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^

DELLE FAMIGLIE NOBILI

VMBRE.
TOSCANE, ET
DELL'ARMI LORO
CON L'AGGIVNT A

SECONDO VOLVME,
DESCRITTA DAL PADRE DON EVGENIO GAMVRRINI
AL PRIMO,

E

Abate Cafinenfe, Nobile Aretino, Accademico Apatifta
Coudgliero , &; Ekmofiniero Ordinario

DELLA MAESTÀ' CRISTIANISSIMA

XIV.
LODOVICO
NAVARRA:

DI

DI
RE DI FRANCIA,E EFAMILIARE

TEOLOGO,

DEL L' ALT E ZZA SERENISSIMA

IIL
COSIMO
TOSCANAGRAN DVCA

DI

DI

CONSECRATA

ALLA MEDESIMA ALTEZZA
VOLVME TERZO.
:

IN
^

Nella Stamperia

di

F

I

O

R E

N

2

A

,

Francefco Lini , airinfegna dclh
Cofi licenzji de* Sit>pertm •

Naue

.

i6ji'

5^

SERENISSIMO
GRAN DVCA.
^^p^CCO

per

Grande
{ìma

5

la

terza volta

e di Virtù

,

,

a'

dVn

piedi

e di Stati

la

mia

Principe

riucrentif-

& obbligatilTima Penna per efler difefa da-

gl'incontri de*

Momi

5

e dalle congiure de' Zoili'

non inchina, che l'Ingegno grande di V. A. S. Di buona voglia Io l'abozzerei , fe'l
nero dell'ine hioftro foffecolor'attoa ritrarre vna

altr'Acchille

cofaCelelk/acciailtermine alle voftre Iodi chil
può fare al vodro valore . 11 nome folo di V. A. S. è vn Mondo di Virtù .
La gran n ente di FERDINANDO il Padre alfiftcua già afciMondi;
quella del Figlio afiìfte a fette . Lo Stupore da che ha coiiofciuto V. A.S.

quante volte inarcando

le

Ciglia, è flato vicino a saettare

la

Fama dì

V.A.S.

meno veritiera. La fteflalnuidia, benché teftereccia, ha

fato

he V. A. S. è Tcfemplare degl'ingegni , Prodigio della Prudenza

,

c

confef-

Mecenate de' Virtuofi 5 e'i Re de' Magnanimi 5 l'orecchio fenza l'occhio non ha mai pofluto perfuadere all'Italia , alla
Germania, all'Inghilterra* allaPrancia, alla Spagna la grandezza del-

l'Idea della Pietà

le voftre virtù.

, il

Da

che hanno auuto fortuna

confefTano maggiore la voftra

di vederla

Fama della Fede

,

:»

e praticarla,

ma non della

Verità

,

vero quanto fortunatamente Ci veggono vnite la -Religione, eia Politicai la Maeftà, elaCortefiai la Giuftizia, e la CIemenza;

E

vaglia

il

za

;

il

Configlio

iticre,

,

&

che V. A.S.

il

Coraggio

paragoni

fi

oa'Ferdinandi, mcntr'Ella

gli

a'

il

-,

Sapere , c

Colimi

,

l'attìuirà

.

Non fa di mc-

oa'Lcren2Ì:.oa'Giouanni,

epiloga tutti

.

Ha V. A.S.

per molti ca-

molte Inuidie, ma per quello della vollra Pallade le ha tufte Sfortunata Venere, fé Paride s*jncontraua in fi bellaPallade. Equal Eroina, per grande che fia, fi è mai veduta al pari della vofi:ra Pallade onopi di

.

rata di corteggio dal grand'Affricano

,

dall'Aquinate, da Platone , dallo

da Tolomeo, da Homero, da Virgilio,
Euui Dotto, che defideri auer cognizione
e dal meglio degli Eruditi
d'Autori Tofcani , Latini, Greci, Arabi, Chinefi, o fimili , o cammini
E doue regna U
il Mondo, o paleggi la Regia della voftra Pallade
fliagnificenza con maggior Maeftà , che in quella Reggia 5 doue con mano più prodiga, che liberale, haclladifpenfatopiuTeforì Forfè, che
l'occhio in ogni canto nonifcuopre marauiglie / E chi non sà, che per
Stagirira jdaTulìio, daLiuioj

.'^

quefìa abbia Prometeo tolto

Raggi al Sole
La bellezza l'ha polle
in guifafoprai altre erudite Rcggie, checiafcuna di effe elegge cederle
per elfer bella Doue dunque quefte Nobili Famiglie, cheprefentoa
V. A.S. poteuano riceuere più di luftro , che viuere fotto la protezione
diCOSLMO il Grande, cferuire di corteggio a Pallade f Quefte molto
deuono alle voftre grazie; ma Io più di tutte, fendoda continuate ruggiade di fauori inondato, non chcfpruzzato. Sento il Cuore, che fi chiama tradito dalla Lingua; perche neghittofa non corre a profelfare a
V. A.S. le mie molte obbligazioni. Ma riflettendo, che Je voftre grazie non fi poffono commendare con gran f^ondia* che da vn grato filenzio ; Comando ch'ella taccia , e folo attefti a V. A. S. la mia deuoziogratltudme, c con li ginocchiin terrai inchino, c rine -offeruanza
i

.

iicrifco

•

Di V. A.S.
Li a.Nouembre i(57j.

y

milifs,

*

Demtifs,

e

Fedelifs, Seruo

,

,

e Siiàdito

D. Eugenio Gamurrini

AL

AL LETTORE.
'F^O

Mondo

del

promette

oo^t dì

dt molte promejje

,

razione conforme

lo nondimeno

derne

,

.

le

fene

grandezza

pre

l'ifteffb

mi

in que fio particolare hviomo di parola

.

Poco credo

,

che tu

dilettato dalle

mie compofzioni

:

^on

a comprare

que/ìo Libro ^ ne

a

leggerlo

zai

che non mancheranno ade/fo^come per

ti

ti

,

Altri y ch'Io abbia detto

tibus,

&

lo

pm

j

le

mia

rifmo anche que-

rapprejentare
, tt

^

>

perche alcuno non

, i

il

fuoi

5

e dalla dUei Città

y

ti

cha
sfor-

Afomiy GlHgnoranti par-

fentimento degl^altri

J dotti»

:

Alcuni hanno reclamato ^

.

,

trattando

prima

delle piti

neW origi-

Onde, perche debitores fuaius fapien-

non

e/fer neceffaria cjuefìa cla/je

genere folo,(^ in fpecie tratta delle Famiglie

&

cipi

Jèm~

piti tofto

Mobili» @r non indmi dualmente s Ora fe è n'ero che magis,
variant fpeciem , non era dunque nece/fari'a que/ìa di/unzione
perche intendo Io quella Famiglia

terzo

curafsi /coprir-

che le Famiglie de fcritte da alcuni^

del fauolofo:

Jfìoria:, che in

col

o Lettore

Famiglie

infipicnribus; Rifpondo a* primi

nella pre [ènte

,

mo-

ne meno a lodarlo. So henifsimoy

pa/fato

non abbia clafsicamente diftnbuito

ne loro hanno per

che dalle nottità

nouamente comparirci

J^a

;

0 adulando coninuidia ,0 biafimando per malignità

7^ oblìi.

,

annoiato for/e

,

lando fempre^ 0 conforme la pafiioneyO fecondo

ch'io

di

dolore però
,

/pender moneta

lo

Ecco perù che con quefto

.

Stampe

delle

a dò, che più fi

per dtfohltgarfi dallo shorfo d'ope^

ZJolume ojpruo la promejfa
fra

ohliga

non ritraggo altro che miferie

Jli tratti di

*Terfonaogto

ci

a grandez^^a

afirtuendofi

,

meno

efje^ nobile

,

y

Famiglie

che tale eviene dichiarata

facendola capace d' efer citare tutte

priman'jy che godono altre Famiglie

di

miniisnon

le

cariche

ben che per molti fecolt aitanti,

condi poi confermo quanto ho detto; anzi

mi dichiaro, non

,

da Prin>

e gradi

k.A' fe-

njolere ingerirmi in

quelle

Famìglie

quelle
ili

(Quelle

Ijìoria

:

della

cae ritrouo lomand dal <vero la Ur» origine ^ prtùcipalmente

Z^whey fipra le ^uali

Tojcofjey

E fi

Prouincie

,

, ciò

mi

njeàrai trattare d^altre Famiglie^ non orÌ£Ìn^4e

fitra con

ma apprcuazione

quello» che

u

biette fondata la prefinte nofira

<^n

^on fimo

,

potrei dite

Tomo fifatato ,

,

fi Crittici »

interefje

perche non poffb prefumer lode

(jue

,

Uce

.

Tu fa nanto ^

cortefe Lettere ,

ch'Io

mentre^

mi dolga

me

per mio

alcun merito

efircizto ti

*vm

due

Volumi, Setipa^

non ramifando in

Letefio folamente la peruerfirà dalcum, che fanno fuo

t^ttejìe

chi fi e compiaciuta

necejjario l'amtfarii d^altro ,

mn penfare perèy

mi

l'altrui compofizjoni

a

tu lo puoi leggere negli altri miei

re, ch'Io

dolga dt

per fidisfare

da

hia^mart^

per mille

(ècoli

„
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DELLE FAMIGLIE NOBILI

TOSCANE ET VMBRE.
,

*INSEGNEj che fi fpiegarono da'gcnerofi Tofcani,
che nc'Joro bracci rilplenderono,
ti

Se

i

li

fcudf,

Cimieri lampeggian-

portanti animali geroglifici nell'occafione deiraflcdiara

Roma da' Popoli Sabini,

per vendicare i'oirraggio delle

loro donne, moftrauano tutti trerimprele, che ciafcheduno per fua diuifa, & arme faccua, per dilbnguere loro dcfcendcntijche formarono le Profapie, delle cui ne! corfo
della noftralftoria fi parla. E come che la To/cana Mai

dre fecondiilima di Nobiltà

comePacfein

feriftrctto

,

molti fuoi figliuoli

,

5

ha darò fuori ce' fuoi confini,

nudrici nelle grandezze

,

?

pregni di

douc Marte fi fa più fentirc , porrarfi per
coronare le loro fronti e d'allori, e d» palme i mentre in quefti Srari non apparifcono che Oliuii mercè a gli ottimi Principi, che la gouernano, contentandofi quefti
di godere quel tanto, che c il bello, & il buono dell'Europa tutta
Per ritrouare dunque con più facilita le fmarrite,e trapiantate famiglie, o (pròpagìni Tofcane in più Citta , Prouincic , e Regni dell' Vniuerfo , vien giudicato nccefTario di dimoftrare alle famiglie) delle quali Genealogie fc n'è trattato, e tratta^ ,
nel corfo di quefta noftralftoria, i fuddetti corpi d'imprefe , che confideratifi poi
dagli Oltram0ntanirarme,& il cognome infiemc, portarfi da vna Profapia, pogloria, vollero in parti più remote, e la

,

tranno allora accertare, che quefta, e quella fiCno vn'iftefla

fiimiglia, e

A

\

germogliata

da

,

.

JIìoyU Genealogica

a

àa vno ftipite mcdefimo ; e benché veniffc quel corpo alterato da qualche altra impicfaaggmntaaO coJi'auere imparentato con qualche Perfonaggio gc>nlpicuo,oche
per PnuiJegio de'Principi, in riconofcenza de'merinj fcolpifleioqueljealleloro
vnite , come luole ben fpeflo auuenire j non toglie punto a chi ha i*intelletto ben pu«
rificaco in fìmili Icienze joarti, la cognizione della principale.

Onde abbiamo riNo-

foìutodopola pubiicazione de* due Volumi di Arbori, e d'Iftoric di Famiglie

ToIcane,& Ymbre^di dare

(limando di contribuire non poco
eflì Volumi fi vede relazionala
particolare, ftampando nel prefente vnitamente le hgurc di tutte l'armi loro, che
hanno portato, e di prefente portano i perche mentre che fi fupplifce alla mancanza
bili

alla lucei! terzo,

all'onorcuoiezza di tutte le famiglie, delle quali in

di effe nella narrazione dlc|ue' Trattati, fi viene a rinnouare infiemc

con ofieruabile

maniera la ricordanza de* celebrati cognomi j 5j a facilitare a* Nobili Lettori il poter
praticare quella mailìma > che corre, in occafione delle proue, che fi fanno per creale Caualiejii

k qual malfima (intcr^-ogandofii teftimoni foprai'urme delle famiglie

de' quattro quart i^ivierié efprefla con dire -

Le Arme de Nobili debbono ejfere conofàute da* Nobili .
Si filma da noi luperfìuo l'introdurre

che in varie lingue ne traftono con

i

precetti di tale arte

,

ellendone Autori,

&

a noi batterà i*auere accennache
in
latino copiofamente ne hLi_j
j
fcritto i introducendo dopo i precetti , edilcorfi^a quelle fpettanti , vna numerofiUi»
copia d'arme di varie Nazioni . MònfignorBorghini Monaco profelfo di quefio-.*
noftra Badia , checon la fua penna fommamente erudita, fece grand'onore a quefl:a
fua Patria, innalzò ancora con vologloriofo la fama dell'arme delle Famiglie Fiorentine, fcriuendo regole, e rappiefcntando l'immagini d'alcune di loro. Il Conte
Galparo Bombaci nelle Profe de' Signori Accademici Gelati di Bologna , publicate

nati

i

tre feguenti > cioè

fotto

il

.

11

libri particolarii

Padre Pietrafanta

Principato Accademico del

tato deirarmi delle famiglie

,

Conte Valerio Zani; ma il riftrerto del fuo Trat-

intitolato TAraldo

, il

quale con qualche abondanz:i_,

maggiore fu publicato dall'Autore neiranno 1 6 5 1 , e dedicato al Serenifsimo Graa
di gloriofa memoria . Rimetto ì curiofi di tal materia a* fuddetti Autori,che ne hanno fcritto jco'l iraiaiciare noi d'introdurre qui

Duca di Tofcana Ferdinando IL
afìcttatodifcorfo.

jirme delle Famiglie compre/e nelprimo Volume^
Si tralafcìa Tarme de* Serenifsimi Eftenfi , perche non fc n*è fatto Talbero ; ma
folo accennata l'origine i e folo si rapprefenta quella della famiglia Azzia Aretina
di cui l'Albero SI moftra nel primo Volume fol.8 3. non trouandosi ne*tempi antichi
alterata

zo

rolfo

bcrti

da quella , che ne* prefenti si moftra,che è vno feudo mezzo bianco, e mezda capo a piede , come appreso , che tale appunto la moftraron gli Atta!-

&

Cont'Vgo

bene in diuerfa guifa, che è ad vfo di liftre, la quale si vede
colorita lopraTAltar Maggiore della Chiefa della Badia di Fiorenza, della quale
imprela si (er uono oggi , come anche negli ant ichi tempi , i Monaci del detto Monaftero deirOrdine Benedettino Cafsinenfe , della cui Badia fu fondatrice Vvilla ma,

il

,

(e

dre del gran Cont'Vgo Mar chefe del la Tofcana, che donò anch*egli alla fuddetta
Badia più Cartelli , e gran tenimenti di Terre
Si

,

Delle Famiglie Jslohil

Tofcm ,

Fmke a

vedono i Guidotcrnì ^dcttl poi Brandagli al fol. 92.' i quali per quanto fi è
potuto da noi conofcere hanno portato fcmprc in campo roflb vna branca di Lione,
che tiene vnapallad*oro3efopradcttaxampavna corona d'oro ^ come cjuìdiiouo
Si

fivedCo

AI

foglio lò^Iapparìfcel'Mbèrodc'Gamarrlni^iqunli portarono nell'anti-

co l'Arme de' Conti Guidi, cioè fcacchi d'oro ,& azzurro; cdopo portarono trc_*»
fcacchiaguifa d'Amandole d'oro in campo azzurro, cdiuidendosi da* Ricoueri
portarono, c portone riflfrafcritca, cioè vnfcacco d'oro tra due mezzi pur d'oro ia
campo azzunoo

I Ricóuerì conforti de' fuddetti

azzurto^comeappreffoì c và

Gamurrini portone

al foglio

103.

tre fcacchi d'

oro in campo

,

.

ìjìor'tei

4

La famiglia de' Marfuppini ha

come

i

Tuoi conforti

j

&

j

vn campo azzurro»
portarono fei monti rofsi con due fteilc^

fatto per imprefa fempre

in vece di fcacchi

da capo a & vna da piedi d^oro

Genealogica

e va al f ol. 1

1

7.

Al foglio X 24. si fcorge la famiglia di Qiiarata , detta oggi Quaracefea portò 5
€ porta il campo mezzo azzurro, e mezzo d'oro^ come i ioro conlorti > & oggi vn*aquHa biancain mezzo ^ come apprcflb

&

I Conti Guidi fecero per
loro imprefa fcacchi d*oro \
altri rofsi
azzurro ;
c bianchi , che profefTarono parte di loro
la fazione Guelfa, e parte la Ghibeliina..»;
€ per contrafegnarsi differenziarono i colorii ma in oggi alzano la qui di fotto, di
colore azzurro, e d'oro^ tanto quei di h^igno,
come quei di Mantun, come appreffoi
evaal foglio 128.

&

^

La

.

JJcIle

&

Famiglie ^ohiUTofcane»

.

^ Fmhre

,

La famiglia de* Borboni portò vn campo azzurro tutto feminato di gigli d'oro,
bora alza

i

tre gigli

d'oro de'

Re d. Francia , con vn battone che difierenja

quellci

tleiReiesimcttealfogKijg,

Lafamìgliade'Tarlati da noi dcfcricta al fogl. 1^4., alza vn campo azzun o con
letre quadre di coler bianco

La famigiiaBarbolana, detta de* Conti di Montauco, che è al
per imprefa vn'aquila nera con due tefte in campo d'oro , pofando

fogi,
i

211 1 alza

piedi in

campo

azzurro moftrandofi di quefto , che prima aueÓcro i*aquila dairitHperatore > facef
azzurro •
fero lo feudo diuifato d'oro ,
,

&

Gli

,

Ijloria Genealogica

Gli Vbenìni Conti di Chitignano fanno per imprcfa vn lione rofTo
rampante
i

n.

to

campo d oro, e si pone al fogl. 2 3 2,

I Conti Zani di Bologn?.
alzano vn lìone rampante nella parte Tuperiore mez«
nero in campo d'argenco,
e nell'inferiore mezzo d'argento in campo nero i fo»

»
..i>A.wwuii*y none, rraponenaoui
tra le brancneii ram > a oro ucihi^
Kouere, cbe già portauano
nell'arma; sì per donatiuo di Papa Giulio Secondo,

quando muio Ambafciatoreal

Redi Francia Vlpiano Zani Giurifcoafulto

( vedenda quel Pontefice allo ftefifo VIpianoi & a Francefco, e
Domenico ài Duccio Zani , con le facoltà ,
lice^t pra^^^smbMushabere Altare portatile^éc) sì por la confermazione de* Duchi d'Vrbmoi per feudi ocienuci nel
Monte Feltro , oggi giorno fanno la prefencc

dolcne ornata la lor'arme

1

nel PriuiIegio,conceduto

,

Delle famiglie J^ohiU

Tofcme»

^ Vmhre^

Bombaci di Bologna di cui fi fa racconto nel detto primo Volume fogl. 2 6^1
come quelli 3 ne* qu ili fi tonferua per donna la dcfcendenza della cala de* L»f eci, già
I

grandi 5 e potenti nella Repubblica Fiorentina, portano in campo azzurro due (tclic
d'oro, e Croce di S. Andrea rofla> che ha nel mezzo vnofcacco d'oro, vrano^iuerefu l'elmo l'immagine di Moretto de' Greci Caualiere, creato in Fiorenza da C arlo Magno , co'l motto , CaroliJum , qual Caualiero ha nella mano deftra la Ipada-^.,
c nel braccio fiaiftro lo feudo con campo azzurro 3 & yn mezzo lion d'oro, cheta

Tarme della cafa de' Greci . Sono i Bombaci oggi Conti di Petrella Panica , con_-*
mero , e mifto imperio , é' cum potè/late gladìj , auuta in feudo nobile co'l titolo comitale per inueftitura del Vckouo di Sariuia, e co'l beneplacito Apoìtolico, la_j
quale Petrella Panica è vna parte di quegli, che fu già goduta dalla cafa degli Vber-

onde tutta fi chiama Petrella degli Vbertini , a dilferenza della Petrella deiiAbate. Il Caftello della Petrella, che poi fu degli Vbertini j è il primo nominato^;
nel Ptiuilegio di Federigo Secondo Imperatore, a fauore del Vefcouo di Sarfina_j ,
rcgiftrato dall'Abate Vghdli nel fecondo Voliimedeiri^alia Sacra , e nel tractatoi
tini

i

di quella Cattedrale p

La

famiglia de* Ruccllai pofta

da noi

al fogl,

274, portò, neirantìco trc,^

onded'oroafpmadipelce in campo azzurro i e di prefente porta lamedefìma^»
con raggiunta in teila dVn lione bianco in campo rotìb ^ come appreso «

foglio 2.S ?! del
Gli Opìzinghi di Fifa , de» quali ne abbiamo la Genealogia a!
campo d'oro
fuddetto primo Volume , portano per loro imprefa vn'aquila nera in

come fi vede in tutte le loro fepolture •

Gli

,

Jfloria Genealogica

$

Gli AIbcrgotti alzarono diucrfe armi, come ben nota Franccfco RuccIIal nel
Tuo Tomo dell'armi a car.253 . e nell'antico portarono in campo d'oro vn globo cer-

non perfetti 5 come gli Albizzi loro conforti, che per diffevna ftella d'oro nel cerchio nero non perfetto j e dopo fecero
feudo di trauerfe nere , e d'oro, in numero di quattro,
come di prefente fanno , v
con Ja /Iella d'oro nella e
jrfa di mezzo nera, come appreflb 5 e fi pone al foUz^^»
chiato di due cerchi neri

renziarfi aggiunfero

Catani da TiiaccetO j che fono pofti da tioi al fogl. j 09. de' quali vmc folo in
oggi Rinaldo figlio d'Angelo di Gio: Bat. di Dionigi Sacerd. nel quale fi eftinguc
Ja famiglia j hanno alzato in tre maniere l'armi j cioè vn campo mezzo nero di fotto ,
e d'oro di /opra 5
vn lione diritto nero nella parte di fopra » e nella parte di fotto è
d'oro con la lingua roffa fuori ,
è diuifo il campo con vn raftrello rofToj fecero puI

&

&

arme differenziata folo , che il fudd. lione tiene vn giglio roffo con
le zampe d'aiianti . La terza arme è vno feudo diuifo in nero 3 e d'oro difetto , & vn
Cartello di pietre bianche , che piglia tutte due le patti , come il tutto Francelco lUi«ellai fopracitato a car.
& hora la porta come il primo, come fi vede apprelfo.
re vn'altra fimile

La

/

,

Vmhre «

Delle Famiglie J^ohili Tofcane »

^

La famiglia degli Albizi polla da noi al fogl .325. portò, e porta due armi,nelle quali fono due cerchi neri in campo d*oro, co*l punto , o centro nero in mezzo
>
e nell'altra aggiuntali vede vna Croce Teutonica, cioè Croce nera in campo b anco
in cima dello Icudo 5 e quella vico porcata dalla linea di Mafo Caua liete , e deicendenti, e

portano fenza 5 della quale ne parla Scipione Ammirati nclialbcro , e genealogia degli Albizi con quefte paiole parlando di Mafo il Caua ere
,
detto il Generofo » La Croce della Religione di Pruflìa , che egli , c tutti i fuoi de»
l'altre lince la

\

fcendenti portarono, come oggi fanno nell'anni ottenne egli da
Carlo IV. in quel
^
tempo , che Tcdice, & Alc/fo^uoi fecondi cugini iwono,
cowe a fuo luogo 6 diife
"

Conti Palatini,

«reati

tico

La famiglia degli A Icffandri , come conforte degli Albizi portò Tarme nelTaii»
come gli Albizi j ma diuidcndofi poi, rinunziando il cognome , e chiamandofi

degli Aleffandrida AlefTandro figliuolo di Niccolò degli Albizi, alzò

detro

due armi^cir è

campo azzurro, e nell'altra viene aggiunto ai fudvn picciolo ferpen^e bianco con th giglio roflo fopra la tefta j & o^gi penano

vn'agnello bianco con due

tefte in

-

rinfrafcritta>ch€vàalfbgl.344.

Tcdaldi , de* quali al fog!.347. dà noi fi tratta , portarono prìncipalmcntCI»
due forte d'armi i la prima furono fei sbarre roffe accoppia in campo d'oro, fram.ctendoui tra quelle quattro palle d'argento , cioè due fotto la prima , e due fopra.^
I

iVicimacoppiai

campo

l'altra,

che oggi portano fono

d*oro nella forma fopraddetta

,

le

mcdefime

tre sbarre neli'ifteffo

ma fenza palle, aggiungendoui fopra di else

vn lionc azzurro rampante con la lingua fuora rofsa , che piglia tutto lo feudo

B

•

La

Ifloria

ai
non

Genemgm

*

I

.

Dragona , che fi pone da noi al fogl.3 ^2. porB per arme tre tcftl
drago d-oro in campo rofsòKvfata da efsa famiglia fino al principio del

I,a famiglia

con

i

colli di

mu&da

quak_^
Cónfidatodi Ventura
300. nel qual tempo fu poi
nel
di
Cimiterio
fabbricato
fin'ad oggi lì vede nel Sepoicro del mcdefimo Venttira ,
volte delkChiefa fuperioS. Francdco in Aflìficon fua ifcrizione del 1297;. ^ ^^^^^
1

re df^ìì'iUdso

Dragoni,

Santo , dipinta da Siotro

,

la

& altioiièv

4ÌÌ37:

Condottierf^
checonh^
famofo d'amie di que* tempi, chiamata Goiìfidat^ con mutare l'arme,
d'argento m campo
fìe in vnatefta di drago d'oro it'Vn^fi^ al corpo d'vna colomba

Li

famiglia

Dragona Confidata , che da Ceri^dato Dragoni

rofso , vfata da efsa dal princif«o del

pi^fenti giorni
3 oc. iÌB&a'

,

Vedefi

<f^^^
dell icongiu nta all'antica delle tre t^ifte , c colli dì dra|Oi, (opra alle porte della caia
Italia;
altroue per 1
ftefsa famiglia con /ua iibrizioièd^Jis^j. né*
sf polcti , ed
j

pi

.

^

''^

e queftavàpoftaalfbgU^éó,

.

.

>^

.....

La

1

Velie Famiglie ^ohiliToJcane»

La

Vmks

,

1

.

^uoncompagnì d'Arezzo portò per arme vn mezzo dragone
d*oroin campo rofiToj come quella di Bologna , benché vfafTero ancora inquartata
con l'arme del Bali di Scialon , che portaua quattro ftelle d'oro m campo celeftc,^ >
& vna fega nera di lotto j co*] motto Timctc Deum i ma la vera fua arme è la prima
famiglia de'

comefièdecto difopraie quefta vàal fogl.^Sz.
I Buoncompagni di Vilfo j edi Folign^R, portano pure il mezzo drago d'oro in
campo rofTo, come quella d'Arezzo, benché l'Imperatore Sigifmondo gli dona(re
]a fua arme , delia quale fe ne parla nel Priuilegio, che il fuddetto Imperatore concede a Troilo , e Cataldino de' Buoncompagni di VifTo 3 porto ^a noi nella famigliu_j
fudd, al fogi 3 8 j doue fi legge , ì{o(ìra authoritate Imperiali virtute prjifentium^
(OKcedimtts j
Urgimur arma ,
mhilitatis infignia , videlicet Clypcum cum c amtota patte infragUttà -.feu rubri coloris-, in cuitts ^uifQ infuperieri parte azzurri ,
fuperiorì parte tres Canff£glauci ifeu rubri color is continentur . In medio vero
(iufdem Clypei ,
campo clanceo-, feti aureo aquila cum duobus captttbus » media pan
^ig^i »
altera media pars albi coloris habetur ,
I Buoncompagni di Bologna portarono , e di prefente portano vn mezzo dragone d'oro in campo rofToj vfata da efla fino del 1 140. quando d'Alsjfi fi tralportò
in Bologna i c però tutti i Buoncompagni d' Arezzo , di Bologna , di Viffo , c di FoJigno alzano Tarme ifìqffaionde di quella di Bologna fe ne cracca da noi al fogUj^i,
>

.

.

&

Mm

&

&

&

Kcpis porta per arme vna banda ritorta d'argento a traucrfo
campo azzurro , con tre gigli d'oro > 8c vn raftello fopra roffo , vfata
fino dal 1 000. quando dalla Città di Nepis,. della quale era padrona, fi traf^

La

famiglia de

dello feudo in

da effa

doue fi vede in più luoghi , c particolarmente in vn magnìfico sepolcro eretto a piè della Chiefa di mezzo di S. FrancefcoaCarlodeNepiSache tu Yc^
fcouod'Afsifi ranno 1458. evàalfogl. 5^5.

ferì in Afsifi,

«•

.

jjlorta Genealogica

Ti

.

Guadagni Fiorentini portarono, c portano vn carapp
d'oro a fega pigliando tutto io feudo i € va al fo§l. ^q6.
I

ì eu3i|a;?ni

à

lQfl4 in

rollo

con Vna Croce

Aretini fam^oìn canipad'argenfo vna tcfta dVn moro con vna ro.
è rinfrafcritta
^wale fi pone a, fogl.42 2 del priinq Volmne,

;ì

H

.

ta famiglia Spada 4i Lucca porta in campo azzurro

&

*ar|Qntai(w

aofc 3 e va aUogU4?7<..

Moriconì ddla Città di Lucca portarono per loro imprefa, conie pure
fcnte portano j tre onde nere i n campo d'argento j e fi pone al fogU 43 5..
l

di prc-

,

Delle Fdmt^lte''Nohili Tofcane»

^ Vmhre,

vn campo turchino con trc^
corni d'argento guerniti d'oro, cioè vnolopraraltroj eTaitraèla medefima j nella
quale vi aggiungono vn triregno d'oro 3 ton le due chiam d'oro, come appreflo
I Guicciardini

portaronodue

forte d'arme, cioè

f ranccfco RuceJiai fi moftra a car.6^. dei fuo precitato

ta

libro

j

e fi

pone al iogl.4 3 9

famiglia degli Altouiti portarono, e portano fino a*prefèntì giorni

|W|ja diritta fcorticatu in

campo nero

i

e di quefta fe ne tratta al fogl,

44.9».

ta fam'glia della Rena della quale fe ne tratta al fogl. ^69^. alza per imprefa^
in campo azzurro vn raftrello d*oroin mezzo al proprio Icudo^ con due fteiled^'ara
4x (opra > 5c vna di fotte 5

non vedendone

variazione alcuna

La famìglia della Ciala portato feudo diuìram per il mèz^ cioè la parte di
cane Icuiiera
fopra azzurra, e l'altra di fotto verde ; e nel mezzo, del lo feudo aka;
8'..
^OR coilared'oio delta quale ne- abbiamo trattato al fogl.47

,

JfloYÌa Genealogica

Bonfi |,oftidanoial fogl. 485. de'qualirifplcndcin oggi il Conte Picco del
Conte Fra ncefco Bonfi , per le tante' Ambaicerie , e negoziati a pt ò dell a Coron .1^
CfiftiamATiina, hamcritato la carica d'Elemofiniere dellaRegina, el'Arciuefcoaaro
I

di TQ\o[iiy

& oggi Cardinale di S, H. C, portarono

vna gran riiow d*oro

ì

Mazzìchid'Affifide" quali

c^uaie viga

e

po«W in campo

turchino

,

fèniprcj e tìiio a* prefenti tempi
il

,

fi

tratta al fbgl.597.del pritna Volarne

portarono

campo turchino vn lione d'oro

ra'.npante»

portano

in

trauerùto da vaji sparra roda portante tre

ftelle

d'oro

Gli AnfdiTU s ì quali vengono da noi pafli al fogl, j^j^'portarQno^ e p^rtanoi

vn graticolato bianco m campa azzurro

IMlccolini^ oSerìgattr vfarono in quattro mankre farmei^cbè nelTamico vn
gatto bianco ramnante in campo azzurro , e dipai ag^iunfero a quefta vna sbarr:i_#

che trauerfa il fuddetto gatto nella terza vi aggiunfero vn rafrrello roflb con
in
quattro denti in campo azzurro , con due £>igli d'oro lotto il faddctto raftrello,
fci
raftrello
detto
il
mezzo del fuddcrto iltiìregnocon le chiaui d'oro; e di fopra
palle in campo d'oro , cioè cinque roffe ,
vna turchina > la quarta porta il fuddetto
gitto 5 € sbarra , c fopra vi è va drago colfo y e verde 5 in campo bianco i come bene

lofTa,

&

&

.

IJloriaGcmalogicà
Jo nòta il fopracitato libro diFrancefco Rucellai fogi, 2 84.

ma In oggidzu queila.*

dei triregno in mezzo a'4ue gigli 3 come appreffo i e và ai logK 5 o8;{'
_

^r»!?^ ^^//^

Famìglie ^tmpr^fe nePfkcondo

La famiglia Orfina in moire ^ e
diffufamencc

Vohme

^

oif:iu.

:b jìTqoi-i

\

varie maniere vsò l'arme; e perche di

k n'è parlato nel fecondo Volume

tioa c'molcreremo più auanci i e folo

fi

,

tC^-

quefìc^i

pofta da noi nel principio

Ji

eifo 4

pone da noi quella j che vfano oggi ^ che è

quatti
«v...^»^, *
«.^
& vn*altra ftuuie con l'aggiunta dVn campo
aggiungono vn picciolo raftrellaroffoin detto campo turchino ,.JCea j:re
gigli d\»i-o Se vn'ùifra vi fono due raftrelli grandi d oro in c roce in campo azzurro »

chiodatoi
tra folo

vi

i

& oggi portano in campo rofso folo

il

raftrellodirittod*^oro>, cQ*l raftrcUo. picciolo

lofso con i tre gìgli di Francia in campo turehino

1

Pafc

1

,

Delie Famìglie J^ohili
«,.1

JtPafserJni di

Tvfime »

.

^ Z^mhre

Cortona neirantfco portarono vn toro d'oro diriti o, pofando

il

^

oggi port*«io i
fìniflro fopra i tre monti di verde colore in campo azzurro i
Paf^c ini viuenti dcfcendenti dalla linea del Cardinale vn toro d'oro , eh giace in_^
caaipo, efopra diefso Tarme della Screniflìraa Cafa de' Medici, concefsa per Priuiuikgio di Papa Leone X. al Cardinal Pafserini , e fuoi fratelli , e defcendenti i
\ qu.dc li vede dipinta nella Sala del Configlio di Cortona co l'infrafcntta ilcrizione
metHttbns de^uatis rfifns ^rommbit ^^dprbis j e quefta fi pone al fogl. ^7. del nofti ci

piede

1 Gherardfi di Fiorenza

portarono nell'antico in campo d'oro vna Croce ad-

dentata azzui ra con quattro rofe turchine in detto

campo d'oroi ma dopo conuerti-

woo le tole in Me, come di prefemcla poitano 5 e quefta va al Volume a, f 8

_

l^famigliade

l^ondonPIWc della quale fc ne fa la genealogìa

.Ifoal

.7

porta,ncamporofsovnasbar,ad'oro,cdentrotrecamp^^^^
"'^^«nso oc e Ja^
prdcatc^ noa aucado quefta cafarnai cangiato
,
rimprefa

IPaf.

Delle Famiglie TJoUlf

Ttfèmt >

<$'

Vmhe]

foghi 03. portano per arme due
e tjuclla l'hanno tattu horii^
jionì diritti d'>pr<? con wm-^4lffW.uttiic.nQH
nota
nei
pretitato libro jFranvc/co
in campo 1 000 , & in campo azzurro j cpipe ben
'

iPalttWGw-di Fiorenza

>

de* quali fidifcorrcal

K uc^llai iogl. 7 3 2. ma ogi^i la portano in cani]

Ghcr^rdlni piortana- ìn'campo rofifo tre sbarre turchine con Vai bìanch? ;
qucfti Gherardini effendo dc'm^defirai di quei della Rofa , difterenziàrono l'arme
con portare in gMnpo turchinQ va 1 ione4*oro j e salerà vi aggiunfc vn ramo con due
l

chebenedifle laRofa
yofe, in memoria di Papa Martiaq V* quando fit^m^^
àllà;^ignoria-jdi
Lutare,
fonarla
Fiorenza
i& in quel giorno
co'l
«ella Pomenica
era Propofto M. Iacopo di Tacjdeo Gherardini.^ il <5uale con gran fefta la porto a_j
torno per Fiorenza j e perciò fecero la roia^ e fi chiamaronQ Gherardini della Kolaj
^ome il rutto nota il prcalk'garo libro drFSncéìcò Rucellai fogl. 636. ma i Ghcrar^

^im pickntcmente portano la|mia, c|^èniìfrafc?kta, e va al

iogi*

in»

\

lillilii

\ Leni» Marzich?
vi

portarono

in

campo azzurro vna teda di bue d'oro>^ &'alcunì

hannftaggmnta vna palUroifa fopra la detta tefta j e quefta và

al iogl. i ^ 8.

,

ìfioriaGenealoitcd

;^

,

famrglia de' Maghc^ti in Affifi portò fcmprc, e porta per

prò vna rrauerfa

,

o

fafcia turchina

,

arme In campo

fopra della quale fono due tefte dibue roffe^^

vn'isUraufta pure di bue roflo,eonìe appreso icvà|)0fta aUogl. 14^,

V di

porfwono \tùmt di prcfcntè portano in campo azzurro
d«e me?2e lune bianche > cioè vna da capo , c Taltra da piede , & in mezzo di quelle
psiff^ii vn fallile dicQior d'^cqu^^, come appreffo j e fi pone al fogl. 1 5 4*
ì

Guazzeii d' A rezzo

prima contiene m campo d*oro
, e fopra vi è
ferire o Libertas in campo roffoj la terza in vece di Libertas, vi pongono vna corona^
altri in vece di coronavi pongono vn liocorno pure rofso ; la quinta fi vede con cin«
I Bardi in dodici

otto picconi

que picconi

r oflì

maniere akarono

le

armi;

la

a trauerfo dello feudo i la feconda fu di feipure rolTi

campo ,& intorno dello feudo vna ghirlanda di (catoUni bianlafeftaècon
quattro picconicon due mezzi con vn Caftello fopra;
,
la fcttima vi pongonoin vece del Cartello vno feudo con tre leopardÌ5& vna corona
fopra, che irebbero dal Re di Dania, che fono tre leopardi roflì in campo d*oro coti

chi

in detto

e turchini;

li fua

corona

j

l'ottaua

nona ne contiene

fei ,

fono feì picconi, e mezzo ,6 fopra di

elfi

vn lionc rorso ;

e fopra ifuddeitivn drago verde, la decima è con

cinque^»

, e con vna rofa rofsa co'l fuo ramo verde ; IVndecima fono fei picconi , e
mezzo a trauerfo lo feudo con vna ghirlanda d*dlloro ; e la duodecima è di cinque
c mezzo a trauerfo dello feudo inquartata, con l'arme de* Pulci in cima dello feudo,

c iTiezzo

che fono lifle roflfe, c bianche; c diprefenie portano i fette picconi roflìin campo
d'oro a trauerfo dellofcado j come il tuttofi vede da) fopracitato libro di Franceko
Kucellai fogl.47. ^ ^^^"^ P^fti da noi nel secondo Volume al fogl. i^o.

La

.

Delk Famiglie J^ohili Tofca^m ,

I^a famiglia Bufalina

Fmbre *

portò ,6 porta la tefta di vn bufalo nero , g più tofto d'va

come fi è da noi dimoftrato , edifcorfo nel secondo Volume fogl. i88. che
fullìcicnza di quell'arme fene tratta, come fu variata»
Q
ma prelèmemente ia potràeo come iJppreflb
roro,

I Giuftinìanì dì

Foligno hanno Tempre alzata vna mcdefima arme, che i Giufti-

comcficdanoiprouaconel secondo Volume al
fogl.? 02. che è rinfi afcrittaj cioè vn Cartello con due corri,& vna in mezzo, hu wcj»
con la fua porta in campo rofloj doue pofa vn'aquila nera coronata in campa d*oro .
nlanidi

Gcnoua da

quali deriua,

La famìglia de* Geppì originata da Landolfo di Gottifredo di Gottìdio dì fangucLongobardOj che fu padre di queirVgone,pofto da noi per bafe deiralbero della famiglia di Monte Rinaldo , portò nell'antico diucrfe forti d'arme , cioè vno feudo con lifte nere, e d'oro, atrauerfodi detto feudo i portarono ancora vn campo nero con vn cerchio bianco , e quegli che fi vollero chiamare de* Bernardini da Caftcllo , pigliarono per arme vn campo roffo con vn lionc adogato per trauerfo di bianco, c dì neroj come fi caua dalle Riforraagioni
protocollo xi. lib. delleProuui-^

C
4

i

fioni

JJloriaG€nealo£Ìca

20

&

oggi la portano come apprcffo,cioè tr^
d I fogl. 1 5 .c 2 9.
iogl. a 2g.
in campo nero j che è U prima, da noi defcritta j e và al

iiom de]

1

3

.

Dragomanni portarono {empre vn drago d'oro in campo
fogl. 236,
ne tratta uel secondo Volume
1

$barrc d>r<^-

roflb , 'de quali

k

due maniere Tarme , cioè in campo azzurro
oggi la portano come appreso i cioè otto palle bianfetrcoua, eneiraltraotto.
al fogl. 245.
pone
campo azzurro j e fi

La

in
famiglia de* Federighi portò

&

che in

Baldachinrdi Cortona portarono nell'antico tre onde d'oro i ctfcazziitre#
la portarono i Cafali , e per variarla da quella > credendoli noi Conforti , v'ag-

I

come

cognome dalla Signoria, e quefti da quel Baldachino così famofo Capitano, & oggi la portono come la prcfenc ej de* quali fi tratgiunfero la sbarrai pigliando quelli

ta al fogl. 26^.

il

'Ddlf Famiglie

pigili

Tojcane

,

^ Vmhrf

o

Sepolcro portarono femprc, come dì prefente , tre piche d'oro in
campo azzurrojcon vn yaftreUQ, c fotto wcgiglid'oro, dc'qq^li fc ncfcriuc al fogl.
I Pìchi di S.

375.
:>ncl£:

La

famiglia de* Sperelli d'Allìfì portò fempre negli antichi

f empi j come ne'
vn campo d'oro, e qui|fto yien trauerfato da vna fafcia verde , dentro
quale fono quattro palle d*oro ; e^uefta fi pone al fogl. 293.

prcfenti

I

,

Donati

d'Aflìfi famiglia

Confulare di quelh Città, che non può altra

fa-

miglia pregìarfid'auantagio permoftrarela fuaantichiflìma nobiltà, c(Tendo deli-

ordine cqueftrc , come

fi è detto in e(fa , portarono il campo con la Croce , comc__j*
Venezia,
di
Donati
c di Verona, in vece della palma, che portarono fuddetti di
i
Venezia , vi pofero il giglio, & alterata oggi la portano nella feguente maniera, cioè
in campo verde porta la Croce d'oro, chetrauerfalo feudo, e l'altra, che è per lo
lungo è bianca, c dentro vi è il giglio bianco co*l gambo verde , che piglia tutta l'afta
i

di RKZzo 9 come appréiToi de' quali fc he fcriue al fogl. 3 Ò2.

IMon-

iliiilii

da noi ai logl.'Jo'é. come 4nCQ!
mente deirarmc , che è di fei monti 3 e tre gigli di fopra , i monti fono diuifi per il
mezzo, a man diritta fono di colora d'oro idCIi^^^
a mcino/inillradi
colore azzurro in campo d'oro i ì gìgli poi n mai^Tdiritta, vn giglio^ e mezzo d*oro in
I

Momidriraaci

<|èaH fe

ttòfe:a

&

&

campo azzurro. Se va'aicro giglio , c mezzei azj^Urto

\ò

campo d'oro

i

e quert'arme

d

vede colorita non folo in Terni, maancorain PQrugla j^cia Oruicto j e tutti i d?^.
fceadeati di quella famiglia fino ai prefente l'hanno gontinwata ? c continouano ,^
-

il

1

Tarme in due maniere , cioè due branche di lione d*cro in
negra con due tefte in campo ro/fo i e i'altraj che
Imperiale
vn'aquila
croce , e iopra
oggi portano , vi pongoaa in vece deU*aquila vn rocco d'oio , de' quali fene paria
I Morelli portarono

aUogl«JJ^"'

I Caftracani portarono Tempre ,

ro

liiritro

icritto nel

ton

il

come prcfentemente poriano vn cane Jeurfecampo azzurro, come fi è da noi

collare rollo guarnito d*oio in

fecondo Volume

al

fogU 3 2^.

La

Delle

Fam^UfJf[MT0pm>

^ VnAre.

La famiglia de* Gondi non fi vede ,che abbia variato la fua antica Imprcfa, che
ibno due fenazze ferrate in croce, con due bindeUi
noirciicètattalagetiealogiaaUQgJ.348,

roftiji^ fi^mpo giallo ,

co«e

rn^itr

La famiglia de* Bianchì di Bologna , di cui da nói fé ne fcriue al fogl-^ 71. poiC
tò, e porta per lua arme tre sban e d*oro a fchincio in campo azzurro, trauerlate cori
Vna sbarra , o fia vela bianca vn poco curua ; e quei del ramo de' Conti Anibale , c
fratelli viuentiaggiunfcro iopnin campo d*oro due palle roffe, & in mezzo di efle
vna

palla piiigrancie turcliina

con tre gigli d'oro, donatagli da Papa QemetUC VII.

^e\Medici » coinè Ì\ c da noi dimoftrato nella genealogia de' ^;anQhi

*

I Zanchinì Signori di Caftigtionchio portarono in due guìfe Tìmprcfà

cioè \n
campo bianco quattro catene azzurre, attaccando vn'anello del medesimo colore in
>

mezzo allo feudo , fopra delle quali catene altri vi aggìuniero vn Caftello \ e di prcfente in vece dei Caflclio » portano vna ftella rolfa > come è Tinfrafcritta > e và ai fó;

La

1

t4

La fonvgli4 ^Fl'ÀiKfTa fonò dtfc (bf te d -armi > cioè yiforfa nero diritto ^ clt^
iìanim'i irì nigfn(>ift'dàfnpa d'oro | c r^Jtra c^\e portaoc» oggi è l'orfo nero in
va*
liene
campo d'oro , che tiene tre monti roflfi in veée dèlia fiamma , & vn raftrcllo roflb, come be>i lo nota prancefco Rqcellainci fuQ citato libro (ogl, 750.. e danoife ne trattai
nel secondo

Volume

fogl.41 5.

pèr arme vnlionc roflb fcorticato, in campod^oro^ eoa
vna ifopra latefta,& vna per scampa, vn'aitra dietro alle_»<
^enealogi a ai fog\ ,43
e Talt ra iu cima della coda , de* quali fe n'è fatta

I Rf^^ìardettì |>0ftin[ó

(ettep.Ule curchiae, cioè

natiche jt

La

U

famiglia degli

Alamanni portarooo fempreperlorodìutfavnofcudomej!^

zo àzzurro, e mezzo bianca con
cui fe ne parlaal

liflxcvrta bianca,. ei*altraaa2urraper4ifoprai di

fogL447,

ICap-

.

Delle famiglie Solfili Tofcane

ucrfo

V'mhrs ]

»

12

S

I

Capponi portarono Tempre vno feudo mezzo nerbi c mézzo bianco per

3»

de' quali fé

La

fattala genealogia al fogl.

famiglia de*

tra-

453.

Poggi detta veramente di Poggio portò , e porta per arme fei

iofc bianche di quattro foglie in campo roflb , come
logia pofta da noi nel secondo

Volume al

I Viulani di Fiorenza de- quali fe

fogl,

fi

è dimoftrato nella loro genea-

480.

ne tratta nel secondo V^l^.^^^^^^^^^

tonoper armein campo d'orotreliftreinarcatecompoftedifcacchi
^urri p come ^pprelfo

D

bianchi,

&az

La famiglia de' RouèrcIIi di cui fq ne fcriue breuementc nel secondo Volume^
porco neJJ'antico diuer/earmij hora la quercia fojacon le ghiande d*oro
(^ggi in campo d'oro facendo ma croce , che tiene tutto il campo
in campo d|oro j
adenteIJata con oenti bianchi , rolli ^ e neri , e ne' quarti di detta croce vi è la fuddet-

fogl. 510.

&

con

ta rouere
J»|>pre/ro

l'aquila a

due

celle

coronata con

la

corona Imperiale nerajcomt^»

^

da noi defcritti nel noflro secondo Volume fogU 5 19. portarono
Jn tic maniere Tarme 3 cioè vna croce turchina, che piglia tutto lolcudo in campo
bianco j l'altra pure in campo bianco vi fono fei monti azzurri con tre chiodi fìflì nel
primo monte j e Taltraè vna croce azzurra in campo bianco con quattro chiodi turchini 5 quali prefentemcnte portono 9 che è Tinfr afcritta , quale fi vede ancora in vna
medaglia di bronzo Corinto , da vna parte della quale vi e vn ritratto affai maeftofo
con quefte lettere Petrus de Maehiauellis Za^ FL e dall'altra Tarme fuddetta ; e credo fia il ritratto di quel Pietro da noi nominato nella genealogia , che fu GeneralcL^
I Machiauclli

dei Sgrenifiìiiio Gran Duca diTofcaftà

»

che acquiftó

i'Ifolc

delk Gerbc c

prcfenKmcnte^queftì de
quali fenefcriueaIfogl.537.cheperdiffcrenziarfidagliaItrifidiconodiPcJcia por.

GliOrlandiportàrononelTanticodiucrfearme;

tono in campo d^oro vn lione azzurro dritto con
sbarra roffa
in

,

traueriato
la lìngua fuori

& altri vi aggiunferovnraftrelloroflb

campo azzurro

ma

da vni^

coni tre gfghd^orodJ Francia^

iDdie Famiglie J^ohtli Tofcane,

^ Vmhrel

arme » vna con feudo mezzo d'oro , e mezxo rofio > é
l'altra mezzo roflbj e mezzo. d'oro i e quei dcila Cannella portarono la medcfima;
& anche vn'altra con due onde nere in campo d'argento j ma di prefentc portono
i'irifVafc ritta, come ben nota Francefco Ruccllai fopracitato, andando qucfta al f
5 4. 1 del secondo Volume , che iono due Leoni ne* medeiirai campi m piedi, che volrouo la cefta l'vn i'altro Q
X Simincttiporiarono tre

.

FAMIGLIE
DEL ROMEO, O ROMEI.
E D

gròQ N

O R

I

FAMIGLIA

LE

Famìglie de*

Vifdomini

,

Romei , e de*

1 1 GIÀ H I»
A T E D A L L A

DE

VISDOMINI-

Cortigiani proucngono amcndue dalla fim'glia de'

detta da! volgo Bifdomini di Fiorenza» da cui pure fono fortite le

famiglie degli Aliotti » della

Tofa» e Tofinghi tutte tre in

D

%

(jucfte parti eftinte i

onde

parlan-

.

,

IJìoriaGenealo^trit

i^-;

parlando noi dclk famiglia de* Vifclomini nell'antico, verremo a difcorrcrc de* Ilomei oggi in Ferrara , »S: in Francia > e de* Cortigiani in Fiorenza , cflendo vn mcdefi*

mo fangue
La Simiglia dunque de* Vifdomir.i ftipite de* ruddetti Romeia e Cortigiani è vna
delle più

:

à

, alla quale da vn Principe (che per
vedere la nobiltà di quelle più primarie famiglie, che ciafcheduna por*

amiche , e nobili famiglie di Fiorenza

curioi'irà volle

l'albero ^ e

proue appreso vn gran Miniftro J fu data

la

laureola in riguardo al Ve-

come fi proua da vna ifcrizione

che
da noi Ci citerà, e dalle Croniche di Ricordano Maklpini, nelle quali fi legge i Vildomini 3 Tofinghi, e Cortigiani fono della medefima llirpe , e da quella ne lu fondato
il Vefcouatodi Fiorenza,- Pietro Monaldi affenfce Tiftefso, Lorenzo Poggio, Lan-

icouato di quella Città, di cui fu

la

fondatrice ,

,

i

dò Carducci, Giouanni Villani, Se altri Scrittori Fiorentini, che fono moltiflìmi

ftam-

non
adducono molti ca-

paci, e manofcritti,echc per tale fpecialità quefta lamiglia viene fingolarizzata

folo in Fiorenza

pi

,

ma per tutto il Mondo

j

& oltre alia fuddetta

per i quali quella famiglia fi rende si nell'antichità»
uole al maggior fegno
,

fi

come nella nobiltà riguardc-

Prima , che trouandofi quefta in tutte le fcritture antiche nobilillìma , e fino alla
fondazione di Fiorenza , ruttigli Autori, e Scrittori Fiorentini la confefsono d'origine Romana , efsendo ftati i Romani fondatori di quefta Città, come ben lo racconta Gio: Villani al lib. i. della Tua Illoria parlando dell'edificazione di Fiorenza.^

con

le

feguenti parole

.

Peroche elU ftt popolata delU migliorgente dt RomA^

e

de'pm

fu^cientii Mandati per li Senatori di ciajcuna Rtgne d^ Roma per errata ^ come tocco
per forte i che l'abitajjero . Ma meglio lo racconta Tantico Ricordano Maieipini al
cap« 20.

come i Senatori deliberarono in qual gaifa Fiorenza

fi

chiamafse

j

bora dice

che pafsato lungo temporale il Senato,e Confoii ebboncàeònfiglio infra k>roj fi come
potelTero porre nome alia Città , che aueuano fatta . L'vno configliò , che con ciò
fofse cola che per lo Scnitoie Fiorino, ilqualeeraift^toilprimohuomo, il quale
aueualatrodificio, doue la Città era poftajcfsendo Fiorino nel tempo del detto luogo, con ciò cofa fofse, che in fatti d arme egli fofse fioré de' Caualieri, 3c a ciò che
ad arme s*apparteneua e che ciò fia vero , che in quefta Città nuoua fofse a fimilitudine de' fioh ,fi de* gigli , iJ quale ebbe nome di Fiorino, ed eraui ftato morto , fue il
primo abitatore di quella Città j perche l"fcra abitata daìutto il fiore di Rorta, fi fu
iftanziato per li Confoli , che quella Città auefse nome e fofse chiamata Fiorenza^
magna 3 &c.
Fermandoci noi nelle fopraddettc autorità delli Scrittori più antichi di quefta
Città, & in quelle d*altri Autori icritti a mano , e nelle fcritture antiche non potiamo
>

argomentare, fe non che quefta fia difcefa da vna delle primeve nobili fchiatte di Reina, le quali tutte aueuono ftati grandi , e ricchezze tali da mantenere cialcuna vn'£fercito

,

come ben fi legge in tutte l'Iftorie Romane j onde per queft© capo la prcfcnnon deuecedere a qualunque altra j e di fatto quefta tenne il fuo primo

te famiglia

&

quartiere, e c afe tutte oppofte alla Città di Fielole,
auantiil Campidoglio di doue cominciofli il principio di quefta Cittài anzi nel cerchio primo della Città vi era_^

vna porta attenente a quefta famiglia , e fi chiamaua la Porta del Bafchiera della Toii^> e fuori fi diftendeua
la Chiefa da loro fondata, e dedicata a S. Michel'Arcangeloi
Cile è antichiirima,efrendo
Parrocchie di quefta Città di Fiorenza, benché
delle
^uricdiiicatapiìj a balio, doue oggi ancora fi vede i e qucftofu fatto per comodità

.

,

,

,,
,

f

^

Delle Famiglie

dciropera del

olili

Tofcam ,

Duomo 3 e per TArciucfccuato ,

^ Vmhrc

»

per il quale quefta Conforfcria fpea»

chiama fin*ad*oggi dal volgo S.Michelino Bildomini effendu iufpatroDatoloro, benché iìa ilata dalia famiglia de' Cortigiani conceda l'anno 1550. alla
Monaci Celerini , quali abitauono in S. Piero detta del Murrone in via S, Gallo

iieua tcfori, e

fi

Trouifi in qucfto Tempio vno di quei Crocififfi portati dalle Compagnie de' Bianchi , quando andauano in pellegrinaggio Tanno 1 3 3 a. quale è tenuto in gratt^vene*

veggono molti sepolcri de' fondaton^e nella facciata di detta Chicfa vi è vna grand'arme di Pietra forte doue fi veggono Tarme antiche de' Vifdomini »
(he è vn'arme inquartata , cioè due campi d'oro , e due con liftre d'argento , c nere »
a man finidra fi vede l'altra de' conforti , che è vn Leone nero rampante in campo d •
oro , e tra Tvna , e Taltra arme vi è vn Paftorale d'argento , e fopra vna Mitria bianca
con fregio d'oro j che viene a comprendere , e dominare tutte due le armi , e attorno
di efla vi fi legge con lettere antichiltìme la feguenrc ifcrizione
(domini , figliuoli della Tofa, Aliotti fondti»
^efio fegoo é comune d(*
$orite pudronidt queJÌ4Chi(fay^Ìox\(ìm'\Tì queitaifcrizionemolci Autori (hmpati,
razione, e quiui fi

^

mano , e Prioriftì poftillati , Taflerifcono patrona di quefto Arciuefccuato
cconfequencemente dal luogo doue furono femprei Vifdomin, e dalTuutorità delli
Scrittori non fi puokj che confelTare cifere quefti partecipi, come Romani della_^
fondazione di quefta Città ; come fi dirà d'auuantaggio
Secondariamente fi dcue ponderare j che quefta famiglia efìfendo (lata ftimata
pregiata
c
dall'Imperatore Carlo Magno ,coli*infignirla delTOiUinc equeftie aìTvfo
Komaao, come allora fi viueua in Fiorenzacon 19, altre famiglie 3 le quali oo[giin_#
e fcritti a

Fiorenza lonoquafieftintej laconfideralTecome famiglia Qriginariaj e nobile nomina , e delle prime alla fondaziooe di quefta Città co! diftinguerle dall'altre , coau* del
primario, e gentil fangue, mentre creò di quefta CaualiereBonaccorfo Vifdomini,

confermandocelo Ricordano Malafpini con tutti gli altri Iftorici Fiorentini . Diftin2Ìone,che in quegli antichi tempi fi faceua dagl'Imperatori , e Pontefici della primaria, e vera nobiltà, comefièda noi dimoftrato in alcune famiglie fatte neicorfodi
quefta noftra Iftoria , 5c i n molti Breui

,

e Priuilegj alTvfo antico di

Roma nel

creare

&

alTvfo di Francia antico, e moderno , che quelli
,
infeudauono
di Stati le famiglie nobili per diftinguerle dall'altre
M->
In oltre corrobora quello , che fi è detto di fopra il vede re quefta famiglia padrona del Vefcouato, oggi Arciuefcouato di Fiorenza , la quale prerogatiua ( almeno in

le famiglie dell'Ordine equeftre
carchi

Italia) la

rende rifpiendente fopra ogn'altra , perche vnica ; oki-e la grandezza , che
E fe altre famiglie fi vantonod'aucrc molti padronati di Cappelle, Be-

poica Ceco ;

Conuenti , & Abazie j non fi glorierà dunque quefta , che oltre alrc/Terc ftata padrona di tante Chiefe viene da immemorabile tempo fin a prefenti
giorni , padrona , e difenforad'viT Arciuefcouato di Fiorenza Città capitale di tutto
quefto Stato Tofcano? Non fu per la potenza della famiglia, come dice il noftro Borghini, ma ben sì fecondo gli altri Iftorici padrona di quefto Arciuefcouato come fondatrice , e peròbifogna confeffarli padroni come fondatori , e Benefattori di detta_*
Chiefa con aucrli donati quantità di Cale » di Cartelli , Se vna infinità di terrtno , come ben fi legge nelTArchiuio delT Arciuefcouato, doue fino le muraglie medefime lo
Confeflbno,come pure in quello de' Canonici di quefta Chiefa Metropolitana, c per
tucto il Palazzo di quefto Arciuefcouato, e fino nelTantica Torre fi veggono du<L-.»
memorie con le Armi de Vifdomini>c della Tola > c benché non fi legga patroni, fi
nefizi)

,

Ofpitali

,

,

JJioriaCjéi!éah£Ìca

3Q
ieggc però nella

pììi

antica

da noi fopracirata

le

feguentì ifcrizioni; e fono,

&

vacAntembilesViriVicedomini Cuftodes ,
DefenAnn. Domini MCCLXXXV. Ind. xv,
E tra le fuddettc due armi vi è il Paftoralc , che le diuide y e la Mitria fopra Ic^

Ecclcjta Vlorentina, Vafiore

fores Epifcopatus Fior, hoc opus fieri fecerunt

fuddette armi i e quefta e pofta verfo S. Giouanni fopra alla rimefìfa dcirArciuelco*
no, d'altra, che ò fimile alla fuddetta è pofta nella fuddetta Torre fopra alla fine-

Ann. Bom. MCCLXXXK
con le mtdefime armi , e con la feguente ifcrizionc
Ind. XV. E(cle(tAfloren. Paftore vacante nohiles Viri Vicedomini Epifcofatus Floren^
altre arme , che in diuerfe parti fi veggono de* V ifdomi-»
tia perifecerunt hoc opui
nj loro conforti » quali fi fono ritenuti fino dalla fondazione a quefti correnti tempi
il titolo, e carica dei Yiidomine, cioè che in vecedelFArciuefcouo nella vacanza, refta quefta famiglia in luogo del Vefcouo , come effo padrona , couferuandòne fino
ad'ora vn continuato , e pacifico pofielTo, come fi dirà a fuo luogo con rimoftrarne
hreuemente le loro ragioni con l'affenfo de* Pontefici, e Vefcoui medefimi, quali fe
ftra

j

&

i

auelTcro conofciuto , che quefti fofiero

ftaci

vfurpatori, e

non fondatori ,

fi

farebbe-

ro Tempre oppofti con oftarli quefta carica di Vifdomine, dalla quale poi neirantico
lì cognominarono j ma poi nella mutazione di ftato , e nelle guerre Quili, cangiarono tutti di quefta conforteria arme, e cognome j conforme l'opinione delli iopracitatì
.Scrittori

Fiorentini, chiamandofi chi della Tofi ,chi de Tofinghi

llomco, coo^e pure in
luogo fi moftrerà ,
fuo
a
chiaramente fi legge , Si
chi de Cortigiani, e chi del

chi degli Aliotti

,

,^

tutte quefte Icritturc autentiche

Lariprouadiqu-uuofiè dettoòchiarifiima per la fondazione di qucfto ^rciucf»
conato ilando noi fifìfi nella carica di Vifdomine j perche da niuno fi può negare , che
quefta non foffe vna dignità Ecclcfiaftica in tutti li Vefcouati antichi introdotta
che durafie

fi;iQ alla vita

di quella Ecclefiaftica perfona eletta, pafiando inaltra_ji

non per fuccelfionc nonammettendofi punto perfone Laiche a tale dignità ima perche quefta famiglia fu la fondatrice di quefto Arciuefcouato^e non potendo eflo conferirlo , come fi fa degli altri benefici Èeclefiafticii fi rifcruòin quefta
fondazione il titolo, carica, ©dignità di Vifdomino, e che ftefle Icmpre nella loip
pereleziouQje

con amminiltrare tutte l'entrate del fuddetto Arciuefcouato nella vacanza del
Vefcouo , nella quale femprc fi è veduto quefta fimiglia Padrona quanto i'iftcfio Vc"
fcouo, con fare tutti gli atti di proprio dominio, come fi vede chiaramenrc nei libra
del Bollettone,& altre scritture deH'Arciuercouato , e nelfArchinio de* Canonici
fìirpe

a

fuddetto

j

ma per informazione di chi legge ci dilateremo circa

il

tatto > e le ragioni,

che hanno quefti deriuanti da' Vifdomini con continuato polfeflo
Primieramente gli atti fatti di padronanza da quefta famiglia fono molti con-»
<.

, dare a lineilo, comprare per il fucidctto
veggono tutti negli Archìujfuddetti fino del yoo.dei'Soo.delpjDp. del iooq. edei
I loo. e del 1250. Alcuni nobili della Città di Fiorenza, vacando il Velcouato tennero la guardia, cuftodia,& amminiftrazione de* fuoi beni, e muoucre liti, & efi"cre
conucnuii in nome del Velcouato, dice auerlo viftooficruare in Fiorenza il famolo
Dottorc Guglieìmo Dutando nel fuo Speculo in Tit. de Sede vacant. num. 6. il che

accettare renunzie de* beni del Velicouato

fi

fi

deuc intendere di quefte famiglie, poiché per altre giuftificazioni fi moftra, che quei
faccuono qucftj parte. E nel 1275. Papa Gregorio nono fcriuc a quefta fa-^

ftc lo.e

migliavo B-Tui'dcl

fc-'^aciKe

tenore

.

Greg$rius Eptfeopus jcruus scraorum, Dei ^ileiìisfilijs. Vìcedotmnis Fiorentini.
Epifco-

.

Delle Fdmiglìc dolili Tofiane »
£pifapAtfis falutem ,

& Apofèolicam benedi^i^nem

Fml^re ]
i

mus

ms res

,

j

fertinent

tp(tns

EccUfu ,

(jr

follici t e ac fidettt^r fìcut

vefif4- ijHod nos

EcclcftA FlorenttrtAprouidi*

qitoctrcA denotioni veftrs per ApOifolica /cripta

& »£go^i^

51

Nouerit deuotio

dilcBum fìl'tuìn tnàgijlrum Ardingunt Camnicum Papten,
in Piifiorem

,,

,

mandamus

,

quatC'

ilU max irne qu£ ad Floren^tnum EpiffOpatunc^

haSlenus procnrantis

,

it4 qttodvohisctfm fauorx*

hilfm 5 reddere , ac promereri benedici lonem noUram merito vaìeatis . Datum Latera^
nen. no». Marttj Pont nofL anno iv. Cotpe in detto libro chiamato il BolJettone fta rcgiftraco

con molte

uefcoiiato

altre

memorie di prouui(ìoni

di Chiefe attenenti al fuddetto Arci-

E dal fuddetto libro ancora fi calia ,

.

Vicedomini

fedeli cuftodi

cornei Vifdomini, c Tofinghi,

e difenfori del Vefcouoj e Vefcouato di Fiorenza

,

come

deuono

auerc nelle fefti4i Natale, Refnrrezionc, e S. Gio: Batifta alcuni prcfenti di carne,'
cacio , oua

,

& altro &
i

il

giorno del Giouedì santo quando

il

Vefcouo

fa l'Olio san-

to, c la Crefima deuono cenare col Vefcouo nel Palazzo del Vefcouato
in detti giorni accompagnare il Vefcouo nel Palazzo del Vefcouato j

j

e

deuono

& ancora ac-

Vefcouo in Chiefa 3 oltre a gli altri seruitorì douuti al Vefcouo per ca«
gione del giuramento , vicedominato , cuft jdia , difefa, e fedeltà, come puntualmea te fi contiene nella memoria inferra in detto libro a carte 2 74»
Nel 1285. alcuni de* Vifdomini, e Tofinghi chiamati Vicedomini, cuftodi , e
difenfori dei Vefcouato giurorono al Vefcouo tèdeltd , cuftodia , e difefa della fuq_^
perfona , e di tutto il Vefcouato nella forma fimile al giuramento di fedeltà feudale

compagnare

il

come per inftrumento folenne iu detto libro dei Bolletcone , nel quale pure fi legge
come nell'anno 1303, i Vicedomini del Vefcouato di Fiorenza, cfiendofi congregati per occafionc dell'occupazione , che faceua Rofifeliino de| Cafteilo di Monte Gioui
fono ricercati fuddetti di configlio ,& aiuto dal Vefcouo di Fiorenza , e rifpondono, che qucfte famiglie fono (tate lempre folite di ritiiarfi in Velcouato nel tempo
della vacanza della Chiela ,e quiui viuerc largamente, come in Conci ftoro, afpettando rclezioncdel Velcouo,comc pure lo conferma, benché con poetiche translazioni Dante Poctu Fiorentino nominatilTimo jche Icrilìe lacomo al ij i o. in quefti veifi
i

del C«intQ i^. elei Paradifo
Coft facenooo li Padri di coloro y

che fempre , che la nojtra Chiefa vac*
Si fanno graffi fi andò a Concifioro .
Sopra de* quau vcifi tutti u Comentaton, e Ipecialmente il Landino ,& il VelJutello dicono queltiefl'ereftati le dette famiglie della Toh-, Tofiighi, Vifdomini,
c Cortigiani padroni , e primi fondatori del V cicouato di Fiorenza
Nel 1 3 z I . vacando il Velcouato (tette due anni vac^inte quefta Chiefa , le fuddettc famiglie de Cuftodi, Vicedomini, Guardiani, & Amminiftratori del Vefcouato
Fiorentino prefero i'affoluto g(juerno dei Vefcouato , c fuoi beni j e tra l'altre cofe
fanno vna raccolta di tutte le memorie ,efcrkture, cbehi dei Vefcouato, e di quelle
fi forma il libro chiamato il Bollertone da noi fopracitati) , e facendo in ciafcuna faccia di detto libro fottofcriuere

due Notati , che tranfuntarono , e trafcriffero dettc_>#
memorie, ejfcritture j e dopo altri ^ che ne feguenti tempi hanno trafcritto , il qual libro fu dopo dichiarato autentico per Bolla del Papa Sifto IV* che è del feguente tenore.
Sixtus Mpifcopits senitis seruorum Bei adptrpetttam rei memoriam Aquìtas rerum
prò tmpore iftcumbentiam depofcere videtur^ vtper ApQji.olicA Sedis prouidentiam^
'

circHTit'

e

IJìoriaGensalooka

32.

àramjpt^Am taflàttuntur ^& ordinentiir
louga, vetufìate

mtuntur yCtiam

,

per qnA documentA fcrhtunrum ^ qute

aué'hritate conti alefcant

.

Sane prò parte Ven

fratris^

ìiodri R^ynddi Archiepifcopi Fiorentini nuper nobis exhibitapetitio continebut y^tioà
At Anto tempore citra cuius initìj memori a homintim non exiliit EcclefiA Flore», prò

....

tempore pajteralis folAtiodeJlituta
ti

ad atjtùdiAm honorum mobilium

(et

nm

rittm t

,

& immobilium ipfìus Ecclefix deputati adhibitis

tenti numero inttentA'
&fide dignis ac tefttbus
regtitrum incerto bbro^ m quo tnter alia omnia bona immobilta^ iurA aSììO"

duobns Notarili publtcis j
feti

probi viri ipfius EccleftACudodesnuncupA'

infuffic

,

,

&

pnutUgta adpredici am Ecclejìam /pedanti a , ér pertinentia eum fuis vocAbunes
de/cripta regijirantur^ó' cuius quidem
ferttnentijs dejcrihuntur^
liS: confinibus
;

&

&

libri qttdtbet cartA manu dióforum duortim Notariorum fignatA reperitur , é"

adquem

lihmm'vfqttetnhodiernttm diemtpfoltbro indigcntes Jolent habere recurfum^ eique
prò Atitentico habetur . Ctm autem eadem petit io fubiungebat difdes Adhibettir ,

^

ctus liber antiquus exijlat ^ nec de legalitAte Notariorum prAdi6iortm ,

m tati bus ad fjAc reqtufitis .faciUter docere

poffit prò parte

&

Alijs folem-

di^ii Raynaldi Archiepifcopi

, vt ftiper his opportune prouidere debenignitatc^
Nes
igitur
humfmodt fuppltcationibiis inclinati qttodpr^di^o
,
coram quibtijctimque ludiin quoctmque iudicio tam Ecclejìalìico 3 quam Seculari ,

9ìobis fuit

humtiiter fttpplicatttm

Apojiolica dignaremur

•

cibus Ecclefiafticis , Secularibtis , Ordtmrtjs j Delegatis
\nniqiie fuerit exhibitus

,

,

&
& Subdelegatts & alibi vbi-

vcl oftenfus :,Jtetur 3 illique prorfus fides adhibeatur ^

cundum alias prout viUum fuerit j decidatur 3

&fe'

& terminatur abfqtte njUa contìMdi^io-

ne iuyis , 'vel/a^i , feu alterins cttiufcumque folemnitatis aucìoritate Apoftolica teno-^

& decernimus

&

non obfÌAntibus confiitutionibus ,
crdinationibus Apojiolicis, ac legtbus Imperialibus ,^JlAttitis mttnicipalibHS etianu
Sacramento , confirrnatione ApoftoHcA , vel graui firmitate » alias vallatis ceterifqttc^
contrari s quihufatmque . Nulli ergo omnino hominum Itceat hancpaginam nofirarum
Statuti Conili ttttionis infringere , vel ei aitfn coatraire temerario Si quis autem hot
attentare pr&ftimpferitt indtgnattonem Omnipotentts Dei, ac Beatorim Petri ,
PauIs
Jpojlolorum eitts fe nouerit tncurfum Dattim Romut apud S.Petrum Anno Ine ar natioms DomtnicAmiUefimoo^uageJimotertio id.Becembns Pontifcatits nojlri Anno terre prafentium (ÌAtuimus pAriter ,

j

.

&

.

no decimo,
òi

pone quefta autentica da noi, perche in quefto libro fi contengono quafi

te rautentithe per proua di quefta famiglia, ed'aitre fcritture citate

famiglie

,

di noi

in

tiif->

moke

come fi citerà ancora in tutta quefta noltra Iftoria il fuddetto libro chiama*

toilBollettone.

Nella fuddetta vacanza fanno quefte famiglie molti atti di libera amminiftrjtzione 3 d'ordinare fpefe , e fabriche , fare Economi , mandare Miniftri al goucrno ,
gurildizione del VefcouaiOje

vede, che efercitano tali atti, come di propria giu> e deputando due di loro , che irL_»
douelfcro gouernare ,
alcUià volta reuocandoli j dal che procede ^
fi

ii/di2Ìone, copgrcgandofi infieme dette famiglie

nome di

tutti

&

che molti de'ioprafcritti atti efeguenti fi veggono fatti da due foli nominati con quelle parole all'ora de Viccdomini i perche fe bene il Vicedominato era in tutta la famiglia , toccaua a quelli , che di tempo in tempo crono eletti ad efercitarlo, e quelli dauano il giuramento in mano degli altri d'cfercitare bene il loro olfizio, come tutto

appankc in vn libro di carta pecora antichi/fimo, douc fono molti Ift tomenti di quelli atti.

E/pecialmente

in detta

vacanza fanno

i

Viccdomini procura in vna perfona

,

.

.

Delle Fdmiglie^ohlliToJcane»^ Vnìlre.
Ècckfiaftica a conferire curre
(i

come per tre volte

tali

le

,,

.
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Chiefe vacanti nel tempo del loro Viccdominato

pèrlone Ecclefiaftiche in

nome

loro

,

c del Vefcouato Tio-

reniino fecero detta prouuifionc de'Bcnefìzj, cioè della Chiefa della Pieucdi Pi-

monte due voltejedi S.Uomolodi Campeftricone

Notafi chei Vifdomininonin-

.

E nel 1 341. BarVicedomini del Vefcouato, vacando la Chiefa , elcdero
per Notati loro, e del Vefcouato vacante tre perfonc , come nelfopraci'ato hbrod'Iftrumenti fi vede . ÌN'el 1352. il Vefcouo di Fiorenza da vna Sentenza declaratoria
tcruengono

alle

funzioni fùddette per effere a Ferrara in tal tempo.

tolo, cJSindo Guardiani

3

e

degli onori douuti a quttte famiglie dal Vefcouato deirinfrafcritta foftanza

Noi F rat' Agnolo Vefcouo di Fioren'i^aper laure ogni dubbiofopr agli onori a nai
domiti :)& <C nobili Lutei delleftirpe inffafcritte yC dx mi a loro
Attendo primieramentefatta ricerca ne' libri antichi , doue fono feriste le ragioni , e conftiettidini del
.

Vefcouato di Fiorenz,a di detti Laici ,

/

qtiaUfono Ctfjiodi , e Guardiani di detto Vefco-

uato 5 tjuvndo la fita Sedia é vacante , e quando non e vacantefimtlmente difenfori ,
fedeli ,

&

ajfiJlenti a rttjui/izione

del Vefcbuo , abbiamo trouato detti Laici

,

e Ctiflodi

douerfigli onori infrafcritti per antica cùnfuetudinei del principio della quale

non c i e

E dopo fa la dichiarazione degli onori fcambieuohnente douuti , che fono deldouere quefli Laici accompagnare il Vefcouo alla Chiefa i giorni di S. Gio;

memoria

.

&

Vefcouo dòuer mandare a loro detti giorni
altro , Et ordina nella medefima sentenza a' fuoi familiari
che portino il fuddettoprefente, per auere dette famiglie in queirifteifo giorno di
S. Gio; Batifta accompagnato il detto Vefcouo j come , più lungartiente fi puolc vedere in detta sentenza regiftrata nel citato libro del BoHettone
Nel 1355. vacando il Vefcouato quefle famiglie entrono nel pofleffo del Palazzo j & eleggono fecondo il folito per Guardiani , per due msfi,duedi lorochia»
mati Piero, e MarfoppinOj i quali fanno l'inuerttarioj mandano a pigliare il poffeffo de' beni, eleggano tre Notati della Corte dei Vefcouato,vn Cailaidionc,quattro
Me(lì , o Nunz;, vn Caftaldione per di fuora , locano beni , e fono riconofciuti per
padroni da' Conduttori, fanno fpefe, mandano Poteftà a goucrnare le Terre del
Vefcouato , e dopo due mefi congregate di nuouo quelle tamiglie, eleggono due alirijCuftpdi, che fanno i medefimiatti, & efiendo eletto nuouo Vefcouo Filippo
delI'Antella, gli ailìftono quefte famiglie nell'entrata . Quefta memoria fi legge in
vn libro antico, che fi conferua nell'Archiuio del Volcouato intitolato, Patronorum Epifcopatus j doue fono defcritti queftì atti rogati da Notaio eletto da' Signori
Guardiani del Vefcouato
Nel 1363. vacando il Vefcouato, per morte del fuddetto delI'Antella, fi cpiigrcgono quefte famiglie 3 fanno due di loro Guardiani, i qualidanno il giuramento, e piglionoramminiflrazione del Vefcouato, eleggono due Notati, alfegnandoliftaia dodici di grano l'anno; e vacando la Sede, tanno il funerale al Vclcouo
morto, aifegnando perciò fiorini 500. fanno inuentario, e quietanza, infeudano,
beni , e fanno molti atti di libera amminiflrazione . E vacando la Chiefa di S. Niccolò nel Piuiere di S. Lorenzo a Montefiefole, commettono al Rettore di S. Michele de' Vifdomini ,che per quella volta fola poteffeprouuederedi Rettore a dettai
Chiefa , commettendoli la lor voce , & egli elefle per Rettore Piero Vifdomini , come il tutto fi legge nel detto libro Patronorum Epifcopatus.
Nel 1 370. vacando il Vefcouato per la promozione al Cardinala^odi Piero
Batifta, Natale

j

e Refurrezi'onei

il

vn prefente di carne, &

i

E

Corfi-

.

.

.,,

N

JjlortA Gentalo£ÌcÀ

3

Corfini, efifendo dalle dette famiglie eletto due Guardian?, fecondo il folito, efit
cleooonogli VfizialijC fpecialmentcil Caftaldionc^Meffi, oNunzj, e tre Notan

&

vn Can>arlingo , e molti altri atti . Et in queftc
,
Vcfcouijquefte
famiglie furono loro affiftenti con
nuoui
dell'entrata
de'
vacanze
tre
altri ornamenti, come in detto libro PatronoCorone d'erbe, e Guanti nuoui ,
per procuratori del Vefcouato

&

Nel 1383. vacando il Vefcouato fanno qucfte famiglie

ì

loro

atti

,

fecondo

la

confuerudine inueterata, e fpeciahnente danno in feudo 1 beni , c riccuono recognientrando il nuouo Vefcouogli allìllono, e'danno il giuramento di fedeltà,
zioni i

&

come

nel

Nel

1

ibro del Bollettonc a car. 2 87.
1508. vacando i^Axciuefcouato, perla renunziadcirArciuefcouo Orfini,

Guaidiani deU'Arciucfeouato fanno gli atti xii fare inuentario, farfi riconotccrc
per Padroni da' Pigionali, e Conduttori de* beni , fanno vn'Bconorao , Se altri atti
i

come

tìcl

libro del BolJectonc

E vacando

-

.

nel 15 rj. rArduéfcoi*af<x per morte di Monfig. Pazzi, fanno
TEconomo^e fi fanno riconofcere Patroni a' Pigionali

queftefimiglie l'inuentario,

ordinano rpefe, e fpccialmcnte il funerale ali'Arciuefcouo morto , come in detto libro Patronorum
Nel 1 548. nella vacanza del Cardinale Ridol fi fi fanno riconofcereda Conduttori delle Botteghe , e fanno altri atti di poffelfione , come in deao libro
Nel 1 573. Vacando l'Arciuefcouato per mortedi Monfig. Aitouiti fucceffore del llidolfi , Filippo-, 5f AlcfTandro della Tofa de' Patroni , Cullodi , e Guardiani deil'Arciuefcouato mentre è vacante, rifolueronoin quefto tempo , come padroni 5 di formare vn'Inuentario de* beni dell' Arciuefcouato , e fuoi frutti, il che ridondando ad vtilità di tutti gli Arciuefcouisuccefiori, fu vna rifoluzioneda tutti lodata , & approuata^dalla nobil Conforteria de' Vifdomini detti anche del Romeo , co.

-

me nel Bollcttone, & Archiuifopracitati, alla quale s'apparteneua la cura di detto
Ar ciucfcouato onde tutti quefti beni inuentariati fi confegnauono da loro al futuro
Arciuefcouo e fatto il d. Inuenrario , medefimi in nome loro , e de' loro conlorii
j

i

;

fanno vn'Iftromcnto d'apprenfione di pofiefib del Palazzo del Vefcouaro; medefimi; pignori fopranominati fanno fare precetto dal Mefib deil'Arciuefcouato a tutti i
Conduttori, e Pigionali di non pagare le pigioni al Camailingo del predecefiore
Fanno fimile precetto a' Contadini , e Lauoratori de* Poderi Eleggono va Camari

.

Economi , fanno fcqueftro in mano del Guardaroba di rutti beni deiì'Arciuefcouo morto {cqueftrati da Monfig. Illuitrifs. Nunzio
E dopo l'elezione del
nuouo Arciuefcouo j che fu il Cardinal Medici, che fu dopo Papa Leone XI. fanno

lingo , Se

i

.

precetto a tutti

i

Pigionali, Lauoratori

,

che riconofchino

lui

per Padrone

.

E tanno

Magnano vna ftanza deli'Arciuefcouato, douc crono faue. Se altre_»,
biade, e quelle fanno vendere per pagare i funerali dehnorto Arciuefcouo . Edi

aprire da vn

veggono Iftrumenti in -orma autentica
Nel 1605. vacando i'Arciuefcouato per morte

tutto fi

di

Papa Leone

XL I Cortigia-

ni come PatronijCuftodi, e Guardiani del Vefcouato pigliono il pofieffo del Palazzo Arciuefcouale per ftarui,& abitami fino a che ne pigli ilpoflelTo il uuouo Ar
ciucfcouo, per il quale vogliono ritenerlo , come fi vede per publico Infirumenco •
E fanno Economo, il quale attualmente prcfe il gouerno , e rilcofle l'entrate , e fece,

k

fpcfe occorrenti per il vitto de* Signori Cortigiani,

conforme il folito

dcli'alirc

vàcan-

Delle Famiglie ^obiU Tofcane »

,

,

,

Vrnhre^

,
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vacanze, com^apparikcd^i' librili». 'conti, E quello, che auanzò alle fpefe fu da
Economo conlegnato aUa C^ifnera Apoftolica jcome in detto libro
Nel 1 63o.vacando i*Arciueicouato per morte di MonC Mar2Ì,il Sig. Canonico
Muzio Cortigiani, e lua nipoti, come Padroni, Vicedomini , eCuftodi, Amminiftratori , e Fondatori dell'Arciueicoyato pigliono il polfeflb del Palazzo per cuftodetto

nuouo Arciuefcouo,
Edeputanovn'Economo, e confermano tutti Cancellieri, Camarlingo, 5c altri
MiniUri, e vanno a pigliare il pofleflb de' beni,e valendofi d'vn Notaro da loro eletto , come il tutto apparifce per publici Iftrumenti , E benché fi fiano oppoili il Capitolo , e altri Miniftri del Pontefice , hanno fempre i Signori Cortigiani riportato
dir? detto Palazzo,

in quello abitare fino all'elezione del
i

vittoria, e rimarti in poffeflo dell' Arciuefcouato fino a* noftri tempi i

mede(imi
ftefli

hanno confermato il
abbiamo vifto in polfeflfo il
gli

Sig,

Roberto Cortigiani con ifuoi

«enti del fuddetto Arciuefcouato in tutte l'altre vacanze ,

teftimoniare, e

come
come apparifcc per publici Iftrumenti rogati

Da tutte quefte notizie

i

&

i

Pontefici

tempi noftri, e correnti

poflfeflrofino a'

Leggenti potranno vedere

le

figliuoli vi

tutta Fiorenza può-

proue di fi bella, e pe-

regrina prerogatiua, che gode queft^ famiglia fortita da* Signori Vifdomini,
diramatifi in più famiglie, lafciarono il loro antico

e noi

i

cognome de* Vifdomini ,

i

quali

de* qua-

oggi in Firenze ci reftano i Cortigiani^c però hanno fempre goduto della fuddctta
|)rerogatiua j e quei del Romeo oggi Romei abitanti in Ferrara,
in Francia, &in
li

&

luoghi hanno goduto fempre i primi gradi della nobiltà , e decorati di Contee
Marcheiati , Baronie 3 e Signorie , come fi moftrerà a fuo lu<^go . Onde non fi può

rutti

defiderare da vantaggio di grandezza, e nobiltà a quefta famiglia antichilTima

poicntilTima più ne*remoti le<ioli,che ne' moderni,

na di Tenute di Città , di Terit ,

E che più? Se la vogliamo padro-

prona indubitata fe n'addufi legge neirÀrchiuio deH'Arciuefcouaro , & in quefto dellì Canonici della Metropolitana Chiefa di Fiorenz3,& in altri Archiuij,à: in tutti li Scrittori, e Cronifti Fiorentini eflere ftata poflcflbra di gran tratto di Paefe nel Mugello,
di Cartella

,

e di Torri

ce i poiché quefta

racchiude oltre Vàlmarina molti Cartellile Terre, benché oggi tutte
quafidiftrutte, vedendofi per tutti quei Paefi inalzare l'Arme de* Vifdomini ,c fuoì
nel quale

fi

Conforti,cfpecialmentediCapalle, diValcaua,di S.Gio: Maggiore, cioè del
Cartello , e Torre fortifiìma giàje fempre padroni con giurifdizione di Fedeli, e Coloni, come dì Setto, di Settimello, diMontaguto, di Montetortolifo, di Lofcia,
di Colonata da loro donati a queftò A rciuefcouato di Fiorenza , come chia ramen'

vede nel fopracitato Bollettone ,-doue apparifce ancora la vendita, che fà Aldobrandino del Romeo di Taflthaiaal Vefcouatodi Fiorenza, con tutte leCafe, Ter-

te

fi

Albergherie, che aueua in Monte ficfoli , nel
Caf^ellodi Vico, in Monte di Croce,
in Quona, tutte Terrede* Vifdomini fuoi
conforti j
il tutto per comoidità del fuddetto Vefcouato , come fi legge nel fopra*
re, Huomini, Fedeli

,

Coloni

, Affitti

,

&

&

citato libro del Bollettone dell'Arciuefcouato di Fiorenza
nifti

Fiorentini

manofcritti , parlando del Dominio,

.

E gli Scrittori ,e Cro-

e potenza di quefta nobilif-

Ifima Fam'glia,<a//r<^»<?, chela famiglia de'Vifdamtni(iefcendenz,a,R.ommA fu Signth
rti

de* Capetti nei Poggio di

Momemoretto , e di Pratotim, e di Torrinetta Città, qua-

come ciò viene confermato dal
Monaldi ,e da più Croniche manofcrìtte in mano del Cauaiiere del Garbo > e Rclla
Libreria di queftonoftro Sereniamo Gran Duca diTofcana^ fomminiftratecì dal
ie ejjendo numerofa di Jlirpe fi diuife

in piti cognomi

E

,

a

Sig.

,

,

,

A

/JìoriaGeneafo£ka

$.6

Sig, Antonio Mngliabcchi fopralo Studio della fiiddefta,cperitiffimo in

genere de' libri
cjuelio

j

>

qualunquè

dandone di tutto vn marauigliofo giudizio , ne' quali fi foggiunge a

che fi è detto di lopra

,

c&e iyifdominì , e lor» Confortifono Vadrani , Fonda-

tori , e Defenfori del Vefconato di Fioretiz>4 3 efono pfijfati 6 00. an ni detti dal Volgo
Biidomini , perche nella vacanza delVefcouo refiano Padroni > Guardiani, eDc"

fenfori, facendo al Velcouonouello guardia, c difefa nelle dette vacanze,

nifirono

ma

,

,

e difpenfano onori, e le ricchezze ,

Nella Città di Fiorenza ,

fìampati

,

come fino al prefente fegue, e

come dice il Monaldi con

cioè Gio: Villani, Ricordano Malefpini,

altri

& altri,

fi

ammi^
coftu-

Autori manofcrìtti

,

e

che furono Padroni di

Torre , e di Piazza , e parlando di quei delU Tofa dice Quei della Tofa furono in
ogni tempo reputatici, auendo Signoria di Cartella nel Contado , e diftrjetto della Città, e dentro, Torre, ePiazza, e Magnifici Palazzi, che pure nel 1324. per
comodità del Vefcouo venderono il Caftello loro di Treualle al Vcfcouato Fiorentino, e rinftromentodi tale vendita apparifcein que^e Reformagionidi Fiorenza.^
Armario primo de' Capitoli libro XXVI. tol, 1 03. E più oltre parlando il detto Monaldi de' Tofinghi dice
I Tofinghi aucuono già vn Magnifico Palazzo nella PiaZ"
2a di Mercato vecchio fabricato tutto di Colonelli di Marmo alto 90. braccia, fo*
.

,

pra del quale formontauavna Torre fortifrim:^d'al!Ce?:?a di 130, bracciale quefto
nelle CiuilidifcQrdiereftò disfatto,
- '>
Questi Autori fcriuono
fa defcendentc dagli antichi

tutti

vniformì della grandc2za,e potenzadì quefìa Ca^

Romani i

3f in quefta

conformità canto

il

Verino

gl'iiv

ir afcritti verfi

f

<^.ìs Tofam igmrat Romano ex anguine (^retam ^
i.t(onfanguineosfìmilidefiirfeTo[ingos^

Bifdomimfqueferax prifca degente ^iritum eji ,
Hi } quontam sacrar» SylUni Antilìis JEdem
pefendere 4rmi$ , menterunt effe Patroni .
Sono piene l'Zftorie di quefta nobili/Tima, e generofiffima Profapia , accompa*
gnata da vna immenfa pietà , e religione per la fondazione ,
abbellimenti di tanti

&

Tempi), che non fappìamodiftintameatefcnuernc, fenonincompedioin quefta
noftralftoria per potere dar luogo ad altre famiglie, the in quefta vanno inferte,
lafciando il luogo ad altre penne per formarne vn Volume a parte , che tale fi ricer-.
cherebbealia vaftità di sì gloriofa, e pregiatiiTima Profapia, della quale rimoftrefolo rimo,
ftrare il continuato filo
delle fole linee viuenti

remo vna Genealogìa riftretta conforme al noftrocoftumatoftile per
3

Lo ftipite dunque della famiglia de* Vifdomìni,raadre feconda di tante akre^
famiglie , e molto nuraerofo e
però folo fi dichiara il neceffario , tralafciando tanti
j
altri Rami a latere
Diremo , che da Buonaccorfo annouerato dal IVIalefpini ( che è

pju antico Cronifta di quefta Città fecondato
,
da tutti gli altri )^ nel ruolo de' Cauaheri creati dairinuittifìTimo
Carlo Magno Imperatore , e Re di Francia , e di moK
il

ti altri

Regni , per fingolarizzarc

le

famiglie più confpicue dall'altre

,

che

fi

ritroua-

rono in Fiorenza in quei tempi delle quali priuilegiate quafi fola og§i in Fiorenza
;
pompeggia con la communicazione di tanto pregio alla Lomhordia, & alla Francia,
douc viuono di quefta le Reliquie con ogni fplendore , come fi moftra appreflo
Buonaccorfo Vifdomino ftipite di quefta
790. fopra di cui cade quel Giouanni, chcdeli'81

IIluftri/Tima famiglia fioriua nel
3.

fi

legge nella locazione fendaria

C

,

Delle famiglie Mobili Tofane

Vmhre

,

.

3

7

ria di qucdo Arciuefcouato fatta di molti beni pofti nella Pieue di S.Gio; Maggiore,
già dominio della cala dei Romeo,a!ias de' VifdominijC nel diftrecro del Borgo S.Lo-

ren20,& in altri luoghi della Prouincia del Mugello, quale fi confcruaneirArchiuio
de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefai quefto generò Bonaccorlo detto Corfo padre di quel Gio: che diede a liuello al Vefcouaco la terra di S. Martino di Co( .aftelio di Signoria di quefta Cafa, come fi legge al Bollettonei & Amito padre di Gio.* che generò Barbano padre di Gio; Arcidiaconoa che donò la Chiefa di ii.Murtino VeJccuoj fondata dal Tuo genitore Barbano alla noftra Badia di Fiorenza , come li legge neil' A rchiuio di q^uefto noftro Monaftero l'anno 1017. alliu*
Caffetta N. n, i che è rogata tal donazione da Pietro , Pietro padre d'vn'altro Gio:
e Dauizzo ; qqefto fi legge nell'Archiuio di Monte Oliueto fuori delle mura di Fiorenza alla Sacchetta 3. n. 1 2. che è vn*Iftromento rogato in Fiorenza da Rolando
Notaronel 1009. Gio: che fi legge pure neirArchiuio noftro di Badia CafiettaN.

Jonata pure

.

n.75. del
colito è

1

002. generò Guido^ Nepote,Baibano , Gherardo, Dauizzo, e Gio: Aclegge in vno Iftromento rogato da

Monaco di quefta noftra Badia , come fi

Alberto Notaro del

1 069^ porto nel fuddetto Archiuio della precitata noftra Badia
Caftf tra N. n» 1 2. doue dice, loanncs Accolitusfuitfilius Ioannis filij Petri^fil^ Ioaa-

^^sjìl^ Amiz,iVicedomimfropine^uus illius Ioannis Archidiaco»h che donò la Ghiela di

ò.Martino Vercouo alia noftra Badia 3 che di pr efente fi poflìede , in riguardo
del fuddetto Gio: noftro Monacoi e di tutti li fopraddetti è piena la fuddetta Cafterta N.de] citato noftro Archiuio,doue fi leggono infiniti di quefta Cafa molto numeTolanclfecolo

I eoo. quali tutti cedono la loro porzione , che aueuono in d. Chieima per non generare confufione porremo folo quellijda' quali prouengono oggi tutte le linee viuenti, con moftrare anche le Conforterie,che dicono tutti gli Auto

ia

ri, e Scrittori Fior,
quali fenza moftrarne fondamenti di scritture, poco da loro potiamo apprendere; e però da noi fi c iterano quei Iftrom.nece/Tarj per folo moftrarleDa Gherardo , e Guido nafcono tutte le Conforterie famofe ^ e nominate da.
i

fopraddetti Autori.

Gherardo generò Ranuccio , o Ranuccìno padre d'Vberto , che generò M.Rinuccino padre di M. Lettiere Caualiere Gaudente , e M, Gherardo , dal quale pro-

uengono Cortigiani , come fi proucrà appreftb
Guido fuddetto generò Dauizo , che fposò D. Tofa , i di cui defcendenti fi cognominarono della Tofa, e Tofinghi; e quefto ieggefi neli*Archiuio de* Canonici
i

della ChiefaMetropoIitaria di Fiorenza in vn Rogito di Landò Noraro nel
11 32.
che dice, Nos Daitizzus filim quonda?» Vnidonis
Tofa h^alis eiufdem filia Mi»
,

&

glioreUiy(^ Miglioretlasjilius eiufdemy dando teire a lineilo alla Canonica fuddetta.
Btin vn'altro rogato da Rolando deh 107. nel fuddetto Archiuio fi legge Dauizzo-

ne Vicedomini ;

& in vn*alrro

doms Rinaldeili confentìeHìe ì
pure del

1

1

34. nel fuddetto Arehiurofi legge Tretiafilia Vitiin vn'altro
Melliorello filia T>a,»t^z.iVÌ€edùmim ^

1

1

&

54. Rogato da Pietro Notaro in d. Archiuio Dauizzo, & Vghetro Tra-

trihus deVicedonttnis \t Vìt\\z'K\i<y\m^p€im^\ Fiorenza
relli delUT o/a

fi

legge , Dauiz.z,usMellio'

Catalano fuo fratello, come
allib.3<?. de*Cap.foI,5. & al lib.
del Boll. nelFA rch. del Vefcouato pure nel 12 14,
D'Vghetto fuddetto nafce Aliotto , i di cui defcendenti fi cognominarono de-

ConfuL

cfititatìs Fior,

de arino

1

2

03. e

gli Allotti

^ psrò

, onde tanto quefti, che quei della Tolà , e Tofinghi reftono oggi eftinti,
non paflercmo più oltre con TAlbeio . Ma ritornando noi alle linee, e fa-

mislie

,

miglie vJuenti, che fono qucidcl RomcojcCortigiani,

Romeo,

alias da' vi/domim

riconofcono per loro ftjpitc, c Piogenitore il medefinio Guido accennato di fopra j il quale genero M, Vbertino padre
di Romeo, e di Guido, quali fi leggono nd iopraciuco BoUettonejCome Sig.di ValQucfìi del

^

caua in Mugello , di cui ne fa anche menzione il 3orghini noftro nella 2 parte del.

Valcaua con Romeo fuo figliuolo, E nell
534.
Archiuio de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefa fi legge in vn Rogito di Pi?«
tro Notaro del
liomims Vhertinm fiUm CuidiVicedomini^
Guido {uddctto generò Komeo, quale fi legge al fuddetto libro d^l Bollettonc
Romeo del fuddetto M, Vbertino, dal cui Romeo Vicedomini ( di lui difcen«
Kioria

la fua

intitolancjofi di

fol.

i

cognominarono del Romeo , e Romei , mutando Anne , e cognome , come
fecero tutti di CafaVifdomini, come tutti gli Autori} e Scrittori Fioreniiniafferifcono j generò M, AIdobrandino,chc fi legge nell* Archiuio del Monaftero di S, Pietro di Luco in Mugello Sacchetta C, num, 1 2 , in vn Contratto di vendita , che f^t^
Vberto Piouano di S,Gio; Magg,alle Monache di Luco d'alcune Terre per fornir di
pagare Aldobrandino Romei ^ro emptiam hominmn^ié^ TerrarHm,& Ca/ìri»
Turxis. S. I04»»tsMaiorJs ,
aè eofeci , vt in f(;ript^ra puHica in manit Mainetti lu^
dicis ,
Notarif , e quello Contratto di vendita fu rogato da Guido Not, del i a 1 9.
il quale Aldobrandino di Romeo fi legge pure nel lib, d, il Bollertone fopracìtato.
Il fudd, Aldobrandinp di Romeo genero VgolinOjGuidOjC Romeo padre dì quel
R inuccino detto Gino , trafpiantò la prefente famiglia in Ferrara 3 come fi vede daU%
Archiuio de Serenifiìmi Principi Ellenfi j E fi proua da vn Proceflo di Nobiltà fattoi
di querta Cafa, e Rogato da Taddeo Tonozzo, capo Notaro della Comunità di Per,
rara, come fidiràappre(To, quale Rinuccino detto Gino andò a feruireil Marchefedi Ferrara Azze Eftenfeie quefto Rinuccino , come Vgolino, Guido , e Romeo
fuo Padre, fi prouano per TArchiulo dell' Arciuefcouato di Fiorenza, e nel Libro fopracitaio del BoUettone dei 1 242, non vedendofi di quefti fopracitati alcuna generazione in Fiorenza, vendendo tutte le loro Signorie , e ruttigli altri beni fuoi , partendo, comefopra,da quefta Città di Fiorenzaie di fatto tutti quefti defcendenti dal
d,RomeQ,.fi cognominarono quei del Romeo, come in tutte le scritture di Ferrara fi
leggono, come abbiamo fede autentica rogata da Taddeo Tonozzo Cittadino, e pubiico Notaro di Ferrara , fi leggono de Romeo, e del Romeo , è del feguente tenore
denti

fi

&

-

&fidem

Attgjìory

F errar ien.

facia EgoTkadeusTonoz>z>iusCiuhf.

& Nota,riui fuhticut

ac Notar im prim. Iltujìrij?.

Com, Ferr^ ^aliterad infiantiarn lllHÌirijfi'
mi DMarchionis AnilMl.is de Romea vidiJfeplHra Infirum(nta faUa a D.fl. de Romco^

&

concejfiones eifàem fa{ÌAs

a Suptrais Pontifahm-^

& Sereniffìmis Ducibm Ferrarix^

<^ex illisapparet femptr fnijfe appellato de Romeo
uejitturA facto, n. loannede RQme.aaSan^ijJirm

de ann(h 1458.

& pertinentiji

5.
,

D.NM, PapaPia

2»

Septemhrii de Terra Rergantinictim ^ariana y
fftit creatus

fuit aSerenifiMO D. HerctUe

norum Clara Erutti ,
anno

fpocUliter ex ifirnmenta In-

\.

di^a. Terra

Comes
Duce Ferraris

Coufìtiario a Secret is

.

Et de anm

conceffa

Sau&^MmoriJi

& dm territorio

y

1481.20. Fehruartf

exemptia omnium fuarum ho-

BileCHfma D. Ioanni de Romeo. ,

& de

578. ^.Apr.ftiit defcriptafamiliade Romeo^yÒ^eiusdefcendentesin Kob.. Muiin£y& prout apparet exdi6lis Concejfionibus ad cjtu-, ère com'anche in molti Autori.,
Di più fi veggono nelle loro fabbriche più antiche , e particolarmente n quello loro antichiflTuno Pai azzo^ doue tu fabbricato il Monaftero delle Religiofcdci
i

i

Cor-

Corpus Domìni

,

.

.

arme antiche de* Vi^domini , c nella gran Loggi»
a terreno fìfio a' tempi d'oggi i ritratti de* lor*antichi con Tarme inquar':ata dellc^
trauerfe , o ftrifce bianche, e nere, che è i'antichiflìma arme d* Aldodrandino del Romeo AuodiCino jche andò ad abitare a Ferrara j che è vno feudo partito d'argentone azzurro, con vn Cane rampante,cioè mezzo d'argento in campo az2urro,e mezdi Ferrara le loro

zo d'azzurro in campo d'argento, come fi moftra nei principio di quefta famìglia.
Rinuccino dunque detto Cinodel Romeo alias de Vifdomini di Fiorenza Progenitore de' Romei di Ferrara» e di Chartres in Francia, che radicò la prcfente famiglia in Ferrara Tan. 150». come dall'accennato Archiuio Eftenfc j querto generò
Gio: padre d'vn Romeo , che generò Cartellano , o Catelano padre d'altro Romeo
diGiouanni, e di Pietro, come tutto fi caua dal medefimo Arch. edavn ProcefìTo
della nobiltà di quefia Cafa, come fi dirà appreflb, formato con fcritture autentiche.
Pietro generò Giouanni , che fu creato Conte di Bregantino > e di Bariano T
anno 1 458. dal fommo Pontefice Pio II. come fi dirà a fuo luogo, e quefto fu padre
di Pietro , Francefco , e Borfo , e quefto fu padre d'Alfonfo
Anibale Padre d'Ercole, d*Odorico , c d*
Alfonfo fuddetto generò Ercole ,
Alfonfo , che fposò Barbara de Monte Dama d'efcmplariffima vita, con la quale generò Anibale, e Girolamo Marchefe viuent:; padre d'Ercole, d'Alfonfo, cd'Anibale 5 che ha generato Gaetano Francefco, che morì in tenera età, e Gaetano,

&

&

Anconio viuenti.

Da Gio: fratello di Pictro,e Romeo fopracccnnatì figliuoli di Cafiellano,o Canome antico della famìglia Vicedomini progenitrice di lorojgenerò Marco,
c Francefco Padre di CatcUano, che generò Gio: . Marco generò Antonio Padre
di Gio: che generò Antonio,e Romeo Padre di Gio: che generò vn'altro Romeo , c

celiano,

Gregorio , che generò Giouanni , e Bernardino Padre di Gregorio
Antonio fuddetto generò Ercole, &IpoIito Padre di Girolamo, che fu Padre
dì Claudio, Gabriele , e Pietro viuense Sig. di Grauiers ad inftanza del quale Tan,
1667. a* £8. di Maggio fu formato Procedo di quefta Nobiliflìma , & antica Cafa
auanti il Giudice de' òauij di Ferrara, fuo MagKhato^ e Confultore d'eda Città, rogato da efio Taddeo Tonozzi , nel quale viene prouato tutto queft'Albero , come
lopra nella più ampia forma da quel Rinuccino fino
fiati , che
-j

fi

vedono a*

libri de*

a'

Battermi, che fono nel

viuenti

,

rimofibne

gli virimi

Duomo del la Città di Ferrara

Ma ritornando noi da capo per prouare la Linea viucntc de* Cortigiani in Fio-

renza; è neceflario ripigliare

Dauizzo,

Gherardo, quale fi
Monte
num. 10.
delia Sacchetta fegnata B. in vn rogito di Teuzzo Notaio del 1095. e queftófu
Progenitore de* Vifdomini , detti poi Cortigiani , e generò M. Rinuccino padre di
Vberto, come fi legge in vn Rogito del Magiltro Orlando del 1156. quale Roberto
generò vn'altro M. Rinuccino padre di M. Lottiere Caualiere Gaudente, e M. Gherardo detto Duccio,qu ali fi veggono nominati come Patroni della Piene di Gorgia,
Còme pure fi legge nellifpogh di Pier'Antonio dell'Ancifa fol.i 78. E neirArchìuia
diqueftanoftraBadìaCaffettaOO. num. 47. in vnolftrorjiento^i vendita, che__»^
fanno Guido
GèVgulinus Fratres ,
filij quondam Aldobr andini de Romeo ,
nrdus quondam vberti Viannefì i
Cerreterius fìliftsVifeontis citm confenfit. patris
Donatusfilius quondam Biz^z^iy
fui^
ALbiz^Hs filius quondam Gerardini yliuieri^
lacobus filius Bernardi Bozzoli cum confenju patrisfui omnes de Vicedominis ventierono a Pietro Fornaio figliuolo del Qu.ondam Gianni vna Cafa pofta nella Pailegge neli'Archiuio di

i

figliuoli di

,

&

&

tra quali fu

Oliueto fuori delle muraglie di Fiorenza al

&

&

&

rocchia

..

.

JfiorU Gene dorica

rochiadiS.Micho^cVifdominiconHnanti
micheie,

& altri,

e tutti

li

la

viapublica, la fucìdetta Chicfa

fopraddctti promcnfcro concordemente, clic

S;>,

non fareb-

bc molclbtodairAbatc figliuolo del J^/ìjW/^w Gerardo RofTo de' Vildomini, ne
dal fuo fratello , ne da altri della loro f amiglia de' Vifdomini i e quefto fu rogato da
BaldoLiino d'Arrigo Giudice, e Notaro di Fiorenza nel 1241. come pure li leggo-

no airArchiuio dell'Arciuefconato libro detto il Bolletronc, M.Gherardo fudetto,
detto Duccio, generò M. Vberco padre di Bartolo, di M. Gherardo, e di Ghinoi onde li dcfcipdenti di tutti quefti tre fratelli cangiarono Arme, e cognome, c fi volfero chiamare de' Cortigiani , come fi veggono chiaramente alle Decime , e nella prefentazioiic, che fannodel Rettore della Chiefa di S. Michele Vifdomini di loro Pa-

tronato vacata nel 1301.6 fii rogata da Ser Martino di Piero j come pure fi Icggo^
no tutti in vn Rogito di Ser Lupo d'Vbertode' Becchari del 1309. e nelli fpogli
di Pfer'Antonio deil'Ancifa

Ghino fuddecto, d^

cui

defcende

la

Linea de' Cortigiani viuenti generò

M.

Roberto, quale fi legge nel Protocollo di Ser-Salui I^ini del 1 334. D. RobertusI»dsxfibus olim Ghim D. vberti de Cùrtigianisfìnf de' Vicedemi nis i e quefto fb padre
di quei Gherardo detto Ghino, che fece Teftamento dei 1383. rogato da Scr Lorenzo

dì Ser

Niccolò Cecchi

GherardodettoGhinogeneròGcntiIe,chcfposò VaggiadiDino di Duccio
Matteo degli Adimari, come fi legge alla Gabella de' Contratti. C. 105. del
;

di

1453. Et

al Prioriftadei

1443.

Gentile generò Francelco,c Gio: quale fposò Maria di Luigi di Neri d'Andrea

Vcttorivcome fi legge alla fuddetta Gabella. B. 1 1 8. 69, di alli fpogli di Pier'AntoniodelTAncifa C. 339.eGuido , che prefe per moglie Cate.ma di Scolaio di
Gio: Ciacchi, comealla fuddetta Gabella D.12 1. 1 54. del 1470. Et anche nel Prio'
riftadcl i47<5. fi legge Giouanni di Gentile di Ghinode* Cortigiiini, e Guido di
Gentile di Ghino del 1482. e Francefco di Gentile di Ghino nel 1469.
Guido fudderro, tu padre di Francefco, the fposò Maddalena figliuola óì

Agnolo di Cambio degli Anfelmi, come fi legge

alla fuddetta

GabbcUa

del

1548.

B. 196. 130. e quello fu padre di Roberto, che generò Michele padre di Roberto
viuemcjcheha per fighuoli Michele >& Antonio Andrea, e tutti fi leggono allc^

Decime, & al libro de' Battefimi
Le famiglie de* Cortigiani,
godettero

il

Priorato con

tutti

li

delia

Tofa , e Tofinghi fi fecero popolari ,

Magiftrati nobili di quefta Città

,

e

però

da' quali gradi

Grandi del Contado , e li Magnati , come chiaramente fi legge in-»
quefte Reformagioni di Fiorenza al Protocollo xj. Ma quei del Romeo, cfuoidcfcendenti , benché folfero della fazione Guelfa , e fempre profeflata con tutta la loro Conforteria , non vollero foccombere alla Legge di quello delia Beila , contraria

crono

efclufi

li

non dire iniqua , e però non
leggono nel Priorifta j e più tofto vollero mutare aria , e paefe , con andare a Ferrara ad efercitare l'azioni Caaallerefcbe , che godere quei Magiftrati nella loro Città, baftando li a'aucre goduto in eftail Confolato , & il Magiftratodtgli Anziani,
che erono fempre appoggiati al fiore della Nobiltà Fiorentina ,auanti fi fofte introdotto quello del Priorato, c Confalo nierato, dal quale i nobili, c potenti crono

in tutto, e

per tutto

alli

veri Nobili di quefta Città, per

fi

totalmente efclufiimcnire non fupplicauono per la popolarità , con matricolarfi ancora per qualche arte , il che repognaua «loko alli spiriti nobili , come del tutto ne
abbia-

Delle Famiglie J^ohiliTopane.

Fmhre

,

41

ibbiamo dato raguaglio nel noftro sqcondo Volume »
Dimoftrarefi dunque da noi tntte le lince viucuti , c proucnicntidalltJ
nobililfima, e potentiffima famiglia de' Vildomini Padrona
di quefto Arciucfcouato , verremo a dimoftrarne

YAihtro tutto inficme , come prqdot*
todii vomedefimoftipitej

cioè dalle famiglie

de* Cortigiani , c de- Romei quelli
in Fiotcnza» e quefti in

Ferrara,

& in

Francia,
•,

•

Gaetano

4i

ìjioria

Geneal^^k^
Gregorio

Autotv^o

Gaetano,

Gabriello, Claudio Pie;r^

^IfonfoAiiiMe èrcole 1670,

Blindino GiouaiìQj

Komeo

Girolamo.

Gregorio

1
I

Anibale Girol. idja.

Ipoiito

Ciouanni

Antonio

Rpmco

«

Ercole Alfonfo Oderico i<?io,

Anton'Andrea Mich^«

jgrcole Allibale 1570,

Gjouann^

Giouanni
*

I

Alfonfo

Catekno

H4o«

Antonia

Marc*

F^ancefco

filtro Ror/01500. Frane,

Roberto
Michele

Ko^crto

I

Giouanni 1^60^

Giouanni

Franccfco.

«

Romeo

Pietro 2:430.

Gio.' FrancefcQ

Catalano 13^80.

Guido
Qentilc
I

Romeo 155,0.

Ghino.

Gherardo

Gionjinni 1510.

Rinuccino

VgnUno

Guido

Cino

d.

Ghino M. Roberto

i^S,©^

Gherardo Bartolo

Romeo' 13 4©»

M. Vberto

BauiazoPro- Catelano Aldobrandino R.omeoi
genitore della

l

i2op.

Tofa,eTofìn-

l

I

£hi.

I

1

Ghino

M, Gherardo

i

M. Vberto
I

M. Rinuccino

l

Allotto Migliorello
progenitore
degli Miotti.

Romeo

II <Jc>,
Progenitore?

de'

Cuid«>

Gherardo
^Progenitore

Romei.

cìq'

Cortigiatu

Dauizza

Vghetto,

i

1

'

7
M. Vbertinouaci.

J

1
1

DauizoK

Guido io8r.

1

Ildebrando AlbizoiK

Pietro
1

l
l

l

Dauizo 1040.

Guido

Gio: Mon. Gljefafdo Barbano*!

^-^1—

:

Giouanni Archidiac.

Ne^Qtc-

1

Gio: 1 000.

I)2UÌ2o;
11.

.

Barbano
Fictro ^60,

1

ì

Giouanni

Gio:pao.

1

Bonaccorfo

1

Coriò

d.

1

Amizo 8Se.
1

'

-I
Gio; 840»

Benché

•

I

BONACCORSO VISDOMiNr
Caualiere dell'Imperatore Carlo

Magno 8flé.

.

.

Delle FamlglieJs[ohiliTofcane,(^J/'mhre]
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Benché noi abbiamo per rutti li Scrittori Fiorentini cdeirequefta famiglia dcfccndenza Romana, non potiamo aflerire di qual gente nafcefTe nominatamente :
Sappiamo però da Ricordano Malafpini, e da Giouanni Villani effere ftata quiui la
fchi atta di Catelina pro<icdcnte

da quel Tarquinio fuperbo Re di RomJiCOine

l'aflc-

rifcono i fudderti Autori, e che da Catelina nafceffe vn figliuolo chiamato Vberto
Ccfare, e qucftofu l'auanzo della fuddetta cafa nemica di Giulio Cefare j il quale

Vberto dal fuddetto Imperatore fu rimandato da Roma a riabitarc quefte contrade ,
e che quefto vi veniUe con alquanti nobili Romani fuoi compagni , c quefto raddrizzò k Piazze ,

il

Campidoglio, io /malto,

c*l

Guardingo, &

in quefte parti

fi

veggo-

no Vifdomini, anticamente pigliando il Campidoglio tirando verfo S. Martino , c
cdilà dopo verfo S. Romolo, e S, Piero Schcraggio fi vedeuono le abitazioni degli
i

Vb<;rrii e che l'iftcfib

Vberto fatto gran Cittadino di Fiorenza, ebbe moltifìfimi fighuolijcdiconoifuddetti Autori, che la Schiatta degli Vbertideriui dal fuddetro
languc di Catelina i ? che quefta famigh'ade' Vifdomini poflaefTerc della medcfima
^thiatta. Ma furto quefto non fi può aflerire, fe non per verifimilitudine tanto de'
fuddctri Vberri, che de* Catelini oggi detti Caftiglioni,&èvero, che quefte trc_-9
fchiatre fono ftarc delle p>ìi antiche abitatrici in quefta Città di Fiorenza
Matralafciando noi quegli antichilfimi Secoli,che per eflcre fpogliati di fcritture, e di Scrittori sitcncnti a quefta noftra materiajpafleremo alli più moderni, che
cj

li

ggaifconoaJcunihuominifingolari nati da quefta prcgiatilTìma Conforteria ,
Buonacorfo Vifdomini , che meritò , come Capo

tra quali più dV)g> t'aitro rifplende

delja farnigiia,e

da quello iiiu

come qualificato foggetto d'ogni virtù militare d*eflere dichiarato
Carlo Imperatore detto cognominato il Migno, che debellò

tr.ilfimo

tanti^Kt gni firanneggiad da*

Nemici di S. Chicfi feminando in tutti la vera Religione Cattolica ftirpando tante erefie, con alzare Tempi fuperbi, e formare Vniuerj
•lìràc/jgoi Icicnzajle quali finoad'oggireftonofimofe. I Poftcri del Caualierc^^
Buonaccorfo imitando loro ben le pedate, e veftigie di quello Imperatore Benefico
col moftrarfi pìeui di Religione, e pietà, ereftcro ancora loro mokiffimc Chicfe da*

foudamend in Fiorenza , e fuo diftretto,con rcftaurame, &
ti
.

Qj.efto Arciuefcouato

di queft] generofi

fc

Campioni

potefte parlare,

fi

abbellirne ahri decadu-

fcoprirebbero l'azioni eroiche

,

e pie

ad aumentare l'entrate a quefta Metropolitana Chiel:i, della quale fono fcmpre chiamati da tutti quefti noltri Iftorici Patroni, in mancanza dei Vefccuo, Pioccrtori, e Defenfori del Paftore di quefta Patria
tutti intenti

loro, alla quale famiglia

non mancarono Eroi, e Caualieri, che a ftuoli intieri fi leggono m quefte poche Scrirture,chcin quefti noftri Archiuij fi fono conferuate. Erono muti in quefti Sccoii gli huomini, adattandoli pii:i alla rpada, che alla penna j ii
che acaufatOjchenon pcnTiamoaucrequei Lumi, che potriano farcd*auant3ggi»>
lilplendere quefta noftra prefcntc famiglia, niidre fecondifiìmad*huomi!ìi in ogni
fcienza,&arteilluftri.
Iltoria, c vita di S. Gio:

L'Abito D.Diego de* Franchi nella lua
Gualberto quefto Patriarcha, e Fondatore della Religione

Conta tra

quefti

de' Monaci Valombfofani,al quale ci ripor£iamo,poteiìdoeftere,chc; i Signori di Petroio, de* quali era S, Gio: Gualberto , come tutti lo conf,;ftbno , follerò ancora lo-

ro di quefta Conforteria de' Vifdominijche per non aucrc noi piena notizia,ci riportiamo ^1 fuddetto

Corrono in
ìò valore

flotta

i

Caualieri di quefta famiglia a far moftra

,

e

pompa

del lo-

prudenza fi nell'Arme, come nei Gouer no di quefta Repubblica rcpu-

E

3

iati

.

.

.
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tati fufficicntiflimi

ni Caualicre,

,

c però

fi

veggono Gherardo cognominato

eConfolodi quella Città nel

i

jp7. e nel

domini pure Caualiere Confolodi Fiorenza nel
cflo Caualiere

1

1

il

Roflb de* Vifdomi-

204. vn Gherardello ViC-

e Dauizo Vifdominc ancor

Confolo della Città > come de' Caualieri; nel 1 2 o u c nel 1 2 02. & IIRomeo Caualiere >c Confolo nel 12 05. Il di cui figliuolo Vgalino

dc brandino del

vero Imitatore delle vcftigie del padre, poiché Teppe non folo con

la

prudenza.^

ma col valore operare a prò delia fua Repubblica , che fattofi col tempo efperiniientaco Capitano , fu nella Guerra contro Scnefi eletto eflb
ali* Arbia

vno dc^principaii capi di
Tanno 1260. come fi legge in detto

queli'Armata , benché foflc disfatta
Ruolo, che fi conferua in quefte Rcformagioni di Fiorenza , alla quale battaglia vi
fi trouarono dejla famiglia de* Vifdomini il Caualiere Filippo,
il Caualiere Tedicefigliuolodel Confolo Allotto Vifdomini, & Vbcrto del Caualiere Gherardo
Vifdomini,come fi legge in detto Ruolo . E Ccrretino, o Cerrettiere Vifdomini fu
peri fuoi alti meriti, & Eroiche imprefc fatte in feruiziodeiri\nperaeore ErrigoU,
creato da elfo Caualiere, come riferifcono tutti li Scrittori Fiorentini
Bartolo del Caualiere Vberto Vifdomini fu gran Caualiere, la cui effigie fitio
al giorno d'oggi fi rimira nella Chiefa di S. Michelino Vifdomini di baffo rilieuo,ma
lauorata per mano d'eccellente Artefice di quei tem pi,con ifcrìzione a torno di efTa
veftira con Tabito di Caualiere, che sVfaua in quel fecolo con lo flocco ^ e fproni , c
due A rmc de* Vifdomini
^/t»o Domim MCCCXLVl, die xxiy. Menjis Vehruarif . Hìc iacet nobili^
Miles Dominus BAttóltts Domini vherti de yicedominisydrfltorum, eius snima requi"

&

^

tfcAt tnpacc,

E con molta ragione
giata

i

flioi

Pofteri alzarono al fuo gran merito

memoria j perche fu vn Caurllere valorofo, e

fi

bella

,

e pre-

peritiflìmo nell'arte militare.

che negli antichi fecoli vi furono di grido,
c fama, e fpecialmente il Caualiere Vbertino Signore di Valcaua nel 1 1 24.
il Caualiere Vberto cognocvinatoViannefedel r200.il Caualiere Bartolomeo figliuolo
del Caualiere Filippo Vifdomini nel ii66, the per il fuo efpsrimentato valore fu

Tralafceremo tant*altri Caualieri

,

&

Capitano del Popolo Fiorcntiuo > E M. Gherardo Vildomini fu Sindaco, 5c
Ambafciatore per la fua Republica di Fiorenza , per andare al luogo del congrefTo
de' Collegati , che fu in Caftvllo Fiorentino , doue fi trattò del modo per fare fufltftere vna Taglia di 500. Caualli d'arme nell'anno 1298. furono fegnalati nell'arme
Niccolò , e Ghino Vifdomini , quili per il loro valore fpcrimentato in tutte Toccaeletto

Capitani del Popolo Fiorenrino quello nel 1 340. e quello dal 1 3 11 . fi»
22. che fu vno de' principali Condottieri d*Efetciti dei fuo tempo,
vno del li
dodit j, che tcneua femprc in piede la Compagnia,come fi legge nelle Rcformagioni
fioni eletti

&

no al

di Fioreiìza Prot.

1 2.

&allibroxxij. dell'armario primo de* Capitoli

fol.

1

78.

E non tu punto inferiorcalli fopradderti il Caualiere Vberto figliuolo dei Caualiere Bartolo Vifdomini j poiché in tutte Toccafioni di guerra, come di pace, femprt_^
impiegato , e particolarmente Tanno 1 4 1 . quando iu inniato Ambafciatore al Kc
3
d' Vngheria, e dopo alh Signori di Rimini; e Tanno ftguente fucletto Capitano Gererale a Barga ,

come al libro xxij. fopracitatoj

tore a S. Miniato , 5c in

altri

e

Tanno

1

344. fu inuiato Ambafcia-

luoghi , doue per tutto fece ipiccare

il

fuo valore, e

fin-

golarc prudenza

Da Uto di <]uei della Tofa , c Tofinghi

fi

legge pure vn Seminario d'hnomiiu
lìluftri

.

IklU famiglie J^ohilì Tofcune ,

Vmhre »
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quah pure vno ftuolo di Caua»
Jjeri fi legge in molte scritture, & in vno Diario maiìulcritto del Caualiere Simone
della Toiache fioriua nel 1 5 $p. nel quale nota fpecialmenre, che Donna Tola moglie di Danilo de Vifdomini , fi chiamaffe Cianghclla della Tofa Signora d'Imola ,
« per così gran Donna vollero i fuoidefcendenti portare il cog iome della Tofa ,
tra quali vi furono Catelano della Tofa , che fu Caualierc Aureato , e che per quattro volte eiercirò il Confolato della fua Città di Fiorenza j e nei'iftcffa C arica comjjarfe gioriofo il Caualicre Marfoppino della Tofa , come pure il Caualiere Gotti}i cdo della Tofa , quefto nel 1
quello nel 1 z o ^ E non meno di loro fece la
1 y 7. e
fuafcena di gloria nel Confo lato il Caualiere Conte d'Arrigo della Tofa per due
volte, cicè Tanno I i95.ci*dpno 1198. come pure Migliore di Catelano, che fu
Caualiere , e Confolo nel i j o i, Roflo della Tofa fu gran Soldato , e molto perito
pcllo fthierare Eferciti c però meritò d'auere la carica di Luogotenente Generale
d'Etrico III, Imperatore j e di fimile valore fu il Caualierc Pino della Tofa , poiché
anche egli fu creato Caualiere da Roberto Re di Napoli , e fuo Luogotenente nella
Città di Ferrara, da cui nacque Giouanni , che fu dalla fua Republica creato Caualiere , dichiarato Commifiario Generale della guerra contro quel gran Capitano
Illuftri ,

che brcucmcnte da noi

fi

toccheranno ^

tra'

Caftruccio Signore di Lucca^ di cui le n'è trattato nel fecondo

Volume della

piefen-

telftoria.

Fu di Guido ancora M, Simone della Tofa , che faticandofi molto per la fua
Republica meritò d'edere da efla creato Caualiere auendo efercitato più Ambafcielicj fu ancora nella guerra molto perito , e però li fu dato il C(»mando di a 5 ®. lance
a Caualloe 1000. fanti armati, pigliò la tenuta della Città di Piftoia, della quale

dopo con 30Q. LanceaCauaUOjC4oo. baleftrieri
Giouanni xxi. e finalmeute ù mpre valorofo fi feconolcere in tutti i rincontri , epcròconofciutodal Ducad*Aiencper vnodepiuefperimcntati Capitani del fuo tempo, fu dichiarato iuo Luogotenente nella guerra
di Lucca j del cui Eroe ne" fcriuonotuiti li Scrittori Fiorentini.
Bindo figliuolo del Caualiere Bclifardo della Tofa fu ancor effo come fuo
Padre Caualiere, Se inuiato con Filippo Magalotti Ambalciatorcalla Republica
Aretina con impofizione, che nel loro pafiaggio , che doueuon fare per il Valdarno
(ì abboccaflero pufe con i Pazzi di Valdarno, ccon gliVbcrtini Signori di quel
Paele l'anno 1 344. e Tanno feguente fu vno delli deputati dalla fua Republica con
Carica di Procutatorc, & Ambaiciatore per con chiudere lega con i Perugini, e SenefijiCome fi legge nel lib.22. de' Capitoli in quefte Reformagioni di Fiorenza, e nel
libro delle lettere del i ^43. al i347.eallibroxxix. de Capitoli fol. 526.
Ne fi deue tacere Dauizo delia Tofa che fu gran Caualiere, e di grand'autorità nella fua Republica , auendo tenuto la Carica con fua gran lode del confolato
nel iig6. nel 1199, nel izoi.c nel izo^ .
M, Ciampo della Tola rifpicndc pureeffoin quefta famìglia , effendoftato
pure eflo creato Caualierc , e fu nuiato Ambafciatore con M» Niccolò degli Strozzi, Paolo Bordoni, e Niccolo Borghini a M. Taddeo de' Peppoli Conferuatorc
della Città di Bologna per oiferirli ogni aiuto per parte della fua Republica di Fiorenza Tanno 1344. come al libro delle lettere fopracitato,eflendoftato Tanno
auanti con la medwfitia Carica al Malatefta Signore de Rimini come in detto libro
M. Baldo di Simone di Catelano fu huomo mfigne per la fua gran prudenza ^
ne* fu fatto Gouernatore

andò

«

,

e

in aiuto del Pontefice

'

'

~"

~

e poli:

.

ìfloYÌa
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epcro adoprato in molti negozj publici , che arrecando molto vtile alU
fuaRepubhca fu da quef^a creato Cauaìicrc, facendofi molto onore nell'Ambafccria, che fece infieme con il Caualicre Rinaldo Gianfigliazzia Bologna, nellii.^
quale feppe molto difporreiBolognefi acciò voleffero aiutare la fua Repubblica
prendere Caftrocaro, il quale Caftello i Fiorentini l'ebbero in dono dal Papa,come
c polìtica

5

Relazioni degli Ambafciatori fcgnato R. del 1395. al;
fiiddetto anno a Milanoi come pure con Tifteffa carica in; 403 . e dopo fu inuiato il
fieme con Iacopo di Biagio Guafconi fuinuiatQ fanno 13^^. a Lucca, come fi vede

ciò

fi

legge

al libro delle

nei fopracitato libro

Ciò: della Tofa

fi

cfercicò

molto neirArmf, per mezzo delle quali meritò d*ef-

j e fattofi Capitano di grido li Bolognefi l'ekflfero per Capita-»
x}0 della loro Città Tanno 1336. come fi leg^e in quefte Refbrmagioni di Fiorenza
airArmario de' Capitoli libro xiii.c l*anno fegueate perla fua gran fama fu eletto

fere creato Caualiere

per Pot^ftà della Città di Perugia come fi caua dal fuddetto Armario de* Capitoli
al libro XXI I .Bifchiera della Tofa tutto dedito all'Arme fu eletto dalla fua Repubblica tra gli OlfizialideirArmaea fpedita contro

i

Senefi y

come fi legge nel

libro fe-

gnato B. chiamatoli libro della Condotta delfArmata Fiorentina contro i Senefi
aìrAtbi 1 5 nel quale fi veggono il Caualiere Odaldo de' Tofinghi, che fu Capitano
in derta Armata , Si il Caualiere Marzoppino figliuolo di Azzo de' Tofinghi , che
fu Gonfaloniere delle Soidatefche di Porca dei Duomojcome pure Ciampo figliuolo del Caualiere Napoleone de' To(inghi del medcfimo Seft<-> douefono chiamati
prò S.cxtu> Portài Domm .
Gonfalonieri Militum prò Porta Domus ,
Bartolo figliuolo ui Iacopo delia Tola iu gran Soldato , che; militò con Carica
di Capitano alli feruizj de' Signori di Verona, il quale nel 1344. fu richiamato
dalla fua Repubblica Fiorentina con molti altri Offiziali, e Magnati, che crono a
fcf uizj de' Principi S'^ranierijCome fi legge nclK Armario de* CapiroH libro xvi .foL
Domo Mtk9 5 n qucfi j guifa , Nobilis Fir Bartoltts lacobi deU Tofa Magms ,
^natum ^ .ippreflb fudUetti Signori Aiberto , c Maftino delia Scala vi andò Rof10 delia T(«fa Caualiere per oftaggio nel detto anno,
M. Orlando della Tofa fu pure Caualierej edi rare qualità , che perla fija_»
gran prudenza fu inuiato dalla tua Repubblica a Francefco Marchefe d'fifte , come
ben fi legge al libro xxj i del fuddetto Armario de* Capitoli fol. 1 •/©,
C hierico fu tutto dedito all'Arme ^ efiendo figliuolo del Caualiere Faftella
della Tofa , per mezzo delle quali peruenne alla Carica di Capitano, mediante 1.l^
quale ferui fempre valorofamente in tutte le occaflìoni la fua Repubblica , e però fu
da eifa dichiarato vno de* Condottieri dell'Armaca Tanno i ^ 1 1 * come fi legge al

&

,

.

&

i

i

,

.

fuddetto Ijbrofol. 178.

Ma craiafciando noi tanti Caualieri di quefta Cafa a fperon d*oro , fole dire»
mo di Pier Francelco figliuolo di Francefcodi Rinieri de* Tofinghi, quale fu grars
il

Cittadino
iiere , e

&

auendo trauagliato molto bene per la fua Repubblica fu fatto CauaTanno 1500. fu inuiato da effa Ambafciatore al Rè di Francia per procura,

re a tutta fua pofla di rendere S. M. Criftianiffima all'antica difpcfizione verfo quefta Città > dalia quale si eraalìitnataper Timpurazionedi
molte cal unnie dateli da'

PoieiMiu^lraliajdoue dimorò fino al 2501.0 nel i5o(?. fu pure
torc.al

Rè d'Arngonn; e

mandato Ambafcia-

fepuenteannofu di rmouo rinuiato alla fudd.Corona di
arancia Jnsieme con Gio: Ridolfi per visitarla doimnquc si licrouaffe j c parlarli d.
nel

,

.

Delle Famìglie

Genoua a

^

.
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i pokhc quefìa Rcpubiica non dcii Jcraua alrro,
Criftianiirima.
M.
E nel 1510. fu eletto Ambalciache
rorc Relìdentc appi eflb il Papa , doue da per tutto fece vedere quanto valeua, e po~
teua la Tua lingua , e ia fua penna Di quefto grand'huomo nacque Tommalo , che
fu ComuiifTaiioin Valdibifenzio l'anno i494.edel 1499. alla Pieue di S.Stefano,
qdcl i502,aPiftoia3 e dopo Commi (Tario contro Piiani, e del 1 5 j CommifìTa"
fio Generale al Campo j auendo per fratello Francelco, che fu Contcftabilcdi Pi-

n<:couic<.l3re

di rincontrare

\

fua volontà

gjfti di S.

.

1

la

5

da cui nacque quel Pietropaolo pieno d i

fpiriti

1

generofi

,

.

e Guerrieri

,

che vol-

Guerra di Siena, nella quile feppe bene conofcere il fuo ardire
la quale correndo qual che burrafca fi ritirò in Francia ali iferuizij
della Regina Caterina de' Medic/j, di cui ayeua Tonore u'efìferli parente » doue fatinoltratofi (empre più
to per illuo valore Colonello di tutte le milizie Italiane j
con le Tue gcncrofej»Sc eroiche imprefe al comando di molte Compagnie d'Errico IL
Re di Francia jC prelentatofeii congiuntura a propofitojaflako, e ruppe i*Ammirag io di quel Regno, che fi era da quella Maellà ribellato, per la qual vittoria entrò
le militare nella

evalore,

dopo

&

f

bald anzofo nella Roccella Piazza di tanta ftima, e confequenza, come tutro il Man,
do sài per il che quel Re volle onorarlo del Collaro, ^Ordine di S, Michele, che
?illo?aera la

prima , che

fi

conferire da quelle Maefta .

Onde per memoria perpetua

fuapp;;{o nelh Galleria di quelle A A. Sereniflìmenoftredi Tofcanailfuo Ritratta
tra tanti innumerabili Effigie di

Re,

& Eroi

,

che

vi

fono

tà nella Cappella Regia pofe in polfeflo l'Agente del

luogo , che prima godeua quello del Duca ui Ferrara
ii\Q uel primo luogo
\\\

fine

non douendo noi tacere

il

i

in oltre

con

la fua autori-

Djca di Firenze del prima
j ponendo la Sedia dell'v.ti

Caualiere Bardo ftimat iHìmo nella fua Re-*

publica> e fu impiegato in molti affari di riiieuo ,ellendo (tato auche Ambalciatore

544. alla Republica Aretina
NèraenoBafchieradc' Tofinghi >che fu Airibafciatore , e Procuratore perlafua Republica con Vbaldinuccio degli ^dimari, e Naldo Gherardini per andare al
l'anno

1

Nobile , e Magnifico Caua fiere M, Pietro Ferrando d'Ouergna per trattare di fare
feco compagnia , & amicizia j Se vnitamente con i Fiorentini di far guerra a tutti li
nemici del Comune di Fiorenza , offerendoli la Terra di Prato col fuo diftrettOa^.^
giurifdizione nvilite

,

& altre condizioni l'anno

1

3,42.

Dalla parte de* CQ^rigiiiii, iqualiaueiido tirenuro più degli altri ilCogno*
Vifdomini, pigliando tardi quello de' Cortigiani, fi è qu fi-detto compendiode*
me
faraente quello , che fi potea dire ; Tutta volta furono di gran nome , e fama Ghi:

no figliuolo del Caualiere Roberto Cortigiani,

poiché fu molto adoprato nella fua

Jlepubblica in affari rilcuanti, e l'anno 13 SS., fu inuiaro Arabifciasore a M. Gio:
Aguto pervederedi tirarlo con ogni P)lleci^ Udine al foldo de' Fiorentini, come E

&

Inftruzioni fegnato L. vedenlegge in queftc Reformagioni al libro delle lettere ,
doli pure in effo Tanno leguente Ambafciatorc al Conte Corrado per condurre ella

ancora al foldo della Repubblica Fiorentina facendolo vnire al fuddetto Aguto
ELuigi Cortigiani, che fu mandato Corami Ilario dalla fu4 Repubblica nelle
partidei t'aientino con inftruzione,
di fra re in Bibiena , 0 in

come ficaua dal Rcg

altro luogo , doue

dare a tutti i Sudditi del Comune , e di non fare guerra in
saal^i fedeli

^

e luoghi del

ftro del 1 39^9. al

foffc ftara vtile la fua ftanza

j

1406.

e di coman-

modo alcuno fenza licea-

Coate Roberto daBatcefoile j Conte Antonio dal Pala§'0a

'

,

.
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Conti di Bagno, & Vbcrtini , ancorché foffero difuiati alquanto dalla lor foiica denozione jcon notificare alli fedeli de' fudetti Tintenzione del comune di Fiorenza di (lire in pace , Che facendoli alcunaoffefa dalli luddetti alli fedeli del comune j & egli non refti di defendergli , e che non defendendogli > non reftino

gio ,

a'

danneficati

Che

,

faccia

guardare

i

pafli.,

acciò da* fedeli del

comune di Fiorenza

fenza licenza 5 ne' roba di forte alcuna j fia portata ne' luogi de* fuddetti* che chiamano aduerfarij . Che con i Commiffarij j Offiziali > o Ambafciatori del Duca di

Milano non abbia pratica in conto alcuno , ne fcriua > e non faccia rifpoftaa' fuddetti, con altri ordini» tra* quali di far fare buone guardie a* Caftelli, e Luoghi » Ne
tampoco diremo di Roberto figliuolo di Bartolo Cortigiani , che fu Vicario in Val-

damo

Superiore l'anno 1435

come

fi

legge nel libro delle lettere del 143 3. al

3436.
Viue Roberto Cortigiani nato di ChriflinaBonfì della famìglia del prefente
Cardinale Piero Bonfi di tanto valore , e credito acquiftato in tante Ambalceri^^^
prima di Ferdinando li. Gran Duca di Tofcana ^ e pokia dell'Inuittiflìmo Monarca
Lu:gi XIV. Rè di Francia j e di Nauarra Regnante, come tutto il Mondo fa , e vede>
checoilenno^ e con la fpada fi rende inpareggiabile .1 qualunque altro Monarca
antcpaliato Ha feruico il fuddetto Roberto il Sercniflìmo Cardinale Gio; Carlo
de* Medici nei fuoi viaggi di Spagna con Carica di Tuo Scudiere ^
Coronain fine quefta famiglia tre Vefcoui cioèMXottiere figliuolo del Ca*
.

ualiere

Odaldo della TofaVefcouo

di qucflanoftra Città di Fiorenza

Tanno 1302»

e M. Tedice figliuolo del Caualiere Neri Aliotti Velcouo di Ficfole , e M. Onofno
Vildomini Vefcouo di Volterra ,di cui ne fcriueil P. Abate D^ Ferdinando Vghelli nel la fua Italia facra» facendolo molto dotto ^ e prudente al maggior fegno i onde
dotato di queftegran qualità, fu dal Pontefice eletto Nunzio in Tofcana, e nelie^
parti di Lombardia, per fmorzare tante guerre

non meno vii tuofo, e pi udente fu M. Tedice,
fcguì

il

il

s

che in quefte parti regnauono

fuddetto Vefcouato di Fidole, nel quale gouernò anni

infiemc con Antonio Vefcouo di Fiorenza alla pace fatta tra
quella d*ArczzQ in Cafa de*

E-

»

quale per mezzo di quefte virtù con»

le

1

3.

& intcruennc^

Città di Fiorenza

,

è

Mozi per opera di Pietro fratello del Rè Roberto Ge-

nerale della parte Guelfa in Italia , che abiraua nella fuddetta Cafa 5

&

auanti, che

Vefcouo , fu Arciprete Fiorentino, e Vicario del Vefcouo fra Corrado
di Fiefole , e le fue Cafe crono nel popolo di S. Michele in Orto appreffo alla Torre, e Palazzo de* Giacomini. Elfo fu fepolto in S. Maria Nouella di Fiorenza.^
dentro vn Superbo Maufoleocon figure, e Scolture belliflìmeconlc Armi, degli
foffe eletto

Alioiti

,& lotto vi

fi

legge rinfrafcritto Epitafno

DominoTedicì de Alhttis Domini Neri F. ex Vicedaminii
qui obift An. Domini MCCCXXXVL Men. O&oh.

Ftor.

Magnai ibns

*

JBpifc. Fefitl.

Robert US Vtcedominns de Cotrtgietnis. Michaelisflias Conforti fttO ad eias Manfolettm Mem. Pan. Mand. An.
D.CLIIL

M

Di M.

Lottieri ne fcriueil noftro

Bo

ghrni

al

cui

tempo dice alla Parte 2.

fogl.

5^5. /ucceiTe quella Riforma fatta del 1306. contro la famiglia de* VifdaminijC
luoi Conforti , quali efifcndofoliri d'andare Poreftà in tutte leTerrefuggetteal Vefcouato di Fiorenza , le quali ftauono , come fuggette,
v nite agli altri loro Ca Itel-

&

li,

e Terre, faceuono va P-incipato

j

&

fi

fortificauono contro gli

altri

non ardiuono attaccarli, e maffimc in Mugello , doue fi viueua con

Grandi , che

gelofìa;

ondc^

9

Velie Famìglie f^ohtli Tofcane

'

»

VmUe

,,

^

.

onde per togliere a quefta Cafa tanta forza vieta per quefta , che non fi poffa man»
dare fuori più ,che vn Poteftà folodVnamedcfima famigha neirifte/fo anno > non
potendo l^Autore credere,^ he ciò venifiedal Vefcouo per eflere di cjuefta Cafa medefima per leuarii ( per dire l'ifteflc parole dell'Aurore) quella feccaggine da doffo,
di coftoro , che come Guardiani , e Defenfori 5 Vifdomini , s'crono pr omeffi , come
per obligo , di douere auere per loro ogni cofa i ma con tutto ciò fi potrebbe anche
foipettare , che por fofie per quella Caia in gran parte , ie non fpecialmente imo ,
come parefle ftraiio agl'altri genciihuomjni , di non auere parte nella comune madre j e generalmenie fi può a certi fcgni credere, che poco fufie a grado alla buona
Cittadinanza ,che quefta famìglia per fe grande » e nutnerofa per tale appoggio d'
auantaggio troppo ingrandilfe i e col mantello del Guardianato , o vogliamo chiamarlo Vifdominato , fi preualeffe tanto nei proprij , e ne' comuni affari del Vefcowato ; e fe n'accenna vn certo , che oue fi tratta del Padronato di quefti Vildomuii i
e fc mancàua nulla, auealamifuracoimaj che il medefimo M. Lottiere Vefcouo s'èla rimefcolato j anzi fattofi capo tre anni auanti a quefta legge dVna nu(;ua fetta^
fufcitata per M. Corfo Donati, e troppo fconciamente infinò all'Arme fcoperr.o ia
fauore di quella , aucndo preftato le Torri del Vefcouato alle battaglie Cittadine
con peflTima fatisfazione d'vna parte de* fuoi Conforti,c$c vniuerlalmente della Cittwì^
che fendo pienamente per le noftrc Iftor ie noto , fi deue qui leggiermente pafiare
Tutte parole del fuddctto Aurore i &aliol. 589. dicedopo Francefco di Balneoregio, vacata la Chiefifei Mefi iranno i362.1uccefl'c.ilfoprariominaroM. Lorncrc
dchaTofafimig ia de' Grandi, & all'ora molto potentejil quale morì Taimo i^og^
In fine pare ftranoal noftro Borghmi, che quefta famiglia de* Vifdomini fofie padroiiad'vn Vefcouatodi Fiorenza, non'volendoh mai dare quefto titolo, coitk

tur-»

fanno, e laconfeffòncitaJe, come fi è da noi rimo (trato afu)ri-»
Oerza difopra ^e però pafieremo alla famiglia del RomcoaltrÌRventi de' Vifdomini..
Dalla par te di quelli delRomeo oggi detti Romei Marc hcfi in Ferrara, &in
tìgli alrrilftorici lo

Trancia, che p.ifioi ono da Fiorenza Tcjnno 1^02. a Ferrara fottoil Dominio del
Ma'chefe Azzo Efienfe all'ora Marchefe dì Ferrara , fi conra quel Rinuccino detto
Cinodel Romeo che piantò in Ferrara la prefente famiglia de' Romei , come ben
-,

£ cauadali'A' chiuio de* Screnifiimi Eftenfi,eflendoeffo gran

foldato, e portato

co molt'oro per beni ,

, fi

>

Caualli,

po 5 nelle

<Sc

eCaftell'i vendurtpofti f»el Fiorentino

mife a ferui/e con

Armi proprie il fuddetto Marchefe nelle guerre, che ebbe in quel tenv

quali facendo fpieca re in tatti

li

incontri il fuo valore, e fedeltà, che gua-

dagnò l'amore di quei Prencipii Doue vedendo la graticudimc loro, fi fermò qu
loro

fertiigij

fe-»

,

tafi, riufcì in

ui a'

e da quefto Eroe ne'fortì vna Cafa grande in Ferrara , doue propaga*
ogni tempo feconda d'huomini valorofì, fi in lettere , come in Armi , e

fempreficonferuò poi in gran ftimaapprefibi Sereni/lìmi Prencipi Eitenfi, qi^ali
non ifdegnoronod'aparentarfi con loro, ne fanno piena fede Tlftorie Ferr.trcii ^
anrichilTima
nelle quali viene quefta famiglia chiamata col titolo di nobililTima ,
come viene chiamata da Saniouino nelle famiglie nobih d'Italia , e da molti altri au*

&

ponendo ne* tempi più antichi grandifiìme ricchezze antichiifime di quefta Caa ^28 5. doue dice
come fe ne vegono gl'inuentarij, e dairEftimo fognato R
Eftimo del Conte Romeo, e fuo teftimonio fe nt aduuee quel vafto Palazzo dc^o

tori ,
fa,

.

Beluederc pofto nella contrada di S. Francefco nel quale
Kaftero del

fu pofcia fabricato

Corpus Domini donato alkfudetie Monache per

G

il

il

ìM',-

fudetto effetto

d4

primo

primo Coiife Giouanni Romeo, quale viene riferito da* D. Andrea Borfetti nel fuq
fi vegono ancora l'armi antiche de' Romei delle Tra*
e
uerfe bianche , nere , che fono quelle de' V icedoipini di Fiorenza con vàrij ritratti
degli Antenari del fudettaConte Giouanni, e particolarmente quattro di quelli

còpeiidio iftorico a 245.doue

con

loro mogli a canto > c

ie

Città

,

fi

mantiene pcrd anche oggi fra

le principali della

non foio per la fua gran nobiltà in ftato riguardet^ple ,

della {ua patria

j fi

fua

e godt'x primi onori

de* primi yentifette dei g.ran qonfiglio della Città, f (Tendo anchè

oggidì proueduta di buone tenute di beni, oltre la Bonificazione R,Qmea di 12. miglia di giro in circa fatta con

gran fpefa dal Marc hefe Girolamo Romei viuentC^C

quefta è pafta nella Tetra di Bregantino fituata nel Ferrarefe sul fiume Pò di I-pmbardia , vicino alli confini di Mantoua^ ch^.^ o^ggi iM^rcheiato loro eretto dàfla fe-

Memoria di Papa Alcfiandto VII, clic; di§hiarò,il.fudétto Ma£che|è Gitola»
mo Marchefe d\;(To Feudo , e con tutti i fuoid^Cceodenti , e fuccefibrì crfendo que?
fto prima Contea >così dichiarata dàlia feliàfeaMenioria di Papa lì?ÌQÌI.yCoj]i B.a-^
liciflima

'

riano altra Terra adiacente*

1

-

,'

'

.

m

Di quefta famiglia fi nel primiero cognome de*^ Vicedomìni > come ia.quclla
de'Romci in Fiorenza, Se in Ferrarahari.iofcrittoniolt'Iftorici FiorentiniaSc àJtri iar
fìnitij fi m ftampa y come in fcritto> «S^ il Mariana Spagnuolo , Luigi di Camos Portu*
jdell^ piìi nobili Città dlta^ia^ Fra AgoAgoftino
Fauftini,
p.March'
Antonio Guaiiini, Filippo Rodi in vna
,
Illoriamanufcritta delle famiglie nobilidi ferrata il Padre; Abate Ubanori nelli
Elogi de' Letterati v& altri. ji.:.qo3iom;,vii*i iò,ion<.. -a

ghefcj Francefco Sinfouino nel fua ritratto
ftino Superbi

'yb

•.

'

\

m

Di quefta fartiiglia de' Romei Ferrarcfe partì per Fraucia
Ramò non trop^
po tempo fa , come fi dirà appreflb > doi^q^aliignatofi, fi fa in oggi pianta vigorofa
nel paefe di Chartresj 5c vii^altro Ramo neirantico in Sicilia nella Città di Grandà-

uo ,
ture

& in altre di quel Regnocon diuerfi feudi ^ della quale non auendono^ noi ferita
j

non polliamo tratrarne > ne

aflijrirla

di quefta ftirpe,

pofla eflere fparfa, benché faccino per imprefa

come d'altre > che in al-

Cane^che auendone cognitionc
in altri volumi ne tratteremo:In fine pcffiamoaffermarejche quefta famiglia del Romeo fi in Fiorenza y come in Ferrara , &, in Francia god^ fempre 3 come tutte le altre
tri

nobili famiglie

il

i primi onori, e gradi
fif t.j]dui if!urjr:^L^
^
V>
Oltre RinuccinodettoCino del Romeo illuftrò qùeft^i famiglia colle fue imprefe , e bellicofi fatti nel feruire i Sereniffimi Principi Eftenfia come pure altri della
;

lua Cafa gli

aueuano feruiti , e fetuirono> <;ome s^è da noi prouato di fopra quel
Giouannijche fu valorofo Soldato rifufcitando la memoria de^ buoni feruizj prefta^
ti de' fuoi antenati a' fuddetti Principi, a. quali
fu tanto caro^^che feppe ben lui guadagnarfi l'amore del DucaBorfo Efteufe,. che l'ebbe in ftima al maggior fcgno
come ben fi Canada vna lettera frittagli fotto li i^.ApriIei464.nella quale lo rin^
graiia , e loda delle imprefc da lui fatte nella Crociata fatta a quel tempo , Si porto
vdlorofiflìmoin

Commiftario di Reggio, nella Carfagnan.i, e pòi
dei Duca Ercole Primo fuo Configlierefegreto. Fu Ambafciatore a Pio H. da] quale
creato Conte di Bregantino , e Bariano , e Caualiere y come fu dal Duca Ercole Primo dichiarato ; & anche in fegno della antica feruìtù
^ che il medefimo Conte
Giouanni profelfaua,& amicizia tenuta col medcmo Poiitcfice, mentre era i» minore fortuna, e per far vedere ancora al Mondo la ftima, che faceua di qucfto perfonaggio fu onorato d'vn'amplo , e decorofo Priuilegio. , nel quale Io dichiarò anche
alti

eimprefe ^e

fu

"

'Cbuie

TDclle

Famiglie ^qhili Tojcane»

0- Fmin

Conte del sacro Palazzo LatcrancnfcjCon facoltà di poter

5

,

legitimare baftardi,

fucceflìonem ne* beni feudali, di creare Notarj, Scaltre grazie

Dato

.

in

1-

& ad

Roma i'an-

no 1458. Fu confermato a queftaCafa, mediante pero ]*alto merito del fuddetta
CiouaoniiI Priuilegio d*e0ere efente , & immmuneda qual/ìuoglia pefoj& aggrau io per tutti lì beni , che poflfedeua nel Ducato di Ferrara , come anche in quello di
Modena, conceffogli prima dal Marchefe Leonello d'Efte Marchefedi Ferrara,
raie

conferma fu fatta

al li

2 ©.di Febbraio! 481. che

conferua con Taltrcfopra-

si

il Marchefe Girolamo R omei , Ma quale onore, e dimoftrazione di (lima poteuano i Sercnilfimi Principi d'Efte fare al noftro Conte Giouanni ?

dettc scritture appreflo

che oltre d'auerli fatto tenere al sacro Fonte Ifabella figliuola del Duca Ercole Primo con grandi/lima pompa ,c magnificenza facendo effo Conte Gio: in tutte le oc-'
cafioni (piccare la fua indicibile generofità

,

gli

danno il loro fangue proprio , colo-

cando Polifena d'Efte in moglie al fuddetto Conte Giouanni in va rogito di Giacomo Vincenzj alJi \ 7. Aprile 1485. come anche Tlnuentario de* beni del fudetto gene rofoCaualiere, e Conte Giouanni del Romeo , come tutto fi vede dal fudetto
Rogito, lafciando tra gli altri beni vna Torre porta nella contrada di S. Romano y
fegno della grandezza di quefta famiglia j poiché le famiglie grandi ,c potenti della Città di Ferrara aueuano Torre, comelo riferifce GirpiroSardi> i*inuentario fu»
detto fu fattoad iftanza del nobJl Conte Bi)rfo fuo figlio rogato scr Niccolò Ghelini a e tutto fi conferua appreflb il Marclìcfe Girolamo . Aìioggiò ri predetto C onte Giouanni in Bregantino fua Contea Federico figlio di Ferdinando R e di Napoli
con gran fplendidezza, fu cariffimo, gentiliiffimo, e t^encrofo i ereffe da* fo idamenBregantino col PalazodiBregaatmOjemoh'akre hbbiche , lafciando «na gran ricchezza a* fuoi figlioli, come fi legge nelmD:?cfimol sucntario fitìo per la morte dt fudetto Corwe Gto: ad iftanza del Caualiere ,e generofo
tìlu (.hitila Parochiale di

'

Conte

B'>rl(i

\ 5 19. alli 2 2. Gennaio dc*beni,mo»
come fi vede arxora daireftimo fegnaEftimo del Conte Romeo j leggeuafi per vUimo nel

iuo (igliuoloje quefto fu fatto del

bili, e ftabili

rì

oaiti nella di Kii eredità,

to R, S, a car, 2 83. doue dice .
iuo Sepolcro ij kguente Elogio fitto da Ti'O Strozzi Poeata

Illuftre

.

&

Hu»c tìùi In:inn€s Tumulum Romeus
Aram
HA»e -vutcn^ ft^fkit Firgo Beata tthi ,
Huic dtcm >
magnas fxlix indujlrta »ult»
Tuthìm fortuna fratta parattit opes,
,

&

Nec Jolus parto

inetthuit y/edplurima fudit

Dona jfuis largas celefUÌBufquit raante
inde
Pofttificem Romanum ad ij^t , ìegatus

&

y.

laiius Eif ues redft , non fine laude

Seguimi Efienps dignatum coniuge
Admitit thalamo

,

Domnm
,

.

Prtnceps

confìlioque ftuk

Splendida clarorum hofpi tiis patuerevirorum

Atriabis feptem lu^ra^per a6ia feni , Anna\6/iff^
Df grande fu a quetta(>aiail Co: Anibaie figliodel CoiAif > >fo Seniore, e
Marietta Strozzi, perche oltre alle gran qualità dlCaualicre, e gentiliifime maflr-

me i fu vno de* più letterati huomini di quel fecolo , delle
alcuni libri, e pasrticohrmente
diuifo in cinque

vno intitolato,

quali adornato

,

coropofc

Difcorfi del Conte Anibale

gioma;e tra Dame, e Caualieria ragionando

Ronxi

nel pàmo della bel-

.

5a

/fioria

Jczza, nel fecondo dell* Amore

Duello 3 e

..

Genealogica

vmano,

di combattere alla macchia del

nel terzo

Mondo,

del^Onorc

dcll*ingiuftizìadel

di trattar le paci,

&

accommo-

nel quarto della nobiltà , nel quinto delle ricchezze, e della

dare tutte le querelle 5
precedenza deirArmi , e delle lettere .

ma

fi

tratta delle caufe vniuerfali 3 del

Yn dialogo diuifo in due giornate

Terremoto ,

&

altro

.

Fu gran

i

nella pri-

A-

Filofofo j

Urologo, Poeta Latino, e volgare gentiliflìmo, 5c inccligentiflìmo della lingua Greinteligentilfimo in materia d'acque, come fe ne veggo*
cha , e gran Mattematico,
nu alcune dotti/lime fcritture a e particolarmente vna , che (ì conferua neU'Archiuio

&

del Gaftello di Ferrara > fu vno de* reformatori del Statuto della

medema

Città

,

&

adoprato in aftari di grande importanza da* fuoi Duchi di Ferrara Alfonfo fecondo, che loinuiò Ambafciatore a Gregorio XIII. Tanno 1580. ebbe per moglie^
Giulia Gigliola Dama di nobililfima fchiatta , come fi legge dal fuo Teftamento rogato Gio; Batifta Codegoro. DdfudettoCoate Anibalenefcriue D,- Marc' An»
tonio Guarini Ferratefe nel fuo compendio lftorico delle Chiefe di Ferrara a c.245,
con le fequenti parole; Nella Chiefa di S. Francefco dentro alla terza Cappella po,•

Cappella maggiore, fi vede il monumento della famìglia de*
le onorate reliquie del gemiliflìiio Anibale , il quaic^,
oltre alle nobiliffime fue qualità , fu anche nelle fcienze , e nelle belle lettere molto
verlàto, come da varij dottiflìmiai Componimenti fi vede , &in particolare ne* iuoi
difcGifi diuifi in fette giornate , per lo che meritò d*effere lodato dal Poeta Torqua-

fta alla finiftra della

Romei, doue

fi

ripofaao

Romei
vno de* fuoi figli, dice pi elfo di lui giace Ercole giouine d*eleuato ingegno, e medemamente di beile lettere ornato, il quale dal fommo Pontefice venne ripofto nel
numero delli zy. Configlieri nobili della Città
Al fudetto Autore fi aggiunge , che il Conte Alfonfo Romeo padre del Mar-

to Talfo in quel dialogo, che fa del gioco. Di poi fegue del Conte Ercole

chefc Girolamo viuente fu il primo, chefo{fe porto nel gran Configlio delli 27.

perfone da Papa Clemente Vili, quando lo inftituì, e dopo la fua morte pofto
il Conte Ercole fuo fratello in luogo del Marchcfe Girolamo, che ancora erafanciuUetto dVn*anno.

Fu conceffo a quefla Cafadal Screniffimo Duca Vicenzo di Mantoua priuilegio di fuo Gentilhuomo di qualità con tutte quelle efentioni ,& immunità , priuilegj

,

che godono gli altiigenti]huominifimili,efuranno lói-j,
d'Aprile, fu confirmaio il fudetto priuilegio dalla Sereniffima Maria Du-

libertà, gratiefolitc,

alii 2 8.

Mantoua madre , etutrice del Duca Carlo fecondo alli 27. di Marzo deli*
1 56 5. alli 19 Noucmbre fu confirmato pure dalla Sereniffima.^
ArciduchelTa d*Auftria Ifabella Clara DuchefTa di Mantoua, e madre , etutrice del
Sereniffimo Duca Ferdinando Carlo viuente alla iudetta Cafa Romea

cheffd di
1

63^. e deiranno

Non fi deue lafciare adietro Ipolito della medema famiglia ,

quale inuaghitcfi
del meftiere dell'Armi, volle per mezzo di quelle trattare ogni fuo auantaggiodi
gloria per illuflrare maggiormente la fua famiglia,
pomndofi doue più bollicauano
gli ardori militari, preie il feruizio deirimperatore
fecondo , che am*

Ferdinando

maeftratofi in quelle, fu chiamato in ItaJia dal Duca Carlo di Mantoua per la Guerra , che ebbe con ^Imperatore, nella quale con carica di Capitano delle Corazze fi

portò con tanfo ardire , e valore , che

in vltimo vi lafciò la propria vita

Viue il Ma'chefe Girolamo Romeo Caualiere di molta ftima , e però adoprato femprc ne* più importanti negozj della Città di Ferrara
, ornato di belle lettere

,

par-

.

,

Delle Famiglie ^ohiU Tofcane ,

^ Fml^ir

»

5j

parlandole fucPocfie, e Profe Tofcane a fuflìcicnza del fuo valore, e particojar*
mente vn Drama in vcrfo fciolto intitolato la C hurichia, compofitione in verfo leggiadra , e faputa, che vn giorno fi vedrà alle ftampe > quefto in [aa giouentù dilettof.
Quefto fu
lì molto d'ogni elercizio Caualercfco j efìfcndone pratico in eccellenza .
onorato da Papa AleiTandro VII. motu proprio deirerezionc di Marche fato del
feudo di Bregantino , e fu l'anno 1 66$, alli ^ 2. di Marzo con leXeguenti parole canute dal Breue, Creamo, Coftitueino, e deputiamo voi, e tutti i voftri dcfcendenri,
e fucceflbri Marchefi di detto luogo, e Terra di Bregantino, aggregandoui tra gii
altri MarcheH con facoltà di denominarui tali in tutte le voftre azioni , e di feruirui
della Corona,^ altre infegne di March.&c. Quefto prefe per moglie Margherita Sa-

Marchele Camillo fratello del Cardinale di quefto cogiiorae,dclIa
, che fono Anibale , Alfonfo , ed £ colc^
li Marchefe Anibale accennato ha due piccioli figli , Vno chiamato Gaetano , e l'altro Antonio natigli dalia Marchefa Ipolita Maria Rondinelli Dama , che oltre alla
qualità della nakita , ha accompagnate quelle della Pietà , e Prudenza . Godc_*
crati figliuola del

quale ne ha viuenti tre figliuoli mafchi

1

quefta famiglia l*infigae onore della Protezione della Macftà Criftianiilìma di L j-

douìco XIV, Redi Francia, e Nauarra Regnante, e per quefto alzano l'Arme dell'accennato Monarca della Francia , fu la Porta del loro Palazzo in Ferrara , comv lì
vede dal Breuetto, di cui l'onorò quella Maeftà Criftianiffima fotto li 3, Nouemòre

667. fottofcritto di pugno Regio, moftrando nel medefimoi'atfetto, che pana %
qucita Cafa Romea ad imitazione de' Re fuoi antecelTori, facendo onorata m:;azi jne de' loro Antenati, € del ieruiziopreftaco a quella Corona, e fedeltà ne' loro
j

militari feruigij

Già che fiamo al Re di Francia , non fi deuc da noi tralafciare quello , che ope.
rorono in quel Regno i Romei . Già fi diffe di fopra , che Girolamo figliolo d'ipolico Romei fi portò in Francia l'anno 1550, con Madama Renata sorella d'E uico
Terzo Redi Francia Duchefia di Ferrara jCffendo, eghGiouinetto di poca età feruiua di Paggio Mttdama,che lo pofe per Paggio dell'accennato £niico Ill.nella qual
Corte fece tanto progreflo , che s'acquiftò ji fauore non folo del Rè Enrico III. ma

ancora quello d'Enrico IV, cognominato il Grande,che lo feruì pure di Paggio,e da
quefto grado (alédo a cariche cofpieue fi refe riguardeuole, e particolarmete a quello di Scudiere con acquiftodi buone facoltà, &ammogliatofi in quel

Regno, fu per

grazia del Re Enrico IV. naturalizato Francefe con rutt'i fuoi defcendentij, e per fuo
decreto , e Priuilcgio l'anno i j 93 il mefe d'Aprile . Dopo andò ad abitare nella
.

Città di Chartres , doue egli teneua vna fiorita Accademia di Gentil'huomini , efercizio conueniente alla nobiltà di d.Romeo. Lafciò quefto tre figliuoli, cioè Claudio,

primo di quefti fu alle guerre di Fiandra, nelle quali moftranmorì, & il fecondo pure portò l'Armi per Sua Maeftà in pili
Campagne , e morì nelle guerre del Piemonte in feruizio del fuo Re j II terzo , che
e viuente in Francia ha trauagliato có l'Armi per lo fpazio di venti lette anni in icruizio di Sua Maeftà Chriftianiflìma , che meritò per lefue imprefe la Signoria di
Grauiers con la carica , che tiene di kudiere del Re Ludouico XIV. gran Monarca
inuitto,e tutto queftofi ècauato da vn Proceflb, che adinftanzadi quefto Pietro fi
Gabriele, e Pietro

doil fuo valore,

j il

vi

èfatto nella Città di Ferrara per prouare

che fi cominciò

alli

d'Aydes contro

6, di

Marzo in

virtù ,

la Tua nobiltà,e

defcenderza l'anno

1

66 j,

& elecuzione degU arrefti tattidalla Corte

gli vlùrpatori de' titolinobilifatcialli 27.

Ouobrcdeiri6 5 5.
quali
/

/

Li

,,
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conuenne prouare per allegata , & approbata i loro natali , Se origine da' principi] nobili , attendendo noi da quella parte più diftinra delle loro Angolari azioni 5 fe ci capiteranno con li nomi de* figlioli di detto Pietro Signore di

<]Ualì nobili tutti

Grauiers,

il

qualedi prefente fi troua al fianco di quella Maeftà, che fin'horahx-*

conquiftato 5^. Piazze controgiiOIandcfi, che fono i più gran nemici della Cattolica Religione, foftenendogli altri con gran pregiudizio di Santa Chiefa, efcandolo
del Mondo tutto per la loro grand'alterigia 5 alla quale crono formontati, che più

poteuono comportare , Quefta famiglia in Ferrara ha luogo tra le più nobili
e riguardeuoii, eflendo nel numero delle 27. del gran Configlio, che furono dichiarate tali dal gran Pontefice Clemente V^UI, le quali 27. famiglie nobili infieme con
vn corpo de' Cittadini formano il gran Configlio di detta Città 5 il quale oltre l'e-

non

fi

Giudice de' Sauij 5 e fuoMagiftrato, elegge ancora gli A mbafciatori ordinar], e ftraordinar] , li quattro Configli , gli Auditori di Ruota, e moki vfizi della
altro , reftando Tempre appreffo del
Città , e per le Terre li Podeftà , Notariati ,
leggere

il

&

che s'elegge nel detto gran Configlio vno delle fudette 2 7. famiglie >
Magiftrato cauato dal corpo de' Cittadini ; onde quefta famiglia eficndo-

Magiftrato
efiendo

il

,

j s'è fempre apparentata con famiglie nobilifficpiùconrpicue,nonfoloinFerrara,
nìA anche fuori con alcuni de* Principi
me,
d'Altezza , & altrei e con molti/lime de' Caualieri delle più confpicue d'Italia , che
tutti fi tralafciano , perche quefta famiglia non ha bifogno di mendicare grandezze,
mentre nclli antichi fecoli fondò del fuo con grolle rendite rArciuefcouato di Fiorenza , ha polfeduto gran tratti di Pacfi nel Mugello y Città , Terre , Cartella , & ha

iì

in

ogni luogo trattata nobilmente

auuii tanti huominillluftri, Vefcoui, Generali, Condottieri d'Eferciti
della Republica Fiorentina
te

fi

»

Caualieri d'Ordinia e huomini letterati/fimi

j

Conioli

, come tut-

è detto di fopra ytutto approuatofi per scritture autentiche, che lafciando

raccontano di tutte

d^*

, che per farle grandi , le
intorbidano maggiormente con gran loro detrimento > cosi alcuno Iftorico ha volu-

parte

le fauole folite 3 che

fi

le

famiglie

to con menzogne defcriuerla d'origine venire di Spagna , auendo moftrato elTer poco*pratico dell'antichità , ne auer veduti quefti Archiu j di Fioi enza , ne quefti Iftoche tutti concordemente la prouano dcfccndeoza Romana fino alla fondazione di quefta Città di Fiorenza.

rici

,

Era molto grande^ricca, e potente, auendo fondato quefto Vefcouato di Fiorenza3& il primo Vefcouodi quefta Città,fi troua,che fu Felice del 3 1 3. benché ci fia
probaliiàd'vn Fantino, e Frontino,

il

quale alcuni vogliono fufle ftato quefto difceIpecialmente ordinato primo di quefta Città

polo di S. Pietro Apoftolo, e da lui
Vefcouo , e mandatoci con vn Paolino fuo compagno a predicare la fede di Giesù
Crifto, regnando Nerone nel medemo tempo, cheaFiefolefuinuiato S.Romolegge nella feconda parte deil'lftoria del noftro Borghini fol. 358. onde
ìndouineio da Fradizionilftorici fondati nella Tradizione del Mariana,non pafia.^
lo, così

fi

per 1 Tefti, che fi adducono
/propofiti

mà non volendo noi

perdere tempo neli'impugnare
quali non deuono auere per fine altro

, e fauole , benché fiano Iftorici ,
che il vero, come dice il noftro Borghini cicaco
i

fol.

i

^41. come, che mancano ,non

,mà fogni , ciancie , e finalmente fauole diuengono , e non auendo elfi faputo ritrouare alcune cole , & auendo per imponìbile, che la fapefie , ò potefte ricrQuare non altro , e con fcoprirfi gli inganni loro 3 &c.

più Iftorie

Parole

,,

.

ParofedcHortulfo^orghìdi ; In ftne qiteltetarnigliej che fono amiche delle
^randezznmaginane , tenendo per certe Jejtàuole, non occorre j the a noj taccino
ricorfo i perche non troueranno luogo in quefta noftra Illoria » conientandotì loro
del SanfiàuihO) C-fuoi JegiM^,
autoritài€crcdito,

per iafciarJf però nella loro

tq^^

non volentlQ taccittrc niwno , perche chiikcrid^ e ghgenij

ture degli huiDHìini iono aiiaidiuerfe, e peràmJacquieto ,

Non parleremo puntodelliParenrati tatti
perche eflendoiiiiiTierofiflìiTTi

,'

e na»

•

Vifdominije loro conforti
deue fupffofft^-che non vi fia famigha nobile > che

j fi

dalli

ponabbià appaJ3cntatoiloniqiiefli, li. quali eflendo la maggjor parte di loro, eftimij
fecondo il noftro vro-ynan 6 deuono nominare^ Polfianio bene porre queiie fami"
;

^lie nobili

detHamo dcl>Goaig^aHÌ leilen^odi^^i^ viuence^^

^hi^ conforme fi
I

ftilaneiraltre^-ir.i:..l'.-)1;;i'I o^.o\

l'infra*ctitte famiglie nobili

pc^rechefe^lixonueti'

'ytjnsììioj

^

Gojt^^ianidtinqiJÈÌK'qtJcnientida vnraedefimo

imparentarono cpn
rolami

i>;L'

ftipìt^

di quei del

cioè Adunari.,

,

'^-^n i'''*-»^^*

{•,;

Romeo

Gompiombefi , Gi-

5

Capponi, Rucellai, Gorfi, Zati, Paganelli, da VerrazanOjBaldouini,

Vernacci Baccelli
j,

y Éipnalede

\

Vettori, Giacchi

,

Federighi j Niccolini

da Vzzano ,

j

Spinelli

Boni

Caiani da Diacceio , Pitti , del Cacciajdel Pugliefe, Ridolfi , Anlelrai, Magalotti, Bo«
naguifj « Strozzi , A Itouiti j Carducei , Gherardi , Nelli , Cocchi, da Lu ziano , Ba-

Bonfi

gnefi

5

,

parenti, Peruz?i9iDoffi;;i-Scarfi

Gicciaporci

,

Guidacci

,

,

Tedaldi

Gaualcanti

,

Grafll

,

,

Ricciardi ,

Pigli

,

y

& aUre,

Ui queftafamigHadc>W*(domini,eluQ'icoiìforti nefcriuono Ricordano Mi-.
Jafpini nella fua IfttJiia amica , come anche nella Croni ca

Gio; Vtliani

^

Matteo j «

Filippo Villani, Scipione Auìmirati Vecchio y^Giouine, Monfig.iore Borghini,

Monhgnore

Pietro Boflinregni , Lorenzo Poggio, Paolo Mini, Pietro MonalDante,
di ,
Chriftoforo I^andìni > Coppo^tefani, Stefano Bonfi , Antonio Pucci

Landò Carducci

Autori Fiorentini ^ e^poraitieri per tanti ht^omini infignj;
v;;ui Ui^oii^ìto
v uiiu^.a uu:.
ii-f^i^
ftatiintutta quefta Conforterìa ii
Circa i*arn>edi quelle famiglie conforti cento è > chèla portarono diffcrenté
da quella , che oggi portano i perche nel cangiar cognonve' , car giaiono ancor l'araltri

i-

me, Quefta

famiglia del

,

Romeo porta

heii^antico,

;

;

come

i»

.

è ^detto , TarmQ ve^

ra , e propria de' VifdQmini , 5? oggi alzonovn Cane Leu riera* lampante mezzo
d'argento in campo azzurro , e tnezzo azzurro in campo d'argento, come appunto
fi

è nel principio di quella pofto ,

Li

fam'glia de' Cortigiani pur lei portò Cantica

arme de" Vifdoiuini , & oggi alza col cogaome de'' Cortigiani , vn Lione nero , & in
mezzo del Lione vi è Tarme del Popolo , & il campo è d'oro, con Paftorale tra
branche del Lione . Ghe.pur oggi fi vede in vn'Auellò ditnarmo in fu la piazza di
5, Maria Nouc] la accanto alla porta, che vàia Conuento a man dritta, accoppiata
<;on quella de' Tedaldi.

L'arme de* V ifdomini fi vede in molti Piiorift i , ma più autenticamente fi fcorge dalli Sepolcri i quali da noi verranno rileriti acciò i Lettori polfino reftare del
»,

tut^o appagati»

In 3. Maria Nouella di qùefta città di Fiorenza nel Cimiterìo di fotto nel

ra all'entrare a mano dritta

fi

mu-

vede Tantica ar^ne de' Vifdomini, che è vno fcuda

inquartato, cioè le due parti >yn ferapiice campo d'oro , e Taltrc due fono.liftre
re

,

e d*argento
Se^.

j

ne-»

e fotto vi fi légge

Ftliorm

Vkm Ddkrardi de ficedominis.

Quella della Tofa

fi

rimira^
pure

Iftoria

Genealogica

pure nel fopracitato Cimitcrio con vn paro di Forbice in Campo azzurro con l'Armi del Popolo , 6f vn altra con vn Lione nero Rampante , lunettatQ > e picchioiaiQ
i^i'oro

con

le feguenti lettere

^

Sep.

DminiTalani delUTafAié* Otorum defcendef»ti&

è

.

,

i;}u:^.j:;j^otJiiji3(;

il

.fih^f

i^So. die 2^. Ottohis

quali,
fi

L'Armi de' Tofinghi

.•ì»!Ì3boin^

,

E quefta è pofta nella detta S. Maria Nouellà a piedi
<

»

Lion nero lunettaro d*oro in campo d'oro de* quaUfi vede rinfrafcritte parole.
Sep. Egregi; Viri Simonis del QataUm fil^ Baldi JD-^T alani d^T o^ngbis t^ni

& in

!ì;,qf'

della Cappella de* Paf.

qucfto luogo vi è vn altra Sepoltura andatamale poco tempo fà,fe bene

poco d'effigie del Leone rampante, che tiene con le branche
Popolo Fiorentino, che è aguifa di palla bianca con Croce roffa,con

fcorge ancor oggi vn

l'arme del
lettere

peròbenconferuate, che fono rinfrafcritte,

"rrjiji ri;if;nuii

Hic iacet VirNobitis Nicolaus loannisi Baldi olim de tofinghis ,
ligiardis

Migraiurits FU, die SetUtnbris

contingat

anm

1

& poBea de Be'

3 ^Qì 'vbi tacere defcendentes nec pati

*

•

Vn'altra Sepolturaa pie del fudetto Altare, la quale perche eraaflai confu-

Roberto Cortigiani melaci di nuoùo l'arme , e riafondate le
lettere antichei Tarme di nuouo è in quartatajcioè il Liohe nero rampante lunettato
in campo d'oro , e neU'alcrc parti « o quarti vi iono ic tra^erfe nere 3 eJbianche , eoa

mata

,

fu dal viuente

le feguenti parole.'

'

-

;ii'r

s-iT

^

h''}i'bÌL""*

;

^

V'':

::!.!:•

'

^

NobUittm Militnm Domini Pini ,
Domif^i Nepi , éc Domini Ciampi del»
fitorum defcendentium ex linea Mafcttltaa . Rtth&rtHS de Cortigtanis Vice»
la Tofa ,
della
T o/a ReB, Ann$ i ^5 3.
4eminus
Sep.

&

Et infiiiite altre memorie fepolcralifi veggono di quefta famigli a in detta_*
Chiefa di 6. Maria Nouella , e nella Chiefa di S. Michelino Vildomini da quefta famiglia fondata anrichi/Hnamente, dalle quali fì vede chiaramente , che quefte famiglie non fi fono mai partite nell'antico dal loro campo d*oro , e trauerfe , o liftrc^
bianche , e nere i e poi nel campo d'oro hanno eretto il Lione nero, che pur qucfto
fi vede nel fecolo del z 280. > ma più antica è quella del campo inquarta*
ca con quelle delle sbarre « o liftre nere , e bianche , come«ji»
j)ure fi veggono nella Torre antica di queftoArciuefcouato, e nelle Cartella , C-»>
f
fabbriche antiche da loro
•

-

•

polTedute

i

al

che
non fappiamo aggiunger d'auuantaggio> ma ad altra famiglia
parcì

tempo

di

farepalTag-

gio.
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FAMIGLIA DE CAVALCANTI-

NOn concordando

gli

Autorfinaflcgnare rorigineaquefta noblliflima, c po, mi fa credere , che quelli , i quali fcriuo-

tentiflìma Famiglia de* Caualcanci

no Irtorie in materia delle Genealogie non poflfono vfare le medefime regole , eh c
gli Antiquarji perche chi non proua con le scritture autentiche, è vn parlare in aria ,
ricorrendo

armi 3 o

e(fi

ali'ìnuezioni

>

e ftiracchiaturc

j

mentre

loro imprcfe i onde bene fpelfo fauolofi

fi

fi

sforzono di fpeculare

nell'-

rendono loro principi
i

Monaldo Monaldefchi fcriuendo l'origine della prelente famiglia ne' fuoi Cofondandofi neirautorità d'Antonio Manetti Fiorentino , che viueua nel 1330. aflerifce, che fra gli altri, che vennero in Italia con
Carlo Magno Imperatore vi furono quattro fratelli ricchi, e potenti perii dpmin io
di molte Terre , e Caftelli , che nella Francia poflfedeuono i e che due di qucfti fi fermentarjIftoricid*Oruietoal

lib. 4.

ma fiero nella Città di Fiorenza, o
Caualcanti, de' quali
Calui ,

Il

fi

ne' fuoi contornii

LVno diede

il

tratta prefentcmentci e l'altro propagafie

principio

terzo poi de' fuddetti fratelli prefe ftanza hella C ittà di Siena

riuò la nobilifiìma famiglia de' Malauolti

ì

e l'altro

fi

alli

k famiglia de'
,

da cui de-

fermafie in Oruicro Città anti-

chifSma 5 e che con la fua dimora in detta Città propagafie la potenti/lima famiglia
de' Monaldefchi. Ma fondandofi il precitato Manctri neirantorità di Fanyfio Campano feguitato perla poca fatica dal Sanfouino 5 e da altri poco oculati Autori, ci
fi rende fofpetto , coftando al Mondo tutto , che detto Autore ha cominciato quafilempre con autori inuentati , e con fondamenti poco valeuoli alla proua, che fi ricerca in fimili materie , mentre in quefte non fi cammina con le genealogie fermate
negriftrumenti autentici i e però non pptiamo dare per certa la fudderra originCy

ma lafciare laconfidérazione al

pio, e diligente Lettorei non negando però noijche
vediamo , che quefta famiglia camminaua con pafio di
nobiltà nel fecolo dcU'Imperator Carlo Magno i e pju potente in quei tempi fi
dimoftraua ,che nelli feguenti j mentre è certifsimo, che fino del fecolo 1 000. godeua i primi gradi nella Città di Fiorenzai e fe le scritture vegliafiero auanti il mille,
che rare fi trouano, potrcfsimo chiarirci di quanto dice il d. Monaldo con li fopcaddetti Autori^c vedere fe foffe veramente ìnuenzione>o verità . Piero dunque di
Giouanni Monaldi, che fcrilfe della nobiltà Fiorentina proferifce intorno a quefta
Cafa le feguenti parole
La nobilifsima famiglia de* Caaalcanti ebbe Torigne fua di Colonia Città n obile della Germania , efsendo loro venuti in Italia in fauore di Carlo Magno Impe.ratore contro Defidcrio Re de' Longobardi 3 doue nella Città di Fiorenza facendo

ciò

non

poffieflere, mentre

H

loro

,

5
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loro domicilio ncUa contradadi Calimara> nel qual luogo fecero magnìfici Palazzi,
crefcendo fi di famiglia, comedi facoltà > che tra'
tLoggej vennero dipoi
piincipaii della nortra Citù furono reputati, nicdi^itue la grandezza loro, che di-

wmo

uenncro Signori de' più forti Caftelli > fi come di Monrecalui della Val di pefa
delle Stinche in Val di greue,cdopodi Luco, ed^Oftma nel Mugello > oltre, chc^
prcgiatilTimi Rami di quefta Stirpe generofa fi diftefero ancora per il Regno di Na.
poli , doue più Signorie polfederono, come di Tutana, c di Seilittari > Burzelle ,
altri.luoghi, &c,
Quefto Autore fuddettoauéndofcritto del 1585, lafopraddettalftoria, per
quanto fi vede, ha fatto grandiffimo fondamento nell'Iftorie Fiorentine tanto ma*
nofcritte,cheftampate, fuggendola fatica poi uerofa degli Archiuj, che intifichi*
ice per l'ordinario i belli ingegni % e perciò quefti attendendo alla fàiìità più , che al*

&

rinueftigazionedella verità;,

vanno teHendoTOoric con quello, che hanno detto

molte ponderazioni, &; abbellirle eoa fcelic parole,
c rendere ]a lettura grata , e delicata j e però vedo , che la fuddetta fua opinionc^^
iieli'oTÌginede*Caualcantila caua quafidipcfodal Verino, de Ulnfirationt Vrbh
florentu , cantando al iib^t 3 . di detta famiglia neirinfrafcritta maniera ^
Voi CauaUantts Germaais Regihus^ ortos
gli altri Scrittori,con fare in eflì

jAmA carni gdUo Sci ficus milcs ab axe
»

In mfira trufit Geticis confinia te Ut

i'

^i^amquam altf refirunt Tefulis veniffk/ubanti.,
Stirps

,

cUris ornata vitis 3 doóioq; Poeta ,

Infignis'viuet ,nullo(f,abolebitm ^uo

^,

Ma ricorrendo noi alle fcritture autentiche »

che poche degli antichi Secoli fe
re conferuono nella Città di Fiorenza, quefìe ci danno crgnizionc , che vn Domenico fioriife nel 1 000, e quello genero Gio: Berto padre di Caualcante, come fi legge in vno Inftrumcnto Rogato da Fiorenzo nel 1045. che fi conferua ncli*Archiuio>
di Monte Oliucto di Fiorenza nella Sacchetta Turchina fegnata E. e quello genera
Giannolitto padre d^Adimari Confule, e Caualcante pure Confule del 1 175. come
fi legge al libro 2 6. delle Reformagioni di Fiorenza fol.
al libro a 9. de Capi5 7..

&

|OlifoK7.

Caualcante generò A Idobrandino ,dal quale ne prouìene la linea di Niccolò

Brunoro viuente , & vn altro Caualcante da cui vengono le
d'Andrea di Lorenzo Caualcanti viuente, è quella diGio:Batiftadi Gio: Antonio Caualcanti padre di Giouanni, e di Franceko fimilmcnre viuenti, e d'Andrea
ftiddetio fono figliuoli Lorenzo, Vincenzo Maria Canonico,Piei'Antonio Cofimo,
e Giulio , quali Aldobrandino , e Caualcante fratelli furono prefenti al giuramento^ che dichiaragli hi'cmini di Colle, di non dare aiuto a quei di Seroifonie Tanno

figliuolo del Cauaiiere
linee

i

mano della Repubblica Fiorentina, come fi legge alle Reformagioni di
Fiorenza allibro 26» de' Capitoli foL 24. Pazzo, e Giamberto furono ancora loro
fratelli de' fopradetti. Piizzo fu padre d'Vberto, che genera Giachinotto , e Giannozzoie Giamberto fu padre di legliaro, che generò Gicri, e Giambertino, come
fi moftrerani:o dopo l'Albero nella dichiarazione degli huomini Illuftri.
-1201. in

Adimari pure fu fratello de' fopradetii Aldobrandino, e Caualcante, e fu padre di Gianlieto padre dì M.Amadore, che fu Cauaiiere conforme alle fcritture,
che fi conferuono appreffo il Signore Andrea Caualcanti del 1 278.
in quefto la-.

&

firn-

.

Delle famiglie Mobili Tofane»

Vmhre

5p

ftrumentoM.Amadore con Scoiaio fuo
lire di

figliuolo confefTano auere riceuuto 400.'
buoni denari di Fiorini piccioli percontodella dotcdi Madonna Lora figli-

uola del già M. Vgulino da Petrorio futura Ifpofa di effo Scoiaio pagatali da Vgonc,
Baldo 5 e Bindo luoi fratelli
D'Vberto di Pazzo di Caualcantc, che fi legge ncirArchiuio della Badiadi
Fiorenza alla Caffetra P. numero 3. nafce la linea de' Caualcantidel Regno di Napoli, de' quali ne fcriue Scipione Ammirati, a cui ci
rimettiamo, Giachinotto figliuolo dei fopradetto Vberto ebbe per fratello Giannozzo
padre d'Amerigo quali fi
,

vedononelfudctloArchiuioCaflettaL. numero II. con ruttigli altri Caualcanci
viuentiali'oradel 13 17. come feudatari della Badia di Fiorenza perii Cartello d'
Ortma con altri Cartelli donati dal Cont' Vgo Marchefe della Tofcana alla fudetta
Badia. Amerigo fi legge alleReformagioni nellibro 16.
de' Capitoli fol. 96.ÌÌ
quale

domanda permilfione

alla fua

Repubblica d'andare

al feruizio

dell'Ertemi in

Lombardia l'anno 1344. Scipione Ammirati è fortemente intrigato nel fare il pedale di quefto Aiberodanoidifopradichiarafo,cIuimedefimononlo sa negare,
fi<

arriuando fino ad incolpare i Norari degl'Iartrutrienri, dicendo auere elfi sbagliato
negli anni i ma in verità ciò rutto pafia bene , e fe aueffi^ conofciuto almeno dal com-

puto de' tempi ertere in quefta famiglia due Adimari , non aurebbe ofaro dire , che i
Norari sbagliarono negli anni ; Sì che dunque l'Albero di quefta famiglia viene da
noi prouatu fino a Niccolò figliuolo di Domenico, e finoaMainardo figliuolo di
Giachinotto per la linea di Napoli, luendoeffolafciaro il Rumo di Buriiaflfa figliuolo di MazzanteCaualeanti, come da noi il tutto fi prouera d'auere dichiarato li

ireRamiconilfudetto Scipione, al quale ci riportiamo j dice dunque.
Di Giav.hinotto , e de Tuoi defcendenn' fpertb ci conuiene ricorrere

al lib, delle

PaciiGiachmotrointeruenne nelle paci de'Pazzi Tan.i 3 i6.fi come fece Giannozzo
fuo frate;lo,e Taano 1 8. e de' chiamati del Carro a prouuedere denari j ma non.^
giàinteruiene in quella de' Falconieri del
42. nel la quale effcndoegli già morrò,
iute! uenneMafo fuo figliuolo; ma non fu foloMafo dilui figlio, percbeebbe ancora Mainardo

Amer'go, e Salice rum* r rè Caualieri, de* quali parleremo folo d'Amevno antico Hbio'il qualt è appreffodi Riccardo Riccardi, fi riimua,
che di vno {uo nobil firr o fi fà menzione mi è piaciuto così in quefto luogo di pelo
trafportarlo, come qui l'abbiamo rirrouato, pe+c-he non paia, cheolrre iidouere
,

rigoje perche in

,

delle perlonc, di cui ci conuiene ragionare, fiamo fatti partigiani
le fue parole.

j

fono a dunque

tah

Ancora

l'aftinenza della cupida voluntà delle ricchezze

^

che vsò

il

noftro Ec-

cellente Caualiere della

Cafa de' Caualcanti M. Amerigo non tacerò , la quale fu
che ne' tempi , che la fortuna cominciò a riuolgcre le profpentà
in auuerfità della Sereniffima Regina Giouanna , la quale eirendodaciafcheduno
abbaudonata , maflimamente da quello di cui ella de' milei i aueua fatto eccelfi in_^
dignità,e Signoria j il valorofoCaualiere di M. Amerigo efaminando la fuacongrandiffima ,dico

,

, e l'auuerfità della fua Madonna , deliberò quell e cofe , che crono procedute daUamagnificenza di quella Donna, alla Donna medefi'na reftituirle j adunque indotte da fi difcreraconfcienza,venclè tutte le fue TerrCjin fra le quali furno le

fcienza

Terre di Capuà , e quelli denari in grembo li ofterie alla detta Regina Giouannj_^
così dicendo, aiutatcui quanto il potere con il fapere fia d'accordo: A qutfte fi libere ofierte

,

la

Regina con lacrime a gli occhi molto lo ringraziò

H

2

,

e

con molto
ficace

ef-

,,,

6q

/Jtoria Genealogica

qiiellecofcchedigiàgliaueuadate, che per niuno
modo li era lecito
, e poi aggiungeua , che quella gratitudine farebb^_jL»
fiilHciente a riuolgere la Tua fortuna dairinfelicitd , e miferia j e che lui conofceua
che li bifognaua rimuouere la miferia in prolperità j fi che adunque li diffe per tali gli
c meglio 5 che tu li ferbi , che tu per così dilntile modo gli getti , rifpofe il generofo
Caualiere i Madonna non, che quelle cofe, che io ho riceuuto da voi, fieno mie ; ma
elle non furono mai vofìre , peroche niuna cofa è di n oi mortali j perche fé le foffero noftre , e non ci potendo efiere tolte , voi non auete cagione di temere, che tolta
vi fia la dignità ma perche elle non fono noftre > e conueneuole , che ognVn tema
di non lafciar quello, che non è fuoj peroche le cofe, che fono noftre per niun modo
ci pofibnoefi'er tolte je quefte fono le virtù , feguita ,che io non ve le oftero^come
voftre j ne come mie j ma fi come pofifeditrice di quefte cofe in vece di noftre. Hor
nota qual parte di temperanza potè elfere di quefta più ottima . Corali fono le parole di quefto Autore. Fu anche M, Amerigo amico del Boccaccio ; e l'anno 1380.
che il fuo fratello Mainardo fa teftamento lafcia infieme con la moglie di eflb Amerigo Francefco Acciaioli efiecutore della fua volontvi j non dimeno , o che tornafie
a Fiorenza 3 oche vi volefieefier condotto morto 3 la fua Cappella fi vede nelKi^
Chiefadi Santa Croce, oue nonfolamente èvna fepolturadiluiamodo d'Arcj_^
ammattonata, ma vn*altra delle Donne di Cafa fua per quel, che noi conietturiamo j la fua fucccflìonc è oggi fpenta j nondimeno ella vifle , e fi mantenne per lungo
tempOj peroche Gio: fuo figliuolo ebbe tre figli, Amerigo , Giannozzo, e Niccolò
quali tutti tre Fanno 1434. nella tornata di Cofimo de' Medici dalFefilio furono
fatti di Popolo i pare , che di lui vi fia anche vna figlia femmina , che è quella Gineura, la quale nell'Albero de' Medici abbiamo pofto per moglie di Lorenzo fratello del giàdetto Cofimo padre dellapatria, del qual matrimonio nacque Pier

fìcacc parlatura gli dille j che
il

toglierle

ì

Duca Cofimo , Amerigo fu nel numero de* Signori per li due
Marzo , e Aprile deiranno 1451. Di Niccolò tre figli nacquero Amerigo
Giouanni, e Forte , per efier nato dopo la morte del Padre vn'akro Niccolò i D\A -

Francefco bifauo del
mefi di

merigo nacque Benedetto, e quiperauuentura finì . Giouanni nato l'anno 1448.
nel p 5. morì fenza auer figli mafchi j perche allogate quattro figlie femmine onorciiolmente , lafciò 1 8. Poderi a S. Maria nuoua ; quefto particolare diciamo per relazione di quelli di Cafa > la prima pofe in cafa Morelli , la feconda ne* Dini, la terza , il cuinomefuGineura, ficongiunfe con Mainardo Caualiere padre di Baccio,
il quale fcrifl'c la Rettorica, la quarta in cafa Gianfigliazzi ; nobil guiderdone traggono gli huomini nobili , e ricchi dal fauore ,e da' benefizi , che preftano le perfone
di Lettere^ poiché di quelli col

portono onori perpetui

.

Marfilio ricino , dal quale

comodo , che porgono loro,

Amò quefte Giouanni

,

in fpazio di

tempo

ri-

e fauorì fingolarmente la virtù di

non folo viene nominato nel fuo detto Conuiuio (( ma di-

ce il Ficino, che per le fue Angolari doti dell'animo col corpo da' conuitati l'Eroe
eg li era cognominato , ^utfropter virtutem animi , é* egregiam indokm , douen-

do efiere giouinetto Heroem Comiuem non campar auer at Lode per efiergli dattL^
da tanti Filofofi non lufinghiera da non tenerne picciolo conto ; egli è adunque colui, acui l'Orazione di Fedro , come Giouanni nobile , e principale tocca ad elporre. Fece ancora di lui onoreuole memoria il Landino j onde fi può confidcrarc,
non auer'cgli nel fauorire gli huomini Letterati voluto tralignare dal coftume de*
luoi maggiori, de* quali Amerigo, e Mainardo fratelli ebbero caro ii Boccaccio,
.

li

,

,,

.

Delle Famiglie Js[ohili Tojcane,

Vmhr^

61

.

come Baccio purcdi quefta linea coireffere huomodi moltolettcratiiraj pare che
l'antico Guido aueflì voluto concorrere
Hora parliamo di Salice. E' Salice ancor egli nominato nel teftamenro del
fratello l'anno 1 3 8o.e per quello, che fi può comprendere, pare che fia nato auanti
ù'Aa^srigo; Veggio il nome di lua moglie eflere Caterina, ma non già ritrouo il cafato,e fuoi figli fono GiachinottOje Baklinuccio; coftui è inftituito erede della Madre
l'an. 1 407.6 fu l'an. 1 43 4. infieme con Carlo fuo figlio fatto di Popolo, il qual Carlo
li

ccn

i

padre di Baldinaccio, d*Amerigo , e di Luca , le loS.C roce a comune con M, Guido Scimai .Se i Frati noìornopoi, che a' loro tempi vi aueranno a fare i figli di quei diM. Scalino ,
Scoiaio ) anzi M. Salice , Carlo di Baldinaccio Caualcanti i Di Giachinotnorie
poi

l'an. 1

47 7. e de* Sigaori, e

fu

ro fcpolture lono forto le volte di

M

interuenendo egli in quel
in nome di Ricciardo, per queftoofizio 5 e per li nomi de' figli i io (timo al ficuro egli auere auuto donna di cafa Cancelherije congiunta di ftrecto parentado a Riccardo , poiché nomina i fuoi figli , Lazzero , Francefco , e Riccardo; il primole iVltimo, fono nomi familiari di quella cafa; quelli fratelli furono
to figlio di Salice

,

negozio per parte,

io

ne

feci

menzione

ne' Cancellieri,

&

ancor'efTì tutti tre fatti di

popolo l'anno 1434.de- quali Ricciardo ancora ottenne

ii

Priorato Fanno 77. e di lui vfcirono Qiachinotio , Salice , e Mariotto , come dicemmo d'Amerigo, così crediamo effere parimente fpento ancor quefto ramo ; ond^i.^
paleremo con miglior ventura a Maiiiardo, i di cui fuccefìfori viuono con aflai for-

tuna 3 5^ è di qoftoro Giouanni, per cui noi ci fiamo melfi a fare quefta fatica
J>i

Mainardo Cattatiere , Marefc aldo

del Regno di Napoli ^

€ de' fuoi fucceJ[ori%

conftituiti,

fono il

profpera fortuna
degli huominì grandi
SEfauorire e pregio
piccola
parte ne tocca a Mainardo
huomini Letterati certo non
le Iodi ,

in

gli

di cui

il

,

noftro Boccaccio nella lettera

,

che fcriue di Napoli al Priore di S. Apoilo-

Et io in quefti allettamenti foffrire non potendo , fono
aftretto di tornare alla liberalità del ncbije Giouanni Cittadino noftro, Mainardo
de' Caualcanti di quefte fi vanterie confapeuole fpefliflìme volte, e piaceuolmente
loin Firenze , così ragiona

.

di ciò pregandoui , e lafciata

la

fentina da luì

:

,

& alber-

Iddio grazia , e per fua operazione ho viuuto
Et in altro luogo dice i ma tornando di Napoli perche il mio Mai-

go riceuuto , e non dubito , che per
c fon ftaio fano

con lieto vilo fono a tauola

la

nardo al feruigio della Regina obbligato , trouai efiere andato a S. Ermo , della fentina fpauentato a caufa di vn amico Mercatante , e pouero fpontaneamente mi tornai , fatto poi Mainardo in procefl^o di tempo Caualiere peraenne al Marefcalcato
e per molt'altrefue qualità
molto notabile : Mi fono abbatuto a vedere alcune compere, che egli fece Tanno
1375. da Luigi Guicciardini, e da Agnolo de'^Bonaguifi : Fu l'anno 137^;

del Regno, e fu fenz'alcun dubbio

huomo per valore,

dato Imbafciatore in nome della Regina ad Vrbano Pontefice j e certa cofa è nella

Morea , onde dall;i_^
Regia liberalità ottenne beni feudali j L'ebbe ancor egli, fi come il fratello Amerigo
Donna di Cafa Acciaioli , il cui nome fu Andala quale di Iacopo Tappiamo efiere
ftata figlia, il quale fu fecondo Cugino del gran SinifcalcoNiccola i cofteigli partorì tre figli Carlo, e Otto >Mafehi, eMaria, femina, aqualilakianelfuoteftamento
fua giouentù auere

molto trauagliato nelle cofe

militari nella

\

,

.
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mento fatto Tanno 138®. adÌ2. Gennaio non mediocri ricchezze ; fecell la fepoltura in Firenze j e fi vede oggi nella Sagreftia di S. Maria nouella , doue è la feguente
Infcrizione i ne fi marauigli alcuno , fe facendo egli il Teftamenco alli 2. di Genna1580. quiuidicafi effer morto alli 20. di Febbaraio 1379. perche è fecondo iVfo
di Firenze, doue è feppellitOjedoueil nuouoanno non prima fi piglia , che alli 25.
di Marzo j le Parole del Sepolcro fono tali
io

Caualcantum Jach inotti 5 dar a Propago
Marmoreus Tumulus te Mainarde tegit
MilitiJi titulis 5 quam Regia dextra decorum
Reddidit egregi/ s accumulando viris
Inclyta Trinacriéi Regina Ioanna fidelem
^uem Marefcalcum vixit ab axe Jibi .
Sed mortalis Necis , quamquam violentia corpus
Strauerit , ajira tamen meus leuiata petit
Cuius ad àiternum ncmen meritumque falutis
H&cextru^a flit fabricacUra Deo»
obijt autem Anno Domini 1 3 79. <af/> 29 Februarij .
Di Gito non nacquero figli i Cado ,0 Dottore , o Caualiere , che fi fofle, gli è
flato cognominato con il titolo di Meflere, e trouafij che nel 1 393. alli 30. d'Ottobre infieme con Otto fono fatti di Popolo i Tanno 1395. ellendo occorio ilcafodi
.Donato Acciaioli, il quale per trattato fatto fu infieme con molti altri confinato , e conuenendo dare malleuadore per fiorini IO. mila per Tofferuanza de' confini, Carlo, e Otto, come cugini carnali , entrarono malleuadori per fiorini looo.
Ebbe M. Carlo per moglie Anna de' Medici figlia di M. Vieri , che fu così granJc_^
Rclla Repubblica 5 la quale gli generò di molti figli, Mainardo, Aleflfandro, Donato, Otto 3 Francefco coftui fu de' Signori Tanno 1464. fi come quattro anni poi
fu Donato fuo fratello, il quale di Lena Bartolini procreò Aleffandro, Carlo, Otto, Andrea > di quefti fratelli Aleffandro ci prefta ampia materia di ragionare? fu coli uiPiouano della Pieue di S.Brancazio, pofta in Valdipefa, & oltre ciò di beni
tf aterni j e materni fu Signore de^ Poderi detti al Pino, pofieifione per le rendite,
e per vn Palazzo , che vi è , & altri cafamenti di non picciolo valore , oltre le cafe , c
Jfie

;

.

M

beni

,

che egli polTedeua in Firenze ; Quefti beni effendo egli rimaito fenza fratelli

Tanno 1479. alli 23. di Gennaio, e dinuouoTSo. alli 2. delmedefimo mefc
Giugno al fuiui o Pieuano della Pieue a S. Brancazio, e confeguentementc in per,

lafciò
di

petuo a detta Pieue applicati , purché detto Pieuano fuffe obbligato fondare vn'Olatorio con tre Cappelle in vn luogo da lui alTegnato in quel paefe , oue auefl"ero a
lifiederetre Cappellani, nelfalario de' quali pcrcelebrarui loro MelTa,
in mari-

&

tare fanciulle del paefe

fi auefiero le rendite di quei beni a conuertire i foprauiffe a
quefto teftamento Aleffandro 1 6. anni , e morifli , non alterata la fua volontà j e la
Pieue dopo la contefa d'vn Cardinale con vn Cappellano di Papa AleiTandro, peruenne finalmente in CefareOttauanti , il quale conuenuto pagare altri debiti del

morto Aleffandro , ottenne dal Pontefice , che la fua volontà fi vadia moderando
deputato in Firenze Commiflario, con cui de' modi, e partiti, che in ciò fi aueflero
a pigliare, fi tratti . Eifendo dunque l'Oratorio ridotto ad vn Sacerdote, e non a
tre , tu prefo iiìfieme compenfo ,che fi vadia ogn'anno pagando vna certa fomma.^
di denari ad alcune perfone congiunte di efio Aleffandro
rati

due

figli

Alslfandro

,

e

Cario nati

di

L

,

tra le quali

fono annoue-

rancefco pure fuo Cugino ,

le qivali

cofe

benché

.

Delle Famiglie ^ohili

Vmbrti .

6i

modo difporte 3

rimafero nondimeno molte difficoltà, cosi in pagare
debiti , come in murare detto Oratorio j finalmente conuengono, che MauUr-

benché
altri

Tofcme»

in ta!

do nato di Bariolommeo deli'^i tro Mainardo, che ancor'egli vemua ad elfere nipocugino del morto

A iefsandro,

a cqi fi farebbe pur conuenuto pagare certa porquale egli come ricco , e beneftante tutta la riluta > p!igli detti beni del Pino ad affitto perpetuo , pagando per eflì ogn'anno a detta Pieuc
te

zione di denari og i*4imo
'

alcune centinaia di feudi

,

la

,

e

fi

addo/fi detti debiti, e la conftruzione, dei l'Ora-

che così viene pqfto ad elecuzionc, Hora per cjuello , che fi vede, la fucAlefsandro , cioè i fuoi figli Alefsandro, e Carlo vengono a
mancare fenza altra progenie ; onde è da tornare a Mainardo figlio dì
. Carlo , e
torio ,

il

ceflìone del già detto

M

Anna de* Medici , da cui ci dipartimmo Di coftui, il quale fu maritato ad Agno"
la Valori figlia del vecchio Bartolo, fi come notano in quella famigliai fi legge il
di

.

fuoteftamentofottoildi primo di Dicembre deiranno 1437. e vedefi ficuramente
figli Andrea , Vieri , Carlo , e Francefco , Niccolò, e Bartolommeoj
de* primi due non auianio altra notizia Francefco padre d* Alefsandro , e Carlo ficlsere (lati fuoi

come di fopra fi è ragionato . Niccolò, che di lui anche auiamo fatto menzione , ftato de' Signori Tanno 1 49 3 fu padre di Bartolommco ^ dal quale nacquè
nifcono,

.

Baiifta ,Ia cui generazione finì in figlie

femmine^Margherita, baccia

»

e Niccola,

Di Bartolouimeo dunque folo rimane poftcritd , ( nome trafportato nella famiglia
il qual Bartolomeo fu di;quefto Batolomeo Auolo materno, e certo con lieta ventura, poiché fpenti tutti i Rami , che di M. V berlo di M, Pazzo nafceuano , in altri molti , e diuerfi Rami fi andauano partendo. Solo
de* Caualcanti da quella de* Valori)

de*defcendenti diefso Bartolomeo rimane infino alli prcfenti tempi la fuccelfione

Di Mainardo >c de' fuoi defcendenti fu dunque Bartolommeo vnico figlio , fi
come io ftimo ; Mainardo il quale prefe il fitto dei Pino Tanno 1 496. fu de* Signo^
ri Tanno 1509, a tempi dei Gonfaloniere Soderini ^ n.utato lo Stato» fu poi nel
1 5 3 3 . nel numero di quelli 150, Cittadini» a quali fu data piena balia , & autorità
di lare tutto quello, che la Repubblica Fiorentina poicua fare,che veramente fi può
dire potere tutto quello , che gli antichi Romani face uanò con autorità Dittatoria
le non che quella era tipofta nell'arbitrio dVn Cittadino, e quefta nella difcrezione
dij molti. Ebbe per moglie Gineurade^ Caualcanti fighuola di Gio: , fi cornea.^
quale ebbe Bartolommeodeitoi volgarmente Baccio natogli d'intorno a' primi giornidelTanno 1 5o2.Coftui irouandófi nella morte del Duca Aleflandro , e per confequenza nella prefa del goucrnodel Duca Cofimo, anco-

iuo luògo

fi

dilfe, della

molto giouane fi vici volontario infieme col Cardinale Saluiati dalla Città , malcontento di quel gouerno, non gli parendo, dice l'Adriani al lib. i.cap. 19. ch<L_**
ne elfo , ne li fuoi vi auefiero quella parte , che al giudizio di lui fi conueniua alla famiglia de* Caualcanti, che era giouane , nobile , 3c ambiziofo , e di grand*animo j il
ra

vifle in finoaliamorte lontano dalla patria, e cadde ìn_^
quelh pregiudizi] in checadonoliRebclli, elfendofifempre accodato a coloro, i
quali cercorono di trauagliarclo ftato al Duca Cofimo j viuendo egli in Roma fi ac«
quiftò la grazia di Papa Paolo III. fi perche egli era molto inclinato a fauorire gli

che fu cagione, che egli fi

fi anco perche volentieri onoraua coloro, ì quali
non tollerauanola grazia del Duca Cofimo : continuò quellaferuitù , che aucua.*

huomini di lettere, c di valore i

Cardinale Farnefe fuo nipotej talché cjuando fucceflb nel Pon-Giulio III. il Cardinale fe n'andò alla fua Legazione d'Auignone, e menò

coi Pontefice, con
ti6v.ato

il

,
.
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kzo 5 dice il fuddetto

Adriani, Baccio Caualcanti, Girolamo di Pìfa

,

& alcuni altri,

che auerono il trauaglio caro,fucceflb alcuni anni doppo cioè Panno 1 5 5 5. la guerra di Siena , nella quale Baccio inceruenne, rrouandoiì appre^To la perlona del Cardinale di Ferrara i e come 5 che doppo il Cardinale Te ne partiiTe, etenelfe quella.*
Città con fuprema carica delle cofe militari, in nome de'Francefi
Monluc 5 Baccio fu Ufcìatoapprefso quel Capitano dal Cardinale,

Monfignort^
comehuomo di

Configlio , e d'autorità, e vi dimorò tanto in finche leguita la rotta di Piero Strozzi fi era venuto a trattare d*accordo con Siena , nella quale Città trouandofi Monluc, e vedendo il manifefto pericolo del Caualcanti, Scegli non prouedeua al fuo

fcampo jdice il già da noi allegato autore , che egli domandò

al Marchefc di Mariche a lui ne fofsero conceduti
cinque più per onore proprio , e che Bartolommeo Caualcanti Fiorentino , il quale contro al Duca raueuafcruitoin quella guerra lafciatoli dal Cardinale di Ferrara, ne potefse vfcirefaluojil che le fu conceduto, e quefto è quanto alle cofe pub-

gnanoolti«alli giorni detti, e conceduti a Senefi

,

Fu Baccio oltre a ciò intendencilfiino delle buone lettere, & è ftata opinione , tilt: quel giudizio , che vfci fuori contro la Canace dello Sperone, fofse ftara_^
opera lua , fcrifse della Rettorica , & altre materie trattò , che io non mi fono abbattuto a vedere, auendo di lui auuto pochi lumi ,econuenutomi qucfte particolarità
andar cercando da me medcfimo . Fu padre di Giouanni , e di due femine Lucrezia,
€ Cafsandra i coftei Donna fecondiflìma maritata a Pier* Antonio Bandini ebbe 1 3
fìigli tutti di età fornita , Lucrezia la quale è oggi Dama d'onore di Maria de* Medici Regina di Francia , ha ancor ella con Alberto dei Bene fuo marito generato figli
altre qualità onorate non diffimilì
fe non in tanto numero, almeno per fortuna,
a' loro cugini . Gio; il quale viuc oggi in Roma , caduta la morte di Mainardo fuo
primo figlio natoli di Lucrezia Capponi , pafsò alle feconde nozze , e con Luifa R idolfi fi congiunfe , ftata già moglie di Tommafo del Nero j ma effendofi morra prima , che ne poteffc aucre figli , prefe Donna Romana di Cafa del Bufalo , il cui nome è Tarquinia, la quale gli ha più figli procreato, Bartoiomeo, con il cui nome,
ha ( come fi dice in Firenze} rifatto il Padre , Francefco , e Guido , per rinnouare a
memoria dell'antico Guido huomo tanto celebre in quefta Cafa Ha fatto , e fa Ilare a Roma , non perche egli non poifa tornate alla patria , fciolto già da* pregiudizj paterni > ma per e/Tere di lungo tempo, e nutrito, & alkuaioin quella Città , ol-

bliche

,

&

1

.

tre all'auere finalmente pigliato moglie ,cgeneratoui figli
fefta parte di

ché

fia

li

che ponga fine alla_^

coloro, che fono chiamati alla recognitione del Cartel di Luco , pur-

manifefto, eflerc quefto

uallerefchi

.

Ramo il più

delle volte ftato

ima in quefto l'Ammirati dice, che eflendo molto

cognominato de* Cadifferenti

i

Cauallc-

tefchi da* Caualcanti , e ciò lo manifcfta la Sepoltura , che è in S. Trinità di Fioren-

za. Nel diftendere dell'Albero, a canto a quefta gran defccndenza abbiamo poftoiCaualcantidiCofenza, parendoci quafiimpolfibile, che da altro Ramo, che
da quefto poffinoderiuare, sì perche eliì rinnuouano in fui principip il nome d*A-

merigo , il quale infieme con Mainardo fuo fratello vi/Te lungo tempo in Napoli l'otto l'Imperio della Regina Giouanna > sì perche non prima , che nel mcdefimo tempo quefti Cofentini Caualcanti incominciano ad apparire nel Reame di Napoli.
Succeflione , e per la moltitudine degli huomi ,che in efta fono moltiplicati , e per le
ricchezze, poiTedédo molte buone Caftella,e Feudi in Calabria,non punto dannofa
xdia progenie de' Caualcanti Fiorentinij d'onde elfi quafi numerofa Colonia fono
vfciti

j

.

Delle Fdymglie J^ohilt
'fkìù

j

Tépane»

^ Vmhr$]

ma per non auerc noi akuna ferie di loro veduto, o altta notizia de* loro par-

ricolari ca{ì

,

è cagione

,

che noi auiamo poflfuto fare di

Di quefta famiglia, &

in particolare di quefto

Tndan

cfTì

altra

fopraddetto

memoria

RamOj Gio: Batifta

Tofcana Franccfc aderendo all'opinione del
. Ancor che li Caualcanti non abbino
ottenuto 5 che l'ordine de' Cittadini nella Repubblica di Fiorenza j cfii hanno auuto
l'auuanraggio d'auere altrettanto accrefciuto la loro riputaxione* per li feruigi, che
Lannorefoalli Redi Francia , come d'Italia , che fé eglino aucflero Tempre portato
Ja qualità de' Principi in Alcraagna , Il Poeta veduto , che il lor valore ; e dottrina
gli rendono immortali j e Tinuiolabile fedeltà , che hanno auuto femprc ben guarda*
ta per i noftri Re » e Principi del lor fanguc, merita bene, che la Francia ne conferai
ja memoria . Auanti , che le guerre de' Guelfi, e Ghibellini faccflcro parlare di quel'ErmifadiSoiicrsd.

Poeta Verino con

lli

Eroi,

la

qiit

fti

nella Tua

precifi termini parla

loro virtù gli eleuaua alle cariche dello Stato di Fiorenza; e la loro ma-

gnjficenza gli facena riguardeuoli per

i

fuperbi edifici;

,

co' quali abbelliuano la loro

Paolo Mini non può » che ammirare ii gran Palazzo, che quefti Signori fe, che le fazioni de* Guelfi , e Ghibellini cominciarono
ad armare l'Italia tutta. Allora Caualcanti diuennerorappoggiOjC li capide'Guel^ i e come, che qucfta famiglia abbondaua di gran Capitani , lor valore fi fegnalaua
da pertutto. L'anno 1 260. Kinieri Caualcanti comandaua l'Armata de* Fiorentini
contro i Sanefi , fecondo T Ammirato , il quale fa entrare quefta Cafa nella buomu»
Patria

;

c

cero fabbricare in quel fecolo

i

i

grazia de' noftri Re di Napoli fi tofto , che quefti Principi paflarono in Italia ; e dice
che Giannozzo Caualcanti fu creato Poteftà di Genoua , per il Re Roberto l'anno

1555. dopo che fu ftato Luotenentc gcncr. dell'Armata dei Duca di Calabria conil Tiranno Caftruccio ,
D.Fcrrantc della Marra nel fuo Trattato delle Famiglie
di Napoli, rimarca ancora Amerigo Caualcanti nella Corte del Re Luigi di Tarantro

to l'anno 1335. di cui era Sciambellano j che in noftra lingua fi cbiam'i Cameriero
maggiore. Il medefimo è nominato tra li Baroni prefenti alla protefta,che fece la Regina Giouanna di non alienatene vendere giammai le Contee di Proucnza,e di For-

Di Giannozzo Caualcanti , tralafcio i fuo i memorandi fatti , operati da
Repubblica Fiorentina , perche Scipione Ammirato racconta puntualmen-

cbalchier .
lui nella

» Guido Caualcanti ancor lui fu valorofifìlìmo in arme per
Repubblica» come dice il fopracitato Aurore , Giouanni Caualcanti era così fapiente nella Filofofia , che egli meritò il foprannome dell'Eroico ^ Baccio Caualcanti, il più eloquente perfonaggiodci fuo fecolo, nel tempo delle guerre
controde' Medici, arringò pubblicamente, &s'oppofe a Filippo Pandolfini, che_^
voleua fare rafarc la Chicfa di S, Lorenzo , per abolire la memoria di qucfta Cala »

te il tatto nelle fuelftorie

difefa della fua

Guido Caualcanti iu Poeta veramente coronata della bcneuolenza de* noftri Rcj
quefto Perfonaggiovniucrfale>in cui il giudizio non era punto inferiore al fuo brillante spirito , ha fatto dire quefti vcrfialla Mufa del Verini al a, lib. de Iliuftratione
Flotentiiie.

_

D^6lriné egregiui , numeris àtge^it Betrufcìs

HudarUu iierfas , Uncofqy Captdtms arcus
Quefto è

il

medefimo,che fecondo Tlftorico Dauila/egui

Cajerijia de' Medici, e che

fi

refe

fi

o.

in Francia la

yerfato negli affari di Stato, che

1

il

Regina

Rè Carlo IX.
rimpì?gd

.

,

.

/floria

!$6,

Genealogica

ritnpiegò ìm diuerfì negoziati j e lo fece Tuo Ambafciatore in Inghilterra apprefTo la

Regina Elif abetca Tanno

1

tato diuerfi affari tra qqefti

5 63 .

il

quale per auere per auanti (dice il d. Aucore) trac-

du^ Regni , era ben informato degli intereflì dellVao , e

delKaitro: BartolomnieQ Caualcanti

Francia , non era men gran politico

il

quale l^aueua preceduto

nelli feruigi reiì alla

Q4efto Sig, Maftro dell'Oft^U^^ ordinario del
Re Errico II, fi refe fi capace delle più iniportanti funzioni dello Stato, che S.M. per
vna lettera delli 4,di Gennaio 1 572xomandòa* fuoi Luogotenenti gener.& AmbaIciatori , che crono in Italia , che riceueflero il medefinio Caualcanti per fuo Confi ,

eMaftrod'OfteIIoprefIbdiloroin qualità di fuo Configliero di Stato neili
Conligli , che e(fi hanno accoftumatodi tenere per gliatfari di S. M. &Cc

gliero

,

Ma venendo noi a gli altri Rami viuenti in Fiorenza,
figliuolo di Caualcante, che generò

M.Cantino padre di Ciamp,olo,e a'vn al!;ro Po]»

none 3 quali fi leggono neirArchiuio della

n

n.

.

citata di fopra per

d. Badia, e Scipione

pKol.)

5

il

ritornercnio a Poltrone

aoflra Badia di Fiorenza nlla Cafletta Lo
|

Caftcllo d'Ortinaj pagando per

loro parte

la

il

canone

Ammirato va dichiarando quefto Ramo con fare il fegiienr e ca-

trattando, della famiglia de' Caualcanii ^ e dice neli*Albero , quale

v

a bene;

in queita parte

U

vltim* fatte dì cohra , cht fànno recognizjione- .
j
fi fa la domanda dal Sindaco di Badia nel 1 2 ^6. la
lirrojuo dicci anni dopo, che Ciapo di Caualcante , e Poltrone fuo fratello fona
nel numero degli Anziani 3 e Configlieri della Rep.uhlica>, in viia^ pace > che fi fece
con li Pifanij onde io ftimoefiere quefto Poltrone padre di Cantino, il quale Tanna
$5, ch.iedè rapprefaglia contro il Comune di S.Miaiato, sNmparentò in Siena, e tolfe per moglie vna figlia del nobiliflìino Caualiere Ciampolo Salimbeni, il cui nome
fu Biagiaj la quale morta Tanno 1 30,0. fu feppelJira in S. Maria nou.elIa di Firenze
De/la fefiA, ,

A M. Cantino

e Poltrone

nella Cappella antica di detti Caualcantj, che era nel. mezzo della Chic la fopra li
due kaglioni verfo Leuante vicina alla Colonnayla quale fu poi leuata Tan, £ 5.quai>

do fi

Coro di detta Chiefa perfuoabb<.l!imento,e vinmafe Timmagine di
inmarmo in detta Sepoltura , fecondo Tvfa di quei tempi , la_^
quale fino ad oggi apparifce con lettere, & ifcnzione^ come a' piedi.
Hk iacet NphUi^ma IX BiaJtA'Vxor olim D. CAntinide Cattalcantibus^
fìltA
leuò via

il

detta Biagia (colpita

&

olim Nobilitimi Miiitis IX Ciamboli d^ Salimbems.de Senis , qtt£
\ 3 o G. die 20. menfis Matj .
c

obtft

anno Domint-

Dal qual matrimonio furono procreati quelli, che noi veggiamo Ciampolo
poltrone per la fefta parte fare la recognizione , Ciampolo , che Caualiere douct-.

elfcndo cognominato Mcflere, e così detto dal nomcdel padre , anzi auolomaternoj ma non so, qual fallo egliauefle comineffo, fu dal Conuiifie di Fir ^nze in-,
te ellerej

&

fieme con Andrea di Guido condannato nel capo ,e perdere la roba
oltre a ciò
a farfiin fuo biafimo^come alTora coftumauono di farei Fiorentini vna certa dipin-^
tura, le quali cofe la Republica riftornóicosì alle preghiere degli Ambafciatori Senefi,

che ne Tuueuano fupplicata, comeper limeriti<kglialtrideHa,CaCi,di cui dice

£luomm etiam, ^^deceffùr.it.m fuorum quanta fuerit demtìo apnd
Romanam Ecclefìam tLorentinum Popult^m ^ Qopmnem, ^
Partem Giielfam eiufdem Popult C omunis oferaf erhibuerit tejìmanitm veritatis
quefte parole.

,

Il

qual fatto è regifìrato l'anno

,

&

^02 talinominati della pace del 7/ fi legge
di eflo Ciampolo, fi come j] fuo, c quello di fu.o fratello Poltrone con Francefco figlio di effo Ciampolo fi Ic^ge in quella del i6.maoltrca Francefco, eglicbil

i

.

nome

biì

-

.

Delle Famt£lfe^obiliToJcane»(^F'mlfre,

6^

-

b£ vii'aUro (ìglio detto Domenico , Francccfco nr minato nella pace de) i6. ebbe
Aldobrandino , ma egli interuiene an quattro tìgli ^Poltrone , Andrea , Lione ,
Cora in quella dei 42 il nome della fua moglie fu Nente , la quale facendo tcftamen-

&

.

&

Aldobrandino nell'Sc. doueuonoper
tonel 1370. conftiruifcefuoi credi Lione,
Andrea fuo fratello, e Polmorti
eflere
Pollronefaccua
procuratore
auuentura
trone3& Andrea delli quali fi vedeua vna fcrittura del 1 160. in cui Poltrone faceua
procuratore Andrea fuo fratello, e Poltrone nella pace del 42. èpofto.
Se io voglio dire di qucfto nome di Poltrone quello , che io fento , porto vna
credenza
da quelli antichi huomini militari così fatti nomi a loro figii effer^L.*»
certa
.

llaci meifi

per vn certo (limolo i'onore

,

accioche canto più

fpondcrc coll'onorcuolezze dell'opere alla bruttezza del

fi

fnfiero ingegnati di ri-

nome

;

fi"

come Bardi per
i

il nome di Caftrone , che fu poi Capitano
Veggio del 1407. come Sandra di Lupo di Clone fa teftamentoalli 2. diLuglio,oue
nomina funi Eredi Antonio di Domenico fuo nipote , il quale Antonio, fi tome io
non veggo chi fiaj così non veggo fe Sandra fia donna, o figlia di Lupo . Domenico frateilo del già detto Francefco, e figlio di M, Ciampolo nominato ancor egli
nella pace del 42. fi vede, che Tanno 5 1 interuiene in configlio del Comune per
vno de' grandi, la qualcofa douendogli efiere venuto a noia, come quello, chs_^
non li iafciaua godere tutti gli onori della Repubblica l'anno 1 361. ahi 1 1- Ortobfe
inficme con Niccolò , e Ciampolo fuoi figli rcnunziano alla Conforteria , & ali* Arme, volendo che per l'auuenirefia vna Croce rofia in Campo bianco, laqaal Croce in ciafchedunc eie' Tuoi quarti abbia vna Stella azzurra , é che noi-, più de* Caualcanti ,ma de* Ciampoli debbino appellar fi Qui mi piace vfcire al quan^.o della pi opoftamateriajcfpicg.ire vn mio concetto, il quale molto tempo è che io pottoracchiufo nell'animo ; quule è di mofirare quanto fia fulfo quello, che volgarmente fi
dice, che ii Principi ftedi per quelle opinioni d'onore,che hanno radicato '^e le menti delli luiomini non poilonoouuiare allidifordini
chedacotali cpinioui deriuano
có perico:o delia virajC quello che c peggiOjCÓ quello deiranima,per non foggiacere
aU'infamia,edi(onore del Mondo i parendoame, che fia in loro balia con intro-

d'Bfercito.

auueatura fecero ancor elìi con

.

,

.

durre iVfanze buone » dar bando alle tattiue , poiché per rigore deH'vfanze cattiue,
molte volte fiam- conftretti aftimare per cofe onorare quelle , che fono piene di disonore . Qual colà fi può con il penfiero andare immaginando , che fia più graue , e
faticofa a mortali, che ridurli a rinunziare alla nobiltà de* loro maggiori , all'Arme
•

delle loro famiglie, al Parentado

fece la Fiorentina Repubblica

,

& alla ricognizione del fuo fargue ì

non con il Ferro, ne con

la

minaccia

,

ma

fi

II

che pur

foauenicn-

conuenne , efìfer pregata , e fupplicata più volte , perche in luogo di fingolar
grazia fcfie conceduto altrui, ii rcnunziareallc dette cofe Dolganfi dunque i Principi di loro medefimi , «Se non de* fudditi , fe non fanno rrouar modo di ritirarli al bene, & a farli (tare riftretti entro a termini della legge; potendo per Tefempio da noi
jpoftdco, ciafcheduno dafe medcfimo fare coniettura , così potere in procedo di
tempo parere atto pieno d'ignominia , i) vendicarfi dell'ingiurie, quando per leg-

te t che

.

come per auucntura e reputato
& onorato il non vendicirfene ; per quefto

ge, o per colf urne fe nei itroduceffeTofferuanzi,

indegno dì huomo nobile,
Sommamente par bene , che dicefie Artabano a Temifl:ocle
oggi

olfizio

,

che

le

leggi c vgh

huo-

mini fono molto diffe.eati in fra di loro, perche tah cofe foaomvn luog" 0. srate
onefte, che altrouejdifonefte fono reputate, e che nondimeno a ciafcheduno coniieniua j

& era cofa lodeuokj i'oHeruare

i

coftumi , e
I

le

2

leggi delia fua patria

Quefto

.

58
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finalmente , che io voglio per bora conchìuderc

\

che

fe

o«c«

&

vfanze fare molte volte quelle cole, che
ftoè perla poflanza delle noftre Leggi 5
non fonoiperche non fare leggijSc introdurre vfanze,che foJo quelle core pcc
lenone > e per onefte approuiamo >che veramente per (e fteffe di onefte , e di buone

oncfte

nome f Ora per ritornare colà donde ci filmo partiti i dico , che di
Niccolò 5 ( perche di Ciampolo non vedo fucceflione ) vfcì Tommafo , e di Tomma-

nierirano auere

fo

5

e Margherita Cardini fua Donna figlia di Piero di

Corrado , nacque Niccolò >

Piero , Ciampolo , e Francefco
Coflei fanno 1 454. fa Procuratore Niccolò fuo ffglio , il quale come che
40. anni della fua vita folfe peruenuto non lafciò di fe figli > Piero , t Ciampolo douctteromorirfip'ùgiouani,

Francefco nato Tanno 143

che non ne rimafe fucceflione le non di Franccfcoj,
ebbe due Donne Gineurra Zati, e Margherita Bauchij

tal

5.

Tanna 1 504>eflendode* C.onfcruadoridi
due
femmine , Lucrezia moglie di Bernardo Vguccionift
Legge i della prima ebbe
C Tìta, che congiunfe con Luca ^erardii Dei fecondo matrimonio oltre itre mnfcbi,^
nacquero tre altre femmine, Gineura ,
Anna, che fi fecero monache» e Lifibetta>
che a Rinaldo Roadinelli fu marinata Deilimafchi Niccolò, che fu il fecondo noa
ebbe figli i Lorenzo nato l'anno 1 49 1 ebbe per moglie Lilabetta del Cittadino , e.
Sibilla Pucci i della prima procreò Francefco , e Vincenzo j della feconda Andrea ^
Giouanni e Silueft ro . Francefco , Giouanni , e Siiueftro morirno giouani fenza
fucceffione j e Vincenzo ebbe per moglie Maddalena Salutaci » della quale procreò,
Lorenzo , Francefqo , Luca , Pier Maria , Girolamo , e Vincenzo chiamato cosi dal.
nome paterno , per edere nato vn mefe dopo la morte del Padre , Andrea , chc^
a! preiènte fi troua nella Città di Roma già 3 q. anni > Tommafo fratello di Niccolò
di Lorenzo 5 e figlio di Francefco di Piera Frcfcobaldi procreò Francefco, così dct«
todal nomedelTAuolo paterno , quale morì d'eiù puerile , e fotterrato in S. Maria.
Noueìia vicino alla fopraddetta sepoltura di Madonna Biagia> douc fi vede vn Marmo con il fuo nome Dipoi procreò Stoldo , ( nome vfitato nglla Cafade* FrcfcobaK
di 3 donde egli defcendeua per linea Maternaìe Gio: Batifta , e Francefco . Viueua
anche il vecchio Padre» e fe la nobiltà, k ricchezze ,c glionori,accompagnatida_>>

eleiciiò molti pfiz) della Cj;tà, e moriflìì

&

.

.

fi,

&

j,

:

vna

valida

,

e robufìa vecchiaia fono così

in cuefta vita

buonimezzi a4acq.uiftarfi parte

buona derrata certo n'era roccara a Tommafo

,

ma

,

cii

felicità

ecco Tinftabilità.

che viuente egli ancora , fu Sioldo per feduzione di PaRdolfo Pucci
a
indotto congiurare contro il Duca Cofimo A c melfomano a*colpeuoli, fu dopa

delia Fortuna

gli atti iuridici

,

non elfendo egli giunto ancora ai
nondimeno il Duca per li meriti de'fuoimag-.

a Stoldo tolta la vita Tanno

1

5 59..

anno della fua età volle
roba , chea lui perueniua al detto fuo Padre Tommafo concedere j e morendo poi detto Tommafo, lafciò fuo erede vniuerfale detto Gio: Batiflaj,,
il quale fenza portare punto la pena del fallo fraterno, fi come li furono dati li beni,,
che ragioneuoimente non fe.li afpettauano; così ancora li fu crefciuta la reputazio^
ne,& onore, efiendogli dal Duca fubito dopo la mone di Tommafo conferirà ^
quafi paterna eredità , la fuprema dignità del QtKiraniotto i e quello, che è più da
efierc pregiato non altrimente da Valerio , e Scipione , auanti all'età confueta, ot-

trentefimo

j.

giori la parte della

tenuta
biltà

,

dal qual Gio: Batifta , conforme alla volontà paterna
e finezza di pietre, condottodallc più remore partidel
i

Cappella dc'Caualcanti ,

in

Spirito, e così

,

fa poi

Mondo

con tan^ano^
,

fatta fare

come egli fa magnifico nella

U

fabbri-

. .

Delie Famiglie

olili

69

Vrnhre «

Tofcane >

ancora moJefto nelU lode, auendoci con filiale pietà fatta fcolpìrc
di Toamiafo con Tifcrizipne a lettere d'oro , che fegue appreflb
D. o. MiThontJt Canale a»ti Ciui Fior, qui
t2i

,

fu

k Tefta

Cum fumma Nobilitate -^furnmas
jyiuit'tas addidiJJ'et yiton folttm

mercatttram

SinguUrifde tfedetiam Rcmpubl^
SwguUrì^rudentiageffit

^Cumqìanmsj^*
XL Kal.

Exfkmjfet Florent.

vitam cnm morte commtttamt Anno 1 55'o.
Tauola di dcrta Cappella viibno rappreflo parole a lettere d'oro.

<^jiÌHtil.

Bfotto

la

Baptisiafilius Parenti optimi. P. C.

Hoc /^uodridcs Sacellum varijs nqhiltbufj\ Marmoribus »
Ab Mgyptovfq'ì Anglta^ìad^uxit y
Conjlrti^fum , Baptifla Cmalcantes Thomx filius. ,
Tecit ReligioHÌs ergo

,

Maxtmis ftimptìbus Adi^canditm cur auit. Anno 1552.
Di GonfUnza G^t aldi ebbe qiiatro tìgli mai'chi > de' cjuali non più , che dut_^
viuonoallinaltii tempi , Toramafo , e Giouanni Anldmo, acui Ifabelia del luna-»
giiaèltaradara permoglici Giouanni in così buona opinione appi elio tucci, che
hanno dato di loro ottima fperanza ^
Del 2o Poltrone fratello di Ciampolo, e figlio di M. Cantino, il quale interuenne ancoregli nella p.ic? del 1316. vfcì Luigi comprefo nella pace dei 42. quefto
è nominato M, eper fcritture del 46. fi vede, che egli ha beni ia Valdipefa > del 5 1.
apparifce j che egli era de' grandi , e credo che fia quel Luigi , di cui nelle n:i!e Iil:oric
Icnuo > che fu Tanno \ yS. Ammonito, douette moruc molto vecthio,, imptroche
3
fecetclhmcnto l'anno 1400. nelquale intlituifce fuoi Eredi Niccolò , Antonio,
Giouanni , Biagio , e Poltrone fuoi figliuoli, di, che ^ rogato Paolo Cenni da CaHel

Fiorentino

non mi fono incontrato a trouare fuccclfione di tanti fratelli , ne a notizia alcuna loro particolare, fe nonché Poltronefu fatto di popolo Tanno 1454. Si
ha anche da dire , che Ja primo Poltrone oltre Vf. Cantino fu figliuolo. Giachinotto cui figli Guido, Kiccoid , e Filippo fi leggono nella pace del 42. Io non hò fcritture di quelli di Cofenza ^e già dìfopra dilTi , chemtparcuaimpoflibiie, che da aitra
,

I

'

Ramo potè fiero vfc ire, chtr da quello della

prima porzione > notìdimenofe io vedefche tempo Filippo è fatto Signore del Feudo diSelhtrarj iarebbe agcuoi cola ^
che io mìnducceflì a credere , che foffe quefto Filippo il quale andato per auucn-

iì

in

tura a Napoli con

gl'altri fuQ]

cot'egli allogato.

parenti M. Mainardo,c

M. AniierigOj, quiui

fi

fofle an-

/

Tutto quefto fcriue Scipione Ammirati , e venendo al Ramadi Niccolòoggi
viuente quale dcfcende da Mazzanie figliuolo di Giannigofio dice
Nella quarta parte è fcritta Barnafiadi Ma^zante, quefto Barnafl^i è ancora^
nella pace del 16. &-in quella del 42. nella quale interuiene con
5. figli Acerrito^
Sandro, Gaddo ^Simoneje Giouanni i e perche quefto Giouaruìitìa pur padre di
Simone, di cui elee altro Barnafia, quale nella hftra de' Caijakanti fatti di popolo,

unno 1 4 J4* inlìt me con il fuo figlio fi troua notato Di Simone, Gicuaniii , e
copo YCiìgono fuori ecoija c^uafi.iinpcfTibilei che alcuuidicoftoro alcuna, azzionc
i

.

j,

Borii

.

7c
non abbino

Jjlorict

fatta

>

nu a me non

GenealogKA

è (tata conceduta grazia

da Dio di pofere indou inu-

:Giouannidi Sindone, c Simone di Giouanni. Di Iacopo lono figli Piero, e Raffaello, di qucfto nafconoIacopo,eLionafdoidi Iacopo vnakro Rafì.jcrllo. Di Pic«
ro j Guido , e Giouaiini padre del Caualicre Brunoro , che ha generalo Niccolò viuente i e tutf ancora di quefta linea fi leggono alle Decime
Dichiarate tutte le linee viuenti, fecondo il noftro ftiie rimoftraremo ora TAlbere, che avvito numerofo Io fa il fiiddetto Scipione j ma noi nondimoftriamo che tutte le linee oggi viuenti, e che fono alla noitra
^
cognizione peruenutc, non intendendo pregiudicare all'altre a che pofiono ancora
le

i

'

in altre parti viuere

,

de*

quali auendo-

noi euìdcnte proua

,

non mancheremo

in

volumi ponerle j c delcriuerlecoQ
il

inedefimo

,

e noftro

confuctoftile.

aitò

1

D?i!e famiglie

jV]e(ia;iuro

Giulio

Cofimo

1

1

\

Guido

Bàrtol,

j

Nohb Tofcam

Lorenza Maria

I

BartoloincQ

Vincenzo

.1

1

'

p-^^^

—

il.
1

M.TcghiAno M. Vberto,
I

I

1

;

I.

i

1

^

Simonci

ijdo.^

Qiouanni

}

^
t>

,

M. Ciampoloijto.

/r

Barnafia,

'

Pazzo.

1

ì

1

j

M, Cantino

rzSo.

Razzante M.Aadi^a

M,Bemardo. M.Poltronei24c>. M.^chiatta

r~
M.Caualcantc
ì
r

r5oo

Giannulitto

i

lao,

l

Caualcai>te io8e.
l
1

040.

t

BQMENICO;

G;anUeta
i
.

Caualcante

Gianniberto

^^i^nnigoac^

i

I3Q.3..

l"

Adimari'

Barnafla

^

1

qian;b.erto

j

1

^^^^

Niccolò 1400,

M, Giannozzo GiachinocCQ M. DoinenicQ
1-

Rai^acUa

T.r,.or^

Tommafo 1440.

M.Amerigo Mainardo,

lacopq

Giouanni

Tommafo

T—-

1

1

1

Donato Mainardo Ciainpolo Francc fco 1480. Niccolò
Carlo

Niccolò

Gio:Batifta

Gio; Batiila

\

I

•

GioTAnfel. Cau.Brunoro Raftaelloi

550.

Lorenzo 1520.

B^rtQlonieo

Gipuanni

Francofco

1

Maraardo

Pier'AiitonÌQ
1

'

]

Lorenzo 1600.

Giouanni

Vincenziq Maria

1

i_

7

1

Maiiurdo Frane. Andrea, 1540,

^!

Vmbye ,

^

i,-opp>

Aldob^i^andino.

Adimarjt

Non fi pone in diibblo , che quella nobiliflìma famiglia non abbia più remoto
piìncipioda qtic'lojchefi èda noi per fcritture autentiche dimoftrato; e ciò depende dalla penuria delle fcritture, che poche fe ne trouono in Fiorenza di quei Secomero accidente, che vnafaqiiglia antica, e nobile fi rincontri con quelle jc
rinconttandofi può ben quella chiamaifi fortunata, mentremoftra più antichità
dell'altre col fondamento delle fcritturc j II vedere , che quefta gouernaua negli antichi Secoli la Repubblica Fiorentina » e che aucua il Dominio di molte Caftella_/.>
come erano Monte Calui> le Stinche, Luco,. Oftina , & altre in Valdìpefa , in Valdigrcuej &in Valdarno, comediceì'iftcffo Ammirato, e le fcrittnre , che ancora
è

li

fanno proua euidentiflima , che quefta famiglia è antichiflìma , e nobiliflìma,
epoccnriillma nel grado delle famiglie priuate, Scipione Ammirato v;l difcorrendo di qucda famiglia in quefta fcguente guifa . In Firenze le loro abitazioni furono
9J(!ant

torno a Mercato niiouo nel Quartiero di S, Piero Scheraggio, lì come il MalafpiCap, 1 05. e nelli Lbri delle Ueformagioni appari fce Caualcante infìemc con Abatedi Lambarda edere ftati ConfoJi ranno 1176. Già era entrato in lìain

ni racconta al

vmore della parte Guelfa , e Ghibellina ^ quandoaccefa la Città di
Fiorenza per la morte di M. Buon dei Monte di Cittadine difcordie, ancor ella neìIc dette fazzioni l'anno 1215. venne da diuiderfi j e non effendo quafi famiglia alcuna nella Cittàj che o airvoa, o all'altra delle due parti non s'accoftafTe, i Caualcanti jcome quelli della fazzion« Guelfa,
congiunfero, pure eilì,ondc molte brighe,
econtefe pofcia fùccederono,come dimanoiu mano fi vedrà nei fuoi luoghi appref
fo facendo paiefe. Tra tanto fi troua inqiieftomedefimoanno, che auendofi tra
k Città di Fiorenza > e di Bologna a fare alcun patto , e conuenzione tra il numero
di colorOj che fono a configliare la Kepublica, fi legge il nome d'Aldobrandino CauaJcanti
Ma non tardò molto in Fiorenza ad apparire il frutto del mal féme fparfo
delle ciuiji difcOrdie, venendo fpc/Togl'ftciìi Cittadini, e molti tra di loro di parentado 3 e del uiedefimo cognome , o famiglia congiunti, al ferro, & al fangue, e fcacciarfiiniìnoiVno con l'altro con fpccie di rabbia, e crudeltà dalla Patria Comune i
auucnne Tanno 245. che dopo molte battaglie fatte denteo la Città fra iVnajC l'alJia

il

nialadetto

fi.

.

tra parte

;

finalmente i Guelfi

i

( trai

quali fono nominati

ni furono difcacciati per gli aiuti , che
fe la

efli

i

Caualqanti ) dai Ghibelli-

ebbero dairimperatorq Federigo i e come

dopo i Guelfi dtfcacciarono i Ghibellini^
fi come Tanno i z 6q. per la rotta riceuuta di MontQ aperti,con-

fortuna faccffe a vicenda tredici anni

che fu l'anno

uenne a

,

^ 58.

Guelfi di Fiorenza ( fra quali furono i Caualcanti ^ lafciare la Città, le
e li beni loro a Vincitori Ghibellinii ma per la vittoria, chciui non mol-

tutti

abitazioni

i
i

tempo dopo il Re Carlo riportò del Rè Manfredi, migliorate le cofe de' Guelfi in
Italia lommamente , i Guelfi ritornarono alla Città i ne fi vergognarono di fare fen*
tire a Ghibellini quello , che a loro poco dianzi da efli gli era conuenuto foftenere
^
auendoli dalla Città difcacciati, c priuatipariraentcde'loro beni, come con giufti
nemici fi cofturaai e quefto auucnne Tanno i z 66. Ma non efl^endo ne' petti de' mortali in guifa fpento Tardorc della carità,. eh? da alcuno. non foffc penfato di prendeto

re a tanti mali qualche rimedio priparoflì

da parecchicon grofìemalleuadorie, pei
guareniizic, econ palentadiiin fine fi procurò di mettere qualche accordo fra tane;
idegni : Onde ne' primi giorni del Tanno fcguente fra gli altri fu fatto parentado tra
M. Caualcante Caualcanti, e M. Farinata degli Vberti potentiflìmi Caualieri di quei
tempia dando

M.

Farinata vna fua figliuola per moglie a

Guido figliuolo del fudde»-

^

,

Delle Famiglie Mobili Tofcane

j

.

.

Vmhre ,

»
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to M. Cauatcante i quale quefto Guido fi fo/Te, fu con fi nobili lineamenti , c con fi
viui colori ili ratto al naturale dal Boccaccio , che per poterlo veder al vino, non ci

Guido Caualcanti ( difs'egli) oltre a quello , che fu
vno de' migliori Laici, che auefie il Mondo ^ & ottimo filofofo naturale , fuleggia-

fa bifogno altrouc ricorrere

drifluTio, e coftuniaro

,

.

& huomo molto parlante & ogni cofa
,

Gcntilhuorao'pertinente

,

feppe far meglio, che a Itr'huomo ,

&

a
che far volc ja ,
e con quefto era huo,

mo ricchillìmo ie lapea onorare chi nell'animo capeà, che il valelle j Fu
lui riputazione in

quei tempi , che

tutti

tanta la di

grand'huoraini di quell'età ebbero in pre-

i

menzione , e di honorare i loro fonetti con il fuo nome i che però ira
anche eccellente Poeta il Petrarcha volendo a concorrenzj_j
degli akri Poeti in quel Secolo più celebrati fare vna bclliflìma canzona > e ciafcmia
Itar.za di clfac^.iudere col principio di vna delle migliori canzone di quei Poeii,coa
cui egli auefic a paragonare le forze del fuo ingegno
Frale altre prcic il principio
gio di far di

lui

Talrre qualità fuc fu

:

:

d'vna di quelle di Guido

•

.

Donna mi prega perche
dorr.i

repuratajche Egidio

voglio dire ,

&c. La qual canzona fu

Romano nobiliìiìmo fiiico, e metafilico

così bella , e così
j

e

Dino

del

G u-

bo Fiorciitino Medico , e fiiofofo eccellentilTmio di quei tempi non fi fdegiiarono di
commentarla. Dantcpiìi ii*vna volta fece di lui nella faamarauigliora opera inemoriai & a gran ragione fi fece domandare daM.Caualcan te padre di Guido il
quale nell'Inferno ritrouò quelle parole,

\

Se per quefto cieco
Carcere vai per

l' altez&ad^ifìgegno

Mìo figlio die eì

Ne gli negò Guido

:

£ perche non e teca

auere nelja Poefia , come che

modrade di fdegnarc

quell*

gh altri fcrit tori nuanti di lui 5 f iccndolo auauzare Guido
minti di elfo ibmaco il primo in opera di rime Tofcaneamentrc dice

arte , auere aua- zato tutti
Guinifcelli fta
i'iiifrai'c ritte

*

parole.

E così ha tolto i'vno all'altro Guido la gloria della lingua
Fu dunque con quefte Aliante fatte , meflo qn.ilche accordo fra le fazaioni i
come che ne quello lungo tempo duraffe jimperochc cacciati Ghibeliini , medcfìmi Guelfi, come accadej ouc abbondono gli agj , vetmero fra k ft».iìì a diuiderlì i onde mandan AmbaCciatoti al Papa Niccolò IV. così da lìuonhMomini della Citta >
chcbram?uono di vederla in ripolbjcome da* cacciati Ghibellini di nuouo conucnne 3 che li fdccff^ opera di comporli in pace , perii chefu dai Pontefice mandato in
Fiorenza con ampia poteftà il Cardinale Latino fuo Leguo,il quale, come huoma
ì

d'efpecienza

,

e per bontà di vira, di molto valore

i

e

perche aueua in fua

i

Compa-

gnia 300. Caualieridiquei della Chiefi, fu di tanta autorità, &induftriaj cheiìi
gran parte venne ad acchetare le Fiorentine parzialità
Quello viene dal Villani al lib, 7.Cap. 55.iipofto Tanno i278.ma fecondo
nota il Borghini j e^fome noi abbiamo potuto vedere nelle fcritture di quede Refor-

magioni l'accordo feguì l'anno

1

no

l-'Oridi

nella quale

fi

veggono per

i

è la famofa pace del Cardinale Lattiqueflo publico riceuuti in maleuadori molti

2 8 o. e qucfta

, come fu Guido fuddetto , vn altro Guido figlia
uolodiM.Giouanni Schicchi ^Ciapo, overoCiupo, M. Gante, M.B' setaccino
M. Cantino, Bernardo, aCnre, e Schiatta turti della medefima famiglia de'Ciualcanti
E non di meno non pafso molto tempo , che la Città , o per dir meglio No-

de* Caualcanti per la parte Guelfa

i

,

K

bili:.

,

JlÌQYiA
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crono pregni di cnttiui vmoii > di nucuo tornarono airvfate difccrdic >
lì come accadde tra' Caualcanri jcBuondelmontij le quali nimiftàdeililoroabbafbili

» i

quali

popolo, che era frafe ftcflb vnito, potuto meclere il freno a coftoro ,il che come parte più debole non aurcbbe potuto fare , fc li
potenza (\C Nobili per le di loro pazzie non fi funfc da fe medefima indebolita i on»
defofu l'ofiziodel Priorato^ c la grandezza de* Popolari , la quale cfclufe dal goucrno le famiglie de* Grandi , & in fe rcftrinfe l'autorità e la fomma delle cofe, &c.
E venendo cffo a formare l'Albero con la fua dichiarazione, noi non nocaremo fe
non quellO;,che s'appartiene all'azioni de* particolari di quella famiglia, la qual?»^
godè fempre i primi gradi nella fua Città, auanti fi erigere il fopraddetto Priorato, leggcndofi piìi Confolia che all'ora gouernauono la Republica» come furono
Canal canrc $ Giannibcrto, Adimaridi Giannolitto % Schiatta^ VguccionCj Iacopo»
e quafi tutti quelli» che fono da noi podi nel pedale dell'Albero , quali furono in vero tutti Perfonaggi qualificati ,& infignitij oltre al Confolato anche della dignità
libri de* Capi-^
(Ji Caualiere , di Capitano ^ d^Ambafciatore ? & altro , come in tutti
toli alle Keformagioni fi leggono i e con ragione fcriffe il Monaidifopracitato di

ia:r.cnci

furono cagione jauendo

il

i

quelli Signori

le

fcguenti parole

Ma per dar

^

con breuità alcune azzìoni della prederri
famiglia ,
Che nelfanno i i6o. M. Caualcante gran Cittadino , c Ciaualierc Fiorentino per lua virtù,e prudenza annumerata per vno de' Principi di parte Guelfa della noKlra Republicaebbe vn figlio chiamato M. Guido, che non folamente nella vira ciuilefu ecccllcmtillìmo, ma cfercitato ancora in ciafcheduna fpecic
diipeculazionei fu acuriffimo Dialettico, egregia Filofofo , famofiflìmo Poeta >
molto efercitato ne" verfi Tofcani , che nel prcfentc giorno fi veggono così dolci , e
foaui, ripieni di granirà, e di dottrina, vincendo, fuori di Dante, tutti gli altri ^che»^
fino alia ina etàfcriffero in Roma » Dipoi nel 1 284.
Guelfo CaualcantiefTcnda
Commiffario di Guerra de* Fiorentini , fconfiffe li Pifani, facendo di loro molti prigioni ;3uuenne di poi , che nel 1^02» fendo Capi di Parte bianca,, furono molti di
principio a raccontare

così diciamo

\o\o pofn in efilio

,

e

:

disfatti nella

Tcghbi'> ,e Donato,

tutti tre de'

Città ,e

Contado , e di più

Caualcanti

.

decapitati

Tommafo

Per torre a quefta famiglia ogni pa-

kuato per forza dal Popolo Fiorentino il Caflello delle Stinche , pofta
con gran fortezza nella Valle di Grcue flato anticamente di quefla famiglia» e perche quelli , che dentro ci lurono pre/? , furono primi , the furono pofli nella Car
cere di nuouo edificata nella nofira Città, fi chiamò quel luogo dipoidal fuducttoCaflello donde veniuono, 8c ancor oggi pure fi chiama le Stinche ^ Di poi andatcnzuj gli fu

i

rono nella Valle

di Pcfa jc prefoil Caflello di Monte caini ,fimilmcnte di quella.^
famiglia faluc le perfonc^ le quali vfcendo fuori , vi fu morto vn figlia di M. Bianco.

Caualcanti da

che dal

VII

Giouane della Tofa, che molto ncfubiafimato perla

ficurezzuj

Comune gli era fiata data j per il che per quefto tumulto

France fco CaSperon d'oro , ritirando/ì nel Valdarno di fopra , fu morlodaglihuominidiGauille, Villa di ottimi vini ; per il cbe molti dipoi di quel iuoga

ualcanti Caualiere dello

per vendetta furono morti; Di quefla fa menzione
Cantica, dicendo.
L'dltro era quel, che

Laonde poi nel 1511. M.

guùo i vccifc M,. Puzzino

il

noflro Poeta Dante nella tua

G mille pian^ea

.

Pailìcra Caualcanti Caualiere dì

de' Pazzi gran

Ciuaduio ^ e Cauaiiere

gran credito, e
l'iorCQtiao-,.

con
le

fe-

di-

D€lle Famiglie f^ohili Tofcdne ,

Vìnkt »
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morte de' fuoi Conforti; per la qual cofa correndo il po^
polo alle cafe de* Fiorentini Cauakanti, le arfero ; c per all'ora principali di quefta
litmiglia furono cacciati dalla Città: nè però fi pcrferoiCaualcanti d'animo; perche
lidottifi nd Regno Napolitano, oltre a molte dignità acquiftatcui di più Signorie, furono ancora M. Luigi, e M. Benedetto Vefcoui Ràpolanij c M. Mainardo
Gran Conte (labile di detto Regno. Fu ancora M. Aldobrandino Vefcotio d'Oruiero, Arciuefcouodì Pifa;eM. Roberto Vefcouo di Volterra: Fu dipoi nel ip^.
M» GiannozzoCaualcantiCommilTario nella guerra contro Caftruccio, che dalli
•Scrittori viene mentouato Caualicre fauio^ prode irt arme, e di gran coniglio :
Qucfto fu dipoi nel 1 3 3 o. Capitano nel grand'alTedio (^i Monte catini ; e nel 1 3 ? ^.
fu Luogo:cnenence nella Città di Genoua per Roberto Re di Napoli; Se rltimamcnte fu Conhgiicro del Duca d- Arenej-per lo che dipoi per la cacciata di quel Duca efre

ftato cagione della

fufi*c

i

fendo crcan quattordici Cittadini , con autorità di potere Io flato di Fiorenza rifór^
mare, fu nel numero di quelli; ebbe quello fn figlio chiamato M. Amerigo , che fu
Cauaiiere Fiorentino, Oratore per la fua Patria nel 1350. al Duca Landou'i Germania; e dipoi nel 1 3(^4. Oratore alla Repubblica di Pifa, EnelIc Riformagioiudi
Fiorenza

gran

Lettere dal 1343. al 1347. leggiamo danntaggio, che fu
, e mandato in diucrfe fpcdìzioni, come fu quella, che fece la Repub-

al libro delle

Capuano

Legato di Bologna l'anno 13 44. per la ribellione di Forlì alli so.
d'Agoftofottola direzione di quefto Capitano , e M.Manno Donati con Cauaiìeblica in -diuto dei

c fanteria. Et al libro delle Lettere del 1
fuo pa3 J2. al 5 5. fi vede Giannozzo
dre Cauaiiere effere fpedito Ambafciatore t Sarzana per trattare la pace con TArci-

ria,

Milano . Ilfopradetto Autore feguita a dire, che l'anno 1 377. fu Ambafciatore M, Mainardo Caualcanti Cauaiiere dello Speron d'oro a Papa Vrbino VL
e dopo il fecondo anno per il tumulto popolare furono confinati Luigi» c Tommafo

ijcfcouo di

di Rìnieri Caualcanti

;

nel qual

tempo fiorirono M. /^Idobrandino Caualcanti

rOidine Gerofolimitano famofo Teologo; e nel 1403. M. Giachinotto

M.

Salice Cauaiiere fa tnandato per riformare Io ftatò de^Piftoicfi

.

d^l.

figlio di

Ma cffcndo noi

troppo col fopraddetto Autore, nonfideuc tacere M, Domenico di M..
Ciainpolodc* Magnati figliuolo, poiché fu huomo ancora infigne,
impiegato
dalla iua Repubblica in diuerfigoucrni,,df Ambafccric, come fi legge allib. 4. de*
trafcoifi

&

1 3 3 3. come nnche fu Cionello di MAfifimo Caualcanti impiegato in diuerijgouemi,* Capitano di efperimenrato va]orc, Jcggtndofinci mcdclimo libra
Tanno 1334. Capitano de* Guaftatori nelTArm^iti Fiorentina, Nel 1335. Otta-

Capitoli dei

uiano di M. f «iippo Caualc-inti fu Ambafciattarc alla Città di Bologna, come in detto libro E Capitano di grido fu M. Lamberto Ctualìcrc Sgliuolo dì M, Theghia.

io pure Cauaiiere figliolo dVn'altro

Lamberto Cauileanti , e

fu q^rello,

fe,come Ambafciatore della Republica Fiorentina Tanno 12S1.

la

che conclu-

Taglia con i Sin-

daci della Città di Lucca,di Siena,di Pifa, di Volt«rra,e Pratefi,chcfi ftipuid in Prato alli 8. di Febbràio in compagnia di M. Leone Acciaioli pure Cauaiiere. Furono

ancora huomini fegnalatiCantino di M. Teghiaio , Roflfo di M. Schiatta , e Bernardo di Matteo tutti Capitani di gran valore ; e Rolfo con buona licenza della fua Republica , per la fua gran fama fu fatto Poteftà della Città d*Imola ,come al libro 1 9.
de* Capitoli ; e Bernardo fu vno de* Commiffar] del Campo contro i Pifani, come
al libro delle

Lettere del 1404.

Commenda il fuddetto Autore

di querta famìglia

K

M. Bàrtolommeo,
3

che fu

giaa

JJìona Genealogica

7^
gran Uertorico

,

& Oratore

Giierra di Pifa vltima

e

,

fi

ngolarififìmo ,e

M. Gante che

fu

,

M. Toininaro dì Francefco , che

Commìffario

nelliLj,

fu Cirtadino di marauigliot

fe.ikchczze, e M, Gio: Batifta fuo figlinolo, che d.i poi fu Senatore Fiorentino,
quale con grancie fpefa edificò quella fabbrica in fu la (trada di fopra , che và a Pra-

da fcriucre in benefìzio delia noftra Città j nel qual luogo fpefe
^iUi ccforo j e M. Guido cognopiinato Scimia , che fu facnpfo Caualiere j e M. Gioiianni Schi^^chi chiaro Capitano , M, Giulio Poeta , & altri ^ e poi finifce il (uddetto
Monaldi j al cui racconto s è aggiunto da noi quello j che per fcrittyre autentiche abbiumodiqucfla FaaVgHa Caualcante rìtrouato Scipione Ammirato aggiunge, che
i| fopraddetto AMobrandinQYefcouod'Oruictodcl 1279, foflcd^' Frati Domenicani di S, Maria No.u?l]a ( dicendo J quali fogliono cfTerc diligenti in conferuare le
iiìemorie de' loro prar io digivrd conftituiti j molta notizia ci iafciono di lui > che olire il VefcQuadofu Vicario di Roma, che fu 12. anaìGouernatore de'FratidiS,
Pomenicoj che fece fare il ind'dello della Chieiadi Si^ M^ri'i Nouella, per far farcL^
quella parte, che di nuQUo è falla,? che l^fciò a,lla fua morte denigri perche folfc mtU
(o in alletto tartdinzio,e così leguìi che il fuo corpo fu mclfo fopr-i IVfcio della Cap^
pclla di Noflra Donna , conie fi cofluniaua fare in quqi tempi ì che mentre egii viffcj_
Jcce la Sagrcfb'a vecchia, cheera falitp fino fui primo piano, doue fi fuonano le cam-.
pa.iC j come fi vede nell'arme , che fono in efio luogo de' Caualcani-i didcntto , e di
fuor i & oltre a ciò f^cc la Libreria di detta Chiefa, oue per lafciarQ dife memoria, lì
fece ritrarre al naturale, lafciando,che fuffe io detta Chiefa murara vna Cappella_i»

XO3 per farui la carta

.

i

i

i

S.Maria MAd,4alena, la quale rimafe per i fuoi fratelli} e fucceffoii di cffi iti
perpetuo i la qual Cappella è (orto la voltaiche diuide la Chiefa, e quafì nel mezzo
di ella volta. Di quello pure Francefco Bochio nelUfuoi Elogj (opra gli huoraini
Fiorentini per dottrina infìgni, al quale Aldobrandino fa copiofo Etogio,,dal quale

intitolata

in rifire^tofe necaiia

nicana, dell'aARdu^tà

quanto appreffo Parla dcUuo ingrello
.

nelli flucfj, del la, fua bqnt-à di viraj

Ci

refeappreffojchq

t^.t^i

li

Dome-

rcnd^pa i e ta,iUo grand'-

l'acclamaLianoa dignità fu premei

Papi\ Gregario X.

lUligione

quafì santa ia quella ideila

fua gran capacità ne' negpzj, qiiali benché ardui fa^iliflìmi

huomo

alla

alli

quali applautl

non potè negare i fuoi graimiei ici, per quali (^bf^nche jnuito ) io,
^rcò VcfcouQ d'Qrujeto, non valendo a pprclTo di fc le fcufe deli' Aldobrandino C\i«
ua.lcanti, che adduceua ferapre la fua debolezza , e non meritare quefta lìgi ape carica, e dignità cosi confpicua m^coflrqjtto daliVbbidieoza, edaHebrauatedi S. B^
i

:

foccombè al fuo volere.

Il

raccontafeilmoclojcol quale gQuerHau,a,viucua,e

pie?,

dicaua, ciafcu.nQda,perfemedefìraofenza rfilqgio fe lo può. immaginare .eflendo^
addottrinato, e dorato di quelle qualità ,,che fbpra offeruando puntualmente ì'tpì-*
(loia di S.

duro

,

fuddetto Pontefice, auendo vee negli affari del governo , e douendo efsA

Paojo Si quis Epifiopatum defiderat

& efpcrimentàto quanto valeua

alfnlete al Concilio di

Lione

,

.

Il

Francia > non feppe eleggere migliore fuggqtto per
ben condurre vna tanta mole de' negozj, che il noftro Aldobrandino C aualcanti
l'n

con carica di fua Vicario tiella Citt^diRoma fino al fuo ricorno da quelle pam i
onore in vero degno dVn tanto fuggctto hsc ipfa f^proferifce il fudderto Autore )
ax imi Pont ificisfummA animi inda^idde Aldobrandin&{qua.q4itd nobili tis , qatd
.

M

tntiius

excogitari potejì ? )

t Antttm

glorio/e 'fft^ferenda^ certijfima
Jit Pomificis

munì A

ommm ture optimo valct

,

vtfncnnLiis Uudibui
t^
P-o/^tifex

enim opinionefi_a.tuere AKÌmp , cum. qui

obirepoffc , txm magnnm

ejl ,

i/i , cuius.

virtus.

m

ctjm ^^nctitn-

„

.

IDelle

famiglie ^chtliTof^ne»

té eft , quouis 4mpliJfimo gradtt

digms e/e videat

^ Vmhr$

]
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Et profeto , qHÌcquidfapie^t^r

,

m

^ffciplimsmbiltjfimif dedicerat , fapienter explicAuit in hoc onere Pentifido , ge(fit,
». /efumma citm vigilantia , é'grattiter i nec defttijfet eiy vt hominHm efi opini» , di"

gnitas nuior
Jet

?

jjf

integer afe^us

Romam ( mortuus e(l. n. Aretij) mcolnmis ex Qalila redijf"
rerum ampUjfimum Romx[ndinet , magno dolore vir probus , atq;

Gregorita

lìuvt curam

ejl

Iniqtfijfimi. n.

.

homines graues Interfé inimiciti is tota Italia^

txercehant , crudeli ter certabant odijs

(afamilixfa^iombu^ Guelforum^
^uitotrtfinis

,

neq'-)

Vrbes modo , aut oppida ,fedetjam finga»

& Ghibillinorum

^& c&dibus confuleret

diuifoi atrociter dtjfidebmt i

nec

aut mentes depr^uatas fanaret ^ reperiebatur

^

Homines fua per uerftate incitatis qutn Aldobr andinofacef^erent negotium , non de'
fuerunt , qui bus tamen vir probus-, C'prms d/uino prafidio adiutus reHitit ve he man"
ter lér ne (ftiid detrimenti caper et Ecclejìa ^ fumma vigHantiaprouidit, Vir apprime
-,

ìnfìgntspxebitate j idemq\ do^tjjlmus

j

(vel fe infe lente ) pojierotftì f fumili e ,
3i diltendc poi
Jofofia

j

il

e di Teologia

l'opva tutte le

,

dum vitam fuam exornat fanSiitate t fuilLa
illujlrait if

(addetto Autore nelli
di

Prediche , e di

.

docrillìrni fcritti

da effo

lafcìati

Domeniche dell'anno, e nelìefefti de' Sancii e la

,

c di

(i-

Prediche

fpiri^aaljtà je pa,r£ÌCQlannente le

dottilfimaerplicazio-

nc fopra i'Apoc^lifTe, che ficonferuano nella Biblioteca de' Canonici Regolari di
6'. Saluatorcin Venezia.
Flerenttdmortem tf^^^V (profeguifce il fuddetco Autore)
Aldebrandintts^ non folum fuort^mgregalium ,fedtotius etiam Ciuttatis dolore Lti*
xerunt Propinqui , defidexarant viri graues >
quicumq-iCum noidt , deiit ei verbo:

&

rum^
l^rymarum ttfiimoff^ium. Vt tunctemporatulerunt ^ftpultit^^sifumma^
cum dtgnitate , magnifice in Ecclejì^ Diu<e Harij^ , qux quia injiaurata efi , NouelU
poflea nuncupata efi Anno 1 279. /Edificationem huius pulcherrimt Templi , ne rerrtu

&

egregiamfilentio prj^teream. non, confiliofolum atq\ autori tate [ed labore ,
pecunia tftuit Aldobrandinus mirahiliter quibus rebus vir indu/lrias tanta tempore prò-

-,

:

vt , qua nectffayia erant y curarli diItgenier >
quid de cffct ad rem perfequendum 3 fapienter prouideha
Si dilata poi in lodare Guido Caualcanti per huomo cii maraiuijiiofa virtù , che
niun'airro era in quell'età Tuo pari; e purem quei tempi tìorirao Dante j Dino
del G^^b!o , Turrigiano RuftichelH > c paco dopo ii Boccaccio, il Petrarca ^e L.apck
da Caftiglionchio cutti^ per non vfcirc da quefta iìtera> huonriini dotti/Timi Teltimo-

fecit (ftibJecit. n.fe oneri gramjfimpfuafponte}

.

nio di ciò ne fieno
tutti vien

i

Tuoi

manu fcritti 3

coincntati da' primi ingegni del

Mondo

i

e

da

iodàto con gloriìi di lUCta la famiglia de*' Caualcanti. Si diffonde ancora

Bartolomeo Caualcanti per vno de' piìj eruditi Oratori del Tuo fecolo , a*
libri pieni d'^ogni erudizione, che fi poffamaideiìderarej onde vengono e Guidone Eartolornineo Cauakaniicelebrati per maggiori virtuofi delloro (ecolo a loxiej e gloria di quefta famiglia Caualcanta nobilifllma
per antichità , e piena d'huomiaita^to infig^ii in lettere ^ & armi , che poche poflono vguagìiarfi a quefta Parla il fopracitata Scipione Ammifatidi quel Manno,,
che fu Canonico Fiorentino Propofto di S. Cmefioie
Maria in S. Miniato al Tedefco j e Pieuana di S. Maria a Cellole con altri Benefizj j e molto amata dal Po.ire.
fice Siftoj nelle mani del quale rinunziò poi Tanno 1 48
acciò n'inuei^ifte Gio:BerJ.
nardo Caualcanti figliuolo d'Anton io.Caualcanti come fece i e dice ancora, chc^,
Bernardo Caualcanti del 1 290. fu chiamato Poteftà della Città d'Ofìmo nella M'irU , com^altrefiilfuo fratello Fiiipppo, che fu pur lui Poteftà l'anno 1295. a Voi"
in lodare

IJendo lafciatomokimanufcrittije

i

..

terra

.

/jìdrtaGenealo£Ìcd

7$

& air

da noi defcrlttì di fopra.Quefta famiglia in fine rìfplcnde fopra ogn'iilf la jicl Regno di Napoli^ sì per le Ricchezze, sì per i feudi, chi vi pofiìedde . In Fiorenza viuono tre famiglie, cioè i figli di Niccolò, e quei di Gio: Batifta , che fono
Gio: c Francefco , che ambidue notrilconofpiritigenerofi, e grandi, il primo in
belle }erterc,& azioni Caual^refche fi efercita, e Taltro nell'arme, che oggi fatto
Capitano nel Reggimento del Marefciallo di Campo Magalottidella famiglia de'
lìaidiper cimentare a fauore del Bellicofo Redi Francia il fuocoraggio, e valore j
ttvvà,

maggior parte delle Piazze delle ProuincicL.^
al Monarca delle Gallie, alla cui prefenza ha fatto vedere, che
,
il valore con il cjuaie quciìa famiglia fi è fatta femprejrinomare, non refta punto
cfìinto, ma rauuiuato nella di lui perfona i l*altra è la famiglia d'Andrea Caualcanti,
che nuraerolii di figlioli Ipiritofi fi fpera di vederne profitto a fauore della cafa Ca ualcanp; la quale Lì èimparentatacon laprima nobiltà di Fiorenza, come già di fopra fic accennato, quali fi aggiungono le nobiliffime famiglie degli Amidei, de*
Panciarjci>de*Squarcialupi,coniSig.diPetroio , de* quali fu S, Gio: Gualberto,
con i Guarnelletti , Buon del monti, Tedaldi ,Ridolfi , Peruzzi, Siminetti}, Guicciardini, Mazzinghi, da CafiiglionchiojBaroncclli , Bardi, Beccanugi, Bonaccorfi^
Corfini , Niccolini, Fnbbriicci, & altre infinite, per effere ftata quefta Cafa delle
più numerofe di Fiorenza. ICaualcanti portone vn campo bianco feminato dì
Croce rofie > come fi vede in queft^u^
e^Tcndofi rirruuato al conquifto della

Vnitc

Oggi fbggctte

FAMIGLIA DE NIGVSANTI

PRIMA

vifta,chilc^, vorrà ccnfurarc

fa di qucfta famiglia

5

vfccndo noi dalli

la noftra IftorxaacSÈS'

limiti della

Tofcana,&

Vmbria,mentrcquefta faffliglia,c nobile di Fano Città>però fral
Piceno,c TEmilia nell'Agro Gallico, e ncll* Vmbria Sénona detta

da C^atonCje Sempronio Gallia Flaminia, cflcndo certiflirao, che
quefta è pofta su la via Flamminia,Ia quale cominciando in Roma
camina vna giornata per Tofcana fecondo Antonino>Strabone,& altrii ripaffando
il' Teucre al Borghetto , entra ncirVrabria per Vtricoli, Narnì, Tcrm> Spoletr, Foligno Nocera, Cagli, Foffombronefino al Mare Adriatico, oue nel nvczzo della
Città di Fano fa gomito , e volta verfo Pcfaro , e Rimini come fi ha ei{cr detta da
C. Flaminio , che la fece iafìricarc con belliflìme Selici fecondo T, Liuio nei lib. 9.
onde ninno Saittoie fi croua dice^c mai che la via Flaminia fia nel Piceno . Bene
cvcro

,
,

.

Delle Famiglie dolili Tofcane,

Fmlre ,

'

-jp

è vero , che la via Cornelia paflaui per il Piceno , come in vna Lapide, riferita dal
Panuino,fi vcded'auantaggiojniuno ci potrebbe negare, che Fano non fia porto

ncirEfarcatodiRaiicnna, come lo dice Procopio, il Biondo, e Longino primo
Efarcoi e quefto Efarcato viene da tutti confeflato non e/ler pofto nel Piceno i anzi

Fano e/I'er polla ncirEUrema parte deli'Vmbriaal
Lido Adriatico con i'opinjonedi Strabone , Sempronio , Catone, e Plinio prouincia diftinta dal Piceno, e dalla Romagna, & è detta Vmbria Sennona, & Agro Gallico da Tolomeo, Plinio, Perotti, Leandro, Scaltri, perche il nome difopra come
vien detto da gl'Antichi l'Adriatico effere il termine deli' Vmbria fra lefi , & il Rubicone fiume di Rimini. Però fi dice Vmbria Gallica, così l'afiermono Tolomeo,
Catone, Plinio, Strabone, Pomponio Mela , Lucio Floro mentre dice. Prouincin
S cnHona Mari Adriatico , omuibufq\ Rubicone ,
L' V mb ri a vie n
J^fie inclttditur
dcicrittadai Sigoniodiligcntiifimoiaircoredei Regno d'Italia dicendo, che l'V^nbria abbraccia Fano, Pclaro, Vrbino, Tiferno , Todi, Amelia, Vtricoii, Rieti,
Norcia , Camerino , e S..ffo Ferrato , e ciò che in quefto Circolo fi contiene , e termina con la Sabina
Anzi Liuio, e Plinio ripongono neli' Vmbria lefi, onde maggiof iuejuc fe Fano lafcia dietro di fe verfo il Piceno lefi e Sinigillia , ben li dicL^
cflcre ncir Vmbria Sennona ; E che l' Vmbria Sennona fia diuiia dalie due Piceno
c Romagna, e ne fono tcftimonij Tolomeo nel 4. Strabone nel 5, Solino Catone
Plinio, Sempronio, Liuio, 39. Silio Equeftro, Polibio, Emilio, Probo, Giulio
Frontino, Pomponio Mela, Annio in Bcrofo, Natale Comite, Dionifio, il Corio
neli'Iftoria di Milano, iiGiouio,Arobrofio Calepino, OnotrioPamuìio, il Sigoniolib.i.C. ij. 1 6, Piero Msni , Abramo OrtcUo, il Volterrano, L'Alunno, il
Gordonìo nella fua Cronologia, Adriano Nigolanti, Pietro Paolo Teofili, Filippo
Ferrari, Antonio Cofiianzi , Cherubino Ghcrardacci , Domenico Maria Negri in 4.
antiche Lapidi, e moki altri. Si che trattando noidiqueftaprcfente famiglia de*
Nigofanti non farelfimo fuori della noftra Iftoria ; anzi non volendoci noi allargare
rant'oitre/e non con vr.a lunga ferie d*anni con profperoia {iuiità; tratriamo di quefta Simiglia, come Nobile Aretina , e come Nobile della Città di Cartello, b:ache
tutti

doionoaflerire la Città di

&

.

.

,

prcfentemcnrefia Tvna

mo principio

riconolcendo quciia d'Arezzo iltnedefi, che quelta di Fano da quei Nigofante primo » che da noi fi pone per
,

e l'altra eftinta

,

lijpice dell'Albero.

Alcuni però anno creduto , che quefta famiglia de'Nigofantiauefic principio
da Ncgofante Diopoldo di Niccolò Giouaani circa i'aono delSignorc^^

in Italia
1

200. quando Federigo IL Imperatore venne

deffe da* Marchefi di Nikliipurgh

in Italia di

, come l'aftermono

Gcraiania, e che defcen-

Giacomo Pafio,& il P.Marccl-

lo Agortino della Compagnia di GiesìiconfondeHdo elfi ii i. Ncgoiante col 2. £
però vero, che Negofante 2. fu bcnificato dal fuddetto Imperatore, e fattolo Con-

Guido Pafio, e che nel 1 2 2 1. pigliaiTc, come prefe nella predetFaenza in moglie Telda figliuola di Teodorico de' Pafi , e che per eredità aucfle la Terra della Pergola, e che dal fuddetto Imperatore ne folTc inucrtito col
fuo ampli/fimo Territotio con titolo di Contea , come fi legge in alcuni frammenti
d'antichità, e negli Annali del ^aitdam Gio: Batirta Cauina,&in Marcello Agote eoi fuo figliuolo
ta Città di

ftini,5c in altri fopracitati Autori

Queftb dunque Negofante fecondo non fu di nazione Germana , ma oriunda
a & al medefimo l'Imperatore Federigo IL lafciò in gouerno la Città , e Roccha

d*Italia

s,

$Q

Jjhria Genealogica

Niccolò Giouanni generato da quel
Nciiofanre primoa che dicono i fuddeEti di Gei mania^c che vcnHk in Italia con iltapcratoic Federigo primo, come vogliono akuni, e che fi fermale poi in Italia , e che
ai:cfic per figliuolo quel Pafio in Bologna , di cui ne parla il Clcmentini nella {u.i_^
Inolia di Rimini con vno Iftromento pubblico , a cui non fi puole contradire, doue
fi legge cffere (lato mandato da* Bologncfi a giurat e la pace con i Riminefi l'anno
12 1 6. e però non puorclTere quefto Pafio figliolo di Negoiance fecondo, che pitba

di Faeirza

ranno 1240. e

fu figliuolo di

Tanno 1 22 1. ma ben si del primo Negofante> e quello fecondo FrancefcoSpcrandio 3 fu fratello del Cardinale Ruggiero 3 che l'anno 121®. fu

gliò moglie in Faenza

Legato

in Sicilia

,

Domini 1210.

dicendo

Cum Otho Cjifar nimia duóìus domi-

, noaaq; dignitate plurimum fupcrbus Regni Siculi clientulum -verbi
refpiccre facìis , Regnum oectspare contenderei , ìnnocentius Pont ifex qui a Canjìan-

tìandi libidine

tia Augujia moriente Federici puerifuerat reliófus

quos iffe ambos faulo ante Sicili£ Reges inlìituerat , ùthoni acerrime refi(iit , ae in pertinacia permanentem , inra"
,

Popuiorum ob/equiOìó" tandem exacrationis in eum fententiam expUcauit
Innocentius autem mijfo Roger io Cardinale tit. S, Anafiafu , non folum Othonern de dignitate deiecit , fed,
Federicum ipfum fecundum Sicilia Regem Henrici
to fpolÌA!tit

3

.

fcxti filiiim annos natum fexdecim Cafarem creandum iubet
Ipfe Francifcus Sperandei*s , dumMiranduiéicommorarer reperiri Roger ium Cardinalemtit. S. Anajta»
.

ex Negufantibus è Comitibus Nikilfpur ùrtum traxijfe . His verbis mentio pt .
Regno Sicilia Legatus Negoxantibus ex Comitibus Nikilfpur rei con/ìlia annunci mit'. Otho quartus Cxfar tandem per benigne exeepit <^iod
equidernadnotauit Gleophilus in Oratione ad SenatumFanenfem ^
Frangolinus
Creatnr ab Innocentio IH. Pontifice Maximo annofalutis 1 209. Per Clementinum ha,"
bemus Pacem Negoxantis morantemapud Eomnienfes anno 1216. Credi tur Pacem^
prxdiclam effe fa£iam Cardin/ilis temp&ris /patio , non contraduentem .
Non vi è dubbio alcuno, che Negofante primo non fiori/Te nel tempo di Federigo primo Imperatore, come ce Tadditono tutte le scritture, sì d'Arezzo, comedi
Bologna , e quefto fia ilatoin Arezzo,
in Bologna , doue Federigo primo Imperatore era ben veduto in tutteduequefte Città, & in particolare in Arezzo, moiliando quelli Aiecini pai zialita grandi/lima col fuddetto Principe) e per fegno di
ciò portando per imprefa quella Città vn Cauallo bianco sfrenato per la morte feguita delfuddettolmperatore, veftiranoa bruno il loro Cauallo, con decretare, che
non più il Cauallo bianco fi porcafTe , ma nero da quella Città , per dimolirazions
d'vno eterno dolore 5 che fentirnogli Aretini per la morte d'vn loro Prìncipe parziahfTimo. Il fuddetto Negofante generò molti figliuoli, cioè Pacio in Bologna,
come pure Niccolò Giouanni , con Ruggiero Cardi naie i (5c in Arezzo vn Negofante, che fi legge nel Con figlio del 1202. Padre di Manganello, che generò Giunta
padre di Pacio, quali fi leggono neirArchiuìo delbBadia d'Arezzo, per rogito di
Ser Buoncompagno q. Bondie Caffetta P. num.5o.e Cadetta Y. num.90. fu figUuoJo anche del fuddetto Negofante Aretino vn Baonamico» che generò vn'ulcro Negolante padre d'Ifacco, che generò Marco, Gioujnni detto Vanni, Feo, e Nardo
padre di Cartellano , quali fi leggono tutti neirArcbiuio di Marello d'Arezzo Pro-

fix,

Rogeriits tit» S,AnaJ}aJìa in

.

&

,,

1 5 2 45 1. 45 2 4 1 1 e 42 5. e Boruuiuco fu Configliero nella Rcpubblicii
.
Aretina del 1236. come alle Riforuuigioni di Fiorenza , e neirArchiuiodelIa Badia
di Fiorenza Cali. LL. di cui dcfccndenii ir. Arezzo icfioaocrtiuti, e petòdiqueiii

toc. 8. ro!.

.

.

i

non

ei

difenderemo più

olire

.

•

Il

.

Delle Famiglie Js[ohiii
'li

Uid J. Pacìo del

primo Negofantc

To/cane
fi

,

,1

.

^ Vmhs

,
.

8

»

Jegge in quefte Reforimgioni di Fioren-

libro 2 6. de' Capitoli foi, 9. Configliere nella Cirtà di

Bologna Tanno 1 2 1 5.
za
Tua
di
per
Citta
la
Bologna alla concordia fegUita tra Fiorentini , e
che inreruciine
Bolognefi > in detto anno Niccolò Giouanni generò quel Negofantc, che pigliò per
fua conforte nella C''ttd di Faenza Telda figliuola di Teodorico de' Pafi, douc fi creal

de , che auelTe il fudderto Niccolò Giouanni Domicilio > e Pafio in Bologna detto
in Latino Pax , come fi vede a quefte Riformagioni citate , e che di quefto ne nafceffcvnNegufelle padre di Pietro, e di Giouanni , che generò Niccolò padre diGhe-^
tardino, che genero Giouanni, come fi caua dalla Relazione mandataci da Bologna
da! Conte Gafparo Bombaci , egregio Iftoriografo di quella Città con dire, che in
Bologna fiorifie la Cafa de' Nigofanti, cognominati iuìNegofanti oNegrofanti,
comcofreruòreruditilIimo,e fedele Scrittore d'Antichkà Giouanni Niccolò Ali-

Legge Bolognefi doue pole Niccolò di Giouanni del 1306. e Giouanni di Gerardino nel 1386. Dottore infignc, e Caualiere
nell'Albore di Cafa Ratta , e nella SaladiCafa AngelellidiS. Domenico fra l'Ardolio nel libro ftampito de' Dottori di

nie delle

Donne maritate nelle loro famiglie, fi vede l'Arme de' Nigofanti,

e parti-

colarmente inefla belliflìma »,e gran Sala'j che fu dcirabicazione del già Senatore , e

Marchefe Angelelio , fi leggano fotto l'Arma Angelclla
TAi ma de' Nigofanti , che è a finifi:ra le feguenti parole

FX^

Petri lacobini F,

Il

,-che

èa

mano deftra

>

Imelda Negofantia Petri F,Tiogé,
Gherardaccineiriftoria di Bologna fotto Tannò ì 375. nomina nel Confi-

glio de' 400. Gherardino , e Lorenzo,e nel 1 384. Giouanni diGherardino nel mede-imo Configlio. Il medefimo Autore forco Tanno 1402. ferine con la prima nominazione per la Nobiltà rientrata in Bologna Galeazzo, e Giouanni i ^^uefto.poi
fu fatto decapitare da Baldafiarri Coffa Legato, percaufadiCongiure a iauoredi

Nanni Gozzadini, del quale

fi

prefuppone

bero de* Nigofanti eftere per nome il

folTe

anche Parente, trouandofi nei Al-

Cognome Gozzadino

.

Il

detto Cardinalt_j^

Papa in Bplognajfu priuo del Pontificato nel Conciliodi Conftanza j c nel Proccflo fabricato per priuarla, € narrato il mal goucrno
di lui nella Legazione . E notabilG lartianiera , che andò al patibola effo Dottore
e Caualiere Giouanni Migofanci nel 1405. e ne fa raccoiìcoil fuddetto Conte Gafparo Bombaci nelle fuellìorie memorabili di Bologna ,efpanendo la qualità dell'abito , e delle parole con le quali indicò generofamente lo fprezzo di quella morte
h\à effendo pure quefta famiglia eftinta in Bologna non ci dilateremo dauantaggio,
maripiglieremo la linea oggi viuente in Fano.
Negofan te fecondo generò Guido Vefcouo di Nocera , la B. Vmilf à , e Guido
Pafio padre di Ncgofante terzo del Caualiere Negro , e di Teodorico , che generò
Lippo, quali tutti li leggonoin vn Decretodel noTtroanEichifìTimoMonafteriodi S.
Vitale fol.45. 45. diRauennaeffendo Abatediquella Abatia GuidOjdicendoT'/'^tfCofl'a fu quello^che eflendo fatto

Negofamis.de VauentÌAprofe -^é^ fro.Camlerìo Nigrofil. q. Paxij Nea hafo Lippusfil. Teodor lei Paxij Negofarìtis .
Guido fuddetto, che alle volte fi legge coi femplicéniome di Guida, ora di

dorictisPa/tf

gofantis

,

&

piu>

&

Pafio , come Erededella Cafa Pafia fi legge in vno iftrcmento del

1

3 5 6.

Rog ito da

Martino figlio d'Aldobrandino dal Borgo nuouo hotab di Bologna , nel quale
da^impofizione, & autorità con carta di procura al fuddetto Giiido-daèliOfiziali
fir,

L

del

.

.

Sa

lyjyii^

s

,,

Genealogica

Comune di Bologna d'efigerc,

tiel

Ordi/^ianerunt^coHftitueru^t:

crifcUGiere dal Comunedi Faen2a737. Lire,
feccrunt D.Gtùdonem Nc^ùfantis olim de Bonoaia^

abfenteni eeruipNitvciumyé' Prùcurasoyem adrecipiendum

,

&c. quale

li

conferua

oii^inario appreifo Cari' Andrea Nigoi:ifUi

pi Guido Pafio nacque Nigofantcpadre di Francefco , che generò Andrea
Gio: Batifta ,e Ludouico , di cui fi vede il fuo Sepolcro nella Chiefa di S. Maria dei
.Metàuro prefTo la Città di Fano mezzo miglio in circa, la quale Chiefa s'appartiene
oggi al Publicoj e fecondo il Padre Vadingo,
altre memorie vi ftauono primai
l

i

ati

con

Minori ofleruanti dcU'^inno

?

2 ^ o. in circa,

doue fi legge Hiifrafcritto Epicafllìó

lettere antiche

Hoc cfi Sepulchrum Nobili

,

é' fpecìabiUs

Viri D. Ludouici Comitis ipendam

D Francifci
.

F Mentia , qui obijt anno,
Domini M.QCCLKXXXVlllL
Qiiefìo fudd. Ludouìco abitò in Fano , come in vno iftromento di concordia
fatto tra gli eredi di Batifìa Nigofanti rogato da Ser Damiano da S.Giorgio Nor. dì
Fano del 1412.6 pigliò per moglie Laura figliuola d'VbertinoLandi da Piacenza,
come per Iftromcnto di Ser Tambaii del q. MarinodaFaenza nel 1337. da* quali
Ncgofantis de

nacquero molti figliuoli, tra quali Gio: Filippo VefcouodiSarfina, comcfidird
Francefco, Nigofante, Galeotto
Euangelifta, quali fi legj Gafparo
ebbe per moglie Tcmafa fÌLjliuola
gono nel fopracitato iftrQmento di concordià ,
d'Vgulino debili da Fano figlio di 'roanmafo d' Vgulino del q. Tommafino da Bergamo, come ne' Rogin di Scr Damiano fopracitato del 1412. da* quali nacquero
Domenico, & Andrean.quìinatinclfopradetEo{ftromento, chefposò quefiVltima
Laura figliuola di Giouaniii'Pitcpofiti de Martinengo da Brefcia , come fi legge in_^
vn'Ift l omento di Ser Iacopo da S.Coftanzo dell'anno 141 2, il qualeparcnratofii
^abilito in Brefcia da Pandolfo Malate fta Signore di Rimini , da* quali nacquero
Gio: Batifta padre d'AotonK),&Vgulinuccio^> come coftain vn'Iftromemo di vendita fatta dalla Signora Gàfpara Serungarina rogato in Fano da Ser Iacopo del
q. Antonio da S. Coflanzodel 1453. & Vgulinuccio fposò Felicita figliuola [d'Angelo Mattia figliuolo di T<ino Signore delia Città di lefi, che nomina nelle fue Iftolie il Villani i e tal parentado fi vede ne* Rogiti di Ser Malatefta Tomafino Notaio
dell'anno 1 500. dalh quali V^gulÌBUccio,e Felicita nacquero vifaltro Andrea, quale
fi legge ne' libri publici de' Configli della Otta di Fano del 149 u il quale ebbe in
moglie Gabriella Caftellenfi da Corncto sorella del Cardinale Adriano di S.C-iifo
gono , come vedefi nella vita del medefimo Cardinale defcritta da Ottauio Ckofili
da Adriano Nigofanti , & in vnlftromento d'Alberto Minuti) dell'anno 1517. da*
quali nacquero Vincenzo Vefcouo , c Pietro, quali fi leggono in vn'Iftromento di
compra fatta da Monfig. Vincenzo fratello del fuddetto Pietro, rogato da Ser Pie^
tro Simone Cenni da Sakaradel 15 74. e nel teftamento in cartapecora del ludd,
Monfig. rogato da Ser Tolemeo q.BartolomeiBolognefi deiranno 1 573. qual Pietro ebbe in moglie Fauftina figliuola di Majccilo Migliorati de' Principi di Fermo.,
della quale famiglia ne fii Innocenzo VII. Sommo Pontefi.ce , Vedefi in vn'Iftromento di Ser Iacopo CiucciNotaio di Fano del 1570. da'qiuli nacquero Francefco j Capitano Marcello , Ottauio ,
Adriano , come fi kggoho in detto teftaraen^
^o del fuddetto Monfignore i 5c Adriano sposo Vittoria figliuola di Gio- AndiecL^s..
apprefio

:i

&

&

v.'j

'

Fran-

.

.

,

Delle?AmiglieJs[ohfliTófcané3(^Vmhre[
FranciTcuccl nobile pure di Fano, come

Caolini del 1581.de' quali fu %Huolo

85

legge in vn'Iftromento rogato da S. Paolo
Pietro, come fi vede dal fuoteftamenco fitto
fi

&

Ottobre rogato da Paolo Bagni ,
ebbe per moglie Francefca
Giuftina figliuola di Latino Nigofanti , come cofta dairiftromento dorale rogato da

ì*anno

1

662, li

1

6,

Ser Bernardino Dudoni nei i^»>, da' quali nacquero Adriano j e Cari' Andrea.^
viuenri.

'

•v>^-:'\

D'Ottauio furddetto nàcque Marcello padre d'OtCauìovìaentej come tutti fi
leggono a* libri del Battefimo V Et eflendo gli altri Rami eftintt non occore farnc^
dichiarazionei

ma foio ci bafterd il nominarli tra gli huomini ìlluftrijefifendofi disno-

il neceflario per le due lince di quefta famiglia oggi cfiftenci nella nobile CitFano , doue godemo > e godono tutti li gradi principalr} ?^mc l'altre famiglie

ilraco

tà di

nobili, e principali di detta Città,

nobile.

>

..v.

c

fi

mantengono con decoro al pari d'ogn'altro
.

.;a

Tralafceremo le dilputé vèramente'qaefta famiglia ifiaderiuata dallf Conti
diNichilfpurg, e di Germania, non auendo noi prona fufficiente per fcrittura autentica , che ce i'alTerifca talej ma folo per autorità di fcrittori fopracitati , aggiun-

gendo folo quello , che ne ferine Ludouico lacobilli nel fuo difcorfo della Città di
Nocera alla Cronologia de' Vefcoui di detta Città in perfona del noftro Guido Nigofanti 28. Vefcouo di detta Città con lefeguenti parole. Guido Negufanti nobile
Cittadino di Fano i la cui famiglia difcefc daGermania in Bologna, e poi in Faenza,
cdel 13 75. in Fano, da doue vfcirono Giouanni Filippo Vefcouo diSarfina del
1 400. e Vincenzo del 1 5 1 4. creato Vefcouo Arbenfe , citando effo il Pafio nell
fualftoriamanofcrittadi Fano, e la Cronica dell'antichità di Gualdoi oltre gli
Annali di Gio:Batifta Canina, il P.Agoftirti, e la vita della B. V'miiui di Faenza,
che fi confcrua apprefib Padri di S. Franccfco di Fano , Negofante Nigofanti nelle di lui memòrie, come pure Pietro Nigofanti nei fuoi nianofcritti , lafciando noi
tutti quefti nella loro opinione, non approuando , ne difaprouando quanto dicono,
ftando noifcmpre filfi nelle fcrittu re publiche^ che non ce loditnoilrono, ma bensì
i

cisforzonoacrederelefuddctte

,

chcfiaftata, efiatrale

piìi

nobili famiglie diFa-

no , & abbia fempre iui goduto , corne pure in Arezzo , in^ Bologna j-in Faefiza
Città di Cartello

Città

.

i

primi onori, e di-gnità folice a conferirfi a Nobili delle fuddettc

E prima di ntoftrarc l'Albero, addurremo tutte cjuelle memorie , che di que-

fi leggono , e fi veggono, acciò i Lettori formino da quefte il concetto
indubitato,chc fiaj& effere quelta famiglia tra le prime famiglie di Fanpj E fe le fcrit-

lla famiglia

turc

e di Bologna , c di Faenza

non aueflcro corfo il cattiuo , e dolorofo accidente
del Fuoco, e del Saccheggio,
altri infortuni], potreffimo dimoftrare principi; più
lontani di nobiltà a quefta famiglia de* Nigofanti al pari d'ogn'al^ra , che in Patria
,

&

piùfortunatariconofce il fuo primo principio . Puoleperò benmoftrarc lafua_^
potenza si per il gran numero d*huomini,come ancora perii Dotniniodi molte Tcr-^
re, eCaftellacolmifto, emcroImperio,comefurono la Contea della Pergola,
quella della Pianola

detto , e

fi

,

e quelle di Monte Secche

,

di Cafelli, e Cerbaia

dirà appreffo

Et in proua di quanto

fi

è detto fi legge l'infrafcritto Epitaffio

^

M,

Tofl vnam dtatem ^foft feclaq\bina,

Drhisfufraunens^tttmVedcricuserdt^

^

come fi è

s

-

ìiiklffurghiegrtgiusmilesdumMéYchiouumfiirft
Hit tum parens ì Itala Regna petit ì
.

.-^

Wcqt^eVAuentims?opHlis'ìacprsfuitAT($;:^\''\
: ìllic_

cytmTe Ida du^it honefim Hfjjntìf-a a b
:

'

r.

H^cTheodoriciCmitisfasìjimlytinaté,'
^ué]Slicafa»tisJioruit alta Domasi

ìiUU-iéttreccntumAHnofeptuagintaqiffifitti.^

Confugitthac Fantimdire^faPatrUVrbi^xlràÀi'i:

fAnytr4m^it€coluHtPatriam,qH^terrartcefit
Yortuné inT empio nobilitate micant

y

idni vis Saturntts voret , fed filìAt i» Euum
HofPasypMnnf smarmorcJ/gnaRei

Anno Domini M.CCCLXXXXh
veggono anche molte memorie di quefta famiglia con titolo di Gcmtc , come quella neiriftromento fopracitato Rogato da Se? Damiano da S. Giorgio del
3412, che dice , Cumpoft ohtum U»dabilis , ér bone memoris Domini B^Aptifix dt^
llegufantibus olimde famntia
habitatoxisCinitAtis Fani^ p^>fiijì cius kereditat cm apprehenfam per infra]criptos eittsh^redtsuidelicet Nob.
virar» Comi^
^g^^^Stem Franci/am de Hegufantibm , Alexandrant fratrem di£ti D. Francifci ,
filios
^.D, Ludoui^ide Negufantibus fratris dtHiq, P. Bapti!ÌA ,
per DXftdouicum Andream 5
Daminicum fratres , fiU^s q. D.EuangeHlìs de Negttfintibus fiiìf q, di^
Si

&

&

&

&

D. Ladoaici Comitis, nee non Nicolaant fiiìf q. Gaie atti fili/ q. difii D. Ladouici »
omnes haredes infiitatorttm in tejiamento di6ii D. Baptifta prò partibus ,
port ioni-

ifi

&

bus in ipfo teftamento defcriptis

,

Exorta ejj'ent aliqaxvarietates i

& differentt^
& in eius
& h^reda

it»

q. D. BaptiBam ,
btredit ate rep€rta tam mobilia , quam immohitia prA nominati fuperias ,

ipfos prctnominatos ffercdes eirca

bona relióla per dihum

defcrfpti eognofcentet
fé effe conuinBos àdinnicem in grada proximo (Ognationts ^
etiam_ coniif^arantes fe faiffe de bona intenti&ne pr difati D. Baptifta , de cuuis bo-

&

ni s in hereditate agitar , ìnìxerentes etiam beneplacit» Magnifici ,
ExcelL Domtni
fui D,?andulfi de Malateftis-, ad cuius Domini beneplacitumcedere (OgnmerantifpA^
sifice

vnanimiter,

& concorditer fimal vixerint^ & di^ahereditate prafati D. Sa-

ptiJÌAgaaifi faerint in bona , é' trAnquilUconco^rdia

.

Veneram Ad infrafcripta pah

coHu(ntio9es^&c,\

ììa

Si vede pure

il

Priuilegio del Notariato di Gianfilippo Nigofanti

Vekouo di

Sarfina, che dice.
Millefimo CCCCXL Indie, ii^. tempore D. Gregory Papa XIL di( xxVr menfis
gujìi in Salé feu

Caminata inferioris Domorum habitat ionis haredum q. D.

A:^

BaptiJÌA

de Negufantibus fit. in Ciaitate Fani in Contraia S. Chrifìùphoriy ér alia latera prafentibas Sperabili Viro Comite Francifcode Negufantibus de Fano , Alex Andro eius
fratre , Magiaro lacoba Antoni/ de Eugubio Magtjìro Scolarum Fani ,
loanne Sanifis de Fdno tefiibus ad hétc vocatis
prefentia
Conjlitutas
coram
rogati .
, cr rei,
_

&

&

nere ntia Reuerendi in Chrijìo Patris
fiiius

D

.

Georgi

,

&

D.D. Zanpbiiippi Eptfeopi Saxen. loannes

de ScApeztZ^no scolaris pfofejfus fexts genibus fciens prafatum
Comitem Palatinam auiioritatem h ab ere creandi Notar io s hurn ili-

Grojfi

Epifcoparn ,

&

ter fupplicauit eidem quatenus dignAretur-t ipfum ìoannem injl it aere Notar ium , quSi
fnppUcationenaditA ipfe Dominus Epifcopuj.i(^. Comespr^di^usau^oritatef^f con'

.

Delle Famiglie

obiti Tofane»

.

.

FmhYe

8

.

& cruuuit Notérium Scribam p9'
& [concede
officium exercendiin omnibus & per omnit

in bac parte di6ium IoAnnemm inSiituit ,

ceffa

nendo

,

caUmum , (jrprogiHarem in minibus ipfius Ioa»HÌS y dans

ritatcM

,

&facultatem TabtlUonatm

5

>

parnqf*am Notarius publicus Imperiali^ ,

& Apofioticus

fi s

,

4#<f?*-

,

,

&c,

Aueua anco il ludd, il l^riuilegk) di legittimare Baftardi, che di fatto legittimò in
Fano , che per non fare a noftro propofico, fi tralalcia di nominare i legittimati, che
tion poflono > che partorire odio
Si legge

,

oggi

le

^^«^^^i i

.

anche quella memoria, die è nella Sala, oue

Commedie ,

doiie

fi

fi

faccua il Configlio,

&

veggono alcune Pitture lacere dal tempo con qucftc^j

parole.
l'

Nobile s^ér fpe fiabile s Viri D. Vgolinutius Galeotti olim D. tttdo/fici Comitis

Negufantis ludex^ D. Albertus D.Vgonis de

Cafflar

Guidonis q.Fgonis Comitis,^

VgolinHS Pileus q

?hano Pdcis coneiliatores Anno Domini 1 4^5
memoria notata di mano di Girolamo Tonelli , che dice
Deiranno 147 1 . al tempo del Pontificato della santa memoria di Papa Sifto
Quarto appare Iftrumcnto pubblico per mano di Scr Piefantonio Galaflo fotto li
1 2. dclmeled'Agofto del detto anno, qualmente M. Ciò,- Conte del Conte Gafparo de* Negofaniiconftituifcefuoi Procuratori in folidoli Nobili M. Giuntino da
Piftoia Officiale Maggiore della guardia di Fano, e M. Antonio Coftanxp da Fano a
prefentarfi innanzi alla Santità di N. S, o qualfiuoglia CommiflTario , Auditore delegato, ouero Teforierc deputato , e da deputarfi da N, S. ad effetto di condurre^
il detto signore Gio: Conte a* feruizj ouero ftipend
j della Santità fua , e di S. R omana Chiefa con quella quantità di lance, o ver condotta, fl:ipcndio,c preftanza, o con
quei capitoli, e promclfioni, folennitàj o lecautele^ obblighi, conuenzioni, pen?_j»,
tt^uet de

Si vede vn'altra

giuramenti, e

fatti,

maci della mente,

fi

come parerà a detti signori Procuratori

conditati, come infor-

&

intenzione del d, Sig.Conftituente , Edipiìiariceuerc,&efi«
gere ogni, e qualunque quantità di danaro, tanto volontaria, quanto altri per occaiione del fuo ftipendio, tanto del paflato,quanto del futuro,e per quaraltra occafione,
a fare quietazione, e riceuuta, &c. nel Libro grolfo a car. 1 9. coperto di carta

&

3

pergamena.
£t io Girolamo Tonelli in nome di Ser Gio: Franccfco mio fratello in fede hò
quanto in quella fi contiene , Si legge ancora in Libro Confdiòru, lUliéJirijfime

fcritto

Ctuitatis Fani de anno 149 r ad paginas 181. apparet prout infra , n/idelicet , c^r.
Notate pojleri qitoddie xìf menfis lulj 1 49 1 • Magilìri Mitratores inceperant demoli.

>^ii& diruereTurrlmvetuIiamy ó" ftibltmem in domo quondam Comitis Gafpari de
Negufantibus ddifcatam , qu£ ruinam minabatur-^
vicini s omnibus maximum ter^

&

vorem incutiebat , quamobrem eiufdem Comitis Gafparisfilyy ac nepotes poft qujìrelas^

& precesmultorumcoaótiy acgementes

; tandem eperamdedere ^ vt eadem'T urrisn
qua non paruo , ét fua. Domui ,
Ciuitati Fani Ornamento erat^ dejlraeretur .
Sec. rag.
^gtFrancifcusDantesFanen. Not, Cane.

&

Nella quale Torre fuddetta

&

vi era l'infrafcritta ifcrizione

Magnanimus Miles claris qui cingitur annis
Vt referas forti Neg,
Intrepidus

......

Br

Belli pondera

Crefcit

,

.

•

>

-

,

.

Gene alogtQA

Ifloria

€rejcit enimvirtus
.

,

totumlmdi

EtmtKfHradiciglarin

Fano

i

•
-V^^v;;;

i

marmo fi legge.

Sopra
Hac V-»mrabilis Ba/ìlicasonfecrata fnit a Reuerendi^iwo D, D. f^incenth Negufm^
fh fanenjìi Arhenfi Epifcopo >:v, Kul. Matj 1558. ^ux quidem dies fnit Dominica
S. P4terpia»ihttitismagmjl''
Alhìs in homrm D. N. /. CkriBiSaluAtaris Mundi,
Sedem
San^am
tenente
Ponti/. Max, Pontif*
Ciuitatis
Paulo
<^arto
Proteóforis 3
fx
la porta di S,

Paterniano

di

in

m

&

Abbati^ adminifirationem P, Angelico Bonoftienfi ,
fatus fui anno 3 .
Famiglia
ebbe gran deuozione a S.Antonio di Padouaj e
Quefta
,

dopo Cane»

nizzarojlQ preie la Famiglia ruttajper fuo Protettorej anzi alcune Croniche, voglio-

no , che crigefle quefta Famiglia vna Cappella

,

& Altare nella Chiefa de* Frati Mi-

nori OlTeruanti di Faenza , e ch^ ottenere quefta vn pezzo d'Abito del fuddetco
Santo, quale andò per lungo tempo per eredita, finché dalli Conti Ludouico^ e Baportato a Fano Tanno

1^6. e Monfignor Vincenzo Negofanti Vcfcpuoauen»
do confecrata Tanno 1 5 17. la nuoua Chiefa de' Frati Minori Ffancefcani delTOflèruanza fece porre quel pezzo d^AbitOjCome reliquia,in vn'Reliquiario fopra la Porrà
della detta Chiefa, douc al prefeutc ancora fi vede, e conferua . Continuando per la
deuoziofie del fudeetto Santo della Famiglia, e però il fuddetto Conte Ludouico
Tanno 1 380. e parimente il Conte Batifta fuo fratello, edificarono a gloria del San»
to vna Cappella per ciafcheduno j il Conte Ludouicofece fabbricarla nella Chiefa
di S, Maria del Mctauro mezzo miglio fuori di Fano i 3£ il Conte Giouambatifìa.^
edificò l'altra nella Citta contigua alla Chiefa di S. Giuliano nella Chiefa però di S
Fra ncefco, oggi fpettanti alli Pjdri Conuenrualijcdotòperla celebrazione de' Dinini OffizjjCome fi vede nelTArchiuio del Conuentode' fuddctti Padri i e lo contee.ipono ancora Nigofante Nigofanti, & Adriano/ Nigofanti citati . Endlafoprad^
tilta

1

detta Chisfa di Sa Francefco di Fano
P.

legge la feguente Ifcrizione

fi

Com^ Neguf

Patria Benemer^

Mx

Senat.

Conf

Decur* CoL Fanea^

©alla fopràddetf a Famiglia Negofanti fu pure nella Cattedrale edificata vn**
ditta dedicata al

medefimo Santo, conftituendola lufpatronato di detta Famiglia, la

quale oggi èiotto il titolo di S.Chriftoforo, nella quale fi legge in vna pietra
„ ^v^to•^••.
Negufantij Fratres C»

E dopo vi fu

polla modernamente vna lapide di inarmo con la feguente ia-

fiimioae.
'
,

D

-

.

G.

M,

I,

Nègufantiorum Progemes^ fluribus ab hincfcculit D. 2>. Chrijìofhoro , é' Ani&f
mo S acellttm dicanit , vt quatuorjn Ebdomada Sacrumfieret . Dotauit , (ibique i»f
fatronatum infiituit . Negufanty verofratres pofaere . Anno Domini MDCXXIU^
Si legge ancora nella fuddetta Cattedrale Tinfrafcritta memoria

AnnoDaminiMCCCLXXX
.

C. Fauentini Fratres

In honorem SS. ChriFiofhori

,

.

& Amanij Conf.

Nella Chiefa di S. Martino di Saltara Contado di Fano vi è dipinta TImmagi.-

,

,,

.

r
I

Ddk Fdmt^lie J\[ohili Tofcme

»

^ Vmh?e

%y

,

Antonio Chiera di lufpatronatode* Nigofantifattaui anche dipingere nella
vecchia ( hiefa da Gio: Filippo Vefcouo di iarfina l'anno 1399. e nella nuouafi
tic eli

S.

legge di prcfcnte l'ifcrizionc , che fcgue

D. O. M.

I.

Vincent ìli s Ncgufantius Patria Fanen, Epifcoptts Arben. fcientia ac religione^
4ttflgnis

Hebdomada Sacrumjieret dotamt

D, Martino Sacellum dedit ^ vt bis in

Jgnat.fiéiZ lu/patron, injiituit» Odio. id. Oófobris MDLXVllU.

Ncll'Aicare Maggiore di S. Maria Nivoua di Fano dell'Ordine de' Minori Offeruanti di S. Francelco

fi

legge

Ego Vincentius Ncgufantius Epifcopus Arhen. conficraui ,

^ Altare htiiufmodi

in honorem Attirimi SaLuatorts Beatifs. Virginis MarÌA ^ à' Reliquias S. PhiUppi A-

Hieronymi Boóforis ,
delthus hcdie 'unum annum ,

pofioli

,

Leonardi Confefforis in

ilio incltt(t (ìngiUis Chrijlijì-

^ in die Anniuerfario tpjfhm vifftantibus 40. dies dt^

vera Indulgentia in forma confueta concedens
E fopra la porta della fuddma^!iiefa in

.
.'

marmo con la fua Arme fi legge

Vincentius Negufantitts nobilis Vanenfìs Epifcopus Arben, fcientia , ac religione infignis Epifcopomm Decanus Conciliorum Lateranen,é'Trident»fìdeiq\Catholic£ acerrimtis

Propugnator. Témplum hoc in honorem Sanófifimi Saluatoris 3 atquc^

yiftatignis Beatifs. Virginio Marix, Sacrnm dedtt

'vìj.

Kal, Maij ,

C

XVU,
M. J>.
Ne' fopracitati Annali fi legge pure la prelente memoria, quando Galeotto
Malatefta jnueftì del Contado , e Terra di Montcfecco , già del Conrado di Fano
li predetti Conti Ludouico , e Batifta (otto Tanno
1 3 80. di cui fe ne vede anche memoria nell'Archiuio di San Francefcofopracitato, come pure ne* libri publicidoue fono chiamati Conti i & ancora in vna Patente doue viene nominato i Cont^^
Domenico Nigofanti da Sigifmondo Pandolfo Malatefta ^er Capitano Generale,
nella feguente forma in data del 14 13„
.,,.,|
^
1

-'[

.

^-,-

.

./

Sigifmandtis Pa,;tdutpkus Malatejla^r

& EgregioViro UominicoNegufantio Corniti

Nobili,

ac Capitaneo Montijfec-*

thidikcionoflro falutem^

Onde da tutte quqfte

notizie , e

lamigh'a 3 fecondo ^ che ha pofleduto ,

da quelle , che f\dieono apprcffo ; qucft'.i_A
fi è chiamata coftitòlq di Conte . Prima per

la Contea della Pergola fòrco l'Imperatore Federigo II. come furono ii fecondo Nigofante , e Guido Pafio iuo figliuolo . Poi fi vedono Conti Ludouico ,e Batifta per
il Feudo di Montefecco, come fopra.
Sotto poi^'anno 1 410. li;Conti Franeefco
Caualiere jEuangelifta, e Gafpaio Capitano delle milizie di Fano, furono inuefti-

&

da Papa Gregorio XII. del Feudo della Cerbaià , altri i ancorché tutti dtre paffarono poi nel Conte Guido , e Conte Gafparo figliuoli di Franeefco , e delli Conti

ti

Ludouico, Andrea, e Domenico. L:^GonteadelkCerbaÌ2ipafsònc* figliuoli del
Conte Gafparo, che furono il Conte Pietro Caualiere , il Conte Giouanni pure Caualiere, c poi fino all'anno 1$ 00. finì nel Conte Gio Maria figÌiu(5>lo del fuddetto
Conte Pietro Non pacarono i fuddetti Feudi in Vgulinuccio figliuolo del Conte
Andrea , non auendo ereditato ne lui , ne j fratelli » per prnicidij, e congiure fatte in
Fano, doue quefì:a famiglia era potente, & abitò come abita nella Contrada di S.Saluatore, doue aueua vn^^Ita^ e ben geoffa Torre^ eomèlfi è di fopra detto . L'Albero
:

.

èl*infrafcritto»

,

.

^

\

,

"-^

Ottauio

8«

ìli

Ottauio
I

CarrAndrea

Adriano

Marcello

n

r>-

Pietro Poeta

VA
.•c^^^^s."\

PrcUto
—

.

r

——

Litino
Poeta

n

I

T

-

-

-n

r

_

l

1

Gstiparct
'

Galeotto Nepofante

"""^

Gio:Batifta!

Giouannt

~~

Gherardino

'

\V.-."r/>

...

.c

^..i

-

Andrea Xoilouiìò il^o^

^'H^nsiv:.

1

*

Cap.Gafparo.
Gio: Filippo Ve fc.
EuangdiftaiAoo»
t
r
t>
^

^i

"^Tuq^énoT^

'

-

i

^r^^"
;

1

praEKicfco I5 3c«t

M

>-^5q£fì?35;-

--il-

Niccolò...

Teodorico

Cafteilano

1

^

ì

Gio;

Lippa
1

,

Cau.Neo:ro Nisof^nte 1290^

1

i

'

Andrea 1450.

~——
.

^

,,T

1

i

1

.

.

Francefco

Hettorre

^

..

*

.

i

I

"

1

.

\

Antonio
i

*

:J>PtnenicQ
B.Francefca

Vincenzo Vefc.

1

Cnftofbro

Gio:Cau. Euatlgcllfta

I

'

Andrea 1500,

,

1

Pietro Cau.

Gap.Marcdla

'

Adriano

1

1

Oio>

'

j

g.^n^iia Guido Pafo Guido Vcfc..

'

^

•

•l

i^:-

'

Pafip

1270.

^

Ruggicra^'^^-'sr Niccolo GiOeV

Card.'

Ncgoiante

Giunta

1

i

1

1

:

Jsjcgofante

I

1

—

lUcco

P^c^o

1

I"

Nardo
r-'

Pietro

Nigofelle

6i o.

'

Pietro, 540,

-

Ak/randra

^
.
C2u.(jio:Batina

—^

I

1

\

1 V..-

i>,f.uchPocteff4 FrMc,AIj«e
OttauiòiVg;: ^AcìrianoisSo.
Crìfloforo

idi^^

_i

J

.

iipOc

1

1

Manganello Bonamica
1

1

i

Nego fante

^
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NEGOSANTE
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Dellg famiglie dolili TofcanBi

^ Vmhre
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l

L'arme che'in alberò quefta famiglia in tutte le Cittdj nelle quali fu dcfcntta_i
feuìpre tra le più nobili hmiglie, e vna Banda Azzurra con tre stelle, & ha i margini
d'oro diftinta dal Campo roflb nello feudo diftefa , che decorre , come appunto ftà
nel principio di quefta Gcnealogia^nella quale rifplendefono molti buomin; infigni
{ra* quali a

tano

,

noi noti, campeggiono in onori, e dignità Negro Caualiere Gicrulolimi-

e Teodorico di lui fratello, cheaguerriti in tutte roccafìoni di guerre

in cariche onoreuoli collocati, e di loro

fi

legge, che effendo

e/lì

furono

negli alloggiamenti

Ofimo nell' efercitode' Guelfi del Piceno iranno

fomminjiirarono denari a' Fauentinijondc con ia potenza del braccio, c dell'oro, furono
di grand'aiuto a quella Patria} e con ragione Ludouicoil'bauero gli tenne in gran
ftima decorandoli di molti onori^come raffermono Giacomo Pafio, Bernardo Boigonucci , riftorie d'Ofimo , e quelle di Fano. Et il medefimo Caualiert Fra Negro
in Rodi dopo diuerfe imprefefinìi fuoigiorni, cfu al di lui sepolcro pofto a perpeappreflb la Città di

tua gloria i'infrafcrittQ Epitaffio.

i

$

1

6.

;>

^/gro Mìliti Gmdonis Negoxdnth

He

Vauentin Filio

CUro in bella ,

eximio in Religi$nf ,
l'f fui Ordinis propagatori
Injpem eiusfalutis Deum orate prò eo
Teodoricus Fratri P. anno Uomini

MCCCXXX.
Non parleremo di Negofante fecondo,

nè di Guido Pafio » perche gli atti di
tempo recarono dcuorati Tanno i ij6. mentre i Fauentini, auendo mancato di
fede a Gregorio XI, Pontefice, e più tofto volend:> tiTerefoggetti al comando dà
Manfredi loro Principe, che nell'Imperio del Papa , per comando del Leg u o A poitolico da' Soldati d'Inghilterra, eifendone Capitano Gio: Eneuc fu alTedi^ta , e lo.»
quel

medefima Città di Faenza efpjgnata, troncate tutte le vie, atterrata, e disfatta in tal
maniera j che fu da Niccolò ,
Alberto Eftenfi per venti mila scudi d'oro venduta j
efualThora, che quefia famiglia ramiiiga perfejcfoftanze, le feriti u re, e le memorie ,
inficme tutte quelle della Città , non poifiamode^fuddctti rucconcarne i

&

&

fattJ gloriofii

furono

ma in ogni modo fi deuono ftimarejche fuilero grand'huomini, mentre

Conti , e di Contee dagl'imperatori , che allora nguardauono non poco i meriti di quei Caualieri , che nei-e guerre loro gl'aisr uono krui^
ti j che era il migliore feruizioin quei tempi
, che poteflero fat ;.ajriiriperatoie eoa
aflìfterlocon le loro perfone,egenti armate, che conduceuono al Campo ;edi qui
nacque, che molte Contee fi er igelfei o in quei luoghi doue qaefti Sig. polfedeuono
Guido figliuolo dei fecondo Ncgofance Conte fu infigne nelle lettere , e però
meritò d^eifere creato Vefcouo di Nocer a da Innocenzo Quarto Pontefice , douc_*>
infigniti del titolo di

godette quel Vefcouato dairanno 1 252» fecondo gli atti Conciftoriali fino all'anno
1257. e di lui fi leggono memorie nella Cancelleria di Nocera jtrafmefTe a noi dal

Canonico Rinaldo Nobili

di

Nocera . Vedefi fin'ad oggi Tarme fua,

& effigie nel

pubblico Palazzo della fuddetta Città. Fuegli familiare del B.,$i!ueftro Guzzolini,
a cui fece molti donatiui ,& al detto diede licenza di fabbricare il Monafterodi Saf*
fofcrratOjCome nella vita del Santo

Fano,Alefl*andro Nigofantii
chiarifiimo in fcienza

,

legge,Di quefto Prelato ne pai lono ilftorie di
l'Iftorie di Nocera , e tutti li fopraccennati Autori
fi

Religione, e dottrina

M

,

c pieno di carità

>

per il che nella fui

morte

,,

.

.

tftoria Genealogica

Popolo 3

Clero ne rimafegrandi/Iìmamentc addolorato
fopraddetroj anzi Tuperiorc, Giouanni Filippo figliche
pereflere GiurifconAilto famofofu molto caro al
nolo del Conte Ludouico,
pontefice 5 feruendofì di iui in molti negozj di S.Chiefa, c vedendo quanto raleu^
in gouerno , li conferì il V tkouato di Sarfina» dopo d*aucr lo creato!
in dottrina ,
Conte Palatino, con darli anche laConteadiBobyifacendoil Papa Bonifacio No-,
piort? tutto

il

eii

Non fu minore di Virtù al

&

no gran

ftima de' fuoi Configli

, vedendofi alla luce l'opera intitolata de Confilijs
ftampata in Fabriano , con véderfi ancora molte nìcmorie di effo , Egli confacrò a
S. Martino Vefcouo vn Tempio dedicato dalla ftolt;^ Gentilità a Marre nel Conta-:

^o di Fano tra Saltata, e Cartoceto , che fu da lui reftaurato, & a quefto

S.

Vcfcouo

dedicato, dalla cui Chiefa per ancora tiene ilnotnequellìi Villa, dichefi legge di
proprio fuo carattere

Ego loannes PhiUppus Dei gratta Epifcopus Sar/inatenfi^s de autoritate D, Bo»ì*'
VapA Noni Templum inter Carticetum ,
S aitariarn Marti dicatum , magnai
in parte dirutum , reftauratum expurgatiim^x D. 0. M, ac S. Martino Epifcopo dedi'
c-aui Menfe Decemhis Anno Salutis i^gg,
Quefta Chiefa effendo dì nuouo andata per tcrra,fu da nuouo zelo di altro Pa«»
fiore di quefta famiglia traslata , e dotata , com^ a fuo. luogo fi dirà
Q-icflo con_*.
Carlo MalaJcfìà venne proceflìonalmente con dieci miU perfone venute da Riniini
a S. Maria dt| Mciauro^comeloteftiiicacon publicoiftrcmento Andrea di G,ia(;pmo Leonardi Speziali da Rimini l'anno i^pji.liiy.delMefe diSetteinbre gouerno in fìn^ quella Chiefa 47. Anni con fomtna lode, vigilanza, e probità , decorato
d'ogni rGÌenza,e bontà, morì l'anno 1445, come fi v^denegii Atti Cojiciftoriali i
parlandone di lui riftoric di Fano, Tiftorie di Sarfin^i , Ncgofante , Adriano,
Aleffandro tutti Scrittori di quefta famigìia Nigolanti, BartUommeo Dionigi, Ber^
nardo Borgarucci , & altri È la Tua Arme fi vede n^l Palazzo dei Senato di Fano

&

facij

.

-

.

fciiueridonc anccradella fua perfona l'Abate Ferdinando Vghelìi,

Ma in fine comparifce per terzo Vefcouo di quefta fan^iglia Ncgofanti Vincen,
?o figliuolo ci'Arìdrea Giurifconfulto celeberrimo. Senatore Romano,e di Adriano
Cardinale di 5. Crifogono di Gabriella di lui forella nipote <;atiflìmaj fu creato Vefcouo o'ArbedaieoneX. Pontefice Maximo l'anno 15 14. e quefto fu quello, che
anche fotto Paolo III.
fotro i]n?cdt(ìiTìo Pontefice fij nel Concilio Lateranenle,
e Pio Quarto nel C^oncilio Tridcntìno,doue fu il primo>chc cclebraffe Mefia in Tren-

&

to aperto

il

Fu Decano de' Velqoui , fu afilo
e della Fede Catolica acerrimo Propugnatore j il quale in Vent?ia^ die-

fuddetto Concilio, e radunati i padri

d'ogni virtù,

,

Ordini Sagri a S. Ignazio di Loiola fondatore della Compagnia diGicsu,e.
Comp.-'gni ,con grand'allegte^za d'animo j il che atfetmanarOrlandina/eMjtìeo
col padre Bartolo della medefima Compagnia . Fu egli per comandi di Papa Cle-.

de

V

gli

mente VII, con Ipolito Cardinale de' Medici per Cofigliere mandato nella Legazione di Germania ,
altre cariche, e nxaneggi per leruizio Icmpre di S. Chieda.*,
Confacrò quefto moltiftìme!Chiefe in Fano , e fuori, e maflGlme in Fano la Bafilica di
Chiefa diS. Maria Nona de* Frati Minori detti dcll\3fteruanza,qual Religione ebbe in fommo pregio, c nella conftru-

S. Paterniano ,

come fi è di fopra detto , e

zione del nuouo Monafteromoftrò

la fua

la

generofirà, e|zelo, mentre

donò alla^

Toi riboli, Nauicelle, e Calici d'Argento , come pure a quella, libr^uu^
iTiolti libri j Translaiò ,6 di nuouo fabricò ia Chiefa di S.. Martino di Saltata eilciv
Sagreftia

do.

.

.

T.)€lle

Fami olle

^

oblìi Tofcdne »

Vmhre
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9

.

do di niìpuo andata per terra , e dotò conftituendone aili N'gofanti vn lus PacrónaDi lui ne parla S. Carlo Borromeo ftretco ieco in amito da noi di fopra moftraio
cizia,- Bartolommeo Dionigi nella Vicadi S.Paternian^, D. Oiimpiadoro Canonico
Regolarcje nella Vita d'Adriano Cardinale di S.CrifogonO', ÀdriariOj e Pietro
Nigofanti ^ l'Iftorie. di Fano , e Tito Elio Vittore accanta diqaelto li leguenci
.

Verfi.
ite ve

tiiJi.

Vra.nijt bei ohlita

Polymnia mflra

efi

Arbenfis ?r£.Jul Sante Sacer Populi-i

Tantnjìs Patria, omnis bonosfplendaq; tttoram

,

-:

^uofpUndenty Phehi Lttnavelatradif s'
JEthera

,

quifindis valitans terrifq-, reliHis

Cdlo habitas , lux viua additafyderihtis «

Auendo dunquc-iU'uddetto Prelato quafi per lo fpazio di 40. anni gouerna^
talafuaChiefa, qualeauendola raflegnata, d'onori, meriti, e fancità ripiena,moSaltara di età d'anni 8 ^. e fu.fepolto in Fano nella Chief.L_j»
Cattedrale, e nella Cappella di S. Chriftofano, che fi confeiua lufpatronatode*

rì nelle fue abitazioni di

Nigoi'anti

Fanno 1573. come fi è detto

di fopra.

In oltre Criftof'ano figliuolo dei preftantiflìmo Giurifconfulto Alefiandro fa
da Paolo V. Pontefice infignito delIadignitàdiPreIato,efu vno delli dodici Prela-

mentre era reputato per vno de' più letterati di quel rem*
po in Roma, ornati di belle letterejebrauo legifta, fu ancora Accademico tra gii Vmorifti di Roma , di cui fi hanno diuerfe lezioni accademiche fatte alla prelcnza di
molti Cardinali, & Ambafciatori 5 le quali moftrano qualfotfe il fuo talento, e verfatoin ogni genere di virtù j era quefto Canonico, e Vicario di S. Marco della medefima Cirtài Papa Clemente VIIL locomprefeneirinueftituradeifeuJodcllu^
Cerbaia con tutte le lue pertinenze , che l'Abate di S. Paiet niano di Fauo riìsuerti
infìeme con altri de* Nigofanti , e' loro figliuoli, e nipoti mafchi , e remuiine i'an io
ti

della fignatura votanti ,

moriranno

1624. e neikmedefimaChitfa fu fepolrodca*ei:3
fua d'anni 70. di quefto ne fa memoria Adriano Nigofanti , e D. Olimpiodoro Canonico Regolare , e Bernardo Borgar ucci , & aUri
Franccfco Giurirconlìjlto pregiatiflìmo figliuolo d'i Pietro Higofanti fu Abate Prete di S. Niccolò di Lilla, & Archidiacono d'Afbe,efuchiafo appreffo tueti,

del signore

&huomo di gran f. pere,

fcfitti

i

jye

e di Ecciefiafiicadilciphna pcritiilìmo. Feceaìcuni

Rita Confecrationis Eeckfìartim , d'ordine

di

Monhgnore Vincenzo

ino

, morì in Ai be, e fu fepoko con pompa nella miìieia Cattedrale in'vn bel fepolero col fuo epitaffio l'anno 1577. e di fua età d'anni 4^Il Tonducci da Faenza nota tra gl'hucminì liiuftri di quefia famiglia Nigofanta, vnGio: Filippo Nigofanti da Faenza, che fu Vicario, e Cafiellanodelì

Zio

Terra d'Oriolo per Galeotto Manfredi Signore di Faenza Tanno 1484. 3^ virAndrea Nigofanti Dottore Infigne , che per la fua dottrina , e gran prudenza fu dichiarato Auditore di Rota peri Faentini in Cefena,airora quando fu inflituito quei Tribunale dal Duca Valentino dell'anno 1502. di cui ne fa onorata memoria il Chinramonti nelle fue Iftorie i e quello fi crede , chefofTe i'vkimo della Cafa Nigofanti in
Faenza ideili cui afccndenti fu quei Francefco Nigofanti di Faenza, che fu Potcdà
della Città di Ofirao l'anno 1410. come fi legge ne' libri publici di quella Città
Ludouicolacobilii nel iùo difcorfo di Foligno fa onoratilfima menzione di
Gaf%

M

'

.

lJioriaGenealo£Ìca,

9 2,

G.ifparoNigofantidaFanOj the fu Luogotcnente,Vicegouernatoredel Cardini)c Gabrielle Gabrielli da Fano Vefcouo d' Vrbino ^ e Lcgaiodi Perugia , edcli' Vir^bria l'anno

1 5

'

opc

/

"

,,^

.

ìlì1;'

militare non (ìdeue tacere Pandolfo Auo Materno del CarConte delia Terre di-Carelli , e della Pianola , il quale più volte fu
1^ cfctro delle Milizie , e C apitano d'Huomini d'Arme , brano Conduttiere di gente
a piedi j & a Cauallo > & vltimamente appreffo di Rauenna fotta Ludouico XII. Rè

Per

la dilciplina

dinale Dandini

Maftro di Campo, colla quale Carica corraggiofamente conibattendo
fuo giorno ,
immoital gloria fi comprò coli' Armi l'anno 1512.
f^cft o vkn nominato per gran Caualiere da Giouanni Caftaldi , & Ottauio Cleofilo , come ancora da Adriano Nigofànti e nell'orazioni da Pietro Leone Ariminefe con rifto! ie di Fano , e con la Faneide „

di I-rancia fu

clìiufe l'eftrcmo

&

3,

E Pietro Nigofanti Caualiere della milizia di S, Iacopo, e Conte della Cerbamcftrò il fuo egregio valore neirarmi quando l'anno 14^3. Pio Secondo Pontefice pofe guerra a' Malatefti Principi di Fano, che la mede lima Città affediata dal
Cardinale Teano Legato Apoftolico 5 e da Federigo Duca d'Vr bino Generale 5 il

ia

medefìmo Pietro portandofi fra nemici fopra vn grande baftione vicino le mura della Cittàj li pofe in fuga, e per eflcre ftatoil primo ad afcenderui , però troppo audace, e vincitore felleggiando con vna ineuitabile lancia ferito 3 gloriofo morì 3 come
l'aftcrina Ottauio Cleofilo adSenattm Faneafem , Orazio , òc Antonio Coftanzi , e
Pietro Nigofanti nella faneide fotto nome di Piero con publico dolore fu feppellitq
nella ChiefadiS. Francefqo > nella quale fino al tempo di Pio V. fi mirauanolcdi
lui arme 3 come afferma Adriano N'go^anti, del qual Conte Pietro nondimeno
confcrua quella poca memoria 0
Pet. Com. Neguf,
Patria Benemer,

£x

Senat, Conf,
J)e

Col.

P.

Cur.

pamf.
P,

Cbediraflìdi Gio: Contcdella Cerbaia, e Caualiere del Re di Francia del
fuddetto Conte Pietro fratello , del fuo coraggio, e fua lode neirimprcfedi guerra ^
per Sifto IV. Pontefice l'anno 1483. fu condottiered'huomini d'arme, e nelle tur-

bolenze di guerra de' Turchi , di Ferdinando Re di Puglia , de' Veneziani 3 de' Fiorentini, e d'altri potentati d'Italiai per lo checonfommo valore3e conftanza militò

j

come vedcfi notato da Pietro Paolo Cleofili , neli'archiuio di Fano , Se alt ri

Che proferir douraffi del Capitano Marcello figliuolo di Pietro Nigofanti
molto intendente di difciplina militarci peritifs, nelle fortificazioni, non meno, che
nella Geografia, e nella nauigazione, e moftrò l'egregio fuo valore, e fortezza aUV>
ra quando in Francia due volte contro gli Eretici Vgonotti fu condottiered'huomi
ni d'armCj delle milizie a' piedii & ancora Tanno 1 5 7 1 nel memorabil fatto cont» o
i Turchi apprclTo il monte Antirio vicino Tlfole Enchinade nel feno Ambracio, che
per la fede Cattolica fopra delle Galere del Duca diSaiioia fu perfetto Generale ,
cfTcndoui prefenteFrance/co Maria della Rouere Principe d' Vrbino, emoltipreclarifTimi Capitani 3 e coraggìofamente combattendo auanti gl'altri, colpito da va
«

tiro d'Artiglieria nella cofcia, e

mortalmente

ferito

j

dopo la vittoria 3 portato u,^
M{:ifina

Delle Famiglie J^ohili Tofcme

»

Vmhre ,

^5

Mcffinaglorìoromorì, doue nella Cliiefa del Giesù deirOrdine diS.Francelcofu
con onoreuoli pompe fepolto il medefimo anno i57i.e difua era d'anni 3 3. e più
nell'Armi aurebbempftraco il Tuo valore, fe la morte inuidiofa non auelTe pofta li-

nea alle fue operazioni gloriofc. Francefco Maria Principe d'Vrbino predetto in
memoria di fi valorofo huomo , c per la gradita feruitìi di lui , che a parte t u n?ll:i_A
Vittoria del medefimo Capitano in quel punto moftrar volle in vna tauola di Bron*
IO f^ue fcriuere il prefentc Epitaffio , e feceio porre al di lui Sepolcro , che parci de-,
gfjo qui riferirlo o

D. r.

r. o.

M.

Grdtx memorU Marcelli Cap, Negttfanttjfàmflrìt

Armorum copidrumConduéforisperduas vices

Tum centra Vgonottos in Gallia
Tum cantra Turcas JEneor/m

,

Tormentortm fupra TriremesSabaudis Ducis
Prxfe^i

^mpofl partam Vi^oriam gloriofe occubutt
Anno Domini
fuA atatis Annum XXXIIU
Irancifcus Maria de Rouere Vrbini Princeps*

P.

C,

Tralafcercmo di quefta famiglia i Dottori di legge , che fono moltiflìmi , come
Rincora i Teologi 3 Filofofì 3 e tanti Caualieri e Capitani , che fono ftati di non or-

Di modoj che de* raedefimi Giurifconfulti fino
numcrono
che
pare incredibile , fe moki di quefti non auc(fe36.
^1
ro le loro opere lafciate a pofteri , e non fe ne vedefTero in buon numero priuilegì
della laurea ottenuta, con auere altre memorie non folo nominati in vn'antichilTimo
dinario

ornamento alla famiglia

giorno d'oggi

.

fi

i

pergameno più antichi, che fono anche nominati dadiuerfi
i

Scri tori ,

che nelle caufe più ardue fono chiamate le autorità di quefti j 8c

vno

& Auuocati,

di quefti dell:i_j»

prefentefamighafu dettoda vn celebre Auuocato qucfte parole in Roma. Più il
loro cognom.e è flato fcrirco da al tri, che fiano mai ftati ferirti da loro Signori , ancorché fia ftara la famiglia fi numerofa ,
antica j e tra quefti viewe numerato queir
Antonio figliuolo di Gio: Batifta Gonfaloniere, che diede in luce rvtiliflfimo Trat-

&

tato de Pìgnoribus

,

& Hypotecis

,

quell'appunto , che per comando di Giulio fecon-

do Pontefice nel Sacro Auditorio di Napoli patrocinò il Ducato di Soia per Francefco Maria primo Duca d' V^rbino contro Decio preclariffimo , e contrario Auuocato, e l'ottenne. Fece egli Statuti della Città di Fano, compilò, e riduffe in forma Tanno 1508. Fu caro, e Compare di Clemente VII. fu Auditore Generale del
Cardinale Gabrielli Legato dell' Vmhria, del cui Cardinale ebbe vna Sorella in moglie , e nella di lui Cafa nacque Papa Clemente Vili, come ne ferine anche Adriano
Nigofanti con quefte parole. In P ariete Gaffa collocaui mandaui C lem. Vili. Pont,
Opt. Max, Panofortuna oriundo Patri Patria pofi^ receptarn Ferrariam S» P. c^Fa^i

fteflen

Natus efipani in lyontG olim celeberrimi Imifconf, Anton ij NegUrfanty diim S il-uefter eius Pater Vir Clarijf. prs Romana Ecclefìa huicCiuitatipreeJfet Diei^. Fe^

&

Ambahruat^ Anno Uomini 1536. tunc currente . Fu il fuddetto Gontialonlere ,
fuccelTì
de
memorie
fciatoreperlafua Patria al Pontefice l'anno 15 00, fcrifie alcune
d?l fuo tempo , che manofcritcifi conferuono , e fu tale il fuo valore nello fcriuere?

.
,

.

.
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ìfioyic^

cbs per tutto il Mondo è nominato E godette per feianni,etre Mcfi il Magiilrato
della Citta , e due Preture in quetlii Q\uò. di Fiorenza , che fu Tanno 1521.6 l'anno
c fepolto in quella noftra Badia di Fiorenza . Di quello
1528. doue morì ,
.

&

fanno memoria laCancelicria di Fano j
fviagiftrato di quelia.Citt.à nella
dciis,

Cappella.

.

„

ii

di lui .Ritrattofimira nel Palazzo del

Camera dopo il Salone a dirimpetto, & a fronte»^

.

.

;

&

&

1 igurinosMar^, Pecio, Silueftro Aldobrandinij
altri lo nominano. Del
Arma eretta dalla Repubblica Fiorentina nel PafuJdct^o Antonio le memorie 3
Il

&

Lizzo già del Potefta di fommabeUez2ia 5 e grandezza di

Marmo

dorato con lafc-

i^aeatelicrizione,-

T),ùmwus Antonms Negufantts de Vano
1.

V,

Annh /ex j Menfibus tribus Magifiratu^

D.

Rota , Duabufq'ì VrAturis 3 V&lictus
•}

Ur^, gratiarum

J^unSiusS. P,
Pojìeris vero

.

aciiones

Monumentum extjt Anna

Uomini 1 5 2 1 Cai. Aprilis .
EFranccfcoContedeilaCerbaia, e Caualiere rìfplendette appreffb tutti, e
uiafTìine nella Città di Fiorenza, douegodette ottimamente il Magiftrato della Ruo*
ta, e la Pretura Fece battere le monete d'oro con la fua Arme, e quelle dcila Repubblica Fiorentina
A lui Gregorio XII. Pontefice, come fi vede nelu di lui Bolla, e
Priuilegiodonò con perpetua giurifdizionc il medefìmo Cartello della Ccrbaia_j
Contado di Fano j di lui ncfcriuono OttauioCleofìli, Adriano Nigofanti, Scaltri
Del cui Conte Franceicojcome di Antonio predetto, fìaimo lememorie,& Arali di
Manv.o dorare con Cimieri , & Elmo coronato con oro d'oiin*ia torno nel Palaz zQ
publico già del Poteftà in quella Città di Fiorenza , che fono di fomma grandezza, e
.

:

.

bellezza ^ e di quello tale ò Tlfcrizione

ArwA Domini Francifci de Negufantibtis de Fano Militis ,
Poteftatis Fior e mia 142 1 i", P. J^. F.

ac Comitis Ceruayia

,

Comparifce in quello Teatro di gloria anche Adriano figliuolo di Pietro
Gonfaloniere infignitodi collumi , e di dottrina , e mallìme di legge , che godettcil
goucrno di moke Città, fi della Marca , conie della Romagna . Le quellioni le quali

prcclarilììme diede in

nim. Meritò
della quale

\\x<it

'\\^ùlo\^itScliiaRefponforim-i&PraticarumDifputatio-'

di publici, e priuati onori, e lodi

accumulò moke memorie ,

non folo

& antichità

j

nella fua Patria di

Fano»

ma ancora diuerfe ne raccoUe

non folo il nome de' Nigofanti è vino nell'Italia, ma anche alle
flranierc Nazioni è in memoria j fcrilfc la vita del Cardinale Adriano di S. Crrilogono Vefcouo di Batonia, di cui egl'era Pronipote . Fu Gonfaloniere, & Ambalciatore, perla fua Patria a Papa Clemente Vili, morì in Fano l'anno del Signorc_>a
16 1 3. & è fepo'to nella Chiefa Cattedrale nella Cappella di S. Criftofano lufpatronato de' Nigofanti j egli viene commendato da Francefco Eocaccio , da Tommalo Bertozzijda Matteo Mafcolini, da Latino Nigofanti ,da Flaminio Sigisberti,
da Francefco Lanci , da Simone Veterani da Vtbmo , e da Pietropaoio Ckofili
d'akri luoghi, che

che dice
Jnclyta Progenies darò"de Sanguine

Fauenjis Patriafplendor ,

Amrum

& Italia
E più-

.

e
,

,

Delle Famiglie Mobili Tofane

p

più lotto di/Te

»

^ Vmhre

1

e

Edidìt hosfcelixproles Negttf4Htf4parttts

^

E Cammillo FJauij cantò
jHjlitMftthormirANegufanttttsArtt
Sic piitum hoc varijsfloribus ornai opus
Fatix , quo Fanum tantofe iaBat alumm :
Vndè eris in totas viuas Olymptades „

Non dobbiamo
f Arme, e

le

Lettere

Gonfaloniere,

il

tralafciare
j

il

Capitano Nigofante

queOo fd figliuolo di

quale

fcrifle

nel quale garrcggiauono

Pietro Giurifconfultopreftanriflìmo

,

c

òpera certamente egregia»
Poderi di lui conferuano FuGo-

^u^&diones familiares

-i

memorie, che dalli
Terni l'anno 1562. come fi.
dalle Reformagioni delU raedefima_^

lafciò molti manolcritti di
^^^ìernatore di

,

.

-

CJtr^acar. 152.

^

:

Et Andrea P^dre del Vefcouo Vincenzo Giurifconfulto inflgne, e Gonfaloniere, è chinmato Dotttìr veritatis, fu Senatore di Roma nell'anno 1594. scriffe l)e lurifditione Capitaneorim» Generalium Comitatus Fani ,
de legitima elecHo^

&

ah immemorabili fa6ia
lio

,

e di quefto

M.

s, che

fi

conferua nella Cancelleria del

Giacomo Torelli nella fua Tom^a fcrifìfe l'anno

1

Comune di Fa-»

5 00. in quefta

^ucnte maniera

O^timns hac lurifconfu ttus clan ditur f^na,
Andreas Decima raptus Olympiade .

Stemmate non humìlis , fed mentis acumine
Pro patria X>ecis , nec Cicerone minor .
j^on fuit hoc melior Ciuis , nec amantior Eijui

Prifcorum euoliias tu monumenta licet y
^iare dum fuerint fortuna menia Fani
S empererunt tanti fata dolenda viri*.
Così il Conte ^atiftadeiryna,e Taltra legge Dottore, di

Lettere,e di Poefii^

fudiGaleotto, e di pandoIfode'Malat.efti Principi di FanqConfiglierej,
fi hanno le iTiemorienelK'Archiuiodi S. Francefcodi Fanone ne
menzione Ottauio Cieofili Ad Senatum Fanenfem ,

«ornato

j

€ Segretario, di cui
ia

Ne fi deue tralafciare AlefTandro Illuftre Giurifconfoko, e Gonfaloniere figliV
nolo di Chriftoforo pure Gonfaloniere , dell'vna , e l'altra legge anche Dottore
di lingua

Ebrea , Greca

vn manofcrkto. intitolato, Opufculi omnes Alexandri Negufant^ i doUQ vi fono molti componimenti in
verfo 3 ^ in profa , Latìnr , Volgari , Ebraici , ^ Greci Fu mandato dal fuo publieo con FrancefcoCadracani Ambafciatore in Roma ai Pontefice &; ancora per le
,

e Latina peritiflìmo

,

di cui fi conferua

.

.

j,

diiferenze tra la Città ,

&

il

Contado

„,

Latino fuo figliuolo parimente Giurifcanf^lco fìihlioma di Belle lettere che
hà;qojnpofto vn Poema Sacro delk Gìoriofa Vferginc^e Martire S. Barbera, opera
che merita la ftampa . Hà fatto ancora le Annorazioni fopra il Canto primo della

Gierufajemme Conquiftata , e molte altre Pogfie Volgari , e Latine , con auere goduto anqheefifo il, Gonfalonierato, 6< altri gradi nellafua Patria . Nella, cui Cafa ef<
(endofi accefoil fuoco di notte,

& abtuciandofiile Camere oueerono tre fue

ce potendofi dare aI<:uno,aiuj;o , e gettando

alla, voracitadelle

figlie

fiamme la Coron

6eata Franeefca Negofand reftarono i.llefe dal fuoco fenzapiù danno della^
Cafaj,

,

,

..".M,'» Jp^orìa Genealogica

5tì(

Cafa, claCorona fuiitrouata
prefib

i

Signori

illefafra

leRouine, qual Corona ancor oggi,ap-

CarrAndfea,& Adriano cotrvencrazione fi conferua; come il f ucto

Auo di c^uefti alla vita della Tudderta Beata^del-

viene notato da Adriano Negofantì
la quale a Tuo luogo fe ne difQQire

Pietro figliuolo d'Adriano Dottore celeberrimo, fu Poeta InfignCj^c ha dato
alla luce l'opera fua

Poema Eroico, intitolata la Faneide , ouero Guerra della

Cit-

con iKCompendio Iftorico della medelima Città . Ridufle in due Volumi io ottaua Rima l'Eneide di Virgilio opera degna , Aggiunfc all'Iftoria della vita
del Cardinale Adriano Cartelli di S, Crifogono , Aggìunfe al Compendio Iftorico
del P.Marcello Agoftini, de Negufantiorum origine, c di nuouo diede in luce l'opera di Adriano fuo padre. Scriffe la vita della B, Franccfca Nigofanti altrimenti
da Fano , Fu Gonfaloniere ancor eflo , & Ambafciatore per la fua Patria a Franccfco Maria Duca d* Vrbino , a Cofimo fecondo de' Medici Gran Duca di Tofcana ,
a Paolo V. Pontefice in Roma , Se altre cofe , Morì in Fano Tanno 1 662, e fu fepolto in S. Maria NouaChiefa de* Padri dell'ordine di S, Francelco deli'ofTeruanta
doue al fuo Catafalco furono fatte molte compofizioni Poetiche j latine , c voigaria
tra le quali parmi ben de^aa languente *
tà di Tano,

&

j4d moyfem

'

^rgo I>ec tts Fani darà de Sanguine Auorum
O mors 5 in terris nunc hreuis vrna tegit ?
Ergo virtuttim Petrus fulgore carufcans ,
Heu ^cadit iiffaujìa fub modo falce tuaì
£r^o > quifuit hic Vates ,
digna locutus

&

f^heho lucenti , frigida terra iacet ?

Suttt etiam tua ^
^

-

Percutis

'

y

mors , bella ó crude lis in Ajlris ì
oecidis fydera clar/t

PoWi

Nilrapuifii : extin^o , non fua fama refulgett,

Splendore Aflrorumclarior Orbe nitet^

T E rR A

S

T

I

C Q N.

Ueu Famm , fortuna tu£ tn modo plangit Ouantem
Petrum , ^ui xternum viuere dignus erat .
At queruli cejfent plandlus , quid vana morari f
SHllarum per iter Sydera celfa petit*
.

Sgli ebbe per moglie Franccfca Giuftìna figliuola del prefato Latino Nigofanil ramo diLatino , per lei ha con
chiamato
vno
Adriano, e Talcro Carl'Andrea a
Adriano brano Filoloto , Aftrologo > intelligente di belle lettere , e confpicuo Oratore f cflfendofi partito dalla Patria, leffc per qualche poco di tempo Mattematica
nello Studio di Padoua Tanno 1659. e poi portatofi a Vienna , fu dalla Maeftà Ce*
iarea deftinato camerata del Conte Tefta Piccolomini per Ambafciatore a*Princi«*

KÌ> con

che diramata la famiglia, Se eftinguendoii

tinuato in due figliuoli oggi viuenti j

pi d'Italia a qual

Conte Tefta mori

in

Milano j onde

al

medefimo Adriano reftò in
tutto

,

.

.
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e mnirune

il denaro , che pcrueniua alla Macftddi Cefarc
; ond5_i
Germania, raffegnòil tutto, e n'ebbe vn confelTo di fedeltà
Indi poi come Inaiato da S« M. fi trattiene a Parigi

tutro la Carica

,

poi rarefi di nuouo in

Carl'Andrea

minore etd , ornato di molte virtù, óc cfcrcizj Cauallerc-.
fchi , Iiitclligei u-e affai d'Architettura , Profpettiua , Difegno , Fortificazione , pratico d'Iftorie , & Antichità, auendone egli in Roma raccolte diuerfe di Fano fua Patria, e di molte nobili Famiglie di quella Città, che ha aggiunto all'Iftorie fcrittc^
da Nigofj nte Nigofanti d'Adriano fuo Auo , e di Pietro luo Padre . Quefto portarofiin

d'affai

Roma, doue

trattencndofièftatodairEminentiffìmo Pallauicino accettato

nellacaricadi Coppiere^ 5f e/fendo quell'Eminenza fatta Legato di "Bologna, iuili
trattiene

Ne minor bontà, e decoro hanno le Donne, che gli huomìni portato alla famiprimo luogo la B, Vmiltà di Faenza jcho
medefimoP. Agofì:ini,eda Pietro Nigofanti nelia_rf

glia; e particolarmente douraflfì notare in

fecondo

le

relazioni auutcdal

Vita di leij& per le nuoue Relazioni de* Pafij di Faenza, ella fu figliuola de) fecondo
Nigofante, e dell'egregia giouane Telda de* Pafij, che fiorì di Santità nell'Ordine
di San Francefco,

E così la Beata , e Venerabil Madre Francefca, la quale come fi legge nella fua
490. nacque nell'Inclita , e Nobile Città di Fano vna fanciulla ^
, il Padre della quale
fi chiamò Ettorre Nigofaiui Conte della Piauola , e Signore di Cafelle > c la Madre
fi chiamò Felice, o vero Felicita della Cafa del Caffaro de* Ccmti di Tiberiade , c difcendente di queir Vgone del Caffaro che fu all'imprefa di Terra santa , e che portò a Fano del Legno della santiflìma Croce , e cinque Spine della Corona del noftro
Vira , che dice nel

1

nobile di fangue , e nobi li/fima di coftumi , chiamata Francefca

K edentorc

j

quali parte nel

Duomo , e parte in S.

Danielle di quella Città

fi

confer-

&

uano , e fi mirono

intinte di quel preziofiffimo ,
innocentifiìmo Sangue . Anzi da
quella nobile famiglia del Caffaro ne nafce il Beato Martino detto da Fano , prima
iiifigne

Giurifconfulto, e poi Religiofo dell'Ordine de* Predicatori

EfTendodunquela fanciulla di pochi anni, pafsò da quefla all'altra vita Felicita
di lei Madre . Onde Ettorre per rendere la Zittdla docata di buoni coftumi , e virtù , e nel timore di Dio, la diede in cura alle Madri della Cafa di Dio , oggi dette di
S. Filippo dell'ordine di S. Chiara, e maflìme alla cuflodiadi Suor Giouanna forfè
parente

, le

quel tempo folcuano amm<^eftrar lefànciulle in virne a^euonoclaufura alcuna. Crefccua Francefca in età non meno,

quali

tuofi efcrcizjj

Monache

in

cheneldcfideriodiferuireaDio, Per il che di continuo pregaua il Signore

li

dcffe

tanto fapere di poter ben feruirlo j e faluare l'anima fua; Onde s'applicaua- in contiKue orazioni, e digiuni, comefimiimente non mancau a di pregare l'altre Monache

nonfolodelMonaflcrOjOue

ella abita u a,

acciò Dioi'illuminaffe^emaffimc

ma

anche Taltre Reiigiofe, e Religiofi,

D. Ermenegilda Benedettina Monaca in

S. Arcan-

gelo, e sorella della Madre, Donna in vero venerabile, e di santicoflumi, chevid-

de con Suor Giouanna vna lucente Stella fopra il Monaflero di S. Filippo, che più
s'allontanaua, rifplendeua

Venuta Francefca quafi all'età nubile, fu al padre chiefla in fpofa da vn ricco
cnobile Giouaneteo chiamato Aleffandrodella famiglia de' Gerardi , o Berardi j alle propofle dunque del padre rifpofe , non fapere fe
ciò foffe volontà di Dio ? ma al^fine non volle accofentire ns

all'iflanze del

padre, ne de'

N

fratelli j

anzi fempre più

a'dmi-

I/toria Genealogica
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;idiuìniaiutiricorrcua jmaffime

con la Santillima Comunione, fendo il Sacramene*
In fine fcntì vna voce, che li didc . £r/i

quello , che è Viatico alla Pcrigrinazione

:

Alle quali voci il cuore di Francefca pi-

SfonfAChriftiinCaJl'ttAte :,é'faupcrtAt?

Monaca in S, Filippo, operò che
maggior forza , e vigore , Si che
Aleflandiofuo deftinato Spofo abbandonaffecgli ancora il Mondo, cprcgatonc
ftabilito farli

gliò

dunque il padre, accio

fi

cocnpiacelTcatal ri{oluzione,cheapprefro S.Filippo ciò

tempo , ma conofcendo alla fine eficre vera vocaAnzi Donna Ermenegilda, chedi continuo fi
zione, a pieno fi moftrò contento
E perche Dio volaftaticaua in pregare il Signore , prediflTe la di lei futura Santità
cfecaifTe

>

ricusò egli per qualche

,

,

le
ti

che a pieno voleua contentare la fua ferua , per la frequenza de' parcti-

moftrare ,
efanciulIe,chefieducauono,ediuertirein qualchepartelaferuadi Dio
j

in (erui-

Monache dei Corpus Domini
D. Maeftà, &
PefarodelmedefimoOrd.di S, Chiara, apparueli, adormita, vn Qiouane candid
damente vcftitOj e tutto rifplendente, cherefortòfraqueli'alrrc Seme di Dìo portarfi i ma non poco piacere a pportaua alla fanciulla abbandonare la Patria , e
Monache , e maflime Suor Giouanna , ma era tanto il defidcrio , che aueua di feruiic
il Signore ^ che anche quefto li era vn licue impedimento j per il che poriatafi dn_^
Donna Ertiìinegildafua Zia, li racconta il tutto, qualMonachareforcò ad efeguire
Ja volonià di Dio . Anzi Suor Giouanna, comepure Donna Erminegilda viddc^^
(opra la fua Chiefa vna Lucente Stella, la quale fpiccatafi dal Cielo quanto più u
dilcoltaua, maggiormente rifplendcua. Spiacque alle Monache tutte la diieirifovdita la rigor ofa olferuanza delle

re S.
di

Juzione

,ma poi nel Signore fi confortaupno. Vifitaredunque tutte le Reliquie, e
vifitò parimente la Croce, e le Spine della Corona dei Re-

C orpi Santi della Città,

dentore , che nel fare fimile omaggia a quei Inftromenti di

fallire

ben la

Badeflii

,

e;

Monache oggi dette di S. Danielle con molti altri conobbero efferne vera Amante .
Partì per Peiaro,'e feco andò Maddalena Pefarefe fua Compagna , vna di quclic_>
fanciulle, che parimente all'educazione,

&

alle

deuote Madri di

S. Filippo era fta.

confegnata i tal partenza non fu meno dalle Monache pianta ,ch?_^
in PefarocolPadrCj altri Parenti, e suor Giouanna, fu dallaBaGiunta
da
delTa, e tutte le Monache accolta con grand'amoreuolezza, e giubilei onde in bre*
ue dal Prouinciale de' Minori offeruanti veftita del defiato Abito di S.Chiara , crebbe talmente in progreffo di tempo in Santità, che molti faceuono a gara di poterli
ta da' Parenti
lei.

parlare

,

La faggia Giouane fubito veftita

battuta, che eila permettendolo

Monacha

il

dell'abito fu dal

Demonio acremente^

fuo Dio, pazientemente fofferfe

tentata fendo nouizia dVfcire dalla Religione

,

.

Confolò vni_^

& cfiortollaalla

perfeue-

morte al padre Chrifto Noftro Signore la confolò con vifitarEt auendo accettato i'effere Badefifa contro la
, moftrandoli il Sacro Euangelio
propria volontà , che per vmiltà ricufaua , gli parlò vn Crocifiifo , che la refe aiai^
gìormente infocata nell'amore del fuo Dio. Retto il Monaftero pochi anni , aucis
do raccomandata l'ofiTcruanza alle Monache , e pregare di fare vna Badc(!a , che riSeguita , fi
farciiie i danni feguiti nella fua amminiftrazione, predice la fua morte
fpatfe la voce per Pefaro , c per Fano , mentre Iddio per il merito della fua leruu_^
oprò molti miracoli. Ma prima apparuea Donna Erminegilda in S. Arcangelo,
a Sor Giouanna in S. Filippo di Fano , che per anco non crono palTace aU'dltra vita. Dopo molto tempo feguica la fua morte, fu aperta la fua Caffa,eritrouatoil fuo
corpo intero ,ela lua ^ccià bella , come fe ellalòffe ftata ancor viua > e ritronaii inranza . Prediflc
la

la

.

.

.

teri

,

.

7)elle fanti olie

W

ol?tlì

Tofidne 3

^ Vmhre

p^

T

Velo del Capo , che furono donati, c mandati a
amate , quali apprefso loro ancor oggi fi coaTeruanò , e nel riceuerloSor Vittoria Rinalducci auendo vna mano
arida , e fecca col tocco di quello fu miracolofamcnte fanata , come anco Tommafo
Leonelli Idropico, «Scaltri. Di lei ne fcriuonoilP. Errerà, Bart zzo Barezzi, & il
ri

i

fuòi vcftimcnti

rano

alle

,

cir.àffime

Monache di

Toflfìgf^np r

il

S. Filippo forelle da lei canto

^ Alefsandro Nigofartti fcritse

làf

di lei vita

,

riférijCcomé fopra dal P.

Marcello Agoftini della CdnYjpugnia di Gìésu . Et il Martirologio Frane ifcario celi 30. di Gennaio , e fecondo il fuddetto Martirologio , ellamorU*

lebra la fuakfta

1 5 30. Non incendendo nel chiamare la ferua di Dio BeatajC Sanda ciò che ci comanda la
Romana Chiefa , c dal Decreto di Noftro

anno del Signore
ta difcoftarci

Signore Vrbano Vili.

l

Fauftina moglie di Pietro Nigofanti, e figliuola di Marcello Migliorati de*

Fermo , fu ornata

Greche , e Latine della quale pure fi vedono
d'ammirarfi ,che immitarfi, non dimepiù
fono
che
,
no fi fcorgono parti di vn fubìime ingegno , come dice Pietro Paolo Cleofili , e Nigofante Nigofanci . FaellatenutaaBattefimo da Eleonora Duchefsa d'Vrbino,
della qual gente de* Miglioraci trafsei Natali Innocenzo VII, Pontefice , e Pietro
principi di

alcune compofizioni

e

,

di lettere

e verfi

Giacomo Vcfcouj Firmani

Donna Lucia oggi viuente è Monaca in Fano nel Monaftcro di S. Michel* Arcangelo dell'Ordine noflru Cafinenfe figliuola di Latino Giù rifcorifulto predetto
moftroflì,efiam viuente il Padrq, più dedita alla Religione, che al Mondo, e più alad alcri efercizij donnefchii per loche il Padre bramofo di vederla letterata , applicandola , fecondo il fuo genio , principiò da fe medefimo a darli i primi
crudimenti della lingua latina , onde in breue tempo cominciò a far verfi latini , come pure dilettauafi de* volgari j ma in fine la morce priuò di vica il Padre i onde ella
le lettere, clic

fubicovolfe entrare nella Religione,

doueper

il

più degli anni fuoi e ftata maeftra

fempre è andata applicando più alla Poefia , che ad altre compofionde tre Opere hi compo(l;e degne d'effere ammirate ^ vna è la Rapprefen-

delle Nouizie , e

zioni

i

razionediS. Flauia,c Domicilia in verfofcioko, e rccirata nel medi-fimo Monaftero l'anno 1 554. che in breue vedrafiì alle (lampe i la feconda è la Rapprefencazione di S. Lucia, pure in verfo fciolco, e la terza è la Beata Francefca Nigofanti
intitolata.

Nelle Stelle la più lucente, o rero laBeata di Fano .

tazioni,& orazioni della^'paflionc del Redentore da

farfi,

Ha fatte alcune medi-

dopo recitate

le ore,

in profa,

&

nia Famiglia , la quale nella Città di

Fano

,

e Mat-

& altre compofizioni, che fuole gior-

dopo TOfiziov fono però
nalmente fare in dkierfe occafiòni , e fecondo le richiede , che li fono fatte
le lettere hanno prefo vn lungo ,
antico polfeffo a gloria di tutta quella
tutino, o

,

In fine

nobiliffi-

& in tutte Taltre hanno fempre rìrplen-

duco 5 e nelle prime sedie di quella Nobiltà, con la quale fi è fempre imparentata,
c nominatamente con le nobili Famiglie del Cafiaro de* Cuiglianijde* Bertozzi , de*
BartolellijFrancifcucci, Gabrielli, de Monteuecchio, de' Pilij, Rinalducci , Simonetti

,

Saraceni , di Sperandio

,

de* Coftanzi

,

Boccacci , Baglioni , Bagogelli

,

Ga-

buccini,Ercolani,Martin02zi, Marcolini , Palazzi, Pazzi, Petrucci,Ruflicucci,
Speranza , Torelli , Zagarelli tutte di Fano i fuori pure della fua Città fi è imparentata nobilmente
ftcllo,

,

cioè con gli Arnolfi di Rimini, con iBufalini della Città diCa-

Buonpiani d'Ancona

iienna. Migliorati di

,

Fermo j

Caìlellidi Cornerò,
Pafi

da Faenza,

o

Vitelli

K

Caftellenfe, Lunardi di Ra-

da Città di Caftello, Bona2

uencuri

1

lop

'

fjlmaGene/do£tcA

Dandini di Ccfcnsij Fazzini d' VrbinOa Ferretti d'^Anconal Moiial*
defchi d^Oruieto, Landi di piacenza 3 Martinenghi di Brefcia , Mattcucci di Fermo,
Mannuzi}, della Stracciola j o Tolemmo^ Palazzi di Br^fcia^ Pelicani di Macerata»
- ì>,:;
Scaccoli d'Vthino^ Scaltri,
ucrituri d* Vrbino,

MMIgOa de BARNABa
i
1
IH! Ili

VESTA facendo noi refìeflìone allaiìia nobiltà continuata daH
1

60. fino a quefti tempi,e vedcndofiorire Barnabò nel feco-

looc

furono fempre vniti alianoche domino la Città di Foligno j
Sc altri ftaticirconuicini 5 e vedendo che il fuddetto Barnaba
fatto Sacerdote donafe al Moaftero di Saffouiuo ^^2. Guido
Abate di detto Monaftero fuo parente , con il confcnfo di
lo del

I

i

di cuidefcendenti

biliflìma famiglia de* Trinci >

Guaitiere figliuolo del Conte Qdorifio Conte d*Oppello;j la
di Foligno nel luogo detto il Campo di Serra 3 conContado
Terra , che aucua nel
finanti! beni del fuddetto Monaftcroda più lati , come il tutto viene fpreflb nella_j

Cronica di Saffouiuo piena d'Iftromenti autentici, che fìconferuono neU'Archiuia
della d. Abazia . Et il vedere ancora poffedere fino a* noftri tempi i medefimi beni
con i confini mcdefimi alli beni del Monaftcro di Saffouiuo non potiamo, che affcrire quefta Famiglia defcendere da quella de'Conti d*Oppelloie benché in quei tempi Barnabò non &*intitolaffe, fi vede, che quel Ramoperdefle il titolo della Contea»
nó intitolandofi pih M.Gualtiere figlio del Co;Orodofioji ne tampoco i fuoi dclcendentì »ne fappiamo quefto Barnabò di chi foffe figliuolo j ma bensì , che foffe della
cafa , e famigliai o ftirpe de' Conti d'Oppello, come fu Guido fuddetto Abate , fen-*
za pur di quefto faperne il padre > e però non potiamo cominciare l'Albero a ch^^
dal fuddetto Barnabò Ma per quello , che fi caua dalla (uddctta Cronica, fi moftra
quefto Monaftero di Saffouiuo effere edificato» e dotato di grosse rendite, & ia.^
progrefsodi tempo augumentato con le continuate donazioni da' Conti d'Oppcl lo
fuccefsori del Fondatore i e per intelligenza di chi legge, fi pone da noi le parolcL.^
della Cronica, compofta da Ludouico lacobilli Scrittore > 6c Antiquario diligen*
tiffimo dell' Vmbria al capitolo primo . Del fito , luogo , e denominazione del Monaftcro di S. Croce di Safsouiuo
Il luogo doue fi vede al prefente fituato il celebre Monaftero di S. Croce di
:

Saffouiuo nel Territorio, e Diocefi di Foligno» Città nobile
era ne' secoli antichi vna fel&a, 0 fpelonca apiè d'vn

,

Monte

& antica neirVmbri'a.:
fpiccato,

&

itotiero^

come

-

.

Delle Famiglie dolili Tofcane»

^ Vmhre

xoi

]

f omc

vn gran faHo, detto pccciò Saffouiuo j c dVn altro Monte, chiamato del Vecla proprietà d*vna nobile, e Santa Vedoua Folignata per nomeEufto=
chia , nella (juak ella fe fabricare vn depofiro » do^e defideraua elfcre fepolto il fuo
corpo dopo l4 Tua morte. Ma perche neU'aniio 303. di N. S. a io, di Dicembre, vn*
Angelo dei Signore i*appame , e ie diife, che daife onorifica fepoltura a' Corpi de*
5anci fratelli Carpotoro ,& Ahondio , martirizzati a pièi e non lungi da detta SeiMa ella accompagnata d'akqne (ue leme, q feruitori andò nel prcfcntto luogo dall'
Angelo nocificatoli,econmoltadeuo^ionefcppellìi Corpi di detti SS.Martiriin-^
detto Sepolcro preparato per lei a guifa di Cimiterio,o Grotta a loro onore >& in
cffa Grotta fe feppellire anche ii fuo corpo dopala Tua morte, come più diftufameatc narreremo nella vita di quelli SS, Martiri . In progreffo di tempo poi , e circa»^»
Tan. t o 50, di N.S, ii Co; Vgone, onero Vgulino figliuolo del Co: Offredo del Conte Monaldo da Foligno gran Conce nell* Vmbria , da cui defcendono i Conti d'OppeJlo 3 i Trinci Signori d» Foligno, i Conti d'Aluiano , \ Monaldi detti Monaidelchi
da Oruieto j i Monaldi di Perugia, altre nobililfime famiglie d'Italia j poffedendo
molti Caftelli nelli Territori) di Foligno, di Nocera, di Periigia,di Todi, di Spoleto^
c di Camerino j edificò in vn (ito eminente del detto Monte di SafiTouiuo , e nel circuito di detto Cimiterio vna Rocca , o Fortezza, cingendola di forte muraglia a guifadiCaftello , Vi fabbricò vn Palazzo per abitami conia fua famigliai efopraquel
Cimiterio edificò vna Cappella più magnifica,, douetrasferì i Corpi di detti Santi
Martiri , e della denota VedouaEuftochia , In quello luogo fpefìfa dimorauono effo Conte V golino , & il Conte Gualtiere fuo figliuolo j si per la buon'aria , com:«>i
per la deuozione , che portauono a' detti sacri Corpi , mafljme per auere vicini altri
loro Cartelli , particolarmente Oppello , Cafale , Vignole , Pale , Serrane , e Scopoli j intitolandofi detto Gualtiere Conte d'Oppello eoa il dominia di detti Caftelchio, fotio

;

&

Rocca di Safiouiuo , la quale è lontana circa tre miglia dalli.^
Città di Foligno ; e fino al prefenre fi vedono i veftigi j delle forti mura di ella Rocca con Torri a & altri antichi edifizj in più luoghi di quello Monaftero j il quale nel
fito dì quefta Rocca fu edificato fotco il titolo di Saffouiuo in detta contra4a,o monli

vicini

;

e di quefta

icdelVecchio,
Tutto quefto dice la fuddctta Cronica dalla quale fi caua^chedelfuddetta
Vgulino foCfero figliuoli Monaldo padre di Raniero , Gualtiere ,
Odorifio , tutti
Conti . Dal Conte Gualtiero nacquerail B.Alberta Abate di Safsouiuo, il Conte
Randone,& il Conte ^rardo padre di Ridolfo, quale dopo d'auere generato Vgo
ne Vefcouo di Nocera , e BeraMo padre di Trincia , da cui vennero i fuddetti Trini<-

&

fi fece Monaco di Safsouiuoj che fu poi Abate di detto MonaConte Oderifio fuddetto generò M. Gualtiere , che perfe il titolo di Con^
te , dal ramo del quale fi. vede efsere ilfuddettaBarnabò, e Guido Abate pur efso

ci Signori di Foligno,

ftero

0

II

di Safsouiuo^

Barnaba , detto in latino Barnabeus > generò Bone padre d i Iacopo » e Baldouino padre di M. Giouanni, Iacopo di Bouefi legge in vno Iftromento del 1222. rogato da Ser Ottonello Notaio Imperiale , che fi conferua in S. Claudia , e M^ Giouanni nella fuddetta Cronica di Safsouiuo fol. 8 8. che pofsedeua terre polle nel Ic^
pertinenze di Cafale j che dice terra D.IoannisBaldouini Barnabò, e da vn Libra
de* Regiftridlftromenti, e Bolle efiftenteneirArchiuia della Badia di SXroce di

Safsouiuo fegaato Ict, A.

fol.

^i
Quella

.

lOi

Ifioi'ia

,

.

Genealogica

Quefto M. Giouanni generò M. Boue, quale vknc nominato da Durante Dd*
rio fol. 1 70. nella famiglia de' Trinci, cofne anche da Ludouico lacobilli nel fuo diIcorfo di Foligno, e dall' Archiuio di S.iacopo di Foligno, doue per gli atti di Ser
Giouanni di Maftro Filippo di'Fòligno apparifce eflcre ftata congegnata la Ghicfa
di S.iacopo da Monfig. Papefone Vefcóuo di Foligno al religiofohuomofraMiglioreda Fiorenza Procàrarore del l'Ordine de' Frati dc*Serui ,prefcn6e

M» Boue di

Giouanni di Baldouino Dottore di Legge nell'anno 1273. alli 2p.d*Agollo.
M, Boùe generò Iacopo padre di Gonzio , che generò lacopuccio padre di Lii
rio /quali tutti fi leggono in diuerfi lftronienti e dal Protocollo di Set Gior d'An-.
gcìo in filza Librar um Fmiam Lùc£ iVb/^r^' del 1341. alli 17. di Marzo , douc fi leg^vl.

ge,

^

ABuminCUuftro Domòrtem filtorum Gontij làcohiI>X^»is\^xxz)XhxÙi\\x\oà\

S.

N^ccoìodi Foligvio (ì legge, J>te quinta May a»,i^%ié lacobuttus qi Gonz,tf lacohidò.
Socktate MorAy& DAoaHaa étus'uxor. Et in vn Rogito di Ser Franccfcod'Antoiiio

chtiÌGonkfuaneirArchiuio didetta Città del
Epifcopus Fulginij
rèi

j

còncej^it

adjfcriptum

i

^o:

fi

legge,

Dommus Fcdengm

Barmhó Lini lacohutij Gonzij dt Societate Mo»

ér Petro eins Fratri . Si che di Lino vengono ad clfere figliuoli Barnabò e Pie-

tro 3 quali pure

vno Iftromento rogato del 141 8. da Ser Bartolomeo
Germano Notaio di Foligno , doue fi legge , Maria filia q. Lini lacobntij Gonz^ij , é*
'VX or Corradi Galujfi j e nel Protocollo di Ser Francefco Ser Bonanni del 2418. Z>^
mina Maria filia q. Lini lacohutij Gonz^ij de Societate Moréi vxor Corradi Galujfi , é"
Barnahoms Lini D. locobutij , & in Rogito di Ser Francefco d'Antonio del 1 405. fi
veggono Barnabò , e Pietro figliuoli di Lino di Gonzo da Foligno, & in vn'altto rogato da Sei Ranaldodelq. Magiftro Cagno di Simone del 1394.fi leggono Barnabò, Pietro j Maria , e Gironima figliuoli di Lino di Iacopo di Gonzio
Di Pietro nacquero Batifta , e Francefco, de' quali per non viuerne alcuna liflea in Foligno , fe non ne foifero fuori, fi tralafcia la defcendenza
Barnabò generò Onofrio, quale fi legge nella Cancelleria di Foligno, che fu
vno deiii Deputati per fare racconciare le muraglie della Città di Fuligno , eftr atto
dalle borfe l'anno 1445. del mefe di Gennaio j come pure fi veggono FraixefcOj e
Batifta figliuolo del fuddetto Pietro da noi porti nell'Albero in vno Iftromento del
142 erogato da Ser Bartolomeo Germano Notaio di Foligno, come da Durante
fi

vedono

in

Dorio,edalIaCaucelleria di Foligno, c dal Protocollodi Ser Bernardo alli 3. di
Settembre del 1 445. leggendofi Nobilis vir Baptifla tetri. Lini , vno Iftromento
di Ser Benedetto di Domenico de' Becchetti deli 4^ 5. delli 1 2.FebraiOjdoue fi legge Aifuìtt in Monajierio S. Crucis de Soxohiuo Magnificus D. Curradus natus Magni-

&

fc£memori&Vgultni deTrincis de Fulginiofecit conjìituit ^ creauit^ é* ordtnauit
kgittimum procuratorem Nobtlem Virum Francifcum Petri Lini de

jHum verum ,

&

Fulginio.

Onofrio fuddetto generò Michel'Angelo,!! quale fi legge nella Prammatica.^
fatta in Foligno l'anno
14^4. Rogata per Giouanni Germani Notaio di Foligno alli 1 4. d'Aprile , che dice Michel'Angelus Honufì'tj Barnahoms Prior Nouellus
, e dal-

Kcformanzadi quella Città fol; 342. Michci'Angclo fuddetto generò Onofcio
Barnabò, e Vincenzo , quali fi leggono in vn contratto di diuifione Rogato alli 25.
di Luglio del 1495. da Ser Taddeo, & in vn'altro contratto Rogato dal fuddetto
Ser Taddeo alli 8. di Gennaio 1499. fu maritata Agnefe sorella di Barnabò, Vincenzo, & Onofrio di Michel'Angelo d'Onofrio Barnabò a Francefco diScr Lazza-

"Ja

rio

. .

.
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& in vn'altro del ifteflTo Notaio del

1491. Eleggono gli cgregJj
huQmini GiorBadfta di Bartolomeo diSinibaldo,eBafnabQdiMichei*Ange]o d'
Onoirio di Baroabò Cuftodi deirAnunziata di Foligno comprarono vna Cala , 5cc,
rio

Scarmiglione i

couie pure alle Reformanzc di quella Citrato]. 227. e ciafcunode* fuddetti
ebbero generazione , delle quali ne parleremo appreflo > e prima

fratelli

Vjntenzogenerò Pier Niccolò jefrancefco, qualifi leggono alle Riforman1, del 1551,
FrancefcQ , da cui viene vna linea viucntc , generò Niccola , come fi legge in_^
VII libro d*irtromenti rogati per D, Liberatorem Benalfaum del 1587. fol. 529.
p. N/co/aus D. Trami/ci Barnaba , e quefto f u padre di Feliciano , come fi legge nel
uiddetto Protocollo dei 1613. fol. 120. del detto Notaio,
Feliciano fuddctto generò Vincenzo viuente padre di Francefco Girolamo,
di Marc'Antonio , e di Pietro, che fin'hora ha per figliuoli Gio: Batifta , Leopoldo
Luigi , & Anton Francefco tutti yiuenti j ma^yenendo all'altre linee
Barnabò diMichel'AngelQ d'Onofrio genero Pier-Afcanio, Gio:B,atifta, Aleflandro, Gio: Pietro ^ Pier Matteo j Cherubino, e Michel' Angelo, quali tutti fi legze ài detta Citta fol, 5

gono
1

nella diuifioue fatta

Fanno

1

525. e dalle KiforrnanzCj doue

al loglio

5^1. apparifccMichei'Angelo figliuolo diBernabò i e Cherubino

fi

72. del
legge in vno

Jttromen^QdiconxprarogatQda. SerGiuljadiMaftro Federigo Gcrardi nel 1528.
come puredavn'Iftromento (li diuifipne fatta tra Marietta moglie deifudetto Che-

rcgatada Set Ottauio Vallato, e da alrr; Iftromenti> che fi conferuono nell'Archiuio publico di Foligno
MicherAngclo generò Gio; Francefco, e Niccola j il quale Niccola fi legge al
fol. 503. e 505. nel libro degli Iftrumenti rogati per Bartolommeo Dolce>equcfto
Niccola fu padre di Adriano,altri, e quefto fi legge nel Teftamento di Carlo Deli), nel quale iftituifcefuoJErcdc vniuerfale il detto Adri.àm di Niccola di Michel'
Angelo Barnabòi con quefto però , che in Adriano
tenuto ordine (uccelTiuo abitare nella Tua Cafa, e pjenderejl cognome di Cafa Delij, come feguì, edendofi quefto j e fuoi Eredi dopo chianwti femprc diCafa Delij » tome appatifcc per rogito di
Scr Bartolomeo Dolce alii US . Settembre 5 84.
Adriano generò Pier Marino, Tarquinio , Pietro>Gio; Batifta ^Carlo , e Michel'AngeJo , oggi viuente eòa numerofajfucceflIone,n\a però tutti con il cognome
di Cafa Delijjcheperòfi tralafcionoe
Da Gio; Batifta di Barnabò fuddetco nacquero Pietro Paolo,e Bar nabò< quale
fi legge nel libro de' Protocolli di Bartolomeo Dolce fol.288. Nobilis Barnaba loamvis Baptijiéi Barnaba de Ftilgineoftcit nobili Benedico de Benediólts de Fulgineoyé^c»
anche apparifce da vn'Utromento didiuillone fatta tr^ iviuricttamogae ui Ciierubino,efuoifigliuoli, cioè Pier Marino, Gio: Antonio, e Vincenzo da vna i e dall'altra parte Gio: Batifta , Pietro Paglo , e Barnal|ò figiiuoli di Gio: Batifta , rogata
daSer Ottauio Vallato alli 10. Ottobre 15^ u

rubino, e Gio; Batifta fudecto alU 10, Ottobre del

1

55

1

.

&

1:

&

Barnabò di Gio: Batifta generò Feliciano , & Vgulino, quefto

fi

prona dalla

*'£dedcl Battefimo air vltimo di Marzo 155 1. doue fi legge Vguiino Criipoldo figlio di Barnabò fu battezzato da D. Eugenio de' Rollìi e nei libro degl'Irtromem i di

Liberatore Benaffao fol. 1 2 o. Nobilis vir

Felici anits loxnis Baptijìjt de Barnabois.

D'V^gulinofuddetto ne nacquero Francefco

,

Barnabò, quefto fi
anno 1616. foL6i. e fu
padre

Cefare

^^gge nel libra degl'Iftromenti di Liberatore Benaffao de

,

e

,

.

.

/[iorta

ìp.^

.

Gmealo-^ka

jpadre di Crifpolto , che gcncf ò

Matteo viuente
Feliciano fuddetto fratello d'VguIino generò Gio: Batiftà, Niccolò, e Frariccfco^ che fi legge alla Tabella de* Configiieri, e que fto è padre di Niccolò viueme,
che ha generato fìn'hora Akanio , e Giuftiniano fanciulli viuenti
Dal fopraddetto Cherubino nacquero Gio:Antonioj Pier Marinone Vincenzo,
Pier Marino fi legge nel libro degrinftromenti di BartoSomeo Dolce dell'anno
fol. I o I . che dice Nohilis Pier Marimis Cherubini Barmbó de fulginea fecif
1 5 66
mbili
amano Orfino de Fulginee 423. Gennaio 1 5 65, e quefto fu padre di Stefa.

no, e d'Onofrio^ quefto

fi

legge ne' Capitoli della Venerabile Còmpagnia di S.Mar-

eino di t^oligno, e fu padre di Francefco ancor viusnce, di Stefano, di Gio;Batifta , e

Marino, e quelli due virimi fi leggono in vnolftromento dì quietanza fatta
Gio:
Batifta Scafali 5 doue fi dice, fecit generalìffimam quietutionem per illufiri-*
da
di Pier

Iffts

DD, Tetro Marino ,

Ioanni Baptijla q. D. Honuphr^ Bavnabo de Fulminea ,

ro-<

gara per Scr Vincenzo Vgulinoalli 24. Ottobre 1645. e Pier Marino fu padre d'O-»
nofriomortOjdi Stefano^ d'Akfliandro, diPietro Paolo, cdi Filippo tutti quattro
viuenti

Vincenzo figliuolo di Cherubino, chefi legge nel libro degriftromenci di Bartolomeo Dolce fol. 505. Nobilis jy.Vincentim q, Chetubìni Barnaba de Fnlgineoy
generò Francefco, Cherubino, Niccoiòic PierMattcd,il quale fi legge in vn libro
de' Contratti di M. Liberatore BenalTaidel 1616, fol.a 54. lllufi. ér Adm, J^xcellen^
Artimn Med, BoB. D, Petrus Mattea s Barnahacmis nohilis Fulginas >-e fu padre
di Gio: Antonio ancor viuente, c Priore di S, Saluatore Collegiata di Foligno , di
Vincenzo viuente Canonico della Cattedrale di Foligno e Benedetto viuente accafato nella sig. Giulia Barnabò figliuola vnica del sig. Lionello Barnabò
Refta hora di prouarc la liaca d'Onofrio di Michelangelo d'Onofrio , il quale
generò Cefarc 3 Gio.' Stefano detto Pinto, e Ludouicó, il quale fi legge alieRctoi».
manze al libro del 1 56 1 . fol.5 1 . c da' Capitoli della Compagnia di S, Martino fopra citata, il qualLudouico generò Siluio^ MicherAngeio, Innocenzo , France-f
(co 5 Ccridonio , Cefatc > Antonio, S5 Or tcnzio , e quefto con altri viene nominato
nelli Capitoli della fuddetta Compagnia di S. Martino j c quefto Orten-^
zio fu padre d'Antonio , come fi legge in detti Capitoli , e fu
,,

padre d'Ortenzio, c di Cefare Sacerdote oggi vi"
ucntc i nel quale s'eftingue queftiL^
linea ^ Sitralafcionoin^
quefta dichia-

zione deirAlbcro tutti li Collaterali, e
lince cftinte per maggiore chiarezza di chi icg-

lfi

Fam

Pelle

GIcKBatifta
\

'tglt?

Solfili Tojcam»

Leopoldo

J05

Anton Francefco

Luigi

1

0- Vmhre,

1

1

1111
1

rf?nc?GiroI. Pietro i65o. Marc^Ant. Giufliniano A^canio
1

J

J

Matteo

1

Vincenzo

j (52

0.

1

111~

Niccola

Filippo Aleflf. Stefano Picf, Paolo

i

1

v^j-iipoiqo
Crirpolcjo

Frangcfco
rrangcito

I

—

1

11

^
Vincenzo Pier M$irinoMicherAng. Cefarc
r>
V ^
Barnapo Feijgano
j

^
y
^
rchcmno 1590.
.

j

1

11

I

Pier Matteo Onofrio

Hiccola?55o,

1

1

Vincenzo Pier Marino Niccola

Barnabò
\

1

Gio; Batifta

1

Ortensio

MichePAng, Ludouico

1

Francefilo 1530.

Antonio

1111

Vgulino

1

Adriano

1

Cherubino

Onofrio

1

I
1

1

Vincenzo jjoo.

1

Barnabò

1

1

1

I

1

Batifta

Francefco

1

1

MicherAn^elo 1470.
Onofrio

1

440,

1

Pietro

\

Barnabò 141 o,

1
1

1

Lino 1380,
1

tacopaccio 13 50^
1

Gtonzio 1320^
1

Iacopo i2go.
\

M.BOUC I25o^
l

M. Giouanni ^230^
*
j

Baldouìno X190.
1

lARNABO^

1150.

a

,

,

ìoó'

JftoriaGeneah^icA

La nobftà di qucfta famiglia Barnabò
non potiamo con

le Icrirture

riconofce pnnciprj cosi lontani, ch?_^

,dellc cjuali fcarfcggia quella Cirrà

dofigh* huomini di qucfta col titolo di

Dominus, che in volg nc

,

arriu

uai

di quei

, veden»
tempi non

onauajche Mi'licre>ti?olo5che fi daua alli Regi, ImperarQri,e Ponteficijcome nfel cordi qucfta noftralftoria fi è detto j e Col titolo di Nobile nei più moderni tempi,
come liieggeintHttigriftromentijCReformanzedi quella Città antica, e Nobile;
che fino nel tempo degl'Imperatori antichi Romani » cdel Senato Romano ha fatto
figura 5 come in tutte i'iftorie fi vede, e dairifcrizioni antiche prodotte, c ritrouate
dal uuUro amlciflìmo Ludouico lacobìlli
Antiquario nobiliilìmOj
m. Scrittore
a cui rutta l'Vmbriadeueobligazioni perpetue.

Durante Dorio

h

onoratiflìma menzione di quefta famiglia

Folignata nella fualftoria della famiglia de' Trinci

Bcuaguafeguìalli

ibi.

Giugno, o fecondo altri alli

Barnabò nobile
170. Dicendo, la rouinadi

Settembre, nel qual giorno furono martirizzati in elfa Terra da detti Eretici Brettonefi li Beati Giacomo 3 e
Filippo Predicatori dell'Ordine Minore, e li loro Corpi furono gettati nel vicino
fiume Meandro ima per miracolo controii corfod'eiTo fiume vennero appreflo Fa»
]igno:doue fonando da fe ftelfe le Campane, i Folignati moflìda tal miracolo an2. di

2. di

darono a pigliare quei sacri Corpi , e li portarono dentro la Chiefa di S. Francefco^
oue ripofono nella Cappella della famiglia Barnabò nobile di Foligno , la quale fu
molto parziale di cafa Trinci , c de^ Frati Minori di Foligno , reftaurandoli vna par«»
te della tacciata della detta iorCIiiefa, come fi fcorge per le loro antiche Armi di
tre sbarre in pietra con vna tefta di Boue nel Cimiero , che fono in vna parte di det-»
ta facciata, &c. Onde noi tralafeiando gli huomini infigni della cafa de' Conlidi
Oppello,verremmo a raccontare con ogni breuitd qualche cofa di nobile operata-^
dagli huopiini cognominati Barnabò, così chiamati da Barnabò, che abbiamo poftoper bafe, e progenitore di quefta nobiliffirqa Profa pia, auendo femprc goduto
nella fua Patria i primi onori 5 e gradi, come gli altri nobili Folignati j douendo noi
credere huomo infigne il primo Barnabò , che in memoria di quefto hgomo legnala-^
to tutta la cafa fi denomino 3 come quella de* Trinci da quei del Trincia, come di
(opra fi è detto

M, Giouanni

Barnabò fu huomo fegnakto , poi che con le fue
azzioni , e virtù fu onorato della dignità di Caualiere , che non fi acquiftaua fe non
per qualche opera confpicua » e fegnalata , come pure fu il figliuolo fuo Boue;^ che
di Baldoiiino di

nelle lettere , e nell'Armi £u infigne

,

e però fu eletto Poteftà della fua patria di

Foli-^

gno, nella quale carica non fi ammetteuono, che huomini fcelti, e di dottrina, e di
valore , conte pure della più fiorita nobiltà dlralia , che all'ora il fuddetto Offizio fi
efcrcitaua col mifto, e mero Imperio, come raffermano il precitato Durante'Do-

n©

;

&

il

lacobillincl fuodifcorfodi Foligno i c tanto più èconfiderabile quefta Ca-.

rica da eftfo confeguita, per efiere egli Foligaato,

non cfercitandofi , che per i nobili

i ma Teminenza della fua virtù , e valore Io portarono a si fublime grado
lacobuccio di Gonzo di Iacopo di M. Boue ancor effo fu Caualiere , portato a

foraftieri

pregiatile imprefe , che per effere gii Archili) delle Città
cfaufii di scritture , ci tolgono il lume di quei fplendoxi, che fanno rifplcndere mag-

tal dignità dalle fue

giormente le famiglie

Barnabò

»

figliuolo di

gran feguìto , e molto perito
fazione de' Trinci Signori di Foligno»

Lino Barnabò fu hucano

ncirarmijchefauofiuaatwtto fuo potere

la

di

€ bene

,

)

7)elle

famiglie J^lohilìTofcdne

»

^ Vmbre

loj

1

ebene fece vedere quanto arriuaua il fuo valore neiroccafione, che li Spolecini andarono Tan. 1459. ad aiutare il Cardinale VitelJefco Legato di Papa Eugenio IV.
pei togliere dalie mani de' Trinci il dominio della Città di Foligno , mettendoli egli
alla difefa, ardì di sfidare a duello in
la

mezzo al Campo de* nemici pofto appreflo al-

, Melchiorre di Pittino Capitano principale de' SpoJetini , contro
proue molto grandi in dìkiz. e della Città , e de' Trinci fuoi parenti
come lo teftifica Durante Dorio nel libro 4. della fua Iftoria di cafa_^

Città l'uddetta

de' quali fece

& amici

,

Trinci.
Pier

Matteo

figliuolo di

Barnabò fu huomo ìnfìgne nelle lettere , e però

fu Vi^

Decano della Catedrale di Fuligno , e Priore della Collegiata
di S. Saluatore, e molto familiare deirEminentilTimo Cardinale Agoftino Spinola
Vcfcouodi Perugia 3
Abate del fuddctto Monaftero diSaflouiuo, amminiftran*
cariodiSalìouiuo,

&

do però tutto il fuddetto Pier Matteo , come fi legge nella Cronica di Saffouiuo foK
2oi.&in vno Iftromento rogato da Ser Ciò: Eugenio de'Roflìdel 1535. fileggi
Reu. B. Petrus Matteus Bernabò de VtdgÌHeo EccleJÌA S. Saltiatoris Prior ,

Cathcdralis

Decanm 5 LicUrarum

Ecclefia

Apofiolicartm SoUecitatox 3 ér Sac. Pemtentiari&

.
Et alli 20. di Settembre 1 546. fi legge , Congregano CardinaLium per Breue datum Rem a adlnjìimtiam Ruberti lulf Reóforis Ecclefiéi S. Mara^
ti FilU Vd per ini Corniti Vnlginei^ié' Magifiri P€tri Mattei Barnabó Clerici Fulgi-

JpoJìolicdProcurat&r

Papa Pauli IIL

concejfit

laureola in
5

tenfis

prefe

con applaufo \ì_j»

Roma con grand'applaufoj leggendo^ nel fuo Priuilegio

lefeguenti pa-

&

M/tgnificus vir D, Amonius de Barnabouis nobilifirmts Eulginx'
ac etiam Romanus cinis > qui fcientia prjiclarus t moribus modejlus , ingenio

Speétabilis
j

Cornmenfdis.

omnibus 3 &e»

Fu Dottore inligne Antonio di Ludouico Barnabò , e
role

&

Sacrx Penitemieri£ Procuratoris x(t f'^miiMrh, contimi

nei

,

^f^omni do5irinapr^dttm » E Francefco , e Celidonio fuoi fratelli prefero
l'ab.to di Cappuccino, de* quali ne parla Ludouico lacobilK al tomo 2. delle Vite
de' Santi deirVmbfia foL 143. nella feguente; maniera . // P.P. Giacomo figlio di
Ludouico Barnabò , e di Lud&uica d'Acchille Vitellefchi nobile Po Ugnate i nel fecolo fi
chiamaua Francefco ^ prefe moglie ,
aitanti ta fpofajfe quella morire pero infp irato
da Dio j (i fposo nella Religione C appuccina con l' alt i^tma pùuerta Kell'ifìe^anott^
Acntus

.

Celtdonio [ho fratello^ fsnz^a fapere la riColuz.ÌQne da

Dio 5 fiparti dalla paterna caja

-,

(jr

lui-i

ancor

effo

illuminato

da^

andfa prendere l'ijleffo /thitoin vn mede/imo Conti nome in fra

uento ncll'Vmbria^doue infieme furonavefiiti , mutando/i Celidonio

G iouanni

.

^teflt due fratelli furo'no ottimi foggetti nella Re ligio sn»

no a gran paffo allaperfez,ioite . Fra
gredì non or dinar ij nelle fidente
e nel predicare si graz,iofo

,

Giouanni ejicnda

e

cat/iminara-

di belli^imo ingegi90 ^fece pro-

e riufci emir^ente Predicatore'-) era

di vagoafpetto

,

rapinai
, che accompagna lo fpirito con l'energia, di parole ,

gli Vditori a marauiglia , e faceua nei Popoli molto frutto y fu fatto Proutncialùdi

Abruzzo 3 €

fondo, quella

a Venez^ta, mori

PrQuincia

nella, regolare

m Ortonacirca l'anno

i

Ojferuanz^aì

& ojidando a predicare

598. con gran fama di bontà , e di dottrina^
AbruZ/Z^o-^ ritornè-j» Patria, e quiui

Fra Giacomo fuo fratello ^ eJfendo Vifìnitore in

, e fama nel 1 <5 2 8.
Ciò: Antonio di Cherubino di Barnabò fu huomo di gran fapcre, e pieno di
prudenza
però fu adoprato da diuerfi Cardinali > e Vefcoui di Foligno in Carica

Tnorì in inoliofferuanz,a

di loro Vicario^General's

3

effendo quelio Canonico della ^^atedrale ,,e Priore di

O

z

Sai-

S».

^

,

,

.

fJtorUGgnealogicA

lofi

Salu.itore nella (ba patria di Foligno

,

e ProtonotarioApoftolico

l

Fu gran Soldato Vincenzo d'Agoftino Barnabòj auendo moflrato in tutti |
rincontri coraggio , c yalqre', auendo efercirato cariche cofpicue di guerra , tffendo
ftato Comatadatore3& Aiutante Qenerale di terra cinque yoke^con feruire il Gran
Duca di Tofcana , come fi caua da vna lettera fcritta d^ Qironimo Lcnzoni al Sereniftìri\oGran Duca dì Tofcana data mLiuorno li 14. Settembre del i6io,diqiieftQ
tenore, il Luogotefjentc y'incenz.o BarttAbó Gentil'hmmo di Foligno, che ha lungd''
unente feruitoKA.S.& vlt imamente in Brifca fi è portato, tanto bency ^he nuUcLj
ftìii&c, Quefto morì in mare nel Golfo di Lione nella Qalera di S. Maria Maddalena 5 che fi {bmmerfe > di anni 3 7. come anche ciò apparifce da vna lettera fcritta dalia Sercaiinma Maria Maddalena Qran. PucliefTa di Tofcana alia Madre del fuddetto Vincenzo , del feguente tenore
le te neuomo Ito volentiere protez,ione del LuogfOteff ente Vincenzo BarnabóvoJlro figli (* :iperche verarneute era vn^ buono

onorato Soldato s e poiché é piaciuto a

ancora del Gran Duca mi0
pio dt richiamarlo all'altra vitacon molto di/piacere y
Marito
Bimatta,
la
molto,
che
Signore , e
fua fedele feruitu . lo conferiterò la medejì^

ma buona volontà verfo di voi , e di tutta vojira Cafa , é'c. Di Viorenz.a alli 1 3 Agor
/<n5i8. Eneli6o7.2o. Fcbbraiofi vede Luogotcner^te del Ptefidiodi Faenza_*
.

Vincenzo per lettera del Capitano Carlo RoJIì Capitano di ^ 00. Fanti
fuddetto Vincenzo fuo Luogotenente in detta Piazza
Giuftiniano Barnabò nel 1577. fu inuiato. dalla fua^ Pileria Anibafcia^tore a Roma j <;ome fi legge al libro delle Reformanze di quell'anno infieme Giulio Qnofriji
pure nooile Folignatoj Cherubino di Vincenzo di Cherubino fu huomo di lette re, e
icruì di Vicario Generale Monfig'ioreCh.rifl;oforo Gaetano Vefcouo di Foligno ,
Come fu pure Stefano d'Onofrio, di P^er Marino , che meritò d'eflere eletto Auuo<:ato Fifcale di Papa Paolo V. nel Regno di Napoli , come fi vede nel fuo Breue dato
in Roma li 1 4. Dicembre 161 7. dicendo . Dileffo ^lio, Stephano Barnaba FulginaCamera Apofiolicx in Regno Neapoli-^,
ten» S.V' Dolori ColleUoriarium nobilisy
il

fiiddetto

ferie ta al

tano debitorum Aduocato Vifcali

,

Vgolino di Barnabò d' Vgulino fi efcrcitò

neirArmij mediante le quali maneg»
Capitano dVna Compagnia^j^

giare dajfuo valore y c foraggio arriuQ alla carica di

Carlo prinxo puea diMantona, di Monfercome il tutto apparifce dalla fua patente data in..?.

d] 200. fantiaequcftofualferuizio di

rato

j

Niuers ,

Vmena, e Retel

,

Mantouali l o.Maggio i>28. cquefto ifteflb fu ancora Capitano di fanteria neir
Armata £cclefiaftica >come fi vede dalla fua patente fattale da D. Taddeo Barberini
Prefetto di Roma, c Generale di S. Chiefa data dal C^wi^po Ecclefiaftico in Monte

Corno di Perugia lì

27. Sertembre

543.
Onofrio di Pier Marino d*Onofr io fu huomo dottilìàno,e morì in Roma in tcm-*
po , che aueua incominciato ad efercitj^re rAuuocazione, come fi vede dal fuo depo,
fito nella

Chiefa di S. Euftachio di

1

Roma,

al

quale vi è pollo Tinfrafcritto Epitaf.

fio.

Honuphrio Bernabò
In Tutginatis Patrictjs primario

ClarijfiMOt.^

Et per Aduocatjonem

^uam in E,o man a Curia inchoaaerat

A4

pelle Famiglie ^ohili Tofcane»

^

.

.

^ Vmhr^

!

,

cf

Ad M^nitatnm gradt^s afcenfuro
Sed pràicom morte Jublatus
FatrU fpem , Rom& expe^fathnem pr>ecipiens

&

Lacrimas fuis perpetuas

reli/juit

Vixit 4nnos /^o.rnefjfemi>ffttm
obfjt die 2 o. lamArij

dies X*

i66g»

Petrus M/irimis filio carijfme

Alexander ,

Stephams

(jr

Petrus Paulus V. /. DZ>,

&

Philipptis fratrf Amatijfme
i
Per grat£ omnium memoria impraffo

Monnmentum pofuere
In line que.^a famiglia con più

Rami , corne (ì

ion gran fplqndidez^a nella Citta di Foligno

«

ncH'AIbero viuc
ftata lem pre a memoria d'huomini nodin;\o(^ra cja noi

come tiitte le fcritture ce l'aditano , riconofcjendo il (uo principio da
3 che hanno dominato più Caftcllj>eCittà per la Conforteria de* Trinci
Signori di Foligno , de' qu ali Durante Dorio nella famigli^ de* Trinci diffufamentc
ne tratta 3 come pure Ludouico lacobilli nella Cronica di SalTouiuo ripiena d'Iftrobile

3

6c illuftre 3

rrcgenitori

mentianticbillimi^mediantc li quali vepghiamo in cognizione di tante nobilillìmc^»»
Schiatte:, tutte

cipio

Conforterie della famiglia de* Trincije tutte riconofcono il loro prin-

da quei Principi di Regio sangue Longobardo j che dominò per lungo tempo

tutta l*ltalia

, e principalmeqtq tutta la vali? Spoletana, de' quali a pieno i fuddetci
Autori con Iftronienti autentici molto ben? lo prouano 5 nelle quali facendo il Let^
tore vna douuta riflcffione', confeflTer^ qucfta famiglia Barnabò originaria da sì pre-

giatila (tirpe Longobarda;, con la Contea d'Oppello di Serra, doue ha
polJcdutOje fino a noftri tetnpi poflìede e cafe denaro
'torio^ch'era tutto fotto il loro dominio,
te da quefta cafa al Monaflero di
t

come fi

il

CafteHo 3 e beni

in

feiupre

quel Ter-

vede dalle donazioni cófpicue fat*

Safl"ouiuo,come in più luoghi di d.Cronica

H noi medefimi abbiamo toccato con mano, e riconofciuti

fi

vedcì

beni coi medefimi confini di SafifouiuojchemokieronQ
di quefta famiglia alienati quafianoftri tempi nelle
pertinenze d'Oppello, come vn Col Perfico al CaualicreGierofolimitano Roncalli
aobililfimo della Citta di Bergamo, che ad. vfo di Fortezza viene piantato fopra di
cfTo Poggio, o Colle vn fu perbifiimo
Palazzo, che per diporto s^era eletto il Serenillìmo Cardinale di Sauoia per sfuggire Taria catt^a di Roma nql tempo eftiuo \z
Cubernago. pure nelle fuddette pertinenze d'Oppcllocón nobile Palazzone gran tei

nute di benipofliqdeancora.il Signore Vincenzo Barnabò, ac altri m'ami, che ha
pofiedutOi e poflìede quefta famiglia nelle pertinenze di Càrpello, e Montaroni ,e
delle Serre

,

in tutti

fine quefta famiglia

li

luoghi doue poflederono

hà iniparentato con

le

i

fuddetti

Conti d'Oppello .

In

prime famiglie nobili della Città di Foli-

gno,^ altre d'aitre Citta » e nominatamente con

i

Gentili, Vàlli^ti , Fiaft.ra

,

Or fini,

Onofrij, Rampefchi, Vitellefchi, Scafali, Roncali da Bergamo Signori di Ron«
e
calliapiù volte, Flaccij Grcgorij
Beccafamo, Benedetti , BuoncomBonauoglia,
i
,
pagni,Braiicaleoni,Elmi, Bolognini, Cibo, Margantis Scarmiglioni, Cirochi
Vu!ginei,Elifci,CaRtagalli, Vnti, Varini, Mafforelli^ Crifpoldi di Perugia, la.
cot>illi , Delij , R^ofcioli
altri
>RoflÌ , Giuftiniani, Valenti , Giofuc ^ Conti ,

&

L'Arme di quefta famiglia fono tre fafce d'oro ia campo azziirro , come fopra
^an.Qìfièdimoftratac

"
:

FA--

,

lì e

IftoriA

Gtneato^m

FAMIGLIE DE PAZZI» E CINVGHI-

ARI AMENTE

^
m^S^^^]!
vVMMitò^j/
^
^V'

niiglie de'

difcorrono molti profe/Tori d*A ntichìrà, k le

£2^

Pazzi di Fiorenza , e de* Pazzi Signori del Valdarno »

come concorrono egualmente neiraniichirà^ efplcndore_>>>
riconofcbino ancora vu'ifteffo principio di sangue . D'opinione afierraatiua (iamo noi , aderendo in quefto al diligentillìmo

fi

Segajoni, che in materia di Genealogie ha paffato tutti, auendone noi vnaprouaeuidcntiflìroaj» che tutti quegli Alberi fatti

da effo>non hanno mai fuariato , n:ia fcmpre confrontato con—?
ìr;oltiplÌGate scritture da noi ritrouate in quelli Archlui; della Tofcana,
Se noi ricori iamo agli Scrittori , & Autori Fiorentini , trouiamo tutti confon»
dcre, coiuc foflero d'vna medcfima cafa ^e folo quei , che polTcdeuono Cartelli nei
Valdarno» fi chiamauono Pazzi del Valdarno, e gli altri di Fiorenza» Che più? neli'jfteffe scritture autentiche fi veggono , e fi leggono alla rinmfa, & abitare tutti nella
Città di Fiorenza, e nelmedefimo Sello di Porta S.Piero j e però il Segaloni fiiddetto leggendo quella scrittura del 1289. doue fono tutti intrecciati fotto il cognome
de* Pazzi 3 e tutti promettono d'vbbidire al Comune di Fiorenza i & al lib. 1 9,. dell'Armario de' Capitoli in quefte Reformagion i fi veggono pure tutti infierae conden-»
nati, ieggendofi vna volta fotto nox^,Omites de Domo de Faz.z,is Mamatuu-m Cojni^
tatus TlercntU j «& vn'altra volta i medefimi , Omnts de Paz>z,is Vdlis Ami i E n el h%
bro del Chiodo vengono diftinti in Pazzi Ghibellini, che fono quei di Valdarno, q

m

FiorenPazzi Guelfi di Fiorenza i e quello, che importa più. il vederli pofledere si
za , come fuori-tutti infierae 3 cioè nella giurifdi^ione Fiefolana,e neminatamente^j?
nel Territorio di Rignano

5

e nel Valdarno di foprai Se

mi come fi vedrà j Onde per
.

dire tutti gli Aurori,co.me dice il

tanta potenza nei paffuti

portare efiìiraedefimi no-

tutte quefi:e cognizioni, c per gli Autori

mo 5 che aflerirla proueniente iVna
€ dclcendcnza Fiefolana

il

,

non

pollia-

e l'altra da vn medefimo ftipite , correndo

Monaldi

nella famiglia de' Pazzi

.

Quefta famiglia^

trouògii Signora di più Caftella nel Valdarno, e di
tempi, quanto verun'alrra llirpe famofa di Tofcanaj c d&o?

