Vernazze,& parimente produce buo
il uiaggio per querta nobile Valle, appare
magnifico Palagio de Rosfi.ccrtamente Palagio da poter alloggiare unìmpe VaUgìo dì
rad ore.prin cipiato da Bartholomeo Rosfi,& accrefciuto da Mino fuo figliuolo Kosjl
di non minore ingegno.Et in tal guifa lo edificaro
huomini di grand'animo
no che da ogni lato ui fi conducono le chiare acque.non folamente per il bifo-piacere degli huomini.Sono intorno a quel
gno,ma etiandio per il traftutlo

gli altri di

ni frutti di ogni maniera, Seguitàdo
il

i

&

&

hauendo le Pareti fatte deGelfomi"
Ramermi.fentendofi da ogni parte il mormorio
fuffurratione dell'acque.qualefcendono perii confueti rufcelletti Eui poi
una bella Pefchera.oue ueggonii nuotare Pefci con gran piacere di che liri~
fguarda.Scoprenfi anche intorno a quello Palagio alcuni Bofchetti di Genepri
molto agiati da uccellare fecondo le rtagioni.Etin poche parole, dico efierc
quello diletteuole luogo per ogni gran Prencipe, tanto egiié accommodato
d'ogni cofa per il traftullo dell'huomo.Effédo llato in parte rouinato per la ma
ligniti de i tempelluofi tempi delle guerrhe, l'ha riduto al prirtino flato Ludo CifttldtlVt
di buone lettere ornato. Pili
uico figliuolo di Mino.huomo di gràd'ingegno
fccuo
auanti caminando incontrafi ne'l Cartel del Vefcouo,gia Cartello.ma hora Con
buone Vernaz SdJJbdiGlofl*
trada.oue fé traggono da quei ameni colli Soaui Mofchatelli
ze,& altri delicati Vini,& frutti faporiti.Paffando auanti fé dimoftra il Saffo di n*
Glofina Contrada.Ma auanti che li fcenda alla Contrada, paffafi fotto un'altisft>
lo uaghi giardini ornati di belle topie,

ni.diRuofe, Ruofette

&

&

.

i

v

&

&

i

,

Romagna»
ma rupe co'l ferro sfaldata,accio che fé
de'l
(tra

tro

potefle continouare la Via fopra la riua
Renno,che?cofa molto pauentofa da pafTarlifopra.uedendo da man fine"
una grandissima profondita per la quaie corre l'acque de'l Renno di rifeon
alla foce de'l fiume SettaEglie coli dimandato quello luogo Saffo per l'alta

Safìb.qualV quiui, fopra detto tiretto &artificiofo paflb(chV di legna
Cótrada fopra nominata da'l lato de'l Renno per
nò cafeaffero ne'l fiume ) onde e' una Capelletta
tutta rauatanella rupe co'l ferro.oue fi celebra la mefla.Era ne tòpi antichi di rin
faccia a quella llretta foce un Cartello ne'l colle per guardia dell'ari ridetta ilret
taVia.il quale fu rouinatodaiBolognefi.Sifcende dalla detta llretta Via alla
Contrada, oue e un bel Palagio, fatto gii da Niccolo' Sanudo Senatore Bolo"
gnefe.Ne'l quale uedefi una fontana abondantiflimamente gettare l'acque con
gran dilettatione di chi le ucde.Pofcia fé ardua ad una itretta foce, creata dall'ai
to monte dalla delira
da un picciolo colle dalla finellra, fopra lo qual già era'
ueiligi con parte
ui una fortezza dimandata Panico, di cui etiandio appareno

rupe

de'l

armato

dagli habitatori della

ficurczza degli uiadanti, accio
v

&

FojiV-0

1

rouinata quefta fortezza da i Bologncfi per cifer ribelli di Bo
logna fìgnori di quello luogo.detti i Conti di Panigo Cittadini Bolognefi.De
li quali he ufeirno molti ualorofi Capitani.come chiaramente fi pud uedere nel
della Ch.iefa.La

fii

i

v

la detta bocca.uedcfi alquante Cafe gia della Con<
un Ponte chi congiunge detto colle co
monte,chifiritrouadila'da'lRcnno,perloqualefc palfa fopra detto fiume,
Pallata poi l'antidetta Contrada
feguitando il uiaggio a man delira de'l Ren'
no per la Valle fopra nominata.arriuali ad una bella pìanura(ma non però mol'
to grandejoue fi feorgono alcuni ueiligi di edifici di cui dicono gli habitatO"
ri de'l pacfe.fo Ile gia quiui una Città nominata Mifano,imperoche anche fé no-

l'hiilone di Bologna.Paifato

trada nominata Panico Et quiui uedefi
.

il

&

,

VLÙno
Pian di M4ci

v

mina quello luogo ilPianodiMifano,oueferitrouano belli pauimenti alla mu
faica con medaglie & altre antichi tati. Et etiandio alquanti dicono che folle edi
ficato quello luogo da nepoti di Noe, Vero e ch'io non ritrouo alcuna memo'
ria di quello 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'
v

i

Vtrgttto

i luoghi con'
ad alto falendo uegonfi i Bagni della Poretta.bella terra , oue efeono
molto medicineuoli in gran copia da'l fallò, La uertu delle quali
e manifeila ad ogn'uno.Conciofiacofa che per la bocca de'l uolgo fé dica, chi be
uè l'acqua della Pnrerra.ò che lo fpazza d che lo necta-Ilche di continouo tali ef
fetti fi ueggiono.Fu ritrouata quella medicineuole acqua ne'l mille trecéto fet'
tanta cinque in tal modo.Hauea un Contadino un bue infermo molto magro,
Se uedendo per neflun modo poterlo far guariremo abandono'.lafciandolo in li
in
berta', non curandoli di quello.ficome cola abandonata.Hor il bue in qua
la panando al meglio che'l potea pafcolando, & ritrouàdo un rufcello di acqua

trada.feggio de'l Capitano.che ha à far giullitia agli habitatori de

Bagni deUi

Po retta

torni. Più

v

l'acque calde
x

&

& tanto le piacque.che fouéte ui palfaua à bere Onde comincio à fa"
narfe & ad ingra(Tare.Dilche uedendo padrono & molto marauigliandofi di
ne beuè

.

il

un giorno di lunge feguita
bue lo uede panare à quel rufcello d'acqua.chi ufciua de'l fa(Tò.& bere mol
to foaueméte Et o demando quella cofa più giorni & àuia à uia uedendolo far
1
fé più graffò & gagliardo.conobbe che per uertu de detta acqua hauca racqui'
tal

do

cofa.deliberd di ritrouar la cagione di quello,&
il

.

Et gu Mando di ella acqua le parui hauer il faporc falfo Et referi'
Bologna,& ben confederata da med ici,& fatta l'ifperientia nelli in*

(lato la faniti
ta la cofa à

.

.

1

fermi

noiiy GaL

Tog* AemiL

ro2

fermi fu ritrouata molto gioueuole ad alcune infermitati Et per querto ui co^
minciaro gli infermi à paffare.cofi cófigliati da medici p ricouerare la fanita.Et
accio poteifero allogiare.frt decreto da Senato Bolognefe che il commu diC&di Garnaglionojdoueffero fare quiui due habitationi Cominciare
pognano
poi ad effer tanto frcquentati.che fiì necefTario di fabricarli altre affai cafe,& tan
te ne furono fatte.che 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 faffo di minerà di, Zolfo fopra lo
in
in
la
qua
ufeire alcune fiamette di fuogo
gran faffo anditto.ueggionfi
più diro\che percoffa piaceuolmente la pietra sfauilla fuogo, iui accendendoli,
produre l'herbe'. Mette
la terra
fpéto il fuogo, uedefe germinar effa terra
capo nc'l Renno quella acqua. Onde non è maraueglia fé l'acqua de'l Renno e*
tanto fana a bcuerla.Pirt in alto ui fono Bagni della Scarpetta quali hanno gra Bugni della
fato~ Scarpetta
uirtu.Imperoche pigliando di detta acqua ,& mefchiandola colla terra
quel porto fopra il luogo delli intrinfeci dolori de le perfonc li fana
ne luto
no. In quelli contorni circa la Poretta uedefi Garnaglione,Caprone,Capugnano
GarnagUone
Cafula,Cafio,da cui traffero origine gli antenati di Geronimo Cafio caualiere
aP ro" e >
"'
laureato poeta.chi palio a miglior uita in Roma gli anni paffati.Ritro
aurato
uafi etiandio il fiume Limentina.Pofcia Bargi,& Cartilione,belle Ville de i Pe^ r^'f'
.

i

1

&

.

;<

;

.

&

,

&

&

(

&

i

&

&

,

&

*•'

Monte Aguto &Baragazza. Anche ui è Bombiano.Sopra quertimon
ntrouanfe alcune picciole pietre.che paiono pretiofi diamati & Berili.La on
de facilmente farano inganati quelli che hauerano poca pratica de pietre pre-'
ciofe.Ritornando al Ponte di Reno che congiunge infiemc la Via Emilia(come
è detto)La quale Via Emilia cornine iaua a Rimine,& traferorea a' Pinccza & an
feguitando effa Via.ritrouafi Borgo
che più' auanti come dimoftrerd;

poli con

B ^„/ caflU

ti

,

v

^gj^onte
MutoBara"
ghaxz*
Bombi ano

&

v

viaEmtlid

&

alle radici dell'Apenni Borgo Vaniga
gi;i honorejiole Contrada.e' a man finertra
no.al quanto difcolìo da detta Via.Crefpellano Cartello , dieci miglia da Bolo' Crejpcllano
più in alto quattro miglia fopra un picciolo coIle,~Bazzano Ca^
gna dilcolto

Panigale

,

&

Bo!ogna,qual Caflttto.
ducento quaranta |fette,effen' Gozzano
fu nrto
fuoi
nemici.Poi
accollato alli Modeneli
do ribellato dalli Bolognefi
rato.come hora fi uede.Qu.iui edifico' una bella fortezza Giouanni Bentiuogli
fama àquerto Cartello ne giorni noftri Nicolo, cogno/
fecondo.Diede nome
,

llello.fatto dalla Cóteffa Matilida.come racontano gli Annalli di

fu poi rouinato da'I

popolo Bolognefe nc'l
,

mille

CaJ.

&

&

.

minato di Bazzano.huomo molto perito nel maneggio dell'armi.qual fouente
combattè co molti prodi & arditi huomini.femprc reportandone gloriofà uit
toria.Pofciapiu ad alto/opra lo giogo de'l montefdaBazzano due miglia lonta
no)dimortrafi Monte Vellio.Mons Vellius dalli litterati nominato. Soncralcii" monte
dicono forte fabricato querto Cartello dagli Veienti popoli di Thofca^
na.che tanto tempo combatterono colli Romani.Io nò fò qual fìa lor fondameto di querta cofa.Non ho mai ritrouato che gli Veienti ufeiffero delli uicini luo
ghi a Roma.Per auentura uogliono dire che per la fimiglianza de'l nome cofi
v
lì puo tenere.In uero par à me querti tali molto leggicrméte mouerfi.imperrì

ni.quali

che querto luogo non e flato mai nominato Monte Veiente.ma Monte Vellio,
&in latino da Biondo neH'hirtorie,& altroui ,& d'altri fcrittori, MonsVeU
lius.auenga.che da'I uolgo corrotamente fé dica.Monte Veio.in uece di Monte
Vellio.Vuole Geronimo Burfello negli annalli di Bologna,che'l forte edificato
dalla Conteffa Matilda.ma par à me inganarfi.impcroche ritrouo ne'l decimo li
bro dell'hiftorie de'l Biondo.ch'hauendo drizato il capo Roma & non uolen=

Velilo

R omap-na
do

foggietta a Lione terzo Imperadore di CortantinopoIi,& hauendo
uccifo Marino Spatano Capitano.mandato da quello con Adriano Tuo figliolo
effer piti

Capitano di Campagna,& parimente fendofi ribellati d'ai detto ruttigli altri
popoli d'Italia.hauendo creato loro Capitani & Duchi,pernon effer foggictagli Heffarchi.infieme con Rauennati.quali haueano uccifi Pauolo Heffarciio,
pigliando l'armi Longobardi in quertftumulri.auertédo effer detti popoli fen
za capo & fenza aiuto degli Imperadori/oggiogaro nell'Emilia. Bologna, le Fc-ci di PerfecetoCoue fu poi fatto Cento)& Monte Vellio.Et per cio pare che que
i

ti

i

v

fio Cartello fotte edificato auanti la Concetta Matilda

&

cofi s'inganna il Bur,
principio d'effo.ma s'intende della nrtoratione
amplia
tione.ouero della edili catione de'l Monaftcro.forfe pud dir il uero auenga che
io non he» ritrouato cofa alcuna della fua Rouina.ne anche della rittoranone in
fino alli tempi di detta Concetta. Più ad alto uedefe Sauignano .Erano altrelì

fello

intendendo

&

de'l

,

w" lC

S'<*~^r

luoghi uicini alcune CarteIIette,anticamente,tanto ne colli, quanto
Samogia,& di Lauino.Le quale da i Bologne!! fono Hate in diucr
tempi rouinate.fìcome Monte Maggi ore.Monte s. Giouanni,& Monte.s.Pie'
tro,CapraMozza,Bonazzare,&Zapolino,& altri fimili luoghi. Più auanti tro~
uafi il Fiume Scultena.di cui poi fcriuerd.Scendendo uerfo la Via Emilia à quel
la un miglio uicinOjUella uaga Campagna appare Piumazzo Cartello auàti det
to Cartel Colombano(perd fecondo aTcuni)ma(fecondo altrijs.CoIombano.edi
ficato da'I popolo Bblognefe ne'l mille ducento quaranta fette, come fcriucil
circa qùerti

nella Valle di

fi

Sculttnnd

fiume.

¥iumazz°

,

Borfello.Pofcia nel mezo di detta uia Emilia.cinque miglia di Piumazzo difeo'
Ctfttltrmco fio fé dimofira Cartel Franco, appretto il luogo, oue già era Forum Gallo"
rum.cofi nominato dagli antichi fcrittori, ma da Appiano Aleffandrino nel ter

zo Hbro.CeJtarum forum feu Villa Sono alcuni che dicono fotte detto Cartel"
fi ucde.oltre a! detto Carte! Fraco di poco fpatio, la forma d'
una Baftia co una Fontana,quale getta abondante acqua. Inuero cotertì affai di
lunga s'inganano.impero^che era quiui Cartel Lione.gia cominciato da Mode.

lo.oue al preferite

nefi.come fé dimoftrerà.Altri uoghono che'l fotte pili ad alto.perche più in al'
to paffaua la Via Em ìlia.come facilmente fi pud conofecre dalli uertigi dall'aliti
ca Modena, quale era porta 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
effendogli porto fopra Forum Gallorii.cio e il Foro de Galli.feguità che'l fof
fé anche egli più ad alto.Vero e che fu principiato quefto pid a baffo per la roui
na di quello.effendo ftata trasferrita l'antidetta Via più à baffo.Et fdpoi di mu'
ra intorniato da'I popolo Bolognefe nel mille ducento uétiquattro , come ho'
dimoftrato nell'hiftorie di Bologna.Appreffo fatico Cartello de'l Foro de Gal
Ii.hebbegloriofauittoriaHirtio & Panfa Confoli Romani.combattédo co M.
Antonio.Della quale battagliamoli dice Liuio nel Centefimo decimo nono li-effendo perditore.ui
bro.Hauendo combattuto molto finertramente Panfa,
fouragiunfe.M.Hirtio Confole co'l fuo effercito,& riilorando la battaglia fcac'
cioTeffercito di. M.Antonio.Vero e che la Fortuna fece eguale l'una
l'altra
parte.Imperoche Antonio fuperato daHirtio e Cefare.fuggi nella Gallia,&Hir
rio per la mortai ferita riceuuta nella battaglia.dopo tanta uittoria , nel medefi
parimente L. Panfa, per un'
mo luogo mori.ouc erano fiati rotti gli nemici

&

.

&

&

,

altra ferità

Martio

(come

abandond la uita.Et furono amendui

fepelliti.Pofcia fuori di Cartel
v

e

&

portati a

Roma

Fraco per poco fpatio.ne'l

,

& in Campo'

mezo

dctto)uedefi gli uefligi d'un'aticaBartia.oue anticaméte da

i

delia Via
Modenefi
fu'

Boii.,

Gal.

Tog* Aemi\

cominciato un Cartello in difpregio de Bolognefi.nominandolo Calici Lio
ne. Il quale,non effendo anchor finito, dalli Bologncfi fu rouinato nel mille du~ Cufici Lione
cento trenta fette,Et poi nel mille trecento fettanta fette.ui ni fatto una Ballia
dal Popolo Bolognefc contra Britoni, come dicono le Croniche di Bologna
ueggono. Dipoi caminando da tre miglia lungo la Via
li cui uellipi hoggi di li
Vantino fitte, ójr»fo">
Emilia.arnuati affi urne Panaro.dagli antichi Scultenna nominato. EghV quello
i

fli

i

Fiume termine di quella Regione di Romagna.Ritornando al Ponte de'ì Ren^
no uicino a Bologna due miglia(auanti nominato ) defcriuerd luoghi a' man
1

i

dritta fotto l'antidctta Via Emilia.Di qua da'l prefatto Ponte alquant o.fcoprefi
unaTauerna.allacui deitra.cui una Via molto dritta.che trafcorre otto miglia

infino à Cartel san Giouanni in Perficetto.Hor lafciando la Via Emilia,& fegui"
tando quella al tra.dalla detta Tauerna tre miglia.che fono da cinque da Bolo~

gna.uedefi il Fiume Lauino , quale fcende daH'Apénino,& fpacca la Via Emilia, Lavino fiume,
quert'altraCauengache ui fiano perd li Ponti di pietra, che ui congiungono le
riue d'amendue i luoghi infieme)& in giù" corre fotto quella Via un miglio ,

&

&

GhìrÓdi
quiui u entra un riuolo d'acqua.nominato Ghirondafper lo quale fi fcancano al
cuni luoghi paludofi.chi fono in quelli contorni,onde ne rifulta.che fempre cj'
fto duo é pieno di fango,& è pericolofo ad entrami dentro)& congiunti amòdui.cioé la Ghironda &ii Lauino.dopo poco corfo mctteno capo ne'l Fiume Sa

fojje

^T

moggia.La quale porta tutte quell'acque ne'l Renno piti in giu.Scende detta Sa
moggia anche ella daH'Apcnnino,& parte la Via Emilia & qucll'altra.benche ui
iìano li Ponti che congiungcno le fue riuc infieme,& parimente dette Vie.Fra il
creano una
detto fiume Lauino & la Ghironda,oue infieme fi congiungono,
Penifola i fimiglianza de triangolo(hora nominato Forcelli.dalla Via da un mi ? orc( Ui
glio difcoilojOttauiano.M.Antonio, & .M. Lepido fé partirono la Monarchia
de i Romani fra loro. Et auenga ch'hora fìa quello luogo Penifola, nondimeno
par pur ch'altre uolte folle Ifola o dalla natura produtta d dall'arte fatta haué
do a man dertra l'alta riua de'l Lauino,& a man lìnellra la Ghironda profondisi

&

"vf^

,

,

,

&

alta di fango.Liquali nella punta d'etto triangolo ficome fi raunafima fonge
poi dopo quattro mi
no, cofi al gettare d'una pietra étrano nella Samoggia,
glia mette fine ne'l Renno.come e' detto.Adunque nella confluentia d uero co
.
eiuntione di detteacque.fi raunaro li detti Capitani Romani , & partirono fra
loro la fignoria de'l Senato & popolo Romano.come dimortra Appiano Alcs,
fandrino nel quarto libro delle guerrheCmili.Et per tanto par errare Biondo
~
nella fua Italia fcriuendo de'l luògo.oue detti Capitani fi partirono laMonar- Enore dm
chia de i Romani, dicendo che fofTe fatta quella cofa nò molto difcoilo da Faé do dc i ; HOgo
fiume
Lamone
da
Lugo
il
Senio,&
oue
Cotignola.&
,
za, da Bagnacauallo.da
dci Tn o/, M ri<
Vatreno & il Pò ctrano nel mare co una bocca.cofi.Trahi uidemus a' multi? Oc t0
tauiu Aucuillum.M.Lepidum.&M.Antonium de Scelelliffimo Triumuirato
nonpotert,
autem
Bononiamconueniffe.Abeffe
fuoapud Confluentia prope
quin aut Fauentia , aut proxime ad Bagnacauallum,Cntignolam,& Lugu , ubi
Vatrenusàc Padus in mare unis hoiliis confluiit,
Flumina Anemo.Sennius,
ea fuerint Confluentia,conciofia cofa che dica.L Florio nel Triumuirato, foffe
conclufa la pace fra Antonio,Lepido & Ottauiano appreffo i Fluentini, cioè' ap
preffo il luogo.oue fi congiungono infieme i Fiumi.Ilche fatto incontenente fi
raunaro infieme detti Capitani cogli efferati fra Modena e Bologna. E Plutar~
cho nella Vita d'Antonio parimente dice , che fi ragunaffero infieme M. Anto*

&

'

.
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^

,

,

&

.

&Ottauiano
n io M.Lepido
r

in

una Ifola intorniata da'l nume.oue dimoraro tre

EEE

R omao-na,
giorni. Et fimilméte dice

Dione Greco

ne'J

quaratefimo ferto libro, cioè' che

le

abboccare inficine detei Capitani in unapicciol Ifola fatta da'J fiumc.apprcffo
Boiogna,tal che niffun'altro fé gli accortaua uicino Ma pili chiaramente dime
rtra il proprio luogo Appiano Aleffandrino ne'] quarto libro.fcriuendo che co
ueneffero detti tre Capitani Romani infieme appretto Modena.in una picciola
Ifola de'l Fiume Labino, Ma gli altri dicono uicino à Bologna,
ciodico"
nopereffer detto luogo più propinco i Bologna ch'i Modena. Imperochc
eghe difeorto da Modena da tredici migh'a,& folamente da Bologna da fei.on
de par gran diferentia querta.Cofi io rilponderei.che ne tempi antichi, non paf
.

&

v

Bologna il Fiume Renno.Onde da'] detto fiume in là appar
Modena.Et per tanto uolendo Appiano ifprimere di cui folle detto pac
conchiufo detto Triumuirato appreffo Modena effendo di
la da'l Renno.qual era territorio di Modena. Gli altri non hauendo rifpetto al
territorio de chi foffe.ma folamente riguardando al luogo piti uicino,pcro dif
fero che'l foffe fatto appreflb Bologna.La òde fermamete fi dee tenere.che qui
faua

il

tenea

territorio di

a'

fe.fcriffe che'l foffe

,

v

v

Rifguard*

ui alli Forcclli foffe cóclufa detta cofa dajli prefatti

Capitani,come dicono detti
fcrittori.Et etiandio perche non pare uerifimile,che tali eccellenti Capi tani,ha>
ueffero lafciati tanto di lunge i loro efferati per paffareai luoghi deferitti da
Biondo,pcr ogni cafo che forfè li farebbe potuto occorrere Imperoche erano
Modena;Onde fé foffero paffati
lfloro efferati fra Bologna.il Foro de Galli
colà.farebbeno itati difeorti da detti fuoi cfferciti.per maggior parte.oltro à.30
iniglia.Cofi par a me che per ogni modo fi debbia credere Ne fatto memoria
di quello maluaggio confeglio.da Liuio ne'l Centefimo uentefimo libro , oue
bandi fatti de molti fignalati Romani,
narra la inica proìerittione
tra gli al
tri de'l gran numero de i Caualicri,& di cento trenta Senatori.tra quali.ui fu.
L.Pauoìo fratel!o,cóceduto a\M. Lepido, Cicerone.ad Antonio, L. Cefaread
Ottauiano.Qn.ali poi tutti crudelmente furo uccifi. Pofciapoco difeorto dai
Fo rcelli appare una larg a prataria nominata Prati da Sala Nel cui mezo eui
una Bartia con una antica Torre;Di cui e uolgata fama ch'anticamente quiui fof
fé Sale Cartello, che corrottamente hoggi di fé dicono Prati di Sala, in uecc di
SaJe-RitoFhandò alla Via.che dicesfimo paffare a' san Giouanni.Paffato il Marti'
g noIie)CO {ì nom na toilluogofopradettaVia,oueèil Palagio de Zambeccari
paffato il Lanino per il Ponte ritrouafi il fiume
nobili Cittadini Bologncfi,
Samoggia.La qualepaffata per benefìcio del Ponte(che congiunge infieme le
riuedi quellaxamioafiperlaVia molto fangofa, ne tempi delle pioggie,per
effer quelìi luoghi Paludofi.auenga perd che fiano (iati affai ifficati pur non ui
mancano acque.quali di continouo (tendono dalla Via Emilia,che featurifeano
in quei luoghi,& per alcuni canali raccolte,quiui ficome à luogo baffo feonde,'
no.Lungo quello Via,à man finelìra fi feorgono alcune ifolette.delle quali e' fa'
ma.che foffero fatte ne tempi della Cótella Mathilda,perfuo ripofo più ficuro,
facendo il uiaggio.per dimortrare la fua grandezza.S'arriua poi al Cartello san
Giouanni jn Perficetto.già molto d'edifici grande
ben ricco. Et era tanto gra
x
j e ^ r icco,che poteafi paragonare a' molte Città d'Italia Ma effendo rtato piu
v
uolte ribello à Bolognefi fuoi padroni.egliè (lato da loro a tal termine ridotto
come fi uede.fecondo le Croniche di Bologna, io narro^nell'hilforie Hauea
lunghi Borghi, che farebbeno fiati fufficienti Borghi
querto Cartello larghi
di qualunche Citta d'Italia fecondo che dimortrano loro uertigi .Et era molto
pieno di popolo.ma hora e\à mal partito condott-o,& mezo dishabitato.fecon.
;
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feouo d'Imola huomo religiofo & licterato.quale pafiV ne tempi noilri all'altra
uita in Ferrara,& giace fepolto nella Chiefa degli Angeli Parimente produfle
Andrea de Bernardi frrittore delle cofe occurrenti.auenga che rozamente, ma
purlefcriflecon granfollecitudme.Giacequell'huomo nella Chiefa maggiore
di Forh.Di cui due grandi uolumi fcritti fi ueggono.Mancd ne'l mille cinquecé
to uenti due d'anni fettata due di fua età L'amore che'l portaua ame,& la fatica
fua m'ha conrtretto a farne memoria. Seguitando più oltre da due miglia à man
fineftra,fe dimoilra.s.Agattha,Callello edificato ne'l mille cento ne tempi di Fé
derico Barbaroffa, eòe li uede fcritto in una tauola di marmo porta in una Pop
ta di detto Cartello .Salendo uerfo la Via Emilia appare ManzoIino,picciolo Ca
rtello,alTai uicino à detta Via.Ritornando alla Via di.s.Giouanni,& caminando
v
tre miglia oltra a quello feoprefi la Crocettapicciola Contrada;Nel cui fine eui
una Croce.AlIa cui finertra fé dimortra la Via che trafeorre a Bon Porto per paffare il fiume Scultenna A'man dertra.di detta Croce feguitando la Via.ritroua'
fi Creualcore Cartello^uanti nomato Alegra Cuore,come ho ritrouato in alcu
ni inrtromenti di detto Callello.oue cofi e fcritto 1528. Indinone undecima.die
homines Terra? Alegralcoris
ultimo Decembris.Vniuerfitas.commune ,
(cui dicitur Creualcore)cómitatus,Bononiar Fu rirtorato quello Cartello effeu
do rtato rouinato da Federico.2.nel.ui9.dalIi Bolognefi nel.nji. Qmui due àoU
te fu rotto l'efferato di Bernabò Vcfconte fignore di Melano dalli Bolognefi,
lui ferito.mancando poco chc'I non folTe fatto prigione.come dimortro nell"
hirtorie 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 feendeno à quelli luoghi basfi.Vcro e che tanta e' ila
ta l'induftria
follicitudine de i Bolognefi.facendole deriuare altroui per cana
Ji.che quali tutti fono isficcati.Hà dato fama a quello Cartello ne giorni noilri
Antonio eccellente pittore, qual tanto egregiamente difììgnaua& coloriua
ogni fpetie d'animali,uccelli,& delli frutti.che parreano efler dalla natura pro^
dutti.De li quali affai in Bologna fi uedeno, con gran diligentia confcruati. Paffate due miglia di la da Creualcore uerfo i'occidente.appareno alcuni argini.fra
li quali già paflaua il fiume PanaroCcome dicono gli habitatori de'l paefè; quali
bora fono difcolli quindi due miglia.Ritrouandómi,quiui,& dimadando la ca

GuafiuoVcf.
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detti Argini.cofi mi fu rifpollo dagli habitatori.come paffando per q,
Panaro,& guadando il paefe(fecondo la confuetudine de fiumi)& fo'
al Cailello.ogni cofa rouinando.andarono a Bologna gli ha
bitatori de'l paefe a chiedere confeglio & aiuto al Senato Bolognefe di tal cofa
Alli quali refpofe il primo del Senato.Non hauete uoi Zappe,Vanghe,Badili &

Antonio

gione di

fio letto

i

uente auicinandofi

altri limili rurticali

llrumcti?Et altroui riuoltandofi.piu altro

non

rifpofe.La

on

partirono colloro molto mal fodisfatti.non intendendo la follanza della
Senatore.Non paiTarono molti giorni che crefeendo il fiU"
a guaftare il paefe,& raunandofi infieme li contadini per pigliare
partito à quella cofa.dopo molte parole, comincio' à ridere uno de più antichi,
interrogata la cagione della rifa.elìendo tutti gli altri di mala uoglia, rifpofe.
Hauemo con noi la prouifione.fe la uogliamo ufare.cio e' Zappe altri ftrumc
ti,come faggiamente rifpofe il Senatore Bolognefe;llche intefo pigliando l'ar^
mi rufticalir& tagliado il letto de'l fiume, lo fecero paflare al Canale, per lo qua
le hora pafla.Salcndo uerfo jjjperigio/ra la Via.quale conduce à Creualcore,&
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rifpofta de'l faggio

me,comincio
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laViaEmil ia.uedefìNonan tula.oueerane tempi antichi un nobile & fontucv
fo Monaftero.De'l quale etiandio parte fi uede colla diuota Chiefa, Di cui ne

Anfelmo

toMonaftero da Anfelmo cognato di Aftolfo Re de Longobardi.qual era (lato
dignisfimo Capitano di militia.Onde abandonando il mondo,fe fece Capitano
di mille cento & fette monachi,hauendo pero fabricato molti Monafteri de li
quali fu quefto,& quello di santa Giuftina di Padoa.dortadogli di molti beni,

,

parla Liuthiprando Leuita Pauefe nel fecódo libro dellhiftorie.Fu' edificato ti>

1

,

1

oc"

pofiesfioni.circa i'anno di noftra falute fettecento ottanta.Et per tanto

appa~

il libro de Pontefici de'l Petrarcha.dicendo che'l detto facefle
queih Monafieri ne'l mille ducento quaranta quattro.impcroche fu auàti Aftol
fo da trecento anni. Talmente ho ritrouato(come hddetto)a Nonatola nel dee
to Monaftero in un'antichisfimo libro.oue e' fcritta la Vita d'Adriano primo Pa
pa.Er pero fono fauole quelle.che dicono alcuni.che'l fofie edificato quello Mo
naftero dalla Cótefla Mathilda,& che la ui portafie il corpo di.s. Sclueltro Papa
Ben potrebbe efier che detta Contesfa lo riftoralTe.d l'aggranditfe d che li facef
fé altre cofe.ma detto Anfelmo ui porrò dette facrate rehquie.come dice il pre
fatto antichisfimo libro. Quiui ueggionfi alquanti antichisfimi libri.tra li quali
uine uno.oue fono molte Pillole d'Adriano primo Papa.drizate agli lm"

re efier corrotto

pcradori di Coftantinopoli circa la ueneratione d riuerenza dell'immagini di
parimente degli altri fanti. Imperoche
Chnitò, della fuagloriofa madre,
alquanti di quelli mancando da la uerita della Catholica Chiefa Romana, hauea
no fatto diporre fcazelare altrefi abbrufeiare dette Immagini. Giaceno nel
la diuota Chiefa di detto Monaftero.l'ofi'a di.s.Silueftro Papa
umilmente d"
Adriano primo.Vedeiì anche il pretiofo Breuìario della Conteffa Mathilda.có
altri pretiofi libri.con gran riuerenza conferuati(come fi deue)Gia fu quello Ca
ftello foggetto alli Bolognefi(come fi uede nell'hitlorie nollre Bolognefe ) ma
hora.eglie'fotto Ja iignoria de li (ignori di Fcrrara,& il monailero e' in Comen
da.Ne'l cui feruitio fon o i Monachi di Ciftelio. Salédo al mezo giorno .arriuafi
alla Via Emilia.laquale feguitando,conduce uiandanti.al fiume Panaro.Cofi no
minato dagli Ifabi tato ri 3e'l paefe dall'antidetta Via in giu,ma da quelli chi ha^
bitano di fopra,Scultenna,come lo dimanda Strabone.Liuio.Plinio,
altri an*
fichi fcrittori, fecondo che dimoftrerd nella feguente Regione.Queilo fiume é
il termine della prefente Regione di Romagna da quello latoCcome propofe)

&

&

&

,

&

i

Veltro fiume

,

&

&principio della Lombardia di qua da'l Pd^Hora ci rimane di deferiuere la Ro
da'l Pd.ficome parte di quefta Regione Et per tà
v

magna Trafpadana d fia di la

.

to bifognera ritornare à dietro.

Romagna di la d al Pò
RomZnt

I

Tntnftidttnd.

NITA

la

Romagna Cifpadana d di qua da'l Pd, entrerò alla di
benché nel principio della Roma/

fcritione di quella.ch'è di la .Et

gna

i termini.nonfarà' pero
difconueneuole cofa,
etiandio di raccordargli quanto pero aparteneno a quefta parte
Sarano adunqe i detti termini dall'oriente il mare Adriatico, co'
trafeorrendo alle Fornaci. & quindi feguitando le Pa
minciando daPrimaro
Veronefi da'l fettentrione et parte dell'anta
ludi de i Padouani , Vicentini
dette Paludi infino al Pd,dali'occidente,& da'l mezo giorno , elfo Pd Lafcierd
hora di fcriuere la cagione per che fu addimandato tutto quello paefe.pofto fra

ui confignaffe

,

Termini.

gj,

,

&

&

,

,

.

detti

a

Bori.,

Trigabolù E<

:ones

5

termini.Romagna di la da'] Po', per hauerne parlato affai nel prencipio di
elfo Regione. Vero e che di mano in mano narrerò' la cagione per che fono ad-

detci

dimandati

i
v

popoli.chi habitaro in quelli Iuoghi,Boii,Senoni Egoni, Trigabo-

Annio; Comincici adunquejaparticolar diferittio
Romagna Trafpadana Primaro,ch'e la prima bocca cTcl Po\ per la

li,Affaggi,o Saggi(fecódo

ne

di quella

quale

oue

fé fcarica

era l'antica

v

a'

Mare Adriatico. Quiuiuedefi un luogo nominato Dorfo,
Città di SPINA, talmente nominata da Strabone & da Pli-

Primaro

nel

spina Cini

,

nio (Benché dicali corrotto libro fpireticum da Spira, ma uuole dire fpineticum da fpina come ha" notato il dotto Barbaro nelle correzioni Pliniane) Fu
nominata co fi Spina da'l fiume Spino, che quindi paflaua. fecondo che dice Ste,

phano fcrìuendo delle Città.tn qual modo folle edificata quella Città, cofi lo
narra Dionifio Alicharnafeo nel primo dell'hiftorie Eflendofi partiti i Pelafei
di Grecia
dell'Afia per comandamento dell'oracolo, drizzaro il loro uia^gio
uerfo Italiafin quelli tempi addimandata Saturniaj& continuandolo,& hauendo ualicato il Golfo Gionio.arriuarono à Spineto, una delle bocche de'l Po' Et
quiui renderono à terra.Iafciando però le loro naui fotto buona guardateci o
chcfnon gli riuscendo il loro penfierijpotefìero altroue paflare.Quindi partiti,
quelli ch'erano rimali alla guardiaCuolédofi aflìcurare ) intorniaro quefto luogo
di mura, tanto per efler eglino ficuri quanto per le robbe,& etiandio per conferuali le cofe necceffarie per loro uiuere.Succcdendo poi le cose profperamen
te/ecero quefta Citti.addimandandola Spina.dalla bocca del fiume Spino.prefspino fium
fo al qualc.l'haueano edificata .Paffando adunque le loro cofe di ben in meglio,
tanto accrebbero i Cittadini di effa, che fuperarono tutti gli altri habitatori
de'l Golfo Gionio Et diuénero in tanta grandezza
ricchezza, per i traffichi,
che faceano per il mare , che molto tempo mandaro le preciofiffime decime d' répio iiVtl*
i fuoi guadagni al Tempio di Delpho.Onde crefeendo l'inuidia de i uicini Barfo.
baricontraeffi.raunatiinfiemeui paflaro contraper rouinarli Ilcheuedendo
.

&

;

&

.

.

quelli.difperandofi di poterli refiftere.abandonando

la Città.fuggirono . Et co
barbari in quella(li quali furono poi quindi dai Romani fcacciati)
Et pero tato i poco à poco(mancado gli habitatoròrouino' tanta Città.Laquale
ne tempi di Strabone(come egli dice nel quinto libro)era una picciola Cótrada
Atal miferia era uenuta cofi nobile Citta de Greci.di cui anchor(come dice effo

lì

entraro

i

Strabonc)uedeanfi li preciofi thefori ne'l Tempio di Delfo.mandati da i Spine
fi colle fcritture.oue narrauanfi le grandi opere fatte da quelli, & tra l'altre
de'l
grand'Impero che teneuano nel mare Era (nel principio della fua edificatione.)
quefta Città da'l mare,bagnata,ma poi ne tempi di Strabone , era da quel difeofta nonanta ftadi.o'uero undici miglia &phi. Plinio uole nel quintodecimo
capo del terzo libro, che la folle edificata da Diomede quando dice Proximiì
inde oftium magnitudinem portus habet ( qui Vatreni dicitur ) quo Claudius
Csefar e Brithania triumphans, pratgrandi illa domo, ueriufqua naue , intrauit
Adriam.Hoc ante Eridanu oftium dicium eft.ab aliis Spineticum, ab Vrbe Spi
na,qui fuit iuxta.praualens ,
Delphicis creditum eft Thefauris .condita
Diomede,Auget ibi Padum Vatrenus amnix ex Forocornelienfi agro. Cofi dice in uolgare. Eglie' la bocca de'l Vatreno uicina a quella foiìa.per la quale fi paffa a" Raucna.di grandezza di un porto.Oue entrd in Adria Claudio Cefare trio
fando della Bertagna.con quella fmifurata naue(che più tofto fé poffeua addimadare una Cafa che naue)fu primieramete nominato quefto luogo la foce del
1' Eridano,& dagli altri Spinetico,dalla Città di Spina, che ella era qui uicina,gia
,

.

.

&

v
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Romag,
molto

felice.come chiaramente

Po

di la dal

potea conofcere da Thefori conferuati ne'l
Tempio di Delfo.Fu quella Citta'fabricata da Diomede. Quiui eglie accrefciU'
to il Po da'l fiume Vatreno.chi fcende da 1 territorio de'l Foro di Cornelio qi\
de par per le parole di Plinio non folfe edificata da i Pelafgi(come dice Dionufiocina da Diomcde.Catone li concorda infieme ne'l terzo decimo capo de i fra
menti cofi. Spinetum Padiotlium àPelafgis conditoribus Spina dieta, a' DÌO'
mede inllauratum, Eglie Spineto una delle bocche, de'l Po', nominata Spina
da i Pelafgi d'effa edificatori,
poi da Diomede riftorato Come io disfi.di effa
Citta pochi uertigi hora fi uegono,& e chiamato il luogo oue ella era, Valle,
parte di efla,il Dorfo di Spina.Ritrouafi al prefente la bocca de'l fiume Vatreno,
o' Santerno, da quello luogo oue mette detto fiume ne'l Po' ( detto Primarojda
uenti miglia difcolto.per la inilabilità de'l fiume,comc dimoerai nellaRoma^
gna Cifpadana.Prefl'o la foce de'l Pt)(rjer la quale mette fine ne'l mare hora Pri'
maro nominato.ficome la prima bocca de'l PoVdificarono Bolognefi nna for
tezza net mitterlace uo-fett anta uno.contra i Vinitiani. Salendo poi alla delira
riua de'l Pd,ritrouafi.s.Alberto Contrada.auanri Cartello edificato da'l Marche
fé Niccolo ne'l mille quattrocento.come dice una Cronica di Ferrara, oue già i
Vinitiani fecero il Cartello di Marcomana(fecondo Petrarcha ne fuoi Pontifici,
fcriuédo di Aleffandro quarto Papajin quelli tempi,che combatteuano colli Bo
lognefi.accio fé potefiero mantenere.li quali piti in giù haueano edificato fopra
l'altra riua de'l Pd.uicino al mare cinque miglia quel forte Cartello di legno aua
ti nominato.qual fu poi rouinato da Lamberto di Polcta fìgnorc di Rauenna,
dai Ferrarci! ne'l mille trecento noue,come ferine Peregrino Prifciano ne'l
fi

i

.

&

&

.

&

,

Vrimuro

i

i

S.Albmo

&

primo

libro dell'antiquitati di Ferrara.Nell'aftra riua di rifcontroa.s.Albertofc

EruìàJdeJàmcia da Plinio coli nominata.perìa quale dodici miglia fi na
a' Rauenna.che hora ella e' molto rtretta
magra di acqua oue era
v
Padufa Paludejà'quale effendo per maggior parte isficata.anche ella e rimafe
con poca acqua.Ritomando alla delira riua de'l Po' ueggionfi da.s. Alberto in
fu' per uenti miglia lungo quella riua molte Ville,& Contrade ch'in qua'& chi
inla\cheinueroellae'cofamolto bella rifguardarle. Fra l'altre eui Humana,
Humana,VolJa
Foffa Putula,& Longaftrino Filosofi nominato dalla dritura de'l Po continua/
VutuU.
ta fei miglia.donando ì*ran dilcttatione a chi ben lo confiderà Eui più oltre la
~Longa[lrino
Rotta.&s.Biagio di rifeontro à follato Zaliolo
alla Ballia,nella Romagna Cif
Vile.
defcritti.Quindi a quattro miglia.appare il Cartello di Arzenta Quale
Ketta.S. Bw padana
prima era di \i dal Po' in quello loco,doue,e' una Chiefa atichisfima, detta la Pie
gto.
Argenta Caft. uè di Santo Giorgio.hora nelli bofehi qual fu edificata da Exuperantio.xx,Arci'
uefeouo Rauénate.homo di grandisfima santita.Vogliono alcuni che acquirtaffé tal nome dall'arzento.che erano obligati gli habitatori di querto luogo a pre
fentare ciafeun anno all'Arciuefcouo dfRaucnna.Ilche confermano per le deci'
me che infino al giorno di hoggi pagano alla Chiefa di Rauenna,elIendo dejto
luogo feudo di qlla.Fu primieramete di mura intorniato da Smaragdo Heffar
cho"(comefcriueBiondoneirhirtorie;&poifoggiogato dai Ferrarefine tem
pi di Aleflandro terzo Papa.Et ne'l mille ducentofd abbruciato da i Bologne
da Obi zzo
fi,& pofeia repigliato daRenaldoda Erte Marchefe di Ferrara,
fuo fucceffore reilituito alla Chiefa di Rauenna.ne'l mille trecento trenta due.
Fojf/rf

ti*

Mcjjam uede

la

&

uica da'l Po'

,

la

,

a'

.

&

.

&

De'l quale ne fu poi inueftito da Niccolo' Vefcouo di Cartello di Venetia,& da
Ramondo Abbate di s.Niccolo de'l litto,Iegati di Benedetto duodecimo Papa
cofi dice Biondo,ne'J

uigefimo libro dcH'hiftorie.Platina nella Vita di detto B$
nedetto

C

Boii* Lrigaboli*

Egones

306

+

nedetto Papa,&il Sabellico ncll'ottauo libro della nona Enneade.Onde da quel
tempo in qua Tempre e flato foggietto a' detta illuftrisfima famiglia Quindi a'
Ferrara annoueranfi diciotto miglia , oue fé ueggono moki fontuofi edifìci co
belle Ville. Tra le qualidungo la nua de'l Pòjdopo due miglia da Arzenta.eui
Bocet Lione
Bocalione.foperbo Palagfò de i {Ignori di Ferrara, da alcuni detto Deucalione,
affermando queflocon alcune fue immaginationi.uolendodimoftrare che'l
fia antichisfimo conciofia che egli e' nuouo edificio fatto da i Marchefi di Ferra
ra.Dopo tre mi glia appare l'ornatisfimo Palagio di Coffadolo.p ur fatto da det
ti fignori.Eui etianduTla Villa. Auati che più oltra pasli.uoglio dimoftrare l'ancoffknèik
v
tico letto de'l Pò.qualfccdeua qui a Coffandolo,ficome anche hoggi di fé uedo ^ ntlco i(tl9
no uefligi.Scendeuail Pò(fecondo Polibiojda'I principio della fua origine per
un folo letto infino alli Trigaboli.Et quiui fé partiua in due rami.l'uno hauea 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 Oflium uocatum Olana, fere' ad duo
milia rtadiorum.Proximum ex fontibus habet fluxum fimplicem Diuiditur
v

.

^^

i

.

auteminduaspartesapuduocatosTrigabolos. Horumautem quidam alteru
os uocatur Padufa.alterum autem Olana. Onde appare che la traduttione de'l
Perrotto fia manca,perche egli non nomina Trigaboli, & etiandio perche dice Padua in uece di padufa.Affai ne parlerò di quella cofa nella feguente Regione di Lombardia/criuendo de'l detto Pò.Haucmo dauedere oue fé diuidea il
Po.come fcriue Polibio.C orreua a dunque detto Po' t utto intiera mentefne tem
p antichi ) fotto Ferrara.oue fiuede il Ponte di s.lto Giorgio infino a Coderea
i

,

,

i

già detto

àpuTEi id aii i

& CapoirR~He~cìis(fecondo Peregrino Prifciano

ne'l pri

.

....

mo libro defentìcTiFtati di Ferfafa)& quindi partendoli correua giù molto tor
tuofaméte.come al prefente fi pud conofeere da ueftigi dell'antico letto,& giù
to a' termini della Cótrada Quatifano.con un picciolo ramo(dagli antichi detto fiume Vergentejentraua ne le falfe Paludi di Comacchio.da quel lato,& que
ft'altro.tutto correua à Vigouentia,& poi sboccaua neila Padufa Paludc.Ma entrando ne'l loco
Contrada CofandoIa(colì nominata come Capo di Sandolo)
ne riportauafeco tal nome.Adunque era nominato dagli antichi quefto ramo
i

Quitifano

i

Vtrgentt

&

Sandolo.Et per tanto è neceffario di concludcre.chc in quefto paefe ha- Bandolo
Tn&4l>oli
i Trigaboli fopra nominati.cominciado da'l luogo.oue hora e la Chie
il Ponte di Ferrara(oue e' il diuortio de'l Pò o uero onde
fi parte il Ramo chi corre uerfo la Torre della Foffa da'l primo letto di effo)&
trafeorrendo infino a Coderea.Onde feguitaua,che tutto quefto paefe era nella parte Cifpadana di quefta Regione.Cóciofoffe cofa che nò era allhora quefto
de'l Po'

bitaffero

fa di

s.

Giorgio/otto
v

Ramo.della Torre della Foffa nominato.Perche fu fatto ne'l anno fettecento no
ùe dalla naturiti de'l faluatore.ne tepidi Giustiniano fecondo Imperadore figliuolo di Coftantino quinto.effendo Papa Coftantino primo. Et hi fatto per
,

che non potendo detto Pontefice fopportare l'arroganza di Felice Arciuefcouo di Rauenna,addimandò aiuto al detto Imperadore.il qual ui mandò Thedo

ro fuo Capitano con un giufto effercito.perabafxare detto Felice.Ilche intende
do quello fece tagliare quiui il Pò.oue e hora Ferrara,&ui fece quefto letto per VdttoilKtm»
quale corre dalla Torre della Foffa, accio che entrado maggior abondanza di del Pò dtHa
luo- Tont itUé t
acqua nella Padufa Palude, maggiormente impiffino i circoftanti campi
f0JJd
cofi nonpotefse pafsare à Rauenna Theodo
ghi uicini intorno di Rauenna
ro, come fcriue Biondo ne'l decimo libro dell'hiftorie.con auttorjti di Agnello
il

&

,

&

-

Romagna
Trigéoli.

Ritornado. Dunque

Po

di la dal

cominciata defcrittione.Habitauano i Triga
boli in quelli luoghi.ch'erano Thofcani.li quali poi furono fcacciati quindi da
altri popoli Thofcani.che habitauào di qua dal'
i Galli Boii,& Egoni.ficome gli
l'Apennino.comc chiaramente dimoilra Polibio ne'l fecondo libro. Et pertan^
de i Boii.Primicramcnte
to nominerò" quelli luoghi de i Trigaboli.di Egoni,
fecondo Polibio.quiui habitarono quelli Trigaboh.pofcia ne ucncro gliEgoni

icrittore.

alla

&

E S ""
<

Perrotho dica nella fua traduttione Egani) & fcacciati Trigaboli.fe
hàbitarono'helle Ville & Contrade, come nar"
fermarono quiui detti Esoni

(benché

i

il

&

autem ultra Padum circa Apenninum, primi quidem
Ananes.poilautemhos.Boii habitauerunt,Pollautem hosfecuti ad Adriani
Egonex.ultra mare Senones.Cofi fcriueC& hauendo narrato come furo fcaccia'
Pd ce
ti fuori di quelle parti di qua dalI'Apennino i Thofcani,& coli di la de'l
me di quà,da Gal li.foggionge. Quelli Galli ch'erano di la' da'l Pd habitarono
circa l'Apennino.furo forimi gli Anani,& dopo colloro.i Boii,& poi feguita'
ro gli Egoni.fermandofi ad Adria,& etiandio Senoni.di là da'l mare panando
ra elfo Polibio coli. Qui

,

i

i

&

fenza altro apparato, dorme
Et habitauano quelli tali nelle Ville fenza mura
do fopra il Fieno.mangiàdo de la carne;Era il loro eflercitio la guerra.Che dimo
Contrada
r aflero in quelli luoghi gli Egoni.lo dimoflra il nome di Vicouenza
che uuole dire Vicus Egonum.cioé Contrada degli Egoni. Pofcia quindi fcaccia
Egoni cogli altri Galli da Romani.di quelli luoghi, fu fabrica'
Galli Boii
ti
to preflb la Contrada Aduentinof talmente all'hora nominato Vicus Egonuni
v
Aducntino
yj couen2a ( Come e dettojun Callello addimandato Forum Alieni prel
nato P°> Sandolo.come facilmente fi pud conofecre
<*' Po> n °
Vorum Alieni f° a 1 ue ' ramo
da Cornelio Tacito ne'l decimo nono libro dell'hiilorie oue deferiue lecofe
Santolo.
da Vefpafiano , dopo Ja morte di Ottone , nell'anno da che
fatte da Viteilio

vicouenz*

&

i

i

^ ^^

m

'

>

,

&

Chrillo noilro feruatore nacque al.mondo fettuagefimo primo.Cofi adunque
Opitergii
dice.Sed Primus ac Varrus occupantes Aquileia; proxima qua? cp
Alieni ìxtis animis accipiutur.Relic~tum Altini prafidium, aduerfus Ciafletn
Ateile partibus
RauennatemCnondu defectione eius audita)inde Patauium
adiunxerc.Illis cognitis.tres Vitellianas cohortes.&alamcui fcriboniana:no"
men)ad Foru Alieni ponte iuncìo confedifle. Pid chiaramente lo dimollra Gio
uanni Bocaccio ne'l libro de i fiumi.fcriuendo de'l Po à tal guifa.Padus turbulé'
,

&

&

&

v

tus accedens,bipartitur,& duo de fé facit grandiàFlumina. Quorum quidem a
finiftris labitur Inuento.à deilris infigni Oppido.quod olim forum Alieni uo'
cauerunt ueteres.hodierni uero uocauerunt Ferrariam Corre giù il Pd molto
.

1

diuide in dua parti.onde fidui gran fiumi De li quali.quel ch'e'
corre uicino ad Inuento,& quel da la delira uicino al Callello nobi'
Je già detto Foro di Alieno dagli antichi,& dalli moderni,Fcrrara.Parà 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.intendefle della diuifione
del Pd fatta a Ficharolo,& non di quella da Coderea.Ia quale eraui ne tempi an

torbido,&

fé

.

alla finellra

&

tichifeome e dimoi! ratojOnde molto fé ingana ch'el fofle quel diuortio in qh
li tempi quando eraui quello Foro di AlienoCcome più in gid fcriuerd)fe anche
intende di quell'altra diuifione di Coderca.quiui era detto Foro di Alieno , ma
non oue hora fi uede Ferrara.concio fofle cofa che era iui il Callello da lui nO'<
minato Inuento alla fineilra riua de'l detto Percome fi dimollrera ) parlando di
lutante.

il detto Foro di Alieno alla delira de'l Pd( feendendo pero
conferma l'antichisfima pittura d'ltalia(laquale uedcuafi ne'l
Vefcouato

Ferrara.Et che fofle
jn quello luogo;il

Cenomanu

Senones» Aiìaggi

^07

Vefcouato di Padoua ne tempi di Giacomo Zeno Venitiano Vefcouo di detta
C,tta\ch'ellafu donata agli oratori dei (ignori Vinitiani ne'J Cóciliabulo di Ba
fi|ea(comefcriue Peregrino ne'l primo libro dell'antiquitati di Ferrara.il qual
dice hauerla ueduta tanto anticaglie per l'antichità non fi potea legere inpiu^
v
kioohooue lì uedeua il fiume Po correre & creare i fuoi rami,& alla delira di ql
ramo,chi corre à Primaro efferui Hoililia.&piii ingiiì.alla dertra.il Foro di Alic
quattro miglia,& pur feguitando detto corfo,
difeorto
cinquata
Hortilia
no.da
f itrouafi Rauenna dopo altro tato ("patio Baiti per fiora querto.Altroue pni ne
parlero'.fcriiiendo di Ferrara-Ri tornando à Cofandolo & falendo a man d e~
lira d e'l detto Rango .d£l Pd(nominato della Torre de la Foffa) preffo la riua
de'fprefatto ritrou^fiHojpedaletto.Monafteriolo.S.Niccolò.con altre Contra= MofycdaUtto,
de.Erriemeditferraiirdì'queita Ifola fatta da querti due rami dal PoYhora Polifì' Moaa&crtolo.
no.di^.Giorgio addimàdato)difcoilo tre miglia da Cofandolo.uedefi il fontuo^ s.Niccolò.
io Palagio de i Calchagnini.detto Benuegnàti.Oltre di quello affai altri nobili Benucgnàti
edifici il ueggono in qua.&inlà perqilo Polefino.ch'ellae'cofamolto uagaa*
Borgo di un
oederli-A.1 fine appare il Borgo di.S.Giorgio.cofi detto dalla Chiefa di.s.GiorGiorgio.
gio.che ne'l fine de'l prefato Polefino ella e" edificata onde ha tratto il nome q
Foro
Alieno,
fiì
pnmieraméte
traportata
l'habitatione
de'l
Quiui
tko Polefino
,

,

,

.

duerodaVicouenza.Et per tanto effendo già molto habitato quello luogo.fu
?cnmo
nominato Ferrariola.auanti che mai folle fatto il Ramo della Torre della Folla
.

Onde trafse quello luogo talmente habitato il nome

antidetto di Ferranola,
Ferrano/*
dalla foffa Ferrariola.ch'era quiui,& feendeua uerfo Cofandolo,& entraua nella
foffa.
l'antico
Padufa Palude.Et ne'l paefe che fi ritrouaua nel mezo fra quella foffa
Capo
fecura^
di Eridano.habitauano
Ietto de'l Po\che paffaua à Coderea à uero
da'l Po\Et parimente rrìgaboli
mente i Trigaboli.esfendo àficurati dall'antidetta foffa

&

&

ricacciati detti
ciati qucfti

da

Trigaboli Thofcanijui habitaro
i

gli

Egoni

Galli,

& fimilméte fcac

Egoni

Romanici furono polli altri habitatori. (Quella e quella Ferra"
ne fatto memoria negli Archiui degli Illurtrisfimi Marchefi da

riola.della quale

Eilc.cofi.Anno ab incarnattione Chrilti.IUI.XXV.Theodofius fecundus minor
nepos Theodofii.imperauit annis.XXVI.Hic Theodofius rtu
Archadii filius
dium Bononiae dedit,& Ferrariolam ultra Padum transferri mandauit SimiU
niente ne fatta métione ne'l Priuilegio de'l Studio di Bologna, dato da'l detto

&

.

Theodofio.Ne'l qual cócede.che fé Ferrariola uora paffaredi la da'l Pd fra due
„
anni.le fia Ifrito. Paftato il fontuofo Mo nallero d i.s.Giorgio.incótrafi in un bel r
Ponte di le gno.chTcongiunge amendue le riue de'l PcTifiaPortadi Fèrrara.Ri^ cior „ io
tornando à dietro preffo il mare.pur pero fra querti due rami de'l Po\ ritrouafi
un llagno d fia lago.chi gira intorno dodici miglia.oue e porto la Citta di C
Comachio
Latini Comadum addimandato ma Cimaclum anticamente góta*
detto dalli Cimati, cioè onde marine cofi da i Greci dimàndate.pereffer porto
fra Tonde.Et dice Giouanpietro Ferretto Rauennate.Vefcouo di Milo magno
hirtorico nella nollra età' nelle fue hiftorie.o' uero decade, lia~
AnTiquario ,
uer ritrouato talmente egli effer nominato negli antichi Priuileggi della Chie^
Città fu profondata nelli tempi che Adria fómerfe Del
Rauenna,Laquale
fa di
l'origine dalla quale.io non ho ritrouato cofaalcuna.ne anche memoria preffo
gli antichi La fu già molto ricca.in tal guifa che armaua una fufficiente quanti
de i Longobardi.Vero e che la
ta di legni nauigheuoli.ne tempi de i Gotthi
fu rouinata da i Vinitiani ne'l nouecento trenta due, per hauer dato agiuto ad

O

MAGHIOdai

,

,

&

.

.

&

Alberto

figliuolo di Berengario

Re d'Italia,contra loro.come fcriue BÌódo nel

Romagna

di la dal

Pò

per tanto non hanno mai più dalJ'hora in qua potuto drizzare il ca
po.anzi ella e' ridotta come una dishabitata Contrada. Dipoi ne uenne fottoì
iìgnori da Eile.Marchefi di Ferrara,& coli fi uV.Da quello lato fé caua gr'.d'abó
Grjn.Tabonda danza di pefee
maflìmam éte di Cephali
d'Anguille.Onde di detti Cepha^
v
zaé^efee
ji
Anguille fé. ne falano tante(che hd ardimento di direjchefodisfano quali a
l'hillorie.Et

&

&

&

tutta

l

aRomagna.Lombardia & a' m olte altre Regioni

d'Italia.

Qmuiinteruie

ne nella pefchaggione dell'AnguilleCcomefcriue Plinio interuenire ne'l Lago
Garda &. de'l nume Menzo, che nc'lmefe di Ottobre le ueggono l'anguille
in tanto numero iniieme inuiluppate fcendere(che fé ritrouarano per uiluppo
oltra millej&cafcare ne trabucchi.ordinati da i pefcadori.che par cofa incredibi
le.Ne cauano (ignori di Ferrara gran guadagno di detti pefei, tanto per quelli
quanto per datii.E tiandio quiui fi confetta il S ale.Sbocca quello ilagno ne'l ma
hwn* V4c. re à MagJia.-Vacca,Càprefia da Plinio ne'l quinfo decimo capo de'l terzo libro
addimandato.come dice anche Biondo ne'l fettimo libro dell'hillorìe Seguita
t l,£
do pju_okra,alJijttQxÌ£!Imare ntrouafi la foce de'l Po'.che feende da Coderea,&
entra ne'l mare quiu a Volan a de'l quale dice Plinio.che prima foffe detto Ala'
volani
v
ne.Vero e che il Barbaro nelle correttioni Pliniane uuole che fé dicaOlana.ov
me dicono gli antichi libri, lo dimoftra Polibio, nominandolo Olana come
già fenili. Eglie quella bocca dall'altra(detta Primarojdifcollo circa quindeci
miglia. Et(come ho dimotlrato)habitarono primieraméte in quelli luoghi(che
hora fono fra quelli dui Rami de'l Pò)i Trigaboli Thofcani poi nominati Te~
Trigaboli
falgi.Et quindi.detti fcacciati da i Galli.fucceffero à loro in detti luoghi
Boii,
di

i

i

.

i

r

&

,

, i

Tefalgi

v

il lito de'l mare fecondo Tolemeo,& pili oltra.gll Egoni(come inna'
detto)In quello Polefino.d (la Ifola fatta da quelli àu\ Rami de'l Po,
da'l
mare Adriatico, la Palude Caprafia o' fia di Magna uacca fé ueggiono bclleVil
molto bé habitate.oue^fono^anapiJjen-coltiuati lauorati.Tra le Ville, Se
le
la Malfa F oifa degli Alberi, _Miglianc,Miglianho
Medelana.Po
Mttfld,?offi$ Contrade.eui
gli Alberi, M» feiadifopra ritrouafi Porto &Belriguardo con molti altri nobili edifici polli
gliane,Miglia nella Contrada di Vico^i^ria^oi, quello Ramo de'l Pd di Volana ( difcollo da'l
tino, Medela* mare circa uenti miglia falendo alla deilrajfe diuide in un'altro Ramo , Il quale

cioe circa

Boii

Egoni

&

v

zi e

&

&

&

&

,

feendédo mette capo ne'l mare a' Goro.Veggófi neH'IfoJa fatta da qlli dui Rami
alcune Ville,& Contrade molto j>iene de habitatori.De li quali ui e' Ariano.Co
digoro ficome caput~Gàuri,cioe' Capo di Gauro ò di una Folla già addimanda^
Ari4tto,Codi ta Gauro, come fcriueil Prifciano ne'l primo libro. Etiandiouie'
Maffenza
Coro.
&il molto nobjjeJ4ojiaitefo4ella Pópofa.PJtpofia dalli atiqui detta oue giafo
jAzffenzd
lea habitare gran numero di monachi per il feruitio de Dio.doue habitd santo
Vompo/ct
Guido Abbate Raucnnate.in uita Solitaria de la fameglia di llranbiati oue (i
uede in quelli Bofchi l'habitatione fua.ma hora e' in comenda Anchor in que
ili luoghi fcacciatine Thofcani.ui habitarono Boii. Seguita poi il Quarto Ra
mo de'l Po'.chV il primo à partirfe da'l principal corfo de'l detto fiume, fotto
Boi,QuartoKamo Ficharolo(luogo già riilorato da Oppizzo da Elle Marchefe di Ferrara ne'l mih
le trecento quaranta noue,& poi fortificato da Niccolo terzo}& feendédo mec
del pò
te capo nel mare alle Fornaci.da Plinio Carbonaria detto,fecondo.M. Antonio
Sabellico nel quarto libro della lHFà~Ehneade,& ne'l terzo libro de'l fìto della
tornaci
Ci ttà di Vinetia.Talméte ae ripnrtd il jiome quella bocca.de Fornaci, dalla Ta
uerna quiui poila.cofi dice Biondo. Quella è^f ultima foce de'l Po' Vero e' che
diceTrlfcfano ne'l primo libro, effer nuoua quella bocca de'l Pò, conciofia cofa
non fé ritroua dipinto ne deffignato ne la Car
che quello Ramo eglie nuouo
na,Porto, Bel

riguardo, vi*

coutru, Gora

,

,

,

i

i

,

&

tha

Boii. Trigaboli

.

Egones

?o8

tha da nauigare,& che l'acqua da'lPd.che pafTaua quiui dagli altri rami, forfè

metteuafineaLoredoContrada.pollanellePaludifgiafabricatada Vitale Pha Lorafo cétra
ledo Duce di Vinegiajdifcollo cinque miglia da quella bocca delle Fornaci Et da.
per tanto quella non farebbe quella foce da PJinio-dma Carbonara, fecondo il
Sabcllico.Inuero par a me ragioneuolmente fcriuere Prifciano, imperoche di~
mollrerd quado fu fatto quello Ramo.per lo quale correno l'acque de'l Prì per
quetti luoghi, chi fu fatto dopo Plinio molti centenara d'anni. Pur fé potrebbe
dire che il terzo Ramo de'l detto Pd.in quelli tempi per la grand'abondanza di
Terzo Ramo
acqua producete un'altro Ramo.il qualfinifle nel mare quiui, ouehorafe dice ddvò quando
le Fornaci.Et cofi fé uerificarebbe ql che dice il Sabellico,&che poi fopragiungé fit fatto
do quella parte tagliata a Ficharolo,conducendo feco tate acque, mancafle quel
l'altro Ramo.Mi rimetto pero" à più giuditìpfo.clime in quella cofa.Quando
.

v

&

hauelfe origine detto Ramo di Ficharolo, il narra Prifciano ne'l primo li
brodell'antichitàtidiFerrara.fecondochedice hauer ritrouatoin una molto
antica Cronica di Ferrara.La quale anche io ho" ueduto ne'l mille cinquecento

come

tréta fei in Ferrara,E mercede de l'humano& nobile Ndeffer Batti Ha Papazzone
dalla Mirandola.huomo litterato & faggio. Cofi adunque narra detta Cronica.
Correndo l'anno dell'humana falute miìle cento cinquanta,d poco meno, cre~
fcendo il popolo della già honorata Contrada Ruina.non folamente in molti"

tudine

ma etiandio in ricchezze per

&

uicini.fu tagliato

il

il

coltiuare

i

Rw

-

,

^

de campi,
eflendo inuidiati
fopraggiongédo pieno d'acqua
non li potendo rcfillere quelli huomini.furono fommerìi tutti loro campi.
La qual colà uedendo Ferrarefi,& confiderando il gran danno che ne patirei
da gli

c
°

U ra

Po' fopra loro.il quale

&

i

i

beno di quella cofa lafciandola cofi,fecero ogni loro sforzo, non perdonando
v
à fatighe ne a fpefa.due anni continui.per pigliare detta Rotta,ma niente le gio
ud.La onde failidiati(uedendo non poterli contradi re)arginaro tutto detto Ra

mo intorno.accio non fomergefle

il uicino paefe(bcnche foffc gran fpefa,& fati
nominata la Rotta di Fi~
carolo.come appare per alcuni ilromenti fatti nel mille cento cinquanta noue,
fettanta cinque.oue fé nomina la Rotta di Figarolo per colini Par che Bion
do uoglia nella fua Italia fofle fatto quello Ramo da cento anni auanti i fuoi tc^

gha)co'l tépo poi(e ffendo quiui edificato Ficharolojfii

&

* ott*4i vico.
rol°'

,

&

pi.allegando la pittura di Roberto Re di Sicilia
di Francefco Pctrarcha oue
non ui fi uede detto Ramo desfignato.etiandio inducendo alcuni Ilromenti ri'
trouati nella Chiefa di san Saluadore.per il tenore de i quali pareua che in que
,

luoghi follerò Campi.dinotando le confini d'esfi.Io cofi rifponderei a Bioiv
do.che forfè Roberto.non fece mentione di elfo Ramo.d per non hauerne co~
nofeenza d per non iilimarlo ficome (ì uede fouente eflere llatofatto d'alcuni
Gcographi.chi hanno lafciato qualche notabil fiume d altro luogo come ha fat
to Tolemeo.non facendo memoria de'l Reno di Bologna.ne de'l Tefino ne di
molti altri fiumi.chi feendeno etiandio daH'Apennino.Quanto alli finimenti ri
fponde Prifciano
dice non hauer il Biondo ben confiderato tali finimenti di
san Saluatore.ne l'anno che furono fatti.Scédendo uerfo il mare quello Ramo,
efeono alcuni canalli d'acque di e(To(fecondo detto Prifciano)li quali poi ritor^
nano a quello.ficome BouelIo,Ta(rarolo,Baizzagano,& alcuni altri. Ritornano
adunque in elfo uicino alla Villa Litizza.i quali erano auanti detta Rotta. Habi'
tauano in quelli luoghifeominciando da'l fiume Menzo
da'l Ladice.infino al
principale letto de'l Pd,chi correua da Coderea a Cofandolo infino al marefho
ra Primario detto)& poi quindi lungo il lito de'l mare infino alla bocca de lad
fti

,

contraìl Bìo

j0-

,

&

&

v

duello, Td!F*
rol °'

S*"

b*'****

'™*

k"'***

Romagna
Afe

di la dal

ce antidctto)g!i Affagli Thofcani,(icome

fi

pud

Po

cor.ofcere da Plinio ne'i quin-

to decimo capo de'l terzo libro, dicédo che foriero
chi fecero

i primi gli Afìaggi Thofcani
fiumi per il trauerfo di quelli luoghi, mimo alle paludi de
qual'erano nominate Sette Mari ne'J nobile porto de i Thofca'

le folle

gii Hadriatici

,

&

ni della Città di Adria(da la quale era Irato

nominato

il

mare Adriaticojhauert'

l'impito & furore de'l fiume Po detti AlTaggi, coli'antidctte foife,
& fiumi per trauerfi.Vuole Annio ne Cómentari fopra Catone, che fé debbia
dire Sagi & non Aifaggi,& Atria & Atriano mare,& che Plinio è l'Iato correr"

do mitigato

i

Soggi

to,& che fenza quella A.fe deuono fcriuere.perche furono nominati i Thofcani
coli Sagi.Pofcia
lito de'l

Ladice,

BMtno

quindi

fcacciati gli

AfTaggi da

i

Galh.ui habitaro

Boii circa

il

Rauenna.Poi anche ui habitaro Senoni come
dimoilra Liuio nel quinto libro dicendo.Senones recétiflìmi aduenaru ab Vfé'
te Flumine ufq? ad Athefim fines habuere.Cioè i Senoni nouislìmi di tutti qlli
Galliche uencro nell'Italia.tenero tutti quei luoghi,qual fono da'l fiume Vféte
infino al Ladice.Al fine furo tutti quelli Galli d Soggiogati d fcacciati da i RO"
mani.fecondo che dimoilra Pohbio.In quella Ifola fotta da'l Ramo de'l Pd di Fi
poi a Cd di Corro
<*arolo,& da'l principal Ramo de'l detto.infmo a Codcrea
al prefente Polelìno di Ferrara nominato da detta Città in quello poila.ritroua
Diuerfe fono le openioni circa la edificatione di
fi esfa Città di
quella. Et prima Gabriel Vinitiano nel capo trigefimo fettimo de gli annali di
Vinegia, dice che la fu' edificata infieme co Cremona,Modena,Atello, Vicenza,
mani.ll quale era di rifeontro di

Senoni

li

mare(come disfegna Tolemeo)& in quelli mediterrani infino al fiume
Cenomani.fecondo elio Tolemco.chi annoueraButrio ne detti Ceno

i

i

,

,

Valcfino di

ferrare

FEKR4R.A
C ittì
Opinioni

di

uerfe della tdi
ficatioedi ier

v

&

FERRARA

Piacenza, Verona,Acquileia,Concordia,Mantoua,& con molte altre Città d'Ita
i Troiani.confermando quella cofa con auttorità di Siccardo Cremonefc

lia.da

uefcouo.di Carino,& di Tolemeo Vefcouo di Torfello.Vero è che io non ledendo altro auttore.che quello dica,& etiamdio perche altrimente fé ritroua/'
no l'origine di quelle fopranominate Città fcritte da buoni auttorifeome io di'
Stcoda openio mollrero' à fuoi luoghi)lafcicrd dar fentenza al giuditiofo lettore di quella co
M.
fa Altri uogliono che qui oue e Ferrara,foffero(auati il palTaggio di Athila nel'
rara.

i

N

&

di pruni o'fiano machioni ( come noi
fiumi che fi ritrouano qui
dicemo)dette Fratte da alcuni aficurati dalle paludi
Afiaggi(fecondo Plinio)& che effendo paffato nell'Italia Athila,&
rouinata Àcquilcia.à quelli luoghi per loro fecurita palfando uicini popoli.di
cenano di palfare alle Fratte.Ondc facendoui rozze habitationi(fperado in bre
ui di ritornare alli loro luoghi)& poi aggradendogli il luogo.fabricaflero altri
per la uolgata uoce delle fratte.foffero addimandate quelle habitatio
edifici,
ni talmente infieme raunate,Fratta,& poi per maggior dolcezza Ferrara Sono
altri quali dicono, che eiTcdo quiui tra qile habitationi un Ferraro.chi fabricaua
arme.fentendo circonllanti habitatori de'l paefe hauer tifato tanta crodelta'
Athila ne'l Frioli,& che più auanti ueneua.uolendofi difendcre(bifognando)ue
neuano al detto Ferrara, interrogati oue adaffero diceuano.al Ferrara. Et da
quella uoce fofse poi nominato quello luogo Ferrara.Cofi dille à me Celio Cai

l'Italiajcampi incolti,pieni di uirgulti

&

ni.fatti dagli

i

&

Terzi epenio

.

i

,

&

huomo(hauendolo interrogato de'l principio di quella Cit"
tacche talmente hauea intefo.ma non pero affirmando cofa alcuna Altro non
puote da lui hauere dell'orgine di ella fu a patria.Peregrino Prifciano nel primo
cagnir.o litterato

.

Openiontdi

fPeregnnopri
ciano

libro dell'antiquitati di quella fua patria.altrimente fcriue,& dice che in quello

luogo.oue

ella

c\eraui primieramente

la

Città di

Trento da Tolemeo annone'
rata

oenones Affiggi»
e enomani,,s
j

?

5

09

nelliCenomani & che per {incapa fu detta Nuentum sforzandoli di pro~ Hucntum.
uare quella fua opinione per il luogo oue giace.Ma a me par che di lungo s'in^
gana.conciofiacofa che Trento ritrouafi al prefente ne li Cenomani nel mede^
limo (ito da Tolcmeo designato ci oè in lóghezza trenta tre gradi & poco pili
&. in larghezza quaranta cinque,Ilche non potrebbe corrcfpondere fel folle ila
to qui.aùenga che in alcuni Tolemei ritrouolo porto ne Vcneti.Et tanto mag*
giorméte farebbe discorto da quel.che dice effo Prifciano, perche Ferrara è nel
luogo predo oue habitauano Cenomani.come e dimollrato.Sono apparuti al
cuni quali uogliono che foffe Ferrara fabricata da Ferath nipote di Noe uno
de dodici Capitani,uenuti nell'Italia dopo il Diluuio uniuerfale Ilquale quiui
rata

,

v

i

,

i

.

fcefe

,

Qual

uno

fi

& fabried effa Citta & poi offendo (lata rouinata ui folle
cofa io

forza

fatta Ferrariola

non la uoglio approuare ne anche riprouare.Ma bé
di

dird.che ogn'
uolerc prouare effer Hate fabricate le loro Citta dalli nepoti di
Ioferei diopenioneche foffe ilato qui quel Cartello

Noe Siacomefiuoglia.

Boccaccio(parlando de fiumi)nominato Inuentum pollo alla finellra riua
de'l principal corfo de'l Pò cioè circa di quello luogo come etiandio lo diffe~
gna il Prifciano, onde talméte meglio fi può dire per la fottratione della prima
fillaba.fosfe nominato Nuentum.piu torto che Tridcntum.Come foffepoi addi
madato queito luogo Ferrara.se dimoftrerà, Furo alcui quali differo acquiilaffe
tal nome da'l ferro che prefentauano alla Ciiiefa di Rauenna ciafeun anno(alla
quale erano foggicti gli habitatori di quello luogo ,ficome Argenta era co>
da'l

i

inuentum.

,

«/tre opinioni.

,

& Oriolof de'l territorio di Forli )dall'oro, ma il ue^
fi dimandata dall' argento
roécheuifii importo quello nome dagli habitatori di Ferrariola (che eradi
la da'l Pop oue bora é la Chiefa di.s. Giorgio ( come innanzi dilli ) chi paffan>
no ad habitare di qua da'l Pd in quello luogo fecódo il decreto di Theodofio
,

,

giuniore

(

come fcriffi

ritrouarfi negli antichi Archiui degli Illuilriffimi figno'

dicono Anno ab incarnatione Chnlli.
425'.Theodofius secudus minor,Archadii filius & nepos Theodofii Imperarne
annis.X XVI I-Hic Theodofius iludium Bononia: dedit,& Ferrariola ultra Pa
dum transferri mandauit,Adunque(come e detto)paffahdo di qua da'l Pd detti
habitatori di Ferrariola quello luogo.lo addimandaro Ferrara.conciofoffe co
fa che auàti nò hauea tal nome.fecondo che lì pnd chiaramente conofeere dall'
hirtorie,& maffimamente de'l Biondo & de'l Sabellico nel nono libro della fé
tima Enneade,onde narrano che fentendo Stilicone Confole & Capitano dell'
efferato d'Archadio imperadore come Halarico Re de Gotthi era feenduto
nell'Italia,& fermato i Candiano fra Rauenna & Claffe Cailello.mandd primie
ramente da Coftantinopoli buone bande de foldati à Rauennati, & dopo po^
co anche egli uenne in Italia con tutto l'cffercito che hauea tenuto in Thracia
in Cortantinopoli.di Honorio,& Archadio Imperadori Et prima arriud in
Acquilea,& paffando poi per Aitino & per i Padouani giufe.alla riua de'l Po
paffd per quelli luoghi.oue hora e Ferrara, qual'era all'hora una Cótrada fenza
fi di

Ferrara, fecódo che io uidi.che cofi

a"

Stilicone.

i

,

i

,

&

.

&

mura. Et ciò interuenne circa l'anno di nollra falute quattrocento otto Pofcia
(come diffi) nel quattrocento trenta tre fu decreto da Theodofio fecondo, che
fra due anni gli habitatori di Ferrariola poteffero paffare oltre il Pd.Et cofi paf
poi circa l'anno cinquecen to nouanta cinque.effendo mandato Sma^
farono,
ragdo Heffarcho nell'Italia da Mauricio Imperadore.furono quelle habitationi
da quello intorniate di mura.le quali quiui fé ritrouauano.come fcriue Biondo
Raphael Volterrano nella Geographia .Et nel fei cento cinquanta otto(fecó
.

&

&

FFF

Smarac-iis,

,.

Romag*

di'

la

Po

dal

do alcune Cronichejfu molto allargato quello luogo, & fatto Citta* da Vitali'aFcrraradd vi no p a a ne ccm pi Jj Collante fecódo.ffgliuolo di Heraclio
Imperadore & elio
p
tdiMoVdpt. i m erac
ore Collante concedendo & traflerendo il Vefcouaco da Voghenza
p
dellrutta detta primo Vicohabcntia,nclla detta nuoua Citta\Suffraganca della
atta Cittì

;

,

Metropolitana Rauennate

Tedia,

Cleome prima era

Vicohabétiafcome appa

ella

della detta Magna Chiefa di Raucnaa* me moilrati daGioua
piecro Ferretto diligétuTimo fcrittore,
uelligatore degli annali antichi della
rcjgli

monuméti

&

concedendo agli habitatori di quelli luoghi paludolì.che poteuV
ro fare una Rcpublica di dodici Mafie ch'erano ne luoghi uicini,con(ìgnandoIi
Marino Romano huomo faggio & buono per Vefcouo, nel feicento cinquanta
fei,& altri dicono feicento cinquantaottofcome è detto) & le pofe per diocefi,
&in fpintuale sotto detto Marino Vefcouo.Le quali Malfe.erano Contrade(co
fua patriajck

Dodici MdJJt.

fi

malìe nominate,per l'habitationi malfate infieme cioè raunate)Furono adun^
quelle, Villa Auentina.preflb al fiume Sandolo(horaVicouenza dettajMas^
di Polarolo.Quatifana di Donore Formignano Vico Varianof del qual ne

que
fa

,

fatto

mctione da Antonino

,

nell'Itinerario)

Curiolo,Coparo,Rompiola. Petro

&

io.Scramaie e Trente.Senetica, colle loro iuriditioni
attinentie Et ui diede
molti priuilegii.come li ritroua fcritto in dette Croniche Adunque conlìgna'
.

;

Vinte,

Vefcouo à Ferrara,& pollo folto di elfa li popoli di quelle Ville, & Malie
collitui Marino ilfuofeggioa Vicouentia.ne'i luogo nominatola Pieue.oue

ifitidi.s.Cior

F" P°i trafportato

gw.

«natamente in detta

to

il

poi

fiì

fecondo il Petrarcha ne fuoi Pontefici
feggio epifcopale.ne'l capo dell'lfola di.s. Giorgio,
ulti'

egli fepolto nel feicento fettanta,
il

&

conferma Prifciano ne'l primo libro dell'antqui
Cktapoila fqpra la nua dVl Pd.che la bagna dall'ori
ente ScjMmezzq giorno, bella di edificii tanto de dedicati ad Iddio quanto
per habitatione de (ignori, &~Cén"tilhuomini t di grolfo aria, per effer polla in
quelli lgo^iiPaJudofi,aboiidam;e delJtcpfe per il uiuere degli huomini.Impe^
roche fé trhae de fuo territorio gran copia di fr.u.mcnto,uinofma peròpicciO'
lo)orzo,fpeIta,
altre biade & frutti di ogni maniera.In ella fono molte nobi
le famiglie, & ricche.Eui il lludio G enerale.p ofto da Federico.2. In difpregio de
Bolognefi.Ella è molto accrefeiuta fotto la nobile & Illullre famiglia de Mar
cheti da Elle & maiTimamente fotto Niccolo Terzo & Hercole primo.tanto
in edificii, quanto in ricchezze. Imperò che oltragli antichi edificii.chi ui erano
cioè il nobile Domo.ui fecero altri nobili Tempii, & (ignorile habitationi, av

tati di

Citta" ilche

Ferrara. Eiia è quella

,

,

i

1

&

Studi) Genti
rute.

i

i

,

,

me di mano in mano deferiuendo
to

ella è accrefeiuta

,

i

(ignori di detta famiglia dimoilrerò, Et tan

& ornata che fra le prime Citta d'Italia al prefente

annouerare.Di quella

Citta* cofi

terzo libro Dittamondo.
Ferrara lungo tempo il Po

la

fi

pud

dice Faccio degli Vberti nel fecondo Cato de'l

fronta

La gente uolentieri.la fua fameglia
Per il buon porto.che quiui fi conta

& alli Romani Ponte
Imperadori Onde fouen
Longobardi. Et per tanto ella è anno
uerata nelle Citta della Romagna per effer fempre fiata fedelle a gli Imperado'
ri Romani, & hauendo combattuto per quelli, & per il Pontefice Romano(cO'
me è detto ) Superato poi Defiderio Re dei Longobardi da Carlo Magno, &
prefentato l'Heffarchato di Rauenna alla Chiefa Romana.ubebdi ad ella Chiefa,
Fu

fedele detta Citta a!i'Impero,pofcia che la fu fabricata

fici,& agli HelTarchi.che

erano mandati in

Italia dagli

.

te diede aiuto agli detti HeiTarchi contrai

infino

eenomanKOenones ,AfG £gh

io

Germani riconobbeno con riuerctia Pontefici Romani, Ne quali tempi alcuna uolta anche ella fé fottrafle dalla diuotióe di quel"
li
& altre uolte da gli Imperadori & etiandio alcuna uolta non diede ubidientia ne all'uno ne all'altro
Eflendo poi foggiogata da Hcnrico Terzo Imperadore nemico della Chiefa Romana, ne'l Mille Cento con aiuto de Vi'

infino che gli Imperadori

i

,

,.

,

.

,

,

i

,

Contejfa M4*
Rauennati, la conquilk» la Ulullriffima Cornelia MathilBolognclì,
t dia. diede Frr
da
la diede alla Chiefa ( fecondo Platina nella ulta di Pafcalc Secondo Para alla Chieft
pa.La quale rimafe fotto quella infimo che piglio il primato di ella la Eccellen- Azzo Marche
te Famiglia delli Marchefi da Elle, che fu* ne'l Mille Cento Nouanta cinque,
fé d'zftc
Et fu' il primo Albertazzo Figliuolo di Azzo fecondo che ho ritrouato nelle AlbertueixoCroniche di detti Signori Marchefi in Ferrara, Et per più' piena cognitione
di quella cofa.uoghodifcriuere l'Origine dei Marchefi da Erte, come fcriue
lo Ecquicola
poi secondo una Cronica antica . Cofi fcriue Mario Ecquicoladi Allieto nelle Hifiorie Mantoua.ne, Correndo l'anno di nolìra salute Nouecento tre , regnando Berengario Primo nell'Italia fotto Titolo di Re,& Inv
peradore ( perciò che fé faceua chiamare con l'uno , Si l'altro nome ) Si tirane
Sigisberto
nizzando ella Italia , Sigisberto huonio animofo, Signore di Lucca si fece Si-

nitiani
,

&

,

&

,

,

,

,

,

&

,

&

di Parma Se di Reggio
Coltili difeefe della Natione Longobarda ,
Signore nella Città predetta. Che'lfuflc Longobardo di sua prima Origine .none' dubio , legendofi Azzo da. Elie edere fiato in quarto grado parente a' Gottifredi marito di Mathilda, che fu' Duca di Spoletto, di Natione
Longobardo Hebbe Sigisberto tre Figliuoli .Sigisberto secondo .Atto
Sigisberto. 1 1.
Gerardo Morti li due , rimafe folo Atto Il quale ( come accade ) con muta - Atto,Gcrare
tionc di Lettere, Azzo fu' nominato. Quello fortifico' Canoflane'l Reggia- do.
no,& ui habito'
fecela fuo primo domicilio come sedia de'l fiato , donde
tolleli defeendenti da lui , da Canofla fé chiamauano
Q_ueIìo Azzo pati' ,
ro' longoafledio da Berengario. Fu foccorfo da Ottone primo di Saflonia,
Hebbe Azzo due figliuoli, Thedaldo primogenito ,Si un'altro chc'l nome
Thedaldo.
de'l Padre , Se del' Alio , cioè' di Sigisberto & Azzo riporto addimandandoSigisbtrto.
fi Sigisbertazzo,
Albertazzo fé no minaua, Mandato quello da'l Padre AzAlbcrtuzzo.
zo nella Magna con Ottone antidetto , fu à lui accetifìlmo Et al ritorno che in
feruiItalia fece euo Impcradore , hebbe Albertazzo in dono ,
premio della
uitrì , Calme.Monfelice, Montagnagna, Arquà' & Elle con il Titolo de'l Marchefe Hebbe moglie in la Magna Alda figliuola naturale dell'Impcradore con
Frausbruch in dote. Di quello Matrimonio nacquero due Figliuoli , Vgo
Vgo,folcc*
Folco refto' in Germania con la Madre Vgo uenne in Italia con il padre,
fuccefle alle fopradette terre di Padouana & Marchefato da Elle
Da quello
Vgo fono difeefi glillluitri signori di CafadaEtìe.chehora regnano in Ferrara. Thedaldo come primogenito del Padre ottenne Ferrara da Giouanni Thedaldo.
Duodecimo Papa ( come fcriue Pollil1oro,& Ricobaldo.aucnga Platina quelli
tempi confufi creda)
hauuta Ferrara edifico foprailPo' Callello Thedaldo da'l fuo nome , hoggi anche CatTel Thedaldo detto Si mori ne'l Mille
Bonifatio.
fette, fuccefleli Bonifacio fuo figliuolo primogenito
Hebbe duoi altri figlioThedaldo.
li , Thedaldo Vcfcouo di Reggio , & Gorado
Da quello Corado fono di- Corrado.
feefi quelli che hoggi di fi chiamano da. Canofla, Bonifacio piglio' per moglie Madóna Beatrice Sorella di Henrico di Saflonia, Hebbero duoi figliuoli
mafchi,& Mathilda femina, La quale hebbe il nome da Mathilda, matre di
Ottone. Morirono li duoi mafehi , & a' Mathilda sola tante ricchezze fi fer^

gnore

.

,

ffi

&

.

.

.

,

&

.

&

,

,

,

,

&

.

&

,

.

,

:

&

&
&

.

,

,

&

,

,

,

.

,

,

FFF

ii

.
,

Romagna, di la dal Po
Mori Bonifatio( come Martino

&

Sigisbertofcriuono) ne'I Mille
cinquanta due, iafeiado Mathilda d'anni cinque SoprauiiTe ai Marito Beatrice,
Anni uenn, La faggia Matre marito' l'unica Figliuola à Gottifredi Duca di Spo
letto ( Pandolfo dfsan Polo Martino Polono, con il Biondo con gli altri afer*
mano Gottifredi etfer andato à Roma con Mathilda in defenfione di Papa Alef(andro fecondo Morto Gotthifredi prefe per conforte Azzo da Elle hgliuo*
Il quale matrimonio fu' diflblto per Gregorio fetti"
lodi Aldrobandino
mo, perche fé retrouarono cflere ne'I quarto grado della confanguinita. Et
non mai uolfe Gregorio difpenfare con elfi anzi li comanda per una fua Pillo*
la (come fcriue Biondo ne'I tertio decimo Libro dell'Hiftone.con Platina
nella uitta di detto Gregorio) che fedeueffero separare.il che fecero.Etquiiv
di fi può' conofeere quanto erano difficili quelli prudenti Pontefici à difpenfaparimente
Condii della Chiefa
re ne gradi prohibiti per i Santi Padri ,

uarono

.

,

,

Mafalda.

,

:

kzz.o

,

.

,

&

& ubbedienti

,

&
&

determi"
alle Conltitutioni
Veggionfi Breui di tal cofa ne'I Regi'
fero di detto Papa Gregorio ne'I secondo Libro, uno drizzato a Matthilda,
Pare a' Raphaele Volaterrano, che quello nò fufle ucro (co*
l'altro à Beatrice
me egli fcriue ne'I quarto libro de fuoi Gomentari Vrbani ) per una fua fup*
putatione de i tempi che fa Ma a me pare che lui s'inganna perche io ritro*
uo elfer llati pili Azzoni, o' fiano Atii di quella Illullriflìma ilirpe de Marche*
temfi da Elle (ben pero' in diuerfi tempi) Computando aduque drittamente
pi, io ritrouo secondo lui, che'l douelfe effer il secondo Azzo quello.ma la Co*
teda fé manto' ne'I primo.benche poi lo lafciafTe (come é detto) Mori' poi que*
ita (Ignora ne'I mille cento quindeci o' poco piu,& di età' fefanta noue anni eCfendo Papa.Pafcale fecondo,& Imperadore Frenrico Quarto.come dinota Pia*
tina,
Mano Ecquicola, ma fecondo il Volterrano ne'I Vigefimo terzo li*
bro de i fuoi Comentari nel mille fettanta fei &,poi altriméte dice nel quiiv
to libro.cioc nel Mille cento fedeci Io fono dell'Opinione de'l Platina & del*
rEcquicola.conciofufTecofa che mori' il Padre di Mathilda ne'I mille cinquanta

quanto erano diuoti
uàtioni de

i

,

Santi Padri, di Concilii

i

Signori

,

i

.

&

.

.

i

,

.

i

i

,

&

,

,

.

ella di anni cinque in età, & poi mori dAnni fefanta noue ( come
onde computando detti tempi, chiaramente se cognofee che ne'I mik
Cento quindeci d Sedeci ( come etiandio dice una antica Cronica di Bo*
logna qual io ho' ueduto in Ferrara) indinone Nona, ella paffo' a' megliore di*
pòrto. Rimafe poi Ferrara fotto il Gouerno della Romana Chiefa molti an*

due,effendo
e'

detto)

le

ni
la Chiefa.

'lìbertizzopi

ohòil prirL*
todt Ferrara.

Azzo.

ij-

Aldobrandino
Azzo-iif.
Salinguerra.

Azzo-

,

,

Ferrara fotto
,

Ne'I qual

tempo diuenero

potentifiìmi

i

Marchefi da Elle in quella

Citta'

primo che piglio' il primato in ella (secondo le Croniche de
da Elle) Albertazzo Figliuolo di Azzo, A' cui fuccefie Azzo
Secondo'figliuolodi Vgo,&ad Azzone, Aldrobandino creato Signore di
Ancona da Innocentio terzo Papa ne'I Mille ducento uinti. Dopo co~
Ne'I quale
flui piglio' il Primato Azzo tertio, Ne'I Mille ducento tredeci
tempoeflendofi poi fatto tiranno di Ferrara, Salinguerra di Goramonti con
fauore di Azzolino da Romano fuggellione di Federico secódo nemico del*
eiTcndo puoi foggi ogata Ferrara da Gregorio Monte
la Chiefa Romana,
Longo Legato di Innocentio terzo Papa,"conloadiutorio degli Venitiani
Mantouani, ne'I Mille ducento Tredeci, (o' ucro quaranta,
Bolognefi,
secondo una antichiffima Cronica) &effendo puoi fucceffo ne'I Papato Gre*
Delfi quali fu'
i

il

detti Signori

,

:

a'

&

&

gorio nono, Fu' inueilito puoi detto Azzo tertio dello uicariatodì Ferrara,
da'l detto Legato in nome de'l fummo Pontifice Romano, come fcriue Bion,

do nel

eenomanu oenones .Affa
do ne'l decimo fettimo libro dell'hiftorie
de Commentari Vrbani.A'
i

,

cortui fucceffe

1

Volterrano ne'l libro quarto
Obizzo figliuolo di RenaIdo,& ten
Se

I

il

c*' aK»

&

di Reggio.PalTo all'altra uita ne'l mille
nelafignoriadi Ancona.di Modena
ducentononatatre.àcui feguito' Azzo quarto ìlio hgliuolo.chi fu porto in pri'
gióedaFrifco fuo figliolo naturale perche hauea pigliato un'altra moglie.mortalaprima.ouemori.Cofi narra Biondo ne'l decimo nono libro dell'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.altrefi chiedédo aiuto agli Vinitiani, Li quali per quella co
fachiro ifeommunicati da Pelagura Cardinale Legato della Chiefa Romana per
Italia. Et congregando un'effercito de Crocefignati.con aiuto dei Bologne!!

racquifto' Ferrara ne'l mille trecento otto.

popolo

Legato

Onde udendo

fuggire Frifcofu

'

*,?

4

'

'

x

Papa ritenne lafignoriadi Ferrara per la
Chiefa,& ne'l dodici fu ucci lo 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 Paparino fignore di Mantoua,&.s. Felice
de'l territorio di Modena & fece altre affai degne opere. Et mando' à Bologna
Opizzo fuo figliuolo ne'l mille trecento trenta due con una dignisfima compa- Qtbirro
gnia da'l Legato della Chi<efa,& dopo lunghi ragionamenti, rettimi Argenta al
r Arciuefco di Rauenna.cofi dice Corio nell'hiftorie.Fii inuertito di Ferrara,Mo
dena &c Argenta da Niccolò Vefcouo di Cartello di Vinetia,& da Ramondo Ab
bate di.s.Niccold de'l Lito,legati,di Benedetto duodecimo Papa.con obligatio
ne di pagare ciafeun anno alla Romana Chiefa per Feudo, dieci milia fiorini di
Oro.Benche dica Corio.che furono gli Legati antidetti mandati da Clemente
ferto.maio crederei più' torto foffero di Benedetto fopra nominato, come narra Biondo ne'l uigefimo libro dell'hirtorie.Platina nella Vita di Benedetto ft>
pranominato,& il Sabellico nell'ottauo libro della nona Enneade. Confirmato
Vicario Opizzo di Ferrara dagli antidetti fi infignorì di Parn vertendo ella da
taa'lui da Azzo da Correggiola quale poi diede(di configlio di Giberto da.s.
Vitale Parmigiano;^ Lucchino Vefconte fignore di Melano. Abandonado poi
la uita querto fignore ne'l mille trecento cinquanta due.ui rimafero tre figlioli,
wWro6«</i'«fl
chi furono Aldrobandino,Niccolo',& Alberto. Ad Aldrobandino.chi mon nel Niccolò A/«.
mille trecento fefanta uno.fuccciTe nella fignoria Niccolo' detto Zoppo, gran di berto
uccifo dal

.

Et

il

de'l

&

,

fenfore della Chiefa Romana.huomo molto perito nelle cofe della guerra Ne Niccolò top*
laqualefouente ne riporto' gloriofauittoria& maflìmamente dell'efferato de pò
Bernabò Vefconte preffo Monte Chiaro de'l Brefciano Comparo Faéza
Ba
gnacauallo da Giouani Aguto.Capitano degli Anglefi per uéti milia Fiorini di
1
oro.ma quella Citta* non puote pero hauere.Magnifico' molto Ferrara con fontuofi edifici,& al fine pattando all'altra uita fenza figliuoli.circa l'anno mille tre
'°
cento ottanta orto.lafcio herede de'l ftato Alberto fuo fratello. Al quale( anche A erte
egli mancando fenza figliuoli legittimi)fuccefle Niccolo' fuo fratello naturale,
ne'l mille trecento nonanta,& fecondo altri ne'l nouanta quattro. Fu' molto tra
uagliato querto fignore da Azzone da EfteCeffedo fanciullojqual diceua a lui di
ragione apartenere la fignoria.per effer nato di Iegitimo matrimonio.Fu mantenuto ne'l ftato da Vinitiani,Firentini,& Bolognefi.prigionando altrefi Azzo
ne,& confinandolo in Candia.Eglie' corroto il libro di Corio, oue dice che Alberto lafcio' la fignoria ad Azzo fuo genito notho fotto gouernodi Philippo
de i Roberti Reggiano,conciofia cola che uoglia dire Niccolò Onde poi fog*
.

&

.

.
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ili

&

Romagna

Pò

di la dal

procreato.Hd ritro
ueri Marchefi Eftenfi
dlfcnuererordme dei Signor, d'

„. rU* M infettato da Azzo delli
g'onge.^efawt^^^^ri
•

Litcqu al nano eco

s

i

uedere.Nondimcno mi fon

sforza.

Kicolo.

?
,n

potere tirare una Catena
F.cbarolo «molto la fece forte.per
nua del detto . Fece
prijTnuella alla Stellata, qual'e nell'altra

fidi
«omto.Lioiirf

!

o ifdeM fienórè

„

Padoua,*

l'altra

de . Malatefti.non

7,

S
SE

molto

in

hebbe

Ber/òprt'mo

allargo,*

«

lettf

di

la fi

ftero degli

>**™**

GiouannaGongiagaf^conforte,raccomanda

folte dilpotto al

™™

gouw

pregandolo.che lo mettefle ne'l ftato quando
d, N.
la fignoria Boro figliuolo
no d dìo Nforto Lionello.piglio
1
*",
felicita tenne la Signoria di
una Senefe è ucti un' anno con gra
Onde p er te
liberale uirtuofo & di grand animo
che er P a eu le ma g nifico
preffo tutti l frj
in gran riputatane
fu
fempre
rifpTendeuano
SJS e(To
Sig
fignoria nuocd Hercole &
Sri d'Itala .Incontanéte che fi) intrato nella foitero nutriti infieme con ^icco

^«^
f"™*"

fratello

Duca.

le

EdJfkojl bello Mona
d fi
nominata que
predicatori di offeruanza.Onde poi
monaftero. Et uolfe effer
detto
da'l
Angeli,
desìi
Via
CUV
quattrocento
mille
nel
Chlfa Óìffe poi naie alli mortali

WeH &5 SSfad
J^&uaii
?e

de

"°$ fr**

.

Contrade,*
1 1,mura
carte de'l Pd,Rinoud le
J daua
dalla J»race^
nuoue

f

Albe

,

lo nato di fte Ha nella Ugno
ad hoggi fi uedVuccefle a lui Lione
i«c.uo
quello Prence nuomo humanisfimo, F
|..
lifl| noue anni.Fu

cu,!,- infino
V~
nM

£

belli editici a

traffe ftglioli.ma

i be molti figliuoli naturali.cioé Lionello.Meliaduffe, Borio

'
.

uontìh

di

MnW

J3

Edo da

>

(

.

>

)

Napoli,accio che amoreuolmente
li

ff™«™*f™
^LÌZiJSZ

trattaua.come

KngUuolo d, L,onello.Et tanto dolcemcte
°FiffattoDucaBorio, di Modena&di Reggio

di

L

^

do

e enomanu

?enones,

Aflao^i

i

z

gante Poeta.Giouanni Aurifpa.Buono poeta Lirico,& Hugo eccellente medi"
co.Etiandio pigliaua gran piacere de huomini facetti,& piaceuoli,(icome di Go Concila
nclla.huomo fopratuttoglialtridifuaetà.facetto.Delecui facettic efsendo io
fanciullo da ogni contorno d'Italia fé ne parlaua con gran piacere.Pigliaua etia^
BertoU»
dio gran piacere delle cofe.che fortemente faceua Bertoldo frate di.v.Domcni'
co Cóuécuale, ch'era di titafrotezza di corpo, che nò fé ritrouaua huomo in ql
luogo.esfendo fermato fopra piedi,
li tempi che lo poteffe mouere di luogo
religiofo.Fcce Borfo il Monaflc'
fenza fuo uolerc.Era pero huomo uertuofo
.ì

i

&

ro della Certofa 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.A'cui fuccefle nel Ducato di Ferrara, Modena.Reg
d'altri luoghi.Hercole fuo fratello legittimo auanti nominato, Fu tratta"
gio
gliato alqtiato da Niccolo figliuolo di LionelIoVero e che al fine pigliato NiC'
colo'.fenza faputa(anzi cótra uolonta del dettojui fu tagliato il capo Era Nicco
liberale Et accio che ad
ld molco bello di corpo,gratiofo,litterato,animofo
ognuno dimoflrafie Hercole.che contra fuo uolere era flato uccifo fcaccid di
Ferrara quelli.chi lenza fua faputa l'haueano fatto uccidere,& nò mai uolfe che
più ritornaflero,& poifecehonoreuolisfimamcntefepellireil corpo d'elfo.di
inoltrandone gran /piacere della cofa fatta.Pati gran trauagli da gli Vinitiani,&
N
da Papa Siilo quarto.Vero e' con aiuto de gli altri principi d'Italia fé difefe,Fu
Hercole principe prudente,fauio,accorto,& ifperto nella militia,& molto diuo
to della religione Chrifliana.Aggrandi Ferrara.flrengendoui dentro gran par'
te del Barcofhora Ferrara Nuoua nominata) Et la fece intorniare di fortisfime
mura coll'opportunc Torri.Et ui fece fare a' i Cittadini in quello ambito fontuo
fi edifici. Fece il Monaflcro di Santa Catherina da Siena,introducendoui Mona^
che de frati predicatori.Comincio una Magnifica Ghiefa a'.s.Maria degli Ange^
li.qual fé folle finita potrebbefe annouerare fra le prime Chiefe d'Italia.ma hora à poco à poco rouina.pernó efserli fatta alcuna prouiiione.Pafso tanto huo
mo all'altro fecolo ne'l milie cinquecento cinque,& fu fepolto alla Chiefa di.S.
Maria degli Angeli de frati predtcatori co'l fuo padre Niccold.lafciado quattro
figliuoli mafchi,& due femine di Lionora figliuola di Ferrando Re di Napoli li
quali furono,Alphonfo,Ferrando,Hippolitd(poi Cardinale)& Sigifmódo.Bca
Ifabella.la prima maritata a Ludouico Sforza Duca di Melano l'altra a
trice
Fracefco Gonzaga.Marchefe di Mantoa,Lafcio' etiadio Giulio naturale Dopo la
morte di Hercole piglio la fignoria Alphófo huomo di grad'ingegno, nò fola
masfìmaméte à fare
méte in trattare le cofe dc'l flato.ma achor ad altr'opere
altre fimili cofe &etiadio nella mufica.Co'l fuo (ingoiare ingegno
arteglarie,
pafsd grandi trauagli di fortuna,& tra gli altri la congiuratione fatta contra lui
v
da alcuni de i fuoi,ne'l principio de'l fuo gouerno.la rouina a lui da i Vinitiani
parimente da GiuIio.2,Papa,Da'l quale ui fu tolto Modena.Reg'
apparechiata
gio,Rubera,Lugo,Bagnacauallo con altri luoghi di la da'l Po, Fece ogni fua for
za Giulio g fcacciarlo della fignoria.ma nò puote.ll limile fece(ma no tanto ag^
tamente)Lione decimo fuccesfore di quello.Et tanto li adopero co'l fuo grand*
ingegno.che fi manténe nella fignoria di Ferrara infino al pafsagio di Adriano

Hercole

&

v
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&

Loie

di

.

NjVo«

colò

,

,

Lode di Herco

le*
Operefattt
da Htrcole

v

&

v

,

&

&

&

feito Papa,neH'Italia,Co il qual fi concordd.Mancato Adriano antidetto, ricoue
ro Reggio,Rubiera, con tutto quello che erali flato tolto da Papa Giulio.eccet'
to Modena.Non meno gli bifognd adoperare l'ingegno fotto di Clemente fet
tinio.che di Lione decimo.come io dimofiro nell'Effemeridi noflre lattine. Di'

Alfonfo, Ver*

radOyWppolU
to,Sigifmond9
Giulio

Alfonfo

p
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poi efsendo Clemente antidetto attediato nel Cartello di.s.Angelo di Roma da
Pofcia ellcr.do
j foldati di Carlo quinto Imperadorc,ricouerdaItrefi Modena
in Bologna Carlo antidetto per pigliare la Corona dclììmpero.ne'l mille cin-.

Compromefjo
fatto in Carlo
j.

imperatore

à
fatto CompromefTo dadeq U eccnto trenta, uenuto Bologna Alphonfo, fu
mente fopra nominato &da Alphonfo in effo Carlo di tutto il fiato che tencua,
Cutignola. Et
c oe jj p er rara,Modena,Reggio,Rubiera Lugo,Bagnacauallo
fu data nelle mani di Ccfare per fecurezza,Modcna,infino che folle finito il giù
1
ditio.Onde l'anno fegucte de'l mefe di Aprile.cofi fententio' Carlo nella Citta
di Guanto in Fiandra.che Alphonfo douefle pagare al Papa cento quattordici
;

>

)

.

.

? da
j ?*!-i.
Carlo

U

**

milia ducati di oro in

tal

)

modo.cinquanta fette milia alla

&

fella de. S.Pietro prof-

di.S.Pietro del fequente anno,& in perpe
per il feudo.pregando Cefare il Pontihce uo
lede confermarlo nel feudo di Ferrara.rimettendogli ogni paffata iriguiria.Po
Cotignola remaneffero ne termini ch'era
feia di Modena,& Reggio.Rubiera
no. Ma Clemente non uolfe accettare quella fentenza, benché fodero depofitati
i danari in Roma.da Alphonfo.Fu poi accettato detto giuditio da Pauolo.ffucceffore di Cleméte,& pagati i danari,e ffendo Duca di Ferrara Her^k^figliuo
fortificcìFerrara in tafguTfa che quairpaTìnipoflo di Alphófo;lFeaal orno'
fibijedi poterla ifpugnare.purxheuifiano buoni diféfori colle opportuecofe;
Ffrcfopra un a icciola Ifola de'l PoYpjfffoia Cittimn molto bello Palagio, et
ttlutdtrt
intornio' di mura tutta detta Ifoietta(Beluederc dctto)ch'pud effer lunga da me
larg a aftratto d'una faetta ponédoui dentro diuerfe fpecie di au-/zo miglio
gelli «d'animali no più ueduti nell'Italia.Hebbe tre moglie cioè Anna figliuo
fa di Galeazzo Sforza Duca di~Melano,& Lucretia figliuola di Aleffandro Papa
fefto.che le partorì quattro figliuoli mafchi.cioè Hercole fecódo , Ippolito (poi
Hercole fecon
Aleffandro.Quell'ultimo palfd all'altra uita ne'l mille cin
Cardinale)Fràcefco
ionìppolìto',
io
Hipi
dicinoue.Effendo morta Lucretia,antidetta,pigliò per moglie Laura
rracefeo, klef quecento
Vracefa
di gran prudenza donna.de
Ferrarefe di baffo lignagio.ma d'alto ingegno
fani.ro
laquale ne trafse due Alfonfi.Vdendo poi efser morto Clemente Papa fettimo,
(già mal'difpoilo de'l corpo)fra pochi giorni.cioe' nella uigilia di tutti fati Fan
Alfonfl due
no medefimo che mori detto Clemente, che fu del mille cinquecento trenta
quattro, abandond quella uita.lafciando tutto il fiato intiero ad Ercole fecódo
fuo figliuolo con Carpi.ch'haUea acquiftato,& fu' fepolto con gran pompa nella
Chiefa delle Monache de'l Corpo di Chrillo.Piglid Hercole fecondo la bacchet
Uereole.2.
comincio' a' gouernare, hauendo per
ta della fignoria colle folite cerimonie,
fua moglie Raneria.gia figliuola di Ludouico duodecimo Re di Francia Della
Luigi. Hebbe in dota di
quale infino ad hoggi ne ha' hauuto Alfonfo fecódo
Alfonfo.i
detta Raneria il ducato di Chiertere.Póte Arzicr con altri luoghi in Francia.Co
fi ho fcritto la Genealogia di qfti Illuftrisfinii Principi da Eile,come parte fcri—
G: neologia de ue Mario Ecquicola,& parte ho ritrouato nelle Croniche;Hora la uoglio breue
trafeorre come la narra un fcrittore.che fcriffe affai elegantemente la Vii marchefida mente
E&e fecondo ta della Contefsa Mathilda.oue dice hauerla ricrouata negli antichi Archiui destre
gli antidetti fignori.Et dice che i figliuoli di Gaino Conte di Pontiero Francefe,
dopo la morte de'l padre.uergognandofi di habitare in Francia,quindi partendofi.con quelle robbe.che poterò portare feco.fecretamente ne tiénero in Italia , Se tanto caminaro che arriuarono nel territorio di Padoua, preffo Monta^nana non molto difeofto d Scorfia.Et quiui fé fcrmard, piacendogli il luogo.

imperatori

fimo da uenire,& gli
tuo.ciafcun

anno

altri all'altra fella

fette milia ducati
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&
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&

Et di

mano in mano comparando posfesfioni, paffauano

i

honoreuolmcte

fuoi giorni

...

,

Cenomam. Senones. A/lagouolmente Occorfe (dopo alquanto tempo )
Grolìb Imperadore Il quale honoratamente
.

,

feiuti

a*

paflare per quelli

fu

da lui.&furono creati Marchefi di Scorila

1\

?

!

?

luoghi Carlo

da quelli riceuuto & ricono& di Efte nel'ottecento ottanta
,

Marche/!

dì

<y

Scorfia

di

uno.Onde da quelli Marchefitfecondo cofhii)fono deriuati.i (ignori di Ferrara, Bile.
Et prima ui mette Azzo Alberto à cui
li quali cofi di uno in uno annouera
AzzoMbi r*
nacquero,Folco,& Vgo,Ad Vgo,Obizzo,& poi Alberto.2.Azzo 2 Di quello to,?vlco,Vgo
rimafe Aldobrandino, & Azzo.}. chi fu poi creato Marchefe di Ancona da In^ Obizzo AL
,

,

,

,

.

,

,

noccntio.f per hauer fcacciato i Conti di Celano nemici della Chicfa , Di que^
fio Azzo romafe Ranaldo(chi fu ortaggio di Federico.2 Imperadore Il quale
muri* in Puglia.lafciando Guilielmo nato a lui in prigione diunafemina.chefe
ce legittimare à Gregorio Monte Lungo nominandolo Azzo d uero Obizzo
(fecondo alcuni)& Obizzo, 2 legitimo Il quale fucceffe ne la fignoria de'l pa.

.

,

.

dre

di

.

anni dicifette.Di Obizzo rimafe Azzo^Francefco

& Aldrobandino

Ad Azzo.Francefco, & Frifco naturale.feguitd Francefco,Azzo.

5-

Thadeo

.

.

2

,

&

»

berto.ij

.

A^«

ZO-ij.Aldrobi
dino,Azzo>ti)

Kamaldo,Giti
lielmo.

obtz-

Z0'ij.AzZ8-4
t'raneefco,

Al

l'ha drobandino,
Trancefeo,

Bertoldo. Ma quelli

non hebbero fignoriàyimpcrof he.fcacciato FrifcoC che
uea ufurpata)feguitd Aldobrandino chi lafcid Obizzo j Hebbe tre figliuoli
Vrycsco.Az"
Obizzo.chi fu rono,Aldobrandino. J.Niccolo Zoppo,& Alberto. 2 Ad AlberZo.s.Tbadeo.
to fucceile.Niccold & al detto Lionello & Borfo naturali.qual lafcid etiandio
Bcrtoldo,Obi
Hercole & Sigifmondo legittimi lafcidLionello Niccolo fuo figliuolo legitti^ Zoiij.Aldrobd
mo.Morto Borfo piglio la fignoria Her cole figliuolo di Niccolo fopra nomina dino.iijl M«<r=
toCbenche lafciaffe il ftato Lionello a Borfo con condittione che lo dieffe a' Nic colo, Alberto,
colo fuo figliuo!o)Di Hercole rimafe Alphonfo.Ferrando Hippolito, con Giù tertio Niro «
lio naturale.Di Sigifmondo nacquero Hercole & Gurone naturali Dopo Her- lo.ij. Lionello,
cole entrd nella fignoria Alphonfo,& dopo Alphonfo Hercole fecondo fuo fi Borfo. Hrreo*
gliuolo. Lafcio anche Alphonfo Coltre di Hercole Hippolito & Francefco di IcNicolo.iij
Lucrecia Borgia ) di Laura due Alphonfi. Rimafe di Hercole fecódo figliuolo Alfonfo,H\p*
di Sigifmondo un'altro Sigifmondo legitimo Cofi hd ritrouato ne! d'etto li- polito,l trrirt
do.Giulio. SU
bro, & parimente negli altri auttori etiandio nel libro di Ludouico Ariofto
gismondo.
detto Orlando Furiofo.auenga che fra detti auttori gran diuerfità fé ui ritro~
H(rcole,Guro
ua.pur hd uoluto deferiuere qfto.Ritornado alla Citta", ritrouo qila hauer par
ne Hereole.if.
ne
no
torita molti nobili huomini, che l'hano molto illuftrata,& maiimaméte
Hippolito.if
ftri giorni.tra quali e ftato Antonio Beccaro Vefcouo de Scutari dell'ordine
Yrancefco.
de predicatori, huomo molto dotto.ficome dall'opere da lui lafciate fi pud co Due Alfonfi.
nofcere,come hd fcritto nclli libri degli huomini illuftri dell'ordine de predi Antonio bect:
catori in latino;Pafsd tanto huomo à meglior di porto in Ancona nel mille cin caro.
quecento quaranta tre.Fclino Sandeo Vefcouo, & auditore delle caufe de'l Sa- Velino Sandeo
ero Palagio di Roma.fece molte dignisfime opere dechiarando le leggi Cano-- Geronimo Sa
nice.Geronimo Sauonarola dell'ordine de predicatori.fu huomo di (ingoiare uonarola.
dottrina ornato,& di non menore fantita"& integriti diuita.comechiaramc
te dimoftrano l'opere da lui lafciate.Vero e' che gli interuenne quel.che fouen*
telegiamo efferinteruenutoamolti eccellenti huomini & benemeriti di qual
che Republica,& masfimamente à molti Capitani de Gteci,& de Romani.cio
é che per il guiderdone delle loro gloriofe opere.fono flati pagati coll'ingrati.
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tudine.madre de tutti i mali.Fiorì tato huomo nel.u.i>7 Fraceico de Selueftri
Yrmcefco
Generale Maeftro dell'ordine de i predicatori antidetto.moltoilluflrd quefta
Silueftri.
patria; Nella procreatione de'l quale (come ho' fcritto ne'l quarto libro- de
v
gli huomini illuftri de i predicatori ) par a me che facefse ogni fua forza la na
tura per far un huomo ornato di tutte le doti.che le potea dare,tauto de'l cor^
i

de

i

Romagna di la dai Pò
, conciofoffecofa che
era di belisfimo afpetto prudente,
d'ingegno difpoiro ad ogni grado di feientia,
faggio,affabile,humano ,
etiadioalla cognitione non (blamente delle lettere latine, ma ancho Gre"
Pafsdalla ucraui'
che , come chiaramente dimoffrano l'opere daluilafciatc
ta.con gran danno di tutto l'ordine de predicatori, nella Città di Rencsin
Bertagna uifitando l'antidetto ordine.ne'l mille cinquecento uenti otto alli dicinoue di fettembre.di fua età cinquanta quattro , Giouanni Maria Riminaldo
eccellente dottore di leggifoltre la cognitione di dette leggòfu huomo molto
fiumano, prudente.Del qual AntonioBeccaro fopra nominato.molte uolte ho
norataméte ne parlaua.per la dottrinatile fé ritrouaua in lui, Peregrino Prifcia

pò quanto dell'animo

,

&

&

.

i

Giouttnni
ria

Ma

BJm inaldo

Peregrino Pri

no anche egli famofo dottore.dimoitrd gran diligentia in deferiuere l'hiilorie,
& antiquitati della patria in none gran uolumi, da me ueduti in Ferrara, delli
quali alquante cofe io ne hd iltratto.come a luogo per luogo.dimoitro.non uo

[ciano

lendo fraudare alcuno delle Tue lode,che'l merita,Fiì etiandio elfo ben inlìrutto
nella lengua greca,& lincerò interprete di quella.Pafsò all'altra ulta ne tempi di
Hercole primo Duca.Fu molto diligete circa le cofe della patria,LadouicoArio
hriofli
ito ha dimostrato grand'ingegno ne'l fuo Orlando Furiofo, accomodando l'in
fra gl'altri.di Vergilio.al fuo propofito, tan
uétioni de molti eccellenti poeti,
chiaramente.che paiono non fauole.nia uere hiftorie.Paf
to ingeniofamente
Celio Calgu
io'di quefto fecolo gli anni pattati. Celio Calcha^njnp Canonico della Chiefa di
gno
quefta fua Patria.hà' dato gran nome acTefla.con la candiditi del fuo ingegno il
quale.oltraalla gran cognitione.che hauea delle lettere latine era perito nella
elegantisfimo poeta,ficome dall'opere
lengua Greca, hi dignisfimo oratore
m
f&t» <a& •.r-'<^ "'-tfa lui ferittefe pud dare fententia Abandono* mortali ne'l mille cinquecento
di fu fepolto nel capo della Libraria di s Domenico da Ferrara, oue la
quaranta,
li/io Crego
feid tutti i fuoi libri tanto latini quanto Greci Da nome à Ferrara Lilio Grcgo
fio
rio Girarldi di continuo fcriuendo cofe d uero traduccndole di Greco in latino,
per le quali dimofrra di quanto ingegno fia. Credo che pochi huomini bora
(fenza adulatione io dicojfe ritrouano da egualiare a lui nella cognitione tanto
di lettere Grece come latine.Oltre di cio,e di tanta tenacità' di memoriaCche pc
forche quello hauera letto una uolta.femprc gli fia prefente.Orna Ferrara con i
ludonico Bt
fuoi uerfi latini Ludouico Bigo,Et Aleflandro Guarrino Secretano fedele di Er
go,AleJJandro
cole Duca.di continuo fa intendere alli candidi ingegni di quanta litteratura fé
Guarino
fia.fcriuendo eleganti orationi.Parimente di continuo fé fa conofeere Gafparo
Sardo eccellente hiftorico, quanto ualein fcriuere l'hiftorie delli fignori da
EtreCche tanto tempo hano gouernato Ferrara con altre Citta
luoghi)& qua
1
to fia elegate nell'altre fue fcritture, Ha àche partorito quella inclita Citta Capi
tani di militia.chi gli hanno dato gran nome.Tra quali fu Tadeo & Bertoldo
Tddeo ,Bertol
Efte.il
primo
fiori nel mille quattrocento quaranta fette,
l'altro ne'l mille
da
E/re
do da
quattrocento fefanta credi quali furono amendue Capitani de i foldati Vinitia'
nj.come ferme Biondo.Sabellico
Corio nelle loro hiitorie.Fu uccifo il fecon
do nella Morea da i Turchi,oue animofamente combatteuajSono ufeiti etian^
Gatiafli
dio di efsa altri dignisfimi ingegni nell'arti mechanice.ficome Gallafso eccellen
Ludouicco

&

&

&

i

.

,

1

&

i

&

&

te pittore.qualpinfe a

Bologna molte arteficiofe cofe.delle quali fuqlla artefi
Regina de Celi di santa Maria del monte fopra

ciofa Afcenfione della gloriofa

i

&

Bologna oue fé uede

quel
la uera Effiggia de'l Cardinale Bisfarione Greco,
Perrotho. Parimente fi uede nella Capella di sanStephano delaChie"
arcificiofe profpettiue da lui fatte .Lorenzo Co"
di san Domenico belle ,
,

la de'l

lortnzo

co/la fa

&

ita

CenomanL, Senoncs^ AfTagpi

7*4

Fu Anche egli nobile Pittore, come dall'opere da lui fatte quiui a'Fer-rara agli Angeli, & in Bologna in pid luoghi, giudicare fi puo\ Altri affai
huomini ha hauuto quella magnifica Gittà.chi gli hanno dato gran nome che
farebbe cofa lunga in ramentarìi.Lafciando Ferrara,& fcendendo alla bocca d'el
Po' di Ficharolo.oiie mette finé"'ne'l mare,& lungo la feneilra riua falendo,ritro
uanfe alcune picciole Ville &Contrade,& poi fé giunge a Francolmo.gia buona fortezza/atta da Marche» da Elle(come fcriue il Volaterrano ne'l quarto li
bro de Comentari Vrbanijper guarda de fuoi confini. Flora e quefio luogo
una picciola Contrada più torto per aliogiamento de fuorartieri chi uogliono
pafsare a Vinegia.che per fortezza; Vero e'ehefi uedeunafsaj antico Palagio.
Era padrono di quello luogo.gli anni paffati.Giouan Maria da la Salla nobile ca
ualhero Ferrarefe.effendogli donato da Alfonfo da Erte Duca di Ferrara.^ fuoi
meriti.effendofi fempre dimoftrato fedele feruitore della fameglia da Elle! Sale
do più oltre lungo la detta riua uedenfi altrefi molte Villette
Cótradellc.in
fino alla punta.oue efee de'l primo corfo.il Pd;Ritornando_pur allaj bocca oue
entra ne'l mare,& falendo lungo la delira di elfo.uTTbno etjandTo ihoIte~Cotfa
ila.

,

rineehne

i

i

i

,

,

&

,

i

& pili oltre Foffa Pelofella.ìaqdàlrfii artificio '^^Cyu
famente fatta(come dice Prifciano)perfcaricare l'acque delle palludi & fiagni JFJ™'*' !/*??
|

de,&

tra l'altri Corbula.Crifpino

,

frandi.chi fono in querti luoghi.con parte dell'acqua del Ladice; Fu molto noiltato quello luogo per la uettoria ottenuta da Hippolito da Elle Cardinale,
dell'armata de Vinitiani ne'l mille cinquecento noue.hauédo in aiuto il figno

*

i

re Alegra Capitano di Ludouico.12.Re di Francia.Galeatio Sforza da Pefaro.Lu

douicò Pico dalla Mirandola Capitani de Caualieri di Giulio Papa fecondo,&
Ramaccioto da Scarcalafino.Capitano de fanti de'l detto Papa.Onde rotta detta armata di molti nauigli.conduffe i Ferrara per il Po' undeci Gallcre,cinque Fu
fte.dui Marani.hauédo lafciato fomerfe ne'l Pd.cinque altre Gallcre co tre Grip
pi,& colle monitioni.Et rimanendoui uccifi delli foldati Vinitiani quattro milia,& fcacciato Angelo Trinifano Capitano dell'armata. GondufTe etiadio fettata bandiere pigliate de nemid,& le fofpefe nella Chiefa Maggiore della Città
i

KifgtunU iti
Uuittoria

i

colle rollre

& Becchi delle Gallerc.con molte altre cofe.Vero e che

quanto tempo.rellitui
ti

erano

paffato al-

a Vinitiani l'antidette Gallere.con quell'altre,che auan-

fiate illratte delI'acqua.Dentro la Polifella cui

una

bella Villa

addiman

data^QxcanOjCome auati hd detto,sboccano quell'acque
la Polifella.le quali

ludi accrefeiute cVg

Laonde

OreMI0

nel Po'.per la fona del
quiui correno di diuerfi luoghi, &masfimamente dalePa*
maggior parte da'! Ladice.da'l Tartaro &da'I Menaco fiumi.

alcuna fiata diuentano tanto grolle l'acque di quelle Paludi, perdetti

paiono un largo,& cupo Golfo di mare rrafcorrédoui
procelofeonde.àguifa di quelle de'l mare. Quiui in quelli luoghi uici Grttnr<t4uiùi«
ni,ueggionfi affai Cartella Se Contrade.delle quali, per maggior parte, fé ne farà ztdiocque
mentione nella deferittione de laFofsa Philillina.C aminand o pur ad altojunfiumi.ch'ui cntrano.che

,

altrefi le

go

la

Pd^prweja Contrada Ponte Dj.Lagp Scjirro, ouFèTTPorto da Vote di Lago
Pd,& più auanti Occhio Bello con alcune altre Ville; Al fine ritrouafi /cwro
parte quello Ramo.Ficaralo.dagli antichi ( come fcriue Occ hìo bello

riua de'l

paffare

il

fopra l'intero Po^oue

fi

primo libro dell'antiquitati di FerrarajVicus Aricoli addimanda- fu*r °k>
quale effendorouinato.lo rifece OpizzodaElle Marchefedi Ferraranel.
poi molto lo fortifico' Niccolo fecódo. Hora_gia,
4 .9 .de'l mefe di Giugno

Prifciano ne'l
to.Il
1 5

,

&

adunque giunto di la' da'l Pò ì Ficarolo;
rimane da deferiuere tuttofi paefe.chefi ritrouafra quello Ramo.il Po',

ce quali K>takB«nteuuiUJnato_iEffendo
ci

,,,
.

Romagna
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di la dal

&

il mare Adriatico.Habitarono primieraméte in que^
fiume Menzo.Ladice
fto paefe(come auanti e dettogli Affaggi.poi Galli,cioe\ Cenomani , Senoni
ctiandio.li Boii, come habitarono nell'altra parte di quefta Romagna Tranf
padana(hora cofi detta)Onde gli Affaggi(fecondo Plinio) ui fecero la Fona Fili'

il

i

ntam.Scnoni
Bo/y.

&

Irojj'a Fili/lina

ftina.tal mente da'! Prifciano neli'antidetto libro defcritta.Ccminciaua ella fot'
di deto la Rocca di Cartel nuouo da mille pa(Ta;di rifeontro a" Sermito,La qual coiv
Nkoho.
v
duceua l'acque de'l Po per i luoghi infraferitti Choracofi nominati ) cioè dalla
Mafia Satana
Mafia Seriana.hoggidi , Seriano addimandato , da Tnefenta , Giagnolo , Cartel
Scruno.
, conciofofle cofa che in quei tempi , non era fra Maneg'
Guilielmo.Maneggio
Trcfenta, Già
de'l
gio,& Cartel Guiìiclmo quel Canale ne quelli nuoui Rami de'l Tartaro,
gitolo Caflcl,

Rocca
fili

&

Guilielmo,Ma Ladice.Pofcia quindi trafeorreua dalla Chiefa di.s- Bellino.da Cartellino primo
ncggto.s&elu da Salingucrra.dalla Villa di ComedatoChora la Fratta detta)da Gauignano.dal

Villa Martianad'Arquade,Cornoti,Gragnano,Borfeda.s.Appollinarc( dagli
antichi,laMafladeCampilii,chiamata)daRomagnano,Balcharno'Grumulo,&
Cerognano.Contrade. Pofciasboccaua nel fiume Tartaro,& quindi paffaua da
Cafelaro,C'artagine,Pognano,PezzoIe, Mizzane & Ciccfe picciole Contrade
Poi pili oltre correndo entraua ne la Valle di Adria & talmente paflando al
mare faceua il Porto di Filiftina.cofi nominato dalla detta foffa.da alcuni addi'
mandato il.Tartaro.dal prefatto fiume Tartarofcome dimortra Plinio impe'
roche era querta bocca tanto de l'uno quanto dell'altro cioè di detta Fona Fili
rtina, come de'l Tartaro La qual cofa forfè da pochi fcrittori ella è rtata intefa

tto.Saltnguer* la
ri.

fratta, Gaui=
gitano.

,

,

Toro

di fìlifli

ni.

,

)

Tartaro fiume

,

.

Ho adunque defcrittol'antidettaFoflaFilirtinaC talmente

da Plinio nomina"
da gli Affaggi Thofcani antichi habitatori di quelli luoghi, colle Con'
trade,& Ville , che al prefente fono negli iuoghi uicini Ritrouafi etiandio nel
mezo di' quella la grade raunanza d'acqua nella Valle auanti nominata.una Co
trada nominata le Maggiore, oue fé pefcha tanta moltitudine di Pefce che ella
ueftiggi dell'
è cofa marauegliofa Pofcia piu in giù fé uedeno i fondamenti
RIA. riporta fra i Veneti da Tolemeo nominata Atria,
antica Città di
parimente da Cornelio Tacito nel decimo nono libro
da Trogo Adria,
dell'hiftorie,& da Strabone,Liuio,& da Polibio nel quarto libro,& da molti al
tri fcrittori.Vuole Trogo nel uigefimo libro, che la fia rtata fatta da i Greci 8C
Catone dagli Hetrufci, quando dice nel terzo decimo capo dell'origini , Interi
Atria,à qua mare Atriaticum, quod nunc
it Saga oppidum Hetrufcorum uti
Adriaticum , E mancata Saga Cartello degli Hetrufci, ficome Atria, da la
ta)fatta

.

Maggiore

,

&

v

.

Adria Cittì.

AD

&

&

&

,

Sagd Cittì

&

quale è flato nominato il mare Atriatico.che fiora fé dice Adriatico,Et Polibio
nel quarto libro, Adriaticum mare ab Adria Thufcoru colonia ( qux inter oftia
Padi condita fuitjnominatum efl, Fu addimandato il mare Adriatico da Adria
colonia de i Thofcani, che fu fabricata tra le bocche de'l Po Diede adunque fé'
condo detti fcrittori Adria il nome à queflo Golfo de'l mare, nominato Adria
Strabone fcriueno infie
tico da quella.come anche conferma Plinio. Et Liuio
me con Trogo che la foffe digniffìma Città, effendo nominato il mare Addati'
co da effa. Cofi dice Trogo.Adria Illyrico mari proxima, qua? 8c Adriatico ma
.

&

nomen dedit, Et Stcphano nel libro ch'el fa delle Città, Atria Hetrufcorum
Diomede condita & Aethria primo nominata.Et Eurtathio uuole umilmente
il nome da quefta Città
Et pare fecondo il dotto Bar'

ri

à

che traheffe detto mare

.

,

,

troua

&

&

mare
a dire Atria che Adria
ne corretti
antiqui libri di Plinio fé rietiandio perche la maggior parte de j fcrittori fopra nominati tahnen

baro nelle correttioni Pliniane che fia meglio
Atriatico, che Adriatico

,

perche

cofi

&

tei*

Boìl,

Cenomanu Senones, Affag 2:

VS

1

nomind.Et perche ho dimoflrato qualmente alcuni de i detti fcrittori dicono che la forte edificata da i Greci, & altrefi da Diomede,& parte da Thofca*
ni, fé ben confideraremo le parole di detti fcrittori, ritrouartmo loro effercócordi.in tal modo, che la fu primieramente edificata dai Greci oda Diomede
loro Capitano,& poi dedutta Colonia d follerò nuoui habitatori lui condotti
da i Thofcani.come chiaramente dimorerà Polibio, nominandola Colonia de
Thofcani.Infurgc maggiore dubitationc de'l mare Adriatico.fe'l traheffe tal no
te la

ì

i

me da quella Adria, d da quell'altra.annouerata ne Marrucini( come

fcnrtOR Da eh hebbt
le parole di Serto Aurelio ne fuoi Cefari.quando dice, Aelius Adnanus rtirpis nome il mare
Quia Adriatico
Italia* ."Aelio Adriano Traiani pnneipis confobrino.Adria; orto,genitus
iui

.

id

oppidum agri

Piceni,etiam mari Adriatico

nomen

dedit

.

Fu' generato Elio

Adriano di ftiVpe Italiana da Elio Adriano confobrino di Traiano Prence.nato
di Adria.Imperoche detta Città de'l territorio Piceno altrefi diede iJ nome al
mare Adriatico. Duque uuole Serto Aurelio forte nominato quello Golfo di ma
,

Oppenione

di

Setto Aurelio
ili

mare Adria

tico.

re Adriatico da quell'altra Adria dell'Abruzzo.riporta ne Marrucini , contra la
fententia di tutti quegli altri fcritton.Cofi rifponderei.phì torto uolcre feguita
Kifguardi
quali fono qlli.che di un folo. La
tali fcrittori.quanti
re l'openione di tanti

&

&

fenza dubitatione alcuna.che foffe coli nominato querto mare fupe
Golfo di Vinetia(hora Adriatico)da quella Adria già de Thofcani Colo
nia. Et perche alquanto dimorai in quell'altra Adria, fcriuendo di quella cofa,
Come ho detto, e riporta quella Città da Tolemeo
pid oltre non parlerò'
ne Veneti,pero non deuc parere alli lettori cofa llrana d uero difconucneuole
fé io la deferiuo qui negli Affaggi Thofcani.g eifer ella llata Colonia di esfi.cóe
e dimollrato. Etiandio.hauendo determinato di finire quella Regione di Ro~
magna Tranfpadanaal Fiume Ladice.fecondo che dinota Liuio nel quinto di-v
cendo,che Senoni Galli.hauendo pigliato tutto il paefe che e' fra il fiume Vfé'
Ladice.iui habitarono, parimente io ho penfato di fare.llrengendo Adria
te
in qrta Regione auega che Tolemeo laripóga ne Veneti perlauicinitadi qlla
colli Veneti.Ritornando ad Adria, dico che hora pochi ueiliggi di qlla fi uego
no,]Et non e marauiglia.perche anche ne tempi di Strabone ex di Catone, ui era
no pochi edifici di elìa.Sono di openionc.che in qìli uicini luoghi foffe Saga.Ca Sag4
Hello da Catone deferitto; Il qual era rouinato ne fuoi giorni .Onde crederei
che da querta Città foffero addimandati gli Affaggi in uece di Saggi Tofcani;
Delli quali ne parla Plinio.fecódo che piti uolte ho detto Habitarono qlli in qGalli Boii,Cenomani,& Senoni chi furo Boi/', Cenema*
rti paefi infino che furono (cacciati da
gli ultimi àpaffare in quefti luoghi.Vero t che circa il litto de'l mare infino ah nijSenoni
le Fornaci(cofi hora nominata quell'ultima bocca de'l Pdjhabitarono i Boii.fico
me dirti. 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
Tartaro fine
de'l Menaco che quiui entrano.in tal guifa.che alcuna uolta ui par effere un cu
Giano
pò & largo Golfo di mare(come ferirti} uoglio breuemente deferiuere l'origiNugarolo- ifo
ne di detti fiumi.Efce il Menaco fiume preffo Magnano.Contrada de'l territorio
la Vrocaru,
Veronefe.Et quindi feendendo corre dalle Contrade de Ceretani & di PrctelG rizzo, Tr:
lo-,ll Tartaro anch'egli nafee nel detto territorio, uicino àCiano(gia Credano
dalli Zini
Nugarolo
l'ifola
trafeorrendo tiene alla finellra
&
Procaria.alla delira Ba&ionù, von
detto)

onde credo

ro,d

fia

.

v

i

&

,

,

i

,

&

,

i

:

&

Gazo.belle Contrade. Et talmente feendendo fra alcune Valle 8c Paludi alla Tor te Motìfl
v
quindi a mille cinquecento paffa.fe partiffein Tom' d
re delle Zinzale al Bartiono
due Rami de li quali, il finellro corre a Potè Molinoci l'altro alla Torre di Mez SCO,
,

&

GGG

;

Romagna

di la dal

Pò

Ramo entra ne'l Po per la fofTa di Morti*
(come ferme Prifciano)Entra altrefi in quella Palude un Ramo de'l Ladice cioè
zo.Pofcia più oltre tre migliamoti

v

un

,

&

P litefino di Ro
uigo

quello che fi parte da Caftagnaro fotto Lignago
la Villa Bartholomea(come
altroue dimoltrero'jHora hauendo deferitto il corfo di quelli tre fiumi, i quali
correno per la Regione di Venetia(hoggi di Marca Triuigiana nominata)uici"
na à quefta Romagna Tranfpadana,de la quale ho fcritto al preferite Si uolen^
,

à detta Romagna.hd da fcriuere del Polefino di Rouigo colla dioce'
Adna.parte di ella Regione.fecondo Sabellico ne'l primo libro della quar^
ta Deca delle cofe de Vinitiani.adimàdato Polinefo, cioe^ £>rand'ifola,per efi'er
quello paefe molto lungo, & dicendoli Polefino, e' traportata una Sillaba,
E nominata dunque quella Ifoladi Rouigo, (dal nobile Cartello di Rouigo
che e quiui.Rodigium in latino detto, & e molto abondante & ricco ilquale
Diede gran famma
fiì edificato di confentimento de'l Papa.fecondo Prifciano
al detto~BàitEoI6mco Roucrella Arciuefcouo di Rauenna huomo prudente,
faggio,dotto
eIoquente,& Ludouico Cclio.huomo famofo, non meno orna
to di lettere Grece che latine, come dall'opere da lui lafciate chiaramente cono
feer fi puo\Abandono egli quefta uita gli anni paffati.Si uede in quefto Polefu
no Cartello Venetio qua! conferuaanchor tal nome. Più oltre fi uede LendeiU'
ra,& la Abbadia.molto habitati Caftelli.di popoli. Eglie foggiettotutto quefto

do dar fine
fi

di

i

Rouigo Cdfl.

v

,

.

Kartbolomto.
Rouerella

ludouico

Cu

ho

,

&

v

CaflelVenetio
X-endenara

Abbadia

fignori Vinitiani.benchc altre noite fofte-ée4a fignoria di Ferrara.
che facendo pace Hercole primo da Elle con detti fignori Vinitiani
alli detti Signori con certe condittioni,e(Tendo ftato pigliato pri
ma da quelli. Pofcia nel mille cinquecento noue, efiendo rotto l'eflerci'
to de i prefatti fignori Vinitiani in Ghiera di Adda da Ludouico

paefe

alli

Vero

e'

rimafe

duodecimo Re di Frantia,io repiglid Aiphonfo, Duca di Ferrara,
& dopo alquato tempo fri ricouerato da Vinitiani.Et cofi ho
ra fotto la Ior ombra fé ripofia.Salg do p oi all'Intiero Po'.lun
goj a riua deftra.uedefi Serraualle.Caft t;[Niioiio Mafla Bri
i

T

StrttudttcCtf.

NHOUO,

tXdjfit

brigantino

UtUarti.

;

gantino daFrancefco^Petrarcha.Bngantinum addimi
dato.Fiì edificato da i Ferrarefi circa l'anno mille du
cento tre.come egli dice nella uita de Innocentio
terzo Papa,& fecondo una Cronica antica nel
1208.V1 eJ1nche.MeJJ3ra.Sono tutte qfte Ga
rtella
Cótrade.nó folamétc piene di pò
poli,ma etiandio abbondanti
piene
di ricchezze.Piu oltre feguitado ritro
uafi Terra ferma,& lungo la riua del

&

&

Pd

i

confini di

Lombardia,& poi

Marca Triuigiana, nelle
uicine Paludi delterrito
rio di Mellara

della

&

di

B ergane
tino.

>*

Lombardila
to pero tutto detto paefe con tali nomi addimandato, ma qualche parte d'effo
GiUU Cifri** beche da alcuni, ne folle detta tutta la Regióe.fico.ne Gallia Cifpadana, Emilia,
duna
Lombardia,come t fcritto,& etiandio più ampiamente dird Fu nominata
Bmdia
cofi Gallia Cifpadana d fia Cifapéninaffecódo Scmpronio)da i Galli che fcaccia

&

Lombardia

.

rono quindi Thofcani come fcriue Liuio nel quinto libro,& Polibio nel fe^
condo. Et non folamentenominaro talmente quefta Regione di quada'lPo\
m'aaltrefidi là.nominandola Gallia Tranfpadana. Al fine furono dette quelle
dueRcgioni.Longobardiadai Lógobardi.chi lungo tempo tenero la lìgnona
di effe hora Lombardia fenza la Iettera.G.pcr maggiore dolcezza nel pronon
ciare. Par me per gli ingegni curiofi di dire due parole dei Longobardi. Se
deue fapere,qualmente(fecondo che fcriueno alcuni ) paffarono quelli popoli
di Germania dalla Ifola di Scandia polla nel mare Germanico.nell'Italia.Veroe
che io confiderando le Tauole diTolemco,par à me che habitaffero in due par
ti di Germania alcuni di loro uicino al fiume Rhcnno,& gli altri preffo al Fili'
me Albi Et quelli furono quelIi(fecondo alcunijche paffaro nell'Italia Ma Pi'
uolo Diacono nell'hiftorie de Longobardi uuole che fodero quelli dell'Itola
di Scandia (che ella e polla nel mare Germanico di rifeontro la foce del fiu~
me Viilula ; chi ueneffero nell'Italia Confederando io quella cofa cofi dirrei,
che e uero quel che ciafeun di quelli dicono.doe* che habitaffero Longobar^
di uicino al Renno & all'Albi & che paffaffero in Italia dall'lfola di Scandia que
ili popoli addimandati Longobardi.dalelonghc barbe che portauano, fìcorae
Longo barbi, fecondo Pauolo Diacono & altri feri tto ri & che non foffero
quei popoli diferitti da Tolemeo neanche talmente nominati da detti popò*
h.conciofìa cofa che non fi ritroua preffo Tolemeo che nabi taffe alcun popolo
me par che con
nell'lfola di Scandia,dJmandato Longobardo.Cofi io direi, &
tal refpolla fé poffono faluare l'antidettc openioni. Etiandio fi deue fapere,:o
me due fiate paffarono i Longobardi nell' Italia Prima condutti da Narfcte Ca
pitano di Giulliniano Imperadore contradi Totila Re degli Oilrogottli,
&poi altrefi(pur da lui addimandati)effendo adirato contra Giulliniano Impe^
radore.Vero e che non ucnero infino che lui uiffe, ma lui mancato correnco
,

i

Longobardi*

,

a*

Longobardi

,

.

.

i

v

,

.

v

i

,

,

Sue fiate utne
ro

i

Longobar

di nell'Italia

a'

.

v

,

&

la tenero
l'anno della falute nollra cinquecento fefanta otto fcefero in Italia
foggiogata.infino nell'800 fecódo il Volaterrano.ma fec5do il Cadido ne'l ter
k'
20 libro dell'hillorie di Acquilegia, infino al fettecento fettanta quattro ,
condo Platina, fettecentofettantafei.quando fu fatto prigione Defiderio fo*
roRe da Carlo Magno. Onde tiraniggiarono Italia ducento trenta due in
ni ; Ma Helia Capriòlo ne'l quinto libro de l'hillorie Brefciane.dice che ui ilct'
Platina nella uita di Hadriano priiro
tero folamente ducento quattro anni
,

&

&

Papa,fimilmente fcriue.foggietti però a" uéti uno Re,o' à uéti due fecondo il Ca
dido nel primo libro Adunque da quelli Longobardi fiì addimandato tu:-"
v
to quello paefe(de'l qual hora uoglio fcriuere)con quell'altro, di la da'l Pi,
Longobardia.hoggidi detto Lombardia per maggiore dolcezza ( come e' cet
to. Talmente furono nominate quefte due Regioni perche hauendo lungo
tempo i Longobardi foggiogati Italia, più dimeilicamente , & lungamente di',
inorarono in quelli luoghi, che altroui.Etui fuimpoilotal nome ad amai'
due qnelle Regioni.dopo che fu' coronato Imperadore Carlo magno da Lio"
il Platina ne laui
ne .3. Papa cofi dinota Biondo ne'l.i 1. libro dell'hillorie
tadidettoPapa.il qual nome infino al prefente è perfeuerato .Comprende^
rafiperò in quefta paefe parte dei Boii,partedela Gallia Togata (feconio.
.

Logobardid

,

,

,

&

ch'e*

Bianora, Aur.Bou,
chV detto ne'l principio
meo & fecondo Catone

di

Romagna

;

GaLTog.Emil

Seguitando

& Sempronio

la

diferittione di

ì

l

7

Tolo-

Bianora, Aurelia,Doria, Emilia colli
Liguri Cifapennini,& Taurini(fecondo Tolemeojbenchc non farano però que
fti raurini.quei popoli dal detto Tolemeo defcritti.perche in 51 luogo
e'eor,

,

)

Termini di
qutjii

fettimo libro

con il Renno

di

Hirtorie de

Alpi .TApennino Jì fiume Ladièe
Bologna.Biondo ui collituiffc 1 tcrmini.daH'onente, Scultena,

dell'

i

Vefco'nti;

le

Regig

"e

d Panaro fiume.dal fettentrione.il

Pd.da'l mezzo giorno,rApennino,& dall'oc
cidentcl'Alpi.Li quali termini io feguiterd.cioe confignàdoui la Romagna dai
l'oriente

con

il

fiume Panaro.tcrmine di detta

Apennino con

parte di Thofcana

trionc,il fiume

Pd,&

qual'e di

la

da

i

Romagna

&

,

da'l

mezo giorno

I'

v

di Liguria di la dallApennino.da'F Setter
daH'occidentcparte'del Pdcoll'AIpi.chi partono laGallia,
monti.da quella.chV di qua. Inuero farà quella molto diletto-'

uole diferittione per effer la Regione di tanta eccellenza.che ella e da ripore(fcn
za alcuna controuerfia)fra le prime Regioni di tutta Italia.non tanto per la ame
ageuolezza da produre le cofe(non folamente necceffane per il bifogno
nita
de i mortali.ma etiandio per le delitie piaceri di quclli)quanto per la grader
za degli ingegni degli huomini.che in effa fé ritrouano. Quiui fi uegono^ameni

&

&

colli.uertiti di uiti,fichi,oliui,& d'altri fruttifferi alberi,

da

li

quali fé ne

hodidiqucfl*

cauano Regione

& frutti faporiti d'ogni maniera.Vi fono etiandio larghi campi.che
producono abondantemente frumento,orzo,faua,spelta & altri Siade.Veggóottimi uini

fi huomini di tanto ingegno.chi fono difpolli non meno alle lettere,& allnxaf
quanto all'armi. Vi fono belle & forte Citta' & Cartella, Ville
Cótrade,
piene di popoli.come a' parte à parte dimortrcrd.Longaméte potrei parlare di
quella nobiliffima Regione dandogli conueneuole lode.ma per paffare alla par
ticolare diferittione di effa(oue fé publicarano detti lodejpcr hora più non feri
uerò.Cominciero' adunque al Fiume Panaro.ouelafciai laRomagna.Eglicdetp n°ro *"""'
to quello Fiume Scultena da Strabone ne'l quinto libro,& da Plinio nel quinto
decimo capo de'l terzo libro.chi efee dall'Apcnnino &fcende alla pianura fpaca
do la Via Emilia,& poi trafeorre al Po
quiui finiffe.Ne la Via Emilia.eraui alVk Emilia
tre uolte.un Ponte fopra di eflb.chi congiungeua amendue le riue di quello.no
nte di s.Am
minato il Potè di.sAmbruogio.oue fu fattala battaglia fra il popolo Bologne bruogio
fé &Modcnefc,ne la quale fu rotto l'effercito dei Modenefi
fatto prigione,
Enzo Re di Sardegna.tìgliuolo di Federico fecondo.nel mille ducento quaran- Enlio R«
ta noue.come narrano le Croniche di Bologna .Fu pigliato quello Ponte dai
Bologne»" ne'l mille quattrocento cinque,& rouinata la torre de la Chiefa.che
quiui era.&comenciato da quelli Cartello Nouello. Et ne nollri giorni fugran CafteUe No.
riffa fra Bolognefi
Hercole primo Duca di Ferrara per le confini di quello uel10
fiumc.Onde i Bolognefi fecero una Torre fopra la riua de'l detto.la quale tanto
ui rimafe quanto dal fiume non fu tocata.ma poi offendo difcalciata da quello,
rouino\ Ne fa memoria di quello fiume Liuio ne'l quadragesimo primo libro
narrando che Claudio Confole conduffe l'effercito contrai Liguri, li quali erano presfo Sculténa.ouc fé azzuffò colli nemici ne capi,& fece prigione di quel
li da quindeci miglia fcttecento.effendo rotto il loro efferato, & liauendo
etia
dio pigliato cinquanta bandiere.Fu altrefi combattuto quiui da Rothari Re de rbeedoro
i Longobardi con Thedoro Hesfarcho Capitano de Romani , oue rimafe roui- uejftrebo

fichi,

,

&

&

&
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&
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Lombardia* Quintadecima
gione della

Italia di

F*Leartf

dro Alberti Bolognefè

EGVITANDO

"51"

ilafì
Sìa

*v

p^iSf

vi

l'ordine da me ofleruaro nelle pre*
cedenti Regioni, primieramente difcriuero'i nomi colli
quali e ftata nominata quefta Regione, Se poi ui cofti^
1

&

v

'-''iìkv^^"

al fine , dimoftrerd i luoghi particola^
jBQffl tuirò i termini ,
ri di un'in uno . Ha hauuta efla Regione diuerfi nomi fe~

^K^vw^l

condo

la diuerfita'

dei tempi.

Onde

la fu

prima nomina^

ta. Bianora , poi Felfina , Doria,Boii,Gallia Togata.Gallia
f_— *i Cifapennina,Cifpadana,Aurelia,Emilia,Longobardia,&ho

g^ajj^.iy

Lombardia efTendogli

Bianora,' Fttjt

iftrata la lettera G. Trafle adunque primieramente na,t>oria,Bou
Bianora da Ocno Bianoro, ualorofo Capitano dei Thofcani; Il Gallia Togate
qual pattando di qua dall'Apennino se infignori di quefto paefe fecondo Can- GaUia Cìfapcit
tone nell'origini, dicédo.Gallia Cifpadana oIim,Bianora,a uictore Ocno.Fu poi nina,Ojpa4&t
na, Aurelia,
detta Felfina parte di efla infino Rauenna come egli foggionge Poltea.Fek
LogobardU
finadidaufqtRauennam ,& etiandio ne tempi di effo era nominata, Gallia
Lombardia
Aurclia
Emilia da Capitani Romani, Onde feguita, Nunc Gallia Aurelia,&
Bianora,
Emilia à Romanis ducibus nomen habet. Il che conferma Sempronio nella di Aurelia
<y
uifione d'Italia aggiugendoli perd che anche fé diceua Doria.in tal modo. Ci~ Emilia
(àpenninam Italiam.Flumina diuidunt,& itidem Tranfapenninam Padus am~ Doria Ciftpc*
nis Galliam Cafalpinam primo difcreuit.Cifpadanam omnem miflk coloniis, nini.
tcnuere Thufci Doria Thufcorum prima familia incolit, a principio ab Afta
Colonia ufcj? Parmam.a qua
Regio.prius Doria nunc Ae~
fluuius Doria,
milia.a* Parma item ad Bononiam, Bianora, a* duce, nunc Aurelia &c. Tal~

ra
il

,

nome

.

di

,

x
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,

&
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&

mente dice in uolgare.Partono la Gallia di qua*

& parimente la Gallia di

da'l

,

monte Apennino.i

fiumi,

v

dall'Apennino .Bée uero che parti fle il Pd la Gal'
, Già teneuano la fignoria di tutta la Gallia
di qua da'l Po, i Thofcani.hauendoui mandati nuoui habitatori. Vero è chi pri
mieramente habitd.la Doria loro prima famiglia.da Afta Colonia infino a* Par*
ma, Da cui piglio* il nome di Doria il fiume con il paefe, il qual hora e'dimàda
to Emilia,& da Parma i BolognaCgia adimandata Bianora da'l Capitano) Gallia
Aurelia
Emiliafcome fé dice hoggi di)da i Capitani Romani.Li quali rafeetta
ro le Vie.cioé la Emilia da Piaccza a Rimine.oue cominciaua la Via Flaminia co
me eMimoftratone'l principio di Romagna) Flaminia da Rimine a' Roma.
Onde e qfto chiaraméte fi uedeno li nomi ch'ha hauuto quefto paefe.Non è fta
la'

v

lia

Cifalpina,o uero di qua dall'Alpi
v

&

v

&

GGG

li

Lombardia*
Romano

effendone flati uccifi fette milia,ncl fettocento ottan
ta , come narra Pauolo diacono ne'l quarto libro dell'hiftorie ce Longobardi
Biondo ne'l nono libro dell'hiftorie Dice Strabone ne'l quinSigisberto,
to che fé ne cauano affai lane di maggiore ecccllentia dell'altre, ne luoghi mei
nià Modena &à quello Fiume. Molto mi maraueglio diTolemco chi non
faci métióe di effo Fiume ,nc achor di quegli altri,chi fi ritrouano dal Rubicone
infino à Piaccza, cociori acofa cheuenefonopnralquati notabili, & da molti al
Nomina quefto fiume Bernardino Corio nella prima
tri fcrittori nominati
parte delle fueuolgari hiftorie Emilio, cognominandolo Scultenna, narrai
do la giornata fatta fra Rothari & Thodoro"Heffarcho(come e dettojma io ere
do che'l dica quefto con auttorità di Pauolo Diacono;!! qual non dice che'l fof>
fé detto Emilio ma Scultenna Fiume di Emilia, Ritiene effo fiume l'antico no
me , cioè Scultenna difopra della Via Emilia ma difotto e' nominato Panaro.
toitdenoCall. Alla bocca de'l detto, oue entra ne'lPd.eui Bondeno,CafteIIo foggictto alli
Signori di Ferrara Vuole Biondo , che quefto fia il luogo oue era Bondicodecimo capo de'l terzo hbro,di
mago di cui ne fa memoria Plinio ne'l quinto
v
cendo che in lingua Liguftica,Bondinco e addimandato,ficome fenza fondo 5 11 che approua il Cartello uicino ad Induftria anticamente chiamato Bon
ErrortaiBion dicomago.oue comentia la maggior altezza & profondità' dell'acqua Parca»
do
me ingannarti Biondo (come anche dice Menila ne'l fello libro dell'hiftorie
de i Vefconti ) conciona cofa che quiui non comincia la profondità de'l Pd.an'
zi manca , qui uicino.alquato perd più alto.fotto la Stellata, oue fefende in due
l'altro à Ferrara ; Potrebbe pe*
Rami, de li quali uno ne feende a' Francolino
rò dire alcuno.che ne tempi di Plinio non era il Ramo di Francolino (come ho
dimoftrato nela Romagna Tranfpadana) adunque poteua quiui cominciatela
detta altezza dell'acqua. Etiandio quefto non conchiude pcrBiondo.per che fé
ben non ui era detto R.amo,etiandio non comentiaua quiui detta altezza d'ac
qua , anzi più tofto hauerebbe hauuto principio fotto Ferrara perche fcende>
uà tutto il Po infino al luogo, oue hora e detta Città ( come ho dimoftrato)
Non intende altrefi Plinio che cominciaffe detta Profondità' d'acqua, salendo
lungo il Pd, mafeendendo in giù, come dimoftrero\difcriuendo oue foffe
detto luogo di Bondicomago da Plinio diferitto. Eglic quefto Cartello affai
poi ricoucrato
ciuile.chi hi già pigliato dai foldati di Lione Papa decimo
_ ..
da Alphonfo da Efte Duca di Ferrara ne'l mille cinquecento ucnti uno. Quiui
n jFo//<i ijto
eue d e l a bocca della FoffaFiftorena.per la quale fé fcaricano l'acque raunate di
«
fopra, ne'l Panaro; Salendo lungo la dertra riua di Panaro ritrouafi il nobile
c
'
Cartello de'l Finale.giafabricato da iModenefi de'l mefe di Maggio ne'l mille
ducento tredeci.fecondo gli Annali di Modena Diede gran nome a' querto Ca
Hìccolo.
ftello colle fuelettere.nenoftri giorni, Niccolo' dell'ordine dei Predicatori,
Scipione Val* chi fece un libro di tutte le generationi dcuerfi.chefepoffono ritrouare. Fu'
molto in pretio preffo Hercole primo Duca di Ferrara. Viue hora Scipione
Jo
Balbo elegante fcrittore di uerfi , come dalle opere da lui fatte, fi può' conofee
maffimamente da la fua Fortuna diferitta in uerfi effametri , Beluederc
re
Ifola amenisfima de'l Duca Alphonfo.in uerfo heroico, l'Encomio di Bologna.
di Reneria fua conforte, Itinera^
Epithalamio di Hercole fecondo da Efte,
rio di Loreto in uerfo Elego,
i fuoi grandi Amori.có molti Epigrammati,&
Epiftole in profa quali dinotano la fua dottrina Seguitando pur il uiaggio lun
Bo/i Porto
go la riua de'l Fiume Panaro,incótrafi in Bon Porto.oue fi congiunge il Canale
nato l'efferato
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di

Bianora^Aure^oii^GaLXog.AemiL
Modena con Panaro (da cui
ducono le Barche da Modena

di

ui e

il

?

l

8

ModenajcV per quefto fé con*.*
à quello luogo,& poi perii fiume ai Po', Qui'
uarco per paffare alla Mirandola da Bologna.Salendo pofeia lungo Ja nua
è

ili

ratto fopra

M OD E N A

dell'antidetto Canale

, ritrouafi Ja Città di
Emilia,quale anticamete era più in alto uerfo

il

fopra

fabricata

la

uia

m5te,come anchor fé ueggiono Modem

uelliggi degli antichi edifici! di quella, Ella è nomij3axa_Mutina da

i

fcnttori.cO'

Cìt.

**•

me nota Strabone ne'l quinto Libro,Plinio ne'l terzo nell'ottaua Regione, Pomponio Mela, ne'l Secondo.Cornelio Tacito ne'l decimo fettimo Libro dell'hit
llorie. Appiano Aleffandrino.ne'l terzo libro delle guerre Ciuili & ne'l quin to.Sillio Italico neH'ottauo.quado dice, Certauit Mutina*,Dion Greco ne'l qua^
,

dragefimo fello Libro.narràdo lo affedio fatto,& molti altri fcrittori.come più
à baffo noterò. La di (legna Tolemeo nella Gallia Togata,
Liuio ne'l tren^
tefimo nono Libro fcriue che foffe dedotta Colonia con Pefaro ,
Parma da i
Romani. Da che la foffe fabricata per certo non lo ritrouo , uero e che fono al>

&

&

cuni.che dicono haueffe principio

dalli

Thofcani.quali

non contenti

de'l

Paefe

che teneano di là dall'Appénino, feendendo di qua' fecero alquante Città tanto
qua da'l Po'.quanto di là(come dice Liuio ne'l Quinto libro)
che fu' quella
Città una di quelle, (fondandoli fopra le parole di Catone quando dice , che pi'
gliaro il paefe di qua dall'Apennino i Thofcani,& di quella Regióe parte fu' di*
mandata Bianora da OcnoBianoro loro Re e come già diffi , ne'l principio di
quello paefe ;
che poi feendendo i Galli nell'Italia s'infignorirono di effa con
molti altri luoghi di quella Regione,
coi! fuffe deferitta ne Boii dalli detti
Galli Boii, pofeia quindi fcacciati detti Galli, fuffe fatta Colonia dalli Roma ni, cioè condottoui nuoui habitatori, come dimoflra Liuio(fecondo ch'è det~
to.Dalla quale openione io non farei molto difcoftojconfiderando le parole di
Catone, di Liuio ne'l quinto,
parimente di Polibio
di Plinio ne'l Terzo,
oue dimoilrano haueffero i Thofcani,& dopo loro i Galli, la signoria quali di
tutta Italia,cioé di qua dall'Apennino, tanto di qua de'l Po', quanto di là, eccet'
to di quel catone di Venctia.cbrrie ho' altroue dimoftrato.Da chi
per qual ca
gione la fuffe Mutina nominata,dice un'affai rozzo Poeta con un fuo uerfo, che
v
otteneffe taPnome da moueo moucs.perchc la fu fommerfa per un gra diluuio
d'acqua.cofi dicendo,
Ne piglie^
Mutina fubuerfa fuit.olim gurgitis unda
rà quella credenza il giudiciofo lettore che le parerà di tal'eofa . In più* luoghi
Liuio ne fa' memoria di quella Città, tra i quali è ne'l uintefimo primo libro,&
trentèlimo fettimo affirmando foffe openióe effer flato uccifo il padre di Ser^
uilio dalli Galli Bpii appreffo Modena. Et ne'l quarantefimo primo fcriue come
fuffe pigliata da i Galli
pofeia ricouerata da i Romani Et ne'l Cctefimo de^
cimo ottauo.dimollra che fuffe quiui affediato. D. Bruto da M.Antonio,& che
effendoui mandati gli Ambafciadori da'l Popolo Romano à comporre la pace
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,

fra

elfi,

&

.

& non gli riufcendo.piglid la ueile militare

il

Popolo Romano

.

Et ne'l

Centellino decimo nono.foggionge che hauendo.COttauio liberato D Bru^
to dall'affedio di Antonio.ordinòil senato il Triomfo àBruto.poco iilimado
ì soldati di Ottauio. Il che fu' cagione de molti mali.Impcroche adirato Cefarc
.

&

pacifico' con Antonio,& Lepido,& paffo coll'Effercito à Roma,
Confolo d'Anni dicinoue di fua età Etiandio ne parla di quella Cit>
Lentulo,
hauendolofuperato nelPApennino.rupe poi l'Effercito di Gaio Craffo
preffo Modena, Et nella Guerra di Modena dimoftra lo Affedio fatto da Anto^

fé riconcilid

&

fu fatto

.

tà L. Florio,difcriuendo la guerra di Spartaco.oue dice, che! paffò contra

&

Princìpio

Mo ^"w-

*

Lombardia
eome fu' liberato da C. Ottauio CefareA' come ne riporto' il detto la uittoria contra Antonio Ne fa' lìmilmentc memoria di Modena

nio.oue era Bruto,&

.

Cicerone .nell'Epiftole Famigliari , fcriuendo a C Calilo Et Rutilio Gallo nel
primo libro de'J fuo Itinerario cofi dice.
IlletamenLepidus peior ciuilibus armis
Qui geffit, fociis impia bella tribus.
QuiTi bcrtatem Mutinenfi Marte receptam
Obruit auxiliis urbe fauente nouis.
Et faccio degli Vbcrti ne'l Quinto Canto de'J terzo libro Dittamondo.
E quella, a cui la Secchia bagna l'anca
El Panaro doue alcun quel corpo crede
.

.

v

Che co'l fuo fili caccio l'anima franca,
ne fàno mentione, che farei lungo in ramentarli. Da die la
la cagione perche, diuerfe fono l'openioni,
rouinata,& in qual tempo,
dicono alcuni.che la fu mal trattata.effendofi concordati iniieme. C.
che
Ottauio, M. Antonio,& M. Lepido.àpartirfc la Monarchia dei Romani,
poi la fuffe in qualche parte riftorata tal che ui poteano habitare pochi habitatori,ficome in una terra poco forte Altri dicono che la fu* rouinata da i Go>
thi, o uero da Longobardi Ma io hauendo diligentemente cercato fé potea

niutrfc opt* Affai altri Scrittori

&

fuffe

nioni della ro,

uina di m.ode* fra gli altri

&

ti,

.

v

,

i

ritrouare
lo

uo

memoria

Magno
di

di effa da'l

tépo

de'l

Triomuirato infino

al

paffagio di Carv

Rauéna Vefc<v
mi auerti' che doueffe uedere la ot'

neH'ItaIia,& parlando con Giouan'Pietro Ferretto da

Mile

huomo litteratiffimo, &

curiofo,

taua Epiftola di Santo Ambruogio.fcriuédo a" Fauftino, & iui ritrouerei la rfle>
moria de molti luoghi mezzo rouinati ne fuoi tempi.lógo la uia Emilia Onde
cofiferitto io retrouai NempedeBononienfiucniensurbe.a* tergo Clatcr/
nam ipfamBononiam,Mutinam,Regium,derelinquebas in dexteraBrixiìluin,
a* fronte occurrebat Placentia Veteré nobilitatem ipfo adhuc nomine fonars,
ad leuam Apennini inculta miferatus & Florenpiffimorum quondam popub,

.

,

,

rum Cartella confiderabas.atqj affeftu
.

relegebas^dólenti.Tot igitur fcmiruta'u

Vrbium cadaucra.terrarumqjfubeodem confpcftu expofitafunera. Ilchektto conobbe effer uero che ella era fiata deffolata auati S. Ambruogio,& che cofi mezzo rouinata all'hora era.ma non totalmente disfatta.come egli dice, non
di efsa,ma anche di Bologna.della Quadernari Reggio.di Piacenza
di Brefcello Et che coli fufse.lego nelli Croniche di Bologna la confedera^
rione fatta fra Bolognefi,Modenefi,& Reggiani contra la Quaderna.che fé non
che totalmente foffero ftate rouinaui fofsero flati habitatori in dette Citta',
te,non hauerebbeno potuto hauere foccorfo da quelle i Bolognefi , Sono alcuni che dicono,& fra gli altri Biondo , che ivi rouinata Modena , da'l tempo ce'l
Trionuirato sforzandoli di prouare quefta fua openione con dire che non tiritroua memoria d'effa da quel tépo infino alla prefentatione dell'Heffarchatc di
Rauenna al Pontefice Romano da Carlo Magno ,
anche non fa mentione di
effà, ma folo de'J territorio Modenefc,
cui refpondo che per le parole di Sunto Ambruogio fé uede chiaraméte la memoria di quella.che egli non haueaue
duco Altri dicono che la fu* rouinata da i Gotthi d dalli Longobardi , cor li
quali io mi accordo in quefto modo perd.che effendo pur in qualche effere 'an
abbrufiatica Città ne tempi delli Gotthi.la fuffe da loro totalmente disfata
ta.come io narrerò Dopo la morte di S. Ambruogio.che fu' nel mille nouita-

folamcnte

&

.

à

&

A

,

.

&

.

Hdddgtfo. tre nell'anno quattro cento fette entrò nell'Italia

Radagafo con gran mole tu-

,

Bianora, Aure,Boii,GaLTog
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&

arrriuato che'l fu fra i monti di Fiefoli, ui
dine di Gotthi per pattare ì Roma
l'uccifero,
uenne contra l'Effercito de i Romani,& lo fecero prigione,
rouinaro tutta qnella moltitudine, Dopo lui uenne Alarico con gran numero peui fu diffegnato la Gallia da Honorio Imperadore per loro hard di Gotthi,
bitatione,& giunti aFoIétiafopra Alle fu aflaltato nel giorno di Pafcha da Sau
..
^')& u * ria
le Giudeo mandato da Stilicone Capitano di Honorio: Onde adirati i Gotthi
%J*
'" a '& mUdl
lo rouinaro,& poi con tanto ifdegno fé riuoltaro uerfo Roma che ciò che referro,&
fuoco
à
madauano.Et cofi pacarono per
trouauano nel uiaggio tutto à

&

&

&

,

Reggio, & Modena Et quella
fu' la total rouina di quefti luoghi Et cofi rimafero disfatti infino, che furono
fcacciati Gotthi,& poi Longobardi fuori d'Italia, Et pero nò è marauiglia s'el
quefti paefi,

rouinàdo

luoghi,&

affai

fra gli altri

,

,

i

i

non fi troua memoria di

quefta Città, ne di Reggio infino a' Carlo Magno, per
totalmente abandonata, anzi diro" rouinata Ma come Se quando , Se da
anzi dirò meglio.di nuouo edificata querta Citta, che hora
in piedi fé uede, alquanto difeofto dall'antica, ch'ella era nella uia Emilia, lonarrerò' secondo il riporto delle Croniche di effa, che cofi narrano Scacciati i Nuott* tdifki
Longobardi d'Italia per Carlo Magno, & fatto lui Imperadore, & hauendo afi- tlone * Morf'
"*
curato Italia dagli affalti de i Barbari (hauendo cóftituito Re d'Italia Pipino fuo

efferc

chi

,

la fu (Te riftorata,

.

Modena ch'erano fuggiti luoghi ficuri.effendo rouinata la Citta' (come è detto) fecero confegho fc doueano riftorarc la rouinata patria,ò farne un'altra pili maggiore,& al-

figliuolo)raunandofi infieme

quelli figliuoli delli Cittadini di

,

a'

troui, Et ciò fecero nella Chiefa di S.

Gimignano porta nella

uia Claudia , et haV<W Claudi*.
il fuo parere.al fine parea che quafì
erano per partirli séza cóclufìone.all'hora fé drizzo' in piedi Anthellao de Magnoni.huomo prudéte, Se di grad'animo AntheUano de
diffe, che fé ueramente amaffero fa patriafeo- Magnoni
molto amatore della patria,
me pareuano dimoftrare ) non gli aggrauarebbe a fpendere cioche haueffero
(anchor la propria uita) per quella, Et per tanto gli parea che per ogni modo fé
doueffe dar principio alla edificatione di quella , conciofiacofa che non farebbe
»<#
cofa tanto difficile , quanto penfauano,fe uolefTero far fecondo il fuo configlio, Co

uendo lungamente

parlato.ciafcuno dicédo

tutti faceffero la cofa tato difficilc.che

&

&

M°

che sarebbe tale, che ogni nobile, Se uero Cittadino pigliaffe péfiero di far una F care Mo ^c*
"*
porta della Città à fue fpefe,& de i fuoi amiciJEt accio* che piu prerto fi fabricaffe,pareali che all'hora fé doueffe fare un pallificato intorno il luogo , nel qual fi
deffignarebbe la noua Città da fare,& intorno à quella far cauare'una fofla da i
Contadini , Se della Terra, che fé irtraherebbe di quella farne un argine lun co Io pallificato , dilche ne refultarebbe la ficurezza del luogo , infino foffero
fabricate le mura dall'una porta all'altra Fu' audito molto uolentieri Anthellano, Se con gran fauore pigliato il fuo configlio da tutti i Cittadini, Et cofi tal*
mente dierono principio alla fabrica della nuoua Città. I primi che comincia,.
rme 'P l0
m
ro l'edificio furono gli nobili Bofchetti con gli amici.facendo Porta Salicetti.ti ,
"""° M
°'
randoli il pallancato quindi infino alla Porta di S. Pietro la quale fabricaro li j*
Fredi con gli amici,piantandoli il pallificato infino a Porta Saragozza.che feceBe £& rtW.
ro i Gaffoni con gli amici.parimente pallificado il fpatio che fé ritroua da quel- Frr<fc.
la infino alla Porta di Redecoccha , Drizzarono quella Porta Gorzani con gli GtfToni.
amici,
fecero lo pallificato infino alla Porta Bazzouaria.laqual edificaro i Saf- GorxAni.
foli con gli amici infieme con il pallificato, che giungeua alla porta de la Città Saffoli
nuoua.Fecero quefta Porta i Sauignani con li aderenti.tirando da effa alla Porta di Sauigmmo.
v

,

,

.

.

.

™

,
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&

di Ganacetto

il

pallificato

,

Gli nobili di Calale di Mettere

Guidone , cioè' Man-

Monfrtdi.

Lombardia
Via freddi, Pcdocchi,& Padelle, edificarono l'antidetta Porta di Ganacetto
, con il
delle.
Pallificato.conduccndolo alla Porta di Albaretto Da i nobili di Cafale,di Mef
Di Cafde.
fcr Pizzo.che furono Pici.Pii,
Papazzoni, fu fatta detta Porta ,
il Palifica'
Pui,Pij,Va=
to tirato alla Porta di S. Giouanni Battirta, Drizzarono detta Porta i nobili dipdzzoni.
Rodea,con gli amici, facédo il Pallancato infino alla Porta Sallicetto.In tal mo/
ViR-odtéU
do fu' dato principio alla fabrica di querta nuoua Città, alquato dall'antica di£
corto. A" cui di mano in mano con fauoreuole fuccefio furono fatte le mura
intorno.che fra poco tempo ui poterono ficuramente Cittadini habitare , Et
dentro.ficome accrefceua il popolo.fimilmente accrefceuano £jli edificii.Effen'
do già" diuenuto il popolo di effa in riputatone preflb gli altri popoli d'Italia,
gouernarfi in libertà, pero' fotto l'Impero , Et fouente
fi comincio" anche ella
combatté con li uicini popoli,& maffimamente con li Bolognefi.pcr confini,
alcuna uolta riportandone uittoria,& altre uolte (fi co me è uianza dell'inrtabile
fortuna, (come fé dice ) eflendo uinti , fecondo che dicono le Croniche di
logna,& minutamente fé uede nelle nortre hirtorie.Et che Modenefi fé gouer
naffero in tal libertà fotto l'ImperoJo dimortrano le Croniche oue fé ritroua,
che fouente gli Impcradori ui mandarono aiutorio contra loro nemici,& maf{imamente Federico fecondo.mandandogli Enzo, Re di Corfica fuo figliuolo,
contra BoIognefi.il qual fu fatto da quelli prigione, fecondo che ritrouiamo ne
gli Annali di Bologna,& etiandio in molti Scrittori Fu il primo, che haueffe
fignoria in quefta Città Ccome io ritrouo nelle Croniche di Bologna;Oppizzo
da Elle figliuolo di Rainaldo Marchefe di Ferrara.A' cui fu data la Citta nel mil'
OptZZO d*
Ejtc.
le ducento ottanta otto alli federi di Genaro,da Guido de Guidoni uefeouo di
Modena,& da Lanfranco Rangoni,& da molti altri Cittadini. Ritrouo poi che
nel mille trecento dodici , fu fatto Vicario dall'Imperadore Henrico fetimo,in
francefco PU quefta Citta' Francefco Pico dalla Mirandola, riferuandofi
pero detto Impera'
ce della Mirai
dorè la total fignoria d'effa, Tenne talmente il dominio della Città Francefco
dola.
infino al milletrecento dicinoue , nel qual fé mAgnoti" di effa Paffarino,
Bu'
Vaffarino$u*
tirone Bonacolfi fignori di Mantoua.con aiutorio de Guelphi (cofi dicono le
tironc.
Croniche di Modena; Nella cui fignoria perfeuerarono infino nel uentifete, on
'Bonacoljì.
de furono fcacciati per la loro infoportabile tirania.Fu'poi nel trenta uno.cpn^
Manfredo de i
firmato Vicario d'effa Manfredi de Pii, con Guido fuo cugino, da Giouanni Re
Vti Guido,
opizzo- ti. da di Bohemia.facendofi prima nominare Capitano,& poi al fine Signore.Partito
il Re.dierono coitoro la fignoria della Città ad Opizzo fecondo da Elie Marche
hfle.
Tciocchi

.

&

&

i

a'

i

Bc
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,

,

&
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fé di Ferrara.nel

trenta fei.referuandofi Carpi,

& S. Felice, con altri capitoli (ft>

condo Bernardino Corio.nella terza parte dell'Hiftorie.Fu" poi inueftito OpizV
de'l Vicariato di effa Città da'l Legato di Benedetto duodecimo Papa in no^
me della Chiefa,nel trentanoue Ccome fcriue Biondo, Platina,nella uita di det'
to Benedetto, M. Antonio Sabellico nell'otauo libro de la nona Enneade.có Ra
phaele Volaterrano ne'l quinto libro della Geographia de i Cometari Vrbani,
Onde perfeuero' poi femper fotto il gouerno delli Signori Éftenfi.infino all'aria
no mille cinquecento dieci.Nel quaLJa piglio" Giulio fecondo Papa, & la confi.gnd à Maflimiano fecondo.Impcradore Il quale la diede in pegno a Lione de^
cimo Papa fucceflore di Giulio nel mille cinquecen to quatordcci.per quaranta

^

zo

Sotto Maflì*

,

tniano

raiore.

Impc*

milia ducati d'Oro.Pói nel mille cinquecento uenti fette.effendo affediato Cle^
mente fettimo Papa nel Cartello di S Angelo di Roma dall'efferato di Carlo
.

Sotto di Alfo
foDucadifer quinto Imperatore.repiglid effa Città Alphonfo da Erte terzo Duca di Ferrara,
da'l quale l'hauea tolta Giulio Papa , Et cofi infino ad hoggi ella è perfeuerata
rara .

,
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fotto detto

Alfonfo,& puoi

fotto Hercolc fecondo, fuo figliuolo

porta fopra la uia Emilia.non molto dall'Appennino difcoila affai honoreuole di cdiftcii,& ben fortificata da Hercole fecódo.Duca di Ferrara.E' ancho
piena di popolo ,
ui fono molti nobili Cittadini tra quali fono gli Illullri

Citta'

,

&

,

?

20

quella

E'

.

.

Sito di

Moit

i

affai altri.Sono ufciti di effa Citta affai nobili ingegni che hanno
dato fama, non folamente ad effa, ma anche a tutta Italia fra quali e flato Hercole Rangoni.fatto Cardinale da Leone decimo per le fue uirtuti & Giacomo
Sadoletto huomo di Angolare dottrina ornato,& di molte altri uirtuti per le Cardinali.
quali fu fatto Cardinal'della Romana Chiefa da Pauolo terzo Papa nel mille cin Giacomo Sado
quecento trenta fette, Parimente furo fatti Cardinali de l'antidetto Papa, pel- letto.
le fue egregie uertuti,Gregorio Cortefe dell'ordine di S.Benedetto,& Thoma- Gregorio Cor
fo Badia dell'ordine dei Predicatori, già maeilro del facro Palagio, Tutti tre teft.
quelli Reucrendiffimi Cardinali, folamente per le fue eccellenti uirtuti furono
affonti à tanto grado delli quali il Sadoletto, & Badia l'anno mille cinquecen- Thomafo B««
to quarantafette paffarono a megliore diporto rimanendouj il terzo , che an- dia.
cho egli l'anno feguente li feguito mancando in Roma Ha partorito etian- Vefcoui.
Vgo Kangont
dio Vgo Rangone già Vefcouo di Reggio di Lepido, huomo dotto,& pratico
Lucrati
nel trattare le cofe della Cortc.Paiìb egli di quella uita nel mille cinqueccto qua
francefco M.4
rama, Ha dato gran fama a' Modena Francefco Maria Molza con il fuo maraui- ria Molza.
gliofo ingegno ad ogni grado di Dottrina difpoilo, che manco' di quella uita
Giouanfrancef
gli anni panati con mellitia degli uirtuofi.Hora dimollra di quato indegno fìa- co forno.
nelle le'ttere.Giouan'francefco Forno mandando alla luce l'opere da lui molto Capitani
ben calligate.Nel maneggiar l'arme diede gran nome à quella Citta Nicolo' Rà Niccolò, Ghi*
goni con Ghirardo amendue Capitani d'armati,Annibale, Se Guido figliuoli di rardo, Anniba
Nicolo',& niaffimamente Guido.che Fu' Capitano de Soldati di Leone deci- le,Guido Kan»
mo Papa.di Clemente. VII- di Francefco primo Re di Francia, & de Venitiani goni.
Fu'queilo ualorofo Capitano nò ìfperto solaméte nell'armi, ma ctiadio littera- Hercole Ran*
to,eloquente,liberale,& degli uertuofi ottimo padróe,Paffo' de la prefente uita gono.
in Vinegia nel mille cinquecento trenta uno.Anchor Claudio & Ludouico pur
Chudio
di detta famiglia.fecero nominare quella Citta', conducendo fquadre de soldaLudouico
etiandio ui fono ) altri nobili ingegni che farei
ti.con gran lode.Sono flati C
affai lungo in rammentarli, che hanno dato gran fama & danno ad effa Città
che per hora li lafcio paffare.Etiandio dimollra con il fuo ingegno nella pittura
Francefco Maria de Gafraldi giouene elegante.di uoler dar gra fama a quella fua
patria.fe li farà conceduto luga uita.come dall'opere da lui fatte in Bologna div
moftrail territorio della quale e molto praduccuolcdi frumento.faua, & d'al- fertile ttrrito
tri biade,& di buoni Vini,& maflìmamente di foaui Torbtani.Lalfciando la uia rio
Emilia con li luoghi, che fono fopra quella , uerfo TApennino (deli quali puoi Vini Torbiani
fcriuero')
ritornando al Pd,& feguitando la riua di quello a' man {ìneftra, par
tendofi da'lBondeno.&caminando cinque miglia, ritrouafi la Stellaragià Stellata.
bella contrada, oue era una fortezza fatta da Nicolo' Terzo da Elle Marche '
fé di Ferrara , accio' che da quella le poteffe tirare una Cathena di ferro fopra l

Rangoni,con

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

i

i

&

,

,

&

La
fu' per maggiore parte rouinata nel mille cinquecento undeda soldati di Giulio fecondo Papa & de i Vinitiani facendo guerra al Du,ca Alfonfo Paffando più oltre appare il bel luogo oue era Valle Circola con* VaUe Circola.
dagli antichi nominata Era alla riua del Pò Vlmus formofa cioè
Olmoformofo
piantato termine di Romagna,& di Lombardia, fecondo pe^

Po' alla fortezza di Ficarolo.edificata nell'altra riua.per fecurezza di Ferrara,

quale fortezza
ci

i

,

,

,

,

FORMOSO,

,

,

OLMO

,,

Lombardia

;

rò Peregrino Ferrarefe nel primo libro dell atiquitati di Ferrara, Del qual ne fa
memoria Vitaliano primo, Adriano Papi, come ho fcritto nel principio deb
la Romagna, oue dilli la mia opinione circa di detto termine, auenga che fé ri'
troua fcntto in uno inrtrumento fatto da Lione Vefcouo di Ferrara di tal teno

&

re,

lo.

& Romaniam, prope

Ab uno latere foffato.cp eft finis incer Longobardiam,

Vlmum
Sermito caflel

,

qua; uocatur formofa , Flora

non fi uede

uertigio alcuno

,

ne anche

fé

RM

I T O Cartel'
detto Olmo formofo Piu oltre eui S E
lo, di cui dice Biondo, che è quelto quel luogo defcritto da Antonino nell'Iti'
nerario.dimortrado il PafTagio da Acquileia a Bologna detto Semino Cofi di'
ce.daAcquileia a Bologna, C C. X V I. Migliamoli da Acquileia alla Cócordia

ritroua

%

memoria di

.

,

& quindi ad Aitino, XXXI. & quindi a Padoua XXXII Da Padoua ad
Erte, XXV- & XX. infino ad Aneiano,& 17. alla Contrada Variano, Et quindi al
Vico Semino.20.& uinti tre a Modena, & 18. à Bologna. Seguitando la riua del

XXXI.

.

nuouo nome edificato di nfcontro ad Hortia
v
Piu oltre cui la bocca de'l fiume Sec'
ciuile, & ornato di belli edificii
da Plinio Gabellus nominato ne'l quinto decimo capo de'l terzo librofcorrcdo al baffo
Scédc detto fiume dallAppennino, & parte la Via Emilia,
quiui fé fcarica nel Pò.Nel fpatio che e fra Panaro.Sccchia.il Pò,& la Via Emilia,
ntrouanfi l'infrafcritci luoghi, Et prima non molto lontano dal Finale San Fé'
S.Ydiceca fai
lice molto forte Cartelloni qual effcndo flato molti anni foggictto ad ObiZ"
io.
poi ricouerato
zo da Erte Marchefe di Ferrara, fu' pigliato da Lionardo Pio,
da iMirandolefi con detto Obizzo.&alui confegnato.ne'l mille trecento qua'
ranca fei.cofi fcnue il Corio.Hora e' foggetto ad Hercole secondo, Duca di Fer
fufTe
rara, benché gli anni partati forte fotto la Chiefa, tenendo ella Modena,
donato ad Alberto Pio Conte di Carpi da Clemente fettimo Papa Eui etiadio
Rcucro Crf«

Po'

fallo.

molto

Secchiti fiume.

chia,

,

uedefi Reuero.Cartello di

,

.

,

&

&

&

,

Boc

a

uno luogo detto BO

CC A

ANSA

oue dicono fuffe la Citta'
tà.
de'l territorio de'l Bondeno, oue fé ueggiono altrefi iue'
LA
Anfa la KegU ftiggi di grandiffimi edifitii con molte rouine di mura come dice Prifciano,
na Citta.
foggiongendo hauerc lui ueduto uno finimento fatto nel mille ducento uen'
oue cofi
ti due.nella decima inditione.alli quindeci, ufeendo il mefe di Giulio
era fcritto Eodem die il lì homines de Finali aduiderunt terra? Bononienfium
propter Curtem Trefentulam.a' robore. S. Fknrigi, qua? uadit ad Palazolum, à
Palazolo uadit ad Ciuitatem Anfa la Regina.à Ciuitate prardióta uadit ad Floria
num,& portea.uadit ad Palatam Qucrto e' quanto ho' ritrouato di quefia Cit'
tà,& non mai ho ueduto alcuno che ne parli, eccetto l'antidetto Prifciano, Ve'
ro è che ritrouo ne'l quinto libro delle Croniche Brefciane d'Helia Capreolo
mentione d'Anfa Regina conforte di Defiderio Re de Lógobardi.dóna Chri'
iìianiffima.quale edifico' una digniffima Chiefa co'l nome dì S. Giulia martire
con un foperbo Monaftero di monache (confignadoui per Abbateffa Anfelper'
ga fua figliuola.alle radici de'l colle di Chinea.ornadolo di molte fancejreliquie
de fanti, & maffìmamente riponendoui il corpo di detta S. Giulia,Et poi ui fece
la fua sepoltura.lafciandoui graffi redditi, tanto per le monache quàto per di.citta cit

della Citta"'

,

REGINA

,

,

,

,

.

i

.

,

fpenfare alli poueri.Altro nò ritrouo di quefia Rcgina.cioe" che forte fatta Cit'
ta\d altro edificio a'fuo nome.Poi da'l Finale caminàdo in fu.ritrouanfi affai luo
ghi
PaIudofi,& la Valle di Montirono molto grande, che ha alla dertra un lon^
Valle di Mo«=
go,ma rtretto Gibbo.che comincia preffo la Via Emilia, feendendo contino '
tirano.

&

Dorfo.

uamente trafeorre quali al Pd, dimandato Dorfo che è molto produceuo"
frumento E quefia Valle ferrata dall'occidente da querto Dorfo, dalla
Mirandola
,

v

le di

,

&
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Mirandola cinque miglia difcortoj-aquale è più ad

no

& l'occidéte.Io fon d'opinione

alto polla tra

il

?*i

mezzo gior

che qila larga,& Ioga pianura, nominata la
(come e dettojfiano Capi Nacri.da Straboe nel quinto libro diferitti, oue C<twpiX*m.
ano fi raunauano mcrcatati à far fuoi traffichi.hoggi di.addimadato la
Ficra,Defcriue egli.ellcre detti Capi, inficine co alcue picciole Caifelle,& Acara,
& Reggio di Lepido.nel mezo.fra Parma,Modena,& Bologna uicini a Raucna!
Valle

,

i

ciafeun

i

i

Per liquali luoghi fé paffaua da Piacéza,& Cremona.àRoma.come detto Strabo
ne foggiógc, béche uoglia & dica il Volterrano nel quarto libro della fua Geo
graphia.che fiano quefti capi.oue e edificato Carpi. In ucro hauédo io cófidera'
to molto minutaméte qrta pianura,& attendédo alle parole di J>trabone, & ha^
Ucdo quiui ueduto gradi ueftigi d'antiquitari ,& di pretiofi edifici! fatti alla mu
faica (come fé dice.) ne liquali cótinouamete le ritrouano medaglie di molte ma
niere.pauiméti thellalati.atichi uafi,pezzi d'antiq? fepolture,& belle Corniuole,
tra liqli ne fu ritrouata una.oue era (colpito Mercurio,
prefentata al di, felice
memoria fignore Giouàfracefco Pico fignore della Miradola, Còte della Co
cordiafilquale per la pretiofità,& bellezza fua, legata in oro Ja portaua ne la ma/
noCcome io pili uolte ho ueduto; giudicherei effer qlli Capi Nacri.fecondo hd

&

&

detto.Et ctiadio era l'antidetto illullriflìmo

& littcratiffimo fionore

Gioua fr£-

cefeodi talopenione.E* quella pianura multo fpatiofa,senzaaIberi,&produ- *<U* Puma.
ceuole della Porcellana, qual e un herba di coìore rollo, con Je foglie grolle di
fapore falfo.molto gioueuole alle pecorelle, etiandio fé ne trage sale.efiendo al
fuoco cotta,pero co grad'artificio.Sono molto dilicati pafcoli quiui per le peco
relle.da lequali fé cauano fine lane,& in gra copiafCrcdo fiano cjlle lane.qlle, de
lequale ne fa métione Strabone quado dice.che fé cauano lane fine circa Panaro
,

v

& circa Modena.Ne fa memoria di quefti Campi Nacri Liuio nel quadraoefimo
&

primo libro narràdo

la rubbellióe de i Liguri,
de'l botino pigliato a Modena
i prigiói,& degl'altri mali adai fatti,
Q^Petilio Cófole Claudio Procófole che douelfe paflar co l'effcrcito da lui ne la Gallia oue lo efpettaua ne capi Nacri et che nceuute le lettere
Claudio.incótenente fé parti' da i Liguri, & ucne da'l CófoJo alli Capi Nacri co
l'efercito.Dice ilterto di Liuio.Capi Macri.ma uuol'dire, Nacri.cóciofiacofachc
per il difeorfo fatto.chiaraméte fé uede fodero quefti capi nò molto difeofti da
1

& della rouina gride, & delPuccifioe de
come feri (Te

a"

,

,

Modena.ficomenó fono.fecódoanchorladifcnttionedi Strabone.Poi oltrail
Dorfo fopranominato.ctiadio fé ueggiono larghi càpi.Salcdo fopra detta larga
Capagna.cinquemiglia.fra mezo giorno,& i'occidéte, retrouafi il ciuile & honoreùole cartello de'la Mirandola"edificato ne tépi di Colfanzo Imperadore fv M " <*«<fe&
de'l Magno Coilatino,come narra il signor Gioua fracefeo Pico nella ui A'^
ta di Giouani Pico.Hebbe Collatino tre figlio! mafchi.cioè Collatino.il. Collitio,& Coftate.Alliqli cófegnd l'Imgio.dado a ciafcu d'elfi una parte.Diede à Co
ftatino.la Gallia.có le parti oltre de móti.à Co llatio l'Italia,& la Perfia.a' Coliate
l'Illirico con l'Africa. Dimoraua ne la Corte di Collantino Manfredi fauio
bello di corpo.llqual era molto amato da E uride figliola di cortazo, & tato
era amato.che ella fé riputauaCpotédolo hauer p fuo cófortexffer felice.Parimé
te ella era amata da Mafredi.Ondc dopo parole ,& cófegli fatti fra cfli.dado or^
Manfredi.
dine/e ne fuggirono con molte cofe pretiofe,& pannarono nella Italia,& prima Bundc.
fcefeero in Terra à Napoli, & quindi uenero a'Rauenna,& poi ne'l territorio di
Modenafoue hora e la Miradolajche erano tutti luoghi feJuaggi,& pieni di bof
chi,fccid nò fufiero trouati,Et quiui dimorare molto tépo cóferuàdo co parto
,

gliolo

-

i

i

&

HHH

ca

-

Lombardia*
ne erano per pafeere loro arméti,& greggia d'animali. Habitadoin qfti feluaggi luoghi co due fecreti,& fedeli feruétf,& di mano in ma*
no uédédo dette robbe preciofeCche feco. haueano portate; accópararono affai
poffeffioni.onde diuéne Mafredi in gra reputationc preffo a uicini habitatori,
per cotal maniera che l'honorauano ficome fuffeloro fignore, Cefi panando
fuoi giorni cótenti,partorì Euride in un parto tre belli figliuohni.Il primo nomino Pico.l'altro Pio,& il terzo Papazzone,P,oi partorécfone degli altri mafehi
con due femine.talméte li nomino\Pàdello,Mafredi,Pedoccha,Fatulo,
SicuPico.Pz'o, Prf*
lo.le femine,Euride,& Goitaza,pofcia effendo uenuto in Italia Coffazo,& giu^
pazzone,Pan
toin Acquileia co grad'effercito.furono mandati à lui dai popoli Italiani moldello, t/Unfre*
perfarliriueréza.Ondedali uicini popoli (hauédofi uedu
diij. Pcdoccha ti honoratihuomini
F itulo, Siculo. talagétilezza & ciuilitàdi Màfredi)ui fu nudato honoratamete à qllo, Ilquale
fé dimoftrd in tutte le fue cofe tato fauio.prodo & getile che l'Imperadore lo
Mirandoli*
fece caualiero.Dopo molte lodeuoli opere fatte da lui, de uedédolì in tata grari.de liquali affai ce

i

i

i

&

,

dellìmperadore.fe li diede à conofeere che'l foffe,& narragli tutto l'ordine
della cofa.chiedédogli pera perdonala di qu.ito hauea ardito di fare, Onde humanaméte fu audito,& poi benignamele fu perdonato.Et fece ueni r à fé Euri
de co li figiiuoli.liquali molto dolceméte li bafcid,& creo Mafredi Góte
Mar
chefe di tutto il paefe.che fé ritrouaua fra PÒ,& Panaro
Secchia fiumi.donadogli oltre zo.mil.biolche di terra del detto paefe,& dadogli libertà di poter fa
re Rocche,Ville,& Caftella.che folaméte a lui foffero foggiettc,& agli Imperadori.ornàdoloàchor di molti altri priuilegi. Deteli altrefi l'Acquila negra, che'l
f>ortaffe nella fua infegna.Et uolfe che il luogo oue hauea partorito tanti figlioi.fuffe nominata Miràda,dalla miranda.d fia marauigliofa figliolanza che hauea
fatto quella.uero è che poi da'l uolgo fuaccrcfciuto il detto nome
detto Mira
dola.Effendo macato Coftazo,Mafrcdi cóla dolce
amata Euride
i figliuocomincio" edificare fortezze,& alcue uille,cV prili ritornaro a' quelto luogo,
ma il luogo.oue egli uolcua habitare addimandadolo Miranda.fecódo la uoló
tia

li

&

&

&

Mintiti*

&

&

&

,

tà di

Coftàzo.Macando Manfredi

fucceffero à lui nella fignoria

i

figliuoli.iiquali

tanto accrefcerono,& multiplicarono.che fra poco tépo ne ufeirono 4o.nobi li
huomini.che tutti habitaro in quelli luoghi.cioé Prédiparte.Lafraco, Paganello,Manfredi terzo,Pótio,Guido,Colìate,Azzolino,Doflio,Aldrouadino, Ame^
QjMrdntaft ro,Giouàni,MarceIlo,Coitazo,Corrado,fìonifacio,Mattheo,Oderio,Egidio,Nc
tncglie

ufc.te

uo,Opizzone,Roberto,Gualfredi,Capino,Azone,Coitatino,Pauolo, Berardo,
Artufo.Panaro, Lanzono,
Manfredi, iiii. Liquali per la loro prodezza.erano
addimandati da uicini, soldati,
la loro patria.Cortc de Quaranta.ma poi fu
detta da'l uolgo di Quaràtuia(come hora fi dice)da detti Quaranta illultri huonipoti ufeiti di Mafredi, Perfeuerarono in gra riputatióe q^
mini fra figliuoli
Qua
fti huomini
li fuoi figliuoli molto tépo preffo
uicini popoli,Ma poi fecódo
che e natura delle cofe inferiori de nò mai fermarfe, anzi di continouo intorno
girare, & alcuna uolta effer alzate,
honorate,
altre uolte abballate,
uituperate effendo abaffata quella nobile progenie per molti anni, pur alfine correndo l'anno da che Ghrilto nacque al mondo mille cento duoi.furono alquan
ti di effa molto honorati per loro uirtu , dalla Conteffa Mathilda
dandoli Vfficii in diuerfe Città ,
luoghi (de li quali ella hauea la Signoria) si come in
Ferrara Modena Faggio, Parma,
Faenza, Onde poi quelli ( dopo il felice
trafito di effa) rimafero in detti luoghi, delli fucceffori delli quali.infino ad hog
gi fé ne ritrouano in quella,ficome de i Papazzoni,Pii,& d'altri fcéduti da detti

de Mafredi.

&

1

Corttdi
Tanta.

i

&

&

&

1

&

&

&

,

,

&

,

,

&

figliuoli
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Mafredi, Li quali pigliare) il nome de i figliuoli di Mafredi, cioè Pi'
da Mafredi, Pcdocchi.da Pedoccho.Da Papaz'

figliuoli di

i

ci~da Pico.i P.i.da Pio.i Mafredi

i

&

Stephano Maria huomini
zone,i Papazzoni.daliquali fono deriuati Battifta,
di {ingoiar uirtu* ornati , da Pandcllo, 1 Pandelli.ma da'l uolgo.Padelli addimi'
piti. Da Fantulo fcefero
dati, laqual famiglia macd in Gerardo già cento anni

&

Puzzoni
Battifta, St c=
pbitno

fcédelle alcuno da Siculo.Et

Maria

che ueramente de' Papazzorti
nuaflero querte nobili famiglie dall'antidetto Mafredi.chiaraméte fé può cono Del fatuo.
feere da molti ftruméti antichi.liquali io ho ueduto.oue fono paramenti delle
quelli del F

ato.Nó retrouo che

i

&

giuriditioni fatte fra dette famiglie.no
ViUe,Corti,pofiefiìoni,& altre tenute
minate de i figliuoli di Mafredi dalla Corte di Quarantula, Ne le quali fono co' Corte dì Qua
paefe, cominciando da'l Po infino à rati tuia.
prefe etiadioìe cartellatile, Contrade,

&

Secchia,&

da'l territorio di

di qua da'l Pò.In

Mantoua infino

uno de liquali pariméti

al

paefe che tiene

il

Duca di Ferrara

cofi fé legge della diuifióe della

Corte

di Quaràtula fatta fra i figlioli di Mafredi.nel 1242.& in un'altro fatto ne'l 1548,
per la diuifione della Villa della Foffa.nel qual fi fa mentione degli Azzolini di-

Azzolino nipote di Manfredi.AfTai altre cofe potrei fcriuere di dette
Illuftre famiglie per dimortrarc la loro antiquita,& nobika\ficome ha ritrouato in molti finimenti antiqui.maferei tropo lungo. Fu primieramente la Miradola fabricata picciolo Cartello anzi ficome una picciola Contrada, intorniata
però di mura.cV di una foffa,come etiandio conoscere fi pud da ql luogo hoggi
di.Cittadellaaddimadato. Fu poi allargata infino al Borgo nuouo,& alfine cinto detto Borgo di mura & cógionto con il rerto,& à terra gettato le mura
fcéduti da

figlioli di

Mi

frtdi.

Azzelini.

,

,

ifpianate le fofie.che partiuano
pafiati

,

il

&

Borgo da qlla parte della Cittadella.quelVani
come hora fi uede.che rifulta alla forma

Et cofi fu fatto tutto un corpo,

Se gradezza di un'honoreuole Cartello, da annouerare fra primi di querta Regione.Giace egli in luogo molto ameno,& produceuole di gra copia di fruméPopolo della
di altri frutti Egliè il popolo di elfo cartello molto ciuile huto di uino ,
Mirandoli.
ardito. Ha la Roc
liberale,& nel maneggiar l'arme prodo
mano.piaceuole
fé
che
pud
prime
Italia
Il
cartello
maniera
riporre
fra
le
de
tal
fortiffima,
di
ca
altrefi è di una cupa è larga fofla cinto con due muraglie intorno, ( come fi pud
uedere ) E" rtato gouernato elfo cartellofeccetto che poche uolte) daH'IlIurtre fa
miglia de i Pici.benche non ritrouo alcuna memoria di querta cofa, forfè per la
maligniti de i tépi.ne anche de i fuccefiori di Màfredi.oltre di quel che ho fcritto.eccctto che furono fatte due Porte di Modena da Mafredi,Pici,Pij, Papazzoni,& Padelle.comc ha detto in Modena.Dopo qlla memoria, altro nò ho letto
di eflì.infino all'ano mille cét'diciotto.nelqle Mafredi di Pici Poderta di Modca
fece alargare detta Citta\& afledid Ruberà co li Ferrarefi.Piii oltre,Iego ncll'hi
ftorie deìl'Merula.di Mario Ecquicola,& nelle Cróiche di Modena.come fu fatto Vicario d'e(Ta Citta" Fracefco Pico dall'Imperadore nel iju.che diede la figno
uccife detto
ria d'efla à Paffarino Bonalcoffi.ilqual fece ifpianare la Miradola,
Thomafino fuoi figliuoli,Ritrouo anche nominato
Prédiparte,
Fracefco,
Bartholemeo detto Capino.de Pici fignore di efia.ilqual attediato da'l detto Paf
farino.nó fperado aiuto da alcuno.le diede il cartello.che lo rouindfeome e' dettoci i$2i,Fu poi rirtorato nel jo.dc'I mefe d'Agorto co agiutorio di Luigi Gó
i

&

.