,

e

fi

tro la Città, Signora di TGrre,del!a quakmentrcfcriueuo ilprefente difcorfo ne_j5

abbiamo

vifto tagliare

gli Strozzi

due fortiifime dal canto de' Pazzi, facendoui

e ne' pafifati tempi Signoria di Loggia

c reputata ftirpe

(

'

la fjmiglia

de-

magnifico Palazzo , nel cui luogo hanno ancor'elfi più fontuofi Palazzi
in

qualunque

,

Quefta fu dunque

fua azione fplendidiffìma

,

in eiafcun

e signorile

tempo

ricca *

, &c,
'

Non,

,

Delle Famiglie J^oìnli Tofcane

»

(^r

Vmire

III

,

Non ofta punto a quefta opinione
cfiendcqueij che fi^noreggiauono

in

il portare cuefte differenti Arnie , poiché
Valdarnó Ghibeliiai, e quefadi FiorenzaL^»

(iuclfi, e volcndofi l'vno dall'altro diffcrenziarej era neceiìariflìmo

come fecero nei medcfìmi tempi Conti Guidi ,
i

e tante altre

,

cangiare

come fi legge

Anne
nel no-

, cheiPazzi del Vaio imo portarono ancor
Lune , che era in pietra pofta in vn Pozzo , come i Pazzi di Fiorenza j e Fran-

ftroBorghini; anzi in Figline fi trouò
cfl^ le

cefco Rucellai diligente inuefligatore dell'Armi nel luo libro moftr a , che i Pazzi di

Armi jcioè vno feudo diuifato per lungo mezzo rollo , e
mezzo azzurro , e nel mezzo di detto Scudo vi è vna mezza Luna, quale ftendendofi
nel campo rofrO;,tefta azzurra, à in campo azzurro, refta roflai & in cima del campo
loflbvi è vna Croce bianca, e nel campo azzurro vie vna Stella d'argento j Vn'alFiorenza portaflero diuerfe

ira

Arme moftra con fci mezze Lune, cioè tre rolfe ,

imbocca

le

corna della rolTa facendo vn Triangolo

.

e tre azzure

,

cioè vna azzurra

Vn altr'Arme portarono fimi-

fuddetra,variando foio, che le fuddette mezze Lune fi vnifcono in canto, cioè
vna azzurra ,
vna roda . Vn'altra Arme pure fi vede con due Delfini d'oro con-^
le alla

&

vna di fopra . Vn altra Arnie • che è fimile alla fopraddctta, ma vi viene aggiunto vn Raftrello roflb con tre altre Croci d'oro fotte il medefimo Raftrello . I Pazzi poi di Valdarno per diflferenziarfi fanno vno Scudo con due campi adentcUati , il primo d*oro , e l*altro rofib i e però dice il noftro
padre Borghini , e con ragione , che diuifauono la comune Arme non folo i fratelli
da' fratelli , ma il figlio dal padre, la quale pure doueua per ragione ereditaria paflare in loro, parole del fuddetto Autore nella fua parte feconda fol.6 5. & fol.8 8, moftra , che TA rme de' Pazzi di Fiorenza , che portono oggi , furono loro donate da_»
Conti del Berrii il che confronta con Ricordano Malelpinicap. 178. Ancora venne
con detto Conte d'Angiò vn nobile Caualiere, il quale era del Lignaggio de* Pazzi
ire

di

Croci d oro , che

Fiorenza,

Duca , e la

li

tramezza

quale auea fatto per adietro Caualiere il DucadiBernper lo detto
Cafa de' Pazzi portono , e portarono l'Arme fchietta del fuddetto Duca.
il

Monaldi pure fopracitaeo fegue con quefte parole , che in fino al tempo del Gran
Gottiiredo Rè di Gierufalemme fuHero alcuni di coloro in fua compagnia, e di tanta
virtù , e valore , che oltre più benefizi] auuti da quel Sire , furono adorni di aureata
Caualleria , e donato loro iua prima Infegna, cioè i Delfini d'oro i per il che lafciato
di poi l'Arme loro antica, e Fiefolana tutti d'accordo tennero la fuddetta , e da queIl

fu introdotto nella Città di Fiorenza la dignità del fuoco Benedetto , che fparge
ilgiorRO del Sabato Santo al modo di Gierufalemme, dacui vien fatto final prefente giorno riccho Trionfo da quefta dignifìUma Stirpe, Scc. Al che non faprcfiìmo ag«
giungere d'auantaggioj&approuare quello, che dice il fuddetto Autore, eflcndo
lli

noi

itati

prefenti alia fuddetta

Cerimonia

.

Et in conformità di quefto Gio: France-

fco Negri Bolognefe nella fua prima crociata nomina

Pazzo de* Pazzi conduttiere

250Q. Fiorentini ,& al numero 27o.e27i,proferifcelelèguentiparole . I Fiorentini ancor efiì, che in numero di 3 5 oo. fra nobili ,
altri della Città , e dello Stadi

&

to ,difpofti dalle perfuafioni del Zelantilfimo Rinieri loro Vefcouo fi fregiarono di
Croce, e fecero il pafiaggio d'oltra Mare,doue interuennero in tutte rimprefe,efer-

Campioni diChrifto fotto il comando di Pazzo de' Pazzi , nobile , e valorofo Capitano , a cui fu ancora ammefia prima del partire d'Italia dal vigilantiflì,
mo Paftore Vrbano la fourintendenza generale alli Crocefignati dell'altre Nazioni
della Tofcana 5 che nailitare doueano nelle guerre Terreftri a fauore della Santa Im«
citare da'

prefaj

11%
prcfa

IJtorU Genealogica

c ruifcì in guifa fcgnalato

,

il

valore di c^ueftp illuftrc Guerriero nelle fazxion?,,

fp^xÌ4Ìinciite nella feliciflìma prcfadi

Gierufalcmmc,chefucgliil primo di fuana^

2ÌUHC, che fa|ita la fcala, inalborafle sii la muraglia Io St^ndiirdo maggiore delle fue
fchierc , In riguardo di chit^ il Duca Gottifredo, affonto, clie fu al feggio Rcale,nel
premiare di gloriofeinfcgac quei Campioni, chevalorofanientcaucuono faticato

per Giesii Chnfto,

decorato il crine del gencrofo Pazzo de* Pazzi , cingendolo
il priuilcgio dVfarc per infcgna propria TArme inftituitadc-ilReligiofoConfiglio de' Principi, e Prelati, che n -cranp (^ati glorìofìflimì
di

ref(^

Corona Murale 3 egli donò

formata di cinque Croci , con due Delfinij ond*egli per eternare j ne'
defcendenti della fua antichiffìma progeni? de* Pazzi , quefta eroica , e rcligiofa memoria , depofi? Tarme d^lje tre Lune roffi? , e tre Turchine in campo bianco , denotanti la origine dalia tratta. Città di Fiefolc, come afferma il Borghini nei fuoi difcorfideirarmedelle famiglie di Fiorenza, Pertanto volendo i generofi Crocefignati
acquiftatori

,

Fiorentini , ad imitazione degli altri ritornare alla patria , faiirno alcune Galere ,c

con

felice

nauigazione, perucnnero alle (piagge della Tofcana , dou? difce/i in tcrraj,

Ipedirno meffaggieri a Fiorenza , a dare parte del loro arriuo , che fu fentito con_^
il Popolo , fi meffero in punto , per riceallegrezza , e li M,3L^\^xm con il Clero ,

&
&

con onore alla porta della Città i
in riguardo ^ che Pa2^Q de Pazzi doueflc
entrare ouanie per il meritato onore della Corona murale, concedutagli dal Rc_>»
uerli

Gotrifredo

j

tanto più , che portaua per tef^imonio della gloriofa vittoria , ottenuta

dall'Armi Fedeli, tre pezzi di Pietre cauati dal Santiffinao Sepolcro del noftro Redentore 5 donatigli dal medefimo Re , Gli huomini di fua famiglia fecero fare vn bel-

Carro Trionfale dorato, nel quale era dipinta la battaglia, data alla Città
Santa, eia generofa azione di Pazzo de** Pazzi jd'eflerefaliro primo degli altri ^
piantare fui muro lo Stendardo , che gli aueua confegnato la Citt4 al fuo partire per
la volta d'Oriente j e quefto Carro benedetto dal Vefcouo Riniero , mandaro allu_^
liflimo

porta , tacendoui

falire

fopra Tapplaudito Capitano

delli fuoi valorofiSoldatia e dagli
1

5, di

Luglio

no celebrate
d'Italia

a

5

Ordini della Città

che preceduto dall'auanzq
il

trionfale ingre^fo alH

fuono di Trombe , e di voci giubilanti j e p^r l'appunto s'era-

fra lieto

nella Cattedrale in quel giorno le fontuofe Elfequie di

pregiudicarli deiramicizia di tanta Principeffa

,

,

Re^
& aggiu-

Corrado

quale venuto a Fiorenza , per abboccarfi con la ContclTa Matilde,

fìare alcune differenze nate di recente infra di loro
il

5

,

fece

non compiendo a fuoi intcrell^
da vno improuifq

fu foprafatto

lo riduffc a terminare la vita, non
dare dall'Imperatore fuo padre, ed era il Cadauerodi quello Re fcpelito nellu__*
niedefiiiia Chiefa > doue ancora furono pofti da'Magiftrati gli Stendardi vittoriofi 3

male , che in breue

fenza fofpetto di veleno, fatto-

gli

ritornati dalia religiofa guerra

in Cala propria, doue

i

&

il

Pazzi portò

le

Pietre del Santillìmo Sepolcro

furono di poi tenute da quei di fua famiglia per lungo corfo

d*anniafin tanto, che le maladcttefazzioni Guelfa, e Ghibellina, originate nelltu^
Città di Pilloia, fi dilatarono anco in Fiorenza, introducendo fieriffima guerra ciuile fra quei Cittadini
efilij ,

i

e delie vccifioni ,

no alla

ondei capi della famiglia Pazzi, acciò nelle fconuolte degli
quefte Sante Reliquie non audaflero a male , le confegnaro-

maggiori di qucfta le depofero nella
loro Chiefa di S. Biagio , doue fi confcruono ancora , entro vna fcatola d'auorio , e
per molti anni quei della famiglia Pazzi , la mattina del Sabato Santo nella medefiparte Guelfa

,

che ne

teneflfe

cura

;

e

li

ma Chiefa , batteuano con acciaio auouo fuoco dalle pietre focaie fuddette , chiail

mato

(

.

,

7)elle

famiglie J^ohiliTofcane

niaro perciò fuoco Sacro,

^ Vmke

>

1,

.

,

1 1

»

m memoria del loro Campione^ che a' tempi noftri

il

PrioJ

ftelfo Priore

la medefima cerimonia, e benedetto il nuouo fuoco, lo
accompagnato
da molti Prelati , & altri Ecclefiaftici , e Secolari , pre,

ceduto

Trombettieri

rcdiriìa Chiedi elèrcirata

daiii

S. Giouanni ,

, mandati dalla famiglia Pazzi, Io portò nel Tempio di
douc s'accendono lumi già fpenti , e le genti da tutte le parti della.^
i

Città concorrenti a pigliarne, per accendere

lumi nelle proprie cafe;

i

mandando

Paz, che feruì all'Ouazione del valorofo
?o de' Pazzi , e le non quello ( poiché
confumato dal tempo^ vn*altro confimiie
rifatto alcune volte , alla fomiglianza del primo, nel quale fono rapportate le medefime pitture, rapprefentanti la scalata di Gierufalemme, con fopra lo Stendardo
portato da Pazzo de' Pazzi j e quefto Carro all'hora , che nella Meffa l'Arciuefconello (tdio cctnpo

Carro

il

trionfale

h

uo intuana , G/oria in Bxcelfis Deo , fuonando le Campane

in

memoria della Rifur-

rezionedelnoftroSaluatote, ipara quantità di Razzi, c fuochi artificiati, acccfi
con il fuoco fcaturito dalle sacre Pietre . Partito il Carro dalla Piazza di S.Giouanni viene condotto con'applaufo Popolare all'angolo intitolato de' Pazzi ,e quiui di

nuouo manda all'aria Razzi per fcgno d'allegrezza j e per dote di quefta fpela , dePazzi antichi vn cumulo di moneta fopra vn monte a guadagno in perpetuo
Che la cerimonia del fuoco Benedetto , e del Carro trionfale , iìa originata.^
dal valorofo Campione Pazzo de' Pazzi , lo moftrono chiaro i vcrfi del Verino Poepofcro

i

.

ta cantati a queflo propofiro

,

dicendo

Pactia Froge nies Thufcis e fnontihus orta

,

Antiqua, atque fotens , ca/lelUque plurima rexit

Shb UnionefuA cuius de fanguine mtles
Sub Duce Gofredo confcendit Moenia Sion
Primus Et bine cattfa ejl triuio quod Umpas in ilio
Sacra acce» datar , prifcmn , qux fernat honorem
Riferifce il fuddetto Autore il Ritratto del famolo Capitano Pazzo de' Pazzi
,

.

con

i'infrafaitta Ifcrizione,

f

Pazzis Raineris lius MXCF.
Rainery filius,hic eji i qui An:fal. MXCV. ab Vrhano

Pazjz,us de
Paz,z.'ts

de Par^zuts

,

sacro /cedere Etrufcis militibus frApofitus egtegijs facinioribusy

&

II.

in

prafertim in Hie-

rofolima expngnatione rmaalis Corona decus meruit Pontificis iudicium non fefellit ,
a Goffredo Ballianeoproria infignia , trefqi Sahatoris Sepolcri acceptos lapides, ma-

&

nera tam maxima tulit ^ qaibus Pazzia Qentis gleriam noua^ no» folum aduerfus

temporum imÌMrias ^ immota, fiat verum jquetannii redimita magis ^ magifque
re/c it

c la•

/"

,

Per rifoIujEic li fopraddetti dubbij fono fufficienti ragioni da noi fopra addotte
SI di Autori , sì di Scrittori antichi , e moderni, come anche di fcritture da noi fopracitate.

Onde confidati noi nella medelimazione di quefta famiglia, fiamo andati

ri-

uoltandogli Archiuij delle Città di Fiorenza, ed* A rezzo, doue quefta famiglia hà
abitato , e

goduto tutti

benché i fopraddetti Scrittori
la laccino originaria di Fieiole fondati folo nell'armi , che portauono delle Lune
facendo effi vna confeguenza, che tutte le famiglie, che in alberarono le Lune, fo (fero Fiefolanc,eflendo di quella Città rarme,parcdo a noi ragione molto fieuole, anzi
ridicola y e però noi punto ci fiamo arreftati , ma ricorfi fiamo alle fcritture per forli

primi gradi della nobiltà

n^atpe l'Albero-ie quello farà, die deciderà

il

e

j

tutto

P

Tro-

.
,

.

IftoriaG^nsalo^icd

•

liij.

Trouiamo dunque per capo di quefta

famiglia vn Buono padre di quel Mari,

, che fu Gouernarore per i Regi Berengario ,

no

& Adalberto d'Italia in

Arezzo ri-

liededo quefto alla Chiafla,doue foleuano pure rifiederei Milli dell'Imperatore per
rifcuotere
fe

di

,

il

fodro j

ma vedendoli

i

Tuoi defcendenri in titolarfi del iCaftello di Ciaf-

Pon tenano , di Cagliano, e di molti altri Caftelli nell'Aretino ,

Fiefolano più modernamente

ci fà credere , che fia d'origine Aretino

>

&

anche nel

e d'auantag-

gio 5 che folfe quefto della Cafa degli Attalberti, pò/fedendo quefti i mcdefimi beni j
Attalberti, de' quali a pieno fe n'ò da noi d;e Caftelli neirÀretino , che gli Azzi,

&

fcorfonel

Volume primo di

quefta noftralftoriaj e che riconofciuti forfè

Fiorenza per Parenti dallaContelTa Matilde
lugiano

,

che di prefente ancora

fi

la

grande, aueUeroda

i

effa in

Pazzic'i

dono i 'a-

poftìede da' fuddetti Pazzi

Buono con titolo di(jOucrnatore nell'Archiuio della noftra, Badia d'Arezzo alla Caffetta R num. primo
Marino generò Tebaldo, come nel fopracitato Archiuio CalTetta V. numero
Leggefi dunque il fopraddctto Marino figliuolo di

.

Quefto Tebaldo s'intitola padrone di Clafìfe Caftello già confiderabile lontano
della Città d'Arezzo quattro miglia, confinando con la Contea di Montante , efu
padre di Rainerio , e di Corbizonc
Rainerio generò vn'altr© Rainiero , Gotrifredo, e Pagano padre d'Ildebrando , e di Tofcano, quali tutti fi leggono ali'Archiuio fopracitato , Caflctta E. n. 5 $.
duali eiono padroni de' fuddetti Caftelli , e fi tralafciono da noi , come collaterali
e profeguiremo la linea diretta, che è quella di Corbizone, il quale generò Feialmo,
Rainerio padre di Pazzo, detto Pazzarino , come fi legge in detto Archiuio , Caf1

5

.

.

num. 14. e quefto al credere noftro , e fecondo il tempo-, fu quello, che lu alla Guerra sacra, &: ebbe per figliuolo Guido, che fu padre di Tebaldo, di Baldouino, e di Betto, quah fi leggono neli'Archiuio del Monaftero di Rofano in vno Ifìromento fegnato num. y6, polTedendo beni nel Fiefolano , come per rogito di Pugliefe i2o3.poftiaBagnuolo, e pure fono della linea proucnientc d'Arezzo. Ruftico
padre di Rufticuccio,& Azzolinoqui vooitatur Pazzo, quale fentenziò afauoredi
Azzonc Abate di S.Fiora, e Lucilla contro Rainerio d'vn'altro Rainerio Marchefej
c tale sentenza fi conferua nel fopracitato Archiuio , Caflfetta P. num. 7 6. come pu-

fctta L.

legge nell'Archiuio della Cattedrale Aretina alla Sacchetta 2. nu. 37. nel quale Iftrumento fa vna Tranfazionc col fuo nepote Rufticuccio di tutto il loro lus, che

re

fi

aueuaao nel Caftello di Policciiuio afauoredi Rainerio d'Vgone, e
gliuolo di

di Ruftico

fi

Alberico fuoi congiunti, che ne fecero quietanza poi di tutto alli CanoCattedrale Aretina,
al num. 38. fi vede contendere ifoprad*

&

nici della fuddetta

Canonici con Ildcbrandino, Guglielmino detto Ingoio, ed Vgone tutti figliuoPazzo per i Caftelli dLanare , di Marcena , di Cagliano , e di Sabbiano» doue pretendeuono , che quefti
detti

li

del fopraddettoFeralmo, e nipoti del fuddetto Azzolino

fi

obbligaftero di edificare, e di mantenere vn Mulino foprail Caftello di Subbiano!

come di fatto fi obbligarono, e ne
ni detto Archiuio de*

Canonici .

E

a pparifce

Contratto alla Sacchetta 3. num. 32.
danno cognizione , che

tutte quefte scritture ci

poftedendo qnefti Policciano, Cartello pofteduto dalla cafa Azzi a prò indiuifo, fia
quefta famiglia originata dagli Attalberti Marchefi della Tofcana, prouenientida
oucirAzzio.rangjepria Tofcano, e poi Romano, come fi è da noi moftrato nel noftro

primo Volume.
Azzolino dunque chiamato Pazzo, da cui i

fuoi dcfccndenti

furono detti auei
dei

5

.

Delle Fami^lii ^ohiliTofcanè»

^ Fm^rel

s 1

Pazzo , edipoJ Parz*, generò Pazza, iVlqccionc i &nBÉÌeì>ra^idino, c da qucfti
due nacque futca la cala de* Pazzi, cioè da Vguccione nacjquefQ i Pazzi di Valdarno>
del

oggi detti C inughi nella Citrà di ^ieaa j xia ìiJdebrandino i Pazzi di Fiorenza , de*
quali /ì fji^fld due Alberi pfòuénienri da vn medefirno Pedale > e prima de' Pazzi di

Valdarnò, qUali

fi

'

kggofloeliaCaflecta 8, della BadÌ3ii^lAf€?J?o in più iiirpmen'''

ti.

^:.Xv..,t::

'

^

M. Vguccione Progenitore de* Pazzi di Valdarno generò Ottauiano, quello
fu padre di Vgone , di Guidone, d'VbertOi edi Pazzo > da quefti due vitimi ne na^?
cquero due rami nUmeròfi , erutti ifuddetti fi leggono in quefto noftro Archiuiq
dellaBadia di Fiorenza alla Càtea Lnum. 14. per rogito di Ricordante del 1 18<?.

& al num.-!^^. pct rogicòdi Kiniiecinoi cpmé pure al nuio.
Caflètta

j

Q«e 1 3 < della medefima

.dos.ii )h -a ,ix:ìh>
3 rogati dalacop'odcl ri 08. 611209.
Vbcrtò fiìddetto generò lVl.Neapoleonc padre di Tribaldo, che generò Vberto 5 e Ber nardo^ quali li leggono al fopracitaco Archiuio di quefta Badia CafTetca L.
num, 16. & a quelle Reformagioni di Fiorenza libro ij. nell'Armario dc*Q\pitoli
ibi,

1

j

5 3 . de' Confinati

,

eCot^diannati .

r

,

M. Pazzo fuddetto generò M. Carlonc padre di Pazzo detto Pas^ariiio, M. V^,
bercino padre di Neri , di Guid'ùccio > di Simone , e di Ruggiero j M, Guido padre,
d'vn'alcrò Guido di Vberto , e di Giapo j#go, e- M. Rainerio padre di M. Guglielmino,diM. Rainerio, diM. VbertoSpioùanatOj e di M.Vbertino, quali tutti (ì
leggono al libro fopracitato dell'Armario de* Capitoli nel medefimo quartiere di
S. Pietro maggiore j & al librò 3 4. del fuddetto Armario foU 12 Q,
M, Guglieimino fuddetto generò Angelo padre d'Angelino , di Iacopo chiamato ZafFetta 5 e di Gerozzo quali tutti abitanti ;n Arezzo fi leggono neU'Archiuio
di Murcìlo d'Arezzo al Protocollo fecondo fol, 124. Protocolio terzo £01.44.5^
112. ProìocollQ quarto fol. 66. che per non efiferui di quéfti lince viuenti in quefte
parti pafiercmo ùd Vgo di Pazzo , che godè in Siena di quella nobiirà > quefto ge-;
nero Renuccinoin Siena detto Cino ,e Riftoro, come fi legge allo Spedale della_»
Scala per Rogito di Ser Orlando di Guglielmo Tanno 1298. carta fegnata 3332.
quajc ih padre di Vgo, di Tono, di Franccfcó, di Niccolò,e di Mino,i quah fi difierc»
de filijs Cini Vghi oggi viuenti diuifi in dueRami nella Città di Siena cognominati
Cinughi , come bene li notò il diligentiflìmo Antiquario Celfo Cittadini Senefe le.

,

,

condato da Bciifario Burgarini , de* quali hà fatto TAlbcro, che qui fi dimoltrerà ^
con procarcjche Vgo dì Pazzo de* Pazzi di V4kldarno ebbe vn figliuolo detto Gino,
il

quale

fi

legge per vno de' quattro proueditori diBicchernadiSiena Tanno

1

292.

doue fi legge chiaramente , come abbiamo letto noi,Cino di Vgo di PazzOjasl' quale Officio fi maneggiaua TErario publico di quella Repubblica
Francefco fuddettto lafciando Taltre linee eftinte, e li Collaterali generò Nel-

Gino padre diCeccho, che generò Gìouanni , Mino, & Anton Macia, qualq
fi legge Capitano di popolo nel
1 5 1 8. e de Signori Tanno 1 49 1 libro de Leoni per
Maggio , e Giugno padre di Valerio , e di molti altri figliuoli, che fi pongono nelT
lo , e

Albero fatto dal fuddecto Celfo Cittadini , che alcuni di loro faranno nonùnati tra
glihuominiilluftri,

.wjììj

Valerio fuddetto fi legge He Signori Tanno 1581. al libro de Leoni , e generò
Anton Maria , che fu pure de* Signori nel 1559. per CamoHa , come al fopracitaco
3ibro,efupadrediFortunìò,ediCarlo Forrunio fu de'Sigaoridel 1583. come
al
P' 2
.

v

.

.

,

,

,

à^'HBR^^t? Lioni fópriaèlftatòi eCarlo fil'pucc de* Signori ra«»i585. Fortonio gene-

che fposo Siìlpizia di Filippo Santi j. come «il libro delle Gabelle , da*
nacquero Fra Gif olàltiò Klip«pb>e'pQrtUQÌo ìù ì.v.I ) k'

rò V'jlério
cjui ti

,

Curio fuddetto generi Angelo mortorio queftq anno padre d*Anton Maria-^
Canonico ^ di Carlo vió^riitev eflendo padre di GioiM^^ig^ CinugOa Pier Ferdinando j Bernardino , e Sectimio
--'-'-Ma ritornandon0Ì44(econdo AÌberQ.s che il viene a pofare in Azzolinodet-

fòPazzo j queirildebrartdiao , che fi poneva noi g^r pfogenitore de* Pazzi di Fiorenza-»
padre di Pazzo, che genera Ranicroa & Vg«e^:ìonc padre d'Ildobrandino,
quali tutti fi kggomo in Vfl rogito di Trulfa.Giudice» e Notaio, quale fi conferua_j
nel MónafterodiS* Piero maggio re ncUiyS* e nell'Archivio della Badia di Fiorenza Cadetta B. num. i.del 1208. per rogito di Iacopo Notaio.
ainerio, o Rinieri genero Gqidotto padre d'vn'altro M, Guidotto, come fi
kggeaìkReformagioni di' Fiorenza iib.Lfol. io.
'iìj

Mi Guidotto generò V^xerto,

e Rainerio j (jotpe

fi

legge in vna scrittura del

&

il iuddecto Vberco fu pa128^. porta nelle Reforcnagioni libro fegnatoX fol^9.
dre di Gianduii quale eoa Guidato, 3c Vhertoiiioi figliuoli interuennc alla pÀct^

con iCaualcanti fatta dei

i

^

come

al libro delle Ptouifioni fegnato P. ibi,

25,

Chiodo , come procedati dall'Imperatore Arrigo del 1 3 1 1.
Di Guidotto nafcoQò Antonio ,€ Guglielmino padre di M. Andrea , cornea

c nel Jibro del
*^

'

'

leggono al libro de' Preftanzoni«c MallfuadorideVGrandidel 1353. fol, 18.
il fudddetto Andrea, che fi legge
alle Mar ricole delia Lana, generò Antonio j M.Piero , e Domenico, quali fi veggono nel Priorifta» Antonio del i4j05jei'ierodel 1445. ^^^^ ^^^^ GabeUadc-P*
rutti

fi

& in Camera Filcale. Acatto per Chiaui del 135 1.
Contratti E. 3 5. 54.

r ,.'01 ohr
Antonio generò di Cofa figliuola d'Aleffandro di

alla

•

'

;

,

,

Vgo degli

Aleflandri, com&

Gabella de* Contratti D, 83.92.Guglielmo3chepig:iòpernioglie Maria di i'ie^

ro di Cofimode*Medici, come alla Gabellale* Contratti D,r

n. 3. da* quali nacque

A leiTandro, che fposo Goftanza figliuola di Niccolò di Totnmafo Antinori

cothe

,

fi

legge alla fudd.Gabclla A, 1 59.61 , di cui nacque Cofimo Senatore,the fposò Maria
di 1: copo Guicciardinij come alla fopradd.Gabella D, 1 89. i o. con cui generò il Ca«aliere

Le retfzo 5 e Franccfco , quefto fu padre del Caualiere , e Capitano Mazzino

e del Caualiere j e Capitano AlefTandro a che generò Francefco, Agnolo> Antonio»
Guglielmo, e Filippo i il Caualiere Lorenzo fuddetto fu padre del Caualiere
Capitano Cofimo, che generò Lorenzo^ Francefco, e Clemente, quali tutti fi leggoroalle Decime, a' libri de* Battefimi . Il fuddetto Caualiere,c Capitano Puzzino

&

&

è padre di Atto , di Cofimo , di fietro j e di

Cammino viuenti

Ma ritornando noi a M. Piero figliuolo del fuddetto M, Andrea ,

generò Re-

nato , quale fi legge alla Gabella de' Contratti, che dice Renato del Caualiere picr^
Andrea de* Pazzi , e Franccfca di Giouanni de* Martini di Venezia fua
moglie, C, I, I a 8. da*quali nacque Giouanni padre di picr'Antonio padre di Gio»
uannijche generò Andrea padre di Pier' Antonio di M. Renato Canonico, quali
luttifi leggono alle Decime, &alii libri de* Battefimi
del Caualiere

Ma ora ci conaiens ritornare al pedale per l'altre due linee viucnti ,

le

quali

fi

difiacconoda Ildebrandino figliuolo d'Vguccionedi Pazzo fccondo,il,quale generò
M. Iacopo detto Nacca, 5c Vgacciaae,c Kiaisn, quali tutti tre fi leggono in quertt
Ki-

.

7

.

,. .

I

Fmì^H€^MiT9fc4n0 »

Delle

Vmhre \

1 1

&

R it't/rm igloni di Fiorenz4 ai iibro fegnato B. Ibi,

al libro j 7. de ca3 4. 4el i % 5 6,
vnoinromtnto di pace tra il Comune di Fiorenza, equciJodi Pila del 1 ? 5^. douc dice licoòus Naecha filiusildebrandini del Pazzo degli Anziani \
fic iii vji }:<.og.icp poilo neirArchiiMo di Mont^OlijjetQ fuori delk mura di Fiorenza
ili Str-Giouaonj 4i Corfo Cafferelli dei
2 5 ^.Sacchetta p.Vguccionc fu padre di
M, Chierico , di M. (iuchinotco,e di M,' Pazzo quali fì^eggQno nella pace del

pitoli £oi* 2 55. in

,4

Cardinale LtUino ,cbc è pofta in quelle 8,iforma§ionf;y^ i«,<^iouanni Viluni al libro9. cap. 52; dfccr.Uocgìi ,che furono fatti Q^ali^ridal pi^blicQ per la morte di

M. Pu?2inoda^ luoi ^igiiuoiijc M, Sjqjpoe diM» ChiewcQ yecehiQ jC M. C iijcrico
di M. Oiachinprto cugmiamcndue di.M. Paz?imo , e frat^llidi M, Pazzo fuddetto
M. Pa?zo fop» addetto generò MtCajlone, come fi legge in Rogito di M. Benciuenifti di Qbiberto da Monte Fdwii nel
?i ,fpftp nell'Archi uio di Monte Oliueto fopraciutoj e tu padre d'Vguccionej di Carlo, e di Ghinozzo, quali fi leggono
neii'Ac4(todel 1 55: i rdoue,pur? fi vede vn'altro Ghinozzo figliuolo del fuddetto

Vguccione nella Camera Jifcak-,'

.

.

;

.

Ghinozzo d' Vgu^cionc generò i.uig! padre 4i qwcl Ghinozzo /che nel 1 3 9 3
fcce
fi
popoUre con akii dellafamiglia , come iilegge nel P^otoc» VH. delle Riloraugionicar, joó.eBalia deU394»alfpl. 5^.c queOo Ghinozzo generò vn'altro

Lu

gi

,

che IpQsò Mattea figliuola del Dottore Gio; Qirp^^rbi :,

come alla Gabellu_»

A. 89. 17 5. da' quali nacque Gio: Francefco , chcgencrò quel Luigi,
che fp05Ò Lucrezia di Berardo de'Berardi , con^ fi ciuia dalU Gabella fuddetta C,
i 5 5 6, da quali nacque Aifonfo , che prefe.per moglie CammiUa di ePiero del Giocondo , come fi legge alla citata Gabella D, 191. 1 34. da cui nacque Luigi padre di
Cofiino , che generò Luigi viucate , come dalle Decime fi conferma il tutto
M. hcopo detto Naccha , come fopra Caualiere geaerAM« i*azzino, che fi vede' Contratti

,

de nommato in quefteReformagioni di Fiorenzà libro 29. de' capitoli fol. 342. del
1 2 80. e nel fopracitato Villani , (Se ebbe per figliuole) Chierico padre di Leopoldo
detto i*oldo , come fi legge wel Teftamcnto , che fece il fuddetto Chierico rogato da
òcr Giouarini i3encini de Montano del 1 3 48. neli'Archiuio dei Proconfolo in vn libro di deliberazioni di detto Magiftrato del 1 348. e.i 3:49. € nell" Acatto del 1351.
in

Camera Filcale,

'.^

'

>^M-.Xà.r
Leopoldo fuddetto generò vn*altf0i*oldo padre d* Alamanno^ da cuidefcendono i /»azzi d* Auignone Marchefiid'Qbignano j che èjionjinato anche dall'Ammi-

...vj;;:;

rato nella famiglia de* Baroncelli> nella quale maritò Ijonarda fua figliuola, e Gieri
quali fiieggono nel Preftanzoni

,

&;

il

fuddetto Poldp di>Poldo

fi

legge pure in vna

popolare, e volfe chiamarfi degli Aghinolfi libro K. fol.
^74. del 1380. in quefie Reformagiopi dì Fiorenza 3. deue pure nomina Geri, il
quale generò Poldo , che fposò FrancefcAiìgliuòla di Fr ancefco degli Alefi^andri
proaifione> nella quale

fi

fa

come alla Gabella de* Contratti >da*: q^^li nacque Gerì padre di Cammilio , chc>_fc>
fposò Maria figliuola di Lorenzo dVn'iìkro Lorenzo de* Buondeimohti ^ da* quali
nacque S. Maria Maddalena^dc il Cauajlicre Geri, come dalla Gabella de* Contratti

D, 201. 17. X. 203.
Il

Caualiere Geri fuddetto generò Piero del Caualiere Girolamo

figliuolo

me , e

:

il

Caualiere Alaraann® oggi viuenie >come

libri de*

il

tutto

fi

>

che ha per

conferma dalle Deci-

Battefimi

Si lafciono i Pazzi di Francia

,

come ancora quei di Fano , che fi eftinfe nel Caualiere

,

.

ùiUiéreCamniilIòj chèfif Tvlthiode' Paizi'^ Fano, che maritò vna fua figliuola^
alli Conti di Monte Vecchio /doue godette tutti gli onori j e di quei di Francia, che

credo foflcro più famiglie leggendoli nelle Reforftiagioni, come Aghinolfo di Chcrico de' Pazzi ottenne facoltà di póter© abitare con tutta la fua famiglia in Auigno-

nenel ijyó.fidcl 1421; Pierb,ePolck>apcrfero vn Banco in Auignone, e fecero
teftameoio, e ira rakrecdfédifpofero, e lanciarono loro eredi ruttili loro figliuoli
nati 3 e dà hafcere , e- per loro Tmòri lalciarono Andrea di Guglielmino , Antonio
diSitnòné ]eMichélè^di'(3éH^'*U#ci della famiglia de' Pazzi , de* quaji aucndone
noi il Kamo éon le^ièbité Cxjgi'i'izioh'i, fodisfaremo inaltro volume, come faremo pu»
re atutteKììrtréfamig^iède-i*azzÌ5cheitTaltreCittà:,eLuo

cheeflendo ftata queftàlamiglia numeròfiifima ,cde^
"^olie faonsfc?iti

E però

il

,

per^
il

più delle»^

noii^ miracolo , eèe fe ne ÉroiiinO*neI Re^no dì PoUonia ^ ne I Frio*

MonàlclFtféHà fua IMÙifò'pràtkats (ègifita quefté parole nella famii

miglia dt' Pazzij delia quale ftirpc fono

be grahdilTimo

il

diféòrfo'

fioriti tanti

Signori, e Caualieri, che fareb-

vdièhdo ÀJ>icrió tìoroinargli i fendo ancora oltra di ciò tal
, e però de' fatti loro perla gran co-

volta fotufcitr;» fecondo (^v-aricÈrdèlfó^fertuna

doue per limile fatt6 féridò^àlciHii tìt lo^o rimafti nella Prouincia del Fnoli, vennero lìmiimente in dettòlirógo^ grandi y& onotatiflìmi , doue poco tempo fa mentre

pia^

•qui fcriuòiio cffu iiudtìa

dàFortunatòde' Paz2fj Conte di alcune Caftelia nel Terri-

toriò di Ciuidal del Ffioliiché manda i« Fiorenza per così riconofcere ifuoi confornei progreffodi 3^oo; anVH,epiùjchefì trouanoforufciti, econfelTaeffere della

ti

noflra famiglia de* Pazzindi^ itìfens^a, per infegna porta

cail

li

Delfìni, &c.

Circa li Pazzi di vPollonia vi e vn a: lettera dei 1 6 5 8. di ra^ualio , che dice cirSignore Palatino di polloDia j'farà quanto apprelfo

il detto Signóre in Róma circa al principio di Gennaio 1^57. ab In.
doue fi trattenne circa ad vn mefe , abitò in Cafa dei Signore Abate_.»
Roncaglia, fu due volte da Sua Santità, doue la prima volta fi trattenne circa duc^
'

-Capitò

carnàzione

,

l.orc, e ne ha riceuUto di belle Reliquie > fu vificato dalli Signori Cardinali Barberini, Orfini,S.Crocé,&aki:ii partì di

Romaiidì tre di Febbraio per la volta della

S. Cala di Loreto 5 e di là alla volta di Venezia, nella quale Città arriuò il di 12,
Febbraio , abita in Cafa del Signore Bafadonne nellal^arrochia di S. Canziano iii-^
Bitzi , il nome di detto Signore è Niccolò Stefano Conte di Rozano, e Palatino di
Tradii , ha vn fratello maggiore di lui , che è Gran Cancelliere del Granducato di
Littuania, nè vièaltri, che-loro di quella famiglia in quelle partii fono ricchi aliai
e gran Signori i hanno mogliet utti due , ma neflùno di loro ha auuti figliuoli^ l'età di
quello Signore è d'arini trentacinque, ma dicono non ne moflri auerne venticinque,
confefTa eliere di cafa Pazzi , e ben vér^ ,-c-he Tarmenon la fa di prefcnte , com(L_^
loro altri Signori , ne per "anco ho potucfit-penctrare come la faccia j conlclTa bene
eglimedefìrfio,chein PollòniVin Cafa Iwo hanno fcolpita in pietra Tarme, che al
prefentc fanno loro altri S!|ff6rì di Cafa Paijzis la feruitù, che teneua in Roma ero-

no quattro Gentiluomini,

dieci Caiìjciieri, quattro Paggi, e fei Statfieri jdopo,
che arriuò in Venezianefcemòmolti, pefcaufa, chefìiaebriauono , auendoneinuiati parte verfo il Paefe , che ò di quanto la polTp ragguagliare, e le fo vmiliiruux_^
l'iuerenzia.

-ri.jlo-r-fi/i

^^-ncn,

Auendònc ancora di quella l'Albero j^ ot%ìne prouata con sCrìttureautentiche
noi>

,

Delle Famiglie J^ohili Tofcane

,

(g^ l^mùrf

1 1

y

p

manhcremo di farne in altri volumi , cofn'anche d'altre fparfe in altre Città non
Si diflende l'Albero diuifo per

venute in noftra cognizione.

delVoIunae,e fecondo Io
ili

ftile,

comodità
che abbiamo tenuto

altre famìglie niime-

rofcL-^

•

•

«rv^.p;

oh

Settimio
t

,

.

IZO

IJioriaGeftedomcA
Settimio BeniardiiiQ Gio.-Batift^ Cinugo Pier Ferrane!©

Fra Gir o], Filippo Fortunio

1

5/^o,

Gi o;

Batilìa

Cado C inugo Anton Maria Canon.

_

Cario Anton Maria Valerio i5oo Girolamo Angelo
_

,

,

Antonio

Torfìrio

,

I

Fortimioi56o.

I

Cario

Alfonfo

I

1

A ntonio

Anton Maria. 1520.

1

AJeflandro Camillo
L

i

i

A kliandra

Pier FrancelcQ

Nello
1

:

^

Valerio 1480, AcchiJle Girolamo

Cecco

I

^1

!

Mino

Ciouanni Vefcouo

Rettore

di Chiufi

\

Anton Maria

I

1440.

i

NcHo
Rettore

Franccfco 1400,

ì

Gino i^5o.

l

Niccolò

Tono

Francefco 1520.

I

N

1

Cina I iSo.

Gerozzo Iacopo d.Zaffetta An<?eIiiao

(ZSrappeta A^eri

Vberrino

Riftoro'

I

Simone

Angelo Bettod.Ficazaia Simone Mino

I

Nen
•'1

Ruggiero

J

Vgoi2 4ó,

\

I

Vberto Bernardo Guglieimino Vberrino
1
-

Simone

Tribaldo

Raincrio

j

Vberto Guido Pazzarmo

1

~r~
M.Guido

M. Vberto

l

Spioiianato

I

I

.

-

1

1l

.

«

1

1

M^Carlonc

1

j

M. Neapòieo»r
l

^

iiij^ia^io

}

i

Vbcrtinh

,

M. Vberto
'^'Putiti it^d:^'

Gnidone

'

Vgonc

1

Betto Tebaldo Baldouino Pa2z0Pr0g.de' Ottauiano rido.
L,
L
PazzidiFior.
^
,•
r>

J

I

Guido

IMebrandino Pazzo

Pazzo detto
Ildebran- Tofca-^ Pazzarino

do

—no

1

1

u
ii?
Gugheimo t,
Ildebrandino
Vgone
1

,

_1

^

'

Rufticuccio Feralmo

Vguccionc 1120.

'

Azolinod. Paz;^o 1080.

Raineno

*
1

^

I

~"

Gottifredo Pagano
1

I

,

1

'

Raineri»

J

Coibizzone 1040.

Raineri©
CfUiJt-!; j-"^
,

_______ -

I

Tebaldo 1000.
«

Marino 5>6'o,

BVONO

FIGHI'

N£L

920

Atto

.

Delle Fdmiglie^ohiliTofcane

1111

Atto
lorcnzo Franpefco

Gofimo

Vmbre ]

»

Camillo

Pietro

1

I

^^^""^

Cau. Girci. i<J^o.

Cau. razzino

Cau.Cofinio

I

Cau» Alamanno 1^7 «. Luiei

1

1

12

Luigi

Piero i5io.
c x#

l'

^

'

'

Alfonfo

•

Maria Cau. Gcrj
Madd.
15 70.

S.

Caii. Aléflandro

1

i

Lnigì

i

Ou, Lorenzo

Pier'Antonio Renato

Francefco

Gio: Frane,

CamnHllo r 54©.
1

Scnac.

-..il;.;

Andre»

Cofimo

Luigi

\

...

Ghinozzo

Giouaani

1

AlelTandro

Luigi

Poldoi^;©,

Piero

Pier- Antonio

Ghinozzo

1

Giouanni Alamanno Ceri .143 e.

Ciiglielmo
1

777"^

Renato

Antonio

M» Piero

I

M. CarJonc

Poldo

I

1

MChìe- ^.Giachi»

^

,j

3-—
1350.
^WW^V.*
Leopoldo

I

M.Andrea

^'•Vi»^^

notto

,

M.Pazzo

'

Chierico ^330.

!

1

Guglieìmino

Vguccionc

-If ri

1

Vbcrto

Vguccionc

Guidotto
Raìnerio MJacQpo^d, N^cca

1

25.0.

Giano
-

Eainerio

Vbertq

Jldebrandinò 12 arOdI If.

M. Quidocta
.

Guidotto

Vguccione,u59,

—

—

*

0

1

:

3^'^

i^v^ii^'S'^P^^

Raineri©
Pa2;zo

Tebaldo Raldouin.0 Retto

I

^

\$(%

,,Vguccione Progenitore
<S' Pazzi di Valdarno.

'

;
J
.Ildebrandfiip/^
.

1

1

1

i

Guido GUglicItno Vgone lldebVandmo
l

I

Pazzo d. Pazzarirto
1

;

j

i

1

.zio

I

-

"

-'

ili

1

Feralmo

iidebrand'ino

Tofcano

1

1
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Dimi)ftratd l'Albero teda confufò appreso

gli

Autori

l*artnc dei Delfini

quS*

quella Cafa roiceoefle dalli Duchi del Berry, perchè alcuni afferifcono , che roctcncifc quei

Pazzo, che

ma che poi non

fu alla guerra

Sacra,

c;

quefto

fi

puole credere, che fofle,

non alla venuta del Conte d'Angiò , poich(L-<»
auanti qucfta venuta lafacniglia porcauaì'infegna delle mezze Lune, come in piìife*
polcri lì veggonoj & in quelita maniera vengono conciliate ropinione degli Autori,
•r

;'

folTe rnefla

ini

vfo

, fc

Quiui a dourebbe dikorrere dqU*a25?iopi, e degli huomini iiluftridi quefta no-

biliflima

,

e potentilliiTia %n)iglia

,

vedendo noi Timpoffibilita, a caufa del riftrcrche breuemente , e rimetterci a tutti gl'Iftorici

n^a

to rpazio , wQw potiaino fenderci ,
che hanno defcntte te guerre de Guelfi , e Ghibellini fuccefle in Italia , nelle quali
Pazzi fono fempre nominati, come principah con gliVbertini, c Pietramalefchi

i

che ùceuono quef^e fèmigiie gran figura in quei tempi > e però farebbe a noi vn copiare tutti quelli {(lotici , e fare vn groffo Volume di quefta fola famiglia , ma eflen*
tìo ftampati ciafcunopptràa quelli ricorrere per la cu riofitàj doue vedranno la loro
potenza ,le lQroguqrre,le AmbifQÌatea loròinuiate da* primi potentati d^Italia 5'e
trattii^Hempre ,corné Sigaori liberi in tutte
poifeiiendo^ffi daf^dntc a/CaglianO

le

paci e
-,

alle

^^^^

Leghe

offenfiue

porte di Fiorenza

,

e defenfiue

e nella Città me^

dtfima fortilfìme Torri jC'Piiiazzì imnifenfi

OgnVnosà quanti ,^ quali CafteUiconteneuafoIo il Vardarno difopra,deI-i
quale prouincia n*eroniQ padróni , le (critture degli Archiuij di Fiorenzai di Siena ^ e d'Arezzo, panòno'li'auartraggìò
Autori , le quali non pofloì^v metlf ire^
Ja

renderebbero cònfu(ìónT«feìqui volelìimo tutte diftenderlei ma per edere fami-^
glia nota, cfamofaaUVniucii'ogemilmcnte fi toccheranno alcuni pochi, che han-

e

ci

no itluftraco oltre laloropotenza, con

le

loro virtù, e qualità tutta

Benché a fchìercintiere'ciohìpanfchino^n quefto
trafeg^nati di tutte le Religioni,

&

altri

,

Campo di gloria

i

la

famigliai

Caualiericon-

che negli antichi Secoli per le loro eroiche

azzioui ercno infigniti dagl'Imperatori ,Kegi

,

e Republiche di tale dignità

,

come

Raniedfuoi fratelli, e quefto vltiMv Vbertinqdi Pazzo ,M. Guido, €
mo fu paHre dVti'^tW M. RaiiieH,;e4i M. Vberto detto Spiouanato,e di M. VberGiatino tutti^taualierTi
J^^e|a|pfeoi)e di Vberto , M, Guido ^ M, Vberto > e
po fratelli e figliuoUdi ^1 Oiiicìo, e M, Carlino deldetto M. Giapo figliuolo , M»
Simone figliuolo del Caualicre Vbertioofuddetto, §c vn M, Rog^ie'ri (uo fratello y
comean^be M. VbeVtod*ambidue fraielloi M. Trib^ldo del fopraddetto M,Neapoleone , M. Chierico, M. Ildebrandino', eM. Pazzo , M» GjytiligiaiOi'e-M. TebaK
do,
Giacbinotto* M. lacopì;iod*IldebrandinOi«
Carlone , X M< Ottauiano
d^Vgucciqneae M. Pazzo figliuolo del detto M. Ottauiano, & aJtrItiiitì Caualieri
furono

della prerentefamigtiade*Pazzi, che fiorirono nel Secolo del 1200. tralafciando
altri
chenellifufifequemi&ècoli meritarono l'infegne Caualerefche eoa
fregiMedi Iplendore rutta quefta nbb'liffima famiglia j Parleremo dunque di quel*
li j^cle' quali fi troua qualche azzioneilluftre,che per lafcarfità delle Scritture,
»^crutori Sì qucitempi rcftttwno aH'ofcurò , che fe vi fo fièro, molto iilucninarebbe la

noi tanti

la

pompa

di

fi

grar,de

e potente faimiglia

Si legge dunque di

M. Iacopo figliuolo d'Ildebrandino >

cheeflèndofi quefto

Marte, eju<diante il fuo valore merito d'efiere Caualierc
a Sperona*. ro,ed'eletto dalla fuaRepuI:A>lica per vno de' principali Capitani dell*
Efercito ^ntro i Senefiidòuc moitò oprò con la fpada nellagran giornata di Mon-

efercitato nella Scuola di

t'apeua

Delle FmigUc
t'aperto all'Ai bia j e ber che

olili

T^fcone,

Vmhe

h lua Armata fofle ftata rotta

faluare quelle milizie , the porea per ridrarfi

profittando gran cole

,

,

.

ai ìj fazziojtiie

,

,

1

.
,

2j

c disfatta ,* cercò egli di

come fece a Fiorenza nel 12 5o. non

concraria tal Vittoria.

£ perche qucftonoftro

Eroe viucre non poiea ntill'ozio , eifeiìdolì nutrito nell'armi, fu Tanno 1265. a!Ia«^
guerra in compagiìi idel Conte Guidu di Monforte contro Manfredi Re di Mapoli.
E nello ite/To tempo fioriua M. Vbertino chiamato Spiouanato, pure nel^armi^
iion punto inferiore al fuddetto , e però fu eletto per (Capitano di cucci
fciri,

con i qnali s'impadronì di Caftelnuouo ,

i

Gue. fi foru-

& altri Caftelli attenenti alia fazzionc

Ghibellina 3 ma rito aau pofaa i Guelfi in Fiorenza, fece la Repubbiica Fiorentina
vnatorte^ epoderola Armata, della qualefu eletto Capitano il fuddetto Caualierc
=

Ildcbrandino i'ann i t6g. con la quale fi fpìafe contro i Senefi , e venuro eoa loro
a giornata gli ruppe, c disfece trionfando di eflì . Vero è che nell'anna fcguente^j
auendo queita i irtMgiìa dato ricetto* a' forufciti di Fiorenza nelle fortezze loro del

Valdarno.la Rcpabblici* Fiorentina muouendoli guerra , gli spianò due Caftelli
cioè Piano di Mezzo , e Ri) Ib'ccioli j benché nel detto tempo M, Chierico fi tr oualTe
Commifiario di guerra de' Fiorentini > che era vao de* più fplendidi , e ricchi Caualieri del

tuo Secoloje quefto del

1

2 74.

fi

legge capo della parte Guelfa al lib.XXIX,

fol. 2

1 9. neir Armario de' Capitoli in quefte Reformagioni
Guglielmo fu gran Cittadino , & vno de* più franchi Caualieri del fuo tempo , e
molto perito negli affari di guerraj e però fu capode'forufcicijcon i quali fi porco alla difefa di Bologna Tanno 1275.6 fempre trauagliò nel mettiero della guerra
come Capitano d'efperimentato valore fu eletto Tanno 1289. Com jiiìianodelk^
Guerra contro gli Aretini, nei qual tempo era de'Signori Priori nelia Republica_^
Fiorentina Neri di Chierico
Si trouaua in qucfti medefimi anni vn*altro M. Guglielmo de' Pazzi di Valdarno di non inferiore valore al fuddetto , anzi famofo fi refe a tutta l'Itaiia , campeggiando Icmpre con Tanni alla mano, e fu Capitano de* Ghìbe! lini di Fiorenza, ce-

rne racconta R icordano Malefpini al cap. 2. e quefte» tu oe[

1

2

75 e nel 1288.fi tro»
.

uò alla battaglia, che fecero Fiorentini vniti a!li Se:)efi contro gli A rctitìi, i quali
benché rotti nòn fi perderono d'animo i poiché rinÀCifi in ordinanza da Buonconi

tediMontcfcltro,cdaIfuddecto Guglielmo deVPazzi, fecero altoi & ofTeruando
gli andamenti de* nemici veddero , che i Fiorentini fi fepararono da Senefi, ondfe
da fuddecti due Capitani furono tefi molti aguati a Senefi,con i quali dufcì lo* o romperli nel Vallico della fuddetta Piene

con gran gloria del fuddetto Pazzi j come ne'
1 19. & alcap. 123. diceche Monte-

fa racconto Gio: Villani al libro fettimo cap.

marcìanOjPoggio Tazzij e Montefortino furono disfatti da* Fiorenti-io

le quali

Caf-

tella eronò de' Pazzi di Valdarnoi echeBuoncontefadJccro fiigHuoIodel Coate
Guido di Montcfeltro morì con il fuddtro Guglielmo de' F^zzi di Valdarnoi il qua-

Guglielmo, come dice il fepracitato Villani al cap. 1^0. fu gran Guerriero, &il
miglior? , & il più auuifato Capitano di guerra , che fofie in Ita lia a fuo tempo , &c.
equefts^fucceflcTanno i28p. nellagran battaglia di Campaldino nella Pruincia.^
delCafentino jdoue fu rotto TEfercico Aretino , comporto di fazionarj Ghibellini
M. Pazzino de' Pazzi fu grand'huomo, e però di quefto ne ferine Piero di Gio:
Monaldi con altri Iftorici Fiorentini, dicendo, che quefto fofle vn gran Caualiere
& vno de' Principi di Parte Nera , il quale per la fua potenza fu mandato in efilio , il
che mofTo dallo fdegno Carlo de' Pazzi fuo parente , ancor'elfo Caualiere , riceuette
2
le

,

IZ4

IJioriAGemalo^tca

Compagnia de' Forufcid nel Tuo Cafcello di Treuigne , il quale confiderando il
fatto , dett« il Cade ilo nelle m mi loro e perciò li fu perdonato , e Pàiùm rtitituito j e facto pofcia ( ieneral de* Fiorentini , disfece la Terra di Minatale , come io rifetifce il Po S^iui nella fua I/toria di Piftoia lib. 5, fol. 136. del tomo primo i ma ritornato 3 come dice il fopracicato Monaldi nelle ciuili coni eie , fu nei 1 3 04» chiamato
da Papa Bonifazio Vlli.c fu dinuouocosìpoftoinefiiioinficme eoa Guchmotto
te la

i

Cauaiiere a Speron d'oro ,

& altri de' fuoi conforti nella Città di Perugia

i li

perche

li Baroni di Valdarno
Tcrina in quel tempo torte Caftello » e ne feguì , che facto l'a^-cordo di nuouo la feconda volta tornò il fuddctco Pazzino, il quale fu pofcia Capitano de* Grandi nel-

fuoi confanguinei dallo fdegao, toìferoa' Fiorentini la

molli

i.trouandoflcon pochi fuoi famiiiariaC congiunti nell*
Ifola d'Arno per fuo diporto a FalconarCa fu morto da certi della cafa de' Caualcanti per vendetta ( come dilTero ) da* conforti loro i e qaefto fu caufa ai gran difcordie

la Cittàie finalmente nel

1

3

1

nella Città,- conciofiafolfe che detto Pazzino

vnode'più reputati Caualieri,

& ama-

come loro valorofodifenforei la onde dopo la venderà fatta a volendo ancora il detto Popolo rimunerare i fuoi meriti , furono creati dalia Signoria
to dal Popolo,

e dotaci riccamente dal
Pubblico 5 li quali fi chiamarono Chierico , Giachinotto, Franccfcoj e Simone j &c.
tutto quello dice il luddetto Autore j dal quale fi caua > che i Pazzi di Valdarno cro-

quattro Caualieri di quefta Stirpe con grandillìma

pompa ,

no fuoi confanguinei, e per confeguenzafortiti da vnomedefimo ceppo, che ben_»
fi

ò da noi prouato neirAlbero

,

vedendoli

il

fuddetco Pazzino delia linea de' Pazzi

di Fiorenza i e quello fu ancora Poteftd di Piftoia nel

1306.

Roberto figliuolo del fuddetto Pazzino viene celebrato dalfuddetto Autore
per vn gran Capitano, è fu Cauaiiere di gran ftimai e però la Città di Fiorenza Telefie Capitano di 500. Ianceacauailo,inuiandolopcr foccorfo al Re Roberto di Napoli. Segue (^dice il fuddetto Monaldi j l'anno 13 13, nel qual tempo il Caftello
della Trappola in Valdarno fendo di quefta famiglia , cioè di Cino d' Vgo , e poi de*
Ricafoli, fi dette nelle mani de' Fiorentini
Ma poco apprefto, eftendo da 'Pazzi
racquiftatOjfu da elfi l'ingiuria vendicata , e nel fegucnteanno Rinieri de' Pazzi Cauaiiere fu Commiffario di guerra a Monte Murlo contro Caftruccio, dal quale fu
per queftofpiaftivta la Torre, e Fortezza di Palugiano ftataanticameate di quefta
famiglia de' Pazzi , che di prefence ancora pioffìede,come di fopra fi è da noi proua:

il medefimo Autore: Nel 1329. M, Francefco di Pazzino Cauaiiere
Speron d'oro fu Ambafciatore alla Republica di Piftoia, doue conclufe con fua gran
lode la pace j e fu dopo ancora Oratore al Senato di Venezia , doue fece vna hca^
degna confederazione infierae con tutti i Principi di Lombardia j quefto fu fauio, e
valorofo Cauaiiere , molto efercirato nelle materie di guerre , come ne'ciuili gouernij enei i?4o.fuCommiftarionella guerra di Lucca i perii che dopo tal guerra.^
fendo fatto li Ducad*Atene Gouernatore di Fiorenza, limelfó in ricco ftato tutti i
fuorufciti di quefta Stirpe Fu ben vero , che poco apprefib diportandofi detto Duca malamente verfo de* Cittadini, fu combattuto dal Popolo , di cui fu Capitano il

to iiegue

:

Cauaiiere Beltrame de' Pazzi , e con elfo Bindo, Beltramo
li

qnali fendo così folfultì, e pigliando

prigioni fatti da elfo

gioni

i

il

,

e Mari tutti Caualieri

Palazzo del Poteftà, liberarono

Duca , infiemc abbruciando

i

libri

de' fuoi

e finalmente tutti infieme cogl'altri preualfero di tal

lofto dalla Cittdcon gran miferu di quello, nel qual

tutti li

bandi , e condenna-

m miera

,

che lo fcaccia-

tempo Gicri de* Pazzi fi trouaua

.

7) die Fmilite Jiohilì Topam
uaua Capitano
1

alla

34/^. fu oltre loro

guardia di Volterra

toui molti beni

,

.

ftati

.

>

,

.

i%%

Vmhre l

Vero è come poi

ric'^'anno fcgfierìtc

Comune

già doaati loro dal

per gr adcudi-^

ne di molti betielizij fatti da loro alla patria ^ e quefto feguì condon i che li conforti
fu
loro faccHero più danni, (correndo il Valdarno e perciò il /eguenteanno j
-,

mofTo loro guerra da Fiorentini , e tolto ciò che per lungo tempo aueuono figuoreggiato nei detto luogo j il perche mofiì dallo fdegno del 1350. s'accodarono al Duca
di Milano capital nemico de' Fiorentini , E nel fcgueute anno ancora fi confedera ronoinfieme coni Tarlati d'Arezzo allora dominanti 5 fcorrendo, e predando lo
iftato di Fiorenza j il perche di nuouomoflì li Fiorentini da fimil fattoi dettero il
guaftoatuttc le poflfeflìoni della famiglia de*Pazzii pcrcheauendo loro richiedo
jLadislao Imperatore , quando fu in Tofcana ti'eiserc in grazia rimefli nella Città ,
reftituito loro tutte k polfeiTioni pofte nel Valdarno
e non feguendo ancorché^
auedcro grata rifpofta > conciofia il detto Ladislao fufle dipoi totalmente d'accordo

&

co* Fiorentini

j

e per quefto fdegno di nuouo Beltrame de' Pazzi con più altri di fua

famiglia tentò Giouanni da Oieggio allora Signore di

Bologna

d'aflalire

il

Popolo

Fiorenza , la qual cofa fcopcrta , di nuouo furono perfeguitati , Oltre di ciò ancora jchenel 1378. facgndoft la moltitudine del Popolo Signora , e patrona della
di

Repubblica, furono alcuni altrfdi loro cacciati dalla Città

,

e disfatti li cafamenti di

Simone, e d'Antonio ambiduc Caualieri, douefi perfero
ricchi arnefi , come il tutto racconta il fopracitato Autore
Nel fecolo del 1300. furono de* Pazzi in gran numero Caualieri, e tutti impiegati fecondo l'opportunità de* tempi, c le congiunture, chelorichiedeuono, c
particolarmente M, Francefco del Caualierc Pazzmode* Pazzij che per il fuo valoquelli, fra quali quei di

gran politica fu inuiato dalla fua Republica tìno della fua giouentùjeffcndo fatal Comune di Colle nel 1 3 3 1
, Ambafciatore a Siena nel 1 3 1 8.
Tarfnofeguente con M, Couonc de' Couon;, per fermare vna lega tra lafua Repu-

re, e

&

to Caualiere

&

iGonz3ghi,&i Signori di Coreggio,
contro il Re di Boemia i e Tanno feguen;*. fu inuiato Ambafciatore al Re di Napoli s
e nel 1334.
Ambafciatore a Bologna, e Tanno feguente con la medcfima carica
blica jgHEftenfi,

i

Signori della Scala,

a Martino della.Scalà;e nel 133 5, a Siena j e nel 1338. fu inuiato Ambafciatore
Republica di Venezia,
in altre, che in tutte quefteAmbafcerie fece fpiccarc

&

alla

vna deftrezza marauigliofa a prò della fua Republica
Cerio figliuolo del Caualiere Francefco fuddetto
^

fu imitatore del Padre ,t->
ben prelto nelTAmbafccrie, e nei gouerni, effendo
ftato nel fiore della fua gioucntù per la fua gran prudenza , inuiato nei 1332. Am,
bafciatore a Siena j e Tanno 1340. fu fatto Capitano di Colle, e Tanno feguente.^

però ancor'effo

fu efercitato

dopo d'cffere ritornato dalla fua Ambafceria appreflb la Repunuouo vi fu là rimandato , che fu Tanno 1 3 42 & cflendo pofcia—*
fatto Caualierc, fu inuiato Ambafciarorc al Papa Tanno 348. e nel
1
13 50. a Peru§ia;edi nuouo al Pontefice Tanno 1 3
altrei Giachinotto fuo figliuolo attefe_^
Poteftà di Pcfcia i e
blica Aretina , di

.

alTarmi , nelle quali efercitatofi in tutte Toccafioni fi fece famofoj e però la Città di
Foligno immerfa nell'Armi Teleffe per fuo Poteflà Tanno 3 66. come Tattefla Lu1

*^o"Ìco lacobilli nel fuo difcorfo della Città di Foligno,
ti

auendo per auanti gouema-

più luogi per la fua Republica

M. Simone di Ranieri de* Pazzi intitolato Domicello, fu Ambafciatore inficine
con Iacopo de' Rolli , e M. Bondelmonte de* Bondelmonti , M. Teglia de* Tedaldi

e

,,

.

Il6

I[ìonaGgnealogica

e M. Orlando della Tofa tutti Caualieri, cGiouanni diM. Tefta de' Toniaquinci
Domicèlio a Francefco Marchefe d'Efte , e d'Ancona l'anno 1 3 1 i.e nel 1 3 21. fu
inaiato /^mbaldatoreaSiena, c nel 1 337, vi ritornò con la medefiraa carica , e di
li a Roma ia compagnia di Neri di M. Pazzino de' Pazzi. Quefto Neri fu grand'huomo , c per i Tuoi gran narriti fu chiamato da' Pifani Tanno 1 3 40. per CaftcUano della icro Cittadclia

Bindo

Lapo de' Pazzi con Drudetto fuo figliuolo Magnate di Fiorenza fu
Re di Sicilia ; e Mari di Ghinozzo pure Magnate ferui fempre intrepi-

di

al feruizio del

damente M. Luchino Signore di Milanoj e tutti nel 1344.
Francefco di Dolce de' Pazzi fu nel 1 3 3 8. CaftcUano d'Arezzo dopo d'cfferc
flato Capitano d' V zzano alli confini de' Lucchefi ;
Dkgo di M.Francefco fu Ambafciatore del 1 3 33. alla Rcpubbh'ca di Siena,
nel 1335. viritornò con lamedefima carica. Simone d'Accorri fu CaftcUano di
Colle nel 1375. & Antonio di M. Giachi notto fu Capitano della Fanteria Fiorentina Tanno i327.&in queftomedefimoannoAleflandro de* Pazzi fu iniiiato dalla
fuaRcpubblica Ambafciatore a Venezia; e Bingieri di Luigi Pazzi fu pure Ambafciatore nei 13 84. a Perugia

5

& altri,

che in diuerfc cariche, egouernififegnala-

lono.
II

fecolo del 1400.

ci

da matèria

di più

huomini fingolarij che illuftrarono

non meno degl'ai tri andati i tra' quali rifplenderono Guafparri de*
Capitano de* Pifani Tanno 1 405. Andrea di Guglielmìno de* Pazzia quale fu molto adoprato dalla fua Repubblica, e particolarmente nelTAmbafcelie , tra le quali furono confpicue quelle , che portò a Gcnoua Tanno 1409. 1 4 1 o.
1411.6 i42i.comefiIegge ne' libri delle lettcrcj&inftruzio ni di quell'anno. Vn
altro Andrea pure non fu punto inferiore aITaltro,po5che ancor'efTo fece inolte belle Ambafcerie, e particolarmente quella al Re Renato Tanno 1435. dòue fcppc_^
guadagnare Tamorc di quel Re, dal quale pofcia Tanno 1 442 fu creato Caua lierc
&arrolatOj e defcritto tra fuoi Caualieri più intimi nel tempo 5 che detto Re dimo,
rò a Fiorenza > e dopo ancora fu onorato diilla fua Repubblica dcU'infegnc folitc^
Cjuefta famiglia

&

Pi]zzi 3 che fu

•

darfi agli altri Caualieri fatti dal

Comune

diFiorenzai e quefto fu quello, che nei

Maggio diede a cambio al Comune di Fiorenza fiorini 3750. per la
43
guerra, il quale viene commemorato dal fopracitato Monaldi con le feguenti parole.
Nel 1 440. Andrea Cittadino di marauigliofe ricchezze facendo ricchiffirai Tempi]
c Palazzi, fendo repuratiflìmo Caualiere, fi come Piero fuo figliuolo , e però ebbi__*>
j

2. aili 2 7. di

penficrì aiti , e vafti

,

che con

la fua

potenza , e ricchezza pensò di rendcrfi Signore

delia Repubblica Fiorentina i e però quefto con tutti gli altri della famiglia de' Paz*

zìnet 1478. fu dal Comune di Fiorenza sbanditi in perpetuo, epriuati di tutti gli
offizj , gradi , onori , e dignità > furono Icuate tutte le loro arme > da ogni , e qualunque luogo tanto facro , che profano i e in proibito , che il Carro , che il Sabaco Santo fi accendeua di fuoco benedetto d'auanti la Chiefadi S. Giouanni , mai più in auuenirefiferruafied'auanti Ic lorocafe; fi come ancora il canto detto volgarmente
canto de' Pazzi non fi denorainaflc più di tal nome ,male foffe cangiato, Chc_-*

il

chi auelTe prcfo per moglie alcuna figliuola di detto Andrea , o de'fuoi defcendenti
per linea mafcolina j o chi auefie maritata donna alcuna a! fuddetto Andrea ,0 fuoi

defcendenti mafchi , e di linea mafcolina, in futuro reftaffe imperpetuo priuodi
tutti gli offizj,

gradi,

& onori del

Comune di Fiorenza,

& alerei

Mapafiatele
foprad*

^

,

.

*Delle Famiglie

J^ohtliToJcam

fopraddctte contrarie iniluctize l'anno
relbtuir j a tutti gli

1

Vm^re

»

y

i

tj

484. furono i Pazzini rimefli In Fiorenza j e
1 478, cgme l'accenna

onori , e gradi , come crono auanti iranno

rAmniirato.
Piero figliuolo d'Andrea fu huomo fpetrabilc , c gencrofo

, fendo con gli altri
Ambafciatoridel Comune di Fiorenza aLudouicoRc di Francia coronato Re di
poco tempoj dal quale conofciuto il fuogran merito, fu cinto del Cingolo militare

e di Tua mano propria creato Caualiere fenza cfferne ricercato con fupplichc, mi_^
motu proprio j e nel ritorno , che detto M. Piero fece alla Patria Fiorentina , fu di
nuouo onorato di fimile dignità dal Comune, e fattoli quei maggiori onori, chc_jj
fuffero folid farfi in limili creazioni de* Caualieri ,e

queftoiu nel 145 8. dopo d'aue-

re elfo portate molte Ambafcerie per la fua Repubblica, .c pi^rticolarmente

del

Re Renato nel 1435.

nei 145

5.

interne col padre,e quella al Re dì Calabria nel

vn'alrra volta al fuddctto

Iacopo fuo

fratello fu

A mbafciatorc

nel 1455. allUmperatore, e nel 1468.

i

Gennaio.

l

1451.C

Re Renato.

per fuoi gran meriti fii creaCQ Caualiere dal
sili? 8.

quelU

Comune di Fiorenza con li foliti onori

«i'J"

Niccolò di Piero de* Pazzi fu Ambafciatorenel 1494. in Francia, e dopo fu
mandato CommifTario a Cortona del i 494.effendo ftato Confule della Zeccha
l'anno 1475. e fu mandato» SienaconPieradiM.Tommafo Sederini, e Lionetto Roflì a tenere compagnia af Re CrlftiatiiiHmo Carlo Vili. Tanno che venne in

494. mi Tanno apprelTo, che fu nel 149 fu
dichiarato CommifTario Generale, enei 1496. Commiflario in Mugello, e del
1498. Commiffarlo a Cortona, e del rjoz.CommifTario iu Arezzo i come pure
Antonio fu Codel 1 5 07, di cui n? fa onorata menzione il Nardi i Guglielmo di
gnato di PapaLeon^ X. e Signore del Cafteilo di Ciuitellai quale fu rime/fo con alcuni altri de* Pazzi in Fiorenza i con\e anche Piero,, che fu poi Oratore a Papa Pio
Italia

III.

,

6c in

Fiorenza , che fu Panno

1

dal quale fu accolto con dim )ftrazione di ftima, e d'affetto, facendolo Caualie-

re, nel

citato

qual tempo Rafkelledc' Paz^iera faimofb CapitaoQ ,come
^'-"j^^
3 ^ \v.t-M "'ài ififuiroiK.) 'Amh-ii
,

riferifce il fopra-

Monaldi

A ndrea di M, Piero de

l?azzl fu Ctìmmìffario <Ji Liuorna Tanno 149^. e nel
Commiffario Gcnerale<i FoHì , & in alcr-e cafich&fcmpre fi refe riguardeuole,t5c in gran ftima appresola fua Città,
1

45 8.

-

fu

Antonio di Gug!ielflEì4Ìy de* Pazzia fMttcheefifograndlmoioo
dato ArnWctatorcal Pipa *ddivPie ro di Guglielmo; d«^P^^

,

e peròfuman*
1

5

1

2.

e Vica-

rio della ProuJnciad'elCàfem'ihofanoé''ì 525.40patf'é0C5réritQrnato dalla

fm^

Ambafccriaa Clcniefitè ¥It'-^er?à fiia'córona2Ìone,il quale fu fatto Caualiere di S.
coh titolo diOinte Dalatinoi- « dopo fu eletto Gapitanp

Pietro di Pifpa. Léoflè

dt'FjQrcnHrtti'- -'^^^
'

' '

'

smquir"-: &10H

,

r^bn-»Div

Wàtió'^zmiUì teRuoinìAHÌtttlli^-i<;àT^

« ioci

:

:via3iHi>iù

P^i

>'

cfe del

149'S;fuComniitfari<>he^?'E'fefCÌto Roretitino , e neliifoi . fu Ambafciatore
Monlìeur d'Allegri . MiAele de' Pazzi fii Ambafciatòrc don- ;fierrtarda dj Vieri
e le
Guadagnìaila Regina Violante mogliedel Re UiigiirtiProiietaatàTa^

tanto grato ,chc vóifèf rtènerbappreflfò di feVcpean^dEKJtìraorCònfìgliiéxo dt fta^
tOj come Tafterma l'Ammirato , morendo atfèruizio di detti Principi» Antonio

CauafieFediMaltafù Poeta illuftre^& Alenattdrofu Dottore dilegge,Fiiofofo,e
Poetà^jComc il rutto rifei^ffce il fopracicato Monaldi i il qualefii anche Ambafciaiore
Ref*.

,,

\

\

'

/jiómGéneaio^k4

iiS

Repubblica a Venezia, di cui ne parla con gran lode il Bembo . ÀI*
fonfo di Liiigi fu ancor lui buon Poeta yvedendofj moire lue compofizioni in ftilc
Alamanno d'Antonio Pazzi fu Capiranode* Caualieri Fiorentini nelbernefcho.
la difefa della Città di Fiorenza,e moltocaro al Gran Duca Cofimo PrimOjdal qua-.'
Refidentc per

le fu fatto

la

ienatpre

j

& Aleflandro Pazzi

che fu Abate in Francia^ e Canonico dele Maftro di Camera della Gran Regina Maria de*
,

Metropolitana di Fiorenza ,
Mèdici nìoglie di quel temuto Re di Francia Erricoil Grande , fu il primo commendatore della Badia di Taona.
^
Di quei gran Cofimo de* Pazzi, di cui ne fcriuc Iacopo Burali nelle vite de
*
VcfcGui Aretini, e grande Antiquario di quella Città, dicendo, Cofimo de* Pazzi
la

£

.

.

Patrizio Fiorentino ,6 per antica origine difcefo della Vaile d'Arno di fopraaFiO'
renza , la cui famiglia è vna di quelle annumerate fra le grandi , e potentidella Citta

&

d'Arezzoi*anno 1 345. in quel nefando, enorme ftatuto faitocontro queigrandi
da 96. huomini popolari , il quale fu principio , mezzo , e fine della fpiantazione di
quale ftatiito di prefente lì conferua nella Cancelleria de' Rettori di
Fraternità di S. Maria della Miiericordia di quefta Città, per la morte di Gentile»
fu eletto dal Clero 5 e confermato al Velcpuato di noftra Città da Aleflandro VI.
noltra Città ,

il

fommo P ontefice , il quale dopo pochi.^nnii che ebbe prefb il fuo gouerno

del Ve-

fcouato 3 [applicò inficmc con i Cittadini detto Papa AleffandrodVnire inficmc^
molti Monafkri di Monache, come quelle di S*Maria di Pionta, di S. Mariadi
accioche abita (Teio piìi commodamentc dentro ìjl^
Montecalbi , e di S. Spirilo j

&

Città

3

le reduife

per Br£^e di detto Pontefice nel Monafìero

Maria Maddalena,

/ìiuato

della Santiflìraa Nunziata;.

non

Margherita , e S.

e pofto,nelia vj4,§acr,a di noftra Città vicino a quello
.

r.v.M

'ù^fiolxfK (tu

Hora per effere quefte Monache didiuerfì Monafteri ,

-1

.

,

di S.

& acciò che per quefto

auefsero occafione de' difgufti in elcgge,r(ì;vna di Ipro in Abbadeifa , vi feccia

venire al gouerno Suor Maria dqirAntciia di vita approuatiifima,la quale cauò del
Monaftero di Monticelli pofto fuoridi FioreJ)?a . E(Ìcff(;iìdo. in quefti tempi feguitoilbandimento del Cardinale Giouannide'Medici, edi Pietro fuo fratello, fattoli dal i'EccelfaRepublica

quei tempi

buon

,

Biorentinai,,cQmeè. pofo pecrnezzo di rutti gl'Iftoricidì

e perciò ventici in Atezrzo,; ouenafcendo vn

Paftore

fii

poco di tumulto, quefto

prefo , e mcfto prigione Infieme con Guglielmo fuo padre, alioni_*

CommifTario a S. Sepolcroin còmpagniadi q^iefti FiQrei>tini irouarono in Arezzo
spendo ancora i Fiorentini fatto il iìjuiip^qMeJli Aretini, qtja ^i in quel tempo furoi

no trouati in

quella Città , ancorcfee.nQptQJ-peuo li ditola ai(?un a, e furpnp in quelle ofcure Carceri tenuti ferrati fìnoiatantPa.che picr orjclit^ dijLuciouico Re di Francia

fi

quietò quella ciuiledifTenfionci ondefuiuecefl^riq patte^iaWj^'Conuenire,

che fi reftituifseroliprigioni a vicenda. Hora per la parte delia Citi;a;^*Acezzofu
bl^ndbttòaijiè na da Bernardino4'And^^a^dÌ J^l^opoBurali \l, Vefcoup con gli altri
prigioni , e dall'altra pai tc;fgrono m^mthM9i}<AQUi Jiiastti. prigioni in Fiorenza , e
quiu'i àlla prefenza di Pan/doi/o; PetrAcci;in quel tempo Signore, o per dire meglio,
lirannofdi quella GktìL^^ìiJtiOiilcontratcQ-^^lricatto, qgn'buomo/cercòfua ventura 5 efsendo dal eomroìfsafrìè Aretinp oppr:eHoImentcacjif9rnpagnato , c rime/so al

gouerno del fuo.VefcouaiìQ j^ueftp Cofimp,, e da quel tempo fino , che vifse Infem*
|>re trattato , come fi conueoiua da buon Prelato , e Paftore i lì qual Cofimo auen«lo dili^entenienteoifeiuato^ che in qy?i i;jjmo«];j!e ciuilid^icQrfiie ii Tuoi

Canonici

c

DelU Famiglie Mobili Tofcane^

Vmhre ,

i

a^

C Clero s'erono alquanro ioctrattidairobedienza del Vefcouo; l'anno auucnirc,
the code 1505, auenao per publico Pccreto facto chiamare tutto il ino Clero, tan-

joquellodeidiftreup d'Arezzo, come ancora li Preti del Territorio di Fiorenza ,
di 6jena , e d'airi luoghi , Ibttopofti però alla (ua giurifdizione j fece fare vn Sinodo
generale, nel quale prima ordinò
Juoi Preti h e

moke conftitu^ioni per moderare

come buon Pallore , ancora , e Padre

della Città

,

quelle , che fotto qualfiuoglia protetto di libertà Hcciefiaftica alcuno
rario ,

& ardito di volere in qualfiuoglia modo fraudare qualfiuoglia

clclìaftica,

territorio
fatte

,

detto Cleto,

fece vn capitolo in
fia

tanto teme-

perfona

sì

Ec-

come Laica ,à in particolare le Gabelle della Dogana d'Arezzo , e fuo
fi vedono in dette con ftituzioni, in quel tempo

& altre co fé pie, le quali

ftampare in Arezzo , riferuate da qualche noftro Cittadino ancora fino

fente giorno»

E

coli'occafionedellifopraddetti tumulti, c

eiuili

al

pre-

guerre, fu Tanno

da Antonio Giacomini Ipianata la Fortezza de' Conti , e Signori di MontauCampana , e da quei Commi/fario venduta a gli huomi ni dcU\
Ancifa , quale era di pefo di? 800, libbre, oltre i o. mila ftaia di grano > e quello,
che aggraùò più quei Signori, quando fi veddero priui della Vefte del Serafico
5

j

,

to, portatone via la

S, Francefco

le sacre Stimate , quale aueuano tenutempo , che yiueua detto Santo fino a quello giorno i la qual Vefte, oggi è conferuatadall? Sereniflìme Altezze Gran Duchi di Tofcana in Fioren*
?a nella Chiefad*Ogni(anti, auendola in gran venerazione infieme con tutto il Po«
polo Piorenrinoi il tuttodice il fopracitato Autore, &il noftro Monfignore Borghipi nel iuo Trattato della Chiefa, e Vefcoui Fiorentini moftra , che quefto Vefcouo
,

fopta la quale aueua riceuuto

ta , e pofieduta dal

veni/Te nel

1508. ali'Arciuefcouato di Fiorenza, il quale e/lendo in procinto di andare a rallegrarfiin nome della Città , nella Creazione di Leone X. fi mori l'anno
'5i3-&aluilucceireM.Guliode* Medici, il quale fu Pontefice, e chiamato Cle-

mente VII, e quello Vefcouo Cofimo fu Ambafciatorc per la fua Repubblica nel
1498. aLudouicoXIL Re di Francia,
Ma in fine corona di fplendori queftanobililTima, & antìchilfima famiglia ragioni più generofe, e fante jCon le qual i fi è refa degna d'vna gloria eterna S. Maria
Maddalena generata da Cammillo di Geri de' Pazzi con Maria di Lorenzo Bondel monti chiarilfima per TvnOa e l'altro fangue , auendo goduto feinpre in quefta Città
fenza memoria d'huomini Tvna , e l'altra il primato , c la gloria d*auere faputo concepire vna Santa, che non folohà aggrandita tutte due quefte Cafes le quali per
eflfa felici/Hme fi vantano
, ma anche tutta quefta Patria,che non è troppo , che alzò
Colofli , e Trionfi con applaudire fazioni eroiche d'vna perfcttiflìma lantità promulgate da più lingue, e da penne infinite, che fono tantei alle quali mi conuiene riinetterclanoftrag vedendofilafuavitaefaratadapiù, e varj Autori, conlaRelaZionedi D, Vincenzo Puccini Confeflbrc, e Gouernatoredel Muniftero didettrj.^
Santa 3 e de' Proccflì formati per la fua Canonizazionej lafciando parlare alla Religione Carmelitanaa nella quale non mancono Scrittori di grido , e Predicatori celeberrimi 3 che hanno faputo diftintamente fpiegare l'azioni * virtù , e perfezzione di fi

degna,efamofa Santa, la cuideuozione per rvniuerfo tutto fi è dilatata» mediante
quale confeguifcono i fupplicanti quelle grazie , che dal loro Redentore defiderono j e però feliciflìma fi può chiamare quefta famiglia, per auere vna Vergine, fi può
dire. Damigella fauorita
del Re de' Cieli, e della Terra del loro fangue, che proteg-

la

gerà tutta quefta profapia
fccondiflfima d*ogni virtùi

la

R

quale in varie parti del

Monciò

,

do fi è dilatata , che per non auer noi quelle cognizioni , che fi richiedono ,

mo per hora,(erbando{i

il

luogo

le

pa^-

volumi giunti,che ci faraano ^uuifi più certij

in altri

& autenticati per fcritEure
Dali? parte de' Cinughi, che venuta in Srena nobile/wbifo cominciò a godere,
mentre non lontana da detta Città godeua ancora tenute de' beni , come di lopi a li
c detto fu amiriella alle prime cariche i e benché foffc vn picciolo Ramo de' Pazzi dì

Valdarno,nQn potè dare in luce vna quantità
•

Antenati

,

che per

que forre di

ftati

grandi

,

d'huominiilluftri

,comc

fecero iluoi

e per fecondità di prole , rifpìendcrono in qualun-

numeto

virtù, tuttauolta fra poco

di

perlone

fi

vcddero r ifpicndere quei

U

Pranccico di Cino d' Vgo , che neiranno 1 3 3 1, trattò, e conclufe
pace tra la Citil Conte di S. Fiora , in compagnia d'altri , come meglio il Ma|auoki
tà d Siena 3

&

i

udranno Suddetto della fua iftoria
)

,

Il

medefinio Francefco

i'u

Amb.^fciatore

a'

Fio-

1 345. chenche il Tommaiì, facendo menzione in quefla Ambafceri^
ruuiifuoicQrnpagnij lo traUfciaj nondimeno in Biccherna ne apparifcono au^

oitini l'anno

di

tcnriche redi

prò

,

Ciao fuo padre l'anno 1292, eradei Magiftrato di BicchcrnaaC

corft^

nome del Cosnunc di Siena certa parte della Rocca Tederighi da Mefl^erc-*»
Bindo di Dino de' Signori di detta Rocca , come il fopracitato Malauolti ne fa am-*
plateftimonianza; neir^tinno poi 1 299. fu mandato Ambafciatore al Papa.> come
bene la rifcrifce il Tommafi al lib, 7. della fua Iftoriui e l'anno j 3 o i fu inuiato Am«»
bàfcìatore dalla fua Republica a quella di Fiorenaa , come al libro di Biccherna fol,
138 Mino Fratello di Francefco , e figlio di detto Cmo, e((endo Rettore dello Spe-«
in

.

.

daic della S.cala canto, famofca lafcià

mcdefimo Spedale quali

laGrancia,
che detto Spedale oggi po5ìede a (Voifeto , e del 1 3 26. fu inuiato Ambafciatore al-»
la Republica di Fiorenza,. come al libro di Biccherna fol. 2 1. e Tanno 1 3 29. fu purq
Ambafciatore a Volterra, per fare la pace con il Comune di pifa, come al hipro di
al

tutta

Bicchernafol. 52.33, e 143.
Cino fecondo di quefto

nome fu ancor e0b Rettore dello Spedale nel 1479^
e feccia Cafa, ouero Palazzo^che oggi abitano Rettori dello ft^ffo Spedale; quella
i

Cino fu

vraanifiimoj e molto impiegato negli

afifàri publici i imperoche oltre al Ret^
che
fu
priuilegiato
ottenne
nel
dalla Balia di potere portare qualfi*
>
145 5,
uoglia forte d'arme offenfiua, e defenfiua, ne pagare alcuna gabellai e do fu per
auete liberatalo Stato $enefe dagrinimici>^ efpofta la fua vita per falute della par

forato

&

, come ancora per auere fcoperte,
fapute le machine , chq contro la hbertà di
Siena aucua ordito il Capitano Gio: Berto airora capo deirEfcrcito Senefe 5 il tut-

tria

to per diploma fatto al medcfimo Cino dalla Balia, quale appre/To gli eredi di An*
gelo Cinughifi conferua , Il fuddetto Cino, efìfendo banditi dal gouerno della Città
di Siena tutti quei Signori del Nouej fu poi nel 1485.

concordemente eletto da tut-,

plenipotenziario a rimettere i medefimi , non foiamente negli onori della Patria ,
ir»a ancora a godere della liberti jCffendo
da quella efulij e fecon le publiche ragio--

ti

ni non rolle (tato facile ^ottenere l'intento ,

formare vn'armata per fimile imprefa j
celebrato

il

fuddetto anno

apprelToi fuddetti

&

il

li

in quel cafo poter

commeflero allora

tutto fu fatto per inftroraento rogato

1 483. nella Sagreftia di S, Francefco

,

,

e

quale fi confcrua

Padre Azzolini nella prima parte delle fue Pompe Sencfi fol.
5 73,CQmenda Giouanni figliuolo di Checco Cinughi nobile Senefe , dicendo,, che
nelle Leggi fu Dottore eccellente , che coji'auuocazionc e con la Lettura in quel
,

Il

pubblico Studio fcceporopa del fuo valoi e^ma voleadopoi applicarli

al

culto Piui-.
'

iìo^

. ,,

Delle Famiglie ^ohiliToJcane

Vmhre

»

151

,

flato Secolare in Clericale fi fece conofcerc in Roma, doue la fua
aniuò tant'oJcrc, che fu impiegato dal Pontefice, che io creò Vefcouo d'Oftia,

no , mutandolo
ftjiua

lerueiidolidiefloin più

negozj,&

conleguì polii Vcfcou jro ui Chiufi
ra di Lorlìgnano , e poitoli

il

fuo

affari Ponrificij, ne'qualiriufcito
;

amarauiglia,

Ma auendo poi Papa Pio II. fatto Città la Ter-

nome

quefie Chidtivi trasferì per Vefcouo

il

di Pienza

,

e Montalcino , ed vnirc infìemc

noflro Giouanni

li

7. Ottobre

1

452

.

nel cui

gouerno fa coinmcndato il zelo, c la pietà di quefto gran Prelato , Fece la fua refìdenza per lo più iu Pienza , doue fpelc cinque mila feudi d'oro in fabbricare il Duo-

mo, & il

Palazzo Velcouaiei e non contentod'aucre impiegato tanta fomma di de-

nari ad onore di

Dio, e benefizio della fua Spofa, fece fabbricare ancora in Siena
vna ( benché picciola ) ma bella Chiefa dedicata alla Beatiffima Vergine , forco il ti^
toio delia Neue, dotandola d'alcune entrate j e dopo d'auer fatte altre opere fcgnalate, e degne dVn'ottimo Pallore , morì in Siena li 30. Settembre 1470. e/Iendo

Domenico di detta Città,
Cino fratello del fuddetto Vefcouo fu huomo di gran

fepolto nella Chiefa di S.

(lima, e di bontà di vita,
per lo , che fu fatto Rettore , e Gouernitore dello Spedale della Scala di Siena, che
t vna delle più cariche confpicuc , che fi poflfa dare in detta Città >
Anton Maria

&

Taltro fratello fu huomo di fpirito, quale feguitò

Pandoifo Petrucci,
chegouernauala Città, dStato di Siena con 1$. altri huomim'i nel numero de* qua^
li viene nominato il fuddetto Anton Maria , come il tutto riferifce il fuddetto Azzolini parte feconda delle fopracitate pompe
Niccolò di Cino di Vgo di Pazzo fu
il

partito di

,

fondatore della Cercofa di Belriguardo , Mino di Cino d' Vgo fu Rertore dello Spedale delia Scala di Siena , Nello di Checcho fu huomo valorofoj e molto perito nel
politico gouernOjC però fu eletto Capitano dei

Popolo di TodidaPapa Pio fecon-

do , che io fece

di proprio moto, e fu anche Commiffario per ia Repubblica Senefe
l'anno 1458, Pier Francefco d'Anton Maria giurato dei l^ccrucci fu Piotonotario

'Apofloiico,& Abate Commendatario di S, Maria a Durano in Romagna. Anton
Maria di Valerio d'Anton Maria fu Caualiere del l'oidine-deEto degli huomini d'ar-

me, come fu anche Criftofenod'Ottauianò , Vi fono

Canonici della Metropolitana , c Caualieri > come:ve ne fono di prefence i feruendo S, Chiefa il paualier^
fra Filippo Girolanìo neilo Stato d^Auignoneaiirandofi auanti nell' Arte militare
flati

Quefta famiglia fi é impaientatacon famiglie nobili, come fono i Piccolominii
MalauoIti,Tolomei,Scotti,RinaIdini,Accarigi, Pillotti, RolTi, R imbotti , Pelacani, Martinozzi jPctroni,t Manetii, Vignari, Montacini, Vgurgieri, Pazzi di
Valdarno, Conti d'Elei, Mingnanelli,^elTaia, Marzi, Donaci, Conftanii,Bichi , Benuoglienti

,

Saracini , Placidi , della Ciaia

,

Tainucci , Marietti
Colombini , dcli'Ocha

Borghefì

,

, Santi , Graffi , Turamini , Bulgarini >
Giorgi,Gallaccini,& altre. L*arme loro nell'antico la portonoeoii i due campi
ora ia
adenteilati roflfo >e d*oro jcame ia portarono anche Pazzi di Valdarno ,
portano inquartata.

Verdelli , Amerighi

&

i

I

Pazzi fopraddetti loro conforti,

come più numerofi s'imparentarono

quafi

con tutte le famiglie nobili di Fiorenza , e con molte qualificate di Tofcana , come
furono i Contiguidi di Batcefolle , Conti guidi di Porciano, ìGherardipi > Beccai

migi, TcdaldijStrozzi, Alberti, Rucellai, Bardi, Vnganelli, Villani, Roffi, Algeri , Donati , Bcnuenuti , Vbaldini , Machiauelli , Aito uiti , Agli , Quaratefi , Tornaquincij Adimari, Ridolfi, Macci, Frdcobaldi, da Volognano, Bondelmonti,

CL

a

t

,,

.

1

Iftoria

1 ^

Lamhcr

i ,

Ltppinerì

dot>raiidi<M
ri

,

Strozzafichi, del Bello, Gioanbollari, Tolofini

,

Arrighi , A!^

Manecti sTofinghi j Caftiglioni, Saluiaci, honatedc , AccorSerrif^ofi , Aleflfandri » Medici , Canigiani , Sederini, A Ibizi, Cipria^

Hrlaliti

j

Girolami

,

G€neàio^A

>

,

ni. Grifoni, Nafi, Giraldi, Galilei^, Acciaioli, del Vigna, Venturi jfìorromei,
Pandolfini, MarcellijBilcheri, Berardi, Quiducci, Marucelii, Hmieri, Kiccialba»
ni

,

Portinati

5

Libri

Bandini, Antmori

,

,

Rica(oli jC^tani

d^ Vcrrazano

,

da Diaccerò , Dati , Gianfigliazzi, peruzzi

BarbadorijBiliotri, Coifini, Cini, pefcioni

Guicciardini^ del Giocondo, Guidocri, Verwacci, Caftellani,Bartoli^Giugni,
lori, Baroncellij(.orbinellij Morelli, Dati,

Capponiate

j

Va-

altre.

Quefta famigliai diuife con Toccafionedì volere godere la popolarità , per la
quale fi abilitauono a tutte le cariche, e Magiftrati della Repubblica Fiorentina i e
che queftinuouicogaotni alfunti fi trouafle qualcheRamo fuoridi
cognizioni, che lì cauano da qucftc
Fiorenza, ftinìiamotM^n^di porre quìui tutte
)
j
,
^leformagioni di Fiorenza,
'
Quefta famiglia dunque de'Pazzi ii<;t^nQminarono alcuni di loro degli Accora
ri 5 poiché Simone d'Antoniode' Pazzi de4 popolo di S. Piero maggiore di Fioren»

potendo

eflerc,

k

?a nel

1

3

7^, volendo godere ilbenefizio della popolarità per niezzo di M, Giouaa-

M. Scoiaio fuo Procuratore,

ni di

fi

come anche in notile idi

tutti

i

fuoi figliuoli

,

&

defcendentimafchi, ^onftituitofi auanti li Priori della libertà, e Gonfaloniere di
Popolo Fiorentino, rinunziò in tutto e pcc tytto alla conforteria 3 Se

^iultizia del

agnazione

».

di tutti quelli della famiglia de* Pazzi,

che folfero Magnati, ialciando

fue videe arn^i antiche, facendo p^r nuoue fueinfegnevno- feudo nnezzo

le

campo

il

bianco ,e mezzo roffo per dritto, dentro alla pàrte rolla vn picciolo feudo bianco
con entroui vna Croce rofla, 5( in mezzo a tutto lo fcudo-vna Leoneffa grande, mcz^
za di effa entra n^lla parte rofla , e Tajltra metà nella parte bianca e la parte di effa
Lconeffà , che entra nel campo bianco è roifa, e l'altra metà è bianca nel campo rofj,

fo j e per fuo c^fato prefe

il

cognome degli Accorr

piùdc' Pazzi, ma degli Accorri,

^

i

^ così volfe efli^r? chiamato
*

non

{/

Aghinolfo di Chierico de* Pazzi di Fiorenza Tanno 1 3 80. volendo pur'efTa
godere del Priuilegio della Popolarità, in fuo nome , edi Piero, e di Poldo di Chierico de* Pazzi , e di tutti i loro figliuoli , e defcendenti mafchi , fi con (litui d'auanti i
Signori Priori , e Gonfaloniere di Giuftiziadel Popolo Fiorentino folennementc^
rcnunziò alla Conforteria della famiglia de' Paz2Ì,xhe tofiTero Magnati , lafciando
le fue vecchie armi, & in futuro volle eflère chiamato per fuo nuouo cafato degli
Aghinolfi ,deputandofi per nuoue armi , 5^ infegne vno feudo con il campo mezzo
rolTo, e mezzo bianco, condue mazze per il trauerfoj la metà delle quali fuffe rofla
in campo bianco, e l'altra metà bianca in campo roflo, e lo feudo veftito d'azzurro

Nepo,
godere

M,Geride^ Pazzi di Fiorenza Tanno 1393. per
rappiefentarono d'auanti Signori Priori, e Gon-

e Michele figliuoli di

anco»*eflì la popolarità, fi

i

Popolo Fiorentino, e rinun?iarQno folennementcalla^
tutti quelli della famiglia de' Pazzi, che fuffero Magnati, volendo

faloniere di Giuftizia del

Conforteria

di

in futuro effere

denominati dei Delfini, e lafciarido le loro vfate armi antiche, fi eìeffero per nuoue vno feudo con il campo rolTo , ^ in elfo, vn Pcfce in forma di Delfi-

no

campo bianco
Filippo, e Francdfco figliuoli di Ghinozzo dè' Pazzidi Fiorenza nel 1393.

perii dritto di detto feudo ^ e fopra di eflo vna

volendo godere
'

il

Croce

roffa in

benefizio della Popoiarità nei lóro nome ,

& in nome de

-

loro

gliuoìi;

fi^

,

,

Ddle Famiglie ^ohili Tofc^m >
gliuoli

,

c dcfcendenci

(ì

ionicrcdigiultizia del

rono
iì

alla

ConlorcerÌ4

conrticuirono damanti a Signori Priori di libertà

,

c Confa*

,

popolo Fiorentino ,c con ogni maggiore folennità rinunziaAgnazione di tqcci quelli de* Pazzi , che fuflero Magnati,
,

come alle loro armi , &

Ghinozzi

in

Vmhre ,

infegnegentiiizict e vollero in auuenire elTcre chiamati de*

3c eleifero per

nuoue armi vno feudo

in

campo bianco

entroui vn Leo-

pardo azzurro punteggiato di giallo fedente j elotto detto animale vna facellina acvna Croce rolla in campo bianco y tutto quefto lì caua dal»

cefa , c fopraiietto icudo
li

iibri

delle prouuifioni di detti anni

In fine in cutii

i

,

i

.

cv

luoghi doue quella famiglia fi è diffafa è ftata Tempre grande

c goduto i primi gradi, e cariche , e principalmente nella Pollonia, doue

che per tutto il

Mondo vola per il

fuo

Regno, teftimonio ne fia

nome

la

Hegno prinii gradi di nobiltà» ritrouandofene alcuni
Mofcouia di gran grido , e nome j e riferbandoci in altri volumi di quefta

Pazzi, che poffeggono in quei
^Itri nella

il

fama,
Generale e gran Cancelliere di Lituania con altri

nel prefcnrefecolo rumoreggia più, che in altro

i

noftra Iftoria di parlare , e fcriuere delle piante in altri luoghi trafportate, auendonc
le fufiìcienti , e

fuqdamen^ali notii^ie il dilacarfi più oltre col paifarc noi ad

altra| fa«

miglia

FAMIGLIA DE MINIATI,

f

ARLANDO Noi de* Miniati di D'noi che hannogoduto ìo-a
quelVa Repiiblica Fiorentina treat4Ì<?i.V<>lte Priorato, & vna
il

volta

il

Gonfalonierato di Giuftizia^ viene
.

afserita quelta fa«

migliaorìginaria da' Signori di.Petroio, gii Caftelio pofto
tra Siena

,

e Fiorenza nei

Contado diyaklipefd * oggi

disfat-

to, della cui Progenie nacque S. Gio: Gualberto fondatore
de'Monacidi VaHeomhroCa ,da Pietrodi Gio: Monaldi nel-

conferua nella Libreria di quefto SereniflTimo Gran Duca Cofi no HI. airaucorita di quefto Scrittore ncwi fi puole aggiungere Te non , che i Miniati hinno fempxe goduto , e godono di prefente beni nel
la fua Iftoria delle fàtntglie

Fiorentine, che

(uddcitoCaftcllodi Pecraio, e fuo diftrecEOi

fi

ma per non auere noi

portino al fecolo di detto Santo, , nè tampoco
di detto

,

che ci

Tattaccamento della defcendenza

Autore, che Tafserifcc così franin verità quefto Santo viene prctefa da. varie facaigUe , e con ragione
perche

Santo non

camente 5 &

al

fcritture

poiTiima, che rimetterci ad

eflb.

j.

13^
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;<sr^^
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.

prrche è troppo gran gemma per ornare voa famiglia, c vantarfi ciafcuna di così

gran Iplcndore.

Non può negare, che quefta famiglia per eftere ftata Ghibellina non patifsc
fi

delie burafche neirantico

,

e bafsa

fi

tenelse,

come tucte furono tenute dalla Repub-

doucregnaua la parte Guelfa, la quale fazzioneefcludeua tutti li
gouerno, c fu di fatto permefso a Iacopo di Nuccio Tanno
j 2 63. di dimorare in Città , come fi caua da queftc Reformagioni di Fiorenza a lib.
XIX, cieirArmario de' Capitoli fol. 43. per prouario quieto, e non più fazzionare

blica Fiorentina

fofpctti Ghibellini dal

Ghibellino per poterlo poi imborfare degli

offizij

ma Dino fuo figliuolo

fu condeii-

nato per auere alzate le bandiere infieme con Ser Duccio vno de' fuoi figli contro il
Comune-di Fiorenza Tanno 1302. comcfeguaci della famiglia de' SoldanierijCoinc
a! fuddetto libro fol, 3 2, ma Nuccio Taltro fuo figliuolo non vi è comprefo , e però
j

figliuoli di

come

fi

Nuccio 3 che furono Pela 3 e Dino furono i primi a godere

legge Pela nel

il

Priorato,

i345.eDinodeh357,

Dino luddctto generò con Piera Nelli Iacopo, cMiniato, che fposò Lorena
?a Vgbi, come alla Gabella de Contratti, e nel Priorifta doue fi legge Miniato di
Djnodi Nuccio Priore del 1 397. dalla quale Lorenza ebbe Bernardo aie Giouanni
quefto ebbe due moglie, cioè Marietta Federighi , e Caterina del Garbo, & ebbe
Clemente^ lacojao, e Dilno , e quefto fposò Lifabetta Antinori , & in fe«
conde nozze Bartoloraca Rilaliri ,& ebbe traglraltri vn folo figliuolo chiamato An-.
tonio 3 che pigliò Caterina Bardi, e fu p^dre di Gio;Batifta, dcaltri, quale iineafi

per

figliuoli

'

eitinic in qucfti.

Iacopo però

Dino, e figlio di Gìouannì di Miniato , che
fu de' Signori nel 1475, fi ammogliò con Giacchetta Bonaccorfi, con la quale generò Giouanni , che fu pure de*.5ignoj?t:nel 1 509. e fi accasò con Ludouica Libri , e^
generò Pandolfo padre di Giouanm» che/posò Giuftina Torre di Venezia , coil^
la quale generò Pandolfo , che s'ammogliò con Maddalena Puccini , da' quali nafratello del fuddetto

cque Giouanni viuente padre di Pandolfo, dì Baccio, Bernard* Antonio , Miniato
Bonauentura, Gio; Gualberto, é Niccoiòj ma qiiefti due vltimi hanno prefo l'Abito
la

Domenicano in quefto Conuento di S^Marco, quali
,& alle Decime

tutti

fi

leggono nella Gabel-

de Contratti

Bernardo fuddetto figliuolo di Miniato di Dino, che fu de' Signori Priori Tan-

no 1 43 o^gencrò Antonio , e Miniato , quali fi leggono per Gonfalone Ruote
Antonio fuddetto generò Gio; Batifta , Simone , Marietta moglie di Francefco
Barberini Bifauo di Papa Vrbano Vili. Paolo , ( che fposò Maria Libri , & in feconcui non.fe

&

A Ibizi, ebbe Antonio, che s'accasò conLifabettaCorfini,di
ne vede generazione) e Bernardo , che fu Gonfaloniere nel 1 5 z 6, dopo

de nozze. Maria

d^elfere ftato pin volte de' Signori Priori i£ quefto fposò

Cammilla figliuoladi Bartolomeo di Gherardo de' Gherardi, come fi legge alla Gabella de* Contratti del
1 49 1 & agli fpogli di Pier Antonio delTAncifa D. 1 42. 2 2 7. con la quale generò
Antonio, che fi legge dC Signori Priori Tanno 1 3 1 . e fi accasò con Ifabella iigliuo.

5

la di Francefco di Bartolo degli Zati ,
J

55 2«

come appar ifce alla Gabella de* Contratti del
con la quale generò Bernardo > Paolo, Simone, e Gio; Batifta, che sposò

Sulpizia Montautiacon la quale generò queii'Antonio,chefu fatto Bai one dall'Ini-

peratore,come fidiràapprcffo, Bernardo, & oggi viuono Gio: Batifta, e Tranceico Fortunato figliuoli ambidus dci fuddetto Barone come
cofta ciò dalia featenza
a
eoa-

,

,

Delle Famiglia J^ohili Tofcane
cOflfegaìca dal

»

Vmkt^

'H'^

,

^

Tenente Antonio Miaiacio come parente, c paccxmioxt deMbJ-

Miniato fudcfctto figliuolo di Bernardo di Miniato , che fa de' Signori Tanno
14^9- generò Niccolò Canonico , Bartolomeo , e Francefco ambidiie autori* di due
lince viucnti

Bartolomeo fi legge de* Signori Tanno 1515. conie purè alla Gibelh de*
Contratti rpofandu Mùigiieritafig.iuola di Bernardo di Benedetto di Putcino de*
Puccini deii'anno j 499, con la quale generò Giouanni , che ti acc^ìsò con Vtiddalena figliuola di Sjinout; d'Antonio Franfefchi, cooie alia iuddecu Gabella del 1537.
G. 198. a I. & ebbe per figliuolo Bartolomeo^ che fposq l^jatrice de' Brozzi di Vir
tcrbo, con la quale generò Giouannf padre del Tenente Antonio vìuente
Francefco fuddetp figliuolo di Miniato di Bernardo Tposò Lifabetta del MaJC|Con la quale generò D.Paolo Camaldolenfejche fu Abatedegii A^ gcli,e Toro(pafo , che s'accasò con Maddalena Torni , di cui n'ebbe molti figliuoli »
che spo^ìò ^affandra delia Fonte, cou
quale generò più figliuoli, tra' quali Miniato pa-

tra* quali Francefco,

U

dre di Gio: Francefco j di Tommaio^
di Paolo , e ^i Gabriela
Je viuen?
^

ti,:

-

Tr^Iafciandó'noi

dunque tutte le linee

aorai Collaterali
diftinta

fi

eftinte,& 1

dimoflra in forma

TAlbero

di tutta

quella Famigliaa

&è

il

feguen

•

te

Gio?

$

ili

^

3
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fjioria

Gìq: Giuìberto
Doii^'aicanp

Minuto Bonauen, Pandplfo Bernard'Ant, Niccolò Domcnko
1

1

I

1

Francefilo Fortunato

Gio: Batift^

1

1

Giouannì
1
\

1

Antonio Gabrielle Gio;Franc^ TonnaCo Paolo

Pandolfq
1

1

1

1

I

I

1

'

GioiBatift^
i

Mini^ito

1

Antonio

GiOMann?

Antonio

j

Antonio

53

1
1

\

1

J^rancefco

1

i

Paolo

Bernardo

1

1

?

Giouannì

550,

Ridolfo

1

i

Tommafo 1560.

Bartolonieo!

1

\

\

1

Giouannì

D, Paolo Abat?! Carnali

Antonio

Giouannì
1

I

1
ì
1

M. Niccolò Canon,

1

Francefco

1

1

Bartolomeo
1

5 2 p,

Jacopq

1
\

I

1

\
i

1

Giouannì

Miniato 1480.

\

]_
\

Bcrnar(3o «440»
1

T
Iacopo

Miniato 1400,

1

i

l

Dina

13^50,

J_

1

1

Ser Duccio

Nuccio 1320,

1

1

1

Dino 12^0*
I

Iacopo 1240»
1

NVCCIO

Fiori

dd

1200.

Dime-

,
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»

Dino , che per differen*
dobbiamo venire al
racconto degh" huomini iiluftri, ma cflendo ftata qucfta poco ^lumerofa, e però quafi
tucti;applicati4lla gcacraztone per confcruarla, nò hanno potuto attendere all'cler/

DxnKyftfr.tb l'Albero di qucfta tamiglia de' Miniati di

ziarla dall^altrc famiglie de' Miniati

,

cosi da noi vicn chiamata,

^itio di Martei* mediante ilqualegli huomini
ai

5f

lampeggio delie laro anni rendono

fi

rcndonòfopratuttiindgni, e tamofi,
hanno però i fi-

iilu lire lafarniglia tutta >

Profapia-goducomcti quelli onori, ecariche, che gli altri
Hepublicanei primi Magiftrati , come quello de*
^ignoti Pciori e^i Gonfaloniere di Giuftizia , e delli dieci di Balia i doue non enirauono , che nobili , e perfone qualificate , come ben fi vede dai libri , che fi confergliuoli di quofta nobile

Dobiii,Cittadini con feruire la fua
i,

uonQ m quefto Archiuio delle Heformagioni di Fiorenza
Iftoxtco Fiarenlino

fi

Il

fopracitato

dilata aonrpocotìei Cfattatg di quefta famiglia

l^ofr^fCfitte parole
:

.

*.>^

.>\2T>r

\y.

\

>

Monaldi

proferendo

xV,,}M><>»\^

La famiglia de* M^niat^|t^à di Dino fraflc rorigìne fua

dalli

Conti

di Petroio

Caftcllo al prefente disfatto fra leCittà^di Siena ,e di Fiorenza nel Contado di Val
di Pefa donde fiorì il noftro San Giouanni Gualberto fondatore della Religione^

Yalonihrofana , Quefti hanjio auuto nel 1 5 j 6, Bernairdo d'Antonio Gonfaloniere
c trcntafei Signori , de* quali il primo fu Pela di Nuccio , il qua! Nuccio milito fotto
la Caualieria di Arrigo Vii, Imperatore mentre dimorò in Tofcana, Quefta ftirpc
benchc molto reputata, fopportò gran irauagli dalla moltitudine nella venuta di

Carlo V ai. He di Francia, fendo dalla parte de' Medici^quando furono cacciati dal^
il che perfcr o i detti Miniati pih ricchezze , fendo ancor effi cacciati , C

k) Stato a per

li cafamenti loro rouinati
.
Ma dipoi tornando i Medici, furono fauoriti nella Città,
cdifupremi onori nella Rcpubiica Fiorentina ricnuherati. Niccolò di Miniato,
che fu Chierico ApoftolicoyCauiliere di 5, Pietro, Canonico Fiorentino, Abate

Cameriere diieoneX-dacuiriceuèindonatiuovna pallacelefteentrouii tre gigli d'oro in

<ii

Arles in Francia , e Signore di molti Benefizi; j fu ancora Segretario ,

e;

mezzo adue palle Vermiglic , In oltre di ciò fu anche Segretaria di Papa Clemente
-

VII. auendo grandiiTime entrate

Vi fu ancora Giot Batifta Capitano di Caualleria
Iftoriai
. Fin qaipirla il fopraddetto Autore, che fcrifie quefta
anzi fi vede vnafua lettera, che cotjfeffadMucre riceuutediucrfe Scritture, ^o^l^, e
Patenti. Aliopraddctto Autofreaggiungiamo» che Pela di Nuccio fi vede alle Reformagioni di Fiorenza libro X V IL de* Capitoli fol, 1 5 S. come huomo di autorità » nel
quale compromelTero,
in ait'ti nobili le differenze dèlComune di Fiorenza, ede*
,

nel Paei'edi Fiandra

&

E Mi544. quale infieme don i priminobili di Fiorenza .
de*
non
niato Nucci fi vede per la maggiore Tanno
1584. pCTcheprirtìàrde* Nucci
Miniati fi chiamauono, come fi legge al libro XX. dclleReformagioni fol, j i Antonio Miniati, che fu nel 1 494. di fomma Balia a riordinare Lo Stato eficndo huomo
di lettere, di gouerno, cdigrandiffima prudenza, e per ciò fu Segretario del magnifico Pierodc' Medicine per ciò il Popolo nella fudeita cacciata de* Medici da Fioren-.
za fi portò alla Cafa di dettò Antonio , col metterui il fuoco , che l'arfe con perdita
Comi Vbertini Tanno

1

€

.

molte fue ricchezze y ma non contemo il Popolaccio ingordo di fangue , e di preda tanto preualie, che lo fece ammonite, eflcndo flato inucntorc della nuouamoneta de' quattrini bianchi , ecosì nella Città fi leuò il proucrhio quj\ttrini bianchi , e
quattrini neri, rai fanno ftare, cometa vedi i madoppola guerra di Rauennancl
riJ 5 1 2. ritornando i Medici
dentro , e fuori della Città, furono ì (uddccti Mini^iti
munerati
c

di

,CQmc fu Niccolò fuddctto figliuolo di Miniato Gente Palatino, Segrern»
rio di Papa Leone X. &akre Ycoraelopra{ì èdetcocoiraurQriià del MonaJdi^ritrouandofi va entrata de- Btjnefeà; Ioli per fei mila fcudid'oro, Bernardo q*Aato»
iTÌo Miniati fu huot^o di goìij^rfioi^è di gran prudcnza>cpcrò fu impiegato in varj go^
15*6,6 l^^nnq dopofi^
uernlj e particolarnienteitj ComniiffàriQd^A^
CGmifTario a Pila . Abbiai^ veduti nei tempi jioftri due grand'huomini di queftiu*
fami glia Miniataj cioè Antonio Miniati , ^M^iat9 Miniati . Il priniocoi (Ììo vaio»
re fi àcquiftò remore deU'inspctatore, clai quale ft) rimunerato dVnaBàroma>comf
dalla qu^ivn^lla patente chiAtamence iS>iede trafpruto dal Tedesco -i)ì^Vho^4
?nuncratj

]dionìaq*Ilàliao

'.^jv ii n-^

.

'^li-aniij.;.

..

--.lomq

c.iuca od'^ t^ou;^!

nella GermantA^ Re d'Vngheria, di Botmix-^ di Ualmaz,Ì4t di Cra4efia,^Sck4Mt0fNiii

Arcidtim d^Auftria, Duca dt BArgogna^ ^^thejt di ^ojtamaf DHca,dÀ Lu^»ìÌ>H/g9p'
nella Stìifia-> ^ BrabAn^it Ùttca di Stixiài dt Carin^tAi dt Cr^agnat di VitetnbergA:,^

TeHA)
le di

f^:hié4fit delia^ Sueaì^.^ Marc/ne/^ t^^il a Lu/^zja, alta e i^a£a, Coote ^rinci^Ar
.

Hid^fpirgOy

del^iraUydi Pfu^

dichtshiérga,

uio f'o veraCémtpxin(:ifA,le ndl'Alfapiai ^arihtfe

fraCÈnicje i

e dt

QarizM- Langr4'
Imftri o > fi^s

& a Surgauiti &iguore-fi^fi^ U MArca ScbiaHOttAya RoUrnauia ,(^

Salintiì^i^fi

F Sewdo

,

del sjt^ro. Ri^ffioo^

'.nx-ù^.l

Acciaii\o. Rota

2^

-

*

ciascheduno , qualosven^e ia S^c^a C?fafe^ Macfta Fetdinande^
ricQrdan?a> e gii

iì<>ftrQ"'4eriti/nmoSignor$P4df« di gl^

quiefcem'e in pace , n^olt'anni fono fece grafia impeciale, e Regia al -niojc'iliu(Trc

roftro caro b e fedele Antonio, Miniati a Piti|no Collaterale Masgiare , e Corr^mifi
(ario delle Raflcgne , e de* Qtwrtieri del noftra Marcùefato di Moc^ia auendolp
,^

cfaltato al gràcio

,

e (lato di librerò, l^arone di Pitijuo ne'^noftri Regni, Principati y

c Proi? ince ereditarie > E perche per la morte (opjracqentWJta^ alla Maeft^ fw-, noa^
|li Ci potette fare la fpedizione del RegioìDipIoitia > 6? -ha per ^;iQ<;o^ogni^i^erente oifequiodi

nuouo ricercato ^efupplic^to

a fargli gfaeia 4' approuart;

,

e Qonfer^

roare là già ottenuta grazia. Imperiale , e Regia » e gratificarlo^ dello, stato Signorile,
<;on farglif are-la fpedimhe <id già aqcenAato DipIomaXottQ la noftra mai>o Imperiale, e folito Sigillo j,

aucndoci dtre ciò. anche vHnililjGn^acriente rapprefentato ^uaK

mente la noi?ile Profapia de'i Miniati neilaCittà di f ioroiza da mojt'anni in qua , 3^
anche al teippo , che il goucrno^i quclh Città eta apprcfio il Popolo ^ o la. Conpu*
nità a fioriua^^in ftato dillepubilica pririQipalc in (talia >, fempreaueua eferci^atQlc-_»>
più nobili 3 e maggiori cari.dhe> come quella di Priorc » e di Gonfalwiicre iix più » e
diuqrfe volte , (ì.come noi ancora b^nigmiTuii^inMnte ^ i^ajbaftanza abbiamo in elio
fin ora fcorto , che ivelle niedeiime orme de* fuoi predee^^OKi nobiiifluuamente , e

con fotpma lode fin qu^ hà continuata , c-feru.qntiffvnamcTrte fi è ftudiato di farfit
mcriteuole verfo noi , e la nòftra auguftiffima C^f^ i fi come egli già 1-anjio i i
fottoit Conte di BuechAÌm nella guerra d'Vngheria hà feruitopef vn auenturierc
Capitano di Gau^lleria poi per Spigrente i^a^
giore fotto D.Baltaflfar Maraiis, & anche nell'vltim^e graui guerre rifortc nel naftro
Regno Ereditario di Boemia, per Capitano di Cavalleria foito il Conte di Buqquoi ^
come anche per Tenente Colonnello fotto
Pietro Aldobrandini, q poqo dopo
nella guerra del Friuli, prima per

j.

.

Delle Fami^Ue ^ùUliTofcane

.

Vmhre ,

ij

^

C©mmiffario generale nel noftro Marchefato di Morauia, nel
quale Coujmiflfariaro generale , egli fin bora con ogni noftra fodisfazione continua
effetiiuamente, auendo dimoftrato , e preftato molte vtiliià grate , e (eruizj piolj:eri
allanortra Arciducale Cafad'Auftria con /ingoiare valore, deftrezza, e prudenza
per Colonnello

,

c

a l'uà immortai laude, e con fomma vigilanza , fi come anche i?iaggiormej3tc in auuenire èpronto a dimoftrarci
predarci fedele feruizio ,
anche deue , e può farlo
Noi dunque cóme Re Regnante in Boemia, Marchefe in Morauia, e supremo

à

Duca in

per i fùoi buoni portamenti , e fedeltà fopraccennati buoni'feruizj,
coni quali iin qui, fecondo il noftro benignnlimo contento, fi è fatto meriteuole,
in auuenire con le fue principali, e buone qualità anche può farfi
, maggiormente
abbiamo voluto tal grazia acquiftata dello (tato Signorile per la noftra parte approSilelìa,-

&

uare, e confermare > rapprouiamo dunque, ci contentiamo, abbiamo a caro, e con-

fermiamo benignamente, lo efaltiamo, degnamo, e poniamo quefto Antonio Miniati infiemecon in due fuoi figliuoli Gio; Batifta , e Francefco Fortunato , fi come
anche iuoi iegiitimi figliuoli, & eredi futuri, e gli eredi de' loro eredi mafchi, e femmine vgualmeiite nello ftato, e grado Signorile, e di libero Barone i gli aggiunghiai

mo, <5c aggreghiamo ànchc nella Schiera , Compagnia, e Comunanza de' Signori,
c Baroni uberi j oltre ciò gli abbiamo anche fatto grazia Imperiale, e Regia mutatoe variato , t3c aumentato, ornato le fue nobili

Arme, 5c Impreia nel fegaentc_^
e
modo, forma , e concelTo a farle , portarle , vfarle ad effo , ic a fuoi figliuoli prefenti,efaturi,c loro eredi legittimi,
agli credi de' loro credi mafthi, e femmine
gli

,

&

vno feudo, o vero campo diuifo con vna linea in croce in quatcuicampo finiftro inferiore, e dritto fuperioreambi dicolorc
giallo, o d'oro fi vegga va'Aquila doppia nera ^ con Tali fkfe, con gli artigli pure
di colore giallo, 0 d'jro in fuora ,con lingua rolTa ftefa in fuori ^e ciafchedun capo
ornato di Corona Reale coronato i nei campo poi dritto per difotto, e /iniftro difopra,che ètutto bianco, o vero argentino apparifca vn Gigliodi!tto,e doppio,
che ne* fuoi colori fi ifcompartico così: Che la metà dritta uicfiofiagiilia, o vera
di colore d'oro , e l'alerà metà di derto Giglio alla mano finiftt a fia rolfa , o vero del
colore del Rubino , e nel mezzo di detto feudo apparifca vn'ùltiofcudetrocvjme vn
cuore , tutto turchino , o vero azzurro , per il quale paffa dal canto finiftro di forco
lino aJ canto dritto di fopra a trauerfo in sii vna ftrada larga gialla, o vero di color
nei secoli futuri j cioè

tro campi vguali, nei

d'oro ^ e di fopta detta ftrada fi vegga vaa Stella d*oio a fei canti, o punte , e difetto vna mezza Luna d'oiu, che volti lefue punte airinsiiverfo detta ftrada, e fopra
lo scudetto del mezzo quanto è Jargafi vegga vna Corona Reale, ma fopra lo scudo

maggiore fopraddeito due Elmi , o vero Morioni aperti , e libero vno contro all'altro volli da t <.ualiere di gioftra , ciafcuno di elfi ornato di Corona Reale , e da ambi le parti efteriori con coperta di Elmo , o vero fogliami , o pennachiume di colore
azzurr<i

,

roflo , verde

,

e giallo fopraui per ornamento vna

Corona Imperiale ,

e^

banda dritta fia vna Stella d*oro a fei punte, &
fi vede lotto nello feudo , o campo della puree anteriore
a baliojCpofterioredifoprai ficome talelmprefa,3c Armi m'g'ioratem qutfto noftro Regio Diploma, coni fuoi propri) colori fièrapprefentato j il tutto d'autorità
Cefarea , e Regia, con ogni perfezione fcientemenre ,e cor.fideratjmente in virtù di
qucfta noftra penfiamojftatuimo, e vogliamo, che il prefato Antonio Miniati con
Reale i fopra

alla finiftra

la

vn Gi-

glio , a guifa di quello , che

h d.fuoi due figliuoli prefenti,e futuri eredi legittimile gli eredi decloro eredi mafchi,

Sa

cfem-

.

,e

è femmirte di loro nomé , e Cafato , o ftirpc per fenipre , e ne' Secol i futuri 3 poflloo
fcrÌL'crlì:, t jf olarfi , e chiamarfì liberi Baroni , e Bafonefle-,c<b^ per tali daiioi > je da

&

m

anche dailefloftrcCaoceilaBoemia,
noihi fuoctifod Regi j che regneranno
EcchRadki, e Secolari fadi
Stato
nome
di qualfiuoglia
rie , e da ógni altra perfona

ranno riiieriti , ferirti j titolati ,rifp€itati, ^tenuti . Dcuc,. & può anche iln\edefimo Antonio Miniali 5 e gH due fuoipiù volte accennati figliuoli prefenti , e futuri
loi o eredi , e gli eredi de* loro eredi effere capaci a riceuerc tutte le grazie , franchigie

j

pi ìuilcgij

3

magnificenze j difc€ndenze antiche t

con benefizi de* canonicati , grandi,e bailì^

ftatuti »

Cpnfuetudini, e

dritti

& altre cariche onoreuoli Ecclefìaftiche,

e Secolari, particoìarmente di riceuere feudi»e fotto feudi di Barone libero»e Signo-

re d'Infcgfias tanto nelle compagne, radunanze comuni della Prouincia, «Stanco
di portare
te

j

Infcgne,

e tenere ne* Tribunali j e fuori di

elfi j

ne* negozj, 5c affari onoreuoli det^

& Armi', e gli farà permefTo d'auere fcggio

,

e luogo decente > feffione,c

pi cccdenza,& eficre a-ciò abil/j e buoai, e potranno feruirfì di tutte le cofe preaccen-

natc >infiemc con Icgià mentouate

Armi j-Geoime , & infegne migliorate j e

di tutti

Regnile Principati Ereditar] per dritto , o confuetudine in tutte le cofe , & azzioni Caliallerefche da fcherzo jeda donerò 5 ne* combattimenti » affalti » battaglie 5 armeggiamenti, tornei > gioflrej conflitti, fcaramucce, campagne d* Armate, potranno
^liaitri priuilcgij

,

e dritti

j

de* quali fo«o capaci gli altri liberi Baroni de' noftri

lenerea portare bandiere, infegne, piantare padiglioni a tìgillare, far fare pitture»

monumenti jfepoltu re, & epitaffi in qualfiuoglia luogo, o parte, fecondo ii loro decoro , volontà , e piacimento godere , vfare fcnza eflernc iiiipediii da chi fi fia

Comandiamo perciò a tutti inofiriminidriEcclefìaftici

,

e Secolari,

a

tutti

li

raprefentantidelli Stati, abitanti 3 e Vaffalltdi qualfiuogiia dignità Siato, e condi-

zione del noftro

Regno Ereditario di Boemia^ iuc Proni ncie incorporate con ogni

rmamente , che il prefaco Antonio Miniati libera Barone dì
Pitijno,e fuoi anneffi, come anche ifuoi due prefenti figliuoli Gio:Baìilta,c Franrigore

3

e vogliamo

fe

tefco Fortunato liberi Baroni

,

e tutti gli

altri faci ,

e loro figliuoli

,

& ereai legittimi

&

femmine , e gli eredi decloro eredi,c fucceffori in auaenirc , e nei Secoli
,
femprc fìcnò tenuti riconofciuti j rifpettati, e riueritijCosì anche titolati ferirti j e chiamati per liberi Baroni, eBaronelse, e fieno parimente ammeffi in tutte,
ciafchcdune radunanze onoreuoli , giuochi Cauallerefchi , campagne d'eferciti
Canonicati alti, e baffi , a cariche Ecclefìaftiche, e Secolari, come già abbiamo fatto menzione > & in ogni altro luogo, e che anche in quefle , &in tutte le altre franchigie, Onorio dignità, preeminenze, ed ritti, come gli altri liberi Baroni, e Baroneffe de* noflri Regni ,e Principati ereditari non fieno punto impediti, ne ha ad alcuno
pe rmefso di farlo , anzi totalmente , e fcnza impedimento in detto grado fieno tenuti , e mantenuti , per quanto ciafcheduno flima, e tema la noflra grane pena, difgra2ia,o indignazione, Sfogni, e qualunque volta, che tatierariamentc incorreffi»
mafchi
futuri

contrauenifle

,deua pagare per pena cento marche d^oromafTiccip
medefima fomma al più volte già accennato Barone^
Antonio Miniati , a fuoi due figliuoli prefenti, e futuri , eredi legittimi , & agli altri
credi de* loro credi chi contrafaceffedeua pagare la detta pena lenza alcuna rcmiffiooci il tutto però fenza danno,e pregiudizio noflro ,c della noflra Corona di Boe-

alla noflra

,

e contrafacefle

Camera, e

la

:

mia, e fueProuince attenenti de* noflri Regi, Regali miniflriraprefentanti feudi , kruitù^ obiighi, impofìzioni,viaggi,& altre contribuzioni comuni douuiivi da.lle.PiO-

uince>

,

7)elk Famiglie ^ohtUTofians

,

'

^ Vmhre
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uiiKC.aggrauia patimeutj, decreti, &;inibizioni, 5;aItri<^}ttinoftri, e d'altri Sig{)ori, e Baroni*

;nw

la fede di ciq fari quefto

Piploma corroborato co| no&rò Sigillo Impennile
e Regio maggiore qui pendente, Dato nella noftra Cìctà di Vienna li 1 o. di Mag.
gio, dopo iagraziofanafcita del nortro Vnico Signore , e Redentore l'anno
1640.
De' noftri Regni Tanno quarto del Romano , il xv, delT Yngarìco j e Tanno xiij. del

RegnoBocmo,

.^jr,,?,,..

fcrdimnd<itlmfeit4jffrtt;f^R.e di Boemia^

Guglielmo Conte SJauata Supremo Cancelliere del Re di Boemia
d*ordme del proprio Imperatore

4iyertodeColomratfi.

m Cancelliere: Imperiate

Qr

l

Miniato Miniati feruì ancor*eflb la Maeftà Cefarea nelle guerre » che auedi.^ i
nelle quali fi efercitò talmente» che meritò d'ari iuare alla Carica di ColonnclU), con
quale opeiòamarauigliain tuttii rincontri dibattagliejócafifedij permeiti auai »
E venuto al leruìzio poi di quefte Serenillìme Altezze > fu app^^^at^a a Caf ivliè óno.
rtuoli, e confpicu e j come fi vede dalTinfrafcritta Patente» ..r
ja

-

Ferdinanda Secondop'cr Grazia di Dia Craig Duca, di Tofcana •

Volendo noi fare elezin^ne di nuouo Sergente Generale di Battaglia,, è conuenendaacosi principale, & importante fuggctto, quale oltre Tefiered^incieil

ru fede, valore > e prudenza

capace di ben comar.dàrt

fia

abbu ancora efpcrjcnza tale degUuffari

,

» iSc

re quello, che è di {uo officio

i

ordinare in tutte

le

militari

,

che

otcafioni, che poironofuccede-

Noi che per prona fappiamo,

clic tutte

quelle,

&

onorare quaiiidconcorrononcIUperfoiia di voi Colonnello Mmiato Miniati
nobile Fiorentiuo, come ncaucx dimoftratogiiefletticonil trauaglio continuato
airre

moki anni nelle guerre diGermi-ua al kruizio della Muclta Cefarea in diuerfcL>>
comandi principali, che auetefofte.iuto,, enelnoftro particolare ancora per lungo corfo di tempo , come lo fare prefcntemente nel comat jdo delTArmi
di Liuorno , edelnoftroreggìmentod'Infanteria Alainatina
> efempre con noftra
intiera ibdisfazione»evoftra non ordinaria lode^ Vj abbiamo eletto,, e deputato,
& in virtìi di qucfta noftra Lerterapatèntev^elcgghiamo » e deputiamo per vno de"
di

occafio ni, c

noftri Signori Sergenti Generali di Battagiiai

é vògiiamo, cbeperadelTo

alIIftiatc

comando del fopraddetto Reggimento, e dclTAnm della noftra Città dt Unorno e fuo Capitanato , comanda.ido noi per ciò alli noftri Generali, e Capi di guerra , & a qualunque altro Daziale maggiore , e minore che per tale ,e come tale , vi
al

,

,

riconofchinoj e trattino,
e Pagatori,

che

vi

& vbbidifcouorerpettiuamente, & a noftri Collaterali >

corrjlpondino addebiti tempi del voftro folito ftipendio

, c/fco.do

quefta

,

,

,,

.

queftabnoftracfpfcftk vofòntà . In fede della quale abbiamo firmata la prcfente
di nofti u propri^ mano , impreffa col foliro Sigillo , e contraflegnata dal noftro Se-_

gret^pp di Guerra

,

Paca

in Fiorenza qaefto dì

.---òion.

ijc

bij ^ifxo-

...

14^ Febbraio 1655.
il Grati

Buca di Tofcaft/t^

-

.vj::? ...

Ferdinando Bardi

"^i

fu

ancora vh

Caio: Batifta Miniati

quale fu canto il fuo valore , che meritò

il

,

foprannomìnato dal Monaldi citato

comando di tre Compagnie

di Caualle ria

ne' Paeiì baffi . Bernardo d'Antonio di Bernardo fu Coppiere del Sereniffimo

Duca

Francefco di Tófcana

.

Raffaello di Miniato iu Cameriere di

Graa

Papa Leo-

-^iO>/.i^iir.i^

ne X.

Ha imparentato quefta famiglia con le nobili famiglie degli

Aldobrandini 5 deli' Ante] lajde^li Vhi ,del Garbo , da Luziano, Corfini , Martellini, Gherardi 5 Mancini , Rifa|iti , Buòrtaccorfi , Bellincioni , Barberini , Federighi , Libri , Atta^
uantij Vgolinij'dèlMncifa, Venturi, Tedaldi, Barducci, del Zacche ria, Cini,
Bartolomei , Z,ati , Bardi , Ricafoli , Francefchi , Monaldi , Nelli , Antinori , Scali
Dinia.CoricinisCarnefecchij Salutati, SaltarelUi, Gucci, Bartolini, Salimbeni,
altri
Marzimedici 5 Simoni , Biìiìni , Orlandi , Serragli , Buonaccorfi ,
La famiglia de* Miniati prefente portò tre forte d*arme, vna in campo roffo
o banda turchina alghembo, e perdifopra di detta banda pone
vnatrauerfa
con
vna mezza luna turchina, e per di fotto vna (Iella pure azzurra. Vn altra arme,
che oggi vfono i Miniati abitanti in Fiorenza , è in campo pure roffo con la sbarra, o
fafcia gialla >p d*oro a fghembo , e per di fopra vi è vna ftella gialla , o d'oro ^e per
Albizij

&

vna mezza luna pure gialla , o d'oro L'altra, è fimile a quefta , ma neila_^
detta trauerfi^i o fafcia vi fono due palle roife in mezzo, delle quali vi è vna palla turchina con tre gigli d'oro in mezzo , come fi è accennato di fopra . Quei di Germa»
di fotto

nia l'hanno alterata

,

come fi

dice nel Priuilegio , che

defc riue in elio molto minutamente , e fi pone

che portano

in

oggi

li

fa l'Imperatore

,

nel quale fi

nei principio di quefta famiglia l'arme

7)6116 Famigli?

F

^M

I

^MìTofiitne

x

^ Vmhre,

CO ESI N A

GX I

nlSiip Uqdl<^r^;;..;oi:>

ht

;

r

ft^j^Ui ji^. ìX-

.Ci.

VÉSTA comparite iK^éiic al parj dell^tr^ famiglie FbrenjiMagiftra-

ne^poi^he fu tra le pfime>jAe|o4etrin9
ta^^Pfl^^eilo Stato, qorwe
fi

qucfta mutazione

v-e^e
di

eie il Consìglio

^s^^ «e^

fi

beiitfì

Q.aua4al;P|ÌQrifta,

^^^^

pur nobile i mentre fcorgiamo ,

Fipf?nzaB^td l'enti o

,

.eleg-

g^ ij,HobiiihuqinimcQntui>rca^i>e^

qucfti Alh^rtodi

Cwii^^o >^'«V>«'^

i'^^W^^^^

^ fuperomnesaUos Confi^ks mmcs Ctun^ts.,(^IuferQmeiCmerm^^ & CaEt fup.rmpt hsVd muos Ctm^tn Flarcntix,^ eisvt^ntur.
vtumur fi^fcx ^mhus ommbus &
hent .ò ttnm plmésQamm ikiCHWf, &en
1tHurcsV6tir44^

..

,promnciAndi,mp,-

& hke^um
^ qt^Kn^domms...v6lmmr^^^
ntndtPriyexUdimd<^<f^^tc^m^^^J^'^^^^
mum inde àixmnt dibcM obfematnm & firmm f return tcvern & Pofe/as
(^i^eruare <^ fat^en & ^^mpkn &c.
prxdjaa -vidiUcet JXl^gkiramus ita
^hitritm. dicendo

finTuUs éb^renthabenulemm.

,

,

,

teneat^

^

,

>

,

hoienz^ ^la a0et.
La quak scrittura fixjonlerua m;ir^kr(;hmiodi quelU Baaudi

che cjut fta |;>i»iglia fia ftata tra le
Dalia quale frittura (x argoHventa,
poieiUeuamlòpraiConfolu non potoiglìeCon(uUri.. per auer^queilQauuto
pnmauc ,.a caufadellc^
eendòfun realtà mo^rare cm^fto grado in qiieUe (amigUe
ta

A, num.

I

.

e per torcuna qualch^
pubikhe > che in qu^Uianni raanconodimoUe ,
(i gouemaua ali antiCondolo fi ttoua in alqun luogo particolare , mentre Fiorenza
Scritture

piibitco.che s ab-

<o vfaRoinanacon iCQrnfoU.iquaUfilcggeuonaneirAr^^^^
part de fuoco Tauauolu q|jcbruciai facendo anche U part^ (ua Inacqua quafi al
C he
di que ta O(a
piouare neirantko la nobiltà
:

(la

cognizione è

fufi&cicnte

per

qucfta>oiabhiaauutodorainio,diqualcheCafteUo>,oluooaneUaVal^^^
di quefta gU inia^
Votino la ta originare, mentre canta

doue il
^-^1

verfo. Poggibonfi^di
feti«tÌYer(i.

'

C

j

f

Claré^p^octeoiBirpse^m.m(>r^md/p^C^^^^
Corfiit£Sob<lln,nuUfvtrtutefe(;undA-r

BAmio,nopmdeV6rMcev^»itinVrbemv
^erjàftOK^pi.ces^muióiqu&Mfigni^^

4t<iusVrbt5fummQScumulQsA(£qithm^^^

H4

Àtvtm;tvX

/futt^vt)lta (fa'ndo noi nella "forza delle rcriceure potiamo aflcrirc queftaSìgTioftì ftorrdi

no, mentre

Po^glb^^nfijO d'altro Caftcllo di Valdipefa

in

più co(t9.diJ;X^afga-

quefta li denominano dai Sopraddetto con vn continuato

gli antichi di

p">flefTo de' beni

ji^ia

quel le parti

come fi vede chiaro in

5

tutte l'altre

j

c/Iendo prona

che vn nobile denominandofi 4à vna terraj caftello, o luogo Cu padrone,
3c abbia dominio fopra quello « C ciò fi próua nella perfona di Kainerio,che in molCiuttate
te fcritture vien detto Pagano, mentre fi legge in vn Giudicio , che tiene
luliicientc ,

Pifaija iuxtA

PaUtmm emfdem

Ciuitutis

,

ftém ìtiflAcito refidct

Uomini Matildeut

Vueatrix 3 dr MaYchiom^A4d(dufafAndiend4$y 4cd€ltlf€riindas,reJidcìKibuscum
S. Calciano , Vbertinus filius quondam
SA mniti mbtles 3 & tra quelli Ratae/ius
Teuzzi de Colle, & altri ; onde queftdcoiv Vbertino Signore del Colle , e delia no»
bililTuna famigliade'SiminettijO della Sannclla,comc fi è/(;rittoda noi nei fecondo
Cafcia^
Volume di qucfta r>ojf{ra Iftoria ,,c nobile , e Signore , coftié Vbcrlino di
rio, come crib del CoHejC tutteduequèffeiamiglie mofì:feiitìilpofi!eflo ab anriquifiiniis temporibus fìix» a' riòftri correnti tchtpi col pofife/To de*béniftabili in quelle^
parti
quefta fcrittura è rogata da PictVo nel 1 074. e fi còngrua neirArchiuiò dì
S.Pontiano di Lucca Mo'naftero de* Monaci Oliuetani all^affctta 9. Etin vn'altiò Giudicio, che tiérie ih Lucca del io55. Bòmiua Bc4t?ìj^xar Gotti^cdiBucisr
tjr iiarchiieitis vtidjcjifrrt^i^aipeirto ludùe^ScTe^vimo fi dhià^rfail fuddetto Raineuo de
riorenzia j quale fcritturà'/i conferua hèfr Atchiuio de} Vefcouato di Lucca iègnato
L. numero i8. Etin vn'altrocle^i ipyy.neVqualeè fòt^ofcrittorrtiWriw iudexRe^
gius ii»ttto ij$,Ciuìta.tf Flarettti4 iuxtà Palat/um de D(>mt>^S. Iaau?»/s d3kìh{opra.ddctta ConteCfa Matilde alla prefenza di molti nobili , tra quali -fi legge

FA^ams dtj^

Corfma's,^ RoUndus eiusfilms , quale fi còriférua apprcfsoi Signori Guioigi di Lutea i E nel Monaftcrò di S. Felicita di qlicfta Città di Fiorenza fi confcnia vn altro
Falatinm de Damo S.Ioanmh I>omt^
Giudicio , che tiene nella Otta di Fiorenza

na Beatrice Vacatrix ,

^ Marchianijf^L

intentiones atidie»das %

, njht

f

refidehai aò wjiipiam adendo, ,

'iHàs;

deliberandds a^ahtihtts cttm eoi Pagauus de Cor(ina > ma_i»

^

più chiaramente fi legge neirArchiuiò del 11 Cattedrale Aretina Sacchetta 3. nu.
in vn Giudicio del 1 059. che tiene Gottifredo Duca , é Marchefe nella Villa di Pifcinalc alfiutoe Chiafla,oon lontano dalla

Gittàd'Arezzo, che quattro miglia
circa, non auendo giurifdijsioneìMarchefi della Tofeana in Arezzo, ma bensì dimoiti beni (labili patrimoniali ) alla prefenza di moiri Nobili, e feguaci di idetto
Marchefe, tra'quali principalmente fono nominati, TengrimuiCames 3
Ràine-^
item Raine/ius fiLtusVgonìs di S^Cor
riUS 3
BernarditsCamiiesfilt^ Atdingi ^
(ciano y
Faganus flius Rolandi deCorfÌKO y
RolttHdnsfiììtts Benz^nis y luulUs

&

^
&

atque Rainerij fyatres ,

Bernardi

altri

;

&

^

fil^

3'.

Ra^inerif de G albine , Herrtcus Jtepos illorièm jìlifis

t quefti virimi con

li

primi fono de* Conti, e Signori di

Mon-

tauto, e

gli altri due fono della famiglia delCorfino, c che nell'antico fieno ftati
padroni anche di Corfena, o Corfina Cafte Ilo ,pofto alii confini di Lucca, e che
quelli fieno della conforteria deMafaniigtia di Malapréfa, che i\i Signora di foggio. Cartello nel Lucchefe, che fioriua in Lucca nella perfona di Guido d'VbeC"
to Signore del Caftello di Roggio,
ebbe ancor eflTavn Malaprefa , da cui fi co*

&

gnominarono poi di Malaprefa , come tiene Gio: Batifta Orfucci dilgcntiffìrno inucItigatore dell'antichità Lucchcfc, trouando Berto , o Alberto figliuolo di Rolando
in Lucca, che poflfede'ua il Caflello di Roggio nel l oSo. che io caua daH'Archiuio
.-vrjT

••^\*.vi:.i.-.

del

.

.

Delle Famiglie

^éiU Tofcme »

Vmhre ,

,
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tkl.Vefcouito di Lucca, e che quella lìj vna di quelle famiglie Lucchefì, che laici indo Lucca venoero ad abirare Valdipefa , come dice Tolomeo Luccnfe ne* fuoi f» à-

m

mcnti; c che Malaprefa,& Orlandino d'Vgonc d'Alberto intìcmecon Neri, e Rinaldo Tuoi figliuoli prendelfero da quello Vekouato di Fiorenza a liuello molti beni in

Cafciano, come fi l^ggc in qucfto Archiuio
Valdipefa^e nelle pertinenze di
deli'Arciuefcouatoal Libro detto il Bolletronei*anno 1 159. e qucfto Rainerio, o
Neri fi vede aucre vn fratello chiamato Guido, come ft legge in vn rogito di Ser
Giouannidcl 1185. ncirArchiuiodi S. Verdiana di Fiorenza fegnaio Cnum. 4,
onde dalle fuddcuc fcritture fi viene a tormirc vn nohiliflìmo Pedale a quefta famiglia Corfina, dal quale fi (corge vno incorrotto, e pompofo Albero
Di NJeri per quanto abbiamo per scrittura, e dal quale fi producono tutti li ra-

mi di quefta famiglia fi vede generazione, il quale fu padre di Bonacolto, che fi legge
ncir Archiuio di Paflìgnano m vn'Iftromcnto fegnato 48 2. che vende terre porte
^nccfterli rogato da Cortcnoua i e di quel Coifino, che generò moki figliuoli
a'
quali , Ibno Lapo , Alberto, Neri, e Corfino detto Niccole j Lapo fi legge nella
ts
M. ti icola,o libro de' Mercatanti per Porta S. Maria dell'anno 125 i.fol. i 2. di cui
fi vede la Sepoltura in S. Croce \ Alberto è quello, che da noi fi è di fopra moftratof

M

i

Neri fi legge tra* Banditi l'anno 1268. alle Reformagionì , il qualegenerò Lapo padre di Zenobio , di Nerozzo ^ di Corfino , d Giouanni , di Duccio , e di Gherardo ,
che fu Gonfaloniere Tanno 1341. quali tutti fi leggono alle Matricole dell'Arte^**
della Lana Tanno 133 2. e nel Protocollodi Ser Salui Dini del 13 32. che dice Gherardus j Buccitts , Corfinus , Noz.z,us , laannes , Zanohius fruir es ^
filij olim Lspi de
Corjìais de S. Felice in platea, foLiii* de' quah nonefiendoui linea viuente da noi
i

&

filafciono.

Corfino detto Niccole generò Vgulino detto Mozzo , ( padre di Corfino , e di
Iacopo ) Neri, e Duccio , da cui deriuono tutte le linee viuenti de' Corfinì in Fiorenza ,in Roma, & iti Spagna.
Duccio in fua vecchiaia fu bandito con infiniti altri nobili Tanno 1 3 3 3. per T
offizio della Mercanzìa, come fi vede chiaramente alle Reformagionì Armario N.
filza non fegnata , leggcndofi Duccius Niccolini Corfini i e Neri fratello di Duccio
1293. di Maggio , e Giugno per quartiere d'Oltrarno,
generò M. TommafojC Niccolò, tralafciandogli altri , che non ebbero ge-

fu de'vSigaori Priori fin del

e quefto

nerazione.

M. Tommafo fi Ic?gge nelle fuddctte Matricole del la Lana del 1332. D^ThamafusDuccij Corfini , (jr D. PhilippHs D. 7home de Corfinii , c del 1 3 54. Amerigus
fi. D.Thoma/if olim Diteci/ Niccoli Corfini ^ come pure nel Protocolli di Ser Salui
Dini lopracitato del 1332. fi
D.Thomas ludexfilittsDùcctf Niccoli Corfini .

Qucfto M. Tommafo generò moki figliuoli, tra' quali Amerigo luddetto, Pietro,
Giouanni, e Filippo
M. Piero, M, Filippo, 5c Amerigo fi leggono pure nelli fpogli di Pier ^nioTiìoàz\Y Ancihfiltf D.Thomafif

&D. PhilippHs

quondam Duce if Corfini Cor/ini A.X. 208. deli^^9*

&

Amerigus ,
Ioannes , per sferza del 1363.3! Priorifta
M. Filippo genero Bertoldo , e Gherardo, quali ambidue fi leggono alle Tratte, & al Priorifta. Bertoldo di M.Filippo Corfini Priore del 1405. per Maggio, e
Giugno i e Gherardo dì M. Filippo Corfini Priore nel 1 424. per Nouembre , c Dicembre
j

.

T

Bertoldo

5.

,

IflomGeneato^kn

1^6

&

tio

altri fratelli j che van*
Bertoldo ftiddctfo generò Bartolomeo , e Tommafo,
per sterza del 143 3. e fu padre di Filippo, ^hefposò Lilahetta figliuola di Fraiv

cefcodi Lorenzo di Giouarini degli

Adiir^ari,^

come alla Q ideila

dc^ Contratti

>&

fpogli di Pier Antonio dell' Ancifa C, 2 57, 3. à Antonio , cheprefe per moglie
Maddalena di Niccolò di BartQlo^.^rtoiiniail^a
& fpogliC, 53,

alli

Ma Jafciando noi Antonio capo dVn'altr^ linea profeguircrao quella

dì Filip-

po , \\ quale generò Bern^trdo^ che fposò Gi^na figliuola di f rancefco di Tommalo
, come ^Ua Gabelli^ de Contratti A, 1 75. & alM lopracitati fpogli C, 1
32. &fu p^dre d?l Senatore Bar^olon^co^ di Filippo pure Senatore e di Lorenzo
quali tu^ti (\ leggono alle Pecime j quefto Lorenzo genero il Marchele Filippo 3 & il

Martini

Marc^efe Ncrij quefto fu padre del lyiarchefe Andrea, chegerierò il Marchefe Neri,
Orrauianoj Canimillo, Fran^efco Mé^rra viuenti , e del Marchefe Pietro padiC-^

^

del M«irchefc Neri Maria viyente in picciola età , E quello cioè Filippo Marchefe >
e Senati fu padre del Cardinale Neri , edel March, Bartolomeo oggi viuenti e que-

ha generato FilippOjLorcnzoje Gio;Bad.fti viuen^j^e tutti fi leggono alle Decime,
Ma ritornando noi ^d Antonio fopraddetto genero Carlo padre del Senato^
re Filippo j e di Giouanni padre di Carlo , che genero Qttauio , e Girolamo padre

fto

di Gio: Batifta

j

che in oggi per r^redit^ di Francefco Orlandini

{i

Orlaodinij e Girolamo viuentis quali tutti (ì leggono ali? Decime

Tommafo fopraddetto

chiama oggi degli
,

Bertoldo diM,
3 che fu de' Signor^
Tanno ^438, generò Cartello padre di Lu.douico, che generò Alefiandro padre d»
quel Gherardo, che hà per figliuoli AleUandrOje Lorenzo viuente, qu^li tutti fi legFilippo

figlio di

gono alle Decime =

Ms ripigliando

M. Tommafoj q figliuoli del primo
Puccio 5 che fi legge nel libro del ConfoIacodeirArte della Lana dei 1339. fol. 6^
(posò M*idonna

noi Niccole fratello di

Gemma figliuola di

Niccolò di Guglielmo Stracciabendc famiglia
nobile j
antica di quefta Città, oggi qui evinta, con la qual^ generò S, Andrea^
Neri ambidue Vefcoui di Fiefolc , e Iacopo padre dVn'altro Iacopo , che fi Icggc^^
alla Gabella de' Contratti Bi.
uo.del i3^7.& al'ifpoglidi Pier Antonio dell"
Ancifa D. 374. 7. E neirArchiuio di qucfta Badia Q. nuiixero \
per Rogito di Ser
Domenico di Ser Giouannì di Sitiaone o
Iacopo di Iacopo generò Corfino , quale fposò, Caterina figliuola d^ Piero di
Giouanni di Ventura, come alla Gabelli^ de Contj;atti
58. 146. del ^ 407. con la
quale generò Piero, quale fi legge officiale del Monte del i43g.eG,iouanni,chefu
de* Sigriori l*anno 1443. ^
padre di Iacopo ^ che generò Bernardo padre di Simone ,che generò Corfino , e Bernardo pJ^dce di Siamone » e di Bernardo j Corfino
generòGio: Batifl;a padre d* Andrea viuente come fi leggono tutti alla Decima
»^

Tutt^ quefte linee da noi dinioftrate fona le fole viuenti , e potendofi dalli nomi comterali diftaccarfi anitre famiglie fparfe in diuerfe Città , e Prouince , e Regni

come nelle Spagne,

&

in altri

auendone noi le scritture, cheprouano
Volumi cercheremo di fodisfa-

fufficientementein altri noftri

re al noftro debita, che k di feruire la Nobiltà

però per curiofità di chi legge
fimoftrailprefentc,c di-

tuttai e

ftin^o Albe-

ro.

Filippo

Uelle FAmtoìie ^ohiliTofcdnt

^ Vmhre,

,

H7

Filippo Abate Lorèhzó Gio:Bat. Neri Maria Neri Ottàtìarid CimfUò' Frinc.Maria

A

-

1

1

I

Neri Card, Bartolomeo
ì

I

1"

March. Filippo I dio.

1

1

^onCOtwwio

1

I

1. -"

1

,

J:

Ottavio

r^'°;^^^'

vi

1

tocnzo

X

Aleflandro

Bernardo 1530.

'

Filippo Senac.

1

1

Gio: Piero

1

Carlo

Filippo

I

Iacopo

'

\

Gherardo

I

Bernardo

1

'

1

Aleflandro

!

Simone

I

Giouanni
*'

:

,

570. Filippo Senat. Carlo Senat

i

iorcnzo

1

Coriino

1

1

Senat. Bartolomeo

1

I

Girolamo Andrea Bernard*

March. Neri Senat.

ì

1

Andrea GioiBat. Girci. Andrea Bcrnar»

50» Scnat, Pietro

I

V

\__

J

1
1

tudouico

l

Antonio

1

i

Corfìno
1

C4lì:elio

Iacopo

1

i

Tomafo

Bartolomeo 1450.

1

\

Iacopo NeriVefc. S.Andrea Ve f,

1

Bertoldo 1420.
Pietro Card.

Amerigo

1

1

Paolo

M.FiIippo
i?8o.

I

Vefc.

GioJ

1

I

I
1

1

Corfino Iacopo Rinaldo
1

1

M.Tomafo 135®.

I

Vgulino

1

J

1

d.

Mozzo

Duccio iipo. Neri Nozzo Cerfino Duccio Gherardo Gio:

1

i.ii.

Gherardo

Niccolc

i

l

1

1

1

1

1

1

l

1

J

1

Lapo

1
.

M. Alberto

Corfitlo d. Niccolc

i

Lapo

a s o.

Neri
«

1

Benaccolto

M.Alberto

Guido

Corfino i s i o.

Raineriod.Néri 1170.

Rinaldo

'1

Orlando

Milaprefaiijo.

òriando

Vgoneioi?o.

Ramerio

Alberto 1050.

Rolando
1

Raincrio

d.

Pagano

Vgonc
I

Rolando loio.
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Trouiani^.di queft;^ ffjWigl»^ vn SeminarÌQ) o pure vna intiera Republica de padri conici itti deftinati per comporre, e ben regolare vn ottimo gouerno, e tutti i
Corfìiii fino a noftri

tempi non degenerando punto da loro antenati fono-fhn;<^

9ttìmi confìglicri pCjT yna Repub^licja;» o per-vn Princip«
fono tutti buoni'politi^i
Regnante. Vediamo, che neli'antico.chc quei Marchefi di Tofcana conduceuoiioTecò j STal lor fianco per lor grandezza, e goùèr no gli Antenati de'Corfìni j 'che
pienixii cònlìglio, cdi piiiide?izafuggeriuonO/,& al Ma^c^efe Gattifredo i-S: a Beatrice , 3c a Matilde Ducheffe, e Marchefi della Tofcana con tanti altri Domini j quel*
le mafifime p iìUcelte perii rórÒ-|oueriió',boftìc eli lòpra fi è da noi dimofeto . Viui
efemplarlduhque fono.fiati^*pofteri ^ e loro fuicceiforia e fcgaienti, meiiire fi fono veduti riiìedere nelle prime cariche , c giù confpicue dignità nella RepublicjL-»
Fiorentina" ,

& appreifp

i

Pontefici ,

celeftCìlJ feofge S. Arid^^a Corfini

Pi^iìrCì|)i

, il

,'èìinó

all'i ftelióBioncJià

ciii-6órtc_^

quale nataibttoilSegnaxiclla Vergine ope-

rò folto il virginale manto di conferuarfi qual candido fruttp col fuo odore, e frago*
re 3 che ha'refo quefto Alberò tiitto fopra ogtf altro ammirabile j e fotto la Religio-

ne dirGarmelo amantato di fi pregiata liurea proteftò la fua caftità con ofterifla a chi
di Vergane volfe cfier riat<^mediante i voti de' fuoi parenti drizzati per là fterilità loro a chi le poteua rendere fecondi i nacque a quefti Lupo in fogno, e nella verità
vn AgnellÒj e quefto fa (^Uèlla primizia , che fi ofierfe a Dio, che come primogenito , e lecondo la promefla fu tutto con gimfiducia oblato perfeguitare leveltigia
dVn'altrò Andrea , fe non Martire , Saiito , fe non Apoftolo , immitatore degli Apoftoli facendo vedere al Mondo tutto nel Vcfcouato , che confeguì di Fiefolc, efìere vn'altro Apoftolo al fuo Popolo i dopo d'auere dato di fe quegli odori di foauità di fi diuota Religione non folò in Italia, ma in tutta la Francia i 5c auendo aborrito tutti gli onori per i quali fi afcofei ma non fi poteua afcondcre vn Sole, che nello
:

fpaziofo Cielo fa di meftiere
dileguate le

,

che

il

fuo corfo facci , e lo perfezioni

Nubi , volleche per qualcfie tempo al fine

appariffe

,

i

e perciò

Dio

benché nakofto

a quel Popolo » che infpirato dal diuino volere , e dalla gran fama della fua bontà di
vita l'aueua per fuo Paftore eletto j
in quella <Ì»gtiÌTà; crebbero maggiormente inL:;»

&

perfezioni , che Tacclamarono ( benché ia vita j Santo , e_miracolofo . Lo cònfefiaronotale i Fiorentini fuoi compatriotti, cheimmerfi nelle diaboliche guerre cilui le

uili

de' Gu.elfi , e Ghibellini'^ veddero vifibiltìienté i NiblSij 3 e Coriii fare

liflfima

guerra fòpra la medefima Città di Fiorenza-, che noa etono.,

Demoni;

.(

vna crudc-

come per fua

dominanti quefta fua patria j al cui
vaticinio s'arreftaronoi ferri già fitibondi del fangùe hùmànò , cJie comernrcjdiali
precipitauono molte anime al Baratro Infcrnalei e però in vna folida pace tutti sV*
nirono miracolofamente j perche Dio volle efau^ire 1 preghi d'vn tanto nobile Fiorentino , che per la faluezza della fua patria voti'inceftabili aìla Maeftà diuina inuiaua i corfa la fama all'orecchie di Papa Vrbano i-clefl*? A(](^r^2^pcr&ni{jdo l^c^àtp ir»
cfplicazione J , che fchiere di

Infernali

Bologna j acciò iui accorrcffe per ammortire vna ci.uile guerra interina , e| fcnza alcun remedio di pace ; corpeiaiCffctto v\iccorfc, 3c eftinfep^ni diffidia con vnirei
nemiciad vna amicizia tra di loro durabile i e tutjo quefto con li fuoi foliti ruggiti,
chepenetrauonoil Ciclo, chechi lodominaiia:^, fimoucnaallcfiie voci> con efaudirlo, e graziarlo di quanto addimandaua. Lo dica pure Bologna, quale veddc,
che non volendo credere alcuni oftìnati alle voci d'Andrea , furono percoflì da infirmità incurabili, che mediante le fue preci furono fanati
''-'^ "

'

con

la

promeffa

di

pcrdo-

nare,

.

.

Delle
itire

j

Fumi olle

olili

TofcAfiS ,
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\

come in eftetto furono reftituici alla loxo priftinsf ùnità ,^ ad yna vera ,

ftantepacevniti.^

e co-

.m/^vw'^

Quefto fugò con le fuegrazje appreso rAki/Smo
plicare il pane per poueri, mentre crono eìaul^Uli forni
i

con

l^^^

j

fare molti-

i^Varclie vote, ritornate ri»

piene per dilpenfarc agli ai|:am4u con le lue proprie mani , epiijìè molto bene canta il
luo procedo rappre(eutatoaib Santità nidla (ejice memQ?R qi .Papa Vr bano VI]!,
(uo Concittadino dal C onte antopio IVÌontecatini nobile Fèrrarefellipplicanreper
dichiarare

Santo quefto

grantì'iìroe dei Cielo, per le cui sante azzioni cjuefta fami-

glia rirplende,erilplenaera in perpctuo,la quale feftepgi^nfè fperad*ai;ere

con i'im-

peirazione del fuo merito godere ancpi *«fla la gloria del Paradiio ,
i-eggafi pure da'luoi Concittadini la fua vita, la quaì^ peri continui miracoli
'

.

'

fatti in vita, 6c in

morte npn potranno, che inujdiare quefta cafei &

iliuftre

progenie

&

in-^
per fi grand'huomoilluftre in .IJlciigione , in Dignità , in Lettere , in Santità ,
a'iuoi
A rme ancora, mentre ha auto forza nel mezzo di quelle fade cadere tributarie
piedi , quali col ferire la terra j
gli oliui

.

fanati

,

1j

quefta prodotto nelle palme i gigli, e negli allori

Non parlo.de' Ciechi a nattuitatc^il lumi nati e d'altre infermità liicurabìLo dica Papa Eugenio tV« 5c Fiorenti,

perche bene fpefio ne fucced^ua

i

,

ni, quali mediante la fua int^fceflìone più volte

hanno riportato

vittoria de* loro

nemici , fedate le difcordie, paj:ificatofi il Cielo per le tante acque ^ che minacciauano inondazioni alla medelima Città, ccareftia a'PopohV& in tutte le loro neceflfifà,

Santo, ha auuto forza quefto, mediante iiuoi gran meriti, placare lo
f degno di Dio , che aueua contro quefta Citta .
Sono piene le catti de' fuoi miracoli j e però rimettendomi a quelle, & a quello , che fcriue l'Abate Vghelli de' Vefco-.

(applicato

il

Andreas e nobiliffma gente CQrfmtA, , Ordinis C armf.*
Ut Ani ad Epijcopatum FefuLanum ajjur^ftptus efi, anno 1 3 49, 3 idus Oc^ohrts, , &c.
Tacerò con palfare ad altri hu jmini, che in qualche parte hanno illuftrato quc*-*

ui Fiefolani incominciando , S,

.

Autori chiamata> non lalciando di dire,
Sepolcro di quefto Santo pofto nella Chiefa del Carmine di quefta Ciwi fi

fta nobiliffimaProfapia, così

che al

vede alto da terra con

da

tutti gli

fuo sitnnlacro ,

il

fi

legge il feguente Epitaffio

Móntis Carme li de Religione
R/tptus
'

ad Mgciefiam

vetufta.

yFefujamtjiue Mitriam,

virtufe celebrior omni ,
A^.iivi'^HocdePqrftnismarmore fnbtegitft^^

Rrpgenie Celebris

AndreasChytfti
.

,

f'tfftfil^s

deiurevogatus

Nm^inis eterni tottps in obfeijiuio
yirtt4tis<ultor y Pater yAuxiliator Egems

Exemph vi,t4 , mirus

ér eloq^iio .
^tdqtulit fuerit ymi^racuU^^
^jixDemeftendtt CorporìsadTunttdum,
,

Di quefto Santo pure ne canea ii Verino al
iis Florentind

, li

libro (ecot^do, de lUiifitatÌQricJri^

feguenti verfi

Nec non Andreas Corfinus origine cUra
Clarior at l onge Carrneli cultor Eremi •.z.^zvw
Anttquos fuperaait auos-i Chrifloq ìiitbente
Froditus e Siluis Fefulanam Paftor ad JEdem
Prorrakitar yvit^ quomam mortalis honores
Spre-

I

3.

.

/liortdGenealojiica

Spfèuey4(y
Erudtjt

,

hk fopulos verhis ,&ab honejlis

primum faciefts , qua

lingua eipcebaf

.

Plus probnas morum fuadet , quAtn lingua difcfi^
Tara s/tn6fi primo memorantnr tempore wores y

,

Cum ferneret adkut 5 Chrifti calefaiìs cruore
Mens pàtrum > nec adhuc Eccle/ìa noueret aurnin
Neri iuo fratello fu pure

huomo illtiftre , il quale

per

la fua dottrina

,

& eccelì

Propofto di S. Gio: fuccefìfe al fratello S. Andrea nel Vefcouato di
ne fa onoràtiffirnamemoriail P. Abate Vghellf nel Trattato de* Vefcoui di Fiefok , con Tinfrafcritte parole . Neritts Corjìnius Nicolai filius sancii An»
tecejjoris Yrater in Eefttlanum Bpifcopatum boHb ornine faccejfit anno 1373. ex prapojìto $. Ioannis , Acceffit autem anno 1^71^ die 1 4/ Noitembris fepultufque efi injt
jenti

codumi

di

Fiefole, di cui

S.la£ohiSacelUy S^SptritHS

Ccenobio

pripmm,.

kdiitnffoj^

in fableuato fepulchre ctm hac in-

.

.

:

jfie patris tumuliisreuerehdi continet offa

Ecclefìs, Ner^ Eèjulans, Antifiitis

3

.

vmim

^uem reliquos inter claros Cor/ina propago
Emixa ejl patri

'

do^it'm^ celebremque , probumqtte

Canonica legist' qui lucidus enucleator

Acqua lance fauTH voluit dare iura tribunal
^n^tque

obijt

quartadecimafab Iute Nouetnbris

Chrtfii annisJeptem vndeciespoji mille trecentos .
fopraddctto Vghelli nel primo volume della fua Italia Sacra nel trattato de'
Vefcó\iì di Volterra nomina pure vn Paolo Corfini , ma non crede che quefto pigliil

affe

il

pofìefTo di detto Vefcouado,

nel Libro deli-Iftorie di Volterra del Ganelli

1 55. ii legge' D. Paolo Cor fini nobile Fiorentino Vefcouo
Tanno i36o.fedettcannÌ4;eficrede/ che quello folle figliuolo diM.

nobile Volterrano a car.
di Volterra

Tommafo > di cui fi parlerà a fuo luogo ,
Pietro figliuolo di M. Tommak) fuddetto ,
'

e cugino carnale di S.

Andrea fa

huomoeruditiffimo^egran DoitoreAielle Leggi , huomo di gran ripieghi, e prudenlifTimo al maggior fegno, e fatto morirà di tutte quefte qualità in vna Romaj mentre
col:\ foiìeneua la carica di Maeftro del Sacro Pala2zo,fu creato V efcouo di Volterra
da Papi Vrbano V. maclTendo nato gran difc^rdie nella Germania tra quei Prìncipi ; ftimò quefto foggetio molto atto per comporre le differenze di quefti Principi >
e però con Carica di Legato , il fuddétto Pontefice intiiollo in Germania all'Imperatore Carlo IV. doue negoziando con tanta dcftrezza feppe guadagnare detto Imperatore j'per il che liibilì , e conclufe vnà ben ferma pace tra il fuddetto Imperatore,

LudouicoKed*Vngheria,

Scaltri Principidella

Germania i perla

cui

grande,

&

fuddetto Pontefice lo creò dopo
rcnza Cardinale fotto il t i^oIo di S. Lorenzo in Damafo Tanno
eroica azione

d'auerlo eletto Vefcouo di Fio.

il

6g. Ma Tlmpera1
tore fuddetto aueua prima del Cardinalato fate mille dimoftrazioni di ftima di quello gran foggeito con crearlo Barone, e Principe del sacro Imperio j volendo, che
paflalTc quefta dignità ancoi-a nelli fuoi fucceffori Vefcoui Fiorentini

piena fede
rentini-

il

con

P.

Abate Vghelli

nella Italia sacra al terzo

, come ne fa
tomo degli Arciucfcoui Fio-

Tinfrafcitte parole

Petrus é nobilijftma Cor/Inia

familia

,

filius

Thj}ma Dottor k , ac s iteri Palat^
Audi'

.

,

Delle

FAmglie f^olnii TofcAns

Vmhe

?.

,
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^liàitoriSi AfitcVolat^rra^e/ìfls Fpifi^>pus.i /i4 Fiorenti nam Bcdefìam trafifiuttsefi

unno 1361. i-ld Decemo

.7v;/£/

Germnniutm

ah Vrk/ìno f.

Curointn ^éluar-

tnm Imperatonm L-^doiticiint t^Aui}oniA Regcm ^ llodulp'inm /la/ir jj'uvmf Joaa'
nem q. Boemia ac Moraindi Marchiunem Lc^c^tui (/j , vt tlloifo&d^r^ tu»gt:rtr .èi^od
j

,

cufrf foeltciter

ftih titiilo S,

v^^or reat^m ^ f^rb.^no tnter p^rpuratos a,dU6ÌH$ f{i
Damafo aan<f 1369. 7. idus ^unij » cum prÌHs lUtim Carolus

ajfecufusfutjfet ,

Laurem y m

^uartus oh egregi am dexierita,tem agendt-, Sacri Imp^rtj Procerern
njfet ,

rtaLi

ad fucctjìOHs

iLUnì q, iignitattirrt

€ÌHivoiu*jfc^trAn(ìre

,

& Principem

ire-'

exfubieclo Impe-

i^t

Diplomate poterti LeHorpUniHSfpLeniujcfi^^.vtdèrt'yZ^i poneil iuddttiO Vn-

i2Ìkgioipett4ui€ 4 quelli Aiciueicoui FiQieaiJj che deùdctandolo vedere, potranno

nslfudactto Autore fodisfarfi
Ottenendo poi ij fuddetto Cardinale da Papa Gregorio XI. il titolo di Vefco^
no Portuenfe^emorcndo ii Papa fuddetto tpolto lì affaticò in creare il nuoiio pontefice, e veduto cadere l'elezione in Vrbano.VI, fa eflfo yno di quei Cardinali j che

crearono Clemente VII, Antipapa, e volle fuggirlo fìnoin Auignone, per iì che
fcomunicato, e prjuato del Cappello i
accortoli poi del errore, ritorno al fuo
priftino efferc con fcriueic de Schifinapc iugifUndq

di'

Principi Criftiani , che in vero

e degno d'e0ere letto corne ben dotto

Pone an, e protrato con fodi/Hme dottrine
Autore vna lettera, che fcriue il fuddetto Cardinale alla Rcpubli*
ca Senefcjciie per toccare il fuoiratello ci pare a proposto inferirla anche in quefta

cora

il

.

fopracirato

nollralftoria,

Magnifìcis vtris GukernatDrihui Cinitatis, Senarum
Vortuenfis Epifcopus Cardinalis Florentinus

arriicii

meis CoUndtjJìmi$

,

Magnijict amici c^rijfimi . Scrikirnus. quidem Hokili Baroni

Domino PhilippQ

Germano nofiro chariffimo nolente vos longn aóttoml/Hs fatigare , fed rogamus ma'
-.

gnificentiam vefiram , qttod tpfum benigne

admittere ,

(ji4£,

uerit Qimtati

petantur

>

&

velitis. e(fe

,

& grat^ velitts audire

fmorahiliter
^4tus accre-

,

memores quAntum fatioris^

Semnfì integer , é'fceltx ^atus

Efclefìx

;

expertiftmt fnim antiqui

patres nofiri .^quod Sacerdotittm regiminis.J^emporalii potefias Sacerdotalis

oj^cij fan^

&

tn tam ampia caufa , iru?
vejlramy
qua a^ttur de falute totiiis P apuli Chrifiianit velitis, eooperari^ vt pernicioji Schtfma*

(iitatefitlcitur-, rogamus. igitur magnificenti am,

PS fptnA ec cellantur

,

in qitibus vimfer tnjiiidus. de prajenti vexatur

laudem a tot.opopulo Chrt(iiano^

^

felicem conferuet Altt^'mus perfernpora longiora

Datum Auenion^ , &c. Di^ 4. Ma^
Pifefe

j

in quo recipiet

premium a Dea ^ader/t magnificentiavejiraf quarm,
,

^

dunque la Tirannide peiiecuzione* che era

fatta al

vero e legittimo

pontefice, Scrifie moltialtriOpufcoli, le Vited*alcnni Cardinali,

,,

&

vn voi urne di

Sermoni con marauigliofa dottrina ^ 6c erudizione . E venuto aireftreoio di fua vita in AuignoneaUi i6^d'Agoftodel 1405;, fece teftamento, nel quale difpofe di
tutte le facoltà, delle quali facendone due parti, vna ne lalciò a Fil ppo fuo fratello,
eT^ltra naetà alle Monache diS. Gaggio fuori della Porta di
Piero Gattolini di
Fiorenza , il quale Monaftero era (tato fondato dalla buona memoria di fuo Padre
come dalle Infcrizioni, che in detta Chiefa ancora fi leggono ^Fufepolto il fuo Corpo con pompa funebre, per modo di depofito « nella Cappella raaggioje , che del
tuo proprio denaro fece edificare) al quale poi,, acciò la memoria di tant'huomo non
^enfle ^ fu da quei Padri in marmo (colpito al fuo Scp^olcro quello Epitaffio

.

,

.
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Hk ìacet Reaerendifs, in ChriUù
Pater

Vomims Petrus de Corftnis
de PUrenti A
Decretonm Boiler , Portuen,
EptfcopufCardinalisy

,^iobijt die xvi.M, Augufii

AnnoDomiai M.CCCCV,
de Anno fuiCardinalatus xxxvi*
CuitiS Anima reqniefcat
in Pace,
II

cui corpafu in procefTodi

Fiorenza 5 e dal Publico fu in
la fija effegie

tempo, fecondo il fuo Tcftamcnto ttasferito in_j
quefta Cattedrale fepolto, oue fu dipinta al naturale

da Paolo Yccello , c lafciaro al Sepolcro quefto ricordo
PetroCorJinioPlorenttABpfcofo i
Et Cardinali Amplilfimu ,

ob familiéi nobititatem ,
Et eximias animi fui dotes •
Hsc Vrbs optime de /emerito»
Sepulcrum hoc pofuit
Nella cui Chiefa Metropolitana lafciò , che

fi

fondaffe vna Cappella dedicata

a S. Lorenzo martire , in memoria del fuo primo titolo quando lu pi omofìTo al Cardinalato 5 dotandola di due fuoi poderi , che comprò con i fuoi denari propr j , come
nel fuo Teftamento fi comprendono con i fuoi confini , riferuandofi però l'elezione
del Cappellano 5 che appartenere fi deue a M. Filippo Caualiere fuo fratello, & a
fuoi eredi fucccffìuamentc infiemecon i Confoli dell'Arte della Lana di Fiorenza,
che prò tempore faranno ; lafciando alla fuddetta Cappella anche i fuoi veftimcnti
roffi dorati, cioè de* drappi a Leoni , cioè la Pianeta , Dalmatica, Tunicella, e Piuiale,
i fuoi drappi bianchi dorati di domafco alla Chiefa fuddetta Metropolitana, come anche la fua Mitria Pontificale con Perle , e Smeraldi, Tappeti , 3c altro

^

che fa maggiormente fpiccare la fua pietà, e zelo verfo la fua Chiefa . Ma quello j
che più di preziofo , arricchì la {udd^tta. Cappella , e Metropolitana Chiefa , fu il teforo del Dito di S. Gio; Batifta, il quale fa donato al fuddetto Cardinale da M.Giouanni Corfini fuo fratello, di cui fu regalato dall'Imperatore di Conftaniinopolij
mentre fu a quei feruigj, con il priuilegiodel Patriarca di Conftantinopoli con Bolla di

Ma

Piombo, in tcftimonianza di ciò chiaramente nel fuddetto Tefi:amenio fi legge.

perche rara , e preziofa è tra le R eliquie la fuddetta , panni a gloria di quelli^,

Cafa,

& ad onore di qucfta Metropolitana Chiefa, diftendernc l'autentica, trafpor-

rata dal greco in latino

In Dei nomine amen Cum egregius miles Dominus Joannes Curjìnus Sene/caiArmeni A Regni complures in duitate Cojlantinopolis , Retiquias habuerit-, dr voluerit de prxdifìis veram habere fidem voluit certifcationem Patriarchi Conjlanti.

cus

,

nopolisad Grecorumpartes .prout de pr^di^is omnibus apparet Jn/irumentum publicum de pradi^is Relicjutjs fidemfaciens^ eidem D.loanni Curfinioy hoc prajens prò veritate continens fuo figillo ab eo pendente bullatum,

T esiibus infrafcriptis robora-

tumiVnde cum hoc injirumentumtn lingua faret fcriptumGreca'^ df di^us Domi;

nus

Delle

Fami olle

ohtli

Tojcane

,

^ Vmhrs
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&

vohicnt hoc non folam Greci s fore manift/tuìn , fed
Uti/tisccterifqy
dUtum
Mnndi
ìnflrumentum lingua, Gr.ica confccium in linguam
translatari latinam , cuins in strumenti tenor talii efi . Antonius mtferra ione di ti ina
Archtepi/copus Confi intmopohs noiiJi Romjt Generalis Mundi Patriarca: Multi ad
»!is l0tt»nes

^

chrtjiiantSj volutt

Clattai em 'venientes emunt

parte s caufit
, ctém recedunt ali qua ad cor
Vnde Fir Nobtlijfimns Dominus Ioanncs Cor/tnus
mtles frater Cardinali s Fiorentini^ Regni Armenix Senefcalcus , amore dinino tacliis
Sacrarnm Reliquiarum Arcam prò alicjua mercanti a ,
nobili depo/ìto inde rcciptens

hanc Regtam

portandtt vt eorum est voluntatis

•

^

in propria Patria fatagli reponere

De

&

/ìquidemcam fint omnibus nota,
fidila ad tnueniendum querenti modicam factmus mentionem volentes probare quorum fucrint Sanciorum Sed cum Inter has Reliquias dùA fint foU , qu£ forte per
tot urnVniuerfuiu requi(ìt£ inueniri non pojfent integra i vel earum pars, ita, quod
inulti de his dubitarent fi verx fint njnde propter diuinam gratiam in iflis refidentem Reliquijs ,ac earum eminentiam prò rei firmitate fignifìcamus has ejje videlicety
vna c(l pars Dominici T unicA , quam cum teti'rerit mulier fiuxum habcns fanguinis
:

altfs

.

i

a dicia liberaiur mfirmitate : Alta e(l Digitus Pollcx Pr&curforis Baptifis 3 qui antea.

i» Antiochia erat ,
ne

qui Di^ itus proieófus in ore Draconis ibidem exi/lentis

cum.^

,

.^are luflum nobis apparuit propter fupradiBa de his aliqua narrare-^
aliqui dnbitarent Sed cum magna dcuotione ifdem adhibcntes diclas ofcularen'

mortifìsauit

.

:

tur lieiiqutas

Imperiali

ddm

.

Primo de T unica iJominica afferente s

Illa

quidem anttquitus

Camera depofitapar tunc Imperai or e s de Hierofolimis

Lapillus ^vcl Gemma preciofilfima ,

Rdiquias

.

:

(jr

reportata quafi qui-

bene fecure cufiodita vltra omnes

Cum -vero Sceptrum Imperiale recepii

ille

Paleologus

erat in

Mundi

Dominus Michael ii9

Oriente exiftcns ad fe Tocauit Imperiali s Thèfauri Cufiodemi qui Thefauri Cufios vO'
cabatur C hoc h ala ,
ab ipfo Cufiode dicìasrequtfiuerit Reliquias \ qui Cufios diUam

Aram Imperntoriani per manum eumdem ad diótas ducens Reliquias^éf alias quidern
San^am autem Tunicam feereto vfnrpauit fibt eam^
laefi ; fuit in Oriente cum Grieci de Confi ani inopoli
tinos expuliffent't di fi u 5 Choc haia di6Ìam Tumcam in /Edes tenebat. & habebat nul-

odenfis irndidit Imperatori ,

vcndicans,

& hoc ficut di cium

,

Tempore autem currente peruenit ad vnicum
flium diai ChochaU. qui plius 'vemens adpaupertatem vendidtt occulte di^am Tunicam quodnotum futi Sanciijfimo Patri archx Domino Cali/lo ^ quivocato empiere
di^am redcmit T unicam Cum vero dicìus Califlus diem claufit extremam quidam
Monachus fuus Prasbiter nomine Mathcus diBam Dominicam Tunicam Sacram reci
lo fie.vic propier

ipfum,

c^*

filìum eius

.

3

,

:

eam fecumtenebat in Monte San6lo -quod notum factum fuit San^A Imperaex ilU amore Diurno infiammata (ludio magno ad dtcittmmifit Mathetim, vt
aut mitteret ei T unicam , aut cum ipfa adeiusprxfentiam cito veniret qui Matheus
particula aliqu^de dicia T unica fecum retenta , reliquam SanBx mifit Imperatrici .
hoc de TuDe quamijfa Imperatrici diCius Dominus Ioannes particulumobtinuit ^
nica fujficiat
Ad Digit um redic entes Manus quidem Sancii loannis Baptifix erat
piens
trici

y

,

&

,

.

duitate erat Draco

qui vt Deus colebatur a Gentibus , di^iaq;
annuatim irnmolabant prò facrificio hominem ì fors autem cccidit fupet filiam cuiuf
dam chridiani , dicio Dr aconi immolandam ; dióìus enim Draco egrediens de eiusfain Antiochia, in qua

,

uea cum terribili Hyatu Sacrifici um illud recipiens dentibus dilani ab at ; Pater aut em
PuelUgemitibus ma^nis Detim ,
Baptiftam pracabatur vtfiliam a morte liberar et >

&

immagm.rns viam , qua diciam fuam liberar et filiam , taUm inuenit , petijt fe

V

poffe

^'f^

.

.

ìfiorta Genealogici'

adadorandHm
ajctdtt

j

Bapti/ìd

-v

Maumn^ eamque ofcuUndo^ cUni

quo obtÉnto extnit de T empio.,

Digit um pclhcem etufdait

Cmn autem dies Sacrificij

adticniret

,

popnU

Draconem , 'vt videret cum
Sanétum tllins Digitam in eius f^ncibus
proteat , huitis autem iniezione confefiim mors tilt filata^ quafera aperta dtcium Digitum inmnientes ad glorUrH Dei^^ ?rAC((,rforis detinuerunt gat{.dent€s imumeris
miracidis ab ipfofa^if ; ,^em Digitum detulit in hanc Regiam Ciititatem , etmiqtHdicius rniles apud quaìtìdam Nobilem tnnentiim Mulierem fplendidc , atque hononjì^
,^uibus omnibus, fapradicfis fic fe habentibusfummopcre mandamus Rece recepit
o/cubare a diflis
ligiofis omnibus , ad ques diU^i Re li qui a petuemrtnt eas adorare ,
(ollcóìo acceffit

Pater filtam addticens j quA citm

ejfet prope

ore aperto cauladegltitiendi diclam fiLtam

.

Reliquijs capiendo jan^ ficationera non titubantibus
aliter habere Reliquias nfed cai reciperecum

magna

^

Jed diófas
/'ecuri tate; Tunicam

nec dnbitantibui ^

fiducia

Domini noflri Dei indumentum Saluatoris 3 Digit um quide
perJic'.'J ipjum Po/licem SanHi lo anni s ,
fine dubio potentem z>itx augurnentumi
fruitionem iu*
in futura die iuJiAretributionis Regnim Cxlorum
fc^ionem^
JìorwmSocietatis ^u^orum gratiaprdifcns liniera cum figlilo nojirx, humilitatis pry
fiecuritate cQnfe6ia efimenfis Aprilis Inditioné quartadecimafecundum curfim Grecgrum anno a principio Mundi fex to millcno oclingent efimo nonagefimq nono
quidem sjt

ipfa^n Sacrurn

&

&

,

.

Antonius mifierationé Diuina Archieptfcopus Conjlantinopolts
nerali^

/fOu.t

Rom^

Ge-

Mundi Patriarca

Humilis MetropoUtanus Eraclio lofcpf)
Humilis Melropolitanus Nico?ncdi£ Macharius .
Humilis Metropolitanus Care e doni£. Gabriel .
Serenfsy Matheus humilis Metropolitanus .
Mifa Matheus Metropolitanus 3 Thadeus
,Quod quidem Inflrumentum fuprafcriptum Gracji fcrtptum in verbo latina fit^
i'acet vt fupra extraéto ,
trans lato de Greca in latinum ab egregio:,
fapienti Viro
Domino Dominico ...... linguamvtramque fctlicet Grecam ,(ìf latmam fcientern me Notario mfrafcripto prxjente tempore ac die translationis , quod quidem tempus ^dtes fuit anno Domini millefimo trecentefimo nonagefimo primo , Inditienc^
quartadecima die 22, Maif in Ecclefias S. Georgi de Mangona in Confi antinopoli
.

&

,

.

Ego Bartolorneus de Sanzio Soldo Dixcefs Aquilegtenfis Imperiali au6ioritatc
Notarius fcriptor translationis cum fuit translatatum de Greco tn

Utinum hoc prx-

fens tnjìrumentum me intrafcripfi meum appone s fignum confuetum .
òi caua ancora dal fopraddetto Teltamento , come il fuddetto Cardinale fece
edificare nel

Monaftero

di S.

Caterina di S. Gaggio preffo Fiorenza vna Cappella
& a S.Si.baftiano, alla quale lafciò

dedicata alla Vergine Maria ,3 S.Gio: Batiitaj

moki Tuoi panuncnti , e tutti i libri da canto , e che per offiziare d. Cappella lafciò
vnojo due Cappellani da eleggerà liberirnentc dalla BaciefTa, e Monache di detto
Monaftero. òivedc ancora in detto te^ainentocllcrc vna (Cappella dedicataaS.
1 copopofta nelConueniode' l-rati Eremitani di S.Agoftino di Fiorenza fondata
da' luoi Antcna-i ^ alla quale lafciò 200. fiorini d'oro ^ come anco lafciò al Conuento dc'fratifuddeiiidi S. Agoftino di Rodi j &aila Cappella di S. Caterina fondata
nella fuddetta Chiefada M. Giouanni Coi /ini Caualicrc fuo fratello iui fepolro 5 c
d'Amerigo altro fuo fratello , e da Ghcfardo figliuolo del detto Amerigo , e nipote
del fuddetto Cardinale 200. fiorini d*oro pei coinprarc beni per fare vna rendita^*

annua
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*

ifinua con proibizione di pf^cei'c iucnai-ejdiecti beni
ciJo lautd ;t4'hm> nfo

,

che inu»

& fi» ^i^éme fertimntihus

j mohilihus ^ é* immo»
'^
a^iofuhuK vbi^urhé^Uf^
i» qutìmf(HVique rebus
locts exi'

hilikfts, lurihas

jientibus

alfri legati pij

k|?gono,diceodfo rpfr

fi

In ofHnìytts ant^m

e rnolti

,

«55

h'àhfs tft€ts

,

&

,

(onlijhnttbuf

ore rneo proprio prò

.frafemihm

> fnums y

hdrtdei meos fatto

,

tnftttue,

é*

vna meHKtatetontf,$ nHithered$t4th^0mim

volo 4 ^uali"
hushbet purtionibus^vidtiket Monafief i^nt Saftctorum-C^tk^rins^
Ga^ ad mofttem
frope Flerenttam pUft-htts, b^ais \
h0néJÌtS'rat49mb»smo$fts , muffirne ai t cut fs w4-

&

&

xima honejhte , d^vif^ sancii , a* Re^nlari 4hhAttJ[x
loci

j

&

dai Àiiip

& Mom4ÌH^ acfamU di eli

o rUra memìfrtJt t)0mw(*s Oenitor meusy qat principjaHtt,
magnifìc4u>tt dicfum Monasimunf ^'ac ReHerenda Domwa Maur
h»^

^ffM iieiierendus ,
ac

j

mmòrt^

ibidem fttnt feptUtt

quasab tnfantta ditti

t

Vare-ntis

& J?mil(ter iorores me4 CdthertetA & ciemeftth
,

>

ettam qitod

mei inifpo M^

ìnprsjfentt ibidem

olm fratris mei
dtmnis ojfìc^s ,
Uj?Am

, c?*

,

^

Moni^Us esi venerabi^is Soror Cathetina fUta Amenci de Corfinis
Attènta ètiam , qmd ihidem follicite »-dt deUote feruitttr Deo in^
in earum orattombus tnultnm {pero $,bfecr40s konorabtiem Abb/^n
j

omnes Monialesprafentes

Sfistneis parentibiis ^forortbn^

,

m^y

&

&

ipfum cormentum^ vt tAm prò di'
,
omnibus de domo taeÀ continue orent J)eum»

futures.

é* ordinent certum rnodum y c^uodperipfas Moniales oratìones ipfe continuentur ,
quo ifk'ero confcientias earum . SimiLtter eonfìdens-y quodplus faeient ^ qnum jì aliqu^,

^àrtunUrtter exprimeìcentur per me? Volo tamen » quodper Atbbatijfa'm ipfam jC^
Coniale s ordmenturt
qnod dteantur prò anima mea Pfalteri^ j <^ r^ter no/ter ^

&

4(te

Maria tn

ecrtis tturner>S3

& continuenti in ip/o Monajierioperpetuo futuris tem.'

quod fiant fingnlis annis anniuerfaria prò a^ima m^a^ Patris.^ M^.tris
prò Domina Nita bona rnenfori^ \
JìmUi modo haredem meum itqualibus
fórtioriibus facio , ordino , é' ore proprio nomtito ,
ejje volo^ ac injiituo prò alia mc^

por'ihus. 'Item

tncx

cariffimumGermanum , 0'/fdtrem meum Dominitnt^
p/7:lipp!tmdc Cor/ìnis de Flore ntia miht.ern^ <^ BoUorem , Si mi li ter maxime pluri'

di et ite totius me£ h<iredtt<ttii

bus ratio mbHtb US de eaufis. pr^fertm fixum tenens memoria qitaliter di(tt*s ^enitor
no/ìérctar£ memorÌ£ toto tempore ptOHixit fideliter ,
folUòte laborauit in faBi&

&

^omanxEccleJi£^(^ ^ifrnmoTHm Pontifciim

^ quifuefunt prò tempore i ét perfono!^
rum Ecclefiafliearnm , ac'cti<0n fpecialjte^ confidetatis > qmd idem D.orninns Philip"
pns feauHtutftiity e^'feqtiitur vejiigia dt^i n.ofttiGentt'Oris.''i Adeo quod eum ejfet
ReHor Prouincidi Maffk XfebarM
Ciu-itatis Vrbinipro Romana Ecclefia tempore^
^uerrx ,
terrarum
rebellioms tèrrarnmi Eciclefiìz prò defenfione dicl^ Pr&tfincia ,

&

^

&

carceratus ,
demum eaptus
fuo r elimini commi/farurn fìtit in pericuto moJrtis >
fe rèdemtt magn^tpecHmi q»aniitate abfqus alif.s qttd p^robaui. in ipfo D^omino phij>

^

^am. JicH vit liiteratm femper Jtetit prò Iit"
cum plur/bus ai^s Ò^minis. Cardinor
Jempef fn.ecam j
libus j
alijs in fa6Ìii dt3& E'-clefi^pm q;UÌbus ipfe j
ego multa damna fiibHtnni"
iouiy^ ^idem Domino Philippe,
fuis.htredibusteeommendo fup^radiiium Mmxr
fierium San^orum:Ca,fherinA à* Ghaif Abhatijfdm^ é' Conuentumprxfentes. yó'qu^
erunt prò futuris temporibus yér eas hAbcat fauorabiliter recommendatas ohreuerenf
tkdm Uei ,
d^cioruM, nojlroTum Parentum acme a coki empUt ionefemper eas^folle^
ct.tantes ,
orent Deumpro animA mea ,
fupra d^fiorum nmiinatorum continua'
tistemjporiktis • Et, fi diàus D. Philippus mje v.iuente rneremtur^ quodDcta auertati
èippo a tempore

moti

l^Mi»i fci/m4tis

J^itia Ecclefu labùrando, ,

&

't^t.

'.

&

.,

.

.

,-
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&

&

loc$ tius fubftnuo ,
fdam me* proprta vSi'e némìm , ejj^
i» tlio eafu.fuhftitu» ,
wolo harcdef mi' OS tn fttpradtófa medie tute totfus hjfrfdttatis mesvtdelicet mbtles
l'ir OS Bertai'dttm Gherardum, Amertcumi
Pterum fratres nepotes meos , fiUofqì

&

-,

& nAturaUs pr^fati D. Fhthppporthnihus dquis

Item volo dic§ , <iijp0'
fiOydrc, leitaiuenio Jn vero nobile, e degno d'vn canto Cardinale, proprio da Pnn.
cipc, con tutti iluoi inuentarij ,chefonoinieggerlicurio(ì,emarauigUoiì non loìo
per li ior pregio , ma ancora per la loro lindura , e bizzaria»
Icgttttmos

»

»

iuddcrio M, Giouanni Sinifcalco del Re d'Armenia fu nel 1 3 74. inucftito
infeudato da) gran Màeftro della Religione Gierololimitana fra Roberto delulIl

&

liaco di tutto quello, che pofiedeua la Religione nella Citt», e Caftcllo di

Rodi,

per re,e fuoi eredida rinouarfidi ventinoue in ventinoueannij e qucfto fu fatto,
qu&fperA»oftra Religioni impetipti

propter Uudahìlixfertùtiiper vss mbis i

&

&

mus ( Deo dante ) adhue impendere Nos inducant , é'c» come pure del Calale nuouo
de Riafcolo pofto neli'iiola di Rodi confinando verfo l'oriente col fiume Potamo , e
vcrfo Toccidente col Calale chiamato Freoes , c verfo Tramontana col Ma« >c verfo il Mezzo giornor«w T erris i^eftris in parte ,
cum Qafale de ìuUiacQ perfe ,
fuoi figliuoli nati di Niccolettafua moglie, come il tutto per fede di fra Giouanni
OihoBofio Vicecancejlario della Tuddetta Religione Gierofolimitana, nella quale
apparifcc, come Berto Corfinifu riceuuto nella Religione Gierofolimirana l'anno
:

&

13 65. edendone ftato fatto precetto a fra Gherardo di Perugia Luogotenente del
Priore nel Priorato di Roma,
a fra Tebaldo di CaftelnouoMaftro di Roma, co-

&

me da gli

Atti di detta Religione eftrattidal fuddetto Bofio per

permiflione di

Monsù de Vignacourt gran Maftra di detta

modo

Religione nei

di fede, Se
1

61

1

Amerigo di M. Filippo Corfi ni fupurhuomoinfigne, e molto amato dalI.L-j»
Corona di Francia , fotto la cui protezione viucua , e di ciò fe ne vedde fcgni manifcfu , mentre ottenne da quel Re Criftianifiìmo più fauori , e grazie , godendo in quel

Regno più Benefizi) Ecclefiaftici, e particolarmente la prima dignità d'Archidiacono della Chiefa Catedrale Baiocenfe, Città antica della Prouincia di Normandia ,
che in lingua Francefe fi chiama Bacyeuxi e di quefta pafsò poi a] Vefcouato di f io«
renza Tanno i4ii.mafattofi poiquefto Vefcouato A rciuefcouato l'anno 142©. fu
anche eflo di Vefcouo fatto Arciucfcouo, &auutoeifo Tonore d'efferc lliito il pri-

mo Are iuefcouo di Fiorenza,

mercè al grand'affetto , che il Pontefice Martino V,
portò a quefta Città di Fiorenza, doue dimorò molto tempo , nel qual fpazio conlacrò il gran Tempio di S. Maria Nouclla, comecel'attefta Ì1P. Abate D. Perdi*

nando Vghelli

nella fua Italia Sacra tomo terzo nel trattato degli Arciucfcoui di

Fiorenza ,moftrando «(fere qucfto il primo

A rcìuefcouo, dicendo

Hi&e primum i»fiitatadigf$itas cecidit

inAmericum Corjtnium NobilemFloret»-'
tinum Archidiacoffum Baiocenfem , qui Epifcopatum iSnm obtinuerdt Anno 1 4 1 1 . 1 7*
Kàl. AuguJii . Martimus vero Mantua florentiam venit die 2 6,fub Anno 1418. furti'
mo honore A RepublicA Fiorentina exeeptust diuertit adBaftlicam S.Maria NouelU Ord,
FfAcl. vbitdmdi» manftt^ qaamdih Fiorentiafuit^ ìuxta quam Fiorentini J£.des Adì^
fcArttnt ^vbi Pot^tifex fpatioftus morarctur ìvbi hsc iufcriptioin tabula marmorea le
g'ìur,

Pontifò SitmmQ Martano nomine J^intp Confiantien(t Synodo sacra venienti ,
Hicpopulus propri as ha s gratis condidit JEdes ,

Ac fbimagniftcos multos intpendn honores

•

,

,.
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Mavfit fcx me tifi:s fo?lkiter , atqife per anmtrf^
Pofiea /aerato Tempio folemniter ifto ,
Acceffit Romam , Seàvm , Patriamq, vetuftam .
,

MQOXVIIU
Monaco icriue di quefto Amerigo nella fuo-^

Venit àie XXV). Febriurif

E Monfignore Bc

ighiui

i

oltro

feconda parte fol. 595. ]'anno 141 i.M. Amerigo Corfini 3 che fu IVItimo, che ebbe litolo di V'^elcouo .eiia Citta n<.'ftra; pecche i'anno 1420. da Martino V. fu fatta
i

Arciuefcouado jefu

li

medefimo A'jnengo

nella detta dignità intorno

il primo Arxittefcouo, che fopraqifTe^^
de dieci anni j e mancò nel tempo , che Eugenio IV. fug-

gendo ie fedizioui di Roma , s'era per (ua faluezza ritiouato a Fiorenza 3 il quale vedendo di douerci foggiornarealcun tempo , per vna amoreuolezza , riferbò a fc la_^
Chicfanoftra, e la voile egli (jLeflorpecialmentegouernare da dueanni, nei qual
tempo accommodó alcune coft ^onc^e ,§ benefizio del Clero la Scuola 3 & ordine
che ancor oggi fi offerua > &auend ola per lo
ipazio di quefto tempo ritenut^rin fuo peqto , la dette poi a M, Giouanni ViteJlefco
da Cornerò , il quale per auerc infietpc. il titolo di Patriarcha 4*Aquilea , o d'Aleffandria, fichiamaua per fopranome comunemente il Patriarcha i e fu huomo fiero
dt' minori Chierici p.ircicolarmcnte

,

tempo francamente gli efercicij e fi può dire tutto lo
Stata temporale della Chiefa^ le cui azzioni fono per Tlflorie de fuoi tempi notiflìme ; Et in fine il noflro P. Abate D, Placido Puccinelli nella vita del B, Gomezio,

c terribile, e gouernò molto

chclu Abate di quefta Badia di Fiorenza, Gen. de'Camaldolenfi, Segr, e Teologo
della Republica Fiorentina, fondatore deirinfigneMonaftero delle Murate, Rifor-

Croce di Coimbria> e Nuncio
Apoftoliconel Regno di Portogallo, Dice che Amerigo Corfìni a quei tempi prinìoArciuefcouo di Fiorenza, in tanto operaua, quanto era indrizzato dalnoftro
Abate Gomezio > ccm tanta amicheuole intendenza , che vno non fapcua flare fenza
l'altro: LoTcopo d'ambiduecra il buon gouerno del Popolo Fiorentino, Iloro
cuori erono così vniti infìeme , chefcmbrauono vn folo . L'Arciucfcouado j e la Badia formauono due corpi animati da vna fola anima 5 Quefta coHformirà de* pareri
prodt:ceua vna così fchietta confidenza > che fecreto non aueuono , che fra loro comunicaronon foffe. Quefla fanta vniorie era originata 4a* benefìzi;, che il Vefcomatore di molti Monafteri

uato

,

& in particolare

,

Commendatore

di S.

Poggio riceuuti aueuono dal noftro Principe Vgo , e fuc*

ceflìuamente ebbero i Vefcoui dagli Abati 41 B^dia- Quindi fi flabilì, che nell«L-j»
Proce/Iìoni, ed azzioni publichc l' Abatedi Badia interueniua flando alla fìniftradel

Vefcouo, nella cui alTenziclercitaua le funzioni in Duoaioj col portare il Santiffimo
Sacramento proceffionalmence co' paramenti Pontificali, facendo altre funzioni

vedono andare infìeme la Croce , e Stendardo di Badia
con quella del Duomo , come pure di prefente fi coflum3,& anabidue fono di colare
vermiglio con tre liflrco vero sbarre bianche j eche tutte le Compagnie, Confraternite, o vero Scuole militauono fotto la tutela del Vefcouo^ e deirAbate di Badia,
& il maggior numero diefle s'afpettauonoal gouerno de' noflri Abati j che oggi per
trafcuraggine de* Superiori, o per liti fi fono perfe, come in effe ancor oggi fi veggono le memorie . Tutto quello ridonda a gloria di Fiorenza ^ e di tutta la famiglia
(Morfina, per auere il fuddetto Amerigo Corfini nel fuddetto Arciuefcouato di queiìa Città fuccefibre vn Papa così degno» come era Eugenio Quarto
Fu gran Prelato di S. Cbiefa Ottauio figliuolo di Lorenzo Corfìni , che dopo
Pontificie, Quindi è clie

fi

d'auere

y

.
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d'auereefei'citatQ moire cariche

,

e gouérrrì confpiGui

con fomma fua lode , fu tatto

ChiericQàcllaCamera Apoftolicaj edopoAfcitìcfcouodi Tarfo, &in(ìeme

Nun-

Corona di Francia ròftcìiuca , allora dal Re Ludouico XIII. coquak fu fempre a(|ìllitòda qacft© Nunzio Corfini , non guare gran dilagi iti tutte quelle giicrrq; ciuili, o p$rdire meglio degli

zio Apoilolico alla

gnominato U
dando a fpele^

Griufto j

VgQr^otti

5

quali aMertdo oetjupato parte delle piazze

pm torti ,

e principali di quel

Regno j ardirono fare vifa fanguinofa ^uefna aPlòro Kg\ 41 quale tutte

l'attaccò

elpiigno con grandiflìn^atiua gloria alla preli'n'^^ fciflpre del noftro Corfini

ji

4.

&r

e

Re moltroilì acerrimo nemico degli Eretici , (ì pttQ giuftatncnte accomodare
cui progre0ì_
airinuittiflìmo Monarca fuo fig-liuolo ,Qiulis palOr » Ti^lis fiiius , per
quello

i.

&

ogni vero cattolico ne deuc porgere voti all'Altiflìmo , fperandolQ npij!
liMon*
do tutto d'au^rlo o, vedere.cóJ t«òl.odi ver©Pr0.pag^^
Religione Cattolica

,

& indefcflo El^irpatore

t^i

tantè , e varig erefie fcmina^e d^ malcaate nti di Santa

Chiefa i e però ciàfcun prof^ffore di Chriftò può beri dire viua X,udouico XIV.
^ternum ^ 5? vltra
di Francia 3 e di Nauarra dcli^refia vero ef^^rminatdre
Parisi dèi fiiddetto

Monfignore QttUùib- il

nella fopracitata fua Iftoria, Atalia Sacra
nella feguentefoggiir

--e

j'

P.

Re

Aba^c D. Ferdinando YgliellÉ
Cardin^k Pietro Corfin;

ncidefcriuerèTil
'•

;

.-.«o--

3

-'^u.:;:

Ex kac autetn Càrftndftr 'anttq¥à^$i>yiìijJtt}ìAiiue fdMiiìa

Vi^i

^f-jj*?.

,

0uBres

,

ac fot"

mùmoria prodierunt^ in qiiiba-s^AndMs Cotfimu Epifcoptis J^xJìUams prjt^tmde'm oh JsnguUria, mtritAVrhdnù^ VIIL \n Sancforum numeto ret ulit j
^quem
fulfit
futcejfor primufqu^ FhuntiA Archiepifcé^us Jkm(ricus CcrNcr^/iS.Ax)dre£ frater ,
aius , de ^ùo infra navrahimus ; Odfauius CUrieus Camerx ApQjioìicA Arthicpifcopusf
Tarfen/ìs j oli)» prò Ponpfae Gre^&ia Deeimo quinto Gdiiarum Nuncius yAc Flamini^
PrQuincU incorrupta admìniJirationh Pr&fim ampliffimus anno 1540. Roma defm^
tes ifipmni

's

&

in BcckftaS. Io: Baptifix ]^athms Elortntinjt ad mbUe
) v^i ificct
midumhoclegmihsprófiatelogiitm.
O.
D,
M,
OHau^o Cùrjinio AvcHepifcQpo Tiirfenjty
Inter plnres ,
i/etufias maiprum Imapnes
integ^itatis gloria confpHuo •
PrudentiA ,
yi tribus Pontifi(;il>m Maximis prMlaras

citn

marmonum (uh

&
^

J)igHÌtate$ covfecìtto , 4 Paolo F.' fnter

ApoJÌelic£

Camera Clerico^ cooptato ?

Gregory Decimi quinti nomine ad Ludouicum XIII^ u ^
'

GaUiarum Regem

Ifgatione- egregie

?

funito

Ab Vrbano Vili. Prouincix RomandioU ,
t,tExarcatHs.Ranenna, ?rxfecìurain(ìgnito

y

Coercendi^ Padi eluuionibus Prxpofito a

Et finÌHminterFerrarienfes.yacVenetot
Regendorum arbitro dato y animi vigore
Jngentibus negoctji pari clarijfima qu^qux
Merito Andreas ,

&

Bartholomeus Corjlntj
Marchioncs Siomani ^(^ Aratici patrua

Defideratijfimo pofuere , vixit

Mortala atem ,

&

^

Anno LII.

plenifprià, Kalend, Augujìi

MDCLIL
Hofpe^

.

,

,
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Hof^t f tecum repttta homrcs confecftd fepe

fortuna opni , mereri Jh^per viriut is
Monaldi nella Tua ittoria delie famiglie nobili Fiorentine pone in cjuefta famìglia Coifina non (oio Paolo Corfini Vefcouo di Volterra , ma ancora vn Tomnulo Veicouo di Fiorenza ^ di cui non abbiamo niuna notizia ne rifcomco d'Autori,
come ben sì di Paolo da noi di lopra pofto
M. Tomnufo Coi fini tu huomo di rare qualità , chiamato dal Monaldi, & altri Autori Fiorentini con i'Hpitetto di gran Cittadino, molto verfaeo nelle PolitichCje nelle Leggi ; e volendo la Uepublica Fiorentina l'anno 13:9. deputare quattordici nobili con piena autorità di fare pace , e tregua con tutte le Città j e Caftclla,
a concludere con la C ittàdi Piftoia, la quale per rifpetto diLudouico Bauarofi
II

&

era allienata dalla Chiefa, e però fcomunicata^alla quale poi i fuddetti promeffero di
firla ribenedirc

,

onde

i

Piltoiefi

promeffero direftituire a Fiorentini

Montemiirlo ,

& alrro

de MAgdottts

loannes Bonacnrji prò Sexttt S\ Fetri Scheradij

il

CaftcUo di

come fi legge il tutto al

libro primo dell* Accomandigic
,
al libro primo de' Capitoli j e Capo di (\\xQ{^\C\wtàQ yD.Thomaftts Cor/ini t Ber»ardusde ^arat4 , Lapifccius del Bene prò ScxinVltrar/n» lacolfus Alberti, F Hippus
j

toUs yVgo H.Vgonis Altouiti proSextHBtirgì
leardi Innóìdi prò Sextu S. Paacratij.

prò Sex tu parta DomuS

.

Vbertus

,

Rojji

,

Dardanus de Accia-

de Stroz^zis

-,

&Cennes

NiccoUus Nelli Renati , Cecchus Spine Falconis
Antonius Lindi de Albiz,is prò Se'

Ricciardtts de Riccis ,

&

xtuPort£S.Petri,
L'ai) no 1334. quefto
pitoli

Tommafo fi legge Ambafciatore al libro quarto de' Caipedito dalia iua Republica con M. Giouannidi M, Piero de' RoflTi in Lombar-

dia per trattare con diucrie Città

vedendo la fua Republica quanto bene riufciua
in quefti negoziati , e negli offuij publici , non lo lafciaua mai viucre in ozio > e però
l'anno fegucntc 13 3 5. lo deputò pure Ambafciatore al Papa con M. Alamanno de*
Cauicciuli.eM. Angelo degli Alberti a gli 11. di Gennaro; e ritornato da Rom.L-*
con la medcfinia carica fu inuiatocon M, Gerozzo Bardi , e M.Niccolò Strozzi alli
28. Febbraio del fudderro anno j e dopo fu pure inuiato Ambafciatore a Siena per
tare iui con quella Republica vna compofizione, come ciò fi legge allibroXIILde'
Capitoli
t Iranno 1 3 37, fu deputato dallafua Republica a fare vn compromeffo
con gli Vbertini Signori della Valdambra per Caftillionem Vbertinorum. Infine
non vi era poi Magirtrato^ e nealfcire rilcuantejchenon fi legga in eflbquefto Dottore Tommafo raro in ogni genere. L'anno 134 1. fu deputato daUuopublicoinfieme con Iacopo di Alberto degli Alberti ariceucre in nome del Comune i\i^Ì0'
TCnZàCiuitatem LuCi^i dr CaflrumdiclACiuitatti^ efitad'uocaturCafirum de Aiigu»
Castrum de Petra Sanóìa^
omnes alias Terras y Cajira^ Fortifia^ T erranti
litiay(^c. cum mero,
mixto Imperio per prezzo di dugento cinquanta mila«*
fiorini di buono oro , come fi legge ai libro XIIL de' Capitoli fol. 2 che fi conferuono in quelle Reformagioni di Fiorenza i nelle quali fi leggono tutte TAmbafcerie
luddette, cl'inf rafcriite, come pure i'Ambafceria , che fece Tanno 1343 per trattare con gli Ambafciatori Pifani in S. Miniato i cdopoqueftatu inuiato dallafua
Repubblica con M. Francefco Brunellefchi , & altri a Roma con la medefima carica
d'AiTobafciatore
L'anno 1 345. fu pure inuiato Ambafciatore a Siena; ma folenne
tu i'Ambafceria , the racconta Giouanni Villani al libro Xll. fol. 2 7. dicendo , co1
me il Comune di I^iorenza mandò vna grande Ambafccria al Re d' Vngheria Capir.
j

e

.

&

&

.

.

.

CXVII.

..

.

j6q

IfioriaG^nealo^Kii

CXVIl. Sentendo!

Fiorentini la venuta del

.v-SfeA

"iWiQ

Ked'Vngheria,e come gii era a Vero-

na 5 ordinarono di mandarli vna fokune Ambafccria, ciò furono gl'infrafcritti dicci grandi Popolari (eflendoefeiufi quelli nobili j che non godeuono la Popolarità
come godeucmogrinfrafcritti benché nobili) elbguita. Iderti Ambakiaiori furo\\o quelli ivi, Antonio di Baldinuccio degli Adimari , tutto fofle de' più grandi , (L_*t
iiobili per grazia erameflo trai Popolo, M.Oddo Altouiti giudice j M. Tommafo
de' Corfini giudice, M. Franccfco degli Strozzi, M. Simone de* PcruzzijM. AndieadelliOiicellaiCaualieri Popolani (cioè fatti dal Popolo , eRepubiiea j Antonio degli Albizzij Vanni di Manno de' Medici, Gherardo di Chele Bordoni, Pao,

lo di Boccuccio de' Capponi, quelli tre vkimi (ì fecero fare Caualicri al detto Kc.
Ciakuno de' detti Ambafciatori per ordine del Comune fi veftirono di roba di fcar-

Vaio. Ecialcuno con due, orrccoin})agni veinficmedVn panno diuifato molto apparente . E oltre a ciò ciafcuno almeno due Donzelli, e chi tre veftiti dVna aliìia d'vna partita , e con loro due Caualieridi Corte, onde furono con da loo. caualli,ebeftie colle fome, che non/ì ricorda a noftri di fi ricca , & onoreuole ambafciata , che vfcifie di Fiorenza . E partitifi
di Fiorenzaa dì i i.di Dicembre, egiunferoilRe d'Vnglieriain Forlì , gli fcciono
lariuercnzai e da cui furono riceuuci grazioiamcnte, e fimile molto onorati da_^
latto a tre guarnimenti foderate di
diti tutti

Romagna

Re volle a cautela j e magnificenza di fe il feguiiTono in fino a Fuligao,ma Arimino gii fponelfonoloro Ambafciata ; e così feciono
La quale Ambalciata, erifpo[tafuncllaiorma, che è ritratta qui appreffo per Me
quelli Signori di

Tomafo
ftri

El

.

E poi giunti a

Corfini, che ne fu dicitore.

Ambafciatori, di buona voglia fece

Fuligno pregatoli

Re da no-

fopraddetti tre delli Ambafciatori Caualicdì appreffoil Re fi partì di Fuligno, e andoni

fua mano con gran fella i e poi il
ne verfoi'Aqiii!a,cii Ambaiciatori noltri tornarono a Fiorenza alli ii. di Gennaio.
Ambalciata efpoila in Arimino per gli Ambafciatori di Fiorenza al Re d*Vagheria mandati , recitata nelconfpettodei Re, c del fuo Configlio per M. Totiìa-

ri di

fo Corfini in gramarica

con molti

aiti latini ^ fatta

volgarizzare per feguire lo

itile

Cap.CVlIL
Pregoti, chcgli occhi tuoi ftieno aperti alla mia Orazione,

nanzi a te farò per tuoi

mìa Profeta ale

quali

figliuoli

fi

quale a

quale oggi di-

:

tutti l'Italiani,

quale per la chiarezza di te

,

ficomefplendida, e chiaria.

ogn'altro lume di fplendore dimi-

come auuiene alla Luna, e alle fielle in comparazione a Dio , nel cofpetto
quale la Luna non rilplende, le SiQÌÌt non tralucono, e immonde fono
La pre-

nuifci

dei

, e*l

il

la

Le parole predette fono parole di GereProemio del libro iuo

e deuoti

defcriuono nel

Sereniifimo Pincipe,
Stella getti razzi

,

, fi

.

fente Orazione, la quale con iftupore, e paura parlerò, per tanta prefenza di così
gran Re , futura è di grande , e alta materia , la quale infino a' Cieli pafferd Tonure,
e io fiato Reale da ogni parte riguardando , per la quale ancora dipenderà lo fl:atò
dt ' deuoti delia Cafa Reale,

la

quah

fe farà

confoauità d'amore comprefa, dolcif-

fiaii frutti

partoiira,egraziofi auucnimenti apparecchierà

la quale

Fiorentini veglieuoli con animata dcuozione

i

mente 5 e a

a'

.

Quefta è Orazione, per

Progenitori tuoi, egual-

tei la tua efcelfitudine

tutte le nebbie

pafTmo

via ,c al

aman.'iinmamcnte defiano, acciochc quella defia^
tutto verghino meno. Sieno adunque alle parole

promcffc gli occhi della tua Maeftà aperti
sì allo flato

Reale, come

alle fiato de' fuici

mia Orazione, accioche per quello
ctmoti fi pofTu fulutcìiolmence prouuede-

alla

ic.

'(

,

Delle Famiglie Mobili Tofane
ré

Là

.

,

^ Vmhrc

prefente Orazione, aceioche quelle cofc , che

fi

debbono

\6l
dire

,

chiaramen-

pofjono vedere, fi diuide in tre parti . La prima è raccoraandatoria , e offeriLa leconda narraroria j c fupplicatoria . La terza confutatoria . Al primo
Priori dell'Arti, e Gonfaloniere di Giuftizia , iiPopolOj e'I Comune della Città

te

fi

toria.
ì

di Fiorenza impofono a noi
ti

che a piè della tua Maeftà ^loro , c la loro Città , e tutgli altri diuoti d'Italia raccomandare con riuerenza doueflimo , e quei Fiorentini
,

come dcuotilfimi , e la loro Fiorentiffima Città , fi come muro , e /leccato realtà, j
con quella deuozionc, con che a* tuoi Progenitori, fi come a Padri, e Benefattori
fuoi cfTerc fatisfarti , la pubiica fama il manifefta a te , come digniifitno capo deih_rf
tua Schiatta per noftri rapporramenti ti debbiamo ofterire quelle cole , che con allegro animo rapportiamo, enarriamo, fupplicandoti, che la Reale eccelfitudinel^
fi

raccomandagione , e Tofterta di tanti tuoi deuoti con graziofi effetti degni d'accct»
tare . Al fecondo , quale Fiorentino , fe huomo fi può dire, per virtudc puote eflete
dimentico , della dcuozionc , e della bencuolenza tra la cafa Reale , e tuoi Progenitori , e*l Comune di Fiorenza da lunghi tempi congiunta ,€ con graziofi effetti
dinerfi aùuenimenti per fucccffione di tempo approuata ; A te ancora amatiHìmo
Principe,

conuienedi qucfta beneuolenza de* tuoi Progenitori, della noftra deuozionc almeno per vdita , e per notoria fama , la quale quefto ncirvaittcrfo Monfi

do grida efiere manifefta

.

Noi ancora della circufpezione reale, e ancora del

circu-

lato de' Caualierrdi quella , e conueneuole de* lor fatti rinnouarc memoria, accio^
che non perifcano per lo pafifamento del pafiato tempo quelle cofe , che hanno meritato in perpetuo aucre vigore , Se dunque con attento animo riuoJgeraiJc cofc^
fàtte magnifiche

, c'beneficj della prechiara memoria del Criftianiflirao Principc^^
He Càrie Trifauolo tuo , hor non nei Fiorentini Guelfi della Città di Fiorenza cac-

con la tua potenza , e con armata mano in quella Città vigorofa , mentre remiffe fSe del fecondo Re Carlo Bifaudiotuo , le cofe fatte rioolgerai, partifléli dall'opre del Padre fuo > Certo nò Ma con quello prouucduto, e faiioreuole feguire lui
kguitando^ molti beni a' Fiorentini fece Se del SapientifTimòde^Sauj Re Ruberto
h\o Zio, H quale fpccchio non corrotto di tutti Re } auuegnache per generazione
ciati

.

.

i

^ ubeno ,

Re R uberto foflc nomato per la finifurata ,

e non vdita sapienza, per vna regenerazione, doucrebbe efiere appeltatonouello Salamonei Ifuoi
e per vnzìone

fatti riuolgeraipàrtifiègli

dalle vie de' fuoi Progenitori ?

Hor non n'è quando

della

degoità Ducale vfaoa ad iftanza de* Fiorentini a ftringere, e vincere la Città di Piftoia con rifpondeuole compagnia di Caualieri perfonalmente venne. Poi venuto
dignità reale partiflegli dalle cofe incominciate,o innumereuoli beneficj a quelliFiorcntini fece

,

intanto j che in cafodel bifogno

al

fuo vnigenito figliuolo

non perdo-

Che fe riuolgcrai le cofe fatteda M. Filippo Principe dì Taranto , Che it^
M. Piero fuo fratello grandi tuoi Zij , Che fe di M. Carlo Padre del detto Principe
di Taranto Confubrino tuo, le cofc fatte ripenfi, non ne i duè vltimi morirò nel piano di Monte Catini, vincendo i nemici , e il loro fangue battàglieuolmente fu fpirto 5
nafie ?

il quale fanguc ancora dalla terra crudelmente gridai qual lingua quantunque eloquente, tante cofe potrà narrare? Certo meglio fotto filertzio è paffare^cìhe più par^

Jarne
li

.

cofe

Conciofiacofache per il filenzio atliritra mente riguardante più , e maggiofi deano a intendere. Adunque aceioche detti beneficj non paiano dimenti-

càti , la noftra

intenzione è quefta , eziandio

,

fede'Fancialh infanti domandi

, i fi-

^1

.^

,,

gliuòli

,

iericchezze , là vita , e l'eflcre ,-rÌconofciamò eflfw^roceduta de* detti tuoi

X

Pro-

<

i6%

JJtoriaGeneaio^iea

Progenirori.
fe è lecito

,

.

.

3

Ma fe addomandi quello, che abbiamo fatto a quelli tuoi Progenitori^

c de*

tatti

nicito Manfredi ?

benefici raccordare, che fcciono

i

Fiorentini contro losccmii-

Che contro Corradino ? Che contro lo Imperatore Arrigo Che

Bauaro dannato? A quali detti Fiorentini coftanti per conferuare I^u
, con gran potenza fi fecero . E altre cofe fotto filenzio palTlamo i fot-to ilqualfilcnzio la reale circonfpezionc, eziandio più, e maggiori cofe comprenderà. Le quali fono ancora più vere, che le fuddeete, intanto, che noi non_^
contro

Cafa

al

reale

^vaaiofolamentede' tuoi Progenitori, e di te figliuoli d'adozione i ma più tofto
congiunti di vera natura. Re dunque gloriofilfimo , chi potrà fi fatta congiuii'

2Ìone,edcuozioneindiuiduafpartire? Chi Jo potrà diuellcre, o maculare, o tut-,
bircf Certo ninno . Per le dette adunque cofe la preghiera noftra è qucftiu^
Rcucrendiffima Corona , che ti preghiamo , che gli occhi della tua ceìfitiidinq^

a nome degli jaltiij dinoti] d'Italia , benignamente conucrti, accioche fen:\pre nel
cuore reale fia legame indefolubilc di beneuoglienza , ed amore 3 c quello non abbandoni mai in te per vno ordine di fucceffione fi palefi quella diuozjone , e d'amore indilfolubile radicata ne' cuori de' Fiorentini a te , fi come a Padre, c Benefattore noftro per noftri, e delle dette Comunità preghiere ci offeriamo, com'è detto-,
Ali'vkimò auuegna Dio , amantilTimo Principe, che la Maeftà Reale ,la circonuen^ione degli emoli e lesforzate machioazioni a fuo potere con fomma prouidenza
•Scacci

lori

»

nieaiemcao

,

la faccia di detti inuidiatori

,

che con tante atti

adarnati con fomma ragione, noi proucduti , e cauti ci rende

^e laMa'eiftàiiealc di quefìe cofe informare,

e,

,

,

con

tanti cq^

c ancora ciftrin-

ancora più attentamente pregare,»

acciochenelle vie de' fuoi Progenitori fermamente

li

sforzamenti di quelli emuli

fi

oomccontagiofo morbo con fottilc ingegno di IuE5gi da fe cacci, e diftrugga. Pqr b
qualcofaiifaftuzit di detti emuli diuerrà vana, enonpoiràpreualere, ma comeij
Tienofubitamcntefifecchi, c l'amore noftro, e degli altri della Cafa reale deuotij
-crefcerà , e farà immutabile . Dio Alti/lìmo bene dicienti , e lodanti^ e fenza fine didenti , Benedetto , che venne nel nome del Signore
In fine fu rifpofto dal

Re , che voleua feguitarc le veftigic de*

in fauorirei Fiorentini colla fua protezzioac

,

fuoi Progenitori

& auere fempre per raccomandati tut-

Negoziarono ancora i fuddctti Ambafciatori con altri Ambafciatori d*
.
altri Cónuini, e col Legato del Papa ^ e ridondando tutta quefta Ambafciata ad
onore dijTomafo Corfini, che illufttò molto quefta Cafa col fuo valore , fapere»
egran prudenza, che moftrò fempre in tutti gli affari della Republica Fiorentina.,
la quale douea molte obligazioni
L'anno 1349. fu il fuddetto M. Tomafo dalla fua Republica pure .inuiatp
ti li

Guelfi

Ambafciatore.a Bologna, come fi legge al'Lib. dellcLect. j[?49.al 1351. nel quale
pure apparifcono molt'altre Ambsfceric del fud Jetto , come quella , che pprtòjcon

Marcodi Roffo degli

Strozzi a Milano,c quella che portò in

tà a Vincislao Imperatore

,

Boemia con gran digni-

é di queftoM. Xoinafo nefcriueilMonaldiln quefta.^

Fu Tomafo gran Cittadino , Dottor di Legge, CaMaliere a Speron d'Oro
quale nel 1347. fu Oratoie aLudouicàRe d'Vnghcriacongrandillìma pompa , c
Caualicria > il quale fra gli altri fu principale recitando nobile Orazione i dì poi nel
foggia.
il

3 5 li. fu Ambafciatorc a Carlo Imperatore » dipoi in Boemia cori gran dignità
Vincislao Imperatore, fi come cfipoi ad altri Principi . Si ìeggeàncoraallcRifor'
2

magioni al Lib. 2 7. de'Capit. che queft o Tomafo l'anno

1

35

1.

fu

Ambafciatorc , e

,

.

Delle Famiglie 7^o^ili Tofcane

Procuratore del

Comune di

Fiorenza

j

a

VmìaYe ,

,

1

53

comporre vna lega con i Sanefi per ripara»

re a tutte le nouica , che poteflcro auucnire conigrandinìma {ua lode, cfl^endo

Tempre
Ambafceria,
Giouanni de* Rolfi , e con Gherardo Bordo-

trattato con titolo di Nobile Signore j vcdcndofi pure regiftrata la fua

che portò l'anno 1352. con M, Pino di
ni , e Filippo Magalotti , a Carlo Re de' Romani

al

Regiftro delle Lettere di quell'-

anno . In rine la religione , e la pietà di qucfto grand'huomo fi puole vedere nella
Chiela di S. Gaio detto volgarmente di S, Gaggio fuori della Porta S. Pier Gattoli.
ni nella ftrada

Romana Monaftero di Monache celebre, racchiudendo

nobiltà, di quefta Città di Fiorenza

in fe

iondato di quello Tomafo , come

fi

molta_*
leggono

memorie diuerfe in detta Cbiefa
Ho<; de

Corfinis tcgitfnh murmore Thomas

Mortbt^s w/tgnis y

(jr

c/arafìirfe Beatus

Eximius Do£for (elehratn dogmate legum
l'rxbuit bic Patri A meliores tnclytus

mnos

Inque fepftultt (uttófo^jHb limi s honoris
Moxcj.ue$em}c t9t4 Chrt/tojf mente dicattip
Virgif$($ (x<;elfA

miUs mundumc^ne reUnxjuens

opusfahricamque Domofqiie
Fftftdaifit Sdcris habttanda Sorortbus isits

Ecclejì<f prefentis

Obift 4n,

MCCC LXFI. Die XKIU. Menftf Eebrtmrt/

s
,

Hic idcet corpus venerabili$ Domine Nere Vxoris
$e nozif Bencijy (ju£ cum Fenerabsli DominQ

Thoma de Corfims fmdaMt
Cuberna^it b0( Monafferiftm^

Wc iacet corpus venerAbiUs
Ghit<x,

La

Bominith

Vxoris venerabili s Domini ThomA de Corjmis .

fuddetta Nera.fu figliuola del già Lapo Manieri

M, Tomafo fi sfozò di fuperarDottore efimio nelle Legg^j Caualiereje Conte Palatinoi e

Filippo vero feguace dell'azioni del Padre fuo
loj

poiché ancora eflo fu

prudenza eccellentiffimo j e però fu (empre impiegato dalla fua Reppublica_j
negli affari più ardui ctiam nel fiore deiUfua gioaeatìi , coininciando a gouernare
la Valdinieuòlejfinonel 1345. e s'iramortalò-poi pigliando grand'auraTàno 1353.
mentre fu inuiato dalla fua Republicacon Amerigo di M. Giannozzo Caualcanti,
& Gucciozzo d'Ardingo de' Ricci per trattare la pace co l' Arciuefcouo di Milano,
come in effetto la conclufe j leggendofi ciò alle Reformagioni al libro 1 9. de* C- apitoli fol, 1 77. L'anno poi del 1 3 60. portò due Ambafciate IVna a Siena , e l'altra ad
Auerfa con fua gran lode E nell'anno 13(^4. tu inuiato Ambafciatore nella Marca, & al Papa,
al Re d' Vngheria tutte tre rimarcate nei libri di Francefco di Benedetto Ruceilai ;e Tannoieguente fu inuiato Ambafciatore in Auignonc a Papa Vrnella

i

.

&

bano,edel 1359. vi fu rinuiato con la medefima carica per negoziare col Papa*
Del 1374. fuinuiatoaChiufi, edel 1378. Ambafciatore a Genoua , come al libro
delie lettere fegnaco

D. L'anno poi 1384. dopo d'auere portato vn'Ambafciata.^

X

2

al

.

ì6^
al

/ftóyiaGmealo£Ìca.

Malatefta

fu

,

Comune

Procuratore del

con ampia autorità per forPifa, e di Siena, di Bologna,

di Fiorenza

mare, e ftabilire vna iegaconi Comuni di Perugia 3 di
e di Lucca j che conciaie l'anno 1385. come filcggeal lib. 12. de' Capitoli lol. 120.
di a Bologna l'ifteffo anno vi fi portò con carica d'Ambakiatore 5 che vi ritornò pure con Tiiteffa carica Tanno fcguente, e d'indi al Re di Francia; eFanno 1385. alli
2 5. di Dicembre fu inuiato Ambafciatore a Bologna per trattare con gli Ambalciatori iui adunati per fare lega 5 che conchiuTe por Tanno feguente in compagnia di
Guidodi M. Toiiiafo dal Palagio con il Duca di Milano, dopo fu Ambafciacore al

Papa, al Re di Francia,

& alla Republica di Pifa.
n.m.

Enel

1

391. per foccorrercI:L_j.

4000. Iacopo Corfini, per fare la guerra
contro il Conte di Virtù
L'anno 1 395. fu muiaio a Bologna per trattare con iBolognefi per la riprefa di Cartro Caro,e dopo fu Ambafciatore a Perugia, a Cortona,

fua Kcpublicapreftò gratis

fiorini, e

,

come

fi

legge

al

Regiftro delle Lettere del 1399.3! 14015. nei quale pure fi vede inTanno 1400,3 Lucca per rallegrar fi con Paolo Guinigi, cht^.^

uiato Ambafciatore

quel Popolo Tauefie creato Signore di detta Città , e del 1 40 1. Ambafciatore a Bologna, e del 1404. AmbafciatorcaGenoua, e dopo Ambafciatore in Francia, come in d.libro. L'anno poi 1 407. a*3.di Maggio in inuiato Ambafciatore inficme coti
Gio: Soderini a Roma i
alli 2. d'Ottobre vi fu rinuiato con la medefima carica in

&

compagnia di M. Iacopo Saluiati L'anno 1411. la Republicadi Fiorenza deputò
Ambafciatori al Papa M. Filippo luddetto Corfini , Iacopo Gianfigliazzi , e Miche.

le Caftellani

per affifterlo nel fuopaffaggio, che fece per lo Stato

fu pure inuiato Ambafciatore al

Papa percondolerfi

j

della prcla di

e l'anno 1415.
In fine

Roma.

vede, che quefto huomo trauagliò per la fua Republica 55. ann^ fempre in cai iche
confpicue 5 e con tanta fua reputazione , che illuftrò da vantaggio la fua famiglia fat-

fi

grand'huomini , che hanno fempre rifplenduto , & al prefente maggiormente rifplendono in tutto, e per tutto. Si vede dal Sepolcro , che quefto gran-

ta famofa per

i

d'huomo morifTe decrepito, quale

fu fepolto nella Chiefa delle

Monache

di S,

Ca-

fonala Regola diS.' Agoftino, nella cui Chiefa
ronfi veggono altre memorie, chediquefta famiglia Cor fin a, ed* Arme, ediSepolchri, e di ftatue con belliflìme fabriche da loro adornata sì la Chiefaj confie il Monafteroj la memoria di quefto fi legge a piedi della Chiefa
D.
J.
s.
terina Vergine, e Martire militanti

I>.PhìlipfoI>.ThomA

De Corfinis f,
CLJ^quitilurhCiml'n
Pcritijfimo

Deque Patria Benemerita
Sihi^

Et fuis Benemerentihus
*"

Ohtjt xi,Kal

Nouembrias

Anno

MCCCCXXXL
Di quefto fi vedono anche apprefi^o Signori Corfini memorie che quefto
Gio; Re di Francia , che riportò da quel Re priuilegio di portare gigli d*oro nell'Arme per fe , e fuoi fucceffori in memoria della ftima , che faceua di qucfta cafa, e quefte Armi fi veggono nelle due Cafc loro pofte in via Magi

fe gran Configliero di
i

gio

s

.

Delle Famiglie J^obilt Tojcane
g^o

affifìc

i.arlo

1

nelle loro Corri

V. per fe , Tuoi Eredi

,
,

e

Vmhxe ,

,

1

6'

5

Conte Palatino facto dairimpciatore
defcendenti mafchi Tanno 1371.

e la patente di

:

Vi furono altri huoinini infigni di quefta Cafa , che fiorirono nel fecolo del
furono Andrea di M. Guido Corfiini , che fu Ambafciatorc a Recanati
1 300. come
nella Marca del 1 371. a Siena > &a Perugia con la medefiina Carica, come fi legge
M. Francefco di M. Tomafo Con'ìni Air.bafal fo!. 20. delubro 28. de' Capitoli.
ciatore a Bologna nel 1388. M. Guido Corfini Ambafciatore nella Marca Tanno
J343. c dei 1345. a Staggia per trattare con i Senelì
biilciatore ancor'effo a Pila

Tanno 1 345.

& in

\

M. Neri di Niccolò fu Annpure Ambaf-

fine Biagio Corfini fu

ciiuore a Bologna nel 1395. tralafciando Canonici, che rifiederono in quefta
Metropolitana Chiefa , di cui fu propofto M. Neri Corfini , e di M. Bitofo Vbertini
i

Vcfcouo d'Arezzo Vicario Generale , come fi legge nclTArchiuio di Morello
d'Arezzo al Protocollo 4. di Scr Guidone D. Rodulfidel 1340. fol.32, e nel Protocollo di Ser Pietro olim Ricciardelii a car, 46. del 1339. nclTArchiuio dei Vefco--

ua:o d'Arez;:© fi legge
Ven.fot.
te j

fjsia

&D, D. Bofus Bei gratta, Epifcopus Aret. ó'cfua ordinaria aucì or itaomnibus modis sforma , iure , qutbus melins^

fungitnr ,

te elegit ordinauit
,

,

ajfumpjìt ,

&

& validim potuit,

fecit Retterendum vtrum Domtnum Ranerium dc^

Tbrentinum perprjifeìts pubLicum Injìrumentum in futtm in fpe(1 Alt bus Vicarium generalem 3 cum mero t
mixto Imperio ,
CHm an^fontate
orfinis Prxpofitnm

Ifalin plenaria

committendi , audiendi ,

neSi&fingulas quAstiones^

&
^ cognofcendi

cattfas ciittles^dj'

ivoniales fv/nrarias i decimales •.pecuniarias

&

^

fi>ie

,

debito

terminandiom-

criminales beneficiales'videlicet rnatri"

& alias
&

»

firniles

cuiufcunque fini ma^

&

ve l generis inter Clericos ,
Lateos ,
Laieos tamen ,
Clericòs tamen ad
Vajhralem o^cium qu&cunque colore , vei titulo pertmentes , fequejirandi , mandmtrri.i: j

di

5

perctpiendi ,

exammandi , banna ,

paenas cuiufcunque generis imponendi ,

fiatnendi 3 cogendi ordinario iudicio 3 <^ fummario in cafibus conBitutionibus , veL
iure concejfit quaUtercunque cognofcendi y decide »di
defin.iendi intra quafcunque
,

caufas coram co vertentcs fuper quibufcunque defedi ibus

ad eafdem caufas pertinenti-

bus difpenfandi de quibufcunque criminibus , malejìctjs^

ex^e^ibus , de quibus ordi-

harinmfpectat cognitio^ tara aiìortbus y qtiam alijs contra quafcunque Ferfonas Eccle~
fiajiicas

,

& Seculares yvbi iuraconcedunt inquirendi

cedendi , co?pdemnandi^

,

cognofcejsdì

,

agnpfcendi^ prò-

tuterlocutorias quam defìnitiuas

pumendi , fcntenttas tam

àuiliter^é' crtminaliter proferendi.eaufas appellai ionisajfumeHdi yprofequendi

gnofcendi ^ audiendi

,

^ terminandi inter quafcunqt^e perfonas Rcclefiafticas

3

,

co-

éf ^e-

exccmuntcandi ^ fufpcndendi ^ atque priuandi ^
^tiant abfoluendt , interàicendi Eeclefias , Collegia ,
loca quacunque , 6^ interdici a
velaxandi
fufpendendi^ cenfurarn Rcclefiaflicam y exerccndi caufas quafcunquc
cularesex qtitbufuis

duiles^

iuflis canfis

& criminales a Prjidecejforibus fuist

fumendi ^ audiendi ^profeqtiendt y

(jr

'vel

eoram eis^imeptas

-i

vel motas af-

fine debito terrninandi y psnitentias [aiutar e

Delinquentibus imponendi 3 quibfuis appellationibus coram eo interpofitis deferendi

>

^ inftituendt cum clanfulis opportunis pr^latos
re6iores eleBos prjsfentatos canonie ad Ecclefias^^asLibet Ctuitatis & Dio»
Aret.
alia om&iagerendi yfaciendi ^ plenarie exercendi qujt quilibst
gtttimns
generalis Vicariusfacere poffet ex naturaVicariatus eiufdern & qii&
eafque pienitus reijciendi 3 confìrmandi ,

e

3

cefìs

,

j

,

le-

3

3

ad Ftcariatus o§ciumfp€^ant de confuetudiae^velde ÌHr,e , &prxdi^A idem Domi'
.

^

'

BUS

,

Jjhria Genealogica

nus Epifcopttsvoless diSìim T>ominu*» Ranerium Vicarium
ineritis extra,

.

^ vltr^ V$c4ri(itum

ojjìcium

honorare ,

fnum fnìs

conccjjtt

cxt^entthus

qmDomtms Efi"

eidem ah/oLnendi

fcunque ex^omunkatos ab hominc^ 'ueldinre in cafibus^ tnqmbusidem

fcopHS pojjet dbfoltiere pxnitentiales cafus , refirnatos IlpiJcopOt quibufcim<^m Pr^iUnSf
tLlis perfe ipfum v tendi , prout vide tic et qa^Cleri^is (ommtttendi ,

fratribus ,

&

&

rere cfimmendàtitias fuper abfume»dis

minor ibus i

& quibu/his facris

ordirfibtts

ettam tefftmoniales litpera$ conced^ndi qu-ibufcunqHe fchoUrtbHS Aret. Studio Docìopriuata prxmijfa licenturn
rari :f%>el (Qntiocari volentibiis examinationc piiblica i

&

docendt

,

& Legendi Arettf

Apoftolica ,

vbtefue loeorum public ttm

,

,

priuatum ex auófontate

qua idem Domina Epijcopus fungi nofeetur , concedendi (itinfiinque gc
Ep i/c opus , <jr earum littcr^s 3 &,pnuilegi4 qui*
f

peri 5 indulge ntias -ijìcut idem pote/i

hufcuuquf qu&Jloribus perfoni s IjHÌcìs
natus limitandi

^

conferendi E^clefiarum patro0" decimationibns cagnofcendi ,

Ecclefiafiicis

,

& de ipfarum limitai ianibus

,

dejìniendi comparendi 1» loco Eccle(ÌA confiruendi

Aucforitatem hdbeat

,

M. Neri di Niccolò Carfini, che tu
fopradetto. Mapafìfando agii

primum lapidem impanendi

,

baliam ì&liberam potefiatem

3

(ire,

poi VcfcGUodi FieioICaComc a è da noi di

altri ijecoli

vedremo

fiorire oiolti di qucfta

CaAij

che fa fondatore della Chiefa,Q Cappella
Fiorenza fìnodel 130S.
auauti fi facc/fe la Chiefanuoua grande in quella bella foggia, che oggifi ritrcua,
di S. Spirito di

tome

vede dali'lipitartìo > che è drento la fuddetra Chiefa 5 che a perpetua memoria pofero nella Cappello di S, Iacopo i Padri Agoftiniani a gloria della
famiglia Corfina , che dice , Q|Jefia.Chicfa fece fare Neri Corfini ad onore di Dioj
ciò chiaro

fi

Dommi 1 308, nella quale Cappella iufepolto il fudNeri
VercouodiFiefolc
jcorocfi è dcttodi lopra
detto
Non parleremo de' Priori , ne de' Gonfalonieri, cha bd auuto qucftaCafaj

e di Mi^erSan Iacopo Anni

vedendofi di quelli vna gran

ferie nel

Prionfta, nede' Caualieri di varie Religioni

fempre giudicata atta a qualunque dignità , e Caualleria, tra quali Berto, o
AlbertoCaualiereGerofoiimitanOj che fiorì nel fecolodel i$qo, come fi è da noi
efifendo

difopraprouato.
Si vede ancora chiaro il valore , e la prudenza indicibile di Piero figliuolo di
Bertoldo Corfini^ poiché neirAmharccrie , ne* Goucrni, enell'Armi riulci amarauigliaipoiche quello fu Ambafciatore alla Kcpuhlica di Lucca nel 1490, e nel 1494..
fu eletto per vno de' Gommiffarij da guerra , e dopo Commilfario Generale in V aldichiana, e nel 1498. nel Mugello i e Luca fuo figliuolo Auuocato Fiorentino fu
Ambafciatore al Duca di Milano l'anno 1494. e ranno i495,fi vedeCaualierCj^c
ìnuiato dalla fua Kepublica Commiflario a Piftoia 3 e nel 1 50$. fi vede Conte Palalino con ampio priuilegio d'addottorare , creare notati , legittimare baftardi , come
fi può vederci e Francesco fuo ftatello fu Commiffario di
anno ^ come pure nel medefimo anno in BientinaCofimo di Pie-

in elfo più difufamente

condotta

i'itìefib

ro Corfini 5 e tanti altri , che a baftanza fi è derto per illullrare quefta Cafa , che lenza memoria d'huoraini in tutti Secoli hà fiorito in cariche, e dignitcà riguardcuolii
vedendofi anche di quefti Monete con l'Arme de' Corfini , per efiere ancoi'cffi (tati
Confoli della Zecca, come furono Bertoldo di Bartolomeo Corfini l'anno 1 47S. e
i

1

487. Antonio di Bartolomeo nel 1510,

fcoRucellai

,

Non parlo de* Senatori ,

& altri

,

come fi

legge ne'

libri di

France-

\

che fono

ftatì

moki, M.Bartolomeo

di

Bcrnarda
Coi fini

,

.

Iklle Famiglie

7^ ohm Tofcane ^(^V^mbre »

i6\

Coriiaì Senatore fu Signore di tre Cartella pofte neirVmbria 3 cioèd? SififmanotafiglianOjC Ciuitelu,e nel (legno di Napoli fono Signori dVn'alrro fcudoehias
«nato Canopatello , di cui ne pàgono il tributo alla Regia Camera , e tutti qucfti feUài pofti nello Stato Eccleaaftico

drea 3 e Marchefe Pietro

,

fratelli ,

e

Regno di Napoli paflfarono

nel Marchefc

& in oggi fono, poffeduti dalli loro

figHtfòìl

i

Ancioè-

dal Marchefe Neri ^ OttauianoVCammiIlo,é Francefco Maria tutti fratelli, e figliuoli del fuddcttoMarchefe Andrea, e dal Marchefe Neri Maria figliuolo d^lfud*
v sii..
,^3
detto Marchefe Pietro, che èin reneriffiinactà .
-

Fra Iacopo fratello -del Marchefe Neri viuenre morto mcntreìcHiìo fuCaCaualiercdi Malta giouane di grande afpettazione, e mentre in quérto' Itìo primo
viaggio era andato volontario nelle Galere,fu dichiarato Camerata del Genèralc^^*
Caualiere ^'Arcourt della Cafa di Lorena figliuolo di quel gran Capitano Generale
cflfendofi battuto in Augufi:^
così famofo Conte d*Arcourt gran Scudiere del Re ,

&

con vn'altro Caualiere Francefe, reftò da quefto vccifocon eltremo doOttauianó fi è pofto in Prelatura , con cflerc dichiarato
lore di tutta qucrtà Cafa
Protonotario Apoftolico del numero de'partecipanrii Cammillo è Abate , e tutti
giouani difpirito^chepoffonò pur cffifare brauamehtc la fccnain quefto Teatro di
di Sicilia

.

gloria.
Il

Marchefe Neri , che è il primo genitodi efii hà fin hora dato fegno di Caua-

liere generofo ,& applicatofi alla Corte di

queì[te

rato gentilhuorao trattenuto dalSereniitìmo

quale

l'eleffe

A A.

Sereniflìme , effendo dichia-

Gran Duca diTofcana Regnante,

il

nella morte di Ferdinando fecondo fuo padre inuiato alla Macftà Cat-

Carlo fecondo Re di Spagna , doue fece vedere con ogni fplcndidczza, coin feruizio del fuo Principe, e da quelle Maeftà fu regame fi
lato d'vno Diamante di mille doppie. Fatta poi quefta funzione a Madrid €bbi:_^
ordine dal Serenillìmo Gran Duca di andare a complìre col Signore D. Giouanni d*
Auftrìa airhora Vicario Generale nelHegno d'Aragona rifiedendo in Saragozza
da cui fu regalato di due Giretti di Spagna ;
Il Marchefe Pietro Ziodelfuddetto fu Senatore j &huomo mòltò {ittiàto, e
péro fu eletto da quefte A A. Sereniflime di Tofcani^»
ftimato in quefta Corte ,
Ambafciatored'vbbidienzaa Papa Aleffàndro VII.
in quefta Corte teneua la carica di trattenito.re maggiore de* foraftieri morto in quefto anno, che fcriueuamo
della prefente fua famiglia , auendo folo auuto il preaccennato Neri Maria 3 auendo
piefo moglie affai maturo.
Viue put'oggì Neri figliuolo del Marchete Filippo, e Cugino del fuddetto
Marchefe Pietro, che datofi tutto allo ftato Clericale fu di fubito anche ànnouerato^
da Papa Innocenzo nel numero de* Chierici della Camera Apoftolica , e dopo dal
medefimo fii promolToallaChiefadi Damìata, fu dichiarato Arciuefcouoaffiftente,
tolica di

efercitauono le carithe

:

.

'

.

.

.

.

ie."

&

e Nunzio Apoftolico alla Corona di Francia . Morto pc»
alTunto al Pontificato Aleffandi-o VII. dal quale fu eletto

il

fuddetto Pontefice , fu

il

fuddetto Monfig. Cor-

dopo creato Cardirtale, e Pfótettóre della
Religione de'Sèrui, con la quale dignità confeguì la Legazione di Ferrara , douc_^
efercitatalà con quell'applaufo > che ogn'vno sa ,TÌtornò'à Roma, doue dimorò due
anni airafliftcnza di varie Congregazioni, e dopo fu pronioffo alla Chiéfa d'Arezfini alla

carica di Tèforiero generale, e

zo , ouc di picfentc fi troua con quella fplendidezza , con
fi'

la

quale tutta quefta Cafa

tratta.

Barto-

IfimAGineetlogtca

V-

Bartolomeo fuo
1

ito

j

fratello

Marchefe > come li fuoi Antenati , huomo di gran

e molto verfato nelle materie politiche . e però applicato dal Sercniflìmo

Duca Fcrdioando Secondo alla Tua Corte con Carica
to.i e

da

q,uefta fu

fpi-

Gran

Gentiluomo trattenudopo la morce del
affunto al Granducato di Tofcana Cofimo
di fuo

portato a quella di Capallerizzo maggiore > e

Sereni (lìmo Gran Duca Ferdinando, &
Ter^o^MO figliuolo., fu ancheda quefto confermato nella fuddetta Carica, e d'auuanrp^gio oggi efercita la Carica di Maftro di Camera della Sereniflìma GranDuchcflfa Vittoria Madre, con la Sopraintendcnz^ d(tutta l'Azienda della fuddètta_3
A Icczzii Sereniflìma , Quefto ha fapuro talmente auuàiitaggiarfi nel gouerno domcftico, che ha acquiftatoia feudo dal Smniflìino Gran Duca Ferdinando Secondo
due CaftcUi pofii nelle Colline di Fifa, chiamati rAiatico3& Orciatico con titoJo di Marchelatoi e dipoi ha acquiftatoancor^ tre fendi Imperiali poftì nella Luni-

giana , già delia famiglia de* Marchefi Maléfpina, chiamati Trefana, Caftagnetolo,
e Giouagallo pure in Marchefato i per il chefideueftimareper vn perfonaggio di

gran vaglia , e come talecon gtan ragione, vi^ncappiicafo da «juefte Sereniflìme Altezze nelle Cariche fopraddette.
A
li Marchefc Filippo fuo figliuolo di belliflima prefcnza,& ornato di qualità
macftofc è flato ancor'effo applicato a quefta Corte nella quale prisma tenne laCarica dVno de* Gentiluomini della Camera del fu S«irei>iflimo Gran Duca Ferdinando Secondo, e dopo feruì di Scalco il Serciiiffimo Gran Duca Regnante Cofimq
Teizoauanti foffe Gran D^ca, e raccgmpngnò , e feruì femprefn tutti li fuoi viag.*
gi , che fece per la maggior parte d'Europa , come pure lo feruì con là medefìrn.L:Ì
Carica dopo, che fu innalzato al Trono Granducale, e di prefentero fc rue di Cop5
piero , potendofi da efTq fperarc ogni auaiìxamento per efiere giòuane , e di fpirita
.

non ordinario.

"
r

).rs*

i

-

f-:

,

;

Porto quefta famiglia l'imprcfa dell'Armi in varj modi, e guiTe;, come f? vede
nel tomo dell'Armi di FrancefcoRucellai» ma fem]^re}o scudo tu bianco, nel quale fecero tre tondi , o circoli turchini io mezzo con iafce roife ,
vnà in mezzo , che

&

In altra foggia fi vede piena dì ftr ifce rpfle,e bianche per fchin^
vna azzurra pure >che le traucrfa, come fopra s in altra maniera pure l'alza-

le trauerfa, turchina.

ciò ,

&

rono con
china

.

le

medefime ftrifcc , aggiungendouift vna Mirria

Vn*altra pure fimiie fi vede >

in

mezzó

alla fafcia tur^

ma in vece di Mitria vi fono tre Gigli d*oro Et
pongono vna Crocci
.

vn'aitra fìfcorgecon le medefime fafce, fopra delle quali vi

fopra roflfa in campo bianco con quattro picciole Crocette roffe , & q^gi la porrai:^
come qui di fopra fi èpofta, chefono fafce roffe in campo bianco , à vna fafcia ài^

zurra> che le traucrfa.

.\.
>^
e partìcólàrmentè nel Regno di Napoli 3 e nelle Spagne dcfcendcnti da M. Luqa di Bertoldo de* quali nc^
kriueremo in altri Volumi, fluendone noi ful1ìci«nti krittùre, e yelìàzlòii l'autentiche
*
da quelle parti» oue fi rirrouino
1 .u .1,
Imparentò quefta nobil ififimaCafa con l'infrafcrittc famigiìc fióbìli , cioè coti
i Donati 5 Ricafolij Pcruzzi, Agli, Caddi, Strinati antichi Confortìdcgli Alfieri
dichiarati de'grandi finodel x 282. Stracciabende ^Bardi , Spinelli , Pcfcioni , Baf-"
tolini, Pucci V Pandolfini , Marfoppini , Vettori , Pollini , Bellacq / Tedaldi-^
Mcllinij Mincrbetti, Ridolfi, Portinatij Medici, Bufini, Dauanzatij Dati, I^èderighi # Alamanni, Giannj>G!rolami ,'MamieIiia Magaldi^ Faggiuòli 5 Maòigni»

Non parleremo de* Corfini diramali in altre partì,

3^

.

,

.

l[)fUe famiglie J^IohUi Tojcans

•

^ Vmhts

i

.

$^

Min)ati,Gennij Falconieri, Gualterotti T Strozzi jDairAnCambini, Niccoiiuj , Caruucci , Martini , Vliuieri , Macchiauelli, del Caccia
Guidetti , Caftcilani j Rof]ì , Guidalotti , Guazzalotti, Adimari, Buondelmonti,
Saluiati, Stefani , Pazzi , (Kl ouiti » C atani da Diacceto, de] Bene Paganelli , Guidotti, Nobili 5 Vguccioni, Temperini, Rìduccì, Siononi, Alberti, Compagni^
Serragli, Paiarcioni, del Benino , ^anminiati , Guadagni ,
altri
via

Filicaìa» Martelli,

cifa,

,

&

FAMIGLIA GERALDINA.

ASPARO Geraldini Archidiacono d'Amelia
ma compref* nell'antico

in

,

Città antichi^,

Tofcana, c modernamente

ncll'*

Vmbria,trauagliò non poco per ritrouare i*originea quefta^
ÌFamigliai ma intrigandofì ncirArmi credendo iare bene a
qucfta Cafa^di/feche prima era detta Oiiuii ,con la quale opi-

nióne più fotto la barano, che nobilitò, fenza fondamento alcuno, le non perche portaflc nell'Arme vn Ramo verdeggiante

Ma fecondo

la

d'Oliuo

,

noftra opinione diciamo , che quefta famìglia difcendefìfe da

&

Fiorenza dalli Gherardini nobiliffìmi ,
antichi/fimi di Fiorenza ,dclU cui tara'iglia
nelnoftro fecondo Volume fol.i 1 1. fe ne tratta diffufamentCj che furou ) de Grandi. Alcuni de* quali differenziarono l'Armi con portare vn campo turchi ao,&iii_j
mezzo vn Lione d'oro con quattro Croci d'oro, alla quale arme iu dipoi aggiunto

vn

Ramo verdeggiante con due Rofe ,in memoria di Papa Martino

V. quasidofii ia

Fiorenza, che bencdilTe la Rofa nella Domenica Letare con donarla alia Signorja >
in quel giorno era propofto M. Iacopo di Taddeo Gherardini , il quale eoa gran

&

portò attorno per Fiorenza , e perciò fecero il ramo con due Role , chiamanGherardini
della Rofa, come fi è prouato di fopra parlando ncirArme Gherardo/ì

fefta la

dina.

con farui vn ramod^
Oliua verdeggiante^ e pure il fuddetto Archidiacono trouò iaEologna, che vnral
Geraldino d'Amelia fcriuendo a Bologna per ritrouare alcuni di cafa Geraldina ia
d.Città, vi mando anche T A rme con la fudd. lettera, che era vn Leone in campo turchino, che teneua vn ramo d'Oliua con tre gigli d*oro. Si che l'Arme antica de' Giraidini d'Amelia era rjftcffa,i;he quella, che portauono i Gherardini delia Rofa, e che il
ramo d'Oliua vi folTe aggiunta, con li Gigli>conforme portarono tutti i Cittadini Ba*
jogncfiic che pernon volere la guerra, nella quale panano fempre i Gherardini, fi riuraffero da Fiorenza con la pace;,che aggiunfero airArmc loro il ramo d'Oliua, fin>
Si feruirono di quefto campo

-

-

lì

fopraddetti Gherardini

Y

-

bolo-

.

,

,

,

.

bolo della pace ; e tale la portarono quei di Bologna , c quei della Terra di Cento •
Onde per ia cognizione dell'Arme, che portauono i Giraldini anticamente delKArme fimile a quefti di Fiorenza , come pure il cognome , fono argumenti foriiflìmi,
che fieno itiedefimi quefti con'^uelli , 5c i Legifti in antiquis la paffono, portando
il cognome tìmile .
Anzi d'auuantaggio quello CoUaolo, che è il medel'arme j
i

&

fimo, che Niccolò figliuolo di VariTìi di Geraldino 3 che godè in Amelia ilConiolato, verrebe ad effere nipote di Filippo, e di Gianni fratellidi Vanni, e figliuolo di
Geraldino di Gianni di qi^el Glierai^inp ,,clìc fiorloel 115©. come fi vede hell'Al-

leggononeHafotttrdrMonte
Aperti del 1 26Q, come in qucfto Ai chiuio delle Hefoimagioni ,>che crono del Sefto
di S. Pancrazio j vedendofi in tal fefto Gherardinp figliuolo di Gianni , e cugino del
detto Collaolo alla pace del Cardinale Latino nel 1 2 80. come in dette Reformagioni. Si che per tutte quefte ragioni vengono a reconciliarfiquefte due Cafenclla_#
pretcfa, chetutte due hanno de' Gerardini d'Inghilterra, che fieno vfciti da loro,
benché fcmpre eflì abbino afterraaro trouarfi la fcrittada'Fiorenza,e non d'Amelia
come ancora tutti gli Autori lo confcfiono, & in tal maniera tutte due pofibno chiamarle della Cafa loroi e lafciare l'Oliua, e gli Oliteti, con andarli a cercare nello
Stato di Milano, c nello Stato Veneto, nelle quali famiglie non vi e verifimilitudine ne de nome , ne de cognome
La famiglia dunque Geraldina d'Amelia ha fempre goduto i primi gradi fino a
chefi trouono per fctitture, delle quali fcarfcggia molto quella Città i & il libro più
anticojchefitroua neirArchiuioèdel 1^26. è dVnCanceil. chiamato Antonio de
Pira , quale fa menzione nel Configlio del Diece,cheè il Magiftraro Supremo chiamato nell'antico il Decemuirato,col quale fi c fempre gouernata la Città d'Amelia,
d'vn certo Collaolo di Vanni di Geraldino
Collaolo generò Cello padre di Angelo , che nel 1 398. fotto il giorno penultimo di Maggio fi legge pure nel Configlio de* Dieci , e generò Matteo , quale fi ve«
betode'Gherardini di Fiorenza,

i

quali ere fratelli

fi

deinvn Configlio generale del 142 2. e del 1424. come
SerLucePannuccioIi,

&

nel libro del Cancelliere

Benedetto Artemifij pure Cancelliere fi legge del Configlìo de* Dieci del 1441. e nel Protocollo di Ser Francefco
Domina Elifabet
Celutijdel 1467. fi k§;s,^ Nobilis vir Matheus de Geraldinis y
gius vxor attendenter^tjf co?f/ìeiera»tes amorem mag»am y
diUófionem quarnh^
in vn'altro libro di Ser

&

bent in eximium Decretoram Hoiiorem D. Angelum S.

&

Ab^
N. Referendarihm ,
breutAtarem Apolìolicum , Bernardinum , Bapttliam , D. loannsm ,
Hteroymum te-,
rum filios tegittimoi ,
naturales ex qttibus omnibus ^ é'c*
Batifta fuddeito genero Pompilio, quale fu eletto l'anno 1 500. dalla Comunità d'Amelia fopra Iccofe della guerra, come in detta Cancelleria d'Amelia alli
1 6. di Maggio , come anche del 1 50 1. fi legge del Configlio de* Dieci nel libro di
Ser Benedetto de Fulginco Cancelliere
Pompilio generò Batifta , che godette anche effe tutti li gradi , e cariche , che
godernoi fuoi antenati, come fi legge in più libri di detta Cancelleria, cfiendo flaJ>.

^

to Tanno

1

55

de Giraldmis

1

.

del Configlio de' Dieci , leggendofi Nobitis vir dtpitaaeus BaptiJÌA

furono

due furono CaualjcStefano , quali mentre abitarono in Amelia goderono i medefimi gradi in,^
quella Città , e quefti piantarono la lor Csfa in qucfta Città di F-orenza
llCaualiercCofimogeneiò-Baiifta, il Caualierc Pompilio, e GiorCefìu^o
padre

ri di S.

/

cui

figliuoli Belifario

,

e Cefio, e tutti

Delle Famiglie
padre

di Franccfco

171

Maria, 01 rerdinando

,

lii

Celio Cauaìicrie, e di Giot Carlo og*

gi v'iucntc in quefta Corte delle Serenifec
Altri Gcraldini in

^

Akezze di Tofcana
Amelia non vi reftono , ehe ineftati in altre [ami^lic>

in particolare in quella de*

.

Catenacci

nobilififmia

,

& ori-

unda dalla Città d* A rezzo , Signora già di Catc-^
n^ia, come fi c da noi detto nel corio di quefta noftra_^
Iftoria

,

Y

a

Gio-

,

JJìma G'C/ieak^ìea

Giouanni

Belifarìo

1

1

Gio; Carlo Cau, e Priore i6c a, CefioCau. e Priore
1

1

1

1

Ciò; Co!imo CaualicrÈ

Sforza
Giou^aìni

-

Caualicre

1^2 0.

e i^iiorc

\

Belifario

Pompilio

,

I

1

"
1

I

-i

Celio Caualiere

1

i

5S0.

Belirario Cavaliere
1

i

Sforza Vefc. di Catanzano

r

1

Agapito Virgilio Camillo A br cu.
Apoft.
Abreu.
l
1

J

Giouanni!

Batifta Cai-, 1^40.

i

Pompilio

Belifario Pror,

500.

X

I

Apo(i«

I

i_
1

Angelo Vcfc,

1460,

iilai iiìa

i

Bernardino Reggente di Nàpolf

di S^fut.

1

1

1

i

Matteo 1430..

Geraldino

1

1

Angelo 1390.

'

Arcangelo

1

1

Celloijso»

Lello

1

1
'

>
1

Collaolo

13;

10»

l

Gianni

Vanni

X

2

70.

Filippo
ì

i

Geraldino 123:0.
I

Gianni

1
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GERARDINO, O GHEKARDINO DI FIORENZA
progenitore de* Gerardini d'Amelia
chciìorìnci ir 50.

Huominì-

,

Vmhre y

DelU Famìglie JslohtU Tofcanc >
Hiiominigrant^i, cdi valore hi partorirò
%jualc partita d^.lia Tua Patria di Fiorenza

morire in
Tiiglia

vanta

Patria,- Si

la

al

dopo

ly^

Mondo la famiglia

Gcraldinj^ Ia_*

canti Secoli, ritorna gloriofaper

Città antichiflTima d'Amelia d'auere ricouerato vna fa-

j

che hà dato fopra ogni altra gran fplcndore per la moltiplicità delle dignità'

Vefcoual»,dcllc quali è ftuta in(jgnitaifi gloria la famiglia Gerardina d'auere in
corfa

lia

la

fua lancia

,

come ancora

in

Fiorenza

Ame-

d*oga*altra con lacomparfa

al pari

come fi èdimoftrato nel noftro lecondo
Volume come in quefto prefente (i defcriue
Il Manenti nella fua Iftoria d'Oruietofol. 52, pone tra Confoli di quella Città
Buonagura Gerardini i'anno 106^. nel quale anno rifiede nel Confolatoinfieme
con Landò Saramari , auendo quefti piena Balia nella Città d'Oruieto, come aueuono fn tutte Taltre Città , fe quefto poi foflc originato da Fiorenza , &iluoidefcen|Tornpofa d'huomini iJluftri in ogni genere,
,

fi rimette al pio Iettore,non potendone aucre noi cognieuidcnteperciòprouare, ne tampoco hà quefta famiglia bifogno di quefto
appoggio eflfendo per fe chiara > Se illuftre , come chiaramente fi legge nei noftro fe*

dtnti andati ad Amelia, ciò
sioìie

condo Volume

nella famiglia

Gherardina ,

/

Ma lafciando noi di difcorrere de' Gherardini di Fiorenza
ghilterra, de* quali a fofficienza fi è fcritto neiraltro

ma degli efiftenti

dini d'Amelia

non

uoiio

Ramo, che è il più fecondo d'huomini infigni 3

1

del cui

degli addottiui ,

A ngelo di Cello di Colaolo

lo di

cferciratofi nelle lettere

,

Vcfcouo

,

di Francia

,

c d'In»

,

che folo oggi in Fiorenza vifu quel Matteo figliuo-

che è il medefimo , che Niccolò Geraldini , che
fi refe talmente fanwfo , che fu chiamato per

e nell'Arme

Poterti loro da varie Città ,
oflìclale del Cartello

,

,

Volume , parleremo de* Geral.

ma primariamente fu deputato Cafteilano

Vicario ,

&

e Fortezza di Vcrchiano di Foligno da Galeazzo de' Cauria-

Mantua, t Gouernatore di Perugia, e di Foligno, doue nella fua pa.
tenre il detto Matteo viene chiamato Prudenti Viro Matheo de CtrAldinis de Amelin
Salutem, Data alli 2 1, di Marzo del 1446, in Perugia Da quefta carica pafsò a
quella di Poteftà di Macerata Città capitale di tutta la Marca^doue non fiefercitaua
tal carica, fe non da quelli, che erono nat' d'vna eletta, e fiorita nobiltà ì nella cui patente viene chiamato Nobili , (jr Spe^fdbili Vira Matheo de Ceraldimsde Amerio, noftro amico cari/timo, doue viene tanto lodato jSe^altaio, data in Macerata alli 5. di
Giugno 1447. fu dopo Poteftà di Olìmo , di Nocera , & altri luoghi , come anche
ni

di

.

Prefetto di Norcia, c perche in tutti quefti gouerni fece fpiccare i fuoi gran mericj, fu
fótto Cittadino Romanci e dall'Imperatore Federigo terzo fu.faito

con

Conte Palatino

fuoi figliuoli

,

edefcendenti iedal Pontefice Califto ottenne vna Bolla di po-

tere creare Notari

,

di legittimare ijaftardi, la quale apparifce regiftrata nei libri di

li

Set Niccola di Narduccio d'Amelia nelPanno 1473, come fi vede da tutte iefue patenti, che fono appreflb Bartolomeo Catenacci Geraldini , che per non ftancarei
lettori
ti

tre

fi

tralafcionoi 3c i fuoi fig!iuoli,cioè Angelo, Bcrnardino,e Batifta furono tut-

huomini celebri .

Angelo ftudiò

,

;

.

Perugia v5c in Siena doue ebbein Sapienàa tutti gli officiji fu
Lettore di ftudio in Siena,
in Perugia, fu Vicario del Vefcouodi Perugia, come
pure Auditore dei Cardinale Domenico di Capranica meiitrc àndaua Legato nella
in

&

Marca per accomodare le differenze tra il Papa ,e Francefco Sforza Duca di Milano, dal qual Legato fu mandato due volte a Papa Eugemó IV. due volte in AncoJ5a , tre volte a Camerino, & a molti altri Popoli della Marca , doue fece molte cofe
degne

/

JjioriaGemalogua

ìjj^

memoria dopo eflere tornato a Roma con detto escardinale. Di nuouo ritornòilfuddettoCarciinale nella Marca j doue andò Tuo Luogotenente Gpncrale.^
Ricornaioa Roma, tb fatto Abreuiatore Apoflolico da Papa Caiifto, fu mandato.
Legato nel Campo Ecckriaftico , quale era in aiuto de' Scnefi, moieftati dal Re AIfonio. Reconciliò il Papa col Duca di Milano i due voice fu Legato in Viterboj
mentre trauagliauono , c li rime/Te in pace Dipoi fu mandato dai Papa a Bologna
a quietare altre liti , Da Papa Pio fecondo fu fatto Datario ^ e Protonotario Apo*
flolicoj fu Legato per il Papa alli Duchi di Milano, e di Sauoia per quietare le loro differenze i fu mandato anche Legato ai Re Renato j e0endo moleftaco dai Rc_^
Ferdinando nella Gallia Narbonefe iu mandato jHire dal Papa a Pietro Cardinale,
in Bafi Ica nella Calila Narbonefc, doue aueua perturbato ogni colale con lui fece
Ritornato in Roma, riconciliò col Papaldiomo
Ja pacc vccondizionòper il Papa
Sauelli j dopo fu mandato Legato dal Pa^a ai Re di Napoli, doue riconciliò il Duca di Sora,& il Marchefe Coitone i iu dipoi inuiato dal Papa, e dal Re di Napoli
per Legato a Fiorenza perimpedirerAinbafciatorc del Re Renato , acciò non tulle
in fuo iiuo i Reftò poi in Roma Procuratore del fuddetto Re . Fu in Hne da Papa
Pio fecoiido latto Vefcouo di Se/fa, e di Cammino i fu dipoi mandato Legato nella
Romagna, che era trauagiiata da PandolroMalatefta, doue fece molte cole, molto,
vtil per la Chicfa , elfendo ritornata Ja Romagna in potell:i del Papa per mezzo di
tfìo Ai;gelo con continuiirauagli , e gueri v dj. eflo Pontefice ne fu fatto Goucrnatorc di tutta tjuella Prouincia Racquiecandoiì le cofe della Marca 5 tu fatio Gouernatore di FanOjC di molti altri luogh!) fu ancora Legato Generale de' Crocifeii contro il Turco , elTendo 6t.m. nei qual fempo efìendo morto Pio fecondo , fc ne ritornò a Roma , e da Papa Paolo fecondo fu fatto Gouernatore di Tiuoli , doue fece fare la Rocca , & altre ccrfedegne di memoria , e poi andò al fuo Vefcouato > qualc^
Jo riformò, e raccomandò con sante > e Canoniche Leggi, di cui ne parla i*Abatc_v
Ferdinando VghelliV al quale ci riportiamo ^ Ritornato in Rema fece dare li Velcouato di Cacanìano a Giouanni fuo fratello
Dai Re Ferdinando fu mandato Am^bafciatoteal Papa per accomodale alciine.diiferenze controuerfe. Dal medefimo
fu mandato Ambafcratorca Fiorenza « e Venezia i e ritornato a Roma fu mandato
per Ambafciatore nella Spagna Ceteriore, e dopo inuiato a Valenza con la medefima canea dal fuddetto Re Ferdinando i& in Spagna pure per trattare il Matrimonio (;on la Regina Ifabeiia, & elfo Angelo andò per la difpenfaa Romai e dipoi fu
mandato per confermare l'amicizia col Re a Fiorenza , a Venezia 5 a, Mi lana 3 <3c
degne

dì

,

i

.

;ì

j

j

;

..

, &'aJ Re di Ftancia , & altri Duchi v
veggono moliì Bircui Pontificij fatti a tauore de] fuddetto., Angelo apprciTo
Bartolomeo Catenacci Geraidini, come quello di Gouernatore di Venafco cqiua
molte autorità , e facoltà l'anno 145 xv, K;;i1. Dicembtis , e dopo quellodi Prekttod'Auignonej r>ei quale fi efprimQOQ'ie Nunzi^/ure porrate in.diuerfc _^aTtidel

tutti

i

Potentati d'Italia

Si

Mondo con tante lodi i e quello di Gouernatore delia Romagna per auerq-iedate
difcordie,

& interefli natefVa gli Allorg^j, e Faentini ,tra

i

le

rimetttpein pace tutte queJk Città l'anno 1462. quello d'Innocenzo •VIIL quando
Jo fpedjfce Legato inépagnay^r in Gemunia per la Cruciata contro il Turco Tamia
3 484. e tante altre, ohè foco tutti Pancgtti(ji fopra ilmed<?fimo A ngelo,- con vna infinitadi lettere fcriàc iadcdoda

f uòdited?auancag§io ^

Pontc^i, dai^ egi, Ca;:dinali, e Principi, che non
,

:..;i>ik.qaq ii: <lu.^,m .

-

Manfredi, 6c Imolcfi con

^,o:t;>..aiw « anov.v

fi

\

*

»

s

.,

.

t>(lle

^

famiglie J^ohili Tofcane ,

Vmhre »
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Ma non

fi dcuc tacere l'azione gloriofa , c più , che Cattolica nientre folleuoflì
ercfiadi molnflìmo fcguito, fi precipitò alii foli cenni del Papa >
vna
in Germania
che lo deftinò Legato pet tale effetto ad eftingucrla, come fece, non guardando alla
i'carfezza del denaro , che vi fi ricercaua, ma con la folita autorità Apodolica con»
uocò vn Efercito di Todtfchi ,col quale aflediò la terra , nella quale fi era ben fortificato i'Ercfiarca, la forzò, è relefi patrone, fece prigione il fuddetto peruerfo, col
volerlo condurre a Roma per pagare il fio delle fueiniquitàjc fermatolo in vna Gabbia di ferro per il viaggio in fine li fu auuelenato con fuo grandiflimo rammarico. Fu
pur efib eletto Arciutlcouo di Genouajmccre era Legato deli'Efercito Ecckfiafticoi
morì in CiuiràCaftellana, pianto vniuerfalmente per gli alti me riri, cheTacclamaupno per il primo huomo del Mondoj al quale fi trouò vn B) euc, per il quale il Papa
promettcua di farlo Cardinale nella prima promozione , il quale Breue è ancora in
cficrc apprcflb i fuoi credi . Di cui furpno fratelli , Bernardino , Batifla j Giouanni
e Girolamo tutti hiiomini infigni ,che qui apprcfio fi pongono
Bernardino fuo fratello fu huomo infigne, auendo ftudiato nello ftudio di Siena, e portatofi pofcia in Roma, ebbe il gouerno della Valle Topina con titolo di Vi-

fconte delle Terre porte da quella parte l'anno 1452.

L'anno poi 1459. confcguì

.

&

,

come

dal fuo Benferuito

fi

Napoli da Ferdinando
Re di Napolij carica di confiderazione , e d'autorità, nella cui patente vieo chiamato
MàgnificoVim Berndrdimde Ceraldinis de Amelia Militi ^ ^Corniti ?ahtim,ConJiltarto nobis dileSio ^'^Atum in m^risfuelicibus Cajìris apud LAconijfam perfpeff/thilem ,
Magnifiettm Virum D. Honoratttm Gay unum Comitem fHndorum hmus Regni Logothetum i
Prothonotarium ColUteralemdat. 11. Juntj 1459. Rex Ferdinandù . Dopo confeguì la carici di Reggente della Vicaria ,c di Luogotenente^
del Gran Giuftiziere di Sic l a , concefli non foio per i meriti di Bernardino, mx^
ancora per venire raccomandato ftrcttamente dal Duca di Milano, doue il Re lo
chiama col medefimo titolo . Dat. in nofiris txlicihus Caliris frope Andreaftum 3
7»/y 1 459, Rex FerMnandfis . Si vedono di quefto moire lettere de* Principi , e medefimamentc della Regina IfabelladiN -pgli, e del medefimo Re in lode fua, poithe Tefcrcitana con grandilfima prudenza, e gouerno. L'anno 1462. confeguì la
carica di Gran Giuftiziere nelle terre di Giordano, e nelle Valligratecon graudìflìma facoltà 5
aurorità,tratrato dal Re con il medefimo titolo dat. in càjlroNouo
Jeggc

la carica di

Capitano

di

&

&

Neap.

1

5.

Marttf 1/^6 1. Rex Ferdinandits

E nel medefimo anno alli 22.

.

Aprile concede il fuddetto Re

aBernardino,&

allìfuoipofteri,cdefcendentilaluaarme, &imprefacon quella ancora di tutto il
Regno di'Sicilia con darli infinita lode . Il Re dipoi li concedè la carica di Prefidente della Camera Summaria con molta autorità, franchigie, grazie, & emolumenti
- con eflcrc ammcflb in detta carica con gran folennità , c molta Tua lode i c dopo li
confcrifcc

-

il

Capitanato a guerra,e

giuftizia di

Capua,concedendogli molte facoltà,

venendo chiamato dal Re . Magnifico Viro Bernardino de Giraldinis de
4»telia militi i ér Camerà Sammari a mJìrdPrJtfìdenti, Conjìliario nofiro dileóìo,
Dat. 14, Aprilis 1 46 2 Rex Ferdtnandus .
L'anno i464.ilReluddettogliconfer^ la carica di CommiffarioGeneralc^jw
della Dogana della Puglia con molte facoltà , con fare ordini , e legge , & anch:^^
pragmatiche con efaltazione della fuaperfona. Datum in Ciuitate Theatina 2. 0ilobris 1464. Rex Ferdtnandus .
6: autorità

,

.

E dopo

.

17<J

'

IfioriaGe-malo^icéi

E dopo
poi

fu (arto

^

CommifìTariodal Re nella Prouincia dell'Abruzzo j douO*
Giuftiziero con molta aucoricài per il che fi legge vn Bcnferuito

fu inuiato

Gran

arnplifììmOjebcllodelJaCittàdiS. Angelo, che£;lidona l'imprefa di d. Città con
lode ineftim^tbije , come in parrc fi può vedere . ,^od vitro, de tuis fmidtbus dict^

mns
ti

, cunt adeo i» ttfo egìzio reBe , ac vigiUnttr gejferis , l't ProuinctAjMA , Ciuitajfi
o/ha adeo pacatA 3 st^ue quietafìt , vt tnalis hommibus Adfrafens cjV(At , con quel-

che tegue i di più , Vt fnertto ah ex mArifiucimfo 5 trAnqt$illum reddidtfii\ ùmnes
vno ore te Semideum affelUnt , Hac igttur de cau/a te tnter mAgnammos RomAnos
dignum dtnumerAre decrtuimus , f e p'ìi oltre Sic j
'Nos ttbi MAgnAmme Domtne Ber» Ardine Mites ,
PaUtine Comes
GenerAlis CommiffAriits > &c. di più ,
Gaudeat ergo PAtriAi^HJi talem Virum procreAttit , GAudeAt Domits y GAndeAtìt PA'rentes 5 quA tam dignijfimi^m Comitem gemerunt } GattdeAnt Cines , qni ei»s rAdijs
ìUuJìrAfttitr 5 quem digne inter C Atene s , Cor?MÌ0s , tLomn^ofyue Scip iones connumc
le,

.

•

,

&

&

rare volemuy. ^u^a propterpr^feus vextlhm pUcidet ac benigne/nfcipere

d gaeris^é*

ad tntuittittm vejìrarum virtutum bemficijs. qui erga ms T ni nonfecus, ac tyosflios ,
modum optarmSi
d* feruttores ad quequ^ tibi grata pvomptes difpanas^ mirum
alli 2 2.

d'Aprile 1455. Ec altri

altre Città

j

con

jfcenferuiti

fi

veggono app^cllo dei fuddetjto di aioitc
che pcrnon annoiar,^ fi tra lafcio-

la conceifionc deiraimi loro,

no.
L*anno i46é.iiropraddeeo Re Ferdinando voile ancora conferire al fuddec^
to Bernardino il Capitanato a guerra di Barkìta ^e nel 1^66.. dona al (uddetto molte tenute di terre cfenti daqualfiuogliapefojàaggrauio , con vnaannua,eicniplice recognizione di ducpata di Capponi Fanno nel giorno del SaniilTinio Natale,
Nel 1470. il fuddettoReli diede laCapitaniadi Traai^ e del 1472. quella dell'Aquila, e del ]
47 5. ritornò Capitano a Tr ani , e dilà fu mandato Commiffario Regio
in Bari, e del 1480. Sfatto Commiflario Generale nella Prouincia dell'Abruzzo ^
^ del 148 1, la Capitania nelle terre, e montagne di Ciuitd Ducale , e l'Arma del
Regno di Sicilia Nel 1485. il faddetto Re li conferì la carica di Capitano * e Prefide di Capua, c di più Capitano a guerra^c Giufiisiai del 1 485. fu Capitano di Na.
poli, e Reggente di Vicaria, vedendofi vn Priuilegio fattoli dal Re Ferdinando di
Napoli a nel quale fi dona al fuddetto Bernardino Tarme di Napoli , lodando la fua
vigilanza 5
il fuo ottimo gouernonell'amminiftrazione delle fuddette cariche^
:

&

J)Ato nel Cajlel nu9uo di Napoli

i s

.

Ottobre

1

48 6^ Rex Ferdiaandus

.

Dopo ritornò Capitano dcITAquila , dopo è inuiato Capitano di Lecce ì
1 490. Capitano di Trani , c dopo ritornò Reggente in Napoli . In fine rifplcnde per le tante cariche efercitate nel Regno di Napoli, come nello Stato della Chicfa ,doue fu Poteftà di Rieti, d'Ancona, di Fermo, d*Ariminii fuori del detto Stato,

del

come

in

Siena

,& in Mantua pure con la carica di

Potè (là.

Batifta fuo fratello fu purecflb caro ai \\< Ferdinando di Napoli,dGue primieramente efercitò la carica di Tenente Generale di Matteo CapuaGoucrnatorca.^
guerra , e Rettore nella Prouiucia dcirA Wuzzo , douc Barifta tcneua anche la carica di Riuifore Generale in detta Prouincia Tanno 1460. doue viene trattato con titolo di Magnifico Viro D. ^aptijle Geraldino de Amelia Militi ^
Corniti PaUtin»
Amico noJìroCariffimo dile&o ; & il Re Ferdinando di Napoli jiconferì dopo il gouernodi Teramo , mentre era Potefià della Cittàd^Ancona, e fi contentò il Re vi
tnettcflc vn&oftituto >

dando al fuddettQ

Eacifta nioiù priuikg;.

-Se

encQH)]^ dandcs-

,
,

Delle Famiglie ^ohili Tofcane
li

titolo

tìi

Vmhy^ ,

,
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MdgniJìcoViro BaptiBa de Girddinis ConfiLiirio , é" fideli »oflro

auea però dticiiato prima ia Potcftena di

Monte Falco,

diUBo

\

e quella dOruieio, e di

FiorenzajC fatco Caualiere da Papa Califto era ftaco pure Poteftd d'Alcoli, di Fer*.
nio,diLoncfano, ediRietii e però (ì legge nel Priuilegio conceffoiida i^aleazzo

Maria Sforza Duca

di

Milano, viene lodaio il fuddetto Batifta per efìere ftato quatnon elTendo mai ftaro concedo ad altri , efiendo ftato

&

tro anni Poteftà di Milano,

in detto gouerno di tanra integrità, e fede

,

e con tanta moderazione d'animo, di vir-

, prudenza , c di beneuolenza dal Duca , e dalli Cittadini, c che però
meritamente , iodaua , inalzaua ,
efaltaua , e per li fuoi meriti radornarono di ornamenti, onori, eglorie^ donandogli ancora i-armc della Otta di Milano, e di

tù

,

d'induftria

&

più fiutogli farcii (indicato dentro al luo officio
cefTo ad altri ^efTendo ftato liberato,

,

quello, che

non era ftato

i

con-

&

aftoluto con gran Tua repHrazionc,con farlo
ancora Gouernatorc delHfoìe della Coriìca in rimunerazione delle fue viriù, e dclli
buoni portamenti fatti nel detto officio , adornandolo d'alcuni vcftimenti , con farlo
fare ancora Poteftà di Fiorenza, con auere il detto Duca conceflfì li detti onori, c
Priuilcgij

non folo al detto Barifta , ma ancora a tutti
BAt.fap'u ii.Iultj 1468.

quelli del fuo fangm- , e della

fu a Patila.

Si vede ancora di queftovnBenferuito della Città di Siena, doue nella fua_^
giouentuaueuaftudiato, &iui addotto ratofi, nel quale fi loda molto il fuddetto
Batifta nel gouerno fatto da cflfo, doue non folo viene afloluto con tanto fuo onore nel findicato della Potefteria efercitata in quella Città , ma ancora viene deftinato Goucrnarore di detta Città di Siena in auuenire, doue dice BaptilìA Amerinus ex

eUra Geraldinoritmfamilìagenitm af^i aqHcUri infi^nitus dignitate . Dat, Settis $.
limif 1479.
Giouanni fratello de' fuddetti fu anche egli dotato di molte virtù , per lo che
fu fatto Vicario dell' Arciuefcouo dì Salerno di Cafa d'A ragonaj fu anche Cappellano maggiore deli'Arciduchefsadi Calabria,bcnchc non foffe al fuo attuale feruizio,
come fi vede dal Prinilegio , e pafsaporto concefsoli dallafuddetta.Arciduchefsi^
del primo di Nouembre del 1465. E volendo andare a Roma il Re Fcrdinandodi
Napoli,fcrifse al Papa in lode, c commendazione del detto Giouanni,prefentandoii

le fue virtù,

e qualità rare , che lo conftituiuono huomo d*aIto merito ,

che aueua refoIui,&i fùoi

fratelli al

mente a volerlo prouuedere
chevacafifefcrittaallij.

&

i

feruizj

fuddetto Re, e fuo ftato fupplicandol© in ftan-

di qualche Chiefa

degna

Nouembre 14^5 5. e così

di luì in

Regno , e la prima

S. B. Taccolfeconfegnidigran

fti-

ma con farlo Abrcuiatorc

Apoftolico , e l'anno 1 467. li conferì il Vcfcouato di Catanzano i
Auditore
il Duca Alfonfo dì Calabria lo conftituì fuo Procuratore ,
Generale in tutti i fuoi negozj , come fi vede dalla lettera credenziale di detto Duca

&

&

Papa^fupplicandolodidareaudicnza al detto Giouanni come tale per tutti gli afoccorreranno alia giornata, e che glie nercfteràobbligatiffimOjfcritra.-»
alliy.diMarzo 14^^.
al

fari, che

Girolamo Gerardini fu perfona molto dedita alle lettere , ftudiò qnefto in Sapienza noua di Perugia, fu Conte Palatino, fu Poteftà in molte Città , e prima della
Matrice , di Norcia , di Spoletì, di Fermo , di Siena , di Napob' , d'Abruzzo , di Bologna, di Fiorenza, d* Ancona, fu Prefidcntc degli Abruzzefi, Poteftà dellaLioncifajdopo queftifi dettcalmeftiere dell'armi militando fotto Braccio Baglioni con
30. Cauàlli

3

dopo fotto Federigo Duca d'Vrbino

Z

fu

Capitano

dì

50. Causlii^c

lot-

to

.

.

e

.

JfiofU Genedlcgkà

toNiuoIo Picìninocon 100. Cauallij

fu

dopo

fatto Caualicre laureato; fu

molto

dotto nell'arte oratoria, e poetica > latina , c volgare, ebbe molti Magiflrati , in molte nobililfime Città d*Itaiia ,e molte legazioni , e Gouerni ì Le fuc infcgne appari-

uono in

S. Francefco nella

cappella di S.Antonio, doue è il fuo depofito,chc per or-

dine del Concilio furono leuate da Papa Pio Quarto

Angelo fecondo figliuolo d'Angelo fu ancor elfo, dopo cfiferc ftato Priore^*
della Cattedrale d'Amelia, Segretariodel Cardinale della Valle, & Abate Commendatario di S. Maria in Calabria, Vefcouodi Catanzano Tanno 1496.
Belifario Geraldini, mentre era ftudentc in Auignone, confegui vn Canonicato, e prebenda nella ChicfaCiftercienfe Tanno 1477. Nel 1481. fu fatto Archidiacono di Cauaglione in Francia da Papa Sifto IV. Accolito, c Cappellano della
santa Sede Apoftolica , con tutte le grazie, & indulti, che fi concedono ad altri Accoiiti , Cappellani fuddettì, e dopo li fu conferita la Prepofitura di S.Seuero di Bor^
deos dal Cardinale Giuliano Legato in Francia
Agabito fu pure huomo pieno di prudenza , e di virtù , e però fcruì di Segretario il Cardinale Vgonetto di Matifcona , nella quale carica reftò prouuifto di molti
benefizj con difpenfa Pontificia , & infieme Canonico di Liege, che per confeguirlo,
le bifognò prouare la Nobiltà facendofene fare il proccflb , come a Caualieri , di
Malta, come ancor oggi fi ftila perarriuareadetti Canonicati j e queftofu Tanno
j 484. mentre era Segretario del Duca di Valenza . Ebbe altii Canonicati, e fpecialmenicTArchidiaconato nella fua Patria d'Amelia, e TAbazic di S.Niccolò di S.
Gemini , e di S. Benedetto d'Amelia j fu anche Abreuiatorc, e Protonotario Apoftolico,

cariamo ai Papa Alefiandro VL e del Duca Valentino j Et il Re Federico di

Sicilia ferine al Tuo

Ambafcìatore a

Roma la fcguente lettera

Magnifico Mìliti Hieronimo Sperandeo Oratori carijfmo nofirofideli .

Ambafciatore. Limeriti,eferuizidituttala Cafa de' Geraldini fono flati,
fono tali vello Nui , e la Cafa noflra, che meritamente ne inducemo a dimoftrarne
maffimc verfo
in genere ,
in fpecic in omne loro facenda propitij , & fauorabili ^
forlo Magnifico M. Bernardino Giraldino, e fuoi figli» li quali in omne tempo,
tuna hanno moflrato lo amore , & Taflfedtionc , che fempre ce hanno portato, & pe-

&

&

&

rò amando Nui cordialmente

M. Agabito Giraldino Secretarlo del Regno Legato

M. Bernardino per eflere perfona degna , He virruofa , defideramo quanto pollemo omnedì cfaltarlo, come ad quella, che cognofcimoi
che lo merita j e perche Nui defideramo , che lo detto M. Agabito fia damò conflituito Coadiutore perpetuo della Ecclcfia Sypontina , onde quella quando vacherà,
promoflo , cognofcendo , che quella Ecclefia ne farà multo bene prouiita per le cau-

figliuolo del detto

fe antedette

i

e di quefto volendo fatfsfare etiam allo detto Signore Legato, lo quale

multo lo

affetta; volimoj e ne ordinamo, che capta oportunitatcdebbate con omne
inflanza fupplicarela Santità di N. S. ad noflra fingolarc complaccmia da mò li
piaccia queflo noftro amore confljtuire Coadiutore perpetuo della detta Chiefa_-.

Sypontina lo detto M. Agabito, ouero vacando, promoucrlo ad quella ^ facendo
da moefpedirc le Bulle, & omne altra fcriptura neceffaria, acciò che queflo noftro
dcfidcrio habbia a fortirc votiuo cf?etto ; lo quale è tanto che non poflìa effere malore Certificandouc jChe non poueffiuo fare tanto in qucfla facenda , che Nui non
:

volcffimo , fc faceffiuo molto più , per lo dcfiderio , che auemo, che lo detto
bito fia da mò conftituito,

& abbia quella cofa per lo amore

j

M. Aga-

che Ji portiamo , e pc-

,

.

T)elle

Famiglie ^Mli To'fune

Vmhre

,

rò non ci lafccrcre nc/Tuna cofa ad fare per rcdqrla ad efiféto
Heéfolis a 5. OBobris

1

49 6.

if^Af

.

17^

,

D tt. in C/tftello Nùu^

Federicus

CardiuaieBorgiii, per k quali promette d'ordine^
s:r
del Papi tutto quello 5 che deiìdemil rudderto Agapito,e che attende fJc a feruire il
Duca Valentino , a cui la Tua perfona era moko neceffaria , e che larebbe rimunera-

V nono molte

to a Tuo tcm pò,

&

il

ieiicf e dei

delfudderto

Duca Celare Borgia nel 1 5 o i . fece Agapito fuo ComNunzio in Romagnaj per lo che fi veggono moire lettertL_j*

(uddetio

milfario,clpeciaiuie«te

Duca al detto Agapito per negoziare con

3: altri Franzefi^ venuti fopra la Romagna, e ftaco dì
tre

A leflfandro VI.

aueua di già l'anno auantifpedico

r Arciuefcouato di Maair edonia , nel

il

Cardinale

di S.

Seuerina,

Piombino l'anno 1505. menil

Breuc, che defidcraua per

qUale Io chiama familiare , e Segretario di Sua

Santità.

Camillo fuo fratello fu>il primo Archidiacono d'Amelia, a
bazia di S.

Concordo , e

cui fu anneffa l'A-

copferitali anxx> la Badia di S. Firraina nel (^afteilo di Suc-

<hiano del 1466. Et ebbedal Re di Sicilia ia Badia di S. AntoniodiCaftanodiSeffa.cheteneua Angelo V.e/couo di Seflb fuo Zio , come anche la Badia di S. Lucia, del
Mercato di Seffa poflèduta prima da Giouanni Geraldini VcfclouodiCatanzano,

&

altri

Benefizj,

come TArchidiacoBato d'Amelia,

c

con

le

Capellanie anneffe al

detto Archidiaconato lufj^troriato della cafa di Gafparo Geraldini , e della cafa del
Priore Giraldini viuente j

fii

in fine Abreuiatore, e Protonocario

A poftolico. Con-

Niccolò di S. Gemini della Città di Narni, Archidiacono d'Amelia, e PotonotarioApoftolico.
Antonio , Se Oiiofrio figliuoli di Valerio , e Nipoti di quel Aleffandro Boffetano j che fi chiamò poi dcJ Geraldini , che Mallro di tre Regine in Spagna > la maggiore chiamata Elifabettartlogie dei Principe Giouanni figliuolo del Re Alfonfo,,
l'alrra Maria moglie del ReEnanuellc Re di Portogallo, di Caterina Regina d'Inghilterra, fu Maftro di Margherita figliuola dell'Imperatore Mafiìmiliano, fu compofitore aufpice de' fponfaiizij di effe Regine , per mezzj di detto Re Ferdinando da
te Palatino

,come fu anche Cefarc Giraidino Abate

di S.

Papa Giulio fecondo tu fJitto Vcfcouo di Vbicurara, e Montecorbinoi fa Autore, e
Legato di molte tregue , e conuenzioni di elfo Re di Spagna con Aledandro VI. da
Maflìmiliano Imperatore con la Republica Veneziana , con il Duca di Milano
con altri Potentati. Fu Legato di Malfimiliano Imperatore alla Republica Fioientitina , e nella Città di Nap.c»li fu da LeoiieX. mandato per Legato a diuerfi Principi,
come all'Imperatore, al Re di Francia , al Re di Spagna per in e lega contto il Turco , fu eletto Vcfcouo delia Città di S. Domenico neli'Ifola Spagnola neli'Indi?_^
Occidentali,. da Carlo Quinto fu grandemente accarezzato, & onorato a guifadi
padre , dalla Regina Margherita , Da Carlo V. e Leone X. lu mandato al detto Veprimo Vefcouo, che andafie nell'Indie ) per inftruire quei popoli
allasanta Fede, doue vi morì (cHendociflatocinque anni) nel 1524. conauerLv
fciato molte opere iaverfi,& in profa, tutte latine, delle quali pai re ne fono in_u»
ftampa,e partedi fua mano,neIle quali Indie tenne apprefiodi fe i fuoi nepoii di Sorella . Onofrio fu Vicario fuo nel Vefcouato di Volturata , e Monte Corbino, & anco nella Città di S. Domenico nell'Indie , di doue ritornò in Amelia l'anno 1 5 2 5.
come ne appare patente, che potefli? venire ficuro dal Legato di Fiorenza con il Sigillo , e fottofcriiione del Cardinale Siluio di Cortona , in quel tempo Legato dell'
fcouato (che fu

il

Vmbria, e diTofcana, quo^leOnolno fece figliuolo adetciuo, echefacefiearmc,-

l8§

c,,

,

.

fftoridGenealo^ic4

^cognome. Cóme

lui

n>€defimo 5

&

i

fuoi figliuoli

^

come Aleflandro Catenacci

fi*

p'iuolo di Graziofa fua Sorellai Anconio fudd. fratello ^'Onofrio fu Capit,di Carlp

mare 0<;eano 5 come appare nelle fpefè fatte iiv detta Armar<i^eflfendo.Conte
5 e morì nel ritorno a S, Iacopo di Galizia , Laludde«a:GfaziofaGéralr
dina fu moglie d'Andrea del Sagnale, e di Pace Bofifetat) ambidue Citcadini é*Am€^
lia 3 dclli quali mariti n'ebbe da ciafcuno vn figliuola, quali figliuoli da Moufig. Anji
geloloro Zio materno furono fatti della famrglia Geraldina , il ptimo ia chiamato
Antonio del fagliale, huomodottilHmojepripcIpalrDente nella Poéfia, nella qua*
le fu molto celebre , 6? anche nell'arte Oratoria , e pero ftimato dal Ile Ferdinando
che l'inuio in Spagna 5 doue fu coronato d'alloro di i^iaonij per CommiiTionedel
fiiddetto Re Ferdinanda, fu ContePalatirio, e' Legato del Re di i^pagna,e varij

V.

nel

Palatino

come al Duca FrancefcoBritione^ ad OdoaidoHed^Inghilterra, ^ a_rf
Carlo Duca di Borgona , Eatto poi Protonótario Ap^ft^^KO > fu Configlieco Regio del Re Ferdinando di Spagna , e della Regiria Elifabetta fua moglie, Segretaria;^
c ConfigHeredcl ReGiouantìid'Aragona ,'e del Re Ferdinando di Spagna di Sìcn
Fu Commendatario della «Badia di $, Angelo in Broro in Sialia
lia, e di Napoli
AmbafcÌ4ioredel Re^jcdeUaKeginadiSpagna fopraddetcì j Feccfi chiamare Antoria Geraldino,.emefle in luce n\oke Operedatineiii verfi,6c in profa, fi come appari»
(cono in ftampa ,€ di fua mano Fu mandato dal d, Re Ambafciatore ftraordinario
a Papa Innocenzo VlILalquale ^ce vnabelliflìma ara?ione,e nel ritorno in Spagna
morì nella cHtà di Marfia r vi anche vna Me4agliidi-bron2a,nelta quale attorno della fua Effigie vi k (cxiito. Jm^oms Qe^ddiÀm Pamìficius hocothepn fafiortirila
vaUi , dall^akra banda vi è la Religione attorno alcune lettere , che dicono Smcia^
Principi

j

,

ij

i.

Del fecondo marito ebbe Aleffandro Bo0etan(i, di cui fi èdetcodi (opra
tutti due gccellentiiTimi huomini dati in luce dalla 6i^, Gra^ofa Geraldina, che It
^eligio

^'

Madre di due gran figli-,
Afcanio GeraldinQ fu Conte Palatino, e^cgretaria del Cardinale Iacopo Sacelli a e VicelegatQ nella, Marca del detto Cardinale Legato in detta Ptouincia j 5c
potè gloriare

d'efleré

«ficndo VefcouQ di Catan^ano fi ritrouo al Concilia di "prento

Bernardino Geraldini fecondo fu Conte Palatino, Archidiacano d'Amelia,
Poteftà d*Acquapendentei fu Vicario delhVefcQui Lazzaro, e Graziano d'Amelia, e Vicario Generale del primo VqfcouQ di Montepulciano^efiendo gran Teolo*
^o, e Predicatore j compofe vn*opera in verfi dedicataial Cardinale Bonelli Aleifan^
^ lino 3 chiamata ia vita di Chrifto, ftampata in Perugik Panno r 5 70.

fecondo fu pur efio Conte Palatina ,iu Capitano.degU buo-»
pini d'Arme di Cammino Colonna 5 e comandò molte compagnie dj Fanteria , 5c
.j..i.i-.iv!ii/u.ni?j'i/I ijitr^c:.
anche di CaHallcria .
Belifario fecondo Geraldini fu Caualiere dì S, Stèé^fio> e gran Legiftai fu Go*
Batifta Geraldini

:

uernatore della Città di Cartello, di Cefena^Ui Rieti, di Cafcia , &- altri luoghi
Sforza Geraldini fu alferuiziodi Spaziano Colonna, dal quale fu mandatola

$pagna a Carlo V. a riconfermare li luoi Stati in R egno, e ritorna con la rpedizione
feiicementei ftette alliferuizi del Catdinale Pompeo Colonna > andò alla Corte di
Cario V. in Alemagna agente del Principe di Salmona figliuolo dìD» Carlo della
Moia , e dopo fu f atto Vefcouo di Catanzaiw
Cefio Geraldini fu Conte Palatino , e fu vno de*primi Caualferi quando fu in^
Pituita la Religione di S, Stefano 3 e Commendatorci fu gentilhuomo della Camera
^

da

,

,

Delle famiglie Mobili Tofcm

>,

^ Fmhre

j

,

B

I

dcIGardinalcGiouanni de' Medici, fu Scalco, e gerìtiHiuorao dejla Camera del
Gran Duca Cofimo, dal Gran Puca Francefeo ,e Gran Duca Ferdinando ; e quello fu quello

>

che diede principio alla famiglia, doufi prefe per moglie vna ^^gn«)ra

della nobiliflìma famiglia de'Coriti di Tratithmeftorf delTiroIo

ma della Sereni/lima Gran Duchefìfa,

che fu

>

giordomo maggiore dell'Imperatore. Da;queflinacque.Gio; Cofìmo j
uaJiere, e

prjiT».i

Da-

vn Magche fu (^a-

della cui famiglia vi fu vltimamentc

Commendatore di S, Stefano,

della cui Religione

fi4

Gran Cancelliere

Fu onorato in quefta Corte delle principali cariche , come di Gentiihuomo segreto
Camera del Gran Duca, di Maftro di Camera della Gran DucheiTa Vittoria,

della

& Aio dei Sereniffimo Principe Primogenito, e Maggiordòmo»

che

non potea

Altezze di Tofcap^;, e come delle cariche piìi
eleuate fi pone Tinfrafcritta Patente^ che ridonda turto a fua gloria , e di t utta la fqa
nobilifiSmaCafa. Et in tutte le occorrenze ferut quefte Screòiiiìrac Altezze , dallc^
falircnelli gradi di quelle Sereniflime

&

quali fu onorato della

Gran Croce in perpetuo , con darli la Prioria di Perugia ,
vltimamentc morì Gentiihuomo segreto deHa Camera del Gran Duca i
Aio del
3ereniffimo Prindpe Primogenito , e Maggior dorho

^

Riconofcendo Noi Caualierc Gioì CofimQ Geraldino Priore di Perugia, Gen«
ciìhuomo fegreto della noftra Camerale noftro Maiordorao* il merito de* volh i An»

&

proprio voftro nel feruizio di quefta cafa, e verfo di e^Ta a la grande aflidiligenza
,
, zelo , 5c diuozione , ci fiamo rifoluti di commettere alla cura, Se fede voftra il Principenoftro Primogenito, appoggiandoui la cuftodia alla vigilanza,

renati ,

duirà

& amor voftro con tit<^lo, & autorità di Aio, & con recenzione anco d» quella di
Maiordomo , incaricandoui però d'aflìftere , ^ fopraintcndere alla falute , à.^»ona
educazione del medefinio Principe perefperimentare vn continuo augumento d'aftetiojcomindiamojcheper Aio fiate riconofciuto, riceuuto, reputato, trattato ,
rifpettatojà vbhedito. In teftimonio di ciò faranno le prefentinoftre lettere, 3€
Patenti

,

firmate di noftra

mano impefte col noftrofigillo ,

fracntto noftro Segretario di Stato , Dat, in Firenze

econtrafegnate dairin-

Giugno 1^43*

PcrfioFalconcini,

Quefto amcgliatofi in Fiorenza con Laura Couoni generò CefioaC Carlo,
Cefio (ìicccfle alla Gran Croce del padre, e fu huomo di gran bontà,e feruì di Coppiere la Grànduchcfla Vittoria , nel qual feruizio morì , e fuccefie nell eredità
nella Gran Croce Prioria di Perugia Carlo fuo fratello viuente ^ che ha occupato in
quefta Sereniflima Corte di Tofcana cariche aonfpicue, come tli quella di Maggior-

clomo del Sercniflìtno Cardinale Carlo de* Medici, che fu Decano del Sacro CoUegio^e di quel valore ,chetutcoilMondosà,chemortorpoiS» A»S.fu ad eftoconferita la carica di Primo Geneilhuomo della Sereniffima Principefla di Tofcana oggi

k
I

1

Granduchefla regnante , che efercita ancora con gran prudenza , fplendore

e

ma-

gnificenza, efsendomoltopioa c ripienQd'ognÌGortefia,&aftabilità,troiiandofi

amo-

.

^

i82
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e.

.

.

Iftoria Genealogica

Signora Caterina Gianfigliazzi , che è vna delle prime Darae.,-c(j
^'a-J»
(]uefta Città ,non auendo di quella per ancora figliuoli, ivi?
Sitralafciono i Caualieri, i Canonici, e Dottori, che quefta famiglia n*è ftaca

amogliato

cf^n Ja

..

•

Non fi deue però tacere ^ che qucfta cafa ha femprc tenuto il
Conte Palatino , nè tampoco vn'altra fquadra d'huominiinfignii come fu
Francefco Geraldino Conte Palatino ftato Pretore di Fiorenza, di Bologna, di Siena; fu anchePoteftàd'OruietOjdi Velletrij diMontereale , come pure Gouerna-

fcmpre abbondante
titolo di

tore d*Oruieto , d'Aflifi

j

fu V. Marefciallo dei Conclaue

,

e pubblico Lettore dello

Studio di Bologna.
Abate di
Lelio Geraldini Conte Palatino, fu Pr^tonotario Apoftolico,
S. Benedetto d'Amelia , al quale dal Papa furono concefìfi molti Priuilcgij, e grazie

&

Lucio Geraldini Conte Palatino, fu pure Protonotario Apoftolico , Abate di
Secondo d'Amelia , Priore di quella Cattedrale, Canonico di S. Lorenzo in Lucina di Roma , e Segretario , e familiare di Papa Clemente VIL
Pacifico Pietro Geraldini Conte Palatino, fu Segretario dei Cardinale d'Aragona , elfendo ftato Dottore infigne , e Poeta ; come ancora Pier Francefco Geraldini, Poeta , & Oratore, feruendo il medcfimo Cardinale
Luciano Geraldino Conte Palatino , fu Protonotario Apoftolico, & Abate
diS. Secondo d'Amelia» come fu pure Leon Ponzio Geraldini
Pirro Geraldini fu Colonnello di Fanteria ncilla Guerra di Rauenna , Luogotenente Generale delle Galere di quefte Sereni/lime Altezze di Tofcana , fu Gouernatore di Soana , c Capitano della Galera S Pietro in Ciuira vecchia
Quìrico Geraldini fu Soldato di valore , e molto cfperimentato neIl'arncK_^ »
perlochefufattoCaftellaaodiTerracina,con il comando della Fanteria, e Ca^
S.

.

, e Corfi
Riccardo Geraldini Conte Palatino, e Capitano di efperimentato Valore, e
però fu Capitano di Viterbo , Poteftà di Norcia , di Labro , di Rieti , di Monte nuo-

ualleria

uo , di S. Gcnefio , & in fine Commilfario di

Ciuita vecchia

Vi furono molti altri Soldati di Valore, c molti Cortigiani di Principi, che^
breuità
quali tutti fi leggono in vn Trattato, che fa Antonio Geper
fi tralafciono
,
raldino Poeta Laureato della fua Città d' Amelia , della cafa Geraldina, e degli huo-

Vefcouo di SelTa diffufamenStato Pontificio, quale mentre era Referendario,

minillluftri, e particolarmente d'Angelo Geraldino
te

come

huomovtiliflirao allo

Legato degli Eferciii Apoftolici, più volte ricuperò gran parte della Romagna,
della Marca per feruizio della S. Sedei doue ancora tratta delle famiglie partiteci»
dalla detta Città d'Amelia . Libro manofcritto , che fi troua apprelTo i Signori Geraldini Catenacci della Città d'Amelia.

Quefta cafa fu fempre reputata , e tenuta in grande fiima da tut ti i Princìpi , c
Cardinali, e da medefimi Pontefici, e particobrnientc fi legge in vn Breue con il
ProceiTo di Papa Siilo Quarto diretto al Cardinale Giuliano conceflfo alla caia Geraldina, cioè ad

Angelo Vefcouo di Seffa, &

a tutti

i

fuoi fratelli ,

& alli loro pofteri,

e defcendenti di quefta cafa, e che però quefti portono tutti il titolo di Conte Palatino , con dare a quefti tante lodi, onori, encomi], priuilegij, e grazie j e con diucrfe
concelfioni, doue
efla

,

S. B.

ma ancora

li

il

medefimo Papa non

folo loda la cafa Geraldina, e gli huomini di

loro beni di fortuna , e delizie , di fpalTo , e di ricreazione , eilendo

con Cardinali , e Principi venuti in Amelia per loro ricreazione ,

&

alloggiati

in

.

,

.

Velie famiglie

Js[ohili Tofcane

in cafa Geraldina , efortando , e coi-nandando

,

alli

^ Vmke
fuddetti

.

.

183

.

Gsr aldini ,

e loro pofterij

cdefccndenti j che douefferofempre mantenere, &accrercerCj 3: ampliare le loro
altri perfonaggipoteffero tutta
delizici acciòxhe li Signori Cardinali, Prelati,

&

vivandare a pallare TEftate in Amelia per loro ricreazione, e però fin ad oggifi
vede nel fuddctto fuperbo Palazzo de' Gcraldini , doqe a diporto era ftato per

Papa SiftoIV. con buon numero di Cardinali, fopra la gran Porta_^
Je Arme Geraldine, cioè il Ramo dell'Oliua con lette Stelle, e l'altra inquartata.^
con quella d'Aragona, comefi moftra nclprincipio di quella Famiglia, con l'infraVenti giorni

fcritta Ifcrizione

Prima Geraldinafner/it InftgnA Prolis
Additafideribus nitis Oliua. tribus

Rexfua Aragoni§ figna quiritia Cefar
Promeritts tante contribuere Domtts
Sixtùs.IV. Pont.

Max. Pridie Kl.

Itti.

Bomum hanc Geraldinam ingrejfas efl

,

in qua, Dies

XX. placidijfme conquieuit Amenitate Hofpitij flurìmum delecUttts
Maximo deinde Epifcoporam Aquitum , que Geraldinorum honore Kefocillato anim»
profeòi US Annofalutis MCCCCLXXVl
E (otto la Cornice delia fudderta Porta fi legge, cfotto l'Arme con il Ramo
d'Oliua in mezzo al millcfimo Ber. Geraldinus miles ,
Comes 1 47 o.
Si veggono nella Chiefa Cattedrale della Città d'Amelia molte memorie , c_»>
particolarmente nella Cappella di S, Gio: Batifta Auuocato di quella Cafa j come

&

a ncora nella Chiefa di S. Francefco di detta Citta, e fingolarmcntc nella

Cappella

di S.Antonio da Padoua, Protfettore della fuddetta Cafa, che fu priuilegiata perpetua da Papa Gregorio XIII. ad iftanza dell'Arcidiacono Geraldini i dalle quali Ifcri-

zioni

fi

cauonoturte le dignità, cariche,

tra le quali Ifcrizi oni fono

&

onoreuolezze dahoidifopradefcriitej

molto riguardcuoli

le

qui appreflo

Angelo Giraldiho AmerinOy
Suejfano yé' Cantine nfl Pontifici,

loannes Geraldinus Pont ìfex Cathacenfis .

Bernardinus Gerdldtnus Neapolis ;
Ac Bapti^a Geraldinus FlorentiaMquitrs
Ordinis Pretore s fratres

Antoniufque Geraldinus
Prothonotarius Apo(lolicus

RegumqueHifpani^LegatHSy
Vtxit Ann 74. ntenf. 4. dies 5.
Obijt Anno falutis 1482.
llle

Geraldini generis celeherrimus Auifor

Angelus Antijles plura Sueffa fuus ,

Hìc iacet , heu qualem admifìt Sacer ardo Patronum
Perdidit ,
qualem Gens Amerina Patrem ,

&

Dultchio fimilis lucratterat JEqmra Terras

,

Di'/m

.

i^oriaGmalo^tcii

3um VatrU z/igiUtts confulit
At ntmis

,

& VAtrihus

ingejiusaljjs fuperaddere f^fcts

.

^

Jìnm [iuduit tmmenfum non tulit vnus DominhS
Occtdit ergo altjs non Jìbi qtundoffrcgit

^

Fonia i quod dederat fata fecutustter.
Angelo Geraldino Pontifici Cathacenfi.
,^l^i Sanófijfimxvixit

Ann, 74.

tnen, ^. dies 8.

Sfortie fratris Patruelis jilius ineodem

Sacerdotio fttccej^ore optime pietatts ^

Et memoria catifa fecit
Tutte le fuddctte memorie fono
Je fcgucnti

fcrittc in

15

84,

marmo con altre ,

che fi tralafclono

fono neJla pariete con i'effigie dipinte,

D.
O,
M,
BernardimCeraldino l. C. Perdinandi NeapolisRcgisConfiliario,eìufq'ì CmneCimtattbus vertdicundo
rx Pr&Jìdt ; ^uipoftqmtnfere totius Regni Prouincìjs ,
integerrime prAfuiJJet Regii^entatus MagnAdiriA efficium ajfumpttisfnit . ^nomti^
ntre cum l'igtntitotus annos optim^fitn&us ejjet , oh egregiam nauatam operam in^

&

tejiimoniurn vtrtntis ,

& precipue in eim Beneuolentia regtjs Inftgnis & Vexillo do3

anno Ine arnat ionis 1494. lulius Geraldinus V,
J.D, Archidiacontis Amerinus^ Gafpar, e^ AgapitusfratreS) ne eorum proaui optimc^
ftatus extitit, Vixit ann. 'j^.obijt

m

defamiHa erito depereat memoria ; Monumentum excitarimt •
Agapito Geraldino Bernardiniflio Archidiacono Amerino Protonotario Apolì olieo

yAhreuiatoriomni liiierarum ornato» Alexandri SextiPontifcis MaximiSe-

€retario oh praclaras animi dotes adprjices Frider ici Sicilia Regis ekiio Archiepifco-

poSipontino, Immaturefublato anno falfttis

Quefla famiglia moftrò la fua.-pietà , c Religione verfo il Culto diuino con la-j
fondazione di molte Cappelle, tra le quali è quella di S.GiorBatifta pofta nella Cattedrale d'Amelia , nella quale fi veggono alcuni depofiti degli huomini illuftri della

da Monfignore Giouanni Geraldini Vefcouodi
z.diAgoftOj come per rogito d'Ipolito Saluiani dalia

cafa Geraldina j la quale fu eretta

Catenzaro Tanno 1475, alli
Città di Caftello.

Vn altra Cappella eretta dal fopraddetto Monfignore Giouanni fotto Tinuocazionc di S.Antonio da Padoua nella Chiefa di S. Franccfco d'Amelia, done fono
pure molti depofiti della famiglia Geraldina , come per Rogiti del raedefimo Notaio j che fu priuiicgiata , come fi è da noi accennato da Papa Gregorio XIII.
Vn'altra pure pofta nella fuddetta Chiefa di S. Francefco,qua]e è fiata diruta,,

che non fappiamo per qual ragione i e fu eretta da Monfignore Angelo Vefcbuo di
5eiTa in tempo del Generale Sanzoue de' Minori Conuentuali di S. Franccfco Tanno 1 479. al primo di Luglio
Vn'altra Cappella dedicata a S. Andrea pofta in S. A goftino d'Amelia, come
pcrRogìtodi SerlpoiitoSaluiano Tanno i476.&altre Cappelle, che furonoanncrsc alTAichidiaconato d'Amelia fondato , Se eretto da quefta famiglia > cioè di^
quefto

,

.

.

Delle Famiglie ^ohili Tofcane

qucflo

*

R ap.ìo di Monfìgnorc Angelo Vcfcouo

non di tutta la famiglia
L'Arme, & Imprcfa di quefta Cafa

troiiato

j

.
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che òpropiio lorolurpa-

diSefìTa^

c

principio di quello difcorlo in

dopo vn

^ Frdre

,,

fu

campo azzurro

Oliuo verdeggiante in detto Campo,

fopr^ui vn Gattopardo

.

come abbiamo detto nel
vn Lione , con vn ramo d'01iuo,c

anticamente
,

e tre

In oltre l'Imperatore

j

ftclle

donò a

d'oro con vnCìmicrio,c

quefta Cafa TAquila nera

conia Corona in tefta. Et il Re Ferdinando d'Aragona, di Napoli donòlcfafcc
osbarre della fua Cafa d'Aragona , che poi da quel tempo in qua, che faranno 2 00.

fempre fi è fatta l'iraprefa inquartata , con le foprannominatc imprefe
fi come in c(ìa fi vedono.
E dell'anno 1534. in circa, Onofrio Geraldini de* Catcnacci d'Amelia per relazione auata dal Cardinale Brancaccio con vn Priuijegio
del fuddctto Re,conceflo aBerardino Geraldini d'Amelia Reggente della Vicaria^,»
di Napoli, doueadedoBerardino, e fuoi defcendenti gli dona l'imp.refa tutta del
anni

in circa

Regno di Sicilia j che però dal 1^34. in qua dalla Cafa prcfcnte de' Geraldini
da «nò proprio , e ftaca fatta fempre i'imprefa con tutta quella del detto Regno di
Sicilia in mezzo allo feudo, ma dall'ai tre Cafe , c Famiglie fuddsttc non è ftata mai
fatta quefta aggiunta.

Viene nominata quefta Cafa in più Autori, come dal Cardinale di Paula de*
Piccolomini n. 1 4. Nelli Comcntarij di Papa Pio IL Nelli Annali dello Spendano
NelCiacconioriftampato dinuouo. Nelle Biblioteche del Panuino, Nciii Morali

del padre Sforzi Pallauicino Gicfuita , Nelle

Rime del Tronzarclli ,

Neli'Ita!ia_j

Sacra, Nell'Antica Seffa di Luzio Sacco, Nelli Comcntarij del Cobsilino,

Leandro Alberti , & altri
La prcfcnte Famiglia
100. anni

fi

in

Fra

de' Geraldini venuta d'Amelia in Fiorenza fopra più di

è fempre mantenuta con fplendore, e magnificenza sì in Amelia, co»

numero riguardeuolc di feruitù, e fchiaui , &in quefta Cort?^»
hà fempre W prime cariche , e tutti huomini , che per la pietà , ottimi, e rejigiolì
coftumi fi fono fatti amare vniuerfalméte,& hanno imparentato fempre nobilmente,
cioè con iBaglioni Conti di Caftel di Piero , con i Conti della Genga, diTraulhmafdorf Conti del Tirolo,Couoni, Gianfigliazzi, e Michelozzidi Fiorenza, con
i Nobili di R ictij con gringhirami di Volterra , con i Cellefi di Piftoia , con i Cardo-

Kiein Fiorenza con

dìNarni, e nella loro Citta d'Amelia coni Catenacci, Canfachi, Clementini,
Racania Archikgi^ CerichelliaFerratinijMandofij, Petrignani,Nacci,& altre

li
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FAMIGLIA DE RONDINELLL
1

1

1

'Antichità della prefente famìglia accompagnata con Ia_j
fcarfezza delle Scritture non lafcia fcorgere il principio
delia fua nobiltà
ni

i

contedono con

e perciò a ragione

re accertare la Tua origine

j

tutta volta

tione Vrbis Fiorenti^ libro tertio
fcritti verfi circa

i

gli Scrittori Fiorenti-

tutta la loroinueftigazìone di

,

il

non

Verino de

Tape-

lllaflra-

ardifce cantare gl'ini ra-

Tuoi principi]

VndeJlt ignoro ^ tribuit cui ncmen Hirundo

:

Ejl antiqua tamen , caruit ncc honore propago

Hi Fefttlis génitamfoboUs ceti

ncbilis

.

omms

Isìi fiaminta dicunt ex Arcibns ortam
addurre
ragione alcuna dal fuddetto Autore per farci
Ma non vedendo
credere quefta fua opinio^i^ a che tiene anche dubbia , potremo ancor noi proferire
la noftra, non opinione jf^a certezza euidente , mentre viene da noi appoggiata ad
Trouafi
alcune euidenti ragioni , c fcritture autentiche , che non fanno mentire
Città
chiamadeirantichiffima
d'Arezzo
vn'antico
Caftello
dunque nel Territorio
to Rondine j diftante da detta Città cinque miglia in circa > quefto nel cammino d'Arezzo a Fiorenza , nel quale fi fono vedute Tarme de' Rondinelli , come pure oggi
.

.

veggono nelTantichilTimo Campanile della Piene d'Arezzo Collegiata, del cui
Tempio fe n'è da noi fatta coihmemorazione nel primo Volume di quella noftra^
Iftoria , & effendo tempo fa caduta dal lliddetco Campanile , per conferuare tale_^

fi

antichità fu fatta rimettere a Tpefe di quefta famiglia

,

per prouare con quella

fei fe-

come ancora in oggi fi è di nuouo inalborata a fpefe del Senatore,^
Antonio Rondinelli viuente. Trouiamoin fine, che di quefto Caftello fu padrone
vn 'Orlandino di Rondinello, quale con Vbertino fuo fratello dona alla Badia di
S. Trinità fita fonte Benedi(ito 5 e fotto il Poggio d'Alfiano il fuddetto Caftello di
Rondine con fuoi fedeli l'anno 1 1 36. come fi legge oel Archiuio di Vallombroft.^
i'irtromcnto di donazione fegnato num. 1 05 9. la quale Badia era fottopofta a quella di Vallombrofa. Enell Archiiiiodella Badia di S. Michele Archangeiodi PaiTignano, pure dell'ordine Vallombrofano, ficonfcrua vn'Iftromento fegnato num,
652. rogato da Giionimo, nel quale fi vede il fuddetto Rolandino di Drondinello
poiiedere fotto il Poggio d'Alfiano l'anno 1 1 3 1. onde fecondo il computo de' tem-

coli d'antichitài

pi

.

.

VmUe
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fuddctto Orlandino vicr.e ad c/Tere padre d'Oliuicri^^che fiori l'anno

quavede in Fiorenza padre di Gerarduccio , e di altro RondinellOj quali fi leggono
in vno Iftromentodel i 192. Rogato da LottaringoneirArchiuio di quefta Metro»
|)olitana Chiefa. Ondc quefto Pedale trouo tanto aggiuftato con le scritture, eoa
pi

il

le

lì

1 1

o.

padronanza del Caftello,con l'arme delle Rondinelle , che portò quedo Caftel»
Jo, con il computo de* tempi , col pofleflo de* beni , che non sò dubitarne ^ comc«j*
bene rcftodubbiojfo, che quello primo nome di Drondineilo, oRondinello fiavn
i'oprannome , e che il fuo vero nome fia Aldobrandinello , e che fia vna di quelle^
la

300. famiglie infeudate daii*imperatore Orlo

Magno, come

^a^^erifcono inoltra

i.ronifli Aretini,

Rondinellofuddetto generò Oliuierì fecondo padre di quello Spìnabello dct*
Tanno 1254. quale fi legge nella pace tra* Fiorenci-

ro Bello;, che fu degli Anziani
nij

& Aretini;, Bellus filius VLitterij RonMncllh come

Keformagioni

libro 29. tol.

1

78. in qucftc

di Fiorenza all'Armario de' Capitoli

òpinabello detto Bello tra gli altri figliuoli ( per profeguirc le linee viuenti folamente ) generò Vliuieri detto Vieri padre di Michele, d*Andrca, di GhinOjC di Rinaldo . Michele fuddetto fi legge nel libro 13. de' Capitoli a queftc Rcformagioni
di Fiorenza fol. 34. ritrouandofi al paganicnto , che fanno i Fiorentini alii Signori
della ScalaTanpo 134}. &al libro 19.fol.105.
e Ser Rinaldo fi legge pure a

m,

«juefie

Reformagioni

faloniere

Tanno

1

di Fioicnza libro a

3 27. come

i

.

fol. 1 2 1

.

come pure Ghino , che fu Gon-

pure iuo padre de) 1309. edel 131 o.elfendo flato de'

priori Tanno 129^. del 1299. 1302, 1305. ^^molte altre volte , come altri de' fuoi
condando chiaramente al hbro delle Tratte chiamato il priorifta.

Di Michele nacque Paolo con molti altri, e da quello
detto , che fu Caualiere Hierololimitauo

,

iu

generato quel Bene»

e Cpmraèad^^ajio di S.

Bartolommeo ia

Campo Corbolini Tanno

1415.
Di Ghino fuddetto naice Aleffandro , che è la linea

di

Giouannì , e

di France-

fcoCaualieriGierofoIimitani, già eftinca a noftri tempii Aleflandro generò Arrigo,
che fposò Lagia figliuola di Bonaccorfo di Toramafo Adimari , tome fi kgge alla_j

Gabella de' Contratti E. J2. 85. e queftofu padre d'altro Aleflandro, che generò
Giouanni , che prcfe per moglie Lucrezia figliuola di Scr Tofano di Bartolommeo
Carnefecchi, come alla fuddetta Gabella de' Contratti D. 7. 143. del 1487. e ge»

uerò vn

altro Alcfiandro padre di Giouanni, the geueio Orazio ( padre de' luddetFabio,
xì^ fra
e fra Arrigo Caualieri di Malta, Scaltri, quali tutti fi leggono allc^,
Decime, e Bocche, la quale linea non fiponeper efiereeiUnta .

Di Rinaldo fuddetto nafcono tutte le lince viuenti de' Roodinelli i poiché Rinaido fu padre di Filippo, che nel Priorifta fi kgge , Filippo di Rinaldo di Vieri del
Bello Priore Tanno
Filippo

1

3 5:9. e

Rinaldo fuo padre nel 1331 ..pure de' Priori

dunque generò Rinaldo j Giouanni ,

e

Simpuc , di quefto vkimo fi c*

(lingue ia linea in Giouanni Cefare prete.

Giouanni fu de'Signori nel

1

3 87.

da cui d?ritìano i Rondìnelli di Ferrara, co-

me fi moftreràapprcfTo.

^,

,^

Rinaldo fu de' Signori Tanno 1 395. cGonfalonieirc del 1402. &akrcvoIte,
come fi legge nei Priorifta , e da qtielto nafcono i R ondinclli di Fiorenza , e di quello RinaJdo fu figliuolo Ghino, che fposò Caterina di Roflo di Scoiaio da Sommacome fi legge alla Gabella de' Contratti D. 66. 18 2. del 1414. generò Nicca^

A A

3

io.

^

.

.

i

8S

Ifioria

,

Gmalo^k^

che fposò Giouanna figliuola di M, Leonardo Bruni 3 gran Segretario dcl!a_^
Hepublica Fiorentina 5 come alla Gabella de- Conratti D. uo. i^^. del 1459. da
cui nacquero Francefco , c Rofìfo , quello fposò Maddalena d'Ani onio di Niccolò

lò i

Gianfigliazzi, comealla Gabella de'Contratti A. 171» 1^5. del
di Pier Franccfco, che fposò LclTandra figliuola di

cefcQp idre

Batifta Raftrellini

da Poppi , per

151^0 cFran*
Lorenzo

di Giòì

quale Tuoi defcendenti abitarono , 5? abitano
legge alla Gabella de' Contratti D. 332, 21 1, del 1583,
la

i

inCafentinOj come ciò fi
dicui nacque Alefifandro, che generò Pier FrancefcQ pa^re di Francefco Maria_#
viuente , che ha gencraro fin'hora Antqn Giufeppe , ^uali tijtti fi veggono alle Dc^
cime a & alla fuddctta Gabella
Roffo fopraddetto generò Antonio, che fposò Maddalena figliuola di Za*^
nobidi Niccolò Dinia come fi legge alla fuddetta Gabella D, 207. 232, e fu padre

moglie Maria figliuola di Siipone Zati, come alla fuddetta
Gabella , e fu padre del Senatore Antonio viuente , padre oggi di molti figliuoli j
cioè d'Antonino Prete deirOratorio , di Fr^ Simone Caualiere di Malta, diBenp^
d'OttauiOj, che prefe p?r

d'Ottauio, di Fra Errigo pure Caualiere di Malta , e di Francefco viucnti
Ma ritornando noi a Giouannì Progenitore de' Rondinelli di Ferrara 5 quefta
generò Niccolò detto Niccoiuzzo ^ e Rondino ;
efliendo il Padre di quef^i l'anno
ciecco

,

1407. Capitano di Caftro caro, come pure vi fi vede l'anno 1409. cauandofi ciò
dai libro deli^ ktterCae regiftri delii ftiddctti annifol. 340. in qucfle Riforma^iQni di Fiorenza
.4

Quefto Giouanni non fi vede più ritornare in Fiorenza , ma rìdottofi a Lugoì
ebbe due figliuoli vno chiamato Rondino , che in nome del padre fecevn'acquifto
di terreno a di 8.

Gennaro 1454. rogato Giacomo Vandino Notato di

ra, e l'altro detto

ni del

quella Ter-

Nicoluzzo , quale fu huomo di lettere e molto pratico nei TazzioMondo, per il cheefifendo al feruizio deirEccdlea^iirimo signore Duca Borfo
,

di Ferrara, fu da quel signor? fin

Tanno 1 46? . riconofciuto eoa

Nicoluzzo predetto l'anno 14520

a'

feudi riguardeuoli

19. Luglio feq? acquifto per ic

Rondino fuo Fratello di certi beni» come

,

&

in

nome di

vede da*rogiti di Giacomo Yandiuo NoLugo al fuo primo libro car, 5 io.
Di quefto Nicoluzzo , e di Madonna. Gineuera de* Zoli nacquero Giacomo j
Gio: Batifta , Gio: Francefco , Gio? Paolo , e Gio; Maria ; Quefto Gio: Maria man*»
fi

taro efriftentinell'Archiuiodi

cò fubito dopo il padre, che pa0ò à miglior vitad'Agofto 1490. e Giacomo ìwo.
primo figliuolo mancò il di primo Gennaro 1493. auendo laiciato di Madonna.^
Marghet Ita degli Abiofi da RauennaGio: Marco, Gio.- Antonia, e Nicoluzzo ^dd
cui Giacomo fi vede il Teftamento Rogato in Venezia fotto li 2» Gennaro 1 493 d^
Andrea FifcalU Notato di Venezia o
Gio :Maria mancò in pupillare etade, Gio; Antonio anco efibgiouinetto.
Gio; Batifta fecondo figliuolo morendo del 1505. lafciò della signora Lucre^
?ìa Saff^itelU di Imola il CaualierCefare, qual morìa di %6. Febbraio 1558.
Gio: FrancefcQterzo figliirolomancd di qwefta vita Tanno 1511.
Gio: Paolo quarto, figliuolo combattendo à corpo à corpo armato dì tutte ar«»
mi con vn Gio: Batifta daìla Mirandola , come fi dirà apprefib il quale Gio: Paolo
.

morendo del 1504,

laicìò di Madonna

Teodora de'' Marefcotti dì Bologna, Alfon-

, il quale morì i*anno k 5 28^ Vedefiancorail Teftamentodelfuddctto Nicoluzzo
«ogaio aa Giacoma Vandini Notato pubblico di Lugo/ottoliz j. Agofto 1490^

fo

'

come

,

.
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^IJ^Vmhn ^

i8p

come pure diucrfe Sentenze di tutti beni fra li figliuoli di NIco!uz2o,rogatc daGio:
Bat jlh Boiognele Notato di Lugo lòtto ]i s 3 Maggio del 1 5 05.
Nicoluzzo fecondo, terzo figliuolo di Giacomo, trouandofitrauagliatoda_j
i

,

più parentadi parziali Ghibellini], che fecero lega contro querta cafa,tu sforzato far»

ne rifcrjtimento , e fcruendofi degli anìici fuoi, fece vna buona compagnia , c perfcquali nella fuga ii ricoucrorno in Cottignola , di douc furono dati li ca pi prigioni nelle mani di efio Nicoluzzo, vno detto Sauonettp j l'altro
Taddeo Bondani , quali à viua forza , e contro gli aflTalti , che li furono fatti sii la_^
Piazza di Lugo da tutta quella parte , gli condufTe prigioni a cafa fua , oue li ritenne
guitò alcuni de* nemici ,

i

Ja notte, e poi la

mattina feguente» che fu li8. Agofto 151 5. proftratia' fuoi piedi
per amor del Crocififib , auanti al quale erano nella Chìefa di S, Francefco ,
conterDplazione del^sig. Prefidentc della Romagna, c di molti altri amici , diede loro perdono pubblicamente, oue fu fatta buona pace , e promeflero tutti quelli d'eflfa

&

Lega di non efier mai più contro quefta cafa , à; ^do Nicoluzzo dopo quefto nobil
fatto fi leuò di[li, 5c andò ad abitare in Ferrara, oue del 1517. palfò a miglior vita,
lafciando della signora Cammilla Mofti da Ferrara Gio; Antonio, e Gio: Giacomo
c nel ventre vn altro Nicoluzzo , che mancò in pupillare età . Leggendofi ancora
di effo il fuo Tcftamcnto rogato in Ferrara i'^nno 1517. alli 4. di Ottobre da Andrea Nigrofelli Notato Ferrarefc
pi Gio; Antonio , e di Madonna Caterina Beuìlacqua da Ferrara , rcftarono
cinque figliuoli, cioè Niqoluzzo, che nacque a di 4. Marzo l'anno 1 546. Ercolc_^
nato alli i q. di Maggio 1 548, ^di cui fi vede pure il fuo Teftamenro fatto alli g. Settembre del 1 52 o. rogato da Gio: Francefco Butano Notato di Reggio, nel quale
inftituì Erede il Marchefe Giouanni fuo Nipote , e figliuolo di Cammillo fuo fratcltcllo) Alfonfonatoadi? I. di Giugno 1549. morìadi 2 5, di Luglio 1 562. paggio del Duca Alfonfoannegatofi nel Bofchetto ; Cammillo nato a di 17. Luglio
1550. quale vifie fino alli 22. d'Agoftodel 1551, vn'altro Cammillo nato a di
Ottobre 1553. Luigi nato a di 26, Luglio 1 5 5
che morì l'anno feguente alli 27.
Febbraio , quali figliuoli Ci le^ono^ei Tcftamento fci itto dal lor Padre di fuo prò*
prio pugno mentre vjueua, quale fu rogato alli 15. di Fcbbraro 1 572. da Girolamo

Bonfignor Noraro di Ferrara . E tutto quello, che fi'è detto di fopra fi caua da vna
lettera fcritta dal fuddetto Gio; Antonio l'anno 1 58 5. l'vltimo di Noucmbre j
quale lettera confronta anche con vn Libro vecchio coperto di carta pecora intitolato Memoriale fcrittocondiucrfi Caratteri,
in varjternpijtdoue fono notate
rafcite, elemorti» c parentadi degli Arcendenti4el Marchefe Giouanni, e fratelli
de^ Rondinelli viuenti , fotto i fuoi giorni , & anni , ne' quali nacquero , e morirno ^
cominciando in quefta maniera M. Giouanni Rondinelli, &c.

&

Di Cammillo fuddetto nato nel 1 5 53;, e della S'gnora Beatrice EdenfcTaflb*
nacque alli IO. Ottobre 1586^ Gio:
alli 22. d' Agofto del 1593. nacque dalli
fuddetti Francefco , come pure Ipolitoalli 32. Giugno 1595. dai quale nacque^
Gio: Antonio padre d'ipolito prcfcntemcntc viuenti, E Camnùlio fuddetto morì

ni

alli 1

3 . Febbraio

1

60^.

Di Gio: fuddetto, c della signqra Donna Ipolita Pica della Mirandola nacque
a 5. Aprile del x6i4. CammiUos&alH 12. Aprile i5i 5» vn'altro figliuolo nominato Ercole » c paHò a miglior vita alli
4. Aprile i ^54. & il fuddetto Gio: fu CanalkicdiS.Iago, e MarchcfcdiCvo/Taa

alli

Cammillo

,.

TpQ

Jjìcna Genealogica

Cammino

fiìddcno Mardid'e figliuolo del Tuddetto Marchv^ic Giti: gcnaró

Teodora Spada Gio; che nacque aili 2 5. Agoflo i Ó3 2,
1(544. dopo il padr?? che mori alli 4. di Nouembre 1^*4^.

della signora

Dicembre

e Rìori

Ercole fecondo figliuolo di Giouanni Marchefe pigliò per moglie

la

aili 2,5

signora

, dalli quali ne fono nati fei figliuoli Maithi
cheviuono, cioèadì 12. Nouembre 154^. Giouanni Marchefe; 16^8. a' i/.Otto^
brc Cammino Abate 5 nel 1549. adì 2. diNoucbrc. Onofrio^ quale l'anno 4664. il
veOiì noftro Monacho Cafineni'c nella Badia di S. Benedetto di Ferrara con ii nome
di D.Ercolenel 1550. a di 1 5.di Nouembre AlcffandroiTan. 1552. aili 14. di Feb-

Liuia Caterina Beuilacqua ora vincncc

anno 1^58. adì I. Giugno Lorenzo E tutto qucfto
caua da vn Diario intitolato Mcmoriale,che lì iroua appreflo il Marchefe Gjouanni Rondinelli 3 che fc ogni famiglia facefle quefta diligenza , faria molto vtilc agli
Scrittori , c facile di molto per fare vna opera fimile fenza i'aucre a ricercare gli Archiuij, come ci è conuenuto con gran fatica a ria
uenire tante altre Genealogie da noi nel Corfo
braio Antonio Gaieazzoi e

della

i

.

nodra I (loria delcritta 9 ma da^«
noi Ci pone le rette linee
de' viucniicon

fciarc le femmine

c tanti altri Collaterali , ch^i

non hanno fucccflìone , come qui dai
prcfente Albero ve-

dranno»

s

albe;

DelU Famiglie Mobili Tofcane
i6;o.

15)8.

,

(g^

Vmhre

1547.

1(548.

191
i6$i,
Ant: Galeazzo

.i(?4P'

Loren zo

Aieilandro Cainiilo Abate GiorMarchefe Onofrio

Antonino

Frane. Fr.Simone Ottaiiio Fr.Errigo Bened.

Monaco

Caflin.

1

j

Anton Ginfeppe

Antonio Senat. 1540.

Ipolito

161 5.
Ercole Marchefe
mori l'anno
i66z.

I

Frane. Maria
Pier Francefco

Gio: Antonio

I

AJeflandro
Pier Francefco

Roflb

1585.

1 5

Gio; March, morì

1595.
Ippolito

1

i

1

I

Antonio ijdo.
io.

1

161^.
Camillo March.

«

I

Ottauio 1660.

Giouanni

Francefco Can,
di Ferrara

l'anno 15^4.

1

1

1

i

1

Francefco

1

I

1555.
t54P- 15581548.
Nicoluzzo Ercole I. Mar. Camillo Co: Alfonfo Luigi
Niccolò 1480.
1
di Canofla morì morì l'anno
1
1
1
Fr. Giouanni Fr. Frane.
160^.
1
l'anno idi^?.
1
J
Ghino 1440.
1
1
i54(?.

,1

1

Orazio
,j

Rmaldo

Giouanni

1

400.

1

Aleflandro
1

Giouanni

1

Andrea

]

I4pr.

1482.

I

1

Gio: Marco

1

Arrigo
1

1

1

Lorenzo

1^

Scolaftica

i50i.CefareCan.

1

.

Alfonfo

Pier'Anr.

I

.

1

1

Vieri
I

1

Gio: Frane,

1
I

1450.
1

l
(

I

Andrea

—r—

1

Gio: Ant. Maria

1
I

Giouanni

1

i

Rondino

Simone

1

Benedetto Cau.

{

i

I

Nicoluzzo 1 4^ o.
Fr.

Aleflandro

Gio:Ba[co: Giacomo GiorPaolo

'

Vgulino

Matteo

Ben'intendi

1

1

l

F.Gio:Bac. Gio.-Bat.

1

1

Aleflandro

Ghino

Gio:-Cefare

1485.

Nicoluzzo Gio: Ant.

I

Aleflandro

8.

Nicoluzzo

1

1

Vieri

151

•1514151^.
Gio: Giacomo Gio: Antonio

I
1

1

Giouanni 1590.

1

1

Vieri

,

Paolo

Michele

Filippo ij^o.

AnJrea Michele

I

1

Rondinelio Vbaldino Geri

Rinaldo 1320.
Vieri

Vanni

Vliuieri 1290.
I

Falco

1

1

Lapo

I

1

Orlando

Felice

Spinalbello d.Bello 1250.

Ruggieri
I

1

Oliuieri 1220.

Gherarduccio

Rondinelio iipo.

i

Oliuieri 1160.
I

Vbertino

Orlandino 11 20.

RONDINELLO

detto anche Drondiuello

fiorì

nel

1080.

L'ori-

.

.

/

Jjìma Ornalo^4

jpi

L'origine di quefta famìglia viene anche accennata dalle memorie , che tcnge-

no appprcSo di le i Mjrchcfi Rondinelli di Ferrara dalla Città antichifiìma d'A rez
della cui dcfcendenza fi gloriano molte famiglie al Mondo famofe, benché abbi»
no maneggiato li Scctri , e dominato valli paefi , come fi è da noi prouaco nel corfo
^

di quefta noftra Iftoria> e particolarmente al Volume primo ; flc auendola noiprotiata tale , e padrona del Cartello di Rondine molto cofpìcuo per la fua f ortezza , a-

iiendo quefto foftcnutopiìi volte afiedij

,

& afialti

^ ci

pare vn gran principio nobile,

che chiama da per fe medcfimo più fecoli di nobiltà , che per icarkzza di lcritturc_>
non fi poffono prouare, ma ben fupporre da' Lettori intendenti di queftc matcri?L_^
fi che dunque poco fi dà a quefta famiglia di nobihà , Tauere goduto il fupremo Ma»
giftrato degli Anziani, e nella foppreffione di quefto, quello dcll'Ecccfifo Magiftrato de' Priori, c Gonfaloniere di Giuftizia, che in lunga ferie fi veggono in quefto Priorifta delle Reformagioni; mentre auanti tutti

fuddetti Magiftrati fignoreg-

li

Rondine , dopo a cui Sicome tale fu riceuuta tra la prima Nobiltà con prendere per fua abitazione rn poftonel popolo di
S. Lorenzo vicino al canto alla paglia, e quella ftrada fi chiamò la via de' Rondinel-

giaua quefta famiglia

il

forte, e riguardeuole Caftellp di

1

gnoria,' venne quefta famiglia a Fiorenza nobile, e riguardeuole, e

li,

5.

e l'Androne de' Rondinelli,

Lorenzo, come fi

i

quali poi furono fempre deuoti della Chicfadi

legge nelle Sritturcdi queirArchiuio

E nell'occafione ,

the Gionanni di Bicci de* Medici a perfuafioncdi Filippo

Bruncllefchi antico , e iamofo Architetto , deliberò fare la Sagrcftia , e la Cappella
Maggiore infiemc con tutto il corpo della Collegiata Chicfadi S. Lorenzo, benché
non voleftero concorrere altre, che fette Cafatc, cheaucuono le loro Cappelle,

come fi legge

ncU'Iftoria di Giorgio Vafari

Ser Brunellefco , cioè Rondinelli , Giaori

Marco di Luca i

,

,

che defcrifTc

della Stufa

,

la vita di

detto Filippo di

Ncroni , Marignol]i,c Mar-

che viene confermato da vn Contratto , che è nel precitato
ArchiuiodiS. Lorenzo pofto nel facchetto 3 num. 500. dell'anno 1418. nel quale in occafione d'vna fupplica, che fanno i Canonici alla Signoria per ottenere d3_3
c0a vna via per fabbricare la nuoua Chiefa, dicono quefte feguenti parole

iclli ,

e

il

.

S^odipftCAnonià dd homremBei idecoremq'y

vejlr*. CiuitAtis

futauerunt S,

&

Ctutuin auxilio ampliare ,
pulcherrimis JEdificijs reformar e ,
etiam conjlru^ionis opus dejignarunt ,
,
Nella qual Chiefa di S.Lorenzo, e {quo l'Altare Maggiore fi conferuanoi
l^aureittij Bcclefiam

Corpi di S. Marco Papa, di S. Amato Abaìe, e di S. Concordia Martire, e Nutrice di S.Lofcnzo, i quali donati da S. Damafo Papa aS. Ambrogio, e da S. Ambrogio ,che gli condufie di Roma donati a S.Zanobid*amendue furono riporti nella Chiefa vecchia, cpoil'anno i45i.agli 1 1. diNoucmbrefi ritrouarono nelli,,»
Cappella della famiglia de* Rondinelli intitolata in detta Santa , nel cui Altare, che
era nella Chiefa antica , erano per tempo immemorabile fiati , come fi vede nellc_j^
Scritture autentiche di quell'Archiuio > Volendo quefti immitare Orlando detto
Orlandino loro Progenitore, il quale con Vbcriino Tuo fratello donò con ogni libertà, quello che poftcdeua da Rondine fin fotto il Poggio d* A Ifiar^o con iJforti^
CaftcUo di Rondine , e fudditi fuoi alla deuota Badia di S. Trinità , come fi è di iopra detto per la gran dcuozionc , che aucuano al gloriofo S. Gio: Gualberto > e fatRondinelli Parriotti Fiorentinij fi dilatarono quefti con l'abitazione fuddetta^j
tifi
in Fiorenza, nella Potcftcriadi Sefto, doue acquiftarono moitegro/fe tenute de'bo
i

ni

3

Delle Famiglie

^

.

chili Tofcane

»

Vmhre ,

.

i

p|

ne fu fatto vn fedecommiffo Tanno 14^5. da Andrea di Rinaldo RcndinelJi nella famiglia Rondinella, di cui FrancefcoRondinelli Bibliotecario del Se*
renilTìmo Ciran Duca Ferdinando Secondo di Tofcana Accademico cruditiflimOjC
delTannchirà molto intendente, ne ferine i'infrafcritto Elogio Iftorico
ni

,

de* quali

Perche

il

valore negli vernini rade volte riforge per ifuoi Rami, però quefto, qua-

do fucccdc,mcrica come cofa
fc io

infoiira d'effetVdito da tutti con marauigiia.Tal gloria,
non m'inganno, con ragione fi conuiene a Andrea di Vieri Rondinelli , auendo

Antenati , quali paterno reraggio, per lunga , e non interrotta fuccclTiogenerazioni continuato la virtù , e la prudenza, ed effendofi tutti con quefto
mezzo fatti degni de'piimi carichi,& ofizj, co* quali la noftra Patria remunera la vircgli,&

i

fuoi

flc di fci

tìi

de'fuoi Cittadini. Perche Vliuieri Rondinelli fuoBifarcauolo

che memorie effere di Configlio Tanno

25

1

1.

fi

troua nelle publi-

& vno degli Anziani, che era la prima

dignità nel 1x59. Bello figliuolo di quefto èregiftrato ancor'egli fra gli Anziani
1 2 58. e Vieri fuo figliuolo oltre alTefiere flato fette volte de* Priori, ebbe
pregio d'auer portato in Cafa Tanno 1 0$. Tonore del Gonfalonierato , il quale

dell'anno
il

godè ancora due anni dopo . Andre a > e Ghino fuoi figliuoli furono fimilmente
e'] primo lo raddoppiò, ma nel Priorato andarono pari, auendolo
goduto quattro volte Di Andrea detto nacque vn'altro Vieri Gonfaloniere Tanno
i425.edi Vieri vfcì Andrea, di cui fcriuiamo, il quale nella fua linea afcendente_>?
eonraua il Magiftratofuprcmo fette voltej fiche accefo da tanti efcmpi domeftici,
non è marauiglia fe egli pofe ogni ftudio , e ogni diligenza adoperò , per non degenerare dalla chiarezza de' fuoi palfati ; onde riufcito Cittadino di fingolare pruden-»
za, fu prima due volte de' Priori Tanno 1 42 5. e 42 9. e dopo Gonfaloniere di giuftiegli

Gontalonieri,

,

1452. L*annofegucnte per lo rquittino generale , che fi fece , fu eletto vno
, carico , che oltre alla cognizione degli affari publici ricercaua fchiettezza , e integrità più , che mediocre , efiendo in Balia di coloro , che interueniuono a taleofizio, Tefcludere, oTammetrere a* principali Magiftrati gli altri
zia nel

de' dieci Accoppiatori

Cittadini

i

onde era di raeftiere eleggere

fuggetti, che aueffero la

nellamoderazione,enellagiuftizia, che non

vento di priuate

paifioni

,

le

quali fpefib

mente ben fondata
dalTimpetuofo

lafciaffero crollare

fi

hanno con

la

loro violenza diroccato,

&

abbattuto fermiffime Torri di anitni ben comporti per altro , Venendo Tanno 1 434,
il Pontefice Eugenio Quarto a ricouerar, fi come in ficuro porto in Fiorenza, furono eletti orto principali Gentilhuornini a incontrarlo a Pila, accompagnarlo per
tutto loStato, e condurlo nella Città

j

fra quefli

vno fu Andrea Rondinelli j & il
di Giugno fu trattato , e nel viag-

Papa j che fece la fua entrata folenne il giorno 2 3.
gio, e mentre ci flette con quella elegante magnificenza, che in fimili occafioniò
ièmpre propria degli ingegni Tofcani
Colmò la felicità d'Andrea , oltre alle cofe
dette Tauer auuto vna nipote figliuola di fuo fratello , la quale maritata a Piero delT
.

Antella

,

e rimafta

Vedoua ancor frefca , con vna fua figliuola fi refe Monaca nel
non meno della bontà de'coftumi,

celebre Monaftero delle Murate, oue dato faggio

che della fua prudenza, fuBadefladi quel venerando luogo anni 37. continui polendofi dalla lunghezza del tempo per neceflaria confequenza , conofcere la efqui-

fitenzadelfuogouerno, e la vniuerfale fodisfazione di tutte . Scolafticafu detta,
e morì vecchiflìma, accompagnata allora da quelle Madri con pìetofe lagrime, e do-

po per conferuare la memoria di

fua virtù

,

e di loro obligazioni , onorata con vii-a

depofito nella lor Chiefa , ornato da vna graue

B b

,

e verace ifcrizione
^

Non

1^4

tfiona

Ginealogica

Non fapremo aggiungere al fuddetco Elogio
ftica ne* fcriueil

che

fu del B.

P. Abate

Gopaezio

D. Placido

al fol.

non quello, che di qu«fta Scola-

fé.

Puccinclli noflro ftrettirtìraoanfiiconellaritaa

76. e feguente racconta , che cffcndo morta

la

Madre

Donna Simona Badefla nelle Murate nelle braccia della fuddetta D^Scolaftica Tan11 Pontefice Eugenio quarto fcntendo la morte di quefla buona ferua di
DÌ03 ordinò a Gomezio Abate di quefta noftra Badia , al quale s'afpettaua il gouerno del Monaftero delle Murate 3 che creafle per Abbadefla ScolafticaRondinelli,

no 1439,

il

quale notificando alle

Monache

l'intenzione del fuddetto Pontefice, quelle fen-.

za dimora ripiene d'vna indicibile allegrezza, fu da tutte falutata la Rondinella per
loro AbbadeiTa, benché auelfe quefta prefo l'abito folo di fettemefi,c non fatta per

ancora
dal

la

profeflione

i

onde con

l'interuento di tutta la Nobiltà

»

e di molti Prelati

sommo Pontefice il di i5.diNouembre 1439. fu benedetta, e confermata. La

&

fama dunque del Zelo ,
ottimo gouerno , che móftr ò in tutta la fua carica, fpronò
quel gran Limofiniero Gio: d'Amerigo Benci d'aflfiftere alla fuddtta,e col configlio,
c con l'aiuto delie fue ricchezze, che acquiftò la fuddetta Bade/la dalla Comunità
vna ftrada che paflaua dalla via Ghibellina a quella degli Angeli, che diuìdeua Torto (acquiftato dalla luaantecefforaBadeffa) dalla fua claufura i & il detto Benci
accrebbe la fabbrica dei Monaftero, e nella Chiefa fece dipingere dal famofiflìmo fra Flippo Lippi Carmelitano il quadro della Santifs. Nunziata, collocandolo

gli

nelTAltare maggiore i infinelefomminiftrò nonfoloilfoddettoGio: Benci carità
grandi,ma ancora Amerigo fuo figlio,chc Tvno, e l'altro furono fepolti nella Chiefa

Madri delle Murate per la venerazione , che aueuano verfo la fuddetta Badefia Rondinella , che teneua il fuo Monaftero , come vn feminario di Beatitudine . Non volfe eflere d'inferiore zelo verfo quefto Monaftero Francefco fratello
del fopraddetto Amerigo , iafciandoui per kgato Tanno 1 469. ( fatto nella Città
di Pifa^ rutti fuoibeni, mancando la fua linea mafcolina. Ancora Lorenzo Lenzi

delle fuddette

i

M. Scolaftica, e però Tanno 1460. diede acCoro erigendoui due Altari ad honore dei Crocififto^

volle cfTere Protettore della noftra R.

crefcimento alla Chiefa, e

vno

Coro,eTaltroin ChiefajeciafcundieflTiafcefeallafpefadi 100. feudi d'oro
, che oga'anno fuoi Eredi deflfero al Monaftero venti Barili di
vino con altri anneffi benefici] ftante l*acqnifto, che aueua fattodi quefti benefattori la noftra Badeffa, ed altre grazie , che dalla Nobiltà di continuo riceueua a prò
del Monaftero j brillaua nell'allegrezza. Iddio però volle mifchiare il dolce con l'anel

lafciando per legato

i

maro > permettendo S. I^. M. che s'acccndefte fuoco nel Monaftero , doue non fu
poco il danno , onde la Badeffa non fi attriftò punto , ma fi conformò nella volontà di Dio, auendo fempre in boccha le parole d\ G'ìohhc Dominus dedit ^ Daminui ajlulit , fìt nomen Damini benedicitim e perciò riguardando Dio la bontà della
i

Rondinella fpirò nel cuore dclTEcceilentiftìmo Lorenzo di Pietro Medici a_>
volere rimirare con occhio di pietà,e carità il gran zclo,e]acoftanzaamorofa,chc
aueua quefta Serua nel Diuino aiuto, fi mofìfe Tanno 147 1. a rifarcircii dannofat*

lìoftra

t

o dal fuoco , nel quale vi fpefe fopra ^000. feudi ,

oltre a tanti fuflìdij,

che fommi-

niftrò a quel Monaftero, in riguardo della noftra Rondinella , che vcneraua a

gior fegno . Sotto il gouerno di quefta Badcfla fi fece

como Venturi , la quale fu guidata da vn*Angelo

mag-

Monaca vna figliuola di Gia-

Smeralda , fi comedi»
a pieno ne trattano le Croniche di quefto nobiliflìmo Monaftero . Quando l'Abate
Gomezio fi partì perla volta di Coimbria, con meftizia, è lagrime infieme con tute chiamoffi

te

,

'Dille
te le

famiglie J^ohtlt TofcAM >

Monache genuflefla , volfe da

^ Vmhre

;

effo riccucre la santa benedizione

;

comandando

Madri 3 che faccffero orazioni per il Tuo viaggio ; Quando ebbeauuifo,
Gon:ìezio
felicemente era giunto in Coimbriafece cantare il Te Deum laudache
musi come anche fece vn folenue funerale con gran numero di Me/Te per otto gior*
ni continui, quando ebbe notizia del felice pa/Taggiodi Gomezio all'altra vita •
L'anno 1 461 . fece folennillìme fefte, e fuochi per la Canonizzazione di S.Caterina
da Siena , fatta dal Pontefice Pio secondo, per memoria di Appollonia prima Abadc(I;i di Ventura da Ccnnino , che in Roma era ftata fua Compagna . Papa £ugc«
nio quarto nel partire, che fece da Fiorenza alla volta di Roma, fi portò al Monafiero per vifitarc quefta noftra Badefia, ringraziandola dev'affetto, che gli aueua.^
conferuato con auere fatto fare orazioni quotidianamente per la fua conìeruazione,
pregandola a fare feguitare le preghiere a Dio per il fuo felice viaggio , & in fine«^
diede loro la Benedizione Pontificia , Dopo lo fpazio di 3 6, anni , e mefi 9. di Badeffaiico compì il periodo di fua vita in concetto di santità l'an. 1475. Tanno quarto di Sifto quarto sommo Pontefice . Furono fatte folenni Eflf quie j c fcpolta auan«
aile dette

ti

l'Altare maggiore con quefti caratteri
SchoUfticét Rondine lU ,

qux hoc Cjtnohmm
XXXVL annosfìc rexit^ Deogratum
Hominibas faceret admir abile, viior

&

fjtrs

hicfitfrecio^orCdo benemerita

Po nitur i vixit annos LXXXLOhijt
Mimofdliit. MCCCCLXXV* nemo melior 5
M.
H.
L
Fin qui parla di quefta AbbadefTa il fuddetto Abate Puccinelli Autore di
molte opere , che alla Iute oggi fi veggono , per le cui fatiche , e fuo zelo moftrato
nel culto di quefta noftra Chiefa, il Reuerendi(fi(Tio Padre Abate D. Anfelmo Campioni nobile Senefeeleuato alla Carica di Prefidente Generale della noftra Reli.
gioneCafinenfe, che ha retto ,6 gauernato quefta Badia con tanto fplendore, ha
voluto riconofcere il merito di tanto Padre con portarlo alla dignità Abbazialc^ i
tìcUa quale la Religione ha conceduto il douuto,c meritato porto.
Andrea di Vieri Ro idinelli nominato nel fopraddetto Elogio gouernò 1.ì_^
Città d'Arezzo Tanno 1421. con carica di Poteftà , nella quale riportò fomma lode , come cantono le memorie, che ancor'oggi fi veggono in quella Città, c nelTArchiuio della Badia d'Arezzo CafTetta K. numero 66^
Altri Perfonaggi fuori delli nominati in detto Elogio ftarapato , generati d:i_^

quefta nobiliffima famiglia , che l'hanno fatta d'auantaggio rifplendere ,

non parlo

negli antichi Secoli} efiendo noi fcarfi de* Scrittori, che narraffero Tazzioni Eroiche

che in quei tempi fioriuonoi ma bensì di*
remo qualche cofa di quei , che nel Secolo ijoo.efeguenri gouernauonola Republica Fiorentina , come fu Piero di Falco Rondinelli , che gouernò TArme della Le-

di quei generofi, c nobiliflìmi Caualieri

,

ga di Gropina Tanno 1 347. e Tanno ftguente in Mugello j e nel 1 3 58. nella Valle
diNieuole, e Tanno feguente in Piftoia, come ben fi legge alle Reformagioni di
Fiorenza ,
a' libri di Francefco Rucellai , come ancora Vieri > e Vanni fuoi fratelli} quefto gouernò il Valdarno Tanno
1344.6 quello in Valdinieuole Tanno 1345.
c dopo Cartellano d'Arezzo j e Rinaldo figliuolo del fuddetto Vanni fu Ambalciatore al Papa Tanno 1 364, Ma fopra tutti fu huomo di gran valore nel gouernò po-

&

B b

2

litico

,

,

JfioriaGcnedogic^i
j c però in
cariche fu di gran profitto alia Tua Republica, c particolarmente nell'-

c pratlchifl^mo negli affari di Stato Rinaldo di Filippo Rondinelli

libico

,

mete

le fuc

Ambafcieriesconìefu quella» che portòa Genoua Tanno 1395. nella quale operò
con tanta fodisfazione del fuópublico , che l'anno 139$. di Marzo vi tu dì nuouo.
rinuiato con il medefimo carattere, e Tanno feguenre fu mandato a Perugia con carica d'Ambafciatore
Nel 1 40 5. fu inuiato dalla lua Republica Ambafciatore al Signore di Lucca , per fcntire i fuoi fenfi circa la guerra di Fifa j^ella Jquale s'era iminerfa la Republica Fiorentina a douevi ritornò alli 8. Ottobre del fuddetto anno
con Iacopo di M, Rinaldo Gianfigliazzi, come pure ranno appreffo alli »i, di Gennaro Fu pure Ambafciatore ad Imola , & in altri luoghi j doue fempre fece cam^
,

,

&

&

il fuo valore ,
eloquenza ,
Andrea fuo figliuolo fu pure Ambafciatore
a òiena Tanno 1419. dopo al Signore d'Imola 1 come fi caua dal libro delle lettere
del 1^:^.1 1. al 22. e l'anno 1434. ai Papa^ t fu di ^alia nel rnedefimo anno^, quando
Cofimo de' Medici fu richiamato dal confino , come fi iejggcnei libri di Francefco
Hucellai . Benedetto di Paolo Rondinelli fu inuiatp dalla fùa Repubiicà a Liuor-

pcggiare

dorainaua nel Gentiucfaio per follecitare i Legni del Comune , che erono in Mare ^ ma anche quéi del Fregofo Luogotenente dei Gouemato-.
re di Genoua per potere ferrare con qùtiHlefoci dell'Arno nel 1415' control Pi-

lìo, 5c al Fregofoj che

iani

j

e nel

1

407

.

vi lu

inuiaco con la medefima carica

Andrea fuo hateiio

Non parliamo di M, Geniano di Lapo di Geniano Rondinelli

che fu deputa^
Pcruzzi pcr ftabilire vna fermu_^
3

to dalla fua Republica con Bonifazio di Tommaio
pace con il Comune d'Arezzo, e M, Pietro 1 arlati da Pieframala con tutti i fuoi ieguaci Tanno 1356^ nella quale fi acquiftò grandiflìma reputazioneine meno di Gio«
uarini Rondineiii Progenitore de* Rondinelli di Ferrara , che fu Capitano , e Com-

mi flfario di Cailro Caro per molto tempo, doue s'affaticò molto per dare il pofielfa
di Monteuecchio^ di Tredozio, di Roifleta , & altre ville, che teneua il Conte Malateftaal ConteGiouanni,eluoì fratelli, e figli del già Conte Malatefta > per eUere la
Republica Tutrice de'fuddetti , ne tampoco di Giouanni figliuolo di Simone Rondinelli ,che fu Capitano di Volterra Tanno 1 43 5. con tanti altri, che in altri gouerni fono ftati, come quello del Coafolato deua Zecca, nel quale hanno releduto
con batter Moneta Giouanni di Vieri Rondinelli Tanno 1336, Niccolò di Michele
Rondinelli nel 137 5. Ghino di Vieri Tanno 1376. come puie Paolo di Michel^ .
Furono huomini d'Arme Pier*Antonio di Matteo Rondinelli , Giouanni di Ghino »
Orazio di Niccolò, e Marco d'Orazio tutti Capitani di grido ^ Ma fopra tutti fu valorofo fra Gio: Bari fta di Lorenzo Rondinelli Caualiere Gierololimitano, di cui ne
parla Francefco Rondinello, da noi fopracitato, con Tinfrafcritto Elogio ftampato
Riceuono meritamente applaufo quelli Strioni, i quali sii la Scena recitano be*
ne j c con decoro quella parte, the è toccata loro a rapprefentare , Ma fé alcuno per
viuacità d'ingegno, ò per altro talento , opera quefto in diuerfi perfonaggi , egli
ne viene da tutto il Teatro lodato , e celebrato con fomme lodi . Il medefimo pare
che fucceda nella Cómedia di quefta vita,oue fe altri fen za errore recitano la parte »
che gU è ftata aifegnata , ne conleguifcono fama , e riputazione j ma fe alcuno ne apprefentadiuerfe con quel garbo, che fi conuiene a ragione), il popolo l*:ipplauàe,
cTefalta al Cielo, con lode tawto maggiore, queftoiperfonaggi fono tra loro più
differenti, e lontani» Qucflomipare chefapelfe beniffimo mettere in pratica fra
i

Gio;Batiff a Rondinelli Caualiere Gicrofoliinitano, mentre gicuane fi portò d.L^

prode

,,

Vmhr$ »
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-

prode Guerriero , in età matura , da prudente Imbafcìatorc > in vecchiezza da buon
Gentilhuomo amatore della Patria ,c della Tua famiglia, e Tempre zelante, e lollecitodeiraccrefcimentodiluanobiliflìma Religione. Nacque egli l'anno i540.di
Lorenzo Rondinelii , e di Elena Segni , ed elfendo nel fiore dell'ct à, prefe l'abito dì
S. Giouanni j ma perche Toccafioni fono di grand'imporcanza per diuenir grande
che Tanno 1 555/fegui(Te il celebre A (Tedio di Malta , quando combattuta queinfola da podcrofa Oft? Turchefca , fi viddc j che oue il furore prende
TArmi contro a virtude , è corto il combatterei c che l'antico valore viuc ancor frefu fua fortuna

,

fegnalarono con proue notacarichi d*ignominìa
i
1*
€ di fcorno , furono forzati a partirfene > mentre duraua Alfedio , fra quei |iouani
^oraggiofi 5 che inanimiti da quefta Tromba, entrarono iti Malta, fu vno il Caualiefco ne' cuori degli Italiani,
bili di virtù

>

quali in tutte le fazzioqi

i

re Koadinelli

, il

fi

onde quei Barbari dopo tre Mcfi

e di ardimento

quale fprezzando ogni rifchio, vi pafsò nel foccorfo piccolo Alfie-

re di fra Vicenzo Guafconi

,

In quefto luogo ebbe campo di vedere tutte

ni più fegnalate , che nelTartc militare, c particolarmente

le fazzio-

neiroppugnazione delle

Piazze intcruengono, e corrifpondendo tempre con Tardireall'obligo fuoi pensò
che quella Croce bianca fregiàpiù bello non poteua riceuere , che qfler tinta , e colorata in roflb delfanguedeXaualicri,

quefto
tutti

i

fi

i

quali fotto vi milìtauono, che forfè per

pone Tempre nel campo vermiglio i onde con cuore intrepido incontrando

pericoli, ne rileuò

non leggiere (etite, accìochc nella fua perfona

reftaflfe

con

improntato il fuo ardito coraggio. Sciolto TAfiedio, e dato
brauura era congiunta con l'ingegno , e con la prudenza 3 fu
dopo molti anni mandatodalTQranMaeftrò Ambafciatore refidente perla Religio*
ne apprefib al Sommo Pontefice , che allora era Sifto V, continuando quefta carica
indelebili Caratteri

moftra

,

che in

lui la

per cinque anni , ancora fotto Clemente Vili, In quefto tempo fece riftampare in_i>
Roma i Capitoli della fua Religione , perche aucndogli in fcmedefimocon rigoro..
fa

j

& cfquifitadifciplinafempre diligentemente ofieruati, quafi con doppia lingua,

e delle parole

e dell*operc, gli pi^ponefte a fuoi Caualieri

,

ria fu tale la Tua

fua Religione

,

,

In qucfta Ambafcc-

accortezza, e de ftrezza » che egli fece ottimamente

e fu infiemcgratilfimora' Pontefici, co*quali

ebbea

il

feruizio della

trattare,

ne di

piccola importauza a condurre con facilità i negozi] difficili, e che il mezzo fia amato da quei Principe, a cui fi propongono; efiendo l'amore condimento tanto foaue,

che per poco, che fia fpruzs?;ato su Qualche cofa ortica Ja rende fe nonfoauc, almeno, che ella non apparifce nmara al gufta di colui , che la deue alfaporare £ però dal

Gran Maeftro ebbe per gratitudine più Commende di grazia, edalvno,e
Pontefice molti Priuilegi

,

facre Reliquie infigni per

il

e prcrogatiue ; c fra

l'altre

l'altro

cofe quantità riguardeuole di

numero ,e per la qualità , le

quali furono mefle da lui in

vnaChiefa, che egli edificò a Souigliana, oue con gran decoro fono tenute, e venerate, Nelmedcfimo luogo ripofe ancora vnCrocififfo di gran deuozione ftato
per 300. anni in Cafa i fuoi A ntenati . Condottofi così all'età , nella quale fi deue
cominciare a raccorre le vele per ritirarfi in porto» auenda fpefo l'età frefca negli
efercizij militari , la virilità nel negozio confumò la vecchiezza nell*vtilc di fua Reli,
gione, e della fua famigliai onde con ottimo temperamento de' beni patrimoniali,
fondò vna Commenda di Padronato della fua Cafa, la quale eftinta tornaffe allu_3
Kcligionc i accìochc vn fuggctto con quefto impiego auefie oceafione di far proua_rf
TieU'armi «efercizio che vnito confortuna di campare , è di fi cura ^ e certa riufcita_ji

ma

.

.

.

IjiórUGmAlogica

jpS

ma per adito alle lettere aflegnò dipm,onoreuole trattenimento a

vn giouane del-

la famiglia de' Rondinelli, che attendcfle a gli ftudjicosì aprendo tutte le portCjChe

conducono gli huomini alla fama , ed

alla gloria

,

concetto degno di maggior lode

caduto in penfiero di huomo militare i i quali molte volte pare chetrafcurinoj & non apprcgino gli efercizj delle lettere^ come coloro, cheauuezzi al

per

efiferc

rimbombo

al lampeggiare de' Corsaletti , tengono
che
riferrati
nelle Camere in mezzo alla quiete confumono la viper molli coloro a
ta fra i libri , Penso ancora a dar ricompenfa , quando nella famiglia fofle vn'altro
,

cftrepitodelle Colubrine

Caualierej oltre

al

Commendatore

i

fondò a Souigliana luogo della Commenda

vno Spedale per riceuerei Pellegrini , quafi imitando

&

il

primiero fpirito

,

& inftitu-

Lorenzo, ouefono le
antiche Cappelle de' luoi maggiori, n*erefl'evnafotto l'inuocazionedi SanGio:
Batifta j 8f ellendofi difpofto con quelle opere di pietà alla morte pafsò all'altra vita a' 2d. d'Ottobre 1 605. lalciandodopodife fama di perfona molto fegnalata , e
riguardcuole j e per auere faputo rapprefentare nel Teatro di quefta vita più d'vna
parte con cfquifjtezza , riceuè quegli applaufi^j !'che fono meritati dagli huomini 3 i
quali con la virtù, e con le operazioni efcono dalla fchiera volgare degli altri
to di fua fegnalata Religionei

in vltimo nella Chiefa di S.

Rifplendè anche pieno di meriti neiriftelTa Religione di Malta il Caualiere Fra
Benedetto, che per lefuéazzioni generqfe fatteia tutte lecccafioni, e rincontri

d'arme fi refe degno d'effere rimunerato della^ Commenda di S. Iacopo in campo
Corbolini dentro quefta Ciuà di FiareQza« ved^adoEÌQ alcune reilaurazioni di ef-

falefueArme,

\

j.r

'jì:

.i;>><. -ì^^

Fra Errigo figliuolo dì Giouanni Rondinelli fu pur'efTo Caualiere di Malta,
«quale per il fuo gouerno fu Commiffario di Volterra , di Cortona , e d'Arezzo i

che hanno adornato di Croce l'Albero di querta famiquale Fra Errigo fucceffe nella detta Commenda a Fra Gio: Ba-

tanti altri Cauaiieri di Malta
glia Rondinella
tifta

; il

il

,

fuddetto

Giouanni figliuolo d'Aleffandro di Giouanni fu pur'efTo CommifTario dì Volterra, di Cortona, e d'Arezzo. Tralafcio.di.dire d'Arrigo figliuolo d'Aleffandro
di Ghino , che fu Capitano a Pifa l'anno 1413^. e di tanti altri ; che per non allungarci più in qucflo

Ramo pafferemo a quello di Ferrara ,

flato

fempre rfconofciuto

da quefli di Fiorenza , chiamato ancor'effo nella fondazione della fopradetta Commenda intitolata S. Gio.- Batifta di Souigliana nel Priorato di Pifa> fondata Tanno
1597. come anche fi vede dal Teftamcnto del Fondatore fatto l'anno 1504. doue
fi

legge, finita, efpentalalinea della famiglia Rondinella di Fiorenza, fuccedj.^

medefime ragioni l'ifleffa famiglia de' Rondinelli di Ferrara, e Modena E dobeni
, comprefa tra li
di detta Commenda al sig. Bali Andelare Todefco della medefima Religione , ci fu
neceffario il confenfo di tutta la famiglia Rondinella di Ferrara , e Modena , come
per lettera fi vede del Commendatore Fra Errigo foprannominaco in data delli 3 o.
Giugno 1 6 2 8. da Fiorenza
Di quefla famiglia dunque Rondinella trapiantata in Lombardia , vi furono
molti huomini , che illuflrarono d'auuantaggio tutta la famiglia Rondinella , coru.»
acquiflare ad effa Priuilegij, Contee, e Marchefati, co' quali fino al prefente viut»^,

nelle

.

uendofi allienare vna Cafa di Malt^ pofla nella Città Valletta

godendo qucfla tutti li gradi , e cariche, che l'altre nobili , & annouerata tra il numero delie 2 7. famiglie, auesdo quefta famiglia la carica de' Giudice de' 6auj, come
la

.

Delle Famiglie

7^ olili Tofcane »

Gio: Antonio Rondinelli , che fu fofticuto

Vmhre \

i

<>

p

Coute Galeazzo Eftenf<L^
come l'atteftariftoria di Gafparo Sardi, con i'ag1
giunra del Dottore Faufìiui fol. 43. e 5 1, & il Conce Cammillo Rondinelli fi trouò
Giudice de' òauj l'anno 1 598. allora quando Papa Clemeutc Vili, fu aFerrara_^,

la efcrcitò

Tadoni l'anno

come

al

560. enei 1566.

legge ne' publici Re^iltn di quella Segreteria

, e particolarmente nel RegiA. fol.65. enei Regiftro fegnato G. fol. 436. fi legge il MarchefeCiouanuiRondinelh Giudice de' Sauj l'anno 1532.
Degli huominiilluftri di queftafamigha ha fcritto D.Marc' Antonio Guarini
fi

ftro regnato lettera

nel Tuo

Compendio Iftorico delle Chiefe di

di S. Franeclco ferine nella feguente

Ferrara fol. 235. parlando della Chicfa

maniera

Nella feconda Cappella alla finiftra della Cappella maggiore fi ritroua la Sepoltura della famiglia de' Rondinelli dentro , la quale ripofa quel Gio; Paolo, che
combattè in'Ifteccato a Cauallo armato d'arme bianche nel 1499. fopra.h Piazza

con vn tale Mirandolano molto famofo, effendo Padrini loro Alfonfo
Principe, Ferrante, SigifmoHdo, ed Alberto Efl:enfi. E(fi dopo d'auercorfo alcudi Ferrara,

ne lande

,

vennero alle mazze, con le quali datifi alcuni colpi, il Mirandolano aumorto , dall'Armi foffocato, non auendo egli nella perfona fua feri -

uerlario cadde
ta alcuna

merito,

.

il

Quiui anche giace vn'altro Gio: Antonio foggetto di gran valore , c
quale efercitò conmolta dignità la carica eminente di Giudice de* Sauj,

eflendo egli grande amatore, e defenforc delle cole publiche, per

i

cui intere/Ti

fi

oppofe pjìi volte con molta intrepidezza al medefimo Principe . Sotto di lui vennero rinouati , e riformati faggiamente gli Statuti della Città .
quefto mentr<:L_^
egli giua con gran prudenza , giuftizia , e carità, foftenendo la detta Carica , iu chi
volfe turbare la fuagiurifdizione i ed egli piùtofto,che permetterlo, eleffedirinun-.
ziarla, benché ciò fofse con indicibile icontento de' buoni Cittadini
E Nicoluzzo
giouine di nobiliifime qualità ornato , anch'egli quiui fi ritroua , il quale in rapprefentarcinfieme con altri nobili vn Torneo nelle fo(se della Città alla prefenza dell'Arciduca Catlo d'Auftria,che quiui fi ritrouau.i di palfaggio, iu efse vi rimafe fommerfo con grandilTimo difpiacere del detto Principe , e di tutta la Città , dalla quale
egli per la (ua grande affabilità , e gentilezza , era fommamente amato . Di qucita_^
famiglia fu Gio: Iacopo foggetto di gran prudenza, e bontà, e molto riputato, il
quale per fuo diporto fi dilittò anche d'intarfiare , e ne'Jauorifi ridufse a tanca^

A

.

perfezione , che non fu Maeftro in tal'arte ,che lo fuperafse

.,

Cammillo, ed Ercole fratelli fuoi nipoti vennerodal Duca Alfonfo fecondo
intitolali Conti di Carcofla, l'vno de* quali, che fu Cammillo fi ritrouò onorato
del grado di Giudice de' Sauj allora, che morì il detto Duca i onde egli per ragione di detta Carica diede lo Scetro della Signoria a Cefare Efteafe Cugino ed Erede
del Detto Duca Tanno 1 597. il quale poi auendo rilaffato il libero polfcfso dello
Stato di Ferraraf alla S. Sede, dal medefimo Giudice de* Sauj fu dato nuouamentc
Io Scetro del dominio di efsa al Cardinale Pietro Aldobrandino Legato di Clemente Vili, e di lui zio l'anno

1

598. reftando

la famiglia de'

Rondinelli afcritta tra' 27.

Conte Giouanni Nipote d'Ercole,
Agente generale del d.Duca^per il quale andò Ambafciatore al Re di Francia , di Spagna , ed all'Imperatore a Praga ;
nelle riuolrc di Ferrara al Pontefice per Cefare Eftenfe Duca di Modena i dal quale
dopo venne fatto fuo Configliere Segreto , e Gouernatore di Reggio , carico da lui
Caualieri nobili della Città in perfona del

di prefente viue,che fu Configlier segreto,e

tutta-

,

1 ©o

Ijìorta

Gme dorica

con molta giuftizia > e prudenza 3 eflendo fuggetro di gran fcuno V
c valot e i c letterato molto , onorandolo anche del titolo di Marchefc di Canoflk_j
colmerò, e mifto Impero, ed altro del 162 1,
Tutto cjuefto dice il fuddetto Autoredi quefta famiglia , alla quale parmi nccefTario aggiungere , per eternare la memoria a gloria di quella Cafa tutti priuiquali è ftataquefta famiglia condecorata j Neanche quel GiorBatifta fikgjj con
gliuolo del primo Nicoluzzo , che effendofi amogliato con Lucrezia Safliatcllidx_j
IiTìola 5 come fi è detto, nrefe in quella Città d'Imola domicilio.
onorato da queltuttauia foflcnuÉO

i

1

&

la

Comunità di poter'cliereconfiderato, come natiuolmolefc,

ti gli altri

gli altri

Cittadini nobili di tutte le prerogatiuc , cariche, e dignità

Nobili,

come tutche godeuono

e godere
,

& aucndo cflb qualità eminenti, che la nafcita luamedefima gli aue-

ua fommJniftratOjC

il

lungo ftudio Taucua

di tutte le virtù

ornato, fu eletto da quel-

la Città Ambafciatorc al Pontefice Giulia secondo, col quale ebbe occafione di

ftrare ifuoi

pa
fi

gran talenti, e quant

neceffitato di

r iconofcere

i

fuoi

,

e quali fofTero

le fue virtù,

per le quali fu

gran meriti con priuilegiarlo di molte grazie

mo-

il

Pa-

,

che

racchiudono nel prefente Breue diretto
jy'tte^o Tilio lo: Baptì/ìx Rondinelle Cittì Imolsn» Sacri falatìj nofiri

Coiniti

Lat erane n»

^

Itili US

&

PF, Ih

^

Dile^efilif falutem ,
Apoflolteam Benedir ionern \ Inducirnur nteritis ,
Romanumgenec
non
,
fìngulari deuotione , &Jìde J^am ad Nos ,
ris Ecclejtam y vt te fpecialibus gratijs 3
drcatey
fauoribus prafequamur
dileBorum Ftlt&rum Conferuatorum Antianorum ,
communitatis Ciuitatis noJlrA
ImoU apud Nos Orator exifiis . Pysmifforum meritorum tuorum intuitu , Comitem
Sacri Palati} noUri Lateranen. facimus yconjlitnimm^
creamus Aitaramqtte etufdem PaUtij Comitum , numero
confort io fauorabiliter aggregamus .
tibi concedimus , vt deinceps omnibus ^
Volumus y
fingulis prerogatiuis >
indulti s vyìq-, pienefrui-i
ftcultatibus:, gratis ,
gaudere pojfis , ac valeas , quibus alìf dicii Palattj Comites de iure , vel confuetudine patiuntur ,
gaudeot , aat
poi ir i , &gandere quomodolibet poterunt infuturum Ita vt T abelliones ,
Notarios publicos , fde tamen ,
Ut ter atura idoneos ^recepto ab eis in formafoli t a iura^
mento , creare , ac f^urios ,
diBaUardos copulatiue ,
inceUuofos , Manferes ,
fiunifiue : feu a quocumq\ iUicite , vel damnato coitu proireatos feu proereandos vi'
'vìrtutihus tuis

&

;

&

.

&

5

&

>

&

&

^

&

.

&
&

&

&

,

, omnem ab eis tollendomaculam, ad paterquorumcumqì bonornm admitti
illisfuccedere y abfqì
qui ad prjtdi^fas fuecejfiones ^fi perfonx, quibusfuccederent

uentibus , feu mortuis eorumparentibns

nam y

alias fuccefjlones

tamen preiudicìo ilLorum^

j^b int efato deceder ent de iure

-i

admitti de berent

.

&

Valentes infuper vberieri te grafia

^

profequi Te é' Bona tua ab omni enere Gabellarum , datiorum ,
aliarum anerum
qtiorumcumque ordinariorum^ vel e xtr aordinar iertim prorfus eximimusj exemptum-

que effe volumus ,

& dcclaramus

tiene huiufmodi funt bona fìta

&

&

Mandante s omnibus ^
fingulis ^ fub quorum dirApoBùlicx Sedis reuerentia , exem'
, vt prò nofra ,

^

fttonem huiufmodi tibi ^
Concedimus
fl'js tuis inuiolabiliter faciant obferuari
in quibitfeumque altjs locis ^ vt S. Romans Ecclefs. fubiechs
infuper , vt ImoU ,
venerarla
oeuparimare Nobiliampojfitis ^ é'valeatis, nec ab huiufmodi venatio'
se t& mccupadone aquoquam exclndi debeat is. Concedimuspostremo ^ vt frucfu^

&

&

.

.

.

.

Vmhre

Velie JFamigliti dolili Tofcane,

ontnia bona 'vefira de loco ad loeum ab'
fupdleUilia ,
comfort ari quottes ofus
fque vUa folutione Daty Pedagij , vel Gabella transferri ,
ConBitutiontbus
ordinatiombus
inhtbitionibus
.
ìpojfitis
dr
fticrit
,
j ceterifquc
, ér
contrarijs omnibus i quibus ex nofira certafcientia derogamus non objlantibus quibuffo/feff.onum vejlrarum

cumquCiérc.
kris

M. C.

,

Datum Roma apud Sanéfum Petrum fub Annulo Pifcatoris Die x^Nouem*

Jr. Pontijìcatm Aojlri

anno primo

D l'fopraddetti nacque Celare deeco

il

.

Caualiere ,

il

quale per ì menci del Pa-

mede/imi Pr iuilegij , comc^
per Tua Bolla l'anno 1 5 19. alli i6, di Marzo . Come pure glie li confermò il Pontefice Clemente VII. l'anno \^z6, come perfuoBrcue, Dato in Roma alli i5. di Febbraio 5 doue dice , Dileófo filio Cafari Rondinello JBqniti Imolen. Sacri Palat^ nojlri
dre, e de* fuoi mcJcfimi Papa Leone X. gli confermò

i

Lateranen.Comiti, Li quali tre Pr iuilegj originali fi conferuano appreflb il Marche*

Giouanni Rondinelli * e Fratelli
Ercole nato di Gio: Antonio l'anno 1 548. a di 10. di Maggio, e Cammillo naCoadÌ5. Ottobre 1 553. foprannominati dal Guarino, furono priuilegiati, e maifime in riguardo all'alto merito di Ercole,che fu in grandiflìma (lima appreso l'Imperatore , & altri Principij e primieramenle fu dal Duca Cefare di Modena Gouernatore di Reggio, come dalla qui anneila Patente, che per clTere confpicua, e fingulafe

re

,

auanti

il

Priuilegio

fi

pone

&

Citfar Dei gratta Dax Mutina,
^egij j &c. Decet Principem cum prxfcere
CubernatoremCiuitati noBra Reg^y quiviros probos^
red^é honejlequeviuentes

&

&

&

&

autem , facinorofos ,
nunc
gratiasy
&fauoreSy nunc panas ficut
y
merita exigunt , rependens , prudenter curet , vt Vrbs ipfa ipfìufque Ciuesy ac aliorum
iocorumincoUhoneJlisimbuantur moribusy vitamque ducantfecuram , ^rtranquillam . Harum noftrarum trafentium liéterarum tenore y perfpe£lis egregi/ animi fui
do ti bus i ingen^ perjpicacitate in obeundis negotis folertia^ ac demeritate , inreddendaiufiitia aquitate, acjires exigat, auHera feueritate y ac in omnibus fummcL^
intcgritate ydeque tua erga nos fide confitte Comitem Herculem Rondine llum Nobi'
lem Hoflrum Carijfìmum in Gubernatorem nojlrnm Regi/ eligendum , cónHituendum ,
ordinandum duximus tproi^t his nojiris patentibus litterts eligimusy confiituimusy
ordinamus per proximum annum dumtaxat , cum piena,
libera admintjlratio'
9t€)& potejlate inuefiigandi , inquirendi ,
intelligendi omnia , (jr/ìngula deli&a ,
txceffus y &facinorai qua a^enus perpetrata fuerint y necfunt punita, vel remifjius quam decebaty é* qu£ infuturum perpetrabunt quomodocumq\ é' qualitercumque per quamlibet perfonam cuiufcumque flatus gradus,
coudttionis illius ttoflrA
Ciuitatis Regi/ ,
balia
ac
eius dijiri6fuSi
cum arbitrio ,
mero^
mixto imperioy
,
AC glaàij potejìate y omni modoque iurifdiiiione animaduertendi in facinorofos y
alios quoslibet delinquentes ,
contra eos procede ndi mulSiandi, candennandi ^pu
niendi , feu punirefaciendi iuxta qualitatem debitorum iuris ordineferuato ,
non
iudici/
feruatOyé'tamcumfcriptisy abfque figura
fola faSii meritate cognita y
,
&prout magis ,
quem ad
melius t ibi prò tua prudentia vifumfuerit yplacuerit ,
moditm nos ipfi de nofira, potefiatis plenitudinefacere pofjemus ; cum/alario , ac ern»'
iuuare alacriores reddere ,
terrere

f

prAtnijs afficere pojft nefarios

ó" per equi ^ ac punire ^

&

qf*i

^

&

&

&

&

&

•

,

&

^

&

litmentisfolitis^

&

&

C9nfttetis 4 prÀfiitifquc tuis prxdecejf<tribus

Ce

in eodem officio y

Man"

^

02

2

JjlorÌA

&fìngali

Mdfidatites etiam omnibus ,
flr.t Ciititatis

i

^

alifs

Gemalo£Ìca
s offitialibus

,

& fuhditis

nofiris illius

no

quihufcumq'i qttos in ttiam iurifdi6fionim 'venire contigerit'^

proGithernatore noftro ficut fu^ra tenere traótareq; debeant tibiq'-i frejlo ejfe
perfine
faccre ne obbedire omnibus tn rebus qu£ ad tuum hoc officium fpeóìabunt ^
'Ut le

*

^

biint

.

nofir.t

Batum ve
,

honorem noflrum quouis modo refpicient -.fub pena, indignationis

& alia qualibet arbitrio noflro imponenda

fcntes noftras

fieri iuffimus^

In quorum robur

,

& regi

tum Mutine in nojiro Ducali

fi rari-, no(ìriq\ /oliti figilii tmpréfftjfe

Cajtro

PiiuiJegio fopraccenn

I!

.

Anno D. N. L Chr,

i

^ fidem prA»
muniri

.

Da'

^^^.Die 24. Menfis Jprilis»

uo deirimperatore, è l'infrafcritto.

Rodulphtis Secundfts Diuina Fauente clementia , eledtus Rornanorum Imperato?

fcmper auguHiis. ac Germani^ HungartA , BohemixyDalmatid , Crouatie iSclauonÌA,
é'"c. Rex , Arrbidux Aujlriàiy Dhx Eurgundiéi ^Brabantim tStirid ^ Carinthi^^Car»
mole , Marchio Moraui^ , Bux LucemhurgiA 3 ac fuperioris j
inferioris Sile(i£ ,
VvitembergA jò'TeckA , Princeps Sueuia , Comes HabfpurgiyT ir oli s , Ferretis , /C/burgi ^ cjr Goritiji j Landgrauius Alfatiài^ Marchio Sacri Romanilmperij , BurgoutAy
ac Superiori s
toftrions Lufituit Dominus Marchi£ Sclauomcji , Portus Naonis^à'
Salinarum^ ère. Nobili nojtrOy
Sacri Imper^ fideli dilecio Herculi Rondinella
Corniti de CanoJJa gratiam noflram Cxfarcam ,
omne bonuni. Et fi prò innata nO'
bis benigniate cL mentiaq, in primis curo habemus , vt munificentia noHra Cefarea^
quA fitbliwitatis no/Ir a theonurn , quam maxime decet^ atq\ exornat , in reliquos ho»
nufus 5 quA'm ampliffime extendatur , exerceaturqì idq; Prxpotentis Dei > qui DiuWA
fuAliberalitatis thefauros
vniuerfum hcminum genits- longtjftme di^undit exernpio
Equum tamen exiflimamus njt in honortbus , atq; ornamentis conferendis quod*
dar» adhibeatur difcrimen , atq-> di/iin&io , nec pari omnes ordine ^ ac loco cenferi vide.^in tur i S ed quorum virtUS ac merita maiora exijlant ^ malora eos benefìcenti<i^
,

&

m

,

ì

,

projequntur

.

E do6ìi itaq^ fpeUatAfidei^teJlimonijy

preuetufia^ ac nobili te Rondi'

ncliorumfamilia Ferraria ^ vndeprAjfantiffimtvirtàeReptiblica^ ac de Prinapibus
acparenttbus
ijs maioribus

fuis in primarifs funUionibus optime meriti prodierint-^

,

ortumefe qui excellentivirtute aditum (ibi adeximios honores patefecerint^ decu/q;
ornamentum fibi , ac pojìerisfuis pararint in quibits Pater tuus ludex duodeciwvirorum Sapientum i te dignum fe filtum reliquerit , teq', veftigijs Maiorum^
tuorum j adeo a primis temporibus ^tatis injìjlendo laudabilibusftudijs (jra^ionibus
eam de te opinionern excitajje , vt ab Illujlrijfirno Alfonfo Duce Farraria j MutinA , é*
^

&

,

-,

Marchione Ejlinf C onfangui ne 0 ^ Affine j
Pincipe nojlro charijfimo^eiufqì
F rat re Cardinale Eflen» ad/olemnes Le^ationes adhibitus, cum Romam ^ tum in Hi'
fpaniam ,
in Franciam , ae ardua negotia mijfumfuerit , in quibus ita tuam pruRegtj

&

,

denti am

,

induftriatn ac fdem 5 agendiq'', dexteritatem probaris

,

<z//

a Principe tuo di"

Duce Alphonfo , nobis coniun^iffìmo , /* Confiliarium Status eueilus ,
adnosfcriiente , quod cum Turcagerimus bello , Magnorum negotiorum caufa prxCAterts tu Legatusfueris , vbi raras tuas , quA
te re luce nt , dotes ipfi coram prefpeximus quas etiam apud Pontificem Maximum , turbato rerum Ferrarienfum poji liInfìriffìmi Dutis Alpbonfi mortem Statu ,
a Moderno Mutine ,
Regij lllujiriffìmo
Duce C Afare Efienfe Legatus mijpis , ita fpe6iandas prAhuifli , ac Principi tuofatisfe*
ciHiy vt Gubernatorem te Regtenfem defignauif. Vade benigniffime tibicupientes
ifo Illnfiriffìmo

m

,

&

&

pr£'

&

,

Delle famiglie ^okli Tofcane »

VtnhrU

105

,

fTAtermittcre nolaimuS) quin aliquo te benignijfime voluntatis noJivA , quodnon fo»

&

pojìeris tms decorifit 3 monumento ornandtm fufiiperemus . Mot»
feà
itacji proprio , ex certa[denti a, j animo bene deliberato , fanoq; accedente confilio , ac
de Cefar e a potejìatis noHra plenittidine tibi fttpradifio Hercnli Rondinella , é'

lum

tihi

f

gratiamtuam corniti Camillofratri tuo antiqua Armorum inftgnia non folum eie*
meuter conprmauimus (Inlìgnorum locus) verttm etiamex fpeciali inVos gratili
locuplet animus 5 prout eadem tenore prefentium confìrmamus j auge^
anximus j
locupletamus , inquam hunc , quifequitur j rnodum habenda , ac deferendo
tnus ,
concedimus ,
elargimur ; Scutum videltcet , in quatuor partes principale s diuifum
quarttm dextera fuperìor:,
Jìntftra infertor aurea Aqmlam nigram vnius capitisi
Diademate regio. injìgnit ami ex pan^siaUs ^ ac diuaricatispedibus-, quajfiubilantem
conti neat i Ttextra vero inferiori
(inifira, fuperior , antiqua , acgentilitia famili*, veJirA In^gnia , tertio plus minus [patio fupertore ceruleo rabruntferetrum quatuorfulcri s eadem intercapedine inter [e dijlantibus > ac tria lilia aurea comple^entibus ì infriore autem [patio aureo [ex hirundines^ tribus ordinibus inter [edijiinUas i ojìentante , quorum priore hirundines tres , in Jecuudo duét , in tertio vna confi-

&

&

^

^

&

-,

Pianti prx[e[erat

,

Scuto vera irncttmbat galea argenteaclathrata ^ fiue toracaria

quamvo cant 3 Corona Regi a aurea redimita , vnde expanfa AquiU ala natiui colori:
ernie at

Galeam vero phalarufiue

,

circuM volitentj

lactnta,

partim aure^^partim cerulea ,0" rubr<^i

quemadmodum h&c omma in medio huius nofiri diplomati s Imperia*

Us color ibuss [uis tngentofius elaborata , ac vi[ui oblerà 3 clarius appmrent j volente^^
EdiUoque noJlroCe[areo firmiter Jlatuentes ^ quod te prxfatA Hercules Rondinelle ^
ac frater tuus

ComesCami/lus , omnejque liberty hAredes^ folieri^ ac defrendentex

tam mafiulii quam [ammanati ^ atque nafcttnri tninfìnitum ^ iam
defripta Armorum in (ignia ^ [e per nos coftfirmata , auóla^ cè" loclapletata , exho^
vejlri legitimi

perpetuo poflhac tempore

m omnibus

expeditionibus jtam [erio^

'valeatis,
li

fignts

loco intorneamentis Hajitludtjs ^ bellis

y

,

^

duellisi

,

in rebus Ecclefiajiicis :,& politi ci s , e mifiis, vbi vislocorum prò vi neex voluntatis ve/ira arbitrio , libere ^ habere tgefiare 3
deferre pojfitis

pelleóiiltbus
cejfitate

y

ac fingulishone[lis y ac decent ibus , aSiibus

qmbufcumque pugnis , emtnus , cominus > in [cut is ,
yannulis-ifgllis^ monumentis [fepuUhris , Adi[tqs,[H'

jìfigulartbus certaminibus
vexillìs -ytentoris

quam

5

,

impedimento, atque contrari f,ione cuiu[uis [ubUtapenituSì& remota ,Nul»

ergo omni ergo omnino hominum cuiiifcumque [iatus , gradus , ordinis , cond tionis^

dignitatisi aut prjteminentisì. extirennty lic,eat hanc noHra confrmationis , augumen-

&

gTatix, paginam infiingere , auf
locupletationis voluntatis -iadi^i i
.^is quis vero id au[u quo piam temerariofacere,& attentare prafumpferit^
noJtram,& Imperi/ Sacri indignAtionem grauijfimami acmulBam qumquaginttLji
Marcharum auri puri , prò dimidia parte Imperiali Fi[co , [eu JErario nojlro ,
re*

tationis

,

.

^violare j

&

fiduo ijs 3 qui l^fi [uerint 3 applicandam , omni fpe venia [ublata ,[e nouerit ip[o [ailo incurfurum , Harum te[limonio Ittterarum 3 manu nofira propria[ub[criptarum a
Jìgillc n&Jlri Ce[arei appenfiene munitarum , Datum in Arce nofira Regia Praga ^

&

1
menfis Septembrts Anno Domini 1598. Regnor um noUrorum Romani vigefimo tertio 3 Hungarici 26, (jr Boemici itidem 2 3 Rodulphus , é'c. Rud. Coraducctus .
Armorum confirmatio , augumentatio prò Hercule 3 & Camillo , RondineUis Canof
[a C orni t ibus Ad mandatum Sacrd Cefare* Maiejiatis proprium lo'. BarcutiuSy

die 1

.

.

.

.

locus t Siglili appenfi.^

Ce

j

"

'

Il

.

to^

,

/ftoriaGeneaIif£fe4

anche da Filippo He
di Spagna d'vna annua penfione di 600. feudi afTegnatali fopra io Stato di Milano
fua vira durante j come fe ne vede la prouifione, Datum Burgis dte primo menfh
Il

fiìdderto Ercole per

i

Tuoi

gtan meriti

fu riconofciuto

amo a Natiuate Domini 1605. nella quale fi legge l'infrafcritte parole >
t^odcfm utagmjìcus /taceré mbis j^ileBas Comes Hercules Roadinellius ingentem
in mi animi frofenfionem ifi multis rehas ad noHrum minijlerium ffcCtantibus of-.

^ugufir

fenderit

-i

"Jt

prcdiif^ivolmtatis gratitudinem aliquam anobis per/picere

pofjìteì^

dem fenfiomm Anni^am fixcentorum fiutorum in Stan MedioUni concedere decreta-'
anche concefso a quefta cafa Rondinella dal Duca Cefare di Modena in riperfona dì Ercole fuddetto > e de' fuoi Antenati l'infrafcritco Priuilcgio
il quale infieme cogli altri fi conferua apprefso il Marchefe Giouanni , cfratellìa che
per efsere confpicua , e riguardeuole per quello , che riguarda a quefta faraigli:L„>t
Fi}

guardo

alia

KoiìdincIIa qui

fi

pone ad ii^eram.
Gufar Dei gratta J)ux Mutin/e j é' S^^^jj >

Serenìjfimi Prsdecejfores Kofiri concejferunt i

Ó"^''

& perretroa^aqìtetnpùra eonfr*
& immimitatis probonis,

fnnneriiHt Nobiìibtts Rondi neìlis Priuilegiiim exemptionis ,

O' P^JJefftonibus eorum Jìtisin Prouincia RomandioU , Nunc autem Marchio Hercules
Rondine llus , qui lllujlrijs. ac Reuerendijf. Aloyfto Cardinali amplijfìmo ,
Serenijf,

&
&
in ferijs rebus optime peragendis fnmme erga nos^ & Statum noftrumfidei

magni momenti negottjs
Alphonfo Duci Fatruelibns no/iris dum viuerent inuari/s ,
Jìdelem operam prxfìitit ^pro quòrum altero etiam legationes obift , illis mortuis , no*
bis ipfis

,

deuotionis omni tempore par iter tale edtdit tefiimonium vt in Confiliartorum nejlro"
,

&

rum Status numerum enm referremus , Ciuitatis noftra Reggi/ eidem regimen ,
<uram committeremus , quoà munus tam probe y
diligentergejftt , 1// prAteritis 4»nis Marchionatus dignitate 5 eum decorare decreuerimus
qui etiam pronobis apud
Regem Hifpaniarum .é" Imperat&rem Legationis munerefunBus cfi^
Pontificem ,
cum in Statu nofiro multa bonaiam acquifierit , éf acquirere etiam veliti nobis preces
^orrexit y itnon folam decreta ipfa ad Statum noflrum trahere^ fed& ampliare dignemur, tam fibi^quam fl^s^& defcendentibus quondam Corniti Camilli eins Tratris,
In quorum robur y ac fide prefentes nofiras fieri t regiUrariy noftriq\maioris Si'

&

>

gilli appenjione muniri iujfimus

S alutis 161^.

.

&

J>atum Mutins, in mitra Ducali CanceUaria Anns

die 2S. Menfis OUobris &c.

Merchefe Gio; e frateUi quantità di patenti, c commifhuonwni di quefta Cafa , le quali per non anleggenti, fi tralafciono j e particolarmente per quello che ri-

Si trouono appreffo

il

lìoni di varij Principi attenenti agli

noiare d'auantaggio

i

guarda la perfona del Marchefe Ercole Rondinclli fuddetto, le cui azzioni in compendio fi defcriueranno , come quello che ha dato gran luftro a quefta Cafa , quale
fp ofò Liuia Pica della Mirandola ideila quale non ebbe figliuoli
Qiiefto dunque efiendo meffo al feruizio de* Srcniflìmi Eftenfi moftrò fin della fuagiouentìi fpiritigcnerofi, e le fue riguardeuoli qualità conofciuto da queftiin
i rincontri, il quale Tanno
1575. fu chiamato in Francia dal fuddetto Signore
Cardinale Luigi d'Efte ^ che volfe feruirfi di elfo nella carica di fuo Vicario Genera-

tutti

le in

quel RegPiO, nel quale ebbe due Arciuefcouati,efinoad vndicijBadie,
'

^

Uqual

carica

.

Delle famìglie J<^ohtli Tofiane

»

^ Vmhn

^05

,

iarìcafudacflbefercicaca conlua gran lode otto anni continui, e dopo fu applicato
alli negozi; della Coree dopo d'elle re ftatoa Romt per dare vn'efatta relazione al
i'uddctco Cardinale di tutti 1 fuoi negozi; in quei Kegno, Da poi ritornato a Ferrara, fu di tjuì richiamato a Roma dai Signore Cardinale l'anno 1 584.6 l'anno fé-

guente d'Aprile fu matidato in Fr*ancia per la iede vacante di Papa Gregorio XIII.
per fare venire i Cardinali al Conciane
arriuato dal Re accolto condimoftrazio-

mando dalla Regina lua rnadre,che fi trouaua in Campagna per tratcon li Principi capi della Lega de* Cattolici i E percheoperaffe, che il

ced'aifettojlo
tare accordo

Cardinale di Guifa andafle al fuddetto ConclauCj la Regina per tale effetto lo man^
dò a Rens^ dou'erano il Cardinale Carlo di Borbone , il Duca di Guifa, il Cardi-

&

nale di Guifa fuddetto

quale ricusò d'andarui i e fra tanto venne l'auuifo della.^
Creazione di Sifto V. per il che S. M, lo rimandò a Roma indiligenza , accioche il
Cardinale d'Efte afììcurade il nuouo Pontefice , che fi farebbe accomodato co* Prin, il

&

cipi fuoi fudditi

auerebbe fatto la guerra a gli Eretici , e che fupplicafle S. Santi3
fàdifoccorrerlo diS.mila Suizzeri pagati per tale eftettoj Eia Regina Madre li

ordinò di paflare per Ferrara con lettere al Duca Alfonfo , che palTaflegli ofizi con
i fuoi Nipoti
; Tornato a Roma cogli ordini fuddetti di Maggio , di doue poi il mefc
fcguente fu rimandato dal medefimo Cardinale Luigi alla fuddetta Corte di Francia

con molte

inftruzionì^ doue vi

fermò fino alla morte del fuddetto Cardinale d'Edopo ancora fino all'anno 1592. e(Tendofeguita quella morte Tanno is85,
dopo la quale fu impiegato dal Duca Alfonfo , e fuoi Miniftri per feruizio di S. A.S*
nella fuddetta Corte di Francia , andando a Niort ,
a S. Mexant in Poitu per trattare con la Regina madre fopra alcuni Benefizi del già defunto Cardinale, domandati dal fuddetto Conte per D. Alefl"andro fuo Cugino
L'anno 1 5 87. per ordine
venutoli da S. A S. andò a trouare , e trattare tre volte col Duca di Guila, vna volta a Meaux, la feconda a Soifibns, la terzaa Scialonin Ciampagna . L'anno 1588.
eficndofìato chiamato in Italia da S. A. S. prefe licenza daqueileMaeftà a e iene
venne a Ferrara di Settembre trouando S, A. S, alla Mifola j ma non troppo vi dimorò 5 che vedendo queir A. S. di quanto valore folle ne' negozi y lo mandò il mefe
di Dicembre alla Corre di Francia, aBlois doue fi reneuono gli Stati Generali del
Rcgno,affinchedouelfe trattare del crediro,che vS. A. tencua con la C oronadi Francia dVn Milione , e trecento mila feudi d'oro , & arriuato furono vccifi il Duca , & il
Cardinale di Guifa , ciò che fece riuoltare la maggior parte del Regno di Franci:i_j
contro il fuo Re, poiché l'anno feguente il Duca d' Vmena venuto da Lione a Parigi
doue metteua infieme vn'efercito per andare con quefto a trouare il Re , e vendicare
la morte de' fuoi fratelli, & il Re condulTe da Blois nei Cartello d'Amboefa prigioni
il Cardinale di Borbone, la
DuchefTadi Nemuis, il figliuolo del Duca di Guifa",
altri, e fi ritirò nella Citta di Tours, nel qua Itenipoefiendoftato dichiarato il fuddetto Marchefe Ercole Rondinellidal Duca Alfonfo fuo Ambafciatore ordinario,fu
egli adoprato dal Re , e mandato auanti , che egli partiffe da Blois a Parigi a trattare
col Duca d' Vmena; edopo vn'altravoltaa Yandomo, doue dopo il fuo ritorno a
Tours fu mandato dal medefimo Re, e dalla Regina; ma l'anno feguente 1 8p. effen5
do caduto il fuddetto Marchefe in difpofto gli conuenne ritirarfi a Parigi per curarfi
contenere dilà auuifato il Duca fuo padrone di quello,che andaua fuccedendo effen-*'
do rotta la guerra,
anendoil Ducad'VmenaafTalito il
nella fuddetta Città di
fi

fte, e

&

.

.

&

&

^ ouj s ,

il

quale fu neceffitato di chiamare

il

Re
Redi Nauarrain fuofoccorfo

L'an-

.

i

.

10^

/JlomGenealo^ìcn

L*anno

1

590. cffendo flato rotto ilDucad'Aumala

dio della Città di Sanlis

,

e dopo

altri fucceffi

,

che fi trouaua all' A /Te-

prorperi , de auuerfi dallVna, e dall'al-

vennero alla fine i due Re infieme fono Parigi > doue il Re di Francia fu
ammazzato da vn Frate Domenicano ; e dilà ad alcuni mefi, tornò il Re di Nauarra
ad Aficdiare la fuddetta Città di Parigi, la quale fu liberata dal Duca di Parma »
dopo la quale liberazione auendo il noftro Marchefe Rondinclli condono Monfignore Sega Vefcouo di Piacenza, e Vicclegato appreflb alli Cattolici a Soifibns ,
a Re s con buona fcorta , 8c infieme Madama la Duchefia di Guifa , c moli'altri j fi
fermò il Rondinelli in quella Città per afpettare occafionc ficurajcon la quale potef-

tra parte

,

&

fepaffarein Italia,

L'anno

'

-

•

59 iVèffendofi faluato il giouane Duca di Guifa dalla prigione , nella
quale era nella Città di Tours,e volendo andare a trouarc il Duca di Parma in Fiandra , che fi apparecchiaua di torrìarc in Francia a foccorrere la Città di Roano , che
era Aflediata dal Re di Nauarra, pregò il noftro Marchefe Rondinclli di voler anda1

compagnia 3 non auendo alcun gcntilhuomo Italiano feco ^ come fece per

le in fua
feruirlo.

Ma doucndo Panno

Marchefe Rondinelli ritornare in Italia,
e condurui la sig.Liuia Pica ( Dama principale della Regina ) fua moglie, pigliò vna
groffa fcorta delle genti del Duca di Lorena, che tornauano dal foccorio di Roano,
Je quali locondufTero in ficuro, e venuto per il paefe de* Suizzeri a Milano , &a
Ferrara . Ma poco fi fermò, poiché Tanno feguente 1 593. di Giugno fu mandato alla Corte Cattolica dal Serenififìmo Duca Alfonfo , auendolo 6. A. S. Ipediio d:L^
Brifcello, doue era fiato molti giorni per rappafcifìcare infieme i Signori Duchi di

Parma

,

e

Mantua

.

1

592.il fuddetto

Ritornato l'anno feguente da Spagna in Itaha S. A. S, lo di,& Agente generale, per la cui carica ebbe occafio-

chiaiò Tuo Configliero di Stato

nedi fermarfiin Ferrara qualche tempo. Ma Tanno 1595. S. A. lo mandò di Marzo con diligenza dietro al Cardinale Lodouico; Madruccio ,che era inuiato dall'Imperatore Ridolfo a

Roma, il qualefudaefioarriuatonelCefenatico,

c dopo d^auere trattato feco

&

in

Rimini

andò a Pefaro per trouare il Duca d* Vrbino , col quale auendo trattato quel giorno i fpcdì vn Corriere a Roma, e le ne tornò la notte a
Ferrara, doue poco tempo vi dimorò i poiché S. A. d'Aprile Tinuiò alla Cortc«>9
Cefarea a negoziare con S.M. fopra l'andata fua in Vngheria, di doue ritornò nel
mcfe di Maggio
L'anno 1 597. cfiendo morto nel mefe d'Ottobre il Sereniamo Duca Alfonfo, & effendofi cominciato a fcntire alcune diflenfioni con i fudditidiS. Chiefa, il
,

Duca Ccfare mandò il fuddetto Rondinelli a Forlì per trattare col Car, allora Legato di Romagna , il quale cercò di prouuederui j c dilà
a pochi giorni , lo mandò a Modena a trattare col Cardinale fuo fratello , & a Reg-

Sereniffimo

dinale Bandino

&

gio con Enea Pio,
a Brifcello , doue s*aueua fofpetto di qualche trattato , chcL-j
ia fcoperto , e furono imprigionati alcuni ,
il fudetto Rondinelli ritornò per il Pò

&

a Ferrara . Nel fine poi del fuddetto anno elfendo fiato mandato il Monitorio x-j
S. A. e fatto il giudizio fopra quello , e dato la sentenza , dopo la quale fi volcua_>»
procedere alla fulminazione della fcomunica, S.A. fpedì il noftro Marchefe Rondinelli a

Roma per

che vedefi'ero

L'anno

fupplicare

le fue ragioni
1

Papa Cleinente VIIL che
,

e

fi

traitaua

598. eficndo paflata

la

,

volelfe dar gli altri giudici,

ma fra tanto

Regina

di

fu fatto accordo
Spagna per Italia S. A. fpedì il no*

ftro

,

.

.
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MarchereaJIa Corte Cattolica per fare vfìzio col Re, prima di condogìienza delmorte del He Tuo padre a poi di congratulazione della fucceflìpne di S. M. nelli
Regni , e finalmente per il fuo Maritaggio . Andò il fuddetto con le Galere , che_^
condufferoJiru.ddetfa Regina, e ritornò nel mefe d'Agofto , pafiando per Parigi
per trattare accordo fopra la lite, che vertiua fra S. M. e la Signora Duchcfla di Nemurs , che Io defideraua , ma non eìjbc l'effetto per molti impedimenti , e però fe ne
fìro

la

ritornò in Italia

.

.

L'annoi èco. eflfcndo venutoli Signor Conte della Fuentes Gouernatore di
Milano con ordine del Tuo Re di trattare col Duca di Modena l'aderenza , che era_^
flatapropofta aS. M., il fuddetto Duca mandò il Marchefe Rondinelli a Milano a
tale ertetto , doue vi andò tre volte , cioè di Marzo , d'Aprile , e nel mefe di Maggio,
nel quale fu finito il negozio , e fottofcritta la Capitolazione ; e nel medefimo anao
venne il fuddetto Rondinelli a feruire il Duca di Modena a Fiorenza , che vi venne
per vifitare la Regina Maria de' Medici fatta Regina di Francia prima , che parti/Te,
&al ritorno il Rondinelli fu fatto prigione a Bologna .
Nel i^oj.effendo rotta la guerra in Graffagnana eòi Lucchefi .11 Duca mandò il fuddetto Rondinelli a Milano con quel Conte Gouernatore,
L'anno poi feguente andò a Roma il fuddetto Marchefe Rondinelli chiamatoui dal Cardinale Aldobrandino per rimetterlo nella graziadi Clemente VIIL con
darli lod:sfazione del fuccelTo fuddetto di Bologna .
L'anno 1605. conduffe il fuddetto Rondinelli i Signori Principi Alfonfo ,
Luigi a Fiorenza per vifitare il Gran Duca Ferdinando , e per trattare con quefta_j

e^

Altezza Sereniflìma altri affari rileuanti
L'anno £608. il fuddetto Rondinelli fu mandato a Turino per trattare il Matrimonio dclli SereniJÌìmi Principe Alfonfo, e Signora Infante,doue egli fece Tldro-

mento dotale, e (erut di Maggiordomo nel ritorno
fuddette A A. alle nozze di quelle di Mantoua

ì

cneli'ifteffoanno

andò con

le

L'anno 16 12. nel qualemorìLiuia Pica della Mirandola con eftremo dolore
di tutta la cafa Rondinella , effendo ella viffuta per fpazio di 20. anni con detto Signore con fingolare benefizio , e reputazione della cafa , che ne deue fempre tenere
veneranda memoria » fu mandato il fuddetto Rondinelli dal Sereniffimo Signoie.^
Duca in Germania a pigliare Tinucrtitura dall'Imperatore Mattias, la quale li fu da-

E nel \6ii. fu mandato a Mantoua per
con l'Imperatrice forella del Signore Duca di
Mantoua Nel qual tempo.dopo auer fofìenuto il gouerno di Reggio perii corfo d'anni 24. , fupplicò S. A. di poter refpirare da tante fatiche, e procurò per continuare la feruitù con la cafa Eftenfe , che foffe eletto Gouernatore di Carpi il Conte GioUanni Rondinelli figliuolo del Conte Cammillo fuo fratello , come/eguì . Ma poco
godè la quiete i poiché in età d'anni 75, l'anno 1624. di Marzo fu mandato dal fu-

tain Poffonia nella Dieta d'Vngheria.
paffare vfizio di congratulazione
.

detto

Duca di Modena a Roma al Pontefice Vrbano VIILper far vfizio di congratu-

Azione per la fua afiunzione j dal quale fu onorato di regalo con ilfegucnte Elogio,
eflendolcmpre ftato, fino che potè impiegato in molte Ambafcierie ,
affari di
grandifiìmo rilieuo, chein veroè ftatolo fplendore principale , che hi» ingrandito

&

quella nobiliflìma famiglia Rondinella
I wbbraio in età di

,

e pafsò a miglior vita

Tanno 1 ^29. a dì

i

anni ottanta vno

Ad

o.

Adperpetudm

rei

Memoriam >

\

Ape Ile depìEia aureis ornatd coronìs , Virgiìii Sponfa
tnstriq'iMarUdicata^f/tnéfeac humiliter ah omnibus Chrifii Tidelibus adoranda ^
Herculem Rondine llum ferrarienfcm^ Virum nobilifftmum I. V, D. Egregium hofpita"
lem j maxime pium Sanali lacohi Equitem llluftriffimum , nec non Camjfe Marchio*
nèm dignifftmum Vrbanus VJII. Pont>fex maximus in Amorisy ac benetiolentÌ£ (ìgnum
9CC a/ione legationis prò Sereniamo Mutine lain praclarijftma geHx antequam Koma^
Icone hac/aera cjtlitus ab

difcederet multis poft verbts himanijfmts
idi bus lulij
.

>

Ifberalijfimè donauit

MDCXXIV
Come ancora hi t-iorcnza rifplende Antonio colla dignità Senatoria padre di

tanti figliuoli ornati di

moke virtù , e qualità , e

tra gli altri Fra

Simone , che ancor

troua in Malta feruendo la fua Religione con la fpada alla mano contro il fiero Trace tutto volentcrofo di venire a gl'inconiri , alle battaglie , t però fi è aperto
ftrada di peruenire al comando dVna dalera, con la quale vafeguitando altraua-

oggi

fi

gliare tutto coraggiofo l'Inimico

Comune,

col renderfi chiaro

il

nome del Com-

mendatore, e C^apitano Fra Simone Rondinelli , che fi fa in oggi Capitano di efperimentai o valore caualtando per i o. anni continui armato il mare , animale così orribile

j

6f incoftantc.

Quifta Famiglia in fine ha imparentato oltre alle fiiddette nobili di Romagna,
Tinf-'afcritte , cioè coni Valori, Tofinghi, Bondelmooti, CjSi,rsfigliazzij Pazzi, Ricaloli, Medici, Canigiani, Rinaldi, Libri, Lorini, Aibcrci^
e Lombardia con

Carducci, Mancini , Adimari , CafteHani , Lupacciai , Guafconi, Orlandini,da Sommaia, Arrigucci, Bongianni, Cambi, Battoli , Carnefcrcchi , Rinuccini , Rucellai , Pucci , Bcrtini , Guiducci , del Bianco , Caualcanti, Galilei, Grifoni, Pichi dal Borgo S. Sepolcro^ Bacci d'Arezzo, Centurioni da Geno-

da

Filicaia

,

Siminetri

,

ua , Bonaguifi , Dini , Marzimedici, labbroni , Zati , Lanciai d'Aiezzo , Couoni
della Tofa , Gucci , Altouiti , da Soli , Mazzinghi , Cauicciu li , Qua rarefi , Giugni
Gherardini , Scarlatti , Benciuenni , lacopi , Malagonneile , Mormorai , della Stufa,
Rofli, Agli, Scarfi, Arrighi, da Vcrrazàno, Spinelli, Aldobrandini, Bandini,
altri.
Riccialbani, Caftiglioni, Ricci, Viuiani,Catani da Diacceto, Vecchietti,
I Rondinelli portarono in campo giallo, enrroui più Rondine con vn Raftrello roffo di (opra nell'antico taceuono otto Rondine , fette , cinque , e tre , & oxjl^
tutti fanno l'Arme con fei Rondine, e detto Raftrellodi fopra, come qui di (opra fi
èmoftratOjQuei di Ferrara vi hanno inquartato l'Aquila riceuuta dall'Imperatore, come in detto Priuilegio fi vede , e con i gigli riceuuti di Francia , come nel prin-

&

cipio di qucfta famiglia fi fcorgel'vna de' Rondinelli di Fiorenza, el'alcra di quei di

Ferrara ,

& altre

fi

vedono fenza

fco Rucellai nel fuo

La Famiglia

il

fuddetto Raftrcllo ,

come pure l'accenna

Francc-

Tomo , o Volume dell'Armi , &c.
cogno^me, e Arme, viene
Fiorenza, come deriuata da vn

de' Rondinelli di Ferrara, che oltre

nominatafuccefiora nella Commenda Rondinella di

il

medefimoftipite, ancor cffa imparentò con le nobiliflìme famiglie de' Pichi, Duchi
della Mirandola, Conti d'Arco* Romei> Forni, Marefcotti di Bologna , Beuilacqua,

Conti della Bordelia da Imola, Abiofidi Rauenna, RouereUi , Spada , Zauaglia,
Calcagnini , TalToai^ Accogli» de Monte , Mofti > Miroli » Pochintefti , Sadatelli di

Imola,& altre

•
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FAMIGLIA DEGLI ALBIZINI.

ORRONO vane opinioniScak famiglia Alblzina^ mo,^
non

iua(che è quello,
cheficóntrouerte) fondamento certo, e però da noi fi

al

parere noftro

tralafciono
la, che

,

vi ècjeirorigine

come cofe faiiolòfe

dicono eflerfi

(labilità

particolai mente quel-

quefta famiglia nella Città

tempo de* Gotti venuti da Albania ìtl^
Italia al feruizio della Chiefa con Cariche onoreuoli; e
che qi:efto fi abbia foloper trad^ion;è. Alni vogliono,

di Caftello fino al

che quefta v

nifìe

nellaCittd di Caftello da Lucca

,

e

ci-

manol'Ciitte / che per fc'aturire ciò

da Alfonfo Cecche' elli,
tono alcune Croniche
che c ome flilfario conuinto , e punito , non potiamo ciò credere 3 benché quefto poffaeficre 5 altri Thanno creduta deriuare quella dagli Albizi> ma quefto con qualche
apparenza di fondarnento, poiché nelle Reformagioni d'Aflìfi abbiamo trouato, No^
bilis vir Barthoiomeus, de Albicis de Ciuiìàte ÙafìelU Poteìik

R.

d'J0 &
j

al

Fafciculo

Reforma.jze del 1^5 1. fi legge , Barthoiomeus AngeU de Albizims Potènon vedendo noi pfoua fuffìciente , non potiamo , che àtteftare ellere no-

di dette

fias

.

Ma

biiiflima

,

& antichillìma quella famiglia nella Città di Caftello

fe alcuni nella Città di

Forlì j doue oggi feconda fiorifce
.

prcfTo.

5

e di quefta n'-andaf"

come

,

fi

djmoftrerdap:

r
,

.

,

Nella Città dunque di Cartello neirVmbria , fi vede que/la famiglia negli an"
tichi fecoli fempre godere primi gradi di Nobiltà , come gode fino a^'noftri tempi
come ciò euidentemente fi proua dagli Archiuj publìci di quella Cittài ma la fcarfit
delle scritture ci cagiona di non potere moftrare qiièl]*antichità , che fi deucciafcuno fupporre , mentre nel fecolo del 1 1 00. fi vede nobile 5 onde per quello , che fi è
i

pofiutotrouare, poniamo per pedale vn Matteo, che fiorì nel 1 150. quale generò
Bartolo padre d'Albizino , e di Matteo , conforme fi ^égge in vno iflf omento roga»
to da Mercatore l'anno

1

2 08. che

fi

conferua nef [' Archiuio della Canonica di San

Florido Cattedrale della fuddetta Città di Caftello

Albizino è Progenitore degli Albizinicommorariti nella fuddetta Città ;
Matteo il fratello è degli Albizini abitanti nella Città di Forlì
Albi-

Dà

2X^

'^s'\{\i^\'y/fiprm

Albizìno generò Bartolo i c Matteo fuddetto generò Alblzino, andato ad abitare con Tanabinofuo figlio la Città di-Forlì / della eui defcendenza fe ne parlerà
apprelTo

3

€ tutti J^fudiJetti

Caftello l'anno

fi

leggono nel Con%lio ideirr-2oo. tenuto ncUa Città di
di Giugno alla prefenza del nobile, e potente huoino

275. alli a
Matteo da Coreggio Poteftà della Città di Caftello^per eleggere vn Sindacoje Procuratore per le diftcrcnzCa che vertiuono per la Terra di Citcrna
1

Bartolo d'Albizino dunque generò Albizino padre d'Albizino, di Luca, fedi
Bartolo padre di Iacopo, quale Iacopo fi legge nelle Reformagioni di Caftellòdel
1393;. alli 22. di Giugno, che pcrouuiare alle continue macchinaziopi a chefifaceiiono contra la publica libertà, furono eletti otto della Balia, cfra quefti vì è Iacopo
'

di Bartolo d'Albizinoj,le deiriftefla Balia fu

Tanno 1399. Luca fuddetto

fi

legge in

1 3 54. vltimo di Maggio aduna-to dalla parte Ghibellina
ad efìetto di fare vn mandato di procura a compromettere lè-diftcrenze tra la Città

vn Configlio tenuto Tanno

di Cartello, e la Terra diCiterna. EtallibrodelTEftimodel

1342.U legge,£«f4f

Jlhiz,ini de Porta S. Egidtf pojftede benipjii in Mantice Ilo nella parrocchia di S. Pie-

Angeluzzo generò Angelo padre di quel Bartolo, che fu eletto Tanno 1450. alli 9. di Febbraio Acòbafcìatore foloal Papa , come in dette Reformagioni di quelTanno , leggendofi Bartolo di Angelo d*Angeluzzo d*Albizino «
Bartolo fuddecto^èperò Carlo » & Antonio padre di Bartolomeo, che geneIacopo
Antonio ; ina. Carlo fu padre di Bernardino di Niccolò , e di Auerarrò
,
do , quali tutti fono nominati in certe pofizioni , & articoli prodotti in occafione di
lite vertente fra Cefare Sopraddetto figliuolo d^Auerardo ,
erede di Bernardino
nominar o, con le Monache di S. Egidio , come (ì proua pure da vna memoria , che fi
troua nella Cancelleria S'ella Comunità di Cartello nel libro fegnatoG. 1405. a car.
tro dt Celle

•

&

&

34. nella quale vien? pure nomihato"^ il fuddetto Bartolo, che dice Eartolus Angeli
Angelut^ de AlbiT^ais Portx Eg^^ìf -

Antonio fuadetio figliuolo di Bartolo di Angelo fi legge in vn proceflTo fatto
in occafione di vnadifpenfa diMarimonio dacontraerfi fra Scipione figliuolo del
d*
fopraddettoCefared'Auerardo,eFauftina figliuola u*Antonio di Bartolomeo
Antonio di Bartolo, che crono in quarto grado, per mano di Ser Gigliotto di Benedetto Gigliòtti del 1 575. alli 20. di Maggioi perii clie queftacafa venne erede di
tutto,con la quale Scipione del fuddetto Cefare generò Antonio, come fidiràapapprelfo. Aueràrdo, Bernardino, e Niccolò fratelli furono figliuoli di Carlo fopraddetto, quali fi leggono in vnolftromcnto del 1540. alli 2. di Nouembreper
Rogito delTOrbetani Notato; da vn'akroiftromento del 15 88. alli 21. di Giugno
t ogato da Ser Tarquinio Cordoni , e da vn Teftamento fatto da Bernardino Albiiinifuddettoafauore di Niccolò fuo fratello, e dopo di lui afauore de* figliuòli di
Aueràrdo mede fimamcnte fuo fratello , fuoi nipoti j quale fu fatto in Caflelnuouò
fopra Ligeri dei 1 540. alli 1 2. Settembre per Rogito di Niccolò Gifmeri Francefe

Notaro > e tradotto dal Francefe in

da Ser Antonio Helga Notato di Perugia fotto il dì 14. Settembre 1 541. Cefare fuddetto figliuolo d'Auerardo fi leggc^
ancota in vno lliromcnto del 1 55.5. ajli 1 5.' di Gennaio
allr22. di Giugno dclT
ifteffo anno rogato ambidue da Sef Vincenzo del quondam Gio: Batirta IlanucciiC
Scipione figliuolo del detto Cefare fiìegge in vn Iftromento deli583»alli 12. di
Maggio per Rogito di Gio: BatiQà Panuli, come in vn*altro del mcdcfimo alli 7. Ottobre del detto anno ,& in molti altri ie qùerto generò Antonio , quale fi vede in-*
Italiano

VtìO
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vnolftrontiento del 1602,

alli

2 1, di

Nouembre rogato da Ser

come in vn altro rogato dal medefimo

nel

1

2ii

V'mhre ]

,

T^rc]UÌnio Cordoni,

595,

Antonio fudd. generò Cefarc, Scipione^e Bartolomeo padre di Filippo d' Auerardoj c di Carlo viuenti, quali fi leggono tutti in varijlftrcmentijcheficonfeiuono
appreflo

i

fuddetti viuenti

a

e neli'Archiuio di Cartello, e nel libro del Battefimo

Ma ritornando ad Albizino

.

Matteo Progenitore degli Albizini di Forlì, tegenerò Tambino padre di Iacopo, di Cri3
ftoforo 5 e d* Albizino , che generò quei Tambino dopo, che fu con fuo padre fcacciato dalla parte Guelfa dalla Città di Caftelloi c feguitando il feruizio degli Vbaldini. Signori di Sulinama ^prefe in Forlì la fua abitazione j e dopo Criftoforo figlio
di Tambino comprò dalla Città di Forlì vn fito , o terreno pofto in Crontrada, Burgì Mcrlonum diUx cinitattSi di pertiche due. Se once fette per ampliami le 1 oro abitazioni Tanno 1 42 5. come psr Rogito di Ser Gio: Paolo degli Zannelli
Criftoforo del fuddetto Tambino generò Pier Francefco padre di Girolamo ,
c di Criftoforo, che generò guelQio;Batifta, chefposò la Signora Lucrezia figliuola di Francefco de Portijs4a Forlì^ome ciò fi legge neiriftroraento dotale vogato
nel 1 5 2 o. per Ser Gio: Michelini , come in vn altro Iftromento rogato del 1527. da
Ser Qio;Batifta figliuolo di Bartolomeo de' Solumbrini Cittadino Forliuele, &in
va'altro pure rogato dal medefimo Tanno 1 3 1
5
Girolamo fopraddetto generò Cefare padre di Tomafo, di Simone, e di Marcantonio, di cui fu figliuolo Bernardino, cquefto generò Francefco padre di Domenico Antonio , di Bernardino , c di Giufeppe Maria , quali tutti fi leggono alli libri del Battefimo della Rcuerendiflima Abazia di S. Mercuriale di Forlì
Si vede anche la diuifione de' beni , i?tter DD. Symanem» Thomum^^
Marcum
Antùninm fratres iniiic^m ac fiilos D. Cafaris Albicini. Foroliuienfes i fotto li 26. di
nendo

la

di

parte della fazione Ghibellina

&

Maggio l'anno
Forlìjche

fi

1

5(5).

per Rogico di M. Pietropaoio Rafl-aiai Notato publico di

coiìferua nel Protocollo del luddecto

detta Cicr^ì di Forlì del detto

Notato neli'Archiuio publico

di

anno

Di Simone fuddetto nacque

Pier Francefco padre dVn*altro Pier Francefco,

che generò Cefare padre di Pier Francefco viuente

,

come

il

tutto

fi

cauadal fopra-

citato libro del Battefimo

Criftoforo di Pier Francenfco di Criftoforo fopradd, generò,oltre Gio.-Batifta
detto, Iacopo

,

e Francefco , e tutti tre fecero generazioni

,

che fino

ai

prelente viuo-

componendo tre linee viuenti diuidendo tutti tre loro beni paterni i e prima diremo della linea di doue prouengono Marchefi Albizini viuenti j di cui fu Gio: Balifta fuddetto, che generò Stefano , e Giufeppe , come fi caua da vna lertera fcritta
no,

i

i

da Anibale Palmigiani
giorno di Gennaro del
li ,

Il

al
i

fuddetto Gio: Batifta primo da Alcftandria del primo
1 . che fi raccomanda a Giufeppe, e Stefmo fuoi figliuo-

$5

detto Giufeppe generò Gio: Batifta fecondo, quale fi legge in vno Iftromen-

to di compra, che fu di molti beni ftabilipofti nella Villa di Caoriano

Tanno 1568^

rogato da Ser Antonio Zaffo riporto nel fopracitato Archiuio di Forili e quefto
Gio:Batiftagenerò Giufeppe, quale nacque alli ij.diFebbrarodel 1589. come fi
legge nella fede del Battefimo fatta da Pietropaoio Barbugli Cappellano della

luo luogo fi

Ca-

^

ancora neli'Inueftitura di varij feudi da lui acquiftati , come
,
moftreranno, e quefto generò il Conte Gio: Batifta, &il Marchefc-j

tedrale di Forlì

Andrea viuente padre di Francefcoantonio,
d

D

di

Giufeppe, di Gio: Batifta, di Marcanz

±ii

JftoYÌa Gsnealo^kei

<antoniOj d'Ottauio, cdi AUoiiìoj come

fi

leggono tutti ancora nel librodelBat^

Di Iacopo fopraddetro nacque Tomafo padre d'Aleflandro, di Iacopo

>

edi

CrJftoforo Caualiere della Religione di S, Stefano, quali tutti fi leggono nelProccifo di detto Caualiere per prouare la fua nobiltà , prouando il fuo quarto della ta-

&onorate cafate, e famiglie de*
Forlì , come fu ancora la nobile fami-

rnigliaAibizina porta fra le altre nobili, antiche,
Cittadini , e Gentirhuomini di detta raittà di
giia degli Acconci] di detta Città

5 gli altr? due quarti furono
Naldi in Faenza j e de* Contarini in Venezia , de* quali era la fua Aua materna > famiglia famofa a tutto il Mondo,che fu Paola figliuola del Clariffimo Agoftino Contarini maritata al Caualiere Dionifio figliuolo del Colonnello Babone de* Naldi nobiliffimrPaentini , da* quali nacque Lucrezia Madre del fuddctto Caualiere Criftot
foro , dì cui fi vede il pagamento del pafiaggio l'anno 1 568,
D' Aleffandro fuddctto nacque Babone padre di Bartolomeo , d'Aleflandro
e di Iacopo quali tutti fi leggono al fopracitato' libro Jdel Battefimo
Ritornando noi alla terza linea , cioè di Franeefco nacque Bernardino padre
di Pietro Paolo^, quale Bernardino fi legge nella fopracitata lettera , che fi conferua
appreffo il sig Marchefe Andrea Albizini, & ebbe anche vna figliuola chiamata Daria, che fu Madre di quel Gran Caidjiiale Bernardino Spada, da me molto bene conofciuto 3 che era molto dotto j e molto amatore de' Virtuofi . Di Pietro Paolo fud«
detto nacque Bernardino padre di Pietro Paolo, di cui fono figliuoli Carlo, e Bernardino , e Tomafo , quali tutti fi leggono ne} fopracitato libro del Battefimo
dal proceffo fuddetto facto in occafione della fopracitata difpenfa di matrimonio fra
Scipione, e Fauftìna Albizini. K quefta è rntta la famiglia Aibizina, chefi èpoi fatta piti feconda nella Città di Forlì , doae Jalla Città di Cartello in quefta trapianta-

le famiglie nobili de"

j,

la, ha germogliato talmente, che in ricchezze,

&

a marauiglia , iofignita di Contee 5 e Marchefati j

il

in dignità di prefcnte fiorifcc.^^

che concorda con

l'infrafcritta-^

atieftazione»

In nomine Domini Amen

Omnibus ìnfrafcriptam mentoriam antiqmjJìmA fa-'

.

milU de Aibiziinis de Ciuitate Cnfielli vi/uri^ , leBuris innotefcat quatemis in qu9^
dam oftifculo manufcripto , per q. 2). Hieronymum de Eleofarijs eiufdem Ciuitatis^
/.

y.

D.

& Nobilem Cinem no/ìrx Citiitatis intituUto de Origine Ciuitatis Cafielliy

de Deu/tjiaticne , de Cardinalibns eiufdem ad cartas decem explanattii
verbo ad Ijerbum Ìnfrafcriptam particnUm ommijfi

riam di6l£

familia de Albinini

s

alif s^&c.

adhunc ejje^lum mi hi Per

dù

copi Aiti

Ad perpetuam mema^

illlusirem

Rea. D. Hieronymum de Eleofarijs eiufdem D. Hieronymi S e ni ori s

mp.

,

& Admodttm

eonfignato-i

df

fer eumdem ae Fer illusirem Dmiinum Toannem Comitem de Comitibus eiufdem
Ciuitatis Cinem medio- iuramento ta6iispeóìore ,
fcriptis recognito Rogitu mei Notar^ in Cancelleria Comunitatis diófje Ciuitatis prafentibus Camillo Guidelliy
Augurino Marci de diót'aCiuitate tefiibus i é'c Cuius tenor e l'i infrafcriptus i&c,
Voftquam ort a Re Ila Ciuilia in Ciuitate Cafe Ili in quibus famiHa VitelUrum

&

pmuainit

ex ea mttlt^ Nobiles familidi

decefferunt ^

pr<tcipi:e illi

de de/^ellit

&

&

babitant Ferrarìa
Biuites , nonnulli de familia futiorum %
funt Comites ,
qui habitant in eadcm Ciuitate j nonnulli de Caputijs-i qui habitant ImoLt j nonnulli
de T ibertis x& de Albiz,inis qui habitant in Tcreltuy Signore Hi , qui habitant Pe-'
',

ì;tgÌ£:i.Saimani f.Iuf ini i Vigili

:ì

Saldoni, Lilif^ qui habttant

Rofn.je}

Nonnulli dc^
Elea*

.

Vomire .

Delle famiglie dolili Tofcdne»
Bteùfarìjs qui habitant in Ciuitate

trit^s dióÌA Cittitatis

Et quia

ego

Terni de Jipttlia

,

éf funt de opimAtihus ,

P4«

.

MAthìas Carjidonitts Thìfernas Bei gratin ,

& Jpofiolica

An^torì'"

adfrjtfens Cancellarius Cvruanitatis Ciuitatis Camelli fw
copiar»
mihi fdum extratii ex [ito originali exifientem ,
per
aliiim
reprafcriptam
fertum penes per diifttm D. Canonicum Eleofarium , éi' mihi confignatum , -vt fufra j ère. Et cum di6iofuo Originali concordare inueni diligenter t accurate &c. ideo
JtgilltimComunitatis a^pofui de mandato ydfc- hac die fecundv
jìdem fubfcripfi
Decembri
anno
s
falutis 1^51. Indiatone 4. tempore Pontificatus San^ijfmi ift
menfis
tate Notarius publicus ,

&

^

&

Chrilio Patris

D,N.D. Innoeenty X. anno eiufdem 8.

Tutto quefto

fi

dice per confermazione

,

che

la famiglia

Albizìnatanto [della

CittàdiCaftellOj quanto quella della Città di Forlì originata tutte due da quei

Matteo primo , che fi pone da noi nelFAlbero fianobiliffimasì in Cartel
Jo 5 doue ha la fua origine , sì ancora nella Città di Forlì , co*
pie riconofcente
tutte due

fi

dVn

il

fuo principio daCaftello

fono fempre riconofciute
medefimo fangue 9 c
ftipitcjcomefi
vedali'infrafqritto

Albero,

Cariò

Ijìma Genealogici

— — — —

tarlo, Bernardino Tomaft» Ottauio Franc.Aut. Aioifìo Ciuf$ppe Ciò; Bat. Marc' Ani,
1

i

1

1

ì

i

,

1

1

I

I

,

^F'-""

Pietropaolo

Cio:Batifl:a

I

Andrea 1 550. Iacopo Aleflandro Barcolorneqi

1

J

1

.

]

Bernardino

1

i

Babo Giufeppe Maria

Giufeppe itfio.

11

i
1

4

L

1

Pierfran,

1

I

I

Aleffandro Pom.Anr, 1 Bernard. I
C^rlQ Filippo AuQrardo Pietropaolo Gio.-Bat
i
1580.
Cefarc
I1
1
^
1
1
Criftof, 1 Iacopo
Bernardino
1
FrancefcQ Pierfran,
Colon.
^^"'ji'P^

_

^.:J;.,

?

.

'

Jl

Cefar^^artol, Scipione.
J...,

_L

—

}

FrancefcQ Stefano

I

1

Antoni©

1

T—

1

1

Simone

-Marc'Anc.

1

^io:Batifta
1 540.

Iacopo

1

1

Cefare.

Bernardino Pierfran,
I

Tomaio

i

1

Scipione

—

-

1

1

1

Toma fa
]

i
i

Bernard.
1
1

Niccolò Iacopo Antonio

I

Aueicardo

1

1

1

1

i

i

Criftoforo

Cefare

1

1500.

I

1

1

ì

Bartolomeo

I

l

Girolamo

1

I

i

1

Antonio.

Carlo.

I
1

I

Pierfrancefco 1^690
I

1

Bartolo

Criftoforoi45o.

1

Angelo,
l

luca,

AgeluzifcQ.

l

I

Tambino i^po.

^acopo
1

i

Albizino 1550.

Bartolo.
I

1

Criftoio?^

1

1

1

Albizino.

Tambino 1510.

1

1

Bartolo

Albizino 1270..

l

Iacopo

.

1

Matteo

Albizina
l

1230,.

i
1

Bartolo ir po.
1

M4

T

?!!

E

O

Fiori nell'Anno 1150..

l

Delle Famiglie J^obtU Tofcam »

0 Vmhre

]

^

L'AlbcrQda noi dimoftraco è molto sb rollato, o potato j poiché nella Citti
numerofa , e da noi foio fi è pofta la^
linea de' viuenti i e chi defidera di vederlo tutto intiero , e ben prouato con le fue^
di Caltelio fu quella famiglia degli Albizini

autentiche, lopotrà vedere appreflb il «ig. Filippo Albizini ,

come pure quello degli
Albizini di Forlì , che fi conferua appreffo il sig. Marchefe Andrea Albizini > quali
Albizini furono feguacidelli Signori di Sufinana, e degli ybaldini abitanti in CafteilOjeconroccafione , che Mainardo da Sufinana fi fece Signore della Città di
ì

Forlì y alcuni di loro lo feguirno , e feruirno in tutte le guerre > e

benché poi

i

fuoi

che furono gh Ordelallì non foffero ben vifti dal Popolo di Forlì , fi opamando
afiai Criftoforo di Tambino figlio d'Albizino primo, che per il fuo
,&

fuccelfori ,

pofe

valore , fu chiamato dal detto Popolo per difenderlo \ onde fi cattino talmente gli
animi di tutta la Città, che Taclamauano per loro Ercole, che cercò fempre di defcnderlii

ma dichiarato Sinibaldofuc^efibre di Mainardo nella Città di

llo fcacciò

da ella

il

fuddetto Cri^oforp

Tambino cpn

altre famiglie delle principali di Forlì-, tra quali
<3c

altri

,

i

Forlì, que-

i

i fuoi fratelli, e cpn moltc^^^
Calboli , gl'Orgogliofi , i Saftoni

quali forufciti tentarono pigi yolte l'ingreÒb in Forlì

a fauore de* quali

,

fi

folleuò il popolo di Forlì, che vccifc Sinibaldo Ordelaffi col fuo figliuolo, e rientra-

rono gl'Albizini con gl'altri feguaci in detta Città; onde il Papa Gio: XXII,
rò fuo Vicario Generale di Forii Francefco

il

fratello

,

come

fi

dichia-

legge nel Platina

Papa
Le Croniche di Forlì,che raccontono la Cacciata da Forlì di Criftoforo Tambino , benché non dica degli Albizini,;Cra però degli Albizini, e figliuolo di TambinoAlbizinij poiché in quello tempo là non vi era altro nome, ne altra famiglia, che
quefi:a , che alle volte viene cognominata di Tambino dal padre loro, come fecero
molte altre famiglie , che fi cognomi nauono dal nonie del padre dicendofi, de Tilijt
nella vita del fuddetto

T^w^/Wi
con

fare

e però nella tornata, che fecero gli Albizini in Forlì cangiarono

vna Cerna, che

Arme,

efce fuori del Bofco^ alludendo all'amicizia degli Vbaldini,

, e difuorufciti rientrono in Forlì, mediante il nuouo gouerno di Francefco Ordelaffi, che prefe per moglie Cia figliuola di Vanni da Sufinana degli Vbaldini , per il fauore della quale furono accarezzati gli Albizini , come
dependenti degli Vbaldini,e però vfcì quella Cerna dal Bofco,ericourò nella Città
di Forlì, come fi può vedere dal Sanfouino nel lib. delle famiglie ,| Ma l'arme antica
degli Albizini furo tre Monti verdi con tre rami di Rofe in campo bianco, e ciafcuna
Rama pofa in ciafcun Monte, ma oggi tutte infieme pofonpin quel di mezzo,come fi

de' quali furono feguaci

veggono per Sepolcri, e Sigilli
antichi apprefib detti Albizini della Città di Caftello.j Si vedono ancora invno
Altare , o Cappella degli Albizini in S.Francefco di Città di Caftello, con vn Quadro di Rafiaello d' Vrbino con lo Spofalizio di S. Giufeppe con la Santiflìma Vergine fcolpito in pietra di quei paefi con l'Anno MCIIII. nel frontefpizio del bel Tempio di Salamonc, grato a tutti li Foraftieri, che vanno in quel paefe, e particolarmente a quelli, che fi dilettone di pitturai e quella Cappella fi vede in Corno Euangdi j fotto rOrgano; & incontro a quefto Altare vi è vn'altra Cappella di Cafa Albizini in Cornu Epiftola? , che è della prefente linea viuente
veggono nel

principio di quello trattato

j

altre

fi

i

Nella Città di Cartello fiorirono molti huomini di quefta famiglia, tra' quali
fu Angelo Albizini molto {limato nella fua Patria per la fuagran prudenza,
eloquenza i e però fu fempre impiegato dalla fiia Città , per la quale trauagliò non

&

poco.

-vv

i

'jfloYid

GèntAlogica

C0p5ì netlecarichedi 2[ouerno,com*anche neirAmbafccrieie particolafttìétéin qucl2

137 j.alli 7. di Settembre alla Città di Perugia, come filegg«
jndlié'Refòrmagioni della Città di Caftcllo di quell'anno ; e nel medefirao modo fu
la, clic portò Tanno

jmpicgatò Iacopo di.Bartolo Albizini , come

fi

Icggea' libri di d. Reforraag^ nellib.

d^l ij^^i'fitio al i4òo.Enonmeno di quefti fu grand'huomo Auerardo figliuolo
di Carlo Albizini di Bartolo del detto Angelo Alfeini', che cfercitò fempre tutte \t
cariche con grandiflìmafplendore della fua Pàtria , e della famiglia tutta ; e partico1 armènte fece ftaccarè là jfua magnificenza j mentre fu eletto con altri due Ambafciatoic a Papa Martino VJ'aniio i4i9.alli 14. d'Aprile. Piergiouanni Albizinifu pu*
l e in gran (ìinia nella fua Pàtria efercitando tutte le carithe nobili nella fua Città cor
giaadifiìmo decoro , e pefó tfta molti nobili, che furono dal Comune Cartellano depuran per incontrare 5'$^ onorare il Conte Guid'Anconio Conte d'Vrbino per quel
Tefikoiiò 3 che con gran magnifìcerìra ciò furfatio j d'anno 1428. alli 26. diFeb^
bracos fu pure eletto con altri dòe a riceuere Roberto Malatefta Signore di Rimini j
c ranno 1449. alli iy.di'Marzo fudeftihatocòn À^i nobili fopra lacuftodia della
Città * E del 1 48 %. fu datò adeffo la cilra in c<Shpàgiìia dì Paolo Canuffi della Rocca, e Por tejzzal della Porta di S.Giacomo fijécjuif^tè dalla fuddetta Città di CaIVfa VlilTe fuo fìgl iuolo norj volle
ìkllo 3 come ad huomo di efperimenta^ó valore
punto cedere al Padre Pier Giovanni fiiddeitóf in eloquenza , & in politica portando il med^fimo decoro della famiglia , che fuo Padre > e péfò la fua Città non lo tén*
jie mai in òzio , ma' fempre impiegato ndle cariche più principali > e i'Anno 1449.
benché giouane fu deputato dal Comune CaftellanoAmbafciatore al Papa, douc
fece maggiormente fpiccare i fuoi gran talentij e però Tanno 1 452. fu depurato dalla fua Città di fopire tutte le differenze 3 che vertiuaa'o con li Graziani , e Monteme.

lini di

Perugia circa

folida

,

e

le

ferma pace

.

e conclufe tra loro vni_^
eletto vno degli otto fopra la cufto-

pretenfiobi di Ciuitella, che le fopì

Fu anche Tanno 1454

dia della Città di Cartello

11

13. Settembre

e del

,

medefimo Magifìrato

fu

Tanno

1455. e l'anno 1458. & in qucftoirteffoatiriofu deputato dalla fua Città Ambafciatore con Niccolò Capucci Ambafciatorealla Republica Fiorentina j e Tanno 1460.
1 46 1 e 1 45^. efercitò pure Ja carica di fopraincendenre fopra la Cuftodia di detta
Città dì Cartello, anni inaerò di gran gelofie, pét le fazioni , che regnauono ia,*
c|uelia Città 3 doue vi voleuano perfone granite,' che inuigilaffero bene fopra di,

cfla;''-'-'

'

'

•'

••^•-•i

'•->-^fi

Fu pur huomo inffgne Bartolo di Angelo d'Angeluzzo Albizini , che fu
gran ftima non folo appreso la fua Città , ma ancora apprelTo molti Principi , sì per
la fua fplendide2za,e perirezza ne' négozj, éfperimentatoper tale in tutte le cariche

da

come in arme i e però fu eletto dal la Città ci' Aififi,
due le profeflfìoni , per loro Poieftà Tanno 1 44 S. douc
efercitando fi degna Cah'ca con tanta fua lode, che meritò d'eflerui richiamato Tan*3101451. in detta carica, che ne riccuèapplaufi non ordinari;, comeciòficaua da
quelle Rcformagioni d'Afifìfi . Onde la fua Città di Cartello Teiefle Ambafciatore
folo per la fua Patria al Papa Tanno 1450. alli 9. di Febbraio i e Tanno 1452. aiii 8.,
di Marzo Potertà di Ripa Tranfonaj e Tanno 1468. fu deftinato Ambafciatore ai
Papa j come vi fu anche Tanno fegucnte con altri Ambafciatori per fuppjicarc il Papa^, acciò fi degnafie di torura dalla Città le inimicizie , promettendoli , che il vero
lui pfercitate, sì in politica,

come efperimentato

in tutte

modo era di fare tra cffi dis' parcntad i, che in quarta maniera fi farebbero reconcilia.

Vmhn

Dellt Famiglie ^ohili Tofcanc»

tljcomcfeguìjche

diLugl.

fu alIiS.

1459.&

alli

a

,

aj.diSett.fuvno

per conferuare la Città airobedienza del Papa, ftante

de\\\

1

12. Eletti

le correnti riuoluzioni , edi-

riuomo di gran gouerno, e nell'armi molto efpérimentato , e però feruì di Poteftà in alcune Città j e particolarmente s'acquiftò gran gloria nella Città d'Aflifi l'anno 1455. mentre jàcfercitò la carica di Porertà con tanta
pruden2a,evalore in quelle difcordie ciuili, doue allora fi conofcono talenti degli huomini in faperc reggerfi , e ben regolarfi , come fece con ammirazione di tutta

fcordie. Pier Gio; Albizini fu

i

doue ben li legge nelle Reformagioni di quella Città.
Luca Albizini ebbe pochi pari nella deftrezza, e fagacitài e come huomodi
ipirito fu deftinato dalla fua Città Ambafc, al Vefc. di Perugia CommilTario del Papa foprai Soldati l'anno i457.allj 15. Gennaio. El'anno 1469. alli 25. d'Agofto
fu pure eletto con altri a trattare le paci tra fuoi Concittadini d'ordine del Póteficc
Non fi deue tacere Antonio Albizini, che fu in gran reputazione apprefTo tueta la fua Città doue viueua con gran fplendidezzai e però fudaelfa inuiatoAmbaquella Città,

Tanno £ 485. alli 2. Dicembre al Papa per ricomperare li Caftelli
Bartolomeo Albizini fu dell'vna , e Taltra Legge Dottore infigne , & anconuo*
fu Auditore della Rota di Genoua nel 1 485. Et Albizino Albizini fu Auuocato primario nella fua Patria, é>c Abbreuiatore maggiore
fciatore

Gio: Batifta Albizini fu nelle lettere Eccell. i e però fu fatto della sacra PenitenzeriaApoftolica Scrittore maggore; il quale poi dal Infelice memoria de' Ponte»
fìci Paolo IIL j dà Giulio IIL da Paolo IV. e Leon
graziato , e fatto efente di
Xpefi della Città per fe,c fuoi fuccefìori in perpetuo, come

fi vede in detti Tran&c.
e
tutto
Vltramontes,
luoghi
,
per feruizj preftati alla S. M.Chiefa in diuerfi
nel Regno di Portogallocon il Nunzio, quanto in diuerfe guerre per la S. Sede con
Vitello, Niccolò j Alcffandro, e Paolo Vitelli, &auanti la S.M. diLioiieX.^
Clemente V IL- &i fuoi AntecefforijCqueftofu figliuolo d'Antonio Albizini.
Cefare Albizini fu pur Dottore EcccU. e però fu Tanno 1 557. Audir, di Rota
in Perugia, & anche il'ce molti gouerni nello Stato Ecclef. . EScipone Tuo figliuolo
fu Auuocato, doue morìGonfalonieroj e Pietro Albizini fu Auuocato Ficcale nel
Regno di Napoli per la Corona di Spagna i& altri che fono ftati Auditori di Rota
in Pcrugi3,e Bologna, come s'è detto. Furon molto valorofi nelTaniiijCome Bernardino figliuolo d'Antonio Albizini, che fu Cap. de' Gs^nouefi Tan. 1536. come pure

tutti

i

funti

Simone

figliuolo di

Comp.

M irc'antonio Albizini, che fu Cap.di Fanteria^e Luogoten. dei-

Lance del Bufalini al tempo diSido IV. e dimorò molti anni nelle guer, doue fi fece vn'cfpcrimcntato Capir.; ma fuperò tutti rielTarme Gio:
Baiilta figliuolo di Marc* Ant. del fudd. Cap. Simone , che darofi nella Tua giouentìi
all'Arme, alle quali fu indrizzato dal Cap. Simone fuo Auo^eifendoli morto il Padre Timpiegò col sig.March.Gio: Vincenzo Vitelli Gener. in Auignone di S.Chiefa
ih quahtà di paggio, acciò con queft'occafione ben*apprendefie il me liiero dell'Arme . Ma efièndou poi querto sig. Gener. rotto con Francefi , e col medefimo Legato, fe n'andò Venturiero in Fiandra, mentre comàdaua quel Grand'AlelIandro Farncfe, conducendo feco il fudd. Gio: Batifta Albizini, doue alfifìèa tutte le vittorie,
fazzioni , & imprefe feguite in d. tempo , come il tutto fi vede dipinto nella faia maggiore dei Giardino di eflì SS. Vitelli. Dopo la morte del fudd. Vitelli fe ne ritornò
la

di

re di Fiandra

i

alla

propria cafa per alcuni mefi, e di qui

fi

trasferì ai feruizio de'

Veneziani , ferucn-

do di Luogotenente in Candia d'vna Com pagnia j e ritornato dila, dopo alcuni anfi portò in Fiandra con le Truppe del Sig. March. Spinola ammalate in Milano
doue dopo vn'aniio fu fatto Sergente della medefima Compagnia del fuddettosig.

ni

E

e

Vi

21?
Spinola 5 col quale/i trouò alla prefa della forfiffima Piazza d'Oftendcn , come
fecero in tre anni , chc_*>
che al foccorfo di Bolduchj 8c a tqtre Talcre funzion?, che
vi dimorò, doue reftò ferito fofto Qftenden d Vn colpo di Mofchetto , e dopo aucrc

compagnia del sig.Capitano Vincenzo Maria Borgondio Piacentino dal detto sig, Marchefe Spinola ^
e fjuefta Infcgna la guadagnò neiracquifto d'vn Poftocon la Picca alla manodanda
la fua Labarda al primo fuo Caporale , e fcruì vn'anno Alfiere . Partito^ poi il sìg,
Marchele Spinola per la volta di Spagna , fe ne tornò Gio: Batifta Aibizini al ferui^
?:io de* Veneziani, doue ebbe la Compagnia per Dalmazia in Zara l'anno j 6o6, do^
ue dimorò cinque anni , e mentre fi trattenne in Zara CapitanOa fe ne valferp i Ge-

efércitarp detta Carica mefi

nerali

m Mare

della Piazza
ta

Finiti

=

li

j

,

1

8. in circa fu lacco Alfiere della

e Terraferma in feruizio della Republica per Sergente

e per

Mare

Maggiore^

Coniarino Prouueditore dell'Armamedefima Republica d'vn'
Niccolò di Stbenico, douc ftette quattro an«

l'Hccellentiflìmo sig.

fuddetti 5. anni , di nuouo fu impiegato dalla

Conipagnia nella Fortezza di S,
Dipoifu domandato da Pompeo Giù ftii)iani cognominato Braccio di
.
Ferro Generale della Serenifliraa Republica di Venezia per fuo Sergente Maggiora
nella Guerra del Friuli con tenere ancora la fua Compagnia doue ferui dal priuKS
fino al fine in detta carica, fuori deliVltimo anno, che fu facto Gouernatorc di Mon«
falconi in Friuli. Fatta la pace, la Republica armò tonerò il Duca d'Odona» eletto
Capitano Generale rEcceilentiflìmo Barbarigo » quale richiamò per (uo Sergente
Maggiore deirArmata il noftro Gio.- Batifta A^bizrni j e finito il fuddctto in vita di
etìo Eccelle ntifco Barbarigo, tornato a Venezia fu dal Senato fatto Sergente^
Maggiore Ordinario nelle Piazze di Lombardia Terra ferma per corfa di anni ?o,
e più, quali fono Verona, Brefcia, Bergamo, Crema, e Azola, Orzi, Peschiera »
altra

ni in circa

j,

Figliiio

,

Fortezze , che è vno de* più nobili ^ e rigu*irdeuo]i gouerni

re quella Republica

j

,

the polla da-

e neiroccafionc della guerra di Mantouaferuì coniamedefì-

&

ma Carica

il fuddctto , facendo vedere il Tuo valore ,
ottima condotta « al quale
era «lato perftipendio dalla fuddettaRepoblica Ducati $00, annui durante fua vi*

Nel j642.i'£ccellentif?ìmo Zorzilo chiamò perordioedel Senato fuo Capi*
tane di Guerra ne* moti delle fufte in ieuante 5 e dopo andò Gouernatorc deirÀr*

ta

.

me nella Piazza ,

e Città importantiifìma di Sebcnico

,

doue flette

fei

anni^ e più

^

tempo fufcitatofi la guerra coi Turco , eletto il fuo fucceffore per il tempa
trouò nel primo anno di attacco, 5c affeduo dal Turco fatto a detta Piazza »

nel qual
vi

fi

&

quale fu nel fuo feruizio difefa j
arriuato il fucceflore ^ tornato in Venezia , fu im-.
piegato Goucr.della Piazza,c Cittadi Treuifo,,e qui fini la fua vita Tan. i ^jo.d'an-

84,dopo46«annidi feruizio continuo co onore,e fplendore di tutta queflaCafa*
Quefta famiglia nella Città di Caflcllo ho moflrato fcgni di pietà a e Religione mentre fi veggono da effa fondate tre Cappelle cioè vna in S., Francefco a mano
manca , doue e vno Altare con vn* Quadro dell'Affunta fatto per mano di Rafaellino da Reggio conobligo di celebrarli ogni giorno la Mef fa con la lampada fewpre ardeute . L'altra epofla nella fopraddetta Chiefa di S. Francefco a monodrit^
la, doue vi e il fopraccennato Spofalizio della Beatiilìma Vergine fatto per mano
del famofo Pittore Rafaello d' Vrhino,ma quefla è dehaltra famiglia Albizina.L'alni

tra terza è pofta nella Chiefa della

Madonna delle grazie della Reiig. dc'Serui douc

è vn Altare con vno ornamento dorato con vn Quadro,o Tauola, doue fi rappreseta la Scauigliazionc di Giesu Criflo., fatta pure per mano di Raffaellino da Reggio

vi

Pittore eccelllente tra gli altri non ordinatiÌJ...;.c^.^c

S*iiu-

Delle Famiglie

^ Fmke

5^bili Tojcane ,

a

.

r

j

S'imparentò quefta con quafi tutte le famiglie nobili della Città di Caftello j e particolarmente con i Signori butalini jCapoleonijTartarinijConci, Muti, con gli Alfani Ui Perugia

Ma
il

con Signori Barbolani Conti Montante ,
i

& altre

palfundo noi all'azzioni eroiche, che quefta famiglia Albizina ha fpiegate nel-

la Cicca di Forlì
le

,

Sanfouinoi

,

rcguicanUo

ma

le parti

di ciò ne

fupporregrand'huomini,

nome di

parleremo nella famiglia Vbaldina;

si di

come vuoOndefideuono

degli Vbaldini Signori di Suiìnaaa

,

valore, comedi potenza Tambino del primo Albizi-

Tambino

alcuni di quefta famiglia, qualche volta furono co»
no
gnotninatiTambmim veced'Aibizini, come anche i fuoi figliuoli , cioè Albizino,
Iacopo 5 e Criftoforo, che col cognome di Tambino nelle Croniche di Forlì viene
chiamato per grand'huomo , che ombreggiando Sinibaldo Ordelaffi della fua gran
potenza , e ftima, lo cacciò con altri nobili di Forlì dalla Città , come fi è di fopradetperii qual

to. Criftoforo di

Tambino d*Albizino

fu quello

che dilatò

,

zioni nedifcorre D.Criftoforo

Leoni nella fua

Litiia

le fuc frabriche nella

Pi quefta famiglia ,[& azPrefica, o Lacrime Oratorie, e

Città di Forlì eflendo, in qualche autorità in detta Città

.

Poetiche perla morte deirilluftriffimo. Sig. Marchefe Giufeppe Albizini padre del

Marchefe Andrea viuente , il quale parlando del primo Criftoforo proferifce le fc^uenti parole , in conformità di quanto da noi fi è detto di fopra
E di qui fecero capo i rifcontri d'anelante Cerno , che vfcendo da' nafcondigli d'vn Bofco , come fimbolo d'eroica virtù, fu alzato per imprefa da Criftoforo Albizini neii'eflerereftituito ali a Patria del

doue con

di

altri

era ftato cacciato

del 13 75. come contrario alla fazione Ghibellina degli Qrdelaflì, allora Signori di
Forlì , e pafsò per Arme gentilizia a* Pofteri della famiglia

L'Oratore fuddettononauendo veduto bene, che quefta famiglia fufempre
Ghibellina , e non Guelfa , come fi vede chiaramente dalli Configli da noi fopraci-

fono da noi addotte di fopra con auere riguardo a' tempi ,
agli Iftorici, che tal fatto raccontano i che del refto molto dottamente difcorre, e da Oratore peritiflìmo in quefta Arcete con molta ragione alferitatii e le caufe

perche furono

cacciaci

, fi

&

fce di qucfte famiglie le precife parole.

Se

nella Profapia dclii Albizini

que la ritrouafleinuecchiata di

fecoli

fermeremo fguardi , vedremo , che quantunper l'andato tempo. Scuola de' Configlieri
i

prudenza degli Aui , e Specchio de' Riformati ne* fuoi maggiori ; Non fpero
tutta volta dal Capricorno, che domina queftemura primogenite di Pietro, e Tempre Vergini nelle fede le afcenfioni , mentre fapeua , che per eftere il Capricorno caia di Saturno , foiito a diuorarc i figli , non che il tempo , gli auerebbe ritardato l'cper

la

ternitadc . Lafciò egli

,

che vn Giacomo Albizini fi preualefte di quel Marte , ch^_^

nella Capra iftefTa s'auualora, per obbligare

fole d'armi,

ma di valore, la Città

iftefla

a' tributi

delle marauiglic, caricò

del ferro conftituito di

na dVn Federigo .

non^

Colonnello ColonSpade , da cui vnuj

Baftolli , che Daria Albizini fi portafte alle
giorno fpuntorono per i meriti di Bernardino Cardinale le vaghe Rofe di quella,^
Porpora, che trouò gli cfordij delle lue fpine, fino a quel tempo, che riueftìlc^*

membra ignude di Francefco

il

Santo rimafto fpoglia de* predatori j ritornondoli

col fuoco della carità cocenti le ceneri fu la vefte

fguardo vn Mare di Nobiltà fe gli

Gemme peri Camauri,

.

In fomma

Mondo

quando s'intromettcua

j a benché alio
che furono
«pfterifTe, dentro a cui due volte pefcò Pietro Ic^

nelle affumicate imagini de* Parenti ,

al

le pupille

a fine di clonare il merito de' Sauelli, nella di cui linea_^

i2 0

lf:oria

s'.iccuginaiia
t!i

l

Genealogici

non meno , che alle Signorie de* Zampcfchi Dominatori

Forlimpnpoli s'imparentafTeje benché

fin

antichiflìfiìi

ne' tempi addietro rauuiraflc la pro-

pria famiglia, famofa per ledouizie, contandofi Picrfrancefco Albiziniper mallc-

uadore nella rurela , che del 1 488. prefe de' figliuoli Caterina Sforza allora Principe (Ta di Forlì j gloriofa per mento di virtù , e nel mcdcfìmo Picrfrancefco ^ che come Senatore di fperimentata grandezza 3 fu trafcelto con altri, nel foitoporfi Forlì
alla Chicfa del 15 04. a formare, & a riformare il Configlio grande, che tutt'orafi
uonferua , illuftrato da tre cafc degli Albizini j
in Girolamo, che nel 1 5 03 fu elet-

&

.

to fopraìntendence alla linea di CirconuaJIazione nell'AfTedio della Roccha diRa-

caldino

& in Tomafo Caiialiere, che del

34. fu eletto Ambafciatorc per la CitFinalmente per tacere degli altri in due Bernardini > Tvno detto alla

,

1

5

tà a Paolo III,
Riforma dello Statuto a l'altro ammirato nella

vita

,

che

fcriJfe

del Beato Pellegrino

L:izìo(ì,ècc,

Non faprefìfìmo, che aggiungere al fopraddetto Autore per la famiglia, & huomini illuftri di cjueOia famiglia Albizina di Forlì , auendo efio compendiato, c detto
tutto j c feguitandolo per narrare qualche cofa diGiufcppe primo figliuolo di Gio:

nacque il dì 15. di Febbraio deiranno 15 89. di Paola Albizini,
e datofi alle lettere, ebbeinquefto ftudio compagni, e condifcepoli Bernardino
Spada , e Fra nccfco degli Albizi jche fatti ambiduc Cardinali di S. Chiefa 5 poteuono ben quefti gouernare il Mondo tutto,con rifare nuouc leggi per ben goueruarloj
Ma Giufeppe douendo attendere a multiplicare la fua fam!glia,prefe moglie fpofando la Signora Polefina Cartellina con vna ricchi/Tima dote j e ttattandofi con quefta
alla grande, nutrendo in fe fteflb fpiritigenefofi ,volfe inalzare la fua condizione^
con acquiftarc Signorie, Contee, e Marchefatiper rendercijmaggiormenteilluftriflima la fua cafa,che qual Bombice ( come dice il fopracitato Autore ) fra le feti ingran-

BatiftaAlbizijBi^ che

dito 5 meriiò in ftame d*aurco colore il proprio Palazzo architettato . Magnificenza
tale fu quefta , che da Scetri , e Corone;, Croci , 5c Oftri vifitata ; diede aggiuftato

motiuo al Sercnilfimo Ferdinando Gran Duca della Tofcana d*Intitolarlo il Principe della Romagna. Otto furono i Legati delia Prouincia noftra , quali prima di
piantare Troni del fuo Triennio j doue vna volta viffcrogl'Imper], entro IcSalc^
i

del fuperbifldmo Edificio fuo

non ofpitaflero,

&

allora s*auuid«ro

non

inuidiarcil

Ceruo degli Albiziniquellod'Aleffandromentouato da Plinio, mentre non folamente al Collo portauai monili i ma da qualunque parte fi ftrafcinauono i ricami
per lambire
birrij

forfi l*orIo di quelle

porpore, che ad ogni palTo facrificauono

i

liberi ar-

a difpofizione del fuo Signorej laonde nei difparcri de* Nobili era da loro rico-

nofciutoil cadaucrodi Mercurio

>

in

luiappoggiauono , come feudo i colpi della ve-

dubbiezze martellata , e credute oracoli le parole , grazie le fupplichc per
corrifpondere alla fimplicità del fuo decoro in bianco paflauali purpurea penna i
rità dalle

.
Parma imbiancò pur bene i fuoi candidi gigli, quando ne* Tefóri dVn
Alba fi prodiga di luce accafouui l'Altezza di quei Maeftofi Principi donati da Dio

Memoriali

Mondo , per fncruarc col ferro d*Alcfl"andro Farnefe le congiure degli Vgonotri
chegid in Parigi nuouo Mondo ricambiar voleuono la Sedia di Pietro in vna Careal

dra dì peftilenza , facendo quel Campione così brano conofccre che fc ncirOrientc
potèolcurare la Luna con la vittoria naualc, auriapur anche faluato in Occidente

Sole Diuinojcpcrciò Ranuccio il Sereni/fimo che oggidì in quella Città, chiamata dcli*Oro , vi fa fiorire il fiscoio, profefTò replicate obligazióni , approuò fen*

il

i

timen-

Delle famìglie Solfili Tofiane»
tìmenti comuni deiranimogenerofo, a cui

affezzione

3

grerefle vn òiaiulacrodi

Lod'^gnano

,

,

^ Vmhre

211

1

h totale

come Idolo indirizzando

fua

femedefimo, c corapprezzarlo Marchefcdì

dignità conceflaJi da* luoi Progenitori, diede nelTlnfegna Albizini

più cari portò, con:ie era fratelli , Giufeppe la Corona ,
Duchi di Modena 5 e della Mirandola, e Sermoneta, che fu
pei al Goaerno della Città di Milano prcdeftinato , feruì di Teatro il Cielo della^
luacafa,doue recitarono in mezzo alJi Conuiti fenza muouerc punto rorecchioal
prurito dell'adulazione, le parti di tanto Caualierq j a cuimeglio^ che Fidia allafut
Minerua accollato , a grado infolito d'onore l'efaltarono , ne mai l'opra fìniua, che
lui, quai'crailfoggetco, non fo0c per ifuoi tratti all'vltimo acclamato Principe di
gentilezza j Di quelli , che non già per cuftodirc il Sepolcro della Sirena , ma per
imbrigliare il deftriero, che a Napoli fpedì la Maeftà di Filippo Quarto,vno fu Conte di Pignoranda , che per pegno di qualificare il Tuo cammino con le grandezze , iui
doue furono tanti altiffìmi, arrefto la Corte , non inuidiando egli alle cene di Cleopatra 5 fe il Marchefe noftro con i dolci periodi de' fuoi aftabili ragionamenti gli di-

a diuedere,

clic tra iuoi

Quant<, volte a*

Con altrecoppie di titolati maggiori, chcnon halaGerma»
pure
capitati
,
all'Ofpizio folito de' più confpicui Perfonaggi efprimalo queir
Ambafciàtore Criftianiffimo Duca di Crequì , e come quelli, che merita di portare
ftcmperaua le perle

nia

,

iui

nell'Arma propria

l'altra

del

Re Luigi in quartata , con Toro, che vertono i natiui

Gigli, amplifichi le moftre d*vna nuoua'itiiniera, che tale fi
trionfi de' luoialioggiamenti eretto,

promulgò l'apparato
d'vn'vmiltd gi4 mai per

mentre fotto la terra
qualunque aura in alterabile celar fapeua, Giufeppe con le fortune di Mida l'oprc_É»
della

mano d'vn'Artaferfc, E per vltimo lo

nari

refpinta dall'Auftro

3

ondofo delie

l'Amazzone de'Paef! Aquilofue lagrime al Giordano de' Battefimi altra,
Aleffandro, anzi fe dell'altro di Macedonia
conteflì

che Romujcoprìd'vn Fabio mutarfi in
rcftò tributaria la Grecia, adorandolo, come Dio , di quefti purerefentita la Suezia,
ConlapiìibdlagioiadcllaDiademaReale ingioiellò il Maeftro Triregno, diuinizando Aleffandro ifteflb il proprio merito, mentre da i rigori dell'agghiacciato Set-

& in^
che refe contro U

tentrione leuò vna Criftina per addottarla fui meriggio vera figlia di Crifto
faccia alla

doppia Orfa polare, riformò quel parto eoa

natura. Quefta
fette

dunque ripigli

,

e dichi/che

la grazia

,

nel Settentrione la della

lampadi alla pupilla noUro rifplea^e, onde

all*ora

il

,

Arturo con-.»

Ceruo multiplica i parti,

per esporgli alla luce , anche eflb alla fuajcomparfa ritrouò il Ceruo Albizini ad
cumulare i preggi , a fare della fua cafa'vn Mondo , delle fue Sale vn Regno

ac-^

Non può il fuddetto Autore meglio cfptimere le grandezze , e magnificenze di
qucfto Giufeppe E che non dice della gran Carità di eflfo, che e/fendo tanto ben^*
.

che non poflo , che efprimere le fue parole medefime^
ftando fcmpre filTo in affomigliareil noftro Giufeppe al Ceruo dicendo
qui al certo s'auuerò in lui la qualità del Ceruo , nelle vene di cui il fangue
detto dal fuddetto Autore

,

O

iao^ìixnìi s'indura, ySa»guisCer»(p/fi»^uamcoagulatur, fu fcmpre di fangue così
morbido il Marchefe noftro , che ogni fupplicante , o efaudito partiua , o confolato

rcftauaiQuà
ftro

vi

chiamo in capo

di tutti,

penuriare io fperimentaflfe fra

o

Religiofi a ridire, fc neU'Egittto del vo-

le arfure

vn Nilo.

Non

che non vi
volto, l'altro Icmanij

era giorno

vedede qualmente da duoiSoliilluminati:>rvno n*indoraua il
Tvno ne apportaua refiferc-, l'altro il manteneua > anzi più del Sole
ua

,

perche quefti qualche volta vi l^ua con

,

ifteffo vi

nodri-

mano di fuoco, le vefti > e lui perche non

JJtoria

GemdogkA

fo^Te nudi i vi rommìniftraua fotxe per ricoprìrui * Accoftatcui infermi, c biTognoIì,

che dentro

le

Pifcine delli OrpitalÌ5& altri luoghi, e congrefli

,

doue

la pietà trion-

Mondo, come trouaftc Giurcppe anche più dell'Angelo,
mentre non a certi tempi , ma di continuo moueua l'acqua per rifanarui . Radunata*
fa languite 3 e predicate al

ui

o Pellegrini, e confeiratc, come alla vifta del femplice baftonccUo, che vi

foftenta,

tanto a lui cariflìmo , procuraua , che nelle vo»
ftre mani,. che implorauono mercede la carità fiorifle quefto grande Elemofinicrc
egli

memore della verga di Giufeppe

Venite Orfani , Vedoue, e Pupilli , che so che racconterete, come
ritrouafte il padre delle vifcere di Mifericordia ,il caftiflìmo Confolatore , il difinterefiato tutelare, e come giufto voi folTe delle fue raccolte il Tabo , vi locaua dentro

della

Romagna .

de' frumenti annuali le diftribuzioni

oneftà venale, per comprarfi coi

,

e la parje

.

A quante Zitelle

profJìme a fare

1*

frutti Aerili di Virginità ftuprata le vettouaglic,

vbt rtofamente non prouidde? AlTegnandoli cuftodito ricouero, conforme anche ne'
ligliperfeuera fin tanto, che il Ciclo non sì sfaceua in pioggia d'oro per elfere fatte
Idoli non dVnGioue adultero, ma d'vn Ganimede inuiolato, e fincero . A quante
delia fua vita indegne n'appreftòprial'efempioje poila materia

,

per diftruggerfia
Se la pouertd di

Dio di Fuoco, in Cenere per mezzo del pentimento
, o con vn velo in capo reftar vedouo al Mondo, o con le lune al Corpo mortificare , come fece Adamo , le rebellioni , o con votj all'anima confacrarfi
vittima innocente all'eterno Sacerdote; a quefti condiua patrimon j, a quelli , o i LiueIli,o veramente la dote inftromentaua. Inuitarei altre beneficate compagnie per
lefferne le douute lodi i ma volefle Iddio , che a noi non foffero fecreti molti atti di
con]pafiìone,forfi perche delie fuelimofine non conofceua Oratore più ficuro ,e_^
degno di fe medefimo, perche auendo la carità fua dell'incredibile , accioche vn^
giorno fijtrionfatricela fede,chiama per riue latore vn Dioj così traficando con vfula, mafanta, le accumulate ricchezze non vi era cofa,che regolarmente ambiiTc^^
^ualea piede delle fuc ftipulate brame ben fubito non cadefle co» gli acquiftidi
\àjdinoce,e Predella lo refero tempo fa, con le Contee arbitrò delia fortuna piìi
gloria d'vn

.

chi elcggeua

i

i

di Cefare , che ne fu il figlio

Reno di Bologna non ftimofli pago, e

onde , oue s'in>
Naue di
fuprema
al Tcbro coronati Nocchieri delia
Pietro, non fofpingeua marito , e fpofo d'Andrea il figlio erudito , e nobile , intcr|)retato virile, prcziofo legname , che abile per aflìcuraifi con loia conquifta noii-^
tanto del velo d'oro j ma per la luce del fuo legnaggio , che fra le prime in feno
Il

trancjuillo, fe

per

le fue

barcaronofette per approdare

Pelfina illuftrano

le

balze dell'Appennino /fpicndidiflfìmo Sole

quc IlluftrifiSme figliuole, che non fecero

.

I

Maritaggi di

^

ciii-

Torre afifa portar prcTuo nome al Cielo, c coi Merli, che nella pcrfona di Clemente del proprio
sangue ( per tacere ogn'altra Signora di merito , e di valore ) fcruìrno d'ornamento
alla Rota di Roma > lafciaronoil debito d'imporporarli alle Stelle del firmamento
Ghifi j ma la morte , che lo preuedeua nelle fue diuifioni già per immortalarfi , cot>
«ertìi'oftroin vna Sindone di Sepolcro . Per l'altra trouò le Rofe Pauluzi, fiori
appunto proprij dell'Alba, e quali già fpirarono gli odori, fatte Stelle di Chiefa^
santa nell'orto della sacra Spofa. Per la terza s'vnirono in parentela i Monfignani
Conti,cperfonaggi , che vilferoal Mondo, per giouarecon le Prelature alla Chiefa in tempo , che Sifto V. di quefto nome zclaua gli onori di Crifto, con le Pretoi it:

tefc

?

Vna fu , che

fu la

il

della Città de; fipri, tra quali

vno di loro comparuc il

Giglio, mentre fetbò mai fe;a-

Delh famiglie
prc della fede lopra

ijli

airri

il

^

olili

Tofcane »

^ Vmhm

candore , guerrieri

all'Italia

12^^

^

anche morendo ìtl^

fé

,

marmi per intagliar ui le Vittorie ,
mezzo
Per la quarta Pofteri di Brand©', che a* colpi di spada guadagnò da Belifario^ degradi Giuftiniano, il dominio di Bagnacauallo Terra fegnalata , doue poi altri di
a* triontìi»

iauorarono

lu la T'erra diftefi

i

i

quell'antica ftirperen:iularono,eneIla virtù jenelliacquiftijgli offerlero Scorpioi

ni , ma non

Terra per auelenarlj di glorie , ma come la sù
Baldacchino di Stelle, Finalmente a cagione dellVltima gli Orfi più nobili a lambidi

in

Cielo per difporli vn

d'Ape Maeftra era nelle ofiefe priua d'aculeo, e come quelli
che nella Milizia anno per Scecro la Spada del guerreggi are, noiii Marti rinuennero,
/e oQp sù l'Ariete almeno fourà il Ccruo le efcendenze 3 &c.
Non poteua il fopraddetto Autore dipingere con il pennello della fua genti"
3i0ìma lingua dipingere non fole la carità , ma anche la Religione , che albergauono
re

i

mieli dichi aguifa

in qucfto Giufeppe,mentrefabricòegli(oltrcatanteelenciofinefegrete)

cafepcrcon-

&

Yerpinelle pericolanti j
altre per diftorre le già pericolate , per Icuarle
totalmente dal peccato abituato , con {occorrere 3 c quelli , e quelle jche anelauono
(er uarq le

d'amantarfi d'abito Religiofo

,

gran profitto per guadagnarli
Fatte nel fecondiffimo

chezze, con

le quali

acciò condotti da quel buono Spirito faceflero vn-^
il

preziofo

Diadema di Santità

campo della carità, mohiplicarono il

feppe

j

e tutte quefte Opere

noftro Giufeppe

le ric-

{are tanti nobiliffimi maritaggi, che maggiormente cofteg-

giono la nobiltà , e fplendidezza di quefta famiglia Albizina , la quale fi farelpbe imporporata , cop tante dependenze de Principi , e con le fije ricchezze , e con la virtù
di Andrea Ìuq figliuolo, che andato a llonia, doue in quella Corte fu molto bene accolto , e pofto fubito nel numero de' Prelati di Segnatura!, con fperanza d'afceoderc
9 più erpincnri gradi di quella Corte j n^a arriuata la morte di Gio; Batifta fuo fratello, f« neccHìtato lafcia rè l'incominciata Carriera, e prendere moglie, come fece,
accafandofi con la Signora Francefca Sorella del Marcbefe Antonio Lignani Sena-

tore Boiognefc, con

la

quale hagenerato molti

figliuoli,

come da

noi fimoftrono

nell' AlberOjgodendo de' glorpfi acquiftì delli feudi fatti dal fopraddetto Giufeppej
cioè del Marchefato di Lodergnano , cffendo (lato auanti Contea con tutte le fue^

pertinenzecon la giurifdizionedel MiftQ,^ Mero Imperio, per il fuddetto Giufeppe
perfe,efuoi defcendentiMafchilegittirni<( e naturali comprato dairAltezza SereniffjmadiPArqia^ come chiaramente fi vede dall'hiueftiturain Marchefato l'anno

1654.

il

dì primo di

Mar^o , che fi cohferuà apprefifo il Marcbefe Andrea fuò

Jn fieme^oni'inaeftiture della

figlio

Pctreftà Vbertinorù; cioè della Sefta parte attenente

con titolo di
Contea ^lli » 7. di Settembre, àuendo digiàacquiftata il fuddetto anno alH i9' à'
Agofto U Contea di Valdinoce, attenente airArciuefcouo di Rauenna , oltre tante
al Vefcoyo.di Sarfina colfolitobene placito Apoftolicol-anno 1(547.

ricchczzedaGiufeppeilMurchefe lafciate, che abaftanza reftono dcfcritte dal fo^
praddettQ Autore, attendend.ofi da' figliuoli del Marchefe Andrea viuente qualche
eh? render^ dauuantaggio a quefta famiglia fplendore , e gloria,
E non fapendo noi altro aggiungere aqueHo,chesìèdifopra ,fenon che l'Arme,
che è vno Scudo col campo d'oro convnCeruo Turchino afcofto da mezzo in giù

gloriola Carriera

,

in vn BofcQ verde ^ pafllaoio

ad altra (amiglia •

FAMI-

2^4

"2

JJi<ìriaGertea!p£Ìc4

FAMIGLIA DBLLA FIORAIA:

ORRONO molte, e varie opinioni appreflb gli Autori, fé la Famiglia de* Squarcialupi proucnga dalla famiglia de* Corbizi, da"
quali pure è opinione , che deriuino gli Altcuiti
ti

nel noftro

primo Volume fol.

,

da noi defcric-

44.9,

E benché ci fiamo sforzati di prouarc ciò con

Scritture^
autentiche, non abbiamo trouato Scrittura per ancora, che cc-1*
affermi

,

le

Onde non poflìamo per bora, che rimetterci a* fuddetti,

che aflìcuronoefferc tutta vna Conforteria , i Corbizi, Diuizi^ gli Aitouiti, &i
Squarcialupi, come lo tiene per fermo il Verino , de llluJtrationeVryis FiarentÌA
i

Jibro terzo cantando grinfiafcritu vcrfi

3

& a tergo vi pone

Coibizis AltouitijC^

«Squarciai lupi,

Tres qu&ifì vtnerttnt proles fub Othonéfecundo ;
idem fanguis erAt ^dtfptirnec origini s mthorlt
Corhichs

,

& Thtifci decus Altouita Leonis

:

^u^iquefua dextrafregi t rapida ora Luporum j
Vnde in/igne Lupi , nomenqtte accepit ah ilio ,
Criftoforo Landino nelfuo Com;nento,chef fopra Dante al Canto i6. del
altri Autori, 8c iaverocon qualche verifimilitudinc de"

Paradjfo lo conferma con

nomi j e del

poflelTo de* rocdefimi beni, e Signori , con altri autori Fiorentini mano»
aderiamo alla medcfima opinione. Certo e che i Corbizi , e Dauizi fono conforti, cornee hiaranKnte fi legge al libro del Chiodo, doue fono defctitti moiri ordi-

fcritti

nile decreti fatti per la Republica Fiorentina, per i quali vengono sbandite moltc^
famiglie , tra le quali fono nominate , //// de Domo de Corbi&is ,
Dauit,iSi Tannò

&

1

3

1

1.

conforti , che all'ora vigeuono

.

E dauuantaggio fi vede per tutte

le fcritrure,

che i Corbizi hanno pure dominato i medcfimi luogh',che i Squarcialupi, c quei del»
la Fioraia Conforti, auendo tutte quefte famiglie medefi ni Nomi . I Corbizi fi dcnominauonoda Poggibonfi, come fi legge chiaramente ncirArchiuio di quefto Arciucfcouato allibro chiamato il Bollettonc in più luoghi; &i Sqnarcialupi purcfi
denominaroTTQ da Poggibonz', comefi legge in quefteReformagioni alio Spoglio
B. C. $f» del 1 249. NicoUus CiupiD. Monuldi de Squarcialupis de Podio Bonit io ^
i

&

Delle FAm'^lie^oUUToJc me
J).

N.nfuSi

ijr

altri

&

lacobfis

vocatus Grajfino q. Manfredi de Squarcialttfis de fidio Bonitid^
•.

w

Squarcialupi non pofla moftrare » come la famiglii^
M. Kiccomanno Corbizi creato Caualicrc dall'Imperat. Carlo Ma-

la famiglia de'

Corbizi, vn

C'.ìo

7.2^

.

H benché
<ic'

»^Vmhre.

,& vn Dauizo Corbizi pure Caualicre creato da Errico primo Imperatole , che
tempo

laCbicfadi S. Miniato Tanno
1 003. come lo racconta Ricordano Mdlafpinij tuttauolta il mcdefimo Autore afterma iuicora, chei Squarcialupi fino del loi 5. aueffero tenute di Signorie a Poggi*
bonfi, e Moitenana Cartella, che crono de* Squarcialupi, parole del fopracitato
/^utofcchc proferifceal libro primo Capitolo ^o. e librofecondo Capitolo
quefto viene anche confermato da Giouanni Villani» da Paolo Mini , da Orlando
tiiinoròin Fiorenza, nel qual

Malauolti , da Leonardo Aretino,

fece fabricarc

& altri

confermiamo nella noftra opìDione , che pofTedendo tanto i Corbizi, che i Squarcialupi medefimi luoghi poffino
elfcre tucti d'vna medclima conforteria , e che fi chiamaflcro Nobili di Campagna ,
e che per tale fofle riceuuta in Siena , comeTàfferma il fuddetto Malauolti » ne qui
vogliamo difputare fe Squarcialupi di Siena fieno i medefimi , che quefti di FiorenzajclTendodi già famiglia in quella Città eftiiita,Comc pure anche fi ertinguc quefta
di Fiorenza nella perfona di Monfignorc Paolo Squarcialupi Priore degli Innocenti di quefta Città ; ma di qucftì Squarcialupi<iiFiorenza ne viuono ancora tre famii^lie nella vetuftiflìma Città d'Art zzo fotte iJ cognome della Fioraia , così chiamati
dal luogo , che polfedeuono nei Chianti , come fi dirà appreffo , e hanno goduto , e
godono tutti gli onori , e gradi , che fogliono godere i*altrei^uTìiglie nobili ^rctinej
e cominciarono ad abitare Arezzo l'an. 1 38 5. quando fi foggettò quella R epublica
alla Fiorentina, che fu l'anno 1384. per elicrc ftato eletto t.amerierOioTeioiieio
.

Si che ci

i

i

Generale pf r il

Comune di Fiorenza in detta Città à* Pif^TLO^Prouidusyir Antonins

F Alili della FioraidiComc

fi

Non fideuc porre in
il

legge in queftc Retormagioni d j Fioi t nza

dubbio, che.quefta famiglia fiadc' Squaicialupi, poichc

Segaloni già miniftro pubiico di qucfte Rt'formagioni

quario,che

fia ftato in

lib. 1 o.fol. 5 df.

,

&

più diligente Anti-

ii

quefta Città di Fiorenza, facendo i' Albero di quefta famiglia,

che è lafcntcnza d'Errico V II. Imperatsoa'e data in Campo apptcftb Montclmperiale nella Diocc»
fi di Fiorenza l'anno 1 3 1 5 Ind* XIJ) giarrM» j j. di Febbraro, i*ajino quinto del iup
raftcrifce efterc de* Squarcialupi portandone ,v/)i valida ragione

,

.

Regno , e primo dei fiio Imperio, fu^lmmata contro i Fiorentini così abitanti nella^
Città j come nel Contado, e contro altriloro Collegati, ia quale fi confeiua nella
Cancelleria del Magiltrato de* Capitani di Pattej Sfvna copia autentica nell'Archi,

uio di quefte Reformagioni

,

jicUa quale Iòne dichiaratiribelli del Sacro Imperio

alcune Comunità, e molti particolari

e tra quefti nobili del Contado

d<jjia

Città di Fiorenza

i& altri deiContado j

leggono i Prancefi della Forefta, i Manettì di Figline, QueidaCacchianOjdafiroiio, da PanzaiiOACdaRica^oli:i.lQi[)jKC^rdiaif
ic anche i Squarcialupi nel mojio infrafcritto .
>
^
V
^
fi

•

^

^
CuidoImfàcàM "
NicoUus é'TornÀfcius eius fily
Gualterius,& T anusfilij dtm Bernardi
ArmaleusMiusBerhArdi predici
'
-

;.

.

r

.!

]

>

.

v

j.'i.

)

,

.)OmnesfuntdcSquar.
.^cialupisfiuc de Morte»

,

.U'.r^ccnano

F

f

-

Ccrfir

JJloriaJjcneAlogica

ii<$.

CiufHs eius fititts 3 (J*

)

Gher/trdus Roggertj deSaFi$rdÌA

)

Menaldus Squarcialupi^

)

Vn'altra ragione adduciamo in confermazione di quanto

fi

è detto di fopra^

\

che è il vedere , che Gherjdo fuddetto figliuolo di Roggieri , hora fi chiama della_j
Fioraia ,&hora di Mortenano, come chiaramente fi legge nel Protocollo di Ser

Gio: da Catapecchi del 1 29^. fol. 112. in quefto Archiuio publico di Fiorenza.^ >
lutti defcendenii da quello Squarcialupo d'vn'altro M. Squarcialupoda Mortenano j cotTìc ben nota il Capitano Cofimo della Renaperitiflimo nell'Antichità , mofìrando vh'Iftromentodcl 1 15^3. douc fono nominati VbcrtinOj Albertmo, Ricciardo , Guido j Scorcialupo , Errico , Vgulino , e Gio: tutti fratelli , e figliuoli d'altro
Squarcialupo .11 medefimo fi legge nell'Albero, chefeceil noftroBorghino iC-j»
maglio di lui il noftro Don Ignazio figliuolo di Manftedide* Squarcialupi » che lii

&

&

Abate diqucfta Badia, niolto letterato,
in gran ftima appreffo la^
Nobiltà Fiorentina , e la Corte Romada i n^entre gouernaua quefto Monaftero, godcua la conuerfazione di Marfilio Fieini, di Pico Mirandolano j e di Angelo Poliziano, tuttjhuominicogniti, 8c infigni a tutto il Mondo, e quefti formarono 1* Albero
de'Squaraialupi , che fi deueftimarti52; ammirare , come fatto da sì pregiati Operai i & il noftro P. Abate D. Placido ÌPuccinelli ne fcriue di quefto noftro Abatc^j.

Monaco,

nellafuaCronicadiquclìaBadia, come il primo huomo del Mondo, particolare
n^.cnte della noftra Religione, eilendoftatoAbatene* primi Monafterij della noftra
Congregazione , come delle femofe A|)axiedi S. Giuftinadi Padoua , di S, Giorgio
^jggiote di Venezia , di S, Paolo di Roma , di S. Pietro di Perugia , di S. Martino
di Palermo, di S. BcnedtJto di Msntua , di Monte Cafino, & altri, de in tutti fece co
'fe

da per ratto la fua memoria ,|che inuerofipoiicbbe dellV
vh librò intiero , aiiendoefib goucrnato tutta la noftra Congre-

fingulari, per eternare

giionr di quefto fare

gazione Cafincnfe con
i

titoli foliti

5

la carica di Prefidente

Generale

;

Monte Cafino ,

e conuenicnti all'Abate di

rinouando > e riftabilendo
Pa-

rcgiftrati nelle Bolle di

pa Zaceheria I., di Pafquale IL, d'Vrbano II. , e d'Innocenzo IL che fonogl'infra*
icùmPatria/dM Sacr^ Retigiofih-j A^as Sacri MMMfierf Càjìmnfis , Hux , Prin-

&

<eps

Omnmm AhhAtum ^ó" Relighfàrum''tVÌ€ecMCtlUrius SacriJmferìfftrltAliamy

Hscrufaiem ,

& HimgMyU Comes & SLeUot CAmpAHt»^ Terrx Laboris
,

FrouitHit'iViceiìMperator yé'^rimtppàits .

Onde

,

Mariti imeq^

chi dcfidera d'auuantaggio di

grand*huomo ad onoie,c gloriadi<]uefta fafa Squarcialupi, legga la iuddctta Cronita di Badia , che vedrà cofe molto con fpicue , the lo fingularizzono per vno
>qucfto

degli huoraini più
In oltre la

illuftri

della noftra Religione

fa miglia del la

•

:

s

-

i l

Fioraia, aiiasde* Sqadrcialup? ,

fi

diflc

anche

ella dì

'Poggibonfi je xJ» Mortcnanf),.come fi legge in quefte Riformagioni di Fiorenza allo

Spoglio G. fol. 7 1 Berlingherius dtlU Fioraia fMOMdim BemardifiUus iuranit
Ueltanium j é" habittìrium Cafitijod^ ^ppiz^tÀ l$o»4ccttrfim Poteftati Tlortntintrt'
tipieuttpro d:ita Rtffublica quarto kohas Mai/ 1 2 2 7. per rogito di Guidoj e di Mortcnano 1j prpua ncllapcrfona di Gherardo lopracitato per rogito di Ser Giouannì
.

C atapecchT.

Che fiiMero padroni ancheddla

prona con pih Scritrure >
<he fiaddurranno a fiib luogo; furono anche padroni fuddetti de* Poggi, e Caftclli
di S^eminfonte « e di Cen^ido » come fi caia da quefte Reformasioni aUibro 2 6. de"
Fioraia i

fi

i

;

.

'

'

"

Capi-

Delle Fàm'tgl'te ^oUli Tojcam j
Capitoli

fol. 6^^,SqiéArcialupus

Vmhrie

227

.

de MùrtenAno donauit TuhernarU Vxori Comitis Al'

Podiorum , ér Caiìrorut» de Semifonte ,
Maurino efcmplato da Scr Iacopo del 1 1 99.

berti medietatem prò tndtutfo

per rogiro di

Madiuifafì poi quefta famiglia de* Squarcialupi

, fi

& de Cert^ldo^

volfero alcuni di loro cnia-

, che li toccò in parte, che furono CorBernardo
Gino di
, e Berlinghieri fratello di Ci96 e 349.
ro iaddaWi come ciò fi legge in quefte Rcformagioni allo Spoglio B.
anche
Caftagnuolo,
come
fi legger
Fioraia,
c toccò a queftij oltre il Cartello della
Della PiGuuifionc del i366.SpogIio L. fol, 237. doue viene condcnnato Lupo di
M.Manfredi da Caftagnuolo di Chianti, cioè de Domo de Squarciahpis in fiorini
600. d'oro ad relax undum Ludouico Gherardi della Fioraia Comttatits Fiorenti^ cer»

niarc deiJa fioraia dal Caftelio della Fioraia

radoj Dee, e Gicjuanni figliuolo di

C

.

tabonapofitamCaliagnoLo y (jr tu altrt Vocaboli y e voiendofi quefto Lupo liberare
per rigore delia legge , andò a feruire nelfiilercico del Comune di Fiorenza contro i
jPiiloiefi, con pagarefolo fiorini 40. e fi trouò deferto nella Scrittura, perche non fu
cancellato in Camera, ottiene grazia d'eflcre cancellato.

Per non
ri

oii

,

ai^re noi trouatò per.fcrittura autentica di chi foffe figliuolo

della Fioraia ,che

con il cottiputode' tenìpi^ e con

la diuifiojie

lupi 3 facendo iifimile

il

Ruggic*

fopraddetta iu

folutamente figliuolo d'vno de* fopraddetti treicioè di Corrado,di Dco,c
ni,lafccremo fiaccato il fuddetio Riiggieri^col porre noi tutto il

b ^

*

di

af-

Giouan*

Ceppo de* Squarcia-

Scgaloni,

'.....)

ceppo dell'Albero de* Squarcialupi di Mortenano fatto dalli fopracitati
prende principio da Squarcialupo di M. Squarcialupo, tenendo per certo ancor'efli
originare quefii da' Corbizij aucndo quefii i Simonis Gherardi , i Filippi ^ & Rug*
gieri , cornei Squarcialupi di Mortenano > e della Fioraia . Scorciaiupo , c Guiao
Scorcialupi fi leggono nel libro XXVL de* Capitoli fol. 3. come pure Ricciardo Al»
Il

i

bertini Scorcialupi

,

Arrigus

fil»

i

Aibertini Scorcialupi Scorcialupi del

1

203. i quali

Cofimo della Rena fopracitati del
Vberto, Albertino, Ricciardo, Guido, Scorciaiupo, Errigo , Vgulino,

fi

confi ontono con quei nominati dal Capitano

1

193. cioè

e Giouanni

figliuoli di

Squarcialupo , che viene ad

efìfere

fig'iuolo di Mefler

Squar-

cialupo polio per primo Progenitore da'fopraddetti, come pure lo riconofcono Ric-

ciardo,

& Arrigo figliuoli d'Albertino

,

e

M.Monaldo, e Menimi u'VgulinOjdiM.

Monaldo generò Ciupo, e queflo Niccolò , quale fi legge

nelle Retormagiooi di
Fiorenza da noi fopracitato . Memmi generò Vgulino padre di Naldo , che gene» ò
Ciupo, Giouanoi, e Niccolò, quali lì leggono nelle (uddectc Rcforma<j;i'oni aila
Spoglio BB. foi, 1 46. NicolattSìCiupuSi
loanmes quondam Naldi Vgulim de Squar*
tialufis A/4^/»4/fx, tondennati per non auere voluto pagare.i'jmpouzione faiu fo-i
prai Nobili, che di poi di quefta glie ne fanno grazia, per auere moflrato li loro pri-

&

uilegj ,
lifce

il

come alle fuduette Reformagioni Spoglio K. fol.

7 8.

come pure

il

tutto

r

ife^

fuddetto Segalonije Bernardo va a cadere fopra il fecondo Squarcialupo^ fe-

condo il computo de' tempi ,e qucfto generò Zuccherino , Cino , e Berlingano padre di Niccolò, e Gualtieri, quali fi leggono pure allo Spoglio B.B. (oì. 7 ^.Guaiterius , ér Nicolaus quondam Gani Bernardi de Squarcialupi^ de Mortenano >
al libro

&

41. 5c amcnduc , come figliuoli del primo Gano per l'omicidio commeffo da lui nel
1227. con Zuccherino fuo fratello nella perfona del Prete Ianni,fono liberati con il

pagamento
fol.

di fiorini

200.

,

& cmalleuadorc Francefcodi CioneGherardini

7 8. del fuddetto Spoglio B.B. fi legge,

come
F £

j

&al

l'anno 1229. Francus quondam

2

&

Zucfhmnus quondam V. Bernàrdide Squdrctahph^
•GadUril de S(iH4r(Uluj>is ,
furono tQadennati per aucreferico VgulinodiMemmi de* Squarcialupi di Fiorenza j c tyttc

le

fopraddette Scritture vengono

riferite

dal fo praddetco Segaloni ncU*

Albero della fb^miglia della Fioraia , per dichiarazione del fuddetto A Ibero
Il fopraddetto Ruggieri della Fioraia nominato nella Sentenza d*ErrigoIm»
peratore » come padre di Gherardo ebbe olcre ^«efto per figliuoli Naldo padrc^
iWalrtO Ruggiero a e Cino^
Ser Gherardo luddetto genero Ludouico , Frofino j Simone ^ Iacopo j e Pao»
i

.

-

-

,

|ap:adred*AntoniQj che generò Ludouico, che pianto la fua tamiglia in Francia
ìcomc ben nota il (opracitato Segaloni
Cina generò vSer Piero, Filippo, e M,Frolìno padre di Dono di CinOydì
5JlucftrQ ^ e di Filippo , che generò Simone^ Frofino, cPiero Monaco Ciftercienfi;
profeifo della Badia di Settinio
;j

^

Ser Piero (addetto generòrSimone padre dì Piero j d*Alherco , di Francefco»
4*AntonÌQ
, dal quale proyengono le tre line* viuenti nella Città d*Arczzo
€
^uPiquella di Francia non auendonenoi cognizione,aon ne parliamo in quefta
\

Volume, riferbAndoci di trattarne in altri, k di quel Regno

ci

peruerranno

le necef-

fasie cognizioni,

C ina di R uggièrì Tuddctto

emancipa Filippo fuo figliuolo Tanno

1

545.

il

di

cuiiftromentofitonferuaneirArchjuio de' Padri diCeftellodi Fiorenza alla Caff^.
numero 1 2 %. Ser Piero di Gino fi legge in vn conferò di Dote rogato per,

letta B.

Ser Piernm q^ttondam Cini della Fioraia Fitptdt S. Fetri Saheradtj de Fiorenti a adfa^
uoremCinifiltj Magifiri Fruq/ìnj prò Domina MarvcciafiliA quondam Siluejlri Bonfi*
^liuoli , nel {uddettQ Ar thiuio Caffecca K. numer, 68. Di Fruofiao fi vede il (40 Te?It ameni

o far o nel

1

3

S3. nel quale

fi

legge j FetierabiUs y

& Sapiens wt Mag. Frmji'

nus olim. Cini della Fioraia Medicina DoMorpopuli S. Petri.Sch,éradif de Florenticu^.
flegit{epftlturaminEccleJia S. Francifci i ooa\S. Croce, laiciando Donna Maro©?
fuoi be^i con Cina fuo figliuolo , 5c Eredi fuoi vniuer»
Cina
fall
5 Filippo j.Silueiìro, e Dona,, fuoi figliuoli legittimi, e Naturali, e loro, de^
liccndenti i e morendo tutti fenza fucceflione, lu ftituifce (uo Erede vniuerlale lo Spc?

eia laa vlutruttuaria di tutti

1

dale di S. Maria Naoua di Fiorenza j e quefto Teftamento

fi

conferua nel ptec ìtata

Arthiuio dì Ceftello Cafletta Ea numero 44. Filippo di M» Fruofino generò FruoS»
«o j Simone ^ e Piero > quale fa vn Compkromefio in fuo nome, in nome di Simone
fuo fratello carnale con Andrea , olim lacobi Martini , Tanno 1 440., in detto Archi*
«io fegnato numero 19. &al numero 17. fi vedevnaquietanza,chefa Fra Agoftino^

&

(plim

Stmùnis Andrea ds

Giminiano Or di nis S\ Auguflini adfauorem Filippi

olirti

Magtfiri Fruojini della Fioraia de non. vlterius petenda de debito Ludouict olim Set
Ckerardi della Fioraia, del 1405.
al numero r j. fi legge, vna ratificazione di ven-

&

dita fatta ^tiSer LudofiicumfilittmSerGherardi Ruggieri j
Filippum quondamJb
Cini delia Fioraia commorantem inpopulo S RemigtJ pra fe^&pro Fiero oltm Cini im
.

adfauoremStmonis quondam Michaelts de Ltfchia populi S.lacobiy l'aanumero 125. vd Teftamento fatto
per i>. Maururn inSecula^neminatum Pierum pHum oitm Filippi Magijlri Fruojìnà
dclUFiQrataMonacumde Septimaantefuamprofeffionemr nel quale lalcia al Mona*
lìero di Settimo 41. Stioradi terre pofte nei Popolo ^i S. Stefano d*Vgnanorat«
ietto Populo

no 1356.

Si vede ancora indetto Archiuio al

ao 1 4 54. e molti altri Iftrcmenti j che
-

-

fi

coOiieriìoriO in

dcrco Archiuio

,

co* quali

proua

(i

Delle Famiglie ^oUli Topatié»

proua tutto

U^

Vomire ,

fegucnte Albero, mentre quefti della Fiora ja dimorauono in Fiorenza
douc goderno Icmprc per la maggiore tutti gli onori > gradi, e cariche , come fi leg-

ge nel

il

Priorifta,<3c in

quefto, che fi dirà appreflb

Ser Piero dunque generò Simone ,
Filippo del Magiftro Fruofino fuo cugino
rfffti4 htibitatoris Bottonia

detto Filippo

5

,

il

quale fi legge in

vii

a fauore di Iacopo

,

plim

per la dote di Cionella fya figliuola

ma il fuo vero nome fu Margherita ^ come

confeflb di dote

Mmim

con

de fl^^

e moglie dt 1 fudin detto Contratto fcgna*
,

fonum. 27. Tanno 1480. Et al num, 29. fi leggono le figliuole di Ludouicodi 6er
Gherardo della Fioraia , nateli da quella signora del Ufchia , famiglia , c he vienc^
originata dalla Frangipana , che furono Benedetta , Bartolomea , e Lapa , quali domandano di vendere al Configlio di Fiorenza le Terre Joro per farle la dote Tanno
1 379. ; e la Madre di quefte fi chiamò AlefTandra , come fi legge al num. 2 8. Confeffio dotti fa&a per Fruo/tnunt fitum quondam Ser Cher ardi Roggeri della Fioraia pr^
prò Piero NòtariO) olim Cini adfauorem Simonis quondam Mfchaelts de Lìfihin
fi-i
prò Alex andrà filia fua ,
vxore Ludouici , olim Ser Gherardi del 1^6^,
Simone fuddctto fu de*Signori Priori di Fiorenza dèi" 1 3 8 2. del 1 40 1 e dei
1410. come al Priorifta, e genero Piero , Francefco , Alberto , & Antonio , quali
juiti fi leggono alla Decima del 1 427. per Quartiere S. Croce, Gonfalone Lione^
nero foK 20 1 , & il fuddetto Simone abitò pure in Arezzo con tutti li fuoi defcendenti, doue viuono al prefente ,con godere tutti i gradi di quella Nobiltà, con priuikgij non ordinari; j come fi dirà a fuo luogo
Antonio genero Alberto, Filippo, Simone Capitano, Gio: Batifta , Francefco,
$t AlelTandrp , quali tutti fi leggono a quefta Decima di Fiorenza del 1498. fol.88.

&

^

,

Alefiandro generò

M. Alberto , Giulio ^ & Ipolito ^ come alla Decima fuddec-

tadeli559. foJ-94'
il Caualiere , e Capitano
Ipolito generò AlcffandrojCaiialicrc Alberto,
Gio: Batifta, come alla Decima del Tanno 1604.C 1629. fol, 33, 18. & oggi fona
viuenti il Caualiere Simone , e TAlfiere Ludoaico , il Dottore Giulio Auuocato , c
Fra Ipolito tutti figliuoli del fudd, Cau. Gio: Batifta , Come pure fono viuenti Antonfrancefco, Filippo «e Girolamo figliuoli del fuddetto Caualiere Aleftandro,
Francefco fopraddetto generò Antonio, che fu Padre di Francefco , come_^
Alefianalla fudd. Decima del i5J9.fol378. quale genera Ai^toniOjAnihale,
dro 3 come alla fopracitata Decima , del quale Aleflandro fono viuenti Piero

&

&

Francefco

•

Tutte quefte cafe della Fioraia in Arezzo procederana

dalli

Squarcialupi di

Fiorenza j come anche quella di Francia, prouenienteda quelTAntoniodi Paolodi
Ser Gherardo» il quale fi vede vendere Tanno 4386. a Filippo del Mag.Fruofina

Podere con Cafe pofto nel Popolo di S. Agnefa di Chianti, luogo detto la Fioraia, come indetto Archiuia di Ceftello num» tfj.&alnum.
37, fi legge vn*altra vendita fatta per IXQminamSartoloMeam: fili am olim D. Dona-vxorem Anton > olim Bauli della Fioraia a Fil/pti de Adimaribus. de- Fiorenti a >
vn Palazzo pofto nel Pop^i^lim Mdgifiri Fruofini della Fioraia. , dVn podere ,
di

Gino della

Fioraia vn

^

&

polo fuddeitó di S. Agnefa del Chianti, Comitatus. Fiorenti^, luogo detto la Fioraia nel 1 3 86» E Tanna auanti 1 3 85. alU 12.. Ottobre fi, vede la fuddctta Madojma

Bartolomea di

e Moglie del fuddetto Antonio del quondam
acconfentite alia vendita fatta dai fua Marito a FruoEiodi
Ci:

M» Donata Adimari >

l'iolo delia Fioraia 2

Ciivjdqlla Fioraia preferite

3 Silueftrp, e

t

dVn Palazzo ad

di S, Piero Scheraggio

Dono

fuoi fratelli del

Popolo dì

vfo di Fortezza con terre, c cafe nel popo-

lo di S. Agnefa del Chiantis luogo d, la Fioraia, per prezzo di Fiorini ^>ooo.

& vn:i^

Torre chtsmata prima la Torre di Fra Bofo nel Popolo di S, Piero alla Fioraia , come per rogito di Ser Sala della Terina , come allo spoglio di Settimo a car, 13 5.
Palle quali scritture lì comprende il (ito, e luogo doue era pofto il Caftcììo
delia Fioraia, del qual? n'erono padroni quefti Signori Squarcialupi
detti della Fioraia , q di Caftagnolo , e prima di Poggibonfi a
f poi di Mortenano, con la dimfione fatta da que^
*

^.

fti j

e formate diuerfe famiglie j come
C di fopra prouatp e dalle

(i

j,

vendite

fa«?^

d^
per Francia, doue èneceffarip, cheportaflem
quantità di denari j
in quel Regno fi faccfrcro

<|uci partiti

&

potenti

5

che

fi

chiamino

crede in e0o Regno

fi

in oggi Signori

di Fiorano, de"

quali

Vn idioma a parte

fe

ne tratterà» agendone le,,,^

douu?e cognizioni j E per inteliigcnaa
di chi legge

fi

pone i*Albc»

fO delle linee viuenti,,

comeapprcffOa

Delle Famiglie ^okli Topaney

francefco Pjcroitf^o.
1

^

«SI

,

Simon Francefco I-udouico

Giulio

Fra Ipolito Scrujta

1

^ Vmhre
1

1

J

I

^-j

Alcfl^ndro An/bak i52o. Antonip
J

1

Filippo Girolamo Antonfranc,

j

1

1

1

I

1

Cau. Gioì

i

1

Batift^

Franccfco 1580.

Cau, Alberto Aleff^ndro

i

Cauali^re

1

J

Amanio

^

^

\

2542.

1
I

M

Il
,

I

.

«Wll

J

li

j.

1
I

l

i

I

HW

I

.

I

I

I

.
|

1
1

Op.

FrancercQ

Gio:Bat.

1501.

1

1

I

I

1

1

Giulio Ipolito
\

1

,

M

I

I

»

11

1

540.

M. Alberto
1

I
I

"

Alcfliincfroi5oo.

Alberta

1

Filippo

1

1

i

1

1

1

f—

\

1

^

-r-.

Dono

Cine

1

J

Filippa

Silueftro

Simone

Filippo

^

Antonio

Frofino Ludou^Iacopo Paola
l

1

1

\\

1

•

X

i

ijSi*

M,Frofino

in Francia

1

.

Ser Piero
1

^

1

1 4201»

l

1

1

Alberto Frane, Ludoulco

Antonio 14^0,

Piero MonXiftcr. Sinionc Frofino

1

1

M. Gherardo
Ruggieri

Cirio 1341

Naldo

\

1540.
J

Ciupo Giouannì Niccolò Giouiinni; Cwra.do ii6o. Ì>cp

—-^—-nr

Chio la ió;Zut€bcrino;Berling3rio d.Gana

Naldo

Niccolò

\

1

Vgulino

Ciupo
1

^

1
*

Niccolò Gualhcri

.

'

OuidoErrigoScorcialupo B^rnardo u8i5v

M. Monaldo
1
i

l^

^jGiouanni
J

l

Albertino

Vgulino
Squar^ialupQ 1140.
1

1

l

M.

SQyARCIALVPO

Fiorì nel

i

xo®.

Prouato

aja

ìfioriaGenealogitd
la Decima , <l-*
come qaafi eftin»

Prouato l*Albcro della Fioraia con Contratti antichi , c con
ì

pofato'nel Pedale de' Squarcialupi di Fiorenza , lafciaremo quefti
ti y

e parleremo della famiglia della Fioraia

come per Nobiltà al

,

oggi fatta Aretina , la quale rifplende

mentre indubitamente la_^
vediamo nel nafcere fuo Signora di Mortenano, della Fioraia, e di Caftagnuoloj il
confidcrare vn'origine molto lontana da quella, che da noi fi dimoftra nell'Albero;

sì

per antichità,

parid*o'gn*aJtra

j

ma la fcarfezza delle fcritture di quelli antichi tempi ci priua di non

potere fcriuer le

come ognVno li puolc fupporre , di quefta nobiliflìma, egenerofiflìmaprofapiaila quale diftaccatafi, come fi è detto, dalli Squarcialupi, non fu molto copiofad'huoniini, ma in poca quantità fi è fempre con fcruata 3 con quello fplendorc folito de* Nobili, godendo fempre, sì in Fiorenza, come in
fuc antiche glorie

,

e fatti

illuftri

,

Arezzo primi gradi , e cariche confueti da diftribuirfi alle perfone nobili
Sideuecfcdcrejche Bernardo fofle grand*huomo , e perfonaggìodi gran
i

roa

,

e valore 3mentrc cflb viene infignito della dignità Cauallerefca

,

come

fti-

nelle fo-

ci fi manifeUa col titolo di Dominus, che nell'antico a tali fi.
conueniua«
Ser Gherardo di Ruggieri della Fioraia ci fi raprefentahuomo di valore , e di
gran ftima , e fempre impiegato dalla fua Republica y e particolarmente contro l'Imperatore Errico VII. che minacciaua la totale rouina di Fiorenza , al quale s*oppofc
virilmente non pr^zandoi Tuoi bandi, e minacce, e fi ftrinfecon la prima Nobiltà

praddette^Critture

Ludouico fuo figliuolo con la pregiatilTima famiglia del LiConforte della Frangipana, che ha rettole gouernato la Republica Romana,
c confeguito Stati immenfi, della iquale fono piene le carri, e particolarmente il P.
D.CrpiianoBufelli Superiore della 3adia diS. Bernardo d'Arezzo Iftoriogrofo
ìnfatigabile ne hà fcritto Volumi intieri non ancora dati alle ftampe . Antonio di
Paolo della Fioraia fu pure huomoinfigne, che fu Caftellano l'anno 13 15. di Pi»
ftoia, e molto s'affaticò neiracquifto> che fece la Republica Fiorentina di quel Dominio; così va fto della Repub. Aretina, che col negozio, e col denaro fi fece,
tale acquifto porr òin^onfeguenza , quello di tanti aiuiStati > che non faria feguito, fe la Republica Aretina tanto poderofa , reftaua in piede , non auendo'mai tremato al rimbombo di tante Armi mo/Te contro di lei : Ma il fapere porre la diuifione tr^medefimi Grandi Aretini fece crollare quèlh potenza con Tarmi iftcfle degli
Aretini ; il che fi deuc ftimare molto ; perche vf^ Principe fenza sfoderare la fpada
acquifti Città , Prouincie, e Regni, c molto , che con la torza j perche col fol nome
intimorifcci Popoli, £he tton hanno ardire di ferire , ma di riuerire j & o^gi fiamo
in cafo del prefente Monarca delle Galliej chcciò che intraprende, hrielce, efifteflo Turco lo riuerifce, perche lo teme. In riguardo dunque delle fatiche, cnc»
goziati del noHro Aptonio della Fioraia , che fi trouaua accafato con Bartolomea_j»
figliuola di M. Donato Adirharitaraiglia grande
c numerofa allora, le fu dalla,-»

di Fiorenza , accafando
fchia

fua Republica- Fiorentina conferita la carica di Teforicro Generale in tutto quel
Dominio Ai crino , come ben p legge in quelle Riformagioni libr^X.-de' Capii!,
fol.

56. con gloria di tutta quefta gran cala

Simone

figliuolo di Ser Piero della Fioraia, dal quale

miglie delia Fi(;raia viuenti in
'

le tre fa-

Arezzo , fu vnó de' più grand'huomìni, che illuftrafProgenie j poiché dallafua Republica Fiorentina fu impiegato
e di guerra , c di pace ; auendo in fe fte/To vna dolcezza , e pru..
denza

fe quefta nobiliflima

nei più graui aftari,

pronengono

'

/

Delle famiglie

Wdili Tofiane ,

ì^m^rt .

a5

j

denza maraulgliofa, e. perciò fu mandato l'anno 1395. Ambafciarorca Gcnoua |
c nell'anno 1400. Capitano della Città di Volterra aili 18. di Giugno^ come fi
legge al Protocollo XX. delle Reformagioni j e fu tale il fuo gouerno , che meritò di
ritornarui l'anno 1408. alliié. di Maggio, come al libro delle Lettere dv^l 1407,
al i4io.£ndUguerrajche<ì prcparauadi farcalliPifani dalli Fiorentini fu Ipedico Simone della Fioraia l'anno 140^. alli ao. di Gennaio Ambafciatore al Legato
di Bologna per pregarlo di non volere dare aiuto a Pifani , coque Tefeguì j che feppe ben^ eifo fermare il fuddetto Legato con ragioni efficaciflfìme , che rc(|ò alficn^ato^ che da quella parte non farebbe paflato alcun lotcorfo per quella voIt'.Lj a
come si vede alliba delle lettere del 1404.3! 140$. Non ii deue tacere quella , che
portò col medefìmo carattere d'Ambaiciaiore i'anno 1 402. al Signor Paolo Orfini per trattare fecQ> e dopo col Papa , come di tutto qucfto negoziato fe ne veggo

no più lettere delliX. di Balia m data dclli 14. 26, Febbraio del fuddetto anno . E
Tanno 1403. alli 27.di Giugno fu pure eletto dalla Republica Fiorentina Ambafciatore a Pifa

con

fette altri de* più

Nobili della Città j e ciafcheduno gon fuperbi

&

attrezzi ,
otto Caualli riccamente bardati per rallegrarci con quefta magnificenza col nuouo Pontefice Ale(fandro V.chegli volfe con dimoftrazione di grande af*
tetto

,

e molto gradi quefta folenne ^^c vaga Ambafcia^a ,

come Ci vede in queft?^^

KcÉurmagionial libro del 14^9*31 25. deirElezLone degli Ambafciatori^douefono
nominati ifuddetti, che furono M. Malo degli Albizi, M. Andrea di Montebuono,

Buondelmonti , M^ Gioj Scrriftari, Bartolotnea Corbiaellij Barduccio
Chcrichini, Simone della Fioraia, Nofridi Palla Strozzi, e Giouaniii di Bicci d^*
Medici, End medefijBO libro. apparifce il aoftro Simone Ambafciatore mandato
cioè

de"'

dalla {\iddcua Rcpubiica al

Duca Sforza di Cottignola,5e

alia

Republica diSierui 4'

Aprile del 1410. per negoziare a fiuore della Sencfe Republica, pregando il fud?
detto Sforza di non aioleftarei S&nefi > e noQ accettafls laCif t^di Chiuiì per dote
della figlinola di

Éo Sforza , e che

Coccho Saliiiibet^i Ribelli de' Sene^fpoìataad vn igliuolo di

U reftituiiTe ai Comune di.Sieaa

mentila Republica Fiorentina

gli

,

al

det<r

quale fi afpettaua j e che altri^

auerebbc voltato l'Armi contro

,

non auendoi

Salimbenipretcnfionc.aIcLyia.m distra Cittidi Chiufijecheàlgiuftox c non altro

fi

prccendcua dalla Àia RspubJka . E neMibr 0 della compra.della Terra x e Poctop
Liuorno fatta fotto il dì 27. di Giugno del 1420. regi ft rata nel libro VL dc'ProtQcolUal foli 3.1. appariice craiSindaci e Pcoccuratojri pjer U comune di Fiorenza in
detta compra da' Genoucfi , il no^ro Simone kggendofi^ ^g^eg^ ,
Nohiles, FJri
D. RaijtaJaUs D. Mas^ de All'ibis miles Simo» Ser Pieri ddU Fifirafs, Gutdettu$

&

-,

& Rmolus Lacohi B/ipc/n

Fu in ónc desinato dalla lua Rcpubiica FioreatinA Couimiifarip dei Cai^po contro Ladislao R,e di Napoli
H^à ie
Kepublica Fiorentina onorò tanto que(lo Simone . La Città d* A rezzo lo tene;ii_f
Jacebi 4c Cutidatis.,

.

.

jngrandiffima ftinia ,chiaraandofi qucfta la piùobjigata tra tutte Taltre Città dello
Stato Fiorentino ^ c volendo ricompeniàre fi.gEaa.lÌJggetto.perleiì;e ©pernioni

Eroiche, e buon (eruizirefi^a qucfta Città d'A.rez?o> cercaua Tempre tutti i modi
dimoftrare al fuddetto Simone ogni dimoftrazione d'affetto, cdi*gratitudinc,st
nei priuata,

come nei publica, e però

volfe il ConfigJio Generale Aretino delibtj-

larcjcomedeliberdil giorno 21. di Dicenabf e dell'anno 14Q7.. di fare tenere in_^
èJo nome al Sacro Fonte-Bapiifmale va figliuolo , o figliuola , che fofic nato al fud^
4<?«o. Sitsoo^

con l^aoaiaje per rcgalo.^l detto Nato
Q.

^

4,5. fiorini

d'pro > fine aliqua
I.QtCft;

134

IfioriaGefjcalo^ìcA

come più ampliamentc appare al libro delle deliberazioni del
Collegio, e Configlio della Città d'Arezzo fegnato C. primo dell'anno 1403. fino
all'anno 1409. efiftente in Cancelleria publica di detta Città, onore in vcrodcgna

rctcntione Gabella?,

figrand'huomOjchevnaCitrdfaceflevnadimoftrazionc publica 5 che in vero

di vn

lard ri^uardeuole a* leggenti, lidondando a gloria perpetua di quefta Ci^fa pregiaiif-

fima

Ludouico

figliuolo di

Ser Gherardo della Fioraia fu rutto dedito all'Armi

j,

5f impiegato al feruizio della (uà Republica, fu reput:^ta'vno de' migliori Capirani
in tutte le occafioni fi fece conofce-^
e Condottieri di Baleftrieri de' luoi tempi ,

&

gran coraggio , c5oldatad*trperim«maco valore^ corne ben
re per huomo
ge nei Protocollo XVII. di quefte Reforraagioni ,
di

fi

leg-

'

Ruggieri figliuolo di

•

Naldo

migliori Conduttieridi Fantcrii
J-anreria,

come

fi

legge in

fu valorolo guerriere

,

& era

fcnza pari vno de*

e pero ebbe Incarica di Conteftabile di tiittala_^

>

«qjuefte

Reformigioni

D.ioS.

alla Prouifione fegnata

^ ?. e 3 56. e quefto fu quello, che fposò Madonna Angela figliuola di Iacopo de*
Conti di Mjngone, come fi le^ge alio Spogli;jL, 257.
alhb. 14. foJ.356.i^
1

&

dette Rtforix>agioni.

Filippa

d'i

M.

Frofino della Fioraia rificdè molte volte nel Priorato

fu

Panno 1382. 1401.

e l'anno i4io,. c

in altri luoghi.

ij^^^
'I5>C 5»I4.V
i*atìj;ìp

,

comc«^

fu Capitat^o di Volterra, 5{

•

Antonio di Simone di Ser Piero deilai Fioraia ebbe molti Gouerni, e Potel^arlej e particolarmente Tanoo 54^8. fu fatto Cartellano d'Arezzo
Francefco di Simone delia fioraia fu Poteftà del Monte S. Sauino Tanno
J4J2. e Commiflfario dei dettoraruio 145^4. & vnode* Ca|>itìini diparte, & altfc
vU-iu

cariche

i

j.

.

a

d'Antonio dèlia Fioraia fu molto amato da Giulio
quando
era
Legato a latcre nella Citta di Bologna, di PiaCardinale de' Medici,
cenza ,d£irErarcato di Rauennas & »n tutta la Prouincia della Romagna 5 in To»
L'altro Francefco figliuolo

fcana

,

&J

in Atalia fu

luo familiari^imo amico domeftico

contuttiiiPriujleg'jj
I

S

1

5. alii

&

,

e continuo

coJSiislienfalc,

& altro,

come per Ina, patente del
anao del Poruificato di Papa Leone X. dc'^

efenzioni di GaKeìh»^,

28. di picembre nei terzo

Medici.

M. Alberto d'^Aleffandro della Fioraia
maneggio , e però
Ferdinando in

fu

affari

Dottore infign^ , & huomo digran
Gran Duchi Gijfimo, Francefco , c

deputato dalli Sereniifimi
di gran rilieui., e particolarmente fu eletto

terminaretuttoloStatociicaliconfii)i

Lucca , e dal

fu

Sereiiiflìmo

,

8c

Atbitm depufato

Gran Du^a Ferdinando , leggendofi di quefto i'ÌD(ralcrk-

ta patente.

I

Commi fiario a_^

dalla Republica di

..;.jóìoììì>

.

Ko^c Con feruatori della Giurirdìaiohc , e Dominio FiofCfìtinoa cljfcuno a
alla cai vifta peruerra0.no le prefenti, salute
•

S

•'••» .'il/-

•

'/.

nib

i.

'

-

4

ai.

M

ì?!':-'.-:}
.

..

ilftorr

Ape fido Noi quanta p9fftamù^i^onJtdarenelfi»telligenz.ay é' ottime qualità, del ìia^

&

JtéuocaM. Mherto della ?' tcraia Dottore delle Leggi ,
so , e Gentilnomo Fiorentino , lo amamo pero ,
etiam pet ordine di S. A. S, Nojtrà
Signore elettOj e depurato per Commissario, GiudifCi
Àriutro^per la parte ^i S,A.S^
gnijìcc (^ Eccellente

,

S

e dei

Delle Famìglie 5^ohili Tofcan^

,

^

^ Vmhrt

J ?

del MAgifirAto noUro /òpra le differe»z,e de' Confini , e della giurìfdi&hne tra il Ce*
huimini della {^nHellictueU , e 'delle BalT^ , r di fju^lfiuoglia altro Comune
goune,
ir

&

di quefta gittrifdt'^ione ,

st

per gl' interejfi di dettiConutnii come per L' mtertjfe di

S.A.S.a^ne^che fi trasfcrifcain fa luoghi delle dt^erenz>e ^ infìemecol CommififaArbitro , che faro, ^oe fiati eletto » e deputato per la parte dell'llluftrifsime^
rio 5
a d'Vrhino ^edt (^ttsi,lfittoglia Comune , q luogo del fito St4'
Eccellentijimo Sig*

&

Dm

tos&e,
1 figliuoli

S.

d'Ipolito della Fioraia furono tutti tre Caualicri della Religione di

Stefano, e trauagliarono nelle Galere Tolcane

,

e particolarmente Gio: Batifta

per il cui valore fu eletto dalla felice memoria del Sereniffimo Gran

Duca Perdi*

jiando Secondo di Tofcana Capitanodi Fanteria nella guerra contro

Barberini jC

i

dipoi nell'Armamento fatto cqn occafione dello sbarco deirArmi ad Qrbatellodi
S.

M.

Critlianiffima

,

e morto in vltiu^o Tanno

iJgiio.

•

1

6^ 8.

Caualieri ael

delli i

Con*

'sk'

anche cffo trauagUò nelle Galere Tofca^
r.c, (Se in tutte roccafioni combattè valorolàmente, e moltrando il Tuo foiiio colaggio in vn combattimento * che fi fece dalle noftre Galere Tofcane, telìò elfo pri,
4JO ueik mano dcftra j per il che- fu riconofciuto ,come vero , e brauo Caualiere dal
-Scfcni/fi.aQ Gran Duca Ferdinando Secondo di Tofcana d'vn annua penfione
jLudouico fuo fratello irauag'iò pure eflo .iella guerra « per il che fu creato Alfiere
iiella ludetta fpe dizione dei padre , Giulio datofi alle lettere ha faputo bene riuf(;irc
ncliVna , e Inalerà ieg^e»cht oggi è A uapcato celebre n ilafua Patria. Fra Ipoliìo
feruita nelrafiaKwi)gioii8-'haclcrgcato cariche confpicue eflendo Ptioic del fuo
ConuentQ d'Arezzo ^ e tutti qucfti fratelli fono viuenti a
Et il Caualiere Simone fuo fìgliuoìò

PoHeggono in oggi
<bc vie

ie

queifci

,

Signori della Fioraia Caftelnnoua neirArermo>

deno ninato adii Dt-cima col nome

fpicndore » come

gl'altri

di Fortezza

j

e

fi

manrcngono con_j

Nobili nella Città <i' Arezzo tutti pieni difpiriri generofi

non degenerando puatodi*

loro Antenati, quaii

fi

imparenrarono con

le

Nobili fa-

miglie de* Conci Alberti, del Lifchia Frangipani , degli Adimari, de' Siminettij
M^iagonelle,Spinelii,Fazzi),llifaliti, Bontìgiiuoli,RolT! ,Bufini , MafinidiCcf-

fo, Pctrucci> MinidiSer Mino, Mattini, Uidoifi^ Giro (imi del Tefta, Bruni di
Lionardo Segretario già della Repubjica Fiorentina, e famofo Scriccorc , Baibdajìi

Conti di Montauto, Conti

coucri a Arrigiicci
tieri >

,

Vannuccini ,

di

Biuigiano Signori già di S. Fiorai Brandagli, Ri*

Pecorini Bacci, iiaraii , Lambardi
j,

j,

TucciarelJi ^

Cenci , Gual-

2c ultre

L'Arme che porta quefta famiglia fi vede per Priorifti , e per Sepolcftri , e
Monumcntiantichi>nei quali fi vede il campo eifèrc d'argento Fiori rodi cioè gigli , e Rofc , & il gambo verde , comò sì fcorgc nel principio di (juefta famigiia
i

j>

i

i

nella Sepoicura ùi S. Croce

G

g

a

,

t

6

{

FAMIGLIA DE DAVANZATI

ONFVSInon

poco fona ì DauanzatJ nelle rcduxloni fartcal
Priorità, cauando dalle tratte quei nomi con aflegnarli poi alle
famiglie, ctrouandoilnomedi Dauanzato hanno tutti qucfti
pofti alla famiglia de' Dauanz^tijren^a auer riguardo

alli

Scftic-

da loro poffeduti Onde noi ftando fi/Ti ne* fopraddetti, abbiamo formato il fuffequente Albero, non negando noij che vna famiglia polla fpargerei Tuoi raQuartieri
varj
lo ftudio mag, mn non già ne* tempi antichi
irii in
j jdoue fideuefare
giore . II Monaldi nel Trattato Tuo delle famiglie manofcritto , a^erifcc la famiglia
ri

5

e Quartieri j nèalli beni

,

de' Dauanzati eiTcre Conforte de' Boftichi,delli Stradiae de* Riccialbani

,

fenza.^

addurne alcuna ragione . Vgulino Verini con quajche fondamento canta nel fuo
Trattato de Illuftrationc Vrbis Florentin* al terzo libro nella famiglia Boftica, facendola conforte de* Pigli, e degli Abbati, e quefto nel vedere noi le Suddette famiglie ha parlato con qualche verifimllirudine , aucndo tutte tre le famiglie fuddctte nomi firaili nelle loro generazioni ne* fecoli più moderni.» ma negli amichi molto
diuerfi
fcc in

me

y

ma che fieno le

fuddette tre fam'giie conforti del li Dauanzati

non

lo afferi-

niun conto ; perche nella prefente famiglia de* Dauanzati non v'è alcun nole fuddette tre famiglie ; ma bensì porta quefta famiglia i medcfimi

, che portino

&

«orni della famiglia Altouiti, che ha

ilGiouanni fpeffeggiatii-Sc"
il Dauanzato,
poHìedcua beni ne' medefimi luoghi ,& abitaua nel medefimo Quarticrò,"
Sederò, e Popolo , come tutte le scritture ce lo dimoftrono i e facendofi dopo due

altri, e

famiglie, portarono , e

portono

Arme diuerfa per difterenziafi i'vna dall'altra , co-

me fecero tante altre famiglie conforti
Pedale dunque di quefta famiglia è vnCorbizo, che fiòriua nel 1040. che
da noi fi è pofto nell'Albero degli Altouiti, tuttauolta non aucndonenoi vnaeui*
dente certezza , per le poche scritture, che abbiamo di quel secolo ; bene è vero,
Il

che della famiglia de* Corbizi Io polTiamoquafi, che accertare. Quefto Corbizo
generò Berardojil quale fi legge neirArchiuio di Vall'ombrofa alla sacchetta quinta 3 il quale vende al Monaftero di Vall'ombrofa , con Pizia fua moglie, e figliuola
di Stefano j interrogata da Giouanni, e Ridolfo fuoi fratelli, molti beni pofti nel difretto del Camello di Magnale confinanti
••>

alli

Ccntiguidi, &alfuddet^oMonafte

lO»

Velie FAmiglìe J>lMì

ro,

fif

altri

Tofcam »

Vmhnt

póftifra la Pieùe di S, Pietro di Pin>na

.

Tanno 1075. per Rogito

di

Giouanni,
Berardo siencrò vn'altro Berardo , che fi legge nclU medefima Sacchetta, poffedcndo nei Sopraddetti luòghi , e vocaboli del i ni. come per rogito del fuddctto
Giouanni;^ quello fu padre di quello Beniocafa , che s'ini itola di Magnale abitanTrinità, il quale fa quella bella donazione al Monaiìcro di Va^
te nel Popolo di
lombrofa ifiemc eoo alrrj fuoi Parcnn , che dice , Nos BenincafA filtusBerardi </o
i

Maritile , dr

^

Pàgnm

Mir^da iugiUs ,

& Soficgnus flius C»lterf^i

Murtìnt de Gdlt4itio ^

,

<jr

Donna

Ingalis eius

,

Maria lugalisetusdortamus integrasi erras , vineas > Cf hamines cuiitfcumcjttf generis fint tn CaUeUo de Magnale
illas res
^tce/nnt 4 Flamine qui dicttur Seue vfq; ad Clebem de Ptttana , f -tto in Fiorenza nella l.hielaUi 6, TiJaua per rogito ai iiiUiio i'aai)0 n8^. quale fi conferua nella prcfilini

(jj»

,

citata Sacchetta di detto

&

A rchiuio

Benincafa fuddcrto generò Giauanpi. padre di quello Dauanzaro ,;chc diede

cognome a tutta

quefta famiglia

,

come

il

legge nel Tcftamento^ the fa Mariagià

fi

moglie fu di Daxianzato di Gio: di Benincala del popolo di S, Trinità , e figliuol:i_^
di Giouanni Mazzocchi , rogato da Sci Iacopo {acobini , come pure Io nota nei fuoi
Spogli Pier Antonio delTAncilafoi. 124,
,.

Dauanzato fuddetto generò Benci, e Lottieri, Bencifu padre dì Gioii'iftrii,
che fi legge nel Priorifta , eTfendo (tato Giouanni fuo figliuolo de* òignori Priori \'
anno 1337. per Marzo , & Aprile
Giouanni fuddetto generò Bcnci, Manctto padre di Luigi, e di Piero, che fu
de* Signori Tanno 1578. eGonfalonìeic nel 1385. Roberto jcDauanzatoj quello
che fu de' Sig^iori nel

1

3

66^ generò Arrigo ,

c Lottieri

puUrc di Niccolò , e Francc-

fco, quefto padre dVn'altroFrancefco, che generò Tegiiaio padrcdi Francefcojc
quello fu padre di Giuliano 3 che generò Lottieri padre di Giuliano , che generò vn*

non occorre dichiararle
Bcnci di Giouanni di Benci di Datianzato fuddetto dei Popolo di S„ Trinità.^
fi legge nelTArchiuio della Ccrtofa vicino a Fiorenza in vno irtromento Segnato B.
rumerò 86p.rogato da Set Giouanni: quondam Bonacurfi de Pafierinis de Fiorentia, Tanno 1 345. come pure fi legge con tutti gT altri fuoi fratelli alla Matricola del
Cambio del 1344. 1350. 1354. e i JS^»?^*" Gonfalone Liocorno del Popolo di S.
Mariafoprap.r a,edel PopoiodiòvMaria Vghii egli altri Dauanzati fileggono
altro Giuliano , che eflendo tutte

due queftc

per Scala, e per Nicchio

linee eftinte,

'
;
.

Roberto fopraddetto generò Niccolò, dal quale dèfcendono le tre cafe viuenti, fi legge de* Signori Pr iori Tana ) 1394. per. Maggia, e Giugno j e fu padre di
M.Giuliano,di Piero, e di Giouanniiqucito fi legge de' Signori Priori Tanno 143 2.
perimcfi di Settembre , Se Ottobre, e g^cnerò Smeraldo ,e Niccolò, che tutti fi leggono alle Matricole del Cambio Tanno 145^ 4*
Smeraldo generò Antonio , Giouanni, cGialiano , che fi leggono tutt'c alle
fopraddettc Matricole delTanao i47(^.-Antèriio fupadrc di Agnolo, che fposò
Fiammetta

figliuola di

Tonaafo di Bernardo Oau^inzati « come

fi

legge alla Gabella

de' Contratti del

1537.
Agnolo generò Lorenzo padre di Giuliano ; che generò Lorenzo padrcdi
Niccolò , e di Gìufeppe intcncra età che fono nel Regno di Napoli . Da Smeraldo
fuddetto ne nacque Andrea padre di Mario ^ di Smeraldo , D. Andrea Valombro,

fano

Ifion a

53 S
{.»no,e D.

Gmediantea

Timoteo OI'u^tanQtqtu viueiu:"^

i<]uali

Eleggono alle Decime,

<:

libri

Di Piero fopraddctto nacquero Giouanniì e Lorenzo che fi legge de- Priori
ranno $4^1, per Gennaio, e Febbraio, eTanno 1479. fu Gonfaloniere, come al
Prioriili

3

e generò Piero

franccico , che

li

Piero 3 che non

5

Icrjgc del

Tanno 141 3 e fu padre di Gio:
Magidrato dcUa ( jrafcia Tanno 1562.6 generò Andrea,,
che

fu de* Signori Priori

c generazione

Nè lainpoco

.

del fuddetto padre di Paolo

, che
Paolo Emilio Cavaliere di S, Stefano
M* Giuliano fopraddetto a che fu Gonfaloniere Tanno 143 5. generò Nìcco
lo', clic fu de* Signori Priori Tanno 1455. per Settembre,^ Occobre, fu padre di
Giuliano , che pur? H legge de' Signori Priori Tanno i483^ per Maggio, e Giugno,
£^cnerò Vincenzo j ^ Aiìtonfranccfco padre di Bernardo, che generò Bofticopad re di Bernardo j che fposò Margh.n i:a Gondi 3 della quale viue in oggi il Cauàiict.
V-

vi

V

genera Giouannì padre

je Boftico

,

di

...

Sichedunque tre famiglie fono de* Dauanzati viuenti ; cioè due in Fiorenza,
&vnainNapolÌ3 rutte originate, da queiCorbizo, chefìoiìnel 1040. MaTakre
famiglie de* Dauanzati vengono eftinre per diucrfi Gonfaloni da queita no Ora prefente che và per Liocorno , come fi è da noi difopra accennato i Lafciando a' Ler*
tori il giudizio di crederla originaria da*Corbizi, c conforti degU Alcouitia come
noi crediamo, & in qucfta opinione fin ad hora dimoriamo j eflendo
,

Pedale di quefta, reftando approuato con
ture autentichcj come fopra . E per capacità di chi

però certo

il

legge fi pone TAlbero con lafciare noi
fecondo il noftro confueco
molti Coliate,
rali

&

vedendofi T Albero formato apprc/To il Caualie-

altre linee eflinte

rcBoftico Dauanzati

ueme.

vi-

Serie-

Dde fami P He 7^olili Tpfi^^,^ F^mke,
Kiccolò Giufeppe D. Andrea D. Tiniotco Mario Snicr^ldo Cau,Boftico
Valombr.
J
1
Oliuer,
1
1
I
.

i;.:

1

I

1

ì

Lorenzo

t

Lorenzo

Bacdo

Smeraldo

1

1

Vincenzio

i

'

I

^

I

i

l

Caualiere

Vinccnaéi' -ì

nou^'iyfl^

Giuliano

paolo Emilio

Bernardo

Andrea

1

Boftico
l

Bernardo Giuliano
¥nne.

^

1

Agnolo

1

w

G40:

jv.

Andrej Piero

1

1

1

Tcgliaio

1

1

1

Paolo

Gio: Antonio Giuliano Giuliana 1520.

«

.

l

l

1

Gio»

J

Giofranc.

h

^

^

Frane,

l

„

I
l

\

Smeraldo Niccolò.

Piero

i

1

i

Giuliano
^
M<Giuto.i44o. J

I

Fran<:^

1

1

f^

i

Lorenzo

l

Ciouannì

I

I

I

Piero

1

l

l

I

l

Niccolò

?

Piero

Niccolò 1400.
Fondatore éclla Docciai

1

1

0

1

*Wb4óCan»

J

"Arrig®.

1

1

1

1

AloiGa

1

4

J

Dauanzaco

\

1

Manette

Benci

Robcrtó li^o.'

Olile sitom cjjAs c,

!iì;J

1-

l

1

..-.cr!-'"'

Giouannri^l^^r
^

1»$^

Bcnci

.

,

.

Zìi ormo-,

1

"Km
i

l>auanzatou4Q,
vii

'>\'v

Bcnìncafa

Berardo

1

i i^Si»,

12^

l

Berardo *qSìpv

CC^BIZO

fiorì acl

i'jd^;Ì9

,'.;.•.»
'

1040*

rl^nb £::n5hKiq s

&

.

.

,uif>

'

CI,'

ouìò »

,

»

.

,

-

La famjgHa de* Dauanzàtì del popolo di S. Trinità i che va per GonfìifoncJ
Liocorno, non ha dibifogno d'altro luftro , che di quello, che le dà il fuo nafcimcn-

IO 5 cirendò ftata padrona de' CaftelHj e /ppcialmentc del Caftello di Magnale , pei

quantofcnqcj^nnovna certa cognizione
ccilo di Magnale,

le

fopracitarc scritture

i

che oltre

il

Ca-

moftriino dVflere i^ata padrona di tutto quel tratto di paefc
dal fiume Sieuc fino alla Pieue di Pitiana j fi che non ha dibifogno di prouare 1(L^
ci

Conforterie difopra addottci e però pa/ferpmo al racconto degli huomini lUuftri
che fonp iiatiin que£ia Cafa 3 n(plendQ^o fopra tutti i^ (opraddettp fienincafa»
che volfe moftrare v^rfo il euko Diuino quella magnificenza, e fplendorc ,che eb-

bero fempre tutti 4i quefta Cafa verfo la Relig* Benedettina ,e particolarmente la_j
Vali -ombro fana , eh? fioriua in quei tempi in grar^ fantita , c venerazione aon farle

amp^ donazione^ con;ie di fopra fi è mofrrata con fpogliarfi d'vna Signoria_ji
co$ì perfpieua, per inueftirne la fudd^a Religione, che oggi è la maggior cofa^che
^osl

vn poflafare in queftó Mondo il priu^rfi del luo per inucftirnc altri Carità in vero,
marauìgliofa i la qua| cofa non fi poteua pcrliiadere al Gran Cardinale M^jzarini,
quando li rifet^uonò, che il Cardinale di Retzdiftribuiuatutee le fue entrate a'po:

ucri ,|>atlzrandola egli, che per ragione di Stato lò fìiceua

,

guadag^andofi ia que-

maniera Tamopc di quel gopoio di^Parigi , per auerlo fempre ad ogni fuadifpofi-»
non pQr^ua rendere capace quei, chevedenono priuaic
medefimo , i parenti propri d^lle fue ?iif rate;e^ettiue, che Tattribuiuono ad va

fta

zionei-tiKtavì'Qltaqueflo
fe

&

grande huomo amorpfo dcf pouerij e per cpnfequenza ad vìi gran Seruo di Dioi
che così fi d^uecredere , che fofle, ni?nt e checon k fue continue predich^e a Popò-,
li , fi [nof];raua tale cì^p^h in fero pio , e mifericordiofo al maggior fegno verfo hi_^.
^
pouertà , e generofo a queflf , che PtoìTó ter u jro , e fèruono j effendofi ridotto in_-*
vn angolo della Francia co^ viiiere quafi. c|a priiia^piper non poter^ pii^ cfcr^it?i!;^
quegli atti di pietà , e Eeligionc , che, fi afpét^ono ad vn Pa.ftore vero , c tenuto
Dauanzato , da cui ha quefta famiglia prqfó il cognome , c neceffatio crederla
per huomo infigne , per la, eli cui memoria i poftèri fuoi po^-tonp il di lui nome , come
hanno f^to moke altre famiglie, che pWerbìJ loro cognome daIi*huomq piÌI ptC'^
j

giato fiato H?gli antichi eempi=.>—^,-

M.

.

w»»^..

Dauanzati fu grand*hupmo , t vera «nmitatore della pietà , 5 Religione delfuopredeceffore Benincafa ,*|)okhe efib non riguardando alla profufione
deldenaro, quando |i j^ratt^a della mjfe^iqordia , e quko Equino , auendo con il fuG
denaro proprio fabr&àtp VliMpnaftero di Monache fotto la Religione degli H,umiliatiaMontughi preffo^i^^oieoza^del quale lae fcriuc nella fualftoria degli a_.»
Lottieri

Humiliatijl nofi;ro Padre Abate D. Placido Puccinelli non ancora data alle ftampe
nella feguentc maniera. UMonafteracJiS. ManadiMontughi prcfifo Fiorenza vr\
,

miglio in circa fu cretto da Lotticro di Dauanzato de* pauanzatinobilc FiorentinOs
il quale rirrouandofi molto Vecchio ,c ii!nza prok > è facendp il fuo vltimo Tefta-

mento
di S.

l'arino

1 3^3

^, alli ? 5. d' Aprile

Martino a Montughi

, fi

,

lafciò

ercggefife

,

che nella fua Villa fituata nel Popolo

vn Monafteio

di

Monache ,

rimcitendofi

quarabito , e di qual Religione doueffero le fuddettc Rcligiofe ef&rc) al giudizio, e prudenza degli Bfecutoriteftam©fttarij, Iafciàndo pcrlorofoftentamentoil

{ di

Foderino contiguo a detta Villa , e cinque moggia di grano annualmente da pagarfcli da fuoi credi , acciò quiui le dette Rcligiofe quotidianamente recita/fero il Piui-

m

Vfisio in rimedio citili anima fua, e de* (uoi

A ntenarij, con cfprefia dichiarazione^

T)ellc

Famiglie Mobili Tojcanc

»

0r Vmhre •

t^i

efencc da ogni padronato della fua famiglia

che detto Moiiaftcro

j

o

di qualun-

que altra perlona? lafciaodo eredi vniuerfali li Poueri di Crifto da eieggerfi , ^ nominar(ìda'fudJetciElecutoriTe(tatnentarj,ii quaU Tanno i34ioailia5. d*Agofto
radunarono nel la Cihiefad'Ogairanq degli Hu.niliati, c nominarono, & elelTero
Eredi del detto Loctieri ere Poucre Donne Fiorentine , cioè Lifa , Bona , e Bella , le
quali incontinente accettarono l'eredità , Parando poi aUi mede(jmi Efccqtori, che
per il più delle volte le dette Donne auerebbero dentato di riceuere le fopradde tre
ancora confiderando eflere poco al loro
cinque Moggia di grano dagli Eredi j
mantenimento , coaaennero tra di loro , che ie li delf-* 1 5 . Scudi a ciafcuna di loro
come per loro legittima ^ con patto , e condizione ^ però ciie reftafle tal facoltà agli
Efecutori di diftnbuire per l'ancore di Dio ad altri poueri j e luoghi pij , che a loro
i5

&

beni di detta eredità pofti a S. Donnino, c luoghi conuicini j e reftata lìbera facoltà a detti Efecutori , aflegn^rono tutta l'eredità di Lotticro per Terezione,
piaceflfe

li

c donazione del Monaftcro con decreto di Viuiano Piouano d'Afciano Vicario
Martino a.^
Capitolare di Fiorenza, e con il placet delCortenoua Rettore di

Montughij fi diede principio

alla Fabrica

il

giorno otto di Maggio

pria cala di Lottiero, erigendo la Chiefa fotto il titolo di S.

1

3 42. nella pro-

Marta , e lotto

la

Rego-

la degli Humiliati di S, Benedetto, attefo che
Efecutori Teftamentarj di Lottiero vi crono due della Religione degli Humiliati nobili Fiorentini , cioè Fra Filippo , c Fra P4QI0 i eleffero in titolo di S, Marta non folo , perche l'Ordine Humitra gli

&

liato tenea tjra le Protettrici d. Santa i
tal titolo

ne

in

Fiorenza^

nèmeno

doqeuono veftire,pigliaflero

ma ancora per non effere Chiefa alcuna fotto

nel fuodiftretto, obligando, che quelle, che

C\

Humiliato, c viuefiero fotto la direzione,
vifita del Generale , e Superiori di detto Ordine j ? ciò fcgu j col confenfo d'Angelo
Ac(;iaioIi Vefcoqo di Fiorenza ,e col qonf^nfo Capitolare dei Padri d'Ognifanii ,c
di Fra Iacopo da Bergamo loro Generale, il quale perfonalmente da Milano (i
portò in Fiorenza , Se alli 8, di Settembre giorno confpicuo della I^atiuità di Maria
l'abito

Vergine dell'anno 1343. bcnedifle laChieft^e Monaftcro, vicelcbròJolennemen*
con I4 commemorazione di S, Marta , e fcl decimo giorno accettò
pritna Donna per Monacarfi , chefu Lotta figliuola di Niccolò Acciaioli nobile^
Fiorentina, Matrona di fingolari prerogatiue,e(fendo in ftato vedouilc jalla quale
^iede l'abito Religiofo Tvltimo giorno del medefimoraefe di Settembre, coni'interuenro di tutta la Nobiltà Fiorentina, mutandogli il nome di Lott^ in Benedetta j
alli tre del mef; dì Ottobre gli fece fare la profeffionc, eleggendola in Superiora^
dopo
C
5. mefi fi veftirono vndici Nobili Fanciulle Fiorentine , cioè Sor Maddale»
iia Rimbertini , Sor lacopa Rinaldi , Sor Margherita Corfini , Sor Caterina GuideirellijSorFrancefca Pagni,Sor Filippa Angiolieri, Sor Marra Filippi , Sor Niccolaia Talenti 5 Sor jLifabetta di Coppo di Stefano , Sor Angela Fracailìna, e So?
5artolomea Alberti
Si leggono quiui alcune ifcrizionidei Pauanzati, che lonolc fcgucnti in<if(g
te la McfTa

in Marmo

q

Itétkerius Pm^nz^atius ^rexit TefiAmentum M.CCCXXXVI. L&ttd Acciaiolo^
cum XI. NobiUbus iftgrejfa eH 4m9 M^(^CCXLIIL IOMne$ Bartolomei JìUtts Dauaì^
a^atius auxit, MD.L.XXXXIX»

Mofialieriam

Hm£ Hofptis Chrifii erdinii HtémiUatorum étdificAtum prò
AmmA
Hh

!fioriA GensAlogici

2 4*

À^ima Lotter§ Daua»i,att Populi S.

25#. AI.CCC .XLtì^
ioprackatoMonaldi nella fam;glia_^

Trinitatis de Vlorentis, An.

Dei lopraddctro Lotticri ne parla pure

il

Dauanzatij douc dice, che fu Cittadino ricchiflimo, il quale fabbricò laChicia,
Mona(lero di S. Marta , douc ftannolc Monache dcirOrdìnc degli Vmiliati poco
lontano dalla Ckcà . Quefto M. Lotticre fu figliuolo di quel Dauanzato, che viene

nominato per Offizialc nel Ruolo dell'Arbia Tanno i a 60. nel quale fi legge Dauanzaìo di Gianni di Benincafa per il fedo di S. Pancrazio
Maìietto figliuolo di Gio: Dauanzati fu grand'huomo per la fua gran prudenza > & eloquenza , e pero fufemprc impiegato dalla fua Rcpublica', benché giouancs
£ particolarmente nella carica così confpicua di Confule della Zecca l'anno 1371»
Ambafciatore a PifajC d'indi a M.lacopo Apc l'anno 1 3 9^, fu inuiato con carica
piano Principe di Piombino 3 c Capitano di Pifa,&alli Cpnti della Gherardefca_>
per negoziare la compra delle Cartella di Bibonc , e di Rofignano , appartenenti al
Comune di Pifa S e doppo fu Ambafciafciatore a Bologna > riportando dì tutti i fuoi
negoziaci profpero fine per vtilità della fua Republicai per il che Tanno 1401. alli

4.diMarzofu

medefima qualità di
vcdca'libride'RcgiftrijC Rapporti efiftenu in que-

rìnuFato alla fuddctta Città di

Bologna con

la

Ambafciatorc, comeil tuttofi
lle Rcformagioni di Fiorenza degli anni fopraddetti
Dauanzato di Giouanni Dauanzati fu fatto Camarlingo dello Studio Fioren^
tino Tanno 13 88, cffendo prima ftatoConfolodelTimportantiflìmoMagiftrato della Zecca Tanno 1 3 73 nel quale riufcendo a marauiglia , vi fu pofto con la medefima
carica Tanno 1377- Tanno 13 So. i38i,qome ancora Tanno i38<5.c Tanno 1388.
,

nella quale

Canea

fu

femprc applaudito «

Roberto Dauanzati , che
cferciròla medefima Carica del Confolato delia Zeccha Tanno 1400. e dopo tale
Carica fu mandato dalla fua Republica Ambafciatorc al Legato di Bologna aìli i o.

Non d'inferiore valore al fopraddctto fu Niccolò di

Gennaio dell'anno 1 4 1 o. di doue ritornato il medefimo anno, fu del Magiftrato
della Zecca con la Carica di Confule, e con la medefima rificdè Tanno 1419.0
di

l'anno 1435. come viene notato nel libro di Franccfco Rucellai, che ne fece diìi0gentiffimo fpoglioj nel quale pone pure il padre del fuddetto Niccolò chiamato R
berto i che efercitò il fudd. Confulato Tan. 1 3^3. e moiri altri di quefta famiglia de'

Dauanzati j cioè Luigi di Manette Tanno 1408. Niccolò di Bernardo Dauanzati
Tanno 1405. Antonio di Dauanzato Tan. 141 4. 61415. Ruberto di Piero DauanzatìTanno 1459. eTan, 1489. che fece (lampare le Monete con Tarme fua propria
La pietà, e religione del fopraddctto Niccolò di Roberto fu tanta grande, che
volle diraoftrarc di non elfere in quefi:o punto inferiore a' fuoi Antenati , mentre^
fondò la Chiefa ^ e Conuento della Doccia Tanno 1 4 1 3 . con obbligo a' Padri Zoecolanti di S. Franccfco di riconofccre la fatniglia Dauanzata ogn'anno per la feftiuiuità di S. Michele di Maggio in perpetuo dVna Candela di Cera , come ciò fi cau3_^
dal fuo medefimo Tcflamenio rogato da Ser Antonio di Lorenzo di Tura de* Tofi
da Prato, e dalla Bolla di Papa Eugenio Quarto Fu pure del Magiftrato della Zecca Franccfco Dauanzati Tanno 1492.; Antonio di M.Niccolò Dauanzati Tanno 1 428. Lorcnzodi Piero Dauanzati Tanno 1459. e Tanno 1484.; Franccfco di
Lorenzodi Piero Dauanzati Tanno 1492. Franccfco di Franccfco Dauanzati Taano 1506. e Giuliano Dauanzati Tan. 15 15.6 Tan. 1515. che fu figliuolo di Niccolò,

di Lottieri

,

Pone ancora nel fudd.libro molti

di quella famiglia cficre flati Capìtanis

Velie Famiglie ^chilf-Tofcane

,

^

Vmlfie •

«41

*

eCommiCfirijia diucrfi luoghi confpicui,cdigelofii i etòè Tommafo Dauanzati
Capifiino * Goriona , Giougf)riLl>.auàn2ati pure Capitano a Cortona , Giouarini di
,Gimignano , c Commi/fario di Barga , Paolo DauanPiero di Niccolò Poteftidi
xatiCapicafio di Bagno, BernardoOauanzati Vicario di Poppi , ^ altri, che per
^r^'^Hj;'nonannoiaff.fi?.ralafcion6 Vjo.i53./U.
II Monaldo neiiafuairtoria alla famìglia de' Dauanzati commenda

non poco

M. Giuliano di Niccolò di Roberto Dauanzati , il quale per la fua grandortnnafi
jcfc chiaro, c iamofp ^ppreflb molti Potentati i e racconta , come nel Concilio Fiorentino dirputando concio, ffc* Greci, s'acquiftòvn'applaufo tanto grande, chc^s»

meritò d'ciìer^ crcatp in cjucfto Duomo di Fiorenza Cauaiiere a Speron d'oro con
molti onori, e priuijegi|dal Pontefice Eugenio IV. i c dopo volendo li Fiorentini
mofttare vcrfo quello grand*huomo le loro obbligazioni fegni di gratitudine, e di

iimunerazione,tu doloro creato Gouernatore della Città di Pifa, e fu in tanta ftima
apprelìo di loro per tanti bencfi?] fatti alla Patria , che non vi era per fona , che non
applaudile iiiuo alto merito. Il fopraddetto Pontefice conobbe il valore di qucfto

huomo mentre fu fptdito dalla Tua Hepublica Ambafciatore con M. Lorenzo KidoU
fi , M, Palla Strozzi , M. Zanobio Guafconi , Ridolfo Peruzzi , e Lorenzo de' Mediti

per ralkgrarfidellaluaaflunzione al Pontificato; nella quale Ambafceria

fi

por-

fina Rettorica per domandarli di voler promoucre al C ardiralato vuodegi*ii trafcritti nobili Fioientint,cioè M, Vbertino degli Albjzi Dottore famofo in Teologia, M, Leonardo di Stagi© Dati Generale de' Domenicani,
M. Amerigo Corfioi Afciuckouodi Fiorenza, M. Giuliano de* Ricci Aiciuelcouo
di Pila, M. Benozzo Federighi Veicouo di Fieible,e M. Dino Pecori Collettore^
del Papa , c Canonico I iorentioo,che non potè, che ammirarlo .
Il fudiietto Autore pone M. Leonardo di Stagio Dati, iUhe non puoreflìere^
cflendodi quel tempo mortoj Ne tampoco fi vede annutneraco nei libri delle Refoimagioni , ma ben sì tutti gli altri , e tale Ambafciata è ftata defcritta da noi nel
fecondo Volume fbl. 2 5 2. nella famiglia Fcderiga
Nel 14)9. iu muiaioM. Giuliano di Niccolò Dauanzati Cauaiiere, e Dottore, Ambalthiiore fitme con M. Carlo di Franccfco FedenL-hi, con Bernardo Filippi ,e Niccolò Giugni, dalla fua Republica Fiorenrina airimperacore Alberto

tò con tanta energia, e

i

dal qnalc furono tua» inficme accolti con gran dimoftrazione d'alìtao,e diftima,
e per dimoitrarc quefta al Mondo tutto, volfc crc-ire furii qutiti gran loggcttt

Conti con tutti loro fcgiiuoli, e dcfccndenti con tutti Priuileg;, che godono gli
altri Conti dell'Aula iua, come fi legge nel Priuilegio da noipoftonej noftro fe1

condo Volume nella famiglia de' Federighi fol. 2 59.e(Tendoi,ilf Primlrgio comane alli defccndenri dcVfopfanominati Ambafciatori , Comites factmus ^ creamus ^
trigimuSi ìtthlitamuSi sttollimus»& 4s£fQritAte HoHrafttprtma

,

Regtaq gratto/tus

infigmmusi&c. Gii da anche potcftà di creare Giudici , e Nora» , legittimare barre,
ftardi di qualunque fortc,c di portare qualfiuoglia forte d'A ^me defcnf'U 1, &
Domiui
come in detto Priuilegio diffufimcnic fi legge. Dat»m VratisUttU Anno
ìiilUfimù tfHsdrigeuttftmo trigefnt^nim^ die vigefimauonA Mtnfis

Decembm, Ae-

gnerummofirorumMHo^rimo,
Di quefta linea , c dcfcendcnssa viuc in oggi il Cauaiiere Boftico figliuolo di
Bernardo di Boftico di Bernardo d'Anton Francefco , il quale puolc godere del (o#
praddctto Priuilegio , come gii aktì dekcndcnti de'foppraddctti Ambafciatori

H

h

a

Me.

Merito

il

loppraddctto Giulrjnò (auAnti

foflfe

creato Caua'ieré) grati lode

{udì Goiìcittadini per ai^ere effo efsrcica'co tutte le càfiché conferiieH tìàHa fua

poblioa con arnm irazione , e fodisfasyòoe y

& Ytilfcà del fUo publico'j

cJa*^

Rc-

c'-parèicolar*

qucHa Tua folitamagnificcnza in pQrcar}e,rac-'
cor^^zza in tr^ctarlej e Teloquenzacon vna fina Retcorka in perruad€rec|uei. PrinLo dica il Daca di M^là^O' iqùìi^dò Tanno 1 42 ì . fu con
eipi con i quali trattaua
qualità d*Ài;nb3fciatore-d^ lui riceuuto ,col quale trattò aftari molto rileuanti , nei
quali il Duca conahbe.niolto bene la fira 'finezza , facendo vn alto Concetto del la^

mente nell'Ambafcerie

fe<;e

fpiccarè,

,^

fua perfona , col quale trattò d'altri Tuoi interefiì appdfténéti a quello Statoin mate-

come fi leggerei rcgiftro di
di quell'anno in quefte Reformagioni di fìorenzadel mefódi Giugno 5 e- Fannofe*
guente la fua Republicarinuiò dei mèfedi Nouembre a Gertoiia , & a Sarzana con
carica d'Ambifciatore per trattare cotrM. Tomafo Fregofo) che icggeua tutto Io
Srato di Genqiiaj materie diStatQ j Ch^Hdondarono KvvtìB'tà della K
rentina, Madel 1424. alIi^.diGerinaro fu deputato- M, Giuliano Àmbafciato^
ria ie^alej e

feudale jeiJendoefip legiftadi gran grido

ic, e Procuratore dai

Comune dr Fiorenza al Marchefe

-^fifte di Ferrara per trat-»

da conchiuderfi.col Duca di Milano molto rmportante alla
vedde sfoderare la Spada della fUa ora'"» prudenza in recidere , e
tagliare ti:tr.c le difficoltà j che infoiCgeueipiQ^j e lampeggiare ogni ripiegò 3 ponendo
a tutto rimedio }ma i*annQ i42 (J, e i427,.ftctte femore in moto per ieruire la'fu-.L^»
Republica in negoziare con Principi (^iuérfij e gran -J^ìorénrati fempre in qualità d*
Ambafciatore, eome fu?iU'Imperacore j
d'indi alla Republica Veneta, come fi
tare fecQ fopra |a pace

fua Patria

,

e qui

fi

neili £ftratti di Fr^ncefcQ Rueellai j doue pure fi legge l' Anibafciata portata
Republica di Siena > con la quale fermati i fuoi flégoziatij fi portò Ambafciato-

legge
alla

a-Roma^douefu Ambafciatore Refidentc al Papa", col quale trattò molti imporcon applaufovniuerfale del Popolo Fiorentino. E permarc^ della_>
llima, che fece il Papa di quefto grand'huomo li conceffe facoltà di fare nella fua

re

ranti a^ari^

Aimc le Chiaui , v4

Triregno , come fi caua daW*irtfcrizione d'vn Sepolcro pofto
nella Chiefa della goccia da qiiefta famiglia Dauanzata fondata
^ ritornato poi
doue
da Roma,
(lette niolro tempo f fu indiato dalia fua Republica Ambafciatore al
Conte di Poppi per trattare feco de'fuoi Stati Fu pure Ambafciatore al Re Alfon-il

.

.

(o

d'Aragona j a cui fu tanto caro^ che ne riportò da efiò l'anno 1442,

il

Priuilegiq

potere vfare ueU'Armefuainquart^ita quella del medefimpRe , In finefi rcfc^
auan*
gloriofoj con dare a tutta quella famiglia gran fplendore,emolre vtilità >

di

&

raggi alla fua Republica Fiorentina
tutto

il

tempo della

M.

moko memore de' tanti feruizi a lei preftati ìHl-ji

fua vita,

Dauanzato fu pur huomo infignejtodo anche cffo gran luftra
alla famiglia de* Dauanzati, mentre efercìtò con gran fplendore tutte le cariche 3 ^
gouerni conferiteljdalla fua Republica j e particolarmente neirAmbafcerie j cìvl^
Lottieti di

portò vna

alla

Repubiica di Siena, per

la

quale meritò, come per altre fue opere,

la dignità d'e/Tere creato

Caualiere dal Comune diFiorenza, chccon quefteinfegneCauallerefche fuinuiato,e defuitato Ambafciatore a Carlo Maìatefta Signore
di

Rimìniran. 1428.

al

1430.

alli 1 5. di LugUo^come fi legge àMibro dc'Rcgiftridel 2410*
quefteRefonuagioni di Fiorenza, dal qualticgoziatolaRe»
blica Fiorentina ne tirò grandi auantaggi , mercè al valore di qncfìo grand'huomo*
Il

efiftentc in

fopracitato Monaldi nella famiglia

©auanzara commenda vn Niccoiò Da-:

^4U«<icreno(trv.fu figH*i9tò^H

4ianMti-5

Lotticré, che fu mol»

to intendente nega attaridi Gue/r*, c €Ìic però la lua Repùbiica l'elcfle-iuò C orafni|(ad<f di,§ut rr4 j^^dj^a j^adìp cjieric^taV.pcr li (oo gran coraggio , che in tutte le
occag9p^Ìptjirno^riòii^g!onà di tutta que^^^

r

U

di Bcfr»ar<Ì9iC>awW4?*a effeodo molto celebre per
--y.
j««ej^Tok^^tcV.,.^
•

,

Edii] vs^^o ^on gian, ragion?

il

fuddettp

Fa cooirnemorazione ancora
iiia

pcritezza nelle belliflìtne

\

Autorc^ommenda

il

prefato Bernar^

<io%Jiuoio,d'Antonir4n^eicQ:di Quf|«no^, poiché ihandò alle $tarapediuerlc„^
Operffte^ e particolarii^e^tejj Traduzione in bona lingua Tofcana di Cornelio Ta«
cito ,

chg

snelle

fu,

al

eom^jmre

ftimat^ a rr,3ggipr f^^ao
y

medefimpJuibvQv'.^

•

Io Scifmf dall'Inghilterra 5 5c altre

^

Giouaiini di Bar5(i[pniep.<li Piero D^uàn^ad jycro cfcdc delle pÌetofec;|uaIità
de'fuoi Anteccfifori yerlp il Culto Diuino j poiché quefto ponendo l'occhio in quel-

che aueua op^ratp con ^J^nta deuozione Niccolò di Roberto Dauanzato per la,^'
fondazioned?! Conu?ntp,cChief3 della Doccia , volle rimodernare lafuddetta_^
Fabbrica <;on più vaghi ^di6^j> come fono le lògge pofte auanti là fopraddetta Chielo

3

fa j come pure H Chioftrj dei Conu^ntoj ma non fi fermò quiui , che voltatofi al Mo*
naftero di S, Marcia pur? fondato da. M, Lottieri Pauanzati, come fi è detto di fo-

cpmefecè l'anno idoo. EnelfuQ
Teftamentovkiino fatto ranno ^ò-^^Rogafo da-Ser i^rofino Milancfi alli izAì
Marzo, iafcia er^de vniuerfalc il fudde^tQ Monaftero di S, Marta con molti legati,
praj. voile ancor quefto tiedifi^?,6cabbellpre,

fra'

te

,

quali è riguardeiiole p?? qi^a famiglia"; Che
fuddecte Monache fieno tenuobbligate. in perpetup dj piè;liareo|n'a(nnQ vna Fanciulla di quefta famiglia.^

&

Pauanzati 5Vhe fi voglia iT»ona^are<ri<;on accettarla , e veftirU fenza dote j e di pii^
detto Monaftero li debba, d.ar^ 4^ pagare ogni mefe:^ fua vita durante ^ due feudi ^
AntonfrancefcQ dj Qiuliaho di ^licQolò di M, Giuliano fu Caualiere, e Dpttofccpnfpicuo 3 &huomQ di gian(|i(5ma prudenza» e però fu fatto Prouuediiorede'
Signori None di Milizia Tanno 1*5 1«. in circa , E Muzio di Raffaello di Bartolomeo
di Ma riotto d'Arrigo Dauanzaf hubuomo infignc nelle belle lettere onde meritò
d'effere chiamato dairArdduchefi'a^Margherica d'Auftria al fuo feruizio, che la
feruìdiScgretarioj efucolfauoredique-ftase per il fuo ben| feruito impiegato di
Canonicati ^ e Benefizi Ecclefiaftici nella Prouincia dell'Abruzzo a doue morì l'a aì

P01584,

-

Quefta fanììgHa tJauanzata oltre i fuddetti Cpnuenti ha fondato nellaChicfa
di S. Trinità di Fiorenza a man finiftra , che è la terza nell'entrare in detta Chicfa
indorata
dedicata a S. Caterina delle Ruote con la fua inferriata tutta rabefcara ,
confopra le Armi della {amigliaidentra la qualeamanfioiftravi lìvede vn Sepol-

^

cro in

Marmo inragUarp da terra folleuatQ ,

effigie di

.e.

foftenutoda due Li^ni con

M, Giuliano Duuanzati fatta a Scarpello c
,.

gia<;entc

l'intiera

e con i'Arrue fua a

& intorno dell'Arca vi fi leggono riofrafcritte lettere •
Dontim lftltani NUoUi
lXMmZf*tis. Militis. ét BoBoris Anno- 1 444...
Si veggono ancora l'At mi de* DauanzatidaUVna parte,, c dall'altra nellc^
Bafì di detta Cappella. Amanodeftrapoi por dentro la detta Cappella al dirimpetto del Sopraddetto Sepolcro vn'altro pure in Marmo con vna Croce lauorata, c
piedi

,

rabefcata tra due

Arme pure in Marmo de* Dauanzati v ma non eftendoui lettere,^

non fi pti.Q.ajefermare di chi fiamma per quanto

fi

fcorge quefto è più antico dell'altre.

Sono

Seno pure Jufpadronatijdelia fatroglia de'Dauangatì rOratorio
Limi? e 5 e TOratorioidì S. Antonio alKInipróncta

ifi

Màfia »
'^"'"^

'"^

*

•

ti

me fi

Ha

qqefta famiglia Tempre godu;o/iisnj54 memoria dihnomini

vede da tutte

^cniing

,

le fcritture rutti

li

,

e di tempi ico^

primi gradi j c cariche nella fua Republica 'Fio-

^ in qualunque Secolo fempre vediamo nobile al pari-<ii qualfiuoglia altra

famiglia Fiorentina i la quale fi troua imparentata con le nobili famiglie de* Mazzocchi
^

Sakikih" j.RiccialbaniyRofij ,

jni , Pcriiz^i j

Caftellani

Gucci, Guafconi , Vài , Alberti , Ricàfoli Baro-

ArdinghclliaJR'icafolf, Vettori

,

,

Altouiti

,

Falconieri Gf*

pori 5 Miniaci 5 Gianfìgliazzi, della CafayPec ori ^dcl Giocondo, Golfini j PalarcioIli j Strozzi j^uonfignorijCrefci, Spiiji) Guicciardini, Portinari, Dauizi, Màrtinij Kucellai, Biliotti>

Gondi,

Saluetti, Scarfi, Spinelli, Vernacci

,

Cerretani^

Guiducci » Taddci > HidQi(i v^^J^filij * Wattellini , Batichi 3 Bardii Mini di Scr Mino,
Se altre,

-

.....

..

.

L'Arme di quefta fàmigliafè vn Leone d'oro rampante in campo azzurro

,

co-

queOa famigliai vedendofi ancora in tale guifa nella
loro f^pradeata Cappella po^ta nella Chiefa di
Trinicadi Fiorcnaa, antichiffimo

jnciì dimoftra nel principio di

pdtronatodiqueftacafatvj

otiii'ji

iLioiiiimiojODrfi^^

FAMI G L I

E

A Famiglia

de* Borri in

BORRI

Arezzo gode

tuttìli

gradi fupremi

de' primi Magift rati, cojncraltre famiglie nobili , parlan-

do noidi quei Borrii che defcendono da Mariano di Paolo^
e non di quei di Maccario di Giouanni . I libri dell*£ftima
di quella Citta ci

moflrono, che quefla famiglia veniifc itt
, e fu vn Mariano di Paolo di Ma»

quella Patria Forafticra

rianodt Paolo drMarianO;,che
taffarri,

fi

in

fiemecol fuo fratello Bal-

alibrarono a grauezzé, Se a quella Cittadinanza

con vnagran ricchezza j poiché fc leggiamo l'Eftimo delJa^

Comunira del Borro , che è del 1427. Rogato da S'er Antonio, elimMick/telis Set
AntoTtij de RicittOt Cittadino Fiorentino auere di libbra lire cinque, che non fi legge
niuno in Arezzo , come ia perfona di Paolo di Mariano padre di Mariano , c di BaU
daflarfì , che ebbero in Arezzo il grado nobile, cioè il Secotido fenza pafiarc per gfi
altri

gradi minori,

come

che conoinciono dall'oteauoj e fi fer«ofìa'aiquartoj perche per afcender'al quarto , che è la Porta dclJa Nobiìtà, vi fono gran dilficuità per arriuaruij e particolarmente di quei tempi , che ic bifognaua^
altri

tutci gli altri Cittadinij

d'aucre fcmpre imparentato nobilmentc,c villqto con ogni (pJendidezza.

Mariano, e èaldaflarri fratelli s'imparentarono qucttavltimo con !a famìglia
^e'Chiaromanni antica , e nobile Aretina , e l'altro con i signori della Filicaia,che
fono delle primarie famiglie di Fiorenza j e qucfto Mariano fi vede imborfato nel
grado fecondo de' Rettori della fraternità, come ciò fi legge nella Riforma del
1477. che fi conferua infieme con molte altre in qucfte Reformagioni di Fiorenza
Armario nuouo i nelle quali fi vedono godere quelli SS. Borri molti altri Magiftrache il Gonfalonierato ,

il quale fu domandato da Paolo di Criftoforo
con molte , e fortiirime ragioni , che appreffo di noi non le
fappiamo rigettarci mentre vediamo tante famiglie affai inferiori a quefta auerlo
goduto fin del 1 570. poiché cffa non fi legge mai auer fatto arte di forte alcuna , ricca fopra ogn'altra , imparentato femprc con le prime famiglie sì di Fiorenza » come
d'Arezzoiei'cfferepaffatoil loro Quarto a Caualicrc di Malta fino del 1571. nell'occafione , che prefe la Croce il Caualiere Fra Criftoforo Ghcrardi da Cafolc , iì
quale nafce per Àua Paterna da Donna Tira di Baldaffarri di Gio: Barifta Borri,
rei quale Quarto viene deporto da cinque teftimonj Nobili , che la famiglia de* Borri ha fempre goduto la dignità de' Priori
o Signori per grado nobile , e tutte l'altre
cariche, che godono gli altri nobili per 2 00. anni adietroa d. anno 1571. anzi la
metà de' fudd. Teftimonj afferifcono per anni 00. al che noi ci riportiamo, effcn*
doilfuddettoProcelToneirArchiuio de' Caualieri di Malta di quefta Citta di Fiorenza da noi ben letto , c confiderato i Onde per quefta negatiua mai detta famiglia
volle domandarlo fino a tanto , che la Città non glie l'oÉCeri fponte, che tu accettata
mediante le qualità del Marchefe A lefìfandro dai Borro , e del Capitano Girolamo
padre di detto Marchefc Ma l'oftinazioue di quelle famiglie , che già lo poftedeuono in poco numero, valeuono effers fempre in giro degli ofizi, douendo efferc^
pei tutti i Magiftratidue Gonfalonieri» Onde per rititereftc folo teneuono ferrato
i'ingreffo all'altre, benché Nobili > e pure tutte crono capaci di peruenire a qualun<5ue Croce di Caualiere, mentre quelle, che godcuono il fecondo grado, viueuono
alla nobile imparentando fempre con nobili, e con le loro entrate lenza fare alcuna
arte per 300. epiìiannijcome fi^puol vederein quella Cancelleria» e fpecchiandofi
ciafcuno leggente «ella famiglia Buoncompagna , che in Arezzo fin del 1 1 00. e_^,
1200. ebbe primi onori nella Republica , tutta volta erigendofi il grado di Gonfaloniere introdotto da' Fiorentini l'an. 13^^.. non potè mai godere di quello, con rutto che fofie ftata capo di fazzione, auendo^auuto Generali d^Armate, & Ambafcerie ne' Secoli antichi. Si che dunque trouando noi quefta famiglia godere il fecondo
grado nel fuo bel principio , che fu ammeffa alla Cittadmanza Aretina , non pmea
che efiere venuta in Arezzo con grado di nobile d'altra Città j e la famiglia da Fili»
caia nobiliffima non gli aucrebbe dato per moglie vna del fuo fangue , come fecero
taotc altre nobiliflimc , & antichiftìme, che nel fine di quefta fi leggono

ti

nobili fuori a

di Baldaffarri dal Borro,

j,

5;

.

i

Ondeaucndo
bellando tutte

no per

Jc

noi confiderato tutte quefte particolarità fiamoi andari fcartamemorie d'Arezzo, e trouato come in quella Città venne da Mila-

Poteftà della Republica Aretina il nobile >

rinobile Milanefe

e.

potente

Tanno 1254. doue per il fuo valore,,

huomo Borro de* Bor-

e gran prudenza

dimorò in
que-

jpcrìà Gemdogici^

24?
qucfta Carica due anni continui ;

ma venendo in Arezzo Guido guerra con Teferd^

to de' Fiorentini , e con Guelfi forufciti Aretini, furono difcacciari d'Arezzo tutti
i Ghibell ini i onde il luddttto Borro Borri , è crcdi()ilp , che il ritirale con \ Ghibel>

Borro, douein quella parte dominagano ìBarboIani*
gli Ybertini, e Paz^i, tutte famiglie Aretine, e Grandi del Contado, fi^nqreg^iando
in Calliglione Foboccli» ( oggi Marchefato del Borro , doue nelle fue pertinenze ,è
U Borro) i figliuoli di Boccha de* Barbolani Conti di Montaqto , c qui dimoraflc per

lini alla

Canjpagna, e forfi

qualche tempo

il

al

fuddet. Borro, dalli cui

figli

nafccffc poi la prcfentc famigliai e tan»

to più è cred«bile , che facendo i Borri di Milano vn Bue nero in Campo bianco , %
quefta alterando for<5 1* Arme alzò la Tcfta fola di vn Bue nero , ^ome fecero diuerfc famiglie, (Sf effendo quefta del fuddctto Borro Ghibellina , coricflc la medefi-

ma

fortuna, che l'altre le famiglie grandi d'Arezzo

nefle al

Borro con l'altre grandi Ghibelline, e fi

,

cfcluf^ dal

goucrnofi

ritc^

ehi^malfe del Borro da quel grand*

huomo chiamato Borro, o dal Borro, come dominaffe

quei luogo»

Juttoqucdo

vede negli annali Aretini , e nella Serie de' Poteftd Aretini , come pure neU' Archiuio della Catedralc Aretina alla facchetta terza al nun^ero 34. contenendo vn
Bando , che non fi faceffc danno ne" Caftelli d' Alberoro , e del Tegoleto a petizione della Canonica Aretina, alla quale fi afpcttauano i fuddetti Cafteili d*Qrdine>
anche è certo, che
p. Borrì de Borris PoteHatis Cimtatis Aretina Tanno « * $4»
fi

quefta poffedefiein quelle parti y % ne' Contorni molti beni ftabili. Anzi nella Capitolazione 5 che fi fece dagli Aretini con i Fiorentini , che fi conferua alla fopracita^
ta Cancelleria d'Arezzo, efTere ftate tirate a grauezzeqnattro famiglie Tanno 153O0
fra le quali la prima c quella del Borro

Che la famiglia de' Borri fofie,

e

fia

delle famiglie antiche diquella Cittàdi

Milano, non è da dubitarne per lafolaprouad*eflere ftatovnodi quella Potcft.i
della Republica Aretina 5 il quale viene pure accennato nella proua Generica della
nobiltà di quefta famiglia, nella quale pure fi moftra vn Baldafifarri con altri de'
Borri DecurionedellafuddcttaCittddiMilanoTanno 151 1. che potria edere padre del noftro primo Mariano, che fi dimoftra nelTAlbero, che da npi fi pon^ ^Pprcfìfoivedendofi pure ancoravo Criftoforo Borri, che fu Heformatore delTiìfti-'
mo Tanno 1390. in detta proua Generica della famigli^ de* Borri Milaneff , come
ancora Girolamo Borri famofo Giurifconfulto dì Milano Tanno ; 5 50. e tutto fi ve^
de nella proua Generica j e nella specifica fi vede quefta famiglia de' Borri di Milano pro.u^re tutto l'Albero autentico di Padre in Figliuolo fiao a prcfenti tempi da
vn Simone Borri,chc fioriua Tanno 1099. come prouano da vno Iftromento di ven»
dita rogato da Gio: Batifta Bianchino publicp Notaro di Milano fino al prefcnte
Conte Antonio Borri figliuolo d^l Conte Pietro Giorgio Senatore di MilauQ j che
per entrare nel Venerando Collegio di Milano li coouenne prouarc Tanno 167 a,
j^od'Agofto lafua nobiltà, tanto Generica 3 che Specifici^, come tutti coftuitiq?
no per entrare in detto Collegio
Anzi nella Generica fi moftra , che quefta cafa de- Borri fi rìtrouafle nella Re-r

alli

publica Romana fino del 152, auanti la venuta del tioftro Redentore, come di fatto
viueuaj Spurius. Burrus Trihuus l^lebiu
Aphra?»ius Burrus Pmfeéfus Pretori^
Claudif , 0' Heronis hnperetorsim , nell'anno di noftrafalute 52, e nel 83. vien nominato da Marziale Poeta , Parthenius Burrus PaUtinus , Pr^fecfus Cubiculo Dami*
ti Aiti

ImperAtoris^t nel j %2,Antifiius Burrus Commodi Imperatoris cognatusy

^ CoU

Delle Famiglie l^obili Tofcane

Vmhre ,

,

Ugtìn Tertió cius ConfuUtu , 6c altri negli antichi fccoli fono nominati con quefto
cognome dt' JSoi , ma che fia la famiglia de* Borri , di quefto cogaorac , sì in Milano, come in altre Città, Tifteffa non fi può aficrirc
1

h

1

che fieno di quefta famiglia Borra di Milano S, Mona Se»
ma tutto quefto non
il Beato Antonio Borri
fio Arciue/couo di Milano nel 2 08.
potendofi prouare per fcritture autentiche, nè attaccarli alla dcfcendenza,
all'Al-

ben pju credibile

,

&

&

bcro, lo lalciamo alla credenza degli huomini, comepuréj che quefta famiglia del
Borro Aretina pofla procedere di quella di Milano Certo è che il primo , che fi
troua per fcritture aute ntiche di quella famiglia è vn Mariano Padre di Paolo , che

Paolo generò Baldaflfarri , e Mariano, quefto generò Paolo padre del li fopraddetti Mariano, e Baldaflfarri fatti Cittadini Aretini in grado
nobile, che era il fecondo grado j c BaldalTarri fuddetto generò Mariano padre di
Paolo, e Paolo padre di Baltlaftarri , e di Mariano , che generò Paolo , quali tutti fi.
leggono nel libro deli'Eftimó chiamato Bogo fecondo. Pecora i i.del 1467, fo].i4
e Pecora 1 2, del 1480. fol, 12, E libro deH'Eftimo del 1493. fol, 1 5 4. fi legge Paolo
di Mariano di Paolo di Mariano dal Borro, e Baldaflarrì fratello di detto Mariano
Mariano fuddetto genero Paolo ^ c Pictropaolo
Baldaflarri fratello di Mariano , dal quale prouengono le due linee nobili vi»
fuenii in Arezzo generò moiri figliuoli, tra' quali Pictropaolo padre di Baldalfarri
potca fiorire nel

1

3 20. c

«

BariftapadrcdiBaldafrarri,Girolamo,c Criftoforo, quefto Progenitore della linea
di Baldafarre viuente, e quello Progenitore della linea de* Marchefi dal Borro, quatutri fi leggono nelle Pecore fuffeguenri, eparricolarmente alla Pecora 17» dei
1533. fol. 152.
Criftoforo fuddetto g^erò Antonio, Francefco padre di Pictropaolo, e Pao-i
lo padre d'Antonio che generò Criftoforo padre del Capitano Paolo, e di Baldafarri viuente , che ha generato Criftoforo ,
altri, come fi legge al libro derEftimo
chiamato Borgo fecondo , che oggi veglia fol. 1 73. che diceBaldafiarre > e Paolo
di Criftoforo d'Antonio di Paolo di Criftoforo di Baldaftarr dal Borro , 5? al libro
li

&

i

delBattefimo.

..

.

ì-

,

Girolamofopraddetro generò Francefco j 5c Aleffandro padre del Capitano
Girolamo, che generò Alefìfahdro Generate padre di Niccolò, e di Girolamo viuenti, come fi legge al fopracitafó libro Borgo fecondo , che dice i'Illufttiffimo Signore Marchefe Aleflandro del Capitano Girolamo d' Aleffandro, di Girolamo, di Baidaflarrijdi Paolo dal Borro ; Olrrei fuddctti furono figliuoli del fuddeti

to Marchefe Marco AldTandro.ijjato in Germania viuente,
Francefcò pure nato in Gorraania morto, come
'

tutto fi legge al fuddetto libro

Borgo

fecondo jfòrTjS. L'Albero» chefi mo-

è l'infrafcritto , éìt per

effere vii

Ramo d'vna Famiglia pò.conumetpfafi vede
diftintamen-

I

i

Marc'

Criftofor©

11111
1660.

1

Marc*AIeffanclro Fraiicefco Niccolò Girolamo Cap.Paolo Baldafìfarri
1

1

1

Marchcfc Alcflfandro
Generale

1

Crifloforo

6^0^

ì

Antonio k^oo.

1

Cap. Giro lamo

600,

1

1

1

Francefco

1

Aleffandro

^

5^0.

1

Antonio Paolo Pietropaolo
1
1550.
i

?

Baldafìfarri
1

—

11

1

1

Francefco

1

1

1

-r

i

Gio: Batifta Girolamo 1520.
Criftoforo 1520.
1

1

Baldadarri

1

.

1

Pietropaolo

Paolo Pietropaolo

1

Baldadarri

Paolo

Mariano

1480,

1

1

1

1

1

Mariano
Paolo

Baldaflarri
J

1

'

Paolò

1

1440.

Mariano

1

Mariano
J400;-

i

Paolo
1

1

1

Baldaflarri

1
'

1

1

1

Paolo
1

MARIANO
1320,

Qucfta

Delle Famiglie J^ohili To/cane

,

Vmhre •

^5

j

Quefla Famiglia nobile Aretina gode tutti i gradi , che godono gli altri nobili
uella Città d'Arezzo 3 e Tempre è vifluta nell'antico, come ci moftrono le fcritrure
in qucfte parti 3 e fenza auer mai efercitato Arti di niuna fotte , e con le Tue proprie
che fofse ricca, e potente, come anche riguaiueacle^
mentre Gio: Batifta di Baldafsarri Tanno 1 530. fu dato per oftaggio dal Comune
entrate

e

j

bifogna credere

3

d^Arezzo a quello di Fiorenza con Niccolo Catenacci, Antonio Bonucci, Nierì
Brandagli> Luca Paganelli, e Mariotro Nardi tutti delle principali famiglie d'Arez20, come

legge in detta Cancelleria Aretina, eflendofuo fratello Pietropaolo

fi

CommiflTario a Laterina

no

,

6f

,

come fi caua

dalla fua lettera patente del fbpraddetro ai>

imparentata di quei tempi con molte famiglie , e tutte nobili

ti nel fine di quefto Trattato

,

che fe non

,

come fi moftre*
non fa-

foffe ftata nobile, e confiderabile,

rebbe entrata in alianza conia prima nobiltà. Anzi la mcdefima Città d'Arezzo fece Tatteflazione della nobiltà di quefta Cafaad Aleflandrq del Borro Generale di
S.

M. Cefarea,

acciò in

chefuTinfrafcritta

Triores Vopnli
•

//•/!.

r

ri

Germania, c doiiunque folle andato jpocefse ciò raoftrarej

»

t&
.-

^

)

.

•

•

^

.

^

Cwttatts Arretà

\

Vniuerfisi é'finguUi

Cffc^s HoBrìs de ejje profeto putaremus^Jìprefsrtim re quieti Egregìam Ciuium
daremns . Sciendum
2^0iircy(tm Nobilitatis Uitdem , vbiqj cognofcendam operam

mn

igitnr efi Prafatis qmbtisLibet

a,

veritxte nttllo vnqiiam tempore dtfcrepaffe lllufiri^i-

StrentimVtrum ALexandrum ABurro^i Generalem Sacr^ Ccfar§M^i<^fi^tis
yigilum Pr^fe&Hm^veram legittimamq- ab Egregio Duce Hieronijmok Burro PrccU"
ro Concitte Origincm trax!(fe^Predt6iamqutfamHiam de Burro non tantum Ungo AnTìornminteruallo ^inter Nohilesac HLuflres Arretij famtlias fabilla ^ qua CUriffimit
Ciues honorum fpecie fruHntnr recenferi , Verum etiar»fupremai perfe iUC mereri ,
AC reti neri dignitates tumFexilliferattis lufiitie 0 tum Magifiratuum , quibus Opti"
mates no/tri fruuifole nt idquodex PaUtif No/ir i Anhiuiop^r etti de ti a, elici/ p-oteff^
Eaque feeoàem Generali prxfeBo pofiulmte has componi literas ColUgiorum Nofroad maiorem còrroborationem more foltto fnbfcribi ab
rurn fujj^^gijs curmimm
Ilario
Canee
Jnfrajcripto V.
noftro , ac maiori Palatij mHri objìgnari manaanimu;! .
Arr^tio .Quinto decirao Kalendas Septernbris Anni \6/\i

jmum,

ac

,

>'j

.

&

lo;

lo GioiBatifia

fcan A attero che

Bàptift^ Ricciardettus V. Cancellar im ds

Mand4to l

Condì prim^ Segretario di Stato del Sereniffimo Gran Duca di TO'

alle Lettere Patenti de' Signori Gonfalonieri

e Priori della Città di

& intprejfe col Sigila

Arezzo f/ofcritte da Gio: Ratifla Ricci ardetti Vice Cancelliere ^
lo ài detta Città , carne fono le prefenti , fi preBa indubitatafede

Et per efferio behfudd.
anco della verità del contenuto in quejle me»
.

Ttijfimo informato del Carattere delfudd. Vtce Cancelliere , e che egli effercita

Carica

,

e del Sigillo dt detta Città

defime lettere .

,

&

Hofatto la prefente att efazione ,

che Jarà firmata di mia propria ma»

nOià* autenticata colproprio Sigillo del Sercnijfano Gran Duca mio Signore .
Io Gh.BatisìaGondi mano propria l
I

i

a

Fa

Ifìoria Genealogica

'

Fu anche giudicata degna quefta famiglia d'efferc ammeflTa tra le nobili famiglie di Boemia, poiché non folo l'Imperatore dichiarò nobile Boemo AIcfTandro dei
Borro ^ che lo feruiua ; ma ancora tutti fuoi defcendenti 5 comandando d'edere fcmpre quefta riconofciuta , come fofle nobile originaria di quel Regno, come fi legge
i

fuo diploma dato in Stolhoucn aili27. dÌLugliorannoi635.cheficonferua
appreffoi figliuoli di detto Marchefe Aleflandroj cheperefferem lingua Tedefca

ijcl

da noi non fi pone.
Ma venendo noi a gli huomini Illuftri non potiamo troppo contare, poiché po»
chi huomini fono nell'Albero

,

e pure tra* pochi

fi

contano

affai

i

e tralafciando noi

fopraddcrto Gio:Batifta, e Piecropaolo Borri > che ambidue nella loro Città d'Arezzo fccerogran figuri, eifendo ftatifemprcconfiderati per huomini atti al gouerno, e però femprc impiegati . Girolamo Padre del fopradd, Aleffandro Mar-

il

chefe fu molto giouiale, egrand*amicodelle Mufe, vedendofi dì

lui

molte graziofc

ma rcffcrc naturalmente feceto, non impedì , che non attendeffe
all'efercizio di Marte , che emendo dotato di grande fpirito , militò in Germania , 8c
in Vngheria in più campagne,con acquiftarfi,mediante il fuo valore,la carica di Cacompofizionii

&

A

pitano,
in quefti Stati, quefte
A, Sereniflìme fi feruirno diefifocon darli diuerfe
cariche,e gouerni,sì in Porto Ferraio, come anche in quefta Fortezza di Beluedercj
in altre
ma la gloria fua maggiore fu auere generato vn figliuolo y che feppe nel

&

nofl;rofecolo agguagliare qualfiuoglia Capitano più famofo

j

e queftofu Ale(Tan-

droj che emulando legloric d'Aleflandro il MagnOj fi diede con tutto Io Ipirito alli
fìudjdi Mattematica, profondatofi nelle Meccaniche , nelle quali fu iaftruitoda.^
Giulio Parigi molto dotto in quefta profeflìonea-& auendo pareggiato il Maeftro,
volle portarfi in Germania per mettere in pratica tutto quello , che aueua appreso
in fpcculatiua

partì

dunque per.quella volta Alcffandro l'anno 1619. giouaneito

dì 25. d'Aprile nell'anno 1600, che volfe ben principiarci! noftro fecoloj per riempirlo d'azzioni gloriofe , come in efietto tutto il

d*anni

1

9. efl*endo egli nato

Mondo le feppe, e vedde

il

Quefte Serenifs, A A, mentre in Fiorenza effo apprendeua la (uddetta fcienza, ben loconobbero^ che quefto era per fare vn gran'progrefTo
nell'Arre Militare, e però fu da loro ftipendiato in età di 12. anni, e con quefto rì,

conofcimento arriuato in Germania fi pofe corazza nel Reggimento del Duca Picdi Luglio del
, come fi caua da vn benferuito di e/fo Duca in data delli 2 8
1 621. in Cornar. Dopo di che cominciò con le fuc operazioni a farfi conok ere ap*
pre fio S. Mo Cefarea , la di cui fama giunta alle lue orecchie lo dichiarò Luogotecolomini

nente di

.

D, Gregorio Gaetano, come

per fua Patente in data delli

1

0. di

M;iggio

Tanno 162^*
però

li

in Vienna j onde S. M. Cefarea non lo volle mai lafciarc in ozio
dette ordine d*a(roldare genti, come chiaramente fi vede in vn Paflaporto in

25. di Febbraio del 1625. di Norimbergaj eda vna Patente di S.MXefarea Ferdinando IL in data delli 16. Gennaio del fuddettoanno in Vienna i onde ar-

data

delli

riuato nello flato di Milano, afioldò tutta quella gente che gii fu impofta, e vedendofi accefa la guerra in Italia domandò Alefi'andro Borri licenza a S. M. Cefarcii^

& ottenuta,il Signore di Popenaim li fece vno
amplio benferuito in data delli 27. di Marzo del 1^25. onde arriuato in Milano fu
onorato dal Duca di Feria dVna paté nte di Capitano dVna Compagnia fi anca di
300. Alamanni data in Alefiandria alli 2 6, di Maggio di d. anno i ma auendo liccudi potere fcruire nella guerra d'Italia,

to poi yna Patente delli 7. di

Giugno

del Signore di

Popenaim per partire di

là

,

per

andiu^

Delle Famiglie ^ohiU Tofcans

»

0* Vmhre ,

^

5 ^

andare Capitano del Serenifs. Principe Mattias di Tofcana data in Milano j ma alli
2 j. di Giugno ebbe vn'altra Patente dall'Arciduca Leopoldo d'adoldarc gente nei
iuo ihitodata in Freiburg del fuddetto anno , Dipoi confeguì vna Patente di S ,M.

Cefarea per vna Compagnia franca al (eruiziodi Spagna pagata dal Serenifs.Gran
Duca di Tofcana leuata in Germania di 3 00. Soldati , indatadelli ^f. di Giugno
del iuédo-tio anno/^.

come

Ma Tanno feguentc iu afcritto al Libro del Re con 60, Soldati
Milano da D.Gonzales di Cordoua,dal qu^le per tal fatLuglio i6zj,c ritornato a feruire l'Imperatore ottenn^_p

nell'ordine auuto in

to prcfe licenza

alli

6. di

vna patente di Capitano dei Duca di f ridland Signore di Valdeftain GeneraliiTimo
cfcli'impcratore nel Reggimento del Colonnello Gerboni in data delli 3 o. No uembredel 1627. Dipoi confeguì vna patente da Anibak Signore di Scìauburg, per
Nolftain , e prouedere quella Piazza ? per renderla forte,
19. di Febbraio del i62 8.douefecevedereil fuo ji gegno, elapere,
maflìmein quel le materie a lui tanto facili
deponi che Tanno 1^3 1. ebbe ordine

vifitare le fortificazioni di

come fcguì

alli

dal fuddetto Sciaumburg, per andare a trouare il Luogotenente Generale Contc^
di TelJy, per foccorfo, di doue ritornò, come fi ved^ da vn paflapoito di d. Conte,

Generale dell'Artiglieria Sciaumburj» con gii ordini oeceflarij ìhlj
data delli i 5. Gennaio del 1^31. Dopo di che arriuò alla carica di Sergente Maggiore ^
ebbe ordine dal Barone Paradifo, come fuo Sergente Maggiore di alloldare gente iranno 1^3 2, come per fua Patente in data del 1. Marzo. Vedendo poi, che
per ritornare

al

&

non anduuono così felici , il noftro AlefTandro configliò l'Imperatore a fortificare Vienna, dilegnandone efso la pianta di dette fortiricazioni
nelle quali fi affaticò molto j e però S, M. Cefarea ne fece gran (lìm ì onde l'anno
le cofe dell'Imperio

i

1533, alli 5, di Marzo fi vede per lettera de] Signore di Sciauburg, che il noftro
Alelsandro confeguifcela carica di Tenente Colonnello del Signore di Brainer d'ordine del Ducadi ValdtRain , benché il fuddetto Signore Sciaumburg gli auefse
cflferta

lafua,

ma per

vbbidire ance ra al Generalifììmo ottenne la fuddetta

j

dopo

diche il fuddetto GeneraiifTi-.no li diede la Patente per condurre, e comandare il
reggimento del Colonnello Braineralla Citta di Pafsaù data in Rachoniz 23. Noiiembre 1 633. doue riceuè diuerfi ordini , per la ficurezza di detta Piazza nel tempo

Nouembre 1633. fino alli 25.

della Ribellione del detto Valdeftain dalli 23, di

di

Marzai534.

tra* quali fi legge quello che Finuiò li 6, di Febbuiodel ^534. del
Piccolomini , che li comandò di mettere in buona difefa la fuddetta Pi iZzi > auorno
della quale fece molte fortificazioni,, che la renderono inefpugnabik . Egli fi trouò

poi alla famofa battaglia di Norlinghen kguita alli 3 o.di Settembre dei detto anno,,
nella quale fece ben campeggiare il fuo valore a f' g">o tale, che rióiperatoreme-

defimo Ferdinando IL fu coftietto dlringrazi^irlo con

M mjìro

confiit ni to

Tenente Colonne Ih ,

Ferdinando Ih perU Dio
de''

CAro Fedele
ntita,

.

e

la lettera ,

che qui

fi

pone ^

carofedele Alejfandrit .

(i^razia eletto Imperatore

Romanifempre Augujlo «

A Noi e apprejjo la poco amnti pacataprimìpat Battaglia

,

&

otte^

conftderabile Vittoria apprejfo Norltnghen il tuo dimodrato valore ^ebuon.

diportamenti moltojiatà lodata

»

llche/ì come

aNoi^ di

te che

già auanz^i HtuocO"

%54
r/tggio

,

IflorìaGenealogica

e vìrilii). ntlnojlrQfe^ulz^io di gueyrapih volte comeflato^ a grazio/o

'^amento

,

e ricoììofciuto ricei'Jmentofpetta

.

ymgrx^
Noi , anche neW Atmettire j fimile
ottenuto vaKtaggi nelle prefenti

Cosid.

hraunr^ > e fegnitamento di quesiafopya l'Inimico ,
turbolenze dell'Imperio da te afpettiamo; e te della noflra Cefarea riconafcenz.a^ ^g^^z.ia iin tutte al tuo vtile i
<tuanzmmntoprefcntate(i occajìoni'-, all'incontro arieti.r::to 3 e certifcato tener vogliamo
Data nel nejlro Cajiello a Eberfdorjf ^i,di Set'

&

.

temhre nelfedicefìtejfimo trentaquarto de' msìri Regni

,

del Romano nel decimofejlo

dell'Hii:ìgartco nel dcctmofettimo^ e del Boemo nel decimo ottano

,

anno

Ferdinando

»

fcrìtta dal medefimo Imperatore ad vn Tenente Cocheargumentare,
che il noftro Aleffandro molto aueff?^
,
contribiiifo a quefla famofa giornata, dalla quale dependeua tutta la falutedell'Irnpcrio con il conlbguimento della vittoria, molto glorioraallaperfona,
alla fami-

Dalla fopraddctta lettera

lonnello

non

fi

puolc

&

glia de' Borri

, che i'hà eternata famofa in tutto rVniuerfo.
L*annofcguentefi vede vn'ordine del Luogotenente Generale GalafTodelIi
3Q.di Marzo, nel quale viene comandato al noltro AkfìTandrod'andarea riconof-

palfaggiode^Fiumi con far Barche, e Ponti per farui pafìare tutto il Treno
dcirAniglierie, il che fu puntualmente efequito, facendo fabricare vn Ponte porta-

ccre

il

bile dal

Meno al Reno ,

col quale

fi

pafsò felicemente , per andare in Lorena

.

Alli

d'Agofto poi fu fatto Colonnello , e che come tale (offe riconofciuto da tutti gli
Barone Paar , come dalla fua Patente fi vede data in Hailbf un 5 e Tanno ló^ó, aggregato effo con tutti i fuoi defcendenti alla Nobiltà Boema.
L'Imperatore gli donò Memchhof ^ & Imbiichau , de' quali luoghi ne prefe il pollcffo in titolo dj Signoria, e Baronia , come fi legge in detto Breue dato in Rótisbona
1 6.

Ofiziali del già defunto

Tanno i6^6. col qual carico militò fempre in feruizio dell'Imperatore, moft: andò in
tutte l'occafioDi

il

coraggio, e prudenza

,

e particolarmente nelì'Ailedio diStetin

e nelTAffediodi Ratisbona, doue alla vifta dell'Imperatore Ferdinando Tcrzojillora Re de' Romani , fece fabi icare certe Machine non più vedute , operando per mezzo quefl:e,eftettimarau:giofi, i quali artifizi, e Machine cagionarono la refa della
Piazzai OndeTInperatore, che era flato fpetrarore delle fue glorie, pigliatolo
Scetro per la morte del Padre, era il noflr'Aleffandro montato in gran ftima appreffo S. M. Cefarea , che lo chiamò poi a Vienna i'an. 1 5^ 9. li 2 1 di Febbraio , come
per fua lettera ; dopo di che ritornato in Campagna , e benché fofìfe Colonnello comandò in quefto anno tutta l'Infanteria, comefivedcda molti ordini riceuutidal
.

Generale Galaffo^ e particolarmente nella difefa di Praga delli 23. d*Agoflo,che
s'adoprò talmente p e con la Spada, e con l'ingegno , che ne riportò fomma lode dal
Generale Galafi^o , che veddc di efso marauiglie
E però Tanno feguentc meritò d'efsere creato , in riguardo della buona difefa
di Praga, Sergente Generale di battaglia da S.M.Ccfarea, come per fua Patente da*
ta in Vienna li 2. di Miggio 1640. con prouuifione di 800. fiorini il mefe con
riferua ai cora del Reggimento , che comandaua Elercitò queda carica con ogni nriftelfo

.

putazione,e brauura , con

quale campeggiò particolarmente nella ricuperazione
fegno,che quella Piazza riconobbe dal fuo valoic la fua

la

della Piazza di ZaricaUja tal

primiera falatcj e però con gran ragione l'Elettore di Safspiiia coDfefsò

d^i

'-.ldsp

tutte-

Delle Famiglie J<lohili Tofcane

>

tnttc le fue cb'igazioni per aiiere ricuperato dalle

(^j

Vmh e

mani

2

,

<

f

de' Tuoi nemici quella Piazzi

di gran confcguenza a tutto il Tuo Stato , e la lettera , che

li

fcriue è rmiraicricta

Al Nobile hdByo caro fdrticolarmente Signore Ale{fandro Borri libero Barone dclU
S, C. R. M. conslituito Sergente Generile di Battaglia e Colonnello
,

.

Per la Dio grazia Gio: Giorgio Duca di Saffoni/ti Giuliers^ Cleaes^ e Bergh Elettore^
nojlrof&lnto atmnti
Nobile Caro particolarmente
Noi abbiamo dalla vo(lra
ILeterna
lettera e mandato accordo volentieri & allegramente tntefo che voi or"
mai col nsez ^
fienza di Dio ( al quale di ciò lode & onore deue la m/ir^i^
.

,

.

,

,

^

dell' affi

(i

,

Citta dt Zttrtchaufuort dellaf$rza dell'Inimico ritirata abbiate
fire

mani

re slittata

.

Come dunque la voUra

applicata

,

-^e

e lodeuole

)

dt mioud nelle no-

diligenza in ejfet-

tu Azione delti graziofìjfimi comandi di S.M.Cefareay e della meàefìma GeneraUta^^

ordini douut amente da lodarfì ,

& ^ noi a [pedale alto piacere iindirizza

.

Cosi Icl^

riconofaamo noi congraziofo rinz^ra'^amento't
aureffimo la vofira perfonale prefenqui ben voluto augurare ; lafctamo però ilvofiro importante impedimento in tutte

"^a

le vie preualere

i

eJiamo

forale fegno di grazia i e

niente dimeno di quefto prefiato vtileferuiT^o con vno Elet'
memoria quanto prima a rimettere offerti , Jpprejp) di ciò

abbiamo noi con il Signore Arciduca Leopoldo Guglielmo d'Aufiria nofiro amicheuolmente amato Signore Cugino , e figliuolo , alla ftamattina frefo congeda il colloquio tenuto i che ormai le vofirefottopofte genti la principal Armata al più prefia feguitare^
debbino, A quefio effetto noi ancorali Sergente Maggiore Schmertzing j eCacciator
Maggiofe Giorgio Vvolfango di Carlouuitz 3 come Commiff'^rij abbiamo ordinati , é" a,
loro U Marciata infra la Saala^ c ( Blftcrtalmente prffcritta^ come voi da loro meglio
intender potete .

^u^anto i'auanti Zurichau anco ritrouatafi Cefar e a poluere toeca^ e il nofirogra,x-iofo penfierefopra ciò j Voi vogliate quella al noftro Sergente Maggiore apprcfo l'Ar-

non (ola il nofiro difegno
confcguiamo , ma anche il refi ante all'attacco della Citta di Gherlif^ , come pure tale
della S. M. Cefareaferuizio adoprarfipoffa
Come noi del fopr accennato Signore Artiglieria loachino Federico di Ballaci confegnare

i

acciò noi

,

,

ciduca alfapere portato abbiamo

con Elettorale grazia

,

vogliamo a voi qui ajfteme non celare i al quale noi
Dattm Dieden H
^

ogni bene fempre bene affetto resiiamo

ffomgiorm di Giugno, Anno 16 4^1^
Giù' Giorgio Elettore»

Lefuddette lettere efsendo fcrittein lingua Alamanna fi fono traportatcal
meglio, che fi è faputo nel noftro linguaggio, nel che il Lettore ci deue compatire

con la fua foiita benignità

L'anno feguente Tlmperatore ferine al noftro Sergente Generale di Battaglia
Alcfladrodal Borro in data de Ili 19. Nouembre 1542. di portarfi in Italia per fare
nuoue Jeue di gente ; e per tale effetto gli inuiò lettere per il Sereniffimo Gran Duca
di Tofcana , Sereniflìmo Duca di Modena , e Goucrnatore di Milano . Arriuato iti
Tofcana il noftro Sergente Generale di Battaglia fu accolto dal Serenififìmo Gran

Duca Ferdinando IL di Tofcana con dimoftrazione di graod'aifetto ,

e di

ftiii^a *

appn-

&

2
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appunto S. A.S. aueua dibifogno della Tua perfona per gli emergenti, che nacquero in Icaliaa doueafififtè a S. A. S. per qualche tempoi e dopo ricornato in Germania
con fperanza , che tutto fi pacificafse , ma non cflfcndo feguico , come fi penfaua vii
durabile aggiuftamento , fu
derli per qualche

tempo

il

il

Gran Duca coftretto di pregare S. M.Ccfar. di conce-

noftro AiciTandro del Borro,

il

quale arriuato già in Ger-

mania bene riceuuto dall'Imperatore , dal quale inuiaio alla Tua Armata per efercitare ja fua carica di Sergente Generale di Battaglia , doue efiendo nata dilputa tra il
nofìro AlefìfandrodalBorrOiC D. Cammillo Gonzaga amendue Sergenti Generali di Battaglia apprefib Vvolfempitel, per caufa di precedenza, S. M.Cefarea decretò a fauore del noftro Borri, come fi vededairiafrafcritto Decreto

DA

della Sacra Ce/area anco diVngheria , e

Bohemia Real Maefia noftro graz>iofi^i'

mo Signore parte ^ al della medej^ma Sergente

Generale di Battaglia j e con/ti-

tutto Colonnello Alejfandrò Borri con qaefta ingrrzia ajignificare, come Paltiffima^
foprannominata Ce/area Maefta fi a quefto graziofijfimamente nfoluta , che perche lui
aitanti il Sig. Sergente Generale di Battaglia D. Cammillo Coniuga ali* di Sergente^

che à lui ancofecondo detto ordine Caccennata cari-

Generale carica

,

ca re/tare

in ogni occafìone laaantitratto

,

e

liti

e /tato accettato

,

,

c frecedenz.a auanti il detto Signore

Marchefe D. Cammillo Gonz.agaauere , e quello ^ che dppreJfeVvolfenbtjttel ^ajsó , a
lui in nefun conto pregiudicieuole , ne difuantaggio ejfer debba . Di quefto lui con U
patente [otto il della S. Ce/area Maefta impreffofecreto Sigillo ha afficurato eJfer douH'
to ; E refta S, Maefta a lui alterne con Cefareagraz>ÌA ben affetto .

^

^

Per Imperatorem Ex Confino Bellico
lanuar^ Annoiò a^l.
Ciò: Giorgio Fucher

Militando dunque
bellicofe

fi

i]

Borri per l'Imperatore con

il

,

l"^*

&c.

Tuo folito coraggio, 6d Arti
, che fi era

ritrouò al foccorfo di Freberg Piazza dell'Elettore di Safsonia

riunito

al partito Ccfareo , che sforzarono gli Auftriaci i Suedefi a difloggiare , e ad
abbandonare Tintraprefo Afsedio. L'Imperatore volendo riconofcere il noftro
Borri per le tante imprefe da lui fatte, & in tutte moftrato il fuogran valore , lo di-

chiarò Generale delia fua Artiglieria,

Vienna

li

6. di

Maggio del

Ma douendo

il

come ciò
fuddetto anno 1 542.

fi

caua dalla fua Patente data in-*

noftro Borri partire per Italia a feruire

il

fuo Principe naturale,

il Gran Duca di Tofcana, laccolfe con dimoftrazionc di ftima, e dichiarò fubito GencralilEmo delle Hie Armi il Sereniamo Principe Mattias fuo fratello , e per fuo Maftro di Campo
Generale il noftro Aleffandro dal Borro, come fi vede dalla fua Patente in data delIÌ4. di Giugno 1643. in Fiorenza . Il noftro Padre Abate D. Vittorio Siri nel fuo

lafcio

il

terzo

Tomo al libro

feruizio dell'Imperatore, e portatofi a piè di S.

Campagna con

fecondo fol. 414. dice che

A.

S.

nell'vfcire quefta noftra

la diuerfione parla nell'infrafcritto

modo

.

Armata in

Al Principe Mattias fuo

che nelle Guerre d'AIemagna col proprio valore fomminiftrò copiofiffima
materia d'applaufi airiftoria,appoggiò il comando Generale dell'Armi rette pur anco fotto la fua autorità > e cenni d'AIeflfandto del Borro dell'antica famiglia de' Si-

fratello

,

gnori

Delle Famiglie Volpili Tofcane
inori del Borro in Arezzo
Ibftenuto

ic

Cariche

dell'Artiglieria^

pm

,

ymbre ,

»

157

che con chiariflìmo grido, auendo ncirArmatc Cefa ree
onorato m fine di quella di Generale

&

nguardcuoli j

venne dairii-nperatore,ptr le prefìanti iftanzcdel Gran Duca jlicenpercempo lolamente,in cui fi troualfe con Carica di Maftrodi

ziatodal luoferuizio

Campo Generale di S. A. S. adoprato nella Gueira vcgliante
Non (tarò qui a delcriuere del noftro Borri le ordinariflime
zionc delle Piazze 5 e Pofti più conipìcuiper ben coprire

li

ar.'hora,&c.

Marciale, l'efpugna-

Stati di quefti Screniflì-

&

mi Patron i , le Battaglie tane, e con

la vittoria riportate,
attaccato^ feppe ben eflb
prouedere, e (empre intrepido, non cagliando mai di coraggio , ma facendo fronte a' Nemici , fece vedere quanto lapeua, e quanto bene apprefo aueua con
al tutto

&Aficdij, nelle quali fiisra ritrouato Trionfante a
Caia, e d'Arezzo fua Patria,
ad onore della Tofcana tutta
facendo vedere, che chi la reggea , feppe bene eleggere vn Capitano di tanto valore,
che diede vna gran riputazione a tutte le fue Armi di tal maniera, che loro nemici
non facendo piti conto dell'altre Potenze collegate fi lanciarono quafi tutte fopra
quefti Stati , douc per tutto furono brauamente ributtate , come ralserifcono tutte
riftorie,e venendo particolarmente tutte qucfte Guerre defcritte dal noftro P.Abaefperienzadi tante Battaglie

,

&

gloria di tutta quella

i

te Siri,

che di

tutti

i

negoziati,

fic

intcreffi

ne penetrò la radice, ad

eflo ci ripor-

tiamo.

Ritornato gloriofo il noftro Marchefe del Borro dalla fopraddetta guerra , il
Gran Duca di Tofcana Ferdinando Secondo Taccolfe con fegni di gran

Sercniflìmo

filmai e per aucre dato tanta gloria alle fue Armi Tofcane l'anno 1 644. nel quale fu
conclufa la pace , rinueftì del Cartello del Borro , e pofcia del Feudo di Caftiglione
Fobocchi, e della PieuediS. Giuftino, con facoltà d'ordinare la fuccefifione per i
fuoi figliuoli, fecondo la fua volontà, e dilpofizione in dat_a delli

1

4.0ttobre

.

Onde

dando fefto in Arezzo il Marchefe del Borro allifuoi affari domcftici, efattofabricareaColfioiitovn fontuofo Palazzo di pianta, e con gli donatiui, che
S. A. S, e con le fue induftrie,
auanzamenti, ha acgiuftato vno ftimabile valfentei e benché in Germania aucde vn figliuolo chimaro Fi anccfco,natoli dalla Signora

Wka^

&

Caterina CunìgondaConteffadi Scilikin , il di cui Padre fu fratello del Ptefidentc
del Configlio di Guerra della Maeftà Cclarca, del quale fe ne parlerà a ppreilo ;
S. A. S. li volfe dare moglie, cftendo morra

la

prima, come li diede, e

fu

Penelope

Dama della Serenifs.Gran Duchefifa Vittoria, e figliuola del Sig. Niccolòd'Aledandro, di Niccolò, d'Antonio,
Riccio

,

di

Niccolò, d'Antonio, diRictiardo>dìGiotto,di

di Benuccio, di Riccio, di Martinelio,d'Ottorillo,chefu Auditore di

fultadi S.

A.

S. famiglia nobile di Siena

ucrnauono Mino ,

,

di cui rifiedè de* Signori dodici

,

Con-

che go-

Gio: di Riccio , di Martinello ,,iti.'.Qitorilio , Tanno 1359. oggi però eftintà , in linea mafcu lina
di

Onde quefta Signora Dama di

tante qualità,come

ognVno sà, che non baftan-

, e nobili per conftituire vna gran Dama,hamovn petto d'vn gran Ca.ualiere, non diffe rendofi, che
nel fe(fo j poiché ha voluto anche effa portarfi a gii Efcrciti, & in Paefi così lontani,
non prezzando ne l'afpprezza delle Montagne , nè tampoco l'orgoglio del Mare .
Dimorando dunque il noftro Marchefe con la fua Conforte nella Tofcana tutto l'anno 1 648. cioè quattro anni con fecondilfima prole , non potendo più dimorare in qucfto Pacfe, per eflfere coftumato di ftarc tra l'Arme , e di rallegrarfi al rim-

doli d'auerc quei fpiriti gcnerofi
ftrato quei che fi racchiudono in

K k

bom-

bombo de^C^iirionìj fi rifolfc alla chiamatSj che li fece S. M. Gat. di pawirfida qucftalufixiatio Paclci domandò buona licenza al Scrcniflìnio Gran Duca di Tofcana
iuo uarural paltone , eiponendoli , che cfiendo flato chiamato al feruizio dei Re di

.

Spagnài li era neceflariò d'andare in Alemagna per domandare permiflìone all'Impcratoretche gli aueua conceflbdi venire a quefto fcruizio nella congiuntura dcUa
iapraddetta Guerra , acciò li volelfe accordare di potere andare a feruire S. M^ Cat.
che loTichiedeuaj S, Ai
gliciaconpefle^craccompagnò con i'infrafcrittal«tcia

-

difetta a S,

Mt Cefo

- r-

-

v.-^:-...-"W.;-^;„a.^,--*?t

-"

'

?rs

T Z Marckefe dei Boryc
(fuifertiitù

,

sij*m

.

5.^-^ l.'S4cy4 Cefma Muefia.

-

X fin

'

.

3?- •

-

..

.•

-i-./r

^

--•«».'?-

.ì35

w^t^i^ -unt

i«f*sri^»>ii.;i5>7j.::.;4

r^/ dàWhora-, che V.M. fi cowpiacqtte di^omedevvielé-^ ^J^),

in 'qudttkdtinh Majiro di Cdmpo GenemU^ccnfag^i datife^mfrf'J^

au er imparato ftel Ce/areo fermato della M. V. il mejlter deiSoldatQ yHA orA àefiderAr
io difarfi vedere di hmuoin cotefie farti , e come chefegue con mia buona licenz,Ai ^si

mtfonò uòiemiìri dtffojlo colniezz,o di quefiamia^ a fupplicareV. M,dt

r&fiar fir-'

uita di vedertihcoi folttofuo occhio Clementiffimo, e di compartirli jqaelle grazie ideile
quali la M. V. lo siimerì capace , e che egli quando auejjefortumf , e l'honore di ferp^f
J'\ M, s'ingegnerà tuìiauia di meritare con ogni maggiere applicaz>ÌQm > e con ^gni hih
f>iilij[ima

Riuerenza bacio alla M,V»

-ytore^nzali

,

^

mani,

le

'

Bicmhre i&^Z.diV. Mv

'

.

"^5*

liumilifs. Scrtt^^ tMi-

'
.

PartitoH di qua

il

Marchcfc del Borraper Vienna ,

dairimperatore con- quelle dimottrazioni di ftima
grand'huomo; eletta la lettera Suddetta rifpofc S.
leiri
^

daiadi Vienna

li

13*^ Marza r54^.

,

"

rJPtrdi»aidff^ t

.

'

r%iiìSiT*-

:

& arriuato ini

,

fu-accpjro

nella quale femprc tenne quefto^

M. Cefarea dcirinfrafcrit^o ^nq.

-

-

*
.

-^tj^

Prjtfentattk mihi ÌiBera5'dileBtonis VeIir<z Marchio del Borro , ex qmbv^ ^xkir

.

^bUa eiufdem tn ferùiiio dit'e6iioHis yeftr^

'i

vtrtutis

,

& experientiét.milit&risfpecfr

iquùdipfummichi haud atiter perfitadercpotueram-yeum
magni animtróhur^preterlapfoprim^'^xAri''
èamdemJuamfcie>ntiafnhtiiitArem ,
ìtorum /patio antequam in di£ìaJeruitia militarla diìe^ionis Vefkr-^ redierat-, ijfif(
£ra me a farfsfAólione , '& magna (uà laude expertusfuerim Ed libentus igitur , t aih

mina grato animo

ifttellexi

&

,

:

reffe^a di€l£ rccommendationis dileóltonis Vefrd.pro ipfo interpòft^^ quam predi'
iìoritm fnorum meritorum petmotus fnon folum eiùfdem Marchionis reditum ad,Aalam noHram pergratum habui yTocrum ettam ipfum fiatim ad digniortm gradnm , ab

eoquoantea funiìus fuerat MarefchaUi nempe Camptmei 'E'xercitus promoni^é^
exaltauiyprout iri dipfum dileftio Veflra ex fua relatione prolixtus intelliget omnino
AugttU& Domui me^e f^on minuspO'
confide ns , qnodipfepreutpfemperfectt ; Michi

&

Ji hecJidelH ^pìf òtfUaferkìiia pr&^itnrusfitieeq^ tpfemftgis rnà^ifqyymrnnicn^A:.
*
'
tuìn
%
'

'

'

'

Delle Fami^lkfstalzili Tofcme

tum fìhi hihtdt
foiitu
tif

^jiodproinde dìle6iioni Veftrx prò

^

m confAnv^uinitAtis off e ci

1649.

,

Vmhre •

2 5 9^

r efpo ufo (igniteare voluta

eidem

ex ànimty cott^rmans j Dabantur Vienn& 13 Mar'
.

.

DilezionisVe^r A

.....
L

JFerdindHdù. R,

Febbraio del i'S^g, fu il MarChefe dal Borro dichiarato dallafa»
praddctf a Maeftd CefarcajCÓmc per fua patente data in Vienna Marelcialjo di Campo Gcner.con prouuiiìonedi 1500. fiorini il Mefc,cdi qui accompignò la Regina
Alli

1

5. di

di Spagna , che s'imbarcò con eìfa al finale per Spagna; «Se iui arriuatOjConfeguì i'an*
no 1 649. alii 2 8. Ottobre la carica di Maftrò di Campo Generale deirE(*crciEO in^
Catalogna , come per fua Patente Et atli 24. di Nouembrc del fuddetto anno Sua
Macfta Cattolica li dà ordine di portarfi a vifitarc le frontiere del Regno di Valen.

za , e che veda di fortificare quei luoghi , che

Regno ;

e però del

li

paiono a propofito, per coprire quel

65 0. alli 6. di Gennaio li fcriue la feguente lettera fopra le fud, che è del feguente tenore in Spagnolo , tradotta nel noftro

1

dettc fortificazioni

Idioma
Ti Re,

C art a ^

Maffro di Campo Generale Marchefe Àlejfandro dal BorrOìSt é veduto

che remettefti fopra

lefortificaz^ieni

U

del Regno di yalenz^a, e confiderando lo

Jl ato in che fta tjuella di Matghera , e lafodtsfaz^ionc , che mostra il mede/tmo Regno j
che fi profeguifca't lo ho rifoltito , che fi facct , e vi ringrazio del T^lo,
affetto , che

&

mofirate al mioferuiz^io

Vi Madrid It, 6. Gennaio 1050.

,

Re

Io il

.

Jl/onfo Perez, Cantarero Segretario

tempo dall'Armata Franzefé Affcdiata la Piazza di S.
Matteo pofta alla frontiera del fuddetto Regno di Valenzaionde il noftro Marchefe
del Borre ebbe ordine da Sua Maeftà Cattolica per incorporarfi con alcune Truppe
sbarcate dall'Armata Reale con ilConted'Oropefa ViceRc, e Capitano Generale
di quel Regno per andare al foccorfodi detta Piazza
il che ponendofi perefecuSi ritroujua in quello

.,

zione, marciò a quella volta,

&

arriuando

m diftanzad'vna giornata

3

Tlnimico

uòrAfTcdio.

DopodicheilMarchefedel Borro entrò con vn Corpo d'Efercito
ftelIaniaallaRiuieradelì'Ebro,

con tutto

ic-

-A/-^:

la

quale

kuò dal Dominio

de'Franzefi,

nella

Ca-

& vnitofi

Marchefe di Mortara Vice Re, e Capitano Generale d'Aragona, e Catalognajcntrò per la parre di Lei ida, fingendo di volere con detto Efercì10 entrare nel Centro della Catalogna per due giornate, enei medefimo tempo féce tare vna contramarcia,
andò ad Afìfediare la Piazza di Flix forti/lima, tanto per
l'aite, come per fu a naturalezza, efiendo Pcnifola circondata dal Fiume EbrOjdoue vi fi trouaua Gouernatore Monsu di S, Colomba con vn grofìfo prefidio, nel qual'Efercito al

&

.

,

come nella fituazione,

tenendo gran
parte di detto prefidio nella Penifola,douefu affalrato per tre parti dal noftro Marchcfc del Borro con Caualleria , e Fanteria , con il quale attacco non folo fi guadale

,

fidandofi molto

K

il

k

fudderto Gouernatore

a

'

,

gnò

%

gnò

6o
PenìfoU,

la

ma anche

(caiifato dalla coiifufione de* Franzcfi) aucerchc

bsa

ancora forzando il Gouer nacore a ritiiar/ì con il reuduo dcil-a
Guarnigioiie, che li era aaanz ira, al Caftelloi il quale acquiftò in dicioteo giorni per

forj itìcuta

3

la Villa

j

Gòaernatore la rcfa , come feguì. Fattafi queita impkcfa, il Marchefcdel Borro pigliando la metà dell'Efercito , all'improuuifo andò ad attaccare la Piazza di Mitauet,pUfe fituAta fui Fiume Ebro,!! qua«
le confitte m vna Villa fcrratia con vna muraglia antica, ed vn Caflello in vna eminenza fortillìma, che la domina 5 doue al primo arriuo affaltatola, fu al fecondo affalto guadagnata la Villaie meffe le batterie neirifteflo tempo al Caftello, e ferrato-

via d'approcci

,

e batterie, ca pitolando detto

lo ftrectamente cogli approcci

,

acciò

non

v'ctjtralfero foccorfi di

gente , in quindìc

\

giorni di attacco fu coftretto renderfi

Tra canto auendo già

Marchefe di Mortara fatto reftaurare le breccie alla
Piazza di Flix , e munitala dei necedario , venne ad vnitfi fopra Mirauet con il Marchefe del Borro, doue auendo confìderato di qual importanza , che era la Piazza di
Tortofa, pure fi: nata fui Fiume Ebro, che è vicina a tre leghe dal Porto di Alfachexj
propoleil Marchefe del Borro al Capitano Generale d'andare ad attaccare dettr*
Piazzajfeguìtando la vittoria, già che s'era veduto nelFacquifto delle due antecedenti effeic venutoli Duca di Mercurio Vice Re di Catalogna, c Capitano Generale di
S. M. Criftianifsima con la fua Armata fino al tiro del Cannone dal Campo di
S. M.Cattoiicajnon aue/Tearrifchiato di venire al cimento deirArmi, mentre vedeua
perdere le fue Piazze,doue che fu rifoluto mandare all'improuifo vn groffo di Caualleria a pigliare Pofti, cfubito munita la Piazza di Mirauet , marciò tutto TEfercito
all'Affedio di Tortofa, la quale fu attaccata da tre partiacioèda vna li Spagnoli, dalla feconda gli Alemanni, e dalla terza gli Italiani, e Valloni, alzandofi fei batterie,
checonfifteuonoin4o. pezzi di Cannone , alla quale efpugnazion vi dimorarono
28. giorni ifacendoneiriftelTo tempo la fua circonuallazzione, doue vedendofi il
Goucrnatore di detta Piazzi ftretto , e ridotto a gli vltimi eftremi , e fenza fperanza
di foccorfo , trattò di rendere con honoreuoli capitolazioni la Piazza , come li furono concefTe. Per le quali vittorie, e buon fucceffiriftefio Re ne fcriflfe lettere
al Marchefe del Borro, non folo per l'imprefa di Flix in data delli 1 3 Settembre^
1 55 o. ma anche di tutte l'altre imprefe fatte in quefta Campagna j e finita li fpedì il
Re vn Cornerò efprcHb con lettera di 5. di Nouembre, nella quale h comanda.*»
che aggiuftato, c difpofto l'Efercitofe ne venire alla Corte, come fece; e S. M. Car.
loriceucconfegnidi (limai e però fu da effa rinumerato per i feruizj refeli, e così
fegnalati della Carica di Gouernatore dell'Armi del Regno di Galizia i ordinanil

i

.

che andaffea comandare

con mille Scudi ilmefe
Grandi
cominciò a penfare di cambiare aria , & ad attendere alle propofizioni, chela Republica Ve nera li fece auanti la fua partenza d'Italia percondurlo al loro leruizio
e ftretto che ebbe ogni fuoauantaggio, domandò ai Re di Spagna licenza diritornare in Alcmagnai e però il Re di Spagna glie la contelfe^ accompagnandolo coni*

doli

i

alla frontiera di Portugallo

Ma la virtù grande , che porta femprcfeco l'emulazione

,

e l'inuidia d'alcuni

infraicritta lettera fcritta all'Imperarore

Sigmre

Ale£andro del Borro venne di mìo ordine» comeV&firà
I4*eJÌA SA 5 a fentìrmi nell'occafioni , che (ìfrefentamno in Spagna impiegojfi nel fofta
dt MAsirodi CampoGencrale de II'Efercit odi Catalogna-, e difimpegnó molto amiafo'
,

Il Marchefe

dtsfaZfioae ti concetto j cheJt aueua.formate delJuo valore;, ó" e/pcrienz^a militare nei'

U

Delle Famìglie dolili Tofeane

Vmke »

,

16

U ^u*le fi rìcuperaroffo le Pia'^e dìFlix

Dipoi 'venuto a, qaS'
, Mirabet > eTtìrtofa ;
di
ttomnat
per
Gaueraatore
E/'ercito
dell'Armi
Galtz^ia
jU
> e dejtderande
efperienzA nell'occorrenz^e pre^
di tenerlo a mi a vtjÌA per "jalermi dellaJua perfond ,
che
Madrid
comandai
il
in
y in tanto 3 che (i ofertjfe eccaliptigaffe
,
fe
fuo foido
fentt 5
{ione di darli impiego proporzionato alfuo merito , e gran qualità . flora mt hà rapreCorte

lo

.

&

&

Alemagna

fcntato che li farebbe dt molta confolaz>ione tornare tn
,

eettz,a

defegutrlo a vedendo

,

e

mi ha chtefta

li'

chegPinterejfi della nostra Augufliffima Cafafono tanti co-

muni , che queSo , cheferae V,

ridonda inJeruiz-io mto j non ho voluto lafciare
dìconcederglieUj e compiacerlo tn cosi giufla domanda fin tanto perè^ che qua cifia tm^
Maefla-,

^iegOj che darli i e raprefento a Voflra Maefia

,

che tutte le graz^te^ e mercedi

rà , faranno collocate degnamente nella fua perfona
colare aggrado ,

^

eJtimaz^ione

.

y

,

che

fs

li

& appreffo di mefaranno di parti'

Nofiro Signore guardi Vojira Maefia 3 come defidero *

D, Màdrtd i^.dt Luglio 1^54*
-DiVofirAMaefia

Buon Trafelio , e Cugina
lo il

Re

D. "Ferdinando Ruiz de Contrerasprimo Segretarie .

Comunicato all'Imperatore il Marchefe del Borro il fuo penfiero , e fuclato il
(UttoaSuaMaeftàCefarca conchiufe il partito fattoli dalla Republica Veneta? dopyo di che ne diede auuifo al Re di Spagna per fuc lettere, dal quale n'ebbe la ftguenterifpofta.
Il Re

.

Marchefe Aleffandrò del Borro

HÓ vifio con la lettera

.

in 30. d' Ago/lo ilfm ceffo delvoflro viaggio in Italia
fii alla guerra ^che la Republica di Venez^ta

,

j

/

motiuicon

che tiene col Turco

,

i

,

che mifcriuefli

quali vi applica-

e tutte quello di piti

,

mi (tgnifcate , effendomi parfo proprio del vofiro valore impiegarlo in vnafpediz>ione tanto giufla , é' vtile alla Chrifttanita\ io me ne rallegro molto, e vi defidero profperi fuceejfi di che poteteftar certo e che fempre auero memoria^
che con questa occajione

,

della voftra perfona
"Di

y

emerito intuito quello

.

-i

chefi o^eriuadi voftraconuenienz,a*

Madrid 2 8 lebbraro i6^$.
Io il

Re

Fedro Colonna Segretario

.

Partitoli dunduc il noftro Marchefe del

Borro pes Venezia , douc arriuatofu
quella Sercniflima Republica accolto con dimoftrazioni della gran ftima 3 che faceua della fua Perfona , al quale fu accordata Tinft afcritta
JràHeifeus Molina Bei gratta Dux Venetiarum &c.

Vnìtttffis ,

-

iCapitaneis Getterdibus é'
^fti$gMis Reifortbt4Si Prouifterihus
^
Ra^
,

JjtorUGemalogica

2Ó2'
Tiaprefentatitthtis nofirìs

,

^mbufcumqut ad qttos

nofire feruemrtnt

rerum exe»

,

m

Signijicamus hodtc
Confìlio nnftro rogatorum
3 vel /peccare pvterit
captamfuiffc partcm tcnoru infra.ferirti &c. Inerendo a, quanto per ordine di quefio
Configlio ha trattato ^eJiabiLiio col Mar chefe Alejfandrò dai Borro il ?refidente nodro
Scrotttin fiorenT^ le anàera; a dar parte ^ che il Marche/e Alej?andrò dei Borrofia^
condotto alltfertiiz,^ della Serenità nostra per anni 5 dtfermo ^ e due di rifvetto s e
tutto di Ducati dieci mila all'
quefli dtrifpctto a publico henepUcito con jttpendto
anno di knona voluta con la fola dependenz,a del Capitano Generale da mare^ o d'altro
fttpremoraprefentante:,che comandajfe in fua affen\a^e ctìn^la fuperioritk nelrimanenCerojjiziaji minori
Artiglieria , Colone Ili ,
te allt Generali della CauallertA i
ti di Riportare dall' efperim'entatafuA virtù rileuanti vantaggi^ e che con augumento

qutio fasciai

m

&

&

:

di gloria alfuQ nome fojlerri le parti j che accompagnono queìto grado principale
il

merito dellafua perfona

Douera partire

Capitano Generale ,

il

, df
Colnel
venendo
e

,^tre authoritate fupr adici i Confì^
m'andamus vobiS:, vt ita exequi debeat is . Data i» noHro Ducali Vaiano Die 2 6.

legio noftro
Itj

.

Uartfj

.

5

auerì il luogo apprejfofua Serenità

.

Indie Settima 1654.
Paolo de' GarT^ni Segretario

\

da noi dun quc tmto quello , che operò il Noflro Marchefe del Botro a prò della Republica Veneta conerò il Turco per le relazioni da noi riccuuce da
SI narrerà

chifi trouò feco.

Candia dell'Armara della Sereniflima Repu^
blica Veneta cagionala i'antio ancccedencedagH accidenri, che per altre fi faràfentito , tu ricompenfataal Publico Sereninìnw con la celerità dcllaconcia de' Vafccili
groljì 3 c foitili 5 per la diligente cura di vifla , che fe ne pigliaua l'Eccellcntiffimo Signore Prouiieditorc d^Arroata Francéfco Morefini Non tralafciaua rEccellentifii"
ino Signore Andrea Cornerò Prouucditore fìraordinario nel Regno di Candiajin
qucfto mentre a gara rvnodeiraltro di fare fabricarej& apprettare quelli Stromenti bellici 3 che gli cfono domandali pcrl'eruizio publicOanecefTari a qualfiuoglia imprefa di terra , che fi dcfidcralìì tentare j e caricatone ic Nani Concordia , c l'AngeIn quefto mentre era partito il nolo Gabrielle furono mandate in bufca deiralti;e
ftro Marchefe Alefifandro del Borro da Venezia per Leuantc con rEccellentilTmìo
Signore Procuratore, e Capitano Generale Lazzaro Moccenigo , & arriuatoin-_j
Arcipelago , penfarono ambedue di mettere in eiecuzione quelle operazioni militari
contro il Turco , che prima di partire di Venezia , & anco per viaggio aueuono de-

La prefta ritirata alla Standia

,

e

.

.

liberate j

& indrizzate alla forprcfa della Canea, ma le continue indifpofizionidel
& al fine della Campagna la di lui frguira morte fecero fuani-^

Capitano Generale,

5

re Ttfecuzione di così fanti penfieri;

bero la contrarietà de' tempi molto

come

finiftri

,

fi

In quefto viaggio ebche furono neceflìtati di termarli

dirà apprefTo

per il

.

in diuerfi Porti per alcuni giorni, c particolarmente nel Porto di Paris

gnore Marchefe del Borro per

effere

cJioptrare,fecesbarcare tutte

le

che li

doue il Sicomandato

,

pronto a tutto quello ,
Soldatefche, arrolatoal feruìzio della Screnififìma
fofìfe

Kepiiblica, con più reiterati efercizj, ierefe molto animaefirare nel mcfticródeir-

diciòchefidoucuacon grandiflìmoauanraggio operare infimile affare.
quefto fi animarono quelli 3 che dai lungo ripoioali'ciercizio dell'Almi fi ero
no

Armi,

Con

e

-

Delle Famìglie debili Tojcane

Vinlrc

»

norcfiillctai'ghitineirozìoa e s'illuminarono g/alcri

,

7.6^

.

che per lo fpazio d'snni 10.

mài v'cronoftati applicati.
Dopo qbefto Operato rEccellentiflimo Signore Prouueditorc d'Armata pre«
liedcftdo ha bònàCcià del tetn-po , fece leuata da> detto Porto alli 1 71 di Febbraio ,
in pochigiorni fi conduffe in Atene , e riuifto quel Porto , non trouandoui legni nemici, s'incamminò alla volta deirifola d'Egena , cofteggiandola egli a mandritta j c
-,

,

&

amanmancapcrlcuare ruttili
llf^nr ^thè^^òf èffero dar-j)af?àggtó àgli abitanti d'Egénai à terra ferma vna fola BarrEccellentiffìntoSiglìòre Commififario di Battaglia

ca'fuabruciara,"che fbuafopra terra i e s'andò a pernottare nel Porto chiamato

Porro, doueil Sig. March, del Borro riceuctte lettere deli'Eccellcntiilìnio Prouucditore

d'Armata del fcG-uen té tenore

Già vede l'Ècceìle»::,a Vojlra. prejjlma l'occAjìene del dish Arco neltlfoU d'Egena ^

Wh'iche ìjùfSrkato
f fumetto yche

ablria

ogntfperanz,a/opra il valore

y

& ottimAdirez^iene di

lei

d godere USereni^imaRepftblica in quefio incontro quelli

^

mi

effetti

thè t^rendoho- in ogni luogo cùnfpicHO. ^eriguardesiòle*

Sara effettuAto il di sbarco delle genti in conformità dello(iahi Ut 0 , e in VojlrcL^
'ÉccelleH^ vitterk afjfoluta la dtfpoCiz^iene di tj?e in tutto ciò , che cono/cera perfua pru^éterix-A effere conferente al public feruiz,io . Io le a0/ìerófempre con l'Armata d" intor0

'

'

'

[hjófjfóla

mede/ima per diuertire tutti queifoc corfinche dalla terraferma ftgli potejfe^
diretto a glt
, che vedrà qui anneffo

ro*j^bmninifirarè jfaccioperó precedere il mandato

vedere fe con patti aw^antAggiofi fipoiejjefo ridurre ad vna-voluntaria raffegna^ione . In ogni cafo Fojìra Eccellenz^a/ì
"cOmftàccia pure diprecorrere colla c ciIeri t a la retine nz:a in quelli , e con la dijlrwuhdbitanii per /coprire la loro intenV^ioncy

e per

zlò^^ de* fìiffi ordini y ogni /concerto chene noftfi potejfe Oeclrrére E/e da quei Pofolifé^'eni//e proposto qualche trattato ^ te ferùad'auuifo yche il mio intento é di rie e-

non in altraformaper quelle cau/e , che nel mandato ì/cjfo/ono
efpri/fe . Sopra: ogni ehfa raccomando al /uo
lo > perche da lei fia particolarmentc.j>
cornme/o alle Milizie i^il ri/petto delle chiefe^fi che quefte non re/lino in alcuna parte
cofffaMihiate >
ine a/o d'ihobhcdienza yfi vagita Vo/lra Eccellenza di quella ant orifay chefeco perta la carica , chef/iene
Alle Donne s'abbia pure il douuto riguardo ;
Uitìtàdi/trìéfvne >

è

U

&

.

dcctoche l'occafìone d'acqus/iar qualche auuant aggio alle no/Ire

Àtia per la Tede

'iif

,

io alle nofire

.

in cau/a

che si

,

Dio quei progrejfi , che si
Sé la /orttina ci far & godere l'incontro proporT^ona-

non ci/accia demeritare

fojfano anche/perare in auuenire

Armi

apprejfo il Sig.

brame , dr al quale refi ano indr l'Hate

le

nostre opefaz^iani

,

doueranno té

^^èhti di qitell'l/ola /eruire per rinforza dell'Arcata per huommi da remo ^ e far a in-»,
cónhenza di lei in tal cafo^ dargli ordini nece/ari ^perche le genti mede/ime fieno c'on^
%lòtteTa Marina 5 efoffmo efere di/pofte^come richtede/fe il lorofiato , e la loro età , ma
ad itffèro-i che non venghinopnuate dalle Milizie de' proprtj vejlitiyonde poi abbino

éSntrarAlfrincipià del lor arriuo nei rigori del /redda\
Vitter/e famiglie Turche/che vi faranno

,

e

render inutile l'acqui/lo»

delle quali /'compiacerà ordinare

j

che

,

d

Circa
if vtcchi , è ie Donne ifiejfe fieno con gli altri condotte captine .
tÌJfo\eheinque/ÌAOccafione fi faceffeyho Babilito, che tutti i grani ^ che (ì ritrouafil hot'

•^icmànii

Moni'^oni' da guerra fiano riferuate al Publicoi
'llre(}ante poi farà , come p^rej/e a Vofira Eccellenza i di/p enfiato con quei riguardiy che

fer^in é/fertyl' Artiglierie
ìfen vengano dalla

,

e tutte le

di leifingolar prudenza confiderafi -.Onde le Milizie

ftgono i godano anchtjl frutto delle lóro fatiche

.E per quello

,

che vi

sim -

s'afpataalCorpù
dell' Ar-

-

2 ó'^
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Marina ^ oue faranno perfone dejlinate per ricc'
/^e da V, E, gli farà trafmefo per farne la douuta diutfione alle medefi-

dell Arm/itA,fotrì farlo capitare a
re (jiid tante

me genti
ér

,

•

AV/ refio andrà

vedendo Jopra ti fatto , ciò che le riufcife neceffario
occorrendo douunqite richieder^ // hifogno , m'andrò conformando d fuoi mO'

IO

.

lei

tini.

Di VoHra Eccellen&s
Di Galera

in Porto del

De/tot fftmo ,

&

Porro iZ. Fcbhraio,

oblfligatiffimo Servitore

N.

N.

Tre horeauantiil giorno fi fece leuata dald. Porto > e la mattina de' £ 9« fi diede fondo vici, io al Mandracchio d'Egena , già riconofciiito il giorno auar.ri ? c mcfli
dall'EcceUentiliìmo Signore Proueditore| i fcgv^ali del disbarcò,

quale fu

il

quito con preftezza dalle milizie d'ogni genere, facendo a gara d'effere
riccuere gii ordini dal

buire

Non
re

j

li

Podi

effetto , al quale

primi

fu tacile a diftxi-

Porto di Paris.
Marchefc di poter fcnza la mente dVna parte, eji'altra accettare Tonoli faceua, di rimettere alla fua confiderazione il ripartimento del Bottino

parue

che fe

March, già disbarcato a tale

li

de

a ciafchuna brigata ih feguito ali'efercizio[ fatto nel

al

che fi folle per fare ; pregò il Quartiere Maftro Maggiore dj Guerra Galelfi d'andare da fe 3 e riportarne ordini ferirti , rifoluti , e chiari . E mentre trauagliaua neli*
ordinanza delle milizie ritornò il Quartiero Maftro Maggiore con lettera di Sua Eccellenza al Marchefe del Borro fotto

Edendomi riferto
fi

faceflfi

9. Febbraio col feguente Capitolo

dal Signore Colonelio, e Quartiero Maftro

ra Galeffij che Voftra Eccellenzai

tino, che

li 1

non ha fodisfazionc

d'ingerii

più alle genti di terra, che a quelle di

uira Voftra Eccellenza per incoraggire

maggiormente

le

Mare

in deftinare

il

Bot-

Refteràdunquefer-

Milizie^ di partire folamen»

metà di tutto il Bottino , che fuccedeffe , per quelli di Mare
maggior quantità , c l'altra metà per le Milizia sbarcate , &c.

te la
fai

:

fi

Maggior Guer-

,

non oftanie

in af-

Corno deftro la nazìc
, tent;ua
dominante di Venezia, fi dice okra marina.
Confifteua quefta Brigata in tré Squadroni comandati dal Sergente Maggiore Andrea Crutta , non edendoui Ofiziale di maggior carica della iua > In vno de' Squadroni vi crono tutti Albanefi d'ogni Prouincia ; nell'altro tutti li Crouati > nel Terzo i Greci , e Cimeriotti, come quelli , che parlono le due lingue , La feconda Brigata era de' Franzefi con li Colonnelli Giacomo d' Anz , Giacomo Pafqual de Marron , e Capitano Gremonuille Comandante con vno fquadrone di Ritegno di ComRidotta tutta

la

gente in ordine di Battag !ia

ne, che pigliando il nome

pagnie

Icielte.

La

i 1

nella Città

Brigata Tedefcaftaua in

mezzo

delia Franzefe, e Italiana,

pi ima era

La

di quello del

comporta del Reggimento del Colonnello Andrea Bretton
C donneilo Marftaler, e del Baron d'Ermeftain , con altre Compagnie
,

fcielte, co-

mandate dal fuo Sergente Maggiore Delicrat
Gli Italiani, che ftauono

ai

Corno finiftro , crono di

Brigata

il

Reggimento di

ParmacomandatodalCapitanoBarattier,pere(fereaiTentecon licenza il fuo Colonnello Gio; Olio Guerrini , e ammalato il Tenente Colonnello Volpe . li Reggimento del Colonnello Marazzan , guidato dal Capitano Giorgio Caruzzi j il Terzo
comporto di Compagnie fciclte i lo comandaua il Colonnello , e Quartiero Maftro
Maggiore Guerra Galeffi . Copriua rutta qucftj Fanteria il Corno deftro il Capita-

no

Delle Famiglie Mobili Tofcame

noBurichi con

»

^ Vmhre

2 (S* 5

,

la Caualleria fcelta de' Soldati vecchi

hanno feruico in d, milizia in

diuerfi luoghi

.

Oltramarinì, che altre volte
Si fcorgeuano alla campagna alcune.^

genti armate , che di Colle in Colle andauano rimirando gli andamenti dcll'A t mala in Mare ,6 dell'Efercito già sbarcato in Terra. Il Marchefc del Borro dcfiofo d*a«
uere lingua da quelli , che troppo temerarij fi moftrauono innanzi all'Armi della Screniffima Republica, fpinfecontra eflì alla mano ftanca per vn Valle coperto il Ca-

pitano Burichi con la Caualleria

,

dimaconpo. Corridori f(ìélti da

tutta la brigata,

il Capitano Lambrocon ordine di condurli qualche
prigione » Lafciò il Colonello Bretton , come più anziano degli altri , che con il rcegli alla Tefta degU Oltramarini con la fola voluntarto della gente lo feguitaffe,
ria affirtcnza deirilluflriflìmo Sig. Conte Piero Porcclagi, che con buon Caual-

e alla delira per altro Valle

&

I03 e armi proprie era disbarcaco, prefc la marcia alla dirittura della Villa, e Fortez-

za d'Egcnai e arriuando a mezza ftradajfcoperfc tre Truppe di gente armata fotto le
loro Bandiere, che con

vrli ftrepìtofi

ta, cheallamifericordia:

Qui

li

,

e parole ingiuriofe incitauono più alla vendet-

furono condotti due prigionieri , quali efaminati in

difparte, gli affermauono cffere nell'Ifola circa 700, Combattenti ripartiti nei

Ca-

dugento, e cento fopra il Monte de'Molini , e circa 400. quelli che fi vedsPrefc porto il Marchefe con la brigata Oltram irina nella fal,
da della Valle S. Giorgio in fronte a quelli che rifiedeuono nell'altra parte oppofta,
benché di maggiore altezza , Nel mentre arriuaua , e rinfrefcaua il refto della gente 5 fu comandato il Capitano Giorgio Sanguinaccio a fignificarc agli Egenifli , che
ftello

ùono a fronte noftra

doue/fero abbattere quelle Bandiere

Marco

,

e portarle humiliate ferro

le

glorjofe Infegnc

potendo poi tuai andarfeneaflìcurati della vita ali'obedienza delTEccelleiìtilfimo Murefi a' i-iconfoimicà dehnandato di Sua Eccellenza prefentatoli iti
Originale dal fopraddetto Capitano, il quale era del fcguente Tenore.
di S.

3

Noi Trdtteefco Morefinl per U Sere»ijjif»a Republica di Venezia é'c. Prouedito*
Eccitati Noi doppo auer lungo tratto di tempo tollerata C infedeltà
re dell' Armata
vojìra (Popoli habitanti neUlfola di Egena ) ad vngiuUo rifentimenio ; Siamo vent^
.

comparire con l'armata in quefle partii per ridurre tn flato di douvafegnazione quelli animi che pojpcjlo il timor di D/o e negletta la

ti tn rifoluzione di

ta vbbidienzaj e

>

chiamano in confequenza della loro perfdta l'vfo della forza , dotte la
piaceuolezza non ha fin hora attuto luogo Sete fiati pertinaci nel dinegare all'armi
propriafede

,

.

della Screnijfima Repuhlica quella riconofcenz.a

,

e quelle contribuzioni

alle

^

quali

fónó co *t animo ban difpofio raffegnate , contribuendo voi più tofio id'vn
Inimico Infed- le quelli atti di riconofcenza , e di tributo , cbe pur fono douuti ad v»

l'altre ifole

(t

,

Principe Crisìiann e benignai alla dmoT^ione del quale fé* eJlatt piìt volte con patern/t
-,

carità accettati . Mo^ifinalmente 0 dal proprio debitOy

0

dal dubbio di quelli fìmfirì in-

contri -^che vi fopr ajiauono^ auete anche promeffo di fupplire allacantribuz!one,che al

pari delle vojlre fo^T^ vi fu incaricato s mi col dtfprezzo dell' obligazioni affante j
aggrauandornag'^iormente lavtjlra colpa , fete ^ ad bora viffuti tn vbbidie/tza ^ e
incont umida ^ tenìaado anzi coft og:u vosfro potere d inferire danni a chiunque vitfc foggetto

E per intiero attcjiato dal nrjiro peffmo talento auete arche qui capitorna le nojlre Naui alla rtchiejia del C arazzo fargli

a Sua Serenità

dito nell occafione

,

,

:

intendere i che gli darejie in contraccambio Piombo ^
atti d'oftilita

da voi praticati\v€rf9

le nallre

e Politere:

Ne

quifermandofìgli

Armi-, vfa(le l'annopajfitfo nelpaffaggith^
che
L 1
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che di quifece

dure

vnd Squadra delle nojlre Galere j efponere con ordinanz^a di gente i&i^'

Turche/i he in atto difarglt oppofìzione

j

quando chefopra Pi/ola medefima auef»

famene riftntire cai

fero procurai o qualche commodo j a mifura di chefiamo rifoluti di

danno ilpentimento.

Ma perche e co/lume della Serenijfima Repuhlica il prouedere

con quei tratti di

benignità ^edi mtfericordia^ che fono fernprc Hati fuoicon naturali-^ abbiamo voluto
farai precorrere ilpreferite noflro ordine^con quale vi commettiamo^, che douiate al po»
ter e di quefìe

Armi cedere immediate le vo^re perfone ,

e renderai

voluntar^ alla /w»-

fira dtferezione j ajficurandoui che fi come alpari della voflra pronteT^a camineranno gli effetti dipuhlica piet^ , cosi con l'ojiinazione inderanno congiunti i rigori di chi

vtf oppone, conrijoluto intento d'efpugnariH:^e in talcafo^ ne afeffo ne ad

età s'auera,

riguardo alcuno j e s accingeranno tofto aUlmprefa queipreparamenti j che fi veggano
già d veflri danni difpoftì V'ammoniamo perciò ad euitare queifniflri incontri , che
.

vi fono imminenti iper non vedere la deflazione non folo dell' ifola Jlejfa
proprie Famiglie , come vi protefiiamo . ^c, cosi &c,

,

che delle

Caraggio , parte diceuono
òViUcrlo pagato, e altri con parale ingiuriofc fi moftrauono dtfiofi aì combattere
piìiiofìo, che rinforzare le Galere de' Remiganti, come ad alta voce gridauonoi
L che corrifpondcua agli auuifì auuti del lor ripartimentOadouendo quelli combatteQueftt parte dauano promillìone di voler pagare

il

mentre impegnati dinanzi allafortes^
zaj neila qnale per configlio dc'Turchi, doucuono ritirare le loro Donne, efan«
eiuliiconli migliori mobili, eccetuatoil Vino gagliardo conpromiffìone, che nello ftefio tempo d'attacco efieriore, fariano fortita , benché pochi dalla fortezza con
armi bianchea tagliare gli Ombriachicondiibrdinedcgh altri tutti^ econ la facilità, che in altre occafioni era feguito . Si che per non perder la luce del giorno, e
il vantaggio d'entrare nel Borgo a pigliar porti africuratijrpinfela Caualleria per
il fianco finiftro, e il Capitano Lambrodima al fianco dertro, c con la brigata tutta
Oh ramarina marciò in fronte di efii già fcopeni nemici, i quali (limando più falcifera la ritirata jche afpettare, benché infìto forte, vedendofi cogliere in mezzo, abbandonarono il porto, eperdendofi di viftaacntrorno nel Borgo. Il quale fi fcorgeua dalia fommità della Montagna nfiedere in altro Monte a guifa di Piramidei e con
re alle fpalkj e fianchi deili Soldati Veneti j

le cale lue

i'adornaua per tre quarti di fpazio dalla radice fino

altiffimo, fopra del

quale rifiedeua

la

al

piede

dVno fcoglio

Fortezza, che con la fafcia delle fue Muraglicj
: Neirapproffimar-

Torri, che foprauanzauono, fomigliaua yna Tefta coronata

e

ìe

fi

fccndendo,

fi

fcopeife in faccia aoftra, e a dirittura d'Atene la gloriofainfegnadi

mezzo della fafcia della fopraddetta Corona . Alia mano manca noftra appariua la falda del Monte, che con dolce decliuio difcendcuadalle radici della groflfa Muraglia, andando vcrfo altro Monte, cbeconfimile dcdimo fi rinalzaua, facendo baie alli Molini a vcnto,che fopra di ella vi rifedeuolìo in vguale orizonte della Fortezza
Nello fcendere del Monte verfo il Borgo 3
non sì Icoigeua altra cofa in elfo, folo che moltitudine di gente, che per la fìrada rigida in faccia noftra vfciuano del Borgo , & in gran copia faliuano al Cartello , dal
quale fi cominciò a riceuercfalue dimofchettate, fenza però danno alcuno > e perche dai Borgo non fi fcopri ja nelfuna oftefa , credetteil Marchcfc, che già fufie abS. Marco, quafi gioia preziofa in

.

bandonato, per paffare dall'altra parte, ordinò per quefto al Capitano Btirichi,che
conia Caualleria arriuaffe in faccia del Borgo per la rtrada ^ che di fuora via pa/Tit^
alli

filli

molinìj c per quella marciale all'altra parte, per ioipedirc

ìli

(ottki a quelli del-

Arriuando egli ad vna Chkh a tiro di pietra della.^
.
vna fortica furiofa , che con la morcc dVn Soldato , ferita dTn'altro, colpito Tifteflo Capitano , parte della fua gente fi fermò alla Chiefa , parte
ritiroflì vcrfo di noi , & altri ripuiforono rinimico nel Borgo , di doue cauorno vna
Bandiera Turchefca Marciò il Marchefe con tuttala brigata > due Squadroni di

la

Fortezza verfo la Marina

Villa, fu incontrato

iti

.

manca della ftrada , & il terzo di ritegno per la ftrada ftefla ,
ribattuto il Nemico , e prefe li pofti a* capi ftrada , che sbarcauano

Irontc a man dritta

con

li

quali fu

,

e

A rmi ,

che formò fuori del Borgo. Arriuòla Brigata Frsnzefe, alla
i^uale fu ordinato di falire fino alla Piazza fupcriore ,
andare poi auanzati alla.^»

alla Piazza d'

&

dritta, e

manca fino

allo fcoprire della porta, e radice della Fortezza j alla Brigata

Tedefca fu aHegnato il pollo delle Cafe di fuora del Borgo fopra della contrafcarpa
d'vn Follo cauato nel malTo viuo, che va fopra dell'altra, arriua'jono ai pari di
quella della Brigata Franzcfe . L'vltima comparfe la Brigataltaliana , alla quale fa
Piazza d'Arme , che fino airhoraera ftata guardata da groitramarini
&adeifi fu ordinato d'auanzacfi fu la man dritta della Brigata Franzefe. Difpofte

confegnata

la

maniera , montò a cauallo

Marchefe a riuedere li pofti auanzati
li quali etono già [bei alficurati con trauerfe , & armati di Picche , per impediriL-^
quaifiuoglia lortica ; ma non fi curò da vn diluuio di pietre , che dalle muro veniuono gettate a quelli , che da vnpofto air altro doueuano pafìfarei tornato abbalTo
per ordinare quel già fi doueuaoperae, ritrouò rilluftrilfimo signore Aleflandro
Zani , che per comandamento deli*Eccellentiffìmo signore Prouueditore d'Armata,
aueua condotto in Piazza d'Armi tutte U Milizie disbarcate dalle Naui, alle quali fu
comandato d'andarfi ad vnire alle loro Nazioni > che di mano in mano ccdcuouo il
pofto a dietro, e s'auanzauano, circondando più ftretta la Fortezza , di lotte che li
Crouatti arriuauonofotto la Porta del Caftelio, che mira alliMolini, e fopra il
Monte douc elfi rifiedonoi vi fu comandato due Compagnie Tedefchc del Colonnello Moftaler, che pure crono venute con il signore Zani alla Piazza d'Armi i vi

\c cofc di quella

il

giunfe di poi riUuftriilìmo Signore Brancazio,ofterendofi fponte a tutta queilojchs
li folle or dinato j il Marchefe doppo veduto li pofti auanzati j maiidò il signore

Giorgio ftato condotto dalla Sereniffima Repubblica, e che di proprio genio feruì
d'ingegnerò a dare ordine alla Brigata Franzefe di far fabbricare vna trauerfa dal
pofto dalla mano manca fino alla radice del Torrione,che fa cantonata alla Fortezza . Et alla Brigata Tedefca , che finiilmente ananxafi fino nella Chiefa dir impeEco
al pofto delli Franzcfii e con vna trauerfa dritto al folfo, faceftero quafi forbice, per
potere difendere il Minatore, che doucua far volare detta cantonata. Fuauuifato
al

Marchefe, per

lettera deirEccellcntifìTimo signore

mezzo il giorno
con li

Prouueditore, che in vcrfo

signor Francefco Vcafti Colpnello dell'Artiglieria
arriuerebbe
Mortati richiefti, el'iftrumenti da Guaftatori necclTarij all'operazioni. Fu
il

doppo d'auere riconofciuto due pofti da piantarli

nel

Borgo , a riconofcere il terzo

de' Mulini , per la ftrada dritta, quale efsendo difcoperta dalla Fortezza , con fi frequenti tiri,non vi feguì altro danno,che la rottura d'vna gamba ad vn Giouane Fio-

Architettura Militare , era vfcito di Fiorenza infieme
altri, con il Marchefe chiamato Giouanni Bellincioni . Arriuato alli Molini féce pigliare altro pofto da vna fquadra del Colonnello Marftaler, tra effi, eia For-

rentìno.che per praticarfi

nell'

con

tezza

,

doue pcnfaua poter piantare

li

L

Mortati j ma per confiderarc
1

z

la

ft rettezza

la

del-

Piazza

i58

h Piazza,

//iorta Genealogica

cnonconofccndorabilirà de' Bombirti

Borgo incontro alli Molini
tezza, faceflero

il

,

acciochè fallando

]i

noftri',

tiri

nToIuette di piantarli nel

troppo lunghi d'entrare in For, e rafa, tra cfìa^ e li Molini fenE perche fuffero condotti fenza

loro effetto nella fpiaggia fcoperta

zà danno de' noftri , che alloggiauono per le cafe .
danno quelle ciurme j dcuendo calare dal Monte ( doue fi vedeuono giunti ) alla radice della Viila j mandò il Sergente Maggiore Andrea Crutta con Bandiera bianca

per parlamentare come da burla e per la ftrada dritta andò egli a moftrare il luogo,
doue fi doueuono piantare li Mortari j e conduccua feco vn Paefano del luogo , che
dal Conuento era venuto volontario a regalare il Capitano Lambrodima , e fi raoftraua tutto affetto alla Serenillìma Repubblica

moftraua poi a

gli

i il

quale di vifta , e fentito dire

amici fuoi , che flauano alle mura

il

pericolo grande

,

che

li

,

di-

fopra-

Bombe, di Petardi, e di Fornelli . Tre Soldati j che prima erano ftaci comCapitan Guiapeppa, da luiperfuafij&alficurati dal Marchefe con inchinar
la teda , e che fi calafTino dalle mura j o aflfìfteffero alla refa della Piazza j il che faceuono di buon cuore , e ridotti li Paefani a voler capitolare , il Marchefe non volfc^^
flaua, di

pagni

al

mafolo che apriflero la porta principale verfo del Borgo, per
guardia
di
S. Marco, conl'infcgnefopra le mura; e che li Primati vfciflcro
metterui

fentire altra cofa,

fiibito,

per andare airobedienza dell'Eccellentiflimo Prouueditore d'Armata,

feguì

tutto auanti fera,

nata
e

il

.

come

ma

per

la

porta de* Molini, effendo

La nazione Oltramarina, e tra effi
quelli , a chi toccaua

il

Crouati,erono

li

come

troppo tcrrapie-

più vicini a detta porta j

, furono mefle dentro due Compagnie , e due iafciate di

fuora alla guardia della porta
fione, fu meflo

li

l'altra

i-

ma perche il tutto

paffaffe

con ordine fenza confu-

Capitano Giapeppa al comando di tutta la gente, ma fenza la fua
il tutto per non dare occafione all'inuidiofi,

Compagnia di Nazione Albanefe
maligni di fparlar a fpropofito,

:

come

occaTìonij Dalla Marina vennero >

fuolfeguire la più parte delle voJrc in

& andarono lettere cortefi,

Piazza fenza anticipazione l'vna dell'altraj rinconandofi

li

perla icfa

fienili

<jcll:i_^

Melfi per la fiiada

,11 te-

nore delle quali c come fcgue
Capitolo di lettera dell'EccelUntifimo Signore Pron^-

d'Armata al Signore Marchefe del Bor/»..,. ,
ro li 20. Febbraio 1 65

ditore

-ij..

Porto con leprefenti a Vojlra Eccellenza a l'efpreffioni non meno del mio contento per
lafelicitadel faccejfo

^

che dell' obligo

^

che io debbi in propria fpecialitXalfuo

merito , oltre a quello rendimento digraz,iey che in nome ptiblico , per ti di leifruttuo-

fo impiego le conofco doituto . Dal valore , e ottima direz,ione di Vojlra Ecce Ile n/^ ricetto qitefla imprefa , dall' efito della quale vado prefagendo a qitefle Armi maggiori
progredì, in atmenire , La prego a ringraz,iare cotefti Signori Colone Ili^ e altri OJfiz,iali , chefifono impiegati i» tale funz^ione , in grado difttnto , in che vengano da me ag^
gradite le lorofatiche ^ajficiérandoli d'ejfere alpari del lor merito fetnpre della pub Ite a^
"

protez,ionc affluiti

&c,

Capi'

^Ddle Famiglie 'dolili Tofcmt

ymhr$ ,

,

^

p

Capìtolo deEA lettera dell' Eccellentiffimo Signore Marchefe del

Borro di' Eccellenti(rimf> Signore Pronedttfire
del Bcrgo d'Egena fatto

li

d Armitt

io. Febbraio 1654.

auelfa per dar il Parahien air Eccellenx-s Voflra della

Conquida della Per'
tez^z^i d' Egena nella conformità delli prtéàentijfimi comandamenti di VoBra EcRendo vniforme grazjie all'Eccellenz,a Folìra di quefo ho»
cellenza a me compartiti
Refo pieno d oóltgaT^oni con tutti li Signori Ojfiz,iali , e Soldati
nore da lei riceuto
della Serenijfima Republic a che alle mie preghierefìamfiati si vbbidienti , e del tutio ne rendo le douute grazie all'Omnipotente Signore Dio^ pregando S. D. M. che mi
faccia la grazia di poter attere altre occajtonij dipotertobbede»do all' Ecce Ile nz.a Vofiré

SSruA

.

.

,

feruire allaSerenijfima Republtca

(jrc,

Doppo l'acquifto della Fortezza, mentre s'andaua {pcdcndo a Marina tutte
perfone, che v'erono dentro in conformità delli comandi di Sua Eccellenza.
Haueua il Marchefe ordinato vna Caccia Generale per tutta l'ifola in bufca di quelli 3 che doppoil primo incontro nella Villa sperono mellì alIaCampagiìa, fu inuiato
le

a quefla funzione

il

Signore Gramouille > nella conformità

3

che moftr a

la

feguen-

te copia dell'ordine datoli

^l Sig. Gramouille ,

Vofìgnoria fi compiacerà

con

li

80 .huomini

della

fua Compagnia^

e dì quella

del Signore virati cO!9 armi t e bagaglio marciare alla volta di Sauallc

y

doue

trouerà fei Barche grofe capaci di 50. huomini l'vna\ fono fatto acqua leHeper imbar^

car( quelli fi ejfi, che hanno auuto l'ordine d'opporfì all' Armi della Serenì^imA Republi-

come hanno fatto per la prima volta alle Valle di S. Giorgio^ e lafeconda ali entrare in questo Borgo i E perche con mala intenzionefi fono mejfi alla Campagna per fare
del male quanto potranno^V. S. leuatali la commodita del Rifugio e fcampo ^fe potrà

ca

5

,

trottarne alcuno

fen&a farli alcun danno y

lofar à capti uo

^

e

dcue da quella parte ne p offa incontrare degli altri faccia
-i

^ueHn volta, ,

0

doue faro con lor abiti

^

e

pigUerà tnformazione ^
l ifìeffo-)

conducendoli a

roba^per poterliconfcgnare a chi comanderà,

rEccellentiffimo Signore Prouueditore d'Arm^ata

;

fetreuera Soldati Sbanditi fenl{A

d'Armatafenza quello deWEccellentijfimo Prouueditore li conche aucfero malamentefatto perche h
poffa ripartir a, Vofìgnoria. , e fuoi Soldati ^je auera fortuna di trouare dellafopr add
gente armata pure non lifpogli ^perche conducendoli alla mia prefen"^, trotterò modo
PaffaportQ mio, agente

due a tutti alla miaprefenza, con il Bottino

't

che diano lafatisfazione douuta allefatiche de' Soldati^ oltre ali obltgazione, che tengono difarlo perferuizio publico . ^jielli Vecchi , Donne , e Putti con loro robbe , che
, 0 vero al Conuento de'' Calogeri
non
lidia
impedimento ^ anzi lifaccia
, Vofìgnoria
conuoiare con numero de' Soldati conue niente alla neceffità , e numero di efjì > e in fomma fi comporti , conforme li miei ricordi antecedenti , indirizzati tutti al publico feruizie , e comandamenti dell Eccelle ntijfimo Prouueditore ,come benijfimo faprafare j r

port afferò addoffo per ritirarfi tnfaluo alla Fortezza

quattro miglia lontano di qui

ìq

ne la prego ^ PiaXzA d'Arme d'Egena il di 22, Febbraio 1^55.
~

Mcn-

5 7^

ìlUria

Gmalese é

Mentre feguiua Ja Caccia per tre giorni continui fu pcrme/To il lacco della Villa 5 non folo alli Soldati , perche |-4ucuono guadagnata; tua a tutti quelli , che fapeuono dsfiderìare di portar vi^a c ritornar a portare a Marc quanto li piaccua j c per»
che li Soldati non aue/ferooccafionc di abbandonare i'Infcgne, li era pcrmcfifo, che
Ji loro bagagli li fofTero lafciati in tutti, mentre con cflì marciauq no a paffo lento j
a quelli che Tcnza licenza f? n'aadauono a Marina > teneua ordine il Capitano Gio:
Zoua di fermare tutti quelli 3 che fenzi Paflaporto arriuanoalla fua Guardia, che;
jeneua a S. Niccolò della prima bora del disbarco
Nel partirfiil Marchcfe con

&

,

Fortezza} doppo

l'Efercito dalla

il

terzo giorno della prefa^ marciò in tre giorni

quello fpazio fino a Marina» quale aueua in vn giorno folo cffectuato andando all'
erccuzione. In quefto mentre furono iafciate tre Compagnie, vna del Capitano Ar*
fenio Tartaro alia Guardia del Caftcllo

,

e due alla Guardia delia Città

con

,

iafcia-

al Capitano Tartaro , come fi
Fu anche inuiato dal Marchcfe il Signore Giorgio Scotto a vifitarc la Fortczza per efTcre pronto j o al rifarcimcnto , Q alla dimolizione quando li foffc coman»
d§to Doppo la marcia dalla Fortezza, ftando loggiato con l'Efercito, il Marchcfe
nella Vaile S.Giorgioa fu da efifo fpeditQ il Tenente Colqndlo Friggeri coU'into

doucua comportare in quel gouer-

rc ordine cfpreffo
tio

,

.

fcritto

ordine

o

Vo/gfìórìa Jf compiacerà dtpAjfkrgii cechi per Pameffe cùfte (bordini rìfArùti ai
Sig. di

Gr emoni Ile i

dalli quali vedrà, iintenùone

mia

ejfere

di fajfeggiare fet

IJoUyfer pater ridurre tutti gli abitami alla deuoz,ione della Sereftijfima RepublicA conforme li comandamenti ricenuti dall'Eccellenti^imo Signore Frouediiore
efifs/la

Si compiacerà dunque Vofignorìa allo fp uri far e della Luna marciar cen tut'
ta la gente da me confegnatali nel mio arriuo qui all' bora 2 3 pigliarfene il CdramtnQ

d'Armata

,

.

^cr dtftsnderla a T ruppe vicino alla Marina, a dirittura del luogo detto Forejìra , doGià ho mojlrato a Vofìgnoria in
ne il Signore Gramauille con la Jut gente Jìritroua
.

pìccola

mappa ildifegno della fituaT^one del Paefe

,

& in carta^

e

iv difcorfo di metterfi

lagente del
il Monaferis Panata perei»
fiara auertito , che
debita
andar*
andar
afuo beneplacito ; ma che pojfa in neceftta di ^ane,
paefe 3 non pojfa

fra

il

CaJlelU d'Egena , e

ì

io cercande nella parte del Monajierio , 0 del Borgo
diffi

cil cofa

j

& ejfendo Vofignoria nel

a non capitargli nelle mani , a nell'andare

,

0

nel tornare da

»tez,z,a ,

v»

e

Ittòg» alC

informa di Battaglia i ma tutta difronte t douevA
mouerle aforma di compafo , nella maniera , che già in "voce é (iato efplicato Li fer*
uir a ancora delle due guide confegnatelt per parte dell' ELcellentiJfimo Signore froneditore d'Armata per poter andare con loro alle Caue , che hanno notificato a Sua Eccel'
Altro .

Difpofia che Auera lagente

,

Madonna , i/i/i
treua quantità di grano , e animali, Salua guardia vé del Capitano Lambrodima y
Sutti mez.z,i per 4d0n4rfi i ma no» afconder/i ì doueche per la fame fempre capiterà
lenz^a^per poter trouarquelU,chevifianafcoIìo» NelConuento della

ftilani»

Dalla falle di S, Giorgio

Arriuando li dodici Mofchetsieri del Capitano
metterà nel Monafler'ioper Saluagaardia .

Po/critta
frtd li

.

24

T art aro

Febbrai a .

.

j

"

Voifigm*.

'Non

Delle Famiglie fsfokili Ta/cane ,

^ Vmhri

»

-pji

Non cficndo per ancora ben

informacò il Marchefe, perche ragione fi dimolifLeuante
ne
s'applichi
a riftaurarne, c fabricarnc de' nuoui , il
chino li iuoghi
tutto contri la regola Militare, fopra il punto del raccjuiftarc, tonquillare , c mantenere, non ha ardito dare ifuoi pareri in fcritto, e fcnèfcufeo in voce con Sua Eclorti in

cellenza àli'iir.pulfi dateli-jxoniie

ii

vede dal fcguente Capit, dì Lettera dc'/ai?. Febbr.

BEnche quefti Eccelkntijp^mi S ignori M Confulta v'adono neIla medeftmit ofintene
circa il demolire la Fortexjza.

d Egena tinta vtaper lafima

denttjfimo parere dtVoJtraEccelIenz>a,hófofpefo

che iofaccio del prii •

Ut i/olHZ,ione[.finche da leimiperuen-

gono ifttoi mot tui^ fopra de* qualtpoffa anch' io regolare lamtd Ìntenz.tone . Pr<sigo per
eió l'Eccellenz^aVoJira afatiortrmt d'efprimermi tnfoglio idi leifentimeti, al qual'ef
fetto tnuio efpr eoamente ti LatorQ delle prefenti , che terra l'incumbenz^a dtfarmenti
[e\rifpofie, ère.

giorno feguente riccuetteil Marchefe comandamento cfpreffojper la demolizione 5 che fu deliberata in
onfulta con vnanimità de* voti j per molti capi i e per
il
Marchefe
gl'ordini
ciò
diede
opportuni per la luddetta demolizione. EcosìrcII

C

d'Egena in mezzo del Golfo, che da e(Ia prende il nome,
le perfone atte al Remo, e delli fanciulli , che da i o. arriua, ferùano di
Pruieri fopra Galere, e Galeazze , & appreflo le Maeftranze . In mezzo ali'Ifola rc*^
fla la Villa fenza Fortezza, le Donne lenza Mariti, con li Padri vecchi, e figli puttclli con confolazione d'afpettare vna prefta pace, per tiunirfi gli vni a gli altri, e ritornarc[a godere le loro comodità di C afe, Vigne, e Campi, con propolìtodilafciarca
parte il lornauigare con Tutchi, ma d'efìcre fedeli ferui alla ScrenilTima Repubblica, come il douer vuole. Nel Conuento della Madonna non è flato tacce danno alcuno , ne di Beftiami, ne ci Grani, con li quali potranno afTiriciealle poucre dere»
litte,&Oifanelli fecondo l'obbligo di Buoni Rcligiofi
Il Morefini fi trasferì di qui , per andare a pren dere il Volo con le medefime
Milizie ammaeftrate dal Marchcie del Borro , lafciando in dietro il Marchefe , e ii
riufcì rimprefa, chceraftata di già concertata col Marchefe, volendo il iuddetto
Morefini folo la gloria lui. Fra tanto il Marchefe fi portaua col Signore Lazzero
Moecenigo Capitano delle Naui ali'Ifola di S. Giorgio, per afpettare l'Armata fot-

fta in qucfta

maniera

i'ifola

priua di tutte

tile di

ritorno dal Volo, che anco pochi giorni doppo era comparfa carica di graii-j

quantità di Bifcotti, e d'altre ricche prede

,

S^afpettauain quel

tempo la

venut'.L^»

nuouo Capitano Generale

Fofcarini , ii quale , o per i cattiui tempi , o per altro
Giunto
finalmente
in Andro malamente difpofto, fece venire
j
la Galera Generalizia , e quella del Prouueditore Morefini infieme con il Marchefe
ma arriuati lo trouarono in agonia,& il giorno feguente arriuata in quel Porto anco
tutta l'Armata, lo trouò già morto, Succefl'odunquedinuouoal comando, il Morefini s'andò poi con l'Armata grofla, e fottilc a' Dardanelli , doue il Marchefe , per

del

l'andaua d'arriuarc

•

non ftarc oziofo, elercitò le Milizie nel paefe proprio del Turco , e nel ce ntro delia
Turchia , come fono li Caftellidi Conftantinopoli doue anco , per difendere l'Armata , quando faccua acqua , ne fucceffe più fanguinofi incontri con li Turchi m j_*
peggio di queflì reftandone morti, e molti prigioni, mentre delie Miammaeftrate dalla valorofa prudenza del Marchefe, il quale fempre in faccia

fcmpre con
lizie

la

delle medefime fquadre

nemiche auanzaua coraggiofvimente
Sirifolfc

ayi

Morefini di partire con TArmata fottile , lafciando TArmata grofla
Dardanelli all' A (Tedio della Fortezza di Napoli di Maluagia , con pretefto d'imSì nTolfe

a'

Jjlor'm Genealogica
il

Canea > il Marchefe così comandaco lo feguitò , ma con poca
volontà , fapendo molto bene , che era cofa da non riufcirnej affediare vna Forcez«
za delle più confiderabili in tutta la Monarchia Ottomanna ,econfcguentcmentc«^
prouuifta di tutte le cofe per molti anni , non che per ere , o quattro raefi , come credcua il Morefini . Obbedì il Marchefe a quelle cofe , che dal Morefini gli fumo comandate, cioè di fare vn Fortino {ul Ponte, che dalla Terraferma fino allo Scoglio
pedire

fi

li

foccorfi della

diftendeua, di sbarcar le Milizie in Terra per pigliare i pofti vantaggiofi per impeil foccorfo i ma il Marchefe fapendo , che tutto quèfto era cofa vana , e di nefTuti

dire

profitto , volfe
citate le Milizie

non oftante obbedire y applicando il tutto a folo fine per tener efer, e non per pigliare per raflfedio la Fortezza . E ben vero fe il More-

daua direzione del tutto al Marchefe, fi poteua veder aflblutamente , che cón_4»
Itracagemme fi faceua quello, che il Morefini coU'afledio intentaua , ma tutte le cofe , che dal Marchefe per ben publico erano ftatepropofte, rifiuraua ilMorefinijc
gli riufcì finalmente, che alla fine d'Agofto ebbe da partire vergognofamente coli'
Armata confufa, pero per li tempi caitiai imminenti di Settembre non poteua piì4
fini

quc fenza riqéuerne danni confiderabili dalla fortuna del Mare
Arriuato nel principio del 1656. il Capitano Generale Marcello alla Scandi^
con qualche numero di nuoue Milizie, & altre prouigioni militari, fu riccuutocon_u*
tre falue delle Milizie in Terra , e conbelliflìma ordinanza , cosìdifpofta dal Marchefe, il quale fubito dopo andò a riuerire Sua Eccellenza in Nane riceuuta dalliL^
medefimaconqueiraccoglienze, cheeronoadequatealdilui merito. Conferendo ambidue tra loro , quelle cofe di feruizio publico, che erono neceflarie per
ventura Campagna, come anco il tutto feguì d'accordo, etra loro duefolijmentre il Morefini aiiora era g d deftinato General di Candia . Sortì il Signor Capitano Generale Marcello con i'Armara di Candia , tutto ben prouuifto per quella.^
ftar in quell'ac

Campagna il dì

26,

Ifole perafpettare

il

Marzo

,

Arriuato, che fu in Arcipelago,

fi

trattenne in queir

Capitano de' Gaimoni Marco ^embo^ ilqualegiunfein Andro

mefe di Maggio li 5.
tralafciaua fra tanto «che in tutti i luoIl Marchefe Alenfandrodel Borro non
ghi, dous poteua fermare il piede disbarcarc le milizie in terra , per continuare ad
cfercitarle, per farle maggiormente atte a qualfiuoglia incontro , Si giunfe con tur*
il

ta l'Armata il dì 23.

Maggio

a'

Dardanelli

,

douenon manco occafione

a caufa di far 'acqua , e ioraggio per

,

il

primo

Beftiami

giorno di cimentarfi con li Turchi
che erono fopra l'Armata, e peròbifognò ogni giorno sbarcare le Milizie, tanto
beneammaeftratc, benché pochi fodero per icfiitere alla moltitudine de' Turchi,
che ad ogni momento fi lafciauanQ vedere Iquadronati i con tutto ciò vaife tanto
,

li

continuato dai Marchefe , che quefta Campagna in terra fi
in più luoghi a viltà pure delli Squadroni de'
diflero più Meffe , fotto Padiglioni,
in tempo di guerra col Turco mai praticata
Turchi cofa veramente inaudita ,
l'efercizio militare, così

à
&

i,

a penafmontate in terra foprauenute da^ Turchi faltatiano in Mare per prouare la falute neli'annegarfi, Giunle il tempo della fortita deliArmata Turchefca dalle bocche, la quale due giorni auanti aueua piantata vna Bat-

mentre alrre volte

le milizie

teria dall'vna, e dall'altra patte del

Armata dcirordinanza ,

Canale con intenzione

di fioggiare lanoftru.^,

in che ftauaper impedire i'vfcitadd Nemico i mafaldi^

Famig He J^ohili To(cane > (djr Vmhre

'Delle

2

,

7J

che mai refiftc a tutti i cólpi del CannOnè, il quale era indrizz^to a' Legai de*
Gomandartti ^ cioè del Capitano Generale , del Marchefè ^
altri . Sortiti^
fArmata Tuitliefca il dì 26. Giugno dalle bocche , il Marcherc* che fi trouaua'cóA
Vno de* fuoi figliuoli fopra la Galeazza Riua , animò le Ciurma ^1 Vogo ^ c le Milizie
al difenderà valoroiameiìtej facendo auanzar il Comandante délU medcltma je nel
piiH

j

&

tìtimi

icòrUljcto così

azardofo^ fU difefo quel Legno dall'Armi , e dàl fuòco à mercè la pru-

denza, Vigilanza» e vaidté del MarchéfCii chems<inon prefupponm d'intenderfi
dei Mate.^ anzi Tempre dicèiìà.j che pct Mate ti lafciaUà menare . Ottenuta k Vittoxiaj così memoranda nella quale rcfto mòrto il Signor Capitano Generale MarcelIo con difpiacere d'ognVno , ma T Armata Tutchelca i benché tèrnbile , fu disfatta
-,

i3c

c(tt'imina£a3

il

Jialfa

^

che

ìa

CQmàndàiìaàgranfórtana

Cx

f'aluò

con poche Gale-

ne? Alcomafìdopofcia fu dato fqccèfiorc Lazzaro Mocenigo vno degli Autori di
qUeda imprcfa ^ ton il quale il Marchefè conferendo più cofe di fertiigio publico > fì
i^eiibcrò infine d'aftdare all'Imprefa deli'Ifola del Terted

L'ottauogiornòdópoil fucceffodella fopraddetta Vittoria, fi fece leuata dalla fteilTa Armata fottó il tre di Luglio dalle Bocche de' Dardanelli > e fi tenne il cammino verfo rifola del Tcncdo con gran giubilo del Marchefè del Borro , che per far
!-irpìCìidCfe fArmi publiche ,
efequjre quanto anni fonò mmù, pròpolipi defidetaua f acquiìlo di quefta Ifola, e Forirel'.za , Fu lafciatò àd4ìetro H Vaicells in nume»
irò di (5, due Galeazze, e 4. Galere j àd oggetto di ricuperare al poffibile il Cannone
fommerfo dalli Legni incendiati , e impedire qualunque tentatiuo , che aue/Tcro intrapi^lbls 14. Galere nemiche reftate, e ricouerate fotto ilCallello dì Natòlia
pai VcTitO contrario conUénncall'Armata dar fondo in lontananza dalla Fortezza

&

-,

dei

Tenedò più ài

10, miglia

i

Auanzatafi poi l'Armata in vifta della Fortezza j e

Molini, dotìc la più parte de* Turchi ftauat»ò rimirando
taggio

quando ché

con

allegria

il

tiotktà paf-

che fi voltaua pure alle tìùt de' Giardini , fi mofferò cl^
piedij^e aCauallOjCondottf dal Bafifa Agìimc;t circa 5o. Caualli e 360*.
Dato tondo daii'EcceUeatiifimo Pròùueditore d'Armata 5 dopo d'auere conj

vifl;o ,

«luella voitaa
ì-anti.

certaro con il Marchefè

e promeifoli ogni affluenza fenza alterazioni dell'opera*
àionj tetrefhi , furono melTi i fegnaii del disbarco v che icgui immediatamente còii--*
tutte forti di Barche ^ t mentre andaùono giugend^, in terra ie Milizie > etòno fubito
Squadronate a fuoi pol^i . In qucftò mentre fiforpirò più volte vn'aura fauoreuole
idi Vento a' 1 6. Vafcelli reftati indietro in Vna placidilTima calma , che perciò fu fpePrin*
dito Yna fquadra di Galere ad incontrarli , e riceuere da c/Ti le Soldatefchc
cipisto il disbarco , s'auanzò il nemico con i pedoni in fronte de* noftri fopra vn;*_^
Coliinajdoue fi troua vna picciola G.uardiol3,con i tiri della generàli^ia furono fcacdati alcuni Turchi che molelhuono le Calere > e Barche y e là Caùalkda prefe poIn quefto temilo al nolho fianco finilìro in cima pure dVnà affai el euara Collina
|)0 il Cannone della Fortezza bcrfagliaua le Galere, e Galeazze fen2:a danno perà
i

.

j,.

tonfidcrabilev Aggiufiata la Battaglia, tcneuala Nazione Franzcfc

il

Còrno de-

Manna La Tedefca nel mezzo L'OJtramarina nella Pianura alla
Mónte Dietro quefri vi crono gritaliani-, qùviìq Corpo, diritegno > feconéaddadue Truppe di Corazze y e Archibugieri per iafecontrafto alla. Cauallevi;L^
ntinica , quando aueffe voluto , cóme douena attaccare i nòftri al fianco , e alla coda..

liro vicino alia

^^dice de!

.

>,

i

S(^uadroni di Schiaui Criftiàni liberati

^m^ÌQ Sanguinaci

Datdanellii guidati dal Capitano

^ d4 vn ioró Capo nomìnàto Giouanni

di

Polonia > èlcrco di

l/iorìa Genealogica
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per la fua brauura j fiirono mcffj di ritegno , nella Falda del Monte dietro li Tcdefchì 3 e Franzefi j doue furono di mano in mano poftele Milizie, che forciuono
dalle Nani . Difpofte le cofe dalla parte noftra nella maniera fopraddetta , datoli
cffi

jegno del Combattere , fu ordinato alli Franzefi, che con tre Corpi diiiifi, cioè Reggimenti del Colonnello Danz , Landiuet^ e Arafi, comandati da quefto vnitamente in forma triangolare s'auanzaflero per la banda deftra alla volta del Nemico»
Li Tedefchi ebbero ordine d'andare coirifteffa maniera , e fronte de* Franzefi pure
in tre Corpi diuifi , cioè Reggimenti del Sergente Maggiore di Battaglia Andrea.^
Bricton , del Colonnello Garzi , e Altegliaria in vno Squadrone , e quello del Colonnello Quartier Maftro Maggiore Guglielmo Nienus Comandante dclli tre Corpi. Alla radice delliMonti crono difpoftigli Oltramarini in tre Squadroni Albancfi, Crouati , Cimeriotti , e Greci i Comandante fupremo di quefti era il Tenente
Colonnello Andrea Cruta con Taffiftenzadìtre Sergenti Maggiori , Maria Benci.
koj Giorgio da Croia , e Pietro lurocouich . Allafiniftradi quefti crono liReggijnenti Italiani, cioè 11 Veneto Reale comandato dal Sergente Maggiore Giouanni
Zonca, quello Parmigiano comandato dal Capitano Giouanni Rados, il terzo Reggimento Tofcano con il fuo Colonnello Saluftio Bcrni , che come tale comandaua
tutto il refto della Nazione Italiana . Le due Compagnie de' Cau?ilTi, quella del
Capitano Domeaico Corradino di Corazze , e quella d'Archibugieri del Capitano

Matteo Burich furono appoggiate dal Marchefe

al

valore diFrancefco Villalta fat-

Quefìivkimi tre Corpi
crono ftati appoggiati al valore del Sergente Maggiore di Battaglia Britton , il quale mentre il Marchefe fopra il Monte andaua guidando tutte le Truppe gli fu dato il
tolo montare fopra

il

proprio Cauallo d'eflo Marchefe

.

fcgno aggiuftato con eflo di marciare alla radice del Monte , fopra del quale era l:i_>
Fanteria nemica . Vedendo il Bafsu attaccato, e rotto li fuoi a tutta briglia fe ne venne correndo per la ftrada piana lungo li condotti deiracqua,che pafl'a alla Fortezz a,
sfuggendo d'attaccarci per fianco , fi meffe fra li noftri , e li Molini , e brauamenteci
venne per due volte ad inueftire. Qui fi fcoperfe tanto più il coraggio de'noftn^
che con il vantaggio delle Picche non folofoftennero, eruppero, ma fugarono gì*
Inimici fino a' Molini
ftri

Le
go

,

e loro Padiglioni > eh? furono preda a pezzi j e (tracci de' no-

Corridori , e l^Inimico
la

Milizie delle

fi

ritirò in

Fortezza

Naui doppo Taunifo aueuono riceuuto

l'ordine d'andar lun-

Marina a dirittura de'Mulini tutti di fronre per vnirfi ciafcuna Compagnia alReggimenti , e Nazioni, come fcguì verfo la fera i doppo quefto furono ordi-

fuoi

li

nati

400. Fanti delle quattro Nazioni , con

li

loro Offiziali fotto il

comando del Co-

lonel lo la Landa per pigliar pofto all'intorno della contrafcarpa , e baricarfi conc 10
le fortite della Fortezza , il cheefequì con molto fuo r tanaglio, caufato dall'ofcuritàdellanotte,dallaftanchezzade* Soldati 3 e dal dolce Vino del Tenedo, che in
luogo di rinfrefco , le rifcaldaua la tefta , e li leuaua l'intelletto Ricorfe a procura.

nuoua gente , gli fu conceffo il refto del fuo R cggimento , e cosi confolato cfcquì
illutto. Correuavoce, chepote(feroeffcreper i'ifola alcuni Caualli Turchi , e fi
diceua ancora , che potcflero arriuare neU'Ifola quattro Galere Turche a disbarcare
1 000. Fanti per rinforzare quefta Piazza, che per i'auarizia de* Comandanti era ridotta folo a 5 70. in circa difenfori fenza le Donne, e Putti 251. 1 59. Greci, chea
forza faceuano trauagliare
Furono per la parte di Mare inuiate Naui , Galere , e
Bergmtini pera/lìcurarflì da quefto iofpettQ j e per quella di terra furono lafciati
re

.

Delle famiglie Solfili Tofcane ,

^ Vmlrt
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t

gliOItramarìnij e Caualleriapcr alTìcurarele Tpalle al reftodcllctrc Nazioni, Ic
quali a Bandiere rpicgarc, dopo aucr prefiUiato li Molinij marciorno nel Borgo

per ioftcgno della lor guardia, auanzatealla C'ontralcarpa , e per Quartiere neli'
entrala del Borgo , dalla quale fi cambiauaao a vicenda tutri li Soldati alli trauagli »

tenendo fcmpre termi gli Uffiziali Maggiori alli poitiauanzati Quefti eronodiuiii
ÌHnouc parti, li tre ReggimentiFra112t.fi occupauanoil poHo alla Marina verfo il
Porro . Li tre Tedefci il poflo di mezzo , e li tre italiani quello della mano finiftra
chcguarda la Marina verlolnibro. Il primo trauaglio , che fu ordinato, &elcquìtu è ibco di cingere la Fortezza con vna ftrada coperta capace di condurre Canno»
ne, Cauallcria , c Truppe di Fanteria da vna Marina all'altra . Il fecondo fortendo
da t(Ta di sboccare nel lofioj e (otto il fofìocon Gallerie, e mine: Il terzo furono
ad cgn'vna delle N.izioni ordinate batterie lopra la Contrafcarpa per battere , c far
bicccia. Qucfii trauagli s*andauano perfezionando con gl'ordini, che del continuo
crono portati dagl'Ingegneri Giorgio Scotto Tenente Colonello dell'Artiglieria, e
( jÌo: Batifìa Seraualle Capitano d'Oìtramontani, e loro aflìftenza , Se a gara le Nazioni tutte con le perfuafioni del Marchele, e fue preghiere , che ad ogni momento
andaua , o mandaua a riuederle da vna mafìTa de' Cauaiieri j & Ollìziali d'ogni forte
trattenuti, e riformati, che per honorarloailìfteuono alla fui perfona . Fueretu
vna Batteria di 12 .pezzi delle naui, e fuoi Bombardieri alla falda del Monte di S,
.

Atanafio i altra dell'jftefla forte alli Molini to-i quattro pezzi i e tutto qucfto fu perfezionato in 6. giorni fenza mai tirare vna Cannonata per non alfuefar i Turchi eoa

poco tormento di non ftimar il Maggiore; Solo la Icra degli u.chc doppoabboccatofi il Marchefe con il Signor Pi ouucdiioi e , c altri Signori di Confulta , fu da
il

tutti (limato

pet bene

la fera fteffa

,

,

che peifczionate

come fi fece

,

k Batti rie fe

a berfagliare colje

.z*altroauuifo s*incomincia(Tc

bombe per tutte le parti

della Fortez-

y Facendo fapcre alli Turchi , che volendon rendere a buoni patti, fe gli farebbero conceliì . A due chiamate fattegli , non vollero mai dar'orecchie j fi che fi conti-

za

nuò tutta la

notte con

le

bombe , e

mattina all'alba colle Batterie, c

bombe pure a

Verfo il mezzogiorno vna bomba venne a cafcarc
Monizione del CaUcllo più eminente con disficimcnto d'vn Quartiero intiero,

vicenda con vn continuo fuoco
nella

la

.

con mortalità di molta gente, caufando la ritirata de* detenfori nelle parti più balte
La Batteria degli Italiani aucua con 8. pezzi groflì
,
già cominciato aprire vna poca breccia , a canto della quale ftaua fopra del parapetto vna bandiera rolfain fegno di combatterei della quale fu (limolato il Capodelli
Schiaui liberati a falirecon alcuni Tuoi compagni per tirarla abba(ro . Neprefcla^
della Fortezza verfo la Marina

pcrmiflìone,

fenza

ma trouandola confitta ,

danno notabile folo di pochi

edifcfaafuria difa(Tate, liconuenncritirarfi

fegni nella faccia.

Dopo quefto fatto

li

Turchi

pofero Bandiera Bianca , e parlamentando, chiedeuono tempo tre giorni d'aggiuftar li lor Bagagli per pafiare in Terra ferma ; Gli furono affegnati tre momenti per
concedere l'entrata a' noftri nel primo recinto, acciò gli libera(fero dagli adaltidi

auctebbero voluto fenza ordine vendicar la morte de
compagni, epcriebrcccic incominciate non cntrafTcro a fualigiarli, c tagliar li a_>

quelli, che

pezzi
lìc

:

con

Che

la

Tire, e rancori

mattina feguentc fatiano prouuifti d'imbarco fuÈcicnte, c a difcrizio-

fariano regalati

fio tutto

dVna

vefte per ciafcuno

li

Caualli, e

Armi

a* principali a c

il

Mofchcc , e cafe della Fortezza . Aperta la porta
Reggimenti de' Franzcfi con li loro Colonnelli con preghiere

doueuano deporre

furono introdotti

, Tei

nelle

Mm

a

^

/ftcriaGmeal0£Ìca

dd

Marchcfctnplicatc,cbcauucrd(Ierobcne li Colonnelli a tenere buono ordine,
c non frargredirc alla Fedepublicajeal manienimentodifua parola, dandole autojjìà fuprema di gaftigarei maJfattori,per facilirarc fcnza fangue altre imprefe da farfi

buon nome, che quefti refi fpargcriano delle liceuuiccortcfìc. Sortito il BafAgmet dalla porrà fece inftanza al Marclu fe per i'itr.barco , e disbarco ficuro,dal
quale fu ratiiicaco, dandole la mano impegno. All'altra preghiera di fare tagliar a

con

il

sì

pezzi tutti gli Giannizzari, che non aueuano voluto con
ilo jcheoitre a

non voler romper

Ja

lui

combattere,

le

fu rifpo-

parola data, defideraua, cheefiì, e altri iuoi
pei fiero per facilitargli altre imprefe da farli

nemici io/Tcro Tempre del medcHmo
per la Serenifilma Republica . Dalla Riua fcpra vn Barcone pafsò alla Generalizia
a-idlufiire il signor Prouueditore d'Armata, al quale fece i*Jn(ianza, che per le ragioni fopraddettc facete porre al ferro tutti li Giannizzari , e lacrimando s'andò ad

imbarcare fopra vn Aifilio Turchefco,e il rt Ho della guarnigione, e Donne andorno ad imbarcar^ pure fopra due altri Arfigli, quali furono rimurchiati àllaTerri_j
fcitnadactto Galere. Dalle feguenti note fi veggc.no lepariicolaiiù più curiofe*

Nota de Ut ComAnd&ntt , ch( Jì ritrouauAno im
€Qn il numero de' lor» Soldati .

TirtfXtXtA ,

Aghmet Bafsì Comandante ^ Turchi numero Mo,
Zac eh ai A ^feconda perfona del Safsd numero i o o.
Hoda Baffi Allibei, [opra Gianniz,teri numero 130.
Agmet Agi dellA Fortezjzaj e luogo numero 1 00. 1» taftt numiro
^^(ul Effefio fopra li Spai/ a Caualh numera 1 2 o.

IL

Noté delle Cafe

,

Vigne , Animali da Unor^irt

T errenti

e

Giardini.

Cafi,

Vigne»

Animali,

Terreni,

Ciardim.

257.

389.

5^.

29.

4.

ì^oSA de feriti , e Morti della mUra

Mòrti,

ArmétM .

feriti-,

Tedefihi,

ij,

Tranzefi ,

19.

Italiani,

1

o.

Oitramarini,

1

2.

58.

Degli

jJf>o

45.
52.

46,

Somms

173.

Maggiorifono Morti , il Colone Ilo Saluflio SerMt , c Fìnti
fitano T inente del Reggimento Danx. , nominato Monsu Roatier,
Offiziali

ìi

Cé-

Acquiftatafi dunque in pochi giorni l'ifoladel Tencdo con tanta gloria del
nonio Marchefe del Borro, il quale moftrò il fuofolito valore, c coraggio, &accoacndo da per tutto riceuc vna botta di Mofchettata in petto a tal fegno , che fc la

Delle Famiglie flohiU Tofcane
jjrooiJenza di

Dio non

occorfa

la

,

morte

.

iaciiica la elitra di

Coftantinopoli

acquifto deirifola di

e

e proucdcr e. del necelfario qiie-

Crirtianità, e ftromento d*a(Tediarc

ton
pensò poi dopo quedi imprefs d'andare ali*
poche miglia da quella , la quaTiiola e For-

Si

:
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di lui auria ciurafo confufionij

Seppe ben poi pre(jdi j re

non ordinarie
Piazza per e/Tere dia rAntcmurale della

pcrdire
fta

vi foffe

Vmhrc ,

»

Lemmoditoce

tezza, che pure in pochi giorni fi refe a! valore del rioltro M.archelf , il quale
fu riconofciuto dalla Repubblica il luo buoa Teruizio in-auiardot^isre Niccolò luo

jcome qui apprtflo fi legge . t lertirartdò però la Carica di Proueditorc
Barbaro Badoero , e non Lazzai o Mocenigo , non per ancora ar-

^gliuolo

ia qucfta imprefa
riiiaro

«

.

Sapieftfi rir&
Dux Venetìarnm , r. Nobili ,
Barbaro Badu^rio Proueditori nojlro C/afts fìàelt dtleSìo faltttem 5
dilecìtonis
dt
grande
Àjfe&itm Alle frotte
ifper lenze , e/omme Coraggio date fempre dal Signore

BErtuccìus Valerh Dei Gratta

&

.

Mdrchefe Borri nel noflro ferniz.10
rnipnhlichc

Tenedo

,

<^u^e(io

,

e di

vantaggi fatti godere in piti incontri alle ArFortezza del

s'aggiunge di prefente la glori a dell' acqmjìo cofpicuo della

quanto ci apporta dt decero ^

e di profitto

,

per

ilfito della ?ìaz,7^

>

e

ferie altre canfecjuenze di grande rimarco , altrctanto fa [picare le purti ài viriti , t
vna tanta ifnprcfa. Noi rics*
'valore da lui contribuite con la piì» faggia direzione

m

aejciamo ti fuo merito in grado di/lintij]ìmo , onde con
tcjiargli il nojlro ben pieno

aggradimento , vnito

^rop'en^fjlma volontà, di dargli tn tutti

nonofcenza

difpofìzione

.

i

tempi

U prpKti h abbiamo volato at-

li ti itimoni

si noUriJlipendi detto Niccolòfuo

,

,

ajfgnaia'alf

e li é
ir*

,

//;

condurrti

trouito al Combattimento

Condotta ducati

ne mar da lut ancora a proprio tempo ad tmitazton

fcatofruttuofijfimo impietro

dellajìimagran^

e

atto 'Spontaneo

chegi i con o'^gi tto ai me^rlio abilitarlo al

trattiene pr ejfo tu:

nell'imprefa fuddetia

Dardanelli
dt

fi

^

(ìgli itolo

particolare

p: incerti della-publtcari-

Intanto per argomento dilla -nedefima.

de che face arno delle fue dignijftme qualttàiabb:no vola ocon
feruizio con l'ifpèrienza

d vna

alle e/preffioni

rntlle

,

•'C

ben certo

del Padreggi effetti d'vn quali-

.

tanto potrete efprimere allo (l [fo Marche.] e ^ onde da queJFatto di affetto e di
ed jl t pancia continuazione di
.

grazia s'infiaynmi fempre pti a non interromper a
ijuelben degno feruizio^ che con tanta fua gloria

prejìando

,

e

,

en-Jra piena

nel quale teniamo la confidenza mag. tote

fodisfiK,ziorì:

va

.

Dat. in nojlro Ducali Palatio die IX. Septe». bru Ind, X% M,

Alamente 4ng
Incoraggito
guire

il

i]

noftro Marchcic del Borro

fuo vtiiiilìmofetuizio, propofeintii e

l'

(ìalld

lo

Donnìni Segretario,

Strenilfima Rcpub'ica a profc-

nter Jic

piopno ,

a

quello della Cri.

la morte del Suocero h o , che lo necefiìrauaperal quanto
porlo
non oftanre ad incontrare Lazzaro Moccenigo nuouo
i$ì
Capitano Generale , eletto per la morte del Capitano Marcello fuddetto j econccrtare fecodeirimprefe più fruttuofe alla Repubblica , con lafolita Confulta per

Itianità

,

effendo fuccefTa

tempo lofpenderlo

^

al fuo ritornò efequirlea
aggiungere (mediante il fuo valore) nuoui Trofei
allafuddettaj ondemontatoin vn VafcelloconlaMaichcfefuamoglie^ e datole

potere

,

Vele ayentijfudopo qualche tempo incontrato da tre Vafcelli Barbarcfchi Corfarì,.
che Tataccarono daognjpartC j nella quale cccafioae non perdè punto d'animo il
Mar-

Marchcfc , animando li Soldati alla difcfa , c combattendo valorofamente , vi rcflò
mortalmente ferito, doue condottofi in Corfìi ,dopo venti giorni refe l'anima al fuo
Creatore per la fua ferita, lafciando a* fuoi Pofteri memoria eterna della fua glorio»
fa vita , colia quale hd illuflrato tutta queda famiglia in perpetuo
La Repubiica fenti al viuo queda perdita) e però dimoftrando la (lima , che fa>
ccuadi queàofoggetto, volle onorarlo ancora, benché morto; ordinando «^uan»
toapprclTo,

16^^,4 di i6. Aprile in Vregaii •

CON

di mtfrizioni (tvf$ particoUr ojfequi* intraprefc il M*rchefc Alejfandrò del
Borro , // no/ìro feru iT^o , e nel corfo , che hà goduto di 'vita addoperatoft confer-

uore ittceJfaHte

,

hà procurato alla Signor t a Nofira rileuanti 'vantaggi

.

Effetti

hfu*

chiari del fuo valore ^eprudenx^a , appara/cono nella fegnalattjpma Fit torta ottenuta a

Dardanelli

dopo la ^uale impiegando^ con ardore in glorio/e conquijle di Piaz,t,e ri-guardeuoli per il /ito , e ij u alt tÀ loro , dichiarò continuate lefue brame de' pubblici
,

) e mentre maggiori ancora defideraua far vedere ^ e godere gli effetti delfuo
valore yincamminatop verfo Corfu per concertar colCapitan Generale Mocenigo^intraprefepiufruttuofe , refto combattendo lontro Cor/art glortofamente eftinto. Verfo

profìtti

le

Ceneri di foggetto cosi benemerito

,

efercitando la Republicagl'atttfoli ti di fu^gt'

nerojaricompenfa-, e chiamata a ftabUirgliene (gualche dimosìr anione che diftinguen*
do il mento , dimoftti infieme d posìeri in tutti li ttmpi il grado , che appreffo la Signoria noflragode il sague dt benemerito feggett opperò l'andera Parte^che fa eretto vto
y

depofìto , ó
le

memoria al Marchefe Aleffandro del Borro , nel cjualefìanofptft ducati mil-

cinquecento valutacorrent e j douendo

Jìati , / dal medefimo effer fcelio il luogo

,

ti Collegio

No/ìro di/poner gl'ordini aggin-

doue si aucrà da nponer^ e con quelle inferi»'

z iom 3 che farannofilmate proprie
Niccolò Pedauin. Segretaria •

Reftato Niccolò figliuolo del Marchefe

A leflandrodel Borre, come fi

è vedu-

to di foprajviuente

il

dVn tanto

viene tale rccognizioue più diftantcmentc cfpicfTa neirakro De-

creto

,

Padre

,

Padre,gra2Ìato dalla Seicniflìma Kcpublica per rimunerazione

che qui appreffo fi pone •

BErtuccius Valerio Dei Grafia Dux Fenetiarum, òc-

VniuerfiSt

&fmgulis Rapre&

fentantibus Noftris quibufcumque ad quos hx no^ira peruenerint ,
earum exeeutiofpeiJat , velfpeéfare poterit ,fgnifcamus hodie
Confilto Ncjìro Rogatorum ca-

m

ptar»ftiiffe partem tenoris infrafcriptiy &c. Alla virtù fentpre grande del Marchefe-j
Me(fandrò del Borro , come deuenfì le più alte retribuzioni di laude , particolarmente
nell'vltimo abbattimtnto dell* Armata Nemicale conquifta dell'importante ViaT^a dei

Tenedo , cosi reftando luogo

fperanze di riceuere nella continuazione della Guerra
vantaggi rnaggiori corri/pondenti al concetto d/gnifimo,

alle

dall'efperienz,a^e valorefuo

che tenemo di fua perfona egualmente conuiene con dimofir azioni di publico affetto
fìcurarlo d'vnacofiante gratitudine
ti arij

i

il proprio fgltuolo

,

f

che

riceuendo nel grado de' Condotti noHri

trattiene in

Armata

,

af

ordi-

e s'è trouato nel combattimento a

Dardmelli

, e nell imprefadel Tenedo i peri l anderìi parte ^ che D.Niccoló fgliuolo
del Marchefe Alefandrò del Borrofa condotto d JernÌK>i dtlUSigntriéNofraper an-

ni

Delle Famiglie Js[ olili Tofcane
itt

cinque difermo

,

e

»

Vmhre .

a yp

due di rifpetto , e qnefli di rifletto a puhlieo beneplacito , con /li-

pendio di ducMi mille l'anno \ con che rifplendino nella perjona dt lui per ora ilgrada
in che e tenuto dalla Signoria No/Ira il merito del Padre
.

,^are aucioritate fupraddiéìiConfilij mandamus vobis , vtita exequi deheatit*

Date in Noflro Ducali Palatio die nona Sept. India ione Decima,

MDCXXXXXVU

Alamente Angelo Doninp Segretario»

Già che fiamo a Niccolò primogenito della Marchefe Penepole Fantoni feconda moglie del (opraddettoMarchefeAleflandro del Borro, con la quale come fi è
lii

{opra dcrro generò Niccolò,

eCirolamo,

fi

dirà quello che fin

adhora hanno

operato , c prima di Niccolò , quale ritornato afflitto in Tofcana , eflendo di tenera età, entrò in quefta Corte dell'A A. Serenilfime di Tofcana nel numero de* Paggi

Gran Duca, quale ebbe poi Thonore d'effere dichiarato Paggio di Valigia
Gran Duchefla Victoria alHiora Regnante j doppo di che fattofi
queda Corte verfato nelle fcicnze , & arti Caualerefche, e particolarmente nel

del

della Sercniflìma
in

difegno leuando piante,

fi

rifolfe di

mettere quefte in pratica fuplicando quefte Sere*

iiillìme

AA. di concederli licenza, come ben l'ebbe,

mefe di

prouuifione.,

con la quale fi
fcgne di quel Monarca , doue fin ad ora
teria nel

Reggimento

e fu rimunerato di

i

5. feudi

portò in Spagna per prendere feruizio fotto

di

Domenico

fi

il

l'in-

è auanzaro alla carica di Capitano di Fan-

Pignatelli

,

feruendo Sua Maeftà Cattolica

pre-»

Marchefe del Borro , come primogenito,) fpcrandofi dal fuo valore, e coraggio in età giouinile di vederlo afcendere a gradi più eminenti. Girolamo fuo fratello carnale cninore d'età, madi datura
maggiore tu applicatod'anni io. al feruizio degli Arciduchi d'Ifpruch con carica di
P-iggio di quelle medefime A A. e d'indi volendo immitarc le veftigie del padre nell'
Arte Militare, fi porrò al feruizio dell'Imperatore, dal quale vedendo il Tuo gran coraggio, fu onorato della carica di Capitano, e mandato con vna Compagnia di Fan^
tcria in Candia nel Reggimento dei Barone Kielmalfechjdoue fece fpiccare il fuo valore j che fin nell'infanzia portaua,enutrendoficon queftafempre,fifarà maggiore,
c dpi fuo ben oprato , e feruito fe ne jegg? la preiente atteftazione
fentementcjn Fiandra portando

il

titolo di

DOminicus Co»t areno Dei Grntia Dux Venettarum

,

c^f . Vnìuerfìs ,

ad quos hec noflre perucnerint , Signìficdmus cum Senatu , ^c.

& Singiilis

Marchefe Gichefodenendo la Carica di

ro limo dal Borro

emulando le az.z,ioni genero/c del Padre ,
Generale nelle pajfate vrgenze di Candia , ha figillato con

il merito

Il

ben noto

il corfo

mancato di vita nelle attualità, delle ynedefìme i se portato Capitano d'vna Compagnia di F anti ducento Oltramontani del Reggimento Kiel^
manfeck , con ejfo dalla Mae(la C efare a alla Republica per la diffefa di quella Piazz.(L^
nel maggior bollore delle combuftioni d^ejfa i é" ha feruito con pari ft^cienz^a al valor
fuo , che ben fi rende degno delle olite rimoftran&e d'vn pieno pubblico gradimento
Per ejfettodi che bora , chefe ne ritorna in Germania alla continuazione de' fuoi Midelle valorofefue operazjioni

,

f

litari

.

Impieghi; La publica benignità conofce conueniente ad accompagnarlo con le^

prefenti attejl azioni delfuo lodeuolefruttuofo prejlatoferuizio , e per le benemerenT;^
ancora^ che tiene per laperdita del fratello , morto negl^vltimi azardi di Candia ir»

qualità di

Vinturiere , impiegando i talenti dell'abilitafua , acquijiatiferuendo Capi-,

/

2

8q

J/!0rìaG(fìtàb£fca

Córdzz,e

tdfìo

U Maeìia dell'imperatore

tata con medaglia di

,

e

con il dono d'vnA

ColU»4 dcr» imprèsi
,

San Marid gi' abbia, a valere a rimarco, delle fue degne condiz^ionii

é" al pr e accennato fuo 'valore fàHe [piccare in òccorrenz^Ay cast pre(Unte della Rep té*

-,

.

•

i?^/.

InNoflro Ducali falati6

\

pie Vigefma lun^ Indizióne nona HDCLXXU
^iò: Batijla Nicolo/i Segretario é'Ci

fri

oggi ricrouafi il fuddccto al

puito hn'liof a vna
iì

puole fpcrarc ,

ma

la

ktmiò òiSM, Ccfarca ,

Compagnia di Cauaìlii che per

c|lf

famiglia tutta

j

dalla quale ha confo

eflfere di gran fpirito

,

c coraggio.

che poffanoiJluftrara nDn folo la periona
lóro
al gouerrtci della Caia, piena di fpiriti
ibftando la Madr^

pèruenga a gradi

j

genetofi,cdi rpmnfia pi:udenza> quàWrlàud'vn Padre pieno di lettere, c d\'na_^
virtù fingoldircjàtcònipaghata pòi ad vn tiiaritòi che efiendo ftaro il TVpo del Valore , fi c dell- vnay c dell'altra virtù inuiluppàta j poiché efla ancora fiata con iì Maridel Cannone > tra* quali aifucfatta ^ fi q
no fen?a tenicre li (ìrepiti del MGfchctto
còra^eio non di Pohiia , ma d'Huomp , per \t qUali prcrogatiue k mok
appreffo l'Imperatri^^ Bleònora in gran {lima i la
to ben veduta iil qutft^ Còtte i
quale volendo inftitijircYn'Ordine di Caualicrc ad onore delia SantiflìmaC^oce^
per il gran miracolò TuccfeAb ncjl^ihcendio fcguiio pochi anni fono j che gettato per
refa cori

vri

^

ciVmziOH^ delfuoed del Legno della Santiiiìma Croce fli rlìrouato tra le fiamme
illcfo j é però, volfc onorari:; anche la Marchfefc Penelope dal Bórro del fuddetto ordine, e Croce, come fi vede vn libróapartq ftampatofopra Terezionq delle Caua-^
j(

Jkre 5 feriue

l'infrafcritta

kttqra

I

Marc hefa n olir a Carijfmà ; La notiz,ià , c^e abbiamò de" 'vofìri Nàìaiì^

e

de^c^

doti riguardeuoli^ che àdi^rnano la vostra perfqnÀ j vntteft al zelo di pietà mofiraitt nclk
le Dame dell' ordine à&n<}i
la rinerente efprejfiorfè detdefiderio d'efferè '^S&^^S^^^
tutto
agloria
t
di
hanno
Xìio
in/I
perfkafo l' anir^o n''b^fi'rù
i < della/uaSantiifln^a Crocea
'

U

'vajlre ope'ra:^.ioni farannè
à (ónfóUruene benignaniénte non fepz^à fpejranza j che
parti
degni
della
virtìt^
d'aUmentù
fplendore
fenipre
allo
d'infiitutò f'pi 'c. Onvofira
e

&

a fine , che/ìate riiònofcìutà'pKT
de con vojìyàjodisfaz,ionè vi annoueriamo in ejjo ^
diletta
ve
ne
familiare
tran/mettiamo
la
nojlra
Crocce con vno efemplareJlampà't(^
,
j e

medemo^ neUa cni letturanjinftruirete delle condiz^ioni ^eparticdarit;!, Gitiojferuarne , e perfine vi a^icuriatno delU ntsirét imperiale
S^^"^^ ftenna /> j^.
dell'ordine

t.

Franccfco figliuolo dei luddcttòMàIrchèjre Aiefiàncìro del Boriò nàto in Gtìshania dalla fua prima n:\oglic Caterina Ciinigonda Contefladi.Scilikin, fu Paggio
del Sercniflìmo Arciduca Guglìèlmoj che iù Goucrnatore de' Paefi baffi per la Maeftà del

Re

Cattolico^ è dopo vòléhdopur cfib emular^

fpirito all'arte Militare

,

e aueiidò moftraio

il

il

pidre j àttéfe cori tiufo !o

fuo valóre in pili Campagne » e pdrti-

colarmcntc in Ynghérii doue fiàcqUifiò colfuo còraggibib travagliate vnaCompagtuà di Faniérià nei Rcggiméntó del Principe Pio ì e dopo in queiló del Coniti^
Enea Caprara , fràtèlb di quefto Conte GiVonimo Ludóuico Caprara > chcferti^^

tede S'erènfsi AA^ dì Tofcaiìà eón carica di Serg;

Generi'» di Battaglià etìn

umi^

VtilStàè

Delle Famiglie ^ohili Tofcane
vtilitd

j

Vmke

»

t%%

,

gloria, e fpléHdore di quefli Sereniflìmi Principi trattandoli C\Mm\ con ogni

Di poi fa il Tuddetto Francefco honorato da
M. Cefarca della Chiane d*Oro j ma non volfc fcrm irfì c]uiui , poiché fenccndo il famofo Afiedio di
Candiajfi portò per fegnalarfi in queffco , Vencuricre > ma la fua mala fortuna l'impedì , poiché colpito da vn colpo di Bomba in Teftalopriuò di vita in età d'anni 38.
sì vede di quefto ritterta^ionc, che li fa l'Imperatore , che ^ dei tenore feguente

magnificenza.

l E

CVm Camerarius &

0 P 0 L

nofler Cafitaneus

tis

de Caprara^

D V

,

Catnphra^orum LegtoHÌs Colomlli^

Mare hefe Borro

fine ere nobis dileótus Francifcus

(irfolo in Rempublicam Chrijiianant infiin^us

eiiis

S

z.elo

/ponte fudy

,

fangutnifque prò ineolumttatt

retinenda profundendi dejìderio flagranttjfimus , én Candian»fe confer&t

nomen Chrijiianum centra immanes etufdem inimicos
ha/ce eidcrn Cernite s

5

vt potè locupletis

& Comu
,

ibidem

acriter propugnaturus

no/ir d in illttm gratin

,

;

ideo

dc propenjìonis indices

volumns : T ibi clementiffime démandantes , vt ipfi nonfolum nuxilio , ^jjtJientiaaepro exigentiAy verum etiam vel maxime ree ommendat ione fua noftro nomini
apud Senatum prdf o ejj'e velis ^uod a te omnino prxJhUmuri ó" (ibi de relicjuo grattam nojiram C ifaream dentto b^Migntjfme confirmamus Vienn^ quinta D ecembri
166^,
4tdÌHnger€

.

»

Marco Aleflandro pure figliuolo del Marchefe A lefTandro dal Borro nato puGermania^ & inftruito in Fiorenza nelle Meccaniche, e perfetrameute riufcjto
rei kuarc di pianta dal Parigi, voile partire di qui ftipendiato da quefìe Sereniffime A A, di Tofcana per andare tra le (Crepiti di Marziali ftromenti , sì portò in Germania , con feruire in quelle Guerre Venturiere S. M, Cef. fctto il Comando del Signore Innocenzo Conti j e dopo alcune Campagne s'inuolò nella Spagna col Pa->
dre medefimo , doue lì refe degno di vero immiiarore del Padre , efienuofi fino ali*
ora ananzato alla Carica di Coloncilo , e continuando eflo al feruiziodi S. M. Cattolica j dopo la partenza del Padre , fece vedere il fuo coraggio, e valore in tutic«_^
kBatraglie, & A flcdij di Catalogna, ePortugallo, che non era inferiore ad altro
Col5elio>e da quefta padò a tutte l'altre cariche,che efcrcitate da luicò fomma lode
peruenne in fine a quella di Generale del Cannone in Catalogna , e di fopra intenre in

dente Generale di tutte
Principe naturale

le fortificazioni di

quel

Cofimo Terzo Gran Duca

di

Regno j ma chiamato

poi dal fuo

Tofcaha Regnante per

fcruirfenc

in ogni occorrenza di queftu Staro , ha confidato per bora al fuo valore, efpericnza,
e fedeltà la Piazza importantifìfìmi di Liuorno, che dante le congiunture de* tempi
hàneccflìtà d'vnHuomoconfuraato nelle Guerre 5 nelle quali è propriamente na
-

to, ócalleuato

,

c parto dVn

huomo tutto guerriero, che in

laTofcana d'auere auutovn Generale Padre de*

vero sì potrà gloriare

figliuoli tutti guerrieri ^ e ne'pri»

Comandi Militari, che fe Dio h coafcrua in vita , cper vederfiin qucfta Cafa
non vn Padre , e F!gliu6lo Generali i ma Padre , e Figliuoli-Generali, che renderanno per tutto il Mondo fimofa quefta famigliai la quale fu ancora honorata d.*l Re di
Spagna del feudo, cMarchefatodi Tricaftro nelle maremme-di Tofcana fin deli'anmatij

«0 1 55 5 Ja quale inueftituraeirendo molto confpicua, rendendo gran ludro

N

n

a quc«^
fta

ila famiglia ci è parfo ben© di
jia

Ti

vegga qui

ifoprcfifa ,

non ponerla fotto filcnzio j ma ehc a perpetua raenaòi

aclidcr iaJ lidìcram

P

H

I

L

l

o

r

P p

s.

Set CratU Rex CsIfelU Àra^ottum , LegieniSi VtrÌHfnue SUìlU •
r

HlerufaUm,

TortugultA^Hufigarijtt Dalmatijt CroAcix,Nauarr£yGrM)>ate

lenttAfinllccÌA MatoricarumyHifpaUs

S ar dimétte ordubAyCerfic a

TeUti Và-

MurtiA-flieit-

riis^Algarhtj',Algcz,tfA^LibrAltAriSyì»fuUrurnjCAnAYÌx_,nu non IndiArum OrientAliamt

C" Occidentaltum Infularum ac T errA Firtn/t Maris Oceani > Archidux AufiriA

Dax

.

Burgundi X BArbamtA Mediolani Atkenarum ^é" Neofatrix , Comes Habffurgtj LànGoceant Vni"
dri£-iT troll SfBarcinofid:, Rojfilt^ms ,
Ceritanix Marchio Orilfani^
Re"
Iterfis &finguLis prcufenttum feriem iyìfpe6turis , tam pra/entibtts , quam futuris
gibus peranttquum 4c nobis hxr&dttarius mssfu^it viros nobilitai a generis cUros ac
p-ùprifsgc/lts infignes condfgnis honorum titults decorare proinde cttrn nomine illa-

&

&

.

.

.

/iris denoti nobis diletti

MArchionis Alexandrt del Borro nobis fit humiltterfHpplica-

in tefiimonium faorum , totiufqne , fuA fAmili a meritornm Marchionatus fu*
tu m,
titulo ornare dignaremas . Nos conjiderantes profapi a ipjtus antiquam nobilitatemi
'vt

me non preclara obfequiay qua nobis in bellici s
thaloniAprjilìitit ^ petit ioni eius benigne

expedttionibus Principatus mftri

Ca-

annuendum 3 partemque territorij Tricaftri

fìti in valdifs

d* territori snojlroru pr^fidiorum Tofcanim ip(ì ordine nojlro affignataper'
aoflram Regiam Camtram Surnmarid Citerioris noHrt SictltA Regni afcendentem di

annuum redditutn mille éf quingentornm ducatorum ipfi per nos in fcndum concedorum diSio Marchionatus titulo iUu(lrandam Atque inJ'gmendAm decreuirnns Tene.

re igtturprxfentiumex certafcientia RegÌAque aucloritate nojìra deliberate

& c^»'

Julio ac ex gratta/pedali

delibera
, maturaque sacri nojìri fupremi Conj'il y accedente
tiene 3 frefatum tllujlrem Alexandrum del Borro Marchionem prafignati territori

1 ricajiri eiufque harades

&Juccejfores ordineJucceffìuo Marchtones tlltus terrttorrj
facimus-i confi ttuimus:> creamuS) dr perpetuo reputamus prxfatumque illuHrem Marchionem Alexandrum del Borro eiufque har&des & fucctjfores ordinefuccejfiuo Mot'
,

-,

chionesprafignati territorij Tricajlri dicimus 3 ò"

&

nominamus ab alijfque in omnibus^

&

&

perpetui reputanomi nari volumus ,
ér qaibufcumqne affts ,
fcripturis dici y
ti . Decernentes ,
volentes , vt deinceps dUtus Marchio Alexander del Borro eiaf^ue harades ,
fingulis gaatijspriuilegtjs
fuccefiforesordine fucceffiuo omnibus^

&

&

&

prarogatiuis iuribus dtgnitatihus fauoribus immunitatibus prAheminentijs Itbertati-

bus

,

& exemptiombus viifruì & gaudere
,

pojfit

,

é' poffmt, valeant quibus

di dignitate dee orati potiti funt, feu quomodo libet potiuraur

,

hmafmO'

(^gaudent potirique^

& gaudere pefunt con/uetudme uel de ture ita vt in parlamentìi & aggregatienibus itulatoruio» & Baronum diiti nojìri Citerioris Sicilia Regni aut altorum per nos
i

t

3

dui fuccf/fores noftrosvel proregem in di6lo Regno prò tempore extfientcm faciendis
tanquAffj Marchtones ilUus territori prafignatt de Tricaliro haben^ tra^iariy 'vocari ,

^ honoran debeat
dum 3

,

ér debeant yé'a nobis

,

&

ipfis

eius

<é lockfn proutfolitumeft^ obferuarijUtuentes^
.

pr,ejtntis t:tuli conceftonis priuilegtumfit,
&efi, debeat

xandre del Borro , ò"

tius heredtbm ,

>

&

& eorum

digmtatemgraexprefe decUrantes, qaod

eidem

illnfirt

Marchioot Ale-

fnccejjìribus prUiiits omnif'Mur& tempùte

Delle Famiglie ^ohilt Tofcane

,

(gr A

min •

283

Jlabile reale vdtiditm atque firmum

y nnllufr.qHc in iudicijs aut extra fcntiat iwpU'
gnatioms obieólU dcfe^us tncomodum aut noxacuiuslibti altertus detrirnentum , fed
fìrmttate perfijiat fìdelitate tamen nojira ^ fceudait quoque^
in fuo fcmper robore 3
altertus ctitufuis turtbus Jerr per faluts
feruttiofiue ad hoc noftrifq') alijs ,
IlltijiriNobtltbus
bus proptereaSpeitabtlibus
Magnifici s DtlecHs Confiitarijs
fde li bus noCapiianeoCencrali nofiro Maq^noCamerarto Protho*
fris proregi Locum T enentis ^

&

&

.

•

&

&

notario Magifiro lufittiario eort^mque locumtenenttbus > Sacro noftro Confilto Cafri
Capuana Prafidentibus^ é" Uationaltbus Camera nofira Summartx Rt genti ,
ludi»
€Ìbus Magna Curia Vicaria Scriba porttonum j T hejaurarto nostro Ci ì.eralt , Aduoca»

&

& Procuratoribus Fifcaltbus, & preferì m Princfptbus, Ducibus, Marchio»
& Barombus diBi Regni Citertorts Sicilia caterifque demum vni»
uerfis
alibus & fubdttfis nofirts maiortbts & mi non bus quouis nofìngults
mine nuncupatis tttulo o§cio auiioritatty & potevatefunge nttbus prajenttbus &
tis quoque y

Comittbus

fiibusy

,

offici

,

,

,

,

ftt'

turistam pradt^i Regni , quamcuiuslibet altertus dtClionts nollrs dicimus pracipi»
mus , (jr iubemus . ^uatenus forma prefentium per eos »
eorum quemlibet diligenter infpeHa illam eidem illufiri Marchioni Alexandre del Borro , eiufque harddibus^

&

&fuccejftoribus pradtffis tenentesfirmiter^é* obferuantes eum, & eos tanquam Mar»
(hiones illius Territori^ Tricaflrifibi vt fuprafignati habeant^teneant^reputent^hono»
rifìcent

atque traótent

,

& contrarium nonfactant fieriue permittant noHro magno

negotiorum prsfati Citerioris Sicilia Regni Sigillo impcndentt munii os

Dat» in Op.
Madriti die Oétauo menfis Oéiobrts
Anno a Natiuitate Domini mil lefimofexcentefimo quinqttagefimo quinto t Regnorum autem noflrorum anno trigefi-

j^ido noftri

Vi 0

quinto m
loelRejfn

Dominus Rex mandauit mihi

Don laico Lopez, de Carata
Quefta famiglia oggi viue alla nobile, ediuìlain

dueRami,

cioè in quello di

Bildadarri, che ammogliatoli con Vcrgtnia di Lorenzo Cenci Areinna, dalla quale hi fin bora tre figli mafchi, cioè- Cri ftotoro , Francefc'alberto, e Lorenzo figliuoli

i

e in quello del Marchefe Aleflandrodel Borro, che con ogni fplcndidezza,

e decoro viue la moglie Marchefe Penelope con due figliuoli abitando nella Città di

quella Cafa con accorrere ora ad
Arezzo per vedere le fuc pofifelTioni forco pofte al Palazzo fuddetto di Coll?^

Fiorenza! e tirando auanti

tutti gl'incereffi di

Allegro, enondiColfiorico, che tutto fu da loro comprato con gi'auanzi, che fece in Germania il Marchefe Aleflfandrodel Borro , ccon '.'Eredità della luddetta Signora Penelope^ tantoftoa Cello in quel di Pifa, doue comprarono pure vna Fatto-

onde attendendo quefta con tutto lo

fpirito all'Economia , c
Marte per acquiftarfi quelle glotie paicrnejdelle cui viuono
anelanti al maggior fegno , auendo ancora la fuddetra Marchefe due figliuole , Tvna
Angela, maritata al Tenente Colonnello Niccolò Malagtonelle , Taltra Tcrcfia, che
ria di

i

confiderazione

>

figliuoli all'Efercizio di

feruc prefentemcnte laSercniflìma

Gran Duchelfa

Refta imparentata tutta quefta Famiglia

,

Vittoria

con

Madre.

le nobili famiglie

de'Quaratcfi ^

da Filicaìa , Fortini , e Malagonelle di Fiorenza , Fantoni , R icci , Albergciti , Ca.
renacci, Francucci, Bacci, Spadari, Paganelli, Afcarelli Aretini e oggi.Senefi,
Gherardi dt Cafoli, Appolloni, Guilichini, Vitali, Gallifghari, Valdambrini,
,

N

n

2

hm:

'>

A

Nardi , Cenci Aretine ,e con la Sraffa di Perugia
Alza per Arme in Campo Azzurro vnaTeftadi Bue nero, o dìMufro,che fia^
con vn Raftrcllo , e Gigli d'oro , come ii vede nel principio di quefta
Lanibardi, Ch?aromanr.i

,

FAMIGLIA DEGLI ONORATI
DET- PRIMA DA CALENZANO-

C^N

/)

pone 'n dubbio , che la Famiglia da Calenzano non
amiglie Nobili del Contado di Fiorenza, e an-

fia tra

.

richiffimr. in

trouonoin

quella Citrà

fii

li/fimi

poiché tutte le scritture , che

quelli Archiuij jaflcrilccno

fino del fecole

go

\

1

1

co. e

le

ii

loro abitazioni crono nei Bor-

Campo Corbolini confinanti a gii
Galli

,

fi

Tuo Domicilio,

antichi, e

come ciò chiaramente fi vede

Nobi»

nell'Archiuio

Metropohtana Chiefa di Fiorenza da vno Inftromer to rogato da Ingiiberto Notato Fio»
quale
64.nel
viene chiamato per conHne la Cafa di Giannucolo di
i
enrino
l'anno
x
1
Calenzano, che allora le tamiglie fi cognominauono dal luogo che pofìfedeuono , c
il fuo vero nome era Giouanni , e furono i di lui defcendenti in progrelfo di tempo,
paffati dal Quartiero di S. Giouanni folto l'infegna , o Gonfalone del Dragone Fan*
no 1381. nel Quartiere di S. Croce fotroil Gonfalone Bue , doue poi fono femprc
de* Canonici di quefta

dimorati , come chiaramente

fi legge nel ProcelTo fatto di Nobiltà in quefta Città di
Fiorenza ad inftanza del Signore Filiberto, così chiamato nel Battefimo, edoppo
detto Battolomeo per la morte feguita di Bartolomeo fuo fratello ambidue figliuoli
di Bartolomeo, d'vn altro Bartolomeo d'Onorato degli Onorati nobile delLL-*

Città di Lione in Francia , il quale volendo fare conftare la fua Nobiltà

gnore,]] quale poi Io ricordò da tutte le famiglie del fuo
uaca forma ,

Regno

al

Re fuo Si-

in autentica, e prò»

come in moltilTìbghi di quefta n oftra Iftoria fi dice,

conftitùi fuo l^oSignore Giouanni Pellegrini, che ne fece la petizione a quefìo fupremo Magiftraco de' Configlieri , dal quale fu deputato il Signore Auuocato
Matteo Mercati, che è il Reuifore per S. A. S. fopra tutti li Libri , che fi ftamponò

curatorein Fiorenza

in

quefto Stato,

il

Huomo pratichi/fimo nelle Scritture antiche, e però Miniftro publico

Delle Famiglie ZSlohili Tojcanc»

yì7ihre

CodìqueftcUeiormigionidi Fiorenza, dic!oiJcl!;:auanì
non folo di queda Città ; ma molte ancor<i di rutro o

le-

ib

.

5

Nobiltà, e Citraditian-

2C ,

Sfato Toi'c:ajo

3 li

fu

dunque facile il

ritrouare tutte le Scrirrure attenentia qucTtrtCafa, ccGiUi-ltrcfomdilTuddetto Pellegrini, fe ne fece vn diligentìnìmo ProccHo, quak_^
efùminatopoi,e moko bene confidcraco dal fuddetco Suprea?') Magiftratc;, e a relazione del mcdcfìmo , fentenziò efìere qucfla famiglia degli Onoian ì'ifteda , che

miiiillrateli

quel la da Caleozano nobile, con prouarla nell'antico fempre per la !naggiorc,come
chiaramente in detto Proceifo fi legge , e difFufamente il tutto proua .
,

Auendo
quar.ro in elfo
nei the

noi dunque
fi

dice

,

detto Proceflo, e ben confiderato
pernoftra farisfazione rincontrare ii tutto j
per fare maggiormente rifplcnderc quelta

fìfiato l'occhio in

abbiamo voluto

,

abbiamo trouato d'auanragg'o ,

famiglia degli Onorar', de ta anticamente di Calen2ano,comc

C
chi

dJ

fi

molti era apprefio

•

concederanno rutti gli Antiquari j, eCronifti diquefta Città, come pratigouernode'la Repubblica Fiorentina , che i Nobili del Contado reiìauono
i

Supremo Magiftrato de' Pt ioti, e Confa oniere, non volendo quelli fottometterfi a quella iniqua legge di matricolarfi per l'arti, per non macchiare con_*
quefte la loio Nobiltà > tuttauoltain proceflo di tempo molte vi fi accomodarono,
tirate da quel connaturale defiderio dcH'hucmo di regnare, e comandare i altre pero
fletterò falde , non curandofi di comandare nella Repubblica con quella appendice,
contentandofi folo di ccm2 dare aflolutamente , e lolo alli loro fudditi di Terr.e_^,
efciuiì da;

r.

Cartella

,

e Viilr,ggi,de'quali domini] era neceflario che

fi

fpogliaflero, fe

volcuono

godeie iJMagiftfaio de* Priori, e Gonfaloniere j compenlandole però in tanto denaro, e entrate. Non crono però efcJufe dalli Magiftrati di Gonfalonieri di Compagnia , ne tampoco dal Magiltrato de' Buonuomini, per i quali Magiftrati s'abili-

tauono

&

famiglie di poter godere tutte le Dignità Nobili della Repubblica ,
ancora quella dt' Priori, e Gonfaloniere di Giultizia,
in quelli due Magiftrati non
le

&

crono amaieflj,che i NobilJ,edi Famiglie Nobili . Anzi iìeirAmbalceric,nellc quali fi deputauono ,e fi eleggcuonohuomini iaggi, edella prima Nobiltà, fpeffodì
quefti Nobili,, e Grandi fi leiuiua la Repubblica Fiorentina , quali non arrecauono,
che Iplendore alla loro Comunità i e vegghiamo, che fino a* prefenti tempi li Gran
Monarchi nel riceuere l'Ambafciate, vi hanno gran riguardo, & io lo pofio dire, per
.cfTere fiato Miniftro, e come informato delle Famiglie, mi èconuenutoiagguagjiarc quel Miniltro , dal quale fono fiato richiefto j onde gettatida noi quclt londamenti verij fiab;ii,efondaci fìclle Prouinfion;, e Leggi , Siatuti
Decreti? potremo
dire, che qucfia famiglia godette de' iopraddettiMagiftiati, e Dignità, come da noi
fi

pioueràiipprefl^o.

:

jh~n3Jv

i;.

1 riì;:jià;:6.

La prelente famiglia portando efi"a ne' primi fecoìi fino del iioo.^il cognome
diCalenzano, volle queftadimofirare la signoria, e padronanza del Caftello di
Caienzano , come fecero mol tiiTìme famiglie , le quali benché abitafl^ero, e godeflero nella Città , non vollero mai lafciare il cognominarfi da Caienzano, come fi vede in tutte lefcritture , che fi citeranno apprefib . Portauono ancora quefto titolo
iGinori, famiglia pur nobile di quella Città di Fiorenza, come la portò quel Ser
Gino di Ser Giouanni da Caienzano, che godette il Priorato Tanno 1344. e Pietro
di Francefco di Ser

Giouanni fuddetto fu pure de* Signori Priori l'anno 1 405.
Gonfaloniere nel 1423. c fi vede che dopo i figliuoli, c defcendentidelfudderco
Ser Gino non cognominarfi più da Caienzano , fi vicHCa diinofltrarp, che chi godeua

tS6
un

i!

/fiona oeriealogica

fuddctto Magiflr

Caknzapo

c?e'

Priori doucfle renunziare alla Sigiorf-ì

,

'e

cognome da

iecifaarìvhecjòctcc'crc, che quefta famiglia de' GiiK;ri poflae(TeK_^

conforre di quefìa degli Onoratije padrona prò rara del fuddctro Cafkllo di

Cakn-

7aBO, effendo anche cffù dei medeHiro quartiere di 5. Giouanni, come furono
pure iPredeceflcri degli Onorati 3 portando il medtfimo titolo di C alenzanOj quali
imedtfimi nomi, e i'iflefTa Anne, cioè vno feudo azzurro con lafafcia j & alterata.^
poiperdiftmguerfi,

vi

poferoiGinoriin detta fafcia d'oro tre delle turchine ,come

Arme

cognome
gliefofpette Ghibelline, renunziaioaoaii'Arme, ecognome, come
fecero infinite famiglie Conforti
bri delie Prouifioni

re

hi

,

che cangiarono

,

e

:

anzi le
li

faTiii-

legge ne'

li-

,cheficonrferuonoin quefteReformagionii cpcrportrc godeil fuddetto Priorarr , e Gonfaloniere, ccnic lolpetu (.>hi-

famiglia de'Ginori

be)lina,ecome Nobile del Contado renunziaffeairArme, e cognome , come fivedcdi fatto. Per vedere in chiaro quefta verità, nonabbiamo kritcura autentica,
che ce lo decida 5 fenon lecogniz onidanoi difopra dette.
Certo è che quefta famiglia degli Onorari, non ha dibifogno per nobilitara
in quefta Città di Fiorenza del Priorato, mentre ha goduto l'onorcuolezzc tutiCw^
che hannogodutei Nobili del

Contado, eie

clule dal Priorato, e Gonfalonierato

,

famiglie de' Magnati / che eiono ef-

fino a chenor» renunziaiìero, e

sì hicei:$iero

può vedete in tutti li Libri delle Prouilìoni; e anche in quefta noftra Iftoria,e particola mente nella famiglia dc'Gcppi Signora di Montt nDaldi,
ed'aliriCaftelli , anrichillìma, e Nobiliftima^ e pure non ha jnai gociuo il Magiltrato
Popolari , come

li

de' Priori, e Gonfaloniere

tide'Buonomini
bililTÌRie, delle

,

,

ben

sì

tra abilitata per elfereftatadelli due Maf^idra-

e de'Gonfalonieri di

quali

non

fi

vede

il

Compagnia i e

di tante altre grandi

,

loro godimento nel Magiftrato de' Priori, e

NoGon-

e

Vbaldini di Mugello,glJ Agolàti,gli Alfieri,g}i Amicki,glJ Am.'erijgii
Aliotti, iBaroncelli, Vildomini, einfinitealtretutiefamigliegrandij edi prima
Clafie . La famiglia di Calenzano oggi degli Onorati , non volle mai renunziare al

falon.come

gli

i

fuo nobile, e antico cognome, e Dominio da C alenzano, per godere del Magift ra-

non del 1 500. e tanti, nel quale qucftoMapouerode'beni di fortuna , ma per quefto
non fi puole torre a quefta famiglia/ per auercgoduio tutti gli onorij che hanno go
duto tutte Taltrc famiglie nobili di quefta Citta di Fiorenza ) la fua vera Nobiltà,
to de' Signori Priori, e Gonfaloniere,

fe

giftratoficfìinfe, e loro ridotti in ftato

c ifuoiantichiflìmi,e Nobiliirimiprincipijima

in

oggi viene riforta nella Città di Lio-

ne in Francia per le ricchezze , che fono il Palo , the foftiene la vite delia Nobiicà
che fenza quello cade , e fempre a terra fe ne ita con dare poco , o niun fruito di le
eretta poi viene riconoftiuta , e da quefta Città di Fiorenza , e da chi la gofteffa j
uerna , e dal Re di Francia , che la fa godere in quel fuo vaftiflìmo dominio tutu li
Priuilegj, che godono tutti gli altri Nobili Fiancefi» e iltuttofigiuftificansl (opracitato Proceflo , il quale prelentato al Re con la lua fentenza , e alla lua Souramt^
Corte des Aydes di Parigi bene efaminato, fu sentenziato ancor quiui elsere la famiglia degli Onorati antica, e Nobile in Fiorenza, come in Francia, dou^ oggi
rifplende più che in altra parte , c vfcita dalia lamiglia di Calenzano , come in detto
Procefsofipioua, anzi elsere la medefima , che quella degli Onorati, aucndoprefoil cognome degh Onorati nepoti dei primo Onorato, the fi pone da noi ncu*
Albero.
Ma è.cempo ormai di venire alla proua della Genealogia di quefta famiglia

&

the

Delle Famiglie J^ohili Tofcme

*

^ Vmhf$

a S7

,

tht per quanto le scritturaci dimoftrono, vediamo cfTere progenitore di quciìà
tjuel Giouanni detto Giannucoio da noi di fopra nominato , che fiorì ]'anno 1130.
in circa , e qucrto generò Carduccio , e Vgolino ; quello Carduccio , (ì legge in vno
Iftromentorog roda Giouanni Notaro Fiorentino l'anno 1177. che dice Cardac-^
fins elimflius Gianrtuculi de Calenz.a»<f, quale

fi conferua ncll'Archiuio de' Cano*MetropOiitana Chiela di Fiorenza ^ e generò Bindo padre di quei Scr
Dionigi j che & legge nelli Rogiti, e Imbreuiature di Ser Bonagiunta Brunetti, che
fìconleruono aeli'Archiuio di (.|uefto Arciuefcouato , nel Libro intitolato il BuHct-

nici di qiiefta

tone dell'anno 123 1,
Ser Dionigi fuddetto generò Bindo padre di quel Ser Nigi detto per fuo vero
jiorae Dionigi , che fu Segretario dcHTccelfo Magiftrato de' Priori , e Gonfa Ionie*
TcdiGiuftizia, perduemefi l'anno 1335. come chiaramente fileggealle Tratte,
nel
3 cGiugnoi anzi fi caua dai Libro del Chiodo cfiftentc
Magiftrato della Pa:rte , elferc qnefta famiglia sbandita , come Ghibellina in perfo-

cPrioriftaper Maggio

'

Ba di Ser Cenni da Calenzano j e però non è marauiglia , fe quefta famiglia non era
ainmefiaalGoucrno fuptcmo della Republica Fiorentina, dal quale eronoefclufi
tutti

li

Ghibellini etiamfofpetti,

come in

tutte le prouifioni di quefta Città

fi

leg-

ge , e neir Iftorie Fiorentine tanto ftampate , che manofcritte fi vede
Ser Dionigi ,0 Ser Nigi generò Ser Giouanni , Lionardo, eSer Bindo , quali
tutti fi leggono nel fopracitaco Proce/fo , chiamandofi tutti li fopradetti da CalenaanopalTando per la maggiore, comcin tutte lescritturefi legge. Edali'Entrare
diCameraF 2. 191. e Set Giouanni nel Libro delle lettere, e Inftruzioni d'Am»
bafcerie dell'anno 1343. eneìli fpoglidi Pier Antonio deirAncifa, fi leggono Ser
Bindo, e Lionardo di S. Nigi di Bindo da Calcnzano, che vendono beni porti a
Ca'enzanol-anno 1358.. E Ser Nigi di Bindo da Calenzano alle fuddctte Entrate di Camera E. 3.39. E Ser Bnidodi Ser Nigi da Calenzano fquittinato per la maggiore per Drago del Quarticro di S, Giouanni , come pure Nigius Ser Bindi Ser NiDalle quali
gi da Calenzano dei 1391. per détto Quartiere , e Gonfalone Drago
Scritture fi veggono i figliuoli di Ser Bindo edere Lionardo , e Nigi , i quali poi paffarono per il Gonfalone Bue nel Qaartiero di S. Croce ^ come pure fi vede , che feS.Crocc,
ce Nigi di Ser Bindo di Ser Nigi del popolo di S. Simone nel C^^f^'^^^
.

come aUifopraddetti Spogli, &iquefta Gabella tì^'Q)rttratciB.49. 157. conBaftianafua Moglie dell'anno 1398.

i,:

Nigifuddctro generò Giuliano, Gfoua,nni, Biado, e Bartolomeo, quali tutti
fileggono nel fopracicato Proceffo , e alla Decima, dell'anno 1427. nella qualefi
defcriuono i Cittadini, e Nobili del Quartiere di S. Croce, e loro beni ftatuali , chiamato il Libro Catafto primoa car. i^o.Snb BoutsVexilloy nel quale fi leggono Sebaftiano. Onorato, Franccfco, Bindo, c Ser Aioifio tutti figliuoli diBartolomeo

d'Onorato dì Bartolomeo di Nigi fuddctto
Ser Aioifio generò Baccio padre di Gio: Luigi, e di Gio: Domenico tutti due
oggi viuenti , e commoranti , cioè Gio: Domenico in Poi togallo , e Gio: Luigi nei
Regno di Napoli, tutti due nati della signora Terenzia Martcllini nobile Fiorentina,
come ciò fi vede alla fuddetta Decima,
al Libro de'Battefimi
Onorato fuddetto generò Bartolomeo , Francefco,
Antonio, comealla.^
fuddetta Decima . Bartolomeo fuddetto andato in Francia fi ammogliò, come fi vede dal fuo contratto di matrimonio^con Benedetta dì Veijrat de Lione l'anno 1578.
-V w.
con

&

&

.
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con

ia qunic generò vn'altro Bartolomeo > che nacque alli i ^.
Gennaio del 1 5 S5»
quaie poi Iposò la signora Maria Paijel pure di Lione , dalla quale nacquero Bar
toioaieOjC FiiibertOje quefto, fuccefla la morte di Bartolomeo fuo fratello, volle ci

il

chiamato Bartolomeo , come il tutto fi proua dal fopraccitato Proccfìo , e due
figliuole femiac , vna chiamata Maria maritata al Signore Dauaijnc Configliercdci
Kc ne 1 seggio prefidiaie di Lione , nato in vero d'vna nobilifficna famiglia , e molto
fere

illudrej per eifere ftato fuo Padre Procuratore Generale nel Principato diDom*
bes , che è Corte fourana , e Procuratore del Re nel Sinifcalcato , e fcggio prefidiaie
3 & il fuo Auo fu Teforiero di Francia j i'aJtra chiamata Giouanna ReligioConuearo
di S. Maria di Lione
fa nei
Onorato viuentc fposò la signora Caterina Rigioli, la quale è nata dì famiglia
nobile tanto di Madre, che di Padre, cflendo Giacomo fuo Padre Agente del Seren.
Ducidi Maacoua, come fono ftati ancora i fuoi Predeceffori Miniftri di detta Altezza, ^ è fa.niglia originariadi Cafalc nel Monferrato, e per Madre nacque di Eleonora Mizeau tiiTiiglia nobile, e che ha pofleduto le prime cariche nelle Finanze.

di

Lione

Dilli fopraddetti Onorato» e Caterina

tolomeo^ Errico

,

fono nati più

tigh'uoli de' quali

viuono Bar-

, Giacomo , Francefco , Giorgio , the fono in tenera età

Scbaftiano pure fu in Francia, doue sposò la signora FrancefcaBoucher, della
quale nacque Maddalena Onorati maritata a Ifaia Serra Configlicro di Stato,
Sindaco delia Repubblica di GineurajCdi quella nacq le quella Maddalena Serra,
che fu maritata a Gio: Teuder nobile, e di famiglia iiluitre,U quale ha dato al mondo

padre in figliuolo , all'ora quando in Francia non ve n'crodi
vn
Vofcouo
Scialon , vn primo Prefidsnic nei Parlamento di Bordc*»
no che tre ^
OS, vn Prefidente alTinquifizioni , o informazioni, tre configlicri nelpar^
lamento di Parigi , Monsù Seguier vltimo Gran Cancelliere
di Francia , della cai famiglia molti Scrittori ne
hanno con gran fplendore ferirtele

tre Maftri di Rechefte di

fatto Elogij

.

In fine di

quefta porremo li
Patentati,

che

ha

fatto quefta famiglia nobile
ratofi tutto

i

e dichia;

r Albero con ferii*
mo*'

ture autentiche fe ne

ftradiqucftolaprti
fcnte Pian-A

3rrancc;

Delle Famf£lÌ0 J^ohili Tofcam

Iacopo

Fr^nccfco

Vmhu ,

,

Bartolomeo

Giorgia
1

Errico

1
.

1

Bartolomeo
Luigi Gio;

Domenico

1

Filiberto d. BartolofReo

1

66oc

1

1

io:

^

^

-

^

Bar colomeo 1 6i o.'
\

\

Bartolomeo 1580.

Baccio
1

1

1

ScrAloi/ìo
1

1

----.^'!'

1

Bindo

1

Antonio

Franccfco

Onorato

1

Scbaftiano

540.^

'

Francefco

,

1
1

j

1

1
'

..-.--^v;..

.

Bartolomeo 1500.
"

'Onorato r47o*

'
"

-

1

•
'

^

Bindo

^

1

j

/

Ciuliano

Bartolomeò 1440;!

Giouanni

1

Lionardo

Nigi 1410.

1

1
1

Lionardo

SerBìndo 1370.

SerGiounniìi

1

\

""^^

1

1

Ser Dionigi d.Nigi 1330.
1

Scr Cenni

Bindo 1290.

Jl

1_
1

Ser Dionigi 1250.
1

Bindolilo.
1

Carduccio

Vgulino

1 2 70.

1

1

1

GIOVANNI DETTO GIANNVCOLO
Fiori

Tanno X130.

O

o

Pofto

S^Q

Jjioria Genealogìe A

Porto da noi r Albero 5 potranno i Leggenti confiderare, che per ilpiccioltì
fiiimcrod'huoinini,non poreuaqucfta famiglia dare al Mondo degli huoraini IIIua'
(Iriin quella quantitàs che fogliono dare IcTamigiic numerofej poiché quei pochi
f rono desinati per foftencrcla loro Progenie , che è relfenziale , e però malamente
poteano darfi alle lettere , c all'Armi j per mezzo delle quali le famiglie fi rendono
all' vniuerfo

tutto famol'e , e gloriofej tuttauoUa

tanto lontani , che

I^Jobiit^

fi

fcorg^ in quefti principi] della fu4

manifcftano clTere ftata quella famiglia negli antichifli-

fi

mi Secoli abbondante ancor'eflia d'huomimiUuftrianoinon noti perdere

fcarfidi

Scritture Iftori^U di quei tempi 3 e ciò lom^inifefta la patronan^a loro antica del
Cartello di Calénzanosrifplendendo in queitempi più i Nobili del Contado, che

quei della Città ^ che crotio popolari j e p?irticolarmente in Fiorenza per le caufe da
noi di fopra addotte j c tutte feguitàrono Federigo Barbaro^fa capo de' Ghibellini

feruendolo quei Nobili, che fi ritrouauono padroni di Terrcj e Cartella , che le doniinauono a modo loro j comparendo elfi con buon numero de' fudditi loro ben ar*

padrone di tutta Italia, comedecamono tutte riftorie, benché fcarfilfimi fieno iscrittoti, 0 per dir meglio ninno ^
che deff riuino i fatti di quei tempi minutamente , come oggi dì cofiumono 3 col no*
fiiinare quelle perfone 3 che h^nno operato stoicamente j e però poco portiamo dire
diqucfta famiglia a che per efiere ftata nobile del Contado, e d'auuantaggio Ghibellina poteuamolro poco, e quali niente } come tutte Taltrc Ghibelline nelgouerno
piati a feruire l'Imperatore, per

di quert:a Città di Fiorenza

ancora

fofpctti

i

,

,

il

che eflb

fi

refe

dal qual^ reftauono efdufi

de*'qual i la Republica

non fi

feruiua

j

non

folo

i

Ghibellini ,

ma^

che nelle cariche di fplendo-

leacmagnificen^ia, col mandarli Ambafciatori a quei Principi, o Città inclinati alla f azzione Ghibellina 3 per trarne da quelli ogni auuantaggio, come fanno oggi an-»

Cora i Piincipi col mandare quei Caualieri delle famiglie pui grate , & obbligate £i_j»
quel Principe , 3 cui Timbafciata inuia , Si feruì dunque la Republica Fiorentina di
quei pochi , che fi veggono nel prefcnte Albero , e particolarmente di Ser Giouaa*
ni di Ser

Nigi da Calen^ano , che fu

huomo lUuftre fi per lettere , come per la peri-

però applicato quafi fempre dalla fua Re*
publica 8 e molto fi refe fimolo nelKA mbafceria , che fece alla Città di Lucca per le
differenze inforte per laTerradiBarga, e fuoi Confini Tanno 1543. che feppc con
la fuagrandilfima prudenza ,e difinuoltura acquietare tutto con grand^auuantaggio
della iuà Patria j come pure fece rimanere fodisfitta con la fua Ambafciata portat4
^Ih Rcpublicj di Pifa , con la quale feppe fupire tutte le diHicoltà inforte tra Popò»
li confi lantj j
intuitequefteduc Ambafcerieriufcì a marauiglia con dare molto
tczza nt|li artari di Stato,^ di politica

,

e

&

non poco j che e pih , che l'efi^ertL^
L'annopoi 1345, fu
Gonfaloniere, chefieftraeuonoaforte

fplendore a qucfta famiglia
(tatode^Prioii, e

,

che

ia refe illuftre

.

pure eletto il ncftrofopraddettoGiouanni di Ser Nigi dalla fua Republica Fiorentina Ambàfciatorc a Verona , nella quale riportò applaufi non ordinari , come il tut*
legge nel libro primo dell'ofi^io del Priorato dopo il Pucad*AtW d^U'^onq
34^. al i345,alli ^.d^Agofto,
Ser Bindo di Ser Nigi fu pure huomo illuftre , e digraq ripieghi , che nei con^

to
4

fi

dui aftari , ne tiraua il fuo publlco grand'vtilita , e però in tutte le occafioni
Republica Timpìegò i e vnico nell'Ambafceric fi rendeua, nelle quali fi doue^
trattare d^accomodamenti con i Principia e Republiche confinanti,
ad acquict^t^
cgni tumulto , che naf(;cu2t tra' Popoli fuggetti alla fua Republica, fedando molit«^
§UCtt€
figli d*^'

I

la fua

&

Delle Famiglie Inabili Tojcane

(|r

Vmhre .

guerre, c folleuazìoni con tagliare ogni principio di riuolta, e confortare tanti Pr ii>
tipetti

c

.

che feniprerufcitauono liei, cdircordic per

la

padronanza

Tcn c > che pcteuono pregiudicare dimolro alla fua Republica ,

intenta a dilatare

Tuoi eontìni

i

,

di molti C^lk'lli
la

quale era tutta

ocol denaro , o colla forza , facendo ogni fuo

pofìfi-

i Grandi , e i Noijjli del Contado , quali vniti iniìeme ingclofiuopoco
la
Republica
, come chiaramente Ci vede dal libro inticolato Entrate di
no i;on
Camera uciTanno 1 348.
Giuliano figliuoladiHigì fa ancop'efTo in ftima apprefìfo della fua Republica 5
cportò per quattro mefi continouiiii' Gonfalone Bue fotto di cui tniìicaua tutto il
Popolo del Qij^irticre di S. Croce , come fi legge in ^quefte Reformagioni di Fioren-^
za LeLìcraC. libro primo foglio 1 12. dei 1437. tacila qual carica morì dopo li fud-

bi!e per indebolire

detri quattro mefi

iCome fi legge

cl^ medefima carica fu cfercirata Tati»
no 147 2 da Bindo fuoiratelloj la quai carica jipparifce nel libro delle Leggi , e Sta:u:idfllafuddetra Republica foglio $79. Exarata, efi lex edita die 22. Februar^
al fog. 1 18.

.

3432. difponens quod di^i Signiferi in vno ex tribus huius Ciuitatis fttpremis OJjifnii debeant ex tra^fionis beneficio Fiorentino Sermcnt appellato ^ dei Veduto,
^Ifjfq'ì benefici] , é'fauoribus a diSia lege concepii ^ come il tutto ancora fi legge nel
iourscitatoPiccellOj nel quale coftano pure tutte le onoreuokzze da noilopradettC,

Viue prefenteinente con

ogtìi fplendidezza Filiberto detto

Bartolomeo nella

iua Città di Licne in Francia, auendoefercitato tutte le cariche nobili, che quella.^
Citrà fuole dare a gl'altri Nobili j
effcndo dotato difpiritigenerofi ha faputo in_^

&

iwiit le occafioni preualerfi di tutto quello jche

per

farfi

ftimarc nobile con tutta la fua famiglia

li

nataU li aueuono contribuito
Fiorenza 5 benché afienie 5 & in

fuoi

, fi

in

M.
tnno il Regnodi rranciacon fcritture autentiche, e per tale l'ha abbracciato
tutCi iilianinima , e fattoli l*onorc di crearlo [uo Scudiere i è perà hi ftabilito , che
faci h'gliuoli feruonoSuaMaeftà Criftianiflìma nella guerra fubito, che faranno
ti
aiti a portare TAnpj e già Bartolomeo fuo Primogenito in età di 1 9. anni feruc nella quinta Compagnia del Reggimento del Marchcle di Villeroy con carica di Luogoicncntc nella conente guerra contro gli Olandefi , dal cui valore elTendo cosi in
tenera età fi puolc fperare auanzaraenti non ordinari per la fua perfona, & illullrare
vn giorno da vantaggio tutta quefta famiglia degli Ònoratì, che Dio glielo conceda^
te conferui lungo tempo per potere immitare Ser Cenni , vno dc'fuoi Antenati, che
i

j

l^ortò femprc i'Armein difcla della fazzione Ghibellina con molta fua reputazioiie.

Quefta famiglia cffendo ftata poco nùm^rofa , non potendofi ancora raccontare quei, che nei Secoli pili antichi fi accafarono per honelTerui allora in^ituitaU

Gabella de' Contrattiis'imparentò con

le nobili

famiglie degli Aliotti,Buònldcraon-

&

Fazij » Chiarucci, Ccnnini , Martellini , Calderini , & altre ,
in Francia , comp
con quelle di Veyrat, Payclle,Dauayne,RiggiolÌ3Bouchei:, Serra, 6c altre , come
£èdiiopradetto.
L'Arme, che portò, c porta quefta famiglia è vno Scudo azzurro trauerfato
4Ì2 vna fafcia roffa gusrnita d'oro | come fi poiie nel principip di quefta *
li ,

O

o

2

FAMI-

-2$^

//loriaGeneaU^iea

FAMIGLIA DEL CACCIA

:

ORREVA qualche opinione appreflx) alcuni di quefta Famiglia 5 che potefle efifere ella deriuata dalla Famiglia de'
Caccia Conti già grandi nel Contado di Siena conforti

Conti Scialenghi , che tutti inficme pof
fedcrono molte Terrene Caftella,c nominatamente Afciano, Afinalunga, Monte S. Maria, Rapolano, Petroio,
Monte Ghifi, la Terra a Cartello , il Poggio S. Cecilia,
leScrre, Fabbrica, Palazzuolo, la Ripa, & altre; Mj.^
auendofcrutinatol* Albero de* Caccia Conti, e Saluani
non abbiamo trouato , ne fimiglianza de* nomi , ne d'arme , ne pofTcfifo de' beni , che
quefta prcfente famiglia , poffa medefiraarfi con le fopraddettc
Con fondamento ptk forte fi potrebbe afierirc deriuarc quefta dagli Altouiti
con il vedere in quefti fpeflcggiato il nome di Caccia , ma eftendo di quartiere dil^erente , e dalla famiglia del Caccia non mai mutato, e loro beni antichi/fimi, lontani
da' fuddetti, non fi può afterire tampoco quefta opinione . E la fepoltura , che fi vede nei Clàùftro a tramontana di S. Croce antica con la loro Arme , e Ifcrizzioneci
fa vedere il tutto chiàraméntedel Caccia Petriccide Corcna, poftedendo efìl , come
pofìfiedono prefentemente in parte il Poggio de Corena , e le Mafte , e Colognole
altre nel fuddettodiftrctto, che fono tra la Potefteriadi Dicomano, e di S. Gaudcnzo, e con la patronanzade'fopraddettiluogfiivenghiamoin cognizione ddi'infrafcritto Albero ,' ehe ha. per fondamento, o per Progenitore vn Pietro padre di
Tedicè, e di Lionardoi e Erraigarda figliuola di Tegrimo, e moglie di Tedice dona
tutto quello , che ebbe dal fuddetto fedice al Monaftero di S. Gaudcnzo, che fuionobeni pofti in Corena, o Corella , alle Mafie, e in altri luoghi l'anno i loo. per
Rog^ito di Gipuanni pofl^o neirArchiuio della SantifTuna Nunziata . Di Tedice non
fi veggono figh'iioli 5 ma beh sì diLonardo, quale fu padre di Bcnemori , che generò PetricciOj eGuidó,il quale Guido vende al Monaftero di S. Gaudenzo vna gran
de' Saluani detti

i

&

tenuta di terre poftc in Corena

j

cioè da' Confini de

Monte de

la

Galla j -vfque^cd

Montem DomÌMÌ, e vi accofentifce Imeldina figlia di Benerncw^i di Lionardo fua fqrelJa , e quefta vendita viene rogata da Amato Mot. nel 1 1 8o. e
fi conferua ncH'Archìuio della Santiffima Nunziata di Fiorenza.

Pe-

7)elie Fdmt^lie J^ohili Tofcane

Pcrriccio generò Bene,

come

legge

Vmke

,

ap5

.

m vi\o iftromento

Hel 1220. rogato <fa
Bonafede Notare , che (i conrcruaneiì*Ar< h u'<» o vìia Badia di Fiorenza Cafietf a L»
numero 3 o. e quefto Bene fu padre di quel Pei ria -o , che ha per figliuolo Caccia ,
fi

che feccia fopracitata Sepoltura nel Ciaurtro di S. Croce.
Caccia fopraddetto generò Iacopo 3 Franccfco padre di Caccino, eBondì>
quali fi leggono in vn compi OiiiefìTo notato dii Capitan Cofimodella Rena nel (uo

Caccia Petriccidel Popoparte, eFraneefco del q. Caccia Petricci del Popolo di S. Iacopo tra le FofTe dall'altra, e Giovanni di Bondìdel detto Caccia Petriccidel Popolo di S. Ambrogio di Fiorenza,

primo (poglio fol. 317. fatto del 1358. Fra! icopo del

lo di

Ambrogio

Si.

a!

prefente abitante nella Citrà di

q.

Padouadavna

Tomafo

£

alla

fratelli

, e Nofiio figliuoli del detto Bondì del fuddeno Popolo di S. Ambrogio
Gabella de' Contratti A. 1 5. 1 68.(1 legge Saluatorc , Giouanni , e Tomafo

,

e figliuoli di

Bondì del Caccia

.

Caccino di Francefco fi legge

delli

i

o. di

Balia l'anno 1389.

Giouanni

di

Bondì

,

dal quale defccnde tutta la linea viuente in Fiorenza,

fi

1 381. per Luglio, Agofto, che dice Giouanni di Bondìdel
Ciaccia per la maggiore, e genero-Antonio , eNofri, e quefto fi legge de' Priori T
anno 1 4 1 3 . che fu Gonfaloniere l'anno 1457. molto vecchio , quale generò Giro-

legge de' Priori l'anno

lamo , Matteo, Francefco, e Giouanni, e quefto fi legge de' Priori Tanno 1 454. per
Luglio, e Agofto, come pure Girolamo fuotratello Tanno 1477.6 Francefco fu
dei iudetto Magiftrato Tanno 1474. e Matteo lor fratello fi vede Gonfaloniere Tan.
1495. e tutti quattro infieme fi leggono in vn iftromento di compra del 1467. rogato da Gabrielle di Francefco di Lione, quale
del Caccia, terre

fi

conlcrua apprefloi

polk a Cologaole di Itara due

a

Icme in

figli

del Sig.Carlo

circa confinante alli beni

de'fudderti.

Franccfco fopraddetto geneiò AlefTandro
d'Inghilcfe delli Spini

,

come fi iegge alla

che fposò Marietta figliuola
Gabella de' Contratti D. 1 7 5. 94. C. 7 1

Bartolomeo
di Francefco Benuenuti , come alla fopradderta Gabella de' Contratti D. 205. 12.
c di quefto nacque Antonio padre di Francefco Marià , di Niccolo , e di Carlo, e
quefto trouandofi congiunto con la Signora Settimia Sanminiaii ha generato Anton
4. e quefto generò Francefco, che

fi

ammoglio con Saracina figliuola

di

Francefco, Tano, e Filippo Neri viuenti
Ma ritornando noi all'altre linee , le quali per efiere cftinte , non fono neceffarie il prouarle . Tommafo dunque fopraddetto , che fu de' Signori Priori Tanno
1388. generò Sakiadore, quale pure fi legge del fuddetto Magiftrato Tanno 1404.
e fu padre di Giouanni, che fu de' Signori Priori Tanno 1434. come pure Gonfa-

Tanno 1450. , c generò M. Lionardo ,che fi legge de' Signori Priori Tanno
488.
e
quefto fu Padre di M. Alefi'andro, che generò M. Giulio padre di M, Carlo
1
d'Alelfandro, e di Cofimo, che generò Giulio Senatore, che ebbe per moglie vnà
de' Portinari, e Alefiandro ne' quali fi eftinfe la fuddetta linea , e tutta fi proua anloniere

che per la Decima , e per i libri del Battefimo
Saluadore di Bondì da noi fopranominato generò Michele, quale fi legge nelle Riformagioni di quefta Citta libro 1 4. al 1 6. doue vi è vna lifta di tutti quelli che
fono creditori del Comune per feru izij fatti, c per ftipendio, oper prouifioneauanGiofafà
ti il Mele di Settembre pafTato fono fra gli altri , Zanobi di Cocco Donati ,
di Mariano degli A ibizi, Bernardo di Vieri Guadagni, Giouanni di Cocco Donati^
M. Gior

a^^

IJiertA

GemdU^tca

Giouannì Gambacorti , Gualberto di Angelo Baroncelii , Mù ht!e di S^luadorc
di Buondì del Caccia, Antonio di Frapcelco Arrighi, Alefiandro di M. Riccardo
del Bene, Ingliilerc di Simone BaroncclH , Guido di Iacopo Mannelli , Cont'Vgo
del Conte Bernardo da Bauefolte rutti delle famiglie primarie di Fiorenza. ìliuddetto Mithek generò Caccino, e Galeotto, che fu Gonfaloniere nei 1495.6 fi: padre di Michele , che (ì legge de'Signori Priori del 1 485. che generò Lionardo padie
del Caualierc Cammilio jche generò Lionardo jnel quale reftò finita la linea
lùcopofratelIodiBondì^ che dimorala a Padoua non intendiamo per anco?v1.

ra

»

iui refti di

quefto generazione. Di ÌFrancefco fuo fratello

foie Caccino, ne

tampoco di quelto

lì

t^efìia generazione.
Si
Fiorenza vjiafolacafa
viue, come (i è di fopra irsoilrato con
la fua diretta dcfccndcnza,
che per più

che di quefta famiglia

in

chia-

rezza qui apprefTo TAlbci

ro formato
mcftra

fi

vcdf'

Delle Famiglie

Filippo Neri

11

Anton Frane, Tano

1

Vmhr^ •

T^fiam ^

ip 5

Aleflandro Canon, Giulio Senar^
i

i

I

i

Alefiandro P.Bartol. Abate

Franc.Mar. Niccolò Carlo

16^0,

1

1

]

Vefc.

I

I

1

!_

1

Camald, Cofimo Sem

1

Antonio 15^0,"

Lionardo

M. Giulio Scnat,
I

1

1

Cau, Camillo

Francefco 1550,

1

M. Alcffandro Senat,
1

1

Lionardo

M. Lionardo

Alcflandro 1510.

l

1

1

Michele Girol, Matteo Frane, i^fo* GiouannI
1

1

Galeotto

n—^

1

I

I

'

Caccino

I

Giouanni
Saluadore

Nofrii43o,

AntoniQ

1

Tonimafo

Michele

i
1

Gìouanni
Saluadorc

i

jpo,

I

l

Iacopo in Padoua

Bondì 1^50,

Francefco
ì

1

l

1

Caccia

1 5 1

o,

l

Petriccio 1*70,
l

Bene i»jo,
I

Pctnecio

1

190.

Guido

l

Bcncmori 1150,
\

Tcudice

Leonardo

IH Oo

^
j

PIETRO

fioriua^

nel 1070.
Tra

1^5

£jloYÌaOincAlegÌ€A

Tra

le

Famiglie Nobili del

Contado coro pa ri fce

in FioEcnza la Famiglia del

Caccia 5 che per godere gliOffizij del fupremoiViagiftrato i cioè de* Signori Priori j
c Gonfalonieri fu forzata matricolarfi per l'Arte della Lana 5 che è vna delle prime,
che vadìa per la maggiore i e perche quefta fi trouaua padrona di Corena , c di tutto
il Poggio , confeendere fino alle Mafie, doue pofiìedono ancora, racchiudendo Colognok , altri , li pareua molto fìirano d'auere a pafi^arc per l'Arti , e però tardi , c
non prima del 138 1. godette il Magiftratode'Sig. Priori, e Gonfaloniere, con laf-

&

titoladi Corena,.come Cc^ fcolpito nella loro antica Sepoltura ne' Chioftri di
S. Croce , doue fono le più antiche di quella Città , e di detto Quartiere , dalla quale fi fcorge Cacda di Petriccio, e fuoi. Antecefiori abitare in Fiorenza col ric^-

ciare

il

reie

il

cognome

di

Corena

,

per

padronanza, che aueuano in
famiglie Nobili del Contado, m.a cominciando
la

memoria

della

luogo , cpn)e.tu^tc fecero le
pofa godefè ridila R'epiiblica, lanciarono tal titolo, col cognominarfi quafi tutft'dl
vn nome proprio, o cognome del oiìi degno, emeriteuole di memoria di rutta la
Cafa , ;come fecero idefcendenii del f^:>pri:d4etto Caccia , che edificò la fopraddec
ta Sepoltura cognominandofi del Caccia , comt fin al prefente fi chiamono, non veclendofi quefìi cuer mai rnatatp ii fucv-yec Jìio Q^art- di S.Croce. D>ilie'fopradd, i\pcjuc]

pare che quefta famiglia non abbia di bifognò d'accattare
tichità da alcuna famiglia, mentre perle ftelTa è nobile, antica,
tizicj

la

fua nobiltà,

<Sc

an-

& ertala padronali
buon tratto di Paefe, cioè dal Poggio di Corena fino al fiume Sieue del fecolo l ooo;
Onde n-on fapefiimo , chepm drluftro darli i le nonché degli huomini ìnlìgnì In_^
quantità , nella qualcofa non potiamo, cheaff^gnarli quelli che in verità fono, 40uendo noi credere , che Caccia da cui quefii hanno prcfo \\ Cognome

fofie gritilti*

hìiomo, moftrando efib nei fuo Sepolcro vna Branca di Lione in kuào d'oro , o puic'in vria pelle di Lione dalla banda della carr.e la fuddcrra zampa di Lione, fignific
c andò, e la fortezza, e lagenerofità,con le quali ha Tempre quefta Cafa viifuta
nattatafi lempre alla nobile, conforme alla loro Lmprefa nobile. E di fatto Tomniafo di Boadì del Caccia lo volle dimoftrare , mentre impteftò l'anno 1391' P^^"^
guerra contro il Conte di Virtìi 7000. Fiorini alla fua Republica
Honofrio figliuolo di Giouanni di Bondìfnhuomoinfigne, e però impiegato
,

di Nobile, coj e femprc trattato con titolo
vede in più inftromenti , e in vn Rogito diScr Fabiano, olim loannìs RofeUide
Ciconio Vallis jirni fu^erioris ^ Notaio Fiorentino del 1440. fi legge, NohiLis vir
lìonofrtus olim loannis quondam Bondi del Caccia populi S. Amhroftij de Florent ia ad
Comuni Ilorentmo honorahilis PoteBas
frefensfro magnile ùy
excelfo PopulOi
CasìriS, Ioannis , del quale ne parla Scipione Ammirati nelle fue Iftorie Libro 25.

dalla fua Republica in diuerfc Cariche

me

fi

&

fol.

85. fgarrando però Tanno, che fu nel 1457. e

non

nel 1458. che prefe (co-

me dice egli ) il fommo Magiftrato del Gonfalonierato Nofri del Caccia , il quale fu
1000. Gonfaloniere, neLqualtempo venneroauuifi, come Caftiglione della_>>
al Re d'Aragona per opera di certi Mandriani di nuouo alla deuozione della Republica era tornato ; ma non volendo Signori , che per vn Caltclio
sì fatto, s'auefTc da capo accendere laguerrainTofcana,neauuifaronoil Re, e
benché quello folle prima flato del lor dominio , moftrarono tenerlo a.fua iftanza

il

Pefcaia ribellato

i

la qual proferta

non fu dal Re rifiutala, &c. Srchcfivedcdaqucfto Autorecoa

la gran

prudenza di queftogrand'huomo , con la quale goucrnaua lo (lato della Republica , mentre eglitcneaa il fommo gouerno , auendola moftraca anco-

mcndflta

ra

/

7^

Delle famiglie Mobìli Tofane

.

^ Vmki

ap 7

l

citare la Carica , che teneua (opra i Pupilli l'anno 1 4;^ 4
Giouanni figliuolo di Saluadore del Caccia viene pure tra raro con li lY^etìefimì
cncoRìij dai ludderro Autore,dicendo ie feguenti parole ai libro 2 3 delie lue Iftoric
fol. po. L'anno 1460. preleil fecondo Gonfalonicraro di queiranno , Giouanni del
Caccia Gonfaloniere 10 1 5. nel qua! tempo venne AtnbafciatoreallaKepublicadi
I^erdinando Redi Napoli, dolendoli , che dalla mede/ima non traheua altro , chc«^
parole per la guerra , che aueua con li Francefi, proteftandofi di tutti li danni, & intcrefsi 5 the per la molferuanza del la Lega fattali da' Fiorentini era per patire, A
che fu lifnoftojnon efferc la Republica a cofa alcuna tenuta, e per quefto non poteriTaccufared'inolTeruanza i come prouarono con ragioni, e con fcrìcturc, delle qua»
lifecero più loro Notari rogare perporerfi con quelle defendere d'auanti al con-

rs

ne':!'».

.

fpetto di tutti

li

Principi d'Italia, benché fuflTero certi i Veneziani fentireil medefi-

mo } che elfi fen tiuono

,

&c. Moftrò in quefto

affare, come in altri,

molto coraggio il

fuddetto Giouanni Gonfaloniere.

Matteo di Nofri del Caccia , fu anche effo huomo di cuore > e di fomma prudenza , e tale la dimoftro, quando fu creato l'anno j 495. per Gennaro, e Febbraro>
«hecoaic dice il lopracicato Ammirato al libro 27. fol. 224. chcentralTe Gonfaloniere quefto Matteo con infelice incominciamento, poiché

i

Fiorentini

auendo fu-

riato fangue per fottoinetterc al loro

tare i loro-confini

comando la Republica di Pifa , e di dilafivedderoin vn momento inuolarel*acquiftato per le mani de'

Traditori , elTendo ftato corrotto Entraghes , che teneua la Cittadella a
Re di Francia contro il confenfo del medefimo fte,il quale alla prefenza di

nome del
Bono fuo

cognato confegnò lafuddetta Cittadella di Pifa alli fteffi Pifani,auendo da loro riceuuto 1 2 mila feudi , quali di confìglio del Caftellano deliberarono di farla sfaldare, e mandarla a terra, come ne diedero di factoordine rigorofìiTiino . A quefto
colpo non fi perdè punto di animo il noftro Matteo , rincorando gl'alt ri con da
buoni ordini per riparare a tanto male . Si fpedirno da eflo Corrieri con nuoue inftruzioni a gl'Ambafciatori della Republica, che di già fi trouauono in cammino per
i

.

Francia , che affretraffero a tutto lor potere il viaggio con prendere le pofte , acciò
dclTero parte a quel Re di quanto era fcguito y e che infiftefiero , che ftante il fucceffoireftituifie quella

Corona alla Republica, i 3o.miIa

feudi pagati vltimamente al

Rcfopralcgioie, o d'impetrare icenza di potere ad'altri impegnare
1

gioie di già impegnate

e fe

non

fi

le

fuddettC-u

Re gli acVitelli , che auuti li denari da Gemei , fi trat-

foflero potuti ricuperare

i

denari

,

che

il

comodaifedi jo.rnila feudi, ordinafle a
fcneffero al quanto in Tofcana per vedere ,che ftrada prendefi'ero le cofe di Pjfa

j c
che Gio: Iacopo Triuulzio Gouernatore delle fue genti in Aftiad ogni lor richicfta,
moftrandoli quello , che altre volte gli aueuono detto , che il danno de' Fiorentini
farebbe in ogni tempo ftato danno euidentiifimo per le cofe d'Italia della Corona di
Franciai tra tanto comandarono alle loro genti, le quali in quel d' A rezzo, e Cortona fi ritrouauono peri foìpctti, che aueuono degli Orfini, e di Piero de' Medici,

&

effendo di ciò cefìati , marciaflfero alla volta di Pifa doue

volgere tutte

fi doueuono
Armi della Republica fi per la ricuperazione del Contado, come per la Città fteffa di Pifa ; perciò che già fi dubiraua , che non tanto con i Pifani quanto con tutti li
,
Collegati fi aucfse a contendere, fapendofi beniflìmo , che i Pifani dopo la ricupera-

le

xionedella Cittadella aueuono fpediti Ambafciatori a tutti

chiedendo loro aiuto di gente, e

0

di

li

Principi Criftiani

ri-

denaro ^ e di configlio per defenderfi dall'Armi

2^8

Jjioria

Geusdn^d.
prcmcua il Duca di Milano,

Rcpublica di Venezia , che gli afficurarono d'ogni loro aflìftenzai c di fatto iVno^ c
l'altro aueuono principiato a fouuenirli , e li denari , con i quali Entraghcsera (lato
c riporfi nella loro priftinalibcrtà

,

nella quale

pagato, furono sborfati da' Veneziani , c dal

Duca di Milano . Ma il Re di

c la

Francia,

benché mùftrafle a gli Ambafciarori Fiorentini di iulminarc contro i Traditori > e di
fare palefe al Mondo quanto li dirpiaceflc i tradimenti ^ non venne mai alla vendetta jcflendo con naturale a Franzcfi lo fcordarfi dell'ingiurie ^concefle però alli FioTutrentini di potere impegnare le fuddetce gioie, c qualche fpcranza di foccorfo
tauoltail noftro Gonfaloniere con la Signoria non perde punto di coraggio, benché fi vedeffe mancare le maggiori fperanze 3^ che aueua concepite dVn Protettore
come era vn Re di Francia , che accolarì fcinpre la Rcpublica Fiorentina, diede pero
.

perduto , fingendo di non accorgcrfi
degli andamenti del Duca di Milano tutti diretti in porgere aiuto alli Pifanì, e d'ingannare coni fuoi (olici artifizi] i Fiorentini, i quali non ia/ciarono però mai qucll*
quegli ordini più opportuni per ricuperare

i]

apparenza di confidenza fcco, con tenere pratiche , e chiederli configlio 5 P^^" P^"
ter poi in tante difficolta con fcguircil loro intento, acciò fdegnato quefto poi, non
fc li moftraflc nemico aperto j anzi per mezzo di Iacopo Acciaioli molto caro, c>_>>
domcftico del

Duca di Ferrara cercò,chc

volcfie indurre il fuddetto

Duca di Ferrara

ad ciTerc mezzano loro ,
interccflorc apprclTo il Duca di Milano e da doucro operòpoi ilnoftroGonfilonierediaucrei'afifìftenza del Pontefice, e di Giouanni
Bsntiuogli, che perla loro vicinanza poteano far gran giuoco a fuoidifcgni, che
era di fare ogni sforzo per ricuperare il pcrdutoifopra di che li Fiorentini erono tut-,

auendo per quefto fenza le Genti del Duca d'Vrbinomefio inficmein Valdi Nieuole 800. Caualli, e jooo. Fanti per dare qualche principio ali*
ti

applicati,

i

quali

mandarono al principio di Febraro 1 000. Fanti, e 2 00. Caualli leggieaU'efpugnazione di Vada, la quale gagliardemente combattutta, perucnne alli

acquifto 5 lo
ri

noftro Gonfaloniere
Matteo pcnfaua ancora alle cofedi dentro , per procurare con gli Amatori del prcfcnte gouerno , che quello Stato pigliafie forza , facendofi tuttauia quanto più fof27. delfuddettoMefe nelle mani de' Fiorentini. In tanto

il

poSbile , popolare, fi come crono anche acciò efficacemente dal Sauonarolarif»
caldati ogni dì . Per la qualcofa vedendo il noftro Gonfaloniere , che per lo Configlio grande era neceflfaria vna grande, e capaciffima Sala, la quale ordinò , che in
Volte fopra la Dogana , doue era già il tetto , fubitamente folle gettata , la quale
fc

come dice l'Ammirati fu abbellita dal Gran Duca Cófimo di Pitture , e di Statue
che per vno de' rari ornamenti d'Italia è riguardacaima nó potédo cficre quefta finita nel tempo del fuddetto Gonfaloniere, e Signoria , vollero che la fcguente Signoria di Marzo , e Aprile fi doueffe creare , difpenfando per quefta volta fpecial grazia, che non deffe noialofpecchio, ordinando per Tanuenire, che non meno di
1000. Cittadini faccffctoil Gran Configlio, acciò a coloro, quali aueuon poftala

(

i

mira algouerno del Principe, e tagliata la via di dar compimento a lordifcgni.
Vlcito del fopraddetto grado di Gonfaloniere fu pofto il noftro Matteo nel
Magiftrarodelli Signori di Balia, con fomma autoriià negli affari di Stato, e di
Guerra» la quale feguitaua con li Pifani ,del quale Magiftratofu purceletco l'anao
i

fcguente del 1497. per eflfere conofciuto neceffario neili correnti emergenti , tenuto in fomma ftima da tutta la Rcpublica Fiorentina, e tanto più, che lo vegghiarao
(cmprc .iffiikntcigii aftari più i.nportantii e particolarmente dclli Signori di Balia

Delle
fino del

X

505. c del

FAmiglig ^ohili Tojcam
1

5o4.nd

»

^ Vmì^e

2 p j[y

.

qus^le MagiTtrato firratcauono, e rlfolucuono

gozi] più ardui della Rcpublica(i di pjce,

come

di

GuenA. 6

i

ne-

nella fua gioueniii

hebbc diuerl? Goucrni , c l'anno 1 47 5 fu Vicario di 6. Min iato
Non fi deuc tacere Saiuauore hglJuolo di Toaurojdi Bendi del Caccia 3 che fu
hucraod'Arme, & eferciraioiì m effe, (iacquiftòper mezzo diqucfte il nome di
valorofo, &erperiinentato Capitano, e però tu Icmpre impiegato dalia fua Rcpublica in tutte le occafioni di guerra e particolarmente fu Capitano, c Gouern^itore della Fortezza d'Arezzo tino dell'anno £401. edel 1405..
Ne meno parleremo di Francefcodi Nofri Potcftà del Borgo S. Lorenzo nel
.1475. ned! Angelo di Marco di Saluadore Cartellano di Ripafracta nel detto anno,
come fu nel medefimo Galeotto di Michele Poceftà di Pratouecchio, Iacopo di Gio«anni di Saluadore Poterti di Caftiglionc Aretino nel 1485. Girolamo di Nofri del
Caccia Commirtario a Monte Catino del 1 49 5. Bernardo di Michele del Caccia Vicario d'Anghiari nel 1527. Scaltri, che ne' tempi più moderni fi contono moki di
.

quefta famiglia Coinmiflarj

in diuerfe

Città effendo

ftati

Senatori di querta famiglia

1 545. M. Giulio d*Alefl'andro nel 1 575, Cofimo pure
6 1 5 e Giulio del fuddetto Cofimo pure Senatore.

Aleflandro di Lionardo nel
fuo figliuolo nel

1

Mafoprattutti

.

gli antichi di

del Caccia, quale fece vedere

il

querta Cafa tifplendè

M. Lionardo

di

Giouanni

marauigliofo comercio delie lettere, edelTArmi

nella fua propria perfona, che a gara lo portauono all'Auge della fua grandezza,

poiché a qucfto gran foggctto furono raccomandate dalla fua Republìca le più importanti, e gelofe Piazze, che aueffcro allora i Fiorentini portea Confini, come
furono Monte Carlo, e Liuornofinodel 1 49 S. e montato in tanto credito, che fu
dalla fua Signoria eletto

Tanno 1513.

Com ni (farlo del Campo

M. Aieffandro calpeftando diligentemente le veftigie del fuddetto M Lionardo fuo padre , non potè far di meno , fe non di luperarlo , almeno d'agiiagliarlo nel
valoredell'Armi, e delle lettere, auendo quefto per compagno fido vna fomma_*
.

prudenza j Per il che cono/ciuco in vna Roma doue fece gran fcena la fua dottrina
> che pochi pari in quefto aueua , fu applicato dal Pontefice in diuerfi goucrni, e vedendo quanto la fua prudenza pareggìaffe la fua gran fcienza, lo fece Go«er natore di Parma , e di Piacenza i Ma venendo al gouerno della Republica Fio»
rcntina , I Medici , quali portati all'affoluto Principato, fu da quefti chiamato
fatto per i fuoi gran metki Senatore Fiorentino , come di fopra fi è detto . E i'anno
j 5 54. fu fatto Commiffariodcl Duca Cofimo contro Piero Srrozzi, la quale Armata era comandata dal Marthefedi Marignano, ediciònetàmemoriailfopracitato
legale

,

Ammirato ai libro ^4.

della fua Iftoria fbi, 5

1

9.

M. Giulio figliuolo del fopraddetto Alcflandro fece vedere al Mondo , chc^
tutta qucfta linea aueua dalla natura infita la fcienza,

&i! valore accompagnate da

vna gran prudenza nel gouerno , 5e il fuccelforato nella Dignità Senatoria dal tem»
po j che fu inftituita fino a* tempi noftri mancata con la linea, e con la vita del fccon^

do Giulio figliuolo del Senatore Cofimo figliuolo di quefto Giulio, di cui prefentemente parliamo i poiché efto emulando il padre nel benfcruirc la Serenilììma Cafa
de' Medici, c iTendofi imbibito delle maffime de* fuoi AntecefTori , che tutti aucrcbbe-

ropoffuto rifare vna nuoua legge con fare perdere la memoria nei Poftcri dì quei

Grand'huominì Bartolo , e Baldo , che ne fono ftati, e fono, benché morti, Mscrtri,
il che il fopraddetto Duca Cofimo grand'Amatore degli huomini La£erati,(chc
i

per

P p

3

Vii

^

500
vn

Cofimo

IjiorU Genealogie A

fimilc oggi a* noftri

tempi regna ) fece gran ftima del noftro Giuli»
del Caccia 5 e mentre nella fopraddetta guerra firitrouò vittoriofo di Siena l'anno
altro

6p. douendo fpedirediuerfi Ambafciatori a darne parte a tutti li Principi
ira qut fti il noftro Giulio del Caccia , che portò con ogni fplcndore quefta
1 5

lefss

AmbaDuca di Sauoia , e al Gouernatorc di Milano > Facendone di ciò honorata^
merzionejil iapracitato Ammirato al libro 35. fol. 548. delle Tue Iftorie, come ancora il Monaldi nel luo trattato delle famiglie Fiorentine, commenda quefto noftr©
Giulio per gran Dottore di legge , nel quale confidaua molto il Duca Cofimo
iciata al

Cafa de* Medici a fegno tale , che ebbe l'onore d'effere fatto Go»uernatore di Siena per l'Altezze Screniflime di Tofcana , come ancora fu dalle mcdcfimeinuiato Ambafciatorcal Duca di Ferrara, come ancora col mcdefimo carattcre al Duca d Parma , e Senatore Fiorentino > come fi è da noi accennato di fopra , c
tutta la Seienilfima

^

i

Diqueripieni
Carlo,
e
Cofimo,
Aleflandro
tutti
M.
di virrìi^cdirpiriti nobili, e generofi, tenendo fempre porto riguardeuole con la dignità Senatoria nella perfona di Cofimo. Carlo benché Dottore prefe l'abito nell'
tutte quefìe cariche

vengono efplicatf

Giulio furono

fto

figliuoli

nell'Iftoriafopracitatadel Monaldi.

Baftiano,

Ordine Camaldolefe , e eh iamato D. Bartolomeo , nel quale fu fatto Abate , e
fandro

fuo fratello prefe l'abito Clericale

,

A lef-

e meritò per la fua virtù, e fcienza d'ef-

Canonico, e Arcidiacono di quefta Metropolitana Chiefa di Fiorenza,
dopo Velcouo di Pift oia , doue goucrnò lungo tempo quella Chiefa
Quefto Vefcouo per quanto abbiamo relazione da* Signori Piftoiefi,fu oltre le
lettere vn grand'huomo da bene, e di fanta vita a fegno tale , che m vita , e in morte
fe re farro

è ftato fempre tenuto in gran venerazione da tutti quei Popoli della fua giurifdÌ7Ìone> e faccuano a gara d'auere la fua benedizione, che s'inginochiauono quafipcr
lidorarlo, facendofi di
ni pietole , e generofe

rado vedere per
fin al

la Città, la

quale

memore delle fuc operazio-

prefentc lo canoniz za per vn Vcfvouo de* più fingolari

»

che abbia mai veduti per alcuni Secoli, auendoefto fpefo tutte le fue entrate in benefizio de' poueri , e della fua diietta fpofa, ediftufo tefori per renderla immune^,

decoro con arricchirla d'argenterie,
c di fuppellettili fuperbiflìme , delle quali fi veggono ancora, e particolarmente
quella Mefcirobba , e Bacile ftimata di gran prezzo , Calici , e Paramenti di gran valuta , e al C orpo di S. Atto donò vna Mitria belli/fima , che fi conferua pure al fuo
Corpo , che fi dice eflercdi valore fopra 400. feudi. lifuo Corpo fi ritroua nell"4_^
Catedrale di quella Città pofto nella Cappella di S. Rocche ricinto di marmi diuere conlijruarli la fua giurifdizione,c nel fuo gran

& al dirimpetto di efto fece aprire la muraglia

doue fece fabbri
care quell'Armario, doue oggi ancora fi confcruano le Reliquie di molti Corpi Santi, adornato alla nobile di va rj marmi con la fua grata diferro. Eal fuo Corpo ,(i
fi

con

la fua ftatua

,

>

,

il quale fii aggrandito dal Senatore Giulio del Caccia
Nipote
fuo
mentre fu Generale Commiflario in quelle parti, che è dell'infrafcntto

legge i'infrafcritto Epitaffio,

tenore

•

2>.

Alejfdfìiier

O,

À*

CsccU d/t. D MDLXI. men. Vecembri ed

Sdnìis Ztneni QAthed: kutus

Pifi:

TituUri-^

ipfa

no^e prd€u»ettte diem

& Tratrono dìcttu Florenti^Ortui

Anno 'vcrt MDC, Ex fatrU Metropoli dn a Archididcondtn

Ad

Delie Fami^lisJ^oUliTofcm ,

Vmke]

|oI

Ad Vijl.

Epifcopatum Afumptus
Et Sacro eod: recurrenu die a Clero ,
Populo benignè exeeptus
qui
vfuens
fibi
greg.
commini
ad
Yt
fai. minmfortajfe valuerit
Mortens Annis
Uboribm plenus

&

&

Vouit Deopropttto feproeody dr te morituro oraturum

&

Jmmerttudus ,

iam dtj^aens exoraturus prò Mortuo Morituros ,

Modemfui aduentm die Tricies Um retterfo Monitus P Vt qui vitA primordio. 1$ •
ptifitem Attingat patruum Epifcoporum omnium d^camm ob^fe anno M.DCJL.prh
ditnonàs Septemhris
Julius Senator

mijfarius adite/

Ne fcriue

il

Ihrentinus fx Fratte Nepos hoc anno M,J)€.LX» Generalis C9m»

,

D. Ferdinando VghcIIi nella fua Italia Sacra nei Vefcobuon Paftorc breuemcnte, viuendo ailpra, tncncrc ne fcrj/Tc ie

P. Abate

ui di Piftoia di quefto

ffgueoti parole

Alexander Caccia Tlorentinus Canonieus , Arcidiaconut MetropolitanM Flirenti»A Fifierienfìs Epifcopus ad le^us efi anno i ^oo. die 3. M^nfis lulij> Preful certe
fuis Antecefforihus haitd indignus
nosa

.

Viuit adhuc quem Deus producat ad nefiorc ps an-

vtfenisfuisfubdttis cum minori merore abrtpiatur aggregandus calittbus tumn-

loque, quodfibi vtuens in CatbedraU Ecclcfia parari iufiti tali Epttaphio fepeliendus\

quale fi è da noi ddcricto di lopra
Scipione Ammirati nellr lue Iltoric Fiorentine libro j.car. 99, rac conta co»
me Tanno 1255, "^^^'^ guerra , che ebbero i Fiorentini con ii Piftoicfi a conto ( come
dice egli ) che i Guelfi luflero rimeffi in quella Città * non fijcctllc cofa di momenco;
il

manelfuddectoanno accordarono la pace con diucrfe capito:azioni j la qua! pace
fu contrattura il dì primo Febbraio nella PieuediS. Andrea d'Empoli, e poi l'C^
^orni dopo giurata in Fiorenza ia S. Rcparata dagli Anziani 5 i quali eiono Bonagiuntàdi Pa(fignano Giudice, Rin'cn del Caccia Notato, Spigliato di Cambio,
Arrigo

di

Spedirò, SimonertodiBellindotto, Rinuccinodi Chiauello

Bello , Guido della Pelle, Vguccionedi Morello, Falco di Baldou'no

,
j

Vilaiodej

Manetrodi

EnellaTauola fuadimoftra, che iiiuddettoRinìeri del Caccia folle di quefta famiglia del Caccia, il quale fecoiido la noftra opimonc non viene ammelTo in quefta , auendo molte altre famiglie Fiorentine queito no*
Pctrazzo^ e Ranieri

me Caccia,

egli

di Riftoro

A Itouiti

,

.

e Corbizi conforti in particolare, della qual famiglia.^

crediamo elferc a fiblutamente i il quale lo rcpete a car, i o 5. del medefimo libro dicendo , che Tanno 1 2 5 ^ Fiorentini fecero lega con gii Aretini , e tra le altre capi. i

lulazionivipoferojchepertrèannida Gennaro 1257.il
fc pigliare

il

Comune d* Arezzo douef*

Poreftd nominatoli daUi Fiorentini i e che dal giorno della

Lega fino

Kalende di Marzo 1257. piglierebbe il Capitano del Popolo datoli da' Fiorencome lodoueua pigliare poi per tre anni conforme al Poteftà. Il 2 5. d'Aprile
auendo di già riceuuto per Capitano del Popolo Rinieri del Caccia di Fiorenza , li
Aretini ratificarono quefta Compagnia . Del retto noi non intediamo leuarca^
quefta famiglia quello, cheèfuo, ma folo fcriuerc quello , che ha qualche fondamento , che in quefto non ci pare efiere , fe non fofse quefto Collaterale , al che ci
alle

tini,

riportiamo

Vìhq-

S®*

JftmaGÉmalo^O)

^

Viuono di queft* famiglia in oggi Antoiìfranceico, Tano , c Filippo Kcri , fiCarlo del Caccia in buono ftato, che per efJerc ancora in età gioucnilc noa

gliuoli di

poliamo , chc fpmrc , che abbino ancor elfi ad'imcnitare l'azzioni de' loro maggiori»

Ha quelta famiglia imparentato con le nobili famiglie dcglj òpini.

Scali

,

Ca-

ualcanti, dei Bene, Pecori

, Arrighi, Bonfi, Ridolfi^ Spinciii, Capponi, Popò,
kfchi , Quaratefi ,Macchiauelli , Vbertini, Villani, Coifini, Giugni Lorini, Lcn.
,
21, Aicfìandri , Pcruzzi ,Baroncclli, Altouiti, Adimari Bartoli, òaluiati, Riccial-

,

banisGherardinijRicafoIi, Albiaijda Fiiicaia, Pitti, Federighi ,Betri«i , Scarlatti, Scarfìy Orlandi, Dati, da Montauto, Amadori, da Panzano
, Marcoualdi,
Vguccioni , Francdchi , Rinaldi , Corfellini , Nobili, Roflì , del Vigna , Benuawii

Boni, Zati 3 Libri

Buongirolami, Riccardi, Bufiai , Saicereili , Ceffiai, Baldoninctti, Samrainiatij&akre.
L'Arme ,chc porta la prefcnte famiglia è appunto tale, quale /5 pone nel prin,

cipio del prcfcntedilcorlo ,che è

vno Scudo d'oro con vna Branca

di

Lione

fcorri-

cata del colorcdi sangue j e fempre hanno portata Tifteffa fenza punto variarla^ folo
in vece di

Scudo fi vede dipinta la (bpraddctta Zampa, o Branca , iu vna pelle intera

di Lione»

FAMIGLIA DE SAR ACINI
r

VESTA

Famiglia de* Saracini fu pi» nunacrofa negli antichi fé-

d'Arezzo, che nelli moderni , ami ne* moderni
poco godette, tenendofi nel Tuo Cartello d'Vliueto, e quando la

coli nella Citta

Kepublica Aretina perdette lalibercà,non viera,abitando più la
Città di Siena, che Arezzo, come fi caua dalle scritture dello
Spedale della Scala fin dell'anno 1300.6 Francefco di Cecco
quel tempo del 1384. fi ritirò a Ferrara al feruizio di queiPrin^

S 'racini appunto in
cipi Eften/ì , come fi dirà apprcrfo.
altra

Fu quefta famiglia grande in Arezzo, cin Siena, godendo ncirvna, c neir
Città primi gridi di Nobiltà fino del fecolo mille , & ebbe in Arezzo il dornii

niodi va «ij luoghi, e particolarmente del Cartello d'Vliueto, che fino alprefenré
pofleggono, benché fia detto Cartello quafi diruto, e deuaftato, auendo quefto hiIO fronte nei

tempo de* Guelfi j e Ghibellini a più Armate ,
*
,

eflfemio fVata quella ta*

miglia

Vrnhs ,

Ddle Etimiglie J^ohili Tofcdne ,
nìlglia
lifta,
lì

fi

o3

quale fu fcacciata dagli Vbertini Capitano della fazzlonc Ghibclritirarono in Siena, in Foiano, inSanfauino, e in altri luoghi, come

Guelfa ,

c però

j

la

dirà a fuo luogo , e tutta quefta famiglia di Siena, di Ferrara , e d'Arezzo

,

ricono-

fcono vn Bezzone,che fu chiamalo Carbonejforfi per eflerc di carnagione nero,qu3le generò Rainerio , che fu chiamato Saracino, e Orfo , che fu padre di Saracino,
che generò Vgonc , e R ainaidino , i quali fi leggono ncll'Archinio della Badia d'Arezzo alla Caffeti a Q. num. 3 2. per Rogito di Saiatrtone Notato Aretino dei 11 24.
e alla Caffetta

M. numero

54. dei detto Archiuio in vno Iftromento rogato da

Te-

baldo giudice dei 1 1 14.
Rainerio luddetto chiamato Saracino, da cui deriuono tutte !c famiglie de* Saracini abitanti in Arezzo , in Siena ,
in Ferrara , fi legge in vna obbligazione roga-

&

di Andrea Notato Aretino pofta nella Cafsetta E. numero 44. dei io43.delfopracu aro Archiuio, e quefto generò Rattuccio, Brigolo, e Pagano, che generò
ta

queir Vberto, che

fi

dice d'VJiueto

,

come pure Pagano per tenerci Vno,

c l'altro

Ja padronanza , e Dominio del detto Cartello d* Vliueto , come chiaramente fi vede
da vno Iftromento rogato da Rogizzo nel 1 1 06. Jche fi conferua nell'Archiuio de'
Canonici della Catedrale Aretina Sacchetta 3. n. jtf.e quefto Pagano lu Progeni-

tore de' Saracini oggi in Arezzo

,

come pure de* Saracini in Ferrara

Brigolo generò Tederico, e Boleto, il quale fu Progenitore de' Saracini di
Siena, de' quali non auendo noi tutte le fcritture, che ci occorrono per prouare tutto l'Albero, ne tratteremo in altro

Volume

Rattuccio generò Rainerio , Bofeto , c Tederico, quali tutti col Progenitore
de' Saracini di Siena, fi leggono alla CafìTetta A. numero 64. deil'anao 1113. <l_>

Cadetta B. numero 31.632. del fopracitato Archiuio della Badia d'Arezzo, dalle
quali fcritture fi viene in cognizione, che il nome di Boleto è vn nome corrotto,
«he il fuo nome vero fia Bofo , detto in dette Scritture fempre Bofeto , e Bole to , come in dette Scritture neli'vna , e nel raltra maniera fi legge ,c quefto Boleto è mcfso
per bafe dell'Albero de' Saracinidi Siena, comefidiràin detta tamiglia.
Vberto da Oìiucto figliuolo di Pagano da Oiiueto luddetto generò Saracino

padre d'Vbertìno, che generò quel Guido, chcfilegge in vno Iltromento rogato
da Bene//, olim Vdientts del 1 2 2 1. chedicc, r^r^w? Buottcompagno Aitante Paliamte oitmSerui Dei ^ Guidane olim vbertini S
acini ^ la quale $cri«ura fi conferua

w

nell'Archiuio della Badia d'Arezzo alla Caffetta grande delle famiglie particolari,

SS. Saracini ne fecero prendere copia autenticata da Ser Camillo Marfuppini Notaio Aretino fin dell'anno 1 548. che fi conferita apprello i fuddetti Saracini d'Arezzo ; e fu figliuolo del fuddetto Guido Saracino, che generò Vbertino,
della quale

il

i

quale fi legge nella Pace

,

che fi fece l'anno

1

3

x i

.

nel Cartello di Foiano

,

e rati-

ficata nella Terra di S.Sauino vicina al fuddetto Cartello d'Oliueto rogata da Scr
Vanni di Bartolomeo , da Ser Cammillodi Ser Carlo , e da Scr Nerio di Lotto tut-

Fu fratello d* Vbertino fuddetto Cecco , quale fi legge nel ProtoFeo D. Rodulfi^ofto nell'Archiuio di Morello d'Arezzo, Feo pure
fuo fratello al Protocollo fecondo del fopraddetto Notaio del 1 3 29*
33•
Francefco detto Cecco figliuolo di Saracino, c fratello di Vbertino con Feo
fuddetto, che andò a Ferrara alferuizio di quei Duchi, piantò iui la fua cafade'

ti

tre di

Foiano

.

collo IX. di Ser

Saracini

^

la

quale ancora

fi

conferua in Alfonfo viuente, come

fi

dirà apprefso, fpic*

gato il Haiho d*Arczzo
Vberti-

JjÌQrUGmalotica
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VbcrtÌHodi Saracino fopraddetto generò Niccolò detto N'ccoletto, quale

fi

legge nella Cancelleria Priorale d'Arezzo allibro delie Deliberazioni fcgnatoB.

che è fenza coperte

queftogcnerò Donato padre di Criftoforo, che generò quel
fi dirà apprcflo, e Antonio padre
,
di Ser Niccolò, e Ridolfo Canonico della Cattedrale Aretina , quali fi leggono al
libro delle Matricole fol.5 5. e nella Cattedrale, de' quali non vi è prefentemcnte gc^
nerazione fc non di M. Giouanni , che generò Ser Bernardino , Ser Bernardo , Donato, eRafaellCj quali fi leggono tutti al libro dell'Eflimo . Rafaelle generò Pie»
j

M. Giouanni Dottore di legge così famofo come

tropaolo j Giouanni , Marco Vefcouo , e Luca Capitano , che fu padre di Rafaello »
c di Flaminio , che generò Giouanni, Aleflandro , M. Vbcrtino , Ridolfo , e Marco
padre di Flaminio , di cui viuono oggi Marco , e Giouanni Caualiere , quali tutti fi
leggono airBftimo ,
a i libri de' Battefimi di quella Città d'Arezzo , quale Albe»
ro nel moderno fu fatto dall'Antiquario Pezzati Canonico della Chiefa Collegiata
d'Arezzo , e dal Signor Bernardino degli Azzi , che lo cominciono dal primo Ybertino, che fioriua l'anno UGO.
Francefco di Saracino da noi fopraddetto chiamato Cecco, che fi vede in

&

doue andando a feruirc il Marchefe Obizodi Ferrara, eoa
Pretore di detta Città, piantò iui la fua Caia , come fi legge nell'Orazio-

Arezzo fin del 13 30.
la Carica di

di

ne funerale in lode del Signor Francefco d'Obizo di Francefco Saracinì ncU'Accademia degli Iritrepidi di Ferrara dal Dottore Alfonfo Pandolfo, detto nella medefima Accademia il Rouinato, la quale Orazione per effere così dotta fu ftampata,!'
anno 1620. e dedicata a Monfignore Pietro Caraffa allora Vicelegato di Ferrara jc
cjuefto generò Obizo in detta Città di Ferrara, che in memoria del fuo Principe Be«efattore tal nome gl'inpofe Obizo generò Francefco padre di Gherardo, che generò vn'altro Gherardo , Francelco, e Alfonfo padre di Gherardo , che generò Alfonfo, Obizo , Anibalc Abate , c Ruberto padre di Gherardo , che generò Alfonfo
Francefco giouane, e Nicolofa viuenti i e rutto quefto Ramo fi caua da vn Proceffo
di Nobiltà neli'occafione delle proue di prendere la Croce di S. Stefano, Obizo fratello di Roberto fuddetto, c dai libri del Battefimp, & il fuddetto proceffo fu forma»
to l'anno 1 606. Indizioné 4. die 14, Auguftì da Ser Ipolito Calzetta Notato,
:

Cancelliere di Ferrara fatto in detto Palazzo dellus

Comune

Francefco figliuolo del primo Gherardo generò Gherardo padre di Flarminio, che generò Francefco , Benedetto » e Orazio ^ quefto
§enerò Ercole, e Antonio, che per non efteruì
rucccfHone y

non ci aflaticheretno per

k proue

L'Albero, che
danoifiponc èrin»
i

frafcritCQ.

Delle Famiglie ^ohiliTofcane ,

E rcole Ant onio Gh erardo

Vmke ;

Fr ancefco Obizo Flaminio
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Marco GIo: Caualierc

1

1

Benedetto

1

Orazio

Alfonfo Francefco

1^

\

1

Flaminio

1

I

Gherardo

'

Ridolfo Marco M.Vberto Gio:
1
1^30. Canonico
1

1^20.

flamminio Francefco

1
Obizo
I
I
,
1
Obizo Anibale Roberto
Abate
1580. AUonh Obizo Flaminio
I

J

1

J

1

Francefco

1500.

I

Gherardo
^540.

Rafacie

i55>o.

I

}

1

1

^1

Gherardo

1

i

Gherardo Gio: Pict.PaoIo Luca Gap.

Marco
'

Alfonfo
1502.

1

1

1

Gherardo

1

l

Vefc.
1

1

1

Gherardo
1470.

1

^^^nato S.Bernardo Raffaellc S.Niccolò Ridolfo
1
1
1510.
1
Canon.

1

I

Francefco

1

M. Giouanni

1430.

Antonio

1470.

1

1
1

Obizo
1380.

Criftoforo 1430.
1

1

Donato 1390.

1

1

Francefco

Niccolò d. Nicoletco 1360.

1330.

1

1

Vbertino 1320.

I

1

1

Saracino 128 o,
1

Guido 1 240,
1

VUrtino 1200,
aticrlo

Bofcco Tedcrico

_1

I

i

1
i

iRattuccio

Tedcrico

Saracini di Siena

.

j

1

i

Pagano 1080.

Brigolo

Saracino
I

Jeto Progenitore de*

Vbertoiito.

l
1

uSo*

1

1

Vgonc Rinaldo

Bofo d. Bofeto , e Bo-

l

Saracirijj

1

Rainerio detto Saracino

Orfo

1

040.

1

1

BEZZO NE

fiorì

nel

looo.

Q^q

Dimo'

Dimoftf aro TAlbero de' Saracìnl d'Arezzo, e dìFcrrmi con tralafcisirc^
quellodì Siena, che per non aiicrc fcritturc

(ufficienti

per prouarclc lince viuenria

noi al difcorrerc delle prefcnti famìglie , delle quali con lefcritture in aurentica forma vengono proucifej porremo quella famiglia Progenitrice di quella di Ferrara , e di Siena jtra quelle leudatarie Are-

Volume , profegucndo

Jo tralafciamo ad altro

tineconllituife dairimperatorc (^l^tlo Magnò,, chelurono al
lo

Dominio d'Arezzo

allora

vado

come vogiiono

,

turti

i

numero di 500.

nel fo^

noftri Cronifti Aretini

j

e

iLegenti in quanto al Territorio lo potranno apprendere dalU valbifima giucifdi2Ìone del Velcouato Aretino, della cui fe ne fono formari molti Vclcouati, come
dall'Abate Vghelli nella fua Italia Sacra chiaramente fi comprende j Prona euidentej che quella famiglia fia delle 300. feudatarie, ce o eia la fua antichità con la Pa-

dronanza del Caikllod'Oliueto po/Teduto da loro fino a correnti tempi con altri
luoghi i come anche il vederla imparentata fino del Secolo mille con i Signori MarColle, detti così neirantico, edopo chiamati Marchefì del Monte S. Ma,e di Sorbello, comeciò fi caua dalle fopraciratc fctitrurcc particolatmcntc^

chili dal
ria

dalia Cailetta

A num.
.

Canata B. num.
furono anche fempre

dalia

54. dcH'Archiuio della noftraBadia d'Arezzo,
3

1 .

3 2

.

fu quefta fantigìia Saracina di parte

7.0

comc^

fuddetjti Marchefi del Monte S. Maria ,
che gouernaronoqaafi fempre quella Kcpublicàjfpianaco dentro Arez*

loro forre Palazzo

il

Guelfa ,

a quali fu da Ghibel-

i

lini Aretini,

come pur<u^

,

che

fi

ritirarono poi

alli

loro feudi,

feguaci de' faddetii Marchefi nel loro Caftel Io d*01iueto,
fero piolto riguardeuole

il

còme fecero

i

Saracini

doue fi fortificarono, e

fuddetto Caflclloperlafua Fortezza;

ma

re-

perfeguirati

con fpazio di tempo da) Vefcouo Guglielmino, e da rutta la famiglia fua degli Vbertini Signora di gran tenute di terre, e Cartelli, non potè come Guelfa aucr parte
nel gouerno della Republ4ca Aretina ; e di tutto ciò ne fa fede la scrittura d?. noi fopracstata fatta nel Cartello di Foiano ranno 1 3 1 1. che dice . Comocatis ,
congreg^.tis infr&fcriptis hominibus de Parte Gueìfornm ,
Guelps Cinibns Arstìms
modo exiliemihus in Foiano ad requefìtìonem ,
fetittonem mei Fedcrigi Notar
Ambaxi&torum ,
Nmtioram Naldi ^ olim Beltrami de Alhergottihus , d* P^gni Pagaffi de Are fio traóìaforum Pacis G e iter alis ,
ComuHts Are/pecialis Ci ut tati/,
tij ^ nec non Gtielforum in Ciuitats AretinaCommorantitim , Andito ^
intellccf»
qtiod ipfa Pax traHatum ,
fierifperatur Domino concedati, infra/cripti homines

&

&

&

^

&

&

Guelfi num in di ciò Caftro morantes defiderantes ipfam pacent^

qti&ntam in

eis e(l

,

communi concordia i

&

& concordsamfieri'i é*

&

operam efficacem , ómnes ,
finguU in piena , <^
ornaueé'VHanimivolu?itattsfcccrunt. é" confiituerunt

"jolentes dare

&

qnanto validius^
plenius potaernnt dfóÌQS Naldum àe Albergettis^
Pagani , de Platea Ciues Aretinos, licei abfentes , tamqttam pr^feiìtes ,

•srunt

&

&
& Pagnum

qttiltbet co-

rum in Joliduntiita tamcn qued nonfit potio/Jìue tneltor occupatis auditio', immo qnod
vntis eorum inceperit

, alter eorum ajfumcre valeaty é" quod ncque ipforum^fìt^e vnius
eorunt alterim abfentia^ non obHante valcat faccre
cnilibci:
implere eorum ^
^
eorum S indaco s , Procuratore s , Tra^Utores ,
Ordinai or e s Pacis preàicUfaciores ,

&

&

&
& numiosfpeciales legiptimos ^ fu^cientes ad omnia
y

ets

;

& qtiiUbct eorum procura7?da

acniendtim vna cum
'vbì

alijs Si.^dacis

^

à' (ìngula infrafcript&pr»

facienda vidsUcet

adeumàem con.

aliorum Gticlforam Ciuitaiis Arety

,

é' Cor/tuni.