&

,

&

,

&

&

&

Zaga Signore di Matoua.llqual a cóplicétia delli Pici, ui maddun Vicario, A'cui
ubbidirono molti uolétieri gli nobili della Corte di Quaràtola.Ritrouo altrefi
che Niccolo figliuolo di Francefco fopra nominato.foffe Capitano de Reggianj.Jl qual hebbe tre figliuoli.cioè Giouanni,Francefchino,& Prendiparcc.Eifen/
i

HHH

ii

Niccolò.
Ciouanniyfra
cefchino,Prc
diparte.

Lombardi;
pò quelìo ultimo Capitano de Modcnefi,fu' pigliato da i Bolognesi nella Bar-taglia (come dicono gli annali di Bologna.) nel mille trecento nouanta Lafcid
i

,

di grand'ingegno, A cui (uccellerò F rancef
co,Prendiparte,Spinetta,& Thomafino Tuoi figiiuoli,nobili caualieri, Di Thomafino rimafe Giaches,& Giouani, Fu' Giaches huomo molto prodo nell'armi,

coiìui
Vauolo
Iràcefco Spi

v

Pauolo Tuo figliuolo, huomo

Onde fu Capitano dei

Giaches, Gio

Fiorcntini.di Sanefi,& di Philippo Maria Duca di Milano, Rimafcro di Francefco Copra nominato.Giouani Si Francefco.Furono que(li
primi Conti fatti della Concordia da Sigifmondo Imperatore,& confirma'

uxitni.

ti

Giouani, fra

fiui

netA,

Thoma

fino

1

&

da Federico terzo, Succederò a Francefco.Giouanfrancefco
Thomafino.Co
uolendo quietamente pattare fuoi giorni, rinomici la parte della fignona
tutto quel che hauea al fuo fratello.Rimafero di Giouanfrancefco Niccolo,&
Brauufo naturale/ucceffe a Niccolo' Giouanni,& à lui Giouanfràcefco che fece
le mura intorno la Cittadella.oue fé uede coi! fcritto in una pietra fotto lo pon
i

&

cefco,

Giouìfractf=

co,TbomaJU

,

ito.

te di detta Cittadella, lo.Fracifcus Picus.Ioannis filius, ut csteris uirtutibus.ita

Niccolò "Bri

facile fuos maiores fuperauit, quod Arce hac a nullo an
feptam,maxima impenfa fua.cofto latere cingendam curauit, anno a' Chrifli
M. CCCC. LX.jKal. sextilibus. Ne fa memoria di quello eccellete fignore Corio nella feda parte dell'hillorie.fcriucdo che nel mille quattrocéto fcfaiv
ta due.effendo Capitano de caualieri fotto Sigifmondo Malateita,& eflendo affaltato detto Sigifmódo preffo Senogallia da Federico Conte di Vrbino Capi *
tano di Pio Papa fecondo, fu fatto prigione, hauendo ualorofaméte combatti!'
to.Lafcid dopo fé quefto (ignore,Galeotto,Antonio Maria,& Giouanni fuoi fu

wfo.

hac animi magnitudine
tea

natali,

Giouani, Gio
uàfraccfco.

Gakotto,An
tonto

Mark,

Gieninni.

gliuoli.Furo
preffo

i

dui primi digniffimi Capitani di armati
N

i

,

& di grand'autorità

ap'

(ignori d'Italia,& Giouanni fu ilupore d'in&^egno a tutto

me dall'opere da lui

lafciate.chiaramente

fi

il mondo.cO'
pud conofeere Hebbe cognitione
.

di ogni generatioqe di fcicntia.con la peritia delle lettere Grece,Hebràiche,Ara
biche,& Caldaice,Mancd della prefente uita in Fiorenza d'anni trenta tred i fua
& da che Chrifto apparue, al mondo, mille quattrocéto nouanta quattro,&
fu fepoltocoll'habito de frati predicatori qual piglio per mani de frate Gero'
nimo da Ferrara nel cimiterio di S. Marco.con gran dolore de tutti Litterati,
Ne fa ampia memoria di tanto huomo Giouanfrancefco Pico fuo nepote deferi
uendo la fua uita.MarfiIio Ficino.Angelo Politiano, Giacomo Antiquario, Bat'
tifta Carmehta.Philippo Bcroaldo.Antonio Cittadino , con molti altri nobili
Giouàfràctf fenttori di nollra età.alquale (effendo anche in quella uita) ui fcriueuano molte
epitlole, Mancato Galeotto(perche de quegli altri due nò rimafero figliuo!i)fuc
co.
ceffe nel (lato Giouanfrancefco fuo figliuolo.effendo Ludouico, & Federico,di
Ludouico
Federico.
lui minori.pu longa guerra fra Ludouico & Giouanfrancefco Onde Ludouico
con aiuto di Hercole primo Duca di Ferrara ottenne la Signoria hauendone
fcacciato Giouanfrancefco, Morto Ludouico.ritornd nel (lato detto Giouàfrancefco con aiuto di Giulio fecondo Papa, nel mille cinquecento dieci/cacciando*
ne Francefca figliuola naturale di Giouan'Giacomo Triuulcio,gia moglie di Lu'
douico,& macire di Galeotto fecódo.nato di Lodouico antidetto, che era fan'
ciullo.Pano poi del iju.fattalagiornauàRauéna fra l'effercito della Lega, oje
erano foldati di Papa Giulio,& di Ferdinado Re di Ragona,& di Napoli,& i'ef
fercito di Ludouico duodecimo Re di Fracia.ri mille ne la fignoria Giàgiacomo
Triuulzo Fracefca fua figliola.Poi fcacciati d'Italia fra poco tépo Fràcefi da gli
Heluetii.&daVinitianig opera di Papa Giulio.ritornò nella Miradola Gioui»
francefco , con autorità' de'l Cardinale Gurgenfe Legato di Maffimiano Impe*
radore

età

i

,

,

.
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radore Et tenne la Signoria infino all'anno de'l mille cinquecento trenta tre,
nel quale de'l mefe di Ottobre.una nottc.entrando nella Cittadella occultarne^
v
te Galeotto fopran orni nato con quaranta armati , crudelmencc fu nccifo inginocchiato dauanti l'immagine de'l Crucififfo, Tempre chiedédo in Tuo aiuto ìe- O grondano
de
Intinti
fu,Fu anche all'ho ra uccifo Alberto fuo figliuolo
incarcerata Madóna Giogran cruuanna Caraphafba conforte.con Pauolo fuo figliuolo,& Madóna Carlotta Ordeltà.
fina moglie di Giouan Thomafo.figliuolo di detti fignori , con tutti figliuoli,
Alberto.
Certamente fV gran danno la perduta dj tanto huomo alli litterati.conciofuffe
cofa che era peritiffimo in ogni grado di dottrina,& in Greco.Hebreo.Caldeo,
Arabico.in Humanità.Poefia. Logica,PhiIofophia,& Theologia.come chiaramente dall'opere da lui fcritte, uero giuditio dar fi pud.Fu quefto fignore di
longa fiatura.bianco di colore,& di faccia lunga,& nafo Acquilo,& di occhi uiuaci.eloquente.drito nel giudicio.integerrimo di uita,fedele ne le promeffe.catholico & uero chrifiiano, conformando la fua uolonta co'l uoler de'l fignore
Iddio.non mai lamentandoli dell'auerfità.auenga che molte ne ifprimctalTe.onde lodaua,& ringratiaua Iddio ne le tribulationi.AfTai dire potrei di tato huomo,ma più oltra per hora non poffo.effendo affretto à ritornare alla diferittio
ne de i luoghi che ci reftano.Traffe di Madonna Giouanna tre figliuoli mafehi,
Giotun The»
quattro femine, I mafehi furon Giouan Thomafo, Alberto & Pauolo, le femtnafo , Klber*
mine Madóna Cecilia monacha di Santa Chiara,Anna gia cóforte di Antoniot- to, P tutolo.
to Adorno.Ducc di Genoua, Giulia maritata à Sigifmondo Malateiìi.giV Signo
Beatrice dataà Pauolo Torello Conte di Monte Chiarugolo,
re di Rimine ,
Fortifico Giouan francefeo molto la Rqfca, la Cittadella con tutta la Mirandola,& fece una Ifoletta uicino alla Rocca,ne la quale pianto* gra numero di diuerfé fpetie, di alberi fruttiferi Rimafero dopo la crudele uccifionc di tanto huomo,Giouan Thomafo,& Pauolo, ma fuori de'l flato Di Giouan Thomafo
Carlotta Orfina fua conforte, fono ufeiti Virginio,& Geronimo, Di Ludouico ifoletta pref*
fratello di detto Giouan'francefco.rimafe Galeotto antidetto, Ilquale hauendo jb la Rocca.
tenuto la Mirandola infino all'anno mille cinquecento quaranta otto, la confe- Gioitali Tbo*
gno^d Henrico Re di Francia.hauendogli dato alcuni redditi in Francia, co- mafo,Carlot*
ta, Orfina.
fi la lafcid al detto Re(come fé diceuajche ui mando* Domenico d'Ariani FerraVirginio, Gè*
refe huomo di grand'ingceno,& di non di menor iufiitia per Commiffario.Ri
ronimo.
tornando alla promeffa difcnttione.dico che oltra la Mirandola due miglia fo- Galeotto.
pra la defira riua de'l fiume Secchia, uedefi la Concordia Caff elio di nuouo no- Concordia.
me. Quella non e quella Concorchxda Antonino deferitta nell'Itinerario, conciofiacofa che quella era ne Veneti (hora Marca Treuigiana detta )& quella
quiui in Lombardia. Lonzamente e' fiato gouernato quefio cafiello da Pici fi Pici fignori
gnori de la Mirandola,& è* fiato cagione di gran difeordia
mali.Perche effen de la Mirane
do dentro di quello Galeotto figliuolo di Ludouico.da Giouan francefeo Pico, dola, delle
i fiato trauagliato dicendo a lui pertenere.per efferne inueftito dall'Imperato- Concordia.
re, Alfine effendo uccifo detto Giouan francefeo (come e' dimofirato )
effendofi infignorito l'atidetto Galeotto de la Miradola.l'ha fatto rouinare nel 1^4.
Et hora cofi giace. Salendo alla Via Emiiia,& fopra Modena lungo la deft ra riua
de Panaro otto miglia r aminando, uedefi Spilimberto ciuile Cafiello , anticaSpilimbert*
mente detto Spinum Lamberti, come bà ritrouato nella uita di Adriano Papa cafiello.
primo.chc qui fantiffimamente palio a* meglior uita ritornando di Francia, fecondo un molto antico libro.che ènei Monafrero di NonantuIa.Hano la fignoria di quefio Cafiejlo i nobili
Illuftri Rangoni da Modena Piu ad alto camù lungoni.
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Lombardia
nando qnattro

Vigitoitt

miglia, feorgefi Vignola , Neuiola detta da Liuthiprando leuita

Pauefe nel fecondo libro déiliìiitorie, Qujui fouente
gnefi,
Ma;- anello

Manna

,

'Legorzano,

,

fra

Bolo-

come narrano

& (pattato due miglia) Marano,
& pattato quattro Logorzano

& nell'Appennino da dodici miglia P.azzano
Qu.iui uicino eui la molto ìTxetta & afpera uia da pattare da quello lato in Tho
,

Vazzano.

combattuto

fu

& Modcnefi con grand'uccilìone di l'una & l'altra parte

gii Annali di Bologna, Piu'oltra eui Maranello

.

,

fcana per Pirtoia, Fra i monti éporto la Rocca, Scendendo uerfo la Via Emilia,
quella fei miglia , appare Cartel Nuouo , alla cui delira quattro miglia
Caflel nuouo. uicino a
difcofto.eui Formigine ciuile callello.illurtrato da Andrea cognominato il For
Formigine.
Andrei»
ungine da la patria.digniffìmo Architettore, come fé pud conofeere dall'opere
Roca.:

&

da lui in Bologna, oue habita. Più ad alto uedefi Spezzano,& Fiorano,
nell'Appennino, Foiano.con la Torre dall'Ocche. Scendendo all'antidetta Via,
mezzo di etta Marzaia picciolo cartello porto alla finertra riua dei
dall'Occhi.
fiume Secchia Salendo lungo la riua del detto fiume , incótranfi in Magreda
Marzaia.
più in alto cinque miglia.ne la Chiefa dedicata alla gloriofa Reina de i Celi uergirie Maria, detta la Madonna di Safluolo.oue dona gran gratie à mortali Iddio
per meriti della fua dolciflima madre.Difcollo da quello (aerato Tempio mezSaffuolo Cà =
zo miglio, eui Sattuolo molto nobile caftello.della Illullre famiglia de Pii.gia*
ftello de i Pij.
Conti di Carpi De li quali Gilberto confegnando la parte della Su
Signori
Gilberto.
gnoria,che hauea in Carpo ad Hercole primo Duca di Ferrara ne hebbe queilo Cartello. Giace quello Cartello alle radici dali'Appénino alla finertra riua di
Secchia.Sopra dell'Appénino appare Mòte Zibio,fopra cui fcaturifle fuori dei
fatto un licore che par Olio con l'acqua^ch'ella e' cofa molto profitcuole alle feMonte "Zèlo. ri te.Salédo cinque miglia feorgielì Mòte Baronzono.uedefi pretto la bocca dei
Monte Baron torrente Salcinio.pcrTa quale entra nella Secchia, Dolo et uicino a! detto terzona.
alto monte nomina
rete fotto l'Appénino, Pelegrino oue è un molto afpero
Sale in io torri to L'alpi di S. Pelcgrino.có cui e congionto Monte Valeilra per il quale ui é la
te.
uia da pattar di Lombardia in Lunigiana,& in Thofcana.molto afpera.Da Liuio
Dolo,Vellegri
l'Alpi di S. Pelegrino fono nominale mòte Leto,& Monte Valertra.Mons balino.
rta.quando dice nel quadragefimo primo libro C Claudius Proconful audita
Spezzano.

fatte

Viora.no

totano, Torre rìtr-ouafi nel

,

&

.
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&

.
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,

&

,

•

AlpidiS.PtU
legrino.

•MoW(

Valle*

rcbellione Liguru.prater eas copias.quas fecum Parma? habebat, fubitariis colletìis militibus, exercitu ad fines Ligurum admouit.Hoftes fub aduétu.CClau

quo duce.fe meminerant nuper ad Sculténam Flumen uidos fugatofq?; lo
corummagis prandio aduerfus infeliciter expertam.uim quamarmis fededuos montes Letum,& Balilla ceperunt.muroq? in fuper amplexi, tardius ex agris demigrates.opprefli ad M. & D.peruenirent.Et più in giu.Profecdii(à

ftra.

fenfuri,

Cófules inde indiuerfas regiòes, Petilius aduerfus Balirtaeì& Leti iugu quod
eos montes perpetuo dorfo inter fé iungic callra habuit Poi foggionge che
foflcro pigliati quelli due dorfi da Romani Per le parole di Liuiò chiaraméte fé pud uedereeffer quelli due monti, quelli da lui deferitti, Di qua' da Secchia fé uede poi uicino a Salcinio un'altro torrente preflb cui eui Carpineto
Carpinete
più in alto Vologno da Cartel Nuouo un miglio e'mezodifcollo, Poi fotv
to Vologno appare Pietra Bifomanto molto nominata, quale e uno alto gioTietraBifomì
go di mote.a' cui per un lato folamente fi pud falire.oue fé ritroua una bella pia
tea.
Eglié il
arare
un
giorno.
quato
potettero
un
buoi'in
ambito
par
di
di
tato
nura
Bufonna
v
paefe intorno i qfta mÓtagna molto ameno,& fertile;quindi a Bufóna cartello,
tre miglia s'anouerano Auéga che fiano tutti qlli luogi montuofi.nondimeno
anche altri frutti,
fono pero' tutti talméte difporti, che fé ne trahe frumento
ti

;
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Lombardiìa
to delle Paludi

& dc'l Molino de'l comun.colla guarda delli

foldati di Spiliir

berto.Dierono coftoro(dopo la partita de'l Re Bohemo ) Modena ad Oppiz:
ne da Erte Marchefe di Ferrara.refcruandofi pero Carpi co altre Caftella.nel n-,
Je trecento trenta uno.d uero nel trenta fei(fecondo CoriojNe fa memoria et
dio di detti Manfredi Biondo nel principio de'l decimo libro dell'hiltorie Si
Giti Uffo dei
guitd poi Gallaflb nella fignoria di Carpi ne'l mille trecento cinquanta quattro,
Vif
huomo molto ifperto nelTarmi.chi fu Capitano dei foldati Bolognefi A cui
fuccefse Manilio fuo figliuolo molto nobile Caualier con Alberto Tuo fratello.
Mar/ìlio
I quali giurarono fedeltà' alla Cfiiefa Romana ne le mani del Cardinale di S. An
Alberto
gelo legato di Bologna.ne'l mille trecento fettanta cinque.in Bologna. Piglio*
poi la (ìgnoriacmancàto quellojAlberto huomo molto perito nel manegiàre 1'
per tanto fu fatto Capitano de foldati da Giouan Galeazzo Vefcóte pri'
armi.Et
o
mo Duca di Melano.nel mille quattro cento uno.Et parimente fu eletto Capita
no de Melanefi.dopo la morte de'l Duca Philippo.Ne noftri giorni Gilberto
Gilberto
fu fatto Capitano dai Bolognefi.il qual fcacciato da Carpo da ifuoi cugini.dic
de ogni iuriditione.chehauca in Carpi ad Hercole primo Duca di Ferrara
Hercole.i.
egli li diede Saffuolo con altre cofe.Et cofi Hercole piglio la tenuta de la parte
Duca diftmt di Carpi.chi apparteneuaà Gilberto.Lafciddopo fé alquanti figliuoli di Leono
ra figliuola di Giouanni fecondo Bentiuoglio & fra gli altri Geronimo,& Mar
co.llqual in Ferrara l'anno mille cinquecento quaranta quattro pasfo di que~
Geronimo
fta uita,Succef$e nell'altra parte de la fignoria di Carpi,Alberto fecondo.huomo
Marco de ?if,
dotto & di gran riputatione predo Principi della Chrifhanita\ Cóciofosfe co
Alberto.^.
di Lione decimo lungo tempo orafa che fii apprefso di Giulio fecódo Papa
tore di Masfimiano Imperadore,& poi di Francefco primo Re di Francia prek
fo Clemente fettimo.AI fine effendo dato la fua parte ad Alfonfo Duca di Ferra
abandono'
fotoo Alfonjb ra da Carlo quinto Imperadore pafsò in Francia à Francefco Re
Duca diferri quefta uita in Parigi nel mille cinquecento trenta uno di Genaro FuYfécondo
e detto)huomo molto faggio,& litterato.come dall'opere da lui lafciate, conofeere fé puo\Et cofi romafe priua la fameglia illuftre de Pii de la fignoria di Car
pi.oue molti anni con gran felicitVhauea fignoriggiato.Rimafe Lionello fratelLionello.
lo di Alberto.chi a lui lucceffe nella fignoria.diMedula
di Sarfina.auanti donanel gouerno di Bertinore. Eglie quete ad Alberto.da Lione decimo papa
llo fignore huomo di grand'ingegno,& pieno di humanità Onde longo tern
pò cu gra prudentia ha gouernato la Romagna, la Citti di Ancona Ha hauuto due moglie.de la prima ne trafle Rodolfo & Traiano.il primo fu fatto Ve
tiodolfo,Tri*
feouo di Faenza
poi per le fue eccellenti uertuti
ottima dottrina nel mille
imo.
cinquecento trenta fette fu fatto Cardinale de la Chiefa Romana da Pauolo ter
io Papa.Affai lodare potrei tanto huomo , come merita ma perche hora uiuc
non uoglio effer notato di adulatione.Traiano effendo alla caccia incontrando
fi in una Serpe.che ueneli contra con il capo drito,& coli a bocca aperta uibran
do la lengua,con grand'ardire.fenza paura iftrahendo l'arma.che hauea al fianRtfgutrdd in* eo.ui anno animofamente contra,& udendola inueftire & uccidere, fu comin
ciata una gran zuffa fra effi.al fine dopo Ionga battaglia pur gli taglio^ il capelli
felice cdfo.
che fatto.dopo poco mon'.De l'altra donna.infino ad hora.hà hauuto CoftantiManfredi.il primo pasfd di quefra uita li giorni paffati con meftitia nò (o
no
lamente delli parenti.ma di tutti li popoli al padre foggietti per le fue buone
quali ta\ogn'un fperando che'J doueffe reufeire in tal huomo che doueffe man'/
tenere la reputatone della fua famigliaAffai altri illuftri huomini fono ufeiti di
quella
opptxzont

da Bile
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quella nobilisfima famiglia(fecondo che à me é (lato rcportato;ma per non ha
nere certa cogninone.Ii paffete/. Ritrouafì poi Nuoui.giafortisiima Rocca. De N«ou/.
cofe fatte quiui affai ne ho fcntto nel li Effemeridi latine cóciofoffe cola che
effendo pigliata da Alfonfo Duca di Ferrara, dipoi lafiì ncoueratada Lionello
fopra nominatoci fine per affedio rehauuta da Hercole fecondo, Duca di Ferra
ra.egli la fece rouinareinfmo ài fondamenti quell'anni partati. Vedefi fra il Ino

le

,

*P* xzlM
detta Rocca.Carpi & Secchiata Folla Papazzina di lóghezza fti mi>
da Papazzoni. Poi fra Secchia & Lenza fiumi eui
^mtaio
ferme
il
Cartello,
di
nuouo
nome.come
Volater
honoreuole
molto ciuile
Ca fi e nf
rano.auenga ch'alcuni uogliono fiano gli habitatori di eflb,quclli da Plinio no
minati Rheggiati.nell'ottaua Regione de ltalia.Tiene la fignoria di quello Cain
Parma(come
Correggio.che
fu
molto
grade
già
rtello, la illutf re fameglia da
dimollrerd) Io né fo fé quello luogo habbia tratto il nome da detta famiglia,
detta famiglia da eflb.Ne nortri giorni hanno illullrato tanto quello Cartello
quanto erta fameglia.Borfo di Niccolo huomini magnifici & di molta ripu- Bor/ò Ni'cco/ò
masfimamente apprertb Hercole da
Signori d'Italia,
tatione appreffo
R"wWo Cer/o
Erte primo Duca di Ferrara.Da gran nome horaà querto Cartello Rinaldo Cor
v
huomo di grand'ingegno.qual e ornamento della le
fo celeberimo dottore,
ha cométato molto dotta
gua uolgare,& ben inrtrutto nellejcttere humanc
mente alquante opere della (ignora Vittoria Colonna,con altre opere Sforzato"
Anfelmo Giaccarelli di far nominare quella fu a patria facédo fabneare belli edl Anfelmo Guc
ftciinBologna(ouedimora)& hauendodrizato lartamparia d'eleganti cara-' carello
theri di lettere.pcrla quale ha meritato d'effere (lipendiaro da'l Senato Bolo-'
gnefe,& annouerato fra li Cittadini. Vedefì etiandio in querto tratto.oue entra
c ruilule tw*
il torrente Crurtulo ne la Fofla Tarano, Reggiolo picciolo Cartello Scende il
™ nte
_
quiui sbocca Parta la detta fofla
parta da Reggio
Crullulo dall'Apennino
aritn °)f
ll*
dalla Contrada Suzzara & mette poi fine ne'l Po' preflb a' Belfoxte Ritrouafi
etiandio in querto paefe Gongiaga Contrada.oue e un fuperbo Palagio de Si- Bt iforte
gnori di Mantoua.Et credo che d~a loro.Gongiaga forte nominata, Vedefi poi il Qateùsd
fontuofo Monaftero di.S.Benedetto di Podolirono fatto .da Bo- s.Btntdttto
magnifico
nifatio padre de la Illuftrisfima Contefla Mathilda(come dice Mario Ecquicola) ^ podolirono
riccamente dotato da la detta Contefla auenga che dica Bió
fu aggradito
do & Platina.che'l forte edificato da la detta Contefla. Io credo che intendano
coftoro per la edificatione la ampliatione,& per la dote tanto grana confignata
da lei quello.Sarebbe qui da corregere un grand'errore d'alcuni.quali dicono
che fofle cominciato querto Monaftero da Thedaldo padre dcll'antidctta Conteffa,& finito da la figliuola, conciofiacofa che tutti gli Hillorici dicono forte
Mathilda figliuola di Bonifacio figliolo di Thedaldo Conte di Canorta,& non.
da detto Thcdaldo,& cio dimoftra Platina ne la uita di Benedetto decimo.Ben
uenuto da Imola fopra di Dante.Bernardino Corio ne tempi di Henrico quarto.Mario Ecquicola nel primo libro de (ignori Gongiaghi,& moiri altri ferita
tori. Querto e un nobile,belIo,grande,& ricco Monaftero, oue habirano oltre
di cento Monachi di.S.Benedetto.Ne la cui Chiefa giace detta Contefla Mathil
da in un fepolcro di marmo onde mori nel mille cento quindeci.Et fopra detto
fepolcro ui fti pofto quelli duoi uerfi.
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Stirpe,opibus,forma,geftis,& nomine quondam
Inclyta Mathildis hic iacet.aftra tenens.

Seguitando lungo

il

Po

& partito la bocca de la Fofla Trafinara

raffina*
(

nominata da

fojja
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&masfimarnentecartagne.Pafsatoaltretanto fpatio,arriuafia Negono Cartel
lo.che confina co'l Parmegiano.Vedefi tutto il circostante Paefe tutto pieno di
Montagne feluagge.agiate più torto à nudrigare animali che da produrre cibi
per gli huomini; Auanti caminando fé di moftra Val di Senera,Cartello nò mòl
co lontano da Negono.qual giace fopra un'alto coIle.Paffato un miglio appare
v
nn Caftelluzzo,Cere dell'Alpi nominato.Quefta e" l'ultima Villa , qual confina
coll'Apénino.co'l Parmigiano &co'l territorio di Fiuizano.Da querto lato del
I'Apennino efce il fiume Rialbero.qualV uno delli tre fiumi chi dano principio
masfimamente buone Trutte.
al fiume Sechia,quiui fi pefcano buoni pefci ,
Appare poi Acquario Caftello,che confina co'l Modenefc.oue fono li Bagni tato nominati d'Acquario.Riuoltàdofi poi al meriggio, dopo tre miglia arriuafi
a" Menatio Cartello^gftoJoprAUn^ko^giogo di monte, uicino alfApennino.
EglieMa Piolo Cartello difcorto tre miglia.di cui hora e' fignort, Bartholomio
Brufciato.S'arriuacfatto un miglio perora" Linggóchio , Villa porta predo l'Ape
nino. Da dui lati di querta Villa correno dui fiumi,cioe'l'Ozola, &Rofsendola,
oue ritrouanfì buoni pcfci,& maggiormente,Trutte,ma non pero' molte grof
fe.Quefti dui fiumi infieme con Rialbero.dano principio al fiume Sechia. Efcono di querti paefi huomini forti gagliardi.quali non temeno di combattere
colli ferocissimi Orfi.come fouente l'ifperientia l'ha" dimortrato.Eui qui molto
falubrearia.Etperciolongamente uiueno gli huomini,
molto fartàmente
Produce anchor querto paefe huomini di alto
nobile ingegno
fra glialtri

Negono

Ca/t.
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ch'ha produto.della Cafa Baccia.fu gli anni partati Ludouico dell'ordine de i Me
huomo di bona religione ornato fopralacui (e^
nori facondo predicatore
po!tura(fecondo che fi narrajnacquero i fiori.fegno di fua religiofa uita Hora
,

.

da gran

nome ad erta patria & a

legge.qual tratta tutte

le cofe in

detta Cafa Baccia Pietro eccellente dottore di Pùtro
Cafa-

Roma de'l Cardinale di Cefe.Pnr di detta

&

Giouan Antonio dignisfimi Caufidici.molto pratici nelle v<tuolè Ante»
e" Pauolo antonio
cofe da trattare.Altri affai huomini di grand'ingegno,&di grand'ifpericntia nel nio,Giou* Ai$
maniggiare le cofe.hà hauuto querto paefe.che li lafcid ad altri a ramentarli.PO' tomo
più auanti ritrouanfì gli'alti gioghi dell'Apénino.oue feorgonfi tre Montai
tanta altezza.cioe' Cufina.Albagnana
Caual Bianco,che da quelle fi feo
pre gran parte d'Italia con amendui Mari.cioe' il fupero
Infero.o uogliamo
dire il Tirreno
Adriatico Scendendo poi giù alla pianura,& paffando Sec^
chia,& falendo alla deftra riua di effo fiume.ritrouafi il nobile Cartello di Carpi
Vuole Raphael Volarerrao ne la fua Geographia.che foffero quiui i Campi Nac
n'Ccome auanti disfama io fono d'altra openione.cioe' che foffero detti Campi,
oue ho dimortrato,& che quiui forte Accera.difcritta da Strabone in querti luo
ghi Longo tempo ha tenuto la fignoria di querto nobile Cartello, la Illurtre fa
miglia de Pii.delli figliuoli di Manfredi
di Euride.come ho dimoftrato De
liquali , e il primo nominato da i fcrittori.che fegnoriggiaffe quiui.Manfredi fi
gliuolo di Federico di detti Pii.il qual hauendo Scacciato i TofabelliC che thà*>
ueano tolto da esfiPii)fe ne infignorìne'l mille trecento dicinoue nella uigilia
dell'Afcenfione de'l fignore,fecondo le Croniche di Modena Fu' querto fmno
re huomo faggio,& prodo nell'armi.Et per ciò fu fatto Vicario di Modena con
Guido de Pii de la Corte di Quaratola.daH'Imperadore nel mille trecento tré^
ta,& comincio' à gouernare la Città alli dieci di Marzo.A' cui fu dato il mero,&
mirto Imperio con ogni podertà & bailia di Carpo,& di ogn'iuriditione colli
Pafcoli di Gemignola,& a Guido donato per tutto il tempo di fua uita, il reddi
feia
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Peregrino Pnjcianojieirantiquitat i di Ferrara Fona Tarano(come ho dimo'
ftrato difopra) uedefi la CótradaTL.uzzara,& poi Guaftalla fopra la riua de'i Po''
Luzzir4,Gut da i litterati detto GuTrdTftaTIum , ouc furo ratti dui Generali Concilii della
ftdia
l'altro da Pafchale fecondo.amendue Ponte
Chicfa, uno da VrbanóTecondo
come dimoftra Biondo nel quartodecimo libro dell'hiftorie ,
fici Romani
Platina nelle Vite di detti Pontefici Et dicono che nel fecondo Concilio furo*
no affolti il Vefcouo di Piacenza.di Parma di Reggio di Modena di Bolo'
gna dalla foggietione dell'Arciuefcouo di Rauenna, perche era fiata ribella la
Chiefa di Rauenna,alla Ghiefa Romana.il che da poi non fu ofscruato.anzi fu re
uocato per altri Pontifìci.come appareno nell'hiftorie Rauennate , Si nel'Archi
perii monumenti diGiouan Pietro Ferretto Vefcouo
uo di ella Chiefa,
Miléfc, deferittore degli Annali de la patria fua &di effa magna Chiefa.Eglie* uè
più
rifimile che per detti dui Concilii fatti quiui .deuefseefser maggiore
honoreuole luogo quefto all'hora, che non e al prefente.Potrebbe effere ch'el
poi edificato quefto.ch'hora fi uede di me
fosfe flato rouinato detto luogo,
nor gradezza dell'altro, come etiandio diceBiondo.E' flato molto tempo fot'
to la fignoria della magnifica famiglia de i Torrelli Più altra caminando lun^
go la riua de'fPd ritrouafi Brefcello.Brixillum detto da Plinio nell'ottaua Re"
ZriJJello
gione,
da Cornelio Tacito nel decimofettimo libro deII'hiftorie,& da Tole
meo Si da Antonino neU'Itinerario.Brixellum.Fu già Città come atteftano li
priuilegii della Chiefia di Rauenna,& quello di Greogrio primo , quale mi mo
ft rrì Giouanpietro Ferretto Vefcouo fopra nominato N'e' fatto molte uolte
memoria di qfto luogo nell'hiftorie de i Lógobardi.da Pauolo diacono,& maf
nel decimo otta'
fimamentenel terzo libro delle guerrhe dei Longobardi
uo de i Celli degli Imperadori.oue dimoftra che'! lofle rouinato da A.nthari Re
de detti Longobardi hauédolo pigliato per forza.effcndoui pollo per guardia
Orottulfo Duca di quello.chi era ruggito i Rauenna.lafciando il luogo fornito
Ne fi altrefi memoria di quefta rouina Biondo nell'ottauo libro Effendo poi
alquanto fortificato con argini da i Longobardi.ne la medefima guerra.fu rico
ueratodaifoldati dell'Eflarco di Rauenna, &bru(ciato& totalmente infino
à fondamenti rouinato.cofi fcriue Biondo nel detto libro.Più oltra ni fono le
Ittico fame
foci de'l fiume Lenza.lo qual nomina Plinio nel quinto decimo Capo de'l terzo
libroiAnTtÌà7J1ta"N1tfaflècondo altri libri jScéde quefto fiume dall'Apénino
parte la^xETmha-fn due partirle quali congiunge un ponte di pietra cotta )
Tonte fopra il
correndo glumette capo neiPò quuii,Salendo lungo la fineftra riua di quefto
fiume
da Antonino Si da altri
fiume.appare Tanedo.detto Tanetum da Tolemeo
Tincio
fcrittoriEt fono annouerati i Tanetani da Plinio nell'ottaua Regione. Souente
ne fa memoria Liuio di quefto luogo, Si 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 elferfecuri détro di Piacéza.pafsarono a Modena.et furo mal tratta-Legati mandati à Boii.Et fu alfediata Modena.fingédo di trat'
ti oc ingiuriati
tare la pace.Onde furono fatti prigioni da i Galli.quelli.ch'erano flati mandati
à trattare la pace.Et Lutio Manlio , Capitano de Romani.códufie à Modena gra
compagnia d'armati,& furo uccifi ne le felue.ch'erano intorno Modena da otto
cento Boii da i Romani/uggendo gli altri a Tanedo foggionge etiandio ne'l
detto libro che foffe Tanedo.Caftello de i Boii,quando dice.Fatta la ftragge de
Boii à Tanedo, Contra
i Boii da i Romani ne le felue di Modena.fe retirarono
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Iuogo.fecondoperoMacorrettione di Erafmo.chefiuedein qucl'Liuio nuouaméte ftampato inBafileade'J millecinqueccntotrentauno.il Volaterrano,
nel. 4. libro de la Tua Geographia, dice folte qllo Tanedo.oue hora e' quel luogo addimandato Cane'do. Io non intendo il Volaterrano conciofiacofa che.fe
lui parla di Canedo ch'e nel Cremonefe.aflai s'inganna,perche il luogo.de'i qua
le parla Liuio era quiui di qua da'] Po' & ne Boii.oue e' riporto difopra & quel
chV nel Cremonefe e' di la da'l Pò & ne Cenomanni.Perche Boii in quelli luo
ghi nò paflauano il Po.Hora fi nomina quello luogo Tanedo &non Canedo,
Vogliono alcuni,& masfimamente Biondo nell'hiilorie che fofle uccifo quiui
Tonila da dieci milia Longobardi condotti nell'Italia da Narfe Eunuco Rapitanò di Giustiniano Imperadore,& parimente Bucellino Francefe Capitano de'l Brrore <?/B<5
Re di Mezze,Ma in uero quelli tali grademéte s'inganano, imperoche fu uccifo dot? de altri
Buccelino predo Capuaffecondo Agatthio ne'l fecondo libro delle guerrhe de circa la morte
i Gotthi)&TotiIauicinoàCaglio,comefcriueProcopione'I terzo libro delle di "Votila rjii
guerrhe de i Gotti,& anche fopra ho* dimoilrato.Io nò fd òde qlli tali habbiào ^uccellino
ritrouato quelle cofe.totalméte contrarie à quel che dicono quelli tanto apprcciati authori. Quiui a Tanedo fu ritrouato ne tempi di Plinio un'huomo di cen
to uenti anni in età.come egli fcriue.Fu rouinato quello Cartello infino a fon
damctidaClephiRedci'Lógobardi.pereflerli difubberiienti gli habitatori.
affediando Pauia Alboino.Cofi dice Pauolo Diacono.co'l Biondo nell'pttauo li
bro dell'hiftorie.Vero è che poi fd rifatto à fimiglianza di Contrada, come hora fi uede. Quiui (anzi dird megliojal fiume Lenza terminauano Boii , chi cominciauano al fiume Rubicone.fecondo che e flato narrato.Salendo lungo la fi
nertra riua di Lenza.appare Montecchio & ne'l mezo BagnuoIo,Nuuilara.s.Mar WLonteehio et
/tei. Bagnitelo
tino.alla deltracti Secchia, Campo Gaiano & Solerà De rifeontro di MontecCaft.Nuualara
chio eui Monte Chiarugulo.Mons Ceritus & Mons Cheruculus da Latini noCaft.S.Mtrtu
minato.Teneua la fignorià di querto ciuile Cartello Pau olo Torello chi palio
no Caft. Capo
di quella uita ne'l.i;44,qual hauea per fua còforte Beatrice figliuola già del litte
Gaiano Solerà
ratisfimo fignore Giouan francefeo Pico della Mirandola.Pofcia feguitado pur Monte ChUru
feopre Rubiera fortisffmo Cartello gulo Caftello
la delira riua di Secchia ne la Via Emilia
dalli latini Herberia dimandato di cui dice Sebartìano Corrado Reggiano huo Pauolo Tomi
mo litterato in una fua epillola.che fecondo alcuni fiì edificato dalli Boiardi,& lo
fecondo altri dalli Rubei d fiano Rosfi di Parma & che fa nominato da alcu- Rubiert Cafl.
ni Rubiera,come Riuierajjer effer fabricato alla riua del fiume Secchia & che
,
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non mancano altri

di dire.che acquillafle tal

nome dalli Rubbi d fiano fpini.per

eflerne quiui gran copia.auati foflc eflb Cartello edificato. Sara

perd in arbitrio
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Fu confignato querto
Romana da
uno.Cofi dice Corio ne le fue hiilorie.Non ritrouo in qual modo peruenefle alle mani de i fignori di Ferrara.li
quali lungo tempo l'hanno pofleduto infino che Giulio Papa fecondo piglio'
Reggio. Et cofi perfeuerd fotto la Chiefa infino all'anno del mille cinquecento
uétitre.che lo rcpiglio' Alphonfo da Elle Duca di Ferrara.eflendo morto Adria
de'l lettore di

credere quello parerà a

lui

più uerifimile,

Cartello ad Egidio Carila Cardinale Legato d'Italia perla Chiefa

Lionardo Boiardo nel mille trecento

fettanta

no fefto Papa.Onde talmente detto Duca lo

fortified poi ,che fc

pud annouera-

fama a" querto Caftello Antonio detto
Grece cxlatine,come ne fano fede l'opere da lui la*
fciate.tanto in uerfi.quato in oratione folutta, Difle uale alli mortali nella Citta
v
di Bologna,d'anni fettanta di fua eta ,gia alquanti anni fa,& fu fepolto ne'l chio
re fra le forte Cartella d'Italia.Diede gran

Codro colla pericia di

lettere

v
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flro di.s.Saluatore nella fepultura da lui apparechiata

con

tal

infcrittione

,

Co

drus eram.La cui uita elegatemente fcriffe Bartholomeo Bianchino.Fra quello
Marzaiafdi cui auanti feri doparti fle la Via Emilia il fiume Secchia.fo

Cartello

&

praloqualegiàerauiun bel ponte di matoni cotti, chi congiungeua amenciiic
hora è rouinato.auenga che fé ueggono alquàci piloni & Ar
chi di quello.Ella e' uolgata fama.che fofle fatto detto Ponte con molti altri fo^
prai fiumi della Via Emilia &altrefi della Flaminia, dalla Cornelia Mathilda.
Delli quali anche hoggidi in più luoghi apparcno uelliggi di quelli.che giace

le riue infienie.Ma

1

1

Rr?gio

no rouinati.tanto per auaritia degli lìabitatori.quanto per loro negligentia.Ca
minando lungo detta uia Emilia,& lafciando per hora la delira riua di Secchia,
LtpU de cui poi io parlerò ritrouafi la Citta' di REGGIO Lepido à man fineilra

j
Cruftulo jìuc.

,

fiume Crutlulo.chi feende dall'Apennino,& sbocca-nellaFofla Tarano.co^
Quella Citta' di Reggio, ella è nominata Reggium Lepidi da Strabo
ne ne'l quinto libro, parimente da Cornelio Tacito ne'J decimo fettimo lf-bro dell'hillorie, quando dice, Die quo Biberiaci certabatur Auem innfìtata
fpecie apud Regium Lepidum celebri uico cófediffe incola: memorant.Nec de
inde coetu hominu aut circonuolatu alituii territam pulfam uè doncc Ottho fé
ipfum interficeret.tum ablatam ex oculis. Similmente la nomina Cicerone ne'l
duodecimo libro dell'cpillole famigliare, fcriuendoà Caffio coli nella quinta
Epiflola.PreterBononiam.Rcgium Lepidi
Parmam.totam Galliam tcneba'
mus fludiofiffiniam Reipublicx.tuos etiam cliente? Trafpadanos mirifice coiv
iunclos.cum caufa habcbamus.Erat hrmiffimus Senatus.exceptis Cófulibus.Ex
rectus.ferui Sulpitii morte, magnum prxCi"
quibus unus .L.Carfar firmus eli
dium amifimus Etiandio Antonino ne parla di Reggio nell'Itinerario dicedo
effer difcoflo daBrefcelloundeci miglia.Vcro e chcTolemeo lo nomina Re~
gium Lepidi CoIonia.Da chi foife edificata quella Città.fono diuerfe openioni,
Imperoche alcuni uog!iono,& fra gli altri Biondo
il Perotho che l'haueflc
fuo edificatore M. Lepido uno delii tre huomini.chi partirono fra fé la figno^
ria de Romani.Altri dicono che la fu' edificata da Breno Re de Galliche fcefe
nell'Italia con gran moltitudine di combattenti.come dimoflra LiuicEt cófer
mano quella openione col nome di una Porta d'elfo, da'l uolgo Brena nomina
ta.Non mancano altri di collantemente affermare che la folle fatta ne tempi an
tichisfimi.auanti M.Lepido fopra nominatola che da lui la fu dedotta Colo-'
nia.come par accenare Tolemeo nominandola Reggio di Lepido Colonia Al'
tri altriméte dicono.che farei lungo in narrare le loro fantafie.Sarei io di opinio
ne.che foffe flato fabricato Reggio primieramente da Thofcani.quali padana
do di qua' daH'Apennino(come dinota Liuio nel quinto fecondo ch'altre fiate
ho' deto)edificarono tante Citta' quanto erano capi loro di la,& che poi fceiw
dendo Galli nell'Italia.hauédo fcacciati quelli Thofcani che erano di là da'l Po'
paffandodi quanefeacciaffero quelli altri (fecódo che dice Liuio & Polibio)
fcacciati li Thofcani ui habitaffero in quelli luoghi, oue habitauano detti TliO'
fcani.come haucao fatto di la da'l Po\Er ciò credere me lo fa Plinio che dice nel
terzo/offe Bologna principefla delle Città Thofcanedi qua dall'Apenninoin
quei tempi dimandata Felfina,& anche perche e pollo Reggio nella Bianora.tal
mente dimandata quefla Regione da Ocno Bianoro Capitano de Thofcani.come auanti ho dimollrato Pofcia fcacciati di quelli luoghi li Galli Boii(oueas~
fai tempo erano dimorati)dalIi Romani.furono condotti in esfi nuoui habitato
ri,ficome in Modena.Parma.Piacenza Scaltri luoghi,
parimente in Reggio,
de'l

me e detto
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Biam AunBoiu Gal* Too% AemiL
come

ì*7

può' in parte conofeere da Liu:io nel trentèlimo quinto libro Il quale
dice che hauendo condotti nuoui habiitatori ì Parma
Modena. M. Emilio Le
pido.T.Ebutio Caro.&.L.Quiritio Crifpino.ne pofero due milia ne'J termos
rio de i^Boii fra Parma,& Modena. Et Facilmente fi può' dedure che li metteste'
che foffe poi nominaito Reggio di Lepido da'J detto da cui
ro in Reggio
di anni cinque auanti.elfendo Confolo.hauea fatto rafeettare la Via Emilia, che
fu l'anno cinquecento fefanta fette da chi fii quadrata Roma da Romulo, ne'l fe^
condo anno della quadragefima Olimpiade.auanti l'auenimento de'l nofrro fer
uatore Giefu ChrilTo cento ottanta C<ofi crcderci.Ma che'l foffe fatto d dedotto Colonia da. M. Lepido del Triumuirato.non lo pollo capire attendendo alle
parole di Cicerone auanti deferi tte.ch'e.ra in que tempi, & parimente confide~
rando quel che ferine Strabone ne'l quiinto libro.dimoftrando che'l folle ne foi
giorni di tal riputatiane.che era annoverato frale prime Città della GalJiaCifal
pina cofi Hac temperate eximia* digmitatis trans Padum eli Mediolanum Ci"
uitas,quodamodo Alpibus finitima &: propinqua Verona cft amplisfima
ha:c Ciuitas.his inferiores Brixia,& Mamma,
Regiu,
Comu Et che'l parli
di quello Reggi o.chiaramente lo dimo>ftra,perche Tenue delle Città della Gal~
lia Cifalpina(come e detto)Onde fé la Foffe fiata fatta.d uero condutti iui mio ui habitori da.M. Lepido antidetto.non farebbe flato posfibile che in coli poco
tempo foffe accrefciuta.che la fé deuefse annouerare fra le prime Citta' di detta
Gallia.Imperoche Strabone fiori fotto 'Ottauiano.che fu' uno di quelli tre huo
mini chi fé partirono la Monarchia.conne diffi. Da chi la folle poi talmente mal
trattata.che poca memoria di quella fé iritroua.da quella fatta da Cicerone
da
Strabone infino che furono Facciati Lógobardi d'Italia,non l'hrì potuto ritro
uare, auenga che ritrouo nella ottaua e-pilìola di santo Ambruogio effere an~
nouerato fra alquanti luoghi mezo rou inati.come ho dimollrato.fcriuendo di
Modena.oue dice hauer ueduto mero disfatta Quaderna Bologna Modena,
Piacenza Ben è uero che Biondo co alcuni altri non hauen
Reggio.Brefcello
do ueduto la detta Epiftola.dice non ritrouarfe memoria di Reggio ne di Mo>
denada'l tempo del Triumuirato infimo alla prefentatione dell'Effarchato di
Raucnna al Pontefice Romano da Carlo Magno.Pur io ritrouo nelle Croniche
di Bologna in quelli tempi.chi.s.Ambriuogio era in quella uita,
etiandio do^
pò lui alquanti anni , foffero i Reggiarui in legha colli Boloognefi , auenga che
nonfofferodi gran poffanza ficome fé ritrouauano anche li Bolognefi
Mo
denefi.per hauer patiti di molte gran rouine, cioè* Bolognefi da Theodofio cotthì rouìn*
primo.ma de i Modenefi
Reggiani n on Io ritrouo. Dipoi paffando Gotthi ro mo iù [uo
adirati con Alarico loro Re per andare a RomaCcome ho' Fritto in Modena)tut gU dtUa Vm
ti i luoghi della Via Emilia.guaftarono.perisfogare il sdegno conceputo peri' zmìlk
oltraggio fatogli da Saule Giudeo à Pohenza.Et cofi giacquero queffe Città aU
quanto tempo quali rouinate.efsendo fiuggiti gli Cittadini à i luoghi fecuri.infi Carlo Magno.
Facciati d'Italia
Longobardi,da Carlo Magno, che fiì
no che furono uinti
circa l'anno ottocento dalla natiuità de'll fignore Et per tanto non è maraueglia
fé la fua memoria non fi ritroua neU'hifione de i Gotthi
meno de Longo^
bardi.effendo abandonato da fuoi Citttadini Pofcia Facciati i Longobardi d'
Italia da Carlo Magno.ritornado di maino in mano i Cittadini alla defiblata Cit
tà,& cominciandola à riftorare nell'anno mille trecento quattordici la Fi intor*
niata di mura.come fcriue Bernardino Corio nelle fue hiftorie.Affai mi fon ma/
rauighato leggendo le Croniche di quiefla Città, non hauer ritrouato cofa al
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Lombardi;
rettorati one.Hor batterà quello quanto al.»
& nttoratione di efia.Dice Biondo nella fua Italia fcriuere Fronti
grandemente cattigata quella Lcggione de Soldati.chi haueano roui'
nato Reggio Lepido fenza Tapina de'l loro Capitano Romano.Onde ne furono

cuna della fua rouina ne anche della

la

edifkatione

no

folle

d'esfi uccili

Errore di

Bw

do.

fé

ad

da quattro milia.elfendo ordinato

alcun, lecito di fepellirli,&

da'l

Senato Confolto, che nò fof
di Biò'

meno di piagerli.Mi maraueglio molto

do.chi narra queftacofafoffe fatta da'l Senato perla rouina ai quello Reggio
conciofuire cofa.che nò fu fatta.pcr ello.ma per la rouina di Rheggio Giulio de

Brutii(hora Calabria dimandatajcome io fcrilfiiui con auttorità di Liuio nel
libro
di Polibio ne'l primo.Nominanfi gli habitatori di querta
Citta.Reggienfes a differrctia degli habitatori di Rheggio Giulio detti Rhegi^
ni.E quetta Città molto ciuile, nobile,
piena di popolo &abondante de le

1

&

duodecimo

nKtU'K.i/W

&

v

cofe necelfarie

al

uiuere dell'huomo.Et ha

,

buon

offertile territorio, chi

abonda

&

temente produce,frumento,faua,orzo,& altre biade.con buon uino bianco
uermiglio,Vi e fana aria,& come dird.reggia. Da la quale uuole il Perrotho tra
beffe il nome di Reggio.di cui dice Faccio nel quarto Cito dc'l.j.li.Dittamódo
E l'opra il Chioltro paffato la Lenza

Vedemo la Città doue Profpero giace
Chi fu al mondo gran lume di fcienza
hauuto diuerìe lìgnorie.fecondo la diuerfità de tcmpi.fecondo il ripor
to delle Croniche.Imperoche alcuna uolta fi e da fé ittefsa gouernata in Liberti
fecódo il cottume dell'altre Città d'Italia,& altre uoItL%ella è ftata gouernata da
altri Onde ritrouo ch'effendo mancato il loro gouerno popolare , pi^liaffe il
primato d'effa i Conti di Canoffa ne'l mille ducente- ottanta fei, fecondo Corio
nella feconda parte dell'hiftorie.Et poi fcarciati detti Conti da alcuni nobili del
la Citta.intromettendofi i Bolognefi.furono ritornati al primo grado.La onde
defperandofi di poterfi mantenere in quello.nel mille ducento ottanta noue(o
uero ne'l nouata due.fecódo altre Croniche)la dierono ad Obizzo da Ette Mar*
chefe di Ferrara.Et per quetto^itorno' à Reggio Roberto Fogliano.ch'era fta~
to fcacciato da Orlandino di Canoffa. Et nel trecento uenti fei con mille appref
fo,fe ne infignon la Chiefa Romana.eiTendole data dalli Cittadini ,
due anni
ui diede obediétia.Nel qual tempo furono uccifi dui Gouernadori pottiui da'l
Papa l'uno dopo l'altro.cioe* Angelo da.S.Lupidiordi cui gli Capi degli uccidi
tori/uro Giouanni Manfredi, de Giouanni Rizzoloda FogIiano)de'l mefedi
Giugno per un'isdcgno.l'altro fu amazzato al primo d'Agotto , da Marfilio de
Roslì.da Azzo da Coreggio.da Nicolo Manfredi
da Gilberto da Foiano Po
feia ne'l mille trecento trenta uno la fu fotto il gouerno di Giouanni Re di Boe
mia,& nel trenta tre(eflendo partito detto Re)entrando i Fogliani nella Città
uccifero tanti quanti ne poterò ritrouare de i Manfredi infignorendofi d'efla;
Confiderando poi non poterfe matenere in tal tirania, la uenderono à Mattino
de la Scala.Egliè uero che innazi Martino pigliaffe la pofsesfione di efsa ui uéne
Ella ha

i

.

Conti

di

Cd*

nojja.

Obizzo
d'Elie

Koberto Fose
gliano,Orlaiu
ditto ,Canol)a

Due Gouerna
dori della chic

fa uccifi
Ciouani Kedi

Bohemi*
fogliarti

Majlino de Ha
Scala

Ludouico Go=

&

&

.

,

Ludouico Gongiagha,&

ne inftgnorf.il quale nel trenta noue.ui fé
Porta di.s.Nazario.Dipoi nel cinquanta noue.piglio
fìgliuoli.contra il uoler de'l fratello.Dil che
Guido Gongìa adirato lo fcanzelo' della fameglia de Gongiaghi.priuandolo di tutti gli hono
ga >
priuilegi della cafa Gongiaga.PofciaCmorto Feltrino)parendo à Guido fuo
ri
feltrino

giaga

Gon ce fare una Rocca prefso
la fignoria

Feltrino

di quella fé

la

Gongiaga colli

1

&

Bernabò
Vefconte

non poterfe mantenere nel ftato.nel mille trecento fettanta la uen^
de' a Bernabò Vefconte fignorc di Melano per fefanta milia ducati d'oro On^

figliuolo di

.

de

,

Bian, Aut\ Boii 5 GaL Tog Aemi\
ella

rimafe fotto

fignoria de iVefconti infino alla

la

morte

di

8

? *

+

de

Giouan Ga^

Jcazzo primo Duca di Melano che fu' nel mille quattrocento due, Nel qual té'
pò ( come Tenue Riondo. s. Antonino, Platina nella Vita di Bonifacio nono Pa
pa Corio, Sabellico nel nono libro della nona Enneade con molti altri fentto
rijdrizzando il capo molti Tirani pigliare la fignoria di molte Citta',& Luoghi
de'l Ducato di Melano ( come altroui dimoltrero) & tra glialtri Otto buon
Q ,. °
,

,

,

u0 "'

3
Tcrzo,qual piglio' Parma hauendo uccifo iRosfi, & parimente s'infignorì di
RcggioCauéga che nò ritrouo il modo co'l quale facefle queito)&tenne~la ugno
ria di cfsainiino al mille quattrocento noue, nel quale fu uccifo da Sforza da
Cudignola à fuafione di Niccolo fecondo da Elle.Marchefe di Ferrara fecondo niccolò ftcon
Biondo, Platina,Corio& Sabellico. Vccifo Otto, piglio la fignoria di Reggio dodaEftt

'

,

detto Niccolo*, Et rimafe poi foggietto agli Eflenfì infino all'anno mille cinque
cento dodici.che fu tolto da Giulio fecondo Papa.daAIfonfo Duca di Ferrara. Giulio.z.Vtài
Et die de obedientia alla Chiefa infino all'anno de'l mille cinquecento uenti tre
fotto Giulio fecondo Lione decimo
Adriano fello Pontefici Romani. Nel
qual tempo.cioe' nel dicifette.fu uccifo dai Bebii, Giouanni Gogiadini Bolo- G ' 0MnniGog
gnefe Prothonotario Apoftolico.huomo litterato
molto praticone gouer- S""'"" ucc'f'>
niCeffendo Gouernadore d'euajnella Chiefa maggiore nella eleuatione de'l fa^
cratisfimo corpo de'l noftro feruatore Giefu Cimilo, prefente il popolo. Et aué
ga che foffe fatto tanto facrileggio.rimafe pero la Citta' fotto la Chiefa infìno al
Ja morte di Adriano felto.comè e detto. Onde efsendo lui paffato di quella ui~
Alfonfo di
ta nel uenti tre pafsd Alfonfo Duca fopranominato à Reggio con mille fanti& Ejh
ducento caualli leggieri,& co altri tanti di graue armatura,& con fedeci Cano^
ni di Artegliarie,& raflcdio'.llche uedendo li Cittadini, &non fperando foccor
fo d'alcuno.alui fé dierono. Il quale molto lietamente li riceue'.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 &quiete hano paffati li fuoi giorni &hora li pafsano,
effendo fopite
nudate in oblio le fattioni
difeordie Ciuili.auanti comincia
te.haucdo cominciato il popolo ad ifprimctare le accerbe frutta.che quelle prò
ducono. Hanno illuflrato
dato fama ù quella Citta' molti degni ingegni.fra li
quali fu'.s.Maffimo.Vefcouo huomo litterato
buono.le cui fate reliquie ripof
fano a Vinegia.Fu' Vefcouo d'effa.s.Profpero d'Acquitania.nó meno dotto che
r
fanto. Diedero gran nome ad efsa Guido di Suggara Philippo Cafolo.con
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Giacomo Colombo, tutti tre eccellenti dottori di legge con Carlo Rouino.il
"S^°
Io
quale lungo tempo lefTe in Bologna co'l fhpendio df mille ducento ducati d'o mo
colombo
ro oue pasfo' a' meglior uita nel mille cinquecento trenta.lafciando gran defi-v Carlo
Roinì

qJ

,

deno di

, Le opere da lui lafciate dimofìrano di quanta dottrina
lui rimafe Antonio fuo figliuolo , giouane di elegante in^
coitami ornato , ilquale maluagiamentc fu' uccifo, & poi
fepolto co'l fuo padre.a'.s Giouanni in monte in Bologna. Anche fono d'anno
uerarefragli huomini illuftri di quefta Citta' Giouan.francefco Belio egre~ G M ''° ScatU
gio dottore Antonio Carrapho, ben litterato, con Bartholomeo Crotodi~ t ' no
gnisfimo poeta, molto appreciato da Pauolo terzo Papa Da' gran fama hora
molto litterato, hauendo
a quefta Citta Giulio Scarlatino, huomo faggio
non folamente la peritia delle Leggi, ma anchora di molte altre feientie Il qua
lefu'uno de primi dottori .frali cinque della Rotha.eletto da'l Senato Bo~
sebafr
lognefe. Oue talmente cofi nel rendere ragione, come nella Podeftaria fé di r
^
pprtp' che da tutti meritamente fu' lodato. Chi diro' di Sebaltiano Corrado

fé alli

mortalli

fofse egli ornato

gegno

.

A'

,& di buoni

.

'
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&
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Lomb arai a
liuomo ben qualificato co la penda delle lettere non (blamente Latine ma ali"
Hora legge con gran concorfo dertudianti in Bologna, ftipeiv
che Grece
diato da'l Senato auéga ch'auati alquati anni fimilméte da Reggiani folle llato
falanato Lopere da lui fcrittc,& maslìmamente Commentari fopra le pillole
di Cicerone ad Attienili, dimoftrano di quanto ingegno fia ornato. Sono ufciti
.

i

i

.

di quella Citta altri nobili

Lo

ingegni.che per nò hauer certa cognitiòe.li lafciero

norninarc à quelli che ne hauerano noticia Ritornando alla diferittione, dei
Nh luoghijDoftì fopralaV ia Emilia.alla delira nuadi Secchia cui Lora Baifio,
.

Bàlio

à

Cafi Caft.

,

no Cali
ponetto

&

auanti.Carponeto uicino al monte di Valertra fopra nominato,&
altrefi fi uccie Toano.ScendencTo alTa Via Emilia.cV caminando da tre miglia da
Rubiera difeorto per la pianura.però uicino a Secchia fi feopre Saluaterra.Salen
do fopra l'Apennino tre miglia di la da Cartellarano.uederi fl C'all eilo di.S.Va*
lentino.Et appretto Secchia a' primi colli dell'Apennino appare Dinanzano
più auanti Cafal Grande. Seguitando lungo il colle.eui Turncella
alle radici
d e '] detto mòte, Scandiano ciuile Cartello.illullrato da Mattheo Maria Boiardo
no bile Reggiano delle mufe molto amico, di cui ne era fignore Di quatadot'
trina folle ornato quello fignore,& di quato ìngegnoj'operc da lui fcritte.chia
ramcnte j] dimollrano,& non meno hora illullra quello luogo Giulio figliuo<lo di Giouanni paréte di Matheo Maria fopra detto col fuo degno ingegnojet'
tere ^ liberalità come fi uedi gli anni paffati riceuendo magnificamente Pauo^
'° terzo Pa P a moderno con tutta la Corte. Salendo piujalto fo^a jjnonti.fe uc
deXaraOiCian. E.uolgata fama che in querti còto7nirò]]TNuceria,di cui ne par
la il Volaterrano ne'l fello libro delli Commentari Vrbani imperoche ritrouan
altre cofe che dimollrano che tinnii folle qualche antiquità
fé aliai medaglie
infegno di ciò infin'ad hoggi fé dice Riuo di Lufera,g edemi un nuo. feguita
LeujzanJSarzau^&Xallel ucujp.Scendcndo alla Via Emilia , caminando in fii
alla fincllra riua de'l fiume Lenza.ritrouafi le Paludi,
uicino al detto nume.ue
fcfì Borzan. S. Polo, Albinea,Mozzadella,& più in alto.Gello da Scadiano uno
jglio-crrfcofto,Poi Ródonara,Ro(fena,& pili uicin'alnume,Canofla,molto for
te Cartello di fito.ouefaluò la Conceda Mathilda Gregorio fettimo Papa dall'
forze d'Hérico quarBTmpefadore, nemico della Chiefa Romana. lU
infidic
qual p^ntico~3eTfubTalIò,hèTìenne quiui còlti piedi" ignudi
il capo difeoper
to nel mezo della fredda uernata per neue & ghiaccia dauanti al detto Pontefì

Cau larano,&

.

,

fotco l^A~pè^^ntno,Ca(te^^4ù^uc^3^he colli tre miglia da Secchia difeorto, Calle

otto CaSlettara

Ctè.

Tonno.

Salmtcm Ca
fletto,

givi

&

i

S-Valétino

Q

fletto.

Diiwiz<tno ca

&

.

P

?' »,
graieca

a)
e

a

°'

«

Scandiano'

MathtomrU
Boiardo.

Caran.cia,

Bj«o

4 Lmera

&

&

N

icuizan
Sarzan, Caft.

Huouo,Salua^
terraje p«/k=

S
'

x^r^ìl
™I°'Jyì,n'*
l\ozz*idetta.
Gf//ò,Ro«do«
na.Kcfjena,ca
noj)a,Cafl.

Ri/guarda.

&
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ce a chiedere

buono

perdono

Pontifìce,& a

de'l

lui

fuo peccato Et humanisfìmamente fu receduto da'l
.

perdonato.come

fcriue

Biondo

ne'l

tcrciodecimo li«

&

Platina ne la Vita di detto Gregorio.Scorgenfi in quelli luo
bro dell'hillorie
ghi uicini fopra^uattro colii.dell'Apennino,quattro Cartella, fatti dalla detta
Contefla.come conofeere fé può per le lettere in tagliate nella pietra Et prima
fé uede Bibianello fopra la cui porta.cofi e fcritto.Callrum Bibianeli Confinila:
.

Bibkncllo.

Ne

memoria di quello

Cartello Corio nelle fue hirtoric qua
do ferme che Henrico quinto coronato de la corona dell'imperio da'l Pontefice
uenne alla Conteffa Mathilda, oue dimorò tre giorni,elfendo molto magnifica

Marjfildis opus.

fa

mente riccuuto da la detta Contedà.ne'l mille cento tredeci L'altro Cartello e'
nominato Cartel Vetro.da cui ha tratto origine la famiglia di Cartel Vedrò in
Modcna.feconcTò aTcuni',11 terzo e detto. Monte Zano & il Quarto Monte Luzo
Tltne a fig»oriadi quelle quattro Callella.i Conti di Canolfa.Della quale illu^
Contiti Qmol
Caft,Vetro.

Monte luzzfi

'

e

Are famiglia fono

ufeiti eccellenti

& fingolari

huomini,& di

tanto ingegno,
chi

Tog. AemiL

Bian* Aut\ Gal*

no

chi con gran gloria

hanno.non /blamente trattato l'armi.ma anchor colla fua fa
pientia & prudentia hanno gouernato.non tanto li loro popoli.ma anchor gli
altri.come facilmente fé può conofcere dallhiltorie,& dalle Croniche di molte Cittadi,& maffimamentediBologna.Nelequaliferitrouachefoffe elettoli
,.
primo Podefta da iBolognefi Guido di Canoffanel mille cento fefantacin- Qw oilQan que Più' ad alto nell'Apennino uedefi la Fontana la quale da principio al Fiu- '*"
me Lenza, termine de Boii,chi comintiano al Rubicone &finifcono a' quello
Ttm dei
fiume d fia à Tanedo uicino ad effo.come e' dimoflrato.Onde più non nomi ™
-

,

.

M

,

,

B

nero'iBoii.

1

ermine de

ASSATO

'*

Bori

1

bocca del fiume Lenza(ritornando al pò) Se camp
nado l'ugola rìua fineflra del detto Po'.ritrouafi la foce del fiume Pdrm
Parma,per la quale entra in quello.Hà quello fiume il fuo principio nell'Apennino fbpra Beluederev&quindi fcendcdo.corre fpa
cando la Via Emilia^ partendo la Città di Parma dal Borgo,
al fine mette quiui capo nel Po\ Aliai mi maraueglio.nó ritrouando alcun ferietofe_antico che_ne faerrrrernoria di efso,efsendo pur egli antico, & altrefi di tal
eondittione.chel merita d'efser nominato. Vero e che etiadio ne fatta poca me
la

fiume.

,

&

I

&

1

di Lenza.conciofiacofa che nò he»
tione delti dui precedenti.cioe di Secchia
ritrouato memoria alcuna d'esfi prefso altro auttore,che di Plinio nominando

& laltro Anitia.come e

uno Gabello

v

detto, Pafsato la bocca del detto fiume, fé Tarrofiume.
fiume Tarro nel Pd.da PlIhTó nelqulntbdecimo

giunge al luogo.oue sbocca il
capo del terzo libro,Tarus,nominato.II qua! anche egli ha il fuo principio nel
l' Apennino prefso di Zaze,& corre difcoilo da Parma cinque miglia,& fé fcarica quiunieJ_PgJ;tiandio non ritrouo mentionc di quello fiume in alcun'autto
reantico.eccetto che in Plinio Ho' hora da diferiuere luoghi podi fra quelli
tre ftumi,cioe fra Lenza,Parma,& Tarro;Vero e che lotto laVia Emilia non fi uè
de luogo alcuno degno di memoria.eccetto Columo affai ciuile Callello.llqua Colano Cttd.
le e^ filendo da'lTd alla deflra del fiume Parma.Secondo alcuni coli fu nomina
"Lurno torréte
to da! torréte Lurno.qual sbocca quiui in Parma.ficome capo di Lurno Eglie'
quello Cartello deH'illuilre famiglia dei Sanfeuerini Al prefente ne fignore
GioMtini.
Gioanfrancefco Diede nome ad effo Giouanni detto da Colurno Capitano di
fantarie de Vinitiani.ne tempi che gueriggiauano con Ludouico duodecimo
Re di Francia, anzi dird.con la Lega fatta contra loro dai prencipi Chniliani. felice
Dimoitra al prefente Felice dell'ordine de predicatori, giouane di elegante in
.

i

v

v

,

.

.

i

gegno di dar tal principio alle lettere,che col tépo fia per riufeire huomo moJ
to ìcientiato.effendogli conceduta la uita Salendo alla Via Emilia.uicino a Par- Amphitheatro
ma.eraui ne tempi antichi un' Amphitheatro.oue fedeua II popolo a uedere co
battere le beilie,& far altri giuochi.comedimoilraAgathio nel primo libro,
delle guerrhe de iGotthi, Poi uedefi nel mezo di dettarvi?, l'anticha Città di
coli decta da Catone, da Sempronio ne la diuifione dell'Italia piaCittì
na, da Liuio.da Cicerone nel duodecimo libro delle pillole familiari fcriuen^
do à.C.Casfio.da Strabone nel quinto.da Plinio nell'ottaua Reggione da Aga
thio rei primo libro delle Guerrhe de i Gotthi.da Antonino nell'itinerario
da Tolomeo,
da altri antichi fcrittori La fu dedutta Colonia dai Romani
.

PARMA

PARMA

,

&

infieme con

.

Modena,come fcriue Liuio nel trentèlimo nono libro coli, Eodem
III iii

,

Lombardia

;

anno Mutina& Parma Colonia Romanorum Ciuiumfuntdeduclac Binami"
liahominumin agrum.quoproxime Boiorum.ante Thufcorum fuerat.Oc
tona iugera Parma;, quina Mutinat, acceperunt. Deduxerunt Triumuiri
Marcus Aemylius Lepidus T Ebutius Carus L.Quintius Crifpinus , Da
chc.ella foffe edificata, diuerfe fono le openioni Scriue Sicardo Crcmonefe
che la fii principiata eia Chrifo Troiano compagno di Palante, ne tempi dei
Giudici d'Ifraele & da lui addimandata Chnfopoli.cioe' Città d' oro Geroni
moAlbertuzzi dell'ordine dei Predicatori ne'l libro che fa delle Citta" d'Ita~

v

,

.

.

.

Viutrfe opinio
ni del princi*

pio

di

Parma.

Geronimo A/»
btrtozo.

,

,

&

Soldato dei Galli chi fcefero
lia.uuole che detto Chrifo foffe Piacentino
ro nell'Italia ne'l principio ,& che cofi nominafe Chrifopole quella Città, la
quale fu poi addimandata Giulia da Giulio Cefare dittatore Et à 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 Chnfopolis di~
fiat à corpore Beati Donnini per X V.milliaria Et dice effer tal fenteura mol
to antica.Giouani Annio Viterbefe di pur detto Ordine de predicatorie Co
mentarifopra di Sempronio della diuifione della piana Italia, fcriuc che folle
fondata Parma da Bianoro come Mantoua , et ficome Mantoua fu addimaiw
.

v

,

.

Aimo.

.

i

,

lui dal nome de la madre, parimente fu nominata quella Città Parma
uocabolo Hetrufco fincopato.cioe^a Paraman, chi lignifica in latino Pren
municipio & prencipefla delle Colo>
de popoli de la Regione Bianora Et conclude che la fu prin
nie Hetrufce
principerà
cipiata da Thofcani addimandandola Parma cioè' Metropole
de circondanti popoli Non mancano altri di dire che traheffe tal nome da
altri d a'l fiume
la figura ch'hà.àfimiglianza de'l Scuto antico detto Parma
Opinione detT Parma che partifse la Città d al Borgo Io farei di openione che la folle fiata
amore circe fattàliàTTrToTcanì più' tolto che da altri, uedendo tanta uaneta'fra gli anti~
il principio 4
l'altro Pia
detti fcritton.conciofia cofa che uno dice che Chrifo fu Troiano
tarma.
centino,& che la fiì addimandata Chrifopoli,& poi Giulia da Giulio Cefa-'
re In uero non mai ho ritrouato preifo alcun antico fcrittore , che la folle
chiamata Chrifopoli.ne etiandio, Giulia ma fi ben Parma come dimoilra Li~
Colonia dei
uio ne'l luogo fopra deferitto, quando narra che la fu dedutta Colonia cioè
Romani.
condotti nuoui habitatori, che fu* nell'anno terzo della Centefima quadra^
gefima nona Olimpiade da'l principio di Roma quingentefimo fettuage^
fimo primo effendo Confoli M. Claudio Marcello la feconda uolta 8c
biojLabione Et anche meno ritrouo che la foffe nominata Giulia perche Ca-r
Liuio ( chi furono ne tempi di Giulio )
Pli«
tone Sempronio.Strabone
Tolemeo Antonino ,1'uno ne tempi di Marco An
nio, ne tempi di Tito,
l'altro di Coilantino Magno non mai altrimente la nominano che
tonino
Parma. Onde fé altrimente la foffe fiata nominata, ne hauerebbeno fatto me*
masfimamente di Bologna, dù
moria, ficome hanno fatto di molte altre,
cendo che altre uolte era detta Felfina, ficome fcriue Liuio ,& Plinio. Per tan
to io crederei.che la foffe riatta principiata da i ThofcaniCperchc lungo tépo ha
PÌinio.come
Ditaro in quelli luoghi qlli.fecondo che dimoilra Polibio.Liuio
altre uolte ho narrato)& foffe talméte nominata Parma in lingua Thofca cioc
Prencipefla de i uicini popoli.fecondo che dice Annio Cofi direi alla fcrittura
B.ifpofta ala
ritrouata à Borgo San Donino, Non effer cofa autentica, anzi finta. Et fé pur aL
frittura di S.
cun uoleffe dir effer quella ucra.rifponderei.ella non dimollrare pero foffe Par
Donnino.
ma detta Giulia,ó uero Chrifopoli.ma altro luogo.Lafcio però il certo giuditia

data da
da'l

v

cipc, municipio,cioe che quella Città era

&
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.
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di dar

.

Bianora 3 Aurc,Boii,Gal*Tog, Aemi'L

?;o

&

prudente lettere, E' porta quella nobile Citta' nella Pianura J*V Jkhan
al faggio
fopra la uià Emilia.cinque miglia dall'Appennino difeofto/ra la quale
il Borgo (che è dall'occidente) pana il fiume Parma/opra lo quale eui un Ponte di pie ^ottfopnftr
tra cotta.che congiunge effa Città con il Borgo.Vi fono molti belli edifici in ef- **•
v
fa,Eglie il popolo di quella,bello,nobile,animofo,& d'ingegno difpofto.non fo
di dar

&

lamente à gouernare

la

Republica.ma anche alle Jettere,&

a

maneggiar l'arme,

v

Abonda aitai delle cofe neceffarie per l'human uiuere, Ha bono ameno,& fruttifero territorio.ilqual

produce frumento.faua

ertllettrrit0

& altre biadc.con faporite frut-

te.de ogni maniera di uino,cioèdolce,brufco,bianco,& uermiglio.Sonoaltrefi
A
in quello paefe l'Acque meditineuolià molte infermitatj,Scorgiéfibelle,&lar
nauti.
ghe campagne, oue fono buoni,& graffi pafcoli perii animali,& fra gl'altri.per
'

grandi mandre di Vacche.dalle quali fé ne caua tato latte per far il Cafcio.che
è quali cofa da non credere.a quelli che non l'hauerano ueduto.Onde é nomina
to il detto Cafcio.per la fua bontà.per tutta Italia co il Piacétino,
Lodigiano,
Etiandio dalla gran copia delle pecorelle ( che fé nutrifeono in quello paefe) fé
ne cauano affai fine lane.De le quali dice Martiale,
le

&

Tondet

ctfeio

.

Vtrme*

gitno
i

& innumeros Gallica Parma greges.

le lane bianche.mettendole Parmegiane nel fecondo luogo.
Velleribus primis Apulia.Parma fecundis
Nobilis.Altinum tertialaudat ouis.
Ritornando alla Città.eui tanta dolcezza di aria.che dice Plinio fuffero ritrouati due huomini (facendoti il cenfo ne tempi di Vefpafiano)che ciafeun d'elfi hauea cento uenti tre anni. Di quella Città cofi dice Facio degli Vbcrti nel quin*

Et lodando

to Canto del terzo Libro Dittamondo.
Paffato il Taro, oue più groffo fchonza
Similmente i flati tra coloro
Che fu la Parma con gran riuerenza

Alcuna uolta fefligiamo il Thoro
Quanto alla Signoria.à cui ella « fiata foggietta.Nó trouo cofa alcuna di parlar'
ne de tempi antichi.Vero è che credo.che fempre ella foffe foggietta al Roman SoggtttéiKo
Impero.ficome l'altre Città del paefe.infino che fu mantenuta la maeflà di quel- m m 'lo In riputatione.cofi dagli Imperadori.come dalli fuoi Comiffarii, & poi dagli
Effarchi, Mancata detta Maeflà,fi riduffe anche ellaalla libertà come fecero l'ai...
.
ln
'*
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,che fouente fé agiutarono l'uno, & l'altro,secódo le occurétie.Qua
Bologne!! Dierono etiandio agiuto
fi sempre furono amici i Parmegiani de
alla Chiefa Romana.quando fu' neceffario,& maffimamente contra Federico fé
condo.Et per quella tollero circa due anni il grand'affedio.pollili intorno da'l
detto Federico.correndo l'anno di Chriflo mille ducento quaranta otto.Hauea
i

<

,

i

deliberato elfo Federico di

,

non partirfe quindi.inlìno non l'haueffe ifpugnata,

& rouinata.Onde fece fare quiui uicino una Città nominadola Vitoria, che era
longhezza ottocento Càne.di larghezza,feicéto(Era la cana di noue braccia)
et hauea otto Porte.con le foffe larghe,& profonde intorno.có l'acqua dentro
hauendola diuertita da Parma.Et ui fece dentro habitationi,Corti,Pìazze, Bot
teghe,& tutte l'altre cofe à fimiglianza di una Città, co una Chiefa fotto il titolo di S. Vittore.come padrono di effa. Etfeceli battere una moneta nominadodi

,

'"

V7w»n*.

-

Lombardiìa
Vittorini.sccondo Padolfo Collenutio nel quarto libro dell'hiftoric dc'l Re^
di pigliar la
gno. Et ciò fece detto Federico tenendo certo di hauer uittoria
di rouinarla.come è detto, Hor effendo intorno à quella città Federi'
Citta,
co.un giorno ufeendo fuori i Parmigiani,Mi!anefi,Piacentini,Modenefi,Rcggia
ni,Bologncfi,Ferrarefi,& foldati dc'l Papa.tutti inficine ( effendo Legato della
Rotte l'tjfe rei
Chiefa Òttauiano Cardinale) con tanto ardire affaltarono l'effercito di Federico
to di Vederne.
che lo rupero,& lo mi Aero in fuga, à pena potendo fugire egli co pochi caual*
li,Et prefero tutte le bagag!ie,& etiadio i forcieri di effo.oue era la corona deb
l'Impero.con altri ornamcnti.di quello liquali poi prefentd ad Henrico fetti'
mo ìmperadore.Gilberto da Correggio in nome de i Parmegiani e Aedo in afla

,

&

&

i

,

,

fedio di Brefcia.cofi dice
ta

Biondo

nell'ottauo libro dell'Hiftorie,Platina nella ui

d'Innocentio quarto.Merula nel quarto libro,&

GìlfoodiCar di

Bologna.Dopo

tanta gloriofa uittoria piglid

il

Sabellico.con le croniche
primato di quella Città Cil
il

berto daCorreggio.ma poco ui rimafe.per che fu fcacciato da Mattheo Vefcon
Quin te fjgnore di Melano.con confeglio di Giouanni Qujrico da San Vitale,
di
co.
Orlado de i RuAÌ(come fcriue Merula nel decimo librp)auéga chel fuffe iìato fat
to Vicario d'effa Città,& fignorc di Vaflalla, da Henrico Imperadorc p hauerli
Orlando Kofsi
re fentato l'antidetta Corona, fecondo che foggióge detto Merula nel duode^
Can grande Si p...^
j^rcFiìpoi foggiogata da Can Grande delia Scala Signor di Verona.On
gnorCParma
r ma fe fotto lui inììnoàl trecento uenti noue,nel qual morì, Etfuccedendo
lui Martino fé diede quella Citta alla Chiefa ,& cofi riniafe infino ad trenta
à
G^doslmone
Giouani da Correggio,
drizzando l'armi Guido, Simone, Azzo
hzze,Giouan quatro , che
Corego con aiuto di Philippino Gongiaga,& de i Reggiani.fcacciaro Gouernadori de

regio,

&

Giouàni

^

j

,

&

i

ni da'

Chiefa.con Roflì,& pigliaro eAì il gouerno della Città. Dipoi Azzo fcacciaV
venduta Par» do Guido fuo fratello, la uendé ad Opizzo da Elle fignore di Ferrara per fetta^
ma ad opizzo ta milia fiorini d'Oro , come fcriue Corio.de'l mille trecento quaranta quattro.
datile.
Et nel quaranta fei parendo ad Opizzo non poterla tenere.laconfignò aLuchi'
Sotto Luchino no Vefconte Signore di Melano.dadogli quello fefanta milia Ducati d'Oro.On
Vefconte.
rimafe fotto i Vefconti infino alla morte di Giouan Galeazzo primo Du
de
_,-

'

la

0<

Otto BÓterzo ca
uiccolòd'Eftc
philtp-

Man*

vefeonte.

franctfeo sfo

i

p

j

^ Melano.Nel qual tempo fé infignorì di effa Otto Bonterzo(hauendo fcac^

m

ji| e quattrocento'cinquc.Vccifo collui da Sforza Attendulo
j^Qfj-^ ne
j a cudignoja^e uenne fotto il gouerno di Niccolò fecondo da Effe Marchcfe
di Ferrara, Il qualauertendo non poterla mantenere, la confignd à Philip
j^ ar a Vefconte Duca di Melano,nel mille quattrocento uenti, fecondo Co^

c j ato

j

|

j

rio,& altri hiilorici,& cofi liete infino che'l uiffe.Dopo la cui morte fu foggiet'
alli Sforzefchi Duchi di Melano infino a Ludouico duo
ta a Francefco Sforza
decimo Re di Francianel mille quattrocento nouantanoue, Il quale hauendo
trancia.
fcacciato Ludouico Sforza Duca.de'l ducato di Melano , fé ne infignorì , Onde
maffimiano
poi romafe fotto del detto, infino all'anno de'l mille cinquecento dodeci ,NeL.
sforza.
Francefi fuori d'Italia dagli Heluetii per opera di Giù •
SottolaCbit* qual effendo fcacciati
de V'enitiani,
pollo nel Ducato di Melano Maffimiano
lio Papa fecondo
fa.
francefco pru figliuolo già di Ludouico Sforza Duca, piglio quella Città con Piacenza l'ariti^
moKedifran detto GiuTio per la Chiefa Romana. Etperfeuerd fotto quella infino al mil'
v
«*
le cinquecento quindeci.quando paffo nell'Italia con grand'effercito Francefco
primo Re di Francia, Il qual hauendo rotto gli Heluetii preffo Melignano, aia>
effendo^
tato daBartholomeo Aluiano.Capitano de i Soldati de i Vinitiani,
gli cófignato il Cartello di Porta Zobia di Melano da'l Duca Maffimiano fopra'
detto,& mandatolo in Francia.rihebbe Parma,& Piacenza/endqli date da Lio>
ludouico duo*
decimo

Ke

&

*

di

i

&

i

&

&

Bianora, Aure Gal
+

+

Top\ AemiL

ì :

ne Papa decimo.Dipoi ne] uent'uno eflendofi colligati infieme Lione antidetto,& Carlo quinto Imperadore contra Francefi & hauendo creato loro CarofP ero Ce '
pitano Profpcro Colonna huomo di (ingoiare prudentia,& fcientia nel trattare
^onm
la guerra,& quello hauédo ottenuto il Borgo di Parma per forza & Taccheggia
to & poco manco che non pigliafie infieme la Citta'.pur non uolfe benché ui
foffe dentro pfr guardia Federico da Bozolo digniffimo Capitano con molti^
soldati. Inuero fé Profpcro haueffe uoluto era pigliata.bcn perd con molta uccifionedei fuoifoldati, Pigliato poi Melano da lui &fcacciati Francefi fuori p arma fotto U
d'Italia.incótenente ritorno Parma,& Piacenza àdiuotione della chiefa Roma/ chiefa.
i

,

'

,

,

i

,

na.Et cofì ella e fiata infino airajinjajnfiJej^mnjJLcenj*)^^
Caf]ìo Fotta
le fu fatto Duca di efla,& di Piacenza, Pietro Luigi Farnefe figliuolo diPauolo Microbio
terzo Papa,Et talmente perfeuerò infino all'anno mille cinquecento quarata fet Biagio Pelaca

temei qual

fu crudelmente uccifo detto Pietro Luigi à Piacenza da alcuni nobi nt.
Cittadini,
rimafe Parma fotto Ottauio fuo figliuolo Ha partorito quella Uberto
Sern,tr ^
Città grand'huomini.tanto in lettere quanto in altre uirtuti,
in trattare l'armi.tra Jiquali fii CalTio Poeta,& Macrobio digniffimo fcrittore, che fcriiTc mol- Gm '"" w <>«
/0!M_'""to elegantemente il comento fopra il fonno di Scipione.difcritto da Cicerone,

&

li

.

&

&

i Saturnali.benche d'alcuni è negato fufie Parmigiano, Etiam parturi Biagio
Pelacano eccellente Philofopho,& Afirologo .Alberto di Galeotto GiureN cc0 /
confolto, che lafcid molte opere dopo fé
maffimamente Margarita Que- Glorzlo n re i
ftionum.Bernardo Parmigiano già' canonico di S. Pietro maggiore di Bologna mo j A^fonw.
(oue giace sepolto) che fece l'Apparato sopra le Decretali, Guilielmo Aremon Yranccfco M*
do egregio dottore di Ieggi.che fiori'' nel mille trecento trenta fei ( fecondo Co- ru.
rio nella terza parte dell'hifiorie; Giacomo di Arena che fcrifle fopra il Codi- Giacomo di
go, con molte altre degne opere.Diede etiandio quella nobile patria, Giouan Arai*
ni gia'miniftro Generale dell'ordine de Minori con un'altro Giouanni dell'or- Grapaldo.
dine de i Predicatori.dottiifimi Theologi.come tefiificano l'opere da loro ferir Ta ^° Vgulet
te.Vfcirono quindi alrrefi Giorgio degli Anfelmi Buon Medico,
Philofopho, t0
Antonio Camadulefe ornato di lettere Grece,& Latine, ficomc fece proua ne'l N(CC£, 'o Br««
ao '
la
Grapaldina.TadeoConcilio di Colf anza.Francefco Maria Grapaldo.che fece
Vguletto .Niccolo' Brucio, che illuitrd Bologna con una fua opera, Francefco,
°"li'°
'
*
Carpefano , ilquale fcrifie molto elegantemente l'hifiorie de i noftri tempi.Ho- r
'
ra fi uede Thomafo de Fatti dell'ordine de i predicatori, la cui eloquentia , in
3ef ^ or zo
predicare à tutta Italia hormai ella è manifefta,Viuono altri nobili ingegni.iqua
càdùtéi.
li per bora lafciero'ad altri farne mentione , eccetto che di Bernardo Borgon
Gew ^
v
20 dotto Gjureconfulto , che fu de i primi Dottori eletti della Rotha di Bolo- cj/.
gna,
poi Podeifà.chc talmente fé diporto in tali oflfitii che fu riputato litterato
drito nefuoi giudi tii,
Auditore
delle
caufe
del
Legato
eglie'
di
hora
Bologna, Hebbero origine da quella Citta molti Prelati della chiefa, che diero
no fama ad efia per le loro uertu'.delli quali fu Gerardo di Bianchi Cardinale di
Roma,nel mille ducento ottanta due.come nota Corio nella seconda parte del Guid'Antonìo.
le fue hiitorie.Et ne noifri giorni e' fiato Guid' Antonio Arcemboldo Arciuefco Arameowe»
uo di Melano, Cardinale della Romana chiefa fatto per le fue eccellenti uir- Velc0Ul>
erommo p **
tu', Geronimo Pallauicino Vefcouo di Lodo, huomo di integerrima uita,&
molto religiofo,Fece quello Reuerendo Vefcouo un collegio de Canonici con
un Prepofito nella Chiefa di Monticello.lafciandoui oppulenti redditi, accio di Bw7Mnf
uotamente ufficiafsero detta Chiefa,adornandolaaltrefi de preciofe uefte
pa Ro ,n
ni.Bernardo Rofso Vefcouo di Teruigio,huomo pratico
ifperto nel gouer,
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.
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.Lombardila
da qu«rta patria , Produffe anche ella molti ualoroil Capi'
tam.tra li quali fu(ne tempi antichi) Caflìo Céturione,& nel mille trecéto uenti
cinque Orlando Rodi qual fé infignori di effa Città , fecondo Corio nella ter^
rione
za parte dell'Hirtorie, Eiìendo poi fcacciato della patria, fu fatto Capitano da i
Orlando Ro/=
Vinitiani contra Martino della Scala.Et parimente fu creato Capitano contra il
nare.traffe principio

Capitani

Cafsio Centu =

,

fiPietro Kosfl

detto, dagli antidetti Vinitiani.Pietro
fu

anni trenta

lice ferito di

MarKlio
Vietro Viaria

Rofù

huomo fortiflimo, & molto pratico nel

faffe

Deca

fei

di fua e ti, Manco' de'l

ne'l

mille trecento trenta

fei,

Ilqual

maneggiar Tarme benché non
,

numero de

una faetta, come fcriue Sabellico

,

ne'l

i

uiuenti preffo

paf-

Monte

Se-

secondo libro della seconda

dell'hirtorie Venitiane.Succeffe à cortui fuo figliuolo Marfilio

,

non meno

ualorfo Capitano de Venitiani foldati quanto il padre.cofi dice Gorio.Fu anche
ne tempi no Uri Pietro Maria di dectaillurtrefamiglia,huomo prudente.faggio
Guido&ltra*

&

do

dopo

ardito a' cui erano foggiette uenti fette Cartella de'l Parmigiano , che lafcio'
Beltrando fuoi figliuoli Scacciato poi Guido della Signoria
fé Guido
da Giouan Galezzo Sforza Duca di Melano.ricorfe da i Vinitiani.Iquali conofeé
do le fue uertuti.lo crearono Capitano di tutti fuoi foldati.Ilquale molto pro^
damente fé porto in tutte le fattioni.Dimortrd querto lìgnore non mcn fapientia
prudentia in foportare le percoffe di fortuna (come fé dice)che pacientia,
ternario VhU Rimafero di
Philippe) Vfcirono affai altri degni huomini di
lui Bernardo
(ippo.
ella nobiliflìma farniglia.che hora li lafcio Non meno illurtraro querta patria i
xberti
Pallauicini de i Roffi, Delli quali fu' Vbertino che con fuo ingegno fé infignori
di Cremona,& di Brefcia,& di molti altri ]uoghi,come dimortra Biondo.Plati'
VUnfredìno
Corio Fece affai gran cofe il fuo figliuolo Manfredino,
na,Merula,Sabellico
Hiccolò,et Or
,

&

,

i

&

,

&

,

,

&

,

Orlàdo,& lui Palauicino, Di cui
Antonio Maria, Galeazzo, Ottauiano,Chri'

8c Niccolo' figliuolo di effo.A' coftui fucceife

landò

a'

Vahuicino.

rimafero cinque

Antonio Ma-

rtophoro,Geronimo.I due primi furono ualorofi Capitani

ria

no

illuftri figliol^cioe'

in tanta irtimatione preifo

i

Signori dìtalia.che

non

fi

di

militia,Onde era

faceua guerra, che

nò

fempre ne riportauano honore.cV gloria Lafcio' Antonio
titmno Chru Maria.Palauicino fecondo.Galeazzo non hebbe figliuoh.Chriftophoro ne traf'
fiopboro
fé della moglie alcuni. Furono etiandio di qnerta nobile famiglia Orlando fecó
falauicino
do Signore di Corte maggiore.Orlandino di Rocca Bianca, & Mafredi.animO'
Órlando.ij.
fo giouane,& molto defìderofo della liberta' Italiana,ma molto infelice.concio
Orlandino
fuifecofa che crudelmente folle da Francefi lacerato
fpacato, Altri affai illu^
Manfredi
rtri huomini ha hauuto querta famigliatile li lafciero' ad altro rimembrarc.Par^
Vi S. Vitale
tori anchora affai uirtuofi huomini la famiglia di S. Vitale, & di Correggio (co
me altre uolte intefi.ma per non hauerne piena informatione li riferbo a' me glior fcrittore di me.Scza ueruna dubitatione fé può' credere effer qih Citta' an
tica(come ho' dimortrato) & hauer partorito fempre nobili
uirtuofi CittadiD/' Correggio ni, (Icome etiandio al prefenteineffafìretrouano.Paffando hora alla nortradi^
fcrittione, Salendo fopra la uia Emilia,& caminado ngo la fincrtra riua di LcnGuardafono
za uedcfi.Goardafòho & più alto ne'l Appennino^preffo la fontana, oue ha
ieluedere
principio detto fiumcBeluedcrc.Scendendc poi alla Via Emilia alla dertra ri'
Baganza
Jizan
uà di detto fiume, appare la foce de'l torrente Baganza'.che feende dall'Appen*
Berz
nino,& quiui sbocea.llqual in tal maniera fouente accrefee il fiume Parma, che
Galeazzo, Ot ui interueneffero.Et

.

,

ij.

&

i

,

&

I

,

,

,

& Par

Caroti*

ne feguitano grandi rouine giù

Tornouo

ma.euiZizan.cValpritKtpfo^el-fiumeParma.Berz.RitornadogiuallaViaEmi
lia,et feguitando la fìnertra riua de'l Taro.appare Carona,& più in alto.Forno'
uo.alquale è uicino la foce de'l torrente Sporcana , che feende dall'Appennino

Sporcali
Sorrentt

alla

pianura. Più' altpjrajjuerto torrente

n

,

Dona* GaL Tog* AemiL
& quiui entra ne'l Taro.

Pili

& caminando lungo la

ad alto falendo

vi
riua delira

Cafego,& alla finirtra riua dellaro più in alto,Pietra Magliana Cafe&°
fu Belforte,& nel monte Appennino, Cafale, poi all'origine del Taro, ^"tra Maglia
(come dilli ) Zize Cartello.Son giunto al nume faro.termine delti Regioni Bia ""
nora,& Aurelia.quale ftnifcono co'l territorio di Parma, & comincia al detto fui Z.'yJte
„*>
me la Regione Doria.
-„

di Baganzi.eui

& più in

Zize cajtcllo

D ona
]RA

Addimandato tutto quel

k^':^f\ l'Alpi de

i

Liguri montanari

,

Parma

,

ne tempi di Sempronio Doria

,

paefe.che

fi

ritroua fra

&
&

Doria

Rocca bianca
ca&cllo

Emilia, comèìid detto nel principio di quella Regione di LomRegazzola.
bardia,& iui dimortrai la cagione perche folle coli nominata, Era Larda
t^i/^Hf
fiumi
j no in quello paefe (chiamato Emilia ) fecondo Giouanni Annio, Caorfo.
Afta Colonia,Tartona,<3c Piacenza, Hora feguitar uolendo la di- Nura fiume
fcritióe principiata.paffatola bocca del Taro.all a finirtra riua de'l Pd uedxfLRoc S.sccodo
Caft.
ca Bia,ncaCaftello,& pluÒltTrRega2Zola,& alla foce de'l Fumé Larda(che fon- Egtdiola

jPs^ra

,

.

&

&

&

de dall'Appennino
quiui sbocca ne'l Pd) Polefe ,
più oltra Caorfo
la Grugno,Na(e*
bocca de'l fiume Nura.per la quale fé fcarica ne'l PoTScende etiandio quello fiu- do.
me dall'Appennino. Defcriuerd adunque tutti i luoghi.che fono fra il Taro, & hecchia torre*
Nura, Salendo lungo la deftrajriua de'l Taro, ritrouafi S. Secódo Cartello,nuo- tc,Potolo,Bor
uamente di mura intorniato da i Rofiì.oue e una Forte Rocca.Ribeld il popolo bo.Copià, Alo
di querto Cartello (che
da i Milanefi ,

la uicine)

e'

nella Egidiola,con

,

Soragna,& Nuceto

&

altre Cartel*

& fé dierono a Parmigiani nel mille ducento fefanta

fei,

Grugno,&
Nafedo,& pid auanti.la bocca del torrente Lechia quale mette'fine nefTaro
oue è Politolo, Et più in fu eui Borbo.Copian.Móte Arfino,& fra mòti Alpe,
,

i

& S. Maria.Salendo lungo

tra elfo fiume,

la riua dertra de'l

fiume Conio.fe uede

S.

Andrea,

&

&

il fiume Sertrono.Fontanellato della Illurtre famiglia de S. Vi
Rocca LanzoivPaffato la Via Emilia.poco da quella difcorto.apparc Ca
ftel Guelfo. cofi no minato (secódo alcuni) da Guelfi che lo fecero Salédo più
in alto otto miglia incontrafi in Sepiono, Salfo_, cofi nominato dalle foreiui

talc.poi

i

te

Arfino, Al*

pi.S.Maria, sì

v

cofi dice Corio.nella feconda parte dell'hirtorie, Più ad alto feorgefi

.

,

to

Andrea Se*

iìrono fiume
Vontanellato
Caftel.

Roche

Lonzo
Calìe! Guelfo

Sepiono Solfo

Borgo

S.

Doni

no casìeHo.

dell'acque falate.che quiui fono , delle quali fé ne confetta il Sale, Nell'antidetta S Colomba
uia.eui Borgo San Donnino molto nobile Cartello.giàde i Palauicini.Preflb Io Tumcella
quale gii eraui il fontuofcTMonartero di S. Colomba, che fu rouinato da Fede- M.Lanzone.
Varan de ine
rico fecondo.effendo fiato rotto il fuo efferato a Parma,come fcriue Biódo nel
lagri,Viani

uigefimo fettimo libro dell'hiftorie.Scendendo al Pd uedefi Turicella.buon Ca
Apecchio,Lan
ftelIo,Salendo alla Via Emilia,& paffando di fopra,appare M.Lanzone,& pili aldcfe,Coparino

&

to Varan di Melagri,& anche più alto, Viani,Apechio,
fra gli alti monti LanOcca torrente
dcfe,& Coparino.oue sbocca il torrente Occa nel Conio,& più in fu Bardi, Già Bardi,
Alpi di

erano addimandati quefii alti monti l'Alpi di Bardono, oue Liuthprado Re de
i Longobardi.edificd il Monaftero di Berceto .fecondo Pauolo diacono nel fe-

Bardono, Ber*

& alla fótana di cui

mugola,C afide

llo libro dell'hirtorie,& più alto uedefi

Teio,& Tamugola,

&

ccto,Tcio,Td*

Conio.Cafaleio
Rouino.Egliè fotto Rouino.Carifcio Scendendo gid io,Rouino, Ca
alla pianura fotto la Via Emilia, alla dertra riua de'l fiume Sdirono, appare Sora rifilo, Soragna
Ìjna, ornata de'l Marchefato, Eglie foggetto quefto-duiJe Cartello à Gioanpauo tttft. Giopauo*
o Lupo Parmigiano, homo faggio.uirtuofo
di uirtuofi amatore,
un'altro lo Lupo.
Mecenate, con cui dimora Mario Q_uef no Maluezzi da Bagnono , huonio litte- Mano querno.
efee

il

,

&

&

,

.

Lombare!
omoaraia*
& de fingo'ari uirtuti ornato, come fcridi parlando di Bagnono, Salendo
torrente Longhena ritrouafi Calle] Nuo^
all'antideta Via, fra detto fiume &
rato

Loghen* tor=

il

rente.

uo,& fotto la

predetta Via,Gibello,Callello già de fìgnori Palauicini, Credei
che foxfe talmeute nominato & fatto da Ghibelini.perinuidia di Caiìel
Gitalo CaliGuelfo di (opra nominato, da Guelfi fabricato, benché dicono alcuni che'l fof
fé cofi chiamato dali'amenità,& bellezza de'l luogo, ficome Gio bello Qui fu
fatta una gran battaglia fra Meianefi,& Cremoneii.csfen do per difenderne di
quello luogo i Reggiani,ne! mille ducento diciotto, fecondo Cono nella fccó
da parte deil'hitlone Salendo uerfo la fopra nominata Via due miglia,incon'
muffito Caft.
trafi nel nobile C'alleilo di BufTeto foggieto alli (Ignori Palauicini.il quale nel
fatto prigione Chri^
mille cinquecento uenti fu' faccheggiato da i Franceli,
flophoro Palauicino Marchefe,& fignore di detto Callello luiomo di buona
riputatione.A^ cui(come fé diceua)maluagiamente,& ingiullamcnte, ik più to
ilo per un furore, che per altra cagione, ui fu tagliatoli capo à Melano De'l
quale rimafero alcuni hgliuoli.chi poifpartiti francefi d'Italia ; fuccesfero ne
beni paterni Diede gran fama à quello Callello nell'anno mille cinquecento
Pduolo.3. Qr
quaranta tre.il parlamento fatto fra Pauolo terzo Papa,& Carlo quinto Impe^
le.,.
radore.de'l mele di Giugno.oue dimoraro da tre giorni. Fece nominare etian^
Mittheo.
dio quello luogo, Mattheo,cognominato da Busfeto,huomo non meno d'in^
gegno,& ifpenenza in manegiare i ilati.che in dottrina, & feicntia delle leggi
Il qual desfignato Capitano di Giuilitia de'l ducato di Melano da Masfimia'
no Sforza dnca.di comisfione di Masfimiano Imperadore.ufd tanto ingegno,
giu(licia,& etiandio feuerita" contra i mali huomini che esfendo detto Duca'
to diuenuto ficome una fentina di ladroni, & di micidiali ( per la malignità de
i tempi) in tal maniera lo ifpurgd,che lo ridufle a gran pace
fecurità'.Et tanto
era temuto da i cattiui huomini.che fentendolo nominare,piùprcllo che potea
no fc ne fuggiuano.Poi fi uede„;.Cpi.o_mbano,& più oltre il torrente Gratarolo
et nella Via E milia Firé zola,Callello nobile,ciuile,& nominato daTolemeoFi
S.Cohnbiito.
détia,& parimente da Antonino nell'Itinerario, & Plinio annouera i Fidcntini
Gratarolo tot
nella Ottaua Regione,
parimente Liuio cofi la memora .fcriuendo nell'ottua
rtntc.
gefimoottauo libro come Siila fcaccid Carbone fuori d'Italia, hauédogli roui^
Via Emilia
nato
l'effercito a Chiufo.à Faenza,& H Fidentia.Egliè fignore di quefto Callello
Firenzuola ca
di forze da maneg^
lo Illullre Signor Sforza Pallamano huomo d'ingegno
fletto.
giare le cofe della Militia.Et hora è Capitano decaualli di Pauolo Papa Terzo,
Pofcia presfo l'Apénino cui Vifolengo, Caminàdo poi Jugo la Via, uedefi Lar^
Vifolengo.
da fiume.auanti nominateli quale parte quella, ma ella e congiunta con un Pò
Istrdafiitme.
te quiui.Alla fìnellra di esfa Via.fcorgefe fopra primi colli dell'Appenino.Ca^
Cafi. Arguito
Soaui unii,
ilei Axqnato,molto no min ato ne circollanti luoghi, per i foauisfìmi uini , che
produce.Posfedeagli anni pasfati quello Callello la fignora Coflanza figliuola
humaniti, già conforte de'l fi
diPapaPauolo terzo,donna di grand'ingegno
lughagnatio gnore Buofo Sforza da.s.Fiore.Qmndi ad un miglio , ritrouafi Lughagnano
Bella Contrada.Scendendo alla fopra nominata Via/otto quella, appare Corte
Corte Maggio
Maggiore Caflello.dc Palauicini, & piùoltra, la Giozza torrcnte,cofi detto fu
re,Giozza tor
pra l'antidetta Via.ma fotto di esfa.Ghiauena, Eglie^ accrefeiuto quello torreiv
rente,Cbiaue=
te da tre piccioli rufceli diacqua.li quali in esfofifearicano. Caminandopiiìol
•
n<t torrente.
tra dieci miglia, uedefi Pontenuro,picciolo Cartello , talmente nominato per
Vonte Naro.
esfer bagnato dall'occidente da'l fiume Nura, oue e un Ponte, Scendendo lun*
Monticelli,
co la riua di detto fiume.eui Montefcli de i Palauicini.axfai ciuile CaflelIo.Salé
Caft, Nmoho,
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&
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&

ut

&

panando la Via tanto nominata
auicinandofi
detto fiume,
deJI'Apennino, appare Roncouero.Roucgno .cjcappreffo liiFoiv Kocoutro,Ko*
tana di detto fiume, ( dalla quale ha principio ; fra i monti Nuceto Torchia < ue& no
paffato la bocca deli'antidetto fiume Nura, Nmc «°
ra , & Felino, Sc endendo al Pò ,
"'

do pur lungo

,

alleradici

,

&
& nobileC r TTK~TJV¥Th

,

nominata Pia. Torchiara,?t*
tino
centia da tutti gli antichi fcrittori,fìcome da Strabone nel quinto libro .P'^
Piacenza Ci
nio nella ottaua Regione, Appiano Aleffandrino ne'l primo , & fecondò te
ù
bro.da Cornelio Tacito, ne'l quintodecimo libro decimo fettimo & decimo
ottauo libro,& etiandio altroui, da Liuio in più luoghi da Antonino; nell'Iti'
nerario da Plutarcho nella Vitadi Scipione & di Annibale & da Tokmeo,
Da chi la foffe fabricata in piu'modi fé narra delli quali alcuni ne ramjtnctjeroy
lafciando pero dar fententia al giuditiofo lettore che li parerà* più uerifimilc
Io diro qui una parola, Nella narratine de'l principio delle Citta & de i-hloghi,t Kijpuyda li
foucte io diferiuo alcune cofe, che paiono a\mc non folamente fauók.arazì bu. cagió che Uut
gie,& ciò' faccio per dinìoftrarehaucrleuedute, acciò che non (ìa riprefo ó torcturral'o*
di ignoranza, d di negligentia ò di maglignita' Perche fpeffenoltc (tanta e la rigide i luo.
cupidità' de i mortali di uolere effere iftimati.& effere diuen'uti d'antichi cV nò> ghifccSio che
ono cotti *ee
bili auoli ) credendo alcuni alle narrationi delle fauole
taffano fcrittori che f
retrouafi l'antica

,

CENZA
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,
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,

,

,

,

,

non fanno memoria
per tanto

i

di effe

spiriti gentili

,

,

i

,

ficome ignoranti, o'inuidiofi.o' negligenti, Et '"'*""

& giuditiofi non mi noteranoin quefto, fé ben.iadi'

fcriuo tale fauole, benché poffono au erti re fé io gli pretto fede.o* no'.quan'
do dico, che io le lafcionel giuditio de'l prudente lettore; Ritornando al'

Diuerfe opinio

Dice Bendo Aleffandrino che hY edificata quella cit^ ni del princU
Troiano ne tempi, che giudkaua JfraeleD.eJbo^ pio diPùccrt*
ra,Geronimo Albertuzzo Bolognefe nel trattato delle Citta" d'Italia,scriuefoD
fé il primo edificatore di cffa,Peuc?tio Cauali.ere di Belouefe Capitano de i Calda'l fuo nome la addimandev .Peucentia il che con li , che fcefe nell'Italia
dj Lodo alle mie nì»ni pervenute ^che pare,
ferma una Cronica di Melano ,
no molto antiche. Vero e che dicono haueffe nome detto Caualiere^Pìeucino ,
forfè e' corrotta la fcrittura & uuole dire Peucentio ( come fcriue l'Albertuz'
20 ) Soggionge detto Albertuzzo infieme con dette Croniche come la fof '
fé poi nominata Augufta da Augufto , Et quefto confirmano per una fontana
addimandata Augufta per infino al prefente , la quale e in effa Citta Dicono
puoi alcuni che la fu gid chiamata Piacenza ma non dano autore Bcn^ uero
che Bentio anchor lui foggiongc, & dice.che primieramente la fuffe.addinian> Emw ^^ cti
puoi Peucentia da Peucentio „;«rc4 UedU
data da Piacentulo ( che la edifico' ) Placentia ,
che la reftord Furono altri che djffero che talmente Placentia fuffe détti&óil CAt ióe di P«
fi
Placeo places per effere edificata in luogo molto piaceuole , Aitri.àltriaien 9 cckì,
te fcriuono circa la edificatone di effa , Se perche a me paiono di puoco mo^
mento, & da fare ridere i Lettori tale narrationi (per non effere. fcediolb ai
quelli)le Iafcierd' ad altri fcriuere Quanto alle opinioni diferitte .pare à me
che fianoalchune di quelle], che habbino puoco colore di uerità, Vorrei in yh
tendere da i detti Scrittori", come fia poflìbile, che fuffe quefta degna Cittiprii
pofeia Placentia conciofiacomieramente nominata Augufta da Augurio ,
cofa,ch'io rjtrouo in Liuio che la foffe nominata Placétia.ne'l principiodclla fcv
conda guerra Punica, a fiadei Carthaginefi, effend.o paffato Annibale nella
Italia , oc azzuffato con P- Cornelio Scipione preffo Trebia , La quaj battaglia
fu auanti di Augufto de anni circa ducento, firome facilmente li può conokere
b

la principiata diferittione,
v

ta di Piacenza da Piacentulo
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Lombardia
da Liuio, imperò che (U Confole Publio Cornelio antidetto ne'J quarto an>
no della Centefima,& quadragefima Olimpiade,
nel quingentefimo tri^>
gefimofeito da'l principio di Roma, Se. C. Cefare Ottauiano Auguilo ce
mincio' imperare, ne'l terzo anno della Centefima ottuagefima quarta Olinvpiade, ne lo anno fettingentefimo undecimo,da che fu principiata Roma.
Onde chiaramente fi uede effere falfo che foiTe primieramente nominata Au'
gulla,& puoi Placentia Anzi fempre ritrouafi preffo autentici auttori effere
addimandata Placentia ( fecondo ho'dimollrato)Etiandio non par buona ra*
gione di uoler prouare che la fosfe detta Auguila per la fontana Auguila chia'
v
mata perche forfè la fu' co fi addimandata da la nobilita' dell'acque che geta , o
per altra cagione , che io non fo\Sia come fi uoglia Hauemo per cerco che tut*
ti gli autentici fcrittori , Placentia la nominano ,Sc fra gli altri Liuio in più' luo
ghi , óYmasfimamente nel uigefimo primo libro.narrando la giornata fatta ap
preslò Trebia fra Anni baie Sii Romani,
la rotta datai loro, Et più in giù'
dimollra,ch'esfendo foggiogato il paefe de Galli da i Romani furono dedU'
te Colonie Piacenza
Cremona, cioè condottoui nuoui habitatori.Et nel
Vna ditte dici
uigefimo fettimo fcriue , che fosfero i Piacentiui una di quelle diciotto Colo~
otto Colonie.
nie , che fi mofibno à dare foccorfo alli Romani , uedendogli tanto trauagliati
da Annibale(qual'era nell'ltaliajhora in Un modo
hora in un'altro , che non
Ji lafciaua refpirare
Et pili in gid , fcriue che pasfo' Afdrubale à quella Città Se
Ja tenne asfediata,parendogli però più tbilo di douerla hauere indugiàdo, che,
combattendola. Et nel uigefimo ottauo, narra che esfendofi lamentati Piacen
tini
Cremonefi col Senato Romano esfer facchegiati i loro paefi , da i Galli
lorouicini.fu comandato a' Manlio pretore che douesfe prouedere a' tali di
(ordini , Dipoi uolfèro i Romani che i Cittadini Piacentini
Cremonefi fosfe
ro mandati alle loro Colonie Se habitationi Scriue etiandio nel trigefimo pri'
mo , che gli Infubri.Cenomani Boii.hauendo eccitati i Salii Iluati con gli
altri Liguftici popolic esfendo Capitano loro Amilcare Caruginefe che qui'
ui erafi fermato con parte dell'esfercito di Annibale) intorniaro Piacenza Se
la Taccheggiarono, Se poi per maggior parte la bruciarono , intal guifa lafcian
dola disfatta , che à pena fra tanta Vouina.ui rimafero due milia huomini. Il
che fatto Amilcare paffo> il Po' ,
andò a Cremona per far il fimile In più altri
luoghi ne fa mentione Liuio di quella Citta', che farei tropo lungo in romeotarli , Ne fa' altrefi memoria di effa Citta' .Q^Afconio Pediano 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.cioe' da.
P Mafone Afina , Gn Pompeio Strabone.a da. P.Cornelio Scipione, in
ordine i la quinquagefima terza Etui furono condotti da fei milia nuoui
habjtatori, con alquanti Caualieri, accio più' francamente potettero refillc^
re a' i Galli, quai teneuano quella parte della GalliaCifalpina,Souente anche
Cornelio Tacito nelle fuehiftorie memora elfo Città ,& tra gli altri luoghi
nel quintodecimo libro, oue dice che nafee' ne tèmpi di Nerone, un uitello nel
territorio Piacentino ,qual hauea il capo congiunto con una gamba .Et nel de
cimo fettimo libro , dimoilra come Spurina Capitano di Vitellio Imperadore
difefe gagliardamente quella Citta' , da Cecina Capitano di Ottone , qual la
Amphìtheatro eombatteua , Et più oltra narra come fofle abrufeiato un fontuofo Amphitbea»
tro,quaI era uicino à quella Città. Et SiUio Italico'nell'ottauo libro della fé*
conda guerra de i Carthagmcfi.dice , quaffata Placentia bello Et Tribelio Po
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lione,

,

Doria GaLTog,AemiL
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lione,
il

ne

gefii

,

& opere di Aureliano

fcriue che

,

fuo Esercito andò contra Marcomani
i

,

&

fi

hauendo

ratinato Aureliano

azzuffo' preflb

a"

Piacenza con
,

cfli.oue rimafe co tanta rouina de'l fuo efferato, che fu quafi ifiinta la forza de'l

Romano Impero

;

Similmente Plinio

(

oltra di quel che

hauemo detto)

al-

troue fcriue di quefia Città che facendoli il cento nell'Italia ( cioè annouerandofi gli huomini d'Italia) fu' ritrouato a Piacenza un huomo d'anni cento trenta diiua età' , Et Procopio anche egli nel terzo libro dcll'hifione de Gotthi di
pingendo quefia Citta dice, che ne tempi fuoi era quefia la pili magnifica Città di tutte l'altre di Emilia,& che ella era uicina al Po',& foggictta alli Romani,
La quale affediata da i Gotthi mandati da Totila.nó mai fi uolfc arendere à i nemici, infino che poterò hauere le cofe da mangiare anchora la carne luimana
Affai altri nobili fcrittori.ne luno fatto memoria di effa, che per breuità lafcio
di nominarli, Ej]a_e etiandio alprefente molto magninca,& nobile de Cittadini
Laudi, Scotti Anguifcioli,
Fontane, le quali.Famiglie per
trai quali fono
hauer fauore da'l Popolo fouente hanno condotta effa Citta' in gran trauagli
Ella porta uicina al Po' in molto diletteuole luogo , hauendo amena Campagna da'! mezzo giorno con fruttifferi colli.Se ne trahe da'J territorio di effa tutte le cofe per il bifogno fiumano Et prima dalla campagna , grand'abondanza
da colli finifìimi nini con delicati frutti
di altre biade
di frumento ,
oglio , Se ueggiono ne la pianura Jarghi prati per pafcoli degli animali,quali fo
no irrigati da ogni lato con acque chiare condotte per rufcelletti fatti artificioforgiui d'acque accio poffano profamente
idrate da circonftanti fiumi,
dure ne tempi opportuni le uerdeggianti herbette pernudrigarc oliarmeliti, delli quali gran numero fé ne ritroua in quefip_pacfe pcrjfar il Calcio, delli
quali fé ne conduce gran quantità a' tanta grandezza, Se di tanta buontà.che
tutta Europa è in grad amiratione, Se ifiimatione Onde uolendo alenimi
f>er
odare il Cafcio,& farlo iftimare & appreciare, dicono effere Piacerino, o' ucro
{imiie à quello , Et per la grand'abondanza de'l Latte, che cauano da«li Animali , di effo paefe fanno le forme di Cafcio alcuna uolta tanto larghe
groffe,
mezzo
orolì'c oltre tre onche rifultano per diametro larghe dua piedi
ze , di pefo di ducento libre commune Certamente par cola marauigliofa da
confiderare , come fia pofiibile a trattare nella Caldara tanta copia di latte coagulato ,
prefo, à tanta perfettione Vero e che fé ne fa di maggiore grandezza ne'l territorio di Lodi che quali par imponibile,
pur e uero come dimoftrerd. Ritrouefi altrefi nel territorio Piacentino Pozzi di acqua falfa, della
quale , con il fuggo fé ne trahe il Sale candidifìima Sono altrefi in elfo ferricorio le minere de'l ferro, oue fi dicono le Fcrrerc Vedenfi ctiadio ombrofe feluè per la cacciagione degli aniualifeluaggi .Fu fempre quefia Città fedele aletiandio infino che heb li Romani infino che fu in colmo la Maefià di effi
bero forze gli Heffarchi di Rauenna, Pofcia anche elladiuennefotto Gotthi,
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nobili Citta
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affaire
Vilccnz.<tfedt
ie

i

,

Konuni.

1

,

&

Gotti3 hont<^
bardi

i

& Longobardi

,

come fecero

l'altre

Città de Italia.Scacciati

i

Longobardi

,

ef-

prigione il loro Re Defiderioda Carlo Magno, fu' foggietta a'i
Re d'Italia creati da Carlo antidetto, poi fotto altri, Re Signori, che fé fa- Kf de Italia
v
ceuano Tiranni d'Italia, &cofiperfeuero infino che gli Imperadori(quai poi inlikrtì,
pigliaro l'Impero') poterò mantenerli , La quale puoi effendo diuenuti di poforza, se drizzo (imilmente ella in libertari come fecero l'altre
ca poffanza
Citta' d'Italia fotto l'Impero , Vero e che effendo in liberta' fouente la tiranrrigeiorono ifuoiproprii Cittadini , come chiaramente dimofira ilMerula,

fendo

fitto

&

&

&
,
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Lombardia
Se
vbertino Vaia
uic ino.

Corio nelle loro Hiilorie,

fugli etiandio tolta la libertà alcuna uolta

da

fuo

i

primo delli quali fecondo che ritrouo J fu Vbertino Pallauicini nel
cmquata noue.cof; fcriue Biondo ne'l decimo Ottauo Libro del
i'hillorie de Cono Tcneua Vbertino fotto il nome di Capitano, la Signoria
di Cremona, & di quella nobile Città Vedendo poi i Piacentini la fauoreuo;
rertien

,

Il

(

nulle ducento

,

,

.

&

della
fortuna di Philippo Fontanefe Ferrarefe.ArciuefcouodiRauenna,
Chiefa Romana Legato, ( con il quale erano confederati Padouani , Brefcianl
Paueli) fcacciando colìui cridarono libertà, con aiuto de'l detto Legato.
Nella quale fé mantenere infino che drizzo il capo Alberto Scotto.che maneg'
giaua il tutto,& difponeua.fi come fuffe llato uero fignore di quclla.chc fu ne'l
le

Philip pò fon*
tanefe

&

Liberti
Alberto fiotto

Ducento nonanta fette Cofi fcriue Merula nel sello libro dell'hiftorie co
Cono. Di poi considerando elfo de non hauere tante forze, quanto bifognaua
no per mantenerfe nella grandezza, oue era, ne fece come fignore Guido Tur
no.
riano Signore di Melano per hauerlo in fuo fauore & cofi fé mantenne uno
V benino da anno & tre meli Alzando puoi la teda Vbertino da Landò capo della con'
landò.
traria parte de'l Scotto.&pigliàdo il primato della Città, dopo poconeftjpri
uato da Alberto Scotto, hauendolo fcacciato & cofi ncouerd detto prima^
Galeazzo "Vif
.to.Fu poi fatto fignore di effe Città Galeazzo figliuolo di Mattheo Vertono
conte.
te da I lenrico quarto Impcradore Cofi dice Merula nell'Ottauo Libro deL
l'hillorie.Et nel nono fcriue fofTe confignata la perpetoua Procuraria di quella,
di Cremona, & di Crema, aii'antidetto Galeazzo daLudouico Bauaro Ri~
trouopuqi ne'l Corio, che fé infignori di effe Francefco Scotto, ne'l mille
francefco fcot
mille

,

il

Guido Turrite

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

&

ne'l trenta lei,
trecento trenta cinque luucndo prima difeacciato Landefi,
Azzo Vefco= che egli la uendé ad Azzone Vefconte, con molti altri Cittadini, Rimafe poi
fotto la Signoria degli Vefconti Signori di Melano ( secondo che ritrouo ) in*
te.
Fhilippe Ar* fino a! principio della Signoria de'l Duca Philippo Ne! qual tempo fé ne in/'
i

,

t.o.

.

celli.

francefco Cor
tnagnuola.

Sotto Venitia
ni.

{ignori Philippo di Arcello fuo Cittadino per un ifdegno pigliato contra det*
to Duca,Fu collui poi fcacciato da Francefco Carmagnuola Capitano de'l prc*
fato Duca,& per tanto ritorno' la Città à diuotione di detto detto Philippo Ma
v

ria

Duca

,

nel mille quattrocento diciotto,

come certifica

il

Corio.Mancato poi

di quella uita l'antidetto Duca, nel mille quattrocento quaranta fette, drizan

Saccheggiati

da francefco

Sforza

dofi

il

popolo

di

Melano

in Libertà

,

& ribellando

Piacentini da

i

Melano

&

i

.

&

,

&

.

,

,

Setto

i

zefebi.

sfor*

,

fé

dierono à i Vinitiani , Onde iMilanefi ui mandaro Francefco Sforza loro
Capitano con lo Efferato, che talmente la rtrenfe ( benché ui fuffe dentro per
Guardia TadeodaEftehuomo molto belicofo.con due milia Causili, & al~
con tutto il Popolo, che erano in cut*
tri tanti Fanti, mandati da Vinitiani ,
to al numero da ucnti milia armati ) che la piglio per forza, & la faccheggid, 8c
fiì fatto prigione Tadeo fopradetto , & Gerardo Dandulo Vinitiano Prouedi*
dorè dell' Efferato con molti ualentiffimi Condutteri
Et fu' talmente
mal trattata effe infelice Città, che forfè da i Turchi non
faccheggiata ,
non effendo hauuto rifpetto à piccioli,
li farebbe flato ufata tanta crudeltà
neanchorài uecchi, ne meno alle Donne, ne anche alli facrati luoghi, come
il Corio
narra Biondo , Sabellico .Simoneta , Platina,
Se ritrouarono con il
Sforzefcho i quella digniffima imprefa, i nobili Capitani.cioè Francefcho Pio
cinino , Guidazzo Manfredi , Ludouico da'l Vcrmo Carlo Gonzaga con mok
ti altri ualorofi Capitani, hauendo feco da quindeci miglia soldati
fra quelli da
piedi
da Cauallo, Fu' poi sempre foggietta alli Illurtriffimi,
nobiliffìmi
Sforzefchi Signori di Melano.cioe' aii'antidetto Francefco , à Galeazzo , à Gioua,
,

&

&

Galeazzo,

,.

Dona. Gal. Top** AemfL
&

r>s

Ludouico, infino a Ludouico duodecimo Redi Francia, che
hauendo fcacciato il Duca Ludouico fé infignorì di Melano ne'l mille quattro
cento nouanta noue Onde quella Citta fé diede all'hora al fopradetto Re &
Galeazzo,

à

,

Solfo Lutiouù

co iz.Ret}frà

,

,

rimale fotto elfo infino che furo /cacciati Francefi fuori d'Italia dagli Eluetii,
Si Vinitiani per ingegno di Giulio Papa secondo, Et all'hora ne uenne fotto il
della Chiefa Romana con Parma, nel mille cinquecento dodeci per'
i

gouerno

,

Sotto

U chieft

feuerando fotto detto gouerno inlino allauenutadi Francefco primo Re di
Francia fuccelfore di Ludouico duodecimo Il quale hauendo rotto gli Hcl'
Sotto francef
uetii preffo Melignano, (aiutandolo pero Bartolomeo Aluiano Capitano de i
co Re di Frait*
Venitiani soldati ; & effendolì lui inlignorito di Melano fu redimita Piacen
za,& Parma à quello.da Lione decimo Papa fuccelfore di Giulio fopranomina'
to .Et coli fu fotto detto Re infino nel ucntiuno.nel qualanno, retornoìàdiuo Sotto la chiefa
rione della Chiefa Romana, hauendo ottenuto Melano Profpéro Colóna Capi'
tano della Lega fatta fra Lióe Papa, & Carlo quinto Impcradore.Et poi furono
Francefi dell'Italia da lui E talmente fotto la Chiefa ella e'perfeue'
(cacciati
rata infino all'anno mille cinquecento quaranta cinque ne'l quale Papa PatiO'
lo terzo la diede a Pier Luigi fuo figliuolo.crcandolo Duca non folamente d'effa.ma etiadio di Parma.Et elfcndo Irato crudelmente uccifo detto Pier Luigi da
alchuni Gentil'huomini Piacentini, nel mille cinquecento quarantafette , le ri'
duffe la Città fotto l'ombra di Carlo Quinto Imperadore.InquefH tempi el'
v
lae molto accrefeiuta tanto di popolo, quanto di ricchezza, Et effedo intornia^
ta di mura molto debole, in tal maniera ella e itata fortificata di buone mura
continuamente fé fortifica , da i Signori di quella, con aiuto anche da Cittadi'
ni , hauédoui.ache.cominciato un forte cartello' qual di cótmuo fecóduceaR
fettione, chequafi hora fepuo'annouerare fra le forte citta* d'Italia, E etian"
dio quiui il Audio Generale.Sono ufeiti di quella patria molti Illultri &i uertuo
lì huomini.quali u'hano dato nome & fama per le loro opere degnc.traiquali T. tinca
ne tempi antichi fu T. Tinca dicaciffimo Oratore.nominato da Cicerone in Bru
to, conilPadrediL.Pifonc,& Murena fuocero di C. Giulio Cefarc,, che fd fc Gregorio t o.
praftantea* far fabri care l'arme ne tempi della guerra Marfica, Orno quella pa^ papa.
cria altrefi Gregorio Papa decimo, che celebro' il Concilio in Lione di Francia, Guilielmo
PauV tanto huomo àmeglior diporto in Arezzo di Thofcana.oue al suo fc Rafael.
Americo
polcro dimoftro' Iddio grà fegni g li fuoi meriti.et Guilielmo eccellete medico
Giorgio Vaila
che fece una breuiatura della Medicina co un trattato di Chirurgia Illuftrola,&
Rafael fulgofo Giurecófolto, cheferiffe Cometari fopra il Digerto uccchio,
il Codico.có molti Cófigli.quale e fepolto z Padua.nel tépio de'l sato
& acho
Americo già' Generale Maertro dell'ordine de predicatori eccellente Theolo
go, che giace nella Chiefa di San Domenico da Bologna. Ceorgio Valla fiorì ne
noftri giorni.huomo ben dotto in lingua Latina & Greca, ficome dall'opere da Vincenti* balui fatte,& etiandio trasferite di Greco in Latino conofeere fi può In Vincono ratterò.
Baratterò dell'ordine dei predicatori già" mio honorando precettore in Lo'
gica , Se Philofophia reluceua ( oltra la latinità' ; la peritia delle lette"
re Grece, con la Philofophia, &Theologia, come dalle opere da Iuilafciate, Giouanni Ce*
chiarifìmamente uedere fi può' Sono inuero molto obbligato à tanto huo' Urano.
mo, per la beniuolentia che a me dimortraua,& la charità che ufaua infegnan' Antonio Cor*
notano.
domi,
facendomi partecipe della fua degna dottrina, Giouani Calarono eru'
Niccolò fonta
dito in Latino ,
excellentiffimo in Greco riformo' in mcgliore forma il UO'
cabotano Greco ,
Antonio Cornazano dimoftro il fuo nobiliffimo ingegno
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Lombardia
comporre Verfi latini & Volgari Niccolo' Fontana fé diletto' in profa &
ueril Latini con Thomafo Radino dell'Ordine de 1 predicatori, buono Theo
Temofo Ko4U io^o.ma meglior Oratore & Poeta, che fece la Calipfichia, co il fiderale Abif
in

,

,

,

,

,

no.

Viconuio

Manco" in Roma nel tépo dell'infelice capturadi elladaireilercito di Carlo
Qinnto Imperadore nel. 1527. Sono ufciti altri nobiliffimi ingegni di quella
parna, che 10 lafcio per non hauerne certa cognitione Fuori di Piacenza era
ne tempi di Annibale (non pero' molto difcotlo da quella) Viconuio.luogo oue
fuoi traffichi,fecondo Liuio nel uigeiìfi raunauano le perfone de'l Paefe a far
fo,

,

,

i

mo primo libro, quando dice.Eifendofi ripofato alquanti giorni Annibale per
à pena era fanato,che palio a combattere Vi
la ferita nceuuta nella battaglia,
Campo morto conuio.cn'era un Emporio fortificato da Romani,cóbattendo con li Galli, ma
non lo puote ìfpugnare.per clTerui buoni defenfon.Veroè che poi hauendo fu
perato popoli uicini.faccheggióii paefe. Vn poco fopra Piac enza,prelfo al fiu
ine Trebia, feorgiefi il luogo tanto nominato Campo morto, per la gran rotata che diede Annibale a i Rotnaui effendo Confole Sempronio, come narra Li'
Trebia fiume, uionel uctefimo primo libro,
Plutarcho nella uita d'Annibale
di Scipióè.*
Palfata Piacenza, caminando lungo la fineilra riua de'l Po\appare la foce de'l fiu
me Trebiiijper la quale mette capo in detto Po, Egliè molto nominato qllo fiu
me da Scrittori per la rouina dell'esercito Romano fatta da Annibale , come
è detto.Cofi Trebia da detti fcrittori è detto,& maiTimamente da Liuio,Strabo
da Silfio Italico nel fello
ne.Plinio nel capo quintodecimo de! terzo libro ,
libro parlando della guerra feconda de i Cartaginefi, quando dice , Et noftrù
Trafimeni littora Thufcis, Et nel fettimo Nulla effent Trebia? &,.
Trebjam,
Etnei quarto già hauea detto .Planitiem metuens
Tralìmeai nomina nulli
v
Trebiam CoHefeji pnemebat Ha quello fiume il fuo principio a Monte Bruno
nell'Appcnjiino^jreffo-un monall ero di Zoccolanti di S Agollino , da tre pic^
cioli rufcelli d'acqua.i quali fono duplicati,& feorrendo da mezzo meglio fi rau
nano infieme,& creano quello fiume,& poi feendendo da Bobio entra nel Pia
Vote fopra tre centino (come etiandio fcriue Strabone)
parte la uia Emilia in due parti ,
bÌ4
finifce quiui al Po ( fecondo che etiadio fcriue Plinio ) Nella uia Emilia fé uede
pattato Piacenza.un Ponte di Matoni cotti sopra di elfo che congiunge amen^
Riualgarc
due le riuc di quello. Salendo alla Sinellra riua di elfo, uedefi Riualgar , Poniz^
Yonizza, Ar=
più alto.la bocca del torrente Auanto per la quale entra in
za, Aruia, Riua,
uia,Kiua
quello
fiume,
anche_pju alto.lungo detto torrente Relfiuane,& Apepian, et
Auato torréte
puf in fiì fra 1 Monti, Cela,Segui'tado pur la fineilra riua di Trebia sopra la boc^
Kcjfmaite Aye
Mombruno
ca di detto torrente,eui ne monti Crofe„& più ad alto Boriano,
pian, Cete.
Crofe,Boriano uicino a" le fontane de'l prefato fiume.oue fi uede Sauigno. Quiui uedefi la Via
da paffare di Lombardia nella Liguria, douendo andare à Genoua, Elfendo giiv
Mombruno
Sauigno.
to al fiume Trebia lo coflituiro termine della Gallia Togata , la quale comiiv
Via 4i poffare eia al Rubicone dall'altro lato.fecondo Tolemeo,& termina à Piacenza.da que
di LÓbardut in ilo altro lato.Vero e che io uolcdo feguitare i coilumi de gli atichi, Geographi
'Liguria,
etiandio.Topographi ( i quali terminauano,& partiuano le Pro
Corographi
fine della Gal
uincie, Regioni ,& paefi comunamente per i fiumi ,ficome fa anche Tole-'
ha rogato.
meo , (benché nò ui diflegna il termine di quella.il fiume Trebia.forfe per non
hauerne notitia perche non lo nomina ) terminerò detta Gallia Togata quiui,
alla Trebia fopra Piacenza, Raphael Volatcrrano nel quarto libro de i-fuoi Co
mentari Vrbani trattando la Geographia, collituiffe da quello lato termine
alla detta Gallia Togata , Cliieif ezzo, che è fopra la delira riua di queflo fiume»
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uolcdo

Doria Ligures Cifapenini, AemiL
+

?^

udendo che la cominciaffe a Rauenna,& abbracciane parte della uia Flami—
nia & parte della Emilia Ma io uolendo feguitare Tolemeo(fecond o che ho*
,

,

detto

)

terminerò'

a"

quello fiume detta Gallia Togata.

Doria.Ligures Cifapeninu Aemilia
S S E N D O terminata la Via EmiliaC fecondo Liuiojà Piacenza,
da.M.Emilio Confole,& cofi da lui Emilia addimandata.cominciando da Piacenza infino à Bologna(licome nel Princh
rafcettata

pio di

Romagna

& di quella Regione è detto)forfe parerà

Liguri Cifipc
nini

qual
Emilia
a'

ch'uno.che non fi deueffe far più métione di quello nome
rimane da fcriuerc di quella Regionc.ma io auertendo alle paquando dice. Scaurus per Pifas
Lunam ufq? Sabbatios uiam
flrauit Aemiliam,& hinc per Dartonem Alia uero Aemilia, qua? Flaminiam excipit, eodem enim in Confulatu.M.Lepidus &.C.FJaminius collega? fuerunt.ui
nel retto.che

ci

&

role di Strabone,

cìores autem Ligurum llrauere.Par a* me altrefi di nominare l'auanzo di quella
RegioneJEmilia, dall'antidetta Via.De la quale etiandio hoggidi in più luoghi, tmilk,
fi ueggiono i uelligifcome anche fcriue Giorgio Merula nel fello libro dell'hit
ilorie de Vefcontijfecondo che dimoilrero* di luogo in luogo Nonmeno ah
Liguri di qui
trefi addimanderd detta parte.che ci rimane, Liguri di qua dallApennino cofi
da V Affinino
detti Ligures Cifapennini dagli antichi fcritton
maslìmamente da Semproi

.

&

nio nella diuifione dell'Italia Piana.co'l quale par accordarfe Tolemeo quando
annoucra Sabata,PoIentia,Afta CoIoniaAlba Pompeia
Libarno Città nella Liguri
Cifépi
Liguria fotto polle all'Apénino.Etiandio la nominerò Liguri Cifalpini o fiano
IMO
di qua* dallAlpi.come li nomina Plinio ne'l capo quinto de'l terzo libro, dicendo effer tutto il paefe.chi trafcorre dalla Trebia allAlpifhauendo dal fettentrio
ne il Pd)partc de Liguna.Uche par confermare Liuio in più luoghi, quando nar
ra come foffero foggiogati esfi Liguri Cifalpini da Romani,& "masfimamente
ne'l nono libro de la guerra Macedonica.fcriuendo che hauendo foggiogato.
M.Emilio tutti Liguri di qua dall'Apennino & parimente di là(oue era panato
Flamini oKonduuei uittoriofi foldati ne'l territorio de Galli ,& rafcetd la
Via da Piacenza,accio fé congiungeffe colla Flaminia infino Rimine Onde io
cofi nominerò quello reflodellaRegionecheci rimane.Alla particolare difcrit
tione paffando,dico che paffato il fiume Trebia,& falendo alla delira di quella,
Ronconero
dentro fé ritroua Ronconero,& fopra il giogo dellApénino Bobio Citta.oue
Bobio città.
e* il nobile Monallerio di san Gallo Abbate.edificato da san Colombano ( nato
Mona&cro di
di ilirpe Gothicajcon aiuto de i Longobardi.li quali ui confignaro molte poffes
S.GttUo.
fioni per foflentare gran numero de Monachi.quali feruilfero à Dio,fecódo Pauolo diacono nel quarto libro dell'hiilorie de Longobardi,& foggionge che
dopo la edificatione de'l detto Monailero fu fatta Città quello luogo nomi-'
nato Bobio.chi e pollo nell'Alpi Cotie.il che cóferma Giorgio Merula nel primo lib. dell'hiilorie de Vefcóti. Vogliono alcuni che fi ritrouano dui Bobii,
uno nell'Alpi Cotie,& l'altro tra Genoua & Piacenza nell'Apénino.Inuero affai
fé inganano.perche nò fé ritroua altro Bobio che queflo de'l qual hora fcriuo
E^ la cagione di detto errore,per effere defcritto elfo Bobio da alcuni fcritto -ri nell'Alpi Gotie
da altri nell Apennino.&ciafcun d'esfi ha* detto il uero.Có
ciofia cofa che egli e pollo fopra il giogo dell'Apennino ch'e congiunto,anzi
parte dell'Alpi Cotie;che traicorreno infino à quello luogo (come dimoilrerd
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S.Scucmo.

parlando di dette Alpi Cocic nel fine della Lombardia di la da'] Pdjcontra di
quello che altroui dicono.uolendo prouare la Tua openione con la auttorità di
Ammiano Marcellino.quale e^piu tollo contra di loro che altrimente. Alla no
(Ira difcrittione ritornado, Pigliarono poi la fignoria di qlla Città, i Malafpini,
laqual lungo tempo tenero pacificamente. Dipoi Philippo Vefconte Duca di
Melano la diede^con Voghera à Pietro de'l Verme Veronefe, ualorofo Capitano.chi tene detta fignoria infino che uiffe,& dopo lui Tuoi figliuoli, infino che
Ludouico duodecimo Re di Francia(hauendo (cacciato Ludouico Sforzale infignorìde'l Ducato di Melano, Il quale intendendo l'amici tia grandc.che tencua
no i Verminefchi colli sforcefchi.Ii priurì di detti luoghi
li 'diede a Galeazzo
San Scuerino Tuo gran Scudiero.Poi (cacciati i Fran.cefi d'Italia dagli Heluetii,
ritornaro i Verminefchi Furono quiui ritrouati nel mille quattrocento noua

A v eminte

nerario di RutilioNumantio Gallo. Illuftrd quella Citta'

Sotto iVtfcoti

A

Pietro del

Vermo

i

&

A

Gattazzo.

.

ta tre nell'antidetto
i

feti.

Monailero molti libri antichi

dottore di leggi.chi fece

la

fumma

dell'ordine de

i

,

& fra gli altri.parte
Vmberto

dell'Iti-

eccellente

Giudici, con molte Qucflio

ni di leggi.il qual fiori circa gli anni di Chrilìo noilro feruatore mille

duccnto

quaranta.Riferuo di annouerare gli illutlri huomini.chi fono ufeiti della molto
magnifica famiglia de'l Vermo.ne la Città di Verona,da cui tralTero origine.Sa\endf) piiì ari alrn,a gpare la foce de'l torrente Au anto ,per la quale entra nella
pid in alto Ottuno
Gioueno.A" man delira
Aufto torrétt Trebia Et quiui e Orgonallo
de'l prefatto torrente.oue entra il torrente Algretia.uedefi.s.Giouanni.honore
Orgonafto.
Ottano, Gioite uole Cailello.Uqual fu confignato al Legato de'l Papa dai Piacentini ne'l mille
trecento uenti due,cofi dice Corio nella terza parte dell'hiflorie.Fu dato queir*
noMgf.tu
or
tonente.s,Gio anni panati da Cleméte fettimo Papa à Lorenzo Saluiati huomo humano
U4nni,CdJie!lo nato di lettere Grece
latine.qual abadono qlla mortai fpoglia nel mille cinlArenz.0 (dui quecento quaranta.Salendo alL'Ape-nnino appare Taiuolo,& feendendo alla ri-
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ali.

ua

Tmolo.
Vtidono

v

Albian, SteUd

trouafi Bofenafco

Bricolano

Pi'ii

oltra

mura di Ca

feendendo

,

ri-

& pili in giù Albian& SteIIa,& alla bocca de'l torrente Cope

& alla delira pur di detto torrcte, Chiejleggjo molto antico Cailel-

nominato da Strabone,Liuio,Polibio,& Plutarcho. Fu quello luoil granaro de
Carthaginefi ne tempi della feconda guerra di loro.cótra Ro
mani.Diuenne in tal maniera fotto Annibale.come nota Liuio nel uigefimo pri
mo libro Patendo gran difagio di uettouaglia Annibale & caminando per il
paefe de nemici & intendendo effer grand'abódaza di uettouaglia in Chielleg
giofhauendoui raunato Romani quiui il frumento ficome in luogo ficuro per
i loro bifogni)ui mando alquante bande de foldati per pigliarlo , & uedendo la
lo.Clailidiu

torrente

'BricoUno
Chie/leggio
Caft.

Pd.fe uedelaiiocca-de'l torrente Vtidono.che bagna quafi le

de'l

ftel.s.Giouanni fopra n.ominato,che e nella Via Emilia,

Tor

"Boftntfco.

Cope

v

go

i

.

,

i

&

longa.penfd di hauerlo per danari.onde ritraile i foldati,&
a trattare di hauerlo in tal modo. Et cofi li uéne fatto.Cóciofoffecofa
dato da.P di Brandice Capitano de i foldati , ch'ui erano dentro per i
Romani , per quattrocento ducati di oro.Hauuto il Cartello Annibale.inconte
nente lo fortifico'.conferuandolo per fuo granaro, oue conduceua il frumento
Se altre cofe per il bifogno.infino che dimoro in quelli luoghi. Era quello Ca^
flello colli circoilanti luoghi de lagiuriditione de i Liguri,ne tempi della det
ta feconda guerra de i Carthaginefi.fecondo che dice Liuio nel trigefimo fecó
do librò cofi. Quinto Minutio piego il fuo uiaggio alla finellra d' Italia uerfo il
quiui hauendo conducto amendue gli efferati comincio la
mare di fotto ,
Litubio Cartella.
guerra dai Liguri, onde fé dierono à patti Chierteggiq
cofa effer difficile
1

comincio
che

ui

fi]

.

&

,

&

amendue

l

Dona*

Aemilia. Ligi;ures Cifapen*

amendue de Liguri con due

ÌÌ7

&

mcdcfimageneratjone,cioe i Celiati
Cordiciaci, co tutto quel paefe.ch'era di qua da'l Pc» foggietto ì LÌ£>uri,eccetto
i Galli Boii.Et più in giù fcriue che fiì brufciato Chiefteggio dal I andetto.Q^Mi
nutio Ruffo Confole , effcndo fuggiti Boii Salendo più alto uedcfi Troncho Tnnc '>0 'UT*0I
nara,& al principio de'l torrente Vtidone.Totre,Ritornando al Po, ritrouafi la
J T'*
foce de'l torrente Stafora oue e Albiano,& di fopra Pancharan,Nazzan
Vor- t [ £y *?"*
co.Alla delira di detto Torrente eui Voghera ricco Cartello
ciuile, da'l Meru
p« 8cjj^'
la nel fello libro deiThirtorie.Vicheria detto.ma dagli antichi,
fra gli altri da ^
azzun vw
Antonino ncU'Itinerario.Vicus Iria: Poffcde quello Caflello al prefentc Luigi co,voghcr*
figliuolo di Marc'Antonio da'l Vermo.huomo di grand'ingegno Piti alto vii e ct/f.LuTge dal
i

Città della

i

i

&

&

&

.

.

Riua_,&: Se-sfHna.Incontrafi(caminando

to

il

;

nel torrente

Curone

,

da']

qual ha trat vtrmo.Kiu*.

nome il Cartello Ponte Curon£,edificato nella Via Emilia(cinque miglia 33

SeJJima,Curo.

nomato da un Ponte checraquiui fopra detto torrente nt toniti, Po
anchor fi ueggiono.Scende quello torrente dall'Apennino, come te Otnmt Ctf.
ctiandio dice Merda nclfello decimo libro dell'hiftoricPrelTo a quello torren
te.tanto di qua quanto di la\ui fono alcuni Cartelli.tra i quali è Cafelle dagli ariti Cafi^e Cafl'

frollo da Tartona) cofi
li

cui uertigi

chi,Caffiu ruiminato,ricco

& ciuile.il qual elfendo fortificato quell'anni

pa(T2-

da Soldati di Carlo quinto Imperadore.era grand'ortacoio a' i Franceil, Vini
tiani.&àFrancefco Sforza fecondo Duca di Melano confederatfinfieme cótra „ ,.
r «.
detto Imperadore.Più in fu ritrouafi Muleta.CartellazzoTauriga, &. s.CaiTano.
Uzzo T furi
Seguita poi il finme Scriuia.la cui origine è nell'Apcnnino .Nel feendere della
R(W> Cafimo*
quàle.fi uede quella fpaccare i monti con gra llrepito
forza La nomina Pauo scriuia
fiume'.
Jo Diacono Iria , PreiTo cui fu uccifo Magiorano non molto difcollo da Tartona.come egli dice nel fellodecimo libro dell'hirtoriedeiRomani.Sopralafo
ce di ella, eui Caflelnuouo edificato da Gotthi dimorando à Tartona tanto CaJlelNuoue,
per hauer un luogo da mantenerfe ne tempi della guerra quanto per raunare
le cofe necceiTarie quado bifognaua.come fcriue Merula con auttorità di Casfio
doro.Diede grand'ornamento à quello ricco Cartello colla dottrina
grauita
de i cortumi, Vincendo Bandcllo Generale Maertro dell'ordine de i predicato vinct nti° 9f*
ri.ne nortri giorni Si pud conofeere di quanta dottrina foffe ornato.dall'opere
da lui lafciate, come io dimortro nel primo libro degli huomini llluilri de fraMattbeoBjn*
ti predicatori.Da etiandio fama al detto Carteilo.il fuo nipote Mattheo.purdi
detto ordine coll'opere latine di grand'elegantia da lui compoile
altrefi in /,°
«
""" c
uoIgare.Quiui uidno fi uede Sale.affai honoreuole Caltello.anche egli fatto da
i Gotthi per tal cagione.Sond quelli due Cartelli ( molto abondanti. delle cofe
neceffariejedificati|fra la Via Emilia
il Pd, li quali erano il termine de
Liguri da quello latoffecondo Merula) per effer alle confine de'l territorio di Piace2a,oue egli ui disegna il principio a' detti Liguri Cifapennini Vedeii poi fo-- Tortona
prajajjiegatura dell'Appennino a fimiglianza di un góbito la Città di T O K\ciiti_
Ò N A,da Stratone Dafthon anominata,ma da Plinio Derthona, fra i Liguri
di qua dall'Appenninone'l quinto capo de'l terzo libro riporta. Parimente la
nomina Tolemeo Antonino.Fu Colonia de i Romai.Sono diuerfe l'openio
ni circa la edificatione d'eiTa,imperoche alcuni dicono la haueife principio da i
Liguri ,
Geronimo Albertuzzo fcriue che foffe fatta dai Galli (fecondo peró alcuni)
che da quelli foffe nominata Altilia Il Merula nel fello libro dell'
hillorie de i Vefconti , fcriue effer le rouine di Antilia fopra Serauallo ( di cui
Irà Cittì.
più oltra dird)onde penfa.che defignando Tolemeo Iria Città non molto difeo
Antilii.
Ho da Tortona, potrebbe effer che iui fosfe Antilia 6 uero Antina cofi compo
ti
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Aa da,anti,propofitione greca,& da la dittione

,

Iria,

fortezza.nella fornita del colle edificata rifguarda

i

Conciofiacofa che

l'antica

correnti fiumi nella piegaci!

un gombito.oue fi uede Tartonafcome c x detto) Altri
differo che talmente Tcrtona folle chiamata.ficome Tergona.per effer porla fo
pra il tergo ò fia fchiena de'l monte. Et altri feriffero che prima la fi] nominata
Antilia, ex poi ui fiì pofto tal nome $> tre doni che haueafeome dice l'AlbertiiZ'
70)prima perche ufciua d'una pietra oglio abondantemente ne'l luogo detto
Paena,& poi ogn'anno ne'l giorno della Natiuita di.s.Giouan batifiagetauaco'
ra dell'Apennino.ficome

Altre openio*
ni.

,

piofamentc acqua una fontana preffo Garbagno.Era il terzo dono.che douedo
morire alcuni nobili preffo Pietra Bifsaria.di poco auanti , tagliando il pane.ne
ufciua fangue.La onde nel (igeilo della Città cofi e fcritto,Pro tribus donis fi^
milis Terdona Leonis,Cofi ho ritrouato fr ritto.Appare poi fopra il colIe,oue e
la Rocca detta Città.un molto antico Tempio.confacrato alla Reina de i Celi fé
RouìndU Tur pre Vergine Maria.Fu rouinata quefta Città ( cofi comandando Federico Barba
tonadattderi roffa.à prieghi de i Pauefi)ncl mille cento fettanta treCcome dice Biondo, & Me
to fecondo
rula nel fello libro,& Corio con una Cronicha di Lode. Fiì redificata ne la pia~
nuraalle radici de'l colle nel medefimo anno da i Melanefi.fecondo eletto Meri/
Rt/ror^toie
la;Onde rimafe quella Citta\ch'era fopra il colliquali totalmente priua de habi
K

Borgo.da i Mclanefi edificato. Etiandio infi'
la fé uede uuota di popolo,& parimente l'antidetto Borgo qnafi
priuo di hàbitatori per le gran difeordie de i Cittadini
per le guerrhe,& ca^
refha,& peffilentia.che fono occorfe gli anni paffati , che l'hanno cjuafi rouina^
ta.Fù ii primo de i Vcfconti.chc haueiie la fignoria di effà.Mattheo, come dimo
lira Menila nel nono libro dell'hiltoricEt da quel tempo infino a Philippo.ul'
timo fignore di Melano de i Vefconti.fempre ferud intiera fede alli detti Vcfcó
à gli Re di Francia infino che tenero ij Dura'
ti;Poi fu foggiettaa i Sforcefchi
to di Melano.cV al fine a Carlo quinto Imperadore.Hà buono offertile territo'
produceuole di frumento.orzo
altre biade.con buemi-uini, & gualdo,
rio
altre cofe neceffarie a l'huomo Diede fama a quella Città.s.Martiano Vcfco
no di effa.Il qual dopo molti difagi fu portato nell'ofcura carcere, al fine per la
fede di Chriflo Giefu.fu uccifo.óde paffo i uita eterna coronato della laurea de'l
v
martirio;E uenerato il corpo fua nella Chiefa Cathedrale di.s.Apollonia uergi^
martire.che per li meriti fuoi Dio fa di gra miraculi, &ui é gra cócorfo di
ne
fideli;Auati che più oltra proceda.uoglio dire due parole.cótra Tolemeo;Affai
mi maraueglio.infieme con Giorgio Menila ne'l fello libro dell'hiftorie de Ve
fconti.che detto Tolemeo annouera ne i Taurini che fono fotto i Salasfi Augu
fta de i Bacieni con Tartona.perche chiaramente fi uede non potere effere cofi,
confiderando partir il Po le Regionifhora dette di Lombardia ) l'una dall'altra,
v
di ktjOnde fi uedeno manifeilamcte effer molto lon
cioè di qua da'l prefatto
piegatura deil'Apénino , ouc fé ritrouano qfle due
tani i Salasfi da'l principio
Città cioè' Augufla de i Baccieni &Tartona,& di qui da'l Pd.effendo Salasfi di
la(come io dimoflrero'ne la Lombardia di la' da'l PdjVero e che fecondo detto
Merula par effer in Tolemeo un'altro grand'errorc.parlando dell'origine
na
feimento de'l Po cofi.Fluuii Padi caput.quod iuxta Larii Paludem Ilche non e"
flato auertito eccetto che da pochi,& tra gli altri,e flato dechiarato da quel lit*
terato huomo ch'ha' uolgariggiato detto Tholemeo, dimoflrando che lui in/'
non de'l Po', come fi deue intendere ,
tenda de'l fiume A dda ,
cofi tenere.
Oltra Tortona nel giogo de'l monte, alla deflra riua Scriuia , appare Seraua*
tatori.cffendo habitato l'antidetto
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le Caftelio.talmcnte

Gifalpinu

AemiL

addimandato, perche ferra la ftretta foce

?;»

de'J rnoHte,chi fé

apre alla pianura.Diede quello Cartello PhilippoVefcóte Duca di Melano à Bia
Biagio Affert
gio Affamo Genouefe eccellente Capitano delle Maritime armate, per premio
t0
,
delle fuefatighe fatte.come nota Biondo, Sopra Serraualle,(fecondoMcrula)fo
ru '
&daAntonino,la
quale
daTholemeo
for,
della
Iria,memorata
Città
no i ueftigi
fé era Antilia fopra deferi tta.béche fiano altri che dicono foffe Iria ouc hora é
v
Antonino la deferiue^
Sartirana.ma quefto nò puo effere.perche Tolemeo
B ,^4 i/j,/t
Sartirana e di la" Più al to fi u ede Biffuda Ifola &. all' Tof^,
no di qui dal Po ,
Apennino TgtiJa.Scendendo al Po\alla bocca del fiume Schrimia oTia Scriuia,p
.

,
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quale fi fcarica in effò.eraui già Ghibellino Cartello .edificato daMatheo Ve~ chibeUixoM,
v
fcóte fignore di Melano ne'l mille trecéto] tredeci. Cofi Io addimàdo' accio piu

la

arditamente foffe da i Ghibellini fabricato & piuanimofamente difefo.dai Pa~
uefi fuoi nemici;Et auenga che 1 foffe dal Pcì rouinato.nondimeno fu etiandio
Menila nel
da lui riftorato,come dice Corio nella feconda parte dell'hiftoric,
terzo libro. Seguita poi la focej^fiume Tanaro.Tanarus detto da Straberne, T<wwra fiSe,
da Plinio nel qufntodècimo capo del terzo libro.ma da Giouanni Simonet^
ta nel decimo libro dell'hiftorie de i Sforzefchi Tanagrus, La cagióe.per la qua
le talmente coftui lo nomina.non lafd.effendo però Tanarus addimandato da
da li moderni.cioé da'! Biondo,Merula,Platina, Sabelli^
gli ancidetti fcrittori
da altri.Efce quefto fiume dell'Apennino.fccondo Plinio.ma fecondo De^
co
Strabone dall'Alpi de i Liguri.E quefta poca differentia, concio
cimo Bruto
v
fia cofa che da dette Alpi,hà principio l'Apennino.onde fi puo uerificare amen*
l'Apedue le parti.perche efee nel mezo di una picciola Valle porta fra l'alpi
nino da una grolla fótanad'acqua,dalia quale efeono tre rufceletti di acqua chia
ra,& poi per fpatio de'l tratto di una faetta.colì partiti l'uno dall'altro correndo
v
nell'ufcire de la picciola Valle.raunadofi infieme.danno principio a quefto fiuV*"» M
me;il quale feende fra ftretti
alti monti per ftraboccheuoli baici infino ad Vi
mea Caftello due miglia dalla detta fontana difcofto.Et quindi etiandicT feende
do fra le ftrette foci dei mòti da fette miglia, giunge iPote.Villa di Garefio-ttl^
on '
méte nominata per efferui nn bello Potè di pietrajp£rJo quale fi paffadall'un'et
l'altra riua del detto fiume.Qujui comincia una bella Valle,alla delira de'l fiume
Abadonado poi detto fiume,appare nel principio della Vallc,il nobile Caftello Gar( irl0 Cst
di Garrefio (anticaméte Mógiardino detto) ornato della dignità" de'l Marchefa^
to.Ilquallugo tépo è flato gouernato dalla Illuftre famiglia de i Marchefi di Cernia poi neiróno,i5^uéderono tre parti à Benedetta Spinplag.jo. miliafeu Benedetta spi
di d'Oro. Tiene perciò anchor la quarta parte di effo Pietro Marchefe di Ceua, nuk
nel cui petto, come in proprio albergo.una rara prudenza.&amoreuolczza di Pietro Mar*:
cuore di maiera rifpléde.che da ciafeun fuo fudito 4 amato, fuor di modo,& ri/ (Me
v
uerito.quafi cofa diuina.E quefta Vallelóga fette miglia.molto amena,& produ Vefaittione
ceuole di f ruméto,uino,& d'altre cofe g ifbifogno deU'huomo.Vedefi a' ma de- *&< Vd
tira di effàcdifcofto da Garrefio un miglio)fopra un altiffimo colle.una ruppe ta
mente dalla natura fatta dalla parte di Garrefio che pare foffe dall'arte tagliata,
ri t^ nd
sfaldata co il ferrcEglie^ addimadato qfto luogo Pietra Degna.oue fi ueggio "
no alcui ueftigi d'uà Cifterna.Onde è uolgata fama che quiui nabicaffe Aleramo
co la moglie(figliola d'Ottone Imrjadorejeffendo da lui fu°gito.Seguitado il ca v e # B(fce
mino lugo il fiume che paffà fra altisfimi rnóti(paffato Petrìola caftello)étrafi ne gndfc0
la Valle di Bagnafco.cou nominata dal Caftello Bagnafco iui fabricato.Corrédo B4g%t/co ctf.
più in giù detto Fiume.ritroua i ftretti paffi fra alti monti,onde uarca fra esfi fet
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Ceua fignoriggiato dagli Illuflri Marchcfi
nominati diCeua.li qualigiateneuaolafignoriadi GarreflO(come Odetto; quin
di feende ndo elfo fiume entra nella Campagna efiendo accrefeiuto da dodici
torrentelli ui entrano(bcche dica.Sabellico ne'l quarto libro de la Sella Ennea
quattro alla fineilra. Dipoi
de trentalDe li quali.otto ui sboccano alla delira
feni p re fendendoci fine mette qui capo nel Pd.De lacui harena fé ne caua oro
de'l quale/erme Raphael Volaterrano ne'l quarto libro dellaTua Geographia,
collo
colana
al
di
Antonio Trotto Aleifan
fiaue rne ueduto u na molto pretiofa
fruttifera Re,,
drino caualiere aurato.Comincia a quello fiume la bella.uaga,
gione.Monferrato hdra addimàndata,parte di Liguria di qua dall'Apennino.
te miglia infino al nobile Cartello di

CtitdXafietto.

marthtfiài
Ctixt,

,

&
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Tartaro.

&

v
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Monferrato,
A

Cagione.per la quale fia flato addimandato quello paefe.Mon
ferratolo l'ho' potuto ritrouare preflb auttore autético, ne àche
preffo Mcrula.chi fece ogni forza di narrare le cofe p#tico!arid'
elio nel fello libro dell'hillorie de Vefconti.Ne etiandio Biondo
ne il Volaterrano fano alcuna métióe di quello auega che folfero
rare.IornondimenojdircJ quel che ere
diligenti olTeruatori delle cofe curiofe
da di quella, rimettendomi però à mcglior giudicio.Credo che Monferrato fof
fé nominato quello paefe dalla feracità de i piccioli colli che quiui fi ritrouano,
le cofe necceflarie per il ui"
producono i frutti
li quali tanto gagliardamente
uere humano,& che prima foffé detto Móferrace.come hd detto.da detta feraci
ta\& n oi mutata la letteraxin.t.folfe addimandato Monferrato.Eciandio fé pO'
treSbedireCquando non fé acquetale il curiofo ingegnose talméte foffe chia
mato Monferrato da'l ferro(per certa fimiglianzajche ficome il ferro fupcrain
forza gli altri mettalli.cofi. nella produttionc de ifrutti,& maflimamente nella
i

&

&

Monf<rr<t»

bontà
fi

Viftojìtione

dclmnftrr*

& foauiti d'elfi & de

diferiue quello paefe

^^

produceuole de beni
i

M

"

i

aifilì,

Merula

e gj one jj Mòriferrato.un

fupera quello paefe gli

ne'l fello libro dell'hillorie

continouato monte.tutto

necceffarii al uiueredelli mortali,

circonilanti.Co

altri

de i Vefconti. E que'

ameno

&

e'

,

fruttiffero 8c

molto habitato,

cominciando-dalL'Alpi.eirca una giornata.partita da una pianura , la quale e fra
lauorata-per la ageuo
dette AlpL&.qiufl+colÌi-,<ìuiui fi uede ogni cofa colta
alla delira il Po\& più oU
bontà de'lpaefe.AUa finellra cui il Tanaro
lezza
tra non procedcEt tanto quanto fi difeoflano quelli colli dalTantidetti fiumi,

&

&

&

tanto maggiore pianura

& molto amena fra

elfi fé

ritroua.la quale

addimanda

re fi pud Mefopotamia.per efier da detti fiumi conchiufa.Di quella Regione co
terzo libro Dittamondo.
fi dice Faccio degli Vberti nel quinto Canto de'l
L'adora.Afluraja Gona e la Mora
$Mftrrate h>ffc ffiffimè da )»/ fÀp"
e paffamo Monferrato
Poue'l Marchefe laro é prò dimora

Cercamo

Salutio.Canouefe.é Principato

TrouamoèucdemoAlbae^Afti
N

Che'J

Tanaro bagna e tocca da lun

'

.

-

'* :'.

s

<&0**P< <$i %LWffl*#

fW^w/w

J(,fy /feifewfem e fa in rfa/um>
^T

hx^'fm ,MtFf taf*
*

•

*^\

.
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p benché muri fiano uecchi e guaiti
Da qui non e pero da farui feeda
Per poco chi là fé ne tempi talli
E per li Bagni onde fincoreda
Sani

,
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Sani e buoni.bendiehorapoco
Par che non caglia al fignor che ne reda.
Paffato il Tanaro.alla bocca di qllo( già quale

\;

,.'

«.....*
fi fcaricca nel Pd)oue principia il
Kijììgiuni
,colleatidetto,quindi nò molto difcollo uedefi Baffignana, da Plinio Augulla

Vacienoru nominata, & da Tolemeo Augulla Bacienorum,poca pero diferen^
tia.anzi affai confermiti perche la lettera.B.ella e' prononciata.fouente, non fo'
Jamentedai Greci per.V.maetiandio in pnì luoghi da Latini. Vero e cheTO'..
lemeo laannouerane Taurini chi fono (otto i Salasfi(come disfi di foprajben^
che la ila fra quelli Liguri Cifapennini di qua da'l Po'. Hanno feguitato l'errore
di Tolemeo molti fcnttori.hauédo poca cognitione de luoghi. Quiui Baffi',
gnana altre uolte era un Ponte di legno chi congiungeua l'ima &i'altra riua tic! Ponte dilegno
Tanaro infieme,de' qual ne fa memoria Biondo & Merula ne loro hiilorie;Paf
fando quiui il Po Giouanni de Medici Fiorentino Cardinale & Legato di Bo^
JognaCpoi fatto Papa,& detto Lione decimojeffendo Rato fatto prigione nella
fanguinolente giornata fatta preffo Rauenna fra Francefi
l'effercito de la L c~
i

a'

i

,

l

1

&

gha.nel mij|e cinqueccco dodici.pcr effer menato in Francia.fii illrato delle ma
liberato
ridotto à Bologna alla fua Legationc.comc dimo^
ni de Francefi
Uro nell'Ephemeridi latine. Quiui uicino alPderafìondicomago da Plinio no

&

i

&

minato ne'l capo quinto decimo de'l terzo libro. Il qual talmente era addiman^
dato in legua liguftica.chi uuol dire fenza fondo ; Perche qui comincia la gran
profondità' di detto fiume.effendoui già entrati molti cupi fiumi ,
torrenti,
tanto di qua da'l detto.quanto di là. Et ciò pare confirmare effo Plinio nel quin
to capo del terzo libro.annouerrando i popoli delli Liguri Cifapcnnini, auanti
poi Bondicomago.reponcdo
che nomina Pollentia.prima citando Indù ft ria
gli fra quelli Liguri Cifapennini.dicendo che cofi era nominato perche iui ha^
uea principio la magiore profondità de'l Pd.onde poi femprc accrefceua fcen~
dendo .Et querto etiandio conferma Merula nel fello libro de le hilloriedei
Vefconti.oue riprende Biondo di quello che dice nella fua Italia Ulullrata, ciò e
che era quello Cartello di Bondicomago.oue al prefente fi uede il Bondeno.có'
ciofia cofa che chiaramente fc uede annouerare Plinio quello luogo.fra i Ligu<
ri Cifalpini.ch'crano in quello tratto,& non fra iBoii .Altrefi par confermare

°"

lcom&°

&

&

Errore

<f('BiÓ«

^°

'

quella cofa.un'antica pietra di marmo ritrouata nella Villa di Odolengo di Mó
ferrato preffo al Pò.porta per menfa di un' altare nella Chiefa di san Michel,oue
cofi fi lege.T-Lollius.T.Loliii.Mafculus 1 1 1 1 Vir. Bondicomagcnfis. hic pnv
.

pter

Viam

pofitus.ut dicant pra?tcrcuntes Lolli

Aue

.

Il

qual

Epuaphio mi

die^

dottore Andrea Alciato.non meno curiofo che dotto Onde fo openione del
nodi openione.che per ogni modo folle qui in quelli luoghi uicino allarma Vauttoredi
de'l Po' detto Bondicomago fiano altri di quale openione fi uogliano
Eraui ftondicomago
cino a' quello luogo come io poffo diuifare(pero^ ne mediterrani) il Cartello In
durtriadà Plinio defcritto.Ritrouafi poi l'antico Cartello di Vaienza.da Plinio, mdujlr^i Cafi...
Valentiumnominato,foggiongendocheeraanchoraddimandato forum Fui- Valcnw Caf.

de

l'eccellente

;

.

.

r

Nel colle fi feorge Pomaro.oue e una fortisfima Rocca tanto di iìto quan
D
CASALE di .$ Euafio fatto Città da Sirtoquar Pom iro
to di mura.Poi eui Frasfineto
¥
to Papa a petitione di Guilielmo Paleologo Marchefe di Monferrato nel mille
J rJ! j l
quattrocento fettanta quattro, effendogli dato per Vefcouo Bernardino fU *
fa cittì
gliuolo di Pietro Romano fuo Cittadino, huomo di grande ingegno &di gran
a ìfperientia E quella Citta ornata di fontuofi edifici, molto populata .Qui

uii

.

&

&

.

ui habitauano

'

i

Marchefi di Monferrato , oue haueano edificato una molto for
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Lombardia Monferrato
Rocca. Hi lungamente tenutola fignoriadiquefia nobile Citta', & della
maggiore parte de'l Monferrato.Ia Illullre famiglia, fcefa di A laramo figliuolo
de'l Duca di Saffonia & diAItefia fua Conforte figliuola di Ottone fecondo
te

untigli*

di

Alunno

Imperadore.chi fiorirono nell'anno noue cento ottanta fei di Chrifio.fecondo
Pattarono adunque in quei tempi amendue nell'Italia fuggen
il Volterrano
do dalli fuoi parenti, ftctero nafcofti alquanto tempo, prelfo Garrefio( come
e'famauolgata) alfine conoiciuti dallìmperadore.ui furono da lui donati affai
masfimamente il Monferrato Delli quali nacquino fetti figliuoli manpaefi
ichi. A' ciafcun dii quali uiconfigndlìmperadore un Marchefato,& pruine'
ramentc a' Guilielmo primogenito, il Monferrato al fecondo, il Marchefato
Guilielmo
Sette Marche di Cena al terzo, di Ponzono, al quarto de'l Bofcho,al quinto, di Saluzzo.al fc'
Di Guilielmo nmafe Bonifacio, huo"
fati à fette fi* fio
di Sauona,& all'ultimo.de Finario
gliuoli\
mo di grand'ingegno,& à lui fucceffe Guilielmo fecondo.detto il uecchio chi
Bonifacio
con PhilippoRe di Francia
paffo'con Corrado Imperadorefuo Suocero,
Guilielmo. x.
nell'Ada all'acqui fio diTerrafanta.ouefcce marauigliofe opere, come narra
Platina ne Pontefici Lafcid quello iìgnore tre fighuo
Biondo nell'hifiorie
li, chi furono .Guilielmo terzo.cognominato Longa Spada da la longa fpada
Guilitlmo.j.
chi portaua al fianco Raniero.Bonifacio fecondo,& altri ui agiungeno il quar
'Longa Jpata
to,Federico,& due femine.una chiamata Agnefe 8i l'altra Giordana.quale fu Ini
Rainero
peratricedi Cofiantinopoli, Il Longa fpada. per efferhuomo di grand'inge^
'Bonifacio.!,
gno,
di nò minore ardire.fù fatto Capitano dell'esercito de i Chrifiiani nel'
federico
l'Afia , da Baldouino quarto Re di Gierufalem ( ch'era leprofo ) dandole Sibilla
fua Sorella per moglie,& lafciandoli herede de'l detto Reame., Dopo molte
eccellenti opere da lui fatte contra il Saladino paffd i megliorc uita lafciando
Balduino
dopo fé Balduino fuo unico figliuolo.anchora fanciullino.chifu^poi corona'
toRedi Gierufalem da Balduino fuo Barba.Fiì quello fanciullo il primo, che
portaffe Corona d'Gierufalemme della Famiglia di Alerano Hauendo poco té
pò regnato effo fanciullo per effer mancato della uita prefente, piglio l'amini"
Raniero
ltrationed'clE-egno Raniero.fratello de'l Longa fpada, chi haueaper moglie
Ciri maria
Ciri Maria figliuola diManouelloImperadore di Cofiantinopoli conia dota
Bonifacio
In quefio tempo intendendo Bonifacio fratello del
de'l Reame di Theffaglia
Longa fpada , di Raniero Marchefe di Monferrato efser mancato il fratello
che il Soldano raunaua Soldati per pafsare uerfo Gierufalemmc contra il ni"
potè anche egli miffe ad ordine un'efferato per foccorrere il nipote. Et giun
•
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&
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,
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Guido lufigna

to in Soria, & udendo la morte de'l nipote, & la madre di effo maritata, à Guido Lufignano(non per quefio 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 effi con il Lufignano & menato in D3mafco,
la qual cofa intefa da Corrado figliuolo di Raniero, raund un potente efterci"
to nelFltalia,& infieme colli Vinitiani pafsoV Cofiantinopoli ,& liberoTlnv
,

Corrado

peradore dalFafsedio de i Saracini Di poi drizzando il uiaggio uerfo Gierufalemme.con grande ardire affalto'il Soldano (che già hauea qnafi racqui"
ri
che teneano in quelli luoghi Chrifiiani )
lo fupero"
,

fiato tutto quel
Guido

Re

Bonifacio

lfabeU
Sibilla

,

i

&

,

&

couero'ilReGuidocon Bonifacio fuo Zio. Onde per tanta gloriofa imprefa,
moglie Ifabella forella de la Reina Sibilla, Da la quale folamen
tenehebbeuna Figliuola; Fu poi a tradimento uccifo tanto ualorofo Signo
ui fu' dato per

&

v

crudeli Sarracini . Succeffe a Ranie'
Reina re nella Piazza di Tiro da dui maluaggi
ro nel Reame di Theffaglia , degnamete Bonifacio fuo fratello fopra nominato

Dona.
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ca à lui nel Marchefato di Monferrato.Bonifaccio fecondo figliuolo di Guiliel- Bonifac ciò .,mo,fratello di Corrado figliuolo di Raniero.Fu' queflo Bonifacio huomo fav
tiio.pru dente
di grand'ardirc,& molto gagliardo di corpo;Piglio poi la Si-

&

de'] Monferrato Bonifaccio terzo fuo figliuolo.nato di una figliuola del
Conte di Sau oia.chi foggiogd Vercelli,Iurea,con altre Città, & luoghi del Piamonte. Nacque a Bonifacio di Beatrice figliuola de'l Re di Spagna, Giouanni &
tre femine;Mancando Giouanni.mancò con lui la ftirpe mafchilina di Aleramo.
Et per tanto mandare) i Monfcrratini ambafeiadoriad Andronico Paleologo
Imperadore di CoftantinopoJj(chi hauea hauuto per moglie Iolante figliuola

gnoria

Bonifaccio.3.

Giouanni

,

v

Bonifacio fopra nominatojofferendogli la fignoria de'l Monferrato.ficomc a
quello che per ragione le parea conuenire per Iolante fua conforte; Onde l'Ini'
peradoreui mandd Theodoro fuo figliuolo primogenito.chi piglio' detta Si- Theodoro
humanaméte gouerno\ Et anche fog Paleologo
gnoria;La quale molto prudentemente
giogd Afii,& tenne grand'amicitia cogli Vefconti fignori di Melano,agiutando
fi etiandio coll'arme"àmantenerfene'l fiato (come narra Merula inpiiì luoghi
delle fue hifloriejComincio' in quefto gloriofo Principe la fignoria de Paleolo
gi in Monferrato;Pafiato che fu detto principe all'altra uita,fucceffe nella fignomolto prodoncl maneggiare Gioitami
ria Giouanni fuo figliuolo.huomo prudente,
G ù"c mo
l'armc.Rimafero di effo Guilielmo,& Thodoro fecondo Vero e che Raphael
}
"
Volterrano nel quarto libro della fua Geographia dice.che'l detto trahefse.4. T*,w ioroa
figliuoli de la forella di Giacomo Re di Maiorica.chi furono Ottone, Theodoottont
ro,Guilielmo,& Malgherida Et che fendo morto Ottone oc Guilielmo ucci—
fo nella battaglia à Napoli, fuccedeife ne la fignoria Theodoro effendo anchor
fanciullo.il quale poi diuenne huomo molto uirtuofo
religiofo.Conciofofle
cofa che edificò molti nobili Monafteri confignandogli buone
grandi poffes
fioni accio potefsero quietamente feruire à Dio i Religiofi, quiui polli ad habi
tare.Maritd detto fignore.fua forella Sophia all'Imperadore di Cofiantinopoli,
fuo cugino.hauédo ottenuto la difpenfatione da'l Papa.Alfine dopo molte buo
ne opere.abadonado i mortali.lafciò fuo fucceflbre della fignoria.Giacomo fuo Giacomo
unico figliuolo;Fu Giacomo huomo molto ifperto nell'armi,& uirtuofo,
de
i uertuofi aniatore.Onde per le uertuti che in effo refpiadeuao.fu fatto Vicario
Generale de'l facro Imperio di tutta Italia da Sigifmondo Imperadore. Refiitui
Aleffandria de la Paglia à Philippo Maria Vefconte Duca di Melano,& etiandio
molto lo agiutd a ncouerare il Ducato di Melano, ch'era flato ufurpato da i tiranni, dopo la morte di Giouanni Galeazzo primo Duca.fuo padre.Et ui partori Giouanna forella di Amadeo primo Duca di Sauoia quattro figlioli mafchi&
due femine.cioe* Giouanni fecondo.Guilielmo fecondo, Bonifacio Theodoro ciouanni-ì.
terzo.Amedea &lfabella,fu Giouanni huomo molto bello di corpo.cloquente Gutliclmo.u
liberale,& ornato di molte uirtu.il quale mancando fenza figliuoli,piglió la fi~- Bonifacio
gnoriaGuilelmo.anche lui molto uirtuofo,& masfimamente in trattare l'armi Theodoro.;.
oue erafi molto effercitato.Et per tato fu annouerato ne fuoi tempi , fra primi Guilielmo
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 pietpfi,& tra gli altri il monaftero de i frati Predicatori nella
Citta* di CASALÈ(che in uero e' un fontuofo edificio)& ottenne da Sifio Papa
c r e °
Quinto che foffé confignato ilVefcouo a' Cafale, creandolo Citta', fecondo il >*>!/
coftume della Chiefa Romana Agrandì molto quefla Citta' ,
la fortifinel
co' di buone
forte mura , fabricando etiandio affai fortezze
Monferdi

&

i

&
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Morto Guilielmo (lachrimando tutti popoli a lui foggietti) Se non li ri'
manendo figliuolo alcuno.piglid il flato Bonifacio fuo fratello già uecchio.il
qual non era di menore humanità,prudentia,liberaliti,& ifperientia nell'arme
di Guilielmo.Et per tanto non parue alli Monfcrratini di mutare fignore ben
che li pareffe di mutare l'effigia deH'huomo.Il quarto fratello Theodoro,per le
rato

i

.

,

Ttodoro C<&* fue Angolari uertuti fu fatto Cardinale della
dittale

Papa;Rimafe poi

Gudielmo
li

terzo

Si Gl'or

gio.

di

Romana Chiefa da

Bonifaccio antidetto Guilielmo terzo

Pauolo fecódo

& Sangiorgio.li qua

furo lafciati(effendo fanciulIi)fotto il gouerno di Maria fua conforte, figliuola
Defpoto de la Seruia infino che Guilielmo foffe in età di poter amminiffra'

del

Peruenuto Guilielmo all'età idonea.piglid PamminiflratiO'
ne della fignoria.Fu huomo molto ben dotato da la natura tanto de i beni dell'
de'l corpo.Conciofoffecofa che'l fu molto prudente humano, Si
gagliardo.come fouente fece ifperié
liberale,& nel maneggiare l'armi deflro
2a nelle ^ioflre tanto nell'Italia quanto nella Francia.onde fempre gloriola uir>
toria ne riportò.Effendo poi nel fiore di fua età.nel mille cinquecento diciotto,
con mefticia di tutti i popoli a lui foggietti, abandond quella mutabile uita , la*,
feiando Bonifacio fecondo fuo figliuolo fuo fucceffòre, con due figliole femine
che hauea hauuto di Annaforella de'l Duca di Lanzone Francefc ; Effendo fan'
re le cofe de'l flato.

animo quanto

&

Zonìfteio,t

Anna

gouerno molto prudentemente & pacificamente il flato An^
na donna certamente prudente, religiofa,& pietofa,infino che'l uiffe, Ben è ue^
ro che poco tempo uiffc;Perchc ne'l mille cinquecento trenta.de'l mefe di Giu^
gno tranflullando elfo fanciullo.facendo correre un cauallo contra un'altro géV
dlhuomo(cofiuolendo la fua mala forte) cafualmente incontrando»" ambitali
con gran forza flrabuccando li
i caualli colli capi impingendo l'uno nell'altro
caualli.pcr la gran percoffa,cade il cauallo fopra quello fanciullo con tanto inv
ito che fraccaffat'il petto.incótinéte fpird la uità; Era quefto giouenetto molto
ciullo Bonifacio,

,

,

E elio di corpo,affabile,gentile,& liberale.dimoflrando grand'indole & fegni di

Sdngiorgio

dulia

douer reufeire Angolare huomo,& masfimamente in maneggiare l'arniejPiglic».
il gouerno poi de'l Marchefato Sangiorgio fuo barba.Iafciando il Chericato Se
bcneficii.per effer Abbate.auenga pero che non haueffe alcnn ordine facro A'
cui.Carlo quinto Imperadore diede per moglie Giulia già figliuola di Federico
di Ragona Re di Napoli.Laquale effendo a Cafale condottai co grand'alegrez
.

za da tutti i popoli di Monferrato riceuuta,& non meno da Sangiorgio.crìi già
ceua ne'l letto infermo,fra pochi giorni.mancando il detto.ella rimafe fenza ma
rito,benche non fé accompagnaffero infieme.che fu ne'l mille cinquecento tren

mancata la flirpe de i Paleologi.chi hanno tenuto alqua
gloria la fignoria de'J Monferrato Panato adunque
to tempo con gran pace
Sangiorgio, mando' Carlo quinto Imperadore un Comiffario ne'l
Monferrato accio ne hauefie cura di effo.infino a tanto che altrimente ui foffe
proueduto.Rimafcro di Bonifacio fopra detto due forelle , la prima preflo do^
pò lui morì.l'altra fu maritata a' Federico di Gongiaga.primo Duca di Mantoua
Alfine dopo gran controuerfia,& difputatione fra molti fignori, chi pertende
uano hauere ragione nel Monferrato,& uedute
ben pefate le ragioni di eia-'
fcun.fudatalafententia perl'Imperadore antidetto apartenere la Signoria di
detto Monferrato alla Sorella di Bonifacio Duchcffa di Mantoua
alli fuoi
Ritornando a' Ca fale Ella e'jiobile Citta', orna^
Cotidis.Gior figliuoIi.Et cofi hora fi ira'
gio disunirti ta.di affai magnificheJamipJie^&fraj^jrTejdieC^i di San Giorgio,& diBiadra^
te,Hì patito gra danni neU-r jo.imperochTIàruTaccheggiata da i foldati di Car
te.
ta tre.Et cofi in coflui è

&

.

all'altra uita

&

,

;

&

.

lo
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lo Impcradore, perche recufauano

>en .

Aemfli

gouerno

?+

Federico Conqia-ameno terr itorio , & colli piano.da quali fé ne cauano fru
ga.Ha buo no
méto,uino,& altre fruttarono ufeiti d'effa molti huomim illullri , chi l'hanno
fatta nominare.tra quali fu Ottone della generofa fameglia di Alaramo.chi fu
Cardinale della Chiefa Romana.&Lcgato di quella in Anglia.madato da Grego
rio nono Papa nel mille duccnto quaranta.come dimoilra Biondo nel decimo
fettimo libro dell'hilloric.Et Theodoro Paleologo.anche egli Cardinale fatto
da Pauolo feccondo Papa per le fuc eccellenti uirtuti , & Bernardino Romano
Vefcouo di effa Città.Parturì anche Giorgio Cacatofiìco dell'ordine de predicatori,gran Theologo,philofopho,& ornato di lettere Grece.Iacine, Hcbraicc,
Caldaice.Inuero era huomo di tal ingegno che pareua ad ogni generatione
di feientia effer difpolto.Et pero cglic riputato da efferannoucrato fra primi
huomini feientiati di nollra età.Son io molto obligato à tanto hucmo.effendo
egli flato mio honorando precettore ne la dottrina Thcologica-Et Pietro Rov
mano anche egli ufci di quella Città.huomo faggio,prudcte,& ne gouerni del
le Città molto pratico;Onric fii Podelh' di Bologna(iicóe mi ricordo) oue mol
giuftamente fé diporto'in tal maggiorato. Diede gra no
to prudentemente
me etiandio à quefta nobile patria.Facin Cane coll'armi jn mano , chi fil riputato ne fuoi giorni un ualorofo Capitano.come narrano Biondo,Sabclhco,&Co
rio nelle loro hiftoricRitornando alla deftra riua de'l Tanaro.eui Borghetto,
Paffato Basfignana & ne mèctuerrani fopra quelli colli, appareno molte ca~
ftella.de i quali eTvlonte Calleno,Pauon,& feguitando la fchicna di quello mói
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^ (rmriino
vcfcouo
Giorgio

dcatosfio

&
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&

Pietro Ronuto

racinCttnt

Borgfotto

.

te,uedefi.s,Saluatòre
te

Magno co

molli

oùéé*uha forte Rocca.Gcrella.Suiza

Caftelleto,

Lugo.Mó

monte

Caft.

Pauon.s.salua

luóghTPoftia preffo alla riua de'l Tanaro,Roc_ca del Ta AorcGereU,
riua deÌPÒ.oue lafciai Cafale,& caminando lungo detta ri Suizan,Cafttl

altri

naro, Scédendo alla
uà (non molto difeofto da Cafale.iueggionfl dui colli l'uno dall'altro partitoci ktto.Lugo,
come due rami(ne li quali fi fende il Monterei rcondati da [fiume Onde in qua Mo" fe M*gio
.

Kocca

& in

la'

uanfi

affai

per quelli luoghi(tanto fopra de icolli.quanto al bado, ne le Valli)ritro
'"J*
Caftella,& tra gli al tri app reffo al Pd,Pótc di Stu "5° ..
buone Contrade
°
v
ra,cofi nominato da'l fiume Sturafprcflb arquale^oltojadcTfiriandato Quiui e
s turd c umt
ima-forte Rocca.oue fii códptto Ludouico Sforza Duca di Melano effendo ila- ^rJ^rfa e
A
uenduto a Francefi preffo Nouara.Et effendo in q
to tradite» da gli Heluetii
f pi ,u&ra
fta Rocca folo con un feruidorc.la fera,fufpirando diffe.O'inilabile.fortuna.oue tim
hora mi trouo.Hieri potea comandare a più di uenti milia huomini & hora a

&

.

&

m

i

v

,

penahd unferuitore.ritrouandomi altrefi

prigionc;Grand'effempio di fortuna
(come uolgarmente fé dice) a* i mortali. Poi fopra il colle, pur lungo la riua de'l
P d.app are Camino.Gabiano.hora coli nominato in uece di Gabieno.da Gabie
ni Liguri cf uero edificato.d uero talmente addimandato.comc dice Merula nel
fefto libro dell'hiftorie. Et par che Plinio uoglianel capo quintodecimo del
j.libro habitaffero in qlli luoghi i Liguri Gabieni quado dice , Padus è gremio
Vefuli mótis,celfijfimfi in cacume Alpiu elati finibus Liguru Gabienorum , Vifendo fonte fluens.Et per tanto fi pud conofeere che'l detto Cartello foffe d fatto et uero talmente nominato dagli antidetti Liguri Gabieni. Seguita Veruca,
Se Villa Nuouaalquato difeofto da'l Pd.Nc mediterrani,fopra Cafale.euis.Gior
gìo Se Occimiano buono oc ben populato Caftello.oue anticamente dimoraua
no iMarehefi di Monferrato. Quiui ueneroi procuratori di diuerfi popoli a
Federico Barbaroffà adefshortarlo alla rouina di Melano, cofi dice Merula nel
i.s. Martina
libro fefto dell'hiftoricVedefi anche in quelli cótprni il Bo rgo
i

,

P
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Camino,Gi^
biavo.
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u

.

ei~i«£~xr**
Occ(m;^ no

zowo di.s.
mutino,

w
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Lombardia* Monferrato
2,\ociluo,

Moncaluo,& Galliano.có molti

altri luoghi. Querti fono i luoghi(benc!re uè ne'
là per colli
Valli cheionóho'hauuto cer
cognitione)quali fono cortretti fra il Tanaro
il Po'.&la Citta' di Afti.chi an
nouerare fi poflbno ne'l Monferrato, Et per tanto io ritornerò alla fincflxa riua

&
&

fianodeglialtri chi in qua &clii in
ta

1

Vomii fiume

de'l

Tanaro,&

paflero alla bocca del fiume

Bormia Ritornando adunche adie
.

&

palTato il nume TanaroCanzi giunto a quello.oue il fiume Bormia.chi fcé
tro
de dall'Apennino entra in eu"o)ritrouafi la Citcà di A L E SS A N D
I A detta
dellaPagIia,perche(fecondoalcuni)eraconfuetudine di coronarfidi Paglia gli
Imperadori ellctti.Io credo querta cfler'una fauola.conciofia cofa che non ho ri
trouato memoria alcuna di detta coronatione preflb autentico fcrittore, Sia co
me fi uoglia, talmente ella è nominata Circa la edificatone dì efla Città tutti i

R

Akjjindrii
dell*

Viglili Cittì.

.

fcritton

fi

concordano infiemc.cioc Biondo

quintodecimo libro

ne'l

dell'hirto.

quarto della Geographia.Platina rella ui<ta di Aleflandro ferzo Papa.Corio nelle uolgare hirtorie Burfello.nelle Citta' di
di Lodi
molti altri fcrittori
Italia.le Croniche di Melano
dicono che la
fu edificataci Maggio de'J.H78,da Melanefi,Piacentini,c<: Cremonefi per ubbi
dire all'altre Città cófederate cétra Federico BarbaroiTa,& Paucfi.Tàrtonefi,
Mófcrratini amici de'l detto Barbarofla, ch'era paflato nell'Alamania hauendo
Koucre
rouinato Melano.Et primieraméte hi fabricata della Cótrada Roueredof talmé^
te nominata.da'l Cartello delli Statiliefi.8.miglia difcofto.nó molto lótano dalla
CtfarU
Via Emilia.uicino al Tanaro jaddimadadola Cefaria.cóe chiaramete fi uede negli
Annali degli Aleflandrini,& etiandio nella dedicatione fatta da Sirto, oue no/>
mina gli Aleflandrini,Cefarienfi(come dice il Volaterano)efiendo talmente edi.
ficata.ui furono condotti circa quindeci milia pedone ad habitarui , de i uicini
Juoghi.ficome di Marengo.Gandoforo.Bergoglio.Huride
Selerte Contrade
propinche alli Statielefi. Ella fu con tanto animo
prontezza edificata &in
torniata di Argini.di Baftioni
di cupe fofie.che fu cofa marauigliofa.Et ciò fu
fatto l'anno nono de'l Pótificato di Aleflandro terzo.il quinto decimo dell'Inv
hUejj'indro.j- pero di Federico antidetto,& il fello dell'ultima rouina di Melano.Efiendo adu
que nuouamente fabricata querta Citta'.dopo fei anni.ritornando Federico nel
l'italiaj'afledio' con animo di non quindi partirfe infino non Phauefle rouinata
infino a' ifondamenti.come narra Biondo,& Menila. Hor effendoui dimorato
circa fei mefi,& uedendo non far profitto aIcuno;& confiderando il grand'ani'
mo de i Cittadinidi quali fpefle fiate ufeiuano fuori con grand'ardire &non me
nore forza.à combattere con lui.dimoftrando non folamente non hauer paura
di foftenere l'afledio.anzi più torto hauer fperanza di ufeirne co uittoriajfe parti lafciando libera la Citta'. Ilche intendendo Aleflandro Papa fópra nominato,
fece Città querto luogo.fecondo il coftume della Chiefa Romana , augnandoli
il Vefcouo.Pofcia udendo dimortrare quanto eragli rtato grato l'ardire, chi ha
ueano dimortrato contra ilBarbarofla.li muto' il nome,& di Cefaria la nomino
Aleflandria.Cofi narrano tutti i (opra fcritti auttori co'l Petrarcha ne fuoi Pon^
AltfftndrU
tefici. Fu' adunque fatta quefta Citta fra due fiumi(come e dettojeflendo quella
nominata di
produce
A-leffaniro Pa diuifa dà'l Bòrgo.da'l Tanaro.Et ella e porta in luogo molto ameno
pi ttrzo
huomini animofi
di uiuace ingegno,& pertanto tiene fcritto nel fuo fìgel"
lo,Dcprimit elatos, leuat Alexandria rtratos.Onde per la gran uiuacita de'l lo/
Soggictti k i ro ingegno.fouéte talméte fra fé hano cóbattuto che hora ella e mancata di ql
Vc(conti,sfor. la openione
dignità.che teneua preflb popoli uicini. Longo tempo fu'fog^/
Ztfchi
gietta agli Vefconti (ignori di Melano.óV poi alli Sforzefchi
allo Re di Fraocia.quado
rie.Merula nel terzo.Volaterrano

ne'l
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Dorfa, Ligures Cifàj enmur\cmu
3
i

da quando hanno hauuto la Signoria di Melano, Hora e

ella goueriìata

?4

da Car- Ur dirrancia,

lo quinto Imperadore.Sollènegran trauaglio dai soldati di Francefco Sforza fé
condo.Duca di Melano, effendo loro Capitano Giouani Saffatello Imolefe , fao
chegiandola , nel mille cinquecento uéti due, effendo màdato quiui à difender-

C Carlo, v.

la da Francelì parendogli che gli Aleffandrini foffcro fauoreuoli a* quelli li'
quali pcrfeguitaua Profpero Colonna Capitano del la Legha fatta fra Lione.Pa'
pa decimo,& poi Adriano Papafcfto,& Carlo quinto Impcradore.per fcacciarli dell'Italia.Hà dato nome,& fama
quella Città ne giorni noftri Giorgio MeG jerej Meru
rula huomo litterato.che lafcio' dopo fé molte opere, tra lcquali fono l'hiftone
/x
de Vefconti Paffo di quella uita nel mille quattrocento nouanta quattro.Paffato il Tanaro fiume eui Borgolio Borgo di Aleffandria talmente nominato
dalla Contrada Borgolio.oue habitauano molti doradori,auanti che fuffe edi- Borgolio.
ficata Aleffandria.come dice Merula ne'l decimo libro dell'hi itone de Vefconti, Da Aleffandria fé paffa fopra un ponte quiui.che congiunge amendue le riue
de'l Tanaro infieme et detto Borgo con la Città Paffato il fiume Bormia, retrouafi alla finellra riua di effo falendo, Bofco fopra la Via Emilia, Eglie quello, B °fc0
nobile Cartello (benché habbia perduto la dignità de'l Marchefato)Quiui fupe
ro Fracefi Bartholomeo da Bergamo Capitano de armati della Libertà di Me
lanefi.come narra Sabellico nel quinto Libro della decima Enneade, con il Corio Hebbe quello loco Corrado Manlio Dottore eccellente che leffe leggi ciuile in Pauia ,
in Padua
al fine in Roma fu Auditore di Rota
& Vefco- Bur({<t
uo di Bagnarea. Pili alto fralaBurmia & la Burda (che anche ella fcéde dall'Ai lna ra
pénino)ui e Incifa,polla oue era Libarno nominata da Tolemeo fecódo Meni- ubarno
Ja neH'hitlorie,Ritornando ad Aleffandria due miglia difcollo da quella.appare Marengo
Marengo Cartello (da i latini Maricorum detto) dfcui auanti diffi che gli habitatori di effo paffaffero ad habitare in Aleffandria.Etiandio ritrouafi un'altra co
trada lungo la riua de'l Tanaro nominata Foro qual e mal habitata anzi aban- Toro
donata infieme con Marengo, che foleano effer molto piene di popoli ne tempi della edificatone di Aleffandria Ouc infino ad hoggi feueggionole rouinate Chiefe con li pauimenti fatti alla mufaica di pietre pretiofe etiandio ui fo
no belle pietre di felci lauorate,& tauole grande di marmi con epigràmati fcoL'
uicini luoghi la loro
ti in effe, Dimoftrano anchor quelli pochi habitatori de
antiquitànel parlare,& ne collumi, Conciofiacofa che parlano all'antica fecondo il parlar Romano,dicendo(fra gli altri uocaboli)llrena,toga,profa,amola,ma
cra,& fimili uocaboli,come dice Merula.Gouernano quelli popoli le loro repu
blice di contrada in contrada, offeruando diuotamente fagrati Tempii, Sopra
Aleffandria eui Nizza dalla Paglia etiandio uedefi Feliciano, affai honoreuole jj;
Aftefani, Dipoi ritrouafi Mo^ dgu4
Callello.pofto nelle confini degli Aleffandrini,
p
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ro. Vedefi poi,alquanto

il

monte raccoglierfe in fiJ, onde al

baffo ritrouafi i ca- feliciano

pi,& un poco di piano più largo.oue fon due Callclla.cioé Solerio,& Quadrin Moro
gento.talmente quefto Cartello nominato da quaranta famiglie, effendo cófor- SoUrio
me il uocabolo, come fcriue Merula,soggiongédo qualmente perfeuera infino tìuairingtn»
ad hoggi negli habitatori di querto luogo una certa grandezza d'animo tratta t0
da i fuoi antenati.auantandofi hauere hauuto origine da Romani Onde facile
mente fi può' iftimare che (tenendo Romani quali tutto quefto paefe)habitaffero quiui quaranta famiglie d'effi,& da quelle pigliaffe tal nome querto luogo
caminando per la uia, che conduceàd
di quadringento . Paffato Aleffandria,
Afte,uedefipiegare il monte in gii! uerfo il Tanaro.Nella cui fommita\daun la'
i

i

&

,

.
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Lombardia.
Rocca di Annone.da'l uolgo Nono addi'madato, & dall'altra
none
parte la Rocca di Arailb-Rif rouafi paffato il fiume Moro ("che feende dall'Appi:
RocctfAraf nmQ j' anc ca Cnta' di A S TI , Alla Colònia nominata da Sempronio nella
'°'
diuifione d'Italia piana.fimilmente da Plinio nel quinto capo de'l terzo libro,
° Fw !Bf
& da Tolemeo.io nò ho'ritrouato cofa alcua de'l fuo principio.Eila è nobile.ci
kit lt
*
' '.,
uile.ricca & di popolo ben piena,& di belli edifici ornata. Ha buono & produ
ceuole territorio.canto di frumento.quato di uino,& daltre cofe neceilarie al'
rlò
huomo.Ec ha per fuo patrono Santo S econdo Et per tanto cofi tiene fcritto
S.Stcondo.
elìerfot'
Sottoivefco nel fuo (igeil o Aftanitetmu ndo.fanto cuftode Secondo. Comincio'
to la fignoria de Vifconti quella Città ne tempi di Lucchino Vcfconte ne'l
ti.
Doudi Vali mille trecento quaranta otto, Et cofi rimafe fotto quelli fignori di Melano in^
tina vefeott. fino à Giouan Galeazzo primo Duca di Melano, che la diede per dota à Valeiv
Sotto Car. v. tina fu a figliuoia.maritata al Duca di Orlienfe Francefe,Et perfeuerd fotto de i
Kocadi Aiu t0 appare

la

forte

..

i

'

.

l'

,

.

,

i

Dk= Francefi infino all'anno del mille cinquecento uentinoue, che la fu confignata
a Carlo quinto Imperadore da Francefco Re di Francia.nella pace fatta in Cam
braia,Et detto Imperadore la diede alla Ducheffa di Sauoia fua Cognata infino
Correo.
c jie ] a uiueffeja quale mancata, ritorno' a' Carlo.che la cófigno^ a' Emanuel Phi'
liberto fuo figIiuoIo,& di Carlo Duca. Ha patito effa Citta grande rouine, per
le difeordie de i Cittadini. Sono ufeiti di quella molti eccellenti huomini, che
l'hanno fatta nominare , Delli quali fu Corrado Generale maeftro dell'ordine
prudente, ma anchora mol"
de predi catori.huomo non folamente faggio,
to dotto Theologo, come dall'opere da luì cópofte.fi può' dare giufta fenten'

Sotto

la

ehejja di Sas

*

uoi *

&

i

lequali retroùafi nella libraria del

tia,

Conucto

di. S.

Domenico

di detta Città

di tanto huomo ne'i primo libro degli
huomini Illuftri dell'ordine dei predicatori. Et quiuifiniffe la DORIA Re
I,A DORIA. gione/econdo Sempronio.come è detto nel principio di quefta Lóbardia.

come io ho'ucduto.Affai ne ho' fcritto

UNE DEL

FINE DELLA DORIA.

°
jUo franco.
Giwroé.Mo» -^ Ticino ad Alle,
ticeUo.S.vit*
toria.Caft.Pa

XmxA Cuti

fi uede Rio Franco.cofi nominato(cioé Riuulus fracorum)
j^jj grand'uccifione'quiui fatta da Grimoaldo Re de Lougobardi ( co'
me fcriue Pauolo diacono nel quinto libro dell'hiftorie Longobardicc.
Veggiofi puoi Guarne'.Monricello. S. Vittoria,& più' in alto Palanzà da Plinio
nel capo quinto del terzo libro nominata Pollentia,& parimente daTolemeo
da Liuto nel trigefimo nono libro.oue dice.che fofse dedutta Colonia Poi'
lentia con Modena, Piacenza,Pefaro,& Parma,& nel quadragefimo primo.fcri
ne che foffero condutte l'acque a' Pollentia da Fuluio Floro, uno de Confoli.
Quiui fu fouerchiato Gn. Planco Confolo,& uccifo daM. Antonio.come feri'
uè Biondo,& il Volaterano In quello luogo fu' cóbattùto infeliciffimamente
da foldati di Stillicone con Halarico Re degli Vifigoti,liquali (lafciando il ce
ininciato camino uerfo la Galliajper ilfdegno conceputo.reuoltaro Tarme con'
tra Roma,& la pigliarono a' tradimento,& la faccheggiarono abbrufeiandone

\/

i

&

i

,

i

anche parte d'effa, Onde quindi comincio' la indinatione & rouina della Mac
chiaraméte di
ftà de'l Romano Impero.ne tépi di Honorio imperadore.come

irrori disiò

moftra Biódo nel primo libro dell'hiftorie, & il Sàbellico nel nono libro del'
che
la fettima Enneade.Vero e che Biondo affai s'ingàna nella fua Italia dicedo
fofsero afsaltati detti Vifigotti a Polleria uicino a' Brittenore in Romagna.per
non iui.come accéna etiandio Clau diano quando dice Nec plus
che fu qui

&

,

polleria rcbus ,Cótulit
fuflè qui Uicino

A ufoniis.aut moenia: uindicis Àftar.Et cofi dimotlra che

ad Alti, come Ftiadio Uà notato

nella

Romagna.Son flati altri,
che

\

Ligures Cifalpini, Aemilia

?4i

che hanno feguitato detto Biondo non folamente in quello errore, ma etian^
dio negli altri Appareno quiui ueftiggi della antica Pollcntia, la quale fii
talmente addimandata z colore natiuo uelleris,& fecondo altri a" potentia,
per hauer il Tanaro dalla fincltra.fefanta iladii 6 fiano circa otto miglia da Afte
difcoito,come fcriue Corio nella quarta parte dell'hittorie. Ne fa memoria deb
le lane che quindi fé traggono Plinio , dicendo effer molto eccelcnti dette lane
za
negre. Et Martiale.Non eli lana mini mendax nec minor alieno.Si placeant Tyriamine mea tinxit oues.Et Sillio Italico nell'ottauo libro.Fufcique ferax Polena
tia uilli Par che coitoro accénano che ila uera la prima opinione PiuTn alto fé
qcuì
rftroùa il nobile Cartello di Ceua. Vuole il Volateranoche'l fia cofi da Plinio
,

i

,

1

Poicn

'

,

.

cuSicllo

nominato.Haucdorie parlato auanti.più oltra non fermerò di eflb, Scendendo
uerfo Alba appretto quella circ a mille ci nquecento pafla.fopra un colle.fcorgie
(ignori Pici della MTrandbla.comparato data fignora Gio Rodo Ca/feUo
fi Roctó.CaftelIo de
uamfa Carapha.gia dignisfima Conforte dell'Illultrisfimo fignore Giouan Fra' GiouSna &tr*
cefeo Fenice de litterati.dalla fignora Anna Marchefana di Monfcrrato.Quiui pha.
pafloàmcglior diporto detta fignora Giouanna nel mille cinquecento trenta
fei, ouecrafi retirata dopo la crudele uccifionede'lfuo caroConforte.Dipoi al
c " f*
la fineftra dc'l Tanaro.uedefi A L B A.Alba Pompcia da Plinio nominata, Ea ca Éts
gioire perche la nomina Pompcia.non l'ho ritrouato.auenga che alcuni dicono
foffe cofi chiamata per effer irata riltorata da Pompeio Narra Bentio Aleflan^
drinounaifpresfafauola, sforzandofi di uolerdimollrarc la cagióe perche cofi _
,„
,
foffe addimandata, Et dice ehe effendo quella prima nominata Troia per elfer
cat iont ^
fiata fabricata da Troillo Troiano.combattendola poi Federico Barbarofla.ha^ A $.
uendo i Pauefi feco & ifpugnandola nell'Alba de'l giorno uolfe che poi Alba
foffe chiamata.Ccrtamente fé uede ifpreffamente effer quella una mczogna.Inv
peroche auanti di molte centenara d'anni, che foffe al mondo il Barbarosfa fu
nominata quella Città,Alba,da Plinio.da Dione hi(torico,& daToIemeo.Ella è
asfai honoreuole Città hauendo buono & fertile territorio esfendo bagnato
daun latoda'l Tanaro.Deuenfi addimandare Cittadini di quella Citta', Albefa Mbcsuni,
ni.conciofia cofa,che da Alba longa,fono detti gli A lbani,& da Alba de Marti
Albefi.come dimotlrai à fuoi luoghi. Légo tempo ella è ilata foggietta a Mar Sott0 & Mi^
c
ciiM-tfcr
cheffdi Móferrato,& horaallaDÙchefsa di Matoua ultima della Illuitrisfima fa
rat °'
miglia de i Paleologi.Marchefi di Monferrato.Vicino a quella Città appare ii
ieteuo luo
principio degli dilctteuoli& ameni colli dell'Apennino, li quali fono ageuoli
dolci da falire fenza gran fatica,& fi ueggiono à poco à poco partirfe l'uno
cauC tt :
*
dall'altro.fotto quali fono belli & fertili capi.Et quiui uedefi la Città di A C^
Q_VIdelliStatiliefi,da Plinio, AqusStatilienfium,detta,nel quinto capo del
Ne fa me"
ne'l trentèlimo primo riponendola ne la Liguria
terzo libro
moria di quella Città Strabone nel quinto libro cofi.Habet & traclus ille Cla-^
ftidiumatqueDarthonem & Aquac dittanti pufillum in tranfitu Ma e llato
male tradotto Strabone.in quetlo luogo.come dimollraMerula nel fello libro
deH'hitlorie,& parimente Hermolao barbaro nelle correttioni Pliniane fopra
de'l terzo Iibro,& uuole dire cofi.Haud longe a Via ( hoc eli Aemylia ) Aquae
fune flatielorum.cioé che non molto difcotlo dalla Via Emilia.fono l'Acque de
i Staticli.Uche etiàdio cóferma Raphael Volterrano nel.4.1ibro della Geogra^
phia.Fu edificata qfta Città(come poffo cauare da Plinio)da Statieli habitatori
aell'AIpi.auéga che Decimo Bruto feriuedo à Cicerone in un'epiilola faccia me
moria delli confini de Statiliefi,& non de i Statieli.narràdo la fuga d'Antonio
i
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Se con quanti legioni

,

& per qual uia

egli feguitaua quel

Ladrone che fuggi*

uà nella Gallia. Dicono alcuni che talmente Acque.fuffe addimandata.dalle for'
Perche Aequi giui dell'acque calde,& mcdicineUoii, che quiui featturifeono
Il Corio uuole
addimandate
che primieramente la folle nominata Siluefìra,& poi Acque,
io credo che'l
.

Ma

uoglia dire de

i

Statielefi

,

come è detto

molto

Et perche quell'acque furono

,

prònteuoli all'innrmitati, per tato fempre furono in grand'iftimatione predo
anche Grcci.Et hauédo io detto querta Citta'
elTer de'l territorio de i Statielefi, ne ritrouo etiadio memoria d'efli in Liuio in
il) luoghi,& tra gli altri.ne'l quadragefimo fecondo libro.oue dice. In Liguri'
v
E us.in agro Statelati, pugnatimi eli ad oppidu Cary rtum, Eo fé magnus exerci'
tus Ligurum contulerat.Et più in giu(hauendo narrato la uittoria de i Romani
cétra 1 Liguri.de iquali ne furo uccifi oltre dieci milia,& fatti prigioni oltra fet
teccnto.ee pigliato circa ottanta bandiere) fo£>gionge,Scatelates, qui uni ex Li
gurum genti non tuliffent arma aduerfus Romanos &c Vedenfl in quella Cit"
tà luoghi difpofl con le tauole di Pietra uiua ordinati con li fcaglioni per co'
moditadTquelli.che fiuogliono bagnare Se uede etiandio quiui una maraui'
Rifguarda co-.
gliofa cofa ( ricctata dal Burfello.) cioè che fopra le buglienti acque nafeono le
fa marauiglio* uerdiggiaati herbettc,
ui fi conferuano Già fu molto nobile , & ben popU'
fi.
abó
lofa quella Citta , (come fi uede nelle croniche di effa, )
nò meno ricca
dante di ogni cofa per il bifogno dell'huomo, ma bora per la maledetta difeor'
dia de i Cittadini.ella è diuenuta in gran pouertà.anzi miferia.Onde confiderà'
do un faggio Cittadino di effa.tal cofa diceua E Acque una conca di Oro.piena
di scorpioni.Cofi c fcritto ne'l figello d'effa Citta', (clfendoui in effa fcolpita un
Acquila che tiene tiretto fra l'ungie una lepra ) Lector.Acquis dignum commu
la
nis refpice fignum. L'antichità di quefta Città dimortrano l'antiche mura,
diocefi che hauea anticamente.molto gràde Conciofuffccofa che haueffe fotto
fé quafi tutte le circondanti uillc.come chiaramente fi uede nelle Bolle de i P6'
tefici Romani. Nelle quali fi fa memoria di tutti quei popoli (li quali fi raunaua
no à Roueredo per edificare Cefaria(hora Alexandria detta)ch'erano della giù*
riditione di Acque foggiettc al Vefcouo di effa.La onde uolcdo ristorare GÌor*
Giorgio Mr=
gio Merula l'antico nome della patria, fé nominaua Statiliefe , come egli ferme
rula
nel fello libro delle hirtorie de Vefconti
conferma il dotto Barbaro nelle
Correttioni Pliniane fopra il terzo libro Vedefi poi g la larga pianura, la Via
Via Emilia
Emilia che fece rafettarc Emilio Scauro, hauendo foggiogato i Liguri ( come
diffi ) Et poi la conduffe da Piacenza à Rimine congiungédola con la Flaminia.
Della quale, dicono alcuni (forfè non hauendo minutamente confiderato i luo
ghi,& etiandio la diferittione degli antichi auttori.oue diffegnano quellajnon
ritrouarfi hora alcun uertigio di effa, ma in uero molto s'ingannano,
cofi in'
gannati fé ritrouarano, fé diligentemente uoràno auertirla, Longo quella Via,
oue mette capo il fiume Burmia nel Tanaro.alla dertra.retrouafi Caftellazzo da
gli antichi Gamondiu addimandato Li cui habitaton ( abbandonandolo ) paf'
"Burnii fiume.
faro ad habitare ad Aleffandria ne'l principio della edificatione di quella(come
CadeUazzo
e detto) Egliè ben uero che puoi tanto prerto crefee il Popolo in quello abban
donato luogo.che parue cofa quafi impoffibile,che fé fufse partito alcun'di cf(o,
O N'
piu alto
Beftagno Crux. Sopra Acque uedefi Beftagno,Crutimilio,& Carni cartella,
E V r da i Latini Mons Regahs detto.Citta afsai honoreuole.foggetta al Duca
umilio CarnU
v
x
ho
Sauoia, Ella e polla fopra de'l monte,
e forte tanto di fito.quanto di mura.In
teoteuì Città, quefti luoghi uicini ueggiófi molte Cartella de i Marchefi di Careto , porti nel'
gli auttori.nó folamcte Latini, ma
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f Appénino, fra la Riuiera de i Genouefi,& la Citta' di Acquc.Puoi difetto ritro
uali il torrente Borbo alla fineftra eui Diano,
alia Fon tana,( della quale efee) Borio toncte.

&

,

&

Canachio. Scendendo uedefiMoncalerio molto nobile,
ricco cartello daa<^ Kìtidefcaft
d'Italia, Ritrouafì poi il molto ciuile, &abondante C* frjM *Caftello di Cherio.già molto ben habitato di popolo.ma efsédo guerra fra Car
lo Imperadore,& Francefco.Re di Francia.per tal maiera.nó folaméte efso, ma
anche tutti luoghi di quelli pacfi.fono itati trauagliati.che fon rimafi quafi tut
te quefte Cartella & Contrade abbandonate da i popoli,
fatti habbitatiói de
soldati, Quelle fono le frutta della guerra. Eui anche quiui Villa nuoua.Puerino
Rouilgia(co,& dopo alquatc miglia difcofto.CafmagnuoIa magnifico cartèllo,
che parrori Fracefco Bufsone, eccellete Capitano de Militiajl qual efsédo nato viff* timwt
di poueri parenti.có il fuo grad'ingcgno,& altrefi buona fortuna,diuéne in ta- Vucrino, Row
ta riputatione prefso i prencipi dìtaha.che era riputatola quel lato, oue lui fé pafeo
piegaua , fcguitafse la profpera fortuna , come dimortrano l'hirtorie di Biódo CormagnoU
di Platina.di S. Antonino.di Corio,& di tutti gli altri fcrittori di quelli tcpi.Ve &t&.
ro è che poi dimortradofi a' lui la fortuna crudel matrigna.in un punto lo roui- francefeo B«*
no'.Cóciofuffecofa.ch'efsendo Capitano de soldati Vinitiani.h fecero tagliare fone
il capo in Vinegia fra le dua colóne, tafsàdolo d'infideltà.Et anche ne
mediter
rani eui Caramagna.Et più' oltra Fofsano S. Moro,& prefso al Pd.Cafal Grafso, Cir* m *g.'"'>
°Polóciara.Recóigi Moreta,Rarra,& ache più auati pur ne mediterrai Sauigliào, * IJ an s M °
*
molto ciuile Cartello,& ricco auati le guerrhe fopra nominate,Piu oltra appare r°' /
p
Lagnafco,CentaIe,& prefso al Pd, Carede.oue e un Potè sopra detto Pd.Salédo °' ° ° ^'^
più, feorgiefi S A L V Z Z O fatto Citta" da Giulio .2.hauendogli cófignato VefretaPutnat°ià
couo un figliuolo di Bartholomco dalla Rouere.Ella è molto ciuile Citta ,popu tl aftili*
lofa,& abondante delle cofe perii bifogno deH'huoino.Longo tépo ha* tenuto sauiglian cttfl,
la signoria di quella Città co'I nome de'l Marchefato la molto Illurtre famiglia, hagnafeo
caft,
fecfa d'Alcrano (come é uolgata fama ) Ne giorni nortri diede gra nome ad efsa Centale,Cart,
Luigi Marchefe.ilqual (per efser huomo prudete,
pratico ne'l gouerno) fu fat SaluzzoCittì
to Vice Re di Napoli da Carlo ottauo Re di Fracia, hauendo conquirtato detto "Luigi.
Regno. Oue prudentiffimamente, humaniffimaméte fé diporto* Mancando MdgherìtU
quefto fauio fìgnore.Iafciò quattro figliuoli hauuti da Malgherida Vafconafua Michel,Ludo*
conforte,cioè Michel,Ludouico,Francefco,& Gabriel, Succefse al detto nella su "ico.ìf.Vrancef
gnoria,MicheI, Ilqual efsendo Capitano di militia di Fracefco primo Re di Fra- C0 G <">^cia,fotto il gouerno di Odetto da Lautrecco.Capitano Generale
Vice Re.che
era pafsato all'acquirto de'l Regno di Napoli, contra dc'l Prcncipe di Horangia
Capitan'de i soldasi di Carlo quinto Imperadore, dopo molte degne opere.da
lui fatte nel. i$z8.pa(só all'altra uita, lafciado gra defiderio ali fuoi popoli di fé,
per la buona qualità Mancato quefto fignore , iftrafse il popolo di Saluzzo di
prigione Ludouico fuo fratello(che eraui rtato porto dalla madre,& tre ani era Ludouico,
ui dimorato)
lo crearono fignore, Ilqual incótenente da mezza notte, (tal
hora era ) ando à ritrouare la cruda matre con la ignuda fpada ( non fapend'el- Kifguarda
la cofa alcuna di tal nouità)
inginocchiato auati quella(hauédo pero' in giù ri
uolto la punta della spada à terra) pregola le douefse pdonarc,& accettarlo per
buon figliuolo.aggiugendo che uolea che ella gouernafse la signoria.come in*
nanzi hauea gouernato,uolédogli efser sépreubbediétifsimofigliuoIo.Finfe la
madre efser molto ben cótenta di tato quanto era fatto.dimoftràdofi al figliolo
tutea lieta , dipoi poco pafso nella Fracia,& pariméte ui andd Ludouico.Ilqual
ad inftatia della madre, fd ritenuto da Fracefco Re.in Fracia, Et ritornata la maguagliare con molte città
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ì-rancefco.

dre à Saluzzo.diede la fìgnória di elfo a* FrancefcO terzo genito.Pofcia dopo pò
co tempo anchor non contentandoli di quelìo.talmente fece.che fu chieduto

Re.anche ella ui fé prcfentd , Et
dicendo le fue ragioni, quella infirmandofi fé fece portare a
Caftro de'l Delphinato,che era fuo.& quiui muri nel mille cinquecento trenta
due, 3: Fracefco ritorno nella fignoria.Effendofi riduto Fracefco fotto l'ombra
in Francia da'I Re.PaiTato lui alla prefentia de'l

con" ciafcun di csC\

Impcradore,& da lui effendo flato fatto Capitano de i fuoi fol
cóbattcndo Carmagnola(oue erano Fracefì per diféder
da un'archebufo ne! mille cinquecéto trentafettc.A* cui fucceffe nei
ftato Gabriel ultimo fratelo.il quale manco" delle preféte uita à Turino queft'an
ni paflati.Parì qìla Citta\gran trauaglio gli ani parlati da faldati di Fracefco Re
di Francia.che udendo entrare à fuernarfi Si nò uolédo il popoìofcofi hauedo
comadamento da'I Re)& g forza entradoui lafacchcggiaiono.chc fu nel mille
cinquecento quaratadue.Sono ufeiti di quella Città alquati uirtuofi huomini

di Carlo quinto

dati cótra Francefi,&

i

la)fu uccifo

Gabriel.

i

Yrancefco Ca= chi l'anno illulrrata.De

Cauazza.huomo molto htterato
negotii de itati,& Francesco Vacca ornato de la
de la pratica de'l gouernare.Il qual fu fatto uno de i
ti,
Senatori de'l gouerno di Melano Hora tiene il uefeouato di qfta Citta* Philip'
pò Archinto Melanefe.huomo litteratojaggio Si pratico.Alla fineflra de Saluz
Verchuto.
zo uedeil Verchulo,Cqfti]gole,& Bufche.Et pofcia ne gl'alti monti lugo la Via
CoflilgioU.
(per la quale lepafla ne la Francia)eui.s.Pietro,& pai alto.pur lugo detta Via.Ca
~Brufch<t.
feci Dolfino.PoiCpur fopra SaIuzzo)à man dellra.fcende da una Valle pofta fra
S.Pietro.
CaM Do//j= due alti montùaddimandata Vallone di Vefojunriuo di acqua, nominato Bró
da.il qua! cafea molto precipitofaméte dalla datta focc,di qlli móti.Vedefe poi
no
Vallone di Ve l'Altisfimo Mòte Vefo.oue nafee il Po,
U4ZZ4-

Fracefco

Vac

i

quali è flato Fracefco

& pratico nel maneggiare

li

i

peritia de le lggi,& etiadio

.

fo.

Nafccimento delP

Broncia aequi

Monte Vefo.

A
pò fiume.

Monte

il£ola_fua origine fopra

MòteVefo da tutti

gli antichi fcritto

ri Mós V'efulus addimandato.come io dimoftrerd/opra il qualle
fono alcune cime fcparate l'una dall'altra che a uederle da lunge
pareno le Torri di una Rocca.Eglie qfto altisfimo monte faflbfo
& ltcrile.ne la cui cima eui una picciola piazzaci cui paifaggio da

Vefo.

,

&

pericolofo.per effer tato ftretto di precipi'
uicini gioghi.è molto difficile
tofo da ogni lato, chi da pauéto a' quelli ui uoglionO paffar e, come à me narraua
chi ui erano paffati.i quali diceuano foffe grade la difficultà à
i

no alcuni giouani

&

molto magior il pauéto di nò cadere o da una parte ò dall'altra
rouinare per detti precipitii.che da ogni lato appareuano.nel ritornare.Anche
diceuano.che tato per la difìcultà quato achor per la paura nel ritorno camina^
piedi iftefi fopra la fchiena di quel precipitofo luogo.fcprc tC'
ro colle mani
médo di cadere d dalla delira ó da la finellra in precipitio. Soggiiigeuano che
quiui ritrouaro detta picciola Piazza.oue fono due fòtane.l'una dall'altra poco
Due fontane.
v
difcofia.Da una di quelle ha principio il Darucio fiume, chi fcéde dall'occidéte
Varuntio fiue
failbfi mòti,
scéduto alla pianura, corre al Roda^
per quelli ftrabochcuoli
hnifle.DaH'altra
parte,
fcéd'il fiume Duria da detta fótana,& corre uerfo
no.oue
VurUfiume.
come.
Vontana Vifen il fettétrionc per Salasti fra l'Alpi della Gallia,& poi mette capo nel Pd(
dimoftrerò)Da quell'altra Fòtana(da Plinio Viféda nominata)quaie è più bafla
di.
ha principio il Pd.come etiadio ferine Strabone nel quarto libro.Scéde adunejt,
palTarli.ma

,

&

&

&

i
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da
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Padus

?4j

&

itraboccheuoli bai
da qfta f Stana un riuo di chiare acque per ftretti.difficili
ci,& cafea molto precipitofaméte fra qlle picciole Valli/opra il fasfofo monte
ufeire con
poi esce fuori presfo terra.4o.braccia,parédo quindi fcaturire
tato impito,& forza,& pariméte co tanta abondanza d'acqua ch'é cofa maraue
cliofa.Nel cadere fuo fopra fasfi(de li quali fono pieni tutti luoghi uicini al'
le radici de'l móte.che cótinoarnéte cadono da' 1 dcttojfa gradisfimo ftrepito
ieSeT
rimbóbo.Eglie qfio móteCcome e detto; tutto fterile,& nò produce herbe ^~
ne altra cofa.eccetto ch'alcuni alberi.da i quali fé ne tragge la pice ò fia pegola , p „ (,
da i Galli addimadapi Pici,Si uede altrefi fopra il luogo.oue sboccano dette ao, Buccaintazlia
que de'l móteCnóperd molto difcoito)una buca tagliata arteficiofamente.chi ttt nel monte.
pafla dall'altra parte di elfo móte.per la quale.fe dice effer il paflagio d'Italia nel
la Gallia a' Briazono.Scédute aduque dette Acque(che fono in tata abódaza.che
farebbenofufficiérea riuolgere una macina da molino;trafcorreno per quelli
ch'in la da.^miglia.infino a Paifana. Et taifiauS
fasfi fenza ordine alcuno che in qua
quiui paiono esfer ingiotite dalla terra delle quale poco ueiìigio fé uede Poi
cominciano aparerefdopo fpatio di.z. migliaia Paracolo.fotto cui.étra nelle de P^cofo*
teacque.il riuo Bróda(di cui disfi auati.che egli fcédeua da'l Vallone di Vefo ) Bn"k rufc(fo
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"">Pofciapiuingiùfcorgófi due Cartella cioè Vncino alla deftra,& Grizoloalla fi
G
*°'
nertra.il primo è detto dalli Latini,Vncinu,& raltro.Critiu.Scédc poi fempre,
torréti & altre acque.g
coli come fcéde.di mano in mano ui étrano fiumi
cotal maniera chi diuéta molto grofTo d'acque.come dicono tutti i Geographi,
hirtoriei,& fra gli altri,Polibio ne'l fecódo libro.ll qual cofi dice.Hà ifPo^daj p /^,„ co b
i Poeti nominato Eridano ) la fua origne nelle radici dell'Alpi.oue dicesfimo eff
fo^ jf/ p^
fer come puto de'l triangolo di querta Pianura, & per efla corre uerfo i! mezzo
giorno
poi fé piega daIl'oriéte,& con due bocche ètra nel Golfo Adriatico
tutti
d'acqua
qrto
fiume.che
gli
altri
fiume
d'Italia.
abódanza
Per^
Hi maggior
che inèiTo sboccano tutte l'acque.che fcédeno dall'Apennino & dall'Alpi, Moli
to più pieno di acqua fé uede ne tòpi de la erta che de'l uerno.per la liquefatto
ne delleneui.Se nauiga da VoIana(faIédo pcro ;uerfo l'Alpi circa due milia ih'
dii.d fiano da.2r0.mina, SccdTda'l principio fuo femplice per un leto folo , ma
poi fé partifie in due rami.onde al fine.per due bocche etra nel Golfo Addati'
co.l'una di dette bocche dagli habitatori de'l paefe e' detta Padufa l'altra, Volana.Fa Volana un fecurisfimo Porto fopra gh' altri de'l Mare Adriatico.Fd già ad
dimadato qfto fiume dagli paefàni,Bodinco,Si deue faper(come ctiadio Jicì di'
moftrato nella Romagna di la' da'l Percome non e flato tradotto fedelmente
Polibio in quello luogo da alcuni tradottori.conciofìacofa che cofi dice, come
chiaramente da'l Greco uedere fi puo\& lo dimortra Peregrino Pnfciano Ferra
refe ne fuoi Comentari dell'hifiorie Ferrarefe.traducendolo di parola in parola
non attendendo alla elegantia.per dimortrare la uerità.Padus fluuius ab Poe Polibio.
tis Eridanus diuulgatus.habet quidem fontes ab alpibus.ficut ad ueritatem ma
gis predicar figurar.Deferturautem ad planicies.fatiens fluxum ueluti uerfus
meridiem.Pcrueniés autem ad plana loca declinans cum fluxu ad oriété.fertur
per ea.Facit autem ingreflum cum duobus oftiis.qui funt ad Adriam.finus auté
maior abfcinditur.Pars planar regionis ad Alpes
ad Adriaticum receflum du
cit auté multitudinem aquarum nihi! minorem eorum.qui funt in Italia.fluuio
ab Apenninis monti'
rum.Qu.ia fluxus ad Planiciem dedinantes ab Alpibus
businhuncplacidiore,omnes,&undecunquemaximoautem,& pulcherrimo
fluxu defertur. Circa caniculae ortum augumcntatus multitudine liquefatta^
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Nauigatur autem ex Marc apud oftium uo*
ad duo milia ftadiorum Primum ex fontibus habet fluxum

rum niuium à praedicìis montibus
catum Olana

,

fere

.

.

Diuiditur autem in duas parces apud uocatos Trigabolos Horum
autem quidem alterum os uocatur Padufa,& alterum Olana. lacet autem fuper
hoc Portus, nullo eorumprope' Adriani minorem pra:bensfecuritatem his,
quiineofirmantur. Apud quidem habitantesprope'.fluuius uocatur Bodif—
Mdldwtt tn
CUJ q^uj u j uedenlì alcune cofe porte, che non fono nella traduzione de'l PerfiniDlicem

,

,

_

dotto Polibio

^j^ for

ancrR p er no n hauere libro corretto conciofiacofa che.'l fcriua Pa
dice Bondenco in luogo
Padufa fcriuendo di quelle due Bocche
,
di Bodefco benché par a' me che meglio dica Bondenco.come altrefi dice Pli»
dua.per

.

(c

,

la

,

&

nominare i Tngaboli secondo che
dice il corretto fello Et perche longamente ne ho' fcritto nella Romagna di
la da'l Po' (fecondo che ho detto) di quelle cofe per hora piu altro nò diro'.Neparla altrefi Plinio dell'origine di quello fiume nel quintodecimo capo de'l ter
zo libro.quado dice.Padus gremio Vefuli montis.altiflìmu in cacume elati.fini
bus Liguru,Gabienorum,Vifcédo fonte profluens,códenfc| kk cuniculo, & in
foro uibiéfiù agro iterii exoriés nulli amnium claritate inferiore Gra»ds dictus
Eridanus.ac pcena phaetontis illuitratus.Seguita poi narrado dell'abódanza de
l'acqua ne tempi della Canicula &c. Veroè che anche dice.nel ccteiìmo fello ca
nio,& etiandio

il

Perrotho

ha' lafciato di

,

.

v

Plinio

pò del fecondo libro.che la fontana di eflb fé ifficca nel mczo delh giorni della
Ella,ficome fé ripofafle. Et Sirabone nel quarto libro hauendo anouerato Li'
guri,& altre gcti dice,Dopo gli Vocótii fono Siconii,& Triconii,& Medualli
che hàno la gra fómita.qual'é di tata altezza,che fé illima effer per diametro da
cèto lladii, qui lidi infino à termini d'Italia apertarncte fcendédo si uedeno an
che di fopra alcuni luoghi molto cauati.oue é un Lago.có due fontaned'una da
l'altra non molto lontana, Da una delle quali efce il Daruntio, & dall'altra parte la Duria Poi dall'altra fontana più baffa hi principio il Po Il quale di mano in mano correndo diuenta maggiore & pili piaceuole & piglia maggiore
accrefcimento correndo per la pianura da fiumi, che u'entrano, E (fendo accrefciuto, g^la piegatura che fa in qua Se in Ia\diuéta più tardo nel fuo corfo. Hauédo trafcorfo in qua' Se in la\molto cupo & largo.tìnifce nel Mare Adriatico. Supera quello fiume con la (uà fmifurata grandezza tutti fiumi di Europa , eccetto il Danubio, Parimente dice Pomponio Mela, nel fecondo libro, con Solino,
nel settimo capo.foggiongendo che entrano in elfo trenta fiumi Fu primieraméte nominato quello fiume Eridano come dice Plinio ne'l terzo libro, & ne'l
terzo capo del trenttfimo fettimo libro,Polibio,Solino con molt'altri fcrittori,
Et uogliono i P.oeti, & Greci(come fcriue Seruiojche'l trahefle detto nome da'!
figliolo de'l sole percoffo da'l folgore.gche male gouernaua il carro, & che fuffero etiandio le Sorelle d'elfo tramutate in piope perche piangeuano la perduta del fratello.Chi uol'intéder la cagióe di quella fauola, lega Berofo Caldeo
nel.V.lib.dell'atiquitati.có il cométo di Giouàni Annio,& fera pienamete infor
mato de'l tutto.Veroè che Plinio nel quintodecimo capo de'l. III. lib. dice, che
talmente fa nominato dai Greci & pariméte quello confermano molti altri
fcrittori.ma nò dicono,pero la cagione di effo.eccetto che Catone.che dice co
Fu' poi addimandato Botigono
fi ^u ^ e nomato da'l Capitano deUe Colonie
dagli Hetrufci per la gran pro fondità che tiene,& da Liguri ,Bodigono,& Bó
dicon, (fecó-do Pl«uò>tb€5uol dire in loro lingua,fenza fondo Fu puoi ultimataméte detto Pado.come nota Catone, & Plinio con auttorità di Metrodoi
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intorno la fontana di elfo molti alberi Picei ( come ho' du
moflrato auanti) chiamati Pedes da Galli,
cofi fu" detto Pado in uece di Pe»
de. Onde talméte da tutti i nobili fcrittori e nominato, ficome ho in parte di'
moilrato,& etiadio dimollrerd.De'l qual in più luoghi ne fa' memoria Liuio,
Cornelio Tacito più' uolte, tra Iequal è nel decimo fettimo libro dell'hiilo»
rie , Vergilio ne'l primo libro della Georgi ca nominadolo Eridano Re de i fiu»
mi,& nel nono dcll'Eneida addimadalo Pado,& Lucano nel fecódo libro,dice.
efler
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Quoque magis nullum tellus fé foluit in amnem.
Endanus fraaas deuoluit in atquore fyluas
Hefperiamc| exaruit aquis, hunc fabula primum
Populea fluuiumnpasumbraffe corona

Cumque dicm pronum tranfuerfo limite ducei
Succendit Phaeton, flagrantibusitheraloris
Gurgitibus raptis penitus, tellure perulla
Hunc habuifle pares phatbeis ignibus undav
Non minor hic Nilo.fi non per plana iacentis
Aegipti.Lybicas Nilus flagnaret arenas
Nec minor hic lilro.nifi q> dum permeat orbeni
lite cafuros in quelibet squora fontes
Accipit Se Scythicas exit non folus in undas
Et Ouidio nel quarto de i Falli.dice, Paducp Et Vibio fequeflre,Paduy, qui
Eridanus,Auai altri auttori, ne parlano di quello fiume, che farei molto longo
in ramentarli.có Tolemeo.Entrano in quello fiume (tanto da i fcrittori nomi»
nato) trenta grandi fìumi.come diffi fcriuere Solino,& eti audio lo dice Plinio,
De liquali.fono i maggiori (che feendeno dall'Appónino^Tanaro, Trebia, Par»
ma,Taro,Léza,Secchia,Panaro,& il Reno di Bologna, DallAlpi sboccano in ef viumìehtsboc
fo,Stura,Morgo,due Dorie, Scifia,Ticino,Lambro,Adda,Ogho
Mentio.Nó canondFà.
fi ritroua un fiume.che in cofi poco fpatio tanto accrefca.quanto queflo.Corré
do adunque quello fiume perii mezzo di Lombardia,& parte di Romagna.rac
coglie quafi tutti i fiumi,torrenti,& altre fcaturigini d'acque,& le condùce nei
Mare Adriatico.entrandoui con fette grà bocche, (come ferini nella Romagna)
Del qual cofi dice Faccio degli Vberti.nel canto undecime) del terzo libro Dit»
tamondo, parlando d'Italia.
Lo maggior ferpe ch'habbia quefla terra
Ridano e' che nafee fu' inde l'offo
Che con trenta figliuoli nel Mare fi ferra
Entra come coniglio e'uanafcofxo
Nel fuo camin.e' quando fuor riefee
Torbido come infino al fuoripofso
v
Ne'l Gemine e nel Cancro fempre corre
Adorna il fuo bel leto.alqaanto d'oro
Benché ad hauer ifpefo all'huom increfeeEt perche alle foci(g lequal entra nel Mare)é molto cupo,& largo efib Pò.per la
grad'abódanza dell'acqua che ui códuce, fé d ice(come fcriue Plinio) che fa fette s(ttcm<iri
mari . Egliè ben uer'che fcriue Raphael Volterrano nellibro. 4. de la Geogra»
phia.chehorai Marinari nò ritrouano oltre a'fei bocche di efTo.cioè.alladeflra
Vra"*ro
Primaro.giàaccrefciuto da'l Vatreno.cì fia Santerno fiume d'Imola,(come é detVoLino
to nella Romagna}
dalla finillra.VoIano.Fira quefla bocca Se quella di Prima»
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&
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Lombardia
bocca delle Paludi di Cornacchie» anzi un'Porto.addimandato Ma'
gno.Quiui fono più tolto Saline de'l Mare.anzi una Valle da conferuar' il Pefce,
che Porto.Pofcia da qlia parte, oue toca Adria.mette fine ne'l Mare co due boc'
A IbìTO
che.Quella che è uicinaà' Volano.ella e nominata,Albero,c>: l'altra Goro.Poi Co
Gero.
no addimàdate quelle bocche de'l maggior Po, che bagna la fineitra parte d'A'
Vomici.
dria le Fornaci.Et perche lungamente ho fcritto di quelle bocche de'J Po, nella
Capone pere
Romagna di la da'l Pd.piu oltre nò fcriuerd Vedefi in quelti nolìri tempi più
che Untoefce
de'l folito innundare il Po' uicini paefi.conciofiacofa che padano pochi ani che
del letto il Po.
non efea de'l proprio Ieto,& fomerga molti paelì, con gran dano degli habitat
tori intorno a quello.come fece nel.1522. ne'l qual anno ufcédo de'l proprio k'
tfX*to entrd ne'l Mantuano,& Ferrarefc.tal che fé nauigaua in molti luoghi iicome
per il fuo confueto leto,& ctiandio fé paffaua con le barche per la Città di Fer^
rara infino a Francolino,come fé nauigaffe per un lago, parimente fece nel.iyji.
ti\i
trapaffando il cófueto Argine a Sacchetta.&guanV tutti quelli capi.già femina
ro.appare

la

.

i

ci,

Par

a*

me tra l'altre ragioni, che'l faci

moltiplicati gli

huomini

fueti di cultiuare

nell'ltalia,&

per produrre

le

tanti difordini, (ìa una, ch'elfendo tanto

nò eflendo

fufficicti

i

luoghi piani,& co'

cofe neceflarie per loro uiuere, e flato necefla
incolti. Onde

monti

scédendo l'opra detti mòti la
pioggia,& ritrouadogli colti, & rafeetati co li rufceletti, nò fermando(ì,incòtC'
nétefcendédo,& fieco códucendo la terra molìa.oltre il cófueto ^rolTa.entra ne
torrenti.canali & fiumi.che la conducono impetuofamente nel Po. Il perche effendo più de'l folito pieno,& etiadio dall'impeti di quelli sforzato,& nò potè'
dolo cótenere il cófueto leto, e sforzato à ròperegh argini, o' uero a' fpargerc
fuori di efli,& innundare uicini luoghi, Il che nò occorreua tanto ne tempi an
tichi.per eiler incolti i monti.da iquali fcé'deuano l'acque chiare fra felue,& her
feedeuano con mcnor impeto, & menor abondanza. Etiandio eui un'
bette
altra cagione.cioe che feendédo l'acque ne'l Pd,& diuenendo maggiore, antica
méte entraua in pirì luoghi Paludoiì, che erano intorno a quello lì come fra il
detto
Verona,& Vicenza,& quiui entrando, nò correua in giù tanto groflb^
ne co tanto impeto.anzi temperataméte, Ma hora ifiìcato la maggiore parte di.
dette Paludi,& fortincate.con argini,non hauédo luogo da allargarfi.corre tut'
to furiofo in giù,& pieno di acqua,& oue puo rouinare qualche argine,d fqpe'
rarlo.cofi fa\& innunda paefi.come e detto.Sono etiandio altre ragioni fico'
me delle cótinoue Se grolle pioggie.che fono cadute dall'aria dall'anno.1524. in
quà,(nò folaméte nell'Italia.ma anchor fuorijper lequal fon'ànegati moki paefi
tanto nell'Italia.quato fuori,come ne pud rédere certo teitimonio la Holandia,
& Gerlàdia con altri luoghi.Lequal pioggie fono cótinouate.infino all'ano de'J.
IJ44. Io ho detto la mia opinione, circa dette innundationi de'l Po' , Vo'
glio dire una parola pur de'l Polche dice Boccaccio ne'l libro che'l
fa' de i fiumi cioè ch'el pafla uicino ad Imola, cofa inucro
non degna di tanto huomo.dimoftrando hauer'
ne poca cognitione de'l detto fiume,
Son.giunto all'origine de'l Po',
termine di quella Regiòe
x
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Lombardia di la dal Po, Seftadeci'

ma Regione della Italia di F* Le^
andrò Alberti Bolognefc

ENCHE

Nel principio della Romagna habbiadimollra
cagione per la quale foffe dimandato tutto il paefe,
il Rubicone,
l'Alpi, che partono
etiandio parte di
Italia dalla Gallia Gallia Gifàlpina
efso, Gallia Trafpadana, nondimeno (par a me) non fa-

to

la

qua!

,

&

fé ritruoua fra

,

,

&

rà fuori di propolìto ì replicare parte di quella,

douen-

do entrare nella diferiteione della prefatta Gallia, di là
__ da'l Po'. Si deue adunque fapere che tenendo la Signo gnoria gli Hetrufci ( hora Tofcani detti ; di tutto quello paefe, hauendoui fabri
Plinio e come gia difcato anche alquante Citta fecondo Polibio , Liuio
feendendo in quelli luoghi ne fcacciarono detti
fì ) palfando l'Alpi i Galli ,
,

&

1

,

,

,

&

Thofcani
Et perche

,

& qui fermaronfi ad habitare

all'hora fabricandoui alchune Citta
molto tempo fu* nomato quello paefe
là da Monti, dalla quale eradetta Gallia, di qua da l'Alpi chiamata, Gallia Tra,

in quelli luoghi habitarono

,

Gallia Cifalpina, i differentia della Gallia polla di

no partiti Fu puoi parte di
.

fpadana per

v

,

effere quella di là da'l

i

Po\ per rifpetto

dell'altra

parte .quale

e"

di

Et ciò dice Catone nel libro dell'origini, Om- G4 j
c ,v-»e
niasub Alpibus Tranfpadana loca, prifciconuennc/rhufcimiffisColoniis.te- w<
nucre Ab hifque multa loca nomina retinent. Plura deleuerunt Galli, Qui pri- GaUk Tra&é
mi, (Arunte Clufino Duce ) Alpe? tranfeenderunt & fenfim ab omni Gallia Ci- data.
falpina Hetruriam pepulere Ab hifque nomen fortita retinet Gallia Cifalpina,

"^juà, della quale auanti ne parlai

,

-

/(<

,

,

,

.

& Thufcorum Rege Uluftn Pe~
Gallia: Tranfalpina: gen
Infubres, &

Qua* Mantua fuo conditore Ocno Bianore
,

,

,

netrauere trans Alpes Boii , Senones
alia;
tes , Scefero adunque quelli Galli nell'Italia ( come fcriue Liuio ne'l quinto libro ) tirati dalla dolcezza de'l Vino condotti da Arunte Chiufino per uendidicarfl della uergogna fatta alla Mo^lie.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 abbruciata ducento anni La onde per il
flupro d'una feminclla, furono facciati Thofcani di quella Regione Tranfpadana,
puoi anche della Cifpadana.ne tempi de'l Re Rhetto, qua! non potendoli diffondere da i detti Galli fu sforzato di quindi partirfe con li Thofca ni,& paffaronone ipaefi, puoi Rhetii nominati .secondo gli antichiflimi
Hillorici ,
Annio ne i Cómentari sopra Catone Et perche Liuio narrando
,
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,

&

,
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v
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nel quinto

libro.il

.

paffaggio de

fcani.diccche paffaflero per

li

i

Galli nell'Italia,& la uittoria d'esfi cótra

Taurini,

i

Tho

& llraboccheuoli baici dell'Alpi Giulie,

par à ine effere uiciato Liuio in quello luogo

(come umilmente

dice Egidio
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Lombardia di la dal Po.
Thfcudo Claronefe nel uentefimo Ottauo capo

de'J libro delle genti Alpine
fcriuendo che non fcefero i Galli nell'Icalia per l'Alpi Giulie, ma per l'Alpi CoGraie Fu poi fcacciato Rheto con li Thofcani.da detti Galli(come è dettie
Errore nel hU
Par a^ me fofficientemento) (ìcome anche fcriue Trogo nel uentefimo libro
in di Liuto
te hauer dimoftrata la cagione.pcr la quale foffe nominata quella Regione Gal'
lia Tranfpadana,cioe per efler dimorati lungamente i Galli , di là da'i Po\à differentia dell'altra, detta Cifpadana, 6 fia di qua Vero è che effendo noi qui dire/
Rheto Re de
nio qlla di la ,& l'altra di quà.Ma per qual cagione fo'fle poi nominata Lóbardia
Tbofcmi
quello paefe (auenga che nella precedete Regione.Phabbia dimoi"! rato, nò farà
però cofa difconueneuole co due parole replicarlo) fi deue fapere che hauendo
pigliato la Corona dell'Imperio Romano Carlo Magno da Lione terzo Papa,

&

.

.

v

,

uolfe il Pontefice co'l nouo Imperadore follerò nominate quefte due Regioni,
la precedeteci la preféte Lógobardia,& per maggior dolcezza.Lóbardia,
per elforui dimorato lugo tépo in effali Lógobardi, Sarano termini di quella
salendo lugo la nua d'elio,
Termini della Regione Trafpadana, la foce de'l fiume Mencio
CallU Trafpa al Lago di Garda,& quindi pur feguitando la delira riua di quello al fiume Sard*n*
cha,& lungo quello infino alla fontana d'elfo. Et quindi riuoltandofi ali'Occifeguitando l'Alpi oue fono gioghi Rheti, ò Monte Bralio Monte
dente,
puoi piegandoli al mezo giorno lungo
di S. Bernardo,
di. S. Gotthàrdo,
puoi pieganla deffignata linea da Tolemeo infino alla foce de'l fiume Varo.
Lombardi*

cioè
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doli all'Oriente alla fontana del Po" infino alla bocca dell'antidetto Mencio
oue sbocca ne'l Po" Cirì coli dall'Oriente il Mencio con la delira nua de'l La'
di Garda,& de'l fiume Sarcha, da'l Settentrione l'Alpi, & alquanti de 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
,

,

,

.

go

i

,

,

nafeimento d'efso quali infino a Chiauafe.o' circa quei luoghi uicini, fi uede hauer quella parte di quella Regione.quafi il Po' dall'Oriente. Ciucili adunque farano fuoi termini auenga che uoglia Sempronio ne'l libro della Diuifione della Piana Italia che fiano confini d'elfa dall'Oriente il fiume Ladice
con gli Veneti, nondimeno*»/eguiterò gli altri fcrittori, fecódo che ho pollo.
Veroè che fi deue sapere qualmente fono annouerati in quella Regione diuer
fi popoli, come dimoilra Sl'rabone,Plinio,Sempronio,& Tolemeo, cioè' Ceno
mani,Infubri,Becuni, Lib»ci,Rhetti,Mefauci,Lepontii, Salaffi.Taurini, con altri
nell'Alpi.de liquali hora farebbe quafi impoflibile à conofeer luoghi.oue habi
tauano.Veroè che io mi sforzero'.di rimembrarne alcuni, dinotando li loro ter
mini, secondo che potrò' Sarà certamente molto longa la diferi ttione di queHa nobiliffima Regione tanto per la moltitudine delle Città, Caftella,Fiumi,La
ghi,
altre cofe notabili.che in e (fa fi ritrouano, quanto per le grand'opere fat
te in effa,& per gli Illuftri huomini, che l'hano fatta nominare, Ella e ben ornatadi molti Priuilegii dalla gran maellra natura, Conriofiacofa che quiui fé retrouano larghi & fruttiferi campi, che producono frumento,& altre Biade, co
cupi Laghi con belli
buoni uini,& faponti frutti Qujui ueggionfi larghi,
fiumi.tanto per cauarne buoni Pefci quanto per condurre le cofe necefsarie da
luogo a' luogo.Efcono di elfo huomini di grand'ingegno, difpoili coli alle lets
tere,& all'armi come alle mercantie. Ilche chiaramete fé uedera nella diferittio
ne de luoghi particolari. Ballerà adunque quella breue diferi ttióe in generaCominciero' adunque à diferiuere li Ccnomani,
le.accio" patii alla particolare
li termini de i quali, erano dalle Paludi de'l Territorio di Bergantino
da'l

,

,

i

i

,

Molti popoli
pojli in qucjtct

Regione,
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Regione,
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Cenom<tni.

,

di Melar'a

&

Gallfa Trà1padana

+

^

Cenomani

Mclara (oue lafciai la difcrittione di Romagna Tra padana)& falendo in alto
al fiume Ladice àVerona,& quindi a Trento,& poi piegandoli lungo l'Alpifco
me auanti è detto de i confini di quella Gallia Trafpadana; caminando al La^
go di Como.abracciando la riua di elio da quello lato & fcendendo lungo al
fiume Adda.alla foce oue sbocca nel Po,& quindi caminando preifo la riua de'l
Pd infino alPrifcontro dell'antidette Paludi di Bergatino
di Melara,cioe' co
fi.DaH'oriente parte delle dette Paludi con parte de'l Ladice infino a Tréto.da'l
fettentrione l'Alpi che partono l'Italia dalla Germania.dall'occidente il Lago di
Como con il fiume Adda
da'l mezo giorno il Pd.Secondo Sempronio habi
tauano in quello paefe primieramente li Thofcani,& quello proua, perche
ne fuoi tépi etiàdio fé ntrouauano alcuni luoghi oue già dimorauano esfì ciò
é Mantoua.il lago Lario.circa lo quale habitauano Patricii Volturréni infino à
Verona. Sono diuerfe openioni che popoli foffero li Cenomani.imperoche uo
gliono alcuni.che haueffero origine da Cidno, rimembrato da Berofo Caldeo,
quando dicc.che nell'anno uigelìmo di Armatrico.nono Re de gli Asfirii.man'
nipoti, chi piglia'
dòLigure Cidno
Eridano con molti habitatori.fratelli
ro per loro habitatione nell'Italia molti luoghi infino all'Illro fiume.Sogiongo
no poi cofloro che quello nome Cidno e' nome Sithico,onde hebbero origli
ne iCidomani.d' Cedomani.d uogliamo dire per Sinerefi Cenomani, per edere
uariamente da diuerfi prononciato,& prima dai Babiloni Cedno, da Scithi,
Cidno.da Greci,Cicno,& Cigno da Latini. Et perche haueano ufanza gli He-»
trufei di lafciar la lettera confonante.D.& la.C.
parimente la.G. coli nfultaua
che quel nome ch'era compollo
diceuafi Cienomani, ò Cenomani,& Cidno
mani,& anche Cednomani.per detta ufanza.crano proferiti,Cenomani,& Cino
mani.la onde uogliono quelli tali(fondandofi fopra le parole di Berofo) che
palfalTe in quelli luoghi oue e Bergamo,Brefcia,Cremona,& altre Città, detto
Cidno figliuolo di Ligure.dopo la creatione de'l mondo due milia cento cin~
quanta fette anni, & da'l diluuiouniuerfale cinquecento uno.auanti l'auenimé^
v
to di Chrillo nollro feruatore.mille ottocéto.Cofi dicono quelli tali cioe Gio^
uanni Annio,& Giouanni Ghrifoftomo da Bergamo Canonico Regolare ne'l
libro che fcriue dell'origine degli Orobii
Cenomani. Et cofi fecondo colloro
farebbe flato molto antica l'origine di quelli Cenomani in quelli luoghi. Di al
tra openione è Polibio ne'l fecondo libro dell'hillorie.fcriuendo che detti Ce~ p.;^
nomani paflàffero quiui ad habitare de la Gallia.hauendone fcacciati Thofca^
ni,& il fimifeLiuio tiene con Trogo, foggiongendo che fabricaflero in quello
paefe per loro habitatione molte Città tra le quali fu Bergamo.Brcfcia, & Tren
to.come dimoftrero\ In tal modo parla Polibio.Campos omnes.quos Apcnni^
no atqs Adriatico mari terminar» diximus.olim habitauere Tyrrhéni, quo tem.porc Phlegraeos etiam Campos, qui circa Capuam
Nolani funt tenebant.Cu
iis ob uicinitatem loci frequenter Galli conuerfabantur.Hi fpetie ac foecundita
te Regionis pellecti.exiguam quandam nacti occafionem.exereitum comparat,
fa&ocg in Tyrrhenos impetu.finibus expellunt Campos deinceps iplì tenen^
tes, inter Padum atcjt Alpes habitant.Laii.mox Lebetii, de hinc ingens Infubru
natio Poli non longe à ripaFluminis, Cenomani.Loca uero mari Adriatico ui
cina.antiquum ex Paphlagonia genus alit.Hi Veneti Appellati.neqj moribus ne
<j ornatu' corporis.fed tantiimodo lingua Gallis différunt Inter Apenninum
rurfus
Padum.primo Ananes.poll Boii.inde Egones.pollremo Senones.qui
iuxtamare Adriaticum excremi omnium Gallorumincoluerunt. Coft dice,
di
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Habitaro già in tutti quelli campi.chi fono fra l'Apennino
il mare Adriatico
i Thirréni in quelli tempi che anche teneuano li Campi Flcgrei, chi fono intor
no di Capua di Nola;Et fouente praticauano colli Galli per effer uicini , liqua
4
fertilità dc'l paefe.hauédo una picciola occafione.armà
li tratti da la bellezza
dofi.quindi ne fcacciaro detti Tyhrrenei,& ui rimafer'ad habitare, La òde habi
l'Apennino, i Laii.poi i Lebetii,
etiandio la gran natione de
taro fra il Po
gli Infubri,& quindi nò molto difcofto da'l fiume i Cenomani Se fermò ne luo
ghi preffo il mare Adtiatico.l'antica ftirpe.gia quiui ucnuta di Paphlagonia adi
mandati Veneti.fra i quali & i GaUi nò ui era differrétia de collumi, ne di orna
to de'l uellire,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 habitaffero preìlb ifmare Adriatico Et Liuio ne'l
quinto libro difcriuendo l'auenimento de i Galli nell'Italia.dimoftra fccndeffe'
ro i Cenomani in effa per li Taurini.effendo loro Capitano Elitouio, di confen^
timento di Bellouefo Capitano ,
che fc fermaro in quelli luoghi oue hora e*
Verona.hauendo fuperato i Thofcani uicino al fiume Ticino Ma fé
Brefcia
%ifgiktrdail
deue auertire.che il corrotto libro de Liuio dice fcendeffero i Germani per li
trjk di Limo
Taurini conciofiacofa che uoglia dire i Ccnomani.come etiandio nota Hcnrico
corrotto
Glareano nell'annotationi fopra Liuio.Et coli dicendo Cenomani.accordafi co
Polibio. Et Trogo anch'egli nel uigcfimo libro fcriue folle edificato Melano.Co
mo,Bergamo,Brefcia,Vcrona,Trento,& Vicenza da Galli, hauendone fcaccia^
toi Thofcani. Se adunque foro edificate òuerorillorace.dctte Citta(comedi
mofirero'alli fuoi luoghijda Galli come dicono detti fcrittori, hauendone ma
dato altroui i Thofcani,primi poffefsori di esfi, come furo adunque poffeduti
dai Cenomani de la generatione di Cidno? Io fono di tal openione che foffero
Ctnemni
i Cenomani Galli.comc chiaramente dimollra Liuio nel uétefimo primo libro
quando dice.Duo de uiginti milia Romanorum erant,focium nominix Latini.
Celi
X X.auxilia prarterea,Cenomanorum ( ea fola in fide manferat Gallica gens ) his
copiis concurfum efl
che habitafTero lungamente in quello paefe.fecondo
che poiTemo conofcere da'l detto Liuio in pid luoghi, tra gì i altri nel trentefi
mo libro.oue anche gli annouera ne Galli Affai per hora ho fcritto dcll'origi^
ne de i Cenomani.auenga che habbia dimoftrato effer* i termini di quelli dall'o
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riente oltra lo
Termini dei

Cinomani

Mtncio

fiume

Afa*
GQUtrita Ctfi.

Mentio.nondimeno

lafcierò quella parte.che fé ritroua di là dal

detto fiumc,& parlerò di quella parte.che e di qua\perche riporrò poi Tatidet
ta parte con Verona ne la Marca Treuigiana.VoIédo adunque dar principio al
la particolare difcrittione di quella Regione.comencierò all'antidetto Mencio

nominato da Strabone ne'l quinto libro Mintius, da Plinio nell'ottauo capo
de'l terzo Iibro,&da Vibio feqwellro.Efce quello fiume de'l Lago di Garda mol
to clu'aro.di cui etiandio ne fa memoria Vergilio.fcende poi infino a Mantoua,
v
oue crea un bel Lagq.ncl cui mezo e polla la Cittàdi MÌ£oua.Et cefi chiaro paf
fando per detta Città.trafcorre infino al Pò, oue fcriflì j Alla fincftra della foce
d'effo uedefi Gouerno Catlello Presfp lo quale ne uenne Lione primo Papa
homo fato,a parlare ad Attinia flagello de Dio.Re degli Vnni,&li uieto'il uiag
.

v

gio fhe uoleafarc.comadandogh che altroui deueffi; pafsare.U quale tutto fina
rito incontenente fenza altra nfpolla ritorno à dietro.come fcriue Pauolo Dia
cono nel quintodecimo libro di Geli» de i Romani.Biondo.Platina il Sabellico
con molti altri fcrittori Salédopiii in alto.ali'ufcita de'l Mentio de'l Lago diMa
tpua.eui For-migofa,& poi rje'1 mezo del LagoCcom.e he/ detto ) l'anticha Citta"
1

Tomigofi

1

di

Gallia I rafoadana*Cenomanù

H5>

MANTOVA

da Straberne nel quinto libro Mantua nominata, cV da pj^ MateuaCitù
nio riporta nela decima Regionc.Et parimente ella e cofi detta da Sempronio
nella diuifione della Piana Italia.da Liuio.in più' luoghi.da Tolomeo
da Sii--ho Italico ncll'ottauo libro quando dice.
di

&

Mantua mittenda.certauit pube Cremonx
Mantua mufarum domus,atq? ad fydera cantu
EueCta Andino, & fmyrneisamiulapleclris.
Diuerfe fono l'openioni circa la edificatione di effaimperoche fono alcuni che
viueffèoMo
la foffe principiata da Thebani cioe da Manto figliuola di
Tirefia diui niidfrmcu
natrice.dopo la rouina di Tebe fatta da Greci , la quale pasfd nell'Italia
fé- pio di Manto*
ce quella Citta coli nominandola.accio foffe difefa dalle mani dfianofpiriti. Al «<r.
tri fcriuono haueffe ella principio da Agnello figliuolo di Mantho.chi
la adima
drì talmente da'l nome de la madre.Non mancano altri di dire che la
foffe intor
niata di mura da Ocno figliuolo di Tiberino Re de i Thofcani
ridutta imegliorformaCeffendo habitacione de Thofcani
de Veneti)& da lui nominav

dicono

i

&

i

&

&

i

da fua madre Ilche conferma Catone dicendo.come erano foggieti tut
ti i luoghi oltre il Po' fotto l'Alpi.alli Thofcani.oue haueano madato
^abitatori
de liquali anche affai di quelli riteneuanoil nome,& masfimamente Mantua,
talméte detta da Ocno Bianoro illullre Re de i Thofcani fuo edificatore.Et di q'
ta cofi

.

openione etiandio eglie Sempronio,& fimilmente Vergilio
brocofiferiuendo.

ila

Ille

ne'l

f "°

decimo li--

oro

edam patriis agmen ciet Ocnus ab oris

Fatidica;

Manthus.òc Tufci

filius

amnis,

Quj muros.matrifq! dedit tibi Mantua nomen
Mantua diuesauis,fed non genus omnibus unum
Gens illi triplex.populi fub gente quaterni
Tufco de fanguine uires
quelli uerfi da molti chiofatpri affai diuerfamentc.tra li quali
dice
Seruio foffe Ocno quello.di cui parla efso Vergilio nella Buccolica nominando
Jo Bianoro.che fece Mantoua, cofi adimandandola da Mantho fua madre
, che
hebbe per padre Tiberino Re et che detta Mantho fu diuinatrice,& figliuola
di Tirella Tebano.quale in quelli luoghi pafsd dopo la morte del padrè",&
e di
Ipfa caput populis

Sono ifpoili

_

«

T

s

-

'mandata Mantoua ricca da'l poeta,per la gloria dei fuoiauoli, Et quando dice "°
VergiliOinon genus omnibus unum) s'intende che fecfero Matouani da Tebam,& Veneti.hauendo ella tre tnbe partite in quattro Corte e ciafcuna.Ogn'
una delle quali haiiea un Lucumone per fignore.fecódo l'ufanza de i Thofcani,
cofi erano dodici.Aduque era diuifa in dodici parti ficome in
dodici prefet mntouiptr.
i

i

&

le quali uno fignoriggiaua con ogn'auttorita Onde fopra
i
quelli pò tua in
poli Hetrufci.chi habitauano ne li luoghi uicini.era fignora Mantoua,
per tan P^ fi
,

ture.fopra

&

to era detta capo.effendo ufeita

de'l faìigue

Thofco.Con Seruio fé accorda Do-

nato con
ric di

il Landino. Vero é che Mario Ecquicola di Alueto
nelle uolgari hilloMantoua dichiarando detti uerfi.dopo molte parole foggionge, fappia-

mo Vergilio hauer parlato poeticamente in laude de la fua patria, & h'auer allu

fo airhiilofia,& quejla.come ingeniofo Poeta.ornaca la con delettcuole.fabula-

mento.dicendo Ocno figliuolo di Manto Fatidica,& de'l fiume Thofco Teuere.hauere edificato Mantua.&datoli il nome della Madre Mantua, ricca de mag
non hauere tutti una origine.Triplice gente, e' in qlla Thebana.Lego in Pomponio Mella Manto figliuola di Tirhefia
uate.'hauer fu
giori.cioè nobiIisfima,ma

dodici
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Thebe.Diodoro Siculo

dice

Po

Manto figliuola

di Ifiamia

&

& di

&

la Veneta del paefe fleffo ,
la^
Anazagora,figIiuola di Magapentheo.Eraui
Tliofcana dal padre di Ocno.Ciafcuna di quefle genti hauea fotto fé popoli qua
terni cioè quatcro Colonie. Quatcrno.quattro co ordine reprefenta.Di tutti pò
potentia délfangue Thofco,
poli di numero dodki,Mantua era capo.forza

&

per efser potente per le dodici Colonie mandate da Thofcani'di quà'dall'Apen
nino.Lc quali non folamente la Cifalpina Ttranfpadana.ma l'Alpi Rhetie domi
nauano come fcriue Giullino, L'interpreti di Vergilio dicono Mantoua liauere
hauute tre Tnbe,& ciafeuna Tribù hauer hauute quattro Curie.ad ogni Curia
effer propoflo un Lucumone.che prefidente noi interpretamo.Quciti effer ira
li altri.doue legono quello di Man
ti dodici e manifeflo. Dimando a Seruio
tua.d uero oue ritrouano.che per le genti fé intenda Tribù , & per popoli.Cu^
%
Tribù
Gctc.quado fu bifogno.Prima.nazi piu
rie Seppe bé dire Vergilio
oltraproceda.adcioueruno non fia della propria laude defraudato poncro la
fuffantia fedelmente efpreffa de la Epillola dell'eruditisfimo Lionardo Aretino
al Signor Io.Franccfco Gonzaga.Trattaffe iui dell'origine di Mantua in tal rao'
do da me refa uolgare.in lingua Italica.E certo i Thofcani molti anni nanzi a' la
Troianaguerra effer uenuti di Lidia Se hauer habitata quella parte d'Italia la
Teuere.Fu
quale e inter l'Apénino el mare Infero/errata da doi fiumi Macra
..
prima detta Tirrhenia da loro Re.Fu àticamete diuifa in dodici popoli g effer
? "fj* "./ Itati dodici capi conduttori da Lidia.Per la quale caufa li Greci Dodicapoli , Se
dei Tbofìitni.
li noflri dodici popoli chiamano li Hetrufci.Niento dimeno alcun tempo uife/
ro fotto li Rcggi.Poi che la potefìà Regia li parfe graue di ciafeu popo!o,crearo
no un Lucumone(cofi chiamauano loro Magiflrato)ilquale con commuti confi
glio regeffe tutta la géte. Sotto quello Magiilrato di pari uolonta* da dodici pò
(ioli gouernatalaHetruria.tanto in ricchezza,potentia,& moltitudine di pro~
e cret>be,che 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
fé iftefe.Conclude(Tirrhenni,chiamati dal facrificio in loro lengua Thufci)di la'
dall'Apennino hauer mandato dodici Colonie,& al tempo di Plinio fola Manto
uà efferui reftata.Per la qual cofa non fé deue dubitare Mantua effer fiata edifica
ta da ThofcaniJlche conferma Seruio dicendo l'origine de Mantuani effer hV
ta da Thofchi.Che foffe auttore di quel popolo,& quado fatto, folo Vergilio il
dice.il qual ne fia tellimonio dignisfimo.pur che ne recordemo effer poeta. No
e perho^ dubio.fuo principio effer antico al meno trecento anni nanzi la edifica
tione di Roma.nanzi che Milano più di quattrocento cinquanta.nanzi Cremo-v
na & Piacenza fopra ottocento. Le quali doe terre furono fatte da Romani,poj
lo tempo della guerra Punica feconda.Prencipio
capo in far la Città Mantua
na,fu uno clarisfimo in feientia de cofe diuine.chiamato Ocno.il quale Vergilio
(come e coilume poeticoXanta effer figliuolo del fiume Thofco ,
di Manto
fatidica,& effendo Enea oppreffo da Turno Se Rutuli, dice hauere dimandato
aiuto à Thofcani Et Mantua(come nata da qucllijhauer mandato.Scriue Ocno
hauer dato il nome
muraCcome è Annone ( effer figliuolo de'l fiume Thofco
per effer flato perito nell'arte diuinatrice dille effer flato figliolo di Manto Fati
dica.La diuinatione,Greci dimandano Mantia.La qual feientia effer fiata preci'/
puainThofcana,Tullio Se Lucano affermano.ln quella difciplina eccellete OC'/
no figliuolo di Manto lo fa poeticamente.il gran Poeta,& dalla madre, eroe da
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fa feientia hauerla

nominata Mantua,mur»,& nome dare.e'*

edificare Citta".

Pa^

re

,

Gallia Trafpadana,
re

appo Vergilio

di tre popoli infieme.non di

Gcnomani

?s°

uno fatta.dicendo efferli triplice

gente. Et fotto quella gente.quattro popoli.cioe' dafeuna di quelle tre gcnti.efTer diuifa in quattro Tribe.cofì la Città tutta.hauea dodoci Tnbu.Le quale Ver
gilio ufitatamente nomina popoli Et di quelli, era capo effa Mantua Quegli
.

;

dicono infieme con Thofcani,Galli,& Veneti hauerla cominciata ad habitare,
non me fatisfano Che li Galli nel tempo che Vergilio defcriue.non erano uenu
ti in Italia.Sia come fi uuole.Mantua fu da Thofcani edificatale alcuno contrae
dice,fe non folo Dante Delquale fo sforzato molto marauigliarme che e Tho^
fcano,& de Vergilio immitatore.non legeffe ò al màco non'notaffe quel fi chia
ro,& doue Vergilio da Thofcani li fuoi Mantuani deduce.Queflo come ignora
te del tutto alligna un'altra origine Sd quel che li fcrittori dicono di Tirefia,La
feiaro' di cercare li puerili deliramenti.ne fo quanto fiano pudici, Dante Vergi^
ne nomina Manto.Vergilio matre.Pazzia mi pare credere Mantua effer fiata dò
na,&effer uenuta con ferui in Paludi remota da ogn'humano confortio.Poi di
ftédofi l'Aretino nelle laudi di fuoi Thofcani, & fa fine all'epitlola fcritta in Fio
réza alli. 2 7. di Maggio. 1 4 1 8. foggionge poi l'Ecquicola i uerfi di Dante.
Qumdi paffando la Vergine cruda
Vide terra nel mezo del Paltano
Senza coltori d'habitanti ignuda

sdificaU M<tn
toua dtiThe*

v

;

boni

,

Li per fugire ogni confortio

numano

Riflette contuoi ferui à far fd acìi

Et uiffe,& 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'offa morte
Et per colei che'l loco prima eleffe

»

Mantoa l'appeilar fenza altra forte
Benuenuto da Imola anticho interprete de le Comedie di detto Dante, in que- B(nuenut0
fìo luogo narra la guerra Thebana fcritta da Papinio Statio, cioè' che uedendo lm [a

fa

Manto figliuola di Tirefia che la fua Città era fatta ferua.uéne in Italia, Per effer
quello fuori del mio propofito.nó gli uoglio contradire.che potria con authoPaufania,Tanto più mi tacio.ch'altro ch'effo l'hanno fcritto & creduto.
Se quel medefimo Commentatorc.che Dante la chiama Vergine cruda.quafi sé
& conuerfatione humana Qualunche nel molto fcriuere non erra
mai fi può traDiui numerare.Lo copiolìsfimo Gioua Boccaccio nel fettimo li'
bro de le fue Genealogie.nel capo quinquagefimo primo,Geteon,dice effer fla^
to figliuolo di Mato.Lo errore e' manifello.che quel che fono due dittioini.uer
bo nome in Vergilio, Ciet Ocnus effo lo congiungeffe fcriuendo Cetcon
con autthorita'dell'Aretino & d'ai
Coli fcriue l'Ecquicola di parola in parola
tn.come e dimoilratoPar a me di dichiarare uerfi di Vergilio iecondo Gioua
ni Annio nel fettimo libro de i Commentari fopra fi-amenti di Catone,& etia
dio nella terza,& trigefima quinta Qu_eilione Annia,& fopra Manethone,& an
che altroui. Ma innanzi che entra nell'ifpofitione de detti uerfi uoglio breuemente narrare la cagione de la partita di Manto figliuola di Tirefia da Thcbe.
Polinice figliuoli di Edip^
Scriue Statio.che combattendo infieme Etheocle
riti di

,

2a marito

,

.
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^^^^
Vergi i io mc ^

w

acom ^ta

,

&

pò Re de Thebani(uolendo ciafeun di loro effer Re)paffarono Greci congra
d' effercito a Thebe,& tanto l'affediarono che la ottenero,& la rouinarono,aua
i

i

zthiocle,Poli
„icc

^iippo Re
itìt(b<tnì
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guerra di Troia circa fefanta anni.Onde uedendo Manto diuinatricc la pa'
v
tria rouinata,quindi partendoli nauigo nell'Italia;Et poi paffando in Thofcana
andò' a Tiberino Re di que!la;"Et alquanto tempo con lui dimorando ne traile
Tiberino Re
etiam
patris agmen ciet Ocnus ab oris.Fa^
Ocno.Et per tanto dice Vergilio.Ule
ridica: Mantus,& Thufci filfus amnis. Vuole il Poeta fotto quella coperta dinotare che foffe figliuolo di Tiberino Thofcano.nominando il fiume Thofco.ad"
dimandato Teuere.Poi fatto detto Ocno Larthe di Thofcana.confiderando ep
fcr effa Thofcana molto popolofa.pafsd l'Apennino co'l Pd.con potente efTerci
con altri popoli per prouedcrgli di habitationi , Onde edificogli alcune
to
Città.fra le quale fiì Mantoua.talmente nominandola da Manto fua madre Ilo"
Matouada
in tutti i fcrittori(fuon di Lionardo Aretinojche fofTc cofi nominata
ritrouato
munto nomU
1
quella Citta da Manto figliuola di Tirefia.come e dctto.Hauendo adunque
tinti.
no fatto Mantoua ni diede la politia a simiglianza di quella di Thofcana, uolen^
do che quella Città foffe la principale Regale Città di quelli luoghi.per effer
nobilisfìma di legnaggio degli antichi.cóciofoffe cofa che fé potea auaricca
tare effer ufeita di Thebani,& di Re di Thofcani.Et per tanto feguita Vergilio,
Mantuadiues auis,Vero e' che folaméte era diferrentia fra Mantoua & la Tho
fcana , che , auenga lafoffe ufeita di nobilisfimi antenati.cioèdiThebani.Ve"
neti,& Thofcani.da liquali prima era fiata Inabitata (come Seruio dice ik altri
fcrittorijnon fu peròunfolo principio di dette generationi.Imperoche i Tho^
i Veneti da altri cioe di Paphlagonia 6 da Phac
fcani traffero origine da altri,
tontc(fecondo alcuni)& etiandio da i Troiani.fecondo che fi dimoitrera' al fuo
luogo,& i Thofcani da Giano.come e' notato nella Thofcana.Et per tanto dice
ti la

&

.

Oo

v

&

&
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&

Vergilio.fed

v

non genus omnibus unum.Et come era partita la Thofcana in tre
Maritima,Tranfcimina,Cifcimina, ( come e detto in Tho^
v

Tregtntrttio generationi cioè' in
ne di popoliti

thofcan*

Quattro Cu*.

ne

in

Katoua

eletti quattro popoli di ciafeuna delle prefatte tre generationi,
accio foffero dodici popoli di Thofcana nel Tempio Volturreno.chi gouernaf'
fero.effendo fopra di ciafeun popolo un Lucumone.d fia Prefidente , chi rifulta^
uano al numero di dodici Lucumoni.fopra i quali, era il Larthe come Antiltke,
cofi era Mantoua partita nell'antidette genti,cioe Thofca,Veneta,& antica fuorelticra.Dipoi era diuifa ciafeuna terza parte d'effa Città in quattro Curie à fimi
glianza di quattro popoli;Onde ne rifultauao dodici Curie.allc quali.eraui una

lcana)& erano

nel Palagio.come principeffa , fatta folamente de i Thofcani , raprefentando il
Laerte.Perche i Thofcani non uoleano ch'alcuno haueffe il principato loro.ee
Fa
cecto che nato di Thofcano anchor che foffe naturale.come fcriue Acrone
bio. Cofi adunque fé ifpone il uerfo di Vergilio quando dice. Gens Ili triplex
populi fub gente quaterni.Ipfa caput populis Tufco de fanguine uires Et ficee
Etruria Città era Metropoli duero capo di tutta Thofcana, cofi era il Palagio

&

i

,

Talagio del Se de'l

nato Màtoua

fenato

mente

di tutta la Città.Par à me fiano ben tal
uerfi di Vergilio.Quanto al tempo della edificatione di eP
fono l'oppenioni.Et prima dice l'Aretino neli'epiltoia auanti de

Mantouano capo per rifpetto

interpretati

fa Citta'.diuerfe

i

meno di trecento anni innanzi la edificatione di Roma&
Piacenza fopra otto"
nnanzi Melano pili di quattrocento.innanzi Cremona
cento , le quali due ultime Città furo fatte dai Romani dopo lo tempo de la
ficationedi
guerra Punica (econda.Auanti ch'io pid oltra fcriua de i tempi della edificatione
Mantoua
de efla.uoglio dire una parola contr3 l'Aretino.Inuero affai mi maraueglio che
Errore dihio
Piacenza dai Romani dopo la
tanto huomo fcriua foffe fabricata Cremona
nardo Aretino
feconda guerra Punica, jmperoche in pid luoghi nefamentioneLiuio di *»mer»
fcritta, foffe fatta al

Viuejè oppe*»

moi de

&

i

la edi*

&

due
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due auanti ch'Annibale paflalfc nell'ItaIia,dimoftrando che foflero dedotte Co
lonie.cioe' condotti nuoui habitatori da Romani, hauedo tolto quello paefe
dalli Galli.cioè Boii.come poi dimoltra ne'l uentefimo primo libro. Cofi adun
que dice Liuio,al riporto di Floro nclli Epithomati de'l uentefimo libro. Colo-niac deduftar funt in agro a Gallio capto,Placentia & Cremona.Et nel uentefimo
primo narra che anchor non hauedo pattato Annibale l'Alpi.per uenirc nell'Ira
lia, & edendo fparfo il romorc infino a Roma dell'auenimento di quello con
i

tanto apparato di guerra cétra Romani.eflendo folleuati i Galli Boii da gli In
fubri.pigliaro l'armi non folamcte per l'antico odio.quale haueano colli Roma
ni.ma anchor per il nuouo sdegno contra loro cóceputo per cfscrli fiato tolto
il loro territorio di Cremona & di Piacenza.per uolerlo racquifrare,
la onde fé
tendo tal cofa gli Tre riuomini mandati da Romani a' partire tal terntorio.nó
fi tenendo fecuri in Piacenza/e ritirarono, a'Modena.In più luoghi anche
nif'
mora Piacenza Liuio in quello libro & maggiormente dopo laVotta data alli
Romani da Annibale al Telmo & à Trebia &""a!troue
anche nel uentefimo
fettimo deferiuendo l'affedio fatto à Piacenza da'l detto Annibale. La onde par
efler in errore l'Arretino dicendo follerò fatte Colonie Cremona
Piacenza
dopo la feconda guerra Punica.impcroche non folamcnte non forono in quei
tempi fabricate.ne anchor fatte Colonie,come chiaramente da Liuio fi puo co
nofeerc Ritornando alla edificatione di Mantoua. Secondo che ho' ritrouato
*
T
fu'ellafabricata da fefanta anni auanti la guerra Troiana.talmcnte cóputandoi
jt
tempi.RegnauaEdippoRe deiThcbani nejtempidi Abimeleche giudicede
'^ntouT
Ifraele.fu rouinata Troia nel quarto anno di Abdono.palTarono dall'ultimo an
i

i

,

&

&

,

v
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no

di

Abimeleche

infino

innanzi lo principio di

al

terzo di

Abdone fefanta anni.fu

la

rouina di Troia
trenta un'amcinquanta

Roma fatta da Romulo, di quattrocento

no.fecondo Geronimo.fu

fatta

Roma da Romolo d'anni fettecento

quattro, auanti l'auenimentode'l figliuolo di Dio

al

mondo, fecondo Oro^

non computando gli anni. chi paffaro dalla rouina di Thebecdopo liqua
Matoua infino alla rouina di Troiajben calculando.ritrouafi fofie edifì
cata Mantoua auanti che pigliale la noltra fragile carne il figliuolo de Dio.mille cento ottanta tre. Vero e' che io ritrouo nelle Croniche di Milctto.chc la fof
fé fatta dopo-f j canni da chi era nato Abramo.chi fono circa ki cèto fettata in
nanzi il principio di Roma.Naeque Àbramo auàti la fabrica di Roma anni mille
ducéto(cóe dice.s.Agoitino ne'l decimoottauo lib. de la Citta' di Dio) de li qua
li cauandone.^o.chi pannarono dalla naiuita' di Abramo al principio
di Manto
uà, & retenédone feicéto fettata.chi trafeorfero da'l principio di Matoua al prin
cipio di Roma fatto da Romolo, & poi .7^1. che interuenero da'l principio di
Romainfino alla Natiuità de'l faluatorcritroueremo(fecódoOrofio)chetrafcor
fero da'l principio di Mantoua alla natiuita' di Clini to.anni.142a Non e' dubio
efler il principio di Matoua molto nobile & aticho,& efler flato fatto da Ocno, Sotto
come e detto. La onde da principio fu fotto Thofcani detta Città effendo da "'
fio

li

,

,

-

et

fu fatta

.

i

Tbofca

,

&

loro edificata^ poi fu foggiogata
pofledutadai G'alli.fccduti nell'Italia per s °ttoiGaUi
opera di Arunte Re di Chiufi per uédicarfe de'l Lucumonc.chi hauea sforzato
fu a moglie.auati che fofie abbrufeiata Roma da i Galli duccnto anni , ne tepi di
Tarquino Prifcofpoco meno di mille cinquecento anni dopo il fecolo aurco;Ii
quali entrando in quefèi paefi
di mano in mano fcacciadone i Thofcani di Cifra ReggioneTrafpadana&poi anche della Cifpadanajinfino a tato che sforzato fu Riletto a partirfedi detta Regione
paflare il Po',
andare adha~

&

&

&

NNN

Lombardia

di'

dal Po*

la

bitare colli Tuoi popoli Thofcani nelli Rhetii.come dimollra

Catone , Polibio
Thofcani rimafero detti Galli.chi diero~
che hòauanti dimortrato)
i Cenomani(ch'erano uenuti dell'ultima parte de la Gallia)quiui habi
tarono, furono nominatigli habitatori diqueftiluoghi.Cenomani .Et cofi ri
mafero quelli popoli Galli infino a tanto che furono pcifcacciati di quelli
luoghi dalli Romani Alli quali ubbidirono infino che duro Ja maeftV de'l Ro
mano Impero ne la fua grandezzata quale mancata furono foggietti ai Got

& altri fcritorij& cofi quindi partiti
no

il

nome a quelle due Regioni

i

di GalliaCfecondo

Ma perche

Cenonuni

v

.

& a' Longobardi Scacciati Longobardi ritornaro fottoTlmpero &£
mancata l'auttontà dell'Impero feriduflero tutti popoli d'Italia alla libera
ta riconofeendo pero l'Imperio per loro Signore. Et il fimile fece Mantoua
infino che la fu data da Ottone fecondo Imperadore à Thedaldo Conte di Ca~
nolTaperilbenferuireall'Imperio.che haueaufato Attofuo padre. Succeffea
chi

,

i

i

.

,

,

i

v
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Tbedaldo

Conte da Ca*

la

"Bonifacio

Matbildtt

&

Thedaldo Bonifaccio fuo figliuolo
lui morto fenza figliuoli mafehi, pìglio'
(Ignoria Beatrice fua moglie
dopo lei la molto illultre Contefla Matthil
da. La quale fu fpogliata della fignoria da Henrico terzo Imperadore, fecoiv
do lo Ecquicola nell'hifiorie Matouanc Paffato Henrico in Germania, fé driz-y
zd Mantoua in liberta', ma non ui potè durare, perche eifendo molto llretta'
mente affediata dall'antidetta Contefla,& confiderando Cittadini non poterfe
mantenere, all'ultimo di Ottobre de'l mille cento quattordice fé dierono a'
quella.dopo uenti quattro anni che haueano cridato libertà.Macata detta figno
ra ne'l mille cèto quindeci.rimafe quella Città in liberta\nódimeno fotto l'onv
bra de'l facro Impero.infino all'anno mille ducerò néri, come dice Vohrerrano,
nel quarto libro della Geographia
cóferma l'Ecquicola.Ne'J qual tempo fé in
(ignori di erta Sordello de I Vefconti da Goito.huomo prudente ,
prodo.Fu
coilui il primo principe di Mantoua.dopo la contefla Mathilda Altro di cortui
nò leggo.eccetto che effendo cognato di Azzolino da Romano crodelisfimo
tirano.conofcendo che il detto afpiraua alla fignoria di efla Citta', animofamen'
te coll'armi li contradiffe.Mancato cortui.ne'lmille ducento fettanta quattro(co
me fcriue l'Ecquicolajfurono elletti dui de'l corpo della nobiltà ficonie Tribù*
,

nojja

,

&

.

Xnliberù

butbildj

i

in liberti

&

SordcUo de
Vtfcontidi

i

&

,

Gotto

&

furono Pinamonte de Bonacolfi
Ottonello de j Zenachal
prudente, qual fece uccidere Pinamonte perfarfe tiranno
Città.come gli uenne fatto.Tiranizzd poi.Pinamóte la Città, anni dicciot
to con gran fauore de'l popolo Et fperado di ottennere maggiore cofa.fe inter
v
pofe la morte, onde pafso di quella uita nel mille ducento ottanta noue A cui

Vinamote Bo ni della plebejchi
nacolft

li

huomo buono

i

&

Ottonello dei della
ZenttcbaUi

v

.

fuccefle

Bardelono Bònacolsfi.huomo

Budellone Bo dicio,ignorante,arrogante,uile

mcolfi

di

ogni uertu priuo.infolente.fenza giù

d'animo, fufpettofo

,

&

alli

adulatori credulo.

Io nomina Platina.crodele l'Aliprando.Durd quertogalioffo un'an
no in tirania(fecondo lo Ecquicola,ma cinque fecondo il Platinaj& fu* porto in

Amarisfimo

& crida de'l popolo con fuo fratello Thomo,& da Boti^ella Bo
huomo magnanimo La onde Bardelono mori à Padouain eflilio,&

fuga colle uoci

1

nacolfi

Tfiomo
BotigeUi

Paparino

.

Thomo in Ferrara.Rimafe poi la fignoria in mano di Botigella huomo

ardito,

& uertuofo.chi lagouernd co era Beneuolentia di tutti. Fece etiàdio molti bel
edifici,& dimollrd grand'ardire & ifperiéza in trattare l'armi/cpre riportane

li

done

lode. Paffando all'altra uita nel.1308.li fucceffe Paflarino fratello huo
di gra corraggio.Uqual nò contéto della fignoria de Matoua, foggiogd moJ
te Cartella co la Città di Modena efledole data da Fracefchino de i Pici della Mi
affai

mo

ràdola nel,

1

$

1

9

•

(

come

ferirti

parlando di Modena; Poi molte egregie opere
da lui

,

Gallia Fraipadana^Cenomani
da lui

fatte

,

Guido

dotti da

&

3S*

mezo

piazza da Loigi da Gonzaga.o' dalli Soldati con
Feltrino figliuoli di Loige(fecondo altrij.Et fu pigliato Fran

fu uccifo in

& Buttiròno fratello di Paffarino & porto in Buttirono.
Dipoi fu confignato a Niccolo Pico figliuolo di Francefchino fopradet
to Il quale crodelmente lo fece morire per uédicare la crodel morte data a fuo
padre.da Paffarino fuo fratello.come fenue Corio & lo Ecquicola.Hcbbeadun
fine la tirania de Bonacolfi in Matoua dopo.y j.ani da che la pigliarono.Fu' Paf
Tarino di corpo picciolo,& molto aftuto.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 trecéto uéti otto. Di molto tépo auanti era fiata que
ita nobile famiglia de Gonziaghi à Mantoua fecondo il Volterrano & lo Ecquicola dicendo che hauea hauuto origine da un Thedefco ne tempi de Lon
gobardi ch'erano nell'Italia.nominato Gonzaga Et uuole detto Volaterrano
che'l folle nominato quel Thedefco Ludouico ,& forfè che quel era il nome
proprio & Gonzaga fopranome.Sia come lì uoglia.Fu Luige huomo molto uer
G
tuofo,liberale & animofo et fece molte opere degne Pkbbe tre moglie fuc-TPhiUbbino
ceffiuamente Della prima ne traffe Guido Philippino & Feltrino della fecon F f / tnw
da, Corrado.Alberto & Federico, & altri tanti della terza,che fu delli Mallafpi^ Corrado
x
ni,cioe Azo Giacomo & Giouanni. Paffd all'altra uita Luigi l'anno mille & Alberto
trecento fcfanta.alli quindecidi Genaro.di fuaeta' oltre a nouanta,Iafciando Federico
Guido nella Signoria come uuole il Volterrano & lo Ecquicola benché altri kxzo, Giaco*
dicono Philippino. Fu Guido perfona repofara,quicto,mode(lo rcligiofo tk mo,Giouantù
fopra ogni cola della fede offeruatore; Manco' de'l numero dei uiuentinelmil Guido
cefeo fuo figliuolo colli figliuoli

,

1

^carcere

.

.

i

,

i

,

,

.

.

;

;

,

,

,

v

,

v

,

,

v

,

,

noue Hebbe tre figliuoli cioè Vgulino.Francefco & Ludo-uico. Amazzaro il primo due ultimi fratelli, anchora uiuendo il padre per
chegouernaua la fignoria. Dipoi morto Francefco fenza figliuoli auanti il padre , fucceffe à lui Lodouico antidetto ne'I 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
le trecento fefanta

vg«/j'«o

;

i

^anctfeo,

,

,

'

.

LuioulC0

-

1-

,

;

gliuolo d'anni tredici di fua era' Trattò quello Signore l'arme con grand'inge'
gno non menore laude. Et co'l fuo ingegno fé manténette nella fignoria con
traGiouan Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano. Ne tempi di quello fi'
for- Galeazzo Gi
gnorc fece conofeere alli Francefi Galeazzo Gonzaga l'Ingegno animo
za degli Italiani, combattendo con BuccicaldoFrancefe, Vice Redi Genoua, zaga
huomo di fmifurata grandezza di marauigliofe forze, riportandone s gIo~ Buccicaldo
riofauittoria, come narra Biondo, il Sabellico,
lo Ecquicola. Pafso a me^ Franceft
glior diporto francefco d'anni quaranta uno di fua età , alli otto di Marzo de'l
.

&

&

,

&

&

&

mille quattrocento fette

Fu huomo ( come

fcriue

auttorita\ peritisfimo ncll'hiilorie.amatore de

i

v

Poggio ) fauio

litterati

,

& di

& ucrtuofi
&

,

grande
ammira-'

in rionorare,
tore dell'antiche lode.dolce di conuerfatione faceto.liberale
fplendidisfimo ; Piglio* dopo lui la fignoria Giouan Francefco fuo figliuolo di
,

età" di dodici anni

,

v

,

il

quale fu creato Marchefe da Sigifmondo Imperadore.co

me chiaramente uedere pud nel Palaggio della Torre dell'horologio uerfo la
fi

oue fono tali lettere fcolpite nel marmo Adi X V I -di Agollo uiriU
mente fé fece Signore di Mantoua il Magnifico Meffere Lois Gonzaga [Abauo
Al quale
deH'Illuftrisfimo fignore Marchefe Giouanni Francefco di Gonzaga
fuccedette la Signoria adi.VHII. di Marzo M. C C C C V I Lin la età d'anni.X I.
mefi V II I Ldi.V IHI. Quale all' uentidue di Settembre Mille quattrocento

ftrada,

.

.

.

.

.
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Lombardia di la dal Po,
&

&

Screnisfimo Sigifmondo quarto con Tue mani ,
bocca creo*
fé
ceMarchefedi Mantouafopra un trionphante tribunale fufola piazza di san
Pietro di Mtaoua Gioua fràcefeo predifto.Dipoi ui dono l'Acquile negre.che
le portaffe in campo bianco con una Croce rolla Hebbe quello fignore per
Moderna Pauo moglie quella (ingoiare donna religiofa , faggia pudica
litterata Madonna
,
Pauola Malateita.molto da fcrittori da quelli tempi lodata per le grandi uer-tutichidaognilatoinesfanfplendeuano. Effendo giunto Giouan Francefco
agl'anni di (uà età cinquata quattro con tre mefi
giorni uenti trc,& hauendo
tatto molte degne opere.alli uenti tre giorni di Settembre dell'anno mille quat
tro cento quaranta quattro,abandono* quella uita.lafciando diuifa la (ignoria in
Dittifa la fl
quattro parti a quattro Tuoi figliuoli Et prima à Ludouico primogenito,Man
Ritorta di Man
toua,Marcheria,Goito,con tutto quello , che feritrouauauerfo Verona , A' Car
tolta in qitat=
lo,Reggiolo,Gonzaga,Luzzara,lfola,Puuarolo Bozzolo,san Martino, Sabione
(raparti.
da, Gazzolo Viadana , Suzzara con il Palagio nella Piazza di san Pietro oue e'
la Torre. Di Aleffandro parimente uuole fiala Cafa nella medefima Piazza a
detto Palagio contigua.con Canedo, Rodondifco, Marchana.Calìel Giffe.Me—
dole.Calfiglione delle Stiueri,& Holtian Dice lo Ecquicola effere detto fan—
to coftui da'! Platina,& il Volaterrano fcriue edere l'Iato frate d monaco.ma che
erra.pcrche fi lege haueffe per fua conforte la figliuola de'l Conte di Vrbino.Co
fi fi potrebbe rifpóderc airEcquicola.che e' posfibile che egli prima pigliale ni°
glic,& quella mancando, fé ueifille dell'habito della Religione, Lafcio' detto
Giouanfrancefco al fignore Giouan Lucido deputato alla dignità' Ecclefiailica,
Rodigo , Volta, Capriana , Cercfare Piubecha
Cartellato Morto Giouan
Francefco , ottenne la fignoria Ludouico d'anni trenta due,& fece molte degne
Vndouico
v
lo fupero , Dipoi
opere
longo tempo combatte* con Carlo fuo fratello ,
Marcheft.i
effendo uiuuto fefanta anni con gran fauore
lode,nel mille quattrocento fettunta otto alli dodici di Giugno manco de'l numero dei uiuentiin Coito, Fu
quello fignore, huomo grato.affabilc, 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
conduffe una
to Andrea,
fece etiandio finire l'ingeniosfimo Horologlio
folla da Goito Mapello,per la quale corre parte de'l Mcntio con i follegni per
il
irrigare i prati Receuette magnificamente Federico Terzo Imperadore,
di fua moglie Madonna Barbara cinque figliuo
Re di Dacia Rimafero di fé
Diuifeilitato alli quattro ultimi in tal maniera A'Franccfco Carli mafehi
dinale
à Giouanfrancefco infieme lafcio*' de'l Cremonefe Viadana, Sabioneda, Riuarolo, Bozzolo , San Martino,Gazzolo,Dofiolo,& Ifola Ligoli infieme
a' Ludouico, Canedo , Hoftian, Cache l'uno all'altro fuccedeffe. A' Ridolfo
rtel Ziphre,CaltigIione dalle St iuere , Rodondefco,& Solfarino
Di quefto ul
trenta tre

il
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timo uolfe che Federico teneffe la fortezza Parimente ordino* che quelli due
Mar fucceffiuamentefefoffero heredi Prefe poi la fignoria diMamoua Federico
primogenito che fece affai cofe da huomo faggio
prodo tanto ne tòpi della
chefc.i.
pace quàto della guerra,Per fi fatto modo amaua i fuoi fudditi, che de proprii
danari fenza alcuna fua utilità* li foueniua, pure gli pareffeno idonei alla mercanta Amaua,che nella Citta* molte arti fé effercitasfero Sopra ogni cofa l'o
francefco Scc
liberale, cortefe ,
ciò li difpiacquc Verfo li huomini uertuofi fu* fiumano ,
co.
Eufcbio Mala fplendido con foretìieri , Era di tutti j fuoi confegli Francefco Secco fapeuoe, Le cofe Ciuili trattaua Eufebio Malatefla.Lemilitari Francefco .In le afr-i
teda.
.

federico

.

&

,

i

•

.

.

&

&

Gallia

Tranipadana/Cenoman

*

operato il Seccò.
Amaua il Malatefia.honoraua il Secco, la onde feguitaiiano odn &(imultan fra
elfi Pafso' tanto principe all'altra uita alli. i$. di Giulio dell'anno mille quattro
cento ottanta quattro, lafciando tre figliuoli di Malgherida figliuola de'l Duca
di Bauera.cio e Francefco Sigifmondo ( chi fiì poi Cardinale) & Giouanni.Ma
cato Federico ,e(fendo Francefco d'anni diciotto piglio' il dominio alli uenti
quattro di Giulio nel mille quattrocento ottanta quattro ; Et piglio' la bacche^
ta della fignoria la matina in piazza dauanti al Cafiello in prcfentia de'l popolo
datile dal Malfarò-, Et coli con detta bacchetta in mano andò' a' san Pietro acon amabile grauita'
Meffa.Nell'afpetto li porfe natura nuerenza & dignità
Occhi grandi, & allegri Primo 3e (Ignori d'Italia, continua
inaiefta' grata
niente porto' la Barba Fu' huonio alla militare difcipHna molto dedito. Ilper
che fd in gran riputationcprefso li principi, non folamcntc d'Italia,ma ancliO'
ra preifo ai Malli miano Impcradore.di Ludouico duodecimo Re di Francia,&
tiòni fccrcttislimeinterueniua

i!

y
.-'•"'

Malatefia, in le publice era
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Sigtfmondo

Giovanni

&

,

i

,

.

francefco

•

.

degli Illulf risiimi (ignori Vinitiani .Sarei

fortczza.dettcrità

molto lungo

fé

•.

uolefle deferiuereia

& peritia dell'arte militare.che in lui le ritrouaua

,

di la iibc--

ufaua uerfo i fuoi Cittadini & Soldati la magnincentia uerfo fore~
uerfo la Citta' Hcbbe per moglie Madonna Ifabclla figliuo' ifaheikdaBflt
la di Ercole primo da Efie.fecondo Duca di Ferrara, donna certamente di gram
altre tante feminc.cioe' Federi
d'ingegno.Di cui ne traffe tre figliuoli mafehi
ralita'.che

itieri

i

,

& la charita

.

&

co Hercole ( chi fu' poi Cardinale) & Ferdinando.Le Feraine , Eleonora don~ Vtdtrko
di gran fede maritata à Francefco Maria della Rouere tintole
na pudica, prudente
Prefetto di RomaJDuca di Vrbino & fignore di Pefaro, Hippolira Suore di.s. Ferdinando
Catherina dell'ordine de predicatori,& Pauola dell'ordine de i Monori di san
ta Chiara, donne di gran pudicitia,& prudentia ornate, Dopo molte opere
,

,

&

,

,

i

egregie fatte da tanto principe nella militia.paffò

Marzo dell'anno mille cinquecento dicinoue Le
no fiate diferitte da Batti (la Carmelita Mantuano
.

theo Bandello dell'ordine de

i

di efTo

Succefse

.

to&mefi

à

cui doti

eccellente poeta

,

&

da

Mat"

Predicatori, dignisfimo oratore, nell'oratione,

chél fece dauanti Federico fuo Figliuolo

gnato da

uenti noue di
abondantemente fo

all'altra uita alli

&

di tutta la Città nell'anniuerfario

Francefco l'antidetto Federico nella fignoria d'anni diciot'
Onde alli tre de Aprile in habito bianco accompa.-'

dieci di fua età.

tutta la Città fontuofamenteuefiiti, pigliò

il

feetro della fignoria di

& folennità in la porta della Chiefa Cathedra^
Ie,& quiui fece molti caualieri,& trafeorfe la Città.Et poi fubitamente repiglio'
J'habitolugubre,& ordino' al padre fuperbisfime effequie.DimouW Federico effere non disfimile da'l padre nella militia, Onde fu' creato Capitano dell'
effercito della Chiefa da Lione decimo Papa.effcndo anchora molto giouane*
poi altrefi da Fiorentini Onde dimotW grand'ardire infieme colla peri~.
tia de'l trattare l afmi
Riceuette con gran magnincentia Carlo quinto Impe^
radore , chi hauea ottenuto la corona dell'Impero a' Bologna da Clemente fet';
timo Papa.Da'l quale fu" fatto Duca di Mantoua nel millecinquecento trenta,,
Poiil feguentc anno piglio' per fua conforte Madonna Malgherida giangliuq,i F^mco<i
la dell'iMlre fignore Guilielmo Paleologo.Marchefe di Monferrato.con ladotv'^^,^^
ta di detto Marchefato.Pafsò di quefia uita l'anno di fua età' quadragefimo , &.. [0ha
dacheChrifio noftro redentore apparueal mondo, mille cinquecento qua*
una femina xu>\
ranta de'l mefe di Giugno, lafciando tre figliuoli mafehi
Mantoua colle folice cerimonie

&

;

?

.

&

nianendo
•
i

pero' la

Ducheffagrauida

de'l

quarto figliuolo.Furono quelli detufi';

NNN

i ti

,

Lombardia
y-dncefco
Guiliflmo

&

lagio dc'l
federici}

francefilo

(«fecondi

Po

di la dal

gliuoli.Franeefco.Guilielmo cherjco,Ludouico,& Federico chi poi nacque.Fe
ornatisfimo Pa^
ce alcune degne opere Federico , tra le quali fu quel uago ,

Te

fuori la Città", Morto Federico

Duca.Francefco fanciulino di fei anni nel
D« Mafiaro Se da'l popolo.fu condotto per

fri

creato fignoredi

Mantoua,&

debite cerimonie da'l
Città ueftito delle uefte Ducali con

circa, Se fatte le
la

mano. Et hora fi gouerna Mantoua fotto detto Duca, con auttorita'
dottrina
fignore Ercole Cardinale fuo Barba.huomo di gran prudentia

lo feetro in
de'i

,

&

ornato,& di molta rei igionc.Sono giunto à quefto fignore.dii hora uiue. Chi
meglio Se più abondantemente uuole intendere le coie fatte dalli detti fignori
legga Riodo, il Sabellico.Bcniardino Corio,rEcquicola,Battifta Carmelità-Fo'
ratione di Fraucefco Vigilio Se del Bandella fatte ne funerali di Fracefco Mar
chefe con molte altri orationi Se trattati fcritti Se recitati da diuerfi.di Matoua,
H^tO Si de Gonzaghi, Se pienamente fera fodisfatto.Ritornando alla Città.dico effe
re ella pofta fra le Paludi create da'l fiume Mentiofcomc e detto) onde appare
forti$fima,tanto quanto altra Città d'Italia per detto fito.Et ella e larga.ben edi
i

Sito di

m

i

v

v

ficata,& ornata di fontuofi Falagi.tra

li

quali eui quel di diuerfe pitture ornato

da Andrea Mantegna,eccellente pitcorc.oue ueggionfe fette tauole di fufficien'
flirta N*n* te grandezzate lequale è dipinto l'ordine dc'l trionfo di Cefare con tanto inge
gno & peritia.che meriteuolmente fé puo annouerare fra le belle,& maeftreuo
Trionfo di C*
fignori.fe feorgie ql
lì opere fatte da eccellenti pittori.Ne'l foperbo Palagio de
f*rt
nobile luogo.nominato la Grotta.pieno di preciofixfime cofe.dalla (ignora Ifa"
bella conforte giade'! Marchefe Francefco ultimo, Quiui fono molte^cofe anti'
P4gfe iti
que Se rare da far marauegliare ogni grande ingegno, Se tra l'altri due Cupidi'
/Ignari
ni.un'antico Si l'altro moderno.Quefto, prima uedédoIo,p»re cofa maraueglio
Dtfcrittiont
paragonandolo al primo tanto par mancare di riputatione.quanto man
fa,ma
deh* Grotte
ca un'animal morto da un uiua.Eui etiandio.fra tante pietre preciofe Se uafi di
dtlféttti
diuerfe maniere d'oro Se d'argento.un bel Corno di Liocorno di fmifurata lon
ghezza.molto marauigl|ofo,Veroe che alquanto e troncato nella puntarono
anche in quefto Palagio alcuni organi fatti tutti di Alabaftro con gran magifte'
rio ne tempi noftri &V con gran fpefaji quali io nei udito fonare molto accómo
datamente fenza difcordantia.Vedenfi in quella Città altri Palagi con molti no'
bili Tempii,Gli Cittadini fono difpofti tanto all'armi quanto alle lettere,& alle
v

i

,

v

mercatantie Se all'altre cofe Abbonda effa Citta' delle cote neeeffarie per il uiue
re de i mortali-Ne fano mentione di efla molti hiftorici,& poeti,& tra gli altri,
Silfio Italico, Pati'' gran danno nel tempo del Triun'
Ouidio.Statio.Martiale
uirato.effendo data in preda Cremona alli uincitori.per effer a quella uicina.on
de ui furono tolto molte poffesfioni.Et per tanto dille Vergi lio.Mantua uhè mi
,

&

nimium uicina Cremonx.Secondo Biondo, la fu

etiandio ^echeggiata da
Gotthi,& da i LongobardUioe' da Agiolfo fecondo Pauolo Diaco
la foffe mal códotta da Cancano Re de
i Bauari &dagli Vnàdali Si Alani.Et lo Ecquieola.affai fene maraueglia di Atthi
la.dicendo che non fa alcuna memoria di quefta cofa Biondo neH'hiftorie,ne an
chealtro.che lui habbi ueduto.Par perei ciocche egli dica affai ragioneuolmcte,
pche Atthila a fuafione di Lione primo Papa,giuto i Gouerno al Métio ( come
fcriflì )non più okra paffo\anzi ritorno' in Panonia Altrefi non par la foffe ro^
uinata da Cancano perche egli non paflc» il Frioli(come fermerò* poi.auenga che
Agiulfo con aiuto de Schiaui, che gli hauea mandato Cancano Re de gliBaui
ri Ja guaftaffe (come è detto ) Quiui fu raunata gran moltitudine di Ambafcia*dori
fere

Atthila.da

no

i

nel quarto Iibro.Alcci uogliono che

.

Gal Tranfpadana Cenomani

?y4

?

dori de

i

Principi Chrifìiani da Pio fecondo Papa per dar ordine aH'Jfpedi"

P/oP^.y.
i Turchi, Et parimente conuénero quipi affai Ambafciadon de fignori Chrifiiani ne tempi di Giulio secondo Papa.per trattare le cofe della Re'
publica Chrifìiana Cofi dice Faccio nel terzo Canto, del terzo libro Dittamo'
tione conerà

.

do di quefia Citta.
Nui fumo alla Citta, che fé tu ifpii
Manto n'ha il pregio è Virgilio corona
Chiufa da'l Pò, da Mentici da più rii
l

Quiui il corpo di Lunghi dimora
In Santo Andrea è con gran riuerenza
Si fa la fella fua i ui s'adora

L'honor,la grandezza e' la potenza
Della Citta' tien quel de Gonzaga
Tre fratei fono,è fon d'una confeienza
Molto è la terra bella.e grand'e uaga
gì bel

fuo porto in tempo di pace
buona di quel che fi paga

L'entrata e

Sono

ufeiti di

quefta patria

moki huòmini

illufiri,prodi,litterati

& uertuofi,

li

nano dato grà fplendore.non foiamente ad effa.ma a tutta Italia.De liqua
é fiato l'unico Poeta Vergilio, che nacque nellaCótrada di Ande due miglia Ande
uicina à Mantua.hora Petuìa detta, di cnidice Dante nel Canto decimo ottauo PetuU Contri
de'l Purgatorio cofi.Ec quella ombra gétil'per cui fi nomina Pietola.pid che uit d* , otte nac=»
quali
li

I

Mantouana,intédédo di Vergilio, di cui ne parla
Mantua mufarum domus.atque fydera cantu
Euetìa Andino,& fmyrneis emula ple&ris,
la

Ciò dice per dimoftrare Virgilio, Ha dato

efler

Silfio nell'ottauo libro cofi, que Vergili»
Zattifti Sptba

gnuolo.

Matoua a Mattheo

Siluatico di

gnitììmo Filofofo,& a' Battifta Spagnuolo.Generale Priore dell'ordine de Car
mehti.dotto Theoiogo,ÓV eccellente Poeta,& emulo di Virgilio, ficome dalle
opere fue chiaramételì può uedere.Fa hora nominar'quefia patria Marco Guaz
zo.qual ha fcricto molto diligentemente in uolgari l'occurentie della maggior
parte dei mondo .[dall'anno. 15-24. infino ad hoggi , come chiaramente fi uede.
Et nò meno da gran fama a' qfta Citta,de|li foprapetti huomini litterati M. An
tonio Antimaco co la peritia delle lettere Grece,& Latine.Qual lógo tépo fala
i

.

riato dalli (ignori di Férara.ha'' letto nel fiudio di Ferrara,ficomc

Come

fi

fpera,e per illufirare e(fa

CittiCamillo delia nobile

al

prefente

fa'

& Illufire famiglia

de i Còti da Bagno.dimoftrado achor giouane tali Principi nelle Ietterebbe co
il tépo meriteuolméte fé potrà' fra gl'altri fopranominati nomini illuftri riporre.Sono ufeiti di qfta antica patria molti Honoradi prelati della Chiefa,delli qua
li fu' Francefco Gonzaga,fatto Cardinale da Pio fecondo Papa.Sigifmondo fratello di Francefco

con Hercole

ultimo Marchefe.da Giulio fecondo.Pirrho

fratello di Federico

fratello di Luigi,

Cardinali

Francefco,

Sigifmonio

primo Duca,amcndye

riporti nel collegio de
Virrbo
Cardinali da Cleméte fettimo.Molte cofe hauerei da fcriuere di quefto ultimo
Ercole GÓgU
ReuerendJffimo,& Illuftriffimo (ìgnore,per le quale farebbe manifefiata à ciaf'
i

cun
fc

gbi

la

fua prudentia.magninimità , àffabjlita'.liberaliti, dottrinai Rcligiofiti,

non

temefle d'effer notato dagli inuidiofi di adulatione.benche in uerità adu
non fé deuerebbe divellendo ad ogn'uno manjfefie le fue prudentiffi'

latione

me,& uertuofifiìmc opere. Sono ufeiti tutti quefti

quattro Reuerendiffimi 8t
de i Gongiaghi.dellaquale

illufiriffimi fignori Cardinali della nobiliffima ftirpe

,

Lombardia^! la dal Pò,
Giorgio

etiadio ne fono ufeiti

A*.

drujjeycfco

fe

Vcfcouo

di

affai

Reggio

di

digniffimi Prelati

.

Vi

è flato

Lepido,huomo fauio prudéte

anche Giorgio Àndn'aflitterato.che fiì moJ'

&

&

uertuti,
co in pretio preffo Pauolo terzo Papa moderno , peri fuoi coilumi
quaì morì quell'anni pattati .Hanno dato gran fama a" quella Città molti Vaio
Galeazzo
rofi Capitani di militia.dtlli quali (oltre 1 Signori fopranominati; fu

uo 4 Reggio
Capuani

palazzo

che fuperd
Carh.

il

gigante Francefe à Genoua.Carlo che fece molte opere degne.fen

do Capitano de Milanefi.dopo la morte di Filippo Vefconte Duca.RidoIfo, Il
qual arditamente combattendo con Carlo ottauo Re di Francia al Tarro con^
duttero de Vinitiani.fu morto. Di cui ne rimafero Giouan'fracefco,& Ludoui
co àmédue buoni Capitani de foldatt Di Ludouico ne rimafe Luigi detto Ro
domonte per la fua forza.che fu huomo molto perito nella militia,& ancho lit
terato,lIqual cll'endo Capitano de soldati di Clemente Settimo Papa, infelice;
mente'fiì uccifo da un'arcobufo.à Vicco Varrò. Fu fratello di tanto huomo Gio
uan'francefco Cagnino.parimente degno Capitano. Trattò anche l'armi degna
méte Federico,co<mominato daBozzolo(come dimollro nelle Efemeride Lati
i

,

Ridolfo.

i

Qiouan'frw *

.

cefco
\,udouico
%.uigi dettoKo

domante
Giouarìfran*
cefco detto

Ca

ne) Tutti quelli ualoroiì Capitani ufeirono della Illultriflìma cafa'di Gonzaga,
Viue hora Ferrado fratello di Federico Duca,ilqua!e perle fue prodezze ha me
di Mekv
H Bozzolo tut ritato d'clTer creato Vice Re di Sicilia da Carlo quinto imperadore,
ti de Gongia=
no , oue hora fé ritroua, gouernan do quel fiato con gran de(teriti,& giuftitia,
ghi.
Inv
maneggiare
l'armi
per
detto
ualore
ne'l
gran
dimollraffe
aue'nga che alianti
grimo

federico detto

&

ferrando Goit

peradore achor giouane, lafcierd à deferiuere le lodi di tato huomo à megliore
me, Affai altri illuflri huomini hàno fatto nominarequella patria co

%iaga Viceré
T>f

Sicilia

fcrittore di

er

nelle cofe fopra no
fue uertuti che ìongo farei jn rjrnembrarli.&non (blamente
anchor nella fantita" della uita.ficome il beato Giouani Bono dell'or
~diCarlo,V.lm minate.ma
dine degli Heremitani,& quella fanta donna, B.Ofanna degli Andriasfi del tef'
di

Melano

peratore

Matthco Cor

zo ordinedi San Domenico la cui fanta ulta fcriffe frate Francefco de Siluellri
Ferrarcfe puoi Generale maellro dell'ordine de predicatoria Giouan'Anto^
nio Flaminio elegante fcrittore. Fu Mantuano il Beato Mattheo Carraro del
ordine de predicatòri huomo fantiffimQ.come fcritto fi uede nel quinto libro

raro

degli

,

Giouani bono

i

B. oftnna.

1

i

huomini

illuflri de'l

detto ordine.Per

le cui

orationi.fece

affai

marauiglio

Matoua ritrouafi una larga,& cupa fofij
il fignor iddio.Vfcerido fuori di
intorniata da un forte Argine, che trafeorre circa trenta miglia ferrando den
Serraglio, formato in triangolare fi
itro parte del terriorio Màtuano.nominato
oura (come fcriue il Volterrano ne'l quinto libro della Geograha)Fiì comincia
fé cofe
fa

1

:a

quella foffa da i Matouani per forteza della Città nel mille ducente undcci,&
nel quaranta noue di detto milefimo.fccondo lo Ecquicola ne'l primo li'
Matoane.Sono détro da queflo Serraglio affai honoreuoli edi

"n'ita

$tmgHo

irò dell'hillorie

&

Monafleri de Religiofi ( fra iquali eui il Monailero degli Agnoli de i
kii,
con belli
uaghi Giar^
) liquali fono fopra la riua de'l Lago
dini,& campi coitiuati,& ordinate uigne. Pattato il Lago uedefi ti foperbo Pa^
lazzo di Marmirolo fatto da Federico primo Marchefe.con grand'artificio ,
non menore fpefa Oue fono le moke ordinate ilanze da alloggiare ogni Prin
Re, fecondo le flaggioni Eui etiandio un luogo nel quale uolendo il
cipe ,
fallano tante;
Gouernatore de'l detto, jneontenencè alla fproueduta efcpno
con tanta preftezza da ogni lato, che non é
acque per alchuni fecreti canoni,
posfibile fuggire , che da dette acque non fiano bagnati quelli chequiui fé
ritrouarano. ìnuero ella è una opera di un'grandifIìmo,& bellisfimo artificio,!
,

&

Prati predicatori,

&

yitymìroU:

.

&

,

,

&

&

,

&. di
i

non minore piacere,

& masfimaméte ne

i

tempi

della Ella

,

Onde fé poG
fono

W

Tranfpadana,Cenomanf

Gallia
fono rinfrefcare

&

Eglie' intorniato quefto Palaggiodauaghi,
molte maniere di fruttiferi aIben,colle belle topie
dalle quali ne tempi idonei pendeno poderofi grappi di diuerfe maniere di
uue,Salendo lungo il fiume Mencio.ritrouafi Vaneggio Cartello.oue e un Pon
li

rifcaldati

.

belliffimi Giardini ornaci di

i

te chi

congiunge infieme

l'una

& l'altra riua de'l detto fiume.Piu in alto

,

K\fguardapi4
ccuol'ingegno

dtacque.

e alla ValeggioCafl.

il Mencio)Pefchera fortisfimo Cartello
talmente VcfCÌ3er* ca/tPonte dalli Schalani,gia fignori di Verona, Di cui dice Faccio nel terzo Canto de'l terzo libro Dittamondo,

foce de'l Lago(da'l quale erte

,

v

fatto infieme co'l

Vedi Pefchera il fuo bel Lago è riui,
Quiui comincia il Lago di Cardatagli antichi Lacus Renaci addimandato.co- UgodiGorda

me

teftifica Plinio nel capo decimooteauo de'l terzo libro,Strabone nel quinto/Tolemeo & Vergilio in più loughi.T rafie quello nome da'l 'Cartello Benaco.ch'era oue hoggi di fé uede Tumulano Contrada,che rouind ne'J Lago per
un diluuio grande De'l quale etiandio al prefente fé ue^giono affai rouine de
.

Lago.Par'errare.M-Antonio Sabelfico nel terzo libro del
de i Vinitiani.dicendo fofle querto Lago talméte nominato da Penaco.ficome preflb di Naco.Cartelleto di Trento.da'l quale pafia un
fiume.chi da principio i querto Lago.Hora è nominato Lago di Garda.da Gardo Cartello(come conferma Helia Capriolo ne'l quinto libro dell'hirtorie Bre
fciane.Nel quale longamente fletè in carcere Allinda d Adlheida.gia' conforte
di Lottheri Imperadore.porta da Berengario terzo.come dice Biondo nell'hifìorie.E* querto Lago longoCfecondo Strabonejcinquecento rtadii d fefantatre
miglia,& trenta largo.cioé circa quattro miglia.Biondo uuole nel uigefimo no
no libro dell'hirtorie che'l fia più lungo chelargo
che'l fia dj lóghezza tréta
miglia.Vero è che fecondo la difcrittjone di Giulio de i Giulii da Canobio iure
cófolto
homo ingéiofo curiofo,& di Ciorgio Giodoco Bcrgani monacho
di.s.ZenodaVerona,huomo molto dotto
elegante poeta nella diferittione
di detto Lago in uerfi
in pittura, mifurafi per linea drita miglia trétacinque
in longhezza.cominciando da Pefchera
trafeorrendo a Riua.chi fono amendue querti luoghi porti nell'iftrimitati d'elfo Lago cioè' Pefchera da'l mezzo
giorno,& Riua da'l fcttentrione.Vero è che cominciàdo da Riuoltella (che ella
è pur anche da'l mezzo giorno)& paflando per drito à Riua.ritrouanfi folamen
te da trentadue.In larghezza tirando la linea da Sald(chi e daH'occidentejinfino
v
a Gardo d uero à Lagise(chi fono daH'oriente.oue.la magior parte delle uolte
fi feende in terra per paflare a Verona)annoueranfi da quattordici in quindeci
miglia.Inuero par gran diferrencia ha la mifura di Strabonc
querta de i modcrni.Io dirrei d che fofle mal informato Strabone della mifura di detto Lago
d che fia corrotto il libro.come in più luoghi chiaramente fi conofce.come ed
andio ho notato altroui.Volendo minutaméte diferiuere i luoghi,chi fono cir
ca queflo Lago,mi gouernerd fecondo la diferittione
pittura de'l fopra detto frate Giorgio.il qual molto diligentemente l'ha notato,Maauanti che entra
alla detta defcrittione.fedeuefauere come eflb Lago e molto perkolofa per
le procellofe onde sforzate da i uenti.talméte che alcuna uolta par il mare turbato.Et ciò occorre per efler cortretti i uenti fra i Wonti.delli quali da ogni lav
to e intorniato.Onde non potendo ufeire d'alcun luogo.moueno con impito 1'
acqua,& fouente talmente la conduceno.che fé ueggono falire tanto in alto l'ó
de che paiono monti,& poi incontenente con tanto impito fccdere.che fé i ma
rinari non ferano pratichi.accorti
animolì,facilmente potrano effer fomerfi
edifici circala riua del

la terza

Deca de

i

gefti

,

&

&

&

&

&

&
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Grandezza il
L<rgo fecondo

Strabene.
Vefcrittiont
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Lombardia

di la dal

Po

cólenaui.ficomeioifprimentaicongranpauento.llche ifprime Vergilio nel
fremitu affurgens Bcnace marino.
fecondo della Georgi ca dicédo.Fluctibus
Se ne caua di queiro"Lago grand'abondanza di nobili pefci,& fra gli altri Tru^»
te & Carpionilo qualche pafee di oroCfecondo che fé dice)EUaé uolgata fama
che alcroui non fé ritroua la fpetie di quello pefce.eccetto che ne'l Lago di Polita uicino a Sora ncll'Aprutio.Ben é uero.che quel non e di tanta gràdezza qua
to quelioCcome diflì) Affai mi maraueglio.che infino ad hora, non hd ritrouato
fcrittore alchuno antico, che faci memoria di quello pefee auenga che Plinio
nel uigefimo fecondo capo de'l nono libro,fcriua dell'Anguille di quello Lago
cofi.Lacus eli Italia Benacus in Veronefi agro.Mintium amnem tranfmittens
ad cuiux merfus annuo tempore.Octobri fere menfe.auttunnali fydere( ut pali
ell)hymaco Lacu flucìibus glomerata: Anguilla; uoluuntur in tantum mirabili
multitudinc.ut in excipulis eius fluminis.ob hoc ipfum fabricatis (ìngulorum
miliiim globi rcperiantur, Tanta moltitudine d'Anguille inuillupate infieme
feendono da'l Lago di Bcnaco feguitando il fiume Mentio ncll'auttóne circa di
Ottobre.che ella e cofa marauegliofa,le quale cafeano nelle tane fatte lungo det
to fiume per detta cagione.Di quello Lago dice Faccio ne'l terzo Cato de'l ter
zo libro
\

&

Trutf,Q<irpio
ni.

v

.

Venagione di
Anguille.

Vedi Pefchcra il fuo bel Lago

e riui

Che fopra ogn'altro

d'Italia fi loda
Per lo bel fito è Carpione che fon iui
Lettore com,io lo fcriuo é tu la nota
La Marca di Treuifi il nome Iafcia

La doue Arpone bagna la fua proda

Hauendo deferi tto il fito di detto Lago.con le fue condittioni.hora paffcrdalla
promeffa dèTcrittione de i luoghi,chi fono intorno a' qucllo,fccódo frate Gìop
giofopranominato.EtcomincierddaPefchera.&feguiterdla deftra riua de'l
J>efcber(U
detto.Partendofi adunque da Pefchera
ferendo tre miglia.uedefi Parengo
Varengo.
pili oltra due,Lagìto,& un miglio e mezzo,Cifano,& dopo altro tanto Bardo'
Ldgf/è Cd/?.
fino con un'moIto,& fontuofo Palazzo.edificato dalla cala delli Ciarii ,
paffa
Opino.
to due.nel catono.chi fa il Lago.Gardo.da cui.diffi otteneffe il nome quello La
bardolino Caf.
go.Piu in fu due miglia
mezzo appare. s.Vigilio.auati cui eui u fcoglio detto
Curdo C«Ji.
Stella.ne'l principio de'l gibbo chi fa la riua de'l Lago, Dopo due miglia cui
S.Vigilio.
Torre,& due altrq^ai^ altro tanto Cailelleto
poco più d'altro tanto Bren
Torrefai.
zone,& poi poco Ponp.oltre a cui fi uede Fonte freddo,& Cafon colla Valle
CajUUctto.
di Son.oue anticamente era una Villa detta Son.de la quale anche fi ueggiono i
tenzone
u effigi. Da Cafon a" Majefino annoueranfi quattro miglia,& altro tanto da'l Ma
Porto,Son.
quindi al Corno Buono quafi altro tanto,& parimente da q
fefino i Naucne
M&jtfino.
Untene.
ilo luogo i Torbjple.okra cui un miglio sbocca il fiume Sarca ne'l Lago.che na
Corno Buono. fee ne i Monti di Trento.Preffo quella Contrada fecero portare i fignori Vini
Sara fiume.
altri nauili per gli afperi
tiani alquanti Gallere
difficili mòti ne'l Lago , ne
tempi.chi combatteua Philippo Vefconte duca di Melano con quelli, per rico^
uerare Breftia.Inuero fd cofa di gran maraueglia quella,di uederc portare tante
ilrani luoghi.come narra Biondo con molti altri fcrit'
naui per cotali afperi
Contrade
tori. Salendo lungoddetto fiume Sarcha ritrouanfi affai Cartelle
ArcT)o,T>rénd,
alla deftra riua cfdlo.trà^ttaitri Archo,Dréna,& Madrufio.Poi alla delira ma'
Mttdritfio.Voc
Pon'
cUno,VaUt?o no del picciolo Lago,ch'e fra i monti,e Vocciano.e pili in alto nella ualle
4
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&

&

&

&
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Zone^M-Uritt,

zone.et più oltre

alla

fontana.della quale egli efce.s.Maria , Ritornando in giù
alla

&

GaLTranlpadana, Cenomanu
alla Citta di

Matoua,&

v

falendo

a

man finertra de'l Mentio da

dieci miglia.uede-

&

&

Cauriana, Salédo alla fu Goito Cali.
Goito Cartello,
più oltra cinque miglia la Volta,
Delira riua de'l Lago, difcoiìo da Pefchera da otto miglia, uedefi entrare la ri' Volta,Caurh<
fi

ui è Sermione.da Aiv
tonino Sirmio detto , nobile Cartello.Narrano.alcuni che talmente ruffe nominato da alquanti Cittadini ("cacciati da Sermione di Dalmatia.quali quiui paffa^
rono,& edificarono quello luogo. Ornd quefto nobile Cartello Cacullo,
degno Poeta.fecondo Raphaello VoIaterrano,& il dotto Perrotho ne'l Cornu^

uà

ne'l

Lago talmente.che pare che

copia. fopra Io

crea

una Penifola.oue

nonagefimo Epigramma di Martiale quando dice

,

,

,

&

.

,

&

.

&

,

&

KiuolteSa

Vefenz* Cafl.

AlfMte

terre

Salò Caflello.

Rimerà j Salò
Thufculano
fiume

Thufculano.

Gargnano.

Domenico.

.

,

,

Sermioe Cafi

Veron a, Pm

.

la riua de'l Lago da quattro miglia cui Riuoltella
palìato
quindi ad un miglio Defenzano & più oltra, il Corno della Spina
due miglia Padenghe,& poco pili d'un miglio,Moniga,& Dufe la Rocca di Mi'
nerbe.Ponte di Dufan Et più oltre in un cantone della maggior larghezza de'l
Lago, appare Sald.molto nobile Cartello.da i Latini Salodium nominato siue
Ioga Salona.terra molto longa,& dotata di mercatie.Doue e una nobile Chiedilettcuole
fa.che bartaria ad ogni gran Citta Quiui comincia quella amena
regione,& paeie addimandato,Riuiera di Sald, di cui pid in giii fcriuerd Poco
più" oltra ri trouafi il fiume Barbarano,& dopo quattro miglia il fiume Bornigo
poco più oltre,Maderno,& poi il fiume Thufculano o fla religiofo Il che
paffato cui Tufculano contrada.oue era la Citta Benaco, di cui etiandio al prefente fé ueggiono alquanti uertigi. Dalla quale piglio il nome quello Lago, come dicémo.laquale fu fomerfa (fecódo Helia Capitolo ne'l primo libro dell'hit
rtorieBrefciane)per un Diluuio. Eui poi Viauetro bello feceffo, & poiBoiaco,& Villa,& Gargnano.da Tufculano dicorto quattro miglia illurtrato per
la memoria di Dominico prcrtante Theologo,& eloquéte predicatore.dell'or
parto à meglior diporto in
dine de i predicatori , che fiori" ne nortri giorni
MatouaeffendolnquifitorecontragliHeretici Quindi poco difeorto fcen~
de la fontana freddera.ò fia fregella dalli ruppe,& pofeia entra nel Lago quale
^ molto fredda Seguitando la riua entrali nel Prato della Fame, da Gargnano
cinque miglia dicono. Quiui fé poffono toccare la mano(come fé dicejtre Vefco
v
ui.effendo ciafeun di loro nella fua diocefi.Cominciado da Salo infino a querto
luogo appare tutto il paefe intorno al Lago diletteuole,be!lo,& 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
cllaècopertafe.Riueradi Sald.cherifguardaaH'oriente.&al mezzo giorno,
d'alti rup"pi,& afpri mòti, dal fettentrione, Onde nò poffono patire i frutti alte
rezza de uéti frcddi.ne anche fentire cofa alena , che le fia noceuole effendoui
continouo l'aria temperatale ne caua de detti frutti gran guadagno.conciofia-

auanti caminando lungo

.

na

fontana fred*
aera

Prato de

U fi

ma
Diletteuollm
ghi

&

.

,

.

&

&

&

Riiicrad Salò

,

Lombardia,& i Bologna,& a' Vinegia.Faffato Campione fiu=
Prato delle fame.uedefi il fiume Campione/opra loquale fono alchune officine me
de'l ferro & dell'acciaro.Et più oltra, il fiume Brofa molto rapace a cui feguita Brofa fiume

cofa che ne fono portati per tutta

,

Limon,&

&

per alcuni baici de Limon,Ponale
fiume Ponale, chi nafee nella Valle di Leuiri,
ne'l Lago. Se giunge poi al molto nobile Ca- fiume
x
Rum CafleUo.
ftello di Riua.ne'l fine de'l Lago, Quale e de'l Vefcouato di Trento Onde coli
fu nominato (come uuole Biondo nell'hirtorie) per la grand'uccifione quiui fat
tade Francefi( ch'erano entrati nell'Italia per querti alti monti di Trento) da
Crimoaldo Re de Longobardi.La onde per il gran riuo di fangue.che quindi
àTerra da'l altra Ripa.d porto eui Tur
correua ne'l Lago.cofi Riua fu detto,
il

Monti cadendoci fine mette capo

,

i

&

.

Lombardia
buIo.Vf ggionfi in quefto Lago tre fcogli di rifeontro di Cafon 5c della Valle
di Son.che fono predo l'altra riua de'i Lago. Dipoi quali di rifeontro di Salo' da
quell'altra riua appar'una Ifoletta.oue ui e un Monatlero di frati Minori. Difcrit
to il Lago feenderd a! Po', Onde paffato la foce de'l Mécio, retrouafi Borgo for'
te alla riua de'l Po, da Mantouani edificato nel mille ducento undeci.còme te'
,

Borgoforte.

i

Ecquicola ne'lprimo libro dell'hirtorie di Mantoua.Quuù già lì pofse^
l'alueo de'l Po' c5 una cathena di fcrro,tiradola da quertoìuogo all'ai
tra fortezza.quale é fopra l'altra riua di rifeontro à quella. Caminando lungo
la riua de'l Po'.incontrafe nella bocca de'l Oglio fiume.per lo qual entra nel Po',
lo nomina Plinio Olius ne'l decimo ottauo capo de'l terzo libro dicendo che
efee de'l Lago Scbino Chora d'ifeo detto) come fé dirà Salendo lungo il fiume
Oglio à man delira eui Marcheria honorcuole Cartello, Acqua negra,& più' in
alco la foce^Te'l fiume Chicfe.oue fé fcharica nel Oglio, Clifium da 1 litterati det
{tifica lo

uà ferarre

,

Oglio fiume

.

ÌAarcberia caa
fieno.

Negra to.Efce quello fiume de'l Lago de Ifeo.Voglio dilcriuere i luoghi, che fono fra
il Mencio,& il Chicle auanti che più' oltra camina , Eglie' ben uero che lafcierd
i luoghi uicini alla {indirà de'l Mencio per hauerli deferitti auanti, Et per tanto
Kodondefcho
quelli che fono alla delira de'l Chiefe, So
folaméte deferiuerd mediterrani,

Acquei

Cbiefefiume
S.

Martino

&

i

Caj]alotto,Ca

ftel'Vgo,Ca=

faVmor, Rode
go, Gazzolet.
to

,

CafìeVzi=

prè,Nugulara
Kercfara fièli
ca,

Mcdolt

.

Afola nobile
cafiello

Monte

&

Rodondefco.Callello mercatefcho per i pa
pra Marcheria,uedefi S. Martino,
ni,&Targie,che quiui fi teifono.Poi Cafalotto.Cartcl'Vgo, Cafalmora\Rodego,
Gazzolecto,Callerzipre\ de'l Signor Luigi da Gonzagha, huomo litterato,& di
molto grand'efperientia,& ingegno nelle arme,& ne'l gouerno delli rtati.comc
ha' dimoilrato con Vinitiani,& co il Re d'Inghilterra, Poi fegueNugulara,Ce*
refara,& più" oltre Publica,& Medole.ciui! luogo , Se alquanto più in fu la Voi'
ta,& Solfrino Ritornando alla foce de'l Chiefe,& salendo alla delira di quello
fopra Acqua negra.eui Martana,& più' ad alto Afola Callello.che fu' da Brefcia'
ni infino à i fondamenti rouinato ne'l mille cento ucnticinque, fecódo Helia Ca
priolo nel quinto libro dell'hiftorie, Più oltra uedefi Acqua freda , Carpanedo'
alquanto più oltra fopra di un coilicello Monte chiaro, che fu*
ìo.S.Giorgio,

chiaro.

&

disfatto da Federico

secódo Imperadore.come dinota Biondo nel decimo

fet'

il Capriolo nel fello
Fu' etiandio rouinato dal Con
con Carlo Francefe Re di Sicilia ne'l mille ducento fé'
fanta fei come fcriue Corio ne la feconda parte delle fue bilione. Diede ne no'
quello Callello.con la fua dottrina,& fanta uita Calime
Ilri giorni.gran nome
rio dell'ordine de i predicatori, Il qual fantisfimaméte paflo a' meglior uita nel'
la Città di Lodo quell'anni paffati, dimotlrado grand'effempio di pacientia
di humilita'.oue Iddio per meriti di elfo ha dimoilrato quanto deue effer ho'
norato.facendo molte gratie ài mortali.chiedendolo per loro intercefTore da'
uanti ad eflb.Sotto quello Cartello appareno larghi Campi, addimandati Cam'
pagna di Mote chiaro. Si uede poi Callion dalle Stiuere.del sopradetto Signor
Calzinà,
Luigi da Gonzaga.con una fortiffima Rocca,
più, ne mediterrani,
in alto Lunato abondante cartello.già de Signori di Mantoua.che fu' eonfegna
to alli Signori Vinitiani da Francefco Sforza nella pace che fece co effi, benché
li contradiceiTe Ludouico Gonzaga Marchefe di Mantoua.come dice il Volater
rano con l'Ecquicola.Piu auanti ne mediterrani uedefi Poponaze,& più' ad alco
Poze.Caualcazefc, Caualzefe,& Mofcolon,
alla bocca de'l Lago de Idro la Ri
ua,& più alto fopra la riua delira di detto Lago Idro Cartello.da'l qual ha tratto
il nome detto Lago,Benche dicono alcuni che acquillafie tal nome dall'Idra uc
cifa da Ercole figliuolo di Gioue.et d'Alcinena preffo a qucfto Lago.Vero e' che

timo

libro deH'hiilorie,&

.

te di Fiandra,che paffaua
,

a'

Calimero.

,

i

Campagna
Wtie

chiaro

di

&

&

i

lago
d'idro

Un tifi.

&

Helia

&

Gallia Tranfpadana* Cenomani
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Helia Capriolo ne'l primo libro dell'hiftorie Brefciane riproua querta oppenio
ne, dicendo che fuffe ammazzata detta Idra da Ercole nella Lerna Palude degli
Arguii, come fiiuero, Ethauendo nprouato detta oppenione, egli incorre in
un'alcradi non minor errore, dicendo che talmente fu (Te addimandato da Idor
uocabolo Greco, che in latino fona acqua conciofiacofa che effcndo nominata Errore ^ Hf^
Italia anticamente Magna Grecia ritenne quello Lago tal uocabulo d'Idro, co- / M capreob
me fé diceffe Lago di Acqua. Inaerò s'ingàna molto effo Capriolo dicendo che
Italia fuffe nominata Magna Grecia, perche non mai hebbe quello nome.eccer,

to che quella eflremità d'ella, che è circa il feno Tarentino come già dimo-non meno mi marauiglio dicendo lui fuffe detto da Idor greco uo
cabulo che fignitìca lago di Acqua, perche fé coli fuffe.fe potrebbeno addimantanto più quanto fuffero maggiori di que~
dare tutti gli altri laghi de Idro,
fio Etiandio dimoltra non hauer ueduto gli antiqui fcrittori che parlano della Magna Grecia , & de'l fuo fito Io ferei di oppenione che'! fuffe rtato talmente quello nominato di Idro, dal Cartello Idro fopra nominato Scendendo poi
alla riua de'l fiume Oglio deferiuerd luoghi che fé ritrouano alla linei! ra riuà de'l Chiefe i n lì ncraffe cretini della Mella fiume , con ìlmediterrani Paffato l/
c
adunque la bocca de'i Chrefe, oue entra nell'Oglio, uedefi Canedo da cuj.( dicono alcuni ) traheffero origine il Canédoli già' honorata famiglia in Bologna Ca
,

ftraffimo.Et

&

.

.

.

,

i

,

,

;

io

,

^c p G i frc

come narrano gli Annali disdetta Città Piti in fiì cui Cartel'GioFredo, & Volo- do
gno Ritrouafi puoi la foce di un riuo che mette capo tieTChiefe.Loquale paf- Y ologno
.

.

Seguitando pur la finelr ra de'l Chiefe paffato il Nauilio, che sboc- F / of
cane'l Chiefe .appare Monaftero, Romadello di fotto Cafal'moro, Romadel- muilio
Iodi fopra
Caluifano da alchuni detto forum Caluifii,uolendo che foffe Mo<r#<ro 3 R.o
qui in officio. Q^Caiuifio nominato da Cefare ne Comentari,& cofi da lui fof- modello, Ro»
Mon- madell'difopra
fé addimandato Più' in alto tra il Chiefe ,
il Nauilio lì uede Malpaga
to.eui Flos

,

,

,

&

,

&

.

,

tron Caftagnedulo Borgo Saioìo Pauon, & pili in fu GuidazuoftC& più in Culuifon cafi.
Gauardo molto nominato per foauiffimi unii addimandati Vernazze.che ^"««rdo
più in alto Mon
quindi Te cauano Preffo alla fontana de'l Nauilio ui èSabio,
za,
Vafio Entrano da quello lato tre torrenti ne'l Chiefe cioè Touero, De- c -r^ e
gno, Se Biocolo. Piu in fu sbocca ne'l Lago de ldro.il fiume Caffaro fotto Lu L( ro/ /^
drone , Cartello porto ne gli altiffimi monti E' nobilitata querta patria dalla p .,
generofà famiglia detta Conti di Ludronc Delia quale fono ufeiti molti fagetiandio hora fé ne ritrouano molgi, prodi,
ualorofi Capitani di militia,
ti, quali conia Ioroprudentia.&peritia ne'l trattare l'armila fanno nomi
honorata famigliagli Pa
nare.Tragli altri, che hano illuftrato querta nobile
,

,

,

alto

i

&

.

&

,

.
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&
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Capitano de i caualleri de gli Illurtri Signori Venitiani contra il Duca Philippo Vefconte , de'l qual ne fa' honoreuole memoria il Volaterrano ne'l quarto libro della Geographia Scendendo alla riua dell'Oglio.alla bocca de'l fiume Gabtra cafi.
Mela,
falendo per i mediterrani alla dertra de'l detto fttime.eui Gambara.-pra Alanti cafi.
rife

.

&

Ciuole Pauno , Ottolengo Bede Leno IfoMazzanello , Ponzano Bagnuolo, Panzarata le Chiauigne, Felur.Et pafuno riuo di Acqua, Verzian, la Torre, Santo Genefio Et alle radici
Dagli antichi
DI
de'l Monte la magnifica
maffimamente da Strabone ne'l quinto libro,
Scrittori Brixia nominata,
mediterrani
Cenomani
nelli
,
terzo.riponendola
da Plinio ne'l.i8.capo de'l
Popoli della decima Regione della nobil'Italia,& etiandio da Tholemeo anno
parimente da molti altri Scrittori , come dirno^
uerata , fra gli Cenomani .
oltra Pra albuino San Ceruafo

lella

,

,

,

fato puoi

,

,

,

,

,

.

CITTA
&

&

&

BRESCIA,

&
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Lombardia di la dal Pó
Diuerfeoppe=
nioni della edi

+

Ritrouo diuerfe oppenioni circa la edi ficatione di effe come etiandio
dimoltra Helia Capriolo nel primo libro dell'hifrorie Brefciane. Vollero alai'
ni che la fofTe primieramente fabricaca da Ercole figliuolo di Gioue & di Ale'
mena Uqualc C haucndo uccifo l'Idra preffo il Lago d.'Idro ; quiui fece quella
Città. Ma perche di fopra ho dimoftrato la fallita di queita fauola.altro non di'
ro eccetto che ella è una menzogna Altri fcriuono che fu il Primo edificacO'
re d'effaBrinome ( come conferma etiandio una Cronicha molto antica uenii'
fa alle mie mani fenza nome di che la fece ; & cofi da lui fu' nomata Brinomia,
ch*e prima la fece alla riua de'l Lago & dipuoi quindi efìendo trafportata, oue
hora fé ritroua la fu addimandata Brefcia Altri dicono che hauefle principio
da Troiani che paffarono nell'Italia con Enea, Onde dopo la uittoria hauuta
contro di Turno quiui pafiando
ueduta la amenità de'l luogo.fecero que'
Liuio nel quinto libro co
fra Città chiamandola Altilia, ficome un'altro Illio
alcuni altri nobili fcrittori, (come fcriuero^) dimoitra foffe la fua fondatione fiat'
tada Cenomani ( benché dica il corrotto libro Germani come io ho' di"
irrerd

,

.

,

ficatioe di hrt

,

.
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,
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&
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i

,

& ftraboccheuoli bai'
i Taurini
Capitano Elitouio di confentimento di Belo '
uefo Capitano de i Galli Retrouanfi altri, che narrano fotte Thrace Troiano,
da lui detta Thracia di quale op''
ne tempi di Gedeone , che la fabricaffe
penione è Helia Capriolo, foggiongendo che puoi la fii riif orata da Senoni
Galli , che uenero nell'Italia con Breno
all'hora ui fuile mutato il nome di
Thracia in Brefcia per rifpetto della horridità del uocabolo Calepino ne'l fuo
più altro non fcriue , ne
uocabulario narra che la fuffe fondata da Ciconio ,
da cui tal cofa habbia pigliato. Vero è che Raphael Volterrano uuole nei quar
to libro della Geographia che quefta Citta' haueffe principio dalli Galli Ceno'
mani , che fcefero nell'Italia dopo gli Infubri confirmando queita oppenionc,
di Polibio , Cofi io direi che primieramente lafof'
con auttorità di Liuio ,
puoi riftorata
fé fiata fatta da Brinome.o' da Thrace , come dice il Capriolo ,
o' uero ampliata da i Cenomani, contra il Capriolo che dice la foffe riitorata da
forfè moffo dalle parole di Trogo nel Vigefimo libro , oue lui
i Galli Senoni
dice, che hauendo Galli Senoni fcacciati i Thofcani, edificarono Melano Co'
mo, Bergomo, Brefcia , Trento, Verona, & Vicenza Ma io ritrouo ne'l quin'
che habi'
to libro di Liuio , come fcefero i Galli Senoni dall'Alpi nell'Italia,
tarono dal fiume Vfente infino al fiume Ladice.come già' ho' dimoftrato , ilche
conferma Polibio nel secondo libro dicendo che Senoni,& poi i Boii
Ego'
il Po',
che habitarono preflò al mar'Adria
ni fé fermarono fra l'Appénino
tico li quali furono gli ultimi di tutti i Galli, Se adunque habitarono i Senoni
tra l'Vfente,& Ladice.cioe' infino alla foce de'l detto fiume oue sbocca nel mare
Adriatico ( come credo che uoglia dire Liuio,)& fecondo Polibio fral'Appen'
nino,& il Po',& lungo il lito de'l mare Adriatico oue edificarono Senogallia
come adunque edificarono o' uero riftorarono Brefcia ? se quiui non fé fer'
marono.ne forfè pa(farono?Ma ben fi ritroua che quiui paflaffero i Cenomani
allargata da i
fé fermaro.come e' detto Onde io credo che fuffe riftorata ,
Cenomani.benche Trogo dica fabricata,perche ficome ufano i fcrittori edifica'
re per riftorare,& aggràdire.come più uolte ho' detto.Et che da i Cenomani fia
v
irata riftorata,o uero allargatalo dimoi! rano i fcrittori annouerandola ne i Ce'
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
inoltrato di fopra; quali fcefero nell'Italia per
ci

,

dell'Alpi Graie efìendo loro
,
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Oppinione del
auttore della

fondatane
Brefcia.

di
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Tranfpadana^Cenomani

Gali/a

^s

conduffeuna grandiffima compagnia de soldati a Modena.onde furono uccifL.
de Romani nelle felue ottanta/le qual felue erano in quelli tempi intorno Mo
dena; gli altri paffandoàTaneto,& furono pigliate le bandiere de soldati
Er per tanto uenero in agiuto de Romani Brefciani Calli.contra Galli Boii,
Et nel trentefuno fecondo. Diuife l'effercito ( effendo già andati Boii a Tanei

i

i

i

i

i

co) ne'l fuo territorio fé fermaro glilnfubricon

Mencio

di fotto cinque miglia

,

li

Cenomani, fopra la

Et Cornelio Cófole giunfe,&

fermo

il

riua de'l

fuo

effer-

medefimo luogo del fiume Di puoi li mando' nelle Ville & Conti
dcdelli Cenomani à Brefcia, che era capo di detta gente Et cofi chiaramente
Seguita puoi il Capriolo menteuolmen *
fé uede fulfe Brefcia de Cenomani
cito nel

.

,

.

i

.

addimaudata.ficome dalli gaudenti aluero dal pefo de frutti ficome dicessimo dagli alberi de frutti gra-uati, ciie paiono allegrarli
Veramente non fi può negare che non fia quella
Citta' buona, oppulente & ricca, porta fotto Scorpione con Padua bella d'edifici honoreuole
di Ciuile & nobile popolo ornata
Fu molto fedele
al popolo Romano, &masfimamcntene'l calamitofo tempo che Annibale Brtfcù fedele
hebbe rotto lo Efferato de Romani preffo a' Trebia onde all'hora Brefcia- d popolo Re«
ni mandarono aiuto ad esfi
Fu fotto l'Imperio Romano infino che fu' in col- mno
molamaertaM'effo Piglio' la fede de'l nortro uero Signore GiefuChrirto al'
le predicationi di Santo Appollinare Vefcouo di Rauenna,
Martyre, difeepu
lo di. S. Pietro Aportolo, ne'l cento dicenoue, Et talmente con gran conitanza
eHa e' perfeuerata Dipoi effendo mancata la autorità, & forza de'l Romano
Impero
entrati Gotthi nell'Italia la fiì brufeiata da Radagafo loro Re.che
andaua a' Roma, ne'l quattrocento dodeci.&quiuilafcio' parte de'l fuo effer- Abbrufdat*
tee/fere talmente Brefcia da Brithein
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cito. Fu' Umilmente rouinata da Athila, &puoi riftorata ne'l quattrocento cin Brefcuda Rrf
quanta dua, fotto l'Imperio di Martiano Imperadore come fcriue Pauolo dia- dagafo Re.
,

nel quinto decimo libro de Certi de Romani Diuenne puoi foggici
ad Alboino Re de Longobardi, & cofi rimafe fotto di quello hauendoui lafeiato Alcuin per loro gouernadore.Et quefto mancato ui furono mandati altri gouernadori da Longobardi infino che fiì fatto prigione Defiderio loro
Re da Carlo Magno , fragli altri Alabi da Chomperto figliuolo di Pretarith
Re dei Longobardi, come fcriue Pauolo diacono ne'l quinto libro dell'hiltorie dei Longobardi, Guidealdo, de cui egli parla nel felto libro
Mancata la Si
gnoria de Longobardi rimafe fotto la fignoria de Francefi.Et in fede di ciò' no
minarono una parte de'l Brefciano Francia Curta,oue principalmente dimorauano La qual infino ad hoggi ritiene tal nome Vero e che altrimenti dice il
Capriolo nel quinto libro dell'hilforie della cagione di tal nome,fcriucdo che
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. Onde cofi narrano quella cofa dicendo, che effendo detto Carlo con l'Effercito in
quefti luoghi,& hauendo giurato di celebrare la proflìma fella di SDionifio in
Francia,
confiderando non effer poffibile di compire detto giuramento per
non poter ifpedire cofi prerto negotii delle guerre d'Italia, accio fodisfaceffe
al giuramento,& etiandio nò lafciaffe l'opera imperfetta, uuole fia addimadata
quefta parte, (oue all'hora fé ritrouaua de'l Brefciano Francia Curta Et quiui
edifico una picciola Chiefa ( uicino à Rodengo Cartello ) nominandola Santo
Dionifio, Et cofi fece la fefta di Santo Dionifio nella detta Chiefa in Francia
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arancia Carta

Lombardia
Cima, credendo per quello di

fodisfare

Po

di la dal
al

giuramento

fatto.Sia

come fi uoglia

&

Cofi dicono colloro ElTendo ufeito uittoViofo Carlo magno di Defiderio
de Longobardi,& hauendo nceuuto la corona dell'Imperio Romano da'l Pa'
pa.uolendo ritornare in Franza lafcid in gouerno Brefcia a' Naimone Duca di
Bauiera, Il qual comincio di riftorarja anchor accrefccndola dandogli princi*
cipio da'! lato uerfo il fettentrione,& occidente, indudendoui dentro la Chie^
fa di, S. FaulTino & Giouita infino alla Porca di Torre longa.dalla parte aulire
le.nell'ottocento quaranta tre alli noue di Marzo, Macato Carlo magno Se Nai'
móe.li fiiccelle Bernardono nepote di Carlo fopradetto,& dopo lui Ludouico
Imperadore,& poi Berengarii.quali k fecero Re d'Italia.Onde in tal guifa ìfpe
riméto' diuerlì Signori (cominciado da Ludouico terzo Imperadore ìnlìno ad
.
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,

,

demordono
iMdouk'lmpe
radore

i

Bercngarij

Ottonc.per lpatio di uenti otto anni, Celie tanti ne tralcorfero fra detti) che fet*
te uolte muto'gouerno.ben pero' mal uolentieri Difpiaccndo adunque taiv>
te mutano ni i Brefciani ottenero da'l detto Ottone Imperadore di gouer^
In liberti.
narfi da fé ifieffi in libertà fotto pero l'Impero.pagando ogn'anno,il feudo che
Et talmente
fu ne'l nouecenco trentafei, fecondo il Capriolo nel quinto libro
liberi fé mantenero Brefciani, come faceuano l'altre Città d'Italia hauendo il
fuo Carozzo, qual códuceuano alla battaglia contra nemici Di poi nel mille
dncento uenti dua (fecondo il Cono) d fia mille duccnto fefanta (secondo il Ca
priolo)pati' gran rouina quella Città per un molto pauétofo terremoto.Fu' poi
anche molto firettamente affediaca da Henrico fello Imperadore Se getatili à
terra le mura, per tal guifa.che fuli neceffano di darli a lui
Il quale la priuó di
molti priuilcggi,come dice il Menila nell'ottauo libro deil'hiflorie Se conferà
ma Biondo con il Capriolo ne'l fettimo libro Eflendopoi tanto accrefeiute
Ghibellini.
le fattioni & nemicitie fra Cittadini.per le parti de i Guelfi, Se Ghibellini che
Guelfi
di continouo fé ammazzauano fra loro.fc fcacciauano,& abbrufeiauano gli edi
lAaftino Sedi fici, piglio' ardire Martino della Scalla Illullre fignore di Verona de infignorirfe
gero S. de Ere di effa Città Et cofi con aiutorio de i Guelfi entrandoui fé fece fignore di eifa
few
Inuero ella e cofa molto horrrnda da leggere l'hiilorie de'l Capriolo deque~
ili calamitofi tépi ne li quali fé uede le gradi rouine, Se uccifioni fatte fra detti
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Cittadini,profcrittioni,ef(ìlii,faccheggi, rouine d'edifici
tà.

Certaméte parerà

à

&

deilolatiói della Cit

che leggerà dette hiilorie.di uederc una forma delle prò

fcrittioni,ucci(ìoni,& rouine

de tempi
i

di

Mario,&

di Siila,

& de'l Triumuira^

to.defcritte da Appiano Aleffandrino, Et non folamente era tanta rouina nella
Città.ma etiandio nel territorio . Poco , nondimeno perfeuerd Mallino nella fi
AzzoVcfcott gnoria.perche fu quindi fcacciato da Azzo Vefcontc fignor di Melano, Il quale
te infignorìdi e(Ta,& lui mancato fuccefle Lucchino figliolo di Mattheo Vefcó'
Giouannt Ar= te, Se a coflui Giouanni Arciuefcouo di Melano.fratcllo di Lucchino, Dopo la
cote/cono de
morte di Giouanni.feguitd nella fignoria Bernabò,& Galeazzo figliuoli di Ste/
Melano.
phano Vifconte nel mille trecento cinquanta fette , Et incarcerato Bernabò" da
Bernabò G& Giouan'Galeazzo, fé ne infignon' detto Giouan'Galeazzo.creato Duca di Mela'
1

1

leazzo.

no.Dopo

Giouù' Galeaz

la cui

morte (che fu'

nel mille quattrocéto duejfu' cridato fignore

Gio

&

uan'Maria fuo figliuolo,
lui uccifo, feguitd nella fignoria Madóna Catherina
zo
fua madre,Nel qual tépo rinouandofi nella Citta' le maluaggic fattioni(nó hauc
Giouan'Nlam
do timore di detta (Ignora) molti ne furono uccifi rouinati. Ilche intender

&

Catherind

TJndolfo
latcfta

M4 do quella Signora,ui mando' Pandolfo Malatefta fuo Capitano con gran compa
gnia de foldati per pacificare Cittadini.llquale tanto teppe fare,che egli fé infi'
gnori del la Città con aiutorio de i Guclphi.ncl mille quattrocéto quattro. Poi
i

creato

.

Ligures Cifapennini^Padus

ì$9

Duca di Melano Philippo Maria, mando* il Carmagnuola con buono Ef- Philippo Mte
ru Vtfcott
fercito à Brefcia Ilche uedcndo Pandolfo & confutando non poterli refifte^
creato

,

re

,

confignò

coli fé

la

pam" nel

aegrauati

i

,

fignoria della Citta

al

Duca Philippo con alcune conditioni, &
uno Puoi nel uentifei,effendo molto

mille quattrocento uenti

.

Cittadini da Philippo antidetto,& hauendo fpeffe uolte madari airi'
non poffcndo da lui hauere udientia,
li difgrauaffe ,

&

baì'ciadori a quello acciò

dierono alli fignori Vinitian per confeglio degli Auogadri Gueh
phi Ne mai più il Duca Philippo puote nhauere la Città.come narra Biondo,
il Capriolo , li quali difcriucno la gran
Corio, Simoneta, Sabellico, Platina
Tenero puoi detti Signori
la forza de i Vinitiani
patientia de i Brefciani ,
ifdegnati.fe

i

Vinitiani

.
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&

&
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Vmitiani ilgouerno di effa Città infino all'anno de'l mille cinquecento noue,
Nel qualeffendo rotto il loro Efferato preffo aRiuolta Secca nella Ghiara di
Adda da Ludouico duodecimo Re di Francia, fé dierono i Brefciani al detto
Ludouico con confeglio di Luigi Aduogaro.capo della fattione Guelfa,& con^
duttiero de Caualien de prefati Vinitiani.benche fuffe munita di forte di tmi'
ra la Città & fornita delle cofe neceffarie per mantenerfecontra ogni infulto.
Dipoi la confegno* Ludouico a Maflimiano Imperadorc (fecondo che fé dice^
da Carlo fu confignata
egli la diede a Carlo Re di Spagna fuo nipote
uà)
à Francefco primo Re di Francia, & coftui la diede agli Vinitiani nel mille cin^
quecento dicifette Et cofi hora ella eVoucrnata da detti fignori con gran pa
data a" Vi'
ce Pati* anche ella gran daiio.effendofi ribellata da Ludouico Re,
nitiani affaticandoli Luigi Aduogaro fopra nominato, conciofuffecofa che eii'
trando Guaftone da FoisCapitano di Ludouico duodecimo per la Rocca con
gran numero de foldati, la facchegio\uccidendo molti,& facendo prigione Lui
x
gi Aduogaro con molti altri nobili Et cid fu l'anno mille cinquecento dodici.
Pofcia effendo diuenuta fotto Pllluftxiffima fignoria de Vinitiani (come innan^
zi e detto) eila e" tanto accrefeiuta di ricchezze che par nò hauer mai patito ma
lejalcuno . Di quefta Città cofi dice Faccio nel canto terzo de'l terzo libro Dit'
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Sotto Vinitié
ni

,

tamondo.
Per qual camin che piti drieto fi face
Paffato il Chientio fé trahe-mo à Brefcia
Ch'a pie de'l monte quafi in tutta giace
Arditi fono e come uuol rekia
Dicon che portano in Gada la fede

Che par ch'ogni fignor reuerifeia
fuo principio per quel che fi crede
Si come di Verona anchor Brecino
El nome che la hor cotal gliel diede
molto piena di popolo, di elegante inge^
Ella e Citta nobile (come dicémo)
Vtrtilt tenti»
gno, Quiui fi uede abondantia delle cofe neceffarie per il bifogno degli huomi
fertile territorio.che produce frumento.miglio Se altre biade
ni Ha buono
con uino d'ogni maniera,& oglio,& altre frutta , Non mancano le minere de i
di Ramo, da li quali ne ca~
metalli ne'l territorio di effa , ficome di Ferro ,
Gran temto*
buon guadagno . Ha il fuo territorio molto Iargo,& lun^
uà un gradiffimo,
El

&
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primo

, che trafeorre nella
larghezza d'ottocento ftadii.o' fiano miglia cento , cominciando da Mofo uici^
v
np lì Mantoua quindeci miglia ,& panando a Dialengo, porto nella fonimi >
ti di Valle Camonica,& in longhezza quattrocento ibdii,o uoghamo dire cin

go come
,

fcriue

il

Capriolo

ne'l

libro, conciofiacofa

v
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Lo mbardiadi la dal Pò
quanta miglia, piglicelo da Limone Cótrada de*] Lago di Garda inilno agli Or'
zi Nuoui
Nel qual paefe fono alcuni Laghi, tra li quali ui e quel de Ifeo & de
Idro In quefto paefe ui fé ueggiono colli, mòti, Valli, ornate di belle Conerà *
de.có Ville, &. Cartelle molto habitate da popoli induflriofi.come aparte.a' par
te fé dimoitrerà oltra di quello che è dimoftrato.Et tate fon le Caflelia.Vilie,
Cótrade.che in quello territorio fi ueggono.che credo pochi territoni di poche
Nobili fami*
Citta d'Italia ne habbino tate come chiaraméte fi può fapere Sono nella Cicca
glie.
molte nobili & illufiri famiglie.ficome da Gabara,Martinengo,Maggi,& Auo^
gari,& Aueroldi con altre.delle quali fon ufeiti affai honoreuoli
uirtuofi huq
Alberto, Gite mini Affai ne parla il Capriolo della nobilita di quella Citta nelle fue hiftone.
Ha" partorito quella molti illufiri huomini.delli quali è fiato Alberto Manduga
corno.
Giacomo de Petri InquifitQ'
Lorenzo, P<to fino, che fece la fumma de Cafi di Confentia,
lo
re feuero contragli Heretici .amendui dell'ordine de
predicatori Laurent
Gutiano, fri tio Calcagno,eccellente dottore di leggi, con Pauolo Onano.Gratiano
Fran
cefeo
cefeo Sanfouo dell'ordine de Menon.delli quali l'ultimo fu' lor'Generale Mini
Calfurnio
Aro Calfurnio ornato di lettere Grece,& latine.Bóifatio Bébo, Pietro Lazarino
Bomfaio
con Giouani Brethanico comentatore di Perdìo, & di Giuuenale,Giacomo Ar
Fietro
mano.Carlo Valgulio.che traduffe di Greco in Latino Cleomede della contem
.
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Giomnì.

Ghcomo
C4H0

platione dell'eccelli Città,Ariitide,Dione della

cho,& i Cónubiali con molte altre

Conco

rdia.i precetti de'l

opere, Theophilo detto

&

il

Plutar

Buono monaco,

folitaria Pilade con Giouanni Taberio
che fece molti uerfi della Vita Ciuile
Vilade,Giou4= huomini dotti,Antonio Locadello,elegante,& fruttuofo predicatore dell'ordì
ne de i predicatori Laura Cerete.laqualc fcrilTe un libro de elegantiffime piflo
ni
le
Giacomo detto il Brefciano dell'ordine de F rati predicatori , che nduf'
Antonio
\auta Cerete fé a* megljore forma,
offeruanza della loro Regola, l'ordine de i Canonici
Regolari ne'l territorio di Lucca, come fcriue il detto Capriolo con molti al*
C iacomo
Vbertoda Gù tri hifiorici.Non meno ha produto molti degni
eccllenti prelati della Chiefa
1ur<tCardinal< che hanno
dato gra nome,& riputatione a quella con la loro prudentia,& buo
na uita , De li quali è fiato lo Illuflre Conte Vberto da Gambera Cardinale de
la Chiefa Romana fatto per le fue eccelléti uirtuti da Pauolo terzo Papa moder
no Il quale oltra la dottrina, che in lui fi ritrouaua , era anchora molto ìfperto,
pratico à trattare ogni grandiffimo negotio Etera di tanta gran tena^
cita" di memoria, che quel, che una uolta apprendea femprelo ritencatalmé
te che parea allhora uederlo Fu' molto adoperato ne i negotii della Chiefa da
da Pauolo terzo fopradetto tanto nella Italia.quà^
Clemente fettimo Papa
Lode di Vber todi fuori, tacendo del gouerno della Legatione di Bologna, oue talmente
to
fé diporto' che da tutti ( oltra che lodato ruffe ) ui rimafe un gran defiderio di
lui.Egli fu' anchora molto riputato dalli litterati.ficome un nouo Meeénate,&
ciò interuenea per effere egli litteratiffimo . Conciofiacofa che ogni uno defi *
dera
brama la buona compagnia de fimili a' fé ifteffo. Oltre di cio'era molto liberale, affabile,& magnifico,per lequali uertuti da tutti i uertuofi era foni'
mamente amato Paffd all'altro fecolo tanto preftantisfimo huomo , quefio
anno mille cinquecento quaranta nuoue, in Roma, fu portatto il fuo corpo
alla Citta di Brefcia con gran difplicentia di tutti i litterati .Ha partorito anche
Brefcia molti altri Prelati , che fono flati annouerati fra i fanti della Chiefa, del'
li quali furono molti martirizati per la fede di Chrifto , come dimoflra il Ca~
priolo. Dipuoiuifu'Guala Vefcouo di effa Città di Brefcia dello ordine de
i Predicatori, qua! uide effere tirato in Cielo fra due fchale, San Dominico, da

Tbeophilo
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Gallia TràipacJana* Cenomani
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Giefu Chrifto
dalla gloriofa Reina de i Celi, Berardo de i Maggi ache egli Ve
fcouo di effa,Altobello Aueroldo Vefcouo di Pola.huomo certamente di gran' Gerardo
d'ingegno , che gouernd tre fiate la legatione di B ologna ne nollri giorni Et Altobt^°
Calocero prete fu uccifo per il nome ai Chrilìo. Ne tepide noilri padri fiori Co
v
cr* imo
radino Donato dell'ordine de predicatori.huomo fanto.chi patto a meghor ui
ta ne'l Conuento di.s.Domenico di Bologna ne'l mille quattrocento uenti no^
uè. La cui fantisfima uita fé uede ne libri degli huomini Illullri dell'ordine de i
seba&Uno
predi catori.Diede odore di santa uita alli mortali Sebastiano de i Maggi di det
toordine.il quale Iafciando la mortai fpoglia ritroud miglior diporto in uita
eterna nel mille quattrocento nouanta fctte.Gloriafi Genoua di hauer il corpo
.

i

di tanto

che

farei

hiflorie

huomo

Affai altri prelari

.

molto longo
.

& fanti huomini fono ufeiti di quella

in defcriuerli, de

Etiandio ha dato

al

li

quali ne fa

Citta*,

memoria il Capriolo nell'

mondo quella patria Valorofi Capitani

di militia,

&

tra li quali fii Gerardo daGambara Capitano de Soldati Brefciani
Melanefi
contra Federico Barbaroffa.quando fu rotto preffo Barillano nel mille ceto fet
tanta.come fcriue Biódo nel quintodecimo libro dell'hiftorie. Seguito' l'orme
di tanto Capitano Giouanfrancefco pur di detta illullre famiglia padre di Vber
di Brunoro,trattando l'armi co gran lodc.Gouerno* quella Cit
to Cardinale
ta" con gran prudentia.diffendendola da i nemici arditamente Mattheo de i Mag
gi.correndo l'anno di noftra fallite mille trecéto tredici.Cofi fcriue il Corio nel
fa feconda parte dell'hiftorie. Et ne giorni de inoltri padri e flato ualorofo
Capitano de i caualieri.Cefare Martinégo.di cui ne fa honoreuole memoria Bió
do nel quinto libro della terza Deca dell'hiftorie. Et ne giorni nollri hanno di'
moftrato la loro feientia
perjtia nel trattare l'armi Luigi Aduocato.Antonio
M.Antonio,Battifta con il Contino di Vrago da Martinengo conducendo i ca^
ualieri de i Vinitiani con Thadeo
M. Antonio della Mottella Mora fa nomi
nare quefta patria Brunoro fopra nominato.gia figliuolo di Giona Francefco da
Gambara trattando honoreuolmcnte l'armi A cui non manca l'ardire, ne la pru
détia ne anche le forze, ne tempi de i bifogni,ficome ne tempi pattati hi dimo"
ftrato. Hanno dato nome a' Brefcia altri nobili fpiritj con fue uirtuti che farei
molto lungo in rammentarli.pur io nominerò* Ottauiano Prandicio.Bartholo
i

;

.

Gwu v r'i "fco

&

*

"["

*".*

.

v

v

&

&

,

ctfin
Luigi,Anto*m

mo,M.Anto==
niofiattfla,

^ Centm.T*
*°-

.

M

-

Antom

f°,Brunorc

,

meo Teflorino,& Vincendo detto

il

Brefciano.fingolarisfimi pittori,
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phael conuerfo dell'ordine di Monte Oliueto.il quale e* flato ne nollri giorni C ctio,Kaphaéi
eccellente comettitore di legni.ficome fi può' conofeere nel bel
uagho Cho- /e
ro.che ha fatto nella Chiefa di.s. Michele in Bofco di Bologna.opera certamen^
te di grand'ammiratione degna Più nò rammenterò* altri fingolari huomini,
che ha produtto quella Città.ma chi gli uuole uederejlega l'hiftorie de'l Caprio
lo.come ho* detto Ritornado alla deferittione noftra.Paffa per quella Città.un
picciolo fiume nominato Garza.il quale ufeendo fuori.e* condotto in qua' &in Garza fiume
la per irrigare i campi.Fuori la Città falendo à i monti.ritrouafi Reggiate.&Bot B.rggwrt,B<rf
più oltra fono gl| altisfimi Monti.AUa fine tefi no >virU
tefino.Virie
più in dì Nouolara,
No
(Ira mano di Brefcia eui il fiume Mela.chi feende fra i Monti.jun miglio da Bre~
"°'f>
Kela fi ume
feia lótano.Di cui dice il Capriolo nel primo libro che fi deue dire in latino Me
on P uno
lorr;
non Mella.perche cofi dimoftra Catullo quado dice.Brixia chiama fup
pofita in fpecula.flauius qua molli percurrit flumine Melo.Soggióge poi haue
re errato Parthenio dichiarando quello uerfo dicendo Mella.imperoche fi dcue_
di re Melo .dall'acqua flaua.che fempre porta queflo fiumc&non la Mella.Laqua
le corre peiferritorio de Brefcia altroue,& non uicino alla Citta* come quello
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di la dal
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e accrefeiuto da
Mello, Scende querto fiume dai monti.correndo fra esfi,
dalle radici d'ef
molte fontane & fcaturiggini d'acque che efeono da monti
fi & de'l territorio Brefciano.che da ogni lato di quello fcaturifcono,& anche g
che ui entrano quattro torrenti Et auenga fia accrefeiuto da tante acque nondi
meno quando sbocca nell'Oglio.ui entra co poca forza d'acqua,per e/Ter iltrat'
te da ogni lato l'acque da quello & códotte per rufcelleti & feriole(come egli
no dicono)per irrigare fterrili, faflbfi & fecchi capi de'l paefe.per farli produr
re frumento.miglio.fegala.con altre Biade & fieno Vero e che eflendo tanto
abo.idantemente irrigati da dette acque.copiofamente producono le cofe necef
farie.Salendo più alto alla deltra di detto fìume.uedcfi Monpiano Concifo,& Se
Holtc altre
rezzo CaltelIa.Alla finertra^oue comincia crefccre.Chorio & difotto Villa
Camelie.
Vncino,&oue entra il Torrente Broncho,Brozzo Cartello, Al principio de'l'
3roncko torre Broncho.Lodrio & alla fontana de'l torrente Morma,Pe(Tazzo,cs: predò il cor'
te.
fo de'l MeIo,Borato,& Coio.Veggionfi poi fra quelli alti monti alcune Valli.et
l&ormatorrU fra l'altre Valle Trqpja.auai bene habitata.Scendendo giù al fiume Oglio,& hax
i

.

,

i

v

.

te

&

,

,

paflato la foce della Mella à man finertra d'effa.alquanto falendo eui Re"
onà
paffatcujn riuod'acqua.Balci.s.BalTan.s.Ceruafo.Verola Vecchia.Scorla^
rolo,Cadignano,Manerbe,Fauenzano,Cionano Qmnzenello, Cortefe,Bolde~
nizzo,PontedeICaftello,Logrado,Torbolo,Trauaià,Chocaglio,Carabo,Rozza
dello, Spedaletto Manduola Monaftero.Roato terra popufatisfima quàto che

uendo

Valle Tropi*

Molte Terre.

&

,

,

fia

nel Brefciano, Cartegnaro, CaIadugo,Pa(Teran,Gufago

& pili in alto,Laia\Al»

&

falendo à man dcrtra d'cffo.defcriuerrì le Ca^
fiume Oglio,
{e ritrouarano da querto laro.hauendo fatto memo
ria dell'altre da'l fiume Mella in qua.Primieramente adunque fi uede Senega.Fia
nello,& Potè Vico.ciuile Cartello, MótcfclIo.Quinzano, tllurtrato da Giouafra
x
cefeo Stoa eccellente poeta,& molto htterato.come chiaramente fi puo uedere

trefi

feendendo

al

ftella.Contrade ,&Villc che
:

Senega.fianel

lo,Ponte,M.on
tefetto

Quintana

ea.

dall'opere da lui fatte cioè dalla

Epographia

della

quanti delle

fyllabe partita

Tràcefco Stoa

in fei libri.Da ache gràd'ornarneto a quella patria Dominico Fenice fuo fratello
Coda Lunga
pariméte huomo bé litterato. Poi uedefe Codalunga.Ia Pieue.VerroIa uecchia.
Venola

Vitue,

Vicino alla deflradeH'Oglio.Villa Chiara, molto nominata per Bartholomeo
di Martinengo nobile Brefciano fuo fignore.huomo uertuofo &dei uertuofi
padrono.Nel quale.oltraallafcientia militarc.che in elfo fé ritroua apertamene
dimortra di quanta dottrina fia ornato.Vedefi poi Motella , Villa Grana,Ga~
te
MoteOa
preffo l'Oglio gli Vrci Nuoui.ricco,
ciufiTCartelio,
Vrci N«o«i biano.Hogica.Barche
v
molto fortificato daTfigriori Vinitiani Fu primieramente nominato.s.Gior"
gio.Vi fu pofta la prima pietra della Rocca di detto Cartello s. Giorgio, da Gio'
ùanni Fiumicello Brefciano.Vefcouo di Brefcia nel mille cento trenta quattro,
fecondo il Capriolo nel ferto libro dell'hirtoric.Per qual cagione foffe poi Vrzi
nuoui nominato,non lo ritrouo.Ben e' uero che talmente Vrzi nuqui fu dima
VrciVecchi dato ì differrentia degli Vrzi Vecchi chi fono quiui uicino.Poi uedefi Fodiano
Alquante Ca. Campizzo,Padernello,Farfengo,Barbaricha,Cauriolo,GieroIa,Fauanzano,RU'
dian,Vrago,Ludriam,Caftrozago,Chiari appreffo Oglio nobile Cartello.detto
a\Claritate acquarum Clarium.molto popuìofo,& ameno.Ha una degna,&grS
Chiefa Collegiata che baftarebbe ad una Cathedrale con un gra Clero,*&col fuo
Ponte Oglio
prepofito Eui Potè Oglio Cartello.talmente nominato per efler porto prefio il
Ponte.quiui fabricato sopra l'Oglio Più in alto alla riua de'l detto fiume fi ue^
pieno di popolo, Oue è un Ponte di pietra,
dePalazzuolo ciuile Cartello,
TaUazzuolo
chi congiunge amenduclc riue di Oglio infieme.Qu.iui ne'i fiume fé ueggiono
Caftelh
Villa

Chiara

Bartholomeo

Uiartinengo

&

&

.

.

.

&

molte.

Gal, Tranfpadana^Cenomani
moke decipulc oYiano arteficiofi cafette de uimini.oue fecódo
dédo co lacqua la moltitudine

dell'Anguille infieme uilupate,&

la

;

cadendo

in

det

&

te arteficiofi decipule.ui rimangono pigliate.oue gran numero fé ne piglia
'fono poi col fale confettate. Salendo pur lungo la riua di Oglio nell'alti luoghi,
retrouafi Capreolo,
Sarnego Et più oltra fi giunge alla bocca del Lago de
,

&

**

rtagione.fcen

^ rt°

<t

°' Sttr

.

Ifeo.da cui efee i*Oglio,Et cjuiui appare Ifeo Cartello con la fua Chieda collegio
Laz'odiir
Lago da Plinio è detto Lacus Sebinus^,ma calmeliifa cafteUo
te hora è addimandato da Ifeo Cartello fopradetto.chV fopra la riua d'elfo edi-

ta.Et più oltre Sili.Quefto

ficato.Salédo lungo la riua de'l Lago à ma dertra.nel fine de'l fiume Oglio.ch'en vifogno
tra nc'l Lago.uedcfi Pifogno Caftello,& più in alto la bocca de'l torréte Grigna Grignì Torre
per la quale entra ne'l Oglio oue e Bueno,& più in fu Ciuidale
Breno.Quan- te
to all'origine dell'Oglio certamente ui e gran dificulta' di ritrouarlafaucga che

&

v

fé

uedeno

ufeire

quali.quel

li

Oglio,&

due

piccioli rufcelli da'l

Lago

di

Frigidolfo.porto nell'alpi.del Ragadi

Frigi

chV a man delira ritenga nome di Frigidolfo,& poi sbocca nell' ^f°
da ma finertra entri in un'altro fiume da cui(dicono gli habita A ^ Mnti
il

l'altro

tori del paefejpar hauer principio l'Oglio Etiandio fé

uede un'altro fiume ufei
due rami.un de li quali correndo alla finertra per Dialengo'&s.Bartholomeo.ha' Armilo
la Chiufa,& talmente crafeor
re per la Valle del Sole.I'altro ramo corrèdo alla deltra.entra nell'Oglio.chi fccde poi per Valle Camonica. Etcofifiuede effergran dificulta'di'ritrouareil
certo principio di detto fiume Oglio.parendo hauer origine da tanti fiumi
da tanti luoghi.Entra poi nel Lago.d'IfcoCcome è detto)oue ev Pifogno Cartello,
feende da quello.come dimoltrercTÉt perche ho detto che il detto fiume paf
fa per Valle Camonica.parlerd di detta Valle.Sono li popoli di quella da Plinio
nominati,Camuni,&da Strabone nel quarto libro.Camulkchi fono fra i Lepon
tii,VindeIitii,Norici,
Rhetii Quanto al fiume Oglio, dico , affai buoni pefei
di quello cauarfeno,& ufeendo de'l (opra detto Lago de Ifeo,& trafeorrcndo e
la pianura,attai canali
Rufcelli d'acqua fé irtranno peradacquare il paefe Brefeiano
Cremonefe.La onde per quertaacqua.di fecco &etiandio fafsofo.fi co
duce morbido
produceuole delle cofe necettarie per il uiuere degli huomi>
ni
animali.Vedefi l'acqua di detto fiume fempre chiara,ne mai per nittun té'
pò turbida , partifle da quello lato el Brefciano da'l Cremonefe & Bergama
fco.Hauendo defericto il paefe Brefciano porto dentro dall'Oglio.fccndero ho
v
ra al Po
alla foce de'l detto Oglio.oue fi fcarica nc'l Po ,& onde lafciai la mia
diferittione, feguitando la narratione de i luoghi porti fra il Mentio Se il Chie
fo,& più oltra infino al principio deH'Oglio(comc fi ucde)& deferiuendo luoghi contenuti dentro da effo.Scendendo adunque alla bocca dell'Oglio.comin
cicro di anouerare quelle cofe.che fé ritrouarao fra il Pd,&la finertra dell'Oglio
infino al Nauiglio, chi efee di detto fiume fopra Calce,& etiandio patterò* 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,
feguitando la riua di
detto Serio a* Man deftra.infino alla origine di effo.Vero ev che feguiterd l'ordine cominciatojdiferiuendo i luoghi fecondo le riue de i fiumi colli medkerra'
ni.ma primieramente alle riue. Et per tanto non fé marauegliari il dotto letto
re.fe alcuna uolta non retrouerò la deferittione de i luoghi uicini l'uno all'altro,
conciofia cofa che uolendo feruarc detto ordineji diferiuerei poi dall'altro lato
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re apprettò di
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Poggio

Vr'Sfdolfo

Cartello.chi fa
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dell'altro fiume.per effere à quelli più uicini. Ritornando
la

adunque al Pd.Pattato

bocca dell'Oglio uedefi Doiiolo Cartello Et TeguTtandola finertra~riua
,

dell'

VoJi 0,° c'h

LombardìaV diÌadal Po
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tozzolo

Cafl.

federico

pili nobilitato da Federigo Goti
giagha e cognominato da Bozzolo.chi fu huomo molto prodo in trattare Tar~
mi.&Valorofo Capitano de SoIdati.il qual pafsd di quefta uita gli anni partati
Piadena
lafciàdo di fé gra defiderio à mortali.Seguita poi Ifola del Deai io
foprala foce del fiue Chiefe.chi sbocca dall'altra parte neli'Oglio.Cofi fcriue Pia

Oglio.eui Bozziolo nobile Caftello.ma molto

i

&

i

ìfola di Vsttct

fi
Piade/ut enfi.

tina dell'origine di qfto Cartello nellaVita di

doro Effarcho

me

il

di

Conóe Papa.Effedo macato Theo

Rauenna.li fucceffe Giouanni Platino.Et da colini piglio'

Cartello di PiadenaOn latino Platina nominato)de'l territorio di

na. Et dice ciò

non parere

guerreggiando

di

difficile

continouo

il

no'

Cremo~

cofa quefta da credere, perche in quei

tempi

Longobardi^' cofa credibile che

gli Effarchi colli

haueffero detti Effarchi qualche luogo forte in quelli paefi(che fono fraRauen
altre cofe necccfsarie per la
Pauiajoue poteffero riporre le uettuaglie
na

&

,

&

guerra La onde facilmente fi può credere.che forfè hauendo detto Giouanni
Platin fortificato quefto luoge poifoffeda lui Platina nominato. Ha' fatto
nominare querto Cartello Boatti Ita, detto Platina.fopradefcritto.il quale fu'
Ciomn BattU huomo dotto
masfi'
eloquente , come dimoftrano l'opere da lui lafciate
fttt Platina
mamente le uite dei Pontefici Romani. Pafsò all'altro fecolone tempi noftri
Hoftian,Labis
d'anni fefanta di fua età.Seguitando pur la finertra riua dell'Oglio incontrali in
Hoftian,& poi nella Labina.Secondo alcuni quiui eraBiberiacum Caftello.oue
.

,

,

&

&

Ottone Imperadore da Vitelliani.come narra Suetomo nella uita
&di Vitellio,& Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro del
che forte quefto Cartello nella Via da Cremona à Verona.Piu
Sabioneda a,
oltra cui Sabionera.da cui hebbe origine la nobile famiglia de Conti da Perfi'
co Ci'emonelI(fecódo Biódo. Qmui nacque Vitaiiano.nipote di Vitaliano da Ci
Vitaliano
uidale di Fnoli Capitano di Philippo Duca di Melano Era gli anni partati detto
Alcune C«#, Vitaliano Capitano de cauallieri della guardia di Bologna, huomo molto nell"
armi prodo. Più adaltofe^uede SozzaneTlo, Robecco,ScàdoIera,Bordola,Caftel
fu fuperato
di

i

detto Ottone

l'hirtorie.Et fcriue

i

,

i

&

Sonano Caft.

ilgroffb Ca~
Vefconte,Cadibalbi,Romenengo,Zanello,Trigolo,Cafalotto ,
ftello di Soncino.talmente pieno di popolo che fono molte Citta nell'Italia.che
non fono tanto ben piene di habitatori Fu' rouinato querto Cartello da Fede"
rico Barbarosfa.chi paffaua con l'effercico contra Cremona nel mille cento uetv
.

tiquattro,& nel mille cento nouanta due(esfendo riftoratojfu un'altra uolta da
Melanefi abbrufciato.cofi fcriue il Corio nella prima parte dell'hirtorie.Veroe

i

che poi fu anchor rirtor ato.Qmui mori Azzolino da Romano scelerato tiran^
pigliato à Caffano E' ftato lungamente fotto il gO"
no effendo rtato ferito
uerno di Melano,& delli Re di Francia.hauendo Melano,& etiandio de i Vini'
tiani.Vero è che al fine effendo fotto Melano.Garlo quinto Imperadore, hauen*
do ottenuto Melano dopo la morte di Francefco Sforza fecondo.Duca di Mela
no , creo' Marchefe di querto Cartello Masfimiano Stampa nobile Melanefe per
la fedelta'.che gli hauea fempre ufato in cóferuarli il Cartello di Porta Zobia di
Melano.nel mille cinquecento trenta cinque.Et coi! hora e' gouemato da tanto

&

Uafjimiano
St<tmp<t M<»r«

chefé diSÓcino

.

&

Vauolo Barbò

&

nome d quefto Cartello Pa
Magnifico fignore. Hanno dato fama
prudente
uolo Barbo' dell'ordine de i predicatori con la fua eccellente dottrina , ficome
maffimamente dalle Queftione fcritte
uedere fi pud dall'opere da lui lafciate
fopra la Methafifica d'Ariftotile,& nelle Breuiature dell'operede'l Capriolo fo
prafantoThomafo. Diede anche nomea quefto Cartello Bernardino Chouo

&

Bernardino
Chouo, Guido

zappa, Ambra

Guidone Zappa preftante oratore & elegante poeta. Fio'
ingegni ne tempi noftri con Ambruogino conuerfo

molto

litterrato.con

rirono

tutti quefti nobili

dell'

GaJli'a TraipacIana.Cenorriani

?<?*

de i predicatori.non men buono Se santo.che eccellente maeftro di
fcnellre di uetro. Benché foffe conuerfò, nondimeno compofe Ja Vita de'l Bea
to Giacomo di Alamania anche lui conuerfo.di cui egli fu difcepulo Più oitra
-*^ e
uedefi Galignan.Villa Nuoua.Pumenégo & più alto Calze.Sopra di cui ha prin
cipio il Nauilio d'Oglio.Il quale corre infino al Pd.oue fé fcaricajRitornando al
Pd di qua dalla bocca dell'Oglio(per la quale entra in effo)& feguitando la riua
di detto Po.paffatoDofiolo.fe giunge a' Viadana.dailitterati detta Vittelliana
y,-^,, q/j
Cartello molto ciuile & di popolo abondante ,
affai ricco Secondo Biondo,
Platina fu talmente nominato quello luogo da Vitellio Imperadore.che qui
ui erafi fermato coll'effercito.efpettando colli congiurati di udire la occiiìone
di Ottone Ilche intendendo.uolfe foffe fortificato quello luogo &habitato,&
ÌZ tù
da fé nominato. Caminadopur lugo la finertra riua de'l Po.ritrouafi Cafal Mag "'
giore buono Cartello Il qual pati gran danno ne tempi di Philippo Vefconte
Duca di Melano.effendo pigliato per forza da Francefco Carmagnola, Capita^
de Vinitiani.come raconta Biondo.il Simoneta.il Corio co'l Capriolo nel no^
dell'ordine

.

<

&

&

m

.

;

i

no libro

dell'hilloric

.

Patiffe,& etiandio ha patito gran rouina per

Pd.de cui gran parte fomerfa

ne uede

il

corfo de'l

Più oltre feguitando detta riua.uede'
alli mediterrani appare Cartel rotrigeUt
de i Ponzoni Se Corcefe. Scendendo anche alla riua de'l Po,& feguitando di ma Caftel dei
no in mano quella.ritrouafi la foce de'l Nauilio.di cui diffi ufeire dell'Oglio.Lo Ponzoni
fi

TorrigeilajLafciando

qual paffato

,

fé

giiìge a

la

fé

riua de'l

.

Po,& falendo

CREMONA nobile Colonia de

i

Romani dedotta infie

me co Piaccza, come diinoftra Liuio nel uentefimo libro, & etiandio hd dimo
Cremona anche ella è dimandata da Strabone ne'l
quinto libro.da Cornelio Tacito nel decimo fettimo,& decimo nono libro de
rhirtoric,& da Plinio porta nella decima Regione.nel decimo ottauo capo de'l
terzo libro,& fralli Cenomani da Tolemeo riporta.Non ritrouo cofa certa de'l
principio di effa Citta,ben è uero che hd letto una Cronica molto antica.qual di
cc,che fu fatta da Hercole compagno di Giafone, nominandola Troia Il quale
flrato parlando di Piacenza

,

.

paffando per Italia co molti compagni Greci per andare in Spagna,& dimollriu
do marauigliofe opere di fua fortezza(& masfimamente in querti luoghi) fupe^
rd un forte Se terribile Gigante preffo al Pd.chi portaua feco una pala di metral
lo di pefo di trecento libre, la qual talmente maneggiaua.che legiermente la gè
taua ouunque li piaceua. Hauendo aduque fuperato cortui Hercole.uuole fi edi
fica quiui una Citta' in memoria di tanta uittoria.nominandola dimena da'l no

me

Cremona) Pofcia Cedificata effa Cit~
ad habitare alquanti de iuicini popoli chi habitauano
Et per querta cagione, a perpetoua me~
moria,fu fatta una ftatua.che raprefenta il Gigante colla palla in mano la quale
ogn'annoeueftitadaiCremonefi.Cofihd ritrouato fcritto in detta Cronica,
Lafciero^il giuditio di quella cofa al prudente lettore Ne fa memoria di quella
Cittifpeffe uolte Liuio, &masfimamente nel uentefimo fettimo libro reponen
dola fra quelle diciotto Colonie.chedierono aiuto alli Romani ne tempi che
molto ailringeua Annibale Italia, Pati ella gran rouina ne tempi de'l Triuuira^
to.effendo data in preda a i foldati.di cui ne fa memoria Vergilio, cofi Mantua
iihé mifere nimiu uicina Cremonae. Cóciofoffe cofa che tata fii la rouina di effa
che nefentrMatoua,Softénegran mali ctiàdio ne tempi di Vitellio
di Vefpa
fiano Imperadori da Antonio Capitano delli Soldati di detto Vefpafiano con
tra Vitellio.effendo pigliata da'l prefatto Antonio.come fcriue Cornelio Taci'
della madre(la,qual Citta' fu poi detta

tà)ui conduffe in quella

in qua

& in

là

fra

il

Pd & Adda fiumi

v

.

,

.

v

.

&

,

Corte/c

Cremona.

.
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di la dal

Po

Per quatriduum Cremona fuffecit, tum omnia
to ne'l
'
facra prophanaq? in igne confiderenc folu Memphitis Téplu ltetit ante mar
nia,loco,feu numine diffcnfu.Hicexitus Cremona habuit, anno. CCLXXXVI.
Confulibus.ingructe
Ica
Cornelio
in
condita.T.Sempronio
a primordio fui
liam Hannibale.propugnaculum aduerfus Gallos tranfpadum agentes,& fi qua
alia uis per Alpes irruerit.Igicur numero colonum opportunitate fluminum,

decimo nono libro

cofi.

,

&

,

Abbrufcut*
Cremonn.

Tempio

di

Wephito.

ubere agri annexu.cónubiifq? gétium adoleuit floruitcjs.bellis externis intatìa,
ciuilibus infelix.Cofi in uolgare dice. Per quattro giorni in tal guifa fu ogni co
Cremona.che non ui rimafe cofa alcuna
fa dal fuo^o abbruciata nella Citta di
ne Palagii jie Cafc.ne Tempii.eccetto che il Tempio di Méphito.ch'era fuori le
Mura. Il qual nò patT quella calamita ó foffe per il fito de'l luogo.d uero per uer
fin.ch'hebbc Cremona dopo.CCLXXXV'I.
tiì di detto Dio. Quello fu l'infelice
di Cornelio Con'
anni da chi era tiara principiatane tempi di.T.Sempronio
foli,quando era p. étrare Annibale nell'Italia.La qual Città era una fortezza con
dall'
tra Galli Tranfpadani,& parimente contra ogni forza che folle feenduta

&

,

1

era tanto accrefeiuta di numero di popo~
i fiumi.come per la fer
paefe,& etiadio per Iaaffinità.che teneua colli uicmi popoli,& era ila
delle gucr
ta falua ne tempi delle guerrhe de ftranieri.fiì poi infelice ne tempi
rhe Ciuili .Narra Tacito molto minutamente la calamità Se rouina.che pan ab
l'hora quefla Città Veroe che fé deue auertire quando dice.che la fu* principia
de'
ta ne tempi ch'era b entrare Annibale nell'Italia, douerfe intedere, che la fu
dutta Colonia,come dimoftra Liuio.Conciofia cofa(come più uolte £ fiato det
tojche fpelfc uolte i fcrittori dicono elfer edificata una Città quando dia è o ri'
fìorata,ò condotti nuoui habitacori in efsa,d aggrandita. Pati' etiadio grà male
poi^
Gùtihi
efla da Gotthi.fecód'il Sabellico nel terzo libro della fettima Enneiade,
v
da Schiauoni da lui condotti Onde la fu
da Gifulpho Re de i Longobardi
Kouiiuta Cre poi totalmente rouinata nel feicento trenta de'l mefe di Settembre, fecódo Pa>
il CO'
tnotu
Biondo nel nono libro dell'hifiorie
uolo Diacono nel quarto libro
rio nella prima parte delle fue hiftorie. Et parimente dopo faceto anni , da chi
total"
fu rouinatafeome è detto;ui furono ifpianate le mura,& faccheggiata,

Alpi.
lo

Adunque quella Città.Ia quale

& tanto fioriua di ricchezze cofi per la ageuolezza de

filiti de'l

i

.

&

i

&

i

.

&

&

&

Kouiiutdcìa
federico Bar»
bàroff*

O'da

Henrico.7

Soptrbi Tore
re

¥ortifiimii

Roccrf

mente
Fu poi

lafciata

priua de habitatori.da Federico Barbaroffa , Coli fcriue Biondo
fa"
molto accrefeiuta ne'l mille ducento ottanta quattro

riitorata

&

,

&

Too

bricata quella foperbisflma Torre,la quale fé pud annouerare fra le prime
gettati i muri da
ri di tuttaEuropa.Et Pofcia anche hi mal trattata,& à terra

He

Imperadore nel mille trecento undeci con grand'uccifione de'l po'
polo.come dice Corio,& gli Annali di Bologna. Volendo uerificare quefta co>
fa,par à me che fé deue dire che'l foffe Henrico fettimo.ch'Imperaua in detti té'
pi imperoche Henrico quarto Imperaua nel mille cinquanta otto.da cento an'
ni auanti Federico Barbarofla.Ella è poi talmente fiata rifatta.che ui fi ueggio"
no belli & uaghi edifici cofi dedicati à Dio, come per ufo de mortali. Tra li qua
Domenico.oue è un fontuofo Mo
li eui la Chiefa Cathedrale,& la Chiefa di san
nafiero Eui etiandio la fortisfima Rocca da riporre tra le prime fortezze d'Ita'
rico quarto

.

lia.Sonui molti belli Palaggi de Cittadini.Sempre feruo' cofiàtisfima fede, quo
Romani infino fu in gradezza la madia de'l Roman Impero.La on'

fta Città alli

de le fu foggietta infino che gli Effarchi fé mantenero in poffanza contra Lon^v
gobardi Mancando l'autori ta" di esfi oc parimente le forze loro fu foggieta a
alli Re
<fcttilongobardi,infino a Carlo Magno Et parimente ubbedf à lui
i

.

,

.

&

d'Italia

Gal* Tranfpadana-jCenomarn

*

*}

&

da Ludouico , Poi al fine leuandofi in liberta' le Citta*
da quello
d'Italia anche ella crido liberta\nondimeno riconofcendo l'Imperio per loro
fuperiore Fecero il Carozzoponendouifopra la immagine di Bertacciuolo,
come fcriue Giorgio Menila nei quarto libro dell'hillone de Vefconti Et co
fi pacificamente fé gouernarono infino che fé diuife Italia nelle fattioni Ghibe
Guelfa Le quale maluagie fattioni in piedi drizzate etiandio Cremo
lina
fouente fra fé combattendo riduffero la loro Cit~
na fé diuife in due parti
Et per quella penderono la liberta' perche effóndo una parte
ta" a gran rouina
fuperiore fcacciaua altra,& poi pigliaua il primato de la Citta alcuno di «fi
abbrufciaua ogni cofa della parte fcacciata.Parimente faccua la
chi rouinaua
parte fcacciata.cntrando dentro.hauendone Scacciato l'altra parte La onde in~
fieme colla liberta' perdcuano ogni cofa.fouente feguitandone anche grand'uc
cifioni fecondo che ho* ritrouato ne'l quinto libro dell'hillone de'l Mcrula
de'lCorio, Fu' il primo chi piglio' il primato di Cremona Vberto Palauicino.
IlqualediPodefta'feneinfignon & poiBofio daDouerianc'l mille ducen~
to cinquanta, cofi fcriue Merula nel fello libro ,& Corio nella fecondaparte
dell'hillone , fcacciati poi i Douanefi colli Ghibellini da i Guelphi, piglio' la ti'
raniad'efla GuilielmodeCaualchaboi.il quale fé manténe in ella alquanto té'
pò. Talmente tenédo il primato di quella Citta' Guilielmo, entrarono in Sonci
no i Ghibellini uccifero gran numero de Guelphi, fcacciando gli altri lidie
intendendo Guiglielmo.adirato.quiui pafso con gran numero de armati per
far uendetta dell'oltraggio fatto alli fuoi amici Onde entrato nel Cartello
combattendo in Piazza animofamente colli Ghibellini, al fine dopo longa bai*
cofi furono (cacciati tutti
taglia , fu egli uccifo con quattrocento de i fuoi,
Guelphi In quello tumulto fuggendo Venturino Fondullo.fu pigliato da'l Vi
cario dell'Imperadore con tre ngliuoli.&ui fu' tagliato il capo dopo molti tor
menti.che li furono dati.ne'l mille trecento tredici. Vccifo Guigiielmo(come e
detto)fuece(fóa*Jui nella tirannia Giacomo Caualcaboi.nominandofe iignore,
deffenfore della Citta'.nel mille trecento fedeci.fecondo Corio nella fecon
da parte dell'hiftorie Il quale fu uccifo nel mille trecento uentiuno effóndo
nell'efferato di Galeazzo Vefconte primo cofi dice Corio.nella terza parte.Co
(lui uccifo.incontinente detto Galeazzo caualcoV Cremona con tutta l'effórci
to,& tanto la affódio', che collrenfe Cremonefi renderfì a lui nel uentidue
Et cofi poi fu' foggietta ella Citta alli Vefconti fignori di Melano infino all'ai
d'Italia fatti
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no mille trecento trenta quattro. Ne'l qual tempo effóndofi infignorito di quel
laPonzonedei Ponzoni fu' confirmato Vicario di detta da GiouanniRedi
Bohemia.Vero e' che partito Bohemo la fu affódiata da Azzone Vefconte &
,

il

tanto fece.che furono collretti

,

i

Cittadini

fconti.come dice Bernardino Corio

a'

ritornare fotto

la

fignoria de

i

Ve^

nella terza parte, Et cofi rimafe fotto

Cremona fitto
j

yefionti

Vonzontiti
Pontoni
Sotto

i

Vtfd

»

dua, nel qual paffo'dique
(la uitaGiouan Galeazzo primo Duca di Melano. Onde drizzando il capo Vgu
..
4M
lino Caualchabuoi ( ricordandoli de'l primato chi haueano ottenuto li fuoi an 3V"
tenati in efla Città) con agiuto de i Ponzoni. fé infignon' di quella ru belandoti
da Giouan Maria fecondo Duca di Melano Et dopo poco tempo fprezzando i
Ponzoni C & accio che maggiormente fé poteffó mantenere nella tirannia ) fe~
ce fuo Capitano Gabrino Fondullo da Soncino huomo aflutisfimo
ardito, Gabrìno Fondi nel trattare l'armi perito Effóndo coftui di grand'animo comincio' ad afpU dub
detti Vefconti infino all'anno mille quattrocento

,

,

.

&

,

.

1

rare alla fignoria della Citta .

Onde dopo molti

penfieri

(

effendoli occorfa la

PPP

op

Lombardia di la dal Pó

+

portuniti ) alli tredeci di Giulio del mille quattrocento fei , ritornando da Lo'
con molti de Caualchaboi , giunto a' Macchaflorma»
di con detto Vgulino
amici fuoi
due miglia preffo Cremona,Puccife con tutti i fuoi fratelli.parenti
cn^
Ilche fatto fìibitamente.uenne a' Cremona C auanti foffe diuoigata la cofa)
tro' nella Rocca,& cofi lenza alcuna contradittione fé fece tiranno deila Citta'

&

i

&

&

Vhllippo

M*

ria Vtfconte

Et gouerno' quella alquanto tempo molto prudentemente Dipoi fatto Duca
di Melano Philippo Maria, ui palio' Francefco Carmagnola con potcntisfimo
efferato ad attediarlo, Il qualuedendo di non poterfe mantenere contra di lui
fé accordo co'l Duca di restituirli Cremona , dandogli Calliglione con alquan'
furono cento anni da che
ti danari.che fu nel mille quattrocento uenti due,
.

&

,

foggiogata da Galeazzo primo Vefconte , cofi dice Bernardino Corio Di
poi effendoa tradimento pigliato Gabnno da Oldrado Lampugnano à Nicho
prigionato,dopo molti tor^
Cartello de'l Gremonefe,& condotto à Melano,
menti.ne'l mezzo della piazza,per le fue maluagie opere,ui fu' troncato il capo
Vecifo GabrU di comiffìone de'l Duca Quello fu" il fine di Gaorino.qual liauea uccifo il fuo pa
no VonduUo
drone Dipoi Philippo Maria diede in dota a' Francefco Sforza per Bianca Ma'
Dota di Maio ria fua figliuola quella Citta, ne'l mille quattrocento quaranta uno.chi la tenne
Ita Bianca
colli fuoi figliuoli infino alla uenuta di Ludouico duodecimo Re di Francia co'
la fu

.

&

.

.

quattrocento nouantanoue.Ne'l quakpcr
) palio' lotto la fignoria di esli co
einqueeen'
to noue.quando fu rotto il loro efferato Riuolta Secca dall'antedetto Re LU'
douico All'hora ritornò fotto la fignoria di Mclano.di cui era Duca il prefatto
Re Et rimale fotto effo inhno nel dodeci. Ne'l quale, furono fcacciati i France
Vinitiani per opera di Papa Giulio fecon
fi d'Italia dagli HeIuetii,con aiuto de

traLudouigo Sforza.che
i

Sotto Uudoui*
co.u.re di fri

patti fatti fra detto

tutta

Re

fiìnel mille

di

Ghiera di Adda, Et

i

fignori Vinitiani

ui liete fotto di quelli.inlìno all'anno mille
a"

cii.

.

,

.

Sotto Maffì*-

tmano Sforzo

1

di Masfimiano già figliuolo di Ludouico
fuperato PefTercito de
predo Melignano da Francefco primo Re di Francia agiutadolo
Bartholomeo Aluiano* Capitano de Venitiani, & effendo detto Re entrato
uettoriofo in Melano, anche Cremona ne uenne fotto Melano Dipoi fattala
confederatione fra Lione decimo Fapa & Carlo quinto Imperadore contra il
Re Francefco fopradetto ( effendo creato Capitano de la legha Profpero Colo'

do. Onde diuenne fotto

Sforza,&

il

Sotto trance* gli Heluetii

feo Sforzo-i-

gouerno

cofi uiftete infino ne'l quattordici, ch'effendo
,

,

i

.

Sotto Carlo, f.

Imperadore

,

Romano

confederatici quali la confignaro à Francf'
Sotto Trance*
feo Sforza già figliuolo di Ludouico Duca.chc fu' creato etiandìo lui Duca a Me
feo sforza.
lano da Carlo quinto Et talmente rimafe fotco lui infino nel mille einqueeen"

na

)

fé

diede

effa Citta' alli

.

&

l'anno fé
to uenticinque , che la fu' pigliata da foldati di Carlo Imperadore
guente da Francefco Maria dalla Rouere Duca di Vrbino , Capitano de i Vini'
confignataal detto Francefco Sforza , Sotto cui fu' infino all'anno mi!'
tiani,
Sotto F rane/«
le cinquecento trenta fei , nel qual anno egli abandono' quella uita,& rimafe
feo sforzo
ella infieme con tutto il ducato di Melano a' Carlo quinto Imperadore fopra
Sotto Carlo s.
perfeuera fotta l'ombra di quello Ella
perfeuerata
Sito di Cremo nominato Et cofi ella è
abonda delle cofe neceflarje per il bifogno
e' edificata preffo la riua de'l Po'
tu.
produceuole difru"
dell'huomo.hauendoilfuo territorio molto fertile,
i

,

Sotto Carlos.

&

&

.

,

.

&

&

mento miglio, &

paefe di quella Citta' tutto
d'altre biade & di Vino Eglic'
& ornato di belli ordini d'alberi accompagnati dalle uiti Ella è talmen'
.

,

piano

feo Sfondrato

Cardinale

il

.

uicina al Po'
Giouanfrdce* te

,

che per

la

grand'abondanza dell'acqua quell'anni
,

1

paffati pati

qtla Citta' molti nobili ingegni, quali gli hiino dato fpia'
opere , alli mortali Delli quali è glie' Giouaij francefco

gra dano.Son

ufeiti di

dore.colle fue

degne

.

Sfondrato

Gallfa Traipadana* Cenomani

>H

Sfondrato fatto Cardinale da Pauolo terzo Papane'l mille cinquecento qua^
ranta quattro per efler huomo litterato, prudente ,
à trattare tutti Ji nego~
.tii.molto difpolto.Onde eflendo de'l Senato di Melano fu mandato da Carfo.y.
poi al Papa,& fu* da'l detto creato Ve
Imperadore per gouernadore di Siena
fcouo di Amalphi,&al fine fatto Cardinale.Furo etiadio di qfta patria M.Furio
Bibaculo,& Quinnlio, elleganti poeti, ma quell'ultimo fiì molto dialettico di MFMri0 B '*<
Vergilio
di Oratio,Fu anche Eufebio Cittadino Cremoncfe.difcepolo di san
Geronimo.chi lafcid alcune belle opere Ecdefiaftice.Et Appoienare(detto il Cre ^fT' 1'"
monefe}& Giouanni,& Martino Bofiani,& Gerardo Sabioneda degno philofo Jt' %
pho,& eccellente medico.ornato di lettere Grece.Arabice & latine.come chia^ G -„ '"^
'
raméte fi uede dall'opere da lui tradotte di Auicéna.di Raiì & di li'Almaforc
Martino
altrefi da lui fatte. Giouani Balittero di Biódo precettore, fu molto perito nelle
Gerardo
lettere Latine. Niccolò già" Vefcouo di Piacenza,& Vincentiofuo fratello Ami' Giouannì
dani furo huomini molto eloquenti .Diede gran nome a' quella patria etiandio Niccolò
Guiglielmo Generale priore degli Heremitani & Vefcouo di Nouaria colla fua vincentio
gran dottrina
religiofa uita,chi fiorì nel. 1^2. & Fracefco de Rcgatii dellordi-- Cutliclmo
ne de i Mcnori Vefcouo di Bergomo huomo molto dotto chi pafsò all'altra fnncefio
uita nel mille quattrocento dicifette in Bergomo ,
Moneta dell'ordine de Mo 'Kta
Predicatori.huomo dotto/aggio & buono,di cui lungamente ne parlo ncl.5-.I1
bro degli huomini illufiri di detto ordine.Et perche farà cofa diletteuole Se uti
le d'intendere la uita di tato huomo.in due parole l'ifpidirò Eflendo egli tanro
di lettere ornatoCdico di peritia di leggi)fù códotto a'Bologna dal Senato a leg
gerc alli fiudenti co buó falario.Hora occorfe che'l giorno di.s.Stephano.entra
do nella Chiefa di.s. Domenico accópagnato da molti itudcnri , predicado il
ad alta uoce cridando, quelle pa
eloquente
Beato Giordano huomo fanto
role di.s.Stephano.Ecce uideo celos apertos,& dicendo Ecco uedo celi aperti
che itati a fare mortali che uoi non ui sforzati d'entrarui , onde furono di tari ta efficatia dette parole.ch'intrarono nella fantafia di Moneta, & ritornado à ca
fa,& fra fé dicédo fon'aperti i cieli.io uoglio far ogni forza per entrarui,& fatta
v
ferma deIiberatione,piglio l'habito de irati Predicatori Ouc fi diede alla uita
religiofa,& al ftudio delle facre fcritture.perfeguitando gli Heretici & maffima
méte gli Valdefi, quali in quei tépi infettauano la fede di Giefu Chrifto,& cétra
quelli.etiandio fcriuendo come fi può al prefente uedere nella libraria di.s.Do^
mcnicoda Bologna, fece parimente lafomma dei Cafi, di Cofcientia, detta
la fomma di Moneta,Orno etiandio quefta Città Orlando pur di detto ordine
n V™j* Gero
Ricardo,
colla fua dottrina, óefanta uita, & Ri cardo Malombra, con Geronimo Pon~
mino, Sigifmò
zono huomini peritisfimi nelle leggi .Sono paflati a meglior uita, quell'ani do,
Andrea.
ni paflati Sigismondo
Andrea Borgo.huomini degni di ogni lode,Furono
amendue ben dotati dalla natura imperoche erano di predante afpctto.huma
ni.eloquenti ,
litterati La onde per le loro eccellenti qualità furono in pre^
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tio preflb molti principi

.