& Traiìatorihtis dtéf^ Pacis ad Montem & in Monte S. Sauini & alio
voluzrit é ordtnntafucrit ctim Sindaci Pmitratoribus-, &, mnctjis Ghibel,

t at is et US

&

,

tra^ianda ,

;

,

,

,

s

,

,

Delle Famt£lte J^ohili Tofcam »

^ VmUt

,
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& Comttatus Arctij ^ Partii eorum &c»

^ua fcquntur prò vi
nomina predióìoramGuelforttfn Aretino»
rum exitttiornm inpr&di£io CaPro Fotam/uni infffsriftévidelieet e«m infrafcri*
linorum Ciuìtàtis ,

in dicto libro

Ad qtitm

,

reìatio hahcaitir

,

fta fubftriptione Notar if vt delie et
J). Corbiz.us de Corbiz,is tudex
Balducctus Federigi ae Cencts

Biondus oLim

T hebalduccij de Zojlnlìs

Cenettis Fei de Cencis

Lippus D. Corbtz>i

Mumeus Magifiri Thuc^
Vbertinus Sar acini

Gutduccius Argomenti

Eg 0 Federigus Notar iusfiliusfupradi^i Koiir^fcripjl

Da querto foprafcriuo L.ftiomento

fi

viene chiaramente in cognizione,enerc

, etra le principali vfcitCj chc^
faceuonotellaallaRepiiblica Aretina, come Capi di fazione Guelfa, come in verità furono i Boftoli, iCorbizi, gli Albcrgotti, iCenci, iSaracini, caltre potenti

qucfla famiglia bandirà fuori dalia Città d'Arezzo

d'Arezzo refugiate ne* Caftclli loro , e in quelli , che con la loro forza occuparono; eliCaftellod'OliuetofpcttanteaSaracini, e il più vicino al fopraddeito

vfclte

Monte S. Sauino.
Goderno i Saracini
x\ ,

negl'antichi secoli nella Republica Aretina tutti gli

e gradi auanti le diffenfioni de' Guelfi , e Ghibellini

,

hono-

e pofti da' noftri Cronifti

numero delle famiglie, chehannofignorcggiatoCafl:eÌli,e come Guelfa ebbe
poca parte nel gouerno della Republica, con ftarlene ritirata alli fuoi Gafteìli ben_*
nel

munita 3

e fortificata.

.

a

•

i/

Furono di quefta famiglia huomini Illuftri ne' secoli antichi Pagano figliuolo
diRaincrio Saracino Signore d'Oliueto ,eBertGfuo figliuolo^ che molto oprarpno
nella Rcpubiica Aretina, come pure Guido di Vbertino di Saracino; Vbertino di
Saracino, e Bindo di Nuccio di Saracino furono de' capi della fazzione Guelfa , e
combatterono in tutte le occaiìoni, conqiiei coraggio ioiiio ^ che la lor nafcita gli
fpronaua.

Ma vedendo quefti,

che la lor Patria litencua efclufi per cfTere troppo faziionarijjFrancefcodi Saracino lafciando il fratello V bertino nel Caftellod'Oliueto
fi portò a fcruizij delli Marchefi di Ferrara , che per le fue rare qualità facendo elio
vedere al Mondo , che non crono incompatibili l'Armi , c le lettere nella fua perfora, il Marchcfc Obizo di Ferrara lo creò fuo Pretore in detta C ittà , douc fece lampeggia re il fuo valore , e prudenza , con la quale fi cartiuò non folo Tamorc , e Pa-

trocmio di quefti Scrcniffimi Principi Eftenfi ; ma la beneuolenza della Città tutta
che fu il fondamento della fua Fortuna, piantando qui la fua famiglia Saracina, che
arricchita di beni di

Fortuna , fece fpiccare la fua Nobiltà , al pari d'ogn'altra in-*
quefta Città di Ferrara, douc moftrando la fua Nobiltà Aretina , fu ammelfa alla
Ferrarefe , godendo tutti quelli gradi , che godeuono gli altri Nobili Ferrarefi , e

vn figliuolo fu nominato Obizo in memoria di fi Gran Principe ; e fu padre di quel Francefco così famofo in Ferrara , e così caro al Duca Borio di Ferrara,
che fra molti foggctti l'ele/fe in teftiraonianzadel fuo gran merito fuoTeforiero
col nafcerli

Generale , nella cui caricafi portò con tanta fedeltà 5 c profitto della Cafa di que ili

Q

q

a

Sac-

3o8

IJlma Genealògica

ScreniilìmI Princìpi^ che rcftò In

cfli

tutta la

Cafa Saracina j c però

grazie

e doni, che fapeuade/?derarc

,

il

indelebile Tobbligo, c Patrocinio loro vcrfo

Duca profufc con mano generofìflìma quelle

detto
,

vedendofi ancora quel donatiuo

,

che

le fece

fuddetto Principe d'alcune Poflfelfioni pofte nel Polefine di Rouigo fotco la Terra
di Lcndenara , pofTedute fino a' giorni noftri da* fuoi nobiliflimi Pofteri
Gherardo fuo figliuolo non fu meno del Padre sì in lettere, come nel politico
gouerno faggio j poiché per la fuafola dottrina lì refe faraofo Giurifconfulto all'Ita-

il

lia tutta , e gittatifi gli occhi di qucfti Sereniflimi Eftcnfi fopra la fua pcrfona , vollero elperimcntarlo nel loro feruizio j douc moftrata la fua gran fcienza, prudenza,
integrità di coftumi , relcflero non folo per loro primo Segretario , e Configlicre

&

come fu d'Alfonfo I. terzo Duca di Ferrara, la cui fola nominanza è fourana lode 3 ma eziandio dal medcfimo fu giudicato degno d'effere mandato a Milano
Fanno 1497. a prendere, c condurre in quelle Contrade lafuaSpofa Madama Anna Sorella di Gio: Galeazzo Sforza Duca di Milano j onore in vero fingotiriflìmo Tanto nella buona grazia del Duca s*auanzò , c tanto d autorità , e di ftima_^

di Stato

,

.

preffo a' Popoli ne* fuoi maneggi , che acquiftò, che gli fu dall'iftcfib Principe conceduta licenza di potere col proprio Sigillo , quafi , che parte del Dominio auelTc^

prefentc, e Suppliche molto importanti a fpedirei

il

cui valore, e

bontà fu conofciu-

t3,&amatadal Sommo Pontefice Leone X. da cui ottenne vn Breue di Spirituali
Grazie molto abbondante, come fi vede dal medefimo per fe , e per tutti quelli della
fua Cafa viuentì , tanto mafchi , che femmine

vn Confetfore idoneo^ dandoli autorità d'affoluerli da qualfiuoglia Scomunica, interdetto, e da
tuttckcenfure, e pene per qualfiuoglia occafione mandate, da qualunque (per;

cioè di poterfi eleggere

giuro, dairomicidio cafuale, e mentale, dal permutare i voti, eccetto quello dcll:}_^
lleligione folcane, dal digiuno, e dairomifiìone dell'hore

Canoniche

&

foto

,

vel

&

j nec non ab omnibus ,
fìngalis eorum fece ut is , crìminibus , excejfibits ,
ore con'
deli^ìs quantum cumq\grauibuSi& enormibns^ de quibus corde contriti)
fejfi/uerint^ etiamjìtaliaforent propter quA Sedis Apojìolicjt merito foret confalen-

in parte

&

de referuatis exceptis contentis in Bulla Cena Domini femel in vita , &tn mor •
tis articulo , de alijs vero eidem Sedi non referuatis caftbus , tottes , quotici opusfue^

da

i

& prò commijfis penitentiam falutarem iniungere Vota vero quMumque vltra mare vifitationis liminum ApeUolorum Tetri & PauU de vrbe ac Jacobi

rit abfoluere ,

,

,

,

in aliapietatis

inCompofiellaS Religionis ^ é'Caffitatis votis dumtaxat exceptis y
opera commutare , é' iur amenta quecumque fine iuris alicui pr&iudicio relax are , nec

nonfemel invita^

inmortis articulo plenariam omnium pece atorum fuorumrcmifionem,
abfolutioncm auiforitate Apoflolìca impendere valeat ^Inod qua licc^t
Nobtlihus , aut Graduatis , vel Presbytcris ,
eorum cuilibet h abere Altare portati-

&

.

&

le

cum

neflis

debitis reuerentia

etiam non Sacris ,

&

^

ho*
honore , fuper quo in locis ad hoc congruenti bns ,
,
fuppoftis^
é" EcclefìaUico Interdici 0 ordinaria au^oritate

dummodo eaufarn non dederint huiufmodi Interdiffo etiam antequam elucefcat dies,
,

Anteatamen diurmm lucem infua^ familiarumfnorum Domesiicorum prefentiam
alia Diuina OJjìcia perfeipfos qui Presbyteri fint vt prò tempore d ebcnt ceMifas ,
,

&

&

lebrare , fuper alias Sacerdotes celebrarifacere , ac tempore Interdica huinfmodi Diuims interejfc , ac Eucharìfliam ,
alia Ecclefta(lica Sacramenta , fine alicuius pre*
iudicio preter quaminPafchaDominic<f.Refurretionis recipere^

rmndem Corporc EcckfafticA

& Decedè nt ibus

tr&diSepoUur/i ftnt funerali pompa

,

eo*

E vifitando vna
odue

Delle famiglie dolili Tojcam j
otlut Chiefej o due

,

otre Altari

in

^ Vmlfe

j o9

.

quei luoghi, che nTeggonodiacquiftarctutse

Ì'Indulgenzc,chefi confeguifcono nelle dazioni di Roma , c come fc foHero in Roma mcdcfìma. Di potere mangiare ne' giorni Quadragefimalij e in altri giorni proibiti, delaticinij

tiico

.

fcnza alcuna licenza,

& etiam della carne con configlio però del Me-

E che le loro Donne pollino entrare con

nafterij delle

quattro honorare

Monache dummodo non ferno^cnt per quattro

Donne nelli Mo-

volte l'anno.

Né» oh'

fiàntibus coììftttutiombus &c.

Parla del fopraddetto Perfonaggio Marc*AntonIo Guarinì nel fuo
Iflorico deiroriginc

,

accrefcimento

,

Compendio

e prerogatiuc delle Chiefe, Luoghi pjj dellx^

Città , c Diocefi di Ferrara, &c. a car. 259. Sopra della Porta minore della Chicfa di
fi fcopre il Magnifico Depofito di Gherardo Saraci ni Iu«

S. Francefco per di fuori

fama, co ne dalle varie fue lettere apparifcc . Fu quefto Referendario, e Configlierefauoriti/Iìmo del Signor Duca Alfonfo primo, tanto, che

rifconfulto di gran

morendo venne da

lui

accompagnato dalla Cattedrale infiem? con vn

Re di Napoli , e da tutto

figliuolo del

Clero Regolare, e Secolare, dopo d'efiere ftato nella.»
detta Chicfa Cattedrale lodato con vna elegantiflìma Orazione dal dottilfimo Aleffandro Guarini il Vecchio , leggefi nel detto Depofito il feguente Elogio.
Gerardo Saracino Iure con/ulte Maxima apud Alfonfum Ferr» Bucem Autori»
tate ,
Francifco eius fiUo item Iure confuLto tanto inforo nominis eelebritate vt Litigatores vnus de eoJìbi Patrono cooptando ,quam de caufa ipfa deceptarent V- A, Cui
Gerardits ,

il

& Optz,o Fratres Auo & Patri Monitmentum hoc quakcttm^He
,

ejifacìen^

dumiurauertiitt magnifìcentifis curaturi y Jìc eis fuAm ipforum pietatem ma^ifquam
paternam TeHamentmn exequi licuijfet . M,D.UL XIH Kal. Aprtlis. •
Francefco fuo figliuolo anelando d'arriuare alle glorie, e alle acclamazioni
del padre, fece ogni poflìbile per giungerlo nella famola carriera delle lettere

quale fu /limato per
al

Mondo,

fu

il

,

nella

migliore Giurifconfulto de' fuoi tempi , che rcfofi famofilTimo

da molti Principi defideraro

,

ma preualendo in

quello

il

Duca Ercole

Secondo fuo Principe naturale l'applicò al fuo fefuizio, ornandolo di molti titoli
e delle principali Dignità, e particolarmente di quelle di Cameriere, e diConfi^
gliere di Stato, feruendofi di lui ancora per la fua
I3a

prudenza , eloquenza ,e per

fuafi-

neli'Ambafcerie più confpicue, ns'più releuanti affari di Stato a varij Princi.

pipchenonléppero, cheammirarlo. Lo dica la Republica Veneta , che lovcdde
con tanto decoro, ^cnergiasche c^t^fefsò di non
auere mai vdito vn fimile, chiamandolo vn nuouo Dcmoftcne . Non fi deuono tacere Gherardo figliuolo del fuddetto Francefco, che fu Caualiere di mokofemioje
di fini/lSmo valore ncirArmi , che cfTendo andato Giouinetto alle guerre di Fr ar/cia
Venturierc jmoftrò colà fra Cipreflì nell'orrido Inuerno di Martedì Fortezza fiorito l'Aprile degli anni fuoi, e Obizo il fratello fu d'ottime qualità riccamente gucrnito , il quale feruì per Venturiere con iftraordinario affetto nelle guerre d' Vngheria
efercìtare la carica d'Ambafciatore

51

Duca Alfonfo d'Erte , così vltimo

to nel

di vita

,

come primiero di gloria i 6c effendo na-

Campo , come talora auuienc vn toftaneo mouimento ,

c tumulto , egli fu

il

cuore inifcudo, cinto d'Armi , ma più di conftanza armato il pet»
to per generofa niente combattere agli occhi del fuo Principe, come il tutto fi caua
da vna Orazione funerale recitata dal Dottore Alfonfo Pandolfo da noi fopracitata

primo , che voltò

il

Francefco figliuolo di queflo Obizo, e auendo l'Oratore parlato degli Ansenau del faddeuo Fraaccico foggiunge i'infrakricta lode . Mentre di ciò ci medi'
in lode di

tana

3^^

IJUrid GenealogieA

taua la virtù, l'imprefc, le glorie degli Antenati, che la Tua f;jmlgìia chiart rcndca-^
DO i so ben io , che non li parea d'effer nato per anighirtire fcioperato nell'ozio , non
per viuere nel buio difconofciuta rita , racchiufe non per amollirc i (uoi peniìeri in^

ma per fudare in
Mondo per cimentarfi a

balfi, e poueri fini

opere virtuofe per condurre la lua vita in faccia
quelle imprefe, che erano veramente degne di
lui, degne della fua nafcita, degne de* fuoillluftri PredeccfTori
i Da' quali tutto,chc
come da' Fonti aueflc auuto naturali infegnamenti di tutte le virtù , niente di meno a
tutte non fi diede , tutte non coltiuò , ma quelle fole , alle quali era per natura maggiormente inclinato, poichcfapeuaefiiereftata ottima legge de* Lacedemoni , chci

dei miglior

,

Jtanciulii l'opera, e lludio loro, in quelle profelfioni folamcnte impiegaficro, alle

quali erano dalla natura inuitati

.

Iconueneuole congiungimento di

Se non che ,

fi

come

dallo fproporzionato

e di-

,

nuuola vn Centauoro ne nacque , così dalla violente vnione dellVmano intendimento colle profelfioni dal naturale incinto aborrite, tuttogiornomancheuoli , e monflruofe operazioni nafcono . Perciò
non vuol e/Tofermarfi con Platone nell'Accademia, o a pafieggiare con Ariftotile
pel Liceo, fapendo per auuifo di Socrate, chenonfoloiiconolcimento de' più alti
fccreti di natura

,

fiflìonc colla

ma cziamdio la fermezza , la fincerità , l'operare rettamente, e la_j
. Ne meno fi diede egli a feguitaredc' luoi maggiori le

vera, e la legittima Filofofia

auehtu, premendo al nobiliflfimo lludio della dikiplina Legale , auendo per
rada iìpitteo apparato con felice intendimento trattare le leggi colui , che faconofcere, qual legge debba imporre, e cfercirarcla ragione vmana, come Reina foura il
Volgo de' nollri icnd. Non fu egli della prudenza Diuina deliinato, o dalla proveftigie

fieri tumulti di guerra chiamato ,ma fra* dolci , e amicheuoli ftuvera pace. Nonefcrcitò egli quella Fortezza militare, che neli'afpro Verno
di mille geli de* morti germoglia , che nelle tcmpelle di fieri afialri riluce, e per cui di

pria naturalezza tra

dij di

i

gloria armati guerreggiono vittoriofi contro la forza de' Secoli
eli, degli

i

nomi de'Tcmifto-

Aleirandrijde'Ccfari, e de' Pompei ima coli' Armi dell'ingegno in molte

occafioni valorofamentc combattendo

hà difemedefimo vna onorati rimembranza

Nimici armati , ma fugò i vizij nemici più fieri . Non
Lancia
Auuerfario più crudele, che alla vira glifofpinAringo con Stocco, o
la morte, ma con l'opere e ftinfe l'iniquo diftruggitore del bene, il nemico della na-

lafciato

.

Non cacciò in fuga

i

trafiffe

fe

tura

,

roziQii\aluagio

.

Non vbbidì bellicofa tromba ,

mo alla Bar^^lia, mafufemprc,e

c infiamma l'anivbbediente alle voci di quelli, che Iddio degli

che fueglia

,

non fece con mano inuitata, fcminando U morte abbondante inuoltxi di fpoglie opime, ma colla fauclla, cortefi parole fpargendo, dai molti cuori ad amarlo.

Efcrciti

Non aperfe col ferro mille bocche ferite ne' corpi vmani ad efakare la
me ben aperte col fuo valore mille bocche d'h uomini a celcbrare il
irrigò di

fudori

.

fua pGtcnza_ui

fuó merito

.

r

Non

riuidifangueicampidellafuaglorjajmagliinaffiòdi generofi, e viriuoli
cruda tenzone i'ancoi'a della Fortezza i

Non gettò nel fanguinofo Mare di

ma

nel toibido Mare di molti negozi, chefi trattarono in Magiftrato, mentre egli
due volte fu parte di quel corpo immerfe l'ancora della prudenza . Non tinfe col fan*,
gueoftiledi vergognoforofloieleguanceall'inuidia, mala fèconicolori dimoile
virtù arroflfirc . Non fi difefe finalmente con lo Scudo d'Acciaio dalle pcicoffe , dai
ferro auido di bere il fuo fanguc j ma ora collo Scudo dell'onorata memoria di fe medcfimo a noi lafciata, fi fchermifcc dalli colpi della morte, del tempo, c dell'oblio,
fcccoui dunque il Signor Francefco non circondato di fchiere armate, ma cinto dì

nume-

De tu famiglie J^ohìii Tofcàia ,

^ VmLre

^

'

3

i

l

Eccolo in fcmbiantc d'Eroe auanci voi comparire » &c.'
toumcrofo cfcrcito di viith
Dimcftra TOrarorc poi conuenirfi ad eflfo il tìtolo di Eroc,non con iperboliche propc , ma con le veridiche , e reali i perche elTendo ornato di Virtù eroiche^ non porca
cììiima: fi, che l'Eroe tra' Virtuofì ; e però in quefta Adcademia furono date molte
Jodia qucfto Franccfcoi come fi puoi vedere in detta Orazione {lampara, dalk_j»
cjualc j come anche dal Proce/To d'Obizo figliuolo di Gherardo d'Alfonfo Saracini
perprcndereiVoitode'Caualiendi S. Stefano fi cauano tutti gli huomini Illuftri da
«oi di fopra addotti. Di Obizo il Caualiere furono fratelli Anibalc Abate, Rlifcciro Auo d'Alfonfo Francefco viuente in tenera età , nato di Gherardo, e dellsL^
Signora Eleonora Sonici, la quale era fiata prima moglie di vn Caualiere de' Pro{p3!ti {amlgìh nobile in Lucca, & in Ferrara 3 col quale vi ebbe vn a figliuola chiamataLaura^ chefattafi Monaca nel Monafterodi S. Vito, douc fono molte Dame
cìgran condizione, viene chiamata Suor Clara Diana > onde la Madre Eleonora cficndo Dama digran fpirito , e nutrica , & vfcita di cafa nobile, c riguardcuole , co.

me ne fa teftimonianza il Supremo Magiftrato di

quella Città , come appreso
Nos Robert US Mbate Cattms Tojfx Canx Comes Index Sapientum C/uitatis Ter^

raria , é* Sapiente! Magiftratus eiufdem Ciuitatis

De Nobilitate &,generis Antiquitate infrAfcriptamfamiliam fatis heneqtttj
^

Nofq\ vnititrftim Populum Ferrarieftfem raprefentantes eoncorditer omnibus
Bonlet
fféfrag^s xttefiamur -i&fidem facimas , hafcefamili as nempe Saracinam ,
tenfcy

:

&

&

nobiles huiufce nofir$ Ciuitatis , ac inter Nobilcs fuijfe ^&€jfc femeffe
ferccnnumeratasprout in eodem quoque gradu hodiernis temporibus reputantur , ac
tenentur , nobilitar viuindo honorificeq\ fegerendó , preterea attejiamur ^rAdi£ias f*'^

AMtiquas ,

familiAS multis digmtatibus & hgnoribus infignitas fuijfe & adhuc
,

,

i» quorumfidem hai mjlras infrafcriptum Secretarium nojlrum fieri ,
muairi iujfimus

Datum Ferraris hac die

2 S.

ej^e

&

decoratas

,

noflroJìgtllo

Martij 166S,

Ha potuto la fuddctta Signora con ogni vigilanza polTibile conferuare quefta
Cafa Saracina in tempo appuaco , che ftaua per naufragare , alla quale fi deue dalla

&

Cittddi Ferrara ogni obbligo, per effcre queRa Cafa Nobihffima ,
antichii?ima
e confcquentemente arreca decoro 5 con tante altre a quella Città di Ferrara? Madre fecondi/fima di tanti nobili Caualieri , e Dame di gran qualità

Non

deue tacere Alfonfo fratello di Roberto Auo del viuente Alfonfo Francefco vnico rampollo di qucfta Cafa in Ferrara ( che Dio conferui femprc , e fortui
nata prole gli conceda) fu dico gran Soldato, e pieno di gran coraggio, come lo
inoflrò a Canina, mentre T Arciduca Ferdinando rentò di ricuperarla , auendo affoldato gran genti , e con groffi aiuti ottenuti dal Pontefice , e da Cefare fperaua di
fi

confeguìrla , ma li difpareri nati fra li Capitani, fecero perdere ad efifo sì bella occafione, nella quale ricercauafi la preftczza, e fopragiungendo freddi intollerabili,
con neuì sì groffe, che fu forzato in fine difciogliere raficdio,& abandonarc l'impre-

con

anche del Cannone i in quella occafione, dico fece il n oflro Alfonfo ogni sforzo, non guardando di perdere la vita per acquiftarfi gloria in ma guerra contro l'Inimico comune. E degli artcftari del fuo gran valore fe ne vede la qui

fa

la perdita

ìnclufa Scrittura, fatta dal

mcdcfimo Arciduca Ferdinando

Nos VerdìrtAnius Det grazia Arci Dux Au(lrÌA
fsioU

,

Corner Ttrolis

,

& Corintie

facimus ) tjuod exhibitur prdfen ti a
peditione Camifarenfi a principio
Nojìri

,

Dux Burgundi

Vniuerjìs , et finguits teflamur

.

,

StyrtA \ Car^

hifce notturne^),

Alfanfus Saractnus Nobili s Ferr^rienfts fub ex-

.

vf(j\

adfinemetufdemfe penes San^tfft^o Domini
et contrae
^ et VigHijs erga

ExercttumtamquarnVenturierumin Stationts

Turcam inimicttm Chriftiani nomints hojìsm

,

diu

,

^

no&uej) in tumultu Rumore

,

et

pr Kit at ione , quando , et quotiesid opusfutt , /tatti honorato nobili militi illud tpfum
prAjìandum decuit ^femperhone>ium-y
audacem gejferit fimul atq'y vitro ^ etprjtjlo
fuerit , de cuius animofìtate nos accept abile , et grattjjlmum Beneplacttum habuimus ,
et tenuerimus in quorum fdem has prafentes fub fignatura nojira Sigilloq'i Archidu*
cali munir i decreuimus . Datum tn Ctuitate noflra Gracen/ì MetropoUs StyrtA vigefi'

&

mo nono Nouembris Anno millefimofexcenteftmo primo

•

Terdìmndus .

Dal PfocefTo fopracitato viene depofto qucfta famiglia Saracina efifere nobile In
Ferrara; e non auere mai efercirara arte alcuna meccanica > c che per confermare^
vede effercin Ferrara vna Strada publìca chiamata del Saracino , così denominata da quefta famiglia , auendo di prefcnte le loro
Cafc ad tffa vicii eicomea', torà dal fuddetto fi vedono le famiglie co le qualihaimquefta fua Nobiltà maggiormente,

fi

Pendagli, c Mainardi,
fucrunt y
prdftantiffirni in Vrbe prAfa*
tatamex boni fortunA ^quam ex multis dignitatibus Jibi ipfis a principibus huius
Ciuitatis concejfis ,
attributis, &c. E Gafparo Sardi nella fua Iftoriadi Ferrara
parentaro

il

&

fuddettoObizOj che furono i Boccamaggiori

j

fuut Nobiles Ferrarienfes ^ac Clariffimi

menzione onorata della famiglia Boccara^ggiorijdicendo e/Tcre delle antiche No»
Ferrara , come pure l'altre due , riferendo ciò la fuddettalftoi ia, le Croniche,
eli DiaiijdellafuddettaCittà di Ferrara. Imparentò anche la famiglia Saraci na^^
con Gonzaghi, poiché Francefco Saracini fposò Vittoria Gonzaga Figliuola del
Marchefe Ridolfo Gonzaga, come apparifcc nel Teftamento del luddetto Francefco, nel quale lafcia VfufVuttuaria detta fua moglie, Rogato da Francefco Maria^
Siiucftri l'Anno 1607. di Settembre j come pure con la nobiliflimaCafa de* Forni
di Modena» auendo Obizo Saracini prefa per moglie Clemenza Forni , come da_>
vno Inuencario di Eredità in detta Dama fi moftra rogato da Curzio Paparoni del

fa

bili di

i

idrp.fottoli 14. di Gennaio, e con altre famiglie, che per non annoiare non

fi

pongono
In Arezzo viuono pure

i

Saracini

,

vna fola
Giouanni di Cri-

quali fempre fifone mantenuti in

come fi fcorge dall'Albero loro, e di quefti fi fono infigniti
ftoforo di Donato Saracini, quale datofi totalmente alle materie legali, meritò in
qucflo il nome di Dottore celeberrimo , e fattofi famofo fu richiefto da molti Principi, e particolarmente dal Duca d'Vrbino, che lo fcrui gran tempo, comt pure il
Duca di Mantoua , che nel fuo Stato efercitò mol ti gouerni j fu pure in grandiffima
cafa,

ftimaappreffo

li

Duchi

di Ferrara,

i

quali

fi

feruirono di edo, particolarmente

il

Duca Ercole, tenendola Carica di Luogotenente Generale di
quelle Altezze , che Tamauano, 5c infieme ammirauono.
Luca di Raffaello del fuddetto M. Giouanni attefeairArmi, nelle quali liufcì

Diicafìorfo,&

a marauiglia

?

il

poiché fatto Alfiere nella guerra

di

Siena, doue cfercitato

)ìi

fuo va-

ohe

Delle famìglie

J^oUU Tofcane *

Vmhre l
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grado di Capitano,con la qual carica fi refe famofo à
tal legno, che Ridolfo Pio Conte di Meidola l'clelfc per fuo Luogotenente Gene»
lorc in tutti

lì

rincontri afceie al

laie

Marco fratello del fuddetto Luca volfe tutto ranimo
Scena

alle lettere per fare

diuerfa dal fratello, e riportarne in quefta gloria eguale a quella, che

acquiftata Luca neir Armi, anzi emuieggiando

forze del corpo i'aucfiero ben fcruico,

dendo pochiffimafanità.

come

i!

fi

vna-i

era^

fuddetto pensò difuperarlo Tele

lo feruiuotio quelle deirintclletto

Partufi d'Arezzo fua Patria per

,

go-

Bologna , douefioriuaao

molti letterati ia quello Studio famofo, e facendo iui vn corfo felicilfimo nelle materie legali

, fi

Gregorio

fece

huomo di qualche ftima ,

c molto s*infinuò nell'amicizia di Papa_j

XUL allora Dottore in quella fua Patria

me che ancor eflfo di

,

e ftimando cffo gli Aretini , co-

famiglia tiraua l'origine da quella Città,

amò Tempre

tenerar

Bologna apprendeuono le fcienze , che furono mol.
con detto Marco Saracini i e falito poi al Papato , e comofciuto quanto valeua_^
Marco Saracini nelle fcienze , lo chiamò a Roma con farlo fuo Confultore, e Canonico di S. Maria in Violata, e nella vacanza, che fucceffe del Vcfcouodi Volterra j
li conferì quei Vefcouatoj doue andato a quella refidenza. Tarla lo tartafsò 1^
maggior fegiio, con difgufto particolare del medefimo Pontefice , il quale voleu a ritirarlo da quella refidenza,comefecc nell'occafionc della morte fuccelfa di Bernardetto Minerbetti Vefcouo d'Arezzo , creando il noftro Marco Vefcouo della^
fua Patria amatilTima , e con quefta felicilfima nuoua fperaua di rimettere il Saracini
nella fuapriftinafalute, ma non fu veroj poiché il noftro Marco Saracini non
potè mai a sì felice auuifo riauerfi i onde chiamato da Dio a godere la Patria fua.^
Celefte , e non la peregrina, e tranficoria , lafciò triftizia non poca a gli Aretini, che
ànelauano di vedere riiicderc in quella lor Chiefa vn fuo nobile Compatriotto , dopo lo fpazio di tanti anni, cioè dal 1 391. fino a quefto anno 1574., benché l'ifteflo Pontefice procurò di confòlare queiia Patria di creare in Tuo luogo Fra Stefano
Bonucci nato in Arezzo diLodouico Modenefe , che dimoi andò in Arezzo , fposò
vna fanciulla di cafa Berghigni famiglia nobile Aretina , delia cui ne nacque Pietro
che pigliando l'Abito nella Religione de' Serui fi chiamò in quella Fra Stefano,
quale cfiendo di bdlo ingegno , e portato innanzi da Agoftino Bonucci nobile Aretino, perucnnc con la fua gran Dottrina al Generalato della fua Religione, e fu addottato nella famiglia Bonuccia, e fatto Cardinale da Papa Sifto V. di cui fi parlerà
da noi nella famiglia Bonuccia
Scriueil P. Abate D. Ferdinando Vghelli nella fua Italia Sacra Tomo primo
tnenie tutti quelli Patrizi, che in

ti

de* Vefcoui dì Volterra del noftro

Marco

Saracini nella feguente m''niera

Marcus Saracìnus mhHis Aretinus-i S. Mari a in Vi data deVrbe Camnìctts^
'Epifcopus creatHs ejl i^j^,eodemq; anno njita efifunSttts inque Cathedralifepultus

*d medium pauime»ttm , vbi Marmon infettila h^c memoriti per/picitur ,
r
O.
D.
M,
Marco Saracino Jiret. Epifcopo Volater. IV,
Vir Confiék. Gregor. XIIL qui vixit An. XXXIX,
M. II. Eptfcop. fui Mero Menf. Vili, loan, ac Luca
Fratres pientifs. P . Afìn. Salut. M. D. L. XXIV*
XIIL Kal. Septembris
Si trahfcia da noi in quefta famiglia di raccontare le Croci dì Caualieri , le_^

R

r

Di^

Jjloria
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Genedogicà

&

Dignità Canonicali ,
altri onori , che ha auuti quefta famigh'a , cflendofi fcm^
pre iinp arcnrata nobilmente j e trattafi femprc alla grande sì in Arezzo , come in-^
in Siena , de' quali in altri Volumi fi fcriucrà . Viuendo folo di quefìt^
Ferrara ,
Cafate due famiglie, vna in Arezzo, e Taltra in Ferrara, douefi conferuano , e fi
trattono da Nobili , godendo tutti gli onori , e cariche , che godono l'altre famiglie
Nobili. E non fapendo, che altro aggiungere per cflcre fiata poco numerofa d'Huo»
mini i pailcremo ad altra famiglia

&

FAMIGLIA DE BACCI

AMIGLIA

cofpicuatra le Nobili della Città d'Arezzo deue
mcfitamentc nominatfi quella de'Bacci , come che neli*antico
dcfcenda da' Langbardi di Saffello , qoal parola giufta refpofizione di tutti gli Antiquari], altro non importa , che Signore
di più Caftelli.

Era adunque

vn Caftelletto dilà dall'Arno nel
territorio detto di Capolone, lungi dalla Città d'Arezzo quattro miglia , le vcftigie di cui appena fl conferuano con il nome
di Caftellaccio , pofleduto fin'a quefti giorni da' figliuoli d'Oftilio Bacci . Quiui erano i Signori del medefimo luogo fin dell'anno 1 1 oo. e per molto tempo prima , come fi orou a concludentemente da t re Iftrumcnti , che fi trouano nell'Àrchiuio della
Cattedrale Aretina: il primo alla Sacchena4. fottoil num; 1 8. contenente il matrimonio tra Guglielmino di Bernardino , e Berta d'Ardimanno "ambi di detto Caftello
di Safìcllo fin dell'anno 1 151. il fecondo alla mcdefima Sacchetta fotto il num. 7.
dell'anno fuddetto contenente vna donazione fatta alla (addetta Berta </4 Cafdia fiIta RAÌnerij coniuge Ardimanni pl^ TttJcucci , vna cum diUo Ardimanno 'viro fuo , di
più 5 e diucrfi beni , e luoghi pofti alla ChiafTa , ed a Capolone j ed in fpecie deila_»
porzione, che a loro toccaua nel detto Caftello di Safiello il terzo alla Sacchetta 6.
lotto il num. 2 1 . per rogito di Viuiano fin dell'anno 1 1 48. contenente vna renunzia
fatta da' figli di Rolandino al detto Guglielmmo di Bernardino di quelle cofe, che
Ardimanno, come iui fi dice , Patruns «o/ler , Socer tuus ^ ^ucm z lui conceduto
nella Corte di Safiello , comprendendoui non folo le Terre, c le Vignei ma ancora
gli huomini, dritti , ccnfi , ed i feudi giufta il lodo dato fopra quefte differenze.*»
da Bortolo de* medcfimi Cugino . E più chiaramente fi fcorge da vna memoria , che
fi confcrua nell'Àrchiuio dell'Abbazia di S. Fiora^ e Lucilla della detta Città d'ASaffello

:

&

i

i

rezzo

Delle Famiglie J<tohiliTofcane

mzo armario primo

,

Vniìsre]

»

CafiTcta O. num. 78. vnita alla donazione , che fece

Teuzzoallamedefima Abbazia

fin

Vgone di
Lan

dell'anno iii5.auuenga che fendcfì vnitii

gbardi di Furtolo (de* quali fìn'ora non potiamo conìprendcre la propria , e vera faHìiglia 5 o dcfccndenza ( con li Langbardi fuddetti di Saflello , e con i Gamurrini , e

loro Conforti contro

\à

medefima Abbazia per

diiierfe caufe

,

vennero anche contro

dicflaad oftilità, e violenze, con de predarle beftiami, ed altro; per lo che
del àziio Mona(tero nel farne

memoria

,

Monaci

a fine di porgerne all'Imperatore giudo

corfo , toccando quei di Saffello , parlano con le feguenti parole
fello

i

ccntettdum ptobis in Centumeellis ( è quefti vn Villaggio in

ri-

Langbardi de Saf.
Capolone , che oggi
:

mbis reddere cenfum denuriorum duodecim In CoY'
dittilo vere vi nobis de ti nent Terram , vnde /oliti funt nobis reddere tertism partem
frumenti^ é' decimam totam . In Bnrianum vero ( e pure quefti in luogo nel Territorio di Capolone vicino al Ponte, quale perciò anche in oggi fi chiama Ponte a__^
Burlano ) cùntendunt nobis , qtticquid Venemndut de Buriano nobis ^
noftr&come{^\t
Icclc/J^ Qual Venerando era pure della medefima fìirpc, fi come fi prouerà neii'r
Arbore
il

chiama Ciuccili ) -vnde

folitis

.

&

:

Quefti Langbardi di Safiello erano vn rampollo di quelli della Chiaflaa e di
Catenaia, d'onde defcendono ancora gli Alberti di Fiorenza, li Concini, quelli di
Talla, e di Bagnena , & altri , come a fuo luogo ho moftrato Ciò fi deduce dalla^
donazione fuddetta fatta da Cafdia , ed Ardimanno Conforti a fauore di Berta loro
figliola , oue fi fpccificano le porzioni de' beni , e feudi , che vengono a lei donati ne'
prefaii luoghi E meglio da vn'altro Iftrumento, cheficonferua nell' Arcliiìiio di
Vallombrofa fognato con il n. i o5o.contenente vna donazione fatta da tutti i figlio]ide' figliuoli di Teuzzo di Domizio , d'onde tutte le dette famiglie defcendono>
per edificare la Chiefa ad onore , e gloria del Gloriofo S.Niccolò, e Io Spedale di quella , e reftaurare il Ponte con quefteprècife parole. Gisla /Ha Bernar"
jdini coniux Vgonis /li/ Ardimanni , é" Berta /Ita Ter almi conitix Vgonis filij Baki j,
et Ròlandini , et Ardtmanni germani /Itj Fa/conis et Guislia filia Corbulini , et /ufì^
Coniux Ghez>z.oli /Iff Corbizonis , et ego Fgo , et RoUndtntts , et Vberttnus germani fìlif Seniorclliomnes y et in fimfdqtMliter prò redempt ione animar arn noftrarum , mJhorumque Parentum donamus ad&difìcationem Ecclefìx B. Nicolai, et Ho/pi t alis eiu/.

:

,

Àem

EcclcfÌA^ Fontifque reftaurationem^ et

tur» quicqnid habemus , et detinemus

,

attt

ad vtilitatem Panperum^

et Sacerdo-

aliquis detinet per nes tn/ra ComitatnnLj

Aretinum in Plebe S. lo annis /ta Snlpiaano in voc abulo Bufi ano aSittm in Comi'^
tatù Aretino in C a/ e Ilo de Sa/elio .
E finalmente fi comproua dali*Iftrumento, chefi conferua nelle Reformagionì di Fiorenza all'Armario de Capitoli lib. 24. per rogito di Ser Salamene d'Aftoldo 5 oue fin dell'anno 1287. Baccio di Magiocon Ceciliafua moglie s'intitola di
Talla, e di S. Margherita di Sailelloi ed akroueilmedefimo fi nominà di Capolone,
'
edi Cafaggio comedifotto fidiri .
Di qui è, che nel decreto facto fin dell'anno 134J. contro li Magnati della
Città d'Arezzo , quale fi troua regiftrato nella Cancelleria della Fraternità delI:L^
medefima Cittàal lib. 4. rub. 125. vedonfi defcritti tra Cattanei de Clafle filij Ma/ìj 5 & Meus , che erano appunto allora Angelo , e Baccio figliuoli di Magio dì Baccio i c Bartolomeo d'Angelo di Baccio
E fe bene alcuni ia det^a Civtà hanno meflo in dubbio , fe quefti filij Manj fo/Tehttnc

'

R

r

3

IfioriA dnealó^Ud

SI SI

10 Angelo , c Baccio figli clr Magio , ò pure li figlioli di Magio da Pctramala l che
pure in quel tempo viueano^ceffa nondimeno ogni difficoltà con auuertirfì, che
quelli di Pctramala erano già flati dcfcritti nel numero de' Magnati dì fopra fotto il
loro cognome de' Tarlati : onde a fpropofìto fotto altro

nome farebbero

(lati repli-

catamente notati . S'aggiunge per maggior corroborazione vn mandato di Procura, che fi legge nel PrococollOjO Ciuile di Ser lacopaccio dì Ghino durante dall'anno i 571, fino all'anno i374.&cfiflcntc nel publico Archiuio de' Priori de Ha CitAngelas fìlij Maftj de CA'
tà d'Arezzo fatto con quefte precife parole . Baccius ,

&

faggio Comitatus Aretij , clim de Catianeis Comitatus diSti nane Cfues pe^uUrss
per il quale lì rende chiaro elfere quefli fiati antecedentemente annouerati tra' nobili di Contado . Nè deue tralafciarfi per rendere maggiormente palcfe quefla vcriCvì

le

defcrizioni degli Filimi ,

o lire fatte dell'anno 1384. fino al 1 43 o.

quali fi còfer-

uano nella publica Cancelleria del Palazzo de' Priori , oue fi leggono moltifTimi beni , che da Angelo, e da Baccio di Magio erano in quel tempo pplfeduti nel quar; anzi auer quiui ancor gli Antichi de' medefimi Angelo, e Baccio
auuto il Dominio diretto di molte pofTeffioni^chiaramente fi fcorge da vn'Iftromcnto rogato fin fotto di 1 6. di Gennaio 1 3 6p. da Ser Giouanni di Ser Coro 3 che con
11 feguenre, emolt*altri fi conferua in autentica forma appreflo li figliuoli dei già Signor Caualier Baccio Bacci, oue Ceccodi Vanni vende a Baccio, c Angelo di Magio 5 come iui fi dice t defumma A§,Hmfiarior. ^o. granii qttem hahent dióti Empta-

tiere della ChialTa

res fra indìuifo

cum Simone Andre c ,

&

& quem a^óitim reddmt Ceccus ^ni Vbertini

,

Heredes Belory de cUffe , quariftrumento vien con molti alCr Angelus Vberitnit
tri ratificato da D.Bartolomea figlia di Tofo de' Signori di Bibbiano , e Nuora di d.
Cecco di Vanni fin fotto di 28. Agoflo 1 379. per rogito di ,$er Bartolomeo di Ser

Tauianoj non potendo verifìcr.ilmence detto affitto ^o perpetuo cenfoclTer comune
Cecco di Vanni , Simone d' Andrea , Baccio , & Angelo di Magio , tutti della famiglia de' Bacci, fe molti, e mok'anni prima anche gli Antichi de'fopranominati,
mentre flauano in Comune , non l'auefiero poffeduto ,
dica 5 che Baccio , e Angelo di Magio , Cecco di Vanni , e Simone d'An,^^]Mc
drea fopradetti fi denominano dì Cafaggio ,e non'altrimenti della ChiafTa, o di Saffelloafikme coni loro Afccndenti , come fi vede in diuertì contratti , attefo che il
luogo di Cafaggio è pure del Territorio di Capolone, e non lungi dal Caflcllo di
tra

,

l'i

Saifel lo allora disfatto

uano

le Cvife,

:

Onde non è maraufglia , che alcuni di quefli , che quiui

aue-

dal medefimo luogo piglino Iadenominazione,ficome vediamo in_rf

da Montauto , alcuni de* quali nell'antico fi denominauano da Sauorgniano j
Ci toglie ogni dubbio dal confiderarc , che
Baccio di Magio Tantico intorno all'anno 1 3 00. or sì dimanda da S. Margherita , c
daTalla, come apparifcc nel fopracitatolftrumento, che fi conferua alleRcforquelli

alcuni da Galbino , e altri di Montauto, e

domanda da Capolone , come fi vede da vn'Iflrumento di compra rogato fin fotto di 1 3. Maggio 1 300. per Set Poggenfe prefTo li figlioli del signor Caualiere Baccio Sacci: Or fi nomina di Cafaggio, come apparifcc iru*

niagioni di Fiorenza

t

or

fi

vn'Iftromento rogato da Ser Ciuccio di Veoicio fotto di 14. Settembre 1347. prefli figlioli fuddctd, ed in altro rogato
fin fotto di 3. Febbraio 13 13. per mano di

fo

Ser Leone di Spinello da Venere preffo li medefimi . E pure , che li Bacci dcfceadenti da queflo abbino origine dagli antichi Langbardi di Saffello, non folo chia-

ramente

fi

fcorge da quauf o fopra è (V.uo dedotto

j

ma ancora dalli

Patronati , che

7)elle

fambite Mobili Tojcane

^ Vmhn

»

^ij

ì

tempo immemorabile in qua hanno goduto, e godono nel Territorio di Capolo^
Margherita di Safleilo, che fi .troua fin dell'anno
ne, cerne lono laChitudi

«la

1^95. fottodì 23. Setttiiibrcà preicntazionedc' Bacci conferirà per rogito di Ser
BaitoJomco di SerT.ajÌ3noi e l'u(feguentemcnte vn'altra volta il dì 4. Luglio 1401.
per rogito di Scr Criitofor o di Set Lodouico > quale fe bene oggi Chiefa femplice
amicamente però era Parrochialc de! detto Caftello diSaffello , comeeuidentementc fi deduce da vn'Iftromento di compra rogato da Ser lacopaccio di Ghino fot10 di 16. Settembre 1377. prefioli figlioli del signor Caualier Baccio Bacci , c ài^
vna doglianza, chslannoliPopuIaii della nicdefimaChiefa Torto di 24. Aprilc^^
i373.ai Ciuile di Ser lacopuccio detto viuente nel Archiuio de' Pnoii della uctta
Ciita u' Arci 20 3 c la Chicfadi S. Tommafo di Safieilo,che pure a' medefimi s'afpet«
taua, comecofta perii teftamento d'Andrea di M.Tommalo Bacci rogato da Ser
Tommalo Marzi fin dell'anno 1457. eia Pieue di S.-Maria Maddalena di Sieiena
lotto dì

Capolone, che fimilmente fitrouaconferitaaprcfcniazioncde' Bacci
26. Aprile 1373. comecofla ad vn libro di memorie di quel tempo prefib

11 figlioli

delsig. Caualier Baccio Bacci a car. 49. e

diftretto di

tempo rogato per Ser lacopaccio

di

fi

verifica dal benchziaie di quel

Ghino ad vn'aitra volta

fin forto dì 1

1 .

Aprile

E pure

3 41 9. per rogito di Ser Giuntino di Ser Bartolomeo di Ser Tauiano.

quelle Chicle antichifiìme non fendoui memoria alcuna de' loro principi) j

iono
quali do-

cumenti tutti fi trouano neli'Archiuio public© de' Priori di detta Città.
E vaglia il vero non in Cafaggio , ne in Safielio folamentc ma in tutto il Ter-

Capolone , ed in tutto il Quartiere della Chiaffa , ed altri luoghi s'cftcndeuano anticamente le ragioni di detta tamigha, come ben fi Icorge dalle porzioni,che
in detti luoghi , come forfi a loro nelle diuilc m parte toccate donano Àdimanno , e
ritorio di

moglie a Berta loro figlia nel già citato litrumento , e benché per tante diuifioni
fccmaflepoi in parte la loro potenza, tuttauoltagrandilìima quantità di lineili, e
la

beni aucr anche di poi conferuato io detti luoghi,

2Ìonc de' beni di Baccio, c
guenti

Ione

:

E Tempre in

fifa palcfe

Angelo

di

Magio

grandiflìma ftjma cliere

tì

rende manifefto dalla defcri-

alla fua lira dell'arino
ftaii

1

384. e

nel Territorio fiiddeiio di

non folo dalla fommi/fione , che fanno alla

Republica

di

fufTe-

Capo-

Fiorenza

quelli del Caftello di Fabriciano polto in detto Territorio di

Capolone

no x 38 5 oue afierifcono

di molti, e particolar-

.

fottoincctcrfi,

perche per

la

potenza

mente de* vicini (quali allora aittinoa erano, chei Bacci) più

oltre

fin dell'an-

non poteano

conferuarfi nella fua libertà, qual fommiifione fi conferna nelle Reformagioni delia

Città di Fiorenza

.

Ma ancora da vna memoria

,

che

fi

troua prcfTo i

figlioli d'oili-

vn libro di diuer fi ricordi intitolato, cattulato, e legalmente tenuto prin-:
cipiantc deiranno 141 7. a car. ^.ouedcfcriucndofi la morte, e Sepoltura data a
Baccio di Magio fin lotto dì ii.Nouembre 141 7. fi fa ricordanza, che gli homini
lio Bacci in

del Comune di detto Caftello di Fabriciano , che è nel Piuicre di Sietena , e del Comune delia Pieue di S. Gio: di Capolone, oue è Cafaggio mandorno dodici di loro

con dodici ceri in
alla fua

afte per

onorare, ed accompagnare

il

cadauere del detto Baccio

Sepoltura

Quindi è, che in Arezzo con ragione quelli di detta famiglia tanto dal publico,
chcaltroue fi trouano trattati per lo più con titolo di nobile, che pure in quei tempi
ch'era molto riieruato , ne fi daua regolarmente a' (empiici Gentiluomini , o altro riguardcuolcacomefi vede da diuerfi documenti j aitefochefpettabilCj ed onoreuole

,

8

1

3
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Gene alalie S'

Cittadino vìen nominato dal Publico Magio d'Angelo di Baccio In occafione d'efkt mandato dalla Republica a concordare con il Potcftà, che quiui douea venire fin
le

^6g. come per copia autentica della procura in

rkll'anno

x

Iacopo

Magino da Poppi preflo

dì

li

figlioli d'Oftilio

Bacci

lui fatta
,

per rogito di Ser

fimilmente nella Can-

Palazzo al libro E. delle deliberazioni del 141 6. col titolo di nobile»^
vengono onorati Girolamo^ e Francefco di Baccio in occafione dijftanziarfeli denari
per cfifere flati Ambafciatori alla Repubblica Fiorentina, e così medefimamente trat-

celleria dei

tato

ii

detto Franeefco nel libro della

Ed

medefimo

lira

dell'anno

1458

parimente dato nel libro delle deliberazioni dell'
anno 1 4^3. a Gio: di Donato Bacci in vna vendita , che a lui fanno i Priori del Popolo di detta Città . Honorandus vir ( vien chiamato Baccio di Magio nel fuo Teil

titolo vien

Ihmcnto rogato fin fottodì

5.

Agofto 141 5. dà Ser Giouanni

di

Cecco

di Ranieri

&

Venenhi-

iielì'ArchiuiodiS. Maria di Murello di detta Città ripofto) Nobilis^
lis

vir è detto M. Giouanni Bacci nel Priuilegio del fuo Dottorato , che ottenne in
1 43 ^. e fi conferua prefTo i figli d'Oftilio Bacci in autentica for-

Siena fin dell'anno

ma.
Nobili ancora fon nominati Andrea di

M. Tommafo ,

e Giouanni di

Donato

Bacci da Ser Tommafo .di Damiano Marzi ne* loro Teftamenti , che rogò del primo
fotto dì 16» Luglio 1467. e del fecondo {otto dì 10. Gennaio 1475. c copie de'
quali fi trouanoprefio i figlioli d'OftilioBacci. E nobili finalmente per lafciar gli

nominano Bartolomeo di Francefco Bacci , e Martino d'Antonio Bacci fin
dell'anno 1527. da Ser Cammillodi SenfoCalderiniin occafione, che prcfentano
alle Chiefe di S. Maria, e S. Lorenzo di Bicciano, cdiS. Appolinare di Campo
vecchio , come cofta al Benefiziale di detto Notaio ripofto nel publico Archiuio de*
altri

I

j fi

Priori di detta Città

Da quali trattamenti fi viene in vna chiara notizia , che la fuddetta famigl
ccccdeuaneirantieola qualità di femplice Cittadino: Anzi non ritrouando dal
1 2 50. in dietro denominato mai il luogo di Cafaggio nel Territorio di Capolonc
m'induco fermamente a credere , effer quefto vn nome pofto poco prima a que 1 vi ILiggio da* medefimi Bacci cauandolo dall'imprefa , che anticamente fopra Tarme
laccano d'vn Cane legato ad vn faggio ,che al collo appefa teneua l'arme da* Bacci
fino a qui fempre vfata con la Tefta di Leone , ed vna trauerfa con tre ftelle , come
pure oggi fi vede fopra la Porta della Cafa Canonicale della Pieue Sietena in vna
Pittura antichiiììma , ed altrouc

.

Maormaiètempoperconclufionedi quefto

difcorfo, e chiarezza

maggiore

della difcendenzade'fuddetti Signori di venire all'arbore dì quefta famiglia, e ne*

con protefta però , che da noi fi tralafcierannoi Rami colche fono mancati , e folo fi toccheranno quelli de* quali sì è fatto qualche
menzione viuendo al prefentc li defcendenti
Teuzzo adunque i c Giouanni figlioli di Domizzo nominati nella prima , e feconda linea dell'Arbore fi leggono ambidue in vn'Iftrumento > che fi conferua nelT
Archiuio della Badia di S. Fiora i e Lucilla d'Arezzo fegnato col numero 1 6, alla.^

giuftifichi la/uccefiionej

laterali,

cadetta S. rogato da Berardo l'anno 997. ed

medefimo Teuzzo di Domizzo affiealtro Llrumento contrafiegnato col numero 49. alla Cafietta E. deli' Archiuio fuddctto, oue donano alla detta Badia la Chicfa di S. Giouanni 5 e di S. Margherita
il

me con Rozza fua moglie fi legge in vn

Di

7:)elle

J^amìglìe J^ohiliTopane

DI Giouanni ne nacqjero Venerando,

»

^ Vmbrel

e

Domenico , che

119
fi

trouanoin vn'

Iftrumenro rogato d. Vi-erro l'anrvo 1034. quale

fi confefuaneirArchÌLiiodell:i_3
Cattedrale Aretina alia Sacchetta 3. num. 99, oue donano aDafuddettaCanouìca
vna porzione di Terre poftc a Clafle , del qua! Cartello n'erano Padroni , come abbiamo detto , e quiui fi denomina n o de loco PontJS , che era Bui iano ; onde il detto

Veacraodos'intifola di Burlano

,

memoria di cui fopra facemmo menzione
Ardimanno fuddetti fi vedono in queiriftru-

nella

Fufconc, S gooieiioj Baccio

,

e

mento di donazione fopra regiftrato, quale fi confcrua neirArchiuio

di

Vallombro-

faai nuns. io5o.

Li defcendenti da detto Fufcone fi trouano nelli tre I frumenti menzionati ne!
principio di quefto difcorfo, che
le

dicemmo conferuarfi neirArchiuio della Cactedra-

Aretina

Vgonc di Baccio fi legge pure nel

detto Iftrumento di donazione, che

fcrua neirArchiuio di Vallombrofa fegnato

num.

1

fi

con-

060,

Baccio d' Vgonc

fi troua in vn'Iftrumento fegnato col num. 1059. neirArchiuio di Vallombrofa» oue fi vede il confine di Safiello arriuare fino al Cartello di

Rondine,
forti

&

indetto confine elTere alcune cafe deid^tto Baccio, e de' iiioi Con-

.

Vgonc di Baccio generò Baccio padre di Bernardino , di Magio, di Ardimanno ,edi Pietro fi legge in vn Frammento di Cartapecora apprelfo gii eredi del Caualiere Azzi , che non vi è rogito, doue fi legge Bernardims Bacci Vgcnis de Campa^
leone^ ma non vi è tempo nè di chiiorogò, & è creditore di Lo; ceno di Vbacino
Gherardini
le cafe in Arezzo a Porta Crocìf?ra fin dell'anvna
(partizione
no 1
delie cafe , che furono fottopofte da Martino Vefcoiio
d'Arezzo alla Parrocchia di S. Filippo e S. Iacopo rogata per Rainaldo, oue fi dice ertere ftate quelle , che abitaua allora Alberto da Moncauto, & Vgolino dal Colle , oggi de' Marchefi dei Monte S. Maria , qual'lrtrumento fi rroua preffo li figli di

Baccio fi legge auer già auuro

2 29. in

Oftilio Bacci

Bernardino di Baccio fi troua graduato tra* Creditori di M.Ifacchino da Montautoinvnaseatenzadata da Ranieri Capitano del Popolo, Ridolfo Tuo Giudice,
Anziani della Città d'Arezzo fin dell'anno 1267.6 rogata per Frutto Notaio
predoifigliolìd'OftilioBaccije fi troua anche dell'anno 1275. comprar Beni du_^
Guiduccio di Guidengo da Capo di Monte nei Territorio di Gabbiano nel Proto-

&

che liconferua nell*Archiuiode* Priori della Città
d'Arezzo, &in arabi detti luoghi s'intitola da Capolone . Magio , alias Campano
di Baccio fi vede compromettere alcune differenze , che ha con lidebrandino dy_^
Capolone fuddctto fin dell'anno 1269. fotto dì 10. Dicembre, e fotto dì 13. Nouembrei27o, fi vede auer cafa in Arezzo in Portafori nel Protocollo fuddetco di
Cuglielmo di Iacopo, E Pietro di Baccio fuddctto fi legge alle Rcformagioni di
collo di Guglielmo di Iacopo

,

Fiorenza, armario de' Capitoli lib. 24. per rogito d'Orlandino di Sinibaldo neli'an»

no 1279. fol. 14.
Vanni di Magio i alias Campriano, da CafaggioCittadinod'Arezzo, fi legge tra gl'Iftrumcnti di M. Guido di M.Ridolfo, riporti neli'ArchiuiodiS. Maria di
Murello della Città d'Arezzo fin dell'anno 13 41. nel Protocollo 5. a c. 1 10. è cognominato da Nofeo( Villa porta in ripa dell'Arno incontro a Capoionc,e contigua
a qucUa

^ao

IJlorUGensalo^ica

a quella di Corti) Cittadino parimente d'Arezzo fi troua nel protocollo di Ser Marfin dell'anno i334.fotto di 7. Settembre; Baccio diCampriano
egge intitolato da Cafaggio fin fotco i 8. Ottobre i^oS. dar'a liuello alcuni Beni
in viVIftromento rogato da Ser Teobaldo di Ser Rinaldo da Larerìna j ed altri fin
de li'anno 1 300. fotto di 2 8. Fcbraio per rogito di Guidone di Seruiddio da CapoIone nel medefimo Territorio > quali Iftrumenti fono nelle mani de' figli del signor
Caualier Baccio Sacci Baldo d'Ardimanno h legge tra griftrumenti del detto Ser
GuidodiM. Ridolfo protocollo 13. fin dell'anno 1338. acar.43. 57.6130. e Ser
Orlando di Pietro di Baccio fi vede nelle Reformagioni di Fiorenza fin dell'anno

dodi Ser Marzo

za

fi 1

.

1279. armario de' Capitoli lib. 24.

fol. 2

14. per rogito d* Orlandino di Sinibaldo

.

Andrea di Vanni intitolato di Cafaggio Cittadino d'Arezzo fi legge negl'Iftruraenti di Ser Guido di M.Ridolfo protocollo 16. a car. 207. fin dell'anno i^ji.ed
in vn Iftrumenco rogato da Ser Francefco di Ser Rofello preffo i figli del signor Caualier Baccio Baccifi troua fin fotto di 9. Dicembre 1355. deputato dal general Cofiglio per la Porta fori alfieme con fette altri Gentiluomini ad autorare vna vendita
per la fraternità d'Arezzo .

M.

cario del Vefcouo di Trento

detta linea

fi

Francefco di Baccio nella detta linea

nel procelTo , e fentenza già detta .

legge negl'Iftrumenti di Ser

Guido diM. Ridolfo

fi

troua cffer Vi-

Magio di Baccio in
fin

dell'anno 1340.

protocolio 14. acar. 238. edinteruiene alla pace nouillima dell'anno 1345. tra*
Ghibellini^ come dicemmo di fopra. Angelo di Baccio fi legge al d. protocol. 14. a c.

20.

E Baccio di Baldo fi vede al

2 5.

fin

PrococoUi^terzo di Ser Guido diM. Ridolfoacar.

dell'anno 1^35.
Simone d'Andrearaifiime con Angelo , Pietro, è Baccio di
i

Magio fono alliratìallaprimapccoradelPublicod'Arezzoac. 9. eio. fin dell'anno 1385. Il detto
Angelo fi vede eftrarto Gonfaloniere de' Rettori della Fraternità d'Arezzo fin dell*
anno 1377. al lib.

B. delle deliberazioni a

64. e ój. nella Cancelleria di detta fraternità > E Baccio fuo fratello Gonfaloniere parimente è eflratto fin dell'anno 1388.
in detto lib. a car. 3 1 o. Similmente fi vede eletto fin dell'anno 1399. aflìeme con_j
fette altri de* primi Gentiluomini di quella Città vnoiie* Paciali, comeal lib. B. delc.

le deliberazioni nella Cancelleria de' Priofi di detta Città

ta linea

fi

vede nella deputazione, che di

lui fa il

.

Magio d'Angelo in

Publico a riceuere il Poteftà.

det-

E Bar-

tolomeo fuo fratello Cittadino d'Arezzo fi legge al lib. 3. degi'Iftrumenti di Ser
Maffeo de' Pilli nell' Archiuio della Badia d'Arezzo a car. 408. fin deiranno 1357.
Ma perche l'Albero diuiene molto numerofo fi diuiderà da noi in due Rami , c
tutti due fi pofono nel medefimo pedale
Il primo farà Giuliauo di Angelo di Magio, quale fijvcde al irato alla pccota^
quarta a car. 1 5 ed è fiato de' Rettori il primo per la parte de' Ghibellini fin dell'anno 142 1 come al libro D. delle deliberazioni alfol. 58. e Gonfaloniere de' medefi.

.

mi

Rettori

fi legge fino dell'anno 1 450. al libro F. delle deliberazioni fol. 2 1. nel
qual tempo non v'erono più |c diflunzioni de' Guelfi , e Ghibellini, nè tampoco nel
Magiftrato fuddetto e quefto generò Donato, che fi vede alllrato alla Pecora 1 2.
fol. 55. ed eftratto fi legge Gonfaloniere de' Rettori per mezzo di S.Pietro al libro

G.

delle deliberazioni fol. 59. e quefto generò

Giouanni , Lodouico, Pietro , e Dodi Donato è allirato alla Pacora 1 3. fol. 74. Lodouico , Pietro , e
.
Donnto fuoi fratelli fi kggonoalla Pecora 1 6. fol. 1 54. e 1 55.
Di Giouanni nacquero Gio: Batifia, Antonio, c Gio: Benedetto, quali fi veg-

nato

Giouanni

gono

gono allirati alla Pecora rd.fbl. 85. Antonio generò Lazzaro fi legge alliratoalh
pecora 19. fbl. 13. e fu nadtc di Giouannij e d'Antonio, che fono allirati alla Pecora 19. fo'. 13. quefto A ctonio generò M. Bartolo, e Teodoro , che fi veggono alla Pecora 24.fol. 3 1. Il fuddetto Teodoro fu padre di M. Antonio , di M. Agnolo
di M. Bartolo , e di Lazzero > che fono rutti allirati alla Pecora 30. fol. 70. Lazzero
generò Teodoro , Caualiere Francelco, c Fra Fabiano Caualiere Gierofolimitano,
Tedoro c padre dj Leonardo, e d'Antonio, e il Caualiere Francefcoè p:ìdre di Lazzero, di Gio: Ant'^nio, di B' flolo, e di Marc'Aleflandro, quali

fi

leggono

alli libri

cOendo
quedo ramo
veggono lono fenza lucceffione defcendenti tutte dal fuddetto Giuliano , cioè
Giuliano di Lodouico del fuddetto Donato , che fi legge alla Pecora 16. fol.
jB4; generò Antonio alliratO 'allia Pecora 19. fol. 17. e fu padre di M* Fabrizio d'Iiv*
ròqeiazo, di M. Giuliano , c d'-AlelIandro^ quali fi leggono alla Pecora 26. fol. 61.
Monfignore Giuliano fi legge ancora nelle Bolle della Propofitura a lui conferita ia
età di 9. anni, oue è nominato Cameriere d'Onore, e Parente ^fecundum carne?») é*
fangHtnem di Papa Giulio Terzo. EVat'Alc/fandro Caualiere Gierofolimitano fi proua da tutte le lettere di legalità, che fi fannodal Publico d'Arezzo à quelli di d. famigiia. D'Innocenzo nacque l'altro Innocenzo morto fenza fuccefiìone a giorni no«^
ftn
L'altra linea eftinta è quella di Pietro di Donato, generò M. Carioche fi legge alla pecora i g. fol. 24. come pure il Capir. Pietro fuo Cugino,chc non ha akrc_^
lucceffioni Pecora 1 8. fol. 1 57 di M.Carlo nacquero Gregorio, e M. Pietro, cht_^
fi leggono alla Pecora 24. foj. 51. M. Pietro generò M. Gio; Maria, e il Caualiere
Carlo, che ambidue si leggonoalìa Pecora 34. fol.230. e il Caualiere Carlo fu padre del Caualiere Piero morto a giorni nodn lenza iucceflìone, e D, Carlo viucnte
tutti cògniti, che è la lineaviucnte il'airreche in

de' Batrcfimi,

fi

.

.

Decano Casinenfe.

E venendo noi airalfre Linee della prima parte

dell'Albero , cioè a quella di

f rancefco , e Girolamo fratelli , e figliuoli di Baccio di Magio , che

fi

leggono alb_j»

5. fol. 23.checiafcunodi lorofitrouaindiuetfi tempi eletto Ambafciatore
dalla Aia Città , ed'eflratti in diuerfi ofizij e lafciando noi la Progenie di Girolamo
che formerà la feconda parte di quefto Aiberoj procederemo a qiiefta di Francefco,

Pecora

che

Gonfaloniere de* Rettori, come al libro E. delle Deliberazioni fol.i 13.
e I iS.fin'all'aniio 1432. egenerò MonfignorGiouanni, Niccolò, Gualtieri,
Baccio
Baccio, che fi leggono tutti allirati Pecora 10. fol. 39.
al fol. 2. Niccolò
generò Luigi» come fi vede alla pecora \ 6, fol. 1 01. e fu padre di Gualtieri j di Frar.rifieJè

&

.

Poeta, i primi due fono allirati alla Pecora 18. fol. 110. e Pietro il Poeta fi fcorge da molte lettere fue tanto ftampate , che manuicritte pre(fo gli
Eredi di Gualtieri, e FrancefcoBacci, oue fi nomalor fratello minore, e ven'òi!i_i»
Arezzo publica voce , e fama , co\tic di fopra fi è detto Gualtieri fu padre di Monfignor Baccio, di Martino , e del Capitan Donatoi e Francejco fu padre di Giouannij di Federigo, e di Matteo, che ficcndo tutti generazione fi formeranno le loro lince, come appre(Todi(tinrameate. Monfig. Baccio fi giuft fi:ada più ,'e diuerfc^
Bolle di Benefizi a lui conferiti prefTo li di lui Eredi i Martino , e Capitan Donato 1
fono allirati alla Pecora 19. fol. 1%. Matteo, Giouanni, eFederigo fi leggonoalìa
cefco, e di Pietro

il

.

Pecora 25. fol. 2 2.
Martino primeramente generò M. Gualtìere, Fabio, c Baccio , quali fono defcritti alla Pecora 2 j. f:)i. 37. Fabio generò Gualtiere, e Martino padre di Fabio,
di
S s

5

JJtma G«ntàlo^cé

2z

M. Carlo

leggono alla Pecora 33. fol. 210?
Capir a n Donato generò vn*aIcro Donato Caualic?e5& ATcanio jquali fi leggono alla Pecora aj. fol. 37. ScilCaualiere fi qualilka da) fuo Priuilegio, e dalle
ifitterc di Legalità conceflegli dal la fua Città. Afcauio generò M.Pietro Iacopo
Canonie o, e Donato Zij di mia Madre morti a' giorni mieij Donato fi legge alla Pecora 37. fol. 53. e M. Pietro Iacopo si proua dalle Bolle del fuo Canonicato Donato genero il Caualiere Filippo Maria, & Afcanio padre di Pietro Iacopo, e di
di

viucnti, che

fi

.

Donato

viuenti

Matteo faddetto figliuolo di Francefco generò M. Antonio , Fabbrìzio , & O5 quali si leggono alia Pecora 30. fol. 55.da noiconofciuti j Fabbrizio fu padre d'Alefi'andro viuente , che ha per figliuoli Matteo , e Fabbrizio

razio

Federigo figliuolo del fuddetto Francefco genèrò Pietro 5 e Luigi, che fi leg"
gono alla Pecora 2 5. fol. 5 5. Luigi generò Francefco viuente padre d'Aloifio >c>^
quefta è tutta la prima parte dell'Albero
Capo della feconda partedi quell'Albero è Girolamo figliuolo di Baccio di
Magio, e fratello del fuddetto Francefco, e di M.Tomafo, che fu padre d'Andrea,
c Gio: Baiifta , che fi leggono alla Pecora 1 6, fol. 1 7. e Pecora 7. fol. 1-7. Girolamo
dunque fuddetto generò AngeJo,che fi legge alla Pecora 10. fol. 39. e fu padre di

Bartolomeo , come fi vede alla Pecora

i

49.

3. fol.

& anche tutti

fi

veggono

eftratti

per diuerfi Vfizj , come ne* Libri publici ciafcuno può vedere , e fi tralakiono da noi
il notarli, per euirare vna fuperfluaprolifiìràjtrattandofi di cofa notoria
Bartolomeo generò Girolamo , e Francefco, che fi vedono alla Pecora 15.
fol. 69. da' quali fono generate più famiglici e prima diremo di quelle di Girolamo,
qucfto generò Agnolo, e Gio: Batifta, che fi leggono alla Pecora 19. fol. 17. Di
Gio; Batifta nacque il CaualiercAnibale, che fi legge alla Pecora 33. fol. 17. e fu
padre di Gio: Barifia , come alla Pecora 32. fol. 20. che generò M. Anibale , e Gi-

rolamo padre d'Anton Domenico viuente, c da noi conofciuti, c morti

a'

noftri

tempi

Agnolo di Girolamo fuddetto generò
Marc*Antonio

,

&

ne' loro Priuilegj

,

il

Caualiere Fuluio

,

il

qualifi

Caualiere Girolamo, Gio*Batifl:a,

leggono

alla Pecora 26. fol. 6 1.

e lettere di Legalità

Gio: Batifta generò Gregorio da noi molto ben conofciuto, e

fii

padre di Filip

po , di Girolamo , e di Bartolomeo Primocerio viuenti •
Marc'Antonio generò il Caualiere Aleflandro , e Agnolo, M. Bernardino, M.
Orazio , Gregorio , Lodouico , e Girolamo tutti si leggono alla Pecora 2 5. fol. 2 5.
Solo di Agnolo si vedono figlioli , che furono molti tra' quali viuono fri Alefì'andro Francefcano , D. Ottauio Abate nell'Ordine Vallombrofano , e Francefco Maria Caualiere, che ha per figliolo Angelo Maiia
'

.

Il Caualiere Fuluio generò fra Stefano Caualiere Gerofolimitano , Caualiere
Innocenzo , Caualiere Iacopo , & il Caualiere Francefco , quali fono defcritti alla_»
Pecora 32.fol. 131. Del Caualiere Francefco nacque il Caualierc, e Capitano
Baccio morto pochi anni fono padre del Caualiere Gio: Girolamo, c del Caualiere
Francefco Maria viuenti
Ritornando noi a Francefco figliuolo di Bartolomeo generò Bartolomeo, che
fi legge alla Pecora 1 7. fol. 1 3 6. e fu padre del Capitano Bacciarino, di Carlo , e di

Paolo , che rutti

tre

ebbero generazione,

c

fi

leggono alla Pecora 2 5.

fol

.

3 5.

Delle Famiglie ^ohili Tofcone

,

Vmhre .
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Capitanno Bacciarino generò il Caualìcrc Oftilio, M. Franccfco Arciprcrc^
cLUvJouico qucfto fi legge alla Pecora 35. fol. 213. il Caualicrc nel fuo Priuilegio j
c l'Arciprete nelle Tue Bolle dell' Arciprecato. Di Ludeuico nacque Oftilio padre
di Monfignore Francefco , del Caualierc Baccio , e del Caualicrc Antonio viuenti
Carlo fuddetto generò Tommafo padre di M. Bartolomeo , e Gio -.Batifta padre di Carlo viuenri, come alla Pecora 35. fol. 254.
Paolo fVacclio di Carlo, e del Capitano Bacciarino generò Franccfco Canonico , e Lelio come alla Pecora 2 5 fol 3 5. Lelio generò Paolo, D. Ambroiìo Cafi-^^^ ^
ncnfc> e M. Giufeppe Canonico , da noi conofciuci,
Di Paolo nacquero più figlioli,de' quali fono viucnti D. Ambrofio Priore Cafinenfe , M. Giouanni Pieuano j € Lelio padre di Pietro
di Giufeppe j di Francefco, di Paolo, di Andrea,
e di Niccola viucnti . Onde per chia«
Il

.

I

rezza di chi legge

fi

pone

l'infrafcritto

Al-

bcro dluifo in due

parti, ponendoli tutte duf

ìavn medefimo pedale, che in
tutte due le facciate
deferi-

ue.

Sfa

LtUAro

Donato

Lazzaro GiotAnt. Botolo Marc' Alc/I, Leonardo Anton. M.Carlo Fabio
1

1

^^P^Ar
M^aria
M
Afcanio

Guaitieri Martino

Carlo Pietro

l

1

1

i

Teodoro Don Cau.

Cau. Fra Fabiano Cau.Franc.

Pietro

lacopQ

1

I

J
1

I

1

M. A nf

M

.

,

1

1

i

^

^^^^^

Cau.Carlo

1

j^^Q^gg^io

1

,

Tnnoccnzio

1

M-Bodolo Teodoro
1

M.Pìetro

1

A gnolo Lazzaro M.Boftolo

M.Fabbr. M.GiuI.

1

111

Prepofto

l

Prep,

1^1

1

1

i

i

lM.Gzo:M«

1

Ou. Fra
Akkn. J.,^
1

I

I

Donato

copo Can.

1
]

1

^

1

Cau.Donato

Afcanio
1

1

^
J„
Bacccio

,

la-

AI

^

.

M.GuaIt.

Cap.Donato

1

G?o: Antonio

rat

l

1

i

]

T

Antonio
Lazzaro

M.Pieio Gregorio Monfjg. Mardno

Gliulìano

1

GIo: Anto- Gio:
Bar.
nio Beacd.'

Donato

Pietro

Giouanni

1

1

f

I

1 Pici

M.Anr.Fabbrizio Orazio

i
1

1
1

Donato

1

^

^
1

1

1

Luii
Luigi

AJc/Tandro

Lodouico M. Carlo Cap. Pietro

1

^

j

i

1

1

/

^

1,1

Baccio

i

1

ì

^«teo Fabbrizio

'

1

r

Maffeo Giouanni Federi

1
1

Gu altieri

Giuliano
1

Francefco

Pietro

A retino

Luigi

Angelo

Baccio

Cap. Pietro

[Monfig.

1

I

Giouanni

Simone

M.Francefco

Mafgio Mafgio Bartol.

——

*
I

j

Gualtieri Niccoli

Francefco

Angelo

Andrea

*

Vanni

Baccio

Baccio

Baldo
Bernardino

Ba ccio

Orlandino
I

Mafgio alias Campano

Ardimanno

I

Pietro

Baccio

Tignozzo Guitcoio Berta

^1
Bernardino

V.
Rolandino

Ardimanno ^^^^j^
I

1

Vgone

I

Gherardo

Fufc uccio

1

Baccio

Fufconc

Vgonc
1

Venerando

Domenico

Ardimanno
Giouanni

Si^norello

Te uzzo

DOMIZZO

l

Cau.

•
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Vmhn l

»

il

3^5

111
111

Pietro Giufsppe Franccfco Paolo
1

Andrea Niccola

i

Cau.
Cau.Gio: Cau.Fran. Angtol Anton
Baccio
Doin.
Maria Maria
Girolamo

1111

1

Ou.

Monfig. D.Amferofio
1
M.
Franccfco Priore Cafìn. Lelio Gio:

Antonio
1

1

~~~1 Can.M.

1

1
i

1

Cau.cCap.
iiaccio
1

1

1

Cau. Frane. D. Octauio
Fra
Girol. M.Anib.
1
Maria
Aleffand.
1
Abate

1

1^_

1

1

P.Ccrio
1

Cau.

1

1

Oftilio

Filip. Girol. Bartol.

1

Can.

1

Frane.

1

1

1

1

1
1

Aklfan. Agnolo

Lodcuico

—

1

1

1

1

1

1

Cau.
Iacopo

1

1

1

Gregorio

^

1

Cau.FuIuio
1

—r—
'4

.
1. .
Gio:Bat.
Marc Antonio -r-'

-

Girol.

M. Agnolo

1

Cau.

1

Arclpr.

i

^O^ilio

1

M.Fran.

1

i

i

i

%

li

1

\

Gio: Bar.

1

1

1

1
.

•

1

1
1

1

1

TomafoGio:Bar,

1

C^u.Anibale

1

1
1

1

1

1

1

1

Gio:Batifta

1

1
1

1

1

1

Cau. Fra Cau.
Cau.
Stefano Innocen, Frane.
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M.Bartol. Carlo

_

^

—r"

Giufeppe D.Ambrofio Paolo
Cafinen.
1
1

1

I

"

1

'

1

1
'
l

Capir.

Paolo

Carlo

Bacciarino

i

1

ì

1

1

Bartolomeo

Girolamo
1

1

1

Franccfco

1

1

1

Bartolomeo
1

Angelo
1

Andrea

Gio*.

1

BatiQa
1

1

Francefco

Girolamo

1

1

i

M. Toroafo
1

i

1

Angelo
i

1

Cap. Pietro
1

Baccio
1

1

Magio

fa
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&

Fu qucftafamìgHt per quanto dall'eflrazioni antiche, altri documenti fi fcorgc per lo più di Fazione Ghibellina j quindi vediamo tra Ghibellini , che giurano la
Società fatta con i Senefi deiranno 125 i.delmefediNoucnrbic. lldcbrandinoda
Cafaggioj come apparifccnell'Archiu io di Siena al Calcifo vecchio foJ.322. Stalla pace nouiflima fin dell'anno 1345. Magio di Baccio , come cofta nell'Archluio
delle Reformagioni Ducali della Città di Fiorenza al libro fognato D. ne* documenti del numero 203 1. alla pag. 12. Per Ghibellini ancora furono dell'anno 1382.
Angelo di Magio , e Simone
384. rimedi , Baccio
di lui nepote , come apparifcc nel detto Archiuio al libro intitolato Reformdtiones
T errar um Communi Fiorenti^ fubie£iarum-i a c. 85. Similmente nella borfa de' fpicbanditi

,

e dipoi fin dell'anno

1

ciolati per la parte de' Ghibellini a gli Ofìzi della Fraternità trouanfi imborfati

To-

mafo^ Girolamo, e Franccfco di Baccio fin dell'anno 1400. come al regiftro di quel
tempo ne ir Archiuio fuddetto E dalla Borfa de* Ghibellini finalmente eftrattì fono de' Rettori della Fraternità d'Arezzo dell'anno 1 42 1 .Giuliano d'Angelo di Magio, come al libro D. delle deliberazioni a c. 58.;edeiran. 1425.BatiftadiM.T0mafo Bacci> come fi fcorgeal libro fuddetto a c. 118. nella Cancelleria di detta Fra.

ternità

.

Ho detto per Io più effere ftata

forte, perche dubito
Guelfa , attcfa la Diuifionc , che
è ftata anticamente tra' medefimi Bacci , e fino ad oggi fi confcrua , col denomi narfi
li defcendentida Angelo de' Bacci neri ^elidefcendentidaBaccio di lui fratello de'
Bacci bianchi > come è publico , e notorio in quella Città
Comunque fi fia non può negatfi efferc ftata ne' piti antichi tempi molto grande la potenza di quefta famiglia , poiché non folo dilà dall'Arno , per tutto il Territorio di Capolone, che comprendendo in fc anticamente molti Caftelli, s'eftendc
dalla Pieue S. Martino vicino al Ponte a Caiano fino al Ponte a Burlano 3 teneuu_>
la Padronanza ma di qua d'Arno ancora molto pofledeua , e lungo la Chiaffa , e
nelle riue dell'Arno medefimo . Quindi si fcorge, che Giouànni,c Carletto figliuoli d'Angelo d'Alberto di Tarlato da Cafaggio aftìeme con Balduccio loro Zio fin_*
dcll'aniio 1348. in vn'Iftrumento rogato fotto dì 29. Dicembre perSer Francefco

mente y che alcuni di detta famiglia

Morandì,

di Fazzione Ghibellina

fofifero di parte

di cui copia autentica si confcrua prefTo

li

figlioli

del Signor Caualicc

Baccio B|acci)lafciata la denominazione antica del padre,chc da Cafaggio si chiamaua, si deiiominano pofcia di Corti, che è vn luogo di qui d'Arno incontro a Capo-

oue che aueffero la Padronanza , si deduce dalla data della Chiefa di S. Bartolomeo del detto luogo di Corti , che fu findell'an. 1393. fotto dì i2.Noucmbrc.
Nanni di Lippo del detto Balduccio d'Alberto nel benefiziale di Ser Bartolomeo
diSerTauianoacar, yo.atergo, eàcar.Sx. E nuouamentc fin dell'anno 139J.
fotto dì 1 1. Dicembre a car. 5 r. a tergo in altro Benefiziale del medesimo Notato
nel l'Archiuio de' Priori d'Arezzo, benché poi il patronato di detta Chiefa alljemc
con quello di S. Giufto di Venere , e di S. Pietro di Nofri, per mancanza del detto
ramo de' Bacci paffare ne' Signori di Petrogaano , com e si vede al beneficiale di Ser
Donato di Criftoforo fin dell'anno i4io.ac. 90. a tergo, c a c. 98. parimente a^»

Ione

:

tergo neir A rchiuio fuddetto

.

*

E benché forfi per la disfatta de' Ghibellini fcemaflfe in gran parte

il

dominio

,

fi foaotuttauolcafemprc
mantenuti con grandiffimaonoreuolczzain detta Città, auendo imparentato anche ne' più antichi tempi colle mi-

c potere de' medefimi,

gliori

7)€lle famiglie

^

chili Topane ,

Vmhu ì
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Tofcana 5 e principali d*Arc2Z0, come erano li Pazzi nobili di
Vàldarnoi li Difendenti di M. Agnefco Signori di Taiia, ediBagnena, liBoftOli 5 li Signori di Panrancto, e li Grifoni', dalle quali tutte furono Eredi : Similmente
gli Aldobrandefchi
li Conti di Carpegna, li Borboni Marchefi del Monte S. Maria,
Conti di S. Fiora, gli Vbertini Conti di Chitignano, li Conti diMontedoglio, lì
Conti di Biuigano , li Conti di Pecchi, lì Conti d'Orbecch , li Signori di Petramala,
li Sig iori di Petrognano, li Poggi di Lucca, gli Armanni della Staffa di Perugia , li
Medici, gli Alberti, queida Fiiicaia, quelli del Bene, quelli della Fioraia, gli Arnolfi, li Donati , li Quaratefi, e li Baroncelli tutte di Fiorenza ; li Brandagli , li Gamurrini , gli Albcrgotti, gli Azzi , li Camaiani, li Lambardi, li Viuiani, Lippi, Rofelli/iMarfuppini 5 Scaltre nobili Aretine , che fi tralafcianoiattcfo che fendo que»
gliori famìglie di

i

i

fta famiglia ftatannn)erQ|ìfìriTia,

tutte le

&

è publico, c notorio auer'c^lia imparentato con

più nobili di quella Città

Ma fe cosi chiara fu in Arezzo la

fama di quefta famiglia , non mancò ancora

in effvi il zelo della Religione verfo Iddio, e della deuozione verfoi fuoi Santi , co-p
me ben (ì diaioftra da tante Chi^fe, Altari , o Cappelle fondate , e dotate j poiché

vedefi nella Chiefa di S. Francesco d'Arezzo

famiglia fabbricato , e per

il

Coro »

e l'Aitar maggiore dalla detta

mano di Pittore eccellentillìmo intorno al 1 440.

pingere, aflTieme con l'Altare dell* Annunziata, che
di M. Giuliano Baccidipinfe Spinello Spinelli» fi come
fin

fatto di-

deiranno 1339. ad'iftanza
deirvnO;, e dell'altro fà me-

moria Giorgio Valari nelle fuc vite de* Pittori . In oltre nella Chiefa di S. Fiora , c
Lucilla , fin dell'anno 1 380. dotò la Cappella del glorìofo S. Gio: Batifta Madonna
Giouannadi M. Agnolo, come nel fuoteftamento fi vede, quale fi conferua nell'Archiuiofuddetto; fondò, e dotò fimiimentedeiranno 1320. in circa Madonna Decca figlia di Vanni di Migio, altrimenti Campriano da Cafaggio, la Chiefa di S.Gio:
di Prato antico , come apparifcs a vn libro di ricordi dei detto tempo a c. 44. a tergo, che intitolato, carculato, e ben tenuto fi conferui apprcflb li figlioli del Signor
Caualiere Baccio Bacci ; e vedefi dalle prefentazioni della medefima Chiefa fattc^
in diuerfi tempi da detta famiglia, ed in fpecic fotto il dì 20. Nouembre 1437. ai
Benefiziale di Ser Paolo , di Ser Bartolomeo , di Ser Tauiano ,
Fondò , e dotò parimente lo Spedale di S, Giouanni ante Portam Latinani_*»^
alias dello Spirito Santo per li poueri Alemanni , fin dell'anno 1 387. Baccio di Ma, come fi vede dalle copie autentiche deiriftrumento di detta fondazione , che fi
confcruano predo molti di detta famiglia , c ne fa memoria Iacopo Burali nella vita
di Monfignorc^Giouanni Albcrgotti Vefcouo d'Arezzo. Fondò ancora Suor Bartolomea di Francefco di Baccio prima Monaca di S, Girolamo della corta S, Giorgio
di Fiorenza intorno all'anno 1481. ilMonaftero delie Monache diS, Marco ia^

gio

Arezzo del Terz'Ordine

conforme alle memorie j che fono preffo
detta tamigfia , c lo rifcrifce detto Iacopo Burali nella vita di Monfignor Gentile.,»^
pure Vefcouo d'Arezzo: Edificò anche nei tempo fuddetto la Cappella di S. Baftiano Angelo di Girolamo di Baccio nel sacro Monte Alucrna a come apparifce nelle
di S. Francefco,

Croniche di detto santo luogo,
Vna Cappella parimente nella Chiefa di Sargiano de' Minori O/Teruanti Riformati pofta lungi dalla Citta d'Arezzo due miglia in circa, fi troua oltre alle fo
pr addette coftrutta dalla detta famiglia , come
ta

Cappella

fi

li

vede dall'amie di elfa

,

che in det-

troua

E fi-

3 2

JjìùrU GintAbbica

3

E

finalmente vi fono

Maria Maddalena di S'etcni , la Chiefa di
,
Tomafo di Sacello, quali da tempo immc*
morabilc fead j fiate di Patronato di detta famiglia , deuefi per confeguenxa ncccffariamente crederfi, che dagli antichi di quella fieno (late c fondate, e dotate. Tra-

S. Margherita

di Sa/Tello

la

Pieuc di

S.

e quella di S.

perduto, dante l'cffer perla mancanza d'alcuni rami colla*
altra cagione pallate in altre mani j o che detti Signori poUcdono, co.
,
ereditarie d'altre famiglie, conie fono S, Maria , e S.Lorenzo di Bicciano, S.Ap-

lafcio l*aitr€j che hp.nno
retali

mz

o per

Camjpo vecchio,

Angelo di Bagnena, la Cappella di S. Matteo nella Pieued'Arezzo , e quella di S. Paolo nella medcfima Chiefa , la Cappella di Saa
Bartolomeo in Santa Maria in Gradi, e molt'altrc i non fendo mia patte di moftra»
re reffere , o i'auere di quelli , che fono eftinti , ne far pompa di quello , che polTcdoaoi ma folo di far conofcere quanto fieno ftati li Progenitori di qucfra fan^igli^i

pollinare di

S.

Iddio benedetto, e verfoi fuoi Santi.
Refterebbcjche ora con Inga ferie deferiueflìmo

re iigiotì verfo
'

in

Arme

20

in diuerfi

fiorirno della detta famiglili

ma

perche

s

gli

huomini,che ò

le ruine patite dalla

in lettere

,

ò

Città d'Arcz*

tempi non hano lafciaco a*pofteri le memorie diftintedcll'azzioni dc'loro Antenati , ne il fine, che ci damo propolti permettete , che troppo ti ditlondiamo
Tseilolpiegareleprcrogatiue d'vnafoFa tamiglÌ3,accenneremo folaméteeiicreincffa
ftati ed in armi , ed in lettere fempre huomini di valore; e poiché fin dell'anno 1 3 ^p*

vifu Francefcodi Baccio Giure- confulto aliai Eccèllente , che per la fua virtù iu affunto da Monfignor Niccolò Vefcouo, e Principe di Trento per fuo Vicario Generale, come apparifce da vn proceffo, e fentenza da lui proferita contro il Baron
TederigodelBaron Aldrighetto di Caftelbarco per rogito di Ser Nieri di Manno
Notaio Aretino fuo Cancelliere preffo li figliuoli d'Ofblio Bacci dell'anno 1439. e
doppo per mok'anni ville MonfignorGiouanni di Francefco Bacci Chierico della
Keucrenda Camera Apoftolica , come cofta per il fuo Priuilegio preffo li figliuoli
del Signore Martino Bacci , e fi vede dal fuo Sepolcro pofto nella Chiefa di S. Francefco in Campo Vaccino di Roma . Dell'anno 1458. fiorì Gio: Bacci, quale feiuì
d'Auditore il Duca Sforza in Milano, comccoftaper le fue lettere patenti , che fi
confcruano in autentica forma appreffo Anton Domenico di Girolamo Bacci. Dell*
anno 1530. viffe M.Carlo di Piei o Bacci , quale doppo auere come Ambafciatoie
del fuo Publico flabilite

le

Capitulazioni, che vegliano fino ad ora colla Rcpublica

Roma fu con fomma benignità accolto dalla sanMemoria di Clemente VII. e dal Cardinale Ipolito de' Medici , auendolo dichiarato, dopo moltigoucrni a lui dati, fuo Prelato Domeftico, e continuo Commenfale con Priuilegio d'Addottorare, e creare Norari , come apparifce dal Breueapprcf*
fo di detto Anton Domenico Bacci, e di poi onorato della Carica di Luogotenente
dell'Auditore della Camera ; ficpmeriferifce ilGarzia nelfuo trattato de'Bencf.
parte prima cap. 5. num. 198. le cui veftigie imitando M. Piero fuo figlio, meritò

Fiorentina , paflando alla Corte di
ta

dopo diuerfi gouerni auuii nello ftato Ecclefiaftico , effere ammcflo dai SerenifTimo
Gran Duca di Tofcana fuo Signore per Auditore nella Rota di Siena Fra Girola.

mo

Bacci

Domenicano

Teologia, quale pcp
opera del Card, de' Giurì brancefe Monaco dell'Ordine noflro Benedettino Vcfccuo Ludouienfe, fu chiamato a leggere nello Sn-dio di Limoges per tre anni i benché
poi la morte inuidiofa de' fuoiauanzamenti nella fuagiouentìi troncaffe il filo della fua vita.

fu

molto addottrinato

Pietrolacopo33cci, chcè

nelli ftudi di

-vifruto, e

morto

ne* noflri tempi Prefetto"
del-

della

Congregazione dell'Oratorio di S. Maria

to cei .'erudizioni

,

e belle lettere

;

in Valicclla di

Roma fu molto vcrfa^'

e quello più importa meritamente da tutti tenuto

huomo di santa vira , e coftumi , e perciò affai grato a molti Cardinali 3 e Princidi Roma e fu quelli 3 che compofe la vita di S. Filippo Neri
di cui fempre cercò

per
pi

,

j

calcar le veftigic
fpirito profccico

,

,

ed immitare i cofturai

j e nella noftra Pcrfont moftrò d'auerc lo
auendo io l'onore di auer per Aua Lucrezia Bacci fua forella , che

non dcgcneraua punto in deuozione dalfratello, da
amata come è noto nella Città d'Arezzo

cui era per ciò in fommo

grado

j

Tra* Poeti antichi di Tofcana s'annoucra ancora M. Baccio Baeci d'Arezzo,
come fi vede nel raccolto di quelli eftratto dalla Libraria Vaticana , e da quella dell'

EminentifSmo Cardinale Barberino per opera, e ftudiodi Leon? Allacci , £ an«
Cora amica tradizione nella Città d'Arezzo j chcda quefta famiglia abbia auuto origine le bene meno che Icgicrima, Pietro Aretino facendofi il mede/imo figlio baftar*
do di Luigi Bacci , e diceiì che predo Ji Difccndenti del medcfimo Luigi iui fo/Iero
le quietanze degli alimenti , quali al racdefinao annualmente preftauano j ma che tali notizie foflTcro abbruciate dal P. Pietro Iacopo Bacci fopraddetto per l'antipatisa
che auea al nome del fuddctto Pietro Aretino , come dannato da S. Chiefa . Io per
tanto non ardirei afiermarecofa alcuna fopra ciò , inferirò bene qui di fotto vna ietterà dal detto Pietro fcritta a Gualtieri Bacci , che con altre poche fi ritrouano preffo li Defcendentidi Gualtieri di Luigi Bacci, acciò ciafcuno ne formi il giudizio più
Yenfunile Con foggiunger però , che fendo egli di detta famiglia , non potcua effere fc non Bartardo, mentre fin dell'anno 1 541. al libro delle Deliberazioni del
Publico della Città d'Arezzo apparifce effere ftato concefTo a Pietro Aretino il pri.mo grado d?l Gonfalonierato,del quale onore non aurebbeauutobifogno , fefoffc ftato legittimo, fcndone detta famiglia in po/Te/To da tempo immemorabile in
qua 3 come è notorio in quel paefe 3 e colla da ^\\x delibcrazioai del medcfimo Publi<»'
co
;

.

.

Lettera

fcritta

da Pietro Aretino a M, Gualtieri Bacci,
Onorando fratello

T

Anto piacere m'è

flato

il

riceucre Tvltim 1 voftra,.

quanto

il

difpìaccre

il

non

auer riceuuca quella , che miauuifaua delh cortefia vfata da fua Eccellenza a
nua Sorella > e fi come a quefta , e quella auerei rifpofto , fe io Tauclfi auuta, che bea
fapcte dolciUìmo fratello

Cecco amato 5

3

quantoteneramence

e fe mai tornerò alla Patria, farà

hò nell'anima

vi

amo, ehò parimente

piìi

col noftco

per vedcrui, che per altra cagio-

o bona fortuna è atta a farmi fcordare di me
iictìo y che di
, che come me mede*
fimo apprezzo , e per tornare alla bontà del Duca , vi giuro per l'antica noftra fraterna amicizia , che mai ebbi nouella , che più mi rallegrafie , quanto il fentire l'atto
t'i dono vero tcftimonio , che la mia feruitù è cara all'Eccellenza Sua j ma fe così è,
ch'c! Duca mi facelfc fegno colla fua cortefia , che egli mi ha per feruitore i adunque
malignamente , e pazzamente non sò , che Gonfalonieri hà fparlato di me, dicendo
che IO meritarei d'cfler gettato dalle fincftredel Palazzo per effere nemico della
gloriofa pcrpetaa Cafa de' Medici
Io fono e fempre fui seruitore di e(fa , e Dia

ne, e fempre

vi

me proprio

;

nè

trifta,

mifcordarei,di voi dimenticandomi

,

,

T

c

Yolei-

VolciTc che la

fortUM non

fi

foflc inrerpofla nella

mia

Jafciato forfè ctcraamecnoria della fede uìiainucrfoi

nsa poiché rinuidia de' mici oeinici a

Signori, fono per mofìrarc al

hucmo degno

di riuercnza, e

(ctuitìi l

gran mcrir}

ili (i

alta ftirpt_^

il

viìit^ja bontà de' miei

lungo andare con hà

mondo

che a qucft'ora aurei

l'animo niio ardente in efàJcarli.

Son_j.

non d'efitrc a guifa de* Tradirori gettato da* Pa-

mi donerà Venezia vna delle Città , e a me di fatto i graodiffmi Rt^»
oftcnfcono Donii ma l'Imperatore de' Turchi ha mandati tknsri percormia fuoi
feruigi, e qucfto sì oggi Roait, come Vcutzia
Ma non fapeua , che miei Chiedi-'
r.imi porta^Tero odio,
quali ho femprctroUatili raccolti nel cuore, e chi cfiendt/H
me, che son tolgo al pane di mano a ncffuno nclU Frarcrnica, e i;è con quello deiJauoilra Donnami fono acquiftato le virtù. Io non occupo illiiogo a ncHuno nel'
ìc Rsfìdenzf j io non impaccio Ja Tcrrs^fe già il mio ritratto non toglie il grado d'alcuno più degno di me; ma fc più degno di melo meritai perche non mi lena il Puv
bifco di doue io fono , e quello fi pone, che pillili pare ,'vh pure fi ha à sfogare alcuno rei -io di me, non mi gei ti dipinto i poiché dalle h'neftre non mi può gettare niuBo , Hchc rabbia è quella, che hi Ser Niccolo, che èpriuodcgli Ofiìcij^Fucgli fortìi'ianenrore di domare la Citradella > e che ha fatto che tanta pena merita? Ora.
Aiaino a vedere chi più è in grazia dei gouerno d'oggi » ò no Ma balla a Ser Nicccladirt: Io fono Parentedi Piero Aretino, ^ è degno, e onorato huomo. M. Gualticic mi duole auerc a dire quello j ma chi non mi onora , non mi deuria difonorare
Altro nonsò, chedirmiui, fe nonché mi amiate affieme con Cecco, come a me, c
voi > e lui . Di Venezia M. Tarlato da, ben^ ha inolto caro auuto la memoria , che di
luu^fletc , e vi fi raccomanda
lazzi

i

i

.

i

:

'

^wfr Imtelh Tittro Aretim
HclU

foprafcritta.

Jl Uagnifìso M, Gudt'ttri B Acci mio pmpte onorando
fratello,

Arez,zo

»
^

e.'

Vn'*ltra purefcrirtaairutotto,èdeIfeguentetenorcJ

M.
da qualche tempo
SEoccupazioni
non ho

v

•

*

Gualtieri,

quà opprc/!o dalle trafcuratczzc^ c trafportato dalfe
rifpofto aiie voOrc Lettere , fecondo il merito di voi ,
,
il debito dime: l'animo, che non s'impaccia con le pigrizie di quelle, nè coHe brighe di qucftc, vi rifpofe dd continuo ; perciò che l'amicizia incarnata colle fratellanze fue xW petti noftri fin da puerizia, non comportarebbe,ch(; il cuore non fuppUnV al mancamento della mano j e perche la volontà dello spirito fono di più imporrnn??. 5 chele dimoftrazioni delle carter non fi può dire, che non virilpondeniìcà con lo jcr/ucre , non vi .^bbia rifpofto con Tintenzione ; c pigliando tuttauia in_j
gradò del mio onore , e in pi ò del mio vtile ciò , che mai per mezzo voflro fi oprò
vet^a-I^iìorey Ci*ic mi appartengono, fempre ve ne rendei grazie^o colla lingua dei >
io

in

&

:

Jatncncc io colla penna del pcnficroj nèmìè punto nuouo .che di préfente vi affa, che S. Caterina accetti la Nipote mia nel Conucnto Tuo , che fc be-

tichiate in fare

ne

rutti

ìMonaftcri d'Arezzo Città non

mca prudente, che

vslorofa, fono tanti

pronti negli Y^cìj della Religione, quanto ns Precetti d'Iddio i non le ho mai deil parere altrimenti è tutto d'altrui pretcnflone , e non di
fidcrato luogo aìtrous ,

&

mia fup^rbia . Nonconuiencamehuoinoinfimo,^ig!iotOj il tentar di mcfcolarmi COI) le nobiltà , e eoa k grandezze j ma fe io futìS di quegli , che mettono il fauojcdouc, non bafta la Tiriisforfc, che lariuerenza d'itltri firidurria a la vmiltàdo«Uf A c guardando Crifto , U cui mifcricordia per conto di fangue 5 ne per cagion di
dote non rifiuto mai per Spofa, che fc gli profcriiTi? non ci difprezzarebbe; hcachc il
iroler Diuino , c non l'altezza di tali caufa ciò ; piace al Cielo , che le mie scrittu rt_^
glorifichino quelle Suore , il cui abito deuc vefìire la niiia Parente . Vifitandorai a
qtitkì giorni non sò qualS{gnoremitra(re dagli occhi le lagrime del feruotcncl
ractonurmi con quali coftumi j coi) qual modcfiia, c con che oneftà hanno riformaio Mooafteri Capuani le ottime Matrone mandateli di coftì dalle Miniare di S.Caterina Egli mi giurò > che le Monache loro viuonocoli*cfcmpio delle noftrci& effendo COSI la Patria di noi famofa per le qualità dcgh Huomini , comincia a diucntar
gloriofa per la sancita delle Donne i e perche altro è lo snfcgnare a le genti modi
con cui icrueaiddio, chegliatti,concuififacfifica i Giouej la difciplina Sacerdo')

:

i

:

i

Romani 5 cede alla dottrina fpiOnde io mi reputo fomma felicità il riporre la Figliuola

tale, che dagli antichi Aretini Jmparornog'i'muitti
ritiiale di

Pctfone B fatte .

della mia Sorella nelle braccia della venerabile prouidenza di

e
fe voi onorando Fratello rolctc farmi vn gran dono, falutatemi l'AbbadefiaReuerenda Madre di fi puro , c di h santo Ordine in tanto audrò prouedendo a quckhs
debbo,acciò la Giouane, che deliberiamo collocarci, poila entrare ne* ieruigj di
Crifto . Or per tornarealdefidcriojcheyimuoue, a volere, che Donato fanciul
sì giufte

Rejigiof?

j

:

voftro

(ì

efercici nella induftiia, nella

pratica, e nella foììccicudincmercanrilc

coui, chcauete

immaginare

:

la più ficura via, elapiù onorata
Ecco M. Tarlato liuomo di graue riputazione

occalioae in far ciò,

che

lì

,

di-

potcfTe

per
matrimonio
Icui il
dal

lafcia di tirarlo a fe

la giousnrù fi apprcffi alia caftitade , ma
mafchera dei rifpetto , e prendendo il figliuoi voftro la figliuola Tua trasfcriTchifì a lui , che gli farà con tutto il cuore Suocero, Padre, e Precettore: io, che mi taccio le condizioni del predetto i perciò che da ogii'^no le facono-

non

eacr lecito , che

volto dell'onore

la

{c ere la lor propria fufficienza

i dourei anche tacere quelle della figlia , e ciò facendecoro di colui, che l'ha ingenerare,
il grado di colei , che l'ha partorita y perche folo a dire, ella nacque di tai'Huoiìio, e della tal Donna, affai fe ne fanella . lo veramente ne tacerei fc l'affetto delia carità, anzi il giuftodcl douerenoa
mi sforzaffi a giurare, che la fanciulla non ha del giouinefenon l'età, ogn'altra cofa è attempata in lei
Debbc il Capo dVna famiglia , che bracna dar moglie a' fuoi
cercare di ridurfi in cafa la concordia , e non la facokà ; la modcftia , c non la bellez-

do, feru arci

il

.

za j la bontà, e

non

la

nobiltade

i

nè dico qucfto per noneff«re

la

giouinetra onefta-

mente ricca, oneftamente bclla,eoncfl:amsnte nobile j ma perciò che vn par voftro
deue perpetuar la (lirpe in fangui pacifici , in nature manfuerc , e in coftumi fimili à
quelli di Lucrezia Vitali, la quale oltre l'cffere la facilità, lamanfuctudine, e la firnplicicà iftelTa
«elifi.

ha tanta difcrczionctra.lefue virtù

Io fon c«no, che darete

f*i

^

che più non fene brama

de alle mie parole,

T

sì
c

in

Don-

perche io uonconofco ci»
2,

oht:

che

sì fia

menzogna , sì per fapcr voi , che voftri inurcflì fon mici ; sì perche (okuz
M. Gualtieri il penfare a loinalzarfi: non faperc voi, che già foftc
i

c/fcrcoftiime di

onorato Cortigiano, da quanto fi fa colui, che fi trauaglia con diuerfc Nazioni
Ma fé gl'Impefadorij ci Re tentano di continuo di afccndcrc in maggior Trono, a
che tìoe tiene vn Cittadino i figli immerfi nel piacere , che fi piglia dalla Piazza a.
Cafa , da Cafa alla Villa , dalla Villa a i Giuochi, e da i Giuochi alle Lafciuic ì Vno».
il quale fi commette àio arbitrio de* miracoli, che fa farla forte, mentre altri mangia il pane altrui, va à rifchio di felice preemincnzai fi the rifolueteui a darmi la coalolazione

a voi

,

fteilo

ch'io afpetto
,

che

!\/[,

,

nello adempire di cotal voto ic conchiudcrc voi

Tarlato, che

ci

onora

mcdcfima

la Patria, debba anco onorarci il Cafat«

.

C'ugno MDXXXIX.
Raccomandatemi ai noftro M. Gianni , al quale tofto fcriuarò, cai mio Cognato ancora , non vi fcordando il Gafparo , che certo fon tutto fuo.

Di Venezia li XX.

di

,

llvofirofemfnfietto Ar6ti»9 ^
Nella foprafcritta.

Al Magnifico M.

M

Gualtieri Sacci Fratelli

mio Onorando

,

Arez»z,o

.

Perche io so quanto m'amate , mi par far mio
benché quefto
i maflìme fendo io più lontano , che prima
luio Viaggio mi farà di grandVtJle ,& onore
lo mi ritrouo in M^ntoua appreffo il Sig, Marchefe , & in fua tanta grazia , che
il mangiar lalcia per ragionar meco, e dice , non aucr'altro intero pia»
il dormir ,
ha fcritto al Cardinale cofe di me , che veramente onoreuolmente mi giouc»
cere ,
ranno, e s'io con feco volellì ftare, mi caueria d*auer a penfare a l'entrata di 3 00. fc.
Gualtieri carifTimo Fratello

^ debito

.

fcriiìerui

;

&

^

che teneua Franeefco Maria Duca d' Vrbino , quando fu cacciato de Stato ; e fopra il mangiar mio ha fatto vno Scalco, e fempre ala taucla mia ci è gran gentiluomini, & infomma a qualfiuoglia Signor non fi
farebbe pia . Di poi tutta la l'uà Corte m'adora , e par beato , chi poffi aucrc vn de'
mìei verfi, e quanti mai ne feci, il Signore gli ha fatti copiare, &anco n'ho fatti
qualcuno in fua lode. E così fto qui» e tutto il giorno mi dona, e gran cofe ,chc le
Egli m'ha dare le proprie ftanze

,

vedrete Arezzo : Benché a Bologna mi fu cominciato a elfcre donato , e fu TArciuefcouo di Pifa, che mi fè fare vna Cafacca di rafo nero ricamata d'oro, che non fu mai

&

luperba , e così da Principe. venni a Mancoua,
ho meco fino Amazzino
che può dire per vna volta efl'ere ftato da Re , e del Mclfere , e del Signore a lu ,5c
ameogaunoddiSchopcracconcio Mencocol Mirchefe . Nè rellerò mai fluorire gli Huomini della nollra Patria > efe la fortuna non mi è più contra , o mi fia (tata, fpero onorarla tanto,edi ricchezze, edi.rcpar*zione, che datuttifarò lodato.

la più

i

Credo, che quefta Pafqua faremo a Loreto (a Dio piacendo ^doue
fé

và per voto,

a.nbidoi

& 10 qjefto viaggio

hanno caro di conofccimi

il
,

il

Marche-

Duca di Ferrara, e quel d'Vtbinofaiisfarò, che
& il Marchefe mi mena a lor Signorie Illufttifs.

[ femore predica^ido gli onori dcil'lnuittiffimo CardiNaie dc'Medici} procHcianui fiinaichepìù (limo il nomcjchs taui i Tefori del Mon-

ik

Ì!i

quefto

modo mi sforzo

do

3

Famiglk Cobiti Tofcanf »

T^elle

do

ch*or mai poco à

:

me può m

Nonfcriuo altro

cM.

luliano Bacci,

fon turco fuo ,5c

M. Andrea,
qucJ Ladro

a

d^^i

al

fono

ftatc le fatiche

mie fuor di cafa mia

•

mio caiiflìiio Cognato i M.6<,ipione,cheprcfl:oJo confo»
hò aiti o, che pm m« prema.

Donne mi raccomandoj d

Francclcoj e le vollre

VOI, a

rali

^^^

al

laròconglictfl'ctia e ie

A

ne re,

Vm\>r$ •

quale ho fempre

Macrio,

mona Cecca

;ne v*increfcaal Pollaitra dire , che
mio Z;o, M. Fabiano dii BonciojChe preghi Dio per me: così à

il

ai Taninii

M. Franccfco, D, Marcello, & al Rofllno,&à
G'jafper'i,

che era meglio

SeiM. Pier Vefpucci ècoftì,

meco, e

tutto

Arezzo j fino à

vigne
che non facci quel conuito a quei pazzi
di gran danno

diceli

non vengo , pecche mi faria
AI Pagancll o ,come l'ho in cor,
mi fc'l facci dire al Volpone

fin ch*]o

veni/fi

lafciar le

,

direte, che egli

ha obbligo meco^ e non lo sa?

Di Mantoua il primo dì Marz,o MDXXIIh
VoJtrobuQn fratello Pietro Aretim

l

Quefto Sonetto ho fatto qui , moftratelo airimraor^al M. Io: Pollaftrino

Dì Lucrezia Romana,

Quando vìdde a Lucrezia il (oltel forte
Grid» 7 pio Collatin colmo d'ajfanno

,

O ferro re dentar del nojlro dartno
Verdona ài petto della mia Conforte

»

Tot dife a Lei ; non era in miglior forte
Cajia morir con l\rme del iranno ^

T

( Togli a me 7 dubbio ^e a quei , che nafceramo )
che darti colle tue , corrotta , morte .
"

Et ella a lui

.

La carne in

quefio inferno

Sola peccò , che l'alma , ch'or ne l angue

Mentre il fallo duro , fu in Ciel fttpernt
Ma or , ch'ai fenfi^ e*l fpirto e'I corpo efangue
,

Punifco

me con piaga

,

che in eterno

Spargerà molto più gloria , che

fangue

Nella foprafcritca.

Al Mobil ìjfimo

,

e Cortefìjfimo M. Gualtieri Sacci Aretino ,

e mio Fratello Onoratijftmo

,

InAre^o,

Tralafcio Monfignor Baccio, e Monfignor Giuliano aajbi flati Camerieri d'onore di Papa Giuho III. poiché fendo ciò feguito più per la ftretta parentela , che_^

aueuano feco,ftante Tauere il detto Giuliano per Nonna vna Zia del medefimo Pontefice della Cafa di Monte, gli auanzamenti di quelli pih tofto alla congiunzione
del Sangue , che alle loro virtù debbono attribuirfi .

E paffando a gli

huomini , ch'hanno feguito il mefticro dell'arme

,

rinoucrò la

me-

)»icmoriadeICapkAnoPkf&Eaeci> quale intorao all'aono 14©©. colie fue prodi
astieni fi aieritò la grazia dciriiaperatorei onde fu ar.che dalla M. S. ccndiuerfi
psciìnij , c onori gtm^cuo
Racnmtntcrò Fraaceko Bacti Capitano coxrsggioro ,
.

joa. fi legnalo nei e guoirrc ,cheLa(qucroneìia Tua Patn'a per
]ereuoiuzioi,chequian:ìdctfotefnpo f«gv;r.jo, Edopoodi lui Gualtieri di Luigi

i]BaIctìn dcli'anDO

l'acci

con Pspc Leone X. anche in mÌBOir;per C^^picano della lua Guardia a Ca-

qualcpcrl'ìiitriiirichezzaj the teaeaa

j

bus, e per
li

i

ii

fuo valore fu dal nìcJcfìmo eletto

allojpofto molto ambito da Lodouico

detto Guaidcre

,

acrcaìentc

A riofto

k oc duole

Oiidc pertflerli ftaro preferito

:

con

nella Satira terza

il

quefti vcrfj

Cugt» con quefi'efempto i o cheff^cci
,

ch'i l Paffà porre

che credo»

tnanti

Mi debba a Neri , a f Anni , a Lotti , e a Bacci ,

E vaglia
vcifo

il

vero non fcnza ragioiìc modr' fiì il detto Pontefice così liberale
, auendf io ogni tempo la famiglia de' Bucci auuto parti-,

faddcrto Gualtieri

il

<

colar depcndenza dalla Serenih'jma Cafa Mediti
frcitta lettera

,

che Morfignor

Patria, c che di poi

Duca

G

,

come

coft;*

aonfolodall'infra-

Gran Cofimo Padre della
memoria di quanto inel!a)il Grata

ouanni Bacci Krifie ai

donò ad Annibale

B«cc) (per

FcrdioaiuJomed.'^nrel'inrerc'.fliont del Signor Senatore, e Auditor Vettori,

Bcl di Guiftudioaliorafi trattcncui

:

nìa ancora tlctilalcruitù continuata

quella, e dalle grazie, ed onori ad dia con pr(

digamano compartiti;

fempre coti
femprc

fcndoii

Loro de' dcfccn ienti da detta Cala, cerne feguì in pcrfona dei
Capirono Donato Bacci fig'io di dcao Gualtieri , quak doppo auernellc guerje di
Germania militato v" <lorolamente contro i! Duca di Cleues, fu chiamato al feruizio
del proprio Principe nella Guerra di Siena, e di poi onorato delia Carica di Caftcllano disila Fortezza di Pifa . Ed m perfona dei Capjuno Bacciarino di Bartolomeo
Bacci 3 che doppo auer feruito con gran coraggio la Sercni/fima Cafa nella detta
guerra di Siena, meritò cffcreimpÌ£g.iro per la lua fcdeltà,e valore in diucrS gouerni , come furono la Fortezza di Pietra Santa , colla Banda di Baiga , la Banda d'Empoli, e la Fortezza di Liuorno. Nel Caualier Anibale di Gio; Barifta Bacci, quale
raandò per capo di 5oo.Fanti al feruizio del Re di Spagna nella guerra contro 1 Por
vsiiuic TAÌtezzc

taighsfi

,

e di poi coftif uì Capitano d'vna delie fue Galere

Nella perfona

di

M. Agnolo Bav ci, da cui nelle dette contingenze

di Siena_j

dell'anno 1557. richiefe, ed ebbe buona fomma di denari con lettere , che mofìranograndiffima confidenza, le quali fi co:ifcru3ao appreffo li figliuoli di Grego-

Bn

dTnnoccnzio Bacci, cht_^
doppo efiers ftatoaffiemeconii Signor Caualier Fraocefco Bdcci in tenera età Pag»
gio del Screniffimo Gran Duca, ed auer continuato nei fcruizio attuale di quel AI*
tezzepcrla fua generofitàrimafe onorato del'a carica di Coppiero del Gran Duca
Cofimo, e doppo la di lui morte dichiarato dalle Sereniiììmc Tutrici Aio del Gran
Duca Ferdin, ndoIL di gloriofa rnenìoria,conie tutte le fopradeue cole coflano per
rio Bacci

.

Nella perfona filialmente, per lafciar gli

altri,

lettere patenti di ciafcuno dc' fopranominatiappreifoli

medcfimi Signori

Lttteradi Monf^gnorGió: Buci alGran Coftmo Padre ddU F Atri a

Mag, Fir ^

&c fpés

NE'dì paffati toris.'^ndo io dalla
no, lemendo io sicure cole

,

meafingHÌariffìma

S:inrit;ì di

ne auuLOi

S.

eper

.

la

mia

rcf!:an2a in Fabria-

M. Carlo d'Arczro a me iiiiimo che
>

n'atì ui-

Cai Io d'Areazo a

n'auiiifai

me infimo ,

che

M. V. ocCvorrendo vcquel tempo, che M. Gioiianni

n*auiJÌfaiTe la

dtiw^ , :nTw'j«(^3 ìuiin quel tempo in Firenze. Et in
Toneììi CubicuKirio fcgrcto di N. S. a me congionto (fapcndo la voìoRtà mia yerfo
la voitr.?) ^'-ilto ftrettgsRenjc mi pregò ve ioraccomandalfefcpcrchcioloconorco

commendai di quanto Tuo pròpoh'co E i7nalmentc doppo moke paroic lui m« oftcrfc, quando voi io araoncftc
piùa vnucofa, che a vn'alrra , chefcordenaflc, cagionaìlc, frattafTc in la Camera
di N. S. a lui non cHVre farig* neflfuna afaruclofapcrei per la qualcofaqueftofo,
graLi.'Hìir-a, iottirii:noj

prudenrc

,

e occulto

1

affai lo

.

cpoflb pcf

la

mia fedeltà apprcfib

la

M.V.

loriucdi.itc, e viiatc per voftro fedeli/fimo
terete, t^nro

domando di grazia
quale quanto in maggior grado met-

ve conforto^ P'egOjC
,il

ogni di ve porrà abilmente obedirc , % obreruarc ogni Voftra volontà s

c coromodo

Dire non potrei , quanto trouai affcttionatiflìoio ali'EccelI . del Conte c*I Cardinale de Colonna vcdendome a cafo il Cardinale d'Aquilea, quando entrai in Fa-

kandoli per configlio, e mezzo del Cardinale de Colonna
tandem concludi ^ vt aliasdccefì
veré'afuerunt j
4i»/rf^,-?.^V>i7
Voi opiiincrccognofccrc la natura fua, la quale Hon fe retrarrc,c
non le rcconolccre nuJ da neiluno cattiuo principio . E dicendoli io amarlo, c aucr]o per vnico Pad!?, dijTeercno bubbole, e che io li diceffi, fc altro voleadajlui.
Delle feliciid del V. liluftrifs. Conte in/ìeme con voi molto me n? rallegro,
perche più voice già me dille 5 huomo, che viua, noa andare più che la M. V. ne che,

bfiiRoper

ouui.irc

ali;

lo andai a viurare in Gain

&

:

:

l£

non

cfia

Ho
ma

,

comandare li

potelTe

vedtiio Ja letttia del Signor Sigffmorsdo, nella quale auuifa,

e potenza dei

Copte è venuta

come Cre-

mani della S. dì
Venezia sppropnandofc quTi'ta laude, efcriuendo fe ne facci aiìuifo al Vefccuo di
Rimino i g d ne di {lì, e dico, conofcendo io la natura del Signor SigifmoRdo , mi pare gran tàiHì , che tra elfi vi polla cfferebona inteiligenz-a,tam:n doue iamezzanitd
della iapisntifhma M. V. fofTc continua , ogni cofa porrebbe efTere
Noichiviiamo qui, fcntianvo pureaiie volte qualche cofa, però m'è parato
coiìu-aal dife*g(ìOj volontà

,

in le

ho in Tommafo Biiioui per lo mezzo
della V. Me-Ter Ioaanozzo Pitti darla a lui , ve la mandi
Raccomandome alla M. V. efia pregando , mi comandi qualche cofa E periyheM. Carlo in moke lettere del Conce hhòmoftro, quanto teneramente mi ama
per vof1:ra contemplazione, li pare col tempo non doucr perméttere lo concitarfc
pur col voOif o mezzo apprcfTo la Illufs. S.Suai et io clic non vorrei effere nel Paradifo fenza fauore della S. V. come ci anderci mai fenza il voftro viato fauore. Ex Arefcriutic q'.-ePia ietterai e per la confidenza

.

tio die 2 8.

Scptcmb.

1

449

.

M,r.
Sem. fedeltfs.

lo Anne s de Bdccis

.

Nella foprafcritca.'

MdgMÌfc$ , P GtAtiofo Viro Cofm^ de Uedkìs Benef46f»'
Dottefin , 0 al Capiri meo Sèn^M/ariJfimo
tano de' Fanti in Fiorenza
.

Tace-

•

Tacerò a bello ftudio tanti Caualieri sì anrichi dal G'sgolo dorato » contili-,
wodcrnidi Malta, e di S. Stefano, fi come fincora li gradi, c'-neììCiCd vfficij conferiti dal Publico d'Arezzo a quelli di detta famiglia , poiché d'auuautsggio m'allungherei in teffcrne

la ferie difti^ta, ftantc l'effcrc fiata nuracrofiflìma

tempre qiicfta

famìglia j e pur troppo è noto aucrqucfta da tempo imqr.emoiabilc in
goduti li gradi primari) , che fi dieno nella fua Patria

Dirò bene efTerc

ftata la famiglia fuddcrta, particolarmente quel

qua fcmpsc

R amo , d'on

de tutti i Bacci prefeotemcnte difccndono, ricchiffima di Beni di fortuna, trouandofi
Angelo, e Baccio figli di Magio allirati fin dell'anno 13 84. alla prima pecora del
publico della Città d'Arezzo in lirevndici, efoldi dicialctrc di lira, quale è vna
delle maggiori , che fi troui nella fuddetta pecora > e di poi deiranno 1 42 7. vedonfi

Girolamo, e Francefco di Baccio di M^gio in lire trema, e ioidi Ìei alla peE piùancora 5. a car, 23. quale è la maggiore , cheapparifcanel libro fudderto
Iftrumenti
principio
tre
nel
diqucftodifcorfo
oue
dalli
deduce
notati,
ricamente fi
diuerfìCaftelli con altre Terre, epoÓcflìoni, che
dell'anno
(ì dcfcriuono più e
allirati

.

1

130,

pofifedeiiia la

famiglia fi^ddcita,

FAMIGLIA DEL SERA.

VESTA Famìglia

,

fecondo

il

noflro parere , e vna delle nobllf, c

da tutti principj della
3 tutti li Rettorici 5 e Accademici con vna mfiniti
d'efempijlo proueranno, fenzaauere ricorfoalliFilofofì jdoue
in quello noflro cafo non fi deue punto fpecularc , auendo noi il
fatto auanti gli occhi i poiché quefta non prezzò il diflruggere fe
ftefTa, pcrfare riuiuereilfuo Principe, dico la Republica di Fiorenza, che per ilfolo Semifonte vacilbua i onde per liberararla da così grand'o (batolo, s'efpofe con la
vita dileuarlo, come li riufcì più felicemcte , che non auuenne a quella Madre Laccdemonieie, quale auendo cinque figliuoli mafchijturti gl'inuiò per feruire la fua Republica ad vna battaglia, che fi doueua dare all'Inimico , e mentre ella n'attendcua
delTcfiro le nuouc ne' faborghi della Città , & il primo che ritornò li diflc. Signora i
voftricinque figliuoli lono morti nella battaglia , riprefe elhi non domando qucflo,
voglio folo fapere in qual termine fi titrouino gli affari deJIa Republica
Signora
vittoria
(d'is'cgli) la
ònoftra; la fon dunque ( ripartì ella) bora tutta contenta
illuffri

di Fiorenza? poiché ricercando/i

i

fua Nobiltà

:

della perdita de' miei figliuoli,
bili

deileDame Lacedehioniefi

come il tUtto racconta Piurarco
,

frellc rilpofle

nota-

Noi

Noi doulamo dunque portare
qucHCjCheraccontaPiutarco,
per inìTìorralarc quegli huomini

raxzioni gcncrofc di qucfta Famiglia

al

pari di

e canti altri

Autori, che riferifcono'cfcmpj timili
, che hanno dato con le fuc eroiche azzioni gran luIho tutta la loro fucceffìone col nobilitarla in perpetuo nel Mondo, come fecero
gl'in h aicriiti, che qui come coraggiofi , e tanto benemeriti della fua Rcpublica , fi
tìcuono da noi con caratteri indelebili rimarcare , cioè .
Concila, c Milocto figliuoli di Guiduccio da S. Martino
Bruno di Piero da S. Martino, cRiceuuto daRoffiano, ambiduc cognati del
ibpraddttco Gonnella,
Diete salui di Picruzzo da S. Martino.
Kurfolù da S. M;irrino cuginodi Gonella.'
il

Pegolotto di Ruftichello da Matraiolo
Andica di Guarneliotto , e Fuligao di Paltonieri ambiduc da S. Donato io-^
T
Poggio.
Bsnintcndi da BoccacGÌano , c Burafaua di Gfòuatini
Riceuuto di Giouannetto, Anfaldo di Benettolo tutti da S. Donato in Pog•

gio.

E Rinieri di Ridolfo da S.

Martino del

Comune di Fiorenza.

Tutti quefti volfero perla Patria, e per la Republica morire virilmente

com^
Nemici
del
Comune
battendo
di Fiorenza , cioè con quelli da Semifontc;
&ottenncla Republica [ mediante il valore de' fuddetti] la vittoria, come fi dirà
appreOoj Onde la Republica Fiorentina volendo ricompenfarcvna cotanto gcnc<.on

li

rofa ùzzione ,fece

alli

Pofteride'foprannominati,

Àmen

In Bei nomine

l'infrafcrittto Priuilegio.

Notum

omnibus h^ic audientibus ^ qudd NosConfuUs
tlorentÌ7ijt Ciuitatis 'videlicet RayneriusVherti^ Rayherius de BelUy Rayneriits Simonetti , P'bertus Bernardi , Albert inus Alamanni Vingonenfisy Corbiz.us de Caccia , Vgo
Monaldi y lldebrandinus Guittonis ^ Marfuffinus Lu^erius filiusGenniGuernertj ^
.

Campi Cam Con/iliogeneralis Confilij Ciuitatis Florentia coadunati
ad fonum Campane lA eum confilio Confulum Mercatorum^ é* Militum, Cambia»
Comuni FioPriornm omnium artium Fiorentina Ciuitatis prò nobis ,
forum
Accatta, éf Prajiatione nojlra Ciabfolnimus ab omni Datio ,
'frentix itberamus
JSonacurfus de

.

.

,

&

&

,

uitatis Flòrentie^

^ Hdminnm de

S.

&

omnes heredes mafculos, é'ftieminas infrafcriptarum Perfona rumy
Donato in Foce ,
de Roffiano Videi cet Gonnelle fil. Guìduccij de
,

&

.

Martino i M/lotti fratris eiu/dem Gonnelle: Brunici. Pieri Goffi cognati ipfiuspoa'
Riceuuti da Rodano cognati eiufdem Gonnelle , Dietefalui fìly Peruz,z,i j RufPegolotti fL RuJlichì Ui deMaaffinis ipfìus Gonnelle
foli de S, Martino cogtni i
triuolé^y Andrea fii.Guarnellotti de S, Donate in Foce y Fuligni fil. Paltonerij de^
Gonnella cum fupradt^is alijs hmtnibus
S, Donato in Foce, In perpetuum,
in Muris apud Summum fontem ab illisde^
tnortui fuere in Turre de Baniuolo ,
Summo fonte in ferttitioComunis FlorentÌA , quando intrauit idem Gonnella cum ei£
abfol^
Cajirum de Summofonte m latere de Baniuolo , Item eodem fnodo liberamusy
S.

nelle

.

&

,

^i
&

&

& Accatta

dr Fraftatione noflri Comunis Florentia Benintendi /ìlium Bocchacciani de S. Donato in Foce , Burafauam filium Ioannis Burafaua de^

uimus ab omni Datio ,

,

S. Donato, in Pace \ Raynerium filium Rodulphi de S. Martino: Riceuutum flium Ioeorum ha^annetti de S, Dohmo - Anfaldum fiium Smttoli de S, Donato i» Foce ,

&

V

H

^'des

3 5
f

IportA GiaSAhgkéb

$

Muri , ér fittré tv todem Ì4urt
f tremali» fir»i$ioCommnis ¥Urtntié s Uttrs de BagnittoU ^rstliando cnm Summpwedcs i» ftrfetanm , q»i imi trfnere cttm eis in eodcm
fenteHfibMs .

-1

Ji6fA fufft

hdc

fif»Bf4 in CiuitMte

FhrcHti/( inEcclcftà S, Cecilia anno 1201*

&

s. Ka\. MArttj Indtc» 5.
, frAftntibus ,
rogati s T eftibus Cantore fi. Tedaldini ,
jlltógrado de S. Martino Epifcopi^ Guerente BelbuHt t \yiz,z,0 de Vacchereccia 3 Manette forejì ^Ó" al^s mnltis
Ego Henricus Bernini Imperai oris Henrici ludex ,
Notarius^ é' tunc prò Co-

&

munì

Fior, hac

omnia ex mandate /upradiclvrum Ccnftilum fcripfi y

&

if*

puHicam

fermam redegi
La prefente famiglia del Sera trac roriginc dal valorofccgcnerofo Campione Riccu.uto di Giouanneuo da S. Donato in Poggio , nominato , & crpreflb nel di*
fopra addotto PriuiJegio j-comc fi prouerà con l'Albero genealogico
Di quefto dunque Rieeuuio nacquero tre figliuòli , cioè Bernardo, Benintendi j & Aldobrando
Di Bernardo nojn fi vede generazione , non venendo nominato nei Procedi, e Scritture prodotte, fc non quelle di £enintendi, c d'Aldobrandoi quefto fu Padre di Ciuro,d'AibÌ2Ìno,ediSera ,c quelto fu quello, che diede
il cognome a rutta quefiia famiglia, nel prendere le famiglie il cognome» c Beniotendi generò Feo, quali fi leggono in vn gran Procedo, e Sentenza data Tanno
1293. Rogata da Ser Vbaldinodi Bartolo da Fiorenza , nel quale fiproua tutta la
.

.

dcfcendenza dal fuddetto Riceuuto
Feo fopradetto generò RiceuurO; Benintendi, Guido, Bernardo padre di Feo,
di Francefco, c di Filippo,
Aldobrando padre di Lorenzo, e di Feo , de' quali
non viucndone iti oggi niuna generazione almeno in quefte parti , ne t ralafciamo le
proue i benché tutte fi leggono in vn Libro di Cartapecpra autenticato per diuerfi
Notari , che fi conferua molto bene appreflfo figliuoli delSig. Aleffandro del Sera , oggi morto i e però verremo al racconto della linea de' viuenti , e defcendenti
da quel primo Sera da noi di fopra addotto .
.^
Sera dunque generò Miniato, Francefco, e Donato, quali fi leggono in vv\^^
liberazione da ogni gabella, e reduzione delle terre, c pofi[airioni l'anno 1322. Rogata da Bruno q. Orlandi de Florentia Notato , come al fol. 40. di detto Libro.
Donato fuddetto generò Pietro , & Ambrofio padre di Donato » che generò
Bartolomeo, Piero, Andrea, e Giouanni padredi Donato, de' quali non fi vede

&

i

.

;

^^^.

generazione viuente , e tutti fi veggono in detto Libro
Miniato, da cui procede la linea viuente, generò Sera, quale fi legge in vo-i»
Proceflbdel 1577. fol. 62. delfopracitatoLibro^&alfol. 53. 72. e 74. del 141 5.
fi leggono in detto Procefl!o , Geriits , Antonius , Miniatus , Erancifcus , Andreas ,
Lucas fiterttut Jilij legiptimi ,
naturales diófi Sera, . Geri generò Antenio , C

in Fiorenza alcuna

&

&

Sera. Luca genero Giouanni , e hrancefco , de quali not^

vi

è dcfcendenza

.

Miniato fratello de' fuddetti ,e figliuolo del detto Sera generò Antonio , Niccolò , Luca , e Neri , che fu padre di Miniato , di Domenico , e d'Andrea , che gelerò Filippo padre di Vincenzo, che non ve n'è generazione, bensì fono tutti nomi-

Libro.
generò Niccolò, e Francefco, quali fi leggono al fol. 128. del 1512.
cotTie pure Miniato , Domenico
Andf ga loro Cugini , come pure Neri , c Fiiip»
,

nati in dett®

L'jca

&

'X'sllU

fó figli

del detto

U3BIÌÌ di

TumiglU ^dili Tofane ,

Vmlre 1

Andrea, c Luca figliuolo de) detto Franccfco, e Donato diGio^

Donato del Sera fatti tutti cfenti di pagare il B3'zel]o;3c

al fo).

133.

fi

jeg«

gena Luca,& Antonio fratelli, c figliuoli di Francefcodi Luca del Sera del 155 1.'
Luca fuddctto fu padre di Neri , che fi legge al fol 13 6. fatto immune dalia Gabelfol. 1 j8. fi leggc_^
la dc'Conrratci per k compra dVn Campo l'anno i J79. 5c al
VinccBiodi Filippo d'Andrea del Sera fatto pure efence d'og >i Gabella, coajc tue»
della famiglia d(sl Sera dal 1201. fino a' correnti tempi.
lì gli altri
Nerifopradctto generò Franccfco, Luca, Pier Francefco,Gio: Batlfla, Ora2Ì0, A lfonfo,& il Senatore CofiflQO, quali fiironofatticftnti cornei loro Antenati da ogni Gabella, e fi leggono in detto Libro al fol. 141. con tutti i figliuoli del fo.
pradctio Senatore Cotìmo , che furono AlcfTandro, Vincenzo, Carlo Alfbnfo,
S?auio, Gio: i^atifta , Francefco ,
il Padic Luc'Antonio dell'Oratorio di S. Fiiip*
.

&

po Neri
AUfiandro generò Biadacelo, Cofimo, Gio: Batifta Antonio, e Gio: Batìfla
Francefco viucnti.
Paolo Senatore generò Ferdinando , e Tommafo Bafilio viucnti
Vmcenxo viuente generò Cofimo, e Periìo pure viucnti
Quelle tre famiglie da noi di fopra dette fono tutte diuife , e fi trattaaé
alla Nobile , godendo ricchezze tali per fare rifpleodcrc Igu»
ioiQ antica Nobiltà . Ma quella del Senatori^
Paqìo , che è mono in quefto prefeat£

anno abita

nella CitC&di

Venezia, c l'altre

due

in quella

Città di Fiorenza ,&

il

Albero fi pone qui
appreffo.

loro

4°
Ferdinando

Tommafo

Cofiino Bindac

Franceico

j

I

^''^'B/t-

ciò

1

GIorBaf. Perfio Cofirao
1
Anc.
1

i

1

Scnar. Paolo Gio:Bat. '^^t^'iV**^"'^

o8S>^-A«»-

1

1

1

I

^

*•

Alcffandro Luc'Anr, Frane: Vincenzi©

.540.

1

1

1

1

Franccfco

Luca Orazio Sen. Cofimo 1600. Pier Frane. A-lfcnfo GiorBac
1

1

1

1

ì

1

1

Neri 1560.

Vincenzo

1

I

Neri

I

Luca 1520.

Antonio

Filippo
1

1

1

1

1

Andrea

1

Niccolò

Frane, 1480.

1

Miniato
1

1

•

1

1

Domenico

1
1

1

D.Ifidoro

Antonio Niccolò Luca

Abatr

Neri

Donato

1

1

1

1440.'

1
i

Antonio Gio: Frane.

5ers

&Anii.om^Q Aadrea

—

1

Gio:

1"

Piero
1

I

1

Miniato
I

1

Luca

Ceri

Antonio

111

Filippo

Feo

11

do
1

Donato

Franccfco Andrea

Frane. Lorenzo Feo

1

I

I

1

Ambrogio Piero

Sera 13^0.'

1

'

r
Bernar«

1

1

1

Gui- Rice- Benin- Aldo- w;„;'
^'^'^^^
do uuto tendi bran-

cefco

Donato
1

Albizino

1

Serali 80.

Feo

1

1

l

1

1

1

1

Benintendì
1

Andrea

do

1

1

Pran-

-

Aldobrando 1 240.

Bernardo

1

1

Riceuuto 1200.
1

GIOVANNETTO

fiori nel

1160.

Spie^

Spiccato tla noi l'Albero, che in poco numero qucfta famiglia fi è conferuatai
inacou traffici ricchafemprc fi è mantenuta, non potiamo fare di quefta comparire le Schiere de* Capitani, ne in gran numero le Toghe; perche incgozj tengono
occupita tutta la perfona . Bafterà nondimeno a qucfta famiglia d'aucre tutta la_^
i

gloria d'auerc liberata la Republica Fiorentina con i'intraprefa ,che qucfta famiglia
fcceconifuoi Parenti, c aderenti della Republica diSemifontc, che il Platina nella firn glia Barberina la celebra per ma Republica , dalla quale deriuarono i Barberini, e jnuerò era falito qucfto Caftello a tanta potenza , che poteano i Semifontefi
(correre fino fu le Porte di Fiorenza con granii oppreffionidcl

che

poco

in

territorio allora era riftrettoi e di fatto

Popolo Fiorentino «
ebbero ardire con fupcrbe,

arrogiiiti, e vilipcndiofc parole foprala Porta delloro Caftello

Fiorenza di porui a lettere d'oro

fcol pitc in pietra a guifa di

Fioreftz,afattiif*

verfo

U

Che Semi/onte fifA Città
Dal che

Scmifontc verfo

.

caua che i Semifontefi erano falici tant'alco , che pareua loro d'aucre in mano la dcftruzione di Fiorenza, con la quale penfauano di formare vnapotcntilTimi Republica come il tutto (i rimoftra per fede autentica in detto lib.fol. 12S.
E in vero bifogno al Comune di Fiorenza fudar molto per toglier via così potente
fi

Nemico , e rincerc luogo così

munito, come era Semifontc i Onde fin
con Ildebrando Vefcouo di Volterra ,che per poco , come dice
1
ilnoftro D. Vincenzo Borghini parte feconda fol. 555. n'era afifoluto Signore,

del

1

forte, e ben

99. fece lega

con alcuni altri per fare la detta Imprefa ,alla quale, cominciata dalla lega predetta
nel mcdeiimo anno , c non condotta a fine fc non in capo di due anni, armata mano
lì portò qucfta famiglia con fuoi congiunti , e familiari dalli Cartelli di S. Donato
in Poggio , e di S. Martino, e altri ali* affalto prima di Bagnuolo , che dal valor loro
i

fupcrato , fpianò la ftrada alla foggiogazìone di Semifontc, che fcemato di forze j e
ftretto gagliardamente nò fenza grande fpargiméco di fangue venne in poter loro, c

pad roni rcftandons di loro molti morti , fra quali fi raccontano di conidi cui fuccedori per fi gran benefizio rcfo alla
Republica furono fatti efenti da ogni dazio, gabella , cnuouc impofizioni fino a

fc ne refero

dizione

gli cfprcflì nel Priuilegio ,

quale Caftello di Semifonte fattofcne padroni , e Signori i Fiorentini per mezzo de'fopraddetti del Sera, fu da loro disfatto, con decreto , chc_A

correnti tempi

.

Il

potede murare; cperò l'anno 1 529. fu nel configlio delli 8». ftabilito
di eleggere , come eleffcro cinque Offiziali ad imporre , e rifcuoterc vna impofizione o vero Tafla per fortificare, c tenere ben munita la Città di Fiorenza con piena
autorità, che furono Gio: Bitifta di Girolamo Bartoli, Niccolò d'Agnolo Sinibaldi,
Raficllo di Iacopo L3paccini,Mattcodi Niccolò Sacchetti, e Piero d'Antonio Ludi.
Alanti de' quali comparfero Franccfco , e Niccolò di Luca di Miniato del Sera , e
Neri di Domenico di Miniato del Sera Cittadini Fiorentini in loro nome , & in vece 3 e nome di Neri , e di Filippo fratelli , e figliuoli d'Andrea di Neri di Miniato del
Sera , e di Donato di Giouanni di Donato del Sera , e d'ong*altro loro congiunto
che in quefta patte auefieitltcreflc,defcendenti , e come defcend^nti di Riceuutodi
Giouannetto da S. Donato in Poggio , a dire il perche non douerfi ad effi imporre

mai più

TafTa

tal

ro

vi

,

fi

cotBc Priuilcgiati d'vno sì grande

A arenati confccratc

che

ii

fopraftaua

,

,

Se

importante benefizio , auendo

le lor vite per liberare la

coi raccontare

loro Republica da

i

lo-

tanti pericoli

quanto fi è da noi fopra moftrato con fargliene^
coftare

twa col puro
pr
dicendo
il
oceffo
fuddetto Franccfco j
altri , (^come cofta in
5
) che non a
loro sRèacirtfcunodi loro aoa douerfi, ne porerfì perdetti Ofizialijtie altri imporre alcuna ouanritd di denaro, ne loro in alcun rcgiftro de'nonfopportanti l'ordittaoggi
j ie grauf 2ZC de' Cictadiiii e/Icre defcritti
, per cffere loro fiati antic?ì;mente , &

eoRaiecon publiehe v^crmurci e KonconragionamenridìRetfoncaì

&

imo

elicrc delcrìttine' Lòx'i, e Regiftn dell'ordinarie grauazze in fra gli altri Cittadini

Fiorentini

>

Gonfaloni i e per clfere loro
fopraddcrto Riceuuto di Giouanctt© liberi da ogni grauc zza
eilrsordinaria della Città, e Contado di Fiorenza fatta al fcpi addetto

c paganti le grauezze ne* loro Quartieii

,

e

C4»K>e dcfct-ndcnti del

ordinaria,

&

Femmine in perpetuo dal Popolo Fiorentino
20 1 e per moke cotifirmazioni, sentenze, e d'chiarazioni date 5e«>>
fatte in diuerfi cenvpi per maggiori Signori , c Signori Collegi, e per il Capitano^
c Podclti e altri Magiftrati del Comune di Fiorenza depnrari ad imporre , e rifcnotcre diucrfe impofte, e accatti, balzelli, e graiie2zc,c gabelle con autorità grandifE!'*euuro,e fuoi defcendenti Ma/chi, c

infìno l'anno

s

.

i

iìmt dcccgatOì

ìc

a tutte l'cfenzioni

mi Dortori antichi,

e

,

e Prinilegi, e molti Configli di EcceilenriflI-

modernij dichiarando tutti detta im.munità, & cfenzione doperperuo inuioiabilmente ofi^eruareje quella per alcuna Leg-

ucrfl a'detti del Sera in

ge ordinaria non
cc, ne groca

libet

i\ potere j ne douereiii alcuna parte violare
femplij perche non è
azione, opriuijegio per grazia ,0 mifericordia , ©piccolo benefi-

, ma èefprefTa fat;sr<iZÌone, e pagamento
anzi a dir meglio parte di pa-'
g,smenco di tantograndc , e luptemo benefizio per loro fattaal Popolo Fiorentino,
che non folo parole, o ingegno, o beni temporali, che con prezzo fi pofìTono remu-

zio coDCcJla

ma ancora

oh re alle predette cole, che tutte vi s'inier uennero, meffero
là vita, che con prezzo non fi può pagare, e non folo d'vno, ma di tanti per liberare i] Popolo Fiorentino, cdiiìruggcre quelli, che aueuano tanto ardire, per eflerc
i Fiorentini allora di poco dominio , c potenza , che non fojo con le opprellìoni affidiic, che ogni dì faceuano infino fu le porte di Firenze con vilipendere la Republica>
nerare;

ccf!

iole

più,

mettere a lettere d'oro in pietra (opra la porta di Scmifontc le fopraddctte pa, Vircnz^e fdtti in la^^che Semi/onte (ìfa. Città, ie quefto verfo benché fia mol-

to tempo pafiato,

fono degli huomini, che da' Joro Vecchi fanno fede auer vdito
il loroPriuilegio, & anche il Decreto fatto dalla Republica^
Cadeilo di Seimtonte venuto in mano della Republica permez-

ci

allegarci e moftrato

Fiorentina

,

che

il

£0 di qucfta famiglia del Sera fofle deftrutto , e che in efio mai più fi potefie murare,
e che quello, che i Stmifontefi voieuano fare di Fiorenza , come fi vantauano foffe
fatto a loro mcdc^mi perii Joro Cartello
Confideri ciafcuno, quanta vtilità,

&

.

Popolo Fiorentino per la morte de* fopraddetti , che fapete la vita
per loro meffa , eoa denari non fi potere pagare j & a quefio fare, non promiflione
di pagaracnto di prezzo , o altro li mo/Te, ma folo per Ja propria volontà , e per lo
fuifccrato amore, che porcauonoalia lor Patria, & al Popolo Fiorentino, che più
amaronola libertà di Fiorenza, chela loro propria vita. Addimandandoi lopraonore

fcguiffc al

decti del Sera

,

che per i detti Vfiziaii detta loro immunità, e liberazione

iabilmenre ofieruata

fia

inuio-

:

fopraddctte cofe perdetti del Ssra, comedi fopra narrate a detti
Vfiziaii , e veduto la fopvaddetta immunità, e liberazione a lui fatta l'anno 1 20 1 . c
la caufa , il perche fu conceffa , e le dichirazioni , sentenze, e configli ift loro fauore
fatte, come di ibpra è musxo , e liuflitne vna dichiarazione,; e ftatuto fatto per i Si-

Vdite

le

gnori

Tanno i^%6.% (krcrfuerctuttiibcnidenoAropportantì,e alo^
ro imporre certa quantità di denari con picniffima autorità i che tutto quello, che
f erloro fufTe fattoio ordinato, c ftatuito fi debba oflcruarc, non ottante alcun PriMilcgioj efcnaione immunità, o liberazione in qualunque modo conceflfa dal Popolo Fiorentino , ancorché fu/Te tale , che fi diceflc di ragione non fi potere comprendere al rutto eiprcflamcnte derogando: i quali cinque Vfiziali, veduta detta LibcgQorlVfiiiiali eletti

raaioue, cSenrenze, Pcclarazioni

, c Configli, -eia caufa il perche fu concefla,
proucddaro, ordinarono, e ftatuirno i detti del Sera ne' loro beni non fi potere , ne
douerc dcfcriucrc ne" Libri, oRegiftro, douc fi defcriuono ibcni, cleperfon<L^
de' non fopportanti le ordinarie grauezzc del Comune di Firenze, nea loro , o loro
beni imporre alcuna quantità di denari , come a quelli detti , o chiamati non fopportanti legrauczze, anzi douerfi detta Liberazione,
immunirà a', detti del Sera
in perpetuo inuiolabilmentco/feruare; E veduto cornei fopradetti del Sera antica-

&

mente,

&

oggi fono

ftati,

fono

e.

gli altri Cittadini fopportanti

ni >

&a

lor.

j

defcr/tii ne' Libri delle ordinarie

e paganti le

grauczze in fra

grauezzc ne' loro Quartieri, e Gonfalo-

tempo per tempo pofto le quantità de' denari a' loro <Jouuti , come agli

Cittadini

fono fatti a rincontro
creditori ditali quantità a loro impofte, dichiarando farli buoni per loro il Comune di Firenze per rimunerazione del pagamento di tanto benefizio per loro fatto,
come di fopra E vedute molte Decorazioni fatte per li Vfiziali del Monte , & altri antichi , e moderni , quali dichiarano in tutto, e per tutto douerfi i detti del Sera auere, trattar€,e reputare in ogni cafo, come veri Cittadini fopportanti, e pag an-

•altfi

,

e quelli di poi per

li

Scriuani a chi s'afpetta

,

.

i

ti

tutte le ordinarie grauezze, e gabelle del

e reputati» cosi veduta l'autorità

Comune di Firenze, c così efiere trattati»

a* detti Vfiziali

concefia

come di fopra.

Et auuto fede come il fcpraddetto Francefco, 6c altri di fopra nominati fono
defccndcntidel fopraddetto Riceuuto di Giouannetto in detta loro liberazione,
immunità nominato per linea mafcolina , per publiche , & autentiche Scritturcj 3c
ancora per publica voce,efama,& aloro, e qualunquedc'Joro defcendcnti mafchi , e femmine per linea mafcolina in perpetuo la detta immunità, c liberazione^
douerfi inuiolabilmenteoffernarc ; volendo la giuftiziaminiftrar«j ne dal giudizio
di tanti Eccellcniilfimì buomini , e loro antichi, e moderni Antecefl^ori, e Padri douerfi , an LÌ con quelli confermarfi . Auuto nondimeno fopra ciò parere , e matura
deliberazione , parendo tale , c canto importante benefizio, e tanta amica ofl^cruan^
la, noneffere conueniente in alcun modo violare, ma quel benemerito inuiolabilmcntein perpetuo ofieruarc. E per dar caufaa ciafcuno per la libertà del Popolo
Fiorentino volere, come quelli infino alla vita mettere, giudicando non effere manco gloria al Popolo Fioren.rino tanto giuda, e laudabile, & antica memotia confer«are , quanto a coloro , che intefero morendo per tale opere in eterno il nome loro
tpprefio

il

Popolo Fiorentino gloriofo viuerc.

Mefio in

fra loro

il

partito

partito, 5cc. per ogni miglior

,

& oflieruato tutto da ofieruarc

modo &c.
,

,

&c.

&

ohcnuto il

Deliberorno, e deliberando dichiarorno i
, come di fopra non cfferfi potuto

iòprannominati dei Sera ne' loro difcendendenti

ne potere, ne doueredefcriuere in alcun modo ne* Libri, o Regiftri, douc fi defcrilono j o fono^ defcritte le perfone ^ o beni de* non fopportanti l'ordinarie grauezzc
della Città di Firenze , o Priuilegiati, cfenti , o taflati , perche come di fopra è detto
fono ancicaineatc dati

oggi iQno ordinariamente dcfcritti ne' Libri, e.Regiftri
il

ogni cafo cotnegU
altri Cittadini fopportanti , c paganti l'ordinarle grauczzc in tutto , e per tutto, ne a
loro eflerfi potuto, ne potere imporre alcuna quantità di denari della prcfenteiinyofìzionc 3 e taifa per i detti Viziali ordinata peri non fopportanti,c comprefijn-^
aflfoluti, comede' dercendenii
detta loro autorità,' perche del tutto fono liberi,
in fra gli altri Cittadini fopportantii c così

debbono franare

fi

in

&

nominato nella fopraderta immunità, e
bcrazione a loro fatta dal Popolo Fiorentino infìno Tanno 1 201. come di fopfà c
narrato 3 mandantes,&c. Come in detto Libro, che tengono appieffo ifopradciti
del fopradetto RieeuutodiGiouann«tto

Prouuifioni , Dichiarazioni yc
in pubiica forma>
Liberazioni fattein diuerfi tempi con tutte le fue autentiche,
Dalle quali chiaramente fi vede quanto fu grandreil benefizio di <iuefti Signori ver-

Signori del Sera

,

tutto pieno di ProcefTì , Sentenze

,

&

non annouerandofi effi tra li Priuilegiati ordinarj ,
efhaordinarii per vnaimprcfadalor fatta con fpargimento del lor fangu^_i>
con la morte di molti di loro ,c le confcguenzc grandi, che ap])ortòvna sì gran vit*

fo la Rcpublica Fiorentina

,

tra gli

toria, che falò quefto rende immortale
tTìentepriuilegiàtaper quafi cinque secoli.

nome di quefta Famiglia così gloriofaOnde dico bafterà a quefta- famiglia di

il

huomini quanti Capi,tani, che hanno faputo liberare la Republica Fiorentina da tanti mali, che lilopraftaua; e con quefteconquiftc
^pGtè bene allargare i fuoi confini da ogni parte , come fece per Toftacolo tolto dalla brauura ,e valore di quefta prefente famiglia del Sera, la quale benché non abbia mai goduto TEccclfoMagiftrato de' Priori, e Gonfaloniere, era però atta di goderlo, come fi legge nel Libro delli Squittinì dd 1 38 1. fol. 9. x^rmarioH. douefi
leggono Andrea di Sera squittinato al Priorato per la Maggiore, come pure Gior.ucre

auutoinquel fecolo

tanti

1^9 1 . foK 22. e nel Libro detto Rcduìiioncs fa^? p^r Capiti'
tfees Pitrtis Guelfa di[ 1 3^3. al 1 166. foL 5. Armario P. fi legge Andrea di Sera nel
1363. abile al Priorato , e Gonfalonierato , c tutti quefti del Sera in tutti li Squiclinj fi leggono squittinati per la maggiore , ma per non pagare cfia le grauezzc , co»
me pagauano gli altri Cittadini , non era mai vinta per i Magiftrati , che poco a loro
importaua, mentre fe n'erano refi degni di poterli confeguire, volendo godere i fuoi
priuilegj più tofto , che rifiedere in tal Magiftrato, badandoli folo d'aucre incominciato la fua Nobiltà fin del 1 2 o i . con l'anni , e con le vittorie , mediante le quali la
Republica Fiorentina raccolfe quei frutti , che fogliono partorire le Palme crefciutc
con l'innaffiamento del lor proprio fangue
Da quanto fin'hora fi è detto, fi dimoftra quanto fi fieno ingannati TAutorc
della Vita di Papa Vrbano VIIL aggiunta a quelle del Platina, Scipione Ammiratr,
cGio: Villani nelle jorolftorie 3 che fenza ricercare l'antiche memorie, I« quali di
raTimprefa ficonferuano ancora ne*publici Archiuij di Fiorenza , (appoggiatifi fo»
Jamente alla pura relazione di Ricordano Malefpini , chiamato dal noftro D, Vin^
cenzo Borghini a ragione Scrittore affai femplice nelhnfilzare per Iftoria ogni ncv
uel letta) hanno affermato, che Fiorenza ottenne vittoria di Semifonte, non perii
uanni fuo

figlio del

valore dt' fuoi Capitani, iquali annaffiarono col fangue gli allori de' lorotrionfi-j
ma per trattato , e per intelligenza auuta con vno di quei di dentro , il quale promef^
fe loro la Torre di quel Cartello alla fua guardia commefTa , il quale per quefto trar-

taroaueua pattuito co' Fiorentini

il

Priuilegio d'ogni efenzione per ricompenfa di

luioflerra.

Alio Scrittore della Vitta di P^ipa Vrbano VIIL

fi

perdona Terrore per edere,
fora-

'Z)tlle
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c fidaiofi degli Iftorici Fiorentini per altro accreditati , come è rAmmi-"
ratot'i Villani: all'autoriti, de* quali jfe pure in ciò fanno autorità auendolo ricofcraftlero

,

piato totalmente dal detto Ricordano, bafterà opporre l'autorità d'altri due Fioren-

non dire,che l' Ammirato di fuo capriccio pone per vno
de' Con foli del Comune di Fiorenza in ccropagnia d'Aldobrandino, come altri fcriucno lldobrandino di GuitconeBaruccijNerlOjde*SÌ2ij,il quale al certo nò fu in quel
tt mpo nel numero^de' Confoli di quella Republica, come appare per le fciirture pub«^

lini Iftorici coetanei

lorojper

biichc delle Rifor magioni

da noi di fopra riferite

E veniamo a Ricordano

Malefpini, fopra del quale

fi

fono

gli altri

fondati,

primieramente quello Scrittore non vifle dì quei tempi ne' quali feguì la prefa di Semifonte, fe bene egli afferma in vn luogo 3 cbe nel 1 200. fiportòa Roma; poiché al
ci è fcorfo errorejauendo condotto la fua Iftoria fì28 1 .con la tornata di Giordi Procita da CoftantinopolTjper conclufionc della Lega fra quelle due Corone a' danni di Carlo è di Sicilia Che più ? hanno gi'ifteffi copifti errato nell'intitolazione mcdefima , corrompendo il nome dell'iHeiio A utorc , non trouandofi mai nella Genealogia de' Malefpini quefto nome Ricordano, ma ben sì quello di Dino , & io vece di fcriuere Ricordi di Dino Malafpiri , hanno copiato Ricordano Malafpini » il che fuccede a molti » che per non intendere bene gli icritii, o caratteri amichi cadono in fimili errori ; feper^tronon volelfe afcondere il nome proprio ondejion così facilmente fe li deue credere , fe non
in quelle cofe, che egli fcriuecffcre fuccelTe a'fuoitempi, come abbiamo detto di
Oiuuanni Villani nel noftro primo" Volume alla famiglia|de' Contiguidi j mentre»^
neiì'akrc non adduce la prona delli Scrittori,o scritture di quei tempi,lc quaU scritture di fopra addotte da noi, ci fanno vedere il contrario di quella, che egli dice.
Anzi egli ileflo a fe medelìmo contradicendo, moftra Terrore fuo manifefto . Vuole, the quello, il quale per'fecreta intelligenza diede a' Fiorentini la Torre di Semi*
nte da lui guardata fofle da S. Donac,o in Poggio pattuilfe il Priuilegio dell' efenzio»
ne , e reftaffc motto in deità Torre . Hor come poieua efìere coftuì di S. Donato in
Poggio Callello fuddito, e confederato de' Fiorentini ai feruizio de'Semifonteii ca-,

cert^ per negligenza dc'copiatori

r.o

airanno

1

:

I

itaiifiìmi

nemici

,

e di Fiorenza , e de' loro Sudditi , e Collegati

Non c verifimilc, che

i

?

Gouernatori di Semifonte riceueflero al foldo loro vn"

abitante de' più fedeli luoghi, che aueffero in quelle Frontiere iloroAuuerfìarij,c
gli fidaifeto la cuftodia

tanto gelofa d'vnalor Fortezza

,

come erano a quei tempi le

E poi farebbero bene (lati pOQO prudenti i Fiorentini a fìdarfi delle promef.
vn loro Ribelle, come bifogna fupporre , folle colui , di cui parla Ricordano
chiamandolo vno di S. Donato fenza auer fatto diligenza di fapere il nome, eco»
gnome fuo i e di qui conofce la fua ignorajiza in :<}uefto negozio così importante
che tutti lo giudicheranno mancheuole» o nemico di quefta Cafa. Vn Rebelle quando vuole ritornare in grazia del fuo Prìncipe per qualunque gran feruizio 9 che gli
prefti non và priuilegiato d'altra grazia > che del perdono, e della vita non dicfi.
E come potè pattuire
Oìerlo dalle pubblice ordinarie, & eflraordinarie grauezze
itando in Semifonte coi Fiorentini cosi auuantaggiato Priuilegio fenza dare al fuo
Generale , o Comandante fofpetto di fe ? Che fe fi voleffe dire, che poteua clTerlI
dato il cafo, che egli foffe andato al feruizio de* Semifontefi con pernaiffione, e fcien»
za di chi reggeua la Republica Fiorentina , e così con licenza , e intelligenza del fuo
Torri

fc di

,

Signore^ acciò che fingendofi inimico di ena> e Rebelle

X
1

i

X

Semifontefi

fi

auellero a 6;

dar

Jjìoria

ChneÀiQgKd

fidarono quei di B. biloniadiZopim fìuoritòdi Giro jei Gabijdi
o figlio di TarquinioRede'Romani, per porere-con fimile flratagemma militare

<?ar djltifjcome (t

Sefl

douc per quella Torre Tentrata facile aTiorerini fitibondi delia rcuina di Scinitonte; cche in premio oleosi generofa, e pc icolofa azzione, a cuis^efponeua , potè
pattuire così ampio Priuiiegio: Siirifponde,checiòni!ebbe vn volere ir.doumarei
uon la narrando il detto Malefpiniper queiìo vejfoj ne altri Scrittori j to»^i"^^fo
cosi eroico, avrebbe meritato, che ie ne foflfelafciara perpetua ricordanza nelle

pti-

blicelilorie. H poi fupponendola Tempre , come la racconta Ricordano^ motrici
come edendo morto combattendo nella detta Torre da lui promefTa per trattato a*

per chi egli combatteua , o per i Semifontell defenfori 3 o per I-iorentifti AfTalitorif Se per i Semifontefi dunque aurebbc ingannato i Fiorentini ,e non_^
nieriraua Priuikgio alcuno: Se per i Fiorentini, come tnantencua la parola di dar
Fiorentini

i

j

quale i Soldati difendeuonoyC còftò fudore , e langueagll a(Chipreiela procczlovincerla c'È hoalmentedoppo la morte di cb(tui

]oro quella Torre
ialitori

> il

j

la

:

re de* iuoi .figliuoli appreso i Rettori di Fiorenza, cfe« face Hero a quelli buono il già
fFomeffo Priuiiegio: perche fe erano rettati a S. Donato, quando il Padre andò al
fojuode'Seinifonteffj Chinotiffcò loroleconuenzioni'dei Padrei ethihiardirc^*»

vna Hepubiica di proteggere figliuoli di vn'Rebelle'j nome cotanto odiolb. e fé
gli aueuu condotti icco in Semifonte i fi come Semifontefi vccifaro lui , auerebbero

i»

i

i

incrudelito in quello inftante nella fua famiglia^ come rampollo di chi era la cagione
del loro vltimo eccidio
11 Moaaldi coetaneo deirAmmirafo nella fi^a Iftoria , racconta la prcfadi Scmifonie, come fin'hora l'abbiamo fecondo l'antiche memorie raccontata noi > ben
che citi ancor'eilo Gio: Villani . E raniichiflRmo Scrittore dVna brcue Cronica Fio-

rentina conferuatafimanofcfitta nella famiglia de' Saffetti

,

da vno de* quali (come

credei compofìa colà intorno al 13^0. fedelinfimamente raccontai! fatto così
jaoi. 1 Fiorentini di^fccìolnò il Caftellodi Semifonte là doue (ietterò a hofte più
icmpo ipoìcon l'aiuto di certi loro vicini s'ebbe, i quali furono fatti demi d'ogni
graiìezza,e^ abella del Comune di Firenzei e peri Confoli, che alloraerano al gouerno della Jgnoria H fu conuenuto, che per li Operatori, che operarono, e'ioro
^cfccndent j fuiFino efenti . Ancora ne fono efenci quelli del Sera conforti de* Cacfi

ciateli

,

e de'

Pakoni di Peduccio

,'&c.

E che in

quei tewvpi andafTero molte famiglié'da' loro Cartelli adafTaltaregl*
altri Caftelli:,e farfene padroni nefaitnd pròblici atteftati tutti i Libri di quelie Re,

fono ftati da noi riferiti
nei corfo di quetta noftralftoria , perche allora il più potente aucua la ragione per
Jui ; z perciò moke famiglie s'vfurpauóno varij Cartelli pertinenti ad altre famiglie,
anztquéfta del Sera fi p Jtrebbe con qualche ragione crederla padronadi S. Donaióiin 'Poggioidenominandofi allora le faniiglie dal luogo^ che poffedeuano > vedentfofi ancora le Ar«vi loro in più luogHi di quel Carte Ilo i anzi alcuni ci arterifcono
formagioni, Jeggendofi

in quelli piìifàtti > alcuni de* quali

au^levedute fopra la Torre del medefimo Cartello , il che farebbe gran ragione
qwèfta famiglia il pretendere la patronanza di qucfto
Sia come fi fia, fi deue anche
.

confiderare, cke

li

goorà di S. Donato
catifi

fopraaomiinati morti forteto tutti d'vna famiglia, che come

nomina fiero in

S>

S. Martino , e d'altri ; e che come Signori qualifidetta Imprefa,nori'^flrendo crdibile , ncverifimile, che mo-

in

Pòggio , di

«Iferoioloi fuddetii jmiVHvoliidèMorò Soldatiin vna prèfa così ardua, e

mahge»
uolc,
9

Delle Famiglie

Jsfohili Tofcane

Vmhre ;

a

347

quando anche fofTe ftataairiiTiprouuifoj poiché negli afìfaltij e fcalatcvenc
rcfhu ono molti jc ciò vediamo dall'antico fino a' noftriiGpiefferecofiumc di nomi,
nate nelle battaglie, prefejC forprefe di Piazze, nominare folo la morte di onci pia
rigusrdcuolii e come tali vengono cfpreiri nel fopraddejto Priuilegio , c quelli vengono rimunerati dal Principe come Comandanti , e Conduttori delle milizie locto
ie Piazze , & alle battaglie , come tutte Tlftorie antiche , e moderne ce l'infegnano
iJo!c,

Che

più?

i'jiìeflci

concedere

non

/]

alii

Republica di Siena

moflìe alKefempio di quella di Fiorenza di

f^ddetti i'jfìedaefenzionCie priuilegio, che fe fofle flato vn Rebcllc,

moHa , non richiefìa

far ia

fi

ftingutria dall'altre per

sì

,

ma

per

sì

gloriofa imprefa

Fu grand'iiuoiViO Ceri del Sera

di

bella azione meritò quefto

,

e pel'petuarne la

onore con di»
memoria.

Miniato del Sera, quale feruì anch'elfo

come Soldato erperimentatoj e però fu raccomandalo ai valore di eflo Fiorenzuola , che come Piazza di confino impedire Ten»
rrata a M. Gio: Galeazzo Vifconti Conte di Virtìi,e Signore di Pauìa, & altre Terre , ncmichiifi no de' Fioicntini nello ftato della Republica , quale alli 7. di Maggio
del i?85.andòa Milano,
a tradimento, e con inganno prefe M.Bernabò Vifconti Signore di Milano fuo Zio, e poco tempo dopo in prigione lo fece morire, facenfua Rcpablica

,& ebbe

piìigouerni,

Milano j per la cui grandezza, e potenza fi rendeua tremendo
tutta, che armala opporre fi voleua ad ogni attentato, cheauefie fatto, e

dofj elio Signore di
all'Itana

particojannente dalla Republica Fiorentina,
6i in queflo

tempo appunto fu

to Fiorentino
te

TAl pi

di

,

che diuidono

1

il

in quefte

Riformagioni

fi

legge

ì

noflroGerifuddettoalli Confini dello Sta-

la Tofcan^i dalla

Lombardia, chiamandofi volgarmen-

Bologna

Aì idrea del Sera
l'anno

inuiato

come

500. come

fi

fu

anche armigero, e però fu fatto Caflellano

legge nel

lib. 5.

fafcicolo

C.

fol.

di

Montgpoli

24.

V Abate D. l!)dero della Congregazione di Vallombrofa fu huomo di grati-*
gou:rno
gione

,

,

aucndo aunro fottola

cioè quella di Pifloia

,

fua direzione

due

e quella di Paffignano

infigni
,

Abbadiedi quella

di cui fu

Reli-

^ommendatore per

10 fpaziodianni 2 9. la quale raffegnò afauor della Religione, trouandofi alTeflfC-

mo di fua vira nel

Monaftcro di S. Salui fuoridi Fiorenza, oue oggi fono le Monachedel med.fimo Otdine^che in tjuel tempo flauano alla porta a Fa^^nzi. Ntl libro
delle Ricordanze fegnato F. del Monaflerodi Paflìgnano fi legge di quefto Abate
11 fcguentc Elogio cauaro dal Tuo originale con ogni fedeltà dal P. D. Gio; Domenico Dazzi,chea!la nobiltà de' fuoi natali, oltre la difciplina Monadica ha congiunto lofìudio delle lettere ,6 delle antiche memorie.

Bominus T(ìderius Mimati s del Sera olim Abbas S. Michaelis de Pidorto electtts
fuit Abbas S. Michaelis de P affini an o aìi no 1455. cuiprefuitvfque dd Menfcm Trebrnarij anno 1 484. quo tempore apud S. Sxlutum in articulo morti: pofitus per D. Pia-

adum fiium Priorem curattit refignandtim Monafierium in mantt Pontificis & in fanorcm C angregat ionis Vallifumbrof£^ & [ìc rebus fuis bene prudeater difpofitis lau,

,

bilt dece{[ni

ritum fìninit

.

Ftr qitidem prudens

nafokrttffi mus \ Cxnobium hoc

genita compleatt

,

,

,

& in afferenda Monadica dtfctpli-

tjnod inceptum fuerat ab Antece^ore

mirifìceque excoluit

,

^

maxima dili-

&c.

Nel tempo del (uo gouerno fece fare tutte a quatcrole facce del Chioflro , i
uiie refeccori , e tutte le porte comuni del Monaflero di legno a tarfia , e la fonte del
rvktturiocou bellifao intaglio di Pietre luneggiate d'oro, oue fta fcrittofotto ia
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vede ancora in tutte le altre cofe da lui fabbricate) in lettere
dorate la fcguentc infcrizionc , Tempore Domini ICfidcri Abbatis fAtium eH hoc opus
anno MCCCCLXXL Annoui ancora la fua (tatua di mezzo 'mi\o , ctis io rappreicn
taal viuo, donde fi ritrae cfTere ftacto alquanto graffo lenza barba, e noa molto
fua

( la

quale

fi

vecchio.

Nel noftro secolo fu huomo di molta

ftima Cofirao di Neri del Sera

molto

e

,

però fu elccto tra tanti òenarorc, e
, e
Dcpofitario Generale dal Sercnilììmo Gran Duca di Tofcana da noi cnoho bcne^
conofciuto, efercitando quella importantiirima Carica con grande accuriiiczza
gran fplendoredi tutta quefta Cafa,&agran paflì vcniua queftoleguirato da Paocfcrcitato nel negozio

5 che pochi pariaucua

lo fuo figliuolo ancor'eflo molto efpcrimencato nel mcdefìmo

,

ma la morte

appe-

,

na creato Senatore da queftoSerenifiìmo Gran Duca Regnante Coiìtiìo Terzo di
Tofcana, tagliò a quello la ftrada di poter ancor'effo fare la lua carriera per riportarne quelle glorie, & illuftrare maggiormente la fua famiglia j acendo lalciato della Signora Innocenza Scaglia di BreTcia pronepote dell'h-minentilfimo Cardinale
Scaglia due figliuoli mafchi Tommafo» e Ferdinando ripieni di fpiriti nobili , c generofijeperòd'afpcttazioneinqueftonoftro fecolo, trattandofi pur'cITi in vna_j
Città di Venezia con ogni grandezza , e fplendore
Viuono parimente figliuoli d'Alcilandro fratello del fuddctto Senatore , cicè
Bindactio j Cofimo, Gio:Batifta Antonio, e Gio:Batifta Franccfconaii delia Signora Maddalena Ricafoli Baroni, tutti fpiritofi,eauididigIorÌ3 potendofi puie__>
da qucftilpcrare ottime fperanze in aggrandire la loro famiglia,
Vincenzo fratello pur effo del fuddetto Senatore Paolo , e figliuolo del Senatore Cofimo,e di Seluaggia Montauti,S ignora di gran spirito, emerito, viuc ripieno
di penfieri nobili, e di virtuofitrattcninicnti, mantenendo vna fioritiffima Accademia di muficheuoli Canti, e Suoni, peri quali vengono da cfTo accarezzati rutti li
virtuofico'l mantenerli nel fuo Palazzo varij,& efquifiti Iftrumcnii di gran pregio,
&accalatofi con la^^ignora Lucrezia figliuola della buona memoria cit CauaJierc
Pei fio Falconcini nobile Volterrano , e Segretario di Stato del Serenifiìmo Grari^
Duca Ferdinando Secondo di Tofcana, ha fin*hora generato con queft.i due figliuoli mafchi ,cioè Cofimo ,e Perfio in tencriflTimaetà , vedendofi di qutfto due belliffimi Palazzi > vno in Fiorenza , e l'altro a Fiefole , doue non lungi da queHo rificde
fuperbo anche quello de' figliuoli del Sig. Akffandro del Sera , & altri , che padro•

i

i

neggia quefta famiglia sì fuori , come dentro Fiorenza , trattandofi tutti alia nobile,
Luc'Antonio pure fratello delli fopraddetti Vincenzo , AlelTandro , e Senatore Paolo, datofi totalmente allo spirito,

fi

è ritirato ne^* Padri dell'Oratorio di

San-*

Filippo Neri di quefta Città, chiamandofidi S, Fiorenzo, douc viue con grand'eicmplarità di quei Padri

Nel medtfimp spitiroinferuorirofi Carlo Alfonfo figliuolo pure del fuddetto
veftitofi dell' Abito nelia Religione Cappuccina ,'c prò*
fitrandofi lemprepiùnelferuiziodi Dio, e zelante della Religione Criftiana , confeguì d'efTerc Mciììonario nel Regno.del Congo in Affrica di là dalla linea equino
zialc , douc con la fua folita pietà, e dottrina fa rendere capaci quelle Anime della
Senatore Cofiino del Sera

cognizione Diiiina

vengono nuoue
di profittarfi

am maefìrandole

nella Religione Cattolica per laluarlc,

feiiciflìme delle fucgloriofe conquifte,

maggiormente per illuftrare con

che Dio

li

eli

doiie

dia lena, e forza

le fue vittorie fpiriiuali tutta

quefta'

Caia
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Cafadel Sera mentre fi vcdcflc irradiata dairAltiffiaio di quelle rplcndidi0ìmc Corone del Pj radifo nella Pcrfona di quefto Sema di Dio
Qiefta firniglia rirpieadcndo da per tutto imparentò con
de' Gherard/nij de* Girolami, de' Bonfij Federighi,

le nobili

Anfelmijda

famiglio»

Filicaia, Soldani »

Cappanij Paganelli, Altouiti, Caftellani , Ricoucri d'Arezzo Conforti de*
GamurrinijGiraldi, KucellaijRoffi, Marchi da Verrazzano, Portinari, Giacomi-

Kinieri,

nj>Montautij Baroncini, Arnaldi di Vicenza, Ricafoli jBaroni

,

Falconcini

& al-

,

tre.

Armcin Campo d'oro vna Branca di Lione fcorticata
vn
Raftrello
roffb
con tre Gigli d'oro in campo turchino , come appa,
rikc nel principio di quefto difcorfo
Qiicfta famigh'a alza per

cioè rolla

e

FAMIGLIA DE BETTI
innnnJ

VESTA

fra le famiglie del Sefto di S.

Pancrazio viene numerata

, e non venendo conrrouerfa da ninno Autore >
Croniche Fiorentine fi légge la famigh'a de* Bet'ti

tra l'antichiffìmc

anzi in tutte le

Tanno

goucrnauono la Città di Fiorenz i,^
per Confolato, come fi vede erprefloln quella antichiHìma Cro-

tra quelle, che

nica , che

detto

anno

,

Betti

,

fi

1

2

1

i

.

conferua nella Libtetia di.quefti Padri Giefuiti

per Sefto di S. Pancrazio

ccfco di Benedetto Rucellai

5

;

il

medefimo

fi

,

ripone

i

per

e Pietro Monaldi nella fua Iftoria delle Famiglie Fio-

rentine nel Capitolo, che fa dell'Antiche Famigliè di Fiorenzajche
folato

,

legge ne' Libri di Fran-

Betti nel Seftiere di S. Pancrazio

.

aueuono

il

Con-

Sichein quefto non trouandofi

e per confegucnza nulla importerà ie quefta famiglia

fi vede poi anmaggiore
prima
andaua,,
mentre
per
,come in_u«
la
dare, per la
tutte le fcritturc del fecolo 1 3 00. e quefto fecero, per godere dopo il fuo ritorno in
Fiorenza di doue fu bandita,come feguace dell'lcnperatore Errigo, ma più rofto,pcr
godere maggiormente degli Vfizj,eftendo minore il numero di quelle Famiglie, che
andauono per la minore , che il numero di quelle per la maggiore , come fecero molte altre nobilijedendo pieno le catti di tali cfempi j c pure nel Preftanzone dcl 1422.
fi leggono per la maggiorej ma fc volfe quefta godere il Magiftrato del Priorato,chc
non potette mai goderlo ftando,per la maggiore, per effere ancora Ghibcllina,come

dubbio alcuno

,

minoreranno 141

fi

dirà apprefto

>

1.

ma lo godette (landò» per la minore Lorenzo di Zanobi di Manno
Tanno

/j(GriaGcncalc£Ìa$

S^-i

Tanno

441. come fi legge nel Pnoriftajpsr Lug!ioj3c Agofio i godendolo piirc.^
Manno ci Lorcnzodi Zanobi , e Benedettodi Francelcodi Zano^j (empre delcrini »
.ftcrdctta Arre , come fu il primo , ma poco importaua tal godit-nento a quella fami1

giia, iii<?ncre fg ella fra le famiglie aatichil?ìme»e confolarij

je gcucrnaco qircfla Repubblica Fiorentina

gouernata da' Nobili

,

e

con

il

potendoli gloriare d'auc

ConioiatOjall'hora

quando era_j

moki

i^iandi noii-^

non da Popolari, ne] numero

de' quali

voKcrQ eotrarc , non prezzando d'eHcre aaiiricHi in quel Magillr ato, di cui non
conto aicunoima la cupidigia di comadarcfchc icfta innata ne'pcrti vraaai) fece cadere delle prime Famiglie Fiorentine con renunziarc il dominio dc'proprij Callclii > e di matricolar/i per i'artij divendo non cifcjc vergogna roffcruare le leggi
tosi dercrminate^edelcritrc dal Corpo della Repubblica FiorentinajC però poco rilieua a queita famigliatale matricoiamentOj mentre noi proucrcmo^ che Lorenzo
di Zanobi di Manno JBetji piocengada quei , chepaflaiono per l'Arte Maggiore , e
quelli che goderono il C onfolato, non potrà qucfta famiglia de'Bettidclìderarc
da vantaggio, per proua della fua antica nobilra^per il Sedo di S. Pancrazio j e per
prouarc tiò^non ii può che addurne la Genealogia diretta, con la quale chiaramente il Lettore refìerà euidentemente appagato
Stante le cognizioni fomrainiftraiea da tanti Autori , e Croniche manofcrltte
l'cvcro

di Fiorenza, che qucfta

fairìiglii de' Betti,

per Serto di S. Pancrazio

dcii'anno 1215. tra quelle, che gfiuersiauonodifpoticamente

la

tipofta fin_ji

Kepubblica Fioren-

tina, fiatriO andati rintracciando) i'^origine fua, e quale degli Afcendentidiquellu_j

ConfolatcriOn nominandofi ne da gli Autori, ne dalle C toniche
ninno nome delle fuddcrte famigUe confulari;, cfìendo difficiliifimo il ritrouare tutti
li Confoli di quei tempi, mancando a gli Archiuij pubiicilefcritturCdi quei tempii
che negli altri Archiu) Hccle(ia(^ici doue fi trouano le fciitture più antiche confifìenli In maggior parte incompre, e donazioni , non apparifcono in dette li Confoli di
quei tempi, fe non negli aftari publici . Tutta volta in quelle poche ,che h troiianok
in c]uefì:eReformagÌQnifc ne veggono alcuni, che hanno relo fortunate quelle lairigìie , che lo poflooo in realtà moftrarCj tra le quali farà connumerata la prefcnte
aueifc efercitato

il

famiglia

Cominceremo dunque la famiglia de* Betti di S. Pancrazio da vn Giouanni
che fìorii>a nel io3o.dacui, per non interrotta linea viene la prefente famigliai fu
padre d vn'altro Giovanni, che abitaua in detto Sefticre nella contrada dei Pozzo ,
che arriuaua fino alla Croce al Trebbio,doue fi dice la Via del Sole,& anticamente
del Pozzo, come ben fi legge in vn Libie chiamato de' primi PrcOanzonì coperto
con

alfe

dell'anno i345.^^articre S. Maiia Nouella efiftente fopraTArchiaiod*

i &in vn altro prertanzone del 1 39o.Quartiere S. Maria Nouella^,
Oonfalone Lion bianco efiftente nella Camera Fifcale deiranno 1390. fol. 58=
Piazza , e Via del Pozzoda S. Sifto in fino alla Croce al Trebbio, doue hanno fem,.pre poflfeduto quei dellaprefentefam'gliaquafi fino attempi noflrii comeaile_^
Decime chiaramente cofta, Gioiianìdi Giouanni dbnaalla Canonica Fiorentintu^
"Vn pezzo diteira in Samprugnano, (Scaltro nella Contrada dei Pozzo l'anno 1079^
quale fi legge neirArchiuio de'Canonici di quefta Metropolitana Chiefa , per Uogito di Giouanni notato di detto anno, equefto Giouanni generò qucli*alrio Giouanni padre di Betto, e di Tebaldo; Bettofi legge per voo deili Prouifori di qticf?a
Republica ranno i i72.tra le fcritmre di Settimo poftc ncll'A rt liiuio dì Cinellojper
Rogito

Orfanmichele

!

Dille

Fam^lhJ<[ohìUTG[cme y(^ymhrel

551

fa il Monadcriodi Settimo
Tebaldo
come padre di Giouanni
appi tifo li
e di Berto fi legge nell'Archiaio diRofano in vna cartapecora fegnara numero jó,
rogata da Pulliefc l'anno 1 203, che comprò nella fuddetta contrada del Pozzo vna
Cala confinanre adaltre fuc Cafe, Berto Prouiforc generò' Giouanni, dal quale
nacque quel Guido, idi cui figliuoli vengono nominati come banditi Tanno i2<58.
come Ghibellini;, e fi legge al Libro 19. dell'Armario de* Capitoli fol.43. ^^"^ ^
legge Ghibellini de Sextu S, PdHcrat^ ijHf pofftftt Jìare in Comitata fiorenti a filij
Cuidtioannis de Betta, Giouanni fi legge Confole della Republica l'anno 1 242. in

Rogito

di

Bernardo, per vna querimonia o ricorfo, che
Ccnfoli, e Prouifori di detta Città, e

quelle Refoj magioni

77. del libro 2 <5. nell'Armario de* Capitoli
Bctro di 1 t baldo genero Manno padre di Berto di Filippo, e Neri quc/li due
fol.

vhimi fnrono dichiarati rebelli infieme con Baldo figliuoli del fuddetcoBetto, e ncPancrazio per auere feguitato, come Ghibellini Tlmperapote loro del St ilo di
Popolo,
conrjo
il
e Republica Fiorentina,jCome il tutto fi legge nel libro
lore Errico

Chiodo, che fi confcrua nella Canccllerii^de* Capitani di Parte datici in fede da
Prancefco lUfaeiii Cancelliere di quel Magiftrato fin dell'Anno 1656. alliz.dì

del

Giugno,
pi Filippo nacque Betto padre d'Andrea,
ne non

ci

.;v

:^

f.^.^j

de' qualincMi effendoui generazio-

allanchcremo in dichiarare quefta linea ma benfi quella di Baldo da cui
, lafciando pure quella di Mannofratello del detto Baldo, e padre

deriua la viuence

d'vn alerò B:ildtt,chc fi legge nel Preftanzonedsl 1 3^9. efiftence In
Ic fo!. 2 9. (^ìrricrc S. Maria Nouella, Mannusy Ealdi^ Betti

Baldo

di

Camera Fifca-

Berto fopraddetto, generò Manno,MatteOjC Francefco, quali

fi

leg«

gono nel Libro chiamato de' pritni Pfcftanzoni efiftence nelTArchiuio d'Orfanmial fol, 674. MatteifSp
1 hclc del 1 3 -l-S f<^l« 58^ì. Manms, Baldi , Bettii&fratreSi
purcdeli343.
E
libro
chiamato
nel
TLftimo
della
Citta del 135 r.
Baldi, Betti,

&

•

fol. 12 1. Franc.ifcusj Baldi, Betti

dctto Matteo nacque Bcito
collie nel

j

,

quale fi conferua nella Camera Fiicale

Del fud-

e di Francefco nacquero Martino Licopo, e Michele

Camera apparifce, che per non eflerui ge*
Maono^che furono Zanobi^e Baldo quali fi leg1 379. efiftente in detta Camera Fifcale, Baldus, ér Zamò-

Prcftanzonedel

1

3

82. in detta

nerazione, paiTiamoallì figliuoli di

gono nella Prcftarszadei
hias Manni i Baldi y Betti, Z.anobio

di

Manno Betti fi vede matricolarfi, per

l'Arte

maggiore della Lana, e fi legge già matricolato Tanno 142 2. per Quartiere S. Maria
Nouella Gonfalone Lion bianco in vn Preftanzone di detto anno efiftente in detta
Camera Fifcale alla Lettera Z. doue apparifce Zanobi di Manno Betti Lauaiolo , il
quale generò Antonio Giouanni, e Lorenzo , che fi vedono in vn' altro Preftanzone efiftente in detta Camera del 142 5. Quartiere S. Maria Nouella lettera A. fol, 3^
infra gli altri,e fegucnti fi legono, Antonio Gio.-e Lorczo di Zanobi di Manno Betti
•
Di Giouanni nacquero Bonifazio , ^Bernardo padre di Giouanni , e di Bonifa
2ÌO3 e

Zanobi padre

parendo

tutti alla

di Giouanni^^,cheper

Decima

non eflerui generazione fi tralafciano ap-

del 1427.

Di Antonio nacquero Tommafo, e Benedetto padre di Iacopo di Priore,
d'Antonio , come in detta Decima, che per non eflerui generazione viuenre almeno
in Fiorenza , per quanto ci è cognito pafleremo a quella di Lorenzo di cui viuono i
defcendenti.

Lorenzo dunque generò Manno ( padre d*Alfonfo>d'Al€ffandro, di Lorenzo,

3

IJlofiaGenealù^ka

5*

20, e di Zanòbi ) Aleflfandro
della

,

Zanobi ,

& Vgolino

;

quali eutd ù leggono

al

Cnfn fio

Camera di S. A. S.del Quartiere di S. Maria Nouell i Gonfalone Lioo bianco

del 1457. al fol. 273. f?gliuoli,& erede di Lorenzo di Zanobi di Manno Betti dcfcritti, con tutti li loro beni in piè delle quali fono le Bocche cjoò Manno di Lorenzo

d'anni 25. Zanobi di Lorenzo d*an ni 18. Vgolino di Lorenzo d'anni 15. Lenadi

Lorenzo d*anni 1 2. & Alcflfandrodi Lorenzo d'anni 1 1.
Vgolino generò Lorenzo, Aleffandro, Vbcrtino, Girolamo, c Francefco,
qilàlì tatti fi leggono nelU libri della fuddetta Decima del 15 i5.fol. 2 5. e 26.
Lorenzo generò Vgolino padre di Bartolommeo, e di Lorenzo quali fi leggono nelli fuddetti libri della Decima del 1 534. £01,448. del 1 5 5 9. fol. 446.6 del

1606 Adì. i5<5."
Di Lorenzo nacquero Vgolino, Toramafo, e Zanobi padre di Lorenzo, di Rinaldo, e di Fra Tommafo, Don Cefare Giftercienfe, nel fecole Francefco^e Don Ricciardo Vallombrofanoncl fecole PietropaolOjComc io detto libro del

1

606.L 480.

Dalle quali DecimeaPreflanzoni, e Scritture autentiche d'Inftriimentida noi
, fi vedefemprcquefta famiglia del 3efto di S. Pancrazio nel Quartiere S.
Maria Nouella a della fazione Ghibellina , e nel numero delle famiglie Coniolati
come fi è da noi di fopra propofto , e non effendoui alcun dubbio , che qucfta famiglia vjuente non fia de' Betti di S. Pancrazio » e nel Quartiere di S. Maria Nouella^

addotti

pafisremo a dimoftrarnc neirAlbero nel quale fi tralafciono tutte
occ eftinte, e tanti Collaterali > che per vederne l'A Ibero torRiatopotralfi vedere appreffoi viuenti Betti, efiisndo il noftro coftume di prouare fo.
'

>

lo le linee viuenti, e dirette

permoftrarnc
l'in-

Jcrrozìonc , della quale appreso i fe-

guenti potefTe di ciò naf*
cere alcun fof-

petco«

le ii-

Delle Famìglie dolili Tofcane

FraTomafo

P.Ricciardo

""^
'

3

g

5

Rinaldo D.Cefareo

Lorenzo

~1

_

Vgulino

Bartolomeo

Vmlre y

,

Zanobii^4o.

^_

Tomafo
,

Lorenzo i5oo»

Vgulino 15 5o«

^111

1

Ili

^anobiAltonfoAlefland. Lorenzo Lorenzo Alcffandro Vbertino Frane' Girol.
1520.
1
1

Vgulino

1

ili

Priore Licopo Antonio

Zanobi AlefTandfO

Manno

1480.

1

1

1

1

1

1

Bopifcizio Gio:
1

1

Gio:

1

1

Benedetto Tomafo

1
1

1

1

1

1

Bonifazio Bernardo Zanobi

1

I

»

1

Antonio

1

1

1

Gio:

1

J

Lorenzo 1440.
1

1

Michele Martino Iacopo

"

1

1

1

1

1

1

Manno Matteo

Filippo

Manno

1

1

I

Francefco

1

Baldo

Betto Zanobi 140Q.

Baldo

]

i

1

J

1

1

1

1

l

Manno 13^0.

Andrea

1

1

Berto
1

Baldo
Fili]
1

Guido

Neri

1

Filippo

Betto 1280.

1

I

1

1

Manno

1240.

1

Giouannì Confolo

1

Giouannì

1

Andrea

320.

Betto 1200.'

1

1

1

I

Betto
1

Tebaldo detto Baldo
ì

1

160,

•

_

Giouannì XX 20;
Glouamii 1070I
1

GIOVANNI

Fiori nel

X 030.

Dìcbia<

5

4
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JJiorla,

Geneulo^ka

Dichiarato da noi l'Albero con ic Scritture aureatiche , fi fcorge da quello >
che i'antichitidi quelia famiglia è pciuenuca a quel punto , che più noiv fi può dcfiderare in riguardo alle Scritture, the in quelli Archiuij di Fiorenza fi rifrouano »
i

ihe trjpailandofi
te più alianti

,

le

il

secolo di (ettecento anni

quali Tempre ci dimoftrano

lafcarfi

,

cfìfcre (lata

àdiquefte cicoglicii paifa.
quefta famiglia nobile

,

3c

il.

che ne' Moderni i e peiò con ragione pone Fra Leantho AlbertiiBetti (nella Defcrizione d'Italia al fol.40. defcriuendo Fiorenza^ al
paride' Bellincioni,eRa/lìgnanifin*altempG di Cario Magno i e nonèciòdamarauigliarfi, che trouandola noi tra le famiglie Confolari, e fiorire fin del looo. in nobiltà 3 fi deuefupporre a quefta vn principio più lontano di nobiltà a quel fecolo,
come e quello, nel quale goucrnaua il Regno d'Italia l'Inuitto Carlo Magno ImpeJultre più negli antichi Secoli,

ratore dell'Occidente, e così Benefattore di quefta Città di Fiorenza, che per la lui

non cede ad

bellezza nella quale la pofe quefto Imperatore,

Mondo, portando efla gli Epicetti di

alcun'altra Città del

Fiore delie Città, c di Fiorenza bella

.

Viene quefta famiglia pofta anche eiTacra quelle Famiglie Nobili, & Antiche,
che vfarono ilmprefe nell'Ai mi, come ciò apparifce nel Primo Libro di Francefco
di Benedetto ftucellai fol. 169. conferuandofene di ciò le Memorie in vari) luoghi
facendo loro neiriiuprefa del Corpo a crauerfo dello Scudo l'Onda Verde, perdiiopra,]e l'onda d'Oro, per difotco con vn raftrcllo roffo a capo dello feudo con cinque rampini , come fi pone nel principio di quefta famigh'a

Ma quando

noi, per fuisfare intieramente

che quefta famiglia

Lana,chsèvna
j

04.

fi

,

leggenti

i

come fi vede chiaramente dal

libro terzo delie Matricole della

dell'Arte Maggiore,/^/. ^-j.MannuSy Baldi,

legge Zefjohius

,

Man ni

^

Baldi:, Betti,

jdiciamo,

alli fquittini

Bettidd 1352. &foI.

dr altri , e nei libro quartofol. jó. Bct-

tus^oùm Zamb^' Ma»»i Betti ,Si alto], 75. figli di Zanobi,& al libro 5. fol. 157.
V^^tiìinus , Laurent
, Zan&bi , Manni Betti del j 42 i . conìc anche Francefco fuo fiif
gliuolo ,e nel libro d. fol. 19 apparifce defcritro m detta Arte Maggiore
i

Laurent fj Vgtdini. Laurent iji Vgulinì^ Laurent
£1 li, del

1

6

5

(5.

Manni Baldi, Beéli de Be^
cum benefìcio eidem Zenobio

Zenobij ,

Vigore debherationur/t dd. Conjulum

,

coliate {Piante Scrutinio Franctfci^Vg;ilini germani fratris
J}ii^t

Zenobij matriculati die il. Nouemhris

tjHint^fol.

óg.é'

qfiia Jef'ih mifìt

,

Anno

Laurent ij^ Vgulini btfault

ì'^^^.'vt apparet in

matricuU

ciò ritornano
, ^r. chw per
rintroduzione
dopo
o
ofempre,
andò

aliafecit

,

periam !ggiore,&

al

dei Priorato per la

maggiore, e fino del 1453.

(uoeff-re. Nell'antico

^

adquji

fi

veggono

fquittinatiipei la

mag-

Gontdone Lion bianco Antonio, Giouanni, e Lorenzo figliuoli di Zanobi di
Marmo Betti, come pure il lor Padre Zanobi l'anno 141 1. con tutti loroafcendcntìi ma vollero di poi andare per la minore^ per godere più facilmente gli Ofizij,

giore

i

che cfTendo

non poterono arrruare alj come in qucft.a guifarificderono Lorenzo di Zatiobi di
Manno Betti per Luglio ,& Agofto dell'anno 1441. Manno di Lorenzo dì Z.anobi
di Manno Betti per Marzo & Aprila del 147.1. e Benedetto d'Antoniodi Zanobi
di Manno Betti di Luglio , & Agofto nel 1 479, come fiAorge d^il Prìqrifta di que^
fte Reformagioni, per fede d'Aleflfandro Adami, vno de'Miniftri di queU'Vfizio , e
fempre fono per la minore ; per il che cortfcguì il fuó' fine , e non per quefto venne
punto a deteriorare la fua famiglia, auendolo ciò fatto anco pure altre famiglie nola

fiati

Ghibellini,e ftando nell'Arte maggiore,

Refidenza.del Priorato

,

bili,

& antichcjcome

fi

èdi fopra detto.

::ì''ì 5-'^ ^

L'eflerc

Delle

Fdtm^tie^ohih Tofatne »

L'cffere ftaraquefta famiglia Ghibellina,

Vmhre ,

ha corfo

la

555

mede/ima fortuna, che

non porendo/ì qui raccontare gl'iinpiegNt, & onoreuolezze, che folcua conRcpiihlica, mentre fi gouernaua a parre Guelfa , e popolare, non fidando^
T: oppo de' Ghibellini, tenendoli ben lontano dalli negozj importantijma fologrimpicgiuoiioin qualche Ambafceria di complimento, o altrimenti auendo laRepubli*
ca dibifogno di quelle Kepubliche, o Principi , che profefTauono la fazione GhibelJi,ia , nundaua di qucfti a' loro confidenti , per mezzo de' quali poceua quefto Pubii-

l'altre,

ici iic Id

to citarne da quelli l'intento loro, e però pochi in quefti tempi di quefta famiglia
Ne tampoco potiamo moftrarein quei fccoli auantiil Priofi potranno numerare.

mancono le fcrirturepubliche, che ci danno i veci documenti, e li fcrittempi non hanno nulla noratoi efìendo molto negligenti in quei fecoli
tome tutto il Mondo sa. Douiamo però credere grand'huomini iGiouanni, &i
Betti pofti da noi nel Pedale del prefente Albero , come quelli , che aueuoiio il goucrno della Cicrdi e particolarmente Giouanni di Baldo di Giouanni, che fi vedi;:^
rato, perche
rori di quei

Confolato l'anno 1214. nel quale anno li noftri Scrittori Fiorentini
non marcono cofa di rilieuo , mercè al buon gouerno , che quefto noftro Confole
f iceua con tenere in tranquilla pace quefta Repubiica, nel qual tempo actcrtdeuono al negozio,concludendo con Pilani vn tfattato,per aflodare il loro commercio; ma l'anno dopo feguirono gli accidenti di M.Bondelmonte Bondelmonci,chi_^
promelTedi fpofare vna signora delia famiglia Amidei ,e poi mancandoli di parola,
fpofando vn'aJtra de' Donati , fu dagli Amidei, e da' Lamberti vccifo, vendicandofi
c ucfH tiVna tanta ingiuria , come ben loraccQnta Giouanni Villani al libro quinto
della fua Iftoria foi. 1 04. metteudoiì tucte le famiglie nobili in parte , che per tali
rifìedere nel

i

diuifio

li

la

Città di t'iorcaza tlon ebbe per molti anni pace,

(JifFufamentc

fi

Bcttodi Giouanni d'altro Giouanni
Viicio

che and.iua vnito

alli

ftenza, e quefto fu l'anno

N
f

detta Iftoriu_>

i

fu de'

Prouifori della Città di Fiorenzi_j,

Contoii, quali nulla determinauano fenza la loro alfii^2.,nelqual tempo pure finirono li combattimenti de'

perle loroalciffinetgrri nella Città, oliando all'autorità de'Con)li,chegouernauono la CiftàjComc dice il fuddetto Giouanni Villani al fol. 92. del
ibiji fortificati,

f*;praciiato libro
e

come in

narra

,

dicendo

e(Tere (tata quietata qneft a guerra in quefto

tempo apun-^

il noftro Betto , come da noi fi è detto difopra nella dichiarazioonde bifogna credere, che quefto noftio Berto aueffe auuto,

),chc fu prouifore

ne

deli'

Albero

;

molta parte nel fedare le guerre ciuilì , e d'auere refo la Repubiica fua , perii fuo
buon gouerno, in tranquilla pace , che è la migliore qualità , che poffa auere vn goliernante..

,.:V5>t

,

olno-smoi f{niuii.w)A'',u.c.t

s^f

••

Guido d! Giouartni Betti furono gran fazzionarij della parte Ghinel qual tempo quefta famiglia fi ritrouaua potente , rumoreggiando alla_^

1 figliuoli di

bellina,

gagliarda contro

la

parte Guelfa

,

e però furono banditi dalla Città liopraddi^tti

dimorando elfi alla Campagna l'anno 1 268 . come fi è da noi detto diiopra , teoen*
fi n arme aella Valle di Sieue.
E Tanno 13 u. e 12. come gran fazionati] Ghibellini furono pure banditi Filippo , e Neri figliuojidi Manno di Betto , come ancora
Baldo lor nipote , e figlio, di B^tto , come chiaramente fi vede al libro del Chiodo
non potcndoelficoiTìpoiTare il nuouoftato popolare, volendo, con alcriaderenii
abolirlo j e però cercarono con l'Lnperatore Errigo conducendoli schiere armate

dc'òoi jatvd'eiuiareia Fioireaza, con fcacciarnei Guelfi>

Y

y

2

& intiodurre

i

Ghibcllin.

a quei

Jfioria

3 5<^

nquel Goucrno

Genealogica

minacciando il fuddetro Imperatore la total roiiinadi Fiorenza,
ic alcuni dk' Ghibellini Fiorcntinìoon fe li foriero oppofti nel Configlio , che fi tenne alla prcfenza dell'Imperatore i e però la Republica Fiorentina richiamò ifuddecli Ghibclhni
e per il Sefto di S. Pancrazio fi leggono fuddetti Baldo di Berto , Filippo 3 c Neri figliuoli di Manno, e Conforti, quali non vollero ritornare in Patria
j

i

;

i

ni a feguire

i'ImpcratorCje però furono condennati

detti Betti, come in

gono per detto

vn Libro^cheficonfcrua

come Kebelli l'anno

in quefto Migiftrato della

1

3

1

i

Sud-

fi

leg-

3.

pane

non è marauiglia fé la famiglia de' Betti era tenuta lontana dal Magiftrato de* Priori, nel quale non s'ammettcuono non foloi Ghibellini,
ma ne tampeco fofpetti > e benché fofifero imborfati , & atti a tal godimento, crono
Sefto5e però

i

Itracciati, e cauati altri in lor

Tutta volta noi vedia389. Ambafciatorc Filippo di Bet-

vece loro amici , e confidenti

mo elcggerfi dalla Republica Fiorentina Tanno

1

.

to Betti per andare in Cafentino alla Parte Ghibdlinajcome vi andò
iua Ambafciata con gran reputazione di quefta famiglia,

,

& efpofe lu_^

come fi legge nel primo

Libro di Francefco Kucellai, nel quale pure fi legge Niccolò d'Andrea di Bctto,
che fu grand'huomOi del cui valore fi feruì pure la Republica Tanno 13 57. inuiandolo nel Mugello con titolo d'Amba fciatore a quei Ghibellini per trattare con loro

anno

384. fu inuiato col medcfimo Carattere a Bologna,
facendo conofcere i fuoi gran talenti in quelle Ambafcerie, u Tanno 1393. inuiato
Ambafciatoreal Pontefice dalla fua Republica alli 17. Aprile, nella quale fece rifplcndere con la fua pompa tutta quefta iamiglia de' Betti
Tommafo d'Andrea Berti viene nominato tra quelli , che Tanno 1 344. andaafìari rileuanti,e nel

1

iono,per ortaggio apprcfio Alberto, c Martino della Scala SS. di Verona, come_^
pure vn Geri Betti, che fu Ambafciatoread Ancona Tanno 1 347. per la fua Repu-

primo libro di Francefco di Benedetto Rucellaì

blica Fiorentinajlcggendofi tutti nel

non fapendo noi in qual luogo dell'Albero riporli, e fc veramente fieno di queft'j_>
famiglia fpeciale, come crediamo efTere, eflendo ficuro di quefta linea, Zanobi di
Manno, che fu grand'huomo, e però la Republica ne fece gran ftima e Tinuiò Ambalciatore Tanno 1 3 8 1 .a Genoua nella quale carica fece fpiccare la fua magnificen,

za-.e la

fua grand'eloquenza in fa pere rapprefentarei negozj publici della fua patria,

la quale fu molto vtile j e Lorenzo fuo figliuolo fu armigero , e Pennonieredel
Gonfalone Leon bianco, come fu pure Giouanni fuo fratello, e tutto apparifce iii-^
vn libro intitolato Exitits Camera Comunis Fiorentini del detto anno fcritto in carta
pecorina efiftente nella publica Camera Fifcale alia carta prima, comcinfededi

per

Criftoforo di

Taddeo

Sicurani

vno

<;Ie*j

Miniftri di detta

Camera

del^x

65 6. come

pure fu di quefta famiglia de' Betti, Andrea di Tommafo Betti, che fu de* Buono
mini Tanno 1 43 8. e per quanto potiamo cauare da tutte le scritture, che abbiamo
vedutoli Betti del Quartiere di S. Maria Nouella, benché vadino per Lion roifo, e
fieno di quefti ifteflì,che vanno per Lion bianco indetto Quartiere, come accade ad

vanno per Gonfaloni diucrfi nel medefimo Quartiere i ma quefta
nonauendobifognodi prouare d'auantaggio, per la fua Nobiltà di quello

altre famiglie,che

famiglia

che fi è detto , che per cfterc nobile
tira
i

per deriuare da quefta,

figliuoli di

Z anobi Betti ,

miglia nobile j

,

& antica, bifognerà alTaltrc di prouare Tiden-

quale oggi confifte in vna fola Cafa,viuendo di quefta
che accafatofi con Gineura di Rinaldo della Vecchia fa-»
la

& eftiota, ereditarono

Qnefta famiglia della V.ecchia3&

il

i

fuoi figliuoli tutti i beni

,

e dritti

,

che auc j_^

detto Zanobi morì guardaroba della Guardaroba

generale

Delle Famiglie

obiti

Tofcane

y

0; Vmhrs •
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Gran Duca di Tofcana , !a quale di prefente viene

generale del Sercniffìmo

cfcrcica

da Lorenzo Tuo figliuolo, viuendo Rinaldo i] fratello in Portngallo i ma i'vno
cTalcrofcnza moglie ma in buono ftatoamcnduc di poterla prendere. Fra Tom.
nnfocntraro nella Religione diS. Domenico, è in buon credito appreso la fuallela

ligionc

fi

perla Tua Dottrina,

e di prefente fi troua Priore di

come ancora per ifiioi Religiofi& eicmplaricoftumi
S. Domenico di Fiefole.e Vicario del S. Vfizioin dei-

e gli altri e/Tendo Giouani pofifon o ancora dare faggio di fc niedcfimi con auanzarfi nelle loro Religioni per mezzo delle Virtù , e Santi coftumi
la Città di Fiefole

3

Imparentò qaefta famiglia, con

le nobili famiglie degli

Vbaldini

,

da Filicaia

Rufpoli, Caualcanti, Bcnuenuti, Baldefi, Pagiiini, Cambini, Dooati., Pafferini, Mi^
altri •
niutj, della Vecchia,

&

FAMIGLIA DE P veci-

'ORIGINE dì quella famìglia illuftrc viene da molti «ontror
uerfa, perche alcuni

hanno detto, che venga dalla

famiglia

Albertinelli, che fu tra le grandine Confolarrdclla Città di

Fioren2a,da cui vna porta della detta Città

fi

denominò fo-

pra il fondamentOjche quefta portafTe per arme

la tefta

d vn

moro, e che venga defcritta nel medefimo Quartiere, e Popolo, come la Famiglia de* Pucci i il che non è fuflìfliente
ragione per effere del medefimo Quartiere, e Popolo

tampoco

gli

Alberti nelli antichi portauono la tefta

>

ne

dVn_^

moro, ma bensì vno feudo nero trauerfato d'vna fafcia bianca a fghembo. Altri
hanno detto , e con più fondamento , che quefta famiglia procedefle dalla famiglia
de* Saracini di Siena , e d'Arezzo poiché quefte portono nell'Arme vna Tefta di Saracino fenza fafcia quei di Siena, e quei d'Arezzo con la benda bianca la fuddctta

Tefta di Saracino

j

E

nel libro primo di Francefco Rucellai fol.: 169. apatif-

cono rimpiefe fatte già da

diuerfe Famiglie antiche Fiorentine, tra le quali vi fono

vede il Saracino con la fafcia bianca fenza i Martelli
d'Arezzo ,
è atmouerata
altra pure con i Martelli ,
tra Taniiche famiglie di Fiorenza, &c. onde quefta famìglia de' Pucci portando il
cognome de* Saracini , c l'Arme ifte/Ta fi puole argomentare poflfa prouenire da vn
quelle de' Pucci, nelle quali

come

di quella de* Saracini

medefimo

ftipite, sì

per

la

fi

&

vicinanza delle fuddeite

&

Cina di Siena , e d'Arezzo

tanto più, che in Arezzo profelfando la famiglia Saracina la fazzione Guelfa fi
pofla

ìjloria Genealogica
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come fi ritirarono altre famiglie Guèlfe dalla loro Città d'Arezzo, ('doue dominauala fazione Ghibellina} in Fiorenza, doue gouernaual-j^
Cuelfa j onde per quefta ragione ancora fi può credere qucfta famiglia de* Pucci
5aracini prouenire dalla fuddetta fa.niglia Saracmà d'Arezzo, e di Siena come Taf-

polTaefTerc ritirata

l

fcriuaMonfignoreSaracinide' Caualieri diS. Stefano, con l'opinione

di

CclfoCic-

sadini,c di Belifario Bugarini Antiquari] ftimatiflimi in detta Ciirrà di Siena

Oltre di quefto abbiamo in Fiorenza
Q

la

Confolare, eilendo collocata nel numero

famiglia del Saracino nobile, antica,

di quelle famiglie

Confolari, che l'anno

5. gouernauonoiaRcpublica Fiorentina, come ra^^rifce il Baiamomi antico
Scrittore nèlfab Catalogo , ponendo Saracini nel Sefto di Duomo , il che confern^a l'Angcni parimente Indigatore delle cofe particolari del Popolo Fiorentino, ragionando di Lamberto Saracini del Popolo di S. Michele Vifdomini grande ira i
rcbili cii-qilci tènpQ , q niptore di quel Vanni Sa"racihi,]che*pfr fua altengia con Saracino di Sfnibaìdo [uóconforte furono fcacciaci di Fiorenza l'anno 1260. ma de*
più amichi Saracini da' quali deriua quefta famiglia Puccia Saracina (ì leggono
Lotterius Berlinghieridel Saracino , come in vn rogito di Ser Iacopo q. Avtighettì
de Lame l'anno 1226. nelTArchiuiodi Ceftelloi
Eerlingheriiis^& AiolusfrafreSi
Cryf/^ del Saracino in vn Lodo rogato da Boftico Notaro l'anno 1 195. neli'Archi-

121

i

&

liio di

Mont'Olineto

di

Fiorenza,

come

vn'alcro Inftrumenro di qu-'eranza rogato

da Felice Notaro l'anno 1S7. e da quefto Saracino , venuto ò d'Ai Ciza , ò d ) Siena traggono la loro origine i Pucci Saracini , il q^ialc fecondo il compuco dcg i anni
viene ad efìere padre di Paganello detto del Saracino , che generò quel Iacopo del
Saracino^ che accompagnò con tanti nobili il CaroccioneiU tanto celebrata Kocta
1

di Montapertoall'Arbia, leggendofi in detto

Ruolo Ucahus del SarAcin» Populi

S.

Michaelis Vicedominorum defextu Porta S. Petri , qual Ruolo fi conferua in qudttf
Keformagioni di Fiorenza ^'&^ii padre di Saracino fi legge pure in qucfte Rcformàgioni di Fiorenza iib/ 19. nel Ruolo de Confinati extra ciuitatem PAganellus Ne'

pos Sdr4ciiitt p-ag4neÙfde'PixrtaDomtts\*mv\o i26%. Nonofta
malo iacopcf j e non Puccio, perche fuona ilm^dcfimo Puccio

legge in mólte fcritture7^^fl^«/

da

ttiiri

gii

'^«/

Antiquari) dotti conceifo, e

laraigliadc' Pucci, quale nell'antico

alli

fi

,

vederli quiui chia-

che Iacopo come

dicituy Pucciusj& Ucabus fiue Pucciusy

non punto controuerfo

indubitato gii Antiquarijviucfttiefferequefto Iacopo
de' Pucci,nel quale

il

fi

il

i

MagiftratiSupr^mi ,

anzi tengono per

Progenitore della prefente

chiamò Saracina, e nel tempo piìi moderno
che le cafe de* grandi non t'oHero ammefie

fe

non muEa fiero cognome
di:*

,

e

fi

facelTero Popolari

jiortaua quella de'Saracini,

,

come

Pucci, per metterfi (otto vna delle

14. Arti Minori, per leuare affatto quella memoria odiofa tanto al

come

fi

chevicne

lece quella riforma,

fecero con ihircquefti Saracini, col chiamarfi
de, c'poteiite

il

Popolo

di gran-

benché dopo qualche fecolo alcuni

di quefta jo ripigliailero^chiamandofi col

cognome Pucci Saracini, come fi dirà apDeHuddctto Iacopo, o Puccio fu figliuolo quel Benintendi, che fece nella
Chiefa di S.Croce la fua sepoltura con l'arme fua gentilizia, nafcondendofi in efia_^

prelfo

il

.

fuo:co^iomc,douc

fi

lègge folo Scp. Benintendi Pucci,& fì!iorum,eioè di Puccio>e

, e che in quei lecoJi non vfauono l'arme , le non le famiglie nobili , e di
conlideiazione ,e nciringhikerra finoa'prcfcnti r^mpi ficol}uma,e peiò cfaciliffi-

fuoi fighaoli

moil conokeie
pojìffie
'•

il

quel

Regno

Nobile dal Plebeo i e benché Benintendi iion vf
GcgnoiT;ryi'irmese Tadicaus, che era de' Saracii!Ì,per cficre Vna di quelle
in

i!

aimi

^

Delle

Fami ohe J^ohiU Tofcane >

Tornire ,
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Armi, cheGafparo Bombjccinelfuo Araldochiama Armi'parlanri, che
coinmpiela fola rpicganoii cognome, e Mariano Cecchinel fuoSepoiruariopone
di quelle

il roprannominato sepolcro, e Torto
vidicequefti fono li Pucci Saracini. In fine fi
dcue ofici uare , pcj cori oboì azione di quanto fi è detto , che mai più da quel tempo

ii.quà, the
p: Juate

,

e

i

Saracini

quando

fi

fi di/Ici o Pucci, fi trouono nominati nelle scritture pubiiche
ne
diceuano Saracini mai fi trouano i Pucci[. E più oltre nclli Pri-

onUi non ci fono mai nominati Saracini, perche paffauono col nome di Puccio, e
Pucci o Pucci Sjracini , come, fi moftrerà a pprefio , non negandofi da alcuno che
,
taiuo quando crono cogaomioati Saracini , che Pucci Saracini abitarono femprc.^
nel Popolo di S. Michele Viidoraini,doue aueuonocafe,& beni come
fi vedrà dalle
i

scritture,

che fi addurranno.

Benintcndi Tuddccto generò quel Puccio nominato in vn libro groflb di carta
pecora intitolato Vfcita Generale tenuto da Ser Belcaro Bonaiuti Notato de* Camarhnghi del C .omunc di Fiorenza deli'anno
1 345. nel quale apparifcono diucrfi

pagamenti fatti a più, e diuerfi Condottieri di Gente d'Arme,
a diuerfi altri personaggi efiftentc in qut fta Camera Fifcale, e fra gli altri
il fuddetto con l'infrafcrittc
paro.t Puccio Benintendi eondu^ori quadraginta
hominum de Vaxillo Rotarum in

&

/tfima Itharum dugentarum,folidotitm
lUiiultraco
*^^lla

con

Camera

decente

come

in fede autentica ce

rhàfom-

altre notizie fpettanti a quefta cafa Franccfco Patriarchi Miniftro

Fifcale ,

ratteri antichi, e

huomo diligentiffimo ,

che ha bene faticato

in

e

molto intelligente nel leggere i Camoke famiglie, fom-

quefto Vfizio a p:ò di

minifirandoci da vantaggio, come nella prt ftanza del 1 64. fi legge Pucctus Benin3
tendi Puccy de\QQ2Ltlict^dì S. Giouanni Gonfalone Vaio, del Popolo di S. Michele Vildomini, dal quale nacque quel Poeta Antonio

2adel i37j.che viene contraflegnato in margine con

che fi legge nella Preftan»
titolo di Poeta, come an-

,

il

Poeta quale fi legge nella Preftanza del ii^i, del
Gonfalone
Vaio, come fopra a car. 122. Puccius Pucc^
Quartiere di S. Giouanni
Benintendi. Et Antonio fuddetto fi legge pure nella Preftanza dell'anno 1370,
per il medefimo Quartiete , e Gonfalone a car. 1 5 1 , & in molte altre preftanze , per

che Puccio

fratello del fuddetto

Quartieiedi S. Giouanni Gonfalone Vaio,per il quale vanno anche ifuoi figliuoli, che furono Puccio, Giouanni, Benintendi , Saracino, e Bernardo, tutti del Popoi

lo d; S. Michele Vifdomini

me di
lari

ma

Saracino

e

fi

vede da quefte scritture rinouiareil loro antico noBando, che ebbero nel i2 58.efacendofi Popo-

per il

non più Saracini, ma Pucci , per il freguenre nome di Puccio,
Che fodero detti prima
loro vero nome fu Iacopo , come dilopra fi è detto

vollero chiamarfi
il

.

del Saracino, e Saracini
del Saracino ] da tutti

li

Prlotifla, e Sepultuario,

rità, che
d:

;

taciuto forfi

fi

fi

Sopraddetto Iacopo detto anche Puccio
come dal Monaldi , da Mariano Cecchi nel fuo

proua (oltre

scrittori

,

il

che è apprefib TErminij

conferua nella libreria di quefta noftra

Taddeo Gaddi, che

e poi fu eompitv-)

di

Giorgio

di

Tanno

zionc del fuddttto Magiftrato, leggendofi in elfo
nio di Puccio Saracini

,

b^^àìs,

i

fi

45 1 per Genneio, e Febbraio,
Niccolò di Guido Baldefi, fino all'eftin-

fu de' Signori Priori

da Niccolò

ma

vede pure dal Priofatto da Agnolo di Zanobi

altri

.

1

il

fopraddetto Saracino d'Anto-

per Quartiere S. Giouanni de* Priori

,

per la maggiore l'an-

&

Benintendi d'Antonio di Puccio Saracini de*
no 1441. per Maggio , e Giugno,
in quello del fopra citato CecPt iori pure , per M.iggiò , e Giugno Tanno 1 44 1 .

&

chi

fi

legge a dì primo

Gemuio

1463. Antonio di Puccio Saracini Gonfaloniere^
per

5

6'

o

Ijlorid

per S. Giouanni, j quali
c rjnouare

il

ftabilitìFi

Gene dorica

nel goiicrno vollero paffare, per

loro amico cognome

laniaggiore,e_^

per adirarti, che crono prima cognojr-inati Sar?.-

einijconie da tutti viene approuatOjC per diffcrenziarfi anche da gli altri Pucci,
di Puccio famiglie già eftintc

ma

il

almeno in quefte noftre

Magiiirato de' Priori, che

parti

come queftanoftra,

la

,

e benché godeffero pri-

quale per eÌTerc bandita e

come ancora per non volcrfi matricolare, per arte alcuna godette folamente qucfto Magilbato Tanno J 396. pafTando pur eila come tutte l'altre, che voi-.
Jero godere, per l'Arti iMinore, e Maggiore lecondo lo ftatuto, elegge di qucft'i_j»
Cittàcli Fiorenza^ ofìetuato con ogni rigore in quei tempi; e meffafi in poHefib godè molte volte quei Magiftrato, come lo raccontali Monaldi con quefteparole.
folpetra,

La

famiglici de'

Pucci Saracini dignifìfima, e reputata ilirpe nella Città di Fiorenzp.

Ci

il primo nel 1396.2
facendo lor vedere queiÌo,fapcuono operare a prò de! ben pubbiìco^ furono i Pucci fempreammefli negli aiiari più ardui,
per intendere loro paret ^ che fìimati tuttidi grande , e maturo configlio faliiono
in tanto credito , che ben predo poterne difporre della Uepublicaalormodo, e
piacere con vn fcguito tanto grande, che gli accJamauono per Padroni sì la Plebe,

troua gradita di otto Gonfalonieri ^ e ventiquattro Priori , cioè
l'vltimo nel 1531. Nefii quali Magiftrati

i

i

,

cerne laNobiliàie pejòcon ragior.c
ferifce quefte parole

i

il

Caualcanti nella fualftoria l'iorentina prohuomo franco, eloquen-

&

C he Puccio d'Antonio di Puccio,

HcpubHca auere acciecato l'animo d'ogni remedio fece
dcue
induflc
i Patrizi] alla defenfione della Libertà
; la
Che più poiporatarifplendc con due fratelli Cardinali, & vn Nipote Cardinale , che pochi clcmpi fi polfono in altre famiglie contare, fe non nelle famiglic_j>
Ponf incie ; onde più ò'ogn'altra Piorentiiia (ì conferua fino a' prefenii giorni come
fi dirà prouaco-, e dimcfirato, che fard TAibero.
K itornado noi dunque alli figliuoli d'Antonio da noi fopraccennatj,godcrno
tutti il Priorato i cioè Giouanni fi legge de' Priori l'anno 1425. come pure al Provedendo

te,

i

Patrizi] della

vniì bella dicerìa

tocojjo 20. fol, ^06. nelle Rifotm^gicnidi Fiorenza efieredel

Supremo Magiftra-

cbediceGio; d'An.
da quello uafce la linea d'AlefIàndro,edi Carlo
Tobcito viucnti, la quale pjofcguendodiremo • Che Giouanni fu ddetto generò
di Baitolcnica dtl ikneu ieni Iacopo, che fpofò Francefca d'Vgolinodi Ser Vgucdi i5alìa l'bnno

1429.

tra dieci principali Nobili dcllaCittà,

tonio di Puccio di licninrendi

;

e

come ciò appai jfce alla Gabelh de' Contratti di 1 10. del 1458. e qucfio geneAlamanno, che pure fi legge alia mcdcfima Gabella di 121. i43^del 1492. che
dice Alamanno di Iacopo di Giouanni d'Antonio Pucci, e Cafian dradi Santi di
cio

5

rò

Gionanni

iacopodal Borgo, e fu padre di Iacopo, quale fi legge alla fiiddetta..»
Gabella de' Contratti A. 155. i88.eMarieitadi PandolfoCorfinifuamoglie^,,
Delfuddetio Licopo nacque AÌeffandro, che fposò Lucrezia Compagni , dalla
quale nacque Iacopo, che prefe per mogi ie Calandria Auignonefi nobile di Monte
Pulciano, e prefentemente nobile della Città di Sietia doueabita , dalla quàlelono
nati Aleflandro , e Carlo Roberto Orazio viuenti . Carlo Roberto Orazio ha fpofato la signora Maria Maddalena figliuola del signore Alefiandro Biliòtti ,
Ma ritornando noi aSaracino figliuolod'Aantonioil Poeta, chcfu il Progeru'tore della linea viuente del Bali Giulio, e del signore Aleffandro Senatore , e d*
Ottauio Marchefe ; generò Priore padre d'Andrea, che fi legge nella Gabella de'i
di

'

Contratti

C9

5-. i

€^1

.che dice

Andrea di Priore di Saracino Pucci ,

6c

Antonio d
Piero

Delle Famìglie ^ohiii Tofcans
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Picro<ii Lionardo de' Frcrcobalcii^ e fu Padre di Giulio 3 che sposò Laura Baldouii^.gctijComc f^legge alla Gabella fuddetca B. 58. 200. c'è! 1 5 5 2. c generò fra Rober-

10 Caualicredi Malta, e Niccolò Senatore padre d^i Bail Giulio òcnacore
lauio SenatorCj e Marchefe, e di AlclTandrò.

,

e d'Oc-

&

Òrazio Ruberto viuenti. Orazio Ruberto
Giuliogenerò Niccolò, Lorenzo,
Gerbone
figliuola
Marchcfe
del ì^iopiQ S. Maria , che fìii'hodel
sposò Margherita
ra ha generato

Ruberto

Otrauio Marchefej che s'ammogliò con Maria Guadaj^iìl ha generato Gio; Bacila Abate, OraziOjje Antonio . AlefTandro generò con Lucrezia Serragli Niccolò
viuentc 5 e Ruberco, che con Lifabetta Ginori generò Gio: Lorenzo, Oiiauio 3 e Alefiandro viuenci.
, c particolarmente quelle di Puccio figliuolo d'AnPoeta 3 che per auer datogEtyi Juftro a quefta famiglia da noi fi pone.
Puccio dunque generò Antonio, chefposò Piera fig'riupla dìM. Giannozzo
Manetti, cornea legge allafuddetta Gabella de' Centratti B. primo 12. 52. del
j4i9.equcftofu padre di Lorenzo Cardinalejdi Ruberto pure Cardinale, ed' A lef-

L'altre linee fono eftinte

tonicril

landio j che fposò Sibilla figliuola di Francefco di Tommafo Safietti, come alla Gabellade' Contratti D. 96. 134. del 1483. e Ruberto auantifoffe Cardinale fposò
DianoraLenzi, con la quai^ generò Giannozzo Vcfcouo di Melfi, e Pandolto,

come

D. 142. 188. del 149 1. Pandolfo fuddetto
e Ruberto Bali di S.. Stefano 3 cfra
padre
d'Antonio,
Afcanio
generò
Einilio CaualieTc di Malta i e di tutti quefti reftando le linee
fi

legge alla fopracicata Gabella

eftinte

non

ue.

fa meftierc

il

dilungarfi in altre pro-

Onde lafciatedarnoi tutte le lince
eftinte, e molti Collaterali
'

fi

pone

l'Albe-

con le linee più heceffarie per Io fplendoie
di quefta Nobilifiìma

,

e IHuftrì-

flima Famiglia.

.

0^.

1 1

h

I
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.
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•
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Moiri Autori hanno fcricto di queftapicgiati/fiina fauìiglia oltre il MonaIdi,e
il

Cecchi, Benedetto Dei, ì3^ned£Cto Varchi , M. Donato GiannorIftoiianìaHofcritta dal 1 353. al 1494. Bernardo Segni dal r 5 27. al 1 5. Neri di

Cau.ilcanti,

ti

il

Gino Capponi dall'anno 1 378. al 1456. Melchiorre di Coppo Stefani dal 1308. al
ì 34S. Il Cini nella vita del Gran Duca Coiioio primo, l'Adriani , il Nardi, il Giouio, il Guiccardini, & altri; e particolarmente rÀmaiirato, che ne ha dirtelo la Gencalogi,i,il di cui originale è in

S.MarianouajCominciandoIa nella fcgucnte maniera.

Fu lodato coftume della Nobiltà

Romana il mettere negli

Antipoici

?

e Vefti-

Maggiori ftatillìuftri, o nell'Arti della Pace 3
Milizia
o della
, acciò feruiffcro d'acato Iprone a' Pofterij che del continuo le vedcboli de' Palazzi le Immagini de* loro

non degenerare da quella virtù i per quello mcdefimo

ijono a

fine farà

breue com-

pendio deli'Azzioni piti fegnalate di quelli della famiglia de' Pucci , i quali per turonoriciuilifoncorfiafupremi, e più liiuftri Magiftratidella Rcpublica Fioicntina^come molte, e molte voIt«alia dignità del Priorato, ealfupremo Gonfali gli

Jonierato

,

e oltre acciò in fuora , che il

Sommo Pontificato hanno acquiftato tutte

Jepiù fopraeminentidignitàjchefuoldare la Sede Apoftolica: Hanno ancora per
più publiche, epriuatefcritturede'loro Predecerlbri , notizia per più di 350. anni.

Quello è certo ne* Chioftri di S. Croce poterfi indubbitatamente vedere per tutti la
Sepoltura di Benintendi di Puccio con l'arme della famiglia , dal quale Benintendi
cfier nato Puccio, che fu patire d'Antonio, non pare che s'abbia vn fofpettoal
Mondo i ma veramentedieflo Antonio fi come veriflìma, così fortunatiflìma,eonoratiifima fu Jafuccefiìone; ne egli fu di ofcuro

per pregio di Poefia

nome tra i Cittadini della fuaPatria

Terza Rima della Nobiltà delle famigli^-*»
, aucndo
fiorentine j fi come fece poi in vcrfo Eroico , forfè ad immitazione di lui il Verino,
alla qual materia egli diede principio in tal modo mille trecento fettantre correndo
fece di lui memoria in vna delle fue piaceuoli Nouelle il Sacchetti &c
E va fcgui*
tando la genealogia, la quale auendola noi dimoftratadifopra, pafieremo auanti
agli hnomini Ili uftr ì , non lafciando di dire , che perfare noi quefta , ci hanno fomfcritto in

.

minifirato diuerfi diquefti Antiquari] dplle notizie, e particolarmente Francefco
Patriarchi, Pier Antonio dell'Ancifa a Francefco Ruceilai,e Ferdinando del Miglio-

noi il tutto riscontrato, e aggiunto all'Ammirato, come benfi vedt^^
dah'Albcro con rigettare l'opinioni nGniuffifienti; e perche l'Ammirato ha di già
re

,

e ai;cr,do

toccato

buono

fuddetto Antonio molto verfato nella Poefia, viene ancora ammirato per
Antiquario, come da noi fi fcorge in quello , che tocca tutte le fiimiglic Noil

Antiquari] venerato, e molto commemorato nelAmtonio molte onoratiflìme commemorazioni Monfi"
gnore Leone Allacci Bibliotecario Apoftolico, che dice auer canato le Rime dal la
Libreria Vaticana nel Trattato fuo de* Poeti antichi, doue al fol. 6. riferifce la Nonella fiiddetta di Franco Sacchetti , che è molto piaceuole , e burleuole, e dopo fogbili,
le

che verrà fcmpre da

tutti gli

loro Iftorie, fa diquefto

giunge il fuddetto Monfignorc quanto appreflb del medefimo Antonio * Oltre il
Sonetto , e Capitolo fopra la piazza di Fiorenza > fecene vn'altro in lode della Città di Fiorenza , che Iacopo Corbinelli fe (lampare a Parigi nella raccolta de' Rimacori antichi, aggiuntiui alla bella

mano

di

Giudo de* Confidi Valmontone , che in-

comincia»
Mille trecento fettantre correndo

apunto notizia dello Stato di
Fio^
2
2

Scriuefi in quello ifquificiflfìmamente, e daflì per

Z

T
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Fiorenza

in qiici

tempi ,

c narrali a bello (tudio

il

fico

,

e gli edi£clj, e

sVnnouerano

i

Maggiori jC Minori jiMacflrat!,i Collegi],
gli Ordini, e il Dominio . Li luoi sonetti cosi morali, come amorofi, & altri in Itile
burlelco lono di bella maniera Et in vero egli ebbe fi facile la natura alle rime, che
fembronolefue compofìzioni, fecondo il giudizio d'alcuni vn'acqua corrente, fenza
interrompimcnto alcuno j e per tal cagione era da quefto, e da quello richiedo , cocnlari dc'grandi jCcic' popolari, l'Atti

.

me il medefimoteftifica

in

quel fonctto

Deh fammi "Vfja Can'i^nyfammi un Sonino .
Vifìfe oltre Tanno 1 3 75. dicendo al detto capitolo auerlo fcritto
c che
pjìi

vcggendo Firenze

cari amici fuoi

10 ftato cosi pacifico, e tranquillo

in

quell'anno

moriua volentieri fra

li

s'annouerano Franco Sacchetti, e Mafo della Toia,legger)dofi
Franco era fuo molto domeftico, col qua-

tra cHì vari] sonetti, propofta, c rifpofta
le lolcuafi in

fi

.

ogni fuo accidente configliare,& in particolare neili trauagli auuii per

luo hgliuolo, che compiacendofi

scri(fe a

Francc?.

mai nonfpero nè conforto
Era fìudiofifTinìo di Dante , e ne* fuoi amori poco fortunato , dolendofi quafi
che di continuo dell'impietà della fua Donna, de efpreffe detti fuoi aniori con jionL^
molta modeftia
Vsò libertà grande in riprender vizj de*:Religiofi > fi che non ti aftenne d'intaccare ij Sommo Paftore per cagione, che cgU procuraua la pace tra* PiPi1 i ìi , e Fiorentini nel 1 3 62. , parendogli , che il Papa doueffc lafciar primaj che
ùnì taffetà gaftigati da' Fiorentini , edipoi fi tratraffe l'aggiu (lamento . Qui piglia
vn granchio il Zilioli confondendo queftò Antonio Pucci Poeta col CardinarAaBofiAc eia

.

.

i

ronio Pucài e volendo,che quefto noftro Poeta applicandofi alla vita Ecckfiallica
auendo conipofto alcune Homelie intorno al Sacrificio della MefTa, ne confcguif-

&

ie tanta faina in

Corte, che da Clemente VII. inclinatoanche peraltro aìh fua pcrfooa funeafFunto al Cardinalato, e creato Penitenziero Maggiore, e Vclcoao di
Sabina Il Cardinale morì vecchio fopra do. anni , fecondo,che fi legge nella fua
Lapide sepolcrale nella Chiefa di S. Maria foprà Mineruaerettah dal fuo Nipote_^
Ruberto Puccio, e quefto Fanno 1 544. fi che quefto Cardinale nacque nel 1 484.
fefottrarremo 5o. anni di fua vita. Si che viene ad effere 182. anni pofteriorc ad
Anton'o Poeta, chegià vecchio poetauaéon Franco Sacchetti, «Scaltri. E di quefto
Antonio Pucci nouello non ho letta Poefia alcuna, ne trouato chi m'afterifca d'auer*
.

la ietta.

fa

Riferifccilfuddetto Monfig. al Libro primo de* Sonetti fol. 8. il Sonetto, che
Maeftro Andrea da Pifa in lode del noftro Antonio , che conciinfia
Maggior viri ut e in maggior corpo cape .
E chiudendolo da capo dice

MaeHro di parlare é vero autore

Non isdegnate

,

Tate eh 'ioJenta

perch'io poco intenda
il vojlro

Et a car. 42. pone vna feguenza
tra* quali vi è la rifpofta del

gran valore
di belliflìmi Sonetti fatti da! noftro

Antonio

, e di_j
Sonetto di Maeftro Andrea
tutti fi vede quanto fapeua il noftro Antonio Poeta in queft'arte , che in quei tempi
fi doueua ammirare a gloria di quefta cafa . Compole anche il fudetto Poeta vnj.^
Cronica molto ben lunga in verfi,la quale teneuain Cafa il Signore A leffandro Valori, come fi caua dairiftcffa foefia, nella quale fi vede, che tutte le prinTiC iettcrc di

di Pifa fopracitato

.

ciaf-
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formano le feguenti parole.
Antonio Pucci Fiorcntin feTouica delie faé Rime a laprcfenteCronica_rf

cisfchediin canto

Deogratias.

E

Autore nella medefima Piciazione l'accenna, quando

i'ifteiTo

Tcriue le pre-

rcnci parole.
il

noftro

nome auemo nc'principij de'Capitoli

r Allacci

fin

.

Ma non dcuono lafciare indietro
iì

.

to anche Puccio del Saracino
per andare contro

fi l'cce

Carica combattè

c]ujI

al

,

i

più antichi^ e particolarmente licoipo det-

cheerperiniL-ntato nell'armi meritò nell'armata, che

Senefi d'eflere creato Gonfaloniere del Tuo

i

Fiume Arbia

Fiorentini da' Senefi disfatta

no,

nafcofto

Compofe, &c.

e laliio nellafua Patria,

Reformagioni,come

,

col

Nemico, ebenchè

Sedo , con

la

fufietucta l'arnuvcade'

effo coraggiofo feppe riportare

il

fuo Gonfalone

fa-

come fi vede chiaramente nel Ruolo, che ficonferuain

è difopra citato. Benintendidi Puccio fi deuelupporre
perlona di qualità quale moftrando nel fuo sepolcro a'fuoi Poderi la fua arme noqtìcfte

con

bile de' Saracini

fcgno

dt;lla vittoria

po, come

lì

la tefta del

Saracino j che tanti (limono i Saracini di Napoli in

che ebbe di

le

vn'Antico di quella famiglia, tagliandogli il ca-

lui

legge nell'Araldo del

porcaro tutte

^

j

fi

Conte Gafparo Bombaci, qual'imprefa hanno

famiglie de'Saracini,comeche fieno tutti d'vn fangue,mentre e

l'ar-

cognome medefimo parcanoj ragione affai forte per prouarli tutti originati
da va medefimo ftipitc,come nella famiglia Saracina da noi fatta in quefto Volume.
nie

5

il

Puccio diBenintcndi fu pur'effo nel meftiere dell'Arme efercitato, e però in^*
le occafioni impiegato dalla fua Republica, leggendofi quefto nel Libro de'
Conduttori delle Gente d'Armi del 1345. , al quale fu pagato dal Camarlingo del

tutte

Coaìunedi Fiorenza perle fue paghe lire 272. e foldi 10. comeiì è da noi fopra ciil detto Libro, con la fede di Francefco Patriarchi da noi di fopra nominato

tato

E

nel 1 3 5 7. fu quefto Puccio per il fuo gran valore dalla fua Republica eletto Conduttore dei Popolo di S. Michele Vifdomini, nel quale egli dimoraua, comandan-

do ancora alli

come

Baleftrieri,

fi

legge nel libro degli Ofiziali de' Baleflrieri del

Popolo 3 e Comune di Firenze, contenente in fe le Squadre de' Baleftrieri della Città, Contado, e Diftrctto di Firenze, fcritto per SerGio: Pizzino lorNoraioclìiteoic neli'Archiuio, come in fede del fuddetto Patriarchi , che ci ha tutto/ommìni'
fìraro

j

flro in

e particolarmente per la Scrittura efiftente in

vn Libro intitolato de'

Partiti

Camera

Fifcaìe, di cui è

e Deliberazioni de' Signori Priori di

,

Mini

*

Nouem-

bre,e Dicembre dell'anno 14^3 dalla quale fi caua la potenza de' Puccio edere in
quelli tempi nionìata a grado liguardeuole, e molro parziale della famìglia de' Me-

Cofimo

dici, e particolarmente di
eliì

fopportare

vnode

la

di

relegazione di elfo

3

Giouanni

di Bicci de'

& effendo dato Puccio

Medici, non potendo
d'Antonio di Puccio

Segreto dello Squittinio non punto fauoreuole alla faMedici,
miglia de'
cercò col fuo frarelio" Gio: di fare folieuare il Popolo contro
quelli,

che furono

quel prefenregouerno

,

al

fuddetto Cofimo de' Medici

,

menc'o di queda loro potenza
tonio Pucci

il

Poeta,

o

di reftituirein Patriail

e altri della fuddetta famiglia;

Onde la Republica te-

e conftringerlo di tutto abolirlo,

,

relegò Puccio , e Giouanni fratelli , e figliuoli d'An-

I'vììo nella

Città di Fuligno, e detto Giouanni nella Città di

pena non ofieruando bora per all'hora dielfere banditi
inauerc, eperfone^ comeKebeIii,eperEebellione, e venendo in potere del CoViieibo per anni 10.

alia

mune
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gii fia
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5

leuatala tcd-j dal Bufto, e loro beni vadino
i

di Fazzione

da Fiorenza

non volendofi ( come

fi

,

al

Comune Onde kuati

e Tuo Dominio pacificò

legge in detta Scrittura

)

i

Ja

Republica quefto

in fanguinarfi la Republica

sangue de' Tuoi Concittadini. E a quefto Puccio crcdeuarnoa che il
BLirchiello di Fiorczs facefìe quel Sonetto pofto da Monfignore Leone Allacci nel
fopracitaio libro a car. 153. ma noi vediamo, che fu drizzato a Puccio di Puccio,
mentre in quello nomina M. Giorgio Scali, che fu Gonfaloniere del 1374.6 del
prima po1 378. dal quale fi può comprendere, che quefta famiglia de' Pucci fofie
rcnre e fazzionaria, e che per fetenc/ìc il Popolo per farlo folleuare ad ogni fiuL^

]e nianì nel

Oilpofizione
j

iicf irò

anzi

>

fi

confa più a quei Puccio

pure dairAmmii aro

cfiliato

quello, che ferine

ii

Fontano

.

J^u4dfonle<: c/iltdos Ncmufq''i AiierMum

Pucci quid Mcdtcos vctis recejòus ?
Sia

come fi

voglia

i fi

japofcnza, e nominanza

vede

,

che

in

tempo di Antonio Pucci il Poeta cominciò
come fi puoi comprendere

di quefta famiglia de* Pucci,

medefimo Antonio Pucci , di cui figliuoli, benché tazzionarj, feppero traccheggiare talmente con la nobiltà, e coi Popolo, che non vi era Magilìrato, che non vi entrafferoj e Fiftefio Puccio, che fu bandito fu Gonfaloniere di
Giuftizia , come j*jre lo riferiice l'Ammirato, e parlando di quefto Puccio dice, che

dalli Sonetti del

fra tutti

i

i

fuoi frarelh' rifplendefte Puccio,

il

quale nella Kebellione,che fecero i Vol-

Repubhca l'anno i429.fu vno

Guerra, ficomefu
doppodi luiGiouanni nelFjfteftoanno j e il Macehiauelliaffcrifce, Jchedue principali Inftromenti della potenza di Cofimo de' Medici Padre della Patria furono
Aucrardo de' Medici , e Puccio Pucci, la cui prudenza , e icxsjciòxì fu tale , e tanto fu
ftimato il configlio, e il giudizio d lui, é tanto per ciafcunoconofciuco, che la parte di Cofimo non da lui , ma da Puccio era nominata , e fi diccua la Parte Puccia*
terrani dalla

delli dieci della

i

na, come lo confefTa

Caualcanti nella fua Iftoria mano fcritta diuifain 14. libri
dell'anno 1433. che da Puccio fi diftero Puccini tutti li feguaci di Cofimo de' Medici. Il che apparì manifefto (foggiunge l'Ammirato^ non meno nelle profpcf e,
che neirauuerfe fortune di quella fazzione, e di quella Cafai Per ciò che confinato

Codino a Venezia

il

l'anno 1433. nel Gonfalonierato di Bernardo Guadagni, furoa

dai fcguente Gonfaloniere

Bartolomeo Ridoifi pofte

le

mani adolfo a Puccio,

&a

doppo efiere flati foftenutipiìi giorni in Palazzo , fueHii confinati > non all'Aquila i ma a Fuligno , e Viterbo, come fi e da noi fcrittodi fopra fu anche di quefta Cafa bandito Andrea cfi
Priore Pucci con Antonio di GìorFrancefco Panconi, come Rebelli, per auer fatto
ribellare i Caftelli del Conrado di Pifa, e venuti contro Fiorenza l'anno 152^. ;
tnacomedice l'Ammirati, teftituico, che fu Cofimo l'anno fegucnte allaPatria,
non fu dubbio alcuno, che auefiero anche ad efiere reftituiti i Pucci , partecipando
della potenza , & autorità di Cofimo , non meno , che de' fuoi pericoli , e dellc_j
luentureaueuono partecipato. Grande dunque (dice l'Ammirati) incominciò ad effere la reputazione di Puccio in Firenze , così ne'publici, come ne' priuati aifari>
onde effendo alcuna diferenza tra Agnolo Acciaioli, e Luca Pitti potcnrillìmi Citc;ìo: de'

Pucci

fratelli

,

i

quali

rono finalmente tutti due ancor

j

tadini per

conto di certi beni venduti, fono da Puccio l'anno 1444. a' 2o.di Gennaio, come da Amico comtine, edahnotnononmenograndejchefauio, cbono,
me/Ti inficme d'accordo l'anno

1446.

egli fu

Ambafciatore apprefio dv' Veneziani
dei
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Vollero ancora i Veneziaquale nella mia moria così mi trouoauerefcricto.
loro percontodella_^
ni, che Puccio Pucci, ilqualeera Ambafciatoreapprenodi
Filippodi
H cpublica n'andafTecon vn loro Ambafciatore al Duca, ( parla del Duca
dai Gonfaloniere Andrea
Milano ) per tentare di fuolgerc l'animo fuo alla pace , e
Ma effcndo ftati
acconfcntiro
Nardi, eda'SignoriencraciaKal.di Settembre iu
che le
Capitano
loro
,
poco cortefemente licenziati dal Duca i Veneziani , fcriffc al
gliv£nifleildeftro,dcfreaddofl'oa'NemiciiR3ccontafi, che Puccio, ilqualeera
(iti

.

Repubhca , vedendofi difterihuoino animofo , e i^elofo della reputazione della fua
a punto d'AaioIogi,
;cd.il Duca raudienza, quale aueua famadigouernarfi
chiamare dal Duca,
nera molto turbato fra femedefimo: Perche mandato poi a
ad andarui , perche fc era venuto il pun-.lucrgii rifpofto , che egli non era acconcio
guerra tra Alfonfo Redi Nato del Duca, non eragià venuto il fuo. Eflendo poi
di Settembre, e d'Ottobre
poli , e la Republica Fiorentina fu Puccio peri due meli
ilcui Magiftrato, perche
dell'anno 1447. creato Gonfaloniere di Giù ftizia , fotto
Dieci della Guerra, detti ancora Dieci di
fi crearono per conto di detta Guerrai
coQume di metterfi il Gonfaloniere tra effi , e/fere ftato an

, (limo come era di
Gonfaloniecor Puccio. Queftosò io ben certo, che non fu egli prima cosi vfcito
ne veggono le lettere C. rere , che da' Dicci è mandato Ambafciatore a Roma , e fe
Io ho del féNouembre.
denziali de' fuddetti Dieci di Balia fpeditefotto i 2 5. di
dodici giorni di Giugno veduto vna lettera di Gio: Fran-

Balia

guence anno 1448. fotto i
fcnuendo aPuccio,
cefco Contedi Pianano, e condottiere d'Arme, con la quale
di Beninicndi luo fratello,
gli dice, chein quel modo, che egli era diuentato tutto
quando era Cómminfario d'Arezzo, così parimente intendeua di diuentare il fimile
dcilafuaMaonificenza:Epercheeraftacoimputato, che certi fuoi auefiero toko
nonsò,cheAgnelliaBertoIdodcgliAlberti,lo pregai al qual hne abbiamo ciò

douendo

prodotto , che egli lo fcufi con l'Eccclfi Signori Dieci fua Compagni^
tempo, duche neceffariamente effcr Puccio ih quello tempo de' Dieci, nel qual
effere fucceduto
rando tutrauia la guerra tra Fiorentini , & il Re Alfonfo , io ftimo
Re a' Fiorenti,
ri^:biedendoÌl
quello , che di Puccio fcriffe il Domenichi ; cioè, che
eHeie da lui conferuari ;
ni ihtiburo di vn Falcone ogn'anno ,fecin defidcrauano di
con Fiorenti nj,^
auergli
dato (opra c!Ò il carico di rilpondere a Puccio, racconta
auerebbero 1 fuoi oigno
prontezza rifpofto : Che non , che vn Falcone , ma non gli
per lor Capuano
rimoftraro pure vn Gheppio; ma che l'auerebbono ben condotto
Non la docon onoratiflfimoftipendio, quando aueae voluto militare a lor foldo.
di
relazione
per
po qucfto tempo molto lunga la vita di Puccio, effendofi morto
an-

i

la quale 1. tcce
Cafa l'anno 1449. Egli ebbe per moglie Mca Spinelli,
Tommalo,
Antonio,
fenza le femmine , fei figliuoli mafchi, cioè Piero, Franccico,
Bartolomeo, e Dionigi.
,
ne
E depna da vedere la diligenza di qncrto buon Vecchio, eflendo reftato
per quello , che fi può filmadifcendcnttfuoi vn Libro fcritto da lui nel decito anno
in C^lfa ,e incominre poco innanzi, che moriffe delle mafierlzic, le quali fi trouaua
ftimandocofa percola
ciando da Piero fuo Primogenico, mgf{tra raccontando, e
per quanto io
pregio de^iiioyni 8^,6.,^|j 9. e yc4

ouelii della

•

'

trouarfi nella fua

Camera

il

nome Cat^ma^ ma per curiofi, dolcilfima cofa e Icntirg
da-D^npa di quei tempi , gl« ornade' veflimenti così da huomo , cqvne

ftimo, la mocHie di-lui auer
i

varij ivAÌpi

menti, icolorì, c

le diiiife dieflii

1

f^.guendo<ii narrare

il

medefimo

degli altn hgU-

Ì <J8

Genealogica

/Jioria

uòlijdicein

Camera diFrancefcoenfere

di mafifarizie Fiarini 551.

&8io.

e lajua

Moglie 5 fe io non fallo eflTcrdetcaBartolomea. In quella d'Antonio 1210. & 815.
G la fua moglie chiamafì Lena 3 a cui quando andò a Marito dice auer il Cardinale di
Capoa fatti alcuni prcfentij equiuiècola notabile, che due Elmetti iVno co! Cimiero di Liocorno 3 e l'altro colCimicro di Leopardo forniti ambidue di perle fica
codi 170. Fiorini d'Oro. In queliadi Bartolomeo 192. della Moglie Mea88o.
8 re. lenza moire altre cofe non fti;nate, eienza quelle, che fi trouano nelle Ville
degli altri figliuoli non ragiona^che di Dionigi in raccontando-lecofe della Moglie
che doueua per auuenturaeifcr molto giouanecco j fin qui l'Ammirato
Non Tappiamo j che aggiungete al fuddeao Scrittore, fe non che qnefto
grand'huomo fu Ambafciaro.-e a Papa Clemence V. l'anno 1447. come fi legge al
libro delle Commiliìoni dei iLid.Jcrto anno
r..;
Saracino di lui fratello hi Caftcliano a Cortona TanJio •i45'i. come dal libro
de' Decreti in Camera Fifcaic a c. 79. rinnouelandoiì in qucfta Caia il nome antico
di quefta famiglia j che fa rrc' volte de' Signori, come lo riferifce.iJ iuddeuo Amnìi-

&

.

aro ancora, qnaledtcc fu tre volte de' Signori nel 1441 .46.e49.e viuano oggii
defcendenti di lui, fra' quali fono Niccolò , e Ruberto Cauaiieri di Malta nati per
i

Madre

di cafa Baldouinetti,

&c.

Non deuono tacere Giouanni,

e Benintendi

fi

fratelli del

fudddetto Confa»

loniere Puccio, perche araendue furono brani Soldati i Giouanni per ilfuo gran_j
coraggio fu relega ?o , come fi è da noi di fopra detto,
effendo flato delli Djeci
della Guerra , ailrcura con vna fua lettera la Sig. Paola Colonna. Signora di Piombino , che no;i f iranno toccate dalla Repubiica le fue Terre, né Ifole , elTcndofi dati

&

buon'ordini

a\ api delie loro Armate

,

e Benintendi fu

lettere diretread cffo, c fu in niùgoucrhi

Arez/.o

j

e le fudderte icctere

Giulio Pucci

fi

, e'comc fi
conferuano abpreifo

Capitano

diffe di

,

come fi vede per

fopra fu Commifiarioia

Senatore

gli eredi dei

,

Q>,$<i\ì
'

'

.

,

_

.

MafegoendonoirAmmiratoin defcriuere razzioni degli huomini Illuftil dì
quefla Cafa, parla di Bàrtoloraeoin quefla foggia 'Bartolomeo figliuolo del Gonfaloniero Puccio , effendo guerra tra' Fiorentini collegati con il Re di Napoli
.

col

Duca

ditvifilano conrra

l'Italia dj si 'gran

fuoco

,

i

& accda tutt-<L_j.
Commiifario apprcfib Goftanzo Sforza Principe

A^cncziani confederati coi Pontefice,

fu creato

di Pcfaro
la

Capitano de' Fiorentini per l'imprefa di Città di Caftello l'anno 1482..;,
quale impfcfa iikcQdmc felicilKma , e/fendo Città di Cafìello pcruenuta in potè-

ic de* biorentini

3

h

poi fanno

1

490. Gonfaloniere

celebrati/lima pfacc', la quale tencn

do in ripofo

di Giuftizia in

tutta l'Italia

,

non

tempo

di quella

fu prima, che per

morte di Lorenzo de' /Medici turbata , la quale feguira;i'aHno 1492. non fi penò
molto a ritornare alle prime calamità tanto pe ggiori deli'ajtrej, quanto che incp.a

minciato a icntire i comodi della quiete , 'tanto più agremehte-fbpragiunfcro i pericoli ,
i danni della guerra , lafció
Cegfi eneiidbfi morto l'anno 15:^. d'anni 84. )

&

tre figliuoli màfchi',

d'vno de' quali detto Luigi nacòutrot Antotrio , c Bartolomeo
mancarònofenza j^rdgènìé/ Fin quì rAmmifffiO!40fi^^^^ r
Ma per maggior Juftrodi quéfta Cafa non-fi da noi;racere vn tant'onoie , che fu
fatto a quefto Bartolomeo ,' tiiéhti e fu egli efetco tra quei graa fuggetii , che douc?
uano cfferc Gónfalonieti'pérpétui, nel qu-jJ tcpo poi fu vinto Pieno Soderiid Gonquali

faloniere a vita

?

,

come

fi

dàà dalle notizi? de^Senatorb Carb rSaozzi

,

cjveiu

vno

de'

Delle Famiglie J^ohili Tofcme

»

imre l

{0-

^6gi

i ma ritornando a quello , che dice rAtnmirato
Dionigi,proronipccon quefte preci fe parole . Abbiamo detto di fopraeflerc^»»
ftata guerra in Italia tra due leghe dei Redi Napoli, Duca di Milano, e Fiorentini, e così parimente del Papa^» e Veneziani per conto di Ferrara; hora auendoi
Fiorentini fatto toccare con mano al Pontefice , che la perdita di Ferrara fi farebbe

de' primi Antiquarj di quefìa Citta
di

tirata dietro la

E

perche

Chieft

.

al

rouina di tutta Italia stirarono finalmcte dalla lor parte

Papa in quella guerra , era ftata tolta Città di Ceftello

A far quefto atto fu defcinato Dionigi Pucci

ra confortandola ad vbbidirc

no

(lari

al Pontefice, poiché

}

cioè

Papa

Pontefice

>

rendefse alla

mandato a quella Cic-

peri pericoli maggiori eflì era-

conftretti acconfentire la dedizione loro alla Chiefa

che

, fi

il

,

facendo intende-

contentaua dilafciar partire di Caftello ciafcunoj che non vi volefie ftare, conferuandoli intieramente i fuoi beni. E che di
Niccolò Vitelli diceua il medefimo, pur che egli non fteffi in luogo alcuno lottopofto alla Chiefa, nèil Papa fofle tenuto farh alcun pagamento delle fuepolTefIbni, il che fu Tanno 1483. nel qual'anno medefimo , durando la guerra con i
re

alli

Cittadini

Veneziani;
rati,

i

.

uciido

fi

effendoi Fiorentini coftretti porgere aiuto

a'

Senefi lor Confede-

quali in tanti fcompigli di cofe erano ancor'effi turbati da' loro forufciti

faiìorici da'

nigi

&

,

il

Veneziani, fu a quefta imprefa deputato Commifiario Generale Dio-

L'anno feguente, efiendo feguita
i

Fiorcntiiìi acqui/lato Pietra

rio luaggiorc dclLi rccuperazione di

la

pace tra|i Veneziani, e

santa;

ma

Serczana

Verno, e per non poterfi più campeggiare

la

refiatoli in
,

ogni

la

Lega,

modo

fu aflegnato per eficr

il

& a-

defide-

venuto

diflribuzione de' Soldati della

il

Repu-

Eragià venuto l'anno 1488. nel quale in Faenza p^r
opera , o almeno col fauorc del Duca di Milano era flato vccifo Galeotto Manfredi
Signore di quella Città , doue in nome de* Fiorentini era Commifiario Andrea Bokoli I L^aentini atfezionati al piccol figliuolo del morto Signore, prelèro Tarms^j
in mano , e Bergamino Condutticre dei Duca di Milano , il quale v'era entrato eoa
gente vctifo , e Gio- Bcntiuoglio venuto per il medeiìraO effetto fecero prigione.
blica pei- leftanzea Dionigi.

.

I

Fiorentini gelofi ,che quella Città

le

loro genti, e fcrilTero a Dionigi

,

non pcrueniffe

in poter dei

Duca,

vi fpinfero

a cai la cura di Modigliana ,6 della perlona del
, confortandolo a venire a

Bentiuoglio era commefTa, che in fua liberta ilrimettefie

Cafaggiuolo in Mugello, oueauerebbcirouato Lorenzo de' Mediti > con cui auertbbero trattato di quello , che occorreua , per ftab;limento del comune benefizio
lai a quattro anni 5 cioè peri primi due mefi dell'anno 1493. fu creato Gonfaloniere di Giuftiziain tempo, che già era conceputo, per l'ambizione di Ludouico Sforza il malore d'Italia, il quale come j che poi partorendo, a tutti aue/se apportato

danno ,

e calamità ineftimabile

,

a lui autore di tanti mali

lìma lagiuftiziadi Dio, recò Teiirema rouina, cfsendo

,

nel che

fi

vede m.anifeihf-

non che pritrato dello Stato

ma della propria libertà ; e fenza pur concederli facoltà di fcriuere,condannàtoin vna perpetua prigione, doue dopo lo fpazio di io. anni infelicemente fi morì . Poco dopo il Gonfalonierato, douett'efsere Dionigi mandato Am«
bafciatore al Rè Ferdinando il Vecchio,© morto lui a' 25. di Gennaio deIPanii494.
al nouello Re fuo figliuolo Alfonfo II. appreflb del quale douette morirfi; Io ho veduto lettere del Re de* 30. Luglio in noUris Felicibus Caftris propé Cellas^ nellc>_*»
de' fuoi maggiori,

quali fi duole con M. Puccio della morte di Dionigi Ambafciatore, commendando
molto le fue virtù,e contcntandofi sì peri meriti di efio Dionigi 5 come per quelli di
M. Puca a

A

'
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M. Puccio, che in

perfona diM. Lorenzo fratello di PucciojC nipote di Dionigi fof-

primo Vefcoiiato , che foOe per vacare nel fuo Reame di Napoli Hola Dionigio ebbe per moglie Giouanna Gambacorta , la quale gl portò in Cafa Tua
vna eredità non difprezzabile in quel di Fifa ; e di lei ebbe vn figliuolo detto lacopo, vna figliuola della quale detta Maddalena prudentemente in Iacopo Puc^
à marita ndofi fuofecondoCuginOj venne a confcruarc nella famiglia quelle facoltà , che altri fcioccamente, in altre rrafportano, à altro, che dice l'Ammirato.
Di qucHo Iacopo ne là menzione il Cini nella Vita del Duca Cofimo, e l'Adriani

fe

conferito

il

.

i

the fu Capitano, e fi portò valorofamente, mentre era in guardia di Pienza
Ma non fi deue da noi lafciare indietro l'Ambafceria , che portò con tanto fuo
onore al Re Ferdinando l'an. 148 5. ommefiadairAmmirato, dal quale Re fu tenuto
gran flima,e ferapre nella fua real grazia fi confcruò fino alla morte. Aueua di già
Dionigi fatto il fuo Teftamento fin dell'an. 1 48 2 nel quale lalciò , che fi dotalka c
abbcllifTe l'Oratorio di S. Baftiano, dandone la cura a Piero di Lorenzo Medici,

in

.

&

allo Spedalingo di S. Maria nuoua con fpefa di fopra due mila Fiorinij e l'Erede fu

Iacopo fuo figliuolo naturale

,

da

lui

legittimato.

Tommafo fratello de] fuddetto

Dionigi fu vno del li teftimonj , che fi efaminaffcro nel Procefib per la Canonizazionc di S. Antonino Arciuefcouo di Fiorenza, doue depofe fatti eroici fcaturiti dalla fua grandVmiità, de' buoni coftumi
e l'anno 1487. fu Poteftà di Serezana piazza im.portantillìma, per eficre di Frontiera a Genoucfi

delle fue virtù impareggiabili

j

Nèfi deuetralafciareGiouanni d'Antonio di Puccio diBenìntendi , quale fu
buono Republicante , e fu de' Signori Priori J'anno 1426. per Gennaio , Febbraio, nel qual tempo fi conchiufe la pace tra la Republica con il Duca di Milano , c
fu vno delli depurati ad aggiungere , edilatare il Palazzo delia Republica, oggi dete.

Palazzo Vecchio.
Francefco fuo figliuolo fu molte volte de' Signori Priori, e GonfalotHCre-dr
t jiiiììizja nel 1515. eìfcDdo ftato Vicario d'Anghiarì, e quefto è quello di cui parla
l'Ammiriti, che era fi grand'huomonelgouerno politico j e venendo il fuddetto
Amn'jfaro a parlare d'Antonio figliuolo del Gonfaloniere Puccio e fratello di
to

i]

1,

Diciìigj

,

Da

quanto appreflo
prima volta Antonio de' Priori contìnuo a impiegare la

e di l;ranctkoproferifce

che fu tratto

la

.

iua opera

in fciuizio della Republica per 3 1. annoi ftato dunque l'an. 145 3. e 57.
fuCommiffariodiPiftoia . Intorno a 30. anni auanti agli altri fuoi fratelli
ialìallupremoMagiilrato di Gonfaloniere di Giuib'zia l'anno i463.doppoil quale

nel 59.

fu di

nuouo eletto

del

numero de' Signori l'anno 1475. finche

arriuatoall' 80. fu

la feconda volta fatto Gonfaloniere.

Pare che in quello la fortuna gli fofie fiata al
quanto auuerfa, che in arpbidueifuoiGonfalonierati peritempi, che correuano,
non fuccedefse cofa alcuna degna di notizia Tutta volta mi pare degna dì memojia l'azzione, che fece, introducendo quattro Dottori per giudicare le caufeciuili,
due Dottori per J'A ppellazzioni , che fin ad oggi dura, chiamandofi i fuddetti Giudici di Rotajchc fu l'an. 1 463. a naiiuitate,e feguita FAmrairato, dicendo fe bene do.

po i'vliimo Gonfalonierato

fu creato Comifsario per l'imprefa di Serezana contro i
GeRGucfi ; ma fii bene onorato , e glotiofo il fuo fine quanto che di Cittadino , eh e
aucfse m^i auuto la Patria fua, fe a Giouanni Cambi scrittore femplrc iflìmo , e fciol.

IO di pafsione

,

e d'an bizicrefide?

predar fede. Aueuano allora i Fiorentini guerra

Delle Famìglie Jsfobili Tojcane

,

^ Vmhre

571

.

Ccnoucfi per efferli ftata da efìfì occupata Pietra Santa , alla qiial guernu^
sucndo eglino mandato per Commiffario Iacopo Guicciardini, eficndol'imprcfa
molto a cuore della Republica , vi furono mannari di nuono due altri ilCaualiere
BuongLinnidi Buongianni Gianfigliazzi, e Antonio, del quale Antonio particoJarmentcil Cambi così ragiona 3 le quali parole ho io voluto mettere qui appunto,
lì come egli fcrifTc parendomi fenza pericolo della mia fama vn belliflìmo Elogio le
bene puro je femplice per la memoria di tal huomo , dice egli così adunque .
Hora detto Antonio Pucci per luo ingegno fu buona caufa, che detta Terra fi
àucfle j iinperocbe elfendo a parlare , come Commiflario col Capitano della gente
d'Arme, perche deue ad ogni modo la Battaglia , lui dimoftraua molte difficoltà,
che vi fi farebbe vnabccchariad'huominii e fc non fi aueuaiai5. dì non fipoteua
auer prima , che a Primauera per l'Inuernata , doue fi fariano prouuifti, c fiati aiutati da' vicini.
D;che veduto allora Antonio Pucci vno de' due Commiffarj la fiiu_^
pu(illanimitàconmàliziajfece vncolpodasauiojcdifie. Orsù Capitano Goueriiatore datemi la vofira Corazza , & io anderò a dar la battaglia 3 e voi rimarrete^
con quelli miei Padri Commillarj a prouuedere il bifognoi in modo, che elle furono
con tanca efficacia dettCjche d.Gouernatore fi vcrgognòjC difle: Io vi ho detto il mio
parere, nientedimeno farò il vofliro, e così dettero vna grandiflìma batcaglia,di modo che vi morì molta brigata, e ferita da ogni banda. Di che il d. Antonio Pucci vsò
vn'aUro colpo da sauio , accompagnato con la carità , che andò , e fece rafietcarc^
rurii feriti, &aadogli a vifitarCj e feco il Medico, e raccomandauagliloro, e baciauagii ,ecommendauagli,efecoaueua il Cancelliere eoa denari, ediceua, Orsù
fratei miei, chi ha di bifogno di denari , lo dica, e dauane , e confortauagli, che noa
rcnicficro niente
In modo , che furono quelle parole , e facci di tale efficacia , sì ap«
prcfib a' feriti, come a' fani,che fi fariano buttati per marfocco nel fuocoje parea loro
mille anni fi defTe l'altra battaglia, e come fi dette l'altra battaglia, aueuano fdimenticato pericoli , che pareuono Porci ferini , e mai fi fpiccarono , che la prefero , che
fu vn beilo acquifto, mediante l'ingegno di detto Cittadino, e Comraifiàrio ,ch:_^
fe paflaua 2 5. giorni , bifognaua leuarfi dal Campo con vergona , e danno i e detti
Commiìfar j durarono tanta fatica, che s'ammalarono , & in breue ne morì due
ne fu gran danno. Antonio di Puccio morì in Pifa a di 5. Dicembre 1484. & il
Gianfigliazziallì 1 2, del detto Annoi e Iacopo Guicciardini fi condulfe malato in_^
Firenze A due Commifìfarj morti fi fece in Firenze vna magna onoranza, talequJle fi richiede a sì degni huomini, che per la Patria loro, aueuanomeffola vita . Iddio abbia auuto l'anima loro . Tutte quefte fon k parole del Cambi tolte di pelo dai
fa

con

i

i

.

i

.

Libro fuo ,

il

quale appreffo di

me fi conferua

Caualiere di S. Stefano nipote di Giouanni

.

come lafciatomi da Alfonlo Cambi
La prinja moglie d'Antonio , la quale
,

abbiamo detto auer auuto nome Lena, che fu della famiglia de* Giramon^i, la quale
tloucrte menare innanzi Tanno 1447. poiché in quell'anno m rfe il Cardinale di

Capua , che fece il prefente
gli

anni.

feconda la quale fu figliuola di M. GianPiera i tolfe egli l'anno 1459. effendo già oltre con_j

alle

Nozze ,

, & ebbe nome
Onde abbiamo veduto a

nozzo Manetti

fpefa fcritta in quell'anno di

la

quefio propofito vna lettera del Fratello della

Roma fotto

li 1

6. di

Giugno alla Sorella, rallegrandofi

fecodella gran ventura, che aueua auuto in congiungerfi con Antonio dotatodi
tante virtù , di tanta riputazione » e di tanta pofianza , fecondo le dicea M. Giannoz20 lor Padrej di quale delle dua di quelle mogli egli ebbe fette fìgliupli mafchi , cioè

A

a a

'

2

Ruberto,

3

Ijflorìa
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Ruberto 3 Lorenzo, Alc/Tandro, Puccio, PicropGiannozzoje Fraticefco; di queOo vìtinio niuna cofa f^^ppiarno j Gi.innozzo uccufato d'aucre con altn pìurari icntaro di rimettere Piero de* Medici in Firenze, fa l'anno 1495. con Bernardo dei Nero i Lorenzo Tornabuoni , Gio: Cambi, e Niccolò Ridolh decapitato , non auendo
ancora di Lucrezia Bini fua moglie generato figliuoli i e tutto dice rAmmirato, al
quale non abbiamo, che foggiungeredi quefto Antonio fé non che Tanno 1483. riccue detto Antonio il Padronato della Chiefa di S. Maria in Verzaia perfe, e per
fuoi dcrctndenii,
Eredi da Rinaldo Boftuli , come io nota Ferdinando del Miglio-

&

le ne'fooi Eftratti.
1(5.

li

NouembrCj

E

l'anno 147 1. fu vnodt'Configlieri della Rcpublica eletti alcome fu pure Tanno 1480. vnodelli 70. Cittadini eletti per con-

!

fultare le cofegraui della Republica.

Puccio fratello del Cardinale Lorenzo, che nella legge ebbe pochi pari, fu
Lettore famofo nello ftudio di Pifa , e fu Macftro di Decio lurifconlulco Celeberrimo , come fi legge nel Forfterio de Iure Ciui Romano , che è congiunta con il Libro
defncceilìonibusabinteflato , e fposò Geronima forella di Paolo IlL Font, e figlia
dei Signore Pier Luigi da Farnefe

,

e di Giouanella Gaetani

figlia di

Onorato Con-

Fondi , e Duca di Traietto primo , il quale prefe per moglie Lucrezia d'Arngonaturale di Ferdinando comedice TAmmirato nella famiglia Gaetana , e
di quefto Puccio ne parla elfo nella fcguente foggia . Puccio Dottore di Legge , e
te di

na

figlia

,

Cognato di Papa Paolo Terzo, e Caualicre fu l'anno 1432.
feguenteper vnalega
reliituzione di tutti

i

de* Signori

Tanno

e

j

che fecero i Fiorenttini con i Seneii con patto efprcfTo della
Luoghi, che ì Senefi nella paffaca guerra auefìcro tolto a'Fio,

rentini , fu Puccio mandato a prenderne la tenuta . Ebbe egli per moglie Gironima
Farnefe forella d'Alefifandro , il quale promofTo al Pontificato, fu poi chiamato
Paolo in. ondeèpiaceuol cofa leggere vna lettera diGiouannella Gaetana Mad e

Gironima, la quale Tanno 1489. fotto il primo giorno di Dicembre fcriffe al genero confortandolo j perche M. Colafudfratello voleua fare la fefta di Giuliano ,
che dee efler ancor eglifuo fratello, a mandare allafcftala Moglie in ordine da farfi onore, foggiungendo, e con vna donna, che la fappia conciare alla Fiorentina
Cieato Tanno 1492. Pontefice AlefTandro VI. gli fu da' Fiorentini mandata vna_>.
di

.

onoreuolifìfìma AtDbafceria di

con

la

perfona

qual tempo
di libertà

ji

,
,

fteffa di

s'io
e

non

fei

de' primi della Città, tra quali fu Puccio inficme

Pietro de' Medici Principe allora della Republica

fallo

,

perche nel particolare, che fegue Tanno è rofo

Gonfaloniere di

giufi:izia gli

fcriuon®

,

che

:

i

j

nel

Piio-

opera

egli s'ingegni di far

col Cardinale di Napoli ( fu quefto Oliuieri Caraffa ) perche il Conuento di S. Caterina di Pifa , e quello di S. Domenico di Fiefole dell'Ordine di S. Dcìnenico fi di-

iunifcono dalla Congregazione di Lombardia
egli

ferine di

Faenza alli

1

4.

Tanno feguente

(ottofcriuendofì

d'Ottobre alla Moglie, perche faccia ope-

chevn*AchilIe Beuilacquafia Vicario delTAppelIagioni di Pefaro pregandone
Cardinale, il Signore Agnolo, e M.Giulio fuoi fratelli, e forelle, che io racco-

ra
il

Commiffario

j

5

mandino a Madonna Lucrezia moglie

Quefta è quella Lucrezia figliuola d'Ale/Hindro, la quale fu poi Duchefìadi Ferrara, e per lo Cardinale intende A Icffandro Farnefe, il quale alli ii. delMefe paiTatoerada Alefiandro
ftato promofio al Pontificato j a me non pare in così fatta occafione di lafciare ftare
occulte due belle Epifiole di quefto grand'Huomo, non tanto in vero, per moftrare
Tamorc, e congiunzione grande, che aucua con quefta famigliai quanto perche ef
del Signore di Pefaro

.

fendo
/

1

I

Delle
fcnf?o eg]) fìnfo

vegga

.ilcuìi

fami olie

^

chili

Tofcctne

Vmhre^

^

^

7^

vn grandillìmo Pontefice, e grand'am^tore delle bel'e lettere,

Ritratro,

non drco

ma del l'animo

del volto,

fuo

i

fi

eiTendo fiato ìntcn-

non meno della lingua Latina j che della Greca Ht èpiirdouere5cbe_^
militando il (no Pronipote Aleslandro ogni giorno
efponendo la vita fuaa'continoiii pericoli, per lo matircnimcnto della Fede Cattolica
Coloroi quali fcriuoro, non lafciono d'onorare la memoria, oue col vero poffano farlo dcTuo-i anccpaffati i mafTimamentejChcin fin d'allora, che non erane Papa , ne Cardinale, alcuna
cofaandaua accennando dell'emulazione di quel C^jrand'Alefsindro. Vnalu;L^
dei)t)lÌìir.o

.

.

£piiiola

ferina di Capo di Monte Tanno 1490. altro Puccio è ralc
mi Cognate dulcijfime ,
hon. tnnm ingenitim tuarnq; fìdern mihiiam^

dunque

Pucci

&

,

fridern in mnltis magnif£j\ rebus cognitam comprobarunt HH^erA tu£ fuantjfimji

,

qua-

ruM fententia ita h^fìt feóìoribus noHris vt mjirum defìdcrium ér colloqticndi tecum
diffèrendi partim aiixerint^ partir^ linierint
Sed ita tulerunt tempora^
,

,

^

.

Ego vero Pucciornmfntbundus, vbi ad te non licei ad LaurentiUM pr opero , cum quo erimt4s ad viij.ldus Nonembris einjque dextram iunges tnillos
Homencos^'erfusprorumpam,
quibus cedendum

ejl.

tovtov irró ntfóio

iisif

Ttu^òf ìu^vitivAio

quid ine idi t , de quo fìt diUgentius cogitandum (ìue quidjlomacer vaide mtdìus jìdius Laure ntium meum defiderò Vale cum Hieronyma Sorore . Ex Capite
Montis Kalendis Nouembris 1 490.
Sine

.n.

,

.

L'altra lettera più lunga è,

doue più della

fua natura

fi

fcuopre, è tale

.

Mi Pucci vidi parti culam licìerarum tuaruW:, quas ad Laurent tumfratrem miNam
qnod mecnm Jpfe ante
fjìt de rebus nojlris nichiltne Hercule opportunius
nuiantt
confilio confirmami ^
togttaucraw dubio qutde?» , ac
perplexas rerum nohis lepidi ffrmis referajii . Can»
Jlrarum ambages clanjfimis confilqs ac rcitionibiisflabimnr ergo
fem n^/lrarn cannando rcftitucmus FJ/inibii Alexandro tuo , vt
Macedoni s enim fumus non Tabij Senatore! Jed
nostri n^olejtiHS nihilminus dignum
de b'S longms cgimns cum Laurcntio fratre^ 0" Achate msfrOy cuius confìlqs ita vtor^
vt me non par uni fidcre ìllis projìtear Tu veltm ad mefcribas creberrimas liclerasy
.

,

&

&

,

.

,

.

.

lorjgìffirnas

,fewper

emm breucs funi It^lerA tux

,

vt in quibus nufquam finem defide

•

tam nonafernpcr benitatis reporter Ego vero dum^
hxc fcribo ad Farnefios nodros propero ad componendas res nojlras tarn publicus tant
pruiatas^ tnflanteprefertim Ranutif profeèlione ad Venetos
ibi cowpofitis rebus srt
InfiiU no[tra arncni^ima absiergam oranem animi merorem
rernittamqite ambitioni
Nitmtium ac DiuinoComitatus Homero,quod agere non poffurnus laudabimus teq^
qifietonbus y
rnultis epiflolis compellabo
Ego quia propero de rebus nouis nihil y
Serorern dulciffimam donec ad
Jcics emm (ìngula é' Laurent ij no/in licferis\ Vale,
eam fcripfero confolare . CAteris vero tuis nofiro nomine multamfalutem A Far'
mfius ruc minus Puccius
Di qucfto Puccio ne fcrfue pure il Monaldidanoi fopracitato, il quale dice
efscre /huo fatto Caualiete da Pjpa Alefsandro.VL nell'occafione della faa Ambafceria per marca della ftima grande , che laceua di lui l'anno 1 492. come da noi
res

tam

lepiàus

tam falfus

es->

.

j

,

.

^

.

&

.

.

quefte Refoimagioni di Fiorenza, dalle quali

caua e/sere fiato il
luddeuo M. Puccio Ambafciatore aFacnzi due volte per la fuaRepublica ,cioè
lirikonira

in

fi

neli'an-

]fi or iaGem alogica

^y-f

neiranno i4S5.el*anno !4po.doueera famofoil fuonome, ein gran ftima la Tua
perfona . Moi ì il fudd. Puccio in Roma mentre efércitaua la Carica d^Ambafciatole ordinario apprrfso il Papa Alefsandro VI. perla qualcofa la Republicaimpofea
Filippo Valori, cheneirandarc Amhiiciatore ad AlfonfoRedìNapoIia paflìper
Roma, eabbiadilcorfo delia morte de! detto Puccio con Tua Sancita fapendo efset:
egli molto grato a Sua Beatitudine, e con ragione, poiché era vno de' primi Caualieride! fuo secolo, e però pianto dal Papamedcfimo, c la Repiiblica Fiorentini»^
rcftò priua della prima tefb , che aueua tra' Itici Gouernanti
Seguita l'Ainmirato a difcorrere del Cardinale Lorenzo Pucci del feguentc tenere.

menzione di Lorenzo per amendue l'Epiftole di Paolo Terzo intorno agli anni 1490. per le quali moito bene fi può comprendere, che egli viueua
in Roma, attendendoaila Prciatura , il cheottimamence anche dimofira la lettera
del Re Aifonfodel 94. promfitendoper Lorenzo il primo Vcfccuado, chelufse._^
per vacare nei fuo Regno. Viuendo dunque in Rtmia, e feguitando gli affari di
quella Corte 5 diuenne Datario di Giulio IL & efsetjdo dai i^ontcfìcc conofciuro
per amico de* Medici tuorufcicisedel Cardinale Giouanni, che fu poi Leone X. per
conto de* qualigli era Ibro morto il fratello , fu giudicato da lui iltromento attiiTimoamandarloa Firenze? poiché e/scado il Papa l'anno 1512. diuentaro ncmìcodi
Già fi è

fatto

quel Gouerno, per ausr fauoriro

il

Conciliabolo di Pifa, difponefsei Fiorentini a

il
Fu fpedito Lorenzo , fecondo lì racconta nella mia Iftoria, con tanta fegretezz-i di Roma, che tenuto occulto all'Ambafciatore della Republica , ie n'ebbe auuifo da priuate perfone , che per vie indirette alla loro notizia era peruenuto. Furongli mandati otto Cittadini incontro a ri-

Gonfaloniere Soderini del fuo vfizio

priuare

&

egli alla prefenza de' Signori de' Dieci , e di lor'altri Cittadini , condoti
audienza aperta, efpofe i'Ambalciata del Papa, la quale in fomma conteneua , che

ceuerlo
ti

.

auendo Sua Beatitudine fatto vnafanra,& vtil Lega per la quiete, e ripofo d'Italia
con l'Imperatore , coi Re d'Inghilterra, e Re di Napoli, e con altri Principi , confortaua il popolo Fiorentino ad entrar ancor'eflo in detta Lega, perfuadendoii a non-,..
efTere più contumaci a' ricordi paterni di elfo Pontefìce,il quale non auendo mai traJafciato alcuno vfìcio per ridurre a fanirà

& opinati a' fooi giuftì defiderij
ti ,

i

quali

quando egli

.

i

Fiorentini

,

gli

aueua trouari fempre duri

Onde alla fìne farebbe ftato coftretro venire ad ac*

aucffe voluto

non

fuffe ilato in

fecero effetto alcuno le parole di Lorenzo

,

fuo arbitrio di riuocare

.

Noti

ma l'arme , che iui a poco fcguirno mu,

tarono bene allora lo ftato della Republica;onde eflendo il Cardinale Giouanni venuto con nome di Legatoin Firenze,& auendo riceuuto in nome del Papa il VcfcouoGuigens Ambalciatore dell'Imperatore con onori grandilfìmi nella Città, non
iu minore la pompa >chc gli fu in particolar fatta da' Pucci nella loro Villa d'Oiiueto. Imperochèio ho Autori degni di fede, i quali dicono, che auendo il Datario
Lorenzo mandato 1 000. fcudj d'oro a' fratelli per quello eflctto eglino il riceuettono nella Villa d'Oiiueto da loro per vfanza ornata , & abbigliata con magnificenza
più che ciuile , eflendo

la

Camera , óue egli

fu alloggiato

,

(lata tutta parata di

Broc-

d'oro , e poco meno, che con la rncdefima fplendidezza fiati così parimente ab
bcrgati, «Se onorati ruttigli Ambafciatori de' Principi, che veniuano fecole l'alt
cati

•

perfone di conto, il numero delle quali efTendo quel Veicouo pieno d'incredibile
boria,
alterezza^ era molto grande . Non erano fdmefì finiti , che fuccedettcia

&

morte

I

Vmhre .

Delle Famiglie ^ohtli Tofcdne\
niorrc di Giulio,(S<: allato a quella la

Giouanr.i

:

Il

quale aucndo dato

promozione a

nome di Tuo

Sommo

375

Pontefice del Cardinale

Tcfos icre Generale a Lorenzo

j

poco

Vcil creò Cardinale del titolo de' Santi Quatfro. EbbCjeircndoCardinale,
icoujto di Piftoia je Tv/ìcio di Sommo Penitenziere , con le quali dignità injeruenne nel Condaue. Ondevfcì Papa Adriano, vidde la morte d'Adriano > e trcuo/fi
liopo

il

ad eleggere Clemente VII. l'an. 1523. dal quale mutatogli il titolo de' Sii. ^^artro
in S. Lorenzo in Damafo 5 & eletto Cardinale Albano ^ e Prenedino, predò al fudlietio Pontefice 18. mila feudi

ranno

i

finalmente

fi

morì in Roma fottoil

fuij.

Pontificato

Minerua
Abate Ferdinando Vghelli fcriuedi quefto grand'huomo nel Trat tato de' Vefcoui di Piftoiajdoue v'inferifce l'Anne fenza i tie T, e dice d'auuantaggio jn poche parole, quanto apprcffo .
Laurent if4s Puccius Tlorentintis Pròtofiotarius Apoftolictis , Apojìolicj!, Camera
1

5 3 2. e fu feppeilito nella

Ma

il

P.

Clericus at^i Datarius > a luliofecundo afcittts efl Pi^orieitfis Epifcopatns coadiutor

dum in e a Sede
Hic ab eodem

Nìcolaus Vdndulphinusfederet anno 1$ 10, die 25. menfis Februarif.
eB ad Florentinos , vt tllis ohrumfCKdi cura Gallisfw'

Pontifice Legatus

deris aucìor ejfet Lateranenfi Concilio interfuit

yfiiitq.,

Leoni X> eximie charus , qui

adem ApofioUcam Datariam lulio fecundo Defuniìo ^ ajferuit primoq; anno fui PontipcAttis Cardinalem San^orum J^atuor Coronatorum renunciauit:, eidem jumma Px*
nit enti aria attributa^mortiéoq; PandnlphinOyPiJìorien^ Eprfcopatui illum admouit

1518. Cjiterum eius Epifcopatus honorem , in nepotcrn Antonium Pontifce annuente , refudit Pojl excejfum Leonis Adrianiq\ Smnmorum Pontificum Clemens
*in?ìo

-y

Medices , é furnma Sede ius dixn Diuinum^ cui magno 'vfni y adiw
vuntoq; Laurentiusfuityji quidem trepidiora explicabat negocia, promouebatq'y pru"

VII. olim lulius

dcnti^jìrne

adfine Igitur inde ingente Puccium amplijfimos congejfìt honores obtinuMelphitanam^ Rapullanam y Capntaquenftm Venetcnjemq-.tn Gai.

.

it .n. Etclejtarn

Lia

.

.

Romi decejfit , Albams primum

prxtio apudonmts
qutjje t'ideatur

.

O^ob,fepultufq\
hoc Epita^.o

-i

'vt

JEtatis erat
efl

Epifcopusy pojteaq; Preneftinus

,

tantoqi in_j

apudomnis Ordinis homi ne s defidertutìt reliannorum y fecali "vero decurrerant 1530. KaL

inconfolabilefui
j-^.

apuds, Mariam fuper Mineruam adpedes T)efun£ii Leonis cttnL^

.

O.
M.
D.
Lau. Puccio

Epifcopo Pre. Card,

SS.IKM.Poen,
Singularis Prohitat ,

Et in Apo^.Negoctjsexenit

^ir,A,LXXUL
M.LD.VIII,
lux.L.PP.X.
Vtmandauerat ySepulchrurn

'!iVlf2t

Roberttts PucciuS

Card. SS. IV, M. Poen,
Eratr.Opt.

Et Benemerenti
F.C,

7^16

ìjìoria

Genealogica

F. c.
Mort. ab Ann,

M. D. XXX*

&

expe5iatims
///////
duìn TJ^Urìj wunerefungere tur , de gratis ^
Undes Stephanus loannitienfìs ih /ha Medicea Monarchia Sadoletus in
ed Antonium Puccium Cardinale?}! cins nepotem^ Bembus etiam in Epifiola

Scrìpjìt )

.

HOì^ pr&terijt

EDiftotA

ad C^farem

,

Operò quefto Lorenzo , che Papa Leone X.

vnifle a]

Conuento de*

Frati delia

Santiflima Nunziata di Fiorenza la Prioria di S. Maria dell'Eremo, la quale era allora Commenda del Cardinale Lorenzo Pucci , con obbligo , che detti Padri cantino
Ggn'anno vna Meffa parata per l'anime di quelli di Cafa Pucci . Datum Rom a y An-

no iv.fui POKtif.

X 5 1

5.

L'Ammirato profeguifce l'Albero con parlare d'AlefTandro fratello del fudderto Cardinale Lorenzo 3 che fu Gonfaloniere di Giultizia^e Caualierc ioqueifta formai.
Fu Alcflandro Gonfaloniere l'anno 1 514. ma per i tempi tranquilli, che correuano , fu per altro Gonfalonierato poco noteuole , chi non volcffe le Caccie , e Is
Gioftre fatte da Giuliano de' Medici intorno la fefta di S.Giouanni andare celebrando 3 oue rapprcfentando in qualche picciola Immagine di veftigi deirantica Romana
grandezza , furono veduti oltre a gli Animali più manfueti , & Orfi , e Leopardi j e
Linci, e quel che fu di quel corrotto fecolo coitume fei Cardinali di abiti neri veftiti,
cconfpada^e cappa alquanto turati andare con Giuliano yeggendo la ferta i fu
nondimeno in quello tempo fondato il Monafterodi S. Friano,ouc le Vergini coniaci atc ai fcruigio di

Dio luron

rinchiufe fotto

kndo ftatoefaltato

ai

sommo

il

titolo dello

Spofo della Madre del

Qirdinalc Soderini fu autore» noue anni dopo
degli onori Clemente VU. di Vndici Ambafciatori

iiignore, delia qual biiona opera

il

&

mandarogli dalla Patria a preftarh vbbidienza ,
a rallegrarfi feco del fuo Pontificato, vno fu AkflandfOjncaltri^checgli fu dai Pon'.ihcato onorato dell'ordine^^
della Caualieriai hò letto vna lettera di Francefco Valori fcritta al Cardinale Lodi Marzo dei 1523. che viene fecondo il corfo della Chicfa ad effere
parlandogli delia ponipofa entrata , che fece nel ritorno deli'Amquale
il 24. nella
bakcria, il iuo fratello Alcfiandro a Firenze, diceche Vecchi, e Niccolò Tuo padre,

icnzode'zo.

che tornò di Francia con M. Antonio Ganigiani affermauono , che quefta entrata fu
di gran lunga più magnifica , e con più fauore di quella, auuto la Bandiera del popolo dagli eccelfì Signori Priorije poi quella de' Gloiiolì Capitani di Parte Guelfa ac-

da tutta la Cirradinanzacon Tlnfcgna gridando il Popolo Palle
Palle , e Pucci Pucci.. Quclio ebbe per moglie Sibilla Sadetti , e di lei tre figliuoli
Raflaelloj Antonio, e Francelco, Raffaello fu fatto Senatore nel i54i.accafatod
con Vittoria Piccolomini di Aragona , della quale lafciò tre figli , tra' quali fu Lorenzo Vefcouo di Vannes Città della Brettagna , che in Franzefc vienefcritta Vennes, come l'attcfta l'Ammirato, & il detto Alefìandro fu da Papa Leone X. fatto
Caualierc nell'occafione della fua Ambafceria , non pofta dali'Ammirato , la quale viene notata da Francefco Rucellai nel fuo Librò degli Huomini Illuftri a car.80 1

compagnato

in caia

& interuenne nel numero di coloro
-

,

che ebbero Balìa
;

,

&

autorità di rcftituirc alla

Patria

Delle FayhigUe Jstebili Tfijcam

Pania

la famìglia de* Medici ,

577

Icuato che fu dal goucrno, e fcacclaco dalla
e nota ancora > che

Ctù

luddetto Papsi^
creailcpure Caualieri Laureati il fuddeao Raffaello» e Gio: Paolo d£*

Pici .Soderini ftato perpetuo Gonfaloniere

leoiKX.

Vmhre .

,

j

il

Franccfco di Raffaello fuddetto Caualierc ebbe vn figliuolo nominato Giot

Paolo , come dice l'Ammirato fuddetto , che

fra l'altre fue virtù CauaJlcrcfchc

ooa

campo aperto . Dal Graa Duca Cofimo primo
Tofcanc in compagnia del Sig. Bettino Ricafoli Baroni j fu di più Senatore nej 1 5^1. fi troua pure nominato Cauaiiercj fua moglie fu
di cafadc' Conti Bentiuogli Bolognefe, della qual Città fu fatto Cittadino, c vi godette i primi Mjgiftrati, che ancor'oggi (ì vede nella Sala del Palazzo publico l'Ar»
me de' Pucci i laiciò vn figliuolo Ruberto, che morì fcnza mafchi, fondò vna Commenda nella Religione di S, Stefano con dote di feudi 50000. in beni (labili nel
Contado di Bologna , con titolo di Ballato deH'jftefla Città , nella quale per la man»
canza dt\U linea di Ruberto di Pandolfo di Ruberto d'Antonio di Puccio» efucceduto Giulio di Niccolò di Giulio d'Andrea di Priore di Saracino, quello ftcflb
s'era rinominato nel principio di quella Narrazione , che fu tre volte de' Signori
croitauri pari in Italia nelle ^ioftre a

£itto CoiTjmiilario delle Milizie

priori.

Niccolò iu Senatore nel 1 ^ 1 5. come anche Giulio nel 1^29. il quale in quc«
fto tempo, che fiamo nel rtf 3 2. gode il Baliaggio» fin qui parla l'Ammirato.
Antonio figliuolo del fopradetto Alcffandro Gonfaloniere fu Canonico Fio»
rentino, e fu da Leone X. tatto Chierico di Camera j orò nel Concil io Laieranenfe , ottenne il Vefcouado di Piftoia l'anno 1518. andò Legato in alcuni luoghi
molti Calvelli ridulTe fotto la giurifdizione Ecclefiafiica > di cui parla l'Ammirato
nella ftguente maniera

Antonio prima Vefcouodi Piftoia, è poi Legato a Latcre in Francia, e Spa»
gna, enelliSuizzeri, donde condu0e per comandamento di Leone X. in Italia fei
mila Soldati ; da Clemente VII. per tanti fuoi meriti fu afluntoalCardinalato^on-.*
titolo de' SS.QiJiattro, e Penitenziere Maggiore fu promofTo a quefta Dignità con^
grandi/Gma fua reputazione , poiché fu creato folo , ancorché publicato poi nel primo Conciftor© infìeme con altri ; c per tradizione de' noftri Vecchi fi dice cficr feguito

io

quefta maniera . Trouandofi

il

Cardinale Lorenzo fuo Zio graue d'anni ,

ammalato, che poco fi fperaua della fua falutc,

il Pontefice andò a vifitàrlo , fi per
che faceua della fua pcrfona ; come ancora per difcorrerc fecodi molti negozijpalfatiper le fue mani nclli Pontificati antecedenti > c doppo lunghi difcorfi,
auendoli chieda la facra Benidìzionc > li raccomandò caldamente il Vcfcouo di Pi-

la ftima

,

nepote , fopra di che il Papa gli rifpofe benignamente, promettendoli ogni
il Card. che come auefie ferrati gli occhi,Diofapcua quello fairebbe (lato j il Pontefice conofcendo Tobbligo y che aueua a quefio Soggetto , fece
vna impenfata rifoluzione , e prefa la Berretta Cardinalizia, che (laua fui tauohno,
ftoia fuo

bene, a che foggiunfe

chiamò Monfig. Antonio , al quale mentre li baciauail piede> la mefiein teda, creandolo Cardinale , con auuertìrlo, che non vfcifledi Cala fi: o a! primo Conciftoro,nei quale come fi è detto , fu publicato infieme con altri j riceuute nondimeno in^
quello mentie le vifite come Cardinale j il Zio per tale allegrezza prefc migliora»
mento, cfoprauuifib qualche anno. Fu queilo Cardinale Antonio molco ktterat

B

b b

to»

tó

firrouano

Vc-fi

glt Euahgel j

;

a?la

ftampa

ruccotnj^òHziòniVe/ra raitre nìolteHomélie fopra

plìi

anzi de Corporis

Sanguini^ D, N.

,

l.

C, Sacrificio .

"Ne fcrìucii P. Abate D.Feidinando Vghelli a-1 fopracirato luogo dopo il Cardinale Lorenzo di quefto Cardinale Antonio in cjuefta guifa.
Antonins Pueèìù'sifitius Alex andri^ Cardinalium Laurent^,
Roberti nefos a-

&

mnlaq'ì'virtute , plufqtiam genere
kaufit ,repenteef-,

ex mùilforiy

iuuents adhuc in Accademia Ptfana lineras

ajjìnts

viiiidaq-,t-ndole PhilofofhttSrtheologufquenot^t irifigno'^

FlorentinàCanonicus in fumma Ade magno aitdien--'
Scd Romam deinde a patruo irt jpem amplio^
.
a Leone Pòntijìce qui eius'Vtrtutem penitus intra fpexerat

ris euajìt ìfattufq'i Cathedralis

tiitm cùttcUrfu faxr^s literas explicuit
fis digmtatJsvocaPus

-i

.

Jpe/iolieACaMerAClericus primum effeUus eft in 'que Lateranenjt Concilio ad congregatos Patres elegantjffmam orationem habuit anm \^v^. tertto nanus- Ma^ y.
-,

qnam Orationem Lemi Tieeimo

Pontifici ^ literatorum Patrono infcripfìt^ dedicauitq\

meniìs Nouembrts

obtimitEpifcOpktum anno \'^\%. die

Pijlorienfetn

Céiterum hAieddiuthrntori moray

admìHtJlrauit Eccltfiam , Eccle^

iìlavii'prÀfeni

pajiècii^tgottjs a Leone ipfo Pontifice continenter dijlentus
legai ttm-illum legduit^ miHtaque oppida

rat

,

recuperauit Ftnalem

,

,

qitx Ecclefiàfitcam

Centttmq'ì nobiles Pagos

adPtfntificum amperiUm còmpuUt ,
,

,

Tn Infubriàm enim Vhe-<
i

urtsdi^i'onem eiurauè-*

totumqj Mutinenfe territvrtum^

ParmamìRhegiumqut

tes nomine futuri Potjtrfieis in_fide éUi^t^uit

taofitccefferat

.

muniutt-i tllasquis 'Citata'

Adrranns Sexfiits t qui Leeoni dctnor»
tn futuriim Pontificatum Anteninm Puccium dtgnum exijlimauit , qui

ad intima Confìlta

admitteret' .

t,

Siqteidem Ulant in p'erplexJS ,

ApudClementem VIL vttluit piar mvWy
fdebat confulere
i Ila Romana de popnUtione fiib furente, impioque Borbone,ita
.

tnolem compulfum no deferuertt-i inilltfq\ PrAptlibus/uit

•

dtfficilfjf/cjt. e

;

cbus

illudfecUtus in lugubri
-vt

etiam

m Adrianam

quos Exercttut Cefartanir

3,

objìdestrddidere't adtuitq, manifejlijftmum vite pericuu, nifi Pompe ij Colttmnt Card»

fagacitas'interuenijjet

.

Igitnrio pericttlo perfunófu, Clemens VH. Antohium in Gal"

ddCarolum V, legauit', vt eius induftriay confilia^q't t xaptatijfjna inter eos
Principes pax aliquando tandem coìrei , reutrfumque tllum^ocautt ad purpiirAm fub
tituloSS. ^^atuor Coronatorum anno 1 53 x.Summa eidem poenitentiariaattrtbuta.
A Frahcjjco prtm» Fra»corum Rege , qui Antonium eximte dflexit> Venetenjì Epifco"
pAiu exornatus ejì quempaìilopofi adfauorem Laurent ij Pucci/ exfratine nepott età"
lias , Atq\

,

Paul » de inde T ert io fu tt in.
time char uscita vt in tpfiusgrattam Robertttm Pttccium patruum creauerit Caraina^
hm , eui anno 1 5 4 1 Pt/iort^nfis Ecclefia cttram demandauerat . Inter fot^ tantaque
iis

1

8 anno refignauit ojmo x'^^i.die decima lunij
.

.

negotiaha»dfacrarum Ifterarumfiudta fimt languere . Scripjit entriti
quatuordectm Homiliàs de CorporiSi& Sanguinis Domini Nojiri lefuChriJìiSacrtfi€to, eiufdcjnquefacrorum verborum^ declaratione ^ multaque aha elegantijfma^
Rhytmica campofuit . Titulum S. MarixfupraMineruam afecutus eli , fuitque Epi'
fcopus Cardinalis Albanenfis , pauloque poji Sabinenfit , Roma viiam fintutt , fcpul(ufque eft àpud S» Mariamfupra Mtneruam prope CardtnaUm Laurentium Patruum^
Ecclefiafltca

€um ffoc Efitaphio ,

'

-

'

'

Z).

'o,

M.

Antonie Puccio EpifcopoSab^x
Card, SS, ly, M, Pan. monb,
religione
.

&

Ac

-.

Vslle famiglie dolili Tofcane

Vnilre»

,

37^

Ac in omms probos
L iberalit atefnguUriff.
V. ann,

IX.

dies ILIU

Robert US Puccius Card. SS, IV,
Paen.fratrisfilio

Clem. PP, FU.

Iiixta
j4 (jtio piérp^ram

acce^erat Jepulchrum\

r.

Mort.ob.M. D.XLIIlh
Tkrentici in Pucciam nobili Sacello

apudD. Annumiat^Mdcm ^ hanorarium

tlogiumin Mar more exculptum Robert us Puccius excribi iuffit»

AKtomo Puccio Alexandre Fm,
Mpifcopo Sabino

Card, Sa»£horm» S^atuor U. Peenit,

Sacrarum literar,feriti{f,
^pudGallià ^Hifpaftiaq; Reges

f

Legatione egregie unito

A Clemente VII. Pont» Max»
In Card, cooptato

.

R^bertas Puccius , vt eius conferuwetur

Memoria ,
Hoc ani fui exfratre nepoti
Statuii monumentum

Af^no

Domini MDCVIU

Kec orni tt enddm,quod Antonius Paulum Ili. Pont. Max. luca a eolloquto Caroli
y. Imp,redeuntem in Pucciana Tufcix. Villa magnifice excepit hofpitio . Pontifteishu*
tnanitatcm , Ville fcelicitatem tjs carminibus , ab ipfo , vt erat omniumfcicntturum^
genere exirnie excuttas-, concinnatistn mar more teflatam voluit*
Longe prfifuiciens igne ^profpeilaq'y Unge
Venatu , Pifcattt aucHpioq\ frequens
Pulchralocacelebratavmbrts i&fontibus ,& quid
Non procnl bine poenas trux Catilina dedit
Colle fita in medio Montes fupra a^ptcit infra

Fiumi ne as Valle s , prataq-, arnana videt

.

Ipfum intus àecorant Nyntph& tabulijq', coaéfa
Infnblimefuas eiaculantur aquas
Conuentus auium cum riuis murmura mifcent
Et de rupe frequens fibula dulce canit .
Non lojidi aut vitali defuni , non cajeus ,
lac
lautas
dant
choortts
aues
Tum
tibt
epulas

&

Vndique casi ancaJurgunt in montib. altis
VnMquejarf^fìs Ubitar vnda iugis
B b b

s

^ui^

ettam in nie^ìjs

Pomon^meB cernere Sylms >

Datq-, fuas focia P diade Bacchus opes

Hic kiemem tepor , haù écft'àte temperat algot
Longe 'vosfaciei a/tra Benigna jenes
Partem horum natura de di t gens Tuccia partem
Natura latidem gens ferat iHa parern
Ftfflix Villa bcìtn tantrs ,^ foelicior 'vno hoc ,

^uod Fault faci- a efl hofpit-a Vontifìcis
Cam Carolo hunc ^^niocongreffum Cjtfare. Luca ,
Dixit 3

hi&c

hofpes

nunquam mihi maior

3

,

&

ille

NunquanimyiahtturpHlchrtushofpitium,
'

;

...

^

•

Antonius Puccius
Tif. SS. ^atudr Coronatorum
S. Ri- E. Prefb. Card.

Mdior Poemtentiariùs y
Curn tn hac Villa
7
Magna ex parte?» afe extracia.
Pautum ÌIJ. Pont. Max. Luca

'

-

.

A colloquio C4tfècrìsjrèdeutttem excepìjfet ^
Tantiprmctpis humanitatem ,
£t4^tiUfw litri atem- hoc fax ottfiatAm
Volutt ipfo hofp.

aie XI. Calend. Ociohi

M.D.LXI.

^C,nW\—
Vir futi Antonius ,

dtximtis eriiditus

ckius c'dmmeiitarifs yfeufchedis^

notatu dtgna

txceptmm

^

''^

>

;

.

...
V.;

&

antìquitatis valde jludìofus ^ è

qh£òlim apud Martium mileftum extabant^ pleraq\

\

Parlato d'Antonio nepote del Cardinale Lorenzo
rato di Ruberto zio del luddctto

parla

,

il

precitato

Ammi-

Anto loinqueftaguifa.

Fu Ruberto creato Gonfaloniere ui giuftizia rei 1 525. e de' Priori fu nel 1 5 24.
c nella murazione del poucrno del 153 2. fu de' primi Senatori , e meffofi in Prelatura a perfuafionede' Parenti j fu da Paolo III. creato Cardinale con titolo de' Santi
Quattro , e Sommo Penitenziere , fu di vita efemplarillìma , e tenne a Battefimo al
Sacro Punte Ruberto BelarminOaChe fu poi Cardinale di quella gloriale fama, che

Mondo sa

, con imporli il fuo nomeidi Rubctto.
Mapiùditfufamenteneparlailfopracitato V.ghelli dopo d'Antonio fuo nepotè nella fcguente forma .
>• \ «
Robert ui Puccius Laurent^ frater ?atruufq\ Antoiììj fuprtL memorati Cardina'
lis ^apritnis annis rebus puhlicis adminiftrandis operam dedit a Eleoncrar/iq; Len-

il

^

ti am noktlìffimam fieminahiduxitvxorem\

cxeaq; fuHulit libèros Dum publica
res F lorentina vigeret Vexillifer iujlitixfuit pofi Medie eorum vero principatum^
ab Alex andrò Mediceo primo Fior entinorum Principe inter 48. Senàtores adlecìus
ejl
Cim extulijfet vxorem , Clericulem vitamtxcolere aggrefus ejl ^ Afìnoq'-, i 541
.

.

'

'
•

die

Delle Famiglie J^oUli Tofcane

Vmhre J

,

38

, ex cefilone nopotìs t Piflorienfum Py&ful eua/ìt .
jin»o vé*
litltj
a
nonis
Paulo
ejl
Card,
[IL
creatus
Presh»
fexto
ttt.
SS. Neret ,
fub
i^^i.
Achillei ^
no anno '^.Oclobris Robertum BellarminumCardinalem in Sacro fonte

<//V

ro

oclnna Menfìs Angufti

^

I

Summji Pxni tentiarix , deinceps tituLum
SS. ^^atiior Coronatorum adeptusefi, Epifcopatum infuper Melphttanumy ac Ra-

j>rogenuttf posiq'ymortem nepotis prxfuit

pella/jum

;

ommno annos

quincfue vix-it in purpur a

{tatis/'uf annurn oÓìageJìmitm

f cundum ,

(apra Mineruam propefratrsm

,

explejjet

.

,

Rome decejfj anno
[epultuf^y

efi

apud

1

nepotemq. Cardi naie s , ctm hoc epttaphio
-D.

Rob. Puccio

SS.

Manam

»

M.

0.

tit.

^^j.cum

S.

IK prefi. Card,

M. Poe».

Summafide i atq conjìantia predilo
PanduLPuccius fi'lius Patri Card,
.

^

•

Atq.opt. Mer. P.

'

^vix,

ann.

IX XX IH. M. FU. D.XIX.
,

Dece/fi t

XVI.Feh,M. D.XLVII.
Molto eratta;nente hvi defcrltro le qualità di qiiefto Ruberto il fopradetto Autore, che non rella a noi luogo di dii e d'auuinraggio, sò che querto Ruberto fu vno
delli XII. Reforinatori della Città, e Dominio Fiorentino, tatto che fu Signoredi
Fiorenza Aie/fandro figliuolo del Duca Lorenzo di Piero de' Medici, come Ci legge
nel Priorità di quefte Riformagionil!anno 1532. Enel 1534. tu eletto con altri
cinque principali Gentiluomini per andare Ainbafciaiore a Papa Paolo III. per rallegrarti della fua atfunzione al Pontificato per parte del

Duca Alefìfandro Medici

tbbe a.Hora l'onore quefto Ruberto Pucci Tanno 1518. mentre rifiedeuade*
i Parte Guelfa, Papa
Leone X. fece alla Parte Guelza molti benefizj.
Seguitando noi quello ,che djcc l'Ammirato de' figliuoli del fuddetto Ruberto ^che turono Pandolfo, Giannozzo Veicouo di Melfi, Pandolfo fi accasò prjma
con Laura di M. Francefco Guicciardini, e poi con Catfandra Vbaldini da Gag iiano, della prima ebbe l'Abate Alétfandro molto ttimato dal Gran Duca Ferdinando,
e ricusò il Vefcouaro di Pitloia offertoli da Clemente VUL i della Gaglianagli nacquero Ruberto, Orazio , Afcanio, & Emilio.
Ruberto fu Bali diBologna ebbe per moglie Marietca de* Conti della Gherardefca nepote di Leone XL & in fecoodo luogo Ortauia Capponi
Afcanio fu dorato di bellitfimo ingegno, e nehc lettere profittò in maniera
Capitani

c

,

che

efempio

alia Nobiltà Fiorentina
Emilio fu Caualieredi Malta adoperato dal Gran Duca Ferdinando I, in molte Ambafceric , cioè a Napoli, in Sicilia, e Maltaj da Clemente V 111. fu fatto Generale di Mjredi S. Chiela, e quando fi aueua ferma fperanzaauelfiadctlcr profu

morì non lenza fofpetro di veleno , procacciatoli dalla fua grandezza, e dalTefser troppo caro al Peiitcfice, che in verità
Tamaua teneramente per la grand'amicizia, che era pafsata tra di loro, e di ciò ne
niotlrò cuidente fegno , auendogli nella Minerua fattoli va beililiimo Sepolcro eoa
mofioal Cardinalato

quetla Ifcrizione

,

improuuifamente

fi

Ifloria

D.

Genealogica

M.

0.

Emilio Puccio VandulphiT,
JEqttiti Hyerof. Claffis. Vontiftcint Pràifecro

Non mintis Reltgiofo , quamforti

C lem. mi.
Ve feri

Pontif.Max,

Amico obfpecJatamfidem

animiq-,

candorem

StnguUrtter dile£lo benemerentifecit
Fixit anms L, Menf. XL dtes X,
Obt/t IV. kd. Settemb. Anno

MICXCK
huomini Illuftri di quefta prefente faldiglia vn'altro Puccio CauaJiere GierofoJimitano , che fu Capitano Generale
c*Alfonfo Re d'Aragona, come pure Pietro Pucci, cheeflendo illuftre Citìadino
lune] 1495. fatto de' Grandi ienza mutare infegna 3 ne cafato, Priuilegio in vero
Il

Monaldi da noi fopracitato aggiunge a

gli

molto raro , e fcgnalato.
Al fudd. Emilio Pucci fi aggiunge per fua gloria Tinfrafcritta memoria , come allibo, di Marzo deiranno 15 74. lì daua denari nella Città di Piftoia, di Siena , e di
Firenze per due Capitani Caualieri di Malta 5 vno era Cencio Guafconi , e l'altro
era Emilio Pucci figliuolo diPandolfo,
quali erono mandati dal Gran Maftro di
Rodi per opporfi alia potenza del Gran Turco.
llfopticitato Monaldi dice la Nóbiiiffima Cafade Pucci già detti Saracini fu
in ogni tempo reputata
Effi fecero fontuofi Cafamenti dentro , e fuori . Che in_^
verità in più lati ancor oggi fi veggono a grandezza di tutta quefta famiglia , la quale auendo dato a quella fuperba, fontuófa,e deliziofa Villa d'Oliuero, mifiL-*
credere 5 che ciò faceflero in rimembranza dclloro antico dominio , che teneuono
negli anrichilTimi tempi dèi forte Caftello d'Oiiueto porfeduto fino al prefente
benché quafi diruto dalli Satacini d' Arezzo , daìU quale pofTono effi trarne il loro
principio, & origine j sì periiCafato^ & Arme, che portarono, e portono, alla
nella Città di Fiorenza

i

.

fìmilitudine,

& clempio de' Quaratefi nella lóro Villa di Qu^aratola

,

portoli qucfto

nome

dalla loro antica Terra, e Caftello forte di Quarata porta ancor'efia nel Dominio Aretino, come pureOIiueto j Già di fopra ne parla di qiierta Villa, e fontuofo Palazzo il fopracitato Abate Vghelli ; come ancora fi veggono quelle , che per il

loro, zelo

,

pietà , e religione

hanno erette per aumentare il Culto Diuino ,

tra lc_^

quali fono fontuofiflìme l'Olratorio di S. Sebaftiano contiguo alla Chiefa della Santilfima

Nunziata

di

Fiorenza con

la

Loggia , che fi vede auanti di effa , e la fabbrica
S. Giorgio» rrella quale il Cardina-

della Chiefa di S.Girolamo pofta nella Corta

tiii

Antonio Pucci l'anno 1 5 1 5. mentre era ritornato in Fiorenza per fcruizio della
Leone de' iMedici, pròfufe gran quantità d'oro per l'erezione di
detto Tempio, come minutamente fi legge nel libro intitolato Regirtro delle Monache di S. Girolamo detto S. Giorgio di Firenze , fatto da Suora Gineura lacinta
Stefani Scriuana di detto Monaftero
Si vede anche in detto libro il Ricordo della Confacrazione di detta Chiefx^j,
nuouameute fatta dal fuddetto Monfig. Antonio Pucci , la quale Confecrazione a_..
di 1 7. di Giugno dell'Anno 1520. che fu la terza Domenica di Giugno , e fu confecrata dal m&defi'mo Monfigiiore mentre era Vefcouo di Piftoia, come fi legge ul-*
le

Santità di Papa

deua Chiefa.

Vi

Delle Famiglie Mobili

Tofcme, (gr Vmhre,

3.

S j.

nVj foiiO ancora dentro

il Monaflero delle TuddettCiMonaGhe alcune memorie
con diuerfe Arme dcgl'ifte/fi.
<;'v;.ì t-.;.
2:
^ .T
»a?' 42.art.hicra delle Monache di S. Agata di Fiorenza fu reftàurata, & abbellita.^
èx t]tic(ti famiglia de' Pucci , con l'erezione della facciata di detta Chiefa , come anche <.)iicila ucl Parlatorio di detto Monaftcro , al quale per fuo Teltamento rogato
da Ser Paolo Paoli alli 5. di Giugno dell'x 592. Lorenzo di Pietro Pu<ci Senatore >
e Genciihuomo di cappa, e fpada del Duca Ale/fandro de Medici lanciò vn Podere chiamato ilMorcone pofto nel popolo di S. Maria di Loto poteftèria di Montefpertoli , acciò con l'entrate di quello fi facefle lefuddette facciate j e di queftoTe-

dcUa iamiglia

de' Pucci,

•

>

ilamenton'apparilce memoria

in pietra

pofta nel

muro della detta Chiefav '^&t\i^

parte del C.hioftro di dette Madri fondandoui anche vna Cappella con vna Meflfa_^

echelatauoladeirAlrare Maggiore fu da loro fatta fare dal famofo Pitrore Bronzino doue fono dipintc|le Nozze di Cana galilea , tauola molto confpitua.
perpetua

i

vcdendofi in detto Altare Maggióre

me de

'

Pucci

,

come

come pure nel Pulpito ,

Cappella da vna parte, e

lor

l'altra l'ar-

& a piedi del detto Altare vi èscritto in mar-

mo quello che fegue
/.

tttis

C.

J?.

Laurentins Puccius Petri F. -vt Monialium San^fji hius Dotnus pr?cihus p erpelita fitnflus , .^tf/ts ob'eximiamipjìus Rdigiouem beneficio femper duraturo

adljuc

viuem ajfecertit ,
Molte

hic hiacet

rcftauiMzioriì fatte

Ob^t anno M»

BXClU etatisfux LXXll»

da qucfta famiglia Puccia

fi

veggono

'

^

'

nella òhiefa

c Moiiuftero dei Portico,

& in altre Chiefè dentro Fiorenza, e fuori, auendo fonda-

to Cappelle

e particolarmente

,

e Bcncfizj

,

Subdecanato , e Canonicato di quefta
Chiefe da loro arricchite , & abbellite , che fono inil

Met ropolitana Chiefa , & altre
è marauiglia-, perche alla ricchezza di quefta famiglia bifognaua,
i e non
cbecedefkro tutte l'rj! tre famiglie di l-iorenza, come ciò riferifce Benedetto Dei
nella fua I ilo ria , annóucrando Antonio di Puccio Pucci fra quelli 5 che Tan. 1470.
finite

po/Tedcuaoo ricchezze riguardcuoll , e crebbero poi a tal fegno, che il Cini nella^
ecDuca Gofimo L fcriue, che la famiglia de' Pucci tra'beni temporali,
clcfiafticiaueua più di 60, mila feudi d'entrata i le quali ricchezze fi riconofcono in
in patte di molte magnifiche, e fuperbe fabbriche erette in varj tempi , come fono

&

Vira dei

lonruofc Cafe ,che fi pofiono con qualche ragione darli titolo di Palazzi j abitata
da quefta famiglia de* Pucci. Fuori di Fiorenza riguardiamo con ammirazione.^
V liijcto Vicariato di Certaldo, che ha più apparenza di Cartello, che di Villa guernira di quattro Torrioni, ouecotnmodilfimamente villeggiò anco Papa Paolo IIL
Gran Pontefice con tuttala fua Corte, col quale quefta famiglia de' Pucci tcneua
le

memorie iui accenn:ite. Granaiolo Poteftèria di Caftel Fiorentino Villa Signorile, e deliziofa. Ca{:3nanonobilin[ìma Villa ancor*efta Poteftèria del Galluzzo j come anche Capanftrettifiìmo

Mole

,

parentado, come

nel Pifano

j

fi

è da noi detto di foqra, con

che non è punto inferiore

all'altre

,

la

le

quale è peruenuta in que-

Gambacorti Signore
(fiPifai marra li più fcgnalatiedihzj fu quel Palazzo in Róma 5 che hora ferue per
hi SantifTimalnquifizione, che per la fua magnificenza, e nobiltà non cede perle
qualità a niuno di Roma i ^^cfto fu fatto fabbricare dal Cardinale Lorenzo Pucci
eda*
'U famiglia per

li

parentadi fatti due volte

con

la famiglia de'

384

JjiériaGenealo£:ca

e da' Proncpoti venduto al Pontefice Pio V. per feruirfcne per vn tanto Tribunale,
E perciò con gran ragione parla il Sadoleto , che tu poi Cardinale , di quefto Car*
dinaie Lorenzo Pucci in vna Epiftola al Cardinale Antonio Pucci . Nullius nome»

me (Urius > nec fne^uenuns tju/tm Laurent^ toto Orbe terrat nm peruagatum
Ciacconio , c

i\ il

rcrudiciifirao

Erafmo

Vedecom-

,

in più Tue lettere fcritte al fuddetto in

Cardinale Sadoleto
Non fi parla di Fra Amouiodi Puccio di Rinaldo riccnuto nella Religione di
Malta ranno 1 ^66. nè di Fra Ruberto di Giulio d'Andrea ritenuto in detta Religione l'anno 1 5 8 l. ne di tanti altri Cauaiieri di varie Keiiijioni , c Canonici di quefta.^

probazionc di quelle

fcritte dal

Chicfa Metropolitana

Viaono prefenteincnte
gran fplcndidezza , e decoro

nella Città di Fiorenza quattro iamigliede' Pucci
di quefta Città; cioè quella del Bali, e

con

Senatore Giu-

Lorenzo , Niccolò , e Marcheie Ruberto , che ha feruito il Sereniamo Cardinal Cario de* Medici Decano dei Sacro Collegio , di Cameriere,
come anco il Regnante Gran Duca Cofimo Terzo di Tofcana , che Tinuiò al R<l^
d'Inghilterra per la morte del Serenillìmo Gran Duca Ferdinando Secondo fuo Padre i dalla quale Macftà fu con dimollrazione d'aftetto molto bene riceuuto, e regalato 3 nella quale occafione fece fpiccare la fua abilità , e fplendore nella comparfa
che cola fece, che fu afiai porapofa , dimoftrando di non punto degenerare da quel-

Jio

la

con

,

che

i

l'uoi figliuoli

i

fuoi Predccellori

aueuono in

tutte le occafioiii fpiegaco per

onorare

il

luo

Principe Naturale

La feconda è quella d'Aleffandro Caualicre gentili/firn®, e fplendidi/limo j
il quale amato vniuerfalmente con la fua gran ricchezza , e magnanimità fece fpicwa
re tutte quelle qualità^ chedeuono conliituire vn vero Caualiere, della cui magnificenza ne parlano le fabbriche fuperbe, che in oggi fi veggono dentro, e fuori della
-

Citta di Fiorenza

,

i

di cui figliuoli , e nepoti tutti ripieni di fpiriti gcnerofi

rapprcfentare al viuo l'Immagine del Padre

,

fono per

e dell'Auo

La terza famiglia è quella del Marchefe ,

c Senatore Ottauio Pucci

,

quale ne*

Corte di Roma , e per volere feguire,& immitare le veftigiede'
, corpinciò la carriera con il mettcrfi in Prelatura , auendo di già comprato vn Segretariato Apoftolico j e mentre ftaua con biio»
ne fperanze d'ottenere vn Chiericato della Camera Apoftolica, fu dal Serenillìmo
Gran Duca Ferdinando Secondo di Tofcana mandato Ambaiciatorc ordinario alla Maeltà del Re di Spagna, nella cui carica feruì con la folita fplcndidezza de' fuoi
maggiori, ccon pienafodisfazionedel fuo Prìncipe, il quale al fuo ritorno, lo dette per Maftro di Camera al Sereni fiìmo Cardinale Carlo Decano del Sacro Collegio fuo Zio , e di poi per dimoftrare la grande ftima , che faceua di quefto foggetto
lo dichiarò Senatore, mentre ancor viueua il Senatore Giulio fuo fratello, grazia
lingolare forfè non più concefia ad altre famiglie Fiorentine, o almeno a poche in
riguardo al loro gran numero j ma in oggi auendo perduto la fanità , perde ancora
primi anni fcguì

la

fuoi grandi Antenati in quel Teatro

J'occafioncdi potere feruirc con vtilitàifuoi Principi

i

ma

i

fuoi figliuoli tutto fpi-

danno fpcranza d*auer cflì ad immitare quelle generofe azzioni (che partorirono tanta gloria a quefta Cafa ) de' loro Antecelfori , che furono infinite
La quarta è quella di Iacopo d'Aleflandro > che fu adoperato nelli più riguardeuoliGouerni, cMagiftrati si della Città, come dello Stato i e particolaruicntc
rito

fu

Commillario celle Città di Volterra, c di Prato, d'onde

ritiraiofi alll fuoi

beni di

Ca.

Delie Famiglie

^ohib Tofcand

Vmhre

"'3

.

8J

Cafcntino nella Terra di Poppi per sfuggire la Pefte, che in Fiorénza faceuagran
fìroge, fu dichiarato da S. A. S. Coinmiflario di tutta Ja Prouincia del Cafcntino
prima per dilli ibuirc i viueri alli più mendici, che in quella gran careftia fommini-

lUaua

fomma pietà del Serenilfimo Gran Duca Ferdinando Secondo

di Tofcanai
che anche in quelle parti era penetrata j nella qual CariciL-*
dette oitimo faggio del fuo granzelo, non mai difgiunto dalla pietà, e dalla prudenla

e dipoi fopra

la

Pefte

3

legge nel Proceftò della Canonizzazione del Beaimmenfa moltiplicazione
efaminato fopra la miracolofa ,

za . Quefto è quel Iacopo , che
to Pio

V

.

S. P. efferfi

fi

&

che feguì nel tempo , che era Commiftario a Prato della poca farina , che folamencc
rimaneua , e non più alle poucriflìme Monache di S. Clemente di Prato Domenica-

ne per rinterccflìone del fuddetto Beato , mediante vn fuo Agnus Dei mefifo in detta
Farina con fonima fiducia da vna buona lleligiofa di quel Monaftero. Viuonodi
quefto Iacopo Carlo Ruberto Orazio, <Sf Alelfandro, che datofi quefto alle leccere

,

& alla milizia Clericale fa ancor'efto la fua fcena di gloria per illuftrare d'auan-

taggio

, eflendo Arciprete di quefta Metropolitana Chiefa, e per
mentre era ancor Canonico della fuddetta Chiefa , fu eletto Vicario Generale di Monfig. Strozzi Anceceffore del prefente Monfig. Soldani Vefco110 di Fiefole,al qual Vefcouado fu anch'eftodaS. A. S. nominato : Onde per Ic^
fue rare qualità, & efperimentatc maniere nella vacanza di quefta Sede Arciuefcoi;ale per lamoite deli*£mincntiflìmo Cardinale Nerli, fu da quefto Reueiendjffimo

la

famiglia tutta

la iua dottrina

,

&

Capiroloelcrro Vicario Capitolare >
e/Tendo fucceftoncirArciuefcouado Monfig. Francefco NerliNepote del fuddetto Cardinale, fu da efifo eletto fuo Vicario

Generale,
aiìe

la

qual Carica ha cfercitata, mentre quefto Gran Prelaco è ftato Nunzio

MM. del Redi PoJlonia, dell'Imperatore, e del Redi Francia, &

in quefta vl«

Nunziatura ( ftato promoffb al Cardinalato, e dichiarato Segretario di Stato)
fegue ad efercicar con tanta fua riputazione, come ogn'vno vede, la fudetta Caricii^
txTià

di Vicario

Generale.

L'Arme di quefta famiglia

sì negli antichi/Timi

tempi come ne* moderni fu vna

&

dVn Moro, ©Saracino bendata con vna fafcia bianca con tre Martelli, anche fcnza i fuddetti fi è veduta, come fi è da noi detto di fopra; e quefta fi vede nelliicro SepoJtbri antichi pofti nelCemiterio coperto lungo la Chiefa di S. Croce
dalla pai te McridiODaie doue fi legge Sepulchrum Benintendi Pucci/ ^
fuorum^co*
nìc ne he nuella di Piero di Gio: Benintendi , e di Saracino d'Antonio Pucci • S(p^

&

Ci

loannìs Pucctj , érfiliourumfuorum .

QLtftaf..migiiahaimparentatoconleNobiIifamigIiede*Medici, Mannelli,
Giugni, Ba'douinecti , Strozzi 5Corfini,Manetti, Gaddi, Tornabuoni , Altouiti,
Ba 01, Safictri,Ciacchi,Lenzi, Guidetti, Martelli, Ridolfi, Lanfredini, Benci,
Guicciardini, Magalotti jSaluiati, Giuochi, Gianfigliazzi, Cacciafuori, Spini,
1

Capponi, Berlinghicri,Quercetani, Frefcobaldi, Panciatichi, Carducci, Vguc^
cioni , Zati , del Milanefe , Antinori , da Panzano, Vbaldini , Corbinelli , Villani,

ddikne. Compagni,

Pollini, Boni,Niccolini, Ncrii, Rondinelli , Aleflandri
Tedaldi, Aldobrandini, Valori, Bini, Manieri, Gherardi, Caualcanti, Rucell'ìi
, A fccr fi. Venturi, Bufini , Beneuieni , Gucci , della Rena, Spinelli , Guadagni,
Melliui, Spinellini, Serragli, Ginori, Biliotti, Scaltre Nobili di Fiorenza. E
iucti di Fiorenza s'imperentò

Comi della Gherardefca ,

per due volte coni Gambacorti già Signori di Pifa,
Fai nefi, Piccolomini d'Aragona, Bentiuogh di Bologna,

C

c c

Brac-

S^^
Bracciolini di Pifloia

del

Monte

Genealogica

Jfioria

S.

Maria

,

Malauolti di Siena, da Scorno di Fifa, Borboni Marchefi
Auignonefi di Montepulciano , & altre
,

Si ritroua la Famiglia de' Pucci in

mo, in Montepulciano, & in

molte

altre Città

ma che fieno

come

,

in

Melilna

,

in

Fer-

qucftomedefimo ftipite
l'abbiamo per dilficile j poich quefti iion fi cognominarono de' Pucci , ma de* Sa»»
fucini nell'antico, c più modernamente Pucci Saracini. Tutta volta monf^rando
altri

luoghi

i

di

.'

fuddette famiglie tanto de* Saraci ìi che de' Pucci fcritturc autentiche , che prò*
liinodiprouenircda queftanoSi'e ftigc, fiamofcmp^e ptontidi icriuemcm altri
Volumi di quefta noftralftoria Genealogica; paflando tra tanto noi al raccQnio

le

,

d'altra famiglia.

FAMIGLIA DE PASQyALI

01.

VAL

fo/Te ne* pgfTari fecoli nella Città di Bologna la FamìgliiL^
de' Pafquali è«molto noto a ciafcuno , ch'abbia de' fatti di quella

nobil Città veruna contezza; Mentre

non cheglihuominidi

quefta Cafa rifedeffero negli ancichiflìmi tempi de' principali
Magidrati della medefima, maeiiamdiocon loro con figlioj^^^
direzzione
la patria:

fi

publico reggimento di quelStorici tutti affermano con larghezza,

riformalfe più volte

Come gli

il

> £ come certiflìmacofaè,e con infiproue d'autentiche Sctitture dimòftrata , che i Pafquali di Firenze difccndano
da quei di Bologna , e fiano vn ramo deriuante da quel ceppo i così non ci è venuto
fatto di rintracciarne il tempo precifo , e la cagione particolare j onde da quel paefe fi traslataffe quefta nobil Pianta nel noftro fuolo. Ben'é vtero, che quanto al
tempo, dalla ferie dell'apprefib Scritture ben fi comprende effer ciò auueuuto tra

noi apprelTo racconteremo con particolarità

nite

glianni 152 1. e 1340. nelh perfona di Francefco Pafquali, odi Palquale fuo figliuolo i De* quali dopo il 1 3 2 1. non fi fa più menzione delle Scritture di Bolognai

E
ti

Pafqualfudderto (come
di

fi

farà manilefto) circa

Monte in Firenze Aueua per donna la Ghita
:

il

1

340. pofkdeua beni, e ti ediNepo degli Agli , no-

figliuola di

che fcnon fu la prima cagione dcUemre
Pafquale ad abitare quefta Città, almeno diede oc^afione a' fuoi polteridi fermuruifi, edi lafciare a'iorodifcendenti Firenze per Patria ; Benché ricordtuoli della loro antica, e nobile prima origine gli afcendenti del Signor Cofimo Palquali viuente , abbiano feguitato per molto tempo , e per più dilcendenze a denobiliifima Profapia Fiorentitia, parentela,

mmài{\(ì^Pafqiialih(ts de Bono)9U,

come

fi

vede fino

m

Dometucodi Francelco
quegli.

»

Delle Famiglie
quegli , che dal cominciamento della
gli altri Cittadini alla

obiti

Tojcane

,

0/ Vmhre .

Decima in Firenze Tanno j 42 7.

grauezza, che facendo per rogito di

387

con
Ser Piero d'Andrea di
fu pofto

Franccfco Proccura in Efaìi d'Agnolo Martellinì , neli'Inftrumento di ciò cfiftentc
nel publico Archiuio rogato li 2. Gennaio 141 5. dice BominkusTrmcifciPafqHiù
lis olir» Tranci/ci de

Pafqualibus de Bononia , pollili S, Laure ntij de Tlorentia , é'c»

Per dimoftrare chiaramente la fuddetta origine de' Pafquaii di Firenze da quei
di Bologna, faremo rapporto d'alcune Scritture, quelle tra le inokifTime trafcegliendojche per Ja loro chiarezza, ed efficacia fperiamo, che pofifano meno arrecare di
tedio al Lettore , e più apportarli di fodisfazione , lakiandolo ben perfuafo > e conuinto di verità così certa. In tanto con rfteifefcritture verranno riconofciute le radici dell'Albero , che tutto poi con publichc j ed autentiche proue farà ftabilito, fecondo il noftrovfo, c confermato i nonofandonoi in queftenoftre fatiche di aifer ir mai cofa per minima 9 che ella fìa , di cui non abbiamo alia mano certe ^ ed indubitate riproue.

auendo noi fatte più diligenti rimazionidegrArchìuij di Bologna , come
ad altro tempo (fe Dioce'i premette , à publica vtilita fiam per fare) non trouiamo

Non

più antico nome nella famiglia Pafquaii di quel Francefco , che nato circa l'anno
1 2 5o. vi en tanto commendato dì prudenza dagli dorici tutti , e di fauiezz:^9 per
quello , che egli operò del 1305.3 benefizio delia fuaPatria, eche noiappre/Toin
luogo più proprio referiremo
Di Francefco nacquero Tommafino, ePàfquale : E quefti fu Padre di più figliuoli, tra'quali ci fi fa incontro il primo Bartolomeo enunciato per figlio del fuddecco Pafquale di Francefco da Bologna , abitante nel popolo di S. Lorenzo di Firenze , infiemecon Donna Francefca fuam©glie> e Donna Lippa fua Suocera, tutto apparifce da vn libro d'Atti Ciuili dell'anno 1343. al tempo del nobile, e potente Caualiere M. Giouannide' Marchefidal Monte a S. Maria Podefià di Firenze^
fopra l'Arme di detto Podeftà Quartiere S. Maria Nouella efifteote in Camera Fifcale , doue a car. 7 2 faccia feconda infra l'altre cofe fi legge
.

D/V XX* OStohris de Sera
Adpaitionem ser lacchi Banchinipoptdi S Laurent ij de Tlorentia , fidanza mi*
gUorìs Nuncius Communis Tlorentiàt retulit Domino ludici ^ é* ntihi NotarioCurix
fuprafcrtptji Ce mandaTo^

ex parte diéfi ludicis , &c»ftagijfei

&fequefirajje infra"

^ de bonis Bartolomei olim Pafqualis jFrancifci
& Domin^ Lippa eiusfocrxpopuli
Laurent àe Fior enti a dehitornm diSti lacobiin libri mille &Jolidis quindecimi
omnibus populi SanSli Laurent^ de Fioren*
& recommenda(fe Idcobo Vannis &
& bona^ tamquam

fcriptas resj

àe Bononia

,

bona-,

Domina Francifist eius'vxoris,

s

ij

,

j

alijs

é'c come più largamente in detta fcrittura fi contiene , Ó:c.
Ben'è vero j che lo flefio Bartolomeo fin dell'anno 1349. era morto, ne di lui
rimafe altri , che Donna Andrea fua figliuola, comefi ricaua da vn libro di Atti Ciuili dell'anno 1 349.QuartiereS.GiouannÌ5 al tempo del Magnifico Nobile > e potente Caualiere M. Andreazzo de* RolC di Parma Podeftà di Firenze , efiftente in^#
Camera Fifcale a car. 122. alla faccia prima , doue a 3. Febbraio 1349. ad inftanza di Ser Santi Bruni , come Procuratore di Donna Andrea figliuola del gii Bartolo-

tia, ere.

Et

Prccepi/Je-^

meo di pafqualedi Francefco del Popolo di S. Lorenzo , fi fa rapporto d'auerc Citati
diucrfiintercfiatiin vnaCaula, chcverteua conia medefima Donna Andrea figli-

C

c c

2

«ola

388
noia

JJloria

come s'è detto

j

de!

mono B

ii

Gcnedo^ica

tolomco

di

Pafquale di Francefco

Al'-fo figliuolo di Pafqua'c jCi-ratcIIo di Ear£ol<
l'>

io

e(Iereda Bologna

fi-!eg{^e

fu poi rimcffo

}

;

ciò

fi

,

ed abitare

giuftifica

Firenze

io

,

meo

fu

,

Zie.

Francefco

i

purdicf-

d'onde per cert'oinicidio bandi-

per vn Libro fcntco

in

Cartapecora reale dell'ani

tempo del Magnifico, e potente Caualicr M. Francefco de' Forttbraccida Montone Podcftà di Firetuze, lo:fo l'cume di Ser Vannelio Narni fuo Giudice i nel qual Libro viè lopra Tarme del mtdeiimo Podeftd, edile nel la Camera Fi-

no

I

44.

3

al

Sentenze promulgate per detto Podeftà ; infra i'al«
contro aU'infrafcritto.
y rancifcum Pafqndt de Bononia morantem Fiorenti Ji exhafjnitum , é" coìidem^
dijtructione ipfìus Boniy
nojlram cnriam in amfutatione capitiS:,
natum per nos

fcale

vi

;

fono

Icrifri

i

Bandi , e

le

tre vi appafifce la feguente data

&

&

ijttia

impetnm

duJits Francifcnsfecit infultum

aggrejsuram co»tra lohannem

vu/aerau/t t» peBernardi popult Santi i Lmrentij -^é^ dicium lohannem percn^it y
vulaere diéfns Johannes mortuusfuit ,
e[i fprout
ctore &c. ex e^ua perenzione 3

&

.

Ed

aiia^é'c.
1

8.

3

&

Sentenza apparifce quanto a pprtlTo
indizione prima die vero fxto men/ìs Maij .

in nuirgirie delia

f

Francifcus de prafenti Barn no per rne Francìfcum ser Beffi Net arium ad pradióla deputatum prQ Communi Fiorenti e Vigore Beformatio,- is editu de menfe Aprtlis proxime pr net eriti infauorcm Exbammtorum. ò' Taxaticnis de eo
Cancellar US

fi6i&

V

ejl

dicfns

Et quiafoluit quanti tatem pecuntx ^inqua taxatusftttt iiuxta formarn dióLe

rcformattonis ; &c.

>

.

Terzo f gliuolo del menrouaro ?aì quale 3 di cui fi rrouimemotia èTommafo
nominato ir fieme con Francefco fuo fratello in molti luoghi, ma particolarmente
in alcuni attiincoufa di certa lite :Qaliec|uaii beiJifiìme Sciitturc , qujpù'al re non
ce refuserò , resterebbe prouatoiìpcdak tutto dell'Albero, chci oi portiamo, e
chiarita la difcencenza da' Pafquali di Boiogi-.a-,

Sapp'afi arnaggior chiarezza di tutto, che Torr.mafino da noi guanti accenna-

to per fraiel.o di Palq.ua!e , e Zio paterno de' fuddctti tre
e

Francefco ancor viuenti nel

,

cioè

(

di

Jcmma-

349. e di Bariolcmeo in detto tempo prem.o. re )
figlia chiamata Amolina, che limada vcdoia

fo

,

di

Diana fua moglie ebbe vn'vniealua

1

fratelli

di Piero de'Lottieri, lafciò Eredi Tommafo, e Francefco di Pafqualc fuoi ^^^i-igini
ed Agnatìjintorno a che inforfero poi tra'iluddetti Tommafo , e Francefco P.iiq.uiir
li , e la fanìiglia de*mentouati Lortieti diueifi litigi) . Eccone chiariliìra.e k prouc
In vn librodi Atti Ciuili deli'anno 1 349. al tcmpodi Scr Giouanni di Tomn>afo da^
Reggio Notaio del Magnifico M. Bonifazio Porelhì di Firenze, efiiknte fop-fa-l'Ar-

chiuio attenente alla

Camera

Fifcalc infra l'altre

Amen

.

legge i'infrafcritta Sentenz

nona Becemhris in m.tne
Nos Petrus ludex , ér ^f^/for predici us

'Die

In Dei nomine

fi

,

dtxmpnblico inftrumento nuncupatiui

i

^'A o»*;::
,

ère. Vifp qno-

Tefìamentiftne fcriptis condito per Dommam^

AmolinamVtduam Vxorem quondam Pùtride

Lottertfsdi Bononia, e^ filiamXpmma^

Pafquali de Bononia ppuli S.Laurent ij de Fiorenti* in anno i 3 48*
prima die quarta menfis Maij ^ in quo intcr cAtera continetiiy, qu/^lttcr
diéJa Amolina injiituu fuqs vniuerfales jircdes T ommafum^ éf F rancifum olim-j

f{ni

oltì?i

Francifci

Inditi ione

Frane ifct ditlipcpuli SanHt Laurent y de Florentiai in omnii>MSy&. (i*}gulis
diU( Amoltnd bonis mebilibus^
aciionibus pr^fentibus, <f
imm&btlibus lufibus,
f,afcalis

&

&

futU'

Delle Famìglie

chili

Tofcane , (g^ Vmhre •

589

&

futuri frout pr^edicfa. (jr alta piar a plenius,
Utius conti nentur Jnjìrumento di&i
Tejlamenti ptiblice [cripto mmuScr IohannisGuz.z,ide Bonomia Notarij y é^c. coram
nobis

ò"

,

cifcum

.

nojlra, curia. produco

in public amformam per dì6tos Tommafìum

^

& Fr

ari-

Vifoqne etiam Injlrumento adprxhenfìonis hàireditatis diól.z Amolinjifa6fjt

per di&os Tomm^Jìnm^
Trancifcum publice[cripto manu Ser Bottini Cini de Rabaiìa Notarij &c. Fififone Te[iibus^
diclis.cr dcpofitionibus TeBium coram nobis indù et ts per dici OS T ommafium , ó" Francifium hjuredes diito nomine, recept-is >
exd'

&

&

minatis per Ser Gmdonem Ser Rucchi^ e^ Ser Nerium^ Ser Orlandini Notar ios Florentinos j
comrni^ione eis fa6ia per nos , legitime probantibus
nobisfidem [adenti-

&

,

bus de morte
élos

diilx.

A?nolin£ j

intentione

,

capitulis

(jr

&

coram nobis exibitis per di'

& a6iis

Tommafìnm-ér F rancifcum di&o nomine é'c. Et pluribus citationibusy
catifa aclitatis y &factis
nec nonvifa citatione ex nojlra partefafta
,

in dièta

i

coniunltis ,

huS)
na:, epHsL

fi cjuifunt

di&-£ Amolina,

de omnibus defendere uolenttbus bo-

quA in

eius hereditate reman[erunt^ ant dice-

olimfaeriint ditta Amolin^^,

re [e in eis aliquod ius habere,

aj^ni-

de omnibus contradicere voletttibus in termini s quo

termino iam Elapfo comparere debeant coram nobis
nojlra Curia ad dicendum quicquid velint ,
pronumptiationi e^c. Et omnibus
poffi/tt huic nofirx Sententi^ ,
njtjis ,
confderatis &c in prxditfa ,
circa prxditta qu£ videnda ér confideranda
fuerunt , vigore nojlri arbitrij omni modo , vìa , iure > quibus magtst
meltus pofu-

&

&

,

&

nius é'c. fedentes prò tribunali ad nojlrum folitum

bancum luris ad Ius reddendum ,

fitnm Floreutix in Giaurro Falattj Communis Florentie^ in quo moram trahit Poteftas FlorentÌ£ cumfua [amilia prò iure reddendoj &c,
Chrisii nomine Inuocafo in bisfcriptis é'c.

TronuntìamuSi

mus
bere

& Sententiamus & Pronuntiatum
,

,

et

Declaramus ) Tenutam ,

,

et

eam damus ^

et is i fi omnibus

et

et

Sententiatum Decer ni»

et corporalem pojfejfionem effe

concèdimus di£tis Tommafio ,

etfir/gnlis Bonis

j

,

dandam ,

et dari de-

et Franctfco heredibus predi'

mobilibus y et immohilibus vbicumque pojith ^qu^

olimfuerunt di£t£ Bernina Amolina^ et qua in eius Ìj ereditate remanferunt , etfatuisperfonis , et Bonis protelìatis , et pàtiora Tura habenttbus , et turarefe ejfe dittos

Tomm^fiumi et Franafcum fcriptos in-diStoT efiamentOy ettpreditta petit a fibi fieri
debere
Et damus et concèdimus di Jtis Tommafio et Franci[co tjaredibus PetrunLj
Simonis Nuncium Cominunis Fiorenti^ , et omnemalium Nuncium ditti Communi
tn folidum^ etc. quem ditti Tommafius , et Erancifus , veleerum Procurator ad fyac
Magis haberevoluerint ..quivadat y rnittat , ponat y et inducat dictos T ommafium
et F rancifcitm éxredes pr ^dittos , vel eorum Procuratorem prò eis in Tenutamy et fi?/**
poralem pificffioncmdittarumbonorum y quem Nuncium i et quemlibet alium affu»
menda ncfirum -etc. No/Ira Com. Fiorentia.etc. ExecutioiHm faejmus adprxdtttcky
.

j

^

.

cammittimus , et mandammy etc.
'\ v\
Lata data et pronumptiata fuit ditta temuta y et/èntentiaj et omniapraditta
per dfttum luduem vt [npra in ditto lotofedentem , etc.-Etpradictafieri petentibus
dillis Tommafio , et Franctjco heredibus pradictis ditto nomine , et abfientibus ditti
ajji^ibusycpniunttisy et ali}Sffpra citatis, ettam citatisfettiora debita expetìafis.,eic,
et contnmaabus^ etc. et pulfatistertijsy eU^ Anpo indictio^tj^^ die prAdittis , etpr^
ftntilxu-S'Tetììbus ddhac vocatis rcgatis Sxk Chrificforo^Ser B-artU^\et Ser-Nerio 3u-.
rahtisUt SerPieròPuccy, et Ser lohajin^ Guidoni s Not^ii^- F liteminis.^e^tc, et -a
ruuilijSyetc,

et eid^7?^pr 'Adt£ta

>.fl;

,

,

'

-

••

,

0

Ijlor'ia

GenealogieA

FinalmCRte Lott ieri di Bologna trouandofi aggrauari dalla fuddetta Sentenaltri atti 5 che iìdouettero lare fuffeguenteinente,comparuero in Giudizio;
rroua in vn librodi arti Ciuili dell'anno 1 360. Quartiere S. Gicuanni,e Santa
i

za, ed

K fi

tempo di M. Piecro di M. Gaddo degli Accoremboni da Gubbio
Firenze ,efiftentc nella Camera Filcalc a c. $ 5. la feguente Comparla

Maria Nouella

PodeiU

di

al

Die XVII. Men(ìs Septemhrìs de mane
C-mparetcoramdiélo Indice, &e]us Curia Ser Ghcrardus Guidi Procurator
Bonifatij et Bartolomei Pupillifratruw^ et filiorum olim Domini fratris Bonifati/
«/f Lu^fi-rtfs de Bonònia Cappella S^Damiani^ et dtxit , et protejtatus fuitj qucd adpe.

,

ìitionem loannis olim Pieri Populi SanBa Reparata de Florentia , vel Ser Sttphani

Ser jMattheiy n/tl Francifci filij quondam Orlanducci de Galluz.z,ts , vel alterius ctiiufcumque perfon Annulla, detur^velpronuntietur T enuta^ nullaquefiat immtjfio feùCom»
mijfiO Praceptorum de difgiimbranào , nullaque conce datar Itcentia colligendifru&us
fitper infrajcriptts bonisy et maxime cum di6ta bona di6li Bonifatius, et Bartolomeus

perfe^

et alijs prò eis,

Inpnmis

iamftmt [ex menfes habueriuty et poff'ederint-i

et hodte habeant^

&

pnratifint e a difendere . Bona autem^ de qaibus ft rnentio funt^ c^r.
'vnum Podere cum Tnrri , (^r. pofitum tn PopuU Plebts Sancii Marttnt de

et pojfideantj

£exto Comitatus Florentia^ drc.
atti Cini!! dell'anno 1^60, al tempo del detto Magnifico,
M^PietrodiM. Gaddo degli Accoremboni Podcftà fopraderto efidente in Camera Fifca le a c. 54. apparircela Tegnente Scritturala'/
& ha^^no-

In vn'altro libro di

e potente

ìSìò^tcd^S^t Stefano di Ser Matteo alla fopr adetta Comparfa de' Lattieri dt BùU-_
gna , del tenore, che appreso, &c.

DieXXn,

menfis Septembris de sero, é'c»

Comparuit coram diAo Indice

& Curia

Ser Stefams Ser Matthei Procurator
fuhflitutus uh annis Pieri PdpuliSanófa Reparata de Florentia^ occ afone tmmijfiotiis
fac^ et de Puccino quondam Pucci^ populi Sancii Laurent ij de Florentia in Bonis de^
,

&

/jutbus in Re Ut ione ipfius Immtjftonis ,
occafìene Pr&ceptorum de dtfgumbrando ex
parte dt6ii ludicis faóiorum ad petit ionem di6Ìi Ser Stefani Ser Matthei Domina
Andreuz,z,a Vidua olim Francefchmi Lapi ^
omnibusfilijs dióìa
filia olim Lapi ,
Andreuz^z-a ,
habttant in Cini"
olim dtéfi Francefchini, qui^
qtt'X morantur ,
tate Bononia^ (jr Domini Ghtta lia ohm Nepide Aleijs
olim Pafquali s de
Vxoris
fi
Florentia Tedaldo Bernardi vacati Collo é'c. populi Plebis Saniti Martini de Sexto .

&

&
&

&

&

Bona de quibus in Relationem Praceptorumfit mentio ,
occafione comparitionts cO'
ram diiìo Judtce^
eius curiafa^g per Ser Cherardum Guidi Precuratorem Bonifa*
ttj 3 et B art holomei pupillifr atruum , etfiUorum quondam Francefchint olimfratris
Bonifatij , et contradtctionumfactarum dtctis Preieptis per dictum Ser Cherardum .
Et dixit idem Ser Stcfanus ^ quod non obfiantibus cbietits per diflum Ser Cherar-

&

dum 3

dieta Pracepta valuerunt, tenuenint^ et fertiritìebent

^Kod tpfifilitf Frantefchini fint Pupilli etc, quia quamuis

tffcctur/i ^et

neneb(iat

,

^ non dehetdicius
Johannes perdere iitrafua , nec habet pupillare tempus ipfum Ioannemexcludere ^ et
quodfiqué ìura habet in dtctis Boms dcbet ea preducere in fra debita tempera ^ et di~
xit ài €tm Ser Stefanus ipfa pr^ceptaypcr diati ludiccm rcuocanda^ et anKHllanda non

Pvpiiii

Delle Famiglie ^o[;ili Tofcane

Vmhre ,

»

& deh ere in eoriim viribus permanere ^é"

391

&

pronuntìnm petit , ^e.
fìc fieri ,
Ecco, che Donna Amolina Vedoua , come fidi/le del già Piero de' Loccieri
da Bologna, e figliuoladi Tonimatino del già Francefco Pafquali da Bologna abitante nel Popolo di S. Lorenzo di Firenze» lafcia Eredi Tommafo^ e Irancefcodi
Tafanale di frmcefco fuoi Agnati ^ abitanti anch'elfi nel Popolo di S. Lorenzo di
Firenze . Ecco tutti Tuddetti nomi più volte ne* fopracitati atti mentouati , quando con l'aggiunto di Bologna, e quando di Firenze, come pià tornò bene a chi fcrifie,che ral'ora ebbe riguardo all'Origine, e però difTe* di Bologna ; e tal'ora confiderò il Domicilio , e Icriffe di Firenze . Ma perche le Verità hanno Tempre molti riItontn" 3 ci piace di foggiungerne qui vno, che porta feco chiarezza, e certezza inejfe

i

i

tNvO»Traibcni, che per l'eredità di Madonna Amolina pèruennero ne' fnddctti
Tommalo, c Francesco furon due Cafe j i'vna pofta nel Popolo di S. Piero, e l'altra
in quello di S. Lorenzo j le quali detta Donna Amolina douettc poffedere , com*edicibile.

ledc di lua Madre 5^ quefta ne fu confermatain polTeflo per public© giudizio fin_f
del 13 47; n'èregiftrata la Sentenza in vn libro in Cartapecora reale di dettQ tem-

po lotioil reggimento (come quiui fi dice) del Magnifico , e potente Gaualierc»^
M. Quirico di M. Carlo da Narni Podcftàdi Firenze, cfiftcnte nella Camera Pifcale
,

con lopra l'Arme del medefimo Podeftà, doue a c. 63.
cole

fi

faccia feconda fra Taltrt^^

legge

Dominam Dianam filiam quondam Cursij Vxorem eftiondam Tomma/ìnide Px^
fcalis de Fior enti a , contri quam per modum
viam accufationis procejfimus ad denuh ciationem^é' accufationem Domina Niccolofje Vida a Vxoris olim Nafucci de popuLo
,

Sancii Michaelts in Horto ylneo ^é*fftper eo , quod loco ,

none

tempore in diSta

accttfa'

D, Diana iniariose fcienter , ftudiosè ,

malo animo turbandi. dr
fKoleJìandi dt6Ìam Dominam Nicolofamin pojfejfionem infrafcriptortim Honorum , accejjj^t ad infrafcripta Bona qu^, bona hodie tenetdi6ia Niccolo/a ,
infrafcrtptis bit'
m$ , qmbbet eorum Intrajfe contra voluntatem di^A Domina Niccolo/a in Ten»tam j
Pojfefftonem pradicfam i qua Bona funt kxc videlicet , &c. Vmm, Domusaltdy
Cr % na bajja ad vnum fe tenentes ,pofit£ inpopulo S. Petri Maioris in di^a accu/ati»conte ntis , d.

&
&

ne pojìta ,

confinata , é' in tertiam partem cuiufdam

Domus

puLo S Laurent ij de Florentia in diila atcufatione pofita

,

•

é'Apotecepofite inpo-

& confinata

,

Et di6tam Do-

minam Dianam non

repertam culpabilem de contentis in diiia accufatione propter le»
nojìra Curia plenius
gì ti mas defen/ìones faófaSi prout hac idfalia in affis noftris ,

&

Domnam Dianam a contentis tn di^a accufatione prò tribunali [edentes in bis fcriptis Sententialiter abfoluimus , ó eam reddtmus abfolutam .
Et dicìam Dominam Niccolofamin Expenjis legttime fa^is Condemnamus, quia ha"
hutt Iniujlam cattfam litigandi, prout inactis (^c. lata^ data in P alatio Veteri perxdi»
Bum Dommu Potejìatem die i^.^ebruanj d. anni i i/i^j .prafentibus Tefhbus, &c.
QiJefte mcdcfimeCafedouettero per l'eredità di Amolina paflfare in Tommafo , e Francefco Pafquali , già che Francefco fuddetto per I'vna di effe è nominato a

conttnetar

,

Ideo didam

confiiiodiGiorBalduccijComeapparifcein vn libro dell'anno 1353. eli (lente in_3
Ofiziale del
Camera Fifcale, tenuto al tempo di M. Pino da Gubbio Giudice,
nuouo Eriimo di quel tempo Quartiere S. Gio: , doue nella Porcata de' Beni j chs^

&

da Giouanni Balducci

fta regiftrato

,

come appreso

.

Die

'

^•yi

Jjìorìa Genealogica

'

Die
pafquaii ^fecondo

,

2 6.

Nouemhris .

vna Cafa in Via S.

Ciùitdnnt Balducci^ &c. ha

Vrati di S. Mafia None Lia

da Madonrta Bernard*

, e

,

Marì/t, confina a frimo Vrancefco

terz^o

,

Preti di S. Lorenz^o

,

Compero

dagli Eredi di Cipolla per fc. cento fettanta nel Gonfalone

Lio» d'oro popolo di S. Lorenzo , &c.

Da Franccico pacarono le fuddette Cafe in Domenico Tuo figliuolo , che l'anal Catafto della Decima, efprefìfamente nominandole
forma
jche fegue .
nella
Beni
tragli
Domenico di Francefco di Pafquale , &c. tra gli altri Beni dice po/Jedere . Vnn^
pojld
nel Popolo di San Piero Maggiore in Via Pietra piana , abita in e(fa Andrea
Cafa

no 1427.

le

diede in Portata

altri Tuoi

detto Bologntno

.

Vn^altr* Ca/a pojìa nel popolo di S. Lorenzo in via Santa Maria dal-

f

la Cella dt Ciardo confuoi Confini , drc, trahé di Pigioni Fiorini edici ,

&c,

quanto fopra da noi s*allerìj mentre fi riconofce
Bologna, e poiperucnuti iii.^
quegli di Firenze , Afcendcnti per dritta linea di quegli , ch'oggi viuono , veri Conlorri , e Difcendenti de' primi j&c.
Pure a corroborazione del vero tra le molte enunciatiue, che ci fono pafiate
permano^ci gioua ancora di foggiugnernc alcune, che fanno ampia fede deilu^
fle/Ta verità. Nella Camera Fikak , douc fono le più antiche Scritture di queita.^

Ecco /intdljibilerilcontio

l'identità degli fteflì effetti

di

pofTeduti da' Pafquali di

fi conferuano, e regiftrano gli Atti Ciuili , che alla giornata fi fanno : IrL^
vnlibrodìciTi Atti dell'anno 1357. del Quartiere S.Gio: al tempo del Magnifico,
e potente Caualiere M. Guido de' Fortebracci da Montone Podeftà di Fireazc^^

Città 5 e

a

c. 5,

faccia feci)nda e rcgiftrata la fegiiente Cotnparfa

Die xx.Oifùhris intnane

S

Csmpdrttit eoram di&o ludice i ér Cuna Ser lacobus Htfiori Canontcus Plebis
dixit ,
protefìatus fuit , quód adpetit ionem ,
injtantiam
Mari£ in Poneta ,

&

&

&

Thilippi LapipoptUi S. Laurent y de Fior enti afeu Ser Stephani Ser Matthei dicentiSy

^mdnulladeturvelpronnntietnr Tenuta vel ImmijfioinTenutam fupertr/frafcriptis
BoniSi&c* Bona autem de quibus fupràfit menno yjunt ifia videlicett&c. In primis
vna Dornus cnm Cuna muratitt& fumo pofita in populo SAn6ÌA Marta in Poneta lo^
co di^io alla Fonte , cui a prtmo /Irata-, fiuéVia^ a fecundo Migli ori s Dati a tertio
Frane ifci Pafqualis Fran^
ohm Battoli Dumi, a quarto £><7/w/<»4;(7>&/>i«d!(py^/f//j
,

&

cifciiòe»

Item aliA Domus eum T urri, Puteo é'furno pofìta in diBo populo loco diéJo al
Campo eui a primo Via a fecundo Francifci Pafcalis de Bononia , ttterT^ Bartoli DoDomina Andrea Bartolomei Pafcalis, a quarto
fiisy
hodteTomafi Pa^ihalts
,

,

>

y&

Bartoli Fore/js .

Jtem Vnu7» petium Terrspojìtum ibipropé , cui a primo Domina Frajtcifca olim
Simonis Dutìj^ a fecundo Domina Ghita de Aleis^ a tertio heredum Nicholai olim F uchodié Philippi Cottoli , a quarto Via ^ ère.
ci/ Phibppi
Madonna Ghita degli Agli nominata qui inlicnr.e con Francefco di Pùfqual
fuo figliuolo fi è lamcdefnna menzionata negli atti fopracirati in caufa Palqualije
Lottieri , doue cfpreffamentc fi dice Moglie del luddctto, beni he premorto Pafqiiakj&in poche parole con molta chiarezza fi conferma lo llcifoda vnapennuca di
Monte regiftrata in vnQu_adcrno di Permute deiranno 13 55. che fi ritioua ne!l.i_rf
'

.

Camera Filcaleiniiiolaio cosi.

Qui

/

Delle Famiglie J^ohili Tofiane
^Àl

Vmhre ,

5

5p^

nome di Dio Amen, i^^^» 'S^^Jio é il ^aderno 5 0 14 eJtferi (tono le Vermutaùgni l
Ser Crìjlofano,
24. Dicembre

1

3 ^J

Maeflro falcone del Maeflro Rinuccìo .^artiere Santo Spirito d Mona Ghita yf^liuola^chefu di Nepo degli Agli^ e moglie eh efu di Pafjual dt Francefco Pafquali da

Bologna ^tartiere San Gtouanni Fiormt mille ^per licenzia di FrancefcO:,e dt
fo di Pafqualefiioi Procuratori Monte Vecchio^ é'c

Tomma-

.

Qui è nominaco

ii

Tuo defunto Marito Palqual Pafqualida Bologna, e compa-

riTcono, coinè fuoi Proccuracori Fraacefco, e Tomiiiafo del detto Pafqualefuoi
figliuoli

3

Dei luddetto Francefco non rimafe altro figliuolo, che Domenico erede del
Padre ab inreflato^e fotto la tutela di Tommafo fuo Zio; tutte notizie , che fi hanno da altra partita di Monte rcgiftrata nel libro grofio di Monte coperto di afi^e bulletratain foglio reale, cominciato dell'anno 1395. Quartiere S. Giorefiftentefopra

TArchìoio ac.

13. del fcguente tenore.

1

Francefco di

Pafquale di Francefco deue ,

é'c.feudi 24. 1 2.

1 1

•

^ Oro dal Libro

Monte Nit^fio Primo a car. 195.
Hanno nuttto adì 1 o. Febbraio 1^99. e per lui a Crifìofano di Giuliano > fc. 2 4.
di licenzia di Tommafo di Pafquale Tutore dt Domeniò) figliuolo
erede in tutto ab
tmejìato del detto Francefco , Carta della Tutela , ed Inuentariq per Ser Francefco di
,

&

Michele di Piera

Tommafo Zio,

e Tutore di

Domenico pur fi defcriue da Bologna anche del

1404» nella voltura, ch'ei, come tale fece del credito di alcune paghe di denari di
M^nte attenenti al detto Domenico fuo nipote Il proua chiaramente la partita^
.

regiftiata in

vn libro efiftenre fopra l' Archiuio a c.

^u^aderno di Paghe foflenute

,

1 1

.

il

libro è intitolato

tenuto da Paolo di Ser Landò

,

•

e per lui

da

Ser Vincenz.io di Ser Dino ^e la partita dice in tal forma .
l/^o/^.

Tommafo

a di ^i. Gennaio

,

di Pafquale di Francefco da Bologna .^artiere San Giouanni , a gli

del Monte <^artiere Santa Croce fiorini fet t ecento Monte Vecchio , di licenza di Domenico dt Francefco dt Pafquale nipote di detto T ommafo^ e di licenzia di Mona Maria Donna fu del detto Francefco 3 e dt Giouanni di Piero Cini fuo Procuratore

Officiali

Carta per Ser Antonio Chelli

,

,

Quefto Tommafo dopo tanto tempo , che abitaua in Firenze pur fu quiuì deferito da Bologna, e lo flefìo Domenico luo nipote , benché già fuffe d Vn fecolo di»
ucnura la fua Cafa Fiorentina , e quiu ammefia negli Squi^tini al godimento de* publiciM g'ftrari, pur fa' menzione più volte della fua nabil'origine da* Pafquali di
r''' Icgn;!j Vedafi tra gli altri il fopramentouato ftrumento rogato Ser Piero d'Andrea,
i

di Francefco

,

nel

qua je

fui bel

principio ftafcritro.

Dominicus Francifci Pafqualis olim Francifei de Pafqualibus de Bononia populi

S a//étt Laurent ij de Fiorenti a

.

D

d d
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Dflh famiglie J^ohili tofcane

,

^ Vmhre

.

5

tati co* Lottleri ,

ed altre Nobili famiglie , e goduti i primi onori di quella Città No^
jloDo ftati fcmpre nominatifra* principali Gentiluomini Bolognefi
Dalla Serie dcirallegate fcritture , ben fi ferma la DifccndenEa di quefta Cafa

biliflìma

fino a Domenico di FrancefcoTritauo del viuente Signore Còfimo Pafquali. Pure per recarne a' Lettori più continuata la ferie, da' Preftanzoni, Carafti di Decima,

ed altri publiciRegiftri,
del quil tempo è

il

fe

n'addurranno diftintamente

proue dairanno 1343.
al 1 5 00. efìfendo da all*ora in qua
c delle Doti j onde baftante cofa iard
le

più antico Preftanzone , fino

ben tenuti Libri del Battefimo » de* Morti ,
l'allegare effi foli, feoza maggior faftidio di chi legge, per dimottrare fino al prefen?
ccgiorno la comi^iuara iucccirione di quefta nobil Famiglia
Eccone tempo per tempo le proue.
i

fi

.

à

..Nel Preftaiuoncdel i345.efiftentefopra

càr.

rArchiuioncl Quartiere di S. Ciò:

379. fi legge.

Tommajms*

J

EneibPreftanzadi Monte deiranno 1363.3113
Giouanni.

lettera F. nel Quartiere

San

•

FraKcifcus

,

&]

Tommajìus,

E nella

Pafcalis Trancifci ,

^ Domina Ghita etrun» Mater dehm ha»

J^^ere Flore no s Centum anri ^C-c,

Preftanza dell'anno

1

3 64. a car. 5 7. C^arciere

San Giouaoni

,

Con

/alone Lion d*Oro
FrancifcHs Pafqnalis Francifà
Et a car, 59. di detta Prettanza

Tommafius PafiatisFrancifci^

,

&Co

é'c*

con

mentre fi
Giouanni
San
e
nel
vede Francefco ,e Tommafo
,
Gonfalone
del Lion d'Oro, per il quale è andata poi fempre la fuddetta famiglia, ed era appunto rabitazione di quella Cafa, che porta in ViaS. Maria , cioè a dire nel Quartiere
e Gonfaloniere fuddetio , era peruenuta in loro per l'accennata Eredità di Madon«
Ila Amo lina loro Cugina
Sino al fuddetto tempo del 1 364. douettero i detti fratelli ftare per indiuifo,
già che fi trouano le Preftanze a comune , ma da all'ora fi accendono diurfi , ed ìn^s
quefta prima partita hanno vgual fomraadi Prqftanzaj Onde fi può conietturarc*»^
che di poco ne fufie feguita la diuifionc »
Nella preftanza del 13 69. a car. 20. Quartiere San Giouanni, e Gùnfalon
Lion d'oro efi ftente in Camera è defcritto
Si oflerui l'indubitato confronto

le foprallegate Scritture \

abitare nel Quartiere

FrandfcusPapjttalis^etc.

Nel

libro di Creditori del

re S. Giouanni fopra
Frzncifctis

l'

Monte vecchio deiranno 1380. a

car. 93. Quartie-

A rchiuio

Pafqmlipagas cjuinque Florenos ducentos nonagtnta duos auri,
decem nouem auri^ etc.

etc,

iter» fagas trts Florenos ducentos

Nella Preftanza dell'anno 1380.3

car. 55. Quartiere

San Giouanni Gonfa-

lone Vaio fopra TArchiulo

Tom

xfo di Pxfj'iitc di Francefco Fiorini fei

Nella Diuifionc

cr^' due fracelii

Tonamafo ,

D

,

etc.

e Francefco douette a

d d

2

Tommafo
toc-

care yna delle Cafe pofte nel popolo di San Piero, c douctte in efla,

o in

altra abita-

Gpof^lone del Vaioj onde viene ad eder dercritto in quel luogo, nOn eflendo ancor fermati i Gonfaloni nelle famiglie, ma variando^ fecondo l'abitazione,
come irt molte ben fi vede tal mutazione ne* godimenti al publlco Priorifta > &c.
Nel Libro del Monte Vecchio del Giglio dell'anno 1 3 94. a c. 74» Quartiere
San Giouanni 5 fopra i'Archiuio
re nel

F r ance/co Paf^ttalideue auere in tre partite iérc.
Nella Preftanzadel i397,a car. dj.Quartiere San Giouanni Gonfalone Lion

d'Oro alla lettera F>
Trance/codi Paf^t^ale di Fr4»cefcoJÌ0ri»i otto yé'c.

Et a car. 177. alla lettera T.
Tommafo di Pafquale di Francico fiorini fei , ^r.
Nel libro de* Morti dell'anno 1 3 99. efiftente fopra rArchiuio a
ge,comeapprelfo.

car.

,8. fi

leg.

Die f rima Menfìs iyecmhrtr,
Deceffit Francifcus PApjualis poptUi^, Petri Maipris ^ étfuit Sepultut in di^A

£ccUfìa per Tommafmm Bernardi Beccamortmm , &€,

;

Della morte del fuddeKo l'rancefco Palqtialife ne veddero gli effetti , efc^
netrouano di lì a poche fettimane chiarii rifcontri, come apparilce dall'infrafcritta Partita del libro groflb di Monte,comincÌJU;o l'anno

chiuio nel Quartiere S. Gio:

1395. a car.

Francefco di paf^uale di Francefco dette Fiorini 24.

jeNuotto

pnmo ac.

1 1

3. fopra I'Ar-

come appreffo
1

2. 1 1,

4 oro dal libro Mon*

19'),

Hanne auuto adi 10. Febbraio i 599. e per lui a Crijiofano di Giuliano dan, 24,
crede in tutto ab
di licenzia di T ommafodi Pafquale Tutore di DÒmenico figliuòlo ,
intejlato del detto Francefco , éfc*

&

D'onde chiaramente fi ricaua , come altroue fi accennò, che Domenico 'fò vnico fìgliuol

di Francefco

,

già che quiui viene nominato fuo Erede in tutto

j

E neiràu-

uenire per la morte feguita di Francefco fuo Padre trouafi preftanziato da per fe

Do-

menico fuo figliuolo ne' medefimi Quartier San Giouanni , e Gonfalon Lion d'o^o^
e con fomma fimile a quella , in che era preftanziato fuo Padre, che fecondo l'vfó di
quei tempi era molto confiderabile, e da perfone molto ben'accomodate di ricchezze . Leggefi dunque nella Preflanza del 1 403. a c. 99. fopra TArchiuio
Domenico di Francefco Pafquali dan. 10,
E nella Preftanzadel i j 13. a c. 28. nel detto Quartiere, c Gonfalone efiftente in

Camera.

Domenico di Francefco Pafquali dan, i'ì^,\o^
Nel Preftanzone delirio i426.ac. 2o.cheèquelIo, onde l'anno apprefTo
fu ciauata la Decima , e che feruì di bafe , e di fondamento a' Catafti , nel Quartiere
San Giouanni efiftente in Camera apparifce
Domenico di Francefco di Pafqu>ale , Gotfalon Lion dWo,
Nel primo Catafto di Decima de* Beni de' Cittadini eretta l'anno 1427. a car.
S38. nel Quartiere San Giouanni , e Gonfalone Lion d'oro fi elegge Ìa.Portata del
fuddetto

Domenico Intitolata così

Domenico di Francefco di Pafqualc,

Appreftofa menzione de' Beni poffcduti

Delle Famiglie Ws[ohilt Tofcane,

fedutidalui, tra* quali apparifcono
dità di

con

Amolina

PafqualiJLottieri,

le

Vmhre ]

due Cafcperuenute

come fopra lì

è dettò

>

in fuo

Onde

,

doue dice abitare nel popolo di San Lorenzo j &c.

Padre per

per non

l'Ere-

infaftidir

come è in quel Ca-

replichelìtralafciail riportarne più diffufa la defcrizione,

cafto

^p7

E pa/Tando a

far

menzio-

ne della luafìgliuolanza , dice, efifer d*età d*anni 40. ne fa menzione d'altro figlio
mafchio , che di Francefco all'ora in età di anni vndici , &c.
.

E nel Catafto del 1 430. a car 757. Quartiere, c Gonfalone fuddetti efiftcnte
fopra l'A rchiuio pur

dice

fi

Domenico di Trancefcó di ?AfquaU
Nel Catafto del 143 3. a car. 689. cfiftentc fopra l'Archiuio
Domenico di Francefco di Pafquale , é'c COn gli fteflì Beni ,[e BoCche , chc nc
Catafti antecedenti, &c.
,
NeIRegiftio di Monte dcranno 1447. a car. 211, Quartiere S.Giouanni

v

<*.'

.

,

cfiftente fopra

l'

Archiuio fi legge.

Domenico di Francefco di Fafquale fiorini 8 7.
Nella Preftanza piccola, diftribuzione dell'anno 144S. digrauezza a* Cittadini addecimati Quartiere San Giouanni, Gonfalon Lion d'Oro a car. 15. fopra

TAichmio.
Domenico di Francefco di Pafqual di Francefco fiorini 9
Nella diftribuzione della Grauezza dell'anno 145 3. Quartiere San Gio: Gonfalon Lion d'oroefiftente in Camera.
Domenico di Francefco di F afquaU
^
) j
aa», lo,

'^ramejco fuo figliuolo.

y

Ndl'Eftimino del 1457. a
cfiftente in

c. 1 8.

Quartiere S. Giouanni Gon£iIon Lion d oro

Camera.

Domenico di Francefco diFafquale ^é'c»
E finalmente nella diftribuzione di Grauezza a* Otcadini Fiorentini del 1474.^
Quartiere S. Giouanni Gonfalone Lion d'oro in Camera
Domenico dt Francefco di Pafquale,&c,
Di quefti tempi morì Domenico , eftendoli premorto Francefco fuo figliuolo »
onde la fuaertditàpafsò ne' Nipoti, e {e ne trouala folcnnc accettazione fatta per
publico frumento ne* rog

ti

di Ser Niccolò d'Antonio Folchi cfiftenti neirArchiuio

Fiorentino del tenore, che fcgue.
In Dei nomine , drc. Anno 1 47 5 . Me 2 o. lunij

ABum Fiorenti^ in populo San^i

Laurent^ de Florentia prafentibus Micbaele Philippi Laurent^ Morgianni ,

& Ber^

nardo Chrtfìophori Fault Angeli Perini Teftibus , &c.

Laure nt ius

i

et )

fratres^et filif olim Francifci Dominici.

Magifi er loannes ) Francifci Pafqualis Franeifciifcientes , diSium Dominicum
Francifct Pafqualis eorum Auum Paternum decejfifie iam fant oófo menfes , 'vel circa
relichsfuistribus nepotibusex Framifco filio ditìi Dominici

Laurent io

,

et

Joanne , et Piero Tommafìo , etc. et cognofcenteSi

tem Anitafn di^is Laurent io ^
hxredttatem adierunt y

et Ioanne ^otiusfiore

-i

videlicet

etc.

diBam

vtilem , et lucrófam

,

,

etcJpfis

/idredita-

etc.

di^am

etc.

t eco dimoftrato quali, e quanti per Francefco fuo figliuolo furono i Nipoti
di Domenico , e chiarita la ragione perche Francefco non fi troui accefo a' Catafti,
fc

non come

figliuol di famiglia, efiendo egli premorto al

Padre

j fi

troua bene il fuo
Matti-

Jfior: a Gene alogica
Matrimonio con Caterina figliuola di Iacopo di Bartolo Ciacchi famiglia nobilifltauendo goduto venti volte il Priorato per la maggiore, anzi lo fteflo Iacopo
Padre delia Caterina pochi anni auanti di maritarla aueua tenuto nel Supremo MagiftratodiGonfalonierdiGiuftiziadel i^^6. il Principato Ciuile della Republica
Fiorentina 3 come fta regiftrato nell'autentico Priorifta ^ ed il Matrimonio fuddecto

rna,

apparirce.alJ*yfizio della Gabèlla de' Contratti di quefta Città di Firenze allibro

C. ^2. àxiyS.

nel tenore

,

che fegue.

Trancifctts Bomimct F rancifà Pafqualis ffopuli^ etc. et alij receperunt in dotem
pornifja Catharina Fxoru Jhx , et filìx lacobi B art oli Ciacchi diBifOfulifLorenos

%lo. auri

pr irt(lirt^fn^ìsiitHm rogatim

a Ser Crifioph'oro Pieri de Vitolinofuh die J.

Ì{ouemé>rrs i/^^i,

Fauo

comproua da diuerfi alrri publici documenti j c particolarmente
ArKonioda Romena 5efiftentiairArf hiuio,doue ne
3o.di Aprile 14^?. fi da il Mondualdo j/J^/^z//?/ Catharin^ fili^ lacobtCiacchi ^eP
che

j

iì

da' Rogiti di Ser Iacopo di Sér

^xor,i Fra»cifci Dominici Vafquali Medici^etc.

ro cì* A rrdrèà dà CàmjDi i éfrftenfe

al é.

Archiuio

prefer 7à di Filippo Baldi'i'Nircoló della Tofk
(flim lacchi Ciacchi

-i

et 'vxor

olim

E da altro ftrumento rogato Ser Pie-

,

li

24. Setr. 1485. a

e Feiice'del Beccuto

magtUn Francifci Dominici

^

c.

86. doue alla

D. Catharinafitta

Francifci de Pafqua^

Adimaribns fut legiìimi Mundualdi eidem primo per
lis eli
me dati'iétèyt^'detnprefentis i et con/entientis , etc. certificata etc, omni modo , etc.
confenfu Curfi LudoYtfct de

,

ex parte vaa^
medicus

,

etc. et egregius

magijier Johannes oltm magifiri

F ranci/ci de

Pafqualts

^ di£fi olim magt(lriFranci*
prittato nomine ^c^vt^é' tamquam hxres & hereditario nomine^

éfc.filius fuprafcript^

ficifuo proprio

Domin<e Catharind

-

-,

tam»
pre vna tertiaparte abintefiato di^i olim Franctfci eius patrisy ac etiam 'vt ,
quam barest
hereditario nomine ex legamento olim Dominici Francifci pafqualis
Jrancifct eius Aui^pro vt de teflamento confi at mantt Ser Niccolai Antontj Falchi No^
de adhitione diiix hjtreditatis diófi Dominici eius Anifub die
tarijfub anno 1 474.

&

lo,menfis lunij 1475. mmu fuprafcripti Ser Niccolai Netarij omni modo, éfc, ex
parte alia, éfcgeneraltter omnes eorum iiteSi&c. commiferunt,
qf*^
de eis-,
libet earum generale compromiffum duraturum him , ad^ é' per tres annos proxtmt^
futures ab hodiefecerunt , in prouidos 'viros Alexandrum BernardiCiacchi , Pterum^
Bernardi de Adimaribus, Antonium Marfilij deVeechiettis, et Aueranum de Petrinis
Ciues Florentinos, et quemlibet eorum, etiam infolidum, etc. tamquam in diéfarum^
partium arbttros,
arhitratores, tamquam de litibus^, drdifferentys diBarum parti»
mn confcios, bene informatos, (jrc, dantes, é'c. haliam laudandi, é'c.promióìentesy

&

&

&

&

&c. flare omni laudo ,

é'c,

& ab eo non appellarefub pdna Flovenorum ducentorurruà

auri, é'c*

Morto pertanto Domenico fi troua Decimato Giouanni vno de* fuoi Nipoti
infiemccon Pier Tommafofuo fratello, col quale douetteviuere per qualche tempo a comune Onde ne] Cataftodel 1487.3 c. 693. Quartiere S. Giouanni Gonfa^
Ione Lion d'oro cfiftente in Camera , fi legge l'infrafcritta pofta
:

Giouanni , e ). di Frane efio di Domenico de' Pafquali , é'c.
Pier Tomptafo) con la nota delle bocche fecondo Tvfo di quc tempi, &:c.
Nella diftribuzione di Grauezza dell'anno 1489. Quartiere San Gio: Gonù-

ìdaefiro

lon Lion d'Oro alla Lettera G. pur fi vedono nominati , fopra i'Archiuio
Giouanni, e ) di Francefco dt Do/Fenico de' P quali le^c.

af

l^ierTommafiJ

'

jy^i

Fmì^ìk fediti Téfcm # 0' l^mhm ^

1^9

D^l 14^4» il fepfiidtigittó Glt)Uàntii C\ ^sccasd eoa Lucrezia %llu©la dì Andrea
y{ ^kftì l^etfinl àstìiglkiehé 14» volte godè la fuprema dignità de) Ptbrata , eome
fitì labile© Pttóftàilèlle Reikmagionij %n\ F^aretitado apparìfce In Gabella al

Pi 4tm mnìmvih m^^;^tm plh ^glìmlì , ma pArticòlatmenf e Ména U M

éi^numèn \^éx mm. i m^y^i dal
©site

quaderno d'^jpprouaxioni d'età, cìi iknse
m\ Qu^iftiéit San Gìouanni

mm

Càfté^k^k tók Tram Imk^^
Ifekli
d^l

itìddtte^à

Aftdm jftè* M^flk

Cìòftàflià dì PràtiGGrect di

éaìbi|k i tàitìt « v^^e iii Sàblk ì f | f *

Aklfaadrò di

lìbm S. fécondo a caf

Al

.

f

•^tì^iU^«glkMM^fe^k|©^èdtì<^ué viGifeU fo^^^
del Pfiomo,
Fdodfta
i{»^;arlf^ ««I l^blkd
Mlt R
C)i mc>lt! %liuóìi
Atìdrcà altri non r ìinaf e in eti màfarà cht CoHmb flàeo
l'è. tìi Giugno 1 549. edàccaiàtoli ne* 14. Gennaio 1582, con la Lifatea di Oìtehni o di Lodoiiico Capponi s come iti Gabella librò D. quinto é caf.4. ^|UaUà«
dt' Ca pponi è nobili iTima , come a tUtii^ rtOtè »
is'itìaronooi Colìmopiu figliuolimafchi, de*qtìàH AkiTatìdtOi Octàufo, e
^-v^!„nvo

,

«efe

.

<V
i'^

ae^^iSi.èOUàóio^òiUlabeliadiNietolòCar^
tj
5a

ibdtó libro S. ottano

'r

«É^ri

cntrallcro Mairinionio$ AlefrandroGóti Maria di Óras^io EiniiCcHiìi

'

r

ro
ri

G« b« lì^à R
I

VO coiì là

Gabciia libro

*

mmm

m

€kto del Coftì:* Akiandrd
1^,

brtauo a car.

Bàr4i 4t* Comi di Vcrniùs

5 o.

Di queik> matrimonio è nato Cofimo viuentèfbttó lì t %, Settémbfe lé^é^t
^^55. ba fpoi^tvi la hs^mH CmtirniiJa deì MarGhefe Cammììlo Borboni dal

Monrè jdicui
15^2

,

noi
'frmire d

il

nvaggiorcde'(]ua'! èGirclaaìo Maria,
a fu per reftritfo

'fua

mtx

a pvop>>g.i7Joaé diel]aftìa tìófel1f^ittì%lià tìt

«ìi 5,.

A.

^.

26..

k

proiìè di
cht dòpo i^aè
ammeffóin
Caualier^«^
672.

(|ii'^li

N'atzo

più tigtiuoìi

1

,

e lacraKjp ligio ne di Si-nto Steiano Papa ^ e Marcir* 4
diictndènzadi
qlisfìa famiglia fen£*àl[àr|2irfì:,f€£0àdò lì
ì"àk duììque èia

ftro

lì

ii'Miutttjffirna

ik ne* rami

,

j

di cui

non

fefefcnic »aftìÉ^£€fcftè

tìò-*

»

Le fue armi furono aj^ticamenrc ,e (<m di prefcntt; vna CciMiia d^Afpììto ram»
|>ance in eàmpo Azzuffo con vna iielìa d'Oro (otto U z Mr-jn
•

<

moki luoghi publici della €iitc?j ma pi-rr
o
Isella dcìla famìglia Pafqtfaìi po^à m\fmxkMfAX\?i echid
}tìdd«te Infegnc in

•<

i

««J^^ td

in

akta della medefìì^val^imigliàsItiVuva

r.-

1

pciita alit^ilimt

dono
tie!

!€

San Michele degli

Ar.ri.w

-;

i

,

S.

Donnino, oxk

s^ì

>

3

».

.1'^

A ana hif^otc'

MamNo--

e,'

.0,

a-,-

.

Noa

cU^

s;c

:

d^ia ìì S%»©it C<oiSsa©

fuddecte Armimx5gn!(5cateÉ'fti«4'i> j^ktraà fiìa

bOpoio di

;

..i

^

iGrChioftro, che tra quiuiàd Vn s^nk^ìll^SèpoItufa
:«ò pofto a

.

.

giait (--.nr^io

^T€?;«-j^u"è laTàaofedtllaRefin-rèzkatdipìiiiis cA'ìvVgli

da Giorgio Vafari , eRendo

'

•

|3iàì'^feita^i^iì'c

anvbc

d'.dcUui

in vr,
i-i

«uKiia

ve•

aia pofta
ìii
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JfioriaGene alogici

ed infino in vna Cafa pofta in viaS. Marii (ì riconofcc TArme medefima, non
orante la lunghezza del tempo, che per non perderne la notizia n'apparifce Strutnento a perpetua memoria ne' rogU
ti di Ser Giouanni
Lapi,

Francefco

Delle Famiglie ^ohih ToJcans>

Vmhre ,
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Francefco Maria Cau.GiroI. Maria Carumillo Maria Giufeppe Maria
1

1

1

1

1

Cofimo
1

.11

Andrea

Girolamo AlelTandro Vincenzio Carlo

Ottauìo

1

1

1

1

i

Cofimo
1

Andrea
1

Lorenzo

Giouanni

PierTommafo

1

1

1

1

Francefco
Lottieri

1

Domenico

di

1

Francefco

Bartolomeo

1

Tommafo Amolina
1

1

1

1

Tommafino

Pafquale
1

I

Guido

i

Vbaldino

1

1

1

Guglielmo

Francefco

!

i

Benuenuto
1

1

A

S

CLV A L

Pietro
1

1

1

P

Bologna

I

E

e e

Diana
1

Jjìoria Gerieak^ica

j^oi

pansVolar coiitc^za degli huomini di qucfta Cafaj II primo,
ihccififacciaincontiofì è V'oakiino di lienuenuto PafquaJj^&c. che lifcaè^ per

Per

d*irc adefTo

Ghimdacci,nel Sommo Magiftrato degli Anziani in Bologna
1300. &c.NeI medefimo tempo fiorì Guidodi Guglielmo Pafquali, e il Ghiraidacci neli*Ifìorie di Bologna parce pri'.Tia libro 14. a c. 450. della ftan?p;ua in togiio
detto dello Storico
del

303. dice, ch'drifcdette nel Supremo Magiftrato fuddetto degli Anziani deila Città di Bologna, del qual Magiftrato rifedè anche Tanno 1307. iibio 16. dei
pedclimo Storico a c. 5 1 5.
Che gli Anziani in Bologna fiano ftati fino dall'anno ii^2 8. che furono Infì idel

1

tuitiacome narra il fuddettoGhirardacci libro 5. ac. 247. (ino al dì d'oggi il Somjiìo, eSouranoMagiftratodiqiiella Patria, è ben noto a chiunque ha notizia degli
Infìituti di quella nobil

Città

.

Sorro Tanno fuddecco

,

dice

il

Ghii ardacci

quelle

,

, ed :rj[ino
nelURepublka
di
dura
e
la
creazione
quejli Jnz^iani ^ fe bene n'è
al prefente
l'vfoj
accrefciuto il numera , Tanta fu la 'tima del fuddctto Guido I^afquali, che l'aimo
1 3 2 I . dandofì nuoua forma al reggimento di Bologna con i'elezioae d*vn Gonfalo-

tfpreile parole» Furo fio creai: fci Anz^iani ditutte LcventiquattroTribu

jchc viene ad

lìieie di Giuftizia

ce elezione di lui,

che fu

il

eliere la

primo

prima pcrfona

di tutto

il

reggimenro

eletto per publici voti di tutto

il

i

Si fe-

Cutìfiglio a così

fontana Dignità per la cfuifìdenza , che in lui lì ebbe , e per il credito del fuo valore i
cosi accennano ilGhirardacci par. 2. fo'. 3.3 c. 13. Il Vizzani a c. 171. TAlidofio
nel libro de' Gonfalonieri a c. i. ed il Mafini nella fua Bologna perlultrata pnr, 3.
a c.

1

3 5.

ha quefte efpref/e parole

.

In que(Fanno

[1321.]

ejfendo alquanto dimi-

nuita f autorità de* P ode(là 6 Pretori i Ordino il'Configlio , che fifacejse vn ntmio MagiJlratOye fi eleggejfe'vn prudente Cittadino y ch'auejfe titolo di Confalon'ier di Già,

Jhz,ia della liberta degli huomini dell'Arti , e popolo di Bologna , e dtiraua il fno Vfìz.i»
vn mefe , edilpr imoGonfaloniero , ch'auejfe La Citta fu di quefi'anno t^fi* Guido Pa// qual

Gonfaloniere eletto nelConfiglio co» fublico giuramento prometteua^
d'cfcquir bene^ e legalmente il fuo Vfizjio •
Francefco Pafquali primo Pipite notato nell'Albero, vno de* dritti Afcenden-

fcjualt

ri

3

di quegli

,

che al prefente viuono di quefta Famiglia, fu perfona ditant'autorità in

BolognaiChc perfuafeal popoli) il crear niioui Magiftrati, c darnuouuformaafpublico reggimento. Ghirar dacci Ulorie di Bologna Uh. 14. d f.48 1 . doue efprenàraente
furono eletti i difenfori^ ed ifapienti, cioè Francefco Pafquali dìfenfore delle
dice j
Venti Società ^il quale per l'autorità fuaelejfe fei Sapienti', 0 Proconfolt per eia/cuna
Tribù . Il difenfore delle Venti Società in Bologna era Carica di molta (lima
confidenza, eflendo quelle Società del tutto

polo

in

fimili alle Sedici

Firenze,edilfuddettoIftorico4///^ri> 14. 4

zione , dicendo

,

r.

Compagnie

del Po-

477. ne dà particolar

rela-

che erano quefte Società fernpre ad ogni bifogno della Città con far-

mi apparecchiate ^ ed erano datutti graìiderncK^te /limate come
raccoglie j e con mar auigltofo ordine goue'r nate Onde ne (egue,
:>

j

dagli Statuti loro

che

i

H

loro difcn (ori

aueilcro grand'autorita nclTamminiltrazione delle faccende publiche, e bene (e ne

vedde Tetfetto
lezione

,

in I ranccfco Pafquali,

come detto

(i

che infignì

Carico con Teanche in Firenze,

l'cfercizio del fuo

e, di nuoui Magiftrati.' Nella

fte/f;!

guifa

conTe noriilìmo iGonialonicri delle C{)mpagnieaueuan gran braccio, ed era il loro
vno de' tre maggiori Vfizi della Rcpublica Nelle ttelic hic'ici dclTAlbcro , e nella
.

perfona dei fuddcuo l-ranccko

p.'im;

ibpiie

dielw

fi

udc con

Tamininiftrazione
di

*

Delle Famiglie J^ohili Tofìane

,

VmhYe i
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ben radicata la Nobiltà di quella Famiglia, che è continuattu*
chiariflìma iucce.TIuamente di tempo in tempo.
Pafqualc di Francefco y quegli die , cornc più volte fi è accennato , douette^
edere j1 pjiirio che dì Bologna ver i0e ad abitare a Firenze, fu anch'efTo molto ripurato,e di grande fìinna, ccn.efìpuò veder chiaro dalle Parentele , che egli con.,
tradc- in Bologna , ed in Firenze , auendo auuta per moglie la Ghita di Ncpo degli
Agli, vna delle più cofpicue famiglie Fiorentine, venuta meno adìnoftri,cheoltrc
allofplendore delle Cariche clcrcitatenelJa patria, aucua il Padronatodi più benefizile fra gli altri di vna Commenda di Malta. Maritò anche Pafquale Donna_j
Amolinafua Nipote di fratello a Pietto de' Lottieri nobiliflfimo. Gentiluomo Bologncfe , Onde ne inlbrfero tra* fuoi figli, e gli Agnati Lortieri mentouati litigi

di fimilMagiflraro

j

i

1

che quel M. Bonifazio Lottieri più volte enunciato in quegli Atti
era de' Caualieri della Milizia della Beata Vergine, detti già volgarmente Frati gaudenti , le cui ordinazioni fon riportate eruditamente dallo ftoricoGhirardacci,c«*»
Sio/Terui

,

fi vede ,che in quella Milizia non fi amraetteuano , che Perfone nobili, del qual
ordine fece anche menzione il noftro maggior Poeta in quei verfi «

ben

Ma voi chifete a cut tanto diJlilU ,
veggio dolor giù per le guance f
E che pena é in voi , cbefi sfauilla f

,§uknt'
2"/

vn rifpofe

i

a me

le cappe

Son di Piombo

Fan

(ìgraffe

Io Catalano

Nomati y

e

Francefco di Pafquale
vSign'^. ri

cfTvre (iato del

pofla

fui

^che li pefi

cosi cigolar le loro bilance

Frati Godentifummo i

pot.nfi

rance

,

e

.

Bologne(ìy

e co/lui

Loderingo

datuaterrainfieme^Teft

fi

troua

in

vn libro

1568. Caikllano

Monte Grotìoro

i

di certa

, e
acar.27.
vfaua , Rocca.^

di Deliberazioni de* magnifici

Camera
Fortezza, o come allora

nella Repubiica Fiorentina, éfiftente in

Douerteegh ben esercitar quello

,

Fifcale
fi

ed ogni altro fuo

Carico, mentre ne riinafefodisfatta laRepubiica, e fueffoda'publici fuftragiin-j
Firenze fquittinato, e vinto l'anno 137^. ille Caftellanie maggiori per il Quartiere

Gonfalon Chiane, comeapparifceal Regiftro di detto Squittino
forma a car. 8.
F ranci/c US P afe ali s Francifci Nigre 1 3. Albe 4.
Efucceiliuamente l'anno 138 1. nel folenne Squittino del Priorato fu ilfudj
detto Francefco per il Quartiere San Gio; e Gonfilon Lion d'Oro Squittinato^
vinto , ed imborsato, e confeguentemente fatto abile per la maggiore, che è Tordi:

S. Giouanni, e

efiiknte alle R:for!T;2gioni in quefta

ne della nobiltà a tutti gli Vfizi, e Magìflraii fuprcmi della Repubh'caFioreatinj.^:^
prernoatiua, che ottenne anco nello ftcfio tempo Ton mafo Tuo fratello, come chia-'
rannenEe fi vede al libro di quello Squiitino , che fi conferua nelle Riforfamogioni

doue a car. 1 1 6. fta regìftrato
Framifcus Pafcalis Francifci , Nigre 127.
Etacar. 1 54. neiGonfjlon del Vaio.
lommasPafcalis Francifci* Nigre 157.
*

E

e e

2

E>i

Jjìort'a

Di cjueRe varietà di Gonfalone
la

to

Cafadi Via Santa Maria
i

è fopra parlato j per abitare

IVno di

nomi, ed

il

,

o ad

efìfì

nel

-

e l'altro in Via Pietra Piana, e corrifpondono appun-

fuddetii Squirtini anch'in ciò alla Preftanza fopracitata di quei tempi

alle Preftanze
ri

,

fi

Genealogica

altri regiftri Jde' Cittadini

fi

,

ne mai

fa menzione di perfone co' fuddct-

BenefiziodidettoSquictino, come vogliono

le leggi

noftre,

ecom'è

comune palsòj e fi trasfuic ne'Defcendenti,
Domenico di Franccfco nel 141 5. pcrnimicizie, che auca ottenne dalla Rc-

di ragion

publica di condur gente feco per difefa di fua perfona ,e ne è regiftrato la folennc_»/
permiffione ne' regiftri di Deliberazioni della Signoria in libro vegliante all'ora , c
di prcfenteconferuatoin

Camera Fifcale a

car.?^. per quantofi raccoglie

da diuer-

piena la Città di Firenze, fu poco con£dcnìe di coloro, ch'all'oramaneggiauan lo ftato. Sene ritrae la notizia dal vcdej lo fin dell'anno 1 42 3 . in fofpetto de' Dominanti , e con Inquifizioni, e con pro-

fcfcritturetralefazzionii

Onde fu fempre

tempo delle difefe Tutto aptempo , efi (lente nellti_^
Gran Camera Fifcaleacar. 7. anzi pochi anni apprefio dopo efiete tratto, ed approuato di certo Magiftrato, e doppo auerne dati per Malleuadori quattro Gentiluomini fuoi amorcuoli,econgiunti 5 venire (tracciato dalla fazione contrariasi^
eefifì

formatili contro

,

a che pure gli fu prorogato

il

.

parifce in vn libro di Deliberazioni della Signoria di quel

nonperme(Togli dìgoderl'Vfizio,al quale era ftato deputato; Tutto apparifcc_^
ad vn Quaderno efidente al Monte Comune Intitolato. Hic efi liber ^ue^atcrPUS ludnum Gabellanm Ciuitatis fiorenti a continens in fe qn'^flures acceptatiorji St

^ InrAmenta fluriumCittium Chiitatis

IF lordati ^

deputai or tm

ta,rn

tKCapitarteis

Vicarifs^ Potèftatibus ^ CasielUniS) ò'c. e deatro a cai . i4.efciitto,
1 42 6. Die 28. menfis Maìj
Domìnicus Vramifci Pafcjualis , &c. Extra^us , vt dixit in Potejlatem Campi
prò tempore:, termino ,modis y
forma in eius extra6ltone contentisi difhim Officium
acceptauit ,
wandatis
iurauit ,
promifit , vt fupra , prò quù > eius precibus j
.

&

^

&

pd.eiujferunt , ò'c.

Bartolomeus Bartolomei de Spinis .
Johannes Boninfegna. Machiauelli

.

Laurent tus Bartolomei Ser Santi Bruni,
Trancifcus Majfei de Barberino

,

r.

^

&

^jii fideiu([ores , ò' qutitbet eorum promifit , é'c.
apprùbd"
gbligauit^ é'c.
fucrunt per 3 ^c.
Et in margine vi fi Xt^^t^Straculatus ,come fi faceua da' Capitani di Parte -j^^
tutti coloro , a cui, come non confidenti delio (lato, veniua da effi proibirò i't Icrciti

tarquegliVfizi, a' quali la force deli'Eftrazione, od

il

Partito de' Configli gliancf-

&c.
Talefa la diffidenza de' Dominanti, e tale inficmedoucuaeffere l'autorità di
Domenico, che auendo vn giorno (parlato dei lor gouerno, fu per naicerne follcuazionc, e tumulto 5 onde per commiflìone della Signoria ad iilanza de* fuoi auuvriai j,
fe eletti,

fu

ammonito

ni

accadde

r.izzi,

lo

1 454. in tempo, che mutato lo ftato a molti/Timi altri Gentiluomiftcfiojcomea Maueode'Bardi,a Ruberto deli'Antella , Ridolro Pc-

nel

M.Rinaldo

tiluomini.

degli Albizi, Iacopo Saluiati, ed altri molti principaliflìmi

La Senieoza data contro Domenico è del feguente tenore, ed

Gen-

crcgiiira-
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,

com'appreflfo

In vn libro fcritto in Cartapecora deiranno 1434. di Sentenze Criminali,

parte condennatorie ,6 parte aflolutoricdate al tempo di M. Francefco degli Elmi
da [ uligno Podeftà di Firenze jcfiftente nello Stanzone pofto fbpra l'Archiuiodi

Oi lanmicbele , annego , c delie appartenenze della Camera
c.

30.

nis

Dei nomine Amen^

H^e eft quidam Sententia Condcmnatoria prohihitioDignitatum ,
Immtmitatum , Inhabilitatioms Ojfi»

&

y

infra l'altre a-*

ère.

frinatienis 3
, Confnium ,
Priuilegioram Communi s
um,

Jìo}?is

y

legge.

fi

I)t

cior

Fifcale

^

F lorentia^ perditioniSi annulUtionis^ & ffifpe^'

ère. lata y data -idr in his fcriptis SententiaLitér pronuntiata ^é' promulgata,

ó

Generofum Militem Comitem Dominum Trancifcum de Helmis de
Inltgno Comitem Sanifx CriftinA honorabilem Poteflatem Ciuitatis Fiorentini
Commu'
eiujque Comitatus Fortix , é' diJlriBus prò Magnifico ,
potenti Populo 5
ni Fiorenti A , fub Ex amine 3 èf cognitione Egregi/ y df lurifperiti Viri Domini Centi"
lis de Homedeis de Sanilo Gimnefio ludicis Malejìciorum diài Domini PoteHatis , Ó*
per Magmficumy

CuriA , cum Conjìlio yconfenfu^prafentia , voltmtate , ac matura deliberationc^
Eximiorum legmnDoiloriim Domini Ioannis de Riccys Alatis de Firmo, ó* Domini
Niccolai de Gentilifchis de Nurfia honorabilium Collateralium Judicum:,& Ajjejforur»
gius

Domini Potejiafis i& Communis Fiorenti^, Et [cripta ^ leóìa^ vulgariz.ata.y
me Petrum Ser Niccolai de Eugubio publicum Imperiali autoritate
Hotarium Mallefìciorum dt^i Domini Potejlatis fub anni s Domini 1434. Indiéfione
xij. tempore San^ijfimi in Chrijio Patrisy
Domini y Domini Eugenij Diuina prouitientia Papa quarti diebus ,
menfibus infrafcriptis y &c,
Nos Frana/c US Miles Comes ^ Potejlas prddt^us prò T ribunalì fedens ad nofiru
folitum lurts Bancum Maleficiorum iVt moris ejlyò'c» vbi Jimiles Condemnationes
duri j legi j é" proferri folent , Infrafcriptam Condemnationem "jigore Arbitrtj nobis
potentes Dominos Priores Artium^
Vexilli'
concefi 5 dr attributi per Magnijìcos ,
Communis
rum
Populi
Florenti&y
iu/litid
Damus
proferimus
y& in his
y
,
fi
diiti

èr public at a per

&

&

&

&

&

&

fcriptis fententialiter pronunciamus in hunc

Dominicum
fedittofum

3

Francifci Pafqualis Populi Sancii Laurent ij de Florentiay hominem

& faóliofum

y

ér di^a

y

tiofa

-j

,

dicendo y dr

&

non animaduertens ad fc andata ,
verba a nonnullo tempore citràper ipfum Damimcum prO"

qui non confiderans ,

qn/n potuiffent oriri propter

lata

modum contro,

fadendo ac etiam diuulgando nonnullafcandolofa fedi*
& prafentem pacificum & tranquillum Statum
,

,

dr perniciofa contra pacem ,

,

Communis FlorentiAy ex quibits fuis verbis ,df faclis yturbauit y d* turbat y maximé de pr>xfenti menfe AuguHi ydiiiam pacem y di' prxfentem pacificum Statum diéli
Communis Fiorenti^ multis , dr multis modis , formis , qui prò mcliore tacentur ,

&

prout hxCydf ^ll^plcné patent inBulk^inodiclorum

Dommorum

nobis tran/mifo y

Idcìrcò.

Nos Francifcus Miles y Comes ,
fupra

y

formam

&

Poteflas antediSlus

&

fequi uolentes in pradiéfis ,
,
ac etiam 'vigore nofiri Arbitri/ nobis

fequentes

prò

&

Tribunaliy drc.

vt

quolibet pradiélorum^

partc^
dr
,
potentes Dominos PrioCuri£ attributi per prjefatos Magnificos y
quiete y
prò bono regimine Ciuitatis F Iores dr Fexilliferum lufiitia prò pace y
rem la , et ad hoc y vt dicìas DOminicus de fuis demeritis in parte puniatur y et ei , et
nobis y
:

altjs

iuris

&

y

.

concejfi

&

noflrjt

&

tranfeatin ex empium i pr&di5Ìum

&

Dominicum de omni officio

,

Communis

et beneficio

Ifloria Genealogica

^o

eidem Domtnico aditum , Introìttm j aìtt accejfum
munis Fiorenti^ prittamus j
Fexillrferi lufiittA Populi Floren"
latij j é' ad PaUtium Bomimrttm Prioriim^
in dilto Palatio intrare non pojfi^i nec
tini i ita qnod ad dichtm PaUtium^

^

inhabilem effe totaliter declaraipfitm Dominiciim perpet'to priii,arms
,
(ingiUis o'^u ijs ^ éfhonoribus quibufcumque tam Commu'
mus de ^éf ab óm^ibits )
manieFlorentix
cittufcumqtie condi^ionis generis ,
Com-T,ttni
quamvro
,
nis ,
'valeat

,

&

&

&

é* armaferendi pritiamus
<t prinilegio armorum
tam in Ciuitate^ quam extra^
qitocttmqtte
priuilegio
é*
^Hq^o
Communis
F Urentia quacnmqi
aliumt
per
perfervei
quod ipfe Dommicus ,
autoritatefibicùncejfa
fibt quomodolibet competente ;
é"
Ucerétur
de
omni
lacerentur
cdtero
eius filtj de
Officio ^ feu Officijs ad quA extraererei

tur

ipfe,

&

^

^

,

&

vel extraherentur etus filij

traElionefeu deputai ione cuiusltbet
qtiod partitum proponi poffit quiuis

^puta^entur^/eu deputaretuty ita quod de ex-

Offici/

lacere tur ipfe ,

vna cum fuisfilij nec ad ali'
s^^

corum in qnocnmque fcruptineo quomodolibet
Et quo ad omnes adus exinde dependentei

njbiltbet celebrando in Ctuttate Florenttdi

.

^ interdtófo penitusfìt^ & habea»

é" pyo prinatOf in perpetuum totaliter^ é' inhab 'It-y
hh
tur iprout /upradiólttm Dominicunt perpetuo

m

rnus 3 interdicimus ,priuamus j inhabilitamus
ri

modo , via iure

,

fcripfit fententialiter

modo , (Sforma pr^diUts omnt meliomeltus poffumus feu debewus &c.

^

forma , quibus rnagis ,

é^"

CondcfnnA"

-,

&

promulgata fuitfupraLata data in hisfcrtptis feraentialtter pronunciata ,
diffa Condemnatio Interdtctionis Confinum^priuatioms Dìgnitatum^Immumtatumy
Priuilegiorum Communis Fiorentia , per àiBum
inhahtlitattonis Officiar um ,
Dorninu^yi Potefiateyn prol ribun alifede ntem vtfupra adfolitum Bancurn lurts malc"

&

pciorum ^"vt moris eft i fituminV'^latiofolitxhabnationis,
Refidentia ipfìus Domini P'jfefiitis in faU magna di6fi Palatij quod Palatium pofitum efl in Ciuitate
Fiorenti^ , cut Palatio vndiquefuni vìa public^ , é' bona di6lt Communisy In publico,
generali Cùnfilto atcf't:Ciuitatts Fiorenti^ ad fonumCampana y voceque Preconis
.

^

morefolitocongregatOy

et coadunato. Etfcripta, letfa^vulgari&ata.,

& public a per me

infrafcriptum fub annis demini millefìmo quatuorcentefimo trigefimo quarto indi»
Ifione xxìj^ die -vero 2 3 menfis Angufli in prefentia Ser Tommasq Bartolomei Fran»
.

ABorum

Camerdi Communis Fiorentia

^ cùm quo pr^diBa aujcultaui,
MontisCiue
Fiorentino^
Ser Bartolomeo Laurentif^
prefentibusT efìibus Benediéìo

Notar tf

cifci

&

Ciuibus Fiorentinis adprp.diéla vocatis y ò'c»
Ser Petro Ioannis Notarijs ,
Ego Petrus Ser Niccolai de Eugubio publicus Imperiali autoritate Notarius ^
CoadiULÌor Ser Mariani Domini Gentilis de SanCio Cimnefio Notar ,
Officialis ma»

&

leficiorum diÓli

num

Domini Poteftati

,

y

fcripfì ,

Ugi ^

ér'vulgariz.aui

Potejlatis 5 et adprAdi6lorumffìem
,

Officium maleficiorum .per ipfum

&

Potefìatem inter aliafpecialiter eleciuSi

gulis interfut

loco

adipfum

^

Signi etc

deputatus pradióìis omnibus

et publicaui

^

me fubfcripfi^

demandato

aifgnum

di£ii

Domi"
fin-

Domini

meum appofui confuetum

.

macchia veruna nelJe Famigl ie Fiorentine, furon più tofto argomento di grandezza^ e di ftima, mentre veruna Cafa fi irouerà
delle più grandi 3 e nputate, che più volte nel variar dello flato, nel mutarfi delle
Simili incontri j anzi che portar

non incontrale in fimil fortuna Tali priuazioni chiamauanfi comunemenAmmonizioni 5 ed priuati fi diceuano ammoniti , di che ne fon piene le memorie

fazioni,

te

di quefta Città

.

i

li

riforgere

depcndeua da colpo

di

da

fortuna

,

fimil

caduta

lecondo che

,

le

e lo fquorere di

tali

pregiudizi pur

dependenze, l'amicizie , o le Parentele
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contumacia ritornauatio

toloro, ch'erano ftati ammoniti ad cfltre ammcflì agli Squittirli , ed al godimento
de* Magiftrati . AJcun'altra volta poi fi ftentauano gli anni, e le lucceflìoni intere»^

per ritornare allo flato
Ci fonoc/empi di famiglie , che per più fecoli han foggiaciuto alla priuazione
Incerto refta per quanto fpazio reftaffe efciufala famiglii Pafquali, già che
mancando i Regiftri publici di Squittirti per l'arfione, ed altri accidenti dal 14.33.
al

i5o8.Nonpuòchiarirfi3feFrancel'cOje Giouanni i'vno

figlio, l'altro nipote di

Domenico, fuifero giammai riabilitati al maneggio de' publici Magiftrati, o pure fe
flante la contumacia di Domenico , che efcludeua nominatamente con lui anche»^
ifuoiDifcendenti,comefopra fi è veduto nell'addetta Sentenza, e ftanie la lunga
Domenico contumace, che Ibprauuifie al figliuolo, e che fi vede effer
viuo fin del 1474. continuaflero eflì a rifentirc i pregiudizi del contumace loro Antenato i E pur furon'efii huomini adornati di lettere, ed in grande (lima a' lor tempi,
infigni nella profcffione della Medicina , ch'era in Firenze a quei tempi vna deirArti maggiori, come fi vede apertamente negli Statuti Fiorentini alla Rubrica 19. libro 3 a c. 1 59. e com'è noto ad ogn'vno j Onde non che i Nobili refercirafifero , faiua la Jor dignità , ma con l'cfercizio di efia coloro , che nobili non erano , nobili dine niuano, fecondo gli ordini della Republica Fiorentina , e diceuanfi andare per la
ni jggiorie , in che fi conformaua la legge particolare della Città anche alla r2gfOii_j
comune , che halempreannoueratoil Dottorato per principio di Nobiltà, eia Medicina per proiellìone nobiliflima . In quella dunque fi Icgnalai ono FrancelcOj
Gjouanni Palcjuali . Del primo fi trouanomoltiflìme memorie, ina particoiarnncntcvn'lnftrumento rogato Ser Niccolò d'AiKonio Folchiefiftenie aii'Arthiuio fiorentino ,doue a c. i2 3.fottoil dì IO. di Maggio 1459. il fuddctto Francekofapactcon Gcro2zode'Bardi,equeftefonol\fprefl'e paiole.
Màgifier Francifats Doronici Frane i/ci Pafqualis Fraticifci Medie in a Bo&or ,
ft Phi/ìcus Ciuis Florentinus prò fe 3 et fuis filtjs reddidit paeem perpetuo duraturam^
et henam voluntatem Gerszz,io Bernardi Geroz,ij de Bardis dui Fiorentino pr^fentiy
vita di elfo

.

rectpttnti , etJlipuUnti pròfe

,

etfuisfiUfs

,

et e.

Altro Itfumento rogato Ser Giouanni di Gherardo da Legri efiftente al publichiuio fottoildì 22. Maggio 145 1. a c.93. e del tenore, che apprcfiojcioè.
Pateat qualiter^ etc. cum certum effe dicitur^ quod de anno domini i^^^.et die
26. Maij latumftiit Laudum interfratres , Capitulurn , e Conuentum Sancii Marci de

co

A

Florrentiaexuna. , et Eximium FraMcfcum Dominict Frane tfi quondam Pajqualts.
Trancifa Ftfìcuni de Fior enti a ex alia per quod inter alta dicii fratrcs Condemn,ati
fuerant ad dandum y et foluendum eidem Eximio Francifeo Florenos auri quatuor-,

cent OS

ac etiam

ad dandum

foluendum dtcfo Francifeo Florenos aurijexdecim
qneltbet anno quoufqe dtclos Florenos 400. anri folti ere difiulerint.^quod quidem Laudum latum , et d*tumfuit partihus prffentibus, et ratifeantthus , etc. Vnde hodie h&c
prAfentt fuprafcripta diefrater lacobus Procurator , et eo nomine Prioris ^fratruum^
Capttulty et Conuentum Sanali Marci pruidiBi promifìt y etfolemni .Jlipulatione conu^nit di£ioFranifcBFificoprAfemi y recipienti y et fltpulanti^ etc. etdem F rancifo
dare,foluere, pagare, et realiter numerare hinc ad 'vigefmam menfìs Augujliproxime
futurifoluereflorenos auri dugentos y etc* & etiam eidem -Fr^/zf//?^ durey et foluere
quoiiba anno , tempore fu a vttA , et quoufque vixerit florenos auri decem de menfe
0^0,

,

et

/jìoriaGenealo^lcit

^ol>
Cilobris cuiuslihet anni

prò ,

& vice & nom ine
j

^itibtts

>

é'c.

Et ex aduerfo dicìus Frane i/c usfito nomine proprio ,

feu no minibus eiusfil^s

3

,&c. folemni jlipulatione comiemt

fratribits

,

Ó'c. recipienti

y&c.

ccifit

& defcendentibus mafculis ^pro

dióìo Procuratori

pr£fentii& prò

dictis

quo dicfos Florenos auriducentos habuerit ^ tem"

aun

pore receptionis dicios Florenos

,

et

ducentos amore Beiremittere y relaxare difiis

frr.tribnfque aliosflorenos aiiri ducentos

j

& fett omne refiduum

Fiore ni s dccurfum refiarft recipere vfque inpr^fentem diem

,

,

é'c,

&

Um

quod de dtiiis al^s

& eifdem de pr&di^

ex tu ne prout ex nunc cafu quo eidem
ex nuncj
{ìnernfacere, &c, ad Caute
diclosF Lorenos aurt ducentos di£io tempore datt^é' numerati fuerint diótos alios Flo-

cHs

omne re/iduum eorundem amore Dtifratribus eifdem relaxauit,

renos 2 00.0"

drc.

fittemfe city &c. & pactum de vlterius nonpotendO) é'c. quA omnia^ &c. promifit, &c»

A'

ìibri cenuij

dagli Vhziali di notte» che

li

confcruano nella Camera Fifcale

e vi i7notauanotu£ticoi0roj a' quali era persnefìo per diuerfe cagioni reiirrare ne'

Monadsrij

fi

vede più volte regi ilraco lo UefìTo Francefco, come colui, ch'auendo
Conuenci, era di meftieri , che potefie a tutte ore andarui,

la cura della fanita di vari

ed e&rui amraeflo . In vno per tanto di eflì libri del 1451. efillente fopra TArchiuio a c. i8.fi vedono deferirti , come Medici del Conuento di Monticelli
Magifier Vgolinus de Pffs Medicus
XAagiUér Framifcus Pàfqualis Medicus

'Edi quello di òa'ita iMartaal ouinero

)

di6ti

)

Monaflerij

,

5.

Mdgifter Laurent ius Medtcus dtcti Monaflertj ,
Mr.gijlerFrancifcus Pdfquali M.eatcus dicli Monafìer^

Siiccedèa Franceico non

meno

nell'eredità, che nellaprofefi[ìone,è nell'efti-

d'ènunciatiue TemGioUvinnifuo figliuolo. Di qucfiofi trouano
pre co' titoli di Egregio , Eximio, e fimili foli ti darfi in quei tempi alle perfone di più
niwitiiia

maggiore (lima. UArtributo altresì di Maeftro, che fi vede dato
Francefco , ed a lui ; era proprio , e particolare de' Dottori di Medicina , ed il fanno
tucii coloro , che hanno punto vedute l'antiche Scritture Fiorentine , come da altre

alta riga,c di

Città

.

Delle

appagare

infinite enunciatine del fiiddetto

ja curiofità

48 2. fi legge

fe

n'addurranno alcune ad

de' Lettori

In vn libro di Volture di
1

Giouanni

Monti efiftentc fopra Orfanmichelene*

13. di

Marzo

a c. 6,

Be licentia Magiftri
indico credito.

loannis

Magi(Iri Francifci Pafqmli Medici Conditionari^

li 31. di Marzo 1495.
40. fi vedono Atti , che fa quiui , come fi dice
Ser Bartolus Laurent ij Procurator Magijlri loannis Magiltri Frantifci Domini*
ci Pafquali Medici ,
Ciuts Fiorentini , é'c.

In altro libro pure cfiftente fopra rArchiuio fotte

c.

&

Nel tempo intermedio a* fuddetti, cioè del 14S7. ne* rogiti di Ser Piero di
Set Andrea da Campi efiftente nel publico Archiuio fi conferua tutto l'infrafcritto
InftrumentOj&c.
In Bei nomine Amen

Septembris .

Anno Domini 1487. Indizione 5. die vero xi. menfìs
Alìum in Ciùitate Fiorentini in populo S.Tom masij de Florentia prjifen
.

•

tibusTefiibus ,&c. Galileo Bernardi Magifiri Galilei ^é Hieronymo Mickeloz,z,i Bar»
tolo mei Mtcheloz>zi , &c. Ciuibus Florentinis , &c. ac. i^j.

Speciabilis vir Francifcus filius AiagiUri E quitti Domini Manni loannis Temperam

I

Delle Famiglie J^obìli Tofiane

f eranì omnì modo ,

f.

ex farte vna ,

k^s MonAcoriim MonàHerij

,

^ Vmhre

Venerahilis Pater

Capii »li

,

40^

.

Dominus

ìjidorus

Ai*

Conuentus Saniii Pancratij de Fio»

omni modo, &c. ex parte alia tgeneralitér omnes
é"
eoTiim Ittes
tam ortas qitam oriundas communi concordia , <^ vnanimi voluntà'
qualthet earum generale Compro'^
te commiferunt y& compromiferHnt &deeis ,
^gf^"
mi/fum duraturum per vnum annum proxime futttrm fecerunt in protiidos j
Medicina Dottore 5 Magìflros Ioannem olim Magtjiri Francifci
gì OS ViTOs Artium ,
rentia Ordinis Vallis Vmbrofn
,

>

&

&

Dominici de Pafqualis , cr Tommafium olim Zenobij Tommafij de Valor ibus [
rfona
dtBam
SI cofpicua Famiglia , e di si celebre nome
tanquam
in
partium
arbitro!
9
)

tì

j

Ar bit rat or Ci

,

é'c.

Dante s , &c. Baltam y ère. diBis Arbitris ,&c,

eoritm in foltdnm éfc. alio etiam abfente , irrequieto
doiibet impedito

>

infcio , mortuo,

&

& cuicumque
fiu qitomo*

&

defa^o , drcfemelg
feh renuntiante , ère- Laudandi de Iure ,
,
Cr pluries , &c. diebusferiatis , &e fedendum partibus citatis , é'c. Vna citata , é'C,
partibus prafenttbus &c vnaprxfente é'c. quolibet loca ^
tempore cum paS^o %
.

,

-,

&

quod quicquid laudatumfuerit intelligatur fuìjfe Ut. é'c.promittentes Jiare etH
ni
cw Laudo /é'c. (jr ab eo non appellare , &c.fub pana Florenorum dttcentorum aari-, &c. q»! pana^é'c. qua, é'c. prò quibus, &c» obligauer, retiuotiauer. per G uar anti-

drc.

mi am, é'c.

Del 1486.5. Settembre ne' medesimi Rogiti acar. 13 a.
ctrti

si

vede

la fine di

Jganìt ori

, e la quietcnza fattane
Egregio Magtftro loanni Magiari Francifei Pafquali Medici»^ DoSiori Ciui Fio»

p

Tentino &c,
,

Chi

voleflepiùnumcrofatcftimonianza veda li Rogiti de' feguenti Notai
tfiftenti tutti al publir o Archiuio Fiorentino , cioè •
Ser Niccolò del Cappa ^. Agofto 147 1 . a c. 129.

a c.

i.e

6ei Zanobi Bernardi p. Settembre 1 478. a c. 2 57.
Set Niccolò del Cappa 1 1 . Ottobre 1 480. a c. 3 79.
Ser Niccolò del Campana Notaio degli Ofiziali di notte \6. Maggio 1485'
8 1 . efiftcnte lopra i'Archiuio.
Ser Piero o'Andrea da Campii. Noiiembre 1485. a c. 96.

Ser Bartolomeo dal Bucine 1 4. Aprile 1 48<J. a c. 1 5 7.
Ser Piero d'Andrea fopradetto i Ottobre 1497. a c. 148.

Ser Piero d'Andrea fopradctto 1 5. Ottobre 1487. a c. 1 54.
Scr Bartolomeo Benriceuuti 9. Gennaio 1487. a c. 1 44.
Scf Bartolomeo fopradetto 17. Gennaio 1487. a c. 144. feconda faccia.
Ser Bartolomeo Fortini 1 5. Nouembre i489*ac. 5^.
Ser Francefco di Ser Dino di Cola 3 o. Settembre 1 49 1 , a c. i j»
SerFrancefco fopradetto 29. Oaobre 149 1. a c. 14.
Ser Iacopo del

Mazza 24. Giugno 1499. a c. 286.

Ma troppo lediofo farebbe

il

prolungariidi vanfaggiocon portare fimilienun-

j delle quali , come altrouc fi diffe in publiche , e piouantx Scritture fe ne tre*
uano k centinaia \ perche eflfendo Giouanni huomo fecondo quei tempi facultofo,
gli oGcorfc di celebrare molti ftrumenti , c fare molti atti a diuerfi Tribunali , douc
Icmprc fucfpreffa la fua qualità di Dottor di Medicina ,& accompagnata da' titoli
conuenienci alla fua Nobile condizione 9 &c< Anch'egli fi croua ne' Kegiftri degli

ciatiue

41o

Jjìoria

Genealogica

VKzialidi notte 5Come Medico di più Conuen^i, cioè nel libro del 1470. efiftente
Icpra l' Archiuio a c. 7o.^orto il numero del nono Conuento fi legge
Itemconcejferunt luentiam infrajcriptis eundi impune

MoììUx de Fiorenti a quorum

Magijìer Johannes Pa/quali

rum Sotijs
L

ad Monafterìum

Sanile.

nomina funt ifia videitcet , étc.

Medicm ,

(jrc.

Cappellani diSii Monaflerij

mmeo"

,

aìffo libro

deiranno i475.cfiftente fopra TArchiuio a

121. fottoil nu-

c.

o del fefto Conuento fi legge
Item dederunt licentiarn infrafcriptis prò Monajlerio Sancii lohanni Enange^
Ufiàié'C. c]HOrum nominafunt ifiavidelicet
Ser Lucas Prior é' Cappellanus , &€.
Magi(ler Johannes PafqNali Medicus ,&c.
Enn altro libio del 1480. e(iftente come fopra a c. 12. per il Conuento di
S. Gio: porto gjà aS. PieroGatrolinij&c.
tnei

,

Magtjìer Johannes Pafqmli 24edicu$ ,

Et a

c. 2 1.

dei

mcdefimo

ejfo

Conuento

Conuento di S,Carerina con Antonio delBa regijlrato Giouanni Pafquali , tutti due Medici di

libro per

la nobil Famiglia de' Bencnieni

il

, e te,

Ediello,cdi Francefco fuoPadreficonfìfruanoda'fuccefifori

come giudicano

i

periti

ch'vfaua in quei tempi

,

mano del Ro/To

per
afiìfi

Pittor famolìllìmo

,

i

Ritratti farti",

dipiini neirabiro,

fopra a sedie finte lauoraie a comnie(To ,e a

tarfisi dell'-

armi proprie con libri alla mano conuenienri a gii ftudj loroj e finalmente colle
legne, cnomidieflìerprefljuidalJo ftelT^ivalente Maeftro,

Dòpo

Ja

morredi Giouanni la Lucrezia

in-

Vedoaa,

Pecrini fua moglie rimafta

Donna facultofafi troua celebrare anch'efia dimolti jflfumenti, enunciando flmpreil fuo defor.<to Marito con gli fte/Ti attributi di Dottore di Mediciaa H fìlu'ilmenremorendo 3 inftituifce ne* figliuoli, e lor difccndcnti vn fideicommifro di

cffcndo

tutti i/uoi effetti

fcendcnri

al

condotti nella Cafa Pafquali per via d'eredità, ed eftradotali a-

valore di fopratrentamila feudi.

Di Giouanni Pafqualij

e della Lucrezia Petrini reftarono tre figliuoli mafchi

lotto la tutela di Piero di Bernardo Vecchietti ^Pier o d'Antonio Segni

»

e Lionardo

Mazza. Quefti per rogito di Ser Bartolomeo del RoÌTo fànnoalcuni
atti, e vi fi vedono grinucotarj, doue fon Cafcje Beni, ed è degno di particohr
n2fle(fo j che dal Canonico M. Marco degli Strozzi Compromififario tra' fuddetti
iiatclli, e la madre a ficonregnànoiZ/^r/ Paterni ad Andrea fuo figliuolo ^ acciò
applichi alle lettere , nelle quali riufcì poi perfona fi fegnalata, ed inligne Andrea
dunque app!icafofi:igii ftudj, ftette lungamente nelle Vniuerfiràdi Bologna, Ferrara/,- Padova fino a che cominciò ad cfèrcicare la profeifione della Medicina j mentre fi vede nominato dalla Kepublica Eiorentinain vn Decreto della Signoria deiranno 1 529. comeappreffo.
yifa fide Eximtorum Medicina Óoélorum Magìftri lohannis Baptijljt Teodos^
^
é' Magifiri Andrea, df Pafquali , &c,
:
di Piero del

fì.

.

:

.

Poch'anni auanti aucua fatto dipingere in S. Maria
dal FranciubjgioPittorfamofiflìmovno- Studio
fai

vantaggio,

al

Nuoua per

diNotomia , che fu

fua generofità

al Pittore di af-

publico di grandVtile, ad Andrea di molta gloria, e ne

ftiatotai fatte ne' faci hbri

il

ha

regi-

Vafari Scritture diligen£Ìfi!mo> con dare in quel teiu:

Delle Famiglie J\[ ohiit Tofcane
J\0

1

c/CC ^sl

5

1

Andrea aggiunto di Medico Eccellente
(lima del medcfimo Andrea j che rVniuerfitd

52

4.

Sacra Filofoffa

,

411

l"*

/r<3^

Tale fu la
53o.con particolar Priuilegio

le la

Vmlre «

,

il

di

Bologna nell'anno

follcuò alia facoltà dell'interpretare publicamen*

e di leggere folcnnemente la Medicina

,

nelle quali profeflìo-

molto tempo auanti . Nel fuddetro Priuilegio , che ori»
ginalmente fi conferua appreso i Defccndcnti, fi parla diefìfoin quefì;aforma_j,
ni

,

ed arti

erafi rcfo celebre

Cum itaque Nobilis ac Egregius Vir

,

& Scienti a prxclarus

ingenioque acutiffifnus ,

,

worihus modefitis , atqtié omni doóìrina prjedttns Dominus MagiHer Andreas olirne
Magtjlri Joannis Magiflri Framifci de Pafcalibus Ciuis Florentinus. cjuifua Fiorente
astate

zn celeherrimoy Bonomenjti Ferrarienfi^ ac Patauino Stucitjs affidais exercitatus

^'igilifs

j

contempti/ijue

l^edtcin»follicitanti

E appreflo

&

mundi delici/s ^Uòeralibits artibus ,

&

Sacra Philofophip , ac
é'
narrami é* aìitis-i &c,
curiofarn operam iugiter impendi ,

omnimodam potejiatemy
concede licentiamplenijfimam ac liberarne
^acultatem
autoritatemde cdtero ì
in futurttmin dicfis facultatibm tam ar»
tinm liberaliurn quam SacrAPhilafophi^ ^ac Medicina legendi , glofandi, docendiy
interpretandi f C athedram Magifiralem ajcendendi ^medendi ^ confulendi ^é'C, Bonomo j é" vbique locorum ,
terrarum ^prafentium tenore , é'c.
Jj

&

&

Ritornato col nuouogrado alla Patria , fu nello Squittino del 1 5 3 1 . Squittinato, vinto, ed imboifato per la Maggiore, anzi ifmnediatamente tratto per vno
del Mcgiftrato del Collegio jVfìziOj che riteneua nella ftima dei pofto ,e nella fordell'elezione ancora l'antico fuo

nici

grado , efiendo vno de*

tre

maggiori 3 che di-

fpenfafle a* fuoi nobili la Città di Firenze, Oltre al Suddetto M.igiftrato cfercitò

Andrea gli

altri rutti

della Città fino ad effere eletto della Pratica

,

Magiftrato

,

al

fi ammettono le perfonc di maggior credito , e di ftima più grande.
D'ordine di Clemente Settimo Sommo Pontefice fu dichiarato Medico del
Duca Aleffandro de* Medici, pofto di tal confidenza apprefib i Principi ^ che n'è
na o il trito Affioma tra' più famofi Lcgifti , che Medicus Principis e^uiparattir Vi*

quale (ol^mente

;

car^s Jmperij

.

morte del Duca Aleflandro , tenne lo fteflb pofto apprefib al
Gran Duca Cofimo primo, e continuò al feruizio quanto durò la vita {ua. Non:„*
Seguita

l'infelice

chedellafojafanitd vsòconfigliarfi quel gran Principe con Andrea Parqnali
affari gi andifiìmi

zio

, il

Segni, ed

fi

valfe dell'opera

altri Iftorici di

certilfimarimafta ancora

,

e configlio fuo com'il Giouio ,

quei tempi largamente raccontano

dopo più di vn

j

mani

Manu-

il

Cini ,

j

Et è mlffìma.^

il

fecoio della fua morte in Fiienze, che egli

fode non menverfato negli Aforifmi di Tacito, che in quegli di Ipocrate. Spedito
più volcedal fuo Signore in Germania , ed in Spagna , portò Negoziazioni di molto
lilieuo. Tra gli altri Viaggi è degno di particolar memoria quello, ch'ei fecea

Genoua co'l Principe Franccfco primogenito del medefimo Gran Duca, quando
Fihppo fecondo figliuolo di Carlo quinto paffò per quella Città. Andouui Andrea
ton dichiarazione in tal cógiuntura di Majìro di Camerale di Sala del medefimo Principe Francefco ; E fu dal Gran Duca Cofimo cofi gradito il feruizio , ch'ai fuo titorho li kcevndonatiuodi/cudi duemila y dì che, oltre ricordi fatti Andrea a'i fuoi
priuati L bri,fe ne trouano ancor le Partite fra \c Scritture della Depojìteria Genei

raledis, A. Oltra a diuerfi Donatiui riportati dalla liberalità de' fuoi Principi, oh'
Andìza l'annuo fiipendio di Ducati Cinquecento , ed efenz>iato da pe/ì publici fu

mentre viffcnon meno appreffo i noftrali , che

fra

li

F

ftranieri

f f

2

famofo ,trouandofi tra
iuoi

G malotica
e

Jjloria

^12

molte lettere dì gran Pcrfonaggj, che fi compiaceuono di configl arf? (cc
CO) e di valerfi delTopera ina in manei?gi di molta imporranza^elfendo no men chiara
Cagione ond'hauoo fatta di lui onoper le fcienze , che (limato per la prudenza
fuoi regiflri

ratiffima

menzione

diuersi

Scrirtorij egrauiffìmi, particolarmente l'Argcnterio

Varchi nella Jezjonede- Colori, Giorgio Vaiali, nelle Vite de^ Pittori j il Dauanzati nell'Orazione funerale del Gran DucaCosimo, td
oltre a' mentouati Storici altri moki Autori , Infinite epunciatiue si trouan di lui
«el libro de Officio Medici

, il

nelle publiche fcritture, che
r»*accennefeinio alcune

si

ftima fuperfluo

Ne rogiti

.

di Ser

iJ

riportare pure fecondo noftr'vfo,

Bartolomeo Marchi

efiftenti al

pubblico

^

medie f*ArchiuÌQ7, Cjenn4Ìo 15 ^ 7. fj legge vendita fatta di beni
pe Dolori Magiflro Andre a olim Mngijlri Uannis de Pafqualibus nobili Fiorentino i

t

ne* Protocolli di Ser

Andrea recuperati del 1555.

Ci

nomini Exce//ent/(fimunLj

^ledici n£ Docìorem MagiUrum Andream olim Magtjìri loannis de Pa/ejualthns Patri-^
tìurn Tlorminum^ &c. Attnbutijdi che le penne de'pubblici Notai erano molto piìi

auare nel fecolo pallaio

mo

j

al c]uale lafciò

,

che qel prefente non fono

rimanendo però folo de'mafchi fupcrfliteCoficopiofe ricchezze , e delle femmine ne collocò fei in matrimo^

Ebbe numerofa

figliuolanza

,

nio conia dote vfata in cjuci tempi dagli

Nghili in altrettanti Gcntii'vomini di

altri

famiglie principalillìmc,

Cofimo figliuolo del fuddetto Andrea

adornato di tutte le qualità più prò»
priead iin Genail'uom fuo pari, fu abbondant^ffimo di facoltà, pei che oltre a'duca,
ti fefiantamila fpefi nel dotare molte fue figlie , indufTe nel fuo Teftamento vn fideifu

(^ommiffo di molta confiderazione a fauore oe (uoi poderi tre de' fuoi figliuoli

cafarono ed hanno
,

lafciata fuccefTione

,

benché folo

di

irtafcuiinajefTendo folamente degli alrti due rimafe vna

cate in matrimonio la

Cammina di AlefTandro

ucllro Aldobrandini, e la

Maddalena

fi

ac-

Girolamo reftidifgendetiza
femmina di ciafcuno , collo-

a Giouanfrancefco del Senatore Sii*

di Ottanio à Filippo di

Angelo del Senatore

Gino Ginori Gentiruomini di quefta Città
Viuc di prefente Cofimo Pafquali figliuolo dell'accennato Girolamo > e della
Clarice del Cont' Aleflandro de* leardi alla cui fola figliuolanza refta appoggiata

Ha e^li

la

maggiore de' quali
per rinnouar la memoria dell'AuoIo fi chiama Girolamo Maria j Quegli che noi di*
cemmo , efiere (lato ammeffo in Caualiere Milite della Religione di Santo Stefano
e perche in tal congiuntura i Caualieri del Configlio della medefima Religione riftrinfcfo nella ioro Religione a S, A. le nobili prerogatiue di queflaCafa, ci piace
di riportarla , come per epilogo di quanto da noi fi è narrato fin qui
fuccefione di qucfta nobile famiglia .

S^renijfimo

Girolamo

Gran

Duca,, e

diuerfi figliuoli

il

Gran HafirQ «

Maria dì Cofimo Pafquali Fiorentino fupplicaV. A. Sercnifllmx_ji
Caualier Milite per Giuftizia , Fa per tanto coflare con il depotto di due Teftimoni maggiori d'ogni Eccezione, che la famiglia de' Borboni di
Monte Santa Maria da' quali nafceper Madre de' Bardi de* Conti di Vernio Anola Paterna , de* Corfi Aua Materna ,e la fua de* Pafquali fono tutte antiche, c nobili j deponendo in fpscie « che
Pafquali così modernamente, come anticamente handell' Abitodi

3,

i

Delle famiglie J^ohtli Tofcane

Vmhre ,

»

4,1

^

goduto, e fono ftatì capaci di godere i primi onori foliii darfi a* più cofpicui Citradioi i Che i Bardi foiio an richiflimi , e nobiliffimi , e che oltre a i godimenti delle
prime Dignità di Firenze godono vna Contea Imperiale , ed hanno auuio più CauaTio

SanGiouanni, e di Santo Stefano per Giuliizia Che i Borboni Marchefi
Monte, tanto ne' tempi pafTati, quanto ne' preleviti fono ftati de* più celebri
perfonaggi della Tofcana , ed hanno goduto , e godano Territori , e Caftelli molto

iieri di

,

del

ammelTi altte volte a quefta Caualleria

Che

Corfi fot^o ftati kmprc de' pià reputati , e più antichi Gentiluomini di Firenze, ed hanno fempre
goduto , ed al preicnie godono i primi onori (oliti conferirfi folamente a' più nobitojpicuj

,

e fono (lati

,

i

Arccit^no della legittima Deicendenzadi Ciafcuno di quelli Quarti

li,

pregìiAnttnati, ed

i

Viuentiii trattarono

,

e trattano nobilmente,

,

che fem-

con viuerc di

o infamia , che poterle in minima parte denigraRiconofcono parimente l'Armi colorite per
Je vere antiche, e folitc vfarsi dalle predette quattro Cafate j E quanto alla perfona
del Pretendente afferifconoefferedi anni Cinque in circa, di bella , e grata prefenproprie entrAcc fenza efercizio

vile,

re lo (piendore de' loro nobili natali,

za, bendifpoftodi Vita, edapoterriufcireabileagliEfercizijCauailereichi, e si
vede per pubblica fede, che fuo Padre ha più di Cento (edici (iorini di Decima
Con molti publici , e chiari documenti fa apparire quanto al Quarto de' Pafquali

3

che viene da Francefco Pafquali di Bologna,

Abauo

del Tritauo del Pre-

tendente, tjuale nel 4305. fu in detta Città eletto difenfore delle Venti Società, come narra il Ghirardacci nelle ftorie di Bologna librò i^. acar, ^^81, E Guido di
Guglielmo Palquali parente trafuerfale di Francefco nel i3o3.rjIedè degli An-

sicome nel 1307, Enel 1 321. fu ilprimo Gonfaloniere della fteffa Città j
Onde non può dubitarsi dell'onoreuolezza di quella Cafa in Bologna Che poi da
quefta traggono origine iPafquali di Firenze h vede, perche ne' libri de' Preftauzoni dell'anno 1543. acar. 379. nel Quartiere San Giouanni è regi(ìratQ Francefziani

,

.

co

,

e

Tommafo figliuoli dì Pafquale di

Francefco , e nella Preftanza del

?

3 <53« nel-

cGhita loro Madre, e nel 1354, ed in molt'altre
fcritture, per le quali fi enunciano medcfitni nomi fino all'anno 1 3 99. nel quals»^
Fraocefco di Pafquale morì , e fu fepolto in San Piero , Da quefte (critture fi riconofce Pafqual di Francefco effcr venuto il primo di Bologna ad abitare in Firenze
infra gli anni 1321.61344. nontrouando(ìdal 1321.10 quà nominato alcuno nello ftelTo Quarcierencllìftellì,

i

le Storie di

Bologna

di qucfta famiglia

abitanti in Firenze nel
d)

Popolo

di

j

ma ben

(ì i

figliuoli di

Paiquale nel

1

345.

San Lorenzo col noine di Tommaio, e Francelco

PalqualdiFrancefcOjde'quali Francefco

Auo

del Tritauo del Pretendente fu

Squittinato vintole imborfato nel 1^7^. per le Caftellanie maggiori per Quartiere
San Giouanni Gonfalone Chiaue,
al Priorato per la maggiore nel 1381. infic-

&

con Tommafo fuo fratello, come per fede delle Riformagioni j&c.
Di Francefco nacque Domenico, come fi ritrae dà più fedi, equeftonello
Squirtino del 1433. per H Quartiere San Giouanni, Gonfalon'Uon d'oro fu Vinto
ed Imborfato al Priorato per la maggiore.
Di Domenico nacque Francelcoj che fu Dottore di Medicina dal 1461.3!
\ ^6g. che pure l'arte de' Medici , 6cc. è vna delle fette maggiori fecondo gli Statuti
Fiorentini, &c.
Di Francefco Nacque Giouanni parimente Dottore di Medicina, quali Fran*
cefco, e Giouanni non fi trouano Squittinati* non per akroj per quanto può creder^
ine

fi*

jjìoyia uerjealeoica

non perche Doinenico

fi, fe

Francsfco loro Padre, e

di

Auo

refpettiuamenre.^

Sentenza del Podeftà di Fiienzc priuato infìemccon figliuoli in perpetuo
Vfizi per alcuni (ofpctti, ch'ebbe la Signoria di Tua perfona, e__>
che egli fparlaflfe del goucrno di quei tempo, come per la Sentenza in ProceOoi
e rali oriuati Ci diceuano ammonii , iì che non feguiua fc non in perfone di credito,

fu per

i

del godimenro degli

i

edi poiTanza >come

(i

legge neli'Anunirato

DiMaedroGiouanni ne nacque

ivlaeftro

tlottcìò inBolognain Filofoliaj e Medicina,

Andrea
e nel

nel

1495. che ne! 1530.

fi

531. lu Squittinato, vinto j

i

ed imborfato nelle borfe de' Priori, edahn Vfìzi per la maggiore 3 e conicgnentemente abile a tutti i primi Magiftrati delia Cina, e quciloc i'Auolo deii'Auoioui

Girolamo Maria pretendente, dal quale non può dubitarli,
più appanfce , che detto Maeltro Andrea rifedèrael 1 532. e

ch'egli dilcenda

nel 154.6. de*

,

e di

Buon_^

maggiori vHzi , e nel i 5 3 6. de' Conieruadoti di Legge;
huomini , che era vno
che però può dirli veramente nobile , c/fendo mairmie lìato riconokiuto p.r ra)c__^
de* tre

Cohmo Primo

ch'auendoli Tanno

548. dato in cultodia il Sereniilìnso Francefco Tuo Primogenito, quando lo ubando a complire eoa Filippo rigliuolo diCarloQuintoImperarore,lo volfe eleggere per fuo Medico, e per Maeitro

dal Serenilluno

,

1

Camera, e di lalai^c al ritorno li donò feudi duemila i Enel 1555.10 va'lftromento fu trattato col titolo di Eccel]entifIimo,e chiamato Patrizio Fiorentino . PreFe per moglie Gof^anza Barbigi, e le fue figliuole furono matitate ne' Compagai,

dì

Guiducci 5 Cotbioelli , Ma^ÌDghi, Akouiri
màrie

,

Siiiiualdi

,

c Saluetci , tu. ce tamigiie pri-

di Firenze

Da Maeftro Andrea venne Cofimo,che prefe per moglie Liiabetta Capponi,
nel 1552.

fii

vifto di Collegio, e nei

1

Ebbe più figliuole Maritati negli
tre

Mafchi , de* quali

61 o. eletto del Configlio de' Dugento
Strozzi , Alberti, AlcfTandri , eGuidacci

A lefiandroprcfe per moglie

Maria Rinuccini, Ottauio Kabcl-

Girolamo Auo dell'Oratore la Clarice de' Bardi Conti di Vernio
da cui poi nacque Cofimo Padre di Girolamo Maria Supplicante.
Quando dunque in conformità de' Capitoli noftri al tìtolo fecondo capitolo
terzo s^aueflea prouarCjChcl'AuoIod'e/Tojchefu Girolamo fulfc nato da famiglia
nobile, ch'auefie goduto, e fufie fiato abile a godere i primi onori della Città di
Firenze , ciò farebbe bafieuolmente prouato , mentre M. Andrea Ano di detto Girolamo, non folamenre fu abile a godergli cffendo Squittinato, ed imborfato al
Priorato per la maggiore ; ma in effetto gli gode , quando piti volte rifede de' Buonhuomini , ch'era 'vno de' tre Vfzi maggiori ma fe poi vi s'aggiugne la diicendenza
da Francefco de' Pafquali nobili di Bologna , oltre a vn'antichità così grande di vicino a 400. anni, fi aggiugnc anche molto fplendore a quefta Cafa, per fe nìcdefima
bafieuolmentefplendente, e crederrcmmo fi pottfie proporre per nobilifiìma, ed
la Carchereìlij e

ammiflibile.

E che della ferie de' nomi fopra deferirti non refii a [uilkicnza prouata la difcendenza de' Pafquali di Firenze da quegli di Bologna, non poti à giammai dubitarfi 5 vedendoficon ordine non interrotto da Girolnn o Maiia pretendente gii-'gnef c
fino a Francefco de' Pafquali

battere a capello

i

primo fiipite delTAil cro5Conc'i;dcrìtcmen£e prouaio,

ciilcojide'tcn pi, riftontraie

le

rubili Parcntcles ri'cntouarei

, e quello, che più imperia cohre in Domenico
Franccko i Beni , the pioueniuano da quei di Bolcgna »

inedcfimi nomi, Calato, c Patria
di Francefco di Palqual di

e da

Delle FamtgUe^MiTofcane»^Vmhrc]

^ da Domenico poi trafmcttcrfi
com'ereditari tenuti

a* fuoi pofteri

,
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che fino ne* tempi piìi balli

li

hanno^

, coro'apparifce in due Cafc poflc in Firenze , vna nel popolo di

S. Lorenzo, e l'altra nel popolo di S. Piero Maggiore, ed alcuni beni in Mugello ;
Et emendo qucfta famiglia tanto antica, e nobile in Bologna, quanto nel fuo profe-

guimcnroin Firenze, crediamo , che pofla rapprefentarfi per ammitfibile,
E dcuencndoal quarto de* Marchefi Borboni del Monte S. Maria ,&c.
Per la Cafata de' Bardi Conti di Vernìo,5cc.
Per il quacto de' Corfi , &c<
Per le quali giuftificazioni ci pare, ch'il fupplicante abbia pienamente fodisfartoa quanto è tenuto fecondo inoftri ftatuti, e che pofTapropotfi all'A.V. Ser.
per degno della domandata grazia , ogni volta però , che compiti anni fette dell'età
fu3 , venga difpenfato dall'A. V.deii'etàj e le facciamo vmiliffima reuerenza *
pjfa primo Dicembre 1^7 1>
In piè della qual Relazione emanò benigno Kefcritto del feguente tenore.
Compiti ifette Anni , dia/egli C Abito di Caualiere Milite , €9» obbligo di

>

Nattigare « diffenfandolo S, A. dal refiante delU minor età ,

So ftcnnc fempre

&c.

quefta famiglia con nobil iflìmc Parentele

il fuo decoro
venuto
di
è
fatto
i
feguenti
notare
fra gli altri
Loitieri , degli Agli > Ciacchi » Pietrini » Barbigi , Capponi , Compagni, Gui-

Parentadi

ci

d JcJ , Corbinelli, Macinghi, Altouiti, Sinibaldi, Saluetti, Strozzi, Alberti, Alefiand ri,Guiduccì,Kinuccini,CakherellÌ, Bardi Conti di Vernio > Ginori, Aldo*
brandii)! , Borboni de* Marchefi del monte.
Da* refleflìdi simili Aliianze s'aggiunge nuouofplendorcalla nobiltà di quefra F^aiJglia, chiariffima per altro da per fe ftefla,per mentre per il corfo di quattrocento anni fi troua fempre tale in molte fucceflìoni ; tralalciatc altre diuerfc notizie,
che potrebbero darfi nell'antico» quando quella Famiglia fioriua in Bologna
ItuuUoci auer accennato così allalomaDa^ quantofoprafi eraccontato^&c.

,

ba-

FAMI-
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FAMIGLIA DA RABATTA
DETTA DE' POGGIALI.

OLTI Sciittori hanno creduto ,
intitolata di quefìo

Cognome

che

la fcu-nfglia

da Kabatta

(ìa vr/i(tcffa f -imigha

,

c deri-

uatada vti medefimofìipifci e ciò a prima vista niolti lo
credcrebbeio, r.on fole per portare quefta l'ificlfoccgnoi

me, roa ancora ridcfli nomi j e nc*medcfimi fecoli , che in
vero aocora noi, che vedianrio le Scritture, abbiamo creduto deriuare quella famiglia da vnatnedefima (tipitCiChe pctreboe effei e ne' fecoli antichi j ma per quanto ci additono
le Scritture fi vede quefta famiglia da Rabarta effere diucrcampo azzurrOjC quefta,
di cui prefentemente trattiamo tre Monti roflì tra due ale xoih in campo bianco , e_>»
pofTedè 3 e dominò in Rabatta grande , e i'alf ra in Rabatta piccola j tutte due però

fa dall'altra di Rabatta^facendo l'vna cinque Stelle d'oro in

goduto fempre i prinf^i gradi della R.'epublica Fiorentina
La famiglia da Rabatta piccola riconofce per fuo Progenitore M. Forefcdi
Vghettuccio di Bentiucgna, c quefta noftra prcfenre riconofce M. Niccolò d'Antonio di Vanni di Mingozzo , e di fatto fu detta ancora de' Mingozzi , come fi legger

nobili

j

e

per tale nel Priotifta di quefta Città, come fi dirà appreflb.
La famiglia da Rabatta piccola venne prima a godere in Fiorenza il
5c eccello Magiftrato de* Priori, che la prefcnte, della quale

fi

tratta,

Sommo

nonvolendofi

come cfano tutte tenutele famiglie^ fé
vokuano godete del fuddetto Magiftrato nella Republica , come fi è dimoftrato p;ìi
volte lìcl corfo dì quefta noftra Iftoria , il che repugnauamoko alla Nobiltà j&cf-

Ibttomettere alla Matricolazione dell'Arte,

{endo nobili

Campagna, non voleuano pregiudicare alla loro nafcita coli'imbr ntj&afpettarono molte famiglie vn cambiamento di Gouerno per po-

di

tarfi nell'Arti

vna legge tanto contraria alla Nobiltà, per il che molte s'affaticarono ,
ma in damo ;,preualendo fempre lo ftato Popolare il) quefta Republica j onde per
refcmpio di tante altre Nobilifiìme, vennero ancoi'e/fe per godere nella Republica
a fottometteifi ad vna fi peruerfa legge
La noftra famiglia dunque di Rabatta grande venne dopo dclTaltra famigli
di Rabatta piccola a tal godimento, e fu fubito àmmeffa per l'Arte maggiore de' Giutere abolire

dici

Delle Famiglie ^ohil't Tofcane , (gr

Vmhre •
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Notari , e per diftinguerfi dall'altra Rabarta , che è pofta nel Priorità col cognome de' Ming-''2zi, chiamata così da MmgozzodiKoberto del Mag. Rodolfoda
dici

,

e

Rabat^a Grande, e cerne padrona de) Poggi.ilc fece vna petizione l'anno 1371.6
1372. quale fi legge al libro delle deliberazioni del rudderto annoallì lò.diFeb*

& ab Incarnazione del

braio, cioè a Naciuicatedel 1372.
tenore.

1371. cheè del prefentc

Dominis Vroconfule^ éf Conftilihus Artisludicum^
Notar iorum C ittitatis Fiorenti^ frtpplicaturpro parte Domini Nicolai Antonij de Poggiali s LL D. <^od
nominatur ah
cut» Ita fit j quod dtéìus Domimts Nicolaus quoque fuerit vocatus
ijio , é" fiib ijio nomine appellationis de Rabatta -videlicet Nicolaus feu Domtnus Niappellencolaus Antonij de Rabatta..
fub ifto nomine de Rabatta etiam vocentur
tur defcendentes Domini Forejis ér Domini Arrighi de Rabatta , qui morantur tó*
Et
Joliti funt morari in populo S. Reparats, de Fior enti a , ér alij eorum confort e s
quod progenies de qua eft diBns Dominus Nicolaus
homines de dt6ta Progenie VO'
Vohìs

,

&

,

&

.

&
& nominentur. & ab antiquofuerint/oliti vocari & non/mari de Poggiale
,

centur

,

,

y

feu de Poggialis-,
ipforum armafit vnus Mons , cum duabus Alis , qui locus de Poggiale pofìtum eft in Rabatta grand^ , Cuius Rabattd grand& refpe£ia diéti Nicolai ^

&

^uandoquefuit vocatus j
nomen Rabat t£ , qu£ vocatur
denominatus de Rabatta
Rabatta Piccola , Cuius Rabatta piccola refpeiìu diBi elim Domini Farefis ,
Domi»
nus Arrigus ,
eorum Defcendentes ,
funt , Et
Confort es denominati fuerunt
^uoddicfus Dominus Nicolaus nec eius Confort cs , nec aUquts de Progeme , de qua efi
,

&

&

&

,

&

Dominus Nicolaus nunquam fuerint , nec fint confort e s , nec de Progenie fat liirDomìni Arrigi nec dtdorum eorum defcendentium^
fe diSloruin Domini Forefìs
i>el alicuius eorum , nec aliquorum eorum Confort um , é' ne in futurum poffint mitti
in dubbium nliquo xnodo j qttod diótus Dominus Ntcolaus ^ vel aliquis de Confortibus
diSii Domini Nicolai, feit qui fit de Progenie ^ feu ftirpe de qua efl diHus Dominus
Nicolaus fuerint , é'fìnt Confortesy feu de Progenie, vel [itrpe diBorum olim Domini Forefìs ,& Domini Arrighi , vel aliquorum eorum defcendentium , vel Confortum quorum Arma funt qninque Stella in moditm crucis ideo placet vobis ,
vel»
ipfe

,

,

&

.

^

iitis pronidsrj

,

decernere ^

& àeclarare
&

f

quodnonobflante y quoddtftus Nicolaus uè-

&

quandoque denominatus ,
appellatus ab ijìo
f»b isìo nomine appellatiuo dc^
Rabatta videlicet Nicolaus ,feu Domimts Nicolaus de Rabatta pojfit , eiqi liceat fe appellare j
denominare ,
adnotari c-r de nomi nari facere ab isìo et fub iJìo nomine
appellatiuo de Poggialis, remoto ilio nomine de Rabatta^ videlicet Nicolaus , feu D. Nicolaus Antonq di Poggialis i é" q'tod in Matricola , ftu in Libro Matricola dici a Artis
Judicum ,
Notariorum in qua feu in quo dt^^us Dominus Nicolaus fe fcripftt , feu
rit

,

,

,

^

in fcripftt fub

,

tflo nom ine appdlatiuo de Ribatta

jbattapojfit atqy liceat

dicfi nominis ponere

,

licite

,

videlicet

j

,

Nicolaus Antoni/ de

Ra

&

impune remoucrè diBum nomsn de Ribatta j
loco
in
diBa
Ma^fcriptum
repertum
fit

fcribere dt Poggialis yVt

nomine^
quod cantra debitum , ratum dicfum

tricula feu in libro dicra Matricola , Ntcolaus Antonij de Poggialis abfq-, ilio

de Rabatta i éf ramato di5io nomine de Rabatta
'

,

& quodfi quo tempore reperiretur vel apparerei
priuata
vel
aclenusfacfa & fcripta vel alibi ^feu ali'

€idem Nicolao infamiam tribuere^
in aliquafcripturapublica

quo quocumq', modo

,

,

,

j

,

,

Nicolaus feu Dominus Nicolaus Antonij de Rabatta intelligatur

& idem Nicolaum. feu D. Nicolaum Antonij de Poggialis:,
^tfit Nicolausfeu D, Ntcolaus Antonij^ & Nicolaus feu D, Nicolaus Antonij da Pog'

fn'ffe:,

&

effe

,

fit

vnum

,

G

g g

g^^

*
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&

&

&

quod
i<^em corpus perfone j
'vnum,
,
fett
in
in
Aliquo
di6ix
Artis
libro
Notarius
Camerariuf
Vice
Ser Thomaftts Redditi
aliquAfcriptura, dicf? Artts pofuerit , feti fcripferit dietim nomen dcUtum, ne nomi'

^ialisfuere

,

cum eadcm perfonn

fìt

&

nandù di^m D. Nicolaum addito diBo nomine , nomen pnffit , atq; liceat licite
loco di^i nominis f onere dUtumna»
impune remouer e dici umnomen de M.4hatt4ì
-,

,

men

de Poggiali sì

Prediófi

Domini Proconful

Artis per tracfandis congrezatt

^

D'&o

die,

Confules intticem more folitQ prò negotifs di&^A
yifa di6fa petit ione Domini Nicolai Anton if omnia

^fingulain CAcontenta

&

ex confìderatis omnibus éfjìf''g'*^^ii qnx tnpredióìis ,
(ire a predici a confìdtrAt afueruntfecundum dt^tam petit ionem quaretn eacontenta,
Pronunciauerunt de'vera, ejfe dictntur^ et vt (ì qut mfa min "(feti, ab eo remoueatur
clarauerunt ét mandautrunt fìenda ejfe etfieri debere
omnibus et per ornata prout
et eius
diBa
tur
dtclnm
petttione
contine
remouert
nomen de Rabntta
in
, et ab radi ^
loco fcr ibi etpmi mmen de Poggialist njt fupra fcriptum ejt , Rogo Ser Tom^fus Reddi •
-,

,

,

,

,

ti Vtce

m

.

Camerarius ,

Qaefta bellilTuna fcritrura

fi

confcrua

di Fiore i'Zaal Ibpiaciiafo jibroj laquale fu

quefto Archiuio delle Reformagìoni
bcnconfiderata dal Sigaosc Capitano

in

Coiimo della Rena Antiquario diligeoriilìmo

di qucfta Città

3

il

quale con quefta_,>

che teneuono edere quefte due faAnzi
Scrittura a prima vifta cjualcheda
quefta
;
duno puoi prendere impulfo, che aq fla terra di Kabatta tofTt: ìdipofto il nome di Rabarra da qualche Pcrfonaggio Teciefco,parer.do tal voce Rabat Alamann3>
e che p ima fi chiamalfe Poggialej ma non vedendo noj di ciò chiarezza , non potiamo afìerirej che quefta fam glia deriui da Germania, e fatta padrona del Poggiale,
deffe quefto nuouonomedi Rabat e corrottamente R ibacca alla fuddctia Terra «
Sia còme fi fia quefta famiglia vieneconfideratanobiliffima, e volendo noi coafiderare la iopraddetta fcrittura j fi viene a cauare da quefta molte confeguenze , Prima, che fdegnandofì quefta prefcntefamigliad'cflfere conforte della famiglia Rabattachiamata da quattro venti, chegodeua fin del 1300, gli onori della Repubiica
Fiorentina con tutte lonorcuolezze d'Imbafcerie fatte da quella » per la Rcpublica
auanti , che eflfa venifte a godere in Fiorenza , ci fa credere j che quefta noftra foffe
di grande lignaggio,con la Signoria del Poggiale, e da Rabatta Grande, doue era il
non vogliamo intendere , che detta Terra del Poggiale non fafte nel
Poggiale j
diftretto di Rabatta Grande , mentre dice qui locus de Foggiale pofitum efi in Ribatta grande ^ fé non vogliamo dire, che quarta Rabatta Grande fi ch'amafte nell'antico Poggiale, come è più verifimile . Di più in detta fcrittura apparifce, che nell'anfcrictura ha Seuato

ogni credenza a

rutti quelli,

miglie loaice da vnmedcmoltipi'"'

.

lico quefta famiglia

fi

Et ab antiquo fuerint
come negli antich? tempi

chiamafte di Poggiaicy?«?<i/^ Poggialis.

nomi nari de Poggiale fiue de PoggialiSy
quando non v'ci ono cognomi sViauono le tam g.ie de ominai fi dalla Signoria.^ »
cheaueuonoj che era vnfegno della loro nobiltà , come s'vfa fino a' prefenti tempi
in Francia, auendo tutti Nòbili Signoria ,6 Dominio di Terre, e Cartelli, e deno-

/oliti vocari:^

,

i

minarfi da quel più antico feudo, che poftedeuono, e tal maniera l'introduUe in Italia

rimperatore Carlo Magno, come l'abbiamo ditnoftrato nella noftra Iftoria d*A«

rezzo manolcf ittaj la quale è in

Roma, e la ciciamo, che eflfendo vn giorno alle ftam-

Delle Famiolis ^ohiU Tofcans
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il Mondo, che c propria noflra fatica', e fuciore, cornei
mano fatta della Religione Caffinenfe lafciatada noiin_j

pc fotio altro nome, fappia
vo'jlti alftoria di noftra

deposito nella Biblioteca di S. Onorato di Lerino in Prouenza noftro Monaftero,
the è vna riftiia di carta , c intitolata la Francia Lattatricc delia Religione Benedettina; e vn'altra Iftoria della Città d*Afisi

inuolatc fcnza l^ipere oue fieno, e però

da noi pnrecompofta ,e

fe

compariflero dopo

la

tutte tre rapite, e

noftra morte, fappia

iVtoado j che fono ftatc tutte tre compone con Tinchioftro de' noftri fudori
qui lomauifcftiamo effendoui più Teftimonij prefentemente viuenti j confeflo che
iono parti imperfetti, che fe ci ritornafifero in mano a guifa dell'Orfo fi ridurrebbero
a quella perfezione , che ci permetteffero le noftre forze . E per ritornate al noftro
tìio , non fi puole argomentare altrimenti dalla fopraddetta fcrittura, e conchiudere
il

che

(.jucfta

famiglia foffe nobilifiìind,

quando venne

al

godimento

de'

nuoui Magì-

Repubblica Fiorentina, che Tanno 1282.'
i o.anniae dopo quellodel Gonfaloniere , come fi legge nel Prio ifta Tanno 1 29 2. di Febbraio, e Aprile , e nel margine
viene notato quanto appreffo. A di primo di Febbraio eflendo la Città di Firenze
ftrati

il;

ftituiti

dairaurji popolare nella

che cominciò Teccelfo Mjgift.de*Priori,edui ò
t

in grande, e potente flato, e

i Cittadini, per luperchio bene infuperbiti j fpecialmenGcntilhnomini detti grandi, i quali faceuono molte ingiurie , e villanie a* Popolani, e impotenti . lì perche molti Buon'huomini Mercanti , e Artefici di

te

1

nobili , e

i

detta Città volendo ben viuere, deliberemo porre freno a detti Grandi, de* quali fu

capo Giano della Bella alThora d$* Priori, huomo valente, antico Popolano, e riccho i e facendofi in Firenze gli ordini di corregere li Statuti, come era vfato coa,^
Taiuto di più altri Popolani \ ordinarono Leggi, e Statuti molto

forti, e graui contro
Grandi, chefaceflero violenza a' Popolani, radoppiando loro le pene: Ec
che fufle tenuto Tvno conforto de* Grandi per Taitro , e fi poteflìno prouare i malefizij per dua teftimonij j per publica voce , e fama : E quelle leggi chiamarono Ordì*
namenti della Giuftizia nella Chiefa di S. Piero Scheraggio : che prima non fi vfaua;
ordinaronojjchc niuno de' Priori Gonfaloniere di Giuftizia potefTc eflere de' Nobili tenuti Grandi, che prima ve ne aueua fouentede Buonhuomini ,
Marcanti ; Ec
la Infegna del detto Popolo, e Gonfaloniere fu ordinato il Campo bianco, e l:i_»
Croce Vermigliale furono detti Cittadini partiti per Sefto con Bandiere , per centra cinquanta Pedoni per Bandiera, chedoueffino efiere armati con la Infegna dei
Popolo, e correre, cioè dal romore, erichiefta del Gonfaloniere al Palazzo per

a'detti

&

&

fare efecuzione fopra

i

Grandi, &c-

che non è marauiglia,che quefta famiglia non godeflTc , che tardi de'fuddetti Magiftrati, aucndo tenuto il Principato di quefta Republica per due volte Antonio di M. Nicolò cioè nel 1 4 1 7. e nel 142 9 e quattro volte il Priorato, come fi legSi

.

ge nel fopracitato Priorifta, epurefioriua il Padre del fuddetto Antonio cioèM.
Niccolò chiamato ne' libri piiblici diquefte Reformagioni col titolo di Nobile,
d'Ecce! lentiflìrao }ma per efiere grande , e potente, corfe anch'effo la medcfima fortuna, che correuono gli altri Grandi di non potere «rfer? ammsfiì alli fopraddetti

&

Magiftrati de' Priori, e Gonfaloniere di Giuftizia

qu

efta proibizione

,

come fi dirà

rcndeua grandezza a quefta famiglia

5

e però

a fuo

luogo i onde

non inuidiaua

Tal-

trafamigliade'Rabattaammelfavnfecolo primo a tali godimenti j onde non po-^
rendofi diredauancaggio per la fna Nobiltà,
antichità , verrenao alla dichiarazione dell'Albero»

&

G

g g

a

Per

^.2

ffioria tjene ciocie a

0

Per quanto le poche fcritture ci adirono non potiamo ritrouare più antico
Progenitore a quefta nobilifHma Progenie di Signorello de Poggiale, che dominando qucfto nella Prouincia del Mugello doue It- guerre fi fecero più fentire, diuent eto le Icrirture antiche alimento del fuoco, e folo è rimafto di quelle vn breuc soti^mai io autenticato in qucfto Arciuefcouato^ch^ chi.«mail Libro del BoliettOiT^j»
doue fi ksgcvigefma tertiapars
Burgo adS. LMrentium , fi vede , che il figliuo(->

lo del suddetto Signorello chiamato Magifter Molfnsflius olim Signorellt de Pog^

compra in nome di Pietro Vcftouo di F^ojet-za da G rmuro di Giambone e
Ma Naldino Brandi Ramboms de Dibrandii de Colle Tanno 1 194. per Rogito d'Vgoncj il che confronta con la fopraddetta Scf iicura,doue dicejthe gu antichi di queiU famiglia fi denominauono dalla loro Signoria de* Poggiale chiamato Rabatti^

girile ,

,

Grande
Rodolfo col titolo di Magiftroj generò Roberto p^dre di Mingozzo , da cui
fi denominarono Mingozzi, e come tali fono deferirti ifiel Priorità Mingozzi del
Quartiere di S, Croce con tutto il loro godimento fino a tanto , che dimorarono in
quefle parti j e quefto Mingozzo fi legge nelTArchiuio della Certofa in vno Khumento del 1 3 5 2. rogato da Ventura Notato quondam Gttidonis f gna^o numero 2 3.
e quefio generò mentre abitaua al Borgo S. Lorenzo Vanni , che-fu quello , che fece quell'antica Sepoltura in Badia , con la fiia arnie de' Monti , con rAle^<«54'tfcri->
2;ione $ep. Vatinh Mtftgoz,z,t de Rabatts, et fuorum^ che è afiai di pulente concia
dal tempo , e a pena fi fcorgono , che poche lettere
Vanni generò Antonio, e Mingozzo Padre di Ser Niccolò, che generò Antonio de' quali non vene gcnerazionejeggendofi ifuddeai negli Spogliai Pict'aniciiio

delì'Ancifa R. 67, e ^8. P.

1

3

1

.

e

^i.

Anroniofuddetto generò della piima moglie M. ^J^ccolò, che fi legge nella
Gabella de* Contratti A. 16. e nj.M* Nicco'ò d'Antonio di Vanni da Rabattu_j
c Piera fua moglie, e per quanto abbiamo potuto congetturare, fu figliuola di M,
Toscfe da Rabatta de* Quattro Venti , enelli Sp^g idei fuddettoPier*antonio dell*
Ancifa D. 50^, 640. alla fuddetta Gabella 3 cdaiu feconda, che pigliò in Gorizia
generò Michele , Giouanni, e Piero

M. Niccolò,

che fi legge pure nella fopracJdetta perfziouc generò Antonio
Niccolò
Bernardo >
} Antonio fu de' Priori l'anno 1409. e Tanno 1423. come fi
legge al Pr iorifta , e due volte Gonfaloniere di Giuftizia come fi è da noi accccnato
dilopra } quefto s*accasò in prime nozze con Goftanza di Giouannì di Luigi Strozzi, e nelle feconde nozze fi ammogliò con Caterina figliuola di Matteo Alderotti^
Bernardo , e Niccolò , che bifcgna , che nafceffero, quando M, Niccolò fi fei ir.ò in
e

Gorizia, e che

iui

peratore Tanno

abitaffero.effendo detto

M. Niccolò ftato Ambafciatore

alTIm-

quali fono nominati in vna Procura che fa mbilis vir D.
1 381.
Jfit^niusq«ot>dam D. Nicolai de Rabatta adfauorem Nobili s viri D.Bernardifratra
i

delTanno
li 19. Nouembre
6.
1
4
1
Antonio fuddetto generò Batifta , Piero , e Michele, quali fi leggono alla preftanxa del 142 7. Quartiere S, Croce Gonfalone Ruote, e del 145^. fol. 130. e del
1498. fol. 135. doue fi leggono, Antonio di M. Niccolò fuddetto, con lemoglis^^
cioè Madonna Goftanza Strozzi, e Madonna Caterina figliuola di Matteo Aidelotti» Batifta d'Antonio di M.Niccolo , e Madonna Caterina , Piero fuo fratello,
fius c('»'mora»tiiin Goritiaper rogito Ser Antonij Peroz,z,i de Florentia

cMa-

Delle Famiglie Mobili Tojcane

Madonna

Vmhre •

,
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Moglie, Michele altro Tuo fratello, e Madonna Margherita Bartoii Tua Moglie del 1459.^27. 1480. 159. 1498.110. fi legge pureal
iuddetto Eftimodel 1498. 44. Niccolò di Michele d'Antonio di M. Niccolò^ e Madonna Maria Saluiati fua Moglie, e del 1536. Matteo di Niccolò di Michele d'Antonio da Rabatta, e Madonna MariettaNiccolinifua Moglie, e tutti i fuddetti fi
veggono in Fiorenza i ma i fratelli di M. Niccolò , come furono Giouanni, Michele,^
e Piero, non fi vedono, chein Padoua,e nel Friuli ,& figliuoli di M. Niccolò,
fuori d'Antonio, cioè Bernardo, e Niccolò in Gorizia, douc Antonio lor Auo, che
fi ruì l'imperatore Carlo Quarto , acquiftò in quelle parti molti beni (labili .
Nelli
fpogli del Signore Capitano Cofimo della Rena Antiquario peritiflìmo in quefta_*
Cina fi legge quefta memoria
Antonttts decefferat Fiorenti^ 1 3 o.fuit pr'tmus , qui incipit habitare Gorizia
3
Anno 1 1 2 ó.ftàt in feruitio Caroli ^^arti Imperatoris . E che quefto Antonio ebbe due moglie vna Fiorentina, e la fecondajprefe in GorÌ2Ìa,e il medefimoafTerifce il
Conte Iacopo Zabarella Antiquario di Padoua. Da certe offeruazioni fatte dal
quondam Pietro Pafferini Notato d'Vdinc, dice che la famiglia de' Signori diRabatta pafifaflfe dalla Tofcana in Friuli Tanno £ 300. iu circa i come pureltà notato in
vn Albero antico de* Signori Conti di Rabatta di Gorizia, che pongono per loro
Pr ogenitore Antonio da Rabatta detto Ttifco fu il primo^ che 'venne in Frinii dell'anno i'^ 00. in circa ; quefto[piego per arme tre mantice Ili con due Ale j e da qaejio CeppQ
deriuano i signori Conti da Rabatta,, cheftanno a Gori&ia ; e che prima aueua Moglie ,
e

Lìfa Medici Tua

i

,

f conia

medefimavn figlio chiamato Niccolò

.

In Goriz^ia piglio la feconda ^ con cui

ebbe figli , efiglie , e tra queftifu Michele , e Giouanni

maDel fuddetto Antonio primo fi trcua vn libro d'Inftromenti di acquiftì da lui tatti nel Contado di Gorizia , e
nella maggior parte di quefti viene efperelTocol nome di Tufco, et de Comitattt
J/<?rf/;/;^,che fono dell'anno i33o.efeguenti. E la medefima Arme , cheneU'an-

no di Antonio di Gio:

Aleifio de'

Rabatta l'anno

1

5

1

,

e queita nota fu fatta per

5.

lichilTima Sepoltura di quefta noltra Badia ftà fcolpita confcruono

i

fuddetti Signo»

Conti di Rabatta nelle loro Cafe, & in tutte le loro fcritture , e lettere , alla quale
conrifpondono molte Armi intagliate in Pietra, e particolarmente a quella, che è
fopra vn*antichiffimo Monumento eretto nella Chiefa d'Aquileia . Tutto quefto
confermai! Priuilcgio di Carlo Quarto Imperatore, nel quale habilità il fuddetto
Antonio di Rabatta di poter confeguire da qualfiuoglia Principe beni , o altri feudi
per fc,e Tuoi fucceffori il , quale fi conferua con tante altre fcritture di quefta Cafa_^
apprefio il Signor Conte Giouanni da Rabatta , con il Sigillo pendente in effo del fuddetto Imperatore , e di tutte ne abbiamo auuto copia autentica. E perche

ri

in Fiorenza

non vi

è reftata fucceffione di

Conti de Rabatta
Antonio dunque generò quattro

qu efta Caia viuente dichiareremo

la linea:

di quefti signori

di Fiorenza, che

fi

figliuoli ,

cioè Niccolo natoli con la Moglie

chiamò Piera, che non abbiamo per ancora trouato certamente
è da noi detto difopra , e con quella di Gorizia

, Mifi
èabaftanzaprouato
Dottore
Niccolò,
fu
gran
che
chele, Giouanni, e Piero . Di
di lopra . Che Michele, e Giouanni foifero figliuoli d'Antonio fuddetto fi prouano
con due Bolle Pontificie di Papa Bonifazio IX. fcritte ambedue li X, d'Aprile neli*
anno x. del fuo Pontificato dirette alli Nobili Michele , e Giouanni fratelli , e figli

dì qual famiglia fofse,come

dei

fi

quondam Nobile Signore Antonio da Rabatta concernenti

airerezionc della

ìJloriaGenedogua,

4*2,

Cappella di S. Spirito in Gorizia farta diu'a pietà da' detti SS. da Rabstta in rempa,
che in tutto quel luogo non vi era altra Cliiefa, ne Cappella per efercitarui il Culto
Diuino,ilcuiIu(patronato c tutta via della Cala de' Signori de' Rabatca. Pietro figliuolo d'Antonio fi caua da vno lof^iomento publico celebrato l'anno 1400. per
mano di Marco de Giauarinis Notare Padouano jda cui purefiprouaj che egli era

Canonico di Padoua , e di Ferrara
M.Nicco'ò generò Antonio j Bernardo, e Niccolò; d'Antonio fi èprouato
di fopra a baftanza ; il quale Antonio fa vna Procura al Nobile , e Signore Bernardo fuo fratello , che abitaua in Gorizia, come fopra» e di queflo Antonio (ì kgge»^
vna lettera fcritta da Fiorenza l*anno 141 3. delli 1 1 . di Nouenìbre al Signoi e Bernardo da Rabatta dalla quale fi r jcaujj che Niccolò era lor comune fratello.
Bernardodui.que generò Gio: Aleffio , Sigifmondo, e Boifango, come fi legge nella nota, che fa di fua mano Antonio di Gio:Aìeffiodel 1515. che dice M.NiccoIòTopradettoaueua tragìiakrj figlijcioè Anconioje Bernardo, Antonio fu noRro
Auo, il qualeaueuapiìi figii 5 del quale vno fu nominato Michele , e di Michele
nafce Niccolò j il quaie liora è in Fiorenza , Taltro figlio di M. Niccolò fu Bernardo
del quale nafce Gio; Aie/lìo adeflonoftro Padre
Gio: Ale/Tic generò Bernardo, Maddalena , Antonio, e Niccolò, quali tutti fi leggono neli'Inuefiitura di Lionardo Conte di Gorizia fatta l*anno 1485. alli
fopradetti del Caftello di Dorimbergo, doue vi è nominata anche Maddalena , che
fu poi maritata nel Nobile Signore Tommafo di Bodolon^ che è dell'iftcfià famiglia,
che fono i Signori di Coloredo
Bernardo figliuolo di Giouannì Akflfio fj osò Doringella di Dorimbergo, famiglia molto nobile, antica in quel[Contado,ii che fi proua con l'efame, che fu fatto
quando il Signor Conte Giufeppe da Rabatta pigliò l'abito di Malta ; colla quale
Signora generò Niccolò, Caterina, Giofefio, eScolaftica, quali tutti fi leggono
'

,

.

i

reirinueftitura della Maeflà di Ferdinando

Re de' Romani fatta

allifuddetii

Giofeffo fuddetto fposò Lucrezia Hoffera della progenie , e Signori di Duino,
come fi proua, con ladifpcnfadi Monfig. Nunzio Apoflolico Beccatelli , fatta tra
il

Sig. Giofeffo dr

fero

Bernardo da Rabatta , e la Signora Lucrezia del q. Sig. Gio; HofDuino in quarto grado l'anno 1 55 1. 8. Nouembre. Quefta LucreziiL^

foprauuifìe al marito, fu tu trice de' figliuoli di Giofeffo, che furono quattro, cioè
Bernardo , Aleffio , Giofeffo , e Caterina , quali tutti fi leggono in vno Iflromento

publico celebrato Tanno 15^4.
rio di Gradifca

alii

14. Settembre rogato da Giulio Ginato

Nota-

Bernardo fuddetto ebbemoglie, e fi chiamò Eleonora Smochouilla famiglia
nobili ffima, con cui ebbe figliuoli , cioè Adamo, e Michele quali fono mancati len,
za fucceffione, come fi proua col Teflamento, che fece la fuddetta Sig. Tanno 1589.
notato per mano di Vito Kelber Imp. Aut. Not.
Giofeffo fi ammogliò con la Signora Caffandra Formentina famiglia antichiffima , e nobiliffima, con cui generò cinque figliuoli, cioèGiouanni, Antonio , Elifabetta, Marianna, e Caterina, i quali fi leggono nell'Inueftitura fatta da Ferdinando Arciduca alli fuddetti Signori Gio; & Antonio fratelli da Rabatta . Eìifabetta fu maritata nel Conte Rizardo di Strafoldo, la quale nelTAffedio di Gradifca moflrò fpirito virile . Giouannì fuddetto fposò Terenzia di Coloredo , con cui
ebbe vna folafigliuola, la quale fu poi maritata al Sig. Conte Franccfco Lantieri,
chcfu Capitano di Gorizia .
Anto'

Velie

Fmiglie J^obili Tofcane , 0- Vmhre ,
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Gio; e figliuolo di Giufeppe fi accasò con la Signora Contefla Felicita di Colloredo , come fi prona dalla Carta dotale deiranno
1^18. alli 5. di Gennaro , con la quale generò Ignazio , GiòfefTo , Ludouico , Giouanni , Gio; , Ferdinando j Michele , Rodolfo j Francefco , Lifaberta j Caterina, Te-

Antonio

fratello del fuddetto

renzia. Calandra

,

Terefia, e Perla,

i

quali tutti

fi

leggono nelTeftamentcdel

&

fuddetto Signor Conte Antonio ,
a* Libri dei Battefimo, Perla fu maritata a.^
Treuigi nella Cafa Rinaldi, e Lifabetta a Vicenza ne* Marchefi Capra, Caflandru^

Monaca in S, Chiara di Gorizia ,e

Terefia fu maritata nel

Co; Filippo della Torre

Ridolfo fi è accafato con vna figlia del Generale Aifter , e Giouanni ha fpofaco la Signora Contcfia Ifabella della Torre , con ja quale fin bora ha generato Felicita maritata nel

Marchefe Ferdinando di CoUoreto, Antonio j Giofeffo, Filippo ,

c Raimondo,

Pfowato dunque l'Albero con fcritture autentiche sì di Fiorenza , come
del Friuoli , con cotti li priuilegj, e inueftiture fatte a quefta
Cafa da diuerfi Principi, le quali fi conferuono in
Originali in Cafa del Signor Contc^
Giouanni da Rabatta, fi
diftende l'infrafcritto

Albero 3 tralafciando tutti li Collaterali?
c linee eftinte, che non fono
.

di nccefiìtà

il

dichia-

rarle^.

Rai.
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Genealogica

Jjìorict

Antonio

RaiiT.onJo
\

Filippo

Giorcffo
l

\

1

Ignazio Frane, Ludoulco Michele Ridslfo

Gio: Bernardo
1650.

GiofefFo Vefcouo Girolamo Ferdinando
e Principe

]

1

1

Michele
1

Adamo

Antonio 1610.

1

1

J

1

Giouanni

Giofcffo

I

I
1

AitfHo

GiofefFo 1570.

Bernardo

1

1

1

1

Michele
1

Matteo

Giofcffo 1530.
1,

1

1

I

I

1111

Matteo Ant. Bern. Niccolò

Bernardo 1490.

Antonio

Niccolò

1

1

1

1

1

Piero

Niccolò

GiotBatìfta Michele Gio: AJt/Iìo 1450.

1

1

1

I

1

Antonio
1

S'igifmondo

Bolfango
1

J

1

Antonio

Bernardo 141C?.

Niccolò

1

1

1

1
1

Niccolò

Gio:

M.Niccolò 1370.

Michele

Piero

1
1

1

1

1

1

Mingozzo
1

1

Antonio 1330.
1

1

Giouanni detto Vanni 1 2 ^o.
1

Mingozzo 1250.
1

M. Roberto

1

2

1

o.

1

Ridolfo II 70.
1

SIGNORELLO

Signore di Poggiale

Fiori del

1130.

Quefla

'Eelle

Fdmlglie JJohiU Tofcane

,

^ Vinke
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l

Quefta famiglia fi deue con gran ragione annouerare tra le Nobili del Contado , e fei leggenti fifferanno gli occhi nella Scitiura da noi portata dipelo dalle Riformagioni di quefta Città nel principio di quefta noftra Opera , la giudicherà tta le
Grandi di quefto Contado , portando molto alta la petizione , che fa al Magiftrato
del Proconiblo , che niuna altra fimile fi vede in quefti Libri Pubiici , come che ella
fofle delle primarie, c potenti in quefta Republica , facendo tanto cafo quel M. Niccolò d'Antonio da Rabatta della fua Nobiltà, fprczzando l'altra, che era così riguardeuole nella Republica per la perfona di M. Forefe daRabattacosì infigne nel
principio del fccolo 1300. con i primi godimenti nella Republica Fiorentina i onde
da quefta Grandezza fpicca maggiormente quefta di Rabacta detta da Poggiale,e de'
Poggiali) come che foHe ftata vna delle prime Schiatte della Tofcana j ma la fcarfitàdej^e scritture non ci lafcia vedere vn principio della chiarezza di Sangue lontano
dal fecolo 1 300. come ce n'addita la fopradetta scrittura , e per quanto noi abbiamo
riuoltati quefti Archiuj , non abbiamo potuto trouare (e non quel Ridolfo figliuolo
di Signorello da Poggiale > che ritrouandolo noi con il titolo di Magifter nel fecolo
del 1 1 00. che rari fitrouono, che quel Magifter ( come fi olTerua da buoni Antiquarj ) vogli direl'iftefio, cheDominusde Poggiale, facendo quefto con i fuoi
Éefcendenti vn Arme parlante, per cfplicare la Signoria , che fcruì poi per Cognome a quefta Cafa di Rabatta» detta ancora de' Poggerini, facendo i Poggi con TAli
per dichiarare y che erono de' Poggiali, e quefto Ridolfo fi deue conliderare per
Grand'huomo j ma i fatti, e l'imprefé di quei tempi non fono ftate da alcuno Scrittore defcritte, e però non potiamo parlare degli huomini Illuftri di quefta Nobiliffima Cafa ne* fecoli più antichi » onde per mezzo deli'inuenzione delle ftampe fi
fono fparfe poi abbondantemente le cofe più curiofe, egloriofe.
Antonio di Vanni di Mingozzo fu huomo pieno di fpiriti generofi , c guerrieri, peri quali feppe guadagnare l'amore dell'Imperatore cario Quarto, che andò
a feruirlo in tutte le fuc imprefe,accompagnàdola ne' fuoi viaggi datoli dal Patriarca
d'Aquilcia, per mezzo del quales'infinuò nella grazia dell'Imperatore, che ottcneii
Priuilegio d*efrerc capace diconfeguire qualunque feudo, e comprare beni ftabili in
qualunque ftato, come fece nei Paefe di Gorizia , con la protezione del fuddetto
Patriarca d'Aquileia fratello del fuddetto Imperatore ilfiiddetto Antonio mandò
il fuo figliuolo primo Niccolò per aflìfterein Italia alli fuoi beni patrimoniali, lardando li tre fuoi figliuoli natili nel Friuoli, cioè Gio:, Michele, e Piero, e tutti quat:

tro furono grand*huomini

re di

tutti,

>

Piero

fi

diede totalmente

minoPadoua,

alle lettere,che era

e prefo l'Abito Clericale,confeguì vn Canonicato nella Città di

& vn altro nella Città di Ferrara con molti Benefizj Ecclcfiaftici

.

il

Ma Michele

,

c_>

Giouanni fecero fortuna maggiore, quali daiifi al mvftiere dell'Armi riufcirono
buon Soldati, per lo che Giouanni fu fatto Capitano di Gorizia, e Michele
(ìacquiftò per il fuo valorela grazia dell'Imperatore Roberto, che l'inuiò con numerofa Soldatefca in foccorfo di Francefco di Carrara Signore di Padoua, come
chiaramente fi prona dal Priuilegio concefto dalli Signori Conti Palatini, e di Gorizia alli fuddetti Fratelli , come fi dirà appreftb i onde il fuddetto Francefco Signore
di Padoua peri fuoi buoni feruizj onorò il fuddetto Michele di potere inferire nelle fue Armi quelle della famiglia di Carrara j e facendo gran ftima dei noftro Michele, l'eleffe il fuddetto Signore di Padoua Ambafciatore al Re d'Vngheria, il quale in dimoArazione del fuo gran merito lo dichiarò fuo familiare > come ne apparif-

tutti due

H

h h

ce

JpoYÌa GenealogìeA

/^i^

^ di ciò

la

patente Tua

,

taviuente 3 come ancora

confcrua appreffò il Signore Conte Gio: da Uabat->
relazione dell^ Suddetta AnLibafceria , e Lettere fcrittc

che

U

fi

per tale occafione ; Eftandoeff)

Padouana

feruiziode* Signori di

al

Padoua

Moglie

prefeìui

delia famiglia de* Zarnhellis, con la quale generò Ludouico

,

quale

rnancorenzadefcendentìi e dppofi accafò con yn altra del Friuoli , f he fi chiamò
Maria bella delle qnali ne apparifconq Carte dotali autèntiche. Fu anche il preIcntc Michele Vice

Domino Generale della Patria

qel Friuli ih "Sedi^ vacante del

Pacriatcatod'Aquileia Tanno 1394.
i e quelli dqc fratelli per
fuoi alti nieriti furon i'an. 1407. infeudati da Errico Conte Palatino,c di Gorizia del
Caftcilo jCMolino di Darimbergo,con altri luoghi ad elfo anneffì come n'apparifalii

ce rinueftitura autentica apprefio

20, d'Ottobre

fuddetfo SignoreConte Giouanni

il

,

il

qualc^

feudo fi è fino a' giorni d'oggi conferuato
queila Nobiliifim^ famiglia da Rabatta,
del quale ne apparifcono continuate inueftiture , efiendo la maggior parte fcritte ia
Todcfco V ne ile qua li fi vxdc chiaramente cficre ali néf(ì a detto Feudo la giurifdh
fs^tzione del Mero, e Mifto Imperio
Niccolò lor fi atellò maggiore attcfe alle lettePe'dìtkt maniera ^ che fi àcquifta
il nome di Dottore famoio , e fi accasò con Donna Piérà , e di lui fi veggono lette^
ir»

,

re fcritte a Michele Tuo fratello

Fiorentini

,

cheandabano

in vna delle qua^i li riàccòmanda gli Ambafciatori
d^É^gh^f ia , ché'C^o.np èi lui parenti Era NiccoartcRf l'emuto , c p^ct^ non ammcffoal fuprcmo

,

ài Ile

lò in Fiorenza ftimatiffimo

,

&

.

M>

ne tampoco a quello di Gonfalbniere di Giuftiziai ma fi feruì la
Hepublicadi efio nell'Ambafcerie de'PrinciptV b'P'n^^u^^ii(Q^?i^* l4 llepublica
kruirfi de' grandi v€^nobiii jcomeltimati da' Principi.
gì ft rato de' Prioriv,

'

M. Niccolò dunque fu dalla fua Republica ^ibrèt^tina inuiato Ambafciatore
Fanno 1 37o.alla Re|)i^licadi Venezia j doue portò la fuà Ambafciata con grandiffimo decoro , e riputazione della (ua Patria, e famìglia tutta tanta^en veduta > c»^
(limatada* Veneziani . E però Tanno 1 3 81 . douendo là Hepublica Fiorentina mandare AmbafciatorealTImperatorc, pensò d*ina are, Come ben'affetto a'Iadetta_j(

Maeftà Cefarea^ilfude^to M. Niccolò.corae yi'àndò 'aìn 29. di Giugno,tiportando«
de' fuoi negoziati, per mezzo di que ito huomOjiTCo.bqfie^di Fiorenza tutto quelloi
che defidetaua j a^fegoorale, che Tanno 'féguientt ili, ?fiédÌto il noftro M. Niccalà
^on la medefima Carica d'Ainbafciatorc alla RepùbllifàW
C(^mé fi leg^e
Reformagionidi
quefte
Fioi-enza
XIV,
de*
fo!.
Libro
Capitoli
in
11, lìomìms Nico».
lausde Rnh atta a ubiliSt
Eccelentiffimus Do^ory é' ì^htlipj>us Cioneitide Bajiarijsi
ammirando noi fuddetti 'l'itoli, cheli da la fu ddet fa fua Republica, mentre noi
lappiamo quanto nobile, e grande fia datala famiglia de* Bàftariin_Fioren?a, il ch^
ci conferma maggiormente nella noftra opinione, che quéfta ^amiglia,Àii gran de
potente, e nobile nella Re-publica'Fiorèhtina e chèVon ragione il fu diletto M. Niccolò facefic la fopraddetta petizione aTMagiftratò/dj^ Procon^^
Natiuicatc comefopra. Ma vedendo kfu^ ò'ttà di "piòVénza quanto bene riufciua
il fuddetto Signor Niccolò nelli negoziati, t quanti aiiàhiag^i ne tiraua dal fuogran
yalor^» e politica, non lo lafciaua mai in ozio» il^u'a^|faf éna ritonxa^p dalTAmba-;

&

i

fciei ia

-9

che"

cioè quella

portò-al:Duca Carlo,fu fpediro alla foptàf^Hcf tà Arabaiceria di
al

Duca Car4o fu

di'j$£ttembrc dei n-.edefimo

alli

anno

j.

^

i l *

_'iBa''^ctidQ'iiì 'i|hc'.l^' Rcpu|bj|ii FiorePitinal

pi:ogKfiì> che fac^uawiqtjèfte inatt^tlc'^oliticfit
^

V'enei^ià^,

28. di Gennaio, e la fópràdetta a Venezia 4elli

,

t

ift'qiiaiita

(iima era falìto aprcu
io.

Delle famiglie J^ohìlt Tojcane

,

0- ymhre >

4^7

^83, alli 6. di Marzo alla fopraddc[ta Republica di Venezia, doue fempre fu accolto da ciTa con grande dimoftrazione d'aftertodefideiabile . Siche quello grand'huomo non fu menoinfignedeTofo quella Republica Veneta

j

Io rilpedì

Tanno

j

, auendo fatto la fua Carriera nei Teatro della fama, che più non-*
vna Republica Popolare, nella quale non crono bene accetti Nobili
e Grandi, ma fempre efcluli da* Magiftrati fupremi per la gelofia , che aueuono della loro potenza, che era il maggiore impedimento^ che aueuono per gouernare,
L-iiciò dunque di fe tre figliuoli , cioè Antonio , Bernardo , e Niccolò , e quefti due
vltimi,mancando la fuccellìonedi Michele loro Ziocfiendoli, morto il figliuolo Ludouico, furono chiamati a quell'eredità, contentandoli Antonio di quella part^_*)
cheaucuain Fiorenza, doue dimorò fempre, Scamoghatofi, come fi è da noi detto
difopracon Madonna Goftanza Strozzi, e dopo nelle feconde nozze con Madonna Caterina figliuola di Matteo Alderotti pure famiglia Nobile , e l'altra per fe ftcf-«
fa famofa , confeguì nella fua Republica tutti primi Magiftrati , elfendo flato Gon-

pradetti fratelli

potea fare

in

i

i

faloniere due volte Tanno 1417.6 Tanno 1429. ne] qual anno fu deliberato di fare
Guerra al Signore di Lucca lit ro nemico de' Fiorentini , & efiendo effo coraggiofo,
e conofciuto per huomo molto accorto fino nella fua giouentù , e molto verfaio nella politica, fu inuiato dalla fua Republica Ambafciaiore Tanno 1411.3! Duca d'Vr-

binojcomefi ìeggeal libro delJ'Inftruzioni dal 141 1 .al ?2.doueriufcì a marauiglia,
cperòi'anno 1419, alli 5. di Marzo la Republica Fiorentina, vedendo le difcordie

nate tra Braccio Fortcbracci , e Guid'Antoaio di Monte Feltro , per auere

il

fuddec-

to Braccio toltala Città d'Afifial detto Monte Feltro , inuiò a quella volta Antonio
Agnolo di Filippo di Ser Giouanni Pandoifini con cadi M. Niccolò da Rabatta ,
rattere d'Ambafciatori, acciò quelli in nome delia Republica procuraflerod'aggiuilare le fuddette differenze, nel qua] fcabrofo negozio fi adoprarono con tutta ìjl^
loro prudenza, e fagacità , con la quale furono compofie tutte k differenze fuddet-

&

come Città attenente alla S. Madre Chiefa, L'anno
Magiftraro de'Confoli della Zecchajnel
fuddette
delTimportante
Antonio
1427.
qual tempo fece battere moneta con la fua Arme de* Monti Alati, come la portarono fempre , e mai variata
Si legge anche in quefti libri delle Reformagioni di Fiorenza , che Michele da
Rabatta Zio del prefente Antonio fuffeGciuernatore di Padoua del 1402.31 1407.
in vn libro intitolato Iftruzioni di Lettere For.iflieri L. i. Armario R. fol. 48. che
è quei medefimo Michele , che feruì il Signore di Padoua abitante però nel Friuoli
in Gorizia; e ritornando noia quefti, giache Antonio muore, evienfepoltoneila
Chiefa di S.Francefco al Borgo di S. Lorenzo, perelfere morto aMuoi luoghi vicino a detto Borgo, leggendofi al fuo Sepolcro doue è intagliata la fua arme de'
Poggi Alati
Sep. Nobilis ié* Egregif viri Antonìf D.NicoUl de Rabatta Cittis Fiorentini
CCCC XXX VII.
in Republica, Homratijjimi , ^ti obtjt Die XIU. Nouembns A. D.
fuorum .
Fin de! 141 5. vediamo Bernardo in Gorizia , per le lettere , che li fcriucua da
Fiorenza Antonio fuo fratello , doue quello pigliato moglie n'ebbe , come fi è detto, tre figliuoli, de' quali fi vedono Gio: Aleffio , e Sigifmondo j ma non già Bolfango, che bifognafofie morto, inuefliti Tanno 1457. da Giouanni Conte di Gorizia
dei fuddeito Feudo di Caftello Molino , e fuoi anneflì , conferuandofi TInueftitura
te a fauore del Pontefice,
fu

M

H

h h

a

ap-
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Conte G?o: vìuente contante altre fattele sncbe da Maffìmiliano Re,
dall'Imperatore, Valeri Principi, come da Ferdinando Re de* Romani del fuddc^
to Feudo di Molino , quale Re donò Cafe , e Vigne a Giofeffo , e Niccolò figliuoapp

rcflo derro

il

fecondo Bernardo peri loro ftruizij predati l'anno 1550. e l'anno 1554- il
Suddetto Re Ferdinando da in Feudo il Caftelio di Dorimbergo al fuddetto Signore Giorcffo da Rabatta 3 come anche i'anno 1581. fu da Ferdinando Arciduca inuefìito Bernardo in nome proprio, e di AlefTio , è di Giofeffo fuoi fratelli d'vna Cafa,
c HoHo in Gorizìci,e l'anno 1 5 8 1. fu da Carlo Arciduca inueftito il Signore Bernar-

li

del

do con

ifuddecti fratelli nei Cartello, c

Molino

di

Dorimbergo, e fuoiannelTij

&

akfc.
rito

,

Giofeffo figliuolo d'altro Giofcfio da"R:ai>atta fu Caualiere di grandìfiìmo fpie dotato di qualità rarifllme , e per la fua gran fagacirà fu impiegato dal Sere-

niflìmo Arciduca Erneftod'Auftria in negozjdi grandiflìmaconfiderazione, epar-

ticolarmcnre fu daeffo rpedito Ambafciatore alla SerenilTìma Republica di Venc2;ia, comefi vede dalla fua Indruzionedata in Graz li 14. di Luglio del
59 5. emendo anche ftatoCpnlìglieredeli'Arciduca Carlo l'anno i 588. alli 7. d'Aprile, come
1

vede dalla fua parente j E l'Arciduca Ferdinando d'Auftria locreò fuoCaualleiizzoMaggioi/edelContadodiGorizia l'anno 1 597.alli 3. d'Aprile, conia qual
Carica lì auanzòtanro nella grazia di quel Principe, che gli donò la Giurisdizione
d'Arello l'anho 1 599. alli 28. di Gennaio, come fi vede dalla fua fpedizione . E
fi

confidato

il

fliddetco Principe tutto nel fuo valore, e difinuoltura Io fpedì fuo Ani-

b.ìfciatorea t'apa Cienienre Vili, peri Vefcouaridi PofTau

,

edi Lubiana, e

tratta-

nuoui erezione di quello di Gorizia, come fi legge nella fua inftruz;one dell'anno 1598. e Tanno 15 99. fu pure fpedito Ambafciatore alla Screniffima Republica dì Venezia /['Cr trattare (opra gl'intereffi di Segna j e altri emergenti Tanno 1 599. fu CommilTario a Segna , e con la fua fomma prudenza feppc^

re anche fec(> della

por freno alle ruberie {candolofe dagli Vfcocchi, nella qual carica

morendo

gloriofamente in feruiziodcl fuo Principe

,

fu trucidato,

come diffufamente fi

leggc_>»

Vefcouo Minucci di Zara
Giouanni figliuolo del fuddetto Giofeffo fu Capitano di Gorizia , e Antonio
fuo fratello fu Gentil'huomo di Camera del Sereni/lìmo Arciduca Carlo, e conoJciutofi il fuo valore,e la fua maniera, e prudenza daii'Impcrarore Ferdinando IL fu
daqucfto impiegato in affari molto rileuanti, e particolarmente le fu appoggiato
dal fuddetto l'importante Ambafceriaa tutti li Principi d'Italia, come n'apparifce
l'Inftruzione dell'anno 1632. alli 10. di Febbraio, Fu ancora fpedito dalla medefima Maefìà Ambafciatore Ordinario alla Republica di Venezia , e creato Contc^,»
nciriftoria degli Vfcocchi, fcritta dal

del Sacro

Romano Imperio; ottenne

rimunerazione di tante fue fatiche la Signoeh? tuctauia fi conferai in quefta nobiliflìma Cafa da
ì

t

ria , e Giurifdizione di Caral ,
Rabatta , e finalmente fu fatto Configlierc di Stato effettiuo della fuddetta MaeiU
Cefa-rea j E dall'Imperatore Ferdinaado UL fu Capitano deirimportante Piazza di
Gradifca.

Giofeffo figliuolo d'Antonio fuddetto fu vero imn^itatore del Padre , e noru*
punto ad elfo inferiore i poiché prefo l'abito de' Caualieri di Malta fu di poi Gentiluomo di Camera dell'Imperatore Ferdinando III. e Quarto , da cui fu fatto Capitano degli Arcier i,e dopo Gentiluomo di Camera deirimperatore Leopoldo R egnan*
te j€ fcfui di Maggior Domo Maggiore il Sereniflimo Arciduca Carlo, e dopo la di

Delle famiglie Volpili Tofcane

morte c

lui

Prelato di

(lato fatto

sì

»
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Vcfcouo di Lubiana , e Principe del Sacro Romano Imperio
Porpora,^ alla direzio-

rare qualità, che lo portonoalla Dignità della

ne d'vn Mondo intiero
Ludouico fuo fratello fu Gentiluomo di Camera dell'Imperatore Ferdinando
Terzo 5 come ancora dell'Imperatore Leopoldo RegFiante, e tu pure Capita«o di
Gorizia , nella cui Carica morì
Michele pure fratello del Vefcouo di Lubiana fi diede totalmente airarmi, nelle
quali fi profittò talmente, che abbandonato la Corte Cefarc nella quale teneux^
luogo di Cameriero del Sereniflìmo Arciduca Carlo,arriuò,alla Cai jca di Colonellodi Corazze, con la qual Carica moftrando il fuo folito Coraggio nella Battaglia
,

di Villauiziofa in Portugallo

, lafciò gloriofamente la vira.
Francefco pure de* fuddetti fratello datofi alla Milizia Clericale fi trouapfcfentemente Vicario /Arciducale d'Aquileia , Canonico d'Vlmiiz, e Paffau

Girolamo pieno di fpiritigenerofi fratello de' fuddetti fi portò dal Friuli nella
noftra Tofcana per apprendetela lingua di quefta Prouincia, e le Jettere nello ftudio di Siena, & anche le virtù Cauaìleréfdie » doue li Todefchi hanno quafi Tempre
frequentato , per efiere molto ben vèduti da quella gentilidìma Nazione , che gli accoglie con tenerifliimo affetto, & eflféiidò in quei tempi Gouernatore in quella Citta,
c Stato il Sereniflìmo Principe Mattia condufie quefto Girolamo aquefta Corte,
doue fu conofciuto dal Sereniffìmo Graia Duca Fcrdmando Secondo per Giouane
di tutto fpirito, l'accolfecon dimoftrazione di molto affetto, e ftima , doue lo fece
fuo Caua iere, prouuedendolo dVtja ricchiffima Commenda, e dopo io dichiarò fuo
primo Gentilhuomo della Camera, aùendolo anche onorato d'inuiarlo alla Macfta
Criftianiflfìma del Re di Francia, doue rifiedè in quel tempoappunto, che fi portò
con i fuoi lunghi viaggi il Sereniflimo Principe di Tofcana oggi Gran Duca Regnante, e di là ritornato, fu inuiato dal raedefiira Gran E^uca al Pontefice Clemente IX.
Rofpigliofi , ma dopo la morte del fuddetto partì per la Patria , e di là fi portò lì_j
Vienn3,doue la Maeftà dell'Imperatore raccoirc,e trattenne nella fua Cortejdichia?
randolo fuo Gentilhuomo ,e volendo effo militare, fu dal prefente Imperatore Leo*
poldo fatto Tenente Colonnello, doue feguira a fcruirlo con afpettatiuadi vederlo
afTunto vn giorno alle prime Cariche della Milizia? perche
lità

il

fuo fpirito , e

le

fue qua-

ce lo portone

Ridolfo anche cffo inclinato all'Arme
altri fuddetti fratelli,

Marte

jcol quale

fi

e benché ammogliato,

fa

fcena ancora di gloria,

non per quefto ha

come

gli

lafciato Keferciziodi

è auanzato fin'ad hora alla Carica di Colonnello di Cauaiieria

che puoi ancor effoportarfi a Cariche maggiori, efiendo valorofo, ecorraggiofo,
ì cui figliuoli efl'endoli nati d'vna figliuola d'vn Generale ancor eflì fi puoi credere,
che feguiranno Marte , cffendo oggi in tenera età , de' quali non fappiamo il nome
loro

Viue ancor Gio: che imbibito di tante glorie de' fuoi Antenati, cercò ne'
Corre, e l'arte bellicofa de' Soldati per
apprendere l'vna , e l'altra , ed arriuare per mezzo di quefte a que* Gradi , ne' quali fi acquifta grido, e famaj e benché fofi^e forzato per fofi:enere viua la Cafa , l'arainogliarfi, non ha lafciato però d'attendere a tutto, efi^endo flato Gentiluomo deHa
Camera dell'Auguftiffimo Ferdinando Imperatore , e della prefente Maeflà di Leopoldo Regnante Colonello, la cui Carica di prefente efercita,
effendo elfo di
gran
fuoi primi anni d'ofi^eruare la finezza della

&

gran fplrito
li

puole fperare di vedere in eflo maggiori auanzamenti ; i di cui figliuonati d'vna gran Dama della nobii famiglia della Torre , Seminario de' Generali
(i

comparire aneorcflì nella gran Scena dei Mondo,
per rapprefentare quelle parti , che damila natura le fono date , per ìnmortalarfi al
Mondo i e benha il Conte Giouannì viuente cominciato la direzione de' figliuoli,
con maritare la prima natajthiamata Felicita^ nel Marchefe Ferdinando di Coilore-

non potranno

do Cala

far di

meno

di

da quel Liabordo nobile Sueuo , che
era paifaro in Italia con l'Imperatore Coriado infieme con il fuo fratello Errico, ( da
^ui difccfcro poi in (kvmaniaiSign» ridi Vvalfa^chc paflatida Sucuiaìn Auftriacon
rimperatote Rodolfo primo iui li fermaronoje Uabordo reftato nel Friuoli,fu dopo
inucftito da Popone Patriarca d*Aquileia del ( aftcll') di Meis con la fua giurisdizione con titolo di Viiconte, e in proceflb di tempo acquiftarono molte Terre, c
Cartelli , e particolarmente di Venzone terra ^roifa , e mercantile, con due Cartelli , q K ocche vicine iVno Statimberch , e lalu o chiamato Monfort , luoghi per il fi^o molto ìmportantej poiché chiudajooo,i?-^priùooo,/ra i'anguftie de' Monti, vn4_j
porta principale , per pacare da Germania ir? Jffalia . Fu dico la fudetta Signora.^
entrata in quefta C afa di Colloiedo douein quefta Citta ha riiplenduto fuor di modo, e particolarmente ifuoi Aui , eBifaui^ come fu Fabio figliuolo di Girolamo
Colloredo Bilauodei Marchefe Ferdinando fuo padre , che partitofi per l'inimicizie
fufcitate fra le famiglie CoHoredaj e Sauòrgnana dalla,Patria j fi portò alli feruizjdì
Cofimo Gran Duca di Tofcana , doue efiendo giouanc di 20. anni ebbe l'onore da
S. A. S, di portare lo Stendardo Generale delia'Cauajieria lotto il Sig, Ridolfo Bagiioni

»

nobilillìma

,

e che vanta Tot igine fua

concomando j e più volte fece leuata confide»
i dopo la quale leruì quefte Altezze Seieniffi-

leruì pofcia in varie fpedizioni

rabile digente per la

Guerra

di Siena

DiC in Corte, doue fi portò di maniera tale, che meritò la grazia di efie, e de' Principi loro figliuoli

5 i

quali femprcdimofiraronodi farne

ft

ma

coi vifitario all'occa-

iìoni con loro amoreuoliflime lettere, dopo che egli, per afiìcurare la fucceifione nel-

la fua Cafa, s'era ritirato nella Patria ,
te nella guerra contro

il

Turco

doue ebbe

varij

imphieghi , e particolarmen-

del 1571» nella quale tu dai General Parlamento

creato Capitano della Caualleria de' Feudatarj

i

ma non fcordatofi efio delle tante

grazie di quefte Altezze Serenifiìme, auendo auuto de' figli,

mandò vno di

quefti

pegno della fuadeuota, e riuerenteferH!tùin quefta Corte, che fu Fabbrizio in
, e pofcia vi morì di 70. , il quale (otto tre Gran Duchi con raro , e
memorabile efcmpio mantenne fempre ilmedefimopofiodifauore, e grazia fra il
continuato maneggio delle Cariche principali Fu dal Gran Duca Ferduiando Primo fatto Maftro di Camera , e feguiiò a feruire il Gran Duca Cofimo Secondo nel
inedefimo impiego, fin che durò la vita di qutfi'otcimo Vnnayxj negli virimi anni
in

età d^vndici anni

.

della quale ,cbe furono trauagliofi per vna lunga

,

e molcrta iudilpolizjonc

,

veniua

appoggiato ingran parte il pefo del Gouerno a qucfto gran Msniitfo 3 ciic ieruì di
tal maniera, che non lafciòluogoa defiderare , neapphcazione più diligi^ute, nc_^
prudenza più circonfpetta , ne fede più incontaminata delia fua , e ne riportò bene
ampia teftimonianza dal Sereniflìmo Padrone, che volle nominai io nel fuo Teftamento per vno de' Configlieri , che aucffero ad afiìftere alle Sereniifime Turriti nella minorità del figliuolo Sercniffimo Principe

Ferdinando Secondo di Tofcana, dal
,
GouernatorediSiena,* e dopo cinque anni ri*
(hiamatoallaCortc,fu fatto Maggior Domo Maggiore, e confermato ìuo Corilì-

quale, fatto Gran Duca

fu creato

glicrc

Delle

fami^lie^MìTofcane ,^l^mLre

\{ì

Ma foprantuctodH q"^^^^^

^ Sereni/lìmi Paper
TAmbafcerie,
onde
a nome loro nc_>#
droni fu conofciutp di fotnma attitudini
maggiori
Potentati
a'
d'Europa i e lo
grande
fpiéndQre
trencacre
con
fatte
ben
Jia
gllerc di Stato,

conobbero parimenti abilie al m^terc 4^1' Armi ì òc inciò molto più l'auerebbero
adoprato, fefifoffèro raprefentatcleoccaifionii poi che fu mandato Capitano di
j 00. Gentiluomini in fpccorfo del^AIle^^e SerenKfime di Mantoua n^lla Guerra
conSauoia, e nella prefa di Bon^ iq 'Affrica fu Generale dello ijbarco
Indi vacata la Carica di j^uogotcnepte d'HuQtnini d'Arme ad eHo fu conferiE tutte le prenominate Cariche furorvo dalla di lui prudenza , con tanta puntuta
alità maneggiate, che non trouò già iriaìlinuidia j ne pure vn minimo attacco, per
adombrare le fue azzioni, e renderle, niéno gradite a quefti Principi S ereni (Timi, i
quali rphororno del Marchcfato di $anta Soffia, e del Priorato di Lunigiana noii-*
folo pérfe., ma per'clie abbiano àper|)etìiare ne' Nipoti , còme di fatto è pacato in
Fabio figliuolo diNiccolofuo fratello a enei Marchcìe Ferdinando marito dellafuddetta Marchefe Fclipta', che ejgliùòla dèi Signore Conte Giouanni da Rabatta
,

.

che non lafcera con la fua fecopdità d^^te eie' fOg^etti riguardeuoli , p er feruire quefle Seréniflìtfie Altezze di Tofcana' cne non haniiò làìciarò mai di riconofcere i feruizj predati da quelle famiglie # delle quali ne hdfempre tenuto ottima protezione^

come

queft.5due famiglie da Rabatta,edi Collored93 q^ali^iyono CQ^bupna^proui-»

iìf|iesi)nTi»irj^fìrateIjd"a^^^i^ft( Seienigièii-ncftn iGitan P|[ciii, ne]l|

iroueraniio reiugj, Tgiazie, per
iemedefiflfìO'ii^ quella

Oftà,

le

joropcrlpnc,

oltre a^gli appiaufi

j

JLafcio

x^ualrìempre

fuddcttoMarchefedi

il

ciie fìiral

prefente r ifuoaono,

n.cltenfcrrofi, € paiticelirmémc'di qv^Jle, che? r?gukrdomuIa Pieri< ^irtiana,
tlie femprehamoftrato que(|A >LobiU(lWirFamiglia Coioreda , e tra l'altre quella

the

fi

vede nella Chicfa

delibi

fimi

l

ircnze, che è

la

terza

Cap-

m^o

dritta, la-^uSlefu fatta fabbricare dal Signor ConBali FabbrizioCollore(|oi Vedcfiqu^io >?ago, e fupcrbo edifizio tattodifìnif-

pella nell'entrare in efia a
te, c

Santilììma I^iir.^iata di

marmi

Francia

,

in ordine CorintÉ), jdorB»t^di quattro belliffime colonne di roffo di
che reggono vna prp^^rziòpaii^'Tribuna dipinta dal vaiorofo BaldalTarre

il VoUcxxi^i
L^Jtsuìoh dell'Altare , che è dedicata a S. Lumano di Iacopo Vignalh ^Jie fiaccate foti tutte ricoperte da due grandillimc

Francefchini detto
cia, è

Armi, ciafcuna

caricata

da tre

tìrtiierivin mt'zzo a* quali fopra la

chegl'adorna, fpuntavn'Ala mczza'^tWra

corpo

di effe » alla deft(a y.edefi

(tra v n'animale,

tano gli fpatj
difegno

di,

,

e

mezza bianca coiifoime

vna domia y^rg-nc

credQ^a l*Ef meli ino So Iq^i a
,

lafciari

tutta la

dagrintendenti fra

Corona

c;Q,r?.

txc dardi in

di

Conte,

la diuifa

nìano

,

del

alla fini*

dQj}4fsq\\Q Tifcrizioni^ che n'addi-

t^ttp.^.douute certo aj merito grande di

(ì

buon Caualièro

Fabèvlcaèdel grarid'Architetto MattcoNi^erti

&

Il

è ceidjr^ta

piu;iqcheCappe)k di.q^efìa beili^ma Città. Fa dotata dall'con
jftcflò
obbligo di Melfi quotidiana» Sonotenuti anco gj'^redi mandai i:e:a'defta
le

Cappella vna tampadfi^cli 5;oo.Scudii dono di più quefta'rqljgiofiflìmo Signore all'
Aitai e^dellaSantiflìinai^^^
due Lampadepur d'Àrgen^^di nat=i ordj^ria gran*
dez?.a entroui j'JfSiitme de'^arórii da Coilorcdo . Tale appunto è Ja reiazlone mandatami dal Pac^rf Mae.ftro,,^uangeliQf Teidaldi Sp^
Nobil Fio^tntino Teologo del
SereniffiiTio, G^an
fta

Duca

>,ap[i^p,rc dellCimepw^ie

dilientiOiaiQxiijqi^i^i^^e
Per nnnouare la memoria di

fi

degl'j^Boini; Jlliattri

§^ Ar^hiui,

Jihrcr^^noJ^H
grand'Huomo, e vcnuto^in quefta Córte del
Sere-

4?*

Ifloria,

Genealogica

Scren iflìmo Gran Duca Cofimo Terzo di Tofcana Aleflandro figliuolo del Conte
Cammino Cugino del Marchefe Ferdinando Colloredo , per dar principio col feruire q uefte Alrezze Sereniflìme di Paggio ad vna carriera di gloria , e vedere con__*
tutti ruoi fpirùi generofi di peruenire a quel punto , che io pHole perpetuare con la
mcdefima fama , che ha portatoli fuddetto Marchefe Colloredo fuo afcendente.
Viuono dunque due Cafe di quefta famiglia de* Rabatta nel Friuoli, cioè quella del Conte Giouanni^ e quella del Conte Ridolfo fuo fratello, auendo tutti due
generazione, e fucceflìone, arricchite di buone foftanze j ornate di Contee , e Signorie> onorate di Cariche qualificate, che fanno rifplendere maggiormente quefta
Nobiliffima 3 & antichilTima Famiglia de' Conti Rabatta, la quale ha fcmpre imparentato con Famiglie nobiliflìme, come fi leggono in quefto Offizio delle Gabellc_^
de* Contratti , mentre hanno dimorato in quefta Città di Fiorenza , come con i Mei

dici

,

Saluiati

,

Strozzi , Altouiti ,

,

Alderotti , Niccolini

&

,

Cambi
Mondo , per non

Bardi , Bombeni

,

altre, che inucro fi puoi dire eflere quefta tra le rare famiglie del
auer mai imparentato perniun verfo con Famiglie deboli di nobiltà , mafemprc_j^
con le primarie . Quelle con le quali ha imparentato fuori , fi fono da noi defcrittc

nel corpo di quefto noftroDifcorfo 9 al quale

non

fapreilimp aggiungere d'auuan-

FAMIGLIA DE SIMONETTI
DI CINGOL E Dr IES
I-

I'

ELLA medefima Conforteria,
nettidi Fiorenza

fi

o

della Famìglia fteffa de'Simi-

tiene, che fiala prefente famiglia inficmc«_j>

con liSimonettidiTerni, cheappreffofi porrà, anzi Ludouico lacobilli grand'AntiquariodeirVmbria, rafferifce indubitatamente, mentre nella fua Biblioteca Vmbri? all'Appendice
fol. 309. dice, molte famiglie Simonetti fono tutte vna medefima , con nominare molte , e che difcendono da Barone Longobardo; e che da Carlo Magno, deftrutto il Regno de' Longobardi, fi permerteftc^,»
molti Duchi,e Baroni,che reftaffero ne'fuoi Dominj,mache vbbidifTero alla Chiefa,
come tutte l'Iftorie loconfeiTano j onde il fuddetto Autore non è ftato mendace con
afferirc quefte famiglie Siraonette di ftaccarfi da vn Barone , anzi da vn Principe de'
Rè Longobardi > come da noi con Scritture autentiche (i dimoftrerà nella Fan^iglia
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veniamo anche certificati^ che la famigh'a Simonetta tulfelafciata da Federigo primo Imperatore per Signori , e Vicarj dcli'Im
peratore ne Ila Città di Icfi ^ come nella vita del medcfimo d legge , che lakiò molte
famiglie nella Marca , e Tofcana , con auerli dato il Leone per Arme . E da vn Brcuctto di Papa Gregorio IX. fcritto alla Città di lefi 3 che è a pprc/To alli Signori Gride* Simonetti di Milano. Per verifimili

2j di detta Città, acciò

dikacciaflero gl'Inimici; e che gli aurcbbe mandato infoc-

Redi Gierufa lem Efarca di Raucnna con vn Cardinale 3000. Fanti, e
700. Caualli, c airhora feguì il difcacciamento delli Signori Simonetti , come capi
ghibellini dal fuddetto Dominio j e quefto fuccede/Te diuerfe volte fecondo , chc_^>
corfo perii

jireualeuano le fazzioni

:

eflendo noi aflìcurati da molti manofcritti, che detti Si-

gnori fecero lunga guerra nella Marca, come pure chiaramente fi legge nella Vita
dell'Imperatore Federigo fecondo, chefcrifleda Soria al Duca di Spoleto Vice Re
di Napoli, che fùccorrelfc gli Amici nella
bellini

mamennero

ftrettidi

cedere con

Marca , che con detto

detta guerra fin all'anno

280.

1

ma

aiuto, e de* Ghi-

poi neceflìtati

parte in Terni^ Cingo li, Ofimo, Fano ,&
conilcognomede' Caftagnacci

ritirarfi

te di loro reftarono in lefi

,

furono coaltre, e par-

Dall'Arme ancora fi viene in cognizione e/f(f re ftate quelle famiglie fcaturite
da vafoloftipitCj poiché Tantichiffima Arme de' Simonetti fa vna falcia bianca in
Campo roflb i e dopo tutti li Simonetti vi hanno aggiunto il Lione , che Tebbero fecondo fi è detto di fopra da Federigo BarbarofTa imperatore. I Simonetti di Fiorenza , e di Milano portono l'Arme , come fi vede nelle loro famiglie, il Leone Quefti
di Cingoli fanno vna Tcfta di Lione d'Oro nel fondo dello Scudo, che mira vna_j
mezza Stella d'Oro in Campo ro/Io . Li Simonetti di Terni fanno vn Lione intiero
rampante,e tiene in mano vna CoIonna,e^mira vna Stella, che li fta fotto, alludendo
.

rem iffione ottenuta dopotantianni da Martino V. Pontefice, & è firn ile a quelSimonetti di Milano i ma il Leone porta la Stella fotto ì piedi, 3c in mano in_*
vece di Colonna tiene la Croce Paftóralc in Campo turchino
Parlando noi dunque delli Simonetti di Cingoìf, che è vna Città antica, noalla

la de'

.

bile,

&

opulenta, ripienadivarijcdifizj, di luoghi Sacri, e Chiefe fontuofe , il più
antico di quefta famiglia, del quale fi troua memoria è vn Capthio Simonetti, quale
fu

huomo celebre , nobile e facoltofo, & ebbe vn figliuolo chiamato Rainerio , che
M. Simonetto, come fi giuftifica dall'infrafcritto Inftromento, che fi
,

fu Padre di

conferua

in

S.Caterina di quella Città del 12 27.

alli

9,

diNouembrc,

& Palmer iusfratres &

Nos qttidemy In Bei nomine Amen^ lacomcllnSi
Albrordini^ ère Ego Vb/ildus Hot, Sacri\palatif
feripfì

,

chediccL-.,,
filij

Palmer ij

his omnibus interfui rogatiis fcribere

publicaui ;prefentes fuerunt tiotati te(ics vocati ^ drogati funi D. Fgutz,-

^

Teprandif , Z). Simone ttus fil. Bom. Ranerif Capthtj ,
Albert ut ius B, Blanch iS
Rainerio oltre a M. Simonerto ebbe per figliuoli Capthio , Gl'altiere , e Bartolomeo
z>9

fratelli del

k facoltà

fuddetto M. Simonetto, quali ereditarono, e pofiederono non folo tutte

lorPadre,edi Capthio loro Auo, ma ancora vn Cartello vicino a Cingoli tre miglia, chiamato Caiho Orcione,&cflendo morto il primo, cioè
M. Simonetto gli altri fratelli lo venderono l'anno 1237. come apparifce nel leguente Inftromento, col quale meglio fi proua la defccndenza de' fuddctti figliuoli,
di Rainerio

che fi conferua in S. Caterina

.

Anno Bomini millefimo ducentefimo trigejìmo feptimo . Bernini Captius , GuaU
terii4Si& BaythoUmeus flij q» RAimrtj Captij vendtderunt B, Gottiboldo q, rhomx
I

i

i

Fifas:,-

Jjicria
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Ca/lrum Cafirorcio»i ,&c. Qual Caftello poi T^nno 12^9. dai
mecicfiino Gottiboldo fu venduto alle Monacliq di S.Caterina, come per Inftromcnto rogato da SerGio; Notare 3 e fu/lcquentemente da quelle fu venduto l'anno 1 269. come per rogito di Giacomo Plcbano alla Comunità di Cingoli, qualc_^
A /
anco ra lo po (Tìede .
M. Simonetto fuddetto generò Arrone padre d'vn'altro Simonetto, il quale
l'anno 1290. fa eletro Sindaco , o Procuratore dal fuddetto MonafterodiS. Carer ina 3 come fi caua da vno Inftromento rogato da Giuliano di Maftro Giouanni , come pure lì vede in vn'altro rogato l'anno 1293. da Giacomo di Maeftro Giouanni *
Simonetto luddetto lafciòdtipodifedue figliuoli, i'vno chiamato Brunoro,
c l'altro Raniero J di Brunoro nacque Rainaldo, e diUainerio Abbattiltorio, i! quale nel i?92. fi legge, che cdendo nata guerra, c controuerfia foprail Cartello di
Cantianotra AnconioConte dj Montefeltro, c Vicario di Gubbio, e Francefco
fifaz.z,oriìsdeBfio

•

'

Gabrielli

nem

i

quelli fecero amplilTimo compromeflfo.a deciderle in

de Fgarijs de A6iis àe Sajfoferrato^

me dice 'ùdXdo co»f.

l

'jà^.fostfrincifium

difcordtjsVol. feconda incipit oriaguerra

,

"uiros loan-

Ahbateltorium de Simonettìs de
col.
i

2.

vnf.fofiquam

Ex io

,

ortis controutrfìs ^

co-

&

controuerjia nell'antiche impreflìonì

Da quello Abbateltorio nacque Stefano , che fu
xio

NobHes

padre

di

Francefco , e di Bri-

che generò Gabrlelie,Rafaelle padre di Paolo,di cui reftaeftinta la facGelTionei
Gabrielle fuddetto fi accasò con Barbara Boccacci famiglia all'hora delle prin-

generò Raffaelle,Gio: Pietro, Girolamo,
Colonnello Gabrielle, la cui linea reftò eftinca,

cipali di Cingoli prefenrcmenteeftinta, e

e Bernardino

:

Ralfaelle generò

il

parlando de' mafchi .
Girolamo progenitore della linea viuente fposò Laura Fabrizij famìglia allora fìorii'a fi di nobiltà , come di ricchezze , oggi eftinta , c con quefta generò Bonfiglio, e Giacomo, quefto ebbe due moglie, & ambidue da Ofimo , la prima fu figliuoladi Pier Filippo Martorelli, famiglia nobihflìma,

&

antichiffima

,

dalla quale eb-

be tre figliuole femmine, cioè Diomeda, Maria,cFauftin3, quali tutte furono maritate nobilmente, la prima ad Aquilio Francefchini , la feconda a Benedetto Seuerini 3 c la terza a Giulio Taieoni

La feconda moglie di Iacopo fu Porzia Sinibaldi

figliuola di Federigo

,

quale

era vpo de* più nobili, ricchi, e qualificati Cittadini della Prouincia, cfiendo an-

Monfignore Gio; Batida Sinibaldi Vefcouodi Ofimo , e Nepote__^
Monfignore Antonio Sinibaldi, che parimente prima di Gio: Batida aucua polfcdutoilmedefimo Vefcouato per lungo fpazio di tempo, e da quello nacque Anibaie, che fi accasò con Virginia Mannelli figliuola di Gio; Batilla Mannelli d lilu^
Uoccha Contrada, e Nipotedi Monfignore Mannelli foggetto molto qualificato,
che fu Vefcouodi Nocera,e Vicelcgato di Perugia, & ebbe altre Cariche di molta
confiderazione,e lafciòdoppodife quattro figliuoli Mafchi, cioè Iacopo, Girolamo,
Bonfiglio 5 c Federigo , quello accafatofi del 161 o. con Barbara Siluellri , n'cbbc_^
molli figliuoli, de' quali al prefente viuono Anibale, Fiancefco, Giacomo, e di tutti liilciandoi Collaterali fe ne forma il prefente
Albero.
corai fratello di

di

Già*

Delle FAYKiiglh dolili ì 'ofiane

Giacomo

Vmke

^

Franccfco i<^7c.

1
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,

Allibale

1

Abate

1

i

Giacomo Girolamo Bonfìgllo Federigo

Luzio

Caiialiere

1

1

1

1

Fra Gabriele

Paolo

i

1

Anibale

i

£00,

1

1

Rafìàelle

Bonfìglia

Giacomo ij7o«

1

1

1

Gabrielle

Colonello

\

Gio; Pietro

Paolo

Qirolamo

1

1 550.-

Bernardino

1

1

Raffaclle

1

I

Gabrielle

RafFaelIc

1

500.

ì

1

I

Francefc©

BrÌ2:ioi45o,

1

1
1

Stefano 1420.
1

Abbatelcoro 1380.

Hainaido
1

Menarlo

Raniero 134Ò.

1

Brunoro
1

1

1

.

Simonetto 1300.
1

Actoneiì^o.^

11

i

Gualtiere Bartolomeo Simonecco 1220,

Capthio
I

1
I

Raniero

1

180.

1

CAPTHIO

fiorì

nel

1140:

lii

z

Di-

Jjìoria

fi

u erteAlogica

DimoftratorAlber© di quefta famiglia de' Simonetti di Cingoli, la qurJc.^
può aflferire nobiliflìina, & ancichifTrna pqr aucre auuio molti huomini celebri,

famofi j in

Armi y

in Lettere

,

& in ogni forte di profeflfìoHC Cauallercfca

i

Onde ooa

prime famiglie della Prouincia della..^
Marca i ma ancora è ftata la prima , che in Cingoli abbia auuto Pabito de' Caualieri
di S.Giouanni Gerofolimitano chiamati di Malta per giuftizia , e fenza alcuno oftafolo

fi

è femprc mantenuta confpicua fra

colo , o eccezione i

me fi dimoftra

il

le

che fcgiii nella perfona del Caualicre Gabrielle Simonetti

,

co-

nell'Albero

Gli huomini di quefta famiglia hanno fcmpreancora fiorito nella Pietà Criftiana, dandone fcgni non tanto con le dimoftraziuni di buona vita, e coftumi efemplari

j

quanto ancora con opere

tali, quali

pofTono apportare

al

mondo inijemc-

mente occafionij & incitamenti al ben fare, e teftiroonianza della loro Ijber tliià , e
magnificerà il Conuento,c Chiefa fotto l'inuocazbne al prcfeete di S^Domepico fie-

ro anticamentcdi

S. Stefanoiquefto edificio fontuofo fu fattofViuente

S.D» nienico,

che fu Tanno 1 2 1 o.) fabricarc dalli Signori di quefta famiglia dotato de' beni fulficienti al mantenimento del Conucnto , e donato al Santo, come fi ha per tradizione de' Frati del mcdefiiro Ordine > c viencanccra corroborato dall'Arme de' Simonetti, che èvnaTeftadiLioneinCampo roffo volta vcrfomanfiniftra, che mira_-f
mezza Stella d'Oro, qual ArmcfcolpitainTrfiqcriìnqfi vede, anche oggi pofia_>
,

Torre della Chiefa, & in molte ftanze del Conuento . Anzi di più la medefima Arme fi vede fcolpita ancora fopra latrar Ci d'vnaCafa porta ia vna pofielfioneal prefente poffeduta da' medefimi Padri nella Contrada del Morichctto, dimoftrazioneeuidencc 3 che li Simonetti r\9n folo caricarono il Conuento, e Chiefa,
comefièdettoj ma ancora lì dotarono, & arricchirono de* beni ftabili fnilìcienti
per il mantenimento de* Religìcfi, a* quali quefta famìglia ha fempre continuare particolare deuozione ,& ofieruanza > Et anche iPofìen hanno conrinuatoa beneficarli, attefo che MonfignorcGio: Pietro Simonetti (del quale fi diràafuo luogo)
a benefizio de* fuddetti Padri Domenicani di quefto Conuento fece vna bella,
nella bella

fcntuofa Libreria, nella di cui Porta

memoria.

Anno

\

fi

vedevpa

laj)ide intagliata

conia fcgucnte

;

-

Dominus Foannes Petrus de Simonettisfìeri fectt
femd in Hebdomada
telebr are in ferpetuum vnam Mt[fam ad Altare S.Hieronymt'i Et indie obitus fui tn
perpetuum di£iam Mtffam celebrare eum Refponfario Lrbera me Domine .
l'iig.Refterendijfimus

hoc JEdificiuni Librar (Aa

&

propterea hic Coment its fe oblig amt

E quefto Contratto fu anche confermato vn Breuc Pontificio , che fi conferua in
Cafa del Sig. Federigo Simonettii Quale Libreria effcndo poi, con progrefio di tempo ftata cralportata in altro luogo, fu nel fito di effa dal Signore Federigo Simonetti Tanno 1620. fatta fabricare vn*a Cappella, efontuofa Sepoltura, nelmodo
che oggi fi vede i E vn'altra Cappella contigua a quefta parimente edificata dalli Simonetti fu ceduta, e donata alla famiglia de*^Frantefchini. .In quefta me.dcfima
Chiefa di S. Domenico vi-è vna bclliftinìa Immagine della Madonna del Rofario
colJ^ambino in bracdo, e altri Santi da* lati, elopra ilTronodiLcìintriplicato
Ordine li quindici Mlftcrj ;^ Quefta Pittura fu fatta fare da Sperandia Francefchini,
moglie del Colonnello Gabrielle Simonetti, per le mani di Lorenzo Lotti Pittore
famofo , & eccellente del fecole paftatoj^eìnon folo comunemente giudicata ja più
beila, che fia nella Prouincia della Marca, maetiamil medcfimo Autore fokuo.^
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errnmendarla, edireche era la più bella opera, che auefTero fatta leruemani>?_>
moke volte la chiamò fua fauorira i fu dalla detta Sperandia fatta fare detta
Pittura, come fi è detto Tanno 1539. Ma morta Sperandia , con auere lalciato l'or-

di più

namcnto di

e(Ta

imperfetto, Rafaello Simonetti figliuolo di detti Gabrielle , e Spc-

modo , eforma che oggifivédc, facendo
Mondo, con oprafi pìetofad'auere da*fuoi Genitori, ereditato non tanto

randia lo fece poi finire, e indorare nel
pilefe al

la futcefione ne'

beni di fortuna , (guanto ancora nelle doti delfanimo , e nella pietà

Crii'liana.

Beato Bartolo Monaco dell3_^
Congregazione Silueftr ina, cjpalc fude'primi Fondatori di effa inficmc con S. Sii-

Tanno 1240.

Fiorì di querta famiglia circa

li

e flro

miie

al

GuzzoJ ini da Ofimo

j

e perche di meriti

5

il

di Virtù, e di Santità

•

non fu difli-

detto Santo \ però fu anche metiteuole di fucccderii nella Carica di Generale

medcfima Congregazione, come feguì Tanno 1273. nella qual Carica cflencon gran progrcfTo della Religione, frutto della Criftianità, e cumulo
d'ogni virtù fino alTanno 1298. fe ne volò felicemente al Cielo , fx. il fuo corpo fi ripela nel Monaflerodcl Monicfano vicino al corpo di S. Silueftro , e del B. Giolef»
io tutti Generali di detta Religione , come fi racconta negli Annali di eda j e viene
ancora giuftificato da fedi, & attcfta^ioni de' Religiofi più vecchi , quali depongono auer così intefo dire da' maggiori, quali riferiuono auer ciò per tradizione da*
più antichi della medefima Congregazione , come fcguc
In Dànomìm Amen . Anno Domini \6ig.lndt6t, 7. ?ont. San^ifs. inChriJl»
PAtris D, N. D- Vrbani Ditiinaprouidentta PapjiFIIL Die vero .24. Oilohris Admod^
Heu. Pater Magijler D.Fortunatus Mutius de Fabriano Monacas S. Siluejlri dtatis an»
norum fexaginta fex: circiter perfonaliter confi Ktutus eoram me Notario , ac tefii"
bus^drc. medto eius ifiramento taiìts 3 (jr^: proveritate^ vtajferunt requifitus fecit
infrafcripl&m fidemVideluet ,
!.
Si fa fede per la verità da me D. Fortunato Mutij da I^abriano Monaco Silueftrino di età d'anni é^.incirca^cdiReligipneanni 50. quaim^nce da molti Religiofi»
c Monaci di detto Ordine di S. Silueftro ho inte/ò più voice dire » che il B. Bartolo
da Cingoli , che era Monaco del medcfimo Ordine era della famiglia de' Signori Sidelia

do

V fiuto
i

.

.

.

.

:

;

monetti della detta Cirrà di Cingoli, che perciò era nobile > quali ho così particolarmente intefo dire dalli PP. D.Bonfiglio Fancelli da Gualdo, e Maeftro Cefario
Honorìo dalla Terra di Chirico, MaeftroRofato Éruni Romano, e Maeftio Gio:

Domenico Cofpi da Cingoli tutti Monaci di molto merito ,

e valore apprelfo la mia

Religione, quali diceuono auerlo intefo dire da molti Padri di detto Ordine antichi,

& in particolare dal P.

D. Stefano Motonti

,

epere(fcr quefta

la verità

ne ho fatta

qmbus^é'cAiiu Cinguli in Monaficrio S. Benediéfi
7 errét itixtafua notijfima latera , éfc, Vrefentibus ibidem Adm.RR.. DD, Abb. Io:
D. Siluefiro Ioanne Antonio de Fabriano Priore dt^i
j^aptifia Catania de Cingulo ,
i&c.
tefitbus
Monafiery
Ego Bonfilius Leone inus a Cingulo publicns Dei grafia , ér Apoliolica autor. Nopublic attifignoq\ meo folito muniui
tariUS de pradiiìis rogai usfcripfi ^fubfcripfi ,

Ja prefait e fcdc giurata .&c .Super
dt6i<&

&

&

r ogat US y&c^ Loco

Sigili ^

Oltre ifuddati podi da noi nel Pedale dell'Albero, che furono tutti Signori
qualificati,

non

folo per le loro ai:ioni r:guardeuoli

luto I che ccneuonodi Caftrorcìone,

come

fi

,

ma ancora

per

il

Dominio affo-

è di fop ra detto, intitolaci tutti con

il ti-

tolo

ìfmldC^ne dottai
tolo di

Dommus, vifu ancora Sinionetto fjglìuolodi

Attone^ che

ìli

molto praJcn-

Mcnancro di S. Caterina reledc fuo Sindaco fìa
tc ,
del 1 290. come per InlbumentoRcgato da Ser Giuliano di Maftro Giouannij co^
tr.epurein vn*altrodel 1293. roguodaSer Giacomo di Maftro Giouanni quefta
potente 3 e facolrofo , e però

il

i

Carica

quei tempi era di gran lìnna , e reputazione > è folita darfi folo a Signori

in

Primari]

,

e qualificati

uìinncoradi

dialij

i

sì

F(iudi

Marca era

perche il MonaOero eraricchiflìmonon folo de* Beni allo5 e Giuriidizionij fi ancora perche in quei tempi la Pro-

da molte turbolenze , e guerre ciuiii, eftranierci
onde necenariamente il Monaftero douea elffere appoggiato alla protezione di soggetto , che non tanto con la prudenza , quanto con la potenza , he autorità potere
proteggerlo, e gouernarlo. Madìmej che detto Monaftero non riconofceuu alno
Supcriore, che il Papa, e la Santa Sede Apoftolica immediatamente; e perciò era
cfenie etiam dalla Giurildizione Epilcopale , come apparisce per Priuilegio Apolloliincia della

infeftara

lieo conceffoli l'anno 1252,

Tutto ciò fi corrobora dairelezìone deirAbbadefle
turbolenti per

le

,

al

quale officio

cagioni dette di fopra , era parimente folito eleggerà

quei

in

le più nobili

>

dentro al Monaftero, come leguì Tanno
deiPontificatod*VrbanoIV.
che fuelettaAbbadelTa del detto Mona1535. terzo
fiero Beatrice figliuola di Giouannuccio Cima , D«l 1340. fa eletta alla medelima Carica Oloraftena figliuo'adi Pagano Cima^comecofta per rogito di Santuc-

qualificatCaC potenti

Monache, che

fuflero

cioPuccìarelloj e del 1387. fu parimente eletta Anfìlizia figliuola di Benntino Cima, tutti tre in queitcmpi Signori d; Cingoli, e foggetio di gran merito, e di gran

potenza, ne' quali con ragione il Monaftcró di S. Caterina poieua appoggiare tal
carica , fidare il fuo gouerno , e fondare ogni fua fperanza
£ da qucfto Simonctto , come anche dal Seniore Simonetto (uo Auo fi vede quefta defcendenza prende.

cognome de* Simoneiti, come fecero tutte l'altre famiglie, quando cominciarono ad viare cognomi da quel nome più celebre, o più fpelfeggiato della famiglia.

re

il

i

Ilcheficomprouada vnolftromento del

.

Luglio 129 1. rogato da SerFraneefco
nel quale fi non\\n2iThomafius SitnouittaSi che infieme con le Monache fuddette di
S. Caterina interuiene ad vn Compromclfo , doue che per auanti mai alcuno d que1.

i

fta famiglia

fi

legge cognominato de' Simonetti i

anno tempore NicaUi Pap^ IV, die prima.
,

•

fi

come

in vn'alrro del

medcfimo

Aprilis infrafcriptjs. funt penjìones dat<e

ThitippaPrioriCammc^ SS. .^atiior Corenatorum ab infrafcriptts homtnibus prò
tnhus penfionihiis -iquas habent Ser Stmonittns conctdtus folutt pradiBo Philipp»
Priori , &c. tutto fi caua dalle Scritture di detto Monaftero di S, Caterina
Furono huomini illuftri di quefta famiglia Brunoro , e Rainerio ambi fratelli,
i quali perla loro potenza erano alcefi alla più alta ftima , che fi porelTi immaginare,
e con le loro prudenti, e generole maniere feppero cattiuaifi tutto il Popolo deila_ji
Città di lefiinguifa tale, che feli affezionò eftremamentei La onde efliendo quel
Popolo in quei turbolenti tempi infeftato dall'armi di varj Tiranni , c auendo

&

conofciurocftere quefti defcendenti de* primi Vicarj deJl'Imperatoie Federigo,
all'hora adolcitodalla liberalità diBiunoro, e Raniero, chetoncortefiaeftraordi-

moftrauono molto prodighi per le loro molte facoltà , facilmente s'indufgouerno della Città , & arricchirli ancora del titolo de* Signori di cfia_^
con confenfo anche del Papa , che li diede pure il Vicariato, titolo folito darfi

naria fe

li

fe a darli

il

Signori dominanti in quei tempi, i quali continuarono dopo per lungo fpazio di tem-

po

vomire,

t>eUeFam^hJ^ohiUTo[cane
ponel Dominio di detta Città di lefi.

4S9

E quando la Città d'Ancona d rcggeua a Re-

Nemici i quefti Signori li mandarono aiuto , e foccorfo, nel modo , che fecero anco altri Signori, e Città co'.lcgate , per diicacciare[comefeguì]da Ancona il Conte Gebenente fratello dell'Antipapa, quale con poderofo Efercito aueua occupata la Città , e Rocca d'Ancona , afpirando
alla Tirannia j come diffufamentc quefto fatto vien defcritto negli Annali d'Ancona, fcritti da diuerfi, e particolarmente da Oddo di Biagio Cittadino Anconitano,
c raccolti da Lazzaro di Bartolomeo fol. 1^7. con quefte parole precife , i quali fi
confer uono appreffo il Conte Vincenzo Ferretti
Dela Gente deli Signori de Exi
Exi,cioèMeflerBrunorde'Simonettid*efla Città de Exi venne in adiutori©
del Comune d'Ancona con venticinque Lanze a tre Caualli per Lanza , che afcendeallafommadifettantacinque Caualli , e vi flette in f«ruiziodel Cornane d'Ancona alle fpefc.
Et in detta Opera fi dcfcriuono fuccefliuamente quafi con le medefime parole
altri Signori , cioè Gio: Vingaro Signore di Safloferrato , Sforza Signore di Bofcareto 3 Antonio Paganelli Signore di Mónte Alboddo , e li Cima Signori de* Cingoli , cdiuerfamente quei luoghi , che fi gouernauono a Republica > come Fermo , Ofimo. Rocca Contrada, & altri, ne* quali rfon fi nomina alcun capo, ma folo fi dice
in genere li Fermani, li Ofiraani ,&c.a differenza di quei luoghi dominati da Signopublica l'anno i^Sa.effendo infeftata da*

;

ri

particolari

fo

il

iioiii

.

s

.

.

Di pili in fine d' vn Protocollo antico di Ser Paolino Meccoli efiftente apprefSig. Niccolò Cima del 1404. fi fa menzione del d. Bruner Signore di lefi con^

quelle precife parole.
Mefier Gio: delli Cima prcfe per moglie Madonna Remgardafua Donna figliuoladi Niccolò Filippo Branca Leoni Signore di Cartel Durante, e la condu(fe in

&

in compagnia diefio Giouanni andarono
Cingoli alli 2 2. di Gennaio del 1404.
MefTer Gentile Pandolfo Signore di Camerino , M. Brimore dclli Simonetii Signore de Exi , e M. Antonio de Nofrio Signore di S. Seuerino , e andorno con pompa

e con circa cento venti cinque Caualli, e fu fatta fefta reale, &c.
In oltre dal medefimo Meccoli fi defcriu e chiara , ediliufamente,

quando Hfopraddettiperdeffero

il

Dominio di lefi,

il

come

che fcguì nel feguentc

modo

parole del fuddetto Autore
MefTerRanerjBrunordelliSimonetti Signori della Ciptade del mefe di Mario gl'Agni Domini 1408. e lo primo , che fe rebellaffe fo lo MafTaccio , poi lo Contade , e poi la Ciptade , e fo de voiontade dello Popolo E dopo la perdita , ch2_^
fece detti Signori della Ciptade de Exi , e'I Teforere de Romagna , lo quale fe chia-

con

le

.

maua per fopranome Frate Petti

prefe la Ciptade de Exi per la Ecclefia , e dopoi
Capitano
delli Vfciti di Perogia prefe lo detto Teforere , &
Braccio deli Fortebracci
hauue la Ciptade de Exi , e lo caffaro fotto color i de Taglie , che doueua aiiere dalla
Ecclefia . E per detta cagione Ladislao Re de
<pole, mandò affai gente d'Armi
contra lo detto Signor Braccio, e contra li altri Vfeiti da Perofia , e per quefte diuifioni fra vna parte , e l'altra desfè quafi tutto lo Contado de Exi , e parte ne hauia
lodetro Braccio, eparte MefrerChiauellodeliiChiauelli da Fabriano, e parte ne
hauia Nofrio Signore di S. Seuerino, e parte Gio: delli Cima Signore de Cingolo.
Polla Ciptade de Exi la comprorno li Signori Malatefta, o veroi'haue in pegno da

N

lo detto Signore Braccio , &c.

Ne

Ne è.da msrauigliavfi, che Ladislao Re di. N^ipòlfcp^i

,

to aTomii)ini 11 rare

appunto de^o

Ile

aiuti a Ilanier, e BtU:>oi luoi
fi

trouaua gLi nello

Su?a

In vri fubìto fufie

Amo«^eUQli

,

pron-

poichedi queltempQ
a

ùdj|k.t

Roma con vn_>

podeiófò Eltfrcifo , del quale mandò parte aila dito de* cktti Signori , & a* danni
di Braccio/^ altri viciti di Perugia, co' quali arcaiicjata la battaglia fu buona parrc_.»
ii
d«;} Territorio di Ie(j rouinato, pane occupato dadetti Braccio 5 e Chiauello,
Honokso
Signore
di
da
S.
prefo
Seuerino,
Gio:
di
Cingo-ì
Cima
fu
Signore
e
redo
Poi cani
li, aaiQréupìi, e confederati dclH Siipoi^crtii .co!Vq.ua.liymtendeuon
iiruCcio
io
coiitio
necelficarono
d'auernC
Viìififi
a
dubitando
fofrt
rit;irarfivc
>
quciVi
la peggio da Kanicr, e Brunoro j e dagli alti Sinioiwnj , quali fpa) ieggiati dall'Armi

&

i

di LudiJyl'iO

e degli altri lopranaorninati i^gto^]auo^ìQ tuttjuiia

j

le

lorofWze

;

E dif-

fidando detto Buccio non loìo di potere f ire niaggjor'acqintloj nu àacora di poter tenere quello , che aueua acqai:tato , dcceriTiinp/itif axlltoralnaente , come fece

mano de* Malaccit: , come

c diede lofi in
,

,

Nel medefiina tpupo

lia

unto

narra

ii

fuddetto Meccoli

Ladishji/.col grofTo'dèJ

.

.

iuo Efercito

afìialì

R

j & ii mele le^ucntgjcioè d'Aprile 1408; forprele ancoritirato in VÌ!:€Tbai Gregorio. XII. allora Papa nello
elieridofì
Campidoglio
,
ra il
Seifmà . Tentò ancora di (orprendere Cafteì djiii, i^pgèloiiìma ne fu ributtato
iconfìtto da Paolo Oifìnp Qea^rale deH'Arttìi di S.^Chiefa j perciò Ladislao fé nc_J
ritornò a Napoli , lafciandorElercito diuifo per la,Torcana , Campagna di Roma
cperla Marca/à altri luoghi dello Stato Ecclefìafticoj quale Efercito .poi , come

nià, la préfe ,e faccheggió

Baronio l'anno fegucnte 1409. da'^fioreottni fu-afiatto debellato , edifcacRoma , c Srato EcclefìaUic.óaJ Rapai iidal Consilio CoftanrienààtOi
k pci Itdite Io Scilma j furono depolii dal Pontificato Benedetto Antipapa , e Gregorio XU. . Onde Benedetto fé ne iuggì in Aragona ,6 Gregorio fi ritirò a Rimini
narra

il

e fu rcftituifa

C irloTvlaiateflai

e Tanno 141 5. fu deputato Legato perpetuo della Profanno 1517. fu cieato Papa Martino V. In queflo tempo li
Simonc-iti fecero ogni sforzo podibile apprelìo il detto Papa Martino per ricuperare
li luoghi toltili dai Malatefta , ma non poterono ottenetela ricuperazione i perche
detto Legato, quale era fiato Papa, fcmpre.fu contrario aJii Simonetti, come ade<lenti a Ladislao, dal qualcaueua nceuuti difgufli j onde il Popolo di lefì per troncare alii Simonctiiafratto ogni fperanza della ricuperazione del Dominio ,efTendo*
figli ritirati in Cingoli Kanier ,e Brunor ,dii"cacciò dalla Città, c Territorio coi-u»
pcncgrauiflìme tutti gli altri 6imonctti , com^ apparifce da vna Sentenza di Monfìg.
Benedetto Vefcouo di Monteferetro, e Rettore della Prouincia della Marca, lu_j
quale fenza poi fanno 1423. fu moderata, e riuocata dai tnedefìmo Papa Martino,

appréiio

ùincia delia

come

Ci

Marca,

dirà

e

'

.

Li Simonetti allora

fi

luoghi della Prouinciai

diuifero , e parte di loro

&

fi

ritirarono a

Fano ,

e parte in altri

vnofoloperfauore, epjiuilegio fìngoiarifTimoocrcnne

da detto Papi Martino di potere con la famiglia reftare in I/fì j ma con condizioni
molton'gorolc,etra l'altre, che mutaffe anco il cognome de 'Simonetti, fi come_^
fece , prendendo la denominazione dal Caftellare,chclifu lafciato, fc bene rouinato dalie Genti di Braccio , tome narra vn mano fcritto Volume tetzci TamilinrunL^
2iohilinni con ferujto appi eflo li Signori Oifìni di Roma con queflc parole . Fami'
Nobili s Cnùtatis Exij ^ in qua hodit pars illorum^
Ita dt Simincttis a}Jt:tjuij[i}na ,
ab H,.,> MelioratisNepote

,

qui liberi at e

m EcclefiaUicam

adutrfus froprios Confiff

Delle famiglie ^oh'tlt Tofcane

,

Vmhre l

44
omnes

e;u,ieosBrac/jÌa»ffaaimisdefi»dUit, &cnm MartiniSummi
expuljteorumq, bona public at a , folus cum^
tf'f data famiua a C imitate predici a effent
ab eodetn Ponttficc FrtliUris h Ahi t Afidi bomq-, retimndi, mutato tamen cogmmme
mkg inm vna cu?» CaJtelUrc Cafianex a Brachianis dirut0 obtinutt
abitazione in Cingoli
Gii altri della famiglia Simoncrtì continuorono la loro
maHime Ja buona condouc fi trattarono Tempre con Nobiltà, cfplendorei ftante
pero e anche
rispondenza, che paffano fra cfifi, e li Cima Signori di Cingoli : Che
difcordic
, e conda notarli, chedoue, che Icfi ne' rem pi andati quafi Tempre ebbe
Popoli fpeUe voUe ventrouerfie con Cingoli j e per quefte cagioni amendue qi)efti
crudelifimiii^
nero ancora a pio?nate camnali con fpargimento di fangue , e ftragi
non li tr oua,
d'ambe le parti . In tutto il tempo , che in lefi dominarono li Simonetti
Popoli
i anzi tutche mai v; paHaiìe difcordia , ne controucr fia alcuna tra queftì due
amoreuolezza ,
to il contrario, cioè che in detto tempo Tempre fi trattarono con
ancora a ciò mdoc
atlctto incitati così dagli efempj de' loro Signor', e da'medcfimi
Pontificisvjfu

,

&

con Tautorirà, e prudenza .
'
auu
AbbattelR ainaldo figliuolo di Brunoro inficme con Lu- utnburgo , Menano ,
V. la remtoro , Stefano , Minetto , e Melliorato l'anno 1423. ottenne da Martino
pnuati
tcgrazionea tutti gli onori, e gradi, e giurifdizioni, de* quali erono Itati
e neccffitati

ti ,

\

come dalleguente Breue

MARI JNVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM

DEI,

&
&

AbbatelIkmsfilijs Nobilibusviris Lucumburgo, Lomìy Menario Simom^h
Mellurato
torio lacobi.fratrihus Stefano , Abbate/torio Mirjetto , Rainaldo ,
commnmter
fninertjmdins militi,
Rainaldo Brumrij de Domo de Simonettis ^
Exigit verétpde»
Apoftolicam l enedUttonem ,
Tinncupatis DomicelUs Exij faUtem

&

&

iitatts integritas

,

&fincere deuotionis ÀffeBus

,

quem adnos ,

& Sedem Jpofhluara

confuhmus
geritis promcretuYy vt Statui,& honori veftro ac vefirorumfauorabilitcr

.

bonmem,
exhibita petitiocontinebat.qnod oltm poftquam

Sane prò parte ve/Ira nuper
tamquarn RecJor
Benedtcius Epifcopus Montis Feretri Thefmrarius RomandioU
MarchiamproMarchia Anconitana Prouinciarum noftrarum prò Romana Ecclefia in
^oniam Brunorum Ciuitatem Exij in Vicari atum ab Ecckfia tunc te-

ftcltis eft

mntem

,

.

&

altos Nobiles de

uentihtis Vicariatu predico
tis

.

& aitar um terrarum

,

,

Domo

vejlra de Simonettis

& locorum

certis caufis

eumdem mo-

& admintfiratione predici a Ctutta-

&omni Regimine^

cafirorum^

ex

,

qu£ tane temporispojfidebaat auéìO'

Et/icutearttatefui ReéioratusOffic^ priuaait, eofqne amouit realiter ab eifdcm .
occupata.
dcm petitiofubtungebat quamuis poli modum diaa Ciuitas ,per aliosfuertt
non venerttts Jed
illi eontraftatum pr^fatd EccleftA vllo vnquam tempore
Vofque,
deuote
fìdeliter ,
finceritateeiufdem Eccle^Ay permanferitis
in obedtentiay
Simonettts
de
illi
dubitai istamenprefertint, quiatunc temporisper ipfum ReBorem
tamquam rebelles reputati fuerunt pramifo've/ìriBannitideTerrts EcclefiA,

&

&

&

&
procedente
honori veftro derogar ipojfe tempore
&
rum
& etdemftatut
^are prò parte ve/Ira nobis fuit h umiliter fupplicatum ^vt

.

occafione mole/lari .fiatmque

-oobis

,

Nos tgitur
opportuna prottidere de benignitate Apofìolica dignaremur .
Sedem Apoftolicam eo fertientius augeatur ,
cHpientes , vt deuotio veftra erga nos ,
huiufmodt quoque
crefcat. quo vos noueritis vberieri dici e Sedis gratta, cmmuniri

veftrofuper

ijs

&

&

.

K k k

.

I.

i>

Ijforia
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Genealogica

&

&

vejirum que.mlthet , e?* omnes ,
fìngnUs perfonas
fupp licattomhus ìmìnatt vos ,
gradus
'vtriufqu: fexus de diiÌA Domo cuiufctimque
, ^attis^ vel condi£iionis exijlunt

&

a cjuibufcutnquebAnnis i RehelLionibiiSi Precc[fibtts^Cofjder»nationibiiSi Sententtjs-i

&

Cenfiins Spiritualibus ^
T emporalibus comraios ^ alios de d$^a Domo > tanuj
in di5iarum Prouinciarttm , quatn alia quacumque Curili Eccle(taJiicA ,
fectilari
in quibus
faéfis , datis^ infU^is ,
promulgati s , quacumque rat ione vel caufa ^
lis multts

,

&

^

&

pAnis

in quas premijpir ut» occajìone quomodolibet infidi/li s

,

ad publicum interejfe ,
ac

Banna^

Precejfus^ Sententias

tolltmus , ac vinbus euacuamus

Us

prout

& tam ApoJìoUcam quam dd. Prouinciarun^Cameras perfine'

re dignofcitur Aucìoritate Apoflolica tenore prejenttum abfoluimus

ramus y

j

^

,

,

& plenarie Itbe^

ac condemnationes huiufmodi caffamitSy

^

pyotnde haberi decernimus, ac fi contra vos ,

&

Ut Ai (ir promulgata non ejjent . E per illos , qui in dióìis P) oumcijs Codifeu RcgiJlraProcejfuum Bannorum i é" Condemnaitonum hutufrnodt tenentdc^

faci A

y

ces-i

tlUs adomriemveftrum

y

(jr

cuiusltbetve/lrumpetittonis inftantiumcalTari

^

doleri »

&

tubemus 'vofque ò" Hlorum quemlibet ad digmtates honores
famarn ailus public os,& ad tura.iurtfdtcitones pnuìUgta immunitates exemptioncSi
gratias ,
induitaì 'vobiSiCjr tllis de fede predicia vel alìundt quomodocuque concef^ay
alias in siatum priflinum^ in quo erat!s,& erant d.PrxdeceJfores antequam predici a
ér annullari volumns^,

&

contingerant eadem aucìoritate retntegramus , reflituimus

& reperimus per prAfen-

,

, é' infami a maculam (tue notam per vos prAmifforum-^
Apostoli'
contraBam penitus abjiergtrnus
et tam abolemus ypremtjjìs ,
cis nec non prAdtitarum Prouinciarum conjtituttonibus ,
alijs non obli ant ibus qui'
bufcumque , Nulli ergo omntno hominurn liceat hanc paginarn noffre ab/olutionts t

tes,

omnefque inhabilttatis

occaftone

&

,

&

liberationis , cajfattonts ^fublationis eua^cuationis, confi it ut loniS:, voluntatis ^iuffionisy reintégrattonis rcflitutionts-> repofitionisy abflerfìonis
abolitionis infringere^

&

vel ei caufatemerario contra ire

gnattonemomnipotentisDei i

,

&

Siquts autem hoc Attentare pre fumpferit i IndiBeat or um Vetri ^
Pauli Apojlolorumeiusfe mite-

rttincurfttm,

&

\\i.rv

Datum Ro^A apud S. Petrum KaL
£» de Monte Pulttiano

Martij Pontificatus nojlri Anno Septimo .

.

Gratis de Mandato D, N. PapA

.

Ip'.de

Arimino

.

Gabrielle figliuolo di BrizioShnonctti fu da Papa Eugenio IV. deputato Caftellanoj e Vicario di Columiuello , carica io quei tempi folira dai fi ad huommi primari] , e potenti , come fi può comprendere dal fuo Brcue , che per non annoiare^-*»

non fi pone .

v

. ,

v^^v... ^hv;

Ma l'altro Gabriele Giuniore figlinolo di Raftaelle forpafsò quello, & altri di
quefta Cafa Simonctri

,

perche fu pcrTona

,

nafcita, accrebbe le virtù dell'animo, e tali »

e fauori rari , e

che

alli

beni di ioriuna, e nobiltà della

che lo refero meriteuole di molte grazie,

non ordinarj , oltre alla gloria > che gl'incpronò

memoria i pofcia
huomo celebre nelle Virtù , ma ancora neirArmi , con le quali fi fò
ftrada a molte Cariche onorate
Da giouane andò a militare al feruizio della Sereni(s. Rcp. di Venezia, dalla quale ebbe prima la carica di C apitano de' Caualleggiela

che non folo fu

.

Maftro di Campo Colonnello. Tornò poi a'feruizj di S.Chiefa parimente con carica di Colonnello, c fi trouò alla guerra di Rauenna;, nella quale efiendo
ri,pofciadi

Delle famiglie J^obili Tojcanc
quali fconfitto rEferciro Pontifìcio

,

<3ì:

il

ttolico in cuiJcnte pericolo della libertà

,

,

(g^

Vmhre
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Cardinale Giulio de' Medici Legato Apo«
e della vita medefima >

i]

noftro Gabrielle

fi valorofamcnte, e coraggiofamente,che faluò il Cardipericolo
gran
, liberando ancora la Città di Rauenna , e lo Stato della
nale da quel
.S. Chiefa da molti danni peggiori, chclifouraftauano , come fi ha per tradizioac

con

Tuo

il

Terzo combattè

de' Vecchi, quali deponeuouo auerciò vdico da'

prc Tenti al fatto feguito nella maniera già detta

.

Maggiori

Nè

che fi crono ritrouati
tu fenza premio il merito del
,

Colonnello Gibriellc, pofcia che Tanno 1523. eflendo afcefo al Pontificato il predetto Cardinale dt' Medici , che fu chiamato Clemente VII. come Principe grato
c ricordeuole de' benefici) riceuuti, arricchì , e rimunerò di molte grazie, e ^ran fauorr il noftro Gabrielle , e fratelli , e particolarmente Gio: Pietro, quale onorò col
titolo di Prelato^ e chiamatolo alla

Maeftro di Camera

,

Corte ,

lo fece Protonotario Apoftolico

,

c fuo

fi portò con tanta prudenza , che fu fauoririmunerato prodigamente con molti Benefizj, c Penaltri della Pieue di S. Lupidio, del Benefizio di S. Maria

nella qual Carica

tiflìmo dieffo Pontefice, e fu
fioni Ecclefiaftiche, etra gli

di

Troueggiano

,

del Priorato de', SS. Quattro Incoronati

5

d'vn Canonicato nella

Cattedrale di Ofimo , d'vn'altro Canonicato nella Collegiata di Cingoli , del Bencr
fizio di S. Saluatore , de* SS Paolo , e Giuliano , di S. Pietro del Prato , e di S. Vi»
.

tale

5

come cofta ciò tutto dalle Bolle , che fi conferuono appreffo gli eredi di

Fedei^

rigod'Anibak Simonetti
Fatto così ricchoii noftro Monfignore Gio: Pietro, erefle in Cingoli nella_>

Canonici con due dignità*
cioè Propofto,& Arciprete; alla quale Collegiata per foftencamento de'Canonici, ottenne dal Papa di poterli vnire molli Benefizj Ecciefiaftrci da effo goduti. 5c
aiutò con l'opera, e con le tàcokà proprie a ridurre a perfcaionefi fanta intraprefa »
come il tutto appafifce nella Bolla di detta Erezione di detta Collegiata . Dat. RgmA
idihAunij 1530. Hntificatus annoVlU efiftente nelTArchiuio di detto Capitolo»
QueftomedefiinoGio: Pietro edificò ancora vna bella Chiefa nella Piazza diOo?
goli fotrorinuocazione di S. Saluatore 3 nella quale crede vn lufpatronato per la«4»
tamigliadc'Simonetti, eladotòcondecentemente j Qual Chiefa poi del \6\\, c
Chiefa

ftata

di S.

Maria della Pieue vnaColIcgiacaldi

demolita per fabricare ,

pio folto l'Inuocazioned:

vS.

dieci

come fi e fatto > nel mcdefimo luogo vn'/ontuofo Temia di Piazza, einefToTcmpio èftato tranfportato

Ma

detto lufpatronato in vna Cappella maggiore nella pirte dcH'Euangelo nella ma-

vede al prefente con h Seguente memoria in vna Lapide
JEde Santijfimi Saluatoris dd Dettara T emplurn conftrueHdum a Simonettis Faa»'
tronis VniuerfitAti Patruconcefa, SaceUum hjc tn eius JEdis locumfubftttui ,
Ambdl Simonettas ReSior Io:? etrifftndatori$
tiquum laffdtronAtum transferri
Tri»
epos
cauit
Cnrauitq\
Ann<y
Domini 1626,
fr
atre
,
ex
Fra Gabrielle figliuolo di Kafaclle fu perfona di gran valore , e dedito all'Aimi, e fu onorato dell'abito della Religione di Malta , fpefe poco tempo in dar
niera, che

fi

&

Mas

faggio dei fuo coraggioi poiché auendo fatte le Carauane folitc farfida'Caualieri,
comando d'vna Galera Pontificia , nella quale nauigando , ammala-

fudeftinatoal
tofi fu

mtnte
la

portato nella Città di Corueto , ouc godcua molti beni
ja

,

&

iui finì

gloriofa-

fua vira.

L-cio figliuolo di Paolo Simonetti , cheaccafatoficon Vittoria Cima figliuodi Magio de* Signori di Cingoli fi auanzó coi (uo merito alia Carica di Cartellano

K k

k 2

d'An-

JJìonaGàfteah^lcd
d'ancona conferitali da Papa Leone XT. con grand'autorìtà , prcrogatiuc l c
gij 9

come apparifccda' Breui

priuile-

Pontificij.

Bonfiglio fu giouanc molto dedito alle virtù

,

ónde fu da Monfig. Gio: Pietro

fuoZio amato molto, c però le renunziò il Canonicato d'Ofimo > la Pieuedi S. Lualtri, quali però poco letiipo godetpidio , il Priorato de* SS. Quattro Coronati,
te j poiché Tanno 1 544- mentre ancora fe ne ftaua attendendo alli Studij in Bologna, fc ne morì in età giouinile , come apparifce per vn Dcpofito nclli Chìefa di

&

San Domenico di Bologna a' piedi di detta Chiefa vicino

alla Pila

dell'Acqua san-

ta, che dice.
Bonfilio Simonette

CinguUno

SS. l^atuor Coronatorum

.

S. Elpidij Plehaao

,

Auximi Cangnico Priori
incumbit immatufA

Dnm a Studij fumma omnium fpe

morie prerepto Benedir u s Longus Nepos Matris P, P. Obyt Kal. lulij 1544»
Viue prefentemente di quella Famiglia Anibaie , che compiti gli Studij, e tras»
fcritofiin Koma, ottenne da Papa Vrbano Vili, vn Abbazia, da Papa Aldffandto
oggi continua alla Corte in porto d'AuuocaVII. vna Agenzia dVna Prou ncia ,

&

&

to,

Audit. Gener. del Sig. Card. Bonaccorfi. Viuono ancora due fuoi Fratelli,
fitti li ftudj Legali , fi è accafato io Cingoli . E Giacomo fimil-

cjoè Francefco , che

mentc dopo Addottorato,? itaro prr uuifto dairEminentiflìmo Cardinale BichidVn
Canonicatodella Cattedrale d'Ofimo
Godono quefti Signori Simonctti il Grado dì Gonfaloniero in Macerata , Ofimo,& in Cingoli, che è il più degno grado, che fi pofla godere in quella Prouincia. Et vltimamentc Tanno idyi. fono flati onorati dall'Altezza Sereniffima del
Duca di Parma del titolo di Conti , per fe , credi , e fucceffori , come nel fine di quefta fi pone . E di più il fuddetto Abate gode Priuilegij della Cittadinanza di Roma,
dì Rieti , di Ofimo , e di Piperno , e ciò per i fuoi gran meriti , & ottime qualità , coEt cfiendo flato ConclauiftanelTvltimo Concia.
ne, nel quale è flato aflunto al Pontificato Papa Clemente X. , gode i Priuilegj di
Conte Palatino, Protonocacio Apoflolico >
altri cfprellì nel moto proprio del
fheciòficaua dalH fuoi originali

&

Papaftampato.
..

*

\

"

.

.

kAwrirs varnesivs parm^^ piacenti^ ac castri dvx sExrrs.
,

San^a Romana

EccUjiji Confalonerius perpetHffS,&c,

NllvirtHtummeritis confonum
turi

,

ac rat ioni

m/tgis magifque Principi conueniens

elucefcercy

quam quot

Auorum^ut nominis fplendore c lare/cere digno-

Jcit, eos etiam jiqno munere t ac nobilit4tis caraffere infignitos facere

J

idque carrLjt

&

ad nos interrupta numquam/uccefpropriumfemperfuerit Maiorum Nojirorum i
ftone deuenerit particulari argumento nunc patere voiuimus j Nam intuentibus Nobis Anibahs y F rane i/ci ^
lacobifratrum de Simonettis àCingulo amor is erga no $
,

obfcquidy

&
& eorumvetttfiam generis Nobilitatemi vtpote Predecejforum fuoruvL^;

qui dottrina

é" SanSlitate omni tempore floruere y vt monumenta te/ta»tur, ipji
quoque per egregie imitentur t eos Comitis titulo iure merito decorare decreuimas •
,

^^0 circa motu proprio ex certa fcientia

&

&

de plenitudine Poteliatis ,
aucfonta
,
Ducali eofdem Comitali Dtgnitate infigntmus j prout tenore prefentium eos
non folum , fed
naturale s in infinitum in fucceffores Mafculosfuos legitttmos ,
-

te Noftra

&

ftgmtos

ejìe

eadem Comitali dignttate decernimus ,

& declaramus ita & taliter
,

,

t't

Dette FamÌ£U€jJobiliTofcane.(^l^mhre.
tìmftes gmd^anr

,

é- vtantur omnibus

ittribus

y

PrhUegys y

445
h.»^

iìigmtatibus

& vtuntur dtj Comites a Nobis ertati Um inpublicis an^r»
wpnuat,s4aibus,&»egot^s, &prov(ris, legtptimis, & honorMtbus
Corniti^
bus
rtbits ,

quibitsgsudtnt ,

,

habe^ntur.traeientHr, ac reputentur. ^ibufcnmque
in contr^riHmfacien^
ttbus minime obdannbus. In cfuomm omnium
,
fingulorttm fidem , robar.
teJlimonium , prefcntes li^eras Patentes , fmeprefens
PnuilegiMri iuf
Jìmusmanunoftr4,
infrafcriptimfiriSccrttarij fubcrtPUs ,
figtlU nofiri
regione
communiri
fccimus
,
f

&

&

PMcum

&

&

.

Datnm Parm^ die fexta lannarij lóji^
Loco'i^ Sigilli Dacalis
Hanutitis farnefius

.

,

Joannes RubeusSeer»

FAMIGLI4C TPE SIMONETTI
T> h T È R N L

FCOKDO l'atte fìazionc di Ludouico lacobilli, &àltrc^
fono di (opra addotte nella famiglia de* Sinxnctiidi Cingoli) qui auanti pofti, dobbiamo diftcndcrc
ptoue, che

fi

laprcfcntcfamigiiadiTernibrcuemente, di cui non fi troi!a altro pt incipio negli antichi tempi , che vn Siraonetto

Padre di Mancino di Paolo, di Niccolò, e di Pietro, quafi leggono in vn libro delle Riformagioni, e^^Je! Caiafto
pr-fto nella Cancelleria Priorale della Città di Terni del
1387. regnato lettera T. Paolo fuddeito generò Nardo
Padre di Francefcoj nei qual libro fi vede Paolo Simonetti in Cataflo regionìs Fabrorum , & Francifcus Nardi Poh Simoneiti , di cui non vedendofigenerazionc viuente, fi tralafcia da noi
Mancino fudderto generò Cola Padre di Franccfco, come fi legge nel fopraddetto libro fegnato T.nel 1 389. Francifcus Coia? Mancini Simonctti
li

Pietro fopraddetto generò Niccola Padre di Franceico» conae

fi

legge nel det-

to

JflorU tienealogca

44^

ro libro 1387. Francifcus Nicola: Petri Simonetii , dal qual Fràncefco nafce tutta la
linea viucnte . Furono figliuoli di Pietro, oltre il d.Niccola, Angelo, e Paolo Padre

Matteo 3 de* quali non eflendoui fucceiTione fi tralafcia; vedendo no il fudd. Fràncefco fiorire nel 1^90. fi può alTerireccn la regola ordinaria, eifere (lato il primo
òimonettonel 1290. e poter eflerc il medefimo quel Simonetto, che fioriua nel
1300. della famiglia Simonetta di Cingoli , il qual Simonetto ebbe molti figlioli,
tra' quali poteua eHete Pietro Auo delnoftro Fràncefco progenitore della Fami-

di

gliade'Simonetti di Terni,

libri

Fràncefco dunque generò Donato Abate, e Archangelo, quale fi lègge ne*
priorali di detta Cictd Arctit^elt$s Trancifci Simonetti inter DomiHts Priores

anno 1 42 3 die 2. BecémbrisfoL 189. Matteas dt PiUo CanceUarius , quefto A rcangclo fu padre di Mariocto, di Geronimo , di Simonetto, di Conte, e di Niccolò
Angelo, quali tutti fi leggono in vn'inftfumento rogato dal Magiftro Michele di
Pier San^i Notato del 1 47 3 fatto iuter Simontttum NiccoUngelum , Conte , M*riot^
turni é'kieronimitm ^frutres carnales , filios Archangeli Simonetti de Jateramncuj
foli 16 V. nel Protocolld dd fuddpto Notato , e neili Libri Priorali delle fuddette Refoymagfoni(i legge Ntcolangelus Archangeli Simonetti inter Dominos Priores ann$
25. luniffol.iii, Crisioforus de Nurfia CanceUarius , C del 1482. nell'-L-*
1458.
.

.

Cancelleria priorale fi legge
depatatus num.

i, fol.

Néihs

vir Nieolangelns Simonetti inter quatuor Ciuet

87.

Nicolangelo generò Baftiano , Aurelio , e Tullio , quefti fi leggono in vno inftromento publico rogato per Ser Vittorio Spada del 1507. nell'Archiiiio A pofto-

Emptio Eximif Do£Ìoris D. TuUij Simonetti fro fé ,
E ne' libri delle Reformagioni nella Cancelleria
Priorale fi legge D»Tullius Simoaettus inter DD, Priores anno 1497./^/. ? 28.
Del fopradetto Tullio nacquero Simonetto, Marc'Antonio , Troiano,
£ttorre,de' quali fi vede vn'Inflromento di diuifioni de* beni rogato da Ser Valentino Rofmarino dell'anno i53^.doue tutti i fopraddecti fono nominati: Simonec-'
to generò Accurzio padre di Lazzaro, de* quali fidiràapprefib
Ettore generò Tullio , Galfio , Tommafo , Trinio , e Paolo padre di Valentino, di Tullio, di Fràncefco, di Galfio, d'Onofrio, d'Anaftafio, e di Niccolò, che
fin*hora ha generato Paolo, come tutti fi leggono allibro del Battcfimo ne' libri
della Cancelleria Priorale della Citta di Tcrnij Si vede pure il Teftamento di Ettore del di 1 3 Luglio del 1 57 5. rogato da Ser Iacinto Campio , come al fuo Protoc, foj. 1 79. nel quale foftituifce Eredi D. Paulum^Trinium, Galfiutn ,
Tulliun»
iico fol. 6g. del fuo Protocollo

&

,

prò Aurelio eiusfratre carnali,

&

.

^

fuosfilios ma/culos

-^

ìtì

fine tntti

rale di Terni auerc tutti

i

fi

veggono ne'

fopraddetti goduti

Libri della fuddctta Cancelleria Prio-^
i

primi gradi, che fogliono goderei

, e nobili della Citta di Terni , doue hanno fempre vifiuto con fplendorc
e trattatifi lenipie alla grande , e fempre impiegati , conae fi dirà apprcflo dopo che
da noi fi ia|;idimoltrato l'Albero, che è come vn Ramo della famiglia Simonetta

principali

(|a

noi deicritta diuifamente ,

come auranno veduto di fopra •

Paolo

DdU Famìglie ^éili Tofcam»
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Paolo
1

Cap.Francefco Cap.TullIo Niccolò Signore MGalfio Onofrio Gap. Valentino
1

di Cartel Poli-

2

1

no 1640.

1

1

1

1

II

M. Paolo

1

1600.

Accorfo Gap»

1

1

1

1

1
1
1

1111

1

Lazzaro Gap.

1

Tullio

Tomafo

I

1

Trinio

Galfio

I

1

1

Troiano Sergente
Maggiore

Gap. Sitnonctto Marc'Ant. Cap.Ettorre
1560.
1
Aud. Gen.

II

1

1

1

Tullio Luogotenente Gener.

Bartiano

1

Aurelio

530.

1

1

1

l

Donato Abate

Nicol* Angelo 1490.
1

I

.

1

M. Mariotto

Conte

Arcangelo 1450.

1

1

1

Girolamo
1

1

Matteo

Francefco 1410.

Francefco
1

Cola

1

Francefco
1

1

Nardo

1

r

1

Mancino Petruccio Pietro 1330.
1

1

Paolo Gap.

1

Angelo Niccolai37o.

!

1

Niccolò

Paolo

1

I

1

i

SIMO NETTO
Fiori nel tigo.

Il

44 S

JjìoiiaG^ficalcgìca

Il Tu^Jctto Albero è ftato anche approuato dalli Signori Conimcnclatorìdi
Montecaftro da Todi , e Compagnoni di Macerata della Religione Gierofolimicana
oggi di Malta jche fecero procefio fopra quefta famiglia , con Taltre tre Famìglie
cioè de' Cittadini da Terni, Venturcili, e Conti Ccrichelli d'Amelia , tutte fopra_j

300. anni d'agnazione, e ruttequartro riconofciute degne di confeguire l'abito di
Malta j onde paflferemo agli huomini Ijluftri di quefta Famiglia, che clfendo poco
rumerofa, non può dare le non quei pochi, che vniii all'altre famiglie Simonette,
potrà garreggiarecon qualfiuoglia altra Fan iglia Nobile. Tutta volta per la nobiltà grande di qucfta Cafa fi legge nel fopraddeto ProcefiTo queftc prccifeje formate paro'.e

Jpparent etìam alta multa ,

.

& notabilia monumenta in hac Ciuttatf

ìus Nobilis Familia^ (jr Agnationis dici a de Simonettis de Interamna

Aniiquitatis

, quam alijs multis de catifis

3

&

precipue in

^

tam

,

hu*

refpecl»

Domo eorum , quam ad prx»

conjìftens in edijìctjs anttquijfimis cu Turri alta,(^

antiqua tnfigma vi'
Tamiltx de Simonettis lapide tnctfo Juper Portam magnam eiufde
Domus extftentibtts alt/sdenotantibus anttquitatem , nobUitatem eiujdem Domus

fens habitanti
delicet

Domus ,

F amili £

&

...

,

&

Quella famiglia profeflo la parte Ghibellina, comefi caua dalli libri dellii.^
Cancelleria Prjorale di Terni Della perfona di Paolo Simonetii, che giurò l'anno
i387.infiemeconMatteofuo figliuolo alii 27. di Giugno fol. 16. Qu cito Paolo fu

grand'huomo, e di più

&

Cardinale òtelano Vrfino de Manupcllo Legato all'horo.»
Pfouincia dell' Vmbria per il Pontefice Vrbano VI. che locrcò Capitano,

efperienza fe ne feruì
di tutta la

conliderati Capitani della Citta di Terni, dei cui valore,

dandoli in Cuftodia

il

le

Porte della Città diTernij come

fi

legge nella fua Patente

data in Arce Narnienfi die 2 9. lulij 1 3 87.
Angelo fuo fratello fu pur'eflbarm!gero,ecomeerperimentato Soldato fu
to Cartellano della Rocca di S. Zenone Tanno £ 390. il giorno 26. di Febbraio
me fi legge nel libro del detto anno nella Cancelleria Pi iorale

,

fat-

co-

Arcangelo di Francefco Simonetti fu iempre huomo ftimato , e fcmpre impiegato nclli negozj della fua Città di Terni > e fu vno degli Ambafciatori eletti per andare al Cardinale Legato l*an. 1445. come fi legge ne* libri della Cancelleria Priorale del fuddetto

anno fol 153.

E Conte fuo figliuolo fu

vnodclli Deputati dalij_>

tutti gli onori rEminentiflìmo Cardinale Colonna l'anno
come
alli
1488.
fuddetti libri fol. 2 1 6. come pure Mariotto fratello del fuddetto
Conte, che fu tra Deputati per riceuere , e fare onore alli Signori Colonnefi, che
veniuono nella Città di Temi Vanno 1499. come al libro di dettoanno nella Cancelleria Prioralc fol. 42. Gior Donato katello del fuddetto Arcangelo Simonetto
fu Rettore, & Abate di S. Maria de Carufino Diocefi di Taranto , come fi legge^
nelle Lettere Patenti fpeditc da Papa Pio V. a iauore di Filefio Cittadini , Date in^*

fuaCittàariceuerecon

i

Roma Tanno

1560.

Tullio fu Dottore efimio nclIVna , e Taltra Legge

, t fu Auuncato di valore
c però fu amato , e molto ftimato da* Signori Gentile , e Gio; Paolo Baglioni , che
Io dichiararono fuo Luogotenente Generale nelli loro Stati , al quale per i fuoi alti

meriti

li

donarono alcune

pofieffioni nel Territorio di Spello,

come

fi

legge dal

Chirografo fcritto, e fottofcritto dalli fopraddetti Signori, criiunitoconil loto Sigillo l'anno 1 504. alli 10. Nouembrei
di cui figliuoli, cioè Ettorre, Simonetto,
Marc'Antonio, e Troiano furono infigtii in armi, & in lettere ; in quefte riulci gran
i

Dottoic

Delle Famiglie

chili

Vmhre
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.

Dottore IWarc*Antonio5 c per ciò fu tenuto in gran ftirni appreffo II Signori Colonnefij creandolo fuo Auditore Generale Afcanio Colonna DucadiTagliacozzo,e
Gran Contcftabilcdcl Regno di Sicilia l'anno 1557. e ne' Libri fopracitati di Terni
dei I 545. fi legge, luris C sfarei Interpres Clarijfitnus Bominus Marcus Antonius de
Simomttisfol. 406. fu ancora valorofo nell'armi , di cui ne fanno gloriofa cómemorazione il Padre Famiano Strada Gieruira>& il Cardinale Bentiuogli nella loro

Guerre di Fiandra, dicendo eflfcrqueftogloriofamence morto

litoria delle

fra

1^_^

magg or qualità nei iecondo anfalto della famofa Piazza di Maftrich, aficuiatadal Duca di Parma l'anno 1579. con 15. mila Fanti, e 4000. Cauallietfctpeifonc di

tiui per ierrarea'nemici Olandefi il foccorfo della Germania , effendo /lata quefta
più volte Piazza d'arme de* Nemici,
allora fprouuifta di Saldatefca, non eifcndoui denrrò 5 che i5oo.Panti di Fortuna, e pur fu così lunga, e fanguinofa l'efpu-

&

gnazione

di

quel ia, che è ftata oggi fatta dalla MaeftàCriftianiflìma, che in perfo-

na comandaua all'oppugnazione

di

^aftrich fuddetto, guernito di fopra 3000. Sol-

dati di Fortuna^ più foctitìcatà, che allora, difefa

da potentiflTimi Stati collegati con

vn'Impcratorc, e Re di Spagna , tenuta per imponìbile da tutto il Mondo, e che doueuaeirereki ilfoloiftromentoperconfumare tutte l'Armate, che auerebbe fatte il

Monarca Francefe , che con tanta gloria l'ha combattuta ,

& efpugnata nello

fpazio

difolii 3. giorni, e voltate dipoi i'Arme contro quelle potenze, che promeilo gii

aueuono vn prefto

foccrfo

Troiano fratello di Marcantonio fu ancor elfo a mi'itarc nelle fopraddettsi_^
di Fiandra ^ doue col fuo valore arriuò ad cffere Sergente Maggiore di Cam-

guerre

mino Colonna

nel

1

549.

Etforre de' fuddetti fratello fu ancor
h\\zo in diuer fe Cariche i e l'anno

1

e (Io

Armigero, e molto