Aflai potrei fcriuere di tanti

huomini.ma 10

lafcio di

&

1

più oltre parlare d'esfi, per breuità. Partori quella patria Pietro Somentio
Daniele Gaictano molto perito di lettere Grece
latine, come fi uede dall'oc
pere da lui lafciate Altri nobili ingegni fono ufeiti di quella patria die farei
molto lungo in ramentarli Ritornando alla principiata defenttione hora en
treroji nominare iluoghi.chi fono fraiil Nauilio fopra ferino, 81 Oglio,&il
fiume Serio Prima faliroMungoIafineirrariua de'l detto Nauilio ,& poi dimo
Arerò i luoghi circa la deftra riua de'l Serio Adunque fopra Cremona alla fi~

&

.

,

.

,

.

1

.

PPP

li

Pietro

Somen

tio franici

ietano

Ca

Lombardia di la dal Pò*
neftra riua de'l Nauilio

,

& poi di Oglio

Grugno Torto,Padimo,Farferigo,
Molte

caflette

grviUe

,fi

fina.Triuoli

,

uede primieramente Bragànegra,
alquanco
Saluerola, Sorrc^

Cafal Botran, Calai Moran.Pofcia

dalla riua del Nauilio difcofto,Fiefe,Corte

dei Caualcaboi

,

Riuolta,Fontane!Ia,Ifsa,Antignan Barbar. Più oJcra fopra la boc~-

pio

Torre da le Paflere & Palofco Po
ritrouafi la foce de'l fiume Chier eh' entra nel Oglio fopra lo quale appare Tel
gato & ne monti Calepio Luere Ciolo Gurlago Calcina Laminelia, Crii/mello & al principio del Chier Spino Vedefi poi Valle di Calepio Ritor^
nando jn giù" al Po fopra Cremona fi uede il luogo ouc sbocca il fiume Adda

Adda fiume

ne'l Po'

ca de'l Nauiglio,onde efee dell'Oglio.eui la

Chier fiume

.

i

,

Valle di Cale*

,

,

.

,

,

,

,

.

.

,

bocca
'Leccia

,

& feguitando la riua di quella

de'l

a"

man deftra

,

& più oltra la

eui la Grota,

fiume Leccio Orco ch'entra nell'Adda.Picighitone

ciuile

&

ricco

& molto pieno di popolo, dai litterati detto Piceleonis.oue fece
una forte Rocca Philippo Maria Vefconte duca di Melano da annouerare fra le
prime fortezze di Lombardia fecondo Corio, Fil edificato quello Cartello &
di mura intorniato nel mille cento uenti,& poida'l detto Philippo Maria ri'
fiorato & cinco di fortisfime mura come hora fi uede Nell'altra riua di Ad/
da, di rinfeontroà querto Cartello, eui una picciola Rocca, A' Picighitonefu
condotto Francefco primo Re di Francia da Carlo della Noi Vice Re di Napo
hauendolo fatto prigione preffo Pauia.nel mil
li da Carlo quinto Imperadore
Cartello

orco

fiume

,

.

,

,

cinquecento uenti cinque nel giorno di San Matthia 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^
pailato Formigara incontrali nella bocca de'l fiume Serio chi nafee ne
ti ,
monti fopra Bergamo,& pana per Seriana
feende fbtto Bergamo,& ne teni'
pi de'l uerno.corro fotto terra per alcuni cuniculi,& al fine aùiemato a" Cre."
ma fé dimortra con grand'abbondanza d'acqua , cofi feendendo mette qui'

le

.

1

,

.

&

Serio fiume

&

Serima

&

,

1

ui capo nel? Adda, Eglie' ben ueroche nell'erta liquefacendoli le neui perii
gran caldo fopra monti, per la grand'abondanza d'acque non folamente corre
per gli antidetti fotterrani cuniculi ma etiandio per il fuo letto.chi fempre fi>
Alquante Ca*
pra terra fi uede. Salendo alladertra di querto fiume uedefi Vizzaga,Riuol^
ficUe
tella & Caftiglione chi fu edificato da Cremonefi contra Cremafchi ,jie'l mille cento nonanta fei cofi dice Bernardino Corio nella prima parte dell'hirto—
rie Eui poi Margera Izza,Ottonengo,Camifan,Torre Corto, Romano Mona
Alquante Za
rterio,Martinengo,nobile Cartello
pieno di popolo Chifalba, Malpaga.da
ilcUe
Con-,
Bartholomeo Coglione rirtorata Più in fu' ui e Chauernago
alli monti Pa
trade
dreno.Bartia Scanzo.la Corta &Gandino. Più" o'tra ritrouafi la fontana da cui
hz principio il Serio, Scendendo al fiume Adda,oue entra il Serio in efla pri"
mieramente deferiuero' luoghi da man fineftra de'l detto fiume
poi quelli,
chi fono alla delira di Adda infino al luogo,oue sbocca il fiume Brembo in efla
quindi faliro' lungo la deftra riua de'l Brembo infino al principio di eflb Ma
fé deue primieramente fapere come tutto querto paefe.chi fé ritroua fra querti
Ghìara d'Adii fiumi infino
monti di Bergamo eglie^addimandato Ghiaradi Adda
da'l
ìfola Fulcberia Merula ne'l fefto
ottauo libro dell'hirtorie de i Vefconti Ifola Fulcheria
Eglie' largo , piano , ben cultiuato
habitato.per tal manicra.che ui fi ueggio,
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no in eflb molte Ville Contrade,& Caftella.come apparte apparte deferiuero'
Vero è che auanti più proceda diro' due' parole di Adda E nominato querto fiu
,

.

Addafiumt

me

&

da Strabone ne'I.4.1ib.Addua,& da Polibio nel. 2. ma da Plinio
da Taciuto nel.io-lib. Abdua_, Efce egli de'l lago di Como(Benchc querto u'entra
pafla
fopra

&

&

GaLTranfpadana, Cenomam\
&

LagoCcome poi dimoftrerd)& fcende per la pianura ,
dectojEntra in erto il Serio.Hora uoglio parlare de luo. Monte DWo.
sbocca ne'l
ne Abbadia
.ghi.chi fono alla fineftra riua d'elfo EgliV adunque il primo luogo chi fé ritro
uà falédo Mòte Dodon,La Abbadia di Cerete Riuolta,& poi il nobile Cartello ^"olta
fopra l'acqua del detto

PoCcome

e

i

,

.

,

C R E M A edificato ne'l

luogo.oue era foru Diuguntoru daTolemeo defcrit
wm l
to.come anche dice il Capriolo ne'l primo libro dell'hirtorie. Sono alcuni, qua p
arrj]i°
Catholici Cittadini.chi rimafero della rouina del.
li dicono.che'l foffe fatto da
la Citta di Parafio, fatta dall'Arciuefco di Melano.per effer diuenuto heretico il
popolo di effa, nell'anno di Chrirto nouecento cinquanta uno Conciofoffe co
fa ch'erano diuenuti quefti Cittadini a' tanta pazia che diceuano hauere Iddio le
membra contra la fcrittura.che dice.Spiritus fancìus Deus ert.incorporeus ert.
Necenimmembrisdirtinguitur.neccorporismole cenfetur. Fatto adunque
quello Cartello da detti catholici Cittadini.Io addimandaro Crema.in memo*
ria ch'era ftata cremata ò uero abbrufciata la loro Città. Et fu diuifa la diocefi de
la rouinata Città fra l'Arciuefcouo di Melano.il Vefcouo di Piacenza,& di Cre..
di

'

Clt -

i

.

,

i

mona Peruenne all'Arciuefcouo.Triuilio.Vailà.coH'lfola Fo!cheria,Al Vefco~
.

Si uede etiadio
il rerto al Vefcouo di Piacenza
Prepofitura di quel luogo.oue era detta Città che conferi (Te alquati
fcriuono.foffe rouinata detta Città ne tempi di Henri.
co quarto Imperadore Non mancano altri di narrare ch'ella haueffe principio
da Parrafio Troiano.Io non mi ricordo di hauer ritrouato altroui memoria di
querta Citta'.Sia come fi uoglia della edificatióc di querto Cartello.la prima me
mona ch'io ritrouo di effo ellae'ne tempi di Federico Barbaroffa.Ilquale lugo

uo

di

Cremona,Carauaggio,&

howgidi

.

la

Beneficii

.

,

Sono altri.chi
.

& lo foggiogo

1

Onde fu

forza agli habitatori , quindi parti rfe
abbrufeiarono quafi tutto,& li getarono a"
& Lodigiani loro nemici.ne'l mille ceto
fefantade'l mefe di Febraro.comefcriue Corio nella prima parte dell'hirtorie.
uergogna de
Poi hauendo l'antidetto Federico rouinato Cremona.in danno

tempo l'attedio

,

perche

ui allogid

terra le

mura aiutandogli i Cremonefi

i

foldati.i quali lo

&

Cremonefi.lo rirtord.fecondo Biondo ne'l quartodecimo libro dell'hirtorie, Kiflorata Cri
Et ni poi dato alli Cremonefi da Henrico Imperadore figliuolo di detto Fede.. mi da Federi=
c0
rico nel mille cento nouanta uno.cofi dice Bernardino Corio nella fecóda par.
x l"rt0 ?ilaui
te dell'hirtorie Seneinfignori poiVberto Pallauicino, hauendo ottenuto la
di Piacenza fecondo Merula nel quarto libro dell'hit "1°
fignoria di Cremona
Vetmno Ben
ftorie de Vefcóti. Et ne'l fettimo & ottauo libro dimortra che haueffe la figno
nadiefsoVenturinoBenzono.Fu'etiandioabbrufciatoda Cartone Turnano ^yl
rufci<ai
fcacciato da Melano nel mille ducento quattro.cofi fcriue il Merula ne'l fello li. ^ Ca r£m
bro
il Corio.Et poi rirtorato à poco apoco comincio à pigliare forze & con.
Tuy;iano
Cremona
circa
l'anno
di
tiranno
Doueria
Bofio
da
foggietto.à
dittione.effendo
Bo^ di DoWf
di Chrirto mille ducento dicci.Al fine ne uenne fotto i (ignori di Melano, Onde ra
i

[

&

,

.

i

&

fa primieramente foggiogato da Galeazzo figliuolo di Mattheo Vcfconte.chi sottoivefeo*
foggiogo Cremona.coe dice Merula nel decimo libro.Et perfeuero' fotto Ve. ti
feonti infino nel mille quattrocento cinque Nel qual annobilendo Duca di Me Benzono
lano Giouà Maria,fe infignorì d'efso Benzono Ma fatto Duca di Melano Philip Sotto Philip*
i

,

.

pò Maria.prertd la ricouerd

.

Et perduta Brefcia da Philippo fopra detto

dufse fotto Vinitiani Et rimafe fotto
i

feo Sforza
a'

Duca

.

di

esfi

peri patti

Melano, come dimortra Biondo

fatti fra quelli,

nell'hirtorie

,

,

fé ri.'

& France'
Perfeucro

diuotione di detti Vinitiani infino nel mille cinquecento noue quando fu*
il loro efsercito da Ludouico duodecimo Re di Francia.Nel qual anno
,

fuperato

PPP

iii

pò nuca
Melano

di

Lombardia

di la dal

Po.

detto Re.Per opera di Soncino Benzono primo huomo di detto CaCapitano di cauallieri de prefatti Vinitiani, E-u poi fotto di Malli miartello
no Sforza fatto Duca di Melano,& al fine ritorno' a i Vinitiani.Et coli hora paci

lì

diede

al

&

i

ficamente uiue fotto detti (ignori

1

quali è flato
è

molto nobilitato tanto

di

primi Cartelli

d'

riputato fra

i

Onde uolgarmente fé dice Barletta in Puglia Prato in Thofcana, Grema in L olll bardia uolendo dinotare la bellezza, grandezza, & ricchezza di

Italia.

nobili Canel

Da

.

edinci.per cotai maniera che

popolo quanto di

,

,

,

li

inìtdu

altri.Soucte hanno tentato i (ignori Vini!
q Ua ij fU p eran o tutti gli
habitatoridi quello Cartello di farlo far Citta', fecondo il collume
fempre collantemente fono (lato ritroli allegan
dicendo che hora eglie' annouerato fra i primi Cartelli
do molte ragioni
d'Italia, Siche fatta Citta' apena fé computerebbe fra le mediocri Citta', Eglie'
nella bella, &uaga pianura, grande di ambito forte di
Cartello
detto
porto
SitoiiCrtnu
mura, ricco di douitia, pieno di ciuile popolo, uago di edifici dei Cittadini,
fertile terriabondante delle cofe per il uiuere de i mortali Ha' buono,
ornato d'alberi,fopra i quali fono le uiti da le quali fé tratorio, ben colto ,
gono buoni Vini faporiti frutti Quiui fé ueggiono affai canali d'acque chia
marfoni ( quare onde fé pefeano buoni pefei , tra liquali fono Lamprede
le e' una fpetie di pefee .chi hanno quali due uolte più' gro(To il capo che il buprò
rtojmolto diletteuoli al gurto Sono urtiti di quella patria molti iliullri
di huomini , chi l'hanno fatta nominare per le loro degne opere , tra li quali rtì
Soncino Benzono fopra nominati.chi longamente con gran lode
Benzono
'Benzono
trattarono l'armi effendo Capitani di militia Ha' partorito quello nobile Ca~
Socìno
ftello ne nortri giorni Daniele de Bianchi dell'ordine de i predicatori, giouane
Diritto
molto d'ingegno elegante , Il qual da gran fperanza a' i mortali di douere tal"
mente affaticarli , che meriteuolmenté con il fuo eccellente ingegno (i poffa an
nouerrare fra gli huomini iliullri di nortraetà Poi uedefj ne niejditerrani Vaila' , Mozzanega uicino al Fiume.poi Barian , di cui dice Gionanghrifortomo da
BtrUn
Bergamo dell'ordine del Canonici Regolari nell'ultimo libro dell' origine de
gli Orobii edere, quello Barra nominato da Plinio nel fefto decimo capo de'l
detti Cal| c ]ij
tiani "li

,

dellc'Citta' d'Italia.ma eglino
,

,

&

,

&

&

.

&
&

,

.

,

,

&

&

.

&

.

.

,

terzo libro

^ dtlla
Bdfctlt

,

onde

traffero

il

nome Bergamafchi.come più' in giù' parlerò
i

.Eui

poi Morégo,Cologno,Orgnano,& santa Maria della Bafella qual e' una Chiefa
con un bello Monartero de Frati Predicatori.parte fabricato da Bartholomeo
parte da Aleflandro Martinengo.In cotal guifa fi! dato principio
Coglione ,

&

quello luogo.pofto in mezo di una Campagna , alla (inellra riua de'l Serio.
la Rama de I Cicli <X gloriofa Vergine Maria ad una Villanella dicédo
le che facefle cauare intorno le radici di una grolla quertia che era quiui, imche la doueffero diuotamente baperoche ritrouarebbeno una bella Croce,
fciare,& fabricarli una Chiefa.ouc diuotamente la conferuafTero.Fece intende
tato gli feppe perfuadere, che quiui(on
re il tutto la Villanella à fuoi paréti,
de hauea dimortrato la Vergine Maria)cauarono,& ritrouarono la Croce.fecódo che hauea detto.continuamente dicédo la fanciulla (eflendo ritrouata detta
Croce)bafella,fecódo il fauellare della patria,chi uuole dire bafciatila.La onde p
il frequétare di detta uoce della Villanella, piglici il nome l'edificio, qual fi fece.
S.Maria della Bafella.nel luogo oue era la Querza,Poi co il tempo, hauédo Bartholomeo Coglione rettorato Malpaga di la da'l Serio uicin'a' quello luogo.tà
to per fua diuotione.quanto per fuo aggio.ui comincio' un monallero,&ui con
a'

Apparue
R«/gi«r<f<i

,

&

i

dulie

i

frati

&

predicatori ad habitare,a(fignandoui alcuni beni, accioche in quel'
la

capagna

Gallia
la

1

campagna potefTero

166

ranipadana,Cenomani\

uiuerc,

& dopo Iui,Io allargo' & lo fece

molto grande,

,

& bello Aleffandro da Martin engo, comehora

fé uede Salendo poi. appare
Campagnuolo,& Senato. Sccdendo alla deftra di Adda,& carni nando in fiì eui
Spino,Pandino,& Rjuòlta.da'1 Menila nel fello libro, Ripa alta nominata.Preffo cui fu fatta la fanguinolente battaglia fra Ludouico duodecimo Re di Francia, &BartholomeoAluiano Capitano della fanteria de Vinitiani.effendo
Niccolo^ Orfino Romano Conte di Stigliano Capitano Generale di tutto l'Efferato di detti Vinitiani, nel mille cinquecéto noue alli quattordeci di Maggio
oue ni rotta la fanteria, & fatto prigione detto Bartholomeo.rctirandofi a cìietro il Stigliano con parte deU'effercito.Vedefi^oi Acquade llo,Galuazzano,Ce
faran.Triuilio, & Carauaggio, nobilitato per la gran uittoria ottenuta da Francefco Sforza Capitano de Melancfi.contra l'Effercito Vinitiano,di cui era Capi'
tano Micheletto Attendulo.oue erano dodici milia caualli,& quattro milia fan
ti.come dimoilra Biondo.Simoneta, Platina, Corio, con il Sabellico nelle loro
hiftorie, In quello paefefbocca il numeBrcmbo nell'Adda, Scende quello fiume dagli alti monti fopra S. Giouanni, & fcendendo fra monti, quiui mette capò nell'Adda, Lattando Adda, oc falendo lungo la delira riua de'l Brembo.ritro
.

i

Pandino

cajl.

Kiuolta oue fu
cobattuto fra

Ludouico Re,

cj Vintimi

Molto caftclla
er contradt.

1

Verdel'Mcnore.Comono

uafl Arccn.BQlcetOrCefarian.VerderMaggiore.Spira',
ilo,

Treuolo Poi
coda del monte La addiman-

Stezza,Seiate,Oirio,0(rio di fopra.Cologno.Dalme'.Albigna,

uedefi

Citta di

la

B E R G AMO

polla fopra

la

.

,

da Catone,Plinio,Tolemeo,& altri antiqui fcrittori Bergomum Coli dice Pli
nio ne'l fellodecimo capo de'l Terzo libro nella Nona Regione della Tranfpadana,deH'origine di effa Orobiorum llirpis effe Comuni atque Bergomum,
Ly cini forum aliquos circa populo? author eli Cato.fed originem gctis igno
rare fé fatctur.Quamdocet Cornelius Alexander ortuma greca interpretatio
ne ctiam nominis.uitam in montibux dcgentibus.In hoc fitu interiit oppidum
Orobiorum Barra.unde Bergomatcs Cato dixit ortos etiam num prodente fé
altiuf quàm fortunatius.fiti Talmcte rifpondc in uolgare. Dice Catone hauere
hauuto origine Como.Bergàmo, & il Foro di Licino con alcuni altri popoli di
quelli contorni dagli Orobii, &«on fapere l'origine di detti Orobii.Delli quali dice Cornelio Aleffandro.che confiderando ben la interpretatione de'l nome
greco, fignifica Orobio quel che habita ne monti.Egiie' mancato in quelli Inoghi l'oppido Barra degli Orobii.da cui fono addimàdati i Bergamafchi.Vero è,
che Catone diffe quelli talmente hauer hauuto origine,come piti altamente ma
nifella la fete.che patifcono.che fortunatamente, Le quali parole coli le dichiara Giouanni Annio fcriuendo fopra Catone, dicendo effer ìnctrtaja origine de
gli Orobii perrifpetto de'l uocabulo Conciofiacofa che'l può effere di origine
Greca,& Hetrufca.Se deriua dal greco,uuol dire Oros,Monte,& Bios.uita cioè
uiuenti ne monti.ficome Comafchi & Bergamafchi, Onde hauerebbeno hauu
to gli Orobii la loro origine nuoua & forelìiera, cioe da Greci, come dice Cor
nelio Aleffandro.Vero è che più modeftamente parla Catone fcriuendo effere
Arameo,
dubiofa l'origine d'eflì; per effere etiandio quello uocabulo fago
la qual légua ufauano faggi Gianigeni.Onde preffo loro &appreffo gli Hebrei
Talmudnti fignifica Oros,Monrc,& Bio,figliuolo,d figliuola Et per tanto nohagliono lignificare Orobii figliuoli de Monti, Ó fiano quelli.che nafcono
bitano fra le montagne
l'Alpi.Et coli da quelli ufcirono Bergamafchi Cochi primieramente habitaro-altri popoli.liquali furono Thofcani
mafchi
no nell'Alpi, & poi fcefero alli luoghi basfi.La onde fi niega quel che dice Cor.

&

.

&

v

.

.

i

v
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,

&

i

,

&

1

&

&

i

,

Brtmbo fiumt.

,

Berg<tmo\cittÀ

,
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cioè che fiano gli Orobii di uocabolo greco , perche
ne dice cffer detto uocabolo de origine incerta, Onde fi puoMire che']

nclio Aleflandro

,

Cato^
fia cofi

Coli uoglio inferire, Fu primieramente UO'
caboh Barbariche Greci, molti iiocaboli hanno tratto i Greci da i Barbari,
come dimoftra Strabone, per hauere primieramente i Barbari habitato nella

di

ongne Aramea, come Greca.

i

&

i

Et per tanto effendo quello uocabolo Hetrufco innàzi la len<
gli habitatori dell'Alpi, & della Italia Tranfpadana,T hofdeue concludere follerò gli Orobii.quelli medefimi habitatori dell'Alpi.
Ilche conferma Catone nell'origini, & Sempronio nella diuifione d'italia.quó/
do dicono effer Comafchi di ftirpe della Regale Volturrena, approvandolo
con alcune ragioni cioè' da'l nome de'l Lago" loro nominato Lario ,'& dalla
Valle Volturrena.etiandio infino ad hoggi talmente addimandata,com&al fuo.
luogo fi dimofrrera\ Affai cofe dice detto Annio con Giouanni Ghrifoitomo
per prouarc effer antico Bergomo.Et anche fé affatica affai quello ultitaatii 4M
moitrare perche fuffe Bcrgomo quella fua patria nominata, adducenclo molte
ragioni & dimoilrandolo con molte ethimologie de'l uocabolo, dcducendO'
le aa'l Greco & dall'Hebreo,alfinc códude.che'i fuffe cofi detto in WeUfto, che
fona in latino inundatorum clipeata Ciuitax.uel Galloru Regia Vrbsjqa&Agrse
cis Archipolis.àrecentioribusautemlatinistumPrinccps, tum ducabxCiuitas
appellar! folct Et più in giù Igitur Bergomum regalem ueterumlSallorum
Vrbem extitiffe, nomen ipfum manifeftitììine docet~. Cofi dice in uolgari Di'
nota Bergomo Città clipeata degli innundanti o" uero Città Regia de i Calli
addimandata da Greci Archipoli,& da Latini Prencipe delle Citta ,0^ nero du
cale & primaria Citta' Et più oltre te conolce manifeltamente effere BcrgO'
mo la Regal Città degli antiqui Galli dimoilrandolo il nome Affai altre cofe
dice detto Gioua Chnfoflomo da Bergomo.Iequali per maggior parti hi iftrat
to da Catone Sempronio,& Giouani Annio ( onde dimoftra 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 è dubbio effer molto antica
quella Città,& fono di openione con molti altri fcrittori, che la foffe edificata
e
,'. da iThofcani, & poi dai Galli Cenomani riftorata& allargata (come dimollra
Trogo ) hauendone fcacciati i Thofcani benché dica Trogo la fuffe da detti
trincìbio di
Cenomani edificata.ma s'intende ritlorata d amp!iata(come fouente ho detto;
Scremo
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 è una fauola come di'
moflra chiaramente detto Giouan'Grifoitomo per alcune ragioni & tra l'altri
( oltre delle fopraferitte ) per alcuni Epitaphii antichi retrouati in effa Città de
liquali ui né uno fcritto in una tauola di marmo nella Capella di S. Pietro ApO'
ffolo.prcffo la Chiefa di S. Aleffandro,di tal tenore, C. Cornelio. C.F.Vot.Min*
ciano prarf. Con. Prim. Damafe.Trib.Mil.Legionis.IILAuguir.Pracf.Fabr.Cura'
tori.Reip. Otefinorum.IIII. Viro.I.D.Pontifici Flamini Diui Claudii.Bergomi,
Patrono Flamini Diui Traiani Mediolani Plebs.Vrban.Et nella Città di B^refcia
fimilméte eui un'altra tauola di Pietra oue cofi fi legge P. Clodio.P.F.Fab.Sura:.
Q.Flamini Diui Traiani Pótif.II.Vir.C^inqueTnb.Ieg.II.Diutri.pi^fid.curat.
Reip.Bergom.dato.ab Imp.Traiano.Curat.Rei.P.Comens.dato ab Imp.Hadria
no collegia Fabr. & Cent Teflificano altrefi alcune atiche medaglie, che fono
in effa Città,ouc cofi è fcritto Lupus dux Bergomi. Oltre alle dette tauole quf'
Grecia.ch'i Greci

.

gua Greca,& effendo
cani.fi

orobii.
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Lombardia di la dal Po
zo primo Duca di Mrf«OTO

morte fé ne infignorirono di effe Suardi fuoi Cittadini , ma
poco perfeuerarono.perche furono fcacciati da i Coglioni. Onde fra fé combat

no Dopo
.

la cui

i

,

Ma

Suardi,Cogho tendo.al fine ottenne la uittoria Francefco Suardo.
poco tempo tenne Ja Cu
ni, Fnmccfco gnoria.perche fu uccifo appretto a' Crema.combattendo con Vgulino Caualca^
fuardo.

boi. Succeffe nella fignoria Mattino figliuolo di Bernabò' Vefconte (cofi piacer

lAajluì Vefco

do

Giouan'Maria.fecondo Duca di Melano) Et coftui fra un'anno mancando,
ne infìgnorì Giouanni Piccinino figliuolo di Carlo.già figliuolo di Bernabò
Vefconte ne'l mille quattrocento fette. Solaméte due anni tenne la fignoria co*
cinino
tra l'altre la fozza libidine cir^
ftui.perche tante erano le fue maluagie opere,
ca le donne de Citcadini.che non le poffendo fopportare quelli.lo fcacciarono
la fua famiglia,& crearono gouernadore della loro Republica Giouan
Giouanni Rog con tutta
ni Roggieri Suardo. Il qual confiderando non poterfi lungo tempo mantenere
gl'ero Suardo
Vandolfo M*= in dettò gouerno, & mantenere la liberta' della Città, la uende l'anno feguente
per trenta inilia ducati d'Oro à Pandolfo Malaterta, ch'erari infignorito di Brc^
htejl*
fcia.cofi narra il Capriolo nel nono libro dell'hirtorie Brefciane.Effendo poi fat

te

a'

fé

Giouanni P/c*

&

i

Sotto Vviititte
ni

Sotto VudouU
co di fracitt
Sotto Muffi**

miano Duca 4
ÌAtlano.

Sotto Vinitiaì

to Duca di Melano Philippo*>Maria Vefconte.rihebbe Bcrgomo co Brefcia del'
le mani di Pandolfo, co'l mezzo di Francefco Carmagnuolafuo Capitano ne'l
mille quattrocéto dicinoue.Sotto cui fé manténe infino al uentiotto, ne'l quale
tempo fé dierono i Bergamafchi à i Vinitiani.come nota Sìmoneta,Corio,Ma'
no acquicola con il Capriolo nelle loro hiltorie.Perfeuerd fotto detta fignoria
infino all'anno mille cinquecento noue.quado fu' rotto l'efferato loro in Ghie
ra d'Adda da Ludouico duodecimo Re di Francia ( come fouente e detto;& al'
l'hora ne uenne fotto ai detto Ludouico. Nella cui diuotione fé manténe tanto,
quanto tenne detto Re la fignoria di Melano. Poi fcacciati i Francefi d'Italia nel
mille cinquecento dodici.rimafe effe Città fotto Maflimiano Sforza Duca di Me
lano.Et effendo ribellata da lui per le grande grauezze che ui metteua,& ritor^
nata fotto a' i Vimtiani.effendoui entrato per guardia di quella Renzo da Cera
Orfino.Capitano della fanteria de i detti Vinitiani,
effendoui paffato all'alfe*
dio Raimondo Cardona Spagnuolo Vice Re di Napoli Capitano della Legha
non potendofi manténe .»
con grand'Effercito,
molto forte aftrengédola
re,accio' che non foffero faccheggiati
fatti pregioni i Cittadini , retornaro a*
uoti di Maffìmiano.pagado pero" quaranta milia ducati d'Oro.non hauédo pri'
ma uoluti pagare dieci milia , che fu' nel mille quattrocéto quattordeci Dipoi
al fine ritornò' fotto i Vinitiani nel mille cinquecento fedeci. Et cofi hora quie*

&

,

&

,

&

&

Sotto Mdsfì**

miano sforza.

.

Sotto Vinitiai

tamente fotto detti fignori fc ripofa Cofi dice Faccio
zo libro Dittamondo.
Palfati il SercJaLama, e'1 Brembo
.

ne'l terzo

canto

de'l ter*

Trouamo Bergamo in fu la corta
Che groffo parlar, & è futtil di fenno
il

La lor Citta' pero' che

è fi ben porta
In fronte pregio.porta pregio.e fama
Ch'alcuna uoìta da Melan facofta
Sono ufeiti di quefta Citta' molti nobili ingegni , i quali, con le loro eccellenti
Gutlielmo.
uirtuti l'hanno illuftrata,DeIli quali fu Guglielmo di Longa famiglia (auati no
Vefcoui.
minata detta famiglia degli Aleffendri ) fatto Cardinale da Celeftino quinto Pa
Gerardo
ThomafoCata pa,per la fua dottrina,Gerardo Vefcouo di Sauona, dell'ordine de i Romitani,
huomo dotto,Thomafo Cathanio Vefcouo di Ceraia dell'ordine de i predica
nio.
Cardinale

Venturìno.

tori che paffo' all'altra uita

ne nolìri giorni , Venturino di detto ordine.huomo
litterato

P

Gallia Tran/padana,
litterato,& di Santa uica, Ilqual
fi

commoffe con

tutta Italia a fare penitentia de

i

Cenomani

le fue affocate eflbrtationi

fuoi peccati

,

.

?^ 8
qua-

& altrefi affai pedone per paf-

all'acquato del fanto Sepolchro di Chrifto,come dimoftra Gioua Antonio,
Flaminio Imolefe nella ulta di lui.Pagào etiàdio de'l detto ordine diede grade
Pagano.
effempio di cofhnza.effendo martinzato dagli Heretici perla fede di Clinico.
Produffe altrefi huomini molto fcientjati.quefta patria iìcome Mattheo Forefto,& Giouanni Suardo eccellenti Dottori di leggi, Alberico de Rofato grauiffimo Dottore.qual fece il Dittionaro,& fcriffe fopra le leggi Cimli.che fiorì nel natthto
mille quattrocento cinquanta.Bartholemeo Ofa fcrittorc de hiftorie.qual con- Giouanni
duffe la fua narratione infino à tempi di Giouanni uigefimo fecondo Papa, Bo BartkoUmeo.
nifatio da Clufone.Guido Carrarefe,con Michel'fuo figliuolo,& Giouan'Agotti Bonifacio.
far

,

i

no

dalla

nella

Torre

peritjffimi medici

,

GafparinoBargizzahuomo perito tanto

Guido.

pud conofeere nel-

Micie/

lengua Greca quanto nella Latina, come chiaramete

l'opere dalui lafciate

dui dell'ordine dei predicatori digniffimiTheologi,

famente fece

la

fi

mortali.Pietro dcll'almadura.Giouanni Cerefola amé- Gio«<w' Ago*

alli

Tauola fopra l'opere

di

,

S.

Il

primo molto ingenio- " in°
& paffo à me- Ga/P ttrtno
,

Thomafo d'Acquino,

ro

ehor

'
ulta fantiffimamente in Piacenza ne'l mille quattrocento ottanta due, oue '
"
Giovanni
»
kt
f,
er
j
i
^
i-i
e
„,
Iddio a (uà interceflione.dona molte grafie a 1 mortali.Giacomo Filippo fece il
.

,.

i

i

.

fupplemento delle Groniche,& Ambruogio Calepino il uocabulario, amendue ^ po
dell'ordine de Romitani.liquali fiorirono ne noftri giorni.Non menore fama Ambruoeio.
hi dato à Bergomo Gabriele degli Aleffandri celeberrimo Dottore di leggi.de Gabriel
fopra nominati.con l'opere da lui lafciate per teftimonio della fua eminéte dottrina.cioe' un'Epitoma o fia breuiatura delle Leggi Canoniche & Ciuilj.hauen
dole ridotto molto ingeniofamente per alphabeto.ornandole con le fue dotte
i

v

&

Chiofe.Etiandio lafcid alcune belle
fentétiofe Chiofe fopra l'Imperiali inflitti
tioni,ifponendo,& dechiarando anchor li luoghi ofeuri delle leggi Veroe' che
afpirando à far maggiore cofa, d'anni quaranta di fua età, mancrì della prefente
uita lafciando Gabriele fuo figliolo, Qual non meno é d'ingegno uiuace del pa- Gabr
dre effendo (dell'ordine de i predicatori
molto giouane)molto s'affatica nel- " e
Philofophia ) per illuli ftudii Theologici (hauendo dato opera alla Logica ,
ftrare quefta fua patria,& dimoftrare effer imitatore de'l fuo padre , Onde infi.

't

'

&

&

no adhora dalli fiori, che ha mandato.fperare fi poffono da lui belli, di faporiti
frutti. Frate Damiào cóuerfo dell'ordine de prtdicarori.é flato huomo di tato
ingegno quato fi fia ritrouato infino adhora al mòdo (che fi fappia) in cornette
i

i

re legni infieme.con tant'artificio.che paiono pitture fatto co'l pennello

chiaramente
S.

fi

portate

Citta' di

le fue eccellenti

tato fìngulare

liffimamente

•Q tln^mo%

come

puo uedere nell'opere da lui fatte nella fua patria nella Chiefa di

Domenico,& nella

(late

,

v

il

il

Bologna,

& in più

opere. Vero e fra

1

luoghi di Europa oue fono
opere,che ha fatto,é ripu,

l'altre

Presbiterio con la spalerà della Capella , oue giace honoreuo- Rifguvda
fagro corpo de'l Patriarcha San Domenico nella Citta di Bolo-

Onde effendo uenuto Papa Clemente Settimo, & Carlo Qmnto Imperadore nel millecinquecento trentanno per coronare,& l'altro per effer corona
to della corona dell'Imperio Romano non fi ifdegnaro amendue di uoler mi'
nutamentc confiderare tante eccellenti opere,& fommamente poi lodarle, Il fimile fecero iCardinali,Prencipi, & Signon.che erano uenuti alla coronatione
dell'Imperadore, Affai altre opere ha' fatto.che fono fiate portate in qua\& in là
1>er Europa.che fano marauegliare ogni grad'ingegno.uedcdo la fottilezza del,
a comiffura di detti Jauoreri,
fra l'altre una capelletta co l'ancona dell'altare
gna.

,

&

•

0M
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dimoftrano tutti gli antichi fcrittori.che talmente Bergomo Jo nominano,
cioè Catone,Plinio,Trogo,Tolemeo, Pauolo.diacono, con altri nobili auttori,
che hanno fcritto di quefta Città.Ella è porta fopra la coirà de'l montc.hauendo
alle radici di quello gran borghi.congiunti con efla oue ueggionfi honorcuoli
edifteii cofi dedicati al colto di Dio come per habitatione de Cittadini.Preffo
la piazza d'effa.eui la Chiefa di S. Maria,oue e una fontuofa fepoltura di marmo
porta à Bartholomeo Capolione.gia ualorofo Capitano di Militia de i Vinitia^
ni & d'altri fignori,Vedcfi etiadio il Monartero de Frati Predicatori nella cui
ito

,

sitto

m

divergo

'

i

i

,

&

Chiefa feorgiefi il nobile Presbiterio fatto tanto eccellentemente di legno
talmente cóporto.che piu torto par dipinto che fatto di legno, da frate Damia
no Conuerfo dell'ordine de predicatori.cofa certamente marauigiiofa.Eui poi
ne'l detto Monartero una nobiliffima Libraria fatta da Aleffandro Martinengo,
fignore di Malpaga, da annouerare fra le prime librarie di Europa,Egliè il Popò
rozzo di parlare, ma d'ingegno molto fotile , Co£«fflt del
lo di querta Citta molto ciuilc,
difporto tanto alle lettere.quanto alle mercatantie Talmente fono difporti P°P°l° Vergi
(co
alle lettere che nò nano bifogno di, agiuto de medici rtranieri.ne di Dottori di
meno di Maeftri di Gramatica,cóciofia
leggi.ne di Procuratori.ne di Notari,
cofa che in efla abondantemente fc ritrouano di ogni generatione di quelli
,

v

i

&

&

m

.

-

&

&

eccellenti Ha il territorio affai produceuole de frutti eccetto de'l fettentrio^
ne, Il quale è tutto afpro.montuofo & freddo, da cui non lì caua uerun'frutto,
auenga che fé ne trahe il ferro come dimortra Plinio ne'l capo primo de'l tri'
gefìmo quarto libro Quindi etiandio fi cauano le Pietre da temperare tagli
de i ferramenti Ha altre?! molte ualle.delle quali, alcune producono fuauiflìmi
uini,& buon oglio & altre poche frutta rendeno ma affai ferro fé caua d'effe.
Et in altre, per non efferui terreno idoneo da lauorare, ne da piantare uiti, fi la^
fi fanno pàni.che poi portano gli habitatori de
luoghi,quauorano le lane,
A che foffe foggietta qrta Citta' dopo la rouina della Maerta'
fi per tutta Italia
de'l Romano Imperio.non l'hd pienaméte ritrouato.benchc ritrouo ne'l quin^
todecimo libro de Gefti de Romani deferi tti da Pauolo Diaconiche la fuffe
rouinata da Athila.effendo fotto l'Impero. Ritrouo anche che la foffe foggio^
°&°
gata da Longobardi, oue regnarono molto tempo, facédofi nominare Go^
fr,
uernadori di efla, Duchi,Delli quali fu Rottari.come dimortra Pauolo diacono #„„ imo
il Merda ne'l primo libro deL
ne'l fefto libro delle hirtorie de i Lógobardi
Kottbari
l'hiftoric de Vefconti,& Biondo ne'l nono. Et anche fu Gaidulfo & poi Ari' Gaidulfo
perto Re,& cofi di mano in mano la fu foggietta alli detti Re de Longobardi Ariperto Re
Biondo ne'l decimo libro. Credo che fatto prigio^ Soggietti i i
fecondo Pauolo diacono
ne da Carlo Magno Defiderio ultimo Re de Lógobardi, fé riduceffe anche eL> Red'ualù.
la fotto l'Impero di detto Carlo, & fuffe foggietta alli Re de Italia.da lui creati,
,

,

,

,

i

,

.

,

&
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i
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i

i
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.

&

,

i

i

&

i

& poi

fé

riduceffe alla libertà (pero sotto lo

impero ) come fecero

gli altri Citv

perche ritrouo che fouente foffero confederati i Bergamafchi conjli in Vhrti
p "^'Ppo Tur
i fuoi nemici .Et talmente uiffe in libertà infino à i tempi di
rum
Philippo Turriano che fé infignon di efla ne'l mille 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 , ..
c
'
era foggetta per l'Imperadore ) la ni foggiogata da Luchino Vefcóte, Se ne infi
u_
confederati , la H 4/j<no
gnorf poi Martino dalla Scala, Se fatta la pace con li Vinitiani
^y^
Lucchino
Azzo
detto
fuo
Nipote.
con
Brefcia,
al
ad
Perfeue
reftitui* infieme
scaU
ro fotto i Vefconti infino alla morte di Giouan'Galeazzo primo Duca di Mela^ GiouZ'Galeaz
tà d'Italia

,

uicini popoli contra
,

,

&

&

v
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di la dal

Po

di Hcrico.ii.Re di Fracia,& co l'ancona fatta à Pauolo.iii.moderno

Papa

,

& co

farei lógo in ramétarie. Vero é ch'hauédo quafi gii finito il Cho
ro per drizarlo nella Chiefà di S. Domenico ( certamente cofa unica al mondo;
è ilato chiamato da'l Signore lddio,& coli quell'anno mille cinquecento quaraV

molte altre.che

noue alli

trenta d'Agofto diuotamentc patio di quefta mortal'uita.con trilli'
ogniuno.lafciando gran defiderio alli mortali di lui Hora da gra nome
Pauolo dell'ordine de Predicatori.qual fi pud ànouerar fra pri
mi mutici Se fonatori d'organi di noftra eta\ come chiaramente ne dàno giudi'
ciò i primi mufici d'Italia.Al prefente dimora in Bologna con gran ripucatióe.
Sono etiandio ufeiti di quella Citta huomini di gran confeglio per goucrnare
le republice.ficome Forchino di Forelli.molto riputato per il fuo grand'inge^
gno da Giouanni Vefconte Arciucfcouo Se Signore di Melano.Giacomo Suar'
do.Gouemadore di Siena per il Duca de Melano , Pietro Coglione , che fé infi'
gnori di Trezzo.Bartholomeo Cogliono.huomo peritiffimo nella militia Onde tanto per la Aia deferita d'ingegno, quanto per l'ardire
forza, fu Capita'
no di molti Prencipi d'Italia , Se maffimamente degli Illullnflìmi Vinitiani , di
cui ne fi memoria Corio et Sabellico.có molti altri fcrittori.Et per la fua fedele
aminillratione delle cofe della guerra, ui fecero dnzzar'i Signor Vinitiani una
fiperba flatua di Metallo nella piazza di San Giouani Se Pauolo di Vinctia , Al'
ta

tia di

.

i quella Città

Paiolo.

foreftino

Giacomo.
Pietro
'Bartholonto
Capolione.

1

i

&

tri affai Illullri huomini ha" partorito quella patria.che farei molto lungo in di'
Sopra Bergamo fi uede la Capclla (luogo gii molto forte per il fito,
oue ella e polla (cioè* fopra l'alto monte; & etiadio per le fortiffime mura, del'

Captilo.

fcriuerli

,

v

&

quale era intorniata,ma hora e luogo abandonato
mezzo rouinanto , per
effere llato per ifpericnza conofeiuto, dj poter dar poco aiuto alia Città ne bi*
fogni. Quiui primieramente fu dato principio ad un'Monailero di S. Domeni
co,& fabricata una Capella ( Se per ciò ritenne il nome di Capella; Dipoi fu co
Becchimi popò fignato alli frati de'l detto.la Parrocchia di. S. Stephano.ouc ui fecero un bello
li.
Monartero,& detto luogo fu fortificato. Più inalto entrali n e Becchuni deferit
le

.

Alchunt Co*
della.

Alzano

cafi.

Valle Siriana.

Molte

Ville.

Contrade, cT
CafteUa.

da Tholemeo.oue non fi ritroua hora luogo alchuno di quelli nominati da'l
detto, cioè Vannia, Caraca,Brctina,& Aonio , Ma è nominato quefto tratto in

t(

molto piena
prima uedefi Seriago.Gor

parte Valle Seriana.da'l fiume Serio.che trafeorre per efTa , quale è
di popoli.Et ella è alla finellra riua di detto fiume.Et

le,& fopra Bergamo Alzao, Pid in

alto, fé ritroua

Nembre, Albi, Defenza,Gaza

niga,& Berlo.Scendendo

fra i mòti alla foce de'l Brébo.oue entra nell'Adda,ue
sopra detta foce, Valle Brembana,talméte nominata per effere preffo la de
detto fiume Sono fra detti monti.alquante Contrade,
Cartella
ficome San Pietro,& Menio Eui poi la Valle di San Martino.oue uegsionfi Po
tida,Cefano,Caurino,Callozzo,Rofino,& Lorétino. Comincia poi Valle di Ma'
ca,à S. Pelegrino.oue fi uede la uilla di S. Pelegrino S. Giouani, Platia,& Rócho
Pafla.Ritornando alla bocca de'l Brembo per laquale mette capo in Adda,
fando fra detti fiumi eui Caueriat Seguitando la fmefìra riua de'l Brembo, ap'
pre Brama S. Ceruafio,Ranze,& Caurià,& più' alto Filago,Bonare di fotta, Bo
nareidi fopra , Temo,& più' ad alto Calteli etto. Ri tornado in giù,& falédojalla
delira di Adda ritrouafi.S.Ceruafe, Cerreto,Putanengo,Medolago,Cerignano,
Colza/Torre di Cefàre,& più' in alto.Calepio.Et falendo piu\ fé giunge al for^
tiffimo cartello di Leuco.oue congiunge amédue le riue di Adda un póte.Egliè
quefto cartello nobile Se pieno di popolo.fòggietto alli Signori di Melano Jl'
quale fu dato gl'ani paffati a" Gioua'Giscomo de i Medici Milaefe.da Anton io di
deli

Valle Bremba ftra riui de'l

&

,

,

VattefSMar
tino.

,

Valle

4 naca

Caltpfo
Letico CaJiiU
lo.

GiouTGiaco =

modi Medici

&

.

Leua

.,
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fpagnuolo Vice Re

di Carlo quinto Imperadore,per premio delle fue fay J z . Bt detto Giouà Giacomo poi lo confignd à Francefco Sforza
fecondo.duca di Melano, facendolo Marchefe di Melignano
con alcune altre
códittioni.béche auàti da lui folle llato lógaméte affediato
cóbattuto fenza
uerun fruttto.Hora è foggietto a Melano.come era innàzi.Quiui comincia una

Leila

tighe,nel

..I

&
&

,

gràd'abódaza d'acqua.che efce de'l Lago di Como feguitando Adda Et quella
tal abondanza cPacqua,e addimadata Lago di Leuco.da'l detto Callello.Et quin Vago di Ltuco
di efce Adda/empre fccdédo infino che etra ne'l Po', come è diinoflrato Eolie
quello fiume,& la delira riua del Lago di Como(di cui fermerò ne gli Infub'rii)
il termine de
Cenomani da quefto lato ( come nel principio di qlla Regione é
dimoflrato ) Salédo lungo a' quefto Lago di Leuco maiwteilra infino al Lago
di Como.ritrouafi la Ab"batia,Madello,Lierna,Varrena, Bellano", nobile Calìe!
.

v

.

i
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&

Chiefa edificata da Azzo
Giouanni Vefcòti.fignori già' di Melano, Et etiadio ui f\ uede un bel Ponte fopra il La
go.fatto di pietre quadrate.Tiene la fignoria di quello Cartello ,
de molti altri luoghi uicini Gioua Fràcefco Sfódrato Cremonefe.huomo di Angolare dot

Jo.ornato di

belli edificii.tra

li

quali ui è

la

&

trina & di nò menore prudentia omato.hora Cardinale dignisfimo.Poi fi uede Corretta, Vro
Prona & poi ù Laghetodi gradezzadi.2.miglia,fattoda'lLa°o di na Laghetto.
Correno
Como,paflandoui l'acqua per li fpaccati monti/opra cui eui Collo. Qumi termi Co ^°nano i Cenomani,& cominciano i Rheti, oue finiflc il Lago di Como , & in es-

&

>

fo entra l'Adda.

Rheti + Venonetes
VRONO

i Rheti alcuni popoli talméte addimadati da Rheto
Rbeti.
Lidifcome fcriue Catone & Trogo nel uentefimo libro )
qui colli Thofcani fcacciati de i luoghi larghi cV ferti
li di la dal Po,oue habitaua, &quiui fermofie fra qtli afperi mòti
alte Alpi.da lui poi Rhetie nominatc.fecòdo Plinio nel. 4. lib. Alpi VJittit
quado dice.che fopra Como alle radici delPAlpi habitarono i Rheti
Vénoni
dall'oriéte.Ilche etiadio cóferma Strabone nel.4.1ib.dicédo , Rheti ad Italia ufque pertinent.qua; fupra Veronam & Comum.Vero e che fi deue fauere che i
Rheti habitatori di qfti luoghi furo diuifi in.2.Corte , cioè nella Prima Rhetia Prima Khetia
Seconda.VaU
nella Seconda.come par dimollrare Plinio
confermare Bion do, Era la pri
ma Corte la Valle di Chiauena (fecòdo che fi dimoftrera ) la fecóda , la Valle le di Chiaucna
Valle di Voi*
Voltullina.de la quale primieramente deferiuerò Par a me di non poter porc i
titillila.
termini al territorio de i Rheti p effere polli fra altisfime
diuerfe mòtagne
che in la
che in quà,& altrefi fra Germani.Ma io folamente attenderò a fcriue
re quelle parti.che apparteneno all'Italia. E (Tendo adunqì arriuato alla bocca di
AddaC perla quale mette capo ne'l Lago ) feguitero la delira riua di quella infino alla fontana onde efce.Sono nominati i popoli.chi habitano lungo qlla riua,
di Voltulina in uece di Valle Tellina, azi per dir meglio di Valle Turrena d fia leVoltulìnaua
Volturrena.talmemcte nominata dalli padri Volturreni Hetrufci de'l Tépio di
Volturrena.I' quali quiui paflaron ad habitare.efledo fcacciati da i Galli infieme
co Rheto loro Re.come e detto.Vero é che Egidio Tfchudo Claronefe(nel. 24
•capo de'l lib. oue trata delle Géti Alpine)fcriue,che forfè foffero poi qili tali Ve
V(nnonentl
nonéti nominati da Plinio nel decimo nono capo del.},libro Vétonini
hog
gi di Vekolini.Onde par che uoglia fiano i popoli di qlla Valle da Plinio addi-

Re de
Il

qual

i

palici

&

&

,

&

&

&

.

,

&

&

&
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dfi

la

dal Po*

mandati Venonetis.dandogli per termine dell'oriente gli Vénoni, & i Camunl
(hoggi di detta Valle Camonica ) da'l mezzo giorno de i Triumpilini dal'occi'
dente,o' fia il Lago di Como. E^ quefta ualle molto bella,amena,& piena di Co'
trade,& Ville.paflando per il mezzo di efla,Adda,Et prima fi uede oue entra Ad
da nel Lago, Vologno,& piiì,ad alto Morbisno nobile cartello , Morbiniu da i
iterati nominato,da'l Lago otto miglia difcorto.Dice Pauolo Giouio nella du
fcrittione de'l Lago antidetto.che fé deue dire Morbonium per la jntéperie
:

Vologno
a°n

,

ma ''g mta dell'aria,fatta dalle Paludi.Sotto querto cartello.auanti la riua de'l

Bitho fiume

&

La^

go.hà principio l'antidetta Valle. Palla per mezo di Morbegno, il fiume Bitho,
che feende alla dertra.da Monti.Salédo lungo l'antidetto fiume uedefi Saccho,
Molte CdjleU R-afura,Podefian,Albaré,Gerola,Scendendo ad Adda,& caminado infunila de'
ftra di quella, eui Thalamona be lla cótrada.da Morbegno due miglia difeofto,
U,0-Tcrre.
poi CoIorina,Toro,leFufineXedrarco,Caiolo,Bo(fagia,o^fia Albofagia in la
Ponte di S.ia= tino,Piateda,Boffeto,il Ponte di S. Giacomo, che cógiungeamendue lèriue di
corno.
Adda infieme.Poi fi falifle molto ftranaméte infino alh Straboccheuoli Baici di
Valle Cantoni Ciapclli di Auriga.Et quindi entrali ne la Valle Camonica.Tencdo pur il Viag'
f*'
gio alla deftra riua di Adda,retrouafi Stazzona.Tirào.Louere molto buono, oc
ricco caftello,populofo,& ciuile,Touo,& MazzóTQuihcri poi a quindeci miglia
caminado per ftrani baici dei monti.ritrouafi Grofio,Lopie,& Cipina cótrade.
Incontrafi poi in un fiume.che feende daTrento.Alle cui foci, oue mette capo
Adda.uedefi al Ponte.che è fopra detta Adda.il cartello di Bormio.pieno di pò
Bormiocafl.
polo,& di ricchezza.il qual e bagnato da un lato da Adda.Quindi a' due miglia
Bagni is.Mar ' on Bagni di S.Martino,& più oltre un miglio alla finertra.fcorgefi la fontana,
i

&

v
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dalla quale

tino

Mote Braulio.

ha" ia

lua origine Àdda.fra i'aìtifliino

mòte Braulio. Sono

querti

mó

& Strabone nominati Iuga Rhetica.Aila dertra de detti Bagni, eui
la breue,& curta uia & molto frequétata da mercatanti,& da altri.che uoglio'
ti

da Plinio

i

i

Origine

di

da fiume.

no paflare d'Italia(& mafiimaméte da Melanomi Danubio,& in Auftria.De que
Ili mòti ne fa' memoria Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro dell'hiftorie
A4 nominàdoli i Monti, &giouiRhetici .Songionto all'origine & principio di
Adda.termine di quefta Corte de i Rheti.da'l lato deliro di Adda hora deferi'
,

, che è alla fineftra riua d'efla
Adunque paffato Adda alla foce,
(oue mette nel Lago)
salendo lungo la fineftra riua di efla.uedefi Martello,&
Traona '^ P racu ne monCea PP are ^ a ^P anono b'' e
r ' ccoca fl e '' »P ' Arde'
no > Bu '°' Bar t eno,Caftiono > più' oltre ritrouafi Malégo fiurne.oue comincia,
a " e Maléga.meriteuolmcte c °fi nominata per effer deferta,
intorniata d'aL
te.afpre
faflbfe rupi,& de fpauéteuole Mótagne priuc d'alberi
di ogni uer
v
dura che e' (pauétofa cofa a paffar per effa,Pafia per il mezzo d'efla.l'antidetto fin
me.da'l qual ella hi tratto il nome.Quiui cauafi le pietre da far i lauezzi di cuo/
cer'i cibi,liquali fon portati per tutta Italia,Al fine de'l detto fiume eui Sondrio
molto ciuile
populofo CaftelIo,dal fopradetto fiume,da un lato bagnato.Piu
oltre uedefi Pédulafro,Trefiuo,& Ponte.fotto cui ui è Chiure,& Giera,& fopra
il Móte,Teglio,& alle radici d'elfo Boale,Biàzono,
Villa , Sopra qfta cótrada
appar un fiume.che fcéde da Pofclauo Lago,
mette capo in Adda, Paifato det
to fiume.fopra la riua d'efio eglié edificato il fontuofo Tépio alla Reina dei Celi
Vergine Maria.nominatò la Madóna daTirao, Pili oltra feguitad'la fineftra riua
d'Adda,uedefiVerfio,Grofl"uto, Grofib,Sódolo,
più oltra Burraio fopra no>a>
to.Ouefinifle la fecóda corte degli Rhcti.Hora étrero nella prima Corte de Rhe
ti.Volédo defcriuer'qfta Corte.faliro'alla deftra riua del Lagofopranominato,&

uerq" l'altro lato

,

&

"t

e

&

Mi* o fiume
VaUcMaìivà.

Sondrio

Molte

cajìdla

'

,

^

'

&

^

&

&

&

&

&

&

Madonna da
Tirano

Prima Corte d
Kheti.

&

feguitero*

.

Lombardia

di la dal

Pò

AtUafiumt

Adda.per laquale entra nel Po'.ma prima fermerò di Adda.dagli antichi fcrittO'
Plinio nel terri nominata Abdua.come dimoflra Strabone nel quinto libro
zo.Cornelio tacito nel decimo fettimo libro ,& parimente gli altri fcrittori
Scéde quello fiume da'l Lago di Leuco.come è detto,& trafcoVre per la pianura
& sbocca nel Pd.Aflai ne Rheti ho detto di quello fiumc,& dell'origine fua.on
de più oltra non parlerò. Defcriuerò hora luoghi che fé ritrouano fra quello
fiume,& il fiume Lambro, falendo infino à Como,& poi da Como infino al fiU'
me Meira, Scendendo adunque lungo lafineilra riua di Adda, uedefi primiera'
Cajìd Nuouo méte alla bocca di quella.Callel'Nuouo di Bocca di Adda.gia' rouinato da Me
dì Bocca i'Ad lanefi,& Piacentini nel mille cento ottanta nouc, & poi ri fiorato dai Parmcgia
da
ni à compiacenza de Cremonefi.cofi dice il Corio.Fu altrefi molto fortificato
nel mille trecento fettanta da Bernabò' Vefconte Eui poi il cartello di Maccha'
Maccbaftore
llorma.oue furono uccifi Caualchaboi da Gabrino Fondullo.fecondo che è di
,

i

,

,

i

i

.

i

ma.

mofìrato Pofcia
.

Camarrago

Cotogno

ui

é

Camarrago,&

più'

dentro

Codogno,&

Cailellono.Et pili

Adda la Citta' di LODO, fabricata preflb al luogo, oue era
Lodo Vecchio.da Plinio nel feflodecimo capo del terzo libro nella Nona Re^

auanti.alla riua di

,

Caftellono

gione d'Italia.Lauda Pompeia nominata. Della edificationc dell'antica Citta'.co
narrano le Croniche di Melano.come ho ueduto.Effendo fcacciato Laudo cit>
altiero.pcr fuoi maluaggi coflumi.da Me
tadino Melanefe.huomo feditiofo
lano.da Segouefio figliuolo di Belouefe Re de Calli Senoni.che regnaua in que
ili luoghi.paffrì coflui quiui,
fabricò quella città addimadandola Lauda da'l
maluaggi.fico
fuo nome.Et ui códuffe ad riabitare huomini feditiofi.fuperbi
me era effb.Ilche fatto,sépre qfli habitatori furono ribelli a" i fuoi fuperiori, de
maflimaméte ai Milanefi.& anche all'Impero Romano, benché dopo alqua
to tepo fuffe 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 Capi de Pirati ( che rubbauano il Mare ) da lui fuperati nella batta'
glia. Et uolfeehe in qfla Citta habitaffero.per domare & humiliare i fuperbi,&
proterui habitatori di effe,
etiandio accioche eglino follerò calligati da ui'
cini popoli.diportandofi maluagiamente, per efler polla quefla Citta" fra Mela'
no,Pauia,Cremona,& Piacéza,quafi di ugual mifura.Talméte narrano dette Cro
Oppenioncdcl
niche,& pariméte Merula nel terzo libro dell'hiflorie Milanefe.au éga ch'io ere
principio $ Lo
dell'ope^
do delle croni» da il detto hauer pigliato tal narratióe dell'antidette Croniche.Io fon
nióe del Biódo circa fcjtla cofa.cioe' che la fia una fauola, gche in nell'una hilloria
che
fé ritroua (di autético fcrittore dico) che Pópeio códucefle quiui Capitani de i

Lodo Cittì
'Laudo

fi

&

i

i

&

&

&

,

i

i

&

i

i

Pirati.anzi ritrouiamoffecódo Seruio fopra Vergilio)fofTero cófignate a'i Pirati
da Pópeio per loro habitationi.alcui parti de'Capi di Grecia & di Calauria,Ma g
Lttuid Vopcìa

qual cagione fia fiata detta quefla Citta' Lauda Pópeia, péfo che'l fia flato g efler
códutti quiui altri habitatori da Pópeio Strabóc padre del Magno Pópeio.o'ue
roda lui riflorata.béche pero nò retrouo quefla cofa deferitta da alcun autético
fcrittore.VeroeVhe Plinio dice che la fu' edificata da i Galli Boii.ch' erano fcédu
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 quefla Citta', eflendo fiata fabricata da iBoii, come di"

&

,

cemmo,

&

fcriuere Plinio

dopoPlinio,

.

La prima mentione.cheioritrouo di efla Citta",
Biondo nel principio dell'inclinatione dc'l

ella è nell'hifloric dc'l

Romano Imperio, oue narra lo pafiaggio di Odoacro Re degli Eruli nell'Italia,
che

,

>v
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che combattendo Orefto patritio padre di Augurtulo con detto Odoacro, fu'
fouerchiato.onde fuggi à Pauia fopra Lodo. Altra memoria nò ntrouo , che fia
antica di quella Citta.eccetto che in alcuna Croniche fenza auttore.La fu' roui'
nata da Melanefi.per il grand'odio, ch'era fra loro, nel mille centocinquata ot- Ruimt0 Lo(fo
to/econdo Menila nel terzo libro dcH'hilrtorie,& il Corio,& fecondo alchune ^,-^^-fl
Croniche di Melano,& di Lodoalle mie mani peruenute. Dalle quale péfo ha.
Corio cauato quelle cofe.clhc fcriueno di Lode.foggióge il Meru
uere Merula
di hauer rouiinate le mura della Città,& fcacciato
la che non contenti i Milanefi
fuori il popolo , che anchor cottrenfero ad habitare nelle Vii le l'uno dall'altro
,

i

&

feparato, accio"

non

fi

poteffero raunareàì pigliar configlio di rirtorarel'infeli- Gran crudchi

ce patria'.Etiandio gli prohibirono

il

trafili care,&

il

uendere cofa alcuna,

& inv

parentarfi.fenza licentia de'l prendente M.elanefe.lequali cofe facédo fenza lice.
tia.erano priuati de'l loro patrimonio,& confinati altroue.In fimile penacafca^

uà che ufciua fuori

de'l

luogo

a lui

config;nato,tanto di giorno.quanto di note

quefti infelici Cittadini in tanta nnifcria Se durisfima feruitiì quarata no
al paffagio di Federico Barlbaroffa nell'Italia nemico de i Melane
qua! dimostrandoli fauoreuole a' i Lodigiani ui configno'il luogo.oue fi uè

Furono

uè anni.infino
fi.Il

de hora Lodo.dall'antica Città rouinata

tire

miglia difcorto

,

u olendo egli effer

& fignon.ch' erano in fua compagnia al principio
nuoua Citta, eden do Confoli da Lodigiani fatti all'ho
fomma ripa & Lotheri de Haboni inuertédo
ra Erafmo Morena, Arcebaldo di
prefente con tutti

i

Principi

della edificatione d'effa

i

,

ÌJuem

ljodo

^ Fri

/„.j c0

Barbarono.

Lodigiani di tuitto quello paefeasfignadogli per ter.
eli
mine della nuoua Citta' , da la Corta di.s. Vincendo di Adda infino alpnncipio
fopra la Pailude.Et quindi feguitando detto Fo£
de'l fonato di Portalmperiale
dell'antedetta
fato.infino alla Palude ch'ella e uerfo Sclua Greca fopra la Corta
Palude , Et talmente poi caminando lung^o la prefatta Corta del detto Fonato
trafeorrédo il Fofóto dalla Corta del Palagio deli'Imgadore
infino a'd Adda
la Citta con gra faaore
infino ad Adda uerfo l'oriente , Cominciaita adunque

Federico in

nome de

i

&

&

gloria,& di mano in mano accrefeendo iin felicita' tanto di edifici) come di pò.
di richezze.longo tempo fé gouernd in liberta' fotto l'ombra pere! dell'
polo
Guel
Impero.Eflendo poi errate nel'Italia le maluagie fattioni de Ghibelini
phi.combattendo fouente fra fé i Lodigi;ani,al fine ne'l mille ducento cinquan^
della Città per dieci anni.Vertari.
gouernadore
per
elegere
ad
concordaro
ta.fi
nó.come fcriue Merula nel quarto hbro.Poi nel mille ducento fefanta quattro, veftarino
Turriano fignore di Melano come detto fcriue philippo Tur»
fé rie infignon d'effa Philippo
ue;ntiuno fu cridato da'l popolo fignore riatto
nel quinto libro.Et nel mille trecento
Succio Vertarini quali poi hajfano vefia
Banano Vertarino.à cui fucceffeGioua Giacomo
di ritto.
imprigionò Pietro Tenacololoroferuitrore.huomodi grand'ingegno
fame.fecondo
di
che eglino talmente fa GiouaUcomo.
morire
fece
li
ardire.oue
menore

&

&

i

,

&

&

BOA
cct0
ceuonomuorire gli altri Incarcerati. &piuoi egli fé infignon' della Citta', co- *j
Vietr0 TtM *
me dimortra Corio nella terza parte delll'hiftorie.Poi nel mille trecento trenta
fignoria
effa
Azzo
il
popolo.piglio
la
di
Ve.
tutto
di
cinque, di confentimento
c°
fotto Vefconti fignori di ***
^
feonte fecondo Corio Onde romafe longamento
Melano Nel qual tempo ui fece editicaire il Cartello Bernabò nel mille trecéto
Melano
piglio'
Galeazzo
primo
duca
di
Giouan
fettanta.Effendo poi mancato
Gl0aàM*k
Vignate nel mille quattrocento cinque.effendo du Ve cotlte
la fignoria di effa Giouanni
f
ca di Melano Giouan Maria figliuolo di Giouan Galeazzo Dopo la cui uccifio pfo/^o M<fc
-

.

,

i

.

,

.

.

oc eflendo creato duca Philippo Maria fuo carnale

fratello

,

ricou ero

Lodo

QfiP^iii
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fcg^tero' infino al fine.oue sbocca il fiume Meira.qual fccnde da Valle Bergalia,
ui entra il fiume Lira, che nafce di rifcontro al principio de'l fiume Ilheno,
nella uallc Gampolfchini.alle radici de'l Monte Adula ,
talméte entrato nella'
detta Meira.paifa da Chiauena,& poi entra nel prefcritto Lago di Como Par à
me sia in errore Strabone dicedo hauer Adda l'origine fua al monte Adula, có^
Ciofiacofa , che é qfio fiume Lira che efee dalle radici di detto monte,
nò Ad'
da.perchehò dimoftrato elfo hauer la fua fontana nel mòte Braulio, Aduqj alia
foce del fiume Meira.per laquale pafla nel Lago,gia eraui la Torre di Vologno,
che fu' rouinata gli ànj paffati da i Grifonj.Et quiui comincia la Valle di Ch;auc„
na.cofi detta da-Chiauéna nobile caftello.cdificato preffo l'antidetto fiume Mei

&

Ura fiume

&

.

&

„

•

r

v

xéw<tìVoÌ
°
°
gno
y'
a Qe

& cj,itm
ra.da'l Lago difeofto fedeci miglia.Vedefi fra Vologno,& Chiauenna.Noua, Era
uenna
tutta quella Valle di Chiauéna,;la prima Corte de Rheti.Alla delira di Chiaué chkucma&.
na.falédo lugo la delira riua del fiume Meira.fe ritroua Colriefana.Stapa, Mòte, Noia
con la Valle di Brcgalia,& poi la fontana de'l fiume nel Monte Perninne.Scédé, cojìif<m<t,Sum
i

do à Chiauéna,& falédo per la fineflxa riua de'l prefato fiume, incótrafi in Piur, p">
ó fia Pluriu.per il cui mezzo pafla il detto fiume Quiui altrefi cauanfe le Pietre Mo " fe
li cibi
Onde dice Plinio nel capo uétefimo fecódo VaSr A'Breg*
.

da fare i lauezzi da cuocere

,

trentèlimo fello libro.In Siphno lapis eli qui cauatur.tornaturqi in uafa co /w
quédis cibis utilia,uel ad efculétoru ufus Quod in Comenfi Italia: accidere ku n° mePerni'>
de'l

,

mus.Più oltra ui e Vefpram. Ritornado a Chiauéna,& feguitado la fineltra de'l
fiume Lira.eui Taurè,& più oltra il principio dell'antidetto fiume.che efee de'l Pietre di La,
Mòte Adula (come é detto) in oppofito della fecòdà fontana de'l fiume Rheno. utxzt
Veftram
Hauédo deferitto i Rheti.quanto pero apperténe all'Itaha.da quello lato.ritor^
jZrt
nero al Po\& pallerò la bocca d'Adda,laquale è termine de i Cenomani,& prin^
1

cipio degli Infubri.

I

N

S

V B R

I.

]n

L I Infubri furono Galli.che paffarono nell'Italia con li Boii.Seno
ni,& con altre generationi tramòtane,come fcriue Catone.Liuio
con gli altri fcrittori, fecódo che fcriffi nel principio di quella Re.*
giòe,& che quindi hauédo fcacciati Thofcam.ne loro luoghi ha
i

Ne fa memoria degli Infubri.Strabonc, Polibio, Plinio,
Liuio.Ilqual fpefe uolte narra le battaglie fatte fra loro ,
dice nel uétefimo libro.ch'cflendo còdotto la prima uolta l'ef-

bitarono,

&

Trogo, rolemeo,&
i

Romani.Onde

fercito

Romano oltre al Pò,& fatte alquate fcaramuzze co quei popoli.paflanv

no Galli Infubri fotto la fignoria de Romani.Et hauendo.M. Claudio Marcel
Virodomaro Capitano di detti Galli Infubri ne riportò Toppime fpoglie.come etiàdio fcriue Polibio,& Plutarco nella uita di detto M.Mar
cello,& LPlorio della guerra Gallica,Altrcfi ne parla Liuio nel trétefimo primo
i

i

lo Cófolo uccifo

,

libro degl'Infubri.fcriuédo chefuron'fuperati daL.Furio pretore.ch'crafi ribel
& fatti amici di Hamilchar Carthaginefe,& che fu uccifo detto Hamilchare
co tréta milia huomini.Et nel trigefimo fecódo dimofira che follerò fouerchia^
ti da Cornelio Còfolo,Et nel trétefimo terzo,& trétefimo quarto fcriue il felice
fucceflb de i Romai cétra qlli.Ne parla anche degl'Infubri Galli.CornelioTacito
nell'undecimo libro dell'hiflorie. Etiandio ne fatto memoria di effi da altri no^
che farei affai lungo à rammentargli Sarano quelli termini di
bili fcrittori
lati

,

i

.

detti Infubri.Haueràno dall'oriente
4

cominciando pero da

Como,

il

fiume Adda co parte

& falendo lungo

la fineltra

de'l

Lago

di

Como,
Lago

riua de'l detto

mezzo giorno hauerano il Po\daH'occidé^
te,il fiume Ticino,& li Rheti da'l fettentrione Comincierò aduque alla foce dj
infino alla foce de'l fiume Meira.da'l

.

ruMt

Pò

Lombardia., di la dal
Gioitami Vis

Carmagnuola,hauédo pigliato l'antidetto Giouan'Vignatc co due figlio^
gnate
li, liquali uccife.Veroé che dice Corio che foffe pigliato a Melano detto Vigna^
hmgi
te,& mandato z Lode il Carmagnuola,& cofi pigliaffe Luigio fuo hgliuolo, &
¥rà:efco Sfor*
Io códuceffe a Melano.Morto Philippo Maria Duca, rimafe Lodo fotto FraceP
XA
co Sforza,& talmente rimafe fotto Sforzefchi Duchi di Melano infino alla uè*
huiouico duo*
nuta in Italia di Ludouico duodecimo Re di Francia,& poi etiadio ritornò fot
decimo Re di
to Maflìmiano Sforza & poi fé diede à Francefco primo Re di Francia & poi
franti*
anche ne uéne fotto di Francefco Sforza fecódo.al fine morto lui.nmafe a' Car^
Masjìmiano
lo quinto Imperatore Romano. Benché alchunauolta hanno tentato di ha'
Sforzi,
Vinitiani.&hauuto, non molto tempo fonno flati al'
francefco Re ucre il gouerno de
loro foggietti Ella è buona,ricca,& ciuile Citta\& abondante delle cofe nece£
di f rancia
v
Carlo. V. Ime farie per il uiuere degli huomini, Sono Cittadini di effa ben difpom' tanto a
ratore.
maneggiar Ianni quanto a* mercadantare,& acquili are douitia.Ha patito gran
per

il

v

i

,

,

i

.

.

i

,

Condizione di calamita* quell'ani palfati per le

Lo de

Fràcefco

Re di

cótinoue guerre/atte fra Carlo.V-Impcradore,
Fracia,Vinitiai,Fracefco Sforza.a.& Fiorétini.Veroè che hora fé

ripofa per la pace fatta fra detti Prencipi nella Citta'di Bologna nel mille cinque
ceto uentinoue,& nel mille cinquecéto tréta otto.fra detto Imperadore
Fra
cefeo Re di Francia.in Acqua morta, Ha quefta nobile Citta molto ameno ,

&

fertile patfe.

1

fertile territorio. llqual

altre biade,

abondantementeproduce.fruméto.filigine, miglio

& uino, & altri frutti.Veggionfi, in eflb larghiffimi campi &

,

&
&

pra--

,

per nudrigaregli armenti.da i quali fé ne trahe tanto cafeio quato in altro luo
di Italia , Quiui fempre appareno le frefche herbette per la grand'abondan^
le quale fono irrigati tutti quefti paefì , Conciofiacofa che da
ogni Iato ueggonfi torre le chiare acque per gli idonei códotti,& canali in tal
GrdHiTabonià maniera che in alcuni luoghi uedenfi tre, d quattro canali l'uno iòpra l'altro co
X4 di Acque. grand'artificio fatti per condurre l'acque più al baffo, è piu^ad alto , fecondo il
Uto de campi, Cofa certamente marauigliofa da confiderare
molto utile.La
onde tre,ò quattro uolte l'anno,& alchuna uolta cinque.fi fega il fieno de detti
Cttfcio lodìgia prati.come interuéne ne'l mille
cinquecento trenta due. Et perciò fé ne caua tato latte dagli arméti.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 t'rent'uno.ne furono fatte quattro Cafcie.o" fiano quattro forme ( come fé di
Wifguarda co=
ce) di tanta fmifurata grandezza.per cómiffione di Gioua Francefco Conte della
fa maraviglio^
Somaglia.che ciafeuna di effe pefò lire cinquecento minute. Inuero e' cofa mok
fi
to marauigliofa da confiderare come fuffe poffibile di maneggiare tanta mole
di latte coagulato d ftretto infieme ne confueti uafi Sonno ufeiti di quefta
Citta" huomini molto illuftri.tra li quali fu.S. Badano fuo Vefcouo,
Padrone,
S. Zaffano.
qual fiori nel quattrocento quindeci Raimondo di fummaRippa.Vefcouo di
Raimondo.
Giacomo
effa
Giacomo Arrigone amédui dell'ordine.de i predicatori.nomini dotti
uirtuofi.come chiaramete fi legge nel terzo libro degli huomini illufori dell'or*
WlattheoVeg dine de i predicatori.Ambruogio Vignate.ornato di gran dottrinai Matthco
Veggio da le cui opere.fe conofee quanto fuffe perito nella lingua Greca Lì*
tina,& parimente nella poefia
oratione foluta.Altri affai nobili ingegni hanno hauuto origine da quefta patria che farei molto lungo in rammentarli Vo'
lendo feguitarela cominciata deferittione
notare minutamente i luoghi
quali fi ntrouano fra Adda,
il Ticino fiume.fara* auifato il lettore , come io
mi sforzarò di feguitare l'ordine infino ad hora feruato nella deferittione di
detti luoghi (oue però io potrò ) cioè prima notando quelli,, che fono porti
ti

go

za dell'acque.con

,

&

i

1

.

,

,

.

&

,

&

&

&

&

.

,

&

&

,
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riue de i fiumi.fempre falendo Onde hora falird lungo la fìneilra ri
uà di Adda deirignando i iuoghi,parce porti lungo quella,& parce dentro infi'
no al ponce di Leuco ,
poi fcendero' al Po alla bocca de'l fiume Lambro,& fa
lird fecondo la riua delira di quello infino al Lago di Pufciano,di cui efce, deferi

uicino

alle

.

,

&

lafciati,& poi pafferd à Como.Se deue fa
in quelli paefi.auanti proporti.molti cupi
larghi
N _tr, b r
Canali di chiare Acque.d fiano Roze.d uero Nauiii(cóe eglino dicono) chi tra' rr
pieno d
feorreno di luogo a luogo per irrigare il paefe,& anche per condurre barchette
[l ^ ae(/ut
da luogo à luogo colle robbe.che ìe traggeno de'l paefe.chi fono iitratti di Ad' cbidaogni U
da oc de'l Lambro
d'altri forgiuijiquali io palfcro fenza farne memoria fcc~ to trafiorreno

uendo etiandio luoghi dencro alianti
i

&

pere altrdì.qualmente fono

m

&

cetto d'alcuni maggiorijper

que

à

Lodofoue ho

non

effer fatlidiofo ali

lettori

i

.Ritornando adun^

lafciato la defcritione)& falendo fopra effo.appare

Torres

ta,Gomora,Galgagno,Villa,Mignc,Bufna,Muzzano,Zoloben,Perfico,Pau\Mer' Me/tt Ttrrc
lino.Conrazo.Corniliano.Ritroualì poi la Muzza.qual'è un canale graffo di AC'
qua irtratto di Adda/opra lo quale.a Paù" eui un Ponte chi congiunge inficine
amendue le riue di quello. Paffato la Muzza.eui Irocazzano,Cauaion. Poi alla de
ftranuadi MelgolaCchV un canale di acqua,chifcende dai Monti di Brianza,&
Cal"'fé congiunge colla Muzza fopra lo Ponte auanti nominatojuedefi Septara,& al'
_:?
la fineitra della Muzza,Albignano,& ne'l mezo di quelli dui Canali.Melzi. Secò
do alcuni.era quello luogo.quel dagli antichi detto Melpum.gia oppulentisfi"
mo Cartello de i Boii degli infubrii,brufciato nel giorno che Furio Camillo
foggiogd gli Vei al popolo Romano.Tiene la fignona di quefto nobile Cartel'
lo Fermo Triultiohuomo molto uertuofo,& humano. Eui poi Belinzago,& fermo TriuU
Pezzolo.Et alla fineftra riua di Adda.CalTano'gia molto pieno di popolo,*& no'
bilitato di una forte Rocca.ma per le continoue guerrhe fra Carlo quinto Ini" CdJJÌtno
v
peradore,& Francefco Re di Francia.Francefco sforza fecondo ,
Vinitiani e
rimafo affai maltrattato.ficomc gli altri luoghi uicini,Pur ( fatta la pace fra effi)
affai ben fi è ridutto.Qu^iui fu fouerchiato Azzolino da Romano crudelisiimo
condotto a Soiv
tirannoCeffendo di ottanta anni)& ferito,& fatto prigione
cino.oue infelieementefeome merita uà) abandono la uita.fecódo che narra Pie
tro Girardo Padouano in noui libri che'l fece dell'origine & Gerti di detto EZ'
zclino,& anche fcriue Biondo ne'l decimo ottauo libro dell'hiftorie,& Meru~
Ja nel quarto con altri fcrittori.Piu in alto fi uede CropelIo.Eui poi il Nauilio di
Martefana,chi efce di Adda & corre fotto Gorgongiola.oue è un potè Topra di Cropetto
effo,& cofi feende à Melano.Paffato detto Canale.uicino alla Melgola.appareVe n<ou'/«o dìMtr
tena,& Gorgongiola.Fornacc.Inzago.Qjuiui fi ueggiono i Mòti di Brianza. Vo tefaut
gliono alcuni fia cofi nominato quello paefe di Brigantia, da Brine uocabolo Vftte«<<
v
Greco.à cui rifpondc in latino extollo,cioe che fia eleuato di colli.ficome Bria GorgongioLt^
Wo '""» B «
za,d uero che gli
d'effo fiano forti. Altri dicono che fd talmente ad'
,

&

&

&

,

''<,

habitatori

&

za

Monza.dalli foldati di Fé'
dimandata quella Regione.che fi ritroua fra Adda
derico Barbaroffa.per effer tutta piena di ameni collochi producono buoni Vi'
ni àfimiglianza de i collochi fono intorno al Lago di BrigantioChoggi di detto
di Cortanza)chi fono ornati di uiti.Ii quali foldati lungo tempo habitaro in que
fti luoghi con Barbaroffa.combattendo colli Melanefi. Eglie* querto paefe hora
molto habicato,& pieno di Contrade.Vedefi poi Maffa.Vauaro buono Cartello Majfa
da'l Merula nel ferto libro dell'hirtorie de i Vefconti Vaprium nominato,&da vauaro CaS.
Ligurino poeta^auire-E' porto quello Cartello di rifeontro alla bocca de'l
..
fiume Brembo.oue entra nell'Adda alla delira 'Dentro fi uedcBaffano.GiefaCav
.

,

..-.

.:
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Po

lazzo,Cambiago,Homa,Cauernago,& più in fiì Guirago, Moirato, Ornago
Roncello.&Monaite.Piu ad alto.prelfo Adda eui il forrisfimo Cartello di Trcz
C ville
Trezza Cdfl. zo edificato da Bernabò Vefconte nel mille trecento fettanta.infieme con il Pò*
tc.ch e fopra Adda.come fcriue Corio Salendo più in alto appare Rocca di Cu
fano,Bufnaga,Beiufco,Oldenigo,Mizzago,Canton,Rufnelìo & Colnago.Poi ui
molte Cditel.
c no all'adda falcndo,Pertefino,& dentro,Ofnago,ldro fotto & Idro di fopra,
(?tmc
Caurzi, Paté rno, Nouato.Ceriufculo, Robia Imberfago.lungo la riua di Adda
Briuio da Latini Bripium nominato Più oltra Rocca d'Airono,Oglina,Roue
ga,& più in fù.Galbia.Eui poi Valle Magrera. Seguitando Adda, incontrali ne'J
Potè di Leuco.ch'è fopra quello.Ritornando al Po,& paffata la foce di Adda.ri^
Valle Mdgrc*
trouafi Guardameio,Somafia,Hofpitaletto,Ori,&poi la bocca de'l fiume Labro
Laber nominato da Plinio.chi efee da'Lago di Pusfiano, fotto il Lago di Como
Tonte di tette feendendo mette quiui fine nel Prì.La cui acqua fempre e chiara,& produceuo
ledi buoni &faporitipefci.Onde appare efferfalfo chi habbia origine effofiu"
co
inombro fiume me de'l Lago di Lugano.come (criue Biondo ne'l primo libro della terza dec>'

A Ifunte Cd.

ilei

v

.

j

,

,

i

.

ca deH'hiilorie fuc.Salédo
"Lode vecchio

Molte Terre

alla

delira di quello fiume.ne mediterrani uedefi

do Vecchio.de'l quale ne fii parlato.fcriuendo

Lo

di Lodo.Poi eui Bidone Motta,
Tauazzono.Cafal Pullurlengo bella & ben habitataContrada,tal mente nomi'
nata dalla nobile famiglia Mclanefe de i Puileruli/ecódo Corio nella quarta par
te deH'hiilorie Melanefe.Piu auanti appare,Mulazzano,Ceruignano,& predo la
riua de'l Lambro.Medi.Celofora Magno.in latino detto Agelus fori magni, Li'
nato,Pefchara,Ganzago,Panachia,Lucino,Rodeno,Lunidi,Rugacefa.s. Petnno,
Lambrato,Segrato,Vogna,Lefchato,Vimoldron,Piotello CasfinaBiancha.Caf
fina de Picchi, Partiffe quello paefe in due parti il Nauilio di Martefana fopra no
minato.chi corre à Melano. Il qual pailato.uedefi Cologno,Cernufculo,Bufero,
Membrugie,Caponago,& ne monti di Brianza,Pe(fono,Canugato Moncucho
Cafa de Ballon,Imbarazzia,Pefcharola,Concoreggio,oue erano ne tempi paflati
affai artefici da far aggocchie.Vil Mercato da i Latini Vicus Mercatus detto.mol
to ciuile Contrada.Veroe* che alcuni dicono che'l fé deue dircVicus Martis.per
tal fcrittura ritrouata in un falfo.chi fi uede nella Chiefa, di.s. Stephano di detta
Contrada.Herc.in VicVot.Martius.Lufor Albucius.L.D.D.D.& etiadio perche
,

,

Vilmtrchdto

il nome di quello paefe detto Martifana ficome diuoti gli huomini d'effo a Mar
te,Poiuedefe,Oren,Paffica,Archon.s.Martino.Lefino,V'ella, Vilna, Bernaregio,

&

Vn picciolo
L«go

predo al Lambro.Canonica.Et dentro,Campo Florentio, Tricafio,Móte,Aia,
Cazzeno,Beirona,Cafale,Mifericordia,Lomagna,Mótefeggio,Torreifella,Caira'
go,Cremella,Rouagnato,Hoe.Et più alto, Anono.Ogione.Gifolpha , Elio , Sara,
Qmui fé uede un piccolo Lago chi per un canale mette capo in Adda, fopra il
potè di Leuco.Alla fineilra de'l detto Lago eui Chiua. Seguitando poi la delira

Lambro fé giunge all'ufcita d'elfo de'l Lago di Pusfiano fopranominato
Nomina quefto Lago Plinio nel decimo ottauo capo de'l tei zo libro.Lacus EU'
riua del

Cótrada Puffiana polla fopra di elfo. Efce adu
quello Lago fotto monti di Como
da'l Lago Ceruiano,
fi congiungono infieme con alcuni canali , &"cofi da quella
radunanza d'acqua ne'l detto Lago di Pusfiano efce il Lambro ,
feorre giu,&
Tuffiand Cotte
al fine entra ne'l Pd.come e dimoilrato)Vedefi alla delira de'l Lago antidetto
trddit
\Afo iceruid ' a Contrada Pusfiana(auanti nominataj& oltra al Lago Valle Asfina talmente di
no et Segreno mandata dalla Contrada Asfi E quella Valle fotto Como uicina alli Monti
di Br/anza.Ritrouafi in effa Canzo in latino Cantiutn detto,
valle Affina
piùalto .Olfo.S,
pilis.hora di Pusfiano detto.dalla

que

,.

il

Lambro

fra

i

&

ij.

no

Segreno.liquali

&

1

.

&

Agata

GaL

Tranipadana., Infubres

Agata,Ca(TiIlino,& Scarrcna.Ritornando

al

1/)

Prì.palTato la foce de'J Lanibro.ri" Affai Contri

&

Chignolo.s.Giacomo,Vena,BeIgiofo luogo molto ciuile
ricco fegno de
riggiato dalla gencrofa famiglia de i Conti di Barbiano defecnduti da'l Conte Alquante Con
Alberico da Cunio, ualorofo Capitano.di cui longamcte ne fcrillc nella Roma- trade
trouafi

gna parlando di Cunio. Vogliono alcuni forte fatto quello Cartello da Gio~ Eclgiogiofe
uan Galeazzo Vekonte primo Duca di Melano.Ha molto fertile territorio per CaM.
Conta di Bar*
effer irrigato & bagnato da ogni lato da chiare acque.Vedefì poi Mcttona.Sa^
biano.
giarella,& predo al Làbro.s.Colombano,edifkato da Federico Barbarofla per
S. Colombano
utilità dell'Impero nel mille cento fefanta quattro.nella decima Indittionc.fecó
Camello
alla
do Corio.Egliè horafoggietto
Certofa di Pauia,& ha fortenuto quell'anni
fertile paejì

&

per le guerrhe fra Carlo quinto Imperadore,
Francefco Re di Franza,
per Francefco Sforza fecondo.Duca di Melano.gra danni
rouinc. Qinui ue^
gionfl ameni
diletteuoli colli.ornati di uiti dalle quale fé cauano foaui Vini
àc faporite frutte.Salendo lungo la riua de'l Lambro.incontralì in Vilanto, &.s. Vilanto
Angelo nobile Cartello.fabricato da Regina della Schalla conforte di Bernabò S. Angch.
Veiconte nel mille trecento ottanta uno,oue ifpofe cento milia fiorini d'oro.co
me dimortra Corio Tiene bora la fignoria di quello Cartello la gcnerofa rtir-.- Camello
pe de i Bolognini.talmentc cognominati per Mattheo Bologncfe.à cui fu dona Bolognini
to da Fracefco Sforza primo Duca di Melano per le fue egregie uertuti. Eui poi Mattheo Bolo
lungo il Nauillio appellato Ticinello.Torre del Terzo. Panato Ticinello uede Z ntf<>
fi Landriano,& Gregnano.Oltra la Roza di.s.Angelo.appare Cafelle dall'eccellé Alquante Colt
te dottore Andrea Àlciato po(Teduto,& lungo detta Roza, Arce^nago Cigna- trade
no.Pizza Gragia,& uerfo il Labro,Riozzo,Balgape,& CarpionoICornare.Et fo
pra il Lambro,Melignano,nobile luogo, di mura intorniato da i Melanefi.nel Melignano
mille ducento quaranta tre.al riporto de'l Corio.Non molto difeorto da quello
Caftello.furono fouerchiati gli Heluetii da Francefco primo Re di Francia con
aiuto di Bartholomeo Aluuiano Capitano dell'elfercitoVinitiano nel mille cin
quecento quindeci.Qu,iui parto i meglior uita Biancha Maria figliuola di Phi~
Bianca Marie
lippo Vefconte Duca di Melano, conforte di Francefco Sforza primo, anche lui
Duca di Melano ne'l mille quattrocento fefanta otto.come nota il Corio.Laqua
le fu dona rarisfima tanto di prudentia quanto di pudititia.Hora pollede que-«
fio Cartello co'l nome di Marchefato Ciouan Giacomo de Medici Mclanefe.comeauanti parlai.Vedefi poi(paffato una Roza d'acqua)la Rocca, Viboldono.Lo- Molte Ttm
cato,Opera,Ponte Serto,s.Giuliano,& prerto al Lambro,Coltrono,Zeuida.s.Do
nato,Chiaraualle,Ronchetto.s.Maria in Rofa.Cartellazzo.Viglino.Et più in giù
s.Martino.uicino al Lambro,Biftighera,Triuultio Morfentia, Monlor, Poi uici
no à Melano , Cafìnello , Bianchetta,Cafòneto,Cimiano,Cafengo,Tura\Et parta
to il Nauillio di Martefana , Brocho.Precétana prerto la dertra riua de'l Canale
Breffo,Nemediterrani Biccocha oue furono fuperati i Galli da Profpe
Suefe
ro Colonnacon loro grand'uccifione.nel mille cinquecento uenti duc,Poi,ritro
uafi Prechetto,Torretta,Sefto,PeIucha.s.Rocho,& fra i mediterrani Balfamo,
Oinofello,& uicino poi allaSuefa.Cufano. Ritornando alla finertra riua de'l
paffati

&

&

,

.

,

,

,

&

,

Lambro.appare Monza nobilisfimo Caftello.dalli antichi fcrittori & masfima~
Monzi
mente da Pauolo Diacono nel quarto libro dell'hirtorie de Longobardi,Mo~
doetiaauenga che da alcuni moderni fia nominato Moguntia, fenza autorità d'
antichi fcrittori.Pafsa per il mezo di querto Cartello il Lambro.Fu molto aggra
nobiltato da Theodorico primo Re de i Gotthi.fecondo Pauolo Diaco
dito
«o nel detto libro.Et eflendoli poi flato rouinato le mura.ni riftorato & di rnu'
i

v

&

Cali.
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da Azzonc Vefconte nel mille ducenro trenta cinque.fecondo Co
il
Palagio di]
rio. Vi fece in quefto Cartello un foperbo Palagio il detto Re Theodorico,
Tkeoctonco
magnifico Tempio dedicato à.s.Giouanni,la Reina Thcodolina ornandolo di
S.Giouanni
mo^tc eccellenti ricchezze.come dimoftra Biondo ncll'ottauo libro dell'hifto'
ne.De le quali etiandio hora parte fi uede.cioè una Chioccia con alquanti pulii
Tkfforc della
uni jj orocon mo lti uafi predati Fabricoui altrefi detta Reina un bel palagio
cbieftii Mon
f]come narra p aU olo diacono nel quarto libro dell'hiftorie,oue longamente di*4
inorarono Re de Longobardi.tenendoui il loro feggio Sortene quefto Ca"
rouina ne tempi di Galeazzo Vefconte primo.cofi dice Co
ftello gran danno
rio ne la terza parte dell'hiftorie.Lungo tempo fiiferuato il coftume, che corora intorniato

&

,

•

.

i

i

&

Coronali

vii

"3"

>

Cefari in Aquifgrani(efsendo eleti Imperadori;quiui pigliauano la Coro*
%
di Ferro.Vero e che poi da alcuni Imperadori la fu pigliata a

na.nominandola

XmperJori

&

il dottisfimo Al"
certi rifpetti.come dimoftrano alcuni hiftorici
tiato.oue tratta di quefta cofa.Et efsédo pafsato Carlo quinto Imperadore eletto.à Bologna nel mille cinquecento trcnta.per pigliare la corona dell'Imperio
da Clemente Papa fettimo.ui uenero i Monzzaichi, co la prefata corona all'Inv

Melano per

peradore.proferendofi pronti i far il loro cófueto ufficio.fupplicado a' fua Mae
ftà di nplerfe dignare di receuer il loro feruitio.fecondo l'antica ufanza, Furono
ringratiati esfi da quello,& ui conferme? gli antichi priuilegii,
molto lodati
nondimeno piglio' poi detta Corona ne'l Palagio di Bologna per mano de'l Pa
pa con gran foleniti Lungamente è ftato foggi etto quefto Cartello à i fegno
Lieua Spagnuolo ua~
ri di Melano.ma queft'anni panati fu dato ad Antonio da
Antonio Leua
lorofo Capitano de militia.da Carlo quinto Imperadore per i fuoi meriti,& lui

&

.

,

morto.fucceffe

il

fuo figliuolo.Cofi dice Faccio degli Vbcrci ne'l quarto Canto

del terzo libro Dittamondo.
preffo paffi quella terra fifle
v
Che sdegna infino a morte ogni lebrofo

A

i

Baftian n'ha el nome.óc io cofi lo fcrifse
indi partirno fenza più ripofo
Lambro pafTamo per trouar Melano
Ma non ci fu per lo camin afeofo
molte Contrd

fa

7em
.

l

'T ondo"*7unil°orum ti

Alzato

»

j

Senefe.Et alla riua de'l Labro,Suìgo,Albi,Cararo, Chaca,Meda,Mocarello,Mar.liano.dagli antichi detto.Marianum.ouero Manlianum.fecódo alcuni , Verano,

Alquante

(ini

Veder Caffano,Monza,é Marignano.
p ju Q tre (e ue j e Noua.Maflago.Defio.Vedono.Biafin.Lifono.Macchi.Seregna,

incino,oueélaPieue,dettadeIncino.Pareadalcuni,chequiuifofTe Liciniforu,
di cui dice Plinio nel fefto decimo capo del terzo libro. Orobiorum ftirpis effe
Comum atq? Bergomum,& Licini forum aliquos circa populos , author eft
Cato.Piu auanti eui Canago,Carenna,Monfular,Figino,Arofo.Et ne colli.Inueri
go,Et preffo alla Seuefe.Càtu .dagli hiftorici moderni Canturium detto,Brena,
Ce'rnago,Clorago,Noble,Fabrica A lzato.in latino da alcuni detto Altiatum.fi-

&

i

come Àlfiato.Vuole Andrea Altiato huomo eccellente in

ciafeuna

generatone

di lettere.che fé dica Altiatum latinamente,& che foffe cofi detto da Alcatho figliuolo di Parthaone Re di Etolia.chi conduffe in quefti luoghi molti habitato-

virginia

fo

ri.Ilqualeeffendo uccifo daEnomano.per effer uno degli innamorati deHippo
damia , habitaua il fuo genio circa la fcpoltura, facendo danni affai a" quelli, chi
quefto luo
Ruf caualcauan'per quefti luoghi.di cui parla Paufania ne'l fefto libro.Fd
go patria di Virginio Rufo.detta da Cecilio Plinio nelle piftole.Alfia Segui»
poi
.
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poi.Infimano.Matte orfan.in latino Mons orfanus,Parauifino,Móguzzo,daI Me
rula
dal Corio nelle loro hiftorie.Mo guntium detto Onde par a ine errare
quelli chi dicono Monza.effer detta in latino Moguntium.imperoche queito
Caftcllo.è quello.chV detto Moguntium.come dimoitra detto Menila, Ben e'
uero che il dotto Altiato iureconfolto , dice parere a' lui che fé deue dire Mons

&

v

.

acutus.Eglie^queitoCaftellopreuoalLagodiPusfiano.cóCuifam.Soprailpic
ciolo Lago di Serio eui Erba,& Creuena.Appare poi il Ponte fopra il Lambro
chi entra ne'l Lago,Pid alto fé uede il principio de'l detto Lambro.fotto i mon
ti

de'l

Lago

di

Como.come è detto.il qual entra nel Lago di

A fr* Cotra<k
'

,.

a^°
*" cc '

.

,'

°

.

Puffiano.Ritroua-

M

O, preffo
fi poi alla fincftra de'l Làbro(alquàto pero difcofto)la Citta di, C O
il fiume,Briza chi sbocca nel Lago di Como.Alla cui origine e Morbio.Ca
falendo alla fineftra de'l Lago
noffo,& Vacallo, Ritornado al Ponte di Leuco
(detto di Leuco)talmentc nominata quella radunanza di acqua.che quiui fi ue«de.che efee de'l Lago di Como in quello corno.piegandofi a Leuco, per lo qual
corre Adda,& poi anche efce(comc è fentto) primieramente uedefi Mulgrato-

corno Cittì

cui e

&

ne,& più alto(che pare ficome una Penifola)Belafio,al Lago di Como,& feendédo lungo la riua de'l detto.uerfo Como.appare Nesfio,& Caren.dipoi la Pliniauna Fontana (talmente nominata da Plinio.chi quiui habitaua.come
dicono gli habitatori del paefejla quale per ciafeuna hora crefee & manca,come
detto Plinio fcriue ne'l cétefimo fefto capo de'l fecódo libro.Salédo pur fecódo
la riua de'l detto,incontrafi in Torno.gia molto popolofa Cótrada,ma mal trat
tata da i Comafchi gli anni paiTati.pernimicitie.che haueano infieme Poi fatta
la pace fra Carlo quinto Imperadore & Francefco Sforza fecondo.Duca di Melanoma pigliato ripofo,& cofi di mano in mano fé fono gli habitatori ridutti à
mercatantie.Piu' oltra uedefi Parlafca, Contrada illuftrata da
far fuoi tranchi
Geronimo detto di Parlafca dalla patria.dell'ordine de predicatori, huomo Jit
prudente.gia inquifitore degli Heretici nella Città di Bologna ne téterato
O polla fopra il Lago
pi de i noftri padri Se giunge poi alla Citta' di C O
quinto libro.Plinio nella
antidetto.La nomina Comum Strabone.ne'l quarto
nona Regione d'Italia nel terzo libro.Trogo ne'l uentefimo.Catone.Tolemeo,
Amian Marcellino ne'l quinto decimo libro molti altri fcrittori.Vuole Tropo foffe edificato da Galli con Melano, Bergomo, Brefcia, Trento Verona
Plinio.dicendo che haueffe origi
Vicentia,Mà fono d'altra openione Catone
principio infieme con Bergamo,& il Foro di Licino dagli Orobii.d fiano
ne
habitatori dell' Alpi.come ho" dimoftrato in Bergamo.Cofi adunque dice Catone,Alpes omnes Italia; Colonias fuifse Thufcorum.incolac affentiunt, & ab his,
uel ducibus.uel capitibus originum nomina gentibus & Iocis indita.ut Rhetii,
a' Rheto rege lydoru,& Veronenfes , à uera Colonia Thufca.Comenfes, à faniRegiis Turrenis, ì quibus Vallis Volturrena,& Ofci.a quibus OfcelJa Dicono
da
gli habitatori de'l paefe foffero tutte l'Alpi d'Italia habitate da i Thofcani,
quelli e» dalli Capitai ò dalli Capi dell'origini, fofsero porti nomi à i popoli
x
etiadio a i luoghi ficome i Rheti.da Rheto Re de j Lidi furono addimandati,
Gli Veronefi da Vera Colonia Thofca, Comafchi da i Turreni Regali de'l tem
pio.da quali fu nominata Valle Volturrena(hoggi di.Voltullina dettaj&dagli
Ofc'i.Ofcella , Io ferei di opinione.che fofse fiata primieramente fabricata queCitta, fatte da loro di qua
fta Citta' da i Thofcani,& che fofse una delle dodici
Plinio)& che efsédone (taccia
dall' Apennino(de le quali parla Liuio,Polibio
fofse poi riftorata ò aggra
ti i Thofcani da i Galli(come fouente è flato dettola
na,laqual
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Lombardia
dita da detti Galli

Trogo.béche dicano fodero

cu la dal

Po*

& co quell'altri Città/econdo che dice

con Melano

edificate

da

esfi,

Liuio

&

conciofiacofa che fpefse uolte ap

uerbo conrtruere ò

uece
di aggrandire d riitorare(come è fouento detto)&etiandio p_ códurre nuoui ha
bitatori.Cofi io dico.riieruando pero à ciafeun il fuo giuditio.Ne tempi di Stra
bone era querta Città mediocra Colonia.cioè afsai competentemente habitata,
la quale effendo itata guadata da i Rhetifonde haueano habitato nell'Alpi auan
Riparata da ti anni cinquecéto unojfu riftorata da Gn.Pompeio Strabone padre de'l Magno
Pompeio da L.Portio Catone Confoli,auanti la natiuità de'l nortro feruatO'
Gn.Pompeio
reGiefu Chrirtoanni ottanta fei.Etui conduffero nuoui habitatori.Etparimen
Strabene
te ui mend.G.Scipione tre miha huomini ad habitarci,& Giulio Cefare cinque
milia.fra i quali furono cinquecento nobilisfimi Greci.da lui fatti Cittadini d'ef
fa.auenga che poi non ui habitaffero.purui lafciarono il nome alla Citta, Nuo^
uo Como.cioe' nuouamente rirtorata di nuoui habitatori.Ne fa memoria di q"'
fta Città Liuio ne'l trentefimo terzo libro,dicendo che trafeorrédo Boii il pae
fé de i uicini popoli,incontcnente paffd Marcello il Pd & códuffe le legioni de^
ì foldati ne'l territorio de i Comafchi.oue eranfi fermati gli Infubri armati effen
do in loro Compagnia detti Comafchi. Seguita Liuio narrando la gloriofa uit'
toria di Marcello.che haue de detti Galli, <£ foggionge, che acquiftata tanta uit
toriacon grand'uccifionede i nemici, & faccheggiati i loroalloggiamenti.pas'
v
fo all'affeclio di Como.Lo quale fra pochi giorni foggiogd.Credo che poi [em*
pre foffe foggieta quella Città al Roman'Impero.iniino che fu feruata la mae^
Soggetta al
frad'effo,là"qualemancata,foffefottopoilaalli Gotthi &alli Longobardi,infi>
Ro. Impero
Gottbi,Longo no che forano esfi fcacciati da Carlo Magno,& fatto prigiono.il loro Re Defi^
bardi
derio,& all'hora ueneffe fotto la fignoria di Carlo antidetto il quale creò un Re
presfo

1

fcrittori antichi.fe ritroua qrto

iìa

edificare, in

&

i

d'Italia,onde fu fotto al detto

Re,& alli

fuoi fuccellbri,& poi fotto gli

Sotto glilmpt

dori Germani.effendofe perd drizzata in

r adori

ne uenne fotto

Kelanefi

Anjtlmo Pife*
fterula routnò

Como

fignoria de

libertà.fi

come l'altri

Impera^

Città d'Italia.Poi

&

Melanefi.come dimortra Merula ,
Corio nelle
loro hirtorie.Onde narrano la rouina di erta Città.fatta da Anfelmo di Pufteriw
la Arciuefcouo di Melano. Il qual uedendo non hauer uoluto elegere il popolo
Comafcho un Vefcouo fecondo il fuo uolere.dopo molte contentioni.uenne a*
tanto lo aftrenfe , che fu forza à lui darfe( come fcri~
Como coll'effercito ,
uè il Burfello ne'l trattato delle Città d'Italia)ilqual hauendola ottenuto coma
dd alli Cittadini, che di quindi fé partefTero , pafsafsero ad habitare ouunque
li piacefse ( etiandio ne paefi circonftanti)perche difponea di rouinarla.La onde
gli infelici Cittadini con lagrime abandonando la patria.fe riduflero nelle circo
cominciarono à fabricare habitationi,& l'Arciuefcouo.rouindla
frante Valli,
s
Città infino à i fondamenti,qual'era porta fopra un'alto luogo Et talmente fu
trafportata querta nobile Colonia de'l popolo Romano ne'l luogo oue hora fi
uede.Adunque rouinata la Città(come e' detto)& di mano in mano edificado i
la

i

&

&

&

.

,

forma di Citta come
un Gambaro La fu' poi di

Cittadini habitationi quiui.riduffero dette habitationi in
BffiggiadìCo

mo
di

intorniato

mura

al

prefente apparc.cio è a fimiglianza della effigia di

,

.

mura

intorniata dalla parte.ch'e uerfo Melano.da Giouanni Vefconte Arciue~

feouo

& fignore di Melano.nel mille trecento cinquanta quattro.chi fece altrelì

il Cartello di Torre Ritonda.Fu il primo.chi fé infignon di efla Citta*
quanto perd ho potuto ntrouare ne'l C orio) Luthero
Rufcha nel mille ducento ottanta quattro.o" Ila nell'ottanta otto, fecondo Me*
rula,nel quarto libro dell'hiftorie di Vefconti Vero è che poi contradicendo'

edificare

ÌMthera

(de

i

fuoi Cittadini dico

.

gl'i

?7S

Gallia Tranfpadana, Inmbres»

iVitani,con aiuto di Martino Turriano.Capitano de i Melanefi,ftT {"cacciato vitati,
pigliando la fignoria di effa il detto Martino Dopo poco ritornando i Rufcho Mirtino Tur

gli

.

ni*"°Il quale anche egli {cacciato con agiutodegli
il primato Giordano.
Giordano
Vitani.feneinfignori Philippo Turriano, nel mille dugentofefanta tre, Io
Vhilippo Tur
fra
di
tempi
quelli
di^
diuerfità
fcrittori.conciofiacofa
ch'el
Merula
ueggo gran
nano.
cainunmodo& Corio in un'altro, e? che fiano corrotti i libri, d che eglino
habbinoritrouato diuerfamenteferitto, io non Io fd. Siacomefiuoglia^. La./
feierd in arbitrio del prudente lettore di dare giuditio di detti tempi , Ritro^
uo poi che nel mille trecento uenti fette,piglia(Te laamminillratione di efla Cit

nCpiglid

,

Francefco Rufcha , à cui fucceffe nel trenta fei , Franchino ( fecondo Corio
ne la terza parte deil'hillorie ) Colmi diede la fignoria della Gittà,nel trenta ot'
to,ad Azzo Vefconti , Et cofi rimafe fotto i Vefcóti infino alla morte di Gioua
Galeazzo primo duca di Melano. Nel qual tempo, drizzando il capo i Rufcho^
l'altra parte
ni.di quindi tacciarono gli Vitani, con grand'uccifione dell'una
imperochc rimafero ucciii circa otto cento huomini trali quali fu Baldafera
Rufcha, capo de i Rufchoni.Onde per tal cofa.rimafe la Città mezza rouinata in
fieme colli Borghi, Ritorno' poi fotto Vefconti , creato Duca di Melano Phi'
doppo lui fotto France
lippo Maria. Et talmente rimafe infino che elfo uiffe,
Galeazzo fuo figliuolo
anche Giouan Galeazzo , cioè infino
feo Sforza
che Ludouico duodecimo Re di Francia, fé infignon di Melano. Et poi fempre
fu à deuotionc de i {ignori di Melano , d fuflero Re di Francia, o' Sforzefchi , d
Carlo V- Imperadorc, fi come hora fé ritroua. Pati quella Città gran danno
nel mille cinquecento uenti dall'efferato di Carlo Imperadore antidetto per
hauere riceuuto Frazefi.chi fuggiuano dauantià i Ccfariani.li quali eranfi qui
ui fortificati. Onde poi fcacciati.fiì faccheggiata da detti Cefariani. Ella è nobiV
ta,
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& ricca Citta,& abondantisfima delle cofe necceffarie per

uiuere de i mortali
Li cui Cittadini fono molto induitriofi aVaunare ricchezze Ha dal mez'
fertile territorio ,
dall'altro lato il Lago , de'l qual poi
20 giorno, ameno
Incerati huomini , Delli quali
parlerò. Vi dierono gran nome molti illuirri
fil Cecilio poeta, come dimollra Catullo con tal epigrama , Poeta? tenero meo

le

.

il

Saccheggiati
I

l

.

&

&

&

Cw"'°

P° fW

fodaIi,Velim Cicilio papyre dicas.V' ronam ueniat.noui relinquens Comi mee
nia , Lariumque litus Nani quafdam uolo cogitationes Amici accipiat fui mei
que\ Quarc fi fapiet uiam uorabit Che'l foffè da Como detto Cecilio chiara^
mente altrefi il demolirà una tauola di marmo quiui gli anni paffati ritrouata,
.

.

oue cofi
Iis.

fi

legge. L. Caxilius.L.F.Clio.IIII.Vir. A. P.

XXXX.

Neptunalia

Municipeus Comenfibus Legauit

Qui Tcftamento Suo

Quorum Reditu Quotannis Per

Oleum In Campo.Et In Thermis,Et Balineis Omnibulque'Sunt Co

mi Populo Pribcretur.T. F. I. Et Plinio fecondo traile origine da quella Citta,
che fece quel gran uolumc della naturale hiftoria.come dimoftra Suetonio nel
de gli huomini Illuilri, auenga che alquanti fi affaticano di affermare che'l
Veronefe, Onde io lafcierd ad altri dar la fententia di quella cofa, Ha dato
nome a quella patria Benedetto Giouio, ornato di lettere Greche Lati'
ne, qual paffo* di quella uita poco tempo fa' , con meftitiadi tutta la Aia Citta\
Hora uiue Pauolo Giouio.già fratello dell'antidetto, Vefcouo di Nucera, ecccl'
lente fcrittore d'hiilorie, qual ha fcritto le Vite di dodici Vefconti, {ignori di

libro
fuffe

&

gran

di Confaluo Ferrando , di Ferdinando Marchefe di
Pompeio Colóna Cardinale, le Elogie
huomini,de i Turchi.de Pefci,& l'Hiilorie de fuoi tempi.Defcrit/

Melano, la Vita di Sforza

,

Pefchara, di Lione X. di Adriano. VI. di
di più Jllullri
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pfljj/à

fecodo

Lombardia di la dal Pò.
Lrfgo dimoino

Como ci refta di parlare de'l Lago, alprcfcnte detto di Como, per
cflerui porta effa Citta' fopra la riua di quello. E nominato quello Lago da Ari'
tonino nell'Itinerario.Lacus Comacenus,& da Strabóe nel quarto lioro.da Catone ne'framéti.da Sépronio nella diuifione d'Italia,& da Plinio in piu'capi del
fecondo,& terzo libro.da Vergilio nel fecondo libro de la Georgica,& da Tole
ta | a Citta' di

1

meo.La cus La rius. Dimoftra la cagione di

tal

cognome,

cioè' di Lario,

Catone

&

Sépronio.dicédo che Lario lignifica préce.onde Lario Lago, uuole dire Préce de i Laghi.cóciofiacofa che gli Hetrufci adimàdano un nobile prece, Larone,
Larune,& Arune.Et per tanto e' nominato il Lago Lario.nella Regione Tràfpa
dana.i Laruni fiumi.le Larune Colonie,& gli Aruni huomini,cioe'nobile fiume,
nobile Colonie,& nobili huomini.Soggióge Sépronio, Omné Tranfpadanam
Regionem Thufcorum prolem fuiffe inter omnes authores conuenit , manent
cf ueftigia. Vrbs Manjua, Lacus Hetrufca origine , diclus Larius , q> a' patribus
Vulturrenis omnia ea loco principio pofleffa fuerunt ufcg Veronam, Hinc circa
Larium Lacum.d principibus difta Vallis Volturrena, Lequali parole di chiaran
do Annio.dice.Sono nella Tranfpadana Regione il Lago Lario cioe Maggiore o' fia Prence de i Laghi.non per la grandezza della quantità' ma per la nobilita', per che quiui intorno habitauanoi padri antichi Vulterreni
Dai quali
fu nominata la Valle Vulturrena ( al prefente detta Voltulina in uece di Volturrena) fopra cui , ne' monti era Volturnia Cartello (come dimoftra Biondo
nell'ottauo libro dell'hiftorie) da'l qual fu chiamata detta Valle. Se diede detto
Volturni* Cd
Cartello di Volturnia alli Longabardi, effendo loro Re Agiolfo.come fcriue Pa
Hello.
uolo Diacono ne'l quarto libro dell'hiftorie de i Longobardi. Cofi giace detto
Sito&llàp
feorre uerfo il ieuare de'l Sole
Lago , Ha' il fuo principio da'l Settentrione
di Como.
quiui fa' due braccia, Delli quali uno paffa a Como fra
nel tempo de'l uerno ,
Xoghez&i del
l'occidente,& l'altro guarda all'oriente, oue e' Leuco.onde
il mezzo giorno,
~Lago.
efee Adda, E' la longhezza d'effo (fecondo Strabone nel quarto libro ; trecento
l*arghe%z<t.
la larghezza , trenta ftadii o' circa quattro
ftadii , o' fiano trenta otto miglia,
Addi fiumo
miglia. Entrain elfo l'antidetto fiume Adda.che feende dall'alpi Rhetie (come
fopra e' detto ) de paffa fopra l'acqua de'l detto nuotando, come dice Plinio nel
poi a' Leuchiaramente fi uede ,
fecondo libro nel Capo centeiimo terzo,
v
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&

&
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&

&

co.efcc fuori d'eflò,& trafeorre in giù' infino che mette capo ne'l Po'.
ce Faccio ne'l quinto Canto de'l terzo libro Dittamondo,

Efperti

erauam de

la

Di

cui di-

Contrada

Doue Adda fa' il fuo Lago.e' flati a* Como
Che qual uà la fotto par che uada.
Lago Cofi e' defignato quefto Lago da Angelo Melanefe , fecondo il riporto di Giufecondo Ange lio de Giulii da Canobio, dignisfimo iureconfolto,& curiofo ueftigatore.delle
lo mlmfe.
cofe rare.a' me fatto. Eglie' di longhezza, fefanta miglia ( fecondo lui) che fareb
be quafi la meta' più' di quello , che dice Strabone, Eglie ben uero che detto
Angelo comincia la fua mifura da Como, pofta nel cantone de 1 detto Lago.nei
Sito del

1

Belafio.onde fra Co
annoueranfi uenti miglia Al rifeontro di Como da cinil Lago alquanto nel fine, Se iftende poi quelal fiuede', fi come il fine di un triangolo ,
poi fi ftrenge

principio, chi rifguarda

mo Se detto Belarlo

a"

Melano,&

,

trafeorre alla

punta

di

.

que miglia eui Torno. Alzali poi

punta che fi
&
&
ne a' poco , a' poco allargandoli finifle a'Leuco, di cui efee il Fiume Adda,
Si uede la Valle, che feorre alla dritturadi Porlezza, pofta al fine de'l Lago
di Lugano, di rifeontro alla punta di Belarlo, alquanto più' alto alla fineftra.
Et
la

,

,

GaJJi'a

^

Tranipadana Jnfùbres

o fpatio mirando ucrfo Como uedefi l'Abbatia di Acqua fredda,tal
mente polla, die par in una Pcnifoia, .Di nfcontro di Lugano per drittura.ue
a Porto Et fopra
defe predo Como.la Valle.per la quale fé paffa al Chiaffo ,
e la Valle.chc trafeorre dritamente a' Bclhnzona Ritirai"
il monte di Muffo
gefi poi il Lago per gran fpacio in tal maniera che più tolto par un fiumc.che
Lago , Onde quindi cominciando.pm oltra nauigare non fi può' per la moltitudine de gran fasfi, che quiui fi ritrouano Alla cui delira ueggionfi altisfime
ruppi Et piti à baffo.purà man delira, uit la Voltullina.perla quale ( come e"
dimoilrato ; feende il fiume Adda, In quefH contorni appareno alcuni ueflig
gi di una rouinara Citta polla in una pianura non molto difeolìo da'l Ponte
di Leuco che fu fomerfa dall'acque, la quale ( fecondo alcuni) era il Poro di
* cro & h c '~
Licinio nominato da Plinio benché altri dicono foffe alla Pieuc di Incino.fia
come fi uoglia per hora. Quella èia difcnttione di detto Angelo, Aliena n0 fiondo al
cum
ga che pare affai differenza fra la mifura di Strabone,& quefta di Angelo, non
dimeno fé ben confideraremo lamifura di Strabone & di detto Angelo, potre'
no il detto tiretto cana^
mo conofeere che quello/olamente mifura il Lago
le , chi non fi può' nauigare, come mifura Angelo Onde poca differcntia fé ne
dera fra esfi in detta mifura. Ne hàfatto una altra deferittione Pauolo Giouio ?,,«,,/„ G j„«
con la figura, certamente cofa molto ingeniofa. Volendo feguitarcla deferita wo
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tione cominciata de

che ufeendo fuori

di

i

luoghi.chi

fi

ritrouano

alla fineftra de'l

detto

Lago

,

dico

Como & falendo a man fìnelìxa.Iungo la riua di effo.ue^
,

defi il fiume Prefa& poi Cernobio,& alquanto più' alto, Multrauafio, Vrio, Vrrp fiume.
Cartalaglio.Brieno Arzcnio.Galbiano, Pedana fiume, Laua Turre Promon^ Terre lungo
torio , Torre Leno,& alquanto difopra ne'l monte Abbatia di Acqua Fredda kriaadtl Li
,

,

Gnanto.oueficauano nobilisfimi Vini, Menafio.&Nobiale. Quiui comincia
una molto afpera, & ftrettafalita, meriteuolmente nominata Saffo Ranzo,
preffo cui.eui un torrento che sbocca nel Lago, più oltre elii Acqua Seria 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
ne noltrigiorni.per l'opere fatte da Ciouan Giacomo de Medici Melanefc.il
qual.effendo quiui mandato da Francefco Sforza fecondo Duca di Melano per
guarda de'l Lago.fe ne infignorì d'elTo,& dopo molte prode opere fatte da lui,
fu creato Marchefe di detto Cartello da Antonio da Lcua, Capitano della triilitia di Carlo quinto Imperadore& Vice Redi Melano Effendo poi pacificato
Francefco Sforza con Tantidetto Imperadore.fe pacifico' anche egli con Frànte*
feo Sforza,refrituendogIi detto Cartello con Leuco, come diffi Quiui ritrouaK
Caminando lungo la riua de'l Lago.ritroua
fi le petrarezze di candido marmo
fi Dungho
& un torrente chi mette fine ne'l lago,& poi Crauidona Doma/
fo,Giera& Sorgo, Se a' rtrenge poiil Lago, & talmente tiretto fra alte ruppi
trafeorre da otto miglia, infino alla foce de'l fiume Meira, chi fccnde dall'alto
monte di Adula.come innanzi è detto Era altre uolte( come disfi ) al sboccare
di detto fiume ne'l Lago, la Torre di Vologno.che fu' quell'anni paffati dai
Grifoni rouinata. Et quiui comincia la Valle di Chiauena della quale, ne Rhe^
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In quello Lago,da Como fedeci milia difcoilo di rifeontro a Balbia VaUe ^ ,-j^
no.uedefi la Ifola Comacina cofi nominata da Pauolo Diacono nel terzo
uenna
Capi/ iyy„ comacu
quarto
fedo libro dell'hiftorie de Longobardi Oue molti fignori
fuoi Thefori in una fortezza, che quiui n(U
tani.fe conferuaro co loro famiglie,
ti

parlai
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era, Fra

li

quali ftfGandulfo

Duce

di

Bergamo Longobardo, &Francilione
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trancinone.

Lombardia

di la dal

Po

Capitano de i Romani, come fcriue detto Pauolo Diacono con Biondo nel
quarto & ottauo libro dcll'hiftorie Il qual(eflendo quiui fuggito colla moglie
Kntbm Kt.
figliuoli & con gran thefori ) Tei meiì fu' aflediato da Anthari Re de Longo
bardi Et mancandogli il uiuere.fc diede a patti.La onde fé parti' colla moglie,
figliuoli.colle uelìi necefsarie folamente,& andò' à Rauenna .Et rimafero 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 inilno a'
Narnia .Non meno ui conferuarono Longobardi quiui loro thefori.di Fran
cilione.ficome in luogo fecurisfimo,Vero e' che poi eflendo per forza pigliato
queffo luogo da Aripertho Re di detti Longobardi,™' da lui disfatto come di
mottra nel fefto libro Pauolo foprafcritto,con Biódo ne'l decimo libro dell'hit
ffone,Sc cauano di queffo Lago buoni,& faporiti pefci.trali quali ui fono belle
^grandi TrutePreffo al detto & all'Alpi ( fecondo Plinio nel uentefimo nono
capo de'l decimo librojeui uno molto diletteuole paefe,tutto pieno ài uezzole
Non pctjjano herbette, ouemai per alcuna ftagione padano le Cigogne.Lafciando il Lago,&
quiui le Cigo=
ritornado jj[daJPcL5LE3Ì£ataJaJ^
bocca del fiume Te^
% ne
_
finò.per la quale entra nel Pcf.termine de gli Infubri da queir o lato, come e' det
xtjinojm^ _
to> g£ principio de fObìciCcome fi dimoffrera)Strabone ne'l quarto & quinto
libro lo nomina Tkinum,& parimente Plinio nel quintodecimo,& decimo ot
tauo capo del terzo libro,& Tholemeo,& Sillio Italico nel fefto, & fettimo li^
bro,& Liuioin più luoghi.trali quali e' nel quinto libro,oue fcriue fodero fupe
Galli ch'erano padati in Italia con
rati gli Hetrufci predo a quello fiume da
Belouefo & nel uigefimo primo narra che fecero i Romani un Ponte fopra di
dsc.per combattere con Annibale,^ che poi fé azzufarono inlìeme preifo det
to fiume & ni ferito il padre di ScipioneCpoi detto Africano^efsendo difefo da
lui chi farebbe flato morto Et dal Plutarcho nella uita del prefatto Scipione
talm ente è nomin ato Ha' principio efso fiume da'l Monte di Summa.hora no
OrìgincòlTc
}nato di San GotrTardÒjdaì quale nafee il Rhodano Rhenno & la Tofa.tut
(ino fiume.
li quali feendono,
trafeorreno per dw
fi fiunifa Taen^ròlin_diueriilu£iglu
Mote. di.S,Co
uerfi paefi^omeLdiniortra Domenico Machagno nella Corographia de'l Lago
tbardo.
Maggiore & Egidio Tfchudo nel libro delle genti Alpine Scende quefto Su
me.da'l detto monte uerfo il mezo giorno per Lepontini fra ftraboccheuoli
balzi, & giunge à Bellinzono fortisiimo Caffello(de cui poi fcriuero) & quindi
feendendo gii molto grodo d'acqua(per molti fiumi & torrenti che entrano in
edojsboccanel Lago Maggiore, & nuota fopra il Lago .fecondo che fcriue
Plinio nclcentefimo terzo Capo de'l fecondo libro ,& al fine éfee de'l La~
go pieno di cbiarisfima acqua, & feorre per la campagna infino alPo'(oue
entra)mà non con quella abondanza d'acqua con la quale efcede'l Lago,per
efferne ifrratti molti Canali per irrigare campi de'l paefe Tanta e^ la chiarcz
za di quella a cqua chejnel fondo d'eda,anchora che picciola cofa ui fia, chia~
uede Della cui barena fé ne tragge Argento & Oro, Produce etian
Si cttud arzen 'ramentc fi
to della Urie dio nobili pefei deli-quali e il Temolo.molto iftimato Non poffo non poco»
marauegliarmi di Biondo dicendo nell'Italia, che feendendo queffo fiume da
del Teff no.
Temolo pefcej, móti(oue ha la fua fontana)primieraméte ètra ne'l Lago Sebuino(hora d'Ifeo)
auanti che sbocca nel Lago Verbano o fia Maggiore conciofia cofa che effédo
molto difeofto da'l detto Lago Sebuino,& efcail fiume Oglio di effo, non può
Valiti Cittì,
effer ucro qftOjSppraJafoce de'l Ticino quattro miglia.eui la Citta' di PAV I A,
dagli antiqui addimandata Ticinum, come dimoflra Strabone ne'l.quinw
to
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Gallia Transpadana ,Infubres
nona Regione
terzo,& decimo fettimo

to libro Plinio nella

Tacito nel
mente ne parlato

de'l

,

Ì77

qtul' e'nell'Italia Tranfpadana, Cornelio

libro dell'hiftorie

,

& Tolemeo

Diuerfa~

.

Varie fono

le

principio di quella Citta' da i fcrittori Et prima dicono oppemoni dei
,

&

alcuni che la fu edificata da i Galli Boii ,
Cenomani , chi habitauano circa il
corfo de'l Ticino,& che hauendogli dato principio.ritrouarono la mattina féguente illirpato tutto il fondamento.che haueano fatto il giorno dauanti.On^

fcrittori del

principio di

Pauia.

de tutti conturbati(credendo quella cofa effer fiata fatta da loro nemici per inuidia (chi habitauano oltre il Po ) non fapeuano chi fare Et effendo in quello
penfiere, apparue una uenerabile perfona a Ticino huomo faggio
pruder
te.dimollrandogli una carta nella quale erano tre.N.desfignate.Ie quale dimo/'
llrate , incontenente difparui Narrata la cofa agli huomini da Ticino ciafcun
sforzauafi d'interpretarla à fuo modo.al fine la fu coli interpretata la prima N.
Nidoda feconda. N. dei Nidi, la terza. N. non fera edificato. Onde defperati
quelli,& udendo lafciare la cominciata imprefa,ui fu uietato da uno co tal inter
pretatione La prima.N.fignifica.Niniue Citta magna.la feconda.N.Nido.la terza.N.deiNidi.guaiaquello.chi per forza la foggiogara .Cofifcriue il Burfello BorfeUo
hauer ritrouato in alcune Croniche di Pauia. Altri Cronichifti fcriueno.che Croniche di
Pauia
effendo tanto accrefciuti i Boii
Cenomani in Melano.che non ui poteano ca
pire, pattarono eglino quiui,& edificarono quefta Citta, nominandola Ticino
da'l fiume.fopra loquale fabricarono.dopo la riltoratione di Melano fefanta anni(& altri dicono, di dieci)Par che Eutropio uoglia che la foffe fondata dagli In
Eutropio
fubrii
Boii,Dice il Burfello.che forfè le potrebbeno talmente intendere le
parole di Eutropio.che habitando inficine detti popolala fabricaffero di conv,
pagnia. Etiandio Miletto, feriue che foffe fatta da i Boii Calli,
Pauolo Diaco- mletto
no da i Galli.infieme con Melano.Bergomo & Brefcia.non fpecificando da cua* Vauolo Vkcos
li Galli.farebbeno altre cofe da narrare della fondanone di quella Citta', ma per
che paiono a me di poca auttoriti,& di poca iftimatione.non altrimente le dc^
fcriuerd.Vuole Plinio che la foffe edificata da Leui, & Marici non molto da'l Plinio
Pd difcofto.Che popoli foffero quelti.sforzaffi di dimoilrarlo Raphael Volater
rano nel quinto libro della Geographia, dicendo.foffero Galli.Inuero fé noi uo Openìonc deh"
gliamo ben confiderare le parole di Plinio nel fello decimo capo del terzo 1 i-- Auttore
bro.diremo che foffero Liguri.detti Leui
Marici Cofi dice Plinio .Nouaria
ex Vertamacoris Vocontionum.hodiecj? pagus,non(ut Cato exillimat)Liguru,
Lcm,Marici
ex quibus.Leuii
Marici condidere Ticinum, non procul a Pado Parimente
Liuio nel quinto libro.ifpreffamcnte dimoftra foffero Liguri i Leuii.quando di
1
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ce.Seguitaro

i

,

Galli.chi fcefero nell'Italia.i

CenomaniCbenche dica il corrotto

te

Germaniche prima pattarono con Elitouio loro Capitano con confenti^
mento di Belouefo Capitano de Galli, & fermarli, oue hora e Brefcia & Vero
na.Dipoi iSaluii, anche eglino uenero & pigliaro il loro alloggiamento ap~
fto

i

,

i

pretto l'Apennino,uicino all'antica gente de

Leuii Liguri.li quali habitauano
Ticino .Onde per le parole di Plinio.parea me che la fotte fonda*
da detti Leuii, Marici Liguri Et foffe forfè poi riilorata d aggrandita da i
Boii
Infubri Galli.come dice Pauolo diacono
Eutropio.Vanamente è feri
to da cui ella fofse nominata Pauia.Vuole Liuthiprado hiìlorico, che talméte la
fofse detta da Pape.chi lignifica una cofa marauegliofa.per efser quella maraue<
gliofamente abondante delle cofe necefsarie per il uiuere de mortali Altri di
cono che acquiflafse tal nome, & ficome al padre pietofa co una certa & himologia. Anche fcriueno altri, che fofse cofi addimandata da Papirio nipote de'J
1

circa il fiume

&

ta

&

.

&

i

Varie opinion

.

ne perche det?

,

RRR

iii

ta Pauia

Lombardia di la dal Pò,
Re di

Francia.chi pafso' nell'Italia

Citta',

& clic per le fue eccellenti

nc'l

fettecento quattro

ucrr.iT, la fofse cofi

,

& Te infignori d'efsa

nominata

da'l

fuo nome,

da Cittadini, in Tua memoria. Io lafciero' in liberta ciafeun di credere quel, che
Quanto à quefia ultima openione, par à me total"
le parerà di tali openioni
mente che la fiafenza fondamento, conciofbfsecofache nel fettecento quattro
haucano la Memoria di tutta la Gallia Tranfpadana con quafi tutto il refio d'Ita'
lia Lonoobardi.tcnendo lo feggio loro Re in quefia Città(come chiaramente
Pauolo Diacono
d'altri fcrittori)oue dimoraro
fi pud uedere nell'hiftorie di
no iniìno all'anno ottocento & piu.quando pasfo' Carlo Magno nell'Italia,& fé
i

.

i

i

&

ce prigione il Re Defidcrio qui in Pauia,Oltre di cio.nó ritrouoC dico in fr ritto
re autentico )che Carlo MagnoCquando anche uolefre dire alcuno efser fiato di'
fetto nella fupputatione de i tcpi)Iafciaffe, ò mandaffe nell'Italia alcun Capitano

Comiffario(come uogliamo dire)nominato Papirio.Vero è che fece Re d'Ita^
Pipino fuo figliuolo & poi Bernardono fuo nipote Sia come fi uoglia, Di'
Biondo nella fua Italia , che non par a' lui foffe edificata quella Citta' ne tem
pi della feconda guerra punica,o^fiadei Carthaginefi.quando pafk> Annibale

o'

lia

,

.

ce
Biondo

nell'Italia

contra Romani,imperoche

fé la foffe fiata in effere

allhora,ne

hauc"

rebbe fatto métióe Liuio,narrado la battaglia fatta uicino al fiume Ticino.oue
fd ferito Cornelio Scipioncpadre di Scipione ( poi detto Africano ) nel uieefi>
primo lib.Et pur più oltre dice effo Biódo.che fé la foffe fiata in piedi all'ho

mo

Romani il Ponte fopra il Ticino,& quando anche»
hauerebbeno fatto il Cafiello per guarda di quello Et
Romani(fe la Citta foffe fiata.all'hora) fé ferebbeno fortificati
in efi'a Io cofi rcfponderei.rhe fé ben I iuio non fa memoria di quefia Città nò
pero' fi deue dire.adunque non era.Vedemo che effo lafcia di deferiuere molte
luoghi.qual'erano in quefti cótorni.per nò effer al fuo propofito
altre Città
non effendogli fatto cofa alcuna degna da notare Quanto alla fabrica de'l Pon
te.cofi refpondcrei .O' che non era alcun ponte fopra il Telino in quei tempi
preffo la Citti.d uero fel ui foffe, non era al propofito de Romani Vediamo
molte Città effer uicinc à nume,& non efferli ponti.da poterli paffare ficome
à Piafenza a Cremona & ad altri iuoghi.preffo al Po',& fouente fono Ponti ft>
pra fiumi.chi non fono al propofito di paffare in ogni parte Al Cafiello no"
minato da Liuio per guardia di quello. Dico che forfè era tanto lontano il Pon
te dalla Citta, che ui mfognauafare un luogo forte per guardia di effo.Che Ro
mani fc ferebbeno fortificati nella Città.fe la ui foffe fiata Cofi fé può' fodisfare
che le ba
che Romani non uoleano mantenere tanti luoghi fenza bifogno,
fiaua allhora refifiere.chc più auanti Annibale non paffafte Etiandio fé potreb
be rifpondere.che quefia Città foffe picciola.d di poco momento o forfè meZ'
ra.non hauerebbeno fatto

i

ra l'haueffero fatto.non

.

1

altrefi dice.che

i

>

Rifpojh

alla

ragione del

Biondo

&

.

i

,

i

.

i

.

i

i

,

&

,

i

.

za disfatta.óV priua de habitatori.Onde parue menor fpefa à Romani à far det
perdere
to Ponte con il Cafielletto.per guarda di effo.che fortificare quefia ,
v
tempo à fortificarla &à fornirla de le cofe neceffarie,Ho detto Ja mia ope^
Saccheggiata nione,&neafpcttcro una megliore, Cofa altra antica non ritrouo di quefia
Vauia da Athi Citta' infino a' i tempi di Athila Re de gli Huni , da'l qual ella fu' faccheggiata,
come dimoffra Pauolo Diacono nel quinto decimo libro deH'hifiorie,& Piatiti
la.
fortificata talméte.che qui
Rtflorata
na nella uita di Li5e primo Papa Fu poi rifiorata ,
Orcjio
ui fé ritiro' Orefio patricio padre di Augufiulo. Oue fu' affediato da Odoa-v
Qdoacro
ero Re degli Heruli , Il quale la pigio' per forza, &uccife detto Orefio con
i

&

&

Kouinata Vie
aia.

tutti

i

Cittadini,& poi faccheggio

la Citta', la brufeio'

& le geto' à terra le mura
come

Gallia Tranipadana Infub res

17*

nel fecódo libro deli'hiitorie.Era per interuenirle Cimile di

narra Biondo
Alburno Re de
fauentura, dopo cento uenti anni, hauedo fatto uoto Alburno Re dellj Longo^
Longobardi.
bardi di rouinarla,per efierui l'Iato oltre tre anni in affedio.fe nò gli cafeaua fot' '
far
piedi,
quale
non
lo
potendo
lcuare
in
Città.Il
to il cauallo.neirentrarc della

come

ad efshoratione di un de fuoi Capitani, riuocando il crudel noto, incontenen^
te lenza male alcuno drizzandoli il cauallo.encrd nella Citta nò ui ufando criv
deità alcuna.Onde quella fu falua.Cofi fcriuc Panala diacono nel fecondo libro
dell'hiicorie de Longobardi & Biondo Fu poi ella foggietta à Longobardi
infino che fu fatto prigione Defiderio loro Re,da Carlo Magno.Onde quiui ha
ueano pollo il loro feggio li Re & ui haueuano fatto molti fontuofi edificii
come chiaramente dimollra Pauolo diacono nel quarto libro dell'hiltoric de
detti Longobardi. Tra liquali fu il Monaltero di Santa Agatha.cdifìcaro da Prc^
tharii,& da la Reina Theodolena.la Chiefa di S.Maria dalle Pertiche, & da il Re
Liuthiprado il Móaftero di S.Pietro in Celo Aureo.oue ripofa il uenerabile cor
pò di S.Auguitino.che lhauea quiui fatto portare di Sardegna,& ctiadio il Móa
itero di S.Anaftagio martire, & dalaReinaCódibertaJa^Ghiefadi S.Giouiini
Batti ita, & da Pietro Vefcouo.cófobrino di Liuthiprado, la Chiefa di s. Sabina,
Euro fatti molt'altri nobili edifitii quiui,da detti Lógobardi.che farei molto 15
go in difcriucrli.delli quali ne fa memoria detto Pauolo diacono,& il Corio ne
la prima parte dell'hiitorie Milanefe,& Giacomo Gualla.fcrittore pauefe delle a
tiquita di effa Città.Habitarono etiandio Re de Gottbi quiui.auanti detti Lo
i

,

i

,

i

,

gobardi.per

gobardi,&
to

i

la

amenità

i

Lo „ go

i

di

i

& dolcezza dell'aria.che qui fé ritroua.Soggiogati

fatto prigione Defiderio loro

;

y ircn
ndificij fatti

v

i

Soffo

,

Lo

i

Lo;igo=

fardi.

niletttuorpte

^
Sotto

,

Rc ie

If< ,//,,

Re da Carlo Magno, nmafe Pauia fot'

Re d'Italia.infino al tempo di Stephano fetdmo

PapaJSicl qual tempo.ufur'

l'Imperio d'ItaliaRidolfo Borgognono.paffarono nell'Italia gli Ongari
la attediarono, difendendoli ualorofamente Abbrufcuu
(effendo loro Capitano Salardo)
habitationi di le^ ^gli Vngtri
i Cittadini, Nondimeno la fu pero brufeiata, perche effendo le

pando

&

gne,& hauendoui
fi

tirato gli

negli edificii.talmente

Ongari

le factte

con

il

fuogo,& quello accendendo

h brufcid.cofi dice Liuthiprado Leuita.nel terzo libro

benché altri dicono che la fulfe per forza pigliata & faccheggiata,
Gittadini.lequal cofe nega detto Liuthiprando,La fu poi foggietta ad

dell'hiitorie,

& uccifi

i

Vgone di Arli.alli Berengarii,& Adalberto

,

tutti

Re

d'Italia.infino alfa creatio

po^( addimandato da
dei detti Bercgarii & di AdAl
poli ItalianUercado
berto)di Germania con cinquanta milia combattenti & fcaccid Berengario &
libero' di carcere Alunda o' fia Adlheidà fecondo Liuthiprando
AdAlberto
Giacomo Vuimpfelingto nelle loro hiitorie)già conforte di Lotheri figliuo
lo di Vgone di Arli foprànominato (à la quale perteneua la fignoria di Pauia)&
la piglio' per moglie.Et per tanto comincio alquanto a pigliar riltoro Italia do^
afflittioni.che haueua patito fotto di tanti tirani.quali hauea
pò tati trauagli
no ufurpato l'Imperio di effa, Fiì poi fotto l'Impero Romano, gouernandofi pe
rd da fé ifteffa in libertà, al modo , che fé gouernauano l'altre Città d'Italia, Nel

ne

di

Ottone primo Imperadore.Ilqual

palfd nell'Italia

i

di effe* liberati dalla tirania

,

&

^^ VgStdi

^

'

Bfrf n g„ r a

A( / A /fe rt0 .

OUow

^a

Im

ra([ ore

,

&

v

&

qual tempo.alcuna uolta drizzando il capo alcuni Cittadini (fotto colore di uo
pimpen
lerla conferuare in libertine infignorirono di effa.Veroè che defiderando i Cit inhbcrti
tadini di màtenerla in libertà.fe dierono à Philippo Arciuefcouo di Raucna Le^ Ugat0 d(Ud
gato della Chiefa Romana,nell'ano di diritto mille dugento cinquanta noue , c/jIfp
fecondo Biondo nel decimo ottauo libro dell'hiitorie.Dopo alcun tempo fé ne Gott iphrtio
infignorì Gottifredi Làgufco.fuo Cittadino.nc giorni di Napo Turriano figno ungufio.

^^

Lombardia

di la dal

Pò

quattro.Cofi fcriue Merula nel quinto li
bro dell'hiAone de i Vefcóti .Dice Cono, che era nominato coftui Guilcardo.
Vccifo detto Gottifredi (ch'era flato fatto prigione nella battaglia ) per comif'

re di Melano.nel mille

Philippone

dugento

Tettata

fione de'i prefato Napo.fucceffc nella tirannia Philippone Langufco.fecondo

il

fefto libro. Poi nell'anno mille trecento fei.fcacciato Philippone dal
popolo.fu da quello creato Prencipe della Città.Giouanni Beccaria.a' cui fuccef
v
ria
fé Manfredi, Et nel mille trecento quaranta tre,fu eletto da'l popolo,Caftellino
Manfredi
Beccana.Golì fcriue Corio nella terza parte dell'hiflorie.Ritorno' poi Philippo
Capellino
ne Langufco,& fc mantenne nella tirannia (fecondo Merula nell'ottauo libro jin
fino che'l fu fatto prigione da Galeazzo figliuolo di Mattheo Vefcóte nella batda Ludo
Ludouico Vef- taglia, fatta uicini a' Piacenza.Fatto prigione quello, fu alfediata Pauia
uìco.Sc Stephano Vefconti, difendendola Rizzardino figliuolo di Philippono,
conte

Merula nel

Giouùni Becca

alfine egli tu uccifo

Stepbano

con molti altri nobili Cittadini & tatti prigioni Antonio,
Cittadini fi dierono a' Mattheo Vefconte
,

ÌUzzardmo

& Guidctto figliuoli di Guidone,&

Amoroto, Gui

come fcriue Merula nel nono

i

libro.Fu poi fotto l'Impero de

i

Vefcóti, eccetto

che ne tempi di Galeazzo fecondo.da'l qual fé ribello, ma poco tempo ui fletè,
impero che nel mille trecento cinquanta noue.rìtornd al detto Galeazzo.fecon
CafteUo et Po do Corio.nella terza parte dell'hiflorie Onde Galeazzo ui edificò un Cartello,
Pauia
te di
ui fece il Ponte fopra il Telino ,
iflraffè un canale d'acqua de'i detto fiume,
detto

.

Giona Galeaz

&
& lo conduffe

&

Melano.Confignd dopo la morte di Galeazzo.Bernabd VeCcó
te.quefta Citta' aGiouan'Galeazzo.creadolo Contedi effa^Queflo magnanimo
via
fignore ui fece molti fontuoli edificii, Pi la congionfe con il flato di Melano.ha
Sotto iSfor =
uendo incarcerato Bernabò' fuo barba fopra nominato Fd poi fempre fotto i
zefebi
{ignori dì Melao,tato ne topi de Vefcóti, quato de Sforzefehi, & de i Redi Fra.
cia.inlìno che palio' all'altra uita Fracefco Sforza fecódo.Duca di Melano. Onde
ne uéne fotto Carlo. V.Impcradore co tutto il Ducato di Melao.Quiui fu fatto
RediVraneìa. prigione Fracefco primo Re di Fracia(cfledogli cafeato fotto il cauallojda Carlo
della Noi Vice Re di Napoli, & Capitan' dell'effe-rcito di Carlo Imgadore, co lo
sforzefehi.
Carlo.V.lmpe Re di Nauara,& co la maggior parte de Signori, ch'hauca detto Re ini comparadore
gnia.affediado qfla Città, nell'ano mille cinquecéto ucticinque nel giorno di Sa
Odetto de hau to Matthia,& ella effendo flata ualorofamcnte difefa da Antonio da Leua Spx<
trecho la fac=
gnuolo.Fu' poi pigliata nel mille cinquecento uenti fette da Odetto daLautre^
chegio
cho Capitano dell'efferato de'i detto Re Francefco, Si per uendetta faccheggia
Antonio da
ta,& mezza rouinata Dipoi effendo fra pochi giorni repigliata da Antonio da
Letta
Leua,& alquanto riftorata.l'anno feguente, palliando nell'Italia il Conte di San
Conte di santo
per forza la
Pauolo mandato da'l Re Francefco,con iuflo effercito, la affedid
Voltolo.
foggiogd,& la faccheggio\& per maggior parte la rouino\come io uedi, ritor
nido di Bertagna,& la uedi talmcte dìffblata.che pochi habitatori u'erano, Gia^
ceuano gli edificii chi mezo rouinati,
chi totalmente, che era gra cópaffìone
a uederla, Poi fotto Francefco Sforza fecondo (fatta la pace fra elfo & Carlo Itn
pcradore a Bologna) comincio' un poco ad effer riflorata.Et cofi di mano in ma
no fé riftora da quelli Cittadini.che fono rimafi dopo tante Calamitadi.Se uede
Artificiofa fé* il Caflello fatto da Giouan'Galeazzo Vefconte,oue era la pretiofa libraria.che è
poltura di S. mezzo disfatto.Eih quella artificiofa sepoltura di marmo oue fi deueno riporr
Agoftino
re l'otte di S. Agoflino, ma non e finita Vedefi etiandio quiui quella flatua di
Rcg//Ò/f.
Bronzo, detta Regifole, di cui cofi fcriue Corio nella prima parte dell'hiflorie,
oppmione di
Nell'anno del Signore cinquecento cinque.Anaftafio imperando.hauldo Theo
Cono
dorico finalmente uccifo & in tutto debellato Odoacro intieramente ottenne
XP Cote diPa

a'

.

i

i

i
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&

&
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,

,

,

l'Imperio

,
,

Lombardia, di
Bxrco.

la

Pò

dal

'efpreffa.Intorno cui cui il Barco in lacino,Leporarium detto.ch'é una muraglia
di uenti miglia condotta in quadro.onc fono capi arati, prati,
felue , nel qua^

&

affai animali feluaggi.ficome lepri.Caurioh, Cerui daine Se
animali per la cacciaggione, Fu fatta tanta opera da 1 detto Giouan^
Galeazzo.Hora in pin luoghi appareno le mura rouinate.Et non ui fi ritrouano

le

fi

conferuauano

,

altri limili

Alquutc T(r
re

più tanti animali.Paffato

il

Barcho

fé

cinello alla fineftra.Metuno.Paflato

feorge Mandrino,Vidigulfi,& lungo il Ti
TicìnelIo,eui,Cauagnera,Sician , Campo

il

morto,BafiIi,Figenafco,Ferrabo\Biffon,Moirago,Casfin, Affago,Bazzanelìo,
Barriano.Sccndendo al TicinelIo,à man delira di effo,appare Chiarella ,
poi

&

Bùutfco Cafi,

Binafco buono &populofo Caltello.in latino fecondo il dotto Altiato detto
ad Bacinas,& fecondo aitri.Binar.Quiui ha" un molto magnifico Palagio, il per*
fatto Andrea Altiato.Piu auati li uede s.Nuouo , Ca1zzan,Sporzan,s.Giacomo
lntercifo,& Rouido.Ritornando al Ticinello,eui la Rofa,Benda,Vignan. Ver.'
mezzo.Seguitando poi lungo il Nauilio che paffa da Abia Graffo,& feorre à Me

Alcune Co«=

Jano.paffato

trade.

pra detto Nauilio, Poi euiBonirola.Terzano.Corfico, &poi fi uede la grande
Citta' di
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'hiitorie de i Gotthi, con molti altri nobili
fcrittori.Circa la cui edificatione.diuerfe fono le oppinioni.Scriuono alcuni(fecódo che io hd ritrouato in tre antiquisfime Croniche di quella Città Si di Lo
do)che dopo Puniuerfale diluuio della terra,paffd di Scithia in quello conti nen
te di terrarhora Italia addimàdatoi Tubale figliuolo di Giaphet di Noe figliuo^

MELANO
Cittì.

un canale d'acqua.appare Zelo,Gado,Gazzano,oue

e'

un Ponte

fo^

M

lo&
ila

piglio tutto quel paefe che

fé

ritroua effer fra Taranto

amena & piaceuole pianura, che

fi

ritroua a

&

Po'

il

ma delira de'l PÒ

,

co tutta que
infino all'Ai

Ligone & di Vesfione.Et quiui habitando ( uiffe cento nouata fette anni )
traffe della moglie nouanta figliuoli fra mafehi Se femine De li quali ne uede
pi de

.

ufeire tredeci milia

& fettecento nipoti.A' liquali confignd, & diuife tutto det-

to paefe da Taranto

Pd.infino all'Alpi antidette.Vero e che aggradendoli q-

al

campagnaCpoi GalliaTranfpadana addimàdata & al prefente Lombar
dia di la' da'l Po ) ui comincio à fare alcune Cafuzze in forma di una Contrada
nominandola Subria.Mancato Tubal.rimafe in fuo luogo, Meffappo fuo nipote.chi accrefeie molto quella Contrada,& la intorniò di mura.addimandandola
da fe.Meffapia.Ma non puote però tanto fare che itlingueffe il primo nome.anzi parea.che quanto pid fé affaticale de iilinguerlo,tanto pid accrefccffe, Béche
dica Merula ne'l primo libro dell'hiilorie de Vefconti effer quella narratone
di poco fondamento,pur fé uoremo fotilméte confiderare quel che dicono gli
antichi Se autentici fcrittori, non totalmente la rifutaremo, ne anchor à tutte li
daremo fede, come più in giù dimoftrcrd.Poi foggiongono l'antidette Croni"
che.che effendo crefeiuti di popolo quelli paefi.dopo molto tempo, paffando
fla bella

SuhrU.

MeftpU.

i

di qua* dall'Apennino

Thofcani.foggiogarono ogni cofa, eccetto che Subria
la ottenero per forza Onde occifero
brufciatono,Che
i Thofcani paffaffero di qua' dall'Apennino,& anche di qua da'l Po' ,
acquillaf
fero tutti quefti luoghi.piu' uolte l'ho dimoilrato con autorità' di Catone.Sem
pronio, Strabone,Polibio,Plinio,Liuio,& Trogo,
etiandio che lógaméte ui
habitaffero infino al paflag io di Belouefo nipote di Ambigato Re delli Galli
la

quaIe(etiamdio

i

dopo molte battaglie)

.

tutti gli habitatori di effa,& poi che riebbero faccheggiata,Ia

&

&

Belouefe.

Celti,

Gallila Transpadana, Infubres*
& che quindi da lui fodero fcacciati.dopo la rotta

a' loro data prefio il Te
fino.nó molto difcolto dalnfubria Cótrada.pigliado detti Galli buon'augurio

Celti,

& prefaggio, et che quiui edifkaffero Melano.come narra Liuio nel.j.lib.Onde
paredifcó ueneuole quel.che dicono l'àtidette Croniche della Contrada Subria,& de i Thofcani.che ueniflero in qfli paefi,& fé ne infignoriffcro.da ql che

nò

dice Liuio co qgli altri fcrittori.Q^ato a"quefk> nome di Mediolano.cioe' gchc
cofi foffe detta qfta Citta ,uarie fon l'openioni.Son'alcuni che dicono che talmé
te fu*nommata,per eifer polla fra dui Lame,o*fiano dui fiumi.cioeAdda et Teli
5

tal nome ui fu importo da Belouefo.per comandamento Dinerfeoptni
hauendogli fatto intendere ch'el douelfe fare una Citta* oue ritrouaf- onidelprincU
fé una Scropha mezza nera.et mezza biaca.che hauciTe la lana fopra le fpalle,on- P® dimUn»
de ritrouandola quiui la fece,nominandola Mediolanodi come mezza Lana,Ca
tone dice.che trhafle il nome di Olano primieramente.da Olano,Capitano de i
Thofcani.che fu il primo affermarti quiui con gli Orobii.che cofi fi adimandauà & che poi quindi fcacciati Thofcani da Medo Capitano de i Calli Infubri,
hauendo aggradito quella Citta* (ch'era una contrada; mettefle auanti il nome Olano.il fuo nome Medo.et coli ne rifultaffe Mediolao.il dotto Andrea Al- Qpemonì di
Anirt*^e
ciato.dice circa quello nomc.cofi.Edificaron quella Cittai Biturgi etEdui(fecó

no.Altri fcriueno che

de

i

Dii,

,

1

i

,

&

.

do che fcriue Liuio; onde ciafeu di
tone (chV

la

loro infegna;

esfi gli

diede l'arma fua i Bituricefi un

mon-

& gli Hedui.una Porca, Onde di quefte due infegne

ne compofero una,cioe*diflegnando una Porca lanata.et cofi per tal ragione no
minaro la Ciita\ Mediolano, perche in lingua Celtica antica , Medel uuol dire
PolzellaConde anchor'in Germania e* la Citta* Medelborg detta da la medefima

&

c '" t0

'
.

J/^''

TenttflUpdl

Lano.fignifka terra,& paefc.Ia dittero adunquc.Terra della PolzeI- Z tll<t , cioc di
ragione;
fi adoraua con gran cerimonie.come etiàdio feri minima;
edificato s. Teck,
il fuo tempio per la Fede chriiliana fu* poi dellrutto,
u e Polibio,
u n'altro confagrato al nome di .S. Tecla, Iaquale in quei tempi era in grandissima ueneratione delle Sante Vergini ( come fcriue Geronimo nella Cronica di
Eufebio; onde detto Alciato fece l'infraferitto Epigramma , che hora fi ritroua
nel fecondo libro de gli Emblemati fuoi per quella cofa.
Bituricis ueruex.Heduis dat fuculafignum.
His populis patria: debita origo mea eli.
Quam Mediolanum facram dixere puella:
1

la.cioe di Minerua.laquale iui

&

&

Terram, nam uetus hoc Gallica lingua fonat
CuItaMineruafuit.nunceilubi numiue Tecla.
Mutato, Matris Virginis ante domum
Laniger huic fignum fus eil, animale^ biforme
Acribus hanc fetis, lanitio inde leui

Sono

altre

:

'

openioni circa la impofitione de'l nome di quella Citta', che farei opinione deU
in defcriuerle.Onde io le lafciero\masfimaméte confiderando.ef- V tutor del no

molto longo

poca autorita\& forfè di manco uerita\ Io crederei che ui fufTe ftat'impo me MedioUno
ilo ad efla quello nome di Mediolano.da i Galli.oYufle per comandamento de i
Dii.o' uero per le loro infegne (fia come fi uogliajetiandio nota Claudiano il limile quando dice.

fer, di

Continuo fublime uolans ad meenia Gallis
Condita Lanigera fuis oftetantia pellem
Peruenit.aduentu ueneris fpiflata recedunt
N ubila rarefeunt puris aquilonibus Alpes

&

Gallia Transpadana Jnfubres
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l'Imperio d'Italia , Onde la fua fede ftatorì a Rauéna, Ho' ritrouato, che iui a' fua
fimilitudine per arte magica fopra una Colóna,fcce fare un'eneo cauaflo con un
v

milite sopra,& nominolo Re de'l Sole.Quale il magnanimo Carlo in tutto ,ha
uendo ottenuto il Reame delli Lógobardi,& foggiogato lìtalia,uolédo efportare in Francia.condurla fece ì Paula doue infermandoli Carlo, fin al prefente,
refhta.Poi corrotto il uocabolo,é detto Regiafole. Ma altrimcnte dice Me- Rf 2W«fc
ui
o Vm0 >^<^
rula nel nono libro dell'hiftorie.Etfcriue che quella antica immagine par fimi
,

è.

all'immagine d'Antonino Pio.ficome fé pud paragonare per i hneaméti del- M(r^<t
forma de'l nafo, della bocca, della barba,
dell'habito militare,
de'l qual ella è ueitita.ficome ueggionfi le figure fatte nelle medaglie.raprefen-

le

&

la faccia, della

tando detto Antonino.Soggionge etiandio hauer ritrouato in alcune Croniche
efiere quella la figura d'Odoacro Re de Gotthi, che poi fu' portata da Rauéna
quiui.ficome fpoglie della foggiogata Citta come parimente dice Platina nella
uita di Gregorio fecondo Papa.Penlo fia in errore Merula dicendo hauer ritrouato eflere qfla la effigia di Odoacro Re de i Gotthi, cóciofiacofa che Odoacro
non fu Re de Gotthf.ma degli Eruli.onde credo che'l uoglia dire di Theodori
co Re de Gotthi. Quella immagine nel mille cinquecento uentiotto, fu tolta
daCofmo di Magna Rhauénate.animofiffimo soldato ch'era con liFrancefì,
&fii il primo che per le mure étraffe nella Città,& effedo pigliata Pauia per for
v
polla in naue per condurla à Rauéna per il Telino & poi
za (come e detto)
per il Po, ficome cofa, che altre uolte erale llato a' loro tolta et conducendola
per il Pd.la fece pigliare Francefco Sforza fecondo
condurla nel Cartello di

.

i

,

i

i

&

^

,

,

,

%

&

.
st

^

v

'°

mi

Cremona,& poi a Pauia, ouehora giace. Quiuia Pauia e il Studio generale,
pofto da Carlo quarto Imperadore nel mille trecento fefanta uno , à prieghi di F èrt iiis
fmo
Galeazzo fecondo,& di Bernabò, Vefconti.fignori di Melano.coit fcriue Corio. territorio
Ha quella Città buono,& fertile territorio.de'l qual fé ne caua ahondantiffimaméte tutto quel che e neceefiario perii morta!i,cioè frumento, con altri biade,
uino,&faporiti frutti, Et tanto e produceuole delle cofe perilbifogno degli
huomini.che fé dicejeffer il Giardino di Melano , per che non foìamente io ioc Giardino di
corre delle cofe necceflarie,ma achora delle cofe diIitiofe,& parimente quali d' Melano
non meno d'uccelli.di buoni Pefci ,
ogni fpetie.di faluaticine,
di limili altre cole per l'ufo dell'huomo,che farei lungo in difcriuerle. Talmente parla Fac
ciò degli Vb erti di quefta Citta' nel canto quinto del terzo libro Dittamondo.

&

Ma qui ritorno al noilro camino
Come quel giorno giungemo

&

a'

Pauia

&

Giouani.is.e4
Doue giace Boetio Agultino.
Ha' produtto Pauia huomini illuuri.delli quali fu Giouani decimo ottauo Papa P"
huomo molto uirtuofo.fecondo Biondo,& Platina, TheforoBeccaria.Abbate Tfo/òro Bks
cari t
di VaH'ombrofa,martirizzato in Fiorenza.come dimoltra il Volaterrano nel ui
gefimo primo libro de i Cometari Vrbani , Enodio eccellente Poeta nacque in EB0*°.
nt °" 10
quella patria,con Antonio Guarnero digniffimo medico,
Liuthiprando Le^ mt ''P rd °
uita/crittore dell'hiftorie de i fuoi tempi.Cato facco.Silano Negro,& Lanfranco.tutti celeberrimi Giureconfulti.Iacomo Gualla,Iurifconfulto,quale etia com
C atofcco
pofe un'operetta delle antiquiti di effa fua patria , Sono ufeiti altri degni huo- s rt0
mini di quella nobile patria,che farei molto longo in ramentarli Sopra Pauia Lanfranco
uedefi Mirabello,& la Certofa.ccrtamente opera di non menore fpefa,che d'ar- uirabello
tificio.cominciatada Giouani Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano, nella certofidi Pi
cui fontuofiffima Chjefa e fepolto , Et quiui uedefi la fua uera effigia in marmo uk
'

.

&

^

.

Lombardia

Po*

di la dal

Era auanti la uenuta di Bclouefe, una Contrada.quefta CictaYcome e detto)nO'
minata Subria, come poffemo conofeere da Liuio,
da Strabone Il qual dice
nel quinto libro.infubres hac in artate funt.qui Mediolanu metropoliti! habent
Ea quidem pridem uicus erat.Omnes enim uicatim habitabant. Hac ucro tépe^
fiate eximia: dignitatis trafpadu Ciuitas eft.quodamodo Aìpibus fiiiitima.Hor
effendo nenuto qui Bellouefo, diGallia, hauendone fcacciato i Thofcani.ag'
Be/o««fo.
grandi quella Contrada
molto la magnifico',
da detti Galli fri Mcdiolano
noniinato.come e' detto, Onde Liuio,
Trogo dicono, che la fu edificata da i
Come s'tnten* Galli, cioè* aggrandita,
conciofiacofa che piu uolte e' detto,che fouente ufano i
de quel, che dì
fcrittori quello uocabulo di edificare in uece di rifiorare,
di aggrandire Et
ce Trogo ©che la ruffe una contrada, l'hauemo dimofirato con au ttorita* di Strabone.Nar
X-im, Medio*
rano l'anti dette Croniche la fabrica che ui fece Belouefo con i Galli apparte ap'
latitimi Gd/=
parte.Et dicono che ui fece una muraglia larga uenti quattro piedi, & alta fefan
lis conditutnta quattro, che circondaua,
feraua dentro tutto l'ambito della Città.facendo
ui Cento trenta Torri in effa muraglia, di fmifurata groffezza
altezza.delle
quali, ne erano fei porte principali, Et ciò fu fatto d'anni ducento fettanta.auà'
ti che feendeffe nell'Italia Breno Re de i Sueui ,
Ongari.fecondo Menila ne'l
BrfW.
primo libro dell'hillorie de Vefcóti Narrano poi dette Croniche affai altri
cdificii,che (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 fignoreggid quaranta anni.Nel qual topo i Galli da lui
condotti nell'Italia, rifiorarono & aggrandirono molti luoghi,
Citta\in que
Ita Regione,& anche in altri.Mancado Belouefo.li fucceffe in fignoria Segouc
Segoueft,
fé fuo ngliuoio, huomo prodo nell'armi, d'ani l'ettecento, auanti che il figiiuo'

&

SubrÌ4 Cittì.

,

&

,

&

&

v

v

&

,

,

&

,

&

1

&

i

.

&

Io di

Dio

al

mondo incarnato appareffe.fecondo una Cronica.mafecódo

,

di feicento

di quella

quaranta quattro

Regione.ma anche

,

hauendo tenuto

la

fignoria

di tutta la Gallia Cifalpina,anni

,

&

i

&

Breno,

un'al

non folamente
,
cinquàta otto.paffd di quefia uita laffando fuo fucceffore nel regno Brunefedo d fia Brunicfui"
do fuo figliuolo. Il quale tenne l'Impero di Melano ,
degli altri luoghi della
Gallia Cifalpina.cinquanta un'anno.d fiano fettanta(fecondo altri )Regnando co
ftui con gran felicità, fcefe nell'Italia Breno Re de Sueui,& Ongari co grad'ef»
fercito. Contra loquale paffd Brunifedo con gra compagnia d'armati,
azzu^
phati infieme.dopolonga battaglia rimafe debelato Breno.Ilqual fuggendo ne
iuoi paefi raund poi un groffo efferato ( dicono ; di quattrocento milia perfiv
ne,& ritorno neH'Italia,& paffd a" Melao,& uccife Brunifedo,& poi andd av Ro
ma,& fu fuperato da i Romani.come dimofira Liuio, che fri inanzi l'auenimende'l Notlro Signore Giefu diritto , cinquecento fedeci Anni. Dopo la par'
tita di Breno,accrefce Melano tato in moltitudine di popolo,quàto di riccheZ'
ze.Ond'era chiamato Metropoli.d fia capo di tutto quello paele.come dice Po^
libio nel fecondo libro,Strabone,& Plutarcho nella uita di. M, Marcello. Non
deueno parere in tutto le fopradette cofe fuori di ueriti,pcr che fouente Liuio
narra le battaglie fatte fra i Romani,
Galli Infubri,
parimente Polibio, che
teneuano la fignoria di gran parte dìtalia.Onde fé deue credere che haueffero i
popoli i fuoi (ignori
Capitani,& ache Re.da che foffero gouernati.Et cofi nò
deue parer'in tutto fauola quel.che narrano dette Cróiche.di qlli Re.delli qua'
li hcì fattomemoria.Quetlo hd uoluto fcriuere,perche fon'alcuni che totalmé'
te fé ne menano beffe di dette Croniche, Ritornando alla principiata narratkv
ne. Effendo adunque Melano con gran parte della Gallia Tranfpadana da i Galli
tra

Brunefed».

K

&

&

&

Infubri

..,

Gali/a Trafpadana Jnfubres

?

Infubrì pofleduto.fu mandato.M.MarcelIo &.C/Cornelio Confoli da i Roma>ni contra di quelli.de li quali era Re Virodomaro.Et azzuffati infieme, fi] uccifo

s
M. Marcello
C-Cornelio.

detto Re da.M.Marcello.Le cui fpoglie opime confagrd Marcello à Giouc Fere' Virodomaro.
trio,& coli foggiogd Melano capo degli Infubrii.com e ferine Polibio nel fccon
do libro.Liuio nel uigefimo,& l'iutarcho nella Vita di detto Marcello Narrai
Vauole.
no anche dette Croniche affai cofe, che inuero fono fauole ficome che Melano
che fuffe riftorato da Marcello
foffe rouinato da Annibale(che mai non ni ftìj
che detto Marcello ui fece tanti fontuofi edifici!
che quiui lungo tempo
al fine ui mon,& ui fii fepulto
Quefre fono chiaramente fauole
dimorò
Conciofuffc cofa che foggiogato Melano Marcello ritorno à Roma a trioni
fare degli Infubrii,& preferirò le fpoglie opime di Virodomaro à Gioue Fcre-.

,

&

&

,

&

&

.

,

,

trio in Campidoglio. Dipoifii mandato in Sicilia da'l Senato ,& dopo la rotta
Canne, fu fatto Confolo con Fabio Masfìmo contra Anni bai e.effendo fuo col
Iega&compagno.CrifpinoConfolo, &efopo molte uettoric, fu uccifo inPu glia da faldati di Annibale fecondo Liuio & Plurarcho Soggiogato Melano
da.M.Marcdlo ConfoloCcome e dettogli fotto Romani lungo tempo, onde ac, Melano fotto
i Romani.
crefeie' molto in ricchezze & in popo!o,& masfimamete fotto gli Imperadori

di

i

.

,

i

&

De

an
i quali.molti.fe deiettarono di habitare quiui.aggradendogli il luogo,
Germani.quado
che per la commodita\chi haueano di gueriggiar colli Galli
Cefare, TraìOm
bifognaua.La onde Cefare.affai fiate ui ìbggiornd.ck Nerua,& à Traiao tato gli no
aggradiua il luogo.che ui edifico un foperbo Palagio , che hora fé dice il Pala^ Adriano.
gio.Se fermo etiandio quiui Adriano,& altrefi Masfimiano Herculeo, chi ui fa- NctJJìmiano
pried un gran Tempio.dedicandolo ad Hercole, oue al prefente appare la Chie Herculeo.Tem
fa di .s, Lorenzo Vicino i quefto Tempio.furono da lui porto fedeci Colonne pio di Hercole

&

,

marmo , fopra le quali ui fece un ornatisfimo Palagio per gli Imperadori Il Scdeci Colati
qual fu poi abbrufeiato come fcriue Merula nel primo libro Onde di quello marmo.
non pi rimafe eccetto dette Colonne.Se delettd affai di habitare in queffa Citta'
Philippe Imperadore ChriiHano,& dopo lui Cotrantino.CoftantioCcome di-' Vhilippo Imp.
Costantino.
mollra Amiano MarcelIino)Giouiniano,VaIente, Valentiniano Se Theodofio
come etiandio fcriue Biondo -Ne tempi di Theodofio.fiorédo il gloriofo dot- Coftantio.

di

,

.

,

Giouiniano.

tore de la Chiefa,Ambruogio Arciuefcouo di queffa Città.fù donato a i Melane
Valente, Vale
da'l detto Theodofio uno de i chioui colli quali fiì confitto fopra la Croce il
tiniano,Theoa
anche il Serpente di Bronzo fatto da Moife dojìo.
noftro Seruatore Giefu Chriffo ,
nel deferto.Le quaji cofe..?,Ambruogio ripofe nella Chiefa di.s.Saluadore ( ho- Ambruogio.
fi

,

&

&

nella Chiefa di.S.Geruafo
Protafio(al prefente.di.S. Ambruo
uera uita tanto dottore quiui.nel trecét'nouata tre alli quattro di
le fue offa portate à Colf antinopoli, panie a i Mela.,
La
nefi che paffafjc con effe il feggio Imperiale , rimanendo come abbandonati
onde effendo molto meffi
di mala uoglia, ui fu mandato da Theodofio giù-.degli Infubrii,& deiCenomani,
de molti altri
niorc per gouerno d'esfi
ra

di.S.Teda)&

gio) Paffd

alla

apnle.Morto Theodofio,&

,

&
&

&

v

paefi

to

,

da'l

qua da'l Po' Giacomo, benché dicano quelle Croniche.che fosfe eletpopolo di Melano per gubernadore di quefti paefi che non pare uero-

di

troui

ho detto di

Giacomo.

,

,

pur potrebbe effere flato, come alAthiU
detto Giacomo In quefti tépi pasfando Athila nell'Italia che

fimije effendo tutta Italia fotto l'Imperio

,

.

Re degli Hunni,& hauendo rouinato la Citta di Acquilegia.nel quattrocc- Saccheggklo
v
faccheggio la Citta di Melano , come fcriue Pauolo Melano.
to quaranta.pasfo quiui
il Volterrano
Diacono nel quinto decimo libro dell'hilTorie de i Romani,
Si
platina nella uita di Lione primo Papa , effendo
ne Cuoi Comentari Vrbani ,

era

&

&

sss
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&

B. Eugenio
Antimere.
Igoro Rt degli
Alani..

,

,

j

poi pafso'a' Roma & uc
lo laccio fuori d'Italia
foggiogato Bergamo
feri
cife Anthemio con Bilimere Gottho, Capitano dell'Effercito nemico,come
uè Pauolo Diacono nel fello decimo libro deli'Hitloric,& che coftui hauea no.
come anchor dice Piati,
il Re de gli Alani, Biorge
me Richimere Gottho
na nella uita di Papa Hilario, & il Volterrano nel trigeiìmo terzo libro dei
Cómentari, lo nomina Biorger.Soggionge Biondo che fu uccifo detto Re da'l
prefato Richimere fra Bergamo & il Lago di Garda & da lui foggiogata^ Ro.
,

Anthemio

Po

Giacomo

nel gouerno di Melao
Arciuefcouo di Melao il
de gli altri paciì d'Italia , mandato dallo Imperadore , i heodofio Aritimerc
huomo fauio , & prudente , Colliri effendo animo(o,pa<To' contra Igoro Re de
grandiflìmo Efferato & già' hauea
gjj AJ an ( c h e era fcenduto nella Italia con

B. Eugenio.Succefle a

Bifc

mere

&

,

Kichimere

&

,

&

,

,

,

Biorge

,

ma hauendo uccifo Anthemio fuo fuoccro. Pigliata Roma dopo tre mei! paC
,

Anthemio

Mancato lui, piglio' le infe.
gne dell'Imperio occidentale, Olimbrio a lui date da'l Popolo Romano,& do,
pò lui Glicerio & poi Augufhilo, & hauendo fatto prigione Orette Padre del
detto, Odoacro Re degli Ertili, & de Turilingi in Paula & hauendolo ucci.
fo à Piacenza paffd a' Roma & fé fece Re d'Italia fecondo Pauolo diacono nel
fe tfo decimo libro Biondo nel fecondo & terzo libro,i! Volterrano nel uige.
fjmo terzo libro dei Cómentari, Ma le Croniche antidette di Melano dicono
c ie inallcat o Richimcre fuffe creato Re d'Italia Dioclitiano Melanefe & coro.

fo'

Olimbrio,

all'altra

uitaRichemere hauuto
,

tanta irittona

.

,

Glicerio

i

Auguflulo.

odoacro

,

Dwclitkno
Helancfe

ìAifihniano.

Re

&

Santo Ambruogio da Theodoro Arciuefcouo, llquale pid
)a C [-,j e fa
Germani, ch'erano entrati nell'Italia, Dipoi
uolte rimafe uittoriofo de Galli ,
morto coftui, dicono che fu coronato Re parimente d'Italia Maffiniiàno de i

nato n£

&

ciuefeouo

gli

,

[

-rbcodoroAr*

Alcjjio

,

,

,

de

Conti di

Ongaru

C'alleilo di

Separo, dall'antidetto-Theodoro Arciuefcouo .Riporto*

Re

queftoprodo Re, C secondo che elle dicono )gloriofauittoria di Aleffìo
Kifguardd
di Ongaria.che era paffato nell'Italiano non poffo incendere come fodero coro
della Corrono
no
tioeduAeUno " at ' Rc d'Italia quelli huomini fopranominati dall'Arciuefcouo di Melano,
hauédo mai ritrouato che foffe data tal auttorita' a' quelli da che Ja poffeua dare. Pur fé potrebbe dire che in quelli infeliciffimi tempi.ne li quali par'eua effer
fiata data Italia in

preda a' tutte

le

nationi,

(fi

come

diro') de'l

mondo, effendo

& mancata la poffanzà de gli Imperadori (che anche eglino non
poteuano diffondere da diuerfi Barbari) che parea lecito a' ciafeun di procao

tato attenuata
fé

,

ciar de infignorirfe di quella.in qual modo le pareffe,& poteffe.Et còfi forfè gli
Arciuefcoui di Melano (che li parea di tenere il primato in Italia,nort riconofeé
do anchor il Pontefice Romano per lorfuperiore (come dimoftrero')tifìirpan
dori tal ufficio)coronauano Re dìtalia.quelli ch'erano eletti da'l PopolóMela
nefe (fé e' uero pero' quel che dicono quelle Croniche )cofi io direi) Ritornane
do al noftro primo propofito.Paffato di queftauitaMaffimiano fopradetto.ué.
Theodorico.
ne nell'Italia TheodoricoRc degli Oflrogotthi (come dinota Biondo nel ter.
V-edegVoJtro zo jjf, ro deirhillorie,(ma fecondo gli antidetti annali )Hendcrico Re de i RliU'
i

gotthi.

coronato deh
la

coroa cifer

thenni(queffa è poca differentia) mandato daH'Imperadore.daCoi'tantinopoli,
'Me.
ucc jf odoacro, c he hauea occupato Italia/e infignon di effa, Et uéne a'1

^

^ ^ fece coronare

Corona di Ferro.infegriò the e neceffario ,a' che
& maflìmamente della Citta* di Melano.di pigli'
mano, Còfi ho 'ritrouato in dette Croniche fcrittó.le
fu il primo.che ordinaffe,fe doueffero corona.,
foggiongono,
che
coffui
quale
qua
ne $ ferro
nare jRe'd'Italiadi tale Corona in Melano. Ma Menila ne'l fecondo libro.
io fk ordina
delle hiftorie, &Corio nellaprima parte dellefue Hiilorie, hauendo nar*
te,
j

r T uarda

del

Ucorronatio*

ano

uuo

'

ar a

con l' arm di Ferro

'

<j e ]la

e infignorirfe della Italia
i

<

,

in

rati

Gallia Tran/padana Jnfuhrcs
rati

diuerfe opinioni dell'ordinatiorie di quella

cóclndeno, che

le

Corona de Ferro

par rafie prhnierannéte fatta detta ordinatióe

a'

?s^
Melano,

dopo la rouina

de Longobardi, di la cattura de'l Re Defiderio loro Re, fatta da Carlo Magno
per dar palio à popoli di Lombardi a (quali erano ufaci hauer Rej^i nell'Italia
preffo loro) acciò che gli Imperadori dimorando nella Gallia parclTe a' detti
i

diuerfs

opimo

ni

Mcrula,Corio

i

i

,

Longobardi

Poi fu' ridutta quetta Coronatione a' i/lonza, die fi douefle perei
Melano co moke cerimonie, Altrimcte dice Biondo ne'l
terzo decimo libro dell'hillorie hauer ritrouato , cioè che fiì fatta quella ordì'
nationc da Gregorio quinto Papa.o' nero da Otthone Imperadorc primo.d uè
ro dalli primi Elettori dell'Imperio che quel che fufl'c dichiarato Re di Germs
nia , andando à Roma per la confirmatione dell'Impero, doueffe pigliare due
.

far g i'A. ciuefeouo di

B('o«4o

,

Corone nel maggio una di Paglia.a' Monza,& l'altra di Fcrro.à Melano dall'Ar
ciuefeouo Coli dice Biondo Io mi accollarci alla prima opinione perche ri'
,

.

.

Opinione iti
l'<*utore

trono che dopo Theodorico,fofTero i fuoi fucceiTori nella Signoria d'Italia CO'
ronati della Corona di ferro d Melano daU'Arciucfcouo Succcfle nell'Impero
d'Italia à Yhcodorico, Alarico fuo nipote,qual fu'coronato in Melano della det
c*
%a corona di Ferro, nella Chicfa di Santo Ambruogio.da'l beato Datio Arciuef
couo , Et eìYeildo uccifo nel terzo anno del fuo Imperio, piglio la Signoria Gui Quidttto
detto, da Riondo nel quarto libro.Vkige nominato.ll qual fu condotto prigio
ne à Conilantinopoli a Ciutliniano Impcradore da Bellisario, come fcriue Pro
Biondo nel detto libro Alianti però che'l fu ile facto prigione, elfen^
copio,
do dirimuto in faftidio alli Melanefi il gouerno de i Cottili , drizzaro à Roma txttio Arciuef
Datio Arciuefcouo à"Bellifario fopradctto,Capitano di Ciulliniano.prcgando couo
lo uolciìc mandare un prodo Capitano con soldati a Melano, che li darebbeno ìAuniiUa.
la Citta',libcrandofi delli mani de Gotthi. Et cofi Belifario ui mandò* Mundio Gran calamiti
la,huomo molto ifpcrto nell'armi, ui fii data la Citta'. Il che intendendo Viti' SottopojloMc
gc.incontanentc ui drizzo'Vraia fuo nipote con dieci millia Borgognoni.ilui Inno mandil
c eu
riandati da 'i heodoberto Re di Francia , Et talmente attediò Metano , che non **> " * ftet
rm mah.
ni potendo entrare cofa alcuna diuenne a' tanta neceirirà delle cofe per il bifo' %
r,no de'l uiuere.che li fu' neceffario,(fe nò uoleano pericolare della fame)di arre ^ff/^'f-*
v
*"
derfi à lui, Colini entrando nella Citra'.non feruando patto alcuno, ne fede da'
ta,uccifc oltra di trenta milia perfonc,& diede a facco ogni cofa alli Borgogno
poi fece rouinare gli edificii con le mura della tit'
ni inficine con le femine,
tà, come narra Procopio nel fecondo libro , Si Merula ne'l primo , auenga che
Biondo , nel quinto libro dell'hillorie dica altrimente , sforzandoci di proua' opinione deU
re che non foiferouinata quella Citti con alquante ragioni , che facilmente fc fautore circi
pol'iòno diffoliicre , Io crederei in quella cofa pili a' Procopio, (che feritrO" quedneofa.
uò a tutte quelle Cuerre ) che ad altro.Narrano anchor le Croniche fopra no'
minate, che'l fu rouinato da Thcodoberto, 8i che coilui poi fu' uccifo da Azzo#
ne figliuolo di Uduino.Capitano deìli Milancfi.con altre cofe le quale io le la*
feiero leggere a' quelli , che le hanno Si io fcriuero' quel che dicono gli ap"
x
prouati authori, Fatto poi prigione Vitige ( come e detto) da Belifario fuc'
1WoM,<r<JO
cefTe nella Signoria d'Italia , o'u ero l'opra iCotthi,lldibardo,o'ueroIldouaiv
do, ( secondo Biondo , nel quinto libro ) di fu' coronato della corona di Ferro
,

,

.

™

.

&

.

.

i

&

«,

,

&

,

,

in Melano, Il quale uccifo da Bouilla fuo cubiculario , entro' nella Signoria
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Bertero fuo figliuolo, da Biondo nominato Atarico , che fedamente uifle nel'
anche lui fu' morto nell'anno di Chrifto appanno al mó
lo Imperio fei meli,
do cinquecento fefanta tre.Dopo cui fu' creato Re Totila,cognominato Baldouilla nepote de llduardo , llqual etiandio piglio' la corona di ferro con le folite
cerimonie in Melano.Fece quello eccellete Re grà cofe,& prefe Roma due uol'
Narfctte Capitano di
te,al fine fu uccifo nella giornata fatta à Cagliò fra lui,
Giulìiniano Imperadore, come chiaraméte demolirà Procopio ne'] terzo libro
delle Guerre de i Gotthi.benche dica Biódo co'l Sabellico che'l fuffe a Bréfcel'
lo.ma di groffo fé ingannano, come già' dimollrai MortoTotila &fuperatii
Gotthi.rimafe alquàto in ripofo Italia,& parimente Melano.eflendo gouernato
daNarfette antidetto.in nome dell'Imperio.Poffederono i Gotthi Italia.d ani.72
cominciado dalla uenuta diThcodonco.i. Re.infin'alla morte di Totila loro ul
timo Re.Scefero poi i Lógobardi in Italia.dopo la morte dì Narfette,effendo lo
ro Re Albuino per il Frioli,& hauédo foggiogati tutta ia Regione di Venetia
légo affedio.a "patti lo hebbero,Onde fccódo la ufan
p a ffaro $ Melano,^ dopo
zz Alboino fe feC e coronare della corona di ferro da Frontino Arciuefcouo.mà
do Meru a; fa jncrodutto nella Città a' fiiafìone di Honorato Arciucfcóuo,
da Lu f u faccheggiata.cótra la fede data.Vero e' che Biódo nell'ottauo 15-có
ferma che'l fulTe riceuuto Alboino nella Citta' per le parole di Honorato.ma nò
dice che la fofTe da lui faccheggiata, azi nell'Italia «llullrata arditaméte negatile
la paride mal alcuno da effo.Vccifo Alboi notile odo che fcriue Pauolo diacono
neH'hhlorie)fu creato Re de Lógobardi Cheli fuo nipote.d fia Drich.come dì
ce Corio.Volfe anche collui effere coronato de la corona di ferro quiui come
erallato coronato Alboino.Dopo la rouina de Gottbi (fecódo che inhazi hc>
l'entrata de i Lógobardi ncll'Italia.fu madato in Italia da GiuitinianQ
detto)
imperadore LóginoEffarcho cétra Lógobardi,Ondefiìa qlfoggietta la mag
gior parte d'Italia. Dice Merula nel primo libro, che'l detto Effarcho ueneffe
habitare a Melano.pigliàdo quella Citta" per fua habitatione.perche hauea pòfto Alboino il fuo feggio a^ Vcrona,Et che quello fulTe uero.lo cóferma co una
tauola di marmo.ritrouata in Melano.oue coli c'fcritto. D. M. Aurelio Ianuario
figni. ex numer.Dalmat.Fort.cV Aurelio Valentiniano exarcho pofuit Aurelius
pater Ianuarius-Vixit annos.xxxii.Menfes.III.diebus.VI.Valentinianus uixit an

&

TotiU.

Errore

di

&

Bìon

7o'e"tdis7be"l

Ugo

Meknofottoi

.

Gottbi.

Q^mtntotem=

pò

regna.ro

i

GottìnneVun
lia,

Sotto fini

perio Melano,

Melino fittoi
-Longobardi.

Alboino

Re

uefeouo.

Saccheggiato
WLelanojìcoik

do alclmni.
Cheli

^

m&

Re.

]

'

j

i

,

i

langinoEjJar

&

v

do.

4

i

nos. xxxii. Méfes III.Diebus. VI. Poi foggióge fe collui nò haueffe gouernato
Mel5o,& quiui habitato.come farebbe ìtato Fcpolto in quella Citta" Et lei non
potea ufeire di Rauéna.ne far giuilitia in Melano.come adunque e pollo quiui?
eccetto fel non foiTe llato quello nome Eflarcho, nome di Maggiltrato Et fog,

1

.

v

.

gióge

lui

credere che

il

detto Maggifrrato haueffe

il

fuo feggio in Melano , fico

me in luogo opportuno.da potere gouernare tutta la Gallia Cifalpina. Affai mi
Brror
gto

di

Gior

McruU

maraueglio

de'l

p er detta Pietra

Merula Cche
teneffero

il

fu

huomo ornato di (ingoiare dottrina) che uoglia

fuo feggio

gli

Effarchi,mandati in Italia dagli Impe^'

1

radori, in quella Città , conciofiacofa che tutti gli hillorici di quelli tempi dimollrano che habitaffero inRauenna, trattando tutte le cofe d'Italia.colì ne té/
pi della pace come della guerra. Allafcritura della pietra da lui allegata, co~
firifpondero\Nonritrouando(ì alchunfcrittore di quelli tempi, che nomi"
naalchunoEffarchoC mandato in Italia dagli Imperadori per goùérnarla )ad^
dimandato Aurelio ValentinianoC come chiaramente hd dimoltrato in Rauen^
na defcriuendoli tutti ad uno ad uno) mi par equiuocare Merula, in quello no^
me Effarcho,perche altrefi lignifica capo di fei huomi.ni , non folamcnte quel

&

fupremo

Gallia rranfpadanajnfùbres*
fuppremo maggiftrato

W

da Giuftiniano.'Et che cofi par fia , dice prima
di Aurelio Ianuario baderare.de'l nume ro de i forti Dalmati ,
poi di quel Effarcho.onde fé detto Aurelio Valétiniano fofle ftato di quel Maggiftrato fopremo.non ui farei ftato pofto innanzi il Banderare ne anche in cópagnia,per la di
gradezza dell'antidetto Maggiftrato.Et per tato paiono a' me le ragio
gnita\
ni che adduce Menila per prouar che gin Eflarchi haueflero quiui il loro feggio,
nò efler molto perfuafibili. Anzi tengo che fempre la Citta' di Melano fofle foggietta a' Longobardi.cominciando da'l primo loro Re Alboino, infino à DefL
derio ultimo Re di quelli, Et per dà forno moflb a tener quefto.perche li Re de
v
quelli, pofero il loro feggio Pauia,& altrefi a Monza.preflb Melano.x.miglia,
(fecódo che e detto in Monza)onde eflendo eglino uicini a Melano, Se haucdo
gra
parte
d'Italia,
fignoria
di
maffimamcte
la
di quefte Regioni ( hoggidi Lo
bardia detta; par uerofimile che etiandio Phaueflero di Melano.llche par cófermar'detto Merula.ilqual poco più in g(V,narrando il paflaggio di Agiulpho Re
a" Roma ( effendofi pacificato con l'Effarcho ; Se uedendo di non poterla otte ~
nere fcriue che'i ritornafle a Melano Et piu oltre dice che morendo Ariperto figliuolo di Gondoaldo fratello della Reina Theodolina.lafcid perfettamento Pauia a Gondiperto Se Melan o a Perther fuoi figliuoli Et Corio narra fofle infignorito della Reale dignità' fopra Longobardi Adoaldo, figliuoinftituito

&

&
i

1

lAelarìfoggìet

a'

&

to ì

i

Longo*

bardi

1

v

.

,

,

,

,

,

i

lo di Agiolpho à Melano nell'Hippodromio in prefentia

de'l

padre

.

Onde par

a' me che
Re de Longobardi (quali furono ne tempi degli Eflarchi diRauen
na) haueflero la fignoria di Melano, & de luoghi uicini Se non detti Eflarchi.
Secondo alchuni ha equiuocato Il Menila perche quello nome exarcho, ini

i

i

,

v

,

,

fé non contiene, etiam cofaalchuna.cheuogliafignificarede nume/
rofenario, perche non uà' fcrittoauanti per afpiratione.che lignificarla capo
Rettore,
de fei.ma exarchus fimplieeméte séza l'afpiratióe denota Principe,
Ne per qllo marmo, fé deue intedere altro.fe nò che quello Aurelio Valétiniano
fofle in qllo tépo un fimplice gubernatore pofto dali'Imperadore.o' d'altri fuoi
ufficiali g capo de fei militi,Etpero è differétia dall'Eflarcho d'Italia che refideua
in Rauéna.dalqle fu poi detto l'exarchaco di Rauéna cofi dicon'eoftoro, Ritornàd'alli fignori di Melao.&della maggi or parte d'Italia.Eflendo ftat'uccifo Cle- Trenta Tiuchi
phi da li fuoi.il fecódo ano da che era ftato coronato Re.crearo i Lógobardi.30 di iJogobardi
Duchi.nó uolédo più Re.fecódo Pauolo Diacono.DeIiquali.4.ne furo maggio- Video Duca.
ri.cioè quel di Roma.di Narni,di Spoleto,& di Beniuento, come fcriue Merula Alon
nel primo libro,Onde i Melanefì fecero lor'Duca,Perideo, cofi dice Corio , ma Smaragdo e£
fecódo Pauolo Diacono nel fecódo libro.fii Alom,ch'era un'de i.^o.Duchi.crea- farcho.
ti da i Lógobardi.Dopo dieci ani.eflcdoentrato nell'Italia Smaragdo Eflarcho,
kntari Thuio
Se haucdo pigliato Clafle Citta'uicinaa'Rauéna,& quiui fuperato Lógobardi
Re
raunadofi
crearono
Anthari

ueritàin

&

l

i

infieme gli antidetti Duchi,

loro

Re

già figliolo di

Clephi.cognominàdoloFlauio dalla dignità.Ia onde poi tutti Re de i Lógobar VlauifiReLo
di.furono detti Flauii.fecódo Pauolo diacono nel terzo libro, Morto Anthari, gobardi dttti.
fuccefle nel Reame Agiolpho eletto £ marito,& Re da Theodolina Reina,di uo Agiolpho Rr.
Iòta di tutti i Duchi, Ilqual fu ornato dell'infegne Reali in Melano, come narra Theodolitut
detto Pauolo nel fin'del.j.Iib. Ad Agiolpho feguito nel Reame Adoaldo fuo fi- Reina.
gliuol',& à coftui,Arioaldo,& poi Rothari,& a' lui Rodoaldo fuo figliuol',Vcci Adoaldo Re
K> Rodoaldo.piglio' la corona del Reame.Ariperto figliol'di Gódualdo fratello Arioaldo Rodella Reina Theodolina,Macando Ariperto di quefta uita, diuife la fignoria al» tharì
Rodoaldo.
li figliuoli cofi.Lafcio' à Gundiperto Pauia.con una parte de'l Reame, Se à Pcrtei
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Verterito

Crimoaldo
Cudiperto

Afprando.

Kagimparto
Rotari.

Aripcrto,

Po*

v

McIano,c5 l'altra parte.Morto Ariperto.uccife a tradiméto Grimoaldo Du
ca di Beniuento.Gundiperto per farfe lui Re Ilche uedendo Perterito anchor
fanciullino, fuggi" da Melano,& poi morto Grimoaldo.fiì egli creato Re.Fu'que
Ito Re Chriftianiffimo C come dinota Paulo diacono ) & pigliò in fua cópagnia
per il gouerno de'ì Regno Gudipcrto fuo figliuolo ( benché fanciullo ) io qual
lafciò l'otto la cura di Afprando.paffando di quella uita,Onde ifdegnato Ragim
perto Duca di Turino moffe guerra al detto,& azzuffati infieme.rimafe debela
to Afprando uicino z Nouara.có Rotari Duca di Bergamo. Et coli Ragimperto
fé coronò del Reame.Succeffe poi nel Regno aRagimperto.Ariperto fuo figlio
lo, Ilquale (anche egli ; fuperò Afprando, con Rotari & altri Duchi de i Longo
bardi,preffo al Telino,
fece prigione detto Rotari, che eralì coronato in Lo^
do de'l Reame,& lo fece tofare per maggior fua uergogna, al fine lo fece uc'
cidere in carcere con Liutiperto fanciullo.Dipoi per forza foggi ogò Tifo la Co'
macina.pofta nel Lago di Como.oue era fuggito Afprando,
rouinò infino à
i fondamenti il Cartello, che quiui era ( come dimoftrai fcriuendo de'l Lago di
Como.Vcro é.ch'auanti otteneffe detta Ifola, già' era fuggito Afprando in Ba^
uera per la Valle di Chiaucna.Oue hauendo raunato un potentiffimo effercito,
ri torno" nell'Italia,& fece la giornata preffo al Telino con detto Arihperto ,
lo fuperò.in tal guifa che udendo fuggire,& paffarc il Telino, rimafe fommeP
fo nell'acqua. Poi fu coronato Re da ì Duchi, fignori & Baroni.de i Longobar^
x
di.il prefato Afprando. Dopo alcun tempo.confignando l'infegne de'l Reame a
Liuthiprando fuo figliuolo.paffò all'altra uita.Morto poi Liuthiprando.efiendo
raunaci Duchi,Signori,& Baroni de'l Regno, per coronare Hirprando figliuo
lo di Liuthiprando.fecondo le confuete cerimonie de Longobardi.apparui fo
rito

Gundiperto

.

&

&

&

&

XÀuthiprando.

Hirprando

i

Vdfguarda of*

i

fcrMttont

dd pra l'halta de'l

Cuccho.

detto.l'augello Cuccho.de'l che pigliandone

li

fignori raunati tri

ito augurio.nó lo uolfero per loro Re.anzi

coronarono Rachefio,Duca di Frio
Ii,Cofhii(penfando i fatti fuoi ) dopo alquanto tempo rinonciò la corona de'l
Aijlolpho.
Reame
ad Aiftolfo fuo fratello,& andò Roma con la moglie
figliuoli,*?: la^
Defiderio ulti
fciando la uita de'l mondo.piglio" l'habito monachale, acciò più quietamele pò
mo
Rtdeitongo teffe feruir a Dio.Fece affai coìe Aiftolpho,& poi paffò di queffa uita, effendo à
cacciare le faluadicine, oue fu' ferito da uno fiero cinghiare, Coli fcriue Merula,
bardi.
Rachefio.

a'

1

a"

&

1

Quanto tem= ma Biódo dice nell'undecimo libro.che muriffe d'appoplifia,A"cui fucceffeDefi
pò tennero i lo derio,Uquale(dopo molte opere da lui fattejal fin fu prigióato da Carlo Magno

Pauia,& condotto in Francia Et in coftui hebbero fine i Re de i Longobardi
nell'Italia,Oue regnarono da ducento trenta due anni con grafelicita'.come di'
molerà Pauolo Diacono,& Biódo nell'undecimo libro , oue raccóta il fine de'l
Regno loro.il feggio delli quali era in Pauia,& inMonza,Etfouente furono co
v
ronati i loro Re in Melano.come e detto,A i quali era foggietta quali tutta It«u
lia, Eglie ben uero che maggiormente habitaro detti Re di qua dall'Apennino,
che di la\cofi di qua da'l Po",come di là (ne luoghi hoggi di.Lombardia addimi
"Lomb'*Hitt
data(da detti Longobardi) fecondo che e dimo(trato"nel principio della prece^
VipinoRe dei
dente Regione.co auttorità de molti fcrittori,Rouinata la Signoria de Longo
Italia
bardi nell'Italia da Carlo Magno.fu fatto Re d'Italia da effo,Pipino fuo figliuolo
Bernar'ono.
Ludouico Pio (et quello morto) fu madato Bernardono fuo nipote.Succeffe poi a' Carlo Ma^
gno nell'Impero, Ludouico Pio fuo figliuolo, Ilqual fece uccidere Bernardono
Imperadore
Lotberi impe. Re d'Italia.per haucr trattato di ucciderlo, Nel cui luogo ui pofe Lotheri pru
Ludouico.
mo fuo figliuolo che p refe la corona dell'Imperio, morto il padre, Dopo Lo*
theri, Scoronato Imperadore, Ludouico fecondo, morì puoi a" Melano,
gobardilalta= in

,

Ut

i

ij.

,

hauendo
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liauendogouernato l'Imperio Romano uenti uno anno. Mancato Ludouico
di quella uita.piglio* l'infegne dell'Impero.Carlo fecondo (detto Caluojfigliuo Carlo.u
lo di Ludouico Pio. Hauendo tenuto il fcetro Imperiale Carlo anni fei.fu' coro'
nato Imperadore Ludouico terzo, cognominato Balbo. Coflui infieme con Ludouico.}.
Carlo terzo detto Graffo, hebbe cura dell'Impero. Et efsendo lui morto, ri~ Carlo -imafe folo nell'Impero detto Carlo.qual impero dieci anni, & poi effendodi
uenuto come fcioccho & pazzo,ui fu dato per compagno Arnulfo.figliuolo di .
,r
rm '
Carlo Mano,gia' figliuolo di Ludouico Balbo.il qual amminiflrd negotii del
l'Impero da dodici anni.Mancando coflui con lui manco la dignità Imperiale
ne la ilirpe di Carlo Magno.Ne la qu ale era flato circa cento anni.come chiara^
mente dimoftraBiondo,Piatina,Sabellico,Volaterrano,con|Robcrto Guagui"
no nell'hiflorie loro.Benchefmorto Arnolfo fopradctto} foife eletto da Galli
Imperadore Ludouico fuo fìgliuolo,& da fei anni foffe reuerito da quelli non
fii però confirmato da'l Papa, fecondo la confuetudine.ne accettato da
Roma/
ni.anzi esfi eleffero Imperadore Berengario.Duca di Frioli.de la flirpe de i Lo' Berengario
gobardi,huomo molto ricco & nell'armi prodo.Iiche intédendo Ludouico.fce
le nell'Italia con grande efTercito,& azzuffandoli infieme.fiì fuperato Berenga^
i

i

,

i

rio.Effendofi rimeffo Bcrengario.pasfo' contra Ludouico.preffo Verona,& tan
to fu l'ingegno & forza di Berengario.che non folamento rope l'effercito di Lu
douico.ma anche lo fece prigionc,& cauandogli gli occhi.lo uccife, fecondo aL
cuni.Hauendo regnato quattro anni Berengario,paf$o di quella uita & piglio"
v

,

Il qual dopo tre anni fu fcacciato d'
Re di Borgogna. Parimente hauendo tre anni tenuto Plmp e-t
ro Ridolfo.fù akrefi fcacciato da Vgone di ArliJRegno' coflui dieci anni, & ma

l'infegne dell'Impero.Berengario fecondo.
Italia

da Ridolfo

Berengario,

i.

Rodolfo Rerfe
Gorgogli*

cando,lafcio fuo fucceffòre Lothiero fuo figliuolo.chi regnò due anni, & paffan 7^°^
do all'altra uita,Iafcio Aldeidafua conforte fignora di Pauia. [Ilche intendendo \°u j°
n
Berengario terzo.nipote de'J primo.nato di una fua figliuola, ne uenne in Italia
'°'
con Adalberto fuo figliuolo,& fé infignon' di effa. Et fa tiranizd undeci anni,& "' &* ì
incarcero' Adeleida Reina di Pauia,& fcaccid fuori d'Italia Henrico Duca di Ba
uera Non pofTendo Romani follcnere la tirania d'elfo chiederono aiuto ad
Ottone figliuolo di Hérico Duca di Saffonia Il quale fcefe nell'Italia con quara ottone
ta milia combattenti,& fé azzuffo' c5 quello preffo al Frioli.& lo fuperd. Dipoi
v

v

.

i

'

,

.

ui configno' parte de la Gallia Cifalpina di là da'l Po'. Ma coflui non contento,di
tal parte(effendo ritornato Ottone in Germania)cominciò di raunare un'elfcrci Ottone.2.
to per racquillare tutta la intiera fignoria.Ilche intendendo Ottone, ritornane
do nell'Italia con grand'effercito.combattendo con lui.lo fupero facendolo pri
gione con Adalberto fuo figliuolo. Vno de li quali mando à Coflantinopoli
l'altro menò con lui,& piglio' per fua conforte la Reina Adalcida, Di cui poi ne
traffe Ottone fecondo.chi a lui fuccefle nell'Impero Romano.hauendo impera'
to anni trenta, Al fecondo Ottone.chi paflb a mcglior uita nel decimo fettimo
anno de'l fuo Impero,feguitov il terzo Ottone.figliuoJo di quello Coflui gouer okow.j.
v
no l'Impero anni dicinoue. Nel cui tempo fu promolgata la legge degli Eller." alletto ri detto
tori dell'Impero, da Gregorio quinto Papa.cioè che fé deue tener quel effer Im impero con&i
peradoreRomano.chi canonicamente fera elletto da quelli Ellettori.cioe'' dal^ tuti
ì'Arciuefcouo di Colonia.di Treuere,& di Maganza, da'l Duca di Sasfònia.da'l
Marchefe diBrandiburg, da'l Còte Paladino,& per cagione di difcordia,da'l Re
di Boemia,La qual legge infino ad hoggi.ella è fiata offeruata Mancato OttO'<
v
ne,fu eletto da gli elettori Imperadore.Henrico Duca di Bauera. In quelli tem Henrico
,
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nomino' Impcradore in Italia Ardouino Marchcfe de Iurea.effendo eletto
chefe de lurea ciaoli Vefcoui
Gentilhuomini delle Città uicine di Lombardia La qual cofa
intendendo Henrico Imperadore/cefe nell'Italia con ualido esercito contra Ar
doino Et combatte" con lui,& rimale perditore.Effendo poi effhortato da Hen
rico Arciuefcouo di Melano Henrico.à riftorarc l'efferato & un'altra iiolta tenanimofamente fé azzuffo co
tare la fortuna della battaglia.ritornd nell'Italia
Ardoino,& dopo longa contefa.al fine lo fuperd,& fece la uedetta contra quel
li.chi erano flato cagione di tal cofa.Entro' poi in Melano & fé fece coronare de
la corona di ferro.fecondo la laudeuole confuetudine Et hauendo Imperato
anni otto.diuotisfimamente refe l'anima al creatore.come dice Merula nel fecó
Corrado \mp. do libro con il VoIaterrano.FÙ poi eletto Imperadore Corrado Sueuo.chi pasfo nell'Italia con grand'effercito,& afsediò Melano per foggi ogarlo.ma non può
te per la prodezza de'l popolo.chi lo difefe.Onde quindi fé parti' fenza ueru prò
fitto & ritornò in Germania.Dice Merula con Biondo che appareffe all'Impera
dore.s.Ambruogio(affediando Melano)& li minazzo'Ia mortc,fe'l non lafciaua
Imperal'affedio' de la Città.Hd deferitto l'ordine & progreffo di quelh Re
dori,effendo mancato l'Impero ne la famiglia di Carlo Magno,perche(comc di'
ce Mcrulajfu goucrnato Melano da quelli Berengarii.da li tre Óttoni,& da Hcrico Imperadore. Et benché foffe fotto degli Imperadori.era pero ammini ti rata la giufhtia da li Capitani, & altri ufficiah.da'l popolo eletti, tenendo pero'' il
primato de la Citta' l'Arciuefcouo.eletto da i Cittadini. Occurrendo che foffero
Ordine delGo
huomini da i Cittadini.all'Arciuefcouato era mandato la elettione aluerno di i&eU eletti più
ottencua l'Arciuefcouato.lo eletto da l'Imperadore Ne teml'Imperadore ,
pi che il fopranominato Corrado gueriggiaua in Lombardia,cominciaro i pom liberti ipo poli d'Italia di pigliare ardire,& effercitarfi nell'armi .contranemici. Etaccio'
poli di UÓbdr che con qualch' ordine andaffero alla battaglia.fecero un Carro per ciafeuna Co
Aia fotto V\m= rnunità,nominandolo,Carrozzo,Cofi era quefto edificio(fccondo cheferiue Me
pero.
Corio nell'hiftorie Melanefe)era più alto de le commu
ru a ne fecondo libro
Carrozzo
ne Carra,da quattro rothe.ornato di pano roffo. Nel cui mezo era un' hafta lon
ga,da la cui fommità feendeueno affai funi,da molti huomini tirate.fopra la qua
le apparea una bella Croce di oro. Da cui pendeua una bandera bianca con la
Croce rolla ne'l mezo Conduceuano quefto edificio quattro para di buoi.copertati di bianco con la Croce roffafma fecondo Corio , haueano la deftra parte coperta di roffo,& l'altra di bianco)Teneua cura di effo un prodo , animofo,
gagliardo caualiero Et accio' foffe riuerito Se honorato,eragli donato da la
una fpada.che feco portaua.Co il Carrozzo fempre eraui un
Cittiuna maglia
facerdoto per celebrare la meffa,& miniftrare i fagramenti.fecondo il bifogno.
Seguitauano detto edificio otto trombetti.da la Città falariati. Quefto daua fé
gno oue fé douea fermare l'effercito/ermandofì lui Quiui etiandio fé riduce"
uano le fquadre rotte et repigliata la forza, ritornauano alla battaglia-Perduto
il Carrozzo era rouinato lo Efferato. Gouetnandofi adunque i popoli d'Italia
in liberta' fotto l'Impero.pafsd Corrado di quefla uita.hauendo Imperato anni
Henrtco.i.
quindeci , & fu eletto in fuo luogo Henrico fecondo/uo figliuolo.Infino à queAriouinoMar pi
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giorni hauea profontuofamente offeruato la Chiefa di Melano di elegere un
Arciuefcouo à fuo piacere,fenza altra offeruatione,la qual libertà(anzi temerità
f° ttra,:a "a'Ì Pontifice Romano) era durata oltra ducento anni. Ma riuedendofi de'l fuo falo,& errore.in quefto tempo fé fottomeffe al Papa.riconolanoal ?apa~
fcendolo per capo de la Chiefa militante(cofì dice Merula/cguitarono la Chielli
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Melano in quefla cofa.quafi tutte le Chiefe dell'occidente. Et a tanta impre
fa era flato mandato à Melano in quelli tempi il litterato hùomo Pietro Damia
jio da Rauenna Vefcouo Holfienfe,& Cardinale della Romana Chiefa, quale co
fa di

me

egli tcilifica nelle

eia della

Chiefa

& trauiglio fra

opere fue

riduffe efsa

Chiefa Melancfe all'antiqua obediéin quefri giorni gran difeordia

Romana Comincio etiandio
,

la

Nobiltà'

& la plebe di Melano.talmente in liberta' gouernan-

dofi Onde fouentc combattendo infieme.alnne hi fcacciato Gotthifredi Arci'
uefcouo.capo de la nobilitala Herembalafo capo de la plebe Mancando Got~
thifredi,fiì eletto Arciuefcouo Thealdo Cailiglioni.llqual con fua prudentia
defterità.riconciliò la Plebv con la Nobiliti PÌuTato all'altra uita Henrico fecon
do Imperadore,fu eletto in fuo luogo.Henrico.terzo fuo figliuolo nemico della Chiefa Romana.Et coitui hauendo imperato quaranta noue anni,manco di
q
ila uita,& di comun confentimento degli Elettori.piglid il feetro Imperiale Herico quarto.fuo figliuolo.non meno nemico della Chiefa Romana de'l padre.
Ne cui tempi brufcioMa maggior parte di Melano.come fcriue Merula hauerritrouato prefso alcuni fcrittori.Et cid dice non deue parer imposfibile perche
erano in quei tempi le habitacioni di crate di Jegno.che talmente erano fatte al
meglio ch'era flato posfibile.dopo che era flata rouinata la Città ne tempi palla
ti.come e detto. Onde era facil cofa di brufciarli tutti.accédcdofi il fuogo in un
luogo,& fpirando il uento. Et per tanto fu fatto un llatuto,che ne tempi de i uè
ti.non prefumefse alcun di accendere fuogo in cafa.nc per cuocere i cibi ne per
altra cagione, La onde occurreua,che durando lungamente il uento.non fi acce
dendofuogo.alcun.. joltaàpenafipoteuaritrouarpane
altre cofeneceffane
cotte per il uiuere huma n o.Era in quelli giorni Arciuefcouo Giordano Cliuio.
pacifi»
Citta\furono ricercai
Effédo quieta
Melanefi da
efeiani in aiu
to contrai Comafchi.li quali ni lo dierono,& ne riportarno gloriofa uittoria,
foggiogarono poi^odouecchio.&li rouinaro le mura, tacciandone fuori
il popolo ,& facendolo habitarc nelle Ville in gran miferià
Onde quaranta an
calamita a i detti Lodigiani che non e coli dur
ni fecero patire tanta miferia
corefche l'intenda)che a compasfione non fi moui.come fcriuc Menila nel terzo libro, narrano le Croniche tanto di Lode , quanto di Melano Hauendo
tenuto l'Impero.iy. anni Henirico.4.pafsd altra uita.nel cui luogo da gli Elettori
fri porto Lothieri.Duca di Saffonia.il quale uenendo à Melano fu coronato della
corona di Ferro da Anfelmo Pufterula.Arciuefcouo.Fu' queft'Anfelmo,chi ro~
uino' Como.efsendo ritornato Lothieri in Germania.In quello tempo fece il Pa
palo Vefcouo di Genoua,Arciuefcouo,dandogli per fuffraganei il Vefcouo di
Bobio.con tre Vefcoui di Co rfica.togliendolf dalla foggiettionc dell'Arciuefco
uo di Melano.Supero' Anfelnno Pauefi,& fece altre opere, Fu etiandio fatto il
Monailero di Chiarauale.prO'Curando Santo Bernardo,Poi che hebbe amminiftrato Tlmpero anni undeci Lothieri.mancd de la prefentc uita & fu eletto in
fuo luogo Corrado fecódo.Sueuo Duca di Bauera.già nipote di Henrico quarto.Ne giorni di quello ImperadoreCfecondo Menila con openione d'altri ) cominciaro le fattioni di Ghibellini & Guelphi>& ni uccifo in Siria per la fede di
Chrifto.Martino Turriano.dctto il Gigante per la fua fortezza, Pafsati quindeci anni.ne quali era flato nell'Impero Corrado(béche non hauefse hauuto la co
rona Imperiale;abandonando> i mortali.fuccefsc à lui nel feggio Imperiale.Fedc
rico Barbarofsa Sueuo.fratello de'l detto Corrado(fecondo Merula)Co(lui più'
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dolo.Fatto Re de i Romani pafsò in Italia,& piglici per forza Arto^ouino' Tar
tona i prieghi de i Paueii,& pafsd a' Melano . Oue fu coronato de la corona di
ferro da Vberto Arciuefcouo con gran fauore de'l popolo. Coronato poi a Ro
ma de la corona dell'Impero.ritornd in Cermania.Pailato lui in Germania, rido
cominciaro infettare Pauefì.trattandoli molto ma
raro i Melanefi Tartona ,
dimottroììe
le.Ilche intendendo Federico.tutto isdegnato ritorno in Italia,
haucr mal"
nemico a i Melanclì,non folamente per hauer rillorato Tartona
Comafchi.ma etiandio per ubbidire Papa Ales
trattato i Paue(],& Lodigiani
.On^
fandro , di cui era nemico.Et attedio Melano con potentisfimo etterato
de dopo alquanto tempo.non hauendo uettouagliai Melanefi.fù tradita la Cit
ta' eia alcuni maluaggi Cittadini,& ui entrd,& fecegetar a terra le mura di quel
v
la,à quelli popoli ch'erano itati ingiuriati da i Melanefi.cid a Pauefi , Lodigiani
Bergamafchi,Comafchi,& Nouareil. Et madd quindi i Colonia i Corpi de i tre
santi Maggi.quali erano nella Chiefa di.s. Euitorgio Parti' poi il territorio di
Melano in fei contati cioe\nel Contato di Martefana,di Leuco.Patrazzo.Borga'
ria,Barzana,& di Seprio.mettendo fopra ciafeun d'esfi un Conte Alamano.Vo*
lendo che fopra di tutti quelli.ui fotte un fuo Vicario , chi habitafle in Melano.
Inltitui poi i Cathanei.&ValuafTori fuoi Vfficiali,chi portaflero le infegne Impe
riali.Vccife tanti quanti ne puote hauere de i Conti di Angiera.de i quali.fola^
mente ui fcapd delle mani Viuiano.qual fuggi a Bologna.. In quello tepo ufaiv
rono i Thedefchi tanta crodeltà ne Melanerì*,& ui fecero tante ingiurie ( come
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narrano le Croniche della Città)che penfo non tante hauerebbeno fatte
chi.Bcnche credo permettefle quello il giudo giudice Iddio.peri gran

i

Tur»

ftratii,

eghno haueano fatto degli infelici Lodigianl.Pauelì & Comafchi.Correndo
poi l'anno de Dio humanato mille cento feftnta fette dtizando il capo molte
Città di Lombardia contra Federico(ch'era padato i Verona Sci Viccza)feccro
chi

Thedefchi

,

confeglio di rillorarc Melano(ettendo creato Arciuefcouo Galdino da Sala, do^

&

Ve
la crodele morte di Vberto Pirouano)che furono Cremona.Piacenza,
rona con alcune altre.come fcriue Biondo nel quinto decimo libro dell'Ili ilo~
rie. Et cofi cominciarono alli fette di Aprile a' rincorare detta Citta nel.i 1 6 7-Paf
la reftoratio* fd Federico à Roma contra Aleflandro Papa,& non lo poflendo hauer ( perche
udì bUlano. erafi ridutto a'Beniucnto ; ritorno 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 ettercito,& lo conduflc nell'Italia.pcr uendicarfi de
j Meianefi,Brefciani,Veronefi,Nouarefi,& Verccllini,li quali intédendo il grad'
apparecchio chi hauea fatto Federico,
che gli uenea contra, raunate tutte q«
ile Citta* infiemeco'l Carrozzo, gli andaro contra infine;! Barilano , nella Via
Taltra.cominciaro
che pana da Melano à Como.Onde incontratta l'una parte
à combattere amendue le parti con tanto isdegno,ira,& ardire , che per buona
pezza non fi puote difeernere chi folle uincitore. Pur facendo un gran sforzo i
Thedefchi incalciarono tanto fortemente i Melanefi.che fé ritratterò al Carroz
zo. Et quiui confiderando in che termine fé ritrouauano.deliberaro più tolto
Chi fa h iu di uoler morire gloriofamente.che uiucre in feruitu\ Et eflhortandoft infeeme
fttrationt
con tanto ardire ritornaro contra l'holtefche pareua efler uittoriofo)& cornine
Glorioft tutto ciaro a combattere.che al fine ne riportaro gloriofa uittoria , benché con loro
ria de i Mela* grande uccifione.ma molto maggiore de nemici, hauendo uccifo il Banderaro
divederle
tufi
chi portaua il Stendardo de l'Acquila, e: morto il cauallo di Federico, credédo
co Varbaroffa
ogn'uno efler anche lui uccifo. Fu grande la uccilìone de i Thcdefchj.ma molta
pò

Principio itU
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più
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più quella de Paueli,& Comafchi.ch'erano in compagnia del Barbarono fecon
do Menila nel terzo libro.Biondo nel quinto decimo.co'J Corio Hauuto che
hebbe quella rotta il Barbarofla,fece pace colli Melanefi. Fii Federico il primo,
i

%*r!><troffa

.

l'

con

M *t*'efl

Podeilati, foprale Ordine de ì
Citta.L'ufFicio de i quali era.di hauere cura de la Citta\tanto ne tempi della pa^ Maggiorati
di Melano
ce quanto de la guerra,di amminiftrare giuilitia,& di raunare gli efseaciti,
di

che

militili'

i

Vicarii,detti dell'Impero.fopra quelli paefi,&

i

&

condurli contragli nemici.come faccano Confoli Romani, Coli dice Merula g
d'altri. Etiandio erano eletti da le Citta'.ciafcun anno alquanti Confo
i

openione

doueano

elfer fempre in compagnia de'l PodenV per configliarlo, nel gO'
Republica.hauendo liberti di far pace
guerra. In Melano ui era'
Sauii de la Credenza.cioé confegheri fecreti.de i Confoli.Poi hauea
l'Arciuefcouo di Melano un Vicario addimandato Vicecomite.chi giudi caua le
diferentie de'l popolo
puniua cattiui.Erano etiadio Quellori o'fianoThe
forieri.chi fedelmente teneuano buon conto dell'entrade de la Citta.Non era le
cito ad alcun trattare quello ufficiose non folle llato Confole Vi erano i Capi
tani de la Plebe,& i Valuafori o' liano feruitori di quelli, & altri detti de la Mota.chi haueano cura di liberare poucri dalla rabia de mali huomini,
porge
re aiuto a quelli.chi non haueano modo di aiutarli. Quello era l'ordine de'l oo
uerno di Melano in quelli tempi .Hauendo Federico tenuto l'Impero anni Tré
ta fette,& eflendo pafxato all'acquiilo di terra fanta,perico!d in un fiume preffo
Iconio.uolendofi lauare,cofi fcriue Biondo & il Merula,con gli altri fcrittori.et
piglio rinfegnelmperiali.elletto dagli Elettori, Henrico quinto fuo figliuolo,
Hf«nVo
Sotto cui.la Plebe di Melano ordino' il Maggiorato della Credcza di .s.Àmbruo
gio.cofi' fcriue Merula nel quarto libro.Imperato ch'hebbe Henrico anni otto,
mori in Palermo.à cui fucceffe neH'Impero(di confentiméto degli ElettorijPhiV vhilippoìmp.
lippo fuo fratello.il qual regno' noui anni,& poi fii uccifo da'! Conte Palatino.
Crearo gli elettori Imperadore.Ottone quarto Duca di Sasfiònia chi uenne av ottone.^.
Melano i coronarli della corona di ferro fecondo l'antica ufanza Onde dopo:
quattro anni.abandonando la mortai fpoglia.fiì pollo nel feggio Imperiale da
gli Elettori.Federicofecondo.gia' figliuolo di Henrico quinto .Ilqualfupcro'i SuP er^'i MeMelanefi presfo al fiume Oglio.faccndo prigione Pietro Tepoli Vinitiano loro '""$
Podeilà& Henrico da Monza Capitano.etiandio pigliando il Carrozzo loro.
Onde per tanta uittoria andò' à Verona à trionfare Rillorando poi i Melanefc
Feffercito faecheggiaro Bergomo.amico di Federico con il territorio di Cremo
na.oue era Fedenco.chi mai hebbe ardire di ufeire contra Ioro pipoi hauendo
v
raunato un'potente effercito Federico pafsd a dani de i Melaneli.Li quali ardita
mente ui andaro contra.effendo loro Capitano Ottone MandelIo,& azzuffane
dofi infieme.dopo lunga battaglia.rimafero uittoriofi Melanefi chi ritornaro ottone Min*
Ji.chi

uerno

&

della

no agiunti

i

&

i

i

.

i

&

i
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tutti lieti àMeIano,& Federico pafsd nella Puglia. Il che fatto.crearoi Melanefi delio
Podefìà.Pagano Turriano Quello fu il primo de i Turriani,chi hauefse Mag^ Superato Vede
gillrato in Melano.fecódo Merula nel quinto libro.PafTaro ìMelanoi fuoiaao ncodaiMela
li da Valle Sasfina de'l territorio di Como.Et per le grandi ricthezze.chi hauea' "'fi'
no.fe amicarono tutto il popolo.Eleffero Pagano in Podeftà per effer huomo ?«g*?° TMrs
.

,

molto populare.dolce.affabile.&liberale.&digrand'ingegno.Penfo che no fe>
ra'cofa ingrata allilettori.dì leggere la genealogia di quelli Turriani

adunque
ti

re

paffati

a'

Melano

di danari.furo maritate
.

detti Turriani di Valle Safsina.molto ricchi
v

.

Effendo

rimo ,

Gentdlo Zuie

& poten J Jim
l

U1

due figliuole de'lCóte Taio,a due giouani della Top yhilipt>o
GU
Martino nacque , Giacomo Si como
,

De li quali nacque Martino & Philippo Di

,

Lombardia, di

la

Pò

dal

pjgano,t1ìer* di cofiui Pagano.chi IafcidHermano,Napo,Francefco,Cauerna,Pagano
Ni»po,

fecondo

&

Raimondo.chi fu Patriarcha di Acquilegia.Hermano hebbe Manfredi, Arci'
Andriotto padre di Anfi>
prete di Monza,& Gottifredi.chc genero' fzzolino
uema t Vagano
rjifio.Giacomo fccondo,Henrico,Lombardo,De'l quale ufeirono Raimondo fetitano ,

&

francefco Cd*

t.Kaimondo

condo,

Lombardo fecondo, Vefcouo

è

di Vercelli,

Napo genero" Mofca,

de

Caflbno- Il Mofca.CafTono fecondo, Pagano terzo .Eduardo Mufcliino, 8c Napino,
Cailòno nacquino Martino fecondo Acquilino,& Claudino.France^
feo terzo genito di Pagano primo, lafcid Guido ch'liebbe Francefco fecondo,
,

A

,

,

Simone,Nandino,Lamorath,& Guidone, Caucrna.trafsc de la moglie Pagano
quarto Patriarcha di Acquilcgia, Zonfredino,& Giouanni,.A Paganino( chi co
fi era addimandato Pagano fecondo)nacque Galera.Paganino & CafTono terzo.
Di Raimondo fefio genito(pcr effer Patnarchajnon rimafero figliuoli. Coli feri-'
uè Corio ne le uolgari hifiorie.Ritornando alla principiata narratione.EfTendo
creato Pagano Podefia, continuamente crefceuanoi mali humori degli odii
Jjpne Ardue» fra la Plebe & la Nobilità.eflendo Arciuefcouo Lione di Pergo.fautore de det'
fcouo
taNobilità.Cofipaflandolecofe in Melano,ritorno'anchor Federico co gradc
apparato de foldati contra Melanefi , onde ufeendo animofamente di Melano
Superato Fede
il popolo contra di lui.lo fcacciarono,& pigliarono fuo figliuolo.uicino ad Ad^
rico da i Mela
da de con gran trionfo lo conduffero a" Melano,& poi gratiofamente & hono
ncft
ratamente lo lafciaro libero.Mancd poi Federico nemico de la Chiefa Romana,
ifeommunicato & depoito dall'Impero.da chi fu eletto Imperadore dopo an~
ni trenta due.imperando.&uenti otto anni ch'era fiato depofio da'l Impero,
Et piglici il fcgg'o Imperiale Corrado fuo figljuolo(da alcuni degli elettori elee
Corrado
to)iì quale fii uelcnato da Manfredi. Nacque neli'anno.che mori' Federico, Mat<Mattheo Vef- theo Vefconte.poi.Magnifico nominato per l'opere grandi.che fece. Concorconte
dandoci gli Elettori.crearono Imperadore Rodolfo Conte di Aldeburg CreKodolpho
feendo pur gli odii fra la plebe & nobilita di Melano(come è detto)à compiace
tia delPArciuefcouo.fiì eletto Podertà da Capitani & Valuafori, Pauolo Sorefì'
Pauolo Soreji
na,ch'era Capitano della Nobilita* contra la Plebe.&Credenza loro.Ilche nò uo
na
lendo foportare la Plebe.elelTero anche cglino.Martinct Turriano , accio difendeffe la Plebe dail'infolentia de Nobili-Vero e che poi concordandofi.eleflero
martino Tur*
di cómun uolontà un forefijero.dcponendo quelli dui primi fatti.Non poterò
ritmo
molto tempo fiar in pace.ma dopo pochi giorni.drizzando l'armi la Plebe con
tra Nobilitante fecero.che fcacciaro Lione Arciuefcouo con tutta la Nobilita*
efsendo loro capo Martino Turrianojlche fatto.fecesfi nominare Martino.Si^
gnore de la Credenza.Vcro è che dopo poco.facendo forzala nobilita, {cacciarono esfoMartino,& quello anche ritornando con fauore de la Plebe fé fece
maggiore che prima.quafi totalmente ipfignórendofl di Melano con fauore de
la plebe Mancando Lione Arciuefcouo/u pofio in fuo luogo Otto Vefconte
da Vrbano Papa.Pafxd poi all'altra uita Martino Turriano.eflcdo fignore di Me
Jano, nell'anno di Chriflo milie ducente fefanta tre,& fii fepolto nella Chiefa di
Chiaraualle pu* Martino huomo molto prudente,manfueto,clemente,$ benifno.non dimofirando cofa alcuna di crodelta\Soleua dire che mai hauuereb'
VLìfguaria bel
e fatto uccidere alcuno.perche egli non hauea generato.efsendo la fua moglie
,

i

,

.

i

i

i

,

•

.

,

tariJ}>ofl4

Vhtlipfo

v

fuo fratello.huonio di grand'ardi*
re.Soggiogo cofiui Pergamo,Nouara,& Lodo,& fece afsai cofe.& maggiore ne
hauerebbe fatto.fe longa uita gli fofse fiata conceduta.Conciofofse cofa.che in
efto fé ritrouauaColtra la grandezza dell'animo;una certa benignità §c gratiofw
llerilcrSuccefTe nella fignoria a lui.Philippo

ta.da

Gallia Transpadana Jnlubres*
ta\da le quali era ciafcun sforzato di

douerlo amare. Manco*

?$

7

di queffa uira nel

1

ducento fettanta tre. Dopo Philippo piglio la fignoria Napo fuo nipote,
llqual con potento efferato palTando Oglio.foggiogd Palazolo Calici del Ber^
feiano con altre CaftelIa.Ne tempi di coftuifuro annoueratiin Melano trenta
Nl^°
milia hnomini da portare armi.Àltrefi ile infignorì Napo di Lodo & di Vigieua
no,& hebbe prigione Succio Velhrino con due figlioli.fignore di Lodo & li
fece morire in prigione.effendogli dati; da Pietro Tcnnacòlo.Effaltd Fifiraghi
in Lodo.nemici de i Veftarini.Superd eciandio Gotthifredi Langufcho.lìgnore
di Pauia colli fuoriufciti.di Melano preldo al fiume Guafira, uicino ad Angiera,
fece prigione detto Gotthifredi con Thebaldo Vefconte , fratello di Otto ott0
Arciuefcouo,& padre di Mattheo & di Vberto con molti altri fuoriufeiti di Me
Jano,&ui fece tagliar il capo. Dipoi che haue più uolte rotto gli efferati dei
fuoriufeiti di Mclano.nel mille duccto fettanta fette.combattendo contra Otto
Arciuefcouo fopra detto ( de'l cui efferato era Capitano Ricardo Langufco) Riardo Latta
uicino al Cartello Decimo.fu fatto prigione da'l detto Ricardo, effendo uccifo gufeo
Pontio Amato'Cremonefe con Franccfco Turriano fuo cugino Onde fu fcac-v Vontio Amato
"»
ciato di Melano Cadono fuo figliuolo.chi fé ricouero' a Parma Et fu condutto ^"W
dentro Melano co gran gloria è trionfo Otto Arciuefcouo colli Marcelli, Mira
belli,& Calliglioni.li quali poi furono tutti creati Catanei, dall'antidetto Otto
..,
(cofi fcriue Merula)Tenne la fignoria di Melano Otto alquato tempo.auéga che
mille

,

i

&

.

.

&

da Raimódo Patriarcha di Acquilegia
foffe conturbato da Cadono Turriano
fuo cugino,& da Guilielmo Marchefe di Monferrato Hauendo Otto alquanto
tempo molto pacificamente gouernato Melano.nel mille ducento ottàta quatv
tro confignd l'amminiftratione de la Cittia* Mattheo fuo nepote.dandogli per
prudenti Cittadini,& tra gli altri Henrico da Mon~
compagni alcuni nobili
Otto Mandello.chi fodero feco a' gouernare la Citta' Et cofi per ciafcun
xa
ano ui ne cófignaua.2.nobili,faggi,& maturi.Cittadini accioche ogni cofa paffaf

,

" d^su

J^

.

&

&

,

quietaméte Onde Mattheo talmente fé gouernd nell'amminiitratione della
Republica,& etiandio nella guerra,chc menteuolmentefu' nominato Magno.
Voglio qui deferiuere la Genealogia de i Vefconti.penfando douer dare piacere alli curiofi lettori.come la deferiue Merula nel quinto libro de il Volaterrano ne'l quarto della fua Geografia Vogliono coftoro che quella nobilisfima
famiglia hauefse origine dai Re dei Longobardi ch'erano panati, dopo la
prefa di Defiderio loro Re.colle moglie & figliuoli in quelli luoghi oue hauea
no hauuto impero i loro Re Et auenga che dopo Carlo Magnò foffe gouer~
nata Italia da Reggi.da lui o dalli fuoi fucceffori dati, ondagli Imperadori ,o'
per loro Vicarii & procuratori nondimeno fempre fii offeruata l'antica con^
fuetudinc, che Conti di Angiera.della ftirpe de i-Longobardi douedero fer—
uireall'Arciuefcouo di Melano coronando, iCefari de la Corona di Ferro. La
onde fu' offeruata quella ufanza infino che Federico Barbaroffa guaftV Melano
uccife tanti.quanti ne puote hauere dell'antidettafameglia Onde non ui ftM
mafe alcuno d'effa.eccetto Viuiano chi fuggila' Bologna, Li cui fucceffori , Q
foffe per pouerti d per feiochezza d pe r paura uiueuano molto priuatamemte , non fé facendo addimandare Conti ma Vefconti .quali d'minuendo ilio*
ro titolo. Più oltre non parla Morula degli antenati diVm ano ,ne fimilmen
te de i fucceffori , Il Volterrano talmente fcriue.Correndo l'anno di noitra faBerta hebbero Ottone Arciuefcouo
Iute mille dugento cinquanta, Vberto
di Melano, Vberto Veicouo di Vintimìglia.Giacomo & Guafparo Traffe Giaco
fé

n^tb'o

Mo

néricodi
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otto Modello
.
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Mattheo Magno & Vberto ter"
zo Nacque ad Vberto,Giouanni,Vercellino,& Ottone fecondo.Ma più' mimi'
tamente Ja narra Corio. Et dice che Heliprando(ilqual uccife Bauerio nipote di
Corrado Imperadore)abadonado la uita nel mille Tettata cinque^aCcio Otto.Ef*
fendo coltili paffato in Soria co Gottifredi Bogliono all'acquilo di Terra fanta
Se cóbatccndo con Voluce principe 1 ransiordano,luccife,& tolfili il Cimiero,
oueeraunagràuiperaaV.reuolutionicó ùfcorcicatoin bocca,& prefe qftain
fegna.Di quello Otto & di Lucretia Tua cóforte di Regia ftirpe di Francia.rima
fero Andrea,& Otto fecondo Di quello nacque Vberto & Giouanfrancefco.
Succede Andrea ne la fignoria de'l padre,& lafciò poi fé Gualuagno della figlio
la de'l Còte di Sauoia.Seguito" poi Viuiano.chi fuggila' Bologna.AViuiano fuc
cesfe Andreotto,& a'colfui Tibaldo.Vfcf Mattheo Magno dì Tibaldo.nella ter
ra de Inuorio,Oppizzo,Azzo,& Qtto.chi fii poi Arciuefcouo di Melào.Nacque
di Pietro frattello di Tebaldo,Ludrifio & Gafparo Mattheo Magno lafcio Ga^
leazzo Marco,Luchino,Giouanni,& Stephano, padre di Mattheo fecondo.da

mo de la moglie

Tebaldo,

Tebaldo Di
,

coftui rimafe

,

.

Vberto. 3. Gìo

uannUVcrceUi
no

,

Ottone, i.

Hiliprando

1

,

.

.

,

& di Bernabo'.Cofi ferme Corio.Seguitado la noftra

Galeazzo fecondo

Arnolfo Imp.

defent

tione.dico che hauendo tenuto il feetro dell'Impero Rodolfo anni dicinoue,&
effendo macato della prefente uita.di confentimento de gli Ellettori/ucceffe a"
lui Ataulfo Conte di Asfia.da'l Merula nominato Arnolfo.chi uifle nell'Impero

feontt Vicario

anni fei,&poi fu uccifo da Alberto già figliuolo di Rodolfo Imperadore.Cofti
Mattheo Vefconte Vicario Imperiale di Melano.&di tutta Lombar
diaefecondo Bernardino Corio ne la feconda parte)& gli duonò l'Acquila ne le

imperiale

fu e infegne

ìliattleo

Ve* tui Arnolfo

Et per quefto fé comincio'' nominare Mattheo.Vicario dell'Impe
dugento nouanta quattro.Soggiogò Mattheo Como,& entrando
Monferrato piglio' Trino,Ponte di Stura, Mon Caluo con moke altri Ca-^
a'

.

1

rio.nel mille

nel

,

1

ftelli.facendoletributarie.che doueflero Pagare a lui tremilialiredi

moneta

Otto Arciuefcouo d'anni ottanta ot'
to di fua.eti nel Monaftero di Chiaraualle. Fu Otto huomo molto faggio,pru'
dente & buono.cofi dice Merula nel fefto libro con Corio.Accrefcié molto Me
lano ne tempi di quefto Arciuefcouo tanto in ricchezza.quanto in nobilita, On
Cento Dotto*
de fé ritrouauano in elfo da cento dottori di leggi,& furo annouerati cento cin
ri di leggi in
quanta milia Cittadini.Tra quali erano due.chi faceano cofe da far maraueglia
JAeUnoyCento
ogn'uno.cioè Vberto della Croce
Guilielmo da Pufterula Il primo per la
cinquanta mi* re
fua gran forza correndo un poffente cauallo à tutta briglia.lo reteneua,che più
Ita Cittadini
altrefi portaua un giumento carico di frumento,Et etian~
Grà forza di olerà non paffaffe
dio non ritrouaua alcun tanto gagliardo che lo poteffe mouere.effendo fermo
Vberto della
Croce
folaméte fopra un piede.Paltro era di tato ingegno da la natura dottato ( beche
Vjfguarda del non haueffe mai apparato altro che un poco di gramati cacche tanto dri tamente
giudteio dì
fententiauaineiafcunalitc & caufa.che nò era alcun Dottore, chi ui poteffe dir
Guilidmo P«= contra o' uero agiungerli cofa alcuna Onde effendo Podcftò di Bologna co t.v
fterula
ta prudentia & co tanto ingegno decideua ogni caufa.che tutti i dottori fé mar
Kattheo Vie*
uigliauano.non hauendo cofa di opporli Mancato OttoCcome e' dimoftrato;
rio di Mtlano
foggiogd Mattheo Nouara,& ui lafcid Galeazzo fuo figliuolo per podefta. Sue
Alberto
ceffe nell'Impero ad Arnolfo.Alberto Duca di Auftria.chi l'hauea uccifo in batv
Galeazzo
taglia.Còfermd Alberto Mattheo nel Vicariato di Melano & di Lombardia,&
Beatrice
egli inftitui Galeazzo fuo figliuolo gouernatore di Melano,& gli diede per fua
Congiuratione
moglie Beatrice figliuola di Azzo da Efte.Marchefe di Ferrara.Gògiuràdo infie
eia alcuni con*
me Alberto Scotto.primo huomo dj Piacéza,Philipino Lagufco tirano di Pauia
tra Mattheo
Corrado
di Afte.L'anno feguente.pasfd

all'altra

uita
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Corrado Rufca da Como.Antonio Fifiraga da Lodo.Simone Aduocato da Ver
eelli.Guilielmo Brufciato daNouaracó molti altri tirimi di Lóbardia.códulTe"
ro un grad'effercito nel territorio di Melano córra Matthco.Vedcdo egli di nò
de'l Vicariato Ad Alberto Scotto,& patì©' a
Melano.i Turriani che erano flati fùonufci
furono,Mofcha,Guidetto,Fracefco
Simoncino, co tut
ti gli altri di detta famìglia.EntratoMofcha in Melano/cacciò fuori tuttalano
bilica
fece Podefta Guilielmo Brufciato.fopra nominato. Dipoi egli fé fece
iìgnore de la Citri.Ma' poco uifle in lignoria Lafcid dopo fé Cartone Pagano,
Rainaldo.Odoardo.Napo
Mufchino fuoi figliuoli. Succede al Mofcha nella fi

poter refiìtcrli.rinócidla bacchetta
Piacéza.nel.ijoz.Onde ritornaro
ti
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co,simoncino.

gnoriaGuidetto.fuo fratello.molto più ciuile & gratiofo di lui.Pigiid colìui la Caj]ono,Paga
due anni con aiuto di Alberco Scotto,
in inerte Pode no, Kamaldo,
Ita' Pa (Tarino Turriano.Dopo.if.meufe infignon d'erta Citta' il detto Alberto, odoardo, n*«
hauédone fcacciaco Tegnagam Palauicino Podertà nudato daGuidetto.Manca poMufchìnó.
do poi l'Arciuefcouo di Melano.fu eletto Cartono Turnano. Eììendo (lato nell'
Imperio Alberto ani dieci(paffando il Rhéno)fu uccifo daGiouani figliuolo del CaSl ono

&

lignoria di Piacéza per

-

Frattello,& fii riporto nel feggio Imperiale dagli Elettori, Hcrico.ó.buca di Lu
cimborgo nel.i^oSEt nel trecento dieci.fcefe neH'ltalia,& uéneà Melano códu

cendo

Mattheo Vefconfe,&

Uemco •""'/•
.r

...

iVefconti con iTurriani ,& pigliò la
r r
i
Cartono Arciuefcouo ne la Chiefa
^
di.S.Ambruogio.Et fu dichiarato effcrRe de Lógobardi.ertcdogli dato il fee^
tro.con il Pomo di oro.oue eradefcritcarA(ia,Europa,& Africa.cllcdoui fopra Maie&ì della
porto una Croce di oro Sedeua quiui uicino.la Reina colle bionde treccie pa imperatrice.
indietro le fpale.cint:- di una ricca corona d'oro .ornata di pietre pretioie.
Coronato Henrico.fece ottanta caualicri de icircottanti baroni de li quali fu Mattheo Vef*
il primo Mattheo Vefconte Si Guilielmo Pu(rcrula,&
cinfe la fpada donado conte.
gli alcuni nobili prefenti Se aprefentarono Mózzafchi,lamentando(i, perche Guilielmo P««
nò era andato à Móza à pigliar la corona di ferro nella C hiefa di.S.Giouani Ba- flcrula.
tifta.fecódo l'antica ufanza.A'i quali con buone parole li fodisfeci Henrico.&li
feco

Corona

pacifico

di ferro.con le foliteCerimonie.da

i

.

,

li

1

.

confermò il priuilegio che haueano di detta coronatione de quelli gli prefen
tarono cinque milia ducati di oro,per tal cófirmatione.Badi poi Hennco.i Tur
Scacciata tnr
da Melano, Rinoud la compagnia
de la Credenza di. S Ambruogio.in fa l^'^mlL.
r .b
~
riatti <tt BUM*
,.
,
I,
ii
«
rr
uore della Plebe oc etiandio la Copagnia Impenale.cotra quelli chi trapanane
m
rodell'Imperadore. Diede altrefi il rtedardo giallo coll'Acquila Negra, alla no- còfinàto Mot
bilità Onde ni diuifa la Citti.Cófino achor Mattheo in Arte,& Galeazzo fuo &> t eo Tjefcontt
gliuolo a Treuigi, AI fine li riuocd a' Melao,& partando a' Genoua.lafcio' per fuo
Vicario inMelào.Guarnero di Afpurg.imponédogli etiadio il Goucrno dì turta Lóbardia.Volfe coihii hauer in Aia cópagnia nel gouerno Mattheo.Cófignd
achor Herico Poderta Galeazo a'i Piacétini& Luchino alli Bergamafchi Parto
poi ameglioruitaHériconel.y.àno, da chi era (tato creato Imperadore de pi- J-udouìco B<fc
gliaro l'Imperi o.z.p e r difeordia degii Eletcori.Imperoche parte ne elerte Ludo Mro ,

,

1

riani

i

m

.

i

i

.

,

.

,

i

,

],

.

.

,

u ico Duca di Bauera.e parte Federico Duca di Auftria.Onde.8.ani infieme ame
due cóbatterono.Al fine hauédo Ludouico fuperato Federico.due uolte, parto
c0

ca

fé fece coronare a' Melano de la corona di ferro, &a' Roma da Ste
j
p lano ColónadelacoróaImperiaIe,collefolitecerimonie,cótralauolóta de'l
Papa,Et fempre fu' nemico de'l Papa,&gciri fu ifcómunicaro
priuato di ogni
pletro ^q ot
h onore, degrado di ufficio, chi haueffe d potefle hauerc, Ma egli non irti- ^ n0
mando il Pontefice, ne fua attonita' , fece Antipapa Pietro di Corbario del" Antiopa

nella Italia,&

,

.

&

_
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Menori huomo temerario come dimollra Biondo Platina San*
to Antonino, Sabellico & il Volaterranno con tutti i fcrittori di quei tempi.
EiTendo in tal termine le cofe.fe jnfignorì di Piacenza Galeazzo, haucdone fcacl'ordine de

,

,

i

&

1

ciato Alberto Scotto
fu confìrmato Procuratore perpetuo di cffa di CrC'
Piglio' poi ne la battaglia
Galeazzo, Phiiippone Langufco.tiguore di Pauia,& lo incarcero in Melano , ót
dopo poco fc infignorì anchor di Tartona.Cofi felicemente fuccedendo le co'
fé de i Vefconti.fece fare Mattheo Ghibellino Cartello alla bocca del fiume Ina,
oue mette capo nel Po.per prohibire la uettouaglia agli nemici .Supero* etiandio Mattheo fonente iTurriani, con molti altri nemici ,& fuoriufciti di Me*
Iano,& piglio Zonfredi Vcfcouo di Padoa, fratello di Pagano , Odoardo fra*'
,

,

mona & di Crema da TantidettoLudouicoBauaro.

TttrtoM fotto
iVefconti

tei

de'lMofcha, Amorato, &Guidetto

di

Guido

tutti

Turriani.conottàta no

Melanefi,& uccife Ricciardino figliuolo di Philippono Langufco.Fu" altrefi
riceuuto per lìgnore da i Pauefì,à quali confignd per Poderta, Luchino fuo fi"
gliuolo.oude fece in Paula una Rocca.Parimente chiederono per loro fignore
il detto gli Aleffandrini.oue mifse per Poderta' Marco.fuo figliuolo. Similmcivbili

Pauia fotto
Vefconti

Alexandria

Valentia

Vbertino
Palàgio detta

i

te ne uenero fotto la fua fignoria i Valétiani.chi ui cófignarono
ga.gia tirano di Lodo.cbi teneuano in carcere.U qual lo mando'

fece mettere in carcere.one
uita Vbertino.fratello di

mon

.

Antonio
a

Pafsrì etiandio in quelli giorni

Matthco.huomo di grand'ingegno

,

Pifira*

&

lo
Melano,
de ia prefentc

& molto

prodo

fii fepolto honoreuolmente à sant'Eurtorgio.Fabrico" anchor Mat*
il Palagio de la piazza de i Mercatanti.oue douefìerfi raunare dodici Sauii
riuomini à giudicare ncgotii de Mercatanti,& impore gli honerti precii alle
robe da uendere Pofcia nell'anno del mille trecento tredeci, nnontid al Papa
l'Arciuefcouato di Melano Cartone Turriano.&accetd il Patriarcato de Ac"
quilegia.accid poteffe quietamente uiuere.uedédo efierli cetraria la fortuna Se
alli fuoi.Nel cui luogo hi eletto da'l Chericato Giouanni figliuolo di Mattheo.
Ben è uero che'l Póteftce gid ui hauea designato per Arciuefcouo Aicardo, huo
mo prudente litterato.deli'ordine de i predicatori Onde giunto à Melano
non puote entrare ne la Citti.cofi hauendo ordinato Mattheo , 6c per tato adi
interdi la Citta Il che uedendo Mattheo
rato il Papa ifeommunted Mattheo
Signoria di
accid che non pareffe effer flato efdufo l'antidetto Aicardo di fuo confeglio.de
Mattheo Vfc
defen
pofe il nome de'l Vicariato,& fé fece nominare Capitano de'l popolo
(conte
fore de la Liberti. Signoriggiaua Mattheo a Mclano,Cremona,Bergomo,Lodo

piazza dei

Mercatanti

nell'armi,&

theo

i

i

.

&

.

&

1

.

&

Paiiia,Piacenza,Nouara,Vercelli,Acqui,Aleffandria,cV Tartona,

Tencua

ftretta

amicitia con Giouanni Quirico da san Vitale,&con Orlando Roffo.huomini di

grand'auttorita in Parma.hauendoli aiutati àfeacciar fuori di Parma Gilberto
da Corcggio loro contrario Hauea altrefi grand'amicitia con Cane dalla Seal'
.

mtthtoMa, la.fignore di Verona.Et per tante cofc.che hauea fatto, ottenne il cognome di
Magno.Onde da tutti coli era addimandato Riporto anche in quelli tépi mol
te uittorie de i Turnani Galeazzo,& foggiogd Crcma,& (caccici di Cremona i
Caualcabuoi. EiTendo Mattheo di Settanta due anni(dopo tante cofe da lui fac*
te)nel mille trecento uenti dui.nel Monartero di Craffenzago.pasfd de la prefen
te uita.Fu Mattheo molto alegro.prefumendo affai de le fue forze terribile di
uoce.in tal maniera.che era detto Bruglia.da'l forte ruggito.che faceua, Era tiar*
fo cortumato.che da tutti i Cittadini era amato.Et hauea tanta prudentia
dire in trattare i negotii de laRepublica,& etiandio tanta felicita' in maneggia^
x
re le cofe de la gu erra, ehe parea effere creato a douere fignoriggiare Fu an*
che

%no

.

,

&

.

,

Gallia Tran/padana Jnfubres
diecatholico

gnaua

& diuoto

,

di aiutare a ueltire

arcagli
il

fagri, in

tal

Sacerdote per celebrare

nominato

figliuoli, GaleazzoCcofi

Iti

ufficii

da']

la

modo,

mcfia.Lafcio"

frequente canto de

i

?°o

che non feisdc^

dopo

Galliche

fé

que

.

fignotia fucceffe Galeazzo .In fino

a'

qui fcriuc

Galeazzo

udiua Murc0

fé

no quando nacque)Marco,Luchino,Giouanni Arciuefcouo,& Sttphano Ne

la

Mcrulalefue bilione, Effendo

adunque entrato Galeazzo ne la lìgnoria à lui dai padre Iafciata.dopo poco tem
pò ne fu fcacciato colli fratelli.Bc e uero che altrefi dopo poco tempo.cioe ne'l
meclefimo anno ritornò con csli fuoi fratelli che fu' nell'anno mille treceiw
touenti due. Hauendo poi lungamente combattuto con il Legato del Papa,
ik riportatene uittoria uenne alle mani con Marco fuo Fratello ( eflendo pas^
fato a' Melano Ludouico Bauaro nel mille trecento uenti fette) onde fu incar-

Lucc ^ 1"10

fm

Ql0U

^P & "'°

,

,

,

cerato nella carcere di Monza (che egli hauea fatto fare) con Giouanni Ar
Azzo fuoi fratelli, fufpicando il Bauaroche l'hàuelTe
ciuefeouo Luchino
ro uoluto tolIicarcNacque tal fufpicione.perche feruendo Stcphano loro frsu<
Gommo dihie
tello al dctto,& facendogli la credenzade'l Vino.inconcenente s'infermo
n'.Incarcerati adunque iVcfconti delgnò il Bauarouentiquattro Cittadini, ^ no
,

,

&

&mo

,

gouernodelaCitta, lafciando per fuo Vicario di Lombardia Gui
G""** *
lielmo Contedi Monte forte. Furono poi lafciati liberi Vefconti l'anno fe^
guéte.li quali fubitamente caualcaronc al Bauaro ch'era in Thofcana, & dimo
rando à Pefcia mancò de'l numero dei uiuenti Galeazzo d'anni cinquanta uno
di fu a età Fu' GaleazzoCfccondo Bernardino Corio ne la terza parte dell'hiitorie)be!icofi(Timo prence,& forte di mediocre ftatura ben carnofo di colorebianco ,ik rubicondo.con la faccia rotonda; liberale più che qualunque altro
huomo.magnihco in donare,& far conuiti.non timido nelle auerfita' di gran Azzo
confeglio,raro in parlare.mà facondo. Mancato quello principe, desfigno" per
fuo Vicario il Bauaro in Melano Azzo tuo fratello.chi fu nel mille trecento uè- Giouanni
tinoue. Onde con granfauore ritornò a' Melano Poi nel trenta quattro fu' Cremona fitto
chi haueflcro

i

,

,

.

,

,

,

,

,

Melano Giouanni fratello di Azzo, Et ottenne Azzo iV«/Eo«J4er
comparò Piacenza da Francefco Scotto & da molti ^' af za, Bre
a
Como
Cittadini, &pligliò anche Brefcia& Como. Dopo molte altre egreggie f <*>V

creato Arciuefcouo di

Cremona,& nel
altri

opere da
ta

trenta

lui fatte.nel

nouc,&

fei

e>,

,

quartodecimo giorno d'Agofto.de'l mille trecento

di fua età' trenta otto.diffe naie

alli

& alegro,colli ca& oltra modo

&

fto

.

nefe
li

& di gran prudentia. Per

Dopo la cui morte
,

,

di

pigliò la fignoria di

la

zz °

mortali.non lafcudo alcun hgliuo

lo legittimo. Era Azzo di commuti (ratura.ritondo di faccia,
fiumano
pelli alquanti rizzi.giocondo di afpctto, piaceuole
liberale,

tren.-

,

qual.molto aumento' la fignoria di Mela- Giouanni Ar

commi confeglio de

popolo Mela
Melano Giouanni Arciuefcouo & Luchino fratellafcio' tutto il gouerno temporale àLuchuCittadini di del

i

,

.Eglie^ben uero che Giouanni

ciuefeouo

Luchino
Cdr/0.4.

no

infino uifle .Il qual gouerno' tanta Republica con grandisfima Immanità',
prudentia. Nel mille trecento quaranta fei fu' eletto Imperadore Carlo Luchino
quarto, figliuolo di Giouanni Re di Bohemia.Pasfo'poi a' meglior diporto signoriadiLu
Luchino ne'l uigefimo terzo giorno di Genaro de'l mille trecento quaranta c ! no
di grand'animo, giù-'
noue Fu' Luchino huomo di grandisfima prudentia

&

' '

&

.

fto

,& amoreuole

.

Hebbe

fotto

il

fuo

Impero Melano
,

Brefcia

,

,

Cremona

Piacenza Parma, Lodi, Afte Aleffandria Alba Vercelli Nouara, Bobio.Ber
gamo,& Crema. Fece fabricare a' Bergamo quella Fortezza detta la Capelli Succefle a' Luchino Giouanni fuo Fratello Arciuefcouo.ne la Signoria non
folamente di Melano , ma etiandio di tutti quegli altri luoghi Che come heb
,

,

,

,

,

.

.
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&

Bernabò

be pigliato la fignoria, incontenente riuocoM'esfilio Bernabò',
Galeazzo
Galeazzo
fecondo Tuoi nipoti chi hauea confinato Luchino .Fecequeft'huomo gran o>
"Bologna fotta
fé, per tal guifa che ne uenne fottola fu a fignoria Bologna, &Genoua, ne'l
i Vefconti ey
mille trecento cinquanta tre.Dopo molte eccellenti opere da lui fatte abando^
Genoua
no quella uita nel cinquata quattro alli cinque diOttobre in dominica alle quat
tordici hore.lafciando hcredi della fignoria Matheo Bernabò,
Galeazzo fé
Viut/ìone dcU
lafignona di condo.figliuoli di Stephano fuo fratello .Talmente diuife la fignoria.Lafcidà
Mattheo BoIogna,Lodi,Piaccnza,Lugo,Malfa,Bobio,Ponteremolo,con Borgo
Melano
S.Donnino.A' Bernabò, Cremona, Crema,Soncino,Bergamo,Brefcia,Val Canio
nica,Luni,la Riuiera de'l Lago di Garda,Riuolta,Carauazzo,con il Ponce di Va
,

,

1

&

,

,

uaro.A'Galeazzo.Como.Nouara.Vercelli.Atle.Alba.Aklfudria.Tartona.Caitel
Nuouo,Basfignana,Vigeuano,il Ponte de'l Tefino,s.Angelo,Monte Buono,
Mairano. Voìfc che Genoua folle fotto tutti tre.Sepolto l'Arciuefcouo.qm fra"
celli infieme.elelfero un podeftà.chi facefle ragione in Melano. Nel mille trecen
to cinquanta cinque furono fatti Vicarii quelli fratelli da Carlo Imperadore.di
Melano,Genoua,Sauona,VentimigIia,& di Albenga.con tutta la Riuiera di Le
uante
di Poncte.da'I Corno infino àMonaco.có il Vicariato di Locarno.dado
quelli all'Imperadore per prefente cinquata milia fiorini di oro.con dodici cor
feri copertati di fandalo.fodrato di Vairo,Pafso poi all'altra uita l'anno feguen

&

&

Mattheoja

te

cui parte de la iignoria.gli altri

due

fratelli fra fé diuifero.Lafcio'

poi quella mortai uita Galeazzo.a.in Pauia d'anni cinquanta noue di fua età\&
nel ucntiiino de la fua fignoria.nell'anno di diritto mille treccto fettanta otto
GtouaGaleaz A' cui fuccelTe nella fignoria Giouan Galeazzo fuo figliuolo.nominato Conte di
Galeazzo-u

Virtu.per haucr hauuto per dotta d'Ifabella fua cóforte, figliuola del Re di Fra
Cótado di Virtu\ Quale de'l mille trecéto fesata l'hauea menata per fua fpo
fa a Pauia, Nel medefimo àno.che mori' Galeazzo fopradetto,nion etiadio Car
lo Imperadore.à' cui fuccefle(cofi udendo gli Ellettori)Vincislao fuo figliuolo.
In quelli tempi Bernabò fopra nominato.diuife la fignoria alli fuoi figliuoli in
tal modo.Configndà Marco la metà de la fignoria.che hauea in Melano.a* Ludo
uico.Lodi
Crema.à Carlo Farma,& Borgo.s.Donnino.à Rodolfo, Bergamo,
Sonzino.cò Ghiara di Adda,& a' Maltino.Brefcia.la Riuiera di Salo' cóValle Ca
monica.Poi nel mille treccto ottata cinque(dopo molte grad'opere fatte g me

Contedi Vir* cia.il

v

tu.

&

Egidio

Papaz

zo
ne

Zone

Bernabò

di

Egidio Papazzone Modenefe.Capitano

de'l

suo

eifercito

)

fu'

fatto)prigio

esfo Bernabò da Giouà Galeazzo, Còte di Virtù' fuo nipote.hauédo Impera
to con gran felicia' anni trcta,& diuotamente pafso' all'altra uita ne la Rocca di
Trezzo.al decimo ottauo giorno di Agofto , di fua età' anni feffantafei. Fu' Ber

nabo molto

al furore foggietto , ne'l giudicare,feuero,& oue giufticia intende
mirabilmente quella feguitaua Fece molti ottimi inftituti.li quali fonq ila
Deputò affai Capelle da effer continouamente ufFiciate.Hebbe.j,
figliuoli mafehi legittimi.cioe Marco,Ludouico,Carlo,Rodolfo,& Mattino ,
hebbe.io. figliuole femine.La Verde.maritata à Leopoldo duca d'Auttria, colla
dotta di ceto milia fiorini di oro,Thadea,à Stephano duca di Bauera co altro ta
v
to di dotta.Agnefe a' Fràcefco Gózaga,Anglefa,a Federico Hurimberg.Valétia,
v
a Pietro re di Cipro.Catherina.à Gioua Galeazzo fuo nipote còte di Virtri.tutt'
co la fóma de predetti danari.Antonia.à Corrado Còte Vertebergefe có,75-Tnu
lia fiorini, Maddalena,a Federico duca di Bauera,có ceto milia fiorini.Elifabetta
detta Piccinina.ad Hernette duca di Bauera,cò.7j,milia
Lucia, ad Edemódo

Marco, Ludo* uà
uico

,

Carlo,

Kodolfo,M.aftino.

figliuole di

'Bernabò

figliuoli nati*

ralitBernabò

ti

,

olferuati

.

.

,

&

,

Còte di Cófìa figliuolo

del

&

Re d'Ingliterra,Di diuerfe dòne traffe altri figliuoli,
cioè

Gallia Tranfpadana^Infìib res
Ambruogio

390

&

Nertor di Beltramella de i Graffi,Lacilotto,di Dónina de i
Pori co Palimidefe.Galeotto.de Catherina da Cremona,& Sacramoro di Mòta
naraLazani.Q_neftoSacramoro,d'Achiletcafuamoglie,hebbe Leonardo.di cui
nacque un'altro Sacramoro padre di Fracefco Bernardino Vefconte
Lionar
do, chefu' Abbate di. S. Celfo.quelVanni paffati.con Pietro Fracefco, di cui ufcf
Alfonfo. Genero* etiandio detto Bernabò molte figliuole naturale Quello fa"
il fine di tanto già felice lignore.Incarcerato adunque, (come è detto)Bernabo ,
piglio la fignona di Melano,& di tutte l'altre Città,& Luoghi.Gioua Galeazzo
fopra nominato.Ilqual marito (nel mille trecento ottanta fettejValcntinafuafi-'
gliuola a Lodouico Duca di Turronia, fratello di Carlo Re di i-rancia,có la dot
ta di quattrocento milia fiorini di Oro.con la Città di Arti,& con le Cartella,
Terre del diftretto di effa Città.Querto parentà fu poi la rouina di cafa Sforzefca,& di Melano nel mille quattrocento nouanta noue.come narra Corio, Sabel
lico,& tutti i fcrittori di quelli tépi,& io ho' ueduto. Dipoi piglio' Giouan'Ga^
leazzo Verona/cacciandone Antonio della Scala nel detto anno,& altrefi fé in^
v
{ignori di Vicenza
di Padoua.fcacciando i Carrari. Et nel nouanta cinque fu
creato Duca di Melao.da Vencislaolmperadore, con grandi cerimonie ( come
dimoftra Corio)infeudandolo dell'infrafcrittc Città,Cartella,ViJlc,Terre,muni
cioè

&

,

,

l

GiouaGalear
xo,' Valentina

& R

&

tioni,prouincie,dertretti,Monti,co!Ii,&Piani,cioediBrefcia,

Bcrgamo.Como,

uuia

^ Ctt,

fa sforzerai.
sotto 1 Vcfcon
ti

Verona,vù

ccnzaPadua.
Giona" Galtaz

zopn.Duca.

Tenc

"

"'

tfrt

«"«

D «c

<tf <>•

'

Nouara,VercelIi,Aleffandria,Tortona,Bobio,Piacenza,Rheggio,Parma,Cremo
na.Lodi con le Terre congiunte,Trento,Crema,Sonzino,Burmio Bórgo San
,

Dónino.Ponte RemoIo.Maffa nuoua,Fclliciano,con la Terra,& Rocca di Araffo con tutte le pertinentie nella Diocefi di Arti,Seraualle,Contati, Si giuriditio
al fagro Impero,Acque,Stagni,Torrcnti,Laghi,Fiumi,nelle nomi
nate dioceii.Et parimente Verona.Vicenza.Feltro, Belluno, Ballano, con le fue
tutte le fortezze
giuriditioni,Sarzana,Lauentina,Carrara,San Stephano,
v
Terre,o Ville.che fonno nella Diocefi di Luni Dipoi nel mille trecento noua'
di tutte le Terre fopra
ta fette.fu' creato Conte di Pauia,& Còte di Angiera,
il Lago Maggiore.da'l detto Imperadore.De'l qual Contato foleano edere infi'
gniti,poi li primogeniti de i Duchi di Melano, innanzi che puéiffero alla facceli

ni pertinente

&

,

&

.

&

iìone de'l Ducato. AcquihV anche Giouan'Galeazzo,Marcharia,Cafadego, San
Michcl'con Campadello , de'l Marchefe di Mantoua. Et ne'l nouanta nouc con
trecento s'infignori di Pifa,comprandola da Gerardo Apiano.In Que^
mille

&

anno fu diporto dall'Imperio.dagli Elettori Vinceslao {icome huoroo in^
degno di tanto Maggirtrato,& fu eletto Roberto di Baucra, Conte de'l Rhen^
no in fuo luogo. Et nel milie quattrocento due, detto Duca hebbe Bologna,&
affedid Fiorenza con un potente effercito.in tal manieratile fel non fé gli inter
poneua la morte.l'haurcbbe hauuta fra podio tempo Onde manco' queft'aiv
fto

,

v

,

no de'l mefe di Settembre in Melegnano.di anni cinquanta cinque di fua ctà,la'
1

no

,

Signoria a Giuan Maria,& à Philippo Maria.fuoi figliuoli-Nondime^
confegnd à Giouan'Maria primogenito Anglo.il Ducato di Melano.BoIogna Giouan'Maria

feiando

la

Cremona,Lodi,Como,Piacenza,Parma Reggio, Bergamo,& Brefcia con tut^
Philippo Maria Anglo, fecondo genito, Pauia
toilpaefe inlino al Mencio,
il Contato di Nouara,Vercelli,Tortona,AleiTandna, Verona, Vicenza.FeL
tro,Beluno,Baflano,con la riuiera di Trento infino al Mentio.A' Gabriele An,
,

nuca-

jf.

A

con

,

& Crema

u

erfe,

&

&

Gm a

aftuto
di
Fu\querto Principe prudentiffimo
°'
tanto quanto poteffe, timido nelle cofe ad^ z
non di pecu^
Se audaciffimo nelle profpere,& affai fimulaua/ontuofo r

glo naturale.Pifa

u ita folitaria .fuggendo

,

le fatiche,

&

,

GdeiZ

Lombardia
Pili

a'

Apparecchia

*

,

topcr

gli or-

namiti Kegali
Gioii*
ij

Mari-

Ducato di

Melano iipre
da.

i

1

le fu

tutto trauagliat'il Ducato,perche da

lui

fi

della paterna fignoria, Conciofuffecofa che fé infignorirono d'elle
ni,Et tra gli altn.Cioiuni Suardo

zo.Giorgio Benzono

di

fi

fece fignor di

Chiefa, GabrielVefconte.ucndé Pifa

tà,Pemgia Se

Afiìfi

furo

& di Reggio

a'

rellituiti alla

i

,

,

di

,

Verona

di

Trez

Lod:,Gabrin Fondullo,

Bologna

Fiorentini, Siena

Chiefa

Citta
tirane

Bergamo, i Coglioni

Crema.Giouanni Vignate

Cremona,Otto Bonterzo,di Parma

di

le

moki

ribellarono quali tutte

•

Duca.

1/

rè*

di la dal

prometteua , che non offeruaua, fludiaua che
fi diuolgaffe la fama Tua per tutto il mondo.Oltre
tutti Principi.neili fuoi fuc
cefi], fu fortunatisfimo. Puffo adunque di quella uita tanto Principe in Meligna
no oue hauea apparecchiato Regii ornamenti per farfe coronare Re, fra po'
chi giorni.Li fucceffe nel Ducato di Melano Gioua Maria Anglo.fotto de'l qua
nia fpenditore,anzi prodigo,

li

ritorno' fotto

la

riduffe alla fua liber

& Vicenza fé dierono

a'

i

Et coli quali ogni cofa andò' fottofopra, Fu' quello Duca huomo be
la notte gli huomini con i cani , come fé cacciano le
faluadicmi Et per le fue bellialitadi, fu uccifo da Cittadini.effendo alla niella
Gottardo.ncl mille quattrocento dodici A' cui fucceffe ne'l Ducato Phi'
Vhippo Maria in San
lippo Maria Anglo.Conte di Pauia fuo fratello. Effendo mancato in quelli tetri'
iij.Duca.
pi Roberto Imperadore, fu' defignato a' gouemar l'Impero dagli Elettori,Sigifi
Giouan Maria Vinitiani

.

iliale.impero' che cacciaua
.

i

.

mondo Duca di Lucimborgo.ngliuolo di
Ricoitcrato

con fauore

quaH tutto il

tutta

Carlo

Re di Bohemia,&

di

Ongana,

,

Giouanni uigcfimo terzo Papa, Ricoucro il Duca Philippo quafi
Lombardia con Genoua, perduta ne tépi di Gio/
{tato.
uan'Mana effendo fuo Capitano Francefco Carmagnuola come ferme Bion'
F rancefco Cor do.Sabellico & il Corio co molti altri fcrittori, Effendo poi detto CarmagnO'
magnali.
la con giullo ìfdegno da lui partito,
adherito alli fignori Vinrtiani , fé rebeh
lo' Bergamo,
Brefcia & fé dierono a' detti Vcnitiani , Et nel mille quattro"
Sigifmod'lmp.
cento trenta uno uenne a Melano Sigifmondo Imperadore, Et fu' coronato deh
la Corona di Ferro C fecondo l'antica confuetudine) con le folite cerimonie da
Bartholomeo Capra Arciuefcouo di Melano, mettendogli nel dito annullato
della man'deflra uno preciofo annello,& dandogli una fpada nuda di gran prc
ciò
confignandoli etiandio il feetro co'l pomo d'Oro, hauendolo coronato
Alberto \mp.
di detta corona Dopo la cui morte fu eletto Imperadore Alberto Duca d'Au'
ftria, genero de'l prefato Sgifinondo Et effendo cottili dopo anni dui paffato
all'altra uita,fu pollo in fuo luogo dagli Elettori .Federico cerzo,duca d'Aullria.
federico. ìij.
Bianca Mark In quelli tempi diede per moglie Philippo Duca Bianca Maria fua figliuola na
fràcefeo Sfor turale à Francefco Sforza da Codignola, con la dotta di Cremona , & di Ponte
za.
Remolo Fece Philippo gran guerre, & ricouero la maggiore parte de'l flato,
ufurpato da i Tiranni ( come e' detto ) Al fine hauendo perduto Bergamo
Niccolò Picei Brefcia,& non le poffendo
ricouerarc ,
etiandio effendo morto Niccolo' Pie
nino .
cinino C nel qual hauea pollo la fua fperanzaj
già effendo diuenuto uecchio,
aggrauato da infirmita', pafso' di quella uita molto uecchio.ne'l mille quat'
fhilippo Dutrocento quaranta fette , Fu' Philippo di bella flatura,
di uenerando afpetto,
ci.
munifico, liberale.di fottil'ingegno,& molto afluto, Facile nel punire , difficile
la

di

fignoria paternanella
,

,

,

&

&

,

&

.

.

,

1

.

,

&

&

&

&

&

manfueto

& dolce nel parlare

non curandofi

de'l colto de'l corpo
molto dedito alla caccia , Non pofseua quietamente uiuere, per efser molto
defiderofo di fignoriggiare Et quindi occorfe che tenne fuegliati tutti i fignor

nell'audire,

,

&

.

ri

d'Italia,&

ceua pace
altrefì

parimente

fu'

tenuto fuegliato da loro>Per ogni picciola cagióe fa'
Fu marauigliofo artefice di fimulare le cofe

& Umilmente guerra

di diffimulare

,

.

,

Hauea maggior coropafllone a'i foldati.che alli

&

Cittadini.

Di rado

,

Gallia TrafDadana^Inlub res

ì9 i

Di rado appareain publico. Talmente daua l'orecchie a dettratori,& reportai

dori , che per ogni menoma fufpitione lafciaua fidelifiìmi amici Non potea
udir cofa a' lui più' odiofa della morte.quando fé ne parlaua. Temeua oltra modo i folgori, tuoni dell'aria. Ne tempi fuoi.non fu" uerun principe.con cui ta,to liberalmente giocaffe la fortuna quanto con lui Conciofuffecofa che effennella
do fanciullo, !o priuo della fignoria,dipoi,effendo giouane, lo reftitui'
fua uecchiezza.poi lo ueffo'.Soggiogo' Gcnoua.hebbe prigione due Re co molFiorentini.delli quali, piu'uol
ti Prencipi Souente combattè con a Vinitiani
i

.

&

.

,

&

,

.

,

'&

&

.

ne riporto uitcoria.Domd gli Heluetii.gente ferociffima Piglio Bologna
& Imola,& poi le refhtui'alla Chiefa Romana.Non folamente conturbo'
Eugenio Pontefice, ma anche fiì cagióe.che'l foffe da Roma fcacciato.Farea que
ilo Principe effer nellìtaha.ficome maeftro della Naue.fhndo appoggiato al tete

.

Forlì',

mo,& drizzandola à fuo uolere (come ho' detto; Nella fua giouentu'

li fu'molfine effendo uecchio
diuenne di pietofa madre crudele matrigna, impero' che Genoua fé retraffé da'l fuo dominio. Perde' Brefaa & Bergamo, Vdi (effendo in Melano) le uoci de nemici foldati Diuenne cieco,& infermo Et coli per tal anfitrioni fé ne
*"f«* W*
mori, Con cui manco' la fignoriade'l Ducato di Melano nella itirpe de Vefcó~Z
ti , La quale con tanta felicità era regnata in Melano per tati anni, Morto Philip- f"°
pò fé drizzo' il Popolo in libertà, benché diceffe Carlo Duca di Orlienfe France (i
fé a' lui pertenere il Ducato di Mclano.effendo nato di Valétina figliuola di Gio ^r/d/» ,-„ fc
uan'Galeazzo.primo Duca di Melano,& fimilmente Federico terzo [Imperado i CYt^

bo fauoreuole la fortuna,& parimente huomo fatto.ma al
le

,

i

,

,

i

re.faceffc

intendere effere deuoluto quefto Ducato ali'Imperio.effendo

linea degli Vefconti fecondo

il

tenore della inuefritura,&

finita la

non meno affirmaffe

Francefco Sforza effer fucceffore lui di Philippo per Bianca Maria fua conforte,
ellefgià figliuola di detto Philippo.Vero e' che preuaife la furia de'l popolo,
fero dodici Cittadini.che doueffero conferuare la Libertà.nominandoli conferà
uatori della liberta\llche fatto tìraciarono il tellamento de'l Duca Philippo,
crearono loro Capitano contra nemici della patria.Francefeo Sforza, Che come fu' eletto Capitano ricouero'Piacenza,& Lodi, oue eran'entrati i soldati de
Rupe poi l'efferato di detti Vinitiani à Ca
i Vinitiani.da quei popoli chieduti
rauagio. Al fine fu' creato Duca di Melano detto Francefco da tutto il Popolo
nel mille quattrocento cinquanta,& gloriofamente entrò nella Città nel giorno della Nontiatione della Madonna, oue fu' con gran gaudio da tutto il Popolo riccuuto, Pigliò poi l'infegne Ducali con le folite ccrimonie,& creo' Còte di
Pauia Galeazzo fuo figliuolcTprimogenito Fece pace con i Vinitiani, fu' crea
Sauonefi Rinouo' il Caileh
to fignor di Genoua oc di Sauona da i Genouefi

&

Gouerno

di

Melano

&

f race/co sfor

i

zfDuca.uif.dt

mla*

.

&

.

&

.

caletzzosfor

Zd cótta. P*
u ia

morte de'l Duca Philippo, &
Europa fé ritrouano Al fine,
con gran dolore de'l popolo
Melanefe.nel mille quattrocento fefanta quattro abandono' la mortal'fpoglia,
lo di Porta Zobia.rouinato da

i

Melanefi.dopo

la

di tanta fortezza lo fece, che pochi limili in tutta

poichegloriofamentehaue

paffato

i

.

fuoi anni,

,

Bw " frf Umi
di Bianca Maria fua conforte Galeazzo,Ludouico,Afcanio(che
fé
Gdte«2o,L«=
poi CardinaIe)Philippo,Ottauiano,& Hippolita Maria femina.fu Francefco
"
honefh facciaci occhi alegri.largo nelle fpalle, alto di pet
p
*
to di capo caluo,& al tutto ben formato.Facondo nel parlare,& molto copio- f
fo.Sotile d'ingegno,& defidcrofo di gran cofe , Nel negotiare molto cauto al- france 'rc0
le fatighe.infatigabile, Prouido in tutte le fueoperarioni,Ad ingannare inemi- s corZ4t
ci,afhito,& folcrte.nel preuenire li loro configli.Di rado fé azzuffo' allafproue

lafciando di

&

fu'

a
!^
-^

di datura procera.di
,

,

.
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Po

Più torto li fuperaua con il tcmpo.che combattendo fé de'
lettaua della ntoltitudine de infanterie nel fuo effcrcito.con li quali dimoftraua

dura con

li

nemici

.

,

quanto ingegno fuffe,& di quante forze.Altrefi delettauafi di ueder fuoi fol
dati ornati di Oro,& di Argéto Fiì prcfto sempre in cflequire fuoi cófegli.di
'narrando in tutte le fue opere con la tolleranza della fatiga, la preftantia del'
Galeazzo fuo
l' an m0; pjgj ic; dopo la morte di Francefco il Ducato di Melano
fuoi
figjj uo
C on le solite cerimonie.Ilqual fu gran guerrere, Et fu' uccifo da

di

i

i

.

Galcàzzosior

,

j

z<t.V.

uca

s

i

l

-_

„.

D

,

intemperata lujruria.nel mille quattrocento fectàntaottojafeia
do dopo le Giouan Galeazzo.a Hermefe fuoi ngliuoli.tratti di Buona figliuola
^ e> ' Duca di Sauoia fua moglie.có molti altri naturali, ( come fcriffi in Cotigno
narrando la geneologia de Sforzefchi Fu' Galeazzo molto bello di corpo,
'a
forre,& robufto,& terribile nella battaglia Di fotdle ingegno.patiente alla fa
tiga.giufto nel giudicare,& feucro.fedele nelle promiffioni, intemperato nella
luffuria.Veroè che mai per forza uolfe hauer i fare con alchuna femina Occifo
Galeazzo,fu ornato delhnfegne de'l Ducato di Melano Giouan'Galeazzo fuo
Cittadini per

A

é>
'

veritiere

Gdctrro

la

i

<

,

,

.

v

& cura di Bona fua madre

primogenito,effendo anche fanciullo fotto la tutclla
di Ceccho Calabrefe,huomo di grad'ingegno
di

fomma integrità".

Ih que

tempi paffd di quefta uita Federico terzo Imperadore.dopo ch'hauea gouer
nato l'Impero anni quaranta fette,nell'anno di Chrifto nato, mille quattrocen'
to ottanta fei A' cui fucceffe nell'Impero Maffimiano fccódo.fuo figliuolo,gia\
eletto Re de i Romani.Regno\Giouan'Galeazzo infino al mille quattrocéto no
uanta quattro alli uenti di Ottobre lafciando dopo fé Francefco fecondo.che
traffedi Ifabella figliuola di Alfonfo fecondo di Ragona Re di Napoli, fua
conforte.d'anni quattro. Quefto Duca fu molto tardo d'ingegno , benché fuffe
bello di corpo.ma poc'ornato,& dotato de beni dcil'animo.Cóciofuffecofa che
mai piglio il gouerno de'l ftato.ma fempre fu gouernato dalla madre, o da Lu^
douico fuo barba Mancato della prefente uita Cedendo Francefco fuo figliuolo
molto fanciullo)
ritrouadofi Italia tutta inconquaffo.per efferui paffato Car^
Jo ottauo Re di Francia.contra Alfonfo di Ragona Re di Napoli, parue alli Ba^

brefe.

federico

&

&

Ceccho Cala

fri
.

j

morto.

.

Masjìmiaw
imperatore

,

francefco :z.

,

ifxbcUi.

1

.

&

roni del Ducato di Melano.che'l

fé

doueffe elegere

un Duca.huomo d'indegno

Ludouico M.o

& ifperto in trattare le cofe de'l ftato.in tanti trauagli.Onde eleffero Ludouico

ro Duca. 7-

Sforza(detto

\nueiiito dal

l'Imperatore

.

il

Moniche hauea amminiftrato

i

DU'

negotii.non folamente de'l

cato di Melano (effendo tuteore di Giouan'Galeazzo ) ma anchor d'Italia.llqual
poi ch'hebbe ottenuto la inueftitura da Maffimiano Imperadore.fu ornato del1 infegne ducali con gran folenniti nel giorno di San
Theodoro martire , nel'

l'anno della salute noftra mille quattrocento nouantacinque.con grad'allegrez^
za di tutta la Citta" di Melano.Fu quello Ludouico il primo dei Sforzefchi.che

leggitimamente fuffe ornato di quefta dignità' ducale del ftato di Melano per
non hauer mai potuto ottenere gli altri Sforzefchi l'inueftitura da'l fagro Impe
ro. Fu inueftito Ludouico de'l Ducato antidetto , con li fuoi figliuoli legittimi
refpettiuamentc fuccedendo l'uno ali'altro,& etiandio ottenne detta inucftitu
ra per gli figliuoli fuoi naturali.mancando legitimi, (come io ho ueduto) Go^,
uern ° l'antidetto Ludouico il Ducato di Melano infin'all'anno de'l mille quat'
Gioita vacamo
trocento nouantanoue, Nel qual anno paffando nell'Italia Giouan'Giacomo
rrmltio
Ludouico duo > Triuultio con potente effercito.mandato da Ludouico duodecimo Re di Fran
decimo Re di cia.gia Duca di Orlienfe.pcr ricouerar il Ducato di Melano , dicendo pertenere
Trancia puca a fé per rifpetto della Valentina fua auia, già" figliuola di Giouan'Galeazzo Vet
cofi Gio*
conte,primo Duca diMelano, fuggi' Ludouico Moro in Germania ,
,

v

i

&

«an'Giacomo

Gal, Tranfpadana, Infubres

vr-

uan'Giacomo pigliò tutto il Ducato di Melano eccetto Cremona con Ghiara
d'Adda ch'era l'iato confignata a Vcnitiani, da Ludouico Re ne patti fatti fra
Jui & detti fignori.contra Ludouico Sforza Et cofi otténc detto Ducato il Re,
& cridato Duca da'l popolo. Vero e che il feguente anno ritornato Ludouico fonico sfar
Sforza nell'Italia con potente esercito d'Heluetii,ricouerd quaft tutto il perdu z<t
to rtato,eccetto il Cartello di Porta Zobia Se Nouara Et eflendo in afledio di
Nouara oue era Giouan'Giacomo Triuulzo con l'efferato Francefe hauendo
trattato con gli I leluetii che dandogli una fomma di danari lo tradirebbeno,
cofi lo dierono ne mani de nemici, Oc condotto in Francia.oue mori nella Cit
ri di Borgo in Francia ne'l mille cinque cento otto lafciando due figliuoli le- msjlmùmo,
gittimi,cioe' Maffimiano <k Erancefco fecódo, & Giouan'Pauolo naturale Fu vranafco.ìj.
Ludouico Sforza di bella habitudine di corpo, & molto uenerabilc Fiumano Ludonico
benigno,& gratiofo.amatore de uirtuofi.effendoli molto liberalc.Di grad'ingegno,cauto,artuto,& molto cupido di regnare, In giudicare.reto, & in poche
,

,

,

,

,

,

,

,

i

1

v

,

,

i

parole,gran lite giudicaua,& quali mertimabili.Era di tanto ingegno, che pare^
uà (non che Italia,ma tutta Europa fofle da lui gouernata,Onde pareua l'arbitro
di tutte le cofe della Chrirtianita*. Fu molto pietofo,& religiofo Veroe' che al
.

Luilou 'c ° s

&

r

/»
molto ueffato dalla fortuna.cflendo uenduto dagli Heluetii
condor
it0
to in Francia cattiuo.Iafciando (come e" dettoj quelli figliuoli legittimi tratti di *?.
ut ''
Beatrice figliuola di Hercole da Erte primo, Duca di Ferrara fua conforte Pi- *
glid il cognome di Moro.per edere di colore fufeo. Condotto in Fracia il SforLH </0Wtf duo*
cefco.fu cridato Duca Ludouico duodecimo Re di Francia.Ilquale uenne à Me j cc imo
fine fu

^

.

.

hno

&

fii

intigni to dell'infegne ducali.Hauendo fatto gran cofe in Italia quello F riMC ,„
d'Italia dagli Heluetii
Vinitiani.per opera di Giulio Pa

^^

&

Re,al fine fu fcacciato

pa fecondo.nel mille cinquecento dodici,& porto nel ducato di Melano Martin
miano.già figliuolo di Ludouico Sforza,& inuertito daMaffimiano Imperadore Dopo la morte di Ludouico R.e di Francia, eflendo creato Re.Francefco Du M.<iffitni*sfot
ca di Angleme.uolendo ricouerar Ducato di Melano.fccfe nell'Italia & azzuf- zaDuca
.

il

fandofi con gli Heluetii predo Melignano.dopo longa battaglia.fopraucnendo arance/co R/

Bartholomeo Aluiano,Capitano

de i Venitiani.furono rotto gli Heluetii

,

On- «L&atké

de Maffimiano Sforza.ritrouandoli nel Cartello di Porta Zobia.temendo.diede
Cartello al detto Re con alcuni patti Et cofi prefe le infegne del Ducato di
Melano,detto Re Francefco, paffando in Francia Maffimiano,oue poi morì .Et
nel mille cinquecento dicinoue alli dodeci di Genaro lafcio quella uita Maffimiano Imperadore, hauendo tenuto l'Impero anni trenta tre, Ne'l cui luogo

il

,

v

,

,

fu porto dagli Ellettori.Carlo quinto.figliuolo di Philippo

Re di

carlo.v. tot.

Spagna.Saroe

&

Signore dello
gna,Sicilia,Napoli,& Archiduca d'Aulìria.Conte di Fiandra,
Acquirto di Terra nuoua.o' fia de'l Mondo nuouofcome fé dice)Dipoi nel milil Re Francefco dell'Italia dalla
era Papa Lione decimo , Carlo quinto Imperadore,& i Fio- tiontpt(p4.x.
rentini(effendo loro Capitano Profpero CoIonna)fif porto nel Ducato antidet

le cinquecento uenti due,cffendo ùato fcacciato

Legha (nella quale
to

da'l

f>a

&

&

& dei Fiorentini. Perfeuerd ne'l flato detto Francefco

,

benché fpefle uolte fuffe dirturbato prima da Francefco Re di Francia,& poi da Carlo Imperado
re nondimeno poi ritornato in grafia de'l detto a^ Bologna ( quando quel pigliela corona dell'Imperio nel mille cinquecento trenta) uiffe quietamente nel
e cinquecento trentacinque

,

H

fra
detto Carlo.Franccfco fecondo Sforza già figliuolo di Ludouico
(l1 sf°r
inueftito da elio incompiacimento di Adriano ferto Pa- Fr
infino all'anno mil- z^-ì-Vuca.

cello di Maffimiano,

,

ne'l

qual pafiV all'altro fecolo,
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ducato Manco* in quello Fracefco lagloriofaftirpe di Sforcefchi (ignori di Me^
acuto de
ru in MeUno Jano Era Franccfco inelegante di perfona, alquanto gibofo, alluto,
de iSforzefcbi ingegno Umiliando femplicità, Se non molto eloquente, fucceffe a lui ne'l dii'
in ^rancefco
cato
Carlo quinto Imperadore sopra nominato , Onde e perfeuerato infino
sforai >
ad hoggi Del qual fu' Luogotenente , o' fia Vice Re .primieramente Alfonfo
Cttrh.V. imp. di Auaìos, Marchefe de'l Vallo di Amone, huomo certaméte da reguagliare co
Jlacò Ufigno

.

&

.

,

,

,

ij

.

Alfófo d'Aua quelli Capitani
los Gouernado

Romani.tanto

celebraci dagli antichi hillorici

Le cui Lode.ri'

.

fèruo altroue à narrarle.Morto detto Alfófo nel mille cinquecéto quaratafei.ui

re di

Melano

Sito di Melào,

ferrado Goiu
giaga Vice

mado Carlo.FerradoGógiagha in fuo luogo.huomo da gouernar ogni gràRea
la prouidcntia,gm(litia,& humaità che in lui le ritrouano , Altroue ne
ho' parlato di tanto Principe, referuandomi altrefi , di parlare fecondo le OC'
Citta' di Melano , dico ella efiere polla in uno molto
effer portate della Gallia CifalpinaCoItre a' quelle che
raccoglie abondantemente nel fuo territorio ) tutte le cofe.tanto neceffarie per

me.per

Re curentie Ritornando alla
agiato luogo.oue poffono
.

&

iluiueredei mortali.quanto etiandio perle dclitie
piaceri Ha' grand'ambi
to quella nobihffima Citta ,& è da riporre fra le grandi di tutta Europa,& mol
lunghi Borghi.che la intorniano, Che ui fono ta'
Veroe* che
li di quelli, che raguagìiar fé potrebbeno con grandi Città d'Italia
hanno patiti gran rouine quell'ani paffati.per le cótinoui guerre fra Carlo quin
Francefi, & Vinitiani. Onde per maggior parte fono llati ro
to Imperadore

Larghi cr l&= to e aggrandita dai larghi
gèi Sorghi

.

&

,

&

uinati, Pur bora fé rillorano di mano in mano.Circondano tanto la Citta'.quan
Borghi, larghi canali d'acque.per quali da diuerfe parti con le Barche fé
conduce grand'abondanza di robbe di ogni forte, Et pertanto ogni cofa con
gni cofa «Me
baffo pretto fé uende, Inuero ella cofa marauigliofa di uedere la grand'aboiv
uno.
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 di'
ficile da poterla deferiuere. La onde fé dice.che uoleffe rafeettare Italia, fé roui'
na Melano.accioche paffando gli artefici d'effo altroue,inducano l'arti fue in det
ti luoghi.Sono in quella Citta magnifici & fuperbi edifkii.tra iquali eui il gran
Duomo di Me= de,& fontuofo Tempio.detto il Duomo, fatto con innumerabile fpefa & con
Uno.
tanto arteficio.che pochi tempii in tutto il mondo fi poffono paragonare ad t(ma'
fo.tanto nella grandezza, & artificio, quanto nella pretiofita' de marmi,
giilerio.Conciofiacofa, che oltre che tutto è crullato di marmi bianchitalo di
dentro quato di fuori,ui fono ache marauigliofe imagini di marmo.molto arti'
ficiofamente fatte Vi fono etiandio altri magnifici tempii, tra quali la Chie'
Cbitft dalle
fa delle Gratie de i frati Predicatori, di rifeontro al forte Cartello di Porta Zo'
grutic
bia.oue e' quella fontuofaTrona,o' uero Cupula (come fé dice) fatta da Ludoui'
co Sforza/otto la quale uolea effere fepolto con la moglie, hauendo fatto fabri
care una bella fepoltura di marmo.oue era fcolpito lui con Beatrice fua confor

Abond*zà£o

to

i

i

,

e'

,

&

i

e'

,

te.ma non li fu' lecito.effendo morto in Francia, Et cofi e' rimafe detta fepoltU'
ra imperfetta.comc ho' ueduto.Eui quiui ilJbel ujonallero di frati antidetti, con
quella magnifica libraria, da annouerarefrale prime d'Italia ,
anchorane'I
Refettorio.fe dimoftra quel Cenacolo di Chrifto. con gli Apoiloli.dipinto tan'
to marauigliofamente da Lorenzo Vincio Fiorentino, Ne'l quale appare il gra

&

maggiileno di lui.cofa.da ogn'uno nella pittura perito.fommaméte lodata, Po
feia nella facrillia fono confèruati affai fagre ueile d'oro
Argento fatte da Lu
douico Sforza,per ufficiare la Chiefa.Certamente cofa rariffima. Sono afsai edi'
fidi per la Città de Cittadini molto foperbi ,
il Cartello di Porta Zobia pri'

&

&

,

ma fortezza

•
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ir?

non mai per forza ella è ilata pigliata ma fi bé
per il mancamento delle cofe neceflarie , come fi pud uedere nelle notlre latine
Ephemeridi Eui etiandio la Corte uecchia , oue fi uede la picciola Chiefa di sa.

ma fortezza di Europa

,

la

quale

,

.

Gotthardo , ne

la

CorteVecchu

quale .appareno alcune nobile fepolture di alcuni de (ignori
Coli fcriue Faccio
li lafcio

Vefconti Affai altri edificii ui fono che per breuità
.

.

de gli Vberti di quella Citta" nel quarto Canto del terzo libro Dittamondo.
Gionti Melano coli uolfi uedere
Amianto Ambruogio doue s'incorona
Qual de la Magna è Re fé nal potere
L'Ercules uedi del qual fé ragiona
a'

Che fin che'l giacerà come fa hora
L'Imperio non ui potrà sforziarperfona
Poi fui in san Lorenzo più d'un'hora
Vago da quel lauoro fi grand'é bello
Perch'effer mi pareua in Roma all'hora
E uedere uolfi anchor il digno audio
Protafio fi giaccno
Nel qual Ceruafio

&

Furon d'Ambruogio & come di fratello
E più anchora doue infieme funo
Ambruogio & Agoftino à luoco antico
Per difputar di quello ch'tre & uno
grandissimo popolo.molto induftriofo, oue fé ritrouano
molte nobili , magnifice , & fignoril fameglie, De le quali fono ufeiti molti ib
luilri huomini chi hanno dato gran nome & fama a quella Città & non fola
mente ad efla,ma anchor à tutta Italia-Fra^ quali e ftato Alefiandro fecondo Pa^ AlefftndroVi
pa , de Badaggio Vrbano terzo de Criuclli & Ccleilino quinto de Calliglioni p d .jj.
come dimoftra Merula nel fecondo & quarto libro delI'hilloric.F urono etian-' vrbano.iif.
dio di quella Città Didio Giuliano & Massimiano Herculeo Impcradore, qual CeUjìino.iiiij.
fece le Therme Herculee. Et quiui in Melano depofe Pinfegne dell'Imperio Ha T>ìiio Giulia^
partorito anche Melano Simone de Borfeno.Giouan'Antbnio da S Giorgio no mperador.
Eglie* in quella Città

,

,

,

.

.

detto

il

Cardinale Aleffandrino Cardinali della
,

Romana Chiefa &

mi huomini con Branda Gafliglionc parimente Cardinale
,

chi fiorì nel mille quattrocento quaranta

,

fecondo Corio ne

& egregio
la

dottor

Simone.

quarta parte del GiouanAnto*

& Scaramuzza & Agoftino amenduoi de Triuulzi ,-creati Cardina "•? j~"j
™"j
da Lione decimo & Giacomo Simonetta parimente fatto Cardinale da PauoJJfJ

1'hiflorie
li

;

.

litteratisfi ^isfìmiano.

,

,

lo terzo Hora uiue Giouanni Morono ripollo ne'l numero de i Cardinali me^
riteuolmente dal detto Pauolo Papa terzo per le lue eccelentislimenirtu chi nm
ha gouernato la Magnifica Città di Bologna.effendo digniffimo Legato per tre
integrità* Vero e\chi potrebbe contentare tutti ec GiouanniAn*
anni con gran prudentia
cetto Iddio ? Parimente detto Pontefice ha annouerato quell'ano mille cinque gelo $ Mtdici
cento quaranta noue ne Cardinali Gionan'Angelo de Medici Arciuefcouo di
Ragufa, per le fue buone qualità, Imperoche è huomo prudente & litterato
degli huomini litterati buon padrono Sono ufeiti molti Santi Arciuefcoui ArtiuefcouisS
di Melano de li quali fu Bernaba Anatelono Gaio Calozero, Datio Caftri" tiharnaba,
tiano Calimero , Monà.Mirode, Protafo, Materno, Euilorgio, Dionilio , Anatelenc.
Auffentio Arriano , Ambruogio Santo, Simpliciano, con molti altri Arci"
uefeoui & Vefcoui de li quali poca memoria he» ritrouato .Hanno illullrato
quella patriamolti dotti huomini in diuerfe generationi di lettere , Et prima
.

.

,

&

.

,

&

,

v

,

,

,

,

,

,

,

vvv

.

,

.

Lombardia di la dal Pò
Dottori di

kg

Imperadore ,Oberto dalI'Hofto.

nelle leggi.Saluio Giuliano auolo di Giuliano

che compofe de ufu

feudorum

& Gerardo Catapifto

,

,

nelle leggi Canonice,

Vincendo Gloffatore.Pauolo Eleazarno,& Giouani Lignano, Ilqua^
no , Oberto, le condotto a Bologna con gran premio ui rimafe,& fatto Cittadino da lui e
Gioitami, Vm proceduta la nobile ramilia de Legnani.Dierono etiadio gra lume a' lludiàti di
Saluto Giulia*

fiorirono

,

,

,

i

centio,Pauolo

G iouatini.
l^ignani

wBo

Ugna
Viko ,

Sigis*

mondo Cbrifio
phoro.
Guarnero.

Molti Dottori

leggi Imperiali, Pileo de i Medicinis da Móza, Sigifmondo Homodeo, Chritlo
Guarnero da Cailiglione , Giafonc de'l Maino , Philippo Decio, con
phoro,

&

altri leggiìli,

logo

come

,

,

& Aftro-

,

fi

legge

VALERIVS MAXIMVS SACERDOS, D. S. I. M.
STVD. ASTROLOGIAE SIBI ET SEVERIAE APR.

M.

M. H. N. S. Et Cecilio Comico nacque quiui,& Gio
uan'Giacomo & Camillo Geleni Trinano Calco Galeazzo Capella Giouan'
Stephano Cotta.Platino Plato.Lancino Curdo, & Andrea Bilio, dell'ordine de
gli Heremitani .Furono altri, che ne'l trattare l'Armi dierono nome a' quefta
VXORI. H.

>

,

1

Virginio R«= Citta
fo.

Fu' Melanefe Moro, Valerio Maffimo hillorico
appare per una pietra di Marmo in effà Citta' oue cori

molti

,

1

,

tra

li

quali fu' Virginio Rufo, che fu tre uolte Confole

legioni fopra

phio
Hic finis

eli

il

Rhenno^ che giace

Rufus, pulfo, qui uindice

Imperium

afferuit

,

non fibi

,

Capitano delle

fepolto nella Villa Alfia con quello Epita^

quondam

sed patria;

,

Ne fa' memoria di quello Rufo

Cilino Plinio ne'l secondo libro dell'Epifto^
il Plutarcho con Dione Greci .Scritte fedendo già' uecchio)
ne'l fedo
le ,
I libri della Rhetorica , molto lodati da Fabio Quintiliano , Ne parla affai del'
le cofe fatte da lui Cornelio Tacito Fu anchor ualorofo Capitano degli arma'
tiTatio Mandello, conerà Federico Barbaroffa, Aliprando ne tempi di Az'
Oppizzone Alciato ne tempi di Giouan'Galeazzo Vefconte pri'
Affai litttrati zo Vefconte ,
mo Duca di Melano, Antonello, &Thomafino Criuelli, fotto Philippo An~
luomni.
glo Duca.Ambruogio Longinano, fotto di Galeazzo Sforza ,
Giouan'Gia"
como.Rcnato ,& Theodoro Triuultii.fotto di Ludouico Sforza,& Ludouico
duodecimo Re di Fracia,& mafilmaméte Gioua Giacomo.che fé fece nominar1
Andrei Alda per tutta Italia,
Fràcia, ne noti ri giorni Da hora gra nome a' qila Citta' per
to.
tutta Europa Andrea Alciato.in ogni generatile di Lettere eccellete Dottore,
II quale ha'letto con gran premio in Francia a' Pauia.à Bologna , a' Ferrara,
al prefentealla magnifica Citta di Pauia , con tanto concorfo diiludenti, 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 inluiferitroua,& la peritia della lingua Greca,
la cogni"
Latina,
tione delle ciuili Leggi ,
delle altre degne feientie
delle antiquitati , da
della candita' dell'Oratione foluta ,
pochi conofeiute ,
facilita',& elegan^
tia de i uerfi da lui fcritti , Inuero farei molto lungo fé uoleffe deferiuere (co'
me egli merita ) la grandezza de'l fuo ingegno
la affabilità' che in effo fé ri'
troua Altroue faro' più lungo benché fiano pero' manifefte le fue nobil'uir*la fua dottrina,hormai a' tutta la parte d'Europa.per effere uolgate le opc
tu',
re da lui compolle , Eui anche Bonauentura da Cailiglione degno,
ellegante
sabba da Ce fcrittore , quale ha' fcritto de Gallorum Infubrium antiquis fcdibus.operamol
to dotta
curiofa, Viue etiandio Sabba da Cailiglione meriteuolmente Caua'
ftiglionc
ualiere Hierofolimitano.in Faenza,huomo di grad'integrita'di uita,
di grad'
ingegno.
né men curiofo di antiquitati , come facilmente fi può' conofeere
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&

&

&

,

,

&

,

&

&

,

&

&

&

&

&

dall'opere

,, ,
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compollo, &dellantiquitati che tiene in cafa, Affai altri illutiri huomini ha partorito quella nobiliffima patria, che per non hauere noti"
tia.li lafcierd difcriuere ad altri, Seguitare uolendo la principiata difcrittio-ne , comincerò fopra Melano & nominerò tutti i luoghi, quali fono fra il Nauilio Seuefe,& l'Olona, Orona in Latino detta. Primieramente retrouafi alla

dall'opere che

ha'

,

Mirabello con

Quar molte Contra*
) Mirabello , Vergano
to , Frifiana, B ruzzano \|ialba Boia, Noua, Noia' Cormà, Caflìna Macta, Gar decy cafltUe.
bagna , Sinago, Caftellctto Ccfata, Solerà Limia"!, Boifio , Ccruano, Et uicino
al nume Lura, à man deftra d'elfo, Cadifatti, S. Dalmafio. Mombello.Cefa',Mef- Bar lafina
nite,Barlafina,oue fu" uccifo San Pietro martire dell'ordine de predicatori da'
gli Heretici , Canago , Lazzate, Rouellafca Birago, Lenta, Criuello Bricola
Mandrulio, Scendendo a Melano , alla fineifra di effo,&
Et più alto , Chialfe,
alla delira di Olona falendo cui Cagnuola la Certofa, Mifoc Rofe' , Casfina
de'l Pero Hofpitale , Paltanello, Rheo', Mazzo, Torretta Santa Maria Rolla
Carono, Leina, Poliano, Zachona, Orugio, San Lorenzo, San Vettore, Legna- legnano
no Quiui a' Legnano uedefi il Ponte sopra Olona Più' oltra retrouafi, Cerro',
Santa Maria.Serona, alla fineftra de'l fiume Lura Pili auanti Germano Rouello Aip.Olona, Marcia, C'ailelago, Mezza , Profpian, Carbona',GorIà,Loro',Ro^
uelafca, Venian, Scnegra, Abiaguazzo, Lunacipino.Trada'.Somallè, Etne mon
ti, Cailiglionc, Venegono Inferiore, Venegono fuperiore, Canofco.Bellegazzo, Apiano, Guenzo, Lomazzo, Borgoro, Solerona, Et più' alto, Sulbià, Rocca,

delira

mano

di

Melano ( che

è la fineftra di Seuefe

,

,

,

,

,

,

i

,

,

,

&

,

,

,

,

,

.

,

,

1

,

Vedano\Ro
Rodere, Bifu-

Cagno', Monello, Pianafca, Alla deftra riua di Olona, Ponte Vidon,
uera, Binago, Mochagna.Malno', Lagurnò, Ligneneto, Cazzan,

& più" oltre, Lago di Lugano.di
Barco & Nauilio di Belriguar
Pauia, fra

chio, Imbrufa', Viglaui, Salno', Monte, Arfo',

il

Lago

di tua

gano
cui altroue fcriuerV Scendendo a'
il
il
do, uedefi , Piflura,Callorate, & più' a' Baffo (Paffato detto Nauilio) Belreguar
anche più in fu
do , Zelata, la Motta, più' alto Beffa', Farangia, Ozeno
quindi drittaméAbia Graffò fopra la riua del Nauilio, che efee del Telino
Abia Graffo
te è condotto a" Melano Eglie' nominato quello Caftello dai Merula nel quinCa$.
nobile Caftello,
pieto Libro dell'hillorie , Albiate, Era già" molto ricco,
no di Popolo per effere pofto in luogo molto idoneo tanto per nuocere Melano, quanto per difenderlo, ma' ha' patito gli anni paffati gran trauaglii.pcr
.

&

,

,

,

&
&

.

&

&

,

&

Francescontinoue guerre , che fono ftate fra Carlo quinto Imperadore
co secondo Sforza ,
Francefi Salendo alla fineftra del Nauilio sopra Abia- Robecco cafi.
Eui Robecco oue é il Ponte sopra il Nauilio,& più' in fu" ntrouafi Brena
Ponte fopra il
Ritornando ad Abiate ,
hauendo a' deferiuere i luoghi , che fono fra Olona, Nauilio.
l'antidetto Nauilio (che efee de'l Tefino,& conclutto di quindi a' Melacaminero' a' man fineftra di elfo Mauilio infino
no ) comincierò ad Abiate
a' Melano, Di poi faliro' lungo la fineftra riua di Olona.defcriuendo quei luofaliro' lunghi con parte de i mediterrani Ritornerò poi altrefi ad Abiate ,
go la deftra riua de'l Nauilio,trafcorrendo infino alla ufei ta de'l Telino, anche più' alto faliro' Cominciando adunque da Abiate , alla fineftra de'l NauiSan Chriftophoro Salendo
lio , retrouafi Brufa' , Rofa', Tcrzago, Cefano
le

,

&

te

,

.

,

&

&

,

&

&

,

&

.

,

&

,

molte

eaflel--

poi fopra Melano a' man fineftra di Olona eui Maddalena Lampugnano Faer uiUe.
gnam, Pobieto Treno' ne Mediterrani Baggio Moirano Cufago Bareggio San Pietro l'Olmo Casfina Quinto Cafa della Quarta Luferna Arfand, Venazzago, Pregnano,SanStephano,Neruiano,Parabiage, CoforezSanto Giorgio, Villa Cortefe Bullo Granzo, Bufto picciolo, Caneera',
b
,
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,

,
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,

Caflellazzo

,

oue

Po,

e' il

,

,

,

,

,

Vareflo

di la dai

Ponte che congiunge amenduc indemele riuc dell'Olona, Poi uedefi Qlgia\Sulbià, Fagnano, & a man delira de'l
Canale Ama, Caffano .Ricornando alla iìncllrariua de'l nume Olona, appa^
re Calleilazzo & Borgoro l'oladello, Charà" Peuerazza Subbiano Cai ni"
v
go Trauaino Charenghi, Morttzon, Schiam, Corna, Charron Lizz.i Bioz~
zeto.BoiH.Et più oìtra V'arefcio d'alcuni detto Vicus Varoneis, & da alcn Varlì
fium, & anche Valelnim.ficome da'! filo delle Valli &. fecondo il collume de
fcritton è nominato Vaniìum. Seguita poi,Induino,& S. Ambruogio Ritor^
nando altrelì ad Abiate & caminando lungo la delira riua de'l Nauilio fopra'
detto che palla a Melano, conducendo le barche da'! Lago Maggiore per il Te
fino, &. per detto Nauilio.cento fefanta lladii che danno miglia uentiuno ri~
trottali Caitellecto,& ne mediterrani, Pagliano, Bellagno, Albatri Corbeta in
de Selua Longha

,

,

,

i

,

.

,

(

,

Molte

Terrt

,

Cajtclletto
l»i<? /uno

Cenano

in latino, Cunapicta.dettaC fecondo l'Alciato)

.Cisliano, Sidriano in

da Dcfider.o Re de i Lon^obarJ (;ome uoghono
alcuni ) Vittone, in Latino Vicus Tadonis addimandato dall'Alciato Mazzen^
Co betti
Imperadore.cofi
dicono alcuni, & altri da Mafentio
Mafiimtano
da
ta.ò
Mafitia
Dfjì IrUs.O
tirano, Oirona,Bufalora,Mifcrd,Bugiono,Terbigno, Mala Paia Cafrano.MaVittone
gnago, Biena,Et uicino alla Bocca, onde efee il detto Nauilio de'l Tefino Ti~
Mazze'ita
Vifdoa, oflb nella.Lona Pezzoldo, Ferna Samara Cafa Vergara Arnà Cariano Gallerà^
Albizzà lungo.Ar
to,da alcuni detto Gallorum Area Et piu alto, Bettolino,
Tinelli
nà,& Albizza\ Albiezzago, Carda", Villa Foit-TJ2a£aaÌ2£J[aJji!to monte appa^
Galerato
tempio di S. Maria de'l Monte". Al qual femprc e gran concorfo de
il diuoto
SM M<trU popohj^he-quiutparTano per ottennere grafie da Iddio per preghi della glo^
del Monte.
riofa^ajnajie^celi.fempre uerginc Maria Serueno à quello fagrato Tempio
l4go dìBrieì
moItFvTrgine dedicate ad Iddio Pili' oltra eui il picciolo Lago di Brinci Poi
Seflo caflello.
falendo uedefe Golia Secca, & più alto.Seilo da i Lati'
feendendo al Tefino,
Colla Sena
ni Sextium detto , oue efee il Tefino de'l Lago Maggiore,Vogliono alcuni.che
fé dica Sello Calendas, perche in quello luogo, ne'l detto giorno de'l mefe,an
ticamentefi raunauanoi rullici alle fere, dai fagrificii, Et per tanto dicono di'
nottare tal cofa.il tempio che è quiui , oue il ueggiono alchune lettere antiche,
per le quali fé chiariile, che fagriheauano rullici pagani ad Ercole.Mercurio.Sil
uano,& etiandio a* Pantheo, Ne mediterrani.eui Soma, Ceforà , Mezzana, Ap
Arfago
fago.da alcuni interpretato Ara Cefaris.Befna
piu altó, Vergià, Scendendo
panando la foce de'l fiume Tefino
falendo lungo la riua fineilra
al Po',
Tirdudono Ca di quello tre miglia.ritrouafi la bocca de'l canale Graualono di rifcontroa^Pa-mie.
uia , llquale efee di quello, & poi anche ritorna in elfo per detta bocca.Salendo
due miglia, uedefi la ufeita di quello de'l detto Tefino Onde ne riefee una pk'
da gli altri Iati da'l prefato Graualono,
ciola ifoia da un lato fata da'l Tefino
La quale,pare di rinfaccia di Pauia fatta, Auanti paflando.appare il magnifico Pa
diletteuole podere detto Sforcefca.cofi nominato da Lu
lagio , con l'ameno
Sforzaci
douico Sforza Duca di Melano dalla fua ìlirpe, oue fece porc quelli uerfi.
Vilis gleba fui nunc fum ditisfima tellus,
Cut ? quia Sfortiadum me pia dextra colie
Mutata eli facies, mutataq? nomina.uilis
Vice

di Ceiidriano.fabricato
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Dicebar, dicor nunc ego Sfortiaca
Litauicus agros tulit hos, ncc pcenitet

Autorem

effe,

pacis conuenit agricolam

Quiui ueggionfi

belli

,

& ameni campi

ornati di molti alberi

moroni per nu>
drigarc
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uermicelli.da i quali fé ne caua la feda.Feciui I'antidetto Ludouico deriuare dui grandi canali d'acque, l'uno da'l fiume Gogna, del territorio di Noi

uara,& l'altro del Tefino.per irrigare quello paefe.Ne mediterrani,ritrouafi Ga. G^mboUte.
boiate. Scriuono alchuni che quello è il luogo defcritto da Ammiano Marcel
lino nel quinto decimo libro, nominandolo le due Colonne , quando dice. De
inde diebus paucis ex Helena Conftantii forore , eidem

Ca:fari coniugali fcede
re copulata.paratifcj uniuerfis.qux maturitas proficifcendi, pofcebat , comitatu
paruofufcepto,Calen . Decembribus egreffus , deducìusqt ab Auguilo aduf-

que locum Duabus columnis infignum, qui Lacmellum interiacet & Ticinum,
itineribus redis Taurinum peruenit. E'queilabella &ciuile Contrada, con
Groppetto quiui uicino, Seguita poi preffo ilTefino la Citta' di VIGEVACroppttto.
N O, fatta da Clemente fettimo Papa.effendo à Bologna, & hauendo coronato vigieuMo C*
Carlo quinto Imperadore nel mille cinquecento trenta,a complicentia di Fran- ti.
cefeo Sforza fecondo.Duca di Melano, Sono alcuni fcrittori, chi addimandano
quella Citta' Vicus Veneris.tra quali e' Corio inducendo auttore Carino,& al
tri.ficomc Merula, nel Quinto libro dell'hillorie.con Giouanni Simoneta nelle
v

i

Sfortiade,VigIeuanum,

& dal Volatcrrano ne'l quarto libro della Geographia,

Vegeuanum,& da Dominico Machaneo nella Geographia de'l Lago Verbano
Vigliuinum,& gli habitatori di effo,Vigiliuenfes,& da altri Vergeminu, & fiora Vigeuano,& per tanta uarietà di nomi credo che'l fia di noua fabrica.non ritrouandofi cofa

v

di antiquita di lui.benche dica

Carino

che'l fuffe edificato

ne té

Virodomaro Re de Galli, & che poi Vicus
me una fauola, non hauédo altro tertimonio, Non approuo pero' l'opcnione de'l Volterrano che uuole nel quarto libro della Geographia de Cómentari Vrbani,che'l fuffe fatto queilo luogo da i
Duchi di Melano.conciofiacofa che io ritrouo, che innanzi haueffero i Vefconpi di Marcello,dopo

la

uccifione di

i

Venerix, fuffe nominato. Ilche para

,

i

Signoria in Melano.fuffe di chiarato da Beltramo.Chrilliano.Confolo di Pamille trecento nouanta fctte.effer Vigleuano Borgo di Pauia,come feriin effo leggo fuffe rouinato dfqìlo Cartello le mura da
i Melanefi nel mille ducento fefanta noue.Forfe intéde detto Volatcrrano che'l
fuffe rifiorato da i Duchi di Melano,& anche aggrandito.ilche e" uero , perche
da loro fij ridutto alla bellczza.chc hora fi uede,
mafiimamente da Galeazzo
Ludouico Sforzefchi.Duchi di Mclano.Li quali ui fecero il fontuofo Cartello con altri edificii.fouente quiui fogiornando.Fù foggietto Vigieuano alli Signori di Melano.infino che Ludouico duodecimo.Re di Francia haue ottenuto il Ducato di Melano.Il quale lo dono' àGiouan'GiacomoTriuulzo.deffignaG
dolo Marchefe di quello.Scacciati poi Franceiì d'Italia,& fatto Duca di Melano Mafiimiano Sforzargli lo cóiìgnd al Cardinale Sedunefe.dipoi entrato Fra
cefco,Rc di Fracia nel Ducato di Melano.ritorno al detto Re.Et cofi rimafe fotto lui
fotto Francefco Sforza fecondo.infino che'l uiffe,& lui morto, diuéne
alle mani di Carlo quinto Imperadore.ficome tutto il Ducato di Melano Ha
patito gran trauagli ne tempi paffati.tanto per le cótinoue Guerre fra Carlo an
tidetto.Francefco Sforza,& Francefco Re di Francia.quanto per la peflilétia,&
cariftia,Onde diuenne i tanta miferia.che rimafe quafi abandonato. Veroe' che
pacificati infieme qfti Principi in Bologna.nel mille cinquecéto trenta.fi comin
ciò* a rirtorare.Et cofi di mano in mano riilorandofi, per il foggiornare.che qui
ui faceua Fracefco Sforza Duca.e' diuéuto ad affai buon porto.Ellaé buona
Ci
uili Città abódate delle cofe.che bifognano g il uiuer degl'huomini.Et ha buono
ti

llia ne'l

ne Corio Et parimente
.

&

&

i

&

%

.

&
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Lombardia

di la dal

Pco

&

produce frumento, nino
altri frutti Sono gli huo->
molto induftnofi a trafficare, & mafftmamente panni che quiui'

8c fertile territorio,chc

,

,

1

mini di e (la
£ta» numero fefati»

in
Pietro Cadido

,

i

,

Sono

etiandioufciti molti illutrri

huomini

di efla.che

&

Grece
LaMic.chc tradune in latino di Greco le Parallclle de'l Piutarcho,& Appiano
Geronimo fan
Aleifandrmo con altre opere, Geronimo Fantono dell'ordine de i predica-tono
tori eccellente Theologo,diede gran fama alla detta Citta", tlqual ha lafciato do
pò fé molte laboriofe & utili opere per le quali fi pud conofeere di quanto ingegno fuffe, Palfd a meglior diporto tanto huomo diuotamente ne'l Conuen
di Aia età circa
to degli Angeli di Ferrara nel mille cinquecento trenta due,
Valle di Vìom fettanta Seguitando pur la fineftra riua de'l Tefino.retrouafi Valle di Piomba,
b*.Borgo del Borgo de'l Telino, & più' oltra,quafi di rifeontro à SeltOjCaitelletto.Quiui co
Ttflno
mincia la gran forza de'l Tefino,che feende da'l Lago pia ad alto Ritornando
à dietro al Po', fra il Telino & il fiume Gogna.uedefi ne mediterrani il Ciuile Ca
lTiannòfstta nominare.fra

i

quali fu' Pietro

Candido.ornato

di lettere

,

,

&

.

.

Mortara

cafi.

nominato ma' poi per la grand'uccifione fatta
da Carlo Magno de Iongobardi.quiui combattendo con Deiìderio loro Re.et
hauendolo fuperato, fu' coli Mortara addimandata ne'i fettecento ottante ki,
da chi era nato diritto noftro feruatore, come dice Corio nella prima parte
dell'hiitorie Nomina quefto Cartello Menila nel quarto libro delì'hiftorie de
ftello di Mortara.gia' Selua bella

,

i

,

.

Mortarium.chcfu' rouinato da i Melaneiì nei mille ducento tredeci
i Vefconti
effendo rifiorato fu' un'altra uolta da efiì a' terra gettato nel mille ducento nouanta noue come fcriue Corio nella feconda parte dell'hiitorie Veroé
coli e perfeuerato Partorì' quefto Cartello Domenico
che altre!] fu' rifatto,
dell'ordine de Predicatori ne noftri giorni.molto litterato , che lafcid alchune
,

&

,

,

.

,

&

.

1

opere.delle quali
turtbolomeo.

fi

pud facilmente conofeere

di

quanta dottrina fu Oc ornato,

Abandond quella mortai uita in Bologna nel mille cinquecéto due, Anche die
de al mondo elfo Caftello.Bartholemeo pur di detta Religione.nel quale refplé
deua

la latinita'.con la

fcientia,& cognitione della

Theologia infieme,Lafcio

la

fpoglia mortale in Marfilia,retrouandofi Papa Clemente fettimo a Parlamento

Borgo haucz-

Lttumcllo

con Francefco Re di Francia.Coiì dice Faccio degii Vberti di Mortara nel quin
to canto del terzo libro Dittamondo.
Gionti à Mortara quiui uedemo à pieno
Che per gli molti morti il nome prefe
Quando gli dui compagni uenner meno.
Salendo più auanti feorgefi Borgo Lauezza\ detto da alcuni Forum Lebuoni
fiue Libetiorum autLebetiorum.Etdiconeche cofidiceuano gli antichi, Io
nò mi ricordo hauere mai letto prcflb alcuno buono auttore, che'l foffe quefto
luogo detto, Forum Lebetiorum alla cui delira eui Barbariga. Ne'l mezzo di
quello fpatio uedefi Laumello.da Tolemeo Laumellum nominato.benche dica
il corrotto libro Gaumellum, Parimente lo nomina Antonino Laumellum

&

Panell'Itinerario dicendo effere difeofto miglia uenticinqueda Vercelli,
uolo diacono nel terzo libro dell'hiitorie de i Longobardi narrando quella
che piglio' per
i Longobardi
conforte Agiolpho Duca di Turrino,& lo fece Re, talmente Laumellum lo ad'
dimanda, Veroé che Amiano Marcellino lo nomina Lacmellum.Fu' già gride
,

,

deletteuole hiftoria di Theodolina Reina de

,

1

& nobile Caftello.da cui traile
fra gl'addetti fiumi.cioè

d'hàbitationi,ma molto

il

nome di Laumellina, tutt'il

pacfe.che

fi

ritroua

Tefino,&

la Gogna.Hora egliè qfto luoco picciolo
graffo,& ricco.Ilqual fu' rouinato da i Melaefi nel mille
fra'l

ducento

GalliaTranfpadanaJnfùbres

Ì9 6

Corio ne la feconda parte dell'hiilorie Nc'J dev
to Paefe addimaudato Laumellina.fono molte Contrade & Ville.Se ne tragge LiumeUina.
Vedeiì poi la Citta" di
affai Lino di quefli luoghi, & ottimo, fecondo Plinio
Nc""(r , Cltt *
A,fra i detti luoghi Nouaria addimandandola Plinio.Caton e, Pro
copio nel fecondo libro dell'hiilorie de i Gotthi & Cornelio Tacito nel deci'
ne la Regione
mofettimo libro. Ella è riporta da Tolemeo negli Infuòri,
Tranfpàdana.Diuerfe fono l'opcnioni della edificationc di quella Città, cócio'
fia cofa che dicono alcuni che la fu edificata da Eltio,figliuolo di Venere Troiai
na il quale nomino' il monte.oue ella è pofta.Eltio da fc,& la Città Nouaria.co
me nuoua Ara.per hauer quiui fagrificato con Venere fu a madrc,& che fu poi
accrefeiuta dagli Infubri & perciò fu' annouerata fra esfi da Tolemeo Coli di
cono coftoro Io non mi ricordo di hauer letto di alcuna Venere Troiana.Vuo
le Plinio nel fello decimo capo del terzo libro.haueffe origine quella Citta' da
la Contrada Vertamacore degli Vocontii,& non da Liguri, come par illimare
Catone. Et Catone ne Frammenti fcriue che ui foffe importo quello nome di
Nouaria da Hercole Egittio Libico & da'l cognome Aria uocabolo Egittio,
chi lignifica Leonina,& effendo pofeia riilorata da i Liguri, foffe Nouaria addi'
J
mandata Giouanni Annio ifponen. o le parole antidette di Catone nel fetti"
mo libro dei Commentari.dice che illima foffe edificata primieramente Noua
che poi
Vercelli da Thofcani(chi furono i primi habitatori dell'Alpi )
ria
al fine rillorate d aggrandire da
fuffero accrefeiute da Ercole Egitio Libicco,
i Liguri.La fu adunque nominata talmente Nouaria.cioé Nuoua Aria , chi uuol
dire Nuoua Leonina 6 uero nuoua Herculea.Cofi fcriuouo quelli tali auttori
Pigliera"' il prudente lettore quel che le parerà più' uerofimile di dette openiov
ni,Ella e edificata fopra di un picciolo colle.hauendo una parte de'l fuo tcrrito Sitodì NoiMe
Lungo tempo fu' «
un'altra parte ne monti iterile
rio fertile
diletteuole,
foggiettaalli Signori di Melano, Et prima alliTurriani pofciaagìi Vefconti,&
Qmni fu tradito & uendu. Ludouicosfor
alli Sforcefchi
alli Re di Francia.fkomc Melano
z*
to Ludouico Sforza Duca, di Melano agli Francefi dagli Hcluetii ne'l mille cin
quecento Poi nel tredice.effendo quiui Masfimiano figliuolo de'l detto Ludo
uico, Duca di Melano uolendo detti Heluetii rifforare il danno dato à fuo paMaffìmmo
dre( alla Riota non molto difcollo da quella Città ) con tanto impito & furore sforza

ducento quindeci

,

coli ferine

.

.

NOVAR

'

,

&

.

,

.

.

i

,

,

,

.

&

&

i

&

,

&

&

.

&

.

.

,

affamarono i Francefi (de

i

quali era

Capo Giouan Giacomo Triuulzo,)uaIorofo

&

li miffero in fuCapitano di militia.con il figonre da la Paliffa)che li ruppero
ga.liberado detto Maffimiào dall'affedio loro. Sono alale fameglie nobile in q
fta Città,cioé Tornielli , Caualazzi & Brufciati , li quali fouente l'hanno polla
,

Tornietti,

Za*

uallazzi

in gran trauag!i,come fcriue Merula con Corio nelle loro hirtorie,& maffima-- Brufciati
mente nel mille trecento tre Hano illurtrati quella Città molti nobili ingegni
de i quali fi] Albutio Silone.eccellente oratore.chi fiorì ne tepi di Augufló.Or- Albutio silono
.

no Pietro Lombardo Vefcouo
no' le fententie de

i

di Lione.quefla Citti.có la fua dottrina, chi raudottori in quattro libri.addimandati le Sententie.certamen

te digniflìma opera. Traffe fimilmente origine da quella

(

P'ttro'Lobare
"°-

fecondo pero alcuni)
__

Pietro Comcflore,fcrittore dell'hilloria Ecclefiallica.Diffe uale alli mortali,que> »"
ft'anni paffati Giouan Maria Cathaneo,dignisfimo Poeta, Quale tra l'altre opere
che a' fatto.in uerfo Heroico dimoftra l'ilpiditione fatta deìf'acquillo di Terra
fanta fatto da i ChrifHani.Ella è fiata illuilrata altrefi da ualorofi Capitani de fol
dati

,

&

d'altre nobili fade quali fono flati alcuni de Brufciati de Tornielli
come dimoftrano l'hiftorie. Al prefente tratta l'armi ualorofaméte Phi

meglie,

i

i

i

Lombardia di la dal Pò,
vhilippo

mc

tf (

di caualieri di Carlo quinto Imperadore. Sa.
Tor lippo Torniello.effendo Capitano
lendo pofcia agli alti monti.eui Monte Bofo,& più oltre un giogo di tanta al"

non mai per uerun te
fommità.tanto perla grand'afperczza.quàto perle gra
è coperto,Preffo a quello altisfimo monte ui ne un'ala
Monte Guzzo tro rìon meno baffo di quello.Monte Gazzarono addimandato, & e molto norotto
minato.perche quiui erafi rctiratoDulcino Heretico.conpiu di cinquecento
Dulcino hcre Heretici.cV erafi fortificato molto bene,perpoterfe mantcnire da ogni infulto,
tico
che li folle fatto.Vero è che poi.tanto per il grandisfimo freddo , quanto per il
tutti gli altri
mancamento delle cofe nec ffarie,molti di loro pericolarono ,
con il federato Dulcino & Malgherida fua peruerfa moglie.furono pigliati (
ficomemeritauano)crodelrnenteuccifi,fecondochefcriue Biondo con molti
altri hirtoriciJFu poi fatta una Picciola Chiefa nel detto luogo.oue erafi ridotto

MontcBoJo

tczza.che pare fuperare tutti gli altri monti d'Italia.Onde

pò

fé ui

pud

pafTare alla

fempre

iieui.da le quali

&

Alquinte

T«

&

tanto federato Heretico colla fua Compagnia.^ la fu confagrata à.s.Bernardo.
Dall'altro lato dell'antidetto Monte.alie radici d'effo.ritrouafi Triuerio.Cozzo
paffa.~
Ia,& Crepacore Cartella.de'l territorio di Vercelli Ritornando al Pd,

&

.

re

ueggiono alcuni fiumi.chi sboccano ne'I Pd Dipoi ap
fiume Gona.chi efee da i Monti preffo Cocchio, 8i feendendo mette fine
nc'l Tefino.à s.Martha,& alla Nebulofa.Caminando pofcia lungo la riua deflxa
qui'
de'l Pd.incontrafi nella foce de'l fiume Senza,oue,e il Cartello Bremido,
ui fé fcarica ne'I Pd.termine de gli Infuòri Sono alla delira di detto fiume falédo,Paleftn,& Romagnano.talmente nominato da i Romani, che quiui rouina
ro Cjmbri,eflendo foro Capitani.CMario ck-O^CariiHo (come poi dimoiare
ro.Vedefi etiandio Camariano Cartello.corrotamente cofi detto.in uece di CaftraMariana(come dice l'Alciatojd uero Arco Mariano (come dicono altri) che
uede~
fu* quiui porto in memoria di Mario.Li cui ueftigi.etiandio al prefente fi
no Et cofi fon giunto al fine degli Infubri. Ma auanti che più oltre proceda alli
Libici.uoglio deferiuere il Lago Maggiorc.con quegli altri Laghi,&Iuoghi,qua

ta la foce de'l Tefino.fe

Cam fiume
Stnzi fiume

pare

.

il

&

.

RottMgiiMo

i

Ctìmrimo

,

li

fono intorno

a qucllo.colli

popoli

,

che

fi

comprendono

in esfi.

DISCRITTIONE DEL'LAGO MAGGIORE, ET DE
Laghi intorno a' quello,
ad entrare nella deferi ttione del Lago Maggiore,&
Laghi.intorno à qllo,cominciero' fopra Serto oue efee

Altri

AVENDO
degli

altri

,

detto Lago,& falird alquato per i mediterrani &ca
àchc più alto.oue fi uede il Lago di Mona" d'ai
Vergia
cuni detto in latino.Lacus Monatii.Cofi è nominato quello Lago
da Mona Cartello, porto fopra la riua di quello.Mette capo querto Lago per un
VeTg
cana e nel La §° di Gauirì.Salendo piu.uedcfi il Lago di Trini da alcuni in latti14 "d h«" ì
no nominato.Lacus Ternati , uel Ter Lacus , cofi "detto da Trina' Caftello.chi
Cd
ace a ^ a fineftra riua di effo.con Comabio , Alla cui dertra.eui Corzino,& Varg'
Tri
de
lazo
traile altrefi il nome di Varrano,& di Corzino. Eghe' lungo querto
^ano.onde
taurini C<tf.
quattro miglia difcorto,& preffo al LaComibio, Cor Lago due miglia,& largo uno.da Serto
piccio
zino.varràno go di Gauirà uno, oue fi fcarica con un canale preffo^Biendrono , ch'é un
miglio.uicino al Lago, di Gauirà' uè
di
mezo
folamente
ftagno
Lago.anzi
un
Io
Croci .s.Pi*
il

Tefino

minerd

de'l

a'

&

'

•

Quiui

raunano dette acque.chefcendeno

cratio

tirinque pafla

BudrotiOiBar

per alcuni fotteraneicuniculi.Nemediterrani.fono

.

fé

le

Lago

da'l prefatto

Croci ÓY.S.Pancratio.Ri-

tornando all'antidetto Stagno,& pofcia salendo da mezo miglio, appare BienEglie'
Ugo diGduU drono,Barbia
il Lago di Gauirà Lacus Gauiratiux in latino nominato
bi*

,

ri

&

,

effo

Lagniceli
largo un miglio

W

Monà,Trini.Gaui\Luga*

& lugo circa

Tei. Se

fcarka nel

Lago Maggiore (opra
,

Ifprà alla

Rozza(comedimollrero)per un canale di cinque miglia,lungo,Euifopra la fine
Gd '" n Ca^
ftra riua di effo,Gauirà Cartellone gli ha dato tal nome.Vedefi poi Celiano

&

C

Co

"
& più * °'
&
5** M
da Gauirà uerfo Angiera, uedefi una bella Pianura
c
addimandata la pianura di Gauirà. Più oltre appare s.Maria de'l monte, auanti
lGa
defcritta.nc gli Infuori. Scendédo uerfo il Lago Maggiore.uedefi Valle de Chiù
Miniri
Valle dì Tnuagiia^Sono etiadio fra gli alti moti.chi feguitiio.alcunepiccio xÀtàt Chiù.
le Valli.có la V ale dì Cófiglio Maggiore
Minore Dopo la Valle di Trauaglia, ri.
paflando ai Lago Maggiore fé giunge al fiume Treffa, che efee de'l Lago di Lu^ vaUc de Tr<u
gano.Salédo a ina delira de'l detto hnme.fche paffa fra alti monti otto miglia) ttaglia.

Cd di Lago

nel fin d'eflb.Et da l'altro lato.Azza in lattino Acciatii detco,

°'

oltre.?. Francefco.Paflando

p^^

&

&

,

appare ifPonte nominato della Treffa qual congiunge infieme amendue le ri~ Véle di Confi
uè di effo.Quiui comincia il Lago di Lugano,q,ual e detto latinamenteCfccondo gl'o Maggior
pero' alcunijLucanus,& e molto tomiofo.hauédo tre principali Rami. Inucro cr Mf "° r'e molto difficile da figurarlo. Pur io mi sforzerò di raprefentarlo come potrò'. J^ eJ)"fiu>ne.
Comincia adunque al detto Ponte ad alargarfi,& feorre affai dritamente per un *?" rt mTrtf
mezzo, infino à Lauenaja qual paflata.entrando la riua nel Lago.pare >*'
miglio
l
"%*
creare un mezo Circolo.&cofi a poco a poco entrando,
poi mancando per ^°
due miglia giunge à Brufino Piano Dipoi maggiormente allargandoli il Lago

&

,

&

.

& piegandoli a fimiglianza de'l dito della mano.fcorgefi ne'l mezo di quello di

Ulum

Bru ri„ Putto

to.Morco.da Brufino due miglia lontano Vedefi pofeia circa

l'iflrimità di que MO rcò.
ramo(dopo altro tanto fpaciojPorto.Paffata detta illrimita & piegandoci al por /o.
corpo de'l Lago.euì Brufcino Cifso,dopo due miglia & mezo Entra poi la ri~ hrufino Ciflo.
uà nel Lago,& talmente continoua per alquanto (patio ,& pofeia comincia a*
produre un'altro ramo.pariméte a fimigjiaza de'l dito,ma'perd molto più' lar Km
go de'l primo.Ne la cui iftremifi.uedefi Riua Cartello(da Brufino difcollo quat Co di Ugo.
tro miglia)& Cd di Lago uicino i Riua un miglio. Sono quelle due Callella.un
.

ilo

,

porto da un lato,&

no al corpo

l'altro.daH'altro.Riuoltasfi la riua effigiando detto dito.infi

Lago.Benche à Co di Lago

finifea da querto lato , nondimeno
corfo,& alquanto incoriiandofi,& anche dritamente feorredo,
mezzo giorno.produce un lungo ramo infino a Porletia ( come
fra l'Oriente
dimortrerd.) Ritornando a Cd di Lago.quafi lungo quel dito.fcendendo al corpò de'l Lago,& caminando due miglia.ritrouafi Marozzo,& più oltrefper altro
tanto fpatio)Biflbno,& quafi circaìl principio di quello ramo.oue efee de'l cor
pò de'l Lago.da un miglio da'l BilTono.eui Campiono latinamente detto Canv
pilio Seguitando lungo quel ramo(di cui e detto eflerprodutto fra l'oriente,
il mezo giorno)appare dopo otto miglia,circa l'illrimita di effo , Hollen
dopo tre.Cima del Lago. Riuoltandofi dall'altro Iato di quello Ramo,& fequi
tando la riua,ne la punta d'eflb.un miglio da la cima de'l Lago lontano uedefi
Porlezza. Et ne mediterrani da quello lato,Lichime,& Valfoldo.Talmente e di
mandato quefto paefe.oue fono molte belle Ville
Contrade tanto intorno la
de'l

poi pigliando

il

&

mrozzo
Bi n on0t

W

C(/ h(ò«o,

.

&

v

,

&

ho&m.
Cima 41 Lago

,

&

Porkvot.
Lichime.

Lago.quanto pili oltra ne mediterrani Appare etiandio fopra uno di ydfoldo.
quelli colli.un miglio da'l Lago difcofto.i ueftigi di Callel di Val Soldo.fortisfiv
..
.
maRocca.rouinata da Gioua Giacomo de i Medici Melanefe gli ani paffati .Ve ri//
defi etiadio Gadrie,
alquanto ne mediterrani.Sonuigo Ritornando al Lago '1*^
feguitando di lungo l'antidetto Ramo.fe uede un largo Golfo fatto da'l dev
So nuigo.
to Lago.da'l qual ha origine elfo Ramo,& quiui e il nobile
ricco Cartello di fugano d&.
Lugano da cui ha tratto il nome querto Lago Annoueranfi.tre miglia da que^
riua de'l

.

*

&

.

&

&

1

.

.

Lago
ùo

di Lugano

il Lago.ne'I principio di quel
ultimo ramo. Era «ia à Lugano una forrkHma Rocca, ma fiì rouinata Scendtdo
da Lugano, uedefi entrare il continente della terra nel Lago in tal guifa che'l pare creare un illhimo d lia Pemfoìa,Ne la cui ìllrimità feorgefi Mili tre miglia lo
tano da Lugano. Dopo altro tato fpatio.in un'altra iitrimità limile a qucha.oue
e Mili ne'l detto I!lhimo(o ila braccio di terra da tre lati dall'acque bagnato )V
Murcc' Era quiui altrcfi fopra un colle una fortisiima Rocca,che fu a terra geta
ta dagli Heluetii gli anni paffati,edendo(i infignoriti di quelli luoghi. Comin-

Gattello àCampioncrh'e'ncll'altrariua olerà

,

Villi.

v

.

cia pofeia

chi
Caforo.

Agno
Castano,

mira

il

Lago

a piegarli,& poi alquanto.eleuandofi crea quafi

fra l'oriente

un

ramiccllo,

& fettentrione. Nel cui mczo,dopo tre miglia da

Murcd,

giace Caforo.Et falendo lungo detto ramicello due miglia,ne la puta d'elio, eui
Agno. Et quindi feendendo altro tanto infino alla punta d'elìb.ch'entra nel La-

go.uedefi Caslano. Et quiui appare un gran Golfo.fatto da'l Lago fra quella pu
l'altra di rifeó
ta
Murcd. Eglie' ben uero che fra quella riua.ouc e Caslano,

&

&

iro,oueeLauena,tantofcadrengeilLago,duero!eriue di elfo per tre fladii,
che àpena poffono padare fra ede due mediocre naui. Poi cominciano ad aprirfé dette riue l'una dall'altra,& madimamente da quello lato incorna ndofi , che
riefee in un gran Golfo, quafi infino al Ponte de la Treffa, ch'e' da Cariano lon
tano due miglia.oue comincia il Canale.per loquale fé fcarica quello Lago nel
difkili monti:
Lago Maggiore/correndo otto migliaCcome e dctto)fraaiti
x
Et quello luogo e detto il Ponte della Treda.per il Ponte,chi e fopra detto canale.Quefta e' la grandezza di quello Lago,Nauigando da'l Ponte à Murco' an
Grandezza HI
Lago di tuga noueranfifei miglia.da'l ponte ad Agno\p cria coniatura de'l Golfo fatto da'l,
Lago,cinque,da Murcd à Bruffino Piano,chV dall'altra riua,tre,& quindi z Mo
ro,una,& due.da'i Porto, et infino à Brudino Cido,uno,& quindi à Co di Lago
cinque, et quattro da Cd di I.ago.al Bidono Da Cd di Lago parlando all'altra
riua di rifeontro a Campiono,uedefi Lugano.fra li quali fono tre miglia.Da Lu
gano a Co di Lago.ch'é ne l'altra riua,computan(l fci,& da Lugano al Bidono,
grandezza
Cpur ne la riua.oue e Cd di Lagojtre, Quello adunque e l'ambito ,
di detto Lago.Entrando ne mediterrani uedenfi da ogni lato alte montagne
Valle di Luga
altrefi la Valle di Lugano,& anche altri affai afpri Monti.infino fé giunge alla
no.
Pianura de'l Tefino.per trauerfo di Monte Cenere fopra Magadino circa un mi
Mote Cenere
glio predo Cadcnazzo fé paffa per una pianura da cinque miglia fra Telino
CadcnaZZ°quefti monti infino a Zubiafca.oue a' ma delira ritrouafi Valle Morobia che tra
7.téiafca,Val
uerfa dieci miglia uerfo il Lago di Como , alla dritura di Muffo,già nominato.
le NorobÌ4
Et quindi pili oltre padando un miglio in alto,eui il fortisfimo Cartello di Belinzona,poilo nel piano fra l'altisfimo mòte da la delira
un colle alla fineltra
(di cui poi fcriuerdjRitornando in giti al Telino,:} Sello.oue lafciai la deferittio
ne,onde efee il Tcfino de'l Lago Maggiore,& comincia detto Lago Maggiore,
Lago Ndggìo comincierd alla delira di cffo,& difenuerd li luoghi , quali circa quello da qllo
re,
lato fé ritrouerano.con la grandezza di efib, 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, LacusVerbanus
parimente da Stramasfimamente nel fine de'l quarto libro , oue dice ufei
bone in più luoghi
Terrore nel tc^ re il fiume Adda da quello Lago Verbano.concioiia cofa che efee de'l Lago Lafio di Strabone rio d fia di Comofcome e dimoilrato)Onde edendo io molto dubiofo fé folle
cofi
circa l'origini flato mal tradotto Strabone in quefto Juogo.uolfe uederc il tello Greco,
di Adda.
parimente lo ntrouai fcritto.come giace nella traduzione latina Dipoi confi-

&

1

.

K

&

&

&

&

.

&

,

&

&

.

aerado
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&

derando quel che'J foggionge nel predetto libro
nel quinto.oue fcriuc de']
detto fiume Adda.chiaraméte conobbr fofle iui corrotto il tello Greco di Stra
bone.pcrche negli fopra nominati luoghi dimollra entrare il detto fiume Ad'
da ne'l prefatto Lago Lario cofi. Non longe à fontibus Rhodani.Rhcni Fontes

& mons Adualla.ex quo'in feptentrioné Rhénus excurrit Et diuerfa ex parte
Adua in lacum Lariu.iuxta Coma intràs. Et nel quinto. Nouo Como finitimus
Lacus Lariu? eil.quà Adua fluuius auget.Inde in amné Padu ingrediés/ontem
uero in Adua monte habet.ubi Rhennus.Credo che fia corroto quel luogo oue
dice Mons Adualla,& anche in Adua mòte pene diuifo uoglia dire Adula mas
(talméte nominato da gli altri auttori & da Tolemeo ) o' Adua come dice ne'l
quinto.Fu notato quello errore etiandi o da Domenico Machaneo,huomo|litte
.

,

Corographia di quello Lago.non hauendo auertito a quel che hauea
detto elfo Strabone auanti & poi quel che'l (oggiongeua ne'l principio de'l
quinto,come ho dimollrato Aliai ho detto dell'origine di Adda,& per tanto
altro per bora non fermerò* .Ritornando al Lago primieramente fcriueroMa ca^
gione de'l nome Verbano,& altrefi di Maggiore.poi noterò la figura d'elfo &
al fine luoghi che ui fono intorno.Furo alcuni chi differo fofle addimandato
Vcrbanus Lacus.à diuerfis uerbis, cioè' da diuerfe prolationi che di continouo
fé fano ne uicini luoghi di quello Lago.eflendo diuerfi & uarii ragionamenti
degli habitatori de luoghi Altri dicono per le molte parole, che fono quali
femprc fra gli habitatori de'l Lago per il continuo trafficare infieme Non man
cano altri di dire.ch'el traheffe quello nome da Verbena.herba fagrajaquale era
pigliata da'l luogo facro de'l Campidoglio(fecondo Semionde la quale erano co

rato.ne

la

,

.

Perche dimut

,

datoLtco UCT

i

bine.

,

i

i

.

.

ronati Fecciali &il Padre Patrato.deuédo compore patti colli nemici de'l pò
polo Romano, d uero dinonciarli laguerra. Onde ficome di detta herba
erano compotle & fatte I'antidettecorone.cofi fu' nominato quello Lago Ver
banofbenche mutata la lettera.è in, a\per maggior dolcezza ficome Verbena
Corona de 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 deH'aria,conciofia che in torno di elfo fempre par la prima
i

i

&

i

.

&

uera.uedendofi da ogni llaggione

uerdiggianti herbette Cofi di
le uezzofe
coiloro.Sara' in liberta de'l giudiciofo lettore di Bar giuditio di quello che
parerà più uerofimile, imperochc altro auttore non ritrouo approuato chi ne
parli di quella cofa.ne de'l féguente nomc,Maggiore,auenga che dicono alcuni
che'l fi addimanda con tal cognome.per efler Maggiore di fei Laghi.chi fi ritro^
.

cono
li

uano
gano

in quelli

luoghi uicini

,

cioè* de'l

Lago

di

Mona\di

Trina'.di Gauirà.di

Ltt edgioe per

cbtè dimàdato

Lu htgo Maggio

Mergozzo.Benche ui fiano etiadio altri laghetti fra Mó
ti
nò però di gran momento.Soggiongono altrefi cofioro, 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 Telino al Po\& da'l Po\nel mare Adriatico & quindi ne'l
dei Giù
Tirrhenno &paflando perii Ligullico al Stretto di Gibelterra nell'Oceano. Giulio
Quelle fono l'oppenioni di queui tali.fecondo Giulio dei Giulii da Canobio
figura del La
degno Giureconfulto, huomo di raro & curiofo ingegno Eglie figurato quello
go.feccwlo il
Lago(fecódo pero la deferittione de'l Machaneo)à lìmìglianza di una Chioccio fllachaneo
la o fia Limaca, colle bifurcate corna ad effigia di Luna feema ó quafi uuota,AL
figura del Li
tri lo pingono in alcune parti ficome un triangolo Ma fecondo la figura a me gofecodi altri
di s.Giulio,& di

i

quiui uicini.ma

,

1

,

,

LomKdilacìalPó, Lao;o Mas*
data da Giulio fopradetto.j .r detto Lago da'] mezo in fu figurare un Delfino,
da mezzo in giu.una foglia di Qiierza,o uero un Triangolo in pili parti fi"

&

v

nuato

& curuato. Cofi adunque io tìiffignerd' fecondo detta forma. Vi dò prin

cipio a

Magadino,& alquato

poco mi piego infino 3 Locarno.óde
alla forma del grugno de'l Delfino.Poi feendendo &

ne

fa!ifco,& poi

rifulta quello circuito
coruandofi infino ad Afcona,dimollra quello Golfo la coniatura de'l pefce.falé'
do alla fommità de'l capo, che continoua infino à Brifiago Poi foauemente
feendendo à Canobio par formare il gibbo d'elfo. Quindi poi molto coruando
nel nnc.quafi repentinamente alzandoli infino a' Cancro, dimoilra la figura
fi
dell'iilrimità de la larga coda.terminando à Viffa.Tale è la figura fotto il uétre,
Ritornando à Magadmo.quindi fi feende perpetuamente.ritrouando perd.alcu
gola de'l Delfino
ne piegature a fimiglianza de la parte.che ella e fotto !a foce
«Se parimente fotto il uentre.infino al fine de la coda.chi par à Laueno di rifcoii'
tro di Viffa\oue finiffe la figura de'l Dclfino,& comincia la forma della foglia di
Quercia,ch' ha principio à Viffà,& compiile ad.Intrà. Comincia adunque qui~
uila cornatura a" fimilitudine de le coruaturc.che fi ntrouano ne la foglia de la
Querza, ouero frapature Scorre quella coruatura infino à Palanza.accrefcendo
la parte de la fpaccata foglia infino alle focci de'l fiume Tofa.Et quindi riuolta'
dofi paffa d Strefa,Et etiàdio poi incornandoli giuge a Bugira', oue termina det
.

&

&

v

.

1

ta piegatura.ficome la finuofita di

no

alzandofi

Sefto.oue efee
l'altra

una parte de la foglia.Dipoi

di

mano in ma'

& etiandio coruandofi.ariua ficome in una punta da
il

Telino Et quiui par
.

il

fine della

Cigognolaà

foglia.Parimente fi'ueae dal'

parte de'l.Lago di rifeontro acquetta figura.ciòè alzarfi

& abafarfi & cor'

il Lago.cominciando da Laueno à Lifànza,& quindi à Sello
Par etiandio
una parte di detto Lago una figura Triargolare,Fingo,la bafe di elfo Triagolo
& poi la delira parte.quindi àia Cigognola ,o£ la
fineilra da Laueno a* Lifanza & Sefio,Quato alla gradezza di elfo Lago, eglié
longocfecondo Strabone)trecento ftadii d fiano treta fette miglia. & mezo.Ma"
fecondo Domenico Machaneo.ftaggi trecento fefanta quattro, cioè da quaran'
ta cinque miglia,& fecondo la difenttione di Giulio Canobio per drita linea,
fono poco più" di quaranta.Ella é la maggiore larghezza de'l detto ( come dice
Strabone)di trenta iladii.o* poco meno di quattro miglia, ma perfettamente di
quattro miglia fecondo il Machaneo,& feguitando Giulio Canobio, farebbe di
fette miglia.cominciando pero da'J continente de la terra, che fé ritrouafra la
bocca de'l canale.chi efee de'l Lago di Mergozzo & la Bocca de la Tofa,nauig5'
do per drita linea alla riua.che fé ritroua fra Cerro &.s.Catherina. Qujui ucg"
gioii la maggior larghezza di quello Lago.Conciofiacofa che altroui folamente
altrefi in alcu luogo tanto fé ftrégono le riue d'amé
è largo duco tre miglia,
due le parti che a pena eui la larghezza d'un miglio.Eglie acne in alcu luogo ta'
to cupo.che non fi può ritrouare fermo fondo.come fi dimoftrera\ Alcuna uol
taètantoquieto.chiui poflbno nauigare anchorquelli.chi fono poco ifperti
nell'arte,& altrefi è tanto adirato & pieno di uenti.che par fuperare colle prò.celofe.onde, la furia de'l Lago di Garda, & anche comparare fi pud alle turba"
te onde marine.Etiandio alcuna uolta uedefi Placido,& poi quali in un momé'
to, turbato,& pieno de impetuofi ucti,& masfimaméto di quello che fpira da'l

uarfi

.

GrdniezzA4l da Viffa alla foce de la Tofà,
l^go.

a'

,

Strabene.

Domenico M<<

1

cMìa'à

'gì
'

t -.

&

,

Uuerntt uento

mezo giorno.dagli habitatori detto Liuerna.Se fentono in quello Lago gran
llrepiti,caggionatidaleconquafateonde, che impingano ne ifcogliofi liti
cauernofi luoghi.chi fono nelle riue d'elfo , le quali onde , talmente fono con~
,

&

quaffate

GaJJia Tran/padana , Jnfub res
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quaffate dagli impiti de grandi uéti , chi fpirano per detto Lago. Creano buoni
faporiti Pefci.tra li quali fono belle,& di fmifurata grandezza.Trute , che in Trute

&

v

uero ella è cofa marauigliofa da uederle,ma molto pid foaue da gufiarle.Sonui Lvzzi, Agoni
etiandio belli Luzzi,Agoni,Varoni,& Perfico molto nobile pefce, di colore di Varrom,Pefct
oro.Eui intorno a quello Lago l'aria molto temperata Et ui fono ameni colli, P fr/? c0
.

& fruttiffen campi
fé felue.tanto

&

, Copiofi pafcoli per l'armenti
greggie d'animali,Ombro Vilttttuole
per trarne legna, come per la cacciaggióe de gli animali feluaggi, ^ MJe

Anchor fé ueggiono

quiui chiare fontane d'acque.Ritrouaniì ctiadio le foci de
molti fiumi & torrétLchi metteno fine in quefto Lago(ficome dimoltrcrojSonoi popoli de quefti luoghi, huomini di grand'ingegno a trafficare mercantie
perraunare ricchezze. Non ni mancano molti luoghi Ciuili & nobili.chi fi pof
fono egualare à molte Città d'Italia,tanto per i loro ciuili cornimi quanto per
le ricchezze, Comincia quefto Lago a Sefto(come è dettojoue efce il Tefino,
cofi di continouo aprendofi.hora fé alarga,& alcrefi fi a(trenge,& talmente tra^
fcorrendo giunge a' Magadino.A' cui uicino mette in elfo capo il Tefino.ll qual
nuota fopra effo.come fcriue Plinio nel centefimo terzo capo de'l fecódo libro.
Di qfto Lago dice Faccio degli Vberti nel quinto Canto de'l terzo libro Dit~
,

&

tamondo.

E cercato per tutto fu da'l fommo
De'l Lago Maggior che fa il Tefino
Io dico di Marchotto infine à fommo.
Darò" principio alla defcrittione di elfo Lago.da luoghi.chi fono lungo elfo da
parte degli Infubrii,& falird infino all'entrata del Telino. Paffuto adunque Sefio
Caftello(oue comincia aprirfe il Lagojucdefi Ljfanza. Alquanto poi coniando-fi il Lago,&
entrando il continente in effo.quafì creando un Ifìhimo in effo fé
uede l'antica Città di A N G I E A, Angleria da i littcrati detta
quafi ad Già Angina citti
rea Verbani fita (fecondo alcuni) che gii era porta un miglio da'l Lago difcofìo
i

,

&

R

ne la

&uaga pianura.ma

hora fi uede fopra d'efìo.Vedefi etiandio hora la
il móte,à cui ella era uicina ne la foggietta pianura,
Contrada.fu rouinata queffa Città da Gotthi, & poi fiì rifiorata,
ma' no' in quel luogo.ne di quella grandezza di prima. Circa le edificatione di D unft °P e
queiìa Citta' diuerfe fono le openioni Onde fono alcuni chi dicono.che hauef moiudachifu
ei 'i":iU A ""
fé principio da Anglo Troiano,& altri da Anglo figliuolo di Afcanio , benché
io nò hd mai trouato alcun Anglo Troiano.ne anchor che Afcanio haueffe mai ^
figliuolo, nominato Anglo, Son'etiadio altri chi fcriuono.foffc edificata da gli.
Angli
Saffoni.chi fcefero nell'Italia colli Lógobardi.Inuero.fe é uer'la opinio
ne che dice foffe disfata quefia Citta' dai Gotthi non farebbe fiata principia'
bella

forte

Rocca

oue

uede

fi

fabricata fopra

la

i

'

y

.

&

,

ta

da detti Angli

&

SafToni.chi uenero con
fer ftata riftorata,& edificata nel luogo.oue

i

Longobardi.ma ben potrebbe

es^

uede,Perche Gotthi ha
uenuta de Longobardi(come auanti hd dimoftrato) Cagione del
Et cofi hauendola edificata quiui.uicina al Lago.lanominaro Angliera da loro, nome di An=a
ficome fatta dagli Angli.Sia come fi uoglia.Ritrouo nelle Croniche di Melano, glori*
che traheffero origine i Vefconti da quefla Città,& defcriueno una molto anti^
ca Genealogia.uolendo che fcendefTero da molti Reggi,Duchi
Conti Cofi
prima ui pongono Anglo Genealogia
( breuemente però ) narrano detta Genealogia ,
figliuolo di Afcanio.pofcia paffano all'anno trecento ottata quattro di Chrifio °* ' Vcfc°nn
econdo alcmt
ui defcriuono Vberto Vefcontc,Maffimiano Re,AIione Conte d'Italia, tre fi' l
bitaro

nell'Italia

auanti

la

hora

ella fé

i

1

&

.

&

&

gliuoli di coflui.cioe

Galuagno.Cofmo

& Andrea, A

v

Galuagno.dicono

fucce/'

XXX

Lombardia di la dal Pò*
defTc Peridco fuo figliuolo.Altri

dicono che

pigliaffc la iìgnoria

d'Angieria do--

pò Alionc,Milonc,& dopo lui,Orlando,& poi Milonc.z.ck dopo coltili Galua
gao,Succedefle poi,Cofmo,Andrea,Pcridco,chi fiì creato Re di Melano contra
Theodorico Ile de i Cotthi.Seguitano qlli tali,diccdo,che ne ucneire poi Atlol
pho Re de i Lógobardi,& Dei ìderio ultimo loro Re.Et clic dopo colini cntraf
fé nel

di Anglcna,poi Cuido.Atto, Berenga^
Imperadore d'Italia,Vgo,rolco,Obizzone,l accio,& I Iirprando.tut'

Reame de Italia Bernardo, Conte

rio fattoli

Da altri cofì

Còti di quella Citta.Altrcfi la defcriucno(come lì uede in dette CronichcjAn
glo primo Re di Angicra,hebbc Abido.cha lui fucccnc J coilui.Phifoch , poi
Fililo, Punccio, Elimach, Albanico, Scmcbondo, Albanico. z. Afchanio.Calcre
mondo.che foggiogd Thofcana.Elimach.2.Rachim, Beloucfo , chi fc infignori
ti

è narrata.

&

Bridomano & Lucio.In
Lucio lini' il Reame di Angiera & di Melano. Soggiongono altrefi che
dopo molti anni.nacque Vbertinp.iicciditore de'l dragone, ik che pigliale la ft
gnoria di Melao MalTimo,& poi Milono,& Rolado.qual fece la fortisiima Roc
ca di quella Citta' con un profondisiimo Pozzo.intìno ad hoggi detto il Pozzo
ì"
di Orlando .Vogliono che dopo colini rnacaffe la llgnoria de Conti di Angic
ra.inlìno a Galuagno.chi comincio à pigliare forza in Melano, dopo la rouma

quafi di tutta 1 talia,Brigino,Bruniifcdo,f'claranando,

,

tinello

fatta

da Federico fìarbarofla.Cofi narrano quelle Croniche, Sani in libertà del

1W

noluto
giuditiofo lettore di crcdcr'qucl.chclc parerà di tali genealogie.Io
deferiuerc per fodisfarc al uolgo,accio non le parcfic,che io non l'haucfle uedu
fodisfattionc de alcuni.pochi
tollo
per
cofc.piu
alcune
defedilo
io
ce
Soucntc
>
Si cloufa Viut
auttori(accio non dicano me non l'haucre ueduto)
torc per la di periti ncll'hilloric di buoni
Pentitone di al che per fede io li dia.Scguitano dette Croniche con una fcrittura, che fi ritroua
in

cune [amie

un niellale delia Chicfadi.s.Ambruogio in Melanoma Genealogia de 1 Vefco
cominciando da Galuagno , & Viuiano(chi fuggi à Bolognajinlino a Philip^
1

ti

pò Maria Duca di Melano.ultimo ligaore de Vefconti.Et perche fcriuendo di
Melano l'ho' narrata,altrimcnte non la ricorderò'.! lora pofledono quella Citai

Bonromti

,.

Signori Bonromei.Gcntil'huomini Mclanciì Scguimiido la^nua de'l La~
v
uedelì in quello Illhimo , Rancho , Incornali poi la riua , nel cui mezzo c
fin della coruita\lfpra\Piu oltre caminando.apparc la bocca del
canalc.pcr lo quale panano Tacque de'l Lago de Gauira\ in quello Lago Eglie*

ta'

i

go

,

.

1

v

Inqufa\& nel
Alquanti luo=

.

gin intorno

il

addnnandato quello canal- ,ilhume Bozza Vedcfi poi Arolo & .s. Catheri~
Et nella fommita della riua,quafi di rifeontro Palanza cui Cero' Declinali
do poi a' poco a' poco la riua, ò: creando una picciola coruatora incontrali
ne la foce di un picciolo Fiumc.chi fceo.de da monti la quale pallata, alzando^
fcorgeil Laucno & più oltre la bocca d'un'altro
fi alquanto la riua nel Lago
,

.

Lago Ifyra
na
3ozzo fiume
Arolo
S.CatberiiU

Cerò

,

.

,

i

,

Fiumicello.Et quiui
'Lamio

.

fé

,

,

dimoitra all'occhio Valle di Trauaglia, aliai diletteuole,

oue,foprailLagocraui una fortezza detta la Rocca di Valle di Trauaglia' as^

Valle diTraim fai antica.la

quale

pi*

riti di

S-occd

do il dotto

fu* disfatta

dagli

I

leluctn

,

gli anni pattati

,

cflendoiì intigno^

Nel decliuo de la riuàjèui Germignaga , in latino ( fecon-Geminus Lacus, detta. Quiui ueggionfì le focci de la
Trelfa , che fccnde dal Lago di Lugano,come é dimollrato Panato detto fui
Gcrmignagha
Dogméza.Et oltre,ouefe llrégono amedue le riue,& dimoflra
mc>eul L u j no
3L!""°
no la maggiore ilrettura de'l Lago da quella partc.appare Machagno.patria di
Dogmenz't
Domenico Machaneo, coli nominato da'l detto luogo.in latino, Ilqual e' huo^
prudente ,
con la fua degna dottrina dimollra a' ciafchuno di
io
Domenico \\<t mo
cofidagranno'
nonhauere perduttoil tempo a'lui da Iddio conceduto,
quelli luoghi

Altiato

.

)

.

&

%8 &

chagno

&

&

me

Gallia Tranlpadana Jnfubres
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no,& famaa'qucfrafua patria colla peiritia delle lettere Grece & lattine co
me chiaramente per l'opere da lui fentte conofeere puo Merita certamente
,

v

fi

.

lode.hauendo dimoilrato il grande» amore uerfo quella fua patria.nella de
minutamente & dottamente fatta di quella.da lui Parlando più
oltre &aprédofi le riuede'lLago.fentroua Monte Scopazzolo, & nella corua HoHte
tura de'l Lago.che par come il uétre de'l Delflno.Poggio & Saffo de'l Pino nel zole
la punta de'l continentc.ch'cntra alquanito nell'acqua Q.niui comincia la riua,
che paffa dritta infino a Magadino.Palfacco Saffo de'l Pino, appare Zcna & poi
**
W^rfionflni R? \/ti"a Fr nrl rs no rip'l T iaf>\ {irr\me> fnt-tr\ il nnmnn z^ol n^lAtirt
affai

fcrittione tato

.

Scof lt

,

„

•

,

t

*

„
»

no
.....

Marti*

alpi Graie, entri o, W m,viri
prima nel Lago Sebuino(horadelfeode:tto)auanti che palla nella pianura.Ilchc Mandino
chiaramente falfo.perche è molto dilco»ilo il detto Lago da quo fiume, cócio^
fìa che eglié quello oltra di Bergamofcormc è dimoilrato ; Vero e che penfo fia Errore nel
flato errore de'l fcrittore.chi douendo fenuere nel Vcrbano.habbia fcritto ne'l Kwdo fato\drf
Sebuino. Et ciò' me lo fa credere pche fojggióge effer Magadino uicino alla boc- fcrittorc
ca de'l Tefino,oue mette capo ne'l Lago. Onde dicédo effer uicino a' Magadino
chiaramente fé comprende l'errore de'l f'erittorcnon ritrouandefi predò il La^
go Sebuino luogo alcuno talmente nominato. Onde legendo Domenico Ma^
chaneo tal cofa ne'l Biondo.fi molerà moilto adirato contra di lui.nella Choro^
grafia di quello Lago.non auertédo tal eirrore foffe fatto da'l ferittorefeome he?
dimoilrato) Salendo lungo la delira riua. de'l Tefino,ritrouali ia Contrada Crà,
Cr j
oue è un Móaftero di Vergini dedicate ad iddio, poi eui,Offogna,& Biafcha.Et oj]og,na,BiaP.
più oltre Belinzona/ortisfimo Cattello.da Pauolo diacono & Gregorio Turre chafitl'inzoà
nefe detto Callrum Bilincionis.Ma Bonaiuentura Cali iglione nel libro, oue par M Caflcllo
h de Gallorum Infubriu fedibus.dice che anche fé dice Berinzona, B elliz onao "l, ,/
uero Bellinzona,che uuol dire Breunorui caltrum.uel Breuni zona.ficome Breu
I

t'

ni agri zonam feu fettiorum.Egliè porto quello Cailello nella punta,hauendo a
man delira l'altisfimo mòte & alla iìnellna un colle, co una fortisfima muraglia,

che trafeorre
fino all'altro

da'l picciolo Cali ello(edificaito alle radici de'l

maggior Cailello,fabricato

detto alto montejin

ifopra l'antidetto colle.Da'l qual

Ludo

uico Sforza duca di Mclano.fece tirare un;a fortisfima muraglia di piedi. 7. gros
v
fa,
lunga fedici lladii o fiano due migliai tutta di durisfimo felice , per il tra~
uerfo di detta pianura.có grad'arteficio di' nò minor'fpcfa,colle opportiie Tor^
ri.per guardia
fortezza di quello luogo» Etiandio fece fare una fortisfima Roc
caà man delira di detto Cailello diBelinz:o.na,dimandandola Saffo Corbero.Et
Saffo Corbero
cid.fece fare per ritardare
furore degli Heluctii chi
interrópere 3"impeto
foleano feendere da quefto lato à faccheggiare
robbare i luoghi.uicini. Vero
e" che effendo flato tradito nelle mani de «Galli detto fignore.dalli prefatti Hel^
uetii a* Nouara.pigliaro tutti quelli luoghii esfi Heluetii,& fecero rouinare par^
te di qvjefta muraglia.& poi parte ache a <effa,fù rouinata dall'impito dell'acqua
de'l fiume Bregno.Caminando pili oltre alla delira de'l Tefino.dopo poco fpa^
tio.ritrouafi la bocca de'l fiume Muefa, dai i latini Muetius detto Alla cui delira mutf* fin**
comincia la Valle Muefelcina,da i latini V&Ilis Mefauca dimandatala quale e pò v "UeMuefcU
clM
flafraglialtisfimi &afpri monti. Sono noiminati popoli fra quella Valle &Be
Jinzona da Plinio nel decimo nono capo del terzo lib.Mefauci auenga che dica

&

,

&

&

&

,

&

.

i

il

corroto'libro.Hifarci.come etiadio dice; Egidio Thfcudi.Salendo lungo

ua de

la

Muefa.appare Roueredo,

in latinto

la

ri~

Rogoretum dimandato chV ne la
,
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ii

,

Lombardia

di la dal

Pò

•<

1

Valle Bregna

de ] detto fiume.entrafi ne la Valle di Ca
rancha.luogo certamente molto ilretto & difficile. Seguitando il fiume, fi feor
gc fopra il monte la Rocca di Mufoch, molto forte,da i Latini detto Mefaucum.
Già* erano tutti quelli luoghi foggietti alla nobile famiglia de Sacchi Melane!!,
ma' poi ne uenero fotto Triuuitii.anche eglino Gentilhuomini Melancli Pitì*
oltre.fc uede il Monte.CoImo de Loccllo,d uero Colmo di.s.Bernardino nomi
nato per una ViUa.che nel principio di quella Valle fé ritroua Scendendo alla
bocca della Muefa.per la quale entra nel Tefino,& falendo alla delira de'l detto
Tefino.fegiuge alla foce de'l fiume Bregnofotto miglia da Belinzona difcollq)
perla quale entra ne'l Tefino,chi feende da'l. mòte Lucumone.ouc finiffe il mó*
te Adula,& cominciano.Suma: Alpes,hora dette di.s.Gotthardo come poi di*
moilrerd. Nominali il paefe intorno a quello fiume Bregno Valle Bregnana,
in Latino Vallis Breunia, àBreunio fluuio dicìa.cioè da'l fiume Bregno,Tra

na

feorre quella Valle uerfo Coirà, circa fedici miglia

Coirì

pò decimo nono

pianura colla forte. Rocca.Alla fineilra

Valle dì Cara
cha

Mufocb

i

Colmo de hoc

.

.

cello

Colmo

di san

Bernardino

Pregno fiume

Montt Lucu*
mone

,

,

&

,

Addimanda Plinio

nel ca*'

de'l terzo libro gli habitatondi quella Valle.Brcuni, Li quali
habitano predo la Valle Mefaiicafopranominata.dfia Valle Muefolcina,&fono
riputati fra Lepontii.de liquali poco più in giù fcriuerd.Ne fa' mentione Tole
meo de Brcnori.ma' rton di quelli d'Italia.ma' de quelli chi fono fra Lico,& lo
Eno.Vero è che Plinio li deferiue quiui da quello lato de i monti, chi rifguarda
no all'Italia,& poi fi particolare memoria degli Vendelitii.Gli anni partati per
il terremoto fpaccandofe da'l monte gran parte di terra, in tal guifa trauerfd la
foggietta Valle,per la quale trafeorre il Bregno.che non potendo.quel feenderc
per il confueto leto.ne rifulto' dell'acque ritenute.un largo
cupo Lago, co grS
dano degli habitatori della Valle, oue molti ne rimafero morti
le loro habi*
tationi fomerfe. Talmente per alquanto tempo à poco poco molificandofi la
terra caduta (& più non poifendo follenere tanta abondanza d'acqua) aprédofi,
con tanta furia fcefe l'acqua quiui ratinata, che non la poilendo contenere l'ufa*
to leto de'l fiume ( per lo quale trafeorreua nel Telino) fece affai danni alli ui*
cini luoghi,rouinando etiandio gran parte di quel forte muro già fatto da Lu~
camjnando lungo
douico Sforza preflb Belinzona Lafciando quella Valle,
la fineilra di Monte Bregno , chi pafla à ritrouare il Monte di San Gotthardo
entrafe ne la Valle Liuentina,da i Latini Valiis Lepontina,da i Lepontii habitat
i

i

&

&

a"

Utiouico Sfar

ZA

&

.

tori, detta.

L epontiu
VRONO

Lepontii fecondo Catone.parte dei Taurifci.chi ha
bitaro in qua
in là per quelli monti >
Vaili Erano i Taurifci,
va^eUuctina
Galli.li quali dopo longo tempo.che hàueano pattato i primi Gal
Upontii
li nell'Italia.anchor eglino uenero in quelli luoghi.non poffendo
habitare akroui.oue fi erano fermati quegli altri, come fcriue
Egidio Thfcudo.Habitaro adunque i Lepontii in quelli luoghi, cioe nella
i

«

&

.

_

x

fommita' dell'Alpi.&nellc uicine Valli fra gli HeIuetii,Seduni,Salaflì,Infubri,&
Rheti.òc etiandio oltrai monti, come par dimoilrar? Polibio quando dice. In
Alpibus ab utròc| laterc.loca montuofa , habitant ad eam partem , qua; uerfus
Rhodanum,& feptentrionem fpecìat Galli , qui Tranfalpini appellante r, ad
cam uero qua; campis imminet Taurifci, Agones.&alia pleracji Barbarorum
genera , a quibus Tranfalpini.non genere,fed differentia differunt Coli fcrU
uè
,

,

.

.

.

.Lepontii

401

ne Egidio Ne fa memoria Strabone delli Lepontii nel quinto libro, Supra Co
mura ad alpium radices, Rheci iacent,& Vcnnones.ad Orientem uerli.Alia ex
parte Lepontii
Tridentini & Stoni,& alii complures populi parui.qui fupe
.

,

,

&

v

v

rioribux annis inopes latrocinabantur. Et piu in giu fcriue efler 1 Lepontii per
tenenti àiRheti colli Camuli. Seguitando la principiata deferittione Vedefi
.

poi

Tefino.ma
Liuentina.Polefen.Capegno

à la deftra riua de'l

monte,fra laValle di Bre^no
la
& Fais.fedeci miglia fopra Belinzona Paffa
to il difficile Monte Piontino, priuo d' alberi.fe giunge ( caminando pero'pcr
la Valle ) ad Airolo poffo alle radici degli altislìmi monti.Sopra i quali/alendo
cinque miglia.per afpera
ffrana uia,arteficiofamente pero fatta a fcaglionidó
go la colla d'ei monte ( alcuna uoltaanchorbifognando pattare il Telino l'opra i ponti , chi feende fra quelli afprj balcOritrouaìì l'ultima foce di detto alto

&

alla finellra de'l

,

.

Alquante

Contrade

&

monte.oue lì feorge una piccioli

Valle.ne la quale e la diuota Capelletta dedica
taà.s.Gotthardo.dala quale ha ottenuto il nome di s. Gotthardo quell'alto S. Gotthardo
, dagli antichi,& masfimamente da Cefare ne Commentari, Alpes
Sum Alpa fuimie
.

monte

mx addimandato

Pattata detta Chiefiuola.caininando

un poco a' man finellra
pur fra gli altislìmi monti.uedelì un picciolo Lago,nel qual feendeno tutte l'ac
que da quel lato.dall'alto & precipitofo giogo di Monte Giacere, Ha da quello 'Lagctto
Mote Giacere
Monte il fuo principio il Tefino,& poco più oltra.la Tofa,comc piti in giti diPrincipio iti
moftrero. Dall'altro lato de'l monte.eui la Fontana de'l Rhcno deH'Orfa,& de'l
Tefìno
Rhodano.Talmente efeono da quello monte.gli antidetti fiumi che fé alcun
Tofafiume
uolcffedcfignare un circolo intorno alle loro fontane.non uifi ritrouarebbe
maggior diftantia fra esiì.di dieci miglia.EgIie ben uero che no fi può paffare
.

,

per drita linea dall'uno

all'altro,non ui effendo fatta la uia

per quelli

ftrani,

& horibili Baici & precipiti! de monti.che non poffono pattare. Ha fuo
& la diocefi di Melano.alla bocca di quelle altisfimeAlpi.hora di.S.Got

fine d'itali*

hardo nominate.E(Iendo adunque giunto

da quefto lato

v

i

fi

fi-

il

ne Italia

alla

ritornare i dietro,oue efee detto Telino de'l

fontana

Lago,&

Tefino.par à

de'l

deferiuere

me di

la iìncllra

riua

v

(coll'apertinentie a quella)de'l detto

Lago.Comincicra adunque alla Cigugnola quale e' fopra la riua de'l Telino oue comincia il Lago di cui detto fiume CigugnoU
efee Onde ui fiì fatto un leto molto drito da Re de Longobardi, per lo quale feende elfo Telino, qual prima feendeua molto tortuofarhente come narrano le Croniche
,

,

,

i

i

,

iua fineftra del Lago Maggiore
O M I N C LA adunque Lago Maggiore alla Cigugnola, di alil

Rum
del

flntftra

Lago

Onde udendo deferiuere Tuoghi,LaghC&Valli,che fo
no preffo al detto,da man fineftra.oue fono molte Contrade.Bor
largarli.

i

&

ghi
Terrefaccio che con qualche ordine procedajpartird tutto
quello lato in quattro partifeome gli habitatori de'l paefe lo partono(cioè nella Parte di Arona,Intrì,Canobio,& di Locamo. Le quali parti fono quali ugualmente l'una da l'altra difcolle Et ciafeun de i detti luoghi e* poB<,r2 6 '
llo nel mezzo de i fuoi paefi.da'l uolgo addimandati Borghi,
Capi di pieue,
hauendo fotto fé molte Contrade & Ville.tato fra i monti
Valli quato preffo la riua de'l Lago Adunque falcndo fopra la Cigognola ( oue cominciafe allargare il lago,& poi incuoiarli ) ad una punta difeofto quattro miglia da la Ci- j^ ontt aft.
gugnola,uedefe Arona nobile Caftello,poilo fopra la riua de'l lago eh' e' moliii
.

&

&

,

.

,
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Lago Maggiore*
to forte, lotto Ioquale.alla riua cui un ficuro Porto.da fermarfe le natii/opra l'ai
to
arduo monte.chi mira al Lago cui una fortisfima Rocca ,La quale tanto
per il (ito de'l luogo.quanto per le mura , pare incfpugnabile, pur che ui fiano
le opportune monitioni,& defenfori, Ikhc irprimentaro Francefi.ch'erano da
quattordici milia cóbattenti.chi la tenero adediata tréta fette giorni,& la coni'
batterono hauédo feco quindeci grolle Bombarde,& mai la poterono ifpugna
uergogna, nel mille cinquecento
re onde fé partirono con loro gran dóno
ucnti due Eglic qrto Cartello quali di rifcótro df Angiera,&è pollo ("opra una
puta de'l cótmente,ch'entrane'JLago,come dimoerai. Quiui comincia un Gol
continouamente allargandone incoruandofi il Lago,fe camina lungo ef
io

&

,

i

&

,

.

&

fo.per

VergMtt

il

Vergante.territorio di

Arona,& piegandofi la terra

ne'J

Lago come un

gombito.al fine ritrouafi Lefla quali di rifeontro de Ifprà Quindi fé traggono
ottimi uini Caminando più oltre lungo la riua.non molto lontano da Lefla,
incorrali in Bugira Entra poi la riua nel Lago a fimiglianza di un gombito.et
nel riuolgere de'l monte à man iinertra e Strefla, Seguitando pur lariua.ouefi
uede fl maggior Golfo de'l Lago.ne'l fine di elfo & de'l monte, fono nel Lago
due picciole Ifole.non molto dalla riua difcorto.habitate da Pefchatori.addima
date Iflelle.ficome Ifolctte , Veggonfe poi nell'irtremo cantono dell'antidetto
.

Uff*

.

Ewgiri

,

.

Streft

ìfette

v

Tofafìum

Golfo.uerfo Margozzo ( lafciando pero' Feriolo ( quale c una antica Terra ft>/
pra un colle portale foci de'l nume Tofa.lé quali pallate con il canale ( chi efee
de'l Lago di Margozzo,& mette fine anche egli in quefto Lago;fe riuolta la riua-

& quafi di rinfacia di Streua,uedefi Palàza, Contrada molto ben habitata

JPaUnz*

pò
Ter

di

polo.Ia quale é fenza territorio.pcr clfrr ella fiata anticamente foggieta alla

Feriolo,& al fine trasferri ta nel territorio dTntra Cétra PalanzaCnó mol>
lontano dalla riua).ippare unìfola,& più oltra,quafi nel mezo fra Palanza
tfoletUntlL* to
ra di

.

&

Bóromeo Gétilhuomo Melàe
un fontuofo Palagio.ornandolo con un uago giardino.Pafìato Palane
za.fa un gombito la riua.Et quiui comincia a piegarli il Lago.Ne la quale piegai
tura eui il Monaftero di.s.Bernardino de frati Minori.bell'cdineio. Caminando
più auanti incotrafi in un fiume,chi feende da Monte Roffo,& quiui sbocca ne'l
Lago Più ojtra feorgelì Intrà.ll qual paffato.entra nel Lago un'altro fiume chi
corre da la Valle Intrafca Seguitado la riua de'l Lago.oue è un largo Golfo.ap'
Stresfa, eui un'altra Ifola/opra la quale Làcilotto

fé edifico"

,

.

Intra

.

Valle mtrafca

Al qua?

terrt

pare Bighinzolo.Vifà.&Eugiabio co altri luoghi &Contrade,foggiette alla dio
cefi di Nouara.Ritrouafi più' oltre un gombito de'l Lago.oue è la foce di un fui
me.chi fé fcarica per quella.in efso,& eui etiandio quiui Canero.Eglié porto q-,
fio Cartello ne la diletteuole pianura tutta piena di fruttiferi alberi,& mafiima'
d'altri buoni frutti.Quiui etiàdio fi cauano
mente di CedrLLimoni.Naranzi

&

dilicati

& foaui uini dalle

In quefto luogo

uiti

piantate ne collochi rifguardano al

la riua de'l

mezo giorno

Lago.Non molto difeofto da quefta riua,ue

raunate infieme.dette Malpaga. Nel qual luogo ui fu'
altre uolte edificato un fortisiimo Cartello d'alcuni fratelli Becchari.dimandati
Mazzarditi.ufciti della piagia di Canobio.nominandolo Malpaga.efiendo mor

ndpdgtlfok dófi nel Lago
HiazZAriittu

piega

fé

pirì Ifolctte

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~
fando Federico terzo Imperadore di Germania.da Belinzona,per andare a' Roma à pigliare la corona Imperiale ui fé li fece incontro Antonio , uno di quel
gran compagnia,^ molto magnificamente loricc*
li con una honoreuole
ue\ Io prefento di ricchi prefenti. Ondeuedendo Federico tanta magnift
.

,

Antonio

&

,

&

v

centia

Lacus Vert) anus
centia, Io fece
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Conte Dipoi intendendo Philippe Vefconte,Duca
,

di

Melano

2

le

rubbarie.chefaceuano

i detti Mazarditti , ui mando*. 400. fanti ad affediare
detto CartelIo.Et cofi lo tennero attediato due anni continoui,Et mancandogli
cofe per il bifogno » fi dicrono al Ducafaluo l'hauere,& le perfone Laonde
quindi partendoli, parte di effi pafsd ad Intra', parte a' Varalio,& parte altroue.
All'hora il Duca Philippo fece rouinare detta fortiffima Rocca Veroé che dopò molto tempo.fece drizzare quiui un'altra Rocca Ludouico Bonromeo , che
fu' nel mille cinque cento dicinoue, nominandola Vitaliana, fcriuendoli que- yìtJUtna,

le

.

,

fii

uerfi nell'entrata di effa

-

Vitaliana uocor Verbani turris in undis
Edita, primeriaac nomina rtirpis habens,

Me Ludouicus fic Bóromeus in altum
Extulit, ut pateat Vitalianis

honos

Simcp loeux ftdis fempcrpatefadìus amieij.
Hoftibus at noftris firn moribunda lues
Pofcia pattando per il profondiflìmo Lago pretto il precipitofo fatto, ilqual enCarmino.
tra nell'acqua à fimiglianzadi un'Promentorio.uedefe Carmino, luogo alto,
pofcia il bel tempio.con il Monartero dedicato a Santo Eufebio, Eglie* querta
Chiefa porta fopra un colle.uicino à Canobio. Pattata la punta della Saffo fa rupBor _ 0( # Cltmm
frappare il Borgo di Canobio con li fuoi Porti nel Lago co l'alte Torri,& co no
uaghi edificii,che fé dimortrano per quelle contrade, a' fimiglianza più torto
di una honoreuole Citta', che di Borgo Egliè quello Borgo molto ciuile di rie
pieno di popolo ,Oue fé ritrouano alti ingegni d'huomini.tanto difpofli
co,
fra l'altre nobile famiglie che ui, fono ri*
alle lettere.qoanto alle mercantie,
f rouafi quella de Giulii della quale (da alquanto tempo in qua') alquanti fono
pattati ad habitarea'BoIogna.&fono fatti Cittadini di quella Città perifuoi
meriti.tra li quali e flato Giulio dignisfimo IùreConfolto.huomo dotto
di G "*^° * G"*
cunofo ingegno,& ornato di molte uirtuti.A' cui fono molto obligato per ha "/*
ùermc fatto partecipe delle fue fatighe.con gran liberalita',& masfimamente de

&

^

i

.

&

&

i

,

,

,

&

quello Lago.Eglie' Canobio molto atico, Se in fua liberta' quie
tamente da fé rtetto fi e' gouernato.&parimente ha'gouernato il fuo territorio,
& Contrade av fé foggiette.nondimeno fotto l'Impero.elegcdo li loro Pola diferi ttione di

Ville

, 6c dandogli amplisfima poffanza . Nel'anno de'l mille cinquecento uenti
due.quiui aparui fudare fangue molti giorni una figura di Chrifto ignudo.irtra
to della Croce,& porto auariti l'anguftiatamadre,& al dolorato difcepolo Gio
uan'Vangelirta , Et pili ( cofa pauentofa ) fu' ueduto ufeire fangue de'l lato di qllo.perauentura uolendodimoftrareilpietofofignore agli huomini le grandi
calamita\rquine,& deffolationi.che doueano uenire fopra Italia,
masfirnamé
te fopra Lombardia,!! come uenero,& fé fentirono.come chiaraméte 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 , 8c molti riportarono grafie da Iddio in quello luogo Onde ui fu fabricato un foperbo Tempio
,
delle limoline fatte da i popoli.che quiui concurreuano.Pattato Canobio, uedé
fi le foci di un fiume.per le quale (e (carica nel Lago , Et quiui comincia un gran
gombito de'l Lago.Nella fommitta' de'l quale (quattro miglia da Canobio dif~
coftojeui Brifago.quafi di rifeontro al Saffo de'l Pino.Fra querto mezzo ueden r
% ìt<tgo.
fi due Ifolctte(già di Coneglii habitatione)poffedute altre uolte da i Rufchi.Se- xmc ifoUttt,
guitando detto Gibbo de h riua.nel piegare di etto, nel Piano, eui Afcona già* tfeotu.

deità

&

.

-,

i

Lago Maggiore
molto gran Contrada,populofa

& ricca. Onde

i

uertiggi degli antichi edifici

&

Maggia fiume

&

piena di popolo.
gra rouine delle mura.dimortrano quato ella forte gràde
Entra poi nel Lago la riua,a fimiglianza di una Penifola.Nel riuolto di erta falen
do.fono le foci de'l fiume Maggia, latinamente detta Madia , che feede da'l Móte di.s.Gothardo,& parta per Valle Maggia,de la quale poi fcriuero. Egliè crea-

le

to qfto promontorio(qual tanto entra nel Lago.che quali aggióge ai mezzo di
effcOda'H'antidetto fiume, Il qual conduce nel Lago la terra,& quiui à poco àpo
co fermandofe,ellae diuenuta.a' fimiglianza di una Penifola, cioe'di un braccio
di terra.da tre lati intorniato dall'acqua Salendo fopra la riua di un Golfo del
Lago(che pare il grugno del Delphino.da me auanti desfignato/corgefi Locar
„
pieno
no.da Afcona due miglia difeorto Eglie' qucfto Borgo molto grande
di populo.de la dioceìi di Como.Quiui haueano il fuo feggio 1 Rufchi, hauen-doui fabricato una fortisfiina Roccaja quale rouinaro gli Heluetii nel mille cin
quecento trenta due.effendofi infignoriti di quelli luoglii.Lafciando quella Pia
già colli fuoi Ronchi della Fraggia(onde fé ne cauano Silicati uini ) uedefe nell'
4
GorduU.
ùltimo catone de'l Lago.Gordula.poftanel piano.Cofi e nominato quefto[luo
tiretti
verzafcha fiu go predò la bocca de'l fiume Verzafcha , chi feende per la precipitofa
ne
Paffato
detta
Verzafcha
detto fiumc,entrafi in
elfo)
di
fineftra
alla
Valle(qualV
Valle di ver**
una pjanura.larga due miglia, hauendo il Telino alla deftra,& alla fineftra gli al
zafeha.
t j motivali fono fra la Valle di Verzafcha & la pianura.Abandonando il Lago
falendo lungo detta Pianura, alla fineftra del Telino , uedefi Cognafco , oue
Cognato,
jonQ i' arte g c j fe pefchiere.fatte al Trauerfode'l Tefino .per pigliar Trote al
tri pefei. Salendo più ad alto.lungo efla Valle,ritrouafi Bellinzona. Et coli s'en—
ne " a Valle Liuentina.de laquale auanti parlai, deferiuedone parte di la' da'l
VaUi-T juctìnd tra
Tefino. Salendo più oltra.appare il lato de'l monte.da'l qual fece iftrahere alcumachiatte pietre di diuerfi colori ( talmente machiate , che pareano
ne belle
%

.

&

.

&

.

&

&

&

in effe efferui inteffclati fini rubini dalla natura) Ludouico Sforza Duca di Mela
no,& ui fece formare alcune colonne per metterle in alcuni fontuofi edifici de'l
Cartello di Porta Zobia di Melano.Salendo altrefi piu.uedefi il monte di .s.Goil Tefino.come e' dimortrato. Trauerfando querto monMonte Giacere(fopra defcritto)entrafe nella Valle Doglia, talmé
da'l monte,& trafeorrendo, per qmette"capo nella Maggia-Riefce quella Vallea* Locamo Caminan~

thardo.de'l quale efee
te.alla corta di

VdRe Doglia,
Doglia fiume.

te
fl a

j a'j nume Doglia nominata.il qual feende
Valle

,

.

Vegnoio,Cor*

^ Q un g
y z \\ c Maggia ritrouafi Vegnoio,Cordauco,Cono,Zumano, Sunco
Fufio .Alla fineftra' di
Mogeno.Lauelera.Brontal.Marzono.Brolio.Sornico ,
v
numc > eui la Contrada Maggia,Verizzino,& Valle Rouana. Scendendo a
Roiww. dett0
alla dcftra.fe camina per la Valle Formaggia,& per la Val
piegadofì
Locarno,&
valle i-ormag
le di Antigono. Lafciando monte Giacere a man deftra,& gli alti monti di Val
„
per le Cèto Val
valle di Anti* le di Maggia alla fineftra.caminafi per la Valle di Lufernono,
Abandonando Antigoria , appare la Valle molto più larga
li preflb Canobio
goWo.
vaUedi Lufer
più piana.Alla cui deftra.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 ToCento vaUi.
fa il fiume Doueria.chi feende molto ftraboccheuolmente da Monte Sempio~
TofafiunK.
ne(mons Scipionis da i Latini detto.ma' da Bonauentura Caftiglione,Mons SéVoueria fiume
p ron jj)& p a ffa per quefta rtretta Valle(nominata di Doueria dall'antidetto fiuMonte Sempio me re (f Creuola.oue ritrouafi una Via per detta Valle,& per monte Sempio
^p
ne>
al Lago Lemano.Dicono alcuni che di quindi parto Ce
ne.da paffare a Briga
VaUe Doueru
^ rc contra gjj Heluetihfacendo fcaluare un'alto monte/opra Creuola di tanta
,

j

&

°°

%u 'no™'

vX

v

Irf

&

.

&
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.

&
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larghezza

,.
,

Valles.,
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circa
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larghezza quanto poteffe ageuolmente paffare un animai carico Et che poi ui
fece fcriuerc la cofa.La qual fcrittuta.dicono più n5 apparere per l'antichità, Bc
chefc ne ueggiano alcuni pochi uelliggi.Altri dicono che non paffò per quello
luogo Cefare contra detti Heluetii,ma peri Gaturgi.Per hora altro non dirò di
quella cofa.Scefero gli Heluetii per quello luogo ne giorni di Giouan Galcaz~
zo Sforza Duca di Melano.il qual ui madri contra di quelli un giurto efferato,
Et nel paffare de'l ftrctto Potè di Creuola\talméte i Sforzefchi airaltarono quel'
.

&

&

li fecero fuggire con gran dóno
ne fecero de loro gran ttragge,
uer^
mille quattrocento ottanta fette.alli uenti otto di Aprile.Cofl fcriue
Corio.NelIa Valle, quale e di nfcontro.a man fineftra di Vigletio, che corina co Vigtetio.
Ja Valle di Canobio.fe dimoilra la Valle Veggetia, per la quale paffa il fiume La Valle Vcggex
v
miezza.chi feende dall'alto monte, & nniffe nella Maggia E polla quella Valle tu.
nel mezo de la Ioga bocca,& afpcri balci.in luogo molto alto,& freddisfimo.Et Lamiezz/ifiu*
di graffo in
per tanto fono glihabitatori di quelli luoghi molto afperi, rozzi,
gegno. Quindi efeono quegli huomini.che paffano per tutta Europa per feopa--

li.che

gogna nel

.

&

fuogo.Ne la Valle Rouana uedefi Ce Alcune Cutr4
de.
rentino,Rufco,Caurino,Campo & Bugnafco. Scendendo predo al fiume Tofa
Domo Dosellsf
appare nella più larga & piana parte de la Valle, due miglia fotto Creuola ,Do^

re

1

Camini d Cimineri.fotto

v

i

quali

fi

fa il

,

v

quella Ofcela.da Tolemeo deferitta ncllAIpi Scutie preffo 1 Lepontii.come dice,Biondo,Dominico Machaneo & Egidio Thfcudo.auéga che
fiano alcuni ch'altrimenti dicono.Purio farei di openione di detti fcrittori, ue^
dédo che quello luogo è pollo predo Lepótii.come dimoilra Tolemeo, Vuo
detto Ofcella. Io nò ho
le Catone che folle fabneato detto luogo dagli Ofci,

mo Dofcella. E

1

,

i

&

mai

ritrattato chegliOfcipaffafferoda qllo lato d'Italia. Hora e cjtlò Callelio
pieno di popolo.haucd'una forte Rocca,& e porto nel mezo della Val

bello

&

1

Je,da f monti intorniato.Dice Egidio Thfcudo fopra nominato nel 'trigefimo fé
Dofceìla e' no~
condo capo de'l libra delli popoli Alpini, che talmente

Domo

minata dalla Chiefa colleggiata.addimandata da gli Italiani.Domo, onde dices^
da'l detto Domo.ficome Domo df Ofcella.Tutta quella Val
fi Domo di Ofcella

Valle di Domo

Dofcella da'l detto Cartello , Piti in giù altre
le ella e chiamata Valle di Domo
Dofella.
uolte era fopra un colle Matarella.qual'era una Rocca, che rouinaro gli Helue~ M.atareUa.
tii.Pie"andofi lungo la riua dell'antidetto fiume.perd alla finetlrajafciafi l'ulti" Antrona.
molto
llretta
ma
con
il fiume Antrona.La qual Valle e piana
effo,
di
Va*lle
ma
llrana,& fterille. Quiui cauanfe alcune pietre de le quali fé nefano belli uafi
da cuocere i cibi. Certamente ella e' cofa marauegliofa da penfare come fé poffo
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 e
tuttaìtalia. Et ciò fano , perche non raccogliano il loro ujuere in quello luogo
Onde con tal effercitio.acquiftano danari da prouederfi altroui delle cofe necef
v

v

,

&

,

.

v

farie.à follentatione della uita loro
con il fiume.oue e la Via fra afperi

Di

A man delira ritrouafi Valle di

& ftrani

Anzafcha
monti.infino alla Valle di Augurta

d'Anzafcha.à man

(ìneilra preffo la

Valle di Anx.<t
Jcha.

Tofa,

la gola di quella Valle
Vocogna.
Vocoona.afle radici de'l Monte, intorniata di mura hauendo una forte
Valli di Vgo=

rifeontro de

fi lafcia

.

,

Rocca.Quiui uedefi Valle di Vgonia, dagli antichi ( fecondo Egidio Thfcudo ) nu.
Vallis Agonu,nominata,cioe Valle de gli Agoni Galli.chi paffarano anche egli,
no neh' Italia dopo gli altri Galli. Et uedendola effer pigliata da quelli per habi
tarui.ache eglino qui uenero & ui habitarono.Delli qualli cofidice Polibio nel
fecondo libro. In Alpibus ab utroct! latere.loca montuofa habitant,ad campai
,

.

Valli,

& luoghi intorno

il

Lago Mag.

&

feptemtrionem fpecìat.Galli, qui Tranfalpini ap
tem.quse uerfus Rhodanum
alia pleraq?
pellantur.Ad eam uero, qua- campis imminet, Taurifci , Agones
Barbarorum genera a quibus Tranfalpini, non genere, fed differenza loci differunt.Ideo Tranfalpini dicìi.quod trans monces col«nt. Vero e* che pofeia quin,

&

andaro ad habitare nel paefe di Stiria rimanendo qui"
i Taurifci
ni poi cor
Agoni.Onde elfi nominare quella Valle da fe.Valle di Agonia,
rottamente detta di Vgonia.come hora fé dice. £' lontano il Cartello di Vocogna da Domo Dofcella.fetre miglia, Caminado due miglia per quello tratto.ap
Ornauafpo, dal qual monte fé ne traggeno le bianche pietre
pare Gandoglia
Gunioglii,
di marmo.de le quale fi adorna la foperba fabrica de'l Duomo di Melano.Scen—
Oriwujpo.
dendo due miglia uicino al Lago ritrouafi prciTo l'alto monte Margozzo, con
Margozzo.
un'altro picciolo col!e(ch'e^ fra il Lago di Margozzo)il fiume Tofa.Il qual metToft fiume,
lago di Mtr= te fine nel Lago Maggiore.ne la pianura uicino a Feriolo & Palaza ( fecódo che
auanti diflì) Eglie" quiui prelfo à Monte Margozzo, un Lago detto di.Margoz~
%oz.zo.
zo da'l detto monte.il qual e lugo un miglio, Se gira intorno un miglio e mez
zo,& fé fcaricane ]a Tofa però nò molto difeoflo da'l Lago Maggiore Quello
fiume Tofa.e' quel dagli antichi fcrittori nominato.Athifo,preflocui(comc feri
uè Plutarcho ne la uita di. C. Mano, chi fii fette uolte Confole ) Mario con Q, •
Catullo fuo compagno,rouind i Cimbri.uccidendone da cento quaranta milia,
Se facendone prigioni da fefanta milia.Uche etiandio elfo conferma negle Apophthematicofi.CatullusLutatius.cum bellumaduerfusCymbros ad Athifoné,
flumen caltra haberet,& Romani (quoniam Barbaros ad tranfitum niti intueré
tur)cederent,Vbi eos detinere non poflent.contcndit ad primum curfìm, abfcé
dentium agmcn.ne Romani? fugerc hofles fed Imperatorem fequi auderétur
Eglie' ben uero, che. L.Florio ne le breuiature fopra il feflagefimo ottauo libro
di Liuio dice che'l fofle fatta quella rouina de i Cimbri.da'l detto Mario
Catulio preflb al fiume Athefis(hora Ladice detto) Io credo fia flato corrotto il li'
bro per la fimiglianza de'l uocabolo di quelli dui fiumi.da qualche igorante feri'
tore.non haueudo cognitione di quello fiume Athifoné , Se etiandio men coIdVMpW ti gnitione de i luoghi.perli quali uenero detti Cimbri. Conciofoflecofa.che que
quale ptiflarox fli Cimbri effendofi partiti de ifuoipaelì, per efler quelli fommerfi da'l mare
neneWltdk i Occeano,& cfTcndo poi paflati nella Spagna,& quindi fcacciati da Celtiberi ,
Cimbri chepoi eflendo entrati nella Gallia, fé congiunfero colli Thedefchi &Tigurini,& coli'
di partendoli

,

,

&

gli

&

,

=

.

.

&

&

JupcròX.bUe paffaro nell'Italia.come narra Liuio nel feflagefimo
fettimo libro.Parcofa più ra
gioneuole che doueffero paflare per quelli luoghi.oue e
Dofcella, qual'e
una delle uie da paflare de la Gallia nell'Italia,& pid breue'dell'altre, che circon
v

Dom

dare tanti afperi Se ftretti monti Se luoghi, per panare tra i flraboccheuoli paslì
dell'Alpi di Trento.preflb al fiume Ladice
Altrefi fi può conofeere effer uero
quel che dico.pcrche hauendo Mario rouinato Thedefchi (come fcriue Plutar
chojelfendo i Cimbri da lui uenuti.chiedédogli luogo per habitare.dopo molte parole, foggionge non parere a lui conueneuole cofa di falciarli 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~
nofeendo elTer rouinato il loro efferato. Non ritrouo alcuni popoli addimandati Sicciani preflb Trento.ma' fi bé nel territorio di Nouara.oue e* la Valle Sicv
ciana,per la quale pafla il fiume Seccia, hora Senza detto , da'l quale ha pigliato
il nome l'antidetta Valle.Secondo che fcriue Domenico Machaneo, par conferà
mare quefta cofa i nomi de i luoghi preflb li quali fu fatta quefla fanguinolentc
.

i

1

.

battaglia,

.

,,

V

alles

.,

8c

Loca

circa Lacu Verbanu

b

;ttagIia,ciocRhandio,horaRhobio dRhodobionominato.Camariano, cioè
Rocca Mar ana,rì Callra Mariana,d Arco Mariano, quattro miglia da Nouara di
fcollo,Sclua Vegna,Romagnano,& Biandratc.mutata la prima littcra.F in. B
che diccua I landratc da Fiandra,chc intiero fono fede quelli nomi corrotti, fof
fé iui da Romani ck Cimbri.o'lìano Flandrefi combattuto Par .! me inganariì
Domenico Machaneo, dicedo clTcr corrotto quello nome Blandrate,chi uuolc
dire Flandrate da Fladria.Et prima perche ne fatta memoria da Plinio nel quin
to capo de'l terzo libro.defcrhiendo la Liguria,ouc dice. Ab altero Iatcre ad Pa
dum amnem Italia? ditisiimum.oninia nobilibus oppidis nitcnc.Libarna.Derto
na Colonia,Trica,Rarderate, Credo che'l ila quiui corrotto il libro, come par ac
cenare il Volterrano nel quarto libro della Ria Ceographia,
uoglia dire B.v
deratc.Dipoi perche ne tempi di Mario non erano addimandati Cimbri Idan^
dreii.Chiaramcntc adunque fc può conofeere che predo quello fiume Tofu(ho
r.a coli nominato.all hora Athifonc)erano accarnpaci
Cimbri uicino ad un Ca^
ilello pollo fopra l'Alpi,& non preffo il fiume Ldiifc d Ladicc di Tréco. Et che
ne i luoghi uicinifcomc è det
finita foife la battaglia nel territorio di Nouaia
tojEfce la Tofa da'l mòte lacere, non molto difcollo da quel picciolo Lago.di
la dalla picciola Chicfa di.S.Cothardo(come è moftrato di fòprà) Et quindi fcé'
dendo per luoghi di fopra nominati,»! fine mette capo nel Lago Maggiorccfe
rondo e dimollrato)Vcro è che alianti sbocca nel Lago.alla fineura di elfo uici*
.
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Randio
Koiobto
Caraariano.
Solute Negrrf.

Komagnxno.

.

Bkniratc.

&

i

i

&

i

no

1

a Feriolo.entraui

il

fiume Strona,chi fcarica l'acque

de'l

Lago

prc£

di Ilorca

Strom

fiume.

'Lago di

f

lorttt

Omcgna.da'l Lago Maggiore un miglio lontano. Nominali altrcfi il detto
di Omcgrnt
La^o.di.S.GiuIio.perefTcr pollo un Tempio fopra una Ifola di qucìlo,
confe La^o
di.S.Qiu
cr.ito à.S. Ciulio,ouc riportano le fante olla di cflb, per li cui meriti il noilro ft«
Ho.

fo di

W

&

guore Iddio.quiui dimollra gran miracoli,& masfii namente fcacciando demo
nii da corpi humani.DcH'lfola di quello Lago dcs.Giulio, ne fa memoria Pa~uolo Diacono, nel quarto libro dcll'hilloric de i Longobardi.narrado che Agi
olfo Re de i Longobardi uccife Minulfo duca dcllìfola di.«r. Giulio,pcrchc crai! Hom Cajt.
dato alli Francefi.Addimandan quello Lago di Horta, da Horta.Caiìello fabri^
cato alla riua di ciro.Eglie detto Lagojuogo nouc miglia,& largo cinque An~
noucranii tre miglia da Bulfono ad Horta*,& feiMa Horta ad I Iomcgna.& qnih Buffone
Meno, Arme*
di alla Tofa cinque.Sono intorno a qucil o Lago altre Contrade ficome Meno,
& Armeno.con altri luoghi & Monti.fra il Vergate & Valle d'Anzafclia.Scgui^ no.
landò pofeia la delira dcìla Tofa in alto, mcdclì Valle di Antigono, & aila fine" Valle di AntU
gorio
ilra.cui Valle Vecchia.Ritrouafi pallki monti oltra de la Tofa Valle Bagnana
i

i

1

.

,

,

i

& pili auanti.Valle Magginiaca & palTato

i

montl.Valle

Valle di Vcc=

di Scnza.cjoc"' di Scilla

chu.

\

quale poi fcriucrd.Onde hauendo deferitto il Lago Maggiorerò altri La^
Valle Bdgnaa.
ghi,& i luoghi intorno a quelli colli
Valli, ritornerò alla pianura di Lóbar~ Valle MaggU
dia,& comincierd la diferittionc de'l rcll o d'Italia da quello lato.
nuca.

de

la

&

Valle di Séz<t.

Lib 1C1
&

O P O la diferittionc de'l Lago Maggiore, degli altri Laghi '
Monti,& Valli(chc fi ritrouano circa qucllo)ritorncrd alla diferit
tionc de luoghi piani, di qua da'l Pò & darò principio a' quella
da i Libici , coli detti alcuni popoli ( fecondo Tolcmco ) ma Libe
tii
o Lcbctii fecondo Polibio d nero Lcbui come fcriue Liuio
Par che Giouanni Annio fopra frammenti di Catone , uoglia che più toflo fé
,

i

,

,

,

i

Ubici.

,

Lombardia di la dal Pò,Libici
no dire Libici che altri mente, per che hebbero quello nome popoli di
qua dalTefino daHercoleEgittio Libico.il quale rilrprrì alcune Citta di quelli
luoqhi. Sarano termini di quelli popoli.il fiume Senza d Scesfia dall'oriente, il
ideue

i

i

da'! mezo giorno. Duria Baltea dall'occidente, & il Lago Maggiore da'l fet^
tétnone.Vero e chi Tolemeo anche ripone iti quelli popoli.oltra Vercelli.Lau
mello.Maio uolcdo fcguitar'gii antichi Geographi, quali dislignauanoi termi
paefi , à i fiumi,ammi paruto di finire
niCcommunamente perrì) alle Regioni
gli Infubri al fiume autidetto Scelìa,& principiare quelli Libici, Et per tanto io
ìid diferitto Laumello di là da quellomume.ne gli Infubri. Scendendo adunque
al Po,& pallata la bocca della Gogna ritrouafi la foce de'l fiume Senza d Sicia
predo di Bremido Ca(lelIo,& quiui fé fcarica nel Po' e come fcrilfi ) Efce quello
fiume dell'Alpi fopraBorgo(Da Plinio nel quinto decimo capo de'l terzo li"
bro e nominato Sesfiten ) & feende per la Valle di Scella coli addimandata da

Pd

&

Senza fiume.

Valle di Séza,

,

,

BalzalaVilla Nkoiw,

Saruo fiume.
Vercelli Cittì

lui

uà

Salendo adunque

.

,

alla (inelixa riua di elfo

ritrouafi Balzola

,

& auanti che sbocca in quello.il fiume Saruo

,

&

l'antica Citta di

Villa

Nuo^

V E R C E L*

&

parimente da Pli'
da Strabone nel quinto libro Vercellc addimandata
nio da Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro dell'hillorie da Sillio Itali.'
co nell'ottauo libro , da Martiale nel decimo.fcriuendo a Dominano cofi,

LI

,

,

,

,

Aemilis gentes,

& Apollineas Vercellas,

EtPhaetontei.quipetisaruaPadi.

& finalmente da Tolemeo, Da chi foffe edificata

quella Citta

,

diuerfamente

gli auttori Et prima dice l'hiilorie Sicardo Cremonefe , che Fiì princi
pnnci piata da Venere.nobiliffima donna Troiana.la quale ucne in quello luogo cori'
pio ({Vercelli. Eltio fuo figliuolo, auanti l'ultima rouina di Troia
quiui ideino al fiume

Vìuerfe openi
otti

parlano

.

del

.

Cronica

$ Me

latto.

&

una picciola Città.la quale addimando"' Vcrcelle.ficomc di Venere
una Cronica di Melano he» ritrouato, che folle pnmieraméte nomina^
ta Maropola & efiendo poi accrefeiute da Belouefe.primo Re di Melano, foffe
& perche paiono a
Vercelli chiamata. Sono altri, che fcriueno altrimente
me fauole de bugie non le ferino Ma Plinio nel fello decimo capo de'l terzo
che
libro, fondatamente fcriue, nella Nona Regione, qual e" Tranfpadana
l'haueffe origine da li Salii de Lebctii.VeroV che fi deue fcriuere delli Salili d
uero Saluii co tre fillabe.fecondo il dotto & eccellente Barbaro ne le correttio
par
ni Pliniane conciofiacofa che Greci.hora dicono Sallii, & altrcfì Salini,
etiandio che'l ila forfè meglio di dire Salubii & Saluii Soggionge effo cccel"
lente Barbaro che fé deue dire delli Libici ( come dice Tolemeo ) de quali ne
v
fa mentioneLiuio, & non delli Lebetii Era l'habitatione dei detti Saluii ne
monti fopra Nizza infino a Masfilia & anche più oltra nelle ruppi lungo il
mare, fecondo Strabone nel quarto libro, addimandati dagli antichi Greci Li
& Liuio
guri, Memora detti Salili. L.Florio nella guerra degli Allobroggi
hauendo
nel feflagefimo primo libro, oue narra che Gn .Sellio proconfole
fuperato i Saluii edifico la Colonia Acque Seftie talmente nominandola dal

Scefia edifico'

Cella.In

,

,

Altre f'auole.

,

Vlinio.