5^0. fu deputato per riceuere

come fi legge ne' libri della Cencelleria di Terni
fece

la

Città di Terni per honorarerilluflrilìln

to anno,

come al

fol.

13

I.

e dell'anno 1556.

i

fi

il

feruì

il

fuo Pu-

Duca d' Vrbino

143. 5<vnodelli deput iti , che
Donna Giouanna Coloarsa in detlol.

legge vno Inftromento publico ro-

gato per SerRainaldo de' Roflfi di Perugiifoctoii giorno 17. d*Agofto,nel qual?_^
fono nominati tutti quelli , che giurarono fedeltà alla S. Sede Apoftolica , e di feril Pontefice Paolo quarto, eia S. Sede .Apoftolica, e perc'ia il Luogotenente
Generale di tutta rVmbria D. Paolo Orfini, erra iitirolati fono nominati i\r<;^/7fx
Capit aneti s Sirnoiiettus-^ C apitaneus Hc^or , Capitaneus Accuracftrcnui Capitami
de
Simofjettis
Ciuitate
ifitcramm^ e dell'anno feguente fi vede vn'altrolnde
fius
ftromento publico, nelquile l'ili uftrillìmò D. Paolo Orfinj^Luogoienentc Generale liberò djlkpromelTej ck obbigazioni fatte, come fopra infrafcriptos nobiles ex'
trenuosCapitàneos Simopettum Hetorrem ^ éf Aecurfium de Simoiìettis de Cfuitate
Inter amnx rogato dal medefimo Noraro
Si che j/i quefii InftrpmeAti non lolo vediajtio Capitano Ettorre, ma ancora
fuofratello
il
SimonettOj & Accorfo loro nepote. II quale Accorlo fcruì diuerfi
Principi > e milicòlofpaziodianni 52,e fi rifrouò nella guer;a di Sitna ali'hora»^
quando Piero Strozzi difendeua quello Stato, ^ome pure feruì Papa Pa'>lo IV.
anche fu ai feruizio della Religione Gierofolimitana per la difefa deli'Ifola di Mal-

uire

.

.

&

ta

i

c rfi

8^gno

Celie feudi venti

coucvlfeiidiiì

Napoli>doueil Redi Spagna, come Capitano trattenuto li conmefefua vita durante, cerne il tutto fi caua dalle Lettere patenti

di
il

ilediSpagna

4eiii

ja.di Febbraio 1605. doue fono efpreflj

L

1

1

tutti

fopfad-

li

45o

Jjìoria

o eneaÌo£ÌcA

fopraddetti feruixj femprccon carica di Capitanoj anzi

non

folo rimunerò eflb ,

ma

ancora Lazzaro fuo figliuolo pure Capirano di feudi 1 2. il mcfe , come fi legge in altre patxnticel Capitano Lazzaro in data dell'anno 1605. concelfeli dal Re di Spa-

gna , doue vengono efpreflì

tutti

li

feruizj predati dalla

Cafa Simonetta

nelle guer-

Eda vn'alrra lettera del Re Cattolico diretta al
rono pureTaltrefuddctte,
Crtpitano Accorfoli fa
fol volta

;

fi

Vice Re di Napoli, come fuvede, che dopo la narratiuadclli meriti deHuddetto

S.M. mercede, come d'aiuto di

cofta, difeudi 150. per

e nel fine della detta le-'tera fcritJC quefteprccifc parole

.

vna

Et in compli-

mento d\ fio lo terrete per molto raccomandato , che così procede di mia volontà
Datain Valedulid 1608.
Si legge nelle lettere Patenti fottofcritte dalContcLemos Vice Re di Napoli
del 27. di Giugno del ideo, date in Napoli snelle quali comanda al Capitano Accoffojche abbia cura della Comp.igniadi Gente d'Arme, e chela comandi in occafionc della morte del Luogotenente di detta Compagnia , comandando alla dett
Gente di non riconofcere altro Comandante , che elio
Paolo figliuolo del Capirano Ettorre fu Dottore infigne , & huomo di gran_ii
prudenza, e molto fcftenuto 5 e però fu fatto Gouernatorc della Terra di Corinal-

do Tanno 1 57<5. come d^Ue fue Lettere Patenti date in Roma li 18. Febbraio. E l'anno 1 58 5. -fi vede eletto Ambafciaiore al Papa , come da' Libri della Cancelleria»*
Priordktofta

chiariflfìma l'elezione fatta alli 2

8.Aprilefol.5oe<?cl

1

601. fu eletto

C ittà in primo luogo delli quattro Gentiluomini per complire conilSig.
Card. Aldobrandino a nome della fua Comunità, co ne allifuddetti Libri foK 320.

dalla fud

Galfioiratello del fudderto Paolo fu àncoi'eflb Dottore celeberrimo, e mol-

to amato dal Cardinale Marc'Antonio Colonna, quale effendo Legato nella Pro-

Marca lo fece Gouernatore della Città di Recanati, come dalle fue_^
Lettere Patenti in data de' 29. Gennaio del 1 583. Date in Macerata i fu ancora^
Gouernatore di Beneuento, nella qual Carica morì, e fu (epolto nella Chiefa di
S. Agoftino di detta Città con Tinfrafcrittò Epitaffio
iiincia della

DEO OTTIMO MAXIMOl
Hic requiefcit Corpus Galfiij Simonetti I. V, D. Nob, InterAmnen. cfui breui tem*
forìs ìnterudUùfunBHS ftiit Ftcariatu temporali huius CiuitatiSi quA immatura mors
illum orbauit anno 15^2,

Vn

Dottor
Paolo volfe ancor effo immitareTazzioni del Zio,dandcfi anche c fio alla medefima
Profeflìotìe dell'vna , e l'altra legge, nella quale feppecosì bene riufcirc,chefu in_^
altro Galfio Simónctti ncpote del fopraddetto, e (ìgHuolode!

quella ftin^a, cheera tenuto

il

Zio, e però fu fatto Confultore del Sant'Officio, che
moki gouerni nello flato della C hit fa, e tem-

Teferciiò per tic anni continui, fece

m

po di Papa VrbanoVIII.fu Vice Auditore Generale nello ftato diCaftro condue
Gouerni d'Ifchia , e le Ciotte , e poi fu dichiarato in tempo delle Guerre del Signore
Card inale Legato del Patrimonio Aud itorc d'vn Terzo ;
Onofrio pure figliuolo del Dottore Paolo, fu nelle fuddette Guerre de' Barberini Capirano di 2 00. Fanti , c fi trouò in fp^cie all'accquifto del Forte di VallC->>
ofcura tenuto,

& eretto da' Veneti -

Fran-

I

Delle Famiglie-

'l<i

olili

Francefco fratello de llifiidderti

5

Vmhre

Tofccins»

"4^1

,

primi anni comintió ad eferci-

fin dalli Tuoi

trouòajrìmprcfadi Vairellina con l'Elercico de! Papa, erimcffain lìbcrràpalsòpoiin Auignone , e ritornato di là fé 'uì od le due Fortezze di S.
Ai^ge!o,e di RrrarajC nelle Juderre Guerre de' Barberini li feruì con vna Compagnia

tare la milizia, e

fi

Guerra di Papa Innocenzo Decimo, con viglietto fpecialcL^
fìj mandato alia Cuftodìa della Fortezza Vrbana, con prouifionc di 40, Scudi il
me/e^ c airriferuizj , che portò alla Santa Sede in occafione di Guerre
di 2 co. i-antij e nella

V'^icntino pure imitando
la firaiv'oueniùj c

i

fuddctri fratelli volle ancor efib portare l'arme nel-

trouò anche effo

fi

come pure

alla fuddetta

imprefa della Valtellina

,

c allx_j

Guerra de' Barberini^ come anche Anaftafio fuo
fratello , che non foloallcuato nella Corte dell'EccellentiUìmo Signore Conteftabi!e D. Filippo Colonna, ma anche coll'Eccellentillìmo Don Profpero Colonna,^
Gran Priojc d'ibernia , andò per le Guerre di Catalogna , e fi trouò alTAffedio di
Tarragona , dilcfa dal Signore Piincipe di Boterà D. Federigo Colonna Gran Conttftabile dei Regno di Nipoli, fin che fu liberata da' Francefi, & anche fi trouò per
due vnokeaportareilfoccorroaPerpignano, &in altre fizzioni, nelle quali mililiberazione di effa,

nella

tò femprevenruiierefcnzafoldoj

come fi

legge

in tutti

ifuoiBenferuiti; iriafopriuj

auanzò Tullio, il quale ebbe più comandi nella fuddetta guerra.^
de* Barberini, e dopo vna Compagnia di 200. Fanti, con la qun'efefuì , finche^
durò Jcica guerra, ^ in quella di Papa Innocenzo decimo fcruì nell'A (Tedio , e prefa di Caii'ocon 200. Fanti nei Reggimento del Maftro di'Campo Cantagallina,
che Jion auendo Sergente maggiore appoggiò detto olfizio ai fuddetto Capitano
Tullio, che efercitò in tutta quella Guerra
Viue Niccolò fratello de' fopradetti, che è Signore d'vna parte del Caftellò
Polino, che accafatofi con la Signora Gre lia Maddalena Delfini Aironj generò
Paolo, che fu Batezzato l'anno 1663.3 di i5. Giugno dal Signore Cardina'cGirolamo Colonna , e dalla Signora DuchefTa Dor na Maria Mandni Colonna Nepote di quel Gran Cardinale Mazzarino ptimo Miniftro dsUTnuìttò Re Luigi XIV. di
*'
Francia, e Nauarra.
Tutte quelle notizie fi leggono anche v^
Pfòcej^ò cie'ÓJiialieri di Malta
tutti

li

frarcUi

fi

.

m

come di iopra

fi

'

è detto.

Quefta famigha nobiliiììma

me in

delio Proceffo i

come la portarono

^

'

fi

trouaaucre imparentato

còri iiobili famiglie

,

co-

& alza pe r Arme vno feudo rofìb diuifò da vna Fafcia bianca

Lucca, e di Fiorenza, nella quale aggiunqucihi f iuiigiu vn mezzo Lio.ied'Oiodiitio, che tiene vna Colonna, e fotco vna
itéiiad'OroinCampocelefte, comenel priacipiodiqueftafivede.
Reftandoci hora da fcriuere delli Simonetti di Milano, come auemò digià
gli antichi Siirysnetri di

•

ptomeffoiiei noftro fecondo

no dalli

Siuìinetii di

Volume, come che quelli indubitatamente proijcnghi-

Fiorenza, e da quelM.Gio:diSimohcttodiRodol*fefcodiSi-"

monettodi Rainerio di Bernardo d'Vgone diRainerfo dfR'agìnìberto di Gio: Progcciiorc de* Siminerti, tanto caro al Re Roberto, di ciii nd abbiamo parlato nelnóitro

fecondo Volume nella famiglia Siminetta

al foglio 3 5

5-,

che

il

Ghirardaccì nel-

Bologna tanto lo comn enda. Volendo dico noi profondarci con le
Scritture di Lucca per rinuenirele radici di quefta Famiglia, le abbiamo trouate tanto Sotterranee, che hanno in fine prodotte tante Propagini, che ogn-'vna di quefta
con aumentaifi in grandezza ha prodotto Famiglie tanto grandi , & in quantità
le fuelftorie di

L

1

1

2

tal

452

Ijl orla

G nealogica
e

talffguo, che fiamo entrari io vna vaftirà, che altro tempo ci vuole per ben diftinguc! le , e didime, dimoerai jc con la debolezza delia noitra penna i e fole poflìamo
quiui accennare, che il noftro Giouanni , da no' pollo per Progenitore de' Siminet-

n

di

FiorcDza, riconofceper Padre vn Teuprando,di Lamprando,di Tcuprando,di

d'Oi fo , di TakrpCiiauo del Sangue , e Stirpe di
Percarito Re de* Longobardi, che pocea fiorire nel ddo. Dalla cui generazione ,
progenie fono fcatufjce moire Fi:n glie, parte eftinte 5 e parte pullulanti, e di que-

Fermufo

,

di Pereceo detto Chilo

,

afpettaìdone noi Scritture aucctiriche, per formarne in quello altro Volume gli
Alberi perfetti , non auendo per hoi a noi altro, che lo Stipite dal 66q. nno al i eoo.
e con l'aiuto di ciafcheJuna cominceremo la Stampa al mefe di Maggio venturo proflle

Le Famiglie, ch^- foriifcodo d.i quello ben numerofo Pedale fono le leguenper quanto hn'ad h )ra abbiamo penetrato , e bea conkiuto con la debolezza del

fimo
ri i

.

xiodro iaiellecto j e prima

ebbe la Signoria di molti Caftelli neli t^
Grafragnana, rie jnofce per Progenitore Ghifo di Teuprando di Fermufo di Pciet€o d'Offodi Talerpcrianoda noifopraccennato Progenitore di tante pregiatilfime
Conforterie, come nel Quarto Volume tutto il Pedale lì dimollrerà.
La Famiglia de* Nobili di S. Michele di Lucca deriaa da Guido di Rodilando
di Cunemundod'va'akto Cuncmundo di Gio:d'Acrjpaido di Ghifo di Teuprando

La Famiglia de* GherarJenghi

di

,

chtr

Fermufo, &c.

Opezinghi, della quale ne abbiamo dimoftrata la C-nealogia nel noftro primo v'olume aifol. 28 j. éc aUsgnato per Progenitore Opizo^ri»
conofce quello per Padre Cune.nundo, detto anche Geraldo di Cunemondo d'vnaltio CunemundOjdi Gio ianni,d'Atripaldo di Pereteo detto Ghifo, come fopra,
e di quefto primo Opizoiu fratello quel Fiefco, che generò Vgone Progenitore^^

La

Fatniglia degli

de' Fiefchi , e degli Obizi, quali Fiefchifbtro poi il titolo de' Conti di Lauagna poifederono per molto tempo la giurifdizionedelCaftello di Sala di Graftagnana in*
iìemecon li Gherardenghi,e Conforti, come fopra , della cui Famiglia Upizingo^
Corifee prcfeniemente il Sig. D. Pietro Opizinghi Palermitano Maftrodi Campo
Generale della Repubhca di Genoua , e che ha ftampato vn Rillretco dell'Arte Mii

litare, mtitolatoPenlìeri Militari, e

dedicatoallaMaeftà Cattolica in lingua Spagnuola , molto ftimato da* ProfeflTori , col quale ha ferrato la bocca a fuoi maleuol
che laportarono alia difgrazia del fao Re
La Famiglia de' Rolandinghi prouienc da vno Afperto figliuolo di Orfo de!
detto Talerperiano, la quale ebbe giurifdizione in molti Cartelli della Garf ignana>
della cui famiglia fu quel S. Currado Vefcouo di Lucca che fiorì nel nono lecolo
e ficonferuono le fu e Ceneri nella Chiefadi S. Fridiano di Lucca.
i

,

La Famiglia de' Solfredinghi, che fu Signora

di

molti Cartelli nella Garfagna-

na, ebbe origine dal fuddcttoAtripaldo di Chilo di Teuprando delfuddetto Fern^ufo, ediquefta famiglia fu quel Gherardo così infigne, che fioriuancl 984. che
fu poi promo/fo al Vclcouato di Lucca , e donò al fuddetto Vefcouato la metà del
Cartello di Scftinghc nel Contado di Volterra, nella quale donazione cfplica, che
la dona per l'anima d'inghifredofuo Padre, e di Burcafua Madre * e di Vgo Marchefe della Tofcana.

La famiglia de' Porcari
Miniato, c di Baggiano

>

2.

[

perche i primi fono grifteflì, che

de' quali fe n'è

i

Signori di S.

da noi difcorfo nel noftro fecondo Vo!u

me

Delle Famiglie ^Nobili Tofcane

,

(gr

Umbre
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.

fo!.48o.] c?eriuada Berardo di Cunemundo d'ai: ro CunvmundodiCiiord'Atr*paldodi Pcicreo detto Gh fo , comefoptai fu padrona dclJi Cal!:c!li di Porcari, di
(jcnato, ediGr.ignanoj edi quefta fa'Tiiglia fu quel Pag:<neiIo Vc^couo diLuccn, il quale rinnoiiò vn*antico feudo conce^To da* (uoi Anteceflori VcfcouidiLuccaa
KoUndlnghi, da' quali fono difccfi molte famiglie Confoiti, che h nominano in

me

que(to QJicorfo

.

La «miglia de* Signori di Vzzano , di Viuinaria , e di Vaccole trae l'origine da
di 7 cuprando di Fermafo , &c.
La famiglia de' Signori di Maona, di Buggiano , e di Monte Catino prouiene
ò\ Afperio d'Offo del noftroTalerperiano Progenitore di tutto queftoftipite, la
quale fu anche Padrona de' Caftelli di S. Maria , di S. Pietro, di S. Laro , di S. Donato , di Pctn'tulo, diS.Quirico, di Lati, di S. Lorenzo , di Rapida, e di Fontana
Soleari con molti altri beni pofti ne* Contadi di Lucca , di Pifa , di Fiorenza, di Popiilonia 5 d'Arezzo, e d'altre Città; &aueuono lelqroCafe inLucca vicine alla_^
i

Ghilo

labbrica della
iì

legge

fa de'

Moneta j

Re Longobardi ,

la cui fu

Re ,

e vicino alla Corte del

in detta fcrittura ) vi

appre/To il qua! luogo

è la Chiefa di S. Maria in Palazzo

& era di giurifdizione

,

, la

(cornea

quale era la Chie*

e proprietà dell'i(te(fa f amiglia

quel Tcudegrimo VeS:ouo di Lucca

huomo molto

celebre nel

,

del-

971 in^

circa.

La Famiglia de* Signori

di S. Miniato dellaCoruara, e di Vallccchia

ebbc^

come quella 4c* Signori di Buggiano cioè da Vualprandodi Prandulo del
medefimo Afperto Progenitore de' Signori di Maona .-di Baggiano , c di Monte Calino, comefopraj e quefta Famiglia de* Signori di S. MiaiatD poiieJè oltre i fuddetti Caftelli ancora i Caftelli di Montealprando,di Fondagno , di Leporaia, di
Montìone, dì Marcelliano, di Palaia, & altrij molti beni (Ubili nelli Contadidi
Lucca, di Luni, di Pifa, di Fiorenza, diPìftoia, di Volterra, diPopulonia, e di
Roleije. E qucfti Signori donarono la Chiefa di S. Maria in Palazzo, che fu 1il^
Chiefa de' Regi Longobardi in Lucca alla Chiefa di S. Giorgio della Città di Lucca,
Chicladiloro Patrimonio per faruivn Monaftero per.i Monaci di S. Benedetto di
Monte Cafmo ( che così dice la icrittura di Donazione J ai quale Monaftero doppo
l'origine

che

fu edificato

,

fecero i luddetti Signori vn'ampla donazione, nella, quale fono no-

minati vna gran quantità di Caftelli,

&

inquefto Monaftero de' Monaci di Monte

Cafino della mia Religione fu il primo propofito vn Giouannidi Puglia huomo IIfi per fua bontà di vita 5 e miracoli.
Onde da tutte quefte fcritture (^chefono
pofte nel Archiuip Velcouale della Città di Lucca ripieno di Scritture, che è vn Te-

Juftre

ioro,

&

il

più raro deirantichità, che

epilogarne vna buona parte^

fi

troni in

Europa, doue noi fiamo

ftatiper

deduce euidentemente trarre tutte le fuddette famiRe Longobardi
Vn'altrafamiglii^, che portò pure il titolo, e Signoria di S. Miniato fi troua
Signora diMonte Magno in Verfilia , la quale poi fi diuife in tre famiglie , che furono! Fiammi , i Monte Magni , Vberfi , e tutte quefte ebbero origine da vno Orfipe^to , che fu figliuolo di Gunfpcrto, di Afperto, d'Orfo,diTalerperianofuddetto
Progenitore dì tutta quefta Conforteria; & ebbero ancora quefte il Dominio de*
Caftelli di Montelabro , di Pedona , dì Bientina , di S. Pietro , di Poggio je di Mammole j da quefta Conforteria nafce ancora la famiglia Niccolina di Fiorenza da noi
fi

glie la loro origine dal chiariamo fangue de'

&

pofta nel primo Volume, cbeclVhimadieffo;

manoneffendo noi chiariti dcll'attac-

jflcrta Genealogica
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racco reale
quella

il

,

la

porteremo con

tutte qiicfteal

quarto VoIiiine,coniiinofl:raicpiirdi

fuo Progenitore, e vedremo di chi fofle figliuolo quel Gherardo da

llo nel principio dell'Albero

,

che

La Famiglia de' Signori di

fiorì

lìoi

po-

l'anao 960.

Ripr>.fVc-i;a 3

diO?rauo,edi Milliano prende

origi-

ne da Pereteo detto Ghifojd'OrfOjdi Tàierperiino Piogenitorc di tutta quella Conforteria; e fu anche padrona della Chicfa di S.Regulodi Populoniai^S£ il detto fito,
doucfc; fabbricata detta Chiefa^cra propriamente fottolagiurifdizione di queftx^
l

, infieme con altri luoghi circonuicini 3 come fi legge in detta Scr Ciiura
Proucngono ancora da qucfta Conforteria le Famiglie de' Farneh , dt' Poggi,

amiglia

e dcgìi OrfuccidiLucca.

Quella de' Farnefiebbe l'origine da vn Vitale padre di Buofo , e di Ranuccio
derfi ?arne:ani, traendo quefti l'oDgine da quel Pereteo d'Or fo di Talerperiano

fuddettOjComepurcgliOrfuccij&ì Poggi i e perche di quefti virimi ne abbiamo
fatto la Genealogia poftaalfol. 480. dèi fecondo Volume, ci conuieuc aggiungere
al fuddetto Albero con le Scritture autentiche, la r/porterémo al Quatto Volume
mentre in effe porremola famiglia OrfucciafuaConlortCj nonauendo noi più luogo in quefto Terzo Volume per effert arridato alla ìfua grandezza, chegìiaicni &
aueremo più campo di citare le Scritture con ifuoi Notati puntualmente, cheierogarono.
Tra tanto daremo tempo alle famiglie, de'Diuerfi, de' Gigli, de' Nobili,

^

amo'.te altre nobiliflìmefamigHcLucchefi di fomminiftrarci fcritture più moderne
per potere cominciare il loro diftefo delle Genealogie,
auerlo prctio per dar

&

Mefe di Maggio prollìmo venturo, onde farà a ma.;,
gior Gloria della Città nobile , & antica di Lucca ripiena di famiglie così confpjVai:,
che renderanno maggiormente gloriofa, e faniofa quella Rcpublica, the
con tanta fagacità, e prudenza fìgouerna, come noi mdue
mefi abbiamo oflTeruato con noftrji grande arami-

principio alla ftampa,che farà

il

ra2ione,pronofticando l'impoflìbilità,

che quefta Republica non
fia per crollare
fino
alla fine del

do

FINJE

Mon-

'

'

tutto.

DEL TERZO VO^.VME.

TAVO-

TAVOLA
DELLE

DELL ARMI

455

FAMIGLIE

POSTE DA NOI NEL PRIMO VOLVMH.
12.

Guiatardmi.

ALber^otti .
Alhizj.

I^

M

car.p.

Alejjandri.

Jinfelmi

,

I.j.

14.

IVI

Marfuppini.

4X2.

B

B

s^rholam

.

Epìf,

5.

II,
14*

5.

Rombaci,

andarli,

IBtiomompagni

et Arez^ft ]

II

^uofjcopa^ni diFiff^e di Foligno ,

^uomompagm dt iologna ^

c

1 1

n.

ani da DiaccetoZ

8J
lì

della Ciaia

Conti Guidi,

o
Q

4«

5

Rtiotteri,

4-

Rucellai,

Dragoni Confidati »

S

Amurrini.
GitAdagni di fiorenzjt

7'

IO.

G

G

,

4

D

D

Piz^n^i

•

12.

12.
Tarlati l

Alati di ^ietramaia ,
TedalcUi

Ani

V

V

TminiComu

6.

TAFOLA DELL'ARMI TiELLE FAMIGLIE.
fo[le nel Secondo

amami ,
deWAncifal

Volume.

19*

24.
Gherardi,

24.

16.

Cfherardmi,

B

(jmfliniam.

Gondi,

BAràil

18.

'Baldachini,

Guaz^efi.

18.

20.

Stanchi ,

L
CAJìracanl.
Capponi

•

Enzi'vedi Marzjchi •

M

ai.

i8-

25

AfaccUauelli 0

Marzichi Lenxì

ir

•

Monte Dmami*

Donati

.

Dondori .

jjragomanfà»

2 3^*

21. Morelli.

ai.

1(5.

40.

Onfmi.
Orlandi

F

derighi 9

20.

'

•

P
PAJJèrini di Cortona.
Palmieri

.

26.

^

16.

17.

457
Fichi

2

»

1.

25.

R

•Te

K
.

;

Icàa^ detti

.

Rouerellt

.

24.

z

i

s

minetti
Sperelli

V

Gucctoni»

15.

Vttdani,

25.

Amimi,

.
.

TAVOLA D6 LLa^G En S ALOG 1 E DELLE
Famiglie » che (i pongon 0 nel

rimo Volume

dtqmjìajflorià.

211.

'Bar balani ,
"Buria

.

40.

40. Borboni ài Francia

.

A/liena

Borboni del Monte

.

^Uhergotti

544. Bonfi,
449- Br andarli

Altomti .
^/^/^«
.

Amemma

.

K^-^Mcia

485.
88.

.

-

382.

.

C

29.

.

49.
501.

.

c

Apidta

.

Carinia .

Caiani da Diacceto

(^creale

58. 104.

Att allerti.

.

309.
27.

48.

Celia .

B

37-

£ecina

Sr.83.

.

29.

18.

Cetega

AUJ4

159..

325.

.

Anfelmi

158.
2 6'7.

Buoncompagni

All^tzefthi

.

•

Bombaci,

.

Alefjandn.

Annia

41.

Accilia,

^

Alita

'Ci«r,

Cecilia

»

54-

Cilnea,

42,

18. Cinna,

18.

16, Cillona,

Mmm

^5"
Claudia,

458
Claudia .

5 6,

Cornelia

1

,

7.

ij.

Cójfa.

Montauto , ue(h 'Barbolani

Conti di

Conti Guidi,
(Confidati

D

j

ofedi Dragoni»

A 'Bagno

,

t/^^Ìi

Da DiaccetOy

Diaccerò

Della

Aliena .

Laheona^

.

57-

128. Luppoli,
Lepida .

117-

Lentula,

18.

Licinia

12.

.

55-

Guidi
*vedi (^atani

M

da

•

Amerca ,

478.
^69,

tata 4

Della Rena

L

»

166,

Dragoni,

f

Mamercìni

Marcelltnà,

18.

paterna ,
Alatilde la

28.

Gran Contejja

.

88.117.

Marfitpptnt •

Mazsichi .

ELhia,
Elia

,

44

tJ^erula

40,

Mecenate

4P720.

.

£mtlia,

15- Metella

EfìenJL

58. syoricQni

,

42.

^ y«/t famìglia

55.

.

433-

,

N
8. 14.

FJhia,

f lauta

.

Fufficia.

*7

GAlla,
Gamurrtni .

Guci,
Guadagni

57
88.102.
2(^4.

Fiorentini.

G uadagni Aretini
Giiicciardtni,

.

N

A/sica,
%lepis,

3V5508,

'Ntcco'ini,

o

Pizjnghi

406.

422.

4SP.

PAulla.
Pajfennia.

14-

ti.

rapa .
'Faterna
Jgnazìa*

*7' l^anùta*

28.

42.
fetrotfU

45P
Tetronia
Porfina

^

56. Sergia
e

Protei zia

Tnma

fia famiglia

22. Spurinna

.

»

.

*

Spada

:

Puhltcia •

Q

54-

,

,

427.

SO. Stazja.

5^

88. 124.

TArquinia,

28.

Taxi A.

R

RJfaia

7 arlati,
Tez^ana,

•

Tedaldi,

Re^ilU
Jxehellia

53.
20,

14.?.

16.

547.

Turaniay oTurrenia

49.

.

.

-

57.

88. 102*

^icoueri»

Rutula .

ac.

V

Aieria,

^6,

Vberttnidt Chiti^mno CotLz

32.

fatturi a.

Ruffa.

40.
éi.

274 Vgo Marchefe dt Tofcana •

Rticellai

l'Olbia

S

S

25.

ZJolufia •

VolcazjayO Volcajìa •

Aiuta.
Satrta

25.
,

Se aura .

Sciftona

Zani .

.

4P'

TAVOLA DELLE GB^EALOGIE^
Che

fi

pendono nel Seconda

A
B

^Bardi.

della

bianchi

Lamanni •

Aldacchint^

Volume

447.

medejìma

IJloria

.

.

188.

Tufalini.

B
Afponij

^^

M

ni

m

528
2

4^c

D

O

DEll'Amifa,
Della SannelU, 'vedi

415.

Simmem

lionati d'c^fstjt,

.

302.

Dondori,

o

Orjint

527.
,

9^.

Dragomanni .

23

(5.

P

Almiert
PaJJcrtni di Cortona,

fichi

F

Rlandf,

£ derighi.

•

274.
480,

Poggi di Lucca»

R

GEppi da Monte Rinaldo
Gherardi,

,

129.

^herardmi,

8i.
III.

Gmjìimani,

ioi.

'54-

R
s

Komrelli^

510.

Iminetti,
Sperelli

Signori

y uedi

Jcciardetti ^

54r,
,

da T^uy 5 qy^^^

.

Marzjchi .

V

M
MAcchiauelli,
J^aghetti.

Gucctcni,

f^tMani.

149.

Aiurzjchi

Montecalm.

1^7.

Montiduranti,

306.

AnforeIli,

$19.

Z

Amhini^

TA-

TAVOLA DELLE
Che fono nel

GE'H

preferite

ALOGIE^

B

Volume Terzo

,

N

A

A

N

Lbizinii

B

BAmaho

•

lÒO.

•

"Bucci.

114,

^mi da S* Pancrazio

C

I^nfanti

.

O"
Ilo.

Amicami,

Pafquali,

57.

Po£iiali » 'vedi de

tei Caccia,

^ mu^hi ,

Ribatta

Ilo, Pucctm

357-

Cvrjmi,
Cortigiani,

D
D
G

M

^7

R

R
Oa

Auanz^ti,

Orni

*7.

Rondmelli^

i8(^.

ùabatta,

s
Ella Fioraia,

224 SAracini,

302,

Del Sera,

G

33<^.

Smonem dt £wgoli , ^
Simonetti di Tet ni,

Jeji,

452,

44 5»

Erddim»

V

M
Jfdomtniì

TA.

TAVOLA DELLE FAMIGLIE.
Cf:e fi fa mrnzjonc nel preferite

Volmhe

128.142.404.

Dell' Anfella .

116.132* 134.

Antmori,

A'Bhtoft.

j

88. 208.

AccarigL
Acciaioli

6c.

.

Apolloni

iji.
1

,

75

.

1

5

I

,

I 5

241.
2 12.

C^CCOgli,

>0$^
116,131,

Zucconi,

^ccorembom

.

47.

.

5 5. 1 3 r.

I4(^.

Ardinghelli»

245.
^^r^^^i

tìf^

327.

Artsolfi dt Et mini ,

i

<^o.^

j

99.

jy^ialdt di Vtcenzst

187.232.235.302. 3m\jrn^;ci.
151.1^0.208.38^.394.;^^,//;.

Agh.

gl'Urti

,

283.

I68.

131,

I

59.

i(5'9.

208, 24^).

315-527. 5<^7*589.4H.
cy^Uer£om .

2 8 3 . 3 0(^.

3 2 7.

^iherLineili ,

3 ^ 7;

Aldohr andefhi ^

3 2 7,

Aldol?rand(m

549.
132.208. 302.
208, 23 5.
1

^Ummm,

3

Archilegi.

572.
185,

Arnolfi.

9 c>

.

14.

142.
AuÌ£nonefi »

5<^^-589.

A^>

li4-5»7-

B
»o8. 235.282.

7^.132.142.208.

39.4I2,

55.

Aldemti,
Alejfojìdri^

Afani,
Alfieri,

AltoHÌti

420.432.
I KJ".

I32, 302. 414.
113,
,

Aliotti,

.

.

"Bagogelli

"Baglioni

99.

.

99.

.

'Baldefi,

do, Banchi

302. Bardi.

Amerighi,

131.

Amidet.

78. 5

Angelelli»

Anfelmi

.

5 5.

1(^8.

57-5 59.

36"!.

^4. 132.208.,

1 3 1. 1 3

142.233.
103.
4.

1

42.

1

55.

235.285.399.404.41

3,

452.

81. Barbolani Conti di Montauto,
55» 549-

448.

585.
(^8.253.24^.

301.

.

78.

5.

55.

159. 208.224. 235. 245. 502. Bandini
Barducei ChimUni ^
349- 585. 414.452.
Albani,
loi. Barnaho,
K^madori.

8

1

5

131. 'Baldouini .
27. 291. Baldoumetti»

3 4. 5 5. 1 3 I. 1 5 9. 1

.

5.

283.

,

Armami , O'f

3

.

Adtman

42.5 8

D'Aragona,

9.

^^CCOhCt.

1

129,

213.235.31^.
Barbe-

4^3
Tarhertm .

W

142.404.
399.

Barbi£ta ,

^arhadort.

^aroncelli .

yS,

1

1

7.

1

5 7. 2

02.

Di Biuignano Conti .

3

4P.

Boccacci

5

2 7. Soccamaggton

131.208.302.341.421.

Bartoiellt

131.

Bifcheri.

312.

Bartolmi»

, 'X'ffl/

Bar ucci ,

345. Bonfi.

Bafiari,

42(5. Boni,

109.

55.132.
432.
48. 55.302. 349.

55.302.385.

78. 131. Bonaguip,
I09. Bonaccorfi,

Beccamgi^
Beccafumo.

Del Beccuto

5 5.

208.

78.134. 159.

Bonauenturt .

99.

132. "Bondelmonti .

109.
74.78. 125. 158,

398.
422. Bonanoolta,

Beccatelli

CoUoredo .

Bolognini

99. Bonafé de .
da. 142. i4(^. 168. Bonbeni ,

,

235.327.
99.434.

.

142. Di Bodolon Stgi'»<?n

Bartolomei,
Bartolt,

372. 5^5.

3 2.

1

baroncini.

Tritìi

BeUinctont\

208.233.291.355.
S37.
142. Bengianm •

208.

Bellaca

169, Bonucci,

313.

.

Del Bene, ^4. 159* 1(^0.302. 317. Borboni Mmhefi del Monte S. Maria .
305. 31^.327. 351.385. 399.
385.

104.385.

10^. Borgondi,^

Benedetti

Del Benino,

377.385.
13

•

I.

Benuenuti •

131.293.302.357.

Btneuteni .

385. 41C.
208.

Benciuenni,

Ber^hi^ni,
(^8. 1

17.

45. l5o. 153.

Boighejt.

131.

Borghi ni

45.
132.
208.

,

Borromei
//4

.

Bordella Conti

.

SIS-

Bracciolini

1 3 1.

Brancakoni,

.

Berlinghieri

385. Brandagli.

Bertow.

99. Bruni .
302. B uccelli .

Bettini,

Beuilacqua,

BM

.

Btlfoeti,

189. 208.372. Del Bufalo .
131. Bufalmi .

131.^4(^.3(^0.385. Bulgmni,

.

307.327.372.
29 r.

Boftoli.

Boucher

Benigni .

Ber ardi .

218.

"Bordoni

Benttmglt .

BentM^Uenti

413.

385.

109.459.
235.327.-

147.188.235.404.
5 5.<J2.

54.

99.213.
13

r.

4
"Buonfiani .

99.

Cajìeìlanì, 6'4.

13

2.

i

(j8.2c8. 2 4(^;

349.

S non figliuoli

Cajìellmi

o
'iBuonjlgnori

220^

,

C afa,

302. Della

1^6.

246". Cattant da Diaccerò

durali,]

235.

158.255.302.385.

,

5 5

1

.

Cattant dt CiaJJe

171. 185.283.

302.

CauicciuU .

208,

Cejpni,

302.

Cellefi,

185.

57.

.

Calcoli,

215.

Calcamini .

208.

^ aldenni ,
Candì

1

208.

.

3

291.

72. 432.

I42.

(^ar? face hi,

235.^83.307:

Cerni.

Centurioni

Canta^allina

451.
109.

,

.

Capoleom .

213.

55.132.

["apponi.

.

1

Cerretani

185.448.
246'.

.

Chiauelli Signori dt Fabriano

439.
247. 284.
291.

304.372.

.

[ar eh ere Hi

399-,

.

chi ar ucci,
Crifpoldt,'

6-8.'

£ardini
Carnefecchi,

55.385.398.

[tacchi,

57.

Della Ct aia'.

131.

Cibo

109.

.

Cicciaporci

55.

»

438.439.443.

0«f

132. 142.

115.

142. 187. 2C8.
Cipriani

327.

Cardali

185. [irocchi.

D^/ C'ijfaro ,
Caflellenjì,

Ca/lagnacci

Cittadino .
99. Del
82.208. [ittadim da Terni

Clementmi^

0

Cocchi

Cajptni,

[ajìellidiCorwto.
.

132.

.

Carpegna Conti»
,

..

109,

1

Cima .
55. I6'9. 2c8. 385.1

.

.

60. 302. 349. [iampoli .

381.385.415.

Cafìiglioni

208.

.

Chiaromanm
132. 208.

o

Cantagalli

r(;9. 3 5 7-

185.

Canioiani.

Carducci

291.

.

Cambini .

Caraffa

Ce numi.

Ceri che ili

Qamaiani

59.

3

385.

55.

Cacciatori.
Calui

69.

1

315.

.

Caualcanti. 5 5.16:3.208.
.

.

2.08.

Catenacci,

El Caccia

3 2

99.

D/'

.

Cdloredo

Cptoffna .
43. 132.208.

i'

.

109.
68.

448,
185.
55.

422. ,430.

180.448. 449» 451.
Colom-

Colombini,-

lC<),i6o. 585.414. Dil?randi
Coìnpapnoni
é

Compombeji

Diuerfi,

ConJÌ ariti*

J

5 5.

Donati, 49. 131. i58. 527. 555»

Gen^a

185

^ontiArettm njedi di Tìitìgnmo Conti,
Conti da Calleilo

213.

.

Conti,

235.
lop.

Conti Guidi.

131.

.

142.515.

Concini,

212

.

57Dorimhergo Signori .
3

•208. £)?

(^onti d'Arco

Cotttarini

Z)«fA/ della

422.
208,

MtrandoU .

Duino Signori, uedt Hoffera

D

.

'£/a Co»»'.

131.
109.
J09. 40^5.

302.

Corfellmi.

Ercolani

.

224. 23^. 307.

Corhizj.
(^orhinelli.

i32.233-385.4i4-

Cortigiani,

35-

Corti

55.

,

50-

Eftenf,

55.413

Corjì,

208.

53.78-i33-i42.i4<^- FAhhfoni,

(^orfmi
1

454*

31. D^;^.

Con fi anzi,

Contaìheiti

6c, 142. i88'

448. Orni,

o

(^Guti della

iio*

m

59.

1

do. 1^2. 243.302. 350.

78.

Fahhrucci,
Fahbyizjj,

385.
181. 185. 208.

Coaont

24^

Crefci

(^moliani

99-

D

DA

434.

16^.

Falconieri .

169. 245.

Falconcini

548.549.

Fa^giuoìi

Fanioni
285.

Fiintom Ricci .

Farnefi. 63.372.585 .y^rf
l'Amifa

Dandi .

Dandini ,

Fazjj.

99' Faz3Jni,
ICC. Federighi,
132. i58. 243. 302.

224.245.
29 1.

TJamzj.

Dauaym
Dauanidti

.

100.
5 <.

I54; 142. 168.245.

302.
Ferretti,

185.
ice,

168. Fiajìra,

109.

Ferrantini,

152. Fiammi = e fia
Df/jf»/ Aironi,

454»
255.291.

or/^/wtf

251.

Fioraia,

K

n-

Q

origine

•

45 3

•

'^SS-'^^l*
tiefchtp

r lejciy ^

e

jua origine

45^* Oherardenghi,

,

G hlYQZjj:

Da tute ai a..
3

452.
133.

•

Jiacommi

5 7.^

e loro origine

129.349.

.

•

Gtanhollari .

ri

FLmfj

Gianfioltaz3iÌ

.

Deità Fonte

I

.

rorm.

ao8.

Formentim

.

Fortehracct

,

Jt ranceji
I"

3

I

46".

.

^o. 132. I6'4.

82. 185. 188. i95. 208:. 246".

371- 385-

2.

42 2.
$00.392.

Fo Ytmt.
/'

132..

Gianni,

j58.

G'/^/f.

454,

285. Gtgitoli,
225.

.

/-/

52.
192.^45". 351.

6'/»t?r*.

3 8 5,41

•

135. 142.302.

rancejcm ,

r rancejchmf .

cjwy?<^

uel-Giocondo

434-41^-

r rancucct

131,

28j.| Cirolami del

Fri^ngijjafìi

107.246".

,

Gw^/.

rrancejcuai.

229.

•

2

Girolam,

3 s.

68.131,301.38].

Frefco^aldt,

5

Te (la
5.

1

,

17. 132. ló'g,

235»
232.

349.

Ì09. Giraldi^

fuf^inij .

6'9.

132.349.

Gtujttmani .

109,

Gmochi,

385.

Gtajltni,

99.434'
Gahuccini,

G addi

giugni,

99.

Uondt

90.

132.208.243.302.385.

»

158.385.

.

Gonzjgit,

Gaetani Romani p

G dlaccini

op,

I

.

175. STAGoz^dini
ISI.

.

Grafsi,

a 8. 132.408.

Galilei,

\Gregorij,
Galltjgari.

283.1

12.

81.
55. 13'.

109.

132. 2c8. 327.

Cjamhacorta.

Cjamurnm,

3^7*
,
,
134.142.:

'Del Garbo.
Gentili,

109.

Gentilefchit

405.

Germi,

109..

Della Cjherardefca
Gherardi da Cafote
Gherardtni.

283.3

381.385.
.

283.

47.132, 134.208.

225.302. 349.
Ghermii.
55.134.208.385.

78.

6 ualterotti
I

Guadagni

159.
127. 169. $61. 366.

385.
(Ju altieri,

232. 235.

Guafconi.

46.246.382.

Guazjitlotti
Giteci

Guieeiardini,

J

69.

142.208. 246. 385.
78. 1 32.246. 371.

381.385.
Gui-

158.

55,132,208.24(^.414. Macigni .

Gutdncci..

Afagalotti

I<^P.23S. 385- Magaldi

Guidetti,

158

.

Mainar di.

Cmdalotti.

G

Guilichini,

4^4' Maletiolti.
iSj. Malagonelli.

Cuzjiphm,

437. Mannucci.

uidticci

55*1^59. 1^3. 385.

.

.

3

.

IO.

57.131.

208.235.255.283.
loo.

Mannelli di Roccha Contrada.

H

H

Manetti,

422*

Opra»

13

Manettt da Figline ,
tMdancmi.
Cìdnnelli.

434.
132.351.385.
225.
142.208.
258.385,
585.
i^^.

109.

I

/acopi

.

/tjffhirami

.

208. Mandasi].
Mangone [onti .
185. Dt

234.

'

parchi.

349.
99» 131-

Martinozù*

MMolipi

99-

.

82. 100.

13^-3 55. Martinehghi*
^^9»
235. 283. 327. Marganti,
3^5. Martini. 116. 1^6. 159.245.235.
82. 99. 341- Marzi.
131.
.
*o8. Maretti.
I3i«

LAmberti.
Lamhardi,
Lanfredmi^

Landi.

'

Lanciai.

42-2. Martelli,

Lantteri.

132. 142. i<^9.

208. 341. J^artorelli.

Lapaccini.

434»

302.551.385. A/^n.
JLi^r/.

Aretini

,

134- 14*- 2^8. 30^.
327*

LtpptfJeri.

.132-.

VelLifchia.

^-'^9-

Lorini.
Lottieri di 'Bologna

.

^32.

Mar uc eia.
/l'/^K^f .4^i?^^W

35.142.208.
158.327.

.

tS^arfippini .

3^2.
188.208.

Marcoualdi.

*92.'

99. Af4r//f

DaLmiaHól

5

5«H*-

Acchiaueìli,

Martellini.

142.

I(5'9.

245.291.
192. 245.

291.387.

M

M

J35.

208.302. Marefootti.
388. Marignolli.

Lunardi.

3

109.

Mafrtllt.

n^9.303.4O4.

^

Aiatteucd.

N

n n

a

S35.255.
i^*^*

4^3
Mmld.:i ComeJJa

Ti4.!Z>^/3S?'^^.

.

410.

^iccoltni.

78.208

<?G. 3

55.78. idp. 385.421.

'^iz, fua ondine ,

455.

Mazzocchi .
Medici

.

^^, 60,6%,

f^^.

132. 1^0,

i6^, 192.208. 2 j 3;

^

I6'9.

ohthdt Rieti

302.

185.

Lucca „

fsfóhilt di

72.

452.454

421.432. 443.
Adeìlini

Ml3è5.

JUichelozjj

185.40^.

Mi^^iorati.

§2.

O
45i*-

VelHOcha.

Afiondnelli

109.

hel J^iìanefe

3^5. Opez^nghi
j f fita origine *

Minerhetti .

D' appello

Mini,

23

Animati,

5

Conti

1005J

.

.24(5".

ìD'Orhech Conti .

227^

xdrp. 246'. 3 57.

34.109;
440.448. 449.

Miroli,
Jlyfizeati

Orooalioft,

JWonre feltro Conv

4H-

Di Monte uecchio Simori

99.

A^on^ecapYo Signori ,

AfonaMi

44-^.

JÌ/[ontantni

A/fan^etna^m j ^

origine

OrUìjdmi
Qrjiqci di

?4f^.

39. 208,

MoYélli,

^o. 132.

Lucca y

e fu a origine .

•

55. 1(^9.283.349,

-

^^agnini

o

.

.

357.
.

Paganelli^ n^edi Sig,dt Monialhoddoi
i6^.2j^6.

Dei Palagio •

2

208.
Pane fatichi
180. Z)/ Pant aneto Signori

MózJ,

78.385.

N

'Nardi

327.
362.385;;

.

48. Da Panano,

Muti,

213:

N
Acci,

^aldi.

PandoLjini

Parenti,

1S5.

212.

'^5.

.

54.
9^^.

.

.

Mofìi,

45 4.

P

Palazzi

Aformorai,

5.

145. 208,

,

I4S>. Palaraoni,

AiomecAtinit,

I

142.302.

4S3. PAj^anelli.

134.202, 34^-

Adonti .

2

Qrtapdi.

lór. 142.
57. J 00. Tor,
13T.

Àfnnalàefc hi «

Montauti,

452.

132. 168.427,

*

55,

79.81.

^^7^.
PaJJeritti,

2 37. 3 57»

288.291.
34.99.158.208.327.
.

283. Pazzi,

miii.

I3t. De Pecchi Conti.
142. ^^Tf <7r/

^erli.

Pecorini,

.

385.

327,
2 43

.

2 45. 3 e 2

.

235.

4^9
100. Rice lardi

Pellicani,

Pclacam

Ricci

.

Pìriifi

159. 153, 208. 245:,

ÀUti

405.

45. Ricci albani

132, 208. 24^. 302.

312.

Vendagli^

Pepli ,

.55.

.

.

if/Vr/

Riccardi

.

55-3o^-

.
(

'55. 7S. 132.

Paruz-z^i,
1

134. 160,

16^8. Rica/oli.

96. 246, 302. 4^4*

348.377185. Rico Iter i

Per'ign^Ht*

P efeloni,
Petrucci

288. 29 !•
60.
,
Riddlfi
78. 13 I. 1^9.
99,
34. 4^. 55.
12$, l^l. 235,255,
235*246.302.366.372. 385.
•13!.
131. Bimbott,
398. Rinaldi,
131.208. 302.

.

PetruccidiSienx.,
.

\

Petrini

VeVetrognam Signori,
Pietramalefjcht vedi. Tarlati

Vi P t mano Conti,

Rinalducci,

99.
131.

Rinaldmi,

,

i^z.^^g.

3<^7- Rinieri,

189. 208, Rinitcei*

Pie hi,

pie hi della Mirandola .

Pigli.

55

Sii

Pif.

169.

208. Rinuccini,

131.385,

Pieeolomini .

Pili

255.349.

,

132. 168. Riggìoli ,

.

Petronio

132, 142.^68, 208. 229. 245.

-

'

RoUndinghi , fy«4 origine
Romei,

452.
35.208.
109.
53.68.187.385..
327.

S2. p9. Roncalli,

.

Rondinini,

Villotti,

Vlaeidi

Pochini e/li.

Poggi

327.

.

y«<<

Pollini

Popolefchi

Porcari

,

.

^ y«<« origine

168.385.
302
452

Rojfi di

Parma

387

,

208.

Roiierelli,

Ruccellai, 55. 131. 159- 160. 208. 246.
232. t68. 245. 349.
302.349.385.
211. Rufpoli,
357»
82. Rulli cucci,
99.
l6'8.2o8.
S

Vortinari •
Vorz>if

.

131 Rofelli
55' 302. 366. Rofcioli.
109.
208. iJ<7/7r.
127. 131. 139. 165. 169. 208.
origine .
4542 35- 246.302. 349.
.

Vitti,

208.399.
132. 134.142. 235.

Ri/aliti,

.

Vrepo/iti,

Vueci
Vuccini,

134

Del Vugliefe

55

S

Aerati.

53.

Sacchetti,

Safoni

341.
215.

,

68.

Saltiucci.
Varateji,
f\Vari

13

1.

1

^ercetani,

59. 283. 327. 382. S aliti at i

385.

53.132. 16^, 16^,2/^6, ^02,

,

385. 404'4*'«432.
Salutati.

R

R

Mani,
Rampefchi

142.

Saltarelli,

185. Salifnbeni
109. Saluetti .

,

Ha/ire llini.

188.

Della Rena

385. Sanminiati%

.

142.302;
233
1 42
246. 414.
.

116.

I

31.

169, 293.302.

470
o t'r acent

99. Signori di san Seuerino

»

Sdracim,

557.

SdJJatellt
Sajjettt

188.208.

.

5(^1.385.

.

Miniato »

Signori dt S,

dt Vallecchta

e

,

45 9

,

della

Cornava » e

fua orìgine

453.
434'

,

Silue/ìrì,

Si moni,

Sauellt.

Sauorgnani

450.

"

Scafali,
5 5.

S carminimi,

09.

I 1

2.

i

jì^.'^

.S'f^//.

108.502.

Scarlatti.

Schtanrefcht Conti di Adente doglio,

452.

origine,

348. Smibaldi
142.502.5(55.

Scaglia,

7^*99'

Simonetti.

S mone tti dtiSi^i lane yC fua ondine',
ri.
208. 2^6.^02. Smmetti , 78. 208,255.3:? 7. yw^L-»
1

Sccìrfì,

142.

541.414. 45 4>.^

.

SmochoYcilla •

'

"

422,

^
'

fi 7. 52 Ì ^4.
527. Soàenni.
585. Soldani,^
548.
131. Soffre dinghi > e fua origine ,
'

,

'

/)-^

or/2i7

,

óV«?m.

-,

^

Scoldt

Serra

I

g 7.
197. 4 lo.

.

.

Serrcgl.i,

1

42.

]f

(jp.

Serujìori.

Seuertm

3 S 5.

Spadari

1 5 2.

253.

Spcranzjt.

Sigrìon di Saffo ferrato ^
Signori di

Montamo 5

Signori di "Bofcareto

holani

Signori di - %faona
Jltontecàtino

>

e

di Bibhia:no

fha origine

"Bar-

,

i (5.

f

^://

455.

,

99'

Spini,
Spini

.

del Falcone

Spinelli,

5 5.

di I^^iuinaria

ftia origine .

Signori di Talla > é dt

Bagnena

.

,

e di

455»
515.

159.

.

I58. 208. 25

5.24<^*^

302.357.585.
5^5»

Spineiìlini.
S(j uarcialupi

78.224.

,

100.

Staccoli,

284. 527.

^16. Della Staffa.

.

Signori d'VzjJ'rìOy

yaccoU , e

di 'Baggiano

,

283.

"

,

295.502, 585. 404.

5

.

2q8..

.

246".

459.
dc

52.

99.

a>f f/f 'Barholani

Signori di Sauorgnano Confòrti

./ j.

454- Di Sperandio,

43 9.

.

585".'

190.208.2 12.

5^1,

.

58

187. 2 o 8,'

Sommata ,

288. 291. Spada,

,

Simon

Da Soli,

3

i'f^y^w*

I

.

^9-

169.

Storioni,

Strafoldo.

459

Strinati,

1^6^ lóS.
i^^-

Signori di l^etrognano ,

52

i'rro^^^.45.5Jf. 55. 13 1.

159.

Signori di Rif afatta

454*

Stracciahende
Signori di

Camerino

Signori di Tetroto
S'gnori di

.

,

„

Montalhoddo •

78.

4 5 9.

.

162. 169. 233.245.385.410,

414.420.432.
Della Stufa.

19^-

471
159. 3c6'.3 27i
208. 39S.41C,

Vherttnl Conti.
,

255.

TJddei.
Del Tata,

Tani ucci di Siend

Vecchietti,

Della Uecchia,

448.
132. 142.

Si?. OelVernacia,

Tartarinià

55. 132.245.

Verraz^no ,55.132. 208.349.

JaJJòni,

Verdelli.

434.

Taleoni.

i<j8.4o8.

Temperante

Vettori.

5 5

Vejrat,

288.

Teuder •
Tolomei •

Vgcrgieri.

132. Z/gulini,
135. Vmccioni.

Tolofni,

Torni.

Tornabmni .

d8.

i<58.

Vtgnari.

V

.

430. Vtfdomtni,
134. Vitelli,

Velia Torre
Torri di l^enezid.

Della Toja.

27. I2<^.
17. 132. 208.
6S.

Tofvghi,

DeiTou agita»
TrauthmandorJ", Conti,

181.

Trinci,

loo.

Tucciarelli,

235.

Turamini •

131.

Vttellefchi,

Vitali

Viuiani d^Arezzo •
linieri.

409.
X09«

Valentin

Vallati,

235.
lo 9»

Vannuccini.
Varìni,
Vdaldtni.

rW.

27.

99.
109.

327.
158.

Da Uolognano

132.

D

Saccheria «
Zagarelli,

55.

14*.
99.

22 0«

55.58. 134. 142. 188.208.
302. 3B5.

Zrfff.

13*. 3 57- 3 8 i. 3 8 5- Zauaglia.
43. 'Jz.ll7,\Z(iMli

Vieni di Lucca » e fia origine .

132.385.

Vntt,

283. Zampe/chi.
109, Zanchmi da Cajìiglionchio •

Valdamhrini »

132. 302.

132.
109.

Vnganellf,

DaVzjjLW»

r^/m. SS' 13 2. 208. 385.

302. 385.
109.

283.
208.

.

Viuiani,

U

131.
158.245.
287.291/
142.
113.
142.

99- Del Vigna,
125. 13 I.
dUni

.

Tornaquincì

à ^Amelia .

l^enturelli

131.

0

Tarlati .

Tonelli

3 5<^.

453.^

^08.
425.
188.
luxca

facultatem mìchi tradiram a ReuereodiilJìnioPatre D. Anfclmo Campiono
Sencnfinoftrie Congregarionis Abbate, 3c Pra:fide Generali Ceterifqi Viòrawlibusìn Dieta Romie Anno 1672. congregatisi perlegi,
oculare confideraui

iu-xra

&

hunc infcrìptum Iftoria Genealogica delle Famiglie Nobili Tofcane &
Vmbre Volume Terzo . Sommo ftudio , & accurata diligentia a il euereodiiTimo
Patre D. Eugenio de Gamurrinis Abbate Cafinenfiinteriftotiograpiioshodic ce*
Jcberrimo peradum
& cum in to nih)l nec centra ridem j ncc coiùta bcnos raores inueniam vt typis mandetur dignum fareor,
DatuminAbauaFlorcnfir.adie 24. Augufti 1572.
D, Anfelmus Lomdlinus a Carmagnola Philofophiae >
Lib' Lim

,

:

& vtriulque Thcol g

-s

I^edìor

Yacultatem eUrgimur Reuerendijfimo Patri D. Eugenio de Gamurrinis ah Aretio Abr
batiali Digmtate injìgntto i t imprimerefaciat opus-, cmus Tttulu! ejly ÌJÌoria Gè*
nealogica delle Famiglie Tojcane ,
ReuerenVmbre , abipfomet compofitum
do P. D. Anfelmo a Carmagnola Sac. Theologid ac Philofophid Lepore 'vijum^
dr Approbatum Sertiatis prius quA Jernart debent . In cpiorum fidem^&c.
,

&

,

&

.

Datum
Septembns 1 67 2.
D. Anfelmus Camptonus Senenfìs Abbas S.Petri PerufiAf
lotius CoTigregationis
C afmenfts Prjifìdens Generali s 3 &c,
Sigilli
Locù
in MonaHerio S.Petri Peruji^ die 2 3

.

&

^

Il

Sig' ore

Canonico Lorenzo

Genealogica ci
Coftumi jC referifca .

Iftoria

fìa

Pariciatichi

fi

.

compiaccia di vedere fe nella pierente
a' buoni

alcuna cola, la quale .repugni alla S. Fede, e

Data quello di primo Settembre iCqi,

AkfTandroPucciArcip. Vie. Gen.

Fior,

Non contenendo quefla jJioriA Genealogica cofa repugnante alla Cattolica ReligionL^
anzi per rauuiuare ella molte antiche ,

e curiofe notiz^ie^

quafiftpoltefra

le

;

tenebre

della dimenticanz,A^ io perciò la giudico degnijfinta della, Luce

Lorenzo Panciatichi Canon. Fioren»
Attefa

la foprafcritra

relazione concediamo licenza, che

li

ftampi ofleruace

le

cole

folite ofleruarfi

Data quello di

12. Settembre

Alefifandro Pucci Arcipi Vic.Gcn. Fior.

1672.

Adi

12. detto.

Il Molto

Reuerendo Padre Maejlro Tedaldi dell'Ordine de' Senti nojlro Confult ore del
S . Officio di Fiorenza veda , e referifca

Ir» Cojtanzojcugatnm da, Lugo Cane. del S. Officio di FiorJ'ord.del P.Reu. Inquif.&c.

Padre Reueit-ndififimo
Giudico effer degno della Stampa il prefente Volumcjcome quello, che non contiene cola repugnante allanoftra Fede, ma fi bene memorie degne delle Famigiic
Nobili, Scc.

Fra Euangelifla Tedaldi Seruita

Sunte lafuddettdAttefiatione ,
Si Uamfi in Fiorenza quejlo di

1$. Settembre if-ji.

Fra CoJlaff&o^d Lugo Cane, del S, officio diFtoren, d'ordine del P,
Matteo Mercati

Reu. linquift. é'c.

d'ordiiic di S.

A.

6.

ISTORIA

GENEALOGICA
DELLE FAMIGLIE NOBILI

TOSCANE, ET VMBRE.

ISTORIA

GENEALOGICA
DELLE FAMIGLIE NOBILI
TOSCANE, ET VMBRE
DESCRITTA

DAL

P.

D.

EVGENIO GAMVRRINI

Abate Cafinenfe , Nobile Aretino

y

DEDICATA ALL'IMPRESE GLORIOSISSIME

LODOVICO XIV*
RE DI FRANCIA,

DI

NAVARR

A=&c.
E DI
DIMOSTRATE DAL MEDESIMO AVTORE
Configlicro & Elemofiniero della mcdefima
,

MAESTÀ' CRISTIANISSIMA.

VOLVME QVARTO.

IN

FIORENZA,

Ndla Stamperia di Giouanni Gugliancini.
Coa

ticenz.» de Superitri

MDCLXXIX.

S
V

R

I
Sempre

tà

,

E.

Tlftoria cànceìliera del

fecrctaria dell'antichità

,

tempo , funera

della veri-

e depofìtaria degli onori

,

&

al-

quando dalle ceneri
fa rinafcere, qual Fértice» de' più illuftri Campioni gli Eroici
nomi,pennelleggiando fopra la candidezza d Vn foglio le lolora via più ingrandifce

i

proprj pregi

,

ro virtuofc operazioni in faccia al Sole del vero. Così di tal'
vnoj che fe ben fu Fenice delia gloria farebbe^ftato vn verme
, hor qual rinouata Fenice appunto
penne dall'Arabia diferta della morte,
Trionfa il tempo de' trionfatori del mondo e

tra le ceneri dell'oblìo

fen vola

il

credito

,

trafportato su le ftoriche

letale alla felice della vita

onorata .

,

traroiraimpolucritediqUe' famoiì guerrieri che incatenarono l'Ofte col ferro
la morte verminofa s'auuolge , e con la fua falce adunca fa piegar quelle tefte alteMa ecco l'Iftoria
re , che non fi curuaro gementi al pélo delle Corone gemmanti
,

.

vendicatrice dell'onte, che alla mortalità fece la Morte, con la fua penna ne rin-

tuzza la falce, e con gl'inGhiodrifuoi ne cancella l'ombre. Piùviuaci colorifco
riftoria gli eftinti Romani che non furono vini , più maeftofi ne' libri , che nella
,

porpora , più nelle carte , che nelle toghe , più sfolgoranti ne' fogli , che ne' campi. Carreggiò la penna con la fpadaper immortalarfi ; ma bifogna , che alla pen-

na ceda la fpada, perche la fpada fenza la penna non fi folleua; Suanirono gli Òltri
Tutto quello difcorfo fi appogLatini ma non fi dileguarono i Latini inchioftri
all'aforifmo
Vegctio
rmus
di
dtatisfmt , quti fortitet jìunt^
;
gia incrollabilmente
.

,

qHAverOftd vt Hit ut e Refublictufcfibuntnriztetna. funt
Tale appunto fotto benigni influffi del Reàl patrocinio della Crirtianifs. V.
fpero douer effere quefta mia prefente Genealogica Iftoria , vantando fingolarmente di portar in fronte marcaCa,& inncftata nelle prone più certe la verità.Comparifce adornata d*Alberi non carichi d'inutile fogliatura , ne degeneri in fuperfluità frafcheggiante come il Lauro , che per vanità fenza frutto cinge le tempia
ma come il Cedro pianta immortale che di vegetabile fmeraldo s'infronda non
fottopofta a' folifì brumali , che non la fpoghano non fuggetta a' putridi morfi de'
vermi che non la rodono perche radicata rìell'incorruttibile fondamento del veFrutti di quefte piante fono le
ro , per poter dire con Perfio ; C^^r^? ^ji'/^;/^ ^rw/^^i
gloriofe imprefe d'Huoraini nobih , illuftri e fegnalati nell'Armi , e nelle Toghe
c però meritamente confecrate alla M. V. che nel Campidoglio del Mondo fi è
fempre dimoftrato inuincibilmente in vtroque Cd/ar
Nel terreno della Tofcana radicate fonoqucfte piante, nulla inuidiando àUa^
.

M

i

.

5

,

,

,

,

,

,

.

,

.

Vite

iv

Vite d'Aftiage che diramandofi in pampani gloriofi adombraua per la nafcita di
Ciro il Mondo tutto , mentre frondeggiando anch'cfle all'immortalità pofTono più
,

giuflamentc gloriard di prefagirc trionfi , fe arricchite di fiori feppero nella Fran(pia far pullulare i Gigli , quali auendo per proprietà l'eflcr fecondi , germogliaro-

no Tempre dalla Regia Stirpe Borbona gloriofi

,

& immortali

Che qucfta Regia pianta riconofchi la fua radice in Tofcana già nel primo Volume di quefta mia Iftoria è ftato da me autenticamente prouato; Onde merauiglia
non è, Tele Famiglie più infigni della Tofcana,o veramente gli huomini più fe,

gnalati di quelle, allcttati dalla fragranza di qucfti Gigli

,

lafciati

Patrij lidi ven-

i

nero nella Francia all'acquifto della gloria, ouc nelle Cariche più confpicue fi fono tali dimoftrati che la Regia Magnanimità de' voftri Antenati non ebbe di ch«L»
pentirfi d'aucrliprodigamente beneficati Però fe tanto onore riconofcono le Fa,

.

miglie Tofcane

dalla cafa Reale di Francia

fe la prefente Iftoria

,

non

confacro alla M. V. , che è

il

farò ftimato per troppo

audace »
GiOcea-

frutto più prcgiabiie di quefti

gli Tofcani; onde
no delle glorie fi di quefta Famigha Reale come anche de' famofi fuoi Antenati,
mi aggirerò folo qual' Etropio intorno al Sole delle glorie della M. V. , che faranno fempre d'elogio alla Fama , d'cfempio all'Immortalità
Nell'anno dunque i6^2. nell'Oriente della Francia vi facefti vagheggiare qual
Sole Bambino & allora sù le fpondc della Senna viddefi rinouato il portento del

io tralafciando a bella pofta di via più inoltrarmi nel vailo
,

,

,

Gange coU'incontro

di

geminato Sole cioè di Luigi il Padre, di Luigi il Figlio
;

;

valore de' quali hanno epilogate in pochi anni quelle glorie , che furono riguardeuoli in tutti trafcorfi fccoh Non con altre forme d'applaufi fi preftauaoflc-

il

i

.

quio al voftro merito che col riuerirui per prodigiofo anche pargoletto , mentre
aueui per culla la gloria d'vn Padre il quale auerebbero inchinato per il medefimo Gioue quelli , che riueriuano il Grande Alcflandro come figlio di Gioue ; Cosi egli gareggiaua per aucr il vanto d'cffer chiamato Padre di chi doucua eredita,

,

re

il

valore , e

le

glorie di Luigi

Inuidiò forfè

il

Cielo , che la natura

ne, e delle voftre virtù, che

fi

prcgiafTe

come a parte della voftra origi-

hanno fcpolte le memorie de' più rinomati Eroi; Qiiin-

, che fofti fingolarmentc riconofciuto per fuo parto , perche altri
che
dipinger
quel
Grande
potcua
che
fu
la
tela dell'immortalità effigiaua
,
Apelle non
la fama co' colori delle gloriofe operazioni j così altri , che il Cielo non ha faputo

di kà voluto

,

dar luce di vita

che
\

fu' fogli

Il

alle voftre virtù

,

le cui glorie

non dcuono

clTer rcgiftratc altroue

del Cielo

punto de* vofti i

natvili fu

nella caia di

Marte , che è lo

fteffo,

che dire nel Re-

gno di Luigi il Giufto & il Grande però non vi fù nella Figura del voftro nafcimcnto oppofizione di Pianeta nemico o maligno afpetto di Stella da' quali fi mi,

,

,

nacciaflcro infortuni
la, tra'

legami di

non con

,

falcie

,

perche qual'Ercole gencrofo pofto nella carcere d'vna culmgcminacc, le non sdrangolafti fieri ferpenti , poterti alme-

&

fuono che quello de' vagiti intimorire i più fieri , orgogliofi
nemici della Francia; Quindi nati con V.M. i Trionfi,partorite le palmCjCominciorono lino dal principio del voftro nafcere a germogliare a benefizio della Francia
iio

,

altro

,

le vittorie
Qi_icl

gran Capitano

nia figlio di Gio;

Duca di

Vaiinar chiamato Fernando de' Principi di Saffo-

Duca di SalToiiia

,

c di

Dorotca PrincipelTa d'Anhalt, che cominciò

ciò a fegnalarfi fin del 16^1. fotto gli Stendardi del Kc di Snezia in Alemagna alla
difcfa del fuo Campo contro gli attacchi dell'Annata dell'Imperatore camandata

dal

Conte di Tigly

,

in fcguito di

che

S.

M.

diede vna

li

delle; fue

Armate per co-

niandare,con la quale feppc pigliare molte Piazze importanti nella Franconia,Sueuia , e verlo ilReno ; Tanno poi 1 63 2. l'Armate Imperiali comandate dal Vualfta-

volendo sforzare la Suedefe furono disfatte dal
valore de' Suedefi fotto la condotta di quefto Duca Ma fopra tutto fece ammirare il Tuo coraggio nella sanguinofa battaglia di Lutzen nella quale non oftanto
foflc ferito tnipafsò per tre volte li Squadroni nemici , e guadagnò qucfta memorabile^ìornata , douc l'iftcflo Rè di Suezia perde la.vita ; onde queftc bellicofe Armate Suedefe & Alemanna l'clclfero vnanimi per lor Generale dopo la morte di
sì Grande e Valorofo Rè tanto a caufa de' fuoi gran feruizij quanto della gran
L'anno i ^3 5. s'impadrofiducia che aiicuono nel fuo^gran coraggio e valore
nidi Spira, di Vormazia, e coperfe l'Armata Francefc da' potenti attacchi dell'Armata Imperiale comandata dal Generajp Galas per lo che fu poi chiamato dal Rè
Vofrro Padre in Francia > che Taccolfe , e fece gran ftima e della fua perfona ,
del fuo fingolar valore, a cui S. M. appoggiò il comando delle fue Armate lungo il
Reno , & aucndone prefo il pofTclTo con darli totalmente e col cuore , e con la vita propria al feruizio di V. M. allora , che era concepito nel ventre di fua Madre, a
cui fece fentire gli ftrepiti militari con prendere Laufembourg, e Reinfeld, taglianin

,

& Ifolani Generale de' Croati

,

.

,

,

,

>

,

,

,

,

.

,

o

,

,

comandate dal Duca Sauelli , e daGio; di VVerthJ, che furono fatti prigioni di guerra Si che quefto gran Capitano
venuto al feruizio di V. M. a pena concepita nel Ventre lì fece fentire le Vittorie
Quefto gran Generale di Veimar volle fare la fua nafcita gloriofa, mentre efpugnò
a pena nata V. M. la forte piazza di Brifach che è vno de' Baluardi d'Alcmagna
dopo d'auer totalmente disfatto Goeurz e Lamboy. Generali dell'Armate Imperiale, e Bauarefe, che marciauono congiuntamente per foccorrcrla L'anno 1 5? 9.
mentre V.M. fuggeua il latte delie Nutrici, i fuoi Generali fudauono fangue per
opporli a' Nemici di V.M. che voleuono perturbarli la quiete, che godeua ne' fuauilTimi latti
Fu oppofto d unque per ordine del Rè Padre di V. M. alla frontiera di

do in pezzi le Armate Imperiale

,

e Bauarefe

;

,

,

.

.

Fiandra il Si«^. della Migliarè Gran Maftro dell'Artiglieria tra gli altri principali
Capitani , & il primo Ingegniero della Francia con vna riguardeuole Armata con
la quale fi pofe all' Alfedio della fòrte Piazza di Hcfdin ncU'Arteiìa che l'efpugnò
,

doue riceuè dalla mano el Rè
alU 30. di Giugno dopo
Padre di V. M. il Baftone di Marefciallo di Francia fopra la medefima brecci. da^
tutte le relìftcnzc poffibili

,

c

per marca della fua valorofa condotta , che aueua fatta comparire nel 1 adamoro fa azzione teftimoniatala dal medefimo Rè,
così bella,>
detto alfedio
fuoco , continuò i fuoi progrelTi alla prefadi Effuo
al
aggiungendo nuoui ardori
Marchefe delperlec ,\huminguen , e di S. Maria di Querquè . Disfece ancora il

luì fatta

.

A

&

NKolas , Villaggio diftante folamente mezza lega da S. Maria vccidendoli ben 2000. huomini,con leuar il Quartieio di Ludouic Generale de'
Croati e per coronare la Campagna di quell'Anno prefe li Caftelli di Trinquè à
diManicourt-j iquah tutti poteuono incomodare la fua conquifta di Hcfdin. Il
Duca di Veimar Principe deli'Illuftre Cafa di SalTonia non combattè meno felicemente del fuddetto Marefciallo della Migliarè nella Franca Contea , douc disfece
la Fuentes a S.

,

,

,

il

Principe Francefco di Lorena , che gli

vokua

difputare il palfag§io di

Doux

,

Ci

Vìi)

refe

padrone di Pontailier: Il Conte

Campo fotto il fopradd etto Duca,

S

Guebriàn , che ferùiua

forzò

Nozeroy piccola

Citta

della rtrada tra Pontarlicr , e Salins ; la prefa del Caccilo di loux
*

fue Conquiste

aucndo

,

lafciato

& vna feconda disfatta delle Truppe
il

di Marcfciallo di

poda alla metà

fii

la

quarta delle

Lorcnefi fu l'vitima perche
;

Conte di Guebrian Generale della più gran parte

dell' Armata,

per continuare! fuoi progrefTì in quella Prouincia,andò a morire a Neuabourg
dVn infermitàjche li Medici giudicarono contagiofa,con priuare V.M. dVn Solda-

&

Co; di Guebrian non
iralafciò di profeguire le fue vittorie perche auanti la fua mei te pigliò Caflc Villen Montfauion la Coaux , Balcrne , S. Claude Thancs & Volcheftin In fine
to così vtile

,

affezzionato al fuo Stato

non per qucflo

il

1

,

,

y

iù

finita la

,

,

Campagna con

la vittoria riportata dal

;

Generale d'Hallier fopra

il

Duca Carlo di Lorena , con auerli tagliato a pezzi tutta la fua Armata , e refofi padrone di due buone Piazze che furono Morangen Se Moyen
Eflendo V. M. nell'età di due anni , che fu l'anno 1 540. pieno di marauigliofì c
fortunatifucccnfiper V.M. che fcmpre andana crefcendo coli' età nelle Vittorie.
I Principi di Sauoia pafTauano d'intelligenza con il Rè Cattolico, per leuare di poifeflb de' fuoi Stati il Duca di Sauoia loro Nipote 11 Rè Padre di V. M. proteggeua
,

,

,

;

Madama

Reale fua Sorella , 1 utrice del Principe fuo figliuolo , alla qual parte era
il Conte d'Harcourt per comandare le Armate di V
M. in Ita-

di già fiato inuiato
lia,

doue

.

fece de' piccioli miracoli per loftenere quello Stato, che

uina. Egli disfece con 9000. huomini i8.m.

andaua in ro-

SpagnoU,che teneuono

aflcdiato

Cafale, con farli leuarralTedio dopo d'auer trucidato 4000. fui Campo il di 28.
Aprile ; e prouueduta la Piazza di tutto il necclfario fe n'andò ad attaccare la Città
di Turino difefa da 6000. huomini di guerra , fotto

mafo il dì

I

o. di

Maggiò

,

il

comando del Principe Tom-

& alli 2 2. di Settembre fe ne refe padrone al difpctto del

con vn'Armata di 1 6. m. huomi, di Sciattigiione , c della Migliarè non meno progreffi fecero per V.M. ncirArtcfia,i quali auendo peneti ato , che il Generale Lamhoy
fi voleua renderfi padrone del Caitello di Chimey , il quale prcfo
che foffe ftato
da* Nemici , poteua feruire d'oftacolo a' loro difegni comandarono al Marchefe
della Fertè Seneterre d'impadronirfi dei fuddetto Cartello quale efequendo i comandi de' fuoi Generali in men di due ore attaccò li Spagnuoli e li forzò , cominciando a fare vna ftrage così grande da fare sbalordire tutta la loro Armata ma-»
queflo Marchefe colpito d'vna Cannonata , che li fgraifiò vna cofci a , che h fov*
zato d'arreflarfi dal fuo vigore per riauerfi con farfela per non perder tciiipo , legare fotto del fuo Cauallo , per rimettcrfi nella battaglia doue arriuò in tempo i
che li fuoi Soldati cominciauono a cedere; onde la fua prefenza gli diede tanto coMarchefe di Leganez , che gli era fopra le

ni

fpallc

Li .Marefcialii di Scione

.

,

,

,

i,

,

,

,

raggio , che elfi fcacciarono gli Spagnoli , e fi conferuorno nel polTeflb della Piaz*
za. Queftoarditofo, efeiiciifimo principio causò , che h fuddetti Generali tor-

nando prontamente la teda tutta

diritta verfo la Città

d'Aras l'attaccarono , non-

tralafciando cofa alcuna per poter bene alTicurare tutto

il

lor

Campo

;

dfi disfiice"

ro tutte quelle partite che crono deftinatc per foccorreria , e feppero ben ributtare il Cardinale Infante, che fu ad attaccarli con vn' Armata di 30. m. huomini , e_>
per dirla in poche parole , prefero la Piazza , che lui medefimo Ithnaua inefpugna*
,

E fe V. M. fu per queft'imprefa gloriofa in Terra , non meno gloria riportò
Marc poiché le voflic Armate dell'Oceano comandate dal Marchefe di Brez-

biie

nel

.

,

•

zè

,

e

i

zè, c dall' Arciuefcouo di Bordcos nclli Mari di Lcu;iiitc> la pJìmadisfccc.la Plot-'
Spagnuola, venendo dall'Indie , bruciandoli 5. Galeoni, col fare colare a fondo

ta
il

loro Ammiraglio i in fine fpinlc , e perfcg.uitò gli altri , che lì faiuarono fin denL'altra prcfe d ue Valcelli nel Golfo di Napoli auendo riil Porto di Cales

tro

.

,

dotto in cenere il più grande i col rcnderfi padrona d'alcuni Forti alzati per guaroil/ r
7 ^-t
dare le Coftc del Mare .
Non parleremo de' progrelTi , che furono fatti per V. M. dal Duca di Longauilla e dal Conte di Guebrian fopra il Reno che prefero Lorich , e Frcyberg ma^
pafl'ercmo alli Catalani, che fi riuoltarono al fuo Rè , nella quale occafionc il Marefcialio di Sciombcrgh fece tutte le lue parti apro di V. M. conftringendoli di
butt^rfi nelle voflre braccia, con offerire ad elfi tutte le forze , che comandaua peinella Linguadoca, c trouandofi efii ncceffitolì d'e/Tejper poter foccorrercllV.
krs affediato daD. Giouanni Guaray, l'accettarono , con le quali fecero lcuarci>
^.ì

,

,

M

1

'

!

;

•

alTcdìo

,

per la quale liberazione fi rifolfero i Catalani di foggcttarfi alla Voftra^
li Direttori di quefto Principato di Catalogna inuior-

Coronai e perquefto effetto

no de* Deputati alla Voftra Regia, e quiui conclufofi il Trattato in virtù di cui
Re Padre di V.M. alcune forze fotto il comando del Sig, d'Efpernan
per opporfi alle forze del Marchcfc de losVelés Generale di S. M. Cattolica
,

s'inuiò dal

L*efempio de' Catalani diede maggior coraggio à' Portughefi per efequiro
quello , che di qualche anno aueuono meditato di fc uotere il giogo , che forzatamente li fu poflo dal Rè di Spagna ingiuftamente , fecondo che gl'lftorici , & i Genealogici affermono, con eleuare al Trono Giouanni Duca di fìraganza lor naturai Signore,! di cui Predeceffori n'erono itati difpoifeffati dopo 60. anni; tutto que-

grande maggiormente il fuo Regno e diminuire le forze a' Nema non troppo piaeerua àlli Confinanti ne a' Sudditi di
Corona
mici dèlia voftra
V. M. quella grandezza, onde il Duca Carlo di Lorena fomentato da* Nemici delia Voftra Corona ebbe ardire d'opj)or(ì a tanti )>rogrcffi dell'Armi Franccfi fece
fto fucceffe per far

,

;

,

,

i'fuoi sforzi',

d'auer prcfo
nimità del

ma
il

abbattuto da quelle Io fecero ;ben prefto pentire del fuo fallo
,

partito de'

Rè Padre di

V.

Nemici

delia

M. volfe

Corona ma

fcordarlì di

,

magnatutte l'ofFcle fatteli da aucfto Duca,
;

la

mifericordia , o la

rincontrato per órdine Regio
ft ne volò a Parigi per gettarfi nelle braccia di
dal Conte d'Arcourt. Dopo trattò con il Miniftro. Cardinal Kicehù , giurando
fopra il libro degli Euangeli, che ofleruer ebbe iQUtòiabilmente il fuo Trattato, per

quale fu rimclfo in tutti li fuoi S^ati alla rilerua diNanfy, cliedlRè Padre di A^.M.
ritenne per aflìcurarfi della fua parola Ma laileggierezza dcl fuo fpirito , aucndoli fatto perdere la memoria dell'obbligazioni eftreme, cheaueua alla bontà del fuo

il

.

Vincitore , non feruì , che al rifla'bihménto della (m- ingratitudine, e per meglio
fcruire alli Spagnoli , onde il Rè vedcndofi coftretito idi rinnouarli la g uerra con
,

-

la qiiale lo difpogliò

Al Deca

di

-'ii
;
per la feconda volta di tutti Hfoòi Station
dì
i
Sudditi
inuidiofi
aggiunfero
dellafopraddetta
fi
V.-Mi
;

-

Lorena

Capifuròno il Conte di Soiffons , &
di Sedano , & ajipoggiati
il Duca di Ctiglione
quefti dall'Armata Spagnòla ;eom«.ajdata dal Generale Lamboy , fi crono refi
molto forti',' contro de' quali fU fpìeditoil MarefctaHo di Sciattiglione convna bell'Armata , attaccò quefto la battaglia , benché inferiore perde quefto la giornata,
cfu conftrcttodì cedere «Inumerò de' fuoiiiaoici, a' qi^ah però quelta vittoria fu
»:.7r
moltg
^
grandezza per opporfi alla medefima
,

,

ì

cfattifi forti nella

di tUi

Gran Piazza

,

X

\

molto funefta , perche eflendo flato attorniato il Conte di Soiffons da vn gran numero di quelli , che aueuono combattuto per lui , fu vccifo da vn colpo di piftola
nella tcfta fenza che mai fi fia potuto fapere l'autore di quefto colpo fatale i per il
che il Duca di Buglione pentitoli del fuo fallo di ribellione , n'ottenne dalla. Clemenza Regia il total perdono . Non impediroo per quefto i Ribelli di V. M. che il
,

non profcguilTc nell' Arteiia le fue vittorie^ poiché Tep-

Marefciallo della Migliarè

pe ben prendere lè Piazze di Lillers,& Aire, & auendolo giuntato il Marefciallo di
Brezzè che prefe Lens mentre che il Marefcial della Migliarè fi mclTc in poffelTo
,

.,

della Bafl'ea

;

Pont'Auentino , e di Bappaurae in meno di
fero Aire

,

Armate s'impadronirono del
giorni benchèii Nemici ripigUaft

e congiunte infieme le fopraddette
i

o.

,

& in vano.tent.irono quella della Bafl<?a

"
.

•

v.j Ti

-

conferuaua aU'obbcdienzadiV.M. mediante il giuramento , che ne preftò , comparfe il Sig. della Motta Hiidancour in luogo del Sig.
d'Efpernan , douccon la fua arditezza, e coraggio fece kuarc l'afTediod'Aitona
disfece UCaftigliani d'auanti Valz , conefpirgnareilFortediSaiè;; pr^fe„5ncon^
In Catalogna poiché

fi

&

Conftantino
attaccò quella diTarfag0na ,fc bene' com-pom frutto
per non poter impedire il foccorfo di Mare, doue era necetìaria vn' AiWta Maritin
tima Conferuò. ancora il Caftelfo d'Almenas afediato dalli Spagnuoll ,
con vn valore indicibile disfece per tre volte iiMapcbcf«?fdi Poiiar i che volcua^iar
la Città di

,

&

i

Truppe dentro il Roflìglione perK&ppoiifi'al'Rè •PaèìJf di.V. M. 4}?.
Miglia-,
lì era portato in Perfona con vn'Armata ^ comafìdata-d^liMarcfcialiódif Ha
rè ; onde quefto fuo gran valore fu ben ricortipenlaoéJxftaiS. M. cDJir.vni baftou?. d;i
pallate delle

Marefciallo di Francia

,

&

il

"

lognà.

v.:::'j';n'

ì

L'Armata di V.

M

non

dk Q^^^

Marefciallo di Brezzè fu dichiarato Vice
0

•;'

:

-,

::À r.>

'

ji-j-::!^ vT'

entrò inutilmente nella Prouìncia del Roffigliotte

;

per-

Marefciallo della Migliarè auendo prefo Argilliers , Culiuuce , Perpi^nanoi
e Salfa con il Marefciallo diSciombeigh , ritornò quefta Contea alla Corona di
y. M. , la quale era ftata leggiermente feparata dal Rè Carlo Vili. Pred^eeCpre di

che

il

V. M, Il nuouo Marefciallo della Motta dopo d'efferetìato gratificato .del Baftone di Marefciallo prefe Mufon e più auantaggiofamerite fi fegnalò: p^r ilfoccor-r
io portato a Lerida doue disfe de' tutte le forze Cafligliane, che il Marchefe di j^c,

,

,

ganes aueua fatte auanzare per ralTedio di quefla Piazza ;vpigliò la Tòrire di S?gr^#
palTando fino nel Regno di Valenza , 'doue io mcfle in qualche difocdine
Ma la Campagna debi 643-. nòli cosj fehcG òìVArim di V. M-i cc me.la paffar
ta poiché in Fiandra J>.^ranc«f(jp'd'i Mello riprefe'la Città di Lcnsvìicupcr-òla^
Balfea, con tutta la refifteniia-dei'CcMìte d'Arcoùrt:,' che fecex>gnisfoizo per/oct;
correrla , con battere, e di^faneil Marefciallo della Giiifce a Honneconi trà il Ce•

.

.

...

^

,

nerai

Cantelmo prefe alcuni redotti fatti da' Francefi^ttia^Mare

,

&

il

fiunle

Maief

nella Prouincia del Boiognef«>i jana^queile Vittorie degHSpagnolifubono: ctyBtia-

da quelle de? Pranceifiir chèii'n altré pàrti ottennero poiché il Ducadi X^ngauilla ,.che comandaua l' Arriiata del Rem Piethontc prefé la Gittàdi^Toi-tQna
il Principe Tommafo
che' aueua lafciaco U partito di Spagna i^pa^tmetfier/i in.
buona intellig-enza con xMadama., fi refe Padronedi Crefcentino ifiitfiiaQ.aiiiche
conquiflate dalli fuddetti due (Senerali Nizza ddia Paglia, -3c il Caftellp di Verua^
benché poi gli Spagnoli ricuperaflero Tortona jMa il Conte di Guebriaatrionfàua fopra le riue del Reno per la prcfa di Ordighen jdi Kcmpen , di^Nuitz e per la
pefate

i

,

&

,

:

,

.'

,

Lamboy

che fi fecero nienurc il Harioncl]t Marcfciallo di
'Francia. Furono però quelli Trionfi amareggiati dalla morte fcguita del Gran
Cardinale Riccliù ,vno de* più grand'huomini dei fuo Secolo ^ il quale morì glo4
disfatta del Genci'alo

riofo per auer veduto le

l'Alemagna

tutta

,

,

Armi Francefi

vittodofe, auendo qucftc facto tremarcti

riportare le Piazze più forti della Fiandra

,

rimettere

fotto-'

l'obbedienza del

Duca di Sauòia tutte le Città che li Spagnoli aueuono occupato

fopra

,

li

fuoi Stati

,

vmiliare la Religione prcteia Riformata confcruare gli Stati
;

di-,

Mantoua,conquiftare la Contea del Rolfiglionc, mantcnerfi nel poflellb^dellai
Catalogna^ foggiogare tutta la Lorena aggjiingere la Prouincia dell'Alfazia alice
-Stato di Francia e rifpingere tutti li Neniici , che fi prefentorno fopra le Frontiere
durante il Regno di Lodouico XIII. Padre di V. M. il quale pur edb non arriuò a
vedere la Campagna ventura dell'anno 1643. poiché morì alii 14. di Maggio,
mentre V. M. era nella fua Infanzia di anni 4. , e mcfiS. ,ondc non per quefto
le Armi di V. M. non lafciarono di farli vedere nuoui trionfi e nuouc conquifte
,

,

»

,

poiché il Duca d'Anghien , oggi Principe di Condè , guadagnò in qucfta Campar
gna del 1 543. quella memorabile battaglia di Rocroy, nel tempo appunto , che 1&
lagrime della Morte di Luigi XIIL crono ancora fopra gli occhi di tutta la Cort^

M. poiché quefla fucccffe li 1 9. di Maggio del fuddetto anno. Moubcuge , &
Caflello di Barlemont non fcppcro punto refi fiere alla prefcnzadei fopraddet-

di V.
il

,

to Vincitore. Egli aflediò Tìonuille

li 1

8.di Luglio,e fe

ne refe padrone in 2o.gior-

Dopo di che vedendo

, che l'Armata d'Alemagna comandata dal
di foccorfo» marciò a quella parte, e prenbifogno
aueua
Guebrian
Marefciallo di
dendo la Piazza di Cirque , aggiunte quella a ^li Allori , che aueua colto dentro
la Prouincia dclljtKcmburgo. Quefto foccorfo fu di grandiflima confiderazione,
poiché queflo Marefciallo effendofi auanzato , combattè auuantaggiofamentcli

ni di affedio

.

Bauarefi vicino di Rotuuiel, col pigliare quella Piazza

diNouembre, benpoiché vn colpo di Falconetto auendoli
fpezzato il braccio dritto , morì due giorni dopo , che fu riceuuto dentro la detta
Città e la fua Armata, che comandaua pochi giorni dopo,fu disfatta a Teuling
ché quefta fu vna

il

di

2 6.

funeftiffuTia vittoria,

,

-,

da' Bauarefi e dal Duca Carlo che feruendofi della fua buona fortuna andò
,

,

ripigliare la Piazza conquiftata.

In Catalogna ancora

,

t,-:

non frtralafciarono d'appreftare nuoue palme

al

fuo pri-

mo anno di regnare, e credendofi gli Spagnoh, cheper la morte dei Padre di V.M.
di ricuperare non folo la Catalogna, ma anche la Prouincia del RolTiglione, fecero
tutti gli sforzi

per formare Alfedij,come fu quello ,di Mirauel,e quello di

Flix,il pri»-

mo foccorfo dal Marefciallo della Motta, dando fopra le loro lince,cheben prcffo
abbandonarono & il fecondo foccorfo dalSig. della Ferraccieres Marefciallo d'i
CampOjChe ben li coftrinfe d'abbandonare quell' Affedio li 6, Aprile; e D. Giufep;

pe Margherit Catalano dopo quattro giorni battè li fuddctti Nemici;il Marefcìalló
della Motta prefe la Città d'Almenas fopra di elfi , respingendoli fino nel Regno di
Aragona,che gh meffe in vno Ipauemto marauigliofo;e non auendo potuto forzare
Tarragona dopo d'auer forzato il Molo , anxiò a fcacciare per la feconda volta gli

Spagnoh dauanti Flix
In Italia pure non ianguidirno le forze per la fuddetta morte del Padre di V.M.
Marcheic Villa attaccò Villanuoua d'Afti,di cui fe ne refe padrone il
primo giorno d'Agofto ; il Principe Tommafo , che non fauoriua più l'Armi Spagnolc
bb 2
.
poiché

,

il

XI;

gnolc pigliò
,

la

Città

,

c la Cittadella di Trino

il

dì 2 7. Settembre

,

& ìl Conte di

Pleflìs Pralin fi refe padrone di Ponteftura li 28. Ottobre. In quanto poi alli Combattimenti, che fi fecero fopra il Mare, non furono meno auantaggiofi alla reputazione dell'Armi di V. M. poiché il Duca di Brezzè Ammiraglio di Francia combattette gloriofamente auanti Cartagena li 30, Agofto l'Armata del Rè Cattolico,
che non fcppe euitare la fua rouina intiera , che per la fuga, e quefto difordine causò , che auendo perfeguitato i fuoi nemici a fòrza di vele pighalTe Tei de' loro VafceUi dieci giorni dopo che fu il giorno ^. di Settembre , che appunto V. M. aucua compito il fuo primo luilro «
L'anno poi appreffo che fu del 1544. non volfe mancare il Duca d'Orleans
,

,

>

,

Zio di V. M. di non rendere per le fue gcncrofc azzioni gloriofi i primi anni del fuo
Regno, che fi affunfe la qualità di Luogotenente Generale del Regno, lotto la Reggenza d'Anna d'Auftria Madre di V.M. forti Armato contro Nemici di V. M.
nelle fpaziofe Campagne della Fiandra , doue arriuato prele li Forti di Bayetta »
i

della Capélla,e.di S. Folchin,inueftendo la gran Piazza di Grauclines
<li

Maggio, doue disfece tutte le forze

giorno 20.

il

deftinate al foccorio di qucfta- Piazza

,

che

Spagnoli la crcdeuonoincfpugnabile,rendendofene padjrone il giorno 29. di
Luglio Il Marefciallo di Gaffion , che era vno de' fuoi Luogotenenti Generali
molto contribuì, alla prefa di così forte Piazza dopo di che oprò colla fua fpada
c col fuo fenno cofe di marauigHa,e fingulari,- poiché egh feppe disfare h 30. Settembre 37. Cornette di Caualleria nemica che marciauono lotto il comando di
D. Fedro Vil'amore ; e cinque giorni dopo riportò vn mcdefimo auantaggio fopra mille CauàlH SpagnoU deftinati per leuare vn Conuoglio alle Armi di V.M. Il
li

.

;

,

,

Duca d'Elbcuf

cfTencofi refo al

Campo per comandami congiuntamente con lui,

prefero quelli h Forti di Rebus , e d'Hcnnuyen
gloria di V. M. Come pure Duca d'Anghien

,

e molte altre cofc operarono

che aueua per fuoi Luogotenenti
Generali li Marefcialli di Turrena e di Gramont , forti fopra l'Alemagna per rendcrfi formidabile fopra la Riuiera del Reno come aueua fatto nella Prouincia del
Luccmbi'rgo^ attaccò l'Armata Bauarefe fin dentro le fue linee che li feruiiono
a prendere Friburgo La pi ima battaglia, che diede fu il primo giorno d'Agofto,
c la feconda fcguì ahi 3. del mcdcfimo mefe ma li Nemici effendo ftati affai forti
per foftcncre i lopraddetti due alfalti e vedendo il Duca di non poter ioffrirc qucil

,

,

,

,

.

;

,

f^artfiflcnza,

come fe ella fufìeftata

giorni fegucnti per romperli,

ingiuriofa alla fuagloi'ia, v'impiegò

& adoprando tutto

il

li

duo

fuo vigore,gIi fpauentò talmen-

che reflarono dal fuo gran valore disfatti , prendendo la fuga intimoriti gl'incalzò fino alle montagne lafciando al Principe tutta l'artiglieria, e tutto il loro
bagaglio per p'm comodamente faluarfi , e per ricompenfare trauagli & il valore
de' fuoi Soldati il Duca gli hiciò in preda tutto quello che lafciarono 1 Nemici
Ma quefta Vittoria non fu già il termine delle fue conquifle poiché andò a.' inueilire Filisburgo li 24. d' Agofto e fe ne refe padrone li i o. di Settembre ; Il Marchefe d'Aumont fi refe polfeffore di Spira li 2 9. d'Agofto e Vormazia non li difputò, che leggiermente la fua libertà. Il Generale Rofa,ledi cui Truppe componcuano vna buona parte della fua Armata prefo Oppenhain Magonza li aperfe le fue Porte U 1 7. Settembre e li 2 7. del medefimo mefe fu prefo Landau dal
Marefciallo dopo che il Marchefe d'Aumont finii fuoi giorni gloriofimente iii^
te,

,

,

1

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

in quefto affedio

.

11

Cartello di Magdeburgofireleli^o.dell'iftefTo mefe

;

&

giorno

il

\

xiij

giorno fegucntela Città

,

cCaftc!llo di Baccarach fLiroiio prcrc dal Sig.

Paris.

d'i

o

due mefi cqmpofti di Vittorie , quanto fono de giorni
va Ciclo di gloria , che fu la disfatta del Marcfciallo di Turrcna a Maricndal da Bauarefi dopo che il Principe fi ritirò a Parigi per
prender qualche rinfrefcamento, con lafciar al comando dcirArmataa-lmcdcfiT

Ecco

a V.

M.

prcfentati

,

foio qualche nuuoletta ofcurò

,

mo Marefciallo
L'anno 1 545. non fu meno auuataggiofo a V. M. che crefcendo cogU anni andaua crefcendo di Stato ancora poiché l'armi di V. M. comandate dal Genite di
Flcflis Pralin nella Catalogna attaccarono, c prefero Rofes li 1 9. di Maggio, benché fufliinucftita U 2. d'Aprile. Il Conte d'Arcui t fatto Vice Re di Catalogna.,
vedendo, che Ballaguier era molto importante a gli affari di quella Prouincia,
egli n'intraprcfe la conquiifta , e per farla, li bifogna^ua palfare il fiume di Segre
,

,

,

,

&

acGortofene D. Andrea Cantelmo , e D. Filippo di Silua Generali dei Rè Cattolico fi pofero dall'altra parte del fiume per dilputarli il paflaggio , ma non per que,

fios'arreftò

il

Conte d'Arcourt, ma cercò

d'attaccare

i

luoghi più

del mcfe di Giugno,e pafsò a dilpetto di tutta la refiftcnza

comodi

Spagnuola.ma

li

li

5.

nemici

vcd uto quefto l'attefero nella pianura di Liorens,doue egli disfece il lor Corpo di
battaglia,comei pure la loro Ala finiitra li 2 2. del medefimo n^eleiper la qual vittoria fi venne a facilitare le ftrade per arriuarc a quello, che pretcndeuai e però marciò tutto dritto contro la Città di Ballaguer , doue il fiore della gente Spagnola vi
fi

era gettato dentro,

& in ogni modo la prefe
Ma

la ridotta a gii vltimi eflremi.

giorno

il

l'Altezza Reale del

1

9. d'Ottobre

dopo

d'aucr-

Duca d'Orleans Zio di V.M.

come Luogotenente Generale del fuo Regno volle anch'elfo coronare di glorial'Infanzia di V. M. colPvfcir ancor effo in Campagna fopra la Fiandra comin,

*

ciando

le fue

conquide con la prefa d'alcuni Forti che rincontrò nella fua marcia,

miracolofo paflaggio della Colma , che feguì il dì 1 5. di Giugno, fu la fecoii^
da cofa, che fece molto rifplendere tutti li Soldati di V.M. come ancora la con-

ta

, il

dotta de' loro Capitani ; perche fi^necclfario di fare due leghe con l'acqua femprc

Mardichc feguita alfi 10. di Lumefe , quella di Moncaifcl li 2 2.
di S. Venant , d'Armentiers di Me-

fino alle fpalle; e la terza fu la prefa del Forte di

glio , quella del Forte di Linch

quella di Betthunes

il

dì

3

i .

li

2

1

.

dell'iftelfo

quella di Liller$

,

,

nenc e della Motta al bofco finirno di coro.nare.le fup intraprefe guerriere e lo
fatiche de' fuoi Luogotenenti Generali Galfion e Ranzau
Nell'Alemagna ritornò al comando di quell'Armi il Duca d'Anguien qualo
congiuntofi con le Truppe, con le quaU il Marefciallo di Turrcna prefe Rottembourgo fopra il Tauber , & eifcndofi congiunte f'Argnate Imperiale e Bauarcfe
per farh tefta , cgH le attaccò il primo d' Agofto , le fpauentò talmente che le obbligò alla ritirata , e le perfeguitò fino alla vifta di Norlinghen, doue gli diede battaglia due giorni dopo , che fu il dì 3 d'Agofto , le disfece , con farh reftare quattromila morti fopra la Piazza Mercy Generale di quella di Bauiera vi lafciò la vita, e Glen, che comandaua quella de gl'Imperiali vi reftò prigioniero, e tutti quelli
che non caderono fotto al fulgore del ferro, o del piombo, trouarono la lor falutc nella lor fuga
Quefta vittoria fu feguita dalla prcla di Norlinghen , che fi rek cinque giorni dopo, e da quella di Dunkclfpeld , che fi conferuò all'vltimo giorFio dei medefimo mefe
La Fortuna che pareua , che li ftendcfle le braccia l'obbligò d'attaccare Haibrun nella Sueuia , ma il tempo non accordandoii con il fuo
,

,

,

,

,

,

.

;

,

.

.

,

corag-

XIV

coraggio cadendo da! Ciclo pidggic'in al>()óndanza
,•

leuare l'afledio

Partito

.

Marefciallo di Turrcna

,

il

Duca

tale

per Francia e reftato

che lo

coftrinfero di

comando dell'Armi il

al

,

,

attaccò quefto Treueri\ e fe ne relè padrone

li

No-

20. di

uembrc dopo fei giorni d'auerla inueftica In Italia'il Principe Tommafo prcfe la
Città (li Vigeuano fituata nel iMilanefe li 2 3. d'Agolìio , & il Caftello-li 1 2. del mele leguentc , & effendoiì le fue Truppe congiunte con quelle che il Marefciallo di
.

,

Pralin aueua mefle infieme per facilitare

Mura

il

fuo ritorno , disiècero

li

Spaguoli

al paf-

Tutto quello che pafsò dentro la Lorena lU'la prcfa della Motta, che era la fola Piazza, che reftaua al Duca Carlo di -Èiitti li fuoi Stati ;
Quefto afifedio f ii principiato dal Marefciallo dell'Hófpital , il Sig. Magalotti Luo-

faggio del fìunle

.

,

gotenente Generale lo continuò , e Itmife talmente che vi lafciò ciXo la vita fenza
poter aucr la gloria della prefa come l'ebbe il Marefciallo di Villcroy
L'anno 1 6^6. Il Duca d'Orleans per accrcfcerela Monarchia a'V.' M. volfe pur
,

,

Campagna acoòmpagnato dalli Marcfcialli della Migliare e
& il Duca d'Anghien partì dopo incontinente e tutti due alla volta di

quefto anno vfcir in
di GafTion

,

,

,

Fiandra;rArmata di S.A.R.per il Ponte Auentino,e quella dctDucà d' Anghien al
Ponte della Saux , I2 quale prefo al primo attacco Lanoy , l'altra auendo allediato
Courttray lì 1 8.di Giugno,la prefe il dì 3o.dcl medi fimo meic.Il difégno di quefti
GeneraU non eiTendo di lafciar in fi bel caminìno la Città di Bergues , fu attaccata
li 28. di Luglio , e ridotta all'obbedienza il fecondo giorno d'Agolto dall'Armata
diS. A. R. Il Duca d'Anghien cfTendofi vnitoallamedefima Armata congiuntamente andarono ad aflediare il Forte di Mardick , che fi refe li 24. d'Agolto Ma
.

Duca d'Orleans ripigliare il cammino di Francia per alcune confiderazioni, col lafciare tutto il comando al Duca d'Arighienjnon mancò quefto al fuo
douendo

il

accoflumato valore di bene Operare fi gettò foprà Fiìfnéis che fc ne refe padrone
li 7. di Settembre, infeguito di che pofe l'afledio a Doncherchen, con impadronifenealli 7. d'Ottobre ancorché da' Generali del Rè Cattolico fufle fiuto ogni
sforzo per focjCorreì-1 a In abfenza poi del Duca d'Angien i fuoi Generali non^
mancarono d aggiungere Trofei alla M. V. , poiché il Marefciallo della Migliare
,

,

.

trionfòprr la disfatta della BafTea, Se il Marefciallo di Gaifion per quella della Ca-

General Lamboy, e tra tanto il Marefcial di Turrena non lafciò di renderfi Padrone della Fortezza di Rhain fopra lì Bauarcfi
Pareua a V. M. che dcnigraffe in qualche parte lo fplendore delle fue Armi,per aucr qucftc attaccato inutilmente fotto la direzione del Principe Tommafo e del Duca di Brczè Ammirvigho di Francia la Piazza d'Orbitello poifeduta d^Ui Spagnuoli fopra le Colte della
ualleria del

.

,

Tofcana , comandò perciò

al

Marefciallo della Migliarè di Portarli in Italia

,

e di

Piemonte, per fare nuoui sforzi contro
qualche Piazza confiderabile, per rintuzzare l'orgoglio de' fuoi Nemici, che fi
credeuano d'auer fermato la Ruota della Fortuna all'Armi di Francia,per aaere ributtati i loro aiTalti. Non furono già inutilmente dati gli ordini che i fuddetti due
vnirfi al Marefciallo di PlefTis Pralin in

,

Generah auendo riftabilito l'Armata Nauale fciolfero le Vele & a dirittura prefo da loro Piombino furono fubito ad attaccare Portolongone Piazza fituata nell'
,

,

,

Ifola dell'Elba

,

& vna delle migliori

òi Tofcana , nientedimeno lo

che gli Spagnuoli polfiedono fopra le Cofte
guadagnò in 1 9. giorni, chefù il dì 30. d'Ottobre e
,

,

per quella così bella imprefa rifarcirno le Armi di V. M. tutto l'onore , che pareuonoauer perduto.

Ma

XV

Ma perche Dio folo èinuincibilc V. M. fu nccefiìt.^ta di liicctimbcreiii qualche
parte alle tante Virtorie , le quali nou auerehbero potuto fpiccarc

non

aueiTe

ben ombreggiate le fue figure

.

fc?

,

qnai Pittore

Onde il Conte d'Harcourc cHe aueua
i

Campagna palfata de' miracoli , in qucftaprdcnrc:, attaccandtr la F orte Piazza di Lerida in Catalogna li 9. Maggio fu corretto di Icuare rviflcd-io li 1 2.
Noucmbrc, e di lafciare in preda de' Nemici la maggior partcvriclla fua Artiglieria. E l'Arciduca Leopoldoin Fiandra rimcflcfotto la fua vbbadienza Lanfatta nella

,

dresy,cIaBafl'ca.

L'anno i (547. fi combattè pure con auantaggio di V. M. poiché quando non fi
cheliSpagnolinonripigiiairero Armentiers,
N3:i fi nicga
perde fi vince
ma fuanche riprefadal Marefciallo di GalTion la Piazza della Baflea; e le loro fi
il Marefciallo di Turrcna prefe Vberrefero padroni del Cartello di Comines ,
Le Armate Nauali di Francia > e di Spagna fi rincontrorno per due volte ne'
ling
Mari di Gcnoua & il combattimento che fi fece fotto gli ordini del Caualicr Poloiìi auantaggiofilfuno alle Voftre Armi;tutta l'Armata di Spagna fu disfatta nella
feconda battaglia alla vifta di Napoli benché quefia vittoria fuife funefta, per effere flato il Duca di Brezzò , che la comandaua portato via da vn cplpo di Cannone. Nizza della Paglia fu inutilmente attaccata dagli Spagnoli. 11 Duca d'Angbien pure fatto Principe di Condè per la morte di Henrigo di Borbone fuo Padrcfuconftrettodileuarraffedioa Lerida. Il Marefciallo di GafTion fu vccifo
il Piincipe di Condè coftrinfe'perxiue volte li Caftigliaauanti la Citddi Lens ;
ni di leuar raffediò , che aueuono pofto alla Piazza di Conftantino , e fi pofe in
pofTeffo d'Ager Si che per V. M. ci è ftata più viaciU', che perdita
In quello anno fuccclTe la Riuoluziofie del Regno di Napoli, doueeffendoui accorfo il Duca
di Guifa , che fi ritrouaua a Roma moftrahdoiuijii fere la conquida del fuddetto
Regno per V. M. la quale coiuafc end© b'enc^ilfuggetto , altre prouifioni aueria fatto ma rambizione degli huominifece baratraiieia; macchina di V. M. e per non
auereeflb benconofciuto l'vmoce de' Napolitiafii iu tradito , prefo , e condotto
.

,

.

&

.

,

,

,

,

&

:

.

,

;

prigione in Spagna ,

-

'
,

•

L'anno i (^48. Il Marefciallo di'Seiombergvche comandò in Catalogna fcppe
ben prendere l'importante Piazza di Torto fa, e foccorrerc la Citta di Fiix attacIn Fiandra poifu ia fórtcegiiaié per l'attacco di più Piazze,
cata da" Spagnoli
battere
fecero
che fi
; poiché il Principe di Condè prefe le Città d'Y pri , e di Fur,

,

,

Gauernon
arriuò
percheprometniodo
Caiiipagna
rafa;
del medduno
jaell-a
natore ma
nes;nna queUa.di Coulrtray fu prcfa dalli Spagnoli llante l'abienza del fuo
;

tendoli l'Arciduca d' Austria di cagliare in pezzi l'Armata di
t(>larGorulottadel.Principédi
ta

il

1 2.

mila huomini fot-

Condè ^eifendo k/fu^compofla di 2 2V4i?..

tuttauol-

Principe diede coii tanto fìiroreJfopra quelltvdcli? Arciduca , che la Cauailcrià

'

fuga^ehza .auer refo j che vn leggier
combattO),:k(cÌQ. glÌLakriin abband^iiG-, de' c|uaii ne refi: ò fopra otto mila fopra il
Campo de' Nemici, 'e quefl^.è-quella fartiofa vifcoria di Lens riportata dall'incom^:^
parabil Valore del pritìcipe di Caudè.
Vnasì gran littoria doueuaaitolutamente partorire vna caduta di varie Piazze

nemica

in

s'atterrì talmentje

,

che

ipfefe la

mano di V. Mtì mSLltNemiciidella Corona di Francia non ianno vincere

,

chc_»

con l'Ar:miFr'3Lni:efi.,^ pure foiicrdeil Secoli fcorfi , che i Francefi non^hanno conomai rOrio-iiio di tut^is le rouinè di Francia , e benché predicata in qualunquo

ciuta

XV;
Iflorja,& in qiialfiuoglia libro di Stato, non è (lato mai pofiibile di far vedere a tutto il Regno di Francia, che eflb potcua col fuo Rè dominare il Mondo tutto ; e quc-

dicono gli Autori SIRE , che c Hata permiflione di Dio perche fono di
molti anni che la Francia farebbe ftataPadrona di tutto rvniucrfo così l'afTeri.
fce Mambrin Rofeo nei feguire a fcriuere l'Iftoria del Tarcagnotta ; La Politica degli Spagnoli è tutta riftretta al proccurarc la guerra Ciuile in Francia colla quale
allora.potranno raffinare il taglio alle loro fpade , e dar forza alla loro polucre, che
ipingono lor piombi, e ferro, a diroccare le Fortezze più incfpugnabili non vi è
ultro modo per loro al vincere , benché penfafìcro d'auernc inucntato vn nuouo
che era l'vnirc le loro armi a quelle ditutt'i Potentati d'Eui opa , c ben che
fta cecità

,

,

,

,

;

i

cincfto gli riufciffe

lino al

numero di

1

malagcuole per
8.

li

era riufcito,e

tirare tanti ccruelli in

vna lega

,

tuttauolta

non vintoranzi perdute Piazze inefpugnabiH»
& illefa la belhflìma Francia e V. M. cho'

,
Prouincie intiere ,xon
lolohàconofciuto quefta verità negli anni della fuagioucntù hà faputo porre di
quei rimedi; che col ferro e col fuoco lì rclcindono, acciò i mah non faccina ca-

reftare intatta-,

;

,

,

...

^
po, e germoglino.
Eccoui SIRE nel decimo anno della tenera età di V. M, che Parlamenti, i Principi del Sangue medcmo , che vniti ad altri Stranieri , inuidiando la ^randez^za di.
V. Maeftà prendono l'Arme contro la fua Pcrfona , e Stato , fi vnilcono a quelle de' fuoi nemici , per deua'lare tutto il fuo fioritifTmio Regno di Francia di annichilare tante belle coiiquifte fatte con tanti ilenti , e fudori , ma quei , che importa
più, tanti Tefori fparfi, che doueuono fruttare in tal maniera che l'Erario di V.M.
doucuae(rercabbondantiirimo ,& futficientiirimo per annientare ediftruggcro
SofFrifca V. M. in tanto che giunga quel tempo
tutti i Nemici della noitra Fede
degli anni co' quaUpoffa maneggiare lo Scettro, e la Spada à modo fuo, per
poter poi con più gloria vedere vmiliati i Duchi di Beofort , d'Elbéuf di Buglione , il Principe di Conty . & il Marefciallo della Motta tutti Generali del Popolo
contro di V. M. foUeuati l'anno 1 549. Ghe cofa poteua fare in quello anno Ói in
quefte congiunture cattiuillime il Conte d'Harcourt fotto la gran Piazza di Cambray , che inutilmente l'attaccò , e non fu pago , che prendcife l'IfoU di S. Amaor
-

.

i"

,

,

,

.

,

,

,

,

do,

e la Città di

oqrniM -vb -.vj

Condè.

ti-jq

M. attorniata la Francia di Pelle, c di
L'anno 1
Guerre interne , & efterne ; ft Jpij che la Corona ancora non facra non croIlafTo
dal Capo di V. M. Nongiouò miprigionareiPrincipidi Condc di Conty ,edi
Longauilla , per vedere di Sedare in. qualche parte tante commozioni alle quali fi
aggiunfero quelle della Guienna , c di Prouenza i renunziando la prima il Dug*^
d'Efpernon per lor Gouernatore,5c i medefimi fentimenti ebbe l'altra perii Conte
550. che venni ad inchinare V.
,

,

,

d'Alets, e tutti furono forzati di lafciare le loro Città principali,doue rifiedeuono

.

i

Parlamenti ,'pretendendo quelli di gouernare a lor modo contrò l'autorità di V.M.
Qui v'inforgcuano fcmpre più nouità, vedendofi dichiarare Duchi , Marefcialli,
chi per

il

partito de' Principi prigionieri

,

chi per

il

partito de' Parlamenti

,

che_>

fminuiuano, e l'vno, e l'altro l'autorità del Rè . Ma quello, che fu peggio , fu che il.
Marefciallo di Turrena, come feron' altri ancora , andarono dall'Arciduca in
Fiandra il qual elfendofi auanzato fu le frontiere di Francia per concertare il mo,

do di fare fprigionarc i Principi,e far cadere nelle mani degli Spagnoli molte Piazze di V. M. conquiftatc , che era il gioco , che afpettaua l'Arciduca
V. M. forti
.

con

"

XVI)

con granct'Armata tra fante

riiiolte

vcrfo Bordeos,cìoue s'inchinarono col do-

mandar perdonoaV.M. li Duchi di Buglione , della Rovxiafocò rimettendo^
anche all'vbbidienza riftelTa Città di Bordeos, Tra tanto l'Arciduca cercaua di
guadagnare per il mezzo di quelle diuifioni dei Regno quanto più poteua,e di
,

Rè Cattolico Se
entrato in Francia pigliò Rethel e Mouzon Piazze che li dauono l'entrata nella
forte Prouincia di Piccardia,ma non fcppe tenere lungo tempo la prima, poiche il Cardinale Mazzarrino, che era il primo Miniftro,& il primo Motore del
Regno di V. M. fi era refo all'Armata del mefe di Dicembre, e fece attaccare RePrincipi

,

c di Marefcialli

,

e de'

Duchi e di Piazze
,

al partito

del

,

,

,

prima vbbidienza benché il MaTurrcna s'auanzafTì con ogni diligenza pofiìbilc per foccorrcrla onde
il Marefciallo di Pleifis, che comandaua l'Armata Regia pigliò occafione d 'attaccarlo in quella fua marciata precipitofa, per il che nacque vn combattimento fi
furiofo , che la terra reftò tutta coperta da' corpi morti
La perdita nonpoteua
quale
combatteuono
e l'altro
cfler piccola nell'ardore de* Soldati, col
per IVno
partito j nientedimeno tutte le marche della vittoria dimorarorio all'Armi di
V. M. e niuno dubita, che la perdita degli Spagn noli non fufie più grande di
quelladiV. M. ,c quella disfatta fu il compimento dell'anno 50.
L'anno poi fegucnte del 1 65 1 fi cominciò dal Parlamento,e dagli Aderenti de*
Principi di metter fui tappeto di fcacciare il Cardinal Mazzarrini dalla Francia,incolpato da loro per fcandoio di tutti quelli rumori , e tirarono in quella opinione
il Duca d'Orleans e fu riloluto di fupplicare vmilmente V. M. per l'allotanamen'
to di quello si gran Miniftro , fenza auer riguardo alla buona politica , per eflercL*
acciecati dalle paflìoni ; ma il Cardinale vedendo , che per amor fuo era nata così
gran tempella , per non vedere naufi-agare la Francia , forti di Parigi la notte deili 7. a gli otto di Febbraio , fenza apfettare , che fe ne formafle l' Arrefto dal Parlamento , come fi formò il dì p. del medefimo , per il quale il Parlamento condennaiia il Cardinale di fortire da tutto il Regno della Francia nel termine di 1 5 giorni
c di poi furono liberati li Principi dalla prigione, con pcnficro, che doucUcro pofporre i loro interelTi a quelli di V. M. ma al contrario fi diedero in vna manifcfla_
guerra contro l'autorità Regia , combattendofi per vna parte e l'altra , non oftante , che V. M. fi confacralfe, e prendcflfe il polTeffo del Regno
e vcdutafila per-'
tinacia dei Principe di Condè , fi rilolfe di perfeguitarlo con vn' Armata comandata dal Conte d'Harcourt , che fempre cercò d'efpugnare li Polli e Fortezze
che teneuono per detto Principe , quale daua ad intendere al Parlamento che il
Cardinale farebbe ritornato alla fua Carica , e però fece diuerfe dichiarazioni
Arreili contro il medefimo Cardinale ma ne quello fu fulficiente per fare defiftere il Principe di Condè di contrariare con l'Arme alli fcntimcnti Regi che crono
thel

che

in otto giorni la fece ritornare allafua

,

refeiallo di

;

.

,

;

<

.

,

-

,

;

,

,

,

&

;

,

di tutto pacificare, per fare gli oliatoli nccelTari a gli Spagnoli

de* loro fconcerti

,

ricuperarono

la

,

qual i profittando

Piazza di Portolongone , e fu di molto , che in

Fiandra li nemici non riprendeffero tutto il prefo in tante Campagne, e però V.M.
col fuo faggio Configlio giocò d'alToluto potere , e moftrò d'cifcre Rè , e che pofcua fenza i Pedanti, e tanti contrappunti di feruirfi di chi voleua, e piaceua eden,

dò lei l'alfoluto Padrone

,

e però richiamò

il

Cardinale Mazzarrino nel fuo

prilli-

no Pollo lafciatoli dal Padre di V. M. e tanto commendato dal Gran Cardinale
quelle riloluzioni Fvcgie coRicelieù per lutficientc Motore a così gran machina
,

;

c

mmcia-

minciarono a far cagliare il Principe di Condè,c quefto mandò il Duca di Nemurs
a trattare con gli Spagnoli a Brufelles , acciò voleffero quefti appoggiare il Principe , e fuo partito, il che non diede ciò troppo gufto al Parlamento, & allora V.M,
s'inferuorì maggiormente a farli la guerra come inimico aperto , e Ribelle al Rè,
&alfuoSangue;&arriuatoiHuo fedel Miniftro con vn buon neruo di Armata
d'Alemanni V. M. fece affediare dal Marefcial d'Honquincourt le Piazze d'Angers , e del Ponte di Cè , che fi refero ambedue per. capitulazione in mano del fuddetto Marefciallo dal Duca di Rohano , che dell' vna , e dell'altra n'era Gouernatore e cosi la Prouincia d'Angiò ritornò tutta alla decozione di V. M. facendo fa*
;

le più Arrefti fauorcuoli dal fuo Configlio di St ato per la Perfona del Cardinale,

c contrari] a tutti quelli , che faceua

il

Parlamento fuo di Parigi e combattendofi
;

,e dal Principe ; quefto a non voler il
Cardinale Mazzarrini , e quello di voler clTcrc il Padrone i Li Spagnoli tra tanto
ccrcauono di fare bene i fatti loro, e mentre mandono ad accoftare il Principe il

attorno della Città di Parigi c

da V. M.

Duca di Lorena con none mila huomini

,

e fapendo

,

che

in

Grauelines non vi era

più il Marefciallo di Grancey fuo Gouernatoi e ; che era ftato mandato dal Rè per
gettarfi nella Normandia, che pareua vacillante nella Fede Reale, e buttarfi al partito

del Principe , andarono ad alTediare quefta Piazza , che conofccuono molto

bene , che non poteua effere foccorfa in qucfte emergenze come de fatto non potè elfer^jC cadette nelle lor mani, e così incominciarono con quefta imprefa a riftabilire le perdite confiderabili, che eflì aueuono fatte durante IVnionc de' Francefi.
La Regina Madre di V. M. fece tutto il fuo poiubile di leuare dal Partito del Principe il Duca di Lorena , come li fucceffc felicemente ritornando alli fuoi Stati con
la fua Armata; il che fujvn gran colpo, che fece la Regina, dando occafionc.»
,

,

Turrena di potere attaccare l'Armata del Principe, come li riufcì,
con grande auantaggio , al quale conuenne ritirarfi dentro Parigi , che altrimeptc
vi farebbe reftato elfo con tutta la fua Armata , fe le Porte non li fuffcro ftate aper-

al Marefciallo di

M

particolarmente quella di S. Antonio . V.
in tanto perdeua in tutte le maperche
tutte
parti
le
niere,
da
erono fuoi fudditi, parte rebcili , e parte tèdeli
te

,

Il Parlamento non mancaua al diminuire l'Autorità di V. M. con dichiarare Luogotenente Generale del Regno il Duca d'Orleans ,
il Principe di Condè Luogotenente Generale dell'Armi , proteftando tutti due , però di lafciare le Cariche nel

&

medefimo tempo,che il Cardmale Mazzrino larebbe fortito dal Regno, con vipparenza di non ritornami più , e di dare al Principe vn ConfigUo , col quale fi farebbero fatte tutte le dehberazioni dei Regno,tu::e cofe,che tendeuono ad annientare
V. M. , e fempre i Principi diceuono di voler lafciar l' Arme ma in effetto non le lafciauono , benché ii Cardinale fi folfe ritirato a Sedan , anzi in quefta ritirata il Principe fi riunì col Duca di Lorena , contro del quale marciò il Ma:,
rcfciallo di Turrena, & in quefta maniera l'Armate tutte fi ritirarono da Parigi a
Villanuoua S. Giorgio , e pigliati da tutte due le Parti i Poftì più auantaggiofi fi
l'aurorirà di

,

,

andauono iui trattenendo in Scaramuccie , & in quefto tempo non fi mancaua dalla Regina di guadagnare la Citta di Parigi che domandaua la Pace e la prefenza
del Rè onde ahi 2 1 d'Ottobre con tutte le acclamazioni di gioia', che V. M. do.
ireua attendere da vn Popolo che fi vedeua renderfi gloriofo , della cui gloria fe
n'era ftfo indigniamo Ritornato V. M. a Parigi ^diede ordine al Duca d'Orleans
di ririrarfi a Limours , come anche a Madamigella al Bofco le Vicomte. Si fece
,

;

,

.

,

.

inten-

XÌÌC

V.M a tutti di ritornare nelle fuc buone grazie , con concederci^
vn perdono generale . Si comandò al Sig, Cardinale Mazzarrino di ritornare al fuo porto di Primo Minirtro che vi ritornò con 4000. Soldati per ingroflarc
l'Armata di V. M. acciò potefle [ricuperare tutte le Piazze , che tencuono per il
Principe già che per quelle di iuora era imponìbile, non dico di ripigliarle , ma di
defenderle Onde il Rè Cattolico , che peicaua nel Torbido fece ogni sforzo per
accender maggiormente le guerre Ciuili in Francia inuiò 9000. huomini fotto la
intendere da
tutti

,

,

.

,

,

condotta del Duca di Nemurs per tauorire il partito de' Principi intorno a Parigi;e
ne inuiò dell'altra in Guienna per tenere viua la guerra in quella importante Prouincia doue pure v'inuiò il Barone di Battiuille Il Sig di Marfin Gouernatoro
,

.

per V. M. in Catalogna fi dichiarò anch'cflb per il Principc,di doue tirò le migliori Truppe che auefle V. M. in Catalogna il che causò , che gli Spagnoli ricuperafTero quel Principato , con alTcdiare Barcellona Capitale di effo
In Fiandra an,

,

.

cora gli Spagnoli per ordine del Rè aflediarono

Doncherchen

,

e prefero l'importante Piazza di

non potendo auerc foccorfo

caderono, quella li 10.
Settembre e Barcellona li 1 3 Ottobre Quefta difefa d al Marcfcial d ella Motta,
e quella dal Signor d'Eftrades Ma non fi fermò qui il male che causò la diuifione de' Francefi poiché gli Spagnoli riguardando all'importante Piazza di Cafale,
,

le

,

quali

tutte

.

.

.

,

;

&

alle prefenti guerre Ciuili della Francia , fu

comandato dal Rè Cattolico

al

Mar-

chefe di Caracena Gouernatore di Milano , il quale pigliato Trino , fi portò con il
Duca di Mantoua ad aifediare Cafale , che l'ebbe per capitolazione il dì 2 1 Otto.

bre Quefto è quell'anno del 1 652. nel quale gli Spagnoli s'impadronirno, e ricuperorno tante Piazze , che a chiederle a V. M. non auerebbero tante domandate
ritornò il Cardinal Mazzarrino a Parigi, doue arriuò li 3 di FebL'anno
arriuato cominciò
braio dentiro la Carrozza di V. M. che l'andò a rincontrare ,
.

.

&

a rirtabilire le Cariche ,& ordinare tutta la mataffa fcompigliata. Cominciò
dar di mano all'arme per ricuperare tutto quello che fi era vfurpato il Principe,
ripigliandofi il Cartello di Digiun,e Bellegarde dal Duca d'Efpernon, che ebbe il
gouerno della Borgogna Ducea in vece di quello della Guienna Li Marcfcialli
di Turrena e delle Fertè affediarono , e prefero Rcthel e dopo andarono a Mau,

.

,

,

zon che la rimelfero all'vbbidienza dopo 1 7. giorni d'alfcdio Ma il Principe di
Condè elTendofi dato totalmente alli Spagnoh cercaua di rifpogliarc V. M. delle
piazze che aueua con tanta gloria guadagnate fopra gli Spagnoli ricuperò ad
elfi la Piazza di Rocroy dopo d'auerfoltenuto tre aflfalti, coronò in fincqucftjL..
Campagna l'alfedio , e prcfa di S.Menoulda dal Marefcial di Pleifis fuccelfa alli
30. di Nouembre in meno d'vnmefe,& il Principe di Conty con la DuchelTa di
Longauilla fuaforella venne a prendere l'Anneftia da V. Mj che tutti due furono
.

,

,

riceuuti in grazia
te del

;

,

e rimefiì nel polTeffo de' loro beni, e fposò la iMaritinòzza nipo-

Cardinale

L'anno 1554. fi attefe di liberare la Francia dalli Spagnoli ,e di ridurre le Piazze , e Prouincie , che reftauono al Partito del Principe , facendo ritirare gli Spagnoli dalla Guienna , la quale fi refe all'vbbidienza Regia Raccomodati vn poco
;

gli fconuolgimenti per il Sacro di V.M. che s'incaminò a Rhens U 1 3 di Giugno , e
meffofi V. M. in poffelTo del Regno , e venerando ciafcuno la Perfona Sacrata di
.

V, M. cominciarono i fuoi Soldati non a verfare lagrime di gioia
c

z

,

ma fangue con
,

rii»'

XX
con l'impugnare l'arme contro i nemici dVn Rè Sacrato;e però il Principe di Conty.marciò dalla parte di Catalogna per iftabilirui le perdite, che le diuifioni del
Regno aucuono caufate,- il Marefciallo di Pleflìs. Pralin tirò dalla parte di Piemonte per comandami le Truppe Reali i Li Marefciaili di Turrena e della Fcrtc Senercrre e d'Honquincourt s'auanzarono verfo la Lorena rifoluti d'afTediare Stenay;,
che il Principe di Condè l'ebbe dalla liberalità di V.M.Quando,che fu Rè nelfefto
decimo anno della fua età per maggiormente rifplendere, Dio volfe, cheavefle-la
diminuzione del fuo Regno jO Stato acquiftato, acciò con la fua Regia deftra lo
ricuperaffe e faceflfe vedere a' fuoi Nemici che con tutte le Rebcllioni sa di loro
trionfare , e di farfi temere e (limare appreffo fuoi fudditi , fi che maggiore fu la
fua gloria perche maggiore fu il trionfo e cominciando a fare: attaccare Stenay
piazza di grandiffima conficterazione in riguardo al fug Regno > con tutta la difefa
degli Spagnoli fu ridotta fotto l'vbbidenza di V.M, e benché il Pi incipe di Condè
fuo Rebelle vi accorreffe con tutta l'Armata Spagnola per foccorrerla * credendo
rimpolTibilità di farlo fece tornar tcfta a tutta l'Armata Spagnola comporta di
30. mila huomini marciando dritto ad Aras doue facendo la fua Circonuallazionc con osjui preftczza che rcftò talmente affediata chepareua impoiTibile a tutte
le forze dalla Criftianità di foccorrerla i Nientedimeno la condotta, & il coraggio
,

,

,

,

i

,

,

,

>

,

,

de' Generali di
ra di dire

che

,

j

y.M. fecero quefto prodigio, e diedero
il

valor Francele non troua nulla , che

occafione a tutta la Ter-

gh refiiia

Turrena li aaanzò da qucfta patte fcguitato da vna.buona parte
Il
dell'Armata, mentre che l'altra batteua ìe muraglie di^Steoay; le fue fòrze non corrifpondeuono a quelle de' Nemici per atta carlj, s'impiegò dunqup tutto ad-impedirli i viueri,ché gli poteuano fare iuiTiftcre nelle loro rrinciere.jll Marefciallo della
xVIarefcial di

Ferte Seneterre pofe tutte le fue cure in a'tre parti per disfarli tutti li Cpnuoglijclie
gli poteuono arriuare dalla parte di Douay,nel che riufci gloriofamentc appoggia-

Coashn Quando poi Stenay fu fottomeifo aU*
vbbidienza di V.M.che fu lì 6.di Agofto il Marefcial d'Honquincourt fece prontamente marciare le Truppe,che aueuono gloriofamcte operato a ridurre quella folate piazza al fuo douerc,{i portò alla Riuicra.che eramolto vicina del Campo ncmico,fi trincjerò molto giudiziofamcte in quello Poilo,& effendofi abboccato con Ij
Marefciaili di Turrena,e della Fertè,fu tra loro rifoluto,jche fi attaccaflero le linee,
effendo la Piazza di troppa grand'importaaza per lafciarla perdere fenza azzardato dalli Marchefì di Coeuures,e di

.

dunque tre corpi di tutta l'Armata fotto la códotta di tre Geauendo dato fopra da taiite parti con vn furore indicibile , che fupe-

re alcun colpo.Si fece
nerali

quali

ili

rorno tutti gli oftacoli,che rincontrorno,ruppero tutti li nemici, che fe li oppofero,
e dopo auer[coperta tutta la Càpagna de' morti,coftrinfero tutti li Generali nemici
di pigliare la fuga. Il Principe di Condè fece tutto quellojche doueua fare vn buon
Capitano e d'vn ottimo Soldato ma egli aueua de' Francefi alla teda e non era
feguitato che da' Lorenefi SpagnoH, & Italiani
Come la ftrage vi fii così grande, così li Soldati vi trouorno da rifàrfi per le loro fatiche foffrite in quella Campagna;poiche tutto il bagaglio de' nemici gli reftò,& il bottino onoreuolefu di 60
,

,

,

pezzi di

Cannone

Dopo

;

.

,

,

e quella

quello fatto

li

fi

bella azzione fu

Spagnoh fecero

tutti

i

25. d'Agollo
loro sforzi per rimettere infiemc/
il

dì 24.

alli

l'Armata per tentare di riguadagnare lariputazion perduta delle loro Armi e col
minacciare molte Piazze non fecero altro effetto che il fare muouere V, M. àa^
,

,

,

Parigi

XXI

ma vedendOj che non crono che ab bacamniino di Parigi , con lafciare alJi Marcfcialli d V.
la guida dell'Armata quali li diftaccarono, facendo diucrfì Corpi.. IMarcfcialIi di
Turrcna e d'Honquincourt rcftaronò ad ofleruarc Nemici, 3c il Marefciallo delParigi per render fi in pcrfona all'Armata,

iamcnti , riprcfe

,

il

M

i

,

,

i

Corpo molte Truppe comandandoalSig. di S. MaurrL-3
d'andare a prendere i Pofti auantaggiofi lotto la Piazza di Clcri^ionf^vaa delle tre,
che ti Principe di Condè tencua in Lorena che li diede S. M. pcn riconofeim^nto
delle fueimpiefe. Giunte ie Truppe lotto Clermont ferrarono tutti i pa(ri,c |ì
la Fertq diiT:accò dal Ino

,

,

approfìTimorno alla Città a tiro di mofcheto
d' Vxelles vi

fi

aili 2

portò quattro giorni dopo con

.

d'Ottobre doue

Compagnie

Caqalleria l'Artiglieria fcortata da otto
;

poco fpazio

1

tempo vi

,

Marchefe-^

il

Reggimenti di

400. Fanti, quattro

1

delle guardie Francefì

,

e...

da
due parti facendo tutti fuoi sforzi la guarnigione per ben difenderfi ma effendoui arriuato il Marefciallo della Fertè li p.diNouembre feguitato dal rertanto
della fua Armata, fi diede fuoco alle mine, che giocorno a marauigUa, onde il
Sig.d.iSuuiglie, che vi comandaua, fucoftretto ad accettare la Capitolazione
Suizzerc ,

ch^; in

di

arriuò

,

e così la Piazza fu attaccata

i

,

;

che il Marefciallo li fece offerire, e cosi forti alli 24. di Nouembrc e fu condotta
la Guarnigione a Montmedì
L'anno i <55 5. li Marefcialli di Turrena , e della Fertè marciarono dalla parte di
Fiandra e benché fi foffero auanzati per diuerfe ftrade, nientedimeno ainenduc
aueuono il mcdelìmo fine , che era l'attacco di Landrcsy , fi congiunfero infieme
alla di cui Circonil dì 1 8. Giugno , & andarono ad alfediare la fuddetta Piazza
uallazione cominciarono a far trauagli.'ire fubito , che ebbero ftabiliti li loro quartieri
Li Generali del Rè di Spagna lì erano portati al Caftello Cambresy e benflato di trauerfargh i loro trauagli , non lo fecero , e fi contentorno di
folTerain
ché
,

,

,

,

.,

Conuogli Francefi elfendofi melTi in tcfta di far perire tutta
di
fame
e di non efporre li loro Soldati al pericolo d'vna battaM.
V.
del cui fine temeuono molto ma li Generali di V. M. feppcro ingannare il

ferrare tutti

i

patfi aUi

l'Armata di
taglia

,

,

,

;

loro difegno, poiché ebbero tante prouuifioni, quante glie ne faceua di bifogno
per fulliftere , e non lafciarono ne ardenza , ne diligenza per facilitare l'cfi-ctto della loro intraprefii

.

Finite le circonuallazioni

,

fecero trauagliarc

Corno

a^ììc

mine

,

e fece-

auendo fitto l'e ffetto che
defiderauono, fecero marciare le loro Truppe airalTaltOi II Marchcfe di Mompefat , che comandaua in quell'Armata in qualità di Luogotenente Generale s'auanzò feguitato dalla più gran parte de' volontari] montò fopra la breccia in pollo di
vn'huomo, che voleua vincere, o morire ,onde tutti h Soldati, che l'accompagnauanofianimorno dalfuo efempio,e fpinfero con furore gU allcdiati che fi
auanzorno per difputarli vn pollo così importante elfi furono icacciati , e non poterono impedire per allora , che i loro nemici non vi faccffero vn alloggiamento
molto fuantaggiofo ma la vergogna d'auer ceduto fi ficilmcnte ficcndoli ritorro due forneUi lotto vna grand-opera a

, i

quali

,

,

,

,

,

i

ed altroue confidcrato , che

nare il cuore

;

confeguenza

alla lor gloria

»

&

la perdita di

alla loro libertà

,

quello pollo era l'vltima

ritornorno al combattere con tan-

che pervn vigore eftraordinario elfi ricuperorno quello cho
vigliaccamente aueuono perduto Perilche i Generali di V. M. ebbero vn fenfibiledifpiaceredi vedere rincularci loro Soldati, e che fi vedeuono togliere dalle
mani vn' auaantaggio fi confiderabile , elfi medefimi vi andarono d'auanti, rimproueta collera, e furia,

,

.
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prout randoli di poltroneria, che li difonoraua, e piccatili fcnfibilmente, che auendoli dato de' nuoui compagni per foftenerli , fu di nuoiio il pofto riacquifìato piij
brufcamcnte di quello, che aucuono fatto li nemici per riguadagnarlo; onde ripieni di collera
efteriori

,

,

e di rabbia feppcro rendcrfi padroni ancora di tutte le fortificazioni

Dopo qucfto guadagnarono il foflato

tanto s'auanzarono con

i

che

,

fi

riempi , e

li

Minatori tra^

muranon
che
lì man-

loro trauagli fino a mettere in ftato di far faltar la

,
glia per il che fu fatto la Chiamata
,
caua il coraggio ne modo di defendcrfi, il che piccorno i Generali, che fecero
metter fuoco alle mine , che cauforno vna grande apertura, che fecero marauigliarc gli artediati che non volendo afpettarc gli affalti, che cominciarono a parlamentare la refa , che gli fu accordata e così iortirono i 500. huomini fenza i feriti,
cheerono 300, ecosìildì 2 di LuglioilSig. deilaCuillottiera vi entrò per co-

quali rifpofero

a gli alTediati

,

,

,

,

mandarui con vna guarnigione numcrofa più di quella che ne forti ; a tal nuoua_
V. M. fortcndo di Parigi li auanzò nelle frontiere di Piccardia, e fino alli primi Podelle quali V. M. ne fece fafti eletti da' voftri GencraU per rinfi-efcarc le Truppe
trouò
comporta
di
Generale
che
m. huomini effettiui E con
la
RadVgna
30.
re la
quelta Ariiìata volfc V. M. medefima auanzarfi a qualche conquida marciando
nel Paele nemico con la qual marciata V.M. fece paura agli abitanti di Maubugc,
che è vna gran Città fituata nel fiume Sambra , cifi l'abbandonarono e così la lor
fuga causò, che V.M. non ebbe gran pena a prenderla Ella però era importante,
perche quelta era vn pofto auantaggiofo , e proprio per fornire a Quefnoy tutte
,

,

.

,

,

,

j

.

le

cofe ncceflarie alla fua fulliftenza , perilche fu rifoluto nel conliglio

,

che

fi

lafce-

rebbeyoo. Caualli,e90o. Fanti per conferuarla Dopo confiderorno , che la-.
Piazza di Eouines poteua molto incomodare la marciata di quell'Armata , e fu ordinato al Marchefe di Caftelnau,& al Marchefe d'Vxcllescon 6000. huomini di
fare quefta imprefa, come la fecero, con renderfi dopo vna leggiera difefa, la quale per non indebolire l'Armata V. M. la fece rafare , e dopo vennero a rigiurigerc
l'Armata, la quale fi feparò con fare due corpi, l'vno fotto il Marefciallo di Turrena e l'altro fotto il Marefciallo della Fertè , quefto andò ad attaccare S. Gislain e
l'altro Condè , ma auendo faputo , che il Nemico s'ammaffaua molto forte e che
fi farebbe feruito di quefta diuifione dell'Armata di V.M. con dare foprala-.
Fertè , quefto [non volle tirare auanti,e s'andò ad vnire al Marefciallo di Turrena per contribuire alla prefa di Condt-, la qual Piazza non è grande, nientedimeno auendo vn fito molto auuanggiofo , ftante che ella e fituata fopra il Conflan.

,

,

,

tes delli fiumi della

Schclda e di
,

Ayne

,

effendo prouuifìa di

2 o.

pezzi di

Canno-

ne e d'ogni forte di prouuifionc , auendo ancora delle fortificazioni tali per tend»
M. con vna guarnigione di 2000. huomini , tra' quali più di 3G0. OffiziaU ; ma quefta guarnigione non fece tutto quello , che poteua,
come fi erano immaginati li GeneraH nemici , perche non auendo difputato , cht>
due mezze lune fi riioluè a cedere , come capitulò in effetto li 1 8. d'Agofto , e ne
forti il giorno feguente , il che diede tempo , e luogo alli Generali di V.M. di marciare contro S. (jisiain .che l'attaccarono , e fe ne relero padroni quattro giorni
dopo che fu li 2 5 del mcdcfimo mefe onde V. M. godendo di quefte profperità
volle effere teftimonio a cosi belli progreffi, e facendole di tutto prouuedcre riprefe V.M. il Cammino di Parigi, con ordinare i quartieri d'Inuerno a tutta la fua Armata. Li SpagnoH vedendo partita V,M. dal Campo credendo di trouare l'Armata
,

re occupata vn' Armata di V.

,

,

.

;

'mata voftra indebolita peafaroiio di ripigliare tutto il perduto, có! mettcrfi ìri_,
""Campagna ma s'ingannorno di molto perche il Marefcial di Turrcna accortofì
del loro difegno aiiendo pafTato la Sambra ritornò a ripaifarla con rinforzare la»
guàrnigione di Qucfnoy accampando la fua Armata tra quella Piazza e quella^
Mi Condè pefilchc i Generali Spagnoli pcnfarono di ritirarli a quartiere così fe^ccil fuddetto Marcfciallo di Turrena pigliando elio il cammino di Parigi
In Lombardia pafiarono le cole della guerra reciprocamente ,poiche il Marche
^t di'Caracena che comàndana l'Armaredi-S. M. Cattolicapafsò ad attaccare la
Città, di Reggio attenente al Duca;di Modena gittatofi di già al partito Franccfe,
ià quale era ftata prouuifta di monizióni pcr-ìoRcncre vn' afledio di 4. m.cfi e vi lì
melTe lui in pcrfona per defenderla con 400. Gentilhumini 900. Caualli. e 4000.
Fanti tuttauoità benché auuertito il Caracena di quefto gran nui-ncro'di difenlari
là vólfe attaccare ma elTendo ftato vilìtato da tre o quattro brufche' fortitc conobbe bene d'efleriì impegnato vanamente, e però leuòl'anedio a fauorc della.,
notte , e marciò dritto a Berfello , che è vn' altra Piazza del Duca] di Modena ma trouata la ben prouuifta, fe ne ritirò verfo Milano fopra TauLvifo , che li
France/ì tentauono palTare il Ticino onde lui cercò d'impedirglielo ma fu iuttó
in vano ; poiché il Marchefe di S. Andrea il Conte Broglio , & il Marcheie Vill;^,
;

,

;

"

,

,

,

;

,

'

,

,

,

;

,

;

,

j

,

;

,

comandauono tre corpi feparati fecero fare tre Ponti a BalTignano, &; à'Belguardò,
mentre che il Principe Tommafo teneua a bada il Generale Spagnolo a guardare ì
fuoi pofti & vforno vna fi giudiziofa condotta a feruirfi de' loro tfauagli , che G.
viddefb all'altra parte del fiume con le loro squadre, al difpetto di tutti gli oftacoli , che fe gli fece onde il Generale Spagnolo vedendo delufa la fua prouidenza di
non auere potuto impedire quefto palfaggio egli rimefle in vn fol corpo tutta ìiu
fua Armata, a fine di meglio dcfenderfi le bifognaua combattere, il che diede
occafione al Principe Tommafo, & al Duca di Modena di paiTare enza alcuna difficoltà e perche i Generali di V.M. non aueuono quefto difcgnó di conibattcìio,
ma di andare ad attaccare Paula, fecero marciare ^tutta rArmata^irirto a quella-.
,

;

,

,

l

,

quale arriuato a quella veduta di quelle muraglie li 2 5, di Luglio , douc
cominciarono li loro trauagli con fare vn Fonte fopra il fiume Tefino , col quale fi
Città

3

la

gran parte di queftaRiuiera; di poi tutti li lon^ penfieri
tendeuono d'att-accareil Borgo di S. Antonio che facihtaua lo ftabiiimento delii
loro Pofti prefi tra tanto auendo confiderato i Generali di V.M. di'quànta impvòrrefero padroni della

pili

,

;

tanza fortero

li

pofti

,

che fi rincontra uono

li

,

come fece

,

fenza molta pena

.

al

paflaggio del fiume di Selìa

,

cifi

di-

il

forte Circonuallazione col render fi padroni d'vn Ifola,che fepara

me di Graualone

,

comando del Marchefe Villa per occuparTutti li Generali formarono il lor campo d'vna-

ftaccarono l'Armata Sauoiarda fotto

e fecero conftrurre de' Ponti di fopra

,

il

Tifino dal

fiu'-^

e di fotto de-lki Piazza'^-

d auere vna libera Circonuallazione de' quartieri Ma li nemici che elfi' at-'
taccarono; erono troppo forti per laifciarli la fperanza di riufcire in queftaimprefa,
poiché dentro la Piazza vi erono 3 000. Soldati agguerriti e tutti gli abitanti crono rifoluti a non fparagnar punto le lor vite per conleruare la loro libertà e più di
1 5. m. Paefani , che vi fi erono refugiati per metter i lor beili al coperto pigliauono le armi con tanto coraggio , che pareuono capaci di disfare qualfiuoglia Armata. II Marchefe di Caracena, che voleuacontribure alla falute del fuo goucrno,
s'impadronì di tutti li pofti per li quali poteua riceuerc l'Armata Franccie i viueri,
fine

,

.

;

,

tanto
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tanto
tà

,

alli

ie'

fi

Piemonte che del Modcnefe e cosi trouandofi

«lei

,

rifoircro di

;

comun confenfo di ieuare l'afTedio

,

ridotti a grandi eftremì-

ritirandofi ciafcua'Armata-.

loro paefi
il

Capo

,

il

il ColQuefto fu tentato da

Principe di Conti acquiftò l'importante Pofto cJìiamato

In Catalogna
del Pertulo

di Quiers

,

Caftiglione.^ e Salfona

e benché luffe piccola Città , era
d'Arme, che fu fanguinofo da vna par-

D. Cio; d'Auftria con tre aflalti per ricuperarla
pofto di gran confequeza

vi feguì

;

vn

l'atto

,

ma li Francefi foccorfero la Piazza,

coftrinfcro D. Gio: a Ieuare l'alTecon
gioì ia fempi e di V. M.
dio
-i/f^;
L'anno 1 6^ 6. furono eletti da V. M. per comandare in Fiandra li Marefcialli di
Turrcna e della Ferte Seneterre li quali auendo confultato d attaccare vna delle principah Piazze fu detcrminato di adcdiare Vaicnziencs e per facilitare quctc

,

e l'altra
,

,

e molti altri piccoh incontri feguirno

,

,

,

.

!

i

,

,

fta iinprefa era neceffario ct'impadronirfi del

CaftcUo

di Solre

pòrto importantif-

,

fimoperil lorodifegno,ilqualefuprefodal Conte d'Eftrees, e dal Marchefedi
Varenne con la disfatta di tre Reggimenti Spagnuoli e fatto quefto li medefimi
,

;

Marefcialli marciarono a dirittura a Valenzienncs, che è vna Piazza fituata fopra

il

liume Schelda nella Prouincia dell'Hannonia la quale fu inueftita alli i 5 di Giugno delftiddctto anno. Ella era ripiena di Soldati agguerriti e di abitanti tutti
marziah che colla guarnigione di 1 5 00. e con quella in efla rifugiati fàceuono vn
numero di 2oooo,huomini quali non mancarono di iàiedclleiortite molto bru,

.

,

,

,

fche , e gagliarde j tutta volta ridotta |a Piazza in male ftato

gli Spagnoli fecero ogni sforzo per foccorrerla e però il Principe di Cond è ribello di V. M- congiunto con il Marchefe di Caracena ftimarono meglio morire , che lafciar perire que,

lla

Piazza e cosi ftabihrno di torzare
;

Riuiera , e però s'impadronirnp di

il

tutti

Quartiere della Fertè , che era di
li

là

dalla^

Ponti per Ieuare la comunicazione , che

la Fertè non poteife elfere foccorfo , fuori d'vno,che non poterono renderfene pa-

droni

;

dopo

fecero marciare tutta l'Armata contro la Ferte

,

l'attaccarono

,

e

fi

batterono molto brufcamente e lo forzarono dopo vna vigorofa refiftenza, non
vi monrno però fu la Piazza che 400. huomini ma il numero de' prigioni fu co,

,

,

si

grande che alla riierua di i joo. o 1 400. che fi làluarono dentro Condc & alnumero , che fi ritirò in altre parti onde quefta brigata fu intieramento
,

,

tro fimile

;

11 Marefciallo della Ferte fu del numero de' Prigioni
f la fua disgrazia
comune a tutti gli Offiziali del fuo Campo 11 Marefciallo di Turrena, che aucua auuto tempo di mettere in battaglia tutta la fua brigata fi ritirò con tale ordine,
che li Generali Spagnoli non ardirono d'attaccarlo Quefto auuantaggio riporta-

difiìpata

.

,

fu

.

.

to dagli Spagnoli , fece loro concepire di ricuperare

Condè

,

e S. Gislaiii, fccer<>

Truppe a quella volta, & afl'ediorno Condè, benché vi fuffero
dentro 4000. huomini quah fi difefero brauamente con tenere la Piazza 26. giorni quando era fiata dall'Armata di V. M. prefa in foh
Dopo fi rifolfero
4. giorni
marciare

le loro

,

.

andare a riprender

la Balfea

Turrena l'impediuail
ti

S. Gisiain

;

&

già che

il

,

ma trouorno,che

li

pofti prefi dal Marefciallo di

&

lor diiegno, tornarono tefta,
andarono a campare d'auanMarefciallo di Turrena marciò per ren Jerfi padrone della Cap-

rcndeua impofiibiie d'impedire a' Nemici la prefa di S. Gisiain e
che ricompenferebbe molto più la prefa della Cappella alla perdita di S. Gisiain;
onde il Marefciallo di Turrena fece marciare la fua Armata con vna eftraordinaria
diligenza poiché quello , che aueua a fare in 8. giorni , lo fece in tre L'Inimici
pe! la

;

,

fi

,

.

fen-

•
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fcntendo qucfto attacco rcflarono forprcfì c diftaccarono dalla loro Armata due
piccioli Corpi , con ordine di fare ogni pofTibilc per gcttarfi dentro la Piazza Ma
,

aucndo poi

intcfo

,

che

le

loro Truppe eroiìo ftate vigorol'amcnre ributtate

pofero di leuare rAflcdio di
lontà,

S.

Gislain

,

,

pro-

chel'auercbbero riprefo ad ogni lor vo-

& andare al foccorfo della Cappella, che penlauono gli riufcifle come a Va-

lenzienne; maeffitrouarono , che il vigore del Generale Franzele era ftato piiì
grande , che la loro diligenza In eifetto quefto Marefciallo auendo fatto pallaro
.

cftraordinariamentc

il

giorni del Tuo arriuo

,

teua andare
ra

il

all'affalto;

Padrone

dVna mina che aueua fatto cominciare de' primi
auendo quefta rinuerlato della muraglia tanto, che Ci poonde il Goucrnatore aueua capitolato, & il Marelciallo n'e-

trauaglio

Di modo che eiTendo

.

,

-Se

difpcrati d'auer perfo S. Ghislain

dVn potente Conuoglio lubito

bito prouuifto

c di non auerloccorlo

la

,

,

che

fu fu-

che ebbero abbandonato le lince,
; fi feparorno li
Generali ;
a Rocroy, & il Caracena ad Auer-

Piazza, che voleuorro faluare

D. Gio; d'Auftria a Mons,il Principe di Conde

Truppe E V.M. auendo vilitato tutte le Piazze di conquiAa, e ben prouuedutelcfe ne ritornò a Parigi.
In Catalogna li Francefi eflendo in poche forze cercarono di eludere tutti gli affedij degli Spagnoli come gli riufcì & anche il Duca di Candale non era per ricufarc vna battaglia benché inferiore di forze
In Italia venne a comandare l'Armi di V. M. congiuntamente col Duca di Modena il Duca di Mercurio quali tutti due concertarono nel lor configlio d'affediarc Valenza e per queito effetto comandarono al Marchefe Villa & al di Sig. V alauoir per andarla ad inueftire di qua e di là dal Pò Et eflendo flati efequiti puntualmente i fuddetti ordini li medelìmi due Capi cercauono d'impedire li foccorfì
da quelle parti che poteuono venire e di tenere vna parte della Caualleria in lìdIl Cardinale Triuulzio che ebbe
io di poter rompere tutte le mifure de' Nemici
Conte
di
in
affenza
del
Fuenfaldagna
desinato Goucrnatore
ordine di comandare
di Milano che non era ancora arriuato fece auanzarc 400. mofchctticri lotto la.^
condotta del Conte del Tufo per tentare vn palfo, effi furono ributtati dalle Trup'pe del Marcheie Villa & auendo perduto da.8o. Soldati Ci ritirarono
La Piazza
era ftata inueftita li 2 5. di Giugno , e la notte fu fatto il detto tentatiuo & il giorno
fcgucnte comparfe tutta l'Armata Francefe a vifitare tutti li fuoi pofti cominciò a
nes ciafcuno con

'

le fue

.

'

,

,

,

,

,

,

,

i

,

,

,

.

,

,

,

.

;

,

& alla comunicazione de' Quartieri, che in cinque giorni furono finiti e fubito fu aperta trinciera Li d ue di Luglio il Conte Broglia riccuettc vn colpo fu la tcfla che lo rinuersò morto fui Campo don dirpiacerè de'' Geneche
rali Francefi che non aueuono perfo pur vn huomo
Il Cardinal Triuulzio
voleua faluare quefta Piazza fece auanzare 3000. Caualli e 5 000.- Fanti, e
huomini di milizie, con 1 2. pezzi da Campagna , sforzò qùèft' Armata molti-Ki^ciotti che erona ftàti alzati vna mezza leg^ dal Campo ma ben preflo furono ri^
prefi dal Sig. di Sizan , con laitiorte di quelli , che vi aueuono lafciati i nemici
Li
GeneraH Spagnoli che aùetìoiìo riconofciuto le linee ftimarono^ difficile il poterle
sforzar e,' e però conftiltarono il ritirar fi. Elfi però non fi allontanarono troppo,
perche ciTendò arriuato il Conte di Fuenfaldagna a Milano , informatofi dello flato dell'alfedio t dèlIe'Circorauallaxioni non potè foffrire, che ne' fuoi primi giorni del fuo gouerno fulfèro mancati d'vn azzione così difuantaggiofa alla gloria del
luo Rè fi portò aH'AfiTivtta , che la fece ritornare fopra fuoi pofti ma con tutti li
trauagliare alle linee

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

;

i

ci

,

sfòrzi.
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sforzi che facefTc

,il

Gouernatore della Piazza

fi

riduflc a capitolare

li

29.Settcm-

975, Soldati , compi eli ui 150. Suizzeri, che preIci'o partito fotto li Generali di V.M.
il Marchefe di Valauoir vi fu lafciato Gouernatore con vna potente guarnigiouc
L'anno 1 55 7. ritornarono in quello medefimo anno gli ftefll Marefcialli in Fiati
dra a comandare per ordine di V. M. l'Armate Il MarelGiallo di Turrena fi auan\}YC

,

fortendone

li

30. alla tefta di

,

^

.

zaua per entrare nel Cambresì a fine di tenere a bada tutte le forze delRc di Spagna & il Marefciallo della Fcrtè marciai» tutto dritto a Montmedy che aueua^
ordine da V.M. d'alfediarlo Se auendo prouilto tutto il necellario per quefto graa
difegno fece inueftire quefta Piazza da 4000. Caualli diftaccati dalla fua: Armata
fotto il comando dd Conte di Gran Prè , & elio marciò alla coda di dctta.Caualleria j e vi campò li 1 1 del mele dx Giugno, e fece fubito trauagiiare alk Circonual»
;

,

,

.

buona difesa, ancorché il terreno non
Capitano chiamato la Baomc, che palTaua per b/auo Solda-

iazionc, la quale in cinque giorni la mefle in
fufìe a propofito

to

,

Vn

.

come era effettiuaraente

,

elfcndo fiato meifo dagli Spagnoli alla tefta di 40.0,

Caualli con ordine di gettarfi dentro la Città, credette d^pfi;iare faqiUw;ntc.fe
vfaua più furore, che condotta nel fuo attacco , comandò che L'aueiferó a legiiire;
egli parti a tutta briglia per forzare i\ luogo , che egli aujpija difegnaw.^Qmf guelr
del fuo feguito

mal'eucnto di que.lbintrapreiafec^fvpdi^A» chela-coii^Q^^
vn Capitalo è più a.uantaggiofa che il coraggio ,.e k tci)>,^|::ifà:i il;G^i>eral.e >,cho
cra auuertito deiiafua marciata fece trouare in quefto m^dciiiniio po(lo d?' §9.^**"
li

;

,

onde fu^ijiujqrf^uo morto lopya la poluere , i fuoi Caualieri veden.iufi forpr.efi, & ar.reft.ati4ia vna furiola f^luadf olpi
tii molchetto riiicularoiio
e furono rotti , preferoja fMga , edpndone però, iieftat^i
più di 5 o. fopra la poluere mo? ti e 5 o. prigionieri i rSi può dire, che il Rè Cattolico non auelTc troppe Piazze in tutti ii fuoi Stati più fort^ , ^]ie quefta , ne chp folfej-o prouuedute de' G<>uernat()n , ii di cui coraggio fu più,;i0}curato, che quello del
ti ^flai rifoluti

per opporli

ai ii|o

paflaggio

,

,

,

.Gouernatore , che vi era ftabilito d'ordine fuo , perche ^glifec^ ia difenderla delle cofe , che gli diedero di riputazione , di valorofo di:bra(UO ,>e di gqncrofo msu.
ancorché egh auelTe tutti gU auantaggi , che dico, e che la guarnigioiie fufle poten,

,

la

*te

no

Piazza ben prouuifta in abbondanza di tutte

fare fulfiitere;

li

le;

prouuifioni , chp-^iapOjijeua-

Generali Spagnoli furono in apprenlÌQne 4i perderla>S4 in quedii^er.fipne, per obbligare li loro

^o timore fi propofero di fare vna rimarcheuole

nemici dileuare l'alTedio ; gcttornodunque^li occhijjfopf^i Cales iiperche efli eroico fiati auuertiti , che la miglior parjt^ d^U.4 i 4a g^^niigione n'era fortita per andare a rinforzare quella d'Audes, e pefciò maudarono

itj

9P> ,Caua:lli

»^

C4OQQ FaA-

(jomando dei Principe di Ligny , di D. G^sp^iro Bonifazio , e di p.^Aaionio della Queua per andare a forprenderla. Come quelli tr? Qa^pi, j^^puono molta condotta, e gran foraggio^^e che tiitd li Soldati» ch^ gli feguita^pnp^erono filati

fotto

il

dell'Armata » e fi fecerp de* marauigUoA sforzi ^qj: venire al
fipe della Ipro, intraprcfa Elfi aueuoQO concer^atord^i^e ^5f4^hi; contro il Bailione
ci fcelti

tra Iji migliori

nientedidi Courgè,che difende la parte del Mare, e contro la Poiìt.a 'Reale ; fef
meno tre corpi di tutte quelle Truppe , li d ue primi per darefppra le due parti, il

&

xerzo per occupare l'argincche era yn pollo impQrtantc.Eifi,npn fi .erpno auanzaci
>che con rifoluzione di lare vn eiiremo douere ,
è certo che Ip fecero medefimi^r
unente fopra tutte le apparenze , perche ruppero;?! la pi'iova baficada , disfecero la^

&

|

xxvj;

ponte Thezus e Ci rcfero padroni della haiTa Città clic
il mcdefìmo furore fi auanzarono fino alla Contracon
e
fcarpa, fopra delia quale vno de' loro Alfieri andò coraggiofamcnte a piantarui la
fua infegna , e che guadagnorno vna palizzata che difènd ena qucfta Contrafcarpa da vna parte Ma è ancora vero che il feguito non fu del inedciìmo e che ia^
fine non corrifpofe già a quefto fortunato principio perche fubito che la prima,,,
mofchctteria ebbe auuertito gli abitanti e la guarnigione del loro arriuo fi veddc comparire tanti Soldati 8c huomini armati fopra la mezzaluna e fopra gli altri
ripari,facendo{ì fuoco da per tutto con l'armi, che più di cento de' nemici eiiendo
ftati rinuerfati per terra,gli altri fi raffrcddorno talmente , che cominciarono a ritirarfi. Li Capi dunque vedendo queflo difordine,non volfcro più combattere contro l'efperienza, e la ragione, che non voleuono perdere quello, che gli reilaua
per vna oftinazione poco giudiziofa. EHI ii riordinarono per fare vna pouera vendetta della perdita, che vcniuono di fare andarono abbruciare alcuni Villag<^i
circonuicini, affinchè quefta Piazza non ne potelfc tirare quelle comodità, che ella
ne riceueua ordinariamente Vedendo li Generali Spagnoli di non potere foc correr Montmcdi , e non poter tentare qualche imprefa, ftante la vigilanza grande del
Marefciallo di Turrena che a pena concepito vn difegno , che elfo ghe ne rompeua , feguitandoli da per tutto In fine attaccarono la Piazza d' Andres ma venendoli fopra vn gran numero di Cannonate , e di Mofchettate fopra di loro;, e vedendo , che il Marefciallo di Turrena gli auerebbc impedito li loro trauagli per quefto
affedio , fi ritirarono con poco lor onore , dopo di auer perduto de' buoni Soldati,
guardia , che difcadeua

è vna fpecie di

Borgo

il

,

;

,

,

,

.

,

,

;

,

,

,

,

,

.

,

.

,

&Offiziah.
Fra tanto il ^arefciallo della Fertè non perdcua vn momento dì tempo, e come
il Marefciallo d{i Turrena tcneua la Campagna per occupare tutte le forze del Rè
Cattolico, operaua dalla fua parte tutto il vigore poiTibile per fare riufcire il fuo disegno Et in effetto aperte le Tnnciere , effendo arriuato a fare i fuoi alloggiamen.

iopra la Contrafcarpa , fi era refo padrone di tutte le Fortificazioni efteriori,
auendo fatto attaccare li Minatori al corpo della Piazza; gU aflediati auendo veduto ammazzare da vn colpo di Cannone il loro Gouernatore, per l'intrepidezza del
quale fi crono refi inuincibih , & auendo intcfo , che V.M. fi era porta;to al Campo
feguitato da vna bella Caualleria parlarono di capitolare Fecero dunque fonare la chiamata per dire che fi voleuono rendere inuiornó i loro Deputati al Generale e quefto gl'inuiò aprefentarfi a V. M. i quali erono moftrati cor^iggioE
a ben difenderfi volfero ancora fottomettcrfi ad va Gran Monarca , con vn complimento aflai galante e V. M. accogliendoli con graziofa benignità gli riceuette
per fuoi buon (udditi & il Trattato fu fatto , e fegnato li 6, Agofto fortendone la
guarnigione ridotta a 450. huomini il giorno feguente , enei medefimo giorno en»
trò V. M. dopo d'aucrla girata accompagnata da tutta la Nobiltà, lodando le difeti

.

,

,

,

,

,

fi,

,

;

,

,

fe degli affediati

,

e

l'oflfefe

degli affedianti , pigliò

il

fuo

cammino verfo Stenay

,

doue n'era partita per vedere il fucce0b di quefto affedio
Il Marefciallo di Turrena auendo riceuuto la nuoua della refa della Piazza , fi
pofe all'afledio di S. Venant e benché l'Armata Spagnola gli era vicina ad vna
Ipiccioia lega ordinando , che li veniffero i viueri da Bettune e dalla. Baffea feco
quefta preia con ogni preftezza c buona regola; onde li Generali Spagnoli conofccndo di non poterla foccorrere,peiifarono di fare vn ^fecondo sforzo fopra la^
,

,

I
i'

u

I

di

,

,

d

2

'

Città

XXVUJ
Città d'Andres
li,

,

& a qucfto effetto diftaccarono dalla loro Armata

e 1400. Fanti per inueflirla;

4000. Caual-

ma elfi non furono già più Fortunati in qucfta fecon-

poiché il Marefciallo di Turrena accorgendoli di ciò,
fece fubito partire il Barone di Coulangcs con vn buon numero d'Otiìziali per gct
tarfi dentro la Piazza ; e per metterli in (tato di l'occorrerla in perfona pafsò fi viiiamente S. Menant che la guarnigione non auendo più fperanza di foccorfo dopo il dccaiTipamento de' Spagnoli lì rifollc di capitolare in elfctto ella li refe ,
quella fonimiiTione fece , che il Marefciallo non volendo punto perdere tempo, fe-

da imprefa, che

nella prima;

,

,

o

;

ce partire nella medelìma ora 4000. Cualli , alla coda de' quah egli lì melTe dopo
Ma. tutta la diligenza-,
tre ore che fpefe in proucdere di guarnigione la Piazza
che potè fare fenza dubbio farebbe ftatp tardi poiché li nemici impiegauono tut.

,

,

to

il

lor vigore per portarla via

auendo

,

elfi

forzate le barriere della balfa Città,

le ForciHcazioni efteriori col medefimo furore che lì erono relì padromezzaluna, che copriua la Porta , elfendolì già due volte prelentati ali*
affalto onde il Marefciallo facendo ridupplicare il palTo alle fue Truppe precipitando alla marciata di tal maniera che comparfe vicino alle muraglie il che diede vn marauigliofo llordimento ahi nemici che confultarono la ritirara, abbandonando tutti li Pofti che aueuono occupato fi ritifórono con fi poco ordine o
perdirmegho con-tantaconfufionc ,chc elfendofì feordati di rileuaré il Reggi-

prcfo tutte

,

ni della

;

,

,

;

,

,

mento di Perfan,dìedero
metterlo a

fìl

di fpada.

,

,

oc-cafione alla guarnigione di fortire, e di attaccarlo,

Li Nemici vi perlero più di

r

eoa

<5oo.huomini-in quella impre-

e quella perdita fu aumentata per quella di tutte le loro prouuilìoni e di fopra
6000. inltrumenti da rinuerlciare la terra Non volendo il Marefcial di Turrena^

fa

,

,

.

lafciar

pendere inutilmente

il

rellanre dellà^Campilgna fece marciare ìa fua

Mothe al Bofco, che

ta diritto al Cartello della

Arma-

era vn Pollo importantilTimo a*

Nemici ne fece l'alfcdio regularc benché la Piazza non lo mcritalle lì refe quel
Gouernatore a patti-, & elfo li fece abbattere tutte le muraglie D'indi s'impadronì del forte che gli facilitaua il palTo del fiume d'Aà dopo di quello d'Huin che
non era meno importante e però fe la fua marciata dritto a Buburgh fopra d'vna
fpia, che non trauaglierebbe molto di prenderlo & in effetto gli abitanti auendogli aperte le Porte fenza fare alcun'atto di oftiiità per defcnderFe, egli vi flabili vna
forte guarnigione fotte il comando del Marchefe d' Vxelles il chediède molte in,

,

,

,

,

,

,

,

;

'

,

quietudini

Generali del

alli

Rè Cattolico, che fumo obbligati

di gettarli' dentro le

Piazze di Doncherchen , e di Grauelina per defenderk , fe elfo fi mettelfe -in flato
di attaccarle , ma elfendo queftc duc Piazze ti'oppo importanti , e la llagione troppo auanzata per dare motiuo^ai Marefciallo d'alTediàrle . Prefe però: rifoluzione di
alfediare

Mardich come lo fece l'vltimo giorno di Settembre
,

no promelfo di contribuire alla

'

.

GUngkfi a ueuo-

prefa di quella Piazzaye di ferrare

il

;

Canale con

vnapalfata di 30. Vafcelli i ma elfi non vi comparfeVo wl giorno prefcrit-to a caafa
del vento contrario; il Marefciallo di Turrena vedette,' che non poteua punto ope-

rarccon vigore , che egli non

maua de Bois
la

fi

vi fece auuicinare

;

guarnigione che
,

fìilfe

vi era (labilità

prima i^èlbì^drone del .Forte, che

Cannone

il
,

e

fi

i

gettò dentro delle Scialuppe per

Doncherchen ma come quelle piccole Barche non
,

fi

tutta quefla guarnigiorteVvi rellornofolo in terrà 2 8.

faluare le loro vite

.

La

gùarnigi/v^hrdi

fi

chia-

& il'*Umte»re di quefto fece paura alritirarfi

a

trouorno capaci di-riccuc-rd.
hnomini , ché 'fi- rèPérb per*

Mardidi non fece punto motiuo per impedire

,

j

1

!

XXIX

h

ma

fubito, che fi accorfe della ritirata degli
Guarnigione
che vi fi era mclìa ella impieSpagaoli ;e io ftabilimcnro dVna
gò la fua Artiglieria per farai qualche dilordine nel che riulcì più fortunaramente che ella non pcnfaua perche il Càuaher di LÌ2,nyy & il Sig. di Signerc tutti due
forti per il loro coraggio , e per là loro condotta furono portati via alle prime volate di Cannone
Il Marefcial di Turrena fece auanzare la trincicra fino al follato,
dire

perdita di qiiefto Forte

;

,

,

,

,

:

.

con rifoluzione di non dar quartiere alla guarnigione poiché ella aueua attefo gli
vitimieftremi
Ma il Gouernatore cHendo vmihatofi fino a domandare cho
,

,

gl'imponefle

tutte: le

dere che non era
,

condizioni

,

che vorrebbe

,

il

Marefciallo voife tarh ve-

meno generofo che giudiciofo Capitano
,

re con le fue armi , e bagaglio fuo

,

gli

accordò di forti-

fenza eiferc obbligato di pagare alcuna ranzo-

, che erano al numero di 243. dimororno tutti prigionieri
D. Franccico d'Auolos al quale fece la medefima grazia,,
che al Gouernatore 400. Soldati , che faceuono il relfante della guarnigione eb-^
bero la medefima condizione , che gli OlHciali Gl'lnglefi , che doueuono ferrare
il Canale nel principio dell' Aelfediojeffendo allora arnuati,il Marefciallo gli meffe in poiTeffo di quella Piazza
La di cui prefa fece paura a D. Gio; d'Aullria che
li Francefi non alfediaCero Doncherchen , e però aperfe l'Efclufe; ma il Marefciallo di Turrena , che non aueua quefto difegno, li ritirò con tutta la fua Armata ft ante la ftagione troppo auanzata.
Nel Milanefe comiaciò la Campagna il Marchefe Villa, poiché auendo lo
Truppe Alemanne, che crono ftate inaiate per foccorfo dello Stato di Milano, occupato il Caftello di Monty , che è vna frontiera del Monferrato , e pollo molto
importante , il Marchefe l'alTediò , e prefe dop o vn contrailo di 24, horc non effendo (tato in tempo il Conte Galeazzo Trotti per foccorrerlo Quello principio
fu bello, &auantaggiofo ancora eflendo arriuato allora in quella Prouincia il
Principe di Conty per comandar rArma,ta di Y. M. -congiuntamente col Duca di
Modena quaU amendue Ital^iUrno d'attaccare qualche Piazza n'el Milanefe per
obbligare ad vna battaglia il Conte Fuenfald,agna , chc'no n procurana altro che
rimettere Valenza nella fua obbedienza; Conidiltaronò i Generali di V.M. pigliare Annon ,& il Caftello d'Aras , che crono i due Baluardi.dcl Milanefe , onde fu
comandato da loro al Gouernatore d'Afti quieftaìmprefa, die l'efcquì, rendendofi padrone con facilità del Caftello d'Aras , la qua! prefa facilitò poi quella d'Annon ,perla qudlcs'aperfero.ilp'a{ro4)er il gran' Conuoglio , che quelli Generali
aueuono preparato per Vakiim* Vettouaglia^ta Valenza ftabilimo d^^^^ed.iaro

ne per gh
;

altri

OfficiaU

di guerra alla riferua di

,

;

.

,

,

,

..

,

;

,

,

,

Aleflandria ì e feparata lavoro Armata in tre Corpi

;

preicro

li

Pofti

;'c

trauaglior-

no alla CircohnaCazionev'ir^i'O^élIi delia Piazza nontrianca^óPio cari le fortitc di
guaftarli i fuói muagiitbrauani'eriit::.'ilÀt>anOG) U Conte dj Fuenfaldagna non voleiv
do pcrdere yna Piazza cosìimpoiJta;i"itélailo Srato di' Milano^ s'auarizò con la fua_»
Armata ,'ma trouatàcltereitiipofiibiieii fòccorrerla^refe rifóluziofte d'impedire
di V, M, fi ritirò dall'
tutti li viueri jigli Alfedioiitiitónqoefti imiiiera TA^^
AlTedio per non moplsre'difaaie^ie e©sìi Gefiemli'Francefì fi: contentarono di pro-

ucdere Valenza v<^;atiuKe

le'

I^aiir^delMon^^

In Catàtógrtà gli Spdgnoiipiù/fotti de' Francefi tentarono

no tutti leùaCtferiiU e&tto alcunÒ per
foccorferOiO/no'jfiM

.

'~'7'''ìfii£;2n:'i

h

la

:r

-

•

(r.

piti Afledij,

ma furo»

bramirà de' Francefi , che da per tutto

-

Auanti

XXX
Alianti

fi

ferraflcqucfta

Campagna gli Spagnoli in Fiandra tentarono

Mardich che forzarono il Marefcialio di Turrena di far fortiTruppe da' Quartieri d'Inuerno per foccorrere detta Piazza , come li riu-

volte la forprcfa di
1

c le fue

fcì

per due

,

felicemente con gran perdita de' Nemici'.

Campagna il Marefcialio

,eV. M.fi
refe a fauorire la fua Armata con la fua Rcal Prefenza e trouandola capace d'intraprendere tutto non volfc più lungo tempo ritardare la marciata L'attacco di
Donclicrchen fu ftabilito da V.M. , & a pena partita dal Campo quefto Marefcialio fece paffare la Canfcia a tutta la fua Armata come anche il fiume Lifa a S. Venant,''&aMcruille,etuttoeircndofifattofcnzaoftacolo,cgH diftaccò di bello
Truppe fotto il Marchefe di Crequy per andare a leuare vn Reggimento di Fanteria che li (jcnerali Spagnoli aueuoao pollo al Mont CafìTeh la cofa non era trop.po fàcile., ftante che bifognaua forzare le muraglie e che non v'inuiaua alcun'artiglicria per buttarle a ba(fo ; nientedimeno quello Capo cflcndofi impadronito di
alcuni pafTì per h quali fi poteua foccorrere la Piazza, & auendo fatto auanzaro
800. huomini per diuerfe parti , quelli nemici fi marauigliauono molto del furore
col quale marciauono dritto a loro che fcnza tirar vn colpo di mofchetto dimorarono d'accordo di renderfi prigionieri di guerrajqueila Piazza era prouilta di prouifioni da guerra in gran quantità per non lafciar punto mancare vn' Armata e
tutto quello feruì per rinfrefcare l'Armata di V. M. Il Marefcialio di Turrena marciauaper attaccare Doncherchea, rria trouò, che li Nemici aueuono inondato tutIn fine egli
ta la Campagna , onde fe Ji rcndeua difficile l'affediare quella Piazza
fece attaccare vn Redutto , che li nemici guardauono fopra la Colma, e lo pi efe c
quella li fece marcare vna più picciola flrada , che pareua che andafl'e dalla parte
di Mardich , egli la fece feguitare , e trouò , che andana dritto al fuddccto forte c
benché quello folTe vn cammino catti uifTimo , e diificihffimo , lo fece riparare d'vna incredibile quantità di fafcine , e riempire tutte le buche , e rotture per la quale fece marciare tutta la fua Fanteria per attaccare vn Ridotto,che li Nemici aueuono fatto fopra il Canale da Bergues a Donchcrchen il quale non auendo refiflito,
che leggiermente alla brufca furia , con la quale quella Fanteria l'attaccò il Marefcialio riguardò Bergue come vna conquifta troppo facile per ritardare quella_>
di Doncherchen , e per quello rimettendo il tempo della fua prefa ad vna flagionc
più comoda, pafsò la Colma , facendo fare lì Ponti fopra il Canale di Bergue , andò a pigliare ifuoi Polli d'auanti Doncherchen , mentre che 20. VafceUi Ingleli
gettauono le Anchore per renderfi padroni del Mare, e che quelli che comandauono quell'Armata metteuono a terra vn Corpo di confiderabili Soldati per farli
occupare vn terzo Pollo al di là delle Dune Gli Spagnoli flauono bene atccfi

Del 165 8. forti

in

di

Turrena

in Fiandra

,

,

.

,

,

,

,

,

.

;

,

;

,

,

j

,

.

quello affedio ; e s'erono promeffi d'impedire , o almeno ritardare l'effetto per li
grandi oflacoli , che vi aueuono meffi , effi fi trouorno nondimeno forprefi di vederficircondatidavn' Armata, la quale fecondo t loro auuifi non aueua potuto
palfare

.

Tuttauolta come

le

loro muraglie ereno ibrti , effendo la guarnigiono

compofta dVn gran numero di braui Soldati , e che la Piazza era prouuifi:a di ogni
lortc di prouuifioni per più di dieci mefi

,

ceffarono di marauigliarfi , e

fi

propofe^

ro di ben difènderfi,& in effetto

elfi non lafciarono di flabilirfi ne' Polli i loro Nedopo d'auerli fai urati per vnofpaueiitofo> tuono di colpi di Cannone,
tcilimoniarono fubito , che fi farebbero difefi luagamentc Ma come , che quello

mici, che

.

Affedio-

xxxj
Allcdio douea citcre sì bello , vi farebbe

poca gente

di cuore

che rrbn volcfV. M. mcd Cina lo dclidcrò e per ciucilo effetto fortendo di Calcs accompagnata da vna gcnerofa Nobiltà lì refe a Mardich per faper a tutti i momenti quello , che fi paflercbbe in qucfla Imprefa Tra^
tinto li Generali di V. M. auendo impicgato ogni diligenza poffibilc di mettere le
fe prenderli piacere di

vederne

l'effetto

;

ftata

,

e

,

.

loro linee in buon ftato per aprire Trincicra in tutti li Quartieri
Gli affcdiati aucCannoni
all'anuicinamcnto
dell'Armata di V. M. facenuono fatto tuonare li loro
.

-do' ancora tre

brukhe

,

vn mcdefimo tempo

e furiofc fortite tutte in

che furono
huo benrieeuuti di maniera
4!o ritardare l'effetto del trauaglio , & opera
tale

,

;

coftretti di ritirarfi fenza

ma elfi

fìjro-

d'aucr potu-

Cannone della Piazza non aucua_>
combattimento
durante
il
& accadde, che il Contedi
•beffato piuno di giocare
Drouin n'ebbe vna cofcia portata da vna palla di Cannone , & il Conte di Bourg
Il

.

,

-fejrito

pericolo famente da vna palla di mofchetto

Li Generali del Rè Cattolico fecero

tutti

li

loro sforzi per ifoccorrcre qucll:a_,

Spagna , e tirando le guarnigioni dalPiazza , che era l'vltima importanza al Rè
Piazze , comandando ancora tutta l'Arciere banda erono allora quattro
Generali, D,Gio,'d'Auftria, il Principe di Condè, il Marchefe di Caracena,&
Marefcial d'Honquincourt , il quale fi era gettato al Partito Spagnolo, c tutti reftadi

le loro

;

rono d'accordo d'attaccare le linee, e per riconofcerle ^bbe la commifTione il Marefcal d'Honquincourt , facendofi gran ftato della condotta , e coraggio di'quefto
Marefciallo , "quale partì la notte delli 1 3. alli 14, dì Luglio fegui^ato da 60. Caualli folamentej e come fi auuicinaua molto egli vecide vn squadrone di 3 0, o 40.
Caualli che niarciauono fotto il comando del Conte di Soilfons onde il fuo coraggio lo fece dubitar d'andare ad attaccarli ma come egli pigliaua il tempo d'animare i fuoi compagni di feguirlo s'accorfe che qucfta Caualleria s'era ritirata,
echenoncompariuano,che 1 0.0 12. Caualli, che non fi moucuono punto ,perilche reftò perfuafo che fe egh fi auanzaua caderebbe in qualche imbolcata onde fi ritenne , e ftette fermo affai lungo fpazio di tempo ina volendo preucnire l'aItuzia de' nemici con vn'altra aftuzia comandò a' fuoi conipagai di non mouere marciò per vn'altra
iì punto , e prefo vn Soldato folamente per accompagnarlo
parte per andare alle linee Egli non andò per tanto troppo lonta,no che incontrò vn Ridotto., che il Marefciallo di Turrcna aaeua fatto alzare ^a^ quella parte
012. moc quelli , che lo guardauono , lo fcoprirno e gli fecero ypa falua
,

,

;

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

;

cinque a trauerfp 4.d CP'^R? j-fi^'^ fumo aifai
pcrrouefciarlo fopra, della, ppluere pa* farlo, rr^qri^^ ^fefi?- 4^ ^f.^ ^'^r ^§^^ nìcntedimeno ebbe affai di vita per^q^re degli auuifi importantillimi aff^ruizio. di V.M,
perche effendófi. /atto conpfcpre ,a5:ji^eili medefinii , chel'a.ueuonorferito., (^eiìen^^
fchettate , che ne r iceuette. quattro

,

o"

do ftato portatola loro fino al,Can?pò , difcoperfe al MarefciaÙo dji;|rurren^ tutt^
Nemici dopo^'au^r^gUieflimoniato ,che ègU iiwriiUa e^ynoj^rtremo difpiacere di; non auere auutQp'er y.rM. tutta la fedeltà che yvn ,^^Oyn jfi^dclito
doueua auere p?f il fuo Sourano, ll A^^refciallo di Turreria auendo iiitefo dal fudli

difegni de'

,

detto Maj:€fciallp,.<:hei'attacco,4^1le;^nee era fl^tq c,9ccrtAt9 per

il giorno legueiv
aUa punf a, del giorno ,,pi:^QferifoJjLizione degpa della fua e%<?i'ÌGiua>^^,9;4cl,ftp cor
raggio . GpM^in.^òtut^Uifuoi Cap[t4i^i di lafciare folamente g^;^rnitlt;i,p9^^i del
di occuparli , ordfCampo di. gfntfi,^he^bifogna^ per iniped^r^Jla. guai

te

,

oaniio.m«Q.i| re;*%>te.del6,geutc i|)..bauagUa , e

non a^^endendo a^tjTp ^^c^^ ITSok

xxxi;
difcauafte le tenebre

loro marciata

,

per rincontrare li Nemici ncllal.
Truppe che d ne corpi, lì che tutta.che da due parti fotco il comando di D.

forti da' fuoi trincieramenti

Egli non aueua fatto delle fuc

,

,

l'Armata nemica non doucua attaccare ,
Cio: d'Auftria e del Principe di Condè e la forte volfe che egli auefle alla teda
che il Principe di Condè coniandaua; la medefima fortuna drizzò H
il Corpo
Marchefc di Caitclnò contro D. Gio: d'Auftria Subito che quelli Generali Ne,

,

i

,

,

.

trouano marauigliofamentc lorpreiì di vedere alla barba loro quegli huo*
mini armati , che peni'auono di forprendere; ma effendo tutti due braui fino all'vltimo punto , cefibrono di marauigliarfi quando veddero , che bifognaua combattere elfi marciorno per rompere i loro nemici combattcrno fi bene , che allo
{puntare del Sole , che cominciò poco tempo dopo a comparire per fiir vedere tutta la CaiTipagna coperta di morti ; ma come li Soldati che quelli Generali nemici laccuono combattere non aueuono U cuore cosi fermo , che li noftri, non foftcnncro già lungo tempo il furore de' Franccfi , che parcuono acquiftare nuoue formici

fi

,

;

,

a mefura

,

che

il

Sole efponeua il lor valore a

gli

occhi de' loro Capi

elfi

;

fi

riti-

rauono , e quella ritirata fece che i Francefi fpingendoli con vn furor più brufco,
che elfi non aueuono fatto lui principio gli meQ'ero in vn difordinc fi grande > che
auendo prcfa la fuga lafciarono il Campo a' noftri Generali Il Principe di Condè fi vedde fopra il punto d'elfere inuiluppato nella difgrazia de' morti o de* pri,

,

.

;

gionieri

,

perche cflendoli

ftato vccifo

cuitato la morte, ola prigionia fe

il

il

luo Cauallo fotto di

lui

non aucrebbe_»

,

fuo Capitano delle Guardie elfendo pronta-

U

Con-p
mente diimontato non gli aulfc dato il fiio, fopra del quale tirò di lungo
di
Megli,
Bouteuille
il
Principe
Coligny
di
di
Rcbec,
Roc,
il
Marchcfe
di
della
ti
chafort tutti generofi Capitani delle Guardie , e molte altre perfone di conto che
non l'aueuono punto abbandonato durante il combattimeiito , furono corretti di
abbandonarlo in quella ritirata , poiché eifi accrefcerono tutto il numero de' prigionieri, che fu di 3000. Qnantoaquellojche pafsò nell'Ala manca, doueil Marchefe di Caftelnò haueua veduto D. Gio; d'Auftria alla tefta il macello fu ancora
più grande che altroue, perche gl'lnglefi, che combatteuono da quella patte non
.

,

,

,

,

diedero quartiere a' loro nemici , di

modo

,

che

tutta la Fanteria di queft'Ala fu

tagliata in pezzi.

Allora , che il Marcfciallo di Turrena forti dalle fue Trinciere mefle vn corpo
di riferua fotto il comando del Marchefe di Ricelieù per appoggiare l'vna, e l'altra
di quefte Ali, fc ella aueua bifogno di foccorfo, ma ancorché quefto Capo non fermile punto alla battaglia, non fu già inutile altroue. Gli Alfediati aueuono fatto
vna vigorofaforctta mentre , che i loro Amici erono nella battaglia per foccorrerli i il Marchefe ne fu auuertito vi accorfe , e quefto fece aifai per farli riprendere il
cammino delle loro maraglie con tanto precipizio che quello che gli comanda»
ua auendo voluto far tefta fopra la Contiafcarpa vi fu prefo con vna buona partita
della fua gente
Vi era grande apparenza , che gli alfediati auerebbero ceduto al,

,

.

la lortuna de' Vincitori jiiia

mità

>

come

fecero

elfi fi

Oitinarono per defenderfi fino allVltima eftre-

dopo d'auerc

difefo

il

Forte del Leone

& vna

,

opera-»

> & elfendo morto il Gouernatòre della Piazzardimorarono d'accordo di rcnderfi , e capitolorno alli a 2. di Giu^

a corno, che tutto perderono
gli altri Officiali

gno , e fortirno il giorno
nuattro in cinquecento

fe'gucnte in liumero di 600. Caua-lli

feriti

,

che prefero

il

,

e

camminQ .di S. Omero

i
,

iòq. Fanti
Il

,

o

Marcfciallo
di Tur-

xxxii;
di Turrena

auendo

V.M.di quefta prcfa rifoire di fortire di Mardich
disloggiamento de' ncmici,& entrò V, M. trionfante

fatto auuertito

per vedere qucfta Piazza,&
in quefta gran Piazza,

il

doue

fece cantare

quali ne auciia già promeflfo

il

il

Te DeLiin,e

vi Itabilì gl'Inglell ,alli

po(re{ro,il che diede occafionc al Marefciallo di

Turrena di penlare a qualche niiouamiprefa; egli tornò tcfta dalla partcdiBergue , l'inuefti e fe ne relè Padrone con poca pena 8c il Gouernatore con cinque
altri Officiali ottennero di fortire con le loro arme , e bagaglio , reftando tutta l'alFurnes che fu attaccato poco giorni dotra guarnigione prigioniera di guerra
po non fece gran refiltenza e fi refe Dopo quella imprela il Generale di V. M.
marciò dritto a Dixmunda per attaccarla, mai alle prime fquadre , che vi comparuerodiV.M. gli OfficiaUinuiorno deputati per dirli, che non fi difenderebbero
punto fe li prometteua di ritirarfi con le loro Armi e bagaglio, come gli fu accordato , ritirandofi a Nioport Ma tutte qucfte gloriole allegrezze furono amareggiate dalla malattia di V. M. facendola i Medici mortale dentro Calcs ma facen,

,

.

,

,

.

,

.

,

Chiefe di Francia orazione per la guarigione di V.M. fi compiacque S. D. M. di concederla
Tra tanto il Marefciallo di Turrena continuaua di porre nuoul allori fopra la_,
Tcfta di V. M. per la prefa d'vn marauigliofo equipaggio d'Artiglierie , di monidofi in tutte le

zioni da guerra , e di vn gran

numero di Caualli

,

e di Beilie a

corna che
,

egli fece

leuare fopra la Contrafarpa di Bruges ; Il Marefciallo delle Fertè faceua da vn' altra parte delle cofe affai rifplendenti per dare vna gran gloria alla fua condotta;!
fuoi ordini erono di andare ad attaccare GraueUnc , e di prouuederc alla ficurezza
di Guifa, fe li Generali del Rè Cattolico fi mctteuono in ftato di fare vna diuerfio-

ne da quella parte;

egli diftaccò per la ficurezza di quefta Piazza

2000. huomini

fotto il comando del Conte di Bregy, e con il reftante marciò contro Grauelinc,
che fu inueftira dal Marchele di Beiiefonte Queite prime Truppe vi comparuero.
Pareua che la ragione doe l'Armatavi airiuò tre giorni dopo
li 27 di Luglio
.

.

i

,

formare vn alfedio così importante con così picco!
certiffimo,
che la fua Armata non fi trouò comporta,
perche
è
numero di gente,
che di I o. mila huomini dopo il diftaccamento del Conte di Bregy; e che d'altroue l'abbordo di quefta Piazza era difefa da Forti , per i quah non era così facile di
uelfe proibire al fuo penfiero di

che ella era attorniata da due folfi de' migliori, e de' più profondi, che fulfero in tutta la Prouincia, e che la fua guarnigione era piùdi 3000.
Soldati fcelti, e che aueua delle monizioni,e de' viueri in grand'abbondanza, nientedimeno ancorché quefti oftacoU pareflero inuincibili , elfi non furono punto carenderfene padrone

;

non temere egli prefe li Forti Filippo,deirEfclufa, occupo tre Pofti per attaccare da tante parti fermò il fuo Campo con buone linee fece aprir la Trinciepaci di

,

,

,

ra per

do

tutti

li

viuamcnte gli operai, che c|uefto trauaglio effenContrafcarpa in così poco di tempo, ci fece vn loggiaQuefto loggiamento però non fi fece lenza perdita , per-

Quartieri, e prefsò

ftato fpinto fino alla

mento molto comodo

.

fi

che oltre molti Soldati, che furono vccifi in quefta occafione,vi perirno cinque
huomini di comando , cioè il Conte di Moret, »Sd il Marchefe di Varcnne , che fu-

rono vccifi da vn colpo di Cannone
fé d'Vxelles

, li

Sig. di

all'attacco della picciola Tenaglia,'il

Marche-

Gramont , di Brecour , e molti altri furono vccifi in altre oc-

cafioni di quefto alfedio

In fine per dirlo inpoche parole gli affediati fi agitarono con tanto vigore , che

c

non

XXXIIj

non parlarono punto di renderfi che dopo d'aucr difputato generofamente tuttili
,

polli, che la difendeuono, e fatto giocare
lotto le loro rouine

,

fatte tre

mine in

Fornelli per fepeUirc

loro nemici

i

e d'ciferli lenjiti di più di 2000. granate per arredare i più in»

feruoratl alla loro perdita

ro

fei

.

Elfi attefero

ancora , che i Generali di V.

M.

auefle-

Itato di fare altrctantc aperture alli loro Baftioni,&; alle loro

muraglie dopo di che perdendo la fperanza di conferuarlì fecero fortire il loro
Maggiore per domandarli tre, o quattro giorni alfine di far fapere a D. Gio; d' Auftria io ftato nei quale erono ridotti e per fapere quali condi^zioni gli accorderebbe nel trattato Sirifpofe a queito maggiore, che la loro capitolazione farebbe
tale quale fi fece a!li Fraaceii,quando qucfta Piazza ritornò nel potere del Rè Cat,

,

,

.

due giorni affine d'itmiare al Generatalmente
non ne poteuono più e quella neerono
prelfati
che
Elfi
le Spagnolo
ceffitàfece , che eHì furono coih-etti di capitolare di accettare le condizioni , cho
fe li prefentauono , Se in feguito dVfcirc dalla Piazza, come fecero H 28. d'Agofto
dopo d'auer foftenuto Tadedio per lo fpazio di 3 2. giorni Il Sig. Dauignon fu h(ciato Gouernatore delU Piazza joa vna guarnigione capace di ben difenderla
La conquida quella Piazza non fu già tutta la gloria , che l'armi di V. M. iportorno in quella Campagna Il Miliekiallo di Turrcna diede vn marauigliofo
guafto in tutte le parti delia iriandra doue l'Armata del Rè Cattolico poteua ftabilirc fuoi quartieri d'inuerno , lì relè padrone di Odenarde , disfece vn altra voifa la miglior parte dell'Armi Spagaole , che il Principe di Ligny, e D. Francelco di
tolico

;

e per

il

reftante fe ^li accorderebbe

,

,

,

;

,

.

1

,

i

Pardo aaeuono raccolta viciaQ

di ivle.iein

,

aggiunfe

la prefa di

quella Piazza

ali*

aueuua Ci glonofant^ite trionràto;c fpiugeado più auanti la fuafor
tuna,jerchei'accarezzauacoivifolcopeito,ai4ò ai campare fotto Ypri,chc
egli pi c'fe dopo d'vn'alledia d'alcuni giorni, 3c il Marchefe di Sciarot riceuetto
auanti quella Piazza vna mofchettata a trauerfo al corpo i?e il Sig, di Hoccheuillc
fu il più confiderabiledi queUi,che perderono la vita in quello sKìtdio. Queito

altre,delle quali

;

Generale aueua gloriolamente cominciata la Campagna la volle fì iirc del mede*
{imo ; fi tofto che egli ebbe meifo quella vltima fua conquida tra le ma-ii del Sig.
Fiffer Capitano delle Guardie Suizzere, andò a pigliare il Cartello di Comines fituato fopra il fiume Lis , in leguita di che fi relè Padrone di Gramont , che feru^
quafi di fuborgo a Brufellesi saccheggiò tutti i contorni di quella gran Città, e vi
apportò delle coitcrnazioni fi grandi, che la più parte degli abitanti l'abbandonorno per andare a cercare vn* am^ più ficaio dentro Anuerfa
,

Nel Milaaefe comandarono l' Arini di V. M, il Uu^a di Modena & il Duca di
Nouaglie , i quali per renderfi padroni del fiume Adda attaccarono Cartel Lione,
che è vn croifo Borgo curcondato di mura^^lie e difefo da vn buon fòlTo; e non ef,

,

fendoli ftatadifiìcile quella conquilta, s'unpadronirno d'vn gran Canaie, che quefto fiume fa per fornire la Citta ai

fecero rompere la

Milano

Diga ai dilpetto

di tutte le cofe, che

li

fono necelTarie, ne

dei Coiite di Fuenfaldagna , pafTarono

il

Tici-

no al dispetto di tutti gli sforzi , che lece il Generale nemico e marciarono drittamente a Mortara,chc è vna Città importante lituata tra quelle di Valenza, c di No,

uara , che fono nel cuore di quella Prouincia , ubbligarono in fine quel Gouernatore a capitolare . Tra tanto il Conte di Fuenlaldagna auendo fatto attaccaro

Valenza con peniìcro di guauagnarla per l'intelligenze, che l'vltimo Gouernatorevi aueua i ma quefta fua intraprela gU rmfcì fi male , che dopo di auerui perlo più
di 200.

XXXV
di iod.

huomìni

alI'afTalto tutti gli altri

rale fu più sfortunato

furòao ,coitrét;ti.qi,ntIfarn e quéìlo Gene;

in quefto dife^nO Velie cgn'cb'^e

ci

V

che quartiere dell'Armata Francefc i che s'eratcpàri^o
fìt^^^^^^^''PÌ
per
fc
dopo
la^re^adi^M"or^arà
ma
(i
rno{to
rinfrefco
,
picciolo
Jij ja
re a pigliare vn
li
4.
Uca dji iv^oc^èna' fè^^^
fine di quella Campagna per la morte del

D

Ottobre..

1

'

/'''/.^.'''^

'

.ci.comincio a parlare della Pace, e però il Sigiióre.HiT^ipnh^' a.^<ip
ProAntonio PimèntelU venne in f rancia; e V.M. attefe^
in Spagna,
di
ucnza, e la Borgogna, che rimórcggiauoho', ntprnan^^
così
anno
vnà
fofpcnfionc
e
Gennaio'di quello'
'cf ar mc^ ]|i?ir vn j^^;,
, dóue feguì
non (eguì cola di mòmcnto circa le Armi Sl vedde.àhche paìifire il Sig. Cardinal
Mazzarrino con gran quantità di Personaggi àlU confin)'^^^^
& il.Sig.D.Luigi d'Aro di Gufman primo Minillro del Rè Cattoìicò'da, NìaciVid per abboccarli
con detto Cardinale , prolungandoli la lud detta ipfpenfic^n^^^ d'Armi-, e.mentro
quelli du eMiriiftri ftaupno trauagliaiido alla Pace V, -NJr fràtteneua àlìa cacciaj
ma trattandoli della conclusone del maritae^io di V. M. ti i.S. di Luglio. s;incamminò a Bòrdeos , e di qui andò a Tolola douc vi arrìuo àlir^. Ottobre , & inuiò il
Màirefciàllo di Gramont in Spagna per dimandare Tlnianta 'diSpagnV^i^l^^ $poia di
V. M. » come fece & il Rè , e la Regina vi coiifentirono A.mà're§giplq^uelì:'alle.

,

L'àhhò

I

<?59.

C\

&

.

.

,

.

grezza la morte fubitanea del Principe di Spagnalacta-dì iri .,m;efi acca i uta li. 2 2.
il Còntfàttó di matrimonio ju fed'Ottobre ; nientedimeno il trattato di Pace',
^nato dalli due Miniftri li 7. di Nouembre., e ne furono portate le nuouq a V.M. <Sc
La Pace cohteneua 124, Articoli ma li più confiderabili fono il
al Re Cattolico
.

;

che è il più conlidérabile di tutti, dòue li due Miniftrì eÌTendo rellati d'accof do
del maritaggio di V. M,. Criftianilfmla con la Serenifs. Infanta Anna Màri^'Terelìa
d'Aulirla Hglia maggiore di Filippo'^lV.' ^tè di Spagna e' quello feruì di principal
3.3.

,

fondamento

a tutti gli altri,

per il, quajé lifece la pacé,Tl

35'. 3

6.3 7, e

tutti

li

Teguen-

o

fino al 5 o. fono troppo importa iti , e per quelli Articoli V. Jyl. redo Signore ,
poffelfore alToluto d'Aras, di Hefdin^ dj BappaUme, di BctHune, di LiUers,di Lens,
ti

Therouana , di Pas , e di tutti li Baliiggi^ ó dependenze di tutte le fuddette Piazze, che fanno la migliore e la più' cónliderabile partita delU Contea dell' Artefia.
Che nella Fiandra ÒccUpaua in perpetuòt^raÙèlines ,1iTorti Filippo l'Elclufe, &
Annuin,le Città di Bourbourg,e di S, Venant . Che dentro la Contea dcU'AnnoChe den^
nia j vi dimorerebbe padrone delle Piazze cfi'Landresì','e di Q^iefnoy
polTederebbe
Luxemburgo
Tionuille,
cori
pari
Sourano
titolo di
tro la Ducea di
Montmedy , DamUillers , luòy , Chauanfy;'è Maruìllé con tutti li Propoftati, e cie^
pendenze annelTe Che ottenghi aaco'rà le Città di' Aiiencs , di Mariemburgo e
Filippeuille,in cambio della Balfea,é di Bcrgùe S. Virios^he aueua cojnquiftate tr^
li fiumi Sambra, e Mo fa, chelurono i-éfòàlRè Cattolico .Che le Piazze di Ror
croy , di Caftellet , e di Linicamp fufìfero rimefre nelle mani di V. M. e che le Contee di Roiriglione,e di Conflans lùifeco annelfe in perpetuo con tutte le loro depeii
denze alla Corona di V. M.
E per quelli medefimi Articoli il Rè Cattolico fu jrimeflb in poflelTo della Contea di Carloròy,della Città dTpri,d'Odenarde,di Dixmuda,di Furncs,diMcnene,
6ì Coinmine,dclla Balfea,di Bergue:S.Vlnos,di Valenza,c di Mortara nel Milancfe;
DeiU Forti di S. Ambre, Bieteran^, &Ìoùx occupati dall'Armi di V.M. nella Condi

,

.

,

.

e

2

tea

xxxv;

Borgogna Dclli Porti di Rofcs della Trinità e Capo di Quers de Seau
d'Vrgcl di Toxcu dcl'Caftello della Baftida di Baga di Rcgouil di Beboer,
<li Puycerda c della Cerdana che Y, M. pccupaua nella Catalogna

tea di

,

,

,

,

.

,

,

,

,

'

,

.

,

Per ìì6i. Articolò S. Ivt' Cattolica ìantò.hel fuo , che per

auendo caufa rinunzia
te

,

a tutti li fuoi

dritti,, e

e potrebbe mai auere fdpra l'alta', e

li

tutte le prctenfioni,,

baiÌTa

fiioi Siicceflbri

3c

,

che abBia mai auu-

,laXpntea di
ceduti a y, M*^ri-

"Alfa2ia in Zuritgareu

che erano flati
JftianifTima per il Trattato fatto a Munfler li 24. Ottobre del i Ì548.
Per- li
Articoli feguetiti il Duca Carlo di Lorena (uffe rimeflo iri pofTcffo di
tutti li fuoi Stati alla riferùà del Ducato di'B'ar , che fu riunito alla Corona ^di MoFerret , Brifac

,

e generalmente a tutti liPaefi

,

ccd uta a V. M. per ilmedcfimo Trattato
lamets a
di Munfter, della Contea di Clermpnt ; delle Terre di Stenay , Dun ,
condizione , che tutte (q fo^-tificazioni di Nanfy farebbero mcffé a baffo con obbligo di licenziare tutte le fiì'c' genti di.guerra, e con rifcrua del liberc)^paira|gio per

niouich Città deiritnpenò , che era

ftata

&

tutti

i

fuoi Paefi per le

,

Truppe di V.M. che vorrà inuiare in Alfazia.' Onde

q."^^,^

14. diPebbraio i (5<5Q;cli4di,Ciugnofuco
gnata la Spofa a V. M. daf Rè Cattolicòfuò Padre , alla qiialc diede la fóa.ben'e^frzione , dopo di che, tutte diicìe Corti fi diffcrp a Dio con gf^ndiirima tcuc^^^

Pace fu poi pubblicata a Parigi li

V. M. con la Spofa fece vna folenniffima entrata
giouedì li 26. d'Agbftó del 1 660 ,!
^
Ndfantio 1 55i: la Rdg'ifta Spota dfV.M.p
•

i

dentro. Parigi V^he fu
•

t']

r'

"

r

.

it

v*

•

prrmò^Ì:Np-

uembre il Delfino , dopo che il Rè Cattoìico diede (odis'faziorije a V. M.

Ciriftiàriif-

fima per ilMàrchefe delia Fuentes ^aó AmÌ)'afciatore alla pre/ci-iza del Nlinziòdel
Papa , di tutti gli Ambafciatbi-i, e Mìniftri dc' Regi PriiiGipì l elt'otentàti Stranieri,
che rifiedeuono appreffo V. M. che li diffe in fine quei^è pj-qciie parole Voi auetc
fcntito la dichiarazione , che mi viene fatta per pai tè'diS. M. Cattolica, Io vi pire*.

che eili fappino per caufa delle differenze
che potrcbbono arriuare nelle loro Corti , che è la volontà dei {iiddetto Rè e fùo
ordine , che i fuoi Ambafciatori cedino in tutte l'occafiòni jl.luo^o alli tiiit'ì , d<ypo
d'aucrc rimoffo il Barone di Battiuille dalla Carica difuo Aiiibafciatore àppreffo
Suezia a
il Re d'Inghilterra , che tentò nell'entrata , che fece yn' Auibafciatore di
Londra con pigliare il luogo fuo a fòrza a quello di Francia > ài^ allora era il Con-

go di fcriuere a' Voftri

Fadr.oni alfine

,

,

''.^>'''':

tcd'Eftrade.

662. V.M.che aueua porro'ncllc mani de gÌ*Ingicfi la forte Piazza di
Doncherchen fotto condizione di rifcatto,Ìi pareua ora tempo di ricattarla per efferc tempo importante a gl'interefli del voftro Stato, e ccisì ibpra la fine di quefta^
Campagna del 1 662. come fece per la fomma di fci milioni, che furono effcttiua-

Dell'anno

1

mente contati alli Commifrari , che S. M. Britannica v'inuiò e V.M. vi volfe effere
in perfona per prendere il poffejfo; come fece li 2. di Dicembre con lo fparo di tutto il Cannòne,e con l'applaufo di tutti quelli abitanti per.confcruarli ncU^ vera Re,

"

ligione, nelli loro priuilegi, e franchigie.

'

'

"

"

Nel 1 557. effendo ceffate alcune oftilità fatte tra grìn^lefi , e Francefi nell'Indie , cominciarono a fufcitarfi dopo la Morte del Rè di'^'pagna le pretenfioni che
aueua la Regina Spofa di V. M. fopra li Stati della Fiandra le quali differenze potendo fturbarc la Pace tra le due Corone la Regina Madre di V. M. le conferì ali*
Ambafciatore di Spagna refidentc apprcffo V", M. acciò k fcriuelfe alla Regina Ve,

,

,

XXX vij
«^pua , e Rcgcntc di Spagna , la qna!e nTpofcchc i! Tuo marito per Aio Tcftaincnto
Morta che i'ii Iti^
.lafcip , che non (ì alicnanTcro li Srari di Fiandra in modo alcuno
Regina Madre di V.M. fcrifTc clla mcdcfima alla Regina oi Spagna Tuoi fci^r inien.

i

che fe non voleflc venire, ad vno ami^cheiiole accordo , farebbe fiat ncccfìTitato
; ma 1^ Kcgina in vece d'aggiiiftare queftc pictcnlìoni fece predare il giuran]ento di fedeìta a qucfli Popoli di Fiandra , il che neceftìtò V. M. di
comandare.alli Signori di Artagnan , e di Founcaux di marciare con le loro Brigati

)

,

di venire all'Arme

che aueua.V. M. di/taccate dalli Corpi'di 7. in g.'in: Caualli , che erono tra A«iens , e Gorbie alla volta d'Afmantiers per fauorircle Truppe comandate per

:tc

,

,

.impadroniriì di quella Piazza,

il

che fu efcquito icnza alcuna refiftenza

alla riferua

aiiendo preucduto tiirri
del Comandante, che fu farro prigione, j^^li Spagn
quelli primi progreflì aueuono cominciato a demolire quella Piazza , come anche
e S. Ghislain ^ molte altre Piazze che eflì aueuono abbandonajla ^afTea, Condè
,

,

tp|)cr applicare

meglio

alla difefa delle più importanti

'

Quelle picciole coiK^ui-

ftp non erono capaci di contentare il coraggio de' Fiaa<fe.(f / E così il Marefciallo
ìi'Aumont vQlfp fegnalarfi d'auanti Berg^ue', e nel mcdefimo tempo per la Tua prefa quello lUuftre Comandante auéndo ad unatc le fue Truppe , che eróno ne' con-

torni d'Abeuillc , e d'altre Piazze vicine prefe

il

cainmmcjjyer-fo

Auchx il Caftel-

nientedimeno dopo molte fatiche, chele fue Truppe aueuono foffcrto .egli lì
con tutta la fua Armata d^'auanri qucfta Piazza ,c!he egli trouò inucHita dal Signor di P^lfage , che l'aueua diftaccato a q uella fiaè Sui) irò' che egli fi arriuato
lo

;

,

refe

.

^ fe;par are ifuoi

quartieri, e farei fuoi arracchi

Sig.di PafCagc , eTaltro al
te

le,

.dcrfi

Duca dì Roano

,

,

aucnd'óhè dato vno

e difpofe in

al

fuddcrro

vn mcdefimo tempo

tut-

ccifeppr l'apertura della Trlqciera, e fece intendere al Gouernatore di ren-

fenza venire allo fpargimento'^di fangue dell'vna, e dell'altra parte; n\a il

uernatore ollinatofi a volerfi difendere (opra

la ficurezza ,*che egli

prendcua

Go-

m al-

Truppe flraniere 6c Officiali riformati che s'erÒnb trouati dentro la Piazza
conpiùdipoo. huomini della Città, è ci 'altri, che vi fi erono gctrari/dcnrro. Il
.Comandante di V.M.per mortificare l'oftlnazione di.qucìli Ribelli fece fare l'attac
jcune

,

,

co e queUi , che ne furono incaricati lo conduflcro cpìi tanto vigore e prudenza,
che in meno di cinque ore fi refero padroni della Contrafcarpa, delle mezze lune,
Non bifognaua fare da vantage generalmente di tutte le fortificazioni cfteriori
gio per obbligare il Gouernatore di comporfi e ternendo d'effcre forzato in poco
tempo fenza poterlo impedire, fu ridotto a rendere là T'iàzza; talmente, che fecondo la capitolazione , che lì fu accordata ne forti con arme , e bagaglio folainente,
V. M. dalla fua parte aggiu^ngeua degli allori alla fua Corona , e come fortunato Monarca-, che è infatigabilc a tutte riiitraprcfe attrae a ife tutti quelli , che defiderono la fua clemenza e così la fu^ propria perfona riduffe Carleròy fenza che
gliabitantifofFrilTero alcun danno ytatitohe^ loro corpi, quanto coni loro beni,
.prendendoli ancora fotto la Voftr^ protezione
Ma chi non ammirerà la gìullìzia dell'Armi di V. M. Il Marefciallo d'Aumont
come noi abbiamo detto , dopo la prcfa di Bergue auendo dato i fuoi ordini per la
ficurezza della Piazza ; volendo dilatare le fue conquifte andò a campare fotto
Furnes , che fece fubito attaccare da tre parti ma il Gouernatore di quella Piazza
per perfuaderfid'eflere in (lato di ben difendere quella Piazza tcllimoniò molto
,

.

.

,

,

,

;

U fua rifoluzione con tutto lo sbarro del fuo Cannone

,

e mofchetteria

;

ma quella

rcfiftenza non intimorì puntò li Fiancefti'è nc fu di lunga diiraM polche paflato
qualche giorno fu obbligato di renderfi, vedendo che le Truppe.France'fi dopo tre
giorni di Trinciera aperta fi crono attaccati alle mezze lune, che fcnza dubbio poteua ben prefto eflcr forzato in fine ne forti con 350. huomini ma qiié'rló che re,

;

fe quella

ueftire

,

conquifta più gloriofa fu , che

che

il

,

;

que,in:o

Marefciallo non àuendó pòtutò in-

terzo della Piazza , e gli Aflcdiati

—

auendo due Porte libere per rice-

ucre del foccorfo , iafua vigilanza fòrmontòtiitte k difficoltà a^pàx'èhtì
Chi non fi mai-auiglierà de' preludi di qucftà"OifipÌgna, doue^'dpj^^^ diucrfl
'

Poftì confiderabih abbandonati da' Spagnoli

ti

Tournay

,

e'dì àltn piefi' con' :t;aota'pronteV.za

che alleviata, là qualé è vnadelle'più' importairPiazze della Fiandra ma veramentébifogna dire , chc niente cuò refifterecoti-

la Città di

fa toftó prefa,
;

vnSourano
Così V.M. CriftiamÀTiiTia èlienidd paftita'da tarlo Róy dppó 'di àucfc 'dato gii
ordini ncceflfarij fece palTare la Schelda àlle fuc Truppe l'opra vn "^'onte di Battei-;'
li con difcgno di FòrmàrTe:ftèdio della deha Citta, che'il frouaua iiìiiM/ta dallo
Truppe diLorena, e dà quelle,che vi erplio fotto il coinando de* Sig' fti Pouezc, e
d'Artagnan ,c.da 2'oao. Caiialli diftaccati dall' Armi^ta del.Marcfciàl'd'Aumònt'.
Quelli brani Genéraii non dormiuonogià poiché gfi'bifognàùa ci'impedire da
tutte ìe partili foccorfi. ; chepoteuouó éptrvire dentr,o'ia't*iazza ma'cjUellò chcp'ia
faceua ftupirc, che V.M. voréiìà participàre di tutte qucflc fatiche dèlla'^ùcrra, came l'vltimo Officiale . Era nècelfario di fare vn' altro Ponte di Biftrellf di fopra j3
primo , come fu felicemente' eiequitò e fcnza perder tempo fi diedé%iiHo ad vtik
IcgittimÒ;.;/'^':':^^;':;;^.;^-

tro

,

,

i

,

circonuàllazióne regòlarc,ché rirparmiauà'il Paéfè taftiie^te,che ycmua trauerfató
di foffi , e di ficpi , che non Vi'bilognaui gran fraudglfà're pe giufltkrì'à"\e pèr que-

guardie comandatealla fifiiftra , c'Piccardia reCirftèlhò all'ali
delira per api ire la Triuciera da vna parte . Vi bifognaua ancora di fare due f;illi
attacchi i l'vno alla finìllra delle guardie, e l'altro alla dritta di Pkcardìa , auendo
alia lor teda il Marefciallo di Gramont , e dopo d'auer trauagliato qualche tempo

llo eifctto

furono

le

andarono allo {coperto ad attacca^ eia Contrafcarpa doue vi fecero vii' alloggiamento e fi refero in vn medefimo tempo padroni della PaUzzata Quello che fe,

.

,

che il tutto fu fatto lenza alcuna batteria , come ancora fenza alcun
attaccopcr dilàdeilaSchèlda, èmedefimamentecon tanta fortuna, 'che noti vi
furono , che quattro Soldati vccifi , & alcuni feriti con gli Officiali , che fi fegnalar
ce ilupirc tutti

,

rono a mal grado loro , ancorché

gli Alfediati

non ceààffcro di fare yn

grandiifi*
...ìo1.^.uj^.ù:j

mo fuoco.

Nel medefimo tempo V.M. vifitandoitrauagli di fuori, fi tirò dalta Piazza al
fuo groifo di gente vna Cannonata che vccife tre Cauàlli montati da' Vollri Pa§^
^i, quali non riceuerno danno alcuno e V. M. egualmente infatigabile', & inti'epida , auendo prefo pochiffimo ripofo andò alla trincipra che ella trpuò in ftato,
che non fi poteua defidcrare da vantaggio Il Fratériò Vnico di Vóftri M.aeftà lai.
volfe accompagnare da per tiittOjdifprezzando ogni pericolo in feguire vn Monarca che alTaliua con vna fermezza veramente eroica e come la fortuna prendeua
,

,

,

.

,

piacere di così defcnderlo , ancorché gli Alfediati facelTero vn fuoco prodigiofo,
tanto con il Cannone , che con la loro mofchetteria j quelle due perfone così preziofe fe ne ritornarono con tutti quelli che le feguiuono , fenza che alcuno di loro
,

auclfc auuto la

minima difgrazia

.

Gli AlTcdiati non fapendo quello , che

ril :.>lueee

fecero

xxxix
fecero vna fortita delle più vigorofc per itnpadronirn dciralloggìamento
era fatta lopra la Contrafcarpa

calione

Vno

a'
fi

f rancefi

di fcgnaiarfi

;

,

,

che fi

ma ella fu fenza effetto, e non ferui, che a dare occome aiieuono

ardente, e vigorofo attacco

auendo

latto

coftrett

per
)

il

paflfato

a cambiare ri-

gli Aifediati

foluzione , che modrarono d'auer prcla in detcndcrù più lungo tempo fi refero
per capitolazione , che V.M. la fegnò alli Deputati, che crono Tortiti per quefto ef;

fetto dalla Città

,

&

il

Gouernatore ritirandoli nel CaHello fu coftrctto

di renderfi

qual:he tempo appreffo e V. M. fece in Toriiay magnitìca e folenne entrata
Dopo la prcfa di qucfta Piazza , le Truppe comandate dalli Conti di Duras
di Lillebonne,auendo fatto vna falla marciata, fece per quefta apprendere
,

,

,

o

alli

, ma inueilirno Douay , la cui prefa
era di tal confedubbio
l'auerebbeto
fenza
ioccorfa
cht
creduto
fe
aueiTero
quenzaaUi Spagnoli
V. M. feguì alla teiU della fua Armata fotto Douay dopo d'adi poterli riufcire

Nimici

l'affcddo di

Courtray
,

,

uer comandato
ta V,

al

Marefcial

a'Aumont di abbruciare

M. a Douay volendola riconofcere fi

fobborghi di Lilla Giunaccorie , che vi era qualche Caualleria
li

.

moltovicinaalla Città, fece diftaccareiubito zoo. Caualli del Reggimento Colonnello per caricala, »Sc vn Squadrone per foiteaerli. Come che li Volontari
non volfero già lalciare fcappare quelta occauone, e particolarmente molti del
Reggimento di Buglione tutti animati dali'eiempia del lor Principe , che fi diftac-

primo con il Conte di Soilfons, Conte d'Ouergna,

&

Du.a di Roano fi mefRè che fpinfero i nemici fino alia Contralcarpa non oftante il
gran fuoco del Cannone , come della mofchetteria ma ancorché correlfero qualche rifchio , ebbero però altrettanta gloria poiché V. M. accompagnata da Moncò

li

fero d'auanti

il

il

,

i

;

,

fuo Fratello vnico fu teHimonio deli'eiperienza del lor valore , Dopo fu giudicato di fare gioca* e il Cannone in modo , che la Trinciera fu aperta da vn Batta-

iìg.

glione del Reggimento del Rè, e

dopo che la Piazza ebbe

ogni refiftenzafi
Marchcfe di Villeroy, come pure il Marchele di Caftelnò Il Marefciallo d' Aumont benché aueffe i'aputo , che la Piazza di Courtray folTe Hata rinforzata di Truppe la volfe inucftire, drizzando con ogni diligenza li Ponti per la comunicazione de' Quartieri da
E per fare l'apertura delle Trinciere quefto Generale ordinò tre atlui difpofti
tacchi , con i quaU il coraggio de' Francefi fi portò a fare gli alloggiamenti fopra^
la Contrafcarpa , di modo , che elfi auerebbero fenza dubbio forzata la Piazrefe per trattato a

V.M- elfendofi immortalato in quello

fatto

aifedio

il

.

.,

za , fe gli ;\bitanti non fi foffero refi a difcrezione del fuddetto Marefciallo,
che non volendo fare con elfi alcun trattato , gli rimefle alia volontà di V.M. Elfendo la Città in potere di quefto lUuftte Generale , la Cittadella doueua temere, veduto il poco tempo , che aueua foftenuto con vna quantità d'huomini che erono
in numero di 2000. bene armati fopra i ripari , e comandati di diftanza in diftanza
dagli Otficiali , e Soldati della guarnigione ,il che fece , che auendo cqnofciuto il
trauaglio degli Affedianti , §U bifognò capitolare , e batter la chiamata , che fu alP
attacco del Reggimento della Regina. Gli oflaggi furono dati da vna parte, e l'altra ,& il trattato fu fatto , che elfifortirebbero con le loro armi , e bagaglio fola,

mente .

Dopo quefta prefa il Sig. di Montai fece pigliare il Monte di S.

Vbcrto,

&

V. M. non volfe contentarfi della prefa di
Courti ay , di Turnay , di Douay , e di molte altre Piazze , e che trouandofi vicino
t Lilla» volfe che ancor quefta la riconofcelfe per Sourano,ancorche legittimamenaltri

luoghi

fòrti

vicino a Carloroy

.

te lo

xxxx
te lo potcflc fare

formafl'e

de

,

il

,

lo ricusò

,

onde li bifognò venire

difegno volfc V. M. dare

gli

alla forza

;

ma

che ne
OdenarV. M. tutta

aùanti

,

ordini ncceiliirij per aOTicurarfi di

dopo qualche piccioia rclìdenza fi remcfle al Tuo doucre
venne a campare nel medclìmo tempo a S Lieu auendo fatto partire
Duras,e di Viuone con vn Corpo di 4500. Caualli,e di 1 500. Fanti per

quale

la

.

iafatigabiie

,

Conti di
marciare verfo Dermonda e d'impadronirfi nel paflaggio della Citta d'Aloft La
marciata di quefto (^onte non fu affai pronta per impedire vn foccorfo , che il Barone di Grifper vi gettò , il quale fubito forti fopra li Francefi i quali ancoche forprefi gli ributtarono fin dentro la Barriera. Furono ancora tarati alcuni colpi dalla
Città ma non furono che fumate perche alla prima chiamata gli abitanti fi rimclfcro alla volontà di V. M. e medefimamcnte il fuddetto Barone fu contento di
rendcrfi verfo V.M.come Oftaggio,fpcrando che egli migliorerebbe la fua condi2Ìone,ma non fu così,poichc V.M. volfe, che lui, e tutto il foccorfo, che egh aueua
gettato dctro la Città,come ancora il Gouernatore refìaflero prigionieri di guerra;
e quanto agli abitanti le confermò loro priuilcgi non lenza la demohzione della
Piazza. Dopo queflo acquifto V.M;come infatigabile Cóquiftatore andò a capare
ad Appels preffo di Dermóda per riconofcere quefia Piazza,e vedere fe vi era luogo di formar rA{fedio,poiche l'importanza di vna tal conquida per la fua fituazione-tia Gant, Anuerfa, e Brufelles era vn potente motiuo per eccitarla ad intraprendere; la forza della guarnigione compoRa di 500. Caualli, e di più di 2 000. Fanti,
non feruiua che d'animare V'M. da \ antaggio per il luftro che auerebbe dato
li

,

.

,

,

,

,

,

i

,

,

,

,

medcfima de' contorni per il modo dell*
non era capace di ributtarla ; Ma l'impolfibilità d'impedire lì foccorfi per li

alla gloria del fucccflo, e l'inondazione

Efclufe

e riflulfo , che monche l'impedilfe d'impegnarfi a quefta_*

bracci delia Schelda a cau;a della fua larghezza , e del fluflb

tana tre leghe più alto fu

la (oiaditììculta,

,

imprefa e fi rifolfe tutto di buono di vifitare quelli della Città di Lilla la qualo
dopo qualche giorno era fuua inueftita e come la prefenza di V. M. era néceffaria
non tardò di renderfi al Campo, e a pena giunta fet e trauagliare alla Circonualla,

;

,

medefimo terhpo i Francefi s'impadronirno d'vn groffo Ri J utto che era a 200. paffi dalia Piazza, doue quelH, che
la guardauono furono fatti tutti prigioni. Dando dunque V. M. tutti gli ordini
zione ,chc incontinente

fi

trono

in diiefa

;

e nel

,

opportuni per guadagnare qui fta impoitantilì' ma Piazza, che in verità ciafcuAflcdiaiiti , che dcgU altri era riioluto., tanto all'attaccare, che
al defendere , fece ogni sforzo , ma bifognò cedere alle forze che non domandauono , che giuftizia i la Trinciera eifendo fiata guadagnata da vn battaglione delle
guardie Francefi alla deftra , & il Reggimento d'Ouergna & vn' altro alla finiltra,

no tanto degli

,

,

e la Guardia della Cauallcria fu conipoita delle genti d'Arme del Rè , e del Delfino , con le Guardie , e gente d'Arme di Monfig. Quefti-due attacchi profittarono
di molto

auanzarono

bene , che il trauaglio fu fpinto auanti più di 1 00. paflTi,
il
che rallegrò
vantaggio la Trinciera
tutto furono 24. pezzi di Caanone,che cominciarono ad annunziare cattine
,

e

fi

li

e perfettamente ben fattojma quello

Capo

,

,

&

nuoue a gh alTediati contro la Porta di Fiue e fopra le fortificazioni di fuori cho
gli gettorno in vn profondo filenzio
Si oprò in continente con tanto vigore che
,

,

,

.

il

trauaglio fu fpinto fino alio fdrucciolo dcila Contrafcarpa

che non

,

e 'con tanta

felicità,

che vn Maggior delle Guai die Suizzere vccifo i nel reftaiite il Cannone fece vn effetto tale , che oltre alla rouina delle fortificazioni per di fuori , e di
vi fu

,

vno

confidcrabHe della Piazza., difmòntò il Cannone dcglr Atóiatì fuori ft
; di maniera , chcallora non vi rcftò ,chervfare:ia raokhetceria.
Gli AfTcdiati fcceroxiualohelottitaLpiLi tofto perriconafccrc gii v^iredianti , che^ :
peì'intraprendjCtfc cota alcuna, ma furono ben refpinti dentro la Piazza fertza pote-j.t

viicS-fpazìo

"

di<^ùattro pezzi

re cfcquire il toro difcgno.. In cjucfto -mentre 'due Officiali Inglcfi eiTendofi refi at
Càmpo aiìlcurorno,cheilXUa!iiione aueua vccìììq quattro de' migliori Bombardieri

della Città,

quali

tutti

eoa vno

de' prinerpali Borghefi

,

il

chcaueua

ftordito gli abitantiii

infieme fopra qucfto accidente aueu'ano dichiarato

( j-òucrnatore>chc

fe efli

non riceueuono

il

>

al

Conte di Brouay

>

foccorÌQ,che.gli aueua fatto rperare,aue-

ma quefto non'fu atfai, che fi dichiararono da^
vàntai^gio con dire, che elfendoui quattro fornelli fotto la Co atrafcarpa dalla par-'b
rcbbcro

fatto la loro

te degli attacchi

V. M.

,

Capitolazione

;

e che per più intiera fede promeiTero allora, che piacerebbe

di moftrarli

i

Tra tanto il Marchefe di Crequy arriuò al *
Dragoni & auendo V. M. inuiata la prima fo--T

luoghi doue erono

Campo con la Caualleria

,

6c

i

Tuoi

ar;

.

,

pra il fiume Lis diede ordine al fuddetto Marchefe di reftarc airalìcdio per feruirui
come gli altri Luogotenenti Generali . In fine gli aflfediati lalciarono vn poco il vi'
gore-, che aueuono fempre teftimoniato , e non fecero quel gran fuoco , che face^
uono ma al legno , che il Cannone diede , le Guardie alla deftra , e Piccardia ,
•

^

&

;

Orleans

alia finiilra

attaccarono la Contrafcarpa con tanto fucceifo, che

efli

;

fece-

ro ciafcheduno vn'loggiamcnta fopra dell'altra Puìizzata, e medefimamcate fi fer~.
uitono della Gapponiera, che prelc il Rcggimt^nto di Piccardia per alloggiare nel-:i
Iafl:radacoperta,.di-doue

vedcuoao

iaticra'rneDtC'ilforfadelcorp/j della Piazza*'?

Dopo qualche tempo'gli Afiediati fecero vna fortita con qualche Caualleria, c;;
Fanteria ma con poco effèttor^ perche dopo- vna leggiera fcarainaccia fu necef-:.t
li

,

fjori ; &' eifendo

tema d'cflcrc tacjiiati
ftate fubito attacGuardie
mezzelune;le
attaccarono
due
!a
loro
da
due
parti,
e le s/iCompa-..
cate le
gnie di mofchctcieri che V. M. aucua comandate eiiraor.iinanamente affaliniO'
per due diuerfe parti nel medefimo tempo il Conte di Mombrun Luogotenento

farlo di fare la ritirata per

,

;

della feconda

Compagnia entrandoui ii primo,vi rincontrò 200.

Spagnoli, e

come

la sentinella gli ebbe domandato molte volte chi viua e gli rifpole iempre Amici
fino a che vedendo la fua Truppa vicina gridò Viua Luigi e nei medefimo tempo
moftrò che il vigore Francefe era incomprenfibile tanta la carica fu cruda: allora
,

,

ciafcun

montò dalla fua parte

re la loro falute dentro

il

,

folfo

,

non rcfkiua niente più alli Spagnoli,' che di cercache per tanto molti non ve la poterono trouare len-

e

&

in quefta occafione li Volontari mo-i
za molti altri ,che vi furono fatti prigioni ;
ftlracono il-loro coraggio e particolarmente 4i due Giouani di JHichieres ,.i quali
.

auendo riceuuto molte mofchettatCi non fi furono più prefto fatti if^etterc vnaleg-.
gieri cura.» che elfi ritornarono a darnuoue prone del lor coraggio. Ei fogna ua vi-;
uamente fpingere auanti queiliattacchi onide h Reggimenti d'Ouergna , e di Cauanagny guadagnarono l'altra mezzaluna nel medefimo tempo douc vi erono
150. Valloni, che non fecero punto fmarrire il Conte d'Ouergna, che vi montò ar-,
ditamente con la fpada alla ma 10 con tre altri volontari come anche il Principe.
d'Harcurt che auendo riceuuto alcuni colpi nelle fue Armadure, fece prigione vn
Spagnolo Tutti quefti auantaggi fe<:ero > che gli alloggir.uienti fuffero ficuri
cosi aliora gli Aifediaci riceueuouD delle cattine nuoue ,,chc il Cannone gii porta,

,

,

.

ùa^percneJinielfedc'JPczzi

;

m b&tteriafopralaContrarcarpa, c.onH q-iuli
f

fi

o

co-

min-

XXXXIj
minciaua a rouinare vna parte dellaFalfabraca , & irparapetto éellà <Bortina cori
l'altre dik(e , come ancora a fare delle buche nella muraglia. pcE. attaccar ui il Mi-^
natore , e di preparare delie fafcinc per palfare ilJòflb TuttQ/qudìò: era aflai per
fargli rifolucrc a qualche compofìzione , auendo fatto battere la. oliiimata il Marchefe di Richebrugh accompagnato da vn Gap. Spagnocio ,,e dià vn Cap- I"gle^c»
.

domandarono in nome del Conte di Brouay Gouei;->
natore quattro giorni per dar auuifo al Conte di Marfin, dcllo-ftato.della. Piazz^
Quefta propofizione forprefe molto V. M. che incortmcnte lÌTiH:>^jrte;».Ghe efifi non
vennero atrouare V. M. e

li

•

poteuono fuggire d'efTcre prigioni di guerra & incaricò alla loro prcfenza ilMafchcfe d'Arfi vno de' fuoi Aiutati di Campo d'andare alla 'Trincicra^difor fare il fuo
douere al Cannone. Eccoui che quella gente ritornaci ben'mcimoriti qpali
non ebbero così prefto parlato ai loro Gouernatore ,;chcicffi f itoraarono-'a liippU*
care V. M. di volerli trattare fauoreuolmente , quello^clie' nanii falpuntoricufatoi/
purché dentro quel giorno li rimetteflcro vna dclie Portc di quella Pizza il che vi-j
portato al Goucrnatoi e fu da elfo efcquito Tra tanto V. M. di'ede ordini fcgr(?;tib
di andare ad incontrare il Conte di Marfin , e Principe dì:iLigny:,'che pcnlauonordi-.
,

i

:

,

.

{occorrere quefta gran Piazza

fenza comprenderui

il

,

dalla quale vfcirono pob*' Caualli , e 2000. Fa«ti,

e quolli della' Città , che aueuoaoj
non mancarono al low.douercil Marchefedi >
Conte di Lilicbonne<in cercare ill<cìonte cUMarfin»-r

Reggimento

di Curlins

,

leuati per la loro ficurezzaj in tanto

Crequy

,

e di Bellefonte

a'qnali V.

,

M. apenaprefa

&

il

la

Piazza inuiò molta Caualleria per

pott'i? r^fifter^^

a

ii Ci equy per la fuadì£bolezza, ma.
auendo poi faputo,che V. M. l'aueua riniorzato cambio dilcgno.ma non potè
nondimeno impedirc,che il Crequy n ódisfacell'e 2 000. Caualli,che a jeua'io fgarrato il cammino , .3^ il Marchefe vi ebbe ii fuo Cauallo ferito di cinqae.colpi di fpada, ma li nemici vi perfero gran numero di morti, e molti feriti, r^eftaodoui prigioniero ii lor Commiflario Generale con 6. Colonnelli 4. Luogotene iti Colonnelli
3. Maggiori & vn gra:idiflìmo numero d'OificiaH iubalterni oltre più di 550.
Caualli, che gli furono da' Francefi leuati ce il Contedi Lillebone, cheaucua prefo vn' altro cammino,gli riufcì di far prigione vn Colonnello , edue Luogotenenti Colonnelli
con molti Maggiori c Capitani con leuargli pm di 2 50. Caualli

detto Marfin , che aueuarifoluto di combattere

,

,

,

,

i

,

,

,

Et il Marchefe di Bellefonte preuedédo, che que' di Bruges auerebbero fatto tefta
per refugiare ancora gli altri , ci fi auanzò a quella parte doue arriuò a tempo con
Ipingcrli fino ad vna lega di Bruges ; mail Reggimento d'Holftein di 600. Caualli , che era nella Retrroguardia comporta di 1 600. Caualli , tornò tcila fino a tre-»
volte, ma fenza effetto aie uno, perche elfendo fiato vigorofamente attaccato, fi
vedde intieramente disfatto con la morte del Luogotenente Colonnello, e gran
,

numero

d'Officiali, e

>

molti fatti prigioni,

tra'

quali

il

Luogotenente Generale della

Caualieria,epiudi 700. Cauaik,tra li quali vnagran quantità di Truppe>chc
Componeuono la Vanguardia , il che fece conofcere , che 1 Francefi fi fpinfero ,^
inoltrarono fino alla lor tefta , c quello che fegnalò maggiormente li Francefi , fu<»
rono due para di Timbali , 8. Stendardi., oltre vn grandiffimo numero di Lance,
c di Bandiere , come pure ne guadagnò tre Para il Marchefe di Crequy nella fu?L>

&

azzione, e 1 o. Stcndadi fi che quelto Corpo d^Armata compoftd di 8000. huomini comandata dal Conte di Marfin , e dai Principe di Ligny reftò in poco tempo
diftrutta. Fatto li bello acquifto V. M. ritornò a Parigi, lafciando il comando dell'
;

Arma-

xxxxii;

Armata

àl filò Mafè'fciallò'di

.che per impiegare
•'^

il

Campo Generale, tanto per afficurare il conquiftato»

relto della

Campagna

,

Se

incomodare

il

Vedendo dunque iFrancefi, che gli Spagnoli volcuoiio

paefe nemico

fciucrnarc nel Pacfc>

"'d'Aloft aueuoho meffo gran Truppe nella Città, con fortificarla, andarono Francefi p^i: ^cacciarli da quella Città che fu di latto prcla e condotta la guarnigione
fecondo la capitolazione a Brufcllcs in numero di i oo. Caualli e 700. Fanti onde iFraf%cefi pigliate quattro mila libbre di miccio, 5000. di polucre & altrettante di piómbo , demolì la fuddctta Piazza
li Marchefe di Bellefont non mancò di
i

,

,

,

;

'

,

'

,

*

'

battere gli Spagnoli più volte

e fece di belle azzioni

,

558. per cominciare la Campagna V,M. auendo meffo in ficuroi
Paefi baili fi propofe di voler viiìtare la Borgogna Contea che non lì afpettaua..
già quefta vifita , e per quefto effetto bifognaua preuenirli e così il Principe di
\.

Dcirinno

1

,

;

Condè fecondo l'ordine, che aueua riceuiito da V.M. inueftì fubito la Città di Bcfanzoh , 8c auendoli fatto la chiamata , rifpofero che edì erono prefti per riceuere
V. M. come dentro vna Città Imperiale Quefti poueri affediati , altrettanto fiorditi , che fmarriti crederono prolungare gii affari per vna tal rifppfta;ma fopra
quello, che' fe li rapprefentò,che ella aueua ceduto d'cfferlo per il Trattato di Miin,

.

,

fter , e che gli continuerebbero i loro priuilegi,fe effi fi rcndcuano di buona grazia
a V.M. che véhiua in perfona a prendere il poffeifo della Borgogna Contea che di
giuftizi^ fe li apparteneua elfi non fecero altra dilazione di riceuere le leggi , cho
piacerebbero a V, M. d'imporli & incontinente il Marchefe di A^illars vi entrò per
comandàrui.
^Salines non fece già molto piìi di refiftenza, perche nel medcfìmo tempo il Du"
ca di Lucemburgo con il Reggimento d'Orleans vn corpo di Cauallcria comandato dal Sig. di Bligny, e 40. Mofchettieri della prima Compagnia ellendo entrafó ide' primi dentro il Saborgo che la Caualleria , che vi era difmontata lo fcgui »
fi fentì fubito fopra di effo alcune volate di Cannone, e di mofchettate
the non vi
rellò , che vnfolo Soldato vcciio ,& alcuni Caualli le^^ì^tcn feriti
Ma in fine gli
abitanti, che fubito d'auer melfo il fuoco ne' loro SubDrghi,non differirono di rendere ancora i loro Cartelli , doue il Caualiere di Mopcon reftò per comandàrui
Ancorché fi abbia Tempre auuto delle pròne così riiplcndenti della' Protezione Eq,

;

,

'

,

,

,

,

.

uina fopra tutti li difegni del Rè
quali ftante li primi au'antaggi di quella Campagna voKe V. M. prendere parte delle fatiche, che vi fi poteuafoftcncrc, e vi comparfe con tanto fplendore che in quefta vltima occafione,doue V. M. aueua rifoluto di continuare le fuc conquifte in vna ftagione così poco fauoreuole alle gran»
di intraprefe gli fpinfe però d'vna maniera fi gloriola, che li nimici doueuono
effer ciechi nell'vltimo puntOjfeeffi non aueffero giudicato che non vi era che la
> i

,

,

,

,

Pace , che gli aueflc potuti afficurare dallatcmpeita, che venìua di priuai li in fi poco tempo d'vna buona parte della Contea e che il reftante non riculc! ebbe di offerirli quello , che V. M. domanda per giuftizia , econ quefto modo ,che al ricufa,

mento d'effer priuatì della più bella, e della più confiderabile delle loro Prouincic;
quello che a pena fi poztà credere , che in pochi giorni fi foffe impadronirodi quella , come d'vna delle loro minori Piazze
V. M. impadronitafi di Bifanzon , e di
.

accompagnata dal Duca di Nouaglie Capitano delle voftrc Guardie, dal
puca ii Montauiìer dal Marchefe di Peghilin , e dal Conte di Gramontvolft in
pcrlonaìiconofccrc la Città di Dola , che era di già inucftita c con h vofu a inticSalines

,

,

f

2

più ita

,

piclità

ordinaria

fcoppiò in due hore che ne fece
,

,

il

giro-

molte

Canno-

v.o^aic di

ne l'vna delle quali venne a cadere a tre pafli del detto Duca di Montaiirier cho
era vicino di V. M. In feguito di che dopo d'aucr dato gli ordinijiccjctVarìj V. M.
Cam-,
fi ritirò a Focheran di douc inuiò il Co: di Chamilly , vno de' Marefcialli di
Parlapo con vn Trombetta perfare la chiamata, con vn-a letrcra di V. M. per il
,

,

mento , c Magiftrato
ni

li

,

loro Priuilegi,

M. gh alìicuraua di confcruarli.tuytili loro berendeuono di buona grazia come al contrprlq V. M. gli

nella quale V.

,

le

fi

,

minacciauadella perdita di tutto, le citi il oftinereblKro .a.4i^)'"^^;^^K^^^^^"Ì^ *
Hfli velarono gli occhi a quefto Trombetta per impedjiio di far.i^ al^,ii9c oiVeruazio
ni

,

e lo rimciTero

giorno feguentc a

al

fine di auer

tempo

di àdwniVJ'fiiQ.^ll'^*-'^^^^^"

re quello che fece giudicare a propofito di rimettere fino allora a.rcndcrli la lettera di V.M. ma per la rifpofta non fu altro,chc in ren.dcrp la meAlcfupa lettera apcrta , non auendo elfi niente a dirli , &: in quella maniera iC ne ntorno yprlo il <-onte
,

Chamlly che non era potuto entrare dentro la Città ne confej^ujre alcuna audiea/,a
Non vedendo V. M. alcuna rilolu/.ione con^quclhi gei;tc oftinatAjVolfc^
di

,

,

.

.

oftinariì

con loro, e

farli

vedere, che

il

recuramento,chc

i;iccuono,i\o..n licauferclì-

be le non malinconia onde fece attaccare la loro Contraicarpa., chp efcquito la-notte medefima dalle G uardie fotto il comando delDuca di Rpcch^laure Luogptencnte Generale e dalU Reggimenti di S, Valici:, e iìeÙa Rrtc lotto la condotta
del Conte di Guadagne pur Luogotenente (icneràlc, e dal Conte di Chamilly con
;

,

Marchefe di Villeroyilo.lafcio di giflilicare che ciafcheduno vi fi portò valorofamente e fece meglio il ìuo debito nclli fuddetti tre attacchi,così gli Adcdiati fi difenderono con tutto il vigore poflìbile;
ma li Francefi con la loro buona fortuna folita guadagnarono in quella ipedehma
notte tutte le Fortificazioni eftcriori & alloggiarono fopra la Conprafcarpa dopo

il

Reggimento Lionefcche aueua alla tcfta

il

,

,

,

,

d'auer prelo alcune mezzelunc

.

Non

fi

deue tacere

la generofii

azzione, del

Mar-

chefe di Villcroy , che in quefla occafione fece de' miracoli della lua periona , efiendoiì particolarmente l'egnalato per la prefa d'vna Bandiera che l'inuiò a V.M.
,

con più
ciali

di 5 o. Prigioni,eflendo elio

montato il primo

alla tella di

cinque,o

lopra quella mezzaluna, che egli attaccò , della quale fubito fe n'.in)paclronì

ben difendcrfi fecero vn gran
fuoco dalla loro cortina , c fu imponibile d'impedire il foltenerui qualche danno »
e tra gli altri il Marchefe di Furiglie Capitano delle Guardie vi fu ammazzato in
fegna'andofi d'vna maniera fingolare col Luogotenente Colonello del ReggimenIl Sig.
to di Villeroy & alcuni altri OlHciali del mcdelìmo Corpo delle Guardie
di Bouuisè ancora Capitano nelle Guardie , eflcndo pericolofamente ferito come
anche il Contc di Santa Mefme volontario con alcuni altri dando tutti marca del

Nientedimeno come li Nemici nella rifoluzionc

di

,

,

.

,

,

M. non volendo mancare alla (u^ folita clemenza rilollcd'inuiare il Conte di Gramont per foUecitarli di nuouo a renderfi il Parlamento l'iiv
uiò fubito tre C>onfiglieri al fuo alloggiamento, douc s'era ritirato per fapcre quet
jo che delìderaua e dopo d'^ uerli rifpofto , che. egli veniua per parte del Rè fup
Padrone per dirh, che crono fuoi Sudditi, e che elfi non poteuono fperare alcun
foccorlo e che gli conferuercbbc tutti li (uoi Priuilegi e gli rapprefentò con c^r
cacia che auendo elfi poca gente di guerra dentro la.Piazza non poteuano impc>
loro coraggio. V.

,

,

,

;

.

;

,

,

j

dire la loro refa
li

loro beni , e

le

che le elfi attendeuono l'crtrcmità azzarderebbero d pcji-dcrc
loro dignità Quclti Deputati non fcppcro , che rifponderc allì

;

e

,

i

.

l'iufti

!

non clic cfì'i ne farebbero icdcì^ rap.|>orto al Farlamcnto,il quale nel mcdcfimo tempo rifolfc di prendere il partito migliore, che cr2 quello di rimctteii-fi air.vbbidicnza cjel loro legittimo Sourano che
brano Inuiato

giufti rcntimfnti Ai qiieflo

,

fc

,

con tanta bontà Se gl'inuiò ancora.dellr Depurati dalla Città alli
quali egli rapprcfentò le medefime cofe viuamentev, che elle non tiirono di minore
.ctiìcacia nell'animo loro , che ne' priuìi in effetto ritornò al Campo con allegrczgli rollecitaua

.

,

;

che ogni vnopuò immaginarli, conduccndo vn' ortaggio a V. M. incaricato
,.id'allìcurarla della fommifiìone che egh attendeua da quello Popolo ; e V. M. no
riccurtte complimenti,e l'otrertedi quelli, che l'inuiorno con vna dolcezza di Padre più tofto , che di Conquiliatore e le licurczzeauantaggiofe d'accordarli tut.
to quello che gli era ftato promeifo dal luddetto Conte
I nfeguito di che la Gapitulazione fu conclufa nella maniera, che gli affcJiati la
.

353,

,

i

,

.

,

<

potcuonodefiderarc, e V. M. vifece l'entrata nel mezzo del Reggimento dello
Guardie per renderne le grazie a Dio di così importante conquida fatta in due
giorni ancorché li più intendenti del mcftiero gmdicalfero che ve ne fuife anco,

,

ra per

vn mefc

in

fi

bella ftagipnc , ell'endo quella Piazza riucllita di forti liallio-

Cannone ,

il che dimoftra
che non e niente imche
vi
lafciò il Conte di Guadatine per coman*
polfibilc a quello Gran Monarca ,
darui.Non vi reftaua più,che h Città di Gray per compire la Conquilla della Pro-

ni guerniti di più di

i

oc. pezzi di

,

mcdelìmo tempo;ma gli alfediati auendo comin»
Cannone,furonp fubito dati ordini per l'attacco della Contrafcarpa e delle mezzelune ma auendo ben giu,dic?i,t(^, che elfi no;i poteuono reliftere ad vna Armata, che aiieua alla teda vn Monarca a chi tutte ('altre Piazzo
veniuono a fottonictterlì gli bifognò parlamentai e , & in l'eguit>j di ciò il. Comandante la riiiiede tra le mani di V.M. che non vi fi feniiò folamente, che per rendere
a Dio grazie di quella Conquida, che compiua quella di tutta la Pro uincia. Qaefli fono li glorioli frutti del viaggio di V.M-di cvii lì aueua tanta pena per comprenIpallì;
dere il difegno in vn tempo , che non pareua proprio , che al ripofo ^
uincia inticra;ella fu inueftitanel
ciato di tirare

il

lor

;

,

,

.

,

,

,

quello che fece vedere, che tutto ,e,eflraordinarÌQ in

V* M.

,

e

che

la vittoria è,lem-

le fue intraprefc «3c io potrei dire con giuflizia che ella era
mente
per vedere, e che in vedendo ?iueua vinto. In rijindra il Marvenuta fola
chefe di Bellefont & in Catalogna il Sig. di Fuco fecero anche le loro parti contro
Ma in fine facendoli la Pace tra V.M. e la Corona di Sp^ili Nemici della Corona
gna , col cedere] V.'M. la Borgogna Contea, ma tutta fmantellata,contcntandofi delle Piazze conquiftate in Fiandra con le quali poteua ben prello impadronirli di tutta la Fiandra Spagnola» ma perla deuozione non ordinaria, che moflraua a Clemente Nono della ia niglia Rolpigliofa ,:Ia di cui veneranda memoria no;i
e però efcquiya tutCi cancellerà mai nella Perfona di V. iVJ. che cotanto l'adoraua

pre prella a coronare

,

,

,

.

,

,

gli gradina „ fcordandofi atfatto dell'ingiurie riceuuie nelhc.
perfona del Duca di Crequy fuo Ambafciatoreapprellbil Papa fuo Auteceifore, confentcndo alla demolizione della Piramide, che era fiata eretta in Roma con-

to quello , che più

Corfi, e t^tto per contribairc alla gloria del fuo Poiitihcato, quale fc folle
ftato prorogato da S. D. M. per fna dozzina d'anni , voleua V. M. rendevo il più
tro

li

mai veduto poiché auendo ben conofciuto V. M. in qua it.c^
alterigia s'eron formontati gli Olandelì nell'occalìone di quella Pace , li era ineilo
in teda la loro deprelfionc , e con quefla quella delle Camere d'inghilien a tai -to
nemi-

gloriofo , che

lì

forte

,

•hemk-he déHa'CirttòIlcaì^cIigi^^^
'lettera dèlie fue sante

,

e péro neTcnlTe

,

e pie intenzioni

,

V.M. a Sua Satóà

non per vfurpare gli Stati

qtiélla

pur co-

altrui ( le

Vi chiamaMTpÒiino ) ma per conquiftarli aliVbbidienza di S. Chicfa E come
V. M. moftraua a quelli della Contea, che doueuono riconolcerlo per Tuo Sourano , tlél medefimo modo deuorio li Fiamminghi tutti regiftràrià per tale, eflcndo
JaBorgogna e la Fiandra pài tidiltaccatcdal.VaftifTimo Regno della Francia, che
.'

li

'

,

doueuono a quella ritornare iii'mancanza di lince, e però li Spagnoli in tutte le Faci hanno prCtefo che li Rè di Frància fùoiPredecéflbri rihùTfzjaflero alla Souràni-.
,

che vuol dire Padrone perdiretto DominicTvdeftòlcridofi aliala
*CoróTÌa'diFrancìa' tuttfli Feudi, e liuclli perpetui in' mancanzà-di Hhèc infeudate.
Sia come lì (ìa V, M, che oggi Hà forze confiderarbrK |)otrà rfmett^e'H deucPkjro di

•

ta della Fiiindra

fuo prillino

,

'"'

efifcrcr

••

'
•

•

•

àl Sig.

.

V/M. &'atutto4rfuo Qox\t\-

ló però non isòintendcrc , t con ragione-ne parlo- à,

glioi&

\:-

^

Colbcrt sopraiilteridente Generale delle Fin'^nze,e Miniftro di Statò,

come il Pontefice inltighi V. M. Crift. più'ch'e gli altri Principi (1011x1 Criftianità'^
impugnare l'Arme còiitro il Gran Turco che tanto'defidera l'artìieizia di V. M tla itima che fa della fua pè'rfdna medefima come fi caùa dalLi' lèttera che li fci4,

,

,

,

"1
ue l'anno \'66^. con trattarlo' nella publica foprafcrittà con qucfti termini
Al più Maeftofo Monarca dellapede di' Giesu l'tlctto tra li Principi Gloriofi
della Religione del Meflìa, l' Arbitro di tutte le Nazioni Criftiàne, Signore di MàeIta, e d'Onore , Padrone dellalode e della Gloria l'Imperatore di Francia Lòdo^ii-'
uico, che la fine de' fuoi giorni fìafigillata con la felicità.
V. M. dico ,che è così lontana da quefto Nemico comune, libn aliendo che dif~
purare icco de' confini e pure vi fono tanti Principi Cattolici e particolannénfò
Auftriaci , quali per ialuare , & aggrandire i loro Stati douriano a tutto loro pbreìx?
cercare ogni modo per la fua deprellìone per loro interefte proprio oltre quello
della Religione Cattolica , il quale è comune ancora a V. M. Crift. come anche jL.
.

,

-,

,

,

,

;

ma mi p'erlUadò

che i pontefici fi riuolghino a V. M. come-fiche l'ha fempre foccorfa validamente ma fi ricoi*dino i Pontefici , chei Predeceffori di V. M. tenéuono l'Imperio dell'Occidente e
però è neceffarìo che S. S. comandi prima all'Imperatore di vnire le fue Armi a^
quelle di V:M. Crift. con darli paiTò, e vettouaglie, che non lafcerà di leuare l'Europa tutta dalle mani del comune Inimico quefto'è il punto principale , al qual<L*
come dicono gli ftelfi Auftriaci non ci fi verrà mài , tenendo per politica il non fidarfi de' Francefi intenti ad impadronirfi del mondo tutto
Arriuati gli Olandefi ad vn' ardire così impertinente nella fopra detta Pace di
dire a V. M. che non progredifca con le fue Armi alle Conquiftc della Fiandra e
che altrimenti auerebbero vnite le loro Armi a quelle de' Nemici cH V. M. a' quali voltolfi con volto afpro dicendoli che differiua ad altro tempo la rifpoftà volendo per allora compiacere il Pontefice Rofpigliofi con feguire i fuoi santi defir
dcrijvfeec la fópradetta Pace, mandò delle forze volontarie al fòccorfo di Candia , mentre intauolaua il modo di fare le guerre i gli Olandefi, che non prezzauo-

tutta la Criftianirà

;

glio Primogenito di S. Chiefà

,

j

.,

,

,

j

,

,

,

;

|,

,

no più le Telte corónate.,

anzi con motti , con pitture, e con altre cofe di difprcgio
loro cattiua volontà contro Dio , e contro i Principi Cartolici
jntitolandofi di Rcbelli i Potentifiìmi Stati, credendofi fuperioriad ogni altro Prin-

teftimoniauono

la

cipe \ e perche quelli prefentirono , che V.

M. premeditaua qualche cofa contro di

XXXXVl/
citi

,

c della loro Religione

,

intauolarono vna Lega:CQi?tro , chia.mandola

la

tripli

ce Lega la quale feppe ben V. M. dileguarla in parte i^;comuriicaadp V.M. i luoi
difcgnij all'Imperatore , & al Rè di Spagna .pej:ia'biteQre l'alto igiai degii Olan,

non vollero quelli entrai*c;a parte, ma dirCpime4erlipa(ro,cvcttouaglic.
Comincioflì da V. M. a formarp poderofa Armata bti-ichc gli Olandefi punto di

dell

,

,

fHmaneitìoftrafla-o, nonlaCciarono peròdi ijietterein

tutto

non credendoli ancora da lora.,f-ehc tale armamento di V. M.

fofle

il

loro Stato,

per fcoccarc-r>

contro di loro.
In fine l'anno

1572.V.M. dopo d'aucr maturato

di tirare al O.io partito

il

Rè

665. prefe l'Armi coati-o gli Olandefi , e durafaccndofi
tra loro la pace coi formarfi yarij articoli,
la guerra fino all'anno 1 66y.
quali però non furono oiTcruatiin riguardo al Traftìco nell'Indie Orientali, ne tam-

d'Inghilterra

,

quale

fin

dell'anno

1

poco quelli dell'Indie Occidentali,per la di cui inofleruanza fu facile a V. M. Crift«
dVnire quelle Armi Inglcfi alle fue contro gli Olandefi per farli ripentire di tante
violenze,& ingiurie contro non folo i Sudditi di V. IVI. come anche contro que' di,
5 .M. Britannica, fenza auere riguardo alle Perfone Rcali,e che non vi era Città fui
Territorio degli Olandefijche npn vi fi vedeffero motti arditi,c prefentuofi, Ritratti
ingiuriofi,Medaglie,Iftoriche Colonne,& Epitattì eretti,3c cfpoih alla pubblica vid'ordinede' medefimi Stati,alludendo tutti alla deprcifioae de'.fupi Regni, e di
quelli d'Inghilterra, foprala quale penfauono fabbricare vna potenza fupcriorc ad

ltà

Corone , e Repubbliche Coronate giungendo fino a fare l'arbitro del Mondo con proporre di fare vna triplice Lega tanto nominata per frenare il corfo delle
Vittorie a V. M. Criftianiffi^na mentre efii diceuono per la Pace della Crillianità,
Li 2 5, d'Aprile dopo d'aucr vdita la meifa parti V.M. alla volta de')Facfi,balH,&:
arriuò alli 4. di Maggio a FilippeuiUc di doue il giorno Icguente- fece. m,^rciare il
fuo Campo per andare a C^iricrpyi e V. M, non guardando alle fàtiche.dqlla gueraltre

,

,

ra marcia con ogni prontezza
tutti

,

e con vn'aiiegrczza Itraordir.aria applaudita da_.

fuoi Popoli, che gli aueuoao appianato

li

come che fe effi auelTero

il

cammino

per oue. doaeua pacare,

voluto ppr quel mcdefimo,che per li fuoi voti auanzare

le

quale U] la ferti accompagnato dal Sig. Duca d'Orleans vilìtò,
vittorie di V, M.
come ella fece , ogni giorno la fua Armata campata d'aaanti di Carleroy di qua a
la

lungo

la

Sambra tra li

Villaggi di Pandelou, Ca^tellet,

doue

e Gr.os, Cpiilò,

Mar-

che era il quartiere di V. M. , e di S. A. R..fece incontinente .partire l'Anan-;
guardia fotto la condotta del Vifconte di Turrena numeroia di 2Q.m.,huomini;, oltre 2000. Dragoni , che crono di già partiti auendo alla loro teft^ 11 Marchcle di

fenal

,

Furighe.

Maggio V, M. che prendeua tutte le cure della fua Armata fece partire
tutti li bagagli dal Campo di Carleroy,& il di (eguentc tutte le fue Truppc disfilan-,
do di qua , e di là la Sanibra doue iiriunirno. cQntinuando la lor marciata in for-nu di tre colonne > elTendo V. M, accompagnata dal Duca d'Orleans aliatela di
clTe , e con quello ordine andò alloggiare a Tongres , doue D. Francefco Agofto
11

di

I

o.

,

,

Luogotenente Generale della Caualleria di Fiandra i'u a complimentarla per ordine delGoucrnatore della Fiandra , che l'accolle d'vna maniera la più obbligante
del mondo , con regalarlo medefimamente d'yna Cailetta a ritratti arricchita di
Diamanti di grandiifimo prezzo D'indi marciò verfo Pirouc doue campò V. M.
,

6

lì

raedefimo giorno

1

2.

arriuò

,

il

Vilconte di f uaciia a Liiden

,

doue vi dimorò
il

gior-

;

XXXXVHJ^
il

giorno fegucnte

.

Et

dì

il

5.

1

à4.oVè della ifiattiiià^pkrtì

l'AriTiata

da Piroiia

,

&

arriuò fu le 9. a Branfon , di douefli diftaccato il Conte di Chamiliy con delia Caualleria , e Fanteria per andar ad impadronirfi di Mafeich Città di Liege fopra la_.

Ruremonda lì dì 1 4. V. M. accompagnato dal Duca di Or-:
mefle alla tefta delle fue Truppe marciando fu quattro Colonne. >./forman-

Mola tra Maftrich
ieans

fi

,

e

.

Grandach Il dì i 5. impadronitofi-ilConte di
Chamiliy di Mafeich ebbe ordine dà V. M. di fortificarc-quefto Pofto'CQil lafciar-r
re 1 2. m. huomini partì V. M. li 1 6. per andare a Frcrc e di^Ià a Tongrcs, douc
vi arriuarono più di 80. Carrette cariche di grani che àùe dono le 'g'errti' di V. M.
ne' contorni di Vizct piccióla Città pure di Liege doue fi erono polie 48vcompaLi ly/V. M. venne ptvi'ea'campagnie de' Reggimenti d'Oaergna,cdeliaFertè
re à Vizct quiui concorfero molti Ambafciatori per compiitenram- V. M: col farli'
portare qnantità di rinfrefclii per tutta la Corte Quiui- arriuò pupcilVifconte di
Turrena con vna parte della fua Armata; comic pttre iì'Prmc-p'e-'di Gondè.con il
Duca d'Anghien Il di 9. & il dopo definare V. M. tenne vn configlio di guerra,/

done vna il bagaglio arriuando

a

.

,

,

;

,

,

.

;

.

.

;

1

nei quale fitrouorno

il

Duca d'Orleans

,

il

Principe

di-

Gondè i-&-4t; Vifcorite

d'O

Turrena nel quaie fii rifoltjta, che fi-faceffe l'apertura della Campagna, :comc già;*
V. M. aueua determinato fino delli 30. di Marzo con l'àfTèdio di quattro Piazze ia.
vn medefimorempofopràil^cnO vche crono Rhimbct-g jOrfoy ^ V^efel',e Burich riferuandofi V. M. là prima come la meglio fortificata di4i>ó)e ànaara po,

.

,

,

trebbe inceffanremente vifitare li trauagli dcU'altre tre Piazze che farebbero comandati dal Duca d'Orlc*i*sv dai Principe di Co4idè j-e dal V'ifconte di Turrena,
per l'efccuzione de' quali furono comandate tutte le Truppe di portarfi fopra lo
,

fpondc del Reno con
,

lafciare

i

còatorni di Maftrich

ro

,

elTendo

ai

riuata V.

della mattina,c riconofciuta ella

contro di

ciiì

credettero gli

ma molto s'ingannarono, come veddeM. alli 2. di Giugno al Campo d'Offoy fu le 9. ore

Glandcfi douejnTero ferire le forze di V.M.
in elfettó

,

;

medcfima

la

Piazza,diede ordine

ài

Duca d'Orle-

diche fe n'andò a Rimfacendo pigliar pofto alla Cauaileria per inueflire ancora queftoPofto,e
dopo ritornò ad Orfoy lempre iiifatigabile , doue trouò le cofe difpofle da S. A. R.
ans di preparare tutte le cofe necelfarie per attaccarla,dopo

bcrg

,

per attaccarla da 4. parti , e le Truppe , che vi furono impiegate aflTiftitc da' lor Capi fecero fi bene il lor douere , che alloggiarono fopra la Contrafcarpa , c la comunicazione delli

2.

trouò molto auanzata fopra le II. ore della fera del
ordinò due buoni attacchi , e due fàlfi;li primi comandati dal

attacchi

fi

medefimo giorno fi
Duca di Roano Luogotenente Generale, dal Caualier di Lorena Marcfciallo di
Campo,e liSig. della Marca, e di Rocchemar Brigadieri, e dal Marchefedi Beringhen Colonnello de' Delfini ebbero il coma^ido delli due primi co!i le genti comandate delle guardie Suizzerc & àlcune altre Truppe; e li due falfi attacchi fu-r
rono comandati dal Conte di S. Geran & il Marchefe di Mu(fy con due Compagnie del Reggimento dei Rè Tutti opemrono con tantó vigore che eflì cominciarono vn' alloggiamento a pieai della Contrafcarpa doue la Trinciera fu aperta
per la tefta. Il giorno feguente a 2. ore della mattina la comunicazione delli due
;

,

,

.

,

,

&

attacchi fi trouò' molto auanzata ,
il fuoco fu grande da vna parte , e l'altra V.Mvolfe vedere tutto quello, che fi pàflaùa; il Caualier d'Archien fu vccKo da vn colepo di Cannone in quella parte douc V. M. era con S. A. R. la quale mandò afar là

chiamata

al

Goucrnatore fu

le 9.

ore della mattina ,

il

quale fubito fece

il

fiero,

ma

prcfto

xxxxtjc
prcfto cede fpaiientato dal gran fuoco della noftra batterìa . che cfreiido (lata fini-

mcMO giorno non aueua

punto ccflato di giocare , e cosi fi
refe fu le fei ore della fera prigioniero di guerra „ e la guarnigione a difcrczione di
V. M. che fece parteggiare delle fpoglie a* fuoi Soldati eilcndoui di guarnigione
Soo. Fanti con 50. Caualli , e quantitsì di vnpnizioni da bocca e da guerra Il di
4. il Vifconte di Turrcna venne a trouare V. M. al Campo fotto Riipbergh per informarla ancora della refa di Burich con le fcguenti particolarità ; cioè the il prita fu le 2. ore

dopo

il

,

,

.

mo di Giugno vi aueua fatto trauagliarc alla Circonuallazione,nella quale le Trup
pe fi erono impiegate con tanta diligenza , che fi era ri^rouata compita il giorno fé-.
guente.Tra tanto auendo elfo conofciuto di quanta importanza era di Icuare la comunicazione di quella Piazza con quella di Vvclcl,aueua diftaccato il Comì Guadagne Luogotenente Generale con i©o. Caualli, e ^po.mofchettieri per fabbricare vn Ridutto tt a il Reno,c Burich,e drizzare vna Batteria fopra il bordo>o,{ponda del medefimo fiume parimente per di fopra a
,

municazione

fi

;

fine

d'impedire la fuddetta^ co-

difpofe in fine tutte le cofe pej aprire quei giorno la trincicra

loggiarfi fopra la Cantrafcarpa

i

ma il giorno legi^cntc

,

che l'attacco

re, la guarnigione fu talmente intimidita da' noftriprcparatiui, che

,

0

li doueua far
dopo alcuni

e di molchetto ,inuid vn Capitano di Cau^llcria per auuertire,
rendeua
chc'ella fi
idi maniera , che fi riccuè con qualche condizione di quella di
Orfoy , c nel medefimo tempo le Guardie prefero il polTelTa della Piazza , che era
prouuifta di tutte le cofe per vna lunga , e vigor ola rcfiltenza ^
II dì 5. V. M. rrccuc ancora nel mezzo giorno l'auuifo della refadi VVcfel, che

colpi di

Cannone,

Longhena! Aiutante di C;^in,po con belliffime circoftaiiije
Non vi reftaua più altro , che rAlfediodi.Rhimbergh i ma quqlU Piazza non giudicò di volere litigare più dell'altre % ancorché fuffe in fiato di ben defendcrlì, tanto peri Eaftioni, che per vna guarnigione di 1500. Fanti, di vna grande abbondanza di munizioni da bocca e da guerra V.M. auen.do> fatto dire lu la fera de^j..
alGouernatoxeper vn Trombetta, che gl'inuiaflc degli Ofl:i«gi;; vi vennero tr<L*
Capitani & il Duca di l>was Capitano delle voflre Guardie, etfe id i entrato nel«
la Piazza, le cofe .andarono così prefto,.cl^' il di defili a mattina iifatt-dctto Gouer«
natore , e la fua G uarnigione fenza attendere il faoca del Cannone nell'apertura
della Trinciera fi rimcffcrcv alli clemenza di y. M. che fu il partito piàfìcuro
per loro , poiché gli permefre di fortire con armi e. bagaglio con farli fcoi raro
fino a Malirich
V.M. non tralalciando punto d'efercitare la fua pietà, e religione
Cattolica fubito , che fi fu refo Orfoy fu la Chiefa,b^edetta, ^ il Cardinale, di Buglione Grand *Elemofiniero di Francian£ fece Uce^imonia il giorno della Pentecorte , che parato Pontificahnente vi celebrò la Mclfa alla prefenza di tutri li Cartolici, che verfauono, dagli occhi lagrinie di gioie per vedere la Rehgionc ftabihta.
in vn luogo di do ue era rtata. band ita , dopo che gUOJandefi fe n'erono refi padro-.
ni
Il di 7. V. M. fece la fua entrata in Rhimbergh con acclamazioni di tutto il Popolo e fu cantato il Te Deunvnella Chicfa principale alla prelenzadi V. M. che fu
riceuuta alla Porta dall'Elettore di Colonia , che li prelentò la Croce e l'acqua.*
benedetta, e che la tiattò con ogni magnificenza ilraordinaria con il Vcfcouo di
Argentina Li 8^. V. M. arriuò ad Oflembergh doue h riceuè auuifo dal Vifcontedi Turrena , che il forte di Rees era flato abbandonalo dalla guarnigione alla vifla,
dclieprime Truppe, che fi auuicinauono fenz'auer tirato lopra li ucfiri ».chevn.
colpo
2
li

fu portata dal Sig. di

,

;

,

,

,

,

.

.

,

,

.

1

giorno il Principe di Condè incolpo di cannone , e di mofchctto Il medefimo
d'Emerich Effendi d mquc V. M. aruiò ancora ad informare V.M della prefa
a h C
Sig. di Bouirè con ^.^o Caa
,
riuata al Campo di Recs vi ebbe auuifo che il
Choileul
Sig.di
il
che
Doetechem fopra il Piccolo UreKc
I oo. Dragoni aueua prefo
dVn Caftello chiamato
da vn'ato parte con la Gauaiieria fi era impadronito
prigiomcri.
Vulm, doue vi crono 150. huomiai da guerra, che H fece
cui Vittorie turo^
Dopo la prefa delle fci Piazze fatte dall'Armi Fr anjefi per le
la Chiefa di Noltra Uàno fatte le pubbliche allegrezze in Parigi , con addobbare
deara,al cui moma delle medefimc Bandiere,c Drappelli conquiftate dalla Regia
contro le muraghe ,'e gli ahitanti
to tutte l'altre a gara faceuano delle marauighe
vha lega di la da V V ciei
nemici ; V. M. fece moucrc la fua Armata più auanti , e
far paial Ducadi Roano ai
per portarfi lungo il Reno , dopo che aueua ordinato
molto
de' Pontom macchine
fare di la dal fiume, e Caiiallcna e Fanteria fopra
gran Ponte-, chccompito voile
belle fondate fopra de' Battelli e fattiui quefte vn
.

.

,

,

,

,

,

volti a /liaucrlo fatto varcare a tutta la
e magnaiumita.
mata con vna pazienza eguale alla fua vigilanza , infàtigabilità ,
auenao .rilo.
il giorno ieguente
Li IO. pafsÒ'Voftra Maeità a Recs ,
la.
e faputo , che li Ncmiu
luto di profea uire le fue conquifte neirifóla di Betauu ,

V

M. medefima palTarui la fera dopo di
,

&

lece V. M. marciale
ceuono venire del Cannone per fortificare la parte ile'meno
comandatc con 1 2.013.
alla fponda del mcdefimo fiume le Truppe, che vi aueua
in vn luogo e he b.A.
pezzi di Cannone per foftcnere vn Ponte di Battelli <li Rame
informare per il Duca d An^
di Condè aueua liconofciuto , di cui ne aueua fatto
,

,

la detta liplaleghien V. M. doue vi airiuò fu le 4. ore della fera in perfona vcrlo
buona parte della (gaguitata da tutta la fua Nobiltà , datutta la fua Cafa, e da vna
niente di più lelto , ncj
uaiieria dell'Armata , di maniera che non fi poteua vedere
ancora,che lei
di più guerriero. Il giorno fegiiente alla punta del giorno;non«raao
fino alla notpuntoni , e fenza apparenza che fi poteife perfezionare quefto Ponte
brauura fenza eiemfeguente il che obbligò i fuoi Francefi a fupplirui con vna
,

te

pio.\i

,

1 1

.

il

Conte della Ghifcé effendo venuto a riferire a V.M.con vn'

allegrez-

auer trouatovn
za (che pàreua , che feruiife di 'buon'augurio per il fuccé{ro)di
vantaggio,
guado verlo Tolhuis cosi fauoreuole , che defiderare non fi poteua da
gli accordo
fluendolo fatto riconofcere da alcuni fuoi Gentilhuomini , onde V. M.
Auenquattro Squadroni due di Corazze e due altri per palTare il detto Reno
che egli
do dunque condotto le fue Truppe fu la fponda del fiume e detto a V.M.
a leCorazze
andana a palfarc il Reno a nuoto , fece il primo paQo con inuitare le
Capitano
guirlo , come l'efecutarono con molt'allegrezza , e coraggio , auendo il
d'Orleans a-.
fatto il colpo della pillola allàvifta di V. M. che era con il "Duca
,

.

,

,

Conte
30. o 40. palTi dalla riua. Il Duca di Coalin feguitò immiediatamente il
Marcherla Ghifce , con li Conti di Sols , di Lione , e di Nogenr, che fi annegò y il
Condechefe di Sciauigny , de Gu.try ,
altri braui pafso' àncora il Principe di
ckl-

•

&

come
fopra vn picciolo Battello con il Duca d'Anghien , &il Duca' di Buglione ,
anche il Duca diLongauilla, che l'aueua triuerfato anche a^'iuoto & aueado veduto fi Nimiciqucfta arditezza, fi crefero d'elTer impegnati per onore di: operain
re qualche cola, che moftralfe che non mancauono punto alla loro brauura Se
effetto tre Squadroni entrarono dentro il Reno per venire a' Noftri, ma dopo qualche ^empo d'elfcrfi barattato il piombo con le piitoie , li Nemici ftupitifi delia fer,

,

;

mezza

mezza dd

detto

CoRte della Ghifce ,

c dì tutto

iicon ogni preftezza .aiiendo perduto tutto

il

il

fua feguìto

,

tornarono

loro fuoco in vna difcvirica

la briglia

,

che fece*

Conte di Sols tu. ferito al braccio
il Duca di Coalin alla iViaprcllo
dall'altra parte li due Squa droni di
no. Il Conte della Ghifce vedde così
Corazze in battaglia
poi gli altri, che a mifura arriuauoiio, marciò contro
•tutto quello che vi ^p^pariua de' Nemici , che «li battè con vn coraggio, c con va'
ardenza incredibile» non a jendo dauantilui che li fuoi Gentilhuomini che fece•ro

j

per

la

quale

il

,

,

vi arriuò vn'airanne , che ob«
montar a cauallo > e ciucilo a^uenne da qualche Fanteria nemica>.

ro ancora delle marauiglie
bligò

li

noftri a

,

Qiakhc Een\p.o dopo

,

e ne* ioKi

ma che fi difponeua di mettere l'anni a

trincieratafi nelle fiepi

,

la vifta del Principe di

Condè che veniua ancor

»

,

efla di palfare

il

baCTo al-

Rheno

.

Ma li

Volontari efTcndofiauanzaei conflato impeto, che perfuafe a* Nemici, che non
, lecero la loro difcarica da difpcrati, per la quale al-

vi era punto di f*lute per loro

cuni de' noftri furono vccifi , e feriti

i

ma dalla nolftra

parte

iì

vcci(e

,

e

fi

fece tanti

, che paflfarono il numero dÌ4ooo. e V. M. che era «ella fponDuca d'Orleans teftimomà vn' aUe^i czza Ib aordiaai ia di que-

prigioni de* Nemici

da del Reno con il
fto

buonfucceflb.

Vandomo » che aueua traue' fato Reno a Cauallo fenza pericolo benché il Principe di Condè auelTe fatto ogni sforzo per impedirlo (i mefcolò con la fpa la alla mano per mezzo li Nemici con altri volontari feguirato da
11

Cavaliere di

il

,

,

,

due de* fuoi Gentilhuomini, che ebbero- li loro Caualli vcci(ì alli fuoi fianchi, guadagna vn Drappello & vno Stendardo che portò per marca della fua viftoria aV. M. che raccolfe fecondo che meritaua vna così bella imprefa tétta da vn Principe ^ebe non aueua ancora 1 7. anni In ieguita di quefto paQ'aggiA dentro l'Ifola di Bettauu , V. M. dopo d'auer molto lodato- tutti quelli che vi fi erono fegnalati , ma particolarmente il Conte della Ghifcej, che vi fece vedere tutta la condotta ^ e la capacita immaginabile, come ancora il Conte di Luuij^ny fiio fratello, pafsò il reftadel giorno e della noite lopra la (poada del Reno apprelTo del Ponte tu
,

,

,

,

.

,

,

dare

gli

ordini necelfarij.pcr rendere quefta'azzioae così vaiitaggiofa per le confe-

guenze , che traeua feco, non poteua eiferc ne più gloriofa^ ne più mcmorab-ile per
tutte le fue circonftanze fe ella non folle ftata amareggiata dal difpiaccre de!lJL>
morte accaduraal Duca di Longauilla, degno Raaipollo di quel Gran Conte di
Dunoefe,ehe aueua rileuato lo Staco deLla Francia fotto il Rè Carlo VII. morte in
verOjche fu molto difpiaciuta da
> e da tutta la Corte ,c da inu l' ArmaEa,che
;

VM

riguardaua,queftogiouane Aquiletto
Alli

1

3.

come vn' Alcide intrepi .lo

V.i4. ritornò a.campare ad Emerich

,

dgue

ella

negli azzardi

ordinò

al V'ifconte

di

comandar l'Armata del Principe di Condè che era ferito e ritcnn'cL*
apprelTo di feil Ducad'Anphien per comandare quella di V. M. e con ella il Ducad'Orleans. Il medelìmo giorno fu fcgnalato per la ritirata precipitofaicheii
Principe d'Oranges fece nel pafTaggiadeiriflel iveirro Vtrech con tutta l'Armata
degli Olandefi per faluare ilreliante . Cosi toito^ che egli ebbe intefo,che li Franceli aueuono paffatoil Reno , e che eronodenti-o-Bettauu ,auendo mede fi inamente abbandonato 1 5. pezzi di Cannone, giudicò che li Francelì elfendo dentro Bet»
tauu non mancherebbero di fare vn Ponte fopra il Reno al di io pia di quella Piazza, e di padarui vna parte delle Truppe per venirli a Jdolfo, mentre che il rcfto con
quelle dei Vcfcouo di MunÙcr li darebbero, alla telta
Cosi d uno uc fenza perdei
tempo
2
g
Turrena

di

,

,

,

lij

tempo nelle lunghe deliberazioni , gettò delle Truppe dentro Zutphen, Deuenter,
Doefbourg , & Arnhem , e fi ritirò con vitimo precipizio verfo Ytrech,, doue egli
lafciò la metà della fua Armata & inuiò l'altra più lontano dentro il Pacle Di là
.

>

refe all'Haya per procurare di confolare

fi

li

Stati

Generali della perdita generale
fi preparauono ad ab-

delle loro Prouincie,e d 'impedire la diuifione,nclIa quarefll

bandonare la caufa comune . In

facendo noi rifleflìone fopra quello gloriofo
palTaggio del Reno , ci fa fouuenire, che Cefare ancora trauersò il Reno con la fua
Armata per andare contro li Brutteri, eTcnteri, ma qucfto fu fopra vn Ponte, che
fine

con gran pena in dieci , o dodeci giorni , e non aueua egli da cornbattere punto li Nemici dall'alira fponda del fiume ; ma prefentementc V;M. come
vn' altro Cefare , e più di Cefare , poiché con la fua fola prefenza hà fatto paffare
mille huomini a Cauallo in ordine di battaglia dentro il medcfimo Reno fenza Pon
le , e fenza Battelli al difpctto d'vn' Armata nemica , chd l'attcndeua dall'altra parte del fiume i quefto è quello , che la t'ofterità aura pena di credere , che V. M. abbia fuperato i Cefari tutti , e qualunque altro Rè nemico, e dell'Imperio , cioè
egli fece fare

Spartani,! Macedoni

,

& altri Capitani famofi, che fieno

fi:ati

mondo tutto
Cattolica come

nel

il
Non fi dcue tacere a gloria di V. M. e di tutta la Religione
,
medefimo giorno , che il Principe d'Oranges prefe la fuga fi precipìtofa il noftro
Cardinale di Buglione Grand'Hlemofiniero di Francia fece vna nuoua benedizione della principale Chiefa di Rces , elTendo riueftito delli fuoi abiti Pontificali celebrò la Meifa alla prefenza di più di 500. Cattohcijche aueuono vnamaraui,

,

,

gliofa gioia di riuederfi in polfeflo del libero efercizio della loro Religione

,

e del-

doue crono fi:ati fcacciati dagU Olandefi dopo di più di 44. anni.
giorno fcguenteS. Em.fi refe ad Euiinerich m vna piccola Cappella , doue li
Cattolici aueuono per aaanti coftumato diadunarfi,e dopo d'elTerfi riueftita di
tutti gli ornamenti Pontificali , ella fu nella gran Piazza preceduta da Zoccolanti,
Francefcani , con li Reiigiofi Crociferi , e lì Preti , e Canonici ,
in fcguito nella-.
Chiefa Collegiale , che ella riconciliò, auendoui parimente celebrato la Meffa.
la loro Chiefa, di
Il

&

Li Cattohci

vi

concorfero in folla , e parcuono

vedere anche le conquiftc
più degne d'vn Rè Criftian.

ftupiti di

V.M. accompagnate da quelle aeila Fede per effere
che faceua rifiorire il Secolo del Gran Conftantino , doue lì primi Criftiani , cho
erano fino allora flati nafcofti nelle Cauerne , cominciarono a refpirare per la libertà che quefi:o primo Imperatore Criftiano gU aueua procurata i quefto è , che
Dio hà benedetto l'armi di quefto inuincibile Monarca, che nelle fue conquifto
non hàfolamcnte cercato la fua propria gloria, ma anche quella di Dio, che hà
procurato d'auanzarla al maggior legno i e^perciò ben fi può dire quiui come il Rè
Profeta Domine in virtute tua. letàbitur Rex , con il refto del Salmo , the pare , che
Dauid abbia cantato per auanti come vna Profezia di benedizioni , che Dio verfa
di

,

foprale Annidi V.M.
11 giorno 13, di Giugno dopo la fuddetta fuga del Principe d'Oranges del paffaggio dell'ia'el , il Vifconte di Tufre'na elfendofi accorto di quefta ritirata precipìtofa , inuio prontamente auuertire il Conte della Ghifce,che aueua diftaccato
auanti di lui , c fatto auanzare a Ruelfant, e per impedire li Nemici d'impadronirfi

di quello Pofto , o di quello del Canale , che va da Nimega ad Arnhem di marciare preftamente finp a quefto Canale al Ponte di Pietra , che vi
è fopra , e pro-

curare d'impegnare l'Armata nemica al combattimento, alficurandolo, che ve-

niua

liii

Riuaalui. Egli

fi

auanzòfubitodouecredeuatrQuare la teda della detta Armata,

maoon vi trouò , che 8q. Soldati , che rompcuonoil Ponte, che li fece tutti prigioni , e tutte le Truppe degli Olandefi eHfendo dall'altra parte dei Reno, che non aueuono ardito di paflare i quefto obbligò il Vifcoate di Turrena d'andare a ricono-

Arnhcm j c di procurare di reirderil padrone del'ioro Ponte di Battelli
Arnhcm c vna buona e potente Citta di buone fabbriche adornata, hà cinque

fccre

,

j

Rheno a mezza lega douc il fiume fi diuide in due
ieglie da Niméga , e da Docsbaurg , 8c è capo
due
vgualmente
a
branche Ella è
della Signoria di Veluue, e del quarto Quartiere delia Duiea di Gheldn'a dcìl^
quale è la capitale. Ella hà ancora molte Piazze importanti di quefta coiitrada delPorte,fituata alla parte dritta del
.

,

la Ghcldria

,

abbracciato per tre partì
fono di gran pefche,di

e di buonilfimep;;^lturc; la guarnigione era

campolla di 200Q. huo-

dalli fiumi di Zugderzee, del

belle caccie

mini

;

diaria

il
,

,

ma fertiliffimo

vi

paefe di picciolo territorio

,

Reno, e ddllflel , doue

,

Vifconte di Turrena effendo Itato fino alia fponda della Riuiera per afle-

vi fece

auanzare de' Dragoni , poi della Caualleria , e della Fanteria fotto

il

Conte di Plefiìs primo Gentilhuomo della Camera del Duca d'Orleans , e MareCampo nell'Armata del Principe di Condè , il quale con difpiacere di
tutta l'Armata vi fu vccifo il giorno feguentc d'vn colpo di Cannone,mcntre faceua accomodare vn Ponte di BatteUi , che elfi aueuono cominciato a-rompere
Tra tanto il Vifconte di Turrena fece pafTarc 1 5o^CauaUi a nuoto fotto il co-

fciallo di

mando dVn Capitano
degli Olandefi

deuono

,

di Canaglieria del

che palfauono

aflai

guardia del bagaglio fu ipauentata di
fero tutto quello

,

il

dare fopra la Retroguardia^

d*Arnhem, e come che queftì non atteri»,
credeuono bene a coperto dai fiume, la
modo tale 1 the ella abbandonò U Cai ri, che

preflo

a quefto attacco, a caula che

ella fcortaua, e lafciò alli noltri

Condè per

elfi fì

profittarfene

a,

loro conxodità

^

E così efli ne pre^

che poterne portare „ e particolarmente del denaro,. e ritornaro-

no con vn bottino ftimato più di 2.$. mila icudr, e 20Q. prigioni, nel numero de*
quali non fi fono potuti contare h quattro Deputati delU Stati Generali elTendofi
laiuati vn quarto d'ora più preito in Arnhcm douc crono flati inuiati,ma il loro bagaglio confiftente in 1 2. Carri non ne fcappò punto al noitro partito tutto a « Ioria di V. M. e de' fuoi gran Generah
Il Vifconte di Turrena Itato il primo Cabitand del nosftro secolo, auenda pafTa»

;

.,

Ponte il dì 14. prefe i fuor Quartieri ali^ntorno d'Arnhem ^e li Bojghefi fi trouorno talmente sbalorditi , che incominciarono d'entrare in negoziazioni^ doman»

to

il

dando di capitolare.

Il

D uc a di Vand omo* che fu co mandato

alla tefta di

500.

huomini per andare a fare vn' ailoo aiamento alla portata di piftola della Cojitrafcarpa, s'impadroni di quefto impiego con tanta-fierézza accompagnato dal CauaUer fuo fratello , che s'attralfe ra.muiiraziahc'di'tutta l'Armata» au^ido ( non oftante il fuoco de' Niirùci ) taitcoln pochiÉfimb tetnpQ quefto, alloggiamento , douc
il Vifconte di Turrena l'andò a vifitare , aecotnf^gnato dal Marchefe di Choifeul»
lodandolo del fuo valore , e del luo felice fucceifo , Il fuddetta Vifconte auendo
inuiato li Borghefi a V.M. per la capitulaziòne,c vedendo la prefa di quefta Piazza
alTicurata , ne partì li 1 5 di Giugno con la più gran parte d ella fua Armata per andare ad attaccare il Forte di Knotzembourg, che così è chiamato U Forte di Ni" /;
mcga fituato tra il Vahal ^ & il Reno .
foprà
la
giorno
fi
ftce
alla
ieri
fortificazioni
efteriòri
,
e
SAiTaltò
medefimo
le
li
.

'

;

,

.

Con-

liv

Contrafcarpa vn grand 'alloggiamento per 11 quale vn fi refe padrone della ftrada
coperta non oftante il fuoco ftraordinario degli AlTediati, che tirarono tutta la notte vnatal quantità di colpi di Cannone ,'che que' che lo fentiuono da Emèrich durauono fatica ad immaginar fi doue fi facclTe vn fi gran rumore, non credendo mai,
,

che vn Forte fi poteflc defendere con vn fimil rumoreggio d'Artigheria Como
quelli che tirauono da prefib , & a palle di mofchetto o a cartoccio , elfi melfero
fuori del combattimento circa 300. Soldati de' Reggimenti di Campagna, del Lioncfe di Luuigny , come ancora alcuni Officiali tra' quali il Conte Bardi Magalotti Marcfciallo di Campo, ebbe vn dito della mano tagliato, e fu ferito anco nell'altra il Sig. Plafiricre Luogotenente Colonnello del Reggimento del Lionefe ferito
a morte ,& il Sig.d'Altaa il figlio Luogotenente della Golonadla di Campagna
.

,

,

,

,

,

.vccifo
Il

giorno feguente

1

5, cffi

continuarono di

iTiendo,che la notte feguére non

fi

tirare colla

medefima forza ma
;

faceffe la difccla nei follo, e

che

s'allaltalfe

te-

cor-

il

po della Piazza elfi fi refero con 50. pezzi di Cannone & il Vifconte di Turrena
ne portò la nuoua a V.M. ad'Emmc.rich. Tutti U noftri fi portarono valorofamente
in quefiia occafione, & il Conte di Luuigny particolarmente vi refe fegnalato il fuo
coraggio. Si feruirono di quefiio Forte per battere la Città del medetìmo nome,
che n'è feparata dal detto fiume di Vaal e come che queftanon hà che vna mu,

\

,

,

da quella parte , the. è fopra la pendice d'vnacolhna, che cintieramente veduta da quefto Forte , s'cquiftò con ogni facilità come fe n'era pròmeffo . V.M. che elTendo paffata da Emraerich al Campo di Latem, fopra l'Iifel vi trouò tre Deputati degli abitanti , e degli Officiah d'Arnliera, che veniuono per intendere l'intenzione di V. M. a lor riguardo , & elTendofi gettati a' fuoi piedi il pri-

raglia fecca

,

mo parlò in nome della Nobiltà fparfa nella Città
dò la fua Protezione

,

,

e nella

campagna

,

gli

doman-

fupplicandola di conferuarli i fuoi Priuilegi,e Tefercizio

da V. M. accordato. Il fecondo parlò in nome
della Città , e de' Borgomafliri , & implorò ancora la Protezione di V. M. domandandoli la medefima cofa che l'altro per la ReHgione e per h Priuilegi, e che ella
della loro Religione , che tutto

li

fu

,

,

aueife la bontà di riceuerli come fuoi vbbidientiflìmi ,e fedeliflìmi Sudditi, quello

che ottennero parimente

.

terzo parlò in

Il

nome della Guarnigione comporta di

1500. Fanti, e di 3 00. Paefani inuiatiui dall'Haya, li quali crono entrati dentro
punto della capitolazione , e di 1 00. CauaUi ; quefto domandò perdono a V. M. dell'arditezza , e dcH'infolenza , che elfi aueuono auuta di tirare fo-

la Piazza nel

rimetteuono alla fua bontà , & alla fua
iiiifericordia per riceuere tah condizioni , che li piacerebbe . V.M. gli rifpofe, che
gli riceuerebbe come gli altri , e gfi farebbe prigioni di guerra , ma che elfi non
auerebbero alcun foggetto di ripentirfene . Tutti quefti Deputati furono riceuuti
d'vna maniera , che gli fece vedere , che V. M. è vn Monarca Conquifi:atore delli
più vmani , e benigni, che fi poffong! trouare . Due Borgomaftri di Colonia,
vn

pra le Truppe fue e fi teftimoniò , che
,

elfi fi

&

^indaco furono- inuiati a Voftra Maeftà per felicitarla fopra le fue gloriofecónquilte con farle vn regalo di varie forti yiflijCor^yna Coppa d'oro imbrunito mol,

to artificiofamcnte lauorata

:!.•;;
Profeguendo V. M. le fue vittorie comandò al Vifconte di Turrena di attaccare
il Forte di Skenk , mentre ella andana in perfona con il Sig. Duca d'Orleans & il
uca d'Anghicn a fare l'Alfedio dìDoesbourg > e Zuffea t facendo il Vefcouo dì
.

,

D

Mun-

Mùnfter cjtìirlló di De^éter: ^C^èftrquatfrò

AfTedi^^

corvdotti

fi

fortcraenf

Forte dì Sketìk efTendo attaccato li 2 8 Giugno fa la fera dal ViPconte di
Tul'rena, dopo 4. ore folamcnte di Trinciera aperta fi refe il giorno reguchrc v c!bc
ti:

,

che

il

.

Giugno a compofiziohc ancorché vi fuffcro 2000. huomini di prcfidlor,'
e che altre volte aucfre-foftenuto' vn'aiTedio di otto o nouc mefi auanti vn' Arrnata
degli Spagnoli e noi''npn vi abbiamo fattx) perdita , che di tre Soldati
Zufifen fi
refe con meno pena nón auendo attefo che folo Tauefle attaccato -Docsbourg
fi refe a difcrizione , beiiche fuflfe difcfa da vna guamigione di 3000. huominì , che
vi reftorono prigionieri di guerra con il Goucrnatorc come pure Deuencer fi fottomefl'e con le mcdefime condizioni. Nimcga fcgui la medefima forte» che Z.uu;ol;
11 Vifconte di Turrena èntrè in feguito di ciò dentro l'Ifola di Boramel , & inuio il
Sig. d' Apremont con alcuni Dragoni verfo il Forte di S. Andrea , che fi readeua-.
con alcune Piazze vicine come dirò appreffo, dopo che auerò latto vedere a* legfa

il

di

1

9.

,

,

•

.

,

,

,

,

;

Mv

genti la volontaria fommelfione della Prouinciad' Vtrech aliVbbidienzadi V.

che riceuèauuifo nel medefitno tempo dalMarchefe di Rocchelort, che ella aucr
ua inuiato dentro Veluue con 3 000, Caualli» che fi era refo padrone d' Amersfort»
c di Naerdem , che Vuagenihghen , Rhenen, Vuick, e Duffel fopra ilRcnO , e Tiel
fopra il Vaal fi^erono fottomelTì,che

Muyden fopfa il Zuyderzeejl Ca Itcllo di Vc-

leghe d*Afterdam,Campen,e Zuuel fopi'a l'IifeUche erx>no in difpofizionc
d'aprire le lor Porte , delle quali n'ebbe nuouetì i 2.«della loro refa, come, ancora

zep a

2.

d'Ebbourg, Arderuuich»Hatten\ ,Hailelt,v^ 0.rtm€n, che fopra la femplicc chiamata d'vn Trombetta aueuono fcacciato le loro guarnigioni , e riceuute quelle,
..i
j
che V, M. gli aucua inuiate .
'

.

j?er ritornare alla Città d'Vtt-cch

capitale

.

.

;;

.,

,

.

dVna Frouìncìadel medcfimonome

fopra yn de'bracci del Reno,e4'vnadelle 4.rrouincie vnitc fituata verfo- l'Occidentc,e nel mezzo della Veluua»auendodupbi ata'laprefà d'Arnhcm.iri fi poco tempo,e
che le Truppe Òlandeli desinate per laiconferiiazione del Pacfe aueuouo^abbanidonato le Trincieredell'Iifel v rifiatò" qudl(?s:éhe il Pdacipe d'Oranges gli volfe

dare

»

come po»co

capaci dicónferuarla co-ntrò

Giugno i fuoi Deputati a V.M. Griftian. per

v'n^

Armata

vittoriofa

,

inuiò

li

2

1»

clemenza, che
continuazionede'
h>ro Prt
la
iiilegi,3c il libero efcrciz'iò della ìoto^ Religióne parteggiato cón li Cattolici a'^qua^
li effl ccderono molte Chìere,^còadimorare'li Gallonici proteftanti àlpoffslVo de*
loro Benefizi » co;i coiidizfioile ché li'Gàttolfci gli, fuccederebberò- dòpo da lort)
di

fotto^nettcrfi'alla fua

gli riceuc con lafua bóiità-òi^dinai-ia, accordasiidogli

,:

morte i e cosi V. M.

fi refe

padrone d'^vna delie jk^iAcipali Città degli 'Suu jiii dopo

dcfinare s'inuiòvn rinforzò ver fò la
le

fàddetta,'t^iti2zi?^d^^

truppe , comò ancorain quelle di Naèrden'iiM[uyd"e'il »H5c iiiàleaiiké''alcf£ pofke fo*

^railReno» efopt^il
Li

di Uiiglio il

.

Vaali'-

'

i-

!

r

*

•'•
::

.

D àca:d'Otdcàii5 andò^a^^

trouòdeUepfùlllegre , e-dell^jJiù bélléi^ pUlit^;:^^^
Li'5;. poi vi entrò aiiche'V.M.
tò S. A.R. a definare con cuf^ii là'foiituofità poifibi'le
con acclamazióni indicibili di-quel Popolo , e'p<ifdcòJarmente li Cattolici , che vi
crono in numero di 1 5. ini tio. ini^i'huo^niini vi riceùeròno vna,partÌGolarecb4afolazione d'aueriii il Primogenito-di 'S; Chiefa-, e laMetr'opolitana benedextafecondo
'

la fua

che

intelaiane dal Sig. Cardinale di Biiglióne Grand'Elemofioiero.'

elfi

di'

Francia

aueaonid attdo a quefto -effetto con eftrema impazienza» il quale vi arriuò
9. di

^

li

Wj
9. dì Luglio, c fece nel

medefimo tempo auuìfarc il Magiftrato dell'ordine, che te-

ncua di V. M. di riconciliare qucfta Cattedrale , che la voleua rendere a' Cattolici
a fine, che egli faceflc ritirare dalli Caluin fti tutte le cofe , che fe gli apparreneuono; quello che fu efequito con vna marauigliofa allegrezza di quelli del buonpartito, che palTarono tutta la notte, a nettarla, e preparaila
Alli i o. il Vefcouo, che
.

è Vicario Apoftolico dentro
ftito fu

le fette

Prouincie vnitc » cfTendo Pontificalmente ve-

dal fuddctto Card, di Buglione con tutto

il

Clero di quefto luogo compo-

fto di più di go. Preti per ricondurlo nella detta Chiefa

,

doue S, Em.

fionalmence, fcguitato da vna moltitudine llraordinaria di popolo,
ftito

degli abiti Pontificali fece la folita cerimonia

Dcum in mufica come pure la MefTa da S. Em. &
,

,

dqpo la quale

il

fi

refe procef-

& eflendofi vecantato

fii

il

Te

^fadre Poit Giefuita vi predi-

con grad'applaufo dell' AfTcmblca,
elconfodisfazioncfingularedi quefti Cattolici , fpargendo lagrime di gioia per
vedere trionfare la Fede in vn luogo di doue era fì:ata così lungo, tempo band]taì
dopo quelta folennità il Cardinale di i^uglioae fu. ricondotto col medefimo ordine,che furono a prenderlo, 3c il Vefcouo h fece va complimento in latino,^ al quale
S.Em. rifpofc nel medefimo S. Em. diede delle comn^iffioni per andare a ribeuèdii e le Chicfc dell'altre Città conqualate doue ella non poteua andare fecondan-

cò fopra il medcfirao fuggetto,che fu

afcoltato

,

,

do così li grandi , e pietofi difegni di V.M. che non confideraua le Tue conquiftc in
quello Paefe , che per auer modo di erigerui de' Trionfi alla veritiera Religione

Mapcr profeguire Timprefedi V. M. ritornerQ al fuo General Vifcontc di Turrena , che entrato nell'Ifola di Bomel , nella quale vi è vna bella , e forte Piazza,
che ella li dà quefto nome , che è alla fiaiflra Tel Vaal , che fa tcfta a tutto il Paefe,
che il Reno,elaMofa formainIiola,edotie l'Armata di Spagna effendoui eur
«rata, fi vidde in grandiffimo pericolo nell'attaccare la fuddetta Piazza di Bomel
fotto il Co; Carlo di Mansfeld
Il Vifcontc di Turrena vi diftaccò il Sig. d'Apremont con alcuni Dragoni verfo il forte di S. Andrea quello è vna Fortezza riueftita di.cinque beUi BalUoni , che l'Ammirante d'Aragona fece fabbricare dentro
il più ftretco della detta Ifola e che il Cardinale Andrea d'Auftria Luogotenente
Generale dcirArmata di Spagna lo fece così chiamare dal fuo nome Ma quefto
torte, che il Principe Maurizio non potè pigliare, che dopo vn lunghiflìmp affeàio,Ci refe cosi facilmente,come molt'altri di fopra nominati
Il bottino fu grande
dentro queft'ifola la più ricca , che fi polfa imn^aginarc , non auendo mai vedutaArmata , che dopo la riprcfadel Forte di Skenk.nel 1 63 5. eflendoui molto belliame , (Se in fi gran numero , che Je migliori V«cche non coftauono quafi niente , effendo dentro li campi come U Caualli, icfpofte a chi ne voleua pigliare
V. M. che lUua tutta intenta ad-efpugnare Nimega , che non era ftata battuta
.

;

,

,

,

che dalla parte del Forte di Kiiotzembourgh da tre batterie, & auendo riceuuto vn
potente loccorfo d'huomini ^ r d'ogni forte di jiiunizione da bocca , e da guerra, e
moko ben fortificata , & incoraggita , parcua impofiibile ii ridurla , e però V. M.
fopradi ciò tenne vn Configlio di guerra, nel quale auendo il Turrena veduto il
defiderio di V. M. fi alTunnle lui medefimo Timprefa di quefta Piazza, e fubito fece
trauagliai-elacoftruzioned'v;iPon?eperfare^queftafineripa(rare

il

fiume Vaal

alla fua Armata , al fortire dell'Ifola di Bcttauu , doue aueua dato tutti gli ordini,
che aueua giudicato a propofito Li 3. di Luglio vi pofe T Auanguardla con l'Artiglieria , c le munizioni necelTafie , & il dopo deiìiiare arriuò auanti la fuddetta Cit.•

Ivij
tà

<li

kimcga lontana due leghe da qucfto pafTaggio di Bettauu

le tortiiìcazioni crtcrÌQri,diftnbiu

li

quartieri

,

;

la fera

riconobbe

fece fare gli alloggiamenti

,

e

lo

lìortrc genti agitarono con vn cai vigore, che alcune ore dopo s'impadronirno di
vna fpccie di mezzalana, che copriua la Cdntrakarpa e vi drizzorno vna batterìa
La notte feguente gli aflcdiati fecero vn fuoco ftraordinario del loro Canno.

ne , e della' loro mofchetteria, doue alcuni degli Afledianti furono vccifi e feriti ;
ma perle batterie, che li nortri aucuono drizzate vicine della Contrafcarpa cflì
niedero molti de* loro fuori della difcfajtra' quah il Luogotenente Colonnello
Jkucrn Signore dimeritofuvccifo, e grandemente pianto dal Gouernatore da
cuiera vtililTimamente fecondato. Qucfto fuoco terribile della noftra parte,
,

,

,

l'ardore deUi noftri Soldati

,

eflendo continuato

il

rcfbnte della notte , durante la

qualefì fece vn'alloggiamento fopra qucfta mezzaluna , perii quale gli AHcdiati

ne furono talmente Ipauentati ,che elfi inuiarono il giorno fcguente fopra le dieci
ore della mattina vn Trombetta per capitolare Così furono dati gU olbggi da^
vna parte , e l'altra i ma come che domandarono di fortire con armi, e bagaglio,
il Vifconte di Turrena di volerli prigioni di guerra, come aueuon fatto tutti
gli altri di quelle Piazze ^ che s'erono lottomeffe alla Potenza di V, M. furono
La notte delrcfì gU ortaggi indietro » e fi feguitò l'^ifedio più oftinato ,che mai
eftraordinario
fino
alla mattina » con il loro
li 4. alli $. li Nemici fecero vn fuoco
Cannone , e mofchetteria , e lor fuochi artificiati , & auendo fatto vna fortita fopra
il Reggimento di Nauarra lo ributtorno fuori della mezzaluna doue era in guardia,
neila quale occafioneil Conte di Carman Colonnello del detto Reggimento fu
.

&

.

morto con alcuni Soldati Mali noftri effendo ritornati all'attacco delia mezzaluna fi portarono fi fortemente che fe n'impadronirno di n uouo con perdita confiLa medefima notte il Marchefe d^Eftradcs fu ancora feriderabile degli aflediati
.

,

.

to d'vna molchstcata, maleggiermentc,nel poj-tare delle fifcine nella trincicra
tefta del

fuo Reggimento per animare

tutti

li

aliai

fuoi Soldati col fuaefeiupio. EiTen-

do l^ate le Contrafcarpe guadagnateli Marchefe di Fuco, vi fece li 6. vn' alloggiamento non fenza qualche perdita eflcndoui lui medcfimo reftato ferito. Li 8. il
,

ancora vn' alloggiamento (opra vna mezzaluna con vnapiazza d'arnie dentro
il fofbto per alloggiarui 400. huomini tutti coperti di pelle contro il fuoco
La fe-

fece^

.

vna mina con tanto, buon fucce{fa,che gli affediati vedendo vna
breccia alla lora muraglia , domandarono tutto di buono a capitolare e la capira

fi

ìece giocare

,

toiaaione fu , che tuttiquelli della guarnigione rellerebbero prigionieri diguerra,
alla riferua del Gouernatore ,.c del Comandante de' Corpi con il lor bagaglio ,

o

con i Caualli, che montauono.

Conte di So riccuc in quefto Aliedio vn colpo di cartoccio nel fuo calzone >(Scil Caualiere di Campofiore
fuo Scudiere fu morto preflb di lui come anche vn Gentilhuomo del Conte della
Guifce parimente appreifo il fuo Padrone Il Cardinale di Buglione conforme al
gli Oificiali fubalterni

Il

,

.

folito ribenedì la detta

Chief^ di

Nimega

11 Principe d'Orang.es fopra l'auuifo; , che i Francefi andauono ad afìfediare Bolduch con il Caftello di Creuacore ,.doue non vi fi trouaua gente, comandò al Go~
uernatore di Grane di cond urui lui medcfimo la miglior parte della guarnigione

queftafauoreuole congiuntura diede occafione

al

Mareiciallo di Tur-rena di co-

mandare al Conte dt Camilly d'inueftire con le fuc Truppe Grane aliai bella Città, e forti£cata. di fette baJUonicon vna Contrafcarpa,ma per non cfìcrui reilati di
il.

guai-

Iviij
? oo. Soldati , fe ne refe felicemente padrone ; ma da vantaggio,
Gouernatore di Gi aue con li 1 3 00. Soldati , che li conduceua a-.
Bolduch , che fu comandato dall'Oranges di ritornare a Grauc con ogni diligenza
per difendere la Piazza fuddetta ma aucndo efeguito ttoppo tardi per ella, c troppo prcfto per lui egli fi vedde al fuo arriuo talmente forprefo v che.reftò totalmente disfatto con la morte di 600. , e più di 700. fatti prigioni , non eflendoftne faluati , che pochiifimi
Li noftri ritornarono cosi vittoriofi con 2 3. Infcgne,eloro
In tanto
prigionieri tra li cpali crono tutti gli Officiali della guargione di Graue
il Vilcontc di Tiirrcna auuertito della fuddetta disfatta , e della prefa di Graue dal
6'ig. di Clodorc , con vna relazione di tutto quello, che era fuccelfo dentro Graue,

guarnigione , che

disfece ancora

il

,

,

.

k

,

fpcd|

vna

il

medclìmo Signore

a V,

M. che informatala di

latisfazione lìngularc di tutto quello

,

tutto

il

fuccelToJi teltimoniò

che era flato fatto in queftaoccafione

Luglio tutta l'Armata di V. M. pafsò il fiume Vaal dopo la prefa di Nimega , e venne a camparli prclfo di Graue al Villaggio di Neraffelcon V. M. cho
aueua prefo la cura di farla disfilarc. Li 1 5. ellapalso la Mofa (opra vn Ponte dì
Li

1

4. di

Battelli

e traucrfiita la fuddettà Città di

,

Orleans vi pafsò ancora

la

Graue V. M. accompagnata dal Duca di

mattina fopra le

i

o.

ore

.

Il'Card. di Buglione vi cicle-

MefTa il Cannone cominciò nel medefimo tempo a palTare , e fu feguitato
dal Bagaglio con il reftante delle Truppe, e come il dishiato era molto lungo^fi decapò ai ia,e dopo vna marciata di $ ore fi fece alto ad Aefìch a 3. leghe di Bolduc.
Li 1 9. di Luglio la guarnigione di Creuecuore compofla quali di 8co. huomini

brò

la

,

aaeuono riempivo i loro f^^ifi , che fono tioppij,
c pieni d'acqua', coftriJifc il Gouernatore di renderli a difcrez,ione dopo due giorni di triiiciera,che il Vifcontc di Turrena aueua-fatto aprire,li 1 7,tatci gli Olfii iali,e
Soldati furono fatti prigioni di guerra In feguito di chefì refe padrone dVn Forte
affai confìderabiic a mezza lega da quella Piazza], e fi affcdiò iacontincnte Boriici»
che fu fubito refo ma quello ci coftò caro per la perdita del Sig. di Clodorc che
ebbe la tcfta portata via da va col^o di Cannone , che fu il fofo , che fi tirò da que-

auendo veduto che
,

gli Aflcdianti

.

,

lla

,

Piazza,

Non parlerò del Vefcouo di

Munfter , benché aHìftito da V, M. prefe Couuerfacendo per lui medefimo, e poco per V. M. che fatte tutte le fopra iette Imprcfe , e dopo quella di Creuecuore partì daUi Paefi balfi per S. Germano al Laye.douc vi arri uò alli 5. d'Agofto complimentato dal Gouernatore, dal

den,

.Scaltre

Propo.lo de' JVlcrcanti , e dalli Corpi della Città di Parigi, che tutti vennero ad iachinarc V. M. come anche tutte le Corri Souraae , auendo ciafcheduna alla lor teILi il lor Prefidente
le voci , k Penne , le Statue , i CololTì drizzati al gloriofo valore di V. M. furono infiniti 3c in vero la Pofterità a-ierà pena di credere , che
.

Qn

,

dopo l'apertura della Campagna che fu alla metà di Maggio

fino alli 2 5. di Giupoiché
quelli , che vi fono ftati
,
preiciìti e ne fono itati li tellimoni , hanno pena d'immaginarfeloJahneno, che elfi
non fieno preuenuti da vn fentimento che il Cielo fauoiifce la Giuftizia , e la Potenza dell'Armi di V. M. Le Piazze fono ( non cflcndo dà noi fiate tutte nominate ) le f"e^ uend Vcifet Tongres Mafeik Sittant , Flaugnemont, Orfoy , Rhimherh Burik V Vcfel , il Forte , e Città di Rces , il Forte della Lippa , Emmeric
,

g:io abbia prefo più di 40. Piazze

*

Forti ,e Città

,

,

;

,

,

,

,

'

,

Loken Boricelo Grool , Doetecum Vult ,Breuuort, Haflcit, Ommen, Kampen.
& li force del medefimo nome , Zuuol , Deucntcr , Zutfcn , Doesbourg , il Forte*
,

,

,

di

lix

Skctìk

,

Vtrecht, Muyden, Naerdcn, Elbourg, Harderuuick ,Hattem, Amcrsford,

VVocrdeiì,Amhc!n,VVageningen, Rhcnen, Ducftcde, Vuich, Kacrzcmbourg, o
Forte di Nimcga e lì Forti di V Vornes e di S. Andrea lenza quelle che fi fono
prefc dopo nei mefc di Luglio, fino a che V. M. ha lafciato la Campagna per ritornarfene a S, Germano EperòfucantatodiV.M. in latino.
,

,

,

,

.

Vna. dies Loth^ras

i

Bargundos hebdomus

VftA JDomas BAtAU,&s Luna,

E davnFrancefe.

.>'i

c^uid annt/t^

,

'uttay

(n(.

uiJ'

La Lorì'aine eli ttffort d/vne feufe tournee
La Boitrgogne en huit iours est foumife a fes Lou»
La HollAnde 4 fon hras n reftfte qit vn Mot's
^ueU fermi fes exfUits dans k cours d'vne Annee
Dopo la partenza di V. M. dalli Paefi baffi il Vefcouo di Munfter tentò
.

o,

la prefa

di Gronìnga, ma indarno, perche come la perdita di quella Città tiraua dietro
non folo quella della fua Prouiiacia ma ancora quella di Frifia ; e che la Zelanda,
e l'Holand a ne patirebbero molto, e però li Stati fecero tutto il lor poflìbile per
faluarla , come fecero fcriuendo all'Elettore di Brandemburgo por inuitarlo a fare
auanzare le fue Truppe a quella parte ,con promeffa fe elle arriuerebbero in tempo
per foccorrerla,che gli darebbero vna Fortezza confiderabile in quel Paefe.Tutta,

uolta quello Prelato facendo ogni sforzo per cfpugnare la Piazza,e particolarmen24. d'Agofto gli Aflfedianti tirai'onoftraordinariameate fopra la Torre di San
Martino , e v'inuolarono vna fi prodigiofa quantità di palle , di fuoco , di Bombe,
te

li

di granate

& altre macchine di fuoco artificiato

,

,

che gli

A [Tediati n'ebbero rviti-

mo terrore Ma come la cattiua ftagione giunta alla ditficoltà d'auanzarc
.

gli

impcdiua più che

i;iui

gli AlTedianti

,

e

li

traua-

che d'altrouc vi aueuono vn' elliema ca-;

reftia di foraggi, elfi furono coftretti il di iy. didarj fine a quella gloriofa fermez-^
za con la quale teneuono aflediata qucfta Piazza dopo più d'vn mefe; fi e creduto,

che quello Prelato aucrebbe furmontato tutte

le

fuddctte difficoltà

,

fela marciata

Truppe

dell'Elettore di Brandemburgo congiunte a quelle dell'Imperatore,
che veniuono a fcaricare fopra il fuo Paefe non TauetTé obbligato d'andare a de-

delle

,

fenderlo

,

e d'impcdirgnene l'entrata

Dopo di

auere il Principe d'Orangcs rimcfTo in qualche p,ìanicra la calma nelle
Città mutinate del fuo gouerno , volle mettere le fue Truppe in Campagna per fe"

con qualche notabile imprcfa , mentre che il Vifconte di Tnrrena era andato ad incontrare le Truppe aufiliarte dell'Elettore di Brandemburgo, credette di preualerfi di quello allontanamento , e per quello fuggetto venne a proporfi

gnalarfi

,

l'alfedio di

VVoerdcn ;& il ritorno

di aumentare

della Flotta Olandcfc gli aueua dato

modo

Reggimenti di guerra co' quali credcua alTolutamcnte di fare
imprefa > e per coprire il fuo difegno venne ad accampare alla tclla di
vn desfilato tra Nacrden , & V Vefep , doue ftabilì vna gran Trinciera con vn gran
Canale auanti di elfam Duca di Lucemburgo Luogotenente Generale delle Truppe di V. M. in Vtrech non ebbe più tollo auuifo , che con il fuo folito ardore e diligenza , partì li 8. d'Ottobre a 4, ore del mattino andò con la Cauallcria e 4000.
Fanti per poftarfi alla medefima parte del fuddetto disfilato per doue bifognaua
che quella Armata palfalfe per entrare nelle pianure che fono dietro la detta Piazi

fuoi

,

la deltinata

,

,

,

za d' Vtrech
,

j.^- u.

.

.

Nel mcdcfimo tempo diftaccò

1

00.

Dragoni con
h 2

re, Caualli ,chc^

co-

Ix

comandana il

Marzal Capitanp de' Caiialli Leggieri, che furono per difturbarli da tutte le pa ti mentre che la noftra Auanguardia s'auanzaua , e come egli
marciaua con tutta la prontezza immaginabile comparle molto più prefto di quelSig. di

,

vn cammino per il quale era quafi impoflìbile di pàllarc
Eglidiede ta ito fpaucnto alla guardianemica ftraordinariamcnte forprefa di vedere li noftri per doue vi era poca apparenza , che poteflero arriuare prefc il partito di ritirarfi
Ma li Franceiì perfcguitando la loro punta con quel calore a loro
familiare alcuni Dragoni fi gettarono dentro l'acqua che leruiuadibarricata jl.
quefta guardia; & cfll-ndofi fatto il paflo con moltap<^na, la Ipinfero fiao alla Trinciera del Corpo de' Nemici mcdefimi con gran perdita di loro tra' qu;Ui vi recarono 40. Fanti prigioni fenza che alcuno di quelli del fucidetto fnucttan"e in pollo
lo , che

fi

era penfato per

,

.

,

,

,

,

di follenerli

,

eilcndofi contentati di-tirare alcunc.iGanQónate fopri-li-iioflri in tut-

ta quel giorno. Due giorni dopo il Duca dt LuCeókbuj^o penciriòil.loi-o di^c^ilo,
che egli aueua cred uto fubito che folTe (opra Naetdcn »
era (opra V Vp,er<i>eH e
che il Principe d 'Oranges con.tuttc le fue Truppe: facendo. 1 4, m., htìomini era in
marciata da quella parte per inueftirio elTenGu, a loro di gi:and'impoi tanza tQ-gliendogli la eomunicazionc.per acqua.con molte altre }lóro Città , iiaacioci a nói
Fentrara fino nel quore del Paefe,e però haueuano,raimc|>te follecitatokjiicfto^ Pria

&

,

,

,

cipe di formarne rafledio,che egli i'aueua in fine ritoluto.ael fuo coufiglioxii gacr-

non vi era dentro , che vna debokgWEnigione veitoircio lapru parte delle Truppe Francefi con il Vifconte di Turr ena . Et aiqiiefto. fine, hfeiòji fuo
Campo di Bociengrauc & auendo tatto imbarcare le, fue Truppe per afeondereil
ra a caufa, che

,

fuo cifegno

,

venne

alli

1

0.

:

dei corrente ad accampai' fi auanti la fuddcrta Piazza di

VVoertien , che la fece prontamente inuefi; ire con credenza > che egU iorprende-.
rebbe la guarnigione ,che non era punto auuertita cpei' impedite li faccoriii;che
vi poteuono venire dalla parte di Vtrech , fece trincerare fopra palli il Sig. Horn
Mareftiallo di Campo con b uonilfime Truppe per non mancare alia fua intraprefa.
Sopra qucfto auuifo il Duca di Luccmburgo fe n'andò in diligenza ad Vtrech,
;

i

-

diede ordine al IVIarchefe di Genlis di ricódurre tutta la fua Caualieria, e FaiUeiiia,
edi lafciarui la più gran parte della prima per guardare la Città, e di feguirlo con
Paltra dalla pai te di

per

VVocrden

la ficurezza della Città

,

Egli parti d*Vtrechdopo auerui datigli ordini

,

e con 2000. Fanti foiamcnte prefe

den doue la Fanteria dei Marchefe
1

l'incomodità delle Ui ade

,

la Itrada di

V Voer-

Genhs non potè giungerlo cosi prefiQ per
Nientedimeno come cghvedeua,cheladihgei^aera
di

con il fuo coraggio all'inegualità delle fue forze con quello
de' Nemici i quali a ca ufa del loro fito non aueuono , che a difendere degli Argi-ni, e per li quali era neceffario andare a loro, egli per tanto non làfciò d'attàCr.
Carli dentro il loro polVo » che era vn Forte difefo da fei pezzi di Cannone affidacinque rintrincicramenti benelleccati , e palizzata a 3 00. palTi da detto Fmte , doue era il Generale della loro Fanteria , oltre 1 od, huomini fcelti diftaccati dalla
5
loro Armata che aueuono ordine di foficnerli Quefto attacco fu fi felice , cho
le nortre genti diitaccute guadagnarono fubito li trincieramenti ^ e fi gettiucono tutti dentro l'acqua fino alla cinturaper
flendcrfi vn poco dentro la pianura ;,.die era

neceffaria, fupplendo
,

,

,

.

tutta trauerfata di varijfolfi.

Cosi fi marciò
quale meffe

il

])

fu guadagnato dal Duca di Luccmljurgo , il
fpada alla mano , vi diede tutte le marche del fua

dritto al Forte

piede a terra , e ia

,

che

valore

:

!

hi
fecondato d
della Marca Goucrnatoro
arriuarono
apprcffo la Piazza, fece fordi'V-Voerden , quale fubito che grinimici
abbruciare vn Suborgo, del quale
ttft^oòjdclli/uoi migUori So^^^
valé^pò ^oflìbUc AÌ'fu'beniffimo
,

Ifieraii'ono di fare il oro approcci

cfiì gli Icacciarono
e bruciarono qucfto Suancorché vi fulTcro tre ritrincicramcnti l'vno fopra l'altro e
tiitri quelli 400. huomini rientrarono in feguito di ciò dentro la Città alla nfcrua^.
difei Soldativccifi ,& il Marchefc di Bois Dauphin Capitano nel Reggimento di
Piccardia che fece delle marauiglie.t 'E dalla parte de' Nemici il Goucrnatore di
Afdcmbourg fu feri to di vna mofchcttata alla ipalla ferita molto pcricolofa che
aueua riceuata in quella forata Qucfl ) Conte fece ancora vn' altra fortita nella
quale gli Afledianti furono tutti affatto maltrattaci , e pagarono caramente la per<Ì-ita
che noi faceifuno ai 4. Capitani di Piccardia, e di vn Capitano Suizzero, che
furono vccifi eiie' migliori che in quefta occafione fi fcgnalalfcro
'Così il Duca di Lucemburgo con poche truppe ebbe vn gloriofo fucccflb di
foccorrere vna Città doue li Nemici perdcrono più di 8000. huomini che furono
vccifl fopra la Piazza tra' quaU furono il Sig. di Zuyleftein che era ftato Goucrnatore del Principe d'Oranges, due Colonnelli, tre Luoghitenenti Colonnelli, 70.
Oificiali , oltre il Colonnello de Bis Maftro d.'Hoftcl, o Maeftro di Cafa di quello

boFgo

^urto indel-o

,

,

>

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

Principe e più di 400. Soldati prigioni , oltre vna quantità di annegati , eflendofi
trouato fino a 50. dentro vnfol Canale , con aucrli prcio noue pezzi di Cannone,
,

che crono in batteria cóntro la Città e fei dentro le Trinciere noi vi abbia no
zoo. Soldati vccifi, o feriti, il Conte di Megly C!olùnnello del Keggimcnto di Nor-

tre

,

;

mandia e Comandante della Fanteria in quefta azzione fotro ii Duca di Lucemburgo , il Sig. della Tillane fuo Luogotenente, li Sig. della Mailleraye Colonnello del Reggimento di Pienioiite,e di Lardinicre Luogotenente Colonnello di quello di Nauarra vi furono ancora feriti con alcuni altri OiTuiali vccili ,jo feriti nelB-.
re apparire che crono Franceli , cioè valorolì e guerrieri
Li Nemici aue nono
nel medefimo tempo attaccato vn picciolo Forte chianiato il V.Vart lungo il fi urne
del Lcck con molto vigore auendoio cannonato con l'ArtigUeria di diciaifetto
,

,

,

,

,

.

,

ma

ne furono, ributtati coii perdita di 10. Oiiiciali , tra li
Dopo la
quali vi fu il Sig. Grobendone , & vna delle loro Fregate calata a fondo
giornata di VVoerdcn ii-nodri attaccarono yn Pollo auanzatò vicino di Vianem,
doue vi crono 300; huomini di guarnigioneja più parte Spagnoli che Iccero alla
delle loro Fregate

i

efìfi

.

,

prima qualche refiftehza ma.H noftd lo guada^norao fopra di loro con il loro vi-^
g£)re ordiiurio, elfi nc" ammazzarono gran numero, tra li quah molti Officiali, c
tra quefti 7. Capitani Spagnoli , ne feciero altri prigionieri con riportare tre Infegne per marca della loro vittoria.
iz Tutte le gloriofe fopraddette Conquifte ttimolauono più d'vn Principe al prender l'armi per arreftare tanto fortunato corfó, che portaua V. M. airimpcrio del
MorKlo, noit che alla fuperiorità degli- altri Principi, quali non credettero mai,
che V. M. nel corfo di tremefiabbattefle vna Potenza, che fi ftimaua,fenon
fuperiore , almeno.non inferiore all'altre Coronate nella Crillianità ,& ii primo
,-

1

Gh^vcomincialfe

a foUeuare gli

altri

col pretefto deUi Ducaci di Cieues
di

buona conuenienza

,

,

.

principi fu PElcttore di

Brandemburgo

e della Marca.tcnuti dagli Olandefi per dritto
, fotto l'ombra
e vano prctemal informato dalU medefimi Olandefi

e congiuntura di Religione

^(^ftodi confermarli la proprietà, elfendo

,

dell'

Ixij

deirinrcri7j'oni di

V. M.

fi

mcfle in

Campagna per venire al loro

foccorfo , c difen-

& a qiicito effetto congiunfe le fue Truppe a quelle d ell'Imperanon volcua punto intendere parlare , che fi fac clfe la guerra a fauore degli Olandcfi, poiché aueuono lempre fprezzato di riconofcere S. M. Imperiale; ma
vi venne in fine per hi gelofia che V. M. non ricongiungeflc alla fua Corona queldere i fuoi Paefi

;

tore , che

,

fuo Stato dopo la diuifionc
, che crono Ibte altre volte difi-nerabrate dal
che s'era fcorfa per mezzo li defccndenti di Carlo Magno e de' figliuoli di Lodouico li Dcbonnaire Il Conte Montecuccoli dunque comandando l'Armata dell'
Imperatore arriuò alli i o. di Settembre ad Haiberftat , e fi portò ad vna Conferenza coHuddetto Elettore di Brandcmburgo. Di poi marciarono le due Armate

le parti

,

,

vcrfo la Veftfalia

andò

a

e l'Armata di V. iM. lotto

,

campare tra Rocr, eia Lippa,

il

comando del Vifcontc
Amiate fecero

e così quelle

chic, olTeruandofil'vna, e l'altra. L'altre

Armate fecero pure

di

Turrcna

diuerfe mar-,

mai'ciate diuerfe

,'

varie fcaramuccie, e forprcfe de' Calvelli, non permettendo la ltagione di tare progrellì

.

Tutcauolta l'Orangcs procuraua

V. M. che poco

V. M. non

fi

Gerniaiiia

,

volle per

ci

tirarli

tutti gli aiuti

nel fuo partito

,

da Principi cóntro l'Armi di

clfendo

la

caufa

dunque da

aggrandifle da vantaggio. Fortificato

e dalla Cafa d'Aultria meditaua imprefe coatro

comune

tutti

li

,

acciò

Principi di

TArmi CriftianilTime,

c però tcneuafpeiu configli di guerra coni loro Miniffcri. Pensòdifare l'Ailcdio
di

Tongres

fua

,

ma trouato non poterli così glorioriofamentoriufcirli andò con la,

Armata fopra il Cartello di Foquemorit a due leghe da MaiìHch che lo
,

c fece fubito .demolire , effcndo
talmente

il

cuore

,

difficile

a ritenerli

come a tutti quelli del fuo

prefa di gi and'iinportanza , che

doueua

me egli era eiìremamcnte fegreto

;

prefe,

tuttauolta quella prcfa gli alzò

partito

,

che meditò di fare vna Intraj e co-

far parlare di lui a tutta la Poflerità

mondo

fofpefo di vn

fi grande apfo: tirSpagnola
20,
Fanteria
nò ci Malincs , e furono fcguitate il giorno feguente da molte altre tirate da diuerfi
Reggimenti della me.Jcfima nazione. Li giorni "precedenti fi erono cauati alcuni
pezzi di Artiglieria con 60. Cannonieri e gran numero di Granatieri c di Minatori che prcicro il cammino di Louanio per marciai'e verfo l'Armata del Principe
d'Orangcs.

parecchio, poiché

li 1

1.

dì

tutto

,

il

fl:aua

Compagnie di

Dicembre

,

,

,

.1

tì

Li 14. la Caualleria, che era dentro Maftrich alla riferua di 400. Caualli ne parpaiimente con due Reggimenti di Fanteria
alcuni piccioli pezzi d'Artiglie,

&

, e del pane di munizione per 5
giorni ; clfendo fiati melTi i pezzi groffi dentro
de' Battelli con de' Mortari ,
ogni forte di munizioni , il medefimo giorno fi fece

ria

.

&

partire dalla detta Città vn' altro

Conuoglio di munizioni ,lcortato da vna gran
Reggimciuo Spagnolo, che era in Guarnigione, e feguitato da molti
Carri carichi di f ale., e di granate La voce corfe che tutti quefti preparamenti
erono inuiati vcrfo Licge per fare T Affedio di Tongres , quello che obbligò il Co.di Montale Goucrnatorc'di Carleroy a gettaruifi dentro
Ma tutto d'vn colpo il

parte del

,

.

.

Principe d'Orangcs cambiò la fua marchia, e prefe per

il grand'Argine il cammiCarleroy che il Conte Marfin comandando le truppe Spagnole aueua inue-ftito del detto giorno r 4. con il Sig. di Loui?[nies
Elfi crederono di suadaanarlo
di paliaggio o di lorprela per i'afìenza del ,luo Gouernatore ma auendo faputo
che vi era ancora più di 800. huominni comandati da buoni Otficiah, e ben rifolu-

no

di

,

.

,

ti

di difenderfi,

,

elfi

attaccarono la piccola Città di Binch vicino di quella, acciò

non

•

non

'

Ixiij

incomodati, 1a quale prefero dopo qualche re/Iftenza /perche non
che
diigento
,
iu trecento hliomini di guarnigione , dopo di che inueftirno il di 15. Charleroy con la Cauallcria del Rè Cattohco , che era in Fiandra , attendendo, che il Principe d'Oranges vi potcffc giungere colla fua A rmataj come vi
gli :iuefle

vi crono

Il Conte di Montai auuilato di tutte q licite mofic dal
1 7. di Dicembre
Clar Brigadieri della Cauallcria , che era venuta a Mafeich con li Sig. di
S.Silue(lro,eDarcy Capitani de' Caualli leggieri
della Badia, Vignar , e di
Magiìy
Cornette
Luoghitenenti
Leuignay
Trcuil
&
Lupair e rEnipercur Ma,
refcialli di Logis , e 5 o. Caualli per gcttarfi con lui dentro la Piazza
E così il detto Conte di Montai parti il di 1 7. fu le i o. ore dx.1 mattino con quefta Truppa e

arriuò

il

dì

.

Sig. di S.

,

,

,

,

.

,

60, Caualli

Carlcroy

il

che aueua menati fcco da Tongres con rifoluzione d'entrar dentro
giorno feguente nel far del giorno , e di forzare il quartiere per il quaj

modo Egli ieguitò il mcdefimo Argine, che era
Nemici
la medefima ftrada , che li
aueuono tenuta credei.do che eflì fofpctterebbero meno di quefto cammino, che de gli altri, &egh non ebbe fatto più di cinque , o fei leghe , che trouò de' loro ftraginatori , che egli fece difmontale

paflcrebbe , fe non vi era altro

.

,

re

,

e difpoghare a fin che

il

gran freddo, che faceua

gli

obbligaflc a

Egli arriuò di notte prelfo di Perius

.

,

ne*

Armata & auuertirli deldoue la Fanteria Olandefe

Villaggi per fcaldi'rfi , e gl'impediife di feguitare la loro
la loro marciata

ritirarli

,

era alloo aiata, come anche la Caualleria, che la fcortaua dentro de' Villai^"i> lungo l'Argine fino a Gemblour,& auendo trouato d'altre Truppe più di qua da Car-

leroy , fu obbligato di pighare a man dritta e di fare vna grasi girata per fchiuarli^
e venire a ribattere verfo Mellet a fine d'entrare dentro li Bofchi da' quaU fo; tita
,

,

trouò

Campo d'vn Reggimento di Fanteria Spagnola

il

quafi auanti

,

che quelli , che lo

fofpettalfero d'efler Nemici

di prenderli,^;

egh gh pagò

componeuono fe

,

dentro

il

quale

egli vi fu

n'accorgcfTcro. Ancorché.'

cili

non ardirono gridare all'Anni^non cffcndo più in

la

(tata

della loio dii'crczione forzata per qualche ciuiltà,

che

al che riipoiera tutti per vn fa,non facendo più fcmbiante di crcderlo^d'altro partito cho
del loro
Ma come che egli arriuò prcfTo della Bicchier aia doue vi crono d'altri
Nemici alloggiati come anche in tutte le caie vicine alcuni fi accorfero ^che tutti quelli della Tua truppa aueuono la fpada nuda fotfo il mantello alla rifcrua di 15.
e di due Oliìciah , che marciauono auanti il detto Conte di Montai > & il Signor di
S. Clar il mofchettone alto per rompere quello, che fi folfe oppolto a loro, a fine di

gli fece

>

dicendogli alcune parole nella lor lingua ,

luto ancora garbato

,

,

.

,

,

penetrare più facilmente.

QueiH qui gridorno airArmi,tirorno

fando , e per di dietro talmente che quefto all'Arme
,

fi

ale uni colpi in paf-

fparfepcr tutto

,

ma come

guardia di Caualleria di 1 50. Caualli porti tra il lor Campo ^,e la Piazza vemua sbrigliata, non potè cosi prefto rimontare a Cauallo , in quella maniera^,
la lor

&

non ve ne furono, che circa 80. che potelfero venire li primi, alla tefta de' quali era
vn Maggiore molto llimato tra loro chiamato Floris ^ Il Conte di Montai gh ric^uèfivigoro/amente, che quello Oflficiale fu vccifo con vna parte delle lue genti
fenza altra perdita dalla noftra parte , che di

perche non

1

4. huoraini tra morti, e fatti prigioni,

&

egli entrò così
giudicò a propofito di trattenerfi a difimpegnarli >
felicemente, che glorio famente dentro Carleroy dalla parte di Brufclfi

non men
les con 100. Caualli,

e gUOlTiciali, che fecero in quella occafione tutto quello,

che fi poteua attendere da quelli veri braui

.

Egli trouò

la

Piapa affai ferrata da.

\

Ixìv

che li Nemici occupauono, k più parte alla portata dì mofchetto , ma
fenzacUere però ancora impadroniti d'alcuna fortificazione citeriore. II Signor
Fracilieu Luogotenente del Rè che vi comandaua in fua ablenza auendo fatto per
tutti

li

Pofti

>

,

impedirgh tutto quello , che era neceflario Trouò la guarnigione beniflìmo difpofta a lare il fuo doucre , mandò a leuare /"ubito de' foraggi lungo la Sambra per
la Caualiei ia che era entrata con lui quello che li riufci così bene, che elfi leuornoiUuddctto foi aggio, allontanarono i Nemici da vn Pofto,che effi occupauono con la Cauailcria e Fanteria e gli ammazzarono molta gente fenza pcrdcrni
che due Soldati Il fuddetto Conte auendo giudicato per vna batteria, che clìì
drizzauono lopra vn' altezza al di la delli due piccioU Stagni , doue l'opere noii_.
crono riuertite e fi trouauono medefimamenrc come abbandonate, che efTì vi voleuono formare li loro principale attacco, rifoluc di guadagnarli e di larui l'vltima rcfillenza D'altroue le Trincicrc, che il Sig. della Terrade Ingegnere, per ordine dei Sig. di Franeilieu aueua cominciate dall'vna delle fpalle all'altra furono
affrettate tanto che lì poteua ancorché elle non tullcro finite quello Goucrnnto.

,

;

,

,

.

,

,

.

,

,

,

mede gente per tutto fecondo il numero che vi era con de' Capitani & Oificiali riloiuti di foftenerle , come ancora della Cauailcria dentro il follo doue non
re

,

,

,

fece ne trauerfe

ne palizzate a fine , che ella vi poteiTe agitare
Li Sig. di Franlicu , e Desbonais furono parimente desinati per difendere feparatamcnte li Pofti , che farebbero attaccati , ma li Nemici non gli adaltarono per
li

quella notte

;

&

,

Conte di Montai s'accorfe il giorno

il

i'eguente

,

che aueuono di-

fcontinuata la loro batteria , quel che gli fu confermato dal fuddetto Sig. di Franlieu
te

;

,

che

fi

era parimente applicato ad olTeruare la loro continenza da quella par-

fo['radi che egli rilolfe

il

giorno feguente

lcria lopra l'altezza di Brufelies

,

cftcriori di tutta la mofchctteria

1

9.

vna

fortita di tutta la fua

e di guarnire le Contrafcarpe

doue era

il

Sig.

Debonnais a

,

Cauai-

eie fortificazioni

fine di fare de' pri-

ebbe tutto il biion fucceffo, che fi poteua defiderare Venti Cali primi auédo alla tefta li Sig. della Badla,&: lanuriè fi mefcolarono có la piccioia guardia de' Nemici,che era coperta nel pédio dell'altezza al di
Ja del Cimircro,e mentre il reftante arriuò con il Sig, di S, Clar la lor gran guardia
s'auanzò comporta di più di 150. Cauallifottoia condotta del Barone di S.Gian
Colonnello delle Truppe di Spagna con tre Stendardi Le noftre genti gli riceucrono fi vigorolamentc che gli rinuerlarono , molti ne ammazzarono ferirno a->
morte di due colpi il Barone di S. Gian, fecero prigioniero vn Luogoteneiite, &
gioni, quello che

.

uallijche lortirono

.

,

alcuni
elfi li

altri

Caualieri , c

leguitarono

aitai

,

fi

ritirarono dalla parte della Contrafcarpa per attirameli,

effem minatamente, e non vi foftenncro, che

la fcarica di 5 o.

Conte di Montai aueua pofti in vn* mezzaluna auanzatadoueli
, e caufarono vn tale all'Arme, che ella obbligò il Contedi
Vademont,iì Conte di Luuignic, e molte altre perfone di qualità di venire al loro
foccorfo Ma li Franceli fecero fi ben giocare il lor Cannone che gli leuò quan-

mofchettieri,cheil

ferirno molta gente

.

,

crono tre Cornette , e vna del Principe d'Oranges U
Principe di Vademont eb6c il Cauallo ammazzato fotto di lui come anche il Sig.
di Louignics,& il calcagno portato via con gran pericolo di perdere la ^amba, o 1»
tità

d'huomini , tra' quali

vi

.

,

vita

In quella fortita furono gli AlTediati vn' ora,cmezzo fuori della Piazza, e padroni del loro terreno, non vlando li Nemici più d'approlTimarfi ; e come il Co- ^'^
:

Montai

tutte le notti

,

che

elfi

faccuono l'apertura della 1 rincicra , fopra di che
pcua

Ixv
peua, che aueuoiio gran quantità di fafcine, molte haWe di lana c molte botti fopra2ooo.ed'a!treprouuilìoni,rifolfc di difendere le Contrafcarpc con quella...
inen quantità d'huomini, che vi potrebbe mettere. Ma la fua attenzione fu inutile,
,

•

perche la mattina 'iclli 21.il Conte Marfini rinuiò a Namur 20 pezzi di Cannone,
e due Mortari che il Conte di Monterey vi aueua fatto condurre come pure tutte le balle di lana panieri , e facchi di terra, de* quah le ne doueua feruire per qucil di 2 2. alia punta del giorno tutte le loro Truppe deca mparono
fto Afledio
credc,che quelte Truppe fe ne ritornailero a quartieri dlnCiafcuno
ritirarfi.
per
uerno per godere del ripofo dopo tanti trauagU fi glorioli & il Principe d'Oran,

,

,

;

&

,

gesin Olanda per riceuerui gli applaufi e li trionfi d'auer prefo Foquemont riconofciuto Tongres leuato TAlTedio da Carleroy , e fatto abbattere li Fonti di Bin,

,

,

c\\Q ^ParturÌHnt Montes ynajcetur rtdiculuimus
Dall'altra parte gH Olandefi per coprire il reftante dell'Olanda, (limarono bene

Bordengraue , e tutti li luoghi vicini ad efìa Città come Suuammerden , Nicucop Alphen , e Niuerburgh , e tre altri Forti nuouamente da loro conftrutti per render maggiormente forte Bodengraue, con ben munirli di gentile munizioni e Canoni, e con queftc prouuifioni fperauono d'opporfi a tutte i'Intraprcfe de' loro Nemici
Ma il Duca di Lucemburgo, che aueua rifoluto di forzarle da
per tutto ,& in qual poito,che fi fodero, non attendeua altro, che il ghiaccio,
quale venuto in quello Inuerno ammafsò 2000. Caualli , e 8000. Fanti, con H qua*
di fortificare

,

,

,

.

li

elfendo partito d'Vtrech

il

di

2 7.

Dicembre

fu le

i

o.

ore della mattina , arriuò

il

V Voerden, non oftantc l'incomodità del-

medelimo giorno fu le 5.
che cadeuono durante quello cammino EgUnon eb[)cpiù toft'otrauerfato la Citta & i Soborghi di V Voerden che fece continuare b marciata fopra_^
ore delia fera a

le neui,

.

,

,

i'innondazione,che era mediocremente ghiacciata, e coperta mcz/,o piede di neue

Truppe non lafciarono d'auat>2aì:e tre let^he dentro
Tutte le Truppe elfcndo arriuatc a o ore della lera,il Duca

molto raolle,jnientedimeno
quefta cattiua ftrada.
fece adunare

li

le

i

principali Othciali dell'Armata per tener cólìgno,gli fece vn picco-

ben fare, &auendoli
a' loro Pofli,c fece due diftactrouati rifolutilTimi a fegnalarfi daper
camenti ciafcuno di 5 00. Fanti comandati dal Conte di Sò> e dal Marchele di MoDopo quello
ufly che crono li due ColonneUi, che doueuono marciare li primi
eglidiuifeja Fanteria in due Brigate, cialcuna di 12. Battaglioni e ne diede la
prima che era quella di Campagna al Marchele Megliarè Colonnello di PicmonIn fine lakiò tutta la Caualleria al Sig.di Gafte e [l'altra al Marchefe di Surches
fion che la comandaua come-Brigadieri , con vn Battaglione di Ficcardia diflaclo difcorfo d'vna marauigliola eloquenza per incoraggirli a
tuttOjgl'inuiò

,

.

,

,

,

.

,

cato dalla guarnigione di

Bomel

,

e

2:li

diede ordine di attaccare

li

trincieramenti

allora che il rumore & il f uoco gli farebbe conofcere che
gU attaccaua per di dietro. Difpofte così le cofe il Duca di Lucemburgo fi meffe in marchia , li diftaccamcnti del Duca di So e del Marchefe di Mouffy andando
li primi ciafcuno con cento Granatieri della fua Brigata alia tel1a; e il Brigadieri

de' Nemici per teda

,

,

,

fe

,

della Brigata di Piccardiafeguiuono, di poi

il

Marchefe di Surches

teda di

alla

comandaua, e quella di Campagna veniua alla coda con li Graancora alla tefla Inqueflo ordine l'Armata traucrsò due gran leghe di

quella, che egli
natieri

.

ghiaccio , che crefceuono incelfantemente per la continuazione del gielo
vn' ora auanti giorno

,

la tefla delle

;

e circa

truppe rincontrò vn gran Canale > che non era
i

punto

Ixvj

punto ghiacciato fopra di cui bifognò drizzare vn Ponte al che s'impiegò %. ore
con tutta la preftezza immaginabile, & ancorché vi fi fofìfc fatto l'impollìuile non
fi poteua pafl'arc, che a vno a vno
In feguito di che Ci rimelTe in marchia al tiifpctto de' ^liiacci che fi disfaceuono da per tutto fi arriuò fu le i o, ore del mattino
alla fponcia d'vn' altro Canale molto rapido, fopra del quale dopo , che fi furono
fatti de' Ponti d'aflfe paflarono li diftaccamenti e paffato quafi il quarto dell'Ar,

,

,

,

,

,

,

,

mata

,

cllendofi facilmente rotti

,

&

il

ghiaccio disfaccndofi da per tutto

li

pigliare

Nemici rifoluto
tanto più

,

,

che

di

il

reftan-

Canale , non ottante che il Generale
ordinanza quello che era palTato, c marciò
,
perire , o di vincere , come il folo partito , che aueua da

te fu conftrctto di reftare dall'altra parte del

trionfatfe di tutte le ditficoltà

verfo

,

,

melTe in

,

la ritirata era aflolutamcnie interdetta

da

tutte le parti

Marchefe della Fraizellicre Luogotenente dell' Aitiglicria,trouò il modo di far drizzare vn Ponte, fopra del quale quafi tutto il reftante dell'Armata pafsò,e dopo d'auer marciato più d'vna mezza lega fopra vna Diga
fi rincontrò in due ti incieramenti , che i Nemici aucuono abbandonati ad vno de*
Villaggi che eifi aueuono guardato chiamato Velles
Eifendo arriuate le Trup^
pe con quella buona continenza a vn quarto <li lega de' fuddctti trincieramenti fi
Mciiti c che egli

fi

auaiizaua

il

,

.

trouò a Suuamerdacn , che era il quartiere, che fi-doueua attaccare, e doue vi ero*
no cinque Reggimenti trincierati dietro ad vn gran Canale Subito li Granatieri
.

comandati li diicacciarono d'vn Ponte diuifo auanzato e nel medcfimo tempo il
Conte di Sò con il fuo difi:accamento prefe fopra la finiftra del Canale & il Marchefe di Mouify fopra la dritta Il Marchefe di Surches alla tefl:a dei primo Battaglione di Piccardia , feguitò il Contedi Sò , che marciò con la fua fermezza ordi,

,

.

naria al trincieramento degli Olandefi , e per ordine del

Duca

di

Lucemburgo

,

il

fecondo Battaglione del medefimo Reggimento, feguitò il Marchefe di Mou(^y,
che ne fece il medcfimo dall'altra parte Il Conte di Sò volendo dare fopra, ne fu
impedito dal gran Canale, che fi oppofe al fuo paffaggio , di modo , che tu obbligato di fare vn moto, nel quale per guadagnare vn Ponte, che li Nemici aue-'
uono rotto egli follenne a colpo di fortuna tutto il fuoco , che fecero Ma nel
medcfimo tempo il Duca di Lucemburgo , che era con la fpada alla mano alla tefla del Ponte dalla parte di quefto Caiiale , fece gettare alcune alh, & alcuni graticci fopra il Ponte rotto e fi cominciò andare l'vn dopo l'altro fotto il Ponte de' Nemici, II Marchefe di Surches, che aueua feguitato il Conte di Sò con il primo Battaglione di Piccardig auendo veduto , che egli non aueua potuto paflare venne a
portarfi alle cafc, che crono fopra la fponda del Canale apprcflb del Ponte, douc
fidisfìlaua,&ilSig.Dagnan Capitano di Piccardia fu ferito dieti-o di lui d'vn colpo di mofchafto alla Ipalla Tra tanto il Marchefe di MoulTy, che era flato affai
.

,

,

,

,

.

fortunato per marciare alia dritta del Canale , era arriuato con i fuoi Granatieri , e
luo difiaccamento a vifo a vifo del Ponte Leuatoio , dopo fubito fu falutajto da vna
quantità di mofchcttate.Ma l'Aiutante Maggiore del Lionefe auendo palfato il Canale a nuoto con alcuni Soldati,! Nemici abbandonarono quello Ponte, che fu

& il Marchefe di Mouffy pafsò con il fuo difiaccamento feguitato dal fecondo Battaglione di Piccardia e di quelli di Normandia,
c di Surches Il Conte di Sò fece il medefimo fopra il Ponte che fi era raccomoabbalfato nel

mcdclìmo tempo

,

,

,

,

dato, e l'andò a giungere, & il Marchefe di Surches ebbe ordine di guardare
U
Ponte con il primo Battaglione di Piccardia. Allora lì Nemici non comparendo
più

Ixvij
'

niuna parte fi cominciò a metter il fuoco dentro Suuammerdaen , e mcdeImamente alla Cafa del Principe d'Oranges doue vi-iurono quantità di gente c di
Beftiami abbruciati mentre che il Duca di Lucemburgo marciaua con vna parto
'delle Truppe, che crono paflaté dritto a Bodcngrauegrolfo Borgo a mezra lega
di quefto primo pofìo doue il Co.- di Konifmarch s'era ritirato in tretta con qi'.cl"Ib , che li rcftaua di Truppe quello era doue li Nemici di ordmario aueuono vno
"de'loro migliori quartieri. Ma il fuoco prcfe così f iiriofamcte alle Carc,che erono
fopra la fponda del Canale che fi attaccò al Ponte Icuatoio leuò tutta la comuJ)lù in

,

,

^

;

"

,

,

'

,

,

nicazione tra le Truppe , che crono coi Duca di Lucemburgo , e quelle , che non
-mjiì juk ii
l
'érono ancora palfate
Così il Marchefe de Surches', che era reftato alla guardia dell'altro Ponte fopra
.

,

vn picciolo Canale ,.reftò più
.

ne de* Marefcialli di

Campo

,

vedde durante quefto tempo
,

,

.

di tre ore fenza auere alcuna

nuoua ne del Generale,

che erono ancora paffati con lui talmente che egli
, li due terzi dell'Armata all'intorno di lui in vna_.

eftrema confufione , effendofi

,

tutti

li

Battaglioni mefcolati

dopo il palfaggio del

primo Canale , che aueua auuto tanta pena a ti auerfare Or come non vi era alcuna apparenza di palfare fopra il Ponte, che bruciaua il detto Marchele di Surches
era in vn eftremo imbarazzo , vedendofi caricato della falute dell'Armata, e dopo
di auer qualche tempo bilanciato nel partito che doucua eleggere prefe quello
di andarli a poftare con 5000. huomlni, che egli aueua tra li due trincieramenti
abbandonati, con dilegno d'attenderui delle nuone del Generale, ma come cominciaua a marciare, fu auuertiro,ciie compari aono dentro il Canale quattro
Fregate , che veniuono a tutte vele, & intelé per quefto dal Marchefe di Genlis tutPacarono per il Ponte , che
to il feguito e che il Duca era dentro Borddigraue
bruciaua tutte le Truppe , e melfe tutte inlìeme li jo. di Dicembre il Duca di Lucemburgo inuiò il Marchefè Geiilis con i zoo. huomini per comandare di demolire dell'opere auanzate tra Bodentgraue & Nieuerbrug e prefe 3000. Fanti e li
Dragoni per paifare il Canale di Suuammerdaen & altri ordini diede tutti tendenti in abbruciare tutti quei luoghi, che gliOlandeli aueuono fiuto fortificare
per impedire tutte rimprele à' Francéfi come fi è dctro di fopra con gran danno
delle mercanzie e de' Battelli folamente furono abbruciati per più di i o. m. feudi.
Il Duca di Lucemburgo aueua bene vn più gran difeg iu fe la fta^ione incomoda
dal gielo non li auelfe rapito la gloria ; fe n'andaua drittameiitc all'Haya e di dare
quefta così gradeuole , e diUciofa dimora degli Stati al sacco > & alle fiamme ma
vna pioggia continua l'obbligò di fopraUfederequefta fpedizione egU era beno
ancora partito li 29, di Dicembre alla punta del giorno di Bodengraue con 2000*
huomini per qualche altro difegno
La fatica che egh aueua foftenuta iii_,
vna marciata di 2 2. ore fopra il ghiaccio, e dentro lencui non eflcndo ftati (ufficienti per allentare onninamente il fuo coraggio & il fuo zelo per il feruizio di
V. M. non più , che quello degh Officiali , che l'hanno accompagnato , quali fi fono tutti generofamente portati in quefta azzionc che elfi meriterebbero ciafcunò
vn'elogio particolare . Il Marchefe di Coeures corfe rifico d'aflfogarfi dentro il
ghiaccio con alcuni altri , e fi farebbe fenza dubbio fommerfo fenza il foccorfo dì
alcuni.che lo preiero prontamente per li capelli, e lo faluarono da quefto pericolo.
Si fa montare l'abbruciamento a molti milioni , eftendo abbruciate più di 2000.
Cafe tanto dentro il Borghi di Suuammerdaen ediBondcgtaue , che negli altri
.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Villaggi vicinile fopra le fponde'del Canale

Hno a VVoerden/ddue fé

gli

Icuò an-

cora j o.pezzi di Cannone , 1 3. di bronzo , e 7, di fcrro,e circa 400. di loro moi ti>o
prigioni,auendo la lor fuga faluati gli altri dairaffogamcnto.Qucfta vittoria non efIcndo colata aili n oftri , che 50. Soldati tanto annegati al pa^aggio del primo Canale , che vcci{ì , o feriti nell'attacco oue vi erono tre triucieramenti di palizzate-»
groflecome il corpo d'vn huomo nel mezzo d'vn Paefe inondato, &vn Forte, che
ha da vna paté d ne b uon Baftioni, e dall'altra vn riparo alla proua di Cannone,

d'vna limile figura fteccata epahzzataconvn buon
fo{ro,il Forte di dentro auendone vna parimente con vna fteccata , e palizzata-*
dVna groilezza marauigliofa Il Marchefe di Surches aucndo riportato vn Drappello biàco fopra li Nemicijil Duca di Lucéburgo li permefle di farne la fua banil

tutto riueftito d'vn viluppo

.

.

diera Colonnella per marca dell'onore , che

Ci

era acquiftato in quella occalìone.

non potendolo mai guadagnare a maggior titolo.

In fine

V.M. non potcua in que-

572. vedere tanta gloria riportata dalla firanchezza de*
fuoi Generali tutti vigilanti ,
in tutti i tempi al buon feruizio di V. M.
Dopo d'auere li Francefi incendiato il Ponte d'Argentina per Icuare il paffaggio
per quello alle Truppe Imperiali , e Brandèmburghefi , le quali fi riduffero a riti-

lla ftagione

,

e nel fine del

1

&

•

rarfiiopra le frontiere della Veftfalia

,

li

Generah Spaen , &

Eller erono fempre

vcrfoLipftat,Minden,Sparemberg,& altre Piazze vicine della Contea della^
Marca di doue faceuono le loro fcorrerie fopra le Terre dell'Elettore di Colonia,
c del Vefcouo di Munfter , che aueuono cominciato di metter l'otto contribuzione ma quello Prelato auendo giunte le fue Armi a quelle dell'Elettore di Colonia le diicacciò non folamentc , ma entrorno in quelle deirElettore di Brandemburgo oue fecero gran bottini «dopo d'eflcrfi impadronite delle Città di Lunen,
e di Vnna fopra il fi ime Lippa, e d'alcune altre Piazze di confiderazione . E vero , che il fuddetto Vef :ouo di
i ifler lafcia*fe perdere Cocuerden per gli Olandeh ma vedendo il fuoco dentro il fuo Paefe efpofto a tre , o quatto Armate tanto
di Francia, che d'Aiemagna, egli operò prudentemente, perche era più a proposto difendere il fuo , che di voler guardare vna Piazza di conquida E ben vero,
che quella riprefa fece crefcere il cuore abbattuto a gli OUndeli.credendo d'auere
,

;

,

M

,

.

alia ruota della Fortuna di V. M.
677. l'Elettore di Brandemburgo mandò alli 5. di Gennaio ad ìnueflire V Verlc , che è dell' Arciuefcouato di Colonia per il Generale Spaen con 6000.
huomini , che vi fi approffimarono il primo giorno ; ma vi trouò più difficoltà, che
non credeua , e pero l'Elettore fu forzato d'andare in perfona con a'tri 4000. huomini ,
alcuni pezzi di Cannone ; talmente , che gli Afferìiaiiti con quello rinfor-

filfato

il

chiodo

L'amo

1

&

zo fi trouarono al numero di i o. m. hnomini , co' quah fi dubitaua della caduta fe
il Marchefe di Renel Generale delle Truppe collegate di Colonia e Munfter non
,

,

vi accorrertc al fuo foccorfo,

& in quella Iperaza

elfi

fecero

li 1

4 vna fortita, nella
.

quale gUAffcdianti non poteuono comprendere, dì doue li poteua elTer venuto
quello nuouo vigore , perche non folamente furono fcacciati dalle loro trincicre,
e da' loro Pofli auanzati , ma furono talmente fpauentati d'vna fi marauigliofa refiftenza,checflriIafciaronoagli, Aflediati

Cannone

luogo d'impadronirfi di due pezzi di

numero di Mortari , che condulfero nella Piaza per marca del loro auantaggio. Il Marchefe di Renel era in marchia rifoluto di darbattaglia al me,

e pari

dclìmo Elettore , e per quello

fi

ritirò dal

luddctto Afledio
"

n

Ixix
Il

re
la

il

h Veflfalia con difegno di tormentaVcfcouo di Munftcr defolaua per tutto il Pacfc delfuddctto Brandcmbiirgo impadronendofi della mag-

Vtfconte di Turreiia era entrato dentro
detto Braadeinburgo,&

Marca appartenente al

il

,

che diede qualche fuggetto di ripcntirfi a quefto EletOlandell contro V. M. che gli causò più danno , c coii-

gior parte delle lue Piazze,il
tore di auere foccorfo gli

fulìone, che gloria

.

.

comandò alli Duchi di Lorena e di Borneuille di congiungerfi
,come fecero recando quell'Armata forte di 2 o.
Brandemburgo
alle Truppe di
mila huomini e S. A. E. vedendoli aliatcnia d Vn Corpo così confiderabile coii
vn* Artiglieria di 3 6. pezzi dì Cannone e quantità di buoni Ofificiali ella Ci auanL'Imperatore

,

,

,

.;

,

,

,

zò più allegra , e

brillante verfo Soeft

,

doue arriuò li 4. Febbaio

.

Ma la fua gioia

che ebbe il giorno precedente , che la Città di Vnna_.
jera talmente inueftita dalle Truppe Francefi quello che Tobbligò d'indebolire le
lue, cioè di 5 000. huomini tanto di Caualleria, che di Fanteria per foftenere quefta piazza ,che era delle più importanti per i quartieri d'Inueno fituata in terra fer»
ma tra il Roer , e la Lippa a tre leghe da V Vuerle , & a 7. di Soeit . La guarnigiqne era comporta di quelle di molti luoghi vicini, che fi crono ìui rititate,tra jo
fu bilanciata per la nuoua

,

,

quali vn folo

Reggimento di 4. Compagnie de* Dragoni , di 500. huomini

fotto la

Corcondotta dVn
Non oftante tutnette, e 4. in 500. Fanti in 5. Compagnie con tutti loro OlTiciali
Francefi
delle
guardie
Suizzere
, e
s'ofFcrfero d'andare a_.
to quefto li Battaglioni
forzare la Piazza con la fpada alla mano , e medefimamcnte alla vifi:a dclfoccoi fo,
che gli vcniua Ma il Vifconte di Jurrena giudicando a propofito di mÒcferai c>
quefto beira< dire ,cheauerebbeefpofto troppa gente , e troppe pcrfone di mar-ca , prefe partito di procedere per la via ordinara per la quale egli non era mcn.a
E nel medefimo tempo ordinò vjia Battcria di 8. pezzi dì
afficurato della vittoria
-Cannone con 5. Mortari ,,che aprirnoin continente la breccia e fece, ancora preparare vna mina fotto vna gran Torre che doueua giocare il giorno jfcguerite li 5»
Il Colonnello Remftorf , che comandaua dentro la Piazza per TEIcttore di Brar.demburgo ne fu talmente intimidito , che Tordrue, che S. A.E.'gli aucua inaiato di
valorofo Colonnello

,'e vi

era oltre quefto 200. Cauallì, e tre
.

.

,

.

;

,

tenere ancora due giorni, non potè obbligarlo di rifpondcrc alla

buona opinione,

che lafuddetta A.E-aueua di lui,nc d'impedirlo a renderh;e d'altroue il Generale
Maggiore Spaen, che auena diftaccato per la liberazione di quefta Piazza non eb-

be ardire d'intraprenderla ancorché molto più forte
,

in

numero

forfè degli AlTe-

Corpo dcll'Armaradi S. A. E. che non era molgiorno
5*diFebbraio
fiile i a. oredella fera il fuddetto Coto lontano . E
lonnello Remftorf, e tutti quelli , che componeiiono la guarnigione fi rcfero prigioni di guerra in numero di più di mille, in luogo de' quali il Vifconte di Turrena
ne fece entrare de' fuoi Soldati , che credè necelfario per guardia di quefto Pofto
dianti, e chefulfe appoggiato dal

così

L'Elettore di

il

Bramdembungo eflendoiì veduto

in quefta maniera grandemente

lontano dalle fuefperanze fece auanzareverfo Soeft alcune Truppe > che egh aueua ali" intorno di Ham Città grande ben popolata , e munita di tutte le cofe neceffiume dclfa Lippa di qua dalla parte di Colonia 5 leghe di Lùncn , vna dalla Marca La guarnigione, che era in quefta Piazza per S. A, E. vedendoficosì abbandonata dopo la prefa di Vnna , che fubito , che Tintcfe fi ritirò
farie fituata fopra

&

il

il

.

.

giorno feguente con parte df 1 fuo Cannone per paura di correre la mcdcfim.i_.

procurò d'a'i<hre a giungere il gt-ofìfo della fua Armata. Il
\^ircònt(LHÌi Turrena, che profitta di tutte Ì*t)Ci afióni d'ai;mcntarf=' eli ai antaggi
cicirArmi i che comand^xuà con tanti gloria non ebbe auuto più prcfto l'aunifo,.
che marciò da quella pa' té , c s'impaJroni Ìen7.à airuno oracolo di Ham ii 19
Febbraio ancorché piùtòrte ,e più conlìderabrlc di Vana, e vi fece erti are 3000.
Soldati egli s'impadronì medcfimamcnte di Cam.tn, e di Alterali ; aucndo la fortuna aperto a quello Generale le Porte di tutte quefte Piazze con l'vltima prontezza, e mcf]'o tra le fuc mani più di 2000. prigioni delie loro guarnigioni non auendo perduto', che molti pochi de' luoi Soldati vccifi con due C^tficiali ei e furono
fortiinaj.j:heI*a!tra, e

,

,

,

;

,

ii

Signori della Sale Sottoluogotenente alle guard'iè,e di Paluoilin Aiutaiite di

Campo ,.oltieaÌli Sig. d'Auezaa Capitario allt'.mcdrfm'ic giiardie ferito d-'vn coldi. Mg fchctto
Dopo la prefa di quefta Città Vifccyf/te 'di- Turrena s*auanzò

po

il

.

verfoSoeftcondifcgno di Ipingcre più loiìtano Kcmici je come vi era nel luo
cammino vn Cartello fopra la Lippa chiamato de Be': kcmbaum guardato da 200.
liuornìniperlaricurezzad'vn Ponte, che ferue di paffa^^gio quefto principe diftaccò il Marchefe di Burlemont figho del Conte di quefto nome Goucrnatore di
Stenay con.j 00. huomini del Reggimento del Kè per inììpatronirrene, come egli
fece al primo affalto fenza alcuna p.erd ta conlir'crabilè
Ma quc^fto paHaggio eldo di grandìirima importanza a gli Nemici , elfi vi ritornarono la fci a mecH'hiTia in
più gran numero per procurare eli ripigliarlo , nria lo tentarono in darnó perche
quello Mar. hcfe fece fare fopra di loro vaa drfcarica lì a propofitò,chc ne ammazzò io,& obbligò il reftar.te a ritirarfì. Nieiitedimeno fapendo; che quefto Caitello era di poca difcfa eiTi vi ritornarono il giorno feguente'con ^00. Ca ulli &800.
Fanti con ifoluzione di portarlo via d'aifako
V numero (i grande di'gentc per
l'attacco d*vnà Piazza tutta aperta e guardata fola mente dà'i 00. huomini auerebbe potuto intimorire li più rifol' .ti ma il Marcheie di Burleinont foftenne quefto
afllilto con tanta brauura che gli ammazzò preffo di 1 00. Soldati con vn Colonnello, è coftrinfe gli altri alenare i'Aiff dio con molto precipizio fentendo cho
vcniua vn poffente foccor fo p gh Alfediati Così quefto Marchefe meritò d'effer
iodato altamente dal VifcontediTurrena d'aucre con ico. Fanti battuto 1800.
huomini fi d; Caualleria come di Fanteria Di poi S. A. E. che vedeua il palfaggio aperto alli Fraiuefi fi ritirò più alto vcrlo Lypftad , e Billefeld, giudicando più
a propofito d'abbandonare il luo paelc della Marca , e l'altre fue Piazze che fono
di qua, che d "azzardare vn (Combattimento, ii di cui fucceflo gli era molto dubi

,

.

;

.

:

i

,

;

,

,

.

,

.

,

biofo
Il Vìfcontc di Turrena profeguì i fuoi progreflt con marciare contro la Città di
Socft gran Città e bcllililma , Òc affai ben Fortiri: ata alla tefta d'vn picciol fiume
,

chevaadifcaricaredentrolaLippa,

la quale egli prefe,e vi entrò fi 2 5. di Febbraio appai tenente ali'Hiettore di Brandemburgo , come della Contea della Marca , in (co uito di che egli ftabilì il fuo principal quartiere a Vesbonnc , che non è,

V

che a d ue leghe , e

Truppe occupauono tutto il Paefe , che è da quella parte
tra il Reno & il V Vefcr & è vno de' più fertili della Veftralia doue eiTe tn )uaao.
no in abbondanza di che fuffiftcre con i loro CauaUi Elle faccuono de lle foucnti
Scorrerie fino alle Po: te di Lipftad, doue crono in guarnigione
5. Reggiménti; che
l'Eie ttore di Brandemburgo vi aueuameffi, facendo quafi 3000. huomini quali
abbatterono le Cafe , e fino a gli Alberi intorno della Piazza per paura di qualche
,

le lue

,

,

.

,

lor-

IxxJ
forprcfa; e

come che ella non è troppo lontana, da qudh

di Soefl: vi furono tra-,

qucfti partiti diuerfe fcaramuccie

, nelle quali i Franccfi ebbero feinpre l'auantagno
ancora
gio i quali s'impadronif
della Città di Hocfter Piazza di più importanza (opra V Vefcr » che S. A, E. aueua preia nel principio della Tua nuirciata e doue
ella aueua porto vna fòrte guarnigione che fu corretta di render fi dopo vna leggiera difesi. Qiiefto Pofto è ancora altrettanto confidcrabile,, che vi e vn buoniffi^
mo Ponte di pietra che dà vn libero palTaggio alle noftre truppe dairaltra parto
del fiume Quefto fu perche TElettore di Brandcmburgo vedendofi ferrato da tutte le parti dal Vifcontc di Turrena che Taucua mcdefimamcnte obbligato alcuni
giorni auanti di paflare il fuddctto fiume e di ritirarfi nella fua Contea di SchonD'altioue la fua Armata, ancorehc
born , teuiveua più che mai d'elfcre attaccato
ella non fotfle allora» che di io. in 12. mila huominimancaua di tutto dentro quefto picciolo Paefe , tanto più che ella non aueua la libertà di eftenderfi fopra lo
Terre de' fuoi vicini , a caufa , che li Duchi di Branfuich > & altri Principi erono fu
che elTi aueuano Icuati per difefa del
J|e loi'o frontiere con più di i oooo^huomini
loro Paefe, non. volendoli attirare la guerra in cafa. loro, ne il palfaggio delle Trup^
1

,

,

,

.

,

,

.

/

,

,

peftraniere.
Il

Yi.(contc di

Turrena

oltre la Città

d'Hoextcr prefe ancora^quelle dì Waft^^i

Kaldchart, Brilon , Ruden , Gefeque , doue il bagaglio del Reggimento di Spaen
fu facheggiato , e fi refe padrone di tutto il Paele della Marca i egli fece drizzaro
due Ponti fopra il V Veler , oltre quello di Hoexter , e le lue Truppe auendo palfa-.
to

il

detto fiume, eflìperfeguitorno ben lontano quelle de* Nemici, che fi ritira-

uono femprc più alto non potendo trouar luogo doue potelfcro pioUare la ficurczza de* quartieri d'inuerno l'Elettore di Brandemburgo auendo prefo il fuo,
cammino alla volta di Berlin Città capitale de* fuoi Stati con l'Elettrice fuamoglic,
;

i

il

Principe Elettorale col reftante della fua famiglia

Marchefe di Rene! ,.che comandaua

le Truppe deirEiett;ore di Colonia e del
Vefcouo di JVtunfter entrò li i o.di Ma.rzo dentro la Contea di Rauensbcrg e li 1 7.
di Ma,rzo alcune Truppe Francefi dell'Armata del Vifc onte di Turrena cffendofi
giuntate al filddettoMarchefe di Renel^ allediarono il Caftcllo di Rauensberg ,e
la guarnigione, che l'Elettore di Brandemburgo vi aueua lafciaca,, vedendofi fenza,
ioccorfo fi refe il medefimo giorno dopo d'auer (offerte ale une volate di Cannone, di modo che gli Officiali furono condotti a Bilefcld, doue fi diccua, che erono.
Quefto Marchcfe oecupaua>.
ftati arredati per non elterfi difefi con aifai vigore
molto il Paefe di Rauensbergh e li Francefi minacciauono l'Aifcdio di Brilifeld^
doue vi erono 200Q, huomini di guarnigione , la quale fu a.ifediata ma brauamentefidifendeua contro le Truppe di Munrter, ma afflitta ,.e quafi defilata da vna
moltitudine di Bon\be, e di granate >,che la defola.uono, fu obbligata di capitolare
che comandaua le dette Truppe ali 9. d'Aprile con il Generale Maggior Hagel
Il

,

,

,

.

,

,

,

pagherebbero per mefe vna contribuzione di 3 poo. Richeìade;
c d'altroue il Vifconte di Turrena diftefe i fuoi quartierident.ro la Contea, di Naffauu» e coftrinfe gli abitanti d'Altenau, d'Iferlan,e d'altri luoghi vicini ad accomodarfi con lui con buone contribuzioni per la fuffifì;enza della fua Armata. Ma V.M.
tutta mifericordia piegatafi alle preghiere degli Amici , e pai ticolarmenie del Rè
códizione, che

*di

Suezia,

& alle fuppliche

fuoi Stati Paccolfe , e
,

\

elfi

fi

dell'Elettore di

Brandemburgo per la reflituzione de*

volle fcordare di tanto

male che aueua fatto , e fomenta,

1
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M. col foccorrere gli Olandefi come fecero poi t!:rt! ali'L.
Icoperta come fi vedrà apprcflb onde alli 1 2 di Maggio V, hi. cffendo alla Eaflea riceuc due Corrieri, vno de' quali gli portò la ratificazione del trattato del fuddctto Elettore di Brandemburgo con V.
a cui furono reftituiti fuoi Stati , con
fortire tutte le Truppe di V. M. come ancora quelle dell'Elettore di Colonia e'dci
Vclcouo di Munfter dalla Marca , dalla Contea di Raucnsberg, e da altri Paci! apto contro l'Armi di V.

,

;

,

.

M

i

,

partenenti

al

detto Elettore di BraiKlemburgo,

li

primi per ritornare vcrfo

il

Reno,

altri per la Contea di Lippa verfo Frislanda, Quelle ancora di Eramdcmburgolalciarono reciprocamente li Stati di Colonia, e di Muniler e l'Armata-.
dell'Imperatore marciaua verfo l'Elba per ritornare in Boemia L'altro Corriere

e gli

;

.

veniua d'auuifare V. M. che il Marcheie di Grana era fortico di Colonia , e che la_>
metà del fuo Re?o,imento , che ei2,li vi comandaua ne doucua ancora fortii'e e che
,

il

reftante prefterebbe

giuramento

al

Magiftrato della

C>;ttà

,

e lui

fi

refe a Vienna;

che per quella parte di Germania parcua tutto pacificato con V. M. che voleua
profeguire la guerra già incominciata con gli Olandefi jlolo vi reftaua qualche-/
amarezza con gli Spagnoli , che a vilo aperto fi erono moftrati contro V. M. lotto
la Piazza di Charleroy , come fi è di iopra detto e però con gran ragione S. M. B.
fua Collegata dichiarò all'Ambafciatore di Spagna , che l'attacco di Carleroy^fatto dalli Spagnoli nel Dicembre dell'anno palfato era vna inii azzione manifefla-,
fi

;

d'Aix la Chiappella e di qualche maniera che il Rè
ne volelfe tirare ragione ella non era più obbligata alla garantia accordata tra loro fino a che S. M. Cattolica auelTe fatisfatto S. M. CriiHanifs. iopra
quefto fuggetto tuttauolta V.M. volfe chiudere gli occhi per venire al punto principale di mortificare gli Olandefi che troppo arditi aueuono tentato ,e fopra la^
fua grandezza e lopra la fua Perfona c però fi applicò con tutto l'animo per fare
l'Ani dio di Maftrich tenuto dal mondo tutto inefpugnabile,ma per far vedere, che
la Francia non hà mai veduto vn più gloriofo Monarca dopo lo ftabihmento della
fua Monarchia , che V. M. così fi può vantare con gran ragione, che ninno de' fuoi
PrcdecefTori non hà fatto di si gloriofe conquifie & in fi pocò tempo le gran Città , che aueuono coftumato di tenere altre volte fei mefi & anni intieri , benché di
fortificazioni aumentate
non fono oggi giorno, che de' preludi] delle vofirc gran
Vittorie; Maftrich principale Città del Brabante Olandele renderà vn ampia teiti^
monianza alla polterità ella è fituata fopra la Mofa fiume tanto famofo che la traucrfa fotto vn belliffimo Ponte di pietra molto largo,e lungo di più di 5oo.piedi,al-'
la di cui fine è dentro le Terre della Ducea di Limburgo e il Soborgo e tortezza
di V Vych del Vefcouato di Liege
La Città è aliai bella e popolata arricchita
dell'articolo 4. del Trattato

,

;

'Criitianilfimo

,

,

,

,

;

,

,

,

,

;

,

,

.

& Edifìzij

,

,

due Chiefe Collegiate, delle quali il V efcoda tutte le parti btn fortificata di muraglie,
di Fofiì di Ripari e di Riuellini , & in vna parola fingularilTima e forrilTima
Ella s'era fegnalata per le guerre de' Paefi baffi, nel qual tempo fu fortificata dal Duca d'Alba poi faccheggiata da gli Spagnoli , e li Stati delle Prouincie Vnite elTendo reftati padroni di quefta Chiane del Paefc , il Duca di Parma TalTediò nell'anno 1579. con vna potentiffima Armata , e 5 o. pezzi di Cannone , e non la potè pigliare in due meli con il foccorfo delle ftrattagemme , ancorché non vi fofle allora,
che 2.03. mila Soldati Borghefi , e Paefani , che vi fi erono refugiati L'altro afIcdio fu lotto il Principe d'Oranges Federico Enrico , che lo fece con tutte le fordi beUiffime Fabbriche,

uo

di Liege è Signore Spirituale
,

,

;

;

di

ella è

.

,

,

,

.

me

ixxiij

me l'anno
fua

i

Armata

^3 2. e
,

fc

ne

tentemente fortifìcara
di cui conferuazione

Dopo la morte
Fariò elTendoui

mcnto feguito
Pacfi baifi, egli
terli in

i-cfc

clic altriniciicc

tutti

valore de' Francefi,che crono nella

,

loro nerui

i

Conte Rhingrauc, che

del

il

come il

drizzaiiono

il

che l'hanno poi femprc guardata, e poprincipal Baluardo del loro Stato, alla

Gli Olandelì

facendola

,

li

come alla loro principal difcfa.

n'era

Principe d'Oranges,

&

il

Conte

di

ne fece incclTantementc diftruggere, e

migliore ftato

Goucrnatore

,

il

Colonnello

dal ieruizio degli Spagnoli per comandarui per l'aggiufta-

pafl:ito

era

padrone più per

Montcrcy Goucrnatore de*

riftabilirc

li

trauagli per met-

e gli Olandelì ingrolTarono quella guarnigione fino a

,

fei in

fette mila huomini.

dunque di qucfta Piazza elTcndo ftato rifoluto nel Configlio di guerra alla
M. che aueua alcuni giorni auanti flirto diftaccare vn polìcntc
Corpo di Caualleria inuiò ordine al Conte di Lorge vno de' fuoi Luoghitcnenci
Generali d'auuicinarfi & al Conte di Montai Goucrnature di Carleroy, e di Tongres di condurui ancora tutta la Cauall^'ia che comandaua EfTì vi arriuarono li
5. di Giugno fu la fera & il giorno fcguente alle (ci ore del mattino eflì l'inueftiL'Attedio

prefenza di V.

,

,

,

..

,

,

rono con 6000. Caualli , & alcuni Reggimenti d'Infanteria diftaccati dall'Armata
del Vifconte di Turrena
Li 7. il Sig. di Piloy vi venne dalla medeiima Armata di
quefto Principe con 3 5 00. Caualii , e li 8. il Sig. di Tulleè vi fi refe fopra le 1 o. ore
del mattino con 1 7. Squadroni. V.M. partita li 4.di Giugno dal Campo d'Affleirc
dauanti Brufelles venne alloggiare a Voften a tre leghe, & auendo quiui faputo^
che alcuni Soldati della fua Armata, aueuono faccheggiata vna Cbicfa di S. Venthom , e commelfo dell'indegnità contro il Santifs. Sacramento , ne fece abbrucia.

re cinque alla tefta delle

Truppe per feruir d'efempio

e per fuo ordine il
Cardinal di Buglione fece vifitare quefta Chiefa c le donò in nome di \^ M. tutta
pietofa de' Calici degli ornamenti & vna fomma confidcrubilc per vna fondazione e riparazione pubblica di quefto facrilegio
Il di I o. V. M. effendo accampata prefto di S. Truyen a 7. leghe dal Campo ne
partì alla mezza notte ailatefta delle lue genti d'Arme con 3000. Fanti diftaccari
dalla fua Armata per vcnire al Campo , douc vi arriuò lui mezzo giorno accompagnata dal Duca d'Orleans ;rSubito V. M. vifitò tutti li Porti occupati dalle fuo
Truppe fott<) il comarfdo dèi Conte di Lorges, e mentre che ella faceua il torno
della Piazza fcaramucciando i fuoi Dragoni contro li Nemici fe li approllìraaro^
no di tal mahiera>che fecero vn prigioniero, che elfi conduffero a V.Tvl.c li 1 1 .diftribui tutte le fuc Truppe all'intorno della Città , e fece erigere vn Ponte di Battelli
aldi fopra. S.A.R. vi pafsò dall'altra parte della Mola con <5ooa. Caualli, e 9000..
a gli altri

;

,

,

,

,

,

,

Fanti per andare alfediare

VVyck alla fine del Ponte;il Conte di Montai fece auan.

zare fei in fette mila Paefani^i Liege

il

primo giorno del fuo approflìmamento

Subito che il CoUonnello Fariò Gouernatore , che aueua altre volte brauamento
foftenuto l'alfedio di Valencienes fi vedde inueitito , fece fortire 1 5 o. Caualli fopra viio de' noftri piccioli Corpi di guardia folamentc di
tirato

da due Compagnie

,alla di cui tefta

crono li

2

o Mafchettieri del
.

Sig. di lonuel

,

Rè

di Mopertuis, e

congiunfe il Nipote del Sig. di Artagnan loro Capitano,!
elTi fi mefcolorno infiemc con tanto coraggio tra' Nemici, che ne ammazzarono'
2 o. ferirono a morte il figlio del Conte di Broye , e ii relpinfcro fin dentro la Piar^

della Hoghetta, a' quali

fi

za non oftante il gran fuoco del fuo

Cannone

e delia fua M(;lchetrcria

k

Li

Ixxiv
Li

1

7. di

Giugno fi drizzarono

la 2. di 8. e la 3. di 6.

tre Batterie

che pigliauono

al

j 1

roucfcio

a Reale di
tutti

1

2.

Pezzi di Cannone,

trincieramenti della Città;

li

congiungeuono di qua la Mofa,e fi lafciò
V Vick per fcruirc aUi Nemici d'vltimo trincieramento Il medefimo giorno fopra
le 6. ore della fera fi apcrlela Trincicra,chc fi auanzò di 500. paflì fenza, che montalfero la guardia coni Reggimenti, che doueuono feguire quelli» che vi erono
(tati le norti precedenti e fi 1 9. il Sig. Conte di Lorge & il Sig. di F urlile , e,li._^p.
il Sig. Duca di Montmouth,& il Conte di Montai. Durante quefto tiauaglioi
Nemici non fecero aicuna fortita , e non tirarono fc non alla fine Jel trauagUo , che
fi

fece 2. attacchi infieme,

quali

li

fi

.

;

fi

fc

,

a 400. palfi della loro Contrafcarpa

.

Li

1

che fu

9.

alla 3. notte della Trincie-

defolauonó fieramente, e che difvenne
, e
a rendere vn SoKlato , che dille che
il difordinc era così grande, che li Borghefi,e le Donne s'erono ritirati dentro
V Vick Li 20. la Truicicra fu montata per il Duca di Montmouth Luogotenente
Generale , &il Conte di Montai Marefciailo di Campo Il Sig. di Lobaredè Luora apcrta,e vi erano 26. Cannoni in
moatarono quafi tutti li loro pezzi

batteria, che
fi

,

.

.

vn colpo di mofchetto alla fronte vn Luogotenente del Reggimento di Bar^deuille vi fu vccifo con 2.
Soldati,e vi furono 8.010. feriti
La medefima fera fi arreftò vnaDonnafortita da
Maftrich, alla quale fi tì-ouorono tre lettere del Gouernatorc, l'vna per il MagiArato di Liege , l'altra per il Conte di Monterey , e la terza per il Principe d'Oraiiges & elVendo fiata interrogata da V. M. fi feppe da effa che ,tutta la Caualleria_^
de' Nemici era apiedi per la guardia delie Fortificazioui cfteriori,acaufacheil
Gouernatore non fi fidaua troppo delia Fanteria Oiandefe che il noftro Cannone
faceua vn fracaffo eftraordinario dentro la Città e-eliq li Bòrghefi nonio poteuono vedere fenza il defiderio che aueuono , che qu.egU affari iòfiero ben prefto de-,
gotenente Colonnello del Reggimento de' Vafcelli

vi riceuè

,

.

,

,

;

,

,

cifi

per la refa d ella Piazza

:n->

.

.

!..

,

.

.

vn Gentilhuomo e fuo figlio fi vennero a retìtoe ai noftro Campo , &
offerfero i loro feruizij a V. M. promettendo d'mfegnarci tutti li Fornelli,che aueuono.fatti vicini della Città , e d.i condurci egli afficurò, che la diuifione era grande dentro Maftrich e che li Borghefi in numero di più di 3000. huoipini armati
non volcuono niente operare per la confcruazioiié della C^ttà , ma ben per obbligare la guarnigione di renderfi a V.M. e che inquiefiatia molto il Sig. di Fariò,
chevoleua benfare il fuo debito, e noir poteua fàrfi.i(vbbidirc medefimamcnto
dalla guarnigione , che temeua li Borghefi Si auanzaiiono h trauaglj per arriyare alla Contrafcarpa i quali non furono lontani , che a i o. piedi , per il che il Gouernatore di Maftrich fece fare vna nuoua fortita fopra di noi al fortire.della Trinciera , doue furono vccifi de' nofh'i circa 60. Soldati vi fi perde' yn iQapitano dcj
Reggimento Reale nominato di Socourt , che era di Rems ,
mr' Ingegnierc nominato Renaud , o Auberto di Lione , che voleua andare a deUneare alcune opere
vn poco troppo d'apprcffo e fu in vero molto pianto , vn Capitano della Marina,
& il Maggiore del Reggimento di Erlach vi furono ancora ammazzati con 2. baffi
Officiali
Le noftre Truppe s'erono auanzate ancora 215. palTi dal fo0b , & erono
prefTo di forzare la Palizzata e fenza le pioggie continue fi farebbe auanzato con
Granate Gii Aflcdiati rimeffero 4. pezzi di Cannone in batteria , che incomodorno molto quel Quartiere Ma il Sig. di Rocchefort effendo andato all'attacco
caricò fi crudamente gli Alfediati , che furono coftrctti di ritirarfi , dopo di auerc
Li

2

1

,

.

;

,

.

,

,

,

.

,

.

.

per-
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&

alcuni prigioni
V. M. li fece allargare ,&
pèrduto più di I jo. morti , o feriti ,
afiicurarc lungo del Piaao della Contrafcarpa le trinciere,e fare delle Piazze d'armi da
piedi in 2.1. lunghe in cafo di fortita , con le linee della comunicazione
.

da vna trinciera all'altra alfine di renderle comuni molto prelTo della Contrafcarpa Fece fare ancora alla tcfta della Trinciera de" pozzi di 1 8. piedi profondi con
.

difcgno di condurui delle Gallerie per di fopra

pertiche auanEt eifcndo venuti 2 o. pezzi di Cannone di V V efel ciafcuno di 24. libbre di palla con 4. Mortari, e
6. altri Pezzi da Carleroy che con gli altri faccuono 5 2. pezzi d'Artiglierie. V.M.
ne fece drizzare 5. batterie molto prelfo alla Città, elfendouene vna medefimamenre di 6. pezzi auanzata fino a 2 5 o 2 5. pertiche dalla Contrafcarpa in fine el-

zate verfo la Piazza per andare a cercare

,

la terra di 8. in

e fuentarc

li

Fornelli

i

o.

.

,

.

;

Cateux,e di MontobanArmata
numero di 3000. Caualii venuti dall'Armata del Principe di Condè, e del Reggimento di VermandolTe tirato dalle Piazze del Reno. Gli Alfediati fecero affai
fuoco , ma fenza molto effetto non aucndoci vccifo , che 5. o 5. Sòldati,e feriti
delle Brigate di Caualleria di

la fortificò la fua

al

,

di Bailleul Capitano nelle Guardie riceuè li

2-3. vna mofchettata,
1 5. o 20. il Sig.
che gli trapafsò la guancia, elfendo comandato per fare auanzaic il trauaglio della

Trinciera a fauore di molte Batterie drizzate in vari] Polli da V. M. per poter poi
venire adi attacchi delle Fortificazioni ellcrriori

La notte delli

24. V.

M.

rifoifcdi fare alfaitate la Contrafcarpa

,

e tutte le For-

Truppe a propofito cominciarono a dar fopra^
dopo vn fegnale di 6. colpi di Cannone y che V. M, fece tirare tutti in vna volta da
due batterie del quartiere del Conte di Montai, l'aria in vn mcdefimo tempo fu
tificazioni efteriori

,

e difpofte le

le Granate , e li colpi di mofchetto fecero vna fòrza fpauenteuoCosì tofto che le genti diftaccate dal Reggimento del Rè atìa dcltra e tjuello del Reggimento Delfino alla finiftra , li Granatieri alla loro teda diedero fubito con la fpada alla mano dentro la Contrafcarpa con vna intrepidezza che fece
paura a' Nemici , e che gli fece piegare , come riferì vn Officiale de' Nemici mede^
fimi che fu fatto prigioniero
Li Reggimenti del Rè al primo attacco e li Reggimenti del Delfino al fecondo auanzarono nel med efimo tempo, e fi rciero padroni
della Contrarcarpa,che fu difcfa 2. o 3. orejgli Affediati auendo pollo più di 2000.
huomini perla conferuazione tanto di quello Pollo che della mezzaluna douc li
noflri fpinfero li Nemici,di maniera che non fi può numerare li colpi di mofchetto,
fhe fi tirarono oltre più di 6. mila Granate , & vna infinità di fuochi artificiati che
gettò dentro la Piazza , fenza parlare di que' del Cannone durante d ue ore che

ripiena di fuoco
le

.•

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

continuò quello combattimento.-ma

in fine la

Contrafcarpa fu riportata all'attacco

fi guadagnò la ftrada
non
oftante due Fornelli,
coperta della mezzaluna, doue vi fi alloggiò parimente
che giocarono con molta furia poco dopo, che li riol^ri vi f urono entrati. L'attacco
della finiflra non fi trouò meno vigorofo , ma come fi ebbe principiato d'alloggiare fopra la Contrafcarpa ,il fuoco che li Nemici faceuoiio dall'Opera a corno fù iì
grande,che non vi fi potè dimorare quando il giorno apparlc.- Quefta azzione non
ha potuto effere efeguita fenza perdita d'vna parte e Paltra, e noi vi auemmo molti OfficiaU
e Soldati feriti
Tra li primi furono il Sig. di Mopcrtuis Infegna de*
mofcheltieri alla mano il Marcheie di Valansè nel vifo con 8. Capitani, il Maggiore, II Luoghiteaenti , i2.Sergeati,c 300. Soldati del Reggimento del Rè.*

deliro al difpetto di

fi

furiofa refiftenza,

doue

vi

fi

alloggiò,e
,

,

,

.

,

.

1
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Capitani ,22. Liioghitencnti

.

mento Delfino

,

,

5

.

Sottoluoghitenenti, e 3 oó. Soldati del Reggi-

e 60. Mofchettieri della prima

Compagnia. Tra

gli vltimi

lono 4.

e 1 00.
Luoghitenenti , e 2. Sottoluoghitenenti , 8.
Soldati del Reggimento del Rè , 2. Luoghitenenti, e 1 00. Soldati del Reggimento
Delfino con 15. Mofchettieri della prima Compagnia.- Li Sig.Iouns Colonnello

Capitani

Inglefe

,

Sergenti

altrettanti

,

Paolo Ingegnere , che mori tra

e

,

braccia del Sig. Card, di Buglione

le

,

e

del Padre Fcrrier dopo d'auer abiurato l'Erefia Ma la perdita de' Nemici non è
fiata men confiderabile vi hanno perfo più di 5 00. huomini oltre la perdita che
cfìl fecero per il fuoco delli due attacchi .ne patirno vn' altra non meno cpnfiderabile per la brauura di 5 o. morchettieri delia medefima Compagnia,e de' Sig. Canriò Capitano, e Fonteuille Luogotenente del Rcggimeijito del Rè, li quali auendo
.

,

,

,

,

attaccato con la Ipada alla
alla

Contrafcarpa dVn

lira

fopra

la fine del

marauigliofo sforzo
quale era intieraniente alla noftra de-

mano li Nemici che faceuono vn
,

mezzaluna la
Marazzo, o Laguna amniazzaroHo, e prefero tutto quello, che
altra

Duca d'Orleans
comandaua dalla parte di V Vych per fauorire l'alloggiamento nel quale il Conte di Lorge & il Caualier di Lorena agitauono (otto S. A. B-, e fi afficura che fo
vi

fi

trouò

Si vccifc, e

.

fece molti prigioni al falfo attjicc-p,che.il

fi

,

,

,

fofle flato vero fi
la Città. V. M.di-ftaccò due Capitani,
due Luoghitenenti , e due Sottoluoghitenenti , e quattro Scrger^ti del Reggimento
d'Angiò con 1 00. hiiomini , auendo alla lor tefta la Compagnia <\%' Granatieri e

farebbe entrato dentro

,

comanda1 00. Operarij foftenuti da due Battaglioni del medefuTia Reggimento
ti dal Sig. Reueglion Brigadieri, & il Conte di S. Gerajn Colonnello del detto Reg,

gimeuto , con quattro Squadroni di Brigate della Feuillèe , e di Piloy.> e con que-rlle Truppe fi ruppe le Palizzate , fi entrò nella mezzaluna. > e fc A fpifero preparate
le fcale

, fi

farebbe prefo

VVich per fcalata.

fono fegnalati in quella bella oc
cafione. II DucadiMontmout, che in qualità di Luogotenente Generale eradi
guardia fece delle cole tutte fingulari , auendo il Sig. di Montfort per Aiutante di
Campo , che fi fegnalò ancora di molto , il Reggimento d'Alfazia , che foftene-

Non bifogna palfare fotto filenzio queUi,che

fi

&

ua quello del Rè,il Caualiere di Sans Maefl:ro di Campo di Caualleria & il Sig. di
Clcrmont Rochecouard Capit. di CauaUi leggieri, che feruiuono volontariamen,

operare tutto quello , che fi potè
fperare dalle genti di cuore . Il Conte di Montai Mallro di Campo agitò vigorofamente con il Reggimento Delfino comandato dal Marchefe di Beringhen , cho
fece beniffimo il fuo douere , come ancora il Sig. di Monfort Aiutante diJCampo,
te appreflo di quefto Principe

&

il

Sig. della Morelliere

con

,

li

vi

furono

vccifi in

Battaglioni , che erono di guardia

i

e quefto Prin-

cipe marciò verfo la gola della mezzaluna , come per tagUare la fortita al primo
rumore, della quale il Duca della Fugliada era ancora accorfo venendo di rico,

nofcere li Pofli per rientrare la fera nella Trinciera. Egh vi andò così preOfo di 300.
paffi al difcoperto , foltenendo il fuoco de' Cannoni , e delle mofchettate , accom-

pagnato da vna grandine di Granate , e fi auanzò con la fua Trippa fino ad vna^
barriera doue non fi potcua palfare , che a vno a vno, e doue il Caualier d'Obrian
entrò il primo immediatamente dauanti il Duca di Montmouht, e gli altri di feguito gli Aflèdiati ancora perderono di molta gente in quefta occafione,e fi ritira^
,

i

,

uono in difordinc dentro la
cattiuo fuccclTo

Gouernatore difperato di queftq
venne con alcuni de' fuoi più confidenti eoa la fpada , e piftoia alla mar
Città

\

allora che

il

Ixvij
il

mano

per arrecarli

,

combattere Di quepiù vicino alla mezzaluna con 1 2.0

e gli 'coftrinfe di ritornare tre volte a

Montbron che fi trouò il
iS.Mofchetticri ,& alcuni Otficiali del Reggimento

fìa

maniera

il

Sig. di

,

rtabilirui l'alloggiamento più

del

.

Rè,

la fece ripigli are,

o

auanzato fu la dcftra,/:he fi eralafciato per ordine,
Ma come li Ne, che non era ancora finito .

di V. M.
mici fiiceuono vn fuoco prodigiofo dalli loro trincieramenti
alla-punta del giorno a caufa

£ non

,

doue

tagliarono

gli

Artagnan , che fu vccifo d Vn colpo di mofchetto alla-gola , perilche V. M. moilrò di
auerla fentita fino al cuore
Il Sig. di S. Remy SottoUiogotenente della Colonnella del Reggimento delle guardie vi fu parimente ammazzato come anche il Sig.
CoUincourt Paggio di V. M. & il Caualiere deirHoghettc Infegna de'^MofchetDopo quefta imprefa di più forti , il
tieri ferito con molti del mcdcfimo Corpo
Duca di Montmouth inuiò a V.M. il Sig. di Montforti per renderli conto,e domandarli qualche gente, della quale aucua bifogno per la conferuazionc del Pofl:o ricuperato V. M. tefi:imoniando tutta la ftima pofiìbile del coraggio e del zelo di
quefto Principe, fi accordò 100. delle fue Guardie a piedi con le Partigiane,
400. huomini del Reggimento dejle Guardie Francefi Come egli fi era fegnalato in quefta azzione , elfendo fiato con 1 2. Officiali 300. paffi allo fcoperto contro
Nemici foftenne tutto il fuoco della Piazz,aentrò nella mezzaluna,e Tcflcruifi con(eruato V. M. inuiò a farne complimento col Re d'Inghilterra; la fera di quefto.
giorno il Duca della Fugliada,cfie poco auanti era venuto a vedere il trauaglio.
per rileuare la guardia era ftato gettato fuori della mezzaluna per il quinto Fornel-'
lo , che li Nemici aueuono fatto giocare , vi rientrò , e vi lo'ggiò con Ìl Marchcfe di,
Vobrum,vSc il Sig. Reueghon con la guardia di Caualleria,e di Fanteria lolita, quefta fotto il comando del Marchefe di Cazeron, eviebbe 2o.guardie con le Alabarde egualmente fpartite alli due attacchi con vna Infegna, e 4. Efempti per ciafcheduna , che fono Officiali affiftenti aU'Infegna GU AÒfcdiati diedero fuoco ancora ad vn Fornello fotto la mezzaluna, che fece faltare alcuni de' noftri; tra li quali il Sig. della Grange Paggio de^lapicciola Scudieria, che fu vccifo, e due altri
feriti. Dopo incontinente s'auuicinarpno al noftro alloggiamento gridando ammazza , ammazza ; ma credendo di far paura alli noftri elfi fi ritirarono più prefto,,
che effi crono venuti Si finì di n>ettere l'allogiamento nella fua perfezzione con
buone trauerfe, con vna comunicazione facile alla Trinciera Noi pcrdemo quella notte li Sig. Leftouille Luogotenente, Figaut Sottoluogotenentc e della Fonte
Infegna alle Guardie , che ebbe la tefta portata d'vn colpo di Cannone e vi furono feriti li Sig. di Pommeren il Capit. dalle Guardie, della Bretefchc Luogotenente , e de Beniamin Infegna alle piedefime Guardie. Gli altri giorni feguenti fi prefe
l'opera a corno , & vna pieciola mezzaluna aperta arriuandoiì fino al follo con poca pcrdita,e la più grande fu quella del Sig.di Riccard Luogotenente della Colonnella del Reggimento de' Vafcelli , che fu vccifo alla tefta de' fuoi operai
Li 2p. il Duca della Fugliad^ Luogotenente Generale,&il Marchefe di Vobrun
Marefcial di Campo , furono di guardia con la folita gente. Il Duca vedendo, che
niuno cqmpariua dalla parte de' Nemici di doue apprendeua qualche forrita non
potendo foffrirc l'oziofità , forti con il Marchefe di Vobrun da' Trincieramenti
con la fpada alla mano con j^lcune gènti diftaccate per attaccarli, dentro il reftantc
deille Fortificazioni eftcriori lQrq^,YÌ,af)darono con iUoro vigore foiito, ^jidando
potè impedire di perdcrui molti de' nofiri brauijtra

fi

li

quali era

il

Sig.di

.

,

.

,

.

o

.

,

,

.

.

.

,

,

,
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ammazza, ma non vedendo ninno s'impadronirno a ior piacere di o^uefte Fortificazioni doue dimorarono in ripofo il recante della notte
Il Goucrnatorc vedendo poi le noltre Truppe attaccate al Corpo della Piazza,
doue aucuono porto il Minatorcche traua^Iiaua a pertufare ii foffo; conlìderaaùo
d'altroue che egli non potcua Ipcrare alcun loccorio , e che era ineefTan temente
a>nì!;iazza,

,

,

prefciato di renderfi

re d'vbbidirlo

,

e che mctlelìmamence i fuoi Officiali cominciarono a ricufa-

,

e riflettendo in fine (opra iepericoloiC

conlcgucnze , che poteuo-

no auerc vna più lunga orinazione fi rifoluc di renderfi & a queilo effetto reco
Si feco
battere la chiamata li 3 o. Giugno alla mattina , e domandò a capit^juire
auuertire il Duca della Fughada, il quale efadofi Mo fopra il luogo apprefe
che il Colonnello FariòGoucrnatore della Piazza domandauadi c^ipitoiare fo,

i

.

,

pra riiìltanze de' Borghefi , i quali crono flati ailediarc la fua Caia per cofìringer10 & il Conte di Marlan ne portò ia nuoua a V. M. che a pena ii mctteua a letto
SubitoglioftaggipalTaronoda vna parte, e l'altra, che furono per queUi della..
Città il Conte di Morbec Maftro di Campo del Reggimento di Cauaiiena,vn
Colonnello di Fanteria , & vn Luogotenente Colonnello ; e dalla noftra parte il
Marchefe di Montbrun Colonnello del Reggimento del Rè , e Capitano delia fe;

conda Compagnia di Mofchettieri il Sig. di Marcoignet Capitano Comandante
Il
11 Batraglione di Piemonte 3c vn Aiutante di Campo del Duca della Fughada
MarchefediLouuoy Segretario distato prefentò li primi a V. M. che accordò al
,

,

,

.

fuddetto Gouernatore in confiderazione del fuo valore , e del fiio merito , che egli
lortirebbe con tutta la lua guarnigione , Tamburo battente , miccia accela, Inie-

Trombette fonanti il Bagaglio , due pezzi di Cannone & vn MorConte di Moi bec che portaua la parola auendolo ringraziato, li domandò hcenza di venirla a falutare per due Deputati Ecclefiaftici, due della Nobiltà,
e due de' Religionari e due del Paefe d'oltre la Mofa , che vi vennero il dopo degnare Nel medefimo tempo V. M. inuiò le Guardie Francefi e le Suizzere a pigliare il poireflb della Porta di Tongres , & il Reggimento del Rè di quella d'AIeinagna che è la porta di V Vych , e fpedì il Conte di Gramont alla Regina & il
Sig. di Villanuoua a Monfig. il Delfino per portargli vna fi gradita nuoua
Li 2 di Luglio dopo d'auer vdita la Meflà V. M. andò a vedere disfilare la guar-

gnc

taro

fpiegate

,

,

Il

.

,

,

,

.

,

,

,

.

&

Colonnello Fariò falutò V. M. che li teftimoniò molt.i^
fìima Nel medefimo tempo , che quella guarnigione fortiua per la porta di Bolduch per renderfi doue V. M. gli aueua comandato , le noftre Truppe entrarono
dentro quella di Maftrich. Affi 3.vientrò V.M.fenza alcuna cerimonia perire
medefima porta e la vifitò di dentro , c di fuori , e poi nominò per Gouernatore

nigione di Mallrich

,

il

.

,

& il Sig. le Roy per Luogot. di V. M. come egli
Luogot. Colonnello del Reggimento del Rè per
Maggiore j & il Sig. della Madiere antico Officiale riformato ancora per Luogot.
di V.M. dentro V Vych,;il Sig. di S. Eftiennc Efempte delle Guardie del Corpo per
della Piazza

il

era di Mafeich

Conte d'Eflraides
;

il

,

Sig. Bottiglion

Maggiore del medefimo PoltOi& il Marchefe di Vobrun deftinato per comandare
dentro Maftrich

in aiienza del Co.-

Deftrades V. M. diede ancora la Carica del
Sig. d'Artagnan al Caualierc di Fourbin Maggiore delle Guardie e quefta al Sig.
di Brilàch Luogot. delle Guardie. La guarnigione, che forti di Maftrich era di
5 200. Fanti , di 800. in 900. CauaUi delli 6500. che crono di Fanteria , e di 1 200.
;

Caualli , che furono vccifì , e

Icriti

,

oltre a quattro

ColonneUi morti di noue , che
vi ero.

vi

crono

>& il Conte di Dhona ferito con

pericolo di vita. V.

M. trono dentro

22000. Granate, da 30. miia^
quefta Piazza tutte forte di munizioni
che vi crono nel principio deli'Afledio , vna prodigio/a quantità di polucre e di
palle per quafi cinquecento mila libbre, c d'altre prouuifioni
Tra gli articoli della refa di detta Piazza vi fu, che li Cattolici farebbero riftabiliti in tutte le loro
Chicfe,delle quali n'erono flati difpogliati dopo 41. anno, che il fu Principe d'Oranges s'era rcfo padrone della Città alla riferua di tre che fi lafcieranno alli Religionari , fino a che quelli abbino fatto fabbricare vn Tempio fuori del recinto della Città , oue elfi potranno auer la libertà della loro Religione
Li 5 di Luglio il
Cardinale di Buglione entrò dentro Maftrich per fare la cerimonia di rib.enedire
lcChiefe,e V. M. dopod'auere fatto demolire le Trincierc, e dato i fuoi ordini
andò alli 8. a Tongres in far alzare quelle Fortificazioni e di là pafTare a Tionuille
trionfante per vna fi gloriofaintraprefa; nella quale fe le fpade oprarono ncli'efpugnarlatintedifangue,tuttele penne del mondo trauagliarono tinte d'inchioItro per lodarla ,-e molto ci piace , e con ragione fi deue qui regiftrare l'infi afcritto
confiftentì in

,

.

,

.

.

,

Anagramma fatto a V.' M.
Ludotàcm XW.
Sol vix vidi vici
Tr^fnlgens ego Sol foto fpectandus m. orbe^n

Vix vidi V- ci ; Gufare mator ero
IlRèdiSuezia veduto tanti progrelTi che faceuaV.M. s'intermclì'edifare vn
Trattato di Pace per fottomettere gli Olandefi a rieonofccre V. M. e fu accordata
la Città di Colonia per alTemblare tutti h Plenipotenziarij de' Principi a quefto effetto , come di fatto da tutte le parti vi furono inuiaii da' loro Padroni per rrattaro
Accordi , e Pace fe fòfle ftato poflìbile In tanto l'Imperatore non defifi:è vedute
tante imprefe di V. M. e particolarmente quefta di Maftrich » che erala porta della
Germania di far marciare tutte le fue Truppe al Reno contro la volontà di quafi
tutti li Principi dell'Imperio che imprefiìonati dal quarto Memoriale che il Priore di Grauelles Miniftro di V. M. aucua prefentato alla Dieta di Ratisbona fopra li
motiui, che doueuonodiftornare l'Imperatore di rinuiare la fua Armata verlo
Reno , s'oppofero al loro paifaggio , come feceii Duca, di Bauicra, e le. Truppo
,

.

,

,

ij.

(del

Circolo della Franconia vnite a

e|;ueUe

diSaflonia> e di Sueuia fecero

non volendofi giuntar all'Imperatore in quefto

il fintile«

affare prefente che non riguardai"
uain alcun modo gl'interelfi dell'Impcf io e come quelli Circoli ebbero auuifo,
che S. M. Cefarea aueuadifeg^tp 4'in>pJt4rQi^ii'fi della Città di Schauuinturt /òpra
Meyn , che è vn palTo importante vH[gi2ttairono,t|ouo^.huomini per rinforzare la^
guarnigione Non valfero le preghiere appreiro l'Imperatore deirElcttore di Magonza, ne quelle del Duca di Neobui'gOiOnde il Yifconte di Turrena veduta que,

>

,.

.

fta

oftinazione attcndeua rArii^a,ta Imperiale nella,Vetcrauia,procura!.ido.di pren-

Armata Imperiale come de fatto fi ixrfe padrone^
Reno a vifo a vifo di Brifich e di alcuni altri Pofti con li quali tenei^^ in briglia turpi li Villaggi fino ad vna lega da Comblans &
dere tutti ipaflì

alla fuddetta

,^

del Caftello d'Argenfels fopra il

,

,

Hermanftein;fiaggiungeuaancora,chelapiceiolaCittà di Phultz
erarefa a-.
compofizione,echequelladiyyitteUchfi era accomodata di buon ora, che li
Francefi fi crono impadroniti di $4cbpurg , e del Ponte di Confarbrich vicino di
Treueri,chctrauerf*ikSarra,€chelÌ5. d'Agoilo egU vi pafsò 1200. Causili
che
fi.

"

'

"
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che fccfero nella Mofella per Ncmumagen , c di là nclli Baliaggi d'Honlftein Ealdcnauu,& BcrncalfcI,prelcro ancora per afledio Binths Di poi il fuddctto Turrena decampò da V Vetzlar , auendo paflfato il Meyn a Selingeftat per andare vcrfo
ilNeccaro , & Hailbrun
LiPknipontcnziariaColoniafaceuonopoco,e niente, e tuttauolta gli Olan,

.

Cafa d'Auftria, offerirono alla
Francia la celTione delle Piazze,e Paeie delle quali s'erono impadroniti con le loro
dcpcndenze,chc fono il Paefe d'oltre la Mofa, MalWch, Grauc, c Raueftcyn & in

defi

con la fperanza che aueuono degli
,

aiuti della

;

riguardo aUlnghiiterra

elTi

offerirono ancora di rcnderliil Forte di S.Giorgio nell'

Indie Orientali, e rilola di S.Elcna,

come anco d'abbandonare quella

del Taba-

aueuono dopo poco occupata ma fi ricettarono quelle offerte
come ridicole e però vedendo in fine V. M. che la Cafa tl*^Auftria era rifoluta di
opporli a' iuoi difcgni con il folo fine che non fi aggrandiile da vantaggio fe ne
palsò nell'Alfazia, arriuando li 28. d'Agofto a Ribouillirs piccioli Città appartenente al Principe Guilielmo di Fruftembergh mentre il Sig. di Luuoy andò a Sce-

go che
,

gl'Inglelì

;

;

,

leftat

,

Colmar

,

,

,

& ad altre Città

,

che

fi

dicono libere ,

efenti

,

& Imperiali

;

e di la

riferiaV.M. che egli aueua fatto entrare le noftre Truppe dentro le due prime
Piazze in feguito di che s'inuiò de' Minatori per abbatterne le Fortificazioni , non
oftante le fomme che fe li offerirno per redimerfene e mentre V. M, era a Bniac
con vn'Armata, &ilSig. di Vobrun a Philisbourg; l'Armata dell'Imperatore diuifa in due Corpi, vno marciaua vcrfo l'alto Palatinato di Narembcrg,e l'altra vcrfo il Reno , minacciando Tempre gli Elettori di Eauicra, e Palatino, & il Duca di
Vittcmberg Il Marefciailo di Turren j quando ebbe intcfo, che l'Imperatore aueua inuiato 4000. Corazze, e 2000. Croati verfo Narimberg s'impadronì incontinente di vna picciola Città vicino a due leghe di quella di doueegh fi aificurò,
che non fi farebbe partito fino a che non aueffe veduto a qual partito fi foffero applicati gl'Imperiali. In tanto V. M. diede molte audienzeagl'Inuiati dell'Elettore
Palatino , c del Duca di Branfuich Hannouer come anche alli Deputati de' Cantoni di Lucerna Bafilea , Soleurre , e della Città di Mulhaufen al Vefcouo di Bafiica & airinuiato del Marchefe di Baden Douilach , & in fine alli Deputati d'Ar;

,

,

.

,

,

.

,

M. di non dare l'entrata nella loro Città alle Truppe
dell'Imperatore, ne alcun paffo a Nemici di V. M. che parti poi li 2 Settembre da
Brifac pcrNanfy
Veduto V.M.che li Spagnoli fi volfero afHcurare della Città di Treueri con mol
to pregiudizio dell'Armate di V. M. ordinò la préfà di quefta Città foiamcntc per
gentina, che promeffcro a V.

.

fcacciarnc gli Spagnoli

,

che

vi

fi-

crono

gettati

contro

tutti

li

Trattati,

& al difpetto

della pili gran parte degh abitanti , in fauore de' quali fi è men preflato quello Affedio , affine di guarantire la Città , che V. M. ha voluto conferiiare , dalla quale-»

ne vfcì 800. huomini fenz'arme per eflere condotti a Comblans
tre giorni d'alledio diucrlì

Capitani morti j e feriti, e moiri

altri

.

Vi reftarono iti
Oificiali del Reg-

gimento del Re , coinè pure del Reggimento Delfino con 1 8. Soldati morti ,€52.
feriti
Quella prefa poi fece rifoluere li Principi di Germania ad vnirfi all'Impera.

tore, che gli ieruì di prctefto palliato

Auendo intraprefo l'Imperatore,& il Rè di Spagna la difefa degli Olandefi in pre.
giudizio del Trattato di Munfler dell'anno 1 558. cioè contro il 3. e 4. Articolo
the cfclude S. M. Imperiale di poter dare alcun foccorfo alli nemici della Francia,
^
,

"

cdon-

Ixxxj
primi contrattanti racciioiio gran rumore Et anvltimi Trattati della Pace de' Pirinci dell'anno r 6^^. nìoffcro le lo-

c doride gli Siiedcfì, che erono

cora contro gii
ro Annate al Reno

Corpi

'2.

di

li

.

L'Armata Imoei ralc di 3 o, m. huomini ciTetciLii marciando inbattaglia, IVno fotto il comando del Generale Maggiore VV'crciniiler
.

dalla parte dell' Alto Palatinato; d'altro lotto la còdotradel

Duca

di

Bnrnonuile

Nuremberg elfendo andato

il Generale Sporch con vn Car.ìpo volai ite di
vn Rego^imento di Dragoni a riconofccre la ftrasia Uno al Schaiiinsfuit , non ellendoui neirArmata che 26. Cannoni, e 4. Mortari. IlSig. di
Turrena che aueua vn' Armata di 3 2. m. huomini , tra' quali 1 3. m. di Fanteria
dimorò vna giornata intiera alla prelenza dell'Armata Imperiale ma quefta non
cflendofì trouata aliai ben portata per poter foftcnere l'afpetto delia Francefe ella
fi ritirò Ibpra vna montagna /icina per conlìderare con più comodità
e con meno
timore la continenza delle Truppe del Sig. di Turrena che fi meilero a feguitarq
il Campo de' Nemici per teftimoniarle , che elle non domanda nono
che combattere, ma come che fugjjiuono i Prancell gli leuorno vna parte del lor bagaglio
Li.
3 1 Agoffco l'Armata Cefarea arriuò ne' contorni di Nurembergh,e quella del Sig.
di Turrena venne li 6.-di Settembre a Oukorquc, e li 7. andò a dritto al detto Nurembergh ,doue era già arriuato il Montecuccoli con le Truppe dell'Imperatore
Il Sig. di Turrena andana fempre auanti di loro per incomodarli la fti'ada
L'Elettore di Bauiera s'impadronì nel medefimo tempo del Pofto di Ncuamarcfeld importantilfimo fopra il Danubio per opporfi al difegno degli Imperiali che
aucuono minacciato quefto Elettore che fe egli non prendeua il lor partito, come
che aueua conftantemente ricufato , e promelfo d'opporfi con tutte le Tue forze e
con quelle de' fuoi Alleati all'intraprefe dell'Imperatore, che per vna orinazione fi pighaua piacere di cosi perturbai-e il ripofo dclPAlemagna , e'dell'lmperio. FecCfo quelle due Armate diuerfe marciate, & entrate nella Franconia, il
Turrena rinforzato di Cauallcria da Voflira Macluli prefcntò battaglia, ma il
Montecuccoli fempre la ricusò onde il Turrena ved utofi deliifo di non poter ve-

vcrfo

,

6000. Caualli

,

3c

,

,

;

,

,

,

,

.

.

,

,

,

;

nire a battaglia

cercò poi d'attaccarli la Retroguardia , e li riufcì di leuargli 40'.
Carri del loro bagaglio, e molti prigioni perla precipito fa loro marciata Li 14.
Settembre il Sig. di Turrena auendo pofti 300. Fanti per guardare vn palio che il
,

.

,

Montecuccoli aueua di bifogno, v'inuiò quello vn Corpo di Fanteria più forte per
fcacciarli nientedimeno li 3 00. Francefi lo riceuerno con tanto vigore > che noaj
folamente gli rifpinfcro ma gli per feg aitarono molto lontano con la Ipada alla^
mano, vccidendo molti di quelli fuggitiui.,renza altra perdita, che di 4. de' loro
Soldati ammazzati , oltre 1 5 feriti con tre Onciali Il fuddetco Conte Montecuc,

,

.

.

vn Corpo di Cauallcria per foftenere la fua Fanteria,
Guifce foprauenendo con la fua Caualleria coftrinie li Nemici a

coli diftaccò in fcguito di ciò

ma Conte della
il

ritirarfi

intieramente

,

e

conferuò il Pollo

Li Nemici vennero a pigliare vn Ridotto fatto edificare dal Turrena ,.ma effen-

doui foprauenuto il Conte della Guifce tagliò in pezzi vn Reggimento di Croatti>
che aueua fatto quella grand'imprefa.di poi quello delle Corazze del Conte Enea

Caprara Bolognefe ( iratello di quefto noftro Conte Lodouico Caprara Sergente Generale di battaglia in quefto Stato Tofcano,che lafciò al Fratello fu ddetto il fuo impiego nel partire, che fece da quel feruizio Imperiale ) era venuto in
fuo foccorfo. Vi perde più. di 2.0. OiEciaii morti , e quafi 400. Soldat e molti fiotti
i

1

,

pri-
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prigioni

,

e

fi

riprefe

il

Ridiitto

,

da cui

gl'Imperiali erono eftraordhiarìamente In-

comodati nel lor Campo , come ancora dalla careftia de' viueri. IlVefcouodi
VVitrzbourg aiiendo auuto auiiiro che il Conte Montecuccoli fi voleua impadronire della Cittadella di Mariember, fece trauagliare in diligenza alle Fortificazioni, eia prouedde di tutte le cofc necefTarie. Ma quello Principe voltò cafacca in pregiudizio della fua parola , come fecero alcuni altri Principi, e Città Im,

periali, col riceucre la guarnigione Imperiale, e

man bada fopra tutto quello

comandò

fuoi Paefanidifar

alli

che trouerebbero de'Franccfi, come fecero fopra_.
40. Viuandieri, e Valletti quali fopra la buona fede di- neutralità s'erono fparlì
dentro i Villaggi del fuddctto Vefcouo Il Vifconte di Turrena per reprefaglia di
,

.

vn'azzionecosi mala

f-cce

pigliare gli Affafllni

,

e micidiali fudditi del detto Prela-

fuoco in molti Villaggi , e belle Cafe a lui appartenenti Egli meffe guarnigione in molte Piazze della Fra^Konia, e ne' contorni per la conferuazione de* viueri e foraggi , de* quali quei luoghi erono pieni potendo fulTiftere Turrena 4. mcfi alle fpcfe del fuddetto Vefccuo Duca della Franconia
Ma ritornando noi a gli affari della Pace , eiTendo mediatori li Suedefi i quali
prefentarono vn nuouo proietto di Pace , che era la ceffione che gli Spagnoli farebbero a V. M. Crifi:. di Cambray, del Camoresy , d'Aire , e di S. Omer che è il
recante dell'Artefia d' Ypry Calici & Bailleul con tutti li loro Territori) e deto

,

e mettere

il

.

,

,

,

,

,

,

pendenze

,

,

V. M. Criit. renderebbe tutto quello , che aueua conquiiUto iopra gli
Stati Generali, e che qucfti per ricompenfar la Spagna di qucfta ceifione gli darebbero Bolduch, e fua giudicatura, Bredà,e fua Baronia, Grane, & il Paefe di Cuick,
.

Huift nel Paefe di Vais , e fuo Baliaggio , d'Aiem , e Foquemont nel Paefe d'oltro
Mofa con i loro Qniarticri,ela picciola Contea di Meghen.-Che li fuddetti Olan-

la

pagherebbero 4. milioni al Rè della Gran Brettagna dentro li termini che remerebbero d 'accordo , oltre quello , che aueuono offerto a S. M. B. Che il Ve fcotio di Munfter riterrebbe Grol , e Boi kclo con Linchtenfort , e Brefort , che V. M.
aueua occupate ; che l'Elettore di Colonia auerebbe ancora oltre Rhimbergh ['<<--

defi

,

Contea di Moeurs per riunirla all'Elettorato , e la Cirrà di Maftrich col fuo antico
douc ella era ftata dif-

Territorio parimente per riunirla al Vefcouato di Liege , di

me!ibrata,concondizione,che fi demolirebbero auanti le Fortificazioni; e che F^aueftein farebbe reflituito al Duca di Neuburgo ,
V Ve^el , e Rees all'Elettore di

&

Brandemburgo

E cosi la Pace reftaua quafi

.

conclufa

.

Ma

il

Sig. dell'Ifola

,

che

continuaua di trauerfare la fuddetta Negoziazione con li mcdefimi artifici] , cho
aueua cominciato , come fece inneme con li Plenipotenziari dell'Imperatore , dc-

gh Spagnoli, & Olandefi di volere, che
Trattato di Pace e quello tutto guaftò
;

.

fi

ammcttelfero

Ma

tutti

gli affari di

qucfii belli proietti

Lorena nei

non impedi-

rono la difcefa deirArmate nemiche nell'Arciuefcouato di Colonia, quali Aiiediarono,e prefero Bonna refidenza dell'Arciuefcouo Elettore, non parlandofi
più del fuddetto Trattato, ne della mediazione , effendo fi:ato ciafcuno obbligato
di ritirarfi a cafa fua per la dichiarazione della guerra tra la Francia, e Spagna, aggiungendofi la ritenzione e leuamento del Principe Gughelmo di Fruilembcrgh
,

Vefcouo d'Argentina dalle Truppe del Marchefe di Granale quali cofe non piacquero mai a V. M. nella fuddetta Citta di Colonia
Nuoui Configli di
guerra vi voleuono, mentre V.M.vedeuavna vicina Lega de' Principi tutti per
abbattere valli pcnfieri di V. M. che credeuono foffero di farfi Padrone del mon-

fratello del

.

i

do
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^

almeno i Nemici di V. M. aueuono inierti nel cuore di qiic' Principi , cho
altre volte gli aucua liberati dalla cirannia,e troppo rigorofo Dominio d 'altri Prin-

iàò tutto

cipi a loro fupcriori

;

quali auen^io fatto prefentcmei-nc quefta Breccia

i

,

toccaua

a V. M. a ripararla Tra tanto il Principe d'Oranges incoraggito perche fiancheggiato da tante forv e de' Principi ftranieri forti in Campagna con 2 5. m.- huomini
inueftì alli 4. di Settembre del i dyg. la Piazza di Naerdcn , cominciando ad alzare
Batterie , & ad aprire Trinciera che fu aperta li 8. gli Spagnoli auanzarono quella
Gli Aflcdiati che non aueuono , elio
della fua parte fino alla portata di piftola
non
vi erono,che tre Compagnie di Caguarnigione,tra
li
quaU
huomini
di
000,
2
uallcria con vndici pezzi di Cannone di 1 2. in 1 8. libbre di palla nientedimeno fi
difendeuono bene La notte delli 8. alli 9. 1 00. Caualli vfciti da Vtrech fi auuicinarono a Sgraueland , doue era il Campo del Principe d'Oranges , e ne furono
dal Campo diilaccati 400. per riconofcerli , e credendo che quefto non era , che
vn femplice partito diedero arditamente fopra i Francefi i quah giudicando, che
gli volefiero tirare in qualche imbofcata tennero fermo fenza tirare, e così folleiinero il fuoco de' Nemici , e quando ebbero riconofciuto , che non vi era imbofcate da temere , elfi inuilupparono quella Truppa e la tagliarono in pezzi di modo
tale,che di 400. non fe ne faluò,che 2 o.in 3 a. ferit;i,che fi ritirarono nel lor Campo.
ElTendo ftate prefe tutte le Fortificazioni efteriori li 1 1 Settembre dal Marchefe di
Vargnies appreifo vna marauigliofa refiftézaje vedendo preparato vn'alTalto generale quelli della Piazza capitolarono , e ne forti la guarnigione in num. di 2 000.
con armi , e bagaglio, con Tamburo battente , Infegne fpiegate , miccia accefa da
dueparri, palle in bocca con due pezzi da Campagna, che furono condotti in
Vtrech Ma il Gouernatore , che fu il Sig. de Pas che comandaua dentro Naer*
den conuinto da CommifTarij di qualche codai-dia, potendo tenere qualche tempo
ancora la detta Piazza fu degradato e condannato ad vna prigione perpetua La
perdita di Naerden causò la perdita della Città , e Prouincia di Vtrech, che per effere di troppa gran guardia fu abbandonata da' noftri,cheV. M. aueua bifogno
altroucper refillere a tanti Nemici , che erono centopiicati. Auendo dunquo
V. M. veduto riinpolTibilità d'arreftare il corfo di tanti Nemici rifolfe di accettarli
per tali con dichiararli guerra a fuono di Trombe , come feceil dì 2 o. Ottobre del
167^. E comandato a' iuoi Generali di ritirare le loro guarnigioni dalla Prouincia d' Vtrech per vnirle a Rhimberg & a V Vefel al Forte di Skenk a Nimega
Grane e Maftrich ; la Città d' Vtrech auendo promelTo vna notabile fomma alfine
.

,

,

.

;

1

,

,

,

,

,

,

.

V

,

,

,

.

,

,

,

,

di confcruarfi,

auendo perciò

dato- deg li Oftagg, fina a

Duca di Lucemburgo che ne partì li
,

le

Montecuccoli

, il

2 5.

.

Il

parte del-

mila huomini capace di dare dell'efercizio al

quale dopo

ualleria per entrare nei Paefe di

-

che auelTe fodisfatto

Nouembre auanzandofi. dalla

noftre Frontiere per congiungere le Truppe, quali aueua fatto auanzare, fperaa-

do di fare vn' Armata di
te

1

5.

la

prefa di

Bergue ,

Bonna

&

fece- parlare

il

Con-

Reno alla fua Ca-

inuiò 200. huomini per guarnigione

al Duca di Neuburgo , che l'aueua fatMócecuccoli fpedì,atfinche delTe ordine a tutti li Baliaggi delie fue Terre di fornir vn mimerò fuffkiente d'Operari e de' Paefani con tut«»
to quello,che farebbe necelTario per iftabilirla prontamente. Il Principe d 'Oranges

dentro

la

Fortezza di Syberg appartenente

ta difmantellare,

& a chi

il,

,

.

pr eie il

cammino

di Keiferf uuert

con difegno d'olTeruare la marciata del Cauallier

di Fiu ighes, e d'impedire di potere ^iuntarfi al

Duca di Lucemburgo, & il Vifcon1

2

tedi.
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Turrena arriuò fopra la Mofella^'con vna parte della Tua Armata per entrare
nel Paefc di Treueri , & il Conte di Yignory , che n'era Gouernarore inuiò fubito
a leuare tutti li foraggi da' contorni di Bencadci Citta dell'Elettore di Treueri,
doue vi era vna guarnigione Imperiale , & Elettorale e li 19. Noucmbre iccc ftabilire vna guarnigione a Sarbruchfopra la Sara,,qiielto è quello, che ci refe Padroni di quefta Riuiera e ci daua il commercio con Mct/,, e Tionuillc Le tre Armate Imperiale , Spagnola , & Olandele congiunte inlieme aficdiarono la piccola.^
Città & il Cartello di Lichenich che fi refe li 20. Noueuibre eli 23. prejc Kerpen dopo vn'attacco di tre giorni con gran perdita di loro, non ofiante la debolezza di quefto PoHo e la poca gente che vi era
Quelli di Tongres aueiido riceuuto guarnigione Spagnola con pregiudizio della neutralità , che li Liegefi aucuono prorncHa efìendoui andato il Conte d 'Eltrades fece faltare le Fortificazioni di queib Piazza con la mìria e ricondulTe la guarnigione a Mafl:rich Li 4. Dicembre il Co.- di Yignory fece d'ordine del Vilconte di Turrena rafare la Città di Phalcz,e di Aiiik appartenenti all'Eiettore di Treueri fopra la Mofella , e fopra la Kille a caufa , che effe crono troppo vicine a Tre-

te di

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

.

ueri.

Come il tutto fece in 24. ore non oflante

l'arriuo di

4000. huomini

clelic^

Truppe Imperiali che non erpno lontane , che in tre o quattro leghe
La Città d'Arhnencgnuennc con hFrancefì( che aucuono órdine di V. M.
,

lafciar tutto in quelle parti per confcruare l'Alfazia

,

e l'Elettorato di Treueri

na fomma di denaro per conferuare la Piazza dal facco,con
trafportare

li

fornirli de'

di

) d'»/-

NauU; j per

loro bagagli , e prouuifìoni i e la Città pure di Zutphen diciie ancora

gran numero de' Cam, come ancora altre Piazze a proporzione. Si ahb:mdonò
ancora Elbourg dopo ri'aiierlo demolito , e cauatone il Cannone LeTrii,>pe dell'
;

Elettore di Colonia, che cr'^no di guarnigione dentro Stenuuich

j

ciTeno^onc forti-

Calonnellc Hàutein con le Truppe di Munfter , e dopo fece iaitarc le
Fortificazioni all'aria
Il Sig. d» Lucemburgo vedendo, che il Paefe di Gmliers
era in libertà , fece entrare denti o la Città di Keiferfuuert il Sig. di Reueglion Brigadieri , che aueua auanti difefo Borma e ve lo flabili Gouernatore con vn rinlòrxo di 1 500. huomini per guarnigione , &. ilSig. di Dechantereyne fu fatto ancora
Luogot. del Rè nella fuddetta Piaz/a con il mcdefìmo Battaglione di quello Reggimento , che comandaua ientro C. cuecuore, che l'aueuon rafato Egli pofc ancora 2000. huomini dentro Nuits dopo d'auer disfatto vn Reggimento di Dragoni, che era della Retroguardia deli" Arir.ata Imperiale. Il fuddetto Conte di Yite, vi entrò

il

.

,

.

gnory Gouernatore di Treueri elTendofì meflo a coperto dalle fcorrerie delle Trup
pe Imperiah , e di quelle dcD'Elettore di Treuen per ladeinolizione della Città di
Phais, e d'Erinch, giudicò di farne altrettante in riguardo delli Spagnoli di Luxemburgo,auendo dunque trouato il Cartello di YYincherange proprio al fuo
difegno a caufa , che è fituato fopra la Mofella tra Treueri e Cirque a tre leghe folamente da Luxemburg egh parti da Treuen alli 1 3. Dicembre con 200. Caualli,
c 200. Fanti per andare ad impadronirfi di quefto Pofto , che li fu facile il prenderlo a caufa de' pochi Soldati che vi crono fotto vn Infcgna per forprefa douc vi
ftabilì vna forte guarnigione per la quale toglieua alli Nemici il modo di palfar la...
Mofella per venire dentro l'Ele ttorato per il Paefe Meflìn , e la Lorena Li 2 2 di
Dicembre il detto Yignory parti da Treueri con 300. Fanti,e 2 00. Caualli con-^a:idati dal Marchefe di Gcfiu-cfcorfe per tre o quattro giorni il Pacfe nerai opcrlo
,

;

,

,

.

.

-

ipazio

hxxv
fpazio di ?o. leghe fcnza rrouarc alcuna refiftcnz^ con auer prcfo
ci'i4onftcin,doue l'Elettore 4i Treuci

il

forte Caftcllo

a chi s'appaiticnc vi aiicuapoui auanti 200.

i

huoniiai di guarnigione. Quefto Pofto eflcndo d'vna tale importa' 'za, che

uailpaflofino

aComblans ,echcleruiua

BcrncadcUo preifodi cui è fituato
Continouauono fra tanto i noflri

per reprimere

le;

icorrevic di

ci apri-

quelhdi

,

nella Fiandra

Olandefc d'abbandonare

il

con-

Cannoni

e condur
conduccndo fcco gh Oftaggi cU
^ampen,e^iElbourg,che queftq Piazze aucuono dati ajUFranccfi fino al loro
intiero pagamento ,
>oH:>,
•C[UÌftato

,

con diftruggcre le fortificazioni^,

£ munizioni, che crono

L'anno

i

ponti

via tutti

,

li

nelle Fortezze, e Città,

574. efteado feguito il Trattato di Pace tra ringl)ilterra,e l'Olanda per
mezzo del March,efe del Frqno Ambafciatore di Spagna , pensò V. M. di fare vna
cruda guerr^ alla Cafa d'Auftna ( come quella , che aueife ar rcflaro fenza caufa_.
j^lcuna, che quella d'interefljs di StatOx che la Francia, non fi aggrandilTe da vantaggio

) la

1

quale auendQglUei}^t;o l'Inghilterra dalla fua lega , credeua alTolutamente

di coftringere y.tvt di jrciiijtyire f^tto,e; reftare con la fua fola Francia;

ma Dio, che

conofceua buon iencimen^-di
M. per la lleligione Cattolica la volfe affifterc
come l'ha aflìltito contro q^uafi t^tfil li Principi d'Europa Ordinò dunque V.M. al
Duca della Nauagh^ d'entrar,e dentro la Franca Contea^ come fece , fpingendoui
;

.

fubito il

Conte d'Apremont

Brigi^dieri d'Infanteria

„

che s'impadronì fubito della

Città , e Cartello di S. Arrvore;, e 4el Cartello di Laobefpine alla vifta di tre

Com-

pagnie , che fi prefentorpo per cncra,rui . Quefto Polto confiderabilc copriua tutta
la Brefla , e daua modo a^'JFrag^reìidi efigere le contribuzioni fino dentro la Città
di Salins

Si era di g^à impadronito alcuni giorni auanti del Cartello di Beofòrt;
la cui guarnigione fu fatta, jjrigioni^ra di guerra

Alli

1

.

1.

di Fcbbra.io dfi

a dormire a

no fcguente

1

il

Duca di Na^uaglie

Auxonn^ &4^tpggiment.o. delie guardie partì ancora come il giortutteleTrupp|L;|)er ritrouarfi a Pontagher Piazza d'Arme j.e quefto
,

,

Duca fece montare vn Caimpo

volante , che era in quel luogo per palfare di fopra

l'imboccatura delPOugnoi;! a .fine di sfuggire
faputo ^ che li Nenrjici

no

Digion per andare

partì di

fi

crono

trinc^erati

pofti de' Soldati ^cntt^^^vna

Chiefa

,

lopra

il

paflTo di

la

n)pnt;,ò

quefto fiume ,

ma aucndo

fpo,nda della Saona, e che aueuo-

a.Cauallo.con

il

eggim.ento. della

Feugheè" , e quelli delle Corazze del Rè,,di Dugaft , di Monfioban , e le Guardie
del Principe di Condè ^ e pafla.ado fopra il Ponte di Pontagher andò- di fopra del^

Forge di Pefmcdoue fe U era aOTicuratOvcheviera vn guado Egli aucuainuiato il Sig. di Aprcmont con il Reggimento. Lionefe per fare accomodare vn picciol
Ponte alla Forge di Perigny fopra l'Ougnpn come riufcì vma a caufa dell'acquo
fgorgate , elfi vi trouarono dell'acqua fino alla cintura Il Duca della. Nauaglie arriuando al fuo guado , lo pafsò brufcamente ,^(enza confi^derare il pericolo dell'acque, che femprc crefceuqno trauersà queftO'fii^rae d'Ougnon,anuoto»eflendo
alla tefta della Compagniar delle Guardie del l?rin<:;ipe di Condè c quefto fi efeguì fi fortunatamente ,che non vi.furno ;^chedue Corazze annegate con 4. Cauai_^
La guarnigione di Fefmc fu fi forprefa d'vn pa/laggio fi ardito , che ne prefo
vn air arme ardente e lenza fatica de' noftri , auercbbe mal palfato il fuo tcmfK>*
.quello che produflc l'effetto , che fe ne fpcraua , perche elfi fi ritiraro'.K) ^ e lafciaronca il .parto libcrodelnoftro Ponte , & il dì 1 3. tutte le Truppe.aueuono psffita ]»a.
Saonc
la

.

,,

.

;

,

l'i ..

,

-
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Saone, e rOugnon, di doiic elle prcfero la lor marciata verfo Pejfme,e Marnay,
che amenduc fi refero , nella quale trouò quantità di Ferro, d'Armi di munizioni
da bocca, e de' Foraggi con 1 200. botti di vino e di molto grano Quefla prefa
fu feguitata da quella della Città,e Cartello di Marnay fituata pur fopra 1 Ougnon,
come anche da quella di 1 5. o 1 5. altri piccioli Caftelli tanto di là , che per di qua
della medefimaRiuiera, il tutto quali fenza alcuna perdita, non elTendoui ftati,
che nell'attacco di Pcfine , che otto Soldati del Reggimento delle guardie vccifi, e
"due Oflfìciali feriti Li 2 3. del medefimo mefe il Duca della Nàuaglie andò a por,

.

,

.

Gray con ogni diligenza per eflere ftato auuertito che quelli della.^
Piazza voleuono bruciare tutti li Villaggi che crono ali'iatornO Partì dunque
alle 6. ore della mattina da Pefme & arriuò bene a prbpofito in tutti quei luoghi
fopra le due ore dopo il mezzo giorno,ne' quali vi fi alloggiò con vna marauigliofa for^i-efa della guarnigione & il medefimo andò a ticonofcere la Piazza con il
Reggimento delle Corazze del Rè & i Nemici feccrò* vna fortita fopra quelli con
vna parte della loro Caualleria nella quale ferirono'akiiiii Officiali il Duca della
Nauagha vi riceuè vn colpo di molchetto che Bucò Hfuc? Caji^ello iti tre parti e
re l'Aifcdio a

,

.

,

,

,

,

;

,

,

,

Egli

fe-

portò via la Parruca , auendoui auutó apprelfo difurdùé
ce rimontare.il fuo Ponte de' Battelli fino a faccia^^ a -fàccia di Gray Città che fu
eletta per quartiere del Rè , quello che accadd(i'auantt fa crefciuta dell'acque coti
Fece ancora ritutti 9;li altri Battelli carichi di munizioni da giierra , éda boifca
de' fuoi vccifi

li

.

,

.

che aueua latto venire contro ogni fperanza a caufa dVna notabile lunghezza di palude tra di loro
che l'obbligaua ad vn gran ftorcimento di Ibada per èàitarla E perche il Calte!--

montare d'Auxonne due pezzi di 24. quali

con^giunti à quelli

,

.

d'Ogny aueua fatto vna refiftenza confiderabiie il Duca della Nauagha v'inuio
mille Fanti e 400. Dragoni e pari numero d'i CauaHi^fotto la condotta del Sig.

lo

,

,

,

la-

di Bocchemare,quale fe ne refe

padrone a difcrezione. Li 24. e 2 5. fi difpofe le
fcine , li gabbioni , e tutto quello, che era neceflariopér drizzare vna batteria
cominciare l'affedio di Gray nelle debite forme La hotté del detto giorno 2 5

,

.

.

o
al

i^. fi fece l'apertura della Trinciera, ancorché gli A'flfediati faceflero gran fuoco
con la loro mofohctteria fi fpinfe ben' auanti il trauaglib. il noftro Cannone, che

&

giocaua , ebbe vn

che egli abbattè vna gran parte delle loro diféfe
La notte delli 27. aliÌ2 8. ii Reggimentd Lionefe eifeiido di guardia fu vigorofamente attaccata la Contia/càrpa ,
in fine prefa non oftante la forte refirtenza
del Colonnello Malfiette, chela difefe lungo tempo con la fpada alla mano, accompagnato da tutto quello , che vi era di brauo Li Francefi vi fecero vn grand'
tal i\iccc((o

,

&

,

,

ebbero da 12 00. huomini morti, e mejfi fuori di battaglia, ma
ne coftò quafi altrettanti a gli A{rédiati , che vedendofi attaccati , e preifati di tal
maniera , e fenza fperanza di foccorfo & in pericoli di elTer prefi per aifalto fonarono la chiamata la mattinaper renderfi ad vna onorata compofizione Il Duca_^
alloggiamento e
.

vi

,

.

voleua fare prigioni di guerra , ma per alcune confiderazioni particolari gli accordò , che la guarnigione fortirebbe fenz'armi , e fenza bagaglio , e farebbe condotta a Luxemburgo ; che il fuddetto Colonnello Maffiette non feruirebbe per fei
mefi contro la Francia, e durante tutto quefto tempo non entrerebbe medefigli

mamente nella Franca Contea. Dopo quelta Capitolazione il Duca di Nauaglia_.
vfando fempre de' fuoi auantaggi con moderazione gli accordò i fuoi equipaggi»
€ bagagli i e fece ancora altrettanto fauorc a 400. Suizzeri , che crono dentro que-

^

fta

Ixxxvij
fta Città di

Gray

,

a'

quali lafciò la loro libertà di ritirarli alle cafe loro

ma tutta la Caualleria

con le loro

che era nella medefima Piazza al niam. di 2 oo. Cafu
tutta
difmonrata
«alli
e rinuiata a piedi dentro il Luxcmburgo
Noi abbiamo
auuto poche pcrfone vccife , e ferite in quefto Ailedio , oltre i o. o 1 2. Officiali del
nrmi

;

,

.

,

Reggimento Lioncfc E così quella Città delle più confiderabili fu ridotta all'vbbidicnza di V. M. dopo tre giorni di trinciera aperta in vna ftagione totalmente faticofa fc la condotta dVn fi buon capo non auclfe corrifpofto al fuo valore
Non
lì deue togliere ^\lla poftcrità la gencrofa rifoluzione del fuo figlio vnico Marchcfe
di Montaut in età di 1 4. anni che fi tolle da Digion , pigliò vn Cauallo in preftito,
c fi trou© in tutti li fuoi attacchi j Cffcndo Itato il primo giorno cinque ore nell'acqua fino alla cintura
Il Duca di Nauaglia continuando, non oftante il cattino tempo, di pigliare i fuoi
auantaggi nella Borgogna Contea , vi fece d'importantilTimi progrelTì per la prefa
di VefouUche copre tutta, la Lorena, e dà al Rè il Baliaggio d'Am.ontdipiùdi
500. Villaggi , per il che ci rendeua padroni della metà della detta Contea , e del
.

.

,

,

miglior Paefe

per le Truppe

.

Si crouò in que(ta Piazza quantità di viueri

.

Ella ebbe molto pena-a renderfi , a caufa che ella attendeua vn foc-

corfo di 400. huomini
le

e de*^ rinfrefc amenti

,

il

medefimo giorno che ella capitolò
,

auendola fatta attaccare auanti

il

loro arriuo

,

.

Ma quefto Genera-

ella fu coftretta alla

fuddetta refa

pofe il Reggimento delle Corazze del Rè con 300. Fanti delle Truppe » che
furono impiegate alla fua imprcfa lotto la condotta del Sig. della Feuilleè . Egli
e vi

fi

prefe ancora nel

medefimo mefe

di

Marzo Lyon le Saunier

,

& Orgelet Pofti confi-

& ancora le Piazze di Gys e di Poligny Il
Vodemont s'era portato fu la fine di Marzo a Befanzone per alTicurarli
d'vn pronto foccorfo, che gli conduceua ( come egh diceua) il Duca Carlo di LoderabililTimi dalla parte della Breffa ,

,

.

Principe di

quale veramente fece U fuoi sforzi per gettami vn foccorfo di 8000. Alemanni dentro la Contea , come aueua promclTo all'Imperatore, alli Spagnoli , al
che egli ebbe molta pena, poiché eflendofi auuicinato il Vifconte di Turrena a Porena

> il

&

untre
li

,

re,

,

& alle Terre del Vefcouo di Bafilea, & occupato con fei in fette mila Caual--

e fette in otto mila Fanti tutti

li

Pofti

,

e palfi per

douc li Nemici poteuono palfa-

& a gli altri di Rheinfeld, elfendofi- ancora afficqrato del palTaggio de' Suizzeri,

che éirono in arme per impedire il palfaggio a chi fi, folfe per le loro Terre , fi re/o
vano al Duca di Lorena ogni tentati uo Pa,(fai ono altre brauure nella Contea fatVeduto V. M. li progrefll
te da' Franccfi bcllicofiflìmi fopra ogni altra Nazione
delle fue armi nella Borgogna Contea e di quanta importanza folle quefto acquifto al fuo Regno per metterlo in ficuro da ogni parte ftudiò molto bene le ftradc
.

.

,

che poteua tenere per impadronirfi di tutta qucfta Prouincia, e con ogn; celerità,
diede i fuoi ordini , accingendofi V. M. medefima alla fuddetta imprela
Li 24. d'Aprile il Duca d'Anghien partì di Gray fu le 4. ore della mattina con
la Caualleria e marciò verfo Bifanfon per inueftire d'ordine di V.M^quefta Città,,
che è la Capitale,© Metropoli di quefta.Prouincia comporta dVna buona Città, e
di vna fortifTima Cittadella fabbricata fopra vna Rocca, li di cui contorni non fono
che d e' malTi, attorno de' quaU non fi può fare alcuna Trinciera. Ella è fituatain.
,

vna picciola pianura e
,

diuifa in alta

,

piccioli Torrioni di fpazio in fpa,zio,&
ia parte dell'alta Città

,

e

e baffa Città feirate di muraglie a fecco

,

con

vna Cittadella regolarmente fortificata dals che fcpara^.

k balfa, viene circondata dai fiume di Doux

dopo d'auer fatto molte girate nella pianura, viene a ripigliare il
fuo corfo quali dal luogo di doue fcaturifcc di modo che il fuddeito fiume forma
vna forte di Penifola non lafciando che vn fpazio di cento pertiche occupato da
Qaefta^
vn' alta montagna fopra della quale e edificata la fuddetta Cittadella
andaCittadella è vn quadro lungo fopra viia Rupe fatto a fcàrpa,doue non fi può
le

due Città;

e

,

,

,

.

,

che riguarda la Città ha d ue Baftioni e molte ftrade coperte di merU fino al di fopra alla Chiefa di S. Stefano L'altra faccia verfo
alla_*
la campagna ha ancora due Baftioni,vn FofTojCvna fpecie di mezzaluna
fi
può
che
modo
dritta, vna Torre aH'antica alla manca, e tre Contrafcarpc, di
re

,

che da vna perte

,

la faccia

,

.

difendere da
Li 2

5. il

uallcria

,

medcfima

le

Duca d'Anczhien vi arriuò,

che

e fece tagliare tutti

li

naiTi dalli

Corpi di Ca-

difpofe attorno delia PiaJ^za, attendendone la Fanteria, che vi

li

U

auazaua tutti li giorni, e V.M. chedonenaarriuareaGrayli 30.C dare tutti gli
ordini di quefto Alfedio e prenderne ella medcfimaìa condotta Tra tanto vi fi
faccuono condurre molti pezzi di Cannone ancorché con molta fatica a caufa_.
.

,

,

delle continue pioggie

,

che aueuono refo

to in Digion quantità di balle di

contro la Cittadella , a caufa

Lana

,

'

le flra.le

molto

diiiicili

,

fi

compraGabbioni

Si era

come

e di pelli per feruii-fene

come fi è detto che non vi

.

de'

poteua fare alcuna

trin-

cicra.

lidi ?o.

il

Baron diSoye comandaua dentro

la Cittadella

,

Se

il

Sig. di S.

Mauri-

zio de Couar2: dentro la Città.nella quale vi erano 3000, huomini,quàtità di Cannoni , e tutte le cofe neceffarie , e li fece fare vna fortita di 4. Squadroni della fua^

fodamente dal Reggimento Lionefe con li mofchettieri della feconda Compagnia che ciTi fe ne ritornarono più
prefto , che elfi non crono venuti elfendo fì:ati perfeguitati fino dentro le loro barriere, con perdita di vna quantità di loro vccifi, e ratti prigioni
Il medefimo giorno V. M. effendo partita a Cauallo d'Is fui Til di gran mattino alla tefta di tutta la
Caualleria della fua Cafa defi lò a S. Scine, & entrò dentro la Contea, continuanCaualleria migliore

,ma

elfi

furono riceuuti

fi

,

,

,

.

do il fuo cammino fino a Gray doue ella arriuò fu le tre ore dopo mezzo
,

giorno,

benché vi foffero i o. leghe Nientedimeno fenza fmoatare da Cauallo^ fece il torno di quclta Piazza di dentro, e di fuori per vedere lo ftato delle fortificazioni, doue più di 2000. Guaftatori vi trauagliauono giorno,e notte,e vi diede tutti gli ordini , che ella giudicò a propofit j, e partì il giorno fegucntc per andare auanti Bifanfon , doue era attefa con impazienza da quelli che n'aueuono cominciato l' AfTediojevi arriuò il 2. di Maggio a 10. ore della mattina, e vifitò tutti li Pofti,&
.

,

fluendone confiderate

V. M. rimarcò che era più ditficile
di difendere la Città, che di attaccarla , ma che la Cittadella era regolatiffima e di
facile guardia
V. M. ne dn'pofe gU attacchi diftribuì li quartieri alle fae Truppe,
c diede ordine a gli Officiali di far trauagliare alli Gabbioni alle Fafciae
ad alle parti forti

,

e deboli

,

,

,

,

.

,

tri

preparamenti per l'apertura della Trinciera , che

aia

fi

doueua

,

&

fare la notte dclli 4.

5.

xMarchefe di Renel Marefciallo di Campo partì dalla Città d'Arbois con 2. m.
Caualli ,
andò a portarfi ne' contorni di Salins per impedire li foccorfi , che poIl

&

teuon venire a gli AlTediati da quella parte , & il Marchefe di Rocchefort Luogot.
Generale ofleruaua fi bene quefta Piazza, che non vi poteua niente entrarcSc vfcire , che non fuffe cfaminato
Dal primo giorno dell'approirimazione de'nofiriil
.

Frin-

hxxh
Principe dì Vo.iemont che vi
,

fi

troiìaiia riferrato

contro

la fua

intenzione

,

il

Go-

uernatorc della Cittadella non aucndolo voluto riccucrc per non dependere da_.
lui ne volfe fortire con vna fcorta di i oo. Caualli tiella fua migliore Caualleria
,

Ma ciTendo caduto dentro la guardia

auanzata del Marchefe di Kochefort vi fu co-

ben riceuuto , che dopo d'auer veduto 1 2. o 15. delle fue genti ammazzati, egU
credè troppo fortunato di poter rientrare dentro la Piazza
Il terzo giorno V. M. diftaccò il Marchefe di Genlis con 4. o 500. huomini per
renderli padrone del Cartello di Vaux , doue vi erono 60. Soldati , che incornosi

fi

tiauono

i

noftri Foraggieri

.

Dopo ella fece auanzare il Duca di Luccmburgo con

800. Caualli, e 600. Dragoni per andare verfo PontaUier a 8. leghe
da Bifanfon , fu Tauuifo che D. Francefco d'Aueyda Gouernatorc della Prouineia aueua adunato gran numera di milizie,e che n'attendeua ancora nìolte altre da
/3C00. Fanti

,

e

,

da Sahns con più di 300. Caualli, 100. Draaueua prcfo la ftrada verfo Omans fu la Saune , doue il Marchefe di Liftenay Colonnello dVn Reggimento de' Dragoni per feruizio
di V. M. s'era auanzaco con 8. Compagnie del fuo Reggimento e 4. di Caualleria
di S. Agnan
Arriuata al Campo con parte del Cannone V. M. andò a vedero
va;Uaggio,e che
goni

,

egli era partito

e 50Q. Fanti

,

&

;

.

doue fi drizzerebbe la Batteria e come ella era fopra la montagna i Nemici tirarono vn colpo di Cannone , che pafsò, folamente a 1 2. palTi da V. M. e tutta la Corte
n'ebbe vn gran fpauento , per il che fece IVkime inftanze a V. M. per obbligarla a
ritirarfi dimorando intrepida tra tanti azzardi. Si drizzò quella batteria che non
fu che di 4. pezzi j 2c il Gouernatore della Cittadella fece alzare vn Caualiere per
metterfene a coperto, cominciò a giocare alla punta del giorno, & auendo rinuerlato il detto Caualiere obbligò gli AfTediati di leuare vna delle loro Chi efe di
S, S(;efano,credendo che la noftra non vi tirerebbe fe non per difmontarla
Ma come noi aueuamo difegno di far breccia in quella parte fi continuò di farui fuoco
con molto fucccffo Li Nemici ci falutarono con alcuni piccioli Pezzi da 8. che
aueuono difpofti in tre parti della Città e ferirno alcuni de*^ noftri tra li quali il
,

,

,

,

.

;

.

,

Marchefe di BoulainuiUiers

,

fotto Brigadiere de* Mofchetticri dcila 2

dVna palla di Cannone

.

Compagnia

capo , di cui morì il giorno feguentc
Il Sig. di Boregard Sottoluogot. alla Guardie andando a portare vn' ordine al
Sig. della Fugliada di cui era Aiutante di Campo ad vn Pofto auanzato verfo la_.
Città, oue noi aueuomo 40. huomini alloggiati, riceuette vna mofchettata a trauerfo la gamba
Venuto il reilante dell'Artiglieria alla riferuadi 4. pezzi di 24. che
reftarono a Marnay a caufa delle pioggicche aueuono troppo rotte le Itrade, V.M.
che s'era^portata per tutto in perfona, auendo fatto portare alli Polli difegnati le fafu battuto

a trauerfo

il

,

,

.

fcine

,

&

altre cofc necelTarie

per la Trinciera

notte , e fu feparata in due branche

,

;

ella la fece fare all'entrata della-,

l'vna alla dritta tirando verfo il

Doux per paf-

fareilfiume,& entrare per di là nell'antica Città; e l'altra alla manca verfo vna
mezzaluna non finita, che fu alzata fopra il folTo della nuoua Città Quello fi efcgut da due Battaglioiii delle Guardie Francefi , auendo alla tefta il Duca della Fu-^
gliada lor Colonnello , e primo Luogot. Generale , che era di giorno o di guardia che vogliamo' dire con il Caualiere di Lorena M^refciallo di Campo , il Sig.
diBocchemare Brigadiere, & il Marchefe d'Arcy Aiutante di Campo del Rè.
Non vi era che 50. huomini della gente d'Armi alla coda della Trinciera fotto il
Sig. della Braaàe Efemptc delle guardie con 5 o. Caualli leggieri fotto il Sig. della
Ber-

'

.

,

,

m

Ixxxx
Capitano nel Reggimento della Fuglieè , perche non vi era bifogno d'vna
pi LI gran guardia a caufa che la Piazza era ferrata di fi prcflb e che l'vfcite, o ftradc e reno {] ftrcttc e fi "sfondate , che non vi poteua più loitire la Caualleria. Il Duca d 'Anghicn fi trono all'apertura di queftaTrinciera, & il Duca d'Orleans vi volfuo
fc parimente alTiftcrc , e S. A. così con il fuo efcmpio animò ciafcuno a fare il

B

crticrc

,

,

,

don ere in qucfca occafione
alle 7. fu

fi

ìortunato

,

che

.

al

Ninno

vi

mancò

,

&

il

trauaglio di quella notte di

difpetto delle difficultà del terreno

,

il

di cui

fondo e

mefcolato di pietre , fi auanzò più di 2 00. pa0i verfo la Città fenza perdere
alcuno O fficiaie , ne alcuna perfona di marca
Alli 7. di Ma<7gio di buoniirim'ora 400. Operari d'ordine di V. M. vennero a_.
perfezionare qucfto trauaglio , e quattro nuoue batterie , che s'erono drizzate, l'v-

mo Ito

na nella pendice della niontagna Chaudanc e
,

l'altre nel baffo alla

ciafcuna in difta iza di 200. pa';n,cominciarono a folgorare

la

pito d'altrettanro fpauento, che era ridupplicato, per le fcolVe

no

dcitiiiate

per battere

in

mano manca

Piazza con vno
,

e rotture

breccia la muraglia dell'antica Città

,

il

.

(Cre-

Elle cro-

Doux tra

loro

vn molino fopra U mcdefimo fiume l'opera nominata la mezzaluna acerba «Se vn
Baftione moderno della nuoua Città , ancora piìi alla mano finiftra ,echeincomodaua li noftri per il fuo Cannone. V.M. fece auanzare la Trinciera, e con nuoue
,

batterie tormentare la Piazza, e ftringerla più che era poffibile da' fuoi brani guer-

che a gara s'auanzarono per afTiiltare di poi la loro Contrafcarpa V.M. pensò meglio di fpedirfi da quella Piazza coll'attaccarla da man finiftra,' e poi fece
n auagliare ad vna forte di piazza d'Arme alla tefta della Trincicra a ciucila parte
doue'il trauaglio fi era congiunto con vno di quelli da man dritta e vi fi amn-jairarono tutte le cole , che erono neceflarie, effendofi rifoluto di fare il giorno feguenV.M. ordinò ancora...
te l'alloggiamento della Contrafcarpa della mezzaluna

rieri

.

,

;

.

d'Armi fopra vna piccola altezza fauoreuole per battere la faccia dritta di quella mezzaluna, & vna Torre, che
era dietro ,& attaccata al muro della nuoua Città
La mattina delli 1 3. la Piazza d'Armi fi trouò nella fua perfezione fenz'altra perdita, che d'alcuni pochi Soldati, oltre alcuni OfficiaU feriti: vn Luogot. dello
Guardie del Marchefe di Rocchefort vi fu ammazzato d'vna Cannonata che portò via ancora vn braccio dVno de 'fuoi Paggi , e quello d'vno de' fuoi Lacchè alla
coda della detta Trinciera Il Marchcfe de Termes fii parimente ferito d'vna mofchcttata al braccio , andando a riconofcerla per entrarui la fera in qualità d'Aiutante di Campo del Rè . La fera delli 1 3. il ivlarchefe di Furriglie Luogot. Gene-

vna

batteria di 8. pezzi alla finiftra di quefta Piazza

,

.

rale

,

il

di Campo del

Rè

Campo &

Caualier di Nogent Aiutante
in luogo del iuddetto Marchefe di Thermes rileuarono la Trin-

Bali d'Altafoglia Marefcial di

,

il

ciera con il Reggimento di Crulfol , & il primo Battaghone d'Angiò comandati
dal Duca di CrulTol , e dal Conte di S. Geran E come il Marchefe di Biringl.en,
chcfortiua dalia Trinciera con il Reggimento Delfino, il detto Conte di S. Geran , che vi enrraua vi fi tratteneuono fenz'ordine con il |vlarchefe di Rocchefort, il
Caualier di Furiglie il Bali d'Altafoglia, & il Marchefe di Dangcuu, il detto Marchefe di Beringhen Colonnello del Reggimento Delfino , e Brigadicr di Fanter a
figlio del primo Scudiero fu vccifo da vn colpo di Falconetto della Cittadella, che
^h sbriciolò la tefta Se il medelimo colpo , krcfpando il Cappello del Marchefe
di Danaeuu ferì con pericolo di vita il Conte di S.Geran ancora nella tefta, facen.

,

,

do

hxxy

*

do l'vno , e l'altro delle niarauiglie V. M. teftÌEnonic) molto difpiacerc della morte del primo, e mandò a viiìtare l'altro
Oltre li due Battaglioni di CrufToljC d'Angiò V.M. aueua comandato 50. Mofchetticri di ciafcuna delle fue due Compagnie
per tenerfi dentro la Piazza d'Arme dalla finiftra in {tato di efequirc quello cho
gli farebbe ordinato
A mezza notte ella fortificò ancora la Trinciera d'vn Batta.

.

,

.

glione delle Guardie Francefi,e la mattina delli 14. alla punta del giorno ella vi
fece ancora.entrare 1 00. del Corpo delle Guardie per dimorarui diimontati , tal-

mente , che tutto fi trouò prefto per l'alloggiamento della Contrafcarpa Co me
non vi era, che vno attacco a fare, il Duca di Cruflbl non volfe punto par^eg^iare con perfona la gloria di quefta azzionc poiché l'intraprefe col luo Reg.

•die

,

gimento, che era più antico. EgU attaccò così la Contrafcarpa al difpetto del fuoco continuo, e della gran refiftenzajde' Nemici, egh fe ne refe padrone e fétre vn loggiamento di piàdi 80. paflì
Ma come non vi era alfai gente non fu che
fopra vn angolo , falendo dalla Contrafcarpa ad vn'altro angolo rientrando da-,
man dritta al noitro riguardo. Di quefta maniera gh AirediatifirimefTero fopra
quefto vltiiTìo angolo , che non era occupato, e ne fecero tutta la notte affai fuoco,
,

,

.

come medefunamente

dalla

mezzaluna

,

e dalla muraglia. Ilfuddetto angolo

rientrando era ancora difèfo dall'altra parte dèi fiume dal fuoco de' Nemici , e dal

Cannone, che tirò fpeifo caricato a fcartoccì, che
1

Reggimento di Cruffol con
non ve ne perderono meno

00. Soldati del detto

gli Aflediati

ci

coftò 15. Oflìciah , e circa..

tre

Ingegneri

vccifi,

o feriti, ma

fmontò di poi la noftra Batteria , che aifeua fatta la breccia alla muraglia vide'j Nemici, e fe ne drizzò vn' altra di i o. pezzi fopra la
finiftra della Trinciera , che vedeua la faccia della mezzaluna, che era alla noftra
finiftra per battere la porta della mezzaluna ; quello che fu efeguito con tanto fuccefTo , che fe n'era propofto
La notte fegucnte la Trinciera fu rileuata dal Duca_.
della Fugliada dal Caualier di. Lorena e dal Co di Sciuerny Aiutante di Campo del Rè con li due Battaglioni del Reggimento delle Guardie Francefi & il fecondo Battaglione d'Angiò , e molti Mofchettieri del Rè furono comandati per
affaltarela mezzaluna
Ma come noi ci difponeuono all'artacco di queftoPofto,.
che ci rendeua padroni di tutta la baffa Città gli Aflediati fecero fu le 8. ore della
fera battere la chiamata e vi arriuò vn Sindaca della Città^ & vn Luogotenente^
della Guirnigiojie, che domandarono parlare al Duca d'Angliien. EfH furono
condotti a V. M. & cffeiidofi fcufati del loro picciola numero, perche li Magiftra^
ti non fapeuono
che V. M. fuffe all'AlTedio ; il Sindaco gli dichiarò che le duo
Città domandauono a capitolare. V. M. riceuendoli d'vna maniera obbligante
rifpofc che elfi pigliauono il ior tempo molto a propofito ftante che ella aueua
rifoluto di faiT quella notte l'alfalto , echefe gli abitanti erono rifoluti di viuero
fotto la lua vbbidienza in buoni e fedeli Sudditi,ella gli tratterebbe fauorcuolmente.-e che al riguardo delia guarnigione,che aueua attefo troppo tardi,a(folutamente
gli Officiali , e Soldati non poteuono fperare altra condizione , che elTcre prigioni
di guerra Onde li Deputati fe ne ritornarono con quefta rifpofta La deliberazione delli 14. Magiftrati, e de' 100. Notabih adunatifi dentro la Cafa di Villa ^
non eflendo iÌ3.Và tenuta fegreta , il Popolaccio , che fcppc quello che fi paflàua^
animato dalla guarnigione corfe in tumulto, mentre che il Sindaco ritornauadal
Can'^o minacciando d'ammazzai- quelli , che parlerebbero di renderfi fi gettò
Si

cino [ahi trincieramenti

.
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,

,

.

;

,

,

,

,

,

.

.

,

,

i

m

z

fopra

fopra 4. Cafe dt' Borghcfi, che cflb fofpettaua eflerc attaccati più al nollro partito,
Quefta inarca di furore fece giudicare alii Notabili , che la lor vie ìc facchcggiò
,

ta
•

non era

in ficuro

,

e gii obbligò di faluarfi tra li Benedettini

, i

Giefuiti

,

& in altri

Sindaco al ritorno del Campo trouò la Città in quello difor dine,
quc Ho che impedì , che le cofe fuflfero cfequite , come il Rè l'aueua domandato , e
biiognò attendere rino alla mattina feguente che quelle Milizie che trrauono tutta la notrcjU IbOcro vn poco raffreddate
E per quefto li fuddetti Deputati non ritornarono, che lamattina feguentejcon altri, cioè quattro Gouernatori, & il Segretario della Citta con vn' Oiiiciale della Guarnigione per fendere gU ArticoU , i
quali teilimoniarono vna intiera fommilfione alla volontà di V. M. la quale accordò tutta la Protezione a gli abitantì,e li med efimi Priuilegi contenuti nella CapituMonaftcri

.

Il

,

;

.

,

aueuono ottenuti fei anni auanti,& in quanto

Guarnigione ella
dichiarò , che farebbe condotta prigioniera di guerra fino alla conquida di tutto U
Paefe in luogo che gii farebbe affegnato per attenderui i fuoi ordini, e che fi laverebbero due CauaUi per ciafcunoOtficiale con il fuo bagagUo. Non fi potè fare
legnare quella Capitolazione aili Deputati che dopo ch'ebbero veduto V. M. e
biiognò medefimamente auanti che fi entraffein trattato clie ella U con-tentaife di
quello Ella fi moftrò a loro in vede di Camera alla fineftra della fua picciola Camera di legno e li diffe , che ella gli riceueuaper fuoi Sudditi e gh accorderebbe vn'Amnifl:ia generale, taato per loro , che per li Faefani ritirati dentro li Eofchi.
Tutti li Deputati, eh Paeiani furono de' più fadisfatti,& vna parte ritornò alla
lazione,che,efli

alla

,

.

,

.

,

,

gU altri per Ofi:aggi al Campo find'all'efecuzione del Trattato,d urante il qual tempo furono regaiati,e beuerono alla fanità di V.M. Si feppe da
lorOjche il Principe di Vodemont aueua vccifo due de' fuoi più be' CauaUi di Spagna per feruired'efempio alia Caualleria, che n'aueua fatto altrettanto per mancamento de' loraggi che vi crono circa 5000. huomini dentro la Città quando fu
in ueftita che vna parte fe n'era faluata e che 500. huomini vi erono fiati vccifi
Città , eifendo refiati

>

,

,

;

Dopo la Capitulazione vna parte di Fanteria

che era dentro Bifanfon ne fortirebbe , e la Caualleria non potendo patire di reftare prigioniera di guerra
procurò d'entrare dentro la Cittadella. Il dopo definare le Guardie entrarono
dentro la Città , doue furono pofti alia Chiefa di S. Gio; a mezza portata d'archibufo della prima Contrafcarpa , e ne forti 5 00. Fanti in circa Come gU Officiali
,

.

della Caualleria
il
\

Principe di

con

lui in

te della

,

che aueuono capitulato

Vodemont, & vna

quefto paefe , auendo il

,

fi, gettarono

dentro la Cittadella "con

parte delia Nobiltà, che era medclìmamente
groifo voluto fortire per la tefta, che è dalla par-

Campagna con 300. in 400. huomini di Milizie

, il Marchefe di Renel, che
auea la cura da quella parte fi caricò, e ne leuò 130. edifperfe il reilante,che fu
-taghato in pezzi
Il Duca delia Fugfiada alla tefl:a di due Battaglioni delie Guardie Franceh , con vna guardia di gente d'Armi fi afficurò della Porta, e delle Piaz.

& auendo giudicato che era neceffario
doue li Nemici erono ancora egli vi fi refe a

ze pubMiche , e d'alta Folti deiia Citta
di paffare fino alia Chiela di S. Gio;

Tamburo

battente

,

,

,

,

'impadioni tanto di quefta Chiefa, che delle Cafe vicine ad
cfle. IlMarcheic di Rouiy fu ammazzato in quefta occafione,& il
Caualier della
Safa Sottoluogot. alle Guardie fu talmente ferito , che mori incontihentc appreffo.
Gli Nimici , che giocauono del lor refto in ritirandofi , mefiero ancora il fuoco.aile
,

e

s

due Cafe vicino di quefto Pofto che non
,

Cittadella.

era;

che a 20.

paflì di là

da trauagh/elia
°

La

Ixxxxiii

La mattina dclli

r

6.

il

McU'chefe di Villeroy con

due Battaglioni

delle

puntare tutto

Cannone contro

il

Guardie, e

il

Reggimento Lionefe rilepò

li

continuò di cambiare le noftrc Batterie per
Forte di S. Stefìino e contro la Cittadella , e di

fi
il

i

due Polli V. M. comandò ancora delle nuoue Batterie , fece fortificare d'alcune Truppe il quartiere del Marchefc di Rcnel e mcdefìmamente v'inuiò il Marchefe di Rochcfortper ferrare gli Afl'ediati dalla parte della Campagna tanto per impedireli foccorfi d'entrami , che li Soldati, che vi fi crono gettati di fortirne Il medefimogiornovno Ingegnere, che aneua fatto trauagliare a quefta Cittadella venne a trouare V. M. e li difcopcrle i dcfctti aggiungendo, che fcgUAifediati gli auelferopermefro di fare vna mina di i8. piedi di
lunghezza , dentro vna Roccha o Maflb farebbe ftato difficile di attaccare quello
Porto , e medefimamente dalla parte più debole ,icnza la perdita dVna infinità di
difporfi all'attacco di o uefti

.

,

.

,

,

,

gente.

&

diiponeua per affaltai'e le fortificazioni della Cittadella ,
il 1 9. eifendofi tutto trouato apparecchiato per l'attacco della Cittadella , V. M,
dopo fatta vna riuiita Generale delle fue Truppe, comandò fu la fera due BatLi

1

7. e

1

8.

il

tutto

fi

Guardie Fraiwefi, con due di Mofchetticri, e 1 00. Granatieri, & alla lor
Duca della Fuglia^a Luogot. Generale ,'il Caualier di Lorena Marefcial di

taglioni di

teda

il

Campo, & il Conte d'Agen Aiutante di Campo del Re per entrare dentro la Città,
C fenza rileuare

li

Podi tenerfi pronti a dare il giorno feguente

in

pieno giorno fo-

pra le fortificazioni efteriori della Cittadella. Alla punta del giorno il noflro Cannone cominciò a battere le ftrade coperte , la Contrafcarpa , gli Alloggiamenti di
, c de' Reclufi
& altre Cafe vicine di S, Gio; , e quello fu efeguito in mache niuno de' Nemici non ardì più di comparire Su le i o ore della matti-

S. Stefano

niera

,

na V. M.

,

.

fi

refe fopra vn'altezza alfai vicina della principale batterie del quartiere

della Fuglieè , dall'effetto della quale V.

che doueua comandare l'ala
dare la manca.

I noflri

dritta

,

M. aucua rifpofto

Duca della Fugliada,

al

& al Caualier di Lorena

,

che douena coman-

brani efTendo pollati a coperto attendeuono con vnagene-

rofa impazienza il momento di fegnalarfi allora , che fu le 1 1 ore V. M. gli marcò per il fuoco , che fu melfo della polliere nell'alto della Torre della Chiefa di S.
Gio;, e con 4. colpi di Cannone tirati in vna volta. Così toflo li 2. Battaglioni
delle Guardie marciarono alladeftra per tre diftaccamenti il Duca della Fugliada alla lor tella e li mofchetticri alla finiftra con li 1 00. Granatieri fotto del Sig. di
Mompertuis , & il Marchefe di Vifeu Sottoluogot. diftaccati il Caualier di Lore-.
na ancora alla tella Il Caualier di Fourbin de il Sig. di lauelle furono più di 2 00.
palli con la fpada alla mano allaprima palizzata , che non li rifellè molto
Elfi paffarono di là alle Cafc di S. Gio.- doue elfi trouarono vn poco più di difficoltà In fine elfi arriuarono alla feconda palizzata doue quelli , che la guardauono fi difenderono affai bene , ma dopo la loro prima fcarica elfi perfcro il coraggio , e cercarono la loro ialute nella fuga , gli vni domandando quartiere , che gli fu accordato , e li più brani non volendolo , tra li quali fi trouò il Comandante de gl'Italiani
Fabio Vifconti che fu vccifo da vna fcarica di i o. in 1 2. colpi Li medefimi mofchetticri paffarono nella Chiefa di S. Stefano mentre che il Duca della Fugliada
forzò il Pollo di Reclufi , e non folamente fi afficurò di quelli Polli ma fpinle due
loggiamenti bene auanti dentro il Piano, e fi piantò due Infegne,non oilanteil
fuoco continuo della Cittadella , e mentre le noilre batterie fulgc:-auono la Porta,.
.

,

,

,

.

,

.

;

,

.

,

,

#

k
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le

Guardie vi furono con Infcgncfpiegatccpareua, che

Mofchctticri con

V. M.

la cui

d'Agcn

Granatieri, e trauagliatori andaflfero

ii

prcienzainfufflaua fierezza , e coraggio nelle

ciTendo allatcfta delle Guardie con

il

Duca

due Compagnie de'
a montar la guardia eoa
Il Conte-»
fue Truppe
le

.

della Fugliada

montò

all'at-

Truppe faceuono alto per ripigliare lein libertà, egli aiutò a montare a quelarmi
efler
piìi
per
na, auendo
lo , che piantò la prima Infegna allora quando furono fatti gli alloggiamenti , c_»
venne a render cogitò di quella azzione a V.M. fecondo che gli aueua ordinato;
Ciafcuno li icgnalò a gara in quefta azzione V.M. cflendo rimafta padrona in meno dVn ora di tutti li Pofti fuddetti fenza altra perdita che di 6. mofchettieri , e di
I o. in 12. Soldati con il Sig. d'Efpinay Ingegnere del Duca di Sauoia, oltre alcuni feriti , tra' quali il Sig. di Fefnel Luogot. alle guardie ferito pericolofamento
nel braccio e ii Nemici vi ebbero più di 2 oo. di loro ammazzati , feriti e prigioIl Duca d'Orleans fu nel medefimo rerapo a vedere li Pofìi, che i noftri auenieri
uono guadagnati & in quefto mentre fi attaccò il fuoco in vna delle noftre battéricche causò molto sbigottimento a tutti quelli,che vi fi rincontrarono per S. A.R.
II figlio del Sig. Lefìancourt Luogot.dell'Artiglieria viiaBorì, e vi l'urono ancora
alcuni Commiflari pcricolofamente feriti Su la fera li Nemici auendo gettato vna
Bomba dentro la Chiefa di S. Stefano, doue vi era gran quantità di polucre,edi
miccio , che. elfi vi aueuono iafciato , il fuoco vi fi attaccò con tanta violenza cho
guadagnò incontinente il legname del coperchio ma fi leuarono quefte polueri
con tanta diligenza , che non vi perì perfona , nientedimeno vna picciola mina o
poluere coperta,dopo che vi fi ebbe rileuata la guardia,abbruciò il Carapanile,con
finire d'abbruciare la volta delia Chiefa e confumare l'antico Monumento doue
fi conferuaua il S. Sudario in tempo di Pace. V.M. ne fu fenfibilmente afflitta;
l'incendio elfei ,do durato tutta la notte ritardò grandemente il trauaolio de' noftri
trincieramenti che non ii lafciò d'auanzarli da 4. pertiche , e nel medefimo temtacco del Forte di
]

S.

Stelano,e tra tanto le

afciato le loro

,

;

,

,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

po

vi 's'impiegò a drizzare

vna

batteria di otto pezzi di

Cannone ciafcuno di

24*

libbre di palla per dare nella Porta della Cittadella

, e farui breccia , elTendo quefoloPofto,
che rcftaua di ridurre. Si cominciò ancora a fare vna ftrada cofto il
perta , con delle Botti , e Falcine , sacelli di lana , e d'altre macchine per andar dal
Forte della Cittadella lungo del Piano , che poteua effcrci 2 00. palTi . La notte fegucnte il Conte di Lude montò la guardia con il Reggimento Reale , e vi fi traua-

gliò a drizzare due Batterie , l'vna apprelfo la Chiefa di S. Stefano , e l'altra dalla.,
parte della Cittadella , che riguarda la Campagna La mattina delli 2 1 . la noftra
Artiglieria tirò da due montagne lopra la detta Cittadella, e fopra il reftante delle
.

con vna eftrema confternazione degli Attediati La fera li
due Battaglioni delLionefe montarono la guardia con il Marchefe di Rocchefort il

Fortificazioni efteriori

.

, che era di giornata in luogo del Marchefe di Renel , che d imoraua al fuo quamero per ordine di V. M. & il Sig. ,di Cauois Aiutante del Campo
del Rè Subito incontinente contro ogni fperanza de' noftri , gl'Inimici , che aue-

.Bali d' Altaiòglia

.

uono

rifoluto di lafciarfi più tolto tagliar in pezzi ,

che renderli , fecero battere la
chiamata fu le 9. ore delia fera e domandarono con fretta vna delle noftre Infcgne
bianche per far fegno alle noftre Batterie di celfare li loro colpi , quello che hfu
fubito accordato il Baron di Soye , che era Gouernatore fece fortire vn Tamburo
per venire: a domandare licenza a V. M. d'inuiarli tre perfone per fare la fua capitu,

;

*

lazione

Ixxxxv
Marchefe di Roccheforte ne Inuiò a dar aiiuifo a V. M. che era andata a \
fpaffo fino alle Batterie del Mote Chaudanc,e aggradì tutto quello,che gli era llato
domandato. Queftì tre Depu(ati,che erono ftati eletti tra li più confidcrabili della
Piazza vennero fubito Il Marchefe di Louoy d'ordine di V. M. gli afcoItò,c poi li
fece la fua relazione fopra la quale li dilTe le Tue intenzioni, che egU glie refplicò
per andare a farle fapere al Gouernatore. Eflì furono incontinente di ritorno,
fubito la Capitulazione fu conclufa. Ella contenena in foftan5:a',che la guarnigione
fortirebbe'il gioni i fcguente con armi,e bagaglio,ma effendo fuori le lafcercbbe,
quefto non li fu accordato,che per onore.Che quelli che verrebbero andare a Lucemburgo vi farebbero condotti con ficurezza ; Che quelli del Paefe che delìdcrerebbero reftare,lo potrebbero fare con predare giuramento di fedeltà a V. M. E
che gl'Italiani Se altri Stranieri , che vorrebbero ritornarfene alla lor Patria auerebbero la libertà con li PaiTapQrtinece(farij. V, M. trattò il Principe di Vadeinont con ogni cortefia immaginabile, facendolo deiìnare feco,& il Duca d'Orleans lo reg.^ò con tenerlo feco a cena E V. M. che aueua intefo , che egli aueua
riceuuto commiffione da Spagna d'andare in Fiandra , gli accordò ancora i Paflaporti per Brufelles , con pa'lare da Parigi fe lo defideraua
Tutte le cofe della Capitolazione cosi terminate V, M. andò a dormire il giorno auendo paflfiita tutta la
notte a terminare quefto grande, e bel fuccelTo del fuo AfTedio, V. IVI. il di 23.
vedde vfcirela guarnigione dalla Cittadella in num. di 800. in 9oo.huomini , che
fi conduQero a Lucemburgo con il Barone di Soye alla lor tella feguitato dalla fua
Moglie in lettiga molto incomodato della fua ferita , quale fece i complimenti a
V. M. che gli rifpofe con rifpofta molto obbligante Il medefimo giorno V. M. vifitò la Cittadella come aueua fatto le due Città
V. M. proueduto il Duca di Duras Capitano delle fue Guardie del Gouerno
di tutta la Prouincia e di quello della Città e Cittadella di Bifanfon il Marchefe
di Marigny, che aueua quella^l ella Cittadella di Turnay di cui ne proueddeil
Sig. Leuriere e della Luogotenenza della Cittadella il Gaualiere di Moncault
quella della Città il Sig. di Cheran, e n'elelTeper Maggiore ilMaggiojXiiel Reggimento di Crufol idopo auendo dato ! fuoi ordini per compire li trauagli dell'alfe-^
dio di detta Città e Cittaddla che per ripararne le breccie , e farui delle nuouo
fortificazioni, e pomi delle byoneTruppe c^n le munizioni necelTarie , ella ne parzìone
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Armata vittoriofa alfine di renderfi

Dola e finij-e per la reduzione di quella Piazza e di quella di SaUns la gloriofafpe dizione ideila Borgotì li 2 5

.

colla fua

fotto

,

,

gna Contea.
TratantoinOIanda fecondogliordinìdi V.M. dilafciare le Piazze, che aue
feroconquiftatole Armidi V. Maeftà,baftandogU di auer fatto conofcere a gli
Olandefi , che poteua acquiftarle tutte ogni volta, che vorrebbe, e fattogU co,

nofcere , conie a tutto

la lor fuperbia

ingratitudine

e perciò

27.
Deputati d'Arnhem furono lungo tempo in conferenza con li Commifdi V. M. fopra il loro accomodamento ,in feguito di che vndici de' loro prin-

d'Aprile
fari

Mondo

.

cipali

il

,

«Se

,

li

li

Borghefi furono

eletti

per Ortaggi , econdotti a Nimega , quei di Zutfèn in

numero di 1 2. furono condotti ancora a Graue fino all'efecuzione del loro . AIU
4. di Maggio le Guarnigioni Francefi d'Arnhen, Zutfen ,Nimega., Deuenter, &
Thiel e U Forti di Skenk e di S. Andrea auendo lafciate quelle Piazze dopo di
.3.«er demolite le fortificazioni,, e tirate tutte le monizioni arriuarono a VVcfei
,

,

,

fotto

ÌXXXXVJ
fotto la condotta del Marcfciallo di Bellefonte, e del
la di

Conte di Lorge

.

E li 6. quel-

V Vefel ne forti parimente, e vi entrarono 4. Compagnie di Caualleria con 8.

Brandemburgo fotto il Generale Maggiore Spahen. Li
Nuits effendofi
7. diMaggiolafciarono pure Rhimberg e li 9. abbandonarono
contentati di comeruare Graue e Maftrich di tutte le loro Piazze conquiftate ma
per quefta vltima rcitarono Tempre padroni della Mofa e della Giudicarla di Bolciuc,con grandi auautaggi tanto in riguardo del Brabant, di Limbourg, di Lucem-

di Fanteria deirElettore di

,

,

;

,

,

burgo, e Namur, che dall'alto Quartiere della Gheldria,e di tutto il Paefe di Licge,
c del balfo Vefcouato di Colonia auendo fatto vn Corpo confiderabile di Truppe , che gii crono inutili dentro le fuddctte Piazze per impiegarle all'occafioni , e
douencauerebbero bifogno. Quell'Armata venuta da baffo fotto la condotta-,
del Marefcial di Bellefonte auendo palTato il fiume Roer a Linnick arriuò auanti
Maftrich e prefe la notte delli I o. di Maggio il fuo Quartier Generale a Foque-^
,

,

mont ma non auendo potuto quefto Marefciallo rifoluerfi
,

in lafciare in ripofo gli

Nimici dentro la Piazza di Erkelens preflb della quàl^ doucua paffarc , diftaccò il
Conte di Lippa Se il Marchefe di Burlemont per attaccarla con 3. Reggimenti di
,

Caualleria delle Truppe di Maftrich, 4, di quelle di Colonia, 500. Faitti Franccfi,e
pari num. di Furftemberg , e di Saffonia, e due piccioli pezzi di Cannone, fi trouò,
che le muraglie della Città crono molto alte , e che vi eravnafpecie di riparo di

porta eradi pietra con delle piciole macchine,e delle barriere auanti
Ma come il Conte di Lippe giudicò , che ella non farebbe terrapienata , prole
.partito di marciare dritto di quella , e la guadagnò coti gmn difficoltà per le fortificazioni, che vi crono, che guadagnate attaccaron'O vn Petardo alla Porta , per il
terra,la di cui
.

quale i Nemici intimoriti domandarono quartiere,- Tra tanto due Reggimenti Alemanni , che crono ftati comandati per far diuerfione , auendo trouato vna Porta
terrapienata
tà

.

fani

,

doue non vi era niuno montarono
,

bottino

fi

crono ritirati , e cheli Borghefi vi aueuono

,

Stati dell'Elettore di

&

,

& entrarono nella Cit-

che vi fecero fu confiderabiliflìmo , perche la più parte di que* Paetutto l'Inuerno fatto la guerra alli

11

uernatore,

di fopra

CoIona e del Duca di Neubargo
,

.

Principe di Croy, che cominciaua la lena

il

Vi fi fece prigione il GodVn Reggimento di Fan-

huomini, che non crono ftati ancora diftribuiti in Compagnie , con
vna intiera del Reggimento di Salms
1 6, Croati
Noi aueflìnio in quefta occafionc 12.0 1 5. Ofticiali vccifi , o feriti Il Marchefe di Burlemont che vi comandaua la Fanteria vi ebbe tutto l'onore polTibile, il Sig. di S. Maria, & il Giouine Caualiere di Fuchieres vi fi fegnalarono con il loro coraggio
Le medefime Truppe
Francefi in numero di 1 8. in 2o.m. huomini fotto il medefimo Marefciallo dopo di
aucreprefo Argentò li 17. Maggio vicino di VVifet, doue vi crono 300. in 400.
teria, e 200.

.

,

.

.

Spagnoli di guarnigione, che furono fatti prigionieri di guerra fi auuicinarono alla
Fortezza di Nauagnes confiderabile tanto per il fuo fito fopra la Mofa tra Maftrich,

eLiegcchepcriiuoi Baftioni,& altre grandi fortificazioni che li Spagnoli vi
aueuono fatte dopo alcuni anni Li 1 7. fu inueftita non oftante le difficoltà che vi
,

,

.

fitrouauonoperl'inondazionedelleDighe,& Argini, che la Guarnigione Spagnola aueua fatto rompere e li 1 8. fi drizzò le batterie , e fi trauagliò alle lince di
circonuallazione e
;

ga

di Niuelle

zi

e l'altra di

,

,

i

fi

fece in continente drizzare vna batteria dalla parte della Di-

come ancora vn' altra la feguente mattina
o.

Li 19.

ii

,

la

prima di

8. groffi

pez-

fece l'apertura della Trinciera, che fu fpinta bene auan
tifen-

Ixxxxvtj
ri

fcnza perdita di qualche OfHcialc, c di pochi Soldati vcciCi

,

c

feriti

Il

.

Gente di

Moterey auendone dato prontamente auinTo alh Comandanti dell'Armata dell*
Imperatore adunati dentro rArciiiefcoiiato di Colonia , qucfti aueuono *di già fat*
ti de' dillaccamenti di 8. in 9. mila huomini la più pai te Caualleria lotto il Generale Maggiore Sporch, Se il Marchefe di Grana per venire a Accorrere quelto Pofto.-

ma come elfi s'auanzauono vcrfo la Rocr con dikgno
landefi del Principe d'Oranges

che ne

,

fu auuertito pafsò in diligenza la

incontrarli

,

e combatterli

,

Truppe OCondè,

di ijiuntarfi alle

& alle Spagnole dei Pac/e
Mola con ^.04. m.

il

Principe di

Caualli per andare ad

Armata, che era
li Nemici in luogo d'atten*

eflcndo fcguitato dal rcftantc della

(us.

50. m. huomini
Ma
predo dalla parte di Limburgo E così la Piazza fi refe U
di 22. a fette ore della fera dopo tre , o quattro giorni di Trinciera aperta^
fenza che li noftri vi aueifcro auuto perfona di rimarco vccKs. , o ferita . La mattina fegucnte ne forti la guarnigione fecondo la capitolazione con armi, e bagaglio
in numero di 400. in 5 00. huomini
Si fecero faltare le fortificazioni d'Argentau
con la mina, fi lafciò delle Truppe dentro Nauagnes per guardarla fino a che fi
ebbe il tempo di rafarla , dopo che li nemici ne farebbero allontanati
L'Elettore di Colonia fece il fuo Trattato di Pace con l'Imperatore, & Olandefi,
e li 1 2.Maggio ne fu fpedito Corriero dal Sig. dell'lfola da Bonna a Vienna all'Impartita

derlo ,

da Turnay

fi

in

numero di

.

ritirarono piiì

.

.

peratore , che

la ratificò

.

Le Truppe Imperiali

B(jnna s'auanzarono con diligenza vcrfo
Principe d'Oranges , e del Conte di

fatta la fua raffegna ne'

contorni di

Roer , alfine di giuntarfi a quelle del
Montcrey , che non fi trouauono affai forti per
la

Armata del Principe di Condè
Ma ritornando noi in Borgogna V. M. dopo d'auere inuiato il Duca di Lucemburgo per porre l'Affedio alla Città di Salins & al Cartello di loux , partì il di 2 5.
per Dola accompagnata dal Sig. Duca d'Orleans, & andò il medefimo giorno su>
campare a S. Rict a tre leghe di là e li 26. ad Orchan a due leghe da Dola doue

refiftcre alla potente

,

,

,

ella pafsò la notte
fla fine

comandò

,

1

e vi diede

gli

Ordini necelfarij; per.inueftire la Piazza, Si a que-

80. Caualli della fua Cafa

,

e 200. mofchettieri delle

Com-

Duca della Fugliada > e gl'Inla medefima Piazza. V.M. feguì alla tcfta del

pagnie , che marciarono tre ore auanti giorno con
gegneri per andare a riconofcere

due

il

Gente d'Arme coirgli altri Generali , che fi tro uarono appreffo
V.M. alla rifcrua del Conte d'Agen, che ella aueua inuiato quella notte ad vn
paflb molto ftretto per disfilare le Truppe , quello che efequì con molta condotta»,
come anche il Marchefe di Geniis, che conduceua la Fanteria. Li m^iauti equipaggi