.

,

i

&

i

,

,

.

i

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

l'abondanza dell'Acque calde & fredde Siche fecondo Plinio , la fu edificata
da detti Saluii Ma Giouanni Annio dice ( nel fettimo libro fopra Catone ) pa^
rere aMui che primieramente la folle fabricata da Thofcani.habitatori dell' AL
che poi
pi «(Tendo (lato detti Thofcani i primi habitatori di detti luoghi ,
.

,

.

Anttio.

i

&

,

foffe accrefeiuta

de Libici

da'l

da Ercole Egittio Libico,

detto Par z

autentici auttori,

.

che ad

me che

altri.li

& per tanto la

più tofto

quali

fi

pigliaffe

deue dar fede

il

a Plinio

cognome

&a

(Imili

narrano fouente alcune fauole , più tollo
per

1 ranfpadana

Gallia

per adulare che per altro

Venere

rationifcrittedi

.

w

Libici

3

Ho fcritto in Nouara di quanta attoritta fiano le narnobile Troiana ,& di Eliciofuo figliuolo, onde affai

&

d'altri luoghi uicini , Faccio
quello farà bafteuole Coli parla di quefta Citta'
degli Vberti nel quinto Canto de'l terzo libro Dittamondo.
.

ricercando quel paefe
Paffcì mal'Borgo Lauezzaro Nouara

E' cofi

Vercelli

e

,

Che poco

prima a fabricarc intefe
piano e monticclli
Come fuona é foaue é pien anchora
Di pan di uin di fiumi grandi e belli
Dice anche Plinio nel capo quarto de'l trigefimo libro Extat Iex Cenforia

Tutto

il

in

paefe

t

,

,

.

ui

<3:imaIiarumaurifodina:,qua:in Vercellehiìagrocauabantur, ne plus quincji
heminum in opere publicani haberent Quiui uicino fu fuperato Cattino Capitano di Giouanni tirano , da Ardaburo goucrnatore dell'oriente Capitano
di Valeriano terzo figliuolo di Cortanzo come fcriue Biondo nel fecondo libro dell'hiitorie .Fu anche quiui raunato il Concilio da Lione nono Papa, contra Berengario Arcidiacono Turronefe, oue abiurò la herefia della quale
era maculato come appare nel Decreto Ella e buona
nobile Citta abon
dante delle cofe necceffarie perai uiuere humano Ha' buono
fertile territo
rio , chi produce frumento uino
altri frutte in gran copia Et effendo fabri
cata rozzamente , fecondo li tempi antichi quell'anni paffati ella e' fiata ridot
uagha Quiui due uolte l'anno
ta a! meglior forma Onde appare affai bella
fi ragunano mercatanti di diuerfi paefi
masfima-a' trafficare le fue robbe
mente le lane animali, Fu più tempo mal trattata da i fuoi Cittadini , per esfer diuifi fra fé cioè fra gli Aduocati
Ticcioni che fouente combattendo in
fieme , la conduffero a' gran trauaglio
rouina come narra Merula nell'hit
ftorie, Alfine tanto fecero gli Aduocati, che pigliarono il primato di effa nel
mille trecento dieci. Cofi fcriue Corio
Anche fu foggietta alli Marchefi di
Monferrato,cioe' a' Bonifacio terzo
etiandio alli Veicoliti fignori di Melatilo , cominciando da Mattheo infino a' Philippo Duca. II qual la diede ad Ame
deo primo Duca di Sauoia.hauendo lui pigliato per moglie Maria figliuola
del detto.nel mille quattrocento uenti noue.Onde ella e poi fempre perfeuera
ta fotto di detti Duchi di Sauoia infino al prefente, Sono ufeiti di quefta Citta'
molti huomini illuftri che l'hanno fatta nominare tra i quali e' fiato S Eufebio Vefcouo
Giouanni Sello Generale Maefiro dell'ordine de i Frati
predicatori , huomo non meno dotto che fanto
parimente Giorgio di det
to ordine Il qual fantamento uiuendo lo glorifico' il fignore Iddio, molte gra
tic facendo alli mortali a' fua interceffione come ho dimoftrato ne i libri de-gli huomini Illurtri de frati predicatori
Vi fu anche Bernabe* pur Generale
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&

Fertile territo

no.

.

,
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&

.

.

&

,

&

&
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&

,

&

,
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,

,

Tizzoni.

,

.

,

Aduocati

,

.

,

•

&

,

&

Sotto

i

i\ar*o

Mon«

che/l
di
'

fer r^

,

Aivcfconti.

Amedeo Duca
sotto

ì

Duchi

di Sauoia.

Giouanm.
Giorgio

.

,

Ber/Mie

.

Maellro di detto ordine de Frati predicatori. Ornaro anche quefta Citta' molGeronimo.
ti prodi huo mini nel maneggiare l'arme ,
non meno hora l'orna Geronimo
Ticcione
di buoTiccione dell'ordine de i predicatori, huomo di candido ingegno
ne lettere ornato. Seguitando pur lungo la fineftra riua della Cifia , pili ad alto, Antonio
feorgefi , S . Germano Cartello, illuftrato da Antonio dell'ordine de frati pre-SGew
S.Cermaocaf.
dicatori, che fantisfimamente paffò a' meglior diporto ne la Citta' di Como Bor 0>
g
nel mille quattrocento cinquanta otto oue Iddio effaudiffe i mortali , chiede- struo fiume.
olo diuotamente per loro patrocinio. Più oltrauie'Borgo, A' man delira Andmio.
preffo il fiume Saruo.appare Andurno,& pili alto fra i móti,BielIa in latino det BieU<t cajì.

&

&

,

YYY
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Lombardia di' la dal Pò Libici
to Bugiela Produffe qu erto Cartello Agortino dell 'ordine de i frati predicato
ri.huomo di fanta Vita.qual effendo anchor ne la prefente uita.fu eflaudito da'l
fignore Iddio.ottenendo alcune grafie per mortali, come chiaramente,}! può'
uedere nel quinto libro degli huomini Uluitri dell'ordine de i predicatori. Pas
fcì all'altra uita tanto huorno in Vinegia.pieno di buone operc,nel mille quac
trocento nouanta tre AYnan fincrtra uedefi Bedulo,dagli antichi detto Betul

Agoftino.

,

i

Veduto.

.

de'l quale fé ne fano cerchi da Vafelli come dice il
dotto Altiato Ritornando al corfo de'l Po' & feguitando la delira riua ( da
quella però difeofto oltra mezzo miglio)ritroua(lTrino,da Latini Tridinium
addimandato Cartello affai grande, honoreuole & forte ,illurtrato da Brolia
ualorofo Capitano di militiane tempi di nortn auoli come dimoflrano i'tìi*.
itone moderne. Diede etiandio grand'ornamento a querta patriaja Beata Mad

lum.dall'albero Bettole

,

i

.

i

,

,

i

Trino Caft.

,

Xrolia.

,

v

~B. Maddalena.

.

Niccolo Falet
to.

&

dalena del terzo ordine di S Domenico gli anni paffati,con la fua Angolare
fanta uita , de la quale lungamente fcriuere ne potrei , ma per hora lafciaremo
digniffimo
Ha* illurtrato pur detta patria Niccolo Faletto litterato huomo,
.

&

Pur
poeta. Tiene la iìgnoria di effo Cartello il Duca di Mantoua con Cafale
Fontanella,Cartelli , Eui altrcfi
anche a* man drita de'l Po', fi uede Morano,
in querti luoghi uiciniPalazolo,& più in alto Crefcentino.affai nobile Cartello
v
predo al fiume Duria. Ha dato gran faina a quello Cartello, colla fua dotnna
Vbertino, come fi uede ne Commentari da lui fatti fopra Valerio Masfimo
fopra le pirtole di Cicerone famigliari Mancd de'l numero de i uiuenti ne no^
.

Morano

Cajl.

fontanella

ca.

Palazolo Cas.
Crcfcftino ca.

&

&

,

S.lAarkda

lo

giorni , lafciando memoria di fé a\i mortali. Ne rnediterrani uedefi S Ma..
ria de Locedo,gia nobile Monartero da i Marchefi di Monferrato fabricato .
Ouc foieano dimorare moki monachi per feruitio de Iddio , ma hora ui habi~
v
tano pochi
mercenari per effer in comenda , La fontuofita degli antichi

ftri

.

,

cedo.

&

edificii

Lótwno
Viaria

.

Cajl.

falcia

fiume.

,

fano fede di quanta ueneratione fuffe.chidimanoin
,

.

.

v

,

i

,

bocca entra ne'l
Et di"
ferto decimo capo de'l terzo libro , Duria
Vedeiì etiandio prelfo à querto fiume S Giorgio,& Salu
già picciole Cartelle Effendo adunque giunto à querto fiume , termino de i Li'
bici , entrerò ne Salasfi,
detta.qual'efce dell'Alpi preffoHarturgia.&qqiui per detta

YLd&urgia.

Pò

S.Giorgio.

ce effere due Durie

Sahtgia.

mano rouina~

no Pili oltre fra alcuni luoghi paludofi eui Liuurno Cartello Ritornando al
Po ,uedefi la bocca de'l fiume Doria Balda da fcrittori antichi Duria Balthea
,

Plinio

la

addimanda nel

.

.

,

.

.

Salalii
Salajfi.

VRON O

+

Canaueio

popoli deriuati da i Taurifci Galli (come di~
deci
moftra Plinio) dei quali ne fa mentione nel fello decimo
mo nono capo de'l terzo libro.nella Calia Trafpadana.ne la nona
Regione d'Italia,& Strabone nel libro quarto,& parimente Tolc
meo fimilmcnte Appiano Alesfandrinq nel libro della guerra
dell'Illirico. Sarano i loro termini.il fiume DoriaBalthea con li Libici dall'orli
te.da'l mezzo giorno il Po\dall'occidéte la Doria Riparia co li Taurini.Ceutrói,
$i Caturgi,& cla'l fettétrione.l'Alpi.che parton'Italia dagli Heluetii.horanomi'
v
nato Mòte di Giouc,& di.S.Bernardo.come dimolìrero , Addimàdafi hoggidi,
qfta Regione,pofta fra dette due Dorie.Canauefo.dall'abondanza de'l Canouo,
come eglino dicono ( fecondo Merula ne'l ferto libro dell'hiitorie de i Vefcóti,
la depinge Strabone cofi ne'l quarto libro. £ querta Regione molto grande la
quale
i

Salaffi

&

&

Canauefo

,

4^

Gallia Tranfpadana^SalaflL
quale

ha'

due profonde

Valli

cui

, li

Campi fono da alte ruppi

&

intorniati

.

Qui'

ui ueggionfi le fodine,
minere dell'oro delle quali ne cauauano i Salaflì am
ticamente gran guadagno, efsendo aiutati altrefi da'l fiume Doria, dai quale ne
ifiraeuano molti rufcelletti per purgare il prefato Oro , Ben è nero che pofeia
detti rufcelletti guafiauano i campi feminati La qual cofa daua giufta cagione
agli coltori de campi di combattere con quelli che cauauano l'Oro , A' quelli
uolendo mantenerci campi feminati fenza danno per raccogliere le frutta, a*
quefii per uoler cauare,
purgare l'Oro Dipoi efsendo detti popoli foggio^
gati da i Romani, rimafero senza guadagno dell'Oro
fenza frutti de carni'
pi. Vero e' che efsendofi ridutti ne monti, uendeano pero' l'acque con le mine'
re dell'Oro a' quelli Prefidenti, mandati da Romani.La onde.ogni giorno, per
che erano azzuffati con lilauoratori mandati dai Romani a' cauare l'Oro Se
per il danno che patiuano le loro Republice furo mandati da i Romani fo~
praftanti,
Prefidenti, accio' li mantenessero in pace Et uedendo per cid.non
faruerun'profitto,ui mandaro puf fiate soldati per Soggiogarli, Onde alca~
chuna uolta erano fouerchiati da eflì altre uolte fi accordauano fempre pero'
rubbando gli mandanti che pafsauano per quefii monti Qmui fu' da loro
fatto prigione , Decimo Bruto che fuggiua da Modena Et s'el uoife efsere Ii^
bero, gli bifogno' pagare una dramma d'Oro Parimente pigliarono Mefsala,
(che era fiato quiui una uernata) perche hauea tolto legna per abbrufciare,&
altrefi perfarne lanze da efsercitare Tironi,& Soldatf,& ui fecero pagar molti danari
Etiandio altre uolte rubbarono i danari a' Cefare Erali cola molto fa
cile a far tal'opere.imperoche ui erano alchune ftrette uie, per le quali bifogna^
uano pafsare i uiandanti,
per tiretti Ponti fopra fiumi,Et per tanto fra quel'
le precipitofe ruppi, erali facile a far tanto quanto gli aggradimi contra quelli^
che quindi pafsauano .Al fine non potendo patire tanti mal;, Cefare Augufio
ui pafsd con grand'efsercito & totalmente li rouind'
ne ueridèHfotto l'ha«
fta di quelli , da trentafei milia in Eporedia.Colonia de Romani, ( hora lurea
detta) oue hauea mandato habitatori per difenfione di quella Eglie' ben uero
che poco gli ualfe.infino non furono tutti iftinti.Onde ne furo uccifi.6ooo,
30. di Ioro,& nò ui rimafero.eccetto che. 8000. da portar arme.liquali furo poi
fouerchiati da Terrentio Varronc che ne uendè anche lui molti fotto l'hafiV,
Volendo particolarmente cominciare la difcrittione di quelli Salaflì, comincie
l
ro da'l fiume Doria,oue ho lafciato Libici,& falird lungo la fìnefira di effà.Partendofida'l Pd &caminando lluede Verolengo,
più alto Riuarella, Scn^Verokngo.
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mon ti più' in fu' IVREA
Epore dia,

Citta'.da altri

detta Lamporeggio,L ma^^"Strabone KmarcOu.

& Parimente da Cornelio Tacito nel decimcT^timoTibTo,6r3aTo

lM>"« Città.

Iémèo, (benché dica il corrotto libroEloredia ; Della quale dice Plinio nel de cimo fettimo capo dei Terzo libro nella nona Regione ditalia.che foffe edifu
cata dai Popolo Romano.per comandamento de Libri della Sibilla, & foggi'
onge che furo addimandati buoni domatori de Cauajli da Galli Ep oredu
ci, ficome uoglia dire, che queiìa Città fuffe cofi Eporedianoniinata.da
buoni
domatori de caualli. Vuole anche Strabone che foffe Colonia dei Popolo Ro
mano,& che Cefare Augufio uendeffe quiui Salafìì pigliati, come cadetto, Ci'_
^cerone la nomina in Plurale Eporedie,quando ferme nel fine d'una Pifiola ,_da;
tuni in Eporediis, Ella e chiamata Ipporeggiadai Libro dei.Fifco Romano
parimente hora da'l uolgoe cofi detta, E" porta quefta Citta' in altofradue alti valle di Augii
colli.che fino la foce di Valle di Aucufta Precoria.hauendo alla fincflra una for ^pretoria.
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-Lombardia

dal

la

di'

Pó^Canauefo*

Rocca, oue e ]a maggiore Chiefa molto antica dedicata alla gloriola Regina
de i Ceh.fempre Vergine Maria Et quiui le npofano l'offa di fan Beffo,gia' Vel'
couo di effa Citta". Palla di fotto per il mezzo di detta il fiume Doria (opra lo
quale fi uede un'altiffimo Ponte di Pietra, che congiunge inficine la Citta, Ha'
da'l mezzo giorno affai fruttifero paefe, ma' da'l fettentrione molto afpero in
tal guifa, chea pena fé cauano delle callagnc, effendoui pero affai buoni pafeo/
Ji
per gli armenti & peccorelle secondo la llagione dalle quali abondantemente ft ne traheno lane & late de'l quale fé ne fa' il cafeio Salaffo talmente
chiamato al prefente, come ne tépi antiqui. Ha' dato alla luce quella patria moh
ti nobili
illullri huomini.che l'hàno fatta nominare co le loro uirtii,& fra gli
te

,

,

Tontt

(f pietre

,

,

,

,

,

,

,

&

altri la

magnifica famiglia di Ferrari.di cui so ufeiti affai dignifiimi prelati.deili
Cioua Stephao Cardinale,fatto da Aleffandro. VI.Papa,g le fu e emi

Giouan'Stepba quali é itato

J
per la memo'
de Cardinali ne'l i j 1 7 Bomfatio fuo
poi nudato à Gouernar la legatione di
Bologna ne'l. 1^40. da Paulo Papa. 5. Oue fé diporto, fiumanamente, Si. foggia-mente.come il conueneua ad un'buon Gouernadore de Popoli .Pofcia hauendo
finito il fuo Gouerno,& effendo ritornato a' Roma,paffd all'altra uita.Mancato
tant'huomo,& tenédo buon cóto di tata degna famiglia.nel mille cinquecento
quara^anoue,PauoIo.$.creo'Cardinal'Philiberto nipote dell'addetti Cardinali,
Vhilìberto
Qual poco uiffe in tal dignità, impero che diffe Vale alli uiucti ne'l detto anno.
Cardinale*
Altri huomini ìlluffn ha parturito quella patria, che per hora lilafciero feri"
ucread altri più informati di me di loro, Da quella Citta entrafi nella anti"
detta Vaiic di Augnila, laquaie e' molto lunga, ueriuando da tffa moke uille pò
fle.fra quell'alte montagne. E" tutta quella Regione circondata d'altiflìme rup^
Sito del paefe. pi , Tra lequali eui una "gran pianura.hora Bart addimandata
dagli antichi,
Bardum, Della quale fé ne cauano ottimi frutti con foaue mofchatello, (antica'
Bart.
Wiente detto, Vinum Apianum) con altri buoni uini, Palla per il mezzo di effa
Quiui fé uede una fola ma
il fiume Doria maggiore.come altrefì nota Srrabóe
molto flretta, fra gli aftiffimi monti per paffare quindi nell'Italia, La qua! giun^
v
ta che e alli luoghi difopra de'l Paefe, fé parte in due Vie di la' dall'Alpi ,Vna
delle quali paffa perla fommita de'l monte Pennino ( per la quale non pollo **
molto frequétata
no falire giumenti ) l'altra è più' piana
più piaceuole ,
paffa per le Alpi più' baile, ( già addiman^
per la quale fé conducono le carra,
date Graie) nelle Ceutroni.Si faliffe etiandio dalla Pianura di Bart , per una uia
ad Augufia Pretoria.talmente nominata da Plinio nella Nona Regione d'Italia,
Augufia Ptti
parimente da Strabone, & da Tholemeo.Furo mandati ad habitare in que^
tona.
fta Citta" (come narra Strabone)da Cefare Augullo tre milia Romani , oue già
haueua tenuto il fuo efferato Terrentio Varrone.hauendo fuperato otto milia
Salaf(ì,Onde uolfe che lafufTe Augufia nominata, da'l detto Auguifo Altri di'
cono che ui ruffe impollo tal nome da Augufto Pretore.auanti quiui mandato
da Auguflo.Ella e polla prefso di due foci dell'Alpi come fcriue Plinio nel de^
cimo fettimo capo de'l terzo libro, coli, Salafforum, Auguila pretoria iuxta
geminas Alpium fauces Graias.atque Pennihas.E^uicina Àugulla Pretoria de i
Salaffialle bocche dell'Alpi Graie, &Pennine, Era fcritto ( prefso quefle boc^

no Cardinale

jienti doti dell'animo,

hoìfatio,Papa.

fratello.non

Qual paffato

di quefta uita,Lione.X.l apa,

ria di tant'huoino.ripofe ne'i colleggio

meno buono di lui,Che

.

.

fu

,

&

.

i

,

&

&

&

&

.

,

ìnfcrittione il

che nella pietra (fecondo Plinio

ne'l

decimo nono capo

de'l

terzo libro )\'m^

IMPERATORI C^SARIDIVI

Tropbeo dell's fenttione de'l Tropheo dell'Alpi.cofi
Filio Augu. Pontifici Maximo Imper. xiiii
Alpi.

.

Tribanicia; Potcllatis

.

XVII

natus

.

Se

'

GaL

Tranfpa ciana.,

Salafli.
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populufquèRom. Quod eius ducìu aufpitiisque'',Gentcs Alpina; deui&e,
omnefqué à mari fupero ad [nferum pertinebant fub Imperlimi. P R funt renatus

.

.

Triumpilini , Camunes, Vcnnoncs, Venonentes, Mefauci, Breuni, Naunes,Focunates,Vindelitiorum,Gentesquattuor,Gonfuanetes,Virucinates,Lica
tcs,Cattenates,Abifontes,Rugufci, Suanetes, Callucones, Brixentes, Lepontii,
lub'eri.Nautuntes, Seduni,Veragri, S alani, Ceutrones.MeduJli.Vcenni, Caturi^
ees,B ri «nani, Sontrontii, Brodiuntii, Nemaloni, Edennates , Efubiani Veamidaftse

Triumpilini.

.

Vindelitij

Salasfì

,

ni,Gallic«,TriuIatci,Ettini,Vergunni,Equituti,Nemerari,Oracelli,Venefi,Velau
ni.Suetn. Soggionge pofcia Plinio che non furono quiui fcritte le dodici City

Cottine.per non effere fiate nemice, anzi agiunte alli Municipii peruigore
Le^ge Pompeia.Si dene fapere qualmente in pili luoghi della detta inferir
tione è corrotto il teflo di Plinio.Et io l'ho deferitta, fecondo la correttione di
Egidio Thfcudo,(ficome etiadio a' me par deuer effer polTajne'l capo trigefimo
quarto de'l libro delle Genti Alpine.Sono adunque nominate dagli antichi que
(come hd detto) Graie
Penine, Sono le Alpi Graie
(le Alpi preffoIafoce.ouecAugufta,
delira di effa Città,& à man fineflra le Graie, Si addimandano al Monte Maga
ti

della

1

&

Pennine

ì

man

Penninc.Montc Maggiore di San Bernardo,& altrefì Monte di Gio- gioredis. Ber
nardo
uè & le Graie,Monte Menore di San Bernardo,& anche Colonna di Gioue.Di- Monte meitore
uerfe fono le oppenioni della cagione de'l nome di dette Alpi Pennine Vuole Cotona di Gio
prefente

le

,

Sempronio nella Diuifione d'Italia, che quelle acquillaffero detto nome dai uè.
Peni, o fiano Carthaginefi, che paiTarono per effe con Annibale nell'Italia con- Pajjaggiodi
tra i Romài, Et quella fiì etiàdio opinione di altri, come referifee Plinio nel de- Annibale,
cimo fettimo capo del terzo libro Il fienile dice Liuio ne'l uigefìmo primo li,i Alpi Pittine
bro, Veroé che poi foggi óge,fo (Te affirmato da altri traheffero tal nome da Pé.

ninó.confagrato fopra la fommità di effe,Et cofi lafcia la cofa indeterminata, fo^
no tale le fue parole, dopo che ha referrito le openioni di diuerfi de'l numero
de i soldati.condotti nell'Italia da Annibale.eilendo fcenduto.ne Taurini.Id cu
uulintcr omnes conflet.eo magis miror ambigi qua nani Alpes tranfierit ,
go credere Prjeninar.atq? inde nomen iugo Alpium inditum , Transgreffum
Caelius per Cremonis iugum dicit tranfiffe, Qui ambo faltus effe non in Tauri'
nos.sed per faltus montanos adLibuos Gallos deduxiffent Nccuerifimile eft,
tùmad Galliam patuiffe itinera, utiqs, cu qua? ad Pcenninum fcrant , obfepta

&

&

.

ea

femigermanis fuiffent.Neque Hcrcule mótibus his, (fi quidem forte id
mouet ) ab tranfitu Pannina ullo Vcragri incolse iugi eius norunt, nomen in*
ditum.sed ab eo.quem in fummo facratu uertice Pcenninum montani appellai.
Non mancano altri fcriuere,che talmente foffe chiamato Penino dalla fommità*
altezza, ella
dell'altezza fua.imperoche fupera tutte l'altre Alpi, laqual fuprema
degWtri, Sera in arbi
è nominata Pinna,Onde ni detto Pénino.ficome pili alto
mentionc
bitrio de'l lettore di accoftarfe/i quale openione le piacerà più, Ne fa
decimo fettimo libro deH'hiftoric,Fu Alpi di Gioue
di quell'Alpi Penine Corneliov Tacito nel
adorato pebe addwuti
efj'erui
di
Gioue.per
quelle
Alpi
detto
ho
(come
poi,
)
rono nominate
date di S.Ber*
Gioue quiui dagli antichi,Alfine fé addimadarono di San Bernardo,da Bernarjrétibus

do di ÀuguftaMonaco.huomo Santo, che

&
le

quiui paffd

,

&

riduffe gli circon~ nardo

fede di Chriflo,& fcacciò quindi il Demonio infernale,
afsaltaua,&uccideua
cupa Caucrna, che uifibilmente aisauaua,c\.uu.iucud
una cupaLauerna,cneuiiiDinnence
perfone , che pafsauano per qu eili luoghi Il quale hauendo fatto cofe mot
marauigliofe edifico' quiui uno belIÒMonallcro per potere meglio fer.
Signore Iddio. Qnde dopo la morte di tanto fanto huomo, fu porto

danti popoli

alla

conftrinfe in
lo conftrinle

.

,

«ire al

p

,

yyy

ììì

.

Lomb, di la dal Po., Canaueio*
nome à quello monte Monte di. S. Bernardo dal nome fuo.Ec che fia querto
detto Monte Pennino lo manifefta nome di una Valle polla sopra Augulla
à man dertra fra detti monti,che riefre nella ualle di Augulla.hoggidi Valle Peil

il

,

Valle felini

liiu.inucce di Valle Pennina.da'l uolgo corrottamentecofi addimadata. Pofcia
Alpifiraie

a

man fmertra di

Agurta,fono l'AlprGraie.cofi da Plinio nominate. Perle quali

padri Hercole nell'Italia, (fecondo che lui dice)Qujui per quelle Alpi ui é jlPaf

(aggio per andare à Tarantafia de

i

Ceutroni. Hora

fi

addiinanda detto monte,

Ceutroni.
ii Menor monte di San Bernardo,& anche Colonna di Gioue.fecódo gli antimonte meno* chi, Etiandio per quello monte uedefi la Via da caminarcaUa Valle di Taran-

&

redi.S.Bcrnar tafia,

per la quale corre il fiume Ifcra, fra l'Alpi Penninc,
Graic.Vcggonfi prò
fondisfime Valli, oue fé ne caua grand'abondanza di Oro, Sono poi puf oltre 1
Ceutroni.habitatori de'l monte Cinifio.dagli antichi detto le
tafia.
Alpi Cottie, Adunque paffato l'alpi Graie , o' fiano il menor Monte di San Ber\fera fiume.
nardo entrali nell'Alpi Gottie antidetto che cofì furono nominate da Cottio
Caturgi,
Re, Il quale hauendo foggiogato Galli , ui fece rafettare le Vie con gran piemonte Cimilo
tre, accioche per quegli afpn luoghi, tanto i fòldati quanto gli altri potelTero
Gottte.
pjpi
agiatamente paffare per detti luoghi Et anche ui edifico' dodici Città.Fu' molto amico il Re Cottio di Cefare Augullo , come ferme Ammiano Marcellino,
nel quinto decimo libro Trafcorreno quelle Alpi Cottie, come fcriue Pauolo Diacono,
Liuthiprado leuita Pauefe nel quarto libro dell'hiftorie.daH'Alpi Graie infino àBobio.riponendoui dentro Genoua, Affai ho'fcritto di quelle Alpi, peri tanto quanto appertiene alla diferittione d'Italia Et cofi ritornemazxMio,
rò al nume Dona, Alla cui finellra euiMazzadio. Partendoli puoi da quella
Orco fiume
ualle,
daj monti,
feendendoal Po' ritruouafila bocca de'l fiume Orcp
Vanafo Caft. da Plinio nel fello decimo capo de'l terzo Libro Morgus addimandato
Alla
cui delira fi uede il nobiIe]CatlelIo di Danafo, il qual é molto ricco
pieno di
s
Popolo, Et piu in alto San Martino appare, da cui Irà tratto il nome i nobili,&
^.Martino.
illuftri Conti di San Martino delli quali fono ideiti molti ualorofi Capitani di
militia Alla (Inerirà dell'Orco uedefi Chiauaffe nobiliflìmo Cartello , Clauali{.hkuàjje cafl.
um nominato da'l Merula ne'l fello libro dcll'hirtorie de i Vefconti, Vedefi etiVulpiano, Mi*
andio Vulpiano
ne monti Marcinafco
alquanto più' dentro Strambino
ranafco.
con molte altre picciole Cartella
Contrade.Eui anchor Sa Benedetto di Frut
Strambino
S.Bcnedctto di tcra Ritornando al Po, ritroualì la bocca de'l fiume Stura, per la quale fé ("carica nel detto, che feende da i monti, Veggionfi in quelli luoghi tanto di qua' dai
frutterà.
Stura fiume
detto fiume quanto di là affai cartellette,& Contrade.ficome Cafelera,
Gran-

do

Valle 4 T ATM

Caturgi.ujcini à

i

,

,

i

,

,

.

&

,

1

&

&

,

.

,

&

,

,

,

,

&

,

&

&

,

&
v

ad altri defcriuerle, Pofcia lungo la riua de'l Po fi ritro
uà Jafoce de'l fiume Dorietta.dagli antichi DuriaRipparia nominata.à diferenDorieta fiume tia di Duria Baltheaauanti deferitta, quale è il principio di quella Regione de
i
Salasfi, o' uero Canouefe,& quell'altra
il fine di effa,Eglie quello fiume Duria
quello de'l quale parla Strabone nel quarto libro, quando dice, che effe la Duna, dalla contraria parte, onde erte il Daruntio, ( che mette capo nel Rhoda-no)Et paffando querto fiume per l'Alpi della Gallia,& peri Salarti entra nel Pò,
Scende adunque detto fiume à Turino dall'Alpi della Francia, &quiui sbocne'l Po', Et per tanto chiaramente fi uede errare Giouan'Annio fcriuendo
Errore di An* ca
fopra Sempronio.della diuifione de Italia quando dice che dimofira Tholepio.
meo haucre il fiume Duria la fua origine nelle uicine Alpi ad Afta Colonia ,
che poimettc capo nel Po'/opra Tartona,conciofiacofa,che quel fiume talmente da Tholemeo deferitto (fecondo pero' la fua pitturala il fuo principio fopra
Cafcleradi

gia, lequalj io le lafciercì

Grangi

K

e'

,

,

&

Turino

Gallia Transpadana Salasi!
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Turino Augulla Se non fopra Aili,& di qua da'l Pò.fecondo la uera defcrittio
ne Siche quella Doria.é di qua dal Pd,& non di la\Forfe fu caggione di detto
errore.quel che dice Sempronio(parlado della Regione Dona)cioe quella cominciare da Alla Colonia & trafcorre infino a Parma la quale poi fu chiamata
,

.

v

,

ténuere Thu
fci.Doria Thufcoru prima famiiiaincoluit.principio ab Alla Colonia ufd/Parmam • qua fluuius Doria»& Regio prius Doria.nuc Aemylia.Se ben dice Sé'
pronio che folle nominato il fiume Doria da quella famiglialo pero dice che'l
detto fiume folle nell'antidetraRcgione.Et coli pararne che fia in errore elfo
Annio. Salendo poi a man delira di Dorieta.d fia Duria fopra nominata.appare
Lanzo Se Bellengerio fon giunto al fine de i Salasfi,& hora entrerò' ne Taurini
Emilia. Coli dice Sempronio.Cifpadanam omné.miiTis Cóloniis

,

A

aurini JPie de mothducato di
RA

RO

S S E

origine

i

Turino

Taurini(fecódo Strabone bcJ.j libro Se
.

Plinio ne'l decimo fettimo capo de'l.^.libro ne

la

Nona Regione

p 'e

*

Monft

che cominciando da'l
fiume Duria Rippariafauanti nominato)^ trafeorrendo di la da!l'Alpi Ligullice infino al mare.fofiero tutti gli habitatori di quelli iuogrn.LigurJ.Et per tanto uolcndo feguitaregli antidetti fenttori annoucl,-,™,raro quelli Taurini fra iLiguri.Hora quella Reggione.ellaé dimandata Piemó
te.ficome Piede di monte.per elfcr polla alle radici
piedi .de 1 Montichi par- Termine del
tono la Sauoia
Gallia dall'Italia. Sarano i termini di eflaRegione.il Po' dall' vtedi Monte
oriente,l'Alpi de Liguri.da'l mezzo g.icjrno.daH'occidentcJ'Alpi della Gallia,&
il fiume Dorieta, d fia Duria Ripparia.dia'i fettentrione.Ne parla de Taurini Li
uio in più luoghi.&masfimamentc nel uigefimo primo libro deferiuendo il
paflaggio de Annibale nellìtalia,& Pariimente Polibio Se Plutarcho nella Vi-ta di Annibale
molti altri fenttori E quella Regione piena di belli, piaceuo
fruttifferi colli.Da quali fé ne canai frumento,^ altre biade con delicati ui
li
Duut"tl Tm
altri fap&.iti frutti . Vi fono Ciitadi Cartella
ni ,
molte buone Contrade.
r
Addimandero' etiandio quella Regione , Ducato di Turino per eflcr da Longobardi coli nominato (àcui haucano desfignato un Duca.come fouente ho'di
mollrato ; dalla Citta di Turino,oue haueano detti Duchi il loro feggio ( come
dimollra Pauolo Diacono ) Dopo Longobardi Fu foggietta alli Reggi d'Italia desfignati dagli Imperatori & poi a diuerfi (ignori Onde lungo tempo la metodista
fignoriggiarono i fignori Conti & Duchi di Sauoia Vero e die nel mille cinz uout
quecento trenta fei fé ne infignon di parte di quello Francefco primo Re di
Francia.hauendo etiandio foggiogato di la da i monti la Sauoia Et coli ui e ri
mafofottolui&fottoHenricofuofucceffbre.infinoal prefente, che fiamonel
mille cinquecento quaranta noue&horacofinV onde per quella cofa lunga
guerra e' feguitata fra Carlo quinto Imperadore ,'& detto Francefco, Perla
quale fono flati rouinati quali tutti quelli luoghi Entrerò' nella particolare
deferittione Et prima ( cominciando dalla Bocca di Dona oue fé fcaricanel
I N O da Tolemeo nominata Augufta
Fri ) dico efierui l'antica Citta' di T V
T(mnp cit
Taurinum parimente.da Cornelio Tacito nel decimo fettimo libro delThi«
d'Italia)da

i

Liguri.Onde per quello pare

,

&

&

i

i
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&

&
&

.
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&
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ftorie Et da Plinio ella e deferiti Taurinum antiqua ilirps Ligurum Scriuc-'
no alcuni.che folle edificata da Eridano.d fia Phaetontc, che palTo' dell'Egito co
.

,

,

molti compagni infino al mare Ligulìico,& lafciando Genouino di

là

dall'Ai/*

^

Lókdilaclal Pó Taut\Duc di Tur.
t

+

&

&

che poi
fece querta Citta', addimandandola da fé Eridano ,
pi.uenne qui
partendoli ( dopo alquanto tempo ) quindi.Iafcid in fuo luogo Ligure fuo fi~
gliuolo Altri di cono che la fu' fatta da Lamifone nipote di Noe.che teneua tue
il Po hauendone primieramente fcac~
to il paefe.chi fc ritroua fra il Telino
da le Lamifone la nomino\che uuole lignificare
ciato gli primi habitatori
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
Sia come
Ji e fi, da li quali fu' dedutta Colonia cioè condotti nuoui habitatori
fi uoglia.Che la f\z rtata nobile Città ne tempi antichi.quindi fi può" conofeere,
clfendo rtata Colonia de i Romani Ella è porta alle radici de monti , in for~
Sito diTurino
ma quadrata,con quattro Porte.oue fé ritroua gran nobilita de Cittadini Et ui
fi ueggiono belli edificii, & tra gli altri la Chiela Maggiore,Vi e il Studio Gene
molto delle cofe neceflarie per il uiuere fiumano Ha' buono ,
Stadio Genera rale.Abonda
fertile territorio, &masfimaméte uerfo mezzo giorno,& l'oriéte.Delle Valli.a'
le
quella foggiete.fe ne caua abondantia di ferro,Ella e' memorata da Liuio nel ui'
gefimo primo li bro.narrando come la forte foggiogata da Annibale Qmui ha
SeggiodeiDu ueano il fuo feg£»io Duchi de Longobardi ( fecondo Pauolo diacono, Bion"
chi de i Longo do
Sabellico ) fu foggietaà detti infino che Carlo Magno hebbe fatto pre
fardi
dagli Imperado^
gione Defiderio loro Re Poi fu' gouernata da Re d'Italia
Re de Itali* ri , da i Marchcfi di Monferrato
da i Duchi di Sauoia,infino nel mille cinque
Marche/idi
cétotréta fei, quando la piglio' Francefco primo Re di Fracia fidatene infino
lAonfcrato
fucceflbre infino al giorno di hog
parimcte Hérico fuo figliolo
chel uin"e
J3ueba di Sa*
gi del mille cinquecento quaranta noue Diede gran fama a^ quella Citta' colla
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,

&
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&
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uoia

francefco

Re

fanta uita
fé

diFrancia

,

Malli

mo VcfcOUO di e iTa,& etiadio colla dottrina, qual lafcio' dopo

un'molto elegante libro

di

fermoni

& Homelic.in

quelle

congiungendo

la

grauità delle fentcntie colla {ingoiare eloquentia.Sotto Turino cominciafi à na
uigare il Po', Alquanto più' in alto,sbocca il fiume Sangono ne'l detto Po' , Sa->
1

lendo allj colli uedefi Riuoli.molto popolato Cartello.illurtrato da'l Beato An^
tonio martire dell'ordine de Predicatori.uecifo in Tunife per la fede di Giefu
Chrifto.come fi uede ne'l fecondo libro degli huomini illurtri dell'ordine de i
ricco,
Predicatori Più oltre al colle,fcopreffi Auiliana.molto ciuile Cartello
Auilkna Caft. Ritornando al Po'paffato il Sagono.ritrouafi Carignano, molto nominato per
Carignanoca. Jafiedio tanto tempo tenutouidai Francefi , efiendoui dentro per difenfione
Pietro Colonna Capitano dei Soldati di Carlo quinto Imperadore.Salendo
poi in alto.uedefi fra Riuoli Se Auiliana.il Soperbo Monartero di Santo Anto"

Scingono

Rmolo

fitte

i

Caft.

Antonio

&

,

S.Antonio di
ILoutrfo

SAmbruovo
SvfaclttÀ

nio di Rouerfo,& più oltra, santo Ambruogio, edificato nella Valle. Lungo
poi S VSA.porta alle radici di Mon
Valle.fono alquante Contrade,
te c n 'fi° • da Plinio nella nona Regione d'Italia Segufium addimandata ripo
fta nell'Alpi Graie da Tolemeo.benche alcuni uogliono che Segufium nomina

&

W&*
'

,

to da Tolemeo 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 Barbarofla, fecondo l'hù
.

oltra, incontrafi in due Vie per palfare l'alpi nella Gallia,
x
(e a man delira) conduce in Sauoia l'altra conduce à Grano
Seguitando la Via di monte Cinifìo.al principio della falita de'fmonte.ri/
Ugo foprdU trouafiNoualefb.&àmezoilmontelaFerrera.&piualtouicinoal giogo de'l.
monte
monte appare un Lago di chiare acque da cui (tende un fiume.Cinifio nomi~
C 'W fi*"* nato , Il qualfcendemdo per ftraboccheuoli baici, parta da Noualefe
fempre
feendédo

ftorie.Seguitando più

Noualcfo

Vna de le quali

ferrerà

poli

,

.

,

,

&

Lobardi'a di la dal Po* Pie di Moru
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fcendendo mette capo nella Do ria Seguitando detto fiunie.uedefi'alla Fonta^
na di quello Sezana,& la Chiefiuola. Ritornando aJ Po'.difcoilo daiJa bocca Scfana
de'J Sagono circa Tei miglia uedefi il Cartello di Pinarolo molto nobile & rie cbieftuoU
co.oue e' un fontuofo Monallero.Difopra eui Petrofa, &alla finellra dell'ori— PinarobCafi
ginede'l Sagone .Pagellato & Bncariafle, Alla de tira, Monte Bobio, Entra strofi
poi nel Po', il Fiume Pelice accrefeiuto da'l Clufone, fra Pancalero & Vii- p "Z ell t0
la Franca Cartello molto habitato di popolo ricco Si ciuiJe.Fiì Pancalero de BmmuJfe
Augurto dell'antica rtirpe de Taurini Liguri, prefìb de'l quale.eui il Po' di tan. Mo,!tc Boé '°
Pel" e P u '" e
ta profonditi.che (i può nauigare.come dice Plinio Coli dice Biondo Ma io
.

,

,

-'

,

,

,

i

1

,

,

ho' potuto ritrouare quello nome in Plinio di Pancalero ma fi ben Auou
de i Taurini.antica rtirpe de Liguri.prefio a cui fé pud cominciare a' nauL
gare il Po Et par a me che Plinio intenda della Citta ai Turino, come più
chiaramente Io dimortra Tolemeo A Villa franca uedefi un Ponte di leono fo
prailPo', Qujuifu' fatto prigione Profpero Colonna, dignisfimo Capitano
de'l Duca di Melano da i Francefi nel mille cinquecento quindeci Caminando più oltrauerfo la Fontana de'l Po, appare Rcuello
Paifana onde fecaua
no belli marmi Piu auanti.eui Critio ( come fcriffi ) & anche più' oltre Mani/
brino Cartello da man delira della Fontana de'l Pd,oue comincia una Pianura, Valle del Pd addimandata,& dagli hab itatori de'l paefe, Valle di Lucerna
da Lucerna Cartello quiui edificato. E quella Vallelonga trenta miglia

non

'°" e

i

1U '"'
'

,

fta

Ca

J™

J'!,

,

.

,

,

.

&

Proserò Co=
Ionia

,

v

,

,

v

&

v

al

piu larga , quattro.Nell'cntrata di efTa dall'oriente eui

M allibrino,

una Croce di pietra molto alta. Sono gli ha
nominati Chrilliani.ma non feguitano collumi , ne le
cerimonie de i Chrifliani, Anzi fono pieni di maluagie
ma
ladette cerimonie.Tra l'altrc.ofTeruano un certo giorno
di ciafeun mefc,& cofi fé raunano nella Chiela tutti,

ne'l fine.dall'occidente

bitatori

Rateilo, paifit
na- Critio,

Ma

brino

i

&

&

&

inico Antillite,
haucdoli parlato il loro federato
nell'ofcura note,illinguédo le facejle Si altri lumi,
carnalmente ufano infieme,dadofi piacere.fen
za alcun rifpetto.Cofa certamente abomine
uole ,
da ogn'imo di fano confegiio

al fine

.

di

Pò

Lucer

na Lucerna
Camello

Compagnia

Siamo giunti
di querta

Regione.

Valle

Barione

&

uituperata

Valle del

N
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,

Marca Trcuigiana Decima
tima Regione della Italia di F.

Set;

Le

andrò Alberti Bolognefe

GNI

Gran difficulta(come chiaramente fi uede) colla co
a poco
poco e fuperata ,llche hrì ifprimcn/
la difcrittione delle precedenti Regioni.La quale
eflendo molto dificile.pur colla pacicntia continouando,

tinoua fatica

a"

tato.ne

al fine l'ho' ridotta

termine. Adunque finita detta di

buó

à

mi reuoltero à queita nobile Regione.al prefé^
Marca Treuigiana nominata.mà dagli antichi,Euganei
p^^^gggggg^y^JI popoli di ella dimandati.Liquali coli furono detti, dalla
nobiltà delle loro fameglie.conciofia cofa che fono chiamati da 1 Greci Euganei
quelli.chi fono ufeiti di lionelti &nobili auoli come ferme Pietro Marfo ne Co
metani fopradi quel uerfo di Siìlio italico deil'octauo hbio.Euganea profugitp
facris Antenoris oris,& Giouanni Candido con Gregorio Amaìeo nel primo li
bro de Commentari di Acquileia Ne parla di quelli Euganei Plinio nel deci'
mo nono capo de'] terzo libro.fra" quali annouera Verona Et nel uentefimo
fcriue.per opinione di Catone.folTero trenta quattro Cartella foggiette à i det^
ti Euganei le quali altrefi erano fottopofte aMLatini.Liuioanchornel primo
libro né fi honoreuole mentione( come poi dimorcrcro') &il poeta Lucano
fcrittione

x n^ì^

«al

te
i

,

v

i

.

i

.

,

quando

dice.

Euganeo.fi ucra fides.memorantibus augur
Colle fedens Aponus terris.ubi fuuiifer exit
Et Giuuenale
Atef Antenorei difpergitur unda Timaui.
Et Euganea quantum uis melior agni.
Affai altri fcrittori né fano memoria de gli Euganei,Dà chi haueffero origine ef
ii.fono diuerfe openioni, Vuole Catone & Sempronio.che haueffero principio
da Dardano Thofco.impero^ che uogliono quelli.che habitaffero i Thofcani in
quelli luoghi.Onde furono talmente Euganei nominati dalla nobile origine
hauuta da i Thofcani.Altri dicono,che haueffero principio dai Greci ma non
inducono tefhmonio.Furo quindi fcacciati detti Euganei dagli Veneti, da i qua
Veneti
li acquifW tutta quefta Regione degli Euganei.il nome di Venetia, Diuerfamc'
Sempronio
parlano i fcrittori dell'origine de Veneti. Et prima Catone ,
te
Veneti*
orgincdì Ve nella diuifionedìtalia.dicono haueffero origine da Phaetonte.Ilche conferma
Berofo Caldeo.difcriuendo la Genealogia di quelli quando dice Fu figliuolo
neti
Veneto di Eridao.nipote d'un'altro Veneto,& pronepote di Tilà.chi ufeirono
vhactonte
Ugure Eg.'N* di Phaetonte figliuolo di Ligure Egittio Il quale Phaetontc paffd nell' Attica,
tio
quindi conducendone le prime Colonie
i primi habitatori.ne la Liguria.inii
,

&

i

,

,

.

&

no al

&

Venetia*
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no al Tilauento.innanzi di Enotrio,& de tutti GreciCcome altrefi dimoflra Ca
tonejdi poco auanti la edificatione di Troia,Cofi dice Giouan Annio ne Conv
i

mentari.nprendendo Cornelio nipote.chi dice effer ucnuti quetìi Veneti dell'
Afia.&foggióge che haueffero effi Veneti origine da Galli,&da popoli di Eu
i

i

ropa.nobilisfimallirpe Eridana, cornee* detto.Ilecita Strabone nel quarto Qc zJ**
quinto libro due openioni di quelli Veneti .Et prima diceche foffe openione
f
d'aìcuni,chc foffero ufeiti da

°

M
.

^

em °

Veneti. quali habitauano circa il mare Occea
no,& altroché haueffero hauuto principio dagli Veneti.quali paffarono in que
Ili luoghi con Antenore.di Paflagonia dopo la rouina di Troia
affaticandoli di Antenore
prouare quella fua openione colla grand'induhxia da loro ufata.in nudrire i ca'
ualli.à fimiglianza di quelli di Paflagonia,Soggiongédo,ch'era mancata ne fuoi
diligcntia .Eraaprouata quefla ultima opcnio~
tempi detta folecitudine,
ne(fecondo detto Strabone nel terzo decimo libro ) dalla maggiore parte de i
i

Galli

,

&

fcrittori,& tra gli altri da Sophocle.quando dice.Sophodesin captiuitate

Illii,

AntcnoremacnlioseiuscumEnetis in Thratiam feruatos tradit. Inde circa
Adriam.in eam partem ueniffe.qua- nunc Enetia nominatur.il fimile fcriue Cor CwriwNfa»
ott
nelio Nipote con Trogo nel uigefnno libro.diccndo effer paffati detti Veneti f
Antenore loro Capitano,ifpugnata Troia,Parimctc dice Plinio 3?"?°
decimo nono de'l terzo libro.ne medlterrani della decima Regione» ,.
fcriuendo Venetos Troiana llirpe ortos autthor eli Cato
Polibio ne'l
fecondo libro,& ctiandioLiuio nel principio delle fue hifloric lo teftinca talmente Iam primum omnium fatis conftat.Troia capta.in cceteros famitu effe
Troianos.duobus Aenea,Antenorcq'*,& uetufto iure hofpitii.et quia pacis.reddendxqj Helena? femper authores fuerant , omne uis belli Achiuos abflinuif~
fe.Cafibus.deindc uarris Antcnorem cum multitudine Henccìum.qui feditione
ex Paphalagonia pulfi,& fedes & ducem.Rege Philemene ad Troiam amido,
quserebant.ueniffe in intimu maris Adriatici iinum Euganeifqì ( qui inter mare
AlpesqVihcolebant) pulfis.Heneto?, Troianoiq? eax tenui (Te terras,
inquem
primum egresfi funt.locum , Troia uocatur.Pagoq? inde Troia nome eft. Gens
uniuerfa, Veneti appellati , Cofi in uolgare dice Eglie manifefto ( auanti tutte
l'altre cofejqualmente effendo pigliata Troia.foffero uccifi tutti i Troiani.eccet
Antenore, Et prima per l'antica amici tia.qual'era fra li Greci,
to Enea
esfi,
altrefi per efferfi fempre affatigati per compore pace fra Troiani
Greci,
per fare rellituire Heiena a i Greci.Onde poi per uarii cafi.e' chiaro,ch'AntenO'
re colla moltitudine degli Heneti.fcacciati di Pafalagonia per la feditione (haué
do perduto Philemene loro Re & Capitano 3 Troia,& cercando un Capitano
che li conduceffe in qualche luogo ad habitare)ne ueneffero 'nel intimo Golfo
de'l mare Adriatico Et hauendonc quindi fcacciati gli Euganei.habitatori di ty
l'Alpi,quiui habitarono.Fu addimandato primiera
ili luoghi.fra detto mare
mente il luogo.oue fcefero,in terra,Troia,& parimente la Cótrada. da loro fat>
ta.Pofcia fu nominata tutta la generatione.che quiui habitd.Venetj Il che altre
della Ljdia.con

nel capo
cofi

•

.

,

&

.

,

&

,

&

&

&

&

.

&

.

fi

lo

conferma

Sillio Italico nell'ottauo libro.

Tum Troiana manus tellure antiquituj orti
Euganea profugicp

facris

Antenons oris

Nec non cum Vene'tis Aquileia fuperfuit armis.
Et per tanto io fono dell'openionc.di tanti dignisfimi auttori,che quefti Venepafiaffero quiui con Antenore.rouinata Troia,Benche d'alcuni di quelli fia~
no deferitti con la lettera afpirata.H. nódimeno preffo la maggior parte di eilì

ti

Veneti

.

Marca Treuigiana
&

porto in luogo di quella.H.Ia lcttera.V
fé dice Veneti per me
ghore confonanciaCcome dicono alcuni) Di quelli Veneti ne fa' etiadio memo
ria Cornelio Tacito,nell'undecimo libro dell'hiftorie.AI'fine fu nominata queMara Treui
lla Regione Marca Treuigiana.d Triuigiana(come dice il uolgojEt la cagione
giana.
perche cofi foiTe dimandata l'ho' narrata, fcriuendo della Marca d'Ancona. On^
de qui altrimente non parlerò. Rouinate le forze de i Longobardi da Carlo
Magno(hauendo fatto prigione il loro Re DefiderioCcofi come parte de la Fla
fé ritroua efler

.

minia,& parte

di Emilia,fuaddimandataRomagna,perefler llata Tempre fedel
Roma,& parte d'Emilia con la Gallia Tranfpadana foggietta a" i
Longobardi,Lomgobardia,hora LombardiaCcome e flato dimollrato a fuoi
luoghOcofi parimento fu chiamato tutto il paefe di quella Regione diVenetia,
Marca Trrw* Marca Treuigiana^ efler llato il feggio delli Marchelì nella Città di Treuigio,
giani
fecódo che fcriue Biondo .Raphael Volterrano nel.4.1ib. de Cómentari,"& il
Razzano .Etcofi io nominerò tutta quella Regione.MarcaTreuigiana non attendendo ad alcuni, quali dicono chelongamente ella fuaddimandata dalla
Romana Chiefa.Dal mafia sopra il mare.nome certamente molto difeonuene^
uole,per effer quella Regione molto difcolla dalla Dalmatia.Veramente io nò
le alla Citta' di

,

v

i

i

i

Dalmatia {o*

ho potuto ntrouare la cagione per la quale coli fi potefle addimandare.eccetto
non folle llato.per hauer Pontefici Romani in abominatione la memoria
giogo Longobardico.nonuolendoufarc inorai &uocaboli da loro im"
pofli.Come hd detto.eflendo tato tempo flato ufato qfto uocabolo, ache io lo
ufero\nominandola Marca Treuigiana. Vero e che fotto quello nome.fi coma
parte fé dimoftrera*
Ttrmini di Ve prenderano molti luoghi de Cenomani come à parte
Erano termini di quella Regione primieramente.quando era nominata Vene
tetta antichi
tia(fecondo alcuni)da'l Lago di Garda o da'l Lago di Como (conciofiacofa che
alcuni ui disfignauano il Lago di Como)infino al fiume Timauo Et quella era
la fua longhezza.ma fecondo al tricorne dimoftra Catone)erano menori cioè"
da'i Golfo de'l mare Adriatico.dopo l'Iflria.infino alla bocca de'l Pd Altri uo'
f;liono che cominciafe al Taiamento fiume,& finiffe alla bocca de'l Pd Ma To
emeo in tal guifa ui diflegna termini.la foce de'l Pd & de'l fiume Ladice, ne
mediterrani diferiuendo Beluno,Vicentia,Oderzo, Acedo Erte, Patauio, AltiTe minimo*
no,& Adria,& Trento,Vero e' che cofi ui metterò' confini,Et comincierd dal
derni
la bocca de'l fiume Mencio & falcndo lungo la delira di quello,al Lago di Gar
da,& lungo la riua di elfo faliro'all'Alpi.che partono l'Italia dalla Germania
pofeiafeguitterdileorfo di elfo infino all'origine de'l Timauo & anche piuol
tre infino al Rifano.già Formione addimadato.ch'era termine d'Italia altre uol
tede quale Alpi fono nominate Taurifane)fcenderd poi lungo la fìneflrade'l Ri
fano.al mare Adriatico,& quindi pofeia lungo il litto di detto Marc caminero'*
a' ritrouarc la bocca de'l Ramo de'l Ladice,per la quale entra nel mare alle Fos-

pra

il

mari

fel

i

de'l

i

a'

,

i

.

,

.

,

i

,

,

1

,

,

fone.ch'era una di quelle bocche da Plinio nominate/ette

&

mariCcome dimoftre
ui ftrengero' dentro tutto quel paefe.ch'e' dalMelara
di Bergantino.oue lafciai la Romagna Tranfpadana. In qfio modo.dall'occidente 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 de'l Timauo.con parte de'l Mare Adriatico,& la foce de'l fiume Ladice,
colle Paludi di Melara
di Bergantino.da'l mezo giorno.Vero e che quelli ter
mini ferano di quel paefe già* detto Venetia.ma' non di quel'altro , hora Marca
Triuigiana Perche ella non hauea tanta grandezzata' era la fua lóghezza da'l
rdjEtfalendo lungodetto ramo

&

le Paludi di

&

.

Mentio

Vienetia e
L>enomanK
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Mentioal fiume. Alfafhora Limino detto) Pafiato detto fiume, fé ritrouera'ij
Friuli.Etiandio in quello pacfc(hora Marca Treuigiana nominatole ui compre
dcrano alquanti luoghi delliCcnomaniGalli.li quali efiendo entrati nell'Italia,
& hauendofupcrati gli riabitatori di quelli luoghifeominciando da'l Liwodi C*ao«*»i
Garda o uero di Como.infino à Trcto & a' Verona(come io fensfi nella Lobardiadi
da'! Po'jquiui dimonrono.poi da Joro.Cenomani dimàdati. Pofcia fu
ro nominati detti luoghi de Cenomani.Lombardia.eflendoui altrefi pollo den Loml"tr^4
tro Tréto & Verona.come io disfi, & da Verona al fiume Limino Marca Treuigiana.Nominero' adunque dal Mentio infino a Verona quello paefe Venetia,
Cenomani & Marca Treuigiana.Et perche hdferitto tutti luoghi porti intor-' t,UrcttTrm
&ma
no al Lago di Garda.tanto dalla finellra.quanto dalla dcilra.con luoghi lungo
le riue da ogni lato de'l Mentio.nella Lombardia Tranfpadana, non altrimente
rni illendero nella difcrittione di csti luoghi.ma darci principio a quella noilra
v

la'

,

i

i

man

defcrittione.a

fo

al

Po\& poi

nobile

delira de'l Mentio.trafcorrendo g

pallerò' al

fiume Ladice&

a'

Verona,

1

luoghi mediterrani.pref
quella Regione molto No bile Regio

E'

& ciuile.Ouc ueggionfi ricche Cafiella &foperbe Citta.ornate d'huomi

ne

ni di grand'ingegno,& difpoili ad ogni generatione di uertuti,& non meno al
gouerno delle loro Republice.che à maneggiare armene tempi de i bifooni.Et

anche fono molti indurtriofi

a*

raunarc 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 efla for^v
calde p medicina dell] mortali.Anche fé cauano molti meui d'acque fredde
,

&

&

lali di quelli paefi.Vi fi ueggono molti nobili fiumi &Laghi(come deferiucro')
Eui etiandio buona, dolce oc temperata aria , liniero e quella Regione di tan
ti
tali beni adornata.dalla gran maellra natura.che la fi puo'annouerare fra le

&

,

prime di quella noflra Italia.come à parte a parte da me

do dar principio alla particolare
Mentio

deferictione dei

v

fara

dimollrato

Luoghi.chilbno

di

Volé
qua da'l
.

& da'l Lago di Garda.primieraméte ritrouafi pf elfo la bocca de'l detto

fiume Métio, nò molto difcollo

nobile famiglia de Cau Sdchetu
Popper la grand'abondanza dell'ac

dal Pd.Sachetta.della

riani.oue ncl.ij$i.(eflendo rotto l'argine de'l

i

que)rimafe fommerfo dall'acque molto paefe.Piu oltreìungo la riua de'l Pdfcc
dendo,uedefi Seraualle.molto forte Rocca.edificata da Matouani per afficurar StnmUc
fi.nel.mo.fecondo Mario Ecquicolane'l primo libro de i fuoi Commentari Ma
touani.Eglie'foggietto quello luogo alli (ignori di Mantoua. Scendédo altrefi
pur lugo il Pd.da un miglio'appare Hollia.molto ricco,& ciuile Cartello
pie
no di popolo.oue è una fortisfima Rocca tanto di mura quanto di larghe
cu HcftUCafl.
pe forte,& di luoghi Paludofi, Ne fa' memoria di quello luogo Antonino nel
fuo Itinerario nominandola HoftiIia,& dicendo efler quella lontana da Verona
trenta miglia.Parimente la nomina Cornelio Tacito nel decimo fettimo,& decimo nono libro dell'hirtorie.quando fcriue.Mox Catcina intcr Hoftiliam uiam
Veronenfium
Paludes Tartari fluniinis cailra permuniit , Fu' rnlorato quello Cartello da i Veronefi nel mille cinquanta.da chi Chrifto nacque al mondo
ui fecero fontuofi edificii remembrandqficfecondo Biondo)che ui erano Irato fatti molti altri edificii ne tépi di Theodorico Re degli Ortrogotthi, Annouerafi hora da qfto Cartello a Verona.per una molto larga
dritta uia.uéti mi
i

&
&

&

&

&

glia,mauiannouera.$o.Antonino,forfechenóerafattane fuoi tépi tal dritta
uia,& bifognaua pattare e altri luoghi, & cofi ne rifultauano le dettelo, miglia
fi uede detta Via hora in più luoghi tagliata preilb Hoftia , nondimeno ella

zzz

Marca
pero congiunta co
lliani

.

Al prefente

poti arriuano

le

fiue.

s

e foggietta

Rocche

Hoilia

alli

& Cartella^ fìgurezza degli Ho

(Ignori di

Matoua Infino

Paludi,cfie fono nel territorio di Melara

le quali ne'l fine della

Tartaro

Treuigi'ana

ponti.fortificad co

Romagna

,

alli

detti

& di Bergantino.del'

TraTpadanafcrifì'i.Sonoaccrefciuteqtle

Val"
il Tar

da Fiumi Tarraro&Menaco(come in parte è detto)Ha* il fuo principio
Grezano del territorio di Vcrona.Dei qua! dice Plinio nel, fertode
de'l terzo libro.parlando di Carbonara ( una delle bocche de quella
Palude.dimandate fette mari)& delle Foffione Phililline, che d'alcuni fono no'
minate il Tarcaro.Ne fa memoria di quello fiume Cornelio Tacito nel decimo
nono libro deH'hilrorie(come e dettoj& Antonino nell'Itinerario. Nafce il fiue
Menaco nò molto lontano da Magnano.pùr de'l territorio di Verona. Aggraiv
difeono adunque quelli due fiumi, l'antidette Paludi, & etiandio molte altre fca
turigini & forgiui d'acqua ch'ili entrano.Voglio pnmieraméte deferiuere i luo
l'antidetto fiume Tartaro.Adunque alla bocca del
ghi,chi fono fra il Mencio
la Torre Dalle Zinzale,fotto
eletto fiue, uedefi alla (inerirà di eilo.il Bailiono
cinqueccto pafTa.uedeli partire elfo in dueRami.Il (ìneilro corre
cui da mille
co uà
da Potè Molino,& l'altro dalla Torre di Mezzo,& più à Balfo tre miglia
v
Ramo sbocca ne'l Pd.per il mezzo della Folla di Hoilia(fecódo Prifci ano)Ritor
nando fopra la Palude.Oltre la Torre dalle Cinzali.uedcfi i Cailelli.M. Vzatico,
Catìe]laro,PontePolero,Erba,Ferrazolo,PofciaGrezano,Sifagna,Nugarolo,Ca
lliunMantuano.M.Zanchano.Tornezo, Villa Franca.S.Zeno.Gerfa, Borghetto,
Vallezzo,del quale fcriffi altreli ne Cenomani(hora Lóbardia)per cagione del
Ponte.chi congiunge amedue le riue del Métio quiui. Più alto fcorgiefi Salioz
ze.Callel Nuouo,& Caualca Selle.Scendendo pofeia alla Palude,ritrouanfi fra la
delira riua de'l Tartaro
la (ineilra del Menaco.il forte luogo di Ponte Moli"
no & il Bailiono di.s.Michel ultimamente la Bocca de'l Menaco, oue fé fcari
caquiui.Salcndo fra quelli due fiumi.appare Sanguinedo.Nogarè.Alpretto, So
lazuolo.lfola della Scalla,gia detta de i Conti, Contrada molto honoreuole tan
to di editìcii quanto di popolo.che la pare una bella Città.Fu fatta quella nobi
diporto Qiuui fu fatto
le Contrada da (ignori della Scala per loro piacere,
prigione Fracefco Cózaga da Lutio Maluezzi nel.ico^.Qmndi fi palla da Hollia
Butta Preda.Ritornàdo
a Verona, Più auati fi uede Vigazze,s,Maria,Pingiào
all'addetta Palude o fia al Tartaro, paflato la foce de'l Menaco.fe aprefenta Cada
gnaro,& Carpo.Quiui uedefi partire u Ramo de'l Ladice da'! fuo corfo.&entra
re in cjila Palude fotto Lignago & la Villa Bartholomea.Di la' da Carpo, appare
l'addetta Villa Bartholomea,& poi fi ardua al corfo del Ladice,Auàti che fcriua
de'lLadice uoglio desfignare i luoghi,chi fono fra la delira riua de'l Menaco,&
la finellra de'l Ladice.Salendo adunque Ingo la lìneilra riua di Ladice.appare Li
ri'
gnago.da i latini Liniacu nominato.Callello molto bello.grande , nobile
co & bé popolato.De'l qual fono ufeiti molti uertuofi huomini,& masfimamé

li

i

taro (opra

cimo capo

Mciuco fiume
Magnano.

&

&

Y.ajliono

&

Torre da le
'Zinx.de

,

Torre

mez

di

zo,

CaMli.M.
Viatico
itellaro

,

,

Ca=

Potè

VerrazoloGre
zano, Nugaro
lo, Caftio

tuano

Ma

Villa

,

franca.*

.

.

Ze*

no, Borghetto

VallezzQ,Ca*

ftd Nuoi4o,Ca
ualche fette,pò

&

&

&

i

te

Molino Ba=

Jtiondi.S.MU
cbcl,altre cajl.
\fola della

Scatta

Caflagnaro
Villa Bartbo*

lomea

.

&

&

hignago

Cafi.

de predicatori.Auanti più procedendo uedefi Angd.Rouecchia
di Sotto,Gollozzo,Manrega,Rouecchjara,Ronco',Torre di Magnam.Pezzo*,
chiara difotto
Gegno piti in alto Verona,Innazi ch'entra alla diferittione di detta Citta uo^
Gollozzo,Ma
glio parlare de'l fiume Ladice.Eglie quello fiue,Athcfi$ da Plinio nominato del
rcga,Koucchia
quinto decimo capo de'l terzo libro & parimente da Vergilio ne laBuccolk'
te dell'ordine

i

Angò Ro«f« ra
,

&

ra,R.onco,Tor

nel terzo libro dell'Eneida.quando dice , fiue Padi ripis.Athefim feu prO'
rediMagnam. ca,cV
da Sem'
pter amamu, Se da Liuio,& da molti altri fcrittori, ma da Tolemco
I>ezzò,Gegiio

&

Ladice fiume

pronio ne

la

diuifione dell'Italia piana.Atrianus,Soggionge elfo Scpronio fofle
quella

Veneti

Cenomani
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quello fiume il termine de Volturreni.li quali cominciauao al Lago di Conio
trafcorreano a quello ftume.oue haueano il fuo principio i Veneti Ha Ja Tua
fontana(dalla quale efcejnell'Alpi di Trento(fecódo Plinio ;
e nel principio
i

&

.

&

molto magro di acqua,& poi fcendendo di mano in mano entradoui molte ac
quc,& masfimamente il fiume Sarcha.fra Bolzano, piegandoli al mezo giorno,
comincia ad efTer molto rapido & uiolento.Pofcia paliando da Trento, alquan
to più piaceuole.fcende per quella Pianura Parlata la pianura anridetta,& entra
do fra 1 tiretti móti,comincia di fcédere co tata uiolctia forza.che'l par uoglia
rouinare ogni cofa.Et con tanta forza parnffeVerona in due parti.fotto la quale
co un ramo entra ne la Palude nominata di fopra,& al fine mette capo nel mare
Adriatico alle Fofibne,oue e un aliai bel Porto. E ' quella bocca uno de quelli voflone
.

&

,

fette mari da Plinio defcritti ne! fellodecirhp capo de'l terzo libro(come" auanti
di(Ti)Forfe e addi mandata quella bocca, Foffone.daile Follone Philiftine.tal' Settemtri
v

mente

dette,de lequali dice.efler

ella

da altri addimandato Tartaro , l'antidetto

Plinio,fecondo chV dimoilrato nella Romagna Tranfpadana.Etiandio una par
te de'l Ladiccinfiemecoll'acque dì ciucile Paludi/ano il Porto Brondulo.talmé
te da Plinio nominato.Nó fi pud nauigar' il Ladice dalla fua fontana infino a' Ve
rona.per la gran rapacita.benchc pero fi conducano le Zatte ( come eglino dialonghisfimi legni di larice
cono ; di traui
di Abeti con lunghe
larghe tauole ,
altri groffi legni.iltratti dagli altisfiini monti di Trento. Naui~
gasfi.pofcia da Verona infino all'antidctte FofTone.Anchor para me di dire due
parole di quei larghissimi Campi.quali fé ritrouano fra Hoilià
Verona, dima
dati.Campagna di Verona.chi fono di grandezza uen ti miglia.auenga che pero'
fiano lauorati in alcuni luoghi talméte.che fé ne trahe frumento
altre biade g
ii bifogno deH'huomo.nódimeno fono intorno Verona da.4. in. j. miglia incoia
ti
pieni di fasfi.Vuole Biódo che in quella Capagna fofle fatta la battaglia fra
G. Mario.QJTatuIlo.&i Cimbri. Et perche ne ho fcritto di quella cofa nella Gal
lia Tranfpadana,piu altro qui non diro* , In quetla Campagna elìendofi ridotto
Odoacro Re degli Heruli
Turcilingi.tirano dell'Impero dìtalia.haucdo fupe
rato Creilo
Auguflulo,&effendo poi egli fupcrato da Theodorico Re degli
Oflrogotthi predo al fiume Lifonzo,&hauendo(dopo tal rouina)raunato un'al

&

,

&

Verta dizron
clu!o

&

,

&

&

&

Campagna

di

verona

&

&

&

oJoacro

Re

orcft°> A ugu«
,

,

'c

r

mc0

tro groffo efi ercito & paflato qui contra detto Teodorico.&hauendo cóbattu "E °
tocon lui tre giorni continui al (ine rimafe totalmente fuperato, come narra
Biondo nel.j. libro dell'hilloricPanmentc hauédo códotto nell'Italia un gros^
fisfimo efferato Arnoldo duca di Bauera contra Vgone BorgognoneCil quale Arnoldo Ducè
Arnoldo erafi infignorito d'Italia,& trionfantemente in Vcrona.ficome Re era diBauera
flato riceuuco)azzuffatofi infieme in quefijp Capagna rimafe debellato da'l Bor^ v gotte Borgo
gognone.Cofi fcriue Biondo nel decimo ottauo libro dell'hiftorie. Vedefi poi gnor»,
)

,

V E R O N A, ne'l fine di quella Campagna polla preffo colli de'l veroni Cittì
monte. CofI Verona ella è addimandata da Catone.Sepronio.Strabone, Plinio,
Liuio.Cornelio Tacito nel decimo nono libro.Tolemco.Antonino, Sillio Itali
co nell'ottauo libro quando dice. Tu Verona Athefi circunflua & undicp fo]~
Vane °P emo *
lcrs, & da molti altri fcrittori.La cui origine,diuerfamente ella e' da diuerfi pò" ldel ^ mcut
ila Vuole Catone ch'ella foffe edificata da i Thofcani & talmente nominata
trom
P'°
( come fcriue Sempronio ) dalla nobile famiglia Vera.pur Thofcana.Liuionel
ont
quinto libro dice che la fu fabricata da Cenomani chi fcefero nell'Italia con "
Capitano
de
fauoreuole
Belouefo
Galli
Cel
Capitano.effédooli
Elitouio loro
la Citta di

i

,

,

,

,

'

'

i

,

i

ti(Ilqual era flato

il

primo ad entrare

in Italia)

& erafi fermato in quelli luoghi,
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Marca Treuigiana
ouce Brefcia& Verona.Si deuebenauertire(come etiandio

nella

precedente

di ffijeffcr corrotto Liuio, ouc dice feendeffe Elitouio nell'Italia con i
Germani.conciofiacofa che'l uuol dire Cenomani Galli.come par alerei! accena
re Trogo nel trigefimo lib.dicendo foffe Verona edificata da i Galli hauédone
("cacciati 1 Thofcani di quelli luoghi(fecondq che anchor ne Cenomani fcriffi)
Par à me fi debbia tenere che folle quella Città fabricata da i Thofcani , eòe par
Trogo,dicendo,chc(hauendo i Galli fcacciati i Thofcani di q
acccnare Liuio
ili pad! di qua da'l Pdjedificarono detti Galli Melano,Como, Brefcia Verona,
Bergamo,Trento,& Viccnza.cioè riftorarono.d uero le aggradirono(come hd
fcritto ne luoghi idonei)& per tato direi che quella Città folle (lata, primiera'
mente edificata da i Thofcani, dalla nobilisfima famegliaVera Thofca ( come

Regione

,

&

,

opinione del

&

Catone & Sempronio)addimandata Verona,& poi rillorata d uero aggra
Cerfomani Galli.fecondo Liuio & Trogo, auéga che M. Antonio Sabcl
lieo ne'l quinto libro dell'ottaua Enncade,con Raphael V'olaterrano nel trigefi
fimo ottauo libro de fuoi Commentari Vrbani.dicano effer quelli frammenti
deH'antiquitati,& origine d'Italia attribuiti àCatone &. à Sempronio,cofe finte
Se non effer di quelli.oue dice Verona folle nominata da Vera Colonia Thofca
pariméte de altre fimili cofe.che fi leggono ne detti libri sforzandoli ameiv
due quelli litterati huomini.di prouare quella fua openione.dicendo eiler mol
to differréte la latinità de detti libri, da quella di Catone ,& masfìmamente da
i libri deReRullica. Etquiui grandeméte ifclamano contra Giouanni Annio
-Vitcrbefe comentatore di detti libri.ficome cótra uno chi haueffe beflimiato
rouinato tutta la Geographia infieme colla latinità &candidità di Catone(bé
che perd non Io nominano). Vorei mi rifpondeiTero quelli huomini dotti,fe'I
fé ricroua.differentia coli fra uocaboli.come fra modi di fenuere, cioè (8c per
chehora parlemo della Agricoltura & dell'origine delle Qttàjda fcriuerele
cofe della Agricoltura &de'l principio delle Citta'. Vediamo in tutte le cofe che

fiottare arca dice

u caiìutiont
di

veroni

dita da

i

i

&

,

i

,

&

opeiiìoiw

del

Vaunore coiu
Stbiliico

tru

i

i

fcriuono effedo di diuerfe fpetie.efferaltrefi diuerfo il modo de fcriucre. Co
una pillola grauc,& altramente una famiglia
re,& un'hiiloria.oue è materia di grand'opere.da una di baffo foggietto.Et che
coli fia l'ifperimentemo.legendo le pillole famigliari di Cicerone , & pofeia ad
Attico,& altre opere di quello,oue uedemo,che quanto farano uarie nella ma*
teria.tanto ferano uarje ne la forma.il limile altretì fi conofee effere ne PoetiJBi'
fogna adunque adagiare il fcriuere, alla materiale la quale uogliamo parlare,
Nel libro dell'Agricoltura(benche la fia bada materia)bifognandone lungamen
te parlare,fe poteua meglio adattare il parlare.che in quelli libri dell'origini del
le Città.g effer ilretta,breue,&come #na nomenclatura d fia citatióe delle Città
pero' erano fufficienti poche parolc,benche etiandio fi ueda ornata latinità,
&c non meno arteficio in llrcngere tante cofe in poche parole. Oltre di ciò' ri"
trouiamo in Liuio nel quinto hbro.in Polibio nel fecondo,& in Trogo nel uu
gefìmo.come habitarono i Thofcani tanto di qua de'l Pd.quanto di là,& che fu
rono di quelli luoghi fcacciati da i Galli.Anche leggo in detto Liuio,Polibio&
p]i n jo,che haueffero detti Thofcani dodici Città di qua dall'Apénino.Eglie'adu
que necceffario di ritrouar dette dodiciCittà.le quale faro da loro edificate aua
ti che mai i Galli feendeffero nell'Italia. Onde io fono di openione,con molti al
tra gli altri di Giouan Antonio
tri nobilissimi ingegni,& litterati huomini,
Flaminio Imolefc.che fenza dubbio fi debbia tenere effer gli antidetti frammen
di Sempronio, imperoche esfi dimollrano a'noi l'antidetce
ti eli Catone ,

fé

crofiacofa che altrimente fé fcriue

&

"Rifgudrd*

Dodici Cittì
de

i

Tbofaiiì

cjtia

i

Apauuno
Cioiun Anto,
tuo ì'Umino

&

&

v

Cenomann

Venetia*
-

.
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dodici Citta' Thofcane di qua dall'Apennino , tra le quale ui e quella Citta di
Verona.auengà pero che creda infieme co Liuio
Trogo.foffero poi da i Gal
li rillorate
etiandio ampliate.hauendone fcacciati i ThofcaniCcome fouente
ho dettojEt per tanto fé dicono effcr fiate fabricate.per cffer fiate rifiorate ,
aggrandite,come era coftume preffo gli antiqui di ufare quefti uocaboii l'uno
Certamente el
per l'altro Certamente io non poco mi maraueglio della rozzeza d'alcuni.a' i
U è cofi dafar
quali pili gli aggradiffe di intendere effer ufciti de Barbariche de'l nobile faiv^
tnaratifgliare
gue Thofcano.conciofìacofa ch'effendo Italiàhi.douerebbeno hauer maggior^ i nobili vigno
mente aggrado de ritrouare.foffe fiata la loro origine Italiana, che Barbara.pe^
rd Tempre feruando la uerità. Lungamente potrei parlare di quella cofa,ma per
non tanto uagare fuori de'l mio primo propofito,per bora pili non me ifiende
ro , Dico adunque folfe primieramente Verona edificata da i nobili Thofcani, Openiont delfoffe una di quelle dodici Cjttà.da loro poi poffedute.di qua dall'Apennino, Vauttore arca
oc parimente Verona nominata(come dice Catonejbenchc quindi(poicia) fcao il principio di

&

&

&

.

&

Thofcani.foffed rifiorata d aggrandita dai Galli Cenomanijecondo Verona
e' desfignata da Tolemeo neCenomani,& ri polla da Plinio ne
decimo nono Capo de'l terzo libro, annoucrata fragli Voi"
Sito iiVtrona
turrcni della Gallia da Annio.Veroè che communamente fé ripone ne Veneti
nella Marca TreuigianaCcome é fcritto)Ella e non meno fortificata da'! fiume
Ladice.che partita,& molto bene preffo colli edificata(chi al mezo giorno ri~
ciudi pò
fguardano)& ornata di nobili
magnifici edifici,babitati da nobili
poli.Fra i quali edificii ui e la Chiefa Cattedrale molto an£ica,& il fuperbo 7 épio di.s.Anafiagia de frati Predicatori Eui etiandio quiui ii grad'Amphithea
tro,molto antico (da'l uolgo Harenna nominato)da.L.V.Flamwio fabneato ft>
condo una tauola di marmo ritrouata nella Chiefa di.s. Fidriano di Lucca, con
tarinfcrittione.L.V.FlaminiusRoman.Cons.ac.VniuerfacGrarciarDomitor.Am
phitheatrum.Verone.proprìis Sumptibus Erexit Anno AB. Vrbe Condita.D.
1 1 I.Quefto è uno de i mar^giori Amphitheatri.ch'io habbia ueduto tanto nell'
Italia quanto fuori.d nella Sicilia.Et chi uuple curiofamente uederedi quanta
Torello Sur»
gradezza foffe.leggail fecondo libro delli antichitati di Verona fatto da Tor^
ina
rello SarainaVerdnefe.huomodi alto &cnriofo ingegno. Vi era etiandio ne
tempi antiqui un Theatro.con molti archi triomphali.come egli in detto libro
ciati detti

ch'é detto. Ella

&

gli Euganei.ne'l

,

&

i

&

&

x

i

.

&

a" uno con detti edificii.diffegna
altrefi deferiue. Delli quali edificii hog
puochi in piedi intieri fi ueggiono Hora feorgenfi quattro belli Ponti fo
Ladice.che congiungono amendue le riue di quello infieme. Qùiui ti'
aria molto forile Et fono Cittadini ciuili.magnifici, fplédidi,& di afpetto gio
códo.d'ingegno alto,& alle lettere molto difpofii Abonda quefia Città delle
cofe non folamente necceffarie per il uiuere degli huomini.ma aneli or per le de
litie Vi fono molte nobili famiglie,Ha nobilisfimo territorio effa Citta,&pro
duceuole di frumento,uino,oglio,& d'altri frutti.niolto copiofamente, come à
parte i parte fi dimoftrcrà,defcriuendo detto paefe, Se ne cauano etiadio lane
fine in grande abondanza,in tal maniera.che fé ne caua gran guadagno.da Cit
tadini.Affai Jongamcnte dimorare potrei nella diferittione di quefia Città
de'l fuo territorio.ma io la lafcio.hauendone larghisfimamente parlato Torrel
Jo Sarainanel fecódo libro dell'hillorie de i Scaligeri.La fif fóggietta à j Roma
x
ni.effendo in fiore la Madia' de'l loro Impero.come chiaramente fi puo cono~
feere dalla fcrittura intagliata nella Porta dei Burfari di effa Citta, di tal tenore

ù uno

gidi;

pra

.

il

.

1

.

.

i

,

&

Polonia Augufta Verona nouaGallienianaVàleriano.II.& Lucilo Cofs. Muri
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Fertile ferrite

,

Marca

Treuigiana*

ex die.1 1 1 Non April.dedicati Pr.non. Dccembr. iubeiv
ce Sanflisfimo Gallieno Aug.N.infittente Aur.Marcellino.V.P.Duc.curante. lui.
Marcellino . Onde per tal epitaphio.non folamente fi può' credere che la foffe
foggietta a Romani, ma etiandio che foffc dedotta Colonia o' fiano nuoui ha'
bitatori in quella códotti,& poi nominata da Gallieno Imperadorc, Nuoua Gal
liena.hauendola fatta riftorarc Sempre poi fu ubbediente a! Romano Impero
infino al principio delPindinatione di quello Nel qual tempo, anche ella al me
glio che potea.fe gouernaua fecondo che faceuano l'altre Città d'Italia , £t coli
rimafe infino che pafso'Athila nelritalia.chi la faccheggio'Ccome narra Pauolo
Diacono nel quinto decimo libro dell'hiftorie de i Romani Dipoi drizando il
ca
P° alcuni tirimi, nominàdofi Imperadori.tra quali ni Olimbrio, Glicerio,

Vcronenlium

fabricati

,

.

.

Saccheggiata

Veronaja

.

&

Athila
Sotto

i

Re

de

i

Auguftulo,& Odoacro Re degli

uno

Sotto rheodo

degli Oftrogotthi, mandato da

Re

degli

ojlrogotthi

]e

fu foggietta

ad

chepafsd nell'Italia Theodorico Re
Zenone Imperadore da Coftantinopoli.il qua'
Odoacro predo quella Citta' ( come hd narrato) Se lo fece prigione

di quelli,

lupero'

&Turingi, alcuna uolta

& altre uolteall'altro.infino

itali*

rico

Eruli

& poi l'uccife,& egli fé infignori d'Italia. Al quale diede

etiandio ubbedientia
cofi rimafe fotto lui,& li fuoi defeendenti infino alla morte di Tori"
da Narfette Eunuco.Capitao di Giuftiniano Imperadore, preiTo a' Caio
oue furono rouinati i Gotthi. Dipoi entrati nell'Italia i Longobardi.fe infigno^
ri rono primieramente di quefta Regione,
qui in VeronaTu uccifo il.loro pri
n
° ^° mo ^" e Alboino.da Peredeo &Helmechilide,a'fuafione di Rofimóda Reina,del
detto Re conforte ( fecondo Pauolo Diacono nel fecondo libro dell'hiftorie de
Biondo nc'l quarto) Rimafe poi Verona fempre alli Lógobari Longobardi,
di foggietta,infìno che fu pigliato prigione Defiderio loro Re da Carlo Magno
La onde i Veronefi airhora.icaciiat ono fuori della Città Aldegifo Longobarv'
do,& fé dierono al fopradetto Carlo Ilche etiandio fecero tutte le Citta* della

Verona,&

la.datila

&

borii

&

.

Regione/cacciando j Longobardi ( come fcriue Biondo nell'undecimo libro)
Furo poi i Veronefi foggi etti alli Re d'Italia.creati da Carlo Magno,& da i fuoi
Sottoi Re de fucceffori,& agli Imperatori .infino alli Berengarii ,à Rodolfo Borgognone
Italia
ad Adalberto.Ogn'uno di esfi affaticandofi(effen
Vgone di Arlefe.Lotthario
do mancato l'Imperio Romano ne defeendenti di Carlo Magnojdi farfe ImperadoreCcome dimoftra Biondo nel duodecimo libro dell'hiftorie con Sabelli"
co)Pofciahauendo ottenuto l'Imperio Ottone primo, ritornaro le principali
v
Citta d'Italia all'Impero.tra le quali fu VeronaCgouernandofi pero à liberta' fotIn libertà fot
to di quellojhauendo ordinato i fuoi Maggiorati
C6fegli,& fabricato il Cato Vlmpcro
roccio, per paffare alla Battaglia contra nemici.bifognando.In quefti tempi coCarrozzo
fi gouernadofe le Citta' d'Italia nella loro liberta' fotto l'Impero.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.fu nel mille cento cinquanta cinque,
che effendo flato rouinato Melano da, Federico Barbaroffa,
poi rinW
rato dalle Citta' colligatc.fe concordaro infieme i Melanefi.Veronefi, Brefcian»,
Nouarefi,& Vercellini contra del Barbaroffa,& raunati infieme combaterono
con lui à Bàdiere fpiegate à Barillano fopra la Via, che fi paffa da Melano à Co
mo,& lo rupero amazzadogli altrefi fotto il cauallo, effendo creduto anchora
lui effer morto.hauendone uccifi molti de i Thedefchi,Pauefi,& Comafchi.che
erano in fua compagnia. De la quale uittoria ne fa memoria Biódo nell'antidettolibro,& Menila nel terzo. Adunque fc gouernaroi Veronefi in tal liberta'

&

&

&

.

&

&

•<

fotto

V
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r^
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che di Capitano ufurpd la fignoria
di efla, fcacciadone Azzo da Elle.Marchefe di Ferrara.creato PodelTà dalli Mag- Azzodatfit.
giurati
da'! popolo, béche in qfto tépo fouente cóbatteffero Monticuii co li
Mo " f,cl"''
Còti di SBóifacio.alcuna uolta pigliado il primato di eiTa i Móticuli fcacciadoC
rie li Conti di.S. Bonifacio,
altre u olte eflendone quelli fcacciati,& qfii anche
^' s Boc
eglino pigliando detto primato con uccifione di l'una,& l'altra parte, (come di '
mollra Torello Saraina ne'l primo 1 ibro dell'hifiorie Veronefe ; Combattcdo
adunque cofìoro infieme per il primato della Città, furono fcaeciati,
banditi
di effa i Conti di. S. Bonifatio da Maggiorati di qlla,
ui fu* introdutto come E C ceUinod4
Capitano.Ecccllino antidetto, Ilquale fé ne iniìgnon,
la tenne fuffocata co la Batmanno.
fua tirannia anni trenta tre
fu ferito nel mille ducentocinquata noue.à Cak
fano,& portato a Soncino.oue mori :Mortto il Tiranno, fu eletto Podella da i
Cotto rimpero.infin'ad Ezzellino di

,

&

i

&

'

'

&

&
&

i

,

&

1

Maggiftrati

v

& popolo della Città.Maftino della Scala.d'antica famiglia di Vero

na.oue erano dimorati i fuoi antenati da ducento anni, (contra quello, che dico
no alcuni che era nuoua famiglia queffa de Scaligeri in Verona.Et per cinque
anni in tal Maggiorato tanto prudentemente fé diporto, che'l fu cndato per.petuo Capitano della Città da tutto il popolo Et coli fempre faggiamente^&
giuiramente gouernando, iniquamente fu uccifo da alchuni mali Cittadini,
,

t-Ustinodt

Sc4

U

^

i

,

&

1

ducento fettanta tre & fu ripofro in filo luogo con maggiore autto^ fjL
rità dalli Maggiorati & da'l popoIo.Alberto fuo figliuolo Il quale era huomo
fauio,circonipetto,magnifico,liberale,fempre cercando con diuerfi modi la be
neuolentia de Cittadini, honorandoli,& altrefi facendogli honoreuoli conui
ti
Hauea Alberto dui figliuoli, cioè Bartholemeo & Can Francefco (poi detto Bartolomeo
Grande) qual'cra molto armigero,per man de'l quale(nel mille ducento Iettata Can Francefco
cincg) ottenne Parma.datila da Ro?fi)& parimente Reggio di Lepido.cófigna fignoriadt i
toh da i Sanguinazzi, Piglio' etiandio la Signoria di Elle, di Viccza, dandofe ad Scaligeri
Alberto Vicentini, & poi di Fekro,& di Guidale di Beluno. Hauendo tenuto
la Signoria di Verona con gran pace & quiete, anni uenti tre, nel mille ducento
nouanta fette, paffd all'altra uita hgrimando tutta la Gittà, lafciando Bartholo^
meo,
Can Francefco fuoi figliuoli (come e detto) In luogo di cui fu creato
,
f
mf0
da Maggiftrati
& popolo
*T
di Verona Capitano Bartholemeo che era huomo
sD
v Kr
*\ j
padre de ipo*
\
r
r
bcnigno.gratioio, pacifico, più tolto nato a douer gouernare che guengoiare
Religiofo,diuoto,& molto limofinero, fempre hauédo intorno al fuo Palagio
i poueri, in luogo de fol dati .Palici con lagrime di tutta la Città, & maUimamc.te de poueri tanto humano huomo, nel mille trecento,& fu' fepolto fenza pò,
pa funerale (come egli hauea ordinato) Veroe che fil accompagnato alla fepol' Kifguardagrà
cura da tutti i poueri della Citta", piangendolo ficome padre & pregando cor- picti.
dialméte Iddio per lui SuccelTe nel Maggiorato à lui(eflendo creato dalla Cit^
nel mille

m

,

,

i

,

i

i

&

x

.

°.

i

,

•

.

,1

,

,

i

,

,

coilumc) Alboino.fuo fratello.huomo pacifico,& totalmente alie Alboino.
no dalla guerra.Et di fuo confentimento , la Città le diede per compagno.Can
Francefco fuo fratello.ilqual era armigero,terribile,& gagliardo, Traile Alboi-- Alboino. ij.
no di Catherina Vefconte fua moglie, Alberto fecondo^Maftino fecondo,& Auc l" mfcmine.Acquiftd coftui Sald con tutta la Riuiera.Hauendo gouernato con gran
non fi contentare fuo fratello Can Fràcefco del'
Pace quattro anni (parendogli
autorità', che erali fiata data dalla Ci ttà ) tanto fece con quella che il fd cridato
fignqre con tanta autorità, quanta egli hauea.Era Can Francefco di ftatufa grò- e* Francefco.
de.bello di corpo,& di buongiudit:~o,magnifico,animofo,& liberale.Onde me
fiteuolmente guadagno' il nome di grande, Et lafciando il nome di Francefco,
ta\sccondo

il

m

Marca Treuigiana*
Can

granle.

Hairìco impi

nome primo

battefmo,& l'ultimo della gloria, addimandandoft
Furono inueititi quelli due fratelli da He «
della fignoria di quefta Citta, Et dice Merula nel
libro dell'hiftorie de Vefconti che talmente gli inueuV che fodero nominati
Capitani de'l popolo,& Procuratori.riferuando a'fela Signoria, ma Torello
dice nel primo libro.che furono inucrtiti & fatti Vicarii &Signori di queila,&
ritenne

il

de'l

Can

grade.cofi dice Torello Saraina.

rico

Imperadore

in

Melano
i

d'altri

,

,

luoghi.che poffedeuano.nel mille trecento dieci Mori" Alboino

,

.

dopo

che (a inuettito.quel medefimo anno,lafciando Alberto.III.& Martino III. Ri'
mafe nella Signoria Can Francesco Grande, Ilqualuolfe hauer compagno nel'
la fignoria Alberto fuo nipote fopradetto.come era (tato pregato da'l fratello,
.

Can grande
fect-grii'opc.

non hauendo egli figliuoli legittimi.benche fuffe di anni uéti tre Se infignorf
Can Grande di Monfclice,Elte,Montagnana & Padoua nel mille trecento uenti
,

cinque,& nel uenti otto hebbe Treuigi
fe di detta Citta)

pafsd

all'altra uita,

.

& fu'

qual hauuto, (auanti che'l fé par-rifportato a Verona.oue fu fepellito co
Il

v

1

grand'honore dopo che hebbe tenuto la fignoria di effa anni dicinoue, di fua
paiono fcriuere il falfo.quelli che dicono che'l fignoreg'
giaffe anni cinquanta uno.conciofuffecofa che non hebbe uita oltra.di trenta fet
,

ettà trenta fette.Onde

te.Fece marauigliofe cofe quefb Can. Et per tanto merito' effere cognominato
Grande Anchor uiuendo il Padre.acquilìd molte Città,& luoghi, (come e det
& parimente dopo la morte di quello, & fcaccio* di Matoua i Paffarini,& aiu
td Gonzaghi à pigliare la fignoria di effa.Furono porti alcuni uerfi fopra la fua
fepoltura in latino (fecondo quelli tempi tenuti eccellenti) che fono lionini, Pi
gharo la fignoria dopo la morte di Can grande,(efTendo morto fenza figliuoli)
Alberto & Martino fuoi nepoti (già figliuoli di Alboino fopra nominato) elet'
ti dagli Maggirtrati,& popolo di Verona.Era Alberto huomo pacifico, manfue
to,& giouiale.Onde molto fé dclettaua d'huomini litterati,& uertuofi, & mu/
.

to)

i

Alberto.

fici.effendo di dilicata complesfione.Pel contrario era Martino,belllcofo,terribÌ
v

le,furiofo,& ben compleflìonato à fupportar ogni fatica,&rtento.Piglio Marti
no Brefcia con gran frode.per opera de i Guelphi,& rouind i Ghibelìini.uó ha

Mattino.

uendo

fuoi antenati,&

anche

fuo honore, che faceuaiTe della par
te Ghibellina.che fu nel mille trecento trenta,& ne'l trenta quattro fé infigno'
ri di Parma.tollendola dagli ufficiali lafciati, da Giouani Re di Bohemia,& pari
rifpettó

mente hebbe

alti

al

fignoria di Lucca.dandofe

la

à lui

i

Lucchefi.per

Fiorentini, SottomeiTe anche Odoterzo, con molti

nò

paffare fotto

luoghi.Secondo alcU'
luoghi da Bene
detto Papa,& fatti Vicarii quelli dui fratelli.della Chiefa.con obligatione di pa
gare alla Chiefa Romana ciafeun'anno, cinque milia fiorini d'Oro,& ad ogni re
quifitione,mandarli ducento huomini d'arme a^cauallo.cV trecento fanti àjfue
fpefe dieci anni Cofi dice Corio nella terza parte dell'hiftorie Et foggionge,
che ciò fece il Pótefice.per effer uacante l'Imperio.nó ui effendo legittimo Irti
peradore.dicendo effer riduta la auttorità aMui. Ma querta cofa io nò leggo nel
l'hiftorie di meffér Torcllo.Eflendo diuenuto Maftino con il fratello tanto grà
de,& tanto potente.chc era temuto da i principi d'Italia.dubitando i Viniriani
Vefconti fignori di Melano.chc più auanti paffade ad infignorirfe della mag
Ltgha e ontn
gior parte dell'Italia.fecero legha contra di lui.Et ui mandorono groffi efferati
T&aftmo.
contra.Ondc Martino,mandd Alberto fuo fratello àPadoua.per difendere tut<
v
ti quelli luoghi
Ilqual fu tradito da Marfilio da Carrara, introducendoui den<tro i Vinitiani,& cofi fu' fatto prigionè,& di Padoua.fe ne infignorì detto Maf
Signoria

fimo.

4 Ma

ni.furo inuertiti di

.

Verona,&

di

altri

Vicéza,Lucca,Parma,&

d'altri

,

-1

&

i

,

filio,

.

Venetia Cenomani

W

;

che intendendo Guido da Correg>
gio Capitano di Malìino.ch'e ra in Brefcia.diede la Citta ad Azo Vefconte, l'an* Guìdodj Cora
no feguente , Conchiudendo fi poi la pace fra i Vefconti, Vinitiani, Martino, rei&o.
A*° ^*fc »tt.
uolfero Vinitiani Treuigi, Et nel quarantadue li fu tolto Lucca da i Pifani
Parma dalli Correggiefi,& Roffi.Fu'iafciato poi libero Alberto,
uenne a' Ve
rona Et uedendo Martino di tanta altezza effere diuenuto al tanto baffo dato,
pieno di trifhtia
d'affanni, (come fuole interuenire à quelli, che fono di gran
de aimno)fe ne parto di quella uita,nel mille trecento cinquata, di fua età quafilio.che fu' nel mille trecento trenta fette.ll

&

i

,

&

&

,

&

&

& altrotante femine.cioe' Can grande fe^ Cangrande.ìf.
condo.Gan fignorio, & Pauolo Alboino,Beatrice,Alta Luna,& la Verde, Et fu Can fignorio
fepoko molto honoreuolméte in una sepoltura/atta a' Piramide.nel Cimiterio p<"»'o A/ioi»
n0,
di Santa Maria Amica, da luì apparecchiata con uno Epitaffio in Latino. Do^
pò la cui morte uolendo Alberto ripoflarfe & attendere aila quiete, fece che
Magoiiìrati co'l popolo della Città, elleffero Ca erode fuo nipote, in luooode'l ,...
-°
'
padre.d anni dicmoue, Et dopo pochi meli anche egli mori, del medellmo an^
no, effendo uiffuto anni quaranta fei Seguito" nella fignoria dopo la morte di
Alberto.Can grande fecondo,& uolendo paffare in Germania per alcuni nego-tii con Can fignorio fuo fratello sendo a' Bulzano intefe effere infignorito di
Verona Frignano.figliuolo naturale già di Can primo.Onde predo quindi par
tendofi uenne a Vicenza, & con aiuto de'l Signore di Padoua entro in Verona
fuggendo Frignano con una picciola barcha per il Ladice,romafe 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^
c uAc u àtl
que,fu' uccifo da Can fignorio fuo fratello.lafdahdo dopo fé dui figliuoli natu^ J
fj
turali, che furono Thebaldo,& Guilielmo Fu' quello fignore moìto ifdegno- ~f
,\
°
J*.
fo.Ondc per ogni leggiere occafióe.ofFendeua le perfone.Se infignorirono poi
rata tre.lafciando tre figliuoli mafehi,

1

i

,

,

,

,

1

1

,

&

,

,

Can fignorio, & Pauolo Alboino, effendo elletti dal maggiorato, &
popolo (fecondo l'ufanza) Né hauédo Can fignorio figliuoli legittìmi.ne traffe
della Citta'

una fua amata due naturali.cioc' BarthoIomeo,& Antonio.Et defiderofo che
dopo lui haueflcro la signoria di Verona, fece incarcerare Pauolo Alboino.fuo
di

fratelio.nella

Rocca di Pefchera.incolpandolo

lui,& già' auicinandofi

alla

morte (dubitando

di

uno

lc

"'

m

Bartholenteo

^ nton

i

trattato ordito contradi

che'l foffe irtratto di prigione,

&

fatto fignore) fece giudicarlo alla morte,Et coli fu' uccifo.ncl mille trecento fet Maligniti d'Z

tanta cinque.Onde fenza timore di Dio.cómiffe iniquamente tanto fratricidio,
fu fepolto con gran pòMori poi l'ano fequente, d'anni trenta fei di fua età',
pa in una fepoltura fatta a' fomigliaza di Maufeolo, da lui fabricata.anchor cùé,

&

do uiuo.Oueui furono tagliati

nella pietra alquanti uerfi latini

.

fratello.

Crudeltà.

Morto Can fi-

&

Cittadini*Bartholemea,& An
gnorio.furon'cridati (ignori dalli Maggi tirati,
tonio fuoi figliuoli naturali.Funo di età' di quindeci anni,& l'altro di tredici.cfda
fendo gouernati da Guilielmo Beili l'acqua,& da Thomafo de Peregrini,

&

GtàM

de primi della Città.Onde fin che fé lafciarono gouernare alli detti.pafsa m
le cofe quietamente,& giuftamente.ma effendo crefeiuti all'eta,il pruno T/j0
diuéti anni,attcdédo alli cactiqi huomini.cioéAntonio.fece uccidere a tradirne
altri

rono

i

_
'

f

Ap

fre

„,-

to Bartholemeo.acciò fufse egli folo nella fignoria.nel mille treccto ottat'uno, Cmfr/ f(j.
Et di continouo feguitando lf rei coftumi/u'fcacciato di Verona da Giouà'Ga'
leazzo primo Duca di Melano.Ondc egli(auàti che fuggifse da Veronajrinótid verona fitto
publicaméte la fignoria ad alcuni ufficiali di Vincislao lmperadore,& poi nafeo Gioui'Qdeaz
famente pafsd a Vinegia.che fu nel mille trecento ottanta fette,Etcofi piglio la so.

.

Marca

Treufgiana

antidetto , In Antonio manco'
de i Scaligeri in qfba Cittadella qual'haueano tenuti detta fignoria
anni cento uenti fette.cominciiando da Martino primo, Capitano della Citta\in
fino ad Antonio,d uero.77, cominciado dalla inueflitura fatta a' qlli dall'Impe'
radore Hcrico à Can grande d.ci mille trecéto dieci. Gouernd quella illuilrefa'
miolia tanto tempo Verona con gran gloria,& dipoi tanto ella e diuenuta bafv
fa.chc hora non fé ritroua alcun d'elfa.Vero e che morto Gioua Galeazzo fopra
nominatoci qual hauea tenuto la fignoria di quella Città da diciotto anni , ha'
uédoui fatto la fortezza di.s. Pietro & di.s.Felice colla Cittadella.effendo mor>
to Antonio fopradettojritornd a Verona Guilielmo figliuolo di Can grande,
Cmlìtbno Sca
Anto'
aiutandolo Pandolfo Malatefta & Francefco da Carrara.con Brunoro
Ugero.
hrunoro.Anto nio fuoi figliuoli.Et effendone facciati prefidii de i Vefconti.entrd per la Por
ta Orelia di Campo Martio alli.7 di Aprile del mille quattrocento quattro Ec
nio.
popolo Vero
alli dicinoue fu folennemente cridato fignore da i Maggillrati
nefe.Entrando poi nella Città Francefco da Carrara come parente , fingendo di
uolerli parlare di cofe grande.lo fece uelenare,Et cofi dopo poco mori .Inuitati
Cri traimelo i figliuoli da Giacomino da Carrara in Cartel Vecchio di Padoua, ficomc paren
cofi li in
ti.li fece prigioni.fingendo hauer trattati alchune cofe contra di lui,

Sotto Giouarì

Galeno

fignoria dì

Verona Giouan Galeazzo Vefconte

Vcf- la fignoria

conte.

&

i

•

.

&

&

Francefco Car
rara.

Sotto ivinigia

&
&

fé infignori di Verona Frà^
carcero nel Cartello di Monfelice,oue munrono,
mezzo. Intendendo i Vi"
cefeo antidetto, oue perfeuerdfolamente un'anno
nitiani il tradimento ufato contra i Scaligeri da i Carrarefi.mandarono il Mar."

&

Mantoua con un potente efferato contra di quelli,
ui tolfero Verona Onde il prefatto Marchefe ui fece l'intrada per detti fignori il giorno di fan
GiouSni Battifta de'l mille quattrocento noue Benché però nel mille quattro
cento trenta otto u'entraffe Niccolo Piccinino per il Duca Plìilippo.nondime.no non hebbe le fortezze & poco ui dimoro Pofcia ne'l mille cinquecento
noue, effendo fiato rotto l'effercito de i detti Vinitiani à Riuolta , fé dierono i
chefe di
.

ni.

,

Niccolo Picei
nino.

.

,

Wldjfmùnoìm Veronefi à Maffimiano Imperadore.Et nel mille cinquecéto dicifette ritornaro
peradore.
no fotto i Vinitiani , Et cofi hora pacificamente fotto tanta fignoria fi ne frano

La quale di cótinouo detti fignori fortificano in cai maniera,che lafano una del
Città d'Italia.La maggior parte delle cofe , che ho fcritto circa il domi"
nio di quella Città.l'hò idrato dall'hillorie di Torello Saraina,& da'l libro quar
to dell'origine
amplitudine di Verona.da lui fcritto,& pariméte da altri luo
ghi.come fi pud uedere.Ha dato alla luce quella patria molti huomini pruden-ti,faggi,& Iitterati.quali.non folamente hanno ilìuilrata effa, ma etiandio tutta
S.Zeno.
Italia.De quali fu.s,Zeno,Vefcouo,che lafcid dopo fé alquante dotte
fenten^
tiofe opere. Etiandio trenta fei Vefcoui hebbe.annouerati fra i fanti.TrafTe ori'
da quella patria san Pietro martire dell'ordine de predicatori , coronato
S.V'tetro marti gine
della Laurea de'l martirio per la fede di M.Giefu Crifto.Le cui fante reliquie ru
poffano in Melano.Affai ne parla di tanto huomoGiouan Antonio Imolefe nel
GcrommoVar la fua Vita.Vfci anche di Verona Geronimo Vargatari, pur di detto ordine elo'
gatari.
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 fepoìcro dimoftra Iddio gran fegni,approuando la fua fanta uita.come
Pietro della
hcì dimortrato ne'l quinto libro degli huomini illuilri de i predicatori Pietro
Scatta.
della Scalla Vefcouo di quella Citta'.fcce fede de la fua dotrina ne fermoni pre*
Cornelio N/po dicabili,& ne Cómentari.che fece fopra il Vangelio di.s.Mattheo.Vfci di Vero
te.
na Cornelio Nipote , qual compofe molti libri , Se maffimamente l'hiftorie ne
Vcnitiani.

le forte

&

v

&

,

1

.

tempi

.

Venetfa.

Cenomani*

tempi di Ottauiano, fecondo Eufebio, Emilio Macro Poeta
Trilli

,

in uerfi la na-

& uertuti dell'herbe.come teitifica Ouidio nel

tura degli Augellija qualità',

bro de 1

416

lafcio'

li'

Mori' nell'Ada tanto huonio , fecondo detto Ouidio , che cofi

dice d'elfo.

Sape fuas uolucrcs

legit jnihi

Qmec|t nocet ferpens.qua;

grandior arno,
ha:rba Macer.

iu uat

p #„ (0 Seniort
altrefi il Maggiore efecondo alcuni )
auéga che dicono 1 Comafchi.che'l fu fuo Cittadino.Sia come fi uoglia.daogni
parce ui fono degni fcrittori Racherio monaco ,
Vefcouo di ella fua patria, Renaldo
iafcid dopo fé molte degne opere,
Rinaldo Grammatico , affai nominato da Ludomco Cam
Francefco Petrarcha, Ludouico Càpagna dell'ordine de Predicatori degno Phi pigna
lofopho,& Theologo,& eccellente Oratore,& Poeta.quale io conobbi,& Ber henurioCap
nardo di detta famiglia, huomini rari Fu anchor Veronefe Giouanni Maggio Giouanì Mag
digniflìmo Giurecófolto & facondo Oratore,Auanzo,Giacomo primo,& il fé &°.
códo Lauagnoli famofi leggilìi,& eloquenti dicicori.Ha mandato alla luce.fra A*r«*o
Ui°™° <**•
l'altre nobile famiglie di Verona.Ia Nogarola.non folamente niafchi, ma anche
ua no '*
femine.meriteuolmente d'efler annouerate fra gli alti & peregrini ingegni de &
Italia,& anche d'Europa.Et degli mafcholi.fu Leonardo digniflìmo Philófopho
Lco/urj
eccellente Theologo,& non meno eloquentiffiuio Oratore.come dall'opere
^ u „ oro i4
da lui lafciate.fi pud conofccre Qual elfendo molto dalla fortuna ( come fé dice da'l uolgo ) trauagliato ouunque palfaua pero era honorato portando fé-co tutti li fuoi beni.come faceua Biante Prianeo, Hor elfendo fuori de la patria
gratiofamente fu' riceuuto da Clemente. VII. Papa,& poi da Malfimiano Imperadore,
mandato ambafciadore a' diuerfi 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 fu (Te quafi lin
gua alcuna a^ lui nafcolla.tanta era la eccellenza del fuo ingegno Manco' tanto
huomo.gloria non folamente di Verona, ma' dìtalia.quell'anni paliati In Tricfte , oue era Capitano.'fignore di Belforte,Confi»;liere deU'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 Dune di quella
generofa famiglia.ui fu' Gineura,Angela,
Ifotta,& auenga che folfero le due cintura
prime ornate dì pudicitia (che e^ corona delle donzelle) etiandio erano ben pe Angela
rite nelle lettere , che era cofa maràuigliofa , ma molto'piu' maràuigliofa era la ifottaNugaro
Piinio giuniore nepote

de'l

maggiore,

&

,

&

.

&

,

,

&

.

,

.

,

&

&

.

&

&

&

dottrinatile

fé

ritrouaua nell'ultima, cioè in Ifotta

,

La quale

era di 'tanta peri- U.

humane & di Philofophia,che ad ogni gra litterato huomo & ornatamente
dottamente fcriueua, come io ho' ueduto in alchune fue Pillole,
che era cofa maràuigliofa da confiderare come in una tenera donzella folle tanta dottrina,& tanta elegantia de fcriuere, Etiandio non ui mancano hora gli alti ingegni.ficome Ludouico ornato di Philofophia,& di Theologia.comefouc
tia di lettere

&

.

c0

&

'

""

il fuo fratello Fracefco,anche lui ha dat
,
to grand'opera alle lettere, quale in lui refpiandono, a' tal che oue fi dimollra.e ^
'r
co Na
honorato ficome richiedono le fue buone qualità, auenga che habbia ifprimen „tt ia
tato.anche lui in giochi di fortuna (come da'l uolgo fé dice^ck in quelli fempre
prudente,
collantemente fi t fia diportato , come richiede ad huomo faggio
Anche Aleifandro fuo fratello , non meno litterato che fauio, pratico di trat- Akpdro N»
tare le cofe delle fìgnorie , ho ra honoratamente dimora con la Raina Maria di garola

te nelle difputtationi ha dimoflrato

.

&

&

,

M

arca Trcuii lana
&

lode, Sono ufei'
Ongaria manegiando ie cofe di quella con gran prudentia
ti dì quella Famiglia anche altri huomini di grand'afare.ficome Bailardino.chi
piglici giuraméto da Alboino & Can grande de la Scala in nome dellìmperado
re ìnfticuendogli Vicarii de'l fagro Impero nel.ijjj come appare per un'anti"
,

,

.

v

Bartholemeo.

ho ueduto; Onde fi dimoilra di quanta auttorità folle detto
Bailardino appreflb l'Imperadore. Traile anche origine di quella nobile Cafa
Cagnuolo, qual era tanto ricco , che paifaua quaranta milia ducati d'entrata per
anno.Lafcierd aliai altri huomini.chi fono ufciti.di quello lignagio, che farei lu
go in rammentarli. Ritornando agii altri huomìni feientiati produci da quella
Citta', dico che ui fu Bartholomeo Cipolla celeberrimo dottore di Leggi,co~

Cipolla.

me chiaramete conofeere pud dall'opere da lui lafciate, &

Geronimo.

le Cautclle.cofi

ca fcrittura.quale
Bailardino,

Cagnuolo.

,

masfimamente dal

fi

feenduto Geronimo dell'ordine de predi-'
catori,giouane d'elegante ingegnoiquale s'affaaica ne ihidii di Theologia.hauc
do fatto buon profitto ne (ludii philofophicali accio' paia effer nato del ligna'
gio di detto Bartholomeo Fu anche Veronefe Giouanni Salerno, ornato di
di molta prudentia da gouernarc le republice
Diede gran
molta dottrina,
nome à quella Città Guarino.colla pentia delle lettere Grece & Latine come
dall'opere da lui lafciate di continouo fi conofee tanto da lui fabricate co'l fuo

nominate.Da

cui è

i

,

GicuaniSaler

.

&

.

,

,

quello dignisfimo huomo
delli primi rilloratori della lengua Latina,quale gran tempo era fiata (come di'
rd)rouinata da Barbari.come altroui ho dimoi! rato. Inuero fono obligati tut

ingegno quanto
,

di

Greco

in latino trasferritc

.

Fiì

1

ti gli litterati a tanto huomo
Paffd quell'anni palfati à meglior diporto Mat"
theo Boffo canonico Regulare non meno religiofo che litterato, come dimo-'
Urano l'opere da lui lafciate , nelle quali fi congionge la pietà colla eloquentia
Bornie io CaU Faiimente abandond irnoi talli ne noilri giorni Domitio Caidarino d'anni
v
aurino.
trenta di fua eta'.lafciando gran defiderio ahi mortali'di fé Orno anche quella
Yranccfco $,$. Citta' Francefco di Daniele.amendui di.s.Seba(liano, De li quali il primo fu di'
Sebajliano.
gnisfimo dottore.il fecódo, Fu ornato.oltre a' la' dottrina.della dignità' dell' Ar
Hanieldus.Se chidiaconato della Chiefadi
Verona.fua patria,& de'l prothonotariato.Ettato
baftiano.
era iilimato-da'l Papa.per le fue buone qualitati, che haueali promeffo il Capei'
lo de'l Cardinalato. Ma interponendoli la morte.non lo confeguito'. Fu anche
Cotta Poeta.
Veronefe il Cotta.dignisfimo Poeta.Hora da fama a' quella Citta', Torrello Sa'
Torello Sarai
raina giureconfolto,& elegante hiflorico, qual'ha' fcritto dell'origine
gran-'
uà.
dezza di ella Città , degli huomini illuilri di quella con altre notabili cofe.an-'
chor desfignando gli antichi edifkii.colla fignoria.che quella ha hauuto. Inue-'
ro opere belle fy. molto curiofe. Viue etiandio Geronimo Fracailoro buon me
Geronimo Ve dico,& elegantisfimo Poeta, Similmente hora dimoilra Geronimo Verità' col'
.

MattbeoBojJb

.

&

,

&

li fuoi uerffquanto fia nella Poefia eccellente
parimente Adamo Fumano
Adamo fuma* quali da tutti gli ingeniofi huomini fonoappreciati, Anche fi sforza Marco de

riti.

,

no.

,

Marco

de

&

Medici dell'ordine de prcdicatori,giouar,e di raro ingegno
ben difpollo ad
Me ogni grado di uirtu & di fcientie.tanto pratice quanto fpeculatiue, di far nomi'

dici.

nare quella fua patria Etiandio da fama a' Verona al, prefente Giouan'Battilla
Monte dignisfimo medico.quale dimoilra nel iludio di Padoua quanto fia or-'
.

GiouarìBattU
(la

Monte.

natomon folamente di Philofophia,maanchor di lettere Grece & Latine. Affai
huomini litterati ha' produti queflaCitta\ che farei molto lungo in rarri"

altri

VietrodtlVer

mo.
t,udouico.

Giacomo.

mentargli.Sono
tri

il

ufeiti

etiandio d'effa

affai

famofi capitani di militia,"&

fra gli al

Vermo.Ludouico. & Giacomo fuoi figliuoli tutti tre eccellenti
primo fu Capitano de i foldati de Martino de la Scala,nel.i3?8.fecon

Pietro de'l

Capitani,

,

do

V

Menomarli

erteti,

47
r

do ii Corlo nella terza parte dell'hiilorie.U fecondo, Capitano de

Soldati de

j

i

Vinitiani.che li ricouero Candia a loro ribellataci fine fu uccifo, combattendo
con li Turchi.ne'l mille trecéto cinquanta tre Fu il terzo Capitano di Giouan'
Galeazzo Vefconte primo Duca di Melano.quale fupero il Conte di Armigna'
d Inglefi con loro grand'ucciiioca,& Giouanni Acuto Capitani de Francefi,
ne,appreffo Alexandria della Paglia hauendo fatto prigione detco Conte
fatto fuggire il retto dell'Esercito nemico. Vfa anche di quella nobile famiglia
Ludouico.Capicano della Militia di Philippo Maria Vefconte terzo Duca di Me
lano , Di cui affai prodezze fé leggono nell hiitorie tk mafiìmamente de'l Co,

&

?

,

,

&

,

v

Affai altri huomini difpoili a maneggiare l'armi,fono ufciti di quella fa"
meglia.che farei molto lungo in defcriuerli Nacque in quella nobile Patria
c '^f"''
Bartho.'omeo Sa
Giorgio Cauallo.Conduttiero de Caualieri de Vinitiani
B<(r ^ /OWM
Sebaìtiano Ilquale per le fue prodczze.fù fatto Capitano sopra il Lago di Gar- s.Sebafikno
da
per i fuoi meriti da Vinitiani e flato dato detto Capitaneato alli fuoi
defcendenti , Paffd di quella uita ne'l mille cinquecento undcci Hora Pauolo P aU olo Luz *
Luzzafco con l'armi fa' nominare Verona. Fu anche Veronefe Alticherio eo ztfco
celiente pittore, ne fuoi giorni Lafcio altri illultri huomini di qucfta degna pa Alticherio.
tria.ad altri.a nominarli.Sono in quella Citta" molte nobile & antiche famiglie,
tra li quali fono Marchefi Malafpine, Conti di San Bonifacio Conti di Sare= NobWfami**
gho, Conti Giulli, Conti Beuil'acqua, Conti Nugaroli. Peregrini, Medici con glie di Veroni
molte altre famiglie che farei molto lungo in ràmentarle, Certamente ella èno
biliffima patria, la quale ha buono, & fertile territorio ( come ne'l principio io
diffi) Da'! quale fé ne trahe abondantemente fruméto,uino,oglio,frutti di ogni
maniera,
Lane fine, con altre cofe neceffarie al uiuere delPhuomo $c anche
perdelitie Et tante cofe ne cauano che non folamente fodisfanno agli Citta'
v
dini
Contadini ma anchora ne cauano gran guadagno dandone alli Fo^
reftieri Produce diuerfe fpetie de Vini,& masfimamente Rhetici.tanto lodati da Plinio nel fello capo del quartodecimo libro,& da Vergilio fono reputati yìiiì noetici
poco meno buoni de i Falemi.Onde per la lor bontà (effédo nominati perd da
CaffiodoroAccinaticijfe ne faceua códurre à RomaTheodorico terzo Re degli
Oftrogotthirper il fiume Ladicc,& poi per il Mar'Adriatico,
al ftn'fopra giù
méti.come dice Biódo.Talméte egliè deferitto da Caffiodoro.Egliè detto uino
di color'roffo.di regale fapor,& buono.la cui dolcezza marauigliofamente fé gu
ila co una certa foauiti.Et béche paia ne'l tocare denfo,& craffo.d fia fpeffo.come un licquore di carne, 6" come una beuada da matlicare,nondimeno è foauifiì
mo.Produce etiadio detto paefe grad'abódanza d'OgIio(ilquaI'è molto dolcef
mafiìmaméte la finefìra riua de'l Lago di Garda.Cóciofiacofa che della detta Bo territorio.
parte(come dimoflrai nella diferittione del detco Lago)uedéfi tati piante d'Oli
ui, che paiono più tolìo folte felue dalla natura produttc che dall'arte piantate.Le Lane.che fé cauano de'l Veronefe, fono da annouerare fra le Lane buone,
buontà
fine de Italia, per fecchi pafcoli per le percorelle DeHa uarieti
de i frutti, che fé retrouano in quello territtorio, non ardifeo de fcriuere perbuontd.quanto quiche credo pochi luoghi ritrouarfeno di tanta diuerfita,
ui Et fono quelle frutta di tal'natura, che altrefi uecchiandofi talmente fi con*
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feruano, che ne'l fiorire dell'altre.fonofaporite, come le nouelle Non ui mancano le mandre d'animali,per l'ufo degli huomini.Ritrouafi medicineuole her,

bettte per. fanità dei mortali,

&

mafmiamente

nell'altiffimo

Monte Baldo,

ehV fopra la Citti Oue da ogni parte di Europa concorrono Herbolati
,

AAAA

a rac-

Monte Baldo.

.

Marca Treuigiana
&

Herbette molto profitteuole ad ogni grande infirmiti. Sca
cogliere Radici,
luoghi di quello territorio diuerfeforgtunfcono eciandio in molte parti

&
& altrefi acque fredde & chiare per irrigare
,

giui di faneuoli

Acque

& prati fecondo

il

,

,

i

campi,

bifogno,& anche per riuolgere diuerfe machine,& ltrunic/
ti difpofti a diuerfi arteheii per comodità degli huomini Delle quale forgine
d'acque.ui ne una (che merita.ne fìa fatto memoria di effa ) neila Valle di Polli cella.prelfo Negarino. Vedefii adunque quiui artifteiofamente fatte con il feopello nel duro faffo due mammelle tante grande quanto cómunamente fono
quelle di una donna.Dalle papille.delle quale continouamente rtillano chiare
,

cella.

Neghino

,

hcqm
Hirtii

ne

che:

gra

di

per

le

do

,

acque, quale hano tanta forza.che elTei;do difììccato

non hi firmiti alle donne,latado

i

fanciullijauate le

latte

il

poppe con

g qualche

cafo.o' in

quella.ui ritorna

il

lat-

Ladice fopra Verona alla finertra.fe dimoltra Pótono capiù alto Cartel'Barcho nobil'cartclIo,& poi Cadenio. Da il lato , oue il
pontoni Caft. rtello
Cufici' SS trcho torrcte taglia la Valle del Sole,& mette fine nel Ladice, ui è Mezo,& fopra efio,
Cade no Caft. lgnato,& pili alto Formigaro.Vicino alla fótana del Ladice nell'Alpi predo al
Valle del Sole. picciolo Lago (da'l quale efee detta fótanajritrouafi Lamio caitello.Haucdo deIgnatoy Form/ fcritto i luoghi polli a' ma finelìra della riua de'l Ladice,cominciado da qlla feifgiro catt.
fura.oue fé diuide a Cartagnaro,& entra nelle Paludi, infino alla fontana onde
Ugo.
trafeor
efce.oue terminauano Cenomani (liquali cominciauano da'l Ladice
Lamio casi.
reano infino ad Adda,& al Lago di Como, come è dimortrato) entrerò alla difcnttione degli altri luoghi pofti.a' man dertra de'l detto Ladice
f
FINE
Olendo feguitare la diferittione delli luoghi porti alla deftra de'l
Ladice.comincierd alla foce, perla quale egli mette capo nc'l mare Adriatico,& quindi falird lungo qucllo.hauendo deferitti i luo
ghi porti allafinertradi elfo, nella Romagna Tranfpadana.ficome
pertinenti a quella.Dando adunque principio alla detta diferittio
__
ne alla bocca de'l detto fiume, dico che quiui fi uede creare un gran Porto (nominato Foflbne) dall'acqua dell'antidetto Ladice, (come già disfi )
parimente di (Ti, che era forfè quello la FolTa Philirtina talmente addimandata da Plinio
no

latte,

te.

Seguitàdo lungo

il

&

,

,

&

i

DE

CENOMANI.

&

feffone.

decimo capo

1

Et querta foce.ella e una di quelle foci
da'l detto Plinio nominate Sette Mari.lequal'ufciuano delle Paludi degli Adria
ni.oue fboccauano le Foffe.che purgauano i luoghi.oue hpra e la Città di Ferra
ra.con gli altri crconftanti paefi, fatte dagli Saggi Thofcani, con alcuni altri fiu'
mi (cornee 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,querta la prima (per laquale il Ladice, co dette Paludi,
fé fcaricaua ne'l Marejnominata Foflbne(fecondo e detto)Delli quali Sette Mari ne fa memoria etiandio Herodiano nell'ottauo libro, hauendo deferitola
morte di Ma(Timino,& de'l figliuolo in Acquilea
che erafi partito Masfimo
da Rauéna,& paffato per quefti luoghi g andare in Acquileia cofi.Interea Maxi
mus Rauéna profe&us Aquileam peruenit, tranfmiffis Paludibus in quas fluuius Eridanus ac uicina exundant rtagna, fic ut g ora fepté in mare precipitentur.
Itaqt indigeni , patria lingua Paludem illam, feptem maria appellant Dentro
adunque de'l Ladice mefcolato con le dette Paludi, Stagni,
Laghi, appare Torre Nuoua , fatta quiui per Guardia , acciò che non padano i Contrabandi C come fi dice) cioè che non pollano pattare quelli che ingannano i Da-ne'l ferto

de'l

terzo libro

.

&

,

,

Sette

Miri

,

&

.

&

Torre nuoua

tii,&

,

.

V,eneti
tii

,

& le Gabelle

,

Pofcia cui

il

Capo

di Baftiono

418
,

fabricato ne'l Principio del^ Capo

<f

Bajlio

no

Vinegia.alle colini di erta, per fecurezza di querto lato, Scorge
poi la Rocca di Capo Nuouo intorniata da'l fiume.Et più' oltra la Torre Mar^ Kocca di Cìe
pò nuouo
chefana.già edificata da i Marchefi da Efte.fecondo Peregrino Pnfciano Pofcia
Torre Marche
più auanti li uede partire il Ladice in due rami.fra quali e porto il Polefino di
la edificatione di

fi

.

(

i

fana

Rouigo.già deferitto nella Romagna Tranfpadana Salédo pur lungo la delira
Polcjìno 4 Ro
de'l Ladicc.fopra la diuifìone del detto oue entra il fiume Nuouo ne'l Ladice,
uiggo'.
uedefi Cartel Baldo.molto honoreuole Cairello.edificato da i Padoani nelmiL Nuouo
fiume
le ducento nouanta duc.secondo una Cronicha Bolognefe.Più alto caminando Calici' Baldo
ui e il nobile,& ciuile Cartello di Porto.di rifeontro à Lignago,amendue da'l La Porto Ca/ieUo
dice partiti.ma poi congiunti con un Ponte.in tal guifa , che paiono un medefL Albo fiume.
mo Cartello.Caminando più' auati uedefi sboccare nel Ladice il fiume Albo.ui' Ctred* Contri
cino à cui a' man dertra eui la bella,& molto iftimata contrada di Cereda.Pofcia da.
alla fineftra del detto.appare Auella,& più oltre il magnifico Cartello di. S. Bo' Auctla
nifacio.Vogliono alcuni che hauelfcro origine quindi i nobili Conti di.S.Boni S Bonifacio
Ca/ieUo.
facio di Verona. Fu rouinato quello Cartello da Galuagno Lanza Vicario del'
Conti di.S.Bo
l'Imperadore nel mille ducento quarata tre, Veroe* che poi fu' rifatto.Più auati
nifacio
eui Villa Nuoua,& Coprala bocca dcll'antidetto Albo, prellò al Ladice.Porcille
Villa Nkomì
Caftello,& poco da quello difeortoja bocca del fiume Monte Aureo.oue e' edi
Caccio.
ficata una molto bella Villa.Ne'l cui mezzo, sopra la piazza,efcc da una fontana
Porci/fr Caft.
tanta abondanza d'acqua.che al gettare di una pietra, la può riuolgere le ruote Monte Aureo
da macinare il frumento. Onde fé uede (lungo detto fiume di Acqua produtto fiume
da detta fontana) gran numero di edificii, tanto per macinare il grano, quanto
per far il papiro, Iquali edificii à pena fono l'uno dall'altro difcoftì uno rtadio, t>
fia un ottauo di miglio , Qujndi poi a fei miglia uedefi la nobile Città di Ve~
rona , Sopra laquale, i man delira del Ladice.eui Pel ufo cartello.Da'l quale cre^ Peltijo Caft.
de il uolgo.fia fiata nominata la Valle Pelofella. Ma Guarino uuole (fecódo che VittaPeluftUd
referifee Biondo) che la fìa talmente addimandata Pollicella, dalla bellezza de i
uagha Più oltre ritrouafi Licena Licena Cait.
belli frutti.che ella produce.fìcome polita,
Rcueredo caft.
Caftello,& più in alto.Roueredo, da Latini Roboretó detto, & tra gli altri da
.

,

.

,

,

&

.

i

M. Antonio Sabellico.Sotto quefto cartello eui la molto

ftretta uia nel fàfTo ca^

uata co gran fatiga,per la qual fi palla d'Italia in Gcrmania.Onde ne feguita gra
fortezza al territorio Veronefe da quello lato.Effendo querto cartello foggietto
à i Vinitiani.da loro fu molto fortificato.Ilquale ne uéne fotto Mafiimiano Inv

peradore.dopo la rotta del capo Vinitiao in Ghiera d'Adda,del mille cinquecé
to noue.Pu'r feguitado la dertra riua de'l Ladice.uedcfi daiman dertra sopra uno
colle una fortezza nominata Pietra, molto cautamete da Thedefchi guardata.
Sotto la quale,fra efia,& il Ladice.eui una bella pianura.oue ualorofainéte conv
battendo Roberto da.S.Seuerino.Capitano dell'efferato Vinitiano con li The
defchi,fùuccifo,& l'effercito porto in fuga con grand'uccifione di queilo, co~
me narra il Sabellico nell'ottauo libro della decima Enneade, io mi ricoP
do effendo molto fanciullo , Pili oltre pattando uedefi Bifino , più auanti in
quel luogo, oue entra un'fiume nel Ladice, che feende da'l Cartello Peregrina,
i

Vietrd

Koberto.S.Se'

,

&

&

la Città di

TRENTO,

dagli antichi fcrittori

& è riporto negli Cenomani daTholemeo

nominato Tridentum,

Scriuono alchuni ( come referiffe
GianTirrhoMantouano ne'l Libro de Gertis ducum Tridenti ) che acquiilaffe
tal nome di Tridento.da tre Torrenti, quali feendeno dalli Monti a que~
fio luogo.fi come fé dicefle luogo di tre Torréti.Delli quali.uno entra nella Cit
,

N
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ii

Bifino

Ca&.

Peregrina

Trento Cittì*

Marca

irem'giana*

porta Acquileia per un lìretto cànale,& poi mette fine ne'] Ladice.L'a!
tro Perlina detto, palla intorno le mura,& il Saletto, qual e iJ terzo,fcéde alquii
Salctt otorrèe
Valli, facendogli poco
to dalia Citta difeolìo molto furiofamente per uigne
pietre.iui dagli habitatori
danno, per efferc da ogni lato allretto.dagli argini
poile,& al fine Sbocca ne'l Ladice anche lui. Etiandio (dice elio Giano)come al/
tri differo, che traggeffe detto nome da tre alti gioghi di monti.che paiono tre
diti, quali fono quiui uicini ficome trediti Non mancano alquanti de fcriuere, che cofi folle detto da'l Tridento di Nettuno a cui fu primieramente , deti per la

fé rfina fiume.

&

&

,

,

,

dicata quella Città

,

&

ciò'

confermano con una Pietra molt'antica, oue

fi

uede

Tridéto di Nettuno, Sia come fi uoglia.Quello e quel che ritrouo de'J
nome di effa Gittà.di cui ne parla Strabone ne'l quinto libro.Plinio ne'l decimo
nono Capo de'l terzo libro, annouerando i Tridentini fra popoli meditene
nei della decima Regione d'Italia, Vuole Trogo ne'l uentefimo libro folle editicata quella Citta dalli Galli con Verona Se. con altre Città, ( come altroue ho
detto ) Veroe che io direi foffe primieramente fabricata da i Thofcani, effendo
ella polla fra Rhetii,talmentc nominati quelli luoghi da Rheto Re de i Thofcani, fcacciati da i Galli, come nota Plinio ne'l decimo nono Capo de'l terzo libro,& ne'l decimo ottauo, oue dice deuerfe annouerare i Tridentini fra le Caaggrandita da i
rtella de iRheti.Veroé che direi quellafolTe Hata rillorata
Galli Cenomani.come anche pollo cauare da Liuio nel quinto libro , parlando
di Brefcia,Etiandio,é il Volaterano di quella openione.nel quarto
di Verona
libro della Geographia, A' che foffe ella foggietta dopo la rilìorationc fatta da
j Galli.infino alla uenuta degli Oftrogothi.partkolarrnente non l'hc> ritrouato,
TheoioricoRe auenga che creda che foffe foggietta alli Romani,^ agli Imperadori.infino che
àdh Q&rogot duro' loro maeìlà , Pofcia effendo feenduto Theodorico R.e degli OìTrogot (colto

il

i

v

i

&

&

thi.

thi nell'Italia,& delettandofi de'l fito d'effa.effendo lìata rouinata, la fece inton»

mura dalli uicini popoli, Se maffimamente dalli Feltrini, che fu' l'anno
quattrocento quindeci dall'auenimento de'l nollro faluatore Giefu' Chrifto.co
Gelafio Papa ,
il Pintio ne'l Libro de Origine
bando del prefato Theodori
Vrbis Tridentina*,& come fi legge nell'Edito,
niare di

&

me fcriue Platina nella uita di

&

Longobardi.

alli Longobardi, secondo Bu
Longobardi anche eglino fcacciati,
rimafe fotto l'Imperadori Romani.infino a' Vinceslao, che la diede a' Gregorio
Papa nel mille trecento fettanta fette, Cofi fcriue il Corio. Hora ella e' foggietta al fuo Vefcpuo.Di cui al prefente tiene la Signoria Chriilophoro Madruccio
fuo Vefcouo,& della Città di Brisfiha,& Cardinale della Romana Chiefaj& me
riteuolmente, e pollo in tal dignità, per le fue eminenti uirtu Se amatore de i
uertuofi & maffimamente de 1 Litterati.Potrei affai'parlare di tant'huomo, Se

co , Scacciati fuori

ondo

Chriftophoro

Madrucao
Cardinale.

d'Italia, fu*

foggietta

nono libro deH'hiilone

nel

,

effa

Città

Et detti

,

,

dimortrare quanto deueffe irtimare Se riuerire, ma per hora non poffo uolendo profeguitare la nortra defcrittione.Eglié Trento affai honoreuole Citta'.hauendo una forte Rocca. Habitano quiui Italiani, Se Germani Et cofi come fono diferenti nel fauelare,cofi fono diferenti di cortami. A' quello luogo fu raunato il Generale Concilio della Chiefa ne'l. 15-46. con autorità/ di Pauplo terzo
Papa,da cui ui furono mandati Giouan'Maria de Monte Vefcouo pur Cardinale
Marcello de Monte Politano prete Cardinale de'l titolo di Santa Crocein Gie
rufaleme Se Reginaldo Inglefe Diacono Cardinale, tutti tre huornini lkterav
pratichi a manegiare ogni gran cofa,
ui conuenero molti Prelati ài diti ,
uerfe nationi , Se quiui fu cominciato,& fatte alchune fe(fipni,& pofcia fu traf.

Concilio rau =

natoÀ Trito.

,

&

&

ferito

«

V
ferito a

(tracciato

& uccifo

dalli

41?

eneti

Bologna de'l mefe di Marzo ne']

.

maluaggi Giudei,

quella Citta fu' crudelmente
Beato Fanciullo Simone ne nolìri B. Simone.

15-47. In
il

,

giorni.Alla cui fepoltura Iddio dimortró gran fegni, facendo grafia

alli

mortali

quanto diuotamente chiedeuano.Hano illurtrati quella patria molti digniffi
mi prelati.cioé Cardinali,& Vefcoui, come dimoltra Già Pinrio ne dodiciìibri,
che'l fcriffeelegateméte delie Viti di detti prelati, fra gli altri furono Cardinali
Vgóc Càdido Bernardo Clefio, qual fu homo di molte uirtiì ornato, &di Hi'
uace ingegno, da maneggiare ogni gra negocio. Vfccdo di Tréto,uedefi à man'
dertra il nume Ferfena.qual entra nel Ladice,& fcéde dall'Alpi appreffó Piiiea,ui
cinoàcui.àman delira eui Sec6zano,&piiiadalto,Parchiafo,& Vcfo,& Canaz^
zo.Piiì alianti sbocca nel Ladice un fiume, che elee uicino Perfonoro, molto Ci)
uile Cartello. Vedefi poi apprelTo detto fiume a man delira, Valcfc.Pefpergo
Ciuidono Cartella, Amati fineltra eui la Chiufa.Chiufura Gradella lhcttiffiV
ma Via fra l'Alpi, & più alianti il nobile ricco Gattello di Bolgianoin latino,
(fecondo Biondo) nell'undccimo libro dell'hirtorie.Banzano detto narrando
lafcendutadi Pipino figliuolo di Carlo Magno nell'Italia con grad'effercito av
tra Trasfilone Duca di Bauera.a Trento, & a Bauzzano.Pariméte lo nomina He
lia Capriolo nel quarto libro dell'hitìorie Brefciane,Qu_iui à certi tempi delì'an
no fi raunano mercatanti d'Italia.Francia.Germania & di Dalmatia à fare fuoi
pieno di popolo alquanto da'l Ladice,
traffichi, Egliè quello Cartello ciuile
difeofto, ma' bagnato da'l fiume Sarcha ,xhe feende poco difeorto di quindi da
Sircntino Cartello, con gran rapacità' Di cui ne fa memoria il Sabellico nell'oc
tauo libro della decimaEnneade.In tal guifa toca quello fiume Bolzào.che (per
la gran rouina che'l fa' ) guarta continouamente gli edifici! uicini.come fi uede.
bel territorio ornato di bellilfimc uigne.le quale producono tan
Ha' buono
anche alli circóllati paetì della Re^
taabondanzadeuino, che e bafteuole a' fé
gione.infino a' Ponte di Eno.oì fia Ifpruch.oue non fi raccoglie uino.per grandi
freddi che fono fra quegli afperi.òk alti monti. Inucro.ella e' cofa niarauigliofa,
altrefi uaga.di uedere tante uigne infieme raunate.per gran fpatio di paefe
tanto bene polle,& cultiuate,che paiono una lunga & larga campagna.à ueder-la di lunge.ornata di uerdeggiantc herbete.ne tempi della ertà.Piu' oltre feorge
Auenga che iÌ3
fi Cafanuoua, & più alto, Marano, Cartello molto ben habitato
querto Cartello porto nella Italia, nientedimanco, fono pili torto gli h'abitatori
di efio.nel parlare & ne cortumi Thedefchi che Italiani.Pofcia appareno gli alti
gioghi dell'Alpi.Fra i quali eui la ftretta & afpera uia da pafTar in Germania.Ha^
uendo adunque deferi tti i luoghi da ogni lato de'l Ladice.uicini, dalla bocca di
eflb infino alla fua fontana,& etiandio infino alli termini dìtalia,& di Germania
da quetta parte.hora ci rerta a fcendere,c<: far memoria di quegli alti luoghi la^
feiati à dietro.Onde comincieró dal fiume Nuouo.fopra nominato.che accrefee
il Ladice uicino a' Cartel Baldo, ( come ho' fcritto) Salendo adunque alla finertra
di effo,Lenero,bagna il detto fiume Cotogna nobile cartello,& molto populofo,& ben ricco da i latini Colonia addimandato Seguitando pur lungo la riua
de'l detto.uedefi Monte Bello ciuilc,& ricco,& populato Cartello, A' cui diede
nome Guido dell'ordine de i predicatori huemo prudente,religiofo,& littera^
to, Vefcouo di Ferrara, che giace nella Chiefa di San Dominico di Bologna in
una affai honoreuole sepoltura, Alla fontana de'l detto fiume, eui Brendulo
pieno di popolo degli antidetti Scendendo
non meno nobile , ricco
poi à man deliri de'l prefato fiume , non pero' molto difeorto da Brendulo,
di
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fiume.
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Marca Treuig/ana
Lunigo da Latini Leonicum nominato.Ilqual fi può rcguagliar tato nella,
grandezza,& moltitudine di popolo.quanto nella nobilita\& ricchezza àmol'
Niccolò Ogni te Citta" d'Italia.Diedero gra fama a quello Cartello co la loro dottrina Niccolò,
botto.
& 0<mibuono Li quali hebbero buona cognitióe tanto di lettere grece qua'
to latine.come chiaramente lo dimoftrano l'opere da loro fcritte,Fu Ognibuo'
no difcepolodi Vittorino da Feltre uno dei primi riftoratori delle lettere la'
Ette Cajlello.
tine-Vedcfi poi Efte.anche egli honoreuoliffimo Caftello,da Plinio ne'l decimo
nono capo dc'l terzo libro .Atcfte addimandato benché dica il corrotto libro
Acefte.Panméte lo nomina Atefte CornelioTacito nel decimo nono libro deb
l'hiftorie,& Tolcmeo & Antonino nellìtinerario.con alcune tauole di marmo
oue cofi e nominato, Par che Hermolao Barbaro nelle correttioni Pliniane fia
molto dubiofo.fe quefto fia quel luogo detto Atefte da Plinio.da Tolemeo
Antonino.perche Antonino defigna efler uenticinque miglia da Padoua ad Atc
ite, & hora non fé annouerano oltre quindeci.o' fedici Vero è che foggionge
eui

Lwni'go.

i

.

,

,

&

,

errore nella fcrittura di Antonino.cioe che uoglia dire quindeci,&
dieci.che dicono uenticinque. Io fono etiandio di openione
quefto Atefte.da quelli notabili fcrittori nominato per più' ragioni.Fu
rouinato quefto nobil'Caftello da Ezzellino da Rumano,& da Enzo Re di Cor'
di Calura figliuolo di Federigo fecondo, hauendone fcacciato Azzone
fica,
Marchefe di e fio, come fcriue Corio nella feconda parte dell'hiftorie nel mille
ducento quaranta fette, auenga che'l Corio dica cinquanta, che non può effere,
per efler egli fatto prigione da i Bolognefi nel mille ducento quarata noue,cO'

potere

efler

cflerli ftat'agiunto

che'l fia
.

&

,

,

me pud uedere nell'undecimo libro dell'hiftorie di Bologna da me fcritte,Po
fi

feia

Ezzelino

ili

lafcid alquanti Saraci ni

mo fettimo libro

ad habitare fecondo Biondo nel deci'
,

E#<.

dell'hiftorie Trafle origine da quefto honoreuole Cartello
molto illuftre fameglia da Efte.hora Duchi di Ferrara,di Modena, &di Reg'
gio di Lepido fecondo Raphael Volaterrano, & molti altri fcrittori Vero e'

Uofdice

foggiette Paludi.uicine à quefto Cartello di Efte.ue'
defi una foffa artificiofamente cauata infino al corrente fiume , la quale pallata
fj fcor C fopra un picciolo collc.il ciuile Cartello di Monfelice. Eglié nominato

TamìgliacU

,

la

,

,

ch'io fcriuendo di Ferrara.defcriffi l'origine di detta illuftrisfima fameglia
feia

enfi,

da Cologno infino

,

Po'

alle

g

&

da To
quello luogo da Plinio nel decimo nono capo del terzo libro.Acelum
lemeo Acedu.pofto in Venetia.preflb à Padoua.fecondo Pontico Virunio nel'
l'annotationi Veroe che fono altri che dicono che'l fia Afolo del territorio di
Treuigi , da cui hebbe origine Ezzellino de Romano crudeliflìmo Tirano , co'
me nota il dotto Barbaro nelle correttiói Pliniane, Fu' rouinato quello Cartel'
lo co Padoua da i Lógobardi.cofi fcriue Pauolo Diacono nel quarto libro delle
v

,

hirtorie,& Biondo nell'ottauo libro dell'hiftorie Pofcia ne'l decimo ottauo
dice co Corio nella fecóda Parte deH'hiftorie.cheneliayé.liberd Azzone daEfte
.

Mófelice

& Solono fortiflìme Cartella, delle mani di Ezzellino & le cófignò al
,

Papa.Se neinfignon altrefi Ca grade dalla Scala di elfo Caftello,nel
primo nominato.Monte Diuitte.cofi fcriue Corio nella terza parte

Cangrdnde

Legato

daU<i Scala

ijiS.che era

Vietro dalver

fenfione Pietro da'l

pio

Rolando de
Rosfi

de'l

dell'hiftorie.Pofcia ne'l mille trecento tròta otto.ne uenne fotto la Signoria di
Vinegia,che era prima foggietto a Martino della Scala.effendoui dentro per de
Vermo , Il qual l'hauea mantenuto un'anno,effendoui afte'
diato dentro da i Vinitiani.delli quali era Capitano Rolando de Rosfi . Kimafe
poi fotto egli Venitiani infino ne'l mille cinquecento noue, Ne'l qua! tetri"
pò palio fotto Masfimiano Imperadore , con le nobil'Cittadi,& CafteJa della

Regione

v,enetia*
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Regfone.Et cofi ui perfeuerd in fino al mille cinquecéto dicifette.in querti tenv
pi fece molte mutattioni coglialtri luoghi di qfta Regione. Pur al fine ritornan
do fotco li (ignori Vinitiani.infino ad hoggi fono uiuuti pacificamente.Seguita
Kouere c "ftdo lungo il fiume Copra nominato,uedefiRouere'& il nobilisfimo Caftelìo di
*}otitagn<tnj.
Monta'gnana,molto habicato da ciuile popolo per cotal maniera, che più torto
"'
ricchezza di quello.Illurtrd
pare una Citta' che Caftello.attédédo alla ciuilita
eccellente
Philofopho,&
Bartholomeo
nominatisfimo
medico
quefto Cartello
Kartholomc
come dimoftrano l'oper' da lui fcritte.èYmasfimaméte dcll'infirmitati.&de Ba
gni.T rafie il cognome di Montagnana,& cofi è addimandato da i litterati.Lo fc Bartholomeo
guitd in dottrina il Tuo nipotefanche egli Bartholomeo nominato il Gobbo da z .
Montagnana) chi fiori ne noflri giorni.Die gran fama etiandio a querto Cartello Secco.anche lui dimandato il Montagnana.ualorofo Capitano di militia.de'l Secco
quale ne fa memoria Biondo nel uigefimo terzo libro deli'hirtorie.Pofcia fot~
poi il Lo'w Cofl.
to la bocca della detta f offa,oue entra nella Palude.ui e Lodo Cartello ,

&

'

i

&

fiume Bacchiglione.chi fcende dell'Alpi.rifguardanti a Trento Vuole Biondo ^"chiglione
umt
nella Italia.fia querto fiume il Meduaco pnncipale,& non la Brenta,& fia quello fi
da Plinio nominato nel ferto decimo capo de'l terzo libro.quado dice fono dui
dimoftrerd,
lunga
Ma
di
poi
erra
inquerto
Biódo
,
imperoche
Menduaci(come
„
r r
,'"
Plinio intende de fcriuere de'l nume.hora detto Brenta.che'l fia il maggioreMe ° ? f
ua
'
duaco,& querto il fecondo cioè il Bacchigliene, Ma Biondo uuolefia querto Q
maggiore Meduaco,
la Brenta il Timauo come
Bacchigliene il femplice
più oltre fé dimoftrera\& fi chiarirà' effer Biondo in grand'crrore.Egliè nomi"
nato qfio Bachiglione da alcuni latini Bàbilo.o' uero Bachilio,& da Plinio Me
duacus minor.qùando dice.Meduaci duo'faciuntEdronem Portii.Egliè il mag'
gior Meduaco laBréta,& quefto Bacchigliene il minore.chi fano ilPorto Edro
ne(di cui poi fcriuerdjQuefto fiume adunque fcende dall'Alpi & per la pianura
trafcorre,& paffa per la Citta di Vicenza,& auanti che tocca Cuftoza Cartello/e
quin ? IF* bretelle
parte in due Rami, l'uno di quali giuge alle foffe Brételle.circa Padoua,
pafia a' Buouclenta,& pofcia.fcédi correndo in giù.efcc preflb d'Ingenzone
Paludi,& accrefcendo,& altrefi mancan
de à Ponte Lungo,& entra ne ftagni
refluflb de'l mare.al fine fcarcaiTi nella Foffa Clodia la quale
.
do per il fluflb
"""ZZ* f*
crea il profondisfimo Porto di Chiozza.come fi dimoftrera Alla fineftra mano
de'l Bacchiglione.fopra Vicéza.fi dimoftra il nobile & ben popolato Cartello
di Cortozza.da i latini.Curtodia addimandato.perche quiui anticamente fi co~
cattiui huomini nelle grandi caui.che ui fono,per efferui fiate
ftodiuano i rei
cauate affai pietre per fabricare.come fi narrerà.Cofi dice Biódo. Onde nel Borcupe Caue.delle quali fé cauano le
pò di effo Cartellone ueggiono le longhe
pietre molto limili alle Tauertine Et*per tanto io credo fiano querte pietre.ql
le.delle quali fcriue Plinio ne l uigefimo fecondo capo de'l trigefimo libro cofi
In Liguria,Vmbria,& Venetia.alSus lapis détata fera feccatur Hi tracìabiles in
gelu.pruioperamlaborem quocp tolerant.fub tetìo dumtaxat Afpergine
.
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humores & auram maris robur. Il fimi
le fi uede di querte pietre.le quali fé feccano molto facilmente colla ferra,& non
infortunii di mali tempi.ne à uenti marini.
fé mantengono al ghiaccio,& altri
nisqj

corrumpuntur in

teifas.nec contra

i

Hauendo iointefodamolti

la

grandezza delle caui di querte pietrarezze,& de-

fiderofo d'efferne pienamente informato, fece intendere querto

mio

defiderio

per lettere a" Mefler Giouan Giorgio Trenino Vicentino,huomo molto

littera-

to.Da'l quale, tanto per efferli uicìni quefii luoghi,quanto per effer egli di curio

Marca
f

Trem'P;iana>

manisfimo)uolendo

fodisffare

a'

uoti mei, coli fcrifle. Già'

douelie dare noticia de'J Couale
da Coitoza,A le quali non diedi altra rifpolra.fe non il cercare di efier informa
tisfimo.percid che (come dice Dantejla dimanda honefta fi die' feguire co l'ope

uoitre letterc.Iequalii mfriccrcauano.che io
Difcritticnt

dc'lCotult

( ficome eglié hu
molto tempo nebbi

fo ingcgno.fperaua d'eflernc ottimamente informato.il quale

li

v

adunque per hauer pili chiara intelligenza di elfo ui fono flato
perfonaImente,& hd cercato di uedere il tutto.Colìoza.è una Villa nel Vicenti
no, lontana de la Cicca fei migliai uicina al Bacalione fiume.manco d'un miglio
>
da la parte, che uà uerfo Padoua.cioe uerfo mezo di, La detta Villa e porta à pie
d'un monte molto alto,e guarda uerfo leuante.da'l lato di dietro uerfo ponen'
te.Sono in detto monte Caue.de le quali una ce ne.di grandezza memorabile,
altre diligentie compren^
perciò che(iì come haucmo poffuto con le mifure
dere)detra Caua circ onda quali tre miglia.Et e di forma limile a la ouale, percid
che per la parte pili I unga.è pertiche fei cento cinquanta.che fono circa quattro
milia piedi, & per larghezza pertiche circa quattrocento nouanta.che fono rir<
ca tre milia piedi Si giudica, che detto monte fode cauato à mano in grandini'
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
llegno de'l monte hanno lalfati alcuni grandissimi Pilaitroni quadri di ella pie
tra.circatre pertighe per quadro/ lontano lun dalPaltro.chi più.chi maco. De

ra tacendo. Io

\

,

v

&

.

liquali la dilìantia d'alcuni

e'

fiata

mifurata pertiche dodici.E di queiri

tali Pila'

anchora argumenta che tal Caua fof
fono alcuni quadri di pietra grandi anchora
tagliati incerca,per cauarli d'indi.E pili fi uegono fegni de lerothe de i carri.Con
ciolia che non ci è ricordo d'huomo che mai li fulfeno cari.Ala extremità di q^
ila Caua grandisfima.ce acqua purisfima.Per la quale fé uede il fondo tanto chia
ramente.come non ui folfe acquala qual'acqua(come dicono li habitatori d'in'
torno)in alcuni luoghi c'aita più di. 20. piedi. E dicono ch'alcuni uifono 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
ftroni fé tien che ce

fé fatta

ne

iiano quali mille. Et

per trarne pietre.pcrche

reti picciolini fimili à

li

ui

gambarelli marini.chi

fi

uendeno

in

Venetia.Non

è

an'

che per detta Caua fo rte niuna di animali.fe non pipattreli.con certi fegni nella
fronte è di colore diuerfi da li altri.che comunaméte fi uedeno.Sonui anche in
alcuni luoghi humori.checadinodalapietradi fopra.chi hanno gran forciadi
putrincare.di modo che cj trouano alcune palie lattate quiui da coloro.che anda
uano a uedere la caua,& in poco fpatio di tépo.fi putrificorono.come da ogniu
no manifeftamente fé pud uedere.E umilmente ui fi [trouano radice d'arbori,

&

^w«.i*

altre cofe putriftcate.E quello e quanto ui poffo dire di detta Caua.De la qua
IcCcome ui hd detto )partehduifto,parte hdintefodaquelli.che continuamen'
te ui uano.Et è loco(come 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 fo che dire altro.fe non che al Tretto è Recoaro Ville del
Vicentino.pofte ne le montagne uerfo Trento.fonui minere di finisfimi argen
ti Et in Valdagno eui minerà di marmori.fimili a quelli di Carrara, Et in Kiam
N
pò fimili a quelli d'lfiria,& anchor più duri.Non fard più légo, perciò che ciTen^
do Monfignore Breiuio nottro lo apportatore di quelra, egli Supplirà' a bocca a*
quello che io haueno mancato nel fcriuere.E cofi in queftcnnezo a.V.R..Patcrni
tà molto é molto mij raccomando.Da Cricoli di Luni.?.di Marzo del. ij?7.il tue
v

.

todi

I

V,eneti
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chiara narratione
to di.V.R.P.Giouan Giorgio Trisfino Onde per la focile
fatta per Mcffer Giouan Giorgio ancidetto.potra' ciafeun curiofo ingegno cono
feere come e' quella Caua , con molte altre cofe notabili Pofciapiu'infu uèC E N Z in due parti da'] Bacchigliene
defi effer partita la nobile Citta di
benché non ugualmente.Dellaedificatione di quella Citta'.aitro non ritrouo
eccetto ne commentari de'l Paiarino, Quale dice hauer ritrouato alcuni, che di
cono foffe talmente Vicenza nominata per haucre gli habitatori di quello luo*
.

.

V

go

Vinti

li

habitatori

fuoi nemici,o' uero da
d'elfi

in quello luogo

Cento
.

A

v ccw Cuu
'

Vici.quali erano quiui.raunàdogli egli

Onde nò inducendo egli auttore autético di
a* lui parerà* E

qfta cofa farà' in liberta' de'l giuditiofo lettore di credere quato

.

nomata Vicctia quella Città da Cornelio Tacito nel decimo nono libro dell'hi
Antonino nellìtinerario.da Plinio nel decimo nono Capo de'l terzo
libro, & da Tolemeo,ella e ripolla ne Veneti.Vuole Trogo nel uigefimo libro
ftorie.da

v

&

che la foffe edificata da Galli.infieme con Verona.Mclano
con alcune altre
Citta' ( come fouente ho detto ) Ma io diro' come altre uolte he» detto , che
quindi quelli fcacciati
credo la foffe primieramente fabricata da iThofcani,
da i Galli.la foffe poi da detti Galli rillorata 6 aggrandita.Altre uolte ne ho' as^
fai parlato di quella cofa,fcriuendo di quell'altre Città Et per tanto hora balla
quello. Dicono alcuni che fé deue ella nominare Vicencia hauendo ritrouato
talméte fentto in una tauola di marmo.Sex Attilius.M.F.Seranus Proconss ex
i

,

&
.

.

&

Veicetinos Fines Terminos cp Statui iuffit.
Cofi fcriue il dotto Barbaro nelle correttioni Pliniane.foggiógendo foffe ritro
uata tal pietra ne fuoi tempi Altroui però non fi troua tal cofa.ne etiandio pres
fo alcun fcrittore àpprouato , anzi tutti la nominano Vicenda
non Veicetiane anche Vincentiacome la addimarida l'ignorante uolgo. E' quella Città una di quelle dodici.edificate di qua dah'Apénino da Thofcani , li quali poi
""^ Ult*
effendo fcacciati da i Galli/imafe habitatione di detti Galli. Scacciati pofeia iGal
J
C
li d'Italia da
Romani.fempre poi tu fedele ad esfi Romani.infino al paffaggio j
.
i l
l
11
Athila,Il
la
Pauolo
Diacono
nel
di
quale faccheggioYcomc fcriue
quintoefeci- f "^"p^f
mo libro dell'hiftorie de i Romani Fu' poi foggietta agli Oilrogotthi , ahi tlm n*
Lógobardi.fecondo che fi pudconofeere dall'hiilorie de'l detto Pauolo Diaco rJ
ttoGa ni
no,Òue narra che effendo ìlato uccifo Arnefrit figliuolo di Lupo Duca di Frio Sotto rohmw
li,fù eletto da iFriolani per loro Duca.Vcttarino Vicentino, homo manfueto
fitto ojlrogò
prudente , Et per tanto fé Vicentia non folle fiata fottopolla à Longobardi fa
non farebbe fiato creato Duca di Friuli da i Longobardi , conciofoffe cofa che fitto Logobtr
non erano polli in tal dignità.fe non erano Longobardi,©' uero nati de Longo di.
bardi.Etiandio detto Pauolo nel libro quinto dell'hiftorie de i Lógobardi nar^ vetturino
ra che Alabi Duca di Vicenza,ribellcì da Pertharit Re de i Longobardi ,
cofi
conturbo' ogni cofa de i Longobardi.effendo anche egli Longobardo, Et nel fé
ilo dinota foffe Duca di quefta Citta' Perdeo Longobardo , Scacciati poi detti
Longobardi d'Italia.effendo fatto prigione il loro Re Defiderio da Carlo Ma^
°
gno.rimafe Vicenza fotto J'Imperio,dando obedienza però alli Re d'Italia crea
r'°
tida'l detto Carlo .Et cofi perfeuerd infino alli Berengarii,& à quegli altri , chi
ùfurpauao il nome di Re dìtalia(come altroui ho' narrato) Et cofi fu 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'Italia(conofcendo peroTlnv i n ui,crtì
il Pode
perio per fuo fignore)& facendo il Carroccio
creando gli Anziani
ila* ciafeun anno,& facendo confederatione con gli altri popoli.fecondo le ocSenati cófultointer Aeteilinos
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arca Ir eui gì aria

a' i tipi di Federico fecondo.che effondo
confederati con Mantuani.Cremonefi Scaltri popoli.lafciando detto Federico
fingendo di uolere
CremonaCoue era dimorato in attedio circa noue indi )

currentie.Ec cofi perfeuerarono infino

&

pattare a Mantoua.aH'improuifta (e
ccntini,

& ritrouandofi

sforniti di

picgd a Vicenza.La qual cofa uedendo i Vi
munitione
de foldati.cominciaro à tratta

&

re pace con lui.Parui a" Federico di inoltrare piegarfe a loro uoti per ingannar*
li(come fccejHor trattandofi la pace,& parendo pattar ben le cofe,
inclinarfi
l'Jinperadoreàprendogli(non temendo Vicentini li deueffe intcrueniremal
cenzi da Vede a!cuno;fotto quefto trattato di pace.frodulentemcntc entro" nella Citta , nelle
Calende di Nouembre.de'l mille ducento trenta fei,& la faccheggid,& la brìi"
rito.
brufeiaro il territorio
feid. Et quiui tanto dimoro', quanto hebbe rubbato,
Padouano.come fcriue Biondo ne'l decimo fettimo libro dell'hiiìorie , Menila
nel quarto libro dell'hifìorie de i Vefconti,& Corio nella feconda parte dell'hi
ftorie de i Vefcóti,& cofi rimafe rouinata effe infilice Citta' uero e che Gì poiri
Vicenza fitto ftorata,& etiadio foggiogata da'l perfido tirano Ezzelino da Romano nel mille
Ezzelino
ducento cinquanta ptto.cofi dice Biondo nel decimo ottauo libro,& Sabellico
Dopo la cui morte (che fu l'anno feguentexitorno" Vicenza con l'altre Citta",
che tiranniggiaua eflb ( eccetto Treuigi ) nella liberta' di prima .La fu etiandio
molt'anni foggietta alli Paduani.come chiariffe Battifla Paiarino Vicentino nel
Sotto Ma/lis*
li fuoi annali.La diuenne poi fotto Mattino dalla Scala primo.fignore di Vero*'
nodiUu Sedi
na,nel mille ducento fettanta cinque.fecondo Torello Saraina nel primo libro
dell'hifiorie di Verona, Et cofi rimafe fotti i Scaliggeri infino ad Antonio.il qua
Sotto Gioititi le ettendo fugito da Verona per paura di Giouan Galeazzo,primo Duca di Me'
lano,& effendofi data Verona al detto.parimente fé diede a lui Vicenza accio'
Galeazzo
Vefcontt
non fiotterò corretti ddarfi alli Carrarefi.fionori di Padoua,comc ferine Corio,
Helia Capriolo nell'ottauo libro dell'hiltorie Brefciane,& Torello Saraina ne'i
fecondo libro.Pofcia mancato Giouan Galeazzo,& entrati in Padoua i Carrara

&

i

hrnfcuta Vi*

1

&

v

,

1

1

fi(auanti fcacciati)&

da uno

i

Scaligeri in

Verona,& efiendo infettati gli Vicentini hora

& hora dall'ai tro.a perfuafione di Catherina.gia moglie di Giouan Ga*

Vinitiani.primi di tutti eli altri popoli di quefti luoghi
Sotta vinkìii
il Volaterrano nel quarto libro de i Commentari
uicini,Cofi dice Biondo ,
leazzo.fe dierono

alli

&

ni.

Vrbani.Et rimafe fotto il loro Impero infino all'anno mille cinquecento noue.
Nel qual.rotto il loro effercito da Ludouico duodecimo Re di Francia ( come
più uolte ho' narrato]non fauendo i Vicentini modo.per il qual fi potettero de/
v
Vicenza fitto rendere dalle forze de i nemici de i Vinitiani.fi dierono a Massimiano Impera*
dorè, Fu poi quetta Citta in gradi trauagli ìnfino nel fedeci.Cóciofotte cofa.ch'
Miffimuno
altre uolte da Spa*
\mperaiort
efiendo poco forte.era pigliata alcuna fiata da i Vinitiani
gnuoli,& cofi mo era fotto i Vinitiani & md fotto l'impero.che pareua queflo
Gioco di fare un giuocho di palla.benche fotte fouente in gran pericolo d'effer abbrufciata&
tutu
totalmente rouinata.Pur per benignità d'Iddio.fu confcruata dalla ultima rouiVerona fotto i Venitianì .anche quella Città ritor*
na. Ritornate poi Brefcia
Sotto veneti*
nd.fieomo ad ultimo refugio.&dolce ombra,per ripottarfi.Et cofi(bcnche la fof
ni.
fc quafi priua de habitatori)à poco a poco i Cittadini ritornando alla patria l'ha
no di mano in mano talmente riftorata.che hormai non par hauer patito mal'al
cuno Ella e' molto ben edificata
ornata di belli Palagi.Et tra gli altri uedefi
il Palagio della Piazza molto honorcuole.&ilMonafterodi.s.Coronadei fra*
Sito dìviccz*
ti Preaicatorùoue nella Chiefa fi conferua una delle fagratc fpine della Corona
de'l noftro faluatore.portata da Bartholomeo Vicentino Vefcouo di Vicenza
1

&

&

.

&

dell'ordine

Veneti
dell'ordine

de

4"

v

predicatori, di Francia a lui data da.S.Ludouico Re" di Francia.
reuerita detta fpina da i Vicentini,& ogn'anno e portata con gran
i

molto
disfimo honore perla Citta .Nel Monaftero uedefiuna molto magnifica Libra
riaEquefta Città pofh alle radice de'l colle partita da due nauigabili fiumi
di chiare acque.l'uno nominato Bacchiglionefcome e detto)& l'altro Rerone.
Il quale efce de i uicini monti, & quiui nella Città.amendui fi congiungono in^

Ella é

,

^acchìzlione

me

fi

Gheroni

fieme.da Eliano nel libro dell'hìttoria degli animah'.detto Eretenus.oue dice pi
gliarfe le megliore Anguille d'Italia.Entra anche nel Bacchigliene il fiume Tef
lina talmente da Plinio nominato.Congiunti infieme queftì fiumi.entrano poi

fiìtt

Teffìna'fiume.

dimadato detto Bacchiglionc.il minore Meduaco, & la Bré^
maggiore.come dice anche Raphael Volterrano nel quinto libro de Co

nelIa^Brenta.Eglie'
ta.il

M'du<tco

i

Mi*

mentari Vrbani. Abonda molto quefta Citta delle cofe neccefìarie per il uiuere mre'
degli huomini,per la amenità &fertilità de'l Tuo paefc.ll quale produce gran co
pia di frumento, uino,& altri frutti. Veggonfi cofi nella Citta come fuori,
tanti alberi Moroni da nudrigare uermicelli.da quali fé ne iitrha' la feta.ch'eL
la e' colà marauigliofa.Producono quefti Moroni il frutto bianco.La ode fegui
ta che la feca iftratta da quelli uermicelli.none di quel neruo Se forza quanto e
quella iilratta da uermicelli.nudngati colla foglia degli altri moroni.chi pro~
ducono il frutto negro.Ne riportano Vicentini gran'guadagno di detta feta.
Sono gli huomini di elfo Città di uiuace ingegno
di grand'ardire Et molto
i

i

,

i

i

,

di

&

,

&

ai traffichi.Viuono molto ciuilméte & ueiìeno
continouo raunano ricehezze.Hà produtto Vicenza molti

difpolTi alle lettere.all'arme

honelramentc,&

illuitri huomini, che gli hanno dato gran nome colle loro uertuti,tra i quali fu
di VitellioImperadore&Confolo Romano, come di~ Aa '° Cecina.
moftra Cornelio Tacito nel decimo nono libro deH'hiltorie.è. s. Fortunato
Felice martiri,chi fiorirono ne tempi di Masfimiano Imperadore nella Città di
B G,<"M m
Acquileia,& il Beato Giouanni dell'ordine deiPredicatori.il quale colle fuc
afochate parole ridufTe molti popoli d'Italia alla uera uia di Chrilto,& masiima

Aulo Cecina.Capitano

&

'

'»

-

mente la Citta' di Verona,come narra Torrello Saraina nelle fue hiftorie & la
Citta' di Bologna.come dimoftrano le Croniche di effa.&parimente fi uede nel
,

quinto libro degli huomini illuitri de frati Predicatori.benche fofle biafimato
da Pietro di AbanoCper effer da lui riprefo della maluagia
uitiofa uita che te.neua)& il beato Ifnardo pur di detto ordine.de'I qualeja fanta uita fé legge pur
nel detto libro,& frate Bartholomeo Vefcouo di effa fua Città anche egli de'l
detto ordine huomo buono & litterato
eloquente A' cui fu donata la fa"
i

&

,

&

,

grata fpina della

Corona di

,

Giefu Chrilto, ProdufTe

altrefi

ifiaxdo

Bartolomeo.
Valcmone.

quella Città Palemo-- Antonio tufeo

ne huomo dotto fecondo Eufebio, Antonio Lufco degno oratore & elegante t^ttbeo Bif\<t
Poeta.Matheo BifTaro,anche egli ornato di oratoria & di Poefia.Vincenzo Col ro
ze dell'ordine de Predicatori.ecccllente Philofopho & ottimo Theologo.la Vw ««?° c °l
zc
cui fama era manifelh à tutti Ginnafii d'Italia.Paffó tato huomo à meglior di~
porto nel mille cinquecento trenta dui in Bologna.ouc lungamcte hauea letto
Philofophia
Theologia Geronimo Plegafetta pur de'l detto ordine dignis Gere„jmo ^.
fimo oratore Se eccellencisfimo Poeta.come dall'opere da lui lafciate daregiu' orfttu.
,

\

i

'

i

&

,

ditio fi pud.Difle uale à i mortali inVicenza l'anno de'l mille cinquecento quara
ta tre.lafciando coll'opere fue gran defiderio' di fc à i mortali.Viue hora Giouà
giorgio Trisfìno.ornato di lettere Grece &latine,facódooratore,& dolce Poe gìoum Gior=
ta,non folamente in latino ma etiandio in uolgare.come l'opere da lui fatte chia gio Trisfino
ramente lo dimoftrano.Egliè huomo {.umano
di dolce conuerfatione. Sono

&

M

arca

1

reuigiana*

molte nobile & antiche famiglie.come dimollra Bat
Nobili fami** tilìa Paiarino nel quinto &felìo libro. ScriiTe detto Battiila da'l principio del'
glie dt Viccz4 j a citta' di Vicenza.fua patria fei libri.infino à i Tuoi tempi, & prima dell'ori-"
gine di effa Citti,& della fignoria.libro uno della fedeltà de Cittadini dell'
ambito di detta Città & della fertilità del fuo territorio degli huomini illu~
Uri, delle famiglie nobile mancate & deila nobilita delle famiglie, quale hora
fi ritrouano.Et quelli fei libri, tenendo buon conto della patria Arnaldo Vi'
centino.de uolgari iotraduffein lattino, & ne fece parte per fua humanità
a' me mandandogli da Vicenza Affai altre cofefarebbeno da difenuere di
effa Citta che hora le lafcio Caminando fopra quella ritrouafi preiìb il Bac"
Caldeggio ca. chiglionc.Caldoggio Caftello,& più alto.alla Fontana di effo.Portelletto colla
Tonello, viU Villa Genne.come conferma Sabellico nel terzo libro de'l fico della Citta di Vi
negia-Ho hora da diferiuerc il fiume Brctha, Io quale addimanda Plinio Medua
la caino.
Brenta fiume cqvn(come e detto)Vero è che Biondo nella fua Italia fi ogni forza per dimo-'
tirare effer quello fiume il Timauo,& il Bacchiglione.il Meduaco.Ma ueramen
te molto s'inganna.come io dimoilrero* colle ragioni da lui deferitte, udendo
prouare tale openione.Induce adunque Biondo à fua cófermationc.che laBré'
Ragione de
^ -r ]mauo a narratione de'l decimo Iib.di Liuio.che 1 fa* di Cleonimo La
t ia
Bion o «o en=
ce demi0n 0j Capitano dell'armata marinefea de i Greci.quando arriuo a i litti de
Italia.Et dice coli Liuio.Giuto Cleonimo à liti d'Italia.piglid la Città de iTurii
laBnnta effer
ne Salentini.Ilche intefo da'] Senato Romanelli drizzarono centra Emilio Co
il T\m<wo.
folo.accio' che quindi lo fcacciaffe Et cofi fece,facendolo fuggire ( con una fola
battagliatile naui.Et quindi partendofi.dopo lunghi uiaggi per mareCcome de
fcriue detto Liuiojfe drizd alli liti Veneti.Oue fece fmontare alcuni ad ifplora"
re il paele,& intendendo che doueano paffare il ballo Jito.imperoche paffate le
bocche de'l mareCquale erano lungo le (pale de llagni
delle larghe Paludi)&:
poi più' oltre appareano i belli campi
ameni colli,& che ui] era la bocca de'l
cupo fiume.per la quale poteano entrare le naui,& quiui fecuramente dimora'
re(Era quello fiume il Meduaco)comando' che follerò quiui condotte le naui
contrailcorfode'lfiume.Veroe'chepoi.uedendonon effer fufficiente illeto
de'l fiume à foportare le maggiori naui.fece feendere la moltitudine degli arma
ti ne le picciole barchc,& con quelle giufe nelli dileteuoli capi de
Padouam.in
in quella magnifica Citta'
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parte in tre marinefche c5trade habitate. Et ufeendo delle Barchette(Iafcià'
doui pero' buona guarda)per forza d'armi pigliarono dette Contrade,& le fao
cheggiarono
le brufciarono.facendo.etiandio prigioni gli huomini.Ondeti
rati da la dolcezza della predajeguitando il rubbare.fi difcoilarono molto dal'
le Naui.La qual cofa intendendo Padouani.pigliando l'armi, fecero due parti
della giouentd armata.che ceneuano i Galli habìtatori de'l paefe fempre in armi
Et ne mandarono una parte oue haueano intefo coiloro faccheggiare,& l'altra
drizarono alle naui.accio' non poteffe alcun andare s farli moto di loro(concio
folle cofa ch'erano difcoili da circa quatordice miglia)Quelli drizzati alle naui
all'aitando alla fproueduta le barchette.uccifero le guarde.Dilchc fpauétati i No
cerhriduffero le naui all'altra riua de'l fiume,& in quello tempo fopragiungen
do l'altra parte parimente alla fproueduta, fopra i ladroni ( chi trafeorreano in
qua
in là fenza ordinc,rubbando)& alitandogli,
quelli fuggendo uerfo
le naui per ridurli à luogo faluo.incontrandofi ne Veneti , furo corretti a coni'
battere Onde da ogni lato effendo aiTaltati i Greci, ne rimafero molti di loro
uccifi.&moltiprigioni.eflendodifcoftodale naui con Cleonimo loro Re.tre
miglia

tjlla

&

i

&

&

,

Marca

Treui'giana

Conciofiacofa che entra il Bacchigliene con un ramo nella Brenthafot'
to Padoua da otto miglia,& cofi amendui congiunti infieme creano il Porto
EdrOne.dettodaStraboneMedoaco.Etdi qìla openione e il Volterrano nel
ta

,

quarto libro de i Commentari Vrbani.il Sabellico in più luoghi.ma masfima-v
niente nell'ottauo libro della nona Enneade,& Giouan Antonio Flaminio Imo
lefe.eon molti altri litterati huomini.Seguitàdo la noltra difcrittione.dico.oue
entra la Brétha nell'acque falfe.ella e" bifurcata cioè ha" dui rami.có il deliro pas
da Malamocho, da li litterati det'
fa da Pouegia Pupilla da latini nominata,
touegia
Mathamacum Et quiui fa un larghisfimo , profondisfimo Porto, detto il
to
Malamocho
Porto di Malamocho. Vero e ch'innanzi ardua quiui, entra in eflb il Sciocco
Torto di Ma
pofcia sboccando
fiumc.chi fcende de'l territorio di Padoa,& entra ne (lagni,
lamocbo
nella Brétha uicino al lito.pcrde il nome(come fcriue Sabellico nel terzo libro
de'l (ito della Citta' di Vinetia.Paffa detto fiume dalla Pieuedi Sacco Cartello,
Sciochofiume corrottamente cofi detta.perche fi deuerebbe dire Pieue di Sciocho da'l detto
fiume, Credo fia quello fiume quel da Plinio nel fello decimo capo de'! terzo

&

i

&

.

&

libro nominato Togifonus.che dice ufeire de'l territorio Padoano. Vero e' che.
fcriucre Vigi"
il Barbaro nelle Correttioni Pliniane, come fi deuerebbe
fiolus,& nonTogifonus.pereffere quiui uno Lago detto Vigifiolo Òuc
era folito altre uolte di partire la Città di Vinegia alla finellra la Brétha, che ho
l'ai'
ra crea il Porto di Vinetia/ortificato con due Torri.cioè una da un lato
tra dall'altro. Eglie ben uero che a quella parte.già alquanto tempo fà(giungé-

fcriue
Vieue di Sao=

,

cbo.

&

Vigifìolo.

Torto

di

Vene

do Liza Fufina.ui fu ferato arteficiofamente il dritto corfo.accio' che feorrendo per quelli fragni & falfi lagumi.co'l tempo non aterraffe luoghi uicini,& co
a'

tia.

i

poco à poco rernpiendofe ogni cofa colla tcrra.poi facilmente fé poteffe per
terra Daffare àVinegia.Et per tanto auertcndod quella cofai fignori Vinitiani
(nò ojj piacendo tafcofajhano fatto deriuare detto fiume da'l detto corfo à
deflra,& l'hanno fatto mettere capo ne uicini Stagni, Qujui a Liza Fufina , con
fi

à

ma

(cr*+*>-

Aurigano

Tegola Ttrré
te

&

parimente da i Stagni.nel le
barche ne Stagni,
fimilmente da Padoua à Vi
to di detto fiume.per paffare da Vinegia a Padoa
mercataticEglie" il uiaggio di una note da Vinegia à Pado
negia colle robbe
ua'per detto fiume.nauigàdo contra il corfo dell'acqua.tirate le naui colli caual
li,Kitornando a dietro,& falendo lungo la riua delira della Brétha intiera.uede

grand'arteficio fono tradotte

le

&

&

Contrada Aurigano piena di Tauerne,& più oltra.oue sbocca Tegola cor"
nella Brétha , Tegola Villa. Pofcia' à man fineflra preffo la Brétha.Strada
per una artificiofa foffa, fei miglia fé nauiga a" Pado-'
Ellae' nominata
uà. Vedefi poi l'antichisfima CITTA' di
Patauium da Catone, Strabene, nel quinto libro, Plinio nel decimo nono
Capo del terzo libro ne mcditerrani,della decima Regione , Liuio in più' Iuo~
chi, Cornelio Tacito nel fello decimo, & decimo fèttimo libro dell'hifto"
rie, Pomponio Mela ne'ljfecondo libro Solino Antonino nell'Itinerario,
da Tolemeo ripolla! ne Veneti, benché dica il medefimo libro Platiuum,
chi uuole dire Patauium, & parimente cofi e' detto da tutti gli [altri fcritton",
ma uolgarmente ella e nominata da tutti Padoua. Et cofi iolanominero'.La'
fat'
fu' edificata da Antenore , ch'era fuggito da Troia,dopo la rouina de Illio
ta da i Greci come dimoftrano gii antiqui fcrittori & masfimamente Liuio
nel principio dell'hiflorie quando cofi comincia Ella e' cofa manifefta, come,
fi

la

reme

qual
Tegotta Villa picciolo Caflello.da'l
Strada Caft.

Vddoa Cittì

PADOVA.
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&
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&

fatti prigioni tutti i Troiani , eccetto
effendo prefa Troia J foffero uccifi
Antenore , tanto per refpetto dell'antica amicitia fra loro,
dui, cioè" Enea
(

&

quanto

Ve:netK
quanto per

42

)"

&

per compore pace,
far restituire Helenaalli Gre
ci
pofcia come pafTaffe per diueiTi cafi,
fortune Antenore con gran Coni
pagnia d'Heneti.fcaccciati di Paphalagonia, per Ja loro fedi Eione, hauendo
perduto il loro Re Phileinene a' Troia ,
cercando un Capitano che "li con Tro '<t
ducelTe adhabitarc in qualche luogo, ne ueneilero nell'intimo Golfo dc'l piare Adriatico. Ethauendone (cacciati di quelli luoghi gli Euganei (chi habitauano fra il mare
l'Alpi) quiui lubitarono ( detti Heneti ; infienie colli Irò
iani, nominando quel luogo oue primieramente erano (montati in terra,
,

eflerfi affaticati

&

&

&

,

&

,

Troia,&

gli habitatori di quelli paelì

Veneti.

Ma più

chiaramente lo dimo

Vergilio nel primo libro della Enneade coli.
Antenor potuitmediiselapfusAchiuis
Illyricos penetrare fìnus.atque intima tutus
(ira

Regna Liburnoriim,& fontem fuperarc Timaui
Vnde per ora nouem.uaflo cum murmure monte*
mare preruptum & pelago preinit arua fonanti

It

Hic tamen ille

Vrbem Pataui.fedefcp locauit,

Teucrorum,& genti nomea dedic

armaqj fixit.
può' adunque conofeere per le parole di Liuio
di Vergilio come fuggen
do Antenore da Troia, effondo quella rouinata.nauigaffo nell'Italia pcnìopraferitti luoghi,
al fine quiui calaffc a' terra ,
edificale quella nobilisfi,

Si

&

,

&

&

ma Citta

di Padoua oue dimorando mori' Dicono alcuni elfcr fama, non cs
pnmieraméte fatta quiui qfh Città da Antenore ma più' in giu'.nó pe
molto lontano da Padoua.circa Bouolenta,come fcriue Sabellico nel secon
do libro della feconda Deca dell'hillorie Vinitiane. Sia come fi uoglia e' tenuto fermamento hauer dato principio a' quefla Citta' Antenore, come dimo,

,

.

fer fiata

,

ro'

,

(trano tutti ifcrittori antiqui , & confermano gli Epitaphi polli fopra la fepol
tura di elfo ,
masfimamente l'infrafcritto.fcolpito nel marmerò pollo nella

&

parete della Chiefa di San Lorenzo.che coli dice.
Inclytus Antenor patriam uox nifaquietem
Tranllulit huc Henetum.Dardanicumcp Frigas
Expulit Euganeos Patauinam condidit Vrbem

Epitaphio di

Antenoro

,

Quem tenet hic humili marmore caerfa domus.
Se ne uede un'altro di due uerfi de quali.dicono molti chi fofforo fcritti anche fopra detta fepoltura coli.
Hic iacet Antenor Paduana? conditor Vrbis.
Proditor ipfe fuit.hifcp fequuntur cum.
Certamente par a' me, coluicna ch'il fofle)chi fece quefto diflico.fe diportaffe as
fai uilanamente.notando tanto huomo di prodinonc Se di tradimento della
propria patria, conciofoffocofa,che(eome dice Liuio jfempre egli fé affaticaffè di compore pace frai Troiani,
Greci, perfuadendogli a' douere
reflituireHelenaa Menelao, et etiandio da fé fcacciando Glauco fuofigliuolo.perchc feguitaua la amicitia di Pariffe.La onde non lo uolfe piangere effondo uccifo da Agamennone. Adunque per gli antidetti eccellenti fcrittori&
chiaramente fi può' conofeere fofTe edificata Padoua da Antenore hauendo in Bdìficatioe
Padot
per molti altri compagnia gli Heneti come auante e' dimoflrato Ilche al
trefì lo conferma Pomponio Mela, Solino
altri Geographi, Diuerfe fono l'openione dellacagione di quello nomePatauio ,& da chi lifoffeimpo
(lo, a' quefla Citta', Et prima fcriuer.o alcuni che talmente fofTe addiman,
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Veneti ne la ujcina Contrada ipregioni, con buona
guarda, parte di loro entrarono nelle barchette, che erano ne'l fiume,
parapaffarono all'armata delle Naui le quali non
te nelle Naui auanti pigliate
erano,moffe da mannari pieni di pauento non fedamente per nemici che fi
auicinauano, ma etiandio perche non faueano oue drizzarle al ficuro uiaggio,
non hauendo cognitione de'lpaefe Et cofi furono intorniate le naui daji Ve*
neti. Pur uedendòfi al tiretto i Marinari pigliando animo al meglio che po~
teano sforzauanfi di ridure le naui nell'alto corfo dell'acqua.fenza far altra dife
fa Ma da quelli feguitati.non furono Jafciati infino alla bocca de'l Fiume, Et fu
rono però alcune di dette naui pigliate & altre brufciate.effcndo fuggiti i Gre
ci tutti pauentati
Ritornaro i Veneti & Galli uittonofi alle loro Contrade,
Cleonimo, a pena colla quinta parte de le Naui/e partf de'l mare Adriatico fen
Za hauere fatto niflun profitto. Pofcia i uittoriofi Galli & Veneti portaro le ro
ile delle naui colle fpoglie dei Greci, all'antico Tempio di Giunone. Et i Pa^
doani ordinarono una fontuofafefraNauale, nel mezzo della Citta* nell'anti"
detto fiume,che fi doueffe far ciafeun anno in quel giorno à memoria di tata uic
miglia.Pofcia Iafciando
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toria. Cofifcriue Liuio,

Laonde Biondo per le parole

de'l

detto,

&

permol

& auttorita\sforzaffe di prouare

lia la Brétha il Timauo,& Bac
Biondo, & ciafeun digiullo giudi.ciò cofi fententiari.ben confiderando le parole di Liuio, che fono piu torto co
tra lui ch'altrimente, Conciofiacofache fiuede manifeifamente Liuio dinia*

te altre ragioni

chiglioneil

,

Meduaco .Inuero

di lunga erra

n

v

ftrare effer quello fiume Brétha.il
paffati

i

basii liti,&

i

Meduaco

llagni.colla foce del'

l'armata marinefcha contra

il

corfo

de'l

& non

il

~7

"i

';

'
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Timauo,quando dice.che

cupo Fiume.per la quale fu' condotta
$c apropinquata da quattordici

nume

,

migliaa'Padoa.&fimilmente quando foggionge chefoffe ordinata daiPa-douani la battaglia Nauale nel mezo della Citta ne'l fiume, ogn'anno Et per
.

,

tanto chiaramente fi conofee effer la Brétha, detto Meduaco da Liuio nomina
to, di non il Bacchigliene Nel fine de'l Frioli, oue dimoftrero' effer il "rimags
lio , rifpondero' all'altri ragioni de'l Biondo &prouero effer iui detto Tima
uo.Sono alcuni fcrittori.poco pratici nella Geografia, ch'hanno feguitatol'er
rore di Biondo.circa quello Meduaco,&il Timauo Ho adunque ritrouati dui Dwe Mtdudci
.

,

v

.

Meduaci come dice

Plinio nel fello decimo capo de'l terzo libro, benché il
corrotto libro dicaMediacidua,
uoglia dire Meduaci duo.come anche nota
il dotto Barbaro, cioè' la Brentha.che e il maggiore
il Bacchigliene, il merone
nore , li quali creano il Porto Edrone, Soggionge pofcia Plinio che faceuano
l'acque ( che ufeiuano delle Paludi ) auanti difentte una parte de'l uicino Por^
Vortoiivroa
to di Brondulo ficome faceuano i dui Meduaci Io Edrone,& creauauo altrefi ^U
le dette Paludi la Foffa Clodia , ne la quale fi fcarica il Bacchiglione.ouero paffa fo/ptClodk
per e(Ia,& poi infieme colla Brentha fano il detto Porto Edrone.hora di Chioz
za addimandato . Et che quelli dui fiumi foffero detti dui Medoaci.lo chianffe
Strabone nel quinto libro quando dice di Padua.A'mari furfum habet nauiga^
tionem.fluuio per Paludes delato .202. flad. a magno Portu, Portus autem ipfe
eodem.quo fluminis nomine , uocatur Medoacus Ha Padoua difopra il uiag'
gio de'l mare.nauigando per il fiume.chi paffa per le Paludi da trenta un miglio
da'! gra Porto difcoflo.Hà tal nome il Porto ficome il fiume.Medoaco, Per que
,

&

&

,

,

.

,

v

v

.

nominato il Por
i dui Meduaci.béche fia cofi
fiume In uero fé noi uoremo ben considerare le cofe dette difopra.di uoiHediuchi
certamente detti dui Medoaci l'uno il Bacchiglione& l'altro la Bren

fio è chiaro che fiano detti fiumi

to con

remo

il

.

effer
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Fiume Pado(a! quale ella e'uicina) Patauium, ficome Padauium,
Po' uerodaedeuocabolo greco che in latino fignifica.uolando.impero'che la
fu' edificata da Antenore pigliando l'augurio da'l uolare degli uccelli.Altri di/'
cono, per hauer il detto.quiui uccifo con un dardo un'augelio.Non mancano al
tri di dire.che primieramente la nominale Antenore da fe.Antenorea, & gli ha

data da'l

,

bitatori

,

Antenoridi

{loro della ca^ióe di
re

(

do
i

,

& poi Patauio.per l'augurio degli uccelli.Cofi dicòno co

tal

nome.Sara'in liberta del giudaciofo lettore di preftarli

parerà Hauendo adunque.fon data quefta Città Anteno
dimoftrato)fufpefe l'arme nel Tempio conifagrandole agli Dii.fccó'

tanta fede.quanta a

come è

lui

,

hauendo finito la militia, dedicauano Tarmi a
adunque Antenore(fecondo Seruio fopra quelle parole di
dopo tante fatighe,& hauen

l'ufanza degli antiqui

Dii, Parimente fece

.

1

quali,

Vergilio.armaqj frxitjhauendo fatto quella Citta
do nominato la gente di quefta Regione-Veneti
sitoà Paioa

Gw»
de

i

pofiaze

Padoani

Pn

,

,

& ficome

pacificamente

do~

v

E' edificata quefta
fecondo ch'e detto
Citta ( come etiandio fcriue Strabonc nel quinto librojprcffo le Paludi , certa/
mente degna Citta'.fopra l'altre della Regione , Nella quale furono anticamem
fu di tanta pofìanza ne te
te annouerati cinquecento caualìeri aurati infieme.Et
pi antiqui che rauno' un'efiTercito di cento uenti milia combattenti cótta i fuoi
nemici Dimollraua la grandezza di effa la eccellenza degli ingegni de i fuoi
alle lettere & al mercatantie, affaticando
Cittadini^ quali erano Ben difpolli

ueffe ripofiare.dedico' l'armi alli

.

,

,

,

,

fi

nel trafficare

le

loro robbe

&
& masfimamentc

,

& nelle

pani

.

Ha il corfo

della

nauigatione di fopra.da'l mare per il fiume.chi palla per le Paludi.cominciando
da'l Gran Porto.de iladii ducento cinquanta o' fiano circa trenta miglia
l'antidetto fiume) hora di Malamo'
fi o Porto é addimandato Medoaco (ficome
fu molto
cho. Quefta Citta' e' molto nobile(come dimollra detto Strabone )
amica de Romani ne tempi ch'era in colmo la loro Madia Onde cflendo na
ta difeordia ne Cittadini di effa(come narra Liuio nel quadràgefimo primo liyy
bro)ui mando il Senato Romano.M.Emilio(uno de i Confoli ) a compore pace

Qmv

.

&

,

i

,

fra esfi.Era tanto accrefeiuto l'odio fra esfi.che già'

erano per azzuflàrfi infieme,

fenonuiandauailConfoIo.llqual gli acqueto", & cofi fempre poi feruarono
popolo Romano, & lo agiutarono ne tempi de biftv
amicitia con il Senato
1
anche coll'armeCcome fcriue Cicerone nelle PhilippicejLa fu
gni con danari
T'adotta Co/o= altrefi dedotta Colonia da detti Romani.ma no in quel modo ch'erano dedot'
niadei Roma te l'altre Colonie.Perche uolfero Romaniche hauenero Padoani auttorità di
dar anche eglino fuoi uoti nella creatione de maggiorati di Roma ficome i
Cittadini Romani.fecondo che fcriue. QJ\fconio Pediano fopra l'orationi di
Cicerone.Perfeuerarono adunque i Padoani nell'amicitia de'l popolo Roma/
no infino che duro' la maella de'l loro Impero, & infino che fu'rouinata Pa^
faccheggiata
anche
doua da Athila Re degli Huni Da'] qual fu' pigliata
ÌKouinia t Prfs
poi brufciata.come dimoftra Pauolo diacono nel quin
uccifi tutti Cittadini,
doada Athila
il Sa~
to decimo libro dell'hiftorie de Romani .Biondo nel fecondo libro,
La fu' poi riilorata da NarfeEunuco.Capitano di Giuftiniano Impera^
Ristorata di bellico,
dore,& dai Rauennati .come fcriuono gli ancidetti fcritton Et dopo cento
Harfe
anni da che era llata disfatta da Athila la Brufciarono & totalmente rpuiV
naronoi Longobardi Cofi fcriue Biondo nell'ottauo libro di quefta cofa.Ha
Kouinata da i uendo Agiolpho Re de i Longobardi perduto Parma & effendo fatta pregio
di furore, (non hauendo
Longobardi
ne la figliuola grauida con il genero.pieno d'ira,
pero' ardire paflare cótra Gallinico Efiarcho.ch'cra in Parma con grand'eflerci^
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& hauendon e un'altro a Bolognajsfocd l'ira fua & furore fopra le Città Tr,i
fpadaneje quale Tempre erano fiato diuote & fcdellc à Romani, &. ubediente
to

i

Maggillrati degli Imperadon.chi

dimorauano in Rauenna da chi erano iiàda i Barbari.da Narfete foprafcritto,Onde Lógobardi primieramc^
PadoaCouc auanti ui hauea mandato Gallinico Ellar^
co da Rauenna buon guarnimento di foldati;& la cominci aro a' llrengere inol/
to fortemente.ma non la poffeuano ìfpugnare per effcr gagliardamente difefa
da foldati.Era in qfto tempo la Citta' fenza mura di pietre.folamente intornia'

a

i

te liberate

i

te pafiarono all'ailedio di

i

ta di un'argine,facto

& tefluto di tronconi d'alberi,& di grosiì pah.colle
&

uinci~-

erano poche habitationi dentro,
meno Torre circa l'Argi AthiU
quella.Innanzi la rouina fatta da Athila.hauea quella Citta'
tal riputatione nell'Italia.ch'era reputata fra le prime Citta di quella Pofcia da
fpogliata di mura, di ar
quel cempo in qua'.circafefanta anni, era rimafe priua
gini,& di habitatori.Veroe'che iu fu' dato un puoco di principio g rillorarla ne Principio del
tempi di Theodorico Re de gli Oilrogotthi.cioe' di farli qualche edificio, & di l*riftor*tiottt
gli.a'

ferrato. Et ui

ne per difenfìone

di

.

&

arginarla

& di foffa intorniarla.Onde in quelli ceto anni quali trafeorfero dalla

* Put,0 t
'

detta principiata riitoratione.infino à quello tempo,nel qual era aifcdiata dai
fatti tutti gli edifici.tanto delli priuati Cittadini quato del
li publiciMagiilrati di traui,& di tauole di legno.de li quali in quelli luoghi ne

Longobardi.fufono

....

...

=

C
,

'^

!

f „„

erano gran felue.La qual cofa auertendo Longobardi.afpetando il uento,ui gè
taro gran moltitudine di fàette.colle quale erano legate facelle accefe di fuogo.
Et talmente accefero il fuogo ne uicini edifici.che aiutati da'l uentolc fiamme
i

di quelle accefero il fuogo negli altri edifici.&cofi brufeid la maggior parte del
La qual cofa confiderando guarnimenti de ifoldati, ch'erano den^

la Città,

i

&

parendogli non fé poter difendere da i nemici.fe accordaro colli Longo Padoa fotto li
,
bardi,& cofi fé partirono infieme con li sfortunati Cittadini.colle loro robbe, Longobardi
paffando chi in qua' & chi in la\fccondo che d:uifauano di ritrouare modo per
habitare.HauutalaCittidaiLongobardi.incontenente la brufeiarono come Padoa abbuia
anche dimollra Pauolo diacono nel quarto libro dcll'hiflorie Longobardicc& feuta,
il Ivierula 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 à riftorare.Et effendo rouinati i Longobardi da Carlo Magno molto
accrefeè fotto i Re d'Italia.creati da'l detto Carlo;& etiandio fotto gli Impera^
pofTanza.altrefi impera^
dori defeenduti da Carlo. Et diuenne in gran gloria
do i Berengarii,Ridolfo Borgognone.Vgone di ArIes,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 effo,cominciarono di
gouernarfi in liberta'.pur pero' uolendo effer foggiette all'Impero & parimene
te fece Padoa.alzando il fuo fiendardo fopra il Carroccio,& creando il Podeflà
Capitano de'l popolo.Perfeueraro i Padouani in quella liberri.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
tro

,

,

,

&

.

1

&

.

tra di lui

,

Et per ottenere più' facilmente quel che'l defideraua

no da Rumano maluaggio

,

efalto' Ezzelli"

Ezzelino

tal imprefa Il qual fagRomano
Padoani a pacificarti con
Federico,sforzandofi dj dimollrare che meglio fé conferuarebbeno nella loro
liberta'.amicandofi Federico , che perfeuerando nella fede de i colligati popo.li.aggiungendoui altrefl gra promisfioni.Adunque pacificati i Padoani con Fc

gacemente tanto

fece

tiranno.accio' lo agiutaffe à

con parole dolce.che perfuafe

,

a'
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Padoa Zoboardo Thcdcfco con molte bande de

Thedefclii & de Saracini.dando la guarda de'l Palagio à Thedefchi,& le Porte
della Citta a Saracini. Et con" fu polio il morfo & freno della durissima feruitd
da Ezzdino.alli Padoani.Et ciò fu più facile ad Ezzelino ad ottenere, hauédo aiu
to da Azzone da Efle.nemico de Carrarefi,molto potete nella Citta chi fu nel
mille duccnto trenta fette.Cqfi fcriue Biondo nel decimo fettimo libro dell'hit
rtorie& il Sabellico.Hauendoil perfido tiranno ottenuto la fignoria di Pado~
Gran credetti
ua.accid fé potette mantenere nella tirania,madrì" in esfilio la maggior parte de
il Ezzelino ti
i GittadiniColtra di quelli,che maluagiamcnte hauca ucdfo) Et fra l'altre crodel
rannotati.che ufo" contra quelli miferi Cittadini fu una la qual e molto horrenda da
rammentare.Ma pur la narrerd.Ccndufle feco quello fceleratto tiranno da dodi
ci milja Padouam.fotto colore di fidarli di loro.combattendo (ma inuero fece q
fio per hauerli feco flottaggi) & eflendofi infìgnorito di Verona con grand'in~
ganno,& poi pattato nel Mantuano.&quiufudendo la ribellione di Padoua,
incontanente ritorno" à Verona.ou e li fece crodelmente amazzare.Eranfi nbek
lati Padouani, perche elfendo fuggito Anfcdino.pretore di detta Citta"
ni~
Vhlippofon* potè di Ezzelino intendendo la uenuta di Philippo Fontanefo.Arciuefcouo di
tanefo Legato Rauenna Si. Legato della Chiefa Romana con pollente clfercito a cui s'erano
della Cbieft. dati,& drizzati
in liberta', fecondo Biondo nel decimo ottauo libro Sabellico
&Corio,nel mille ducento cinquanta fei.Erano con il Legato.i Veronefi, Azzo
ne Marchefe da Eif e.colli Ferrarefi.i fuoriufeiti di Padoua,& di Vicenza.i Bolo'
gnefi,& R.omagnuoli,colli Crocefignati, raunati per la Crociata predicata con'
tra Ezzelino.per liberare popoli.che egli teneua oppresfi, Onde rimafe Pado~
na in liberta* gouernandofi da fé iftefia. Pofcia fé iniignorf di efladopo poco té
Ubcr
Vadoa in
po.fotto titolo de'l Tribunato o^Capitaneato Marfilio di Carrara.Trattero que
ti
ili Carrarefi origine da'l nobile Cartello di Baflano,& licnero ad habitarc in q~
Marfilio di
Carrara. OrU ila Citta\& dopo lunga dimora.furono fatti Cittadini.Li quali fcacciati daEzze
ginede Carra lino.ritornaro infieme con il Legato della Chiefa Romana,e(Tendo fuggito An
ri.
fedino. Fu il primo adunque di quetta nobile famiglia, chi piglio i! primato di
Vadoua fitto effa CittaVdopo la Ijberatione da'l tiranno Ezzelino ) Marfilio fopra nominato ,
Marfilio.
huomo molto prudente di gran confeglio Et hauendo tenuto la fignoria di
Sotto Cangra ella alquanto tempo, non potendo contrattare a' Can grande della Scalla Signo4
de de k Scala
re di Veronaja diede al dctto,& fc ne fuggi". Mancato Can grande.egli ritorno
SottoMarJilio
nella fignoria.Et hauendo con gran felicita" regnato dieci anni,pafiando di que^
Sotto Vbcrtin
Ita uita fenza figliuolijafcio" fuo fucceflbre Vbercino fuo cugino,nel.i$40'. Do~
pò fei anni che hauea tenuto la fignoria Vbertino.fu fcacciato da Martino de laSottoMdflìno
Scala,©^ interponendoli Lucchino Vefconte fignore di Melano,
li (ignori
de la Scala.
Vinitiani.al fine di concordia fu" ritornato nel rtato Vbertino-Nel quale fu con^
SottoVbctino firmato da'l Legato di Benedetto duodecimo Papa,uacando l'Impero Piglio'
pofcia la fignoria(esfendo morto Vbertino) Marfilio fecondo.U qual folamen^
Marfilio.ij.
te quattro giorni la tenne, perche fu uccifo da Giacomino fuo cugino Coftui
Giacomino.
accio* che potefle fecuramente fignoriggiare,amazzo" cinquanta Cittadini de i
maggiori,& mando'' in eflìlio molti de i Carrarefi. I quali esfendo fuggiti a* Vi
negia, humanisfimamente furono ra ccolti da i Vinitiani
fatti Cittadini
Gentil'huomini da loro Non puote il maluagio Giacomo lungo tempo dimo
Guiliclmo
rare nella tirani'a.conciofuflecofa che dopo quattro anni anche egli fu uccifo da
Chi ne fa ne
Guiliclmo fuo figliuolo naturale.per hauerli detto battardo.Succefle a Giacomi
djpettd.
no.Francefco fuo figliuolo.llquale gouerno" quetta Citta molto gloriofamente
i
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grandemente

fece grandi &. fontuofi edifici,&

4.26
là

fortifico. Al fine

udendo

egli liberare di carcere Bernabò fuo fuocero,nella quale era flato porto da Giouan'Galeazzo Vefconte.ifdegnato detto Gjouan'Galeazzo.ui uenne contra con
grand'effercito,& egli conofeendo non poterli refiftere,fe gli diede con la mo-

glie^ figliuoli a'fua defcrittione.Ilquale lo fece mettere

Mon-

nella carcere di

oue morì ne^ mille trecento ottanta otto, cofi dice Corio nella terza parte
Padoua al detto Giouan'Galeazzo. Veroé
che dopo poco tempo nafeoftamente feendendo di Baucra Francefco fecondo,
figliuolo dell'antidetto Francefco con agiutorio dei Vinitiani & de Fio—
za,

dell'hiirorie, Et rimafe la Signoria di

,

*.*

>

otto

yz

"

l0!
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rcntini, entro in effa Citti,& la pigIid,eccétto che la Rocca.Ia quale pofeia heb-

be, cffendogli

uenuto

in foccorfo

Giouanni Haucuto.Capitano de Fiorentini,
i

Viffe Francefco con gran paura in signoria circa quindici anni

,

cioè infino alla

morte di Giouan'Galeazzo fopranominato, Morto ch'il fu' con frode introduffe in Verona Guilielmo, Brunoro,& Antonio Scaligeri, liquali maluagiamente
uccife,&

egli cofi fé infignorì di

Verona.Et cercando

Gran tedimi

di pigliare Brefcia.fu frac- '0

& da Otto Bonterzo,
Capitani de'l Duca di Milano. Volendo poi foggiogare Vicenza, & effendogli
inhibito da signori Vinitiani, & non uolendogli udire.ui fu mandato da loro
ciato da

Gmcomo de'l Vermo, da Giacomo dalla Croce

,

di

Fracefco

di Carrara.

v
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contra Francefco Gonzaga con forte effercito.Uquale affedid Padoua (ch'era fen
za alcuna prouifione;
effendoui dimorato tre mefi.non hauendo i Cittadini
da uiuere.gli dierono la Città,
Francefco fé ritiro nella Rocca,& confiderai
do non poterli mantenere, fi accordo co'l Gózaga,di darli la fortezza nelle ma
ni,& lui paffare in Vinegia.à chiedere mifericordia al Senato,& Ottenendola,™
maneffe la fortezza à i Vinitiani,
non lo accettando per buOno.Ii riltituifle la
Rocca.Cofi conclufo, incontenente andò à Vinegia con Francefco terzo fuo fi'
gliuolo,& fé aprefentd al Senato.inoltò rozzamente uefiito.addimandandogli
mife?kòrdia,La quale nò folamente non lauolfero fare, ma anchor fubitaméte
lo fecero incarcerare infieme co'l figliuolo,
mandando à Padoua Comiffarii
pigliaro la fignoria di queila.Pofcia.fra pochi giorni, fecero molto uituperofa- Stràgtlatofrà
méte iìrangolare in carcere detto Francefco.Dilche ne rimafe molto ifricgnato "frodi Cairn
ra
il Gonzaga, non effendogli feruata la fede, che egli hauea promeffo, che fu nc'l
mille quattocento tre.fecondo Corio,& fecondo Mario Ecquicola.nel quattro-

&

&

1

&

&

i

cento cinque.ll Volterrano ui aggiunge uno de piiì.dicendo fuile nel fei.nelle
Calehde di Decembre, Di Francefco rimafero Vbertino fecódo,& Marfilio terzo Li quali, (auanti tanta rouina) erano paffati nella Thofcana.Mancarono pòfeia fuori di Padoua,& con loro maned quella nobiliffima famegliade Carrari,
la quale hauea fignoreggiato in Padoua con gran gloria,& anche in Verona, da
cento anni, Rimafe poi quella Citta fotto gfi Vinitiani infino all'anno de'l mille cinquecéto noue.Nel quale rotto il loro esercito in Chiara d'Adda da Ludo
uico duodecimo Re di Francia, ne uenne fotto Mafllmianolmperadore, fotto
cui rimafe da due nidi folamente.perche la fu* repigliata da Lutio Maluczzi Bo
Jognefc Gouernadore dell'efferato de Vinitiani (come io fcriuo nell'Effeme.

,

cr no '
,'.

'"*

1

!:

"'

'

-padoua.

1

sotto vinitiàì

sotto Masfi<=

miào impador

i

ridi làtinejOnde poi talméte la fortificò, che effendo affediata da'l detto Maffi- Sotto vimtiài

miano.con circa ottanta milia combattenti.parte Thedefchi.parte Francefi.Spa D * K * sfi>"i<»t
Imperador
affé
gnuoli,& Italiani ( coneiofuffecofa che all'hora haueffero congiurati quali tutti
iliU
Principi Chriiliani contra Vinitiani) molti mefi.non fu' mai impugnata, Et cofi
rimafe fotto detti (ignori Vinitiani, Liquali l'hano in tal guifa fortificata di mu
ra,di fortiffime Torri,& di Cafe matte (come dicono)che bora pare cofa in ifpu
i

,

.

Marca

Treuigiana

gnabile.pur che ui fianó détro Ibuoni diffenfori co le neceffarie munitioni, Onde iiiue ai preferite pacificamemte la madre, (òtto la felice ombra delia fua figlio
la.Imperoche (come diro nella diferittione di Vinegia)e(la Citti di Vinegia, ha

uè principio da qucfh,& fii Colonia di Padoua,& coli ella e fua figliuola.E' que
fofft a G tt; mo to grade.hauédo tre circuiti di mura intorno.cingédo le cupe
d'acqua.che fé poifono nauigare.eflendogli fiato códutta detta Acqua co gra
d'cffa,quanSignori
fortezza
Carrarefi.tanto
per
della
Brentha.da
artificio
de
to per maggior ageuolezza à portare le robbe di luogo à luogo. Veggófi etia-

Sito di Padoua

i

]

j

fé

i

dio molti Yontuoìi edificii quiu i,tra quali é la Rocca (che era molto forte fecócon
il Palaggio, tutti elfi edificii da i detti Cararefi edificati
do quelli tempi)
molti Ponti di pietra, fatti fopra gli artificiofi canali per paflare da luogo a* luogo per la Città.come narra Biondo.Eui altrefi la Chieia maggiore.che ne tempii
antichi era-in grand'iftimatione.Et hora fi uede il soperbo Tempio dedicato a\
S.Antonio di Vlisbona spagnuoIo.dell'Ordine de i Menori.oue honoratisfima
mente fono conferuate le fante offa di quello in una bella fepoltura di Marmo.
i

&

Chicfadi.s.An
tonto.

•

fi

fatto tanto edificio da Cittadini.ne tempi della loro liberti/otto il Roman
impero.Liquali etiandio edificarono in diuerfi tempi Quaranta Chiefe Parroci
chiali, con quattro Monafteri de mendicanti Eui altrefi il fontuofo Monafie-s Giuftina Il cui territorio è di un miglio.intorniato da una fofla,per la
rQ
quale correno l'acque.Eraui in qucfto luogo (fecondo Biondo ) la fepoltura di.
T. Liuio.con il Tempio di Gioue oue furono prefentate le fpoglie di Cleoni-

Fu

/

QSarata Chic

i

.

Oj^ttro

Mo=

S. Giu&iu.

TépiodGioue

^

,

,

Sepoltura de

mo pirata (come di. fopra è narrato) Quiui habitano

T.Liuio.

nedetto,

.

Monachi negri

i

di. S.

Be-

Oue hanno fabricato tanto degno Monattero,& horafabricano 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
di.S.Maffimo,& Profdocimo.padrono di quefta Citiamoli quelle di. S. Giuftina

Ui.asp.mc

figliuola di Vitaliano Cittadino Padoano.battiggiata dall'antedetto^ S. Profdocimo,& martirizzata ne tempi di Maffimiano impcradore, Vedefi altrefi il PaPo lagio maggiore, oue dimora il Podefta\ riftorato da fignori Vinitiani molto
foperbamente.Ilquale primieramente fuf fatto da Hcrico Imperadore,& poi(ef
fendo abbrufeiato ) molto più bello fu rifatto da detti Signori , come fi uede
Oue fecero riporre in luogo alto.molto honoratamente f'offa di
Liuio,pa-

s. Vrofiocimo

s.Giuftìna.

pato de

l

i

4sfir

i

.

dre delle Roman'hiiìorie. Sono etiandio per

™

Cini-

piazze
'

ua § m

la Città altri affai

T

.

magnifici,

&

molto lungho in defcriuerli Ritrouanfi altrefi cinque
larghe Piazze, cofi compartiti. Euine una per fpaflb, & trafililo della nobilita",
l'altra per uenderc l'herbe.laterza.oue fi uende il frumento, nella quarta fi por
edificii

,

che

farei

.

&

tano le legna,
nell'ultima la paglia.Vi fi ritrouano anchor alquanti Collegii,
poueri Studianti.per efferui il Studio Generale, poflo da Federico fecondo.
in difpregio de i Bolognefi,per effere eglino confederati con il Pontefice ^Romano, come dimoftra Sabellico nel ferto libro della nona Enneade,
le Croni

Studio Genera di
le.

&

v

°he,& hittorie di Bologna E quelìa patria molto abondante delle cofe neccef
P er u Uiat ^c delli mortali,& ui è nobiliffima aria. Sono Cittadini di gran
de ingegno Se molto difpotti alle lettere,& ad ogni edercitio di uirtu,Sono eti
co/lumi dei
andio ciuili, &t di collumi eleganti.di corpo ben difpofii, & in tutte le fue opeCittadini
j.tuio Compo* re politici Hanno illuftrato quefta patria molti eccellenti huomini, tra i quali
,

fertilità della

farie
Cittì di Padua

i

.

fe.i+o.hbride

anticamente

notorie Ro*

mo libro degli Epigrammati cofi. Ccnfetur Apona Liuio fuo tellus,Scriffe cen-

mane.

to quaranta

fii

l'unico hiflorico.T.Liuio

libri dell'hiftorie

,

de'l quale ne parla

Romane, con

Martiale ne'l pri-

tanta eleganza, &c

con ta.n.tp inge-

gno

,
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gno.che ne auanti ne dopo lui, si e ritrouato.non dico fuperiore fcrittore ne
anche eguale Quello è quel Liuiojacui fama traile av Roma alquanti huomini litterati dall'ultime parti della Gallia,& Spagna.peruederio, Ondc.che qlio non iiauca fatto la grandezza di Roma, nella maeflà de'l Senato Romano , lo
fece il nome
fama della eloquentia di tanto huomo,come fcriue S. Geronimo a Pauolino.Veroe che poffemo deplorare lo gran danno.che ha dato la malignità de tempi.có l'ignoratia de Barbari(che tate uoltehàno rouinato l'Ita
ha;hauédoci priuati della maggior parte di tanto theforo, conciofìacofa.che di
cento quaranta libri (come ho detto) a' pena ne hauemo trenta cinque, cioè
la prima deca della editi catione di Roma, la terza della feconda guerra punica,
la quarca.delia guerra Macedonica, benché in quefla ne mancaffe il terzo libro,
che fu' pofeia rìtrouato gli anni palTati di la da monti fenza principio ,
cinque libri della Quinta DecaJLiquali furono dati alla luce quell'anni pattati per
merce" di Erafmo Rotherodamo.ma in alcuni luoghi troncati,& manchi.Vcroe
che egli daua fperanza alli litterati di ritrouare tutti gli altri libri.che mancano,
,

.

&

Grandi loie di

Udo

.

i

i

&

1

i

ma lui poi mancato altra cofa di detti libri non e fiata fatta, ne ctiandio ci e fama di douer fare.Sono Itati alcuni, che hanno detto non efTere detti cinque li,

bri ferirti da Liuio.allegando alcune fue ragioni

Inuero fé ben cófìderarano,&
diligentemente gli effemincràno, chiaramente conofeerano quelli refplendere
da ogni parte di eloquentia,& di maeflà Liuiana, non ui mancando quelli numeri, figure,& altre parti da Liuio ufate negli altri libri.comc affermano anche
molti litterati huommi,& ben pratici nella Liuiana hifloria, Ritornando al det
to Liuio , Dice Biondo hauer ueduto la pietra de'l detto rafcertr,ta per riporla
fopra la fuafepoltura.auanti che'l pafTafle àRorria.ouc uoleua efTere fepolto, co
la

moglie,& con due figliuoli,

,

nella quale cofi era fcritto.

T.

LIVIVS CAI

npitaphu di

FlLlVS, ET SVIS TITO LIVIO TITI FILIO PRISCO. F.T.Uwo.
T. LIVIO. T. F. LONGO. F. CASSIAE SEXTIAE FRIAE

PRIMAE VXORI

Pofeia foggionge detto

Biódo hauer ueduto un fepol-

di. S. Giuflina fcritto di belle & mifurate lettere
VIVENS FÉCIT. T. LIVIVS LIVIAE.
LEGIONIS ALIS CONCORDIALIS PA»

cro ne'l ueilibulo della Chiefa
nel marmo , di tal tenore
.

T.

F.

QVARTAE

TAVII SIBI ET SVIS OMNIBVS

Et dice efser la cagione della Baquefli Epitaphii,& fepolchri.per efser fatto da lui il primo innanzi.che
andafse a Roma,& per tanto ui fcrifse la moglie
figliuoli che all'hora hauea
mà,poi ritornato daRoma,& adendogli nati altri figliuoli
nipoti.Sc hauédo
maritato una figliuola a Ludo Maggio Oratore Romano.fecc poi quella secóda fepoltura per tutti i figliuoli,moglie,& nipoti. Diede etiandio gran nome a
quella patria ne tempi antichi Pauolo Giureconfolto che aiuto' a riformare la pauolo
Republica Romana ad Alefsandro Imperadore.Parimétc furono Paduani.Stel- stella
la
Fiacco eccellenti Poeti,delli]quali cofi dice Martiale nel primo libro degli fiacco.
Epigrammati a'Maffirnino fcriuendo.
Steilac delitium mei columba,
ri età di

&

i

&

v

,

&

Verona licet audjente dicam
Vicit

maxime pafTerem Catulli

Tanto

Stella

Quanto

meus.tuo Catullo
major eli Columba

pafTere

Et pur fcriuendo in eflb libro a'Flaco talmente dice di ef«o,

O'niihicurarumpretium nonuile mearum

.

.

Marca Treuigiana*
&

Flacce.Anthenorei fpes
alumne laris.
Voìltfio.
Et Volufio Poeta orno quefta Tua patria, contra Io quale fcriffe Catullo, uituperandolo de i Verfì, che hauca fatto dell'opere de i Romani , feguitando Ennjo,
Quefti furono ne tempi antichi , Ma ne tempi, dopo la rouina della Madia de'l
Roman'Imperio .furono affai altri huominiIlIuftriPadouani, che fecero noCardinali
minare quella fua patria con le loro uirtuti tra i quali fu' Francefco Zabarcl-f race/co zab<t
ia.ecceliente Dottore di Leggi, come dimostrano le opere da lui lafuate , Pi—
aeUa,ì>iUoda
Ludouico , tutti tre Cardinali della Romana Chiefa , Fece gratrota, Ludout leo da Prata
diffime cofe Ludouico ne i tempi di Eugenio Papa quarto , Onde per le fue uer
(0.
tuti,fu fatto primieramente Patriarchi di Acquileia
poi Cardinale, Affai 15gamente ne parla di quefto Cardinale Platina nella uita di detto Eugenio , con
f\ufato.
"Lunato.
altri hiftorici llluflraro etiandio ella Citta Albertino, Muffato ,
Lunato diGiouanhalu* fniflìmi Dottori di Leggi ,
eleganti Poeti , Giouàni, Gabufo, Guilielmo So,

,

&

,

&

,

&

.

&

fo.

Guitielmo.

Giouanni Horologio con Antonio Cermefono tutti eccellentiffimi Medici con Marfilio, Giacomo Aluaroto Angolare Dottore di Leggi Batti ita di
S. Biagio dignifiìmo Philofopho Pietro di Abano.nominato il Cóciliatore.eo
celiente Aftrologo,
Philofopho, benché fuffe notato hauere commercio,
gran famigliarità' co'l Diauolo,
Michel'Sauonarolla eccellentiffimo Medico,
lici,

,

dottarmi

,

Giacomo,lAar
{ilio.

Giacomo Alita
uareto
hattifta

tittro d'Aba*
no.

&

& Cofmographo

&

Ilqual riduffe a meglior forma la hgura,& pittura d'Italia,
alla luce 1 Libri dell'lfole( che lungo tempo erano ftatipreffo di
Vi fono al prefente anchor nobilifiìmi ingegni in quefta Citti.che li da
no gran luce (come ho intefo) liquali io lafcio di nominarli , non hauendo particolare notitia Cofi dice Faccio degli Vberti di quefta Citta' ne'I terzo Canto
de'l terzo Libro Dittamondo.
altrefi

Guilulmo Bar pochi
dono.

&

&

che fece la Pratica della Medicina, tanto utile alli Medici.Paffo' all'altra uita.ne'l
mille cinquecento trenta uno, Benedetto Burdono preftantiffìmo Geographó
,

diede

)

.

Paffato Cittadella, la uia prefi

Dentro la Citta',
Et che la retta

che'l

pili

Carro regie

anni è più* mefi

Con gran Giuftitia,& con ragione

e*

leggie

1

La tien Francefile molto fé tien buona
Gabiano é Monte Ricco le uaghegie
Colui, che quiui prima fi ragiona
Che l'habitaffe,fe fu' Antenore,
El corpo fuo per quefto elteftimona
Quiui ued'io de gran deftrier il fiore
Quiui ued'io che Tito Liuio nacque

Che di

fatti

Romani

feuero auttore.

1

Et più ingiù'.

Da Pado, o da Palude prefe il nome
Ameno ttrrito
rio

Che preffo ne affai quefta Cittade
Brentha la cerchia è chiude come un'ponte.
Egliè il territorio di quefta Citti molto amene, & fertile, &produceuole di
Frumento Vino ,& de altre frutte faporite. Raccogliafi tanto Frumento di
,

quefto paefe , ch'ella

e' cofa marauegliofa , de'l quale fé ne fa' bianchisfimo pa
altri della Italia
Produce etiandio dilicatisfimi,
perfet
tanto lodati da Plinio ne'I fefto capo de'l quartodecimo libro, oue
dice effer ottimiVini.quelli chi fé cauao dall'intimo Golfo de'l mare Adriatico,

ne sopra tuttittegli
,

.

&

tiffimi Vini,

chi fono quefti de'l territorio di

Padoua , chi tocca detto Golfofdetto hora di
Vinegia

,.
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Vinegia)In quello bello
uago paefe.ueggionfi da ogni Iato uàghe Contrade Belpatjt.
Ville,& magnifici edificala maggior parte fatti da i Gentilhuomini Vinitianiji
qualifne tempi dell'erta) dimorano la maggior parte quiui.colle loro fameglie
Scorgionfi parimente in quello paefe,colli,& altisfimi monti.chi non fono par
te dell'Apennino ne anche dell'Alpi.Cosa che altroui non fi uede.Sono coperti
detti monti di belle uigne.di Oliui,& di altri alberi fruttiferi. Dai quali.fe ne ca
uano finisfimi uini.con dilicato Oglio.Eglie' addimandato uno de quelli monti
GtmuU.
Gemula.nella cui fonimi tà.ui è un Monailero,gia fatto da Beatrice da Efle.nobi
lisfima Vergine.Nel qual con gran religione feruf àDio,& poi diuotisfimamé'
te paffd à meglior diporto. Qu_iui fempre fono dimorate alcune Verginelle , al
v

de Iddio deputate Vi e nnaltro monte nominato Venda oue fi uede
monachi di Monte Oliueto Vicino a quelli
monti,appareno i Colli Euganei.tanto nominati da i Poeti.Li quali fingono esfer quiui il feggio loro.come pare dimoftrare Marnale quando dice.Si prius Eu
ganeas demens Helicones in arcis.Et Lucano nel pariméte dicc.Eugan.eo fi uera
ndes memorantibus augur, Colle fedens &c.Sono lungo quefii colli molte bel
le Contrade & Ville.Tra le quale.eui quella uagha di Arquato detto montana^
re.a differentia di un'altra,ch'e\ne! Polefeno di Rouigo, molto nominata.per la
memoria di Francefco Petrarcha.oue lungo tempo lòggiornd, 8c etiandio pas^
fò all'altra uita Etquiuifu'moltohonoreuolmentefepolto in un fepolcro di
marmo.foilenuto da quattro colonne Roffe
iui e Ipfcntto il fuo epitaphio
feruitio

,

.

Vtnda.

v

un'altre Monaflcrio habitato da

,

Collituganei.

Arc/tuto.

trance/co Pi
tr archi.

.

,

&

fatto da effo.che cofi dice,

Frigida Francifci.lapis hic.tegit offa Petrarca*,
Sufcipe uirgo parens ammanicate uirgine parce,
, cceli requiefeat in Arce
Vedefi pofeia Euganea Contrada.preffo cui fé feoprino affai forgiui d'acque caL
fumi.Hora fé ad'
de.da le quali.fi uedeno continoamente ufeire gradi uapori
dimandano quelle forgiui.Bagni di Abano,& in latino,Balnea Aponi Quiui e
una Contradella nominata Abano, Ja quale traffe il nome da i Bagni.Se ueggio,no l'herbette uerdi nafeerc fopra l'antidette buglienti acque.come tefiifica Pli^/
nio nel centefimo fedo capo de'l fecondo libro"! Di quelle acque cofi dice Mar~
tiale.Nulla; fic tibi blandicntur unda;.Ac fontes Aponi rudfs puellis.Sono mol»to lodate effe acque da Claudiano Poeta,per le gran uirtuti.che hanno.De le qua
li molto copiofamente ne fcriue Michel Sauonarola nell'opera, che fece de i Ba<
gni. Intornio di mura quefii Bagni.Theodorico Re degl'Ofirogotthi, come feri
uè Casfiodoro.Quiui propincho euUa Chiefa di.s,Maria di Monte Ortono , bé
uifitata da i circolanti popoli.pcr le Angolari gratie.che fa' Iddio alli mortali, 8
i meriti della fuagloriofa madre, Serueno à quefla Chiefa i frati Romitani di $à
Auguflino fcalcciati , Sono etiandio ne termini di quello Monallero i Fanghi
caldi(a diuerfe infirmitati molto fani)bagnati dall'acque calde, che da ogni lato
in quelli luoghi featurifeono. Quindi.non molto lontano.fcorgiefi il fbperbo
Monailero di Praia,oue habitano i monachi di, $• Benedetto.Eglié quello MO'
uaghi edifici d'Ita^
nallero molto fontuofo.Sc da reguagliare agli altri nobili
Jia.Ritornando pofeia alla Brentha.il uede man delira di effa, (opra la Contrae
da Limina.oue comincia effer intiera.Cittadella, Caftello edificato da i Padoani
ne'l mille cento Ilqual Callello effendo (lato confignato à Pandolfo Malateila
da i Vinitiani.nel mille cinquecento quattro.in ricompenfatione de la rinontia,

Feffacp ia terris

.

&

.

fuganti

Colt

tradii.

Bagniti Abao

Abano Cctw
da.

S'.KdfUiNlS
te

Ortono.

v

Mona faro
Prau,

di

&

làmina Co tra

a'

.

fatta

a'

loro.da

lui di

Rimine (de'l quale ne era fignore ) defperandofi

di poterfe

da
CtttadclUcdf.

,
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difendere da i Pontefici Romani, ( della quale giuriditione era ) eflendo mor*^
to Papa Aleffandro fello, (comeferiue Sabellico nc'l fecondo libro della undeanche io mi ricordoj poi ne fu" prillato da detti Signori , ha'
cima Enneade
uendolui ribellato eflendo flato rotto il loro eflercito da Ludouico duodc
cimo Re di Francia Eglie quello Caltellomolto ciuilc, nobile,
pieno di pòWlaroftica Ca polo, '& di ricchezza Vederi poi Maroflica anche egli ciuile
ricco Cartel"
,
fttUo.
io Et difopra eui Baflano , dal qual Cartello hebbero origine i Carrarefi, che
Zaffano Caft.
fìgnoriggiarono Padoua ( come e fcritto ) Illuftra querto Cartello Lazzaro coUZZATO.
gnominato da Baflano, huomo non meno litterato , dotto, Se pratico nella lin

&

,

,

&
&

.

,

,

,

,

nella Latina.Lungo tépo dimoro' in Bologna,có gran fodifPofcia fi e ridutto a' Padoua,falariato dalli Illultrisfi^
i litterati
Signori Vinitiani.accio* che illumini quepji.che uogliono apparare lettere,

gua Greca.quanto
fattione de tutti

mi

.

Parimente e quefto Cartello molto nobile, ricco & populato , ficome gli altri
fopra nominati.Sopra Badano accrefee laBrentha.il fiume Cifino.oue e' Cifino
tifino fiume.
Nauo*
Cartello, da cui ha tratto il nome Entrano in quello fiume Arcuago,
Cifino Ca3.
Arengo, N*= rio piccioli fiumi che feendono dall'Alpina principio Cifino,preffo Pemecco
feguitando la deftra riua della Brentha fopra Cifi~
uor io fiumiil picciolo Gaftello.Pofcia
Vemecco Caft. no uicino al detto fiume,uedefi Grigno Cartello, cofi nominato da'l fiume.che
3ngno Caft. quindi parta Pili alianti eui il Cartello Biuano, sopra lo quale ha il fuo princiGiuano Caft.
pio il fiume Grigno.Piu oltre fopra l'ufcita dell'acqua del Lago.fcorgefi Tufopo
TLago, Tufopo
Caldonazzo Cartella.Et più' innazi eui uno Lago, porto fotto dui altri Laghi,
Creilo.
Onde da detti tre laghi è creato il fiume Brétha.preflb Tréto da dieci miglia.co
,

&

,

,

,

,

,

,

&

Caldonazzo

me etiadio dimoftra Sabellico nel terzo libro del fito della Città diVinegia.Scc

CafteHo.

dédo poi

Vn Ligo
Erigine del pu

tnehrentha.

Ulufono fiume.
$lejtrc Caft.

alli Stagni di Vinegia.Paflato la bocca della Brétha^ il primo fiume,
che sbocca ne i ftagni antidetti,Mufono uicino 2! Cartello di Meftrc.da! Sabelli->
co nell'ottauo libro della Nona Enneade dell'hiftorie, Mértra nominato Eglie
qrto Cartello molto ciuile,& ricco.ma' era molto più ne tépi paffati Imgrì che
ha patito gradinarne rouine, g le Guerrhe.che furono fra Vinitiani,& gli Spagnuoli, Quiui a- certi tempi dell'ano folcuano conuenire i Mercatanti di diuer
fare fuoi traffichi Salendo pofcia lungo la finertra riua de'l detto fiu'
fi paefi
.

,

i

a*

Nuout

Villa

Camfo.S. P«=
tro

,

Colle di

Mufòne.
CafleVfranco

me

,

.

uedefi Villa

Nuoua

Ca&.

Si alquanto più in fu'

Campo di__San

,

ciuile

,

&

v

,

i

,

Siìofiumc

Pietro

honoreuole Cartello, Et nei monti uicino alla Fontana de'l prefato fiume,
Colle di Mufone.picciolo Caftello.cofi nominato dall'antidetto fiume.A' man
dertra de'l Mufone dentro, appare il nobile Cartello Franco
difopra Afo^
la molto piti nobile Di cui dicono alchuni, che e Acedum nominatola To.»
lemeo Più oltre ritrouafi il fiume Silo .che feende da monti Taurifani , fé*
condo Plinio ne'l decimo Ottauo Capo de'l terzo libro nella decima Regio-*
ne Veroe' che il Barbaro nelle correttioni Pliniane, fcriue lui ufeire dalle fontane che featurifeono sopra Treuigi
in detta Citta oue fono in gran nu «
mero, come anche io ho ueduto. Forfè non eflendo rtato quiui Plinio, fcriffé come hauca intefo , Mette poi fine detto fiume predo Torcello ne Stagni,
Paludi Vedefi etiandio il luogo oue era la Citta di A L T I N O , Della quale appareno altrefi alchuni ueftiggi a' man finertra della bocca dell'ariti^
detto fiume E^ nominata quefta Città Altinum da Plinio, & da Strabone ne'l
Tolequinto libro dicendo ella effere porta nelle Paludi come Rauenna
meolaannouera ne gli Veneti, Di efla ne parla anche Cornelio Tacito, ne'l
,

tifila

1

,

&

,

,

,

,

&

,

,

Aitino cittì

&

.

,

.

,

decimo nono
nell'Itinerario

,

libro dell'hiflorie
,

Aflai

,

Pomponio Mela ne'l fecondo

,

,

&

& Antonino

mi maraueglio di Biondo, dicendo fia flato il primo
nio

Pli*

.

V.eneti
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nio à fare mentione di quella Città, conciofiacofa che ne fatta memoria da Stra
bone, che fu'auanti Plinio .Ne fa mentione di eflaMartiale ne'l primo libro

quando dice
Aemula baianis Altini

littora uillis

Et Phaetontei confeia fy lua rogi

Quemqj Antenoreo Dryadam pulcherrima fauno
Nuplit ad Euganeos fola puella lacu s.
rouino' quella Città Achila.come fcriue Giouan'Candido
Abbrufcid,
Gregorio Amafeo ne'l terzo libro dell'hiftorie di Acquileia. Perla cui rouiria tu' edificato Torcetto (come dimolIrero^Pofcia ne'l spacio.che fentroua
eui il nobile, &C ben populato Cartello di Nouale Di- Natale Caftel
fra il Silo
il Mufono
fopraneimediterrani.apparelaCittàdi T R E V I G I, della cui origine di- loTrcuìgiCit
ceGiouanni Annio neCómentari fopra Frammenti di Catone, quando feri- ti.
uè, TaurifanosPerfxgentemab Alpi cohditamalTerunt.fono iTaurifci Norici ( come fcriue Plinio jauanti Carni addimandati li quali traiTero il nome da
Api cioè da'! Tauro.ilquale palio in quelli luoghi alle uicine fontane dell'Iltro
( fecondo Diodoro ne'l primo libro) che dice fuflc fcritto nella Colonna di Ofi
ride Gioue Giulio, che tanto e quanto Api Et cofi fiì chieduto elfo dagli Ita^
Jiani contra li Giglianti, con li quali gucrreggiàua per tutto il mondo (come di*
mofira Berofo Caldeo ne'l quinto libro dell'antiquitati Trionfo Ofiride Gio
dalli Norici nell'Italia chiamaiv
uè Giudo dalla fontana de'l fiume litro
dola Apennina come fcriue detto Berofo & lo conferma Antiocho, Catone,
òc Diodoro Fu adunque edificata quella nobile Città di Taurilìo (ma corrot>
tamente detta Treuigi ) da quelli Norici Oiimani /Taurifani Cofi dice Annio,
Piglierà il candido lettore quello che li parerà" à fuo proponto Io non ho ritrovato alcuno fcrittore antico, che ne facci memoria di quella Citta' benché
io ritrouo ne'kdecimo ottauocapo dell terzo libro di Plinio, come feende il
Silo fiume dai Monti Taurifani, &etiandio ne fa' memoria di efii Taurifani
ne'l decimo nono capo di detto libro.non però nomina quella Ci tri, ne etiaiv
dio Tolcmeo ne Antonino nell'Itinerario ne altro Geographo, ne antico Hiftorico, La prima memoria v che feri troua di- efla.elia e' nell'hillorie degli Olirò
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gotthi ,ouehabbiamo,chctenendo lafignoria di Verona ,& di quella Ejti*
tà il Padre di Totila aggrandendogli il luogo., quiui dimoraua oue nacque
quiui fu nudrigato. botila.
elfo Totila ( chi fu poi il quinto Re degli Ollrogotthi )
entrato Alboino Re de i Longobardi
Roulriati pofeia detti Ollrogotthi,
nell'Italia, ÓVhauendo foggiogato Acquileia con l'altre Città de'l Paefe,non
hauendo cofi predo ( come egli hauerebbe uoluto ) mandati i Tremgia.»ni Ambafciadori a' riconofcerlo per fuo fignore, deliberò elfo Alboino di Alboino Rea
Taccheggiare la Città\& poi Abbruciarla, Ma fu' tanta la reuerentia qual por- i Longobardi
to' a' Felice Vefcouo di ella , che mitigato il barbarefeo furore, perdonandogli, Rifguarda
la riceue' in buona grada. Fermaropoi i Longobardi in quella Citta' il loro Trcuigiofigea
Mara
feggio de'l Marchefato, da'l quale ha ottenuto il cognome tutta quella Regio- S'°
ne di Vcnetia, (come ne'l principio ho' dimoftrato, La fu poi Rouinata da Ro- c & f/4f0
Sotto A '° omo
thari Re de i Longobardi con Oderzo, fecondo Pauolo diacono ne'l quinto libro dell'hiftorie de i Longobardi Mancata pofeia la poffanzade i Longo- ° ° JfZa
"° c ™ e }' "
anche egli foglietto
a" gli Imperadori
Reggi
bardi , rimafe Treuigi
bh
D& d'Itaino tiranno
,.
~- & \ „ ,• b ~
,„
r&
-i
j ì-rr
lia, cornei altre Citta altana, Diuenne poi iotto il crudeliiiimo tiranno Ez—
j
Rl( rft.j
4
poi di Riccardo da Camino , Ilquale eflendo molto pò- cumino.
zellino da Rumano ,
,

,

&

&
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ecce

&

Marca Treuigiana
tente in quefti paefi , hi fatto procuratore di quella Città da Henrieofefto Inv
peradore riferuandofi perd la fignona di elfo fecondo Merula ne'l ferto fet'
ottauo libro dell'hiftorie de i Vefconti Ma' cortui ufurpandofi la Si'
timo ,
gnoria, il tutto difponeua come legittimo fignore.etiandio guerriggiando
Amafeont'iferto Se
con il Patriacha di AcquileaCcornefcriueil Candido,
Sotto U.C<mi fettimo libro de i Commentari di Acquilegia , La fu' poi foggietta à i Carrare/
rifi, Sotto li
al fine, alli Signori Vinitiani , che fu ne'l mille trecento ot'
fi , alli Scaligeri ,
Scaligeri, Sot
tanta otto, per la concordia fatta fra Giouan Galeazzo Vefconte primo Duca
to 1 vinitiani,
di Melano,
j Signori Venitiani con Martino della Scala, fecondo che dice Co
Torello Saraina ne'l fecondo libro delle
rio nella terza parte dell'hirtorie
hiftorie Veronefe La qual Città fempre fi e' dimoftrata fedele a i detti (ignori,
etiandio ne i tempi , che fu rotto il loro efferato , da Ludouico duodecimo Re
luo-v
di Francia ( come fouente hd fcritto ) auenga che quafi tutte le Citta' ,
ghi fotto polli à detti signori di terra ferma , paffaffero fono altri signori , eC*
,

,

&

,

.

&

,

#

&

&

,

,

.

&

fendo cortretti , mai pero'paffo' quefta fotto altra signoria, Veroe', che ueden^
do la rouina di quelli, la gran uictoria, profpero fucceffò de i nemici, i Cit
tadini fpauentati,& uededofi fenza guarnimento alcuno de soldati ne ancho'
ra fperandone onde fi poteffero difendere da nemici ( bifognado ) fecero un
configlio di darfi a' Maffimianolmperadore Ma al fine dopo poi molti altri
configli, pigliando animo il popolo, fé deliberaro, pili torto diuolcr patire
ogni male che mutare signoria Et effendo in quella opinione , ui agiunfe foc
corfo dai signori Vinitiani Ilqual fiì con grand'allegrezza da lororiceuuto,
ben fornita delle cofe necceffarie,& cofi fé manténero
Et fortificata la Citta',

&

&

,

i

,

1

,

,

,

,

&

fotto
Vtttik ptttft.

i

ìlgnori Vinitiani

(

come

Andrea Mocenigo nelle

narra

io dimoftro nelle Ephemeridi Latine

.

fue hiftorie,

Ha' quefta nobirCitta' grandifiìma ab

'

bondanza delle cofe neceffarie per il bifogno degli huomini , Vi abonda mol'
to il Frumento , Vino & altri frutti con affai animali,Eglièil Frumento di
tal forte , che fé ne fa' bianchifiìmo pane ,& fono anchora molto perfettiffimi
,

,

uini,
affai

Sono

ti

,

nella Citta' Coltra

il

fiume Silo , che paffà per

forgiui di chiare acque , molto diletteuole da uedere

Vi fono

affai belli

edificii,& ueggonfi

& affai ciuili & di

uiuace ingegno

,

,

Cittadini

i

non meno

il
,

mezzo

v

difpofto

alle lettere

&

benedettoci.

di quella;

& dolce da beuere,

molto honoreuoli, ardi"
,

che a

anchora ad altri nobili effercitii Sono an^
raunare grandiffime ricchezze,
effà molti illurtri huomini , che l'hanno fatta nominare per le fue*
,

che ufeiti di
egregie,

& eccellenti

Benedetto

uirtù, Delli quali fu ilfanto Pontifice

V-a."

dell'ordine de i Predicatori , per le fue Angolari
Generale Maertro di detto ordine, fu fatto poi Cardinale da Bo'
nifacio ottauo Papa , Dopò la cui morte fu egli creato Papa Nella quale
gnita' poco mffe.Et effendo macato Iddio adinuocatione dc'lfuo nome,fe"
ce grandiffime gratie a' i mortali , come narra Platina nella fua uita , Francefco
Petrarcha nelli fuoi fommi Pontefici ,
Giouan'Antonio Flaminio Imolefe,

pa undecimo, Il quale effendo

4

uirtuti, di

,

àw

,

,

&

& etiandio ritrouafi nel terzo iibro degli huomini Illurtri dell'ordine de
dicatori

.

Paffd alla uera uita

il.

S.

Pótefice in Perugia

,

oue giace fepolto

i

in

pre^

una

candido marmo Auanti che più oltre proceda, uoglio
narrare una cofa Angolare di tant'huomo.Fatto Pontefice,& ritrouandofi à Pe^
v
r ugia (oue lafcid poi la mortal'fpoglia) ui péne a uifitarlo'la fua madre,gia' uec
chiarella , la quale effendo honoratamente ueftita da i Perugini (come fé li con'
«enea )
prefentata auanti lui, & fategli intendere effere quella la matre fua,&

arteficiofa fepoltura di

.

&

Itti

.
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fingendo di non conofcerla,
dicendo queHa edere una Signora , cV che la
madre Tua era pouerella che quando fé le prefentera" , la conofeera* ,
coli ri'
uoltandofi altroue , la lafcio Intefe la buona madre quel che'l uolea dirc.Et fpo
gliandofi delle ricche uefle fé uclìì delle fue poucre
ui fi prefentò, che ov
difle quella è la mia dolcifme il Santo Pontefice la uede ui uenne contra
(ima madre
benlaconofco.lìalabcn uenuta, Et coli la nceue molto licta<
mente
honoratamente Effempio certamente di unagrandiflìma humili"
ta\ contra la mondana ambinone, Fu anchora Treuigiano Pontico Viru^
nio.huomo ornato di lettere Grece latine.come dall' opere da lui fcritte chia
ramente fi conofee Paffd di quella uita nel mille cinquecento uenti.
fu fepol
to nella Chiefa di s Francefco in Bologna Sono flati altri nobili ingegni chi
hanno illuilrati quella Città" , li quali ( per non hauere particolare notitia ) li lafeierò Cofi fcriuc Faccio degli Vberti di Treuigi nel fecondo Canto dei terzo
lui
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,
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,
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Montica Vira
««,.

&

.

.

.

,

Dittamondo.
Pur lungo il mare era il noftro tragetto
In uer ponente e Triuifo trouamo
Cha'l uer mi fu & al uedere diletto.
Noi trouamo Triuife ne'l camino
libro

Et più in giù

Che da chiare fontane tutta ride
E

v

da'l

piacere d'amor che quiui

Lo fuo contado

e

fino

piana recide

la

El filo.e ciafeun d'esfi alcuna uolta

A' chi li pafla per gran pioua l'uccide
Quefta per fé il Vetietiano l'ha tolta
Elfendo giunto al fiume Silo , chi paììa per Treuigi ( come è dimollrato ) entre
rò adunque ne gli Carni Era quello nume anticamente termine della Regio-'
ne di Venetia C come uuole Plinio ) & principio di detti Carni , come egli dice
nel decimo ottauo capo de'l terzo libro.
.

c arni
I

VOLE
me

Silo

principio i Carni
ritroua fra detto fiume

Tolemeo co Plinio hauer il fuo
,

& chi ftrengono ciò che

fi

al fiu-

&

C(Crni .

la

Colli
Giapidia(horaHiftna) talmente nominata da Tolemeo
quali par accordarfe Strabone nel quarto libro quando dice che
addimanda
__ caminando'uerfo Acquileia ritrouanfi alcuni popoli
Nominerò adun~
ti Norici ,
che neNorici erano i Taurifci
altri Carni
que quelli popoli ( infino alle confine di quefta Regione di Venetia ) Carni in^
fieme con Plinio , li quali annoucra nella decima Regione d'Italia prelTò il ma~
re Adriatico
Vero è che io gli agiungerò i luoghi mediterranei inficme con
Tolemeo , delli quali , etiandio alcuni di elfi al prefente fono nominati Carni
Ne parla Liuio de i Carni in più luoghi , tra gli altri nel quadragefimo terzo
lapidimi Legati ue~
libro cofi. Sub idem tempus Carnorum, Iftrorumque
nere. Caminando pofeia fopra Treuigi lungo la delira riua dei Silo, uerfo la
.

,

.

&

,

&

.

.

&

&

Scendendo
fontana di eflb , ritrouafi un piccioIoCaftello detto Cafa Corba
Golfo Adria^
al mare Adriatico uedefi la Bocca per la quale fé fcarica nel detto
Efce
ticojl fiume Piaue Anaxus da Plinio nominato ne la decima Regione
tra aku -,
Belluno ,
quindi fonde fra Feltro
quello fiume dell'Alpi
r , Et

Cafa Corba.

.

,

.

.

&

&
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viauefiumt,

Marca Treuigiana
ni ftrani balzi

& precipitofe Valli non pigliando ripofato corfo

infine alla pia-

,

nura, per Ja quale anchora, corre molto rapacemente infìno alMarepaflando
il fiume Liuenza-, come Tenue Sabeilico ne'l terzo libro dc'l tu
to della Citta di Vinegia,& ne'l quinto dellottaua Enneade, Quando poi e*
fcefe dalli monti,
arriuato alla pianura ( come fcriue il Flaminio Imolcle ) pi'
glia altrefi uno impettuofo corfo da San Saluatore
da col'Alto,& dopo po^
v
co fé diuide in dui rami tanto cupi d'Acqua che e neceflaria la Barena a che
uuole paflarlo ( come io ho' ifprimentato) al fine mette capo ne'l Mare ( come è
detto) Sono alchuni che negano edere quello fiume l'Anaflb deferitto da Pli'
nio , trai quali é Giouan'Candido ne'l primo libro dell'hiftorie di Acquileia,
dicendo eflere il Silo, l'Anaflb, che ekt dc'l Monte Sillio.di Treuigiana,
che
v
cio lo dimoftra il nome de'l monte,da'l quale efee , Onde dice à lui parere cofa
molto difconueneuole , senza ragione a credere, che Plinio hauefle lafciato
di nominare il fiume Anaflb, (hora detto Piàuc ) da'l Taiamento infìno ad ef'
fo ( cofi nominandolo ) paflando la memoria di tanti altri fiumi , che fono ne'l
mezzo di eflì , Soggionge poi che cofi fi deue intendere Plinio quando dice,
Tiliauentum maius.minufcj? ,Anaxum,cioe' che per il Tiliauento menore.fe de'
uecon il proprio nome addimandare ,Ana(To Cofi dice detto Candido, Io
coli rifponderei C primieramente marauigliandomi di lui, che effendo de'lpae
fé , con qual colore uoglia che la Piane, o Analìb, (come dicono gli antiqui )
iìa'il minore Tiliauento per le parole di Plinio ? Conciofiacofa che Plinio chia^
ramente dimoftra eflere l'Anaflb diuerfo da quegli due Tiliauenti, quando di'
ce ne'l decimo ottauo capo de'l terzo libro , nella decima Regióe di Venetia.Sc
quitur decima Regio Italiac, Hadriatir o Mari appofìta, Vcnctia , Cuius fiuuius
Silis.ex montibusTaurifanis.oppidum Altinum, ftujnen Liquentia ex monti >
bus Opiterginis et Portus eodem nomine Colonia Concordia, Fiume
Por
tus Romantinum , Tifiliauentum maius, minufc| Anaxum , quo Varamus de'
fluit, Alfa, Natifo cum Turro profluente Acquileiam .XII. mil. paf. à mari fi'
ta. Cofi adunque fi uede efiere diftintamente nominato lo Anaflb da'lTaiamen^
to minore , A quel che die e non li parere cofa conueneuole che deferiuendo
Plinio quelli fiumi, hauesfe lafciato tanti altri fiumi che fono fra il Taiamento
menore ,
lo Anaflb Cofi fi pud rifpondere.che ben confiderando la diferit'
tione di Plinio di quella decima Regione , fé uederà apertamente non hauere
egli feruato in più luoghi ordine tanto nella diferittione delle Città , 8c IuO'
ghi, quanto de 1 fiumi, ficome fi pud auertire quando cofi fcriue , In mediterà
raneis Regionis decimi Colo nia Cremona, Brixia, Ccnomanorum agro.Ve^
netorum autem in Mari, Atefte,
oppida Acelum,Patauium, Opitergium.Be
lunum Vicentia, Mantua Thufcorum. Et per tanto fi uede non hauere quello,
feruato ordine in quefta fua diferitione Onde par à me, che la fua ragione non
habbia luogo quiui Che quefto fiume fu lo Anaflb lo conferma il Sabeilico,
ne'J terzo libro de'l (ito di Vinegia, Cintino Accedefe, con Giouan'Antonio
Flaminio Imolefe huomini non meno dotti, che Pratichi di quefto paefc.Segui
tando la noftra diferittione , Appare dauanti la bocca della Piaue ne ftagnj, da'l
continente della terrra fpaccata.la Ifoladi Ecquilii .Et quiui e* il porto della
tra Treponti,
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Alcuni negd*

no

elìer queflo

fiumt

V Anaflb

&
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&

&

,

Rifpo&a àqi
che dice il Can
Udo non ejfer
lo Anaflb.
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ìfoladi ~Ecqui
lij

Porto della

Viaue

,

EcquU Piaue. Fu* già in quefta Ifola

Ho Cuti.

,

la

Citta di Ecquilio, edificata da gli Eraclefi. Laqua-

&

già fu' fabricata dalli Popoli della Concordia
di Aitino, doppo
grandiffima rouina di Acquileia,
di dette Cittadi, Li quali quiui, come
à luogo ficuro erano fuggiti,
la addimandarono Eraclea da Eraclio Impera'.
le Eraclia

,

&

la

&

dorè

}
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dore.che imperaua allhora Di poi paffando Pipino figliuolo di Carlo Magno
Re d'Italia conerà i Vinitiani , (mandato da'l Tuo padre à fuafior.e di Fortùnato Patriarchi di Grado ) con un potente Efferato, temendo gli Erachiefi , fug,

girono con Je loro donne, & figliuoli
quilio, Et furono cento famiglie che

Vmcgia, abandonando Eraclea, & Ecpartirono, come dinota Biondo ne'l
T figliuoli delle quali fameglie, fu- Er<K /
M
rono fatti Patricii Vinitiani .Eccoli fu pigliata Eraclea abbandonata, da Pipi' Ecquilio
no', & parimente Ecquilio, Furono poi ambiduebrufciate,& rouinatc dagli £
tót0
Hunni ne tempi di Berengario primo, fecondo Sabellico nc'l terzo libro del'
la primaDcca dell'opere eie
Vinitiani Romafero per tal'maniera rouinate
Ecquilio, & Eraclea.come fi uede che hora pochi uelligii di quelle fé ritrouano,
Alprefcnte fé addimanda il luogo, oue era Ecquilio;, Città Nuoua, benché
,

à

fé

libro dell'opere dei Vinitiani, de Sabellico,

btvà

.

,

i

.

.

.

i

ritenga lo antico nome il Vefcouato Pofcia a man (indirà della Piane, prciio
venetio ' Limi
quella uedefi Venctio , Limina,
Acquorio Et difopra ncITafto ,
difficile
Ac „,v oro
monte, la Citta" di
Addimanda Plinio Cittadini di quella Cit- feltro Città
.

&

,

'

&

.

FÉLTRO,

m
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i

capo decimo nono de'l terzo libro Fertini, la Città de quali fu edificata da Rheti Dierono fama à quella Città alquanti nobili ingegni, tra quali
fii Vittorino
huomo buono, litterato Il qual ( ne tempi de nollri auoli
molto fé affaticoMn rillorare la lingua Latina, che già lungo tempo era manicata Eglié Vefcouo di quella Città alprefcnte Thomafo Campeggio Bolognefé huomo prudente, faggio, Litterato, & pratico della Corte Romana llquaJe non meno orna detta dignità, quanto fia egli da elfa ornato Più alto fcor-= ciuidjle
dite
gei! CIVIDAL' diBelluno picciola Citta", ma bella, uicina alla Piaue pò- lunocutì.
ita tra i Monti, Scende la Piaue di quindi propinco con grand'impito & mol- Pcrai-olo,Pies
to precipitofamente Più oltra appare Perarolo Pieue Valle Bonilagno & uè, v.i//c,Bo«
iù alto Cadore, 8c Zolto cofi nominato oue fono gli afperi monti .da qua /ttgnoCaJl.c*
i1 fé ne caua grand'abondanza di Ferro Pofcia uedefi Lorentaga.Tre ponti.Au dorè, zolto e*
rondi, &t più ad alto Comeri,al nafeere della Piaue Eui poi longo la deilra ri- & e U°uà di detto fiume il picciolo Cartello Madino, & ne mediterrani Vcttoro, & 1- or ^ & > T «
Pon "' Aur °ie
difopra.oue sbocca nella Piaue il fiume CaloroC da Plinio Varamus nomina°m
to.o'uero Varianus fecondo Biondo & il Volaterrano ne'l quarto libro dei
™n
t
n
Cómentari Vrbani ) Tefega Cartello
pofcia Belluno, antiquifììma Città (uil*
r
cino al Caloro ) cofi nominata da Plinio ne'l decimo nono capo de'l terzo li- ,..
. j.-.y
.-,
„ coloro nume.
..
•
oj-i-i
ri
bro oc da Tolemeo annouerata rra le mediterranc Citta di Venetia Ingrolia- yc rC ga ca/l.
ti nc'l
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no il Calore che efee dall'Alpi
Sono in detti Monti affai

Germani ) cinque tor-- ^ eii wi0 cuti.
( fra le quale habitano
Ville ,
Contrade nominate de nomi Thedef.Ritornando a" dietro, oue sbocca il Caloro nella Piaue, ritrouafe la foce
de'l fiume Cordiualle per la quale entra nella Piaue, Scende quello fiume dal- Cordiude fiu*
l'Alpi Sono uicini a" quello fiume, Falchachio & Tabuglio Cartella con al- me
tre affai Ville, & Contrade pur nominate di nomi Thedefchi Scendendo al vdchttchio,
Mare, uedefi la bocca de'l fiume Liuenza, da Plinio Liquentia nominato nc'l Tabuglio C^a
decimo ottauo capo de'l terzo libro nella decima Regionc.Ilqual efee de mon ft e^°Liuenza fiume
ti Opitergini,non molto difcollo da Pulcinico da alcune fontane molto abonC
C0
dante di acque.chc quafi ne'l medefimo luogo forgiono. Et di quindi tanto pia J>M ""
eeuolmente fcende.che à pena par muouerfe, come fcriue Sabellico nella
Corographia della Pacria,& nel terzo libro del fito della nobiPCittà diVinegia
con il Candido & lo Amafeo ne'l primo libro dei Commentari di Acquileia,
Se diuide poi in due rami, & cofi sbocca in quelle Paludi ( oue diffi effere fepa*
,

renti

i

,

.

&

chi

,

,

,

.

,

.

i

'

CCCC

iii

-

.

Marca

Treui'o-iana*

o

&

con l'alferma ) con uno de detti rami
Cdprolt l[o!e. tro ne iuicini Stagni,
Paludi dell'Ifoladi Caprole, ouecreail Porto della
Porto 4tta pia Piaue difcoflo dalia foce di effa cento quaranta fladii ó fìaryo da dici fette mimezzo Et oue fé fende detto fiume in due rami, cui a man delira Tur
glia
dentro (oue entra nella Liuenza il torrente Mutego, alla firicio Caftello,
Turrezzo Ca
n«ftra)appare ODERZO.da Plinio Opitergium detto,ne'l decimo ottauo capo
rata l'ifola degli Ecquilii dalla terra

i

,

&

,

,

&

,

.

&

s

fretto.

Mutego

de'] terzo libro, ripofto/ie
torre

mediterranj di Venctia, Anche coli e nominato

da Cornelio Tacito ne'l decimo nono libro deH'hitlone,& parimente da Tolemeo Io credo che quella Citta\fia quella fcritta da Strabone ne'l quinto libro Epiterpus quando dice che Epiterpo con Ordea Adria, Si Lucerla patirono grand'innundationi di acque, per edere polle nelle Paludi Vero e che
hora e' difcoflo da'l Mare Oderzo, più di trenta miglia benché all'hora fuffe
a quello molto uicino, impero che ordino' una Annata marinefea nei tempi
Pompeio Altrefi fi mid conofeere da i fcadella Guerra Ciuile fra Cefare
elioni di marmo, quali quiui al prefentefeueggono,per li quali fi feende-uà alle Naui fermate ne'l Porto, come dimoilra Lucano nella Guerra Farfalica
,

te.

Oderzo Cittì

.

,

,

,

,

1

,

,

,

,

&

.

cofi,

Hinc opiterginis clasfìs uenerata colonis.
Et Cefare ne Cómentari narra, come uolfero più tolto gli Opitergini uccider*
fé nelle Naui fue che rimanere prigioni di Pompeio. Liquali furono circa miile gioueni Secondo L Florio Fu rouinata quella Città da Athila con Acqui
leia Aitino & la Concordia fecondo Biondo ne'l fecondo libro dell'hiflorie,
la fu poi rifatta, & poi umilmente abbrufeiata dallothari Re de Longobardi come fcriue Pauolo Diacono ne'l quarto libro dell'hillorie de i Longobar1

,

Oderzo

rotti*

nxto.

tuffato

,

.

.

.

,

,

1

Abbruciato

i

,

di,

Sabelliro ne'l terzo libro de'I (ito di Vinegia

,

Et ne'l quinto delle antiqui-

di Acquileia,dice che la fu anche rouinata da Grimoaldo Re, piir di detti Lógobardi.per ucndicarela uccifione delli fratelli quiui fate» dando parte de'I
territorio di effe alli Treuigiani parte alli'Cenetefi, & parte alli Friulani, Ilche
Magno Vefco conferma Pauolo Diacono, ne'l quinto libro Il cui 'Vefouo Magno/uggendo
HO.
di Heracho Imalle Paludi, di confentimento di Seucro Papa,
à Stagni ,
Heraclea CiU
peradore edifico Heraclea con malo augurio, Conciofuilecofa, chela fu do/ti.
pò cento cinquanta anni, dalla fua edificatione rouinata, secondo che dice Gio
lo Amafeo ne'l terzo libro de Cómentari Infino ad hoguanni Candido
gi fiueggono i uelligi della fua antiquita'. Pofcia alla Fontana, dalla quale
principio Mutego fiume ,eui il nobile Cartello di Conegiano,gli habi
il
Mutego fiume. ha fuo
bitatori de'I quale, fono nominati da Plinio ne'l decimo nono capo de'I terConegiàoCaft.
Egliè
il Flaminio Imolefe
zo libro Cogienfes fecondo Cinthio Accedefe
abbondante delle
pieno di popolo ,
quello Caftello molto ciuile , ricco
Mcduna fiume cofe, perii uiueredell'huomo .Mette pofcia capo a man deftra, nella Liuenta'
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il qual feende dalle fopreme Alpi de'I monte Meduno,Alil fiume Meduno
Pordo
difopra alla fontana dc'l fiume , Imefuli
Colueri,
nono.Portus Naonis da i Latini addimandato Fu lungamente quello nobile,
nono Caftello. grande ,
ricco Callello.foggietto alli Duchi di Aulirla Ma ne noftri giorni,
(eflendo flato pigliato da Bartholomeo Aluiano Capitan'de i Soldati Vinitiani
guerreggiado co Maffimiano Imperadore) fu donato da i Signori Venitiani al
fratti
detto.Et efTédo lui morto.li fucceffe il fuo figliuolo, Più in alto appare Prata,
TorciglieCafl.
ne mediterrani.Porciglie.Callello nò molto grade,ma bé ricco,& belIo,Lò qua
'Rrognara Ca*
le tengono con Brognara (etiandio picciolo Caftello.cinque miglia da querto

Meduno mote za,

,

v

Coliueri Cafl.

la cui deftra ui e

\mefuli,Vordo

&

&

,

.

&

,

&

{ietto

difcoilo

Carni

Veneti.,

4? 2

difcofto preffo la Liuenza j nobili Conti di Porciglie illurtrati da Giacomo,
huomo litterato eloquente.ncome dimoilrano l'opere da lui fcntte,& mas,
fimamente.lc elegante
fententiofe Epillolc Eglie' difcollo Porciglie da Por^
donono tre miglia , Pofcia , oue entra Meduna nella Liuenza, fcoprefi il nobiJisfimp
ricchisfimo Cartello di Sacille, da reguagliare a molte Citta d'Italia,
tanto nella Ciuilita\ quanto ne la moltitudine del popolo .Vedenfi quiui bel'
li edifici con molti degni Dottori,
con altri huomini fignalati in tal <;Uifa,
che io quindi parlando altre uolte parea a me di ritrouarmi in una nobile Citta' Alla finellra riua della Liuenza fopra la bocca de'l Mutego
eui Porto Bufale' , bagnato da un lato dalla Liuenza Et di fopra, oue mette fine il fiume Ime
fulinelaLiuenza,uedeiìCiuilono,&piuauantifrai colli ,il nobile Cartello di
mercantane de paSerauaJIe.molto nominato perla temperatura dell'armi,
ni , biade,& uini Eglie quello Cartello un Emporio per terra ThedefchaÀ' e*
ben edificato ,
pieno di ciuille popolo Per il quale parta il fiume Imefiili an
tidetto.chiaro di acqua, Intorno al Cartello ueggionfi artai edifici di diuerfe
artefteii Parimente querto Cartello, coli nella bellezza come nella richezza Se
moltitudine di ciuile popolo,!! può paragonare a molte Citta', Ha' molto ame
no,& fertile territorio parte in pianura, parte ne colli, De'l quale fé ne caua
Frumento,Vino,& altre faporiti frutti con dolce Oglio Veggionfe quiui fra i
piccioli colli, deletteuole Valli oue fono alcuni Laghetti di chjare acque,
chi dano gran piacere à chi li uede Dimoro' in querto Callel!o,& amenisfimo
luogo,Giòuan Antonio Flaminio Imolefe , huomo molto litterato , largarnete Stipendiato da i Seraualefi Le cui Angolari uirtuti.fono uolgate fra littcra
ti Caminando pofcia a' man deftra di Saràualle.pur fra colli, uedefi Ceneda da
TolemeoCfecondo pero' Cinthio Acedefe ) Acedum nominata Onde effendo
detto Cinthio quiui nato,(l addimandaua Acedefe. E querta Gtta'.da Seraualle
un miglio.difcofla , la quale fu disfatta da Gofthi ( come dicono ) De la quale
ne fa' memoria Agathio nel fecondo libro delle guerrhe de Gotthi nominan
dola Ceneda VrbsVenetisc&fimilmente Pauòlo Longobardo nell'hirtone
Longobardicc Hora, ella ha più torto forma di una Contrada.che di Citta. Tie
ne etiandio il Vefcouo di efla.la temporale fignoria. Caminando da Seraualle
a' Sacille incontrali in Cordignano.bella fortezza.già data a Niccolo' Rangone
Ella e porta fopra il monte Poi nella foggietta pianura ritrouasfi San Cadano,
molto bella Contrada Seguita lungo la riua della Liuenza/otto Porto Bufale'
la Motta da'l Sabeìlico nell'ottauo libro de la nona Enneade,Metta,detta,quado fcriue. Ego fum eorum openionis, qui ad Mettam ( aiimt ) oppidum( hodie
Mota àjedicìu fuiffe militi.ut cóuenirct, Ha' dato gra nome à quello luogo Gè
ronimo Leandro.fatto Cardinale da Pauolo terzo'Papa.per la fua eccellete dot
trina.Imperoche era ornato di lettere,non folamente latine ma anche Grece,
ì
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Saette Caftel.

,

,

,

,

&

Porto 'Bufale
Caftel
Ciui!ono Cafl.

SerauJle

cajt.

.

&

.

,

.

&

,

.
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Ceneia Città

.

i

,

j

.

,

Cordignano

S.CaJJano

.

,

,

& hebraice,Paffo tanto huomo di quella uita in Roma quell'anni
querto Cartello poco grando,ma
ciuile.

ha' belli

Borghi

,

,

Geronimo
Leandro

partati, Eglie'

& pieni di popolo nobile &

Abonda delle cofe neceffarie per il uiuere degli huomini, Alla finellra
la Mota appare Fratina,Pancgaia,Lamidu-

della Liuenza.ne mediterrani/opra
na, Prodolo,Cufani

Motti

fratina,

a'

i

Stagni.uedefi la foce de'l

na,Prodolo,

Cufani,Zopo=

Fiume Limino.cofi nominato ( fecondo Biondo ) per efler quiui

polli i Limiti
la.
della Marca Treuigiana , da i Barbari Et per tantermini de'l Friuli
Umino
termine di detta Marca Treuigiana ( come io disto farà querto fiume il fine
feendendo da i monti , parta per Porto Gnu
Carni,
fi ) Efce quello fiume de i
o' fiano

&
&

Vane

gaia,Lamedu*

,

& pai alto.Zopola.Scendédo

•

&

fiume

Marca Treuigiana
Contrada,aI fine mette capo nel mare prefio Capruli, Coli Ai
ce Sabellico nel terzo libro de'l fito di Vinegia Credo elfer quefto fiume quel
da Plinio nominato Romatus, nel decimo ottauo capo de'l terzo libro come

ro , ftrengendo

la

.

crede etiandio il Candido coll'Amaieo nel primo libro dell'hiiìoric di Acqui"
leia.auenga che uoglia Biondo iìa la Alfa,nominata da Plinio nel detto luogo.
come al prefente fé no*
Vero e' che poi dimoltrero' nel Frioli oue fia l'Alfa ,
da
mina Alla (ineftra riua de'l Limino eui la Concordia,talmente da Plinio ,
riporta da Tolomeo ne
Pomponio Mela nel fecondo libro addimandata ,
nominata da lui Concordia Colonia,
mediterrani della Citta de Carni
Et da Strabonc ( forfè eflendo corrotto il libro)ella e detta Ordia.nel quin
to libro , ma credo uoglia dire Concordia Né fa etiandio memoria di
erta Antonino nell'Itinerario diferiuendo iluiaggioda Acquileia a'
Bologna.dicendo effere da Acquileia alla Concordia.M.P.XXXI.
Fu' abandonata quella Citta' da i Cittadina alfediando Athi
la, Acquileia ) partando all'Ifola di Capruli per paura di

&

&

.

Concordi*
Cufl.

&

i

,

&

v

,

Athila, come dice Biondo nel fecondo, &.j.libro
cofi bora già
delfhiitorie La fu poi rouinata,
ce . Vedefi altrefi.alla fineitra di detto fiume
alla bocca per la quale
Serto Cartello,

&

,

&

Si&o C4d.

ifoUiiC'P™

fi

mare la Ifola di Capru
oue fuggirono i Conccr-*

fcarica nel
le

,

,

diefi

,

per loro ficurez'
za

come
detto.

e

4;?

Ducato
taua

di Frioli,

Decima Ofr

Regione della Italia di F*Le
andrò Alberti Bolognefè

ON

fé

marauegliara.alcuno

,

fc io

ho

diuifo la

Regione

Venetia.haucndo fatto fine al nume Limino, alla prece
dente parte (òcuolendo al prefente fcriuere queft'altra
partexóciofiacofa che s'el fé cófiderara* quel che io diffi
nel principio dell'antidetta Regione di Venetia.chiaramé
te fé uedera non hauer io fatto tal cofa fenza ragione Inv
peroche io disfi, che fé comprendeaineffa Regione una
parte.da Longobardi,addimandata Marca Treuigiana da
Treuigi.oue tcneuano il loro feggio Marchefi,&fignori di quella parte.li qua
l'altra parte era nomina
li termini erano da Verona a" quello fiume Limino,
ta Ducato di Frioli.pur da detti Longobardi .Il quale comincia dal detto Fiu
me Limino, (come dimoftreroN )& feorre di lungo infino al fiume Timauo,
de i Carni Vero e che ritrouo fo$" Liburne
termine di quella Regione diVenetia
fé altrefi nominato quello paefe( di cui uoglio fcriuere )Liburnia, come dice
Biondo nell'ottauo libro dell'hiitorie.ma non fcriue pero' da chi cofi foffe no^ F »o'«
in Latino Forum
minato,ne anche quando.ne la cagione.Ma perche Frioli
Iulii,e detto, fono diuerfeopemoni. Et prima alcuni dicono che acquiftaffe
detto nome da Giulio Cefare.per le legioni
fquadre de i fuoi Soldati, che fa^
ceua paifare di quindi.di ladall'Alpi/icomcpareno dimoftrare alcune lettere
tagliate nel marmoCquafi nel mezo de'l Monte della Croce.oue a! prefente fé di
di

.
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i
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,

&
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v

&

ce Zelia in uece di Giulia

onde è

la

Via,che fece tagliare detto Giulio accio egli
fquadre de Soldati)chc cofi dico

potefle paffare agcuolmente colle leggioni

^

&

no.C.Iulius Cxfar.Viam inuiam Solert.S.& impendio Rotar.Redd.MandoMcc
to Gcfare b qfta Via una delle Tre Legioni cótra gli Heluetii Altri dicono fos
detto Frioli.auanti che nafeeffe Giulio Cefare,& confermano quefta cofa.di^
.

fé

cendo che Plinio nomina Foroiulefi cognominati Trafpadani nel decimo no
no capo de'l terzo libro Et per tanto dicono foffe cofi addimandato innanzi
che Ccfàre nafeeffe In ucro par a me qucfti tali non hauere ragione, per che fu
Cefare auanti Plinio molti anni.imperoche fiori" Plinio ne tempi di Vefpafiano
chi fuccefTe nell'Impero Romano dopo molt'annia' Giulio. Pare che Biondo
i

.

.

nome di Frioli dalla Cit~
da Canchano Re de i Bauari,co~
detto
dimoftra Pauolo Diacono nell'hiftorie de i Longobardi

nell'ottauo libro dell'hilrorie uoglia traheffe quello
ta'

detta

il

Foro

me altrefi lo

di Giulio.che fu poi rouinata

,

&

t

o

Frioli^ Patria
Biondo
Regione di

Acquila*

Pafrw

nel

nono

libro.

Oue foffe quefh

Città de'I

Foro

di Giulio

,

pofeia lo di

mo(trero\auenga che Biondo dica non lo faperc.Fd etiandio nominato quefto
paefe,Regione ai Acquileia.dalla fua metropoli Acquileia.principale Città di ef
fo paefe. Alfine fu addi mandato Patriafcome hoggi di fé diccjda i Vinitiani, La
cagione.la fcriue il Candido coll'Amafeo nel primo libro dell'hilìorie d' Acqui
leia cofi.Hauendo abandonato gli habitaton di quefti luoghi le fue habitatio'
ni.per paura de Barbari, & paflati ne luoghi paIudofi(oue hora eVinegia)& es
fendofi quiui fermati.hauendoui fabricate habitacoli, uolendo dimoftrare che
quefti luoghi erano flati le loro prime habitationi,&che di quiui haueano hau
uto origine,& erano fiate la loro prima patria,cofi Patria la nominaro. Cofi di'
cono coftoro.Io adunque nominerò' tutto il detto trato FrioliC corrotamente
cofi detto in luogo de'I Foro di GiuhojPoi Patria,Vcneti,& Carni.cioé Frioli.d
Ducato di Friolf,Patria,& Carni. Lo addimandard Ducato di Frioli per hauer^
lo cofi nominato Longobardi.hauendoui porto il loro feggio Duchi di elfo,
come altre uolte hd fcrftto,& masfimamente nel principio della Marca Treuig
giana. Sarano i termini di qnefto paefe.deiroriéte.riitria, da'l Settctrione i Mó
ti Giapidii.dall'occidente.rAlpi Vendelici,& Norice,& da'l mezo giorno il ma
re Adriatico.fecondo il Candido. Cofi giace queira Regione La comincia dal
poco à poco alzandofi.tanto acrefee
ab
la Pianura.che rifguarda al mare,&
zasfi.chc ne riufeifeono colli,& pofeia alti monti.Da i quali.quafi da ogni lato
ella c intorniata Et cofi pare qlta pianura talmente circondata da i monti,come
un ferato Theatro da'l muro.remanendoui perd una apertura a' fimiglianza di
una porta.da potere pafiare da'l fiume Lifonzo i Treuigi.remanendo tutto il re
fio da ogni lato dall'Alpi ferato.Onde non fi pud agiatamente entrare in quefto
paefe.eccetto per i maritimi Porti, per leValli.d g pioohi deoli altisfimi mó
ti Ha molti Porti.tra quaii ui e quel de'I Timauo.chi fii già detto fiume.ter^
i

Duetto diSrio

i

i

li

Termini del
frtoli

,

Sito delfrioU

&

a'

i

v
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mine

d'ItaIia,Porto Ponzano.creato dalle fontane di

Di LonzoJi
Vrimerojìi

Gradefo l'Ac*
tjuilieftjl Bms>

s. Andre*

v

dell'acqui di Grado.alla foce di Natifa.annoueranfì quaranta ftadii, o fiano cin^
que miglia. Et quindi al Porto di Lignano.cento quaranta.cioé poco più di di"
cifette miglia,& di qui alla bocca de'I Taiamento.quaranta.o' cinque miglia,
infino àBafelego\oltrc ottata,o dieci miglia.Sono in quefta nobilisfima Regio
nc.fertilisfimi campi,
larghi, & irrigati da chiare acque. Non meno ui fono
belle uigne.che producono delicati uini.molto lodati da Plinio nel fefio capo
de'I quarto decimo libro.quado dice.Liuia Augufh.L X X XH.annos uita; Puci
noretulicacceptosnon aquofo.Gigniturin fimi Adriatici maris, non procul
a" Timauo.fótefaxea colle.maritimo afflacu, paucas coquéte aphoras.Necaliud
aptius medicamentis iudicatur Hoc effe crediderim quod Gra*ci celebrantes
miris laudibus Pictianum appcllauerunt ex Adriatico finu Et più in giù' dice
efier ottimi uini.cauati preffo il Golfo Adriatico In quefto paefe fi hanno frut
ti di ogni maniera molto faporiti. Quiui fono folte felue tanto per il bifogno
v

Lugiano, HI

Tikmento,

il

er

il

Crapulano,

nobile Regio
8f.

il

&

flodi.

Bafilica,

Monte Falcone.il Sdobbio

fiume Sdobbio, Rifguardano quefti tre Porti al Golfo di Triefte.Ve'
defi poi il Porto di Lonzo.il Primiero, creato da'l Tilio , il Gradefo da'l Canale
Aureo.rAcquileiefe.il Bufio.di.S. Andrea.il Lugiano, de'I Taiamento.il Bafili"
co,& il Caprulano.Cofi fono difeofti l'uno dall'altro quefti porti . Dalla bocca

nodi Sdobbio fatto da

il

1

i

,

Porto Ponz*

&

.

,

.

.

,

delle legne,quanto per la caccia.Quiui ueggionfi uaghi prati,

& pafcoli

per gli

animali.Eui anche la temperata aria , Produce quefto paefe abondantemente le
cofe necceffarie per il uiuere de i mortali,& altrefi per il traftullo
piaceri , co

&

me à parte à parte difcriuero'.Ne monti di efio,ritrouanfi quafi

tutte le

minere
dei

Veneti; Carni*
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de inietalIi.cioe'Ferrd.Piombo.Stagno.Ramo, Argento uiuo, Argento fino Metiliche fi
"trouano m <j
&QIQ.Cauanfietiandio belli marmi bianchi & negn,rosfi,macchiati,Corniuo/««««"«
k,Chamei,Berilli,& Chrillalli.Altre cofe da notare ui farebbeno di quella Re^
gionefche lafeio per Breuita'jle quale i me fcriffe Gregorio Amafeo in una Tua
in un libro da lui compofle de i termini della {legione di Ve
elegante pillola
netia.de'l Timauo,& de fiumi di ella Regione Efcono enandio di quello pae

&

1

fé

huomini

&a

v

non (blamente alle

difpolli

léttere.ma'altrefi a

mercatante

fa-'

re altre cofe.Innanzi ch'io entri alla particolare diferittione di elfo paefe.uoglio signorie di tu
dimollrare breuemente la fignoria di quelii.à i quali editato foggictto , infino fa legione
prefente.ll fu primieramente ilgnoriggiato dagli Euganei.Veneti .Troiani,
Galli,& poi da Romani.come facilmente fi può' cauare dall'hillorie , concio^
che Acquileia fu edificata da Romani.fecondo Strabone nel quinto li-»
bro,
da quelli parimente la fu dedotta Colonia, comefcriueLiuio nel qua~

al

i

fiacofa

i

&

&

dragefimo libro come dimollierg)Et di ciò anche ne fano fede le leggioni
fquadre de foldati de Rpmani'quali paffando per quelli luoghi madati daG'iij
lio Celare contra Barbarici lafciaro il nome fopra il monte della Crocee bora
nomate) Zelie.inuece di Giulie.da detti foldati ( come è dettojl a onde fenv*
pre quelli paefi furono fedelli à Romani.inlìno conferuaro esfi la loro Madia"
Jmperiale.Mancando pofeia quella,& cominciando Barbari à paffare nell'Ica'
lia per foggiogarla.ftY anche effada quelli fQggiogaca & masfimamente dai Lo
bardi.De li quali fu il primo Re Alboino.chi'fcefe in quelli luoghi, & ottenuti,
ui fece Duca GifoIpho,& collui uccifo da Cancano Re dell) Pannoni.egli fucces
,

i

i

.,

i

i

i

i

>

fé nel

Ducato.Dopo

folpho.cioé.Taffóe
tio

Cancano.pigliaro

& Caccone

li

quali a

Romao, fé infignori de'l Ducato

$ deriuata

la illullre

dell'hillorie

la

famiglia degli

fignoria figliuoli dell'antidetto Gj«?
i

Alboino
Gifolpho

Re
Due

ca.

tradimcto amazzati da Gregorio Patri Rancano

Griffolpho.A' cui fucceffe Agone.Da'l qual Gregorio

Agoni.come

fcriue

Pauolo Diacono

nel.jli. Griflolpbo
ont

& Càdido & Amafeo nel.?. lib.Mancato Agono, piglio' la fignoria

H

Lupo.meriteuolmentecofinomato.dalle mai'agradeuole opere, che'lfaccua, t"f
Onde entrando aflutamente nella Città di Grado.rubbd i Thcfori della Chiefa
di Acquileia.ch'ui erano llati portatidìcomeàfecurisfimo luogo, Seguito' poi
y4rnt r9
nella fignoria (morto Lupo)Varnelb fuo figliuolo d Ila Arnisfico Scacciato
V(ttltri
t oftui del flato da'l Re Grimoaldo, fu data la fignoria à Vetarì Còte di Vicenza
huomo prudéte,& humano,A lui feguitcì nel Ducato Laudari^ poi Rhodoal r& 0(/ «M<,
do. Il quale effendo ito fuori de'l paife per alcune occurétic.fe ne infignorì de'l KusfrUtò.
flato fuo, Ausfrith fignore di Reuima Era Reuma un Cartello edificato uici^ Reuma Or/?,
no al Taiamente.da quel Jato.oue e detto Fiume conilretto da'l uicino monte,
da'l colle di Pinciano , Il qual luogo in lengua Celtica d uero Gallica, fignifi
,

j^^

.

&

ca

guado. Pofeia paffando

il Rè Comperto.daluifufatto prw
gli occhijo mando in effilio
Entrd poi
Rlodoaldo,& tenne quella un'anno e fette

collui contra

gione preflb Verona,Et fatogli cauare
nella fignoria Addone fratello di
mefi.a' cui

.

v

feguitd Perdulfo decimo Duca

.

Paffato Perdulfo all'altro fecolo,pi~

° ne
.

F

r
V*
° ruc0

Ducato Coruolo,& dopo coftui Pemonefuo nipote,& lui fcacciato da
°
Liutqprando Re, fu creato Duca tercio decimo Racheifio fuo figliuolo, & lui
R c^ yj
macato,Hirprando,& dopo effo.Rhuodgaufo.chi fu fcacciato da Orlando Capi Ytìrprando
t
tano de Bretoni.huomo molto prodo nell'armi, Hauendo Orlando fcacciato Rj^jg,,^
glie»

il

(

i

i

fignori della ftirpe Longobardica.fcce

qual effendo
gli uccifo

huomo ualorofo

Duca di quello paefe, Henrico

nell'almi libero'

il

Frioli

.

Il

orlando

da i Baiouari, hauendo nemico
tanto huomo ne

Rango loro Capitano Fu poi uccifo à tradimento
v

Gallo.

Ducato

di Friolù Patria

quale e fopra il mare di Liburnia)da Tarfiani.ll che interim
dendo Carlo Imperadore.entrrì nel Fnoli per Magonzziaco.Norici, g Illria,
&fece ucndetta della morte di Hcnrico contra i Tar(ìani,& poi fece Duca Cad

la Citta' di Tarfia(la

i

&

holo.A'cuifucceffeRaldrico.Fu'coftui di tanta prodezza.chi conpochi foldati(come dice Eginaldojfcaccid Ludouico tiranno della Baffa Pannonia eia quale
erafi ribellata da Ludouico figliuolo di Carlo.ertendo lui arriuato con un efler

Cdiholo.
haldrico.

cito à

Carnonto,per feendere

nell'Jtaliajpreflb

il

fiume Drauo.Onde poi foggio

&

Giapidii . Fu pofeia collui fcacciato da'l Ducato da'l Concilio
ed* i Carnonti
Fatto in Acqui.per erter acufato hauer maltrattato i negotii della Spagna, effendo faccheggiata da \ Bulgari per fua pigritia.Et cofi ho" ritrouato follerò quat-

Duchi di queftaRegione della ltirpe Longobardica, & due dei Galli
Rimafe quieta ella Regione/otto gli Imperadori della progenie di Carlo Magno,infino a Ludouico terzo Nel qual tempo.alzando il capo Berengario deletiandio mancata la dignità Impe
fa rtirpe Longobardica/e fece Duca d'efla,&
Imperadore Romano.Lo qual
riale della cafa di Carlo Magno/e fece nominare
morto.piglid il Ducato Bcrégario fccondo.&dopo lui.il terzo, &c poi Adalber
to fuo figliuolo .Al fine eflendo fatti prigioni quelli dui ultimi da Ottone Impeni dore,rimafe quella Regione fotto l'Impero. Ciucilo Imperadore dono la
^^g ^ Vdioe Fagagna.Gruanio.Bugam.&Graitano con tutto il paefe.chi fc ri

Guatordicid» tordici
«fa.

.

Berengario,

Berengario,

ij.

Berengario.iij.

Adalberto.

^

&

la Piaue.alla Chiefa di Acquileia, eflendo Patriarcha Roa Liucnza
doaldo quadragefimo nono Et Corrado Imperadore gli prefento' à quella tue
il Marchcfato d'Iilria.có molte poflesrtoni.Delle qua
con
Frioli
di
Ducato
to il
Corradolmpa.
rrd
lecofenecauauadi reddito ciafeun anno la detta Chiefa.piu di cento miliario'
re nte
ì'Amafeo, & il Candido nel quinto libro deli'hiftorie.
.fecondo
di
oro
nni
Cor
per
fino
quella Regione fii gouernata dalla detta Chiefa.infino che la
radoatta Chie Et cofi molti anni
cominciardad entrare dentro & di quella inCadi Acquileia pigliarono i Venitiani.li quali ui

troua

j

,

J SJ

fignorirfi nel mille quattrocento uinti.cflendo loro Duce Thomafo Mocenigo
come dimotlra Sabellico nel nono libro della nona Enneade Pofeia a poco a'
.

poco pigliando luoghi
i

quillata tutta

di efla.non

con Acquileia

hanno mai

riportato infino

& coH'Hirtria,Rimafe fotto

non l'hanno

ac

detta fignoria quella

Re<none,infino all'anno mille cinquecento noue.che fu molto infelice per detda Ludouico duodecimo Re di Franti fignori.Ncl quale.rotto il loro eltercito
msfimìào im
ritorno' fotto esfi (ignori
cja j a piglia Maxfimiano Imperadore Pofeia anchor
pcradore.
ottauo libro delFhillo
come à parte a parte dimotlra il Candido nel fettimo
ytnigtttni
rie,& parimente le mie Effemeridi latine.Et cofi lietamente fé riporta fotto tan,

&

hanno gouernato,& gouernano quella Regioti
ne.entrerd nella diferittione de i luoghi di erta.cominciando al fiume Limino,
oue ho lafciato la diferittione della Marca Treuigiana Salendo adunque lungo
Gruaro la delira riua de'l detto fiume Limino.ritrouafi Porto Gruaro Cartel lo.dagli art
qui Portus Romantius dettó.de'l qual ne parla Plinio nel decimo ottauo capo
che'l fia cofi Ro
'del terzo hbro.llche conferma Cadido nel primo libro.Credo
mando da Plinio addimandato da'l fiume Limino detto Romatus da gli antifionori.Defcritti

i

fignori.chi

,

torto

co

g il Mezzo de'l detto Cartello.Onde nò farebbe qìlo fiume Alfa,
me'dicono alcuni Più oltra dimort raremo oue fia l'Alfa Fu rillorato quello
fuo co
Cartello dagli habitatori, ne tempi di Gentino Vefcouo di Cócordia.di
Smaga GaB.
Candido & lo
fent mento>e (ren do Patriarcha di Acquileia Voldarico.fecondo
Cord u
lungo
la riua 11Sumaga,&
Più
alto.eui
deli'hiftorie,
libro
quinto
f c«tt Amafeo nel
Trodolo
^ ume) c or di U a.Et più alto ne mediterrani ProdòTo. Scendendo po>
qui.chi parta

,

,

i

'

%&
.

^^ ^

(mi
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pofciaa'iftagnide'lmarefiuedelafocede'l fiume Taiamento, lo addimanda Ttiamtnto
Catone Tiliauentu Si Plinio nel.18.capo de'I j.Iibro ne la decima Regione.in Ve
netia,& Tolemeo Io mette ne Carni Sono pero' ( fecondo Plinio ) dui Tiliaué
.

1

ti cioè" il Maggior
Si mennore Quello è il Maggiore & Stella nume , il me^
naie , benché il Candido dica effere Stella l'AnafTò.talmente nominato da PJi^
nio.ma io ho dimortrato efferlaPiaue l'Anaffo Palla querto fiume Stella per
Palazolo ( come moftrcro' ) Il Taiamentc maggiore.C de'I qual hora parliamo)
efce di MontcJslauro fopra la contrada Formo, oue fi uede una marauigliofa
bornio.
Fontana.ch' ha portanza di far douentare la fcorza de legni polii dentro.pietra
fimilmente l'herbe oc foglie.che in erta cafcano. Scéde adunque querto fiume
dall'Alpi, nel quale entrano gli infrafcritti fiumi, il Buti .Decano, & il Felle, tuti, Decano,
Paffete le rtrette foci dell'Alpini sboccano in eflb il fiume Idralchi nafce nel ter felle fiumi
ritorio di Glemona & pofcia l'Argino,& tanto s'ingrofia per Tacque che u'en- idra fiume
trano ,che facilmente fi può nauigare Annoueranfe circa fettecento cinquan- Argino fi»»"
ta fladii da'l principio d'eflb(chi e'ne Carni.come e' detto) alla bocca.per la qua
le entra nel mare.fecondo Candido
Entrano poi quefti due Tiliauenti nel ma
re , Salendo lungo la dertra riua di quello Taiamento Maggiore, uedefi san Vi S V lt0 Ca^'
rAm
Cuf
P '
to.molto honoreuole
ne
,

,

,

i

&

,

1

,

.

'

&

Cartello,& più alto
mediterrani C ufani , Zopola
'^
Valuaforc ,
ne monti Spilimbcrgo.molto forte Cartello.tanto per il fito,qua
biella spl-l
to g le mura, Eglie bé ciuile,& nobile CaftelIo,& ricco
aliai pieno di p opo
L
,

,

&

&

,

Monti, appare Cartel Nuouo, Scendendo al mare,& pafbocca dell'antidetto fiume pero' uicino ad effo.eui il fortisfimo CartelIo dUifona, molto nobile.ricco
bé populato.Piu' in alto uedefiMadris, Var
mo, Varco di fotto Et più' in fu Belgrado Si più' auanti Codroipo ,
Cucagna.Pofcia nell'alto
difficile mòte eui il nobilisfimo Cartello di sa Danielle
Et più' alto , fi ritroua la Fontana dalla quale ha principio il Taiamento,& quilo.Piu' alto, fra" i

fata la

,

&

&

,

&

,

&

^ m yer

c 7f.

ca&d Kuom
jifMd c„#.
h\adres,var,

mo vardo,Rd
grado, Codroi

P°, cucagna
ui uicino eui Dugonia Cartello , Ritornando a' i Stagni de'I mare.uedefi la boc c <&'
ca de'I Fiume StelIa,o' fia menore Tiliaméte(come cadetto )Ha la fu a origine que siamele caf.

fio

Fiume un poco

da'l

di fotto di Quadrinola alcuni fotteranei cuniculi, deriuati
maggiore Taiamento Cofi dice Candido Ma il Sabellico nel terzo libro
quel ufeire della Pianura de i Carni, Si haucr per mag
.

St(lla

fi

m

'

.

dc'l fito di Venetia.fcriue

gior parte origine dall'acque delle Paludi Il che par etiandio confermare Grè^
gorio Amafeo , fecondo la fua pittura di quefta Regione Hor feendendo uerfo
Palazzolo detto fiume con tanta abondanza d'acqua, ch'ella e fufficiente a'
condurre gran barche.al fine quiui sbocca nel mare . Predo al quale eui Palazzo véazzolo
lo buon
honoreuole Cartello Difopra preffp il coniato S_tagno( chi crea un cait.
gran Golfo ) de'I quale fi trahe gran moltitudine di pefci)ucddi il fortisfimo
.

.

&

.

&

Cartello di Marano.molto populato, ricco,
nobile, dagli antichi ( fecondo, m<trtnoCdttSabellico nel quarto libro della ottaua Enneade)dctto Varanus , Si fecondo C a
dido nel fettimo libro dell'hiftorie.Marianus , Quiui fi ratinarono dieci Vefco^
ui ne tempi di Smaragdo Heffarcho d'Italia in fauore de'I Pontefice Romano,

&

furono rertituiti a fuoi feggi Egliè flato lungamente foggi eto a i fignoriVi
nitiani queflo Cartello , Vero e che dopo la rotta data al loro efferato da Lu~
.

douico duodecimo Re
detti fignori

) a'

Ghiara di Adda( anche mantenendoli per
dato a* Masfimiano Imperadore Vi fecero
La quale par>

di Francia in

tradimento

fu'

.

fare detti Vinitiani ( effendo fotto loro ) una fortisfima Rocca ,
re in efpugnabile tanto per il fito
forte muraglia .quanto per

&

la fortifica

da un lato

,

Si

da quefto lato , può'

effere foccorfa

,

mare, che
pur tanta fortez^
il

DDDP

Ducato di Friolu

Patria

effendo flato posfibile di foggiogarla per forza di affedio , ne per altro
modo, alfine la fu* pigliata a tradimento Ne mai fu* posfibile de poterla ri"
hauere per alcun modo , benché faceffcro detti fignori ogni lor forza per ricoucrarla , come dimoilra Candido nel detto libro. Dipoi iu* anche pigliato à tra

ya

non

v

.

dimento da alcuni banditi da Vinitiani,oueui pasfd Pietro Strozzo, con al/quanti compagni,& iui fé mantenero infino al fine de'l mille cinquecento quaranta tre.chi fé dierono a* Vinitiani per buona quantità di danari Lungo que1

1

.

ne Stagni marini
dimoilra l'Ifola di Grado , oue fu fabricata una Citta (G R A D O anche elfola di Grado
la addimandata; dagli Acquileiefi ,che quiui fuggirono rouinata Acquileia da
Grado Cittì
Athila Onde fu* diuifo il Patriarchato di Acquileia nell'anno de'l fignore fei
Diuifìone del
cento dieci ( come fcriue il Volterrano nel quarto libro de i Commentari Vr
Vatriarcbato
Biondo nelle hifiorie foggionge Candido nel terzo libro che fiì poi
diAcquiUk bani ,
fatta la Chiefa di quella Citta* Metropolitana,& capo della Regione di Venetia
da Pelagio Papa. Alla quale ui mando* Heraclio Imperadore il feggio diauorio, oue haueafeduto nella Citta di Aleffandria, San Marco Vangelifta accio'
che hohoreuolmente foffe conferuato preffo l'offa di sato Ermagora.il qual feg
gio C benché in pezzi fia ) infino ad hoggi e' fiato conferuato nella Sagreftia di
detta Chiefa. Furono etiandio quiui portati i Thefori della Chiefa di Acquile
ia ( ne tempi de i Longobardi ) da Pauolino uigefimo quarto Patriarcha , accio
fu (fero fccuri da i Barbari , oue altrefi egli pafso*a' meglior di porto nell'unde
llo Stagno, preffo al fiume.chi quiui ui entra,e* Caftelletto . Et

CafieUetto

fé

1

,

,

.

&

,

,

cimo anno
Nkojw Acqui*
lek

de'l

fuo Pontificato

,

hauendo nominato quefla

Citta*

NVOVA

A C Q.V ILEI A,come narra Candido nel terzo libro.Et nel quarto dimoflra
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 infraferitti Suffraganei il Vefcouo di Cartello di Vinegia, de Iefulo Capruli.Torcello , Chioggia,
di Citta* Nuoua. E fiata quella Citta' di Grado fouentc ridotta a* mal partito per ilche da puochi ella bora e' habitata Ritornando al Taiamento Mag
giore.uedefiafla delira riua d'effo.larghe Campagne , ne le quali , eui la nobile
,

,

,

,

&

.

,

Vdint Cittì

VDINE. Circa

openioni.Vuo
Biondo chela fofle edificata dagli Auftrini effendo fiato quello paefe lungamente foggieto a* i Duchi di Auflria foggiongendo non deuerfe tenere al
trimente.non ritrouandofi antica memoria di effa nell'hirtorie de i Gotthi ne
de Longobardi attendendo che'fc la foffe ftata in effere in quelli tempi ne
ritrouaresfimo qualche mentione di effa ne dette hiftorie come e* fatta de gli
altri luoghi di quella Regione per effer lungamente quiui dimorati i Longobardi Altri dicono che Ja foffe principiata da Athila Re degli Hunni.in quefla campagna, fopra il colle arteficiofamente fatto (come horafiuede) fa—
cendoui una forte Rocca accio* fi poteffe di lunge uedere il paefe metten—
doui dentro buoni guarnimenti per mantenerla accio che non potendo fog
giogare Acquileia ( oue all'hora fé ritrouaua nell'affedio di quella ) poteffe difeorrere ficuraméte per il paefe,& pofeia quiui ritornare ficome luogo ficuro
foggiornare , à fuo piacere Onde foggiongono quelli tali che fé deuerebbe nominare qfta Citta Huniu.B effe rtata principiata dagli Huni.fcriuono altri,
Citta" di

le

il

principio de la quale diuerfe fono le

,

,

,

,

T>iuerfe opec*

,

nioHe della edi

,

i

ficatione di

Vdine

,

,

,

.

,

,

,

,

,

a*

&

.

,

che coftateméte deueffe tener foffe quella dagli atichi edificata,inducédo in te
il no
(limonio loro,la reftoratióe della fortezza d'effa fatta da Giulio Celare,

&

me

Veneti* Carni. Forum Iulfj.
me

importo da lui

flrano

i

1

a'

quclla.cioe Giulia

,

Et per loro

ueftigi dimolteantiquitati,chedi

mano

4^

maggior teflimonio

in

mano fé

di

ino

ritrouanoin qilo

Juogo.Non mancano altri di dire.che la fiì fatta dagli Vdini.che quiui.del la Sdii
tiapaflarono dopo il diluuio, dicendo farne mentione Plinio cofi.Ab introi
tu dextro mucrcnem ipfum fautium tdicntVdini fcythorum populi, Et per ta
to dicono deuerfe nominare Vdinum da quelli.Sono etiandio altri.chi alrrimc,

&

te fenueno del principio di effa,
perche nongli conofeo colore di folido fon
damentonellefuepofitioni.lelafcierd di referirle. Io fono di openione chela
fiaantica.perche io ritrouoefferne fatta mentione di effa da Plinio inpiu'luo,
ghi, fra gli altri nel decimo nono capo de'l trrzo libro, quando dice foffe gia
rouinata Vtina ne fuoi tempi ,
folamentc efferne memoria,béche dica il cor
rotto tefto.Atina in Venetis.uuole dire Vtina in Venetis.Ma pili chiaramente,
te il dimoitra nell'undecimo capo dc'l trigesfimo quinto libro.fcriuendo della
terra adagiata a formarne uafi, oue dice tenere il primo luogo Ja terra Arreti~
na nelI'Italia.Calico folamcnte a Snrrento,& Afla,& Polenza,& nella Spagna,

f en""' c

&

el'

^
1

antichi*'

v

/
'

y^,
'

v

Sagóto, nell'Africa Pergamo, & Vtina nell'Italia Onde par a* me effer quella
v
Citta molto antica Vero e che fu poi riilorata la fortezza di quella , che fé ri"
trouaua in quelli tempijda Giulio Cefare,& pofeia da Athila fatto quel colle &.
Rocca
come
al prefente fi uede,& poi acne accrefeiuta la Cit
la
edificato fopra
ta da Raimondo Turriano Melanefe.Patriarcha di Acquiléia,& ornata di fon-,
.

.

,

v

tuofi edificiCcome dimoftrero'jEt per effer uarieta fra fcrittori circa il nome di
cffa,dicendo alcuni deuerfe nominareVdenum.altri Hunium,&aIcuni,Vtinum
i

& Vtina, Rifponde Sabellico nel primo libro dell'ottaua Enneade

a'

_

,

.

"*

quella du

YlTbnUua
opinione altre uolte da lui tenuta(come dimoftra nel
primo libro dell'Antichità diAcquildajdiccndo iui che pili follo fé deuca dire
Hunnium che Vtinum.che per ogni modo fé deue dire Vtinum, & non Hun~
nium.co'l quale lo mi conformo.cioè che'l fé deue dire Vtinum o' Vtina , come
fcriue Plinio. Perche non fiì edificata quefla Citta dagli Hunni.ma folamentc fat
ta la Rocca,& per ciò non fi deue nominarla Hunuium.effendo auàti il loro pas
faggio nell'Italia, Vtina nominata.A' quelli che dicono deuerfe addimadare Vdi
num.dagli Vdini di Schitia,uorei(dico)haucr altro fondamento da intendere
quando quegli Vdini edificaffero quella Citta". Alle ragioni di Biondo , dicen, R'#o&* die
do non ritrouarfe mentione di ella Citta nell'hiiìorie de Gotthi ne dei Lon~ r*& l0M<k Bio
SibcUU
gobardi, cofi rifponde il Sabellico nell'antidettoluogo.Adunque per ciò* fé de do
c0
uè credere che da qlli la foffe cdificata?Douemo credere quel che dicono i ferita
bitatione.riprouando

la

•

^

i

'

tori dell'hirtorie di Acquileia.pcreflcrne flati alcune di

Jo

nominano Vtinum & non Hunnium Cofi rifponde
.

esfi de'l

paefe

Sabellico,

li

,

quali

Ma io cofi di

&

Gotthi
dei Longobardi altrefi nonfano memoria di
quefla Citti.nonfeguità'pero'.adunque non ui era?conciofia cola che etiandio
in dette hiflone none fatta mentione di molti altri luoghi de'J paefe,d per nò
v
effere forfè luoghi di gran momento,o uero per non efferui interuenuta cofa
da douerla ramentare. Onde perauentura effendo picciola Citta Vdine
etia
dio male habitata,& anche non ui effendo forfè occorfa cofa degna da farla no,
minare.non fu ricordatala i fcrittori Quanto all'altra ragione de'l Biondo.cio
e' che la foffe fatta da gli Auftrini per effer foggietta a i Duchi di Auflria.in qlli
tempi .cioè* da cento anni auanti che'l nafeeffe lui .Cofi fé li può' rifpondere,
Che'l non fi troua, che i Duchi di Aullria haueffero lungo tempo la fignoria
di tutta qucftaRegione.auenga che ne haueffero di qualche parte particolare,
rei.fe le hjftorie.de

i

,

&

.
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Ducato

di Frioli., Patria

&

qualch'altro Cartello Onde non mi pofib immagina--»
ficome Perdonono ,
quando haueffero uoluto,haucs
re la cagione per la quale haueffero uoluto
fero potuto edificarla effendo tutti gli altri luoghi di quella Regione feggietti al Patriarcha di AcquileiaC come ho' dimoflrato Mettendogli itati donati da
gli Imperadori ) ch'era molto potento Etiandio quello non pud elfer llato fat
to da i detti Duchi, uedendofi gli antiqui edifici effer itati fatti molto tempo fa
de molti centenara d'anni auanti Et altrefi perche ritrouo folfe donata que
.

,

&

,

.

&

,

{la Citta'di

leia

(

Vdine,& molti altri luoghi di quella Regione alia Chiefa di Acqui
Rodoaldo ) da Ottone primo Imperadore chi corniti

effendo Patriarcha

,

ad Imperare nel nouecento trenta fette Et pofeia ui paffarono ad habitare
in effa detti Patriarchi.per la rouina di Acquileia,tra quali fu Bertoldo figliuo
ydine hubita=
Onde per quelle cofe
de'l Duca di Morauia ne tempi di Federico fecondo
lo
Pd=
tioncdci
par à me non hauer luogo la ragione di Biondo,che la foffe edificata da gli Au
marchi
ciò'

,

i

.

ilrini,

Centri Biodo fé
al

& maggiormente uedendo chiaramente.ch'aùanti

de anni quattrocento

fé

,

Biondo for-

nafeeffe

e detto & uenuto
& egli dice che'! fu fatto da circa

nominato Vdine ( come

ritroua

Patriarcha.forfe di ducento anni auanti lui

v

;

&

cento anni auanti lui Ballerano per hora quelle nollrc refpoile al Biondo,
ad altri. Donato Vdine a'i Patriarchi (come e' detto) effendo deflolata Ac~
quileia parui alli Patriarchi di paffare ad Vdino ad habitare , Et coli ui uenero
ne tempi di Federico fecondo.chi comincio'ad Imperare,o fìa a' gonernare Io
Amafco nel quinto
Imperio, ne'l mille ducento ucnti due(fecondo Candido
libro dell'hiflorie)
cofi poi di mano in mano ui habitarono,& masiimamente Raimondo Turriano Melanefe , Il quale molto la magnifico' , raccogliendoKuimSio Tur
la molte nobile famiglie che fuggiuano dalle loro patrie per le maluaggie fat
tioni de i Guelphi
Ghibellini & tra altre famiglie Meianefe i Parèntioni,
Raudefi ,Casfini,Brugni ,o* fiano Ottacini , Lilfoni con molti altri .Etiandio
ui uenero molte famiglie Romane Fiorentine , Senefe Bolognefe , Luccefe,
Parmigiane.Creaionelé.Veronefe Mantouane Tridentine con molte altre
di piti luoghi I'alfauano quiui fcacciati da le loro patrie, ficome ad uncom—
mun refugio , Li quali , pofeia ( deiiderando di uiuere quietamente ) ui rimafev
ro, La onde tanto accrefeié il popolo,che fu necceffario di cingere i Borghi col
le mura,che dierono di circuito circa quaranta lladii o' fìano da cinque miglia.
Circuito di
Cofi tanto hora e' il circuito delle mura di Vdino Quello molto magnifico Pa
vdine
triarcha fece dodici Porte à quelle mura,& ui condufTc dui canali di acqua,da'l
fiume Turro.uicini alla Citta chi padano da due lati di effa per il bifogno di
quella. Vedefi nella Città alle radici de'l colle ( fopra il quale è la forte Rocca)
una larga Piazza, ouefiraunano i mercatanti a' certi tempi a trattare! fuoi
traffichi
Eui etiandio un'altra bella Piazza intorniata di diuerfi , artefici Ella
v
e Citta abondante delle cofe necceffarie per i mortali Vi eVTaria temperata,
Abonitnte
nobimolto magnifici ,
Se produceuole di huomini di grand'ingegno ,
Otti
li
tal che ( dice il Candido nel fello libro dell'hiflorie ) ne tempi ne quali habitauano quiui i Patriarchi , fé ritrouauano alcuna uolta da cento cauallieri
aurati con molti dottori ,
Vefcoui della Regione , chi quiui foggiornauano.Accrefce molto la gradezza di effa ne tépi de i Patriarchi Dipoi ne uéne fòt
Sotto Ve net in to i Vinitiani(effcndo mancate le forze di detti Patriarchi)nel mille quattrocéto
uéti(effendo Patriarcha di Acquileia Ludouico Thcchio.nó poffendo egli refifiere alle forze loro)fotto il ducato di ThomafoMocenigo/ecódo che fcriue Sa
.
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.
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bellico ncl.^.lib.della

Nona Enneade.Et rimafe fotto il gouerno di detti fignori
infino

Veneti. Carm\Forum

lulij

4*7

infino all'anno del mille cinquecento noue.Nel qualeC rotto il loro efferato da
Sotto M.ASfU=
Ludouico duodècimo Re di Francia)ne uenne fotto Maffimiano Imperadore

Et

al

fine

dopo molto mutano ni

fatte.hora fotto quefto

& hora fotto quell'ai

tro.al fine ritorno' fotto gli antidetti (ignori Vinitiani.Et cofi al prefente quieta

mente fotto loro ombra fé ripoffa.Sono ufeiti molti nobili ingegni di efla.che
l'hàno molto illuftrata.Tra quali.fu Pauolo dell'ordine degli Heremitanifdet-

midiio impad.

Sotto

Vinitu

ni.

Pauolo.

i

to Veneto)qual

fcriffe

Vdino,& fu nudrito

molte opere in Philofophia & in Logica.Nacque egli in
Vinctia,&fepolto in Padoua,Sopra il cui fepolcro cofi é

in

VrbemAdriaticam puer, hinc
nomine Paulus habec.Doctor Ariftotelis dubios exponere fenfus.audet, & Egi
dium carpit ubicg Potcft.Hà dato gran nome a' quella patria Leonardo dell'or

fcritto.VirPataui perit hic.Vtinum tulit.'iuitad

Lionardo.

dine de Predicatori.eccelléte Theologo.chi lafcid dopo fé molti eccellenti fer» Pùtro&enetft
moni,ornati di gran dottrim.Et Pietro Caualcanti.con Benedetto,Parisfe,Fran to,Parife, Fr<?
cefchino.Thomafo & Leonardo fecódo.tutti dotti huomini de'l medefimo or ccfchtno,Tho=
mafo,Lionàr =
dine.Li quali.non folamente hanno ornato l'ordine de i predicarori, ma altrefi
i

do.ij.

quefta fua patria.Anche hanno illuftrato effa Citta Lappo Turriano,& Anto^
Lappo
Giouanni Candido colli Commenta^
nio Bredo dignisfimi dottori di leggi,

&

ri

dell'hiftorie di Acquileia.dclli quali folea dire

GrcgorioAmafeo.elegate

Turriti

AntonioBredo

fcrit

Giouanni Cait

tore,hauer porto parte della fua faticha in detti Commentari,& che meriteuol dido.
mente.cofi come era flato compagno alla fatticha, cofi douea effer compagno GregorioAma
nell'honore.cioè quanto al titolo de'JJibro.Fu Gregorio Amafeo huomo di uè feo.
nerabile afpetto.giocondo , et liberale.Alto d'ingegno,& ad ogni generationc Romolo Ama*
di dottrina difpofto.Onde quàfi di ogni feientia talmente parlaua.che ciafcunjri feo.
manea ftupefatto.per la grand'memoria, che in lui fé ritrouaua, Intendendo dax
Romulo fuo figliuolo,ben inftrutto nella lengua Greca latina( chi leggeua a

&

Bologna con buon ftipendio

effondo

primo fegretario

de'l

fenato

)

come

io di

oue copiofaméte & eie
gantemente deferiueua alcunecofe di quefta Regione, & tra l'altre il fiume Me
duaco.il Lifonzo,& il Timauo.Nel qua! libro molto fé lamentaua di Giouanni
Candido.chi haueffe publicato quelli otto libri de i Commentari fopra nomi'
nati.in tal modo,eflendo anche egli parte della faticha. Et maggiormente do
leuafi.effendoui irato detratte alcune cofe.che cedeuano in honore della fua fa*
miglia.auenga che prima con parole erafi meco doluto di quefte cofe.Onde pa
rendo i me le fue querelle effer giufte.anzi giuftisfime.uolédo confignare a' eia
fcun il fuo(quato pero ì me apartenne ) nominando il Candido nomino altrefi
l'Amafeo.intendendo di Gregório.Il quale pafsd all'altra uita in Vdine nel mil
le cinquecento quaranta uno.Sono molto obligato a tanto huomo, per le cofe
a me mahdate.che a me hanno dato lume a diferiuere quefta Rcgione,& mas.»
{imamente una pitturala lui molto artifici ofamente fatta.Non meno honora
quefta patria il fuo figliuolo Romolo di lui. Il quale longamete ftipendiato da'l
Senato Bolognefe legge' Rethorica d fia in humanita'(come fé dicejcon grand*
fcriuea l'Italia,mi

mando

un'elegante libro da

lui fatto,

a'

1

audienza de ScoIari,& etiandio fu fegretario de'l Senato(fecondo diiloHa' fat^
to egli riconofcerla fua famiglia Amafea,effer Cittadini Bolognefi, da antico,
Bologna per le fattioni,& quiui in Vdine fermati. Da* quefto huma^
no&litterato huomo gran fama ad Vdine.Dimoftrano l'opere dalui fcritte,
masfimamen
altrefi trasferite di Greco in Latino di quanta dottrina il fia,
fatti parlare in latino, Popùìo Am<k
te Scnophonte,Paufania,& Ariftotile da lui tradotti ,
che in Greco prima parlauano. Se gli aderifle Pompilio fuo figliuolo à farfi no^ feo.

fuggiti da

&

&

&

r
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Ducato
minare colle

Grece '&

di Frioli, Patria

chi anch'eglie falariato da Bolognefi, per
leggere à i ftudenti.In effo rifplende non meno ^hllmanira che la dotirina Vi
fono flati, & etiandio ui fono altri ingeniofihuomini.quali hano dato,& ultrefi
dano gran nome & fama a quella patna.li quali io nòli fcriuo per nò hauerne
certa informatione.Pofcia fopra Vdino, falendo a primi colli, uedefì Fagnana,

lettere

latine

,

i

,

.

v

i

PrfgHd/M.Vitt'

dta.Murgo,

Mei B racca,

Villalta,Murgo,Mel,Bracca,& piualto,Peus,Coloredo,Trigefìmo,Taro , Arte'
gna.piu etiandio alto ne monti.Pramper.Gemona Glemona nell'hiflorie de i
,

Longobardi da Pauolo Diacono.da Biódo & da'l Sabellico nominati, Al fiume
Taiamente,eui Offopo,& pili oltre Venzone Contrada.termine al prefence fra
i Vinitiani &
Duchi di Aullria.di Stiria &Carinthia.Anche più oltre fra mòro,Artegna.
Vramper, Ge= ti.ui fono molte Ville & Contrade Ritornando al mare.ritrouafi la bocca de'J
mona Q#.
fiume Natila & de'l TurroAlla cui lineftra uedefile foci de'l fiume Anfore OC
Ojjopo C*#. poi delI'Anfa.per laquale fé fcaricano nella Natifa.fopra le quali appare
Strafol»
Venzone.
do.Ne fa memoria de'l fiume Anfa.Scfto Aurelio in Annibaliano , Collante 8c
Natifa fiume. Coftantino.nominandolo Alfa.quando dice
Conftantinus latrocinii fpetie.du
Veus Coloredo

1

Trigcfimo,Ta

i

i

.

,

Turo fiume.

Anfora fiume.
Anfa fiume.
Acquiteli
ti.

incautus feedeq? temulcficus in aliena irruit.obtruncatus eli proieclusqi in
flumen(cui nomen Alfa cltjnon longe ab Aquileia, Vedefì poi la Citta' di
C'
,

Qy

A

L E I A,

nominata da Strabone nel quarto libro,da Pomponio Mela
nel fecondo.nominandola ricca Acquileia.da Cornelio Tacito nel decimo fetti
CU
mo & decimo nono dell'hiflorie.da Plinio nella decima Regione, & da Tole~

Strafotto Caf.

I

cofi

meo ella è riporta nelle mediterrane Citta

de i Carni , Diuerfamente parlano i
Citta'.Dkono alcuni che la fu principiata da
quale uenne qui da Troia con Antenore ,
da fé Acquileia la
nomino. Altri fcriueno che talmente foffe addimandata dall'Acquila portata
da Romani per infegna.pafTando di quindi alla guerra, a fimicjianza di Ciro
P*e de i PerfiCcome fcriue Senofonte.Etiandio fono altri chi fcriuono acquiflafTe
tal nome dall'abòdanza dell'acque.qule forgiono in quelli paefi,& poi
raunate
infìeme nell'Alfa &Natifa,per alcuni canoli.da ogni lato paflauano per quella.in
fcrittori della edificatione di effa

Acquilo

&

Iliefe.il

,

i

tai maniera.che fé potea nauigare colle barche per le Contrade di effa,
come an
ticamente fé nauigaua per Raucnna(fecódo Strabone)Pofcia quelli canali entra

uano neH'Amphora.nauigheuoIe fofla.che fi fcarica nella Natifa.Cofì fcriue Stra
bone di quella Citta" nel quinto libro.E'Acquileia molto uicina al Golfo del ma
re edificata da Romani.contra gli infulti de Barbari.Nauigafe ad effa da'l ma
1

i

,

Sito di Acqui*

leu.

re contra

i

corfo dell'acque de'l fiume Natifone più di fefanta iladi d uero da oc
to miglia.Et piu in giù talmente fcriue , Extra Venetia: fìncs Acquileia eli , Flumine uero ab Alpibus difcendente.dillerminatur, per quod furfum nauigatur
il

v

ftad.M.CC.ad Vrbem ufq? Noreiam.Vbi Gn.Carbo collatis aduerfus Cimbros
fignis.re infeda difccflìt.In uero fé uogliamo ben confiderare le parole di Stra~
bone,chiaramente conofeeremo efTer corrotto il cello di elfo quando dice.Ex
ftra Venetiac.fìnes conciofiacofa chi uoglia dire cofi. Intra,

di

Venetia cótermine

come

N

e

detto)

&

il

dell'Iflria

perche e

la

Regióne

& comincia al Timauo.chi e\di la da Acquileia,
v

limile dice l'Amafeo ne'l libro a

me mandato, & parimente

Candido nel primo libro,& etiandio chiaramente fi conofee tal errore perle
parole.che feguitano cofi.per quod nauigatur furfum llad mill. C C. ad Vrbem
v
Noreiam.imperoche a pena fi pud nauigare da Stagni marini.falendo con
tra il corfo dell'acqua, da ducento fladii perche feende dall'Alpi con tanto impilo per i fiumi
torrenti.chi ui entrano.che rouina ogni cofa per i campi. Po
x
feia corre in giu'fra i mòti e i Taurifci,& afpri balzi.oue fi uede
Noreia ,
piu
il

ufq?

i

,

&

&

oltre

VenetijCarnLjOrum Iula
oltre l'Alpi di

Germania La onde par cofa imponibile
,

v

,;

di poterlo nauigare pili

di ducento ftadii Et per tanto io credo che fìa flato agiunto a Strabone, Ja Jet.M. alli ducento itadii.llche conferma l'Amafeo.ne'l detto libro.Et che per
ogni modo Acquilea fia in Venetia.lo conferma Plinio.come è dimoftratojog
giongendo effere quella da'l Mare difeofta dodici miglia Et fimilmentc Liuio
,

tera.

,

ne'l trigefimo nono libro , dicendo. Eodem anno Galli Tranfalpini tranfgreffi
in Venetiam, fine populatione aut bello, haud procul inde Cubi nunc elt Acqui
leiaj locum oppido condendo ciperunt Legatis Romanis de ea re tras A!pes
miffis.refponfum eft neq? profeftos ex authoritate gentis eos.nec quod faftum
Am(H w
eli in Italia fé feire. La fu' etiandio dedotta, Colonia da'l popolo Romano ( co'
u j
me dimoilra elfo Liuio ne'l detto libro, narrando il confeglio fatto da'l Senato
.

-

-;

Romano, fé fi doueano condurre

habitatori Latini,

^
^
mnu

v

(<

i

j

o uero Cittadini Romani,

cofi Illud agitabant in Senatu.uti Colonia Acquileia deduceretur Nic fatis
conitabat.utrum Latinam.an Ciuium Romanorum deduci placeret. Poffremo
Latinam potius Coloniam deducendam patres cenfuerunt Triumuiri creati
funt. P. Scipio Nafica C. Flaminius. L. Manlius Accedinus Pofcia ne'l quadra^
gefimo libro,narra come ui foffero condotti gli habitatori da'l detto Maggiora
to.Aquileia Colonia latina.eodem anno in agro Gallorum eli: deducta.Tna mil
Jia peditum , Quibus data quinquagena iugera, Centurionibus.centena.Cente'
ria quadragena equites acceperunt Triumuiri deduxerunt P Cornelius Sci'
pio Nafica, C. Flaminius, L. Manlius Accedinus. Fu mandato il Maggiorato de
tre huomini,cioe\ P. Cornelio Scipione Nafica, C. Flaminio.cV. L. Manlio Ac^
cedino a condurre nuoui habitatori ad Acquileia.Latina Colonia ne'l territO'
rio de i Galli, oue conduflero tre milia pedoni alli quali ui furono confignate
cinquanta giugere di terra.alli Centurioni,cento,& Caualieri ne hebbero cen
to quaranta. Et cio fu' fatto ne'l medefimo anno, che Furono fuperati Celtibe
ri predò Eburia (ch'erano trenta cinque milia; da, Q_. Fuluio Fiacco, come effo
il Candido,che quefti habitatori condotti quiui
Liuio narra, Dice l'Amafeo,
da'l Maggiorato antidetto, (comandando il Senato Romano; hauendo par~
titofrafe il territorio di Acquileia, ciafeuno di efli.addimandd la parte a fé
confignata da'l fuo nome, ficome infino al prefente conofeere fi pud da nomi
de Romani, Tra' quali fé dice Antoniano, Claudiano, Tiberiano, Seruiliano.
,

.

.

.

,

.

.

,
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v
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&

i

i

i

Bafiliano, Pappiniano, Horatiano, CaiTiano, Giuliano, Laberiano, Flaminiano,

Mudano, Ticiano

, Gelliano, Actiano, Terentiano, Rutiliano, Caffiniano, Sabiniano.Salulriano.Trebelliano, Formigliano, Gracciano, Maggiano, Valeriano,
Marfiano.Mariliano, Mariano, Tulliano,Variano,Velleio,Flauiano, (oue fi uede

Q^

.
Cecilio Flauiano) Prifciano,Aureliano,Galeriano,Gaio,Cor
neliano,Drufio,& Aureliano.Pariméte fi uede hauere tratto il nome quafi tutte l'altre Gontrade,& Ville de'l territorio di queita Città da i Romani , ficome

la fepoltura di

Campo Formiano.Campo Martio.Tufculano.Romano, & Tioli Ve'
roè che hora fono corrottamente pronunciati detti nomi Habitarono adum
que quiui i Romani infieme con gli Acquileiefi, ornando queito paefe di coftu
mi.di edifkii,& dando altrefi il nome a" campi, liquali coltiuauano & orna"

Puzzoli,

,

,

i

&

,

di uiti che pareano uaghi Giardini.
Per il che uolentieri foggiornauano quiui molti Imrjadori.tra iquali fu Ottauia
no, Ilqual facendo guerra in molti luoghi con li legati fuoi,quiui dimoraua.ac^
cid fuiìe uicino à Panoni
Germani, (con li quali guereggiaua)&li fimi" ottdttkno Im
le anche faceaa Rauenna,& à Melano. Onde inuitato puoi dalla bellezza de'l ptndorc.
uali di beili ordini di alberi fruttiferi,

i

v

,

&

,

Ducato di FriolijPatr fa
luogo.ui habitd colla fua conforte otto mefi(comc ferine Suetonio; Quiui etiadio detto Ottauiano ui fece una foperba muraglia dopiajunga due milia pana
Ne la quale ui pofe una tauoladi marmo cofi fcritta.Carfar Auguffus Aquileien

&

fium Retti tutor
Conditor Viam Quoque Geminam A" Porta Vfque Ad Pon
tem Per Tirones Iuuentutis Noux Italia- Suac Dele&us Polrerioris Longi Téporis Labe Corruptam Muniuit Atque Reftituic Quiui effe Ottauiano udì" le
ragioni di Herode
de i fuoi figliuoli,& diede la fententiaCcome narra Giofc~
pho)Et tanto amaua queila patna.che la fece partecipe de i priuilegi de i Citta-^ Ini Romani,& Tiberio quiui foggiornando con Giulia fua conforte, quella ui
libtrìo impa.
partorì" un fanciulino morto.innanzi al debito tempo.Quiui etiandio fu creato
Vefpafiano Imperadore da i foldati.Onde per quelle cofe tanto ella accrefeié co
Roma Sccoda fi ne gli edifici come ne la ricchezza.che acquiftd il nome di Roma Seconda ef"
fendo altrefi habitata dagli Imperadori Vedeafi quiui le foperbe mura ( dalle
quali ella era intorniata)i Magnifici Tempii.l'arteficiofo Amphitheatro con al"
tri fontuofi edifici.tanto publici.quanto priuati, li quali faceuano marauegliare
ogn'uno,che li miraua,ma maggiormente i Romani.Et per tanto non e maraue*
glia fé Ruffo Sello
Aufoniopoeta/e affaticarono ne fuoi uerfi per diferiuere
la magnificentia di effa Città, Cpnciofuffe cofa che oltra la fontuofità degli edifi
ci.eraui etiandio la grandezza dell'ambito di quelle, ch'era di dodici miglia , Se
Guniezza di
di fei più.fecondo Belinefe.Ilche facilmente dimostrano i ueftiggi delle rouina
Acqilek,
te mura.Dimoftraua la grandezza di quella Citta", la moltitudine de i Cittadini
Impcroche ne furono annouerati una uolta Cento uenti milia. Era filicata
ra
Via miliure feetata la Via militare da qih Città à Bologna.accio" che più agiataméte poteffe
4<t Acquileia ro paffare le Ieggioni & fquadre de foldati Romani contra i Barbari. La quale
Via fa rafeetata nel tempo de'I Confidato di.M.Lepido
ì Bologna.
di.C. Flaminio, haué
do pero quelli fupcrati i LiguriCcome fcriue Strabone, nel quinto) dicendo che
CFlaminio rafeetd la Via Flaminia da Roma per la Thofcana
Ombria infino
a' Rimine,& Lepido quindi a Bologna, & da Bologna ad Acquileia
infino alle radici dell'Alpi , conducendola intorno le Paludi Hora fi addimanda quella
VkAlti.
Via, Via Alta,Et oue fi piegaua uedefi una Contrada detta Riuolta Cofi diffe~
gna deta Via Antonino nell'Itinerario Annouera da Acquileia alla Concordia
.

&

.

&

&

i

&

&

&

.

,

.

.

uno,& quindi ad Akino.M.P.XXXI.& à Padoua,XXXII.ad Efte.X
XXV.ad Anciano.XX.al Vico Variano.XVII.al Vico Sumino.XX.à Modena. X

miglia,trenta

Sttccheezùta

S,M*rco

B °l°g n aXVIII. Effendo quella Città ne tempi di Augufio
peonie è dimofirato)la fu faccheggiata dalla ferocisfima géte de

^} 11 ^

i

Acquili».
9
Vdit

%eliji4.

in

gran

felici

Giapidii, chi

habitauano di là dall' Alpicfecódo Appiano neirilliricojPofcia paffo" quiui il glo
ri °f° Vangelifta.s.Marco.mandato da.s.Pietro.U qual ui fondo" la fede de'I no~
fi ro fignore Giefu Chriflo,& quiui fcriffe il fuo Vangelio. Chi longo tempo fd
con gran ueneratione conferuato in quella Citta",& poi portato à Vinegia.ne té

Thomafo Mocenigo principe.oue è tenuto molto honoratamente.Fù que
fempre fedele a" i Romani.infino che fa" la maefta" dell'Impero in col~
mo-E" tato ui fu" fedelc.che effendo creato da i foldati Imperadore Masfimino di

pi di

(la Citta"

fUfguarda che

ledane fé tagli
aro

le

trecciep

farfunida
chi.

<xr

Thracia contra la uolonta" de'I Senato Romano, &hauendo egli paffato l'Alpi
affediando Acquileiatoue era Crifpino & Monìphilo, mandati dal Senato.có
fa Masfimino ) coflateméte foftenedo l'affedio gli Acquileiefi, macadogle
le fune agli archi da faettare.fe tagliarono le treccie le dóne per far funi.accioTe
manteneffe la Citta" sotto il Senato Romano. Veroe" che hauendo penuria i fol'

&

&

dati di

Masfimino

&

delle cofe necceffarie,

& uedédo la collaza degli Acquileiefi,
tagliar©

Veneti^Carni^Forum luliu

4?p

&

fi fottomeffero al Senato , la oncapo a Maffimino, & al figliuolo,
de il Senato intendendo la gran prodezza fatta dalle dóne Acquileiefe à loro
TcmPj°
honore dedicarono uno Tempio à Venere Caluina , Narra Giulio Capitolino,
che fu portata la nuouadell'uccifione di detto Maffimino in quattro giorni a
Roma.da uno.che corfe fopra i caualli fpeffe uolte mutati (come noi djeemo al'
le porte) Ne (a memoria dell'uccifione di Maffimino etiandio Herodiano nel'
v
l'ottauo libro,& Eutropio.con moki altri fcrittori Fu etiandio quiui dichiara
to Imperadore da'l Senato, Qumtilio fratello di Claudio fecondo, effendo lui
morto, &fuperati li Gotthi predo Sirmio Onde fiueggiono quelle parole
fcritte da Tacito agli Acquiliefì.elTendo eletto dai Senato R ornano Imperadore Senatus amplifinnus, Aquileienfibus, S. Vt efiis liberi,& femper fuirtis, lav
tari uos credimus, creandi principis iuditium.ad Senatum rediit Simul eriam

tagliaro

il

,

<

Ve

,

.

.

.

prefettura? Vrbana: appellatio.dccreta ert.Succeffe a cortili Probo,& a lui Charenato di auolo Acquileiefe (come ferine Vopifco) Fu' altrefi quiui uccifo CoTheodofio in querta Città Thtodoftolm*
iranno Cefare da fuo fratello che qui dimoraua ,

&

traiore

Maffimino Tiranno con Vettore fuo figliuolo.Et per tanto da quelli ef- P
fempi facilmente fi pud conofeere la fedeltà di quella Città al Senato Romano
Se agli Impcradori.da quel creati.La quale effendo diuota dell'Imperio molto
accrefeé tanto di popolo quanto di ricchezza, come in parte e dimofirato Et
ciò' gli occorfe per piu rifpetti & maffimamente per li grandi mercantie che
faceuano.conciofuffecofa che da ogni parte de'l mondo quiui fé conduceuano
robbe per la buona difpofitione del luogo.Alquale facilmente ui poffeuano effere portate per acqua, di. per ferrale mercantie Et maggiormente crefeerono
le ricchezze degli Acquiliefi.dopo la rouina di Spina,<& di Adria.perche effendo abandonati quelli luoghi.ognìilì drizzo' il uiaggio ad Acquilea.Veroe' che
mancata poi la grandezza di Acquileia.eglie' mancato il modo di trafficare,im
pero' che effendo drizzata la potenti sfima Città di Vincgia (che nò era in quelcofi quelli tempOha' tirato a' fé i mercatanti quafi da ogni parte de'l mondo.Et
total
«
la mcriteuolmente e' accrefciuta,& di continouo accrefcie,& quella quafi
mente e mancata. Comincio' la rouina da tanta Citta' da Athila, che la tenne ""^^^J*
talmente la tenne affediata.che li manco la fortanza da pò '.affediata tre anni ,
ter uiucre Pofcia cofi al fine la Piglio' Effendo egli già' quafi difperato di poterla foggiogare, uedi un giorno una Cicogna portare fuori.de'l nido fuoi pul
licini, che hauea fopra la fornita' della forte'Rocca, lidie ueduto, ne piglio' buo
no augurio, Et cofi incalzandofi adoilo la Citta' con l'efferato, con tanto impito.diede principio alla battagliale non lo potendo fofienere gli Acquilieamazzd delli Cittadini da trenta fette milia, fuggenfi, fra tre horc ui entro,

uccife

,

,

,

x

,

,

,

.

1

&

.

.

i

&

Grado Dopo che l'hebbe facchegiata la brufeio', & toa" me di non paffare un {ingoiar effempio di pudicitia
'
1"™ nc
fenza memeria quiui occorfo.Eraui Dugna molto bella,& ricca donzellajaqua ^fe"*
" 'U™jho
gli fuffe tol
le uedendo efferc pigliata l'infelice patria da i barbari temendo nò
^lhonel u
ta la fua pudicitia (uedendo tante federita' fare da quelli barbari )prefe partito

do

gli altri all'lfola di

,

.

talmente la rouinò. Par
,

fe

,

<*

-

più torto di uolere morire honertamente che fozzamente uiuere Onde per
non uenire alle mani de'l maluagio,& fporco barbaro, fall fopra un'alta Torre.
arditamente fc geto' nel
( che era preffo al fiume Natifa ) & oprendofi il capo,
,

,

di generofita' di animo. Vi fu' etiandio Ho- S
ùfemri4
noria.laquale paffd alla fepoìtura dtl dolce conforte (gk' più giorni morto)&
rtringendo forteméte il fepolcro, maj
quiui deplorando la fua infelice forc,

fiume.Certamente grand'effempio

&

f

Ducato di FrioluPatria*
da quello.Et coli crudelmente da i nemici iui fu' arrazza*
ta.ouc rimafe ficome defideraua predo al charo marito Lafcio'adu nque il crik
co
deliffimo Atila brufciata,& totalmente rouinata quella nobiliffima Citta,
Rìftoratd da flr ma fejn(mo,chelanV riiloratadaNarfetteEunucho, Il qual ui diede princi^
fu poffibiìe di ritrarla

.

&

j

tiarfettf

c jpj Q

Soggictta

dlli

>

&p

j

a

poco,

a'

quaxhe forma de Citta'. La fu poi foggiet'
Citta di quella Regione (come'io ne'l principio

poco.piglio'

taà Longobardi, con l'altre
dimostrai )infino al paffaggio
i

Longobardi.
Sotto

Re de

li

Italia,

Sotto

Vatri»

Patriarchi^ alfine fotto i Vinitiani , A i quali fu' foggietta infino all'ano mil'
le cinquecento noue,& poi à Maffimiano Imperadorè,& alfine ritorno fotto la
ombra de i detti Vinitiani , coli hora dolcemente fé ripofa , ma molto male
habitata, quale era ilata in tanta felicita' ne tempi antiqui Hora uoglio deferì
ue re li nomi dclli Patriarchi,quali ella hi hauuto,Cofa inuero di gran piacere a'
„li ingegni curiofi, Fu il primo, che tenefle il feggio Patriarchale in quefta Cit'
ta^ anco Marco Vangeliila.mandato da San Pietrosi fecondo Santo Hermaga
fa mirt i ret i\ terzo.Helaro Acquileiefe.martire^.Chrifogono.y.Theodoro mar
t j re .6.Clirifoconia. 7. Agabito.S.Fortunato.^.Valeriano.io.Benedetto.ii.Quù
r n0> fjgjj u0 o di philippo Iiuperadore primo.Chriiliano, che fu' martirizzato
.^ p an ò nia
fepellito in Buda.u.Fortunato Africano che fcrifle fopra i Vangelii.ij.Chromatio Acquileiere,i4.Agoihno,ij.Adelfo,i«.Maffimo,i7. Giamia*
v

i

Sotto venitiai

MaffU*

mano,

&

.

Seffo Venitìài
Patriarchi di

Acquitela .s.

Marco Vange
Ufta.s.tìerma

gpra.s.Helaro

i

j

chrifogno. s

Ch

&

&

&

&

i

treki.

Saffo

di Carlo Magno nell'Italia , che fece Defiderio
loro Re prigione.llche fatto,diede qrta Citta ubediézaaili Re d'Italia.da'l detto
Duchi da.loro fatti,
a'
alli Berengarii ,
agli Imperadori,
Carlo creati,
quegli alcri Re.nel principio di quella Regione defcritti.Ne uenne pofeiafotto

.

logorrea

AeXfo

For'

tunato, Valeri

&

,

no,i8.Sccondo.i5>.Niceta,2o.Marcellino,2i.Marcelliano,Ilquale riftoro' la Chic
di quefta Citta\auanti rouinata da Athila.22.Stephano , chi follóne molte per

&

Thcodorico Re de Cotthi Ariano 2}. Ma*
a* Grado intender
do paffare Longobardi nell'Italia,& addimandò la Città di Grado.Nuoua Ac
quileia,& iui pafiV a meglior diporto ( come io dilli 25-. Probino.26.Heha. Effendo coftui inuiluppato nella herefia di Manicheo,& negando tre decreti de'I

«io benedetto fecutioni per la fede di Chrifro da
chromatio

i

,

cedonio.24.Pauolirto.che portd i Thcfori di quella Chiefa

fortunato,
,

Agoftin\Adel
fo,Uaf]ìmo,

i

)

Gémano, Su Concilio Calcedoncfe

,

al

fine ritornando

a'

fé ideilo

a'

perfuafione de Pelagio

codo,Niceto, Pontefice Romano.raund una finodo di uentiVefcoui,& fece la Chiefa di Gra*
Marcellino,
principal capo di
confentimento de'I detto Papa) metropole

Vene

&

j (con

MarceRiano,
netja 2/ _ s eqero> ilqual à fuafione di Smaragdo Patritio.hauendo approuato la
stephano,Ma
danno
herefia di Manicheo, pofeia meglio confiderando il tutto, la riuocd ,
eedomco,Pauo
^j^ £ nodo congregata di dieci Vefcoui in Marano.28.Giouani Acquiliefe, fot

&

&

diuifione nella Chiefa di Acquileia , eflendo creato
de'I quale fu (chinila,
a' Grado Patriarcha, da Gregorio Pontefice Romano,& dopo quello
Epiphanio,25>. Martiano.jo.Felice.31.Giouanni.j2. Pietro, jj. Serenio. In quelli
tempi fu raunata una Sinodo in Acquileia per alchune herefie.che cominciaua^
Giouanni,
Martiam, Fr« no pullulare.J4.CaIifto,Ilquale,(non parendogli cofa cóueneuole.che habitafr
lice, Giouani, fero i Patriarchi in Cormona.oue erano dimorati da'l tempo di Helia infino a

Trobatio, Hc«
Ha.

to

Candiano

Seuero

a"

rietro,sirtnio
Càlijlo

quello giorno) patto a' Cartello Giulicfe molto ciuile, & ben pieno di popolo,
(oue foleano hauere 1 Duchi de'I Frioli il loro feggio) hauédonc prima fraccia*
to Amatore.Vefcouo di detta Città, che era flato fatto Vefcouo da i Longobar
di dopò Maffentio primo loro Vefcouo,& pofeia Federico , lidie intendendo
Pomone Duca, incarcero' detto Calillo Onde adirato Liuthiprando Re, lo pri
uò de'I Ducato,& fece gran giuftitia contra quelli, ch'erano flati cagione di tal
cofa,& libero' di carcere il buon Patriarcha. jj. Signaldo , della reggia ftirpe de
.

Sìgnaldo

i

Longobardi

Forum

Veneti, Carni,

440

Iulri

Longobardi.^.Pauolino, Ne tempi di quello Patriarcha.diede molti priuile- Paulmo
gii Carlo Magno alia Chiefa di Acquileia.donandogli molte uille,& giuridjtio
ni nel Frioli, & Hillria & ne Norici , Le quale cofe poi furono conlirmate da
Ludouico fuo figliuolo.da Lotheri.Carlo.Berengario, Ottone primo, Ottone
quinto & da molti altri Imptradori &• Re. $7. Vrbano, 38. Maifentio. Alla cui Vrbalio
fuggendone hYraunato un Concilio a Mantoua da Eugenio fecondo Papa.Oue Masfc ut io
fu^fententiatoefTerelalfoladi Grado della Chiefa di Acquileia, & hY diporto
Venerio.che ufurpaua il nome di Patriarcha.jtj. Andrea.40. Venatio.4i.Hendel
Andrea
mano.42.Lupo.4j.Valpertho.44. Federico. Fu quello Patriarcha huomo niolVenantio,Hen
to faggio & prudente.dimollrando ardire,& ingegno nell'opere che fece.mol
ddmmoCup»
vo grandi, Delle quali parte ne fono fentte nell'Epitaphio pollo fopra la fua févalptrtbojc
poltura.nella Chiefa di Acquilea.4f.L10ne.che fu uccifo per la liberta della Ghie demo
fa da Rodoaldo Longobardo.huomo ricco,& molto potente.46.Orfo. 47. Lu- Uone.
po,48.Hendelfredo.49.Rodaldo, Sotto quello fingolare huomo, fif donato al= Or/o, Lupo,
la Chiefa di Acquileia da Ottóe Imperadore.Vdino, Faganea, Gruario.Bugam, nédelfrtdo,
Braitano,con tutto il paefe.che e fra Liuenza,& la Piaue.come dimollra Sabel- Tedaldo
lieo nel quinto libro dell'antichità di Acquileia. jp. Giouanni, Sotto quello Pa- Guarnii
triarcha, diede Ottone terzo alla Chiefa di Acquileia Solimano co la metta del
Cartello di Noricia.haucdo fatto dipore Orfone fratello di Ottone Vrfeolo «lu-p
ce di Vinegia.che ufurpaua il nome del Patriarcato di Grado.ji. PoponcElTc- ™P ont
do Patriarcha collui prefentd Corrado Imperadore alla Chiefa di Acquileia, il
Hillria
di
FrioIi.il
de
Dogato
Marchefato
co molte poiTeirionj.Delle quali fé ne
càuauano ciafeun ano pid di cèto milia fiorini d'orò d'entrata.Diede altreli Cor
rado auttorita al Patriarcha di poter ilàpar'móeta,& ducati. Fu Popóe huomo
di grade ingegno,& di grad'ardire,& molto magnifìco.Laonde fece intorniare
di mura Acquileia.che ne era totalméte priua.Fece etiadio quel fontuofo Tem
pio dedicato alla Reina de i Celi sepre uergine Maria.có una foperbiffima Tor.i

,

,

'

re.Et ui lafcid tanti redditi.che ui pofleanoTefferc foftenuti.jo. sacerdoti per fer
uigio di detto Tempio Fece aliai altre gloriofe opere tanto Patriarcha, come
dimoftra il Candido co l'Amafeo, nel quinto libro dell'hiftorie.ja.Eberardo.^ E&<wfo,Go*
.

Gotthopoldo.Viuendo quello Patriarcha fu confirmato da Henrico Impera- tl,0frctl°
dorè alla Chiefa di Acquileia il Ducato di Frioli con il Marchefato d'Illria uoIendo che la fuflenobiliffimo membro deH'Imperio^.Rauengino^.Sigeardo, fotto quello Patriarcha duono' Henrico quarto.alla Chiefa di Acquileia, la ffj®W°'
geardo
Giapidia,j6.Henrico.57.Federico.f8.Voldarlico. Quello faggio & prudente PaHenrico ,Fcde«
triarcha riconcilio Pafcale fecondo Pontefice Romano, & 1 Cardinali con Henrico,\oldarlu
rico quarto, Et edifico' un foperbo Tempio al Timauo.dedicandolo a'.S.Gioua
v

,

,

Tempio di Diomede.affignandogli mol
cominciado da'l fiume Poncheo infino alla uilla dì Carina.^. Gerardo eletto da tutto il Chiericato per la fua fanta uita, auéga che'l faceife lui grà Gerardo
refiilentia , Pur al fine fouerchiato da i prieghi de'l popolo.accettd il carico del
Patriarchato con intentione di effer uero difpenfatore de i beni di Chrillo IIche ottimamente fece , rillorando le Chiefe , maritando le pouerc donzelle,&
-gjfàmla
fouenendo a" i poueri , non retenendo quali cofa alchuna per il fuo bifogno Et
cofigiuftamente& fintamente difpenfando l'entrate della Chiefa, paffd all'ai- OD(0 M
Ufle.
tra uita, à rkeuere il premio a Iui promeffo da'l fìgnore de'l buono difpenfato- veregino,
goì
re.Cofi deuerebbeno fare i difpenfatori de i Thefori della Chiefa. 60. Peregri- thofredo, voi
no, $1. Gotthifredi.62. Voldardico.Hauendo cortui ricoueratal'Ifola di Grado durlico.
ni.degli antichi rottami de'i fontuofo

te polfeirioni,

,

.

v

i

Ducato

del Frioli, Patria*

&

de mani de Vinitiani,& quiui con dodici Canonici foggiornando
con a!>
tri gentil'huomini di Frioli, fopragiungendo alla fproueduta Vitale Michcl'do'
gè di Vinegia con molte bande de foidati fu pigliato infìeme con li canonici,
& fu' condotto a Vinegia, & al fine lafciato con tal' patto, che ciafcuno anno
°
^euéffe mandare à Vinetia un graffo Toro con dodici Porci in quel giorno.che
!,a! "a
u
v Le "* egìi fu pigliato.Liquali animali fé uccidcffero da'l popolo di Vinegia neUa piaz
za ranc*e P e r traftuìlo della Citta', 6j. Peregrino. 64. Volcherio huomo fauio,
g
Peregrino
6 $' Bertoldo figliuolo de'l Duca di Morauia,& fratello della Reina di Vngana,
Volcbcrio Ber
66
Gregorio Monte Lungo Ilquale per cffere huomo prudente
di grande
toldo, Grc^o«
rio Monte loti ingegno & animofo ,fii creato Legato d'Italia da'l Pontefice Romano contra
i

,

1

,

'

,

.

-

,

,

&

Federico secondo,^ contra tiranni, (come dimollra Biondo nell'hiltorie.Pla
tina ne fuoi Pontiftci.Sabellico nelle Enneadi, Candido nel quinto libro, con le

go.

i

Raimodo

Tw

riano.

Croniche di Bologna,^. Raimondo Turriano Melanefe, Fece quefto prudenx
te, & fauio huomo molte cofe honoreuoli, che farei molto lungo
defcriuer'
Le quale di punto in punto le narra Candido ne'l quinto libro, & Sabellico
a'

le,

Vietro Geroe.

ne'l

quinto libro dell'antichità

di

ottobuono
70- cartono Turriano Melanefe. fi.
djtono T«r*
{ luomo fauio,
padre de i poueri,
ri no,

agano

Ottobuono,
Pagano Turriano Melanefe 72. Bertando

Acquileia.68. Pietro Berone.65.

&

.

,

& ristoratore delle Chiefe

,

Fece quello fan

degne opere come narra Candido ne'l fettirno libro , & Sa.»
'
bilico ne'l quinto dell'antichità' di Acquilea 7 h Niccolo figliuolo di Giouan
trando
n ^ e ^' B °hemia Il quale fece affai laudeuoli opere & uindied la innocente
Niccolò
N
morte crudelmente & iniquamente data a quel fanto huomo Bertrando fuo
hodouico Tur preceffore ( come nota Sabellico ) 7 4' Ludouico Turriano Melanefe^- Marc-»
quado. 76. Philippo Alenconio Cardinale & Ve r ouo Sabinefe.77. Giouanni,
ritmo
Marcquado
7 8. Antonio Caietano Cardinale 79. Antonio Panarino da Porto Gruaro.80.
vhilippo.
Ludouico Duca, Techio fotto di quefto Patriarcha fé infignorirono i Vinitia^
tQ nuorno

mo

]

te

(

.

'

,

,

,

.

,

Giouanni,A.n= ni de'l Frioli,

tomo,

nel fopradetto libro & ne'l nono della
& Amafeo. 8r. Giouan'ViteliioJ- u cofrui folamé^

come dimofira Sabellico

udouU nona Enneade.con Candido

co.

Giouan viteU
fio

Ludouico

,

te Patriarcha de'l fpirituale,& de'l

é

P*

doano.

Marco Barbo.

HermokoBar

temporale fignore, Vinitiani, che lo tene-;
uano # ti Ludouico Padouano, che conuenne con li Vmitiani ( di confentimé»
to di Califfo Papa) che il Patriarcha teneffe la fignoria di Acquileia , di fan Vito,
di San Daniele,& il refto rimaneffe fotto Vmitiani, con patto di darli jn per
petouo a lui,
a' i fuoi fucceffori ciafeun anno tre miìia ducati di Oro. 8$. Mar*
c0 Barbo Vinitiano, 84. Hermolao Barbaro Vinitiano huomo ornato di let*
tere atine
Greche, de'l quale in Vinegia ne parlerò", 85. Niccolo Donato Ve^
nlt ano -86.Domenico Grimano Venitiano Cardinale & Vefcouo Portuefe.huo
° fauio,& litterato.la cui memoria rinoucrd in Vmegia.87.Marino Grimano
nipote di Domenico, anche egli Cardinale,©: ben dotto & uirtuofo,& de i uir
a'
tuofi un'altro Mccenato, Ilquale hauendo rinonciato quello Patriarchato
Marco fuo nipote
quello effendo mancato li fucceffe Giouanni fuo fratello,
qual boralo tiene. Come e' ueduto.ho' breuemente raccolto
defritto
Patriarchi antidetti et etiandio ho' dimortrato la felicità di tanta Citta' quan~
to ella era ,& altrcfi la grande infelicità,
fìgnora ella e'
che di patrona
diuenuta 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 ogn'uno auertifea alla initabilita' delle cofe inferiori che hora fono in
colmo di gloria
dopo poco tempo farano getate ne'l profondo Et quan*
to prima erano gloriole tanto poi farano ingiuriofe,Onde dalle cofe narrate, fi
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che neffuno deue fidarfe.ne fperare nella uana felicita del
mondo, Ritornando ad Acquileia, Ha quella patria partorita molti uirtuofi
tra gli altri.fanto Siro.mandato à Pauia per Vefcouo di quella Cithuomini,
tà , da. S. Hermagora Patriarcha.il quale annontid la felicità di Pauia,& parimé
te la infelicità di Acquileia,affirmando che mai pili lì douea rillorare.ne ridurre
alla prima felicità, come interuéne Vi mando in fua compagnia S. HermagO'
Chrifantio >
Fortunato preti huomini
ra, Giouentio, Pompeio diaconi ,
»
fuiti, I quali grandemente fé affaticarono per la fede di Chrillo Parton anche
E
quella Città Epifanio Vefcouo di Pauia.huomo buono & litterato,Herafmo,& sHerafinoTe
altri fanti Martiri,(come dimoTecla, figliuoli, di Valentiniano Acquilciefe,
Cromatio hebbe onggine da ella CittaVcui cronutìo
lira Candido nel fecódo libro)
parimente Rufino facerdote,molto dotto,& pe Rufino
fouente fcrifTe. S. Geronimo,
rito, tanto nella lengua Greca, quanto Latina, fecondo che dimollrano l'opere

può

pigliare effempio
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tà

lui fcritte,& etiandio tradotte di Greco in Latino. Nacque altrcfi in qtta Citr
Pauolo Diacono.di origine Lógobardica qual fende fei libri dell'hilìorie de
,

Lóoobardi,& dell'opere.dcgli Imperadori Romani, da Valétiniano,& Valete
infmo a Lione. Da'l quale hanno iilratto le cofe de i Longobardi.gli altri fcrit.
tori.Fd Acquileiefe Pio Papa primo Coli dice Platina, & Candido, Sono ufciti
affai altri uirtuofi & illuflri huomini di quella patria, che nò hd particolare me

i

P.tuolo

Dwcfc

no.

v

,

moria,

& pertanto

li

lafcierd difcriuerli

di quella Città nel canto

fecondo

de'l

ad

altri

Coli dice Faccio degli Vberci

.

terzo libro Dittamondo.

Coi! andando, in lo Friulli entrano
Vedi Acqui!.eia,Durenzo,é mutamento
v
Che'l fa' Longontio, e Liquenza paliamo
Paffato poi Acquileia da uenti quattro lladii,

v

uero

tre miglia (fecondo Sabel-

primo libro dell'antichitati di Acquileia) ritrouanìi il fiume Natifone,
nomina Strabone nel quinto libro.Natifonem, & parimente Pompon
nio Mela ne'l fecondo libro, & Tolemeo lo mette ne Carni Efce quello fiume
dall'Alpi, dopo i gioghi della Venzone.uerfo il tramontare del sole nel tempo
lieo, nel

natifoti'fiitmc

lo quale

,

&

corre circa ottanta lladii,o' fiano da dieci miglia,
pòfeendendo palla
incótenente fé piega al tramontar de'l sole de'l Verno,
pofeia fé riuolta al leuare de'l sole, Et quin
per mezzo di Ciuidale di Frioli ,
di da cento uenti (ladii ( d lìano da quindici miglia ) feendendo fé congiunge
con il fiume Lifonzo , Ha il Lifonzo (Sontius da Latini detto) il fuo principio
nell'Alpi preffo la Giapidia(hora detto Cranio, o uero Carniolaj Et prima le
rouinofi balzi.uer
llrani,
corre per afperi luoghi,
parte da'l fettentione,
precipitalmente llretto
fo il tramontare de'l sole ne'l tempo de'l Verno,
tofamente feende che non e" poflìbile à pacarlo a piedi, o" con giumento alcuno,da cento uenti lladii, (d fiano quindeci miglia ; Quindi pofeia per quaranta
lladii Co' fiano cinque miglia) paffa(fempre pero' ingroffando ) per Valle Piitiagipoi per altro tanto fpatio,& etiandio piu'.trafcorre fra afpere foci,
na
de'l folllitio elliuale,&
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feia
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&

unge i Caporeto, ouefecóggiungeno infiemeamendueleriuedi effo fiume,
con un foperbfffimo Ponte di un'arco folo lungo di fpatio fefanta piedi Pofeia di quindi feende per la Valle di Caporeto circa ottanta lladii ( o uero die- Capretto.
ci miglia ,& alquanto meno )oue corre affai quietamente per cotal'modo, Valle4Capoc
ntto.
che in ogni luogo ageuolmente fé pud paffare .Nel fine di quella lunga Valle,
Trinino
appreffo di Tulmino.entraui il fiume Tulmina Di poi non tropo molto difeo
Tul mmi fiuc
(lo da'l detto fiume Tulmina , entraui nelle ilrette foci oue ui sbocca il foper
,

,

v

,

.

,
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VaUt

di Sorte
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'Ronana.

vip4uofiunt(.

'

&

fiume Hidra,
quiui fono Icminere, &Fodine dell'Argento Viuo
Seguitando poiilfuo corfo da ottanta iìadii, (che fono dieci miglia)perla Val'
ledi Sonzo(addimandataRoncina)oueèuno Ponte fopra d'elio di tre Archi
predo al quale.gli anni paffati ui fece una Torre il Conte di Goritia,
di quin
di poi feendendo per le molto flrettc,& precipitofe ualh, di rifeontro a' Cori'
tia, (che fono congiunte con uno altifiìmo Fonte di Iegno.il quale e' polio
sopra di tre Piloni di Pietra) & di quindi correndo affai piaceuolmenteda cin
que miglia, o poco più', ui entra poi in elfo il fiume V'ipauo (Il quale feende
dall'Alpi & paffa per una Valle uicino a Goritia & quiui mette capo ne'l Li»
x
fonzo, ( come e detto ) entrato che e" il Vipauo ne'l Lifonzo fi può' nauigare
infino al Mare per fpatio di cento quaranta tradii ( o fiano da diciotto miglia)
Cofifcriue il Sabellico nel primo libro dell'antiquitati di Acquileia, Si deue
pero* fapere che effendo quello fiume coi! accrefeiuto da 1 detti fiumi , & arri'
uato uicino ad Acquileia fé congiunge con il Natifono (come fcritto ) & CO'
perdendo pero' il
fi inlieme piaceuolmente correndole fearicano ne'l Mare
nome il Natifono
nominato il Lifonzo .Secondo Candido coteflo fiume
era nominato dagli antichi, Natifono non fi nominando il Lifonzo Concio^
fiacofa, che eglino folamente dimoflrano entrare ne'l Mare quiui, detto Natifo
indotto il nome de'l Lifoiv
no Ma hora e mancato il nome de'] Natifono
zo Et cofi fé dice da tutti E la prima memoria fatta de'l Lifonzo ( detto Son'
tiusda i Latini (come disfi) fecondo che io lo ritrouo ne'lfeflodecimo li"
bro dell'hi ftorie de Romani, di Pauolo Diacono.che cofi dice Egreffus Theo
doricus à Myfia cum Ollrogòtthoru multitudine, uniuerfaq? fuppelledile Syr
biffinio
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mium.PannoniamcB iter faciens ad Italiani uenit ac primum iuxta Sontium
flumen ( quod non longe ab Aquileia labitur ) callra ponens Soggionge poi
la giornata fatta fra lui & Odoacro nella quale rimafe uincitore hauendolo
fcacciato Più oltra fi uede fra monti, CIVIDALE di Frioli,quefla e' quel'
iaCitta,ForumIulii primieramente rouinata da Theodorico primo Re degli
Oftrogotthi,& pofeia da Cancano Re de Pannoni come dinota Pauolo Dia^
cono, & Biondo ne'l libro nono dell'hiftorie La fu poi riltorata & nomina'
ta Ciuitas Aullria? Aucnga che dica Biondo nella fua Italia non hauerfe cogni
tione oue fuffe detta Citta" da'l prefatto Cancano rouinata.nondimeno da mol
C ^cr ttor e' tenuto ( confiderando la códitione & fito de'l luogo)che per ogni
modo la fuffe quiui, con li quali io fono La cagione perche poi fuffe addimaiv
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Contra Biodo
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la deferiue Candido nel terzo libro dell'hiftorie in tal gui
Eifendo mancato Liuthiprando Re, Rofimonda fua conforte ( ch'ella era di
flirpe de i fignori di Aullria ) à fuafione di Hirprando.fe infignorì di quella Cit

data Citta' di AulTria,

fa

.

&

ti all'hora detta de'l foro di Giulio Et quiui foggiornando,
uedendo ge.nerofi cortami di qucfti Cittadini & il loro grand'ingegno.che dimollrauano
ne grandi negotii.quindi fé parti' rinonciandogli l'amminiflratione della Cit"
ta, folamente ritencndofi il nome della fignoria Ilche uedendo Cittadini ,
confidcrandolagran liberalità di quella Raina, udendogli in qualche parte re
dere guiderdone, uolfero che fuffe nominata quella Città , Citta' di Aullria in
memoria della Reina , che era della famiglia de i Signori di Aullria la quale di
poi di mano in mano ella è accrefeiuta, 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 paffa il fiume Natifone (come e' notato)fo'
pra lo quale,eui un fuperbo Ponte di Pictra,che congiunge amendue le riue di
,

.
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&

quello infieme Ne fa' memoria di quella Città Co rnelio Tacito.nel quarto,
decimo fettimo libro dell'hilforie, quando dice,E militibus pars in Colonia Fo
ro lulienfi retenta , Et anche ne parla di ella nel decimo nono libro. Vogliono
alcuni che tutta quella Regione piglia/Te il nome di Forum Iulii, da quella CitC«e6o,Pr«?«
tà( come feri di nel principio j Pofcia ne monti alla lineilra di Ciuidale uedefi
"*
Cucho.Pratella Atini, Cergno
Cuchogno.Dipoi lungo al Natifono.eui Sof- fta At,m> c
M>°£t°
fimbergo rouinato, foprail fiumeTurro( da Plinio Turrus detto) che feende
feendendo di mano in mano al fine mette capo ne'!
da Monti Tarcendni
l' i
,

v
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Natifono fotto Ciuidale. De'l quale lì cauano l'acque condotte ad Vdine (come ,Vg
C(
dilli ) Seguitandolo uerfo Monti uedefi Sauorignano , & preiTo la fontana di
T Urro fiumt
elfo , della quale efee, Vapoco nell'Alpi,
feendendo lungo il corfo di elfo pur sauorgiwio
fopra gli alti monti feoogeiì, Dono Alla delira di Ciuidale fé dimollra Rofac caflello
ciò, & più' alto, fotto l'Alpi,
Gitta\molto nominata nell'hit \'apoco
da Biondo Pofcia ui e San Martino de Cirnos. Sa- Koficcio
itorie de Longobardi
lendo lungo la (indirà nua dei Lilonzo, fé feopreno due fortezze, già fatte da CormonaCiu
i Signori Vinitiani , circa l'anno de'l mille quattrocento fettanta dna, per guar ti.
da de'l fiume, acciò non potettero paffare i Tu rchi a focheggiare il paefe.come S fortino di
foleano fare altre uolte , Delle quali una è nominata Gradifca Se l'altra Foglia' cirno
na, dalle uillcquiui uicine .VeroèchcnmafehabitataGradifca, Se l'altra total- Gn"ty^<«
mente fii abbandonata effendo mancato il timore de i Turchi Scendendo al Fo 2''<"M
^oteidcont
lito de'l Mare,& pattato il fiume nell'alto
difficile monte,appare il nobile
e "'
ricco Cartello di MonteFalcone molto pieno di popolo, edificato da Theo "
dorico primo Re degli Offrogotthi.ck Veruca nominato.fccondo Biondo ne'l
Sabellico ne'l primo libro dell'ottaua Enneade ,
terzo libro delPhillorie
Candido ne'l terzo libro con l'Amefeo, Vicino à quelloCallello.difotto, al li~.
to de'l Mare,fe feoprino i Bagni di Monte Falcone, oue feorggieno l'acque calA
de mediceneuoli .Quelli fono quelli Bagni deferitti da Plinio ne'lcentefimo
fello capo de'l fecondo libro quando cofi dice. Contra Timauum amnem Infulaparua in Maneil,cumfontibuscalidis,qusparitercum acllu maris crefcunt, minuuntung 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 accrefv
cono,
calano, Cia era quello luogo.oue forggiono dette acque calde/eparato da'l continente della terra & era un'Ifoletta ma hora ( come fi uede ) per la
.
inftabilità de'l mare , è congiunto co'l continente Pofcia non molto difeoffo
da quello luogo , nei lito, uedefe uno fcoglio della Rocca di BelTorte.tutto co ,
perto di pruni, &di cefpugli Quiui ujdno alli Bagni, fi uede Tiuuein Piccio^««w picCf
ìo,z differentia del maggiore (come dice l'Amafeo ne'l trattato che'l fa de'l Ti ofe>
mauo) che é da quello poco difcoilo , Ilquale sbocca nei Golfo di Trieile pref,
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Chief3

Giouanni

di. S.

Battiila di

Cherfieo (come dimollrerd) Egliè quello

Timauo dei quale è tanta queftione fra Litterati imperoche alcuni uoglio
no fia la Brentha Se altri che'l fia quiui.come io dimoftrerrì a parte a' parte Et

il

i

,

T mrfM0
,

,

s

,

,

prima fé

affatica affai

di Padoua.fia

il

Biondo nella fua illuflrata Italia per prouare che la Brétha do del Timtuo

Timauo.inducendo primieramente

mo libro della guerra Pharfalica

,

i

uerfi di

Lucano dei fetti-

che cofi dicono.

uera fides memorantibus augur
Colle fedens, Aponus terris ubi fumifer exit

Euganeo

,

opinioe tfB<3

fi

Atqj Antenorei difpergiturundaTimaui
Onde dice Biondo, che per la degna fententia di quefli uerfi fi deue fermamen

EEEE

i i

Lucano-
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che senza fallo alchuno fia la Brentha detto Timauo ,
confermare etiandio tal cofa con un uerfo di Martiale.chi dice,
Laneus Euganeo lupus excipitundaTimaui.
Induce anchora Vergilio nel primo dell'Eneida à fua confirmatione.
Antenor potuit mediis elapfus Achiuis

te tenere

ZUrtial
Vergilio.

,

,

uolendo

Illyricos penetrare finus.atcj intima tutus

Regnia Liburnorum,& fontem fupcrare Timaui
Vnde per ora nouem.uallo cum murmure montis
It mare pratruptum & pelago premic arua fonanti
Hic tamen ille.Vrbem Pataui.fedefcp locauit
,

Teucrorum,& genti nomen dedit armacp fixit
E a maggior fua confirmatione foggionge effer chiare & manifefle quelle no~
ne bocche preflb il litoVinigiano da Antonino nell'Itinerario addimandate
fette mari uolendo inferire effer quelle bocche dc'l Timauo ch'i la Brentha,
,

hntomno.

,

,

,

fecondo

mare creando

quelli fette mari , Et per 'tan~
Vergilio Vnde per ora nouem , cioe entra il Timauo nel mare per no
MufatoVotta uè fori Altrefi uuole confermare quella fua opinione con certi uerfi di Mufato
Padoano.chi cofi fcriue.
Condita Troiugenis poli dirutaPergama tellus
In mare fert Patauas,unde Timauus aquas
lui

,

la

quale

fé fcarica nel

,

v

to

diffe

.

,

Hunc genuit uatem
Pofcia foggionge che quello dimoftra
fcollo il Timauo dal fiume Arila ( quale

L.florio,

L Florio deferiuendo e/Ter molto di"
è termine d'Italia ) quando dice , Illirici
ab Alp/um radicibu?,inter Arfiam éV Timauum, per Adriaticum litus effufi, re
gnantc Teutana muliere Affaticati altrefi per dimoftrare effer quelle forgiui d*
acque calde deferitte da Plinio di rifeontro al Cartello Oliuolefc oue hora è
il Patriarchato di Vinegia ( de'l quale in Vinegia fcriuerd) foggiongendo , che
conciofiaco *
fé ben al prefente non appareno dette forgiui non è maraueglia
fa che non folamente circa liti & luoghi maritimi ( oue fouente é fiata la furia
uiolentia deH'acque)mancano,ma etiandio ne mediterrani
fermisfimi luo
de monti ritrouanfi effer isficcate molte fontane
ghi della terra
fcatU"
nggini d'acque Cofi dice Biondo Veroé ch'io confiderando la feriofa diferit
tione de'l prefatto Timauo fatta da iGeographi
masfima^
Topographi
mente da Strabone nel quinto libro da Plinio in Venetia nella decima Regio-»
ne da Pomponio Mela nel fecondo & da. T. Liuio Padouano nel quadragefiv
mo primo libro dell'hiflorie par i me per ogni modo fi deue tenere fia quiui
tanto dagli antiqui nominato, auenga che fia fiata grandisfi"
il Timauo fiume
ma altercationc difputatione fra molti huomini litterati-di noilra eta\ che
molto fé fiano affatichati in douer dimoilrare oue quello ueramente fuffe ,
il Fia'
masfimamente Giorgio Menila contrattando con Domitio Calderini
minio Imolefe con Giouanni Battifta Pio Bolognefe huomini tutti di grand''
ingegno
di gran dottrina ornati,
da chiarire ogni gran difficulta\nientidi
meno pur mi sforzerò di ritrouarelaueriti.cioèprouando che quiui detto
fiume fia, come ho' detto.Scriue Strabone nell'antidetto libro (desfignando in
taj guifa il luogo dc'l Timauo) Intra Venetia; fines ( benché dica il mendofo li'
bro Extra Venetia- fines, come i dimollrato ) Adunque dice Intra Veneti* fi'
nes Aquileia eft , Flumine uero ab Alpibus defeendente difterminatur per
quod furfum nauigatur ftad.CC.ad Vrberaufqu'e Noreiam. Vbi Cn.Carbo col*
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JatisaduerfusCimbrosfignis.reinfccìadifceffit. Locus autemeil ad purgandovi aurum natura idoneus , nccminus ad ferri fabricas.In ipfoqj Diomedis clt

TempJum, Opus fané mcmorabilis,& Timauus Portus, & Lucus miro decore,
ieptemadiuntfJuminis aqua? fontcs,marc mox irriìpentesjaro & protondo fané fluuio. Rcliquos ( uno duntaxat cxccpto ) falfas habere acquas.Poly bius eli
author Locumcp ipfum maris fontem,& matré ab indigenis,uocari,Timauus,
( ut aie Poflìdonius) é montibus delatus decidit in profundum.Deindc infra ter
rara abforptus frad. circicer. C. &. XXX. irrumpit in mare Pofcia foggionge.
Poli Timauum Iilrorum ufq Poiana littus eli qua: Italia; adiacet Inmedioq*
Tergete Catellum.ab Acquileia, C.LXXX. diilans lladiis.Sedeue aucrtirc
che Strabone in quella diftrittione, comincia da Acquileia,& feorre uerfo Trie
te, Cofi adunque dice Dentro le confini di Venetia ui e Acquileia, partita da'l
fiume che feende dall'Alpi per lo quale fé nauiga contra il corfo dell'acqua da
ducento ftadii, infino alla Città di Norcia, oue à bandiere fpiegate cóbaté Gneo
Carbone con li Cimbri,& fé parti lenza uittoria Eglie quello luogo molto difpoilo per purgare l'Oro,& non meno ageuole per'fabncarui artencu da'l ferirò Qmui era il marauigliofo Tempio di Diomede, & il Porto de'i Timauo
con il bello Luco.o fia felua, Vedcniì fette fontane d'acqua di fiume Lcquale in
contenente sboccano nel mare per uno moito largo & cupo fiume Sono tutte le fontane.che fino quello fiumejalfe.cccetto una, (come dice Polibio) Egliè
,
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.

,

addimandato quello luogo.dagli h abitatori de'l pacfe.la fontana de'l mare &
parimente madre di elfo, & Come dice Poffidonio feendendo il Timauo da i
,

,

monti.ilrabocca in gran profondo „ dipoi eglie' ingiotito dalla terra , oc corre
peralchuni fotteranei cuniculi,circat cento trenta tladii,
poi entra ne'l Marc.
Soggionge più' in giù' effo Strabone, Vedefi dopo il Timauo.il litto degli Itei
infino a Pola, laquale ella e' parte d'Italia.Vi e' nel mezzo di queilo tratto Trie
ile Catello.da Acquileia difcollo.
C- LXXX. lladii.o' uero miglia uentidua ,
mezzo, Ecco come chiaramente dir.noilra Strabone il luogo, & il Porto de'l Ti
mauo.come fa' etiandio Liuio coirle fé uedera Vediamo hora quel che ne dice Plinio Natifo cum Turro profluiente Acquileia .XII. mil. paf. a' mari fita.
Carnorum ha:c Regio , iunctacp Re.gioni Iapidiac , amnis Timauus , Cailellum
nobile uino Puccinum, Tergeltinus finus.Vcdefi il Natifone con il Turro feor-

&

v

t

&

.

,

.

rere

,

pofcia Acquileia

,

(

da'l

dei Carni, congiunta con
cino nobilitato

da'l

) Quefta e' la Regione
fiume Timauo, & il Cartello Pucdl
Golfo di Triete , Et detto Plinio |°"°
fecondo libro, narrando i miracoli dell'acque,

Mare

di

fcoilo dodici miglia

la Giapidlia.ui e'

buon uino Vedefi poi
.

il

il

capo centefimo terzo de'l
chiaramente dimoftraiui effere il Timauo ne'l territorio di Acquileia, Il limiv
le fa' Pomponio Mela dicendo, At in oris proxima eli a Tergete Concordia,
interfluit Timauus nouem capitibusexurgensuno oilio emilfus.Deinde Nanfa non longe a mari ditem attingit Acquileiam, Vltra eli Altinum Ritrouafi nell'cftremita de'l lito de'l Mare Adriatico Trieilc uicino alla Concordiate!
mezzo delli quali sbocca ne'l mare, con una foce.il Timauo, che efee da nouc
capi,o' fiano forggiui.Pofcia ritrouafi il Natifone.Ilqual.non molto lontano da'l
Mare, tocca la ricca Citta' d'Acquileia Et più auanti poi eui Altino.Si deue pene'l

,

,

,

,

come Pomponio comincia la fua narratione al contrario di quelche ha' fatto Strabone ,
Plinio conci ofiacofa, che quelli, l'hanno cominPompociata da Acquileia ,& fono poi paffati uerfo di Triete Catello ,
nio Mela comincia da Triete,
ne uienc uerfo di Acquileia , lungo il lito de'l
ro' aucrtire,

&

lo,

,

&

&

.

i

EEEE

iii

™
.

s
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mare Non meno Liuio chiaramente dimoftra quello

nel libro defcritto difo~
pra.delli fopradetti.Profeftus ab Acjuileia Conful.cajtra ad Lacum Tìmaui po~
luit.Imminet mari is Lacus.Eodem decem nauibus-C Furius duumVir naualii
ucnit.Aduerfus.Illyriorum daflem creati duumviri nauales erant, qui tuédam
uiginti nauibns mari fuperiore.Anconam uelut cardinem haberét.Inde.L.Cornelius dextra li ttora.ufq? ad Tarentum.C.Furius larua ufcf; ad Aquileiam tuerctur.Ea- nauesad proximum Portimi in Hillriarnnes.cum oncranis,& commeatu mifà>. Secutusqs cum Lcgionibus Conful, quinque ferme milia a mari pofuit
Callra.Et più in gui.Iirri, ut primum ad Lacum Timaui caiìra funt Romana mota.ipiì poli collem occulto loco confederunt. Per le parole di Liuio chiaramente lì conofce effer il Porto de'l Timauo alle confini degli IiTxi.Et che'l fuffe uicino ad Acquileia,piu in giù il dimolrra.hauendo narrato la fuga delle guardie de
.

.

,

i

Romani uedendofe ucnire contra

cuna.alle naui

,

gli

Hiftri.effcndo fuggiti fenza far difefaal-

& hauendo abandonato

i

Padiglioni

&

bagaglie de'l

&

campo

,

&

&

mangiando
effendo entrati gli nemici ne detti Padiglioni
biucndo, uenen
dogli fopra alla'fproueduta il Confolo colli foldati,
che ritrovandogli cbbria
chineuccifedaottomiliadiesfi.ricouerandoi Padiglioni
l'altre cofe, &che
prima effendo fuggiti guarnimenti ( come è detto )
uenendo al campo con
uettouaglia.Cn.&'.Ly.Gauilii Nouelii Acquileiefi.non hauendo intefo Romani
effer fuggiti,
ritrouando ogni cofi effer pigliata da gli Hiitrijafciando le loro
robbe.fuggirono ad AcquiIeia,Onde per quello lì pud conofeere che Acquileia
e uicina al i imauo.llche anche dimoitra Antonino ntilìtinerario,colì,Ab Aqui
Antowno.
Vibio fcqjlrq ^ e a P er Hiltriam extra mare Salonas.M.P.i.9£.fic,A' fonte Timaui.M.P.u.Tergclte.M.P.u.Et Vibio fequelrro coli dice Timauus Aquileia: Gallia%Et Martiale,
Mtrtide.
i_Et tu Lredeo felix Aquileia Timauo
u-ìicubi fepteim Cylìarus haufitaquar
Hit cofi par per ogni modo fia il Timauo uicino ad AcquiIeia,come etiandio có^
fermano molti htterati homini di noilra età.De iquali fu Pio fecódo Papa nella

&

&

&

i

i

&

'

fua Europa.oue coli dice,Carni r intcr quos lapide? enumerantur, Iftros fequun^

tur.Sdaui tamen,quorum fermo regionem obtinet.Carnos bifanam diuidunt
duplicem Carniolam ctiam dicentes.alteram (iccam Se aquarum indige in qua
ponuntlilros&Tarfos.quimediosinterLabathum & Tergcllum ineolunt
montes,& ad Timauum ufcji proferuntur. Et Giorgio Menila fcriuendo contra
Domitio Calderini fopra l'ottauo libro di Martiale della Partheniana toga, oue
riprende Biondo. Et.M. Antonio Sabellico nel libro fecondo dell'antichi tati di
,

Acquileia

,

& Raphael Volaterrano nel quarto libro de

i

Commentari Vrbani
màdato oue

& Gregorio Amafeo nel libro.elegateméte da lui fcritto & a me
Timauo.&

tratta de'l

il

Cadido

uàAntonio Flaminio Imolefe

nel

primo

Jib, dclfhiftorie di

,

Acquilcia,&Gio

nelle fue epillole .scriuédo a Giouà'Battilla Pio,

&

detto GiouaBattiiìa co Romolo Amafeo.tutti huomini litterati& ornati ta
to di lettere Grece come latine.Cócludiamo aduq? effer detto Timauo.tato da
gli atichi

nominato.quiui

alle cófini di

Acquileia.& degli Giapidii.de

i

Carni

& degli Illri.uicino alla Rocca di Belforte.hora nominato Tiueinpicciolo,a dif
v

gnide.UqualYquindi poco difcofto,chi sbocca nel mare nel Golfo
di Trielìe appretto la Chiefa di.s.Giouàni Cfierfko.oue ogn'ànoquiui fé rauna
no affai efone à far i fuoi trafichi d fia la fera(come hd detto) Et quiui ritrouafe
tutte qlle circoftatie deferitte da Poeti Si da Geographi.de'l Timauo. Et prima uedefi di rifcótro di effo i uefligi della Picciola Uola,i Bagni dell'acque calde
ferétia de'l

,

i

i

che

Veneti. Carni,
che accrefcono

& mancano per
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&

fotteranei cunicuIi,fecondo che crefce
decrefce l'acqua marina.alcuna uolta etiandio conducendoui
Gambarelli detta ac
qua marina.come afferma Gregorio Amafeo fé hauer ueduto,&
hauerli hauuto
nelle mani con gran piacere Et foggionge altrefi
hauer ueduto in detta acqua
i

.

rottami de pauimcnti teflaiati o' nano tatti alla mofaica
( come fé dice ; & ha.
uerne illrattó di quelli alcune belle picciole pietre.per cofa
marauigliofa.Et più
,

oltra.dice

non

Aqua Dei

& Vita:

deuerfe marauigliare alcuno di quelle cofe imperoche gli anni
paffati,ui fu altrefi ritrouato un picciolo canale di piombo.oue
coli era ferino.
,

Etiandio quiui uedefi

(

perd fecondo tempi ) più
i

,

& meno'

Tacque dalle radici de monti.oue fono molte fcatunogmi
.Et quando l'aria e' Serena & piaceuole .fobriamente ne efeono l'acque* & quando
c'il
tempo pluuiofo.efcono abondantemente.Le quale cofe par eccellentemente

fcaturire

i

fiano narrate

&

notate da Vergilio quando difle Vnde per ora nouem uailo
cummurmuremontis, benché pero' non fé poflono chiaramente difeernere
quelle fcaturiggini,pur sforzasi! Virgilio di dimoilrare con tal numero
deter
minato la moltitudine di efle.Ie quale'difle Martiale efler fette quando fenue.
Hic ubi feptenas Cyllarus hauftaquas In quello luogo predo la Chiefa di san
Giouanni Copra nominato.uedcnfi alcuni Monti fallosi! alquanto alzarli,
poi
mancare infieme coll'altri monachi fono dall'altra parte,& in tal maniera macando.creano una Valle.Ne la quale fccndendo,da ogni lato di detti
,

,

.

&

monti

,

ac-

que,& non hauendo esfito da ufcirejie neceflario chi habbiano l'esfito
pasfo per fotteranei cuniculi,& talmente efcono.hora abondantemente
Se altre ma
gramenteffecondo la difpofitionc de i tempj(come e detto,& da puf , Se meno

&

&

boche
fcaturiggini.Et efeono da dette radici di cotelli móti.faccndo gran tire
pito.Ilche udendo gli huomini ne rellano molto marauigliofi.Et quello
é quel
Vngilio
che uuole dire Vergilio.Vnde perora noucm oallo cum murmurc montis
Et
pofciacontal tlrepito
con tanta forza entrano nel mare rifonando il uicino
.

&

monte.cioè ribonbando nel monte,Eglie s cagionato anche tal llrepito dalla for
za deH'acqua,ch'impinge ne fasi! (co»me altrefi dice SeruiojEc per cid feouita il
i

Poeta.lt mare pra:ruptum,& pelago premit arua fonanti.Conciofia cofa^che
&ilo fiume.oue sbocca nel mare è addimandato dagli habitatori de'l paefe, Marc,

per la grand'abondanza d'acqua.che dimollra hauer quiui(come dice Varrone'
oc fonte de'l mare(fecondo Posfidonio)Et per tato fu detto Mare da'l Poeta.Di

cono gli

habitatori de'l^paefeCcome fcriue lo Amafce)efser

nominata q(la ChieTróba.perche in quello luogo il giorno de'l Giuditio Vai
un AngeloCdelli quattro)co!Ia tromba a chiamare tutti di huo
mini & donne al GiuditioCficomead uno de quattro luoghi difpolli acm'.On
de molte perfone uogliono eflcrquiui fepolte. Vero e" che foggionge quello
che forfè ha tal nome acqui'llato quello luogo.da'l tubo.o' da'l rfmbombo de !
fa.S. Giouanni dalla

S Cl °u*ni dal

uerfale feendera

li

-

Tromb*

1

ftrepjto dall'acqua.cagionato nell'ufcire,(come e detto. Adunque per ogni
j •
Ry
do fé deue tenere efler in quello luogo il Timauo.tanto per il tetlimonio di q|
rettine
M Incerati
curiofi huomini quanto per ritrouarfi quiui tutte quelle condit
ellirilTmtuo
tioni deferitte da i Geographi
Poeti ,
primieramente dimoftrato ufeire

mo

&

,

&

Hd

quelle forgiui di acque.d fiano noue fontane(come dice Vergilio ) d uero fette
(fecondo Strabone,& Martialejd fiano pii),hauendo detto ritrouafe fra quegli
monti molte Fontane.che fono poi ingiqtite l'acque di qùelle.dalla.terra corre

do cofi folto
piti

terra da

molto fpatio,& che poi sboccano

nel

mare co

quelli lire

& condittioni.come detti fcrittori narrajiQ.Anche qujui dico apparere tut

Ducato

di Frioli , Patria

Stxabone,& da Plinio.cioe* l'acque Cal~
de(hora detti ì Bagni di Monte Falcone)& il Porto, Ma che (inno le dette fonta
nefdale quale efeono l'acque di quelìo Timauojfalfe.cccetto unaCcomc dice Po
libiojquerto al prefente non fi conofce.benche quando entrano nel marchiano
tutte falfe,oue fano detto Porto.talméte nominato da Strabone,& d3 Liuio.La
go.Etiandio fé uede in quelli luoghi uirini.i ucrtigi.ouc era il marauegliofo Té
pio di Diomede.co'l Luco oucro Selua(come dimoflrerd;Et breuementc fi ri,
trouano quiui i ueiìigi
fegni , di tutte quelle condittioni defcritte da Strabo
ne,da Plinio,&da tutti gli aftri dignisfimi fcrittori circa il Timauo.La onde par
per ogni modo che fenza alcun dubio.fe deue tenere effer qumi il Timauo tan,
te quelle altre condittioni defcritte da

&

Rifyofttal

hionio

to nominato dagli antiqui Cofi fi pud rifpondere alle ragioni di Biondo,chi'^
fcriue effer la Brentha detto Timauo. Et prima a iuerfi di Lucano Cordubefe.
Euganeo fi uera fides memorantibus augur &c.cofi rifponde Ognibono Vice,
tino.huomo litterato.commentatore di quello.che fono molti.i quali uogliono
.

erraffe tanto

Poeta dicendo,Atc| Antenorei difpergiturundaTimaui,quafifos

quel uicino Padoua.ma non uolfe fignifkare qutflo,ma lo addi manda Ante
noreo per hauer uarcato per effo Antenore.uenendo nell'ltalia.imperoche nò
e il Timauo uicino a Padoa,ma tra la Concordia &Triefte.Vero e" che Gio^
uan Batifta Pio Bolognefe.fcriuendo al Flaminio Imolcfe in una Pirtola.cofi di,
chiara detti uerfi.dicèndo che potrebbe effer che Lucano nominandoli una par
te della Regione intenda di nominare tutta la Regioi-ie^ioe' Apono per la Re,
gione degli Euganei d di Venctia ficome fouentc fingono Poeti I quali, uolé
do defignare una Regione, ne nominano una parte come chiaramente fi co-'

fé

a"

i

.

,

nofeein Vergilio.quandodicc .Et feptemgemini turbane trepida hortiaNili,
oue intende il Poeta lignificare non folamente gli habitatori.de'l Nilo, ma di
tutto l'Egitto.Ilchc fogliono far gli altri Poeti Par effer di qfta medefima ope,
nione il Candido nel primo libro Sono altri.chi dicono.non effendo flato Lu
cano in qrti Iuoghi,talméte li disfignd,fecódo gli era flato referrito da altri.on'
de puote errare.Ma altriuogliono che haueffe 1T Poeta uera cognitióe del luogo
chi diciffe effer il Timauo Antenoreo,hauédo egli foggiogato qfta Regione,
eòe fé diceffe Imola,Faéza,Forli Ecclefiaftici , g effer flati cóquiflati dalla Chiefa
iuerfi di Martiale, Laneus Euganei Lupus exciprt ora Timaui.Cofi fé potreb
Rifho&d à i
^ e rifpódere, qllo nominare ilTimauo Euganeo.efsédo riporto negli Euganei.
uerfldi Mar*
Et che'l fia cofi, leggemo pur in effo Et tu La?deo felix Aquileia Tirnauo. Qui
tult
ui fi uede chiaramente.che lo disfegna ne gli Euganei, uicino pero' ad Aquileia,
oue è porta da i fcrittori.Cofi fé rifponde a i uerfi di Vergilio quando dice An~
Aiuerfiii
Virgilio
tenor potuit medii fé lapfus Achiuis.&c. non dimortrare il Poeta effer il Tima
.

.

&

^

.

Uo più in un luogo ch'in altro di quefta Regione ma par accenare effo che'l fos
feenduta di effo Antenore nella terra fer
ma,dicendo che'l smontaffe nel Golfo degli Illirici
entraffe nel Regno de i
Liburni,& pofeia pafsafse la fontana de'l Timauo.oue ekc dc'l monte da noue
bocche con gran mormoria.con quell'altre condittioni auati defcritte Vero e
che par effer aeroporto di Biondo il uerfo chifeguita.Hictamenille Vrbem
Pataui fedefc| locauit.&cper che par dinotare foffeil Timauo iui.oue quello
a C'" 3 di Padoa.A qucfto rifponde il Flaminio Imolefe in una epiftola
fkminio ime* ^on
fcriuendo al Pio Bolognefe.che in quefto luogo quel.Hic, non e aduerbio di~
lfj-t
moftratiuo de'l luogo.ma è pronome.da effer congiunto co'l pronome feguen
te,cioe\ Ille.I quali dui pronomi,ha' ufanza il Poeta di congiungere infieme.CQ»
,

fé alle confini degli Iftri.defcriuendo la

,

&

v

,

^

K

'

'

v

me in
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me in pili luoghi uede,& m asianamente nel fettimo libro oue dice Hunc il
lumfatis externa a' fede profecìum,& dopo poco Hunc illuni pofeere fat~
fi

,

,

&

Et per tanto non e a
ta Et reor ,
fi quid ueri mens augurat opto
pofito detto uerfodi Biondo, A' quello che egli dice dell'Itinerario di
.

tonino,

.

come fi conofee effer il Timauo la Brétha per quello^defcriuendo

pro~

An~
i

fette

mari (fecondo Plinio nel fello deci"
mocapo de'l terzo libro, parlando de'l Po') fiano dette fette mari le bocche
de'. Po'.per le quale fi franca nel mare Adriatico.quando dice. Nec alius amniu
tam breuifpatiomaioris incrementi eli. Vrgetur quippe aquarummole,
in profundum agitur.Grauis terra- quamqua deduftus in flumina,& foffas intcr
Rauennam Altinumqi paffuum.C XX.M.mde quia largius euomit, fepte maria
di&usfacere.Defcriue etiando detto Plinio le foci del Meduaco, odiano della
Brentha,feperatc da quelle de'l Po', Di dette fette mari nel principio della Mar~
ca Treuigiana ne hauemo fcritto,& da chi fono create.Et quello non e* a propo
(ito di Biondo.come in quel luogo fi potrà uedere,Vorei che detto Biondo.mi
^ioio
dimollraffe hauer la Brétha quell'altre condittioni.defcritte da Plinio che ha il
Timauo,cioe' che de rinfcótro alla foce di quella ui fiano l'acque calde & l'Ifola,
quella.ouc
e edificato il Patriarcato di Vinegia,
benché dica effer l'Ifola
che
fono nafcolle l'acque per le grandi onde marine , per effer foprefse Forfè che
io non mentirò.dicendo effer quella un'immagginatione tìnta.non adducendo
altro tcfHmonio Vorei che'l mi dimollraffe il luogo uicino alla Brenrha , oue
era il Tempio di Diomede.con quella Selua deferitta da Strabone, come io li di
moflrcro' preffo al Timauo.oue l'ho defcritto.per uefligi ch'etiandio infino
R '#°* rf " *
ad hora fi ueggiono A' i uerfi di Mufato .Condita Troiugenis. &c. Rifpondo,
**"'*
detto Poeta pigliare l'acque di Padoua, chi porta il Timauo. &c. nominando ^
Padoua per tutto il paefe ficome ho detto difopra di Antenore. Alle paro~
le di. L. Florio parlado della guerra deH'Illirico.dico nò effer recitate da Biódo
A jje „uro i( j;
come fono fcritte.Cofi aduque dice Florio Illirii feu Liburni.fub extremis Al* L Florio
piumradicibus,agunt,inter Arfiam Ticiumqt Flumen.longisfime per totum
Adriani maris littux effufi Hi regnante Teufa muliere.populationibus nò co'
tenti.licentix fcelus addiderunt.il limile dice Polibio nel fecondo libro, nomi."
nando pero' quella donna,Teuca,Qujui non e' fatta alcuna mentione de'l Ti~
mauo.ne d'alcun luogo di quella Regione Onde io non fo la cagione per la
quale Biondo adducefse le parole di Florio Adunq? per le ragioni defcritte,&
per quelle che foggiongero.dimoflrando esfer qui uicine quell'altre cofe narra
te da Strabone.potra' ciafeun digiuilo giuditio dar fententia,efser quello fiume
il Timauo.de'l qual tanto largamente hoTcritto,& tato altrcfi dagli antiqui no
minato Eglie adunque ( come ho detto ) quello Timauo uicino alla Rocca di
Belfortc,& efee da molte fontanefo' fiano noue , o fette o più d mancojda i mó
ti come fi uede,Et eglie poi ingiotito dalla terra, Et cofi feorre fotto quella per

mari.&c.Cofi io rifpondo.C.he detti

fette

&

cq^

&

.

.

i

,

.

,

,

.

.

,

.

.

&

pofeia ekc dall'intime radici de'l ui
alcuni occulti cuniculi.da quattro miglia,
uo faffo per molte bocche,& più' abondantemente ne tempi che piouc che ne
tempi afeiuti Et raunandofi infieme l'acque di dette fontane.con un canale crea
largo per poco fpa
profondo fiume da nauigare Et cofi cupo
no un largo
tio correndo.cntra nel mare.oue crea il Porto del Timauo,cofi da Strabone di tono itlTU
madato,&da Liuio, Lago/cofi diffe ) non molto difeofto da'l luogo oue era la mauo
RoccadiBelforte.Cofi(pcronetépiantiqui)fi uedea ufcire.manc giorni no
,

,

&

ftri tal

'méte egli efce.cóe

.

ho'

detto difopra

.Sara'

&

ballcuole

q],

che ho' ferito

de'l

Ducato
Timauo.etiandio
S.Gwuannidi

alli

curiofi

di Frioli. Patria

& giuditiofi lettori.Seguitando la defcrittlone de

luoghi, Vedeii prefso la rouinaca Rocca di.s.Giouanni di Cherfo.il Monartero
di.s.Giouiku, daVoldarico.Patriarchadi Acquilcia, edificato delle pietre de'l
Tempio di Diomede da Strabone nominato.A^ quello Tempio , facrificauano

i

Cberfò

Tempio

di

Diomede

gli antichi.ciafcun

moria

di

anno un

cauallo bianco.Da le parole di StraboneCfacédo

quello Tempiojchiaramcnte

efser corrotto

il

fi

me

conofee efser Acquileia ne Veneti,

tello.che dice.Extra Veneti»; fmes Aquileia eft

,

&

conciofiacofa,

che egli repone quello Tempio ne Veneti.chi è di qua da Acquileia dicendo.
In Venetis fané' quidem Diomedis exiltunt honorcs.Nam candidus illi immo.latur equus Eraquello Tempio di qua'da'l Timauo circa il Golfo di TrierteCco
me dice detto StrabonejVcdcnfi altrelì in quelli luoghi uicini, dui Bofchi.Vno
l'altro a Diana Etolia ( fecondo
de li quali era dedicato alTArgiua Giunone,
Strabone.Hora uno e' ad dimandato il Bofco dj.s.Malgherida,& l'altro di.s.Gel
trude.fecondo Candido di lAmafco.Narrauafi ne tempi di Strabone unafauo-"
dimeiticamente habitauano in
la di quelli Bofchi.cioe che amicheuolmente
altri fimili
quelle feiue gli animali feluaggi infame, (ìconie Lupi colli Cerui
animali,
che fé lafciauano maneggiare dagli huormni.ficome animali dimerti'
ci, Et occurrendochealcun'animaiIfeluaggé fofse cacciato da i cani, entrando
nei detto bofco, non più' oltre procedeuano i Cani dietro à quello. Efsendo
hora giunto al Timauo.termine della Regione di Venetia,& etiandio de'l Frio
lifcome hi proporto)& al principio ddlìrtria.entrerd aiìa difcrittione del Gol'/
fo di Triellc.qual quiui comincia riporto pero da Plinio in qlta decima Regio
ne(auéga che da Tolemeo fìa annouerato negli Irtrf)& coli io feguitero* detto
Golfo infino al fiume Formione.chi e' di la da Trie!ìe(fccondo Plinio) da fei mi
glia,gia termine d'Italia,&annoucreròiluoghi,chi fé ritrouerano circa detto
Golfo, riponendogli in quella Regione di Fnoli.Pasfato adunque Monte Falco
.
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Argiua
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Duna Etolu
bifcodis.Mal
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di

S.Gcltrude
fattola di det=
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al lito de'l mare.fopra un' alto monte, feorgefi il fortisfimo Cartello
Duino olto n obile ricco Pofcia fopra un minore colle , Mocolano ,
poi Fucino ciuile Caltello.de'l cui territorio fi cauano quegli nobili Vini de~
fcritti da Plinio nel ferto capo de'l quarto decimo libro Seguitando pur il lito,

ne prefso
"Duino Cafteuo di

ELocolano

caf,

Puccino Caie.

m

&

&
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Nobili Vini.
Triejìe Cittì.

la Città di TRIESTE, Colonia Romanorum da Plinio nominata nel
parimente da ToIemeo( ben pe
decima Regione d'Italia,& da Antonino
piegatura de'l mare Adriatico)di"
da lui riporta negli litri, lungo il flefso
mezzo (e-feorto da Acquileia cento ottanta ltadii.o' fiano pen ti due miglia
condo Strabone,& fecondo Plinio.da treta tre miglia -Ne fatto memoria di q,
rta Città da Cefare ne Cómentari.oue fi uede tale infcrittione.Caes. Cos. Dcfig.
Tert.lII.Vir.R.P.C.Iterum.Murum Turres. Q^Fecit. Altro non ritrouo di es^
fa Città, infino à i tempi di Hérico Dandolo Doge di Vinetia.il quale la fece tri
butaria con Mugila,perche infeftauano Triertnni colli Mugilefi il mare rubba
do,come fcriue Biondo nel ferto decimo libro dell'hiltorie Pofcia la fu" fog~
gietta alli Dogi di Aurtria,infino all'anno mille cinquecento fette Nel quale.el
la fu foggiogata da i Vinitiani esfendo loro Capitano Bartholomeo Alluiano
Et coli nmafe fotto quelli.infino al mille cinquecento noue,che la ritornò fotto
Maslìmiano Imperadore Et cofi hora ella e fotto gli Arciduchi di Auftria.cieé
di Carlo quinto Imperadore & di Ferdinando Re de Romani Ne fa memo~
ria di efsa Città Faccio degli Vberti nel fecondo canto de'l terzo libro Dittai

uedefe
la

,
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&

rrì
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mondo.
Vedi Trierte con

le fue

pendice

E al

Veneti., Carni,
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Iulfj.

E al nome udiri che cofi era detto
Perche tre uolte hi tratto la radice.
Oltra Trierte da fci migliaio me dice Plinio)uedefi il fiume Rifano nominato ^'ftnofimne
dal detto
da Tolemeo Formio.cento nonanta miglia con noue appretto da
Rauenna difcorto,gia termine d'Italia,come dice Plinio nella decima Regione
Mu &'u Cct "
in Venetia Corre quello fiume fra Muglia Cartello(chi è uicino i Trielle,)& la

&

,

:-

.

Cauo de Iftria Auanti che

paffa nell'IrtriaCbenche fiamo giunto à que^
mare.termine di querta Regione) uoglio deferiuere
effa.lafciati ne mediterrani fra monti di qua dal Rifano. Ritor
nando adunque à dietro,uedefi da'l lato di quelli montichi rifguardano al ma'
re Adriatico.di rinfeontro a' Duino/otto l'Alpi uicino al fiume Natifa Goricia Gonfi* Cittì.
da Tolemeo Iulium Carnicum nominato,& da Plinio fono annouerati Giulii
Carniefi nella decima Regione.fecondo Volaterrano nell'ottauo libro de Comentari Vrbani.dicendo effer alcuni di openioneche'lfia quello Cartello per
Il Candido lo nomina,
il fito de'l luogo.oue habitauano detti Giulii Carniefi
Norritia.narrando il paffaggio di Cancano Re de Panoni.fuocero di Giufh'nia C*"""" R*
no fecondo,nell'Italia,con potente efferato contradi Gifolpho Longobardo <**«?<<"<"»
primo Duca di Frioli.che l'uccife con quali tutto l'efferato Longobardico. Cofi c 'f°^° P u=
mo D«e< A'
egli dice nel terzo libro dell'hirtorie Vero è che fecondo l'Amafeo nel trattata
Fr'°j
to che'l fa delle confini di Venetia fcriue effer Goritia oue era Noreia, di. en^
u
do farne fede gli antiqui uertigi.chi quiui fi ueggiono.Per due Vie fi paffa di la J<<rf ^A u,*'
dall'Alpi.peruna.chcmira al iettcntrione perle fcaluature de monti uicini,

Città di

,

fiume lungo
alcuni luoghi di
ilo

il

lito de'l

i

,

i

i

.

i

.

£

,

i

al

Lifonzo.preffo Vilaco.dagli antiqui detto

Forum

Vibii(fecondo Pio fecondo
r

Geltrude infino a
) per il Dofco di.S
Lubiana d uero à Labato fiume, liora Quiete detto. Et cofi da quefii Iuogli più
auanti fi camina Onde ueggionfi(caminando; in alcuni luoghi le forme del
le roche de i Carri impresfc nelli fafsofi monti dell'antiche uie.in tal guifa,
che chiaraméte fi pud conofeere foffero dette due Vie.da i termini d'Ita
lia,ai luoghi dilàdaimonti.tantoperglihuomini, quato peri giù

Papajl'altra Viafche rifguarda all'oriente

.

.

menti.Cofa certamentc.che non

fé

pud negare Sono foggietti
.

alli Duchi di Aullria. Vero é che furono foggiogati dai Vinitiani.mediante Bartholomeo
Aluiano Capitano de'l loro efferato fotto quali ri-mafero due ani.cioé de'l.ijo/.infino al.s>.& poi ritor
naro fotto gli atidetti Duchi, d uero Arciduchi,
Eglié quello Cartello molto nobile &ricco,Ve
defe poi Griffbr Et ne mediterrani Rincan
Dorus Cernice Foceno Pofcia fopra
Trierte fotto l'Alpi Cartel Nuouo,

vittaco

Ctfl.

Lubiaw^LaBa
to.

i

fignori di quello Cartello

,

.

,

.

,

,

& più" auanti molte
Contrade.

i

GrijJbr.Kincì

Dorus, Cerni'
nice foceno,
Caflel nuouo
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ne della Italia di F.
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ornamento de

felice fine.il

tutti

i

giufti negotii.è conclufo

qual(come dicono

efier

il

fia

primo nell'intentione.egliéperd

il

v

Qkpìii4

IjlrU

Otta Re

Calcili

Argonauti

&

Diuerje ope

mone perche
dettuiflm

i

Philofophijbéche
l'ultimo nella efse

quutione.La onde efsendo io giunto a' quefta ultima Rev
gione di tutto il continente d'Italia,par a me già' hauer ot
tenuto il tato difiderato fine cioè di hauerla tutta deferit»
taCcome ne'l principio promeffi auenga che ci reftano
etiandio a deferiuere rifole appartenenti ad efla, le quali
più breuemente che- potrò' ne fard mentione. Volendo adunque disfignareque
ila ultima Regione.feguitero' il confueto modo,ch'hd tenuto nella deferittione dell'altri Regioni.cioè di notare inomi(colli quali ellae fiata addimandata
pofciacoihtuirlii termini,&al line entrare nella delcrittione de i particolari
ìuoghi.Fu primieramente nominata Giapidia,come par uoler Plinio nella deci
ma Regione d'Italia In Venetia,parlando de i Carni cofi.Carnorum hxc Regio
iundaq? Regioni Iapidiar.Et dicono alcuni che cofi Giapidia era no minata auan
ti che paffafsero gli Argonauti in quefti luoghi(ne la quale habitauano gli Abo
rigeni)& che di poi efiendo uenuti detti Argonauti quiui , la fofle addimanda
ta Iftxia.comc fcriue Trogo.quando dice nel trigefinìo fecondo libro.Iitrorum
gentem(famaeft)originemàColchisducere,mi(fisab Oeta Rcgead Argonau
tas raptoresejt filia;,perfequendos,qui ut a' Ponto intrauerunt lltrum alueo Sa"
bii fluminis penitus inue&i ueiìigia Argonautarum infequentes.naues fuas hu
meris per iuga montium ufqi ad littus Adriatici maris traftulerunt.Cognito q>
Argonauta ìidem propter longitudinem nauis priores feciflent.quos ut adue*tìosColchinonrepenunt.fiuemetu Regis , fiue cardio longa; nauigationis iu
xta Aquilegia cófidere.Iftric| ex uocabulo amnis, quo à mare receiferat , appel
lati , Vuole adunque Trogo che pigliafse quella Regione il nome de Iflria da i
Colchi.mandati da Oeta fuo Re a prefeguitaregli Argonauti.rattori della figliuola,! quali entrati nel litro da'l mare maggiore,& poi nella SauaCcome dice
Plinio)feguitando l'orme de i detti ArgonautT,& non li ritrouando.quiui uicino ad Acquileia fé fermaro.ò per paura de'l Re,d fofle forfè anche pel faftidio,
ftrachezza del longo uiaggio. Dice Plinio che furo alcunùchi difsero che fof
fé talmente Iltria nominata qila Regione,da una parte de'l fiume Iftro.chi sboccaua nel mare Adriatico.di nfeontro la foce de'l Po, oue fi ritrouauano l'acque
dolci fra amenduc dette bocche.ma che coitoro dicono fauole,inficme co Cor
nclio Nipote, chi dimoraua apprefso al Pd.conciofiacofa che non entra nel mare Adriatico alcun ramo di acqua, che efea de'l Danubio , d fia Ifìro foggionge
poi
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poi che quefti tali fono inganati.imperoche fcefe laArgonaue,(o fìa la Galea fat
ta da Argo.dignisfnno ingignero ) nel mare Adriatico perii fiume(non molto ArgaNtue
difcofto da Trieftejma non li fa' per qual fiume. Vero e che quelli.chi fono fiati
più curiofi ueftigatori.dicono che foffe portata detta Galea di qua dall'AIpi/opralefpalle,&poi pofta nell'Iftro,& quindi periISauo,& per Vaporto.oNauporto(horaQ£Ìeto detto)fcendeffe al mare Adriatico.A' cui ui fu pofio quello
l'A!pi,cioe' Vaporto. Altrimente fcriue Cato
nome.perche efce fra Hemonia
'"'° £&**
ne nell'origini.dicendo che acquiftaffe il nome d'Ifiria.dalfiro Capitano, manda
to qui da Giano Pofcia foggionge, Sono alcuni Greci.chi dicono pigliaffe quefio nome de Ifiria quefio paefe.dal fiume Ifiro(anchc Danubio nominatoja" cui
ui fu' impofio tal nome da i Dani, Fingono altrefi qfti tali.chc efca un ramo de'l
che'l palfa per lalftria,& che al fine metta capo nel mare Adriatidetto litro
co &,Altri fingono che'l folfe portata primieramente l'Argonaue dall'llìro per
i monti fopra le fpale de poi polla nel mare Adnatico.La onde chiaramete quin
legerezza dei Greci,
le loro fittioni,
di coniìderare fipuoMagranuanita'
fauole Vorei da loro intendere.come foffe posfibile che da le foci dellìfiro RifgtunU
infino alla fontana(dal!a quale cfce)poteffero uolare coftoro per tanto fpatio
per tante generationi d'huomini.chi habitano in quefti paefi,& etiandio paffaportare detta Galera fatta da Argo/opra le fpale,
poi nauiga
re tanti fiumi,
re fopra quella'Et per tato per dette fauole.facilmence fé pud conofeere la loro
legerezza.Certaméte gli deuerebbe effer bafteuole.di fingere le fauole della loroGrecia,& lafciare di fingere dell'Italia.In uero io nò fo fé i Greci luno nauiga
to per l'acque coll'Argonaue.o uero l'Argonaue.habbia nauigato fopra mòti
colle fpale d'esfi. Sopra le dette parole di Catone dice Giouanni Annio.che per
niffun modo fé deue dire.che foffe nominata qfta Regione Ifiria dal fiume litro
imperoche eglie dimandato primieramente il detto fiumc.Danubio, comincia
do pere» dalla fontana di effo.infino ch'e' nell'Iricofcome fcriue Plinio nel tertio
decimo capo de'l quarto libro,& arriuato qui, pofcia perde detto nome,& e dimandato Iftro.ch' e molto dall'Italia difcofto.Dipoi conclude detto Annio.che
fé deue tenere foffe nominato quefio paefe Iitria.dall'antidetto Capitano di Già
no, Cofi fono uarii quefti fcrittori circa l'origine di quello nome. Non ritrailo
che l'haueffe altro nome quefta Regione.Sara in liberta de'l giudiditiofo lettore di accoftarfe a'qual'openióe.le parerà' pifi aggradire Ellajc^ormala à fimiglià
v ° md *"'
za djj^ejfifo4a1d^re4«i-dallmare bagnata.feconda cheJajdiffegna Plinio nel de
cimo nono capo de'l terzo libro,& parimente la pinge Tolemeo.dandogli qua V"M
ranta miglia in larghezza,& de circuito.cento uenti due.cominciàdo pero' da'l
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fiume FormioneChora Rifano)& trafeorrédo infino all'intima còcauiti del Gol
fo Carnere.oue è Caftel Nuouo.colla foce de'l fiume Arfa Vero é che e" la Via
molto piu curta 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 da.122. ( come è detto ) Inuero ella è cofa molto uagha agi occhi
a uederel'iftrimita del mare Adriatico da Vinegia à Cauo d'iftria.E effer in ogni
luogo corua & tortuofa,Et talmente ella e' curua.che uarcado dritaméte E il ma
ucrìo Itata il uiaggio forfè la meta. Piegali quefta Penifola ma deftra nel mare
uerfo Italia.cominciàdo da'l fiume Rifano infino al Promontorio Carner ( come accena Plinio ) Sarano adunque i termini di effa Regione, dall'occidente il Fiume Rifano (oue difdefine al Frioli)& parte de'l mare Adria.

v

,

a'

tico

,

da Mcrigio,parte pur di detto mare, dall'oriente.etiandio parte

di effo

FFFF

ma

Jflri
re colij foce del fiume Arfa

termine d'Italia ) &C poi l'Alpi che partono Ica~
Iia dalla Carinola
Panonia da'l fettentrione Vero e che Pietro Coppo
nella Choragraphia di quello paefe con alcuni altri , ui affegna dall'occidente
per termine il fiume Timauo.confine di Venetia , mettendoui dentro Trieile,
Muglia Duino.con altri luoghi , come etiandio fa' Tolemeo
Srrabone nel
quinco libro quando dice, PofiTimauum Iilrorum ufq? Polamlitus eli, qui
Italia; adiacet ,
comincia la mifura da Duino Gattello ,
cofi traicorre mitili
rando cento miglia per longo ,& per largo trenta, da i monti della Vena ( chi
partono llitria "dalla Cragna ) cioè' da Rafpo à Parenzo Pofcia ui annouera in
torno dugento miglia cominciando da Duino pero , or caminando infino atv
(
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l'Arfa.cVquindi.&daVena
uolendo feguitare Plinio con

Duino trafeorrendo

infino all'antidetto
altri fcrittori

,

.