marciarono dopo feguitati igro(fi,& in fine dal Cànone.II di 2 y.vi arriuò in approf
reftante àcììa. fua

di

fimandofi dalla parte della Porta di Bifanfon fenza accorgerfi , che vifuffe alcuna

Bafiiom,ma come il giorno fù piìi grande la Sentinella fcoperic le
Truppe , e diede all'armi il che nan impedì già » che V. M. non andalfe a riconofcere la Piazza ella mcdelìma, non fidaadofi di perfona in quelle cofe, dallo
quali depende tutto il iucccffo-dell'imprefe . Ella ne fece il torno a Cauallo ,& al
di là della portata del mofchetto, ancorché in pieno giorno, fi confiderò ancora
con ogni efattezzaaccoflumata il fito di Dola, &offeruò tutte le nuouc fortificazioni che vi fi erono fatte in luogo di quelle, che furo:K> rafate allora, che V. M. la
réfe alli Spagnuoli l'anno 1 66S. vi erono fette Baltioni quafi finiti & in flato d'vna buona dilèfa, alla riferua de' Parapetti, che non crono fatti nonpiùche li lòffi
Sentinella fbpra

noflre

li

,

,

,

n.

nella

ixxxxvrij
nella icro profonclità

Non vi era ancora

.

,

che delle terre portate per le Contra,-

{carpe , che pòtcaotio paflare dagli alloggiamenti

tutti drizzati

Qiiefta Città e

.

ii"

mu-

mezzo dVna Campagna fopra la fponda di Doux
non è dominata che dapicciole colline, che non fono auai vicine per poterla incomodare. V.M. s'era propofta d'attaccarla da quella parte,pc'- la quale V.
tiiata nel

,

raglie , e

che inaila le fuc

,

M. la prcfe la prima volta ma ella trouò la fronte della Piazza in buoniirimo

ftato

da quella parte , c giudicò , che l'auantaggio del fito , e di piccole palizzate per le
quali fi auuicina molto prcffo della punta d'vn Baftione , era grandemente contrabilanciaco per la perdita , che

tore^ Ella

fi

farebbe fatto a pacare il folTo

dctermmò dunque d'attaccarla tra li d ue

comodo

Porta di Bifanfon , che era il più

,

,

Se attaccal e

il

Mina-

Baftioai per la fronte della..

e che la Contrafcarpa

non

vi era finita,

forma di mezzaluna, che c opri ua la punta, e che la palizzata era fuperiore alla Cortina , e che gh approcci erono molto comodi , perche vi
crono molte picciole palizzate peflb della Piazza doue non fi poteua mettere più di
800. huomini a coperto. Dopoché lì quartieri furono diftribuiti,etuttelecofe
difpofte , per l'AfTedio formale V. M. inuiò al Gouernatore vn Trombetta con
vno fcritto,acciò rendeife la Piazza, poiché non potendo egli fpcrarc alcun foccorio , efporrebbe la Città ài facco , oftinandofi male a propofito ad vna ditefa inutiQuerto Gouernatore , che era il Marchefe di Borgomaniero il quale palTaua-.
le
per vn brauo CaualierctragliSpagnoh,echccra desinato per Gouernatore di
tutta la Borgogna Contea in luogo di D.Francefco d'Alueyda, volfc foftencro
<^uefto Carattere in vnaoccafione fi gloriofa per vna rifpofta ancora in fcritto , Se
in Spagnolo che quello era vn grand'onore di difendere vna Piazza auanti vn ii
che la piazza d'armi

in

i

.

,

fenza elTcruifi feegli era riloluto di

potente Monarca ; che egli non poteua rifoluerfi a lafciare

la fua

che così con tutto il rifpetto , che era douuto a V. M.
fpargerein fua difefa fino allVltima goccia il fuo sàguc, e che fe egli incontrerebbe
Ja fua rouina con quella de' Borghefi,ella non potrebbe e{rere,che gloriola,pcrchc
farebbe vna prona della loro fedeltà verfo il lor Principe, e la lor Patria. Egli aueua vna guarnigione di 2400. huomini delle Truppe regolate con le^ quaU azzargnalato

;

,

dò alcune fortite che nondimeno non gli feruirono molto Su la mezza notte di
queftogiorno ay. il Sig. di Voban primo Ingegnere andò ancor lui a riconofcere
,

.

qucfta Piazza , e ritornò fu le tre ore della mattina 2 8. e quefto giorno arriuò

il

re-

Cannone , e fi difpofe tutto per le batterie le Fafcine li Gabbioni furo.no portati dalle Guardie del Rè c tutte le cofe preparate per l'apertura delia Triiv
ilante del

,

;

,

che fi fece la fera all'eftremità d'vna gran palizzata per la quale fi auuicinò
alla Piazza molto a coperto . Si cominciarono ad alzare le Batterie a faaore delle
quali li noltri auanzauono lalono Trincieras 3c altre fe ne alzarono per alTaltare li
fianchidellidueBaftionioppofti, V.M. fece affaltare la Contrafcarpa con farui
due airoggiamenti e benché gli Aflcdiati faceifero due fortite , furono però femprc rifpmti fornirono però gli AlTediati i loro Baftioni, e le loro Cortine di vn duphcato ordine di più di 1 50, mofchettieri, che fecero vn tal fuoco, cheli più Anziani Officiali confelfarono , che nonautuono mai veduto vn fi grande , dal quale
recarono feriti il Conte di Lude d'vna contufione in tefta dVna mofchctjata , che
ciera

,

,

,.

li

Conte di Cruflbl ne riceuetce due fopra lo
il Conte di
il Sig, di ^i^urcmont Aiutante di Campo del Duca

forò da banda a banda U cappello

fue armi , vna.nello ftomaco

Nongent d'vn colpo

,

di pietra

, il

e l'altra fdrucciolandolo giù per le reni,
,

della

Ixxxxix
Fagliàda, n'ebbe vna di mofchetto nella tefla;'Il Sìg, della Torre Capitano nel Reggimento di Cruflbl ne riceuette vna in vn braccio ;'il Sig. di Carviagliac

-"d ella

Capitano della Compagnia de* Granatieri del Duca di CrulTol fu vccifo a'fuoi
fianchi con vno.de' fuoi Valletti di Camera e noi vi auemmo ancora molti SoldaGuadagnata la Contrafrarpa e fitto ui gli alloggiamenti fc ne
ti morti e feriti
fece ancor vno alla punta d'vna mezzaluna che era tra due Baftioni e fi cominciò attaccare il Minatore alla faccia dritta del Baftione , e molto s'oprò con le mi"fte , c fornelli e fi fcefe nel follo , doue il dì 4. vi fi drizzò vna batteria come pure
vn' altra che intimoriuono gli AlTediati, i quali raddoppiando i loro sforzi,fecero
ancora il più gran fuoco che fi foife mai veduto, elfi gettarono continuamente, de
,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

,

abbruciare
i loro alloggiamenti , e fecero cadere tra tanto fopra quelli vna continua tempefta
II di 6. fu le i o.
di bombe , delle granate , e delle pignatte a fuoco , e delle pietre
fuochi

per allumare

artificiati

il

lor folfo

e fcoprirc le noftre genti

,

,

Se

.

ore della mattina il noftro Minatore auendo rincontrato la galleria degli AlTediati
mina per farla crepare , il che fuccedè felicemente , aUen-

fece giocare vna picciola

do fatto vna grande apertura nel Baftione
da vn Sergente con

.

Subito vn' Oificiale comandato vi en-

quah fcacciarono li Nemici da!
loro alloggiamento e ne drizzarono vno alla dritta, & vn altro alla manca al fauore dvn fuoco cftraordinario de' nofh'i del che V. M. ne teftimoniò vna grande
t;j.-ò

foftcnuto

14. Mofchettieri,

,

,

Gli Alfediati riti'ouandofi in vna eltrema inquietudine ftante lo ftaquale era il lor Baftione dalla parte degli Alfediati, che elfi non ardiuono riguardare a-caiifa della vicinanza delli loro alloggiamenti , e penfarono di fa-

fodisfazione

.

"to nel

re defcendere vn

haomo dentro vna forma come di Bara

coperta di ferro bianco,
cioè di latta eforata per di fotto li nòftri non potendo giudicare il difegno loro,
fecero vn gran fuoco fopra queftì inuchin.i,, quale fu ritirata fubito che quello,
che èra ferrato dentro ebbe ofleruato le co fe delle, quali gl'Iaimici defiderauono
,

;

,

o

Sopra il rapporto che egli fece del cattino ftato del Baftione ,
del pericolo al quale elfi crono efpofti, l'abbandonarono. Qocl giorno Monfig.
il Delfino accompagnato da' Principi di Conti , e della Rocca Suryon con il Duca di Montaufier fuo Gouernatore , e fcortato dalle Guardie del Rè , da vna parte
de' mofchettieri, eGente d'Armi, edatre Squadroni cheS. M. gliaueuainuiatifu
al Campo a cauallo e definò con la M. V. fotto la fua Tenda doue tra ancora il
Duca d'Orleans Si era preparato vn fecondo Fornello per fare faltare il Baftione
la notte feguente : ma gli Aflediati , che ne furono auucrtiti fapendo gli effetti, che
pQteuono partorire ceiliirono tutto invn colpo di tirare fu le 5. ore della fera e
s'intefe battere la chiamata con gridi fpauenteuoli degli abitanti , e fopra tutti delle ÌDonne , quali montando fopra la muraglia do mandauona, che non fi tiralfe più,
e che fi trattaffe d^accordo Come che quefto fu all'attacco del Duca di Cruffol,
che li Nemici batterono così la chiamata , egli ne portò la nuoua a V. M. che inuiò
iubito il Marchefe di Sciuerny ad infomiarne la Regina & i 1 Marchefe di Dangeau liella Città àfTediatajdi dotie egli he ritornò col Conte di Starembergh Colonello d'vn Reggimento Alamanno ma quefto qui non auendo fatto altra propofizione , che d'vna fofpertfione d'armi , che doman daua fino al giórno feguente a_,
mezzo giorno , conia celSone delle mine e degh attacchi fu inuiato fenza. rifpofta, e non tardò troppo di ritornare coni Deputati tanto della Città, che della».
Guarnigione , che crono li principali Borghefi , & Officiali li quali fi fottomeffero
effcre informati

.

,

,

.

,

,

.

,

;

,

,

,

a

2

alla

c
aucrebbe accordata ; ella fu fubito conclufa, e gli aiticeli fegnati da V.M. dal Goucrnatore della Città, da Principali Officiali delia guarnigione della Piazza, e dal Magiftrato, con li più ricchi
alla

Capitolazione che V. M. con la fua bontà
,

gli

,

Gli articoli furono , che V. M. riceueua gli abitanti di Dola nella fua-.
buona grazia , c ^:omc fuoi veri Sudditi , dopo che efli gli auerebbero preftato il
giuramento di fedeltà . Ch^gli conferuerebbe tutti li loro Priuilegì, dritti , immuimpie*
Jiità , e che manterrebbe eia fc uno de' Corpi nelli loro benefìci , cariche ,

Borghcfi

.

&

ghi tanto per gli Ecclefiaftici , che per i Secolari Quanto ^Ua guarnigione , che
ella fortirebbe alii 7. alle tre bore dopo mezzo giorno con armi , e bagagli > Tamburo battente, e miccia, accefa,fenza Cannone, ne Mortari per andare dentro il
.

Milano , doue farebbe condotta , e fpefata per le. truppe fecondo gli ordini di V. M. che accordò parimente a D. Carlo d'Efte Marchefe di Borgomanicro che n'era Gouernatore, licenzia di ritirar fi a Brufelles, o in qual luogo, che vor-

Ducato

di

,

rebbe con il fuo Equipaggio. In feguito di che tutti li Deputati fe ne ritornarono
dentro la Piazza & il Conte di Starembergh reftò in Ortaggio fino alla fortita del,

guarnigione , Se li di 7. le Truppe del Rè cominciarono d'entrami fu le 9. oro
della mattina per impadronirfi d'vna porta , e la Guarnigione ne forti a tre ore dodopo mezzo dì alla prefenza di y.M. della Regina , e di Monfig. ii Delfino fu la..
la

doueua accampare alcuni
Alli 8.
giorni per metterfi lopra il fiume & eifer co/idotta nel Ducato di Milano
V.M. trattò la Regina, e Monfig. il Delfino fotto la fua Tenda, di poi andò a fare la
raffcgna della fua Armata vittoriofa tra la Città di Dola,-Sc il fuo Campo,doue tutLi 9. l' Vniuerfità il Capitolo di Dola e li Magiitrati
ta la Corte fi trouò ancora
vennero a rendere li loro refpetti al Rè, alla Regina,& a Monfig. il Delfino,condotfti-adad'Auxonnepcrdoueficonduceua,edoue

ella

,

.

ti

,

,

.

dal Sig. di Sentot MaiÌTO delle Cerimonie, che

gli

diede gli ordini per parte di

y. M. di far^ cantare il Te Deum , e di fare i fuochi d'allegrezza Li io, le Loro
Maeflà partirono da Chauuan per andare a Loyes a due leghe di la da Dola per attenderui la fine dell'Affedio di Sahns , che era formato dal Duca della Fuglia^^a
.

J^uogotenente Generale,e daUi Marchefì di Renel,e di Villerpy Marefcialli di Cam

po con l'Armata di V.M.Il,di
ceifo per attaccare
tà;e

fi

fpinfe

il

il

forte

delle

fi

trauaglio a 2oo.pafìri delle prime Palizzate,non oflate la difficoltà del

terreno pieno di pietre,e dimafii
te di

Cannone

Truppe di V,M.cominciò a falufece l'apertura della Trinciera co molto buon fucdi S.Andrea,dalla cui prefa dependeua quella della Cit14.il

rare la Piazza di SaÌins,c la fera

ll

di

1

6.

gh

Affedianti

Bracon , e d'Ef^rile , che è tra laCittà , & il Forte di

Ci

refero padroni del For-

Andrea che lo foflene,

ua. Si fece breccia ragioneuole alla muraglia, e vi fi attaccò il Minatore. L'Inimici fecero fi gran fuoco , che mcffero fuori di battaglia alcuni Soldati Il Duca-,
.

'di

Crulfol , che doueua attaccare nel medefimo tempro

Andrea fu cocomePe1 Trauagliatori , o Ópcrai
il

Forte di

S.

mandato con il fiio Reggimento per foftenere
fequì con ottimo fuccclfo perche fi drizzò gli ^flloggi amenti fopra la Contrafc arpa fenza altra perdita, che di 8. Soldati. ,14 i.^.*qljeilo Duca auendo niQntatola
Trinciera alla tcita del fuo Reggimento fpinfe^'uanti il trauaglio fino a* pièdrdel
Badione non oflante il fuoco continuo de' Nen;iici , & egli in quefta occafione non
ebbe che 30. Soldati vccifi, o meffi fuori del combattimento . Il Sig. della Clergcrie che era Luogotenente Colonnello di queflo Reggimento fu ammazzato ,&
,

,

,

,

li

Sig. di

Comarque Capitano

,

& alcuni altri

OfficiaU feriti

.

Li 2

1

.

vi arriuò

Cam-

al

ci

Campo VII Battaglione delle Guardie comandato dal Sig. di Marigny, e comporto
Ai

5.

Compagnie , che V. M. aueua fatto partire d'Auxonne il g orno precedente

Gouernatore del Forte di S.Andrea vededo tutte le Fore che le noltre Truppe fi difponeuono a darai TafTalto
fi refe a compofizione , e la fua guarnigione forti con arme , e bagaglio per ellere
condotta verfo il Paefe di Lucemburgo.il medefimo giorno fu la, fera il Duca della
Fugliada fece montare la Trinciera a ciuefto Battaglione delle Guardie , e li diede
ordine d'andare attaccare la notte vn altro Forre, che rcltaua folo a gli Aflcdiati , e
che era guardato da buone Truppe U Sig. Ferrando Luogot.della Colonnella fu
diftaccato il primo con la fua Compagnia , e vi fi portò con la fpada alla mano con
tanto coraggio , che egli diede il modo al reftante del Battaglione d*impadronirfene > non oftante li trine ier amenti , e la vigorofa difefa de' Nfemici » Il Sig. di Marigny vi riceuette vn colpo di mofchetto nella cofcia che gli fracafsò Tofib , della

Il

medefimo giorno

2 1.

il

tificazioni cftcriori prefe

,

;

,

cui ferita
ferito

morì il giorno feguente

ancora pericolofamente

,

il

Sig. di Villeroy Sottologot. alle guardie vi fu

alla fpalla

&

,

vn Sergente

della Colonnella-.

Li 2 2. gh Alfediati vedendo tuttele loro fortificazioni efterioi^i nel noftro potere,
e difperando d'effer foccorfi , fonarono la mattina la chiamata , e domand arono a
capitolare

.

'Si riceuè

i

loro Ortaggi , e gli aiticoU furono fubito fegnati

fero fu la fera e la Città fu cosi p efa
21.

il

dopo otto giorni

Duca della Fughada rimandò il primo

fuoi ordini per

il

.

EfTì

di Trinciera aperta

.

fi

re-

11

dì

Battaglione [delle guardie, e diede i

rirtabilimento della Città , e per la riparazione delle fortificazio-

, e ne partì il giorno feguente dopo d'aucrui meffo buona guarnigione.
perlafTediodel Cartello di loux.

ni efteriori

Ma ritornando all'Armate di Germania

,

quella

de

grimp9riali:carnpata,dalla-<..

Conte di Sufa, e dal Commilfario Capigliers , doue
guerra,
nel
quale furifoluto di tenere in ciuefto luogo vna-.
di
configlio
tenne
fi
Piazza d'Arme , e di pagare le Truppe auanti di farle marciare , il Duca di Rurne-

parte del Roer fu giuntata dal

da 5 Compagnie di Caualjeria del fuo Reggiinento , e d*altrettan-N
te dei Conte Caprara ; e da 4. del Reggimento Porzia
il Vifconte di Turrena auendo dato gli ordini per va Campa, volante di 4000.
huomini che do ucua. dimorare ne* contorni.d'Haghenò, ne partì il Primo.di Giugno per andare a V Vidcnhein vicino di Kochesberg Vi dimorò tre giorni , e vi
tenne configlio di guerra, nel quale fi ri^plfe d'andare a campare a Sauerna^di
fortificarla; e di far ui edificare vn Forte apprelfodei Monarterio di S. MargheLi 5. quefto Principe fi refe-nella detta.Città di.Sauerrita , che è fopra vn Colle
Truppe
le
tutte
, e vi fece entrare i ooaFanti ,pI>ragoni di guarfeguitato
da
na
nigione in luogo della Compagnia delle Guardie del Vefcouo d'Argentina, che
ne componeua la Guardia con i Bor^ljefi , Il ^..giorfiLO vi.^;ominciòle,fortifisazioni , e mcdefimamente di condurui de^e monizioni da guerra, e da bocca^con l'artiglieria elfendo quefto Porto di grand'importanza per la conferuazipne dell' Alfazia. TratantoilMarchefedi Vob^-un,che era in Haghenò con più di 4000.
huomini vi fece trauagliaredi nuoue fortificazioni,e con i diftaccamenti del Camuille fu fcortato

.

.

.

.

,

po volante diede fortementela caccia al partito delle Truppe

Imperiali , Palatine,

e Lorenefi , che:^erono andate nel baffo Palatinato

con difegno di palfare fopra il

Ponte d'Argentina, che era,rtato raccomodato

ma

Ville Dieu fu ai^QfA^leuare vn quartiere.

il

Contedi

d'Infanteria, nemica lontana

a cinque.

,

li

fu impedito;

CIJ

gran leghe da Filisburg ,<!oue ve ne Turonò vna ventina degli vccifi e
gioni che cgh conduffc dopo d'aucr fatto metter il
:o aJ Villaggio

8. de* pri-

,

.

>

,

di Sufa elTcndo arriiiato all'Armata Imperiale

, il

Principe dì Burneuille

Il

gli

Conte
rimelTc

il cammino verio Bonna pc a.:dare nel Pacomando
delle
Truppe
che l'Imperatore gii aueua inuìate.
latinato per pigliare il
IÌ'7.,dì il Sig. Siliieftro che comandaua vn Corpo fu !a Sarra vicino di Trcueri di-

il

Comando

,

<Sc

in feguito di ciò prcfe

,

,

ftaccò 500. huoinini , e giuntò il Contedi Vignory Gonc'rnatorc della detta Città , che ne fece ancora vn conliderabile della iua guarnigione, e ciò per andare ad

trincieramentod'Oberueze fu la Pruria., douc il Principe di Chimay
faceua tenere 400. Soldati per impedire le noftre partite di fare contribuire la più
gran parte del Lucemburgo elTi attaccarono di n-: ttc rauanguardia , & vn disfilato , doue fu battuta , fcacciando poi il reftante de' Nemici da Oberuesè , e n mefféro il fuoco , di modo che fu intieraniente abbruciato con le Paiizzate , e trincieranienti Quefta fcorreria fu più di 5 o. leghe dentro il lor Paefe fenza che alctino fi
folTe oppofto
Vna pirtita di Caualleria , e di Dragoni ancora della guarnigione
attaccare

il

;

,

.

.

vna fidile dentro il BaiTo Pastinato fenza trouare -medefimamentc alcun Paefano dentro U Villaggi tanto era all'armi
Non auendo il Duca Carlo di Lorena potuto ottenere dagli Argentinefi di poter fare paflare le fue Truppe fopra il loro Ponte lece decampare le fuc l'r uppe alli 1 9. del fuddetto mefe dalli Baliaggi di Sasbach , Bici 6c Oberk'i k per marciare
verfo il baffo Palatinato doue anuaua a giuntare quelle dell'Eiettore Palatino, e
d'altre del Circolo della Franconia condotte dal Marchcfe di Bai cicli pretendendo di formare vn Corpo di 20. m. huomini , e così paflare il Rheno a Mahnein
per tirare verfo Treueri ma il Viiconte di Turrena che oiferuaua' con efatrczzatutti i loro moti auendo ingrolfata la fua Armata delle Truppe , che gli eroiio venute dalla Lorena andò prelfo di lui per combatterlo, e però fece fare prontamente vn Ponte a Filisburgo, e marciando da quella pane con ^000. Caualli,25oo.
"Fanti , fi poteua di qua Vé di là ctal Reno rincontrare i'occafionè di qualche intraprcfa , condulfe dunque le fuddette Truppe di Caualleria e Fanteria che crono
le Brigade di Culangcs , Pilloy , Renty , 6l Humieres con 6. pezzi di Cannone di
8. libbre di palla fenza alcun' equipaggio fc non quello che poteaouo portare alcuni Caualli da bafto , affinchè niente non
potelfe impedire in vna marciata, che
di Treueri ne fece ancora

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

h

doueua eflcre diligente a trauerfare il Reno a Filisburg doue aucua nuiiato ordine il giorno precedente al Conte di Moleujrier Colbert Marcfciall-o di Campo di
,

trauagliare in diligenza al Ponte di Battelh', che egli voleua fare fcruire in qucfto

paflaggio alla fua

La mattina de'

Armata

,

il

quale

fi

trouò finito

la fera dclli 13.

14. parti tirando verfo Germerfliein vicino diFilisburg,doue

&

Ponte fi trouò pronto , vi arriuò alle 8. ore ,
andò a far alto ad vn Conuento di
Cappuccini a mezza legada quello vltiraopofto E come la fua Fanteria non l'aueua potuto feguitare , e che non voleua attaiderla diede ordine che fe l'inuiaflc
il

.

,

da Filisburgo 4. Battaglioni dei Reggimento di Piccardia , Chiampagna di Pleffis , e della Fertè
con lì Scozzefi & Irlandeli del Milord Dugias e del Conte d'Hamilton la Caualleria di Bcprè , e Caiuò , e
4, Compagnie di Dragoni, che
,

,

,

,

,

crono

&

Colonnella, e quella di V Verts Precoatable ,
vn'altra con le munizioni necelfarie.Dopo mezzo giorno vna parte di quefto fucceffo auendolo giunto nel
la

medcfimo Pofto de' Cappuccini,egli prefe a

2.

ore il

cammino di Haildebérga
pitale

ca-

CU)
, cheli-Nemici., che non crono punto auuertiti delandauono da quella parte per rcnderfi vcrfo il Ponte di Manhein,
c lafciò a Germerfhein i 500. huominifotto il Sig.di Pictrafìtta per la guardia di
quefto paiTo. Si rincontrò vn Villaggio,, & vaa fpccic di Cartello chiamato Burkaufem appartenente al Principe Palatino Come vi era vna guarnigione di 400.
Saflbni, fi mefle in ftato d'attaccarlo, e, nel mcdlìmo tempo vi comparuero tro
grolTi Squadroni, li quali vennero di gran galoppo fopra li Franccfi, credendo che
quefto non fofle , che vna partita di Filisburgo iMa allora che ebbero riconofciuto che quella era la noftra Auanguardia il Conte d'Ouergna alla tefta li caricò
vigorofamente , li due più lontani fi ritirarono dopo d'auere fatto le loro {cariche
con colpi di Carabina, & il terzo fu disfatto fenza, che ne fcappafle niuno Il Marcheredella Cafa Aiutante di Campo del detto Conte vi ebbe vn dito. della mano
manca portato via,e fu ferito nel vifo,e nel vcntre,vi furono feriti il fuo Scudiero,3c
vn Paggio,quefto pericololamente,che tgli morì due giorni dopo.Il Caualiere della Lande vi riceuè vn colpo di Mofchctto a trauerfo del corpo,equafi tutti della caIn feguito di ciò. fu attacfa del fuddetto Conte furono feriti in quella occafione
cato il fuddctto Caltella dall'Infanteria con vn vigore , che sbalordì li nemici Il
Sig. di Lobany Capitano de' Granatieri della Fertè con i fuoi Compagni, e li Dragoni di Filisburgo a' quali era ftato fatto metterepiedc a terra , andarono a difcoperto a piè della muraglia , romperono acolpi di Scura la prima porta , e mefifero
fuoco alla feconda. Li Nemici furono oftinati,che aon volfero mai renderfi,fin che
non gli auelfero forzati dentro la lor Corte, elTendofi fempre battuti come genti
difperate , fino a che veddero , che fi voleuametter fuoco alla Porta e che ccMninciauono a mancarli le munizioni e cosi vi fumo alcuni de' noftri vccifi c feriti e
de 'primi furono 6. Granatieri della Fertè con vn Dragone ; e degli virimi crono

pitale del Palatinato su l'aamfo

la fua marciata ,

j

.

,

,

.

.

.

,

,

,

,

Capitano ancora della Fertè , che comandaua laFanteria il
quale riceuette vna mofchettata.che li ruppe due denti,e li trapafsò le due guancie,
il Sig. di S. Foy Capitano del Reggimento di Pìccardia,, che mori ben prefto dalle
fue ferite , li Sig. di Lobany di Villarsy di Vingnancourt Capitani nel medefimo.
Corpo della Fertè , li Sig. di Croifiere Capitai^» ? e di ViUemart Luagot. in quei
di Pleflis , douelVltimo ebbe iljbraccio fracaffato , che bifognò tagliarlo » e 1 8. o
il

Sig. della Villedieu

,

,

2 o. Soldati

con vn Dragone

e

quali vi

feriti

,

tra*

fi

.

Ma

li

Nemici vi lafciarono quafi 200 di torà morti,
.

trouaronaquafi tutti, li loro Oificiali * e 192. fatti prigioni oK
fi condulTero aFilisburgacon j i . de* fuddettiOificiali gra-

14. Caualieri , che

tre

uemente feriti. Il Co.- d*Ouergaaauendo auuti due cayalli mortlfocto di lui>com-'
battè lungo tempo a piedi , egli rifiutò medefimamente il quartiere alii Nemici , a*
quali il Vifconte di Turrrena glie l'accordò, clTendo Coprauenuto a quefto attacco.
Il dì i $. marciò a Visloch doue s'intefe , c;he il Duca Carlo , &.il Conte Caprar
ramarciaua dalla parted*Hailbron per paffarui il Neccharo ionde il Vifcontedì
TurrcnafcChc non voleualafciarcfcappare vna fi bella occafione di combatterli

decampòda Visloch cosìpreftoper auuicinarfidella.detta Città d'Hailbron^e tagliargli lailrada auendo inuiato auantì ordine al Sig.di Fay Comandante di Fi,

lisburgo di fare portare;id Eppenheimil pane di munizione e laltre cofc necefla-^
rie Auendo lafciato 5..Squadroni, e 200. Fanti fotto il Marchefe di Renty fopra il
.

.

Ponte di Vuisloch per la fi ficurezza del pane , che vi fi doueua condurre
La mattina delii 1 5. il Vifconte di Turrenafi accertò , che il Duca di Lorena,
'

'

il

Con-

&

civ

Conte Capraraaiicuono campato a Eppingén la notte precedente, c che efìficrono venuti fino a Sintzeitn Città del Palatinato al di la del Reno tra Haidelberg
&Haiibron a tic grand 'ore di cammino da Vuisloch. Il Sig. Mazel,che quello
il

Generale aucua fatto auanzare per riconofcere li Nemici, li riferì che egli aueua
(corto molta poliici e fòpra l'altezza della montagna, e che fecondo le apparenze l.i loro Armatavi era auantaggiofamente portata al coperto di quefta picciola
Città di Sinrzhcim e di vn Rufcello profondo che non fi poteua pallarc , che fo,

,

-

pra vn Ponte , che è nel mezzo della Città Egli Tenti grand 'allegrezza di quellrc^
riuoua dopo d'aucre auuto tanta pena in due giorni a ccrcare il Duca di Lorena
.

caufa delle fuc fughe , contramarciate, e ftrattagtmmé per toglierfi dalla

guitazione e fino la douc aueua fatto fare più di
;

5 o.

l'uà

perfc-

fuochi in vna gi ai Prateria a

andandolo a
Tutto
quefto fu confermato al noltro Generale con nuoue circoftanze, cioè che li Nemici con vn'armata di 1 2.m. comporta di Lorenefi fotto il comando del Duca Carlo,
de' Salfoni fotto il Conte Caprara , e con 3 500. Corazze dell'Imperatore , vedendoli tagliate le ftrade, e forzati a combatte' e per difetto di poter paflare il Neccharofenza efferecarfati, lì crono rifoluti di attenderci a quefto Porto auaitaggiofo vicino della Città di sSàintzhcim , che elfi vi aucuono due RufLelli,oRim,
che bifognaua paffarc a'jar:ti,che fi andalfcalla Città, e che elfi poteuono comodamerite defendere così bene che la Piazza che tutta la loro Fanteria vi era^
entrata , e che la loro Caualleria con la Corazza , e quafi tutta con le Celate , o Elmi in tefta era collocata fopra la montagna in battaglia in due linee la prima comporta di Truppe Imperiali di Caprara- cori quelle di SafTonia , e le Palatine e l'altra delle Truppe Lorenefi tutte due occupando vna Collina coperta dalla mede-

vn ora , e mezzo da noftri a fin che credelTero , che egh
,

cercare, egli aueffe di quefta maniera

il

vi era

,

e che

modo di deludere il lor rincontro

,

.

;

,

;

,

fima picciola Piazza , e quefto Rufcello non guazzabile con due disfilati auanti effe . Sopra quefto auuifo il Vifconte di Turrena fece sfilare la fua Armata per arriuare con più diligenza palando il Rufcello a fine di non andar ui dirittamente, perche altrimenti fi farebbe trouato la Città di fronte , il Rufcello alla dritta e dello
,

montagne inaccelTibili alla manca

Così tutte le noftre Truppe auendo paflàto il
Rufccllocalarono lungo le Praterie, douebifognàua fpcflb accomodare li cammini,

.

& allora che fu arriuato a vifo a vifo della Città, &

il

Rufcello tra di loro,

Armata in battaglia alla loro prefenzaal di là de* Rufcelli e della Città, c come fi vedde , che tutta la Caualleria Nemica fi metteua in battaglia^
fopralamontagna,fecetirarefopradi loro alcuni pezzi di Cannone da bailo in

egli ordinò la fua

,

fece fare capitombolare molti Caualieri

obbligarono a tirar fi indietro.
,il Vifconte di Turiena difìaccò
500. mofchcttieri delli 1500. comandati dell'Armata per andare a guadagnare le fiepi.> auuicinarfi alla Piazza e calare lungo il Rufcello per vedere le li trouaffe qualche pafTo ; e gli altri 1 000. dimorarono dietro per fóflenerli
Il Sig. di Cefan andò a riconofcere la Città fu la dritta con vn dirtaccamento d'Infantcria,e cominciò l'attacco da quella pa te con li Dragoni , che guadagnarono comodamente il Sobor^o , doue elfi forarono alcune cale vicine della Città dall'altra parte
Il
fuddetto Sig. di Cefan clfendo arriuaro alla guardia della prima Porta la trouò fi
tremante, che egli fe ne impadronì con il fuo diftaccamento. e forzò la ieconda
inuiluppau con il foccorfo , che fe l'inuiò . Alla man manca , & in altre parti l'atalto

,

E come la loro

,

e gli

fanteria entrauji dentro la Città

,

.

.

,

tacco

cv
c tutti operarono

con tanto corag<7,io e
padrone Ma vi refcaua vn ( .^aftclio , o Forte ad attaccare , il quale era altre volte vna Badia & è fituaco in vna^
eminenza molto fcofcefa. Il Reggimento di Campagna alla di cui tefta era il Marchefe di Montgagliard fuo Colonnello , fu comandato con quello di Linguadoca
per qucrto attacco, e lo fece fare per molti attacchi. Egli vi entrò il primo per di
Ibpra vnaiineftra inferriata , & elTendo ftato feguitato da alcuni de' iuoi obbligò
In feguito di che egli fece difimpcgnare vna
quelli , cheJa guardauoiK) aritirarfi
faifa Portamurata ,e poi àttaccò il corpo del CaflcUo , e le Torri dalle quali era
circondato & elTendofene refo padrone venne ad opporfi ad vn Corpo confiderahìle di Fanteria comandato dal Conte d'Eftrcin , che fece fare vna gran fcarica
alla Barriera per forzarla .-Mali noftri auendola foftenuta , quefto Marchefe ne fece fare vn' altra più calda foprali Nemici, che il detto Conte d'Eftrein fu buttato
a terra da vn colpo di mofchctto nel petto Quefta auuentura aueua tolto coraggio alli fuoi Soldati , che fi ritirauono , fe il loro Capitano maggiore non li aueflo
fortati a ritornare vna feconda volta all'attacco della Barriera
Ma egli vi fu parimente morto , e qucrta feconda difgrazia obbligò i Nemici a ritirarli , & ad vfcirc^
da loro Sicpai Vcrfo qucfto Pollo fu , che il Reggimento di Cam.pagna fofbennc
con vna fermezza fcnza efcmpio tutti gli attacchi fenza timore , e diede modo alle
no lire Truppe di metterli in ordinanza molte volte a fauore de'' fuoi Mofchettieri
€ de' fuoi Picchieri, che feruiuono di riparo a tutti gli affalti de' Nemici. Vi fu
qualche perdita in quefte due azzioni nell'attacco della Città e del Forte diZintzim.. Le genti diftaccate dal Reggimento di Camapagna e di quel di Linguadoca elTendo invn luogo infilato, il primo perde tra gh altri Oiììciaii il fuo Maggiore,
il Sig. della Poterle
e due altri e vi furono quattro Lux>ghitcnenti graucmcnte fetacco

fi

fece da molti

altri

ffilbccamenti

buon fucccflb che in meno
,

di

,

due ore , fé ne

refe

,

.

,

,

.

,

,

.

.

.

,

,

,

,

riti

E Paltro Campo perdette il Sig. di Charmoy & il Sig.

.

,

Primogenito del

lo

Ma

Sig. di S.

Abrè,che

di Roccliefort figliuo-

fu vccifo nella mifchia della Caualle-

Nemici vi ebbero quafi tutta la loroFaàtcria tagliata in pezzi , o prigioniera con la più parte delli loro Dragoni, efibndofenefaluata poca fopra il Ponte
Li Frandella Città, che efll ruppero infuggendo- per paura d'elfere perfeguitati
cefi Inglefi, Scozzefi, e Irlandefi vi operarono tutti d'vna maniera che non fi polfono a bartanza lodare. Li Granatieri di Turrena, e di Borgogna vi perderono

ria

.

li

.

,

,

,

molti di loro , e quelli di

Campagna, che aucuono- la

tcfta 'vt fecero bs-niffìmo

,

Ruaux, edeCa-

come ancora

quelli di Linguadoca. LiSig. deHa Triballa,di
Reggimento di Campagna., & iLSig^ di Tuluanne Capitano de' Granatieri di Turreaa vi fi portarono con molto corag.gia. Il Marchefe d'Honquincourt
con i fuoi Dragoni durante quelì:o,vi fi fcgnalò grandemente ancora , il Sig. Mcrlct
Luo^got. Colonnello del Reggimento di Pleflìs ne fece per ordine del Vifconte di
!l"urrena drizzare due ponti fu li due R ufcdli al di fotto della Città alla dritta, & effendo flati finiti incontinente , ebbe ordine ancora da quefto Principe di farui pofpitani del

e di porlo a coperto nelli giardini parimente fu
la dritta. Se al di fotto della Città
I Nemici vi crono in battaglia alla portata di

fare

il

detto Battaglione di Plelfis

,

.

occupandola lor altezza o CoUina fopra due linee come fi è detto , la noCaualleria disfilauanel medefimo tempo > che il Battaglione di Piefiìs palTaua,

fucile
llra

e

fi

,

,

mcttcua in battaglia dietro la Fanteria a mifura, che ella arriuaua Pafsò anCannone , e fu puntato fopra vn'eminenza contro gU Squadroni, che li inif.

corali

Xe in difordine

.

Et eileodo

le

cole in quello llaco

,

il

Vifconte di Turrena incornine

o

'

ciò a formare le linee , tanto che egli poteua fopra

vn picciolo triangolo

di terreno,

Nemici aueiiono lakiato; macome quefti, che riconobbero, che tutta la fua
Armata non era disfilata , e che d'aitroue crono ftremamcnte incomodati dal noftro Cannone , efiì diftaccarono tre de* loro più groffi Squadroni di Corazze , che
vennero a dare fopra li noftri che non .erono ancora in Ala; queftòrPrincipc
inuiò fubito vna Compagnia di Granatieri dietro vna Cortina, li quali gUcart;
carono così a propofito , che elfi furono coftretti a ritirarli con altrettanta più diligenza , che il Sig. Merlet fece ancora fare fopra di loro vnrgrandilfimo fuoco dalla
Fanteria collocata dentro le Siepi, di doue ella forti, e fiimeCfe in battaglia al dì
fotto di qucfta Cortina per guardare il noftro Cannone. Effì nondimeno fi riordinarono , e caricarono di nuouo le noftre genti con tanto lìnpeto, che elfi gli rifpinferofino alle Forte di Sintzcini ,tìoue elfi vennero a far fuoco : ma furono
ancora di nuouo riljpinti con non minor vigore , elTendo allora li Granatieri foftenuti dalli Dragoni,, Il Vifconte di Turrena fece auanzare in feguito di ciò il Batta-

che

il

,

glione della Fertè foftenuto dal fuo , che era dall'alti-a parte della llrada dentro lo
Siepi, e gH Scozzcfi ,&Irlandefi fopra la dritta in altre Siepi oppotte alla Porta della Città, e li Dragoni dietro la Cortina. EgU fece ancora marciare nel
mcdcfìmo tempo la fua Caualleria e ne formò la fua Ala dritta mettendo venti
Archibufieri del Battaglione di PlelTis tra li due Squadroni per fare vna (carica allora quando vrtercbbero i Nemici e delli gruppi, o manipoH ciafcuno di 5 o. huo,

,

,

mini

Squadroni In fine collocò la fua Artiglieria, e cominciò a formare
la fua Ala manca ancorché interrotto da Nemici , che vennero per la terza volta^
in più gran numero , che auauti , e caricarono quella Ala manca di tal modo , che
la fecero piegare , e fi refero padroni del noftro Cannone , i di cui Caualli fpauentati ftrafcinarono due pezzi da quell'altezza a baffo , ma elfi furono fubito riftabiin altri

.

,

e

modo di tirare alTai fopra li Nemici

trouò il

per molto incomodarU i noauanzarono conia picca ba(fa , e con i loro mofchctti e fucili fecero vn fi gran fuoco, e particolarmente il Battaglione di Duglas,che h Nemici
effcndone fpauentati , cominciarono a ritirarfi in dietro e furono fcacciati Si riguadagnò li noftro Cannone con molto terreno in modo , che la noftra Caualleria
riordinandofi, & eftendendofi fu la manca, fuqueiVAla più comodamente formata. Il Conte d'Ouergna fi fegnalò ancora in quefta occafione accompagnato dal
Caualier di Buglione fuo Fratello 1 Vno , e l'altro fecondati dalU Conti di Roye , e
di Moleurier Colbert Mai efcialli di Campo , che fi fecero molto diftinguere dagli
liti

,

ftri

fi

Battaglioni

i

fi

,

,

altri

per
il

.

.

Li Nemici non potendo rifoluerfi di lafciarci la vittoria quafi guadagnata^
ritornarono fino all'ottaua volta a caricarci ;

&

effetto della loro difperazione,

Duca Carlo di Lorena il più tocco da quello cattino

d efimo

fucceffo

fi

mefcolò

lui

me-

noftn fino a tre volte, facendo tutto quello, che vn gran Capitano
poteua fare in quefta occafione. Il Conte Caprara non
fi fcordò niente del
iuo gran coraggio per foftenere di formontare
la loro mala fortuna comune, e(fendoui venuto anch'elfo per tre volte , ma elfi aueuouo
tutti due alla tefta vn Generale, che non gli cedeua ne in valore,
neinefperienza, e ne in condotta; e quefto
Principe gli vnì fi felicemente infieme in quefta
Battaglia , che egh fece delle cofc
tra

li

E come egli aucua di già fuperato le prime dilficultà che gh opponeuono vn Pofto tanto auantaggiolo come era quello de* Nemici due disfilati
.
per h quah bilognaua andare a loro, & il poco terreno
fopra di cui egli fi era veduto obbhgato di mettere le fue Truppe in
Battaglia feppe fi bene ancora goucrnacftraordinarie

.

,

,

,

reil

CVll

cuore de' Tuoi Officiali , e de' fuoi Soldati , e di vguagliarc il numero minort_».
piii grande de' fuoi Nimiei , che gli tolfe
o rapì in fine vna vitto
>ria^clie elfi aucuono fi lungo tempo tenuta in fofpefo ; egli fi mefcolò piùd
dieci volte tra li Nemici con la Tpada alla mano fenz'aucr altre armi . Si mefchiò
ancora più di.mezz'ora tra le Corazze dell'Imperatore D'altroue egli andaua tra
le lue Truppe d'ordinanza in ordinanza,ghignando con tutti gli OfiEciali,c Soldati,
gli efortaua a fare il debito loro d Vna maniera che tutti gli obbligaiia e che non
ve n'era alcuno, che non volefTe vincere, o morire incoraggito da vn fi marauiglioio efempio i il Conte d'Ouergna caricò fi fortemente li Nemici , che eHi comincia•ròno a pcnfare alla ritirata e non elTcndoui allora altro che fpauento, e confufionc
tradilorojprefero la fuga, e fi gettarono confufamente dentro vn gran bofco,
che era a mezza lega di là , e nelle montagne , che fono prcffo del Neckaro , il recante fi faluò a Haideberga , & Hailbron. Il Si§, di Fucaut Luogot. Generale, che
comandaua l'Ala manca contribuì parimente moltò alla loro rotta con il Reggimento di Campagna, che egli aueua fatto auanzare io. paflìauanti tutti gli altri , e che fece la fua fcarica per fianco , mentre che li Nemici attaccauano la fronte
E quefto fu allora quando vi perderono molta gente , e che ve•della Battaglia
dendo li naftri ferrati come k auelTero fatto Tefercizio , dimorarono talmente confternati > che non poterono pigliare altro partito , che quello di voltar le fpalle » lì
Duca Carlo gli fcruì d'efempio ritirandofi delli primi accompagnato folamente da
pochi della fua géte,co' quali pafsò il Neckaró a nuoto,non auendo potuto ottener
la licenza d'entrare in Hailbron Città Imperiale a due leghe lontana dalla Battaglia doue s'era data le di cui potte furono folamente aperte a gl'Imperiali il Sig.
Fucaut gli perfeguitò in queita fuga con x 2. Squadroni , continuado d'ammazzar
re

il

dcilc fuc forze al

,

.

,

,

;

.

,

.

re vn grandiffuno numero , e fi rinccaitrò in 3 o. o -40. de' loro Carri carichi di
.
gaglio , che furono faccheggiati »
,

.

;

.

ba:a-

-

.

fi rincontràròfiòiitìcòra alla tefta de* Squadroni,
con loro ^ o a retenerli di riferua per vn' altra fcarica ; e quefto fu là che li
Sig. di S. Abre >e Bouexè, e di Culanges furono il primo peticotófaiiìente ferito^,
€ li due altri vccifi. GU altri Marerfcialli di Campo, e Brigadieri furono feriti, o
riccuerono de' colpi nelle loro armadure Lo Stendardo Colonnello dimorò lungo tempo difputato , & il Marchefe di Montgou^lo difefe coraggiofamente Il
Marchcfe di CruflTol fece tutto quello , che fi poteua fare alla tefta del Reggimento
Colonnello ; il Capit. di Pleifis moftrò alla tefta del fuo Reggimento che egli ben
Milord Duglas Brifiipeua feguitare le veftigia del Marskiallo Diic^a'fi» padre
non
d'Hamilton
comune
con i loro ReggiConte
fecero
niente
dei
il
gadiere
menti, Il Sig. di S. Loyer Cornetta delle guardie del Vifconte di Turrena,&il

Tutti gli OfficiaUGeneraU

•caricare

.

.

,

.

Sis. diPleffisMarefcialdiLagijdelle meilefime guardie vi fecero vedere vii

rasjgio ftraordinario

d'òbeterre fi

,

col quale vi perderono gloriofamente la vita .

Il

cò-

Ntarchefc

fegnalò particolarmente con^il Reggimento di Piloy , e fu ferito di tre

cinquadca l'vno alla Spalla , Taltro foprala tefta , e l'altro nel vifo Il fua
Marefciallo di Logis le fu ancora con otto de* fuoi Caualieri. fi Marchcfe di Montgon Cornetta bianca fu de' migliori, che fece il debito fuo ; la lancia della fua Coi^nctta elTendo ftata rotta in tre pezzi da due colpi di Sciabla, c dVno di Piftola »
egU fi gettò a quefta Cornetta per conferuarla al difpctto delli due Battaglioni ne*-"
mici, e vi ebbe ancorala fua SgiabU tagliata per la metà da va' altro colpo di Pi-colpi di

,

jceuè

tre;

CauaUer cii VandoinorÈd Si§. tU.Sv Yitcorip rvaxde'ifu^i paghivi ebbe la

.Il.^ig.^v^iSi^-^aiKScttdior

palle nclUiaàr^'ìW''^^^^

tcrite.a^iprQlf:» di iui,j5f

d
.Vlaftro 4cCa' n-po della Regina,, Si Sig.
4iMonke^%j^^i?ÌÌ^nde iUrd,W icr ici di m )lci mipì 1 41 -Sig. della SalaiVi fu aa-

.fpa/la tra:a&a.,/,ÌAi>ig»|li

i

^ócafentj/ U^C'^Lialiere di-Cv^a^mj,
f^è^gime/UÓ-d'Anni^aa^.Q^

5£<

gnarijche

ce delle

di Claijue.r^,ci9ue

in'araijiigUc..il.Sig.4i

i

&

M

Bafcltrer 'fi fe^'^alaruavi ael Reggi,^^e;^p^dii,Pilloy
cf,a ^^.i^pllo

che coiiiaixiauano il
jnc^earge ,
iii Sig-^di
ll-fecònJo Squadrone di Gri-

UrSig* di teiaier

Q

ne airaltro Soa mpltaactiuicf , co4Ì^
j^.^uria Àmiaotidi, gaji;it)9j,ji([S^

.,

U M^rchefe di.Gj.-j^'aan fi ritrouò alla tcfta feda vn Battaglio4Vt*;ilo

, caixie:

a.icorà

li

Sig. di Befier

.

c di

gaardie di Xunrena ytt
Capitani del RegrIv(tar£(^ia)l\ii .Lq^Ì^ 1 elei |?4j^,<^t5,llij§^ftì)liabriliit'i,;e(^^
^iinentQ, di ^ì^'i^^^f}^ de)l!L^^^^lil^^aìm^^^
jii Sjii^eij!^^
tóiifggimiiOÈPJ^i iCaualleria
CQfpò j I
(Qp;i

idi

MantFerxier

la C.or;if;2Ì

della

dVlHcggi^^^^^^

Oiaifer

BeUans,.e.Mair(;yi

«cMapt,w^v,x^.^j^^
^ÌÌick;CJgp,^gji, furrj?»ajl Sig. dii^^Fpy.C^.iii Piccardià,

il

Sig.^della 'Bergerie

Ò?a5€.di H(?ye,&.il Sig. Seflleres ancora Aiutante :di.Cfti1i)VÌM^ntel^^^
^.o /tutD'^iii,ciU^ufq^^^
Capitali ;dclla CoIPji^iincUa^^eaeri^^^

Cajallt^ia, ii;.:>i§.'Droiuetpri|nx3 Capi di Cuiaages , la C.?>|-

Màreical ùi iogis<dci;SigAÌi B irgoi» Capi

nd inedelìmi^iCorpo dell^
Golgnueiio
,
iiiai/e del tij^ggiuicxitoxli Piioy , il Sig. Bieuire Luogot.
G
Aiutante Maggiore di Turrena , e li Sig. di Lubaay »di VUlars ediVigaaac,oart
^ap.itan9,d,ejua fer.tè ,
.ir.i'f
il Marcheie delia Càze vi ixitarono feriti . lO
batta.? .'Pana'-p.*(rte de' lN/eiiaici n^rq^ò piu_di 2000, morti fopra icl Caihpo di
(quantità
di tj^riti , de'.prjgiorv^ri , fenzacoiitare quelli, che. Il vcè ifero,
"^Ca , oitve
e li fecero |)n^iom i;9l;f^r^^^S^t,iiffi,.p§iiffegran leghe fino alla aotte,
ai vna picnettai di
uardie

il

il

,

&

'

&

giola Citta cloùe li ialuarono

.

.Pepie jerfoaé ài iconfiderazione

iendéreVfjheJa ipof^e deiiijC^pionnelu
'pjnced*Eft''ein,^;de|luQ9f?«Ma^^

delie

non

lì

è potato in-

Truppe dell'Imperatore

i

e

tr ali

e dei GolonnetloiBcrnicr.chehà auutofrc

l^oreaeiìil i^aroac di.:viwrcj j^^^^

&

cólpi di Sciabia alia teiiiaiv.^ colpo d\ pillala ai ijraccio manco,
vno di fpadainQl
vifo i ma eUÌ coatcdarouiodrpoijxhejVji hanno perduto fei Colonnelli, 2 2. Capitafii,-e
_Si

più di 6

',

Ói|i>:^aii

Subalterni ret^tjlb^jra JaPiaiza e qUafi altrettanti
,

è ^ìudit.^tQ^Q^.UUiiK^r.Q dc^^

che

fi

feriti

tcoaaroii(i de'

più

fort^, e d^'ipiu oelii,;Che
ftafi.moltjO||^ù ui

fi trouaronq ^4 y.Oai>i^fiteiii auelh morti, che vi tirano regente ai confidera^^c^Re , che nonfl jiccua . Li;ioi1ri rellaroiiò

non fpUmwv^^* pa-V^ni flel Cf rnpo.
<^on f^jólti

Drào jni

di i^^iia^liii'i^ma ancora di tutto il fìagagliar;»

Sten4^:di},.^ irimpaii v tuiicc le quali circonftanre renderantiò

4^ef!^a, yittoria delle

pi^jij

gloriofq jiiv.queUói, che ili.

m

no Uri

eroiio. molto infe-

Nemici numero. da.i3..m.-,huomini , Non fi faprcba.nmirare la condotta cele! Generaìe, che fece durante tre giorni,
è-trenotticoaciftui piU.dÌ4o. le^hcfeiua ripoikfi per prevenire la congiunzione

riori di^hi^mero

,

be

òc

alTai

iQdare

,

ea'cado

li

<?ìk

del Principe <ii BurnonuiIIecort quelli >'che egli aueua da con\hattere. Egli ha
battagli^ rytco mtce le mifure de* Nemici ,

& a(li:ur;^tQ;Trcueri

, e Filifminacciavano a qiiefte due Piazze fenz-a parlare di niolìia(^i,vaiiraggi!, ^he^ja^iliixentc^il puà,giudi;a.rej. DapQ queftagraa giornata que_%,Pdpcipe venne a^ia^ca
le fue Truppe dimoraj^pdópp^ rijj^t^j^
Pontedl
£Qijc^
Battelli al di (otto di GerR^n^foprail
jir^Sifini.per and^rc^cjgi ungere quejle r che egli aueualafciatea.Sauerna, e denil'>^_^lifiltn l^Q4ìd?^^'À-Kazia;i?f>n iSQo.jCaualli e zooa. Fanti che gli veniuono
•^ìs\h ^r(?JU*; E dppo quefladisfatta ,t ut;c,^ >ii Bafla Paiatinato tanta di la , che di

cpi^. cju^fia

l^ifrgoidag.li aiTcfjjj, che ellì

j,.

,

,

dai;Rei>a
rA

cUAkà^f

il

sfor^aua ^ii:veriirli a portarp le, contr ib!Uzioni,tiitto a gloria.di V.M.
Sig. di Fay, che
Mfefp^ Vifcojit^ ^i. T)Urrena,ÌJiai4

^^^è^}^'^^

vadiftacameuta dalla guarnigione , della.*
quale préie 6. huoiixini p.er QoiTipagi;i\a>deHidjUe Battagjiioni , chej/i erono; e queNeuuftat Cit.ftò il primo di Luglia ricongiunfcal grofìo,,deirArmita appFe;rj^
xp^TiondatìadèntraFiiisburg^^

tà del BajOfo Palati^iiWQ^di'fiui:^

[ili.

dagna della f)at(:agUa^i:.Sipt^heimi e
,|ni^ùy, ?iglwrAu4ant;Qr^^^

j^.

il

gua-

m^iTecoyna guarnigÌQrie:di 400. huo-

C^al]t,ellod'Haiinjiofe:n

.ipedeiìmo PalattaatO;.[

Gj ugno dopo

,

K Jtueiler dentro il

e

da
Landauu
miia MQjnini tanto di

cji.Lvglio vi^rriuò requipnggiadell'Artiglieria

§auern;jL inaili j.ilg^QiraBagagjio di:q^?lt!A^nata fu laiciato, verfp

Tu fattala RafTegnji nella qùale; vi ^^^^^^

ló.in iy.

CauaUeria ^ che di Fantcria.,]compr^%i)ii 4. Batt^glipni > ehe; erpno^ accampati
guanti quelita Piazza > .che

vi

fi

congiuufQrp i'Goa M quali

Reno il inedelìmp gjorrio l'opra i| Ppnfe

il,

Viiijont'e di Tuircn.-L-

Wlisburgo , e prefe la fua maruiata ver^3 Qheaeiin a tre ore da queUa^Città per ,a,i^^e verfp ilNecqhàro , al di
lidql quale le Truppe dey*impe,fapoFC ,,le;Sairpaisle J^prepefi, e le. palatine erono
^.^Isò

il

|)ol^ate in
iiij

numerP di

Barnenuille,,

14. ÌU;J 5» iT?ilahupniini fptEp,ilI>tica di Loreua,il Principe

,Qpate Gaprara ,

il

4';

il

^^^v^J[T^feJ^i>^»^"e^*

»^ ^Ifri

Officiali per.Ye-

liii^eadvna feconda battaglia di Gai;.ae.parleremj5-3^prei]^ >.•:;:•;<,.
0 ;DpuentdP ap4 ritornare: nella. Borgogna C4cea,d i c ui n'eraiGouerrtac jre
;

,4i

..'a
il

D ucà

Duras,al quale fu -ttata rincumbenzaperjfarcirintiero, acquilo di detta.Prouin-

Guatdie del Corpo di
Y..N1 per iauiacle dalla parte di Filisburgpiptto il. comando del Marchefedi RejpelMarefciallo dlCau>pp > il quale riceuette accora. Pordine di pigiiare fu la (kaidak» che doueua fare la Città e Caftellp di Foconey 1 come fece» che la.gua Jagaò
xiai e però

il

Dxicadi puras,diftaGcò dalie lue Truppe

le

,

-^foc-za, la faccheggip;, egli Aj^

gaftigati per laniero oftiaazionc;;'il
CaAelloii refe lu&t^ dopo pr^efala Piazza , e mcglip. trattatp j li Sig. di S. Polo ,cfempt?> e Virgjn:|3ygiidicr furono vccilì in quefta.occafione. jcon /.Gua5die>a»
molti feriti^ Jl$ig,di4lpmencpur ancora, Lupgpt.,delle Guardie ^...che cpoiaida-

na il Corpo ^ijr.i(er,ua.vi/u ferito^óc il ^^g, di S.Reuxinfegna delle: medcfime Guardie vi ebbe vna:Cofcia,è^cair;^tada:Viv<:olpo di Mofchetcp ,faceadp tutàd-eUemarauiglie. Il.l)u9i^;,dij[)iiras pr.efeJJLvCaftello di. loux* che li-refe eonie. cpndizioni ordinarie^;, 3^ il reAatue, d^lia, pr-ouincia.> gli aperfe le. porteviuori del Ca»
ftello di S. Aanna.Circoi>d4tpda,Rpcctie,.e .malTi inacceifibili, nel quale non llpuolcmpntare,:chc da v,na<fol;parte,che è/acih
aguardare » Vi fi fabbricò vn
Forte auledi dena.Mpntagna per impedire , che niuno vi potelTe entrare ne vfcirc^°
quefta,m&i4er^y, jyjt .r^òjga^^
tuttala Borgpgaa Cpnrca»facendo va
•

ex
beiliflimo Stato

con

la

riunione di quefto dell' Alfazia alla Trancia.

Ma ritornando noi in Fiandra per vedere T Armate di tanti Collegati

contro V,

M.jlcqiialiallip.d'Agoftolitrouarono vnite , e comandate dalli Conti di Sufa,
Monterey , c dal Principe d'Oranges fecero qucfti auanzare la loro Ala finiftri

di

,

di Bufferay, doue elle accamparono, lafcianche è dentro il Brabante fu la frontiera dell'Hannoniatra
Marimonte , e Niuellc ad vn' ora , e mezzo da noi , doue elfi dimorarono tutto A
giorno feguente , e ne partirono li 1 1 d ue ore auanti giorno pigliando la marchia
verfo Haifne S.Pietro, e HaifneS. Paolo preffo del Caftello di Marimont. ElTc
marciauono in forma di tre Colonne ; quella che era alla fmiftra coprendo le altre

a Arken,

do auanti

e la loro

Ala deftrà al Bofco

di efle Senef,

.

palfaua per il Caftello di Bufleray , e tiraua fopra il Villaggio di Fay , montando la
Collina di Hacfne S. Piero , oue li Nemici fi metteuono in ordine di Battaglia a mifura , che arriuauono La Colonna del mezzo paffaua per il Bofco del Villaggio
di Bufleray , e marciaua tra il Cafl:ello diFay ,edel Villaggio del medefimo no.

me , che ella lafciaua alla finiftra , e l'Haya di Roeux alla deftra Il lor Bagaglio',
claloro Artiglieria, che formaua la terza Colonna palfauono per il Molino Familiiaraux con cinque Squadroni di retroguardia. Vi era vn' altro Corpo comandato dal Principe di Vodemont , che doueua coprire tutta la marciata e reftare in
battaglia fin tanto , che l'Armate disfilafféro , & in feguito di fare la retroguardia
delle Truppe , e quefto Corpo compofto di tutta ;la retroguardia di Spagna e di
^ vna gran parte di quelle dell'Imperatore , e degli Olandefi poteua eficre di 5ood.
Caualli Vi erano ancora tre Battaglioni Olandefi , e delli Dragoni di Spagna
.

,

,

.

il

,

Principe di

Vodemont l'aueua collocato alla tefta

nef, attendendo che tutta l'Armata auelfe disfilato

.

&

del fuddctto Villaggio di Se-

E come noi aueuomo de' Pch-

ad vn quarto d'ora dal loro Campo fopra^
delle altezze, o colline, che fauoriuoho molto per difcoprire tutti i loro moti,ri
principe di Condè vi fi refe ancora il medefimo giorno dclli 1 1. fu le 5. ore della
martina, e fu alla guardia accompagnato dal. Duca d'Anghien,e dalli Duchi di
Nauaglie , e di LucembUrgo , dal Marchefedi Rochefort , e dal Caualicr Furiglie
fuoi Luoghitencnti Generali
Egli fi auanzò fopra vna collina doue aueua inuiato
vna partita e vedde tutta quefta difpofizione , e riconobbe . che il Paefe era eftremamente rotto, c molto coperto di Bofchi,c che vi era vn gran disfilato a mezz'ora
dal lor Campo, giudicò che tutto quefto gli obligherebbe la lor Vanguardia grandemente feparata dalla loro Retroguardia , e dal lor Bagaglio, e li metteua fuori
di ftato di poterfi foccorrere in cafo, che fulfero attaccati. Rifolfe dunque di andare a loro, & auendo fatto auanzare quei della Cafa del Rè alla riferua de' Dragoni, l'Ala mafica della prima , e feconda linea li piccioli pezzi d'Artiglieria ; ricofti

di Caualleria, e Fanteria auanzati

.

,

,

nobbe lui medefimo tutte le parti per doue poteua far paffare le fue Truppe Egli
fece nel medefimo tempo paiTare la Riuiera,o fiume di Pieton alli Battaglioni di
.

Nauarra , delia Rejjina , e della Fera , & alla Brigada di Tilladet che egli aucua_,
accampare appreffo d'vn guado del fiume, che è al di fotto di Gouy per fofteticr la guardia, che egli aueua fatto auanzare ad vnPofto dal quale fi poteua co,

fatto

modamente

il Campo de* Nemici. Fece ancora paffare vn Battaglione
d'Archibufieri , 4. piccioli pezzi di Cannone, le Guardie del Corpo, le Genti d'arme , li Caualli leggieri della Guardia , le Corazze , il Corpo di riferua , che era

fcoprire

&

accampato apprcflb di Gouy , fopra il Rufcello di Trcflignies • Egli li pofe dentrx>
va

cxi

vn fondo appreso
derli

;

del Caftello di

Vandcrbec

douc li Nemici non poteuono ve-

,

& inuiò ordine al rellante dcH'Armata di pigliare l'Armi

,

c marciare fopra

kCollina,aldi la dcUuogodoueaueua fatto paflare il fiume di Picton, e diede ordine al Marchefc di Choileul Marefcial di Campo d'auanzarli verfo vna Collina,
che era alla fua fimftra,doue vi è vna picciola Cappella fotto il nome di Noftra Da

ma de' sette Dolori

,

dalla quale

fi

poteua comodamente vedere

la telta della loro

marciata ; e gl'impofe di auuertirlo inceffaiitemente di tutti li moti, che gli vedrebbe fiire. Dopo d'auer così difpofto dVna parte delle fue cofe, diede ordine al

Duca di Nouaglie di dimorare nel Pofto doue era fubito venuto; & andò fu la de,

lira per

procurare di riconofcere

lui

medefimo

fino

doue

fi

eftendeua

la

Retro-

guardia de' Nemici , che era comporta di 2 8. in 3 o. Squadroni Spagnoli , 3c Olandefi , che fi erono affai auantaggiofamentepofti . Efll non occupauono fc non tan-

&

che gli bifognaua aucndo alla loro mano manca molte Siepi viue ,
alla loro dritta vna Laguna con il Rufcello di Senef, tutta affatto ditficile a fguazzarlo In quello mentre il Duca di Lucemo urgo , Se il Caualiere di Furiglie alla-,
tefta di 1 00. Caualli fi fpinfero molto auanti , e guadagnarono vn'altezza , o colli,
na chiamata Rcmilfart , di doue auendo fcoperto , e riferito quello che il Principe di Condc defideraua fapere, vi andò a galoppo col Duca d' Anghicn, & il Marchefe di Rochefort e quello fu , che elfi crederono tutti per la difpofizione , dou^efli veddero li Nemici, che fi poteuono attaccare . Quello Principe ritornò in feguito di ciò al Pofto doue egH auena lafciato il Duca di Nouaglia e ratta.cco.yi fu
rifoluto
Li Nemici occupauono con i loro Dragoni due CoUine , che crono tra_.
la Retroguardia loro , e quella doue noieramo la. quale era feparata. da vn gran
Vallone a baffo del quale era vna picciola palude , che era la caufa , che non fi polena andare a loro che per due llrade Il Principe d'Oranges & alcuni altri de*
loro Generah olferuauono daila Collina , ouc elfi erono polli e quello che li noftrifaceuono, come noi parimente olferuauamoi loro moti dalla parte doue noi
crauamo Il Principe di Condè impaziente di venire alle mani fubito che ebbo
riconofciuto l'occafione fauoreuole , fece auazare U Dragoni fotto la.condotia.del
Marchefe di Rannes e del Caualiere di Tilladet ,,che Icacciarono li Nemici, da.
quelle Colline,e vii fece prontamente marciare li Reggimenti di Nauarra,della Regina,c della Fera,il Co.- di Montal,& il Marchefe di Mufly Marcfciaili di Capo alla
lor tefta.Li Dragoni de' Nemici,& i lor tre Battaglioni vedendofi ancora così fpinti da noilri fi ritirarono nel Villaggio di Senef, e fi palerò. dentro vna Chieia, dentro vn Callello dentro delle cale e nelle Siepiper elterui più ficuri ,,e per meglio
to terreno

,

,

.

,

;

,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

,

;

defenderfi

Ma

.

il

Principe di

Caadè gli fece attaccare. da' noftri Dragoni

la Fanteria con tanto vigore , che furono ben preilo forzati , e quafi

prigionieri

.

Il

e dal-

tutti vccìCi

,

o

Montai vi ebbe la gamba fracalfata.operando con. vn coPrincipe diftaccò il Caualier di Furiglie coala Caualleria.deir

Conte

raggio indicibile.il

,

di

Ala manca , e lo mandò a palfarevn disfilato fu la dritta per caricare la Caualleria
de* Nemici, che era in Battagliadietro a quella di Senef, doue bifognaua palfare
fopra vn Ponte Lui, & il Duca.d'Anghien con li quah erono li Duchi di Nouaglie, e di Lucemburgo,& ilMachefe di Rochefort marciarono alla tefta dello
Guardie del Corpo Li Nemici,, che veddero due de' noftri Squadroni palfati,.
tutta la Caualleria di Spagna venne a dare fopra di l0ro,tutta volta la pianura elfendo llretta > ella non poteuaoccupare vna gran fionte e di quella.maniera. il Mar-.

.

;

•

'

chefe

chefe dì Rocchefort

po

d'auer rotto

la

caricò molto vigorofainènte

primi, che vennero a lui

U

.

.

Egli vi fu fcritoalla fpalla

do^

Due altri de' noftri Squadroni eilendo-

Nemici e gli fpinfero fino ad vn gran disfilato , dietro del
Truppe in battaglia Le Guardie del Corpo fecero delle
quale elfi aueuono
marauigliein quefta occafiorie,auendo il Marchefe di Chazcron vno de' loro
Luogot. alla tcfta il Conte di Conifmarch vi fu ferito , & il Duca d'Anghien vi fci
ce comparire il luo coraggio , come ancora li Duchi di Nouaglie , e di Lucemburgo. Le noftre Truppe eilendo così pallate trouarono li Nemici porti fopravn;u.
Collina al di la d'vn disfilato , che elfi occupauono con tre battaglioni foftenuti da
patTati

diedero (opra

li

,

delle

.

,

corpo di Caaalleria,& il Principe di Condè comineiaua di fare guarnire le
Siepi con la fua Fanteria per attaccarli aiiora quando arriuafle il Caualiere di Furit
glie dall'altra pai te , douc i'aueua mandato dopo d'auer battuti alcuni Squa-Jionir
che vi aueua trouati. Egli fi mefle alla tclta dclli due primi delle Guardie del Cor-?
po pafsò il disfilato e c^picò con molto vigore li Battaglioni de' Nemici , che li
ruppe Ma la loro Ca^ualleria elTendo venuta a lui con molra fierezza fu pericolofiimenteferito, e li Squadroni rinuciiati ma quefti due Squadroni delle Guar-;
die del Corpo auendo dato tempo al reltantc delle Guardie, & alla Gente d'Anne
di palTare , li Nemici -furono battuti e refpinti dentro vna gran pianura fino ad vn
Vi fi trouò vn gran Corpo comporto della loro Cauaikria, 6c Infanterzo porto
teria , che era in battagUa fopra vna Collina molto auantagj^iola auendo la lua--.
Ala dritta coperta d'vn Boico , che era auanti lui & alia lua man manca di Bolcaglie e di Siepi affai folte doue non fi poteua paflarc , che in disfilando

vn

«^ran

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

Le Ttuppe di V. M.

fi

meffero in battaglia dalla loro parte

in

vna pianura cho
,

era di fotto , attendendo che la noftra Fanteria che iion era ancora arriuatiigii defil Duca di
11 Principe ai Condè , il Duca d'Anghien
fe il modo d'attaccarli
,

.

,

&

Nouaghe dimorarono alla deftra ,& il Duca di Lucembnrgo prefe la manca.

Elfi

&

non faccuono tra tanto , che fcaramucciare , quando il Conte di Sò , il Marchefe di Villeroy, e di Mufly , e di Kanncs Marclcialli di Campo arriuarono con li
Reggimenti di Nauarra della Regina , e della Fera & vn BattagUonc
di quelli degli Archibufieri. Marciarono tutti alla carica, il Conte di Sòper la
drjtta,&ilMarchefedi Villeroy fulamanca,che attaccarono fi vigorofamente
Si pafsò nel medefimo temla Fanteria nemica che eflì la disfecero intieramente
po con la Caualleria e fi ruppe la loro , che fi fpinfe fino all'altro disfilato . Vi fi

Dragoni

,

li

,

,

,

.

,

trouarono

.

tre de' loro Battaglioni

,

due de' quali auendolo di ^ià

paflato marcia-

rono per ioftenere il Porto , che noi ritornauomo di forzare , il terzo non eifendofi
auanzato e vedendo venire le Truppe Francefi prefe vna Siepe per fare con facilità la fua difcarica (opra quelli , che attaccauono li loro due altri Battaglioni. Il
Principe di Condè fece caricare il primo , e marciò veifo il fecondo, li Duca_*.
d'Anghien alla fua deftra rimarco il moto del Terzo, e giudicando che il fuo
fuoco ci poteua incomodare , io fece attaccare da alcuni gruppi o manipoli , che
crono venuti in diligenza . In quefto tempo egli marcio con vno Squadrone delle
Guardie che prefe per fianco quefti tre Battaglioni , che erono nella pianura [{
,

,

,

,

,

quali furono intieramente disfatti
fatti

prigioni.

fu paffato a

fil

Il

di

loro munizioni

,

&

loro Officiali , e Soldati quafi tutti vccifi , o
Reggimento delle Guardie del Principe d'Oranges , che vi era

Spada ;

,

i

e ci rendcffimo padroni del bagaglio degli 01andefi> delle

de' loro Pontoni

,

o Barche , e del denaro , che

effi

conduccuono
per

.

cxni

pagamento delle Truppe che tnontaua a trecento mila feudi Dopo quefta
(ì andò fino al Villaggio di Fay
doue li Nemici fecero vna forte refiftcnza
aiììnc di dar tempo ad vna gran parte dell'Armata dell'Imperatore di ritornarui,
pei

il

,

.

disfatra

,

& a quelli

, che lì crono disfatti di riordinarfi con il reftantc delle Truppe di quelOlanda che non aucuono combattuto. Quefto Porto auantagg^ofiflìmo per

le di

,

loro a caufa che vi era dentro querto Villaggio vn* affai buon Cftello , vna Chicfa forte, e guarnita di fpini riferrati dentro groffe Siepi. Alla manca di quefto
inedcfimo Villaggio fono ancora vna palude, c delle Siepi per tutto molto diffìcile a panare , e dietro vi è vna Collina , aoue li Nemici erono in battaglia in vna
,

&

bella pianura , aueuono la loro Fanteria dentro il Villaggio ,
in tutte le macchie
difpinijcnonfipoteuaftenderefuladritta fenza palfare a trauerfo d'vn Bofco
molto mal comodo Il Principe di Condè diede ordine al Duca di Lucembiu gò
di andare a riconofcere lo ilato di quefto Pofto in quella parte là » e lui accompa.

gnato dal

Duca d'Anghien s'attaccò al Villaggio

,

di

doue voleua

fcacciare

li

Ne-

Il Sig. della Motta Brigadiere di Fanteria l'attaccò dalla parte della palude
d'Anghien , Condè Conty , & Ouergna che tutti vi fi portaReggimenti
con li
rono bene & egli vi moftrò molto coraggio e gran capacità nel mcftiere deliaguerra. Il Reggimento delle Guardie Francefi diede ^Ma. dritta, e vi fece bene il
fuo douere , elfendo condotto dal Sig. di Rubentcl Brigadiere, e comandante lo
Compagnie di quefto Reggimento Il Caualier di Razilly , & il Sig. di Seruon , di
Luxancy ,di laniegne, che n' erono Capitani furono vccifi in quefto combattimento, & i Sig. di iVloatigny,di Balanfon,e di Cattinat Croifil ancora Capitani vi furono feriti Le Guardie Suy^zere attaccarono dalla medefima parte »e tra le due ,
Reggimento del Rè , quello de' Vafcelli e quelli di Nauarra, e delia Regina a.ucn^
do tutti molto bene operato il Marchefe di Mufly Brigadiere e d^Albret Colonnello di Nauarra vi furono leggiermente feri ti,li Reggimenti Suizzeri di Stoup,ErIich Phifer & Salis diedero ancora con gran vigore Il Principe di Subilfe Capitano Luogot. delle Genti d'Arme del Rè fu parimente ferito dVa colpo di mo.fchetio alla gamba & il Conte di Gafey Matignon- Brigadiere dr Fanteria vi fu
ferito con, pericolò della vita d'vn colpo di mofchctto , facendo fi IVno, e l'altro rimarcare per il loro coraggio Quefta Battaglia fu vna delle più fiere > eflendo du"rata più dt cinque ore. Li Nemici rinfrefcauono i loro Battaglioni con quelli di
dietro che gli erono molti vicini; il Sig. della Motta gli fcacciò dal Pofto che egli
attaccaua alla manca dopo vna grande refìftcTiza ammazzandoli gran nunacro.di
doue aucuono
Officiali , e Soldati e fi refe anche padrone dell'attacco alla dritta
batteuono
dentra
il Villaggio. Il Principe di Condè per
tre pezzi di Ca'ìiioe » che
conferuarlo vi lafciò li tre Battaglioni del Reggimento delle Guardie Francefi,
quelli di Condè d'Anghien , di Conty d'Ouergna e di Rambure con li tré Battaglioni di quelli del Rè; di' poi diede ordine al Duca di Nouaglia di dimorare
fopra la manca con il Conte di Conifmarch , che fi congiunfe a lui a fine di attaccare li Nemici da vna parte che egli aueua riconofciuto lui racdefìmo mentre, che
Tra tanto il Duca di L ucemburgo , che era palTato.
egli gli pigliaua per la dritta
fu la dritta con alcuni Squadronidel Corpo delle Guardie fpinfe la Caualleria Nemica fino al bagaglio , doue trouò vn BattagHone , che non fece alcuna refiftenza>
che fu tagliato in pez-zi Il Marchefe di Villeroy lo giuntò in quefta parte alla tefta
di due altri Squadroni ckl Corpo delle Guardie con li quali veni ua di disfare due

mici
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.
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.

,

,

,

;

,
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doue

vedeua fuggire, egli ruppe ancora il Reggimeuto di Fariò dopo d'auerne ammazzati molti
Officiali , e Soldati . Dopo di quello fatto ritornò nel Villaggio, e volendo prendere per fianco le Truppe , che egli intcnd.eua fare vn gran fuoco dalla parte dell'
attacco del Principe di Condè egli fi ritrouò denteo vn Bofco a man dritta doue
era poftavna gran parte della Fanteria nemica. Egli non la potè rompere , tanto
acaufacheellacra auuantaggiofamente collocata come ancora per auere egli
troppa poca gente per attaccarne di molta ; Ma Spingendo Cjon vno eftremo ardore
egli fi fece giorno con vn folo Battaglione di Piccardia per entrare nella pianura »
doue fu giuntato da tre Squadroni del Corpo delle Guardie, e dalle Corazze. Egli
combattè vigorofamente , e foftenne vn gran fuoco, & hauendo fatto faperqal
Principe di Condè il luogo, e fiato della battaglia, quefio Principe vi fu con il Ducad'AnghienapaflareliBofchi dalla parte doue era il Duca dii Lucemburgo,
auendolafciato al Duca della Nouaglia la Caualleria della nofl:raAla dritta, e li
Reggimenti di Fanteria de' Vafcelli della Regina di Nauarra d'Ouergna e delEgli fi melTe in battaglia in vna Pianura affai ftretta , che aueua
li quattro Suizzcri
fu là manca il Villaggio , doue s'era fatto la gran Battaglia di Fanteria & alla fua^
diritta vn gran Bofco , nel quale furono pofti il Reggimento di Piccardia e li Dragoni I Nemici l'attenderono fu la fponda d'vn fguazzo , che fi poteua paifarp ,
ma con vn poco di pena Vna parte della loro Fanteria era dentro quefio Bofco f
€ dentro il Villaggio foftcnuta dalla loro Caualleria con quattro pezzi di Cannone alla loro tefta , che incomodaua molto li noftri Come egli fi difponcua ad attaccarli , il Marchefe di Villeroy, che s'era acquiftato molta gloria in quella azzione vi riceuè vn colpo di mofchetto nel piede, & in quefl:o momento quello Principe intefc , che li Nemici palTauono dietro il Bofco fu la dritta, il che l'obbligò
d'inuiarui il Duca di Lucemburgo per opporfi al loro paffaggio egli lo fece con il
Marchefe di Choileus Marcfciallo di Campo, e cinque Squadroni della Geme di
Arme, comandata dal Marchefe della Truffa Brigadieri, e tenne con quefio modo
in riguardo a quello Corpo di Caualleria nemica , che ci voleua tagliar fuori I«
quefio mentre il Principe di Condè che aueua con lui il Duca d'Anghien , & il
Conte di Sò , cominciò l'attacco di quefia Fanteria, che occupò il Bofco , col Reggimento di Piccardia e con li Dragoni Molti de' loro Squadroni venuti al foccorfo della loro Fanteria paffarono lo Sguazzo , o Rufcello per dare fopra le noftrc
genti , ma eHì furono battuti tutti alla prima fcarica Tuttauolta effendoli venuto
delle Truppe fi-efche elfi rilpi'ifcrovn poco li noftri. Il Sig. di Caluò Maftrodi
Campo di Caualleria andò generofamente a loro , e fece vna vigorofiiTima fcarica
con il fuo Reggimento, il Maftrodi Campo Generale quello del Conte Murct
Maftro di Campo ancora vi fu vccifo,e le Corazze ;egU li ruppe, e pafsò lo
Sguazzo Si refe padrone del Cannone, & il Principe di Condè credette, che in
quefto tempo tutta l'Armata nemica correife rifico d'elfere disfatta, fe le noftro
gènti aueffero potuto occupare quefto fguazzo,o Rufcello fu la manca con l'Infanteria fufficiente per guardarlo ma le guardie Suizzere non auendo potuto arriuarui aliai prontamente la Fanteria de' Nemici ebbe tempo di ritornami , e d'occuparlo. Il Marchefe di Rencl Marefciallo di Campo comandante delle Corazze del
Rè vi fu ferito d'vn gran colpo, facendo benilfimo il fuo debito Li Reggimenti di
Nonam Carcado, e di Varene lo fofteneuano con i loro Colonnelli alle loro tefte,

B attagiioni nemici fpingendoli

fin fu la flrada di Brufelles
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gli
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.
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cxv
il Duca della Nouaglic, che
Nemici porti fopra vna collina con 1 2. Squadroni, c 4, Battaglioni , due de' quali crono dentro vn Prato ferrato di grofìe macchie di (pini rifolfc d'andare aloro per due paflaggi al fàuore del fuoco dèlia fua Fanteria, che
era padrona del disfilato, pafsò alla dritta alla tefta d'vno Squadrone dei Corpo
delle Guardie, e diede ordine al Conte di Chonifmarch Marefcial di Campo di
paflare per la mano manca con la Caualleria leggiera. Egli pofe il Reggimento
de' Vafcelli , e quello degli Archibufieri dietro vna Cortina e gli comandò di tirare fopra gli Squadroni nemici,da quali credeua d'elfere attaccato auanti,che egli
potclTe metterfi m Battaglia', Elfi lo fecero ancora con 5. Squadroni , due de' quali marciauono per caricarli alla tefta , e tre per fianco, mentre che egli formauai
luoi due primi ma il fuoco , che il Sig. della Motta Brigadieri dell'lnfantrria fece
fare di molto preflb ,& aflai a proposto gl'incomodo grandemente. Il Duca di
Nouaglie oppofe vno de' fuoi Squadroni alli tre » che veniuono per fianco , e eoa

che

fi

rcgrialàrortò tutti in qucfta occafioiic. In qucft'o

vedciia d'auanti

lui

i

,

,

l'altro egli attefe la difcarica

ma come gli batteua
e

,

egli

che veniuono per la tefta. Così

,

ne trouò

fette altri>che lo rifpinfero

.

gli rinucrfo tutti,

Le Genti d'Arme,

Rè , che aueuono pallato il

disfilato marciarono per fofteGuardie del Principe di Condc , e da due Squadroni di Caualleria alla tefta de' quali erono il Conte di Chinifmarch , Se il Marchefe di Tilladet, le noftre Truppe fecero delle marauiglie. Il Duca di Nouaglie
conducendogli molte volte alla carica elle batterono li Nemici, e gli fpiiifero fino
ad vna gran macchia di fpini doue aueuono elfi pofti due Battaglioni In quefto
mentre il Marchefe di Mufly Brigadieri d'Infanteria arriuò con il Reggimento-de'
Vafcelli, e delle genti diftaccate dal Reggimento della Regina, e di quello degli
Archibufieri , & attaccò li Battaglioni tle' Nemici , che crono dentro il Prato e>
che furono tutti vccifi o fatti prigioni Li Nemici fi rk)Ldinarono,& auendoriceuuto vn foccorfo d'alcuni Squadroni frefchi , effi cominciauono ad auanzarfi fo>.
pra di noi; ma il Sig. delia Cardonniera Maix'fciailo di Campo , e Cdmmilfario
Generale delia Cauaiicria venne molto a propofito con li Reggimenti d' Anghien»
^i Pomy, Cheurier e Gurnay che gli rifpinfero e mcffero in difordine li Marchefe di CheurierMaftro. di Campo vifuvccifo^&ilMarcliefe di Pomy ancora
Maftro di Campo ebbe il braccio fracaflfato >faceado |tutti due benifiìmo la lor cali

Caualli leggieri del

nerlo

;

cfiì

croiio feguitati dalle
,

,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

Marchefe di Ragny vi fu ferito. Li Conti di TalaTd,e di Sciomberg vi combatterono con valore, come fecero ancorali Sig. di Giury Luogoti Colonnello de'
Dragoni il Marchefe di Liuorno ^ & il Sig. di Mefonuille > che vi erono volontari,
"ili Marchefe di Liuorno vifuferito di tre colpi
l'vno di Sciabla alla tefta l'altro di
• mofchetto
ai braccio, & il terzo di piftola alia cofcia. Il Sig. di Longheual Aiutante di Campo del Caualicr dellalaille vi tu ancora ferito malamente
Le Truppe^,
dimorarono lunghiirimo tempo in battaglia alla prcfenza di quelle de* Nemici fofto vn affai gran flioco. delia loro iih.o^chctteria,e dei loro Cannone, e li Ncmièi
^nonoftanteraùantaggio de'iuo^lii doue eroiio , fi trouarono talmente abbattuti
per la perdita de' loro Officiali e delie loro Tru ppe oltre a quella di tutto il lor
bagaglio , che elfi fi ritirarono del giorno feguente ad Haifne S. Pietro & Haifne
S. Paolo ; e l'Armata di V. M. ritornò nel fuo Campo
Si fono fatti fòpra 11 Nemi-rica. Il

,

,

,

.

,

,

,

I

.

-ei.3

500. prigioni,' e vi

hanno

auuti piìì di 3000.

huomini

comprendere quelli > che fi fono ritirati, c che fono
i

ftati

vccifi fu la Piazza

,

fenssa

mefti fuori della Battaglia,

p

2

II
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Campo

fu ferito il Marchefe di Aflentar Maprigione , quale dopo morì delle
Spagna
Generale dell'Armata di
lue ferite. Il Principe Carlo ferito, come anche il Principe Pio, il Marchefe di
( ìrana, & il Principe di Binkenfcld
& il
il Conte Douglas
il Lantgrauio vccifo
Colonnello Ouucrkcrk feriti. Il Colonnello Viluuer vccifo , il Principe di Salras
prigione il Duca d'Holftein , & il Principe di Naffau feriti , e prigioni il Conte
di Salms Colonnello del Reggimento delle Guardie del Principe d'Oranges prigione Li Colonnelli Capohin, & Stokeim feriti, e prigioni ,il Colonnello Kamer
iuo Luogot. Colonnello e i o. Capitani del fuo Reggimento prigioni il Luogot.
Generale deir Armata di Frifia chiamato Alon ferito; il Conte della Riuiera ferito*
e prigione; il Generale Maggiore Valkcmbourg comandante il Reggimento Giandcfe della Marinaprigione con 1 1. Capitani del medefimo Reggimento, e più dì
2 oo. Officiali Subalterni
Noi abbiamo auuti 1 07. delH loro Drappelli , Timbali,
Stendardi , due pezzi di Cannone, due Mortari , & vn Petardo. Si fono abbruciali 40. de' loro Pontoni, o barche, e faccheggiato più di 3000. Carri , o Carrette,
vna partita de 'quali è ftata condotta al Campo, & il reftante bruciato. Gli OifiIl

Conte di Valdech Marcfciallo

itre d

di

,

Campo

i

,

,

;

.•

;

.

,

;

.

ciah prigioni a Ticurauono

,

che

gli

era ftato prefo più di cinquecento mila fcuai di

moneta, deftinati per la parade' Soldati d'Holanda Noi abbiamo auuto alcune genti dalla noftra parte vcciiì , e feriti, ma ninno prigioniero. LiSig. di Romecour Luogotenciite , di S. Efteue Infegna , & Chapelier della Cniullayo
cxempte delle Guardie fono Itati feriti, il Marchefe di Chauuallon Cornetta de'
CauaUi leggieri della Guardia, nipote deU'Arciuefcouo di Parigi è ftato vccifo .
Il Conte Roncee Capitano di Caualleria nel Reggimento di Pomy, il Marchefe di
Bourbonne-,e d'Ambly,& il Sig* k Brun fono flati ammazzati, come anchcil
Conte di Noirmontier volontario,& il Marchefe di Sandricourt, e di Chemerault,
li Sig. de Seuigny
e di Villars , il Marcheic d'Illiers Luogot. de' CauaUi leggieri,
di Laifay Infegna delle Genti d'Arme del Rè , e di Courfelles Colonnello fono flati feriti
Il Marchefe di Moncba Aiutante di campo del Duca di Lucemburgo hà
auuto due CauaUi vcctfi fotto di lui, & il Conte di Montigny fuo fratello, ancor
Aiutantedi Campo del detto Daca di Lucemburgo ha riceuutovn colpo di mofchetto alia fpaUa. Il Marchefe di Tonncrre parimente Aiutante di campo dei
Duca di Lucemburgo fu ferito alla ga nba, a aendo fatto prigione vn' Oificiakidi
Caualleria; & U Conte d'Aufoit Aiutante di campo del Marchefe di Furigliericeuè vn colpo di piftola nel braccio Il ivlarchefe di Nesle Colonnello del Reggimento di Condèli fu portato via vna gamba. Il Sig. d'Aumont Luogot. Coloniiieilo del medefimo Reggimento è ftato parimente
ferito
Il Marchefe Dars figlio
del Marchefe d'Erua jx ebbe la gamba fraca fata da vn colpo di mofchetto , com.

,

.

.

.

battendo tpprfiifo del Principe di Condè in qualità di volontario Il Co.- di BerNoma u Capitano di Dragoni fu ferito alla mano , U Caualiere di Fontames Non antluofratcUo Aiutante di campo del Marchefe di Villeroy,,U Marchefe ddia GcQyj Capitano d'vna Compagnia di Caualleria nel Reggimento di
.

&

toncelles

&

C^rcado , il Sig, di Bclocier Luogotenente in quello di Piccardia fono ftati ancora feriti , l'vltimo alla gamba Il Sig. di Mets Luogot. dell'Artiglieria la. feco
elcguireaffuo ordinario, e fu ferito dVna mofchcttata.,che.li forò la gamgaia
.

4ue parti

.

Il

Marchefe di Bcaucau efemptedelle Guardie del Corpo della Comtre colpi di mofchetto, IVno nella mano manca, Tai-

pagnia di Rochefort vi iceuè
i

']

tro

I

cxvij
II Marchere d'Efìiang ancora Excmptc dello
Guardie del Corpo c della medefima Compagnia fu parimente ferito & il òig,

tro nella dritta

,

c l'altro alLitcfta

.

,

,

Barbczicrs ancora Exempte delle dette Guardie, e della detta Compagnia tu vccicifo. Il Sig. della Barie ancora Exempte delle Guardie del corpo nella Compagnia di Luxemburgo fu ferito & il Sig. di Coeuelys ancora Exempte alla medeHma Compagnia fu vccifo Il Marchefe di Ciialares Capitano figlio del Marchelc
diCourton il primogenito di tutta la cafa di Chabancs ebbe due Caualli vccifì
fotto di lui, & il Sig. Combert fuo Scudieri vccifo a' fuoi fianchi, il Sig. d.'Amarian
Cadetto nelle Guardie ferito & ebbe vn Cauallo vccKo fotto di lui IlMarchefe
di Tcrail Capitano de* Caualli leggieri ,& il Conte di Saillan fuo fratello sotto
Luogot. nel Reggimento delle Guardie feriti il primo alla tefta-, e l'altrQ al piede*
,

.

,

,

Marfan Luogot. Colonnello , il Caualier di Tournelle Capitano, il Sig. di
S. Sarban Luogot. della Colonnella , e li Sig. di Phamberan la Torre ^Mombrun,
e Morofier Luogot. tutti Officiali del Reggimento di Conty fono flati vccifi. Il
Conte di Fenelon che n'era Colonnello e flato ferito allafpalla il Sig. di Marcge
Capitano alla gola li Sig. di Melon , la Cheualeraye;, e Choify ancora Capitani
feriti come anche li Sig. della Bouillce Vilianoua , del Pier ,.Tabeuf^e Villcfort
'Luo^ihif. de Recrinat la Filleric, e Tabarie sotto Luo^hit. tutti dei medcfimo Rcs;gimenrodiConty ,e che hanno beniffimo operato i il Marchefe di Pas-Quieres
Aiutante di campo del Duca di Lucemburgo vi ebbe vna contufìone alla gamba
II Canal, di Fucquieres volontario appreffo.il detto Ducavi ebbe la gamba forata,
vn Cauallo vccifo fotto di lui Li Sig. Doithofl eres» e Capitani nel Reggimento degh Archibufìeri fi fono fegnalati in queflaoccafìpne . fi ConteSciattò Villano figlio del Duca di Vitry tra li Volontari cflendo ft^o ferito allamano d'vn colpo di pillola non lafciò di ritornar due volte alla battaglia. Il Marchefe di Poigny
vi hà auuto il braccio manco forato da due pal,l,e
Ve^ne flirona^ncpr idegli altri^
^,
•J di cui nomi non fono flati dichiarati
medefima
graz/e
V. M. volle rendere ella
a Dior per. il, Te Dcum Uhe fece cantare folennemente nella Chiefa di Noflra Dgriia di Parigi li 2 2. d'Agpflo ,doue la
Compagnia delH 1 00. Suizzeri portò li i oy.prappicUi , o lafegne prcfi alU Nemidi
ci in queflabattaglia che furono riconofciufi ii^l ,^ypa
4'M<^^^^^" » ^«^^ Conte
prigionieri
Salms , e da alti-i , che erohó;
'>^)^'MÌSÀ':,-Qr> i-jV>rì'
Dòpoqucft^ Battaglia diSenef g.uadagnfita/^J- p^^^^
di Condè fopra le rre
Armate confederate coi;naiidate dalli Conci 4iVS^il^j 4Ì-?^o"terey , e dal Principe
d'Oranges cercando diìn,Qpaf;e l'aifrQ|it:p^'cJ^<^ cUf;,au(?uono-ric.euuto nella gior^
nata di SenQf fecero ynà,gi'a;n ^m^mCioijc dl^v^tpjie^
neceffai-ip per vn' Alfedio >e fi prcje tutti li CaiTi,j(^ie5'eron9,trou^^ a^ixiefcato d'Anuerfa per fare va
granConuoglio che f\ dou^uatnaiiclare al.lor ;C^mpo 3 elle fi auanzarono tra..
Courtray,à Oudcnardc farcendo credere di vpler l'vna , e l'altra di quelle Piazze
Nien redimeno elfi inueilirono l'vlt^iiia la nottp <^lli- 1 4. alli 1 5 di Settembre , & il
giorno fegucnte^effi moflrarono d'approffiipar(i<airaltra dopo di auere rotto il
Ponte di Harlebeck Tuttai^olta U 1 6. comincjarono di ti-auagliarefu la fera allau.
Cinconuallazione di quella d'Oudenarde._Il i^tificipedi Condè al primo mota de"
Nemici sortì dalfuo Campo deIl^ Bufriere li/<4.&: auendo paffato la Sambra fi
auanzò li i j.a Bauay , e dor|nUi 16. a Keuerin'., Li ^7.. congiunfe le Truppe caIl

Sig. di

,

,

-,

;

,

,

,

&

.

.

.

:

.

.

;

,

'

*

,

;

.

uate da tutte le Piazze »coi rendere la fua Armata forte di più di 5 o^.milahuoniini;,

CXVMJ
il

Marcfciallo d'Humiercs auendoli condotto 7000.

Faiiti

,

c 3 006. Caualli in die-

ci Battaglioni
Egli fece entrare Marchefc di Rannes con il Sig. di Vauban Ingegnere dentro Oudcnardc che fi trouò munita d'hiunnini, c di monizioni per foftencrc l'AfTedio qualche tempo ; & il Caualiere di Tilladct dimorò dentro Ath con
1500. Caualli e Dragoni oltre la guarnigione ordinaria, con rifoluzionc d'aprirche di quefte Piazze che farebbe ftata inueftita Li Nemici
ii vn paffo in quella
crederono di andar così prefto in quelto Atledio,che fi vantauono di prender
quefta Piazza in tre giorni ma la brauura degli Aflcdiati gh ha fatto mancare di
parola, & il Principe di Condè gli ha medcfimamente obbligati a fuggire auenil

.

,

,

,

,

,

.

;

,

tmi^
Truppe
la Caualleria dell'Ala manca, e U Battaglioni d,i Fanteria, che la componeuono.,
con li Reggimenti della Regina e di Nauarra marciarono tutta la notte de* 1 5. alli
doue ìi Nemici auelTero potuto opporfi & elfi arriuaro1 7. per palfare li disfilati
Il recante dell'Armata
jio {u le r o. in 1 1 ore della mattina a 4. leghe di Turnay
feguì li 1 7. e li 1 8, con diligenza e h 2 0. il Principe di Condè tenne vn Configlio
do dato ordine

d'auanzarfi per

alle fue

il

foccorfo di queda Piazza

,

,

,

,

.

.

,

di

guerra, nel quale crono

il

Duca d'Anghien

,

il

Marefciaifo d'Humieres,

il

Du-

ca di Lucemburgo, ii Duca di Nouaglia, e tutti gli Olficiah Generali. Vi fu rifoluto,
che fi marcierebbe il giorno feguente 2 i in battaglia contro li Nemici che il Principe di Condè attaccherebbe il quartiere degh Alamanni comandati dal Conte di
il Marefciallo d'Humieres
Sufa; il Duca di Nouaglie, quello degh Spagnoli,
quello degli Olandcfifotto il Principe d'Orangcs. Secondo quella rifoluziono
,

.

&

auanzarono h noftri'con quell'ordine auanti giorno allume di Luna. Mali
di parere d'attenderli giudicando che quefto .eravn
troppo arrificare i e che l'azzardare la battaglia con vn Principe , di cui véniuono
di prouare il fuo coraggio & efperienza non compliua , e però decamparono in
andarono a pigliar pollo fopra vna Colfretta alla punta del fiid detto giorno 2 1
Gant
Gli Alemanni cominciarono li printi
verlo
ritirarono
di
poi
lina
doue
fi
qucfta ritirata , non oftante la lorograuezza naturale, auendo efli faputOjche ii
Principe di Condè doueua attaccarli j gli Olandefi gli feguitarono e gli Spagnoli
dimorarono alla Retroguardia , e tutti fecero quella ritirata al fauore d'vna folta^
nebbia , che durò più di 3. ore , che il Principe di Condè non ebbe fortuna di vederli
Il Sig. di Rocchcper Gouernatòre d'Oudenarde elTendo fiato auuertito del
fi

Nemici non furono di già

,

,

,

.

,

,

.

tempo nel quale PArmata di V; M. attaccherebbe le linee
ci

,

,

e

quartieri de'

li

fece fare vna gran fortita dalli migliori Soldati della Tua guarnigione

,

e

Nemicorno

la medefima nebbia gl'impedì di vedere la loro ritirata elfi furono ben forprefi di
non trouarpiùnelfuno dentro le linee, doue li Nemici aueuono lafciato quantità
d'Illomenti per muouere la terra , con le maaizioiii da guerra
alcuii bagagli
Il giorno precedente elfi aueuonó attaccato la Contrafcarpa d'aua iti il Coito d'vno
de' Baftioni della Piazza credendo di guadagnarlo col gran num ro de' Soldati,
che l'attaccarono ,ma elfi ne furono vaiorofamente rifpìnti dagli Alfediati, che gh
ammazzarono molta gente . Durante quello Affèdio il Gouernatòre Spagnolo
della Città di Lucemburgo auendo i itelo , che crono fortite delle Trùp^pe da Verdun per andare a Metz, e volendo' profittare di quella occafione cornando 400.
Caualfi per fare vna fcorreria da cfuella parte , e s'ajanzarono arditamente fino
alle Porte di Verdun, debberò quel buon fucceffojche ne poteuono fperare,
poiché leuarono ii befliame della Città , e de' Villaggi circonuicini , c fecero de*
,

,

,

&

.

pri.-

I

cxix
prigioni,

con li quali riprefero la ftrada per rìtornarfene;

yillanuoua Luogotenente per

il

Rè

,

e

in

Comandante nella

quefto mcnti'c
Città di

il

Sig. di

Verdun montò

con la fua Com& alla tefta di 60. Caualli, c di 1
9 Cauallo
^^agnia franca di Archibuficri, fi melTe alle loro traccie per non lafciargli goder r_,
del loro bottino EfTì furono ben forprefi di vederlo fi prelfo di loro e volendo
fare piò fermo all'entrata dVn Bofco , la noftra Fanteria vi entrò e coftrinfe la loro.Caualleria a ritirarfi verfo vn groflo che era di già auanzato , e li perfeguitò 4.
gran leghe fino ad vna picciola Città nominata E ftrain, oue la noftra ÌFanteria continuò di fegnalarfi con tutto il coraggio immaginabile ;& il Sig. di Villanuoua_,
auendo fatto montare vn Fante fopra la groppa di ciafcun Soldato a Cauallo , egli
ipinfcfiviuamentelaCaualleria di Lucemburgo , che la forzò di lafciare i Prigjioni col beftiame che confifteua in 400. Vacche coftò a* Nemici gran numero
de' loro vccifi , e feriti in quefta occafione , e li noftri ritornarono vittoriofi a Ver5 o. Fanti

in fcarpettc,

,

,

;

,

,

,

(Jun.

Ritornando in Germania il Duca di Burneuillefecc fare vn Ponte di Battelli fopra il fiume Mein e rinforzato di due piccioli Corpi di Fanteria , e delle Truppo?
del Marchefe di Baden,di Luneburgo,di Zcl,edi VVolfcnbutel con altre de*
Circoli dell'Imperio pafsò il Rheno fopra il Ponte di Magonza,e marciò verio
Spira , e dopo qualche tempo conftrutto vn Ponte vicino a Spira ripafsò il Reno
con tutta l'Armata Il Vifconte di Turrena auendo faputo che tutta l'Armata era
pallata al di làr^el Reno,echeillorPonteeraleuato ,inuiò 400. huominiaFilisburgo coi^ ordine di fare accomodare prontamente quello di quefta Città, e per
quefto effetto il Conte di Malaurier ebbe ordine diafficurarfi di Graben ma li Nemici fe n'erono impadroniti ,e trincicrati ,
elfi s'auanzarono dalla parte d'Argentina per impadronirfi dei Ponte, e palTarui; quello che obbligò il Turrena di
marciami Elfi aueuono paflato, e inculcato la. Città di Spira di riccuere ^uuarnigionediS. M. Imperiale , e quella d'Argentina di cederli il fuo Ponte, Sopra di
che il Sig. Dohenloe, che elfi aueuono mandato ad Argentina auendolo aificu-r
rato del loro pa(lb il Turrena v'inuiò fubito il Sig, di Machau per pregar li Magiftrati d'opporfeli , o bene di finire a rouinare il lor Ponte ; elfi gli rifpofero che cffi non erono padroni del loro Popolo , ma che elfi farebbero li loro sforzi per im,

.

,

;

&

.

,

;

,

Vifconte di Tirrrena ordinò al Marchefe di Vobrun
fiume della Brenfch ^ e d'entrare nelllfola di Puperchau per eflcre più

pedire quefto palfaggio
di palfare

il

.

Il

che è alla tefta del. Ponte il quale fu dato alli Nemici la notte fcguente, & il giorno apprelTo fi tirò 1 5. pezzi di Cannone delli ripari delhi Città s
de' quali il popolo minuto n'era Padrone e quefto Magiftrato mandò al Turrena,

prefTo del Forte

,

,

,

che la commozione del Popolo era così grande, e fi tumultuofa, che le propofizioni, che ilfuo Deputato veniua di fare al Magiftrato,non erono ftate punto afcoltate i Onde il Turrena fopra quefto auuifo fece auanzare le fue Truppe al Campo
di Vanzenau a due ore d'Argentina , doue tutta la fua Armata fi doueua rendere li
39. Settembre Doue fu auuifato da dua partite , che aueua iauiato per battere le
ftrade, che li Confederati :^ueuono pattato il Reno , e che e^ono marciati daliaparte di Malefheim, rifolfe d'attaccarli benché elfi fuflero in piiì gran numero s
auanti che fe li congiugelTcro le Truppe di Brandemburgo.EgU decampò da Vanzenau li 30. Settembre a vn ora dopo la! mezza notte, & auendo trouato l'Ar.

mata nclU marciata vna Palude , e naolti RufccUi arriuò

alle 4.

ore della fera fopra

IcCol-

le

Colline di Malshe im

,

& al Villaggio d'Holzcin

,

che afficiiraua

il

paflfo dell'al-

La Cauallcrta tro uò molti Guadi e tutte quelle Truppe auendo pallato que«
ili due Fiumi alla punta del giorno, lì ftefero per mettcrfi in Battaglia, tanto che

tro

,

,

Bofco di mille palli di lunghezza-,
che era alU noftra dritta & alla manca de' Nemici ^ e fe elfi auefìfcro potuto impadroni|:fene li prinù , elfi prendeuono li noftri per fianco. L'Armata Nemica fi mctteua in Battaglia dietro vn Villaggio^il Turrcna fece condurre il Cannone.'da quella parte 6f auendo fatto marciare il Reggimento de* Drsgoni del Rè e quello del
Marchcft ò,i Lcftenay che fu ferito comandato dal Caualier di Buffiers per impadronirfene egli li fece foftenereda5oo. mofchcrtieri diftaccati.e dopo mandò
Uiolti Battaglio ili , e Squadroni , vedciido che li Nemici fi oftinauono per entrato
dentro qu^flto B ^fco , c per occuparlo Il coinhattimcnto in quella parte fu fieriffimo li Nemici fecero attaccare li Dragoni da tre EattagHoni foftcnuti da altri il:
Sig. di Fiere Capitano de' Dragoni comandato alla tcfta di tutto con i oo. huominl
Molti de' nollri Officiali furono feriti in quella occapreic due pezzi di Cannone
lor
con
vn coraggio Ib aordinario elfi furono foftenuti da
fione sfacendo il
debito
5oo.hi4omini; che fi er?i dellinato per formare de' gruppi nedi interua.lli de' Squadtoni della nollra prima lineajli Capitani de' Granatieri di Campagna,e d'Orleans
con alcuni altri Officiali di quelli due Regginacntj li comandauono Li Nemici fn^
rono fpinti fino per di là daloro primi Polli , e fcacciati da diuerfe cortine che occupauono Il Vifconte di Turrena era fempre nelle parti le più auaniatc c vedcn*
do che li Nemici inuiauono incelTantemcte delle nuoue Truppe per follen'ere quel
ie,che ^rono fpinte,e rotte;fece auanzare alcuni Battaglioni della fecóda linea,che
il Marchcfe di Pifieux , & il Sig. di Reueglion Brigadieri condufln o alla carica , e
che furono feriti così bene , che il Conte d'Hamilton facendo tutto quello,
che fi poteua a.ttendere dji loro come Rincora fecero il Marchefe di Vobrun Luogot. Generale , il Conte di RoyeMarefcial di campo, il Caualier di Buffiers, il Sig.
di Piloy & il Marchefe di Renty Brigadiere Tutti li Reggimenti tcftimoniarono
yna fermezza incredibile rfoftenendo più di tre ore il fuoco del Cannone de' Nevnici fpingendogli fin dentro li loro primi Podi, facendoglieli abbandonare, ancorché elfi vi fulTero trincierati Il fecondo Battaglione del Reggimento di Montmouth, e quello di Churchil disfecero intieramente vn Battaglione , che entraua_*
dentro il Bofco il quale era attaccata da più parti ; quella occafione durò due ore
con vno auantaggio confiderabililfimo dalla noftra parfe , auendo le nollre Trup-^
pe prefo 8. pezzi di Cannone , e delle Bandiere Li Dragoni comandati dal Caua^
ualier di Bafflers combatterono quafi Tempre a tutte le tefte l'Armata di V. M. dimorò in Battaglia alla portata di mofchetto e fòtto ì\ fuoco del Cannone fenza_>
niente intraprendere fopra quella de' Nemici, che cominciauono a ritrincierarfi
dentro i loro Polli auaataggiofi e che pot^uono comodamente conofccrc dalla
loro parte , che elTendo padroni del Villaggio fe elfi lo gqadagnauono ancora del
Bofco, poteuono caricarci per fianco, e quello fu che gli obbligò di fare nuoui
sforzi , & a marciare con la più gran parte della C^^uallcria e dell'Infanteria della
lor finiftra , con la quale elfi fecero de' nuoui sforzi per riguadagnare il loro Cannone e per entrare dento il Bofco Il Vifconte di Turrena rifdlfe fubito di marciami , e fu obbligato di pigliare i Battaglioni di Angiò di Turrena , d'Hamilton
c di B^ndcuiile , che il M^tchefe di Vobrun condulTe alla carica, e che crono foftc
il

terreno potette permetterlo

j

fi

caricò fino

al

,

,

,

,

,
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.
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Squadroni del Reggimento Colonnello ^ da que* del Re, della Regina,
, di Piloy , della Vienillc, di Bulande
c da alcuni altri
La Fanteria de' Nemici fu fpinta al di la de' lìioi prin^i Pofti e fcacciata da diuerfc
Cortine, che ella occupaua Diciotto grofli Batta,^Iioiii, nemici, ciie compoiicuono l'Ala dritta non ardirono difpingere la noftra Fantena dell'Ala manca, ne li
Dragoni della Regina, che comandaua il Caualicre d'Hocquincoupt, e lì arrelliaro-'
no tutti curtifenz'ardire d'attaccarci. 11 Marchefc di Duglas e di Pictrafìtta Brigadieri, & il Sig. di Cefan Maggior di queft'Armata feruirr.o vtiliiìu-namentc in
quelhi parte- Paltra partita della loro Ala dritta compofta di 1 500. Corazze deli*
Imperatore e da alcune altre Truppe di Cauallcria caricò ak uni de* nollri Squadroni che furono rotti > e che fi riordinarono Il comhattitnento fu pericolofo e
diitìcile. Il Sig. di Laumaria Colonnello della Caualleria fu prcro,e riprefoiil
Sig. di Buzcaual riordinò il fiio Reggimento due volte il Conte di L,arge Luogor»
Generale il Conte d'Oucrgna Marefcial di campo li caricarono e gli fecero piegare Il mcdclìmo Conte d'Ouergna vi reftò ferito s le Corazze dell'Imperatore
furono disfatte , e h Reggimenti di Caprara,e di Duneual. Se n'ammazzò più,
di 80Q. & elfi furono nipinti fin dentro il Villaggio ^ e due Reggimenti di Fanteria de' nemici che li folìeuono furono disfatti
Li Nemici fi ritirarono con gran
difordine fotto il Cannone d'Argentina, e lafciarono vna gran parte delle loro
armi nel Campo di BattagUa, che era feminato di Corazze con jooo. morti Vna
lunga marciata fenza punto fermarfi vna occafione di i o. ore, auendo i noftri Soldati dimorato due volte 24. ore fotto le armi, auendo, fatto vn lungo cammino durante vna pioggia continua e nelle terre graffe, e mancando di forze , furono caufa,che il Vifconte di Turrena s'arreftaffe in fi bel camino,, non giudicando a propor
fito di feguitargli dentro la notte, che fi auuicinaua. Si trouò quantità di monizioni
dentro il Villaggio,che li nemici aueuonoabbandonato,alcuni feriti,e due pezzi di
Cannone,chc Torrena kxe condurre nel noftro Campo. Ci reftò il Campo di batKtitidàgli

Ò-;Armignac , de Buglion

,

,

.

,

,

,

.

,

;

,

;

.

;

.

,

,

raglia,e de* pezzi di
ri

gli Officiali

Cannone più di

3 q.

Inicgne,o Stciidardi, e molti prigioni. Tut-»

Generali fi.fegnalorno in qucfta. occafione

&il Milord Douglas,
S. Point Aiutanti di

li

Sig.

Campo

,

il

Caualier di Buglione

Malaufe , di Ruuigny della Martha,
,

di Boifigniot

del Vifconte di Turrena portarono da per tutto

i

,

di

fuoì

fe;-ito alla tcfta del (uo ReggimenConte di Claire Colonnello di Fanteria, il Sig.di Saldagne Colonnello di

ordini ccxn molto valore,il Marchele di Cefac fu
to,

il

Caualleria,

& alcuni altri Officiah di merito

,

e di qualità furono vccifi

,

e

feriti

;

il

Contedi Lillebonc figlio del Duca d'Elbeuf dimorò fempre alla tefia d'vno Squa<irone del Reggimento Colonnello ,che fu efpofto ad vn gran fuoco-. U Miuxhefc
di CrulTol, che lo comandaua fece molto, bene il fuadoucre
il Marchele di Bernon diede il fuo Cauallo al Vifconte di Turrena., elTendoli fiato ammazzato lotto
di lui quello che caualcaua. Si che quefta- Campagna fu vna delle più gloriofe,
chefipotefledefiderareda V. M. per tre Vittorie guadagnate concroi Nemici di
y, M. benché numerofi , e forti furono da per tutto battuti
Non fi deue qui tacere P AlTedio, e riprefa della Piazza di Grauc dagli Olandeli,
la quale porta pur gloria a V. M. e grand'onore al valorolb Marchefe di Chamilly,
quale diede la norma a* Nemici coiae fi difendeuono le Piazze, benché quella fof•ie circondata da tutte le parti dalle Città nemichete molto malageuole a conferuarki tuttauolta V. M. lagiudicò atta per fare vna gran diu,erfione alU Nemicicol
tcatf e quanto potcua. GiiOlandcfi d unquc dopo di aucr lungo meditato di ri,

CXXlj
Francefi , fecero a quefto effetto alloggiare le loro Truppcchc'crono accampate prefTo di Nimega fotte il comando del Sig.di Rabenhaupt
vennero a portarfi a mezzo il mefc del 1 674. ( d urante la notte ) in vna Ifola a vifo

pigliare quefla Città

alli

avifod'vn Villaggio di Cleues chiamato

Mock ad vna

lega di fotto la fuddetta^

Grane doue elle aueuono difegno di drizzami vn Ponte , il Marchefe di
Chamilly Goucrnatore di Grane rifolfe di andarli ad attaccare e vi fi refe alla tefta delle Truppe che gli giudicò necciTarie , e fece paffare il fiume ad vn diftaccamcnto che gli fpinfc di maniera che furono obbhgate di ritirarfi con perdita^
confiderabile dalla parte della Mofa La- confufione con la quale fi ritirarono fu
Città di

,

,

,

,

,

,

.

caufa

,

che molti fi annegarono oltre alla perdita
,

Luoghit.
gioni

,

«& altrettanti Alfieri, e paii

tutti feriti

,

non emendo

dVno

de' loro Capitani

numero di Sergenti

refiati 5^0.

huom'ini di tutto

,

,

di tre

e di 30. Soldati fatti priil

partito. In tanto gli

cominciarono ad impadronirfi di diucrfi Pofi:i per auere la comunicazione della Mofa e la medefima notte vennero a portarli al dirimpetto de'
noftri dall'altra parte della Riuiera tutto lungo delia Diga che riguarda la Città, e
Olandefiildi 18.

,

,

travagliarono alle loro batterie per farle giocare quella fera medefima , e ci gettarono molte bombe per mettere il luoco alle nofire polueri efiì aueuono vn corpo
;

di loooo.Fanti,

&

Signor di Rabenauptcomandaua le detche quelli di Grane trauagliauonojdi ap-

ottocento Caualli,

il

Truppe Olandefi, auendo intefo ,
pianare k Diga dall'altra parte della Riuiera che fi poteua

te

fer uire per metterfi a-,
,
auanzare
diligenza
in
le dette Truppe , e del Cannocoperto , fece fi 24. di Luglio
ne EgH fi era propofto di tare battere inceffantcmentc la Piazza, e di gcttarai del.

le

Bombe doue ella non è fortificata
,

,

che di muraglie terrapienate , e piantate di

grand'alberi mentre che dall'altra parte farebbe i iuoi approcci fecondo le forme,
,

volendo moftrare (come diccua egli) che poteua così bene prendre le buone Piaz»ze con gli Olandefi in 8. giorni come li Francefi. Et il Marchefe di Chamilly auendo faputo querto vantamcnto rifpofe , che egli fperaua fargli moltiphcare il termine , e che fe egli attaccaua bene , fi difenderebbe del medefimo E mandò a dire
al Conte d'EftradesGouernatore di Maftrich, che egli fi prometteua con la fua^
guarnigione di 3000. huomini, e con le monizioni, che aueuajnon folamentedi
refiftere al fuddetto Sig. di Rabenaupt, ma ancora di farlo perire nel fuo Alfcdio, fe
,

egli

fi

rifolueua di continuarlo. Li 2 8. fece tirare fopra

li

Nemici più di

3

o.m.Can-

nonate dopo le 5. ore della mattina fino a mezzo giorno,che furono y.ore dalle qua
li furono vccifi molti Soldati , e continuò da vna Torre con li cartocci , che fecero

vno ftrano fracaffo

aueua più di 400. pezzi di Cannone di bronzo , 3c vna inil Generale Oiandefe di Fanteria, e Caualleria e di 1 5. pezzi d'Artigfieria con 1 2. Mortari, e quantità di Carri carichi di
tutte le forti monizioni da guerra e da bocca , e vi attendeua ancora della Caualieria canata da Bolduc , e da altre Piazze del Brabante. Li 27. quelto Generale
Oiandefe fece attaccare vn Ridotto,che li Francefi aueuono fabbricato per la guaidia del Ponte, che è vicin* di Graue I Nemici vi furono refpinti tre volte, e non fe
ne impadronirno in fine , che con vna perdita confiderabililfima, que' di Graue facendolo abbandonare fu la fera a caufa , che elfo era troppo lontano dalla Piazza
fenza auerui auuto che 4. in 5 Soldati vccifi o feriti 11 medefimo giorno gfi Olandcfi fecero pallare dall'alcra parte def fiumj 6. Reggimenti di Fanteria , con alcuni Cannoni de' quafi ne drizzarono vna Batteria contro le Fortificazioni ti^finità di

,

egli

poi uere, e palle. Li 2 6. rinforzato
,

,

.

,

.

,

.

tiod .

Li 28. ella cominciò a giocare, ma ella non continuò molto i percjac gli Aù
fediatì auendone drizzata vn* altra più fòrte all'oppofto ne hi abbattuta , c rouÌ!ia-

fìófi'i'

Marchefe di Chamilly Gouernatore della Piazza lece tare vna Tortìtk \ì 200. huomini fcelti , che fcacciarono li Nemici da loro Pofti atiauzati, n'ammazzarono di molti , e fi relcro Padroni delliioro Cannoni ;Ma auendo veduto,
c^e il loro GrofTo s'auanzaua, cflì Ci ritirarono con buon' ordine con molti prigioiTf .' Li 2 9. gli Alledianti s'impadroiiirno ancora d Vna Chiefa che era alla tei'tJo
(ici ViIlag|;iodi VVcipc,eroiamcateai vna buona porrata di Mofchctto dalla
QMefta Chiefa era edificata di mattoni con vn Cimiterio riieuato d Vn paPilizza
rapetto àncora di mattoni tutto all'intorno, ma fcnza fbifo. Come il lor Campo fe
rie trouaua lontano alla portata del Cannone, il Marchefe di Chamilly non potè
rifohicrfi a làfciarii ouefto Pofto > a caufa , che cflTendo vicino dalla fiia Piazza daùa troppo auantaggio fopra quella 3 gli Olandcfi Egli fi rifolfc dunque d'andare
ad attaccarui quelli che la guardauono , e feruirfi a quello fine della guardia, che
andaua a montare o cambiare , che vogliamo dire compoila di 5 00. huomini ,
di tre Squadroni. Dopo di auer fatto i fuoi diftaccamenti, marciò dritto alla ChieVenti huomini.
fa, e fubito i fuoi Granatieri fcacciarono li Nemici dal Cimiterio
Che li feguitauono con le Scure o Accette diedero fopra la Porta , non oftante vn
continuo fuoco , che fi faceua al Campanile , e la Chiefa fu guadagnata , come ancora qaelli , che vi erono dentro fatti prigioni Li Nemici marciauono in numero
quafi di 5ooo.Fanti con 5. Squadroni per foftcnere quel Pofto,mJi elfi non poterno
arrinarui in tempo; e li nollriauendoui mclfo il fuoco per metterlo fuori di flato
di feruire agli Affeuianti, fi ritirarono dauanti loro,fenza auerui perfo, che vn Ma-r
Così
fefcial di Logis del Carcado vccilo e tre , o quattro Solcati morti o feriti
li' detti Nemici fi ritirarono parimente nel lor Campo ben forprefi d'vna fi ardit.-L.
azzione e così il Sig. Rabenaupt cercò di fare la comunicazione, a' fuoi quartieri
cól fare fabbricare due Ponti , e ferrare tutti li palli Il Conte d'Eftrades Gouernatore di Maflrich v'inuiò 600. Caualii , e 1 00. Dragoni con del denaro fotto la
ti. Tratarfto

il

,

.

,

.

,

o

,

.

,

.

,

,

.

,

.

condotta del Conte di Melin ,

quale palsò , e ritornò alla vifla degli Ailedianti
fenz'a'alcunaoppofizione conducendo in Maflrich medcfimaincntc li principali
il

j

Oland'efi

,

che crono

Nimega

cordate per
I Nemici

batterie

;

&

in
,

Ortaggio dentro quella Piazza di Grauc pi;r

le

fommc ac-

e per altre Città

non ceffauono di fare auanzare le loro ti'inciere al fauore delle loro
noflri non ceffauono di fare fpeffe fortite per inipcdirc l'ananzamento

i

de' loro trauagli

,

nel quale perirno di ferro trecento

,

e quattrocento, per volta-,

che invero auea del prodigiofo e particolarmente nelì'Auan fofi'a douc li Ncmir
ci fi erono oftinati in volerlo paffare , e inutilmente
Il Marchefe di Chamilly fece
vnafortita di 300. Caualii cheportauono 300. Fanti in groppa quali ammazzarono tutti quelli , che trouarono dentro la trinciera ; ma li Nemici auendo alfolutamente rouinato, e ralato tutti li loro parapetti, e le difefe d Vn BaflLone, che riguardaua la Mofa, elfi vi d lederò vn'alfalto, e vi fi alloggiarono dopo vna gran refi,

.

,

ma non così tofto che vi fi furono llabiliti

,

Marchefe di Chamilly attaccò il loro alloggiamento , e (eccvccidert tutti qucUi,che vi erono dentro, e fi
afficuraua, che in quattro occafioni fi era ammazzato a gli Affediati più di 1200.
huomini Alli 2 5 il Sig. di Rabenaupt , che fi ci-a vaitato di pigliare quefta Piazza in 8. giorni fi era arrabbiato , e tenne va coanglio di guerra douc airiuò il medcfimo
q 2
ftenza

;

,

.

,

il

.

,

cxxiv
riefimo giorno

il

Penfionario Fagcl con

il

foccorfo , che vi afpcttaua, trouato

man-

gli AfTediati fecero vna fortita per la-.
in groppa altrettanti Fanti armati
auendo
Porta di Ham in numero
d'Archibufo , o fucile . Eflì fi auanzarono (opra ? li approcci del Conte di Nieulmont doueil Reggimento di Kiipatrich era in guardia eflì lo caricarono , e n'ammazzarono , e ne fecero molti prigioni Li 29. fefta di S. Michele, nel qual giorno

care alla fua Armata 4000. huomini . Li 2 8.
di 60, Caualli

,

;

.

querta Piazza s'era refaper compofizionc ai Principe Maurizio nel 1 5o2. li Nemici al fauore di 3 000. Mofchetticri , che crono di dentro le loro Salciccie al di là del

fiume , attaccarono quelH , che li Francefi aueuon fatti fopra la Iponda della Mofa
alla Diga di Rauellein , elli fe ne refero paiironi e ne furono ributtati tre volte ,
molli furono mandati in aria dalh Fornelli di quelli della Città alla fine li fcacciain quello attacco che durò dalle 5, ore dopo
ronc fin dentro le loro trinciere
liefinare fino alle 8. della fera , elfi ebbero più di 400. huomini vccifi , e^ran numero annegati , e molti fatti prigioni, tra li quali vi crono due Luoghit. , de' quali vno
morì delle fue ferite. Elfi vi perderono tra gli r.ltri Oificiali di confiderazione il Colonnello VVangenhcin La fera li Nemici attaccarono h tre trincieramenti auan^
zati , e palizzati all'opera a corno , ma ne furono valorofamcnte ributtati dalli no-

o

,

;

,

;

.

llri

,

e fecero vna perdita confiderabililììma .

Il

giorno feguente li noftri vi perde-

rono alcuni Soldati , & Officiali
IldÌ3o.vifuvnafofpenfioncd'armi,che gli AfTedianti domandarono per fatcrrare li loro morti. Il primo d'Ottobre ghAfledianti fi occuparono a tagliarla
Diga dauanti le palizzate a fine di fare colare per là le acque del folTato della Coiitf aicarpa > e di potere in feguito dare vn aiTalto generale trauagliarono con tantau.
queitodilTeccamento dei Foflb durante 4.0 5. giorni, che elfi vi riufcirono in porte , e cominciarono dopo a preparare molte mine per efequirc il loro
difegno . Li 6, d'Ottobre il Fveggimento del Sig. di Leuucn arriuò al Campo , do-

afiìduità a

uc egh doueua eflere feguitato da 50. Compagnie di Fanteria

di quella,

che vern-

sbarcata di fopra al Mare delU Stati. Etalli II. il Principe d'Oraagcs
accompagnato dal Principe Maurizio, arriuò al Campo degh Aifedianti con 10.

ila d'elTere

Reggimenti di Caualleria , che doueuono effere fcguitati da 7000. Fanti l i 1 3. il
Principe d'Orangcs volendo, che l'Aflcdio andalTe vn poco più preflo alla fua prcfenza , che non era andato , diftaccò a 00. huomini foftenuti da altrettanti , & in feguito da d ue Reggimenti intieri per attaccare ad vn ora di notte con delle granate,
c sacchi di terra le Saificcie degh Affediati alla Diga fuori della Porta di Fours U
Marchefc di Chamilly vi fi refe in perfona con la fpada alla mano con li Battaglioni di Linguadoca e di Dampiere per foftenere Vandomo ; e la zuffa fu luriola da
ambi le parti. Li Francefi auendo fatto giocare de* fornelji,che elfi vi aueuono
preparati , c che fecero iaitare in aria gran numero d'Olandefi, meffero ncll'vltimo
difordine vno de' loro Reggimenti, e diedero vn tale fpauento a gli altri , che elfi
prefero la fuga Elfi vi ebbero più di 3 00. Soldati vccifi oltre molti Paefani , che lì
Nemici vi aueuono mandati per feruiricne in cafo,che fi folTero impadroniti di
qucfìio Pofto
Se gli fece ancora quantità di Prigioni tra quali vn Capitano, & va
Alfiere, che morì il giorno legucntc di 8. ferite. Li noftri benché fortunati fuifero,
non poterono fortire da vna li calda mifchia fcnza farui parimente qualche perdi.

.

,

.

.

ta .

La notte feguente il Principe d'OrangcsJancorche vn poco mortificato deliavemua di foltcucrc nei fuo pruno tentatiuo fece al fegno di due colp;

botta, che

,

cxxv
di

Cannone attaccare la Contrafcarpa da quattro partì,

alla

Porta di Fours, a quel-

&[ alla Diga
Boisleducavifoa
Il
di Raucftein con vn rumore fpauenteuole del Cannone, e della mofchetteria
PrinciBaftione
del
molto
rifcaldato
verfo
il
fu
principalmente
, e
combattimento
pe Maurizio. Due Battaglioni Olandefi fi fegnalarono,auendo gettati de' Ponti
vifo dei Baftione del Principe Maurizio,

la di

.

fopra l'Auantifoflb

piano

.

,

efTì

lo pafìfarono quattro di fronte

Non vi era che qualche Fanteria Francefc

Ma

,

la

,

e

fi

meffero in battaglia fui

quale dopo vigorofiffima re-

Marchefe di Chamilly auendoui comandato della Caualfiilcnza fi ritirò
kria, ella diede tefta bafla dentro Dopo auer Ibftenuto la prima difcarica di quc.

il

.

Battaglione di

due Battaglioni,
fe li Nemici per di dietro
il

fti

fui

Normandia

forti dalla ftrada

coperta , e pre-

piano. Gli Olandcfi auendo vccifo,e

noftri Caualli , e Fanti furon conftretti dì

ritirarfi

ferito alcuni

con vna notabil perdita delle lo-

ro genti , delle quali quantità fi annegarono dentro T Antifoffo Non fi combattè
meno valorofamente nell'altre parti , e gli Aifaltanti vi furono da per tutto ributta.

il Conte di Nalfau arriuò all'Affedio , & i Nemici
vn
ad
Ponte di Giunchi per feruire all'affalto generale.
cominciarono a
Li 1 4. a 4. ore della mattina gU Afledianti fecero vn' altro attacco alk Porta di
Fours, doue era il Battaglione di Linguadoca, e quella notte ebbero gli Olandefi
più di 900. huomiai ammazzati , o feriti ,'li Francefi ancora perderono alcuni Officiali, e Soldati. Si era accordata vna tregua di 5. ore, ma ella non fu offeruata».
da* Nemici Li 1 5 .ad vn' ora della notte s'impadroni.rno li Nemici per alfalto del-

ti

.

Il

medefimo giorno

de'

1

3.

tr auagliare

.

Porta di Fours,e di quella della Diga di Rauefi:ein,& appianarono il FolTojoAuantifolTo nel pattarlo . Il di 16. alle 4. ore della mattma^
auendo fpinto auanti i loro approcci fino alla Piazza d'Arme con i* Salciccie , che
le noftre Salcicce della

Francefi haueuoiio abbandonate dalla parte di Rauefteia , e(u vi diedero vn affatto molto fiero, doue elfi fi feruirono del lor Ponte di giunco per impadronirfi

i

più facilmente de' folfi della Contrafcarpa , e della mezzaluna , che crono quafi li
Ellì s'irapafoli , che reftauono a guadagnare di tutte le fortificazioni efteriori
.

dronirno d'vna picciola opera a corno , li noftri fi difefero con il loro folito coraggio , e danneggiarono notabilmente li Nemici con d uc pezzi di Cannone , che ellì
vi aueuono piantati Oltre quefto fecero giocare de' Fornelli , che li fpauentarono,
c

li

meffero nell'vltimo difordine

fendere

il

loro

Cannone con

;

la

fei

deUi loro Cannonicii vi furono vccifi in de-

pada

alla

mano. Vn Copitano Olandefe

fu

trouato fottcrrato nelli fpezzamenti , o rouinc delle mine fenza veruna ferita,e fi conduffe prigione dentro la Città. Il medefimo giorno 1 6. vi fu ancora vn'afil Piano , che non fu meno ardente, & oftinato che gli altri. Gli Olanperderono
, e riguadagnarono per quattro volte le loro Salciccie : Li Bordefi vi
ghefi medcfimamente della Città gli gettarono quantità di Granate > e non fi lafciò
quella notte, che 00. Soldati dentro la ftrada coperta, con ordine di abbandonarla, fe effi vi crono attaccati» Gli AlTedianti in quefti vltimi Affalti aueuono per-

falto appreffo

1

fo 4.Colonnelli,e più di

1

5

00. Soldati, e

1

5 o. Officiali,

e molti

feriti

da vantaggio.

Lanette delli 2 o. gli Olandefi fi refero padroni della Contrafcarpa,c di vn' opera a corno, e vi fecero de' grandi alloggiamenti * ma quefti furono ben prefto rinuerfciati da' noftri Fornelli,che fecero faltare quelli,che fi trouarono dentro li fuddetti alloggiamenti , e perire quafi tutta vn Reggimento
Li 2 3 .fu le 5 ore della mattiaa cflì portarono delle fàfcine per empire il foffo dell"
opera
.

cxxvi
opera a corno,

ma furono coftretti di ritirarfi, e

di

abbandonare quelle fà(cinty

noftrifennnpadronirno, e vi furono (^e' Soldati vccifi,c
ma molto più dalla parte ck^i Olandciì Li 24. fu le
1 o. ore delia fera Ci tirò fh-aordinai^iamcnte da rutte d uc le parti , fcnza che fi veniffe alle maoi e fu la mezzanotte li Francelì bruciarono più di 2 000. fafcine de' Nemici. Il Marchcfc di Chamiliyaueuariceuuto alcuni giorni auanti delle Ietterò
del Re per le quali S. M. gli comandaua che ella era fatisfatta delle teftimonianze, chclui, etutti gli Olficciali, e Soldati delia guarnigione aueuono date del loro
Tria parti? delle quali

feriti

li

d'vna parte , c i'altra ,

.

,

,

,

zelo , e del loro coraggio , c che elia gli diipenfaua di quelle , che elfi gli voleuono
ancora dare nell'eflremità di queito, Affedio , delìdcrancio di conferuare le fue

Truppe, e che cosìpotrcbbejbrtire dalla Piazza eoa la fja guarnigione con condiSecondo
zioni onoreuoli , che non li potrebbero effere riculate dagli Affedianti
quell'ordine li 2 5. fu le ^.ore della rnattiiia queflo Gouernatore inuiò verfo il Principe d'Oranges per la capitulazione, e due Oifìciali di ciafcun Partito elfcndo paffati verfo l'altro ella fu accordata il giorno feguente dagli AiTedianti con molta allegrezza. Eifi non dubitauono,, già che il Ma^ chele di Chamiily , che aueua fapu-'
*o fare durar i'AlTedio più di tre mcfi , lo poteua foltenere ancora veduto mcdeiimam^J^te, che gli rcftaua delle Fortificazioni citeriori , delle quali non fc n'eroiio
refi padroni
Eflfi confìderauono d'altronde che foprauenendo la cattiua ftagione , la riufcita auercbbe potuto elfere dubbiofa o almeno la durata rouinofa allo
loro Truppe, che aueuono biiogno d'andarfi a rinfrefcare, eftabilire nelliloro
quartieri e perciò gli accordarono tutto quello , che domandò
E tra gli altri articoli onorcuolilTimifu quello, che condurrà dalla Piazza 24. Cannoni per trafportarh a Carlcroy , e renderli trale mani di quel Gouernatore , o a chi vi comanderà
per V. M. Criftianifs. dentro la fine del mefe di Nouembre proffimo come ancora
per il trafportodc' Commiffari o d'altri Officiali , che fi troucranno aiier la condotta della detta Artiglieria ; & altre condizioni per le quali non fi è veduto mai
capitulazione così auantaggiofa quanto la prefente ; ma il Principe d'Oranges ebbe ragione di accordarla così vantaggiofa alli Franccfi perche l'euento delrAffedio gli parcuadubbiofo , c gli Olandcfi non auendo ancor prcfo alcuna dell'opere
del corpo della Piazza , dalia quale eroao ancora aflfai lontani dopo vn AlTcdio di
fi lunga durata , c medefimamente all'entrata d'vna ftagione fi trauagliofa. II Marchefc di Chamiily l'accettò volenticriffimo in conformità degli ordini del Rè , che
volfe che egli coafcruafTe il reftantc delle Truppe, che aueuono fi ben feruito
La mattina dunque dclh 28. le Truppe Franccfi ne fortirno al numero di 1 500.
in 1 600. huomini con ^6. Pontoni di rame , e 2<5. pezzi di Cannone , auendo voluto il fuddctto Principe d'Oranges aggiungere due altri pezzi alli 24. accordati nella Capitolazione per dare quefta marca di ftima particolare al Marchele di Chamiily , che aueua tenuto 93. giorni di Trincherà aperta Li feriti, e gli ammalati furono condotti lungo la Mofa con li Pontoni di rame con li Battelli,che gli Olandefi
s'crono obbligati di fornirli fino al luogo più vicino di Carleroy. II Principe d'O ranges vi entrò il mcdefimo giorno , e vi pofe vna forte guarnigione fotto il Sig.
VVedeVan VValconbourginc|ualità di Gouernatore , che egh vi aueua auuta_.
auanti , che li Franccfi le ne fuffero refi padroni Quefì:a conquifta hà coftato agli
Olandefi vna prodigiofa fpcfa e più di 1 2. m. huomini , tra li quali era la più gran
parte d;e' loro migliori Officiali. Il Marchcfe di Chamiily arriuò alla Corte li 15.
,

i

,

.

,

,

.

,

,

,

,

.

.

,

cxxvi;
di 5s'oiiCLnbre,e rìceiiuto

da V.M.coii tutte le tcftimonianze di

(limale

ne, cKe mcritauono i luoi gran feruizi» col nominarlo Marcfciallo di

d

i

Campagna proffima, dandoli ancora lì Gouerna d'Odenarde in Fiandra
kio V. ivi ancora

di dare delle

fatisfazio-

Campo per la

ricompcnfe alli principali Olficiali di

e

non

cjuefta

la-

guar-

nigione.

In Alcmagna no^i vi furono acquifti con(ìdcrabili nel rimanente di quefto anno
Città di Teyner fatta Jdalla guarnigione di Filisburgo
i 6 j^. fe non la prefa della

^hcfadopofaccheggiatai e fu del tutto abbruciata; e nel medefimo modo furono trattate quelle di Nusk)ch,e di Leimen dalla medefimaj guarnigione GÌ*
Imperiali s'impadronirno per forprefa del Caftello di ^-lonftein nell'ArciuefcoL'Armate Imperiali ,
uato di Treueri dopo di auerui perfo molta gente
diuerfe
marchic,
intraprender
ma
fenza
nulla. U Conte di
Francefi faceuono
^ufa, che comandaua le Truppe dell'Imperatore nella Fiandra elTendofi veduto
prellato dal Conte di Montercy Gouernatore de' Paefi badi di metterli tra le mani
fecondo il Ipr trattato il Caftello di Dinant nelpaefe di Liege , di cui fe n^era impa^
dronito per forprefa nei principio della Campagna ne inuiò i fuoi. ordini a quello;,'
che comandaua la Guarnigione Alemanna di fottir dalla Piazza Mail Barone di
Hautpeur aptico Gouernatore il quale vi era fempre dimorato coa vna parte de-ila
.

o

.

.

vecchia Guarnigione , e con l'aiuto degU abitanti fcacciò gl'lmperiau , e fi refe pa>
drone della Piazza la quale era appartenente al Capitolo di Liege , che era neutrale , come pure farebbe la Piazza , onde per queftarifpofta , e dfoluzione il Contp
di Sufa ne fcrilTe a gli Stati di quefto Paefe per darli reparazione di quefto affare
con minacciarlo di mctteter tutto a fuoco , e fangue . Gl'Imperiali dunque contrai

cuore

Nouembre
I

'

i

Caftello di Dinant s'auuicinarono alla Città d'Huy nel mcfe di
qucfta Città ad aprirli le Porte , ma il Caftello non li
obblig.arono
che

la perdita del
,

volfe rendere

,

ma in fine per negoziato fi refe come ancora Dinant., e fuo Cuftcl,

lo aUi fuddetti Imperiali. Di poi feguirono diuerfi auaqtaggi riportati dentro il Pastinato dalla guarnigione di Filisburgo come anche quelli che furona fatti dalla
,

,

guarnigione di Maftrich in quei contorni
Ma auanti di chiudere quefto Anno non è di douere di palTare fotto filenzio la
Riuoluzione di Meffina ^le di cui caufe fono compar(e in diuerfe ftampe, e folo di-

remo come

li

Mefllnefi penfarono di trattare cjqn Y.

M. acciò gU voleflc pigliare

(otto la fua Protezione , e tanto più, che gU aueua.qijalchp legittima ragione in tut-

Regno di Sicilia e per quefto effetto deputaroma i Mefinefi Don Antonino
CaffaroaRcma per trattare con il Duca d'Eftrees Ambafciatore di V. H. e cql
Cardinale d'Eftrees fuo fratello e per li modi che poteuono tenere per paffare i\\
to

,

il

,

,

Francia per fupplicare di perfona V. M. dellafuaaffiftenza, e di volere riceuere.i
V. M. ftette molto fofpefi in accettarMeffinefi per fuoi fedeli Sudditi come fece
,

li ,

come

ancora li iuoi Miniftri

Segretario di Stato

,

,

,.

e particolarmente

a cui piti d'ogni altro

fi

il

Sig. di

Pompone

Minift.ro

,

c

afpettaua quefto affare , e con ragioni

euidenti , che erono di confiderazione , cioè l'allontanamento. del Paefe, e la guerra , che aueua V. M.,con quafi tutti li Principi d'Eui-opa ; tuttauolta tra Miniftri pre-

che fi accettaffero per ti e anni nel quale fp^zio poteffeveniro
tatto quel Regno all'vbbidienza di V. M, co;ne poteva venire làciliflìmamente , fe

uaife quel Partito

li

Meftlnefi

,

non fofferoftati

P^ilG-mitani

; i

,

tanto odiofi

a,

gli altri Siciliani

quali conofce^ono beniflìmo ^chc fe

il

,

e pai'ticolarmente a*

Regno di

Sicilia fbffc

venuto

CXXVilJ
to fotto V.
cale di tatto

M. che la Cittì di McfTina farebbe ftata riconofciuta per la Città erpiche fi faceua alla gdii Regno , c quefta era la maggiore oppofizione
,

non fi poteua mai rutto acqiiiftare con le fòrze
Regno tuttauolta l'acquifto dVn fimil Regno
dell'iftcflb
con
quelle
di V. M. ma
e di tanta confcguenza fi poteua ben porre in azzardo etiam con gran difpcadio ; e
però V. M. non volle ciò lafciare di tentarlo col riceucre i Mcfiìnefi , co' quali fe_»
non aueflc potuto rcndcrfi padrone di quello, almeno li farebbe feruito dVna grati
diucrfionc airArmi Spagnole con tenere non folo il Regno di Sicilia ma quello
di Napoli, e lo Stato di Milano di non poter qucfti inuiare alcun Soldato ne in
Fiandra, ne in Catalogna > come faceuonoi fuddettì Stati nelle pafTate guerre, c
però V. M. ordinò al Cómendatore di Vaibcìla Capo ni Squadra nell'Armate Nar
uali di portarfi, come fece a Melììna,part'e!idofi da Tolone li 19. Settembre net
e di monizioni,
1 674. con fei Vafcclli da guerra , e trcBrullotti carichi di viueri
giorni
Nauigazione
di
douc
iiìtefe da molte Feluche
quale arriuò al Faro dopo 9.
che tutte le Fortezze erono ftacc prefc, fuori che quella del Saluatore ,-fu dunque
riceuuto dal Senato , e dalli Giurati con aificurario di voler viuere tutta quella Cit-

nérale conquida j e quefto Regrio

,

,

,

>

,

,

Dominio di V. M. , fopra diche il fuddetro Commendatore di Valbella
Che il Rè fuo Padrone gli aueua ordinato di dirli che egli voleua bea
gli rifpofc
eifcrelor Protettore, e non già loro So Urano al che li detti Giuraii perfiftcrono
con dire , che lo voleuono per Sourano e che più tofto, che di lottonietterfi vn'altra volta fotto il Dominio de' Spagnoli che effi amerebbero meglio darfi al Turco e querta fu la maggior caufa che V. M. gU accettalfe per non vedere quel Potà fotto

il

,

.

i

,

,

,

i

mani del Turco , che era a loro cosi vicino con difcapito di tutta la Criftianità
11 giorno 2 8. di Settembre il Coramendatoj c di Valbella sbarcò, e trouò
quantità di Carrozze, che i Sig. Giurati gh aueuono in u iato per rincontrarlo piene di Senatori , e di Gentilhuomini qualificati del Paefe per accompagnarlo a Palazzo ; Egli era accompagnato daUi Sig. Marchefi di Langeron , e d'Ailly Capitani de' VafcellidelRè con vnafcortadi più di 20. m. mofchetticri che bordauono
tutte le ftrade gridando fcmpre Viua il Rè di Francia facendo delle continue fcariche con i loro mofchetti Il fuddetto Conte di Valbella effendo arriuato al Palazzo li Giurati lo vennero a riceucre in Corpo all'entrata della Porta, e lo condufferoconvnaprodigiofa acclamazione del Popolo fin dentro la camera delFAudienza , oue eflendo arnuati li Giurati gli prefentaronoil luogo del V.Rè,che è-vna
fto nelle
.

,

,

.

Sedia in mezzo di

fei altre

deltinate per

ni, cjtrc Cittadini. Il Sig. di

li

fei

Giurati quali tre fono Gcntilhuomi-

Valbella fu pregato dalli Giurati di fare vn'orazione al

Popolo , fopra di che le ne fcusò, teltimoniandoli che cfib non era venuto per arringare ma folamcnte per alììcurargli dalla parte di V. M. fuo Padrone della iuaprotezione c nel medcfimo tempo vno de' fei Giurati, che portaua la parola gridò
Viua il Rè di Francia. Quefto fu feguitato da tutta la Nobiltà, che l'accompagnaua e che era nelle Sale del Palazzo c confermata dal Popolo che era armato
nella gran Piazza del Palazzo con le grida d'allegrezza
Viua il Rè di Francia il
fuddetto Sig. di Valbella dimorò qualche tempo rinfcrrato con ii fud detti Giurati
per conferire tutto quello , che icftaua di fare
dopo di che prele congedo
da loro che l'accompagnarono fino alla Carrozza e pregò che non faccll'ero più
fparate ma confcruadèro la lor poluere e di non impiegarla che contro la For,

,

,

,

,

,

;

.

,

,

,

;

,

tézza del Saluatore, che bifognaua attaccare vigorofameate

,

,

e fenza perdimenti

di

rcmpo , come fu efcguito il di primo Ottobre da tutte le Fortezze , e batterie in
numero di 14. che difmontarono la più parte del Cannone della fuddctta Fortezza
fii

de] Saluatorc , le difcfe rouinate

del

scelli

,

&

Va-

parapetti demoiiti daìii. Cannonieri de'

i

Rè che il Sig. di Valbella aueua fatti sbarcare
,

per;

quefto effetto , e

1

00,

Il dì 7. il P. Lipari Domenicano impiegato per la Conferenza, e Trattato del Saluatore venne a vifitare il Sig. di
Valbella alla punta del giorno , e li diffe che li Nemici eflendo ridotti aU'eftremità fi difponeuono di fortireil giorno feguente dalla Piazza con 6. pezzi di Cannone ad elezione del loro Goiiernatore con la metà delle monizioni da guerra e da_^
bocca e delle Barche per paflarli a Melazzo, fc il foccorfo non fufl'e venuto auand;
la guarnigione era comporta di
Il Sig. di Valbella tenuto
3 50. Soldati Spagnoli
Configlio , rifolfe con licenza de' Giurati di ritornare a Tolone a fine di far preparare vn foccorfo più coniìderabile tanto d'huomini , che di viueri,Gomc feco

Soldati per aprire trinciera , fotto la detta Fortezza

.

,

,

,

.

li

14. d'Ottobre

,

e corteggiando la Barberia inuiò alcune Tartane di grano a Mef-;.

che non fu già piccolo foccorfo Tra tanto il Marchcfe di Valauoir ebbe or-'
dine da V. M. di condurre a MeflTma il foccorfo , che fi preparaua confiftente ia
2000. Soldati con de' buoni OfficiaU c quantità di prouifioni da guerra e da bocca quale s'imbarcò fopra i Vafcelli che aueuono portato il Sig. di Valbella che
ebbe la cura di far condurre querta Squadra a caufa della conolcenza che aueua del Mare Arriuarono al Faro , e vi entrarono al difpetto de' Vafcelli c-#Galere de' Nemici, che teneuono a^ediati i Meffinefi per Mare, e per terra. Il Marchefe di Valauoir vi fu riceuuto con grand'allegrezzà & alli 4. occupò il luogo di
Vice Rè e leffe in pubblico Senato le lettere Aie V. Ni fcrilfe al Senato alla Nobiltà & al Popolo abitante in Meflioa c li fece vna bella Orazione in Franccfe &
ilSenato, e Popolo pregarono il Sig. di Valbella d'efplicarla in Italiano comefece c dopo furono rimeiH tutti li Cartelli nelle mani fue Cominciò di poi il Sig»
lina

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

j

.

Marchefc

di Valauoir al metter ordine

a tutto quello., che era ncccifario per

disfazione » e per la ficurezza della Città

,

la fo-

e la fua vigilanza congiurata alla fua gar-*

batczza , e dolcezza l'attirarono l'amore , e la ftima di tutta la Città Egli non voiil Duca di Vi nonne non fulfe arriuato:^, il quale fapeV
ua doaer venire ben prefto per V. Rè , e Goueniatorc in detta Città
.

k niente intraprendere fin che

-

.

-'j^'^v

Eflendo per laterza volta accaduta la fame , é la carertia dentro MeflTmaa tal fé*
gno , che li MefTinefi furono fui punto di renderfi alli Spagnoli , & il Sig. di Vaia-

ebbe delle fatiche per alTodare quefto Popolo , che vacillaua in fine comeft
veddc che li Nemici rimurchiauono in pieno mare Ulor Va-fcelli perche il vento

JuOir

;

,

,

che il foccorfo di Francia non era k>rt«
tano e che li Nemici fi preparauono per andarlo a combattere
ailendo rinfor^
itato tre de' fiìoi Vafcelli , doue molti Gcntilhuomini , e altri Soldati MeflTmefi voh
iero entrare per auer parte nel combattimeitto , egli forti dal Porta' con. vn vento
-fauoreuoliffÌmo,c tutto fu vero, perche il Sig. Duca di Viuonne.arriuaua cong:

gli era contrario

, il

Sig, di Valbella augurò,

,

,

&

"

da guerra, e tre Brullotti , e vedcndofi l'Armata Spagnola fule braccia »
cominciò la battaglia con tanto ardire non oftante l'inegualità d Vna parte , e l'àU
tra >il Duca di Viuonne fi difefe fempre con molto coraggio , e ributtò medefimamente li Nemici , ancorché il fuo Vafcello fuflfe attaccato da tre di loro tutti in vna
.Vafcelli

volta,

ma il Comij>cndatorc di Valbella effcndo arriuato molto a propofito

in quel

icmpó'xoo li Tuoi tfc Vafcelli , qucftapicciol foccorfo died e nel m^defimo tempo
~-

••:

-

r

tanto

cxxx
tanto coraggio

Francefi , c tanto fpauento.alIi Spagnoli , che quefti dopo d'a-

alli

vcdutQ due de' loro Vafcelli

iier

precipitosa fuga

Viuonne

,

e

fi

colati a

fondo , & vno prcfo, prenderono

ritirarono più prcfto che poterono a Napoli

.

Il

Sig.

con dimoftrazioni Ibaordinarie di

fu riccuuto a Meflìna

gli altri

Duca di

fatisfazio-

ne e di (lima per la fua pcrfona Il Senato gli andò incontro per condurlo nel Palazzo Reale come loro Vice Rè , che aueuono adobbato molto magnificamente , e
con quefto finiamo Tanno 1 674. col principiare il 75.
L'anno 1675. auendo il Vifconte di Turrena prefo il cammino di Boffort vi arriuò li 29. Dicembre doue intefe che le Truppe dell'Imperatore s'erono ritirate
dietro il fiume d'Ili e che t]uclle di Brandemburgo , e di Luneburgo erono dalla
parte di Colmar riiolfe di portarfi fu la fponda di detto fiume per impadronirfi di
tutti i guadi,e pafli per i quali fi fguazzaua detto fiume come fece con li Reggimenti
di Cateux, e di Boncourt, che erono dentro .BofFort,e quelli d'Órlcans,e di Sai.ntaoust della Brigada de Surdis comadatì dal Sig.di Vatteuil a' quali comàdò di fare;
arriuando lui preflfo di Mulhaufen con la gente d'Armeria comandata dal Marchefe della Trufla che li referì, che fi vedeuono comparire fei Squadroni di Nemici
Il Marchcfc di Montauban eflcndofi mclfo alla tefta delli due d'Orleans fenza
attendere la Brigada di Surdis , che lo fegaitaua, caricò con tanto valore li 6. Squadroni,che gli m.cfie in difordincSc elTendofi troppo impegnato co la fpada alla mano nel mezzo de' Nemici, vi reftò prigione. Il Caualier de Surdis arriuò con la fua
Brigada vn momento dopo , e li fini di rompere . Il Marchefe della Trulfa trouò
vn'altro guado fu la manca , c facendo riduplicare la gente d'Arme dentro la Prateria , egli rinuerfciò , e disfece intiaramente cinque Squadroni , che foftennero li
fuoi primi. Il Sig. di Mondar comandando la Caualleria della noflra Armata.,
.

,

,

,

&

,

.

conduffe i noftri Squadroni alla carica

Lorena , e Vefcouo

.

La Caualleria dell'Imperatore

,

del

Duca

Munfter era nella Prateria e dietro vn poggio, che copriiia al noftro riguardo vnapicciola pianura, doue li Nemici faceuono incelfanteinentc marciare delle Truppe per occupare il luogo di quelle che erono battute
Il combattimento diuenendo molto impegnato , il Sig. di Fucault,& il Contedi
di

di

,

,

Lorge Lnpghit. Generali , il Conte di Roye

Campo paflarono per fare formare

i

noflri

,

&

il

Marchefe di Genlis Marefcialli di

Squadroni, che s'erono

dò con troppo ardore fi Nemici che furono

rotti in fpingen-

nuouo. La prima linea
degli Alemanni cfTendofi rinuerfaja fopra la feconda non fi vedde che confufione e fpaucnto nelle loro Truppe non vi fu più vbbidienza ne comando tutti li
fuddetti GcneraU e li Sig. di Mondar , della Truffa , e di Surdis fi comportarono
con tutto il valore poltìbile. Il Vifconte di Turrena che inuiaua i fuoi ordini ad
ogni momento per li Sig. di HarcourtBeueron , edi S. Point fuoi Aiutanti di Campo, temendo che li Nemici aon fi riordinalfero a caufa, che; aueuono 5. Squadroni , c molta Caualleria dietro il Poggio , 0 Collina , palsò il fiume con li due Squa*
droni di C3teux,e di Boncourt,ma li Confederati fi ritirarono in vna eftrema confufione,5c effendo venuta la notte,n6 fi potette perfeguitarli.il Marcheie di Baden,
il Generale maggior Caprara,il Generale maggior
Duneuald, & il Sìg.Dulamoa,
e U più confiderabili Capi de' Confederati erono in queftaoccafione,doue vn Colonnello che comandaua le Truppe di Munflier , liMàggiori di Caprara e di Du*
hcuald ,18. Capitani,© Subalterni, 2 00. Causili, due paia di Timbali e 1 7. Stendardi furono prefi Il Caualier della Roccha Capitano nel Reggimento de^urdis
,

attaccati di

,

,

,

»

,

,

,

,

,

,

,

,

.

fu ve-

fiivcBfo ,11 Conte Bl'ogtro Luogot. delle genti d'Anne di Borgogna cnfcndo caricato da due Squadróni i vno de' quali Jo preie. per fianco fu ferito , facendo valoro-

famentc

&

Sauguin Alfiere della inedefima Compagnia ebbe
combattimento II Sig. di Bofamcl Sottoluogot.delfc^enti d'Armi dì fiandra ebbe il braccio trapafTato da vn colpo di
piflola,&il Marchefedi Bbmont Alfieri delle genti d'Armi Scozzefì riceuè vn colpo di mofchcìto nella cofcia Il M^fchefe della Fara Sottoluogot. della Compail

vn colpo

fuo debito ,

il

Sig.

-

di fpada nella gola alla fine del

.

.

gnia delle gente d'Arme del Delfino,

&

Marchcfe di Lufignano Sottoluogot. de'
Scozzefìterìnerofempi^efaldi incaricando i loro Squadroni infìeme, e ferrati. II
Sig. di Lauyon, il Marchcfe di Cominges, il Caualier di Laufon e tutti gli altri
Oificiali della Gente d'armi,c della Caualleria lcggiera,ii Co.- di Talart Colonello
del Reggimento de* Croati del Rè , che era volontario con alcuni altri fi fcgnalarono in quella occafione douc 14. Squadroni più forti per la loro audacia , che perloro numero hanno disfatto 2 500. Fanti , e 5ooo. Caualli doue qualchcdunofu-'
rono mefli in rotta fenza combattere. Vna parte de* fuggitiuì andò a S. Croce, che
era il Quartiere di Brandemburgo,é l'altra parte corfe ad Enfi(fein,doue il Principe
di Burnonuille era dimorato con alcuni Reggimenti di Fanteria dell'Imperatore .-'J
il

,

,

,

L'Elettore di

Brandemburgo conduOfe la fua Arnwta verfo Colmar, doue fu fc*

guitato dal Principe di Burnonuille . Nf>uecento Caualli

rono verfo Bafilea apprendendo d'efferc perfeguitati

.

,

& alcuni Officiali pana-

La notte feguentc le nofì:re

Partite profittarono d'alcuni Bagagli

, che effi trouarono abbandionati , e fecero
Monterenel
molti prigioni ; il Marchefe
Colonnello del Reggimento d'Orleans,
il Conte di Merchin Luogot. delle Genti d'arme di Fiandra ,
il Sig. di Saintoull,
che erono andati in traccia de' Nemici vn giorno auanti il còbattimcnto ne condufero ancora vn gran numero che elfi aueuono trouati ne' contorni de' quartieri de'

di

&

,

Nemici più lótani. La Fanteria fi era difperfa,e per lo fpauéto fi faluò al fauore delk
nottenelliPoflìicBorchi. Il folo Reggimento di Porzia compolto di 900. huomini fi gettò con le fuc Armi & il fuo bagaglio , e f o, Dr.ippcUi in vna Cafa lontana mille pafli dal Campo di Battaglia il quale fi relè il giorno fcgueme a difcrev
zionc. Tutte le noftre Truppe arriuaroncvil prinìo di Gennaio fino a Enftfeheim
abbandonato da' Nemici,& il Caualier de Silrdis vi entrò con 600. Caualli, e 2 00,
Dragoni e perche fi feppe che le truppe de' Cor/federaci erano dentro Ruffac
tutta l'Armata di V. M. marciò a quella volta il di 4. ma non volendoli quefta renderli a difcrezione,lafdò quella piccola conqiiifla ad vn'alra volta marciando a
dirittura a Colmar, doue erono le Truppe di Brandemburgo e del DucadiZel,
che fi erono meffe in Battaglia auantaggiofamente fopra il fiume Torckeim lungo
del quale aueuono fatto vna fpecie di rrincieramenti credendo che non li poteffe
attaccare da altra parte; e perciò Jurrena marciò fopra tre colonne con 400. Granatieri alla tefta di tutti fi vidde comparire 8. Squadroni che fi ritirarono fubito,
che fi ebbero fatti de' Poti per pafTarc vn RufGello,Ghe trauerfauaper mezzo d'vn^
,

,

,

;

,

,

,

,

,

pianura,Jc che bifognaua per andare a loro trapaffarla. Elfi attendeuono in quefta

comandata dal Conil Conte di
comandaua
fi fermò verfo Colmar
Royc dentro vn terreno ineguale c difficile prcOfo di Turcheim di cui fcn n'impa-

difpofizione la noftra Armata,che marciaua.
te di Lorgc

,

La

noftra dritta

e la noftra manca, che

.

dronì fenza rcfiftenza . I Nemici l'aueuono abbandonato affai imprudentemente
due ore auanti , c conofcendo il loro- errore, cffi fecero marciare vn gran Corpo di
r

s

Fan-

CXXXIj
F.tnteria,c Caualleria per procurare di riprcnderIo,maciòfLimvàilò ;c(fi s'auanzarono fu le tre ore dopo mezzo giorno con 5ooo. Fanti, 8. pezzi di Cannone,

Squadroni Il Vifcontc di Turrena comandò alcuni Mofchettieri per fcaramucciare dentro le Vigne , che crono lungo il fiume, ma il fuoco de' Nemici eflcndo fupcriorc al noftro la Brigada del Marchefe di MoutTy duanzò , c fu incomodata dal Cannone de' Battaglióni di Nauarra , dà quello de*' Vafcelli , della Regina,
d'Angiò d'Orleans , di fìandenuilie , de gl'Inglefi , eqùalche altra , che foftencuono da vicino le fcaramuccie fecero molte fca'riche , li Nemici ne fecero ancora
dalia lorparte,e dimorauono ne' loro PoftijilSig.di Foucault Luogot. Generale^:
e

3 o.

.

,

,

Marchefe di MoulTy Brigadiere furono vccifi dando degli ordini, & efponendofi
molto , fi v':edeua cadere vn gran numero d'Olficiati, e maggior numero di Soldati
dalia parte de' N.emici,e noi ne perdemmo alcuni. U Conte d'Obyoux Colonnello
del Reggimento d'Orleans , e molti Officiali furono feriti Li Battaglioni dello
Guardie comandati dal Conte di Boquemar fecero vn fi gran fuoco, che li Nemici
dopo vna gran perdita furono rimoffi, e»celfar,onQ di tirare 11 Vifjcjontedi Turre-

il

.

.

na fi

feruì di qucfto cattino mouimentQ de' Nemici ^ e fece marciare nel medefimo

tempo tuttala Fanteria
bret,

il

, il

Heggimento

Reggimento d'Angiò.,

di

Nauatra comandato dal Marchefe d'Al-

& alcuni altri,

fi

gettarono dentro

il

fiume ,

& auen-

dolo palTato , vccifero molti de' ibernici Il Vifconte di Turrena ,il di cui GauaU
lo era reftato ferito alia gamba , e che era fempre dimorato lopra la fponda del fiume , cfporto al fuoco d e' Nemici fece ritornare quefti Reggimenti per tema , che la
Caualleria non li caricalTe , e tenne tutta la notte l'Armata m Battaglia con difegno
d'attaccare il giorno fcguente da moke parte, aaendo fatto per quefto effetto por.

tare la fua Artiglieria, che era arriuata m^>lto tardi. Li Confederati feruendofi

rumore lungi il fiume verfo Scheleftad,
lafciando vna parte del lor bagaglio abbandonando Colmar , imbarcando il lor
Cannone fopra il fiume 111 , prefero il lor cammino verfo Argentina con iloro ammalati , e feriti il giorno feguente 8. il Conte di Roye partì per andare a prendere
Ruffac , che fi refe incontinente , e la noftra Armata marciò a Coln^r , doue molti

dell'ofcurità della notte

fi

ritirarono fenza
,

.

Officiali, e

Soldati feriti,

& ammalati crono ftati abbandonati

.

L'Elettrice di Bran-

demburgo n*era partita dopo due giorni,e vi Ci fece

che
3 ooo.prigio.ii,fenza quelli
In fine l'Armata de' Confederati tratte-

prefero partito dentro le nofire Truppe
Dutafi ne' contorni d'Argentina fino a tanto , che fapelfero nuoue della refiftenza,
che faccua Daccheftcin , che era la foia Piazza , che reilaua alli Ccnfederati nella
.

dependenzadclVcfcouaro d'Ai gentiaa, doue il Marchefe di Vobrun fece aprir
trincicra li 15. di Gennaro non oilante il ghiaccio , che rendeua quella terra dura>
€ li giorni fcguenti vi fece vn loggiameato aiVai prelTo del primo folTo,e s'impadronì

dopo vn' ora, e mezzo di refillenza. Di poi a colpo di
Cannone prefe a rouinare vna grò (fa Torre e non vi potè fare, che vna breccia ai

la notte d'viia Tenaglia

,

ta

e ftretta , tuttauolta

Il Sig. Obizi, che n'era Gouersiatore, e
.che fu quello , che arreftò il Principe di Fruftembergh eifcndo flato vc^-ifo fu
breccia , li Nemici furono confh etti d'abbandonare la Città , e ritirarfi nel Cartello , fopra di che il Marchefe di Vobrun non vplfe riccuerli > che a difcrczione , efli
,

li

diedero

l'aiTalto

.

U

poteuonofare qualche

refiitcnza in quefto pofto, ma il valore delle nollre Truppe
auendoli sbalorditi , batterono la chiamata , e fi refero prigioni di guerra a condizione, che iloro Ofl&ciali potrebbero rifcattarfi con pagare la loro ranzone. Vi

crono

cxxxii'l

'

Qco. SoWati del Rcggimenta'Kpic^GEi 1 3 vDrajipcII-i, 1 1 pezzi di Cannone ,
il Principe Herman
Ogni forre di monizioni . li Duca Carlo di Lorena
Argentina,
ftcn
attendendo,
nuQ»?
le
duella refi
dìBadeneronoin
za (iella GuarnicroiicTì

.

&

,

&

V

VantzcjiaLvpci- batgione, quali aucuono rifoiuto di far padare 40091 Caualii a
noftre
attaccare
le
Iperauono
di trò^aA-c latigar
telli per venire ^d
Jruppej, :<jliie,pfli
te dal rigore della ftagione

con tutto

il

beniflìnio,

valore

il

Ma

.

poiilbilejil

il

Mar.cbefp

Marchelc di

d|i

\f obrufi

prefciò q«efVa -iotraprefa

Pietrafitta Brigadiere di Fanteria vi feruì

Marciiefe della pertè mojitò-alla breccia con molEo coraggio alla tefta

del fuo Rcggimeato , e riceuè vn colpo di mpfchetto nella nìai>o 4iitca . Li 1 000.
huomini Tortiti da Dachellein furono inujati a Troia E, li f ranccfi ,Gominciauono

ad elTerc li ben v-cnuti ad Argentina, Se in quei contorni , e li Paefanf furono molto
ben contenti d'efìCer liberi da gl'Imperiali , che viueuono con msQko difordine , rouinando e facchegg iando tutto quello , che poteuono fenza difcrezione Il Mar,i:hefe di Vobrun li i o. di Marzo partito da Brifach andò ad afTediarc Neuburg picr
ciola piazza nella Brifgouia pofta fu la Tponda del Reno tra Bafilea e Brifach , che
impediua molto il cpmmercio, la quale fu prefa con domandare quella guarnigio,ne Imperiale quartiere , che gli fu accordato , onde tutti gli Olfici^^i-,, e Soldati fitrono fatti prigioni di guerra; il giorno feguente marciò a Stanf!j;nj;<Sc,a Steshein p^
.

,

,

ma li principali abitanti dopo d'auer fcacciatalaguarnigiQne hvr
offerire le Chiaui disile Porte, e domandaron a contribuire*
venncroad
|)erialc, gli
c le noftre Truppe vi arriuarono li 1 5. neUi Iftro ^uafueri cQn.3 00. prigio^ii , Se, Xfi
impadronirfene,

bottino confiderabiie .

'

,

-,

'

,

r^-'

•

-

Ji^

Paflando noi in Fiandra vediamo , che il Barone di Vierfet Goucrnator delI^iLì*
Cittadella di Licge apprendendo che li Miniftri Imperiali premcdi.tauono d'impadronirfì di Liege come fi crono impadroniti di Huy , e Dinant , e priuarne l'Elet.

tore di Colonia

,

fi

rifolfe di fcriuercal

fuddctto Eiettore , Se

al Sig.

Conte d'Elfra-

dcsdi riceuere guarnigione. Francefe , come fece , chcfii di 2 o<:>q.1ì uomini , che il
Conte d'Eftrades lifcortò il primo d'Aprile con 3 mila Sacchidi Farina alla vSr

h Nemici.
.'^^Z:.
-ii^.
Ma V. M. che non poteua c ne voIeaa;1>fciarcquefta Campagna del 1 575. fendi Maggio^da Parigi iSd al-li 1 4. veiine ad accamparje
za profittarne fi mofle li 1
fotto Caftellct, ouc la più parte delle Tfuppe tanto di Cauailena.>.chedi Fantcriii,.
chedoueuonocornporrerArmata ,ch?.ell& volcii:^ comandare in perfona veivnero a giungerla con 2 5. pezzi di Catiriope arri untici a Perona . Li 1 5. V. M. n.Ci»
parti alla punta del giorno., e s'auanzq af fCaftello Cambresy doue dimorò li due
Li i S.continuò il fua camiaino verfo- Sulefche ad vna lega di qua
giorni fegnenti
3aQuefnoy e venne a campare a Potei , e di la fi refe a Genty Il medefioio giorno delh 1 9. elfendofivnita tutta l'Armata (otto il comando del Marefcial di Creftadi tutti

,

,

1 .

,

.

,

.

quy quello fi prefentò dauanti Dinant la Città fubito gli aperfe le Porte & egli
La.notte delU 2 2. aUL2 3. fuapertflii.
Vi fece entrare della Fanteria e de' Dragoni
,

,

,

,

la trincier a dauanti
altra perdita di

il

.

Campo

Cartello dal Caualier di PlefTis Marefcial di

cinque , o

fei

Soldati . In fì^ie il di 29,

fi

lenzsì*

refe il fuddctto. Caftcllo

fX)teUacieièn<]erll davantaggio; e fe li accordopo
dò che il Goucrnatprefortirebbe con li principali Oflìciali della fua guarnigione,
7. giorni di trinciera aperta, e

fi

;

armi , e bagaglio , ma che li Soldati in nunjero di 400. con li piccoli Officiali rcfterebbero prigioni di guerra v a condizione che elfi f arebbero inceffanttmcnte ci3ifl*i"

biatì

Montai Goucrnatore di 'Gharleroy e Marefciallo di' Canipè
dell'Armata di V. M. che comanda nell'HaiSnonia tra la Sambra e la Mofa fino a_*
^>tcnay vi venne a ftabilire vn Gouei^natorecon vna forte guafrnigionéy è diede gli
ordini per riparare prontamente le róuine , che i noftri Cannoni vi aiieéòno fattà.
Dopo quefta Imprefa il Marefcial di Campo znSò al GaftcIIotierry , che è vti For*
te vicino a Dinànt Se il Comandante li refefubito con la ftia guarnigione fottolcJ
niedefìme condizioni. Li 3 i.V.M.' comandò al fuddetto Marefciallo di fare la
ràffcgaa delle fuc Truppe , edi diftaccàrnè 6000. huomini lapiù partC'Caualleria
per condurli dalla parte di Metz , é così égli vi pafsò il'primo di Giugnci prelTo dr
Charlemont con quefto diftaccamemo verfo Metz ; & al Màrchefe di Rocchefort
bi-dinò d'aflfediare Huy fu la Mofa e V. M. diftaccò dalla fua Armata il Sig, Bardi
Magalotti di Chaferon e della Truffa MarefciaUi di CuinpO per andare a feruire
Il Marchcfc di Rocchefort vi arriuò fecondo gli ordini di V. M.
in quefto aflcdio
con le fue Truppe , e 6. pezzi di Cannone il primo di Giugno tre ore dopo mezzo
h'mi

.

Il

Conté

ài

,

,

,

;

,

,

.

giorno, e vi accampò dalla parte clella Città, che l'igiiàrda Namur. Li Confuli
Sella Città gli portarono fubico le chiaiii e rie prèfe il ^ofleffo c vi fece entrare la
gente neccffaria per guardarla Il mcdcfimo giorno vi giunfe con vn diftaccamcn,

,

.

to deirArmata di V. M. conforto di 4. Brigade di Caualleria , e di tre Battaglioni
il Sig. di Caluò Marefciallo di Campo , che fi pofe tra la Mofa , Se il piccioi fìumo
d'Huy, che viene d*Ardennes, e che fi pferde dentro la Mofa alle Porte d'Hiiy. Suil Marchefe NigrelLuogot. Colonnello del Reggimento di Pio quale gli rifpofe, che volewa d^'feiiderfi dà bràuo Soldato. S: cominciò li 2 quefto Aifetho^auendo riceuuto vn Pon-

bito fecciarc la chiamata al Gòuernatoire del Caitello, che era

li

,

.

che il Conte d'Eftrades aueua inuiato da MaftHch , che fu drizzato
fbpra la Mofa al di fopra d'Huy a fine di trattenere così la comunicazione con l'Armata di V. M. accampata fotto Falais nel Brabante , e di fauorire mcdcfimamentc
li Conuogli delle monizioni da guerra e da bocca. Il medcfimo giorno fi drizzò
due Batterie ciafcuna di 6. pezzi fopra due Colline, che comandauono il Gaftelio,
le quali auendo in poco tempo rouinatc le difefe dalla parte doUe fi volèua attacte di battelli

,

>

care

il

Caitello , cioè dalla parte della Città

.

Gli A^fediati vi aueUono fatto edifi-

care vna muraglia per impedirne l'acceffo, la quale fu forzata in pieno giorno al
fauore del Cannone , e li Nemici temendo d'elfere tagliati fuori, e di non poter co-

l'abbandonarono e li noftri ebbero la comodità di
vn loggiamcnto fopra quell'altezza che è ti a la Città & il detto Cartello c

sì prefto ritirarfi nel Cartello

farui

gli Affcdiati

,

,

di Caluimont Luogot. della Colonnella del

quel giorno

,

,

tentarono inutilmente fu la fera di fcacciarh a colpi di Granate

5.

Reggimento

.

Il

Sig.

delle Guardie, «(Tendo

arriuato all'affedio in qualità di Volontario

,

fu portato via

da vn

colpo di Cannone dcgh Alfediati in rifitando le noftre batterie, il Marchefe di
Rocchefort che era prefl» di lui fu coperto del fuo fangue, 2c il Marchefe di Chaf,

'fcron fu ferito

grauemente d'vno degli oflì della fua fpalla , Li due Battaglioni di
•Piemonte arriuarono quel giorno pure al Campo daMaftrich , e lafera fu aper-

primo dellidue Battaglioni, che era il principale attacco, e gli
fece vn' alloggiamento a piede d'vn' altra muraglia, che viene dal Cartello alla^
Città , c che ci metteua a coperto dal fuoco de' Nemici . Il Reggimento Reale, che

'tàlatrincieradal

aueua parimente vn' attacco, drizzò ancora vn' alloggiamento , ma il vero era
dalia parte di quel di Piemonte , che fi fpilifc^ho appreffo d'vna^elle Torri delle
vi

quali

cxxxv
quali quefto Caflello è folamcnte fìangheggiato

Li

.

5.

il

Sig.

Goulloa Ingegnere

VrM. vi attaccò il Minatore a

fauore del noftro Cannone, che rouinaua l'altre difefe , e con tanta buona fortuna , che niuno de' noftri Onciali , ne de' noftri
Soldati non vi fu vccilo, e ne ferito. II di 5. poi eflendo la mina in (lato di giocadi

re , fu fatta di
,

nuouo la chiamata al Gouernatorc che Ci ridufle a capitolare
,

do rimafto con vn fol pezzo di Cannone

cffendo

,

flati gli altri 6.

,

eflen-

difmontati dalli

Li fu accordato che il Gouernatore fortirebbe il giorno feguente a mezzo giorno con la fua guarnigione, armi, e Bagagli per cflcr condotti a Bonna^.

noftri

.

,

Che il Barone d'Altapenna Gouernatore per l'anaiiti del Caftclio di Dinant Se il
Colonnello di Grity , che gllmperiah riteneuono prigioni dopo 7. mefi dentro il
Cartello d'Huy farebbero rimcffi in libertà con gli altri Officiali Liegefi Che la
medefima fera cófegnerebbc alle Truppe di V.M.vna delle Porte di detto Caftello.
Il di 7. la guarnigione di più di 400. buon Soldati forti con il Gouernatore alla lor
tefta con l'equipaggio, che feguì gli Alemanni, e quafi altrettante Donne,che huomini . Si trouò due , o tre mila ftaia di Grano dentro il Caftello , quantità d'altre
monizioni tanto da bocca , che da guerra , e 7. pezzi di Cannone Noi non vi ab,

.

.

biamo auuti che 1 5. in 20. Soldati vccilì e 60. feriti con cinque o fei Officiali,
la più parte del Reggimento di Piemonte
Il Sig. di Mets , che comandaua l'Artiglieria vi fu ferito alla tefta
Il Sig. di Maifonuille primo Capitano del Reggimento di Normandia ne fu nominato Gouernatore e vi entrò con 1 7. Compagnie del
Reggimento di lonfac V.M. partili 9. di Giugno da Falais con la fua Armata per
andare ad accalorire rafledio di Limburgo , la qual Piazza era ftata di già inueftita
dal Marchefe di Rocchefort con la fua Caualleria,e Dragoni il di i o. Qiiefta è vna
Piazza ben fortificata capitale del Ducato di Limburg Vi era vna guarnigione di
2000, huomini delle Truppe regolate e 509. delle Milizie con 12. pezzi di Caa-.:
none in batteria, de' Cannonieri fcelti & ogni forte di monizione ma ella è dominata da due Colline AHi 1 1 vi arriuò tutta la noftra Fanteria comandata dal
Conte Bardi Magak)tti Marefcial di Campo & il di 12. vi arriuar<)no pure 10..
Cannoni vfciti da Maftrich Il mede/imo giorno V. M. v'inuiò il Conte dx Mar,

,

,

,

.

.

,

.

.

,

,

,

.

.

,

.

fan l'vna de' fuoi Aiutanti di

Campo per

apprendere lo

ftato delle cofc

,

e riferir-:

Li 15. alla punta del giorno il Principe di Condè ,& il Duca d'Anghien
arriuarono dauanti Limburgo ,.e vifitaropartirono da V. M, con 8. Squadroni ,

glielo

,

&

rono

li Quartieri fotti dal Bardi Magalotti ,.che furono dal Principe approuati,

tutti

e fece alzare le noftre Batterie , portare delle Fafcine , c preparar tutto quello

,

che

Li 1 4. vna delle noftre bat-.
fu giudicato neceffario per diligentarc queftp affedio
terie di 8. pezzi eifendofì trouara in ftato fopra vna delle Colline , cominciò a tira,

re

con vna furia, ilraordinaria,

Marefcial di

Crequy

condo l'ordine

Il

med efimo. giorno

fu le 10. ore della mattina

il

Carnpp, con vna gran parte delia Caualleria,fc^
La fera fu aperta la Trinciera al fauore del noftro Canno^

arriuò. al

di. V. M..,-

ne, e li trauagli furono, fpinti .bene auanti lUl Reggimento di Piccardia,, che era
di guardia. La mattina delli i^. fi alloggiò fopr a il piano della Contrafcarpa ,
fui mezzo giorno fe ne fece l'attacco , e dopo vna gran refiftenza. degli Attediati fi

0

guadagnò
icguente

.

.

Minatore alla mezzaluna , che fu prefa la notto
Li 1 7,.fi attaecò,yn' altrQ Minatore al corpo della Piazza , doue non vi

La

fera

fi

ajttapcò

il

La notte del i 7 ^cffendo. ftato comandato il Battaglione della. Marina
alja Jiincieratlauanti.qucfta Q^^
fi attaccaua per (a purità d^uc vi ci ono due
----""""^

eratbffo.

'

'

'
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Baftionffccc bcniflimo il fiio debito , attaccò le Pajizzatc dVna mezzaluna al di
fotto di quefti Baftioni vicino della Porta , e fc ne refe padrone non oftantc vna furiofa rcfiftenza degli Aflcdi:iti . Si guadagnò ancora la Contrafcarpa , e fi fece vn*

alloggiamento fopra IVno , e l'altro di quefte Opere con la fpada alla mano, e fi attaccò il Minatore alla faccia del Baftione Il Principe di Condè dimorò dentro la
Trincierafinoal!c4. ore della mattina accompagnato dal Duca d'Anghien col
Marefciallo di Crcquy , dando gli ordini da per tutto con vna marauiglioia attiuiSi fece de' pris^joni , da' quali fi Teppe , che il Principe Gio; Francefco di Naftà
Goiiernatorc della Piazza era rifoluto di foftVire l'alTalto , e di defenfaìi , che era
.

.

dcrfi

dopo nel

Caftcllo

.

Il

medefimo di fi attaccò il fecondo Minatore alla faccia

del Baftione , e li 1 8. fe n'applicò il terzo alla Cortina, e li 1 9. il Principe fe ne parper ritornare al Campo da V. M. lafciandoci il Duca d' Aatì alla punta del giorno
ghien per coirtandarui Egli fece tutto preparare per Paflalto , e battere vna vec.

chia muraglia , che potcua feruire di trinciera , dopo che fi farebbe montato fopra
Si ebbe auuifo , che li Nemici fi mctteuono inficme per foccprrere la
il Baftione
Piazza, onde V.M. diede incontinente li fuoi ordini per far condurre dall'altra par.

Mofa la Tua Artiglieria & il groffo bagaglio per il Ponte di Màftrich Li'
fece disfilare la fua Armata fopra li Ponti di Battelli, che elTendo ftati
1 9. V. M.
drizzati dauami Vifet e dopo vipafsò ella medefima, evenne ad accampai'éiti
fluefto luogo doue ella fi trouò in flato d'opporfi al foccorio che li Nemici vòle-

te della

,

,

,

,

guarnigione di Limburgo. Si ebbe auuifo

medefimo giornòj Che
iiono dare
paflaua U Mofa Alli 2 o. le tre mine giocarono & aaéndo
il Principe d'Oranges
doue
per
il Reggimento Reale
breccia
1 5. huomini paOTauono di fronte
fatto vna
montò all'aifalto , eflb vi fece dell'azzioni marauigfiofe & il Caualier d' Arbonaillc Capitano di quefto Corpo con 1 5. Soldati fece quafi 80. prigioni del numero de' quali era il Luogot. del ile Se il Maggiore e nel medefimo tempo che io
alla

il

,

.

,

,

,

,

,

,

noftre genti furono alloggiate fopra la punta del Baftione gli Affediati fecero gioelfi ToftcnneroraCfaltoafllù
care vna picciola mina, che non ebbe alcun effetto,
poterono
confcruare
non
vn
trincieramento
, che aucuono denbrauaraente , ma
,

&

tro la gola del Baftione , c però reftarono talmente confternati

medefimo , che
lì

fu le 4. ore

trauagliaua a fare

gU

con

il

Gouernatorc

dopo il mezzo giorno batterono la chiamata

articoli

il

.

E come

Goueraatore riceuè vna lettera dal Principe d'O-

ranges , per la quale i'efortaua fortemente di tenere ancora d ue , o tre giorni , afficura^idolo , che egli farebbe inikiiiailmente al fuo foccorfo j fopra qUcfto auuifo
procurò di guadagnare tempo con le domande che fece y che non fe gU poteuono

accordare Il Duca d'Anghien , che arriuò il fuo difegno diede il giorno feguente ^ 2 gli ordini per il fecondo affa ito, e fece colare alcune Compagriié di Fanteria,
che s'impàdronirno d'vna delle Porte della Cittài e qiiefto l'intimorì talmfearc,chtì
.

.

accettò la capitulazione , che

li

fu offerta

Li. fu

dunqiie^ptì'mefro a lui , &'alla fua

guarnigione di fortire con armi , e bagaglio , tamburo battente , palla in bocca-,'
miccia accefa e due piccioli pezzi di Cannone . Si gli lafciò la libertà d*andaro
con la fua moglie < e famiglia a Brulfelle fotto la fcorta di 20. Caualli , Se va' 0:Ìicialc ; La guarnigione fu condotta a Ruremonda , e le noftre Truppe vi entrar oìio.
,

d'Anger Brigadiere di Caualleria , che era andato con 3 00. Caualli foraggiando conduffe a V. M. de' prig^ipni , che aflìcurarono , che il detto Principe d'Orangcs finiua di trauerfare quefto fiume > c che la fua Armata era tutta di qua , raa

Il Sig.

arriu6
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arriuò troppo tardi per

a V.M.dcIIa

il

foccorfo di Limburgo.II

refa della Piazza al

Campo di

Vilct;c

Duca d'Anghien
li

ìnuiò la

nuoua

Zoccolant!,che fcruiuono ncU'

Armata di V.M.n'aueuono cantato dentro le loro Tende il Te Dcam in rendimenV. M. nominò il Sig. di Leiirctiere Maggiore del
to di grazie di quella conquifta
Reggiméto de' Valcclliper Gouern. di Limburgo,& il Sig. di Choyfly Ingcgnicre
per Luogot. di V. M. la quale lafciò vn Corpo di lei in fette mila haomi;ii all'intorno di queftaHazza per foftenere quelli che erono impiegati nella reparaziono
.

,

aueuono fatte. 11 Marefciallo di Humicres,
& il Conte di Montai s'auanzarono con delle Truppe dentro il Paefe nemico per
Dopo l'Armate di V. M. prcfero Tillcmont , e San
profìttarui nella loro abfenza
Tron che furono tutte demolite , acciò non feruifTero di ritirata a' noftri Nemici
In Catalogna pure V. M. fu il Conquiftatore per mezzo , e valore del Marei'cial
di Sciombcrgh,quale clfendo entrato in quefto Principato con i o. m. Fantine ^.m.
Caualli pafsò nel mefe di Giugno il Colle del Pertufo fenza trouarui alcuna refifienza, che quella di soo. Micheletti di Spagna , che fecero alcune fcarichc fopra la Compagnia d'Archibuficri d'Obeterre,ma quelli foftenuti da Micheletti di Francia gli attaccarono fi brauamentc , che gli obbligarono a prender la fuga,
& a ritirarfi dentro vn Villaggio di fopra a Bellegarde , di doue gli fcacciò ancora
fcnza altra perdita della noftra parte , che di pochi Soldati. Tra tanto il Duca di
Sciombergh fece disfìlarc la fua Armata , e finì di pafTare il giorno feguenre, e marciò dalla parte di Fighieres , doue il Duca di San Germano V. Re s'era pollo con
2 eoo. Caualli , e qualche Fanteria , che fubito l'abbandonò quando feppe che li
veniua a doflb ritirandoli a Girona , doue fece trauagliarc a due trinciéramenti fopra il Ponte maggiore del fiume Ter ad vn qiurto di lega da dett;^ Città , doue vedelle rouinc, che

le

noftre batterie vi

.

,

,

dendo , che

Duca di Sciombcrgli l'andaua a forzarc'ii 2 7. di Giugno fece gioca-

il

due ForncUi per romperci primi archi dei Ponte, ma non cfifcndoU riufcito,li
Francefi attaccarono trinciéramenti degh Spagnoli con li Dragoni di Fimarcon
con tanto fuc ceffo , che fi refero ben prcfto padroni del Ponte; la Caualleria nemica fi ritirò precipitofamence fopra la Montagna , & il Duca di S; Germano abbandonò ancora vn Pofto che gli era auantaggiofo , e comodo a guardare con poca
gente, e fi gettò dentro Girona con la fua Fanteria, e fu caldamente perfeguitato
fin dentro al Borgo con perdita de' fuoi. Il Duca di Sciombergh diede gli ordini
nccefiari perla conferuazionc dclpaifo ,.che veniua di guadagnare Se andò a rincontrare due Conuo^li per terra, che gl'inuiauail Caualicre d'Óbcterre Goucrnatore di Collioure. lidi 28. ritornò al paffo doue aueua lafciatoil Co.di Brct,
e riconobbe Girona da vna Collina vicina , e fcoperfc , che li Nemici occupauano
dall'altra parte della Città il Forte di Mongiouic fopra vna montagna del medefiftio nome dou effi aueuono polli 300. huomini fotto vn Maggiore del Reggimento delle Guardie del Rè di Spagna,e che era difcfo dal Cannone dellaPiazza;egli d
rifolfe d'attaccargli da due parti nel mcdefimo giorno,come fece con tanto vigore,
che le noftre genti entrarono dentro il Forte con la fpada alla mano , & vccifei o , o
fecero prigioni tutti quelli , che vi rincontrarono in arme
Il Maggiore del Reggimento delle guardie Spagnolo,chc comandaua dentro ciucilo Pollo due Capitani del medefimo Corpo , due altri Capitani del Reggimento di Barcellona , molti
Alfieri , e Sergenti furono fatti prigioni e noi vi auclTimo circa 40. feriti con qualche Oiiìcialc , cpochi de' noftri morti Il Duca di S. Germano, che tcmeua d'effere

i

,

i

:

.

,

;

,

s

rea{-
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Girona fi ritirò con la fua Cauallcria verfo Eftalric per la ftrad a di Barcellona. IlDucadiSciomberghloperfeguitò^e marciò li 29. contro
Squadroni , e 1 000. Mofchctticri ad Empurias fu la fponda del Mare , e fubito che
fu arriuato li Nemici domadarono di capitolare, e come gli ricusò le condizioni,
che efìTi domandauono fi fecero attaccare dalla parte del Mare dalli Dragoni fotto
il comando del Sig. di Fimarcon; onde furono conftretti d'abbandonare la Piazza con le mcdefime condizioni, che aucuono ricufate , ancorché fuffero a 00. Fanalcuni Caualli , e molti Officiali i il Duca di Sciombcrgh diftribuì i loro Caualti
principali Officiali della fua Armata & inuiò il Gouernatore della Piazza ,
alli
li
alcuni Officiali prigioni nel Roffiglione
Le Piazze prefe con la forza , o che fi fono refe montono a più di 1 00. tra le quali le piiì confiderabiii fono Figuieres , Eafcara,Perelade , Caftello Mongiouic , Ampurias , &:c.
Quello Duca di Sciombergh dopo tutti quefti progreffi pensò di farne da vantaggio , gettando gli occhi fopra laPiazza di BcUegarde , la quale è vna Fortezza
che comanda molti pafTaggi de' Monti Perinei e come [a chiaue della Catalogna
a quelli, ihc ne fono Pani oni, ella è polla fopra vna montagna inacceffibileda-.
molte parti , di maniera che ella non poteua eflere attaccata che da vna fola parte,
c che li Nemici la poteuono defendere comodamente , di farui facilmente entrare
de* foccorfi al fauorc della notte , e delle Rocche, e maifi, che fi rincontrauono fo^
lopra la pendice delle montagne vicine Li Spagnoli , che voleuono conieruaro
qucfb Piazza aueuono aggiunto alle fue forze naturali , & alle fue antiche fortificazioni vna grand'opera a corno accompagnata da due mczziBaflioni ,afinedi
occupare intieramente la fommità della montagna , di reftare padroni d'vna fontana , che eflì vi aueuono rinferrata dentro i loro trauagli , e di torre a gli AfTedianti
re aflediato dentro

,

,

&

,

.

,

,

,

.

il

terreno ncccffario per alloggiaruifi

Gli cra coftata prefTo di due milioni per

,

portami li materiali ncceffarij in vn luogo

fi

alto

,

e

fi

& auendo cosi forti-

difficile

quciU fuddetta Piazza , effi vi aucuono fatto entrare vna prodigiofa quantimonizioni da guerra , e da bocca con molta Artiglieria grofifa e piccola ,
5. Reggimenti di ijoo.l'vno. Il Duca di S. Germano V. Rè di Catalogna giudicando , che quella Piazza doucua effere attaccata la prima , aueua adunato nel

ficata

tà di

o

,

Campagna tutta l'Armata Spagnola a Figuieres , e l'aucua fatta_>
au^nzare a 4. leghe da Bellegarde per foccorrerla Tutte quefte precauzioni non
diftornarono il Marefcial di Sciombergh d'attaccare quefta Piazza , (limandola la
più importante per entrare in Catalogna , e per queflo effetto s'aperfe lì paffi per il
principio della

.

Col di Portel, e perfeguitò l'Armata de' Spagnoli fino a Girona, c rinfrefcata la fua
Armata d entro l'Ampurdan, fece fortificare Epouils per impedire la comunicazione tra Rofcs , e Bellegarde , e pigliare Mazanet , di doue conduffe il Gouernatore

,

6c vn

Capitano con 60. Soldati , fece radere il Forte , che feruiua

di ritirata alli

doue Bellegarde tiraua i fuoi rinfrefcamcnti Il Duca di S Germano per ingroffarc la fua Armata cauò delle Truppe da tutte le Piazze,e ridu^Te quella di Bellegarde a 900. huomini fcelti la più Parte
Officiali riformati Il Marefcial
di Sciombergh fi alficurò delle Porte di S. Gio; cdi S, Martino d'Alberas che egli
fece occupare da vndillaccamento di 800. huomini comandati dal Sig.Zurlanben
Micheletti, e di

.

,

.

,

Colonnello di Fanteria, &egUinueftì laFortezzadi Bellegarde fi
1 5. Luglio con
tutte le precauzioni che poteuono facilitare
l'efecuzione di quefla imprefa Mentre che fi conduceuoiio quattro pezzi di Cannone
per il Col di Poi tel , egli impie,

.

gò

r oif prifflì giorni dcll'affedio ad ìmpadronirfi con li Corpi feparatidituttili paffi
a difporre tutte le cofc ncceffaper doue li Nemici poteuono gettare il foccorfo,

&

che non fi poteua fare fopra la Rocca , o Maflb
Gli AlTcdiati trouandofipreffati da vna guardia auanzatancl Colle del Pertufoa
piede del nuouo Forte per doue attendeuono il foccorfo e doue era il noftro falfo
attacco , effi fecero vna fortita per caricarla con i loro migliori Soldati ; ma eiTi furono ributtati con molto vigore, e mcdcfimamente con buona fortuna; perche non
vi fiirono , che tre de' noflri Soldati vcccifi in quella azzione , & vn Capitano del
Rcf^f^imento di Sciombergh ferito grauemente. Il Capo de' Michcletti di Spagna uoininato la Trincheri fece ancora vn tenratiuo per gettare, del foccorfo denrie per l'apertura della Trincicra ,

,

teo qucfta Piazza per la

mcdefima parte ,

ma egli non fu meno fortemente refpinto,

, che di 7. Micheletti Francefi
Li 2 1 U 4.
crono
condotti
il
Col
per
di Portcl eifendo arriuati fupezzi di Cannone , che Ci
rono pofii in batteria fopra il Colle di PaniiTas contro il vecchio Forte Il medefimo giorno fi apcrfe la Trincicra dalla mcdefima parte , e gli approcci furono fatti
alla portata di pillola con poca perdita dalla noftra parte Prefciò talmente la Piazza con il Cannone con bombe , e granate , che non fi poteua fare da vantaggio
Si fece dunque vna breccia che poteua elTcrc fulficiente li 26. per dare l'aifalto al
vecchio Forte , e perei ò il Marefcial di Sciombergh faceua tutto preparare a qucMa li Nemici ricordandoli, che quelli, che crono dentro il Forte di Monfto fine
f^iouich crono flati palfati a fil di fpada nel foflenerc l'aifalto elfi melfero fuoco alte fafcine , e fi ritirarono dentro il Mafchio del vecchio Forte , di doue elfi fecero

e fcnza altra perdita dalla nortra parte

.

.

,

.

^

.

,

,

.

,

alloggiarono fopra la Breccia del Baftionc,
e lun<^o del piano della Piazza doue inchiodarono due pezzi di Cannone degli Affediàti . Il Marefciallo di Sciombergh fece ftringcre il Mafchio in tal maniera , che
«Tran

fuoco

.

Tra tanto gli

Alfediati

fi

"onfidcrò di poterlo guadagnare con vno affatto Il giorno dunque 27. vedendo
le cofe crono difpofte per Fatracco del Mai chio , che efit non
li Nemici , che tutte
.

poteuono riccuere alcun foccorfo che il Ma^ior della Piazza era ilato ammazzato, e che il Comandante era grauen>cnte ferito nella tcila fecero battere la chiamata per capitolare . E come elfi fi crono difefi onoratamente , il Marefcial di Sciomber^'h gli accordò , che elfi fortilfero con armi, e bagaglio, tamburo battente, miccia accefa per ritirarfi aRofcs con il più picciolo pezzo de' loio Cannoni , de* quamandati dentro quella Piazza come il catto fu efe.
li il Duca di S. Germano aueua
giorno li Francefi li Marefciallo continuando i
medefimo
il
quito con l'entrami
fuoi progrelfi fi refe dopo padrone del Forte di Noftra Dama del Caftelloja di cui
ouarnigionc fi refe a difcrezione,qucfto è vn Pofto fituato fopra vn alta montagna
tra CoHioure, a BcUegarde , che li Nemici aueuono eftremamente fortificato,
,

,

.

&

qua de' Perinei.

=

che gh
Germania V. M. poteua dormire ficura per la gran vigilanza, e valore del Vifconte di Turrena, benché aueffc contro il più vecchio & accreditato Capitano
che aueffc S. M. Ccfarea e però quefti due Gran Capitani s'andauono fchermcn<do l'vno, e l'altro, fegucndo tra di loro qualche baruffa con le loro Armate , e femprc il Vifcontc di Turrena ne riportò l'auantaggio , onde quefto Gran Capitano ii
il

folo

,

reftaua al di

In

,

;

*più grande de' noftri tempi, difcgnò di far giornata col Generale Montecuccoli
il dì 27. di
"^quale occupaua de' Pofti auantaggiofi , e cercò effo di riconofcerli ,

&

Luglio marciò rifolutodì atuccare l'Armata Imperiale per occupare de' Bofchi
s

2

delle

cxxxx
Conte Montecuccoli era accampato dentro vn terreno ineguale, la fua Artiglieria,& vna parte delie fue Truppe era poflafopra alcune altezze Vna picciola pianura traucrfata da vn Rufcello,
tklle Colline, c de' paffi tra

Spebach , e Kcrnìch

.

Il

.

erono riueftite in alcune parti dVna Siepe viua,feparaua la noftra
Armata, e quella de' Nemici, che s'erono impadroniti d'vn Caftello ben fortificato , e d'vna Chiefa , che rcfirteua al colpo eli Cannone, che gli daua vn'auantaggip

le di cui jTponde

confici erabile

.

II

Vifcqnte di Turrena

e riconofciuto

auc;ua'VÌfitato',

:

lui medefiii;ib

.

dando li fuoi ordini al Sig. di S.Hiiario Luogot. dell'Artiglieria, e^U
fu d ue ore dopo mezzo giorno colpito da vn colpo .dj, .Cannone che terminò la

tutti

li

Folti , e

,

fua vita, &iluoidifegni,

.

Qui V. M, mi permetterà che arrefti la penna aUlftofia per dire qualche cofa a
gloria del più Gran Capitano, che abbia auuto l'Europa, il Padre Generale di tutti
li Soldati, che l'adorauono, mentre ghamaua come figU amatifllmi,e l'occhio
vnico per il quale riguardaua il tutto V.M. che con ragione dilTe nel fentir la nuoua
della fua morte reftando immobile, e fenza parola, prorompendo in fine He/as
nous amns perdk tout
,

Henrico dellaTorre d'Ouergna,Vifconte di Turrena,Marefcial Gener.de'

Cam

pi,& Armate del Rè,ColonneÌlo Generale della Caualleria leggiera, Gouernatore

n

di
della Prouincia dell'Alto , e BalTo Limofin, nacque nel Caftello di Sedano li
Settembre del léii. Egli era fecondo figliuolo di Hcrrico della Torre d'Ouergna
Duca di Buglione , Principe Sourano di Sedano , e di EUfabctta di Naflauu O^range , Sorella de' Principi d'Orange , Filippo , Maurizio
Henrico Federigo Figlia di Guglielmo Principe d'Orange vccifo a Delfi l'anno 1584. e di Carlotta di
Borbone di xVIompeniieri fua terza moglie La fua gran nafcita , che per la fucceflìone di mille Eroi, lo faccua rimontare finoagh antichi Conti Sourani d'Quergna e Duchi dell'Aquitania J'approflimaua con le fue Ahanzc a tutte le Corone
dell'Europa el'Iftoriat^i manifeita, che otto PrincipelTe della Cafa di Francia fono entrate in quella d'Ouergna e cl# tutte di quefta Cafa fono aacora entrate in
quella di Francia, tra le quaU è ftata Giouanna d'Ouergna, e di Bulogna feconda
moglie del RèGiouanni, Il noftro Eroe lorti d'vna fiilluftre Origine, che aueua
delie Alianze con tutte le Regie Cafe di Francia,e di NauarJia,d'Inghilterraì, di Sco-*
,

&

.

;

.

,

,

,

zia , di

Borgogna

,

di Siciha , di Portogallo

,

del Delfinato

,

e di tante altre riputate

Genealogia che non io tratteneuono , che nelle Vittorie e ne' Trionfi
Quello che lo refe più confidcrabile, furono le fue vi rtù,e le fue azzioni, che l'hanno innalzato nell'ordine dei più Grand'huomini dell'vniuerfo Egh era nato con
vn gran fentimento naturale , & vn giudicio penatratiuo, e con vn corpo di temperamento robufto , che gli Antichi moltoiodauono tra loro Eroi , e che fino ad vif^
età auanzata l'hà refo capace di tutte le fatiche della guerra . Cominciò nell'età di
14. anni a portare l'armi in Olanda fotto il famofo Maurizio di Nalfaù Principe di
Oranges fuo Zio materno Egli pafsò per tutti li gradi della mi hzia , la Fortuna^
nella fua

,

,

,

.

lofauorì di grand'occafioni,cioè de' combattimenti

, degU alfedij , delle battaglie, delle fubiteriuoluzioni, e di grandi accidenti. L'impiego lo portò la padì

da per tutto , e la gloria non l'abbatulonò mai*
auendo egualmente operato da brauo Soldato , e da gran Capitano , comparfc
ferapre il medefimo in Olanda , in Italia , in Catalogna , in Alemagna , in Francià,
òc in Fiandra
Il fuo primo colpo d'atfaggip , doue egli fece fegnaiare la fua virtù,

differenti

,

la Vittoria lo fcguì quafi

&

.

fu
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Bolduc Tanno 1^25, e l'Olanda ammirò allora vn valore, che gU
vn giorno molto fatale , Kel 1630. venne a feruire in Francia, e vi
comandò in qualità di Maftro di Campo il Reggimento di Fanteria , che portò il
fuo nome di Turrena t)opo andò in Piemonte , e fi trouò kiraiTedio , e foccorfo
di Cafale. Nel 4 ^^^ifcrm all'afledio d^Ua Motta , & alla prefa di Spira. Nel 1^35.
fece delle marauiglie nelli Combattimenti di MclifTay, d'Hautremont, e di Vaudefu all'aflcdio di

doueua

elTere

.

urange . Nel 1 63 6. fu fatto Marefcial di

Campo lotto il Cardinale della

Valletta,

c fu airafledio di Sauerna doue fu ferito d'vn <;olpo di mofchetto nella rafcetta della mano jftriiì ancora confiderabilmentc a gU aflcdij della Cappella ,di Landrefy,

Nel 1 538. operò in Àlemagna con il Duca di Veimar alla battaglia di Rhinau , e nel combattimento d'Enfisheim , &; aucndoui dato
de* belli fcgni dei fuo coraggio , contribuì ancora alla prefa di Brifach Nel 1 63 9,
clTendo ritornato in Italia » vi fece egualmente ammirare il fuo valore, e la fua condotta nel combattimento della, ^Routcprelfo di Qiiiers , il di cui (uccqììo li fu parimente donato, riceuendoui va colpo di Mofchetto trauerfo il corpo. Dopo di
che fu fatto Luogoc. Generale , e con quella qualità comandò nel 1 6^0. al foccorfo di Cafale , Egli comparie molto nella fanguinofa disfatta de' Spagnoli , che afe d'aìtre Piazze dell' Annonia

.

,

fediauono

la fuddetta

Piazza »

come ancora al PalTaggio del Pò prelfo

di

Monca-

doue fu ferito, & alla prefa di Turi no, fece deil'azzioni marauigliofe. Nel
Nel 1 642. lì
I ^41 reftò in Piemonte doue fi trouò agli attacchi di varie Piazze
ti-ouò parimente a gli alTedij di Collioure,e Pcrpignano nel Rolfiglione. Nel 1 643.
di Francia , e V. M. vi aggiunfe il. Comanil Rè gli diede il Baftonq di Marefciaiio
do .dell'Armata d'Alcmagna in capite. Nel 1644. diede delle nuoue prouc del
lier,

,

.

.

fuo gran coraggio * e della fua efperienza nelle battagUe di Friburgo contro l'Armata Bauarefe , alla prefa di Filisburgo , di Magonza , di Spira , di Vormazia^.,

&

di Binche, di Crentzac, e di Balchara Nel 1 545 gli arriuò vna difgrazia per l'errore d'alcuni OificiaU Stranieri, che eirendoillafcia^iforprendere ne' loro Quar.

.

diedero occafione alla battaglia di Mariandal, che li Bauarefi guadagnarono
lotto il Generale Gio.-di VVert,che aueua molte più Truppe. Egli fi faluò con

tieri

,

h ColonneUi Rofa,Smithbert,il Vifcontcdi
Lamed & il Sig. PalTage tra le mani de' Nemici , che gh condulfero ad Ingloftad
AueuabcnpenfatOjche quefto colpo gU poteua accadere ma egh amò meglio,
2000.. Caualli , lafcian doni prigioni
,

;

metterfi alFazzardo d'incontrarlo , chedi rincularono di fuggire poltro nefcamente con difQnore di quelU della fua nazione [acqoftumati di far tefta a' più. valorofi,

veduto medefimamente , che non mancaua fuggetto di fperare al vincere queUi
che aueuono la mira di forprenderlo Ma quelta difgrazia ferui al far rifplendere,
la fua faggia » e prudente condotta , che feppe rimettere le fuc Truppe in fi buono,
ftato in meno di fei fettimanc , che egli ritornò^più fo^te , che egli non era, auanti
.

riguadagnò li Polli ,e fcacciò li Nemici , attendo obbligato per quella marciata,
molti Principi d'Alemagna di aggiungere le lor Truppe alle fue , comandò poco,

tempo do^o l'Ala manca dell'Armata di V,,M. fotto il Duca d'Anghicn alla famofa battagha di Nprdlinghen,, egli rinuerciò l'Ala dritta de' Nemici, doue Mercy
Generale dell'Armata Bauarefe fu /ccifo, e Gleen LuogoL Generale di quella dell'
Imperatore fatto prigione con 200,9. altri , 4000. ammazzati ,15. pezzi di Cannone , e 40. Infegne perdute dall'Inimici ; gli anni fcguenti egli rimeife all'obbedienzaddRè leCittàdiTteuerij^di Schordorff, d'Afchaffembourg , di Hoechft,di

Stcinheim, c di Gcrnsbeim
le

Armi

.

Egli ebbe ancora degli auantaggi confidcrabili fopra

dell'Imperatore , c del

Duca di Bauicra nella bàtraglia di Sommetrhouen,

celebrata per la disfatta del Generale Melander , che vi fu vccifo

.

E dopo

entrò

colla nodra Armata, e quella de' Suedefi dentro la Bauiera,vi prefe le Città di
Freinfingen , di Muldorf , di Landshont , di Paphengoren , e di Dingelfingen cori

come vn Fulgore auendo depredato tutte le fponde del Reno &
entrato dentro la Bauiera col ferro e fuoco alla mano coftrinfe l'Imperatore cori
tante vittorie di confentire alla Pace di Munfter nel 1 648. che aflìcurò à V. M. la^
conquifta dell' Alfazia. La Francia elTendofi afTicurata d'vn Nemico con quella-.
altre Piazze

,

e

,

,

,

Pace, armò le fue mani per sbranarli ella medelima e fpargere il fanguc di tanti
huomini valorofi i quali Tauerebbcro potuta rendere Padrona dell'Europa tutta
Scancelliamo il feguito di fi cattiue annate dell'Iftoria, afcondiamo dalla noftra vifta quefto difetto d'acciecamento , e quella notte funefta che formata d'affari publici con tanti varij intereflì fece fgarrare quelli mcdefimi , che cercauono la buona llrada; con tutto qucfto l'infelice tempo non lafciò già d'elTer bello, c buono
per rilluftre Sig. di Turrena , che operò delle cofe importanti per lo Stato, e fi gloriofe per lui a Blemau a Geruau a Villanoua , a S. Giorgio , ad Eftampes , & in
cento altre parti, che la memoria ne durerà tanto quanto la Monarchia j ballerà di
notare folamente che la più Gran Regina , che fu giàmai , la Regina Madre di V.
,

,

,

,

,

,

M. diflc al Sig.

di

Turrena, che egHaueua due, otre volte faluato lo Stato nelle

noftre turbolenze

Nei 16^^. s'acquiftò ancora molta riputazione nella prcfà di Retel, e di Muron,
L'anno feguente egli l'accrefcè per la disfiarta de' Spagnoli dentro le loro linee da*'
nauti Aras, perilche

li

coftrinfe di leuare l'alTcdio, e nella prefa di

non potè vedere tanti meriti
2a,onde V. M.loprouidde

,

Quefnoy

.

V.M.

e tanti feruizi fenza far rifplendere la fua riconofcen-

del Gouerno , e della Luogotenenza Generale deli*
Alto e EalTo Limofin Nel 1 6$ 5. egli conquiftò Landrefy , Condè , e S. Ghilen
Enel 1 65 <5. li Nemici alTendoriufciti nel lor difegno di Soccorrere Valentienes,
che noi aueuomo alfediato egli fece vedere tutto quello , che il valore sfortunato
hi di fermezza , e de' rcforgimenti , poiché impedì li Nemici di profittare della loro vittoria , conftringendoli di dimorare dentro il loro paefe , fenza che ardiifero
di nullaintraprendcte
Egli fi oppofc da per tutto a loro, & in fine gh prefe la^
Cappella , egli fece leuare l'alfedio di S. Ghilen . Nel 1 65 7. la fortuna d'accordo col fuo merito non gli lafciè più , che la gloria di vincere , c di profittare de*
fuoi auantaggi , Quello non fu più , che vn Torreatc impetuofo di profperità,,chc
la Campagna di Fiandra doue egli legnalo il fuo valore con le prefe di Mardich,di
S. Venantjdi Ducherchen, di Furnes, di Difmuda, d'Ipri, e di Odenarde ; la Con.

.

,

.

,

quifta della più parte di quella Città fu il frutto della faggia,e gcnerofa rifoluzione,

che egli prefe di differire di renderfi padrone di Duncherchen , che egli affediaua
per andare a battere h Nemici nel 165 8. alla famofa battaglia delle Dune. Il denaro di V.M.effendo mancato nell'alfedio di S. Venant, egli fece tagliare la fua Vafcella d'argento in piccioli pezzi per diftribuirh a gli Operari, a fine di fpedire

llo aiTcdio

,

e di potere andare per tempo a foccorrere Ardres

.

Effcndo poi

queftata

Pace per tante imprefe importanti , e fi gran feruizi lo refero meriteuolc
della tanto rigiiardcuole Carica di Colonnello Generale della Caualleria leggiefatta la

ra Franccfe , c Straniera , d ella cui fu proucduto l'anno

i

ó$

;c

di quella di Marefciailo
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&

Armate di V. M. che Io creò l'anno 1 660.
Generale de' Campi ,
L'anno poi 666. ricominciò la guerra c volendo V. M. andare in Perfona alla
Tefta dell'Armata di Fiandra, defiderò V.M. che il Vifconte di Turrena fuiTe ilTuo
/ciallo

,

1

folo Luogot. Generale

,

e

prefe le Città di Carleroy

quefta
,

Campagna fu ripiena di belliflime azzioni ; Vi fi
di Douay di Odenarde ( la quale era fta-

di Toiirnay

,

,

Il terrore elOfendo entrato in tutta la
ta rcfa per la pace ) d'Ath , d' Aloft , c di Lilla
elfeado
paflato
in
tutta l'Europa ; che bifognò ritorFiandra e lo sbalord imento
.

,

nare alla Pace , che fa coiiclufa l'anno feguente
Nel 1 66%, Quello Principe entrò nel grembio di S.Chiefa per vna folenne abiulUufìri
razione , con attaccarfi alla veritiera credenza, donde tutti li/uoi anticihi,
,

&

Antenati aucuoao fatta protelfionc Ma per non replicare le fue imprefe fatte conr
tro i Nemici di V. M. nella prima guerra contro gli Olandefi arrefterò la pcnna
Succeda la morte di qucfto fi gloriofo Campione , il Conte di Lorge fuo nipote
.

prefe

il

comando dell'Armata, la quale benché tutta dolorofa per la fuddetta mor-

vendicarla con l'Arme Ilfudfauoriti
dal
Nemici
fopradetto
credette,che
li
Caftello e Chiefa, eji,Conte
dctto
beratifi dal terrore che §U daua dopo lungo tempo la riputazione c capacità del
Vifconte di Turrena verrebbero ad attaccarlo Dentro quefta contìdenza dimote fu altrettanto ardcntiflìma, e defidcrofiflìma di

.

,

,

,

.

rò

il

reftante del giorno 2 8. c

li

29. fino a quattro ore ne' m^defimi Pofli

,

ma la_.

Li 30.
dilficoltà de' foraggi li fecero prendere rifoluzione di ritornare a Bicheen
fu le 8. ore della mattina li Croati , e gl'Imperiali , due Reggimenti de' Dragoni, c
,

Reggimenti di Caualleria attaccarono la noftra Retroguardia doue il Caualier
de Bufflers fubito gli fottenne , e gli refpinfe e 1 5 o, Mofchettieri di Hamilton, che
li pofe nelli luoghi, doue la Caualleria non poteua operare . Nel medefimo tempo
che il Montecuccoli marciaua con tutta l'Ala, manil Conte di Lorge fu auuertito
Vilitct,
egli
mar(4Ìò fubito con alcune Truppe dritto al Pona
Infanteria
ca, e la fua
te di Kintzig , e fece feguitare tutta l'Armata, che aucua fatta vna gran marciata per
Egli accampò fopra la fponda di quello fiume , che l'Armaftrade molto difficiU
Tra tanto fi Nemici arriuarono
ta pafsò il giorno feguente 3 1 del mefe di Lugho
Caualiere
di
Nouion
il
comandaua
Colonnello
del Reggimento di
a Vilftet , doùe
Brettagna quale ebbe ordine d'abbruciare la Città e di congmngerfi all'Armata
come il tutto efeguì. Il primo giorno fi marciò ad Altenhein a 3. ore al di fotto
d'Argentina doue era il Ponte del Reno ^ che il Turrena aueua fatto fabbricare .
pena le Truppe vi erono arriuate , che il Conte d'Oqergna aucrtì il Conte di Lorge , che tutta l'Armata de' Nemici compariua, cgU fcrilfe fubito al Marchefedi
Kannes
al Milord Duglas , che aueuono marciato al di là del Ponte con tre Bri*
gadc di ripalTare il Rena con diligenza , c trouò,^ che le Brigade di Lambert, e della Motta ,chc faceuonola Retroguardia , erono attaccate, e che il Reggimento d^,
Champagna 64. Squadroni di Lambert fofteneuonoil più grande sforzo, de' Nemici alla teftad'vn Ponte, che è fopra la- Cheutrc. Il Duca di Sò, il Marchefedi
Montoban , & il Sig. di Monclars Marcfcialli di Campo corfero alla teila del tutto
permeglio conofcere li difcgni de' Nemici, <8c elfi prefero i lor Podi per opporuifi.
il Duca di Sò all'Infanteria , il Conte d'Ouergna alla drit11 Caualier di PlefTis ,
,

4.

;

,

.

.

.

,

,

A

,

^

,

&

ta

, il

Marchefc di Montoban alla manca , il Conte di Roye alia tqfta della Brigadì^
Menaci
, & il Sig. di Monclars allatefta della Brigada di Ranti .
il Montecuccoli facci^, msirci^re verfa
l'Armata Imperiale auanzaua

del Colonnello
tutto

"

&

^

"

^
'

"

"

ilReV-
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Reno

il

al faiiore

de' folti Bofchi nella Fanteria; e Canalleria

,

e del

Canno-

Conte di Lorge di cambiare fopra il Campo la difpofizione dVna parte delle fue Truppe e fare ripalfare la Cheiirrc al Reggimento di Turrena, che cglipofe fopra vna grande ftrada. IlCaiialicr de Bufflcr conofccndo per quefto mouimento il dilegno del Conte di Lorge fi poftò con li Dragoni fopra la mcdcfìina ftrada, e preuenne vtilmentc l'ordine, che gli mandaua.
La noftra Arcigiicria comandata dal figlio del Sig. ci S. Ilario marciò da quella
parte c la Fanteria fi diftefe per la fponda del fiunìc. 11 Co; di Lorge fubito Ipinfe
auanti dritto al Reno , doue non fu più tofto arriuato che egli vedde 1 4. Squadroni de' Nemici,che auédo fpinto auanti la noftra Guardia, aueuono palTato la Cheutre, e marciauono dritto al noftro Ponte. Egli fece alto vn momento dietro vn picciolo Bofco a fine di pigliare li Nemici per fianco quello che cfeguì cosi a propo-

ne, qiiefto obbligò

il

,

,

,

,

4.Squadroni comandati dal Marchcfe di Bclprato,daili Sig. di Viuans , e Durcpere Colonnelli & dal Sig. di Duchay che li Nemici furono rotti, e
Efiì fi riordinarono all'entrata d'vn
fpinti più di mille paffi con vna gran perdita
fito alla tcfta di

,

,

.

Bofco doue elfi aueuono gettati loro Di-agoni, e qualche Fanteria Ma il primo
Battaglione del Reggimento di Montmouth elTendofi auanzato Se il Marchefe di
Beauprc , o di Belprato auendo riordinato li 4. Squadroni, che s'erono difordinati
in fpingere li Nemici , il Conce di Lorge li caricò vna feconda volta gli fece ripaffarc la Cheutre c di abbandonare il dilegno di andare al noftro Fonte
Il Sig. di
Viuans fu ferito e prefo in quefta occafione , & il Battaglione di Montmouth caricò due Squadroni , che egli disfece intieramente a colpo di fpada,edi picca,
1

,

.

,

,

,

.

,

guadagnò alcuni Pofti de' quali li Di-agoni Imperiali fi crono impadroniti. Il Marcheie di Montoban che era arriuato da quefta parte eoa
alcune Truppe conferuò tutti li noftri auantaggi , & il Sig. di Mazel Marefciallo di

prefe dueStendardi,e

,

Logis della Ciuallcria impedì

la

cófufionc neUi vari moti,che fecero

Co; di Lorge andò a vifitare la noftra Fanteria che fofteneua
po tre ore vn gran fuoco per li ordini del CauaherdiPlcfiìs,e
trouò che li Nemici per la perdita d'vn gran numero d'Olficiali

Il

,

,

no indeboliti , e cominciauono a trinccrarfi

.

Il

,

li

Squadroni.

e che faceua do-

del

Duca

di

Sò,

e de* Soldati era-

Duca di Vandomo ebbe in quefta
comàdò d ura/ tc tutta que-

parte la cofcia traforata alla tefta d'vn Battaglione, che
fta

occafione

grane

.

U Marchcfe della Fertc operando alla tefta del fuo riccuette vna feCo. di Hamilton Brigadieri di Fanteria ,

&

Rubantel Magil valore polfibile. In quello tempo 20. Squadroni nemici marciarono alla dritta de' noftri , che eflì li pofcro in gran difordine
Il Marchefe di Vobrun Luogot. Generale facendo i fuoi sforzi con il Marchefe di
Montoban per ordinare alcuni Squadroni fu vccilo da molti colpi. Il Co.- di Royc
arriuò a propofito per arreftarei Nemici,
auendo palfato per li luoghi difficili,
egli li caricò , e gh lece ripalfare la Cheutre con tanta confufione , che il Canale tu
pieno di morti, e che le ne vedde più di 1 000. fu la Piazza Egli fu ferito in querita

.

Il

il

Sig. di

gior Generale fcruirono con tutto

&

.

occafione di due colpi *

&

Cateux alla tefta della Brigada fua riceuette
ancora vna ferita grane Gl'Imperali non furono più in ftato di niente intraprendere, e fi ordinarono con molta fatica al di la della Cheutre in quella parte^douc il
Co; di Royc gli aueua fpinti Ma vn Battaglione d'Hamilton, vao di Montmouth,
vn di Surchil , e quello della Fertè , che il Conte di Lorge pollò prelTo del noftro
Cannone , auendo cominciato vn fuoco così grande , e cosi pericoiofo , che il pri-

fta

il

Sig. di

.

.

mo,

cxxxxv

mo

,

cfTì Ci

ritirarono

& alcune delle loro Truppe

,

fi

gettarono dentro

li

bofchi,

Marchefc di Rannes auendo paOfato il Ponte in diligenza per troarriuò con la Caualleria e fi pofe alla finiftra prcflo de*
Nemici in quella parte di doue auerebbero potuto fare qualche sforzo Il Milord
Duglas ariiuò poco tepo dopo con vna Brigada di FàtGria,che egli pofe alla deftra
del Marchefe di Rannes in vii terreno voto , o fenza alberi , che li Nemici aueuono
voluto occupare. La finidra era in quefta difpofizione , mentre le Truppe dellsu.
dcftra doue erono il Conte d'Ouer§na,e gli altri Oiiìciali Generali teftimoniauono
molta fermezza Le Brigade di Lambert di S. Loup & vna parte di quella deldietro le Siepi

Il

.

uarfi a qucfta occaiìone

,

,

.

,

.

la

,

Motta con i loro Brigadieri alla tefta aueuono caricato molte volte vn

numero di Nemici in vn terreno fuantaggiofo

;

il

Sig. di S.

Loup

,

&

il

piti grati

Conte

della

Motta erono ftati feriti con pericolo della vitaj& il Reggimento di Champagna
comandato dal Sig. di Creual che fu vccifo dimorò alla tefta del Ponte dalla parte de' Nemici,e non ritirandofi di qua dalla Riuiera foffri fenza perder terreno mol& vn fuoco continuo Li Reggimenti di Lambert di Griti attacchi de* Nemici
crnan , e di Bordage > di cui il Colonnello fu ferito ,foftennero li due Battaglioni
di Champagna con tanto coraggio , che perdendo alcuni Soldati a Cauallo per il
,

,

.

,

fuoco che faceuono fopta di loro 7. pezzi di Cannone fe ne refero padroni dopo
d'auer tagliati in pezzi due Squadroni, e qualche Fanteria. Il Co.- di Lorgefu leggiermente ferito & il fuo Cauallo fu vccifo Li Sig. di Miremont di S. Martino
e di Leqques fuoi Aiutanti di Campo furono feriti , Se i loro Caualli vccifi il Sig.
Qiiefta ocdi S. Remy fu vccifo prefTo del Co.- di Lorge d'vn colpo di Cannone
cafione durò dopo le 1 1 ore della mattina fino alle 7. ore della fera Il Barone dì
Kilmanfeek Marefcial Generale di battaglia, che fit prigione fu la fine confefsò,
che li Nemiici aueuono perduto più di 4000. huomini , e le lereere delli loro Officiali fcritte ad Argentina , afficurauono , che l'Armata Inipe. iale era indebolita di
,

,

.

,

;

.

.

.

più di 5ooo. huomini

.

Dopo gl'Imperiali palfarono

il

Reno ad Argentina per cer-

care de' foraggi , disfilando fopra vn Ponte con tiifcoil bagaglio , e tutta 1" Artiglieria , fenza che i nofti?i abbino auuto allcun'aU' Anne, ne che alcuna delle partite lorofi fianoauuicinateallanoftra Retroguardia. Leazzioni,e la condotta di tutti
gli Oficiali

li

fono più anuantaggiofci che
4. la noftra

le lodi,

che fe gli potrebbero dare.

Armata nwciò in buon'ordine,e ripafsò il Ponte

La notte delli g.alli
del Reno,fenza che gl'Imperiali ardiffero di ftaccare alcun'partito preffo di efra,anzi fi ritirarono nel medefimo tempo; Alli 6. il Marefcìaì di Durasgitmfe alla noftra
Armata;e li 7. il Magiftrato d'Argentina mandò a farli fcufa di quello,che era ftato
conftretto d'abbàdonare il Ponte di quefta Città a grimperiali,li qiKili vi aueuona
fetto paffare la '.netà della loro

Armata elfendo
,

il

reftante paffato fopra vn' altra

Potc,che c(!t aueuono fatto fabbricare prefTo di Vantzenaù al di fotto di quello. Al,
li 9. il Marefcial di Duras fece la raffegna dell'Armata, e trouò la Fanteria buonifli-

ma,e b Caualleria in affai buon*ordine,ancorche ella aueffe patito qualche carefti»
medefimo giorno h Nemici, che aueuono finito di palfare il Reno con
va foccorfo , che gli era arriuato delle Truppe Circolari dell'Imperio vennero ad
accampare a Brifel.Alli r 7. di poi arriuato alla noftra Armata il Duca d'Anghien,
c poco dopo il Principe di Condè , onde il dì 1 9. ne furano fatte fefte d'allegrezza;
da tutte le noitrc Truppe per auere auuto vn Capo di gran reputazione per ripaLi 2-0. partì il Pi iiicipe con i'Armarare a quella , che aueuono fatta del Turrena
'
taper
t
di foraggi. Il

.

:

exxxxvj
fa
ti

rinforzaper renderfi a Surt preffo di Benfeldt, doue ebbe auuifo , che li Nemici
furiofai«cn.
batteuono
che
lo
e
Haghenaù
,
di nuoue Truppe aucuono affcdiato

te

Eoli rifolfc d'andare al foccorfo di elfa

.

,

come fece

,

& clTendo arriuato alla vi-

complìaientare , e ne partì di la Cubifta d'Àrc^entina , quel Magistrato lo mandò a
Condc
to vnCorriero per andare ad auuertireMontecuccoli, che il Principe di
Principe
d'Haghenaù.
Li
22.
il
foccorfo
tefta della fua Armata marciaua al
alla

Ma^dciallo di
dirtaccò 900. Caualli con de' Dragoni fotto il Conte di Monchs
che
marciarono
ia punti del
Brigadieri
al
,
Campo , e fotto il Marchefe di BufHers
per
«riornoverfo la fuddetta Città di Haghenaù per prender lingua de' Nemici, e
riconofcere quelle parti più fauoreuoli per attaccarU. Elfi aircilarono per ftrada
portare la^
de' Soldati a cauallo de gl'Imperiali con il Cornerò , che ntornaua di
al
prigioni
Principe di Condè ,
elfi inaiarono de'
nuoua della noftra marciata,

&

quale intele da loro che il Conte Montecuccoii non ebbe più prefto fàputo , che
ne Icuò l'alfedio Onde il Conte MontecuccoH mancò per queiì andaua a lui, che
doucua riufcire, veduto che lalla ritirata ad vn'imprefa fi importante, e die h
Piazza era fenza fortificazioni , e folamente guardata tia vna guarnigione medio,

.

cre

dopo d'auerla battuta tre giorni con tre batterie

if raordinarie

,

e fatto aprire la

Trinciera , ancorché elfo fe ne foHe promelfo di portarla via in due giorni Il medefimo giorno gl'Imperiali elfendo venuti a portai fi ad Enshcim,ii Principe di
.

ebbe auuifo, che effi compariuono, il Dul'vna e l'altra Arniv^ta diuerfe marFecero
ca d'Anghicn gli andò a riconofcere
ciate , e dopo il giorno i o. di Settembre il Conte di MontccuccoU accampò a Vi-

Condè gii andò a riconofcere.

Li 2 3

.

fi

,

.

chersheim

,

& andò a riconofcere

il

giorno feguente Sauerna , e trouò , che

&

l'affe-

il loccorfo quafi impoffibile
Li 1 2.
dio era facile , clfendo la Piazza dominata ,
battuta
fu
li
12. e li 13. con 10. pezl'Armata Imperiale marciò per inueftirla, ella
effetto,
che
altro
d'vccidere
va Soldato,e di
fenza
Mortari,ma
due
zi di Cannone,e

ferirne d ue. Li

1

te la eh. amata a

quel

4.

il

.

dopo d'auerui fatto per due volnon continuò più i'afledio e non

fuddetto cambiò difegno , e

Comandante di renderfi,

,

il Montecuccoii alla Cordi
Gouernatore
Treueri
Vignory
di
fece faltare in aria il
Cattcllo di Mouclcr, & abbruciò quello di Sommoreau,e la guarnigione continuò
le fue fcorrerie fino all'arriuo del Duca Carlo di Lorena,il quale co le Truppe confederate di Luneburgo d'Ofnabruck , e di Munfter, facendo più di 1 5. m. huomini,
s'approlTimò a Treueri non prima del mefe d'Agofto dell'anno i675.perporui l'aflfcdio , & aUi 7. d'Agofto il Conte di Vignory fece fortire della Caualleria, e
Fanteria, che fcaramucciò lungo tempo, & obbligò li Nemici a slontanarfi. Ma
come quello Gouernatore faceua mettere in batteria tre pezzi di Cannone, egli pe-

fcguì altro di còfiderazione in quefta parte, ritornandofi

te deiriinperatorc. Il Co:

ri

sfortunatamente , elfendofi riuerfato

il

fuo Cauallo fotto di

lui.

Il

Marefciallo di

Crequi fentita la difgrazia del Gouern.rifolfe d'approffimarfi alla Piazza;ma trouò:
li Confederati pollati auantaggiofamente ; e fu attaccato da tre parti da tutte le loro Truppe , molto più numerofe , che le fue ; e come egli fi difponeua ad attaccare
vno de' loro quartieri, con il Corpo, che egli comandaua comporto d'alcune guarnigioni e di vn diilaccamento dell'Armata di Fiandra li Nemici auuertiti del fuo
dilegno marciarono contro di lui alli ii.d'Agollo e paffarono la Sana fopra il
Polire di Confarbrick, e per i guadi circonuicini, egli gli attaccò con tanto vigore,
che fi refe fubito Padrone della loro ArtigUeria j e che vna parte delle loro Truppe
,

,

,
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fi

i!ettò alla tefta

del Ponte in confufione

tirarono alcuni colpi fopra

li

fuggitiui

,

,

ma due

Bartaplioni

,

che lo g;uardauono

d

e fcrmaro le batterie per paura

cfTerc rin-

Marckiallo di Crec^uy, e gli OlTiciache proil primo (ujccfio
mctteua non oftante l'inegualità del numero vna vittoria certa ma clTi ricufaiOiio dVbbidire e fi ritirarono
Qaefto difordine obbligò il Mareiciallo di Crequy
di cambiare la difpofizione delle Truppe che crono dimorate ferme. Il Conte
della Marca che era desinato penetrare dentro Treueri e li Marchefì della Truffa di Genlis c della Cordoniera Marcfcialli di Campo faceuono tutti li loro sforzi , o per fare occupare il terreno, che la Cauallcria, che fi ritiraua vi aueua abbandonato o per caricare li Nemici , che s'erono impadroniti dVn Bofco che vedeuano la noftra Ala manca al rouefcio Li Reggimenti d'Armagnac, di Beringhcn,
di Sourdis di Hendecourt, e di Montmouth fecero molte fcariche e rouerfciarono tutto quello , che volfe opporfi Vn Reggimento di Dragoni e tutta la Fai iteria confiflentc in 8. Battaglioni fi difefcro,& attaccarono con vna refuluziono
uerfciati dalla loro Cauallcria in difordine

li

Generali conduflero

]

Squadroni per

altri

,

il

i'oftenere

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

incredibile
filati,

,

ma elfi furono in fine obbligati a ritirarfi deotro

;

abbandonando l'Artiglieria

vii a gli

auantaggi,dopo

flojche

il

,

de' Bofchi, e de' def-

e l'equipaggio de' viueri. Li Confederati

cominciamento della guerra profittarono

il

fi

male

poco

di

que-

loro numerojl'auàtaggio dc'Poili,e la ritirata d'vna parte della noflra

Ca

aueuono dato che tre Battaglioni fi ritirarono con tamburo battente
il Marefciallo di Crequy fi gettò dentro. Treueri, li Sig. Genlis
e della Cordoniera a Tionuille, il Conte della Marca fu vccifo»ii Marchefe della Truifa prefo,il
ualleria gli

,

,

Caualiere di Sourdis ,
uifìfon

, il

& altri Officiali ancora furono prigioni

Sig. della BoilTiera

,

il

Marchefe di Souebeuf,

,

il

Caualier di Cal-

e molti altri Officiali

furono

Nemici ritornati a Treueri aprirno Trinciera,il Marefcial di Crequy
ammazzare molti Officiali e Soldati in vna fortita e tutti quefti Generali

vccifi. Li
gli fece

,

,

Confederati fpin fero

Crequy fece

affai

debolmente

tre attacchi fino allÌ2o,

11

Marefciallo di

due fortice li 2^. eli 2^. conlequaU raderono la Trinciera;elt
Nemicijchevi aueuono perduti molti Oificiali, & vn gran numero di Soldati inuiarono il giorno feguente vn Trombetta al fuddetto Marefciallo per domandarli tre
fare

negato , poiché il detto Maale una obbligazione di grazia , non gli voleua concederne alcuna. Egli fece fare vn Forte nel mezzo della Città di doue fidefendeuji
molto vigorofamcnte. Vna partita della guarnigione di Metz venne a fare dello
ore di tregua per potere fottcrrarc

^ii

che

gli fu

Il

.

le

no li Nemici ^ dloKc
,

Nemici,

e

Marefciallo di

Piazza tanto per

fue cure

morti

ne condufferO'itdi 2^, vn gran numero de'
Crequy facendo tutto il fuo poffibilc per difenderò
fue frequenti. fortite che per lefue Batterie > che sbalordiuo-

fcorrerie fino alle linee de'

prigionieri
la

i

non volendoli auere

refciallo

,

di refiftcre fino all'vltima cttremità

e diligenze per dare delle mai-chc

lo per feruiziodelRè
fcfa di quefta

;

ma

,

;

egli impi-egaua tutte

e faggi del fuo coraggio

,

lo

e del fuo zc^

qualche ardenza , che egli abbia fatto apparire per la di-

Piazza laguarnigione , che era dentro non volfe feguire
,

il

fuo elcm-

comparire il
.
E vero , che ella fi era difefa coraggio famente, e che aueua
fuo vigore , e fermezza durante qucfto alTedio» Ma allora , che ella vcdde , che li
Nemici s'erono refi padroni della Contrafcarpa , nella quale c/Ti perderoup quanpio

fatto

che delle muraghe lenza alcun fiaacojne altre opere di difefa,clla volfe capitolare non oftante tutto qucilo>
?,
t

tità di

buoni

Officiali

,

e Soldati

,

e che la Città non aueua

,
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io , che

Marefcial di

Crequy fece per obbligarla ad vna più lunga

qualche tempo fenza tirare

la fu

relè

il

Il

.

Marefciallo di

,

& in fine eflendoli mancato

Crequy non volfe

il

refiftcnza. El-

cuore capitolò , e

Ci

fegnarc quelta capitulazionc , e fu fatto

li 6. Settembre; la Caualleria doucua fortire a piedi alla rifcrua degli Officiali a' quali fi lafciaua due Caualli , e Iju..
Fanteria con la fpad a al fianco, efìi doueuono ellcr condotti a Vitry il Francefc,
nientedimeno in pregiudizio di quefta capitulazione li Nemici fpogliarono tuttila Fanteria e facchegoiarono la guarnigione con vna gran parte delle cafe di elTa
Città per vna frattura di fede molto indegna alle genti onorate,non effendoui pun-

prigione di guerra. Li Confederati vi entrarono

,

to d'elempio

dopo che la guerra

Si fcrifle di

,

Metz che
,

fi

faceua

era dichiarata
1

ProceiTo a Boisiourdan, che aueua trattato con

li Confederati per la refa di quella Città , e cheaueua fatte diuerfe Cabaguarnigione , e mancato di rifpctto e d'obbedienza al Marefciallo di Crequy tenendo de' dilcorfi fediziofi.à: auendo fegnara vna capitulazione , che il
detto Marefciallo rifoluto all'vltime eftremità aueua fempre nculata onde li 2. di

viltà

con

le nella

,

,

,

Agofto fu giuftiziato per mano del Boia con mille improperi] Il Duca Carlo di
Lorena che aueua afllftito a quefto aiTedio morì li 1 7. del nied'efimo mefe di Settembre dVna febbre maligna m età di 7 5. anni, il fiio corpo fu condotto a Blicaftel
fopra la Mofella doue fu melTo in luogo di depofito alU Padri Cappuccini e V. M.
con tutta la Corte ne prefe il bruno o icorruccio
Ritornando noi alla Siciha diremo , che arriuato il Duca di Viuone , ìmpofTeffatofi_ di Mc0ìna , cercò d'allargarci confini della Città, dopo dell'arriuodella.^
noftra Flctta,che fu alli 2 <5, di Maggio d ci 1 67 5 che entrarono nel Porto li V afcelli più leggieri, e li 2 8. vi entrarono tutti gU altri, da' quali sbarcarono più di 4000.
Fanti con qualche Caualleria. Il primo di Giugno vi arriuarono le Galere accompagnate da vna quantità di Tartane caricate di molte prouuifioni, con le quali genti il Duca di Viuore forprefe S. Stefano , dopo s'impadronirno di Montfortc di
S. Lorenzo e di S, Lucia che crono due buoni Pofii all'intorno di Meilìna, e di
molti altri e l'Armata di Mare pigliò molti Vafcelii, c Barche, che continuamente
le condureuono dentro il Porto di MclVina.Nei mefe di Luglio la notlra Armata effendo ftara qualche tempo alla vifta di Reggio di Calabria fece vela verfo AugulU
cffcndocompoftadi ^o.Nauidaguerra , ai 17. Galere, e di molti Brullotti, e vi
ari iuò li 1 7. d'Agofto auendo ordinato alle Galere di entrar bene auanti dentro la
Rada,& egli diftaccò dalle fuc Squadre fei Vafceili per cannonare la Torre d'Auac
.

,

,

,

.

,

,

,

;

Ios,mentiechcalfauorediquefti<5. VafceHi,il reftante dell'Armata entrerebbe
dentro il Porto, ma il vento elTendo douentato migliore, e più frefco tutti li Vafceientrarono poco dopo nel m( dcfimo tempo

Le diuifioni ben guardate, come

li

vi

il

Marefciallo di Viuone aueua ordinato,la squadra del Vice Ammiraglio alia

.

Van

guardia mollò vicino de' Forti di Vittoria,e cii Picciòlo,che fono verfo la fiae della
Rada ; quella dell'Ammiraglio diede fondo dauariti la Città & il Callello; e queir
la del Contrammirviglio tra la Città , e la Torre d'Aualos , alla quale 1 2. Galero,
fi auuicinarono ; e le 1 2. altre fi congiunfero alla diuerfione del Sig. di Qucf tc
Il
,

.

Cannone feruì con tutta la
parte . Effcndo ceffate

diligenza polTibile , e quello de' Nemici tiraua dalla hia

gran fuoco , le Scialuppe de' VafceUi con li Caicchi delle Galere attaccaroiio li Forti da più vicino > quelli di Vittoria , e di Picciolo fi refero per compolizione al Commendatore della Brctcfce Capitano di Galera , Òc al
il

Sig.

cxxxxix.
Sig. ài Palles

Luogot. del

marina cflendo

llara

Sig. di Qncfiics

Nel inc.dclnno rcmnq

.

sbarcata fopra la lingua di terra, che c alla

Marefciallo di \'iiione

vi

refe per attaccarla

lì

;

& accoi gcndofi

la

Fanteria della

fine, della
,

Città

,

il

che la Torre d'A-

uolos , che non era ancora refa, vedcua le fue Truppe al loiiekio egli vi andò con
diligenza in Feluca foftenendo tutto il fuoco de' Nemici per prefciare l'attacco , c
trouò nell'arriuarui che il Caualicre della Turuille aueua cominciato la capitula,

,

,

zioncquello che l'obbligò a ritornare vcrlb la Fanteria doue ordinò alli Signori
d'Almeras , e di Manet , che comandauono li Battaglioni de' Vafcelli , e delle Galere d'auanzarfi fino al piede delle muraglie della Città doue li Borghefì dopo la_.
prima fcarica furono intimiditi che non pcnfarono che a renderfì Il Marefcial,

,

.

Viuone , che conebbe , che la fua prefenza era più ncceflaria dalla parte del
Caftcllo, doue fi continuaua a tirare,montò con li Sig. di Quefne, e di Valbella fin
dentro le più vicine Caie ,doue trouò che li Maggiori de' VafceUi e delie Galere
Jo di

,

aueuono fatte alcune propofizioni

di capitulazioiii

Egli

.

mandò

a far la chiamata

Comandante della Piazza che gli fece domandare 4. giorni per attendere il foc-

al

,

, ma lo minacciò di forzarlo in due ore , il che lo fece rifoluere a capitolare
diLaufon entrò in oftaggio dentro il Cartello , oc il Caualier di ValbelCaualier
Il
la per ordine del Marefciallo di Viuone regolò gli articoli delia ca^y.tulazlone per

corfo

guarnigione di lafciarla fortire con armi , con vn pezzo di
tre libbre di palla, e di farla condurre a Melazzo. Il Marefciallo di Viuone, che
aueua ordinato tutti gli attacchi e che vi era ftato prefente dopo il cominciamen-

]i

quali

fi

promelfe

alla

,

to

,

po

fece imbarcare la guarnigione fubito, che le capitulazioni furono fegnate,e do-

entrò nella Città , nel C^iftello

quello
zi di

,

che era neceffario per ben

Cannone di ferro , che

che non

fi

,

& in tutti
foftcnerli

li
.

Forti per

vifitarli

,

e per

conofcero

Egli fece mettere in batteria 5o.pez;-

lece cauare dalli V^afcellì

,

&

impedì dihgentemente,

commetteflc alcun dirordine,ne alcuna violenza contro gli Abitanti
li 29. del mcdcfimo mele d'Agallo a Meffina , doue fece imbarcare il

Egli ritornò

Reggimento

di Cruflbi, e di

Luuigny per condurli ad Augura con 50. pezzi di

Cannone , che crono dentro la Naue Spagnola chiamata la Madonna del Popolo
che egli aueua prefo nellVltimo combattimento Nauaié che guadagnò
,

Qucftaprcfad'Auguftameifegli Spagnoli in vna ftrana confternazione perle
confeguenze che tiraua feco Ella è fituata dentro vna Ifola che va da Ponente
al mezzo giorno yC che formala più bella , e la migliorp Spiaggia , che fia fopra-.
quei mari. Quefta Ifola ha poo.pertiche di lunghezza, e 300. Cu larghezza. LaCittà ne occcpa 1; due cerzlin lunghezza, e tutta la lai'gl>ezza; le (irade vi fono fab.

,

bricate a linea

.

,

La lua Fortezza è fopra vn' altezza , o Collina dalla

parte Setten-

trionale ,
cherinfcrra vn mafchio quadrato , edificato all'antica , doue fono ,gh alloggiamenti Il mare tutto all'intorno,
e le Scialuppe vi vanno con facilità , e non fi può vfcire , che per vn gran Ponte e,
quefta Fortezza,iUncheggia le tre principah ftrade. Al fine dell'Ifola verfo la parte Meridionale alla portata dVn Falconetto, vi è va Forte fatto in forma di ferro da
Cauallo (opra vn maflb , che.ne defende rentrata: vifono due altri Fòrti a Ponen-,

che e quella della terra, cllq ha 4. Baftioni

,

.

,

te della Fortèzza,fItuati

conia Fortezza , e

la

fopra de' mafll

.

E

tuttO;q;uclto

fi

ridulfe in

Città.dopo molte volate di Cannone e ia
,

meno di

dìictia,

,

che

8.

ore

li

no-

prefenza del Marefciallo di Viuonc,la di cui
condotta, e coraggio foiio ilraordinariamente comparfi in quella azzione delle
ftri

vi fecero elTeado incoraggiti dalla

ci

piùardite. Vilìmefrc in guarnigione li due Reggimenti di Fanteria di Cruflfol , e
di Louigny , e quello della Caualleria di Lcry , c vi fi fece copac! urrc li fopraddetti

Cannone con tutte le cofe neceffaric per ben difender uifi c per Gouernatore il Sig. di Mornas , quale fi è difefo in più tentariui che vi iccero per ri50. pezzi di

,

,

cuperarla gli

Spagnoli molto valorofamcntc , quello c quanto Tucccde in quello

parti l'anno

Ì6y^.
L'anno i ójó. da poi che fiamo nella Sicilia , vcniuono minacviate le conquiftc
fatte da V.'V. dagli Olandefi , c tutta l'Italia credcua , che li Francefi farebbero flati cacciati non folo da Augufta , ma da tutto il Regno per la venuta del Famofo,
e vecchio Capitano Generale Ruyter, al quale iccondo il credito delle perfone,

non vi fuflc nel Mare Perfona così perita , che c li potcfle opporre, e tanto più, che
gh Olandefi per la potenza loro nel Mare fi crono refi li più lòrmidabili, che calcafft ro l'onde del vaftilTimo Mare per il che fi crono afTunti il titolo degli Altiffimi c
Potcntifiimi Stati, e qucfto è ftato caufato dalla troppo abbondanza che fi troua in
Francia,non auedo mai voluto Francefi coltiuai t il Mare,ma iolo la tcrra,e che fc
auefl'cro fatto il fimile gli Antichi Romani non fi farebbero impadroniti di tutto il
mondo il che predicano in Francia aUi Miniftri di V,M. l'anno 1650. che ebbi poi
l'onore d'eficrc creato Elemofiniero ordinario e ConfigHcrc di V. M. che la ferf

,

,

,

i

i

,

Bordcos e l'anno 1 65 1 5 2. e 5 3. di fuo MiuiUro apprcffo la RepublicadiGenoua,di doue infifteuo fempre,che alla grandezza di V.M. non
mancaua altro , che il renderfi poderofo in Mare , ma fempre mi fu rifpollo la medcfima cofa che alla Francia era inutile il mantenere le forze in Mare effendo vn
Regno tutto vnito e la fpefa del mare eflfere intollerabile ; e però molto a pfopofiuij all'AfTedio di

.

,

,

;

,

to fa contro di loro quel Capitolo, che

fi

ferine nella Politica di Friancia

,

che io

l'ammetto , e per effere materia da rifletterui , qui apprcflb lo pongo
Le Armate di Mare fono intieramente fottomelTe al capriccio della Fortuna ,
il Vento che le gouerna , torna , e cambia così leggiermente quefira cieca diuinità;
tuttauolta è certiflìmo , che li Stati più celebri nell'Iftoria non hanno fiiabilito la loro fuprema grandezza , che per la Potenza , che cffi hanno ottenuta fopra il Marc,
come fe la virtù fiera, & intrepida auelTe voluto far combattere, e formontarc il fuo
Nemico fino nel feno del fuo Imperio . Et in efTctco li Romani ( il di c ui efcmpio fi
deue inceffantemente feguitare con vnaapplicatione altrettanta più ferma, chela
condotta e più faggia , e più difficile ad immitare ) non hanno dato le lor leggi all'

&

Vniuerfo, che dopo che hanno forzati li Mari a riceuerle , & a riconofcerle , e fe
elfi non aueffero auuto dell'Armate marittime , non auerebbero mai adempito i loro gloriofidifegni; non auercbbero mai dico allargato la loro frontiera per di là
e non auerebbero abbattuto l'orgoglio di Cartagginc ne trionfato di
Corone della Terra. Gli Egizziaci, li Pcrfiani, eli Greci hanno cònfi-

dell'Italia

tutte le

deraco

li

ta PAfia

,

,

Mari per il principale appoggio del loro Dominio, e Serfc alla vifta di tutche egli attraeua dentro l'Europa con tanta magnificenza e pompa , che

,

,

pareua che Giouefuflc difcefo
alla fua vanità

,

lui

mcdefimo dal Cielo credette d'auer
,

fodisfatto

nel fare (diceua egli) punire PEllefponto a colpi di verghe

neziani ancora rinouano

tutti gli

vecchio abbufò , o lor coftume inueterato
fe clTi lo fpofaffero

;

Li VeAhanze con quefto Elemento c per
elfi gettano vn* Anello nel Mare come
.

anni le loro

e puoi eifere

,

con quella vfanzavoglinojinfegnare

,

a tutti

li

loro particolari fudditi della loro Repubblica, che eflìfideuonó rifoluere all'in-

con-

conftanza,& airinfedeltà delle Donne, poiché lo Stato fpofando ilMarc,fpofa
rinconftanza , e l'infedeltà raedefima La ricchezza di Tunifi , d'Algicri , dell'Olanda, c deirinohiltcria prouono chiaramente lancceflìtà , che hanno li Principi
.

d'cflcr potenti fopra

no

de' piccioli Stati

grandi Monarchie

il

Marc ,

c mofi;rono IVrilità

che ardifcono mifiirarc

,

le

,

che ne cauono

Quelli pure fo-

loro fòrze con quelle delle più

Gli vni fono fchiaui de' Turchi , e gli

.

.

altri

de' Borohclì riuol-

tatiallor Principe naturale, e qualche infolenza» che fanno gl'Inglcii, bifogna,,

che

elfi

confefTino

noftró continente

,

che tutte

fia in

l'Ifole

non vguagliono la meta del

Brittaniche inlìeme

quantità di paefe

,

fia in fertilità

fia in numero d'huomini in beni
c omodità del fito
faggezza, epertanto eflìnon temono di chiamarli
,

,

,

delle Terre

in valore

,

,

ila

per la fua^

in indnftria

,

& in

Regi dell'Oceano. Se eltì
hanno perdute , fe efli auelfeauefTero contato li naufragi
, che
ro bene efaminato i noftri Pofti , e fe auelGfero in fine paragonato le Coftiere di
Francia con quelle d'inghilterrai condannerebbero la loro vanità così bene, come
fece Camus vno de' loro antichi Rè. E vero, che tutti li Stati non fono difpofti alla
Nauigazizione,o perche elfi fono troppo nel mezzo della terra, o perche il temperamento de' Popoli non vi fi accomoda,o perche mancono de' Sudditi.è ben molto lontano , che alcuni di quelli oilacoii debbino impedire li Francefi di attaccaruifi,tutto conuiene a loro in far nafcere deil'inuidiaje lare iperare de' fucceifi auanQuefta è vn opera, che fi deue condurre lentataggiofi a V.M. & a lor medefimi
mente , e perfezionarla a poco a poco poiché il precipitare farebbe rouina, tenen,

e le battaglie

elfi

li

vi

.

;

do quello gran difegno airArm.e l'Europa , l'Afia l'Affrica , e l'America gh AIo non dico qual numero de^ Vafcelli lìa a propofito, che la Fran"mici, e Nemici
cia metta nel Mare Ma io dico che V. M. puole mantenere loo. Galere, e loo.
Vafcelli nel Mare Mediterraneo & vn' Armata di, 200. Vele nell'Oceano. Viù.
Vafcelli auera V. M. e più modi per ftabilirneUfpefa»chc auerà da fajre, nel re,

,

.

,

;

,

cante che vi s'impieghino fei anni , o dieci anni alla fabbrica di tanti baftimenti
poiché vi fono de' Bofchi in Francia, de' Cordaggi,delle Y eie, del Ferro,del Bronzo, de* viueri, e degli Operai ih modo s che li Sudditi di V^M. guadagneranno dei
denaro, che vi s'impiegherà , e vai ben megho alh Rè di Francia di fare fabbricare

i

delle

Nani per occupare i fuoi Sudditi per arricchirh 5.che non valeua alli Rè d'E-

j

li

.

.

quella maniera V.

M. trouerà più gente , che iiprendcranno che non faranno lo
,

Cariche» e le Piazze , o luoghi a prouederli

[1

Non

bifogna metterli in penfiero
douefipiglieràilfondo per quello auanzo , poiché ciafchednno anno produrrà
del denaro , e li Vafcelli elfendo fatti , e montati di Cannoni , non cofterà l'vno vn,
quarto di feudo a V.M. per gli equipaggi; Non fi auerà che dare le Cariche di
Capitani di Galere, e de* Vafcelli con condizioni di far loro gli Armamenti Et in
gitto di far fabbricare le loro Piramidi inutili

.

Bifognerà molto denaro per

il

tratte-

nimento dell'Armate ; ma il Mare manterrà, e traitenerà, il Mare fi per il commerE medefimamente non farà fempre a propofito.di auer tanti
» fi per la guerra
Vafcelli da vn'altra parte,e non farà neccirario di aulete tante Truppe di terra,come
fi hanno prefentemente
Perche la Spagna, o litafia non archranno di fguarnire le
loro Coftiere de' loro Soldati , e così non occorrerà che tenere della Soldatefca

ciò

.

.

I

I

,

I

Le Ciurme fi
faranno conduccndo gli huomini da Canada., e dall'I/olc dell'America col comprare de' Mori a Capo Verde , e condurre in Galera tutti ii Criminali E quanda
vna
che verfo

PAlemagna , doue folo vi bifognerà

vn'

Armata di terra

.

,

'^^Ki

volta aiicranno prcfo

^

il

loro corfo

fiaueranno de' Marinari,

,

ma il tempo^

il proHito
che fi aucrà a fare ne daranno fufficientcmentc c ne faranno veniro
^'a tutte le parti del mondo
Di modo che li Corfari d'Algicri, di TuniH, e di Tri,

,

.

poli

,

non potranno tenere più il M;ire,&

i

Francefi eilendo a tutte l'ore foprale

faranno coftretti di reftare a guardare le loro Città , e non potendo
inuiarc delle Truppe per fare pagare li Tributi , che effi efigono dagli Arabi , e da

loro Coflicre
ìVincipi

,

che

,

foiio più auanzati

dentro

le

Terre dell'Affrica ,

li

Tributari

fi

riuolte-

ranno infallibilmente con li quali potrà V. M. e fuoi fucceltori trattare per il ricuperamcnto della loro libertà , e rlceucrli fotto la fua Protezione Non bifogna qui
punto temere la potenza della Porta, perche oltre che li Turthi non fono buon*
li uomini di Marc
quefto è , che il Gran Sig. non la taimcnce fondi fopra li Corfari
L'amicizia de' Francell gli è più
d'Algieri, che la lor fortuna gli fia confìderabile
che hcceflaria, li per ii commercio, fi per gli altri intereffi Le Armate , che V. M.
terrebbe fopra l'Oceano, lo farebbero Padrone di tutte le Potenze del Nort;edi
tutto il commercio, che vi fi fa
E quando gli Olandcfì e gl'Inglefi s'vnircbbero
infieme contro la Francia efli non potrebbero alla fine euitare la loro rouina. Perche come gli vni , e gli altri fofterrebbero il loro commercio , doue è tutto il loro
ricorfo , farebbero obbligati di trattenere delle grandi Armate per continuarlo.
La punta di Bretagna e la Porta per entrare dentro la Manica e per vfcirne Cinquanta Naui di guerra a Breft terrebbero quefta Porta ferrata 1 a Spagna & il
Portugallo non potranno niente intraprendere , che per la licenza di V, M. fe fi tiene vn'Armata nauaie vcrfo le Coftiere della Guienna,così non bifognerà fare quafi la guerra per tutte le fopraddette coie , ne azzardare delle forze di V. M. balkià
,

.

,

.

.

,

.

,

,

.

,

.

di dare ordine

alli Stranieri j e non farà difficile di fare loro degli affari dentro Ìl lor
proprio Paefe Vi è ancora vn' eccellente modo per fortificare V, M. fopra il Mare , che farebbe di fare , che non andaffe più de' fuoi Sudditi a Malta Bifognereb.

.

be per quello, che

fi

deffe in

feudo

alli

Caualieri Francefi di S.Gio; di Gierufalem-

me qualche Ifola détto Mare Mediterraneo,come per efempio l'Ifola di Leuantc
il

per la quale effi rileuercbbero da V.M. come elfi rileuono da' Rè di Spagna per
Malta e fi potrebbe medefimamente darli con la medefima condizione vn' Ifola-,
dentro l'Oceano , come Bell'Ifola , o l'Ifola di Dio , o l'Ifola di Res , di modo che li
,

Caualieri Franccfi non combattono , che contro li Nemici della lor Patria farebbero Ja guerra a gI'Inglcfi,come a' Turchi,e guarderebbero l'Ifole a loro fpcfe,per
le quali V, M. è obligata di trattenere delle grandi guamjgioni,e
di fare molta fpe,

Non vi larrebbe luogo da temere , che effi deffero mai faftidio a V. M. perche
effendo Francefi non potrebbero mancare d'affetto, e di vbbidienza E lì Parenti,

fa

.

.

e li beni flabili , che hanno in Francia farebbero a V. M. d'ortaggi perpetui , e di fi»
curezza della loro fedeltà Quello penfiero è giufto , perche delle dieci parti delli
beni flabili de' Caualieri di Malta ve ne fono otto , che vengono dalle Commende
.

di Francia;

onde è ben facile di efeguire quello Progetto e per venirui non bifogna altro, che arrefi:are l'entrate di dette Commende L'ordine in generale vi tro,

,

uerà medefimamente
i:onfiderabiIi

]i

fuoi auantaggi

,

e tanto più

,

che vi aggiungerà duelfolc

M. proteggerà i fuddetti Caualieri di Malta d'vna protczio.
ne pii, particolare, che noahà fatto fino ad ora. Si potrà mcdefimamentc augu
mcnrare il numero delle Commende dando loro de' Lazzeretti , e Spedali qualj
iono fempre vfurpati da genti , che non vi hanno alcun dirito , o ragione Vi è an'
,

e che V.

,

,

,

Cora

coravn' vitima ofleruazionc da tare c quefta farà molto a propofito di riunire alla
Corona la Carica di Ammiraglio c tutti li dritti dell' Ammiraglità ; c quefta è (lata vna Gattina Pulitica in Francia di difminnire l'autorità di V. M. per darli auuifo
dello (tato dclb marina, e di tener con(ì-^lio di tempo in tempo alla prefcnza di V.
M. fe sjli piacene d'affifterui Q^cfti Oificiah in qneftò Configlio giudicheranno
,

;

.

& altri affari del Mare,e

commetterà ad alcuni tra loro, quando farà neceffario per vifitare le Nani e farne rapporto o d'inuiare il loro procedo verbale..
Gii altri Officiali di marina faranno genti di guerra,e!fi efequiranno gli ordini di V.
M. aueranno la condotta de' difegni e dell'imprefe nella maniera che fi pratica importa di molto al ieruizio di V". M. che li Capita li delle Nani e delle Galere fieno onorati delle dignità , e ricompcnfe Si potrà fare de' Marefcialli di Francia per l'Armate di Mare , come vi fi fanno per le Armate di Terra con li medefimi
onori , e prerogati ue Li Romani difting ueuono il trionfo alli Capitani vittoriofi,
e chiamauono qucfto modo di trionfo il Trionfo Nauale Elfi dauono delle Corone Nauali così bene, che delle murali^ e delle Ciuiche , Quefti onori contribuerebbero eftremamente all'intenzione di V. M. per la marina Bifogna auere duo
Arfenali per Mare l'vno in Prouenza in qualche Città fopra il Rodano , per quel
che riguarda la naguigazionc del Mediterraneo l'altro fopra la Riuiera della Loire , come a Nantes per tutto quello , che rig uarda l'Oceano
Per il modo dell'vna,
e dell'altra di quefte due Riuiere farà facile di condurre al Mare li Vafcelli, che faranno fabbricati c tutte le prouuifioni, & ornamenti , che faranno neceffarij, e non
fi temerà punto , che alcun nemico rimonti quefti due fiumi , che potranno medefimamente ferrare , o per vn Ponte o per vna Catena , o per de' Forti La potenza;
prefe,

fi

,

,

<S<:

,

,

,

;

,

.

.

.

,

j

.

,

;

.

M. effendofi fortemente ftabilita fopra l'vno e l'altro Mare farà facile d'afficurare il Commercio in Francia ; e médefimamente di attirami li Mercanti da tutte le parti ; io dico afficurare il commercio perche auanti tutto quefto fLu à fempre

di V.

,

,

iiicerto

,

e pericolofo .

Non

e neceffario di eftenderfi qui per prouare quale vtili-

commercio apporti alli più potenti Stati perche quefta è vna cofa fi vniuerfalmente conofciuta che tutti gli huomini ne fono perfuafi &c.
V. M. che hà conofciuto la verità di quanto fi è detto, vi ha molto applicato con

tà

il

,

,

,

l'approuazione dH purgatiifimo giudizio del Sig. di Colbert fuo Segretario, c Miniftro di Stato peritifTima, riprouando tutte le maitìme degli altri Miniftri della^

Corte , e però quefto fuo Gran Miniftro viene molto lodato dal Sig. Caualier Gio.Morofini Ambafciatore , che fu per la Rcpuhlica Veneta appi-elfo V. M. nella Relazione che fa Tanno 1 672. dello Stato della Francia nel qual fi trouaua allora a
quel fuo Senato dicendo quefte precife parole I pafTati Re di Francia aueuono riuolte tutte te applicazioni loro all'anm di Terra e negletta intieramente ogni at,

,

.

,

tenzione delle cofe Marittimejfcarfilfirno perciò era il
la

Corona

,

&

il

trallìco

non portaua allo Stato

numero de' Valcelli di quel-

profitti di rileuanza

.

Gi unto

il

Sig.

Colbett all'apice prefcntc del fauore , e della confidenza col Rè, hà faputo così bene imprimere la necelfità , che tiene vn Regno così ftimabile di legni ooderofi , dì
forze marittime, e di applicazione al negozio, che vinfe la naturale auuerfion<Lj

M- S. alle profufioni lontane & hà potuto con celerità mirabile ftabilire vn
numero di 80, groffi VafcelH poderofi prouueduti d*ogni apprcfta,mento & abili
alla nauigazione & al commercio
Porta il minore di loro 40. pezzi di Cannone
di Bronzo, & il maiigione potrà reggere fino a 100. Lafontuoiìtàucllaaoro,indella

,

,

,

.

cliv
tagli

,

dorature

,

& abbellimenti

da quali rertano anche con euidcntc attenziono
che poflì rapprefentarlì E fe la quantità de' buoni
corrifpondentc alla pompa, & agli abbellimenti po,

adornati, è fuperiore a tutto ciò,

Marin ari,

e Capitani fo (Te

,

rcputarfi quella Flotta^ tra le più forti, e

trebbe

poderofc dell' Vniuerfo.

Il

vero

può chiamarfi d'Infanzia mentre che negletta come hò vmiliffimamentc rapprefentato negli partati l'applicazione al Mare e con fubita ri(oluzione in quelli vltimi tempi rimcila non può vna potenza tutto che vaftifTima, riportare in vn punto i vantaggi che non vengono conccffi che daU'efperienza del
tempo E nuiiadiraeno il primiero fine di Colbert di atppiiare con queAo numero de Legni nell Vna e nell'altra India il commercio c^i opporfi, inceilantcmcnte,
e fturbarc li viaggi delle Squadre Olandelì di là dalla linea di portare le uicrci Se

ftato fuo prefcnte

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

il

nome Eranccìe iielle p^i ti più renate, & incognite dpl Moiido, e di. itabilirc feui-

prc più fermamente profitti alla Nazione in ogni parte,

Hà egli perciò erette Com-:^

&

pagnie di negoziò ì^dimraitazione d^ quellp d'Oland^v Vigilile Protettore,
intereflato confommerileuanti li Principali del Regno fpno pyrc.concorfi cpni
loro aueri ad impinguarle al Sourano Jt^ro, q di meritare li fuo gi a^- imcntg. E con;

che fia con occulto fine collretta e rilcrbata la Flotta maimpcnfate . Che li viaggi Tuoi premuti neiriDjiie >
rittima ad imprefe grandi
non
fijno
verametite
diretti , che aireiercitaric , a 6ne, di riportare iernel Leuante
cetto de' più auueduti

,

,

,

&

^

La mira del Gouerno

uizionuouo all'occorrenze

eifer c]ueila degli acquiftiin

toteftaProuinciacollaforprefade' Regni di Napoli, e della Sicilia. Sedici b.ene
armare Galere accrefcono nel ìvlediterraneo ìeforzc maiittime della Francia, e

genio impaziente della Nazione , che lopport^ con repu^ian;za le lunghezze » Si
i pericoU della Nauigazione non toghe a le medefimo quegU
i difagi del Mare ,
auantaggi,che fe gU mofìxano probabilmente vicini, non può giudicarli, the vtile,e
fruttuofa l'attenzione di Colbert nel procurarli,conforme nella ferie dclli miei vmi-

&

hò rapprefentato aU'EE. VV. ne qui mi dilungherò con lor tedio
V.M. dunque hà veduto prefentememe quanto lana ftata opportuna la poten«
za per Mare nell'occafione della riuolta di MclTma, colla quale auerebbc potuto
confeguire non lolo il Regno della Sicilia ma quello di NapoH della Sardegna e

liflimi difpacci

.

,

,

,

della Corfica ancora, ftante l'attentato de' Genouelì. Tralafcio quella degli Olan-

hanno fatto tutti lì loro sforzi per vniriì a gl'Inglefì, non per altrp , cho
penfono con le loro forze marittime di lubilfare ifRegno di V. M. la quale però ne
hà tante in piedi di prcfente che non li teme E de facto il Luogot. Ammiraglio
Ruytcr conofcmto in tutta l'Europa per il primo huomo del Mare venuto in Sicilia
cercò di combattere la noftra Armata,& il Sig. di Quefne, che comandaua la squadra di V. M. intendendo, che il fuddetto Ruyter fe ne ftaua a Melazzo con l'Armata Olandefe con p )fta di 24. Vafcelh da guerra e 9. Galere Spagnole, e molti altri baftimenti, rifolle d'anuare a batterli feco con tutto non autlfc che 30. Naui
da guerra, e ó.Brullotti; onde quando vedde fotfiare il vento fauoreuole marciò
alla volta di Melazzo feparando la fua Armata in tre diuifioni diede il comando
cella Vanguardia al Sig. di Cabaret Capo di Squadra che aucua apprelTo di lui li
Sig. di Bucaulicu di Grauicrs de Marchefi Romei, di Fourbin, di Villanoua Federa e Septeuies fopra li Vafcelli chiamati Sampareil o fenza pari il Grande il
Magnifico l' Apollono l'Aquilon & il Valente Egli lafciò il comando della-delì quali

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Retroguardia

,

al Sig.

,

,

,

.

di Pi ugly d'Humieres ancora Capofquadra, con

li

Sig. di Cgiftel

civ

nuouo , della Fayctta

fbel

Michele
egli

fi

,

il

Perfetto

riferuò

il

Capi

,

il

Ghabaref, di Rehn^uc, e Villetta fopra li Vafcelli San
Prudente , il Fiero il Mignon,, o Fauorito e l'AfTicurato

comando

,

di

,

,

del

Carpo

di Battaglia

con i Caualicri di Valbeila, e di

Squadra e li Sig, della Corte della Barra di Bettiine di LaaderHorì che montaupno le Naui il S, Spinto il Pompofo
lo Scettro, U Rifplendente , l'Ainabile la Sirena il Saggio , & il Temerario
Lì
comparfero
li
Genpaio
Netnici
in
linea
tutti
guadagnare
,
e
cercauono
di
U
7,
Vento e ice ondo quello fi cambiaua l'ordine che quello ehe era di Auanguardia
fii'itrouaua alla Retroguardia
Cominciò il combattimento fu le 9. ore della mattina dalla nolira Auanguardia, e dalcorpo di Battaglia non elTendo ancora auanzata la Retroguardia, il Sig.d'Humicress'auanzò in buon'ordine con li Vafcelli
della diuifione , auendo a' fuoi fianchi li Caualieri di Valbeila , e di Turuille buoni iMarinari
Li Capi di quefte due Armate furonQ.qualche tempo alla portata di
Cannone fenza voler tirare , in fine il Sig. Ruytcr fu obbligato a cannonare, al quale fu rifpofto con vn gran fuoco molto vicino.E nel nied^fimo tempo la Retroguardia comadata dal Sig. di Cabaret Capofquadra,e0endofi ancora auuicinato a quella de' Nemici, la Battaglia fi rifcaldò egualmente da pcrtutto. |1 Sig. d'Humiercs
fece piegare la Vanguardia degli Olandefi, & il Sig. di,Qup^fne fece piegare il Corpo di Battaglia ; e nei più grànd'ardore di quello cóbattimento il VafccUo di Ruyter fu forzato di piegare,e di lafciarfi andar al vento,& il Sig.di Quefne al fauore^del
fumo comandò al Canal, di Turuille di condurre vn BrullQtto comàdato dal Gap.
Champagna, quello Brullotto s'auuicinò fieramente al Vafcello del Ruyter , foftenendo il fuoco dell' Artiglieria di tutti gli altri,che vcdeuono l'Ammiraglio in gran
ììiruiile

gcron

&

,

di

,

,

,

,

Caiialier

il

,

,

,

.

,

,

.

,

.

Ruyter medefimo fu obbligato di mettere vno de' Vafcelli , che li
feruiua di guardia d'auaiiti lui, e quello Brullotto andana ad attaccarfi fe non folfe
flato rimolfo dal fuo cammino,quello che obbligò il Capitano dopo d.'aucrlo conferuato fino all'ertreiTuta di porui il fuoco per tema, che no vcnilfe in mano de' Nemici. Vn altro Brullotto coraandatp dal Sig.di Bouoify elfendofi auanzato con vna.
eftrema arditezza auerebbe auuto vn fuccelfo più fortunato , che il prima lenza la
morte del Capitano,che fu vcciff^d'vn colpo dirCannone.L'equipaggio mefCe cosi
fubito il f uoco al Br uUotto» e fi ritirò nella Scialuppa
Vn' altro Brullotto comanpericolo

,

Il

Sig.

.

dato dal Sig. della Galilfioniera fu colatola balfo a colpi di Cannone tra le due linee Il Sig. di Quefne vedendo » che il Sig. Ruyter, che fi lafciaua ftrafcinare dall'
.

ancora non era (tato Seguitato dàìU fua Retroguardia, ehe fi trouaua feparata da».
lui , comandò il Caualiere di Turuille con 4, Vakelli dellalua diuifione per auanzarfi, e mettere la Retroguardia de' Nemici tra il fuoco di citelli 4. Vafcelli, e quel
lo della fua Retroguardia,main qucfto inomento fopauenne vna calma,che impe-.
dì l'efecuzione di quefl'ordine , e che ralentò il calore di qucfto combattimento ^,

&

ore della mattinafino alle 9. ore della fera Fu ianguinofo,
oftinato, e li Vafcelli di V.M. tirarono più di 35. ra. colpi di Cannone. Nella calma
fuddctta le Galere di Spagna feruirono molto a rimurchiare li Vafcelli , che fi tro--

che durò dopo

le 9.

.

uarono maltrattati , e che non poteuono euitare d'elfere prefi , o colati a tondo Il
Sig.Ruyter diede delle marche della fua capacità,e del fuo coraggio ordinario eoa
tutta l'elperienza e tutta la fermezza , che fi doucua attendere calla fua gran reputazione Il Sig. di Q^ieuie dalla fua parte fece conofcere , che era ben degno d'efferfeii oppofto per aitrc rtunca capacità , e coraggio i egli teftimoaiò vna conofccn.

,

.

dv;
degli

7 a perfetta

del

elfetti

Vento, e del Mare, di

prendere li mcdcfimi vantaggi, che
fcppe fi ben feruirfene , che obbligò

modo

che auendo difegno di
Ruyter voleua pigliare fopra lui, egU
il Sig.' Ruyter d'arare l'ancora auanti di lui
Il
il

Sig.

.

Prugly d'Humieres , & i Caualieri di Valbelia, e di Turuille Capi di Squadra , fecero tutto quello , che fi poteua fperare dal coraggio , e dalla capacità , delTutti li Capitani ciafcuno ne' loro Pofti ,
le cui diedero molte teftimonianze
il

Sig. di

&

.

Caualicr di

ChaumOnt Maggiore fecero

il

loro douere con molto valore

Il

.

Ca-

che montaua IVltimo Vafcello della diuifione del Sig. di Qiiefnc
i-eratrouatoquafi nel mezzo della Retroguardia de' Nemici, che non aueuono
ai uto l'ancora quanto il Corpo di Battaglia foftennc, con vna fermezza ftraordisari a il fuoco di 4. Vafcelli , che fi trouauono alla portata dell'attacco
Il feguentt giorno de 9. il Sig. di Quefne corfe verfo Stromboli ; e quel giorno fu giuntato
dal Sig. d Almeras Luogot. Generale the era fortito dal Porto di MefTma con la_^
fila Squadràdi i d. Vafcelli , & elfi dimorarono iui durante tutto il giorno li Nemici figiutitarono ancora aUi Vafcelli Spiagnoli comandati dal Principe di Montelarchio , e c^mparftro il medefimo giorno, auendo il vento fopra li Vafcelli Francefi , ma fi tennero fempre lontani,e qualche inuidia, che aueua il Sig. di Quefne di
ualicrc d'Hery

,

I

.

,

;

ad vn fec-bndo combattimento , non potè mai obbbligarli ad auuicinarfi
Il giorno feguente li Nemici fi ritirarono a Melazzo , e l'Armata Francefe
melfc
fi
alla vela , pafsò d'auanti Palermo , fece il torno di tutta l'ifola , & entrò 4.

poterh

attirare

.

giorni

dopo dentro il Porto di Meflìna da mezzo giorno

.

L'Armata nemica era_^

24. Vafcelli daguerra , di 9. Galere, e di alcuni altri Baftimenti . Elfi vi perderonoil loro Contrammiraglio, e due altri Vafcelli, che colarono a fondo; oltre
i.i

vna gran perdita, che fecero d'Officiali, è Mannari Quefta battaglia perduta dalh Spagnoli, che penfauono con l'arriuo del Ruyter fcacciare dalla Siciha ruttili
Francefi , ebbe a caufare la riuolta di Melazzo , come ne fcriflero di Roma^.
deili T 5 Gennaro che fi erono trouate in molte Cafe dell'armi, e delle monizioni
da guerra che erono defl:inate per vn tentatiuo , che gU abitanti aueuono riloluto
.

.

,

,

difareall'efempiodiMeffinaafauore della loro libertà. L'Ammiraglio Ruyter
ra^guaghòdiquefto combattimento gli Stati GeneraU più modeftamente , cho

non fecero

gli Spagnoli li 9. di Gennaro, il quale dopo d'aueredefcritto tutto Tordinc della battaglia , rimarcò che i nollri Francefi aueuono fatto delle maratiiglie,

chcii combattimento durò tre ore così oftinato,e furiofo,che mai alcun'altro,

che in' tanti che s'era rincontratoje che il Contrammiraglio V Veerfchet vi era morto , e òhe auendo conuocato tutti gli altri Orfìcialì Capitani e Comandanti per fapere il danno, che elfi aueuono riceuuto, s'era trouato grandilfimo. Or veda V.
,

M. fe li fuoi Francefi temano il Mare mentre hanno tenuto tefta al primo huomo
di Mare il quale fece tutti li fuoi sforzi non folo in quefta battaglia ma ancora in
voler forprenderc Augufta per mare e per terra gli Spagnoli , come li farebbe riufciro fe l'Armata Manale di V.
M. non auelTe combattuto con auantaggio quellad'Olanda e di Spagna, che gh obbligò a ritirarfi a Siracufa li 26. d'Aprile dopo
,

,

,

,

,

che

Ruyter

,

fu ferito

e portato via

piede finiftro , e caduto fopra il Ponte s'era
rotto la ganìba deftra , e ferito alla tefta ; e le nuoue furono , che
7. de loro Vafcelli chfe s'erono feparati farebbero caduti nelle mani de Francefi fe elfi non folfero
il

,

il

,

Ihiti

riniurchiati dalle

Galere , e che doueuonoriconofcere

la falute di tutta la loro

Armata dalla notte che foprauuenne che terminò la battaglia , & il non eifere ar,

,

riuate

clvìj
riuate in

tempo

feruirecome
trattati

;

le

Galere Franccfi

.

iioa fcruiroii') in turca

e la più gran perdita

,

che

Diceuono che lì loro
,

quella

Campagna

Vafcelli

per cflcre

non potcuono
ftati tutti

mal-

haueuono fatto era quella deirAmmiraglio
Maggio del racfe Tegnente delle fue ferite Et

elfi

Ruytcr , che morì a Siracufa li 2. di
in verità la guerra di Sicilia ha dato occafione alliiuoi sudditi di moftrare il lor valore poco conofciuto nel Mare doue auendo fempre combattuto con difauuanfaggio in numero di legni , hanno riportate vittorie, e conquifte nel Mediterraneo,
.

,

Con^e d'Etrees ViceAmmiraglio di Francia,quale dopo più comcon le Flotte Qlandefi, benché con poche forze ne riportò quali
fempre Fauantaggio , e Tempre intrepido , non paucntò d'inoltrarfi nell'America»,
nei prefente anno i^yS. douc fcccacquifto, dell'importante Fortezza, &irola di
Caienne,& attaccò con la iua Squadra di i o. Vafcelli da guerra quella di 1 4. groffi Vafcelli del Generale Binck dentro la Rada,, e Molo di Tabacco, che fu vn combattimento de più arrifchiati, & arditi, che fia feguito fin' ora nel Mare, non riguardando punto al Forte di Terra , che a tiro di iMofchetto e guarnito di 30. pezzi di
Cannone di 24. libbre di palla; e perche 10., de fuoi Vafcelli* che erono de miglio^
ri dcll'OIaiicla llauono difpofti in linea con le Groppiere > impediuono a' noftri di
poter entrare dentro il Molo fe non ad vno ad vno , e non fe ne poteua vfcire, che
con grande ftento e però i noftri fi trouarono aftretti d'auuicinarfi alli Nemici fi-.;'
no a tiro di piftola e pure fuccedette , che U fuddetti 14. Vafcelli foflfero faltatiiti^
aria , o colati a fondo , e tre andati a trauerfo con effcrui rimafta deftrutta affatto,
& annichilata vna fi poderofa Flotta fotto il comando del Generale Binck do
più brani , e valorofi d'Olanda , con la perdita di quattro noflri Vafcelli , tra quali
vi fu il Gloriofo , che montana S. Ecc. da cui gettatofi in mare ferito dVna fcaglia
miracolofamente fi faluò non tralafciando mai di dare li fuoi ordini in fi fiero
orribile combattimento che durò 1 2. ore continue cominciando la mattina delli
5. di Marzo. Io non faprei a baftanza lodare l'intrepidezza, e valore di quefto
Gran Capitano di Mare > poiché per il fuoco, e per l'acqua fi fcordò di fe ilelTo
delle fue fuftanze , e della iua vita per ben feruire V.M. al di cui efempio fi fegnalarono parimente tutti gli altri Comandanti fubordinati e fpecialmente il Sig. Cabaret , di cui bafti dire che eflcndo reftato priuo di tutte le dita di vna mano , fe la
fece inuolgere dentro vna saluictta continuando a combattere , che li fu portato
anche via vn'occhio , e non oftante feguitò con i'iftelTa brauura fino a cho
reftò vccifo da vn colpo d'Artiglieria
E vero , che per la parte noftra vi reftaffero periti 600. huomini , effendo incomparabilmente maggiore il numero di quelli,
che fono reftativccifi,o prigioni dalla bandadegli Qiandefi,come fi può facilmente congietturare per la perdita di 1 4. delle loro Naui fopra le quali crono car
ricate le migliori foilanze , e le mag;?,iori ricchezze con tutti li Schiaui Mori , che fi
trouauono auerc in detta Ifola, auendo rifoluto di trasferirli inficme con quella loro Colonia in altra parte , già che fotto' i fortunati aufpicij del Gran Luigi, al di
cui valore incomparabile germogliono egualmente le Palme vittoriole in Terra e
in Mare , hanno itabilito le fuc Armate l'alToluto predominio di quel Commercio,
e Nauigazione Ne qui fi fermò il valore , e coraggio dcirEcccilentifs. Sig. Conte
d'EtreeSjC concependo in fe fteflb maggiori acquiiti s'inuolo in Fraptcia.per comunicarli a. V.M. che approuò i fuoi giufti difegni e riforzata la fua Squadra d'ordine di V.M. parti da Breft alli 3. d'Ottobre del medefimftanno, & arriuata aiii 2 9

e nell'Oceano

il

battimenti fatti

,

,

,

j

,

,

,

,

&

,

,

,

,

.

,

,

.

,

a vifta
\

civiij
21

Vida

eli

Capo Verde diede fondo all'Ifola di Corea poflcduta dagli OIandefi,del-

lafUifen'u-iipadioni a difcrezione

,

con

li

due

Forti piouuiltidi

1

migliaradi

2.

polucre c d'anni , e monizioni da guerra a proporzione , di 4 1 pezzo di Cannone,
8. Pctricri, che furono tutti imbarcati con le monizioni da guerra, e mercanzie , che vi fi trouauono , facendo rafare i Suddetti Forti , che non gli aueuono fatti
.

,

&

Olandclì con ICO. m. feudi. Di qui fi portò S. Eccel. airi(ola di Tabacco per
renderfenc del tutto Padrone; Se a quefto effetto fece sbarcare in terra da 95o.huo<>li

mini fcnza comprende! UJ gli Onciali con le monizioni da guerra, c da bocca, con
Movtan, Bombe, e Cannoni, òc auuicinatafi al Forte fecero vna Batteria pei^ i Morturi ui diit'ii'i^'^ di 3 50. palfi che cominciò a fpararc in continente ordinando poco dopo S. F,cc, che Iparutfero le Bombe, lucceUe che la terza c ad e(fe dentro il.
,

,

,

mczzoiùla Poiucrieracdn vn' effetto fi pro.iigiolo che fece fiibito falForte
lare in aria il Ocìicrale Binck , e tutti gli altri Onciali che in numero di 14. in i j.
pranzauono inficine oltre più di 2 5 o. Soldati ioffocati abbruciati o fatti in pezIl Signor Conte Vice Ammiraglio cho
zi in vn modo itraordinario «Se orribile
Bleiiac
Conte
fece fubito pigharc ranni e con il detSignor
di
pranzauu con il
to Sig. Conte e 45 o. huomini marciò alla dirittura della Fortezza per impedire la
riunione de' Nemici e renderfi padrone non folo della Piazza, ma anche de Vaf(,élh Olahdefi, de' quali ne recarono prefi due de più grandi da guerra, cioè quel3c ih

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

&

il noltro Prezioio,che fi arrenò nel
lo del Bine); con 54. pezzi di Cannone,
cobatti mento aiitecedente,rimeflb poi in lìato da Nemici contro di Noi,come pure

vna Fluita chiamata il Rè Dauid , &c vna Fregata dcgh Olandefi , che crono alla cuftodia dei Forte non fi è faluato alcuno dal fuoco, reitandoui prigioni fopra 400.
trac^uah 7. in 8, OlHciaU; talmente, che a contare ciò che gfi Olandefi hanno perduto in qucfti due conflitfi, fi può dire effer veramente che Tabacco colta loro
e di fuoco , e più di 800.
1 6, Vafccili 3 1 5 00. huomini , che vi fono morti di ferro
per cauia di malattie, fecondo la Relazione de Prigioni , con efferfi refa inutile la
,

,

attefo che dopo li 2 5. di Dicembre dell'anno paffato fono (tate deftrutte4. Colonie Olandefi , cioè Caienne V Vinpoque Approuaca e
Tabacco pieio li Forti di Capo Verde con hauer fatto i Francefi in detti luoghi
vna quantità confiderabile di prigioni, tutto a «loria di V. M. che non ha meno
Campioni gloriofi in Mare, come in Terra , che hanno faputo vincerei primi Eroi,
che nauigalTcro il Mare come era vn Ruyter , & vn Binck che l'vno e l'altro reftarono eftinti e però V. M. puoi da quelto conofcere che con la moltiplicità de'
legni che metterà in Mare , rinnouerà Pantico Imperio de Romani in vn nuouo de
GaUi che lo vedo per ftabilirfi fotto la potenza di V. M. medefima Non fi de-

Ipefa di più di 4. milioni

;

,

,

,

,

i

,

,

,

,

;

,

,

.

gran difegno concepito dal Marefcial di Vmone , che per efeguirlo non attend e ua altro che Parriuo delle Galere Francefi, che arriuate parti
daMeffinaU 28. Maggio del i6j6, con tutta l'Armata Naualecompofta di 29. Vafcelli da guerra , di 9. BruUotti ,625. Galere , Se arriuò con quella alla viil:a di Palermo aiii 3 1 detto verfo la fera j il giorno feguente primo di Giugno inuiò le Ga-

ue lafciar indietro

il

.j,

.

Gabaret , di Turuille , di Langeron e di Chaumont per riconoii Nemici , e riportarono ,che Palermo era nel
fondo dVna affai gran Raia ,0 Riga , e che alla dritta della Città a mezza portar.»-,
di Cannone vi era vn Molo e che dopo il Molo alla finiftra i Nemici al numero
di 2 7. Val^eUi erono in battaglia con 1 8. G^ere dentro gl'interuaUi
Si palsò il

lere

con

i

Sigc di

,

fcere la mainerà colla quale llauono

,

.

reftantc

clix
reftante della giornata a rifoluere

il

modo per attaccarlo, e dopo molti dibattimcitT

determinò che farchbe vii diftaccamento di 9 Vafcelli da guerra ,05. Brullot'ti , e che quefto dHUccamcnto attaccherebbe la tefta , de andrebbe a mollare vicino di loro > e che non vi farebbe, che la. diftanza , che biifognaua al Brullotto
per palTare
attaccarfi a ValccUi Nemici e non incomodare li noftri , e che tra
ti fi

,

,

tanto

il

.

&

,

reftante dell'Armata

doueua fegiiitare da prcflb a

di Battaglia de Nemici , e di foftenere

il

difta,ccaipento

fine di caricare il

Corpo

fecondo , che farebbe ncn

La cofa eflendo così rifoluta la ma):pina del giorno feguenre fi diede il fegno che fi era conuenuto per fare marcisire'il diftviccamento Allora il Sig. Marchcfe di Prugly , che comandaua ilfuddetco diftaccamento il Sig. di Cartel nuouo Beaulieu d'AnfreuiUe d'Agly della N^otta di Langeron,!! Caualiere di
Lery e Contlongou auendo fatto forza di vela fi auuicinarono ben prefto a' Necellario

.

,

,

,

,

,

,

,

modo , che fu le i q. ore della mattina cominciarono aritrouarfi alla porta-,
de loro Canaoni elfi fecero il più gran fuoco , che poterono fopra i noilri Vir
fcclli diftaccati , che non lafciauono d'approflìmarfi fempre fenza tirare vn fol colpo & io credo che la fierezzacollaquale e/Ti veddero venire a loro gl'intimidì di
maniera tale, che li primi tagli:w:ono le loro gumene,e fi ritiiarono in fi grar>
confufionc che gU vni abbordarono , e gli altri andarono a daix in terra i il Sig. dì
Prugly ^^edendo quello difordine fece fegiio alli Bruljotti di maix:ia,re , e d'andare
all'abbordo de VafceUi Nemici , quello che efcgu^rcvio con canto fuccelTo , che al
fauore di gran fuoco , che faceua il noftro dilUccamento efìTi andarono tutti ad abbordare ciafcuno il loro , fenza che alcuno de Capitani fulTe vccifo , e ne medefi^
mamente i loro Vafcelli incomodati II Marcfciad di Viuone vedendo disfatta intieramente la teila venne adinueftire con il reilante dell'Armata fopra il Corpo di
Battaglia de Nemici , che elfi melTe in gran difordine , che il reftante de BruUotti,
che non crono del diftaccamento furorio conjandati , e diedero felicemente, che
li primi, poiché i noftri none Brullotti aSbruciarono 12. Vafcelli di guerra.,,
comprefoui l'Ammiraglio , Vice Ammiraglio di Spagna , Contrammiraglio d'Olanda > 7. Galere di Spagna colate a fondo , o a,bbruci4tc dalli pezzi , o ftecche de
Vafcelh,che bruciauono,. tra le quali era la Reale, e la Padrona. Non fi è mai
veduto vn fimilc difordine ; e fe vi fòlfe (tato alcuni altri Brullotti tutta l' Armatanemica vi reftaua abbruciata 11 combattimento cominciò fu le i o. ore della mattina, e finì fu le 4. ore ^della fera il^ig. Marefciallo fece il fegna di ceffare il combattimento , e fi ritirò fenza perdita di Valcello , ne di Galera, e medefimamentc
di pochilfima gente , non vi fono flati , che tre Alfieri ycciii, che furono, li Sig. di
Geuualin Ncufuille, e de Montegù ; li Sig. Caualieri di Valbella , di S. Siinphorien ,
alcuni altri feriti ; fu le 6. ore i Francefi andarono alla portata di Cannone
Città
della
a mollare douc dettero tutta la notte il giorno fcguentc fu calma, e di
morarono alla lunga dauanti la Città a tre le^h,e , e la fera il Marefciallo di Viuone fpedì il Marchcie di Langeron per portaixlanuoua a V.M.la quale però era Hata mandata per Corriere da Liuorno a V. M. dal Sig. Cottolendy fuo Confolo in
Liuorno , che la ferue più , che vn' Ambafciatore con i fuoi diligenti auuifi , e cho
però più volte V. M. fi è compiaciuta di rimunerarlo , il Marefciallo s'imbarcò fomici di
ta

,

,

,

..

fi;

.

,

,

&

,

,

li Vafcelli ^refero il cammino per Tolone a
Truppe per ritornariene in diligenza a MelTinaifcli
francefi aueflero auuto delie Truppe per sbarcare a Palermo , fi iarebbe prefa ia_.

pra le Galere ritornando a Meflìna, e

pigliare de' viueri

,

c delle

Citta

elx
Città fcnza difficoltà. SilafciA di dire la disfatta degli Spagnoli dauanti MeiTi-

na douc il Marchel'e di Valauoir s'immortalò come ancora li MelTinefi fegiialarono il lor valore poiché in 2 4. ore fi liberarono dall'affedio di terra , è 40. Mellìnefi] furono caula della rotta degli Spagnoli , che vi perderono tutte le loro
monizioni da guerra , e da bocca in gran quantità e dVna infinità d'inftrumenti
che crono venuti per fortificarfi dentro il Forte di S. Saluatore , doue elfi volcuono fare vna batteria di 20. pezzi di Cannone per impedire l'entrata del Porto , credendo eifr, che fi farebbero lafciati lavorare in ripofo. Vi perderono tra fctiti,
prigioni tìcvccifi più di 7 5 o.huomini tutti i loro Capitani furono mortilo prigionieri e molti che non crono ferini li Melfinefi gli tagliarono la tefta per portarla a MeflltTa, che comparfe cosi tragico quel giorno'pcr gli Spagnoli che douena
apparire pieno d'allegrezza per i Rami giorno ouc in luogo di Palme non lì vcVi aueuono melTo in fila da 40. Tefte alla Piazza d'arme , che
ttraaiió che Tefte
patcuono tutte di gente di confiderazione,e tra l'altre quella del Contedi Buquoy
Generale degli Alemanni. Vi reftò ancora il Comandante Spagnolo prigioniero,
e ferito >il figho del Gouernatore di Melazzo , e più di 2 o. altri di comand o ; in fine dico elTere di marauiglia Tauere disfatto vn' Armata di quattro in cinque milahuomini fenza auer auuto in tutto , che due huomini vccifi , & alcuni feriti
Ma ritornando noi alle noftre Armate di Germania, e di Fiandra in qucfto anno
1Ó76. diremo, che la prima comandata dal Conte di Choifeul Marefciallo di
Campo pighò la Città di Duponti fortificata d'vna muraglia a prona di Cannone,
ben fiancheggiata , e circondata da due Folli pieni d'Acqua . Vi lalciò mille huo,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

mini di guarnigione , e dopo s'impadronì di Hornbach & in queftà maniera ferrò
di Honbourg di modo , che non fi potè più niente condurre
li Pofti di Lauterbitth
principalmente dentro l'vltìma, che effendo fiata data in fequefixo all'Elettore di
Treueri era guardata dalle Truppe di Lorena, dalle quali aueuono riceuuto il giuramento di fedeltà. Vi era allora dentro Filisburgo vna fi prodigiofa quantità di
grani che non fi fapeuapiù doue mettere quelH, che gh veniuono ogni giorno.
,

,

,

Sig. di Monclas fece molte fcorrerie , e prcfe delle Terre , e CaftelU con molti
abbr uciamenti . V. M. auanti d'accingerfi per vfcire in Campagna chiamò l'Abate Grauel fuo Miniftro fliraordinario acciò Tinformafle di tutto quello, che era paffato per la Neutralità di Liege nell'Affcmblea tenuta con gli Spagnoli , & Olandeche non fe ne venne mai a fine , e però V. M. rifolfe di far e demolire la Cittafi
della di Liege , e le Piazze d'Huy , e di Dinant fatte le demolizioni fuddette V.M.
partì dzS. Germano li 1 6. d'Aprile , arriuando il dì 2 1 al Campo fotto Condè, la
qual Piazza fu inueftita d'ordine fuo dal Marefcial di Crequyildì 17. d'Aprilo
con alcuni Reggimenti di Caualleria , e di Fanteria , che il Marchefe di Renel LuoIl

,

^

.

got. Generale, e Mafiro di

Marefcial di

Campo

,

Campo Generale di Caualleria, & Conte di S, Geran
ii

e Colonnello del Reggimento d'Angiò

comandauono

fot-

to di lui. Quello Marefciallo il giorno feguentefece forzare due Ridotti, che

li

Nemici defelero con ofi:inazione,e li giorni feguentili Marefcialli d'Humieres,d ella Fughada di Sciombcrgh , e di Lorges arriuarono con il refl:ante delle Truppe,
,

e preiero i loro quartieri , che

li

fiumi della Schelda, e dell'Haime, e dell'Hoefncau

feparauono Arriuata V. M. volfe riconofcere da fe medefima la Piazza da tutrc
le parti dilegnò il luogo delle Batterie , fece trauagliare alla linea di circonualia.

,

zionc

,

òc alia

comunicazione de' quartieri , de ordinò che fi

attaccaife

vna fronto
di tre

chi

I

ditreBaftimcnti Topra

vnaumacoa vna

Contrafcarpa'jgli angoli

cìclla

quale

fo-*

da due Kidotti di pitcra, c le Cortine tra li Baftioni dalle Mczzclune V
M. ordinò che fi aprifle la Trine icra la medclìma (era. Il Reggimento delle guard-e
Trancelì.che aueua feguito V,M.fìao a Bapaume non aucdo potuto arriaarc queilo-'^
giorno ai Cainpo d'auanti Condò, il Duca di Lude Gran Martro dell'Artiglieria,
e Luogot. Generale il Marchefe di Gcalis Marcfciallo di Campo , & il Sig. d' Albret Brigadieri d'Infanteria cominciarono il trauaglio con il Reggimento di Nauarra, e due Battaglioni del Rggimento del Rè, li Nemici fecero vn gran fuoco, ma
C0Ì non fcrirno che due Officiali del Reggimento di Nauarra, e non ammazzarono,
che pochi Soldati; la mattina il Mìir«:hefe di Chamilly Gouernatore d'Odenarde, e
Marcfcial di Campo riceuette vna leggiera ferita alla tefta elTcndo alla Trinciera
col Marefci^llo d'Humieres
La notte delli 2 2. alli 23.il Conte Bardi Magalotti
Luogot. Generale , e Luogot. Colonnello delle Guardie, & il Conte d'Ouergna>
Marcfcial di Campo , e Colonnello Generale della Caualleria continuarono Ia_.
Trinciera con due Battaglioni del Reggimento del Rè de vno di Mompefat /fecero finire le Batterie che eflendo ben feruiti gli ordini del Duca di Lude abbatii;>copcrti

,

.

,

,

.

-

,

,

,

terono in poco tempo le difefe d'vn Ridotto di Pietra , c rouinaroiio

le Palizzate^

Mezzelune, e delle Contrafcarpte. La notte delii 24. alli 25. IT continuò il
trauaglio , e fi difpofcro tutte le cofc per guadagnare tutte le fortificazioni efteriori
con la fpada alla mano auanti la punta del giorno V. M. ordinò a quefto effetto
tre attacchi , IVno fu la dritta dal Marcfciallo d'Humicres con 4, Battaglioni delle
Guardie Francefi , laprima Compagnia de Mofchecticri , & vn diftaccamcnto del»
le Guardie de Corpi a piedi/l'altro fu la finittra comandato dal Marcfciallo di Lorgés con il Reggimento della Corona di Borgogna di Maine e- di Comy la feconda Compagnia di Mofchettieri & vn' altro diftaccamcnto delle Guardie del
Corpo a piedi : & il terzo , che nel difegno non doueua elfere che vnfalfo atracco
.dal Marcfcial di Crequy con i ooo.Mofchettieri comadati fotto gli ordini del Marchefe di Rcnel, edal Conte diS. Geran La notte dunque delli 2 5. ahi 26. cffendo
xlato il fcgno per vna fcarica di tutto il Cannone, delle Batterie gh Officiali , e li
.-Soldati s'attaccarono a disuellere le PalizzaCte effi guadagnarono. la Contrafcardelle

.

,

,

,

,

,

.

,

.

,

;

^a e-ntrarono in tutte le Fortificazioni efterióriperja gola, ammazzarono, e fecero prigióni quelli che vi tcoiurono dentro ,it r^fero p'adroni.cle Baftioni.diftacca-.
che cìfendofi ritiratiti e caricarono li Ncfiiici con va vigore cosi ftraOxclinario
indifordine dentro la Cittài domandarono acapitolare Li Marefcialli d'flumic^^
res , e di Lorgcs che crono fcmpre flati alla tefta delle Truppe de loro attacchi-»
dandocfempio di quefto eftremo vigore rifpofero che effiaueuono ordine di V.
M-dinon riceuere alcuna capitulazioaè e che .u^dauono a far forzate la Città , Si
Attaccare il petardo alle Potcc fe il Gouernatore e la guarnigione non fi rende,

,

,

,

.

,

,

,

>

,

^jno adifcrezioac. Il Marcfciallo di Cjrequy dalia fua parte ^con il Sig. di Rcnel
*^diS. Geran fece paffàreatfauerfo d'vn grande Ipazio inondato di piii d'vni^
eoa. Mofchetticri , che coinandaua il Conte di Grec i e che crono
-desinati per il falfo attacco Egli guadagnò tucti.liirauaglii, che eirono a queftartc-E aosì li tre attac chi' auendò aitato
fta , e fi attaccò ad vna delle Pojte della Città
vn fuccefTojchc tolfe a'ii Nt'inici tutta la Jperànza di jiòterfi difenderei iitSig. d*^i>
tiche Gouernatore delia Piazza inuiò degli Oftaggl a quefti tre MarcfciaHi >e fi re-

^mczza lega li

i

i

.

fe

a difcrczione contut.taUiiia Guarnigioae

.

V. M, comandò
X

ai

Marefcial d'Ha-

micrcs

clxìj

micres , che entraffe dentro la Piazza , e di trattar con ogni fauorc
c-

d'impedire , che

zelo

,

&

il

li

non

V. M. auendo lodato il
diedero di gloriofe teftimonianze in queSig. di Cefan Maggior Generale, e Maggiore del Reggi-

Soldati

valore , di cui tuni

lla occ2rione,ftabilj

il

Goiicrnatore,

il

faccheggiaflTcro la Città

.

gli Officiali

mento delle Guardie Gouernatore di Condè Li 27. V. M. marciò , & andò a-»
campare a Scbourg tra le Città di Condè e Quefnoy & intefe , che il Principe di
Oranges con le Armate di Spagna e di Olanda s'era pofto tra S. Guillain e Mons
a coperto del fiume Hayne & il medefimo giorno ordinò al Duca d'Orleans fuo
vnico fratello d'andare ad attaccare Bouchain ton 40. Squadroni ,18. Battaglioni e 2 o. ptzii di Cannone
Et ordinò , che il Marefciallo di Crequy comanderebbe fotto S. A. R. il Marchcfc di Renel & il Conte BardiMagalotti feruirebbero
di Luogot. Generali il Conte di S. Geran 3c il Colonnello Stoup per Marefcialli
di Campo H Sig.di Meaumont Capitano alle Guardie di Maggior Generale Il
niedclimo giorno il Gouernatore di Condè, e 1 000. huomininclU quali confifteua il reftantc della fua Guarnigione furono condotti a Tournay Non lì è perduto
.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

;

.

in quello afFedio di

Condè che 4.
,

Officiali

,

che fono

ftati

vccifi

,

1

2. feriti ,

e cir-

ca 80. Soid^ui Il Principe d'Oranges era partito di Grimbergue ii 24. con vn' Armata di 40, m. huomini per fare leuare i'alfedio , ma egli intele a Gasbrik , che tut.

to era fatto

V.

M.

riceuctte la

nuoua in quefto

inllante

come

,

il

Duca

Marefciallo

della

Nouaglie auendo riceuuto auuifo,chc 500. huomini, che crono in guarnigione a Figuicres rioueuono metterfi in marcia per ritirarfi a Rolcs diftaccò vnsu.
parte delle Truppe deirArmata , che comandaua , auendoh fatti paffarc diligentemente il Colledei Pertufo , quale arriuò ad Hoftelnaù a mezza notte ouc egli fe,

Corpo di guardia de' Soldati Spagnoli, e di alcuni Micheletti, & ordinò al Sig. di Sauflage Brigadieri dì Cauallcria & al Cauaiier Due che comance caricare vn

,

,

dauonoildiibccamento d'auanzariì con diligenza , quello che auendo

efeguito,

trouarono la guarnigione di Figuieres, che effi caricarono, e^che eflì disfecero, Tenta che fi falualfe vn huomo fole Si fece ^40. prigioni tra li quali furono il Gouer,

, il Maftro di Campo del Reggimento di Fanteria di Barcello-,
Capitano di Fanteria, il Maggiore del Reggimento , 4. Capi di
Fanteria e due di Caualleria , 4. Luoghitenenti , 5. Alfieri , vn Aiutante Maggiore, vn Co mmilTario di guerra, il Generale de viueri con le fue fcritture , tutto il
bagaglio , alcuni Officiali riformati , e due Infegne furono prefi ; e li noltritioP vi
perderono ia quella occafione , che vn Luogot. di Caualleria , & 8. in 1 0. Caualli.
Ma ritornando noi a Bouchain , che è vna Città fopra della Schelda , che tiene
a coperto Cambray , e che facilita molto la prefa di Valcncienes la quale è. capo

natore dipiguieres

na,

il

fuo

figlio

,

,

del

Contado d'Oftenard

di cui porta

il

titolo

,

fu inueftita

li

2,

di

Maggio dalSi§.

Duca d'Odeaas che prefe il fuo quartiere di qua della Schelda Il Marefciallo di
Crequy , che comandaua fotto li fuoi ordini arriuò nel medefimo tempo daaanti la
,

.

^

fuddetta Piazza dall'altra partjc del fiume , Li giorni feguenti furono impiegati
trauagliarealle linee di circonuallazione ,
à
alla comunicazione de quartieri »
tutto il ncccflario per prefciare con vigore quefto afledio
Il Sig. Duca d'Orleans
,

&

&

-dopo d'aucre riconofciuto lui medefimo li luoghi più auantaggiofi, rifolfe d'attaccare due BalHoni viio de quali è coperto d'vn' opera a corno
La Cortina che è
tra li due Bafaoni è ancora coperta da vna Mezzaluna ,e
S. A. R. giudicò a propo,

.

,

iìto

per diuidcrc il fuoco degli AfTcdiati vna diucrfionc neceflaria , e per

facilitai-?

traaagli di quefto attacco , che abbracciaua molte grand'opcrc di farne cominiciarc vno dalla Città balìa
ElTcndo tutte le cofe ben difpoftc il Conte Bardi Ma-"
Ji

.

galotcì Luogot. Generate

d'Aubarcde Brigadieri montarono

la notte de
prima guardia. Siaperlc la Trincicra che fu'auanzata confiderabiimcntc con il Reggimento di Normandia comandato dal Marchefe di Guifcar delia

-

,

5c

il

Shjy

«^-alli 7. la

,

Burella. In quello menjtrc
le della

il Marchefe di Figuieres alla teda del Reggimento ReaMarina di cui è Colonnello, aucndoauuto ordine di cominciar l'attacco

della bafl'a Città,prefccon lafpada ali*

mano

li

tre Ridotti dell'InondazioncalTaltò

ianiedelìmanottevnaMezzal«na,checoprcrEfclufe., dentro la quale il giorno
feguente fi fece vna Batteria , che tirò a fe vna gran parte del fuoco de Nemici . La
fera delli 7. il Marchefe di Renel Maftro di Campo Generale della Caualleria
Luogot. Generale montò la feconda Guardia della Trinciera eoa vn Battaglione
di Douglas ,
il Reggimento d'Orleans comandato dal Marchefe di Thoiras
Il
,

&

o

.

trauaglio fu continuato , gli Alfediati tirarono molti colpi fenza ritardarlo, elfi mefiero il fuoco alla baffa Città,che elfi abbandonarono, e vi fi ercife il giorno feguen-

vna Batteria Il Duca d'Orleans in quefto mentre paflaua tutte le notti a Cauallo , vifitaua gli attacchi le batterie , e le guardie delle linee , dando al Marefcial di
,
Crequy i fuoi ordini , che erono in continente eieguiti . La fera creili 9. il Conte di
te

.

Geran Mavefcial di Campo auendo montato la guardia della Trinciera con il
Reggimento de Vafcelli, che il Sig. d*Aubaredc comandaua, continuò il trauaglio
durantedueore ,edopod'auerfattoilfuodiftaccamento ftabili tutte le difpofizioni necclTarie per vn buonf uccelfo attaccò la Contrafcarpa con tanto ordine , c
S.

,

Vigore, c)ie li Nemici, che fecero fubito qualche refiftcnza,furono forzati d'abbandonarla , Egli fece vn grand'alloggiamento, & vn alfe per paffare il foflb, eifendo-^
fi

refo

padrone della ftrada coperta. Li

quartiero del

Duca d'Orleans alle 8.

i

o.

il

Marcfciallo di Sciombcrgh arriuò al

ore della mattina , che V,

M.

l'aueua inuiato

efprelTo verfoS.A.R. per darli auuifo,che

li Nemici marciauono, e che fe ella vede^ua qualche apparenza d'vna battaglia , alla quale V. M. fperaua, che il Principe
d'Oranges efporrebbe più tofto 5^0. m, huomini , che egli comandaua , che a rifol-

uerfi d'clTer teftimonio alla prefa di

Bouchain , come era ftato alla prefa di Condè.
marciò fubito conquefta fperanza & ordinò al Marefciallo di Crequy di
icguitarla con 20. Squadroni , lafciando gli ordini necelfarij per la continuazione
S. A. R.

,

deira'Tcdio

.
S. A. R. trouò V. M. in battaglia alla prefenza de Nemici , de ella Ci
melfe alla tefta dell'Ala fiiiirtra della prima linea della quale V. M. gli aueua desinata il comando ,
al Marefciallo di Scioml>crgh fotto li fuoi ordini
Il Mare,

&

iciallo di

Crequy che aueua l'onore

Maeftà, ritorno

,

.

di

all'entrata della notte al

comandare

Campo

all'Ala deftra fotto Voflra^

d'ananti Bouchain per affrettare

gli attacchi,

e per dare gli ordini iiecclTaril alle lince. Quefta medefima feraU
Conte Bardi Magalotti aueua montata la guardia con il Reggimento degU Archibufieri , e con il Reggimento degli Suizzeri di Kredccr,il Marchefe d'An^>youx elTendo Brigadieri in quel giorno fi tentò di guadagnare l'opera a corno
ma trouandofi il foffo pieno di mota, e l'efecuzione difficile fi differì fino al giorno
feguente II. S. A. R. effcndo ritornata al Cainpo ordinò, che fi guadagnaifcro
tutte le fortificazioni eftcriori con la fpada alla mano alle 4.ore dopo il mezzo giorno. Il Conte Bardi Magalotti, & il Marchefe dì Aubijqux, che coinandauorxo
,

,M

2

fotto

clxiv
fottodiluierequisrncefeccro efeguirc fubito queft'ordine , al quale efì(i crono
preparati . Le fortificazioni efteriori furono guadagnate dopo qualche refiftenza.
Inalborate Tlnfegne, vi

fi

alloggiò in poco tempo

, il

follo fu pafl'ato

e

fi

attaccò

il

al Corpo della Piazza con vna perdita così mediocre che non fi potcuai
meno ad vna imprefa in pieno giorno. Il Marchefe d'i Figuieres guadagnò nel

Minatore
fare

,

,

medefimo tempo con vn fimile vigore l'opera a corno dalla parte della bafla Città;
Li franagli crono ftati condotti & afificurati dal Sig. di Vauban ; li fianchi le|)a^
,

lizzate

,

,

e le defefe crono ftate rouinate dalle Batcejie ,^he

ìl

Dumer

S'ig.

Luo^ot.

Generale dell'Artiglieria auetia approfTimate con vfìa capacita & arditezza elpc;
rtmèntata II Goiiernatore preffato da tutte le parti n<)n fptra^ido'J^iù foccorfò dal
Principe d''Oranges,'temendo in ffc^uito l'àffalto, cohofcc'm.ìo^r-i'i^ore'dcHe Truppe , e non attendendo^lcuna difefa d'vnà guarnigibrì^ fpau^-ftt'ata & indcbolrta-i
«Jom andò a capito-lai^f S.A.R.*inuiò il Conte di'01crhtónf4i-Ton'nèrrea dar ^lie-{la nuoua a V. M. & ilgtornofegUenté li^i 2 il 6bt!érna«a)fi*è'c'on la fua^iwlrnigibn!e furono (iòndotti a S. Omerd «con armi-,' bagaglio , & vtifc^iMi Ga'nnoRC , che
.i.c &iì':o:nwiaor^^
il Duca^i'Orleaas gli accordò per difcolpdrlò.
V. M. che aueua pofìo in battagli*! tiitrada fua Armata p€ì ^ppovfi ^\^Thtì\iC'ài
Òranges forte di 50. m.huomini durante il detto anTèdio di BOuchain ,t sfidatolo
janche alla battaglia con tre tiri di Cannone , elfo fi trincieìrò non volendò'ctitieatare la fua Armata , benché la perdimeli Bouchain fuflej di tonfidcrazione In Rn^
V, M. vedendo , che la prefa rìiCondè , C Gjuelld di Bouchain , & il f uò àtcàmpa,

.

,

.

^

'

mento di 1 0. giorni alla prelenza dell'Aritìate di Spagna ,*e d^Olartdà e'kttb il fuò
decampamento in pieno giorno r'dìe è vn Iftoto alTaiiibAc^iiinaf io d'auanti vn* Ar,

enata di jo.m. huomifti,non aaeuapotuto obbligaréi'NefhicÌì:d''irttrabrend«-è nul-

non pensò più , che alla comodità della marciata della fua Fanteria > chè "ella fcte mettere in forma di Colonna ,
arduo ad Arincourt , & AmbericourtprclTo di

la

,

&

li 20. di Maggio , e tirò verfo Aloft dentro il miglitìrr Paefe, che rcfta alli
Spagnoli, douc era i'àbbondanza,e la facilità di falTiftere per qualche tcmpo.V.M-

Bouchain

auendo fatto varie marciate , e fatto fortitìcare le (uè Piazze i e dato
alli 4.

di Luglio partì dal

ore dopo niezizo giorno
'

Campo

di Kieurai'n

,

& arriuò' a

S.'Gertóaliòli 8. alle i
"

.

Ma paiTando noi nella Germania doue in quefto tempo non

'

affedio di Filisburgo

,

diuerfi ordini

che doueua feruire d'apertura

iqueita imprefa concertata tra l'Imperatore,

'fi

pktlMii 'Uhc dell*

alia prefente

Campagna con

il Rè di Spagna
e l'Elettore Palatino
Brandemburgo aucuono prome/Tò ct>rtie fi diceua , di fornire ciafcheduno 2000. Fanti per detto affedio Il Vefcòuo di Munfternedoueua3ooo.&ilDuca di Branfuich Luneburgo 6'boo. per comporre di
tutte quelle Truppe vn corpo di Fanteria di 1 3. m. huomini
Il Duca dì Luntbur^o & il Vefcouo di iVIunfter s'erono rincora impegnati a dar tutta la loro Caiiaile*
ria per il fuddefto affedio. Effendofi dunque congiunti gPImpcriali aìli Rcggilncnti Lorenefi li 1
di Maggio nella Pianura di Vildilet prefero la loro marciatà ver-

Il

Rè di Danimarca

,

,

e l'Elettore di

,

.

.

,

1

.

fo Lauterbourg

li i4.fotto il comando del Principe Pio.
Si che li Nemici iti num. huomini con 20. pezzi di Cannone , e j.iiio.rtari attaccàronO li 16
^i Quefto mefe il Ridotto , che copre perdi<|uà dai Reno la refta del POnte'di Fi-

mero di

1

5.

lisburgo , che
il

il

Sig. di S.

vigore poffibik . Li

Giudo

i <5.

Luogot-.-del

Rè in qucfta Piazza là difèfe con

cffendo ftato fatco vna gran breccia

li

Nemici

tutto

gli fèccro

la chi a-

clxv
la ^hi^imatà di renderfi
i-àkì

,

,

maaucndo

la.brcGcia efifcncioiì

contìnìiitolà fuatefiftenza ,/oflcr!uto

éue af-

•

augumentata dall'Artiglieria de Nemici, efTendo rouina-

, fece ritirare quattro giormdopQ a Filisburgo dentro de
che ii Sig, di Fay Goucniacorc di Filisfaurgo gli auena inuiari 2 50. huomini , le fue monizioni , e generalmente ;utto <juciIo , che em' 'dentro il Rid otto
che fi difefe più tempo , che non fece la Piazza di>'Gondè,«Bouchain, déntro il
Qual Ricotto li Nemici entrarono li 2 o. di Magsioxlopo x o. giorni d'affedio), con^

te Icdifefe^ e le palizzate

Battelli

,

perdita di 5oo,huomini vccifi',Q

feriti

u

iPreiìdiando

il

fiiddetto

Rid otto,, efll la.-

Truppe de Circoli coti alcuni Reggimenti Imperiali al di la del Reno
il comando del Marchefe di Badeii.
Durlaeh e dopo TArnitaa decampò d'apprè{Ib Spira, e marciò per di qua dal Re-->
nofìnoaLangenCandelaj.oredaLauterbourgjdoue fi congiunfero li Reggi-;
menti di L,orena Il Macefciallo di Lucemburgo,ehe era inuiato da V. M. a co-'
mandare l'Armata d'Alfazia decampò li 24. da Seheleftad dopo di auere dati gli»
ordini nccefTarij per la conferuazione di quefta Città , venne il medefimo giorno!
ad accampare con l'Armata, che comandaua a Groflant preffo di Bcnfeld ^.c di lae
Di poiarriua-f
arriuato a Sauerna il di 2 8. che trouò quella Piazza in buono ftato
andaua
ofleruando
ti diuerfi rinforzi al fuddetto Duca
gli andamenti Nemici tut-^
Jciarono le

per t'ormare la bloccatura di Filisburgo folto
,

.

.

-,

,

ti

intenti a ftringereFilisburgo, quali ingroffandofi

fempré pià cercauon:odi oc-

Francefi poteflero portare il foccorfo. a detta.*

cupare ogni ftrada , per la quale li
Piazza, auendo due Ponti volanti. Li 4. di Laglio benché li Nemici non aueflefo ancora aperta la Trinciera , tuttauolta continuauono di alzare le loro Batterio

che eronoaiicora molto lontane. Si difponeuono tra tanto le Truppe de Circoli
fptto il Marchefe di Baden Dourlac per formare in fine l'Afliedio di Filisburgo, del
quele quella Piazza era molto tempo , che era minacciata Si doueua giuntare

^

.

v-na. gran parte di Fanteria dell'Imperatore, la di cui Armata era poVVeilfembourg , &-a Lauterbourg , doue il Principe Carlo di Lorena era_.
incefrantetnente occupato a trincierarfi , & a guiardarele ftrade , &'i paffi del fiume
di Lauter
Li 3. di Luglio il Duca di Lucemburgo aiiendo decampato da Brumpt
era auanzato fino ad Vuihershenfopra il fiume di Soire per godere della comodità, de foraggi» mentre che li Nemici non in.traprendeuono niente, che l'obbligafle di lafciar quefto Pofto . Tra tanto ii Nemici erono fempre denrro i loro Po-

quefte Truppe
llata a

.

ifi

.

fti

dauanti Filisburgo

,

e gli

erono

arriuatÌ 4ooo..h uomini del

€onia,delVe(couodi VVictbourg,e di quello

di

Circolo della Fran-

Bamberg coni' Artiglieria,

Ma li
approifimarono
9. di Luglio forti vna parte della guarnigione , e fece lafciare li Pofti avanzati all'
Infanteria nemica , che li guardaua , ammazzando , o fugando quello rcfiftè . Due
Oiliciali de più confiderabili dell'Armata Imperiale reltarono fu la piazza-, e fi kmonizioni

.

le

EflTi

loro Batterie e fecero di gran trauagli
!,

^

cefo ancora molti Olficiali,eSoldati prigionieri Alzarono molte Batterie per
trauagliare la Piazza da più parti e tentarono molti attacchi all'opera a corno; ma.
cfrendofiftrordinariamcHteingroffatoilReno nella fine di Luglio, il fup fgorgamento impedi l'attacco fuddetto Efll furono obbligati vna feconda volta.di abbandonare i loro trauagli inondati, e di guardare folamcnte da qucfia parte il Po.

,

.

llo della Tuiliiera con 500.

huomini ben

trincierati.

vna fortita fopra vn trauaglio auanzato , e fpinfero
che ne reftarono molti fu

la

piazza.

Li 28. gli Allcdiati fecero

gli Aflcdianti

con tanto vigore,

Gli Mciaii Generali vi accorfero per neon-

durce

cìxv;

aueuono abbandonato, e gli Officiali, che
buon ordine vn gran
c omandau'ono la fortita auendo
fuoco di granate , c di mofchetteria , il Marchefc di Grana , il Conte di Starembcrg , Generali Maggiori , il Luogot. Colonnello Guinghen , & molti altri furoao
Ma il Principe di Loferiti , & il Principe Pio vi r^eflò vccifo in quelta occafionc
con
sforzi
Filisburgo
ftraordinarij aucua
rena volcndofiairiciirar^ della prefa di
Contrafcarpa da tre parti differenti dalli Batfin delli 2, d'Agofto fatto attaccare la
<^urre

fucgitiui dentro

i

il

Pofto , che

efiì

fatto fare in ritirandofi in

.

tac^lioni di

o-orofo
ri

,

Schoutz

che

lo refe

dopo d'edere

,

di Starerabergh

,

di Pio

,

e di Grana ; e qaefto attacco fu

padrone della Contrafcarpa dVna delle Fortificazioni

(lata

vaiorofaracnte difputata.

Magli AfTed iati

fi

vi-

efterio-

vi ritornarono

il

giorno fegucnte due volte auanti d'abbandonarla alTolutamcnte, & elfi vi attaccarono "li Afl'edianti con tanto vigore , che quelli qui pcrderono in quelle tre occafionipiùdi I200, huomini,traliqualifitrouarono vna gran quantità d'Officiali
La più gran parte degli Onciali delvccifi , o feriti e più di 3 o.perfonc di marca
furono ammazzati con gran nucrono
quello
attacco
a
Magoiiza,chc
le Truppe di
mero de Soldati Gli Afledianti domandarono vna tregua per lare feppeliire iJo^
ro morti; e fi comandarono éeoo.huomini dell'Armata Imperiale per riempire i
luoohi de morti e de feriti , e per rileuare pari numero de Soldati de' Circoli che
crono molto fatigati 11 Duca di Lucemburgo marciò con tutta la iua Armata pcf
foccorrcrelaPiazzafcfoflcpoffibile, &]1 Generale Duneuald con iSoo. CaualArmata Francefe ma eflendofi troppo avanzato,
li awdò a riconofcere la fuddetta
credendo di'poterfi ritirare d'auanti noi alla portata di mofchetto il Duca di
Lucemburgo li fece conofccre , che aueua male prefo lè fue mifure , facendo dare fopra di lui tre Guardie ordinarie di 5 o. Caualli con due Tr pppe di Dragoni che furono foftenute da due Squadroni della Gran Guardia, e feguitati dalSi rifpinfero li Nemici vna gran lega fino ad vn Boicó fenla Brigada di Bufflers
za che fi potefl'ero riordinare , c fe li vccile , e fece prigioni più di 600. Caualli Il
giorno fc guente il Duca di Lucemburgo marciò con la più bella difpofizione del
mondo per andare a campare ad vna portata di Cannone dal medefimo Campo
a fine di poter riconofcere quello , che potrebbe fare per attaccare li Nemici il di
cui pofto era così bene trincierato , che non vi fi trouò alcuna apparenza di efeguire quefto difegno fcnza arrificare l'Armata , Gl'Imperiali aueuono la loro finiftra
alU Palude della piccioli Olanda , e la lor deftra ad vn Laudeuert di Spira , che è
vn gran Canale fatto a mano , vn picciolo fiume quale copriua ancora vna partc^
.

,

.

,

,

.

;

,

,

,

.

.

;

della loro deftra,-vn'altezza,o collina,chc

dommaua tutta la lùghezza del lor Cam-

po.*^ le loro Ali coperte di trincieramenti molto grandi,c molto afficurati, fortificati
da tutte le parti , de vna grandiflìma quantità de Cannoni auanti loro Nientedi.

meno quelli auantaggi , ancorché confiderabili che fulfero non l'auerebbero' punto diftornato d'attaccare li Nemici fcnza vn Bofco, che era alla portata di mofclictto di quelli trincieramenti

;

il

quale fortendo dal Reno , pafla d'auanti Spira , e fi

da per tutto che non vi era alcuna parte per far paffare l'Armata Li 9. del
luedefimo mefc , mentre che fi teneuono a bada li Nemici con falfi attacchi alla deftra, e con de Brullotti fopra il Reno per procurare di abbruciali il loro Ponte , il
Duca di Lucemburgo diftaccò 5oo.huomini per tentare la loro entrata dentro Filisburgo , ma il giorr.o che arriuò troppo predo , auendoli difcoperti furono con-

folto

,

.

;

flrctti di.ricornare

in.

dietro . Li

Nemici Ci meifero in pollo di caricarli , ma li Francelì

ci XVI)

batrcrono loro medcfìmi

ne prcfcro molti pri-;^»
gli Alleati attaccarono vna Contrafcargioni La notte delli 20. alli 2
pa da quattro parti <5c ciTi furono ributtati dopo vna perdita di 300. huomini , c di
molti OfiÌ£Ìali tra quali il Colonnello Bottiguer,chc comandaua le Truppe di

cefi

s o.

Caiualli

,

c nel rimbarcarfi

»

1 .d' Agollo

.

,

,

Magonza. Li 21^. il Sig.Knorr Officiale dell'Artiglieria ebbe vna gamba portata via. La notte fegucncc gli Aàe.iiaiti travagliarono a-i vna Galleria dentro il foffo della Mezzaluna ma il Sig. di Fay con vna Tortita la fece bruciare dopo
i

vn combattimento oftinato,doue li Nemici perderono più di 300. huomini. Il
Principe di Baden fece la chiamata al Sig. di Fay di rcnclerfi > e quefto valorofo comandante non li diede altra rifpofta, fe non che egli farebbe entrare vn Officiale da
fua parte per vifitare la Piazza

,

e per referirli in confeguenza lo ftato

,

e la difpofi-

zione della guarnigione, come fu cfeguito. Quefto procedere ttraordinario non
potè , che indebolire le fperanze delle Truppe de Circoli , e gli fece apprendere,

che effe farebbero obbligate a de grandi sforzi per pigliare vna Piazza difefa da^
vn Comandante , c da vna guarnigione^ che teftimoniano tanta rifoluzione, e confìdcnza.

Ma in fine dopo vna refiftcnza quafi

di cinque raefi

,

dopo la confumazione
Sig. di Fay accettò li 9. di
e

diminuzione della guarnigione , il
Settembre la capitulazione, che li fu offerta così auantaggiofa,che fi accorda a
quelU che fi fono fegnalati con tanto coraggio nella difefa delle loro Piazze . Si
ebbe fubito auuifo , ghe gli Articoli portauono tra l'altre cofe che il Comandante fortircbbe li 1 7. alla tefta di tuttala fua guarnigione >Infegoe fpiegatc , Tambudelle monizioni

,

e la

,

,

ro battente , miccia accefa , con armi , e bagagli, dieci pezzi di Cannone, vn Mor-*
, delle monizioni per tirare ciafchedun pezzo fei tpolpi , e tutto il denaro delle
contribuzioni. Che vi farebbe vna forpenfi;oncd'armé'fino.al|a rcfa. Chehi^.

taro

confegnerebbero vna Porta Che tutti li prigioni , c fuggiti ui farebbero refi da vna parte , e l'altra e la guarnigione farebbe condotta ad Haguenau,
ò Brifac con vna intiera Scurezza ; e che ffe in quefto tempo cntralfe dentro Filisburgo vn foccorfo di Sqo. ift jc ooo. Soldati* la capitulazione farebbe ftata nulla
& altri capitoli che per non annoiare fi tralàfeioJK) . Il Sig. di Fay forti dunque
gli AfTediati

.

,

,

li 17. di Sett<;mbre , non^Hendo comparfo foccorfo
cheTopra
e
ttUtp k! tefttft\omanze poffibìli di ftima e di
,
riceyè
della maniera ,
confiderazionc da tutti li prjacipali,Offici^iiiTÌeU'AriTìamv La guarnigione dimorò
nel Campo deoU Alleati fino a che fu vifitata là Piazza e dopo fu condotta per

glofiofamentedaFilisbgrgO

,

i

Aghenau verfo Brifac ,

Il

Contp

di Strein fu laominato per

comandare dentro la

Reggimenti di Fajiteria del Sufa di Stad , di ToPiazza ,,doue fi
ungern , che faceuono 40Q0. huomini Si riconobbe che il Sig, di Fay noo fi erarcfo , che all'eftremità, dopo l'intera confumazione di tutte le fuc monizioni, e dopo vna diminuzione confiderabile delle Tf uppe della fua guarmgione Ja^qualo
durante vnavigorofarefiftenza quafi di vn'iitìijo 4i bloccatura , f cinque mefi tii
Affedio l'aueua eftremamenie indebolita, IlSìg. di Fay auendo date tante marche
<Iel valore, c della buona condotta durante TaffedlP di Filisburgo ; e nelmedefin
mo tempo ricenuto de grand 'elogi da Nemici, .y.M. dalla fuaparte volfe teftimo*
niaflilafodisf!(izione,cheaueua de fuoi fipruizi quafido venne a S. Germano per
renderli conto di tuttO; g^dlo che fi era paffàto nella difefa di quefta Piazza li fefecero entrare

li

,

,

,

,

ce fpcdire le lettere
•

pa.i^viiìrt

di>^v\rcfciallo 4i
•

.

Campo. ,

coii dai'ii .vjaa

penfione anC'jra

'
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Cora di confiderazione , e prefentcmente comanda dentro Brifac in luogo del Sig.
le Roy,che è andato a comandare a Metz. V.M.per l'airedio foftenuto dalle fae Armi hà più conquiftato di gloria, che perduto; poiché fa conofcere qiial fia il valore

de

fuoi Soldati

,

e la gran condotta de' fuoi Capitani

,

che meritono

tutti

il

titolo di

Generale, e folo mi da fallidio, che il defendere £Osì lungamente le Piazze dall'intrepido valore de' Tuoi , fa credere , che le Piazze , che V. M. hà prefe in pochifTimi
giorni , e con capitulazioni molto inferiori a quelle , che fono ftate refe , e difefe
da' fuoi valorofi

Campioni

fieno le più forti Piazze del

Mondo

,

e

molto meno im*

che hà V. M. conquiihtc Ma le ciafeuno confidererà alle prefe, e riprcfe delle medefime, fuanirà qualunque concètto, "che il volgo ne polfa formare. Siamo nel calo pielentementc della Piazza di Maftrich alfediata,e prela
con tanta gloria di V. M.
Ritornando dunque noi in Fiandra li Nemici di V. M. concertarono d; formare
portanti di quelle

l'afl-cdio

,

.

diMaftrich',e perciò

il

Principe d'Orangcs cominciò a marciare ver-

Luglio alcune fue Truppe;
il Sig. di Caluò , che vi comandaua in abfenza del Marciciallo d'Eilradcs Plenipotenziiurio di V. M. alle Conferenze di Nimega , commciò a dare gli ordini, che giudicò a propofito per la difefadella Piazza ; e dopo d'auer tutto difpofto per l'inon-

fo quefta Piazza d'auanti la quale vi comparfero

li

7. di

dazione della fronte , che riguarda la montagna di S. Pietro , fece vn diilaccamento di 400. huomini per fare delle fafcine d entro il Bofco di Haurem ,di doue efli
ne condmlero 5 000. Li Nemici inueftirono Smecrmes , che è pcfto fopra la fpon-

da delia Mofa, come pure il Cartello di Lidembergh chiamato Montale fopra il
detto fiume per poter meglio formare l'affedio di Maiirieh inucilirno di poi la^
Piazza di Vuicch con le Truppe d'Ofnapruch , che non occuparono , che vn molto
;

picciolo terreno fopra la

Mofa

verfo

il

Cartello di Gronsfeld

.

La mattina delli 9.

Nemici cominciarono a trauagliare alle loro linee di Circonuallazione , & il Sigi
di Caluò con le fpelfe fortite ccrcaua d'impedire li trauagli AUi 1 1 non poterono li Nemici impedire l'entrata, che fece alla punta del giorno il '-Sig. di Choify
Luogot. di V. M. in Limburgo dentro Maftrich doue la fua prefenza fu molto vtiIc , aucndo cfTo fatto molte opere, e fortificazioni in detta Piazza, dopo che fu prefa da V, M. La notte delli 1 7. alli i«8 h Nemici fecero l'apertura della loro Trincicra tira la Porta di Boldnic , e di Brufellcs , e trauagliarono la I^iazza con le Batterie, £ con fortificazioni e fpeffi Ridutti per guadagnare la Contrafcarpa , facendo
molteSaIciccie,o Budelli da vn Ridutto all'altro per andai'e coperti, facendo ogni
sforzo dalla parte di Bolduc , doue eravn opera a corno'; ma di poi fi riuoltarono
al Bartione Delfino doue era vn Ridutto , alla cui efpugnazione vi perferò li Nemici di molta gente ; & effendofi fparfa la voce, che li Nemici crono dentro il fuddetli

.

.

,

,

to Ridutto , tutta la norti a Caualleria fi trouò a cauallo fopra la Contrafcarpa^ che
vi s'interefsò molto per riguadagnare il fuddetto Porto, pcrcheilSig. di Caluò

otdinò , che

fi

ripigliane a qualfiuoglia

prezzo , comé de fatto lo riguadagnarono,

doue i noftri vi ammazzarono vh gl'ari humero di Soldati , che erono reftati dentro
fuddetto Riduttoicon

gli Otficiali i é fe né fecero due prigióni , e fi liberò ilSi^.di
Loges con qucfto cambio, che era reftato prigione. Li Nemici dopo vn'ora ri-

il

tornarono allalfalro per

la

feconda volta del Ridutto Delfino

,

ma furono ributtati

con grandilTima perdita delle loro migliori Truppe - Tuttauolta non perdendofi
li Nemici d'animo vennero per la terza volta
fieramente al medefimo Ridutto , facendo

-

"...

l
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cendolaloro Cauallcrià vna buona continenza ,c

fi

tennero fempfè in battaglia

alla portata di piftola dalla Contrafcarpa; ma il noftro Cannarle fece eftrcmamcntefo(frirelaloroCaualleria,ropra la quale tirò vn gran fucceOb per ordine dei
Sig.della Boiflìcra Luogot. dell'Artiglieria» che li forzò di ritirarfi dalla loro imj

I

domandarono vna rofpenHone d'arnii per due ore per fotterrare li morti,
che li fu coacelTa dal Sig. di Caluò a condizione 'che li porcerébbero nelli loro alprefa , e

,

fa conto , che li Nemici nelli due vltimi attacchi vi perdelfero da
con
farli molti Prigioni tra qua4i 4. Oificiali e dalla noftra parte
I ooo. huomini
vi furono da 40. in 50. huomini feriti con molti Olficiali tra quali morirono delle

loggiamenti e
,

fi

,

,

;

,

Butencourt Capitani nel Reggimento di Laufier,
come pure il Sig. Clos Capitano di Dragoni Li Sig. di Landes e d' Argilais CaLaj^^J
pitani nel Reggimento di Piemonte furono feriti grauementecon molti altri
loro ferite

li

Sig. di Cafiliat, e di

,

.

fera delli 4.

i

Nemici forzarono

il

fuddetto Ridotto Delfino

ilenza de noftri,cha lo guardauono, che

fi

dopo vna lunga rcfi-

Co ntr afe arpa fe-

ritirarono dentro la

condo l'ordine, che aucuono dal Sig. di Caluò il quale facendo dar fuoco a' for-^
con quelli li Nemici d'abbandonarlo, ma li nollri auendo ordine di
non alloggiare in detto Ridutto li Nemici vi ritornarono , e coininciarono a ftabi-:
liruifi ma facendo elfo Caluò Jgiocaie il quarto fornello , che giocò molto a propofito , e meffe il fuoco al Corpo di guardia che era dentro il Kid utto, doiie molti
de Nemici vi furono feppciliti (gualche tempo dopali Sig.di Caluò fece fare vna
fortita dalla parte del Ridutto Delfino doue vi erono ritornati quafi 300. de Nemici ; e li Sig. di Pefunel Capitano del Reggimento di Piccardia la Marca c Cercfis Capitani dei Borbonefe , e Remandis Capitano in quello di lonlac comanda*
nono quefta fortita, che era di 200. huomini e u le 7. in 8. ore entrarono dentro*
,

Belli sforzò

;

j

,

.

,

,

,

;

Ridutto con la fpada

& vccifero

f

o lècero prigioni tutti li Ne-i
tnici , che vi
li ieruiuono, nuerfarono gli alloggiatnenti de Nemici, e le noftre genti gli pcrfeguitarono con tanto calore, che bifognò battere la ritirata per farli rientrare Li Nemici pcrlero molta gente in quefta
azzione, e noi vi perdemmo 8. in 9. Soldati morti, & il Sig.di Remandis ferito,
che morì alcuni giorni dopo Fecero i noftri molte altre fortite fopra il medefimo
Ridutto Delfino ; e quefto Pofto in vero tu la deitruzione de Nemici , perche vol-„
fero fcmpre foltenerio & i noftri attendeuono a fare delle fortite fopra il fuddetto
Ridutto del Baftione Delfino , e con mine , e con Fornelli faceuono i braui Fran-».
cefi de groffi macelli de Nemici , con molta gloria però del Reggimento di Pie-/
monte, come anche del Reggimento del Lionefe Li 2 6, s'intefe a mezzo giorno,?
che li Nemici fi gettauoiio in folla dentro la ftrada coperta dell'opera a corno, e
che veniuono in ordinanza di battaglia per guadagnare l'opera con l'aflalto , e tror
uando tre piedi d'acqua dentro il folfo non gl'impedi già di montare con vn vigore eftremoal mezzo Baftione dritto, ma furono fempre ributtati per tre volte
dagli AlTediati , che /ecero delle cofe ftraordinarie in quefta occafione , che fu vna
delle piij pericolofe dell'affedio Vi furono alcuni degli Olficiali , e de Soldati vecifi fopra il Parapetto, e furono obbligati i Nemici di ritirarfi in gran difordino
dopo vna lor gran ftrage , poiché la ftrada coperta rcftò ripiena di morti e l'ac--.
qua del fo(fo fu tinta del lor sangue , & vna parte di loro , che erono feritivi annegarono. La perdita degli AlTcdiati fu alTai mediocre per vn fi gran combattimento j il Sig. di Pinfacq Capitano nel Reggimento di Piemonte vi fu ieggiermeii51

fi

alla

mano,

,

ferirno,

trouarono , e gli Operai , che

.

.

,

.

.

,

teie-

y

ì
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te ferito

,

il

Sig. della

Pomeraye Capitario di Picc^c^.u vi. A? ^^"^^^^^^^

•

'

Tutto

il

Reggimento del ^orbonefe, che difendeua la t^ftaddl'op^ra ^ corno, fofteario
l'impeto con gran valore il Caualiere di S. CriftQfQr9 yi fu yccifo^ &il Sig. Capr
poni ferito. Li Nemici fecero tutto quefto sforzo pei; auer fentito die il Marefciallo di Sciombergh iì auuicinaua con la fua Armata tLjttc» Jrifoluto di foccorrere
la Piazza e non cfl'endo riufcito quanto defiderauano lanette delii 2 7. fi ritiràrqiW
no da queìto affedio per non afpettarc d'effere attaccati pfTendo la loro Armataci
molto indcbolitadaila vigilanza del Sig. Caluò^ che dif^fe con tanto vigore, e va-_
lore quefla graii Pi;jaza di Maftrich e fapendo il P^^iacip^^d'Qranges quanto fofle
afcrediratQ , e foi'tunato nelle battaglie il Marefcjallo di Sp^ombergh che quante
i

,

,

,

,

;

,

n€.àà fatte, tante jie hà vinte, prefe l'efpediente.di

riprai^^fi

t>pl

loro Stato.

11

Sig.

diCaluò non s'accorfe punto di quefta ritirata de Nemici jfe non tardiifimo ondq
non vi fu luogo per la guarnigione di poterli perfeguitare * non eflendo più in tempo tronarono tre groflì p^azidi Cannone , che npn p,qjj?r£>np portar via per la lor,
roprecipitofa ritirata eoa quantità d'Armi, e monizioni volendo alcuni, che
Principe d'Oranges durante quello alTedio di 5 1 giorno vi perdclfc pm di 12000,
tuiomini,tuttoagloriadi V. M.
1
jìuì
;
-'a
Non auendo potuto dunque gli Alemanni, gli Spagnoli, e gli 01andep;(:oogiuntcifienK rimetterfi in pofleifo di MaftrÌGh'> e necefTarjo di vedere fé l'Armi di y.M.
;

;

il.

.

.

i\

.

.

-

& in qual modo prendere

qual Piazza marciò li 16. di
Luglio del medelìmQ anno 1 6y6. il Marefciallo 4'Humieres con due Brigade di
GiualleriaidueBartaglioni delle guardi^ Francefi , vna d^Ue guardie Suizzere ,
due del Reggimento del Delfino . due di quello.delJa.Regina due degli, Archihu^
fieri , e due dei Reggimento Suizzero di Fiffer' diftatìc^i dall'Armata di Fiandra »

fcppero,

Aire,, contro la

,

Corpo, che coraandaua il Conte diMontbr un fi eorigiunfe a quelle Truppe,
onde quell'Armata dando gelofia ad Ipri, li Gouernatori di Aire , e di S. Omero
vi gettarono alcune Truppe &il Marefciallo veduto quello marciò dritto ad Aire , che rinueftì ii-2 1 idei fuddetto mefe di Luglio & auendo ricon ofciuto la Piaz-

Il

,

.

,

zajfecetrauagiiare fubito alle linee ,.& alle Batterie . Quefta Piazza , che fa lacomnntcazione di S. Omero , e di Cambray è fortificata di 7. Baftioni , e di molto

grandi Fortificazioni . cioè con dèlie Contrafcarpe , e di folfi larghi , e profondi
Forte dì S, Francefco , che è lontano a due tiri di mofchetto dalla Citta , il Nuo-

Il

uofoffo che è vn Canale fatto a mano , li fiumi Laquetta , Vellula , e Lys rendono
gliiUtacchi, e la Circonuallazione dificililfimi. Li prefero i quartieri dalle due parti'del Lys il Marefciallo d'Humieres fece trauagliare alla comunicazione , alli Fon,

tix& a tutti li preparatiui

Li 24. fu aperta la Trinciera d'auanti il Forte
di S. Francefco, Se il trauagiio fu auanzato dal Battaglione delle guardie Francefi.
GhA{rediatitiraron:> quella notte molte botte , che ferirono il Sig. Dellrouruille
necelfarij

.

Luogot. alle guardie., & il Sig. di Roccabruna sotto Luogot. con alcuni Soldatij, 6c
Operai , o Trauaglìatori che vogliamo dire e quando i noftri fi difponcuono ad
,

,

attaccare la Coatrafcarpa i Nemici abbandonorno il Forte, nel quale vi fi tro uò 5.
pezzi di Cannoie ,fei niigliara di libbre di poluere, 800. granate, e tuttele mo-

da guerra , e da bocca per difenderlo lungo tempo Vn Capitadelle miccic, che andauono a metter il fuoco ne' Fornelli
n'impedì l'effetto. I( ,Sig. di Mets Luogot. Generale dell'Artiglieria , vi fece fubito

nizioni neceffaric

.

no Suizzerofcoprcndo

mettere cinque groili pezzi di Caanoae, che rouinarono

le difefe

d'vn Riduttto
riue-

.

clxxj
mattoni , che era tra qucfto Forte, e la Città,e r oo. huomini del Reggimento delle guardie comandati dalli Sig. di Burron, c di Maineuillette vi fi allog-

riuc/lito di

giarono

.

Li 2 6.

il

Duca di Villeroy Marcfciallo di Campo arriuò ad vn quarto di
V.M., con

la BrigadadiTilladct,& alcuni Battache
aperta
fu
la Trinciera , e continuata d'auanri,
La
la Piazza dalli mcd efimi Officiali , e Truppe , che l'aueuono aperta d'auanti
il Forte di S. Franccfco , e fu molto auanzata , fenza che li Nemici f accflero gran
fuoco Tra tanto il Sig. di Mcts fece porre 3 2 pezzi di Cannone in tre Batterie ;
Fece ancora difporre de Mortari eli 2 ^^-^lla punta del giorno fi gettò vna gran
quantità di Bombe dentro la Piazza , che meffero il fuoco ad vn Magazzino & in
moitcaltreparti, & il Cannone ben dirpoftodifmontò vna parte di quello degli
Alfediati. Il medefimo giorno delH 28.il Marefcial lo di Sciombergh arriuò con
l'Armata del Rc,che egli comandaua>c fece accampare le lue Truppe preflb dellc_*
linee per impedire, che il Duca di Vill€rmofa,ehe aueua marciato non potefTe
gettare alcun foccorfo dentro la Città, Qucfta notte il Sig. d'Albret Colonnello

lega dalle linee con la Cafa di
glioni .

notte delli z 6.

alli 2 7.

.

.

;

,

del Reggimento di Nauarra , e Brigadiere di Fanteria ei]trò di guardia alla Trin-

con il Reggimento Reale, & auei^do auanzato il trauaglio fino a 60. pafifi dalla Contrafcarpa , fece vn alloggiamento molto predo della palizzata c propofe al
Marefciallo d'Humieres di guadagnare la Contrafcarpa ma egU giudicò a propoLa mattina delli 39. il fuoco delle noftro
lìto di rimetter ciò^l giorno feguentc
bombe,
l'effetto
delle
il grido d'allegrezza de Soldati»
Batterie ftraordinario ,
d'onde alcuni fortirono dall^ Trinciera , fecero temere li Nemici , che non volcffcro aATaltare l? Contrafcarpa , e con quello terrore efll l'abandonarono ^e pofero
il fuoco a due fornelli » che aprirono due angoli , e vi fi farebbe alloggiato inpienq
ciera

,

,

.

giorno , fc vi folfero flati li preparatiui neceffarij La notte delli 29. alli 3 o. il Sig,
di S.Giorgio Brigadieri di Fanteria, e Colonnello del Reggimento del Rè entrò
d entro j^a Trinciera con il Reggiméto Delfino di cui il Marchefe d'Vxelles è C0I6auer
nello . il Sig. d'Albret ancorché fulTc rilcuato vi volfc rcftare volontario ,
preparauono
per
quella notte Su le i o. ore della fera_4
gloria nell'azzioni , che fi
i Nemici dopo
fu la Contrafcarpa attaccata , e prefa con la fpada alla mano ,
.

&

.

&

n'jalche refiftenza l'abbandonarono vna feconda volta

Vi fi fece vn bello alloggiamento e li Sig. d'Albret , e di S. Giorgio riroi.fer-ad'attaccarevn opera a corno
d'auanti laquale vi era vn gran foflb , e pieno d'acqua. Molti Officiali , e Soldati
fi gettarono a naoto , & alcuni altri paffarono fopra vn picciolo Ponte a fior d'ax;qua Quella opera fu guadagnata con vn eftremo vigore vi fi alloggiò., e quelli,
che comandauono diedero, i fòro ordini , e loro efempio con tanto valore e capacità, che li Nemici non poterorxorefiftcrh. 11 Sig. di Vauban, che era in tutti quelli attacchifu ferito Iggicrmente > il (uo nipote con pericolo , il Sig. Thibaut Magr
giore del Reggimento del Delfino mortalmente il Sig. di RaoulTcc & alcuniOifir
^iah Subalterni vi furono vccilì. U Sig. di Crochetz pafsò il primo a nuoto, gli
Oflìciali del Reggimento Delfino fecero tutto quello che fi poteua alucttare,dall^
loro brauuraj&'arditezzai & il Marcbefe d'Vxelles molto fi diltinfc da gii altriaila
che era volontario dielor tefta in quelle occafioni doue il Conte diSoiflfons
de tutte le marche poffibili deliuo valore. La notte delli 30. alli 3 1 il Reggimento della Regina di cui il Marchefe di Crenant è Colonneilo,nieuc« il Reggi.

,

,

.

,

,

,

.

.

,

,

,

mento D/clfino , &
ria cornò ,,e

ralioggiamcnto , e palsò la Laquctta , che era tra l'^^per
la Mezzaluna'. Li Nemici fecero vn gran fuoco, che nòii impedì, che
allari^y

clxxij

Rcgijimento della Regina non facelTc vn* altro alloggiamento fopra la ftrada coperta della Mezzaluna . La vigilanza continua dei Marelciallo d'Hiimiertt , vntj,

i5

prouidenza eftraordinaria per non mancare ad vn momento di tutte le cofe neceflarie rcftremo vigore degli Officiali , l'incendio accefo delle bombe in molte parti della Città , e dentro vna Fortificazione eftcriorc ; l'effetto delle Batterie ,|hc il
Si§.diMctzfàCeuaferuire ,lacapacità£òn la quale i trauaglicrOnOcórtdottida!
Sig di Vauban rintraprcfe , e li fuccelfi delle Truppe , che guadagnsiuono in vna
guardia di 24. ore delle opere , che pàreuono poterfi defendere otto giòrAi , obbligarono il Màrchefc di VVagnieSjche conìandaua dentro Airè di far battere la.^
\

,

.

ore della fera confidandofi àllà lede del Marcfciallo
dalla Piazza contro il coftumé , é|H vehne a dimandare di

chiamata ondd [131. alle
,

d'Humic'reS

,

egli forti

5.

apitolare dentro l'opera a corno . Egli propofe gli Afticbii ordinari , che gli furono accordati, inliftc d'cflére inuiàto con la guarnigiòhé, che efa di 1^400. hiio*
c

&

S.pmeroj ma)fe li negò,e fi fece cóndtìrre,e fcortare a Gàrtt,^cordandogU
due piccioli pèzzi di'Cahnone di 24. libbre di^alPa. Quefta Piazza fiben fortificata e fi famofa per dueaffedi jfanguinofi in vna medéfima Campagna è ftata pfea

rttint

,

cinque giorni di Trinciera aperta Vn Luogot. delle Girardie c tre Capita-^
ni di Fanteria vi fono itati vccifi , e feriti , 1 5. Subalterni , e r 8ò. Soldati vccifi , o
feriti. 11 Càualiere di Nogent fu mandato a V.M. a portargli la nuoua di (Ijuefta
jyrefd ari'iuìindo a Verfaglie li 2. d'Agófto , ehc lo riceuè c5n fi beilt marche della

fà in

.

,

fàabertéùòlehza.
In Siciiiadópo la belli impi^efa e gloriósa * dhé feicè il Dùci di ViUone dentro
il ritorno deir Armata Olàndéft? in OMhòa tiopo di auere
di Palermo
Porto
H
perduto più della met^ del fuo Equipaggio,tutti gh OfficiaH GetlWàlij'elà pitt graft
parte degli Officiali particolari , non auendo più che 4. Capitini , é 1 4. Vafcelli de
,

;

&

io.cheeronojilDucadi Viuonc mefTe'infiemc vn'Armatadi 5000. Mcflinefi,
éc altrettanti Francefi prefero Taiiormina douè comandaua il Cotite di Prado di
Palermo e della Càfadi Ventimiglià con vna guarnigione di èoo. Spaglinoli-. Effi
,

,

antorà vft bottino confidetabile di tiitt'e le fortedi prouulfioni dertti^O il tcrVitotid di Si^ièiffa , cón inuiare d Meffirla 1 2. Tartané ciarithe di viueri per confer-

fifcferò

tiàJi'è

l'àSbortdanza in quella Città;

Dopo la prefa di Tauormiria perferò S. Aleflìo,

Li 2 5. d'Ottobre il Duca di Viuone alccampò d'àuanti k
terra e la Fanteria delle Calete
Truppe
di
^^càletta con le
il Marchefe di Pruilly d'HuÀfei'ès accampò con la Fanteria dé Vafcelli a Giamplery Li 2 <5. li Martnefe di Valauoi'r 6c il Sig. di Mornas ricóriobberó la Piazza e riferirno che noti

S'àùoca , è fiurne dénifi

.

,

.

,

,

,

poteua pigli are fenza l'Artiglieria Il Marchefe di Pruilly d'Humieres riconofcendo da preffo dalla fiia parte 11 luogo del fuo attacco , tifpinfe vna fortita de Ne!iiici,de quali vna pài te fi f aluò gétcaiidò vià le fue Armi
La Fanteria de Va^cdli
valore
polfibile. Li Marchefi Denffeuille,di Lanferui durante l'alfedio con tutto il

fi

.

.

jgérOn,

fi

Caua'ieri d'Hailly , e di Nouaghes, è tutti gli Olficiàli,

checomahdàuonó

^iftaccamenti fi fcgnalarono il Duca di Vinone comandò al Maggiore delle-»
Galere di fare montare due pezzi di CaMone in vna patte molró cleuata quello
che efeguì con tanta eflrcma vigilanza , non tóftante le difficoltà del fito La notte
del primo al fecondo del mele di Nouembre'il Marefcial Duca di Viuone fece attaccare il Ridotto di S. Antonio che fu pf èfè dopo qualche refiftenza, e fec^eauanzarc vn' alloggiamento , che incomodaua li Nemici , quello che obbligò di faro

li

.

,

.

,

vna

ci xxìjj

pieno giorno , che il Cauatiere d'Oppeda rcAiinfc con' là fpada alla_
,lcdiciii Fortificazioni efteriori crono circondate dalla mofchcttéria LÌ4. li Sig. di CafWnuoucdclla Motta, cdclla
Porta, e di S. Amant mollarono d*auanti la Scaktta con li Valcclli, che efli comanobbligarono
dauono , cànnonaroièo lungo tempo , e di molto vicino la Piazza ,

vna

fòrtira in

mano non oftante il gran fuoco della Piazza
.

&

iiNcinicid'ab'bandoTiare le Caie vicine della

Marinandone de Gcntiihuoniini
MélTinelì tra li quali era D.Bernardo CafFaro, comandati da D.Giufeppe MarLa notte dclh 7. alli 8. il Reggimento di Piechefe, meflero incontinente il fuoco
cardia attaccò il Conuento di S, Francefco di Paola fortificato che è vn Polto eleuato per di (opra della Piazza e quella medefima notte le Scialuppe armate che
erono»in guardia prefero tre Filuchc nemiche caricare di munizioni da guerra per
^li Aflediaci , & erte diedero la caccia a diw akrc cariche di Fanteria
lì Marefcial10 di Viuonc vilìtauainceifentememeli Pofti auanzati, 9c animaua le Truppe a fopporare vna fatica ftraordinaria , effendo ftato fempre a piede alla tefta dell'Infanteria nelle marciate penofe onde le lue cure, & iHuoefempio renderono la Piazza aH'eftremitcì Egli inuià il Sig. di Brégy per far la chiamata al Gouernatorc di
,

.

,

;

,

,

.

,

.

renderli

,e

quelta propofizione fu afcoltata

&

,

& alli 9. di Nouembre la capitolazio^

Gouernatore di

S. Placido, fi r§fe ancora il
ne fu rifoluta fegnata
il Marel^ciallo di Viuonedopo d'auere dato gli ordini rteceflagiorno feguente ,
delle Truppe, e del Cannone, c per la partenza
l'imbarcamento
rlj nel Campo^per
,

,

efcg^uita

.

Il

&

e delle Galere ritornò a Meflina,fpedeniio il Maggior delle balere, e
11 Sig. di Bràgy per portare a V. M. la gloriola Relazione de lucccflì delle fuc Armi in Sicilia . che fini la Campagna, e l'annata del lójS,

de

Vafcelli

,

L'anno 1^77.61 de più gloriofij&vtililTimi non folo a V. M. ina a tutto il fuoRetano liberato àflfàtto da tante contribuzioni, che pagana a' fuoi Nemici, mercè
ài *°ran valore, & aiftfttrnza di V.M. alle lue Ai^i^ate. A pena dico cominciato l'anno i éyj. cominciò anche V, M. a dirigere Icfue Armate alle grandi impf efe concè^rte,eben maf u^ràte d^i'Y« M. ne' tempi Carncfùàlefchi , e ntoltp rigidi per le
rtiarciate,fnaiTkoltoapi'f^i>fitoperriftaldai-ri

inoriYecondo
ài

li

cenni di V.

con menare le-i^4ni,€

M. che partita daS.Germano li

fare varij

2S; di'Febbraio arEiuò

Cahpo fotto Vakticienw^ li 4< di Marzo quàii^O^ppthito fi tr^uaua tutto il Pae

fr dri^àt^di-a all'Art'nc fin^àlJprìntii^'di Pefeb^aid

fyzti

éì Fiandra

X

pe^^Ghe a\iertdo fatto

,

ftòn credèndt^fi, ficura niuna

%eV. M. de Ma^zzini di ogni forte d^

da guerra e da bo^<ja4"n diUerie Città di'Prahdfa a lèi fuggette per fuf-*
fiftefevnà o più Armate in vna Itagkmt ftè'ciìe^,^Vi'gofofa , lì^afapeuono iNeraiddòue V. M. foHe pdr att^àte* fenoftil gioWgf-i S. Febbraio che il Duca- di Lueettìbur^o , facondo gtl'ol'dirti di V. M. inue/ìì laiufldctta Piazza di Valenciennes»,
là qaàle fituata dentro la Cofìt,eft'ddl'Hl.annò«lia yenofi è men forte , che gradeuoiriutiiz:ione

,

,

,

f

i

,

re,èffendò

Le fue muraglie, le fùe

;

i

il

Tofri,i

fum->^<>Ìli,iÌ'fiHiiiEié-^'d^

fi

eii€nde<>élla pianura.,

Schelda, che latrailerfà,&

il

Rufcéilo delia Konella,die la circóndfe^^édonò'l^cceiro diflìcillflfmo,c danno a gli
Artediati de mòdi comodi d'inòttdài'éVnà parte de' fóoi Contorni. D'altraueclla è

i

vna parte dèlU Ci^fà ifti'Vtì'^ttezia, ''^ il'féftante

ricca per

il

fuo commerciò

j

& è ripiena dVH Jgraa numero di abitanti agguei -

dunque V.M.^otto quefta Città la riconobbe, fece ^nire le linee comintiate ekffe e difegnè li quartieri , li Campi li luoghi degli attacchi dello
prefciò l'arriuo
Batrcrie delle guardie, de Portti di con3unicsi>ionc, siffrcttò
riti

.

Arrttiata
,

,

,

,

,

,
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difficoltà delP^r acqua c per terra dell'Artiglieria , e tutti fi preparamenti, che
it: (h'auc , e della iiauigazione ritardauono , rifcaldò colli fuoi ordini, e con il fuo
c^emoio tutti quelli, che erono incaricati di cjuefti impacci importanti, c penofi,
,

& in fine tutto tu difpollo per aprire la Trincicra la notte delli 9. alli
flato inucftho

i

durante alcuni giorni dal Marefciallo d'Hu<nieres.

Q^tncy Marcfciallo di

Campo,

&

il

Mons era

o.
Il

Barone di

Sig. della Fitte P>rigadiere dì Cauallcria-eb-

hci o ordine di dimorare alle Porte di
di Fumars,;il Marefciallo

Cambray

.

Voftra MaclU prefc

d'Humieres

&

Duca

il

fuo quar-

della Fugliada^

prdìb
,
co.naì iaaono ii drizzò piellb degli) attacchi vna Tenda, o Padiglione doucV.N4. liritirauadopodiauerli vifitatiiil quartiere del Marckiallo di Sciom-

tiere

VI

il

;

Saune, quello del Duca di Lucemburgo ad Aunoy,e qucilo del
Mai cfcialio di Lorges ad Azin , che fono li luoghi più vicini a Vakncienes. Il Marchele di Richebourg comandaua dentro la Piazza la fuQ guarnigione era compo(ta'di mille Cauaili , del Reggimento di Fanteria Itviliana di Silua nepoti. del Cardinale Vìdoni ; di due Vaiioiu , de quali ii Conte di Soli & il Sig. di Oftilti prima
Goucrnntore di Condè crono li CoionncHi , e di due Reggimenti di Fanteria Aleman ia , che il Marchele di Leuen comandaua Alcuni Gcntiihuomini del Paefo
pai ticolari fi crono gettati dentro la Piazza, & il Gouernatore aueua fcelto tra quei
Borsheli 2000. de' pm agguerriti, a'quahlì diede degh Ofticiali Vn' Italiano,
che era incaricato di portare le letttre a Mons fu prefo , & aflìcurò , che la guarnigione, e li Borghch crono rifoluti d'afpettare i'eltremità; Cheil ContediSolrs
s era gettato j entro la Ciità trauerfando a nuoto l'inondazione; che il Gouernatore auc^ua abbondantemente tutte le cofe nccclfarie per la fua difcfa, che le Truppò
regolate difendcuono le Fortificazioni efterion , c li Borghefi le mura della Città.
bt-rch era a

,

,s,

.

.

Ancorché le

parti della Porta di

Cambray

,

Cardon non fieno le-»
Cannone , obbligò V. M. di ri-

e della Porta di

meglio fortificare , ftante la ditficoltà di condurui il
folucrfi all'attacco dalla parte della Porta d'Azin , e d'attaccarfi ad vna grand'opera coronata , che formauono vn Baftione , e due mezzi Baftioni con delle Mezzelune auanti delle Cortine; il tutto circondato d'vna buona palizzata, d'vn gran fofVna gran Mezzaluna riueftita o incamiciata ocfo e ci'vn ottima Contraicarpa
di
coronata
dell'opera
, & era feparata da vn foflb pieno d'acqua
t upaua la gola
vna fortificazione irregolare in forma di ferro da Cauallo,che l'hanno chiamato
.

,

,

,

paiticcio.Tuttc quefte tòrtificazioni copriuono

da quefta parte il corpo della Piazza,che è vn largo riparo,attorno del quale corre la Schelda rapidamente. La notte
delli 9. alli 1 o. tre liattaglioni delle Guardie , due di Piccardia & vno di Soiffons
Co.montarono la prima guardia della Trinciera, il Marefciallo di Sciombcrgh
Bardi Magalotti.Luogot. Generale , il Co: di S. Geran Marefciallo di Campo , il
Sig. di Rubentclle Brigadiere, <5c il Marchefe di Dangeau Aiutante di Campo crono di giornata . Il Sig. di lonuelle Brigadiere era alla tefta delle guardie di Caualleria cojiipofta deUi due primi Squadroni delle Compagnie della guardia del Corpo di Noaglies, e di Duras , d'vno Squadrone di gente d'Armi Scozzefi , & Inglesi, e de primi Squadroni de Reggimenti Colonnello Generale, e del Rè .
Due mila Trauagliatori o Operai , che vpghamo diredidiucrfi Reggimenti , che crono
comandati per la notte ilu:ono rileuati la mattina da 1 200. e/fi fecero in 24. ore Iju
lor guardia eoa più di 600. Operai, e li Nemici facendo affai gran fuocò non anv
nuzzar'ono, che pochillii) li Soldati, e non ferirono che due Officiali. Quiuialla
,

,

pre-

elxxv
p.tjef(mià4iV. M.fifaceuadatuttiagara per auanzarfi fcmpre più alla Contra-^
Icai'pa

f

& alle fortificazioni efteriod

cipali, e molti budelli

;

,

la Trincicira

fi

cftcndciia in tre branche priii-

e le Piazze d'armi.allargate , inuiluppando da tutte le parti

&

in ftato di for, metteuQtio vi^ Corpo copfiderabile ^ coperto ,
quattro d'altezza durante la lunghezza di più di 400. pertiche
V. M. aucua
ordiaata tutti quefti trauagli ; il Sig. Vaubaa fuo primo Ingegniero gli aucua con-

lvop{2rac<3F,(>nata
tjrc

.

dotti , e dopo

comincÀameato dell'all'edio , tutto q^cllo che era flato progettato ,& efeguito auanzaua a tutti U momenti il fucceilo
L'emulazione de' Soldati,
il

,

.

,

il

valore degli Oificiali impazienti di efequire degli ordini

nc de trauagli, che abbraceiauono vnagum frontedi doue
tire,

& attaccare in battaglia, l'efperienz^i degli effetti

difpofizio-

difficili, la

la

Fanteria poteuafor-;

della prefenza di V.

M.o

molte buone ragioni giuftificate per li fcguiti determinarono V. M. di farealTaltare
in pieno giorno il di feguente 17. la Contrafcarpa , edi regolare le feconde intraprefe

con le ptime

.

V, M, diede a

gli Olficiali gli ordini generali

fcritto,eperle Truppe desinate a gli attacchi; le due

,

e particolari in

Compagnie

de'fuoi

Mo-

comandate dal Caualier di Fourbin,e dal Sig^ di lopuelle, quella de GraCafa di V. M. e 24. Compagnie di Granatieri di tutti li BattagUoni
dell'Armata entrarono dentro la Trinciera auanti giorno.Gh Aiutanti di campo di
fchcttieri

natieri della

V.M. di guardia elTendofi refi tutte le mattine dopo il principio di quefto affedioi
il Marchefedi Dangeau rileuò il Caualier di Vandomo,chG vi dimori volontario..
defCorpo a piedi armate di;Cara,bine rigate, furono pofti dentro
il Soborgo di Noftra Dama,di doue elfi vedeuono al rpuefcio li Nemici,che crono
ia qucfta opera coronata, e fi fece vna batteria di 5. pe^zi di Cannone in queft a-.,
medefima parte con ordine di fare vn gran fuoco f ubito , che il giorno apparirebi
be Il Duca di Lucembnrgo agitando vtilmente durante la nottevifitò molte volte li Fotti egli riconobbe con gliOlficiali Generali e queUi che doueuono comandare le prime Truppe e li luoghi che bifognaua attaccare figli melTe tutto

SelTanta guardie

.

,

i

,

,

ie difpofizioni necefllarie per

.

impedire la confufione, furono fatti

li

dillaccamentije

che doueuono auere qualche parte alla gloria di quella gran giornata,
elfi attendeuono il momento , e l'occaiionedi farlo
f onobberp il loro debito i

tutti quelli

,

&

allora che alle 8 . ore

ctielft

mattina , che

il

fegno fu dato , che fu di 9. colpi di Can-

none. Subito le Truppe in buon'ordmefortiroao dalla Trinciera. Li Granatieri
della Cafa del Rèfoftenuti da Mofchettieri della prima Compagnia, e da vndi^accamento del Reggimento delle gua>xlie comandato dalli Sig. della Turnella , e
Paugeant s'attaccarono dalla delira parte dell'opera coronata Li Granatieri dei
Reggimento di Piccardia fottenuti dalla feconda Compagnia di Mofchettieri, e da
vn diftaccamento di Piccardia , s'attaccarono alla parte finiftra 11 Marchefe della Trulfaalla tetta delle guardie , il Conte di S. Geran alla tetta di Piccardia attaccarono nel medefimo tempo alla deftra , & alla finittra l'opera luddctta ppr fronte.
IlDucadiLucemburgoaueuapoftotra li Mofchettieri bianchi, e le Guardie, li
Granatieri del Reggimento del Rè ; e tra Piccardia , e li Mofchettieri neri li Granatieri di Nauarra , e di Ouergna
La Contrafcarpa fu affaltata , le trauerfe del fof.

.

,

.

to

,

Berme dell'opera coronata furono forzate , & in fine li Neda per tutto , l'abbandonarono per ritirarfi dentro la Mez-

e le palizzate dalla

.mici elTcndo prefciati

zaluna riueftita , che era alla Gola ; Gli Officiali

,

li

Mofchettieri

Soldati calarono a lungo delle Branche dell'opera coronata,

, li

doue

Granatieri
elfi

,

eli

entrarono
per

clxxvj
per vn picciolo ponte,che trauerfaua iJ foflbjairiinazzando tutti quelli, che trouàuo'-^
nò, facendone vii graa macello Creilo che ci rcftaua de Nemici fpauentati volfc
.

faluarfijgettandofi dentro
fportelio della ftanga

,

&

il

il

PalHccio;

ma

eflTi

furono viuamente leguitati dentro lo

numero de morti ferrando quefto

paltò ftretto

più

,li

auanzatide Franccfi ruppero a colpi di fcura la Porta dVna picciola scala, cho
conduccuaali'Herfa, di dòue vedendo dal mezzo del Pafticcio, ellì trouarono
che vi fi era abba(fato il Ponte che faceua la comunicazione con la Città con difegno fcnza dubbio di £iuorire li fuggitiui. Li Vittoriofi s'impadronirno dello spor,

vna parte fcefe a lungo de Ripari douc ella li trincerò , e fece tirare il Cannone fopra la Città L'altra partita lì refe padrona delle Cafe, e fece delle Bari-

tello

,

,

.

cate dentro ia (Irada contro mille Canali! in battaglia dentro le Piazze , e contro
più di 20. m. Borghed armati 11 Caualiere di Pourbtn , il Sig. di ionudle , il Sig.
.

di Monpertuis,
ta

,

Marchefe di Vains,

il

di Rigo^iille Oifi

:iali

Morcl Boitirou alcuni
,

,

li

Sig. di Moiffac, della Barriera,

di Mof^-hetcieri,

li

loro Marefcialli òi'Logìs,

altri Oltìciali delle

Compagnie
numero dentro la Città , doue elfi entrarono

Guardie ,
li

Sig. Riotot,

di Piccardia, di Soiffons

tempo

di Granatieri, e de Soldati furono qualche

delle

deirHoguct-

li

,

e

in piixioio

primi: li piccioli ponti , e

{portel-

li

li imbara/:zati da corpi morti, e da prigioni, impedendo quelli, che crono li- più'
prefciaci per il loro coraggio , e per la loro ambizione d'arriaare alla Città , che lì

réfe al

Duca di Lucemburgo

fericordia di V.

fcnza alcuna Capitulazione , fottomcttcndofi alia ml-

M. che arredò

in

vn momento la violenza de' Soldati egualmente
,

vbbidita allora, che gli proibifcedVfare li dritti della Vittoria dentro vna Città
V. M. diede il Gouerno della Piazza al Conte Bardi Magalotti
prefa d'aOfalto
Luogot. Generale dell'Armate di V". M. , Luogot. Colonnello delle Gua' die,o
.

Campo

Reggimento di Fanteria Italiana; la Luogotenenza al Sig.
Foucaud Luogot. Colonnello del Reggimento di Borgogna e la Maggiorità al
Sig. Chazerat Capitano nel Reggimento di Nauarra , che hà feruito d'Ingegnerò
in molti alfcdij Il Marchefe di Ricchebourg Gouernatore della Città 6. Colon-

Maitro di

del

,

.

,

furono prigioni, e più di Soo.m'orti. Dalla-,
nelli,
noftra parte il Marchefe di Burlemont Brigadiere di Fanteria , Maftro di Campo
di Piccardia , Olficiale di (ingoiar merito , e d'vn valore cdhofciuto fu vccii'o lì
1

000. Caualli, e

2 000. Fanti

.

Sig. di S. Caterina

Commiflario dell'Artiglieria

di Cauallcria, fette Subalterni,

1 1.

,

tre Capitani di Fanteria

Mofchettieri delle due

,

Se

vno

Compagnie, e 100.

Soldati furono ancora vccifi da dopo, che cominciò quefto alTedio.

Il

Duca di

Conte di S. Geran furono leggiermente feriti. Il Sig. di Champigny Capitano alle Guardie il Sig. Ferrante & vn altro subalterno delle Guardie, il Sig. Boutet di Cailleries Capitanò nel Reggimento di Nauarra il Marchefe
di Charmcl ,25. Mofchettieri 5. Officiali subalterni , e 1 5o. Soldati furono feriti
da poi, che la Piazza fu in ueltita fino a quel giorno, che i Francefi vi entrarono.
Si che dunque tutto il Mondo fi dourà marauigliare del valore di V.M. edefuoi

Lucemburgo,

Se

il

,

,

,

,

Guerrieri

come abbino forzato tante Fortificazioni

3c in fine la più importante Piazza della Fiandra

cfteriori

,

tanti foflì trauerfati

Spagnola prefa d'alfalto in pieno
giorno , non cofUiulo a V. M. che 40. huomini , Imprefe inuero inaudite e però
V. M. con ragione dopo la refa della Piazza lodò pubblicamente gli Officiali che
,

;

,

aueuono

la

gencrofità.

più parte in queftaazzioncgloriofa, dandoli delle marche della fua^
•

Da

clxxvij

Da {iglorlofo
punto

di

tempo

le

e

fi

fortunato fucceffo ìncoraggita la

M. V. non volle perdere

per profcguirc la vittoria,onde concepì tra fc ftefla l'intraprefa del-

Piazza di Cambray,per la quale li Spagnoli mettpuono in contribuzio

la fortiflìml

ne

,

Piccardia,& aueuono il potere di /correre fin fotto
pena dico liberatafi V. M. dalla prefa di Valencienes ordinò

tutta la bella Prouincia di

Porte di Parigi

l'attacco di

A

Cambray

;

fotto la di cui Piazza vi arriuò

il

di 2 2 .di Marzo

,

e fubito

Ci

portò a tiro di mofchctto per ben riconofcerla da tutte le parti , e ciò ben coniìdcvatala, ordinò che fi compi(fe la linea di Circonuallazione, per la quale era concorfa tutta la Piccardia per trauagliarui,eperò V. M.la trouò molto auanzafa.
V. M.prefe il fuo quartiere per di qua dalla Scheldajil Duca di Lucemburgolo
prcfe alla fua delira,

bcrgh lo prcfe

il

Marefciallo di Lorge alla

dall'altra Parte della Sclielda

finiftra,

&

Marefciallo di Sciom-

il

Li Canonici di Cambiay,cioc della

.

M. vn Deputato per fupplicarla di proibire agii Ofrìcialij,
dell'Artiglieria di tirare fopra la loro Chiefa il che V. M. gli accordò volentieri

CattedralC'inuiarono a V.

,

Si fecero molti Ponti fopra

il

fiume,che

li

fepara.

Da Soldati fuggitiui fi feppe,

che

Gouernatore aueua lafciato 8. pezzi di Cannone lolamente dentro la Città,
aucndo fatto condurre gli altri dentro la Cittad ella principale La Guarnigiono
era comporta di 1400. Caualli -e dclli Reggimenti di Fanteria di Vodemont,di
Molemberg c di Tilly , d'vn Reggimeoto Irlandefe , e di due vecchi Reggimenti

il

.

,

,

Spagnoli. Li

2 3.

furono vigorofamenteauanzatc le lince del/a Circonuallazione^
de Nemici in cinque Truppe dalla parte del Mare-

eli 24. fortirno 300. Caualli
fciallo di

Sciombergh

,

&

a pena crono marciate alcuni paffi,, che

lo Rofa Brigadiere di Caualleria gli caricò

,

e

li

il

Colonnel-

ributtò fino alla palizzata, di

doue

dVn

colpo di mofchctto alla cofcia. V.M, che vifirauaincefTante-mente i franagli j o lauori , vedendo che tutto era ben difpoflo , rifoifc di fat e aprile la Trinciera fu la fera delli 28. dalla Porta di Nofir^ Dania e di fare attaccare
egli

fii

ferito

,

dueMezzelune. IlMarefciallodiSiomberghJlMarchcfe di RcnclLuogot. Geil Conte di S. Geran Marefcial di Campo , il Sig. di Rubcnrcl Brigadiere
di Fanteria, il Principe d'Harcourt Aiutante di campo del Rè montarono alla prima guardia della Trinciera con tre Battaglioni delle Guardie Franccfi ,con vno
Squadrone di Guardie dei Corpo della Compagnia di Nouaghc,con vn Squadro-,
ne di quella di Lucemburgo , con vno de Mofchettieri , vno de Croati vno del
Reggimento Delfino , & vno del Reggimento d'Orleans comandati dal Sig. di lanuelle come Brigadiere di Caualleria Tra tanto V.M che non pcrdeua punto di
tempo continuaua , e prefciaua l'Alfedio e fece partire li 3 1 otto Battaglioni del
Reggimento Lionefe , della Regina di Borgogna di Linguadoca con due Reggimenti di Dragoni. Quefte Truppe ebbero ordine di marciare al Campo del Dur
ca d'Orleans , Fratello vnico di V. M. fotto S. Omero ^ come fi dirà appreffo , comandando a S. A. R, di fare fortire dalle guarnigioni la Caualleria che giudiche-

nerale,

,

,

.

,

'

,

,

,

.

,

,

,

rebbe a propofito. Alli 2. di Aprile fu rileuata la guardia della Trinciera dal Duca della Fugliada Marefciallo di Francia, dal Conte d'Ouergna Luogot. Generale,
dal Marchefe di Tilladct Marefciallo di Campo, /ial Principe d'Elbeuf Aiutante
di Campo del Re, e dal Marchefed'Vxelles Brigadiere di Fanteria con due Battaglioni del Reggimento Reale , e due del Delfino, e dalla fohta Caualleria, i quali attaccarono
le ciue Mezzelune-, che furono guadagnate e dopo prefero J'opera
corno
^.
li Nemici auendo fatto qualche refiftenza ci veci-,
» nella quale fi alloggiò
,

_

z

i^.Q

clxxiv
fero

e ferìrno

,

1

2 o.

huomini

.

Il

Minatore fu attaccato

al

corpo della Piaz2a e fu
,

Il
le tre ore dopo mezzo giorno alli 3 d'Aprile la Città domandò di capitolare
Conte d'Ouergna riceuette gli Ortaggi e V. M. gli accordò vna tregua dì '24. ore
Là Domenica 4. d'Aprile il Sig. di bis Comandante della Caualleria di Càmb'ray,
il Sig. Couarauuias Colonnello d'vn Terzo Spagnolo domandarono di parlare al
Duca di Lucemburgo che gli fece condurre dal Marchefe Dangeau alla Téiida, o
Padiglione doue era alloggiata V. M. che li difle che ella volcua che il giorno feguente a 5. ore dopo mezzo gior»o gli Aflfediati deflero vna Porta alle fue Truppe;
c che s'impadroniUcro delle ilrade delle Piazze , de ripari , o muraghe della Città,e di tutu li Polii, fìcuro che le Truppe Nemiche Pabbandonerebbero per ritirarli
.

.

,

,

,

>

,

.

dentro la Cittadella quello che eilendo ftato eiequito fenz'alcun atto di oftilità
la tregua li fini , e li cominciò a tirare auendo V. M. fatto aprire Trincicra alli 5 alla (pianata della Cittadella , e cominciare la notte medefima vn'attacco per di fuo;

.

Nemici fecero vn gran fuoco ma non vi furono che 1 0. Soldati vccifi , o feri-,
Alli 6. fi fpinfero li trauagli molto prelTo il piano della Cohtrafcarpa , e vi fi fecero due Batterie Alli 7. auendo auuto auuilo V. M. che h Nemici marciauono
dalla parte delle Piazze di Mare , fece pai tire il Duca di Lucemburgo con le duo
Compagnie de fuoi Mofchetticri e la Compagnia de Granatieri a cauallo V. M.
auuti degli auuifi certi , che il Principe d'Oranges adunate le Truppe di Spagna e
delle Prouincie Vnicc fi era portato dalla parte d'Ipry , ordinò che vn folo Oihciale

ri
ti

;

li

,

,

.

,

.

,

Generale
del

baliafle alla

Duca d'Oi leans

.

guardia per ciafcun giorno , Ipingendo gli altn ueU' Armata
il Marchefe di Retìel Luogot. Generale, e Maftro di Campo

Generale della Caualicria leggiera dopo lunghi feruizi , che gh aueuono cicquiftata la ftima di V. M. fu vccilo d'vn colpo di Cannone affai prelfo del Duca di Ville-

roy che corfe il metl efimo rifico Alli ii.fi allargarono le Piazze d'Armi, e fi fecero delle comunicazioni , e come fi prcparaua di attaccare vna Mezzaluna , che è
tra la Città , e la Cittadella gli Affediati fecero vna gran fortlta di Caualleria ,
Fanteria , il Marchefe di Tilladet , Mareiciallo di Campo , & il Marchefe d' Vxelles Brigadiere di Fanteria , che crono di guardia riaificurarono li TrauagU e caricarono li Nemici, che gli obbligarono di rientrare in difordine dentro la ftrada coperta nel incdefimo tempo il Reggimento di Piccardia prefe la Mezzaluna,
loo.huominidiftaccati da quefì:o Reggimento, e comandati daUi Sig.diChapereux e Curteuin fecero vn'alloggiamento nella Gola La notte delli 1 1 alli 1 2.
,

,

o

,

,

j

,

.

,

V. M. rifolfe di fare attaccare la Contrafcarpa , e diede li iuoì ordini al MarefciallodiSciombergh,chcfubitogUefeguì. EHendo ftata prefa la Contrafcarpa, il
fuoco de Nemici fu grande, e moki OlficiaU del Reggimento delle guardie', e di
altri Corpi comandati furono vccifi o feriti
Si era Tatto li 'x ì. durante il giorno
,

.

Cannone alla faccia del Baftione della mano
parte delia Città per alloggiare il Minatore ; e la notte delh 1 2. alli 1

vn' apertura a cólpo di

manca
3.

fi

,

dalla

fece la di-

doue fi Itabili vna Batteria per rouinare le Caponiere , e li baffi fianEt in quello giorno V, M. ebbe la nuoua della vittoria riportata dà S. A. È,
per il Marchefe d'hiiìat Si fece ancora vn'altra Batteria fopra la ftrada Coperta ; Il
Minatore comincio a trauaghare, e fi fece vn'alloggiamento per foflcnciio. La.

Icefa del folfo

chi

.

,

notte deUi i3.aUi 14. fi allargarono gh alloggiamenti, e le Piazze d'armi. Il Minatore fece il luo ritorno, e cominciò vn ramo, e fi trauaghò a di nuoue Batterie.' fi

fuoco de Nemici quella notrt, e

le

precedenti fu molto grande

,

e

li

4. alle 9.

òro

della'

ctxxix

Liìò^. Generale, & il Sig.^ di Rubeptel Brigawjeredi Fanteria.Il Marchefe Dangeaù Aiutante di Campo dei Rè > (Tendo di guardi
'

dellamattina ilDoca di Villeroy

con due battaglioni del Reggimencb Delfino all'acracco dalia 'partés^à^lia ifìik^i
r»ata,.va Battaglione del Reggimento del Rè , & vno degli Archihuikti àirattacco'*
tiiòri della Città , fi attaccò e fi prefe vna Mezzaluna di terra che era (lata roui-y
nata dal Cannone. Ma noa-eflendo finito ralloggiamento , gli Aflediati lo riprc-"
fero , & efiendo forciti in gran numero difcefero per minare la tetta de traiiagli deftia

,

Afledianti

oLibligò di

;

cciVane vi

ma ilvalorofo'Duca di Villeroy foftcnne il loro.p]fimo sforzo

ritirarfi

dine nel quale

gli

;

egli riprefe per

auéua pofti e fe
,

farebbe alloggiato

fi

belli fuccefìfi

'

,

.

vna feconda volta

gli'aùefic

auuto

'de

la

Mezzaluna ftarite

Trauagliatori

,

il

,

e gli

diior—

e le cofc ne-'

Infinc'pcr abbreuiare queìta Relazione di tanti

Cambray diedei

V. M. eflendofi- refo padrone della Cittadella di

i«oi ordini per abbattere , e radere

li

ti'auagli dell'afledio,

-

,

e per riparare

le

breccie

che aueua fatte il Cannone, vi ftabilì per Gouernatore di ^juefta Piaz/a il Sig. di
Cezan Maggiore del Reggimento delle guardie, che era fiato auanti Gouernatore
di Condè
La Luogotenenza V. M. la diede al Sig. di Dreux che aueua il mede-i>
fimo Pofi;o a Bouchain, e la Maggiorità al Sig. Parifot Ingegniere Il Sig. di Choi-i
fy vno de principali Ingegnieri ebbe da V.M. il comando della Cittadella, & il Sig»*
di Frcne, che era Maggiore di Bouchain la Luogotenenza.
Ma prima di pafTare più auanti è necelfario di raccontare le azzioni dopo quelle?
di V. M. già compite con tanta gloria quelle del Duca d'Orleans fratello vnico di
V. M. al quale aueua confegnato vn' Armata di 40. Squadroni , e di 2 a. Battaglio^
ni, auendo per fuoi Luoghit. Generali il Principe di SubilVc, il Marchefe delia Truf-Ì
,

.

.

-

,

la

,

&

il

Conte di

Plelfis

.

Il

feruiuono di Marefcialli di

Sig. d'Albret

Coppo

;

il

Sig. di

to delle guardie di Maggior Generale>,

&

il

,

&

il

Caualiere di Surdis

&

,

il

Sig. Stoppa*'

Mommont Capitano nel Reggimen-'

Sig. di

Choisi di principale Ingegnie-'

Marchefe di FrefegUere comandaua l'Artiglieria. Con quefta beli' Arma-,,
M* a S, A. R. di fare l'aflcdio di S. Omero-, Se elfendo fiate tutte locofe neceifarie difpofte per cominciare quefio fuddetto affedio , rifolle S. A, R. li
29. di Marzo di fare attaccare il Forte delle Vacche,che copriua la parte più deboli
vn' alloggiamento per fo-1
le della Piazza & ordinò, che fi faceife vna Batteria ,
ro
ta

;

il

comandò

&

>

ftencrla

i

vi

fi

trauagliò la notte delli 29.

alli 3 o.

e la notte feguente gli AfTediati fe-

400. huomini comandati dal Maggiore della Piazza elfi attaccarono l'alloggiamento , e la Batteria con qualche vigore ma il Sig. d'Albret Moj»?
cero vna

fortita di

i

;

Campo softenne qualche tempo e fpinfe h Nemici fino alle loro paliz"^
zate alla tefta dVn diftaccamento del Rc^<jimento di Nauarra che comandauait

^fcial di

j

,

Sig. di SubilTe,
te

Maggiore

chen'c Luogot. Colonnello Il Maggior della Piazza, vn Aiutanalcuni Soldati furono fatti -prigioni a 20. palfi della Contrafcarpa;^
.

fui'onovccifi alcuni Officiali

,

e molti Soldati

.

Il

Sig. d'Albret

ebbe

il

Caiialio

morto fotto di lui ,-e benché Poccafione fuffe fiata lunga , e che gh Affediati faccf^
fero vn gran fuoco li Francefi non'pferderono , che i o. huomini Il Duca d' Aumont arriuò il giorno auanti il Campo di S. A. R. con 3 5 00. huomini del Bolognefc
Non oftante le continue piogge S.A;R. auendo fattopigliare molti Ridutti fta-*
bili i fuoi quartieri fcelfe il luogo dell'attacco per Topera a corno, e difpofcli

^

.

,

.

,

prcparatiuineceflariiper l'apertura della Trinciera , attendendo l'ordine lolodi
y.M. che lo rÌG©uctcelÌ2.del-M€fc d'Aprile. La notte dcUi 4. aUi 5. il Conte di

clxxx
Pkflìs Luogot. Generale , il Sig. cklla Motta Marefcial di Campo , il Sig. d'Aubarede Brigadiere di Fanteria entrarono di prima|guardia alla Trinciera con due Bat-

Reggimento di Nauarra alla deftra,vno della Frefcgliei a, & vno di Fiquattro Squadróni delli Reggimenti di Gournay , e di Vains furono di Guardia con la Caualleria Gli Aflfediati non fecero gran fuoco d urante la-

taglioni del

fer alla finiftra

;

.

,ma alla punta del giorno efiendofì accorti del trauagUo degli Afliediànti »ti*
rarono di molto 6c il Sig. di Vains Brigadiere della Caualleria fu vccifo d'vn coU
po di Cannone La medefima notte II Reggimento di Conty aperfe la Triildera

notte

,

.

iotro il Forte delle Vacche, e lì traua^liò alle. Batterie , ma il cattino Terreno rendeua difficiiifTime le ftrade per la condotta del Cannone,e delle monizioniila Trinciera fu ben coadotta,& auanzata,efrcndoui Itati foli feriti 1 5. Soldati. Alzata vna
Batteria di 10. pezzi di Cannone cominciò a tirare fu le 10. ore della mattina,
impedì, che l'Àrcigiieriadella Piazza non incomodalfe gli Alfedianti come ella*.
aueua fatto dopo l'apertura della Trinciera . Il Marchefe della Truffa rileuò con li'
foliti la Trinciera
In quelto mentre S. A. R. fu auuertita , che li Nemici in numero
ogni diligenza per gettare vn foccorfo dentro qucfta
marciauono<ion
di 30000.
Piazza di S. Omero , e però lafciando. delle Truppe per guardare li Forti , e per foftenere tutti li trauagli degli attacchi , forti dalle lue linee , ^ andò ad incontrare li'
Nemici fin preifo di Mont Calfel. Le due Armate fi melfero in Battaglia la fera delli I o. d'x\prile , 3c alli i.i dopo alcune fcaramuccie S. A. R. auendo data la fua AU
dritta per comandarla al Marefciallo d'Humicrcs , e TAla manca al Duca di Lu*cemburgo i ella ordinò fui mezzo giorno , che fi paffaifc vn Rufcello , che feparaua
le due Armate , e che fi caricaffe l'Inimico
La Battaglia fu lunga , & oftinata e le
Truppe de Nemici fecero bene il lor douere S. A. R. fi efpofc di molto, e medefimamente fu molte volte alla carica de Squadroni , qj^c Battaglioni ordinati, e riceuè due colpi nella fua Armatura Ma in fine dopo tre ore di refiftenza li Nemici
piegarono da tutte le parti , lafciando più di 6000. morti fopra ii Campo di battaglia , 3000. prigioni j li bagagli l'Artiglieria , le monizioni , le Armi, li Drappelli,

&

.

.

,

.

.

.

,

gli

Stendar Ji;<5<:

elfi fi

gettarono in rotta dentro

ga e cosi S. A. R. ne inuiò
,

la

nuoua a V. M. per

li

Disfilati,pigliando gli altri la fu-

li

Marchefe d'Etfiat

,

la di cui

Re-

lazione è la fegueiite

Auuertita con auuifi certi V. M. che

li Nemici aueffcro compofta vn* Armata di
Olandefi,
huumini
di
Truppe
e Spagnole ncUi contorni d'Ipri per le dili3 0000.
genze del Conte di Valdech, e che marciaua col Principe d'OrangesUS. verfo
Poperingue fece marciare fubito 9. Battaglioni per mertere S. A. R. in ftatodi
combatterli fe S. A. R. TauelTe trouato a propofito ; e cosi S. A. R. inuiò con ogni
diligenza degli ordini alle Truppe, che crono a quartiere dentro Lilla, Bettune,
Aire , & Aras di giungcrfi alla fua Armata inceffantemente Comandò poi al Sig.
di Gournc Brigadiere di Caualleria di occupare con quattro Squadroni, & vn
Reggimento de Dragoni vn Po fto preifo la Badia di Clemares,che i'aueua ricono*
fciuta alcuni giorni auanti giudicato Poito importantiflimo ; e preuedendo tutti li
difegni poflìbili de' Nemici rifolle d'inuiare delle Truppe fopra il nuouofolfoa^
S. Momelin , a Vaftinc , Lldeinghen , Vuate, & al Porto , o Barca di Nieulet per
impadroniriì di tutti qut (ti palli , e per opporfi al foccorfo , che ii Principe d'Oran?
gcs voleua gerraic dc»itro ia piazza S. A. R. comandando le Truppe di V. M. pò^
co vie diab.tja!KÌQi'ii^ c' le loro intraprcfe » non potette confentire a leuare l'AlfediO
;

.

,

.

ancor-

chxxj
ancorché aucffcrifoluto di fortire dalle fuc lìnee per andare a combattere vn* Ae-^
mata molto più forte della fua , che era indebolita da molti diltaccamenti , e coufi-^
datidofi nel valore delle Truppe, e nell'efempio , che s'era alTicurata di dargli, Cj
gU lafciò fotto la condotta del jMarchcfe della Trufl'a Luogot. Generale , e del
Sig.StouppMarefcìallo di Campo, alcuni Reggimenti, e delle Milizie del BoIo-in
gnefc per la guardia della Trinciera , e de Forti che aucua prefo Le cofe cosi dif^^
pofte , c prouucdute S. A. R. partendo dal fuo quartiere di Blendclq li 8. alla punta del giorno ella Torti per andare ad incontrare li Nemici le Brigate di Rcnel , e
di Liuorno giunfero l'Armata nella marciata, alle quali S. A.R. diede i Tuoi ordini;
c dopo d'auer riconofciuto, e vifitato molte volte tutti li Pofti, ella s'accampò fu la
deftra comandata dal Marefcial d'Humiercs preffo di Blaringhen , e la fua finiftra
comandata dal Duca di Lucemburgo prelTo della Badia di Pcenez . Li 8. S. A. R.
comandò, che fi trauagliaffe a pareggiare li folTi, tSc a tagliare delle macchie de Spiineguaaltri Arbori , cflendo il terreno di que' contorni tagliato da foflì ,
ni,
le , fu obbligata di eleggere il fuo Campo di Battaglia lungo vn picciolo Rufcello
dentro vna pianura fangofa , & incomoda per le Truppe Quefto medefimo giorr
no auanti mezzo di S. A. R. ebbe degli auuifi certi ,chc il Principe d'Oranges era^
arriuato preffo di S. Maria Capella , e che egli aueua fatto vna gran marciata , ch^
li poteua fare fperarc l'occalione d'vna Battaglia > che ella defideraua' più ar#
dentemente per gli auuantaggi di V. M. che per ia fua propria gloria . La mattina^
del Sabato delli i o. l' Ai'mata nemica , che aueua decampato da S. Maria Capel^
a vn ora dopo la mezzanotte comparfe in buonifUmo ordine fu 5. Colonne Ell^
.

,

;

&

&

.

.

aucua marciata verfo la noftra delira ; ma ella fi ftefe tutta in vna volta alla finktra
fopra la Collina di Calfel; quefto moto obbligò S. A. R. d'occupare vn* altezza,
da doue li Nemici auelìcro potuto pigliare per fianco vna parte delle fuc Truppe,
e fare entrare vn foccorfo per Nieulet i e per rendere tutti i loro difegni inutili , inuiò nel medefimo tempo il Reggimento diS. Luigi al nuauo folTo, con ordine di rigiungere l'Armata quando , che il combattimento farebbe impegnato . Qucfti ordini efeguiti a propofito fconcertarono li Nemici » Onde eflì non penfarono pi ù al
foccorfo, c non potendofi^ ritirare fenza azzardare la loro retroguardia , fi pofero
in ftatodi combattere, e fi auanzarono con buona continenza fino a 2 000. palli
dalle noftre

Truppe

fi piglialTe PArmi

.

.

S.

Ella

A. R. che ofleruaua tutti li loro andamenti, comandò , che
chiamò appreflb di fe U MarefcialU d'Humiercs, e di Lui-

ccmburgo , tenne configlio , nel quale fu rifoluta la battaglia

.

Il

Marefciallo d'Hi?»

mierescomandaualadcftra^doueeronoliSig. della Cardoniera Luogot. Gene*
La finiftra era comandata dal
le , 3c il Caualierc di Surdis Marefciallo di Campo
e
fotto
li
vi
fuoi
crono
ordini
Conte di Pletfis Lupgot.Gc»
il
Lucemburgo,
Duca di
nerale^& il Sig.d'Albret Marefciallo di Campo. U Principe di Subiffe Luogot.
Generale comandaua la finiftra della feconda linea con ordine di marciare. Te li
Nemici voleuono gettare del foccorfo dalla parte di Nieulet, e di Vaftine;&il
..

Sig. della Motta Marefciallo

di Campo comandaua il Corpo di rifcrua

Li

i

o. sc^

mezzo giorno le due Armate crono a vifta Pvna dell'altra , effendo feparate da due
piccioU Rufcelli, e dalle Siepi viue, e vigne, che parteggiauono de Giardini, Cam^
Vi lu appaienza ,.che qucfti imbarazzi impedirebbero li Nemici
pi e Luppoli
,

.

molto più forti di Fanteria di tentare in quefto momento il paffaggio de Rufcelli
auanti > che il noftro foccorfo tuifc arriuato , e che le medefime diScoltà impegncrebbera
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rebbcro S.A.R, d'atrchdtre i Ibro'ttfofi pBrVrofìfe^rncV)^^^
glioni comandati dal Sig. di Tfacy Capitano neHc Giiardilc i e Br ig ad ieré' idi Fanteria giurifero all'Armata

,

auciido ordine elpreirodai \^ ^H. di lare

gcnza,'&in veroiionperdè

vn momento. Vn

doiie egli era in'^uafrligione fu inaiato

Compagnie di'Dragoni al
auanzaròno

,

paflaggio

al

cii

,

.

prelTg di Rugèfortl^'^q;u£ttiro

Alle

5;

e fecero alcuni sforzi per renderà padróni

poco

Kufcelk) di'Peenez preflb della Badia
Hiifcelli

Banragiroileoch'e'VeriM^^^^^^^

nuouo fblTo

Nieulct

che fep'a'f àuono

!e

Armate

.

11

vh'eftr^erai'd^^^^

ore della

IVra^l!

dVn paifo

,

Nemici fi

clle'è Ìt)pi"^ il

fotto della coi)giuiiziòn'é\lel^i (ii^^

Ducà di Lwcemburgo podo Wl3ra'gÓm di

SrenaY> &-Ìl R-eggirhento del Lioncfc per difenderò quello |),a/lb . Là i\:'a'ra!-iiu!c'!:ia
ftvgrartde ; rATrxglieh'a de Nemici ammazzò aictini Dra'goni , e Ì*0cvkljo'pe , che
Il E)lica di tuwembnrgo s'uhpadròhì
il giorno
Badia di Pccnez vn Sergente e 2 o. huomini'vr rcfìarotto , è li iep érò fcirtirc
ic Truppe che farebbero ftate efpofte, non potendo effei^e focCocféj Vfie dalli Di(fìlati cheli Nemici auerebbero pòtuCó deputare '(^'urarite la notte. La Domenica
mattina giorno delle Palme 1 1. di quello mefe'li'Nemici auanzaròno laloro Artiglieria,palTàrono il primo-Rufcellò,3i eflcndofi iiitipadróniti della Badia , che il Sargente abbandonò ,-eflì' vi poféro li l>ra^oni , e meflero alcune Truppe di Caiialleria dentro gli Orti di Verghe , o Arboicelli prelTd d Vn Molino
S. A. R. ordinò al Sig.-dtlla Melonie'rà Lubgpt. Colonnello del Reggimento d'Artgio di fcaramucciare con le fue Truppe auanzate j& al Sig. della F'niiiieraLuo.got. Generale
deir Artiglieria di far marciare il Cannóne da quella parte Il Duca di Lucemburgo per gli ordini di S. A. R. fece;auànz?ii-è due B'at'tà^iibnì del Reggimento delIJLCorona , che fec^o e foftermero vri
fuoco cóii pèrdili eguale dVna parte , e

dìtaentaua conlìc^rabile finì con
«i^lla

,

.

,

,

,

.

.

,

Inquertotcmpd il Diica di Lucémburgo comandò al Marchefe di Lare
Campo del Reggimento di Conty di porli dentro le cale .dVn vecchio
Cartello per fcacciare li Nemici dal Giardino dei Cimiterio , e dalla Chicfa della-»
Badia, e gli tròuò vn Iato di doue gl'incomodaua grandemente, vedendoli di molto vicino al rouefcio & egli ne relè conto fubito al Dùca di Lucémburgo , che feSÈe auanzare in diligenza 4. pezzi di Cannone , da quiali li Nemici non potendo fofl'altra.

Martro di

;

fìrir'e il

idopo

fuoco
d'i

,

furono conftretti d'abbandonare il Po ftò alle 11. ore della mattina,
numero di Officiali, e Soldati . Il Principe d'Oran-

auerui pcrlovn gran

ges volfe fguarnire la fua finiftra , e fortificare la fua deftra per ripigliare la Badia_*

a fine di leuare da quefto Pofto le «olire Truppe , 0 di caricarle per fianco paflando il fecondo Rulc elio S. A. R. non perdette l'occafione di quefto mouimento
fuantaggiofo a' Nemici rifoluta dopo due giorni ad vna Batt3rglia,diede tutti li fuoi
.

ordini aHi due Marefcialli di Francia ,

& a gli Olficiali Generali

,

quali cfortò lun-

go le due lince tutti li Comandanti degli Squadroni, e de Battaglioni di fare iMorp
douere . I Nemici erono auantaggiofamentc pollati per pigliare il partito d'attaccare o d'attendere , che lì attaccalfero . Bifognaita per caricarli nel lor campo attorniato da Siepi , e FolTi paffare vn Rufcello auanti loro , e disfilare in alcune parti;
Et ancorché non fi potclfe attaccare la loro finiftra rinferrata dentro qùcftì luog.hì
naturalmente ritrincerati che con gran pericolo e d'eftrcme difficoltà Tra tan,

,

,

.

to però era poffibile di pigliarli per fianco , e per quella ragione fece determinare-»
S. A. R. di cftendere la iua deftra , e di comandare , che fi combattefle . La difpofi-

zionc dell'Armata di V.

comandata da S. A. R. era formata fu due linee con il

Corpo

clxxxiij

Corpo di Battaglia

Il Reggimento Colonnello dt Dragoni era alla déftra di tutLe due Compagnie de Mòfchetticri del Rè coraand ate dal Ca^
ualier di rourbin e dal Sig. di lonuelle > che ne fono Capitani, 6. Squadroni della!
Gente d'arme della Brigada di Liuorno/p. Squadroni delli Reggimenti di Tilladct,
.

to fu3ri della linea.
,

del Maftro di

Campo Generale^

di

Bullonde,e di

vinti delle

Brigadc di Bullonde,'

Reggimento di Nauarra ,,2, del Reggimento della Regina e 2.
dei Reggimento d'Humiercs della Brigada di Soimras,2. Battaglioni dei Reggimeli
to delle Guardie Francelì, 2, d'Angiò, & vno di Maine della Brigada di Tracy^i
crono alla delira della prima linea Il Reggim.ento di Dragoni Delfìni era a coito
fuori della feconda linea di cui la debraerà compofta di ?. Squadroni del Reggimento Reale , e di 5. di Konifmarch della Brigada di Montreuel e di 7. Squadroni della Brigada di Bordage di 8. Battaglioni delli Reggimenti Reale , Rolfiglione Borgogna , Linguadoca ^ Italiano e Gcneurino delia Brigada di Chimines
Li Dragoni di Liileonefe erono fuori della prima liiiea dell'Aia finiftra.che formauono j. Squadroni del Reggimento Colonnello Generale , 3. di Corazze e 3. di
Surdis delia Brigala di Renel di 6. Squadroni del Reggimento di Gournay, d'vn
Battaglione del Reggimento di Conty, di 2. Battaglioni del Reggimento della Corona, di 2. Battaglioni del Reggimento Reale, e della Brigada di Villechaue di 5
Battaglioni del Reggimento Reale della >lai-ina , de Vafceiii , e del Lionefe, della
Brigada di Aubarede,che congtunfe quella di Tracy, La Brigada del Ca.ualier di
Grignan comporta di 6. Squadroni dei fuo Reggimento ,e di quelli di Villars, e di
S. Germano Beauprè, faceuono la feconda linea deil'AIa finiftra con 9. Battaglioni delli Reggi menti Suizzeri di FiflTerjdi Greeder,edi Stoppa, della fìrigauadi
FifFer, che congiunfe quella di Chimenè. Il Campo di Battaglia era compoflo
del Reggiméto de Dragoni di Phimorcioii, di 4. Squadro,ni,e 4. Battaglioni. L'Ar*«
tiglieria comandata dal Marchefe della Frueliicra era parteggiata alla dritta, & alla manca
Li due Marefcialli di Francia , li Luoghit. Generali e li Marefcialli di
Campo erono alli Podi che S, A. R. gli aueua alfegnati, e di doue elfi aueuono cominciato ad operare, e S. A.R. fi agitaua da per tutto La prima linea marciò in va
medcfimo tempo 2. ore dopo mezzo giorno , e pafsò in molte parti il -Rufcello le
di cui fponde erono alte e difficili dalla parte de Kemici
Con la gente d'armi il
Marefcial d'Humieres fece caricare 5. Squadroni nemici- e nel medelìmo tempo le
due Compagnie di Mofchettieri,che aueuono meifo piedi a terra pa(rari)no vn Dil-,
filato , prefero per fianco , e tagliarono in pezzi 2 Battaglioni Nemici
L» Gente*
d'arme disfece 5. Squadroni, che faceuono vn moto per coprire la Fanteria. La,
Brigada di Suurè pofe in difordine li Reggimenti , che li erono oppofti Li Dragoni, la Gente d'arme , le Brigade di Bullonde e di Montreuel , il Reggimento delle
Corazze , che aueua paflato dalla iiniftra , li Mofchettieri , che eroi'o montati a ca^.
2. Battaglioni del

,

.

,

;

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

.

.

.

.

,

uallo

dopo d'auer forzato tutto quello che s'era oppolto al loro coraggio, fpinfeTruppe della prima linea dell'Ala manca de Nemi,

ro in quella parte vna partita di
ci

.

Il

Marefciallo d'FIumieres manteneua li primi auantaggi , de quali ne rendeua.
il Canal, di Surdis feruiuono vtilmeivS. A. R. Il Sig. della Cardoniera,

conto a

&

ie,eS. A.R. gli daua, e gl'inuiaua ella medefima! i fuoi ordini. Il Maresciallo di
Humieres auanti d'attaccare la feconda linea della finiltra, fece méttere le nollro
Truppe in battaglia dentro yn terreno meno occupato c più largo, di cui vna parte era occupata dai 2. Battaglioni, e da 14. Squadroni Nemici. In quella partQ,
,

liMo-
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aucndo li
Gente d'arme rotto alcuni Squadroni fu prefa per fianco, & ella auercbbe molto
{offerto fc gli Oificiali Generali non aueflero mandato per foftenerla il Reggimento delleCorazze, e quello di Tilladet Il Marefcial d'Humieres, e gli Officiali Generali conduccuono degli Squadroni alla carica. Il Reggimento deile Guardie del
Principe d'Orangcs foftenne qualche tempo i'vrto o impeto delle noftre Truppe
con faldczza ma in fine egli piegò Li Nemici, de quali fi faceua vn gran m.acello,
Mofchettien, doue

lì

gli Officiali

fi

diftinfero

,

e fecero molte fcariche

,

,

.

,

,

furono meffi

.

in difordine

ria prefero la fuga

,

e

;

tutto fu rinuerfciato

j

la loro Caualleria, e la loro

loro Officiali non poterono riordinarli

li

,

e

fi

Fante-

pigliaua in per-

de prigionieri Le Truppe , che erono
vcrfo il mezzo della linea non combatterono con tanto fucceflb. LcBrigadedi
Tracy, e due altri Battaglioni ebbero ùibito dell'aiiantaggio foprala Fanteria, che
difputaua il Rufceilo , che elle traucrfaróno al difpctto della fua refiftejiza ma la.*
Caualicria nemica mcffe del difordine e fece de' prigioni dentro alcuni de noftri
Battaglioni nei tempo , che gli Oifii iali li faceuono formare dopo il palTo del RuS, A. R. arriuò cosi todo per riftabilire qucfSiO difauuantaggio che poteua
fceilo
Ella diede molti ordini al Canal, di Lorena al Sig. deltirare delle confequenze
Marefcial
di
Campo
Motta
al Marchefe d'Effiat suo primo Scudiere , al Caual.
la
di Nantouillet , al xMarchefe di Phmcaux al Sig. di Prunon al Caual. di Silìy per
feguitandoli del li Drappelli

e Stcdardi

,

,

e

.

;

,

,

.

,

.

,

,

fare auanzare

li

,

Battaglioni della feconda linea

dinare le Truppe, che aueuono piegato

,

e per aiutare gli Officiali per rior-

S. A. R. conduiTe alla carica pofe delle
aon
che
aueuono
luogo
di quelle che erono ftate rotte
combattuto in
Truppe
Ella conobbe il tutto , e fece ceffarc il difordine , Se efponendofi ad vn gran fuoco,
a gli altri sforzi de Nemici, che la fperanza aueua animati,& ella vi ebbe due col.

,

,

,

&

pi nella fua

Marchefe
non,

il

Armatura

d'Effiat

, il

.

Il

Caual. di Lorena fu ferito

Caual. di Nantouillet ,

,

il

Marchefe di Pluuaux

il

Sig. di Mcrillc,il Caual. di Trillccourt Aiutante di

de Caualli feriti

,

e molti colpi nelli loro abiti

Caual. di Silly vccifo , il

.

,

il

Sig. di

Pur-

Campo di S.A.R. ebbero

Vn Por tamantelli, & vn Valletto di

Camera furono pericolofamence feriti preffio dellà Perloaa di S. A.R.i di cui ordini,
e l'efempio diedero tanto coraggio alle Truppe, che nella mcdefima parte doue
elle aueuono

ceduto

alla forza, elle rinuerfciarono

Nemici fopra le Truppe, che le fofteneuono.

li

Squadroni, e

li

Battaglioni de

Marefcial d'Humiere,chefiera
tempo che ella operaua con tanto pericolo per afficurarfi della Vittoria, fece feguitare li Nemici in difordine da alcuni Squadroni della de/Ira Durante tutti quefH moti il Duca di Lucemburgo la
di cui finiftraoppoftaalladeftradeNemici, era indebolita per le Truppe, che il
Principe di Subiife comandaua per opporfi al foccorfo,pafsò il Rufceilo prciTo della Badia di Peenez con il Conte di Pleffis Luogot. Generale, il Sig. d' Albrct Marefciallo di Campo e li Brigadieri di Fanteria d'Aubarede e di Villecaune quella
di Gournay, & alcuni altri Squadroni . Li Nemici (de quali il numero era grandemente fuperiore di Fanteria ) fecero fubito vn gran fuoco , ma elTendo in Battaglia
con qualche confufione , furono fcacciati da molti Pofti, che effi occupauono denrefo preffo di S.A.R. per riccuere

i

Il

fuoi ordini nel

,

.

,

'

,

&

Giardini d'Arbofcelli turati , o chiufi dalle fiepi , e foffi 11 Co,- di Pleffis ,
Sig. d'Albret li forzarono in più parti , la loro Caualleria piegò ; il Duca di Lu-

tro
il

,

li

..

cemburgo gli obbligò a ripalTareil fecódo Rufceilo dopo vna refiftenza di tre ore,
e vedendo che la battaglia era aifoluta mente perfa, ?ffi prefei'o la fuga S. A. R,
,

.

\

inuiò
{

I

clxxxv

\

inuiò al

Duca di Lucemburgo ^.Squadroni per fcguìtarc iì^emicf nella loro rotta,

egli tagliò in pezzi alcune Truppe, chefi erono riordinate a fine di coprire il ba*
gaglio , e l'Artiglieria , che furono prefi con vn gran numero di Officia/i , e di Sol-

dati al di la di CalTel

.

La notte le Vigne, li Disfilati

loro reftanti dell'Armata. S.A.R.

fi

pezzi di Cannane, di t .^Mortari, di più di 2

Drappelli , e di tutti
ni /opra la Piazza.

li

,

le

paludi meflero a co pcrto

veddc Padrone del Campo

bagagli de Nemici

5

, li

00. prigioni , di

1

di battaglia

7.

,

di

i

li

j

Stendardi , di 44.

quali lafciarono più di 4500.

huomi-

Dopo la Battaglia di Caflfel S*A.R.dimorò alcuni giorni nel Campo di battaglia,
cne' Porti per impedire, che

Principe d'Oraiigcs auendo riammaflato

li fràmenti
dentro S.Omero,c per far ancora fuffiftere la fua Caualleria, che trouaua qualche ibraggo^l di la di CafTcl
Tra tanto
S. A.R.inuiaua tutti li giorni 4.Battaglioni,& alcuni Squadroni per lileuare la guar-

il

Armata no gettafTe qualche

della fua

Toccai-fQ

.

dia della Trinciera dalla parte dei iorte delle Vacche,e fece fare vna Batteria di 2
pezzi di Cannone, la quale non fu in dato di tirare,che Tei giorni dopo la Battaglia,

La Caualleria portò delle fafcine durante due giorni dopo li quali S.A.R. efleado
& eflfendo auanzate le Truppe fu la Collina
di Arcquesli 20. Aprile, gUAflediati domandarono a capilolare. S.A.R. inuiò il
Canal, di Nantouillet fuo Chanibellano,o Cameriere ordinario verfo V. M. per ri,

ritornata nel fuo quartiere di Blandac,

ceuere i fuoi ordini toccante gli Articoli della capitolazione Si accordò al Principe di Robecq , che era Gouernatore della Piazza di fortire alla tefta di 2. m. huo.

!

e di j 00. di Caualleria , con arme , e bagaglio. Tamburo battente, Infegne fpiegate , e 2. pezzi di Cannone . V. M. diede il Gouerno di S. Omero
tnirii

di Fanteria

,

Marchefe di S. Gcniez , e la Luogotenenza al Sig. Raoulfet della Cafa de Ridolfi
Capitano nel Reggimento di Nauarra S. A. R. dopo di auer vifitato la Piazza , c
dato tutti gli ordini necelTarij e fopra tutto per auere vna cura particolare de prigioni e feriti de Nemici fi refe 2 Cales preflb di V. M. che fpeditafi dalla CittadeU
al

.

,

,

la di

Cambray fi era portata

a Doncherchen

& in tutte le Piazze di Co.nquifta

, e
Riceuè dunque S.A.R. con tutte le dimaflrazioni d'alfctco e di ftima,
che fi poflTono mai concepire verfo vn Fratello vnico , che non fi può efprimere in
quelle Carte; poiché per quefta Vittoria fi refe gloriofo nonlolo apprelfoV.M.
ma a tutta la Francia , che ne fecero allegrezze da per tutto , ma più di tutti il cuore
di V. M. che ne giubbilaua a maggior fegno ; e però V. M. volle edere non lolo a_.

4i Marina

vifitare S.

,

,

.

Omero,ma ancora il luogo doue fuccelfe la Batraglia,confidcrando bene

da S. A. R. per battere li Nemici , e la caula della fua gran vittoria
la quale caderono le Piazze di S. Omero, e la Cittadella di Cambray lotto il
Dominio di V.M. la quale auendo fatto la fua Campagna di buon'ora, e vifitato
tutte le (u^ Piazze di conquifta, lafciando tutti li fuoi ordini per ben conferuarle alli fuoi Capi
con mettere a ripofo tutte le fuc Truppe nelle Piazze conquirtate fe ne
tutti

Porti prefi

li

per

,

partì dal

Campo per Parigi

Trionfante , poiché quelta

Campagna ha melTo in fir

curo per fempre il fuo gran Regno di Francia con yna delle più forti fi ontiere, che
p Jteife mai defiderarc L'Eftate di quefto prefentc anno ferui in Fiandra per quar.

V.M.mentre aueuono trauagliato le lue Truppe quafi tutto l'Iiv
iictno e la Primauera fi che il lor quartiere d'Inuerno fi permutò in quartiere di
tifate
A Nimcga querto anno fi cominciò il Trattato di Pace , con auer accettatiere alli Soldati di
,

j

.

to tutti

li

Principi la mediazione del

Rè d'Inghilterra

tlxxj&vj

Alemagna k Armi

f'

..

V. M, non poterono {làrc fe non fuia difefa,'c d'^ofTcrminacciauono
con duci Arrnatc'non (ciò l' Alfazia /iraa anche U
che
Nemici
uare li
Lorena, che pareuono tutte due quefte Prouincie in qualche; pcncoiò'j UDtica^
Cario forti in Gàmpagna quando V. M. aueua compita IstiTiwi-xli: Fiafetìràcon.vxi''
entrato nella Lorena minacciò rì'ióei fe PiazzCi e crei
Armata di 60. m. huomini
Prouincia
douefTe fare qualche folkcsaione a' iuò lliuorq
tutra'cjuella
dette , che
ma la vigilanza di V. M. fcoperfe qualche intelligenza , chevili J)lk u ausua in quélio Stato , e comandò al Marefcialio di Crequy , iniorz^to delk Tru^ìpe- di Fianjdrat d'andare ollmiàndo il detto Principe y come angora ài Mareicfallo di SciómIn

di

,

,

&

>

i

berghdiandàrè-dallaparèediStenay, àuciò

i'jmp'ediiTe d'entrare nella; Sciampa>-

gna> e particolarmente quando ^^edde , che detto -Prinéipd di Lorena il accampò
auen'd*o fatto {abbritare 5 Ponti iopra la Moia con muiare
vicino di Maufon
•

&

moke

,

.

.

Ma^ubitaado d'cffcré coki in mezzo da fudderti- Mhrdcialli e vedenilodieiertare k fua Armata perla careitia , che gli cagionaua T Armata del Crdqiiy i;the la teceua molto
di,qtia

j

e dila

partite, le quali

i^toudarOnÓ

^wolti Villaggi

..

,

ierratù

,

per

riiolie di ritornare

i

Bolchi \n Ailazia

,

e congiaó§crii al

DuLa d'Enfc-

non lafciando il Mareiciallo di ic^iiiiarlo e batterlo talmente, che quell'Armata redo qua{ì deftruttà dal gran vàlO're e prudenza deliiotì:^-o Créqayi.ii qua»le lì era Tempre oppollo fin dal principio della Campagna a tutti li' prògietH
de gl'lmperiaii, poiché feg Ulto fempre li Ncmicrin timuilroro moti, con ridurli
qualche volta a decampamenti forzati, e molto inGonioJi', auendo iaEÌgitQ!Ctè(iDraamenie le loro Truppe con la fua vigilanzai& mdébolite f oti k tue granìd'i fcàrrf
muccie di Caualleria , e Fanteria , e col fuo Carinone fon anata mente impe^n'r.tc ;
nac

,

,

,

pafsò

il

Reno

,

e poftò dentro la Brifgouia

il

terrore

;

e la delbiazionc.
.

ll

Sig. di

Mondar
, che minacciaua
d'affcdiarc Brifac o Scheleftat nel medefimo tempo , chéil Principe di.Lorena doueua prendere la Lorena,
il Principe d'Ordnges Car loroy , ehe tutte fuanirno
dVna medcfima maniera , poiché riufcì al Baron di Mondar di fcacciare (co-m^
s'oppofe ancor egli all'Armara del Principe d'Eyfenac

&

fcacciò

il

Marefcial di

Crequy gl'Imperiah

dalla Lorena, e dalla Sciainpagrfa)

Duca d'Eyfenac dall' Alfazia

il

non fi contento , che voi, e fcappato di là dal Reno
ancor
aifaltarlo a Vilftet li 22. Settenibre,che fi faluò in difordine grande fott-o il
fe
Forte del Ponte d'Argentina che fu anche perfegnitato daU'UidTo, Marefcialio di
Crequy con gran loro mòrtalità,fenza nominare quiui il comfeaitimcnto, che i-no,

,

Cokeberg, doue l'Ala delira della Caualkna Imperiaie fu ben battuta, elfendo compofta la maggior parte di Corazze, reltaudone morti più di <5go. lui Campo, con molti prigioni, e/}.. Stendardi del Monteenecoli,
ftri

brani Francefi fecero a

4ei Gaprara, e di Bornenuille, elTendo Itati ancora malilimaracntc

due

tiattati

li

Croa-

disfatti con vn gi ^n numero
di Onciali vccifi, tra quali tre Generali , cioè il Conte di Natliiuu, Rcdberg , e Da*
kak ,& altri di confiderazione; come pure vi r'eftarono prigioni il Bai one d'Haran Generale Maggiore della Caualleria dell'Imperàtore^Catlo Fumali Colonnello del Reggimento del Montecuccoli, con molti altri Officiali che per non alkingarfi fi tralafciono , non potendofi negare , che quefU- non. fia, fiala vna gran
Sotta per il Duca Carlo, e ciò fia detto per paflaggio.
>.r-'v
..
Il Marefcial di Crequy che mcdicaua fempre d'auuantaggiare V.M..C011 qualche imprefa confiderabilc , raoltrò di voler prendere la Torre di Sarbrucli con

ti

,

e

delli lóro migliori

Reggimeut-i Intieramente

ì

,

,

iiif-

uiarui

Marchefe di Ranncs Lux>got. Gencrale,& il Marchefe di Bufflers Marefciat
di Campo , con vn di/ta.ccamento, confidcrabile marciando egli con il rcftaiito.
dell'Armata a Schcleilat per efkt-tuarc il fuo difegno, che era fapra Friburgo, qtia-i
le aflicuraua per fcmprc la Città di Brifach , e che poteua far contribuire tutta ìz^y.
Sueuia , che copre li Pacfi Ereditan j c toghe all'Imperatore vna parte confuìera-'
bile delle fue entrate. Marciata dunque l'Armata Imperiale per difendere Sai-^y
bruch , venne quefta ad abbandonare la Brifgouia, il che diede occaiionc al Mare--;
fciallo d'aflediarla come ne haucua già dato parte a V. M. Quefta è fìtuata fopra il
picciolo fiume Trcifeim alla Iponda d'vna pianura fertile fotco vna Cojiina che è
il principio della Montagna nera
Alcune opere di terra nuouamcnte l'atte duo
huonFofficon dell'acque, due muriiglic con delle Torri, vna Cittadella con 4,1
uiaruiil

,

,

,

,

.

B^ftioiiilopra la Collina, dalla Cui

€leuato

il

Fofib è tagliato, vn gran Ridotto di pietra

<

che la Cittadella, due Ridotti fopra la medelima altezza, o Collina, alenine altre opere inregolari , con 1 800. Fanti , c 400. Caualli di guarnigione
Tra
tanto V. M. afficurata delle fue Truppe , accoltumatc con il fuo efcmpio a foffrirc
,

.

de peaofitrauagh

Crequy

nelle Cagioni rigorofc, ordinò al Marefcialio di

d'in-.-

dunque di Crequy partì dalli contorni di Schelcn
Not!embre,& auuicinandofi a Brifac prclc de quartieri verfo kbfiuuim.
Il medefimo giorno il Marefcial di Crequy andò a Brifach per ordinare,e conofcere in riftretto le cofe necclfarie per il fucceifo di quefto affedip , che andana ad intraprendei-nel'afTedio.L'Armata

ftatli 8. di

traprendere Comandò che (i diftaccalTe 1 5 , Caualli per Compagnia , e che il recante della Cauallcria reftafle ne' quartieri fotto gli ordini del Sig. di Lanfon Generale daScheleftat fino a Brifach di doue ti Baron di Mondar pai ti alle i o. oro
ddia fera con due Brigade di Caualleria, e4. Battaglioni per inueftire Friburgo,
vi arriuò alle 8. ore della mattina h
Li preparamenti crono ftati
9. di Nouembre
fatti con tant'ordine di fegretezza , c precauzione che fi trono ere Villaggi ripieni
i
,

,

.

di foraggi, e che

il Gouernatore Schuits non vedendo, che vn Scpadrone del Reggimento del Marchefe di Nouaglic feguitato da due altri credette che quello. non
tuflfc , che vna partita e però
montaua a cauallo per impegnarla ad vna fcaramuc-i
cia,mafolos'accorfcquando,cheegli vedde marciare degli huomini diftaccati
di Fanteria, che s'impadronirno d'alciuie cafe,allc quah la guarnigione meife il
fuoco> come pure ad vna Chiefa, che è alla pomata di mofchctto La Fanteria e
Ì*Artiglicria,che aueua palfato il Reno,e fatta vna gran marciata s*accamparono ad
vna picciola lega da Friburgo;& il Marefcialio di Crequy vi arriu® fu le g.ore del,

.>

,

.

la fera; difpofe li quartieri,

riconobbe da preflb la Piazza, U Pofti,ch PalTide*'
contorni e fenza perdere vn momento di tempo rifolfe alle 1 1. ore della lera di
collocare della Fanteria dentro iSoborghi di VVuir. il Conte d'Aubijoux vi fi
alloggiò, paffandovnpicciolaFiume fopra vn Ponte, auanzò vn loggiamcnto:
e
di 50. huomini alla portata di pillola. I Nemici non forcirno punto ma eflì fecero
vn gran fuoco per il quale alcuni noftri Officiali furono feriti & vccifi Alli r o.
;

,

,

,

,

.

Nouembre auanti giorno tutta la Fanteria & Artiglieria arriuarono li Marefcial
di Crequy che intcfe, che il Duca Carlo di Lorenavaueua ancora fatto paffare il
Reno alla fua Artiglieria & a 4. Reggimenti di Caualleria che mandaua ne' loro
.

,

,

,

quartieri d'Inuerno

,

e che 2

tlauono a congiungerfi con
aU'Afledio di Sarbruck

an5 00. Alemanni, che crono in marcia verfo la Sarra
il

Corpo, che comanda il

Co.- di Rabatta per opporfi

Rifolfe iimedefinjo Marefcialio

aa

il

2

fuo attacco dalla parte
del

ckxxviij
del

Co; di Scìombergh Marcfciallo di Campo alla te300. huominifoftenuti dalle Brigade di Normandia, e di Nesle guadagnò

Suborgo di Ncuubourg

fta di

con

la

fpada alla

.

Il

mano due Ridutti

fopra laltezza della Cittadella. L'attacco fu

Suborgo di Neuubourg e fi lafciò rallog^iamento del SuV Vuir come vn fallo attacco per impedire le fortire e diuidere ri fiioco

rifoluto dalla parte del

borgo di

,

,

degli Aflediati

.

Il

gliee Marefcial di

Co.- di Moleurier Colbert Luogot. Generale

Campo & il
,

vii

Sciampagna montarono la fera delli

FuColon-

Sig. de?!a

Sig. di Boefdauid Brigadiere di Fanteria^ e

prima guardia deilà Trinciera
con 2. Battaglioni di Piccardia comandati dal Marchele d 'Harcourt Bouueron lor
Colonnello , c 2. Battaglioni del Reggimento di Sciampagna La Trinciera fu aperta molto da vicino , fi tirò delle Unec, e delle Saiciccie con spingerle bene auane 5. alla finiitra, che tirarono alrL, fi pofcro 4. pezzi di Cannone di 24. alla delira
iapunta del giorno con rouinarei loro rip:iri Li 6. pezzi , che crono alla finiftra
furono condotti alla Batteria delli4. che crono alla deftr ai è fi auanzarono con due
alrrijOnde queièi 1 2. pezzi batterono alla punta del giorno: Id muraglia per far breccia , come la fecero per gli ordini del Marchei'e della trehiliera il di 1 2 che fu di
i-8. pertiche & allora fi fece la chiamata al Gouernatore direnderfi a 3. ore dopo
mezzo giorno , quale domandò mezz'ora di tempo per conferire con li principali
Abitanti , di poi rifpofe, che egli aueaa imparato il fuo melHero mentre era al ler*
uizio di V. M. e che egli lo lapeua troppo bené per capitolare nello ftato in ^he fi
trouauono, ralfedio,e la Piazza. Li 14, dopo mezzo giorno il MarefciaUo s'àuanzò
fopra vna picciola CoUina molto vicina della Piazza per ben riconofcerela Brecia;
e vedendo, cheli Nemici non trauagliauono punto dietro alla Breccia, e che !a pili
gran parte de fianchi erono rouinati, rilolfe di tentare va' alloggiamento fopra la
Breccia , 70. huomini diftaccati con più numero di Operai , fcefero dentro il folfo,
c con alfi, e Scale montarono alle 4. ore alla Breccia, che non fu punto difefa a colpi di mano. Gli AlTediati fecero vn gran fuoco dalle cafe, che aueuono forate. Gli
nello di

IO. la

.

,

.

.

i

gettarono a baffo fenza perdere vn momento ammazzarono
trouarono nelle llrade , e dentro le cafe vicine ,e fpinfero li
Nemici fino alla Porta del fecondo Inuoluppo , o Recinto Il MarefciaUo prefente
all'azzione fece foftenere quello fuccelTo,
ordinò a' Battaglioni d'Orleans, e delOfficiali

,

e li Soldati

tutto quello

,

che

fi

elfi

.

&

la Frefilliera d'entrare

gadiere di Fanteria
Il

,

dentro

&

il

la

Piazza per

Sig. di Tralfy

la

Breccia

Podi auanzati in pieno giorno,e polero dentro

fo de Soldati

,

e degli Officiali

Soldati furono

fanguinofa

.

.

feriti nell'alfalto

Si fece la notte

Il
,

; il

Marchcfc della Fertè Bri-

Maggior Generale s'impadronirno di tutti
tutte le

Miirchefe della Fertè

,

t

afe,che fono lungo

&

il

fof-

alcuni Officiante pochi

e quefta occafionc lunga , e pericolofa

vn loggiamento appoggiato ad vna

non fu già

fpecie di parapet-

che è nell'altezza del riucftimento del folfo,ela Porta, eflendo sboccata 5.
Cannone tirarono dentro la gran ftrada . Gl'Inglefi montarono con gran
pena auantì giorno due pezzi fopra la Collina doue era il Ridotto di pietra e li pOferoprelTod'vntrauagliodoue 300. erono rimafti in guardia. Il Co.- di Scìombergh ,.che aueua condotto , e fatto montare 2. Battaglioni guadagnò vn opef a>*
fatta di terra, che copriua il Ridotto, c dopo d'auer fatto tirare alcune volate di
Cannxjnc conduife le fue genti fino al piede , li fece fare la chiamata vn Capitano
di Fanteria , vn Luogot. e 2 5. Soldati , che aueuono gettato delle Granate, e delle
pignatte; A fuoco fi refero prigioni di guerra sbalorditi per la morte del Conte di
to-,

pezzi di

,

,

;

,

jiio

Gron-

clxxxii

Gronfcldt.chcmcuaauuto

la tcfta portata via

da vna Cannonata. Ilmeckfimo

ore della mattina fi tentò due alloggiamenti fopra la deftì a, d'opra
la finiftra per foftcnerc l'alloggiamento , che fi era latto congiungendo il parapet-

giorno alle

1 1

.

to del riueftimcnto del fòflato

,

bifognaua andare a difcoperto ;

Cannone caricato

li

Nemici fecero vii

non furono però perfeLimbaut Luogot. Colonnello fu ferito alla cofcia, fopportò vn gran fuoco , e perde degli Officiali così
bene, che quello della Fertè, di cuiiiSig. di Laubanie Maggiore ebbe vn colpo
nella mafcelia Il Duca di Vandomo s'agitaua , e fi efponeua inceflantcmente con
tutta la condotta, e coraggio poifibile
li Mai^fciai di Crequy accompagnato dal
Co.- di Maleurier» dal Marcheie di Bufflcrs, e dal Sig. di Trafl'y Maggior Generale
andò a vifitare li due alloggiamenti , e conofcendo la ditììcultà di finirli fece ritirare li due Battaglioni , che dimorarono fermi allo fcoperto in pieno giorno ; egli
ordinò , che fi faceffe vn gran fuoco di Cannone» che era nella, gran ftrada , e gli
plficiali Generali fecero preparai e vn grand'ammad'o di falcine, di sacchi di terra,
gran fuoco , c tirauono

il

.lè^ionati. Il Battaglione di

a cartocci

Vandomo del quale

il

,

eflì

Sig. di

.

.

,

c di Pali , e cominciarono a far ti quagliare per gettare la Scarpa dentro il foflb ; allora li Nemici, che temeuono d'elfere fipcrati con l'aflalto , il giorno fcguente batterono la chiamata all'entrata della notce. Elfi inuiarono vn Ollaggio al Co.- di
Il Sig, di Caruaglion Luogot. Coleurier, che lo mandò al Marefcial di Crequy

M^

.

lonnello di Condè entrò in Oibggio dentro la Città , incaricato di dichiarare al
Gouernatore che fe egli non rendeua il giorno feguente alle 8. ore delia mattina
la Città, e la Cittadella non fi riceuerebbe più ajcuna propofizione. LiDeputati.
della guarnigione ,.e de Borghefi., che erono fortiti d'ordine del Gouernatore domandarono di rientrare per negoziare e per tenere vn configlio fe gli negò e fe
elfi rili permelfe folamente d'andare alla Porta doue eravna Bi"eccia cominciata
non
furono
che
Gouernaafcoltate & in fine il
tornarono con delle propofizioni ,
tore domandò duepezzi di Cannone ; il Marefeiallo n'accordò vno in confidera-t
,

,

,

;

j

zionc del Marchefe di Baden, e l'altro in confiderazione dei Gouernatore., Si drizzarono gli Articoli ordinarij , Scàuantile 9. ore li Nemici diedero vna Porta della
Città, e della Cittadella ; la guarnigione comporta di 400. Caualli, e di 1700. Fanti

forti

vn* ora dopo

ualli. Il

il

Duca Carlo

mezzo giorno», e fi ritirò a.Reinfeid con la fcorta di 1 00. Cadi Lorena

fi

eraatianzato a feiore da Friburgo,, di cui il

Marefciallo di giàfe n'era refo padrone
uillc
Il

li 1

7vdiNouerabre,& inuiò ilSig.d'Olfon-

a render conto aV. M.diqueftagloriOifo

Principe di Lorena ritornò a mettere lefuc

fuccelfo. alle fue

Truppe a quartiere,

Armi

&

il

vittori ofe.

Marefcial di

Crequy a far demolire li trauagli della Piazza , e metterla in buon* elTcre
In Fiandra Rinfrefcatefi le Anni di V. M. fortima in Campagna ^ chi in rinforzo
del Marefcial di Crequy e chi del Marefcial di Sciombergh alla Molella; e perche
Ù Nemici minacciauono nelmedefimo tempo,, che erono gli Alemanni in Lorena
le Piazze di Fiandra fotto la condotta, del Pi'incipc d'Oranges , e delDucadi Viilermofafortì in Campagna con la fua Armata il IVtarefciallói di Lacemburgo per
,

andare ad ofTeruare li Nemici,.cjuali vnitifinel fin di Luglio folo il primo d*Agofto
lì cominciò a conofcerc il difcgno del Principe d'Oranges , edel Duca di Villermofa per li moti prefi dalle loro Truppe , e dalla marciata della loro Artiglieria , c
bagaglio per Mons
Il Principe d'Oranges pafsò li 2.. laRiuiera del Dender, e do.

pa tutte le Truppe marciarono davarie

parti dritto alla Pia zza di

Carkroy,luori

/

clxxxx
che quelle , che comandaua il Duca di Villérrtiofa Il Principe' d'Crangcs arriuò
lo fecd poiìnueftire la martina dclli 9. é fubito
il di 6. alla veduta di Carleroy , che
Sambra per la comunicazione de Quértieri e
fi fece gettare d iuerfi Ponti fopra la
.

,

nel medefimo tempo

fi

trauagliaua alle linee

,

alla

Circonuallazione

trauallazione con ogni preftczza . Il Duca di Villcrmofa
Zeli d'Ofnabruch con vn Corpo di Truppe Spagnole . Il

natore di Carloroy

fi

preparaua ad vna buona difcfa

,

& alla Con-

comandaua le Truppe di
Conte di Montai Gouer,

e cercaua d'impedire-»

de Nemici-. Dall'altra parte il Duca di Luccmburgoauucon
ta lanuouadeU'affedio di Carleroy fi accinic per [occorrerla, e marciando aliatela delle fue Truppe fi venne a pofare vicino alle linee de Nemici con rifoiuziono
di attaccarli Il Marefciallo d'Humieres non mancò ancor lui di adunare vn Corpo di Armata per impedire con qucfto tutti c6uogli,che doueuono venire a' Némi
ci per coftringergli d'abbandonare rairedio,o di venire ad vna Battaglia, che ogn*
vno tcneua che douefle feguire e però il Duca di Montmouth & il Milord Duras erono partiti d'Inghilterra , & arriuati al Campo per titrouaruifi, come ancora
mblti volontari) Francefi , c di gran qualità vi fi erono ancora portati con fperanza
le fortiteitrauagli

.

,

,

di fcgnalarfi in quefta gran Battaglia*.

,

Le

noltre

Truppe la defiderauono ardentc-

Nemici tenuto vn configlio di Guerfìeiite, e tutto il Mondo vi fi preparaua Ma
li

.

molto [difcrepanti , e lenza che fu(re entrato alcun foccorfo
dentro la Piazza,^fenza che li foife flato disfatto alcun Gonuoglio ieuarono l'affe-^
dio li i4.d'Agofto , e fi ritirarono , il Principe d'Oranges a Sombrcfcongli Olandefi &il Duca di Villermofa a Flerù con gii Spagnoh e con le air e Truppe deI Francefi perderono quelta occafione di fegnalarfi e V.M. fi contengli Alleati
ra nel quale furono

,

,

,

,

.

tò dell'operato in quefta gloriofiflìma Campagna d'auer prcfo Valencienes li 1 7.
Marzo, la Città di Cambray ii 4. d'Aprile,e la Cittadella li 17. Il Duca d'Orleans
fratello vnico di V. M. dopo di auer guadagnata la battaglia di Mont Caflel li 1 1
<iel

fuddetto mefe

fi

era reio padrone di S.

Omero

.

Il

Marefciallo di

Lucemburgo

aucua fatto leuare l'AlTedio da Carleroy meditato dopo lungo tempo Se in fine rifoluto dentro li Configli dell'Imperatore , del Rè di Spagna, e del Principe
d'Oranges Dopo quefti fucccfli , che apparirebbero fauolofi alla Pofterità fe V.
M. non fi fofTe afficurata fu la fua fede per la prefa di 6c. Piazze Baftionatc, con fuffifterefempre le fue Armate in quello de Nemici, e mentre queiti andauono per
gioire i loro quartieri d'Inuerno , allora V.M. gli amareggiaua con torli delle Piazze con grane incomodo loro;non baftò dico a V.M. di auer tolto Friburgo a gl'ImperiaU mentre crono andati a loro quartieri vuole incomodare li Famminghi ancora, mentre V. M. comanda al Marefcial d'Humieres Gouernatore Generale della Fiandra Francefe di adunare delle Truppe per aJfediare S. Ghislain non oftante
,

.

^

,

le difficoltà della Stagione cosi rigorofa

,

per la quale imprefa

il

Marefciallo prcfe

con tanta condotta , e fucceffo che la Piazza fu inueftita
da tutte le parti quafi in vnmedefimo tempo la notte dell'vltimo di Nouembreal
primo Dicembre Il Marefciallo d'FIumieres partì di Lilla con il Barone di Quincy , il Marchefe d'Humieres Maftro di Campo d'Infanteria fuo figlio , e 7. Squadroni egli arriuò d'auanti S. Ghislain^alla punta del giorno il primo di Dicembre,
riconobbe la Piazza molto da vicino , rifolle li quartieri , e gli attacchi, cleflc^ e difpofc le Truppe-, che doueuono dimorare fuori delle lince , e vi fece trauaghare ini celfantcmente i c nei medciimo giorno arriuaroao il Cannone , li Dragoni , e Ijl.,
tutte le mifure necelTarie

,

.

;

Fan-

con le monizio tì oa guerra , e da baccEsin .r-bbondaìMa v& i! tijtto Cu^m^
dotto,con gran regretczza vieiaza dare vn ininiitip fofpctto ^I-Duca éi.Viiikrnifpfa^
ne^D.Hernandc-o Gouernatare della Puizzsa ., LanOtte de 4. alli 5. ai jivlarefeiio,
fece aprire là Trinciera da rre pàrci lopra deUQ.t>i^e,dit"efc da, Hidofti <;.hc ^uvo^
no guadagnare li giorni le^uenti con 14 fp^^cja alia m-anò v il jCannt>ne fu giglio
Batteria X li trauagli futono aiianzati li Ncjnici iAc^nù vn g}l3,i«.fnp<;fìi e i}:^ìvjfiiiri
uaja Piazza, Li p. il ÌV^ireiciailo ebbe auytfó cht.. li Neraici.non d.iibitando pi4
Fa.iit<;na

;

:

j

,

dclla^^dio di S.. Gh'.slam Ci hi.ctxeiionoinfii'jjie^pcr.-opporuifi , e;che eiQiip a frcle-^
gtieda Mojij Egii fabito andò a riconoicc ii-xC/i deifc vn Campo , (idtrpf>(s^^<^lvna Batr^giia/e li Neiivici gli dauono ot^ciitìong 4i Jarla, che la.d^-^ìdei'aua ar%niav
.

La notte delli 9. alii i o. tutte ieiE^'ortiiù,a/f<i)iii iifrOn^iforzate, e guad^gpat-i'ia va med.-lìrno tempo. Il Reggimento deile GuiiriliieiComandaco dal $ig. di Rujpjn.atei palsò a dilcoperto dal fuo attacco fino a queUo di Nauarra
11 Maiefciallo
d'Huriaieres fece tutto preparare .per vn' aflaito generale. D. Hernando fece battere la chiamata li IO. a mezzo giorno EgU domatidò vn pezzo di- Cannone , che
gii accordò t due ore dopo confegnò, alli noftri vna Porta della, Città, della quale

nìL«ate;,

.

,•

,

ÌfC;iì*impadronirnovn Battaglione delle Guardie Francefij.&vno delle

Guardia

punta del giorno forti egli dalla Piazza alla
tcfla di 1 2 oo» huomini con armi , e.bag;iglio, che furono fcortati a Briifellcs da 80.
"CauaUi; c così nel cuore deii'lnuerno rellò pt efo vna Piazza con la ptydita di,
p.
-Suizzeie

,

Se

il

giorno ieguente

1 1

.

alla

con alquanti Otficiali, eXolo de morti fi contò il Sig.ài
.Pierrebaffe Aiutante maggiore delle Guardie^il Sig.di Cicogne Luogpt;., & il JLuQ§QC. Colonnello di Pleflìs con alcuni Capitani di Fanteria > .& aJ.Quni subalterni
ÌjI L'Anno 11^78. non contenti gli Olandefi d'auerq tirato al ioro.partito tutta l' AgjguftiSima Cafa d' Auftria, e tutte le Potenze del N0iti con li Principi di Gei-tìianisu
Soldati morti

,

e 200. feriti,

.

e del

Reno

,

tècero

tutti li sforzi

Mediatore Nemico
Jieatipreffo di S.

•

M.

di

V.

lA.

per guadagoart*

& adoprandofi m ciò

il:

R^

tutti

dlui/i:ijltej:f)a->;€,di

.

farlo ^i

gU Au'ìWci^coridtlli Al-

Brittanica,-e preifo-ìe lue GaiTieii^yCon ftìnina^'q'in,e{re bigliet-

di politica , & altro , che intìne fece rifoluere quel Rè y-e;le C armerà di «i'attar<!:..
con gli Olandefi vna lega offenfiuà , ò difenfiua contro di V^M^ipéi^liiconferuaziqne della Fia idra Spagnola , della quale ne eiiéde parte il Sig. di ;Bairjgì^ot% Ambà-

ti

...

.'.{ciatore

do

il

fuo in Inghilterra > e qnelf a niàoù<LvSjnnie.maggiorraentc;cortt.ermata,qua9-

Milord Montagù domandò a V. Mi

il

dia 8^ Gennaio d'ordinedel fuo Rèil

licenziamento di tutte le Truppe Inglefi » che lÌTitrouauano al feruizio di V. M. iauquale ordinò fubito , ch:e iìillcro congediate e rimandate in Inghikerrà 3 e dopo
1,

rimitied latamente

il

fuddetto Milord

Montagù

dierìe parte à V.

M. dei *rrattato di

lAUeanza propofta dal fno Rè à gU Olandefipie^aiano del Milord Heide , co'^quqili
.s'impegnò di mantenere ^ o. m. Soldati., e di. armare 90. V afcelli , Armata in v(3^
'.«molto confiderabile contro V. M. mentfe ^lià volelfe profcguire la guerra contro
clà FiandraSpagnoUv Ma V^M. che è fempre intrepida non temendo le minaccie
>
.

degl Inglefi v determinò di rieeuere fopra le fÉi'efhraccia anche queftp Nemico da
M.,di lafciare ìs/itBquale per opp^orlìpiù vialidamente>. necefiìtò
i^àdno del primo di Gennaio » e ritiraretutte quelle Truppe del Regno di Siclia in
teinp9 per feruirfene in quella Campagna , come anche di tutti li luoi VafccUiper

iLi(^ntaggio

•

'

-

,

al

& Olandcfi infieme e però coniandò al Marcfciallo della Furichiamando il D uc a di Viuone alia Corte d 'andare in Sicilia per efeguiirc

opporfi a gl'Inglefi
gliaua >

,

;

quelli

elxxxxij

Corte li 6. di Gennaio , doue arrluatò qucfto
che
poteua tenere in efeguire gli ordini di V.M.
,
più quietamente che fofTe poflìbilc , e fenza tumulto , fece li 1 5 di Marzo imbarcare fopra li Vakelli e le Galere tutte le Truppe , che crono a Meflìna fotto preteil giorno
fio di rrafportarle in Augufta per fare qualche Imprefa confiderabile ,
Senato
doue
rapprefentò
fuo
Padrone
egli
che
il
Rè
fec^uente andò al Palazzo del
in Si«lia per farle palTare in
<^li aueua ordinato di ritirare tutte le forze , che aueua
per
e
che
dopo egli ritornerebbe con
due mcfi
Francia doue n'aueua di bifogno
forze più confiderabili per conquiftarc tutto il Regno della Sicilia e che in quefti
due mefi gli efortaua di ben conferuarfi , auendogli lafciate tutte le loro Fortezze
munite con 300. quarti di Polucre, come anche di tutte le altre forti di munizioni
da ?uerra,con le pi ouuifioni da bocca iuflìcienn,& oltre quefto fece comprare per
vna Barca 200. fome di grano e farina , che glie le lafciò per mantencrfi ma eflì

quefti Tuoi ordini , quale partì dalla

Duca Marefciallo pensò al modo

.

,

,

&

,

,

,

;

,

i

prefero vn fi gran fpauento , che eflì corfero in folla per volerfi imbarcare , il cho
obbligò il Sig.Marelciallo delia Fugliada di fare foggiornare vn giorno da vantag-

gio tutta l'Armata ptr dar tempo d'imbarcare tutti quelU , che lo defiderauono ; e
ir fece conto, che s'imbarcarono i2.m.perfone,onde tutta l'Armata fece velaii
1 00. Vele verfo Augufta , doue fecero il medefimo imbarca*'i 7. confiftente fopra
niento di tutta quella guarnigione , e di quello, che poterono portar via in Francia.
Iti, tanto V.M.aueua fatto marciare fino al li 2. di Gennaio tutti li bagagli groflì pex

come pure alcuni Oftìciah della fua Cafa verfo S.Quintin fino delli 8. per
feguirli lei medefima tra pochi giorni ma non feguì ftant^ fi continui negoziati,
che fi trattauono tra V. M. & il Rè d'Inghilterra per concludere vna Pace Generale che pareua fempre vicina a concluderfi ma il non vederfi publicarfi dal Rè
ti Inghilterra la guerra contro V. M. faceua nafcere di molti difcorfi e gelofie alli
medefimi Stati d'Olanda , tanto più quando feppero , che gU Spagnoli dauano a_.
Fiatidra

,

j

;

,

,

Oftende , Nicuport e Bruges , quaU non tardarono a veniré in quefte
Piazze , ^ però li Stati Generali tenendo più Aflemblee, nelle quali molto fi pondetò foprl la venuta de gl'Inglefi in Fiandra , e che quefti non poteuono venire , che
per appoggiare il Principe d'Oranges per farlo Sourano della loro Rcpubiica,e però rigettauono la loro AUianza profèrta > e che tutta tendeua contro b loro libertà,
e tanto più, che il dì 7. di Febbraio il Rè d'Inghilterra fu nel fuo Parlamento in
Abito Reale oue li diede parte come aueua fatto il maritaggio della fua Nipote
col Principe d'Oranges per la ficurezza della Rehgione,6c vna Alleanza con gli
Olandefi per la conferuazione ( come diceua egli ) della Fiandra Spagnola, al che
Il medefimo giorno de 7. Febbraio V.M. con
gli Stati oppofero delle diflìcoltà
la Regina partì da S. Germano verfo Metz a picciole giornate, arriuandoui il di 2 2
di Febbraio . L'auere V. M. fatto marciare il Duca di Crequy nella Brifgouia
Tauer fatto adunare lungo laMofa le Truppe comandate dal Signor Caluò,e
fatto inueftire la Città di Lucemburgo dal Marchefe di Choiséuil fuo Luogot. Ccjierale , e V. M. andata da Metz a Tionuillc , e fatto circondare dalle fue Trupp(t>

gl'Inglefi

,

,

.

,

Mons Namur

o

Carlemont , ingelofiua tutta l'Europa Gli Alemanni , gli
Spagnoli , e gli Olanttefi fortiti da loro quartieri , faceuono molti mouimenti inutili
Li loro Generali fconcertati , non fapendo difcernerc quello, che era in perico*
io , né quello che era in ficurezza , dauono , e riUocauono i loro ordini contufi. La
Ipri

,

,

>

e

.

.

rigidezza della Stagione,nc inedcfimamente l'cftrcma diflicoltà d'attac care alcune
delle

clxxxxiij

non fiipcuono , ne potcuono afficurarle . Il fcgrcto delli difcgnì
di V. M. era iinpcnctralviic
Li Nciwici non vcdeuono,che di gran forze, e de^Magazzini abbondanti da tutte le parti ; elfi temeuono tutto fenza nulla preucdcrc , e
delle loro Piazze

,

.

lenza attaccare , e fcrniarc i loro tiniori , Se i loro penlìeri ad alcuni luoghi particolari

.

Il

Duca di

Villerniofa crauagliato

da fuoi terrori Generali determinò

in fine

,

di gettare con ogni diligenza dentro Ipri la più gran parte della guarnigione di

Gant che egli fcelfe
,

tra tutte le

che quefta era la loia Piazza che non poteua
,

cepita nel fuo intelletto quello giudizio
ria Piazza di
lla Città di

Gant,fecondo

Lis l'alta Scheida
le

il

fguarnirla

,

(ìitnando

E pure a pena con-

eflere afl'ediata.

Sig. Marcfciallo d'Humieres, inueftì

qne-

M. riceuuti dopo qualche giorno. (QueContea di Fiandra il gran Hunic Schelda , il

ordini diV^
della

;

e molti Canali parteggionola Città , e

,

,

rendono

gii

Gant è la Capitale

Gouerno per

Piazze del fuo

li

Circouallazioni, e comunicazioni de quartieri ;0

Le fortificazioni efteriori , vna Contralcarpa vn largo
,

& vna Cittadella la circondono

fòfToj

contorni in più Ifole>

o

difficili,

moki

impofifibili.

Ballioni,

i

buo-

e la difendono
V. M. aueua digià oradunanza d'ogni forte di prcparatiui nelle- Piazze vicine.
Li Ponti di Battelli le monizioni da guerra e 4a bocca , l'Artiglieria , li Guaftatori , e le Truppe tutto era difpofto ; le più gran diffic ultà erono preued ute e fuperate le inifure necefifarie crono (late felicemente prci'e, quelli ordini erono flati dati,
efequiti con vn diflefo efattiirimo tanto d'intcll igenza , e lì poco fofpetto, che la
Città venne inueflita dal Marefciallo d'Humieres con 70. Squadroni il primo di
quello mefe di Marzo Gli Oiììciali Generali fotto li fuoi ordini prefero i loro Pofli il medefìmo giorno & cfll occuparono tutte le flrade per impedire i foccorfì. Il
Marefciallo d'Humieres fece lauorare diligentemente a molti Ponti (opra li tre Fiuni ripari

dinato

,

che

,

,

.

vn'

fi fàceflfe

,

,

,

;

&

,

.

,

mi , e fopra li Canali Il di 2 e 3. il Cannone, le Truppe-, e tutti li preparatiui arriuarono da più parti a fin che V.M.troualfc tutto dilpofto per far aprire la Trinciera . D. Francefco Pardo Guernatore della Piazza non potendo credere in vn fubitò, che il penfalle ad alfediarlo, entrò il fecondo giorno in qualche diffidenza
Fe.

.

.

,ce aprire l'Efclufe,. tutti
Il

•

li

Canah traboccarono

Marcfciallo d'Humieres ordinò f ubito, che

Dighe per

& Campo fu inoiìdato
il

.

fi

faceifero de' fcoii, e che

fi

alzaf^

comunicazione de quartieri. Li franagli furono fi ben condotti e cosi bene inteii che il declino , che fi diede all'inondazione diminuendo
nel Campo le acque di tre piedi le fece colare dentro la Schelda che diuentò più
nauigabiie che non era per il trafporto del Cannone , e di tutto quello che era necefTario per quella grand'imprefa
V.M. che era partita da Stenay l'vltimo giorno
di Febbraio marciando a gran giornate arriuò al Campo li 4. del luddetto mefe di
febbraio auanti il mezzo giorno. V.M. riconobbe ìubito laPiazza, e le ftrade
per doue poteuono venire i foccorfì , vifitò li quartieri rifolie gli attacchi , fece fa.
re la chiamata al Gouernatore ehe proteflò di volerfi defèndere L'Armata di V
M. era compoftadi 72. Battaglioni> e di ^S- Squadroni che erono dentro il Campo , e di 5 o. che s'erono auanzati in alcuni Polli tra il Lis e la Schelda V. M. foffìjendo pazientemence vn eflrema fatica daua da per tutto gli ordini neceffarij pqr
vn buon fucceffo , che ella fi afficuraua con la fua prefenza Li 4. e 5. fi trauagliò
:fe

delle

la

,

,

,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

.

alle linee,

& alle Batterie & elfendo le cofe così difpofle

notte delli
rale

,

5. alli 6.

Il

,

fu aperta la Trincierala

Duca di Lude Gran Maflro dell'Artiglieria LuogDt. Gene,

montò iiprimo alla guardia della Trinciera con tre Battaglioni
•

bb

delle Guardie

Fran-

clxxxxiv

due Battaglioni di Nauarra ,& vn Battaglione di Borgogna
Egli fece tirare vn Budello verfo vn opera coronata , che andò ad atalla finiftra
Gli AHecon
taccare
la fpada alla mano allora, che li Nemici l'abbandonarono
diati non fcoperfero il trauaglio , che era flato auanzato la notte ; ma eflendofenc
accorti alla punta del giorno fecero vn gran fuoco durante tre ore per il quale furono vccifi o feriti pochifTimi Soldati & il Sig. di Rubantclle Marefcial di Campo
comandando il Reggimento delle Guardie fu ferito alla guancia La mattina delli
6. il Sig. Dumee fece fparare 8. pezzi , che difmontarono vna Batteria de Nemici,
che incomodaua gU Alfedianti L'inondazione , e le pioggie continue riempiuono la Trinciera d'acqua, e rendeuono li trauagli molto penofi;vn Cartello elio
cong'ìungeua vn Suborgo fu prefo ; la Trinciera fu fpinta auanti fino ad vna Mezza
luna che copre la Porta di Courtray : Ella fu attaccata con vigore e fi guadagnò
dopo qualche refiftenza, & vna parte di quelli, che la dcfcndcuono furono fatti
AUi 9. V. M. ordinò al
prigioni , & ammazzati con ftabilirui vn' alloggiamento
Duca di Villeroy Luogot. Generalesche era di guardia alla Trinciera di guadagna-

Franccfi alla dcftra

,

.

.

,

,

,

.

.

,

,

,

re

le

Mczzelunc,

.

e tutte le Fortificazioni efteriori,

& in tanto furono diftaccati

500.

1 1. ore della fera fi gettò delle Bombe, e de Carcafi[ì,i quali
fuoco in alcune parti caufarono gran difordini e melfero vn gran fpaIl Duca di Villeroy auendo tutto difpofto per efeguiregii
<uento dentro la Città

Granatieri

rnettendo

;& alle

,

il

.

ordini.di V.M. fece tirare
il

fegno dell'attacco.

Il

poco dopo

la

mezza notte fette colpi di Cannone,che era

Sig.di S.Giorgio Maftro di

rninciò fecondo Tor-dine del

Duca di

Capo de Reggimentodel Rè,co-

Villeroy vn falfo attacco con vn gran

nume-

ro di Granate,cheegli fece gettare. Li Nemici tirarono moltoiina il Sig. di S. Giorgio auanzandofi gli fece abbandonare vna Mezzaluna, e non perdè, che i o. in 1 3.

[Maggior del Reggimento del Rè , & vn Capitano dei
feriti. Il Duca di Villeroy (orti nel medefimo temNauarrafuron
Regigmento di
po dalla Trinciera e dando animo alli Soldati con il fuo efempio fece attaccare da
tutte le parti con la fpada alla mano vna Mezzaluna il accata, e palificata, la guadagnò e li Gantefi che la difendeuono furono vccifi, prefi, e perfcguitati fino (opra il
Tonte Il Duca di Villeroy efponendofi molto fi refe padrone d'alcune altre fortificazioni efteriori, con fare prigionieri 200. di loro e 4. Bandiere. II Gouernarore
della Piazza , gli OificiaU e li Borghefi sbalorditi dal vigore e dall'ordine di quefti attacchi fi adunarono infieme , e rifoluerono di renderfi
Li 9. alle^. ore della
mattina fecero battere la chiamata per capitolare. Il Duca di Villeroy mandò gli
Ortaggi a V. M. che ricusò la propdfizione d'vna tregua per tre giorni, attendendo
Duca di Villermofa gli aueua fatto fpcrare V, M. promeife alli
il foccorfo che-il
Borghefi di coniermarlii loro Priuilegi, eh accordò la capitolazione medeSma,
che era ftata così efattamentc ofleruata alle Città di Toun^ay , e di Lilla Il Reggimento delle Guardie Francefi Se alcune altre Truppe s'impadróoirao alle 3. óre
dopo mezzo giorno delle Porte delle Piazze, e di tutti gli altri Porti , V^M. aueua
accordato al Gouernatore vna tregua per il rertante del giorno, e fino al giorno fe.
Soldati

.

Il

Sig, di Polaltron

,

,

.

,

,

,

.

.

.

,

,

guente

alle 10, ore della mattina per darli tempo di fare entrare détro la Cittadella
guarnigione comporta dclli Reggimenti di Vodemont , di Goyal , di Pardo,

la fua

Compagnie di Dragoni

e di

3.

&

Sig. di Rubeatelle

il

furono

c ^a^^edio dèlia Città fu finito

gneri, e de Soldati

.

.

Il

feriti

il Marchciedi Chamilly,
leggietmente,che non gl'impcdirno d'operare,

Principe 'd'Harcourt,

con la perdita di vnpiccio] niun.

d'Ojficiaii

,

d'inge-

V.M.

cixxxxv
V.M. fubito clic tu
Baftioni riueftiti

fpirata la tregua attaccò in pieno'giorno la Cittadella dellì 4.
mattoni
firnata fopra vna picciola eminenza , circondata ( fcndi

vn Canale di acqua viiia e da
mezzo giorno vn diftaccamento delle Guardie Francefi, e Suizzere,, il Reggimento del Rè, Se il Reggimento di May ne aprinio
la Trinciera d'auanti la Cittadella , che V. M. non fece attaccare dalla parte della^
Città ancorché più comodo volendo faluare le Chiefe, gli Edifizij, e li fuoi nuoui
za fortificazioni elèeriori

(ialia

vn picciolo Fiumicdlo

Li

.

i

parte della Citta ) da

,

o. auanti

,

Cannone della Cittadella : Vna Batteria
di 6. pezzi fece vn gran fuoco dalie 4. ore dopo mezzo giorno,e continuando tutta
la notte & il giorno feguente abbattè vna gran parte delle difefe e V. M. cambiò
quartiere per eflcre più prcflb all'atLicco La fera delli 1 1 la Trinciera fu rileuata
Sudditi dal difordinc , e dal pericolo del

,

,

.

.

Reggimenti degli Àrchibuiieri di Montpenfat, di Salis, e di Phiffcr, che auanzarono il tra uaglio fino alla Contrafcarpa liMarefcial d'Humieres fece fare la
chiamata al Gouernatore la mattina delli i2.erifpofe,chc non voleua rcnderfì.
Furono mcffi ancora 8. pezzi di Cannone in Batteria, e tutto fu difpofto per guadaattaccare il Minatore la notte feguente.
gnare la Contrafcarpa paifare il foifo ,
D. Francefco Pardo refe quelli preparamenti inutili, e domandò il medefimo giorno a capitolare fupplicando V. M. di farlo fcortare in Anuerfa con la Tua guarnigione comporta di 1 000, huomini , armi, e bagaglio e due pezzi di Cannone La
dalli

.

&

,

;

,

.

ore , e cosi V. M. riduife in fei giorni fotto la fua vbie ricchezza, e mille circoftanze nobi, grandezza,
importante . V. M. diede il goueruo
lillime rendono quefta conquifta gloriofa ,
di Gant al Co.- di Mombron Luogot, Generale , e lafciando i fuoi ordini marciò li
capatolazione fu efeguita a

dienza vna Piazza,

il

3.

di cui fito

&

13. alla tedi della fua

Armata per effettuare altri fuoi difegni, che furono di piglia-

re Ipri,la qual Piazza aueua fatto di già inueftire dal Marclcial di Lorge, e dal Marchefe della Trulfa Luogot. Generale h 1 1 . del fuddetto mcfe con 2 6. Squadroni , e

Reggimenti de Dragoni V.M. alli 1 5. arriuò lui mezzo giorno d'auanti Ipri
Quefta Città e fàmofa per gU Alfedij che ella hi foftenuti , coniìerabilc per il fuo
fito,Iontana folo ó.leghe dal Mare,per il commercio,e per altre fue dependenze. Li
Spagnoli per a^lìcurariì di quefta Piazza importante aueuono fatto fare dopo qualr
che tempo vna buona Cittadella,e vi lafciauono d'ordinario 4. m. hiiomini di guarnigione con gran magazzini forniti di tutte le forti monizionijma li talfi auuifr,chc il
Duca di Villermofa aueua riceuuti dell'afTedio di Bruges l'obbligorno d'indeboNon fi cotto che fu V. M. ar rinata,
lir la fuddetta guarnigione di 2. Reggimenti
riconobbe la Piazza , rifai uè li quartieri ,c gli attacchi , fece trauagliare alle linee,
e diede tutti gli ordini neceffarij per l'alTedio La Fanteria che non poteua marciar
re, che lentantente per le ftrade difficili vi arriuò molto faticata la fera delli 16. Il
giorno 1 7. come pure il giorno 1 8. la Cauallcria portò delle fafcine , e la fera delli
1 8. fu la Trinciera aperta. Il Co.-di Maleurier Colbert Luogot. Generale alla dritta, 3c il Marchefe di Chamilly Marefcial di Campo alla manca montarono la prima
guardia della Trinciera con 7. BattagUoni Si fpinfe auanti due Budelli affai lontani, fi fecero delle Piazze d'armi, e comunicazioni. Alli 19. arriuò la noftra Artiglieria ,
il Sig. di Mèes Luogot. Generale di ella, e Mareicial di Campo la fece tirare la mattina de ai. con la quale difmontò la più gran parte dell'Artiglieria de
Nemici Di poi fi trauagliò ad altre Batterie , con auanzare le Trinciere , e perche
il terreno era fi cattiuo, e fi vmido V.M. ordinò, che fi faceffcro portare 5o 00.
2.

.

,

,

.

.

.•

&

bb

z

alfe

clxxxxvj
affé

per metterle nel fondo di

effe

Trincierc

La mattina delli

\

23

.

(i

preparò vna

Batteria dalla parte della Città,:fi difpofe tutte le cofe neccffarie per aprir latrincicfi fece vn ammaffo di materiali per attaccare tutte le Cótrafcarp? nel mcdemo
tempo. E per tale efecuzione V. M. fece comandare oltre alla guardia folita 12.
Compagnie de Granatieri dell'Armata , le due Compagnie de' Tuoi Mofchettieri
comandate dai Caualier di Furbin , e dal Sig. di lonuel Marefcialli di Campo ,
Vi erono 1 2. Mortati in Batteria ; fi determinò, che alla
fuoi Granatieri a cauallo
fettima
fcarica
li
Granatieri fofkenuti dalle Gente diftaccate delii tre atfine della

ra,e

o

.

,

tacchi , fortirebbero dalla Trinciera > e

Città
alli

,

luoghi, che

Generale,
dini

fi

fi

il

fi

Contrafcarpe della
ore , c tutto marciò con vigore
Sig- della Cardoniera Luogot. e

attaccherebbero

Il fegno fu dato alle 1
erono comandati d'attaccare.

e della Cittadella .

1

.

Il

alle

Campo, d^il Sig. di Rubantel diero orche non vi fu niùna confufionc nelli tre attacchi determinati Li Ne-

Canal, di Tilladet Marefcial di

buoni,

.

mici , che vi aueuono pofti più di 2 000. huomini dentro le loro Contrafcarpe , fevna gran refiftenza Il Duca di Lucemburgo , che era alla
cero vn gran fuoco ,

&

.

e fece marciare 50. Mofchettieri comandati dal Sig.
della Bare Marefcial di Logis, i quaU operando con il loro folito coraggio fauorirdeftra, lorti dalia Trinciera

,

no l'alloggiamento Il Canal, di Tilladet fece fortire alla finiftra,doue l'attacco
fu molto oliinato, vn numero fimile di Mofchettieri comandati dal Sig. di Tayac
.

Marefcial di Logis, che facendo tutto piegare fauorirno dalla loro parte l'alloggiamento della finiitra , che il Canal, di Tilladet Itabili, afificurò . Vn Cap. de Granatieri fu leuato in aria con alcuni Soldati da vn Forncllo,al quale li Nemici diede-

&

ro fuoco nel ritirarfi. Li Granatieri del Rè comandati dal Sig.di Riotot, le 1 2 .Compagnie de Granatieri , fi Reggimenti della Corona , e d'Aliazia fi fegnalarono . Il

Reggimento in battaglia facendo battere la carica foprail piano il Sig. di Catinat Cap. nelle Guardie,
e Maggior Generale operò da per tutto vtilmente il Sig. di Rubantel guadaguò le
Contrafcarpe della Città , & in fine tutti gli Attacchi diièfi da vn gran numero de
Nemici riufcirono Il Marchefe di Conflans Gouernatore della Piazza inuiò vn*

Sig. di Vareglie Luogot. Colonnello d' Alfazia

,

conduife

il

j

;

.

OiHciale alla punta d'vn Baftione, che domandò di parlare al Caualier di Tilladet,
quello capitolò la refa della Piazza , e V. M. gli accordò li medefimi Articoli , che

Gouernator di Gant ; eia guarnigione compofta di 3000. huoerono
V. M. diede il
mini, tra quali vi
3 00.. Olficiafi riformati forti li 2 6. Marzo
gouerno di quefia Piazza al Marchefe della Truffa Luogot.Generale con ordine di

aueua accordato

al

.

nuoue fortificazioni . V. M. dopo d'auer riceuuto il giuramento di fedeltà dal Vefcouo, e da tutti fi Corpi della Città ne partì
li 2 5. Marzo per andare a Lilla douela Regina ractendeua,'c ne partirono li 29. per
renderfi il giorno 7. Aprile a S. Germano L'Armata di V.M. fecondo fi fiioi ordini fi fece diilribuire nelle Piazze di nuoua conquida per riiifrefcarla, elfeadofi perfo in queito afiedio da 500. huomini fenza li feriti , che furono di molti
Per quefi:e conquiite gl'lnglefi erono tutti rifoluti di dichiarare la guerra contro
V.M. e di fatto inuiarono molte Truppe adOfi:ende fottoilDucadiMontmout,
che le diftribui in Gif ende, Bruges,Nioport fecondo il trattato fatto con li Spagnoli per guardare quelle Piazze, e coftringere V.M. alla Pace. In ogni modo nonlafciauono quefte f ruppe In^^lefi di dare vna gran gelofia a gii Olandefi per non perdere la loro libertà in riguardo al Principe d'Oranges i e però
Città d'Allrcdam,

fare riparare le Breccie, e trauagliare a

.

"

^

U

&al-

clxxxxvij

& alcune altre s'oppofero alla ratificazione del Trattato fatto tra S. M. B. &

il Prin^
Tuo poffibile fino alli io. d'Aprile con li StOj^^
ti Generali,
che Io voleiTero ratificare, e diconfentirc alla Lega offenfuia , comeT
t-ili aueuona
confentito alla Lega defenfiua^ come
n'ebbe auuifo con le Ietterò

cipe d'Oranges

il

quale fece tutto

il

k

ocU'Haya delli

1

6.

Aprile

Si trauagliaua fortemente alla Pace, e V.M. per far vedere
a tutto il Mondo, che
non fe n'allontanaua punto, mandò vna dichiarazione in Inghilterra
& aNimega.
,

Che V.M. accettaua la pace con le feguenti condizioni. Che

disfatti,

e particolarmente la Suezia.il Principe di

gentina.

i

fuoi Alleati fieno fa-

Fruftemberg,

&

it

Vefcouo d'Ar-

Che ella renderà ahi Confederati Courtray, Oudenarde,, Ath,G?.nt, Car-

kroy , Limbourg Maftrich S. Guillain , Friburg per Filisburgo al fuo Padrone.
Quanto alla Lorena lafcia alli Nemicii'alternatiua , o dell'accettare con il Ducato
,

,

V.M. che Nanfy & il pafTaggio delle fue Truppe per l' Alconforme all'altre condizioni de Pirinei o di accettare Nanfy rafato.e V.M.
g uarderà Moyenuich, tutto il Ducato di Bar , la Contea di Clermont, & il Propodi Bar,non riferuandofi

,

laziaj

;

Dunjamctz con tutte le fue dependenze, & anneffi Quefto ProPace piacque di molto alla Città d 'Afterdam , & a tutta l'Olanda , che lo riconobbe per molto giufto , e ragioneuole e che non vi farebbe ftata perfona , che
Itato di Stenay,

ietto di

,

non l'auefle fegnato come ciò l'alTicurarono le lettere ddli 2 5. Aprile d'Afterdam.
V.M. fi dichiarò con S.M.B. che fe quefto Proietto di Pace non foffe flato accettato
dagli Alleati per tutto h 10. di Maggio non volcuaelTer tenuto più alla parola.
Ma auanti di pafTare al mefe di Maggia conuiene vedere le operazioni, che fecero l'Armi di V. M. in Catalogna comandate dal Marefciallo e Duca di Nauaglie,
il quale fecondo gli ordini di V.M. doueua afl'èdiare Puycerda
la quale è la Capitale della Prouincia e Contado di Cerdagna in Catalogna, fìtuata in vna pianura
,

,

,

fopra

fiume di Segre» la quale per il fuo fito è naturalmente fortificata, e folamente era accompagnata da vn buon Caftello edificato fopra vna Rocca , che fauoriua
1^ difefa allora > che il Principe di Conty la prefe l'anno 1 6^54. che f u refa alli Spail

gnoli per il Trattato de Monti Pirinei

,

che

la fecero

poi fortificare in buona forma

dal famofo Ingegnerò Birretta, con l'aggiunta di 7. Baftioni ben

a corno

,

& vn' altra coronata con vna flrada coperta

,

riueflita

,

rlucfliti,

vn'opera

e pahficata

.

Que-

vn paflaggio per entrare in Catalogna^ doue le Città ria quella parte non fono
La conquifta di quefta Piazza metteua V. M. in poffefTo d'vna Prouincia grande,, e fertile, che è la Cerdagna, dallaquale tiraua degli auantaggi confide-rabiliffimi, fi per li quartieri d'Inuerno per vna quantità di Truppe, come anche diftcnderle nel Paefe de Spagnoli i li alficuraua ancora il pofTeflb del Roffiglione, cofta è

fortificate .

Prouincia di Linguadoca , e del Paefe di Foix, e molti altri auantaggi , che veramente V.M. non poteua meditare vna conquifla più bella,c
più importante dentro la Catalogna dopo quella di Barcellona , e però la rifolfo

prendo

le frontiere della

con mandare l'ordine al Marefcial Duca della
Marzo per fare i preparamenti neceffarj-.per quefto at-

nell'aperturadi quella Campagna

Nauaglie fin del principio di
tacco

,

benché

ditficile in

quella ftagione

,

effendo la Piazza munita di tutte le cofe

per fare vna vigorofa^e lunga difefa.Vi erono di guarnigione 2 oooodi Truppe rego
late , e 700. d'altre agguerrite comandate da vn Gouernatore fperimcntato, e bra-

Con diil fuo difegiio, moftrarido d'inuadere il Lam-

no , che eraD. Sanche de Mirande Generale
uerfe ma^siate coperfe

il

Marefciallo

dell'Artiglieria di

Spagna

,

purdamj,

flxxxxviij

purdam ,

c fotto

mano fece prendere tutti li pafìfi per la Ccrdagna , & alli

27. d'A-

riconobbe la Piazza, e dopo
vn'
tentatiui
Generaié
tanti
rifolfc il Marefciallo di darli
aflalto
nel medefimo tempo, che comparfe il Monterey Vice Rè di Catalogna con la fua Armata per foccorrer la Piazza , onde li noftri melTifi in battaglia per riceuerlo, dimorarono dalli
1 9.Maggio fino alli zS.nel qual tepo il Monterey non ardì mai d'attaccar ninno de*
nortri quartieri,e però ritiratofi da tale imprcfaja Piazza fi refe IVltirao di Maggio
in mano del Duca di Nauaglie per capitolazione onorcuolc, cflcndo durato quefto
Afledio 3 1 giorno di Trinciera aperta Quefta nuoua rallegrò di molto V. M. e fu
compagna di quella, che aucua portato la notte delli 5. olii 6. il Sig. Barbicr Commiffario dell'Artiglieria della prefa di Leuue, nlla quale elfo auea molto contribuito,tertimoniàdo lui medefimo vna fatisfaziont Angolare del valore delle fuc Truppe. Qaefta Piazza è vna Città del Ducato del Brabante fituata fopra il fiume Geetc alle frontiere del Paefe di Liege a i o. in 1 2. leghe di detta Città & 8. leghe da
Mailrich. Elia hà vna Cittadella con 4. Baftioni regolari , & è circondata da vna
Palude da vn gran FofTo, e da vn' AuantifòiTo pieni d'acque , che di altezzza farà
di 1 2. piedi, i quali impedifcono di poter abbordami fc non per vn Ariginc.ll Sig,
Caluòjche comandaua a Maftrich aucndo dopo lungo tempo riconolciuto di qual

prile arriuò fu la fera nell'entrata di quefta Prouincia,

.

.

,

,

importanza farebbe per il feruizio di V.M. la conquilta di Leuue aueua rifoluto fopra le dilficultà d'attaccarla nelle forme debite, e di tentarne la forprefa , ancorché
parere difficile Elfo ne concertò in difegno con il Sig. dcJla Bretefce Colonnello
d'vn Reggiméto de Dragoni a Maftrich , e lafciò la cura a lui , come anche la condotta dell'efecuzioncconofcendo la fua efpcrienza,
il fuo zelo. Il Sig. della Brevolte
più
fcandagliare
fece
l'inondazione,&
tefce
il primo foffoiriconobbe la Piaz.

&

za durante le

notti fauoreuoli,

& a idò lui medefimo fino alla prima Palizzata. Egli

fece preparare molte macchine, e tutto il necaffario per la fud detta furprcfa, come
le riufcì felicemente il di 4. con tanta fua gloria , che V. M. ghe ne diede in Gouer-

no

vna penfione annua

m. lire , che è folita d'accordare alli GouernaLi Spagnoli, & il Principe d'Oranges alli 8. di Maggio martori delle'gran Città
ciarono con 1 1 .m. huomini per ripigliare Leuue.ma auendola riconofciuta per imprefa difficile dopo 4. ore , che vi dimorarono auanti di cfla fe ne ritirarorno Gli
,

oltre

di

1

2.

.

.

,

Olandefi tenero più Affemblee all'Haya fopra li Proietti di Pace,che V.M.gli aueua

propofto e benché fi difponeuono d'accettarlo , il Principe d'Oranges conofcendo bcniffimo di quanto pregiudizio folTelaPace alli fuoi intereffi particolari fuceua tutti gli sforzi con li fuoi Partegiani per impedirla , al che non mancauono pure
li Miniftri degU Alleati quali ben conofccuono di quanta importanza folTe il diltac
camento degli Olandefi dalla loro Lega Tra tanto V.M. non volendo perdere vn
momento di tempo, volle partire da S. Germano li 1 2. come fece , accompagnata
,

.

dal

Duca d'Orleans per renderfi alla tefta della fua Armata in Fiandra

la fera delli

1

7. a

Deins di doue V.M. fcriffe vna lettera delli

1

8. di

,

che arriuò

Maggio alli Sta-

Generali di confermarli tutto quello , che li promefle in riguardo alli Spagnoli,
che non attaccherebbe alcuna Piazza in Fiandra , ma che fe li Spagnoh non accettalTe ro il Proietto , che i Sig. Stati manteneflcro a V. M. di dimorare neutrali , e di
ti

non darli aiuti ne direttamente , ne indirettamente , e che afpettaua la riipolta nelli
contorni di Gant fino alli 2 7. di quefto mele di Maggio Dopo Jfcritta la luddetta
lettera partì la mattina delli 1 8. da Deins per renderfx a Bellem fopra il Canale di
.

Bruges

clxxxxix
Briigesjdi

doue alli

1

9. fece

l'Armata di V. M.la

ta

auanzarc vna parte delle Truppe,& adunata che fu tute la trouò in buonifTimo ftato Il Marefcial d'Humic-

vilìtÒ,

.

re's pigliò due Forti confidcrabili tra S. Sinforiano , e Mons , che fubito gli rasò , e
quefta Città ftaua Tempre Bloccata foffrcndo grandi neccflìtà d'ogni cofa. V. M.
I

afpcrtando in tanto, che

fìniife

re gli Spagnoli d a più parti

;

il

tempo

benché

prefifTo del

giorno

gl'Inglefi teneflero

2 7.

Maggio per attacca

Ollende Brugos e Nieu
,

,

I

i

port da loro prefidiate.
'

\

Finito

tempo prefifìo ddli 27. Tyia^giogli Olandefi (erigerò vna lettera al Sig. di Vomponnc
il Sig. di Bcuervingb TlenipctenT^iario delli Stati Generali acciò complimen'
con-ringfa^arla della buone difpofi:^ione che aueua di darli la Tace, e che il Duca di

il

cai deputare ancora
taffc f^.TH.

,

Fillermofa aueu^t Jcritto alli Stati Generali di voler ancor effo entrare nella Tace con rimettere le
pretenftoni di Spagnanelli mede/imi Stati ; e che il Vrincipe d'Oranges ci aueua pure conftntitOt

ma

che per fare ^ueftaTace viyoleua del tempo

, e però domandauono , anT^i fupplicauono F.TiU
che non feguendoquejìaTace conia Spagna^ cheauerehbero efjì conelufa la loro feparatamente da loro alleati: Onde F.M. rifpofe allifuddetti Stati Generali ,
al Sig. di Beuerningh con la/ciarli nelle mani la fcguente memoria . Il R^e ha voluto
compiacerei cper
lettera de Sig. Stati Generali , e per le ficure':^^^ che efji gli hanno fatto por-

di concederli fei fettmane di Tregua

I

i

e

&

U

t*re da l Sig. di Btuerningh loro Limbajciatore Straordinario

,

che

le loro inteni^oni per la

Tace

(Generale corri/pondono al defìderio,che S. M.

ha auuto di procurar ta^e che ejji fono prejli di accettare le condizioni, che S. M. li ha fatto offerire da fuoi ^mhafeiatsri Tlenipoten^iarij a Nimega^
Tria nel medefìmo tempo , che il Sig. di Beuerningh li hd fatto conofcere in éfuella maniera lifentimenti delli fuddettiSig. StatiGenerali, egli hàfupplifato S.M. in nome loro di voler bene accor
-

dare vna fofpenfione d'armi di feifettimane . Egli li rapprefentò, che efji anettono bifogno 4i quttempo per comunicare con i lor» alleati , e per ottenere da loro il confentimento loropey la con'

fio
^

I

vna fi grand' Opera. Lo fiato nel (juale fi trououo oggigiorno le ^rmi di S.lrl. e l'occapuò pigliare in differendo a farle operare,non lipermetteua già d entrare in queflapropofìT^onCife il defiderio di dar la Tace all'Europa non preualeffe molto nel fuo cuorea quello d'aumentare l i fuoi limiti con nuoue Conquifie . Quefio è vn voler contribuire alla,
Tranquillità pubblica tcbe ella volfe ben' accordare alla doma nda delli detti sig. Stati Generali
yna fofpenfione d'arme di fei fettimtine da cominciare il primo del mefc prof^mo^c^ in quella ma
niera, che fu fiipulata tra la Francia,e la Spugna Panno 1 66S. Ma perche no farebbe giufi;che fe
li Nemici di S.M.Ufciauono correre quefto tepo inutilmente,€ che in luogo di far lo feruire alla Tace,efji nepvofittafieroper alldtanare l'effetto dell'armi di S.M- ella auefie perduto le congiunture
auantaggiofe , che fono prefent emente tra le fue mani t S.M, domanda dalli detti Sig. Stati Genecluftone di

(ione fi fatioreMole,cbe ella

I

\

che e£i lipromettino ,che in cafo, che dentro

rali,

il

cprfo d^lla fofpenfione d' ^rmi

direttamente, ne indirettamente contro

effa ,0

effì

non potef-

che ella hd offerte , effi non li affijieranno
contro l fuoi '.Alleati durante tutto il corfo di quefta

fero fpuatarc i loro Alleati di accettare le condiyoni

,

Ella vuol bene in quefio cafo rinnouarli in Cambio li medefimi impegni , che ella haprefo con lòroper la fua lettera d-elli 1 1 8. del mefe paffatiy ^ tanto per quello che riguarda quefte medefimecondixioni t che ella farà fempre difpofiad' accordare alla Spagna per la ficure^i^a della
Tia\:i^c de Taefi Baffi. S.M. hd giudicato a pr^pofito di far conofcere alli dd. Sig. Stati Gen. con
guerra

.

a{.S^\g- di Beuerningh la fincetità delle fue inten~
gran