Maio

deferiuerd fecondo che hoggi di

fi

memoria folamente dei luoghi,chi fé ritrouano fra il Fiume
Rifano& l'Arfa, nominando tutto quello paefe Ulna, Etinuero.par a' me
offerua, facendo

làrìa

cofapiu* conueneuoledi dar principio
efier fiato quello.rantico

termine

a

d'Italia

quella Regione, al detto Rifano.per
come ho' dimollrato) Ritrouanfi in

f

quefta Regione molte Citta , Callella Ville con molte Ifolette
la marina
etiandio in quella.appartcnenti ad effa , delle quali
,

,

,

tione

a'

&

fuoi luoghi,

Ne fatta fouente memoria

degli

1 fi ri

& fcogli circa

, ne faro' men^
daLiujo, &masfi~

mamente nel quadragefimo primo libro, narrando iIJoro grand'ardire,che
dimoftraro.paflando contrai Romani accampati preffo al Timauo, onde li fécero fuggire , Benché poi da quelli fodero rotti
fpezzati , ìk poi foggio^ati,
come pur più'' jngiu nel detto libro dimofìra. Ne fa' etiandio mentione Lu
tio Florio nel libro della guerra di detti aìri
parimente altri antichi

&

&

,

1

Darò' principio adunque a quella nofira difcrittionc a' i luoghi ui~
marina $c pofcia pallerò^ ài mediterrani cominciando da'lRifano.
Et prima ritrouafi la Citta' diCAVC-DEISTRIA, dai Latini Iuflinopolis
Cduo di iftria
detta. Ella e polla quefta Città fopra una picciola Ifola.longa un miglio,
pò
Città
co larga,tre tratti di faeta,da terra difcolla hauendo nel mezzo un' antica Roc
ìu&inopoliCit
ca, fortificata da quattro Torri
Allaqualefipafladaterra per ponti lcuadori
Ù
& e addimandata quella Rocca.Caflel Lione molto forte per efier dall'acque
marine intorniato La fu quella ifoletta primieramente da i Colchi chi fegui
Ca&el Lione
tauano gli Argonauti (come eMctto difopra) addimandata Egida, per efiere
luogo molto agiato a' nudrire le Capre in Greco dette Ege & cofi la fu det"
fa in Latino Ifola Capraria Pofcia ne tempi di Giullino Imperadore, figliuolo
ifold CaprarU di
Giufiiniano quiui fu' edificata quella Citta' da gli Ifiri, per loro fecurezza
Gtufbino impe
Conciofoflecofa che trafeorrendo per quelli luoghi iSchiaui di continuo ogni
radorc
cofa face ìeggiauano
La quale edificata, nominaro Giufiinopoli per memo.'
ria di Giuftino Imperadore antidetto ( come fcriue Sabellico nel fecondo li~
brodell'ottaua Enneade già cui memoria fé ueggiono tale lettere nel marmo
intagliate. D. N, Cxfar IuftinusP. Sal.Pius Fcelix VicìoracTriuphator Séper
Aug-Pont,Max,Franc.Max.Gotth.Max.Vandalic.Max.Cos.IIII.Trib.VII. Imp.
V.Confpicuam hanc Aegidisinfulam.intima Adriatici maris commodijsjnter
iecìam uenerandse Palladis facrariunrquondam & colchidum Argonautarum
perfecutorum Quietem ob Gloriam propagandam Imp. S.C, In urbem fui no
minis Excellentiss nuncupandam Honclìiss. P P P Defignauit fundauit.C.
R. P. Qjjk Gente Honertiss.Refertam. Pofcia la fu nominata Cauod'lftria
(come al preferite fé addimanda ) per efier polla ne] principio di quella Regio
ne
fcrittori,
cini alla
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abbrufeiata da Buccelino Gallo ( cofi fcriue
ne , Laquale fu* poi Taccheggiata
etiandio la hi riftorata ma da chi nò
Biondo nel fettimo libro dell'hiftorie )
fotco
poi
la fignoria degli Vinitiani .Sotto la cui feliuenne
Ne
Ino ritrouato
p
ce ombra ripoffa,Ella hi buon territono.chi produce buoni uini, oglio,& fale, p auo ioVer^
Diede nome & fama à quefta Citta' Pietro Pauolo Vergerio.huomo ornato n5
do
anche
Lafcio*
ma
Grece
colla
pcritia
delle
leggi
latine
folamente di lettere
pò fé molte belle opere tra l'altre de Eruditione liberorum Traduffe anche
di Greco in latino affai opere > & masfimamente Ariano dell'opre di Aleffaivdro Magno. Fu molto in pretio preffo li {ignori di Carrara di Padoua.oue mol
to honoratamente fu tenuto da csfi.amaertrando li loro figliuoli Paffo' ali'al—
tra uita ne giorni de nortri padri Seguitando il lito de'l mare da cinque ma-
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.

i

glia

appare

importo

ifola Caftello

.

,

fatro circa

i

tépi.che fu fatto

Cauo

v
d'Irtria,A cui ui fu ifà* Ca/r.

nome Halieto.chi fona Acquila. Ma lafciando detto nome.femprc Ifo-

v

la ella e ftata

nominata,Per

effer

fempre flato

congiunge con

Ifola.fc

terra fer--

ma con un Ponte di pietra, Pofcia Vrano dagli Greci coii detto & da
,

& pofcia Caflelier

&

li

Latini
s simoneCi

r

'

oue e il Porto
ridutto de'l mare Dopo me
¥ ir4nCa
20 miglio ui fi uede san Simone. Quindi à cinque miglia ritroualì Piran.terra p Mflfu ^ ^aL
ben edificata dopo le rouine fatte da Athila. Eglie' porto queflo luogo al colle uori
de'lmonteà'manfineftradiun Golfo, detto Largon,& alladeflrae'la Punta Dwgogw
di Saluori Nel qual Golfo fé fcarica il fiume Dragogna, Nel sboccare de'J quaJe.fono affai Saline.oue ueggionfi tante habitationi Tche paiono una Villa Co
fmme.per il fuo tortuofo difcorffo.che j par un
fi e\noniinato Dragogna queflo
dragone Annoueràfi da Pirano a quefta punta de Saluori.circa cinque miglia
Caftelattio

,

,

^

.

,

,
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Quiui à quefta Punta,finiffe il Golfo di Triefle Dopo tanto altro fpatio eui
Humago.pofto fopra un Scoglio intorniato dalla marina Il cui territorio e qua
.

.

.

{1

tutto piano

& produceuole di biade & di bofehi

.

Quiui uedefi piegare il

HKWrfgo C<t&.

lito

uero al mezogiorno La onde appare tutto queflo lito
coruafe,rifguarda'ndo dritamente all'Italia.infino al Promontorio Canore , Lun
go queflo coruato lito fé dimoflrano alquante Cartella maritime di quefta Radopo uno.san s.vtlegrino
gione. Pofcia da Humago a* san Pelegrino fono due miglia,
mifurate caft.s. Giou*
Giouanni de la Corneda,& dopo altro tanto san Lorenzo de Daila,
due^ui Daila,& paffate tre uedefi Citta Nuoua Fabricata (come fé dice ) per la mdela\Corne
rouina di Emonia, Sono tutti li luoghi fopra nominati fenza Porti Era edifica^ daCafi.
ta Emonia fopra un monte.uicino ad una picciola Valle de'l fiume QuietoC quat Daik Caft.
tro miglia lontano da Città" Nuouajgia' nominata Nouetio.Fu edificata Emonia CittiUuoua
da i Greci,Argonauti che portaro l'Argonaui nel t^uieto fiue, quali ucnero qui
de'l

mare uerfo

Italia.ò

,

&

&

1

,

da Emonia di Gretia^ Appareno etiàdio i ueftiggi di detta Emonia a ma fineflra
caminàdo lungo il-Quieto, oue fi ueggiono fondamenti degli edifici, & molpauimenti fatti alla mufaica Rouinata Emonia fu' poi fabricata querta Gittàquiuidn luogo di quella,& nominata cofi.Citta Nuoua.la quale e difeorto dal
h bocca de'l Quieto un miglio.Fu abbrufeiata qrta Città dalli Pannoni.effendo
flato fouerchiato da loro Berengario primo.come fcriue CSdido nel.4.1ib. del
l'hift'orie di Acquileia.Caminando poi lungo il lito.uedefi la foce del fiume La- ^ dydto cmt
bato hora Quieto detto.ma da Plinio Neuportus.chi feende dall'Alpi, &fcorre Quitto fiun.e
fra glialti-monti da dodici miglia,& nauigafi da l'Hoftaria infino al mare,& da
liinfu'(che ella é quafi la miri d'effojè molto impedito da'l lato delle paludi.ma
fiueAppreffo q
dall'Hoftaria.é affai cupo, di acque, & fi 'pud dimadare canale
i

ti

.

,

&

ftoftumc^iièLabato/Caftello.talmétedimadatocóeilfiume.fecódo chefcjriue Lobato
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CaSt.

,

ria
Ifìri
i] Cómentarj Vrbani.De'l qua
ne paria Cornelio Tacito nel primo libro dell'hirtorie , nominandolo Nau~
quando dice Interea manipuli ance cas^
fi come fé nominaua il fiume
ptam feditionem , Nauportum misfi ob itinera pontes , alios ufus , portv
quam turbatum in cartris accepere , uexilla conuellunt , direptisqj proximis ui
tis , ipfocjì Nauporto , quod municipi! inrtar erat retinentcs Centuriones in rit
fu
contumelia- , poliremo uerberibus infe&antur Hora eglie addimandato
quello Cartello dalli Dalmati ( come foggionge il Volaterrano ) Lubiana dalla
Palude iui uicina Sono alcuni , chi uoghono foffe quiui portata la Argonaue
Se haueffe il fiume litro il Tuo leto iniìno al mare Adriatico , ma che'l foffe poi
otturato ( come par dire Eurtathio grammatico ) Della quale opinione par e(~
fer Pio fecondo Papa nella fu a Europa quando dice che quella Palude Lugea
foffe Nauporto, oue fé dice che paffaffero gli Argonauti da'l mare Pontico per
il fiume laro , nauigando contra il corfo di elfo nel fiume Sauo portando il uel
#
lo di oro da Colchi feguitando Medea Giafone, colli Thefori robbati à fuo pa
dre , acciò non foffero divenuti nel rtretto de'l Bosfero Et che pofeia quindi,
portarono le naui peri monti fopralefpale,
le portarono nò molto da Tri'
Quelle fono le fauole de i Greci C come dice
ile difeorto nel mare Adriatico
Catone ) Paffato poi il Quieto tre miglia ritrouafi Ccruere Porto ,
quindi
un miglio in mare fono alquanti piccioli fcogli ,
poi fi ueggiono i Vefcouel~
annoueraulì quattro miglia,
li,
de qui alla CITTA'
Ella e nominata da Plinio Parcntium Ciuitas Romanorum porta nell'Ulna ,
parimente da Tolemeo
da Antonino nell'Itinerario. Giace quella antica Cit

etiadio Raphael Volaterrano nell'ottaiio lib .de

le

porco

,

.

,

&

,

&

&

Lubiana

v

.

.

,

,

,

,

.

&

.

,

&

Cernere,
Vefcouclli.

Varenzi Cittì

&

diPARENZO,

&

&
&

,

&

&

fortificata di mura
fopra una Penifola , qnafi tutta da'l mare intorniata
di buone Torri Et ha buon porto da riceucre ogni forte de Nauilii , hauendo
quiui e' una Torre
di rifeontro ia Uoia di s Niccolò' oue è un Moiìaltero
ritonda molto antica , fopra la quale ne tempi antichi fé teneua accefo il lume
per far fcgnoalli marinari, oue poteffero pigliare porto , Altro di Parenzo
non ritrouo, eccetto che la fu faccheggiata abbrufeiata da i Genouefi nel mil
le trecento cinquanta quattro effendo ella fotto il gouerno de i Vinitiani , co^
me narra Corio nella terza parte dell'hirtorie Pofeia più oltre parlando , uede
Alla marina
lì Orier Cartello del Vefcouato di Parenza , porto fopra un monte
ta

,

,

.

i(okdi.s.JSicz

.

,

,

&

,

lo.

&

,

.

.

fotto Orfer.ritrouanfi affai uertigi d'antichi edifici, per buon tratto. Paffato due
miglia appare la foce de'l Canale Lemo.il quale è più torto canale che fiume, an

&

é falfo infino
lìa molto rapace ficome un fiume , tra gli alti monti ,
Da li" in fu par che anticamente feorreffe fino a i doi Cartelli ( Ca~
talmente addimandato ; per la tortuofa uia de i monti. Et auenga che ho
ra l'acqua non entri in detta Hoftaria , fin à i due Cartella , per fpatio di cinque
miglia non dimeno però ui entra la pertilentiata aria di Lemo , per quello infi
noaMDue Cartella. E la bocca di quello un miglio larga &longa otto, infi^
no all'Hoftaria è molto cupo di acqua,per fortentare buoni Nauilii,Sono lun
go la marina alcuni fcogli,ficome C5uerfera,& l'IfolaFigarola,& poi fé ritroua
Rouigno Caftello.edificato fopra un'lfola.Nella fornita dell'alto colmo di detta
Conuerfera.
Ifola,eui la Chiefa di.s.Euphemia.Circonda effa un miglio, congiunta con terrai
Figarok.
Kouigno Cafl. ferma con un Ponte di pietra ,La fu anticamente nominata Aurupino,da AurU'
AurupinoCaf. pino Cartello ch'era fabricato fopra un monte pieno de ruppi , da quefto Ro«
uigno difeorto Era detto Cartello di forma quadrata , d'alte mura intornia^
Val di Bora.
Tal/*
to. Ha' due Porti Rouigno.uno addimandato Porto di Val di Bora

chor che'l

all'hollaria

,

rtello

,

1

&

,

.

&

tro

,

Hifiria

44P

&

tro in Olirò
Siroccho chi fa Mfola di fanta Catharina circa mezo miglio a' lar yòkdti.Ca*.
Marina,
[O.l'altra di.s.Andrea,difcollo da Rouigno due miglia,& san Giouanni in Pe-

hago due miglia da quella. Et in tutte qftc tre Ifole cglie me catiuo aria , Del ter
Rouigno fé cauano quelle belle pietre dfmarmo, tanto iftimati per
Italia nominate pietre Iilriane. Pofcia caminando à marina da santo Andrea fi
ueggiono ne'l mare due Ifolette addimandate Seror. Pofcia le Collonc, Porte-fuol,Murazzo &poi fi ucde una punta in mare detta Cifana, fopra la quale per
due miglia nel mare fcoprinfi affai ueiìigi di grandi edificii, perii quali al-'
cuni ifhmano foffe quiui quella Citta, Nell'ano da Plinio polla nell'Ulna, che fii
rouinata da Romani Poi da Murazzo alla Fafana mifuranfi tre miglia.Et quin
dia' Val Bandon due, & dopo altro tanto fé giunge a' MarcoDaino.Camina-to tre miglia fé arriua al Porto di Pola,Entra nel mare quello Porto due miglia
& e' di larghezza un miglio.hauédo quafi dauàti Mola di Breoni,nódimeno di
fcoflo da qlla.5-.miglia.la quale è lóga.y. larga.4,& circondalo, Mada nel mare
il Porto.antedetto.due Punte, una à man delira nell'entrare.addimandata la pu
ta de'l Compare, & quella da man fineftra ella detta del Crucihffo Tra quefio due Punte & l'ifola dei Breoni.fono due Ifolette, di san Geronimo nomi'/
nate, ouee'unMonaftcro,&Chiefaaldetto Santo dedicata, Dentro il Por-ritorio di
,

i

.

,

e'

Se por

C<J

^

cottonnc

&iq Mnte

y cr

tafana, Cajl.

valBandon
Marco Damo.
Porfo

* Polit

,

,

.f,

'

loni
to feorgonfefei altre Ifolette.cioé di san Geronimo.di fan Pietro, di santo An— seiifoùttc
di san Floriano, Nell'Ifola de i Breoni
drea , delle Frafche.di santa Cathcrina
fé cauano belle pietre,men dure di quelle di Roui°no,de le quale fé ne fabrica-/
no fontuofi edificii a Vinegia& in altre Citta d'Italia. Vedefe poi fopra l'alto,
oc dificil monte , chi e' fopra quello Golfo o' Porto ( de'l quale ho' auanti ferita
to ) la molto antica
forte Citta' di P
L A, cofi nominata da Strabonc, da Volt Cittì
Plinio addimandata Colonia,edificata da i Colchi parimente da Tolemeo , Ve

&

&

O

,

ro

e^

che Plinio dice.che ne

foi tepi era

[

nominata lulia pietas.Etiadio

la

nomina

luliapictas

Pola Antonino nel ilio Itinerario.ElIa e difeofta da Triefte cèto miglia,&da An
cona ducento Giace ella ( come ho' detto ) fopra il monte hauendo la fommi
ta' di effo ne! mezo fopra lo quale ui fu una forte Rocca come dalle rouine co
nofeere fi pucf.Oue ui é una gran Citerna per cófcruare l'acque,che dallAna fcc
Co ^ cj
deno. La fu' edificata quella Citta' dai Colchi, che furono mandati da Oetaa' Ar „ 0Mutj
feguitare gli Argonauti chi conduceuano feco Medea fua figliuola,colli Thefo Mf( M
ilracchez
per
ri a' lui rombati, li quali ( come auanti' dilli ) d per paura de'l Re o'
0eta
za de'l uiaggio.non hauendo potuto agiungere detti Argonauti.quiui fé ferma
ro,& edificaro quella Citta\nominandola cofi Pola, che fignifica in lingua
Greca Citta" degli effuli
banditi (come dice Callimacho) ma fecondo al-/
tri uuol lignificare ( habiamo fatto affai ) cofi ragionando de'l uiaggio fatto
Se di quello /chehaueano a' fare parendo 2 loro, di non più' oltre procedere Tutti Scrittori dicono che la fu' edificata da detti Colchi. Et perciò'
ella e molto anticha.Dimoilrano la fua antichità' alcuni belli edificii, fico-/
me un Amphitheatro, fatto di grande pietre quadre, Oue erano i belli fedito, chi fono flato portati altroui Anche ui fi uede un'altro grand'edifteio
1
mezzo rouinato , addimandato Zadro, Et quefti edificii fono fuori della Citta
con molte altre antiquitati.fatte di marmo, porfido, ferpentino con colonne
chi fono dentro la
di preciofi marmi,& con molti fepolchri.chi ibno fuori ,
Citta La fu rouinata anche ella da Athila.ficome l'altre Citta di quelli paefi,
poi la fu' riilorata ma da chignon lo so'.La fu' etiandio poi faccheggiata & abbruciata da Andrea Tepoli Duce di Vinegia.come fcriue Biondo ne'l decimo
,
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'/"k diBreoni

Ili ria

&

N

Sabellico nelle fue Enneadi , E quefta Citta* fui-/
fettimo libro dell'hiftorie,
tima di quella Regione panméte d'Italia.da quefto lato.Fii Maffimiano di que
ila Citra\huo.mo fantisfiino , qua! fu Arciuefcouo di Rauenna .Scrifle detto fan
to,una Cronica delli Arciuefcoui di Raucnna.infino a]]j fuoi tempi,Era foggiet
,

to il Vefcouo di quella Città, alPArciuefcouato di Rauenna, come dice Giouan
Pietro Ferretto Vefcouo di Mile,hauer ritrouato negli Archiui di detta Chi e-'
fa di Rauenna Pofcia da Pola à Brancorfo.fi annouerano quattro miglia,
al-'
tro tanto all'Ifola di santa Maria di grada, & parimente quindici a Vcruda,&da
\foU di.s. M*=
due ali'Olmefelo,& da quefto luogo alle PromontoVeruda all'Olmo uno
ria, Venga,
Olme, olmefe re,chi fono quattro ifolette.cioe' una affai grande,& tre picciole.miglia .5, &do
Medolin.Et dalle Promontore alle Merlctte che fono
lo. Promotore pò un miglio fé ritroua

&

.

Brancorfo

&

,

,

Ifole in Carner.fei miglia.Dalle dette Promotore dVinegia fé mifurano mi
cento trenta.Quelle fono per mezo il Porto.d uero riduto di Medolin per
piccioli,In capo di detto Porto ui ne un picciolo.fopra il quale é
legni j5ro(Ti
Golfo Carner dcttoMedolin.Da quello luogo all' Arfanume,fono dodici miglia, Comincia
il Golfo Carner alla Ponta de'f Compare.cx: trafeorre infino alla foce dell'Arfa.
Fu nominato quefto Golfo dagli antichi promontoriu fanatico da ipopoli fa
nati di I.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
Sanfego Ifole.da
ne.Eglié quefto Golfo lungo miglia fefanta,& largo da Nia
Ifolette ,oltra
trenta in quaranta.Nel quale etudio fono altri piccioli luoghi
di quelle.che ho' nominato.Auanti che io deferiua il fiume Arfa hauendo de~
fcritto i luoghi.lungo la marina.uoglio parlare de i luoghi mediterrani, chi fo-'
no in quella Regione,benche perd pochi.

lAcdolm,

Me r doe
glia

letta.

&

&

&
,

Luoghi
o

Mediterrani,

OMINCIERO* adunque la deferittione di detti luoghi
terrani
gip.

Alquante Ter
re

,

o* fiano ne'l

Iflria,&

caminerd infino

tifopra

Cauo

al

de'l

continéte della terra.da

medi

Cauo de

fiume Qineto.Et prima uedefi ne

d'Iftria Tinfrafcritti

Rafpo.Roggio

O" luoghi

mezzo

mó

luoghi.a detta Citta* foggietti,

& pili in fu'.ne monti fopra la corniti di quella Pc

fi piega uerfo Italia ( come dimoi! rai ; Buie , Mimian , San Lorenzo,
Portole.Grifignana, Pinguéto Pinquétium nominato da Tolemeo,& Pietra Pe
lofa Appartengono tutti quelli luoghi alla Citta' di Cauo d'Iftria.Sono etianCartel Nuouo.CcrCastel Nuouo dio altre Cafleletti in quefti alti luoghi ficome Piemonte
Cernical.s.Scr nical,san Seruo , Mocco,Meteria,Suertenich,Siopa,Sannofez,Pauera, Et fra Pie
uo,Moccò A/« tra Pelofa
Poriole
Piriguéto.eui una Villa addimadata Sdrigna.la quale di
quante Terre ce Biondo nella fua Italia parer a lui efler quella Stridone patria di san Geronix
cr Caftclla
mo Cardinale,& dottore della Chiefa di Dio. Et fé affatica molto di prouare

nifola.che

Pinguento

Pietra Pelofa

.

Piemonte.

,

&

&

Sdrcgna

&

quefta fua opcnione rifpondendo ctiandio(al meglio che'l pud;a' chi dice il co
trario Ma dicono altri non efler quella,per non ui efler alcun ueftiggio di anti
chita , ne fegno che ne tempi antichi ui folle alcuna habitatione in quefto luo
go.Etconcludeno non efler quella picciola Villa(oueui fono fiora circa tren,

Kttede del luo

,

go oue nacque
s.Geronimo

Valle,Duo Ca
Jirò.Motona

1

ta

Cafe )quella sdrigna o

v

fia

Stridono

,

ma quella che e

nia Vedefi altrefi da'l Qujeto all'Arfafpur ne monti
.

Vifiino

alto

Montona

,

)

N

Dalmatia

tra

Valle

,

& Panno

Duo Caitro &pid
,

& Piffino.difcollo da Grifignanaquindeci miglia.intorno a cui
e*

una

I-M ria
e'

una piamira.dalla quale

il

territorio di Pifino tutto

t

locano Pifin uecchio

ameno

& fertile,

4jo

hora Villa. Eglié
euj etiandio Linda Cartello Tre- Molte terre, tt
dieci miglia,

,

Galignana,Pedena,omata della dignità Epifcopale,Sombra,Cosliac,porto
Lago di Cosliach, da'l quale ha origine il fiume Arfa.Lupoglan.Dragu,
Chirozzo, Verino, Cartcl'Nuouo de l'Arfa. S. Vincenzo, oue fono grande Teluè di alberi da fare Nauigli Valle Adignan
mòti della Vena iquali.fcorreno
da'l Timauo infino all'Arfa, & partono l'Irtria dalla Gragna Et poco piu olerà
da i detti Móti.fono due gràde Montagne appreflo all'Alpi, che diuideno l'Italia da Barbari, l'una e" tra Maertro, e Tramontana addimandata Monte Cai'
diera fopra il Golfo di TrieiTo l'altra tra Greco Leuante.fopra il Carner ,Mon
te Maggior nominato, Cominciando poi da'l Promontorio Carner,& caminado all'Arfa,ucdefi fopra jl Golfo Camere in luogo alto.Algona da Tolemeo.Al
tium detta,& poi Terra Nuoua, fono querti due Cartella con Pifino l'ultime Ca
ftella di quefta Regione,& parimente d'Italia, per effere àpprclfo al fiume Arfa
da Plinio Arfia,& pariméte da Tolemeo nominato, & porto ne termini de Ita
lia da querto lato Sbocca quello fiume ne'l Golfo Camere Et e larga erta boc^
fé puo nauigare da fei miglia con Nauiglii & pofeia per quatca un'miglio,
tro miglia, non altrimenti fé può nauigare.cccetto con piccoli legni. Scende
querto fiume da'l Lago di Co?liacho,& al fine mette capo quini.come e dimo-*
Arato. Cofi fcriue faccio degli Vberti di querta regione ne'l fecondo Canto de'l
terzo libro Dittamondo.
Per Mar paflando inuerfo gli Irtriani
Co qual' lo Schiaue Dalmati a confina
Da uer Leuante, è più popoli irtrani
Vide fiume Carnare alla marina
Puola, Parcnzio, t Ciuita Nuoua
Sabor ne'l Mare.la oue l'huom tal hor ruina
Paliamo che per sole.o* per pioua
Felon diuenta.loqual Graffon fé dice

uifo

,

foprail

Catella.

Coshach.

Lago

Cofa

di

Itacb.

, 1

,

v

Alquante.

,

v

Terre, er

Cu

[iclU.
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.
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E' Iftria uedi

come ne'l Mare coua.

Cailel'Huouo,
dell'Ar

fi.

S . Vmeentio

.

ÓGnato
Moti della Ve
Valle

net.

Monte Caldea
ra.

Monte Maga
giore.

Albona

Aitili

Terra Nuoua
Arfi fiume Ar
fio.

Molto Ma*
Vinegia di F

Difcrittione Della
gnifìca Citta
Leandro

di'

4

degli Alberti,

Bolognefe

AREBBE

Cofaconueneuole, che alianti

entraffi nella

4

difcrittione della Magnifica Citta di Vinegia,

dimoraci

nella narrattione delle fue ornatiffime doti,(come ella
rita)

ma io confiderando efferfe molti

rtracchati

,

me

eccellenti fcrittori

indifcriuerle più torto che hauerle

compite di

non e^ paruto a' me entrarui , Et udendo alcuni
intenderne parte d'effe, potrà' effere informato dall'hifto
facondo Marc'Antonio Sabellico.che ha'fcritto
parimente da Biondo ne'l libro che fcriue d'effa
di quella nobiliffima patria,
&etiandio da Benedetto Bordono.nelli libri che fece dell'Ifole Volendo
narrarle,

rie de'l

&

.

adunque cominciare la

prima io ifponerdla cagio*
Vinegia addimandata Se poi da chi la fu edificata.rnettcndo
ni termini, Se che Impero ha hauuta, & al fine nominerò gli huomini Illurtri,
che ella ha'partorita , Auertendo perd faggi lettori, che io intendo di far'que
Ita mia narrarione più breue che feri pofiìbile, la quale finita, fera" finita parimé
,

difcrittione di tanta patria,

K

ne.perche

la fuffe

,

i

i

Vtnttùt

te la difcrittione di tutta Italia,
fta Città

Vinegia nominata,&

come ne'l

principio

d'effa

in latino Venetiae ne'l

,

io promiffi

.

Fu que

numero maggiore.da

i

<•

cir

conrtantl popoli della regione di Venetia.che quiui paffarono a' querte picciolo
Ilole
ui la pHifirar nnx^pfrpflyrH polla in detta Regióe.La cagione per la qua

&

regione f offe addimandata Venetia.longamente ne hoTcntto nella
Marca Trevigiana Ma perche ne'l maggior numero fia nominata Vcnetise, di*
cono alcuni perciò che lafu'fabricata da diuerfi popoli, & parimente poi aggra
dita da molti Cittadini di diuerfe Città della Regione (ficomc diceffi da Vene*
primi i Padoua
ti , & non folo da un Popolo di una Città.bcn pere» che foffero
ni a' darli principio.non dimeno la fu poi accrefeiuta ( fecondo che dimortrerd)
da molti altri Popoli Et per tanto Venetiac fi deue dire ma hora per dinotare
tanta Città, fé dice Vinegia, Se non Venetia per rifpetto de'l nome della Regio
ne detta Venetia , Ella e' porta tanta Città nell'intimo Golfo de'l Mare Adriati*
co.ne'l mezzo di Stagnile lagumi d'acque falfe, hauendo detto Mare Adriatico
le quella

Votai*

.

i

i

,

3tioàVine?Ì4

,

dalf orlenTèTcEe feorre uerfo detto oriente drittamente cinquecento cinquanta
miglia,ma lungo la riua nauigando infino à capo di Otranto fettecento Eui fra
gli antidetti lagumi un'Arzine nominato Lito , quiui produtto
detto mare
Loghezz*^ dalla gran maertra natura, in defenfionedell'lfolette porte in querti lagumi.có
Arzine.
tra le furiofe onde de'l Marc, Egliè di longhezza detto Arzine da trentacinque
.

Ufo.

&

miglia

V:ìnegia*

4P

miglia,& curuo à fimiglianza d'un'Arco,& in rinque luoghi aperto, Onde per
ciafcuno luogo è un picciolo porco tanto per entrare le barchette , quanto per
mantenere pieni d'acqua detti Stagni Delli quali poi ne ragionerò' Ha quella s So
pariméte da'l 2'"
Città da'l mezzo giorno parte di detto Argine co terra ferma,
'

,

dt

v

'

ne'

.

&

fettentrione,& non meno dall'occidente. Sono

quelli lagunii fra detti termini

longhezza da ottanta miglia cominciado dall'acque oue e la Ifola di
Grado,& traicorrendo àLoretto,già affai honoreuole Cailello.uicino al Pd.oue
difli nella Romagna'Tranfpadana effere la bocca de'l detto Po', nominata le
Fornaci. Ella i molto uaria la Larghezza di eflì Lagumi conciofiacofa che non
che efeoho de'l Mare , & che
fi ritroua quali termino da'l.principio dell'acque
polli in

,

,

io

,

,

v

in qua',& che in la llagnando fcorreno,& infino al continéte della terra ferma
v
allagando. Inuero farebbe grandiflima fatiga à ritrouare tanta diuerlita di lar^

ghezza. Nel mezzo adunque di quelli- Lagumi , creati tanto da i fiumi che quiui
efeono
jnettno capo.quàto dall'acque marine.che continouamente entrano,
per quelle cinque Porte difopra defcritte.fu edificata l'antidetta nobiliflìma Cit
cil di Viiiegia, oue erano dafefanta Ifolette.poco l'una dall'altra difcoile.dall'an
ridette acque fpaccate,& diuife, Onde in quello luogo non meno ficuro che di
fignoriggiare à diuerfi popoli,
nationi, e" porta
fpoilo adouere imperare
tanta Città, Circa la edificatione di effa, fono diuerfeopenioni, Et prima dice B ionjg
terzo libro deJl'hiBiondo nel libro dell'opere de i Vinitiani,& ne'l fecódo
ftorie>:& nell'Italia Illultrata, con Giouàni Càdido ne'l terzo libro dell'hiilorie GiouanniCdit
di Acquileia.che effendo fuperato l'efferato di Athila ne campi Catalaunici ap- dida
pofeia
preffo Tolofa da Erio Capitano de i Romani,& ritornato in Panonia,
raunato un'altro effercito.entrd nella Schiauonia con grand'ifdegno.ogni cofa
rouinando.per paffare a"Roma,& foggiogarla.Laquai cofa uedendo i uicini pò
poli jaffai di quelli (uolédo fuggire tanta furia) fuggirono a i luoghi ficuri, Tra Popoli chifug
girnoalle Pa=
i quali furono gli Acquileiefi v Dclli quali molti ne paffarono all'ìlòla di Grado,
l"<li>cr «Si Ino
i Concordiefià Crapulagli Altinatia Torcello.Maiorbo.Buriano, Amoriano,
Coilantiaco,& Amiano, quelli da Montefelice.da Ellc,Vicentia,con li habitato $ijlciuù
ri de i Colli Euganei,andarono à Methamauco,Albiola,Peleflrina,& à Folla Ciò
dia.lntendendo poi i Padouani attediare AthilaAcquileia,anche eglino fpauen
tati mandorno le loro cofe pretiofe con li Thcfori delle Chiefe, inlieme con la
turba inutile alla picciola Ifola Ri uoalto.rimanendo lagiouentu co gli altri gagliardi, &animoli huomini per guardia della Città Pofeia rouinata Acquileia p u douttnL
più" alianti procedendo il crudeliffimo Athila,rouind.Padoua,Mófelice,Ello, fjthik.
Vicentia,& Verona.llche fatto.quelli pochi Padouani che erano auanzati, an- Acqmltk.
che eglino paffarono à quelle Ifolette , che erano della giuriditione di Padoua Kiuo Alto .
maffimamente,al Riuo Alto, oue innanzi haueano mandato le loro moglie, pruina che fé
robbe Il limile fecero gli altri popoli di quella Regione fuggendo ccAthiU
figliuoli

&

&

&

&

&

1

,

&

,

&

&

alle Paludi.chi

.

per paura de i Barbari,

& chi per efferli fiate rouìnate le loro pa-

quattrocento cinquanta fei.ne'l fettimo Principio di
delleCalende di Aprile , quando fu dato quello principio adhabitarc quiui.Ve Vwftw
ne'l
fecondo
Monaco.fd
Lorenzo
quattrocento uenti due come refe
ro e" che
rifee il Volaterrano ne'l quarto libro della Geografia. Altriméte narra Sabellicó
il principio di detta Citta", ne'l primo librò della prima Deca delle cofe de i Vi B
nitiani, hauendo deferitto diuerfe openioni circa la edifteatione di effa , coli, Eù
fendo (pauentati i popoli d'Italia per la uolgata fama degli Hunni.crudeli nemi
ci de i Chriftiani , dclli quali fi diceua che feendeuano molto furiofi nell'Italia
trie. Et ciò" fu nell'anno di noltra falute

,

Vineoia

o

di Ve
per rouinarla.Onde gli Itàliani,& maffimamente i popoli della Regione
principale
netia,temendo tanta furia, cominciaro a' penfar partito di faluarfi ,
ameni luoghi circa il Mare Adriatico,
mente quelli, chi habitauano ne belli
mare per loro fecurezza,Ma
Et cofi molti di loro uarcarono alle uicine ifole del
x
Paflbrono gli Acquileiefi con li fi'
io non fo ( cofi dice) oue fuggiffero gli altri.
co mola
pliuo!i,mo<die,& loro cofe pretiofeà Grado,& fimilmente i Padouani
v
nobili huomini a Riuo Alto Con nominato,o per la pnv
ti altri Cittadini,
fondita dell'acqua, che quiui ella e' maggiore, o' perche fuffe quefto luogo pili
alto deoli altri uicini.come dice pur elfo Sabellico ne'lprimo libro dell'ottaua

&

&

kccjuMejì

&

.

Enneadc,Seguita pur detto Sabellico nel libro fopranominato,Erano in quefti
Jagumi o'ue hora e Vinegia .alquante picciole Ifole.l'una dall'altra poco difeofte
d'alcuni fiumi (che quiui metteuano capo ne'l mare ) feparate , le quali erano
phì torto habitationi di uccelli che d'huomini benché ui fuffero pero alchune
capanuzze , oue foggiornauano alchuna uolta i pefchatori , udendo pefchare,
quiui circa Riuo AltoCche hora eglie quafi nel mezzo della Citti)cominciarano
v
cafe,Et cofi ui fu dato principio alla fabrica di
i Padouani a fare alcune picciole
fonduti Vint quefta Citta* nell'ottauo giorno delle Calendi di Aprile.cioe* ne'l giorno che hi
piglio la noftra fragile carne il figliuolo
creato il Mondo (fecondo i dottori )
f,i«.
di Iddio nel fagratiffimo uentre uirginale della Reina de i Celi fempre Vergine
de'l
Mondo quattrocento uenti uno.circa il
falute
della
l'anno
correndo
Maria,
Zogemo P<r=« me2Z oiorno.tenédo il Pótificato di RomaZogimo Papa,& l'impero occidé
dicono fuffe pri*
Pa
tale Honorio,& di Coftantinopoli,Archadiò,Sono alcuni, chi
Honorio
mieramente principiata, oue hora fi uede la Chiefadi. S. Marce* Hora crefeenArchttdio
do la nuoua Citta' di giorno in giorno tanto di popolo.quanto in edificii.ufcen
do il fuooo di cafa d'un'artefice,;& accendendoli nelli uicini edificii, furono abnon facendofine , affai altri ne
brufeiatem puoco tempo uenti quattro cafe,
abbrufeid, fempre feguitando per effere dette cafe di legno.lfche uedendoi CiC
tadini,& non ui potendo prouedere in alcun modo.fecero uoto a" S. Giacomo
,

,

&

'

'

.

&

di edificarli

una

Chiefa,fe per fua interceffione.fi iftingueffe tato crudele incen^

edificaro una Chie
il uoto incótencte celio il fuogo,& i Cittadini ui
e , fa.che hora fi uede ne'l mezzo de Banchi di Rialto. Fu' quefta la prima edificaVrm d
*£ vaie* tione di Vinegia.che pili tofto pareua un ridotto di habitationi per gli huomù
*
ni che fuggiuano.che principio di Gitta\effendo dette habitationi di légno , di
dio, Fatto

i

•

tk

Chanuzze,& altre fimile materie, fatte per neceffita ne tepidi barbari , (che tra
abbruciandola ) dà faluarfi infino che
feorreano per Italia faccheggiandola ,
patria.ficome fé
fé partiuano, uuolendo poi ritornare alla Citta' di Padoua,loro
fènzà paura alquanto
cero partiti detti Barbari Oue fletterò quietamente ,
tempo (come dimoftrero.eioe' infino al paffaggio d'Athila,ne l'Italia. Hor effedo ne detti tépi il rumore,& etiandio il timore della ùenuta degli Huni nell'Ita
v
di Manduco.lafciando
lia, (come e detto ) paffo' nella Germania Sulchar fratello
pofeia effendo ritornato di efTa,paffd nella Gallia con Athi
il uiaggio d'Italia)
Theodorico
Capitano
Romani
de
con
Erio
azzuffatoli
;
,
fratello
la fuo
Re de i Gotthi,nc campi Catalenucci.preilo Tholofa, talmente combatterono,
l'altra parte, fuperato Athila rimafe,
che dopo grand'uccifione dell'una,
Onde più' tofto che puote, ritorncì in Panonia.oue cinque anni ui dimQro',rau-

&

&

.

,

&

&

i

&

&

nàndo perd potente cffercito.per paffare

neil'Italia.Et cofi

fa'

fece.entrando prima

mandando a' ferro,& a' fuogo.che
iluigefimo quarto anno.da chi haueano hauuto paura gif Italiani de gli Hu>
ni

nella Dalmatia,& pofeia nell'Italia.ogni cofa

w

v.enetiae.

paflaffero nell'Italia, Ne'I qual'tempo erano parlati i Padoua^ Padomni
ni barbari che
e' detto)Entrato il crudeliffimo .Athila co tanta rabbia
ni ne'lRiuo Alto (come
crudeltà nell'Italia, fuggendo i Popoli delle uicine Città a' i luoghi 1 ecuri,&
masfimamente Padouam.comincid maggiormente a crefeere il luogo circa il
Riuo Alto di habitationi, ma non perd molto, hauédo creato i Confoli per lo>
,

&

1

i

Pofciaauicinandofi Athila alla Regione di Venetia, che fu' l'anno
uigcfimo nono da'l primo timore
di noftra ialute quattrocento cinquanta ,
affediando Acquileia ne fuggirono molti degli Acquileicfi a"
degli Hunni,
altri popoli all'Ifoicche erano negli antidetti Stagni
degli
parimente
Grado, &
a'Mazzor
Altinati,& Opitergini à Mudano,
cioè i Concordiciì.a Crapulagli
bo,& all'altre circonftanti Ifolette.quelli da Elìe,& da Monfelice,& altri popoli Cccorikjt,Al
gli tinati, opitcr
rouinat'Altino
Mathamauco.
Dipoi
efiendo
a
Phihrtina,
Clodia.à
a Foffa

ro gouerno

.

&

&

,

&

&

Ifolette.addi mandando ciafeuna di quelle dalle fei parafi fermaro in fei
Torcello.d uero Turricello (rome alcuni dico
Amiano.Giaceno.hora quelle
Murano,Mazzorbo,Burano,Conrtantiaco,&
nói
due ultime ifole talmente rouinate.che apena fé ne uede uertigio akuno.llitor
nado alla nuouafabrica di Vinegia, Ne'I detto pauéto nudane anche Padouai
beni àquefte Ifolette uicine al Riuo Alto, Et
le moglie, & figliuoli coni loro
quiui cominciare ad edificare molto più grandemente che prima.cafe.capane,
in mano
altri edificii,tanto quanto poteano.congiungendo infieme di mano
dette habitationi, in tal guifa.che cominciaro a' pigliare forma di Contrade Et
una Ifola con l'ai'
etiandio pofeia congiungendo l'una Contrada, con l'altra,
tra.con Ponti.che prefero forma di Cartella dette Ifole.in tal'mancra che tante

Altinati
ti

della loro rouinata Patria.cioe

giti.

E#c/?,Mon/c=
liciani,

Chto;

gffi-

i

&

,

&

i

Ifo'le,quante fi uedeano.tante Cartella pareuanfe uedere. Et querta è quella mag
eior 'edifteatione di Vinegia.della quale parlano gl'altri fcrittori, che la foffe fat
Acquileia.Ma inuero fu la prima edilicatione quella Prima edìfìcat
ta, ne tempi della rouina di
Hont di Vitte»
auanti defcritta.Et quella più' torto augumento,& accrefeiméto fi pud dire.che
già.
principio, d uero edificatione , Benché perd pare a" molti foffe quella la prima
Accrefcimen »
cominciato
haueano
erano
concorfi
quiui
Cittadini.che
i
perche
edifteatione,
todi Vinegia.
edificare per habitarui continouamente.hauendo deliberato di non tornare
,

ad

più

alle

loro Città brufciate,& rouinate,

non folamente

dopo poco tempo da Longobardi.Et ciò' pareuali
i

dagli

di fare,

Huni ma
,

per uolere

altre

fi

effere fc'

prima edi'
curi per l'auenire dalle rouini de i barbari, Conciofuffecofa che nella
ficatione haueano penfato de ritornar'alla loro patriaeficome fecerojma in que
ultimaci fabricaro gli edificii per habitarui di continuo , La onde più' torto
edificationi(talméte dagli altri nominateiamplia
fé poffeno addimadare quefte
tioni.d accrefei mento che prima edificatione.Ma ad altri pare di nominare que
qfta maggiore fabrica fatta ne
fio ultimo cócorfo di Cittadini a" qfti luoghi,
tempi della ruina d'Acquileia.prima edifteatione, per la cagione auati deferitta,
licome Biondo, che fcriueno
effer
alcuni,
Sabellico.dicendo
pofeia
So<*gionge
fta

&

fodero primieramente porti i fondamenti di quella nobiliffima Citta', nell'ano
moh
della fàlute humana,quattrocento cinquàta fei, rouinata Acquileia.ma che
Acquileia auanti il Ce*
ti s'ingannano.imperoche Athila comincio' ad attediare
attediata. Ri'
fto ano.che fu' il quadragétefimo quinquagefimo,& tre ani.la tene
fponde elfo Sabellico cofi.Hor uoglio che etiandio fufle più liigo detto affedio,
nò e' alcuno di fanogiuditio.che non penfa giudica.che udédo i Cittadini di
queftaRegione.il paffaggio de'l furiofo barbaro, non doueffero fuggire, etian'
dio innanzi , che affediafle Acquileia , & non tardaffe infino che l'haueffe roui'

&

,

Vinegia
nata colli uicini luoghi

,

conciofufle cofa che poco profitto hauerebbeno fatto.

Et pertanto(fenza dubio alcunojfe deue tenere che auanti che foffe rouinata Ac
quileia di qualchi anni, paffafleroi Cittadini della Regione à quelle ifolette ,

Onde per le ragioni fopra dette , fi conclude
primaedificatione di qtla tnófate Città nel quatro cèto uéti uno.ne
uenire nell'Italia
uoce che doueano panare gli Hunni il Danubio
coli temédo i Cittadini di quella Regione
rouina fatta da i Gotthi)

Se ui cominciaffero a fabricare

che

.

folle la

&

tcpi ch'era

&
(dopo la
fenefuggiueroa queiteIfolette(comeèdctto)Etcofi è fiata principiata quev

Da

chi htbb:

principio vt*

negu.

rt a

glonofa

& trionfante Citta\no da pefchatori.ne da paftori.ne da ladroni &
,

non da perfone infami.ma da Cittadini & Gentiluomini, & meriteuolmente,
douendo poi hauer grand'Impero & fignoria tanto nel mare.quanto in terra
,

ferma.come ella ha hauuto,& al prefence etiandio ha,Io fono anche dell'opimo
ne del Sabellico con molti htterati huomini.circa la prima edifkatione di que<fta Città.cioé che foffe la prima fondanone nel quattrocento uenti uno,& la feconda nel quinquagefimo feflo.come dice Biondo.Et coli fi concordano infie-me quelli nobili fcrittori.Perche uno dice della prima, & l'altro della feconda
Se amendui fi concordano nella feconda.benche uno Ja nomina per la prima.Do
pò quefle edificationi (come fé poifono addimandare)tenendo l'Impero d'Ita^lia Clephi Re de i Longobardi Se gouernadola con gran crodeltà, piglio' grand'
accrefeimento Vinegia Conciofuffecofa che da molte Città de la Gallia Tranfpadana,partendofi i Cittadini.non ponendo foilenere le grandi crodeltati del
Re Longobardo.paffarono à quella Città.ficome Melaneii,Paucfi,Veronefi, Vi'
pari"
centini & d'altri luoghi , Onde accrefcic quella Città molto di popolo
,

&

mente

di habitattioni,& talmente accrefeie che quafi parue un'altra

nuoua edi-

molto tempo perla crodeltà de Barbari, chi hauea
no in preda Itaiia,onde fuggiuano quiui poueri Cittadini da ogni parte d'Italia.ftracciati
tribulati.ficome à luogo ficuro.Et pertanto nacque quel uolgato
prouerbio.che a'troui erano nudrigati fanciulli con il late,& poi Vinegia giouan g[j godeua.Pofcia di mano in mano ella é accrefeiuta tanta Città (come dimoflrerd a parte per partejche hoggidi fi uede un marauegliofo corpo fatto di
quelle fefanta Ifolette ( ch'erano intorno al Riuo Alto ; congiunte infieme colli
Ponti.però* di tempo in tcmpo,& anche di dodice altre che ui furono agiunte
per fodisfatione del popolo, Potria effer che le Chiefe di quell'lfolette hauefleforfè anchor il
ro ritenuto il nome de'l Santo che primieramente haueano
nome de'l luogo,& rimafle nelle parocchie.de le loro Contrade.Hor con tanta
felicità accrefeendo Vinegia di mano in mano.tanto ella e accrefeiuta, che fi mi-

ficatione.Et cid interuenne

i

i

Rifguitrdd uot

$ «to proucr=*

ko

à.

vinegia

&

i

j

,

,

&

v

furano otto miglia di circuito.Ella
bilisfimo

popolo

,

è ornata di fontuofi edificii.oue

ricco 8e potente. Et benché quiui

fi

non fi cauano

le

ritroua

no

cofe nec-

uiuere de i mortali.per eiTer polla nel mezzo de i Lagumi(come e
dettojnondimeno fi ritrouano(portate pero' da ogni parte de'l mondo) tutte le
traftullo degli
cofe chi bifognano al uiuere humano,
etiandio per delitie
ceflarie

per

il

&

&

Aboniitztiì
fruttiin vine
già.

huomini.Etprima(fecondo le fhgioni)fe ritroua quitnpgni fpetie di frutta, Ot
timi PppoP',V"R Hi ngni f^etie^nme^ere^ altri limili frutti.grand'abondan
za di herbe.Pofcia Fafani,Pauoni Quaglie,Tordi,Pizoni,& altri uccelli, con infì
niti polami,& faluadigini di qualunche fpetie fi uoglia,Butiro, Formaggio frefl

cho,& falato,& altre limile cofe.Non parlo delle Biade che fouente ne ha tanta
copia.che ne mada altroui.Se ritroua quiui ogni forte di uino, portato da diuer
,

fi

luoghi.cioé Maluagia,Mofchatelli,Siroli,& altri delicati uini,De

i

pefei affai ne

potrei

4

,

V,enetia^
potrei parlare, Conciona che

4-V

ueggiono da ogni rtagione dell'anno diuerfe gè
neracioni dipefd.tanto dimare,quantodiacquadolce,& in tanta abondanza,
che ella e cola da far marauegliare ciafcun che non Ihauera ueduto piii.De pe-'
fi

i

io non parlo.che di diuerfi luoghi, quiui fon condotti. Inuero fé io uo~
narrare l'abondanza delle cofe neccer7arie,& per le delinc deli'lmonio che
fono condotte quiui di diuerfi luoghi,
prouincie.non folamcte dell'Italia ma
diSchiauonia,di Grecia Se etiandio dell'Alia
d'altri luoghi.ferei molto lungo

fcì falati

Jelfc

&

&

Vi fi uede in quella Città infinito nnmero di huomini di diuerfe parti del mon
do.con diuerfi habiti.per trafficare & mercatantarc. Certamente è cofa inaraue^
gliofa à uedere tanta diuerfit^ di perfone.uefhti di diuerfi habiti, La Città e parti
ta in tre forte di perfone,cioe Nobili.Cittadini & Artefici. Da Nobilitila e go
ucrnata.con tutte le Città & Cartella ad esfi foggiette I Cittadini hanno hono^
rato luogo nella Cancclaria 8c in altri honorati uffici! oue fono fuoi (ignori
che tengono de'l giudice l'ufficio. Non è porto in detti ufficii giudice ,fel non
nobile.Sono fatti detti ufficiali perii Gran Configlio, Nel qual(benchenobil na
to fiajnon pud alcun entrare da ucnticinque anni in giu.eccctto fedi grada delli
i

i

vinegia parti
tu in tre forte

dipcrjònc.

,

i

,

,

e-

(ignori fopra cid concertò
da'l

quale fono gouernate

li fia.

le

Eui etiandio l'ufficio de'l Confeglio dei Dieci
il Prencipe, chi fempre
,

,.

..

,

^ i(Cl

cofe delrtato infieme con

oue fi raunano per fari loro confegli Sani Grandi, Confegleri
App&rto
altri officiali à ciò deputati. Il Principe rarisfime \iolte fi appreféta al popolo
Vr<nct cioè in alcuni giorni di qualche folennità.Etall'horaefce accompagnato da più
di cento GentiJhuomini.ben ueftiti/econdo che fono fiati ornati da qualche Pò
tificc.Imperadore, Re ò da altro Prencipe per loro meriti acquifiato Quando
efeono di Palagio, primieramente auanti ui fono portati otto rtcndardi, due pa
uonaci.due bianchi,& gli altri rosli tutti di feda.fei trombe di argento, tre brac
ifcOnel Palagio,

i

&

del

,

.

lunghe.Vn feggio.un guangiale.un Vmbclla di oro.un dopiero & una fpa^
da.Eghe il Prencipe perpetouo, La maggior parte deli Gcnl'huomini colli Cit
s<lSel"ntadini.con traphici
mercatantieuiuèno.Ediuifa la Città hi fei Parti. Sc~
iteri addimandati oue fi ritrouano fettanta due Contrade ò fiano Parrochie
Quaranta uno Monartero Tra quali fono diccefette Conuenti di Frati
uenti quattro di Monache Ha ciafeuna Chiefa una piazza auanti,pcr ornamene
to della Città eccetto quella di San Pauplo Nella quale ogni mercore ui fi fa
un bellisfimo mercato, di ogni cofa necceffaria al uiuere dell'huomo Et il Sab*
bato in quella di San Marco Il qual fi può reguagliare ad ogni gran ficra.che 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 é porta )ui fono due altisfime&grosfisfime Colon
ne fopra una delie quali ui è San Marco & fopra l'altra San Theodoro Nel
mezzo delle quali.fi punifeono cattiui & federati huomini, Poicia narrerò co^
me fuflero portate quiui dette Colonne. E' longa quella Piazza, quattro cen^ Puz&difim
eia
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uaghi edificii dal^
larga cento trenta , tutta intorniata di belli
to piedi ,
l'altro capo di efla.uedefi il fontuoiò
marauegliofo Tépio, dedicato a .s.Marco.La cui facciata dauanti fopra l'altra Piazza,ch'ella e' di piedi cinquecento in lo
ghezza,& di centotrenta in larghezza.dall'incontro della quale fi uede la Chie r
Quefta Piazza e intorniata di bel"
fa di. s. Geminiano di pietre fine lauorata
,

,

&

v

m<«w

s -M-arco.

.

li

& fontuofi edifidi.fatti di pietre di marmo

.

fotto

li

quali

fono

belli Portici,

con apoteche di uarii Arteficii Cofi e'«fatto la Chiefà de'l Vangelirta San
Marco, la qualle e* tutta fatta di bellisfimi & finisfimi marmi con gran maggia
fterip,& grandiffima fpefa , Primierameutc fi uede 11 pauimento tutto compo^
.
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chiefa di si

^«rce,

V megia
ilo di minuti pezzi di Porfido,, Serpentino

+

,

& d'altre pietre pretiofe

(

come fc

) con diuerfe figure, Tra l'altre ui fono alcune figure effjggiate
per comiffione di Gioachino lobate di Santa Fiore ( fecondo che e uolgata fa.»
ma) perle quali fi dimoltrauamo grande rouine doueano fopragiungere a i pò
Bue GaUi che
poli de Italia con altri ftra'ni caifi, Onde fi ueggiono due chnflati Galli molto ar
pentola Voi
Sitamente portare una uolpe (che (fecondo alcuni) dinotauano che due Re Gal*
pc.
Ludoiuico duodecimo portarebbeno fuori della figno
li, cioè Cario ottauo,
ria di Melano Ludouico Sforzza Coli ( come ho detto ) e' fiato interpretata da
graffi nell'acque polli,
etiandiio de alchuni Lioni belli
alcuni , quefia cofa,
pofeia alcuni altri in terra frerma molto magri.cioe' i (ignori Vinigiani(la lo-

dice alla mufaica

1

&

.

&

&

&

Lione, che iigniifica. S. Marco ) eflercitandofi nell'acque trafficar!
potcnti,& abandonando quelle,
ridacene
do,deueno edere grasfi, ricchii,
attenedendo folamente alla fignoria di quella , deueno
doli alla terra ferma,
douentare magri di ricchezze,, fono coli quelle figure con molte altre interpre^
tate da alcuni ."Affai altre fimilli figure ueggionfi in quello nobiliffimo pauimc..
to.che dano cagione ì i curio>fi ingegni di far gran difeorfi Se uede altrefi nelle paredi di finiffimi marmi imcruilate,a' man fineftra nella CrofTata, due tauole
di marmo bianco alquanto di nero trameggiate , nella congiontióe di efse.effi^
giato un'huomo tanto perfetttamente, che ella e cofa molto marauegliofa a' co

ro infegna i

il

&

&

&

.

Rifguarda.

fiderarla, Dil'che

moria Sono
.

Alberto Majgno

in quello fontuiofo

Methaura (ficome di cofa rara) ne fa meTempio ( da annouerarlo fra i primi Tempii

nella

de Europa ) trenta fei Colonme di finiffimo marmo,grofse per diametro piedi
due,& lunghe proportionataimente.fecondo il bifogno.Pofcia fi falifse al Choro per alchuni fcaglioni di finiiffime pietre, oue ui e l'altare maggiore di un uol
to copertato, in forma di Cro>cera difpollo, di Serpentino fomentato da quattro Colonne di marmo, lauorrate di figure di tutto tondo poco più' di un pai'
mo in grandezza. Ne li quali ttondi fi uedeno l'hiftorie tanto de'l Tellamento
uecchio.quanto de'l nuouo figurate. Cofa certamente di gran magiflerio,& di
,

,

fpefa. Dietro a' quell'altare fcorgienfi quattro colonne dì finiffimo Alabaffro
lunghe dua pafsa,trafparente come il uetro, quiui polle per ornamento de'l fagroìanto corpo di Giefu Chriillo.confagrato.Da ciafeun de i lati de'l Choro eui
un pulpito, fopra di uno di qiuelli nelle felle principali, (quando la Signoria ui
uiene ad udire gli ufficii ) flanino i Cantori ,
nell'altro canta il Vangelio ogni
Pali ricebìffì giorno il diacono. Soflentanco detti Pulpiti colonne di diuerfe pretiofe pietre.
Argento fabricata,
ma di S. mar Eui fopra il maggiore altare lai ricca, òtbella Pala di Oro,
ornata di molte Pietre pretioife ,
di Perle di infinito predo Cofa inuero da
fare marauegliare ciafeun che la uedera' Pofeia a man delira de'l Tempio , ne'l
mezzo di e(To,fi uede una larg;a,& alta porta, di finiffimo mufàTco làuorata, oue
appare la effigia dLS, Domeniico da un Iato,
dall'altro di. S. Fràcefco,Che(co
mele~dtcé) furono fatte per aómiflìone de'l fopranominato Gioachino di mol
ti anni auanti, che detti Santi huomini appareffero al Mondo Dentro da queVrcciofiflimo
lla Porta fi conferua il ricchiffììmo Theforo, tanto nominato , da i ProcuratoTheforo
ri di San Marcho. Lo quale io già molti anni lo uidi, effendo in compagnia di Maeflro Francefco dai Ferrara, Generale Maeilro di tutto l'ordine delli
Predicatori. Mi parue certamiente una cofa da fare fiupire ogni grande ingeuederc un tanto gran TTheforo Primieramente ci fu' moflrato da quelfjno à
Magnifici Signori, dodici jpreciofe Corone, con dodeci petti, tutti di fino
Oro , circondati da gran nunuero di Pietre pretiofe , de diuerfe maniere Qui*
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ui

fono

V

enetice*

4*4

fono Rubini, Smeraldi, Topazzi, Chrifoliti con altri fimili prctiofe pietre,
con Perle di fmifurata groffezza Veramente nmafi ftupefatto uedendo tanpettorali Pofcia ci dimoftraro dui Corni di
ta preciofita' di dette Corone,
Alicorni di gran lunghezza, con il terzo più picciolo, con molti grosfi Carboni, uafi di Oro, chiocciole di Agathe, Se Giafpc fatte, di buona grandezza uno
grosfiffimo Rubino quiui porto da Dominico Granano Cardinale digniffimo,
un'urzzoletto di pretiofifme pietre, già' prefentaco all'lllurtriffima fignoria da
uafi 6V, Turiboli di
Vfcaflano Re di Perfia, con molti altre pretiofiffime cofe,
Argento che ella e' cofa da fare ftupire ogn'uno, che prima le uedera,
Oro,
ui

,

.

&

.

,

&

&

,

Al fine, ci dimoftraro la Mitra, o' uoghamo dire laBaretta.con la quale e coro-/
parimente!
nato il nuouo Duce, la quale e' tutta intorniata di nniflìmo Oro ,
nella fornita un Car
trauerfata Ne'l cui freggio ui fono pretiofiffime pietre,
bone di ineftimabile pretio Vi fono etiandio grandi Candelieri & Calici di
Oro.con altre cofe di gran ualore, che farei molto longo in defcriuerle tutte.
Credo che farebbe gran difficulta'a" ritrouare altroue tante cofe pretiofe infiemaffimamente a San
meTaunate, Io ho* ueduto tanto in Italia quanto fuori
Dionisio preffo di Parigi.affai cofe pretiofe, ma non hcJ ueduto tanta pretiofiRitornando pofcia alla diferittione de'l Tem•ta' raunata infieme quanto quiui.
'pio. Auanti che s'entra in eflb.uedefi un Portico.che abbraccia due faccie di effo,tutto coperto di mufaica, oue fono effiggiate di Oro l'hiftorie de'l uecchio
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Teftamento.Non e' men bello il fuolo di quello Iuogo.di quello de'l Tempio.
"Quiui fono quattro Porte ( per le quali s'entra ne'l Tempio ) con (edeci colónc
di hniftimo marmo , groffe per diametro due piedi con la loro proportionc,
che fi richiede, Tra le quale, ne fono otto a lato di due Porte di negriflima pie'
tra ornate di bianchiffime machie di Calcidonio, che dóno gran piacere à chi le
uede. La faccia fuori de'l detto Portico ( imperoche ha quello Tempio tre facquattordici Colonne di Porfido,
eie con le fue cornici) e' fortenuta di cento
Serpentino,& Marmo.di lunghezza per ciafeurk di piedi quattordcci.Sopra le
quali ui e' un'altro ordine di Colonne ( non già di tanta grandezza benché
di quella perfettione) di cento quaranta fei le quale fortengono un'altra Corni
ce.che abbraccia un luogo feoperto porto fòpra il detto Portico. Il quale altrefi
,

•

,

&

,

,

&

1

come il Portico cinge le faccie de'l Tempio di fuori , e rinchiufo dalla parte
di fuori di colónelle di Marmo Sopra quello luogo, i Sacerdoti de'l Tempio,
falendo il giorno delle Palme, rtando a' baffo la Signoria con il Duce.fano alai'
ne loro cerimonie.Sono fopra di quefto luogo, in quella parte, che ella e' fopra
la Porta maggiore (conciofiacofa che quefta faccia, ha cinque Porte di Metallo,
fo
delle quali due ogni giorno fi aprino, l'altre due, eccetto alchuni de i giorni
v
lenni , l'ultima non fi pud aprire)quattro Caualli antichi,di metallo dorati a mo
go di gran bellezza di grandezza di un Cauallo Turco Da'l piano di quefto
.

&

.

Riogo infino alla fommita de'l Tempio.fono le facciate di mufaico lauoratea'fì
pure in campo di Oro.con alcuni Capitelli di fogliami di marmo, fopra Je quauiuo. Alcune delli quali ne'l mille
li fono imagini di marmo più' che non e' il
cinquecento undeci alli uenti fei di Marzo.furono gecate a' terra.Eglié il coperto de'l Tempio.diuifo in cinque Cupole di Piombo coperte.Derimpeto al Tépio, difeofto però da ottanta piedi eui il Campanile largo per ciajéunafaccia
alto ducento trenta,con l'Angelo porto nella cima, riguarquaranta piedi,
dante fempre oue uiene iluento che fiada, pereffere mobile. E-lla e' indorata tutta detta Cima , Et per tanto molto di lungo (battendogli il caldo Sole.
,

,

&
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uede, Affai fi potrebbe altrcfi fcriuere di detto fontuofiflimo ,
ricchif-^
parimente de'l magnifico Palagio, oue dimora il Duce,&
fimo Tempio,
fi ratinano i Confeglieri
maflimamente di quella tanto grande Sala , oue fi
fi

&

Palagio del

Duce

,

&

ueggiono quelle eccellenti pitture fatte da diuerfi,& ottimi Pittori, con il fecre
Armano, oue fono tante armi,& fpoglie riportate da diuerfi luoghi per le
uittorie ottenutefeome ho' uedutoj & di molte altre cofe fingolan.che fi ritro
nano in elfo Palagio.lequale io lafcio al prefente, udendo ritornare alla diferit'

Armmofccrc to
to

,

de'l rello della Città, die ci rimane In quella Gloriofa Città (T ritrouano
molte flrade,& tante quante le fono,tanti Canali ui fi ueggiono , tal'mcnte che
per ogni lato della Città fi pud palliare per terra
per acqua , E fono diuife
le contrade da detti Canali, che fono però congiunte con li Ponti.d di pietra, d
par*
d_uattroccto di legno Et per tanto fi annouerano quattrocento Ponti parte publici,
te pnuati.r publici feruono alla Città, i Priuati entrano nelle proprie cafe.Oltra
ì'OUtl
i detti Canaii.ce ne uno nominato Canal'grande.che partiffe la Citta in due par
ti.hauendo nel mezzo un'Ponte di legno pieno di Botteghe da amendue i lati.
Et talmente eglie^ pollo, che quafi giace ne'l mezzo della Città
e nominato
fonte de Rio* Ponte di Rio Alto Appreffo eui una picciola Piazza.intorniata de Portici, oue
Alto.
etiandio a certe hore de'l giorno firaunano i Merfi uendenodrapi di lana,
catanti a trattare le fue cofe Eglie lungo quello Canale intorno mille trecento
luoghi con le Barchette,che in quelli luoghi di
palla,
fi pud paffare in tredici
inorano per tal'feruitio dagli habitatori quelli luoghi Targhetti addimandati, Et talmente fono quelli luoghi l'uno dall'altro partitiche còmodamente fer
ueno à chi uuole paffare. Imperoche non ui effendo altro luogo per paffare det
Rio Alto
to Canale.faluo ch'ai Ponte de Rialto.farebbe ad alchuni grandiffimo difaggio.
Eglie detto Canale largo quaranta pafla.tutto intorno di belliffimi Palagi ornato, ch'ella e' cofa di gran piacere,& digrà maraueglia.àuederli.auéga che anche
la Città fia piena de limili edificii. Ci fono oltre dì otto milia barchette.da i Cit
Otto mìllU
tadini.addimandate Gondole, Delle quali.parte feruono à pretio,& parte fono
barchette
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Arfcttì

de i nobili, de Cittadini,
d'altre perfone, Eui etiandio in qùefla Citta' uno
luogo nominato Arfena', qual ha di circuito due miglia, tutto intorniato di
mura con le Torri necceffarie per guardia di elfo luogo Qumi di continouo
lauorano quattrocéto huomini per Je cofe màrinefchc,A i quali fé li dà per. loro
mercede ogni fettimana mille ducento fiorini di Oro Appreffo di quello uèdefi un'altro luogo addimandato Tana, oue altro non fi lauora eccetto che fu*
ni per le Naui, & Galere. In quello Arfena' femprc ueggiono fra Galere grof%
fe.ballarde.fottile finite, da ducento.fenzagli altri menori legni Inuero ella e
cofa tanto marauigliofa quello Arfena, quato forfè fi polla uedere.Onde fi può)
facilmente conofeere le forze.ricchezze & grandezze di quella Illuflrifma Si-gnoria che inuero ella e* la gloria di tutta Italia lo ferei molto lungo fé
le cofe che qui'
uoleffe diferiuere ad una per una le ufficine di quello Arfena',
il maggillerio.con li quali fono fatte.Madano fuo
ui fi ritrouano,& l'ordine,
Signori Venetl'ani ogn'anno in diuerfe parti de'l mondo per trafficare mole
ri
te Naui, & Galeazze, per le quali ne riportano grandiffimo guadagno, La onde
ne catiano per la Gabella de'l Vino,Sale,oglio,& altre graffe circa dui miglioni
.
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ria d'Italia.
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&

i

Rifguarda del

,

ducati fenza l'entrade delle Cicta'.foggiette a' quelli Signori Quanto al nu
mero de iGentil'huomini Vinigiani.che fi poffono annouerare al prefente, dice Donato Gianotto Fiorentino, ne'l libro della Republiea di quella

l'entrade della di

gabella

Venti miUi4
fuochi

,

nobillsfima Gitta'

,

,

effere in Vinegia da uenti milia

Fuochi,

o'

uero fame-'
glie,

Venetioe
glie,

& dandoli due

4TT

huomini per fameglia da fati , ferebbeno quaranta

milia,

& Gcntil'huomini tre milia, Cofi fcriue faccio degli Vberti di quefta Gloriofa

GentithuomU

Citta' ne'l fecondo capo de'l terzo libro Dittamondo,
Per quella uia che uer Chioggia fi piglia
Sanza più" dir ci traema a Vinegia
Torcendo onde fu' andriga la ciglia
Se tra Chrilliani quefta Citta' fi pregia
Marauiglia non e' fi per lo (ito
Si per gli ricchi alonghi.onde fi fregia
Per quello che da molti i'habbia udito
Eneti fon Paftaloni.e* Troiani
Che ad habitar fi puofero quel lieo

ni.3000.

•
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Defcritto

&

il principio di quella nobilifiìma Citta'
la grandezza , nella quale
fé ritroua.ci rimàe a' narrar'li gouerni co liquah.ella e fiata gouernata,
che dimoftrando.defcriuero" l'accrefciméto tato de'l popolo.quato degli edifi
tii ,
non meno la Signoria,& Imperio.che ha'acquifiato.cofi per mare.come
per terra ferma.La fu ne'l principio gouernata da Confoli,& pofeia da i Tribù cfM»' r »'#"
'"'
ni ( come e' detto) effendo pero' foggictta al Roman'Imperio (guanto tempo
duraffero quefti due Maggiftrati.ui fono diuerfe openioni , Et prima uuole Sa.bellico ne'l primo libro dell'opere de i Venitiani, che duraffero da ducento ot
,

hoggidi
il

&

i

.

&

&

tanta due anni, (fecondo alcuni )
altri ducento nouanta fette ,
altri ducen~
chi non meno di ducento trenta cofi fono uarii i fcrittori,Nc
to nouantafei,
tempi dei quali molto accrefce'la Citta', effendoui uenuto per habitare molti

&

Cittadini

Romai,

uani.con molti

Melàefi, Pauefi,Brefciani,Matauani,Veronefi,Vicentini,

altri.di altri

thi.Longobardi
{tra

,

Biondo,&

,

luoghi

d'Italia

per le rouine fatte da Athila.da

Pado
Got
i

& da altre barbarefche generationi.come chiaramente dimo^

Sabellico nelle loro hifioric. Etiandio

gouernado

quelli luoghi

ìTribuni.uenendo nell'Italia NarfetteEunuco.Capitano di Giuftiniano Impera Nttrft Eunuco
dorè contra Gotthi, delli quali era Re Totila, ucne in quefto luogo, & rimafe
& tali edifitii podi ne lagumi, pieni di tanto , cr0
°
ta'l popolo onde fece quiui uoto a' S. Theodoro,& a" S.Gemignano fé rima
neffe uettoriofo de Gotthi, di edificare uno Tempio à ciafeun d'effi. Onde hauendo ottenuta la uittoria, adempì la promefia.fabricando i detti tempii di capo de'l Brodo. Hebbe grand'accrcfcimento la Città in quelli tempi, ( impero^
che quiui fuggiuano di diuerfi luoghi molti Cittadini per le continoue rouine,che faceuano barbari nell'Italia) & maffimamente intorno il Riuo Alto.Fu CajleUo,olu
etiandio fabricato da Padouani all'hara Callello Oliuolefe.oue dimorare poi uolefc.
i Vefcoui di Cartello
alprefente Patnarchato nominato Dierono Venitiani
i

tutto marauigliofo.uedendo tanti

&

,
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i
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altrefi

i

,

&

grand'agiutorio di Naui,& altre cofe al detto Narfette cétra Gotthi,
Ponti fopra l'acque, acciò ageuolmente potelfe paffare con
i

etiandio ui fecero

i

Federato daTreuigi a* Raucnna.come narra Procopio,Biódo, & Sabellico nelle loro hillorie Slmilmente fotto il gouerno de i Tribuni, fu' edificata la Chie
(a di San Martino, & di San Giouanni in Bragola Volendo feguitare la diferit^
tione de Maggiftrati, che ha* hauuta quella Citta* con il loro fucceffo bifo *
gna primieramente narrare alcune cofe precedenti necefTarie.per la cognitione
ai quello ho da fcriuere, Veroè che io mi sforzerò' di raccontarle piubreuemente che potrò Ci rea l'anno di nollra falute feicento dieci Gifulpho Duca
di Frioli, fece Patriarchi dell'antica Acquifera, Giouanni Abbate, effendo an.
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Vinegia*
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che uiuo Candiano Patriarcha della nuoua Acquileia, C la qual dignità de'l Pa^
triarchaco alianti era fata trasferita da Pontefici Romani aJla Citta di Grado )
Dopo cinque anni.cofi fi concordare a Heine quelli dui Ptriarchi, che il Patria
archa di Acquileia hauefìe la fignona,&auttoritàfopra tutti i luoghi della cir
il Patriarcha di Grado teneffe
confante Regione , che erano in terra ferma ,
tutto il paefe ( hoggidi addimandatoil Ducato di Vinegia) che lì ritrouaua in
quelli Laburni Paltati pofeia quattordici anni dallo eletto accordo, eilendo
flato roumato la Citta da Oderzo da Rothari Re de i Longobardi , &. effen~
dq fuggito Magno Vefcouo di detta Citta' rouinata a' quelli Stagni (ficome
fienro ) di confentimento di Seuerino Pontefice Romano,&
à luogo buono
di Eraclio Imperadore , edificò in queiH Lagumi una bella Citta' addimandaiv
ErucUit
dola Eraclea, da'l nome de'l detto Imperadore, ( come nella Regione di Vene'
tia diffì ) Uche fatto , in quel medefimo anno trasferrendofi à "Porcello Pauolo
Vefcouo di Aitino con il popolo, qual era auanzato alle rouine fatte dai Lon^
gobardi , con confentimento de'l detto Papa Seuerino, quiui pofe il fuo feg~
gio , oue infino al prefente è romafe Transferì etiandio la fedia cpifcopale il
Vefcouo di Padua à Malamoccho, cófentédo detto Seuerino, fuggendo la mal
viaggia herefia Ariana la quale di mano, in mano, accrefceua in detti luoghi
Nelqual anno altrefi fi concordane i Cittadini di quelli Lagumi co li loro Maggiiìrati , con li Re de i Longobardi, che tutto il paefe della Regione di Vene~
UmgobttrdU tia.da Adda infino all'acque (alfe, Si douelTe nominare Lógobardi,& tutto quel
che fi ritrouaua nell'acque falfe fi addimandalle
Coli fcriuc
Ytnetì<e
Sabellico ) Pofeia nell'anno della falute nollrafeicento cinquanta udendo Co^
ftantino Imperadore figliuolo di Eraclio pallare £ Roma, $<. uer.ódo a' TorcelCoftttntùco
uuole,chc la prima Contrada d'elio Ila nominata Collantiaco,da'l fuo nome.
j
Pur etiandio in detti tempi, effendo molto accrcfciuta la Città d'Eraclea di edifidi ,
di popolo ,
parendo alli Cittadini di non poterui habitare ageuol"
mente, per la gran moltidine, penfaro di paffare parte di loro alla uicina Ifolet,
ini fabricare un'altra Città,
ta
nominarla Ecquilio, il che cofi fecero Co*
1

i

&

.

,

&

,

,

VPNETIAE.

,

&

&

&

&

,

ncquìUo,

.

adunque crefeendo

&

v

gia effendo llatc fabri*
il popolo in quelli Lagumi
molte Città, le quale erano fiate gouernate primieramente da iCon-*
foli ,
poi da Tribuni ( conciofuffecofa che ogni Ifola creaua il fuo Tribù*
no Ccome dice Donato Gianotto ) da anni ducento trenta due ( fecondo Bion*
do di Sabellico ) benché altri dicano ducento ottanta due
altri ducento ne
uanta fei,& altri ducento fettantafei; parue a quelli popoli di muttare il Maggi
ftrato de i Tribuni, & creare un'altro nuouo Maggiltrato.nominadolo Ducario
q fia Duce.Et g tato raunadoli infieme con il Patriarcha da Grado Vefcoui fo^
pranominati, il Chericato, Tribuni antidetti, Cittadini coni Capi deipc
poli nella Citta di Eraclea.eleffcro per loro Duce Pauolino.d Pauólatio,(fia co*
fi

,

cate di

&

i

,

,

,

&

v

i

i

Vaulino

(>ri

tno Dìicc.

i

1

me fi uoglia) Cittadino Eracliefe, correndo l'anno

di Chriflo al mòdo nato fei*
cento nouanta fette (mafecondo Donato Gianotto) fettecento tre,& dalla edi'

ficatione di Vinegia, ducento ottanta due

)

Qucfto

fu

il

primo Duce

creato da

quelli popoli.Che come hebbe pigliato il Maggittratofbenche anchor eleggd"'
fero quelli iTribuni,dalli quali fé potea pero' appellar al Duce.fece pace co a.Lo
gobardi,
accrefdé li confini di Eraclea, cominciando da'l maggiore piano in

&

al menore, Pofeia hauendo tenuto quello Maggiilrato diciotto anni(fi>
condo Biondo Jo'uenti&feimefi (fecondo Sabeìlico ) pafsa' di quella uita,
Ne'l cui luogo fu' pollo dagli elettori. Orfo Eradiano , Il quale hauendo

lino

Or/òEnfcZw«
«o.

imperato

V

enetice

Ar)G

v

popolo. Coiì fcriue Biondo.ma il Sabeb
lico dice.ch'efiendo mancato Pauolacio primo Duce nei uigefìmo anno C: fette
>y° Ew&fc
mefi de'l fuo ducato.fif eletto Marcello Eracliano.chi gouenid il ducato noue
CC0I
anni,& che cofiui morto.fu creato Horleo Hipato nominato Orfo.chi fu' ucci' "°J ^°
m * ° Er4
fo da'l popolo neil'undecimo anno de'l fuo maggiilrato Onde fi uede gran di^
e
ferentia fra quelli dui fcrittori, conciofiacofa che Biondo ne par panare uno di ^"T ^°
detti Duchi,Nondimeno fi concordano amendui dicendo che uccifo Orfo, par
t0 guaito
ui à i Vcnetiani di far un'altro nuouo Maggiitrato,cangiando il nome di Duce
in Maeltro de i militi.con l'auttorita^che haueano prima i Duchi . Ec cid occop
fé dopo quaranta anni.da chi haueano creato il primo Duce ( coli fcriue Sabeili Bommico Lio
co) Fu' adunque il primo Maefiro de infiliti, creato dai Vinitiani Domenico ncMae&rodc
LioncEt codili morto,hauendo couernato un'anno , fuccefie .eletto pero' dal i Militi
popolo) Felice CornicuIa,& a' lui.Yheodato figliuolo di Orfo Duce uccifo da'l Ff&eCorw'c»
popolo.effendo riuocato dall'esiìlio.Et à quello fuccefle Ciuliano Cepario,&fe cu ^
condo alcuni,Hepate,& dopo lui Ciano Fabriciano.chi fu il quinto Maefiro de Theodao
G '"^«o C'«
i Militi,& il quinto anno dopo che tal Maggifirato era fiato infiituito. Cofi di
imperato circa

fette anni fu uccifo da'J

.

ceSabellico)Biondo ferine che fodero folamente quattro Maefiride i Militi, "°^
Hepate
Domenico Lione,Felice Cornicula.Giuliano Ccpario Giouanni Fabri~
Ciano
nominato Hauendo pigliato detto Maggifirato fan
rumore.lo
tidetto Ciano,& cominciando ad cffercitarlo , leuandofi il popolo
gli cauarono gli occhi diponédolo da'l maggifirato Secondo al
pigliarono

&

cioè'

ciaco.da'l Sabellico.C.iano

.

a"

&

.

cuni.ffiquefi'anno.afpramente combattuto fra gli Eracliani, &gli Iefulanine'l
fanguinolente battaglia fatta
luogo bora detto il Canale Arco.dalla grande
quiui La onde per tal rouina, molti fi partirono da Eraclia Iefuli,& da Ecqui~

&

,

>

,

.

lio,& paflarono altroui ad habitare Dopo tal battaglia raunandofi i Vinitiani
Meduaco,gli panie di ritornare il Maggifirato de 1 Duchi, cofi eleffero Du
ce Theodato.giafigliuolo di Orfo Duce uccifo .Et per tato fu dato fine al ÌUag
Thodatofi
giftrato de Maeftri de Militi nell'anno della gratia fettecento quarata due,
figliuolo <H
ftf cominciato un'altra uolta.quel dei Duchi,Sotto quello Ducefii trasferrito
°r
fabricarc
facendo
Thcodato
un
di
EradiaàMalamocho
Ca~
.
Ducale
feggio
il
y
* * mcc ì0
dubi*
ftello alla bocca della Brentha.nel tertio decimo anno de'l fuo Ducato,
tando Vinitiani, che fi uoleffe far tiranno,& per forza conferuarfe nella figno
lo
ria, leuandofi in tumulto il popolo.lo pigliarono di ui cauaronogli occhi
depofero da'l Maggifirato,'& in luogo di efìb ni pofero Galla. Il qual anche lui
nel quartodecimo anno de'l fuo Maggifirato.fiì prefo con gran furore da'l popolo
cauatogligli occhi,fu priuato del Ducato. Pofcia fii latto una nuoua
.

&

al

i

&

i

i

M

&

i

&

q^

&

forma Si regola dfGouerno,cioè che ni creato Duce Domenico Monegario da Domenico Ho
MalamoccHb,& a' lui datti due Tribuni.parimétc eletti da'l popolo.chi fecogo negano
uernaffero la Rxpublica per un'anno.con egual auttorità:Non puote pcnape« VucTribuni
ro effo Duce paffare l'anno de'l fuo maggifirato, ch'anche eglifii eccecato da'l
furiofo pppolo.&priuato de'l Ducato.Ritornd poi un'altra uolca il Ducato agli
Eraclianj.conciofoffecofi che fu' fatto Duce MauritioGalbio.il quale C paflato 1'
*,UurU'° Q«
anno)tanto fepe fare che piglid in compagnia de'l Ducato un fuo figliuolo. Co<
fa chi fu di mal effcmpio,à quelli chi poi fùccefiero.In queft'auna configno' per
'J,,
primo Vefcouo alla Chiefa dì Oliuoli Adriano primo Papa ObeliabatiMarino m^to fiWmo
da'l quale fu' poi edificata la Chiefa di sa Moife. Fu' poi nominato quello Oliuo Vt r
COUO(ii Ci
alcune
ch'erano
ueggiojio
ifole
lo , Cafiello.ch'e' nella Parte della Citta' ouc fi
yjf g
à quello foggiette, Effendo Mauritio Duce antidetto molto profontuofo , non
a'

v

,

Vinegia*
fi

ritenne di percotere

grauemente Giouanni Patriarcha

dì

Grado/in

tal

modo

fra pochi giorni di tali pcrcoffe fé ne mori' , in luogo de'l quale ui fu porto
Fortunato.il quale hauendo fatto una confpiratione contra Mauritio.per ucn—
dicare la indegna morte de'l fuo predeceffore,& leuandofi il tumulto de'l pò"

che

ne fuggi in Francia, Dipoi furono deporti da'l Ducato il
padre
il figliuolo,& riporto in loro luogo Obelerio.allhora Tribuno da Matamaucco.chi fu nell'ottocento quattro di noilrafaIute,Cortui,nó puote finire
btn*.
l'anno nel Maggiftrato.che fu fcacciato da'l 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 compagnia
effendo
Beato fuo fratello.In querti tempi
fatto Re de Italia Pipino figliuo
BMf»
lo di Carlo Magno.correndo l'anno di Chrirto noftro feruatore ottocéto,
fcé
dendo neiritaha,d fuafione di Fortunato Patriarcha
di Obelerio & di Beato,
morte guerra à i Vinitiani.I quali effendo fuperati apprertò Treuigi, coli conuc
nero.con Carlo
Pipino fuo figliuolo.che Oblerio forte riporto nel Ducato co
Beato fuo fratelIo.Cofi dicono alcuni.&foggiongeno etiandio che dopo la par
tifa di Pipino.foffe Obleri o uccifo colla moglie & figliuoli da'l popolo ,
che
(blamente remaneffe nella fignoria Beato.Altri dicono.che foffero amendue co
finati a Malamocco,& che ma più ritornaffero algouerno de la Republica,& che
fucceffea' loro nel Ducato da'l popolo eletto, Valentino loro fratello mcnore.
Valentino
Sia come fi uoglia,(come dice SabcllicojRitrouiamo che non panarono nel det
s
to Maggirtrato piu di cinque anni.In quell'anno che fu combatuto con Pipino
(come e'narrato)rouinaro i Vinitiani Eradia,La onde paffando gran parte della
n obilta alla Citta di Vinegia.molto la acrrefcierono.De li quali poi affai ne gouernaro la Republica,& etiandio la gouernano infino al prefente i fuoi figliuoli.Et parimente ne uenero aVinegiaaffai degli Acquileiefi, oue fi fermarono ad
habitare. Et per querti
per molti altri.che di continouo paflauano quiui,& fé
fermauano accrebbe tanto* la Citta'.che datamente fé pub dire forte quefta la fé
conda edificatione di effa.Et querti tali paflauano quiui per paura de i Galliche
trafeorreano la Regione da Venetia,Et per tanto effendo Duce Angelo PatriciaAngelo Véri co Eracliano,& gouernando con lui due Tribuni da'l popolo eletti.effendo tancuco
to il concorfo de i popoli circa il Riuo Alto,che non era posfibile che tutti quiVitct Tribuni ui poteffero habitare.furomo congiunte colli Ponti infieme fefanta Ifolette che
erano uicine al detto Riuo Alto.accio che fé poteffero habitare.Pofcia parendo
a* tutti che forte più habitat o il Riuo Alto.dalla nobilita
da'l popolo,& etiandio che'l forte luogo più' nuagninco.di cornuti confeglio trasferrito fu il feggio
de'l Duce quiui,parendo efler luogo piti conueneuole che altro per il gouerno
della Republica Et cofi pa.ffb quiui Angelo Duce,& ui fabricb un fontuofo Palagio.de'l qual etiandio pairte hora in piedi fi uede.Et per querta cagione fu co,
Riuo Atto
minciata querta Citta effer addimandata Riuo Alto, in uece di Vinegia (come
fcriue Biondo)& parimenle la Chiefa Oliuolcfe ( dal Cartello che quiui era ) la
Chiefa Castellana) Partati tre anni Angelo, Duce rirtord Eraclea,ma nò perb del
la grandezza di prima,& la nomino Citta Nuoua.La qual infino ad hora più to
CittìUuout
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 offa di erta
Etiandio in querti tempi nomino Orfo Vefcouo.la Chiefa Caftellana.san Pietro
edificarono i fuoi parenti in due Ifolette.due Chiefe.cioe la Chiefa di,s, SeucGìowtnni
ro
di san Lorenzo Piglilo' poi in compagnia de'l Ducato Angelo, Giouanni
fuo
polo.fu'fcacciato, et fé

&
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&
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Aio figliuolo menore.Dilche {sdegnato Giuftiniano fuo figliuolo maggiore.es
fendo ritornato da ColtantinopoTi da lione Imperadore.non uolfe uederlo.La

onde il padre {caccio' da fé Giouanni accio' rimanefse fodisfatto Giuftiniano,&
compagno nel Ducato con Angelo.figliuolo di Giouanni
& confinato à Coftantinopoli.per comandamento del popolo Pofcia
congiurando contra quelli tre Duchi.Giouanni Tornarico,& Buono Bragadi
no,& feoperta la congiura/urono congiurati Impiccati.& coli rimafero in pa

GiufiinUno

ctiandio Io tolfe per

fcacciato

.

Giomnni Tor
ntrico,zr Buo

i

&

°

ce detti Duchi.Fu edificata in quefli giorni da paréti del Tornarico
da Buo
fopra nominato, la Chiefa di Sa Daniele. Correndo poi l'anno di Chriflo ot
i

itifti'"°

no

tocento uenti fette.paflato di quefla uita Angelo Duce, rimafe folo nel Ducato
Giuflinianofuo figliuolo fopra nominato U qual folamcnte uiffe ne'lDuca- Giustiniano
to due anni.Nel cui ultimo anno fu portato a' Vinegia il fagrato corpo dell'ViU patrteuteo.
gelifla.S.Marco dell'Afia.Pàflato all'altra uita Giulliniano Duce fu riuocato di Reliquie dLS.
eflilio da CoflantinopoJi, Giouanni fuo fratello,
creato Duce, Cortili diede Marco
principio all'eccellente Tempio di San Marco appreflb il Palagio Ducale,Et qui Giouanni Vt*
ui con gran riuerenza, colloco' le fante oifade'l Vangelifla.Mandaro in quelli triduo.
tempii Vinitiani un potente efferato cétra il popolo di Malamoccho
fu uc Principio de
cifo Obclerio iui connnato,& la Citta' roùinata La onde fu citato in Francia il la CbiefiàLS.
Duce,& ui andò' Vero e' che il Sabellico.dice che fu fcacciato de'l Ducato da *"Ujico
alquanti Gentil'huomini.quali haueauo congiurato cétra lui.de i quali era capo
„
4ro "°
Carofio figliuolo di Bonice,& perciò' fuggi' in Francia,& che queflo Carofio fé
fece Duce fenza confentimento del popolo.llche non potendo fopportare Bali
lio Trafimondo.Giouanni Marturio
Domenico Ortianico con trenta nobili
.

,

&

&

.

&

huomini.amatori

della libertà della

Republica,& fpiacendoli

efler (iato fcaccia

to Giouanni Duce,& che Carofo fi fofle fatto Duce.pigliaro Carofo,& gli caua^
ronogliocchi Scio bandirono.hauendo prima uccifo Theodato Auro, Marino
Patriaco,& Domenico Monetario con molti altri della fattione di Carofo. Po^
feia fu dato l'amminiflratione della Republica.infino alla tornata di Giouanni

.

...

di Francia,ad Orfo Vefcouo di Oliuolo.àBafilio Trafnnondo.&à Giouanni
Martunio.Ritornato Giouani
repigliato il Ducato,& paffaro alquanto tépo
a" tradimento afaltato alla Chiefa di.S.Pietro.per la nemititia nata fra eflb &Ia
famiglia de Maflalicii,& fu'fpogliato degli ornamenti Ducali,& rafa la barba,
capelliCnell'anno ottauo de'l fuo maggillrato)& confinato in Fiancia, oue fu'
fatto cherico,& coli pasfò all'altro fecolo pieno di trhlitia &affanni.F u poi elet
to dal popolo Pietro Tradonico.nato in pola,che fu fcacciato da Ecquilio nel tu
Pitt ro Tritio*
multo de i Galli,
uéne habitare al Rjuo Alto.Coftui fatto Duce.uolfe hauere
meo
in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuoIo.Et hauédo dato aiuto à Theo
Q^uimni
dofio Capitano di Michel Imperadore di Collantinopoli con fefanta Galee, co-tra i faracini.chi rubauano la Puglia , da'l detto Imperadore fu fatto Prothofpa
tario. Il qual honore(in quelli temprerà riputato il primo appreflb gli Impera
dori di Grecia. Edifico' queflo Duce la Chiefa di san Pauolo Qmndi 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
feouo di Caflello.Pofcia eflendo mancato il figliuolo,& eflb Duce folo gouer^
nando la Republica Vinitiana, ritornando al Palagio dalla Chiefa di san Za~
cheria.fcoprendosfi alcuni congiurati contra lui(hauendo tenuto il Ducato an*
ni uéti nouejl'uccifero La onde raunandofi il popolo.eleffero tre hunmini.cio
Domenico
e' Pietro Vefcouo diEcquilio.Giouanni Arehjdiacono.di Grado,

&

fu

i

&

&

,

.

&

.

&

Viinedia
8'
:

&

ucciditori
Maffonio.aeciò che diligentemente inueftigaffero de i congiurati
de'l Duce <k fu' fepolto elfo nell'antidetta Chiefa di sa Zacheria nell'anno de la
falute

ottocento quattro.come

fcriue

Duce Orfo Pa
Cernitori dell'uccifo Duce confignare

Biondo Fu'puoi

Oi^b Vitrki4 triciaco.ll qual eletto.non pirima uolfero

.

i

eletto in

Palagio Ducale al popolo.chc li folle conceduto l'ifola Pouegia per loro habi
tatione con alquante condizioni &euentioni,cofi dice Biódo.ma Sabellico nel
terzo libro dell'opere de i Vinitiani, altrimente fcriue.dicendo che fuffero alcu
ni di quei feruitori Banditi delle confini de i Vinitiani , per hauer fatto tal cofa

il

con gran difturbo della Cirta',& altri confinati in Pouegia.y.migIia difeofto da
panando quiiui còlle moglie &figliuoli,taIméte poi crefeerono,
che fu molto bé habitato qiueftoCaftelIo da loro edificatolo quale fu poi roui
nato ne tépi della guerra dei Genouefi colli Vinitiani. Hora quello luogo, fi
addimanda Poueglia dagli antichi Pupilia nominato.come fcriue Sabellico nel
detto libro, Orfo Duce nel tertiodecimo anno de'Huo maggiftrato.acconfenté
dogli.il popolo piglio in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuolo-Que^
fto Duce fece molte prode opere contra Sarracini.li quali haueano abbrufeia^
guaiti quafi tutti i luoghi ch'il ritrouauano circa
to Ancona & focheggiati
& pofeia eranfi
il mare Adriatico.cominciaindo da Otranto infino ad Ancona
drizati uerfo il Golfo di Taranto per far il limile, Se fopragiungendo Orfo con
molti Chriftiani.tanto arditamente gli inuem\che con loro gran dóno li fraccio\ Pofeia effendo quelli piallati all'Itola di Grado & facchegiandola feguitati
da Orfo,& un altra uolta aniimofamente efiendo da lui affatati, et non potendo
li rcfiftere,piu pretto che pioterò fi dierono alla fuga.li quali fempre feguitò il

Vinegia.I quali

v

VoutgìU
Giovanni

i

&

,

,

%

&

pacifica
franco Duce.infino che gli lhebbe fcacciato fuori del mare Adriatico,
da quefto iato. Uch e intendendo Bafilió Imperadore di Coftantinopo
lo fece Prothofpatario dejgli Apochrifani . Volendo Orfo dimoftrarfi grato
al detto Imperadore della d ignita\da lui riceuuta.Ii mando' dodici grande Cam
pane de metallo.correndo Tanno di Chrifto nato al mondo.ottocento fettanta
(come fcriue BiondojEt quefte furo le prime Campane.che mai uedeffe la Gre*

ta Italia

radon

li

fatte da quefto prodo Ducc.nel decimo fetti
A* cui fucceffe Giouan
gouerno.Non degenerando quefto Duce da i ueftiggi
de'l faggio & prodo padrc.piglid Gomacchio da i Rauennati Pofeia dopo tre
anni(effendo infermojdesfignd fuo fuccefforefdi confentimento però de'l po~

cia.Dopo molte dignisfime opere

mo anno delibo maggiftraito.pasfda meglior diporto

Gioitami

P<fo

.

ni fuo figliuolo folo nel

.

triciico

Tittro VdtrU
citta

polo)Pietro fuo fratello.Vero e^che poi effendo fanato, lo ritenne in cópagnia
Cipriano nel lito di Ma
de'l Ducato. Hedifkò Pietro la Chieda di. S.Cornelio

&

v

lamoccho.Mancando Pietro,piglio detto Giouani(diuolerdel popolojinfua
compagnia,Orfo fuo fratello magpiorc.U quale poifpaffati alquanti giorni)ha^
Qrfo pdtriclt uendo rinonciato il maggiorato al popolo,parimente fece Giouanni.uedendO'
fi mal fano & poco utile ahgouerno della Città.che fu* nel fello anno da chi era
li mancato il fuo padre.Hauendo refignati il Maggiorato i due Duchi.raunando
fi il popolo.fu eletto Duce Pietro Candiano.huomo di gran cófeglio, nell'otto^
Pittro Ctnàu
cento ottanta fette.il qual aniimofamente paffando con una armata marinefcha

m

contra i Naretanifò uogliarno dire Schiauoni)li fuperd,& un'altra uolta ritorna
do contra quelli,fd da loro uiccifo nella battaglia nel quinto mefe del fuo Duca'
v
to . Perla cui uccifione effendo molto conturbato il popolo,repiglio gli orna
menti Ducali.Giouóni Patric:iaco,qual prima hauealo rinonciatofeome e detto)
Et gouernd la Citta" infino clhe fi fu' acquetato il popolo,& raunato alla elettio

v.enetia?

rS*

4)

ne di un nuouo Duce,che fa' il fefto mefe da che era flato uccifo Pietro Candiano.Qnde fu' eletto Pietro Tribuno nell'ottocéto ottanta octo.il che eletto Gio

Pìctro Tribù

uanni dipofe l'mfcgne Ducali. In quell'anno comincio' hauer Italia due Re.cioc
Berengario Furlano,& Guido SpoIetano,refiutad i Francioli. Fu fatto quello
Berengario
Duce Prothofpatario dall'Imperadore di Collantinopoli,Et cinfe di mura Vine
Furiano
già cominciado dal Riuo di Gattello, infino a' fanta Maria nel Giubanico, oue in
Guido Spolcti
quel luogo ferrd il Canale «rade con una Cathena di ferro, l'un capo de la quale
fi fermaua nell'antidetta Chiefa & l'altro in san Greoorio.Fu' molto afflitta Ita^
lia quell'anno dagli Ongari.chi gualcarono & abbrufeiarono ogni cofa cornine
ciando da Trcuegi infino à Melano, Et entrando in quelli fragni dei Vinitiani
con naui all'hora fatte,faccheggiarono Città Nuoua.Chioggia co Capo deli'Argine.Vero e' che furono poi fuperati da Berengario, chi hauca quindeci miha

armati.manon totalmente rouinati.anzi eglino

un'altra uolta azzuffandoli co
fortuna benigna che rouinaro quali tutto 1'
li poter fcacciare
danari li fece ritornare ne fuoi paefi.cofi fcriue Biondo
d'Italia, con lufinghe
nel fecondo libro della feconda Deca dell'hillorie, de Sabellico nel terzo libro
dell'opere de i Vinitiani, oue largamente narrano le rouine di quelli infelici ce
pi. Dopo molte laudeuoli opere, pafso" all'altra uita Pietro Tribuno Duce nel ui
gefimo terzo anno del fuo Maggilrrato.A' cui fucceffe per elettione de'l popo^
lo,Or fo Patriciaco(fecondo Biondojma Orfo BadoarioC fecondo Sabellico ; Il
orfo Farina
buono.Fu' etiandio egli creato Pro ce,
quale era huomo molto prudente faggio
thofpatario dall'Iiuperadore di Coilantinopoli.Nc tempi di quello Ducepi^
glio' il nome dell'Imperio Romano Corrado Thedefco.Onde effendo ogni co Corrado impe
fa in tumulto nell'Italiane infignorirono della maggior parte di effa i Saracini rxdorc
Hauendogouernato la RepublicaVenitiana quello fauio Duce circa dicinoue
anni, la renoncio al popolo,&entro' nel Monallero di. s. Felice Amiano.oue fan
tamente fini i fuoi giorni Nel cui luogo fu' pollo da'l popolo Pietro Candiano VietroCdidU
o' uero Sanuto(concio(iacofa che fcriue Sabellico che i Candiani furono poi ad' nobfiìSxmt*
lo.
dimadati Sanuti ) Fu coflui figliuolo di Pietro Candiano Duce.che fu' uccifo da
i Naretani(come di fopra e dimollratojfif' etiadio egli ornato della dignità de'l
Prothofpatariato da'l Imperadore de i Greci.come gli altri Duci paffati.Fu' altre
Dalmatia, es^
fi il primo chi accrefeie la fignoria de i Vinitiani nella Liburnia
fendo tanto indebolito la poffanza dell'Impero, che chi.hauea qualche forza fa.»
cilmente fi infignoriua de i fuoi paefi Et effendo ilata fpogliata Genoua da i Sa
racini(& per tanto mancate le forze de Genouefi per il mare ) quindi cornine
ciaro i Vinitiani a pigliar poffanza nel mare,la qualcdi tempo in tépo poi accre
feendo) talmente ella e' diuenuta grande, che hora fi ritroua non folamente da
reguagliare ad ogni altra poffanza marinefcha.ma etiandio dariporla fopra di
molte.ficome fouente è flato ifprimentato.come dimoflra Biondo, Sabellico
Platina ne fuoi Pontefici.con molti altri fcrittori.Hauendo gouernato que~
fio Duce circa due anni(& fecondo altri,fette_)abandono'quella uita Et feguitò
PictraBitduiz
nel Ducatofpero' dal popolo elettojPietro Baduario fratello di Orfo, già Duce,
elfo

Berengario talmente

efferato di elfo. La

ui tu' la

,

onde uedendo Berengario con forze non
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&
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quai uiffe folamente due anni

in

quefta dignità,& mancato

lui,gli fucceffe(

non

dimeno di confentimento de'l popolo)Candiano figliuolo di Pietro fopra no^ Candiano
minato.il quale effendo pigliato prima da Pietro fuo patr'ein compagnia de'l
dmrio.
hauc,Ducatofconfentendogli il popolo)& poi dipotlo per la fua infolentia,
do poi mutato i coflumi infieme colla età,diuennc di tanta openione, che mor.-

&

Bft*

«

V inedia
o
to Pietro Baduario.con grand'alegrezza fu' ritornato nel Ducato da tutto il pò
polo, del qual prima ne era irato priuato Hor ritornato ne'l Ducato ( dj nolo
ta' del popolojpiglid in compagnia del gouerno Pietro fuo figliuolo fecondo
genito li quale peri fuoi rozzi coftumi.&infolenria.chc dimortraua.non fola
.

Vittro Btdu4--

.

fu deporto da'! Ducato.ma etiandio incarcerato, & condannato li foffe
ii capo
Vero e' che li fu' donato la uita z prieghi de'l buon padre,&
mandato àRauenna in esfilio Pofciaquefto maluagio figliuolo di continuo
1

mente

troncato

.

.

facendo ogni male

potea alla patria, pieno di affannili padre Candiano,
hauea gouernato d uero undeci fecondo altri ) paffd di
queira uita Dopo la cui morte raunandofi il popolo, fecero Duce Pietro Can
fieero Candii diano figliuolo del detto Candiano, chi prima era ftato incarcere
mandato
in esfilio a' Rauenna( come e' dimottracojHauendo gouernato il Ducato da
dicjotto d dicinoue anni.molto tirannicatnéte,fu affediato dal furiofo popolo
nel Ducale Palaggio.per fcacciarlo de'l Ducato, ma quello animofaniento difen
dédofi fu accefo il fuogo nel Palagio, & lui uolcdo fuggire.fu crodelmenre uc
cifocon un fuo picciolo figliuolo. Dicontinouopofciaaccrefcendo il fuogo
incendio in Vi
non folamente albrufcid il Palagio ma anche la Chiefa di san Marco.di.s. Theo
doro,& di santa Maria de'l Giubanico,& altrefi più' di trecento Caie de Citta'

dopo fette.anni

ch'il

chi

,

(

.

&

v
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,

i

Biondo

memoria di

feguitarono.infino a quello Pie
tro Candiano.cioe'di Pietro Candiano prirno.di Candiano,
di Pietro Bado»
rio.delli quali non fa' alcuna mentione,& fcriue alcune cofe efler fatte fotto
quell'ultimo Pietro.che furono fatte fotto il primo
alcune altre fatte fotto
quello fecondo.chc furono fatte fotte il primo Et cofi le confonde,perche ere
dini.Lafcia

la

tre Duchi.chi

&

,

&

.

do non hauefle cognitione,

chi foffero due Pietri Cnndiani

Duchi Fu' poi
,

elee

da'l popoioCeffendofi pacificato dòpo la mor' té di Pietro Candiano Duce)
Pietro Vrfeolo al gouerno de'l Ducato Il quale fece gran renitenza ad accetare
tanto Maggiorato Vero e' che tanto poterò i prieghi degli amici che l'accet*

co
Pietro Vrfto*
lo

.

.

tò
fa

,

,

benché mal uolentieri

di san

Marco

,

Querto faggio

.

Marco, che furono conferuatenell'ardere

TauoU

& maturo huomo, riftord la Chic*

& molto honoratamente ui pofe

facrato altare di quella, la ricchisfima
pofla

,

le facrate offa de'l

della Chiefa.

& arteficiofisfima

Vangelirta

Pofe etiandio foprail
tauola di oro, ornata

di marauigliofe pietre preciofe.come hoggidi fi uede la quale era fiata porta*
da Coftantinopoli In quefto tempo fu' etiandio allargato il Monaftero di.s.
Giorgio da Giouanni Morefino monaco Pofcia quefto fauio.prudente & hu
mano Duce, nel fecondo anno de'l fuo Ducato.nafcoftamente fuggendo in Ac*
quitania.piglid l'habito monacale.lagrimando tutto il popolo Vmitiano per la
$.ifguard4
Vitale Candii perduta di tanto principe Nel cui luogo hY pofto da'l popolo Vitale Candia-*
ito
no.figiiuolodi Pietro terzo Puoco tempo coftui gouerno la Republica, con*
RcfignòilDu ciofoffecofa che nel fecondo anno della fua creatipne fentendofi in fermo refi*
tato Vitale
oue pafso'
gnd il Maggiftrato
fi fece portare al Monaftero de santo Hilario
a*megIioruita.Al prefentefìuedele rouinate mura di detta Chiefa, quale era
porta fopra la Brentha nella Villa detta alle Gambarone da Vinegia otto mi-*
Tribuno Mr
glia difeofto Raunato poi il popolo.eleffero Trihuno Memo.huomo de fingu
|R0
lare prudentia ornato, ma molto taciturno &fobrio nel parlare. Ethauendo
egli gouernato la Republica da quattordici anni fu' coftretto da'l popolo a' di
douentare monaco. Ilche fatto dopo pochi giorni
pore il Maggiftrato,
Vietro Orfeo* abandond la mortai fpoglia Dopo la refignatione de'l Ducato fatta da Tribù-*
lo.
no Memo, di commini cócordia de'l popolo.piglid gli ornaméti Ducaii Pietre»
Orfeolo
,

(opra rateare

duSMarco

ta

.

.
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Orfeolo Nel cui tempo.non folamente acrefcierono Jafignoria i Vinitiani ne
uiciniluoghi.ma etiandio ufcendo fuori dei Jagumi, moJto /ìaUargarono, un
peroclìefu' oggiogato da quello Duce Parentio,& Pola, Et Zara ne uénea'di
uocione die fiò.Poìcia anche piglio* tutti i luoghi di Dalmada.uicini al mare,
&coilrenfe a'dareubbedientiaa'i Vinitiani Belgrado, oc Targu rio, Ifole di
Dalmatiacon Spalatro .Ifpugno'Curzola (già' detta Corzira Negra; Per for~
zaaltreiì piglio' Lefina, & la rouinò. Accetto' inamicida Ragufà.Collrenfei
Naretani ad ubbedire Vinitiani Er coli foggiogo tutti i luoghi uicini al mare.cominciando dali'Hillria infino all'ultime confini di Dalmaua con tutte, le
uicine Ifole di quel tratto, La onde etìendo ritornato Vinegia con tanta uitto
ria, fu llatuitoda'I Senato Vmitiano cheperFauenireil Duce non folamente
fé addimandalfe Prence di Vinegia.ma altrefi di Dalmatia. Etiandio quello
dignisfimoDuce, riiìoro' Grado frodulenteniente rouinato daPepone Patriarcha di Acquileia Et quiui anche rifece la Bella Chiefa & honoreuolméteripofelefacrateoffa di San Fortunato, Hcrmagora,Dionifio, Largo
Her
mogena, Etiandio edifico un bel Palagio per fuo diporto in Eraclia, con laChie
fa maggiore. Coli facendo quello gloriofo Duce ne uennea'Vinegia Ottone Ottorreimpeliberalmente libero' i Vinitiani dal-- r ^ore
Imperadore.chiritornauada Roma,
la obligatione di apprefentare ciafeun anno agli Imperadori un predofo palio
di oro fecondo le conuentioni fra esfi fatte Pofcia di confentimento de'l poCl0 tnn i 0r«
^'
polo, piglio' in compagnia de'l Ducato Giouanni fuo figliuolo. Ne tempi
'co
°
di quefto gloriofo Duce Phaledri nobile fameglia , edificaro la Chiefa di San
ui asfignarono molte posfesfioni per il uiuerc
Benedetto con il Monatlero,
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 hi porto in fuo luogo da'! popolo , Otto ottone Orfeo
ne fuo figliuolo, Collui non meno animofode'l padre, pafso' armato contra lo.
azzuffati infieme.ne fece tanta itragge ,
oc—
gli Adncfi , infino a' Loretto
4
cifione di esfi che quel giorno fu' l'ultima rouina della Citta di Adria, da la
quale tralfe il nome il mare Adriatico ( come dimotlrai nella Romagna Tranfpadana) Supero etiandio quello Duce i Croadni Pofcia congiurando contra Congiuratione
c
lui Domenico Flabonico huomo federato fu pigliato Se rafa la barba, fu' con- otrail Duce.
finato in Grecia.ouc fra pochi giorni mal contento fini fuoi giorni dopo anda
che
haueapigliaco
gli
ornamenti
Ducali
Elette
cinque
poi
il
circa
popolo
ni
in Duce Pietro Centranicoo' Barbolano (conciofolfecofa che fiaddimanda- p
lttr
ent r*
l'altro nome di quelli ) Gouernando quello Du?
uà quefta famiglia con l'uno
co
or 0c
°
ce la Republica, dichiaro" il Papa efler la chiefa di Grado il capo delle Chiefedi
f'
Venetia Dopo quattro anni da chi hauea pigliato il gouerno della Citta' & del
flato de i Vinitiani Pietro , leuandofi in rumore il popolo ad intligatione di
hauendogli rafo la barba & ueitito da vepofhde'l
Orfo Patriarcha di Grado fu' prefo,
.
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.
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fu mandato in esfilio.Scacciato Pjetro.diede il popolo il gouerno del Bucato Put ro
detto Orfo Patriarcha infino che ritornale Ottone Vrfeolo fuo fra- ormai tratato
tello di esfilio (perche lo haueanoriuocato)Vero e' chefu'ritrouato efler'lui

Monaco,
flato

,

al

morto .Ilche intendendo Orfo Patriarca, rinoncio' al popolo il Gouerno del
Ducato Lo quale profontuofamente piglio' Domenico Vrfeolo fenza con- Domenico Vr
Ma puoco lo tenne perche dopo due giorni leuan- f(ol°
de'l popolo
doli il popolo in armi per ucciderlo, fé ne fuggi più' prcfto che puote a Rauen
na.Et quiui fu'bandito della Città", Et dopo pochi giorni iui muri .Fuggito
,

,

fentimento

.

,

1
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Vfncgia
Domenico ( come e' narrato

Duce il popolo Domenico Flabonico, ilqua
cagione che Ottone Vrfeolo foffe mandato in esfilio • Collui tanto te af(per la nemicitia che teneua colli Vrfeoli) che fece fare un ilatuto al pò
polo che priuauano in perpetuo la fameglia de detti Vrfeoli, dei Ducato, de
uoti.ne confegli,& di ogni di
i Maggiorati , di potere dare i fuffraggi o iìano
gnita' che poteffero hauere ne'l flato de i Venitiani Fece etiandio fare una le'
gè al popolo che fu' molto buona, cioè' che non potefTe alcun Duce hauere
compagno nel Ducato , come molti del li paffati haueano hauuto Dopo che
hebbe gouernatolaRepublica Vinitiana dieci anni molto uecchio palio' di
quella uita Nella citatione di quelli Duchi , affai manca Biondo nell'Italia Il~
lullrata ,
parimenti di quelli chi feguitano Et per tanto io feguitcro Sabellico,ficome infino ad hora per maggiore parte, ho' fatto Mancato Domenico Duce, dai popolo fu' creato in fuo luogo Domenico Contarino, Ifpugno'
Domenico Co
quello Duce i Zaratini , ch'eranfi ribellati da i Venitiani Coli facendo, entro'
turine
in Grado un'altra uolta Pepone Patriarchadi Acquilcia
peggio li fece che
prima, rouinandolo
abbruciandolo Edifico' Domenico Duce il Monadero di san Niccolo' dei lito,
non molto da quello difcollo il Monartero di san
to Angelo, Pofcia hauendo imperato anni uenti fei, abandond quella uita mor
tale,& fu fepellito alla Chiefa de S.Niccolo' nel Rio oue effendo il popolo.rauna
to per honorare l'effequie di tanto Duce da tutti fubitamente fu' cridato Duce Domenico Siluiocon gran gaudio
contentezza di tutti Hauea quello
Domenico Sii Duce per moglie una Gentildonna Collantinopolitana, di tanta illimatione

Domenico

fh

bonico

)

fece

le fu'

fatico'
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Micie

.

fuperbia,& delicatezza (come narra Pietro Damiano ) ch'isdegnauafi lauare
le mani.d altra parte dei fuo corpo.colla puraacqua,& non uoleua toccare i ci»
bi colle deta, ma folamente colle forcellettc di oro,& talmente fé cibaua,
Etiandio in tal guifa ufauagli odori ,
fomentationi di cofe odorifere,
pre
tiofe
perfumi ( come fé dice ) nelle fue rtanze.che intrandoui alcuni non ufa

&

&

,

ti

&

a tante delicatezze,

rimaneuano

ilupidi

& attoniti & come fuori
,

de i fenti

menti .Vero e' che non fi ritroua cofa in quello fragido mondo quali piu'breuè di tal fouerechie delicatezze, Imperoche quanto fono maggiore tanto fo
più' pericolofe Hor effendo quella femina polla in tante dilicatezze,talmé
mente fé riuoltarono in tanta puzzolente marza che quella che auanti fé is-v
degnaua di tocare la femplice acqua hora non fi può' fchifare dall' abondanza
de puzzolenti humori.quali di continouo dai fuo corpo ilillauano , che tanto delicatamente l'hauea tenuto Certamente marauegliofo effempio i mormasfimamente a' quelli, quali con tante delicature procacciano di
tali
mantenerfi.In quelli giorni effendo mancato Domenico Vefcouo diOliuole,
fu' creato Vefcouo in fuo luogo Henrico figliuolo dei Duce.il qual uolfe
che la Chiefa Oliuolefc fé nominaffe di Cartello come hoggi di fi offerua Ritornando al Duce Effendo andato a' Durazzo, contra i Normani nel tertio
infelicemente hauendo combattuto condecimo anno de'lfuo Ducato,
effendo ritornato a' Vinegia, fu' dai popolo deporto dai gouerno de
quelli,
laRepublica. Sono alcuni chi fcriuono.ch'il paffaffe all'altra uita nel uigefi~
ch'el foffe fepolto nella Chiefa di fan
mo terzo anno dei fuo Maggirtrato
Marco A' cui fucceffe nel Ducato dal Popolo eletto Vitale Falerio , chi
ottenne per fuoi ambafeiatori da Alesilo Imperadore di Costantinopoli la
fignoria di Dalmatia,&di Croatia. Et fu' collui il primo ( feconde alcune
Croniche
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addimandato Duce

4<jo

di dette Regioni.in quelli giorni uen-

Croniche) che fuffe
nea' Vinegia da Treuigi.Henrico quarto Imperadore,& rimafe molto ilupe-fatto uedcndo il fito,& difpofuionc,& edifici delia Citta Et dopo molte parod•

v

ie ditte in

lode di

efla.la

nominò Reame,parendoa

lui effer

Henrico terzo
ìmpcradore

come un Reame,

per tante Ifolette piene di habitationi,Etiandio in quello anno , fu' ritrouato il
Corpo di San
facro corpo de'l Vangelista San Marco.quale lungo tempo era (tato fecreto Se
Marco portafU molto honorato da tutta la CittàAnche in. quelli tempi.Marco Ciuliano edi to à Vinetia
fico il Monalìero della Vergine della Charita'.Pofcia ritlord quello Duce il Cartello di Lorettofch'era quali rouinato per l'antichi traccio folle habitato.cócedendo molti priuilegi,& effentioni agli habitatori , Mori" poi nel duodecimo
anno del fuo Ducato.o uero nel terciodecimo(come altri dicono)Entrd pofeia
nel Ducato di cófentimento de'l popolo.Vitale Michel.Ilqual mando nella Gio Vitale Miche
nia una armata di ducétonauilii,nel tempo che pailarono i Chrilliani nell'Afia le.
per ricouerare Terra fanta.Hauendo quello Duce gouernato la Republicacin?
que anni.pafsd all'altra uita,& a lui fucceffe nel Ducato da'l popolo eletto, Orla
phoPhalero.Nc tempi di quello Duce conceffe BalduinoRe di Gierufaléme Orlapbo Phn=
a Vinitiani, per le grand'operc fatte da loro nell'Afia contra Sarracini.chc pò lero
tederò hauer in Thelomaida una Chiefa.una Contrada.una piazza.có una Area
inficine colli Francefi.fopra le quale cofe.amendue haueffero piena fignoria Et
nò folamentc li cócelle di hauer dette cofe in Tholomaida.ma etiandio in ogni
altro luogo(fecódo li piaceua)de'l Reame di Gierufalemmc Vi concede altrefi
molti altri priuilegi Occorfe etiandio in quello tempo un grand'incendio in Grttnd'incena
Vinegia,perlo quale rimafero abbruciate molte Cafcanzi diro gran parte del- dio in Vinetià
la Citta\Conciofoffecofa che cominciò detto incendio dalle Cafedi Ilenrico
Zeno\& trafeorfe infino alla Chiefa di santo Apollolo.Et brufeiata tutta quella
parte trapafsò poi la fiammaCperil uento chi fpiraua;oltra al Canale Se brufeid
la ifola di.s.Casfiano Et quindi più auanti procedendo arduo alla Chiefa Ma
altrefi più oltra paffando.arfe la Contrada di santa Agatha.di sa
tris domini,
to Agollino,& di san Stephano.oltra il Canale Dopo quello incendio, ne fegui
incédio gridi
to' un altro maggior.de li à due meli ci poco più.Imperoche hebbe origine quefta rouina di fuogo.dalle Cafe delli Zanchani.&uarcd nell'Ifola di san Lorenzo
quiui allargandoli da ogni lato.brufcio' federi Ifolc della Città,con parte del
Palagio Ducale.chi rifguarda alla Ghiefa di san Baffo Et dice Biódo che arfero
dauenti Chiefe Parrochiali Etiandio nel medeiìmo tempo brufeid Malamocho,& dopo pochi giomi.tanto per il terremoto,quanco per l'innódationi del
Vinegia per gran parte conquaffata Non fi demare, rimafe quafi fomerfo ,
lie marauegliare alcuno fé in quelli tempi abrufeiauano tanti edifici non folamente in Vinegia, ma altroue.nelle Citta d'Italia ficome in Bologna Se in Melano(come ho fcritto nell'hiftorie di Bologna)perche erano quafi tutti gli edifici
in Francia , per maggior parte hora fi
di legno , come etiandio in Germania
uede.La onde accefo il fuogo in un'edificio.fpirando il uento.facilmente fi acce
cofi di mano in mano abbrufeiauano Ne tempi anche di qdeua negli altri ,
llo Duce , fu' edificata la Chiefa di san Cipriano 3' Murano da i Gradonici con
il Monalìero per habitationi delle uergini confacrate a Dio , che prima habita
uano nel Monaftero di san Cipriano di Malamoccho. Similmente furono condutti li monachi di santo Hilario di Malamoccho rouinato (come e' detto ) ad
iiabitare nella Chiefa di Sorbelo. EtgliBadoari fabricarono la Chiefa di san,
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Vinegiìa
Monaftero. Pofcia ritornando al Duce Ordelapho, Egli ricoue>
data al Re d'Ongaria Alfine pattando con l'es
tó ZaraCch'ella era ribellata )
fercito contra gli Ongari nella Dalmatia,& combattendo arditamente con
quelli, con una^lanzaiu uccifo, nel decimo nono anno de'lfuo maggiorato,
portato a Vinetia&honoreuolmente fepellito nella Chiefa di San Marco
Dommh'co Mi pofcia raunato il popolo, costituirono Duce Dominico Michel. Jlqual con
chtl
ducento naui pafsd in agiuto de i Chrilìiani contra i Turchi , ch'erano entrati
ritornando a'
inSoria. Et hauendo fatte molte Angolari opere nell'Aria,
Vineoia,& paflando per l'ifola di Chio.hebbe il gloriofo corpo di santo Theo*
con gran riuerenza lo porto a Vinegia Soggiogò etiandio eflb Du^
doro°
Tragurio.In
per forza d'armi piglio Spalatro ,
ce Modono nella Morea ,
ho~
quelli Giorni furono portate a Vinetiadi Pera l'osfa di San Donato ,
noratamente porte nella Chiefa a' lui dedicata Poi eflendo entrato querto Du
ta

Croce con

il
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cenell'undeciinoannodelfuo Ducato, abandond quella uita,& fu' fepellito
Giorgio, A' cui fucceffe nel fcggio Ducale, di
Vittrotohno nel ueftibulo della Chiefa di san
uolontade'lpopolo.Pietro Bolano, genero de'l fopradetto Duce. Ne tempi

uenne Fano fotto gouerno de iVinitiani, & Pietro Gatilofo fece
Clemente coll'Hofpitale appreflb il Canale Orpha~
no. Et (otto eflb Duce comincio' grandislìma difeordia & nemicitia fra Vini'
tiani & Pifani Soggiogo' querto Duce l'ifola di Corphu* & diede agiuto a
Manóuele Imperadore contra Rogerio Re di Sicilia. Alfine hauendo tenuto
abandond il numero de i uiuenti il cui luogo piglio'
il Ducato dicinoue anni
Domenico Mo
con fentencj g]j il popolo, Domenico Morefino, chi fece tributario le Citta*
ìrefino
d'Hirtna Et fu cominciata la foperba Torre nominata il Campanile de San
Marco in auerti giorni, Nella fondanone della quale (come feria* il Sabellico)
fecondo alcuni ) ul fu fatta tanta fpefa, quanto nel rerto di detta Torre & an~
che piu La cui pigna e tutta dorata & molto di lungo fi uede per la fua aU
di coltili ne

edificare la Chiefa di San

,

,

.

,

,

,

,

.

,

v

,

v

,
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tezza

Et tanto ella e alta

.

,

che

fé

poflbno uedere

le

naui chi

uengono

dell'Hit

&

Dalmatia,oltra ducento rtadii o' fiano uéticinque miglia.Affai ne parlai
todi'fopra di quella Torre. Fu anche in quelli giorni edificatala Chiefa della
la Chiefa di San Mat~
Gloriofa Reina dei Cieli, nominata de Crofachieri
thia Apoftolo , da Gaufoni , asfignandogli il luogo oue ella e' fondata , Ber^
nardo Cornaro . Hauendo poi imperato quefto Duce Circa anni otto.la.~rtria

,

,

&
,

i

&

v

fu fepellito a Santa Croce Da'! popolo fu
fpoglia mortale alla terra ,
vìttUKieht
poi nominato Duce Vitale Michel fecondo. Il quale, riceuuto gli ornameli'
getd a" terra una parte
U fecondo
Tragurio
tj Duca ]i t fece p ace co Hi pifani , Rouind
foggiogd l'ifola di Scio. Vero e' che tanto huomo
delle mura di Ragufa ,

feid

la

.

&

&

non potendo schifare l'inuidie dei Cittadini nel decimo fettimoanno de'l
fuo Magcirtrato fu' uccifo.Ilche intendendo il popolo incontenenti rau^
crearono dieci huomini, chi haueflero cura della Republica infino a^
DUcibuomini nandofi
fofle proueduto. Di poi eleflcro di comun concordia
Awro mftri tanto che altrimenti ui
Aureo Malipieri ottimo huomo, per loro Duce. Il quale non uolendo ac~
potrò
tettare detto Maggirtrato, fuafe al popolo doueffero elegere Sebaftiano Cia~
,

,

,

stbrftuno

anno
Tre

grandtsft

m Colonnt

di fomma buóta\ Ilche fu' fatto di comun cófe
glio.Ne cui giorni furono códotte a Vinegia fopra le Tarate di Grecia Tre gr5
didime Colone di mefchio(altri dicono da Coftatinopoli.che poco pd impor*
lunghezza
ta .cóciofia che egli àche effo nella Grecia.) di fmifurata grosfezza

no.huomo di grand'ingegno,&

6

&

Vna

e

V.enetioe
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Vna delle quali sforzado la forza & ingegno dell'artifici.diponendola
race in terra

dalle

Ta

cade nell'acqua,oue anche hora fi uede nel profondo l'altre due
in terra & drizzate nel principio della Piazza di San Marco nò
molto l'una dall'altra difcofta.oue hora fi ueggiono, delle quali auanti ne par~
Jai ) Furono drizzate tante grofle colonne ( fecondo che dice Sabellico hauere
ritrouato fcrittojper forza di grolle funi bagnate coll'acqua retirandofi a poco
a" poco
Et etiandio fcriue che foffe quello ingignero Lombardo, che non uol
fé altra mercede delle fue fatighe.eccetto che foffe lecito alli giuocatori de dati
di giocare quiuià fuo piacere.fcnza alcuna pena.Fu quello Duce il primo che
Vinegia
faceffe fare il Ponte del Riuo Alto Ne tempi di effo Duce, ne uenne
Aleffandro papa terzo & Federico Barbaroffa Imperadore,& quiui.intermet"
tendofieffo Duce, li pacifico inlleme, La onde il Papa(uolendofi dimoilrare
,

,

furono polle

,

,

,

.

a'

.

parimente l'Imperadore)gli dierono moL
donaro otto trombe di argento
con il piombo,Fu*
etiandio ne tempi di quello fapitntisfimo Duce.accrefciuta la Chiefa di S.Mar
co Di poi nel fettimo anno del fuo Ducato.ò fia nell'ottauo ( fecondo alcuni)
molto uecchio pasfd a' megliordiporto,& fu' (epellito a' san Gregorio. Rauna.

grato di tanta cofa uerfo
ti

prhiilegi.oltre

alli

Ale/Jandro. 3

.

Ferrico imp

radon

lui ufata,&

prefenti

.

Et tra gli altri gli

Ja Vmbreila.la torchia bianca.con auttorità di poter figellare

.

.

0ud

~

ta ( i et

doli il popolo,elefsero quattro/aggi huomini .dandogli auttorità di elegere
Vuce%
matturi Cittadini.da quali foffe creato il Duce,& cofi fu fat- Aur(l) j^t//.,
quaranta graui
to Duce Aureo Malipiero, che auanti hauca refutatoil Ducato Quello fauio p (cr j
Duce , retraffe i Pifani ( con fua indutlriajdall'amicitia degli Anconitani , fe~
tifili ami ci. Pofcia nell'anno nono.d quartodecimo ,o'uero uigefimo ottauo
della fua amminiftrationef tanto fono uarii i fcrittori in quelli ahni;resfignan~
do il Ducato fé fece monaco rei monafiero di Santa Croce.oue molto uecchio
diuotamentc abandono' quellamifcrabile uita Haucndo adunque rinonciato
tanto huomo il Ducato , fecondo la legge fatta dal popolo.dalli Quaranta elctv HtmcoVtn»
^*°
tori,fu fatto Duce Henrico Dandolo , Cofiui ricouero' Pola.che era fiata piglia^
rauno'
rouino' le mura Pofcia fece pace c5 gli detti Pifani
ta da i Pifani ,
ducento
quaranta naui(fenza le fefanta Galee , quale da'l principio della guer
mandolle cétra di esfi, Ifpugnd etia
ra contra i Turchi teneuano i Vinitiani )
dio la quarta fiata Zara Ritorno infieme colli Francefi nell'Imperio di Coilan'
tinopoli Ifacho , già' Imperadore, eccecato da Alesfio fuo fratello, hauendone
Scacciato quello.Pofcia effendo fiato uccifo Alesilo figliuolo di quell'altro AJes
fio Mirtillo , quello Duce infieme colli Franteli, piglio' Coftantinopoli , Et date imperio di Co
le forti.tocd l'impero a* i Fràcefi,& il Patriarcato a' i Vinitiani.colla quarta par ftantinopoli
te dell'Impero ( cofi fcriuono alcuni; Fu etiandio donato a i Vinitiani in quelli diuifo
tempi , l'Ifola di Candia da Baldouino Francefe , Imperadore di Cofiantinopo.
li . Hauendo poi gouernato quello Duce la Republica Viniriana tredeci anni,
v
Jafcio' la prefente uita ,
fu' fepellito nell'Atrio de santa Sophia A cui.có aut
PiVfro Ciano
torità de i quaranta elettori, fucceue nel Ducato Pietro Ciano figliuolo di Se^
bailiano già' Duce Sotto de'l quale furono concedutti a' diuerfi Cittadini Vi ~
nitiani l'infrafcritti luoghi ( riferuandofi pero la Republica lo principale domi
nio 6 fia la recognitionc ) cioè' Corphu', Modone , Corono.Galipoli, Naffo, Pi.
ro , Melo,Herina,Andro, Negroponte , Teno.Mirola Scio,Philocolo,& Lem^
no, Perciò' ui furono conceduti talmente , perche l'haueano tffi acquiftati , Et
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cofi lungo
fi

tempo fé mantenero fotto

detta Republica Vinitiana,

mandati dalla Republica , nuoui coloni d habitatori

all'lfola di

Furono altre^
Candia per la

HHHH
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inegia*

Candida già' detta Candace in tal modo li cauallieri furono de i pa~
pedoni de'l popolo Etiandio ne tempi di quello Duce fu molto or
tricii
nata la tauola porta fopra l'altare di San Marco ( de la quale già' feristi ) di belle
pietre pretjofe .perle & d'altre nobilisfnne Gioie ( come hora fi uede ) da Aiv
geloPhalerio procuratore delia Republica Venitiana, Già' uecchio elfo Duce,
parendogli non efferpiu' difpofto al
hauendo imperato uenti due anni,
gouerno della Republica, fpontaneamente rinonciò gli ornamenti Ducali al
popolo
fé retiro' nel Monallero di san Giorgio uolendo (blamente atten^
dere all'anima fua, Ilche facendo dopo pochi giorni felicemente pafso di que'
ita labile uita ,& fu fepolto co filo padre Seguito' poi nel Ducato Giacomo Te'
poli dalli quaranta eletto Nel cui tempo ribellò la quinta uolta Zara da Vi"
nitiani, Vero e' che fra puoco tempo la tu' racquietata
etiandio conceduta a*
loro da Bella Re di Ongaria,rinonciandoli ogni rafone che in effa poteffero ha
uer Re di Ongaria Pofcia che hebbe tenuto il Ducato Giacomo uenti annida^
fcio la mortai fpoglia a^i mortali & fu honoreuolmente fepellito alia Chiefa"
di san Giouanni & Pauolo.de frati predicatori , (inetto fiì il primo ìDuce fepol
toin detta Chiefa Entro^poinel Ducato Marino Morefino.eletto con nuouo
modo ( come dimoitra Sabellico )Fu infiituito un particolare ordine da clege>
re Du chi Chi uuole faperlo lega di detto Sabellico un libro ch'el fcriffe di
tal ordine, Il qual dimoitra il grand'ingegno di quelli che Io fecero, Et parimé
te deferiue quella cofa Donato Gianotti Fiorentino nel libro della Republica
Venitiana Morì quello Duce nel quarto Anno de'l fuo Ducato . & fu'fepolto
nella Chiefa di San Marco. Piglio poi gli ornamenti Ducali di uolóta degli elet'
tori.Ranicro Zeno .Ne tempi di coftui furono gran battaglie marinefche fra
Venitiani Si. Genouefi (come dimoftra Biondo,& il Sabellico ) Abandónd poi
Raniero la uita mortale nel decimo fettimo anno del fuo Ducato ,
fu fepelli'
%
to alla Chiefa di San Giouanni & Pauolo Fu poi eletto a' quello maggiorato
Lorenzo Tepoli.fìgliuolo di Giacomo Duce. Colini combattè alquante fiate
colli Boiogncfi.apprcfso Primaro con uaria fortuna Al fine fi concordaro infie
me con alquante condittioni & patti ( come narra Biondo gli Annali di Bo
l'ogna) Dopo molte opere laudeuoli da lui fatte.pasfo' all'altra uita nel feftoart
no de tanto maggiorato
fu riporlo nel fepolcro nella Chiefa de San Giouà'
rn & Pauolo appreffo il buon padre A cui fucceffe di comun cócordia degli
Sotto quello Duce per forza di battaglia furo
elettori Giacomo Contarino
no foggiogati Giuftinopolitani ( hora addimàdata la loro Citta' Capo d'Illria
comedimollrai neH'Hiftria)ch'eranfi ribellati. Et fu' etiandio gran guerra fra
Vinitiani& Anconitani ,fouente per mare combattendo infieme,pur poi le
pacificaro Pofcia effendo diuenuto decrepito quello Duce ,& non potendo
fodisfare al gouerno della republica refigno' l'indegne Ducali alli padri , Ilche
Citta'di

fo

pn Vdure di
S.Mirco
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di tlegert
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Lorenzo
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.
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Giicomo Con
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dopo pochi giorni lafcid alla terra la terreilre Ipoglia Se fu' fepolto alla
Chiefa de frati Menori Fu' coftui il primo de Duchi in detta Chiefa fepellito
Dopo la resfignatione di detto Maggiftrato 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 dii Sarracini Manco elfo prence ne'l decimo anno de'l fuo Ducato St con
fatto

,

,

i

i

.

,

Giouivii T>tm
dolo

,

,

.

,

&

Sguardi

gran pompa fu' portato alla Chiefa di San Giouanni
Pauolo,& pofto nel fe~
polcro de 1 fuoi auoli . Hora effendo quiui finite le pompofe effequie fubita^
mente comincio' un gran tumulto nel popolo , moki di quelli minacciando al
li

nobili

,

WneQ-f
o a?
li

nobili,

& lamentandoli di loro,& con tarminazzc,& cridi diserò vtoTérc per

Duce Giacomo Tepoli.huomo graue,fauio & prudente. Ilcheinccnri;ndo cjet v«i
Giacomo, ficome huomo fauio, & prudente & uero amatore della Repu- n -'"- Gwcó»
blica,& liberti della Patria.ui fece gran relillentia,Al fine uedendo la gran for- "'"'f*
za de'l furiofo popolosa notte feguente fé ne fuggi" a' Marrocchio,oue«i'i duno
/.<

,

to

,

rd incognito, infino che fu acquetato il popolo Pofcia fecondo la forma ckordine detla Republica, fu' eletto per Duce Pietro Gradonico, che era allhora Podefla'a"Cauod'Hillria,Netempidi detto Duce furono fuperati iVinigianida
Et etiad:o occorfe la congiuratione ordii Genouefi nella battaglia marinefcha
.

,

tadaBaiamóteTepoli cóli (girini, Baroccii,Dori,Badoari,&Baiiiii,di
re
ti

Duce con molti altri, &

il

fecondo

i

inlignorirli di Vinegia,

loro demeriti, Etiandio

i

la

(

,^

congiurationt

uccide- deécuiùGetu

ma feoperta, furono pimi-

Zaratini ribellarono

r0
/

feda uolta da

i

til'buomini

Vi-

&

nouemefi, palio alHauendo tenuto il Ducato Pietro dodici anni,
uita,& fu" pollo nella fepoltura nella Chiefa di San Cipnano.Ne'l cui feggio, fu pollo dagli elettori Marino Giorgio che edifico" il Móallero di San Do Mot/» clou
menico de i Frati Predicatori di olTeruanza. Pofcia che hebbe tenuto il Ducato £">•
honoreuolméte fu" portato nella le
dieci meli, refe il Spirito al Creatore fuo,
Pauolo. Dietro a" quello Duce.de confentimento degli
coltura a". S. Giouani
lou<innl &*•
«lettori, pigliò gli ornamenti ducali Giouanni Superanzo Coilui conìlnnfe
eU! K0
pofcia effendo entrato P
Zaratini d/ritornare ad ubbedientia dei Vinigiani,
ne'I fedo mefe.de'l feflodecimo anno de'l fuo Maogiflrato,diffe uale a" i mortali,& fepolto nella Chkfa di. S.Marco,oue e' il Battnlero.In luogo de'l quale eleffero i Padri Francefto Dandolo cognominato Cane, per la pieta",quale hauea di ^ rMce rc0 D(jSabellico nel- doli.
moflrato per la Republica Vinigiana ( come dimollra Biondo
le hiflorie) Moffe guerra quello Duce alli Signori della Scala, lìgnori di Verona
nigiani,
l'altra

,

&

&

.

i

&

'

&

& di Padua,& hebbe Treuigi,Caflel'Baldo,& Badano con moke altre Cartella
uero
alli

e"

che poi i Vmigiani ne fecero un'prefentediCaflerBaIdo,&

ci

Ballano

Carrarefi, signori di Pàdoua, Manco" quello dignifiìmo Prence nell'undecide'l fuo Maggiorato. Alquale fucceffe per elettione de i padri,Bartho V<#thohmeo
Gradonico ,Ne i giorni di quello Duce fu fatta quella grandiflìma sala, G rdomco.

mo anno
lomeo

oue Gentil'hubmmi Vinigiani fi raunano per elegere Maggitlrati.tanto della Citta" di Vinegia,quanto dell'altre Città,& luoghi a loro foggietti, oue alcuna uolta ui dimorarano otto giorni per creare detti Maggiorati come fcriue
Sabellico ne'I terzo libro della seconda Deca dell'opere de i Vinigiani Si uede
detta Sala in parte dipenta da eccellenti Pitto ri, & maffimamente da Belini.oue
li ueggiono effigiati, &da'l uero retratti Giacomo Sanazaro, Pietro Bembo
Andrea Nauagieri.huomini litteratifiìmi. Dice Sabei
Cardinale della Ghi-efaj
lieo, che (fecondo pero" alcuni) bifferò primieramente mandati (inquelli gior*
ni) Maggiitrati da Vinegia Poueglia.à Palilìrina,& à Malamoccho.Viffe que
i

i

(

.

i

&

a"

i

ùo Duce ne'I Maggiflrato antidetto.dueanni, & noué mefi

&

,

& poi mori", & fu

iui fepolto Piglio" poi gli ornamenti
S. Marco,
ducali/atta la elettione dagli elettori, Andrea Dandolo,addimandato manfuc- Andrea Datu
dolo.
tìffimo, per la gran benigna,& humanita', che fi ritrouaua in lui , non panando
anni trenta fei di' fila età". Effendo quello Duce huomo molto iludiofo,& litte-

portato con gran

pompa a

.

rato, fcriffe affai elegante hiflorie

(

,

come fcriue Francefco

fettima uoIta,ma furono

Petrarcha

)

In quefli

fatti per forza ritornarotta,& fraccaffata l'Armata de i Ge^
nóuéfi dai i Vinigiani appreffo la Sardegna. Hauédo quello Angolare Duce in>

tempi ribellarono i Zaratini

la

re all'ubedientia di Vinigiani. Etiandio

fu'

Vinegia
tUri-a ul**

&

e rato 5ni d oderi,paiIc> a mcglior diporto,
fepoko nella Chiefa di Sa
| u oi.dagli
elettori collocato ne'Jfeggio Ducale
.

Marco

Marino Falerio Còte di Wzb
P
Marina,& caualier aurato effendo Oratore al Papa In quelli tempi fu rouinata la marinefcha Armata de Vinitiani da Pagano Doria Capitano dell'Arma
Xifgutria.
ta Genouefa Qjueiro Duce trattando di farli
tirano
fignore di Vinegia per
Giouanni Gra forza.ne'l nono mefe da che era flato eletto Duce.fof uccifo Et pofcia fu eletto
in fuo luogo Giouanni Gradonico.cognominato Nafono. Il
donizo.
qual incontenente
fe^e pace con li Genouefi, & non hauendo altro che un'ano,& due meli
gouer^
nato laRepublica,paffo di quella prefente uita,& fu' portato alla Chiefa de fra
ti Minori con grand'honore, & iui porto ne'l fepolchro Ne'l
cui luogo fuccefr
fé (cofi condufo dagli elettori) Giouanni Delfini, non effendo prefente
allhora
in Vinegia, Il quale hauendo tenuto il Ducato da cinque anni mori,& fu fepol
tC> a " a Cnie ^a &' & Giouanni
& Pauolo.Piglid poi il Ducato per elettione de i
Tuorenzo CtU
* Padri, Lorenzo
Celfo.effendo fuori la Citta", Sotto quefto Duce effendofi ribel
lati i Candiotti, da Vinigiani, furono fatti ritornare ad ubbedientia
di eflì , da
Ludouico da'l Vermo, Capitano delli Soldati Vinigiani, Dopo tre anni, & die^
ci mefi.da che hauea pigliato gli ornamenti Ducali, paflo all'altra uita ,
fu con
Mano Corna gran pompa portato alla Chiefa de i Cdeitini Alquale fucceffe di uolonta'de^
gli elettori Marco Cornale. Hauendo/otto queflo Duce,ribellata un'altra uol'
k.
ta la Candia,anche furono fatti ritornare fotto i Vinigiani i Candiotti per for*
za di arme Effendo uiffuto nella dignità' Ducale Marco due anni, & otto meli,
Andrea Conta abandond la uita, & fu fepolto a\ S. Giouanni & Pauolo Raunandofi gli elet'
rmo'
tori infìeme.diffignarono Duce Andrea Contarino.Ilqual intefa detta elettione
nafeoftamente fé ne fuggi ne'l territorio di Padoua, nonuolendo pigliare tale
..
rio.
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dignità', Veroè che dopo lunghi parlamenti con li amici,&, parenti (liqualiifpo
fero effere uolonta* de i padri.che per ogni modo accettaffe il,Ducato,& che nò
accettare lo bandirebbeno de'l territorio,
luoghi de iVini"

&

louolendo

&

giani.ficome ribello de'l ftato,& li faccheggiarebbeno la cafa,
confifearebbe^
no tutti i fuoi beni alla Camera, lo accettd.benche mal'uolétieri In quefti gior
ni ribelle! Trieftc da i Vinigiani ma eflcndoui mandato l'effercito , ritorna
fotto loro.Parimente fi accozzarono infieme in queftp tempo, molte uolte l'ar
.

,

&

mate marinefche de i Vinitiani,
de i Genouefi,& hauendo ottenuto molte ro
uine i Vinigiani,& feguitando la uittoria, i Genouefi ne uénerò infinV Chiog^
gia,& la pigliarono. Pofcia riuoltandofi la fortuna contrai Genouefi, rimafero
uittoriofi i Vinigiani, hauendo rotta l'Armata Genouefe, Et cofi ricouerarono
Chioggia ne'l decimo mefe.da che era fiata pigliata da i Genouefi Fu poi fatta
pace fra i Vinigiani,
Genouefi, ne'l quarto mefe de'l fello anno, da chefù co^
minciata tanta guerra. Hauédo tenuto quefto Duce il feetro Ducale oltra quat
tor
ann '> P 3 "^ flV miglior ripofo,& fu fepellito a\ S Stephano Ornaro poi
tiichVULoru
« no
i padri dell'iniegne Ducale Michel'Morefino, che folamente fopra uiffe quattro
Pauolo.Ne'l cui feg
Antonio Vene me fi> doppo la fua elettione, de fuYepolto a\ S. Giouanni
gio ui pofero i Padri Antonio Venereo , Il qual fu* eletto effendo affente dalla
tto
Vàfguardagra Citta'. FU quello Duce tanto feuero in far giuftitia,che fece morire il fuo figliuo
lo nell'ofcura carcere, perche hauea fuergognato una uergine, figliuola di uno
fciuriti.
Cittadino.benche lo uoleffe far uccidere.ma da i padri pregato, non lo fece Ec
cofi uolfe che in carcere finiffe i fuoi giorni. Cofa da reguagliare a quella di Brìi
N
v
to,o di Torquato. Paffo all'altra uita tanto giufto.anzi feuero Principe ,ne'l de'
cimo ottauo anno de'l fuo Ducato, & fu' fepolto alla Chiefa di . S Giouanni,
Pauolo.
.
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Pauolo. A cui fuceeffetperd da i padri eletto) Michel Steno Sotto cofhri ne ué^ MicheVStcno
ne fotto l'Impero Vinitiano Verona, Vicenza, Colonia, Feltro, Beluno, Pado
di Vngaria, Zara agli Vinigiani Mance»
uà, Et uendé Ladislao Re di Napoli,
quello Duce ne'l tertio decimo anno de'l fuo principato,& fu portato honora^
tamentc alla Chiefa di fanta Marina,& in lui manco' il fuo lignagio, (come dicono alcuni)Eleffero poi Padri in Duce Thomafo Mocenigo.che (i ritrouaua Ani Thomafo Mo
cenigo.
bafeiadore à Gabrino Fondullo tiranno di Cremona.Pigiiato che hebbe gli ornamenti Ducali detto Thomafo, ne uenne ad ubedientia de Venigiani Ciuida^
.

,

&

,

i

i

&

Oderzo, con tutta la Patria. Abbrufcid la Chiefa di S. Marco, hi rincorato
tre mefi da chi era
Palagio Ducale, Hauendo eifo Duca paffato dicci anni
entrato ne'l feggio Ducale Paffo all'altro mondo ik fu' portato alla Chiefa di
SanGiouanni,& Pauolo. Ne'l cui feggio fu designato dai Padri Fracefco Fof- ?r<mcefco Vof
Vinitiani I3refcia,& Bergamo,& ehm.
chari, Sotto il quale ne uenero à diuotione de
Rauéna, fu etiandio rotto il loro efferato a Carauaggio da Fracefco Sforza.Caconfederarione con detto Francef
pitano de 1 Melanefi Pofcia fatta la pace
Crema data a' Vinigiani, poi etiandio fatta la guerra con detto Fran^
co,
Vinigiani. Ve'
al fine fatto lui Duca di Melano, fecero legha con effo
cefeo,
federico, ivj.
ne anche ne detti tepi a' Vinegia Federico terzo Inigadore co Eleonora fua con
forte.quali ueneuano da Roma coronati amédue.della Corona dell'Impero.da'J
Pontefice Romano, Li quali furono con grandiffimo honore riceuuti da'l àet'
molto riccamente apprefentati Pofcia effendo
da tutti i Padri ,
to Duce,
le,

.

,

il

,
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&

i

&
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&
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alli nouanta anni di fua età hauendo molto
Republica,& etiandio accrefciuta.parendo alh Pa
dri per la decrepità effer diuéuto impotéte à trattar le cofe de'l Maggiorato, lo
dipofero da'l Ducato, creàdo in fuo luogo Duce, Pafcalc Malipiero. Laqua! cofa Pafcbale Ma»
intendendo il buon uecchionc benché debole delle forze del corpo, ma gagli- lipietro.
ardo, & ardito di animojnon lo potendo foporrare, dopo pochi giorni.marcó
tento fini' fuoi giorni, Et fu portato alla Chiefa de frati Minori, uetlito, & ou
nato delle ueitiméti & ornamenti Ducali, feguitandolo il nuouo Duce con li Nmojw cofa.
padri,& Maggiorati di nero ueftiti Cofa che mai più' fu' ueduta, che un Duce
accompagnaffe l'altro alla fepoltura ( come etiandio dice Sabellico) hauendo re
liuto il feggio anni trenta quattro, Hauédo imperato Pafcale circa quattro anni
mezzo anche egli paffo'.all'altra uita,& fu' fepellito alla Chiefa di. S. Giouan'
ni & Pauolo Ne'l cui feggio fu collocato dagli elettori Chriilophoro Moro: Chr&ophoro
Pio Papa fecondo con alquante Galee proferendoli Moro.
Ilquale palio' ad Ancona
effere apparecchiato alla ifpeditione.quale erafi trattata contra il Turcho, Sotto
di quello Prencipe fu per forza pigliato da Ottomano Re de Turchi Negro*
ponte.Edificd quello Prence la Clìiefa con il Monafìero di San Giobbo Pofcia
che hebbe amminiftrato la Republica Vinigiana anni noiie,& fei meli.abando*
noMauita mortale, & fu fepellito alla Chiefa di. S. Giobbo, & dalli padri fu in
Nicolò Trono
luooo di elfo eletto Niccolo' Trono.Uquale fece (lampare alcune monete addi'
mandate Troni.con la fua uera effigia. Et effendo uiuuto ne'l Ducato anno uno
fu portato a fepellire alla Chiefa de Frati MinoriNe'l cui
otto mefi.mon',
Nicolò Mar*
feggio da patri fu porto Niccolo Marcello.che fece etiandio egli (lampare alcu cello.
ne monete.nominate Marcelli da'l nome della fua fameglia.A' pena paltò in det
fu' pollo nella fé'
co Maggiorato anno uno & tre mefi, che fini' i fuoi giorni
poltura alla Chiefa di. S. Marina Seguito' poi ne'l Ducato per elcttione de pa Vietro Mocek
dri Pietro Mocenigo da'l quale furono chiamate alchune monete di pretio di nigo.

quello gloriofo Prence peruenuto

prudentemente gouernato
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la
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Viinedia*
due MarcelIijMocenighi- Manco detto Duce ne'l fecondo mefe,de'l fecondo àn
no de'J fuo gouerno, & fu'fepellito alla Chiefa di S Giouanni & Pauolo .Ne
tempi di detto Duce.entraro i Turchi ne'] Frioli,& fecero gran mali.ogni cofa
mandando a ferro,& a' fuogo.come largamente dimoftra Sabellico in più' luo
ghi, & maflìmamente ne'l decimo libro della terza Deca dell'opere deiVinigiani. A' quefto Duce fucccffc ne'l Ducato di uolonta, de Padri Andrea Ven,Andrea Vcn*
dramino.che ne'l fecondo anno de'l fuo Ducato mancò de'l numero de uiuendrmino.
Serui.Pofcia Padri collocarono ne'l feggio Ducale Giouàti, & fu' fepolto a'
Giouanni Mo=
ni Mocenigo, fratello di Pietro, gia'Duce Sotto quefto Duce pigliaro per for«nigo
za Turchi Scutari, & fu' fatto da i Vinigiani gran guerra ad Hercole da Elle
Duca di Ferrara, la quale durò lungo tempo.oue fé ntrouaro quafi tutti i Prencipi d'Italia contra i Vinigiani, Onde mai quelli non mancarono di animo ne
di forza.Al fine pur fi pacificaro infieme.rimanendo però il Polefino di Rouigo
Mirro Barba= à i Vinigiani Pofcia ne'l fettimo anno de'l fuo Ducato mancò Giouanni & fu
rito
fepellito alla Chiefa di S.Gioua & Pauolo. Pigliò poi gli ornameli Ducali di co
.

.

i

,

i

i

i

.

i

,

,

.

.

fentiméto degli elettori.Marco Barbarigo.Ilqual palio alaltra uita,& fu portato
co gra difpiacere della Citta" effedo molto amato alla Chiarita*. Pofcia fu eletto à
Agemino Bar pigliare il Ducato Agoftino Barbarigo fratello di detto Duce morto.Fece ligha
tango
qfio Duce con Ludouico duodecimo Re di Fracia £ fcacciare de'l Ducato di Me

& Soncino con tutta
Ghiara di Adda pcruenneffero z i Vinigiani, Ilche fu fatto, Fu etiandio, auanti
v
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.Modone..& Corone nell.a Morea,& Lepanto. Do
pò quindeci anni che hauea quefto Duce tenuto il feggio Ducale , abandonò il
numero de i mortali fu' fepellito honoratamente alla Charità , Fu poi eletto
Leon<wfo Lo.
buono.Ne
a tanto Maggiftrato da i Padri Leonardo Loredano, homo faggio
redano
cui tempi confederarono quafi tutti i Prenci pi della Chriftianità contra i Vini.tiani, La onde fcefe Ludouico duodecimo Re di Fracia fopranominato nell'Ita
lia contra di effi,& combatté con il loro clfercito appreffo Riuol ta in Ghiara di
Adda,& rotto il loro effercito.fe partirono da loro ubedientia.Bergamo, Brefcia,Cremona,Verona,Vicenza,Padoua,con gra parte de'l Frioli,Crema,& Son
nella Marca Treuigiana.et nella Ro^
cino con altri affai luoghi in Lombardia,
magna,Rauenna,Ceruia,Faenza,&Rimine.InPuglia,Monopoli,Brindefe,Manfredonia ,
Ottranto Veroé che quefto Duce uide altrefi la ricoueratione di
Padoua primieramente , ( & poi effendofi confederato un'altra uolta con det~
to Ludouico Francefe,& con il fuo fucceffore Francefco primo )& ctian~
dio uedi ritornare a' diuotione de'l Senato Vinitiano, Bergamo, Brefcia,
Vicenza con tutto il Frioli , Hauendo elfo Duce gouernato fauiamente laRepublica anni dicinoue ,
mefi otto , & giorni uenti , paffò poi a' meglire diporto , nell'anno della falute, mille cinquecento ucnti uno ,
fu portato a'
Pauolo con una grandisfima pompa. Al quale fucceffe di com
San Giouanni
concordia degli degni Elettori, Antonio Grimano alli fei di Giugno,
Antonio Gw = mun
v
gia molto uecchio , di eta^ di ottanta fei anni ,
mefi fei Ifprimentò ta'nto
miifio
huomo i giuochi della Fortuna Conciofuffecofa che effendoli già* auanti
Kifguarda
v
Giuochi di For molti anni mal'fucceduto laifpeditione marinefcha contra i Turchi , fu confKttil
un'anno con gran danno de'l fuo hono*
finato in Tifo la di Candia per cento
lanoLudouico Sforza, con condittione Che Cremona,
v
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ocato ne i pericolofi tempi quando era da ogni
dopo la perduta quali di tutto il irato di cerra ferma ) ne'l mille cinquecento dieci,
fatto Procuratore di San
Marco, al fine fri creato Duce. Nella quale dignità" fauiamente diportandofi ne'l
fecondo anno dcll'amminillrationc di quella, abbandono' la prefenteuita ne'l
re

,

Veroé che poi offendo

riu

,

lato trauagliata laRepublica Venitiana,

&

mille cinquecento uenti

Antonio

di Cartello
v

fapientiffimo(coine

mo

ben

e

.

&

tre,
honorataméte ftì fepolto nella Ghiefa di Santo
Mancato Antonio Duce, huomo di grand'ingegno,&
tanto Maggirtrato Andrea Gruthi.huo-

dettojfu' elletto

a

G

a'

& dottato tanto de

beni deìl'corpo quanto dell'animo,
corpo con le fu e proporrioni da reguagliare co
ogni altro huomo humano eloquente & pratico da maneggiare ogni gran
cofa, coi! ne tempi della guerra come della pace Hauca patito affai franagli,
ne tempi calamitofi per Vinitiani, quando perderono quali tutta la fignoria,
non mai rtracco fé ritrouo' per detta fua Rcpu-che haueano in terra ferma,
blica. Talmente fé diporto' in qnerto Maggirtrato lìcome atlanti erafi diportato in tutti li negotii aMui comeffi cioè faggiamente
giurtamente & humanamente Paffd all'altra uita tanto huomo ne'l mille cinquecento trenta otto de'l mefe di Decembre, lafciando alli mortali gran defiderio di lui, Et fu fepolto a' SanFrancefco della Vigna, Raunati poi gli Elettori, fecondo la loro
p " tr hxnio
°
ufanza crearono il Duce de'l mefe di Genaro i y $ 9 Pietro Landò qual era
flato huomo di gran confegli o & prudenza in trattare le cofe del Mare,& eriche di terra ferma. Et hauea acquirtato grand'irtimationeappreffo tutti fuoi
Cittadini, Et hauédo tèmo tato Maggirtrato infino al mefe di Noucbre de'l mille cinquecento quarantacinque, abandond mortali & fu' portato il fuo corporto nella fepoltura da lui fatta molto or
po a Santo Antonio de Cartello
natamente Pofcia dagli Elettori fu' porto ne'l Ducale feggio de'l mefe antidet
to.di detto anno.Francefco Donato, huomo di grand'irtimatione appreffo tut- Trancefco Do
ti.effendone flato fatto efperientia de'l fuo ingegno,& della fua feucnta\& pru- nato.
dentia Hora tiene detta fedii Haucndo deferi tto il gouerno qua! ha hauti ta
quertagIoriofa,& trionfante Patria, da'l principio della fua edificatone inlìno al prefente, ci rimane a far memoria degli huomini illurtri, quali ella a' partorito, Ma io pero tutti nò già nominerò perche tanti ne ha produtti al mon- Huomini iff««
do che farebbe la mia narratione molto lunga Comincierd adunque da quel- Qrint'l goucr
li.che hanno gouernato la Ch iefa Romana, Et prima fono urtiti di ella tre Pon no ólU przU
tefìci Romani ,cioe Gregorio duodecimo della fameglia Coraria, huomo di tura
grand'integrita di uita, & Eugenio quarto de Condelmeri, fapientiffimo huo- Pontefici Ro*
mo, & Pauolo fecondo Barbo huomo di grande ingegno Dclli quali larga- mMÌ Eugenio
Sabcllico Produfieetiancio "/•
mente ne fcriue Platina nei Pontefici, Biondo,
GreZ° no *'/effa Patria molti Cardinali tra quali e' fiato Pietro Morefino Marco Landò
molto di lettere, & di coftum ornato Antonio nepote di Cregorio papa fo VMto10 /fC0sss
Et
nortri
Amideo,
ne
giorni
Pietro
Zeno Domenico °°
..
pra nominato.Giouanni
Grimano, altrefi Patriarcha di Acquileia, ornato di buone Iettere,& di graui co J?
t '"^òre»
ftumi Et più' torto (per la fua dottrina, & uertuti ) era ornata la dignità Cardi- o
nalefcha da lui, che egli da qlla.dopo fé Lafcio' oltra otto milia uolumi di Libri, p tetro <zeno
parte Latini in ogni generatione di feientia Affai fenuere pò- Domenico Gri
parte Greci,
trei di tanto huomo coli dell e opere da lui fcritte quanto della humanisfima nuno
fua conuerfatione ma per non effere tropo lungo in querto luogo altroue ne
faro' digniffima memoria ( quanto perd potrò; Etiandio ufa di quella Città
qualificato,
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Vinegia
Marco Corna

Marco Cornaro, anche^gli Cardinale, & Marino Grimano nipote già di Do^
menico fopranominato & Patriarcha di Acqui leia.qual parto' di quella uita gli
anni partati. & Gafparo Contarino liuomo litcerato, & buono fatto Cardinale^
da Pauolo terzo Si poi Legato di Bologna ouc parto' di quella uita prefente
,

,

,

ne'l mille

Bembo

Pietro

le

&

huomo

cinquecento quarantadua. Fu' quello Reuerendiffimo Cardinal

litterato,

& delhiitterati un'altro Mecenato

.

Pietro

Bembo, creato

cardinale da Pauolo terzo Papa per le Tue eccellenti uirtuti , De'l qual'lunga^
mente potrei fcriuere
come elegantemente parla ,
fcriue non folamen ,

te in latino, di

Greco

,

&

&

ma etiandio in uolgare come rettificano l'opere da lui
ma le lafcio ad altro luogo Palio a' meglior
,

fentte diuolgate per tutta Europa,
fracefco Cor

raro

Roma,

.

millecinquecento quaranta fette con meilitia de i littC'
Fran^
rati Hora uiue Francefco Cornaro fratello di Marco fopranominato,
cefeo Pifano anch'eglino Cardinali. Ha dato anche Vinegia alla luce altri degni
Prelati, tra quali fii Pantaleone Giulliniano.primo Patriarcha di ConilantinO'
li de i Latini, pofeia che l'Impero di detta Città
ne uenne alle mani de i Fran-'
celi al quale fuccertero altri eccellenti huomini Et Hermolao Barbaro , huo*
mo non meno pratico nelle cofe de i Itati, quanto littcrato, Hebbe quello huo
mo gran cogni rione di lettere, non folamente latine ma altrefi Grece , ficome
chiaramente li pud conofeere dall'opere da lui fcritte Certamente ha' dato gra
fama sì quella fua patria Fu diffignato Patriarcha di Acquilegia da AIefladro.6.
Pontefice Romano per le fue eccellenti uirtuti. Et Lorenzo Giuiliniano dell'or
dine de Celellini Vefcouo prima di Callello,& poi creato Patriarcha di Vinc*
già, & Primato di Dalmatia da Eugenio Papa quarto, Il qual fu huomo fantini'
mo , Il che dimollro Iddio dopo il fuo felice tranlìto concedendo molte gra^
ne a i mortali aacnmanaandoio per ìuo intcrcertorcbeguito tanto nuomo nel
Patriarcato antidetto.Mapheo Contarino dell'ordine de i Celellini , poi An^
drea Bódelmeri Canonico regulare, Gregorio Coraro.Giouanni Barozzo,Ma^
pheo Gerardo, dell'ordine de Camaldoli , poi Cardinale, Thomafo Donato
dell'ordine de Predicatori, Antonio Suriano.dell'ordine de Certofini.Ludo
nico Contarino dell'ordine de Celellini Antonio Contarino dell'ordine de i
Scopetini, Gironimo Quirini.dell'ordine de predicatori, qual hora uiue Ha'
anche procreato quella nobilifftma patria altri digiunimi Prelati della Chiefa,
cioè Vefcoui, delli quali fu' Henrico Contarino Vefcouo di Cartello Domeni^
co di Dominici, Pietro Emiliano.Vefcouo di Vicenza Fantino Vefcouo di Pa^
diporto in

ne'l

&

.

Vraccfco Pi/Zi

Murino Gr te-

i

mano

,

Patriarchi.
Pàtaleoiie

Gin

italiano.

Hcrmolao Bar
baro.

,

.

,

,

.

Lorenzo Giu=
iliniano.

Primo Patriar
e ha.

JAafhto Cota

,

i

,

rato

,

Andrea

Bondelmieri,

Gregorio Cor=
turo, Giouaiu

i

tu

Barocio,Ma

i

pheo Gerardo,

Thomafo Do=
naco, Antonio

Suriano,Ludo

meo Contaru
no

Antonio

,

Contarino,

i

,

,

i

.

,

,

,

Monteo, Vefcouo di Brefcia, & Giacomo Zeno Vefcouo di
& di Beluno.Domenico Vefcouo di Torcello Furono tutti quelli VeC-

Gè doua, Pietro

roniino Quiri

Feltro,

no.

coui huomini collumati,& litterati.con Antonio Lipamani Vefcouo di Feltro,
Ilqual non folamente fu' litterato,ma etiandio molto fanto.Paffd tanto huomo
a meglior iuta in Vinegia ne'l mille cinquecento dodeci
fu honoratamente
fepolto nella Chiefa di san Pietro de Caftello.oue Iddio ad inuocatione de'l fuo
nome dimollro gran miracoli, maffimamente ne'l mille cinquecento uen^
ti.eflendo aperto il fuo fepolchro (che eraui (lato circa otto anni) ne'l qual fu' ri
trouato il fuo corpo intiero.lìcome allhora furte llato fepolto. Vi fu' anche Gè*
ronimo Treuifano Vefcouo di Cremona ,
Abbate di San Thomafo de Bongognoni di Torcello, Iufpatronato delli Triuifani, Fu huomo Geronimo orna'
to di Philofophia
della feientia delle leggi Sono etiadio flati procreati mol
ti altri Prelati da quella ne hd, molto magnifica Città, che farei molto lungo in
raccontarli tutti.Veroè che ne ho rimébrato alquàti.dcfcriuendo li Vefcoui di

Vefcoui.

Htnrico con*

,

,

tarino,

Dome-

nico di Vinteti
nici

Pietro

,

Umiliano, Van
tino

,

Pietro

biotto, Giaco

mo zeno , A/i=
tomo Upamài
Grommo Tre
tafano.

&

&
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&

&

.

erta

V

4<Jj

enetise

Viue hora Luigio I.ipamano Vefcouo di Verona, Luigi Upamo
huomo uirtuofo & litterato Quale ha fatto una Cathenna aurea fopra la fcrit no vefcouo.
tura de'l legamento uecchio molto bella Non meno ha dato al mondo Vine
««<>"»«*#«
negiahuominilitterati che prelati .benché anche quelli fiano fato ornati di
rlnc ( lttte
dottrina ( come ho dimoftrato ) tra i quali fu Andrea Dandolo Duce chi fcrif- '
fé una elegante hiftoria come io disfi Del qnal molto honoratamente ne parla
efla

Città ordinatamente

.

,

,

,

.

,

,

'

.

& Sabellico

^

Carlo Zeno fu huomo non solarne
te litterato ma altrefi ualorofo Capitano di armate marinefche, come dimo- cariogeno.
fuperd
lira Biondo
Sabellico nelle loro hilìorie Trionfo' de Genouefi
la nauale armata de Francclì, effendo loro Capitano Buccicaldo fortisfimo huo
mo chi paflaua in agiutorio de i (ignori Carracefi di Padona Molto honorataPletmente ne fa' mentione in una oratione funerale Lionardo Giulliniano
tro Pauolo Vergerio in due elegantisfime pillole Zacheria Triuigiano fu huo "ZacktrU Tri
mo non meno di faggio & prudente confeglio ornato che di eleganti lettere "'giano.
Etciddimoltrano l'orationi da lui fatte , & masfimamente quella da lui prònonciata dauanti Gregorio Papa oue narra il modo da unire la Chiefa ritrouandofi all'hora tre Pontefici Certamente in effanonfolamentcdmioftra la
onar
° uW
fua eloquenza ma etiandio il grand'ingegno in ritrouare tal modo Lionardo
Giuftiniano fu huomo di gran confeglio
di grand'eloquenza Onde eflen-do anche giouinetto fcriffe molti uerfiuolgari con grand'amncio Diuenuto
pofcia i maggior età' , riufa eloquentisfimo
litteratislìmo Et non folamentefidelettauadell'orationcfoiutalittcralc.ma etiandio della prononciatione
de i uerfi uolgari Et per tanto ne fuoi giorni , fu reputato fra primi huomini
litterati di (uà età 8c non meno grauisfimo confegliere della Republica Mar-- Mirco tipa*
co Lipain-ou fu' dignisfimo Giureconfalto
etiandio molto perito di lettere mani.
Vricefco Bar
Grece quanto latine , Francefco Barbarigo fu huomo di maturo confeglio
parimente Daniele Vettorio uenerando patritio , molto amatore della Rcpu- barigo.
blica Francefco Barbaro , nel quale egualmente combatteua la cognitione del Daniele Vetta
latine, colla eloquenza
le lettere Grece
Si fapiente amminiftratione della r '°;
alc ° Bf*
Republica. Io non fd (fìcome di tanto huomo ritrouo fcritto ) (e io debbia
ar°'
più torto nominarlo litterato, eloquente , fapience ÓV buono , che fortunato, co
pofcia mantenerla
me fi legge dell'opere da lui fatte ncll'acquifro di Brefcia
ne tempi di Philippo Vefcontc Duca di Melano Ne fatto honoreuolc memoria di tanto huomo da Biondo, dal Simoneta, & da'l Sabellico nell'hiftorie.
Anrfr«Morr«
Andrea Morefino
Hermolao Donato benché di continouo fulfero occupa- rino
occupati nel gouerno della Ci tta& de'l ftato, nondimeno dimoftraro quanto Hermolao Do
fuffero litterati, lafciando dopofel'hiftoriede fuoi tempi defentti inuerfi he tM to.
roici Zacheria Treuigiano figliuolo di quell' altro , dimoftrd ueramente ef- Zachem Tri
fer degno di tanto padre , elfcndofi occupato primieramente ne lìudii delle let uigiano.
tere Se poi nel gouerno della Republica Diede anche al mondo quefta glo— BarbonoNiore
riofa
trionfante Città Barbono Morefino, Ludouico fofchari Vitale Landò fino, hudouwo
Candiano Bolano Niccolo Canale con Lauro Qmrini tutti dignisfimi Giù - fofchart. vtu
l ci~ando, Can
re Confulti
etiandio di eloquenza,
di
ornati di buone lettere latine,
diano holano
grand'ingegno in trattare le cofe del' ftato La onde non meno erano hono - tcco °
In
rati per la peritia delle lettere, quanto per il loro graue& buon confeglio
rotla
GiouanniGornale,& Pauolo Barbo nobiliffimi huomini, oltra la grauità che ' .*
in esfi fi ritrouaua, eraui la cognittione delle lettere latine, Andrea Giulia^
Giottanni Cor
no ,
Bernardo figliuolo di Lionardo Giuftiniano ,
Geronimo figliuo- \t
Francefco Petrarcha
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.
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.
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.
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.
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Viine2ia*
Niccolo Barbo erano tutti efiì huomini di (ingocon Vitale Landò Pietro ThomaDonato Francefco Dicdo Marco Sanuto & Geronimo Dona-

Io di Franccfco Barbarigo
iare ingegno ,
Geronimo Do= fo , Ludouico
nato.

,

,

& di ottima dottrina ornati

,

.

,

,

eloquenti , pru denti,
di grande ingegno Et masfimamenre l'ultimo, che ogn'uno li tlaualìuptfatto ad udirlo faueìlare, tanto in Greco, quanto in Latino, con una
certa maella che fi potea reguagliare àciafeuno di quegli antichi eloquenti
v
Greci, o Romani Non par a' me di paffare Andrea Nauaggiero fenza ricordo,
qual fu homo ornato nò folaméte di buoni collumi, ma anche di bone lettere
Ónde per cómiflion'de'l Senato fucceffe nella diferittióe dell'hillorie de i Vini
to

.

Furono

tutti quelli illuftri

&

Senatori huomini

littcrati

,

,

,

Andrea Natta
pero

,

M.Antóio Sabellico.Paffò tat'homo del numero de i uiuéti,gl ani paffati.
Hora uiue Gioua batifla Egnatio bc litterato.come dall'opere dalui fcritte cono
puo\Oltra gli homini litterati.che ha" partorito Vinegia.ha' altrefi madato fuori ualorofi Capitai, & maflimaméte di marinefche armate, T quali hanno

GìouanBatU= tiani.à
ita Gnatio.

fcer'fi

riportato grauittone.dei nemici,& etiadio hanoaccrefciutolasignoria,&Im
perio della Patria.tàto in Mare,quàco in Terra ferma. Tra i quali fiì Giouani,&
Huomini i'fl««
Uri che hanno

Raino Bolani.che pigliare Corphu.Marino Gradonico co Doméico Morciìno
foggiogarono Pola,& coilrinfero Parétini à dar il Tributo al Senato Vinigia^

riportato di-'

no.Giouan'Bafilio,
ThomafoPhallero.colìrenferoi Pifani à lafciare lìbero il Mare, che loandauanorobbando.Renerio Dandolo con elogerò Permarino, con un'Armata di trenta Galee, ifpugnarono Modono,
Corono,
Giouanni Triuigiano, con numero de noue Naui ne piglio' dodici Caracche
de i Genouefi, appreffoTrappani.della Ifoladi Sicilia, Dimollraro etiandiograndisfima ifperienza nell'arte militare nell'lfola di Candia contrai popoli
rebeilati, Pietro Thomafo,
Giouanni Gntti, Niccolo Balaflcro,
Marco

$ni(]ìmc uitto
rie

i

&

&

,

&

&

&

buono,
Andrea Thealdo .Altrefi fuperaronouna groffa Armata de Naui
de'lRe degli Effagoni,& di Giouanni Vatazzo, appretto Coflantinopoli, de
Ja quale era Capitano Bauala, Lionardo Quirino, Marco Oniflbro
AfledicJ
Zara, (che era ribellata )Rainero Zeno',
la coflrinfe a dareubedientia a' i
Vinigiani Lorenzo Tepolo , Capitano dell'Armata Venigiana rouind uenti
tre Caracche dei Genouefi nc'l Porto diTolemaida.Pofcia infieme con Andrea Zeno, combattendo con detti Genoucfi uicino a Tiro, pigliò uenticinque Naue groffe
ne riporto gloriofa Vittoria Fiì etiandio creato Capitano dell'Armata nauale.Marco Gradonico,da Baldouino Imperadore di Collari
tinopoli perla fuagran uirtd, Marco Michel'Capitano di diciotto Naui, combattendo gagliardamente con li Genouefi circaTenedo,che haueano uenti
Naui grolle, li mille in fuga,& cofi acquiild Negroponte, Gilberto Dandolo fu Capitano di trenta due Galee , Giacomo Dandolo con Marco Gradonico fopra nominato, con uenti otto Galee di Genouefi combattendo appredo di Trapani ne conquillaro uentiquattro , hauendo abbrufeiato l'altri
Affai 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 dVl
Sabellico, delle opere de i Vinigiani ,
altrefi l'ultima parte delle fue Enneadi,
le uedera\ Fece aliai dignisfime opere con fefanta Galee Rogeri Morefi^
no.effendo Capitano di quelle, Giouanni Soperanzo, con uenticinque Galee.pi
glie? Caphà ne'J Thaurico Crefonefo,& Beletto Giuiliniano, fece prigione mol
te Naui de i Greci. Fu il primo Capitano mandato'da'l Senato Venivano contra i Turchi Pietro Zeno, Il quale con una potentisfima Armata de Naui ne ri'
portò
.
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.
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Succederò poi a' lui Marino Phaleri Andrea Cornale,
Pietro Canale Marco Canale
Marco Giufiiniano tutti prodi & ualoro"
fi Capitani, Fumo i primi mandati Proueditori alla Guerra Andrea Morefì'
;ni Simone Dandolo , di pofeia Niccolò Gradonico
di Pancrazo Giustiniani,
et a tale Vfficio .furono da Padri eletti per la loro prudentia,
buono cqn^
feglio
Acquiftògrandifiìma fama Niccolo Pifano Capitano dell'Armata ma-rinefcha con Giouanni Delfino,
combattendo con li Signori Genoueiì,
s
facendogli perdere cinquanta Naui Seguitare poia lui nelle altre imprefe
roanncfche Pauolo Loredano, Marco Micheli di Giouanni Sanuto .Non mr/
nore lode acquilìri de i fopraferitti , Marco Cornale fopranominato affatica'
dofi per la Liberti della Republica eiTendogli data l'autorità dal Scnato.Duca'

.poftcrmelte ùittorie

.

,

,

,

&

,

,

,

,

&

i

.

,

&

,

,

,

,

,

,

le(eìfendo flato uccifo Marino Phalcrio) infino fuffe fiato creato un Duce.
.da'l Senato. Lodeuolmente anche fi diportò ne'l condurre l'Armate mannefche Bernardo Giuitiniano. Vittore Pifano con la fuafapientia,
gran forte?' vittore Fifazaifprimentando i giuochi della Fortuna(come da'l uolgo fé dice) tal'men^ no
te fi portò chenerimafefuperiore ,Conciofu(Tccofacheellendo creato Capi'
tano dell'Armata marina, con grandiffimofauore,
fperanza de i Padri, et
dopo molte gloriofe ùittorie al fine eiTendogli contraria la fortuna,
malua*
giamente incarcerato de in quefti tempi hauendo Genoueiì pigliato Chiog^
gia,& i Venitiani diuenuti tanto fpauentati, che haueano polio nella Libertà
ae i G£nouefi, che chiedeiTero quel che uoleano, che erano perubbedirli,&
in qucfiofpauento per uoce de'l popolo iftratto di carcere elfo Vittore (ufan^
do lui tanta modeftiajChe ellae'cofadafarmarauigliarcciafchunochelalcg
gej
fatto Capitano z tal'imprefa ottenne la uittoria Narra Sabelfico di tan^
to huomo, che eiTendogli comandato da'l Senato, ehe di carcere a' loro ucniC- R( /^ Urfr
fc
fé honoratamente , uólfe etiandio quella notte dimorare nella carcere, et con' rcm pi diucro
feffarfi, etcommunicarfi, proteftando per quel fagrnfanto corpo di Giefu Chri' c r ,yf (lW0 ,
lto.chehaueariceuutocomeperdonaua liberamente qualunque perfona.che
che non meno fé affaticarebbe per la Republi'
ingiuftamente l'hauea offefo,
ca, quanto innanzi erafi affaticato. Pofeia ufeito di carcere fi apprefentò al Sena'
to da'l quale honoratifllmamentefu' rieeuuto,& datogli il baffone de'l Capita
neato. Et coli co tanto fauorc de'l Senato,& del popolo andò cótra Genoueiì,
x
onde ne hebbe gloriofa uittoria, (come e detto) fecondo che rimembra Bion^
otto Garache, Domenico Mi
Sabellico.Dominico Michel'con uenti tre Naui longhe,
do,
foggiogò l'ifola di Candia, che era ribellata Alquale fucteffero ne'l Capitanea^ cheli.
to dell'Armata marina Credo Molino, Michel'Delphino, Giacomo Moro.Mar'
co Giuftiniano, Carlo Zeno , llquale etiandio fé ritrouò nella guerra di Chiog'
già contra i Genouefi.oue dimoftrò la fua prodezza.Trattaro altrefi le cofe marinefche con gran lodiMichel'Giuftiniano 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 di nauigheuoli legni Francefco Bembo Il quale conduffe l'Ar'
d'altri legni , per il Pò contra di detto Philippo Ma'
mata di molti Galeoni ,
ria C come dimoftra Biondo ,& Sabellico con ilCorionelPhifioriej Acqui'
tìò altrefi gran nome , conducendo l'Armata di Naui contra li Genoueiì
Pietro Loredano , A* cui fuccefle Andrea Mocenigo,Et Stephano Contari'
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Fu" Capitano della

Armata per

il

Po', contra Philippo

Duca
1111

di
ii

Me"

V inegia
1

Jano eflendo paffata Brefcia fotto i Vinitiani, Luigi Loredano fu creato Capi'
Ga~
tano dell'ifpeditione che fi fece contra il Turcho infieme con le Natii
lee di Eugenio Papa,
de'l Duca di Burgogna-Nella quale ifpeditione fece mol
te prodezze contra detti Turchi Se acquiuV gran fama per le uittorie ottenu
te Seguito poi ne'l Capiteneato Vittore Capello molto faggio, Se prudente,
huomo , il qual altrefi fu' poi eletto Capitano , per ia fua prodezza . A' cui fuc^
ceffe Vrfato Giustiniano, Giacomo Loredano, Niccolo CanaIe,Pietro Mocenigo.Vittore Soperanzo, huomini prodi, Fece anche gran proua di fc nell'arma^
ta marinefcha,Geronimo Canale.qual effendo Proueditor'deH'Armatafece pre
,

,

&

&

,

.

gione

zo

il

Moro d'Aleffandria faggacifiimo ladrone di Mare Vi fu anche Viceré
huomo molto pratico di Mare, che fu Generale dell'Armata Vini*
,

Cartello

tiana

,

oue ne

riporto'

liero per le fue

buone

gran lode

& parimente Andrea Treuifano

,

qualità, quai era in tanta

opinione nella

,

fatto

Caua-

Citta, che credea

(uiuendo perd ; deueffe falire al feggio Ducale, Affai altri digniffimi huomù
ni ha partorito quella Citta', fi come Antonio Cornaro , Nicolo Priuli, Geroni
mo Zorzo Caualiere aurato, digniflìmo Oratore, quale più' fiate fu' mandai
fra gli altri a Carlo ottauo Re di Francia
to Ambafciadore a diuerfi Principi }
fi,

&

&

quali lafcio ad altri a farne

memoria Non ui mancano
,

ce Republica huomini di grand'ingegno,
v

v

alprefente a quella

fra le quali ui e

Marcò Fofchari.Tho

mafo Contanni, Se
mata marinefcha ne'l mille cinquecento quarata otto, fece pre*
gione Sabarneffa famofo pirata, o fia ladrone di Mare, Hi
femprc hauuta quefta patria huomini di grade,& ui
uace ingegno,& al prefente non mancano.co'
me hòdetto Più auanti non procede*
1

.

a' narrare altro di effa Citta , mi
folàmente.entrero' alla diferit

v

ro

rione de

i

triarchi

no

Vefcoui,& Pa
,

feli*

& di maturo Confeglio,& aecommo-

maneggio
Lorenzo Mula.qual effendo Proueditore dell'Ar

dati a trattare ogni gran

,

quali fo-

itati

in

quella-

Vefcoui, Se Patriarchi di Vinegia.

.

4^7

& Patriarchi de

Vefcoui

la Inclita

Città di Vinegia.
vT°"'^r p*
Parato à me per gli curiofi ingegni di defcriuere tutti i Vefcoui
& Patriarchi, quali ha hauutoquefta trionfante Citta di Vinegia trmcbi ' Vt
*
ad uno per uno conl'anno nel quale furo creati.
il primo Vcfcouo creato da'l Pontefice Romano nell'anno
LXXIIII. Obelalto Marino figliuolo di Enea~
fallite
grò Tribuno dì Malamoccho.
LXXXXII.
Il fecondo Chriftophoro Damiato Greco nel
Crirtophoro Tancredo Greco D C C C I X,
OrfoBadoarioVinitiano. DCCCXXXXI.
Giouanni Sanuto Vinitiano dell'ordine degli Humiliati. 842.

fj^du'nque
di nottra

DCC

,

2
3

4
5

6
7

Mauro Vincendo Vinitiano. 8 y 2,
Domenico Badoario Vinitiano. 862.

8

Graffo Patio. 8 7

9
io

Giouanni Sanuto Vinitiano. 885».
Giouanni Auenturatis Acquilino. 8 9 1-

li

12
J?

14
15
i<J

17
18

19

20
21

22
2?

24
25

z6
27
28
29
20
31

32
33

34
35
36

37

DCC

3-

Lorenzo Timens deum monaco bianco. 9 1 8.
Domenico Moro Vinitiano. 9 }6.
Domenico Dauid Vinitiano dell'ordine Romitani. 946.
Pietro Malefatto Padoano. 9 7 lOrfo Magadizo Vinitiano, 981.
Dominico Badoaro Vinitiano. 9 91Pietro Quinta Valle Vinitiano. 1 ó o r.

Gregorio Giorgio Vinitiano. loop.
Marino Casfiano Vinitiano. 1020.
Domenico Gradonico Vinitiano. 1040.
Dominico Gradonico Vinitiano.i 059.
Dominico Contarino Vinitiano. 1070,
Henrico Contarino Vinitiano. 1 o 9 1.
Vital Michel Vinitiano. 1 1 2 5.
Bonifatio Phalerio Vinitiano. 1151. dell'ordine

Romitani

Giouanni Polano Vinitiano dell'ordine degli Humiliati.
Vital Michel Vinitiano.i 178,
Philippo Cafolo Vinitiano.i 1 9

1 1

j j,

1.

Marco Niccola Vinitiano. 1200.
Vital Michel Vinitiano. 12 $5.
Marco Morefino Vinitiano. 12}$,

Pietro Pino Vinitiano. 1272.
Agnus Dei Vinitiano dell'ordine de i predicatoria 268.

Gualtero

Thomafo Arimondo Vinitiano. 1272.
Thomafo Rancho Vinitiano. 1272.
Bartholomeo Quirino Vinitiano. 1274.
Simeone Moro Vinitiano, 1 2 8 2.

1

V

.

inedia

?8

Rambcrto Polo d de Primadizzi Bolognefe dell'ordine de i predicatori

?*

Giacomo Contarino Vinitiano.i J oj.

40

Bartholomeo Quirino Vinitiano. 1

mille ducento nonanta due.

$

2 y.

49

Michel Cathergo Vinitiano dell'hordine de i Romitani I $ $ 2.
Angelo Delfino Vinitiano. i$$6.
Niccolo Morefino Vinitiano. 1 $ 4 o.
Giouanni Barbo Vinitiano. 1 $ 4 5>«
Pauolo Fofchari Vinitiano 1 $ y 5Giouanni Amadeo Vinitiano Cardinale 1 $ 79.
Angelo Coraro poi Papa Gregorio duodecimo^ Vinitiano. 1 $ 7 9.
Giouanni Loredano Vinitiano .1385-.
Francefco Phalerio Vinitiano 1 $ 9 o.

5°

Leonardo Delphino Vinitiano

41

4*
4?

44
4f

46
47
48

.

1

.

.

.

Francefco

Bembo Vinitiano

Marco Landò Vinitiano
J4

.

1

.

.

1 $

4 6

1 $

9 2.

9 8.

-

Francefco Malipieri Vinitiano.i 4 2 y
Lorenzo Giuftiniano Vinitiano dell'ordine de Celeftini 1 4 $ 2.
Fu poi creato quello Lorenzo Patriarcha di Vinegia & Primato di
i

do Patriarcale a' Vinegia,&

PATRIARCHI

Vatritrchi

.

DaU

y o. Translatato la Ghiefa di
fuppreùYella di tale dignità.

matia da Eugenio qnarto Papa nel

.

1

4

Gra

DI VINEGIA.

Lorenzo Giuftiniano Vinitiano 1 4 y o.
Mapheo Contarino Vinitiano dell'ordine de i Celeftini 1 4 y 1.
Andrea Bondelmcri Vinitiano dell'ordine de Canonici Regolari.l 460.
Gregorio Corano Vinitiano. 1 4 6 y.
Giouanni Barozzo Vinitiano. 1465-.
Mapheo Gerardo Vinitiano dell'ordine di Camaldoli poi fatto Cardi"
.

.

466.

nale.1

9
io
11

Thomafo Donato Vinitiano dell'Ordine de i predicatori. 1452.
Antonio Suriano Vinitiano dell'ordine de Certofini. 1504.
Ludouico Contarino Vinitiano dell'ordine de Celeftini. 1 y o 8.
Antonio Contarino Vinitiano dell'ordine de i Scopetini.i y o 8.
Geronimo Quirino Vinitiano dell'ordine de i predicatori.1 y 2 4.
i

li Vefcoui,& Patriarchi, di quefta nobilisfima Citta', hora entrero'alla
lagumi.per
narratione dell'lfole , quale fono intorno ad elfo in quelli ftagni
fodisfatione dei curiofi ingegni

Defcritti

&

Ifole Intorno Vinegia*
N TORNO Vinegia ueggonfi molte Ifolette.ne le quali fono
molte habitationi Chiefe, Monafteri, & altri luoghi pietofi.Tra
,

i

una Ifola un miglio lunga, oue
con uaghi giardini & Monafteri di Religiofi,
monache, & con alchune Parochie E diuifa quefta Ifol»
de

quali,dalla parte uerfo Oilro.eui

fono

& di

belli Palagi

,

v

.

V,enetise
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de Vinegia co un Canale largo d'intorno mezzo miglio.Si uarca daVinegia a
q
Ira Ifola,colle barchette, che quiui apporta dimorano & e' nominata effalfola,
Giudeccha,& e altro nome.Offo duró.Nó molto difcofto da qfto Juogo.piu aui
ti.nelli lagumi.fi ucde santo Angelo della Concordia,& etiandio
più oltra uerfo Ponente san Giorgio de Alega Et pur da quefto lato.uerfo l'occidente, con
fiderando da Vinegiajui è santa Chiara,a cui da Vinegia per un ponte fi p affa.
Parimente da quefto lato appare san Secondo
non molto difcofto da terra
.

x

,

&

Giudecca
S.

Angelo del

la Concordici
S. Giorgio d'A
lega.

ferma.fan Giuliano.Pofcia da'l fettentrione di Vinegia,fe ritroua la Chiefa di.s. S.ChUra
Chriftophoro , paffando pero' per il Canale.chi conduce a'Murano.cV più oltra S. Secondo

lungo detto Canale.la Chiefa di san Michel con

Murianum dettoCcome nell'edificationc
ad habitare

il Monaftero,& al fine Murano
v
di Vinegia disfi jll quale fu cominciato

dagli Altinati,& Opiterzini.per paura degli

falute,quattrocento cinquanta(fecondo

il

Hunni, nell'anno della

Sabejlicojauicinandofi

il

S.Giuluno

S.

Clmjlopho

ro
S.

Michele

crudel Achi- Murano

Regione di Venetia.Eglie' quefto luogo difcofto da Vinegia un miglio,
molto bello,alegro,& fimigìiante a Vinegia tanto negli edificii.comé nel mo
do de i Canali, ma molto pni ameno,& diletteuole ( come disfi ) Conciofiacofa
che hanno quafi tutte l'habitationi, belli & uaglii giardini.ornati di diuerfe fpe
tie di fruttifferi alberi Quiui
ritrouano quattordici Chicfe.affai belle .Tra le
la alla

v

,

fi

.

quali eui la Chiefa di San Pietro martire de frati predicatori con

molto ben edificato.oue è una bellahbraria.piena

il

Monaftero

di boni libri In quefta terra
tanto eccellentemente fi fano uafi di uetro.che la uarieta
etiandio Parteficio
d'effi/uperano tutti gli altri uafi fatti di fimile materia, di tutto il mòdo. Et fem
1
artefkkoltrala
preciofita
gli
pre
della materiali continouo ritrouano nuoui
modi da farli più eleganti,& ornati con diuerfi lauori , l'uno dell'altro Non di
.

&

eccellenti

Va

Ji di uetro

.

de colori,quali ui dano ch'inuero ella e' cofa marauiglio
da uedere.Certamente(io credo) fé Plinio refufcitaffe,& uedefe tanti arteficio
uafiCmarauigliandofi ) li lodarebbe moho più che nò loda gli uafi di terra cot

ro' altro della uarieta
fa
fi

i

ta.degli Aretini d dell'altre nationi. Io ho' uedutoquiuicfra l'altre cofe fatte
de
uetro)unamifurataGalea,longa un Braccio con tutti i fuoi fornimenti tanto Galea diluire
mifuratamente fatti.che par cofa imposfibile ( come diro^che di tal materia tan
toproportionatamentefifiano potuti formare. Oltra di quefta Galea.uidi un'
Organi dive
organetto.le cui cane erano di uetro.Iunghe da tre cubitiedico le più lunghejcó
tre.
dutte tanto artefkiofamente alla loro mifura , fecondo la proportionefua , che
dattogli il uento
toccati i tafti da periti fonatori fé fentiuano fonare molti
fouauemente Io uoglio tacere la grandezza de i uafi,chc inuero parerebbe for
fé cofa miraculofa,a quelli non gli hanno ueduti .Inuero io affai mi marauigliai
penfando.come foffe posfibile a' condurc tanta materia raunata infieme & pari
mente a' figurarla a fimiglianza di diuerfe forti di grandi uafi Hormai per tutta
Europa,e' manifefta l'arte di quefti Moranefi.di quanta ecccllentia la fia, per uà
fi loro, quali da ogni parte di quella fono portati. Sonui in quefta terra
uenti
quattro apoteche.oue continouamente fi lauorano detti uafi. Eglie" ben habita
to Morano ,
la magior parte degli habitatori fono o mercatanti ,
artefici
Circuito di
di uafi di uetro^' Pesatori Et e' partito in due parti(come Vinegia ) da un gra
Murano
canale E' la fua grandezza di circuito tre miglia,Et ui e buona
fana aria Ilche
Franccfco B<fe
credo occorrere per il fuogo che ui é di continouo nelle fornaci de'l uetro. Ha
Urino
dato nome a' quefto luogho Fracefco Balarino, il qtial con il fuo ingegno in faS. Giacomo di
bricare uafi di uetro , ha fuperato tutti gli altri artefici infino ad fiorai Varcado
Paludi
oltra Murano,piir al fettentrione.eui la Chiefa di san Giacomo de Paludi,& più
,

,

&

,

.

v
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.
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&

&

.

&

.

V inedia
intorno Vi.

Ifol e
S. Nicolo

Maztorbo

auanti san Niccolo'. Pofcia fi uede Mazzorbo.quattro miglia da Murano difeo Z
ilo , cominciato ad habitare dagli Altinati ficotne Murano , ne tempi di Athi
,

la

.

Coli lo addimandaro

Mazzorbo detti

Altinati

,

& abandonata Citta'.cofi detta Mazzorbo

rouinata

da una delle
(

come

parti

de la loro

fcriue Sabellico ; E'

&

hora male habitata querta Ifolctta,& fon quelli puochi habitatori.pefchatori
Hortolani Più' oltre ( pur uerfo il fettentrione; retrouafi la Citta' di TORCEL
TorceUoCittà
la
un miglio Il cui Vefcouo e' nominato Torcellano ,
LO oltre Mazzorbo
N
martire Quiui giace il
Chicfa Cathedrale e nominata santa Fofcha Vergine
fuo fanto corpo con sata Malica.fua nodrice, Et quiui furono portati da Rauen
na oue furono martirigiati. Etiandio querta Citta' fu' talmente dimandata da'
gii Altinati Torcello , in uece di Turricello.da una delle ferie parti di Altino.co
il detta
Et ciò' fu' ne tempi di AthilaC come già' e' detto ) E' quella Citta' al pre
di Hortolani Qmui fi uè
fente , ficome Torcello , habitatione di pefchatori
de altrefi una affai honoreuole Abbatia, oue habitanoi monachi di San Ber^
nardo Eui in quello luogo molto mal aggradeuole aria Poco quindi lonta~
.

&

.

,

&

.

,

,

&

.

.

.

no appare Burano buona terra polla per leuante a' Mazzorbo & ì Torcel^.
,

Buratto

,

&

difeorto, Umilmente l'addimandaro' cofi gli
pofcia de'l fettentrione uerfo il leuante
Prancefco dal Deferto più' preffo Vinegia , Lazzaretto
all'oriente Santa He
Nuouo Scendendo uerfo l'oriente uedefi la Certofa
lena
più' alto uicino a' Vinegia San Giorgio Maggiore,San SeruuIo.San Laz
zaro ,&. più' in giù Lazzaretto Vecchio chi rifguarda al mezzo giorno con
r
altrefi più' uerfo me
piu auanti San Clemente ,
Santa Maria dalle Gratie ,

lo, mille paffa dall'una

Altinati

,

come

l'altre

l'altra

terre

,

Scédendo

di Vinegia.fcorgiefi san

S-Vrancefco

,

,

.

del deferto

Lazzaretto
nuouo, Certafa

S.Giorgio

Ma

,

&

&

,

&

&

&

Pofcia Poueglia.gia' Pupilla nominata r come e' det^
zo giorno.San Spirito,
to) cinque miglia da Vinegia difcofto, Già' fu' quello luogo molto habitato
ro,Lazzarct= ( come fcriue Biondo
il Sabellico ) Et hebbe grand'accrefeimento ne tempi
to Vecchio. S. de'l maggillrato di OrfoPatriciacoDuce.daiferuitori di Pietro Tradoni^
Maria delle
co auanti Duce, A' i quali fu' conceduto che potesfero quiui paffare colle mo*
Cratie.S. Cle=
glie, figliuoli (comeho' fcritto parlando dei Duchi ) Talmente fuMa detti
mente.S. Spiri
ferui & da fuoi figliuoli accrcfciuto quello luogo, che diuenne buon Cartel
to , Poueglia
lo.Ilqualfu'poi rouinatone tempi della guerra di Genouefi con iVinitiani,
hauendo detti Genouefi pigliato Chioggia. Rittouafi poi Malamoccho Con
tradaMettamaucù in latino già'' feggio de'l Duce di Vinegia Qujui uedefi il cu
baiamocelo.
pò Porto, fatto dalla Brentha, de'l quale altroui ne ho' parlato, Et più' oltrapoi la
difcollo da Vinegia uenticinque miglia, appare il Porto di Chioggia,
Citta di C H I O G G I A da Tolemeo, Porta Clodia nominata , la quale fu"
Torto di
edificata da Godio Capitano degli Albani (fecondo Raphael Volterrano
Chioggia
Chioggia Cit per auttorita" di Serto nel quarto libro ) Vero e' che Sabellico nel terzo libro
ti.
de'l (ito .della Citta' di Vinegia dice che furono alcuni chi differo forte fat~
di Monfelice
quali erano fuggiti a' quelli lagu»
ta dagli habitatori di Elle
mi per loro fecurezza, ne tempi degli Hunni, Ma quello non par uero,per
che auanti che mai gli Hunni pafsafsero nell'Italia o' uero forte fama,che doda Tolemeo OcO"
ueffero paffare, ne fatta memoria di erta Citta' da Plinio
me e' detto ) Forfè che cofi fi potrebbe uerificare quel che dice il Sabellico ciò
&
Monfelefini benché prima ui fos
e' che la foffe accrefeiuta da i detti Ertenfi
v
fé. La fu fatta Citta' ne tempi di Ordelaffo Falere Duce nc'l mille cento cin^
que.effendo trasferrito il feggio Epifcopale da Malamoccho quiui, peres^
ferrouinato Malamoccho Citta per l'acque, Et anchor furono portate qui a'
ciore,S. Ser«=

ulo,S.Lazza=

&

,

,

i

,

.

&

,

,

,

&
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Chioggia

.

ifole intorno

Vinegia*

4<JP

Chioccia le reliquie de fanti.Era quello luogo prima di poco momento , eo^
me a me diffe Giouan Pietro Ferretto Raucnate Vefcouo di Mile.huomo mok
to litterato hauer letto nelle Croniche antiche di Vinegia & marinamente
di Bertuccio Vinitiano. Ella e' polla fra (lagni dell'acque falfe r di forma lunga,
larga ftrada Da la quale molte picciole lira
partita in due parti , da una luga
de ne deriuano, aVuifadiunafpinadi pefce.Intorno de la quale, da ogni Iato
ueggonfi gli arteficiofi luoghi da cotlrengere il fale dell'acqua marina, ne tenv
pi della erta* Dal quale,gran guadagno ne cauail Senato Vinitiano Paflaro i
Genouefi colla loro mannelca armata a' quella Citta cétra Vinitiani nel mil
le trecento ottanta Et hauendo la uittoria certa nelle mani & non la fapendo
ufare per loro infolentia al fine de uittoriofi diuentorono uinti, effendone fat
ti molti di loro pregioni.òc condutti a Vinegia con gran triomphofeome nar
ra Biondo nel uigefìmo libro deU'hiftoric,& Sabellico nel nono libro della No
na Enneade,& nelle Dccche dell'opere de Venitiani.Habitano in quella Citta
(per maggior parte) Pefchatori, Hortolani & artefici da fale Quindi caminan
do uerfo Vinegia uedefi una bella uaga pianura.ornata di uaghi Horti.li fruc
quali fono portati a Vinegia Vègonfi quiui,fecondo le llagioni, diuer
ti de
i
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di frutti,& tra gli altri.buoni Poponi,cidriuoli,Iangurie,capuzzati cau
li grosfi Garzzofori, con altre fimili frutti. Per i quali i Chioggiotti , ne trag'
1
1
gono gran guadagno, Orno' quella Citta Pietro Calo dell'ordine de i predica^
fé fpetie

che fcriffe molto minutamente in due grandisfiml uolumije Vite de
ti,come chiaramente fi uede nella libraria di San Domenico di Bologna
di Vinegia.
cofi e' finita la Difcrittione d'Italia,

i

tori,

.

San
Ec

&

Regift ro
abcdefghiklMnop

Q,r

stvxvz.

aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll hh nn oo pp q.q. rr
ss tt vv xx yy zz.
aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii kkk lll mmm nnn
ooo ppp q_q.q.rrr sss ttt vvv xxx yyy zzz.
aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iiii.
Tutti fono Terni , eccetto

In Bologna per

dell'Anno.

Mefe

.

A

1

,

che e

Anfelmo

M
di

Quaderno

Giaccarello

D. L.del

Genaro

.

F. Leandro

alli

Candidi Lettori,

E'L principio di questa mia difcrittione d'Italia

prómesf,ah

,

tr efila defcrittione delllfole attenenti ad efiaterò e che

no

in

dima

mano confiderando tant'accrefcerc ilj^olume, quatte im*

primeua,cbe cominciai à dubitare fé deuesfijcruare lapromeffà,

ò no,

er cofi dubiofo ,amuai circa iljine dell impresone, <&- uidi efjer
à me eccedere il comun modo de V^olumi

to tanto gr ande, che par ea

i

diliberai di concludere detto

Ut di

I

Et cofifeci.promettendo pero
à Dio,

dette I/o le con alcune curio/è antichitati , piacendo

fer aggrada questa miafatiga

,

di dar alla luce

intendendo cf*

&

Il che efendo, mi rallegrar ò,tgr

non cjjèndo

curiofi Lettori,Onde ui prieqo che uogliatiru

cordami de luolgatoprouerbio, chefé deue conjìdcrare il buon animo
,

conuou

cofi

Ciu

Ime d'bauer dimostrato Vamoreuolezxa dellanimo mio, qualefu di

dar piacere a uoi ingcniofi

amico

uenu*

^

uolume colla defcrittione della Trionfante

rmegia,gloria d'Italia.

ballerà

,

quando nonfé uipuò hauerc

di lui li luoni fatti .

dell'

Et Diojèmprefìa
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I

.

-•>
i

Rare
a/

mi
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