imòmanka,
ella comanda al Duca di Lueemburgo
Trioni per la Tace . E per darli vna più
téft
ioro
andare
ad
afpettare
la
ùenerale della fua .Armata d*
rifpofla durante tutto quefio mefe nelle
yieiaan:^ di Brufelles ; conorditie , che durahie quefio tempo di non attaccare alcuna T*;<i:(!^«
réttaat Campo di l^aettcre il prime Giugno ló'féé/-

quella memoria, che hà ordinato, chefoffe rimerò

\

.

I

AuendoV^J^éóiiclura ve ftabilitala- tregua fuddettap
afriuò a S.
deli
i

'

I

,

la ftrada di Parigi,&

Germano IT 3. di Giugiio per attendere iui la Pace almeno con gli Olan-

che era il più gran colpo , che V. ìM. aueffe potuto fare , m.a

no tutti li loro sforzi per impedirla.. Tra
jd'vfcire

tanto

le

gli Alleati

faceuo-

Armatela Germania penfarono

iaCampagna,afpettando li iFranccRdi vedere il tanto decantato alfedio di

ce
burgo per non vcderfi gli Alemanni que fta traue negli occhi onde il Duca Carlo
di Lorena li 24. di Màs^'io s'auanzò con la lua Armata ad Altenheim a 2.1eo:he di
Argentina, & fuoi Croati s'erono auanzati a Kintzinguen a4. leghe da Friburgo
,

.

i

fopra

no

il

picciolo fìunie della Taeifle. Li Franccfì ancor

parte fopra

il

Ponte di Brifach

,

cflì il di 24. paflfarono il Revn'
altro Ponte fatto da loro
fopra
e parte

fabbricare al di fopra di detta Citta con marauigha del fuddctto

Duca

di Lorena,

che non auercbbe mai creduto , che il Marefciai di Crequy auelfe ardito con tante
poche Truppe di paffare il Reno,accampandofi ad Hulfcim tra Brilach,e Friburgo,
& il Duca di Lorena s'auanzò li 2 7. a Kintzinguen fopra il fiume Eltz, douecontinuaua di riceuere altre Truppe. Il Marcfcial di Crequy rinforzato dal Villeroy
col diftaccamento di Fiandra fpcxiì Corriero a \^ M. per rapprefentarli, che lui era

m ftato di fare ieuare
V.M.

rimelfe

il

il

Duca Carlo

tutto allafua

anche battaglia , e però

darli

Crequy auendo

,

.

Armata la(^notte vicina alli

la iua

con

intefo,che
prudéza,onde il Marefc. di
Giugno che l'Armata Imperiale s'era moffa , fece

la mattina antecedente deUi 2 5

auazare

dall' Alfazia

Pofti,che

li

J>Iemici

occupauonoja fece at

laccare alia punta del giorno, e la poca refiftenza, che vi trouò s'accorfe da quefto

che

& elfo

Nemici marciauono ,

i

lega di

cammino,

li

fece feguire così da prefTojche

Non potè Ipingere più lontano la fua gente, poiché
tta dcii* Armata

li

giunfe ad vna

e fubito fece attaccare la loro Retroguardia, che fubito piegò..
iii

vn momento intele,che

Imperiale tornaua faccia verfo la delira del fuo

Campo

,

la te-

e che

li

Nemici faceuono attaccare la Chiefa di Languentz doue il Marcfciallo aueua polti
1 00. huomini comandati dalli Caual. di Lunglec
c della Citardiera e così iafcia,

,

ta la fuddctta Retroguardia

per andare alla', fua delira ,óc alla detta Chiefa, che
era alfediata da tutta l'Armata Imperiale con 2.Batterie ciafcuna di ?, pezzi di Can
none, onde fubito fece mettere la fua Armata in Battaglia nella pianura,
auanza-

&

re de

Comandanti

che dopo 2 ore d'vn grandifTimo fuoco,
col quale caricarono li Pofti , che erono all'intorno in maniera tale, che nel medefimo tempo quelli che erono dentro la Chiefa fi ritirarono al fauore della noftra
mokhetteria Dopo il Marefci allo fece vifitare la fua Armata, elfendo ftato 37.
ore a cauallo Li Nimici hanno molto perduto in quefta occafione , ciTendoli ftata disfattala Retrogurdia di piij di 1 5oo.huomini,quello che obbligò il Duca Carlo di Lorena d'andar a campare all'entrata della Valle di Valkirk
Il Marefciai di
fi

preffo della Chiefa

,

.

.

.

.

Crequy p^^rti da conforni di Friburgo

,

e fece auanzare

il

Co.- di Choifeuil dalla

parte di Rinfeid con vn diftaccamento della fua

drone delii

Cartelli di Riching

,

e di iVIappach

Armata con ordine di renderfi pacome fece e dopo s'impadronì an,

cora di Bromback e di Rotlin con altri diftaccamenti, doue fi /ecero molti prigioni di guerra , che componeuono quelle guarnigioni . U Duca Carlo di Lorena eflendo ftato auuertito della marciata del fuddetto Co.- di Choifeuil, e de fuoi pio,

greffi fece fubito partire

il

Co;di Starembcrgh con vn graadiftaccamcnto per mar

ciare in diligenza dalla parte di Rinfeid
Il Marefciai di
Co; di Choifeuil , che il diftaccamento di Starembergh
.

Crequy auuto auuifo dal

era di 3000. Caualli e di
2000, Fanti e che lì Nemici aucuono fatto trincferare Battaglioni con 2. m. Ca5.
ualli all'entrata del Ponte di Rinfeld,e che ve ne
faceuono fpeifo palfar dal lor gran
,

,

Corpo che
,

al fuddetto

era di la dal

Conte

,

Reno , rifblfe d'andare in perfona , e condurre il foccorfo

& auendo faputo la notte deìli 5. di Luglio alh ^.che

il

Duca di

Lorena non aueua fatto alcun moaimento ancora chepoteife impedire l'efecuzio,
ne

ccj

ne del fuo difcgno^fcce nel mcdefìmo tempo marciare le BrigaJc di Piccardia,di Ber-Viuans ecommefTcal Co; di Royc la cura dell'Armata, eia coftruzioae

tillac,e di

;

dVn Ponte,

di che aucua fatto rimontare dauanti Hunigucn e diede alli Sig. di GioLanfon la condotta delle Truppe, che fàceua marciare, e parti alla punta del
giorno dal fuo Capo preflb di Neuburgh, accompagnato dal Co.- di Sciombergh,dal
March, di Morcuert dal March, di Crequy e da alcuni Volontarj. Alle 7. ore della
;

iofa,e di

,

,

mattina

cógiunfe col Co.-di Choifeuil prclfo del forte di Dorne;fi pofe alla telta del-

fi

Truppe

, e marciò dalla parte di Rinfcld, douetrouò 8. Squadroni d'Imperlali,
che cominciarono afcaramucciare con il nortro diftaccamcnto, che fu rinforzato dal

le fue

Co;
rta
li fi

di Choifeuil,c dal Marchefe di Buflcrs,c rifcaldàdofi la fcaramuccia diuene quevna fpecie di cóbattimento,che non fu meno oftinato dalla parte de Nemici,! qua-

ripiegarono dalla parte di Rinfeld,e

fi

pofero in battaglia nella pianura,e aueuono

da Dragoni,(3d vn Molino guardato da 60. Modoue vn disfilato rendeua ditlìc He l'accerto ma non per qucfto arrecarono fi Marchefi di Crequy, dì Liftenay, di Vafsè, dei Caftellct, d'Olfonuille, & alcuni

d'auanti loro di grolle Siepi occupate
fchettieri

altri

,

braui

,

i

quali palfarono intrepidamente al di la dal disfilato foftenendo molto for-

fuoco de Dragoni polli dentro le Siepi » & il Molino , non facendoui
Il Co.- di Sciomberegh, & il Marchefe di Morcuert
(eru.irno vtiliffimaméte in queiU parte. Tra tanto il Marefciallo fece auazare le Truppe che vi arriuarono ; & inuiò ordine alli Dragoni del Rè , e della Regina di marciare
:on ogni preftezzaa , e follecitudinc pofiibile fece riduplicarele fue Truppe al di la
tunatamente

altra

il

perdita,che d'alcuni Caualli.

.

medcfimo per riconofcere quelle dell'Imperiali e vedde 2,3..
Squadroni ,,che pigliauoao la tefta delli disfilati , che li mcttouono più a coperto,che

del disfilato, e pafsò lui

,

ordinauono in battaglia dentro la pianura,c fotto il Cannone di
^infeld e d'vn trincieramento alla Tcfta del Ponte della Piazza doue vi eropo
in
7. Battaglioni , che folteneuono quella Tcita
11 Marefciallo efaniinò tutto diligeutenente, e conobbcsche il Trincieramento non era inacccflibile,e che potrebbe battere
gl'Imperiali al fiiuore di 5. pezzi di Cannone, che fe Ir conduceuono. Li Nemici aueuono nel loro Trincieramcdto 2. Batterie ,.che laceuono vn poco, contener e li noftri,,
?< elfi attaccarono vna grolfifcaramuccia con inoflri Volontari.
Ma il Calonnello
Viercy che comandauala.Caualleria de grimperiah , elTendo ftato auuertito che il
uile

poffibilcc che

fi

,

,

.

,

,

vlarelciallo.comaadaua 1 iuoi diftaccamcnti in perfona cambiò partito , fece ripiegae lafua

Caualleria dentro il Trincieramento...

Il

Marefciallo

vedendo quello

cattiuo

nouimento non màcò di profittarne,e perciò fece attaccare fubito il Trincieramento;.
ordinò alli Dragoni del Rè, e della Regina, d^auanzare di più preflb ^ che pot)."ebbero
/erfo la delira del Trincieramento , di doue li Nemici faceuono al fauore de Bofchi,
;<llare alcuni diftaccamcnti perauanzarfi aUi nollri,ondc comandò ahi Dragoni di
Jftenay fotto la condotta del Co.- diTefsè Brigadiere ,.e del Colonnello d auanzare
incora verfo la finiftra del Trincieramento,

doue

la Caualleria neaiica entraua di già

d'Oucrgna per farla auuicinareal
-entro In quefto.mentre il ReggimcntOje h Diagoni del Re ioftenuti da quelli dela Regina, e' condotti dal Marchefe di Buflers,vcdend<> che laFanteriade Nemici eh?
*ra colata dentro il Bofco li ritirauapcr ritornare nei Trincieramento egli la caricò
)rufcamente , e la perfeguitò cosi da prelTo , che egli vi entrò con clfa. Il Co.- di Tefè,che intefe vn gran fuoco fece nel medefimo tempo marciare li Dragoni di Liftenay
on il fuo Reggimento alla finiftra del Trincieramento , e vi entrò loltenendo vn fuoo violente , econtinup Il Co.- di Choifeui , e li Sig. di (Jioiofa e di Lanfon vi en-

:on precipizio

;

fece parimente venire la Brigada

.

,

.

.

1

c

c

traroao

eci;

trarono ancora per la deftra con molta riroluzion(r,&

vtilit.ì.

.

La Fanteria non cfTend»

ancora alla portata di attaccare per il Cctro come vi fi era deftinata, il Co.-di Sciombergh eoa il luo Reggimento,& il Marchefe di Morcucrt con alcuni attri Squadroni fi
Ipinfero a tutta briglia al Trincieramento, e vi entrarono per la Batteria, che fu forzata ancorché ella folle dcfefa da 800. huomini con 2. pezzi di Cannone Il Caual. di
Tefsò Maggiore del Reggimento di quello nome fi gettò il primo dentro e l'aperfc,
azzione che marca affai li fuo coraggio La Fanteria Nemica, che fi vedeua Ci vigorofametc attaccata da tutte le parti fi rinuersò con la Caualleria per guadagnare il Pon.

,

i

.

Le Truppe Imperiali fi ritrouarono in fi gran numero dentro il Ridotto del Ponte,
e [opra il Ponte medefimo, che ve ne fu vna gran quantità, che fi precipitarono da loro medefime, oche ve ne furono portate dalli no/tri dentro il Reno. Il Conte di
S'cibmbergh, Se il Marchefe di Moreucrt che entrarono li primi fopra il Ponte con il
Ki'gsji mento di Sciombcrgh gettarono in quello fiume vno Squadrone di Corazze^

te

.

,

j

i

deU'lmperatore. I nolfri Dragoìii che crono entrati iopra il Ponte per la delira, c
per la finillra , che s'erono giuntati inficme fino a 24 Cornette fecero vn prodigiofo
,

inac elio de

Nemici

all'entrare del detto

Ponte, doue

il

Co.-di Tefsè vi fece fare vn

di 300. Corpi morti,e mandò auuertire il Marefcial di Crequy,
podrone
d'vn Capo del Ponte che fe gli comandaua procurerebbe
che fi
d'impadronirfi dell'altro come fece con la fi^ada alia mano dimorando padrone di
tutto il Ponte, e farebbero li Francefi entrati dentro la Città infieme co' Nemici, fci
que* della Piazza temendo del Sacco non auelTero leuato prontamente il Ponte leuatoio , ma quello però fu caufa che li Nemici perderono molto più gente perche tutti li fuggitiui abbandonati nelle mani de Vittoriofi furono tutti palfati a fil di fpada,
alzandofi de morti, & agonizzanti il Ponte più di fei piedi fopra li quali crono li Francefi obbligati di marciare. Molti de noftri Officiali de Dragoni effendofi auanzati fia
dentro la Porta della Città auanti , che il Ponte fuffe leuato , vi reflarouo prigionieri
non eiìendoli potuti foftenere in vna confufione fi grande In qucfl:a fazzione cho
Sion durò che 3. ore li Nemici perderono,comeloro mcdefimi hanno cofcfTato 3000.
huominije quafi tutti gli Oificiali del primo ordine. Il Principe Carlo di Baden fu vecifo fopra il Ponte, e gettato dentro il Reno. Il Co,- Porzia, il fratello del Co,- di Starembergh il Luogot. Colomiello Monitor ,il Maggiore Erencourt, e 6. Capitani fiirono ancora vccifi Il Colonnello Rofieres, & il Sig. delli Pomerene Capitani furono fatti prigioni con altri Olficiah , e più di 800. Soldati E reftato aUi nollri 2. Stendardi, e 4. pezzi di Cannone; & il reftante dell'Arriglieria de Nemici fu gettata da loro nel Reno. EcertiffimOjchcinqueftaoccafione li Francefi vi hanno auuti y.ing,
Capitani,e Luoghit. vcciii, o feriti, e circa 30. Dragoni, o Soldati morti. II Marefcial
di Crequy dopo d'auere i1:abUiti tutti fi Polli ,& vna Batteria di Bombe, c datogli
ordini neccffarij comandò alla Brigada d'Ouergna fotto la condotta del Co.-di Choi
feuil , e del Marchefe di BufHers per attaccare vn Forte, e buona Commenda fopra li
fponda del Reno, che la guadagnarono fubito, auendola la guarnigione abbandona
ta e vi fi trouò qua itità di monizioni da bocca , e da guerra prefero i mcdefimi au
cora la Città di Seckinguen,che aueua vn bel Póte di legno fopra il Reno dopo qual
che refìflenza Il Marefcial di Crequy ritornò al fuo Campo preflb di Neuburgo
li z6. auendo aunto notizia
che 1 5. Reggimenti di Caualleria, 2, di Dragoni , e 2.

Trincieraméro di più
era reio

,

,

,

,

,

1

,

,

.

,

.

.

^

,

;

.

;

(

,

Fanteria Imperiale

Piazza andò

il

li

eoron

MaLClcialla

triucierati
lui

ad vna lega d'Offcmbourg per airicurare

medefimo per riconofcerli^

e

dopo

quella

rifoiie di iarli attac:

re.

,

CGiìj

^

Marchcfe di Bufflcrs con li Dragoni del Rè, il Co.d'Aubijoux con 300. Granatieri, & il Co.- Tefsè con i fuoi Dragoni, c quelli di Liftenay Qnefto Generale accompagnato dal Co.-di Choifeuil,e dal Martheìe di Rannes
marciò con le Guardie del Rè dritto al Centro g l'Imperiali vedendo la rifoluzione
de Francefi fcnza fìire, che poca relìftenza fi ritirarono dalla parte d'Oflfemburgo con
re. Egli a qucfta fine diftaccò

il

.

j

tanta precipitazione

che

,

Comandati, & il March,

la

di

più parte

fi

rinuerfciarono gli vni fopra gli

altri;

Crcquy gli battcrono,c perfeg aitarono fino ad vn

gio viciniflìmod'OfFcmbiirgo, doue

vi

è vn Ponte,

&vn

i

noftri

Villag-

gran Rufcello; eliFuggitiui

gctwrono con vna conFufionc che diede il modo a Franccli di vccidere , e farne
prigioni vna quantità con pigliarli alcuni Stcndardi,-e fapcdo il Marcfciallo, che quelle Truppe nemiche crono foftenute da i o. Reggimenti , che il Conte Caprara conduceua ad OftemburgOjfece ritirare le fue Truppe,con ordinare al Marchefe di Ranvi

fi

,

nes di ritornarfene

,

ma

eircndo ftato qucfto vccih dalli

crono dentro delle Cafe fu compianto da tutta l'Armata.

Il

Dragoni Imperiali, che
Co.-di Tefsè fu ferito alla

colcia quali s'erono fcgnalati ftraordinariaméte in quefta occafione

come tutti gli al-

, che hanno fatto il loro douere
Vedendo in fine il Marefcial di Crequy, che non
notcua a caufa della rapidezza del fiume di fare coftrurre de Poti fopraii Reno, ne da
ùr palTar Truppe dall'altra parte per aflediare Rinfeld , ne d'impadronirfi delle Città
forcfdere , ordinò alli fuoi diftaccaméti , & all'Artiglieria, che tiraua fopra Rinfeld di

tri

.

Armata , e marciò verfo Rinaù Il Duca Carlo auenda
toccato tutte quefte botte di cófid erazione fu obligato di ritirarfi ad Oberkirk,e que->
rigiungere

il

groflo della fua

.

diede occafione al Marefcial di Crequy d'affcdiar \[ Gattello d'Octemberg
Offèmburgo, e Gegembach , che fi refe alli 26. e nel medcfimo tépo il Marefciallo
auendo domandato al Magiftrato d'Argentina il paflb fopra il Ponte e non auedone
Ita ritirata

'

tra

,

Baron di Mondar d'attaccai'c il fòrte di Kel,che è alla teda
del Ponte dalla parte d'Alemagna,che fa efeguito, e guadagnato con la fpada alla
mano dopo vna ragioneuole breccia. Il Marefcial di Crequy iece rafarc il detto FbrtCjComc fu efeguito il di 7. Agofto con abbruciare intieramcte il Ponte da quefla par-

ìriceuuto rifpofta

ordinò

al

gran braccio del Reno tra il forte di Kel ,e tra quello deli'Ifola , e voil Marefciallo afficurarfi dell'altra parte del Ponte, che è fopra il picciolo braccio del Reno fece palfare tutta la fua Armata fopra il Ponte d'Altenheim per congiunte,

che è fopra

il

lendo

gerfi col

Baron di Monclar,chc era tra il Reno, & il fiume III, che paHa dentro Argen-

Duca di Lorena intefa la fuddetta marciata del Marefciallo comandò al Principe Hermàno di Baden & al Baron di Mercy di gcttarfi dentro Argentina con mille
Fanti,e yoo.Caualli come fecero fopra de Battelli. Il Marefciallo fece attaccare il for-

tina

.

Il

,

Ponte dalla parte di Francia , e poftò 300. Dragoni dentro vna Cafa che è tra la Città & il detto Forte onde il March, di Badeti
accorgendofi, chequefto Pollo impediua la comunicazione del Forte con la Cittàjla
Fece attaccare da 2000. Fanti foftenuti da 1 200. Caualli con del Cannone , ma tutto
fu inutile, e li Nemici fi ritirarono, come pure que' del Forte dubitando dcU'alTalto il
te della Stella

,

che copre

la tefta del

,

igiorno

1 1

chele di

.

,

,

dentro alla Città con abbandonare

il

fuddetto forte della Stella,

Crequy , che fi trouaua alla tefta del trauaglio con il Reggimento

5'accorfe di quefta fuga,c vi entrò de' primi,

&

il

Sig. di Lanfon,. e

li

&

il

Mar-

della Fwa

Marchefi

d'Am-

e d'Harcourt; fecero entrare delle Truppe dentro il Forte , e m.arciarono al
Porte deli'Ifola, ma quelli che lo guardauono fi gettarono dentro li battelli, e fi-falua'ono dentro Argentina con tanto precipizio, che fe n'affogò vn gran numero. Dopa

pi joux

,

a prefa
I

de Forti il Marefciallo

fu auucrtito,

che

il

Duca Cario faceua
ce

2

fabbricare vrj
Polite

cciv

Reno appreflb di Lauterbourg , v'inuiò il Sig. della Rocca con la fua
li Dragoni di Tefsè, il quale arriuò la mattina delli 1 2. fopra
^
*ii Iponda del Reno
e trouò che più di 1 200. de Nemici l'aueuono di già pafTato con
nte fopra

il

igada di Caualleria, e
,

e trauagliauono alla conftruzione d'vn Ponte per farui paffare tutta la loro
Armata, gli attaccò fenza bilanciare le forze alla prefcnza del Duca di Lorena, che
Battelli,

ì

era dall'altra parte del Reno, gli vccife più di 400. huomini, ne fece 300. prigioni, roil refto dentro il Reno con pigliarli 4. Bandiere, e gran num. de Battelli , e
morti fi contò il Nipote del Montecuccoli Fu rinforzato il Sig. della Roccha di
molte Truppe per impedire a gli Alemanni di paflarc il Reno i quali veduta l'impoffi-

ucfciando
tra

.

obbh^ò il Marefciallo di marciare con la fua
quella parte, lafciando al Baron di Mondar vn picciolo Corpo d'Ar-

hiìki marciarono verlo Filisburiio,il che

Armata verfo
mata

ne' contorni d'Argentina per tribolare quella Città

Ma ritornando in Fiandra la cui Frouincia reftaua in vna Tregua,colla quale fi doucua terminare la Pace con la Spagna mediante li Sig. Stati Generah la di cui libertà
c fiata infidiata fino a quelli giorni vltniii che fcriuiamo e parcua ancora che le congiunture del tempo ce li portaflcro per la morte feguita di più Caporioni, e difenfori
della libertà di quella Republica, la quale follecitata oltre daUi Principi del Nort,c da
,

,

,

gl'altri Principi

Collegati di non accettare la Pace che V.M.

li

auea accordato,perche

vedeuono molto bene, che diftaccatafi la Frouincia dell'Olanda dal loro partito ne,

ceiTariamente cadeua tutta la Fiandra Spagnola fotto il Dominio di V. M, Criftianifs.
e perciò' li Miniftri di Spagna erano conltretti ved uta la Segnatura degli Olandefi , di
fare la loro

,

come

feguì

.

fodisfazionc della Suetia

,

Si

Tregua per procurare i modi per
quale i medefimi Stati Generali faticauano , e V. M.

prolungò

per la

fra tanto la

,

con loro volentieri in tutti i modi , che efìfi crederebbero i più proprij,
per riufcire ; Sia che voglino obbligarfi da loro medefimi a rimettere qucfta Corona
dentro le Piazze , e Paelì che ella a perduti ; Sia che eflt difponghino i fuoi nemici a_,

dille d'entrare

rendcrlcpurche elTi faccino vedere a S.M. vna ficurezza intera del fuo riftabilimento,
M. abbraccerà con piacere , e gufto tutti gli efpedienti che potrebbero proporli, e che faranno giudicati i più pronti, & i più capaci di rendere la Pace Generale,

e che V.

,

dalla quale V.

M. doueua elTer lontana, fe non

che fece in Fiandra, e che

fi

l'auefc deiiderata, nell'vltimo viaggio

era refa alla tefta d'vn' Armata di 72 m. huomini, con 84»
,

Campagne di Gant, con la quale poteua ingollare tutta la^
FiandraSpagnola fprouifta di gente,e d'ogni forte di monizioni,da bocca, e da guerra, e pure fi contentò di ritornare a Parigi, con vn foglio di carta, cheli diedero i Sig.
pezzi d'Artiglieria nelle

che in vero fece ftupire il Mondo tutto, che non è mai per credere vna
;
L'Inghilterra foftenendo il Partito del Principe d'Oranges non inciinaua più alla Pace dopo il matrimonio feguito tra detto Principe , e la fua Nipote
e però proponeua a gli Stati Generali, vna Lega offenfiua, e defenfiua,
il Principe fi

Stati Generali,

generofità fimile

&

affaticaua di farla fegnare dalli Stati,

i

quali fempre diceuono di farlo, ogni volta, che

non feguilTe la Pace con la Francia. LiSpagnohnonrimirauonoadaltro, che al fare entrare dentro Mons vn Conuoglio, dubitando molto della caduta di quella,come
di fatto cadeua fe per tutto Agofto non era foccorfa
E però il Principe d'Oranges
,

;

concordemente col Duca di ViUermofa s'accingeuono perche alli 2 6. fi doueua con-:
eludere dalli Stati Generali ola Pace , o la guerra , ma dò fu differito poi fino alli 5.
d^Agofto Il Duca di Luccmburgo rinforzato dalle Truppe , che attendcua dauanti
Mons,fece pigliare alli 27. la Badia d'Enfpiheu a mezza portata di Canone da Mons;
come pure vn buon forte guardato da fanteria, per impedire li noM di leuarli iJ lor
,

.

beflia-

ccv
bcHiame dalla Paftara , che
a

Nimcga fi trauagliaua

guadagnato dopo vna vigorofa refiftenza Tra tanto
Pace , e li Plenipotenziari Franzefi dopo vna lun^a con-

fu

alla

.

ferenza tenuta con i Plenipotenziari di Suezia ; li 29. di Luglio aueuono regolato
in
va altra maniera ladiificoltà delia reftituzione delle Piazze, e prefentato quello nuouo Proietto a tutti li Pienipotéziari degli Alleati,come alli Mediatori,che Paueuono

ac

Gettato

vnanimamentc,& inuiato

SigiStati che l'accettarono col Ipcdire vn Corriero al Principe d'Oranges,pcr farlo ritornare,
alTiftere alla fognatura del Trattato,m
a'

&

luogo d'andare all'Armata V. M. che veniua follecitata dalli Suezefi alla medefima
Paccmandò ordine h 4.d 'Agoflo alli fuoi Plenipotenziari di fcgnarc la Pace,e di non
più fopra h fodisfazione della Suezia auanti l'cuacuazione delie Piazze j onde
ne diedero parte a quelli d'Olanda, che impiegarono i giorni feguenti a regola-»-

inlilier
alli 6.

re alcuni articoli, e la mattina delli

i

o.

i

Plenipotenziari Franzefi andarono in cafa

de

Ambalciatori d'Olanda, e vi dimorarono Hno alle tre ore del mezzo giorno, doue
tcrmarono tutti gli articoli c ritornarono alle cale loro , per drizzarne , e formarne il
gli

,

Trattato

Tra tanto

i Minirtri di Brandemburgo , e quelli degli altri Alleati, auendo
Caputo che gli Olandefi prometteuono nel loro Trattato con la Francia , che elfi nori_a.
.

cbbero, nè direttamente , nè indirettamente i nemici di V. M. elfi andarono a
cafa degli Ambafciatori d'Olanda, per procurale difìu'h cambiare di fencimentoi ma
li Sig. Borei inuiato dalla Citcà d'Amfterdam, per alTillere alle conferenze, gli rifpofe
che le condizioni propofle dal Rè Criflianifs. crono giufle , e sì auuaataggiofc, per li
airiitcì

Generali , che eflì non poteuono che accettarle Soprale i o. ore della fera , gH
Ambafciatori di Francia auendo meffo in ordine tutti gli articoh del Trattato mandarono a darne parte a que' d'Olanda , che reflaua folo U fognarli . Quefti qui fubito fi
Srati

.

mefìero in Carrozza a fei,& arriuarono alle 1 1 ore,e
.

rcfciallo d'Eftrades,

doue la Pace fu

fognata, e

li

mezzo

Franzefi,

della fera,in cafa del

& Olandclì

fi

Ma-

abbracciaro-

no con tenerezza,o toftimoniarono vna grande allcgrézza,di vedere in fine fhibilita la
loro antica amicizia Si afpettauòno » che lì Spagnoli la fegnalfero, non auendo auto
tempo di ftcnderc lì loro articoli,che U riguard,aL}ono,e doppo auorebbcro fatta ancor loro la fegnatura, tra tanto corfero i Corrietrda per tutto, per darne parte all'Ha.

ya,
il

& a V. M. Il Principe d'Or anges,che

Duca di Villermofa,che lion aueuono

era portato alla tefta della fua Armata,con
gufto di qaefta Pace, non attendendo, o non

fi

credendo quefta nuoua fi portarono al foccorfo di Mons,e pure il Conte di Moleurier
Colbert Luogot. Gcnerale,riceuè lettere nel Campo fotto Mons dal Sig. Colbert fua
fratello Ambafciatore Plenipotentiaro di V.M. a Nimega,per le quali raflicuraua,chc
la Paee era fegnata, tra la Francia,e roianda,onde Ci credette fopra vna nuoua fìc ura,
che doueffero ccifare da vna parte e l'altra le oftilità , e fi pensò che era fupcrfluo di
porli in flato,© diattaccare,o di difenderfì. Stando i noftri in quefla confìdenza,quan-*
do il Duca di Lucemburgo afcoltaua la Mefla, fu auuertito,che il Principe d'Oranges
itompariua fopra l'altezza delia Badia di S. Denis,e che vi era apparcnza>che i nemi€i
IvolefTero efeguire qualche difegno
Quefla nuoua che concord aua così poco con la
,

.

[prima fece marauigliare

i

noflri^e d'altroue l'intraprefa d'Yalta ce arh,. pare ua atdita,e

fi

rédeua dilHciiifTima, per la difpofìzione
luuantaggiofa del noflro càpoil Principe d'Oranges era in vna pianura lunga,e mol-

•duraua fatica il perfuaderfela,e i'efecuzipne

lì

donde l'vnofi feparauadVna
Armata faccua faccia. Il Co; di Montale , & il
:Barone di Quincy Luogit. Generali , che bloccauono la Città di Mons crono accam»
^4ktro vno delli bofchi,che ci crono addoflo . Tra. tanto l'Ai mata ncmica»che era
to ftretta,tra

due bofchi di

fimile lughezza,e larghezza,

laltragran pianui-a,alla quale la noftra

di più

.

ccvj
di più di 50. m. huomini coh 40. pezzi dì Cannone tirando rauuantaggio dallo ftatt,^
«loue la certezza della Pace aueua pofto li noftri^ arriuò fopra le i o. ore della mattina

noi erauamo feparati e perfuafa , che ella gua1 4. dentro la pian ura, dalla quale
dagnerebbe facilmentcla vittoria fopra la noftra che li era molto mferiore per il numero, ci la venne due ore doppo ad attaccare il noftro quartiere Generale Il Duca di
Luccmburgo eirendo montato a cauallo con li Vfìziali Generali fubito che riceuettc
l'auuifojche li nemici compariuono fopra l'altezza della Badia di S. Denis, era flato a
riconofcerli & incontinente aucr dato tutti gli oidini ncccfiarij La noftra Armata.,
s'auanzò vc rfo il bofco che la leparaua da quella eie' nemici, e li noftri Bagagli furono
condotti fotto S. Guillain', che non era lontano che a 2. leghe, c fi trouòaltretawtoin
itato ni riceuer quelli che pcnfauono forprcdcrci,e che non fi auelfe auto tutto il tem-

de'

;

,

.

,

,

po

;

di prepararuifi

.4 pena

dunqu

quartiere del

e lanoflra

^Armata era

in

Battaglia

Duca dt Luccmburgo fu impegnato con

,

il

che il Kc^pmetito di Fuchieres ,cheeranel
mmiciì che Jcjìcvne ralorejamente, e vigoro"

&

ti fuoco riolcnte d'vna delle loro BntttrieV obblijamente il lorosfor\o; ma illoro gran numerogarono a. ritirarfi vti poco ancorché ri fvfìtro due Batterìe , che li ncjiri aueuomdriT^^^ateperfofiencrlo. Il 'Principe dOranges mandò prohtamcnte ordine al Sig. di Luuignies di dare fopra la noftra
finip.ra con il reft ante dell' Armata . Egìt fect marciare la Fanteria ter/o li Bofco per U quale bifO'
gnaua necejiariamente, che egli pefjafjt per rcmrearci &egli lapeje atrtrotutte le Siipi. Line-

mici attaccarono il Camello di Cafteau fitUAto dentro il Bcfc0,e li fu facile il rendercene padrone, poi*
che quefìo Vofio non era guardatOy ihe aa vn picciolo diftacc amento de Dragoni di Fimarcon,eda vn
altro di Fanteria, e

d Olandefi per

-pi

fecero entrare

(iu(

grcff Bettaglicni d'inglcfi, e nepojero t>n altro Battaglione
d'yna Chie/a, dentro la quale pi crono alcuni ale-

di fuoriuffi s'impadronirnc ancora

manni, à9ue ancora pofero delle Truppe, e fecero auan\are la loro C^ualleria vcrfe il mede/imo Btf.
Li Dragoni di Fimarccn yt furono fofii jolamente.ptr dire Ufegnoiin caf^ che li nemici ci rolef»
j^ero attaccare da quellaparte 3 e per card colla difeja, tht potrebbero fart il amfodiriceuerli. Il
Fuggimento del I{é,che ferraua la fiHifira,e che s'era pofto n. battaglia alh inonda del Bojco,ft refe
prontam,ente, d ont li nemici fp ngeuono i ncftri Dragoni, unendo tutci ti fuoi Officiali alla tefta,con la
jpada alla mano . Le neftre genti trouat e»» qualche refi f:en7^a , na li nen^ici piegarono fubito,
de qu ali/e ne fece vn gran macello, e fi rnirarcncf.ù dimilìepùffi dalla parte dc-pe fi crono caricati,
il Duca di Lucemhurgopajsò alla tefta del I^iggiuiento deil{é, ptr animarlo con i fuoi ordini, e con il
/ne e/empio. Il Conte d Ouergna efortò tutte le Truppe afa7\ il laro douerc ,e teflmcnid partico*
larmente alia Cauallerial' alkgre\';(^a , che aueua di combattere alU Jua tcjìa ,affu urandola che
egli renderebbe conto a y. M.delle belle a:^iibìti che farebbe , onde tutta quefta Caualleria moflrò
ancora vna gran gioia di combattere /otto il fuo Generale . Il ^'ggimcnto delle Guardie Fran:{efi
eSuiTl^ere:
il K^eggmentodi Nauarra > che erano tra il I{eggmenio di Fuchieres
il ^ggi^
mento del i{é , diedero /opra contutto il rigore p<\ffìbile , e ributtarono molto lontani li nemici ,
n' ammalarono quantità. Mentre che tutti quefitti^tggimenti fi fegnaUuono con molto fuccejio,fife'
ce fare alto al l^ggimeto del I{é,per farli ricaricare li m^o/chctti.e per darli nnoite momtioni.La metà
della no/ira Fanteria , che fsrmaua lanofira i. linea , ebbe ordine dal principio del combattimento
d'andare ad opporfi alli nemici , fe effi intraprende^ero di Pafiare per la dc(ìra de' la noftra Armata,
per guadagnare la pianura alla tefta del Bofco,coK difegno di foccs/ret'e 'Mpns,e d 'f//altare le Truppe
del Co' di Montale, e del Barone di Quincy ,ehe lìono len tnucier&te
li ^eggmento del Bj ritornò
allafcarica ccn altri Corpi; e l occafione diui nne grande ,
import ina per l'oftinantne delle due
farti ; Le noftre Truppe npr e/ero il Cafti ilo di Cafteau, e la Chieja , de q^faii li nemici s crono impadroniti, Ejjiaueuonopofti 40. pe:^:^/^/ Cannone /opra vn eminoi^a. per difenderli ; e così quefio attacco non potè e/ftr fatto /en'^i per derni delli gente , // che obbligò doppo d auer riguadagiato quefli
fofti di far li /oft enere da moltt Caualleria,da Dragoni,e dalla Fanteria,che furono lugo tempo efpofti
al fuoco del loro Cannone, e della loro Tvio/chettcria . Il ^ggimento delle Guardie,&- il [Reggimento
di Nau€rra,ebe operarono particolarmente in quefta occafione, /offrirono la più gran pera ita Doppo
^uefto vrtamento alla noftra dcftra , L'attacco fu continuato alla noftra finiftra . Vn gran di(iaccamento dell'armata nemica volje impadronirfid'ynTaffo nel quale era pofto il I{fggi mento de*
fi
Dragoni di Fir,hncon, con i ooo. Fanti al disfilato , che era molto difficile apaftare ,
era foftenutù
dalla Caualleria della noftra ala finiftra . Il "Principe d'Oranges, attendo fatto dri^-i^are vna Batteria ver/o quej'io Vdffo,cgli lo fece attaccare da 4. J^eggimenti di Fanteria Inglc/e , i quxli trvuarono
co

&

.

&

.

,

&

CGVlj
V.

a vigorofa

re/tflé^.i

I{cgifi*,che fece

Si fece nel

.

medefmo tempo

molto bene il fuo debito

.

fofieticrc quefìo attacco

Li nemici grandemente luperiori,per

dal Reggimento

il

mimerò de

dellìf

loro Bat-

ta'Aionii che attaccauono,e foflcneuon» fi re fero

ma

li

padroni del VaJjoM quale fiprcfe,e riprejepiìi volte ^
Co: d Oucrgng, che aiieu,t la fìfifìra, vedendo la necefjitàfece marciart 2. S^nadro^ii di Cora:^

^e del I{è,&

il

primo Squadrone del Il^imdto di Grignan,e fece caricare la deflra de nemici sì à prò
e
-vigore, che egli li obbligò per l'vltima volta di ripaff<rre il disfilato, e
:^-:i^a,

pofttOy e con tanta provtc

furono battuti

n [pinti crn lajp'^ia dentro le loro rem

5 oo.palJì dal di là del disfi lato. La nofira Cada alcune parti imcfe(fib ili, e dopo d'aucrle paflrae a vno,a vno , ella
farmò i jtm Squadroni alla vifìa de nemici cl/e erono in battagliai icntedmieno la Caualleria cobatrèpoco in quefìa parte e tutto l'affare rullòpnnc^pxhnente fopra la F.tmeria / nemici fi faluaronoin diferdinc dall'altra parte del Bofco dentro la puuiura. S 'nro^iò- ancora ih perfegiutàdoli alcuni altri Squadroni, eh;' tcfìimoniauono tener falde ; ina elfi nori ebbero piti tofìo fojhnuto vm delle mfire
tta

e

ìleria fajsò quelli di Caiie.V'i

.

,

(cariche, che

ejjì prefero la fuga . // Dura di Lucembnrgo alia tcfìa di due Squadroni del Reggimento
di Tilladct, eh- fi era fatto pajftre a traiierfo del B-ofco per vn '^ran cammino s'auan"^ dentro la piaMirai e die de in due Sattaglioni,cl>e gl inucfll , e riniterfcià intieramente . La notte forprefe li nofìrì

allora, che fpingemno ^n'alia punta

delU loro vittoriayC terminando il Combattimento, terminò anjirm ita farebbe altrimenti fiata disfatta afjol utamente; perche
tuttala noljra Caualleria farebbe infine paffata dentro la pianura doue alcuni de nofìri Squadroni
e^ono entrati. Tutta volta la lor perdita è fiata grande, poiché eff medefmi amo confefiaco, che aue^
nono pcrfo quafì ^000, huomtni tra vccifi,feriti, c fatti prigioni. Sijonoprefi alli nemici alcuni Sten
cora

U perdita de nemici

,

la di tui

,

dardi.o Bandiere,ctTc pc j^zi di Cannone. Il Vrincipe d'Oranges operò in quefla occaftonecon tutto il
coraggio, e con ttata la condotta d'vn gran Capitano, e fi efpofe in tutte le parti, e doue era il pericolo

maggiore. Le nofìre Truppe iC tutti gli Officiali Generali, e fubalterni ri anno operato tutto quello che
':^elo. Il numero de Franzefi mortifudi 1 198. e quello

ftpoicua defiderare dal loro valore,e dal loro

aliy^j.Il Duca di Lucemburgo dopo d'attere dimorato piti di tre ore nel Campo di Battaglia,
eramo reflati padroni , fece marciare la nofira .Armata vei'fo il Campo del Co di Montai, che
nsn era che ad vna legaipreuedendo che il Trincipe d'Oranges potrebbe auerdifegno dipanare il
fìu'

deferiti
di CUI

:

me per /occorrere Trioni.
Di^oi fece marciare la noftra prima h'nea di Fanteria per ripafliate il fiume a fine di offer«are li Nemici , ediopporfialleloroimprefe, m;i (u !cp. ore della nucci la comparfero io.
Huominia eauallo a!b forcita del BofcOjChe era alla teda dd Regi^iai^iuo di Grignaii, la noftra Guardia gli arreltò, il Conte d'Otiergna intefe, ci^eq-uertoera vii Dcpucaco del Priucip©
d*Or:inges, che veniua adaimercire il Duci di LucemburL^o che la P'ac^ era fei^nata tri^
la Francia e l'Olanda fino deili
o, e prorclbna', che qacUo Principe non niicaa niente fapuro, che dopo il combattimento , e bifognaua, che il Marchefe di Grana aueifc facce arrecare 11 Corriero Quefto Deputato del Principe fu il Stg.Dickeueit Deputato pure delli Stati Generali neirArmata d'Olanda venuto dcnctx) ia nórtra Armata afferiTìò il medefìmo con
fcafare detto Principe e propofe di fire vn Conuenuto co.ne tacerò del fegueatre tenore
Efjendo flato trouato nccefjario di regolare in attendiào la B^iti fi calatone del Trattato di Vace nel>

,

i

.

,

maniera

quale

Truppe auerano da viuere ne'-Taefi baffi per euitare tutti gliatti d'oflilità,
li Topoli d'vna parte, e l'altra, é fiato conuenuto con li
fottofcritti conforme alli loro poteri rifpettiui a quanto fegue. Che il giorno feguente della racifica'^O'
ne del prefente Trattato di Tace cefierann» tutti gli atti di ofliiitÀ tra le Armate, e che in confegmn:{a di queflo dal giorno feguente della detta I^atifìcaT^one le due Amiate fi ritirerano datili contorni
di Mons. Che nientedimeno le Truppe,che hanno formato la Bloccatura di Mons fotta d comando del
Si^.di Montal,e del Sig.d/ Quincy nò fi ritirerano il medefinto giorno,ma foLtmett due giorni dopo la
ratifica-:Qone del prefente Trattato, cbe farà il giorno feguente, che le due .Armate aueranm marcia^
te. Che la Città di Mons refierà m y>na, <& intiera libertà, e che tutte le forti di perfone,ynueri,e mercaHue >; entreranno nella medeCima maniera, che fi pratica dentro l'altrs Qutà,che fono /otto l'vb'
bidien:(a di Spagna. Che in riguardo alle guarnigioni /ei giorni doppo la ranfie albione del predente
la.

nitta

le

che lapotrebbero intorbidare, e per folleuare

Tr.ittat0i0 piti prefìo che
li

partiti,

fi pi:

ò,cioè fubito,che

li

conuogli potranno arriuare in cia/cheduna Viar^^ap.

nè lidtflaccamenti non correrannopià /opra

ranno leTruppe

Armate di eia/cuna Corona nel

/otto l'vbbidienT^a di

le

Terre, eTaefi gli vni de gli altriiC dimore-

difìe/odelle Terre, eTac/ì che fono prefentementc^

ciafcbeduna Corona. Che tutti

lì

7rigi:ìni,che /a^anno f itti

da vnaparts,e l'al-

giorno della ratificazione delpr e/ente Trattato, farano refi/cn-^a rani(one,/ncdefmamete
li Caualli,Befliami,equipaggi,mcrcanzie,o altre ce/e generalmente di quulfiuogiia forte. Che come e

tra dopo

quando

il

daU'c/ccu7;joi;e del Trattato di

Tace ,otra quei,

e

per

ti

detto tempo può c(kr necefiario aìlc

Truffe

ecviij

Truppe 4'vna Corona yO degli alleati dipanare /opra le Terrete T aefi appartenenti prejenteme^tc^
all'altra, dimorerà libero,da vna parte jC l'altra dt far lo, Jol ante te per la commiicaT^ione delle Tia:i^ie
de 'paefi baiji per Jortirne non prendendone nelle dette Terre, e Tae/i che il femp lice foraggio, c non
Joggiornarui /e non tanto, quanto ft pratica nelle marciate ordinane delle Truppe C he nel principio
del giorno della ratifìca\ione del pre/ente Trattato fard libero a tutti lifnddtti di ciajcuna delle Co,

.

rone,come ancora de Sig. Stati Generali d'andare, e venire fen^a alcuno Tofjaporto /opra le Terre,
Taef: appartsneti alla Coronalo Stati de quali efjì fono fudditi,e non vi farà più bifogno diTaffaport»
per andare dalle Terre appartenenti prejentcmente ad vna Corona, o Stato, fopra quelle, che appartengono prtfcntemente a II' altra . Che nel principio difei giorni dopo la rati^ca<^Ì0ne del prefent<Lj
Trattato,

Truppe,!^ Armate di eia/cuna Corona viuerano /opra

le

le

Terre,e Tae^,de quali eia/cu-

na è prefcntemente in poffcjJo,fen\~i foraggiare fopra le Terre gi vni degli altri. Ben s'intende, che per
[a parola di Voffefjo non fi vuole comprendere , né fare Jjafjare per dritto di Toifejiolipaffaggi , né li
foggiorni,che l\Armate,o Vartiti anno fatto, o fanno prejentcmente nelli luoghi doue elle jono,o fon»
fiate . Che nel principio del giorno drlia. ratificaT^ione del prefente Trattato, tutte le domande fi raor-^
ccjieranno da vna parte c l'altra jopra le Terre degli vnit
non relìando libertà a ninno di fare di fimili domande , fecondo le neceQità occorrenti^
che jopra le Terre delle quali ciafcuno è in Tojjefìo prejememete.L he per quello, che refla douuto del'
le contribu^oni dell'annuo che caderà alli 1 6. di Ottobre profJir/io,per Le Terrc,e Taefì che fona attu
almentQ fottomeffe alfe dette contribu\toni, fi continuerà d'eftgerleda vna parte, el altra,efolamente
per le vie, che faranno conuenute da Sig, TlinipotenT^iari a Hintcgii. ,C he/e contro tutte l'apparen":^
foprauenijfe qualche diffteultà in riguardo all'ojJeruaT^ione del pres^te accordo, fia in tutto,o mparte^
ellafarà aggiufìata amichenolmcnte da' Generali,e da quelli, cfje auerano autorità a quefic t ffetto fen
Di
c^^) che per queflo fuggetto, quello aceordq fta a lterato,e che jìa pernierò di ricorrere alla forT^a

dinarie delle contribn:^ioni di Bcfiiami

>

,

e digli altri-

•

.

anna
domani le r atifi ca':{ioni del Sig- di Lucemburgo Vari , e Marefc tallo di Francia
Cap. delle Guardie de corpi delE^ Criflianifs.Comandante in capo dell'armata di S.M. m fiandra,
e del Sig. Duca di P'illermofa Gentiluomo delia Camera di S. Tri. Cattai, Goucrnat.e Cap. Getter, de
Vontac
Taefi baffi Cattolici,fatto nel Campo prtffo di Monsli ip, jlgofìo 1 678, Segnato Robert,

tutto quello

,

che fi è detto di fopra fono refpettiuamcnte conuenuti

li Jottofcgnati

Tìcputaii

,

€ir

promtffo di fornirne

norgeant
Stante

.

il

juddetta accordo nonfucceffe nouità alcun a,afpettandoft

pubblicatali 26. Fìicembre ;

&

in

Liuorno

a'

il

Trattato di Tace, la quale fu

10. Gennaio, fubito che n'ebbe la nuoua ilSig. Cotto-

, il qnale'fecc cantare il Te Deum con mufica , fmfonia , e vna
00. Mortaletti, con fuochi la fera per tutte le Strade,e Tia\T;a di Liuomo, con Luminari in tutte le cafe de' Francefì per tutta la notte , difiribuendo ilfuddetco Confalo del VancLj
a 2000. poueri , con muiame a tutti li Spedali , alle "Prigioni , <ijr a vari a' Conuenti più bifognoft ;

lendy

onfolo della WaT^ione Francefe

triplice Salua di

1

momento quella dell Imperia . In fine tutto il Mondo applaudifce V. M. cornea
come ^e Tacifico , non volendo vedere più /offrire tanti Topoli , come anche fefrirà

afpettandofi ad ogni
I\é ytttoriofo

,

e

me mede fimo ( del che la fupplico

) the in vece di Frontefpi^to abbi delineato parte

d elle fue Imprefe

61 8. fino al 1 57^. .Anno di Tace , di Gloria , e d Mlegre -i^ia ,per La quale perdonerà P". M.
alla mia ro-j^^a penna che hd tanto ardito per abbellire quefìo mio Quarta Folumt ^, fupplicando di
nuouoF.M. di compatire le mie debole:(7^e fortificate perà da vn: affetto itnparc ggiabile , efjcndo^
dal

1

fopra ogni altro huomo del Diondo proftratQ a terra,

Di V, M.

Criiliaaillima

Fiorenza

Qcn.

z S.

X.

Fmilifs* Demtifs, e Fedeiifs Serua

B-^QQnio Ganiurrxni

FAMI-

FAMIGLIA VBALDINA>
E S VA CONSORTERIA-

1 qucfta Famiglia ne

hanno fcritto Autori iiifigni, effendovna

delle più conìpicuc d'Italia i sì per la fua antichità , potenza

Nobiltà, Grandezza, e Dominio, fi anco perche fu femprc
è al
fecondiflìma d'Huomìni lUuftri per qtialun(jiie genere,
vnicà,
che
Famiglia
poflìi
con
quafi
moftrare
noftro parere
fcritture autentiche vna così lunga ferie di fecoli , vedendofi
fìnoddl'anno 600. Signóra del Mugello Pro uiricia in vero
affai riguardeuole nella Tofcana , come già da noi fu defcritta nella Famglia de*

&

Voi ume di quefta noftra Iftoria
E benché di quefta Famiglia Vbaldiiù fi vegga vn piccolo Volume publicato alle Rampe da vn certo Gio: Batifta di Lorertzo^ Vbaldini Fanno 1 5 88. in Fiorenza nella Stamperia di Bartolommeo Sermartèlli ad ogni modo elfo non hà
faputo aggrandire a baftanzai quefta Gcntrazione così Regia che non ci irefti dir
da vantaggio per auer noi trouato in quefti Archiui della Tofcana, fcritture cosi belle e preziofe da altri Scrittori fin bora hon vedute, che fanno maggiormente
Non ci elTendo di bif piccare la Grandezza e chiarezza di così alto, lignaggio
fogno per ingrandire quefta Cafa dimoftrare , che ci fulfero huoniini viucnti aT
tempo di Carlo Magno Imperatore^ coinè; affaticò di proùare il dttto Gio:
Batifta Vbaldini con mendicati Priuilcgi di detro Imperatore méntrénoi feriuià'
domini-, che è la prima del Terzo

,

,

,

,

,

fi^

-,

ino , che di quefta fiorirono Eroi.fino alla venuta de' Regi Lòntgobairdi in Tofcana , foggiogati poi dall'inuitte Armi Fr^ncefi i, comandate da quci famofi Regi,
Pipino , e Carlo

Magno, che furono il foftenracolo

della Sedia Apoftolica , per-

loche da Santi Pontefici fu arricchita la Francia di Priuilegi vnichi alMondo Ne
tampoco la Famiglia Vbaldina aneua bifognòxle' Priuilegi di Carlo Magnò, men,

tre era alfoluta Padrona del Mugello
.

,.c dell'Alpi alcuni fecoli prima della venuta
Imperatore
quale
aueua ben confiderata quefta Famiglia^
in Italia del fuddetto
.
accarezzatala , e confermatala nel fuo antico dominio , ancor efonoratala ,

&

&

fàaueua contribuito con il fuo aiuto alle Vittorie' di Carlo, per elfere ftata fempre,
in quei primi Secoli Religiofa e Pia , e deuotiffima di quei Santi Pontéfici , con
auer c{fa fondato Monafteri, e Cliiefeantichilfimciin quella fua' Próuinda , e Signoria , come appreffo diremo Si che pare , che TAutore fopradetto non abbia

&

,

.

A

prona-

'

p

JJÌOYÌA

prouatetutte

le

Genealogica

còfe narrate conforme ora noi con chiare

lUmiamo di dimoftrarla per tale quale
re chiare ,

& euidentilfmie

,

'di

non potrà chi

,

e concludenti fcritture

fopra abbiamo detto
fi

;

quali per ciTc-

le

fia ricalcitrare

Conte Federigo Vbaldinì gìà:Scgretario del Conciftoro & il Cap. Cofimo della Rena Antiquari] diligenti/Timi , e celebri in quefta profefTione hanno
grandemente fatigato in formare l'Albero di quefta gran Cafa e confiderata l9->
fuddetta Iftoria degli Vbaldinì , e giudicata da loro imperfetta in molte cofe con
Il

,

,

Antiquarij di Tofcana , e fpecialmente del Sen. Carlo
Strozzi verfatiffimo lopra d'ogn'altro,formaFonQ
Albero, quale da noi ponde-

l'aiuto

anche di molti

altri

con molte altre fcritture in moltiffimi Archiui ritrouate , da alci è felicemente riufcito di affondare a quefto Albero le radici
molto più di quello , che non hanno fatto i fuddetti Antiquari j,con i quali abbiamo fempre tenuta amicheuole corrifpondenza per la loro perizia in tali materie.
Con tutte le fopraddette notizie ÌTori pòflìamo negare di non elTcre entrati in vn
mare , non folo per quello , che di quefla-Cafa Vbaldina fi è detto potendo ogn'
vno chiaramente conofce^e , che ella a diftinziorve dell'altre , & all'altre Trunco
mnfrondibtis e§cit njmbram ma aiiche per l*infinite cofe, che refterebbero da_,
dirfi di lei , e delle molte Conforterie delle prime Famiglie di Fiorenza già domirato

,

e rifcontrato

tri non più vedute,

,

-y

che Piero Monaldi e Stefano. Bonjd Scrittori Fiorentini, e la Cronica ftampata, e per quella manofcritta hanno detto» che gli Vbaldinifidiuide(reroinMori,Dazzi,Bettini,da Ripa, e del
nanti per più Caft^l];i in Mugello^-ed oltre a quello

,

,

P4CC , Noi fi comefiamoiper dire , che la gran Famiglia de* Medici quella da-.
Caldaia, e quella de' Vifdofliini fitno Conforti edel medefimo Stipite degli
Vbaldini prouenuti , così dubbio non è che i Cattaui da Barberino , ed i Fiegiouanni medefimamente Signori in Mugello , ed i Nobili di Padule , e quei da Villanoua , ed i Signori da Vico , e d^iFarneto ed i Longobardi da Molezano tutti
Ma per
piure dominanti in Mugello detti poi Bettini deriuino da gli Vbaldini
,

,

>

;

.

non

che troppo direiruno,ci riferbiamo in aln-o
Volume il trattarne, e tanto più, che non auendone.no i fcritture futficienti per
dimoftr^rne l'Albero perfetto , parlando di quelle, che ancora viuono,feguiteremo in parlare di queUeJblo;,<;he fi diramano còncli^dentemente ;dalla Faallungarfi nelle Conforterie

miglia Vbaldina .

;

-T;

,

>

,

;

;j;Ì

.

i;^

:

.jy )Gran difficoltà inforge appreflo gliScritCori dell'origine di quefta Famiglia
Vbaldina i quali per la maggior parte à(feri&ono effere fortita dal Reno, aderendo ad Vgplino Verini nella fua Operetta JSe illufiratione Vrhis FlorentU Itksfo-So
-

,,

r//
i

.

i^'::fioh'f'^/^''^*

SylUm frimum

conjìdìt in Vrbe.

^Ma non v-qlendo noi difcorrere fopra

l'incerto

i

mà

:

.

i

JKtf'. j>'

fopra quellò

,

fchc

oiho

mo-

ftrano le Scritture autentiche , per.non incorrere nelle Fàuole,a(rerif(i;onò» che fino
dpi Secolo doo. fu fondata da' Progenitori degli Vbaldini la Chiefa , e Moniftcro

di S. BartploHiineo di Ricauata detta poi di Gagliano per il Cartello iui febbrica-

nominatamente da Adonaldo, chc potea fiorire negli anni del Nostro Reden6 po*,e,fu P^idre anche effo d'vn figliuolo , il cui nome ci è fin'ora ignoto , il
quale generò Atriperta Padre di molti figliuoli , tra' quali Odopaldò , Atropaldo ydc Adpflaldo, che fi leggono in viu Donaiione, che fanno alla fuddetta Chicto,;e

tore

]

'

'

iadi
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di S. Baitoloininco prùpe Eeclefìam S.

Petrt,qtum
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m. Adonaldus Bifmiis nofler

pr Hitler 10 nomine impenfisproprtjs fuis yrealìter afunditmentis conjlruxit jvbi nune
Atius nojìer
Deo dicata Eufraxia Amtta nojlra largìe nie ibidem prò ipfo Brifauus ,
ibidem ali/juid exinde confirmattim ejl ^(^c. lidejl Cafas yDomus yCultus ,quA ipfe

^

Bifauus nofier ibidem circa tpfum Monajlerium ^dijicauerit fimul

cum

alteris Cajis

opus ibidemfaci£ fuertmt confirmamus , é'c.

fuerunt fd6ÌA perfuos Anteceffores,
é'deCa/s in Ciuitate y in Campo maiori , Campttm ipfum <um ipfo Cafiello y nec
non
Camptirnvìium de terirapropt CaJis Monafierìj decurrente parte qua dicitur
Veniale ,0'c. Et altre terre iiù nominate in Monte Morello , in Fleffo ,& in altri
luoghi del Mugello . Fatta in Fiorenza Rogata da Arimperto Regnante Domino NoJlro

Canelo

,

^ Pipino eiufq; Filio Viri Excellenti[fimis Regibtis Annis Regni eorum

in Italia j/.à' io- di pipino Indicf. 13.

La quale

Scrittura viene riportata dal P.

Abate D. Ferdinando Vghelli nella fua Italia Sacra Tom.lII.fo. 30. credendo elfo,
che il fuddetto Monaftero di S.Bartolommeofia quello di Ripoli, doue prima-,
Benedettine Vallombrofane , al che noi aderilTimo} ma auennoi meglio confiderato il fuddetto Monafterio,.il Sito, li Confini , e tutti li

abitauano

do

Monache

Juoghi donati a quello Monafterio , non potiamo confermare la reflefllone , che
faceffimo nel Noftro fecondo Volume di quella Iftoria fo. 403. nella famiglia de*
Zanchini da Caftiglionchio ; poiché troppo euidentemente fi riconofcono da noi

come Progenitori di effa , douendo Atropaldo , & OdoBifauo Adonaldo Fondatore della Chiefa,e Monaftero di5. Bar-

della famiglia Vbaldina,e

paldo con il loro

tolommeo

fito Ricauata/'ri»/»^

Ecclefiam S. Petri in

T erritorio Fiorentino ^tn<Xì. del-

Badia di S.Bartolommeo a Ripoli>la quale è Hata fempre ab immemorabili tempore della Famiglia de' Zanchini da Caftiglionchio dcuotilTima di S. Gio: Gualberto , auendola dotata di molte PofTefTioni iui vicine , douc la fuddetta Famiglia
hà fempre pofleduto e vi poflìede ancora i irrefragabile teftimonianza mi fa la
Cronica di Mcf. Lapo da Caftiglionchio fcritta di fua propria mano Scrittore del
Secolo 1 3 00 di cui fi vede fin* a di d'oggi la fua Sepoltura in S. Croce del 1 3 5 5»
con r Armc,a(lcrcndo effere Padrone, e tuoi Antacehori ab immemorabili tepore
della Badia di S. Bartolommeo a Ripoli,della Pieue aReiTioLo,dellaPieue aRignano,c d'altji e^Chiefe, come fi è da noi dimoftrato nella fopraccennata Famiglia; Secondariamente la fuddetta Badia fu fondata per le Religiofe di S.Gìol Gualberto
Vallombrofane, e però quefto non poteua cffere fondato dal fopraddetto Adonaldo , che fioriua nel Secolo 600, Ne meno fi fcorge, che apprefe detto Monaftero vi foffc la Chiefadi S. Pietro, come ben fi vede al Monaftero di S. Bartolommeo di Ricauata in Mugello , & anche li fuoi Confini , e vocaboli di Ricauo , Ricauata , Campo maggiore , Vignale , Flexo , Campo Fulloni , Ageilo , Selua Maggiore, Farneto,Palaria, l'Oratorio di S. Angelo, Mónte Morello , tutti luoghi
del Mugello , che furono alfegnati, o donati per fulfiftenza di detto Monafterio di
S. Bartolommeo di Ricauata , che fileggOiio tutti nell'Archiuio delle Monache di
Luco ; nelli quali luoghi , e vocaboli non hà mai polfeduto beni ftabili il Monaftero e Badia di S. Bartolommeo di Ripoli
E per vltimo fi dice, che gli Vbaldi*
la

,

&

.

,

.

non hanno mai poffeduto beni ftabili nel Piano di Ripoli,
ne anche nel Piuiere di Miransù, ma fempre nel Mugello Territorio Fiorentino,
c nel Mugello Territorio Bolognefe , cioè di là dall'Alpi , come ce lo dimoftrano chiaramente le fcritture del primo mazzo di locazioni feudarie attenenti al.
ni negli antichi Secoli

A

2

Capi-
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Capitolo di qudta Metropolitana Clìiefa , che fono del 775. fino al 950. che fi
conferuono in qucftoArchiuio de* Canonici in vnCafTonejc però dubitandoli
da noi , fe i fuddetti Adonaldo , Atroualdo , Odopaldo foflcro della Fan>ìglia

&

Zanchini da Caftiglionchio non li ponefìTuno nell'Albero , ma folo vn Guido Frogcnitorc di detta Famiglia , che fiorì nel 1060.
Dalla fopraddetta donazione fi caua , che i Progenitori degli Vbaldini abi-

tauano fino di que' tempi nella Città di Fiorenza come ancora tutti gli altri AntecefTori del fuddetto Adonaldo fino al tempo che fu edificato Fiorenza e pofledeuono il Mugello , donando elfi Caftclli in detta Pro uincia, come nell'iftelTo
rnftrumento fi vede e benché in elio non fi scorga il nome del loro Auo , fi vede
però nominato il Bifauo come Fondatore della fuddcrta Chiefa di S. Bartolommeo , e Monafterio , doue fabbricate molte cafe da loro in proceflb di tempo
ili riguardo alle fazzioni de' Guelfi, e Ghibellini fecero vn forte Caftello chiamato Gagliano , e del Monafterio , e Chiefa ne formarono vna Prioria dettn^
la Prioria di S. Bartojommeo di Gagliano, doue pure fi vede fino al di d'oggi
le veftigie della Chiefa di S. Pietro vicino a quella di S. Bartolommeo e però
coni punall'Auo de' fopraddetti Donatori nell'Albero fi pone da noi l'N
,

,

,

;

,

&

;

.

ti

.

.

come figliuoli del fopraddetto Fondatore chiamato Adonaldo Bifauo

de' fo-

praddetti Donatori

Adonaldo Secondo chiamato Amizo in altre fcritture generò quel Giouaiv
nijche fi fcriffe da noi cadere fopra quel Bonaccorfo creato dall'Imperatore Carlo

Magno Caualiere fecondo gli Autori

,

e Croniche Fiorentine

Adonaldo fecondo il computo
deatemente figliuolo di Adonaldo come

fratello di

,

quale puoi

clfcrc-»

de' tempi, per vcdcrfi Giouanni eui-

legge nel Feudo datoli dal Vefcouo
Ranaldo di Fiorenza delle Terre pofle nel Piuiero di S. Gio: Maggiore , come an,

fi

che le donò , e poi pigliò in feudo Adonaldo vocato Amizo figUuolo di Atripcrto , con altre pofte in Burgo S. Laurentij dell'Anno 8 1 3. come fi vede dal Fafcicolo de' Feudi pofto nel CalTone de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefa,
che comincia dell'anno 8 1 3. fino al 900. benché fieno tutti frammenti
Giouanni fuddetto generò Amizo pofto da noi per indubitato Progenitore
dellaFamiglia de' Vifdomini, la qual Famiglia potrà feruirfi del pedale medcfimo , che fa la prefente Famiglia degli Vbaldini la qual Famiglia de' Vifdomim fi
chiama in molte fcritture (pofte nell'Archiuio delle Monache) del Romeo, & bora
,

;

de' Vifdomini , e però la Famiglia de' Vifdomini trapiantata da Fiorenza in Ferra-

& in Francia, effendo Signori di Grauiers,&

Terre, di cui viue in oggi
Monfieur di Grauiers, che in queftc guerre di Sicilia ha moftrato il fuo natio valore , Comandante ad vna Squadra di Legni Francefi , e l'vna , e l'altra F amiglia^

ra,

altre

con ragione fi chiamò del Romeo, come fi chiama ancora;

la quale auendo elfa
pure dominato nella Prouincia del Mugello molti Caftelli , era verifimile, che fofle della mcdefima Conforteria degli Vbaldini , antichilTimi Padroni di detto Mugello , come in effetto da noi fi proua da quell' Adonaldo Secondo vocato Amizo
Padre del fuddetto Giouanni , che generò Amizo , e Corfo padre d'vn al tro Giouanni , con tutta la Genealogia da noi diftefa nel Terzo Volume di quefta nofh-a_.
Iftoria , come in molte Scritture del fuddetto Monaftero , fi vede chiaramente e
particolarmente nel Tacchetto delle Scritture non appartenenti al Monaftero di
,

Luco> maadiuerfi*
Atro-

Delk

FAmiche J^obtlt Tójcane^

Fmbre,

5

&

generò Forteramo,
Adonaido , quali fi leggono in vnapcrmuMonte
Morello
,t'nel
Piuicro di S, Martino di Colonnata,
tàfìi Tene
Ht: Monte ì Imperatorish.m. Holotarif Fili/ anno Impertf etus /<f. Che fi conferuaneirArchiuio de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefa.
Adonaldo generò Atripcrto Padre di Adonaldo vocato Amizo, di Tallìma ino e di Atropaldo vocato Azzo , quali fi leggono nel fopracitato Archiuio,

AuopaUo

pofte in

,

con

fare

effi

vna donazione al Vefcono di Fiorenza di tutti i loro beni porti

^

F^fulano , in Plebe S. Crifci/ita Alpiurn ,

in

Co-

é" i^ Plebe S, Lauren-

mitatH Fiorentino ,
ti/Jita Mudilo y&resillay^uApoJtta efivltraAlpes in loco vbi Sujinana vocatur
Granaiolo , li quali beni poi furono concelfi dal medefimo Vein Calcinarla , é'

fcouo alli f addetti in feudo perpetuo Tanno 941. , e rogò rinftrumento Vgono
Curtt S, Laurent ijjìto Muccillo
Giudice Acftim in Ecclejia ,
Atropaldo vocato Azzo generò quell'Azze pofto dal Conte Federigo Vbaldini , e Cap: Cofimo della Rena per Progenitore indubitato degli Vbaldini
il fopradcttto Azquale Azzo fu Padre di Albizo, e di Brido vocato Medico
zo s'intitolò Signore di Caftagnuolo proindiuifo , c da gli Vbaldini, e da* Medici,
c quefti fucceflbri del fiiddetto Azzo fono quelU , che vengono chiamati Langbar-

^

.

,

&

, come fi legge in vna Bolla di Papa Pafquale III. nominando
che ritcneuono in Territorio Mucelli > beni al Vefcouato di FielbleA ^z,o fi l. Albizà f&filif Az>z>onis de Cafianiolo ; come pure in vn'altra Bolla di Papa,
I nnocenzo II. doue fi nominano Az,z,ofil. Albiz,iyé'fil^Vgomtde Cafianiolo
Brido dunque vocato Medica fu Progenitore della Famiglia de* Medici
come fi prouò da noi nel primo Volume di queftanoftralftoria fol. 349.6 generò Vgone detto Gerardo de' Medici , fi legge in quefto noftro Archiuio di Badia
CaiTetta O. num, i o. del 1 030. Giouanni generò Azzo Padre di Giannucolo Signore di Cailagnuolo,
Vgone Padre d'Alberto Signore di Coldaria. Giouanni di Bncìo fuddetto chiamato Medico fi legge teftimonio in vn Contratto di
vendita dell'anno 1 077. rogato da Lamberto che fi conferua nclF Archiuio della Badia di S. MicherArchangelo di Paflìgnano in quefto Territorio di Fiorenza,
legnato 355. Come pure fi legge ncll'Archiuio di quefta Badia di Fiorenza alla..
Caflctta N. n. 1 7. che è vn Contratto di Enfiteufi rogato da Rodolfo Confinante
Tazza, qu&fuit Brictoli^ quifuit dicius Medicus Inter medio C la/fario . E ncll' Archiuio de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefa in vno Iftrumento di quietanza rogato da Giouanni del 1 1 1 2. fi legge Fgone loannis BriSfoli . Alberto poi
di Coldaia figliuolo del fopradetto Vgone > fi legge in vna donazione rogata da.*
Cottolo nel 1 1 3 S. quale fi conferua neU'Archiuio de* Monaci di Ceftello di Fiorenza Giouanni detto Giannuccolo figliuolo d^Azzo da Caftagnolo, fi legge iii
vno Iftrumento di compra rogato da Corbizo » ^he fi conferua nell' Archiuio
delle Monache di S.' Felicita di Fiorenza
Ma ritornando noi ad Vgone detto Gerardo , quefto generò Euerardo Padre di Giouanni , e'Ildebrando Signori di Petroiie , Pietro Padre di Rolando,
Giouanni, e Bernardino, da cui deriua tutta la linea diretta della Famiglia de'
Medici , quali fi leggono nell'Archiuio delle Monache di Luco in vno Iftrumento
di Rcfutazionc fatto alla prefenza di Azzonefil. b.m.Ioannis Briófi Medici, di Pietro
^jcrnardino , Giouanni ,
Auerardo fil. b.m. Vgonis ,feu Cerardi de lo Medico Az,'

dt da Cafianiolo
tutti quelli

,

.

&

,

.

&

zonis de Cafianiolo nel

1

0^2. rogato da Gerardo

,

che

fi

conferua nel faccbettoA.
n.35.

^

5,didctto Archiiiìo;comepureinvn*aItro Inftrumento rogatola Pietro dd
099. che è vn Giudizio , che tiene in Fiorenza la Gran Contcfia Matilde alla prc-

n.
1
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Bernardino ///. b. m. Vgonis
, tra' cjuali Giouanni , Pietro , e
conferua nell'Archiuio de' Canonici di quella Metropolitana^

fenza di molti Nobili

BnSioli , quale

(ì

Chiefa.
Bernardino generò Gerardino , Vgolino , Maco , e Buono , quali fi leggono in vno Iftrumcnto rogato da V gone , che lì conferua nell'Archiuio delle Monache di Luco G. n. 54. E nell'Archiuio di Siena al CalefFo vecchip fo.2. tra quel-

che furono prefcnti alla donazione , che léce il Conte Guido guerra alla Città
di Siena dell'oltana parte del Cafteilo di Poggibonìì l'anno 1 1 6. vi è Bernardino con Maco, e Buono fuoi figliuoli
Gerardino fuddetto generò Bernardino, Mainetto, Vgone, e lambone detto Imbone padre di Chiariìllnio , quale fi legge nel giuramento che fanno i Fiorentini per conferuare la pace alla Città di Siena l'anno 1201. al CalefFo Vecchio
fopra notato fo. 30. & oltre a Chi^rilfimo generò il fuddetto lambone Maco,Buoli ,

5;

,

no

,

(5c

Alberto padre di Giunta

Chiariffimo fuddetto generò

Imbone padre

Buono, e di Bernardino,
lambone e Iacopo padro

di

Galgano padre di Buonagiunta , Mainetto padre di
di Auerardo Iacopo di Chiariamo fi le^ge in vn Configlio de' Fiorentini dc-ll'
anno 1 245. che fi conferua nell'Archiuio di Siena nel fuddetto Calefro Vecchio
fo. 243. come pure Auerardo , e Bernardino figliuoli del fuddetto Iacopo de*
quaU fi parlerà da noi nella Famiglia de' Medici
Ma ritornando alla FamigUa degli Vbaldihi dichiamo,che queir Azzo Signo,

.

;

o Britì:olò , Albizo padre di Azzo , quar
che
fa Rainerio Vefcouo di Fiorenza di
,
le fi legge in vno Iftr umento
alcune terre pofte in Mugello confinanti i Vifdc)mini,alla prefenza di Azzo figliuolo di Albizo di Azzo , quale fi conferua nell'Archiuio di quella Badia noftra di
Albizzo fuo padre viffe di molto , poiFiorenza , rogato da Vgone nel 1 073. ,
che fi vede in vn Giudizio , che tenne la Ducheffa Beatrice , e Marchefa della Tore di Caftagnolo generò oltre Briclo

,

d'Enfiteufi

&

fcana nella Città di Fiorenza l'anno

i

o5 1

.

alla

prefenza di molti Nobili ,

tra'

qua-

di Azzo,& è rogato da Ruticherio , e da Vgone,
conferua nell'Archiuio di quelta Badia Caffetta L. n. i
Azzo fuddetto generò Vbaldino , quale fi legge in vn Giudizi© , che tiene la
Gran Conteffa Matilde chiamata anche DuchelTa nella Villa di Siene in Mugello
l'anno 1105, rogato da Pandolfo , quale fi conferua nell'Archiuio delle Monache

UAJbizzo fuddetto figliuolo
che

fi

Luco in quelle

terre, che

aueua donate al Monafterio fuddetto Vbaldino di
Azxo , Zabulina moglie di Teodorico , Gafdia moglie di Ardingo , e Parènza moglie di Bonatto , Sacchetto K. n. 60,
Vbaldino fuddetto generò Vgolino, Azzo , Ottauiano, Guido, Albizzo ,
Vbaldino chiamato Greccio , e da quefto deriuano gli Vbaldini di Fiorenza , e da
Ottauiano deriuano gli Vbaldini , che fi trouano in molti luoghi fuori di Fiorenza,
quali fi leggono in vno Iftrumento rogato da Cottolo nel 1 1 3 5. che fi conferurt.,
nell'Archiuio delle Monache di Luco , Sacchetta D. n. 3 1 che è vna Donazione
che fa Adala figliuola di Vgone già mogUe di Vbaldino d'Azzonc , con confenfo
di Vgolino , di Vbaldino , di Guidone , e di Ottauiano fuoi figliuoli. Ottauiano
generò Albizzo, e quefto vien chiamato confinante in vno Iftrumento rogato da
di

^

.

Ko-
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Rodolfo nel 1 1 88. Caflfctta K. n. 1 9. nell'Archiuio delle Monache di Luco della
cui generazione fe ne parlerà a fuo luogo
Vbaldino detto Greccio generò Azzo , Vgonc e Fortebraccio Azzone fi
legge creditore delle Monache di S. Pietro di Luco , le quali venderono beni per
fodisfarlo l'anno 1 184. e l'Irtrumento fu rogato da Rodolfo , che fi conferua nel fopraddetto Archiuio Sacchetta F. n. 48. Et Vgone figliuolo di Greccio di
Vbaldino , con Porpora fua moglie , e Fortebraccio fuo fratello, vende terre pofte
in Marfano, fu rogata detta vendita da Guido nel 1 1 70. in Gagliano, e quefto pure fi conferua nei Monafterio di Luco Sacchetta F. n. 89. Fortebraccio generò
Aldobrandino padre di Ranieri , di Vgolino , e di Vbaldino , de' quali non e{fendouene generazione , prefentemente fi lafcia d: ;^arlarne
Di Vgone figliuolo di Vbaldino detto Greccio fuddetto , nacquero Albizo
padre di Vbaldino, e Greccio , quali fi leggono in quefte Riformag ioni di Fiorenza nelli fafci di Pergamene in vna rogata da Claritto del 1 1 98. Greccio generò
Orrauiauo , quale fi legge in dette Pergamene delle fopracitate Riformagioni non
ordinate, ne fegnate, in vn rogito di Vgolino nel 1 2 3 8. & ebbe per figfiuoli Vgone , e Catalano , e qucfto fi legge B. CataUms de Gagitano lius D. Oótauiani in vn
rogito di Ser Iacopo di Rainerio da Montecchio , Sacchetto F. n. 55. nell'Archiuio delle Monache di Luco E nelle fopracitate Cartapecore delle Riformagioni
fi vede quella bella diuifione de' Pafcoli delle Valli, fatta intcr D. vbaldimm q.
Vgolinum q. D. Az,z,oms de Senno ex 'una-y Rayneriumq; D. AldO'
D. Fgolim de Pila ,
brandini tó'Vgonem Jilium'D.Octaiiiani de Gagliano ex altera, cum Vgolino frcitre
Cai e UnofiHo dióHi D. Oófauianit RoT>- 06iamano patre Z). Vgonis ,
D. Rainertj ,
gata da M. Ottauiano q. D. Tribaldi de Caftaniolo 1 2 44.
M. Catalano fuddetto generò DauizOi quale fi legge nel libro delle Prouilìoni in quefte Riformagioni di Fiorenza 1 74. Daurz,m q. D. Catalani de Gagliano
Reformat ores Communis Florentia njltra, ALpes , del 1295. E fi legge
Capitaneos ,
anche nel 1299. Alibrato in Comitatu 142. E Mino fuO fratello Alibrato in Gomita"
tuq. s 2.&inPlebatttS.Gautniin poptilo S.Stephani Communis Retzuini. Lib. 39.
delle Riformagioni 200. Queftofopradetto Catalano conDauizo fuo figliuolo,
come Padrone della Chiefa di Retzano j da facoltà a D. Sano Priore della Canonica di S. Andrea di Vigefimo , che eleffe M. Cambio figliuoladi Benuenuto da^
Retzano del 1 2 89. rogato da Ser Albertino da Villanoua
Dauizo generò Francefeo , Boni^zio , Vbaldino , e Greccio , che prefe per
moglie Donna Mandina figliuola di M. Filippo da Barberino , oggi detta de' Cattaui , la quale fece teftamento Tanno 1 348^1afciando eredi Guccio , e Talano fuoi• figliuoli , c fu rogato da Ser Vgolino diSer Vbertino , come fi vede alla Gabella^de' Contratti Quart. S. Maria Nouella 44. Eti fuddetti Talàno , eGrecdo , fi leggono ancora in vna Sentenza data Panno 1328. afauore di Bartolo di Vgo dà-.
Vbalbino Fratres,
Gagliano contro Francefeo , Bonifazio ,
filios q. Vauizi
D.Ofhuiani
de
Gagliano
contra
Catalani
Guccium
Talanum
D.
fratres,
,&
'flij
té'
Rogata da
fi lios q. Grecci , q. D. Dauizifupradiéfi tamquam hsiredes t>. Catalani
di
Orlando
Rifanteri,quale
fi
Rainerio
di
conferua
apprelTo
Sig.Vbaldini,
Ser
Ser
i
Da Francefeo fuddetto proùengono gli Vbaldini del Senatore, e da Guccio gli
Vbaldini di Monfig. Francefeo Vicario di Fiefole , Canonico di quefta Metropolitana Chiefa , prima di quelli , e poi di quelli fi defcriuerà
,

,

.

f

.

&

&

&

&

&

^

&

.
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legge in qucfteRirormagIonidiFiorcn/a/>^i''^^'
faharumfol. /j». c generò Dauizo padre di quel Francefco , che tc(}:ò nel 1 3 7<5- '^^'^
rogito di Ser Matteo di Lippo Softcgni , lalciando Erede il fuo figliuolo Antonio;
Giiccius Grecci T>auiz.i,iÀ

come ne' luoi Protocolli elìftenti in quefto Archiuio Fiorentino

;

e

fi

legge anco-

ra nell'elezione , che fìmno gli Vbaldini da Gagliano, del Priore Rettore della-.
Chiefa di S. Bartolommeo pofta ncirantichiffimo Caftello di Gagliano , fatta_^
del 1 370. Rogata da Ser Tano Logli da Luciano alli 1 5. di Febbraio , Franccko
,

del q. Dauizo di Guccio degli Vbaldini
Antonio fuddetto generò Robcrto,e Lifabctta, che fu moglie di Lionardo di

Michele Bcttinijcome alla Gabella de' Contratti D.y.a 2 ^. Antonio fi legge in lib.
h&res infoliz
del 1395. Antoni usfi lius^
3 Ejìracf. honorum Ecclefiafiicorutn.fo.
dum Francifci , Damz,i , Cucci de Fbaldinis de Gagliauo ; e quello generò Roberto che fi legge nel Preftanzone al Gonfalone Lion d'oro fotto il nu. 511. fopra
Hor San Michele , doue è fcritto Roberto di Antonio da Gagliano , e !Nepoti
dice di auer carico per Teftamento di Francefco di Dauizo luo Auolo di pagare
non so che , e vi e menzione d'vn certo parentado co' Saluiati di Giouanni fratello di Roberto , e padre di Lionardo
Vi è vna Sepoltura nel Chioitro di S. Croce a mezzo dì,con Arme degli Vbaldini moderna, con l'Arme del Popolo Fiorentino, e nel libro Vecchio fi legge J")?/». pauiz.t de vhaldtnis deCagliano •,SQ2,ol\xrì^tà^ìM,^tntà^QltoàìM.^^xto\ommQO',^^!^\h.2.A\cQ. di M. Benedetto di M.
Bartolommeo da Gagliano, appartiene a Roberto d'Antonio da Gaghano,&a*
fuoi defcendenti , che fono difcefi del detto Dauizo. Et il fuddetto Roberto fi
legge ancora nello Squittino del Lion tl'oro del 1^433. Roberto d'Antonio di
.

&

,

.

Francefco Vbaldini
Roberto, fuddetto generò Giouanni , che fposò Giouanna de' Conti Guidi , e Antonio , quali pure fi leggono alleDecime. Di Giouanni fi vede il fuo

Tcflamcnto , che fa nel 1500. Rogato da M. Giouanni di M. Marco da Romena
nel quale lafcia Eredi Roberto , e Niccolò fuoi figliuoli Niccolò, che fposò Margherita Squarcialupi , generò vn' altro Niccolò , che sposò Gineuera di Bartolommeo d'Andrea de' Pazzi , come alla Gabella de' Contratti D. 1 97. a 1 5 2. c_>
fu padre di Pandolfo , che genero Vbaldino' Colonnello , e Luigi , ch'è padre di
Pandolfo , di Francefco Canonico, di Vbaldino, d'Antonio, di Roberto, e di Bartolommeo viuenti , & il detto Pandolfo fino ad hora ha generato Luigi e Tommafo , quali tutti fi leggono allepccime , al libro de' Battefimi
Antonio figliuolo di Roberto, e fi-atello del fopradd etto Giouanni generò
Ralfaello Conte Palatino padre di Girolamo , e di Roberto Senatore che generò
Fra Mario Caualiere Gierofolimitano , eMarc' Antonio padre di Roberto Cardinale di S. Chiefa , e di Ottauiano Cap. della Guardia Pontificia di Paolo V. Girolamo fopraddetto generò Ottauiano Colonnello padre del Cap. Vincenzio, quali
tutti fi leggono alla fuddetta Decima, ma di tutti quelli non ne viue fucceflìonc alcuna mafculina , & in Roma rellò cflinta la linea d'Antonio l'anno 1 65 8. in Vgó
Vbaldini Decano di S. Pietro i rèftandoci in Firenze la linea di Giouanni che fii
Fratello del detto Antonio .
.

,

&

,

,

r

,

Ma per ritomare all'altra linea viuènte degli

ritornare a Francefco di
«jual

Dauizo da noi

Vbaldini in Fiorenza , bifogna

di fopra dimoflrato fratello di

Guccio U

Francefco generò Monte-, di cui fu moglie Chilla , la quale fi legge nella Gabeila

.

DeUe fami olte Jsl ohih
lidia de' Contratti E. 2 5, a 2 5 8. del

i

Vmhve ,

l 'ojcane ,

^

74. Domina GhilU uxor q. Montis FrunciGcrìj de Bentaccordis de
rehio de Mucello^ de^

GagUano , flia q.
T
dotem di6io Monti Fior. zoo. qui Monte pr. Ma.tr imontum contraxerat cum Do-

fxt de VbAldtms de
dit in

mina Bartholomea fili* Benci Bonucci de Soldaneris, cum dote librarum 200. 'vel circa,
di6to Monte Brogio eorumfliOy&c.W fuddetto
quA pofiea mortua erat relitto ex fe
Biogio figliuolo di Monte generò AlclOfandro padre di Lorenzo , qual Lorenzo /?
lev:gc figjiuolo di Sandro d'Ambrogio degli Vbaldini nel Quartiere di S. Giouanni Gonfalone Chiaui del 1 45 1 c quefto generò Michele con Dorina Gineuera^
figliuola di Lorenzo di Pollito della Cafa , come alla Gabella de' Contratti C.98.
a 1 5. Michele fposò Lena figliuola di Agnolo Gaddi come alla Gabella de' Contratti E.pr. a 1 3 o. e generò Ottauiano , che fp»sò Ifabella di Leonardo d'Antonio
de' Nobili , come alla Gabella de' Contratti X. pr. a 7^. e generò Lorenzo , cho
fposò Maria di Nardo di Giouanni de' Roffi,come alla Gabella de* Contratti
I). t87. a 97. e quefto generò Ottauiano padre del Sen. Vbaldino da noi conofciuto , quale generò Roberto , Francelco Fra Vbaldo Domenicano, e Ottauiano viaenti; Gio; Batifta fudrletto ha generato fin* ora Filippo N[eri, Vbaldino,
LoreJizo , e Giufeppe Maria in età teneriflìma
Prouate da noi le due Genealogie degli Vbaldini commor Jnti in Fiorenza >
ci conuiene ritornare a detto Albizo figliuolo di Ottauiano del primo Vbaldino ,
.

,

,

,

,

per rimoftrare l'altre linee degli Vbaldini , che fono fuori di quella Città dì Fiorenza .

Albizo dunque d'Ottauiano generò Azzo,AuegnIente nella RefigioneFrancefcana chiamata Chiara,che fu Beata, e moglie del Cónte Gallura de' Vifconti di
Pifa . Ottaui ano
Vgolino padre d'Ottauiano Cardinale , di M. Vbaldino , e di
Azzo Albizo d'Ottauiano fuddetto fi legge nell'Archiuio delle Monache di Luco in vn GompEomeQb rigato nel ti 85. da Rodolfo, Sacchetto E. n. 38.& Ottauiano figliuolo del fuddetto Albizo in detto Sacchetion. 57. rogato da Rinieri
nel 1 2 2 3 Et al Sacelietto D. n. 2 7. fi^ legge Vgulinus Alkiz.onis pròfe , etiam tutorio
nomine 'ipro Vguiino^
Az.z,onis fratris fuAlbimne fratribm y& fiU^
fradicii Vgolini aifoluendo quei popoli di Macerata d'ogni pagamento , c feudo,
teferuato tarncn mihiy^ prò. di6Ìis pupillisiynfeifqnó* eorum haredihus in vobisy
vejiris hfredibus Jus dominij , hofiemiQa,ualcat4my &^amnum , rogò Bonaccorfo
nel 1219. Enellc Riformagioni di qùefta Città fi legge al libro26.a39.
al
lib. 29. a 45. de' Capitoli , fi leggono tutti li Capi di quefta Famiglia, che giur
rprono in Gagliano;^ di adempire tutti li precetti del Comune di Fiorenza , cflenPoteftà M. Paganello de Porcari jdg.:Lueca l'anno i/ioo, cioè, Fort ebraccius fi^
,

&

.

.

^

&

&

Albiz,i,

liusOr€^cii]^ald^ni,(jr 4Zf7:,o,,^,.VgplfmifKd^X0jé^^^^

^

ZjUSfiLitts quondam

&

Albi^,

GreccittS'quondf^m 4i^i Vghi ddCréccii
Vghi de Greccia ,
Ottauian Cardinale, i quali
Vgolino fuddetto generò Azzo,M. Vbaldino,

&

fi leggono in vna vendita
che fa Ioannes/dv Pi/cine filius quondam D. Orlandi de^
lambert ino de Sale uth io vendidit Cajlrum Salcuthij >
alia infrafcriptis de pi?aldi*
,

&

nis

.i.

D. Vbaldinik de PiUy quondam D. Vgolini Albiz-ide Macello ,

frairt Cardinali S, Maria in Via lata ,

^ D. Vgolino de Senno

& D' O^auiam eius

Ro, quondam D. Az.z,i
conferuatra le Pergqme,
.

gò Scr Vbaldino Notaio d^^ 24^, qiAale lnftrumento fi
quelle R fqrmagioni ,
A
\v\ o
M. Vbaldino fuddetto figliuolo di Vgolino generò M. Ottauiano Vefcouo

Ile di

,

-

•

•

B

di

to
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ai Bologna Ruggieri Arciuefcouo dì Fifa , e M. Vgolmo , qu-ali- fi leggono nelFerdinando Vghelli.
la Cronica de' Peppoli,e nell'Italia Sacra dell'Abate D.
,

&

in Carlo Sinell'Epitome de' Vefcoui di Bologna di Cherubino Gherardacci ,
gonio nel fuo libro de' Vefcoui, e nel libro 1 9. de' Capitoli in quefte Riformagioiii,leggefi Vgolims q. D. Vbaldini de Pila ^ Az,z,o ,Gcrius ^Fkildmus , Francifcus,,

Alhizofilìjfuii&c.X^ot,
Vgolino generò Francefco padre di Vgolino,il qualell legge invilo Iftrumento rogato da Ser Vgolino del q. Guido da Ricornochiaro* che fi conferua nelle

Cartapecore delle Riformagioni del

cefco',!

quali vendono

mera FifcalcO.

35 a
.

1

la lor parte di

i

33

1

.

e generò Giouanni, Stefano, e Fran-

Monteaccenico^ l'anno 13^5.
'

04.

come iti.Ga-t.

cn-j/i

:q i h-i.

;j

Giouanni fuddetp generò Bartolomnieo dettó^ il Trónca o Gamba Tróri^
ca 1 di cui defcendenti andarono ad abitare in Romagna, il quale Tronca fi legge
in Camera Fifcale in vn libro delle Sentenze Criminali, effendo Poteftà di^Fio^
renza il Conte Gió: Batifta di-Pianciano del 1 40 2. & in d'etto libro vi è l'Arme del
fuddetto. Poteftà nel quale vengono condannati nella tefta i e confifcazione de*
beni , T roncha lomnisVgolinide Cabrile de Vhdldiìtis , Ceccbjis Vgnlmi. FrmcifciÀc^
Caprile , Nanne s Antoni/ Vgolini de Carda, A^auianut Tanucci de Carda, Antonius Vgolini Tani de Carda , onthes de Vhddinis , c^r. E quefta Sentenza fu data per
,

,

,

&

auere quelli delli mcfi di tuglio ,
Agoftò tentato con l'aiuto di M. Iacopo del
del Duca di Milano nella Città di Bologna di pigliare , e iit

Verme Luogotenente

bcUareil Caftelló di Firenzuola dal

Comune di Firenze

'

.

Troncha generò Galeìòtto ,11 qnalé (llegge in vn-ComJ)romcflb , che fanno Alexander fiLdim S^erAlexandrifilij Sèr Laurentij de MarGaleottus fiL
ron is de fartibm Romandiole ,perfe >
fuos hxredes ex' parte Vna ,
BartoloiiMTieo detto

^

olirn

^

BartholomAt, alias Troncha didtipapuli S. Laurentij de Marratis de diCtis parti-

bus RomandioU , perfe , df/uos h^redes^x parte altera compromiferunt in prottidum
'virum Baldajfurn ,fiue Baldajfarrern olihi Michaelis Pieri de (JMdefcotis de Sufinana
departibus RofuandioU,\{ qual Compromeflb fu rogato dà Ho/rius olim loannis Rie-

de Matis de S.Giminiano Vallis Elfi difiricius Plor.mX 1447. fi legge ancora in
vn altro Iftrumento pure in Cartapecora ^ loannes q. Migliorini de Murratis fuo pro^
cij

prio ,

& principali nomine^obiigandùfè ^ princlpaliter infùlidum ,prornifit Galeot,

Troncka de Vbddims habitat ori Marrate yéf lodnni Mchaelis
defuper Podere , é'c. Ko%à Fra^cì^^^^
de Cafiro Pagano del 143 9 quali
Iftrumentì fi conferuoHo in Marradi originali y quali hò veduti , e'pmiderati , fi dichiarono , e fi tolgano tutte le ctifficOltà eiTefe gli Vbaldini di Marradi de-mèdé*
to q. BdrtholomAi alias

.

M

fimi Vbaldirii di FiorenzaVé degli atààbkanti nella
in altri luoghi; ina non auèndovnoiletóturfe^^fche i)fóuin^^
,.!:'r:i!j!;;dV j/.^v-.v-A uvjii ?^ omi.-Lii'
poniamo 'ncir Albero-,

&

d'Vrf>inoj
oltre, lion

li

Mà

ritornando noi ad Aztó fhitèlfe di-M. Vbaìdinó'da Feliccione, c figliuolo di Ygolinod'Albizo, generò queftò Ottautailo detto Tano da Cartello , da cui
-

deriuono t\i«i fi^Cónti Vbaldìni éòràmot^àifti iVtlio Stàto Eccìefiaftico fi legge in
vnòIftrumeAto dì patti fatti fra grinfi-afc^ltfi-'Vbaldini
céHis'bonis ,& Caftris
MugeltlD. Vbàldmùs q. D. Vgolini rgùlinuì déPéHcéiokè-,
Cltuernellus fratres , é'
Tanus ncpos dióii D. Vbaldini ,
filq diai D. Vbaldim ,
flitis q. Azz^onis fratris
d'HJiD. vbaldim ex parte vna^é D.Vgdtmsde Senne q,t>. Aiti de Pila ex altera
,

&

&
&

,

ero-

Delle

f rogò querto compromefro Ser l^tcobus

«a tra

le

Fmhre

Famiihe Mobili 7 ofcane ,
q.

Gianni s de Biirgo

fopraddette Pergamene di qucfte Riformagioni

Tano i che

S.

1

.

4gathx^ che fi confer•

.

;

Signore della Cittì di Caftello , generò Gcrf , Vgolino

Franccfco , Gianni detto da Sufinana M. Schiatta , c M. Vbaldino , quali fi leggono
al libro del chiodo dichiarati Ribelli della parte Guelfa , per il Sexto Porta Domtis
fu

,

,

del

1

3

1 1

Gerì fuddetto generò Tanuccio, quale fi legge tra' coudcnnati dal Comune di Fiorenza Tanno 1 545.per auere fatto ragunata di più di r 200. perfone,combattuto , e vinto Guglielmo di Montecchio dalla Marca , Capitano di guerra de'
Fioren tini e nelli ruotoli di quefte Riformagioni di Fiorenza fi leggono dell'an,

no

Maggio,come aderenti deirimpcra.tore ^Nobiks,é' Potentes Viri 7 amtccim t& D Ludoitieits ftatres y& filfj.q.GetiT ani ydiC iìXxn degh Vbaldini,
Kmno proccuratore Cecco di Galeotto di Vanni della Carda ad approbandam concorduwi f Crc. Tanucciagenerò Ottauijtno e Geri, quali fi leggono negli Annali
i

35^.

alli

24.di

,

Scptcmbris . In T urri Platee Typherni prò Proditore depiciUS Petrus Marchio Montis S. Maria de CMenfe Nouembris ibiderìf pioli funt ProditoresOHoiUhanm yé^ GeriusfìlijTanttccij deVbaldinis
Aretini del

1

die

3 8<5.

1

4.

Geri fuddctto generò Tommafo , il quale viene nominato in vna lettera di
Bernardino della Carda per fuo Fratello cugino
qua] lettera era nella Biccher-

na di Siena, e fu data al Conte Federigo Vbaldini Segretatio del Conciftoro noftro amiciflìmo , e quefto generò Francefco , Antonio , e Giordano , quali furono
Conti di Montefiore , e quefti ebbero vna Sorella chiamata Lippa , che fu moglie
di Nanni Vbaldini della Carda abitante in Gubbio , padre di Guid'Antonio , da^
cui difcendonoi Conti di Pietragialla , hora padroni anche d' Apecchi , quali fi
nominano in vn Iftrumento del 1467. che conferuaua, apprelfo di fe il fuddetto
Conte Federigo.
Francefco fudd etto generò Ottaufano ,dv cui fi fli menzione nella Vita del.
Francefco Maria ,
anche fi ritrahe da vna Donazione fivtta dal detto Duca ad Ottauiano delle Cafe della Carda l'anno 15,11.. Quello Ottauiano generò

&

Duca
il

Cap. Fabbrizio

,

&

il

Conte Tommafo

ra Francefca figliuola di Francefco Nolfi
lefi aliai

.

,

Il
il

Cap. Fabbrizio ebbe per moglie Piefi vede nella Città di

di cui Sepolcro

bello nella Chiefa di S. Francefco de' Zoccolanti , chiamoffl però Ghifil-

, perche reftò Erede della Madre , la quale granata di quella Cafa,eportò
molta ròba in cafadel marito , il quale fu il primo, ad abitare lefi della Famiglia-.

liera

Conte Federigo fu figliuolo vnico del fuddetto Capitano Fabbrizio,
Carda viffe e morì in Iefi,efposò Pierapaola Saluoni e di lei ebbe quattro figliuoli mafchi, tra' quali Guid o ,che fu padre di Federigo > che sposò VerginiaBoncambi nobile Perugina., e generò Gio; Batifta^
Vbaldini.

Il

e quefto lafciando affatto la

,

,

padre di Guid'Otrauio , e di Sebaftiano Niccolò , e Sebaftiano padre di Federigo
tutti Conti
Tommafo fratello del Cap. Fabbrizio , e figliuolo d'Otta-

viucnte

,

.

uiaio generò Orazio, che ebbe per figUiK)li Giulio Cefare

padre d'Orazio,
e di Pier Maria) Gio: Francefco padre di Piermaria., e Maiolino padre
di Francefco , di Fabbrizio e di Criftolòro
Ma ritornando noi ad Ottauiano figliuolo di Tanuccio di Gerì di Tano Siglie^ di Caftello , generò Bernardino della Carda così famofo , quale fi leggo
nel Teftamento , che fa nel 1427. alli 7. di Maggio indyta^
Magnifica Djom. Do-.
di Cefai-e

(

,

,

&

:

B

2
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?
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%

qmndam

ininARocchinA genti X
oli

m Magnìfici V tri oà^uiani

y-"^'^^'

recolend^ memoria B, Vemntij de Far ano, ò'

de Vbaldinis de Carda y

& tn/lituit Haredem

MagnijiGubbio e rogato da

cum Virum Bernardinttmfilium di6ii D. OSfatiiani. Fu fatto in
Ser Sebaftiano ctiSerBartolommeodiSerNiccolòpag. 83. del fuo i'rotocoUo
ji:
oi v
efiftente neirArchiuio di Gubbio
Bernardino fuddctto generò Ottauiano Conte di Mcrcatcllo padre di Bef-nardino e Federigo , che fu Duca d'Vrbino padre del Duca Guidobaldo & in
v'na Bolla di Papa Sifto Quarto come nel Bollario lib. 8. fo. 96. fi legge Octauta^
nìis de vbaldims Comes Mercatellifrater Frederici Dticis Vri>tni i ^.Kal, lulij 1 47 S:
"C^efto Duca, Federigo viene chiamato di Montefeltro , perche nella Cafa di
,

i

.

,

,

,

:

,

Bernardino fuddetto generò d'altra Donna Francefco,
« Pietro Propello , dal cui Francefco próuengono i Conti de' Pecorari abitanti in
Vrbino , cioè Francefco fuddetto generò Bernardino , e Princiualle padre di Pier
Matteo, che generò Perinto padre di Piermatteo Bernardino fuddetto generò
Marc 'Antonio padre di Francefco Maria che generò Marc'Antonio Padre di Lu-

Monte Feltro fu adottato

.

.

,

non abbiamo coghizione benché da noi ricercate
Ma ritornando alli fopraddetti figliuoH di Tano Signore di Cartello, che fur
rono molti come fi è detto tra* quàH Francefco Vanni da Sulìnana, Gerì ,&
douico delle cui
,

lihee

,

,

,

,

Vgolino quali fi leggono in vna diuifione tra di loro per Arbitro , & Amico comune Baldino q. Celli Conte di Marciano l'anno 1337. nella quale fi vede toccaConfnibtis Ciuttatts
re a Francefco . Podium Montis Vk im fajitum in Territorio,
,

Cajielli

,

curn omnibus t hominibtis

iui affegnati

.

Jidelibus fhomrtbus té'Ci

,

Qow

tutti

li

confini

A Geri fu affegnatO Podium Montis Plori foftum in Territorio,é' Con-i

ycum omnibus homimbus ,fidelibus y&c. Et Montone de
PoVierfolo pofto in confinibus Carde A* Vanni di Sufinana fu dato Cafirum ,
cum
dium de P etragialla fofìtum in T erritorio ,
Confinibus Ciuitatis Cafte Ili ,
Poomnibus hominibus fidelibus ,&c. Ad Vgolino fu confegnato Cafirum ,
dium de Bafciocheta pofitum in T erritorio ,
Confinibus eiufidem'Ciuitatts cum
(ingulis fidelibtts hominibus , ó'c. Adfum Carde
omnibus ,
Si diuifcro ancora tra di loroi beni della Carda, di Apecchi ,& altri beni di Santerio
e del
Contado di Bologna E fi vedono molte altre Scritture e Sentenze dalle quali
ficaua,comeIifuddetti figliuoli di Tano hanno poffeduto nel Territorio dcUa^
Città di Cartello come poflìcdono ancora li Cartelli d'Apecchio della Carda

finibus Ciuitaiis Cajiellane

&

.

^

&

^

^

.

,

.

,

,

,

,

Monte Fiore di Monteuicino Pietragialla, Menatoria, Monte piccione,Mercatello, Lamole , Baifiocheto con molte Ville & altri

di

,

,

,

,

Ma elTendofi dichiarato le linee di Gieri

verremo a quelle viucnti e proueda Vgolino luo fratello. Vgolino dunque generò quel Francefco detto
Ghifello Antonio , e Maghinardo Maghinardo
e Ghifello fi leggonoin vno
Iftrumento di notificazione , che fanno con la Citta di Cartello per la gìurifdizione di Bafliocheto del 1 3 60. rogata da Ser Antonio di Iacopo de Solchini da Par,

,

nienti

,

ma

,

.

Vefcouato della Città di Cartello , nelli quali atti , e ProtocoUi fi
veggono molti di querti Vbaldini E nell'Archiuio delle Rifòrmagioni della Città di Cartello fi legge in vn libro continente molte ertrazioni de' Priori, e del Configlio de \6, molte Prouifioni, Ordinamenti, Giuramenti del 13 88. e del 1389.
c di quefto vltimo anno fi legge la Concordia e Capitoh , che fa la Città di Cartello , col Magnifico Andrea nato b. m. 2). Ghifielli de Haldtms , (jy cum Ocfamano
fatto nel

.

,

nato

\

Delle Féktmtle Mobili Tofiane ,
h.

ii.itp^

no

m. T •tniitif de PÌ>aldims ,

^ Vmhre

.

13

,

& cutn Mk<^nifìcó Antonio Vgulini Tahi

cum Ge-

,

2f>(ìus Oc7au/anlyper ì Qa(ìdìì d'Apccchio , di Bafciochcto , di Pictr.ialtri.
giaìla , con le loro Fortezze di Monte Fiore, di Vali>ona, di Gàflcl guelfo,
fuddetto
quefta
elTcre
Concordia
vede
figliuòlo
a
e
lì
del
Capitoli
Si che d

fr atre

&

,

quale generò Baldinaccio,che lì legge con Ottauiano di Tanuc.
d'Antonio
degli Vbaldini dalla Carda,per ratifìcare,e'ftarG al ComciOjC Tomaio
promellb del 1406. con la Città di Caftello , rogato da Ser Criftoforo Petrognani Gcntilis de Fabriano & in molti altri Iftruitienti in detto Archiuio , o Cancel-

Chi

f

ello Andrea,il

,

leria cllftcnti

'••<•

'

.

'

•-

'

•

Baldinaccio generò Antonio ,che fposò 'To'dèfcà figliuòli
Puccio Brancaleoni , il quale fece fare il Molino fopra il Vefcubio

Niccolò di
, che fi dilTo
Molino
d'Antonio
poi il
e quelto generò Baldinàccio , che fposò lacopa de' Peicioni da Peiaro colla quale generò Federigo padre di quelPAnton'Maria , cho
generò Carlo , e Cefare padre di Giulio , e di Clemente , che generò Fra Clemente , Anton'Maria , & Vbaldino Giulio geriei-ò Angelo , Francefco Maria
Carlo fuddetto generò Vbaldino padre di Federigo Segretario del Conciftoro e di Bernardino , che generò Francefco Ghìfèllo & Anton'Maria .
Ritornando noi ad Antonio Fratello di Firàncefco detto Ghifello , c figliuolo di Vgolino generò Tommafo , e Nanni , quello fi è prouato difopra,é
quelto fi legge in vn libro delle Sentenze Criminali fotto la Potefteria del Conte
batifta da Pianciano da Spoleto Poteftà di Fiorenza l'anno 1402. in quefia Camera Fifcale . Nanni generò Guid'Antonio, di cui fi vede il fuo Teftamento fatro
itì

,

,

.

,

,

nel

1

.

alli

2 6. d'Ottobre

,

e tra gli

reUquit D. BmiJÌAfuéifilia legipminiti , ad arbitrium lllufirtfs'.
plfts ,

altri lafdti

&

&

;

&

naturali fior, s 00. dumntifferit ,
,
Ducis Vrhiniy dr Ulu(hrijs. D. Oifauiani Cornitis Merca6ielliy inftituendo fuoi Ere-

ttme
J>.

49 2

Nanni , Girolamo c Gentile fuoi figliuoli legittimi e naturali minori e laf :iò'
Curatori de' fuddetti Eredi Federigo Duca d'Vrbino,& Ottauiano Conte di Mercatellofuo fratello ,& il Nobile Polo Contarini Veneziano, come fi legge nel
Protocollo di Ser Guerriero Ioachini e di Ser Vincenzio fuo figliuolo Notari di
di

,

,

,

,

leggono molti Iftromenti appartenenti a gli Vbaldini , come
Ottauiano
Vbaldini Conte di Mercatello del 1 48 8. come ancora del 1 464.
fo. I
Magnifica, e GenerofaD. D. Maria fi Ha q. Generofi Viri NannisdeVhaldinis nunc
de BononiaArmorum Capitamxor Magnifiici Capitami loannts Antony de ....
mi r atifi catto D.Magnifia yiri Guidi Antontj de vbaldinis in .^^.A. S jidfduorern MagmficorumVirorum Ruggerij yBernardini yclr Caroli filiorum
Magnifici Viri Con^
jUntint de Rainerijs de Perufio Dicto anno Nobilium Fr.
ifimadutij q. Nicolai Tho-

Gubbio , nel quale

fi

.

&

.

me de Nobil bus de Montemelino Ciuibus Perufio

.

Donatio Domi Magnifici Viri Guidi-

Nannis de vbaldtnis yprefentem eximio Artiurny^ Medicina Dottori 2^gifiro Guidone q. Mxgifiri Andre £ Peccio ad fiauorem generofx D.D.Bernardinf q.
filie b.m. Magnifici Fin Frdnctfici Ranerij de Nobilibus de Monte Melino pag. 12. De
.venditio Magnffict viri Guidi Antonif olim Nati Magnifici viri Nannis
Anno i
eximio legtim
de vbaldinis habttateris Euguhtj in ^^arterio S Andre a nobili viro ,
antontj

q.

&

.

D.

Honofirij de Bartolinis de Perufio

talinm fpeclabilis

Guidi Antónij de

,

vnius Poteris , éfc.

^ Clarifinti

legum Docforis
Cum renunciatione iurium do-

Doctori D. Bartholo^n^o de Bartolmis olim fiiio Nobilis ,

generosa D. D. Altedonn^ de Contarinis de Venetia "jxoris q.

Vbddims pag.

79.

De Anno

7.

fi

legge

:

Magnifici viri Guidi

Anto-

JjiorU Genealogica

.

&

Beni q. IkM^gnifict viri Narmis de vhaldinis vendìtìo Sernaheo ,
de Ett^uhio mnmUUrum Bomoriim in Ciuttate ^uguhinapag.^ 3 Et alla pag. 292.
lego c del 1 48 1 alli 8, di Febbraio ; Magmfci yé" genero/i Vtri Gmdi Antontj oUm

Jntontj nati

q.

m
lì

.

.

nati M.tfnifìci viri

Nanms de Vhddinis de Carda

gnijìcis 'prpgenitoribus ,

affirmantis

ex aut orliate fuis Ma-

& Antecejforibus ab Imperiali Celfittidine

tiqua confue tudinefe eius facultatemfaciendorum

7 abeliionum

,

conce/fa ,

& ex an-

injhtuendicj; Nota-

vicrmn habere , é'c Et in fine per prona di quanto fi è di fopra detto, fi vede quella
Calucila Pfpcura rogata da SerNaldoq. Antonini de Ciuitate Caftelli > fatta in
Antonìus q. Vgotini Tarn,
ftrv) Apcchij del 1 3 8 3 che dice ; Nobiles , é' generofi viri
Maghinardi
Vbaldinis , coAlbcrghettus
Andre as.,.<^ Barnaba q. D. Chifei/i,
q.
.

&

ram proprio .nomine

,&

vice tidr nomine Oclauiam yé" Gerì fratrum

Tanucci d'eVb aldini s fccernnt Sindacos ,

&

y& fiiorumq.

Prociiratores Ve nerabile s viros D. Girola-

mum Ahatem Monafierij S. Petri de Marca Dioc ef. Challien. , I>- Blafium q. Joannt>
Capitula Pacis fa^£ per MagnijiTrancifci de vbaldinis ad ratificaudurn laudum
,

cos I>D.DD.Prìores Artium^^

&

Vexilltf'erum lujiitix Cotnunis ydr Populi Cimtatis

llor.x^ Collcgia dicli Comtcnis Fior, inter Comune Ciuitatts Perusij eiufq; Collegia ex
Comune Ciuitatts Camelli ex parte alt/era . E il leggono in effa Ainbaparte vna ,

^Sapientes viri Bonifacius D.OrperlaRepublica Fiorentina ,
^
mi
Bardo
de
Mane s
Tinghi
wanni de Cort igianis ,
Ma ritornando noi a Girolamo figliuolo di Guid*Antonio,generò Guid'António padre (li Gentije , che generò Ottauiano padre di Gentile e di Bernardino;
(ciatori

.

,

perilchcreilono dichiarate tutte le linee degl' Vbaldini di Romagna,& Vmbria,pcr
ie quali fi piiole anche accennareyn Compromelfo del 1451. rogato da Ser Barto-

lommeo q. loannis de Frontinofatto Inter Magnificos viros Antonium

Baldinncci de V-

vna partCy^ Francifcumyér Antomunt q.Th^masij de TÌ?aldinis de
Carda ex altera. Vna vendita del 1481. rogata da Ser Francefco q. Naldi de Eu-

baldinis de Carda ex

Q^vhìo ,cht(2LMagniJìcusvir Baldinaccius natus q. Magnifici Antonij de Vb aldiniSy
vna petia terra pofìta in Curia Baiocheti

Magnìjìco viro Bernardino de vbaldinis de

V n Compromeflb

, che fi fa inter Magnificum Antonium q. Baldinacci de vbaldims
Antonium Tarnasij de Vbaldinis
Carda
Magnificos viros Franclfcum ,
de
ex vna ,
de dicto loco , rogato da Bartolommeo q. loannis de Frontino del 1 457. Vna ^(txvCi\it^ àìhtmyQht Ì2i Baldinaccius q.Antonif de vbaldinis ycum Bernardino fratre fuo
carnali de vna domo pojita in C^firo Carde confinanti h^redes Magnifici viri Antony

Thome de Vbaldiuis ,

& res

&

viri DD. Oclauiavi de vbaldinis ,
Ser Antonius q. Gisbertt Lodouici
rogò
,
de Cititate S. Angeli Papalis i alias Callij <\^\ 1482. Vna compra che fa Nobilis vir
Fredericus Baldinaccij de vbaldinis de Carda Rogata da Ser Cefare olim Pauli nel
1 527. e molti altri , che fi trouano apprclTo gli Eredi del Conte Federigo Vbaldillltifirisy (jr potentis

res Mtgnifìci BaptiJlA loannis de Vbaldinis

,

.

ho qui regifl:rati per auergli ricauati dagli originali quali fi confcruauono apprefTo il fopraddetto Conte , infieme con l'Albero benché vi fia qualche
errore nello iHpite da noi prefentemente emendato e confermato con le Icritturc
autentiche come fopra e però da noi fi rimoltra tutto l'Albero delle lince viacnti in diuerfc carte , ma tutte proucngono da vn mcdefimo Stipite

ni , quali

,

,

,

,

,

;

Delle Fami^ite Mobili Tofcane

Circa
rc, ma

l'altre

,

Vn-jl'-e

T

.

5

Conforterie da noi accennate di fopra parlando non dcH'cftin',

delle viuenti Famiglie, fecondo

il

noftro cortimie

,

accennare

ci refta di

qualche cofa delle Famiglia de' Signori da Vico da Villannoua e de' Nobili di
Padule , e da Farneto , e de' Longobardi da Molezzano che tutti fono i Bcttini di
Fiorenza, che lafciato il cognome degli Vbaldini , fi chiamorno dopo Bcttini,
forfi dalla Signoria che godeuano del Caftel di Bettona, che era Megli Vbaldini,
auendo anche da tempi fenza memoria rutti i fopraddetti Bettini goduti più luo,

,

,

,

,

ghi , c beni fotto l'Alpi , e nel Mugello , in bocica per conleguenza alla

a(T:ii

nota^

potenza degli Vbaldini , che fe non fulTero Itati de' loro gli auerebbe facilmente
diftrutti, efraellì luoghi ebbero i Bettini li Caftelli di Villanuoua Vico , Molezzano , e Farneto fenza che di detti poflefli poffm védcrfi i principi] , auendone pe,

,

,

rò noi nella noftra Badia nella Caffetta fegnataP.cartapecora fegnata col num.49»
qualche memoria in perfona di Piero di Bonizo da^ Vicchio fino nel 1 076. fi come
nel 3;. Tomodellltalia Sacra dell'Abate Vghelli a 3 05. in vna Bolla di Papa Pafqualeil.nel 1 103. fono nominati alcuni Longobardi cioè Nobili, fra' quah vi
fono gli Vbaldini , e dopo loro fubito fono nominati i Longobardi da Molczano
ael territorio di Mugello , oggi detti Bettini , Se altri conforti , come apprelTo diremo , e neU'iftcflb modo i detti Signori da: Molezano attaccati con gli Vbaldini , fono enunciali dal fuddetto VghelU a 3 1 1 nella Bolla di Papa Innocenzio IL del 1 1 34. quali due Bolle fono dirette a Giouanni Vefcouo di Fiefole , tralafciando molte altre memorie , che nella noftra Badia e nel BuUettone , & altri
luoghi fucceffiuamente fi leggono, non jeflèndopenfier noftro lo fcriuer bora di
,

.

,

quella Cafa,

ma folo per incidenza

:iJ l'J

cipi]:

nón parere d'ignorarne

toccarla per

0;;

--.i.»!!'.-

"vfv yi;'

i

prin-

•

E dal Crefcenzi nella fua nobiltà d^Ifalia'miffli forto ilSèt'tìm-'da VìUanuoua
fral Nobih Ghibellini nel i i78an Bologna;^ poco auantiilgouernò d'Ezelin IIL
da Romano s effendo già calati i'Bettini ih Fìoiréiiza , li troua elfòre flato Gouerna•

'

tore , e Potefta di

FadOua vn tótini Fiorentino 5

neua la giurifdiizione fopra

il

carica

di'

tanta ftima

,

perche tc-

fangue , che fcc(Mido Te-féggi della Fiorentina RepU-

i'5;nonpoteua elTere^Poteftàin Fiorenza l chinonefa Conte , o Mc(rchcfe , o almeno , almen Caualiere, effendo fiinile anco il còftume dell'altre Città, come dall'lftorie fi veiéy&iwpartìdolàrè'dipadonai ch'era fra le maggiori di
ftima , e dal Monaldi fopracitiiro^^ie molti aAti chi Priorifti , fono frii le Famiglie
confolari deferirti , e per conforti de gli Vbialdifii-,'co* quali ne' tèmpi ifteflì tutti ì
blicadel

1

i

Bettini a Fiorènza calorno

afflitti dall'iftcOfe

di fgraziè ve neceflTitàH

da

fimiglianri

perdite i' e ne' lUedtfiiifU Quartieriv^ Gonfaloni co -gli Vbalditìì 'pófatifi , polfcder-

Uo^yCome loro, neiiprima cerehìoidi Fiorenza léc&i nel pòpolo di S. Reparata_.
ftìokópmmadel i3boi«ffetìdoaÌBÙne'diqtK4^é^dè- 'Bettini accarttd à quelle di
Meff. Giouanni di Conte de' Medici , aitrtià hov^ó Si Loreiizb , nelll qual Chiefa , & anco in S, Repaìiata innanzi al 1 500. ebbero fimilmente tutti i Bettini le fcpolture,niellreuiChicteàricor<G^gifivegg<!)nQ'i lic^ome ebbero hiòlti beni Veapparifce , e per
fcouiliV<^n^^d^più fcmtUpCfy'&iff particolare dal Bullctt
<Ìirne qua!Ì4;una tralafcioiido k piti antiche in detto Bulkttone a 1 99. nel 1 3 1 7. fi
vede , chéVgoiinus Rog^wìfM Vitt<mom Cùri( Molez^ni recognottit Epifcopatum , c
i

poi feguitanotre Famigiliè de* Bettini di Fameto
)

,

& in vltimo vn' altra di quei da

Villanuoua che tutti insieme riconobbero i loro LiueUi , quali con
,

altri

beni han*

no

'

T
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6

dopo

Ilo xv-io confcruati (

la perdita

c disfacimento de' fopraddetti loro CàfteitI,

,

i ^oo. ognuno de' detti rami de' Bctrini
Ebbero anco delle date di Chicle i Bettini con gli Vbaldini comuni

quali crono vicini fino quafi al

,

e fra^

Michele a Lucignano in Mugello. In oltre Albizo Vbaldini nel fuoTefta'nento de' 2 3 Luglio del 1 2 5^4. il quale originalmente fi ritroua appreltb il Canonico Francefco fra gli altri Conforti , che egli riconofce con gli Legati , aggradifcc con dirtinzionc di cofa Cauallerefca , Giouanni di M. Bernardino di quei da

l'alrrcS.

.

&

al proprio
Yillanuoua ( detti doppo Bettini ) lafciandogli il Palafreno Ferrante ,
fono
imparentati
anco
nipote Vbaldino lafciò il fuo Deftriere Si
, dando nel
14 1 8 AlefTa^dra d'Antonio degh Vbaldini da Gagliano , con grolla dote a Lio.

.

nardo

Michele di Guido de* Bettini di quei da Molezzano, e di Farneto , e Gio-

di

uanni fratello di dett'AlelTandra per contraffegno di beneuolenza,cdi ftima , pofc
Saluiati fua moglie il nome del Conóme ad vn figUuolo fuo,e di Madóna
.
.

.

gnato Lionardo, elTcndo in quello Albero Angolare il fuddetto nome^e Giouanni
di Ruberto Vbladini nipote di fratello di dett*Alefrandra»nacque d'vna SerfeUa,&
ebbe in mogUe Giouanna de' Conti Guidi , il che dimoftra la floridezza di quel
ramo degli Vbaldini che s'imparentò co' Bettini , quali fempre fi fono imparentati con Famiglie non folo nobili, ma principali , e con eguaglianza di doti , tanto
,

indare,quantoinriceuere;Eperdirnequalcuno:)f)fjì kf;
S'imparentorno nel 1 293. co'Jalconieri , e fucceflìuiimente poi , per ordine
de' tempi , con i Porcelloni detti del Bugliaffa i co' Rinuccini e due volte con i
.

,

Tornaquinci , che la prima nel 1 375. co' Guidacci* Vbaldini, Becchi nettoli, Mojialdi , dell'Abbaco ,.Nardi , Medici Mft.cinghi , Frefcobaldi Sermanni d'Auellano,e due volte co' Signonni,che la prima fu nel 1 47<J.Borgianni,Beniuieni, Pulci , Peruzzì , Bartolini Salinibeni , Berti Rauignani , Corfi , Biffoli , Adimari , Baroncclli Bonfi delle Ruote , Portinari , Alberti , Barducci, Attauanti, del Caccia,
Rondinelli, e due volte co' Machiauelli, Canigiani , e tre volte con i Tedaldi , che
la prima fu nel 15 6^. Buondelmonti , Galilei, della Stufa, Gondi, Gaetani, Lenzi,
Morelli e due volte co' Formiconi, che la prima fu nel .1477. e l'altra nel 1 530. e
co' Mancini , & altri ,
in Ifpagna con le nobili Càfe di Volagnos Requero, e di
Vidaurcs , di Buftamantes Pedrofa j e d'Aghilar
Tralafcio quel che fi legge in alcuna Cronica Pifana a 149. che nei 128^.
viueua vn Vbaldino di Piero pettini Goneftabile alla loro Guerra; ma per riproua
,

,

,

,

&

euidente di quella Conforteria , -fi vede nei libro ftampato delle memorie fepolPuccinelU .Abate CaflTmenfeW 3 3. che in S. Martino a Men-

crali del noftro'Padre

due miglia diflante da Fiorenza , padronato della noilra Badia di Fiorenza
vi è vna fcpoltura con arme anticad.e^gli Vbaldini , con tutta la tefta det CeruÌQ, e
fotto vi dice Vbaldini Bettiqi ,
è certo , che.Guido Bcttinf da Bologna fu condotto da' Fiorentini a', 3. Giugno i ^^.cOmcappirifcc ad vn libro d'vfcita di ca-

fola ,

&

mera a 44. e Zanpbi di ZdXif^hì, de- BetWhi
dotto

Ne

di Fiorenza fu dalla fua Republica con-

21. Luglio 14^5. coin^apparifce al Libjro de* Signori in detta Camera:
pofTo tacere , che il Beato Antonio de' Bettini Giefuato , e Dottore di Legge
a'

.

dopo molte cariche fu Vefcouo di Fuligno

compofe mol, e Nunzio Apoftólico
morì fantamcntea'i*. di Ottobre 1487. d'anni
9 1 quello dico non con aln o fondamento , può elfere flato da alcuni inferto ncU*
ybaldina Famiglia , quando fappianio bcnilfimo , ch^ égli è de' Bettini, fc non

•fi

libri

».

edificò de' Conuenti, e
,

.

u

,

.

per-

Delle

Famighel^ioUli Tofcane^

furono , che i Betrini da

(gr

Vmhre^

17

Vbaldini dtriuano fenza che j
riguardeuoli cariche per la patria foftenutc , par-,
Bottini fotto iornome ,
te accennate dairAnimirato, e dal Varchi, eda altri Scrittori, che per oratralafcio,
c la nobile Ambafcieria fatta da Alcifonel 1347. con M. Giouanni di Conte de
perche quo' tah

fìcuri

gli

;

oltre a!le

Medici
1 3

77.

,

a!

come ad vn libro d'entrata in Camera, e da Niccolò fuo figliuolo nel
Papa come nelle Riformagioni apparifice , e molte altre che per breuita
,

,

non ridico; e per difcorrere volando, Ser Antonio, de' Bettiiii infìeme con Neri di
Gino Capponi fu CommifTario di guerra , e conliu in campo contro i Lucchefi, c
440. fu CommilTario del Comune con Bernardo de' Medici , e nel 1 445.
riiedè nel Magi/Irato de' X. nelhi guerra d'Anghiari eontro Niccolò Piccinino , e
Sforza de' Bettini infìeme con Virginio Orfinijfu nel 1489. Ambafciatore al
Conte di Pitigliano , e nel 1494. infieme con Niccolò di Niccola Capponi fu
CommifTario in Romagna a condur le genti d'arme di Monfìg. di Bagno , e nel
1495. Ambafciatore al Sig. di ì^iombino ^ oltre a quello , che di elfo T Ammirato
faueUanellefueIftofie,e Girolamo di Francefco de' Bettini fu CommifTario di
condottane! 1502. come a' libri de' SS. None a loi. che fu quello tante volte_>
condcnnato e bandito per hauer fatto contro il Comune come da tanti hbri publici , e dall'iftelTo Varchi ficaua & in fommanon vi è onore, ne Mas^iftrato nella
poi rei

1

,

,

,

,

,

Fiorentina Republica , che non abbino goduto, eccetto quelli però

,

che.efTa a' ge-

ncrolì Nobili
Bettini,

con rigorofe leggi vietaua , efTcndo flati per tali da efHi riconofciuti i
e perciò da qualche pefo sgrauati , come feguì ad vn' AlciTo nipote del fo-

praddetto,che nel

1

te fu liberato dal

pagamento

3 53. eflendo

ancor pupillo ,

come Cittadino, nobile, e magnar

dell'eflimo del contado, e nell'anno

medefìmo

fu

o

lecito fra quelli,

che deriuanti da nobili Ghibellini. , dcpofla l'alterezza natia,
viuerrdo da buon Guelfi , erono degni di rifedere a fuo tempo nel Supremo Magiftrato de' Priori

,

e Gonfalonieri di Giuftizia

,

e Bettino de' Bettini nipote di qucil'

1 380. accufito per nobile da tutto il popolo di Mo1 1 03. e l'altra del 1
feudo
Vefcouile
(
, come la fopracitata bolla nel
1 34,
dimoflrono ) e fu dalla Republica riconofciuro per tale
Non tocco la pietà de' Bettini ne' legati pij come apparifce nel codicillo
di Bettino di Ser Guido di Buonfante , che nel 1 3 03. lafciò tante terre a' Religiofì
Seruitiper rogodiSer BuoninfegnadclgiàBuoninfegnadi Confìglio a' 1 2.ApiiIc detto,tiè la cappella di S: Michel Vifdomini eretta nel 141 3. da D.Francefca de'
Bettini, moglie di Giouanni Guidacci e per mancanza di figli a Francefco de'
Bettini fuo nipote donata. Taccio gli abbellimenti, e memorie fatte dal Cap. Mat-

vlrimo Aleflb, fu anch'elfo nel

lezzano

,

,

teo de' Rettini in S. Giouanni de' Fiorentini; di Napoli , nè parlo della Cappella da
erigerfi in S. Fiorézo có fpefa di due.3000,? dotata di più d'annuaentrata di due.

70. come per il Teftamento del deuoto Sacerdote Biernardo de' Bettini rogato da
Ser Antonio Vignali a' 31. Luglio 1^48. lafciando <?redi Vniuerfali i detti Padri
Non accertno la magnificenza di fabbriche , come/ra l'altre dellc^
di S. Fiorenzo
.

Mafchere

Mugello vicino alle reliquie del Caftello di Villanuoua , oggi polTeduta 4;al,Maf chefe Gerini < & altre lor Ville , che in detto paefe
fi vedono, ne finalmente la generofìtà, che fino ne' naturali di quella Cafa è fiorita
come dal teftamento di Piero di Zanobi de' Betttni rogato a' 1 3. d'Ottobre i ^39.
da MefTer Giouanni Piccino Notaio Veneto, che arriuò a fegno che legò parto
per amor di Dio a: diuerfi luoghi Pij, e la maggior parte per grandezza d'animo
Villa detta delle

in

,

C

vera-

1

JJloYta Genealogie

^

eramente nobile a molti de' più riguardeuoli nobili Veneti fuoi amici ìil>
tutto fopra due. 12000. e lafciò d'efler fepolto nell'Oratorio da lui già fabbricato ne' Chioftri della Madonna dell'Orto in Venezia . Trafeorro i molti fog^ctti di
<]uefta Cafa che da tre , e più fecoli indreto nominati col Bominus titolo foìito de*
Caualieri o de' Giudici , che per tali li contrafTegnono , e tralafcio i confìdcrabili
imprejHti fatti alle volte al publico,é fra gli altri di Piero di Iacopo di Piero'de' Bettini di due. 73 <^4. c Piero di Francefco due. 1 000. di fuggello,quefto però folo vogliò dire, che il Varchi tanto veridico,& accurato Scrittore nomina i Bcttini fra le
primc,e più principali cafate,quando narra,che fi ragunorno fu la Piazza di S. Spirito da 400. Giouani delle prime Famiglie di Fiorenza per aiutare Malateftn..
Generale de' Fiorentini , in fauore però delia Famiglia de' Medici oggi regnante,
«licendo che capi de' fuddetti Giouani fumo vno de' Pazzi , vno degli Antinori,
m

,

,

quattro de' Capponi , vno degli Alberti , vn de' Nerli , vn Lanfredini , vn Ginori,
vno de' Vettori , vn de' Caualcanti , vn de' Beniuieni , vno de' Guidetti , yno del

&

vno de* NieMigliore vno de' Pandolfìni , vno de' Bettini , vno da Sommala ,
fecondo
era
Cugino
del Bifacolini . Qual Bcttini fi chiamaua Bartolommeo ,
,

&

Don

Giouanni fuo Cugino carnale , come fi dirà di fotto oggi viuenti A fegno che quando bene quefta Famiglia dagli
Vbaldini non deriuafepotrcbbenon oibnte appropriarfi alli Bettini quella lode,
chealSauiodetteLaerzioin Antigene, che. Et f omnia. deJìnt^foU fu§cit fibi.
Non rammemoro i Letterati come Fr. Angiolo de' Bettini Domenicano
del quale fu flampata vn' Operetta in Venezia da' fuoi Amici, fenza che egli vi vo4effc il fuo nome , e fi cantono ancora oggi di fuo alcune belle e diuote laudi fpirituali auendo auuta buona vena di poefia in materie grani , elTendo nato della.,
cafa del nominato Poeta Luigi Pulci e fi veggono di fuo alcune carte di Geografia , oue fono deferitte quelle Prouincie di Francia e di Spagna , che ei vifitò col
Padre Romeo Generale del fuo Ordine dal quale fu prefo per compagno dopo
auere più volte auti tutti gli onori della fua Religione, e l'anno 1556. efTendo Proiiinciale Romano conduìle a fine la riforma del Conuento di S. Maria Nouella di
Fiorenza , fi come felicemente riformò il Breuiario,& il MefTale Domenicano,
nella forma , che ancor oggi fi legge , la di cui opera fu a lui commelTa da' Padri
nel Capitolo di Salamanca nel 1 5 5 1 e fu huomo di santa vita e d'vmiltà fingolare , come attcfta il Padre Razzi Domenicano ftato fuo ConfelTore, che l'agguaglia
in quefto a S. Martino , e che quefte , e molt'altre virtù nelli annali di S. Marco in
quella libreria efiftenti di quclto Padre regiftra Ne tocco-i libri ftampati dal Padre Fra Luca de' Bettini fuo fratello, e del P. Fra Mario Giefuita nel noftro fccolo,
cdel fopraddetto Beato Antonio , ne di Giouanni Bcttini per chiarifìTimo Poeta-fatino, nominato dal fopracitato Crefcenzi,e molt'altri; ma palio a volo a far noto,
che i Bettini rcfugiati come s'è detto da' lor luoghi di Mugello in più luoghi fiorirono , come in Fiorenza, Pifa , Bologna Lucca , e Céfena altri a tempo di Guidubaldo degli Vbaldini Duca d'Vrbino in quello Stato peruenrrero, doue rifplendono per huomini riguardcuoli per la Toga e per l'Armi , e con dignità Ecclefiaftiche efercitati da più Principi, e da gl'iftelTi Pontefici in molte cariche; e Gio.- Ba-

uo del Caualicr Zanobi de'

Bettini

,

e di

.

,,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

,

,

,

,

tifta

creato

Aio e Segretario
,

della Sercnifs. Ducheffa Liuia della Roiicre

,

e fuo

Majordomo Maggiorc.-Et il viuente Capitan Bernardino fu Paggio della Screnifs.
Ducheffa d'Vrbino madre della Sercnift, Gran Ducheffa Vittoria di Tofcana
due

I^m^re

Dette Famìglie Mobili Tofcane ,

HaimoaiicoiBctùniallvnmzadcgli Vbaldinì

1

.

fatte diacrfe

9

Anni, conio

due accettine alla Poliacca attra.iierfate in Campo rofTb. Vn'altracvno scalco
rofTo in campo da vna parte azzurro, e dall'altra d''oro,.con vna Stella per banda
ma dorata nella parte del campo azzurro,& azzurra nella parte del campo dorato.

Vn' altra vn Palazzo con tre torri tutto bianco,e porta nera in campo azzurro AlAltra vn Leoiic ramtra vn Chiappino fcorticato fedente in campo d'oro
pante attraucrfato da vna sbarra per di fopra Vna è di tre liftre d*oro in diritto
traucrfo nelcelefte campo auente in qualuuquc liftra vna stella contrariantc il
.

.

.

,

con l'ali fpante nella parte fuperiore del campo
vna
sbarra , che diuide il campo , che di fotco è d'^oro ; vn' altri
azzurro ritta fopra
attrauerfato
da sbarra d'oro angolata per in sii a forma 'di quaazzurro
campo
vn
drante con due monti d'oro , vno di qua , & vno di la fopra la sbarra, & altro fimile fotto la sbarra E fìnalmnte vn campo d'oro dalla parte fuperiore & azzurro dall'inferiore , con Aquila coronata d'oro , & ali Ipantc , e col corpo ,.chc pofa
fopra vnasbarra, che diuide per traucrfo li due campi e per diritto diuide folo il
campo azzurro con cinque stelle in detta sbarra , che a guiuv di ella formano la figura del T e quelli di Cefena^fanno tre Allori Senza difcorrere da vantaggio di
quella , che abbiamo detto trouarfi in S. Martino a Mcnfola
Ma fi come gli Vbaldini fi dilettarono di variare T Arme, non mutarono però mai il cafato E quello è quanto ho voluto incidentemente toccare di quefl:a_
colore; vn'altravn*Aquila d'oro

.

,

,

,

.

.

nobile Famiglia de' Bettini, della quale ci riferuiamo a più , e meglio fcriuerne,
quando a noi faranno fomminiftratc altre fcritture dal Caualiere Zanobi de' pettini rimafto vnico fuccefCore di qucfta Cafa in Fiorenza , trouandofi però fijori Doa
Giouanni figliuolo del fopracitato Capitan Matteo de' Bettinì di lui Cugino , che

c Gouernatore , e Capitan Generale delle due Prouincie di S. Marta , e del Fiume
Haccia,o della Torcia per S.M. Caltolica accafato con vna nobilitfima Dama di
Cafa Aghilar , della quale fi sa , che ha almena vn figliuolo chiamato D. Matteo
Si che delle Conforterie di quefta Cafa Vbaldina acconciamente pijò dirfi quello , che in Plinio fi leggedel Gran CololTò di Rodi , che Mtìores fmt digiti eius
,
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Dimoìlrato TAlbcro di quella Famiglia Vbaldiiia e prouato con fcrittiiro
autentiche degli Archiui j hora ci è forza a ricorrere a gl'Iftorici per formarne vii
difcorfo di tiirrc le loro azzioni generofc, e fatti illuftri, e fe non in tutto, almeno ia
parte, elTcndo impofTibile per la quantità d'Huomini celebri, che ha partorito qucfta grande e nuraerofa Famiglia dilatatafi in varie parti del Mondo riflettendoli
a tutti quelli Autori che hanno icritto di quefta Famìglia ne' quali fi fonderà da
noi il prefente difcorfo quali Autori fi promulgono per alfibeto per facilità de*
curiofi , o fludiofi che maggiormente volefTero di quefta Famiglia fodisfarii, e fo,

,

,

,

,

,

,

,

no

li

feguenti

Antonino Arciuefcouo di Fiorenza nelle fue Iftorie
Agoftino Beazano nelle Rime ; Aleflandro Vellutello nel Comento fopra Daiiìc Andrea de' Nobili Vbaldini nella Notula
Benuenutodalmola fopra Dante. Bernardino Corio nell'Iftorie di Milano,
Biondo da Forlì. Baldalfarre da Caftiglioue Biagio Buonaccorfi nel fuo DiaBellezza ordine , e coftumi di Fiorenza d'Autore incerto Benedetto Dei
rio
Criftoforo Landino fopra Dante e nell'Apologia Cronica di Pifa d'Incerto
nella Biblioteca di S. Lorenzo Cronica di Tofcana manofcritta Cronica Latina
in Cafa de' Ciotti da Forlì Cronica manofcritta da Lorenzo Mannueci Cofimo
Cartoli ne' fuoi Ragionamenti Accademici ; Criftoforo da Forlì nella Cronica^
Vniuerfale di Tofcana
Dante Alighieri ; Domenico Buoninfegni nell'Iftorie Fiorentine.
Francefco Petrarca Federigo Frate Vefcouo di Foligno nel fuo Quadriregio ;
Francefco da Buti fopra Dante; Francefco Vettorini; Francefco Guicciardini
neiriftoria d'Italia, Francefco Sanfouino nell'origine di Cafa Vrfina Frofino Lapini nelle fue lettere Filippo di Giouanni Villani ; Franco Sacchetti ; Francefco
Berlinghieri ; Francefco Villani nel fuo Marco Franco
Giachetto nipote di Ricordano, che feguita la fua Iftoria Giouanni Villani;
Giouanni Simonetta nella vita di Francefco Sforza ; Coro di Stagio nella Cronica
Fiorentina ; Gregorio Bugatti nell'iftorie di Milano GiO; Batifta Celli nella,,
lettura fopra Dante; Giouanni Morelli dell'Antichità de' fuoi; Gio: Antonio Campafer nell'Orazione funebre di Batifta Sforza moglie del Duca Federigo d'Vrbino Giufeppe Bettazi delle Donne Illuftri Giouanni Boccacci fopra l3ante Coro della Pieuenel Comento del Burchielli j Girolamo Garimberto delle Vite de'
S.

;

.

,

.

.

,

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

I^ntefici, e Cardinali

Iacopo Filippo da Bergamo nel fupplimento delle Croniche
Leonardo Aretino nell'Iftorie di Fiorenza Fra Leandro AUberti nella defcrizione d'Italia; Laura Vbaldina Monaca nelle fue Stanze Lodouico Domenichi
;

;

nelli

motti

Matteo Villani Marchionne di Coppo Stefani nelle fue Croniche ; Mambn'n
Rofeo feguitando il Colenuccio ; Michele Fiorencino de' Frati de' Serui nell'Ifto;

ria della fua Religione .

Nofrio Vcronefe nell'Epitomi de'ttPapi , c Cardinali Niccolò Machiauelli ;
Niccolò Tigrino nella vita di Caftruccio Niccolò Valori nella vita di Lorenzo
de' Medici
Fontano nell'Iftorie di Napoli Poggio Fiorentino nell'Iftorie fue Papa Pio II.
;

;

;

ne' fuoi

Commentari;;.

;

Priorifta. P^andolfo Coleiinucci nell'Iftorie di

Napoli;
Pia-

Vmhre

Utile Famiglie J^obtlt Tofcane 5

.

rladna lidie Vite de' Pontefici; Paolo Giouio ; Pietro Bembo iiell'Orazìoue Funebre di Federigo ; Pier Francefco Giambullari dell'origine della lingua Tofcana Pietro McfTia della vita degli Iniperatori ; Proccflfo di Fra Girolamo Sauonarola manofcritto ; Paolo Emilio nell'Iftorie de' Rè di Francia
Ricordano Malafpina nelle Cronichedi Fiorenza; Raffaello Volterrano nelle
;

cofe d'Italia ; Fra Roberto Vbaldini
Stefano Bonfi nelle fue Iflorie; Stefano da Mantoua nel

Compendio

dcll'Iffcoric

Fiorentine Simon Fornari nel Comento del Furiofo
Teologo Parmigiano nell'Iftorie di Federigo II. Torello Veronefe neli'Iftoria
;

;

de' Scaligeri

;

Tarcagnotta

ncll'Iftorie Vniuerfali

Vita del Beato Filippo de' Frati de Serui
ftainpati

,

;

Vincenzio Acciaioli ,

e manofcritti , che andremo citando , con

&

altri

Autori

altre fcritture di quefti

Ar-

chiuij.

&

Quefla Famiglia nobilifltma , antichifldma degli Vbaldini ha l'Albero fuo
e fi alti rami da noi non defcritti , che folo de' viuenti , in infinito
fi diitcndono , e da fi profonda radice deriuono , che a ritrouarne il capo del
luo primo feme non meno , che al primo fonte del Nilo , facile e polTibilc farebbe a qualunque fi pigliafTeTimprefa d'inueftigarne;perciocche quefta Illufèrifruna
gente , e popolo che chiamar così ben fi può più che Famigha , non a guifa dell'
altre è fiata riflretta , e contenuta in vna e più cafe , ma in più Citta > e quelle più
fparfo in tanti

,

,

,

,

,

,

o almaio nelle più antiche, non FamigHe, ma Colonie per molti fecoli da fe ha introdotte; e fimilmente li fuoi preclari geiti , e memorabili opere , per potenza , ardire, e virtù» non
di Famiglia ma di vn molto ben numerofo , e generofo Popolo ^ effere ftati fi veggono in tanti e diucrfi Scrittori , che di e/Ti han fatto menzione , non fenza marauiglia di chi legge, parte per le molti, e graui,& importanti guerre, che quefta_.
Famiglia hà fatte con molti Potentati d'Italia , quanto per il Dominio- largo
ampio con che ha poffeduto tanti luoghi ymaffimamentc nell'Alpi dell'Appennino che diuidono la rroflra Italia e particolarmente tra Fiorenza e Bologna fino innanzi alla venuta di Totila, e prima ancora dell'edificazione, e reflaurazione diFiorenza, fi come l'afferma Ricordano Malafpina tal che fi deue credere,
che molto prima ancora aueflc la fua origine a<uuta, poiché neiredificazione iflreffa

principali d'Italia

,

e quafi in tutte le Prouincie di

cffa

;

,

,

,

&

,

,

,

,

,

quanto fi ritrae,non dall'antico Marco Capocci di Roma , che l'edificazione di Fiorenza vedde con gli occhi
fuoi proprij ma da Africo pur de' Capocci , qual fii Gentiluomo Romano , e fiori nel tempo di Carlo Magno , dal quale Ricordano Malafpina predetto più voke
diceauer copiato l'anno MCC. in Roma in gran parte l'antico ^ella fua Fiorentina Ifloria , maffimamente in quel Capitolo , doue primieramente racconta in qual
luogo fi pofero ad abitare le antiche famiglie di Fiorenza, dopo la fua riedificazione , e reflaurazionc , quale fu intorno a gli anni 802. così dicendo. E per la-,
via che va dalla Chiefa di S. Tommafo al Vefcouado jpreffo al Chiaffo Malacucina , crono , o vero fi pofono gli Vbaldini , che eglino poi acquiflaronocperil Cardinale Ottauiano Tenute , e Caflella affai , che le comprò il detto Cardinale alato a loro erano gli Agolanti , appreffo a loro i Tofchi ; Similmente quando nomina le Famiglie nobih , moflrando aucr copiato non folo da detti Autori ma da_B
antichiffimc fcritture conferuate in quefta Badia di Fiorenza dice E gli Vbaldini
andi Fiorenza, ella di già era chiara, potcnte,e nobile per

;

;

,

.
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anche furono grandiifìmi e gcntiliflìmi huomini c per innanzi molto profpcrarono i drtu Vbddini in Terre , & in Caftelia , per Io Cardinale Ottauiano che fu
andi loro , che ne comprò affai Et ancora quando nomina le Famiglie nobili ,
tichilfìme che fino auanti la venuta di Totila aueuano CafteUi , c Tenute foggiunGh Vbaldini n'ebbero affaiflìme nell'Alpi tra Bologna e Fiorenza & altrouc in più e diuerfi Paefi fi come addietro dilfi del Cardinale loro , il quale aueua
nome Attauiano che gli fece molto profperare percioche raunò molto oro,&
ne furono di loro pvitrimonio altro che due . Quei da Coldina
aucre , e però
di Mugello ( cioè di Coldaia come fopra abbiamo detto ) e quegli dalla Ripa anche erono di Mugello In foftanza per le parole di Ricordano fi prcfuppone , che
nel tempo di Carlo Magno , che riedificò Fiorenza gli Vbaldini ponelTero le Cafeloroperlai^rada, che veniua dalla Chiefa di S.TOmmafo all'Arciuefcouato
dietro al mezzo di detta via verfo ponente & ancor oggi vi è l'Olteria , che col teftimonio della Gabella del Sale fi nomina il Chialfo Malacucina nella qual Contrada preffo gli Vbaldini abitarono ancora gli Agolanti, i Tofchi e vuole il det,

,

,

&

.

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

,

&

in fino a quel temto Ricord ano , che gh Vbaldini folfero Signori Nobilifllmi ,
po antichi j e nemici della Gente popolare di Fiorenza; Come ancora ben l'ac-

cenna Marchionne di Coppo Stefani , quando Icriue dell'anno 815. come di fotro fi dirà .-ma che più defideriamo,- mentre la moftriamo noi fino del 5oo. con
le fcritture autentiche , fenza gli atteftati degli Autori che fi atfaticono di prouarc
quella Famiglia efere ftata Uluftriflìma , q potente , e l'auere dominato molti luo,

ghi fino

al

tempo di Carlo Magno ; anzi più tofto fi deuouo credere

degli antichi

Etrufchi chiamati aborigini fecondo l'opinione d'Andrea Vbaldini , Popoli fparfi

per l'Italia , quali finalmente infieme co' Troiani edificalTero Roma , e queft poi
edifìcallero Fiorenza,che fecqdo l'opiiaione più comune fi folfe edificata Fiorenza
dalla fiizzione di Siila & aggrandita per la foggiogazione poi di Fiefole Il Giambullari ne' fuoi Dialoghi intitolati , il Gellio vuole , che negli alti Monti dell' V mbria (Ifaluaffero dalli diluuìj dell'acque i Popoli chiamati Aborigini perche della
di loro origine non fi è mai faputo il principio , in quei Popoli , in quelle Altitudini così folitarie per vn naturale inftinto , abitando infino a' giorni nollri vi fi fono
conferuati j defendendofi da chiunque gh ha voluti da tali luoghi sradicare, &
anticamente da gli Etrufchi Popoli , che venuti dall'Afia occuparono loro circa_>
3 00. Terre; con tutto ciò rifattifi col tempo ^minacciorono poi di andare fopra
Roma per pigliarla .-Indi feguitando di difenderfi fin da que' Barbari, che dopo
la declinazione de' tempi dell'Imperio Romano tanto
in tanti tempi tribularono ritalia, i quai Popoli accòmodandofi alla qualità de' tempi , chiamandofi Azr
zi , e poi Vbaldini , fi acquiftorono poi da gl'Imperatori nelle loro giurifdizioni
l'onore di Titolati Signorile Conti ,fi:a' quah vi furono quelli nominati della..
Carda , a cui fu in pocelfo di tempo fi propiziala Fortuna , che peruenne in loro il
Ducato d!Vrbino , onde Federigo( del quale ragioneremo a fuo luogo ) effendo
affuntQa'quejrimperio,& onore, per queflx>.pafsò per adozzione di Guido da^
MontefeltFO ncll'IUuftrifrima , e fimilmenté Nobilifllma ,
AntichilTima Feltria.^
Famiglia, alla quale( c{fcndo poi mancata !)iucceffe quella della Rouereper ere.
dita di Gioua,nna fighuoLidclfuddctto Federigo Vbaldini , e sorella del Duca
.

,

,

,

&

&

Guid'Vbaldo vJtimo Duca di quefl:a Cafa Vb aldina maritata a Giouanni della
Rouere Prepofto di Sinigaglia c.Padre del Duca Fraricefco Maria la cui Imen^
,

,

fini,

Delle

Fami sue ^ohw

Tfyfc ane

,

^ Vmhre

2

,

5'

Gran DuchenaVittoi ia della Rouerc Midre prcfcntcmcntc del Graa
Cofimo III. che ci regge e gouerna con tanta pace Ma quelli
Tofcana
Duca
Vbaldini^vna parte de' quali per tefHmonianza delle scritture, non che per conietfinì nella

di

,

.

trouarono all'edificazione dì Fiorenza aflai prima,e nel Mugello, e nel lungo tratto dell'Appennino, e particolarmente neirVmbria, furono ^ e fono anticati

turc>

fi

, come rafferma il Biondo , e che quefti
che rimafero del Diluuio onde qucfta Gente è riputata la più antica di tutta l'Italia , il che è confermato ancora con rautorità di PlinioLt il Fontano ferine gli Vmbri effere Gente forte, e bellicofa, e molto auida di

Signori per le dette conietture , e ragioni

popoli fuffcro le reliquie

,

;

Signoreggiare i e perciò a poco a poco da luoghi montuofi , e mediterranei verfo
il Marc Adriatico , ftendendofi in vari] , e diuerfi luoghi fi fono fparfi . In quella.*
gli Vbaldini detti prima Azzi , che furono Tofcani , & Vmbri
come fi è da noi rimoftrato nel primo V olume di quefta noftra Iftoria nella Famiglia Azzia,che dominò nella Tofcana Republica per li Regi,& in Roma per i Con-,

maniera abitando

foli

,

& Imperatori

,,

,

e nella Famiglia Azzia Eftenfe , che è vn Seminario de' Prin-

per la Germania ; Non c' gran cofa che abbia germogliato tante Famìrami , e come Vmbra non hi voluto fare reftare bugiardo il Volterrano mentre riferìfce , che fecondo Ariftotìle gli animali tre volte l'anno nell'Vmbriapartorifcono, e gli Alberi due danno il frutto; e le Donne per lo più due fioliuohinvnagrauìdanza portono multiplicarono gli Vbaldini ancor eflì la lor
prole più che il luogo non comportaua , onde auuenne , che molti dì loro Cittadincfcamente per le Città d'Italia e fuori ancora viifero ; e che così ( come di fopra fi è detto } puoi clfere , che fi ritrouaffero alcuni degli Vbaldini fin nella prima
edificazione, e reftaurazione di Fiorenza nelli tempi dì Giulio Cefare dopo la_.
cipi diffufi

,

glie , € tanti
,

,

,

,

morte di Catelina non folo nell'edificazione , o reftaurazione di elTa per opera del
Pontcfice,e de' Romani,e di Carlo Magno (non volendo noi però decidere il tem
po di queft'edificazione non effendoui più tempo incerto dell' edificazione delle
,

Città,e luoghi ) e che nell'S

1

5 tra le
.

difcordie Ciuili fulTero di quelli , che tennero

la parte de' Grandi, perche poffedendo

elfi

grandi tenute,

e'^Caftelli nel

Contado,

c nel Reggimento della Città, reggendòfi a Confplato , di mala voglia comporta-

uono Compagnia popolare, e di poco nóme & in quefta fentenza concorre il ragionamento di Lucio,e Renato diuifo in due dialoghi,la qual parte Popolare , preualendo poi col tempo,fece che i Nobili fi efiliarono,e lafciando la Città fi ridulfero alli loro Caftelli, e Tenute nel Contado , e co sì erono poi nominati Nobili de!
,

Contado

,

fi

come ancora fi fon

fatti

defcriuere i Noftri Serenife.

Gran Duchi di

Tofcana nella maggior Sala del Palazzo Vecchio della Citta di Fiorenza , nell'augumento di elfa Città nell'anno 1 3 06. in quelh parte del Palco , che guarda fira.*
Tramontana , e Leuante con quefte parole ^Mug(flUna pretura Nobitis
Per teftimonianza dunque di Ricordano Malafpini di Dante , di Criftoforo
Landini il quale lafciando di difputare fe Fiorenza fuffe disfatta da Totila , o nò
afferma tuttauia quefto , che Carlo Magno paffando di quiui l'anno della faluto
802- tornando da Roma ,'la doue da Leoue Terzo Pontefice fu creato Imperato,

,

,

,

,

re, riedificaffe la

Città di Fiorenza,facendola l^aggiore prima,che non era, col for?

il recinto delle mura
co' folli & argini adornandola anche di edifizj , e
Tempi] sacri , con richiamar ui dentro i Cittadini , che fe n'erono partiti, e fparper le circoniucinc Cartella Dunque fin di quel tempo erono tra S. Tommafoj,

tificare

,

,

,

dì
fi

.

D

el'Ar-

t6

Iflorìa Genealogica

r ArciucfcouatOjfecondo che dicono gl'allegati Autori,ti:trauia fermano infiemc
con Gìouanni Villani , che gli Vbaldini fi mantennero Gentirhuomini in Fiorenza , come appare per Monumerrti , Palazzi , e Famiglie che ancora vi fono Ma
noi per le fcritture fopracitate afTeriamo indubitatamente eflcre gU Vbaldini Gentil'huominijC Nobili Fiorentini, & iui abitare nelle loro antiche abitazioni fino del
Secolo doo.onde fòpramille,e tanti anni,che gli Vbaldini dominanti nel Mugello
crono Gentirhuomini Fiorentini, illuftn,e grandi, e che eflì poi per fuccefllone de
tempi fiano flati fcmpre chiari nobili , e valorofi come i leggenti d'iftorie ne poic

,

.

,

,

fono fare indubitata teftimonianza ma per onta de' tempi e difetto de' Scrittori
d'infinite gefta,
operazioni di quefta antichilfima Famiglia fe n'ò perduta la me,

;

&

moria , fi come ancora il nome d'innumcrab li Huomini famofiffimi e Donne degne d'ogni lode , & onore che di quefta Famiglia e Gente fono difcefe con tut,

,

,

i

numero più aliai ancora di quelli famofi Eroi che vfcirono dal Cauallo Troiano non hanno potuto eflfere , che per
ogni tempo in queft'onoratiflìma Cafa non vi fiano ftate molte Perfone illullri, come fi può credere , che fia accaduto ciò continuamente fin dal principio e fua pritociò eflendo

ftati quefì:e

,

e quegli in tanto

,

,

;

,

Ma per parlar folo de' tempi , e delle perfone, che particolarmente ic
nefià notizia , dico come fi è da noi prouato di fopra gU Vbaldini eifere Nobili,
ma origine ;

,

tali fi può conofcere che fi manteneffcro fino all'
anno izi6. mallìmamente in Fiorenza perciocché in detto anno, sì appreflo Giouanni Villani , togliendo da Ricordano che Maffeo o Matteo , che fuona il medefimo degli Vbaldini , infieme con molti altri Gentil'huomini Fiorentini per deiiderio di onore , e zelo di Religione andò all'acquifto di Terra Santa e nell'anno

6c antichi fino del fecolo 5oo. e

,

,

,

,

,

5

1217. confta ancora per certe notole , che fono oggi appreflfo gli Eredi di M. Alamanno Pazzi con altre memorie ; che gli Vbaldini in quel tempo crono nel numero di coloro, che aueuono gouernato la Citta di Fiorenza nel Magiftrato de' Confoli fenza Poteftà Foreftiero ,
crono infieme con i Tofi>ighi , Se Agolanti nel Sello di Porta di Duomoifaccndone di quefto Maffeo commemorazione Ricordano
Malafpina al Cap. CVI. in confermazione di qanto fi è detto Anzi nel 125 6~. fi
legge degli Anziani , che gouernauano la Republica Fiorentina Guido Vbaldini,
come dal Libro 29. di quefte Riformagioni di Fiorenza onde fino a quefti tempi
gouernarono , quando però preualeualaParre Ghibellina, di cui crono Capi; ma

&

.

;

fcacciata , &inftituitala dignità Prioralc

con la fopprelTione degU Anziani>nel cui

Magiftrato non entrauono, che i Nobili della Città , ma venendofi poi al gouerno
mifto de' Nobili Popola ri,s'oppofero gli Vbaldini,& altri Grandi,che non vollero-

mai foggiacere a fimile Magiftrato riformato,a fauore del Popolo

della parte Guel
veniuono efclufi detti Gradi dal fuddetto Supremo Magiftrato, come fi legge in quefte Riformagioni di Fio-*
renza in libro quarto . Conjlituti D. Potejhtisfub RhWìca i s.def^curitAtibus prafiandis a Magnai ibu5CÌHÌtatis,é' Comitatus FlcrentUy'ubidefcribuntià Magmtes ùm^
nes i&ins extu PortA T>omus Cinitatisfunt infrafcripti Magnate s videlicet. Omnes,
fingali ai s- annisfupra de Domo Vbaldinorum de la Pila^ Monte accenico, <^ Sen~.
Nepotes H.OStatùani , é" Raynerius ,
nOi Filiji
Nepotes de Galliano de Vbaldini
medefime
parole fono nello Statuto del 141 5.nel Trattato degli Ordmi di GmLe
ftizia a I ($7. fotto la Rubrica 3 2. cioè
PotenInfrafcriptAfunt J>omtis Nobilium,
fa,e

&

però fu fatta quella legge l'anno

1

&

2 92 .per la quale

&

.

.

tum, qui dehentfe curare prò Magnatibtis.é' JNobilibùs
Quarticr S. Gio. nel modo , che fopra .

.

E fono pofti gli Vbaidjni nel
Se

Delle

FdmigUe^ohiji Tojcane,

(dir

KmhYC,
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dunque efcluderc Grandi,Magnati,e Ghibellini dal supremo MaPopolo cfclufe gli Vbaldini,i quali non mancarono
di trauagliare quel nuouo Reggimento, facendoli fcmpre guerra ,come l'atteftano
Matteo Viilani,Marchionne Stefani,Lionardo Aretino,il Poggio Fiorentino,Stefano Bonfi,c molti altri AutorijCfTendo la potenza de gli Vbaldinipei- il poffefTo d'vna infìnitA di Cartella con l'aderenza di molte Famiglie aderenti,e Conforti, come
Se

fi

doiieua

i

giftratOjCon gran ragione quel

'

furono quelle di Villanuoua,di Spugnole,di Coldaia,da Barberino,da Verceto,da
Laterali' altre dichiarate de' Grandi,arriuata al non plus vltra. Non parleremo del
foccorfo portato dagli Vbaldini a Fraffmo alTediato dall'Efercito dé' Fioreiìtini,
non concordando i tempi dalle memorie , e benché il Biondo nella fua Italia illuflrata dica. Su poi è il Cafteilo Sufenna(per Sufinana)e nell'Appennino Palazzuoloamcndue Cartella foggette già alla valorofa,e nobiUlTima Famiglia degli
Vbaldini, ma toltegli ne' Secoli addietro con l'arme in mano da' Fiorentini con

che fono nel lungo tratto dell'Appennino ; tutta
volta li fecero tanta e tale oppofizione , che fe non crono i loro medefimi , & originati del medcfimo sangue , e ceppo , che fe li oppofero , non auerebbero i Fiorentini foggiogatiifuddettiSig. Vbaldini per molti secoH; benché preualefTe la^
Fazzioue Guelfa in quefta Città di Fiorenza, e gouernaffc collo fcacciamento di
tutti li Ghibellini , per la cui Fazzione gli Vbaldini fecero gran sforzo e venuti alle mani a Monteaccinico in Mugello con i Fiorentini , furono da quelli fconfìtti
con grandirtìmo lor danno nell'anno 1 2 5 1 Nel qual'anno fecóro poi gli Vbaldini vna Lega con il Co.-Guido Nouello,e Simone figlio del Co; Giiido,e con il Co*
Guidone di Romena,del Co: Agjiinolfo Còti Palatini in Tofcana,e con gli huomini della Parte Ghibellina, e con i Ghibellini di Fiorenza, e di PratOjC col Ccmiune,
Vniuerfità dcgl'huomini del Vcfcouo di Fioréza,e del Vefcouo di Fiefole,e con
Comuni,&
Vniuerfità di Piftoia,di Pifa,e di Siena alli 7. di Settembre del 1 2 5 1 .
li
rodato da Ser Iacopo di Gianni Lapini da S. Agata con la qual Lega fi mantenne
affai profperò , comic dice Ricordano Malafpina per la gran
quertaFamigha
prudenza & autorità di Ottauiano Cardinale degli Vbaldini , che intorno a queDi qucfto Cardinale tutti gl'Iftorici narrono molte cofc e chcj
lli tempi fioriua
e di fomma autorità , & attefta il Landino , che egli difli huomo di grand 'affari
Corte
di
Roma
fponeua della
a fuo volere; e già la tenne ne' Monti di Mugello nelle Terre degU Vbaldini e contro la volontà del Pontefice fempre fauorì i Ghibellini ;& egli fu quello, che conduffe Otto Vifconte & i fuoi fucccifori nemici di
parte Guelfa, e del Popolo al Dominio della Città di Milano, e le qualità fue appreifo gli altri Cardinali furono tante , e tali , che fe fi nominaua il Cardinale fertza aggiunger ui altro s'intendeuaper la fua eccellenza il Cardinale Vbaldino, come diccndofi il Poeta s'intende il Petrarca appreffo i Tofcanì e Virgilio apprcffo
Nacque quefto celebrato Cardinale del Sig. Vgolino , quale fu figliuoi Latini
lo d'Albizone di Mugello di cui ne parla là Cronica de' Peppoli leggendofi in
eiTa Ottauiano degli Vbaldini Fiorentino Arifhidiacono di Bologna , e di poi Cappellano di Papa Gregorio IX. e l'anno 1 243. fu creato Vefcouo di Bol«gna , e da
Papa Innocenzo IV. fu fatto Cardinale Diacono , col titolo di S. Maria in Vialata
1 244. nella Vigilia di Natale nel Concilio Generale tenuto in Lione con vndici al-»
tri perfone tutte eccellenti, a quali,per proprio ornamento diede il Cappello Roffo fignificando , che per defendere la libertà Ecclefiaftita doueffero , bifognando,
ancor
2
altre bellirtìme Cartella

,

e Terre

,

,

,

.

&

,

,

&

,

,

.

,

;

,

,

,

,

.

,

,

,
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ancor la vita porre , c fpccialmcnte in quel tempo , che tra la Chiéfa Romana molto da Federigo trauagliata,e d'indi poi tiitt'i Pontefici fcguitarono di dare alli Car^
dinali il fuddctto Cappello e benché Ottauiano fofle così Gran Ghibellino lo fece ad arte acciocché con il fuo gran merito fommo credito e valore appreflb i
Ghibellini faoi aderenti le Città di Romagna che teneuono la parte dell'Imperatore riduceflì obbedienti alla S. Chiefa, come fece l'anno 1248. come n'appare
,

;

,

,

,

,

,

,

tcilimonianza in vna Cronica confcruata in vna Cafa de' Ciotti da Forlì

,

leggen-

dofi. Anno eiufdem MCCXLVIIL Octattianm VÌfa.Ldiiius Cardindis Legatus cunLj»
Exercitu Maxmo^ omnes Ciuitate: RomandioU , cjUÀ. primo per Imperatorem tenebanmandata Eccleji£, Vn' Iftoria di Bologna del Sig. Alamanno
tur recuperati
Bianchetti dice che Papa Innocenzo Quarto f ece Cardinale Ottauiano Vbaidini
Bolognefe nel 1 244.,e che fu poi Vcfeouo di Bologna per la vacanza di Gio.-Iacopo Bomcambi, e lo chiama Bolognefe, perche iui ancora abitauano gli Vbaidini
c come Nobili iui godeuono come ciò apparifce per molte fcritture in quelli Archiuij e nella medefima Cronica fi fa menzione che per detto tempo eilendo Bologna interdetta,fn mandato aPapa Innocenzo per lahberazione,e ira gh altri Am
baiciatori vno chiamato Gimignano Vbaidini, ilquale vi morì di poi che fi ebbe
auuto la hberazione Furono le qualità di quefto. Cardinale tante e tali appreffo
oli altri CardinaU, che come fi legge nella vita dei-Beato Filippo de Benizi, e nella
Cronica della Religione de'^ Frati de' Serui di Michel Fiorentino lor Fratc,e Theologo che cfifendo adunati i Cardinali per creare il Succeffore a Clemente Quarto,
e non efl'endo d'accordo peruenuta all'orecchie loro la fama de' miracoli e della
Santa vita del B. JFilippo proponendolo il Cardinale Vbaldino per Papa tutti gli
altri Cardinali ad vna voce concorfero per crearlo Sommo Pontefice ; fe non che
Fihppomoffo dacriftiana vmiltà denegando in quefto alle voglie loro con alienarfi per alcun giorno dal commercio vmano, fi tolfe quella fuprema dignità
Riferifce ancora vn Teologo Forliuefe de' Frati Minori che quello Cardinaie in Sedia Vacante d'Innocenzo Quarto ritrouandofi al fegreto nelConclaue,
e veduto che quello che fi nominò AlefTandro Quarto era creato Sommo Pontefice fu il primo che adorandolo gli deffe la nuoua che egli era Papa Ondo
quello marauigliato diffcPapaio ? Se io farò Papa farò in nome, ma tu veramente farai in fatto perche tutte le cure d'importanza fi poferanno fopra di te &
,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

come fi vidde nella guerra di Napoli
Di quefto Cardinale il Qiouio ancora non \2.kìo di ragionare così

così fu,

Ottauia-

no Vbaidini Cardinale grandiffimo di autorità e di ricchezze queflo è quello
Vbaldino grande per l'altiifimo, e ambiziofo animo, e per le fue ricchezze è celebrato ne' verfi di Dante in vn tempo con laude ,edubbiofo biafimo,il quale
,

j

come informato degli artifizi]

Corte di Roma
facilmente conofceua, che tutti i grandi CardinaU alla fcoperta ancora non moftrauouo altro penficro , che quefto Maneggiaua Tempre affari di grandiffima importanza , talmente che andando egli nelle Legazioni chiamate di là dall'Alpi, lo
fe,g.uitaua fempre Otto Vifconti fuo Cortigiano , il quale fu con fatale euento
dichiarato da Ottauiano Arciuefcouo di Milano a rouina della Cafa della Torre
per fondare nella Città il Principato de' Vifconti il quale Ottauiano aueua in ciò
gradifTima autorÌtà,e ragione per l'Ofizio di Legazionc,e ciò fu approuato da Papa
Vrbano. Aueua in odio Ottauiano queHi della Torre non folo per odio particolaafpiraua al Papato

,

perche

fi

della

:

,

.

;

re

,

Delle famiglie 'fstobtli Tofcduc ,

^ V'mhre

29

.

gli aiicua fatto vn carico di ci ifonefta auarizia , ma come nemiperciocché egli era nato in Tofcana dell'antica , e nobilifìTima^

perche Martino

re

,

ci

della Nobiltà

,

Famigha degli Vbaldini; Non lo chiama il Gioiiio Fiorentino , come fa Matteo
Villani quando fcriuc del Cardinafe come Andrea Malpigli & Onofrio Pannino
>

Veroncfe nelle fue Epitome, dicendo. Oclmianns vbaldmus Florentinus Cardmalis
'DÌAConiis S.CMafu inVidata. LegAtus in Re^no Skilix contro. Manfredum Regem^
NeapoUtanum Fiorì detto Cardinale nel tempo di Ricordano Malafpina di fopra
allegato, il quale fcguitando di fcriuere l'Iftoria fua fin'all'anno 1282. vedendo
vn huonw tanto chiaro e degno di fua età, l'ammirana come vnagran marauiglia
non più veduta , o fentita Ma il Morelli nella Cronica , che egli fa dell'antichità
de*fuoi,che:daI Mugello a Fiorenza peruennero , dopo l'auer piiì volte detto ,
clie i fuoi Antichi buon Guelfi fi ritrouarono piìi volte con Tarme in mano contro
gli Vbaldini Ghibellini dice
Al tempo che gU Vbaldini crono Signori del Mugello o veramente dell'Alpi , fi ritrouò vno di loro Cardinale il quale fi chiamò
il Cardinale Ottauiano
e fu coflui huomo fuperbo e quafi Tiranno molto orgogliofo,e quafi tutto fijor de' modi,e contenenza Ecclefiaftica, & eilendo coftui col
Papa , che allora teneua la Corte in Auignone , & abbondando di molte ricchezze , gli venne penfiero come quello che afpiraua a Tirannia di fare vna mirabile
Fortezza nel Mugello , o vero nell'Alpi doue era con i fuoi Signore, di fubito
nieffe ad elee uzione , e prima che egli ebbe configlio con Maeftri di murare e eoa
faui , e pratichi huomini d'Arme, e con il loro, e fuo Configlio fece difegnaro
con tutte le nobiltà , e Fortezze , che polTono diuifare e penfato il luogo più forte
di tutto il Mugello , e che meglio rifedeua alla Signoria del tutto, mandò fuoi Am*
bafciatori, & Ingegnieri col difegno a' fuoi congiunti, che facelfero edificar la Forla qual cofa intefa e veduta.^
tezza fecondo il difegno , fui Monte Accinico
con fomma allegrezza di tutti diedero prcflamente principio al fatto; e quiui con
tutti i più efquifiti Maeftri di Tofcana, e con l'aiuto di tutta la Montagna, doue era
^ai numero di gente , in pochi anni la Roccha fu edificata & intieramente fatta,
e compita di tutto fornimento, e guarnimento opportuno alla àìMdi & oltre alla
Fortezza della Roccha, il poggio era di tanta fortezza, che fcnza dubbio di niuno impedimento , e fi ricoglieua fui poggio di Monte Accianico tanta vcttouaglia
di grano ,.e biade & altre cofe ogni anno quanto faccua di bifogno largamente a
gU huomini necelTlirij alla guardia di quel luogo & in vltimo faputofi dal Cardi.
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;

,
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;

,
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,

,

,

;

,

\

,

,

;

,

,

;

nale Ottauiano che la Roccha era fatta e di fomma bellezza e fortezza egli ebbe ardire d'in utare il Pvipa e tutta la Corte a vedere quella Rocca con quelle
proprie parole Santo Padre io ho fatto edificare vna Roccha la quale è dello
più mirabili Fortezze che abbia il mondo e con quefta vi è vn giardino ricco e
vago di molto, murato tutto d'intorno d'altilTime forti muraghe; & è quello Giardino per vn verfo venticinque miglia, e per,, l'altro verfo diciotto, voglio che
piaccia alla Macftà voftra vederlo E con quelle e con molte altre più vaghe parole condulTe il Papa a vederlo con fommo defio infieme con i fuoi Fratelli Car,

,

,

,

,

,

.

,

,

;

.

,

,

dinali , e tutta la Corte àncora a fomma vaghezza di veder quello luogo , & auuta
da loro la promelTa della venpta e gli ordinp , che nel piano di Mugello , doue è
vna Chicfa , che fi chiama S. Croce fulTero fatti molti Palazzi grandi e belli ,
con molto abituro e quefto fece , perche era luogo domellico e piaceuole e vi
posò , e flanziò il Papa e la fua Corte e fatto quello il Papa , & i Cardinali tutti,
con
,

0

,

,

,

,

,

^
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o

la Roc^a $c
muraìono
i
Poggi
che gli fono
e le fue
il quale era tutto il Mugello
il Giardino
d 'intorno, i quali fono lìtuati come fefofTero proprie mura, e veduto la Rocca,

con

altri afiai

gran Prelati , vennero d'Auignone in Mugello a \^cderc
,

,

&

il

,

,

Giardino, e par uto a tutti, che proprio quello, che per Io Cardinale degli

Ybaldini era flato rifcrto con fommo piacere flette la Corte più dì a S. Croce nel
piano di Mugello , com'è detto e di poi andò a Roma e morto il detto Cardinale ( non dico ^l tempo che di poi vifle o fe fi fu a tempo di quefto Papa , che noi
sò ma egh intcruenne , che per mira di fuoi flrani altieri e fuperbi fi fc in Conciftoro con deliberazione del Papa e de' fuoi Cardinali, che non fi poteflc mai
più fare Cardinale degli Vbaldini e quefto fu di poi fcmpre ottenuto con la gra,

;

,

,

,

,

j

zia di

nato

Dio.
Qrcl che fi dica quefto Scrittore Morelli , il quale in vero
,

e parziale Guelfo contro gli Vbaldini

,

fi

moftra appaffio-

quali nel principio della fua Iftoria

chiama Tirannici Ribelli Vbaldini nemici del Comune di Firenze Ma in vero li fopraddctto Cardinale fu fempre & è tenuto nel numero degli huomini Illu-

gli

.

,

,

ftri

per

e valore tanto,che

virtili,

Signori

;

&

Sercniflìmo

il

fi

è conferuata la di lui

Cofimo il Magno

col ScrenifTimo Francefco fuo Primogenito

memoria appreifo de' Gran
Gran Duca di Tofcana^

de' Medici

Gran Principe di Tofcana

nell'anno

,i573.fragUhuominiIlluftri,edegni,che nelle Saluarobe dalle loro Altezze in

conferuono per mano di Criftoforo Papi Pittore hanno fatta porre la^
effigie, mandandola a ritrarre da vna pittura antica, e fomiglianfua Immagine ,
te che fi vede nella Sagreftia del Bofco de' Frati in Mugello Conuento edificato
dagli Vbaldini jreftaurato poi dal Magnifico Cofimo di Giouanni de' Medici il
Vecchio
Del tempo poi, che egli mori fono differenti quelli, che ne hanno fcritto.
Il Corio vuole, che moriffe in Roma l'anno 1 272. del mefe d'Aprile e nell'iftelfo
giorno, che in Bologna morì Enzio Re di Sardegna Ma il Malafpina Giouanni Villani lo Stefani , & altri lo fanno vÌuo in Fiorenza l*anno feguente nelli i é. di
Luglio con la foftanza di quefte parole . II Papa effondo in Fiorenza fenza cercare
più innanzi fubito fdegnato, per non effer offeruato l'accordo, che egli aueua fatto
andonne a cafagli Vbaldini in Mugello con
tra Guclfi,e Ghibellini,caualcò via,
il Cardinale , che era di quella fchiatta Ghibellina
E come che quefto Cardinale
foffe del vero ceppo degli Vbaldini antichi , che fignoreggiauono l'Alpe j NondiPitture

fi

,

&

,

,

,

,

.

',

&

;

meno il

Bugatti nel 4. della fua Iftoria lo chiamò Romano , non fappiamo con che
autoritàjfe no foffe,che auueniffe a lui come del Petrarca,che fu fatto Cittadino Ro-

mano o forfi perche volentieri

fanno chiamare Romani come fi fc
chiamare il Card. ViteUijdallaCittàdiCaftdlo,eperòvien chiamato da alcun.
Romano , forfè anche per alludere , o vero adattare il nome di Vitello a Vitellio ^
Che poi il Cardinale Ottauiano fòffe Ghibellino,come fi dirà a fuo luogo, fi proua*
con pace del Garimberto , il quale nel fuo Valerio Maflimo de' Papi , e di Cardinali s'ingannò nel farlo Guelfo , non meno egli s'ingannaffe a dire, che il Cardi,

i

Cardinali

fi

,

Montaguto vicino a Fiorenza duo
migha,enonM.Niccola Acciaioli, che oltre a gfi altri titoh,che egh ebbe dal
Re Roberto e Regina Giouanna fu lor Gran Sinifcalco delli Regni di Napoli Sicilia Gierufalemmc, huomo da faperfi le fue gefta da chiunque fa profeffiono
nale Acciaioh foffe fondatore della Certofa di

,

,

,

d'iltoiie,

come narra Matteo Villani

nelle fue

Croniche,

&

il

Biiggiano noftro
nella

Delle
'.\c\U

fami ohe Mobili

Vira Monafìica , c

Vmlre

Tofidne ,

la vita fua fcritta dal

3 i

,

Gran Matteo Palmieri

,

c tra lotta

da

Fra Donato Acciaiuoli Caualiero GierofolimitanojC la lettera molto proiirta fcrit:a dal Boccaccio al PriorediS.Apoftolo,& il Raccolto della Nobiltà de' fuoi

chefa Vincenzo di Carlo Acciaioli Caualiero di S. Stefìmo i quali tutti moftrouo , che il Sinifcalco ne fa vero Ibnd atorc;& il Cardinale Tampliò, c fece vna
giunta alla Chicla propria come fecero gli Vbaldinialla Chiela di S. Lorenzo in
Campiglia i fi prona dunque il detto Cardinale Vbaldino edere ftato Ghibellino
,

,

nonfoloper Tautorità di Dante, che lo nomina per bocca di M. Farinata degli
\'berfi, ciò pone fra' ne mici di Santa Chiefa a canto al maggior Ghibellino»
che folfe giammai quanto per la mal fucceifa Legazione a Napoli contro il Re
Manfredi per fauorire i fuoi Conforti Ghibellini come l'accenna chiunque tocca
tale Iftoria, dal fopraddatto Garimberto in fuori; Prouafi non meno per l'allegrez,

,

za , che egli fece della fconfitta de' Guelfi all'Arbia, i quali quafi alla fcoperta difi Ghibellini ; onde fefteggiandone egli in Roma concitò il Car-

fauorì fiiuorendo

OttoViconducendo egli i fuoi fucceffori al Dominio , che s'è detto Il faggio prodigio del Nobile e Magiftrato di Parte Guelfa , e le parole dette da lui in collera

dinal Bianco a pronofticarliL'efilio, e rouina de' fuoi, e l'efahazione di
fconti

,

;

,

nel fine della vita fua

,

come fi e moftrato da' più fedeli Autori

Come io anima hò, così perfa l'hò per

,

quali furono que-

Il Boccaccio fopra Dani Ghibellini
che dilTe,fe l'anima è perfa^riiòperfa per i Ghibellini il che auerebbo
arguita in fedeltà , la qual cofa credere non fi deue Ma finalmente , che egli folTc
Ghibellino fi manifefta chiaramente per k parole , che gli furona dette dal Papa il
primo giorno di Quarefima, dando la Cenere dopo la Me{ra, come è folito ,ia
cambio di àìx^yMemettto homo quia Cinis csy diife. Memento O^imiane Vbddinoy qam
citm omnibus Ghthellinis tuis in cinerem reuerteris
Ciuis es ,
molte
cofe furono dette di qaefto Cardinale per efagerazionc della fua
Ma
fazzione Ghibellina , che profeffaua., effenda per altro ftato pio e molto amatore
del Culto Diuino, e però fi vedde molto oprare aprò di S..Ghicfa, ricuperando
effo feppe bene antea quefta tante Città , e Stati ri uoltati al partito Ghibellino ,
porre le cofe Ecclefiaftichc alla Fazzione » che profefTaua,', Onde da tante fue operazioni defcritte datanti Autori, non fipuole argomentare che non profeffaflfe_»
vbbidienza al Papa , e folfe vero figlio di S. Chiefa nel trattarfi degli affari vantaggiofi per effa, benché egli foffe GhibelUno , anzi a' Ghibellini ftelfi opponendoli
per tenerli obbedientiflimi allaS. Sede fapendo beniflìmo dominare i fuoi fenfi
c foggiogare le fue paffioni per vtilità di S.Chiefa. La fua pietà fi vede fino a' teirtr
pi d'dggi in molte Chiefe > come reftauratore di eflje e particolarmente edificò da
fondamenti vn Moniftero alle Monache di Monticelli,come ben calla da vna Cronica in mano di dette Monache, come p-ure da qudla di Fra Michele de" Serui, doue fi afferifce , che per zelo , e timore di Dio edificaffe da' fondamenti il fuddetto
Moniftero , e come , e doueTedificaffe, e quando ei foffe disfatto, ed etiamdio dOr
ue fia riedificato il nuouo , che ancor oggi fi troua in effere , e le parole della Cror

fte.

.

te dice,

,

.

,

&
,

,

;

nica di detto Moiiafterioioiio le feguenti dal latino nella lingua noftra tradotte ..

'ùellÀ
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JjioYta

Della

7rAHsUùone de Frati

,

e delle

Monache dal vecchio al mono Monijfcro

della Citta di Fiorenza

.

Rcucrcndifs. in Chrifto Padre Monfig. Monfig.

ILdinale della S. Romana Chiefa per la {ingoiare

,

Illuftrifs.

e Reuerendifs.

e gran deuozionc

che

,

Caregli a-

«eua nelle Sacre Vergini dell'antico Monillero di Monticelli , e per la fua Zia Madonna Aucgncnte che fu poi chiamata Suor Chiara e per le fue Sorelle Lucia^
c Giouanna , che neirifteflfo Monaftero a Dio feruiuono , e vedendo , che
quelle Suore non poteuonquiui ficuramente feruireaDio,rirpetto alle guerre,
fece edificare vn nuouo Monafterio di marauigliofa grandezza vicino a doueè
horala Porta di S. Piero Gattolini fotto il medefimo nome al quale nella notte di
S. Iacopo nel mefe di Luglio , onoratamente trasferendoli le predette Suore con
cOQucneuole compagnia de' Frati Minori , e de' loro Parenti &c. Et oltre a ciò
nella vita de' Sette Beati Fiorentini inftitutori dell'Ordine di S. Maria de' Serui,
trouiamo il Cardinale auer edificato altresì il Vcncrabililfimo Monafterio di Santa Chiara , e ciò dice il predetto Teologo Fra Michele fcriuendo della Santa Religione , c vita di quelle Suore con quefte Parole S. Chiara fopra al Canto alla_.
Cucuha propinquo alle mura della Porta a S. Piero Gattolini , è Monafterio ColIcgiato di Suore dell'Ordine di S. Francefco OlTeruante che nel 1 2 62. e in qucll*
intorno da il Reuerendo Ottauiano V Baldini Prete Cardinale di S. Chiefa fu eretto ad iftanza di Suor Chiara Monaca di Monticelli fua Zia, Donna di gran riuerenza , e santità che meritò di poi la Beata Agnefa sorella di S. Chiara d'AfTifi
fuccedere Badeffa in quel Monafterio Il fuo Corpo ancora fi conferna in venerazione con le ceneri di molte altre Madri venerabih le c^i sante pedate feguono
quelle , che poi fono venute . E di quefta edificazione Paolo Mini altresì ne fa
menzione in vn fuo libretto che egli intitola Difefa della Città di Fiorenza
E volendo in effa difefa moftrare a' Calunniatori la gran quantità
<ie' Fiorentini
degli huomini rehgiofi e di santa vita , che ha auuti la Città di Fiorenza , proferifcc quefte parole del Cardinale Ma cominciando per vn'altra ftrada pur per arriuare alla Religione , chi moffe a edificare il grande e venerando Monafterio di
S. Chiara il Cardinale Vbaldini? E Fra Giugliano dcllaCauallifla nella fua Cronichetta del Bofco a Frati, moftrando , e l'autorità , e la grandezza e la Religione
del Cardinale dice le feguenti parole In quefto tempo fu vn Cardinale di tanto
credito , e tanto ftimato nella Corte di Roma , che per Antonomafia era fempro
intefo per lo nome del Cardinale il Sig. Cardinale degli Vbaldini.- e quefto Cardinale elTendo affezionato a S. Francefco & a' fuòi Frati , molto era fauoreuole a
quefto Conucrito , in tanto chergli donò al Conuento quella Croce , che ancora
ftà in Sagreftia onoratamente e fece fare quel BantìO', o" Arniario con grande fpefa fi per lo laiioro dellcgname , come di pittura, pere hiè'egli fece dipingere dentro in molti quadretti tutta llftoria di S. Elena e di Gonftantino come fu l'Inuen-.
zione della Croce come in parte ancora fi può Vedere. Per fauore dunque dì
quefto Cardinale Reuerendo e per fua amicizia fu in quelli tempi da più Prelati
e Cardinali fauorito & onorato detto Conuento con fcritti piombati e Bolle e
di onorati titoli nobilitato detto Conuento
Dalle quali scritture alquante in Sagreftia benché affai confumate e guafte per lo lungo tempo e per effere ftato il
Conuento in mano a più forte di perfone &c.
Non
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F àrniche ^^ohili Tofrane

può dunque negare da chiunqucfi
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.

qucfto Cardinale VbaldiFazzione Ghibellina , che fecondo rinclinazione natura\c o^m mortale chi allVna , e chi all'altra Fazzione applicaua , forfè però poco
oppofto alla Fazzione del Papa, che era GuelCnftiano , per crfere Ghibellino ,
ni

fi

,

benché

,

e

ì

clic

profeiTallc la

&

fa

non al Papa come Padre

Pallore di tutta la Criftianità

, -e

;

Epcrò l'azzioni fue

non fa marauigliofa > e fanta quella che fece in
rinunziare il Vefcouato di Bologna fubito che fu arfunto alla facrata Porpora-.,
-mciTtrevedeua di non potere efercitare quelle cure così pefanti in gouernare vii_.
Gregge fecondo l'inftruzioni di S. Paolo & atlimciro aLgrado Vefcouale fubito
s'inferuorì di quel zelo & amor Diuino col quale intrapreie in continente la riloluzione d'impugnare la Croce, e coraggiofo clortando
Bolognefi a feguirlo
per parfare oltre al Mare all'acquilo di Terra Sanca, come ce lo teftifica Fra Leandro Alberto allora che parlò di lui Vefcouo e non Cardinale nel nono della-,
prima Deca delle fue Iftorie. Non fugò egli che fugato Federigo a Parma, fubito
con l'armi Bolognefi ricuperò la Romagna alla S. Sede eflcndo tutte quefte imIo giuftificanoi c primiefamente

,

,

,

,

,

,

i

,

,

,

,

prefe delcrittc da molti Autori

,

a loro ci riportiamo

e così antepofe gl'interellì

,

, efe tutti li GhiFazzione , troppo quei
piauoli farebbero {tati occupati in tormentarH. Che forfè poi fitibondo del Papato , non è però da condennarlo per ambiziòfo , perche l'appetito dell'huomo
non ha confine e chi è genero fo e fpiritoio non puole , che concepire alti penfieri,cperòinquefto il noftro Cardinale non refta condennatò di biafimo , e chi è
Cardinale non puole, che nutrire penfieri di peruenire al Papato , e quefta non è
azzionc viziofa douendofi de' Cardinali fare il Papa. E non c mai flato Papa,

di S. Chiefaalla Fazzione Ghibenina,alla quale era inclinatilTimo

belhni furfero

ftati

deftinati all'Inferno in feguitare la loro

,

,

,

che non abbia confideratoqueflo Huomo per grande, e potente in riguardo allo
fue gran qualità e però con ragione Papa Alerfandro IV. dirfe , fe io farò Papa in
nome , tu farai in fatto perche tutte le cure d'importanza fi poferanno fopra di te
come fi vedde in effetto per la Legazione di Napoli , oltre che lo fece Protettore
del Sacro Eremo di Camaldoli le quah duecofe amaua il Sommo Pontefice ,
con ragione ci tcneua fopra tutte le cofe care fcegliendolo a ciò fra tutto il Sacro
Collegio de' CardinaUi onde bene ;& ottimamente dirfe chi parlò di loro in fo;.fr-:vp;(
Aanza , che
Klhb'oor»- -^iV i\
.<
E gli die l Sacro Regno in guardia y elbrando
jjjf
Bniuno può negare quanto s'arfaticò e s'adoperarfe nella differenza de* Bolognefi con i Modanefi
a legno tale che quei Popoli fin' a' prefenti giorni lo chiamano,
e l'afcriuono Arbitro della lor pace; e molti altri benefici fatti alla S.Sedejcho
fonoinnumerabili , non riguardando punto alla Fazzione Ghibellina per fauorire
Si Chiela , che confidcrate e ben ponderate da' leggenti le giudicheranno fuffi*
cienti per ferrare la bocca alli Maledicenti
E qual Cardinale è arriuato a fi alta_*
grandezza i II folo muouere il Papa da fi lontani Paefi con tutti i Cardinali , Principi e qualificati Prelati per vedere il fuo Dominio di Mugello rende gli huomini {lorditi per tal fatto , e però non palleremo più oltre , per non auere a fare vn voluirx di tutte le azzioni , che troppo alto farebbe in raccontarle tutte, crfendo troppo fingolare tra vn fluolod'huomini illuflri ; efeguitando noi le guerre di que,
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iìii

Fauiigiia

per tcllimonianza della fua potenza , e degli

altri

huomini

illuflri da.

erfa pai tonti.

E

Nelle

JJìori a
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Nelle ouerre dunque de' Guelfi, e Ghibellini, furono bene inuiluppati gli Vbaldini Cap^della Fazzione Ghibellina , i quali quaiido per intereffe della Fazzione
c quando per loro intereflì proprj , i quali ebbero molto guerra con il Comune di Fiorenza , e con altri a loro coutrari j moftrarono fémpre in tutte l'occafionc
vn valore indicibile , non perdendo, punto il loro natio coraggio ,.ondc li Scrittoantichità di
ri non hanno potuto afcondere il valore , lo fplendore , la Nobiltà ,

&

Famiglia Vbaldina,eperòcon gran ragione il Biondo parlando di
quella la chiama Valprofa , e Nobiiiflfìma , e meritamente , poiché il valore non
meno , che la Nobiltà , nela Nobiltànon meno delValore in quefta genexofa gente è fempre apparfa tanto per li tempi già detti nel regnare de Longobardi Regi
quanto in quei di Carlo Magno , e fucceffori , ne' quali tempi fiorirnonon foio in

tutta quefta

, e dignità Ecclefiaftiche , come fi legge in vna Cronica di Piche fi conferua in quefta famofa Libreria de' Medici in San
Autore,
fa d'incerto
Lorenzo la quale fa menzione d'vn Arciuefcouo Ruggieri nel 1 1 3 9- di vn Arciuefcouo Vbaldo ntl 1 1 68. e d'vn altro Arciuefcouo Ruggieri nel 1 287. e primi-,

Arme ma in lettere
,

,

nel

1

1

3 9. la

detta Cronica ragiona nel fcguente

Nel detto Anno i Lucchefi prefero

modo

Cartello Aghinolfo

,

il

quale era de' rifa-

e l'Arciuefcouo Ruggieri , che vi era dentro ; e di prefente i Pifani le tolfero a
loro , e liberarono il detto Arciuefcouo dalle mani de' Lucchefi ; Leggefi ancora
rti

,

che neiranno

I

ié8. Federigo Imperatore confermò all'Arciuclcouo tutto

&

in oltre dicefi in detta Cronica , cho
auute da' fuoi Anteceftbri ,
l'Arciuefcouo Vbaldo Tanno 1 60. fondò il Campo Santo di quella Città , e che
l'anno 1 20 1 Ottone Imperatore , e Duca di SalTonia fcomunicato dall'Arciuefcole grazie

.

uo Vbaldo in Fifa egU fuggilTe alla Gorgona, e perdè tutte le fue Cartella Quefti nomi di Ruggieri e di Aghinolfi & Vbaldi fono ancora frequenti negli Vbaldini malfimamcnte in quelU di Rìmini Fu dunque il fopraddetto Arciuefcouo
degli Vbaldini huomo non meno d'autorità , che di dignità efeguì ancor efTo la_*
Fazzione de' veri Ghibellini , come fi fa chiaro per l*autorita di Dante nel 3 2.
33. della prima Cantica doue racconta il fuccelTo delle dolorofi morti del Conte
Vgolino della Gherardefca e de' figliuoli e fecondo alcuni fighuoli e nipoti il
qual Conte elTendofi fatto finalmente Ghibellino per efequire il fuo difegno di farfi Tiranno della fua Patria fu per non vero Ghibellino dal detto Arciuefcouo conofciuto , quale concitatolo il Popolo di Pifa contro egli andò in perfona con la^
Croce innanzi a combatterli la Cafa e fatto prendere il Conte i figUuoli & altri
.

,

,

,

.

,

,

,

o

,

,

,

,

;

,

,

,

fuoi

,

carceratigli

,

e gettato le chiaui della

,

Torre

in

,

Arno vietando loro il cibo
,

morire di fame;Per quefta ftrada vendicandofi di più d'vn onta dal Conte,
G da fuoi,riceuuta maffimamente della morte d'vn fuo nipote, feguita per opera di
detti della Gherardefca ( come narra il Landino , e tutti gli efpofitori ) Gio; Batifta Pigna nell'lftoria de' Principi d'Efte . Dice , che quefto Arciuefcouo Ruggie-

gli fece

ri

degU Vbaldini era Capo della Fazzione Ghibellina

era di quella de' Guelfi

,

,

fi

come il Conte Vgolino

e che l'ifteffo Arciuefcouo feguitato principalmente da'

non potendo tollerare Vgolino per efferfi
infignorito di Pifa gl'irrito il Popolo contro il quale tanto più facilmente fi raccefe quanto che più era il trauaglio che allora il Territorio Pifano riceueua da^

Lanfiranchi , Sigifmondi

,

e Gualandi

,

,

,

;

quello di Fiorenza, c di Lucca, Te bene per l'aiuto de' Liicchcfi,c Fiorentini il
Conte fi era impadronito della fua Patria , aucndo ancora d»to delle Terre e Ca.

ftclla

^

Vmire

Delle Fdmiglie iSioirlt Tofcangy

,

3 5

Nemici Fibrcntini per raiutoriceuutó dà loro fu rfatto. morire di
Di qucfto ArcìuefcouG Ruggicr.o , e fimilmente
<^uclla ftrana & inaudita morte
Àcì Conte Vgolino fa menzione Dante jicl^ 3. Canto dell'Inferno
ftella

eli

cffo a'

,

.

,

Tu

dei faper

y

ch'i

sòl Conte Vgt) lino ^

Et efuefi'e tArciuefcotio Ruggieri y
Hor ti diri) , perch'i Jon. tal 'virino.
In fine tutti i Commentatori vogliono, che quefto Arciueftouo foffe degli
Vbaldini , c fofle cagione che il Conte Vgolino auefle quella morte come anche
Onde fino a qucfti anni fi vede chiaramente per Tlftorie
tiene Giouanni Villani
Grandi per gradi dignità e potenza come fi raccoerano
quanto gli Vbaldini
Onde l'anno 1250. nel qual tempo fi abglie fuccellìuamente per tutti i tempi
,

,

.

>

,

,

.

baffarono le Torri in Fiorenza di quelli dichiarati grandi, tra le quali abbalTarono quelle degli Vbaldini , per effere reputati Grandi , che erono attorno a Merca-

che fa chiaro argomento , e proua , che non folo in Fifa & altroue,
ma anche in Fiorenza gli Vbaldini crono de* principali Grandi d'autorità, e potenza Moftra a corroborazione di quello Stefano Bonfi Iftorica acutiffimo che
l'anno 1292. per opera di Giano della Bella furono ammoniti , e fatti de* Grandi
r 14. Famiglie de' Gentil'huomini di Fiorenza , e del Contado , con alcuni Popolani loro aderenti , e fra' Nobili del Contado fono gli Vbaldini della Pila , quei di
Carinca , que* di Senno , e gli Vbaldini da Gagliano e però con gra'i ragione furono comprefi nella Pace fatta , e firmata a Serazana fra il Duca di Milano, Se Potentati di Tofcana , doue fra l'altre condizioni fi obbligarono i Fiorentini reftituir^
il il Cartello di Lozzolc nel poter degli Vbaldmi , che a loro di ragione fi perue-

to Vecchio

;

il

,

,

.

^

i

niua.

'

'

In quanta ftima ancora era tenuta quefta Famiglia degli Vbaldini

,

fi

può

comprendere da quello , che alcuni Signori di detta Famiglia l'anno 1 2 5 1 dopo
Ja rotta dcU'Arbia doue verifimilmente fi deuccredere che c'intcirucniifcro , furono fi-a li Principali chiamati a Con figlio in Empoli per disfar Fiprenza Il fimile fi manifefta per la memoria , che ne dà il Bonfi nella Nòtula di M. Vbcrto Adij-nari che l'anno i ^72. alli,5. di Agofto trouandofi. egli in quel tempo Poteftà di
-Signa, fattofi capò di parte in quel luogo, fece richiedere circa 400. Famiglie GhibeUine , diftinguendole per Sefticrial.principio di Porta di Duomo in Contado,
proferifcc le feguenti parole. Della Cafa degli Vbaldini , eccetto della Cafa,e
icfcendenti di M. Ottauiano da Gagliano , de' quali fopraddetti Vbaldini tengo
che M. Cofimo Bartoli ne' fuoi Ragionamenti Accademici nella perfona di Carlo
Lenzoni parlar volelTe dopo l'auer lodato Lorenzo , e Cofimo Vecchio de' Medici , Farinata degli Vberti , Filippo Spano Federigo Folchi , e Giouanni de' Medici dice . Ma che vò io annouerando tanti, e tali , che fe ne volelTi raccontar parte,
non che tutti , non darci mai fine a quello ragionamento, perche degli Strozzi, de*
Capponi , degli Vbaldini , e degli Altouiti , e d'altre Famiglie afiai fono flati infi.

,

,

.

,

,

che per via del Configlio , e dell'Armi fono faliti alla Celefte Patria
Ecco come in quelli tempi antichi gli Vbaldini Nobili , & lUuftri per digmtà
tanto Secolari , quanto Ecclcfiaftiche per le perfone di tanti de' quali fi fa menzione ,
onorata memoria appreflb infiniti Scrittori tanto, che meritarono auere Priniti

,

&

da Imperatori , come fi dirà appreifo ; e che de^ Pontefici fieCafelpro , C0mefièdigìàdettodifopra,eche appare per la tellimoniai>
E 2

uilegi amplilTimi

nó

Itati alle

^6
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ftimonianza , che ne fa lo Stefani nel principio della fua Cronica , doue dice Ne
gli anni 1 273. alli 1 8. di Giugno Papa Gregorio X. Lombardo da Piacenza vent^
ne a Fiorenza , e fece la via di qua , e non era fua via , che andaua a Lione in Bor.

gogna fopra il Rodano al Concilio per fare il paflaggio , e con lui

era lo Ile Carlo,

e l'Imperatore di Coftantinopoli,e vi fu con iòmma riuerenza onorato più che mai
nclTuno Signore ; e ftando in Fiorenza trattò pace tra Guelfi , e Ghibellini ; &^a
dì 2. di Luglio il Papa nel Renaio doue è oggi la Chicfa di S. Ghirigorio per mezzo doue erono le Mulina fece vn Palchetto alto doue ftaua con tutta la Baronia ,

&

i

Cardinali

;

quiui fi dir Sentenza

& affermolTi per

,

i

Sindachi de* Guelfi , e Ghi-

Pace in quello modo Che i Ghibellini prima rcndeffero le Caftella ,e
deffcro Staggi di non romper la Pace , e tornaffcro fani e (alai in Fiorenza e pofe
pena di Scomunicazione a chiunque rompelfe la detta Pace , e fu quel dì edificata
la Chiefadi S.Ghirigorio,e li SigiK)ri fi andarono a Cafa, & i GhibelUni fi ritirarono a Cafa i Tebalducci in Horto S. Michele ; & il terzo dì vennero i Sindaci al Papa, e diflero , che eralor detto, che fe fubito non fi partifléro , farebbero morti II
papa fenza cercare più innanzi fubito fdegnato fi partì, & andò in Mugello a Cafa
gli Vbaldini con lo Cardinale Ottauiano , come ii è detto di fopra parlandofi di
detto Cardinale , & i Ghibellini non tornarono onde ne f ii interdetta la Città.
Parlando di poi il med efimo Autore di vno Offiziale , che fu fatto in Fiorenza a ritrouare i beni del Comune nel 129 2. dice, che quello, che fi riacquiitòfu
lo Spedale di S. Sebbio degli Vbaldini , Barbicchio , Montone , e Lori Gangareto , Viefca , Catignano , Gamballl tutti aueuono giurifdizioni , & altre poffelfioni occupate da' Nobili
In quefto anno morì Schiatta Vbaldini Vefcouo di Bologna , fecondo la.»
Cronica del Bianchetti
Il medcfimo Stefani più oltre fa menzione delPHofte , che fece il Comune di
Fiorenza all'Alpi degli Vbaldini , & il guafto , e danno , che dierono , che fu nel
1302. E come gli Vbaldini coni loro Ghibellini concitorono i Bolognefi Bianchi , e proferfero di fai' loro tutto il Mugello per la via dell'Alpi degli Vbaldini
che erono congiunti con Bologna giudicando che il Popolo di Fiorenza non fof*
fe per vfcire fuori, perche i Neri foli non auerebbero ardire, e fe ciò ardilTerodi
bellini la

.

,

,

.

,

,

,

;

&

non gli lafcerebbcro tornare Da_,
quefte ragioni commolTii Bolognefi fecero Scarpetta degli Ordclaffi da Forlì lor
Capitano ( ancor che il Landino fopra Dante faccia quefto Scarpetta degli Vbaldini, ebbe però Cia Vbaldini per moglie ) e lo mandarono in Mugello con lor

fare

i

Bianchi

,

i

Ghibellini di quella Città

.

brigate , che furono 900. Caualli , e 700. Fanti , c vennero a Pulicciano , piglian, & il Poggio , & affediarono vna Fortezza , che vi era
in tanto i Fioche
in quel tempo faceuono Hofte con loro Amiftà a Piftoia , auendo la_,
,
nuoua de' progrelfi de* Bolognefi andarono alla volta del Mugello elfi ancora, &
affediarono Monteaccenico belliflìmo Cartello , e cinto di due cerchia di mur<T-^
quale era ftimato il più forte , e più ricco del Contado di Tofcana, fatto come già

do il Borgo

,

rentini

,

&

è détto dal Cardinale Vbaldino ,
in quello fi erono ridotti tutti i Ghibellini,^:
1 Bianchi vfciti di Fiorenza , quali dauono il Guafto a tutto il Contado Fiorentino
vbbidiua a gli Vbaldini fino a Fontcbuona ,0 per amore , o per paura Ma alla venuta de* Fiorentini trouandofi fra di loro vn iM.Geri Spini parente degli Vfi

&

baldiai, cominciò a trattare con vna delle parte degli Vbaldini

.

,

e ciò fu con

Vgo-

M

Delle

Ugolino di t^.argli

1

^ Vmhre

Famtahe ^chtli Tofcane ,

5.m.Fionni d'oro;e così feiitcndofi

il

rramiro

^ in qucfìo modo reftando Camello qiiàfi abbandonato
Fiorentini l'anno 306. & acciochè Monteacccnico non

fìi

il

fi

1

latto

il

3

,

tatti

prcfo

,

fi

come

,

parrironOr

c disfatto da^

porclTì rifare

Callcllo di Scarperia chiamato primo S. Barnaba

j

,

fnbito fu

nelle Scritture

antiche fi vede chiaramente con franchigia di chi ini abitaffe come raffcrifcc puvn Compendio di Autore incerto , e paffato poi i*Alpc diere Goro di Stagio ,
Vbaldini
guaflo
nelle Cafe , Borghi ,
a chi ioros'oppofe
a
gli
rono il
Altre volte crono ftati vniti gli Vbaldini con i Bolognefi , e particolarmente
,

&

&

vno Vba4dino , che era Padrone del CaftcUo di Caurenno , il
quale efTendo guerreggiato da' Fiorentini i Bolognefi con molta Caualleria anelarono al fuofoccorfo, e cacciarono i Fiorentini come l'attefta la Cronica del
Bianchetti. E nel 1 2 54. il fuddetto Vbaldino vendette il detto Caflello di Caurenno al Comune di Bologna per prezzo di 1 6200. Bolognini
Segue poi il detto Stefani come nell'anno 1308. gli Vbaldini fecero accordo
con i fiorentini , così narrando i Nobili della Cafa degli Vbaldini , vedendo tornato a parte Guelfa gli Aretini , i Pratefi. , etutta Tofcana ( faluo Pifa ) fi rimeffero
nelle mani de' Fiorentini e fecero quefti patti Che gli Vbaldini fodarono in Fioratino

1

26

1

.

fioriua

,

,

renza di due. 2 o. mila di far ficuro il paffaggio delle loro Terre a tutti i paffati per
ior Terreno ,
auerebbono amici per amici , e farebbono Hofle , e Caualcata,
il Comune gli fece perdonanza d'ogni bando , e condennagione »

&

&

Accordatifi in cotal maniera gli Vbaldini co' Fiorentini , non auendo per al-

cuni anni , che feguirno , contraflo con il

comune di Fiorenza , il quale era poten-

tilfuna caula di fargh (lare vniti fra loro ; auuenne , che tolto via quel timore , cominciarono le differenze fra eifi medefimi , fin che la maggior parte di loro con-,
fpontanea volontà fi fottomeifero al Comune di Fiorenza a poco a poco quando
.vno , e quando Taltro , e però lo Stefani va dicendo Erono fiate più queihoni fra
Nobili Vbaldini l'vno con l'altro, per la q.ualdifcordia, trattando di disfarfi infìcmc fi tenne modi per li quali fi lottomefl'ero alComune di Fiorenza perpetua-^
mente , effendo però fatti franchi di Fazzioni reah,e perfonali,e tra due,hor
tre annouerò 3343. nelli anni 1322. d'Ottobre
Si può raccogliere per qucflo
parole ; che i Fiorentini medefimi nutriffero difcordie fra gh Vbaldini , e col detto
modo , che tennero col fargli franchi , gli tiraffero a lor deuozione , e per qucftaj.
via cominciorono gli Vbaldini apriuarfi del Mugello, quale fi diflendeua fecon.

.•

.

do il MorelH

1

5.

miglia per larghezza , cioè

da

S.

Godenzo

fino al principio di

Vernio , e per lunghezza cioè dall' Vcccllatoio fino al Giogo dell'Alpi pLur di elfi
Vbaldiìii, e più óltre ancora , ma pigliando il manco fono migha 1 8.
Per le predette difcordie con ilcomunc di Fiorenza , e fra di loro gli Vbaldi»
ni icemarono quella potenza , della quale parla Marchionne Stefani in vn Capitolo particolarmente che comincia così La forza degU Vbaldini non era piccola,
per die molte Fortezze teneuano , & erano buoni Guerrieri Moilra poi ancor ef,

,

.

.

lo come per le loro diflenfioni , e diuifioni

fi

fottomelfero

,

e

fi

fecero ilatuali

me dice Goro di Stagio ) del Comune di Fiorenza f acendo menzione
,

Ifcella

dell'Alpi degli Vbaldini foprannominati , e fra l'altre

delle

(

co-

Ca-

nomina Montegcmo-

Frena , Campoli , Rocca Bruna , Tirli , Montecoloreto , & oltre a quelle otto
Callclla del Podere chiamato degU Vbaldini, ponendo che fieno quelle Lozzoie , Viggiano , Caflel Leone , Montignacca , Val 4 Agnello jFraflfmo ,
Ii

,

altre

'

Sufi-

t
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Sufinana , e Ceruglio e moftra come per le guerre furono
,•

disfatti

Ecimonte

,

e le

Pignole nelle predette Alpi ,& a tutti i loro fedeli fecero ricomperare loro fitd
perpetui , e farli franchi da ogni azzione reale , e perfonale
HOfendofi così accordato gli Vbaldini fotto il Comune di Fiorenza rion poterono per il lungo tempo ftar laidi (come dice il Villani ) percioche ,fe bene per
loro ftelTi non poteuono più ftare contro a detto Comune nondimeno aderiuono
con gli Auuerfarij , e Nemici di quello quando con i Duchi <ii Milano , quando
eon il Caftruccio, e quando con altri , ficcome fi vedrà ne' difcorfi de* tempi.
Dopo alla concordia che ebbero gli Vbaldini con il Comune di Fiorenza fa procuratala ritornata de' Guelfi nella Città di conferuarlx? e tra gli altri ordini , che
ii fecero alla confèruazione dello Stato furono fatti contraerc matrimonj fra li Capi principali , e tra quefti M. Buona-corfo Bell licione Adimari, diede a M. Forefe
i

,

,

;

,

i

fuo figliuolo la figliuola del Conte Guido No uello , e M.Bindo fuo fratello toife
'
vna degli Vbaldini
Portò non molro dopo la difcordia degli Vbaldini fi'adi loro non poco danno a fe ileffi , maflìme al tempo di Mainardo Nouello degli Vbaldini, il quale fi
vnì con i Fiorentini contro i fuoi propri j fe-ben poi alla fine egli fu da' Fiorentini
decapitato Sono ftati della Famiglia degli Vbaldini pi^ Mainardi e qucfto Mainardo No ucllo fu figliuolo di vn Ottauiano Vbaldino ^e di Andrea figliuola di
Mainardo o vero Maghinardo di Pietro Pagano , che fu da Faenza il che ha fatto
ad alcuni equiuocare, e credere r che qucfto ancora folte degli Vbaldini venendo l'vno, e Taltro chiamato da Sufinana jperciocche quefto Mainardo, ch€ per
^quanto fi vede dagli Scrittori, e fcritture fu della Famiglia de' Pagani ma a locXato dagli Ordclatfi , non eflendoui di lui fucceffori mafchi lafciò tutto il fuo auere alla detta Andrea fua figliuola ficcome appareper il fiio Teftamento e perche
'

.

•

:

:

-

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

;

alla fuddettafua figliuola lafciò

Sufinana,Cepada, Monteboario, Capanatia>Crecon tutte le loro Corti,eFortezze,quindi fuccelTe^che il figliuolo,che nacque
poi di Andrea, ed Ottauiano Vbaldini , chiamandofi ancor elfo Mainardo Nouello ha caufato , che Mainardo Vecchio fuo Auo Materno fia ftato creduto degli Vbaldini , ma in verità egli non era il che fi dimoftra per eHere ftato lui non meno
Guelfo, che Ghibellino, fecondo il comodo, & intercfle , e quando gli tornaua be^
ne. Onde, che Dante parlando di lui dilTe
La Citta di Lamone , e di S, Ermo
Condttce il Limone el dal nido bianco
che muta "parte dell'Ffiate al Verno
Il Landino , e tutti gli Efpofitori vogliono, che il fuddetto Mainardo h^t co*
sLvolubile , che fe egli teneua vna parte d'Eftate , d'Inuerno teneua il contrario ; o
vero fi come meglio il medefimo Landino efpone il fenfo di Dante e che per
l'Eftare intende la Tofcana volta a mezzo giorno , e per l'Inucrno la Romagna eCpofta a Tramontana Perciocché quefto Mainardo con gli altri fuoi Pagani fignoreggiaua fopra Imola , e Faenza luoghi , che fi chiamarono perciò il podere de'
Pagani , e poi fu chiamato il Podere degU Vbaldini e finalmente il Poder Fiorentino , attcfo che fuffe il primo luogo , che acquiftalTero i Fiorentini in Romagna
Ma oggi diftretto di Palazzuolo , e di Marradi fi nomina
Seguita il Landino dicendo , che Mamardo fu Signore d'Imola di Forlì e
4ì Faènza, e per bellezza di corpo, e virtù militare egregio, ma era chiamato
Diafpin,o

,

.

;

,

.-

,

,

Delfr Famì^lte

^iSfoblt.

To/cane

Vmì>re .

,
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Dianolo vperchc era molto aftiito e Demonio, Io nomina Dante quando dice
Ben faranno i Pagani, da che il Demonio lor s'aggira manonperò, che pure giammai rimanga d'eflìtcftimonio. Egli ancorché folfe di nazione Ghibelhno,.
nofudnneno nelPopere fue focon Fiorentini Guelfo onde in Tofcana tcncua la_.
parte Guelfa, perche quiui regnauono i Guelfi & in Romagna fiorirono i Ghibellini perche quefti in quella Prouincia erono Potenti e la caufa per la quale_>
Ci^li aderì a' Fiorentini , l'efponcMatteeo Vilkmi dicendo,.che quando morì Pietro Pagano fuo padre vrimanendoegh piccolo Garzone con molti nemici, cioè
i Contr Guidi, Vbaldini , & altri Signori di Romagna il detto fuo Padre lo lafciò
alla guardia, e manualderia del Popolo e Comune di Fiorenza lui e le fue Terre , dal qual Comune e Popolo benignamente fu accrefciuto e guardato e molto migliorato il fuo Patrimonio e per quefta cagione il detto Mainardo fu fempre
fedeliifimo, e grato al Popolo , e Comune di Fiorenza. E fi come egli ebbe ne*
Fiorentini grangiffia fiducia così-Mainardo nouello fuo Nipote figliuolo di fua_.
figliuola come fi c detto , e di Ottauiano Vbaldini parueche riteneffe la medcfimaconfidGnza.ne' Fiorentini, malTime in quel tempo quando-M. Accorimbono
con titolo di Capitano, e Conferuatoredi Pace di Stato della Città di Fiorenza infieme con MPino , e M. Orlando ambi della Tofa fu calunniato per feduttorc
Fiorenza ;.Ma.ogni termine di confidenza pafsò cgh allora , che dall'Efercito Fiorentino cheguerreggiauaneirAlpicontro gli Vbaldini , e volgendofi contro Tinclpugnabile Caftello di Monteg emoli' , e quello , chaper poca accortezza , e folle audacia dicoloro che Io,dtfendeuono ,,fuor che il Palazzo e le Torri dell' vltimo Palazzo periero,come dice Matteo Villani con quefte parole. Eraracchiufo
Mainardo e la Moglie , e due fuoi fighuoli con lor compagnia , quali fi difendeuono vigorofamente elfendo il dì , e la notte combattuti dalla. gente de' Fiorenti,

,

,

;

i

.-

,

,

,.

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,.

,

,

,

ni

&

Main.u:do ,

.

i

fighuoli

fendere» conobbero

con gh

altri

,

benchefoflero in Fortezza da poterfi lunganiente di-

loro pericolo, e fcntendofi male in accordo per le queftioni
Vbaldini loro Conforti , fi lifolferodi dare la Roccha a' Fiorentini , e
il

e firmati a Fiorenzadiedero la

Roccha libera al Comune di Fiorenza ,

fatti

i

&

Comune prcfe il giuramento della fede promelfa per loro,

il

cizia

patti

,^e

,

ualh , e Fanti

,

fi

e ricercatoli in ami-

&

ordinata loro laprouuifione promeffa , e dato loro Camiffero a guerreggiare gli altri Vbaldini ,.& innanzi , che l'Holle

Cittadinanza ,

de' Fiorentini tornalTejairediarono
tro

Monte Coloreto, e lo prefero, e vimeffero denfermento , e buona guardia andarono a Rocca Bruna, e l'ottennero & entra,

,

rono nel Podere pighando Lozzole per trattato e fu dato a loro la Signoria di
Viggiano e di più altre Tenute ,, che apparteneuono al detto Mainardo e certi
,

;

degU Vbaldini che fecero le comandamenta del Comune, andarono intorno
,

Sulìnana, ^uaftando

uarono il Cartello sì

le

Cafe , e Campi

,

& intendendo di volerlo combattere tro-

forte alla difefa ,,che lo lafciarono ftare ,.&

andarono in Val-

dagncUo ; e dieronui vna.battaglia fenzapoterui acquiftare , e per forza del fito , e
perche era ben proueduto alla difefa , però guaftando i Campi , e le Ville d'intorno i e fornite „ch'ebbero-tutte le Cartella , che aueuono acquirtate di vettouagha

& Arme

buona guardia auendo fatto a gli Vbaldini > & a' lor fedeli grandifiima danno del mefed'Agofto 1 341. fenza alcuno impedimento fani e falui con
vittoria tornarono a Fiorenza
Marchionne Stefani vuole, che Mainardo conoitiuto fuo errore l'anno 1 5,1. fi partiffe da Fiorentini e ribellatofi da loro affai3
,

e

,

,

.

il.

,

,
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raro rircn?:uola
VI

aueua derto

il

di del

Mercato

Comune fece ribellare

iino alle l'orte di Fiorenza fcorl'c

no 1373.

prefce disfeccui le mura,

la

c^^li fofle

.

,

& altre Caltclfa, che

& vnifli con l'cfcrcito del Bifcionc

Moftra poi

il

medcfimo Autore

che n\che l'an-

,

,

da' Fiorentini fatto prigione nel fuo Cartello di Fra/Tìao , e dori-

dotto a Fiorenza contro ogni douerc , perche i fuoi non volfero dare al Comun di
Fiorenza il Catlello di Tirli , fu fatto morir e, ficcome fi moftrcra più a baffo per
vna Cronica di Tofcana, la quale lo chiama il più riputato huomo,che in quei

tempo fofTe tra gU Vbaldini
Per quello , che ne moftrano

l'Iftorie di

Matteo Villani Mainardo ebbe due
,

fìqUuoli,i quali nutrirne fimilmentc torbidi penficri, e ftettero in difcordia

non

Vbaldini , ma ancora fra fe ftelfi vennero in difparcro,
cercando
i'vno di occupare quello dell'altro fin che per talo
&
,
cagione fi vennero a priuare della vita, e della robba; E ficcome l'vnione degli Vbal dilli per li tempi paffati fece , che elfi profperarono, e facilmente refifteuono alle forze del Comune di Fiorenza così la difunionc gh fece inferiori e perderò
molti luoghi , i quali non tanto dall'Armi de' Fiorentini fumo acquiihite, quanto
conlor denari per via di prezzo e di trattato, come fu di Monteaccinico ,& ancora con l'arme iftefle delli medefimi Vbaldini per il tempo,che Mainardo f u confolo

con

gli altri

diffidenza

,

;

,

con biafimo , e danno , non folo degh altri della lua propria Famigha
come ancora di fe fteffo Ne minor danno partòrirno gli fuoi figUuoli col cedere,
a! Comune di Fiorenza quanto elfi poflcdcuono nella Giurifdizione di Montegcmoli , fi come ancora fecero il fimile di Montecoloreto ^e di altri luoghi e ciò per
pregiudicar a gli altri della Cala degh Vbaldmi per gare, e difpareri nati fra di
loro per quello, che ne atteftono l'Iftorie di Matteo Villani, il quale nel decimo
Libro parlando di Gioachino , & Ottauiano figliuoU di Mainardo, e delle differenze che ebbero con gh altri Vbaldini , e fimilmente fra di loro Et ancora della^
vendita che fecero delle Cartella e loro giurifdizioni racconta il tutto con queftc parole nel libro X.cap. 26. le quali ci è parfo copiarle qui, perche fi vegga,^
quanto infertafle il fangue degli Vbaldini quello di Mainardo Pagaao, poiché dalche da nelfun'altro di Cafa Vbaldiiia
li fuoi defcendcnti foli fu commeffo quello
non fu mai fatto & in querto fi può conofcere quanto operi l'annertare in vna ftirpc e rtipite germogli diuerfi , e di altra natura perloche non meno, che fi auuenga negli Alberi e Piante ne nafca diuerfità nelle Famiglie ancora Onde fi veggono poi degenerare i frutti in quelle , e le operazioni in quert^ Ma per tornare
alli figliuoli di Mainardo di loro narra Matteo Villani cosi
Ott.uiiano , e Gioacchino figli di Mainardo , & Albizo degli Vbaldini , effendo male in accordo con i
figli di Vanni da Sufinana con gli altri Vbaldini tenendo Monte coloreto e poffedendo l'Alpi con 1 500. fedeli, e fitti perpetui Cofloro cercarono di vendere^
Montecoloreto , e l'Alpi e le ragioni , che aueuono in Monte gemoli , &
in Comacchiachiara ,
in altre Ville dell'Alpe al Comune di Fiorenza per
tro di loro

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.-

,

.

.

,

:

,

&

lor vantaggio

pera; ma gli

,

e per difpetto de' loro Conforti,

altri

Vbaldini , che

fi

&

il

Comune attendeua alla com-

tcncuono auer ragione

Monte-

nell'edificio di

mandarono a Fiorenza a contradire alla vendita la cofa ftette luncramente in contrarto & alla fine il Comune comprò la proprietà di coloro che ter.euono Montecoloi^eto e tutte l'Alpe e la giurifdizione che aueuono i figliuoli
di Mainardo e comprò tutti i fitti perpetui, che aueuono ncU'A.! pi, fi che i Pacfi;e

coloreto

,

,

,

,

,

,

,

,

pelle
r;li

<^

lìiioiiìini

rimafcro liberi

Albizo e

del

Famglte '^ohilt :i

tutti

,

i

al

cjeane^ (0/

Comune di Fiorenza,&

loro congiurati

,

J'^rr:Lre

i

r>

detti Ottaiii;ino,Gi'oachino,

e loro Famiglie furono fatti per rcformagione'

Comune Cittadini,e Popolani di Fiorenza,^ fatte le carte della vendita per Scr

Piero di Scr Grifo delle Riformagioni ebbero contanti
I.

4

.

oncord/a, e patto d'auere dal

Comune di

fc.

^000. come furono in

Fiorenza l'Alpe/u recata di Conrado,É?r

Huomini liberi da fitti perpetui. A quelli fu data nella lor Arme l'Arme del Popolo di Fiorcza,la quale è vna Croce rolla in campo bianco , che fin' ad oggiportono,ancorchemai quefta Gafata auclTe gr^do nelfupremo Magiltràto,feado trop

gli

po fofpettijC come dilTe il noftro Monfig. Vincenzo Borghini dignilfinto Priore dcr
gl'Innocenti portorono coftoro quella Croce nell'Arme a guifa di certi non legittimi che per caflare il pregiudicio che reca feco tale imperfezione, Tempre hanno
per loro difcfa la legittima con elfo loro. Dal quale Ottauiano fono difcefi Loren,

,

Michele

Ottauiano di Michele di Lorenzo d'Aleflandro,
c quefti infieme con quelli di Albizzo da Gagliano furono di quei,che ralTomiglia-

zo, e

fratelli,c figliuoli di

uono a' Pipirterlli come dice Efopo Di quefti due fratelli ne parla Matteo Villani
ncirvndecimo libro cap. 3 5. del mefe di Dicembre del detto anno 1372. per vno
Fedele di Gioachino di Maginardo degli Vbaldini reuelato gli fu che Ottauiano
.

,

fuo fratello l'aueua richiefto , e ^eneua trattato di torgii Caftel Pagano.- Gioachino»
volle,che il Fedele feguilTis il trattato, e procedendo a tato venne il fatto>che Gioa-

chino elfendofi denpro fornito in inodo,che non potcua cffcre forzato , ordinò
che il Fedele al giorno di detto mefe i Fedeli , e Fanti di Ottauiano Gioachino fe-.
,

, che entrati vi erono rac-*
Occorfe che vn Fedele d'Otcauiano veggendofi in luogo da non poterò
fcai np^re difperato , come vn Verro accanato fi drizzò a Gioachino , e lo feri nella gamba della quale fedita di fpafimo indi a pochi gioi-ni fi morì Gonofcend.q
( Gioachino il poco amore del Fratello verfo lui e che era cagione di ;fua morte »

ce ferrare le Porte , e mettere al taglio delle fpade quegli
chiufi.

,

,

Erede il Comu'.iie di Fiorenza i il quai6. poi del me^
fe di Febbraio per fuo Sindaco come giiifto e legittimo Erede prefe la Tenuti-»
di Cartello Pagano e d'altre Terre e beni , che li apparten : u ^no al detto Gioa-.
chino A quefto iftelTo Gioachino dalk forella maglie di Gioaanai di M. Alber-^
ghcttino fu mandato il Conte di Landa prigione infìno al fopraddetto fuo Cailel.
Pagano , doue facendolo tenere a buona gitartiia finalmente ne fece libero dono*
"
a Giouanni da Oleggio Signore di Bologna.
Dal fopranominato Vanni degli Vbaldini nacqne Madonna Già mo^li^e -iiì
Franccfco Ordelaffo Capitano di Forlì. , della quale lungamente ne pàda Matteo»
Villani in vn fuo libro vnico , che fegue il ftampato , e contenuto' da ifóiippQ itìjO!
fece tclìamento

,

e lafciò

,

,

,

,

.

,

-

figliuolo quale dice così.

:

ri;

•

t,!

a

Hauendo il Legato riuolto tutto il foo. intendimento a vòltìr abbatterci la TH
rannidc di Francefco Ordelafifì Capitano di Forlì , e guerreggiando laiGittà,di^e+
fena il Conce Cai lo da Duadola con due figliuoli del Coriticiao da Ghidggiolo
de Malatefli fi milfc in preda con cento Caualieri e con atfai Mafnadieri , e cor4
fero fin prclTo le mura di Cefena , & auendo raccolta vna buona preda d*hUominii
c di Befliami fi raccoglieno per tornar al Campo auendo intefo Madonna Cia^
moglie del Capitano, a cui egUaueua raccomandatala guardia di <|ueUa Cittàs
non come femmina , ma come virtudiofo Cauahere montò a Cauallo con l'ar^
,

,

,

,

me indoffo

,

gridando. , e finonendo

i

Caualieri , e Soldati , che vi erano., che

F

laL*

douef-
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ioucffero fcguirc contro i Nemici , che crono di fuori

vcggcndo ranto ardire in vna femmina, di prcfcnte la fepuirno & abboccatili con Ki"mici per forza gli fconfilfero e fui^ fedito il Conte Carlo per modo che poco ap,

i

Caualicri

iiiiinimiti

,

,

,

,

prc{Tbmori,eprcfiiducHgliuoli del Conticino da Ghiaggiuolo ,e la maggior
affai Mafnadieri furono prigioni, e rifcolfa la preda con
grand'onore ritornarono a Cefena 1 3 ^5. alias 1 3 5 5. di Agofto Nel 7. Libro feparte de' Cauqiglieri,&

.

gue parlando di

lei

Da poi che il Cardinale Legato ebbe prefp

.

nere a fauorjr la guerra di
a Cauallo

,

& a piede

^

Romagna come è detto

e tutti

i

,

partito di rima-

& ordinò la Tua

fudditi richiefc d'aiuto

,

gente d'Arme'

p fece pubblicare la fentenr

Capitano di Forlì e contra chi li delfe aiuto q fauorc 5c a di 24. di
Aprile anno detto fece fcorrere la fua gente intorno a Forlì e prefero Caflel Vecchio e predarono il paefe facendo alTai danno ; e il Capitanò qucfta volta fi ftetr
te dentro le n^ura.-Aueua come s'è detto, Franccfco Ordelaffo detto Capitano
mandò alla guardia di Cefena la valente Donna fua ^noglif? Madonna Cia figlia di
Vanni da Sufinana degli Vbaldini con 200, Caualieri,& affai Mafn^idicri e co-,
mandò a tutti ^ che rvbbidilTero come la fua perfonajc per fuo ConfigUcro gli
aueua dato Sgariglino da Forlì fup confidente amico Queftat mantencua la guardia della Città con grain follecitudine^ ma i Cittadini fentcndp la molta gente d'arme , che aueua il Legato , e che contro loro fiapparccchiauanolepercolTe, e non
fi vedendo potenti alla difefa,quafi in vn fubito mouimento ordinarono di riccuerc
nella Terra di fotto le genti del Legato , il quale fubitamente gU mandp 1 5 oq. Car
ualieri, e fcnza contrafto furono meflì per gli Terrazani nelle prime cinte delle muza contro

il

,

,

,

,

,

,

;

La Donna con la fua forza per lo iiTiprouifp

non potè riparare a' nemici
ma ridulfefi in quella parte più alta della Terra che f} chiama la murata, e nella^
Roccha con tutte le fue mainadc a piedi, & a cauallo , e prefi tre Cittadini che_i
crono ftati al Trattato fu le mura gli fece decapitare e gettarli fotto a' Nerbici
con animo ardito e fi-anco , e più che virile , prefe la difefa dd minor cerchio , e
della Roccha , con follecita guardia di dì e di notte moftraua di poco temere di
cofa , che aùuènuta foffc Come il Lcgaito ebbe la fua gente in Cefena di prefenra

;

cafp

,

,

,

»

o

,

,

^

.

te

mandò

tutta l'altra Caualleria

,

e fanti a piè a Cefena per aflediare la

la fua gente nella murata, e nella Roccha, innanzi che potcffe auere

alti-o

Donna

,

e

foccorfo;

c fece pigliare vn Monafterip , che era in vn monte al pari della Roccha , e feceui
gente a Cauallo ,
a piè fi forte , che da quelia parte la Roccha non potelfi ef

&

ftar

fer foccorfa

,

e nella Terra di fotto prouidde d'afforzarli per

forza della fua nomgli potelTe nuocere
i

patti rubati a'

,

&

i

modo

Soldati del Cardinale

Terrazzani , aueuono fatto cambiare

,

che tnaggior

aucndo contra

gli aniini loro,

per la qual co-

grande e forte, e per tenerli forniti ebbe
il Legato fomma follecitudine. La valente Madonna Cia faceua francamente dì* e
notte buona, tenendofi con grand'ordine alla difefa Il Capitano di Forlì, letitendp le Mafnade del Legato in Cefena , e ppfta la baflita alla Roccha , C rinchiufala Moglie i.8ci;figliuoli nella Murata, mandò per fpccorfp a M. Bernabp Signore di Milano , in cui fi pofaua tutta la fua fperanza ,il quale incontinente ii^t^f? apparecchiarli il fpccorfo , ma per lo che fcoprire non fi volcua allora nimico di Saur
taChicÉi.. Trattò con il Conte Landò Caporale della Compagnia, t fegretamen-;
fa la guardia della Terra conueniua effer

,

.

te<ionucnne corilui per

mandargli in

li

fuoi denari, e fece feruizio di leuargli da* nemici,

Romagna contra

il

Legato perche

aiutalfino

il

Capitano di Fpr li
fuo

*

fami ohe '^NoUlt

Dille
ùio amico

,

i5c

innanzi

che

,

la

&

Legato

il

Muiara

,

,

& ini

dando loro

@r Fmbre

,

tempo il Legato
dì

il

,

^3

,

mandò fui Modancfc 2000. barbute

ftauono fenza far guerra tenendo

fi

In quefto

.

,

Compagnia lì partilìi per dare fperanza allì amici

raffrenare l'imprefe del Legato

pria Caualleria

Top. ane

fi

,c

della Ina pro-

in forpctto

i

Lombardi,

rtudiaua forte di firigncre quegli della

e la notte graii

alValti

,

crittoni più trabocchi gli

fracailaua da ogni parte & oltre ciò trattaua con trattati c con denari di auerc la
Murata innanzi che la Compagnia venifTe di quefto nacque , che Madonna Cia
aucndo alcun fentore , che fenza fua faputa l'antico amico del Capitano ^ il quale
era in fua Compagnia Sgariglino tratta ua^lcuno accordo col Legato per faluez,

,

,

;

,

za
di

dì tutti gli affcdiati^di

Maggio anno detto

.

prefente

il

fece pigUarc , e tagliare la teftadel

mefo

Ellaiola rimafe ^uidatara della guerra , e Capitana de'

con l'arme in dolfò difendeua la Murata dagli asfalti della
gente del Legato fi virtudiofamente e con fi ardito e fiero animo , che gli amici,
e nemici foi temente la ridotauono non n>eno , che la perfona del Capitano vi fuffe

Soldati

il_dì

,

e la notte

,

,

,

prcfeiw
TrapafTate le parole del Trattato in vano

il Legato
che aueua animo follecipugna innanzi che il foccorfo giungere a' nemici a di 2 8. di Maggio anno detto, ordinata fua gente e molti edificj da combatterei Murata, fece
da ogni p^irtc cominciare la battaglia afpra e forte , & auendo proueduto, che alcuna pai-tc del muro fi poteffc per cane abbattere il fece rouinare, e quui di dentro
fubitamente^ riparato coti fteccati, e grauando la battaglia d^ogni parte,rinfrefcauai
fpelfo per qiict^di fucwi nuòui combattitori , e do ne il muro era caduto quiuì fenza arrefto fi continuaua fi afpra battaglia , che quelli cheerono alla difefa per fouerchio affanno de' loro corpi , fenza poter auer rinfrefcarnento conobbero norL-»
poter foftenere ; e l'altre parti erono ancora fi ftrette da' combattitori , che non
poteuono foccorrere alle più deboli parte, e vedendo non poter più refiftere, ben-

to a vincere fua

,

,

,

,

,

ché

aliai

loro,

aueflero morti, e tèditi,e magagnati di loro auuerfarij,diedcro

& abbandonarono la Murata, e riduffonfi nella Roccha

to del prefentc vittoriofamente felapreiero.

,

il

fegno fra

e la gente del

Lega-

Madonna Cia auendo n-^arauiglioia-

mente ordinato con olfizio d*huomo d'arme, e di Caualleria alla difefa tra 400. fra
Caualierì, e Mafnadieri nella Roccha acconci ad vbbidire gli comandamenti della Donna per fingolare amore infino alla morte. Rinchiufa Madonna Cia nelia.^
Roccha con Sinibaldo fuo Giouane figliuolo- e con due lùoi nipoti piccoli fanciulli , e con vna fua fi^fiuola «grande da marito e con due figliuole di Gentile da
Mogliano e cinque Damigelle effcndo fi:rctta fortemente d'affedio, e combattuta da otto forti edificj che continuamente vi gettauono dentro marauigliole pietre e non auendo fentimento d'alcuno foccorio fipendo che le mura della Roccha e della Torre per h nimicifi cauauono, marauigliofamente fi teneuono,attando , e confortando i fuoi alla difef a E ftando in quella durezza : Vanni da Suiìnana degli Vbaldini fuo parente conofcendo il pencolo a che la Donna fi conduceua andò al Legato , & impetrò grazia di poter aidar a parlare con la figliuola per farla arrendere al Legato con faluezza di lei e della fua gente , e venuta a->
ici effcndo il Padre huomo di grand'autorita e maOirodi guerra, gli diffe , Carq.
figliuola tu dei credere , che io non fono venuto qui per ingannarti , ne per ritrarti
dal tuo onore io conofco , e veggo , che tu e la tua Compagnia fiete agli eftrcmi , «Se irremedia^bili pericoli e non ci conofco alcun remedio altro , che di trarre
F 2
,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

;

,

,

A4
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Compagnia

, e di rendere la Roccba al Legato
c
Tare
perche
doiiea
moltrando
ella
il
che
,
gli
al
più valente Capitano del mondo non farebbe vergogna, trouandou in fi tatto caPadre mio quando voi mi dclh al mio Signoro
lo: La Donna rifpofe dicendo
mi comandafti che fopra tutte le cofe s?li fulfi vbbidicntc e cosi ^ii ho fatto infino a qui , & intendo di fare infino alla morte e mi raccomandò quella Terra
dilTe , che per niuna cagione io l'abbandonaffi, q ne facelTi alcuna cofa fenza la fua
prefenza o alcun fegreto fegno , che mi ha dato La morte , & ogn'alcra cofa curo poco , oiic io v bbidiua i lupi comandamenti L'autorità del Padre, le minaccia
de' pericoli, ne altri manifefti efempli di cotanto huomo poterono muouere la ferr

re 7aatag

gì.

di te

,

c della tua

alfcgnò molte ragioni

pra a ciò

,

,

,

.

,

,

,

,

o

.•

,

.

mezza dalla Qonna e prefo com ato dal Padre intefe con follecitudine a prouedere la difefa della Rocca cheriii^afta gli era a guardare nqn fenza grand'an\mirazione del Padre, e die hi vdì la fortezza virile dell'animo di quella Donna; Io
penfo che fe quefto fulTe auuenuto al tempo de' Romani grandi Autori non l'aucrcbbero laiciata fenza onore di chiara fama tra l'altre, che contano degne di
,

;

,

,

,

;

(ingoiar lode per la loro conftanza

Sentendo il Legato la Compagnia in

Bolognefe abbandonato pgn'altra^
cofa eoa fommo ftudio fi diè a voler vincere la Rocca di Cefena , facendola cauare per abbatter le mura , e la Torre , e traboccateui dentro grandi pietre con otto
fui

,

Trabocchi ,
feuerita di

& oltre a

ciò fpelTo la faceua aflaggiare di bartìiglia

Madonna Cia

,

;

ma tanto et a la-

c la fua follecitudine di di, e di notte alla difefa, che

per cofa , che fi faceUÌ , quell'animo non fi cambiaua E già elTendo per le cane ca-duto parte delle mura , e l'vna delle Torri , la Donna in perfona fiiceua ripararo
conifteccati,econfolfioltrcalla confiderazionede'più

fieri, e più valenti hucK
paura ma i valenti Conneftabili , che
erano con lei , fapendo , che la maeftra Torre della Roccba fi metteua in poncelli, e vedendo la pertinace conftanza della Donna, ebbono Madonna Cia al
Configlio , e dilTono Madonna fi può fapere,e conofcere manifcfliamente che
per VOI è mantenuto la difefa della Murata, e della Roccha fino agl'vlrimi cftremi , e da voi aucte potuto conofcere piena , & intiera fecle , mentre che alcuna fperanza fi è potuta per voi conofcere , ma hora non ne refl:a, che da poter campare la

mini dei mondo non dimoilrando alcuna
,

,

,

fcpoltura de' noftri corpi fotto le rouine di quefta Roccha, e perche quefto

non
dobbiamo comportare per alcuna ragione fiamo difpofti o di noftra volontà o
contro il voftro volere rendere la Roccha per faluarc le noftre perfone - La valente Donna per quello non cambiò faccia e non perde di fua virtù e conobbe che
Soldati aueuono ragione dì così fare e però diffc al Conncftabile io voglio che
,

,

,

,

,

i

me (Quell'accordo

,

I Conneftabili conofcendo il grand'animo della
che di ciò crono contenti E mandato al Legato ,
auuto da_
Vditori con pieno mandato fecondo la fua volontà trattò , che tutti i Conne-

lafciate fare a

Donna
lui

;

,

dilTono

,

.

&

.

Mafnade e tutti gli altri Soldati folfcro Franchi , e liberi , e potelfero portare ciò che volelfero sù li loro colli ed ella rimaneffe prigione del Legato con i figliuoli e la figliuola , e con i fuoi due nepoti madernali,
yno baftardo e due figliuole di Gentile da Mogliano , e cinque fue Damigelle e per fe
fuoi Soldati, che lealmentefua famiglia non cercò grazia, potendo campare
e
fatti,
c
aiutata,
fermi
i patti a di 2 1
Giugno anno 1357. rendè la Rocl'aueuono
ca a.1 Legato , e fu Signore di tutto con gran gloria della fua pugna, ma non con
manflabiU

con

le

loro

,

,

,

,

,

i

.

,

c

Delle

mancàmento

^ Amiglic J<[ohiit Tojcan^

di chiara

fama del

forre

V^mbre ,

,

animo di quella Donna

,

^5

la cjuale

per nofTim

cafo auuerfo per niflunafniifurara fatica, nientre che era in fua libertà, mai non

o mancò di configlio o di ardire , E menata prigione in Ancona
oue era il Legato , marauigliandofi della coftanza di quefta Donna,
benché la ritenerte prigione a fine di più tofto domare l'alterezza del Capitano la
fece ftare honcftamente , e ben feruii:e ^
Finalmente nei XXXV. Cap. del nono, libro moftra che alli 4. di Luglio
1359. fu conftretto il predetto Capitano di Forlì a renderfi a difcrezione del Legato , il quale dopo auerlo oltraggiato , e villaneggiato con torli ogni fua dignità >
& onore ; pure poi ad iftanza del Signore di Bologna alli 1 7. del detto mefe lo ri^
comunicò nella fua mefTa , e nQminai;a.mente tutti fuoi aderenti e reftituilla neir
onore della Caualleria , & annullò ogni proceffo contra lui formato , e dichiarò »
chepeif IO. anni fiilfe Signore di Forlimpopoli,e di Caftrocaro rimanendo lo
Rocche in guardia degli amici comuni , e libera^nente gli reftituì la moglie , & i ficambiò

faccia

nel Caftello

,

,

,

,

i

,

gliuoli, e tutti quelli, che teneua in prigione degli amici,,efeguaci fuoi,, e così

ebbe fine la lunga guerra di Romagna , e la pertinace ribellione di M.. Francefco
Ordelaffi Capitano di Forlì , c per la detta cagione la Romagna rimafe in pace , e
liberamente aU'vbbidienza della Chiefa di Roma, come: dice il medefi'mo Villani.
Per quanto fi è fin qui detto di quefta Donna è chiaro,, che non meno il va-

huomini della Famiglia degli Vbaldini, che nelle Donne, e Tefcmpia folo di quefta doueria baftare , eifendo ( come bene ha detto il
Villani ) degna di quella maggior gloria , d; che fono ftate celebrate l*antiche Romane nondimeno affine , che nonfolo.vnadi queft;aonoratiffimaftirpe, fi vegga
dfere inalzata con eterna lode dalli Scrittori ; ma àncora molte altre infiemc,
lorej e la virtù è ftata negli

j

o

quafi a fchiere tanto in bontà, e religione ,.come nell'armi ; riferiremo quello j.che
ferine ilBuggiano nella Vita Monaftica d'alcune
chiari di veraoneftà

,.

Donne degli Vbaldini Nobili

e virtù , e le parole fono le feguenti

.,

,

e

Io mi fono riferuato a

ragionare d*alcunq Contelfe di Tofcana , che fono ftate Monache illuftri per fan-

bene non sà di quelle il nome , & ogni particolare appunto , e ciò non meno per darui notizia d'alcuni famofil Monafteri da quello
edificati
Gli Vbaldini dunque i quali già
che dell'elfere di loro medòfime
furono illuftri Signori , e Padroni di molte Cartella in Mugello , come oggi quafi
fpcnti in Fiorenza , effendo ftati rotti vna volta fra l'ajtre , e rouinatc le Caftella, e
morti i migliori da' Fiorentini , le Donne loro tutte infieme d'accordo edificarono il Nobile , e famofo Monafterio di Luco in Mugello , e lo chiamarono così da
vn Cartello vltimo di tutti , fu rouinato loro non lontano al fito , oue fi dierono al
Di quefti Vbaldiui fono oggi aflfai Nobiferuizio, di Dio . E poco più fotto. dice
li Famiglie nello Stato d' Vrbino rifuggite là , come fi crede quando furono cacE che fia il vero » che quefti fiano difcefi da quelli
ciati di Tofcana i fegue di poi
fi conofceairinfegna d'arme, che è due Corni di Cerno con vna Croce in mezzo roda > la qual Croce è vna dell'Arme di Fiorenza , e forfi fu dato loro in qualche condizione , & accordo fatto con quella Famiglia la qual' Arme come flià appunto fi vede nel Monafterio di Fraglia , doue fu pofta da vno Abate degli Vbaldini Tanto dice il noftro B ug giano ma egli s'ingannò , perche la Croce rolfa in
campo, bianco dentro all'Arme ebbero quegli Vbaldini , che di Signori fi fecero.
Cittadini Fiorentini , e fi-a Cittadini Popolatile fimilmente s'inganna circa gli
Vbal-

one > e per

fantità

>

fe

..

.

,

.

;

.

;

Gene dogi ctt

Ijioria

.

Vbaldini dello Stato d'Vrbino in dire , che fieno de* rifuggiti di i blcaiia ^ perche
c chianiruno , che in quello flato molto prima vi erano , e non meno antichi e potenti, che fi fuffero in Toscana, poffedendoui luoghi di non mihor importanza^
come fi dirà quando fi parlerà di quelli , maffimc di quelli della Carda, di Appccv
chi , di McrcatcUo , e di altri di quello ftato per bora flando noi nel generale 4i
quella Illiiflre Famiglia , diciamo, che fino alli predetti tempi fono flati nou meno valorofi , e potenti nelle opere , che chiari per la loro antichità c nobilsà^il che
,

,

fi

può

raccogliere dalle cofe dette, e che ancora

fi

diranno percioche
;

pocho

che nou c'interucnifTcro gU Vbaldini il c{ìc
de*
dopo
rotta
Gudfi nella Dief a , che i Ghibellini fecela
fi
ro ad Empoli, che ( che come fi è de;:to ) vi furono chi;vnati gli Vbaldini fi-a U Ca-

guerre

«Se

,

imprci'e faceuanfi in Italia

,

;

vede princip^ilmente

pi principali

Parimente per opera degli Vbaldini fu in Pifa operato la cacciata del Giudice Nino, eia rouinj^ della Tiranni^ del Conte Vgolino poiché tutto feguì per
opera e configUo deirArciuefcouo Ruggieri degli Vbaldini , e fuoi aderenti, co^
me fi è detto di foprii parlandofi di detto Arciuefcouo
Apparifce ancora il conpo e jflima , che fi faceua degli Vbaldini dairc'ffcr
comprefì elfi ancora nelle Leghe e negU accordi 3 fi come fu in quello che fu fat,

,

,

,

,

to fi-a i Pifani , e Fiorentini

,

& altri Signqri

,

come Conti Guidi

quali refero molte Terre da loro prefe
Nate le Fazzioni de' Branchi e Neri, gli Vbaldini erano
,

Ghibellini contro

i

Neri Guelfi di Fiorcnza,e più volte furono

>

&

effi

Capo
a

Vbaldini

de' Bianchi

Hofle gl'vni con-

tro gli altri.

Dplla Guerra fatta dalli Bolognefi contro i Fiorentini nel Mugello , ne furoAutori ellì Vbaldini come già fi è detto
,
In tanta flima furono dunque per detti tempi gli Vbaldini che apertamente
ftauono contro il Comune di Fiorenza , o per fe foUj o vnitifi e collegati con altri , come fecero con Caflruccio , col quale furono in molte imprefe fe bene nel
1 3 2 5. ( fecondo l'Iftoria dell'Incerto ) non Io feguitarono , che egli poteffe rifare

no Capi

&

,

,

;

come fi era vantato
E circa gli anni di noflra falute

Fiefolc

,

1

3 24.

molti Vbaldini

,

e particolarmente i

fi-

Tano Vbaldino da Caflello furono all'acquiflo della Città di Cartello
Vefcouo d'Arezzo cacciandone M. Branca Guelfucci
Circa quefl:i medefimi tempi il Conte Alberto da Mangone , effendo in difparcre con gli Vbaldini fu fatto da loro , e da M. Salimbene Senefe ammazzato
nella fua propria Camera , per la morte del quale rimafe Mangone a' Fiorentini, (fecondo la Cronica dell'Incerto) E nell'anno 1325. efl'endofi rinnouata la_,
guerra, che Cafiruccio, & Azzo Vifconte faceuano a' Fiorentini, campeggiandogli fl:rettamente Cafl:ruccio( come s'è detto) ebbe animo di rifare Fielole,per
gliuoli di

,

fatto dal

,

meglio hofteggiarli

;

che dice Giouanni Villani , che

Il

fatto

aurebbe

,

fe gli

Vbal-

dini l'aueflero feguito

Intorno a quello tempo gli Vbaldini, cioè i fighuoh di Tano fi ritrouarono
Signori della Città di CallcUo ,infieme con i Tarlati, e ne reftarono padroni maggiormente per l'accordo che fecero con i Perugini
Non era cofa per grande , e dilTicile , che fi foffc , che gli Vbaldmi no\\ aucf,

^ero

anmio

di tentarla

,

onde nell'anno 1320. di Gennaio Vgo lino

di

Tano

desili

Vba!-*

De tu Famiglie 7\oÈ>ìu TofUne
Vbauiiai con molti

con

altri

Fuorufcici

tentarono per trattato

,

Genti del Bauaro che lì
non volle che ciò auelTe effetto
t.a Città di CaftcUo adunque fi trouaua

l'aiuto delle

loro

F^y-hre

,

ciì

.

entrare in Fiorcnr.a

ritrouarouo in Pilioia

,

la fortunr^

;

,

gliuoU di Tano del predetto luogo

,

Vbuldini h

in potere de' predetti

& infieme vi dimorauono

i

Tarlati

(

come già

buono (tali è detto ) i quali fin che fletterò vniti con gli Vbaldini ebbero
to le cofc loro ma la difuniqne , & inimicizia , che nacque poi fi-a eflì , & i predetti figli dj Tano, e gli Vbaldini, e quelli da Montedoglio fu il principio della ro;

Tarlati

uina di

Fu qucdo Tana huomo
i

radiCwi^li

,

grande ftima

e venne in

infierae

con

&

,

&

.

qiiej tetiipo

di molti affari

che furono padroni di Città di Cartello ( come s'è detto )
anco-:
Tana fu gran Ghibellino ,
adoprato da Signori , e Republjche di

fuoi figliuoli

,

come fi raccoglie dalla Cronica di Fifa d'incerto Autore, quale nar-

rando che ndrani^o 1300. cflendofi
,

leuati

i

Bianchi

yfciti di

Fiorenza contro di

mandarono in foccorfo Tano da Cartello con molti Caualieri,
Uguale operò sì, che fece ritirare detti Vfciti. Q|_ielto Tano fu morto per trattato
\\\ Siena
Zc va fuo Cartello da fuoi , non di^ò Fedeli ma Infedeli fu dato a' FioArezzo

, i

Pifani vi

1

,

rentini

,

.

Eifbndqfi acquiftato Arezzo, per denaro al
deii^doci parte
fciacori

ni

,

i

1

Perugini

come collegati

,

&

Comune

auendo

efiì

di Fiorenza, c preten^

perciò mandata

a Fiorenza a tàr molte querele d'effere fraudati dalla lor parte

, i

Amba-

Fiorenti^-

dopo l'auer^ifpofto ad ogni capo, foggiunfero al fine per loro ifcufa,che gli
modo alcuno non fi voleuono fidare de' Perugini per caufa delli loro

Aretini in

Aderenti Ghibellini , intendendo del Vefcouo d'Arezzo , Pazzi , Vbertini
gli di Tano Vbaldini

E tanto in quelli tempi erano temuti gli Vbaldini
Fiorenza

ftelfa

;

,

che di loro

fi

,

&

ft-

i

fofpettaua in

Onde M. Accorimboao d.v Tolentino Capitano della Guardia &
,

Conferuazione di Pace , e dello Stato ad infiigazione di certi Reggenti per caufa_>
delle parti formò vnainquifiziQne contro M. Pino della Tof ^f , Feo di M. Orlando.cMainardo Vbaldini d'auer trattato, con Matoo. 'della Scala di foggiogar Fiorenza : Ma Mainardo come innocente comparfe perfonalmentc ad ifcufarfi pone
nondimeno Gio; Villani , che nonmolta dopo per il mal gouerno della Città di
Fiorenza o;li Vbaldini c;Qn altri Nobili.Ghibellini col mezzadc' Bardi , e Frefcobaldi aueuono a correre la Città , & ammazzare Iacopo Gahbrielli da Gubbio
nuouo Gouern^tore ma non feguì Petfctto / E non fqlo in fimiit. iraprde ma ijimolte maggiori s'intromctteuono gli Vbaldini peticiocche nell'alfodio, , chei-Pi-^
fani polero a Lwcc.a infieme con i lorq cpafedcrati* e .fra^li priiKÌpaii^ che vi furo*
nojfitrouarono gli Vbaldini -i;;- ri iiijfl:'r£id 03f riìi-.iofrj iq bh'tnt^olc-d ib iicin
Nella Lega d^rll'Arciuelcouo dopo i primi Potentati di Lombii'dia foiio' nominati ^h Vbaldini, qual' Arciucfcouo con formidabile efercito d'ordine> di Ber-.
nabò Vifconte ;j(redÌQ Guido degli AUdofi Signore dTmola,per cogliere iFiorcn-k
,

;

;

.

tifi

:

'-'^

'

più alla fprouiiifta.
Gli ftcifi Vbaldini furono quelli

[^-"'i

'

'

che creden4o , che il Cartello: di Puliziano
non foffe a baftanza munito di gente l'affaltarono con mille Fanti e fe ne tornaro-.
no con danno loro ; QueUi iileffi non molto dopo con Giouanni da Oleggio per
60. giorni affediarono Scarperia e furono in p:^rte fofpetti ma a torto per ilpre;

,

;

fidio.

«

IjÌQna Genealogica

jtH

che in quello pofc M. Gioiunni de' Meòici Caualicre Fiorentino e quelli,
che lìmilmentc con 4000. Fanti e 4. .Cornette cii .Caualii in vna notte prcfcro ,
prei;i pcrfono la fopraddctta Scarperia
Gli Vbaldini furon quelli quali col Capitano di Forlì marito della non mai
iuiio

,

,

&

,

,

a bairanza celebrata Madonna Cia, e conilSig.diRaucnna,e M.Ramondo da_,
Panna > e Francefco Rodaldo , altri Collegati -i'intendeuono con Arrigo Car
Itracani figliuolo di Caftruccio daLucca per M. Bernabò Vifconti , doueuono

&

Ibttojxolore di guerreggiare jlFerrarefe con la condotta di Barbute acquiftargli
Bologna , e dargli in preda il Tiranno di quella

Doucndo M. Giouanni da Oleggio "partirli da Bologna
non gli facctii

e

,

dubitando che
,

il

teneua fuo configlio fcgrcto nel
publicamcnte
l'animo
fuo
celare
, faceua cerc^u-c con gli N'balpetto , c per meglio
dini che gli dcUcro ficura la via , & a' Fiorentuii domandò il palio per il loro ter-

Popolo

di quella Città

difpiaccre

,

,

reno./

Volendo i Fiorentini oftarc ad vna gran Compagnia che dimoraua fui Bolognefc ricercarono gh Vbaldini in loro aiuto alla guardia della via dello Stale
ne gli Vbaldini mancarono di andane con il richiedo aiutò & aggiunfero al Fio,

,

,

rentino Efcrcito

za a tutto

il

500. Fanti de' Joro Fedeli, e dieronovcttouaglia in abbondan-

1

Campo

,

quale afcendeua

ai

numero

di 7 500. Fanti

,

e Baleftricri

,

ol-

900. CauaUi. Hauuto tale aiuto i Capitani Fiorentini, e fatto, che ebbero
ancora vna tagliata fra due Monti d'vn miglio , c mezzo , e quella rinforzata a guifa di fteccati di grandi , e grofll faggi quiuj fi accamparono facendo le loro abitazioni per (lare alla guardia del palTo e dcfiderando , che la Compagnia predetta
de' Venturieri fi mettelTc nell'Alpi per voler palfarc , fi come erano le loro minac-

tre a

,

;

ele

ma intedendo tali prouifioni prefero

;

,

e fentendo poi, che

i

Fiorentini dìfegna^

uano di fare in quei luogo vna Fortezza effi Vbaldini fe ne querelarono i-nfienio
con Conti di Mangone al Signore di Bologna, e quanto poterono, jpfi:iilono éhe
ella non fi faceffe
Quando il Conte Tano de' Conti Alberti Signore di Monte carello e di
Monte Viuagni fu affalito e coflretto di darfi, c renderfi alla milericordia del Co-^
mune di Fiorenza condotto con la fua Compagnia- in qucria Città
furono tutti decapitati faluo che vno degli Vbaldini, quale a requifizione degli altri
Vbaldini che lo chiefero fu Ufciato lìbero per il rifpctto 0 riguardo, che fi ebbe
,

,

i

'

.

,

,

,

,

,

,

,

aquefta Fagmiglià.'
Nella guerra , che l'Arciuefcouo di Milano fece contro Bologna, gli Vbaldini a requifizione dì effo e contra la volontà del Legato ruppero le flrade verfo
Fiorenza, e fecero non pochi danni fui Bolognefe come conferma rifleffa Cronica di Bologna del prenominato Bianchetti la quale-poi foggiunge , che faccr^do li Bolognefi fatto d'arme in vn certo luogo chiamat ) S. RàiTacUo , o vero Ra(fcllQ preiTo Bologna con l'Efercito del Vifconti lo ruppero,
ottennero la vittoria nella quale furono prefi e menati prigióni Gafparo Andrea , e Gioiunni V-t
baldini
Seguita poi il Villani , che ancor da poi che fu fatta la pace ,.0 vero nv
nanzi chela fegurifc jfentcncio^fi la vocd di efla gli Vbaldini -non iì -rimafcro di
noiar le ftrade 5 onde Bolognefì cauakarono fopra di loro'
r-aCdòlfero preda e
fecero gran danno nel Pacfe doue gli Vbaldini gli lafciornb caullcafe ma indotrifi gii Vbaldini di poi a
paffi nella ritii ata de' Bologncfi gii 'affalirono e gli rup,

,

,

;

&

,

,

,

.

,

,

,

i

^

,

,

i

;

,

,

pero

Delle Famiotie J^ottli

Tofano ,

(gr

Fmhre ,

49

pcroracquiftando la preda vendicarono la loro ingiuria; onde iBologncfi non
molto dovK> vi tornarono con maggior forza e più ordine fopra degli Vbaldini ,
che arfei:**., e guaftarono alcune Ville fcnza contrafto alcuno, e prima» che gli
\'baldir*i fc gli opponcflcro eHi ritornarono a Cala
Per r:idercrtza,.che gli Vbaldini ebbero poi con il Duca di Milano, non oftantc , che chiedefTefo con quello al Pontefice pace ; nondimeno nominatamente
iriirono fcomunicati , 3iC i loro PaeluicH'Alpi con graiilor danno feniirono la ftralicdcirAngutnaia.
E dopo, che il- Duca di Milano fu Signore di Bologna ottenuti da lui 200.
(Jaualli , e buon numercv de' Fanti fcoriero gli Vbaldini infino preflp Fiorenza , e
ncl.poden-c fecero molte prede , e quafi tutti gli altri Ghibellini fi accollarono con
cil'ó loro pcrilche ne fu a, Fiorenza fpauento a0ai , parendo a* Fiorentini cattiuo
,

,

,

!>rincip»io.

JsY'llcdifco-rdie, che ebbero infi^emei Contalberti Signori di Brufcoli fono
nomiaaci da Marchionnc Stefani molti degli Vbaldini e particolarmente Giouanni ,„e;."Francefco di Vgolino , Acchille d'Ottauiano, Francefco, c Giouanni di Mainard?) vC Balc^auccio tPAlbizo tutti ài caia Vbaldini
Qui fi paàconfiderare, che gli Vbaldini non quietando mai in Tofcana , sì
pctF le occorrenze loro come di quelle di altri ancorché per tutto pare , che s'introraettelTero , & interuenilTero, che non meno fi ftelTero con le manij come fi fuòi
dke, alla cintola, nell'Vmbria,doue vi poffedeuono tanto Stato, e Terricorio»
che ancor bora i loro defcendenti ne tengono buona parte nello Stato d' V rbino »
che fono luoghi , e Caftelli molto forti , c di nonpoca confiderazione >i quaU per
aucrli continuati di polfedere , fi deuecrj^dere , che feli fieno mantenuti con l'arme ùi mano affinchè non gh foffepx) tolti , come a gli altri ,. che ne poCTedeuona»riid.ti nell'Alpi di Tofcana , & in Mugello , e non credere , che. appreflb quelli Si&t:xori, e Conti, che ora reftano nel predetto Stato d"Vrbino,&; altroue fieno lo
iiTicmoric.. Intorno a queR-o, che diciamo de' loro Antecelfori, ri come haano>
uto maggiormente caufa di fare per elferfi tanto più efaltata la Cafa Vbaldina in
quelle p arti, d elle q uali fe ne fece patrona con fi chiaro titolo
ornamento del
3>iicato in perfona dell'IIluftriffimo , & Eec clienti ffimo Duca Federigodi feIkc' memoria. , e del Duca Guido Vbaldo. fuoi figliuoH amendua. degli Vbaldini i dicui fatti illuftri fono fl:ati da infiniti Scrittori celebrati, a' quali ci ripoitiarao ma.feguendo noi le memorie di qucfta Cafa Vbaldina diciamo che mentre i
Fiorentini comprato. Lucca da M. Maltino, della Scala, cercauono con ogni sforzo
d'ouuiare , e diilorreiPifanidall'a/Tedio di Luccagh Vbaldini con i loro KomagnuoU già loro confederati alfedicvrono-Firenzuola, e nel 1342. circa il mele di
Marzo fecondo la Cronica del Bianchetti gli Vbaldini prefero la fud(detta Terra_,
come anche Tù li che fi tencuona per i Fiorentini ma fermatiuifi pochi giorni
faccheggiati e rubati i luoghi fi partirono con gran preda
Ne guari fletterò poi, che fumo partiti, che vi ritornarono con maggior gen,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

te

,

eponendo

il

campo a Firenzuola di nuouo la prefero, e faccheggiaronla; e

ma feonfiffero.i Guelfi Romagnoli con il loro Condotti ere

che era de' Medici
dopoprefala disfecero ,facendoui fopra Montecoloreto , quale fortificato prefero finalmente Pirli con gran fcorno. de' Fiorentini
Di quello fatto fi legge in quelle Riformagipni di Fiorenza come furono coni
Rifredo

""'

.^

pri-.-

;

,

^

Q

Jfiorìa

Gene Alogica

V anni di Tano

da Caftello ^ Scarpetta M. Piero Azzp c Guafparri liglìuoli del rud4etto Vanni Gieri di Tano da Caftello Tan uccio figlio di detto
<Gicri, Violino di Tano da Caftello, Franeefco vocato Ghifello,e Maghinardo
figliuoli di detto Vgolino i M. Francefco e Ceri di Vgolino da Filiccione Ottauiano figlio di dettq Gieri , Vgolino d'Azzo d'Vgolino da Filiccione , Azzo,
Tanino i e Ruggieri figliuolo del detto Vgolino Cauernello , & Ottauiano fijicnnati

,

,

,

,

;

,

,

,

d'Vbaldinq delle Pignuole , Valeriano figliuolq del detto Ottauiano , Ma;f
^^hinardo di Giouanni di M. Violino Ottauiano , Giouacchino , e Sicurano figliuoli di detto Maghinardo j Vgolino Azzo , Tano , Piero , e Pialla figliuoli di
M. Francefcp di M. Vgolino ; Francefco , Vbaldino Agno}o , e Maghinardo figliuoli di Gugiielnio Fortebraccio , e Tommafino figliuoli di Zucca Gioietta
c Gieri figli del q. Gioia di M. Azzo Branca, Giouanni , Andrea , e Bartolomeo
figliuoli di M. Iacopo di Vgolino da Filiccione Tutti della Famiglia degli Vbald ini no mingiti ^isr^/?-(rf<f/, e condennati per M. Niccolò de' Gabbrielli di Gubbio
Capitano dèi Popolo della Città di Fiorenza , e che fe veqiiifqro nelle forze del
Comune dj Fiorenza a douergli eiTere tagliata la Tefta , e nella cqnfifcazionc de'
beni per auere fatto ragunata di più di 1200. huqmini armati, e cqn Bandiere^
gliuoli

,

,

,

.•

;

;

fpiegate auere affalito GuglielniQ da Monticoli della Prouincia della

Marca d'Ancona allora Capitano di Guerra del Cqmun^ di Fiorenza , e de' Fanti , e de* Ca«alieri di detta Città , e quello fconfitto e rotto , & in detta fcqnfitta ammazzato
molti huómini , e molti fatti prigioni, fra' quali Imbone di Bernardino de' Medici,

c dopo
per il

la detta fconfitta effere andati al

Comune di Fiorenza

,

Caftello di Rifredi , che allora

e quello prefo per forza , rubato , arfo

,

teneua^

fi

e deftrutto

fi-

no a' fondamenti , e dopo andati al Caftello di Firenzuola datoui più battaglie
prefolo , rubatolo , e deftrutto Matum dau , drc. die i $ ^ehmrif j j^s^ La qual
memoria ^ notata ancora nell'Archiuiq del Sen.' Carlo Strozzi
Similmente alì'imprefe , che tentò di fare Ridolfq di M. Tegliaio Pugliefe
,

.

.

quale andò per entrare in Prato , v'interuennerq gli Vbaldini , il che fù il giorno
di S. Iacopo di Luglio 1 344. efléndo molti Pratcfì andati alla fefta di Piftoia
Eflendq flati gli Vbaldini collegati con i Pifani fra gli altri ordini , che fece
il Duc^ d'Atene in Fiorenza fu , che agU Vbaldini
,
altri Collegati fufl*e perdonato , onde di poi elH diedero omaggio il dì di S. Giouanni , e così ftando non.,

&

mancarono gli Vbaldini elfere amici de* Nobili e potenti mentre che quelli erano in difcordia con 4 Popolari; tal che lo ftato Popolare temeua , come dice Giouanni Villani, che gli Vbaldini non deflerÒ aiuto alli Supremi
d'onore e detto
,

,

,

Villani finifce di dire , che in detti tempi gli Vbaldini furono
condennati per ProceiTo nell'auere , e nelle perfone come Rebelli faluo, che quelli
,
di Sufin ana , cho

nonfiritrouornoalgu^ftqdiFirenzuola, epr€Ìii di Tirli , e rotta de' Fiorentini
a Rifredo Onde tutti i loro beni andarono al Fifco E ripidi iando Matteo
Villani l'iftoria di Giouanni fuo fratello, feguc
come poi gli Vbaldini fi moftrarono
nemici de' Fiorentini , facendqqgni danno , e guafto
alle loro pofTcìrioni , e dando ricetto a tutti ii Banditi di Fiorenza onde i Fiorentini
fecero Decreto di faro
ogm anno guerra a gli Vbaldini fin che foflerorcome dice
eiTojpriui dell'Alpi^
gine Fortezze
-

,

;

.

I"tcruennero fimilmcnte gli Vbaldini nella lega
dell'Arciuefcouo di Milano
coniGhibellim contro i Fiorentini , come fi le^ge
ne' libri del Cardinale Tofco
'

i/Z

Vmt»e

Delle Fctmt^lre V^obtit Tofidii^
r-i

5 f

.

verbo icy?fcdeya.t!0 VhnUtncrnin cuin Archiefifcopo^iedioU?!}^ alla Lettera

C &^
;

ancora tiirono con i Perugini- fotrò là guida di Iacopo GabricHi -neirafTcciio di
Gubbio , quando Gio; Cantucci Signore di àetta Circa fi refe alf Arciucfcouo di
Milano Vogliono alcuni , che da qucfto Gio Cantucci de' Gabrielli d'i Gubbio
-

.

dcfcendino i Cantucci o^gi di Fioreìiza, che laiciando il Calato de' Gabrielli fi
dicefl'cro Cantucci, come oggi fi doniandono Egli fù tiranno di Gubbio ^ e di
natura Guelfo, e difcorde conifuo.i, come anche in difdetta' de' Perugini , per
;

auergli tenuti

abada

piìi

tempo con vana fpcranza di dar loro

il

doriiinio di quella

Città, douc egli per farfi amico la lega de' Ghibellini, della qviale era capo!' Arciudcouodi iVIilano, mandò a.Bolof^na a M. Bernabò Vifcontifuoi Ambafciato-

&

a offcrirongli di tenere la Città a nome deirArci uéfcouo fuo Signore , e per
dar faggio del fuo buon' animo,fi pensò d'aiutare gli Vbald ini.- onde per tale dimoftrazionc ottenne dal Bernabò il prefidio delle genti, che gH furono bafteuoli
per quello fiato. Erano in tal confiderazione all'hora le forze degli Vbaldini,
che il detto Arciucfcouo auendo deliberato di niiouo a mouer ?uerra a' Fiorentini
ri,

con volontà de' Confederati , fece difegno chè nel tempo che le fue gente fuuero intorno a Fiorenza gli Vbaldini con i Romagnuoli alTalifiero l'Alpi ; «Se il Conte
Gio.- da Monte Carello infeftafle il Mugello rie prima da detto Arciuefcouo lu
mofl'a la guerra che gli Vbaldini come fi era ordinato affaltarono di nuouo FiorenzLiola, elapreferó, & arfero
oltre là Searpcriapreferò ancora Coloreto;
,

,

,

,

.-

cpoco doppo
che

,

&

mefruFióreniini a fortificar di nuouo la Scarperia, mentrcj:

eiferfi

crono ritirate a Barberino , e fornitola di vettoua-;
glia , e munizione per vn'anno con vn buon prcfidio di cento Caualli , e trenta fanti fotto la cura d'vn Iacopo di Fior^ Todefco *e così di nuouo fortificata , e monits<
vi venne fopra il Campo dell* Arciuefcouo infieme con gli Vbaldini , che aueuono
allora tutto il loro sforzo nell'Alpi. E benché allora non la pote^fero pigliare,
nondimeno poco di poi gli Vbaldini foli con ftratagemma entrarono vna notte,
con 250. Fanti , ma non eflendó. foccorfi dal rcfto delle genti , e particolarmentcjda 2 5 00. Fanti * che auéuòno menati a tale effetto furono condriti nella medefiina notte ritirarfi e lafciar il luogo già prefo e forfi quella fu quella occafione per
la quale nella Sala di Fiov-enzuola del Palazzo maggiore in un front&fpizio furonp^
le

Genti dcU'Arciuefcouo

fi

,

;

,

(critti gl'ii^frafcritti verfi
mw'i'^^'^^''-

A omr
Fnr

de''

'

i

e

<

Fiorentini-

cacciati ^li

Obizo

'

.

yh aldini ^

GiOuanni

Vi durar di molti affanni.

Ma

di tal

maniera gii Vbaldini crono

ftifefti a*' Fiorentini

Comune cU Fiorenza deliberò di disfare

in detta giicrra_.

».

, Gagliano , e Mercoiano, acciò non foffcro albergo , e ricetto de' nemici , e nonveniflerodinuOuoneljc mani degli Vbaldini eira molte fazzio.ni che gli Vbaldini fecero in quella guerra; vnanotabilfù, che vna banda de' Soldati Fiorentini 2;iHdati da RofTodiRicCiardo. Kvcci, volendo entrare in Lozzole, o Podere con monizione , eprefidio,
iufono dagli Vba.ldini parte pi:efi , e parte vccifi ; ancorché dipoli Fiorentini pròuedutamente finirono Lozzole e guadarono il battifolle degli Vbaldini , che vi

che il

Barberino

,

aueuono, fatto iopra , feruirono in tutta quella guerra

Avciuefcouo di Milano aiutandolo con

le

gli

Vbaldini aGio; Vifconti
1 3 J4. Gio; da

loro arme in Tofcana nel
G.

z

Oleggio

5

IJÌóYta

2-

Gemdo^icdi

OIcggio Vifcontc Luogotcnencc , e Capitano deli' Arduefcouo ino figliuolo Signore di Bologna, mouendo guerra al Marchefe Aldobrandino di Ferrara radunato buon Efercito fece Capitano d'vn quartiere di Bologna Albizo Vbaldini come narra la Cronica del Bianchetti Parimenti nella guerra , che Cortonefi molfero a' Perugini , furono condottieri di due mila Barbute Arnolfo Conte d'Vrbino,
,•

i

.

quale per trattato d Vn certo Crifpoldo prefero Bettona Il
valore degli Vbaldini non folo fi dimoftraua negli huomini , ma ancora nelle donne percioche tante Temine , e certi contadini fudditi loro melfero in fuga vitupee Ghifclio Vbaldini

.

,

500. Fanti Fiorentini quali (sronq fotto la guida di M. GioUiinni Albertiful Poggio di Malacoda , e quello di.Vallianp douc fecero prigioni
I IO, Caualieri , e più di 800. Fanti , e molti ne aiTiazzarono . Non pare in fine..
che in quel tempo fi potefle trattare imprefa alcuna , che qualcheduno degli Vbaldini non vi s'ingeritfe ; onde molti di loro furono con gli Vbertini , e particolarrofa 200. Caualieri

mente con
la

il

e

1

Vefcouo d'Arezzo e con Piero Saccone
,

2 00.

de'.

Tarlati all'incendio del-

e preda di quel;Paefe , & alcuni Vbaldini da Bettona dettero
Caualh a Petruccio di Cola Monaldcfchi quando egli tentò d'infi-

Terra di Figline

aiuto con

,

,

,

Alcuni altri alli 5, di Luglio del 13 60. prefero il Cartello di
.
contro
il Comune di Bologna , fecondo iLBianchetti . Finalmente
TAfiiio
Scarica
facendofi pace fra' Fiorentini, e rAjciuefcouo di Milano non fi conclufe , fenz*
^norirfi ,'d'Oruieto

auerfi confiderazione a gli Vbaldini, p.erche fra gli altri patti, e capitoU fu, che

rcndeffc Lozzole a gli Vbaldini col

uefcouo.

:

.

perdono , per

fi

effcre ftati aderenti all'Arci-

,j

Non per tanto fi poteupno pacificare mai infieme 1 Fiorentini

, e gli Vbaldini
in
anzi
tutti
quiete
gh
e
perpetua
accordi
ferma,
;
, chefefinche fralorofolTevna
odio radicato , co guiuono , appariua fcmpre rimanere vo'oftinata inimicizia ,
mefimanifefta per l'anno 1 381. volendo i Fiorentini riuocarc di bando ogn'vno
per qual fi volcffi cafo , o di ftato , o di altro , faluo che per li priuati debiti dice la_
legge j eccettuando quelli della Cafa degli Vbaldini
Quanto dunque all'vniuerfale dalla Cafa degli Vbaldini per le cofe già dette
fihàjche elle crono in quel concetto, e ftima che fi fia mai auuto altra qualfiuoglia Cafa confiderata da fe , e per gli huomini di quella , più che per lo rifpetto dello Stato , e giurifdizione, la quale fuol far rifplendere anco ogn'altra Cafa per nuoua , e di poco valore che fia ; ma quefta degli Vbaldini fi vede per tutti i tempi iii_,

&

confiderazione non folo dalla pofTeflìone dello Stato, e 'giurifdizione,

ma dallo

azzioni , e valorofe gella degli huomini di quefta famiglia , i quali in tutte ITmprefc

s'ingeriuono.
Per venir dunque al particolare di quefta gerierofa ftirpe degli Vbaldini fi
deue credere f che fino del 700. fiorilTpro gli huomini di quefta Cafa , com( fùil
.

P.Adonaldo, che da Principe fi trattaua con l'Imperio di tutto il Mugello, fondando erto Cartelli, Chiefe , e Monafterij come fi è di fopra dimoftrato , i di cui
,

defcendenti furono veri immitatori d' vn tanto Progenitore , vetiendofi di elfi larghiflìme donazioni alle Badie , Monafterij , e Chiefe delle quali fe ne leggono infi-

argumento della loro pietà, e gran Rcligione> e fe h Scrittori di quei tempi
auertero ben temperate le loro penne , che aneghittite ne i fanghi , & aggiacciaf*.
ne* rigori potrelfimo in oggi dimoftrare le prodezze d'vn numcrofo Elercito degli Vbaldiiii j.cperò di pochi , e ne* tempi più moderni, dico allora quando tarnite,

,

pato

pato aucUoiK Tale per

la

»

particella

loro fouerchia potenza , rimoftrcrcmo fole la minìma_*

dcUc loro glorie in particolare per defetto , e mancanza de' Scrittori dì

/
riii.'-n::l
que' tempi .
E prima diremo de' figliuoli di Tano da Camello della Cafa degli Vbaldinì
quanti fioriflcro }o narra ancora Matteo Villani in vn fuo libro a penna tenuto dagli Eredi del Mag. M. Giuliano de' Ricci , che l'anno 1350. ragionò in quelta.^
guifa , che fegue lo ftampato , il quale continua Filippo fuo figliuolo , doue cominciwdo dal 1 3 54. moftra come detti figliuoli di Tano erano feguaci de' Signori di
'>

,

.i

& alloro Conforti, e

fi-a l'ai tre lorò-imprefe racconta quella , che eflì fequale vna mattina auanti il far del giorno prefero , e Io fteccarono di fteccati , e fbflì , e lo fornirono di vettouaglia , e guarnimento da difefa »
afpettando fecondo l'ordine dato gente d'Arme, da piede ,.e da CauaIlode*Signori di Milano per fare da quella parte guerra a' Bolognefi , rompendo le ftrade

Milano»

cero di Monrebene ,

il

adi i5.d'Aprilecon2oo.Vngheri,e 1 400. Barbute, e con loro Fedeli caualcarono fin prefl'o a Bologna , e leuarono gran preda de* prigioni , e di beftiami ,
altri danni fecero affai
Poi alli 24. del mefe i Bolognefi con le loro forze , e con
loro i figliuoli di Maginardo degli Vbaldini , e loro Fedeli, efifcndo partita la mag*
gior parte della gente de' Signori di Milano * che male poteua nell'Alpi dimorare,
caualcarono alle Valli , e quelli vi trouarono della detta Gente , miffero a taglia
di fpada & in que' Paefi prefero ^ vccifero , e danneggiarono i Fedeli dell^Alpi , c
con quella preda maggiore » che far poteuano fi ridufTero a faluamento a quelli di
Montebene, ne poterono noiare per la forcezza del luogo Montebene , elfendo
per metà del Comune di Fiorenza , i Fiorentini mandarono Ambafciatori a gli
Vbaldinì e gli riprefero dell'imprcfa , confiderato , che aucuono occupato dei
Conrado di Fiorenza , da loro ebbono tanta vmile , e cortefe rifpoftaa non voler
far cofa y che difpiacelfi ^ Comune , e per non fare nuoua imprefa per allora , lor
rifpolla fu accettata, non che l'ingiuria con l'altre xìon fofle riporta , e riferbataa

&

.

,

,

lor maiTgior rouina , così dice

no diuifi da quelli
quelli

i

il

di Mag;inardo

Bolognefi.

Villani
,

.

In quefto

modo i figliuoli

di

Tano era-

feguendo quelli la parte del Duca di Milano , e
1

Qucfti figliuoli di

Tano fona quelli , che in compagnia de' Tarlati d'Arezzo

prefero Citta di Cartello,,& anche Cagli, ma a requifizione del Bauaro vno di

chiamato Vgolino ordinò la ftrattagemma per prender Fiorenza , auendo co»
legge nel Villani e nello Stefani ordinato, che in vna notte determinata foffero in Fiorenza 2 oo.d e' fuoi,&ap^rendeilìno fuoco in quattro Cafe piene di
ftipa in diuerfi luoghi della Città a ciò dertinate ; e mentre che il Popolo foffe occupato intorno a detti incendi]., quelle genti sbarrate certe ftrade della Città deflero facoltà ad Vgohno di taghare la Porta al Prato , emetterfi-con le fue genti
dentro e fecondo l'vio di quei tempi correre la Città , e farfene Signore , la qual
cifi

me

fi

,

,

cofa Icopcrta non ebbe effetto

luo luogo

fi

,

e quefto bafti de' figli di

Tano

in generale

,

&a

verrà al particolare

Fù huomO chiaro nell'Arme ,.& anche di gran grido Ghif^^llo

degli Vbaldida Bcttona , il quale in compagnia di Nolfo da Vrbino , & il Signor di Cortona,
prcfc Bcttona introdottouLda vn Guelfo chia^nato M. Crefpoldo huomo di non
poca autorità in detto luogo , quale effcndo maltrattato da' Perugini conuenne di
accettare nella Terra i Gbibeilini. con Ghifdio-, che aueuono fatto lamalTaa Cc=
nì

tona.

ìftarta Genealogie A

i^.

)

Tona

000. Caijalicri , e popolo

2

aflai

;

dopo

l'auer

depredato

,

& abhriiciiiro tut-

Contado di Periwia,Ììracchiufero nella fuddetta Terra fituata in hiosomolopportuno per dar trauaglio a Perugia, ma dubitando di non vi clTcre ( come vi.
furono ) aflcdiaii , conofccndola mal prouuifta di vcttoUa2lia,.rì fcrbarono folo
60'iG. Caualii & altrettanti Mafnadicri, & eflcndó loro riufcito quello, che elfi dubitauono feudo aftretti da' Nemici , dopo l' auerfi dalla fame mangiato gran parie de' loro Caualii , veggendofi a mal partito con induftria e con denari penfaroÓq quei Signori allo fcampo loro, pctxhe yedédo la Terra di giorno in giorno più
ilringerfì cqq BattifoUo , e ftecclrati, iion potendofi vfcire, aueuono per certo , che
maggior gloria poteua auuenirc a' Perugini delle perfone loro che di ricuperare Bettona, perche accortati fi iiifieme, e preia fede l'vno dell'altro procacciarono per denari il nome di quella notte , e traueftiti per mezzo de' nemici fi conto

il

to

,

,

,

,

duflfero a

faluamcnto , lafciando i Perugini fcornati , che contra Bettona, e M. Crc-

fpoldo

& VQO di Caia BagUona sfogalfero Tira

,

maltrattaua la

Quefto Ghifcllo è quello

.

cho

,

Compagnia degli.Vnghcri che per mifpricordia tqlfe di mano

alle

,

genti de' Fiorentini

,

riducendola a ialuamqnto fu quello d'ImoI?i , ficendolii maril Paefe de' Fedeli.
alficurò gli Vngheri,

ciare in

vn fol giorno 24. miglia i e' cosi

Quefto

iftertb vanno

guerra

,

&

contra

i

Fiorentini

1

inimico del
,

^

3^2. effendo cQraggiofq , e dj grand'animo

il

Comune di Fiorenza

quale ,

,

,

& efperto nella

fu eletto da' Pi (ani per lor Capitano,

come dice Filippo

Villani nei dptto

anno a

di 2 6. di

Luglio Ghifeilo degli Vhaldini Capitano di Guerra de' Pifani con 800. Cauaualieri di foldo , e con4ooo. Pedoni fra di foldo , p di volontà , e con molti Gci;xiluomini , e Popolani , che vogliofamente il feguirono ; e M. Alberto Todcfco Capitano degl*Inglefi con 2 5 00. huonlini a Cauallo , e 2 000. a piedi fi partirnq da_>

& andarono a Lucca; & a di 26,. del detto mefe paflarono per le Montagne di
Monte Aquilano, e fcefono nel Piano di Piftoia nel giorno di S. Iacopo & a' PiPifa

,

,

ftoiefi non lafciarono correre il loro Palio , ben furono di tanto animp i Piftoielì
che dilTero in modo , che fu intefo dal Capitano che mai il detto Palio non fi correrebbe fe non {% correfle fulk Porte di Pifa, e così auuenne neUi tempi feguenti ; e tenutofi forte non fi ftringefle alla Terra che fenza dubbio a gran pericolo era si per lo fubito affalto al quale ninna prouuifione o riparo vi era fitto, sì
,

,

,

,

per la pcftilenza dell'Anginaia , chp
letto

,

e quelli

,

affai

che aucu^ fieuoli nia
,

la

Cittadini tolto aueua, e molti v'erono fui

troppo voglia tolfe loro

condo dì fenza prendere arrefto , fe ne vennero

a.

CampoU

,

il

configlio

e poi cqn

le

Il fe-

fchicro

Ponte a Rifredi,e fentendo fonare le Campane del Cora une a ftornogl'Inghefi, che fecondo IVfo de' loro paefi penfauono,che il Popolo veni(fe a battaglia, temerono, e rincularono imperochc i Pifani fecero correre il Palio per trauerfo a Rifredi , e tra le fchiere Edi più fecero batter moneta
al Ponte a Rifredi
impiccharono tre Afini , e per derifione loro pofero al collo il nome di tre Cittadini a ciafcuno il fuo ecco, in che li Saui) communi di
Fiorenza , e di Pifa fpendono i millioni de' Fiorini, rinouellando fpelfo queordinate vennero infino

«il

;

.

;

itc villanie

/Adunque

Campi

,

Se a Peretola

baldini

,

e

impiccati gli Afini volfono le fchiere, e tornandofene

Ben fece innanzi M. Alberto Caualicro, Ghifeilo degli
M. Giouanni de' Guazzoni da Fcfcia con grande gauazza di grida e di

ilromenti in parole

.

,

,

altamente villaneggiando

lenza in arfioni de' Pifani fecero

affai

-,

ma non

,

e difpregiando

fuori di ftrada

,

il

Comune di Fio-

lafciando le poflcffioni

I

Delie
i\o\\ì

f amiglie J^chtlt Tojcaney @r V'mhre

di alcuno notabil hiiomo,

popolo per

far dire

male di

lui

.

.

5
Il

feguentc giorno,

Arno ^ &
Borgo alla Laftra e per li Monti di vcrfo Valdip.efa di notte fi pa.rtirono,,
^ arriuarono nel Piano di Empoli fcorren,dolo tutto con far quel male che poterno Quindi per la Val d'Arno con gran preda e copia di prigioni fenza effcr
loro a nieiite rifppfto, fi ritornarono a Fifa da indi a pochi giorni M. Ghifcilo paf-

arfono ciò che aueuono portato fuori di Fiorenza , e di 'Prjito paflcirono
,

arfero

il

,

,

,

,

,

,

sò di quefta vfta

,

& onorato fu di fepoltura, alfai per

li

Pif;^ni

Intorno a quefì:o tempo vn Co.-Guido degli Vbaldini per vendicare la morte di
vn luq figliuolo ammazzato daPieraccio del Conte Pazzino pur degli Vbaldini,fi
ritirò dalla banda de' Fiorentini,non folo a; da,nni de' fuoi congiunti, ma ancora in
danno, fiio proprio ; percioche al Comune donò, due fuoi Cailelli & auendo. per
fuo Capitano di Guerra Qbizo da Monte carello il quale delle dette Caftella
Terre,, che fuori che tre, fumo tutte disfatte a di 1 8. d'Ottobre 1 373. tornò a Fio,

,

;

renza trionfante, che ninna Fortezza, o Villa rimafe a gli Vbaldini,- EMainardo
pure degli Vbaldin,i fu prefo nelle Terre fue contra ogni debito di ragione, e mentce a Fiorenza fu giuftiziato ( come dice lo Stefani ) e tagliatoli la Tefta fui muro
del Palazzo. Turtoquelto viene narrato da vna Cronica Tofca, qua! dice così.
,

Teneua il noftro Comune Caftel Lione nell'Alpi degli Vbaldini , il quale per tradimento fu tolto da Guafparri degli Vbaldini, & altri fuoi Conforti e per mag;

Comune tagliarono a pezzi il Caftellano

gior difpctto del noftro
rano^ con lui del

,

e Fanti , che e-

mefc di Ottobre 137 2 i Fiorentini per acquiftarlo,, vi mandarono,
e per Capitano Giouannì Cambi da S. Maria in Campì, il
quale vi fi portò molto valoi:ofamentc,& in grande follecitudine accampoffì fui
Poggio Ladro , e teneua molto ftretto detto. Cartello , e l'altre Caftella degU V.

di molta gente d'xArme

,

, e ftat;oui tutto il Verno , poi fi pofe a campo al Cartello del Frafllno » cho
dìMainardo. degli Vbaldini, e i Terrazzani di detto Caft:ellO;, auendo lopportato.tutto il Verno opprelfioni,edanno ; e vedendo.it noftro Comune forte*
all'offefa e gli ybaldini deboli ajla difefa , dopo a pochi giorni fi accordarono
infieme dettero prefo il detto Maicol noftro Capitano c dettono il Cartello ,
Capitano
mandò
a
Fiorenza
il
qual
fubito
di Maggio. 1 373. e voleua il
nardo

baldini
fera

,.

&

,

,

Comune rendere Mainardo auendo in cambio
,

nardo, più volte

a'

fuoi Conforti

,

il

Cartello, di Tirli

:

fcrilTe

Mai-

e dopo. molti termini fe ne ferono beffe,

il

perche a Main;;irdo fu tagliato il Capo nel muro del Palazzo , c per molto, fangue
affai ne rin-,
che fi fparfe di fuori giù per il muro,ve ne ftette il fegno più tempo
crebbe a tnolti , perche era riputato il migliore della Cafa degli Vbaldini , & huomo da bene . Nel medefimo mefe di Maggio venne a, Fiorenza eletto per Capita;

&

Guerra Obizo di Cortefia daMpnte CarulU da Carfagnana, e fubito mandò
in Campo , e Giouanni Cambi gli confegnò la Gente , e l'Vfizio , e tornofli a Fiorenza in grande onore, e molto accrebbe in fama , & in grazia del nortro Comune
per i fuoi buon portamenti fu onorato giunto che fu Obizo da Monte Garulli nel.
Campo , e prefo il Bartoneda Giouanni Cambi fenza perder tempo pofe l'Horto.
al Caftelio.di Sufinana,nel. quale era Giouanni d'Azzo.degli,Vbaldini,& il figliuo-.
lo e ftando con follecitudine vno del detto Cartello, quale era dentro , dette da
intendere a Giouanni di Azzo come aucua feco pochi Fanti fpreftieri a refiftere a*
Terrazzani fe gli riufcilfero Rei , e che fe egli voleflì andrebbe occultamente fuori»,
c condurrebbe ; Piacque a Giouanni il configlio , e mandollo fuori di notte , lui ne.

no

di

,

econ-

5

6

JJì.orU

venne fubito a Obizo,

Gens Alogica

Celi tutto gli fece

dcfle Fanti fidati ad aiutarlo

;

noto

,

& offcife

Ciutello,rc gli

clai'gli il

e domandò d'cflere premiato

furon^li promclu Fio,-

;

tornò détrOye due fi offerirno di andar con lai a' quali tliron pro^
mefli fiorini cento per vno,efi meflcro d'accordo , che il Campo iuingefTc la_.
Terra , quando lui fàcelTe fuoco in fu la Roccha , e tornato dentro trouòla^
incute in feda , perche vna lor Caua fi era fcontrata con vna che ne faceuono quc*

lini mille^c così

fi

,

di fuori

;

il

detto Fante con detti

due Compagni fidandofene Giouanni

'di

Azzo

di loro, filirno in fu la Roccha dicendo voler fare fuochi, e cacciaron chi vi era a_,
guardia, e ferrata la Cataratta, cominciarono a ?;ridare viua il Comune di Fiorenza, e con falTi non lafciauono dentro accoftar pcrlona alle mura, e faceuono
cenno al Campo , che s'accoftalfe I Terrazzani veggendofi perduti, mandarono
e prefe le pcrfone di Giouanni d;
;i patteggiare con Obizo e dierono il Cartello
Azzo -e del figliuolo ma con patti che fe detto Giouanni delle fra certo tempo a_
elfo Capitano di Fiore libero Valdagnello che in quefto calo il Capitano gli do
uefTe fare fic uro in luogo libero lui & il figliuolo douc che noi facendo deb
bino perdere la vita perilchc Giouanni veduto come era capitato Mainardojman'
dò innanzi al termine e diede libero al Capitano Valdagnello c fu pofto in luogo libero lui , &: il figliuolo come fu loro promeflb e con quefta doppia vittoria^
il Capitano pofe campo a Tirli fenza perder tempo , & i Terrazzani lubito
patteggiarono di darlo fra certi giorni fe non fulfero foccorfi
e dicdono gli
.ftatichi , c non furotio foccorfi , onde a' 20. di Settembre diedero il Cartello , che fu l'vitima delle Terre degli Vbaldini nell'Alpi , ricbbefi iMontc Lione &
con lor guai a uute tutte (^ueite Terre , il Capitano ritornò a Fiorenza alli 6. d'Ot.

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

;

j

,

tobre.

Quefto Giouanni di Azzo degli Vbaldini, mentre era ancora giouanetto, dì-

Romagna al Conte Francefco di Douadola fuo Cognato percioche come narra Marchionne di Coppo Stefani , auendo detto Conte Francefco

fefe Portico di

,

fatto ribellare Portico dal

Comune di Fiorenza, dal

col riconolcerlo

Palio

re , che

il

,

e darli

il

il

giorno di

Comune aueua in Romagna

Giouanni

di

,

S.

quale gran tempo era

ftato

Giouanni ; & in oltre a tutte le Tergran guerra e Caualcate

egli faceua

,

Azzo degli Vbaldini fuo Cognato teneua il Portico con

80. Lancio
di quelle della Chiefa,facendo gran correrie; onde il Comune di Fiorenza vi mandò circa 600. Fanti;contuttociò detto Giouanni di Azzo difefe contro tutte le pr©-

uifioni,e sforzi, che i Fiorentini facefrero,i quali vedendo tuttauia in progreflb

di tempo ,

come Giouanni di Azzo

crcfceua in riputazione, & in gran credito di
guerra , disfecero da' Fondamenti Sufinana , c Monte Coloreto ancorché la Cronica Tofcana dica il Fraflìno per il fofpetto,che aueuano di Giouanni d'Azzo,
quale , come dice il Corio , priuatolo Scaligero della Tirannide di Verona e di
,

,

Vicenza, e con nuouo artificio di valor d'arme acquiftato quel Dominio al Vifconte , e fattofi capo d'vna Compagnia di Venturieri in
Lombarilia,tcmeuafi,
chenonfiaccendcffiildefiodiripartirfi dall'antiche Fortezze dell'Apcnnino già
de' iuoi maggiori , toltegli da' Fiorentini
In quefto mezzo Giouanni Galeazzo quanto i Fiorentini
i Bologncfi gli
,
trattauono cQntra , deliberò fiirgli guerra, e fpedì
Giouanni di Azzo Vbaldini con

&

forfè 800. Lancie
li

m Tofcana

fecondo cheriferifce Bernardino Corio tra le quaerano computate le Genti d'Arme de' Saaefi Perugini
,
& altri
, Pictramalefchi
,

,

,

%

I

Vmhre

Delle famiglie J^ohiIi7ìofi4i^\
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nip. il Poggio pone la'gira di Giouartni'di Arzo A^baldù'iO a-Siena eflere^
con mille Caualicri per Offciidcrc ogn'ora Fiorentini c chp paffaado per la
Romagna andò a Perugia la quale per mezo di Biorda Micheletto i,iurò dalla Lcj§a di Todi a Siena giurato aifflitto fuo Capitano andò a danneggiare il- diftretto di
Montepulciano & altri luoghi Neil 'Orazione , che M. Giouanni VJiccì la in kwr
fare il Duca di Milano come non contrario. a' Fiorc^ntini fi attribuifce ql]a^ì tutta
quell'imprcfa a Giouanni di Azzo il quale aueua con Biordo alienati i Perugini^
4c inanimiti Senefi oltre a ciò l'Vbaldino aueuacon doni e proinf^^fe fubornati
certi Sanminiatefi che glifaceuono fpalla a pigliare la lor Tf!Ta,,msi /coperto il
trattato i parziali furono morti
E fegue il mcdefiniD Poggio. Che Carlo figliuolo di Bernabò , e Luchino Vifconti con l'aiuto de' Fiorentini.s'erano incamminati
con 6ooà. Caualli guidati da Giouanni Aguto jnglefc vcrfo Milano per rientrare
•nella Patria il che faputo il Duca impofc a Giouanni di Azzo,che doueffe danneggiare, e (triiigerc Fiorenza, acciò aueflfero a reuocare le loro genti dalle cofc di Milano per faluarc, e difendere il loro Non mancò Giouanni di Azzo' di efequiro
quanto dal Duca gli era ordinato , & entrò in quel di Chiufi ,mettcndo.>o^ai cofa
a ruina e così reuocò la guerra di Lombardia Dopo il medcfimo Vbaldino con
3 000. CaualU e 1 500. Fanti pafsò in Valdaruo di fopra per auere ii Camello di
S. Giouanni promcfToii da certi per trattato ma non giunfc atempo prefcritto , e
però non li riufcì fcorfe in tanto e danneggiò tutto il Paefe dicefi , che fe giuageua a tempo , o pure lo campeggiaua per qualche giorno , che l'aueria ottenuto
& infieme con il Pictramala e con Giouanni Todefco facilmente aurebbe prefo
Arezzo, onde i Fiorentini in quefto tempo fpedirono Luigi da Capua con molti
Soldati per oftacolo dell'Vbaldino al quale non eifendo riufcito quefto fatto ne
meffe in efcquzione vn'altro Certi Lucignanefi corrotti per denari meffero dentro di notte molta gente dell'Vbaldino , il quale prefe la Terra e la faccheggiò , e

Tofcaiìì

;

Ihito

i

,

,

,

.

,

,

i

,

;

,

.

,

;

;

;

.

,

,

,

;

;

;

,

,

,

.

,

refala a' Senefi

.

Depredò poi

il

Territorio di Politiano

,

di

li

andò m quel à' Arez-

zo doue prefe Battefolle e S. Giufto ma mentre che altre Cartella i.ifelìraua , fu
afliilito da vna gran febbre per la quale nccelfitato a tornarfcne in dietro giunto a
Siena, in breue tempo mori con gran dolore di tutto il Popolo, e d'ogni altro, come fi puotecomprendereper l'efequie con grandiflima pompa celebrategli^ e mericeuoli dVn Condottieri di nobililfimaftirpc, e degno di fomma lode per eflere
ftatoperitiffimo nell'arte militare, e prudentillìmo fopra tutti gli altri , che furono al tempo fuo fecondo il giudizio di Giouanni Aguto. Le Azzioni di quello noftro Campione pare , che più particolarmente fieno narrate dalla predetta..
Cronica di Tofcana da che il medefimo Giouanni d'Azzo fi trouaua in Lombardia, doue a quel tempo i Fiorentini aucuono mandati Ambafciatori per metter pace fra il Conte di Virtù & il Signore di Verona , & auendo trouato al loro arriuo
che il detto Conte aueua prefo Verona , nondimeno non lafciarono di vifitarlo
rallegrandofi della fua vittoria fu la fua rifpofta dolerfi della fciagura del Signore
di Verona per elTerfi mal portato con i fuoi Sudditi , e fc aueua crefciuto fatica
aggiunfe voler mutare nome alla fua Signoria, accennando volerfi chiamare Rè
di Lombardia. Di poi dilfe come molti Soldati capitanati da M. Giouanni di Azzo degli Vbaldini non auendo foldo in nome di Compagnia aueuono deliberato
venire a danneggiare in Tofcana, a quello medefimo fece affermare a detto M*
Giouanni in lor prefenza , e che configliaua i Fiorentini che pigliaffcro con lui ac"
cordo
,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

'

I

H

&

Jftùrìa Genealogica,

5$

cordo , fu rifpofto per i noftri Ambafciatori molto francamente di modo che M.
Giouanni deliberò di mandar con loro vn fuo Mandatario a rimetrerfi liberameli,

che difponeffero di lui ciò che a loro piacclfe;ma ritornati gli
, generò dubbio affai , pure con vnito configlio (i
deliberò di eleggere dieci Cittadini con balìa a reiìftere fecondo i bifogni , e benché per differenza l'elezione al quanto indugialfe , pure furono eletti di Gennaro
con le debite folennità.-Non oftantcquefto il detto M.Gioiianni d'Azzo con 1 500,
Lancic in nome di Compagnia benché in verità a petizione del Conte fopraddecto venne , e pofefi a campo in c^uel giorno med efimo appreifo i confini de' Bolognefi del mele di Nouembre , ftimando il non lafciar fare la fementa e con quefto
pigliar Bologna la quale il fopraddetto Conte molto defideraua , & i Fiorentini
mandarono a Bologna 300. Lance , e 500. Baleftrièri capitanati da M. Giouanni
Caftellani , che furono cagione della loro difefa Andoflene poi la detta Compagnia di Dicembre in Romagna , credendofi per trattato pigliare Forlì , ma loro fi
difefero francamente, benché riceueflero aflai danni poi prefe detta Compagnia
alquante Caftella in quello di Cefena e di Rauenna e mancando loro vcttoua«
re ne' Fiorentini

,

Ambafciatori , e

riferito il tutto

,

,

.

,

.

;

,

,

gha furon chiamati dal Conte in Lombardia a far guerra al Sig. di Padoua. Dei
Mefe di Gennaio 1 389. fu riuelato aUi detti Dicci vn trattato il quale fi tencua.^
per certi Cittadini di S. Miniato delTedefco,o vero Fiorentino con l'illelfo M.
,

Giotianni di

Azzo degli Vbaldini

già venuto a Siena Capitano delle Genti del

Conte di Virtù di darli la Roccha , e Terra di S. Miniato per domeftichezza , che
teneua col Càftellano col quale doueua a tempo dato cenare ,
vcciderlo e far

&

,

cenno a Siena al detto M. Giouanni , ma riuelato il Trattato a Fiorenza alli i o. i
Traditori fe ne fuggirono di poi , ne fu prefo vno de' principali chiamato Schielfo

o

Cimatore , e fu menato a Fiorenza e ftrafcinato infino a' Frati del Caftagno,
impiccato fopra vn poggetto, perche fuife veduto da chi veniua da S, Miniato & iui a due anni ne fu prefo vn' altro d. Batida Orafo e fu attanagliato per tutto Fiorenza ; poi fu impiccato per quefla cagione e per altri trattati tenuti da Senefi di torre altre Terre delle noflre
Era M. Giouanni di Azzo in Romagna per
venire in Tofcana quando fenti , che il Trattato , che teneua in S. Muiiato era fcoperto , e però venne a Perugia e confortogU per parte del Conte a far guerra a'
Fiorentini ; di poi venne al Signore di Cortona a fare il fimile e crouollo diipofto in contrario , cioè dubbiofoinogni cofa,andonnepoiaSiena,equeftili
,

Cjuiui

,

,

,

.

,

,

trouò ardentiffimi al fecondare i fuoi penfieri d'offenderei Fiorentini a tutto lor
pótere ; e mandarono Ambafciate a Milano per offerire quefto medefimo e detto
M. Giouanni rimafe in Siena , e ragunò le Genti d'Arme , che gli veniuono di più
;

luoghi

,& ancora quelle

,

che affoldauono

i

Senefi

.

I Fiorentini

,

come

i

Senefi

attendeuono a far denari per far genti , e mandarono per diuertir la guerra di Tofcana 3 000. Lance in Lombardia capitanate da M. Giouanni Aguto , 5c il Conte
affoldaua genti per far la guerra in Tofcana , e per Capitano il detto M. Giouanni
d'Azzo , c con lui teneuono i Perugini , Senefi > Malatefti > Marchefi di Ferrara , il

Signore di Mantoua e più altri Gentiluomini Del mefe d'Aprile 1390. mandò
ilContedi Virtù a Siena M. Giouanni d'Azzo fuo Capitano con 200. Lance,
3 oo.BaleflrierijC nella Marca ne affoldò altri 4oo.e più altri a Siena,e comandogli,
che prettamente rompefle guerra a' Fiorentini, intendendo accender guerra in
Tofcana per alficurare i fuoi paefi di Lombardia, e così feguì, che poche delle
,

.

o

,

trenti

Ddle Famiglie ^ohili TofcanCy
genti corfcro in Chianti , e fecero preda

,

(gr

& arfioni

Vmhre •

affai

&

;

il

5

medefimo in fretta.»

tornò a Siena per paura delle noftrc genti , che^rano a Staggia , che fubito

tauono fc aueffero

l'affai-

appettato

Dopo il trattato del Caftelio di S. Gio uanni

,

e la Caualcata di Montepulcia-

no andarono le Genti del Conte all'affedio del Cartello del Piano
difefo

p

^nonlo poterono acquiftare, e però mandarono

in

e per eflerc

;

ben

Vald'ambra intorno

Cartello , i quali tradirono i Fanti, che vi erono alla guardia per

li

al

Fiorentini, e ru-

borongli; venne poi preffo a Siena quattro miglia ad vn Caftelio di quelli di Ricafoli detto S. Giufto delle

Monache , effendo molto «pregati che
,

lo piglialfero

perche faceua loro molta guerra , tanto vi ftettero,e per modo l'affarachiorno con
le bombarde , che per necelfità fi arrenderono faluo ranere,ele perfonc,&
il Caftelio fu disflitto fino a piano della Terra ; e fatto quefto il detto Capitano an,

dò a Siena ammalato di febbre

,

& a di 2 5. Giugno morì

,

efu

ì\

fuo

Corpo

gran-

Scnefi, di che fcguì gran|,/compigli0 fra le fue genti , & Seinfamarono i Fiorentini , che Taueuono fatto morire di veleno ; & innanzi
che morifieaucndoprefoM. Filippo Guazzalotri; Soldato de' Fiorentini per comandamento fattogli a Milano>lo fece auuelenare Di querto ne parla pure il Pellini Par. 2. pag. 3 1 del 1 3 92. il Comune di Perugia deputa 5 o. Fiorini per onorare la venuta in Perugia de* Nobili , e Potenti huomini Marlilio di- Carrara ,,e Giouannid'Azzone Vbaldini molto benemerito di, effa Città nel 1380» come nella.*
Cancelleria del Comune di Perugia , e negli Annali di elfa Città fo. 1 5.3;.
Morto , che fu Giouanni d'Azzo , come fi è detto, i Fiorentini parue di reftare fenza fofpetto in poffedere le Cartella , e Terre , che erano di lui , e di Azzone^
fuo Padre, e querto dicono, che fu l'vltima rouina degli Vbaldini. Alle molte
f perturbazioni , che in Tofcana della morte di Rinaldo Orfi Capitano Generale
de' Fiorentini procederno , panie eilère veramente medicina la inarpettata morte
di detto Giouanni d'Azzo > che fe la fortuna nonladeftinaua così acerba , forfo
vendicaua l'onta della perdita di Sufinana, e Val d'agnello toltigli da' Fiorentini»
Diluì , e di Giounani
l'vno per trattato de' fuoi e Taltro per taglia dcllafua vita
Aguto fa menzione il Vcfcouo di Foligno nel fuo quadi:iregÌQ doue dice
Dite a Giouanni Aguto il noftro a^m^o,
Et a. Gto: d'Azzo agli altri Compagnoni
che per Centauri sk nel mondo Jfanno ,
che la kr crudeltà gli fa prigioni
In quefta maniera che fi è detto gli Vbaldini col tempo furoti priuati di tanche aueuono nell'Alpi , che per la moltitudine delle Terre ,
luoghi
, e Cartella
ti
che vi poffedeuono fi chiamaua l'Alpe degli Vbaldini , & ancorché molti Scrittori
pare,chetalfmogli Vbaldini per tiranni, & occupatori dell'altrui , nondimeno
appare per legittime prone che eflì di tutti li fopranominati luoghi , e di molti altri affai erano giufti Signori fino dalla venuta de' Re Longobardi in Tofcana, effno alla fondazione di Fiorenza; e benché eflì non aueffero di bifogno de* Priuikgi d'ÌmpC;ratori effendo erti Signori fenza memoria de' tempi , vollero alcuni di q uefti fàrfi feudatari) Imperiali per godere della loro protezione; fe ne legge
vno di Federigo II. Imperatore fatto ad Vg olino di Albizone ,& a' fuoi Nipoti;,
e defccndenti di Mugello, il di cui tenore è l'infrafcritto, doue ne fuppone vn altro
d'Errigo IV. Imperatore «

demente honorato da

i

nefi

.

.

,

.

,

;

,

,

H

3

Ift
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tfp
a

Dei nomine

Amen

.

Adperpctmm rei memoriam.

Hot

efi

efcmplum

tr /inferì'

ér exemplatum ab autentico Primlegio D. Federici II, Romanorum Irnperatoris
habente Bnllam infìxam pendentem in qua Bulla erat ImagOyfm forma humana fedens
inCathedractimCorona Regali yfeu Imperiali in capite cimt lilio in manu dextra

ptu>n

,

pomo cum Cruce in

eo Jup.in Jìnifira^éf crant tn e a Ìjac circrmfcripta.

Àericus Dei grafia Imperator femper Augujlus

In nomine Sayi^x ,

^

cuiiis Priuilegij

tenor

Fri-

efi talis

Indiuiduf Trinitatis Fridericus ILDiuinafauente clcmen'

4Ìa Romanorum Imperatorfemper Augufins imperatori^ benignitatis clementia deuota

fdtliumfuorum

obfeqtiia

difcreta

circn?nfpe.cfionc attendere co}?fueuit ipfìq;

prò be-

nemeritisdigna munìficentine fu£ befifcia liberalitcr impertiri: ^^apropter notumfaci?nusVniuerfìs Impertj noftri iìdelibus prAfcntibus-,é^ venturis

^uod Nosad

imi-

tationem preclari Anteceforis Hojiri Henrici Sexti tunc Róìnani Regis intuita fìncère fidelitatis

€ius Vgulinus ,

,

^

ohfequiorumque fdeks mflri Vgulinus Albiz>onis ,
Nepotei
de
Mugello
Imperio,^
Nobis deuoté exhibuerunt ipfos^
Albizofratres

eorum hdredes cum bonisfuis Tjbicumq;fìtis mobilibus ,

immobiltbus in fpectalem
recipimus
-Maiefiatis nofiràtprotecfianem
, acdefenjionem omnibus bonis, qu<e nunc ha-

hént

,

-ve

Un pofiemm concedente Deo poter unt obtinere

.

Bona autem

fecimus cautelam praprijsfuis vocabolis pr&fenti Friuilegio annotare
'

.

ipfa ad maiorem

In primis

.

'^CaJ}rumCuriam Alloderios Montis Accianichi

^.yXCaJlrumCuriam Alloderios pile

j

Villam Curiam difiriéfum Pulicanti

"LzCaiirumCuViam AlloderiosOliuetA
Et quidquid ipfihabent , ve l eorum Anteceffores iuBe habuerunt ,

e?"

tenuernnt .

Cafiro , ér Curia S. Crucis de Valcaua de Mugello ;

St quicquid ipfihabent in Villa de Rabatta,
'

rCa/lrum Curiam Alloderios Rifantari

"
,

,

Cafirum Curiam Alloderìos Puliciani
Alloderìos Luci .
Cafirum Curiam ,
'^'Cafirum Curiam

Alloderìos Pace

:

Et quicqmd zpfi habent tVeleorurn Ante-

MarfanaCuria,
Alloderìos Campiani
Cafirum Curiam ,

eejfores in

^

Cafirum ,& Alloderìos RiuiCornaclarij
Alloderìos Cafiri
Cafirum Curiam ,
Loca quéi die unt ur Poggialto ,
Friena , Curiam ,

&

^

Alloderìos corundem

Alloderìos Santer^\
Cafirum Curiam,
Curiam
Alloderìos
Raper^'.
Cafirum
BientumVìcariàm cum Curia y^diflriciu.

Cafirum Vallis cum Curia Allòderij\
Cafirum Curiam Alloderìos Capitini,
Curiam yé* Alloderìos Pietramal^
Cafirum Curiam Alloderìos Pellij
Cafirum Curiam Alloderìos Colette

difiri^tt

eiufdem ,

'

.

Curiam

Alloderìos LMonte odorij
Currìam
Cafirum
Alloderìos Surdegnì.
CaHrum Curiam Alloderìos Petramore

Cum Vdlibus

i

Montibus , Planìcijs yCollibus ^Siluis yVenAtionibttSy Molendini's Aquis,

Aquo-

Dette Famiglie JstoUli Tofiane ^
JfKarttm- dectirfionllyns

y

Infulis

gliomis Me reatiSi Curaticis

,

de

Tluminum

Dacijs

curn iure conjkìtucndi forum

pagina ,

,

,

,

R'tfis

^ acattis

Mercata..

,

6r

gr Vmtre^,
,

rifcatìomhus yVedagijs^^Ta^
pertinentìjs eortmìdenL-j>.

cè* ^lifs

Dawus edam

permitti^mts prefetti:

muo concedimus pr&dUtis fìdelihus mfiris VgoLino Alb!z>onisy (^Vgolwo,.

^ Albiz,o ciusnepottbus eorumd'emqì hizredibus rnafcults fèud'um nofirum Imperiale y
^uod homines^eorurn vbicumquefuerint ^.é^fìnt in Ciuitate videlicet
VilliSy

njel Cajlrisj -vel

vel alibi Nobis ,& Nuncio nojlradebent foluere quatenus illiid VgoUnus Albiz^ùVgulimiTy

nis

,

^ Albiz,o yé"' eorum

h<£redes- quiete

habeant y

piene psrtineant .

Kullurnvnquam Nnntio nostro yvel Legato y'vel aliquo alio contradicente yvel impe~.
diente de pedaliquoque gratta ipfosVgulmum Albizonisyd^ Vgulinum,, é'^lbiz,a'^

f

ncm intuii ufincere deuotionis

,

^ objequiorumque

ipfi Nobis y

Irrtperio

refpiciemes .

yó'hxredibus eorumrnafculis concedimus y\^ plenam damus facultatem in fola
fpecialiter in prsdiclis ,
fuo y tam in Cimtatibus FlorentÌ£ Bononia , quam extra ,
Ip(ts

^

„.

^

quolibet pràidicfornm/ubi voluerunt Adijìcandi ,

uis

,

^ reedijìcandi in eorum. Curijs

nO'.

antiquis ynulU'vnquam propria potejiate , Confùk yVelCon/uLbus y^'oelComu-

ms yCollegioy'vel Fniuerjitate ynullo' Nuncio noJiro 'uel Legato contradicente ziel
benignitate ipfos Vgulinum Albizonis^y é' FgHlinum^'é'impediente-: Ex abundantiy
,

'Albiz^onem eius Nepotes^y^ HAredes^ eorum mafcuLos ampliare 'volentes,^ Burnus ,

concedimus eis y

& Imperiali auBoritate

donamus omne

ius y'ufum ,^ite confitetudi-

nem ydi^triCium Curiam^ honorem y^'vniuerfasfpecies cuiu/cumq; gradusyconditio,

quam alios quofcumque omnemq; iurifdictioqits ad merum ,
mixtum Impertum pertinent : Ita-

nis y velfexus exiftant T,,tam Alloderios ,

nem cimlem

,

^ criminalem ^
,

qae dcinceps infacinorofosanimaduertere valeantysultimumq; inf'errt fupplicmm y ac
njtilit.atem

,

&feruitia yqu£nos^in pr^di^is

locis yfìue Cafiris

ac

hómimbus vtriufp

fexus-ex dignitate Romani Imperij pojfcmus »,z>el deberemus , vel Imperiu?n antiquis
temporibus in eis confueuit habere volentes ,

plenam damus

licentiam > atq;

eis.

li"

bertatem quatenus Vniuerfos homines cuiufcumq^gradus yfvelfexus in ctfdetn Cajlrìs
iocifq; morantesy^qui inantea ?norabuntur,ibidem cum omnibus rebuSyó' boniseorurm
mobiUbuSy'érimmobilibuSyprAfentibus^y^futuris-retineantyOmncJqttc illos^qui in eis ali-

Ruanda morari confueucrunt a Ciuitate Florentiay

^ Bononiay velalia quacumq\ dui-

tatCyfiue altjs CafirisyVel locisyvbi eos inuenerinty repttant libere.

^

Nullufque eos contri»

ipforum Vgulini Albi-z,onis,($' Vguliniyé' Albiz,iyé^ héiredumfiiorum

mafcHlorum vollirebus
audeantretinereytamcumomnibusbonis,(^
eortcm ipfos etsddhibeantq-, ad
tatem

eorum confuetndinemy'vel hdbitatione reuertantur antiquam abf^; omni cuiuslibet perfon&yjiue rei impedimento , ipfaque Caiirapr&nominàtayé'fpectes vtriufq;fexus cum
omni iurifdicfioncyó' omnibus Curijs nouisyétantiquisfcut effe confueuerunty&fi ali-

^ua de nouo 'vtilitasyfeu njfantia in eispotuitperuenire ipftin perpetuu quiete teneant^
parideant yó'fy^'^^tury é^ipfarumh^rdes millo objlantepriuilegio quantumcumq:
de nosirapr&dece[forumq-, nofirorumfcientia certa conceffa ,

njel confuetudine faóia^

velfacienda : Nulla temporis legittimi minorifq^ LXXX ..annorum pr^fcriptione
cantra eos obifcipoffit ; nultaq; Giuitat alieni Cafri , Burgi , Oppidt yfeu
•velLoci y vel perfon^ cuius^libet confiitut£ nouay.vel antiqua , vel
tttdin^ temporis longeui ..

Volumus quoque

,

,

,

qux.

vmus Situs ,

quacumque confue-

diftricie prAcipimus y.vt nulla CiuttaSy

d^ nullus EpifcopuS yAl^bas , 'uel Prior .. Nullufq, Marchio C apitaneus y'Vel Procurator aUquisy.nullaq: omnino perfona Secularis ..Ecclefia.Iii"
AtVgulium
fàyfiue Nuncius y.ftue legatus nojker di6ium Vgiilinum Albiz>onis ,
Caìlrumy vel locus quilibet

,

&

bizonej»

.

JJioria Genealogica

&

hjiredesfuos, hominejcj-, omfvs ipforum ubicumq-, in pr&dt^is
yizonem Ncpot/s elus,
Caftris , veHocis , njel alibi vbtcumq; vel in quibufcumq-, Ciuitatibus-, vel locis morali'
tes aliquo modograuare prafumat , vel audeat vllo modo molefiare , velaliqUos Daciosy
Angarias yper angarias , vel alia qugcumque alicuius Pr Quinci veldominatioms one-

ra yvel qu£cumqigrauamina imponere ipfis , vel aliqtlo modo ab eis exigere profumati
quieti ,
abfolutiy cum om*videlicet ipfiin perpetuum ab omnibus pr&diSiis liberi ,
nibus eorum bonis , rebus prafentibus , é'futuris : c^atumq; vero perfona parua , vel

&

magna , Secularis vel Ecclefiasiica ex pradiófis contra h^nc Maieliatis nostra concejfio,

mm eornmdemfideles nosiros Vgulinum Albiz,onis & Vgulinum
,

,

Albiz,onem , vel

eorum haredes in aliquo granare prafumpferit centum iibr. auri puri prò pena^
reliquum pajfis iniuriàm , ad cuius etiam in pòcomponat dimìdium Carner^ noHrx, ,
euidentem
paginam
in
^erum
confcripto eccelfitudmis nofire fìgUllo iuffìmus infigniri,
Huius reifunt telies Bertuldus Patriarcha Aquilegien. , Henricus Patauen. Epifc»'
alios

&

pus

,

Sifridus Auguflen. Epifcopus , Bertuldus Brixien. , Albertus

Uus , lodocus Dux Bauaria ,Walterius de Holanda
fifcalcus , Enuerardus de^Sutri Tufcix prefentes

Tridentinus

eie*

Dapifer , Anfelmus de lufiino Ma-

.

Signum D. Friderici II, Romanorum Imperatoris Inclitiffimi Regis SiciU
Et ego Conradus Dei grafia Netenfis , (jr Spirenfis Epifcopus Imperialis AuU
Canee llarius Vice Domini Henghil, Colonie nf. Archtepifcopi , totiusltalix Archican-

^

teellarif

recognoui

»

Aótafunt h/£c anno Dominici Incarnationis millefimo CCXX. Indizione Nona,
Gloriofo
imperante Domino Noflro Inuiótiffimo Iriderico Romanorum Imperatore ,
-Aege SiciltA , Anno hnperij eius primo , Regni vero Sicilia XXII Data in Monte malo
frope Vrbera per manum Henrici Imperialis AuU Protonotarij 7. Kal. Decembri

&

frefata Indizione

.

In quefìo Priuilegio tranfunto

,& efemplato per mano

di cinque Norari,fi

veggo uo,epi*ouono efpreflamentcche qucfti luoghi fin da quel tempo poffcdcuono , non diremo tutto il Ceppo degli Vbaldini , ma vn Ramo Telo di Albizone e
,

fMoi Nepoti , percioche apparendo dette Caftella eiTere per lo più nel Mugello , e
Jiell'Alpi fra Bologna , e Fiorenza reflano ancora quei luoghi , che pofledeuono
nella Marca, la quale defcriuendo

Biondo

Ne'
Monti, che fono ira il Metauro , e la Foglia , e l'Appennino fuperiori alla MafTa
Trebaria , vi è vna Torre Carola , & alcuni altri Cartelli , cioè Rafpagatta Miraldello , SerboduUo , S. Martino , Braflìcaria , Belfòrte , Campi , Torre di FolTato
Paganico , Perlo , li quali fono vn Refiduo della bella Signoria , che ebbero già gli
Vbaldini , che bora fono pofTeduti da Ottauiano di Girolamo Vbaldino , qualo
Franccfco Vetturini neli'Opera,che gli dedica chiama Principe di Mercatello Mail

nella fua Italia Iliuftrata dice.

gnanimo ,& HI u (tre
Et oltre quelli teneuono , & ancora tengono gli Vbaldini nello Stato della..
Chicfa , moltri altri luoghi , e Caftella , fra' quali vi è la Carda , Appecchio , Piefragialla

,

Montcfiore , Monte S. Maria ,

quefti di Mugello

li

foffero

,

&

altri

di

non minore importanza che
,

anzi tanto più celebrati , quanto la grandezza di quel-

&

Vbaldini , che gh pofl'ederono fu maggiore ,
afcefe a più alto grado degh altri , e Ifeiido peruenuto in quel Ramo il Ducato d' Vrbino , come di fotto fi dimollrerà a fuoi tempi ; per bora trattand©fi ancora ne* più alti
li

Oltre

dunque ad Azzone, e Giouanni d'Àzzo, e Mainardo, vi

anco Guafpiirri

Delle

Fami otte

olili

Tofane ,

Vmlre .

6%

Lione a* Fiorentini , feriiì i{ Sh
gnorc di Cofs^^ comandando 6000. Caualli e Giouanni d'Azzo 2 000. al fiiddctFù anche il fuddetto Guarparri
t(vferiiizio , come raccontano gli Annali Aretini
Capitano de' Pifani , in aiuto de' quali egli andò con 1 500. Caualli , e 4000. Fanti, ancor che tuffe rotto da Lodo uico Nipote di Papa Innocenz;Q Conduttore de"
parri, quale

come fi ('detto di

fopra.jtolfc Cartel

^

,

.

Fiorentini l'anno 1405.

Fra tanti Capitani valorofi df quefta Famiglia Vbaldina rifplende Bernardino della Carda nobilifTimonon m,eno di Nazione , che di virtù , come lo chiama ì\
Poggio Querto fu Genera del Conte Guid' Antonio da Vrbino , che fu il primo
Duca di quella Città , fecondo Sebaftiano Munfteno, come l'atcefta la detta Cronica di Tofcana ; Eflendo in credito di gran Capitano, vi Fioientmi lo condullero
.

elfi continuare la guerra cominciata con Lucchefì da Niccodi Braccio dando a Niccolò cinquanta Lance > & a. BerNipote
lò Fortebraccio
nardino 400. madi quefta onorata Condotta tutti due fe ne partirne .doue cho
molto i Fiorentini fe ne dolfero Dopo nell'anno feguente eifendo a.ndato. Bernardino alli fcruizi del Duca di Milano fece fcorrere in quel d'Arezzo , e fu cagione di diftorre i Fiorentini da i loro diiegni ; Fatto poi il: medeUmo Bernardino Capitano ,,che aueuano i Luccehefi mandato dal Ducadi Milanoje quali moltiplicate , & iiigrofTatc fotto la (corta di elfo Bernardino, fcorfero la Valdambra facendo
molti danni e prefero il Caftello de^Linari in Val d'Elfa con poca refiftenza , e_»
per fimil modo prefero GambafH , & al fine del mefe Ponte ad Era , per effer mal
guardato > come fi fcufauano i Fiorentini , dolendoli che in fi breue tempo Bernardino faceffe tante cofe , & opere d'Orlando contro di loro , come e(fi diceuano
dolendofi di lui , che non aiieffe fatt'opera alcuna degna , quando flette al lor foldo , imputandola che-efTendo egli della Cafa degli Vbaldini , quella^ che era fiata
perpetuamente Ghibellina, «Se inimica de' Fiorentini , non aueife voluto operaro
Mentre Bernardino
in fcruizio del Comune quanto che egli operò poi contra
flette nella Condotta de* Fiorentini ebbe quella difdetta per la quale fu. fatto prigione di Guido ToreUi Capitano del Duca di Milano reflando fuperatp in vna_,
Basaglia preflb ad Anghiori, per la quale vittoria il Torello ebbe in fuo. potere
Citt:-idiCailcllo,e Pietramalav&i Fiorentini ne ì^eflarona molto fpauentati,e
confu/ì,. Ma nelmedefimo anno 1432. elTendo^paffato al foldo de'- Fiorentini Niccolò da Tolentino ricuperò nelle Maremme quanto poco innanzi il Piccino loro
tolto auea facendo finalmente prcilb a Montopoli con Bernardino Vbaldini , e
con gli altri Capitani del Duca, che quiui erono il fatto. d'Arme, nel quale vi reilò,
fupcriore , facendo più di mille Caualieri del Nemico prigioni
Il Biondo nel 2. Libro della 3. Deca parlando,dellaguerra> che Filippo VÌfconti ebbe con i Fiorentini , narra come aueuana crefciuto l'Efercitp in.Tofcana >.
tenendoui Bernardina Vbaldini & il Piccino con le genti dì Oddo Fortebracci ;
& in Romagna Guid'Antonio Manfredi Seguita poi come Guido Torello.Condottiero del Duca domò Bernardino Vbaldinihuomo forte con ftrattagemmi militari ^dicendo come auendo fatto attaccare vnifcaramuccia fotto. Anghiari , da
non rtiolti Soldati con quanti di quei di Bernardino , che fempre per innanzi gli
aucua fitti fuggire ; Onde fìngendo allora ancora la fuga fi ritirarono ,.doue cra_^
imbofcato il Torello con tutta la fua gente , & in vn fubito cinfe Bernardino,.c do-

al lor

foJdo , volendo

,

.

,

.

,

,

,

,

,

.

,

po vaagra'iderefiflenzial calar del Sole lo fece, prigione. Bernardino

oltre ad,
altre

IflorUGemaldgìcd
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Guerre ili Tokana s'itigcrì iiricòra in quelle del Regno , pei-cioc he? dopo la^
venuta di Carlo II. da Durazzo d'V ngheria , e la preparaziqnc che egli fece per
(cacciare la Regina Giouanna 1. & Ottone fuo Marito eflfcndo andato ali'imprcfa
il Conte Giouanni di Azzo Vbaldini, come dice il Colennuccio nel Tuo Compendio delle guerre di quel Regno.; auendo di poi la feconda Regina Giouanna adottato il Re Alfonfo d'Aragona fece combattere la Tua gente, con,- quel! a del Re Luigi i di cui Capitani erano Iacopo Caldora Bernardifto.dcUa Carda, •& Orfo Orlino; e partendofi il medefimo ReAlfònfo per Spagna, per aiutare D. Errico fuo
Fratello fatto prigione dal Re di Cartiglia lalciò all'Infante D. Pietro fuo Frateìlp
in guardia Napoli con Bernardino Vbaldini ,,e gli altri due prenominati il mèdefimo narra Giouanni Simonetta nel primo libro della fua Sforziade foggiungendo anco come Iacopo Caldora per lo ftretto affedio e per non fperare aiuto , che
ie fue pa?he dal Duca di Milano contrario, e perfuafo da Francefco Sforza,<k'IibeTÒ lafciar la Città il che lentcndo Bernardino prcfe Saluocondotto & andoflenc
tiltrc

,

,

,

,

,

:

,

,

;

iiBraccio

Indifuall'aflcdiodiVentiraigha contro

.

Fino a quefto Bernardino di quanti

a'

Fiorentini per

Duca di

il

fono raccontati della Cafa^
Milano.
-degli Vbaldini fi fono veduti effere ftati quafi tutti nemici de' Fiorentini effcndo
flati Tempre di Fazzione Ghibellina ,come.breuemcnte per trafrorfo fi può conofi

,

fcere ancorché vi fieno fiati alcuni neutrali, come breuemente fi è dimofirato
TlellaNotoladiM. VbertoAdimari, quale auendo diftinto da circa 400, Famiglie di Ghibellini cita quelli della Famiglia degh Vbaldini, eccetto folo quelli della Cafa , e defcendenti di M. Ottauiano da Gagliano e ne' defcedenti e di quello
^

,

,

due Famiglie che al prefente fi trouono in Fiorenza quali ancora poflcggono in detto Cartello di Gagliano Padronati Cafe , & altri effetti Qtianto agli
altri poi di quefta Famigha , che fieno rtati apertamente Ghibellini , fi vede chiaramente cominciando fin dal Cardinale Ottauiano fopranominato,il quale fu GhiFu anbellino , come fi è dichiarato di fopra contro l'opinione del Garimberto
cora GhibeiUno Vbaldino della Pila fratello del Cardinale & il Padre loro Vgulino, & il loro Auolo Albizzone , & il Bifauolo Vbaldino di Mugello il fimile fu
Bonifazio Arciuefrouo di Rauenna nipote del detto Cardinale,e figliuolo di Vbaldino della Pila , de' quali fa menzione Dante nel 24. della 2. Cantica
Vedi per fame a voto 'vfare i denti
•fono le

,

,

,

.

.

,

;

Vbddini
t-'

della Pila

,

Bonifaz,io

y

^

che pajluro col Rocco molte gentt.
Quali verfi esponendo il Landino non può ncg are che Vbaldino della Pila
,

non fia degli Vbaldini ma fa Bonifazio Francefe il che è contra l'opinione di tutTrouafi ancora apti gli altri Commentatori che fono ftati prima e poi di lui
prelTo Dante quale non mai a cafo pofc parola nelli fuoi fcritti
Vgolino di Azze degli Vbaldini per bocca di M. Guido dei Duca d'Albcr,

,

,

,

.

,

tinoro così dicendo

Non ti maraiiigliar s^io piango Tofco
riandò rimembro con Guido da Prata
Vgolin d'Az.z,o
Il

,

quale Vgolino fecondo

circa l'Appennino

do quel luogo

,

,

il

che 'viuette vofco
il

fimile tiene

lo chiatna

Landino

il

Vellutello

Romagnuolo

,

.

fu degli Vbaldini
,

,

e pofTcdette

ma Benuenuto da Imola

affai

cfponen-

e da Faenza probiffima perfqua

,

così

Butti

il

Vmhvc

Delle famiglie ^obrlt TofcanSy

,

Vgolino fratello del Cardinale chiama da Imola.
Tvia quanto , che i Signori della Cafa degli Vbaidini in generale fuirero Ghibellini fi manitefta oltre per le parole di Ricordano Malafpini Giouanni Villani »
Giouanni Morelli , l'Aretino il Bonlì e per Marchionne Stefani quale dice, che
tutte le volte ché accadcua che i Ghibellini fiiiTero mandati fuori Tempre fi ao
coftauono alli Sig. Vbaidini e da quelli erano aiutati E Matteo Villani difcorrendo di quefto dice. Che fe alcuno Guelfo diueniua Tiranno, con ueniua per
iòrza , che diuentalfe Ghibellino e quelli della Famiglia foifero non folo tali ancora riputati, e trattati per pali in rutti i tempi appare, che nel 1^0%, furono da Carlo di Valois condennati e fra gli altri Albizo Mori e M. Gherardo d'Albizo Briga degli Vbaidini, come di Fazzione Bianchi Ghibellini fi come è annotatola
parte per vna Cronica d'incerto Autore conferuata negli eredi di Lorenzo di Iacopo Mannucci , il che fi dimoftra ancora per il fofp^tto che aueuono i Guelfi in
Fiorenza , de' Ghibellini per aflìcurarfi fecero con alcuni di loro parentado come
già fi è detto , e che M. Binde Bellincioni degli Adimari prefe per moglie vna deButti

c l'aitro

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

gli Vb;ildini.

E fe bene l'anno 1 3 78. gli Vbaidini manifeftarono a' Fiorentini il peruerfo
animo che l'Imperatore aucua fendo da elfi ricerchi d'elTere con eflb lui allarouina. della libertà di Fiorenza ciò fecero non per l'affezione, che portaffero a quel
,

,

,

Comune Guelfo , ma per faluezza delli Stati loro

confiderando , che quella era_*
vna Rete, che auerebbe coperto ognVno, e che fia il vero , fe bene fi olFerfero a*
Fiorentini in ogni lor bifogno , e dauono il palfo ad ogni lor mercanzia, con tuttociò mantennero il Dazio ad ogni foma , che di qui paifaua , dandone la colpa aquelli degli loro Vbaidini

,

che tolfe

a'

Fiorentini

\

Monte Coloreto : E come aflfer-

ma la Cronica di Tofcana voJgare , da' Fiorentini era lor patita ogni cola per lo
meglio rifcrbandofi gli odij oftinatiflìmi , e per quella , e mille altre cagioni da*
,

Guelfi di Fiorenza gli Vbaidini furono fempre per/eguitati

Che in particolare

Tano foffero Ghibellini , fenz'altro fi m-anifefta dallo Ilrattagemma che ordinò Vgolino vno de' figliuoli del fopraddetto Tano di prendere Fiorenza a riquifizione del Bauaro , come già fi è narrato fecondo
e lo Stefani e che Ghifello degU Vbaidini da Bettona ancor elfo folle
il Villani
Ghibellino conofcafi Iblo da quefto, che egli fu eletto da' Pifani per lor Cai

figliuoli di

,

,

;

,

Et ancorché gli Vbaidini da Gagliano fi moftrafi Fiorentini
aderendo con la Chiefa nondimeno fu creduto , che ciò faceflero ad
arte e fintamente , fi come apertamente accenna Matteo Villani nel Cap. 80. douedice. In quefti tempi malizio famente, e per sapace Configlio la Cafa degli
Vbaidini fi diuife , e queili di Tano con feguito loro fi accoftarono a M. Bernabò,
e queili di Maginardo , e di Albizo da Gagliano con loro amici tennero col Legato in palefe tutto che in fecreto come Ghibellini , & antichi Nimici della Chiefa_*
Romana s'intcndeffero e che con animo folfero quelli che i Conforti loro ; ma
litigauono per dare materia di rottura alle ftrade dell'Alpi j fi che per quelle vìo
nifluno ardiffe di andare a Bologna Che Azzone,e Giouanni di Azzo fulfero GhibeIlini,non è da dubitare per le
operazioni loro ; e per il folpetto , che i Fiorentini ebbero fenlpre , mafTunamentc
di Giouanni d'Azzo per il quale finalmente disfecero dai fondamenti Sufinana , c
Monte Coloreto da loro tolti
pitano centra

.

fero Guelfi

,

,

,

,

,

I
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E fc bene Andrcino Vbaldini Gouernatorc di Perugia per il Duca .di Milano
( come racconta il Morelli ) non meno nemico del Comune di Fiorenza, che li fbffcro i Senefi , Perugini , Pifani , Conti di

Vbertini,

&

il

Bagno,Buriaccia,e Ciappcttino degli

Conte Antonio dal Palagio, trouandoli' l'anno 1402.

in Perugia.,

per il Duca di Milano , nell'accordarfì con i Perugini di dare la Citta al Papa , fofnondimeno ciò non fece egli , perche fufle Guelfo , ma vef'e parfo d'clfcr Guelfo
duta la neceflTità nella quale era , eflendo da tutti abbandonato e perche il Pap^L.
;

;

eli promiffe , che i Malatefti gli farebbero riauere le fue Fortezze
detti Malatefti facelfero in modo , che non gU potette riauere

Noumeno di Guafparri Vbaldini
non

è da dubitare, che

non

,

ancorché poi i

foffe

Ghibellino

Monte Lione tolto d a lui a' Fiorentini;ma anche per la conche egh ebbe da M. Giouanni Agnello Tiranno di Piia di 1500. Caualli

folo per la prefa di

dotta,

g Uerreggiando contro

i

Fiorentini

Ma finalmente fe Bernardino della Carda tanto lodato dagli Scrittori fofTc Ghi^

può ben dire, eifendo mancato in gran parte quello inuccchiaro errore e diabolico feme della diuilìone negli huomini in quei tempi & egh procacciandofi onore, &vtileferul degnamente nella milizia a chi gli offerfe
grado condegno alle qualità fue eflendo egli lUuftre e nobiliflTimo Condottiero,
c militò per quanto fi e di fopra moftrato per li Fiorentini all'Afledio di Lucca e
per li medefimi contro il Duca di Milano, e con Alfonfo d.' Aragona a Napoh con-,
ero la Regina Giouanna, ecoiiil Duca di Milano contra i Fiorentini all'afledio di
bellinOjO Guelfo,non

fi

,

,

,

,

,

Ventimiglia.

-

,

:

dunque finalmente che gU Vbaldini fono ftati generalmcnto
Ghibellini , come hanno affermato quafi tutti gh Scrittori e particolarmente Giouanni Villani , e Ricordano Malafpini , che gli nominorno con le loro Amiftà de'
Si raccoglie

y

,

Ghibellini

Non deuono tacere tra tanti Campioni di quefta Cafa

Vbaldina , che fio, che nel fecolo del 1 200. molto operarono con la fpada e col configlio con la prima fecero fpiccare il loro valorofo ardire , e con l'altro la loro marauigUofa prudenza, tra
quali nomineremo Azzo fighuolo d' Vgulino che fu huomo potente, e temuto
come vn noucllo Marte, e però fempre s'oppofe alli Fiorentini , che inuidisiuono
la fua grarklezza, e temeuono la Tua potenza che vnito a' Bolognefi non tcmeua_.
il Mondo tutto , e però fu da quefti honorato della carica di Generale di tutta la^
loro Montagna , come fi vede negfi anni del 1 2 98. e del 1 2 99. in qnell'Archiuio
Giouanni di Vbaldino fu Capitano di grido non mediocre e però fu quello , che difefe , e mantenne la Città di Forlì , doue fi acquiftò grandifTima reputazione , e particolarmente Tanno 1270. come fi legge nel memoriale di SerPieti o
Caccialuna fo. 5. che fi conferua nella Camera di Bologna In fine in quefto Secolo gli Vbaldini furono tutti gran Campioni , perche con il loro Doniinio , cho
non v'è memoria, quando lo cominciarono a poffedere, fi faceuono temere e ftimare, e però tutti gl'Imperatori faceuono gran confiderazione di quefta Famiglia
Nel fecolo poi del 1 3 00. comnciarono con guerre inteftine e con viccndeuolezzé a perdere vn fi gran Stato e potenza , benché tutti, e fino alle Donne conuenne operare la Spada , e perciò fi deuono credere tutti vaiorolì e gcnerofi
guerrieri come furono Giouanni d'Azzo , e Guafparri , e Tano Signore di tanto
fi

rìrno oltre i fopranominati in generale

,

& in particolare

gl'infrafcritti

,

;

,

,

,

.

,

,

,

,

;

Delle

fami ohe ^ohtli Tojcanél

Vmbre ,

6j

CittA con tutti i luoi figliuoli che s'infignorì delle Città di CaftcllO'i edi Gubbio
Ma^hinardo,che fu Poterti d'Arezzo nel 1 3 1 4.0 del r 3 y/dà noi l'opra nominatK
Francefco di Tano degli Vbaldini di Cartellò fu tra gli altri Tuoi Fratelli huonìo di gran fagacità, e valore fino nella fua giouentù era riputato per vno de' prà
gran Capitani del Ilio Secolo e però gli Aretini , che crono nelle guerr<t; l'elelTero
per lor Poterti l'anno 1 3o8.e Tanno 1 3 2 ^.reggeua la Cittì d' Vrbino con titolo di
Capitano e Poterti , 3c a .ieua per fuo Giudice c Vicario il Dottor Bondo della:,
,

1.

j

,

j

medelìina Città di Cartello , il quale feruiua nell'amminirtrazione della Giultizia,
come fi legge neirArchiuio di Cagli Fafcicolo E. n. 40. E quefto fu quello , cho
fu chiamato Ghii'ello,di cui

fi

è parlato di fopra , Vanni detto da Sufinana viene-»

celebrato da Matteo Villani , da Girolamo Ro/Tl , e nell'Iftoria di Cefena ,

dice efTere ftato Generale della

Romagna

rà di Todi fotto il Bauaro Imperatore

,c

all'affedio di Sarfina

;

Fìi

doue fi

ancora Pote-

'

mori vecchio

Fiori ancora nell'Armi Albizo nipote del fopraddetto

Azzo

d' VgoIino fi-

Zio>meritò da*
, il quale latto vero immitatore delle veftigie del
Signori Bolognefi la medefima carica di Capitano Generale , che efercitaua il Zio,
equertofuranno 1357. e l'anno 13 58. come neirArchiuio di Bologna al libro

gliuolo di Iacopo

anno

delle Prouilìoni di detto

fo. 3

1

.

quale pure l'aueua

.

Alberto Vbaldini efercitato Fanno auanticome al Libro delle Prouifionl
del 1 3 5 7. fo. 49. del mcfe di Luglio la fuddetta carica di Generale per i Bolognefi refe aach'cflb celebre , e famoio
Albizo figliuolo di Schiatta degli Vbaldini fii pur elfo Capitano famofo
fcruìiMarchefiEftenfi, e quei di Coreggi©, come all'Armario de' Capitoli iib,
,

.

XVI. fo. 98. di quefte Riformagioni
GcridiTano Vbaldini venne mandato a Cagli con Gondifaluo Oderigt
Spagnuolo e con Guido di Ranuccio da Mattelica dal Cardinale Egidio Alber-nozzi Vicario Generale per il Papa in Italia con piena autorità di rimettere in Pa,

tria

li

Cittadini difcaceiati da' Fazzionari j , ridurre le parti a concordia

contefe , e procurare , che

Sede Aportoiica, e con

la

altri

,

fedare le

Città ritornaire , e rimanelTe fotto Tvbbidienza della
ordini , e lettere del Cardinal Egidio , come

il

tutto

lì

legg^ neirArchiuio de' Brancaleoni saccola Cji,2 8 1 vedendofì^ancora vna Senmed efimi Mandatari) rogata da Scr Lodouico di Ser Vanni riporta nelP
Archiuio di Cagli Cafletta D. n. 1 7. Vgolino fuo ixatello viene celebrato da Gionanni Villani e fu quello , che tentò di dar Fiorenza in mano del Bauaro fu an.

tenza de'

,

;

che elfo Potedà di Cefena , e padre del fuddetto Ghikllo Generale de' Pifani .
Tanuccio degh Vbaldini fratello de* fuddetti fu Capitano valorofo , e tra
primi,che feruifTcro FArciuefcouo di Milano, etra l'altre fue Imprefe có l'Infegne,;
c Genti del fopraddetto Arciuefcouo occupò la Città d'Oruieto in vergogna della
Chiefa l'anno 1 3 5 2. e ne fu Poteftà fin che durò il Dominio di Giouanui Vifcontt
Arciuefcouo di Milano come fi legge in quefte Riformagioni di Fiorenza dal libro fegnato C L. dal 1 349. al 52. fo. 13 2. lamentando fi la Republica Fiorentina
col Papa che ftante la tregua , che fi trattaua coU'Arciuefcouo di Milano , non deNel 1 3 59. i Piiani vedendo , e confiderando
fiftcfle la fua gente di fare l'ortilità
Vbaldini fu eletto dalU Pifani per loro Potefià l'anno
•ij gran valore di Tanuccio
1359, come lì legge nell'Archiuio ,'e Cancelleria delia Città di Pila libro dello
Ottauiano fuo figlio fu valorofo,& efperimentato Ca-,;
Prouuifioni di quell'anno
2
1
Fup:tano,c però fu eletto Poteftà d' Vrbino.
•

,

,

.

.

,

ìflwtaGmdogicd

.

Furono purp Capitani valorofi & al feruizio de' Pifani di qiicfta Famu^jìa.^
Azzone di M.Giouanni degli Vbaldini Conte e Capitano Nino di
Cerino Vbaldini Capitano Cerano di Nanni degli Vbaldini Capitano Tom mafino di Francefco degli Vbaldini Capitano & Vbaldino degli Vbaldini Capitano quali fi leggono in vn Libro delle Prouifioni dal 1 3 2 8. al 97. nel qual libro vi
c anche il Ruolo de' Capitani al feruizio de' Pifani in detta Cancelleria. Ma chi^
vuole vedere tanti generofi Guerrieri di quefta Gran Cafa legga la Pace fatta dalla
Republica Fiorentina , e fuoi Co-llegati con l'Arciuefcouo di Milano che fi con,

Vijaldina

,

,

,

,

,

,

,

fcrna in quefte-Riformagioni di Fiorenzo, al libro
li^

XXV. dell'Armari o de' Capito-

doue fono nominati tanti Vbaldini che farebbono vn' Armata da loro mede,

fimi.- e

qucfto Secolo del

1

300. fu tutto pieno di Fazzioni crudelifllrae , e fangui-

ma paffando noi al secolo del 1400. nel quale non bollirono tanto fangui nelle diuifioni, ma più tofto combatteua da tutte le Republiche,e Principi
iiofifllme;

i

fi

per dilatare i Confini de' loro Stati , come fecero gli Vbaldini , che fi acquiftorono vn Ducato d'Vrbino , e quefto per le azzioni generofe e guerriere di Bernarr
dino Conte della Carda , che fu Condottiere degli huomini d'Arme, e valorofif.
,

fimo Capitano del Conte Guid'Antonio di Moltcf eitro e prefe per il detto Cdnre la Città di Cartello , e meritò d'effere genero del medefimo Conte Guid'Anto^
nio , auendo per moglie Auora fua figliuola effendo in fomma in gran ftima
fommo fauore appreffo il fuddetto fuo Suocero in tal maniera che fece fuo fuccefOttauiano amendue figlinoli . Qaefto Ottofore in tutti i fuoi Stati Federigo ,
mano ebbe riftefTa condotta d'huomini d'Arme dopo la morte di fuo Padre, aifie,

,

,

&

me con Federigo fuo firatello guerreggiò in Lombardia per Filippo Maria VifconDuca di Milano come fuo Padre , & in vero fu huomo di gran prudenza e gouerno , e nell'occafione , che il Duca Federigo d'Vrbino fuo fratello fi allontanaua dal fuo Stato , lafciaua a lui il gouerno di quello gli diede il Dominio di xMcrcatello Terra buona, e riguardeuole, e gli aggiunfealla giurifdizionc della Carda
il Cartello di Seraualle , fmembrandolo dal Territorio di Cagli , e finahnente lo
lafciò Tutore , e Curatore di Guidobaldo fuo figliuolo in età di i o. anni , nella-'
qual Carica Ottauiano reflc il Ducato con molta vigilanza e deftrezza foftenendo con reputazione la Dignità del fuo Principe , e fratello appreifo gli altri Potentati , e mantenendogli conilgiufto,e retto gouerno l'amore de' Sudditi, fu in
credito grande appre/To ciafcheduno, e particolarmente appreffo Innocenzo VIIL
Pontefice , dal quale ebbe in diuerfe occorrenze fuoi Breui , con mandargh anche
Prelati ,& altri Perfonaggi a trattar feco pcribifogni della S. Sede Apoftofica;
tj

,

;

^

,

,

Venne

più volte richiefto dal medefimo Pontefice della fua Perfona e di gento
per reprimere i Fazzionari nelle Città della Chiefa per quietare le contefe , che fra
vna Città , e l'altra tal volta nafceuono , e per debellare i Rebelli & i perturbato,

,

ri

dello Stato Ecclefiartico

.

Fatto poi abile il

fuo Ducato , Ottauiano fazio della Corte fi

Duca Guidobaldo

al

gouerno del

da quella già diuenuto vecchio
& bora a Cagli, doue terminò la fua vita nell'anno i498.quefto fi accasò con Angela della Nobiliifima
Cafa Orfina,della quale ebbe Bernardino;il quale nell'età fanciullefca fu mandato
dal Duca Federigo fuo Zio in compagnia di Buonconte fuo figliuolo naturale a ba
tiare piedi in Roma al Pontefice Pio IL e di là a Napoli per inftruirfi nelle fcicn-*
\ty e nelle virtù Cauallerefche nella Corte del Re Alfonfo d'Aragona, ma morenritirò

trattenendofi bora a Cartcldurante , bora a Mercatello

i

,

,

doui

i

I

I

I

)

Delle

Fampolle j^o^iIi,JlpJca,ft€.

,

Vmbre

6^

.

ne ritirò ad Vrbino, e nel fiore de' fuoi anni terminò la ina
vita a Caftcldurante viuendo ancora Ottauiano fuo padre , e fi eftinFe la linea come pure quella del Duca Federico in GuidobaldoDuca fuo figliuolo
Federigo adunque figliuolo di Bernardino della Carda a!dottato da Guidóbaldantonio di Montefeltro nella Cafa di Montcfcltro dichiarato Erede e fuccefi
doui Buoncontc, egli

fe

,

,

fore in

tutti

i

fuoi Stati

>

e che

fi

chiamalfe di Montefeltro, fu creduto da.alcuni

Aur

non degli Vbaldini ma di Molcefeltro Quefto dunque aflimto al Dominió
fece fpiccare vna prudenza e rettitudine tale nel gouerno che diede la vera noM
ma a tutti gli altri Principi nell'amminiftrazione decoro Stati Nel 'v'alore , e perizia dell'armi militando per l'Imperio , e S. Chiefa fi refe degno d'effere reputato
c ftimato vno de' primi Capitani d'Italia , e come tale meritò , che Papa Sifto IV.
nel 1478. lo creaflfe Duca d' Vrbino per qualificarlo maggiormente tra' Principi
tori

,

;

,

,

.

Regno e per renderfi fingulare in tutto, fece , che la fua fpadas'adattaffe alla Toga , perche oltre Teffere pieno di virtù , volle effere Duce Generale di
tutti li Virtuofi , amandoH , e ftimandoli con la medefima parità , che faceua de*
fuoi valorofi Soldati animandoli alii progreflì & imprefe generofe , non lafciando diligenza , cheinancafle a quefti le monizioni anzi in abbondanza voleua, che
dell'Italico

;

,

,

,

viuelfero , e però formò di quefte magazzini pieni de' più fcelti, e qualificati Libri,
che per tutto il mondo non folo ia ftampa , ma manofcritti fi trouaflero profondendo tefori , e però portò elfo il vanto d'auere formato vna Libreria delle più fa-

mofe che fi trouaffero in Italia
,

.

Non è polTibile

alla

mia penna di dcfcriuere a_,

baldanza di quefto gran Principe le fue azzioni generofe, perche tutto quello, che

Gran Campiocinque libri da M. Fran-

nafce di gloria dalle Lettere, e dall'Armi era epilogato in quefto

ne ,

leggafi la fua vita dfecritta in lingua latina diuifa in

& altri Autori infiniti

, che hanno ftancato le loro penne in rimirare
Campione
, non volendo la noftra entrare in vn male qualità fublimi di vn tanto
remagno per naufragare CefTe morendo veccliio Federigo il fuo Stato da lui ac-

cefco Filelfo

,

.

Guidobaldo fuo figliuolo , il quale non fece poco anzi operò di molto
a prcferuare la fua vita , non che lo ibto da quella decantata crudeltà di quello
Spagnolo Valentino , che non fapea viuere , che del ben d'altrui , & infanguinato

crefciuto a

,

tutto nelle vite degli Innocenti fece poi quella fine,

che li fuoi demeriti mcritauo-

no e Guidobaldo gloriofo con la fua gran prudenza , e fagacità ricuperò tutto il
;

fuo fiato violentemente rapitoli.

Mori quefto fenza fuccefiìonc,onde maritatii
la di lui Sorella Giouanna iqj.

per opera di Papa Giulio II. mentre era Cardinale

Giouanni della Roucre Conte di Sinigaglia , Duca di Sora , Prefetto di Roma ,e
Fratello del Papa peruennero le ragioni del Ducato d*Vrbino in Francefco Maria
figliuolo delli lopraddettije di quefto Duca Guidobaldo, come anche del Padro

penna il Conte Baldafl'arri Caftiglioninel fuo Cortigiano, & altri infiniti Scrittori ne fcriuono
.;,
Francefco Vbaldini della Carda,che nelle Scritture viene quafi fempre enunciato femplicemente Francefco della Carda,fu Soldato v alorofo, e Squadrierc del
con

efquifita

.

Duca Federigo

, col quale fi ritrouò quafi sépre in tutte le fue guerre , oue
degne del fuo valore ; narrandofi fra l'altre dal Paltroni , e dall'Abate
Baldi nella vita di Federigo , che combattendo brauamente in vna fcaramuccia_*
fcguita nel Regno di Napoh tra le genti di Giouanni d'Angiò Duca di Lorena comandate da Iacopo Piccinino, e quelle di Ferdinando d'Aragona Re di Napoli
^
coman-

fudetto

fece prone

Gemalogicd

ìjloria

comandate da Federigo l'anno 1459. & clTendo bene ofTeriiato da Nardo di Marciano Squadriero del Piccinino, venne da quello richiedo a duellare feco cojv
lancia l'inulto Francefco accettò v.olontieri e nel tempo conuenuto fi ritrouarono ambidue in fteccato alla prefenza deirvno,e l'altro Efercito doue dandoli
principio al combattimento Francefco ruppe tre lancie contro rAuuerfario e lo
reftando virtoriofo fe ne ritornò
ferì fenza riccucrc da quello offefa alcuna ; Onde
dandofegli
da Federigo e da ogn'altro
con
grand'applaufo
Re
del
^tlPEfercito
quella lode che mcritaua il fuo valore onde per quefta e per altre azzioni egre,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

gie Federigo fece di lui fempre gran ftima, e lo volle del continuo feco nell'imprcle più importanti , come fece alla Riccardina nel Bologneie, quando fi ritrouò

giornata con Bartolommeo da Bergamo Generale de' Veneziani , nella quale dopo auer dati gli ordini neceffarij alla battaglia , importa la cura del comando ad

&

altri , chiamò a fe Francefco , come anche Piero , e Giouanni degli Vbaldini, e Se>
rafino da Mbntefalconc , e con quefti , e con altri Giouani Bellicofi portolTi a com-

battere

come Soldato priuato venne con nemici ad vn fatto d'arme
i

,

afprilfimo

fuo valore, e de' fuddetti fuoi Capitani necclTitò hnabnente Bartolomtermine ridotto , a richiederlo col mezzo d'vn fuo Trombetta che
mal
meo già a
volelfe per allora, elTendo fatto fera terminare la battaglia, come con honoredi
jFederigo e con lode de' fuoi feguaci fu in quel punto terminata quefhi g iornata,
ia quale apporto tal danno a' nemici che mai più Bartolommeo ebbe ardire di ritrouarfi in luogo doue aueffe da combattere con Faderigo auendo già vna volta
«fperimcntato quanto quefto , e gli hUomini fuoi valeffero nel meftiero dell' armi
Fu il fuddetto Francefco nella Corte del medefimo Duca vno de' fuoi Gentihuomini ftipendiati , &interuenne fra* titolati all'Elfequie di Batifta fua moglie^ e fi apparentò con Soueua Brancaleoni per opera del fuddetto Duca , dal quale ebbe ii
in cui per

il

,

,

,

,

Caftcllo di Pecorai

Piero , e Giouauni di fopra nominati furono figli d'vn altro Ottauiano Vbaldini dalla Carda , come fi legge in vno Inftromento di vendita, che Batifta figliuolo di Giouanni fece alli Felici del Piobbico Tanno 1473. furono quefti gran Guer-

come tali eletti dal fuddetto Federigo , & anche furono fuoi Cortigiani fauoriti in tempo di pace anzi fi legge in vno Inftromento che il fuddetto Piero
folfe Condottierc del medefimo Duca trouandofi enunciato con quefte precifo

rieri

,

e

,

,

parole .

Petrus de VbaUinis Strenuus miles ,

(ir

dtgmffimus Conducior Ducis Vrhini

Rogato da Scr Gio; Filippo Picelli Notaio di Cagli doue i fuddetti Signori abitarono Furono molti altri di quefta Cafa Cortigiani del fuddetto Duca Federigo, come fu Batifta fìghuolo di Giouanni fuddetto, che fi trouò anch'elfo fra gli
altri titolati alPEfequie fudctte di Batifta moglie del Duca con molti altri degli
,

.

Vbaldini , e Guid'Antonio Vbaldini fu Poteltà di Cagli nel 1 453. tenendoui per
fuo Vice Poteftà, mentre feruiua il Duca il Dotrore Pietropaolo de' Coronati
da Vrbino , come fi legge in vno Inftromento di Ser Francefco di Conftantino
nell'Archiuio della Cattedrale di Cagli

Nanni di Antonio Vbaldini fu pure gran Capitano , e militò fotto Manfredi
Capitano Generale così rinomato nell'Iftoria, con Carica di Capitano
Cunio
da
delle fue lancie fino dell'anno 142 1 fu Luogotenente del Conte Guido da Montefeltro nella Città di Gubbio come fi legge nel Protocollo di Scr Luca di Gio.

,

uanm della Serra in dette Reformagioni
*

Ne

Delle Famipjie J^ohtli Tofidne

Ne

,
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.

Mainardo Vbaldini che fu graad'huomo e molto pratico nelle lingue e nelli negozi , e però fu mandatq dalla fua Repubblica C.'onlolo
in Coaftantinopoli ; Carica in quei tempi molto riguardeuolc, & importantiiUma,
come fi caua da quefte Riforraagioni al libro 2 6, delle lettere del 1462. & altri
Nel Secolo del 1500. fino a' noftri tempi yi fono flati molti huoinini
fi

dciie tacere

,

,

,

Illuftri

nell'Armi e nelle L,ettere

Il

,

,

e particolarmente

Conte Gentile degli Vbaldini fu fatto

Gubbio

Prefetto dell'Armi di

nel

1514. comefìIeggenelleRiformagioni di detta Città al Protoc. di Ser Vittorio
del già Ser Onofrio di Piero, d'anno 1 5 1 7. fu mandato il fuddctto Conte Ambalciatore al Comune di Gubbio da Franccfco Maria della Rouere Duca-d' Vrbino per chiederli gente armata a piedi, a Caudillo, come fi legge in detto Pro-

&

tocollo.
II

.

Conte Scipione

Fanteria , e Caualleria,

Conte Alcffandro

, il

fu grandifìfimo Guerriero

&

r-ioi'iiioì^

'

ebbe diuerfe condotte di
, il Conte Tommafo , il

come ancora il Conte Fabbrizio

Conte Ottauiano

,

&

il

Conte Guid'Antoiiio

tutti

Capitani

valorofì
Il Co; Girolamo fu pur grand1iuomo,e molto temuto,!! quale ebbe ardire di
opporfi a Francefco Maria della Rouere Duca d'Vrbino, e querelarfì al Pontefice,
e finalmente fi fece Feudatario , e ValTalio del Duca Cofimo di Fiorenza , che fu

poi Gran

Duca di Tofcana

Conte Antonio figliuolo del Conte Tiberto fu Maggiordomo dell' ArciColonna e fu Proueditore del Campo del Duca Guid'Vbaldo d' Vrbino,quando molTe l'Efelercito per pigliare Camerino & il Conte Tiberto fu duc^
Il

iicfcono

,

;

Duca di Tagliacozzo , e dello Stato de' Colonnefi & altri
La Famiglia degh Vbaldini, chefitrouafuoridi queftiStati di Tofcana, che

volte Vice

,

procede pure dagli Vbaldini deirAlpi,e del Mugello Appcnnino,chc confina con.
Vrbinati e Tifcrnati dilatata in quei Stati oggi viene diuifa in quattro Famìglie , cioè in quella de'Sig. Conti d'Apecchio, i Sig. Conti di Montefiorc abitanti
nella Città di Icfi, in quella de' Sig. Conti di Pecorari, che defcendono da Francefco figliuolo del primo Bernardino della Carda,& in quella de Conti di Monte vicino, e FaguiUi, idi cui foggetti hanno fempreattefo al gouerno de' loro Feudi
con ogni rettitudine , e giuftizia , & al feruizio de' Sig. Duchi d'Vrbino tra quali
però rifplendè il Conte Federigo nominato per erudito, e nobile ingegno dal
Cardinale Pallauicino nella Traduzione delllfloria del Cócilio di Trcnro,il quale da Giouinetto fi pofe alla feruitù de' Signori Barberini , e della Santa Memoria
di Papa Vrbano Vili, .di quella Famiglia fu molto ftimato ; e dopo fu da Innocenzo X. onorato della Carica di Segretario del Sacro Collegio, e palTando a miglior
vita in tempo del Pontificato di Papa Alelfandro VII. lafciòa queflila fua Libre^
ria dc'manofcritti , e cjueflo Pontefice amatore de' Letterati dilTe a più. perfoncL>
qucftcprccife parole. Abbiamo perfo il più erudito huomo,che fiaviiTutOjO
viua dal quattrocento in qua ;c le medefime parole ratificò al Conte Bernardina
fuo fratello oggi viuente j e però il fuddtto Pontefice per la flima,che faceua del
fuddetto fuggetto li fece far-eil fuo Depofito nella Madonna degU Angeli a tcrinigli

,

,

ni , douecgli volfe effere fepellito

con

la feguentc Ifcrizionc

Federico

Ex

vbddim

Comit 'tbus Montis Vicini
In

In Azro VrhtHAte
Sieri Colkgij Secretarlo

generis nobilitatts

,

& Indolii

ElegantiA Jtngularem
Ingenif ertiditione adi'unxit

anno Domini tó s7»
Mtatis fu£ XLVU.
te
J^i cineres calcas qui rudera fufpicis
'vides
?
libitinia
^uid Tempus pojfìt , quid
NIoi non potiamo a baftanza lodare qucfto Soggetto per efTcrc ftato noftro Amico e molto amatore de' Letterati ,co* quali teneua corrifpo^idenza , e particolarObijt

m

,

,

,

mente con

i

Profcflfori dell'antichità

,

acciò

li

contribuifiero tutte quelle cognizio-

ni, che dagli Archiuij d'Italia aucflero diflbtterrate, e fpeciahnente quelle, cho
s'apparteneuono alla famiglia Vbaldina, conformarne vn'Albero,qualc da noi poi

ùftaro corretto, e perfezionato per le fcritture da noi ritrouatceda cfTo non vedute 11 Sig. Cardinale Barberino amaua molto quefto fuggetto , e molto ftimaua
.

Bibhoteca de' manofcritti , che ebbe ardire di dire a! fuddctto Conte Bernardino , che ci auerebbe dato dieci o dodici mila feudi Di grand'alpcttazionc
ancora era il fuo fratello Conte Antonio Maria , quale in età di anni 1 4. entrò nel
Collegio Romano per Conuittore , e vi morì di 17. pigliato l'abito diGiefuita,
onde dal Padre Giacomo Bidermani parimente Giefuita fu mandata alle ftampc
la fua

.

,

%

la fua efemplariifima vita in vna tcrfilTima lingua latina

,

e poi tradotta in

volgare

riftampata in Roma, in MelTina, e finalmente in Bologna. Si vede il fuo Ritratto
alli di cui piedi euui vn Crocifìffo in modo di difprezzo delle cofe mondane ftame detto Antonio Maria fu feppellito a Monte Cauallo nel Nouizia'
to de' Padri Giefuiti . H Conte Bernardino delli due fuddetti fratello oggi viuen-

pato
te,fi

in Parigi

portò

,

nelli fuoi

primi anni a Roma , e nel tempo delle guerre de' Barberini in

età di 15. anni fu dichiarato Cornetta del Caualier di Malta Filicai Capitano di
Corazze , e poi Cornetta Colonnella del MarchefeBonfciattoFrancefe Signore qualificato come figliuolo d'vn Duca, c Pari di Francia nepote di quel Gran

H

Cardinale de Ricelieù, e cognato del famofo Conte d'Arcourt,il quale difguftacofi poi cogli Offiziali dell'armata Barberina,fi ritirò con la fua Cópagnia a feruire in
Caftiglione del Lago già caduto nelle mani del Sereniffimo Gran Duca di TofcaMaftro di Campo
Canfacchi ; il fuddetto Conte Vbaldini non volle acconlcntire per non mac-,
chiare la fua fedeltà , che profelTau^ al Papa fuo Principe naturale fi dichiarò ,
conftituì prigioniero del Serenirs.Principe Mattias GeneraliiTimo dell'Armi Tofca

na,qulehauendo pofto

Gouernatore

in detta Piazza per

il

o

,

ne . Ritornato poi all'Armata della Chiefa fu dichiarato Camerata del Sig. Principe Prefetto allora D.Taddeo Barberini, e di li a pochi giorni nella Rotta di
Mongiouino reftò mortalmente ferito , e di bel nuouo fatto prigioniero della fuddetta A. S. di Tofc^na , e finalmente liberato ritornò alla Corte di Roma onde in
riguardo de' feruizij da lui preftati alla S. Sede e della fua gran naicita Papa Alef
fandro VIL fin dell'anno 1 65 5,lo dichiarò Sergente Maggiore degli Stati d' Vrbino & alcuni anni dopo palsò coll'iftelfa Carica delle due marche del Chienti ,
Tronto con la refidenza in Afcoli e finalmente ritornato Sergente Maggiore dello Stato d'Vrbino conpnuilegio di riiìederein cafa propria nella Città d'Vrbania
;

,

o

,

,

coniì-

Delle Famiglie J<lohili Tcfcane^
confinante
•

iilli

fuoi Stati

,

c

Feudi

.
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Scriù ancora nelle fuddettc Guerre de' Barbe-

il Conte Sebaftiano nella Compagnia della GuardiadelSig, di Valenze, c
Cornetta del Sig. di Ho nepote del Si?. Cardinale di Valenzè
Degli Vbaldini di Romagna commoranti iq Marradi non auendo fìn'ora potutte quelle scritture , che bifognano per formare le defccndenze e lo
aucre
tuto
lince, diremo folamente , che di quella Famiglia viue prcfcntemente in Marra-

rini

,

Franccfco Vbaldini Cornetta delle Carabine di Romagna , carica riguardeuolc per la qualità del comando lopra 2 00. Soldati , quale è
dotato di tutte le nobililfime azzioni Cauallerefche , e imparentado con Famiglie
nobili di Faenza, idi cui Progenitori fono fempre vilTuti con fplendidezza ; 3c
di

il

Sig. Pier 'Antonio di

hanno riceuuto

in

ogni tempo comandi d'Arnie , coine vltimainente

il

Sig.

Capi-

tano Ottauian.o ha comandato quella Bauda numerofadi 5oQ.Soldati,e mortra-»
nodi venire per fcritturatrafmelTami di là da Bartolomeo detto il Tronca, quale

per

parentela, che aueua con la Cafa de' Manfredi Principi di Faenza

la

perditi?, de' Caftelli

, che polTedcuj^in Romagna ,

fi

ritirò fo;to la

dopo la.

protezzione de*

Manfredi in Marradi
Gli Vbaldini commoranti in Fiorenza vluono diuifi in due Cafe , e di que(H
lìorirno in Lettere , in

Arme

>

e nelle dignità Ecclefiaftiche , nelle quali oltre i no«

minati Cardinali Ottauiano vi fu vn Tommafo confanguineo delfuddctto Cardi-

che fu Vefcouo d'Imola del 1 2 j^. Vbaldino d'Vgolino da FeUccione fu eletto Vefcouo di Bologna da quel Capitolo l'anno 1 3 02. e Bonifazio fratello dei
{addetto Cardinale fu Arciuefcouo di Rauenna i &: Ottauiano figliuolo di Iacopo
fu Vefcouo di Bologna nel i a5i. come pure Schiatta fuo- fratello nel 1299. Vbal<lino di Cambio Vbaldini fu vno de* primi Letterati del fuotempo, e però fu ado-^
nale

,

prato in molti affari rileuanti da Sommi Pontefici ;.fu fatto Refèrendado , e Collet-.
tore Apoftolico nel Regno di Boemia , fu Vefcouo di Cortona , e poi Arciuefco^

uo Turritano , àc Arborenfe in Sardegna l'anno 13 82. 1391. 1395. ci 397. e que-.
fto attcneua per lato di Madre a PapaBonifazio IX. di cui fi legge vna Bolla diretGennaio i395».
ta alfuddetto Vbaldino Refidentc in Praga,data in Perugia alH

Anno

8.

delfuo Pontificato. Mafopraogn'altrorifplende della linea de' Sig. di

Gagliano Roberto

figliuolo di Marc' Antonio del Sen.

per la fua gran dottrina

>

politica

,

Roberto Vbaldini , il quale

e deltrezza negli affari di Stato, fu fempre impie-

gato a fauore della S. Sede Apoftolica, onde nveritò d'effere mandalo Nunzio al
Re CriftianifTimo mentre era V efcouo di Montepulciano , e portatofi in tal Carica con ammirazione di tutta quella Corte con effere tenuto in gran ftima dalla Rtgina Maria de' Medici, come anche per eifcre ftata,la di luiAua Materna forella
di Papa Leone XI. e però fi vede in Roma eretta la Statua di detto Pontefice dalli
Sig. Vbaldini fuoi Ncpoti ; fu poi da Papa Paolo V. creato Cardinale Tanno 1615.

Pud enzianaalU 2. di Dicembre. Pari ano di quello Cardinale varj
particolarmeute
il Ciacconio dice
Autori , e
Robert US Vhddtnus Florenttnm Epifcafus Politiams ApofioUcus Nunctus ad Re-^em Gdiiis, Pmsbiter Cardimlis titali S. Matthei MerttUnx : D/> vltintA Tehruar^
col titolo di S.

m

Annis

1

accepìt.

61 7. Robert US ex GaUìa redux l'ileunfrubrum die ^.Aprilis titulum a Paulo V.
Il P. Maeftro Euangelifta Tedaldi Seruita nel fuo Catalogo de' Cardinali

Fiorentini ferine

come appreffo

RobertUS de Vbaldmts Nobilis Vlorentinus filius Marci Antontj llluFiriffimi Sena"

K

toris

ìjìorU Genealogici^

«7^

^ LucretidVgoHÌf ex Comttihus Gherardefchd ^é' Confiara Medtcc^
Leonis PaPd XI. Soyorisfi Ha Montis Politiani Epifcopus Galli a Nuncins^ & S. Roma-

foris Roberti y

,

^

m

Ecclefhi. Cardinalis titulo S.Pudentiana. a Paulo KSummo Pontifice Anno 1625^ die
^ S. Tebrttarij creatusfitiitydeinde Bononitn Legatus extitit obtjt fiub Vrbano Papa VlU.
li

P.

Abate Ferdinando Vgheiii

nella

^iia Italia

Sacra ne fa

il

feguente E-

logio,
Robert US Vbatdinus Vlorentinus Prompos Leonis XI pofi Salifimm Politianus
JEpifieopus ad leórus e(l anno 16 07^ die prima incuntis Oótobris ; Hic primam Florenti-

mo Canonicatu iuuenìs adhuc condecoratus efi , ac postea auunculi profipcrum fatum a-^
Politianorum
Paulo V> Smnmo Pontifice , Magifler Pontificia Aula declaratus, tum ,
in ditemporibus
Prcfiuly Legattffieji dernum in Galliam efi , 'vbi dijjicillimis ReipublicA
$itfiageni e dext evitate mirabili vfius , tum Regiplacuit , tum Pontifici, a quo anteqnam

&

regredietur e Gallijs retnlit Senatortam Purpuram anno j 6 1 S' Romjiq; nullus Purpu^
rat orfirn C^ttisfuit , vbi Robert us Paulo iubente fiuam non protulerit

Jentcntiam

.

Ve^

rum cnm P4ulns excerfiijfet è njiuis inferendofiufi^ragtofiuo nouo creando pontifce haud
pacem vifius efi Burghefianis alumn. sgratiam retuliffe
rij

rìt

.

T ametfi in nono postea Grego-

Decimiqmiiti Pontificatugrawjfimis dubiffq; explicandis mgotijs cwm laude pr^fue-;

itaut inde LegAtionemfiplendidam Bononienjem meruerit,fed vix co

uiffmofufi^i^occuperat fCum XV, Gregorius aquo fuerat

Róberi (ts

Romam nouo Jufficiendo

ewerfijfct

fato conc(J[it ìredrjtqi
;

ibi

ad Sedern Marcus Cardinalis Barberinusfiub nomine Vili.

tandem Lcgationem
deuttA

miffus

Pontifici laturus fiufiragium

Romam

muncrc gra'

cum Apofiolicam
Vrbam vbaldmus

annos adminifirauit farla ciim laude prui
deinde reuerfius tótus ingentibus curis , quibus fie exercendum de morobtinttit illumq; tres

ex eoq; defun^us efi RòmA 1 6 ^z.Menfe Aprilis^fec&rum qu^ poffederàt Congregationem de Propaganda fi»
de infiituiffet h$r(dem , pluraq; tum Politiani Ledefia , quam vfique adanmm 1 022,
ndmtmftrauit , tum altjs locis liberaliterpieq-, legaffet Carus Principibusfuit magni"
CAtertim f^piuit
fj^ue apud otnnes Poiitici ^fied minus quandoq; con/ulti laude m tulit
fingtdafiq; ernditione adeo valùit , vt habile ingenium ad omnia piane ofienderitfic
frjibuerat càlcitlumprogcnuit
fultufiq',apiid Nineruam cum

,

.

éidhtberepotuifie

E degno anco di memoria il P. Fra Aleflandro Vbaldini al

fccolo vocato Le-

geiTnano del Cardinal Roberto , quale volfe veftire l'abito di Carmelitano Scalzo Tifteflo giorno, che Papa Leone XI. fuo Zio fu affunto al Triregno,

lio fratello

che mori Tanno i ^30. in concetto di Santa Vita dopo Fauer foftcnuti con fornirà
prudenza tutti i gradi della fua Religione
Ottauiano fratello del fopraddetto Cardinale fu Capitano della Guardia di
quel Gran Pontefice Paolo V. della Nobile Famiglia de' Borghcfi di Siena & Ottauio fighuolo d'Ottauio Vbaldini fu Gouernatore dell'Armi in Auignonc Raifaello , e Ruberto figliuoli d'Antonio Vbaldini furono ambidue celebri nelle Let*
tere, e fatti Conti Palatini; ma Roberto fu fra' Teologi,e Poeti il più famofo. V ballino di Pandolfo fi efcrcitò nell'Armi nelle quali profittando,meritò la Carica di
Tenente Colonnello , e tanti altri tralafciando noi i Caualieri di Malta e d'altro
Religioni & i Canonici di S. Pietro diUoma , e d'altre Chiefe In quefta Coro,

,

;

,

,

,

.

na di tanti huommi Illuftri, come gemma più preziofa rifplende la Beata Chiara^
,

Vbaldini lUuftre per tanti miracoli fatti in vita «Se in morte come fi legge nella fua
vita . Quefta fu figliuola di Albizo d'Ottauiano Vbaldini, Zia
e
di quei Gran Car,

di naie

Delle Famiglie J^lohili Tofcans
"

filiale Ottauiaiió

'

Vmke

,

^-5

.

Vbaldini quale rimafb Vcdoua del Conte di Gallura delIX*
;

da Dio

""gliuolini infpirata

.

(e^

Famiglia de' Vifconti di Pila, troiiandofì vnanottc

grati

celli

3

lafciandoli piangenti

,

,

in

portolTi al

mezzo

a due Tuoi

fì-

Monaftcrio di Montifi fece chiamare non

& abigliatafi dell'abito di quelle Religiofc Francefcanc
nome fecolare di Auegncntc ma di Chiara

più col fuo

,

Mc l'abito a due fue Nipoti Lucia, e GioLianna

,

e fatta di poi BadeiTa die-

d'Vgulino d'Albizo luo
H atello carnale e forella del fopranominaro Cardinale Ottauiano venuta poi a
Jiportc con fingolare fama di Santità gli Operai di S. Maria dei Fiore di Fiorenza^
icnza eflerc richicfti , mandarono ai Ibpraddetto Monafterio che era fuori dell;i_.
figliuole

,

;

,

Città di Fiorenza,

vn Arca dj marmoj oue furacch^ufo il fuo Carpo cou I4

fé» uen>

85 infcrizione
Vita, pri&clara

refulgens

Norma Reclufarmn

nomine Clara

,
,

fpeculnm fine turbine Clarum

CunBarum Chrifii iacet hicfamilarum
Et effendo dopo 1 2 anni morta vna delle dette fue Nipoti
Inclita

.

cetta

,

aperta la foprad-»

Arca per fcpelliruela,fi trouò il fuo Corpo-intatto e frefco e poflo dritto ir^
,

,

Chieia fu veduto da' circondanti , che ella teaeuaìil braccio deliro alto in atto di.
L'anno poi 1459, cioè 200. anni dopo la fua morte doucn-i.
dofi aggrandire le Grati del Coro , la detta Arca, che era contigua alli fcalini dell^'
d:trela benedizione

.

Altare, fu traljportata, e vi trouorno

del

panno

della fua propria

cio deftro fuddetto pofato

Tonica

fili

il
,

fuo

Corpo , e membra che crono coperto,
,

le trouai'CMi

fode , belle

petto , maneggiandofi

,

& intiere, &

il

brac-

come membro d'vna perfona

viua , e lo tennero efpofto tre giorni fuori del Sepolcro con grandilfimo coacorfo
del popolo e Monfig. Criftofbro di Poggio Arciprete della Cattedrale di Bolo-;
;

eni^
-

ti,

,

e Vicario Generale di S.

Antonino Arciuefcouo

di Fiorenza

con

e Dottori, pigliando ale une- particelle di Reliquie e veli, ripofe

il

altri Prcla-.

fuo

Corpo

con quello delia iua Nipote folcnnemenee , e con gran deuozione nella medefima
Arca Noi non racconteremo miracoli di quefta Beata, che fumo in gran nume-,
.

i-

ro, come fi leggono nella detta Vita apprelTo dette Monache, le quali in oggifo-^
in deatro qucita Città di Fiorenza nel Monafterio che fece edificare come fi è da
n^i detto di fopra dal Cardinale Ottauiano Vbaldini per dette Monache, che Ì!i_,
vero è di maraiiigliofa grandezza non lungi dalla Porta S. Pier Gattoliai,nclla^
,

quale la notte di

S.

Iacopo del mefe di Luglio

compagnia de' Frati Minori,

tutte quelle Su(M-e trasferendofi in

e de' loro Parenti, fecero portare

vna certa Caifa zoa

e delle Suore auantì di loro > per la qua! funzione fonarono le Campane di tutte le Chiefe di Fiorenza fenza alcuno aiuto vmano , ma ben sì Angelico e non recarono di fuonare fino a tanto , che quelle San^ffime Offa non furono
fepoite nel Cimiterio del detto Monafterio nuouo , nel quale perpetuamente apparirà la memoria di quefta gran Cafa Vbaldiiu, che in tutti i generi hà partorito
offa de' Frati

,

,

glorie , e fplendori

fi

in terra

,

come in Cielo

Viueprefentcmentc di quefta Famìglia Frauccfco di Luigi nipote del fude però molto ftimato
, molto verfato nelle Lettere
e per la fua afFabilità fi rende vniucrfaln^nte amato quale diuenuto Canonico di
q ucfta Metropolitana Chiefa, oggi efercita la Carica, di Vicario Generale di Mon^
fig. Filippo Neri Altouiti Vefcouo di Fiefole , & Anton Roberto fuo fratto applicatofi.UrArmihà voluto efcrcitaifi nella fquola de' primi MàrefcialU di Francia»
detto Tenente Colonnello

,

,

benché giouanetto fi è refo degno delle Cariche d'Alfiere e di Tenente dVnvi Compagni?, nel Reggimento del Bardi 'Magalotti, vno de' Tenenti
Generali dell'Ai mate dcU'Inuittiffimo Monarca della Francia , che con la Pcrfona
inedelìma incoraggifce i fuoi Capitani , operando elfo da Gene rale con efpiignare le Piazze più fòrti d'Europa , come tali fono Maftrich , Valenciennes , Cambraii
fotto

S.

li

quali

,

,

Omero ,& altre

,

e coll'inuitarc intrepido alla battaglia infiniti nemici, e però

con gran ragione il fuddetto Monarca ha fatto imprimere in tutti fuoi Cannoni il
motto Contre Touts poiché fi contono fino a diciotto Pctentat;, a' quali non folo
ha refiftito ma fuperato le lor forze, e con battagliare ,.c cpn prendere Città,,Fortezze, e Pro uincie intiere, e però fi può fperare vn giprno di vedere i fuddetti
Vbaldini in podi maggiori,vedendofi il fuo Reggimerto degl'Italiani molto auualorato in maniera tale, che ha più d'ogn'altrq cooperato ad vna Vittoria così compita che ha di prefente ripoitato l'intrepido , e valorofo Duca d'Orleans non lungi da S. Omero , nella quale battaglia il noftro Vbaldini ha auuto lamano finiftra^
i

,

,

,

trapaffata d'vna palla di mofchetto
litare

da

v^n

j

e

fi

glorierà fempre d'auere apprefo l'arte mi-

Marefciallo di Turena , le cui qualità fono inarriuabili; da vn Pvincipc

Condè che è il terrore del mpndó nelle battaglie, e dalli Marefcialli di Sciombergh di Luxemburgo e di Humieres che fono Ji primi Capitani de' noltri temdi

,

,

pi , e finalmente

,

,

da vn Rè, che con

la fpada , e col configlio hà iaputo fuperare tut-

Gran Re dell* Vniuerfo Et il detto Luigi loro genitore hà foftenuta tre volte la
Carica di Confole di Mare nella Città di Pifa & il Gouerno di Volterra , Vfizi foliti a darfi da S. A. S. a perfone d'integrità , e prudenza , e di fcelta nobiltà
Hà in fine quefta Famiglia, Vbaldina imparentata con la Famiglia di Montefeltro Padrona di tanti Stati, al cui Dominio ammeffe la Famigha Vbaldina, con
che fi chiamairc di Montefeltro come in effetto fi chiamò Federigo Vbaldini da^
Montefeltro Ducad'Vrbino nato di Aura fighuola del Conte Guid 'Antonio da^
Montefeltro Conte d'V'^rbino vltimo,il quale Federigo(come dice il Lofchi)a(funto al Dominio,meritò-per i feruizij preftati airimperio,& alla S.Scde d'cfl'cre errato Duca da Papa Siflo IV. della Roucre nell'anno 1478. coni Varani Sig. di Camerino , con la Famiglia della Rouere , con la Sforza con i Contarini Nobili Veneziani, con i Malateft Signori di tanti Stati, con gli OrdelalH Signori di Forlì, dì
Cefen a, e di Faenza, con iCafali Signori di Cortona, con Manfredi Signori di
Faenza , con i Signori del Verme , con ì Signori della Faggiola padroni di tante-»
Città, con i Vifcoiiti di Fifa antichi Conti di Gallura, e Signori di Pifa, con la Gonraga di Mantoua , con i Conti •squillaci Zij del Re Manfredi di Napoli con i Conti della Gherarde/ca . con i Conti Guidi Conti Palatini in Tofcana , con la Famiglia Colonna di Roma , coi Pij Fcrrarefi , con Conti di Marciano con gli Accorimboni , con li Sanfeuerini Napolitani , con i Peppoli , con i Brancaleonì ; con i Signori di Vizzano ; con i Contalberti Conti di Mangone , con i Signori Alidofi Padroni di molti^ Cartelli , con i Conti di Cunio', con i Pagani Signori di Sufinana , con i Signori di Coreggio , con i Conti di Brufcolo , con i Ranieri di Perugia, dito con quel Ruggieri di Conftantino Ranieri , chefposò Maria Altouilla figliuola del Nobile Ottaumno Vbaldini della Carda, e da quefti nacque quel Conitantino Ranieri, che prefe per moglie PantalTilea figliuola di Ranuccio Farncfc,
alle cui famofe nozze , che f urono nelle pubbliche Piazze celebrate , v'intcruennero molti Signori , e Principi , tra' quali quel d' Vrbino . Sono molte Famiglie printi i

.

,

,

,

i

,

i

,

cipali

l'ambre

Dsile Famiglie l^ohfli Tofcan.e^

77

,

Bologna che hanno imparentato con qucfta Famiglia Vbajdii;;a , come
duiftaiiillani i BeccadcUi , i Ghilìnicri gli Amorini Papazzoiii , Riatefi Cail-cUaui & altre di Bologna
E con quali tutte le Principali di Fiorenza , cioè Mcciici, Strozzi, Scolari, Buondehnonci, della Tofa , Vberti
Donati ^ A,diman,
cjpa'ì

rii

,

,

i

,

,

,

,

.

,

Lamberti ,Bentaccordi,Soldanieri,Marignolli, Compiombcfi iRazzii^quarc!ai.api , dal Palagio Giacchinotti Tornaquinci , Ridolfi Borromel Cattaui uà
Barberino della Cafa, Bardi Saluiati Riialiti , Rolli , Caddi , Guafconi
tante
alti e nobili Fiorentine, che troppo in lungo andreffimo in raccontarle futte
In fine quefta Gran Famiglia degli Vbaldini dominò negli antichiiltmi Secoli la Prouincia del Mugello
ma moltiplicata poi , & in Famiglie diue^ly? ie.parataiì,
venne con vari) cognomi ciiiamata cper quanto ci c ilato poiTibiJe di rinuenire i
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nomi de' Luo'^lii , c Signorie, abbiamo canati gi'infrafcritti e polli g^uuiii; quella,
forma, che abbiamo fatto alla Famiglia eie' Coliti Guidi.
/
Ricauat?i d,f tto ppi Gag liaiio , che è A CaftcRo più antico , che abbiamo ritrg.
,

"

.

-

nato per fcrittura.

Caftagnolo.

l-uqo

r,ila.

Bibbiana

Lozzolc.

Caftcl Leone

Senno
Capreno

Valdagnello,

Tirli,

Belinoute.

Marca di Cafallii^ *
Lamola
Le Cafcine

Pignole

Valbofcofa

Pictramala
Frafiìno

^
'

.

Ricornoclario

Monte colorerò

Viiano,

Montegemoii

Filiccione,

Monte accenico
Manzo

Riricdo

YalmaggiGre.
Bibbiano
Montcbenc
Maitigno
Picdimontc.
ChiaregguolQ.

Foflcngo.

Fibino
Caprile

Frena.

Rocchabruna.
Ifola.

Salecchio.

Sufìnana in Roinag«A\

Pulicciano.

Vaggiano

Vico

Y«ldarnclli*
Ccrgliuolo.

Farneto

Molczzano.

Villanuoua

Laburiii^io.

Bcttona.

Cardacela,

Poggio alto di Mcrcoiarw

Oriolo , e

Campiano.

Rouefano Caftclli dell' Arciucfcoua-

do di Rauenna , c^c gli
"
no nel 1 3 8
Mont<irno-

acquiftaro»

Caftro »

Rapczo

Monte della Fine

7^
II

Salto nelle

Maremme

qui flato nel

di Siena ac-

Pecorai.

1399.

Caftiglion di

Palazzuolo,c

Gargonfa

&

,

quel d^Are^zo

altri in

S. Barto](f

Caftcl Pagano

Mcr catello

381,
Rapagatta
nel

Pictragiaìla

1

Laccorbai'o

Cardai',

Crifpino

Sufinana,

Città di Cartello

Cardacela,

Bcrtinoro acquiftato del

i

Apecchio

La Maffa Diocefi di Saifina

Monte vicino

Piuncaldoli,

Montefiorc

Cornacchiaia,

Bafciocheto

Bordionano.

5

1

nel 1350.

Tutto lo Stato di Montefeltro, e io Stato d'Vrbino molto cognito ai leggenti,
Lafciamo ancora di nominare tutto quello, che poffedeuono i Medici , 1 Vildo-^
mini nella Val di Marina e tante altre Famiglie fortite daquefto nobilififimo Stipite degli Vbaldini, alla Famiglia de' qu^li pare che il noftro Cl^iudij^uo ior coixi^
,

,

gran lode dicendo
Et quAfpAvguntur in omne^

cittadino faceffe l'elogio in quella fua

In te mi^ta fluw/tt

,

J^fàuìtt collega tejfcs.

qug, diuifa

BcatH

Oc Li e Fami^h e

"^ohilt

Vmhre

Tdfcane ,

7^

.

FAMIGLIA DE STROZZI-

A NNO
ri,e

queftaNobilifTima Famiglia varij Scritto»
particolarmente parlandofi dell'origine fua vn certo Lanfcritto di

dò Carducci che hà fcritto di tutte quelle Famiglie» che hanno fiorito l'anno 1209. dicendo quefta Famiglia auere origine fin' al tempo de' Regi Longobardi , e fecondo altri dagli
Vuandali , c quefti aiTerifcono douerfi dire Sterza, e non
Strozza e quefto la prouono col dire , che vno Sterza Capi,

,

V

iiwo degli Vuandali venifle molto potente a Firenze, &; iui abitafle, e quiui deffo
principio a quella Famiglia , che poi combattefTc con Belisario , e da lui ne foffe

Vgolino Verini Poeta Fiorentino nel libro 3 della fua Opera dice, che
quefta Famiglia difjcnde da vn Nobile Cavaliere d'Arcadia, che portaua per infegna la Luna e per auere combattendo ftrozzato il fuo inimico , e quelli che difce^
Il acciaro

.

.

,

fero dalai, furono chiamati Strozzi
Stroz,z,d

Paterncl libro

Stroz,z,a Ttlius in F.p

rzo dice, che difccfero daFiefoIedavno Strozza,
cedium, ère. dice d a Principe,che ItrozZfò il fuo Nemico,
t-

Ne' Villani Itampati da Giunti fi legge nel fine , che fieno

difcefi d^' Filippi

Conforti de' Gondi, e Gualfi'educci.
Girolamo Rufcdli feguendo l'opinione de' molti, la fa dcfccndcrc da Strozza Proconlole dell'Afta nel tempo di Teodofio II,
iVIa lafciaado noi tutte le fopraddette opinioni, col venire alla certezza dell*
cfferet'aqaeita Famiglia, che non hà di bifogno per la fila gran Nobiltà delli fo.

.

praddctci principi] mei/trc
,

abbiamo fcritture tali per prouarje

antichilfime fcnza

&

indubitato Progenito-,
andare mendicando rincertOjj^ftante l'auere noi il certo ,
vn
Giouanni
Famiglia
fu
Padre
di
che
Lopizo,
che generò Vberto, c
,
re di queita
ciPierrobono padre di Gionanni,edi Gherar<lo che genero Alberto , e Giouanni, qual tutti fi leggono come Liuellari perpetui dellAbate della Badia di
Miniato per le Terre , che poflèdeuono a Nuouolc fino dei 1 034. , la quale fcritji

tura

fi

conferua

neli' Archi uio di

Monte Oliueto Badia de' Monaci OUuetani fuori

Atìh Porta S. Friano di quefta Città di Fiorenza fegnata num. 22. nella Sacchetta,
Vbertò di Lòjpizio di Giouanni Padrone di Nuouolc fi legge ancora indi Lineili
vno Iftromento del 10 15. Rogato da Cunitio,che fi conferua nell'Archiuio de*
Canonici di quefta Metropdli tana Chicfa, nel quale pure fi legge vn altro Iftru.
merito Rogato da Pietro nel i o 1 8.douc è teftimonio Giouanni cii Pictrobono d'vn
Gioaltro Giouanni in Nuouolc doue erano Padroni.
.

So

IJImd Genealooka

Giouanni di Gherardo generò Ghcrard uccio padre di Pictrol^on© ,e Pietrobono, che generò Arduino Roflb , e Giouanni padre d'Ildebrando ; Oiidc per
in pronnefti tre Pietriboni furono chiamati de' Pietriboni negli antichi lecoh
gtcflb di tempo fi cognominarono di poi de' Strozzi; e però con rai^ione vengono nominati li Strozzi da Ricordano Malafpini (otto il cognome de' Pctriboni; de*
,

quali

aflTerifce eflere le

tempi d'oggi U loro Palazzi
Pietriboni dcriuata

douc fi vedono fino a*
Famighapiù moderna de*

loro abitazioni vicino a S. Trinità

da

;

ma venendo

Faftelli

,

lafciarono

poivn'altra

loro antico

il

,

cognome

,

e

ditlcro

Ci

delH Strozzi da quello Strozza, che fu figUuolo d'Arduino Roflb da noi fopra^
nominato, che giurò la Pace con iSenefi per la fua Republica di Fiorenza l'anno
I2 02. Arduino Roflb figliuolo del fopraddcttoPictrobono fi legge pure in va
ìnftrumento di permuta di terre, che Hi con l'Abate diS. Trinità l'anno 1178. che
fi conferua pur oggi nell'Archiuio di detta Badia molto ben notato dal Sen. Carlo
Strozzi noftro AmicifìTuno , e peritiffimo nelle materie dell'antichità

,

&

Autoro

deirAlbero de' Strozzi , che molto copiofo fi conferua appreifo i fuoi figliuoli ; Se
ha notato in detto ìnftrumento Brunichilda moghe di detto Arduino ma noi folo
poniamo in quefta noftra Operale hnee dirette de' Strozzi viuenti prefentemente
lafcìando le linee eftinte , e tutti li Collatcì ah , con citare tutte le Icritturc con le
quali fi prouono autenticamente tutte le fuddette linee , doue abbiamo mojto f;iticato con vn compendio degli huomini lUuftri di quella Cafa, non auendo auiuo
;

,

il nudo Albero da cflb fatto con ogni diligenza, fcnzaeflerfipolTutotrouare la dichiarazione di detto Albero dalh.fiioi figli e però rincontrato da noi con le fcritture l'abbiamo trouato molto aggiullato,
ottimo. Ma ritornando noi all'incominciata dichiarazione dell'Albero Diciamo che il fuddetto Pietrobono di Gherarduccio di Giouanni fi legge pure ncli'
Archiuio fopracitato di Mont'Oliueto nella Sacchetta de' Sindacati m vno Indromento fegnato n. 4. Rogato da Bellerio dell'anno 1153. Et Ildebrando di Giouanni di Pietrobono fi legge teftimonio in vno Infl:romento di quietanza Rogato
<iaAlefl*andro Giudice , e Notaio , che fi conferua nell'Archiuio di quefta noftra
Badia di Fiorenza Caflctta N. num. 84. che fono tutti nomi da noi aggiunti all'
Albero.

noi dal fuddetto Senatore Carlo, che

;

&

.

Arduino Roffo figliuolo di Pietrobono da cui comincia l'Albero
to Senatore Carlo, generò Strozza fiiddetto

,

che giurò

la

no 120 1. come fi è detto di fopra, fi legge al hbro chiamato
30. nella Biccherna di Siena & il medefimo Strozza come
;

Roffo

il

fopraddct-

Pace co' Senefi l'alCalcffo Vecchio fo.
figliuolo d'Arduino

legge ancora nell'Archiuio di S. Michel'Arcansclo di PalTii: nano Badi'^-*
de'Vallombrofaniin vnolnftromento di quietanza Rogato da Scr Mainettoq-'
GuerijGiudice,e Notaio del 120 1. fegnato num. 645/Come ancora abbiamt>
trouato di quefto altri Inftromenti nell'Archiuio delle Monache di Luco in MugcUo Sacchetta D. num. 29. che e vna donazione, che fa al d-etto Monaftcriodì
fi

Luco vn Tignofo di Ruftichello della Corte della Caftftellina, che aueua compra-,
tà dal fuddetto Arduino, la qual compra, che fece Tignofo nel 1
dal fud det1 44.
to Arduino fi legge pure nella fuddetta Sacchetta num.
9 1 ..la quale viene rodata
da Pandolfo con vna infinità di terre, dal quale Inftromento li vede quefto
Ard uino Padrone della Cartellina di Nuouole, altri luoghi in ^Mugello,
dal che fi puoIc argomentare eflere qaefta Famiglia ancor efl'a Conforte
degli \' baldmi Padro^

&

ni del

ni (icl

Mugello rione hanno dominato

•forti,

&

prime Famiglie Fiorentine come Conprimo Gioiianni Progenitore dcqli Strozd'Amizo poilo da noi nell'Albero de' Vifdomini , &

,

originate dagli Vbaldini. Et

le

,

il

zi potrebbe ellcrc figliuolo
ooai detti Romei , che fiorifcono in Ferrara , &in Francia
Strozza generò M. Vbertino chiamato ancora M. Albertino, quale Tpo^ò
Diamante come nota il iuddctto Senatore Carlo con la quale generò Strozza, fé,

& Angiolieri detto Gieri

due fi leggono nel Ruolo dell'Arbia
edaqueftidueprouengonolelineeviuentiditutta
la Famigliic.
dell'anno i2 5o.
•Sti^za^ di Fiorenza , come dell'altre Città onde per Ja moitiplicità delle linee
viuenti, la diuidiamo con farne due Alberi il primo l'arà la generazione di Stroz-

-

<^ondo

,

,

quali tutti

,

;

&

fecondo quella di Angiolieri detto Ceri
za
Strozza dunque generò Pagno,c M. Iacopo detto anche Lapo,quefto fi legge
in vn Contratto di procura, che'fa la moglie di Vanni di Cenni de' Bonciani rogato da Ser Cambio di Michele da Carmignano l'anno 131^. che fi conferua nell'
;

il

Àrchiuio delle Monache di

S.

Donato in poiuerofa fuoj

i

della Porta al Prato (e-

gnato G. num. 36.
Pasi'io , che generò Filippo detto Lippaccio fi legge nel Protocollo di Ser
ArrÌ2;o di Dino in vno Inftromento da lui rogato l'anno 1 3 14. Filippo gener9 ^*
Gtouanni padre di quel Lionardo, che fu inuiato dalla fua Republlca a Cartel S.

Giouanni l'anno 1 349. e fu padre d'Orazio detto Carocci© , il quale pure fi legge
alla Gabella de' Contratti dei 1 369. f. 2 1. a lo.iSc alle Matricole della Lana del
1382. e quefi:o generò Benedetto padre di Francefco, che fposò Filippa di Iacopo di Piero delli Stronzi come alla Gabella de' Contratti D. 6 5 a 2 6. del 1 404.
,

.

& alle Matricole della Lana del 1432.fi legge Francijcus Rened/ófi Carocci LeonarVannes etusfilius ; e quefto Vanni generò Cofirao , che fi accasò
con Lilabctta di A(ioardo di Simone Torrigiani,come fi legge alla Gabella de*
CoatrattiC. 149. a 78. del 1497. Cofimo generò Francefco, e Gabbricllcquedi D.

fto
1

loanms

fposò

540. A.

,

c!r

Ifiibclla di
1

> come alla Gabella de' Contratti del
accasò con Caterina di Vincenzio di Pancrazio Ru-

Tcgliaro Dauanzati

89. a 6. e quello

fi

alla fuddetta Gabella B. 203. a 108. Francefco generò Vincenzo
e Gabbrieilo fuddctto generò vn'altro Gabbriello padre di
Francefco
padre di
molti figliuoli tra' quali Lelio che generò Gabbriello Auuocato viuente , quali
cellai

,

come

,

,

,

Decime
tutti fi leggono
Ma ritornando noi a M. Iacopo
alle

detto Lapo, generò quefìo molti figliuoli,
e
Strozza
Lofo
Palla
,
, che fu padre di Carlo autore della linea
furono
tra' quali
crtinta delli Strozzi di F errara , dalla quale nacque quel famofo Nanni di cui a fuo
,

M. Lapo di Strozza fi legge

vno Inftrumento nel
quale compra d ue Poderi polli nel Popolò di S. Pietro di Monticelli rogato da Filippo figlio di Matterolo da Campi del 1 340. che fi conferua nell'Archiuio dello
Monache di S. Donato in poiuerofa f. n. 3. e quello generò Francefco , che fi legluogo

dif<:orrianìO

.

Palla di

in

Gonfaloniere l'anno 1348. alPriorifta, e generò Palla, che fi legge Ambafciatore al Re d' Vnghcria l'anno 1 3 7 3 al libro delle lettere di quel tempo , e generò palla , e Francefco , che tutti due fanno generazione
ete

.

Giouanni di Crifloforo Petroboni , come
52. a i. e generò Giouanni, e Loraizo
Bardo , che generò Batiftino , e Lorenzo padre d'Ipolito, che generò Ba;-

Palla di

M. Palla fposò Filippa

alla Gabella de' Contratti dei 1400.

padre di

di

D.

L

tiftino.

Ifima Gemdlo^cA

S1

Lorenzo; Ccfareiì
accasò con Lucrezia Strozzi forclla dei ConteAUbnfo del ramo eftinro co n la^
quale penerò Ipolito prefentc padre di Cario , e di Niccolò viuenri , e tutti fi leg-

tiftino,Gio; Fraiiccfco, CefarcBelifario, Gio;Batifta,ErcoIc,e

,

gono nell'Albero autentico delli Strozzi di Ferrara
M. Francefco Ibpraddctto che fu come il Padre Caualiere genero Carlo»
che fposò Antonia di Adoardo di Cipriano de' Giacchinotri come alla Gabella
,

,

de' Contratti C, i.a 8i. del i43(J. econquefta generò Palla, che

lì

accasò con

Caterina di Caute di Giouannid^i Gante come alla fuddetta Gabella D. 157. a1 8 1. e generò Rinaldo , che pigliò per moglie Manetta Boncambi , come alla fud-

hoggi
Monaco
Giouanni
Leone
ailombrofano
Michel'Angclo
,
e
V
morto
Ritornando noi a Lofo figliuolo di M. Iacopo di Strozza di cui fono vìucnti molti rami , generò M. Lionardo , quale lì legge nelle Riformagioni al lib.X VIL
ncU'Armario de' Capitoli fo. 4 1 neirelezione che fa la Rcpubiica Fiorentina de*
Caftellani d'Arezzo per i o. anni tra' quali Leonardus Lojì.de strozzis del 1337.
c quefto generò Filippo padre di Simone,che generò Matteo, leggendoli a' Squittinì del 1 43 3 Quart. S. Maria Nouella Lion RolTo Matteo di Simone di Filippo di
M. Lionardo Strozzi,
Quefto Matteo generò Lorenzo, e FiUppo, quefto fposò Vaggia di Barto»
lommeo di Adouardo Gianfigliazzi » e nacque Lorenzo , che fposò Lucrezia di
Bernardo di GiouanniRucellai, come alla Gabella de' Contratti A. 1 54. a 104,
con la quale generò Gio; Batifta che fposò Marictta di Eindo d'Antonio Altouiti , come alla citata Gabella A. 1 90. a 5. con la quale generò Lorenzo e Filippo
padre di Gio; Batifta che ha generato Luigi Du^a viuente padre di Gio: Batiita
Lorenzo fopraddctto generò vn altio Loren<ii Ferdinando , e di Leone viuenti
zo Senatore padre di Gio; Batifta di Lione , Caiialicr Filippo Vincenzo e Pietro
Giefuita viuenti , e Gio.- Batifta fin bora ha vn figlio chiamato Lorenzo
Ma ritornando noi a Lorenzo di Matteo generò Matteo,che Iposò Maddalena di Alamanno Saluiati , come alla Gabella de' Contratti B. 1 97. e generò Cario Cammillo , e Loicnzo padre di Matteo che generò Cofimo padre di Bernardo,che generò Vincenzio viuente,c di Gio; Gualberto nacque Giulio Capuccino^
detta Gabella 0. 3. a 78. e generò Palla padre di Piero ,che generò Palla
,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

t Cofimo

Cammillo fuddetto fposò Dianora di Bernardo di Niccola Capponi , come
Gabella D. 202. a 10. e generò Alelfandro, da cui nacque Cario padre tlel
Caualiere Fra Roberto , Cario generò Ruberto , AlelTandro , e Cammillo , di Rualla

berto nacque Gio.* Antonio viuenti Carlo di Matteo fuddetto fposò Fraaccfca di
Alfonfo Strozzi , come alla fuddetta Gabella D. 1 8 5 a 1 74. e generò Lorenzo,
;

^
& Orazio padre di Giiifep'
generò Filippo, & AlelTandro
.

Alfonfo . Lorenzo generò Carlo padre'd'AlelTaiidro

pe Principe di S. Anna

,

in Palermo. Et Alfonfo
padre di Luigi , che hà generato Matteo Canonico , Guido Maria, e Domenico.
Filippo fuddetto genero vn' altro Filippo padre di Niccolò di Vincenzio , e di Girolamo viuenti che hà generato Filippo Carlo , Niccolò & Orazio v'iuenti
Le lince defccndcnti da Angiolieri detto Gerì figliuolo d' Vbcrtino di Stroz*
ri d*Arduino RolTo di Pietrobuono , fono tutte nel fecondo Albero
i'^<
Angiolieri dunque detto Gerì generò Roffo padre di Marco e di Strozza., e
d*;3tri , (jujili fi leggono in varij luftrumenti
Et Roffus Gerì Stroz.z>.t {\ legge in
,

I

,

,

;

,

.

vn^

yamiche %Ghut Tofiane

Dc'U
\'n.i

VA-:

(g-

,

Vmbre

8

.

j

Ja Sor Lapino di Gioiumni Riceuuti ncll'Archiuio copure iicirArchiiiio della Nunziata in vn Rogito di Ser Aldobrandino figlio di
vciìJita di beni rog;iui

Cambio l'anno
per

fiirc

,

pcrilSefto di Porta S. Pivncrazio

TZpy-^-^Ui^'^^i^ìi^i'ilt-'t^cpiitatx)

alcuni Decreti

,

e Precetti per parte della Republica Fiorea:in;i

.

Strozza,

Marco tranelli) e figliuoli di RofTo fi leggono nel Protocollo Terzo
di Ser Landò \'baldini daPelciola fq. 43. dell'anno 3 1 5. che fi conferuono nelP
Archiuio di S. Maria nuoua, come pure nelli Spogli di Pierantonio dell' Ancifa.^

V'bertlno

5

e

,

i

A, i94.a

12.

Strozza fopraddctto generò Carlo padre di Piero , quale

fi legge nelle ma*
Lana del 1347. con Iacopo, e Smeraldo fiioi fi-ateUi,e figliuoli d*
Strozza e detto C;irlo generò Piero padre di Carlo , che /posò Lena d'Andrcoc-^
ciò di Naldo da Miletq , come alla Gabella de' Cgntratti A. 91. a 1 1 9. e generò
Michele & Andrea
Michele di Carlo di Piero di C^rlo di Strozza, fi legge de' Priori Pannq
1 524. e generò Roberto, che fu padre di Fra Rofib Caualiere di Malta, di Carlq
Caualiere di S. Michele , e di Federigo , che generò Orazio padre di Roberto Ca-r
ualiere di Malta di Paolo , di Francefco , e di Rolfq Caualiere di S. Stefano , che

tricole della
,

,

,

hqra ha generato Oraziq
Andrea iuddctto generò Carlo , che fpqsò Tifa d'Amerigq di M. Luca "Pitti, cqme
alla Gabella de' Contratti C. 1 75.a 3 89.6 generò Pierq Senat. padre del Co: lacqpo,che generò il Co -Piero Colonnello , c del Sen. Amerigo padre del Co.- Filippa
fin'

del Co;Carlo,del Co: Picro,e del Co,- Leone padre del Co.-

Amerigo Frartccfco.

Ma bora ci conuicn^ ritornare a Marco di Rolfo di Ceri
to , Giouanni , e Tommafo , c d'ambi

fi

,

quale generò Vber«

vedono generazioni

Vbcrto di Marco che fi legge alle matricole de' xMercatanti del 1 340. geneMarco che fi legge alla Gabella de' Contratti Marco d'Vbertodi iViarco di
Roflb e Lapaccia di Luca di Geriero delLi Strozzi (ua moglie del 1 3 74. D. 2 5. a
,

rò

,

,

chelpo iò Francefca di Scinone di
Vieri Guadagni, come alle fuddette Gabelle D. 1 2 1 a 98. del 1 469. e qucfto generò Carlo padre di Simone , che fposò Albiera di Iacopo di Niccolò Bardi come alla fuddctta Gabella D. 1 9 1 a 1 5 2 del 1 5 43 e queito generò Tqmmafq padre del Senator Carlo grand'Antiquario , che generò Luigi Abate , e Canonico
^ AlefTandro padre di Carlo Tommafo , di Girolamo e di Luigi Maria
Gioua,nni iuddetto figliuolo di Marco di Roflb di Geri fi legge con il fuoi fra
tclli e padre nelle matricole de' Mercatanti del 1 347. e generò vn'altro Giouanni padre di Giannozzo , che fposò Alamanna di Piero Rucellai , come alla Gabella de' Contratti B. 1 3 8. a i e generò Bernardo padre di Agnolo , che fposò Goftanza di M. Matteo di Lorenzo Strozzi come nella fuddetta Gabella D. 2 3 3. a_,
34. e generò Vincenzio che fi accasò ccui Gineuera d'Agoftino di Piero del Nero , come in detta Gabdla A. 2 07, a 1 7. e generò Pietro padre di Filippo vocato.
Piero the generò Filippo Maria e Domenico viucnti
Tommafo di Marca di Roflb di Geri fuddetco fi le^i'e alle matricole di Mer
1

48. e qucfto generò Carlo padre di Niccolò

,

.

,

.

.

.

,

,

,

.

,

,

,

,

&

Ambafciatoro
padre, e fratelli del 1347. e fu Caualiere,
per la fua Repubblica a Perugia l'anno 1 3 67. c l'anno 1378. pafsò a Mantona con
jl luo fighuolo Vberto , che sposò Lucrezia Saluiati , e generò Benedetto , che fi,
cacanti infieme col

?icc4SÒinMantouacon Donna Caterina Gonzaga,

L

& in feconde
5

no^ze con

LU'?

crczia

Ijlaria G'enedogìca.

g

-

,,r,l,ni

a-cz.a '^'"'^.I'"'

ca l'allamciiii

,

«

'

c"Cncròrninccfco,chcfuContcaiMomalto,efposòEian,
Vifconti c generò quello
Ino Fratello fposò Lodouica
Caftiglioni dalla quale nacque Vberto e Lodo,

v

,

,

Tommaloochelposo^

W,z,i,conla
^^^ ^^^^^ ^ Mantoua
Riccarda Gonzaga,
che 1-uMarchefe, che fposò Donna
lomp
genero Pompeo,
quale'^elrò
Pompeo il quale fi ammoglio eoa.
quale
"''^q"^^™'" "^^^
dalla
generò il Marchefe Palla, & il Conte Ge,

c Iposò Marietta

,

i, q„,ie

''r\TvÌMéò^^^à Marchcle Pompeo

,

Pier'Antonio , e Giulio

cSmtridi^èftalinc^diMan^^
'

Colonnello padre del Conte MaffiConte
il Conte lacopo , ,1
il Conte Vberto ,
, ch° generò
genero
.1
Locouico. Il Conte Vberto

vbSo^enerò il Conte Cammillo

,Xno

So,&il Conte

Conte Cammillo , e Fra Vincenzio

Domenicano

Orazio

Vmhe.
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Orario Niccolò Carlo Filippo
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f
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.
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Lorenzo
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p
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Filippo

c

}

1
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1

Lorenzo

Ipolito
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1

~

filippo

Lorenzo

—

1

Palla

I

BatiE iorenzo
^

1
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Piero,

I

\

1

GabMeJIo Vincenzio
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r

Coéma

t

r

Rinaldo

Bardo

I

Matteo
Gio:

1

I

'

riero

1

Palla

orenzo
T

Francefco-'

J

J

,

CarJd

I

J

Filippo,

fi

1

1

Simone

Vanni

^

Benedetto

1

Palla

1

Franefco

Orazio

d.

M.Liociardo

HPalla

Lionardo

1

\

cario
I

M. Andrea

Lofo

FranCé^fco

—

'

I

I

^Palla

M

Pietro

M.Iacopo

Pino

1_
Angiolieri detto
Geri Progen. degli

MGio:

I

Strozza

1

Carocci©

Nanni

Filippo

.M.Pagno^

Strozza 12^0
altri

Rimi

I

1
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1

•

Strozza
\

1

180
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I

Atduino RofTo

1

Gio:
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I~pietrobuo«o 1100
Alberto

Gio:

Pietrobuod®

,

Gherarduccip,

lo^oif

I

Gherardo
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Gio:

Vberto

nel 980.
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fiejrobuono

1
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Cxouanni 540,

JJìòm Gmdogtcà

-

Pra Vincenzo

Vberto

Po mpeo

Pierantonio

Giulio

C ef are
Cammillo

"
j

*

Giulio Leone
ii
Mar. Palla
Mar.i*
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Gerì
'

.

I oaou

1
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Vberto

»

Otcau.

Giulio Cef.d.
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Cammillo

_

'

Vb erto Iacopo

C.Mafiìmiliano
j
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I
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1
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\
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Vberto
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'

1

1
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Vberto
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Cefare

I

Cammillo
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Vberto

Cammillo

C.Otlauiano
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Domen. Gi o;Fra- cario C.Le one Piero

Vberto

^

C.Piero

\

Il

'

t

Colono.

1

Q lxz.

Sen.Amer.

^

^

tu igiM. Carlo Tommafo

J

i

vnP'voc.

5
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J

J
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Roberto
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I
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*

]
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Fil ippo
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^
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j

^
^

I

Pietro

I

1
j
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!

i
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\

Simone
Carlo

Agnolo

1

Kiccolò

Bernardo

I

Ruberto

Carlo

Andrea

Michele

KTW^

1

Giannozzo

Benedetto

Carlo
I

1

Matto

Vberto

I

Vberto

Oio:

Tommafo

Gio;

I

1

\

—
Marco
I

—1

1—

Vbertino
'
;

Anslolierid.Oeri

Strozza

1

'

.

M. Vbertino lai»
I

Strozza II 8e

Arduino Roflb 1140
1

Alberto

Ildebunde
1

1

pietrobuono

no»

Gio: 1060.
I

Gherardo
1

i

1

1

Carlo
I

Roffo
,

1

Carlo

Strozza Iacopo Vbcrtiaa

\

M.Iacopo
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1

1

I

M.Pagno

—

Sen.Piero

111
II

I

1

Anronìo

diS.Mich.

J

II
.

.

Vincenzio

I

Peder. CarloCau.

!

ot«.

,

Pietrobuono fiorì nel 980.

Gio:

Vmhre ,

Delle fanii^iie ^Noliit Tojcane , (gr

Qncfta Famiglici

fu

numerofiflima , c però molto

non bacerebbero

zioni di tutti, che in raccontarle

c folo bafti a dire

po

,

che nel

;

3

5

1

.

aueua

in

Fiorenza

difficile

tutti

2 8.

i

87
per ritrouii e

fogli di qucfto

cafe aperte

,

e fu

le

az-

Volume

,

poco do-

gran moria del 48. e pure in quella del 1 400. fi troua che v^> Fiorciza folo niorirno 40. huomini già grandi della detta Famiglia, e di prcfente fono in qucfia Cittì 14. cafe aperte ,658. huomini tra giouani , e vecchi , e fuori di Fiorenza
/ì

alla

,

trouano i Strozzi nelle Città di

Roma Mantoua
,

,

Ferrara Pauia, Palermo, e nel
,

tempi fi fono fpente le Famiglie de' Strozzi in Spagna , in Vienna , iu Mofcouia , in Venezia , nel Regno di Napoli , e nella F :andra
c non fono molti anni, che v'erono di quefta Famiglia Strozza neirindie Orientali,
Reg.10 della Francia,&

a' noftri

e per tutto hanno goduto i primi gradi

mofircrà in quello difcorfo
nohililiìma auuto parte nei

,

, i

primi onori e

le

,

prime Cariche, come

fi

& in Fiorenza da èco. anni in qua hà quefta Famiglia

Gouerno poiché nel tempo

della

;

Repubblica

le

bene

fenza godere dal 1392. fiiio al 1 5 1 6. e ciò deriuando dalla fua troppa potenza, nondimeno ebbe 1 6. Gonfalonieri, e 95. Priori , e nella creazione de* priini
ftcttc

conforme femprehà auuto quefta Famiglia, contandon fino ad bora il numero di 1 5. e però non fi pone in dubbio la loro potenza^
oltre ali'eikre numerofa fi troua , che circa 45 o. anni fono polTcdeua Caftelli e
Fortezze due delle quali ne pone il Villa fi che dice ciTere fiate abbattute da Caitruccio : Oltre rciferc ftata Signora di Nuouole e d'altri Caftelli dei Mugello lino dei ioi5.oltre Lopizio del 10^6. fuGiouanni di (jherardo come fi legge
ncii'Archiuio di Valombrofa in vn Inftromento di quietanza rogato da Giouanni
Giudice^ e Notaio del fuddctto annofash non longe ab Ecclejìa S. T rinitatis de F'o-'
r<r«//4doue hanno fcmpre abitato, & abitano li Sig. Sti'ozzi. E nel 1409. Carlo
Strozzi aueua la Fortezza a Campi , e fi troua nominata la Fortezza- di Loiano, e quella di Chiauello & ahre. Matteo Villani dice, che il Popolo te4 mcua di Carlo Strozzi che aueua maritato Maddalena fua figli loia a Luchino figliuolo legittimo di Luchino Vifconti Duca di Mi!ano,e detta Maddalena con i'infcrizionc ftà iepolta in S.
Nouclla e Giouanni Villani di^e , che quefta FaM. Tommaio Strozzi cacciò
mi^^lia nel 1 2 ox. era vna delle massiiori di Firenze
vna volta la Signoria di Palazzo , di dotie procedè il fao Efilio e da quefto poi ne
nacque la Famiglia de' Strozzi comniorante a Mantoua M. Palla corfe l'iftelfa..
fòrtana nel 1 434. & etTendo tanto alto imparentato per eifere cognato di Luchino
Vifconti Signore di Milano, e zio del Conte di Poppi Signoria grande in Tofcana.
L'Adriani dice, che non vi era in Italia priuato più ftimato di Fihppo Strozzi
il Caidinale de' Medici fu poi Papa chiamato Leone X. volle più tofto maritare la
fua figliuola a lui che a qualche Principe E nel 1 3 76. il Comune di I^efcia manSenatori due ne furono

fatti

,

,

,

;

,

,

,

Mmx

;

.

;

.

,

.

dò vn'Ambarciatore alle Famiglie degli Strozzi

, e Canigia;ii per pacificare il PoTerra non parendo poter feguire lenza ii lor confenfo .
Mao tre ai numero de' Grand'huomini, che conftituiuono vna si gran potenza a
quefta Famiglia fi aggiungeuono ic loro ricchezze e folo bafterà dire , che quan%do M. Giouanni Strozzi fu fatto prigione da Caftruccio pagò di taglia per il f uo rif:atto 8000. Scudi fomma confiderabile e grande in quei tempi .'Strozza di M.
AUvtrtino dello Strozza nel isy^.fuvno de* Malleuadori de' Ghibellini nella Pace del Cardinale Latino e Strozza figliuolo di Arduino Roifo nel 1 201 fu MalIcuadoi £ nclU Pace co' Sencfi M» Andrea Caualicre fu viio di quelli » che abbatterono

tcftà

,

e Vicario di quella

,

,

,

;

.

.
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Gene alogica,

tcrono hi Tiraimin del.DuL a d'Atene , c fu ricchiffuno, c col dare il grano a più v il
jM-Gzzo degli altri cercò di farfi padrone di Fiorenza. M. Palla folo nelle Guerre
della Rcpublicaconi Duchi diMiiutio fpefe in leruizio di lei in quattro anni 150.
mila feudi E in tutte !c dillribuzioni e ouuenzioni fi oHcrua che molti di q neI tanti lontuofì Palazzi , che lì
lla Famiglia contri bui (Vero iomme coniìderabili
,

f

,

.

,

.

vedono dentro

,

e fuori di Fiorenza

,

&

i

Conuenti

,

& altre

uibbricbc ne ianno in-

dubitata fede , e folo per vltimo diremo ; che il Marefciallo Piero Strozzi, formò
più volte Eferciti del fuo proprio denaro fino di i o. m. pcrfone alla volta

Ma venendo quefta Famiglia illuftrata datanti Huomini

Illuftri

nell'Arme

Goucrno politico , e nelle Dignità Ecclelìaftichc , e Cauallcrenon
fappiamo
proprio didoue cominciare, entrando noi in va vallilTiche
fche,
nio Mare di doué non è poifibile vfcirncjfc non col toccare compendiofamentc il
•nome di quelli, e non delle loro azzioni, che troppo c'ingolferclTuno. Furono dunque celi brati in Arme nioltiiìlmi di quefta Famiglia Strozza, della quale iolo neU'
aO'edio di Fiorenza fi contono otto fra Colonnelli, e Capjtani,che furono Niccolò,
Cìiuliano ( Aiaitcrctto Bernardo Caroccio Marco Daniello , e Batiftinp , de'
quali a luo luogo fi parlera;e più d'vn di loro viene lodato dal Ciiouio grandemente. Non parleremo di M. Giouanni che fu condottiero de' Caualli che reitanuo
prigione pagò 8000. mila feudi perii fuo rilcatto,comc fi è detto di (opra ma ben
.sì di Francefco di Palla commendato molto dalPAretino , dicendo , che con Vgo
di Vieri Scali fu condottiere della Nobiltà, che la Republica Fiorentina mandò con
nelle Lettere, nel

,

,

,

,

,

,

,

,

;

400. Caualli a Ferrara in fauore della Lega dandoH titolo di Preftantiiruno
Francefco di Tommafo fu gran Soldato, di cui ne fa commemorazione il
Monaldi nella Famiglia de' Strozzi,doue lo chiama Gran Cittadino,che fulfe ma!idato Commiflario della Guerra in Lombardia con 600. Lance a Cauallo contro il
Re di Boemia l'anno 1 3 34. e che nell'anno 1 347. effendo Ambafciatoré a Lodoiiico Re d'Vngheria fuffe da elfo creato Caualiere a Speron d'oro , conforme pure
fi legge neiii libri di Francefco Rucellai
Nofi i di Palla non folo fu gran Capitano, ma ancora per effere perito nel m.efticre del Mare , meritò d'cflcre fatto generale delle óalere contro VìkvSi
M. Nanni Strozzi chiamato dal Sardi Vanni, & al Sacro Fonte Giouanni fù il
primo,chc nella Città di Ferrara mediante la Conftanza Coftabile fua moglie propagafl'e nel tempo di Niccolò IL Marchefe di Ferrara per il quale militando in ^tà
di anni 1 8. liberò Argenta dalPaifcdio & all'affalto di Verona fu il primo a falire
con generofo ardire lopra le muraglie,c cagionò la prefa di quella Città con maraiiiglia di tanti valorofi Capitani, ed in particolare del medefimo Marchefc, che iui
fi ritrouò prefente,in ricompenfa di che venne da lui onorato,ed inlìgnito delia Di
gnità di Caualiero infieme con Iacopo da Carrara, di Antonio della Scala,e di Michele de' Medici nel 1 404.CÓ l'aififteza di molti gran Signori,facendolo anche fuo
Configliero di Stato,c di Gucrra,e Luogotenente Generale in tutto il fuo Efercito**,
nel cui maneggio egregiaméte diportandofi, aurebbe molto aumétato lo Stato <lcl
Marchefe, ed in particolare allora,che effendo fiata prefa da Neri figliuolo di ObiIO Cortelì da Monte Garuli la Fortezza di Lotto nel Frignano,che c-ra del Marche*
.fe,egli nel 1 4o5.con vn grofib numero di Soldati a piedr,& a Cauallo fi condulfe a
quella voltaAioue giuto^non folo ricuperò la fuddcttaFortczza,ma prefe al Cortele Roccha di Pelago, c poco mancò, che Neri, che iui fi ritrouaua, non vi rimanef,

i

;

Delle

FAmiche ^ohilt TofcAuCy ^ Vmhre

fep. ii^ioii: JlqiLiIcconlafugaraluoifi

>ma

Sp

,

fcg^iiita!rdotiittauiaNaanì la

fualm-

Catella che egli aiieua nel Frignano eccetto Monte , Monrebiiono,eMoncino, quali nel 1409. furono poi donati dal Marchefe a Nanni/ua
vira durante. Si ritrouò pure con il Marchefe inficine con le Genti de' Fiorentini,
fui Parmigiano contro ad Ottobono Terzo alla prefa d iArepi, di Nozzi, di CaGrande, Dinazano, cSaluatcrra,& alla concjuifta della Città di Reggio .-Fù
vno degli eletti Baroni deftinati a feruire di Staffa , e di Briglia il Papa Aleflandro
prcfà

li

Icuvò tutte le

,

,

i

Bologna Tanno 1410. Andò per il detto Marchefe Ambakiatore alla Rcpnblica di Venezia & auuennc in detta Ambafciaria vn fegnalato accidente, che fu, che auendo mandati Ambafciatori in vn medefimo tempo
alla detta Republic'a il detto Marchefe di Ferrara il Marchefe di Mantoua, c la ReV.

nella fua entrata in

;

,

publica di Fiorenza

Ci

ritrouarono

tutti tre

li

detti

Ambafciatori della Famiglia

de'.

come riferifce il Landino auanti il Comcnto di Dante. Ebbe dal MarGouerno di Modena di Rè^gio e di Parma da lui foftenuto con tranquiilita e fodisfazione vniuerfalc
Trattò la Lega tra il Marchefe il Papa e Fiorentini l'anno 1424. ,& andò per il fuddetto Marchefe Ambafciatore alia Repa-

Strozzi,

chefe

il

,

,

,

,

.

,

,

Trouandofipoi il fuddetto Marchefe collegato coni FiorentiMaria Vifconti Secondo Duca di Milano , & elfendo Nanni Generale dclTvno , e dell'altro Efercito fu principal cagione della Vittoria de' fuoi ,
della rouina del Duca , poiché intorno ad QttoUngo luogo lontano da Brefcia 1 2.
miglia , i Veneziani , che crono anch'elfi nella Lega , e gli altri fianchi dal cammino , e per il gran caldo farebbero ftati del tutto disfatti , fe non vi fi opponeua loro
il valore di Nanni , che in quello fatto venne reputato vn* altro Orazio , douc dopo vn lungo fatto d'armi , emendo egli ferito e moribondo fi fece portare fopra le
braccia da* fuoi per il Campo, pur tuttauia qaelU inanimando, e certificato , che
la Vittoria era dalla fua parte , leuato gli occhi , e le mani al Cielo, ne ringraziò ad
alta voce la Diuina Maeftà di Dio , che li aueiTe conceduta quella morte, che egli
aliena dcfidcrato; e così detto , refe vn tanto gencrofo Guerriero l'anima al fuo
Creatore il cinquantefìmo primo anno della fua età, i cui fatti apparifcono in più
luoghi nel quinto e fello Libro deil'Ifloric de' Principi d'Efte di Gio.- Batiila Pigna , nel fettimo Libro di Gafparo Sardi, e nel XIX. Libro dell'Iftorie manofcritte di Iacopo daMarano,invna Orazione funebre fatta in Fiorenza da Leonarda
Aretino in fualode,attribuendoh quello anche d'auer piantate l'Infegnc fu la Porta di Milano & il Poggio lo cliiama huomo fìngolare in fatti d^Arme ; E neii'ifleifo giorno , che fe li fecero folenni Efequie in Fiorenza furono anche fatte in Fer*
rara, doue in S. Domenico fi legge vna infcrizione ch'efplica tutte le fue Imprefe.
Piero detto Cardinale figliuolo di Carlo profeffando anch'eflb l'efercizio
ilell'Arme , e fattofi in quello peritiffimojperuenne alla carica di Commiffario Generale control Duchi di Milano, del di cui valore ne fa onoratiffima. commemorazione il Monaldo nella Famiglia de' Srozzi , dicendo che fu Caualiere a Spron
d'oro , e che fu tanto yalorofo Capitano, che folaménte con 200. huomini pafsò
per il mezzo de' fuoi Nemici , e co 1 ferro in mano a viua forza prefe vna delle Porte di Milano douc nel giorno del noftro Protettore S. Giouanni vi fece correre il
Palio a CauaUi vclociffimi ,& il medefimo artella il Landino
Roberto , e Carlo Fratelli , e figliuoli di quel Gio; Fraacefco figliuolo di Palblica di Fiorenza

ni contro Gio.-

o

,

,

,

,

,

,

la dell'altra linea viuente in Ferrara chefufcitò(ritrouandofialferuiziodelMar-

M

chele

h guerra contro i Fiorentini , effendo anche aiutato da Veneziani,douefpefe molto Tcforo) furono ambidiie Generali di Gente d'Armi ,i quali
liei tempo loro fi trouarono in tutte le più nobili imprefe d'Italia, parole del ioprachefc di Ferrara )

Monaldi .

E del fuddetto Roberto fi legge

che auanti l'età di 25. aniù fa
Condottiered'huomini d'Arme nella giornata del Taro, e che conduccndofi al
Padighone del Rè Carlo Vili, venifle leco alle mani, e vi morì di ^o.anni. Si
legge anche del fuddetto Carlo, che folfe mandato dal Duca Ercole I. a^ Roma nel numero di quei Nobili che r^ccompagnarono Lucrezia Borgia Spoia di
citato

,

,

Alfonfo fuo primo genito; e nell'erezione del Sacro Monte di Pietà vearie in compagnia de' primi Nobih eletto Prefidente di qufft'opera
Niccolò d'Antonio da noi fopranominato nel tempo dell'Affedio di Fiorenza nel 1 5 2 9. Capo di 400- Fanti vfcì di Fiorenza alTediata e coi ferro apreiidofi
la ftrada andò a foccorere Empoli & il Giouio dice , che liberò i Tofcani da ogni
pericolo e militò dopo in Lombardia per i Francefi con molto onope
Giugliano fuddetto figliuolo di Niccolò onorato dal Sig. Giouanni de Medici di nobil Carica de' fuoi huomini d'Arme, morto il fuddetto Sig. Gioiranni
altre gran Cariche onue il
ebbe da' Francefi contro iSpagunoli 500. Fanti,
fuddetto Giouio gli da titolo d'Egregio
Gualterotto fopranominato figliuolo di Niccolò mandato da' Francefi nel
che faluò aa^
il Giouio dice
1529. alla guardia d'Arezzo , la difefc , e faluò
,

;

,

&

,

,

&

.

che Volterra.
Bernardo di Gioui^nni fuddetto ebbe da' Fiorentini la guardia di Fifa e fottoFerrucQO fu Colonnello renella giornata Gubinana combattendo reftò prigione.
Marco di Giouanni, e Daniello di Carlo fopranominati , che furono nel
tempo dell'Alfedio di Fiorenza , furono tutti due de' fedici Capitani de' Confalo^
;

Marco fu raccomandata la guardia di Volterra
Bardo che fi ritrouò pure nel fuddetto Affedio ebbe la guar^
dia di Modena con 600- Fanti e non folo fu Colonnello ma Generale e s'oppo^
le con generofo ardire a' difegni , & andamenti del Marchcfe del Vado che fai
Mantouano ftaua con groflb numero de' Soldati fenza faperfi a che fine , e gouermndo con tanta prudenza la Città di Modena, meritò da eifa vn ampio Priuile^
gio nel quale fi leggono le fegucnti parole ConferuAtores Ciuitatis MutinA Vifj'ìcile , é' f$ndi impojfibile effet exprimere
enarrare , ^ud qualia ér quanta fuenmt
,
ni in detto Alfedio , Sl a
Batirtino di

,

,

,

,

,

,

.

.

&

,

heneficU , Gratia , é- Commoda , qua medio mt cruenta LMag nifici ,

& Nobtlis D. Baf-

V errarienfis lllufirtft. Principisfi lij Illitftrifs. & Excellenttfs.
p. Noftri Ditcis Gubernatoris Benemeriti
Dncalis Generalis Armorum Capitami ,
tistini S trozif Patrie ij

,

é" Locumtenentis cum prAfate ìllttfirifs.
Record.

Illtifirifs.

ftifìrint

dum buie Ciuitati praejfet

(jr

Excellentifs. D. Ditee Nofiro

é* Excellentifs. eius Genitere ,

^ Comunitas noflra

,

& eius Regimine

& particularem tpforum Ciuitatis

dies obtineant ^reportent yér confequantur

qnam * fcel,

& immediate ab ipjo Magnifico D.Ea,

dr Gttbérniofiungeretur Ciuitas

Msitina, ac CiueSy é* Populares ipfius.tum vniuerfali^
ticulari obtinuerint , reportauerint,
ér confequttfiuerint ad commodum ,

'vniuerfalem ,

,

, Communitatis ,

quam in f^r-

& vtilitatem
& t»
&
Ciutttm

,

^uamobrem ingenue profitentnr Nos x
&Ciuitatem.,(^Commimitatem noflram Ei maxime teneri ^ér tantajà' talia fuà
mritfcxpofucret &c. Morì , c venne fepoli^o con folcimi {!ìn>a pompa accompa:

gnan-

•

Delle

Farniche ^obilt Tof!ane,

^

0jr

l^mbre ,

9T

lì). Luigi con tutto il Popolo nella Chicfa cif S. Domenico , c fu ancora_,
oucrnatorc del Principe Alfonfo IL Gio.- Batiih Pigna gli fece l'OraziOiic Di
lui parla onoratamente Valerio Leea nel Compendio Iftorico della Famiglia Bc-

e'tandolo
.

.

uiiacqua

come pure fi legge in vn aggiunta all'Equicoio

,

Piero di Filippo fu Luogotenente General^ del

po

Re di Francia

in Italia

,

c

do-

dichiarato Marclciallo di Francia , e Caualiere di S. Michele , del cui valore,-&

Imprefe

ci

bifognercbhe formare vna Iftoria cfpreiTa per raccontare tutte le batta, & azzioni , che fece, aucndo molte volte formati Efcrciti del fuo pro-

glie , aifedij

prio denaro

,

ma clTendo piene tutte Plf^orie di Francia

,

e d'Italia delle di lui glo-

riportiamo alle fuddctte

rie ci

Lione kio fratello Caualiere Gierofolomitano, e Priore di Capua, fu Ammiragho delle Galere di Malta e di quelle di Francia e fu il primo , che tentaffe di
,

far pafuirc ic

Galere nello

;

ftretto

,

e condurle nel

Mare Oceano

Filippo fìghuolo di Piero Marefciallo di Francia fu Caualiere dello Spirito

Santo di Francia ,& il primo , che auelTe la Carica di Generale dell'Infanteria di
Francia , tenendo noi di queflo grand'huomo il fuo Ritratto ftampato in Rame neU
ìaGrari Città di Parigi con la fcguente ifcrizione in lingua Frauceie dell'aano
1650.
P-hilippcsConte de Strofs^ Chcunlier desOrdres
feils

,

Capitaine de cmquante

Hommes dArmes

Trance Co Ione l Generai de Infanterie Francoije

du Roy Confeilkr en fes Con, Maree hai de^

des Jes Ordonances

.

Roberto Strozzi fu pur huomo dedito
air Arme, e di gran coraggio, quale fi alleuò nelle guerre , che léce il Re Carlo
Nono nella Francia contro gUVgonotti, il quale fu poi Generale delle Battaglie

Vn' altro Leone Strozzi

figliuolo di

di S. Chiefa

Capitano Pandolfo militò fotto

che viffcro , e fu
poi dal Gran Duca Cofimo fatto Generale delle Galere della Tua Religione
Il Colonnello Cofimo militò da Giouane in Francia, e di poi al feruizio delP
Imperatore in Vnghci-ia ,
è famofa la difefa , che fece della Città di Pefte da in-i
Il

il

Marefciallo , e Priore

fin

&

il che fu creato dall'Imperatore Configliere di Guerra , eifendo.
,
poi per la Repubhca di Venezia Gouernatore di Candia
Il Conte Iacopo Signore di Sciaratental , ed altri luoghi , Barone in Auftria

finiti

Turchi per

c Boemia , Colonnello , eMarefcial di

Campo

dell'Imperatore

fi

trouò a

nioite=»

gracidi imprefe.
il Conte Piero figliuolo del fopraddetto Iacopo emulando il Padre, fa Cameriere e Configliere di Guerra , Capitano deilaGuardia de' Trabanti , Luogor
tenente Generale dell'Imperatore , che morì fotto il forte d'Efdrino , come tutto it
mondo òà la cui morte fu da ogni cuore vmano compianta per le crudeliffimo
,

,

azioni di quc' Barbari molte note a tutti noi mortali , che fiamo

no

flati

pochi anni fo-

fpettatori

D. Alonfo Strozzi da noi molto ben conofciuto fu Maftro di Campo dVa
Terzo d'Italiani in Fiandra , Goiiernatore , e Capitano Generale del Duca di Lu-,
cemburt^o e della Contea di Schimz , Generale dcll'Artif^licriadi S. M. Cattoli^*;
ca , Gouernatore di Bruges, e Sopraintendente della Fiandra , che morì nel 165 7.
D, Filippo fuo fighuolo ebbe molti impieghi nelle guerre di Fiandra, «Se j|
*^
iiiorto Sergente Generale del Se renifs. Gran P uca di Tofcana in Fiorenza
2
0r4r
,

.

M

'

'

'

.

^

p^
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Orazio fratello di D. Alonfo fu Marchefc di Flores il quale aiicndo trapian^
tato la fua Cafa a Pale ...o vi hà ottenuto le prime dignità Militari , Ciuili c Criminali cflendo flato Capitano , e poi Commiflario Generale dclia.Caualleria del
Regno, Configliero, e Maeftro di Cappa, e Spada, e tre volte Vicario Generale
in diuerfi luoghi del Regno , e di quefto ne nacque Giureppe Principe di S. Anna
,

,

j

viucntc
Il Conte Cammillo d'Vberto delli Strozzi di Pauia fu tenuto gran Capitano,
del Rè di Spagna ,
Colonnello
in oggi viue il Conte Vbei to Capitano di Cac

&

^ Uallcria nel Reggimento Gondola fuo Cognato al feruizio dell'Impcradore
Il Conte Geri figliuolo di Giulio Cefare de' Marchefi Strozzi di Mantoua fu

& ebbe in ^ouerno la Cittadella di Calale nel Monferrato
Bernardo chiamato Cattìuanza figliuolo di Giouanni di Giannozzo Strozzi
fagran Sold ato , c Colonnello
Niccolò di Simone di Carlo fu pur elfo gran Capitano e Colonnello
Bartolommco di Bardo di Lorenzo fli Luogotenente del Duca di Ferrara,
t»ran

Soldato

,

,

ch'è della linea viuente de' Strozzi di Ferrara

Barla d'Ercole di Barla fu Conteftabile de' Fiorentini , eia medefima Carica

ottennero Antonio

,

e

Ricciardo Tuoi

fratelli

o

Palla figliuolo del Conte Gio: Francefco di Carlo fù Conte d'Oftcllata ,
Condottierc de' Veneziani , come i fuoi fratelli Roberto , e Carlo , & Aleifandro,
l'altro fratello fu di nobililfime maniere ornato
Non fi deue tralafciare Benedetto di Giouanni Strozzi , che fu Caualiere co-

me fuo Padre

,

che cffendo molto perito nell'arme, perilche fu dalla fua Republica
d'Arme nella Terra di

di Fiorenza l'anno i352.fatto Commilfario della gente

Gimignano da cui fii riformata come l'attefta il Monaldi
Soldo di M. Vbertino fu Capitano d'Arezzo nel 1 34 1 e del 1 3 34. a Colle e dopo a Prato , & a Pi/loia
Lorenzo di Giouanni o Nanni Capitano tanto celebre commemorato da noi
S.

,

,

.

,

di fopra fu pur cffo Capitano al feruizo de' Principi Eftenfi,

detto Monaldi , e fu (fuetto dilettiamo

come

lo dice

Compagno del Duca Borfo

,

il

(ud-

dal quale

ri-

donoin vnafol voltalagiurifdizione di Caftellerano di Campo Galano e di S. Cafciano con quattro altre Caftella con titolo di Conte 6c altri Poderi per 80. mila feudi & ebbe l'onore di tenere a battefimo Borfo figliuolo di Riceuettc in

,

,

,

,

naldo fratello del Duca Ercole Pruno, come fi caua da vn'aggiunta a Mano Equicolo, e da Vgo CalelEni,eCelioCalcagnini. Morì,e venne fepolto con pompa funerale nella Chiefa della Madonna degli Angeli, auendo prima inftituito
fuoi Eredi di vna grandi ffima facoltà Roberto , c Tito Vefpafiano fuoi fratelli , & i
fuoi Nepoti nati di Niccolò
Roberto fuo fratello vie ne pure nominato dal faddetto Monaldi come Capitano valorofoallifudd etti feruizij, e per quanto riferifce Vgo Caletfini andò
quefto Ambafciatore al Pontefice Siilo IV. , e gouernò per molto tempo la Prouincia della Garfagiiana , e Romagna del Duca , come pure ne fa tertimonianza-.

Celio Calcagnini nelle lue opere e
,

tanti altri

,

che ci fanno in vero confufione

Nell'ordifTc poi di Cauallcria fono innumerabili i Caualieri fatti dalla Republica, e Popolo Fiorentino, da altre Rcpubliche, e da diucrfi Principi, cioè da*
Regi dì Napoli , da quei d'Aragona , di Francia , di Spagna , e dall'Imperatore

Carlo

Delie fimii^lie J^.obiit Tofidne^

Carlo
ce che in
li

^ Vmke

p3

.

Roberto e Piero Marclciallo furorio Caualicri di S. Michele Croquc' tempi non fi conferiua, che a Principi , e Signori di gran valore dal
di

,

,

Re di Francia.

a'

Filippo di Piero fu Caualierc dello Spirito Santo , che è la prima Croce, che
tempi noftri conferifcono i Re di Francia
Fra Niccolò Strozzi fu Caualiero di Malta nel 1355. come pure Fra France-

due furono

Fra Lionardo figliuolo
di Giouanni Strozzi, fu anch'ertbinfignito della Croce di Malta nel 1385. FraLione fu anch egli Caualierc di Malta e Priore di Capua e molti altri di quello
Ordine Gicrofolimitano , e nell'afledio di Malta morirno Fra RolTo e Fra AnibalediqueftaFamigha.
Lionardo di Lofo Gonfaloniere figliuolo di Lapo fu Caualicre del Re Manfredi , come pure Andrea d'Andrea di Pietro di Strozza 2.
anche Giouanni del
Caualicr Filippo di Piero di Strozza a. elamedefima dignità ebbe Tommaiodi
fco circa

gli

anni

1

3

8

1 .

e tutti

Priori di Pila

.

,

,

,

&

Marco di Lapo

di Strozza 2.

Nelle Lettere , e nel gouerno Politico fìorirno di quella Famiglia Strozza innumcrabili soggetti , tra' quali nomineremo M. Palla Strozzi figliuolo di Noferi

che ebbe per Precettore Tommafo di Sarzana , che fu poi Papa chiamato Niccola
V. procede tanto auanti nella Filofofia che commentò più libri d'Ariftotile , fu
,

ìntendcntiflìrna della lingua Greca
lia

,

,

& a lui s*hà l'obbligo

,

che

la rifufcitalTi in Ita-

auendo fatto vemrc il dottiflìmo Emanuel Crifolaga , & era 700. anni » che era

Imarrita detta lingua . Con grandilTimo difpendio fece venire di Conftantinopoli
in Fiorenza la Coimografiadi Tolomeo con la Pittura , le Vite di Plutarco, l'Ope-

re di Platone , la Politica d'Ariftotile

Bruni d'Arezzo

n'alTerifce

il

,

& altri

fuo efemplare nella

parla il Monaldi nella feguente maniera

.

donde M. Lionardo
Bada Latina Di quefto pure ne

notabiU

libri

,

.

Palla di Noferi di Palla Strozzi fu gran

Cittadino , e Caaaliere Fiorentino huomo dortiifimo di Greco , e Latino , il quale
cflendo nel 1 4 1 5. Oratore alacopo Re di Puglia , fu da quel Re futo Caualierc a

Spron d'oro, auendo vna Corona entroui due Palme, la quale aggkmie alia fiia
Arma Di poi elTendo Commiffario Generale de' Fiorentini racquillò la Citta di
Volterra già ribellata , della quale fu polcia Gouernatore, riordinando quella...
Città e finalmente elTendo molte volte Ambalciatore a diucrfì Principi ; e particolarmente l'anno t4i9.alPapaAlelfandro V.chelidiedecome Sindaco delko
lua Republica in feudo molte Terre della Romagna,nel qua! Breue il Papa lo chiama BomicelUs Flarentinus i Volendoli poi opporre al Magnifico Cofìmo de* Medici rcftò disfatto , e cacciato dalla Città infieme coni fuoi figli, la qualcofa fopportò egli con grandiffima conftanza di animo del continuo efercitandofì negli
ftudij ; e però in Padoua doue morì Tanno 1452. alli 8. di Maggio , oltre all'auerui edificato il Conuento fui Prato alla Valle lafciò in S. Giultina noftro Monaftcro
la fua fàmofa Libreria , come fi vede dal fuo Teflamento, nel quale dice le feguenti parole
Ancora difpongo , e voglio , e lafcio al Monafterio , Conuento» e Congrcg azione de' Monaci di S. Giuftma qui in Padoua alcuni Libri in Greco ^& alcuni in Latino tra in Membrana , e Bombacina , tra' quali alcuni vi fona di mia maCongreno , che tutti nominerò in quello Teftamento , i quali detto Conuento
o;azione de' Monaci e che faranno per li tempi continuamente difpongo , e prego e cosi è di mia intenzione , che gli debbano tenere in quefto Monafterio , ne
.

,

,

.

,

.

JJ!oria
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j.'jcnargli

iiiodo,
vi FuiTc

o permutargli in altro Monafterio , o in

,

ma debbano
o per

,

Genealogica

eglino conferiiare

lo prefentc

tifico,

,

,

o per ale lina altra via , o
operargli per loro; fe alcun Monaco

&

altri

,

o per l'auuenire , che in Greco
T

:i^iir"<:''-.K

'

-

lì

dilcttafic effcre fcien-

•

Son buoni, e vtili Librie difpongo, che di eifi Libri habbino buona guardia in
confcruargli , che non fi pcrdino e proueggano non'imprelì:argIi,rìe tenergli fuori
iìclMonaftcrio in alcun modo, ne con fcambio acciò non fi pcrdino E intorno
per confcruazione di elfi Libri io aggrauio la confcicnza di detti Monaci e Mclfer
l'Abate,, & il Priore, e cjualunqucaiicflfe l'amminiftrazionco autorità, che non
yòglino ne praticano fecondo habbiamo prcdetto,& è lua intenzione , e volontà, non fiano alienati da elToMonaftcrio di S. GÌLìtiiiia prenominata li quah per
mia deuozionc e reucrenza hò lalciati quciìi Libri a queflo Monafterio che fono
,

.

,

,

,

,

quciti infrafcritti

,

;

Vn volume in latino in carta Bombacina de* fogli comuni di mia mano fcritMmdo de Genera-: \
ro lettera corfiua., nel quale è la Fifica d'Ariltotilc de C'do
,

,

Mctaura coperto di affé con vn poco di cuoio rolfo di fotto.
quinterni
legati e coperti con carta pecorina , fono in bombacina, <8c
Alcuni
è il libro de Anima. d'Ariltotile fcritto di mia mano
Vn volume in Bombacina con alle con vn poco di cuoio roflb di fotto , cfpo^ìzioni di Simplicio in Greco fopra i 3. primi libri della Fifica d'Ariltotile icritto dj
ttone, é" Corruptionéyìi

,

mia mano

nel'

1

404.

Vn altro volume in Bombacina con alfe con vn poco di cuoio

rolfo pure ef-

pofizione di SimpHcio in Greco fopra il quarto della Fifica d'Ariftotile fcritto di

mia mano del 1442.
Vn altro volume pure efpofizione di Simplicio in Greco coperto d'alfe con
vn poco di cuoio rolfo fopra il 5. 5. 7. 8. della Fifica d'Anftotile
Vn v'olume fopra la Fifica d'Ariftotile non vi è il nome dell'Autore credo
foffc Themiftio in Greco Parafrafij & è in Bombacina, buon libro non grande
coperto d'alfe con vn poco di cuoio rolfo
Vn volume in Greco cioè Theophrafto de Tlantis coperto d'alfe con cuoìq
bianco in bombacina è vtile e raro
Vn volume in bombacina, cioè Filone ludeo in Greco coperto d'alfe con
cuoio nero e riputato buono & vtile Ubro^r
Vn volume in Greco in carte bombacine alto ottima lettera coperto d'a(fe
e cuoio rolfo nel quale fono molte Epiftole ^ Demetrio Cidonio di Conitantino,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

poli

reputato elegantiflìmo

,

Vn volume in bombacina alto in Greco
Philocolia

,

& altri libri

,

e

,

Origeno
co-lf
volume
in detto

buoniffima lettera , cioè

Sermoni di Bafilio e del Fratello
,

perto d'alfe , e cuoio roffò

Vn volume in carta bombacina buonillima lettera Greco

,

cioc'

Plotino co

perto d'alfe c cuoio come pagonazzo ottimo hbro
^^n volumetto in membrane nel quale è la Fifica d'Ariftotile foU , col com-r
mento intorno , non ci e il nome dell'Autore in Greco tutto il Tello non molto in
,

,

buona lettera coperto d'afle mal legato
Vn volume in carta Bombacina alto buoniffima
,

Jofofo

,

nel quale fono Epitaphij

,

e più altre cofe

,

&

lettera

,

cioè Themiftio Fir

d'Efchini alcune Orazioni
ottimo

<

1
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ejttimo libro

»

men che mediocre con aflc

,

c cuoio

,

Vmhre

95,

.

come pagonazzo

Vn volume in carta Bombaci«a alto di mezzana grandezza

,

coperto d'aiTc

a

e di roffo buon libro nel quale fono molte Epiftole di Libanio , lettera non molto
buona antichifllmo libro Greco
Vn volumetto in Membrane lettera molto (ottile non così ben leggibile con
,

•

^iHc
ri

,

mal

legato, nel quale fono più orazioni di Lyfia ottimo Oratore

Greco, di fuo-

cuoio negro
Vn volumerto baffo in Bombacina mediocre lettera Grcca'copcrto d'alfe , c

cuoio roffctto nominato Paralipomenon buon libro
Vn volumetto di Vangeli, cioè quattro Euangelifti in Greco buoniffima,e
bclliffima lettera

Greco

Greca, e Membrane

, fu di M. Mannello Choysìora
ad infegnarc Greco aFirciize nei 13^7.
di drappo d'oro molto antico e logoro

di Conftantinopoli

coperto d'alte e
,

Vn

, il

quale

bellifìTime

fcriife

,

.

Greco in Membraae affai buona lctter3,c buon. libretto ca^
color negro , e mal legato

Pfaltcrcteo in

pcrto d'alfe , e
Copia d'vna Carfella pofta dietro la Porta piccola della Libreria di S.

GÌU'«'

(UnadiPadoua.
VolantAtes vltimd fernàndit,fu»t ,potijfimum ab htredihm yfeu legutArìjs defun^

éforumy ndnertst frofterA LibxartHSy ne Lihrt Grdciy qm k Mtgnjìco IX,FaUa d.i Stro7>.
z^is Fior. noHro Mtnéjlerio Legatifunt , qmquomodo feu fub quauis cau5ìiom Religio-'

fyfeu SecuUnhms etiAmfrstrtbHS nejlrd Congregationts extra, Monàfierimn noHrum
S. injlinA c ammode »t»r,feu fràeario concedant . £a enim lege reLidt-funt Monafie^io,
'vt imentarium vetms tn fr imofolio cum comminAtione decUrAt
M. Cherico fii di tanto fapere , e fu fi pratico nell'opera d'Ariftotik, che corfc opinione,

che

fe elle

fi

fuffero perdute

,

l'auerebbc potute rimttterp infieme»,

del che diminuifce la marauiglia il vedere , che nc*duc
to della Politica d'Ariftotile pare i'ifteifo Ariftotilc ,
mo dottilfimo in molte fcicnze

libri,
il

che aggiunge agli ot-

iHoaaldi io chiama

hiio-,

M. Roberto , e M.Marcello , che IVno , e l'altro Furona
fu vno de' primi Lcgifli de' fuoi tempi,
fu ancora vno de' Softegni non folo della Famiglia,ma della Republica Fiorentina
Fiorirno nelle Leggi

eccellenti (lìmi

,

ma M. Marcello oltre che

&

importanti affari di elfa ,e per la»,
poiché da qucfta fu impiegato ne' più ardui,
faa gran prudenza , c fcienzafu impiegato da giouanc neirAmbafccrie»neUc quali riufcendo tanto vtile alla RepubUca,chc tenne fempre occupato in effe dal 1 3 99.
che andò Ambafciatore a Siena fino al 1 43 5. che andò in quell'anno 3,1 Re d'Araal Conte Sforza , cffendo pieni i libri delle lettere,
gona, al Papa, a Venezia,
che fi conferuono in queftc Riformagioni , che in vero volcndofi raccontare tutti i
fuoi negoziati fi farebbe vn libro inti-ro j c però il Monaldi parla di elfo rimarcan-

&

do TAmbafcieriaconfpicua , che fece nel 141 6. al Pontefice Martino V/, e che nel
14J6 piglialfc la tenuta di LiHorno già Porto de' Pifani,e ncli'ifteffo anno fu
mandato Ambafciatore al Duca di Milano > douc concludendo U pace , fi iecc nel
fuo ritorno vna ricchi Gioftra
M» Pazzino non meno del fopraddctto fu impiegato dalla fua Republica in
Ambafcierie, e particolarmente furono fingolari , e d'vtili quelle , che
portò nel 13 48. d'altra, che portò a Siena l'anno 1349., Tanno poi i355.fuinii

•molt-ifTime

uiato AinbafciatQrcilRcdc'RQiittaijCdei

i3^2.fupurcmand^c) con

li

medc^

1fiorì a Gene miopie A

^(S

fpedito Ambafciatorc a Volterra Panfu Ambafciatorc al Papa , c col medefimo Caratte,
re fu inuiato all'Imperadore l'anno 1 3 68. , e l'anno 1 3 78. fua vltuna Ambafccria
che noi trouiamo,fu inuiato al Papa ; onde anche eflb fu per 3 o. anni continui iìii-

f mo Carattere nella Marca
«o 1365. dell'anno 1367.

Fu anche

.

quale poi fuccefleilfopraddetto Marcello , onde fi vede che qucfta nobililTima Famiglia aueua i primi
maneggi della Republica Fiorentina di qucfloCaualiere , c gran Perfonaggio ne
piegato dalla fua Republicaiemptc in

affari rilcuanti,al

,

;

parla pure

il

fopracitatoMonaldi con

Strozzi Caualicre anch'cgli

come

il

le ieguenti

Padre

luo,

il

parole. Pazzino di Franctfco

quale nel

1

3

54. fu Oratore

a' Pi»

poi Oratore a Papa^

formando la Pace con quella Republica Fu ancora di
Gregorio XI. e pofcia nella Coronazione di Papa Vrbano VI. maritò fua Sorella
colSig. Luchino Vifconti Principe di Milano nelle cui nozze fi fecero in Fioreiiza più folcnnità e particolarmente vn ricco Torneamento nella Piazza di S. Croce diuifi con due Squadre vna di vediti Azzurri , e l'altra di Candidi
Niccolò fighuolo di quel gran Nanni da noi fopraddetto fu huomo di lettere, e molto caro a Lionello Marchcfe di Ferrara il quale ellcndo morto venne
mandato dal Popolo Ambafciatorc a Boifo inficme con Paolo Coftabili acciò
fani,

.

,

,

,

,

,

egli voleffe accettare la Signoria dello Stato di Ferrara ,ritr0uandofi per

ancho

Ercole , a cui la detta Signoria fi doueua , in afliii tenera età , e lo difpole V enne
decorato della dignità di Caualierc da Federigo III. Imperatore andò Ambafciatorc infieme con Paolo Coftabih a Galeazzo Duca di Milano per condolerfi
.

;

madre di lui a nome del Duca Borfo, per lo quale pafsò anche
in Francia per trattare la Tregua tra quel Re, c Carlo Duca di Borgogna, e l'ottenne Andò in Inghilterra per trattare accordo tra il detto Rè & Odoardo Cantabriga per le pretenfioni che egh aueua in quel Regno ma non ttouandouifi ripiego fe ne ritornò in Francia Fu più volte Ambafciatorc al Papa, al Re di Napoli , alla Republica di Venezia , & a quella di Fiorenza Venne dal Duca Ercole I. deftinato per compagno a Leonora d'Aragona fua moglie come tutto fi cadella morte della

.

i,

,

,

.

.

,

dal 7. hbro deiriftoria del Pigna, dairs.hbro deU'Iftoria di Gafparo Sardi,
dall'Opere di Carlo Calcagnini,e da' manofcritti di Vgo Caleffini morì nel 1 477.
con l'aura popolare da lui meritata per le fue nobiliffimc qualità , e venne feppelii-

lia

to con folenniffima pompa nella Chiefa di S.

Domenico douc vi venne accompa-

gnato da tutta la Nobiltà, celebrandouififolennilfime cfequie con vna eleganto
Orazione fattali da Lodouico Carboni da Cremona Cittadino Ferrarefe Poeta
molto celebre
Tito Vcfpafiano detto comunemente Tito fratello del fuddetto Niccolò
clfendo egh eccclicntiffìmo Focata latino, come nelPOpere da lui ftampate pei:

Aldo fi vede , da' primi letterati de' fuoi tempi viene chiamato Strozza

fu molto
caro a Lionello Marchcfe di Ferrara , e per il fuo gran valore venne giudicato dal
Sacro Collegio de' Cardinali nel tempo di Paolo IL degno della Laurea. Orò nel
,

1480. al Re di Spagna, dal quale venne onorato dell'Ordine Equeftre, dandoli
nell'Arma i quattro Gi^ìi d'oro Riceuctte dal Duca Borfo molti Poderi in do*
no A ulò a. Napoli nel numero di que* Nobili, che doueuono condurre a Fcr-.
.

.

Leonora d'Aragona fpofa del Duca Ercole Primo faCapirano del Polefine,
,
Rouigo,
di
e Generale Collaterale di tutte le milizie dello* Stato del Duca. Governò faggiamente la Romagna ,e volendo egli aggrandire la Città di Ferrara vi

rara

diede

diede

*

il

dii'cg-no

,

(ofteìine

^ Vmhye

^oUli Tàflme ,

Delle Famìglie

.

<
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con granita e prudenza rcmihentiflìma Carlca.di Giù.

.cliecdc'Sauij,iielquaItempo diede lo Scettro della Signoria di Fcrra;^-a ad Alibnfo Primo nel 1 505 Alloggiò con gran magnificenza vna nobiliffima Amba.

,icrcria de' fiorentini dal

Duca

,& alla fiia abitazione con gran pom-

incontrata

pa acconipagnò Fu Sopraftante alla guerra che fi doueua tare dal Duca contro
Veneziani come fi legge nell'Opere di Celio Calcagnini ; e meritò d'elfere dedi,

.

,

tata airimmortalità dalla famofa penna del Dinin Poeta Liidouico Ariofti nel

3 7.

Canto dei fuo Poema quando dice
•*
Pontan per cui
Sono , e duo Strozz,i , ti padre vi figlio Jìath
C'e il Bemho , c'e il Cappel y ce chi qml Im
T>n«3 igo
obz -.Reggiamo , ha tali t CortegiaH formati.

J>ia>tz,i Martello

-

•«.j .'T^oi:

//

;

•

,

iì'^\or''

C^e vn Luigi Alarpian
Di par da Marte , e da
,

"

f

Aml>i del angue

-

Ché'l Minzio fende

d'Ercole Primo , nelli

,

11

,

della 1 ua età , lafciando

a'

Pofteri gloriofa

hmi

\

de' Principi d'Europa d'Aieitandro Sardi

Commentari di

libro deiriftoria di Ferrara di Guafparri Sardi
J)i

amati ^

e d'alti /lagni ferra,

come dilui fi legge nella Genealogia
feella vita

ne fon dui

le miife

che regge la Terra

,

•Abbandonò ì mortali V%/^. anno

ce

:.)jn3.,..

'

Gio.- Batifta Giraldi

rtel 7.

,

i

nelPottauò

libro dell'Iftoria de' Princi-

Eibnfi di G4o; Batifta Pigna , in vna Orazione del Conte Giiidobaldò Bónaret-

fatta nel principio

qiici

dall'Accademia de gl'Intrepidi , ed

in tutti

tempii

'i

nianofcritti di

'

Ercole figliuolo del fopraddetto Tito fu come il Padre- gentìliliimo Poeta , e
gran Mecenate de' Virtuofi , de' quali la fua Cafa era ficuro refugio , ed in particolare del Bembo allora che egli frequèntaua Ja Corte di Ferrkra; onde fono chiamati quefti due Strozzi dagli Autori Strozza Pater , Strozz^ Filius da. noi di foprà
citati
Gouernò quello Ercole molti anni la Rohiagna del D«ca>e foftenne la Carica come il Padre di Giudice de' Sauij , nel ciii tempo per occafioae di" gran penu.

ria cagionata dall'arida ftagione

fe del fuo proprio la Città

,

e

,

e dagli eccelfiui freddi

,

e dal contagio , foccor-

non ottante le {uddGttc calamità

(ti

cònferuare grari

parte d elle mura di detta- Città, ri fece i Ponti di quella reft auFc> buona parte del la
Cluefa Cattedrale, e per opera di lui cdificofli-dA' foiidamenti là 'Ciiiefa della B».
"Vergine oltre il Pò detta la Madonna della Schiappa , c del Salice D^iui cantò 11
Diuin Poet?. Lodouico Ariofti nel Canto 3 7.e4'2>.fi come anàhe'di Jtii fàuella Gid:
Batifta Giraldi né' moi Commentarij nella vita d'Ercole Ptii^ò' v Celiò Calcagnii
.

&

V^Gàlclfiftiitìfe^'fuoiw^òfcria;^
che le fa nel Tuo Funerale ,
.g,
^V;
-nz-m m'":- o»-ì>ì.-5^-- v-.
e -morì nei 1508.il j-g, anno della fua età
foggetto
molto
Principi
è
le
fu
cUro
fifoi
,
pef
fue
pià*
a*
Guido fuo fratello
ceuoli maniere, enobiliffime qualità da tutto il Popolò amatoci' GòtìerHo per molti anni la Romagna del Duca , e con molta lodci andòanch'dgli infignitò della di^
ni nell'Orazione

,

:

.

gnità di Caualiere .

Lorenzo l'altro
egli colà

fi

trasferì

'

fratello

c ;-^'r >'

prigione , e li farebbe fucceduto , fc
o^^l---

il

V

:

Roma , allora , ehe
che volle poi fotto la fede farlcl
da Fabhrizio Colonna non ne foHe' ftato traII.

Papa fchernito/ecG pcrfde^no
.

-

andò col puca Alfoilfo Primo a

per vmìliarfi a Papa Giulio

lugato , di che ténendofi

v

-,

N

trattenere tutti gli arne*
fi

dei

4^8
{i

JJlarìa.

del Dnc3 , èchi

migliara di feudi

,

Getiealo^tca

pmìcohre lì Come Lorenzo Strozzi pér rimborfarfi d'alcune
che il detto Duca li andaua debitore per quanto egli dìceua,
,

-

come fi legge in vnmanofcritto di Polo Zerbinati
Cammillo figliuolo del fopraddctto Niccolò,che ebbe per fi-atcUi Giouanni,
Bof/b,e Car'o

tutti (oggetti

qualificati,andò a rendere vbbidìenza per

il

Duca Er-

&

edificò infieme con Carlo fiio firarello il no.
cole a Papa Giulio li. ranno 1 5 04.
bilifùmo Palazzo , anzi la Reggia di Piazza nuoua, che pafsò poi infieme con mob(e altre facoltà nella nobiiiilìma Famiglia de' Sig.

Beuilacqua /mediante

la

Con-

flanza ContefTa figliuola àeì fiiddetto Cario maritata al Co.- Alfonfo Beuilacqua

&

vna fua sorella pure fii maritata al Conte Bonifazio fratello del fuddctto Conte
Alfonfo, &ÌHquefto retto eftinto così nobile Rampollo della Famiglia Strozza.* •
defcendcnte dal gcnerofo , e non mai a fuificienza lodato Nanni di Carlo Strozzi;
reftandoui però il Rampollo di M. Carlo Caualiere da noi di fopra nominato
Carlo di Strozza fu grand'huomo e però fu femprc impiegato dalla fua R^,

molto rileuanti c l'anno 1 348'. fu mandato Ambafciatore al Papa, e l'anno i35o.aPiftoia,eranno i 352.aSicna,&aSerzanaper
tf attere la Pace con l'Arcmefcouo di Milano e nell'anno 1 3 64. {iiipcdito Ambafciatore a Bologna , e col medefimo carattere andò al Papa l'apno 1 3 éS. Il Monal<ìi parla di quefto Perfonaggio nella Icguente manieraiCarlo di Strozza Caualiere
aSprond'orOjfunel 1372. Oratore a' Pifani,bene è vero, che quefto auendo
poi tenuto pratica con Giouannozzo da Sarno Capitano del Re d Vnghcria per la
T^ftitutione de' fuQÌ Conforti fuorufciti , ne reftò con i fuoi figliuoli ì c nepoti dif?
fatto di cui nacque il famofo Nanni
Non fi deuelafciare indietro M. Vbertino detto anche M. Albertino dello
Strozz^a che fu gran Caualiere , e molto letterato , che fu Sindaco della- Republi^
ca Fiorentina fin del 1 2 9 8. & impiegato in varie Ambafcierie fino al 1330. come
pure M. Niccolò Strozzi , che fu Ambafciatorc a Bologna Taiuno 1 3 3 ó.'cQmc an^
che l'aono 1344. vi ritornò col medefimo carattere
J
publica di Fiorenza in

affari

,

j

,

|

'

,

*

,

Marco di Roffo degli Strozzi fu huomo in;figne,e però impiccato dalla^ifa R^pu?
blica nell'Ambafccrie fin dell'anno 1 348. fino al 1 3 89» che non vi fu Pj-incipe, ne
^epublica,che non trattale con q^iefto gran fuggetto,éc i libri delle Reformagfoai
ile' Sopraddetti tempi fono pieni dclli fuoi negoziati , &; il Monaldi ne fa di quefto

onoratiffimacommemorazione , parlando degli huominiillufti

i

di quefiia

Cafa^

dice Marco di Rolfo fu creato Caualiere a Speron d'oro, e dopo la cacciata del
Duca d'Atene fu meffo al gouerno della Republica. Tommàfo fuo figUuolo fij

&

inuiato dalla Republica Ambafciatore l'anno, 1 67. a Perugia ,
in Cafentàno * e
3
l'anno fegjiente Ambafciatore alla Republica di Siena , e vi ritornò- nell'^mno-fut-

fcguente col medefimo Carattere . L'anno poi 1 72. fu fpedito Ambafciatore zU
3
la Republica Aretina», e l'anno 1 370. fu inuiato Ambafciatore al Re d'Vngheria

M. Lionardo di. M. Lofo fu perito «ella guerra e nel gouerno politico
,

,

e pe^

rò fu Caftellano, e capo delle Milizie, di Val di Nieuole fino al
1345. di poi, fu
mandato a Colle ncll'ifteiro anno , e nel Caftcllo di S. Giouanni. Nel
iii
1 349. ,
quefto anno medefimo fu fpedito dalla Republica
Naa
Ambafciatore a Forlì ,
poli nel 1 3 5 1. , eraiifio 1
3 5 2. col medefimo carattere d'Ambafciatore fu coniti^
tuito dalla Republica Fiorentina per interuenire
con altri alla Coronazione del Re

&

&

LodoiucodiGieruralem,ediSicilia, edopo coronato fupplicò

il

fuddctto

Re di *

volere

I

J

Dcltt
voler-.: f onLcdcie alla
.il

iuo

F minile '^^ohitt Tofca^e ^(^T

fua Repiiblica

Corpo ili quei Regno

il

Braccio dritto dj

.

Strozzi chc,fu Ambalciatorc a Fifa nel

i

1

30^/. al

,

1

3 57.

^r1 400. Andrea d' Vbertino

345. &; Antonio di

bafciatorcaSienancl medcfimo anno. Andrea di

pp.

Reparata, ritrouaadolì

S.

.

Fiorirno neirAmbafcerie nel Secolo del

rc a Perugia nel

l^nìk^

Goro

Laudo Strozzi

fu

Am-

Strozzi fu Ainbalciato-

Bernardo di Giouanni fu pure inuniro Arxiba!ciatore dalla

ina Rcpubiica a Ferrara Panno 1387. Giouanni di IvuNiccolò di M. Andrea fu pure Anibafciatore a Siena Panno 1 344. e nel medefinio anno fu inuiato Ambaiciatorc Nicctìlò Strozzi a

M. Taddeo

de' Pepoli

M. Aniba.ldo di Bernardo di Piero Strozzi fu luiomo illuflre € di gran prudenza e pero mpiato dalla fua Republica a Volterra per con ròrtaiii e ftar d'accordo , e di ben guardarfi dalle Compagnie che crono in Tofcana Panno 1 355.
dopo fu Ambaiciatore ad Oruicto e l'anno i 3 66. fu inuiato Ambafciatore a Pi,

,

,

,

,

c Panno 1 3 «57. a Siena e del 1 3 68. a Fifa fenipre col carattere d'Ambafciatorc.come pure Panno 1370. a Gcnoua,e Panno ieg iiente in Garfagnana, e dd

,.ia

1

,

,

a Bologna
Benedetto di M. < iìouanni fu anche^gh prudentiflfiino , e molto accorto

3 77. fu inuiato

,,

e*»

pero inaiato dalla fua Rcpubhca Panno 1350. nell'Alpi , e nel 1357. in Mugello
douciniportauono molto per gli affari delia Republica > fu di poi fpedito Ambafciatore Panno 1 3 52 .a Perugia,e vi ritornò con il medefimo carattere Panno 1 3 72».
ìM. Fi a;icefco di Palla fu gran Caualiero , e molto fagace ^e però, fu inuiato
dalla fua Republica in Romagna Ambafciatore l'anno 1 344. , c d'indi in Lombardia a quei Principi , e particolarmente a quei di Ferrara , e fu anche perito neiP Armi, e però fu al gouerno di quelle in Vaidinieuole Panuo 1335. e Panno feguente
fu Capitano di Volterra > e del 1338, fotelU d'Arezzo , Carica che non fi conferiua , che ad huomini periti nell'Arme e di fcelta Nobiltà, e fu fratello di quell'Iacopo Strozzi di cui ne parla il Monaìdi in quefta guifa. Nel 1329. Iacopo di Palla
Caualiere li come il Padre fuo fu Ambafciatore alia Republica di Pidoiaj.e.di quella Citt.i iciuio poi Gouernatore creò quattro Caualieri , donando loiiO pef xiafcuno 500. fiorini d'oro , cioè furono due de' Panciatici, e.due de' Gualfreducci,.doue nel fuo ritorno fi fecero in Fiorenza ricchi Torniamenti Ma Giouaniu Viilaai
lib.
o, cao. 132. dice /che Iacopo Strozzi, mentre i Fiorentini ebbero la Guardia-*
di Pi ito .la tu atto loro Sindaco , e C.ipitanq, ì\ quale fece Caualieri due de' Panciatici > vn de' Muh , & vno de' GuaUireducci , e donò loro 2000. fiorini d'oro
M. Luigi di M. Andrea Strozzi fu Ambafciatore ad Arezzo Panno 1 344.
nel 1354. Ambafciatore ai Re de' Romaui.
...i.i.^ .
Strozza di Carlo Strozzi fu Amba-fciatore aÌPifa del 1 3 88. e; del 1 3 8']^. c fii
Confolo della Zcccha l'anno 1397. come furono moiti altri de' Strozzi che faceuono battere le monete con le loro Arme , 0 imprde, o motti , che in tutci fecoli vi
furono da che principiò quefco.Magiftrato fino alla fine.
•!•,>=;•.
j
elfo
impiegato
dalla fua Republica fino degli
Pierozzo di Biagio fu ancor
anni della fua giouentù , cioè dal 1 3 6z. fino al 1407. con carattere fempre d' Ambafciatore a moiii Principi , e Republiche , come a Piftoia Perugia , a S. Miniato,
in Cafentino più volte , a Padoua , & a Verona, come fi legge ne' libri delle Lettetele de' fopranominaci tempi e nel 1 397. fu a S. Miniato con Carica di Commiffai-io di Guerra i tralafciando noi Palla di Iacopo Ambafciatore a Siena nel 1 344.
,

.

i

f

o

,

i

,

,

N

2
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Iacopo di M- Pazzino a Fifa nel 1393,, Palla
di Francefco in Lombardia del 1368., Piero di Filippo di Biagio a Siena, e di H a
Perugia 1385., Pino di M. razzino al Conte di Virtù nel 1393* Vgulino d'An-

Giouanni di Marco a Pifa nel

r 3

59.

,

del 1371. nel libro delle lettere del 1395-,^^ H^^- fi
legge Matteo di Niccolò Ambafciatore a Bologna. Furono anche Caitellani
Giouanni di Lapo Strozzi a Seraualle nel 1349. Giannozzo Strozzi in Valdmie^

drea'al

Re d'Vnghcria

&

a Scarpcria nel 1 3 62 Stenoie nel 1357. Matteo d' Vberto a Piftoia nel 1 3 5 9.
fano di Sanza a Carmignano nel 1 3 éo .Pinaccio di Sanza a Seraualle nel 1 3 63 An
tonio di Lionardo a Ciuitcllanel 1 377. Francefco di Giannozzo a S. Miniato nel
.

7381. Lionardo di M. Giouanni a Foiano nel 1385. Antonio di Lionardo a Scarpcria nel 1388. Piero Strozzi a Firenzuola nel 1 3 89. Vbertino di Niccolò a Montecatini nel 1365. Amerigo Strozzi a Prato nel 1358. e molti altri Caftellani, Se,
Ambafciatori di quefta Cafa Strozza , che tutti fioririrno nel Secolo del 1 3 00.
Non fu fcarfo il Secolo del 1400. d'huomini Illaftri,che produfle quefì:a_,
tra' quali fono in
Cafa Strozza , che gouernarono la Republica Fiorentina
quello numero, Giannozzo Strozzi fu Poteftà di Faenza, e di Mantoua Carica
che in quei tempi non fi conferiua , che Hìh prima Nobiltà , & a h uomini di gran
,

,

ralenti.

Lorenzo di Carlo Strozzi fu vno de' primi, che aucfle la Republica di Fiorenza , che nel fiore della fua Giouentù fu applicato ne' primi aftiri rilcuanti , e fu
mandato a trattare fin dell'anno 1395. con carattere d' Ambafciatore con la Repu9 5. al 1 40 1 fi vede mandato pure
Miniato, fi legge ancora elfere man-

blica di Genoua , c nel libro delle Lettere del

«iallaRepublica a Lucca, a Bologna,

& a S.

1

3

.

dato Ambafciatore dell'anno 1423. al Papa, e del 1428. alla Republica di Venezia , e del 1 43 o. alla Republica di Siena , e Panno fe^uente al Papa & ad altri Po,

fentaii.

Salamone di Carlo Strozzi fu huomo d'Arme , e di gran gouerno che con
gran prudenza portò molte Ambafcerie,c particolarmente l'anno 1406, che fu
Ambafciatore a Ferrara & klla Republica di Siena più volte , come fi legge nel libro delle lettere del 1405. al 9. e del 141 o. al 20. e del 141 1. al 22. fu anche Ambafciatore alla Regina Gioùanna del 141 5. «Se al Signore d'Imola^ &alDucadi
Milano del 142 2. a Pifa come nel libro delle lettere del 1422, al 27. in altri
,

,

&

&

luoghi, effendo più volte del Magiftrato della Zecca del 141 5. e del 1429., c di
quefto ne parla il Monaldifopra citato dicendo, che Salamone di Carlo Strozzi
fu Capitano di tre Galere armate da' Fiorentini,

Non fu di minore fama, e perizia nel gouerno Politico Nofri di Palla Strozzi,
che riufcito nel fuo gouerno di Valdinicuole fu inuiato Ambafciatore dalla fua Re
publica di Fiorenza

405. e l'anno feguente col medefimo caratteeftingucre lo Scifma e procurare IVnione della Chiefa , di pei l'anno 409. fu inuiato Ambafciatore a Pifa
1
l'anno 1 4 1 o.al Re Lodouico venuto a Prato,e l'anno feguente fu rifpedito al Papa.
Palla di M. Palla fu Ambafciatore alla Regina Gioùanna l'anno 4 2 o. e del
1
142 3, fu fpcdito dalla fua Republica al Papa, e dopo al Re d'Aragona e vien
chiamatoPallanouelloCaualiere, che fu inuiato l'anno 1431. Ambafciatore
re fu fpeditò a Siena

al
,

l'apa l'anno

e

1

dopo a Papa Gregorio per

,

,

o

,

Ferrara

Strozza di M. Marcello fu huomo d'Arme , e molto perito nell'arte Marinarefe a

»

Delle famiglie Mobili

refcaiC pcròlifudato.

il

Tojcaw ,

comando delle Galere

Piombino

di

fpcdito ]Ambafciatore dalla Rcpiiblica Fiorentina apprcflb

m Birberia

,

col quale procuri, che

me alli Capitoli tra di loro
Simone

i

luddiri

della,,

tol

f^mhre ,

f^-

Rcpublica

^.e

l'anno 1465.

fit

Sercnifs, di Tunift

il

lìcno. liberati confor-.

Hrmati

di Filippo di

M. Lionardo

degli Strozzi fu Ambafciatorc l'anno-

d'Imola , e d'indiai Sig. di Forlì
1 42
In fine fiorirno nell'Ambafcerie Francefco.di Palla , che andò
gio di Lodouico a Giouanni Galeazzo Vifcon.ti; Salua^tore di Carlo
3. al Sig.

Gierufalemme , quah tutti

fi

leggono

nel libro delle lettere del

1

a.

Lucca BiaRegina di.
,.

alla

40$). al 2 o. Gio-.

uanni di Carlo al Marchefe di Ferrara l'anno 140 2., e Piero Strozzi in Lombardia l'anno 1403. Smeraldo Strozzi fii Commilìario, in Lufit^nia , come nel libro

42 2. al 2 7. Caroccio d'Antonio fii Ambafciatore a. Genoua l'anpo 1429. Lorenzo di Biagio Ambafciatore a Siena l'anno 1405. M.Palla. di Lorenzo Ambafciatore a Milano , e Lorenzo di M. Palla a Mantoua come nel libro delle lettere del 1430.3134. M. Antonio fu Ambafciatore al Re di Francia l'anno
1 494. e del 1 495. al Papa , e del 1 499. a Ferrara
e tanti altri , che per non anno-.
delle lettere del

1

,

J

iarc iralafciamo

Nel Secolo del 1 500. fiorirr^o. di queftaCafa Strozza in tutte le profeffioni
molti h.uominilnfigni, tra' quali Matteo di Lorenzo Strozzi fu dotato da Diodi
talenti tali,che

le,

che portò

fi

al

& particolarmente in quel-

refe fegnalato in diuerfe Ambafcierie,

Pontefice, appreffo di cui rifiedè molto tempo, e l'anno 1503. fu
aPapa Giulio IL col quale auea grand'amiftà auantila fua

fpedito Ambafciatore

aiTunzione

al

Papato

,

e però fu elfo inuiato dalla fua Republica per rallegrarfi

fecojper elTere afcefo a tale dignità l'anno

1

5o3.

e l'anno

,

Roma acciò infieme con M. Antonio Strozzi, che

ringraziarlo degli aiuti dati alla Republica Fiorentina

Vcaezia>

& airimpeiatore

1

5 1 2

era di già in
;

.

fu fpedit.o.pure a

Roma

di poi fu

,

andaffe per

Ambafciatore

come fi legge nel libro.delle lettere 1 496. al 3 o.
al Re di Francia più volte e
che portò l'anno irj 1 5. per rallegrarfi.coii quel. Re della
,

Filippo Strozzi fece pur elfo molte Ai,nbafceric

particolarmente quella

»

a-..

fuccelTione alla Coi:ona,.e della fua venuta in Italia

,

,

e della recuperazione del fuo

pur anche inuiato all'Imperatore , e l'anno 1533. fu con il Vefcouo Lionardo. Tornab noni ad accompagnare. Caterinadq' Medici in Francia, che fu poi^
Stato

,

fu

Regina diquel fioritillìmo Regno ,
^;
Lorenzo Strozzi fece ancor egli molte Ambafcerie al Papa , all'Imperatore
& a Venezia» e di tutti U fopraddctti ne parla il Monaldi. nella, fe^uente maniera
Nel 1 51 2. Matteo di Lorenzo , che fu Gonf;;ilonÌGre x& Oratore aPapa GiuUo IL
c Senatore Fiorentino i Lorenzo fu nel 1 5 2^7, Oratore a Papa Clemente VII, e fu
'

fatta

,

j

)

j

.

Senatore Fiorentino, e def 1 5 3o.,fu Amba,l/siatore a D..Ferrante Gonzaga Filippo fu Oratore a Papa P^lo.IlL nella fua Coronazióne , auendQ per moglie Madonna Clarice forella di Lorenzo de' Medici Ducad' Vi bino e di Madonna.Catenna Regina di Francia» fendo. Nipote di Papa Leone X. auuengache volendoli
.

,

grandezza di Cofimo de' Medici Duca di Fiorenza, q di Siena,.,
il quale fu pofcia il primo Gran Duca di Tofcana ne reftò, disfatto, infi^eme cori^.
tutti i fuoi figli fendo fatto prigione nella Rotta di Monte Muiio e di lui nacque^
ro Lorenzo Cardinale Velcouo di Eificrs , e di Albi , che fu Luogotenente del Rè

opporre

alla

,

;

,

di Francia nella Prouincia di

Linguadoca , e fimilmente

di Piero

Gran Marefcial-

Iflorìa Genealogica

io::,

Regno di Francia Caualierc dell'Ordine di S. Michele Capitano Generale
di Errico IL Re di Francia ne' Tuoi tempi InuittififimOjfaluo che fu rotto da Cofimo
de' Medici Duca di Fiorenza nella guerra di Siena, e di Iiu nacquero Filippo Caualierc di S. Spirito Capitano di Arrigo Re di Francia fendo ancora per detto Si-

Io del

,

,

Ammiraglio del Marc, di cui fu fratello Scipione Caualierc Gicrololimitano.,
quale fu Capitano delle Galere della fua Religione , di poi Vincenzio Coloaàello
delRc di Francia Ruberto Signore di Collalto che fu Padre di Leone altresì Ba>
rene di Collalto,c di Piero Caualiere Gicrofolimitano. Segip Leone del fuddctto Filippo, che fu ancor lui Caualiere Gierofolinìitano Fi'v^ore di Capua,il
quale fu Ammiraglio delle Galere del Re di Francia, e fugò con tanto fuo onore
l'Aannara Imperiale e tanti altri che troppo in lungo fi andrebbe Fin qui parla
di qucfta Famiglia il fuddetto Autore, foggiungendo che quclb Famiglia de*
,

;

,

,

;

Strozzi ha priuilegio , e poffelfo di leuare la Sella all'Arciuefcouo di Fiorenza nella fua

Entrata, Scriue pure di 'quella' Famiglia Strozza Gio.-Batifta TErmita.*

Tofcana Francefe co' feguenti termitii. Si deuono molto ammirare quee particolarmenfti Brani Strozzi per quella, che hanno operato nelli ioro'Paefi
te nel vederli combattere la foituna di Cofimo de' xMcdici e ciò fu nella giornata
<.ii Monte Murlo
quando Filippo Strozzi Capo deirAnnara, che difputaua ancora la libertà della To(cana contro ilfudderto nuouo cohquiftatore, che vollo
morire come va Catone per non riceuere le grazie di vn altro Celare; e veden-'
dofi forzato di cedere ad vna Potenza fuperiore ftimò meglio di lafciare cadere
ia fua vita fopra la punta dVna fpada , che tra le mani del Vincitore
Egli non eb'^
•be timore dell'odio d'vn Nemico generofo , ma folamentt della fua clemenza e
del fuò perdono, come gli fece dire il Poeta
Non fuggo tir4 , wa fuggo il perdono
Non fu per quefta caduta già abbattuto il coraggio de' fuoi Figliuoli , poiché erq^
no nati dell'Amazzone Clarice de' Medici Zia della noftra Regina Caterina , e le
guerre di Francia diedero nuoue matèrie d'adoprare il loro valore e la forza del
fangue gli attralfe nel noftro partito Piero Strozzi per l'eccellenti qualità del fuo
fpirito meritò il foprannome di Grande , e feppe bene attrarre dalla fua mala_.
nella fua

,

,

,

;

.

.

'

.

,

.

fortuna la propria gloria. Egli adunò nuoue Truppe di Soldatcfca, con le quali
fi congiunfe al Duca d'Anghien preflb del quale fi
,
fegnaiò nella giòrnatadi Cerifola,

dopo di che volendo il Re diuertire

le forze

deirimpcratorc,iniiiò detto

Gran Capitano fuo Luogotenente Generale in Italia

l'anno 1 544. là doue inconFiume della Scfluia , nel qual combattimento perderono con le lor Bandiere due pezzi di Cannone, per la vittoria ripigliò Alba & altre Piazze del Piemonte Egli fu al fòcéorfò del Duca di Parma
tinente mefle in rotta gl'Imperiali prefloil

,

.

forzando Montecchio liberò quelIo*Stato dall'oppre/fione" de gl'Imperiali Si fegnaiò ancora alla difefa de' Senefi per la prcfa, che fece di !^onte Catino, di Moh4
te Carlo , di Ponte ad Era , & altrcPiazze
Egli àìikct ifMarchefe di Marigrià.

.

noinvnfanguinofo combattimento,

lùngo la Rimerà d'Arno , e volenvincere ancora l'impetuofità dell'Elemento
délf acqua , pafsò due , o tre
volte il medefimo Fiume fra due Ali di Cauallerià
alla prefenza iftefla dell'Inimi-co , ancor che fia il più rapido jFiume della Tofcana
, lo volle ancora pafìfare ii
piedi, e tutto armato per farli leguitare
dall'Infanteria
Quello Marefciallo fu per
ia feconda volta al ioccorfo di Siena , ma vedendo
dopo molti tcntariui , che egli
(The fece

do

&

.

non

Delle Famìglie J^ohili Tofcane^ gj-

non

ymbre 1

io

vn foccorfo confiderabile dentro la fuddctta Città di Siena ,.vi'
entrò egli mcdcfimcc confcrendo.con il Gouernatore Signore di Monluc accrcbi*.bc il coraggio , c la Iperanza agli habitanti con promcttc rH d'azzardare vn Coiti'*
battimento mediante il quale aurc bbe fatto iettare Taflcdio all'Inimico , come di
fatto l'è (le guì ancorché con meno di Fortuna , che rifoluzione poiché perdette la
poteija gettare

,

,

,

che comandaua la Cauallcria,che piegò
lenza combattere onde il noftro Generale per quefto accidente mefTe il piede a_,
terra, e la mano alla Piccha, col mctterfi alla tefta della» fua Fanteria; ma in fine
egli fu conilretLo di cedere al numero , mettendoli fuori della pugna per vna mofchenata, che ricenette nella cofcia. In fine fi rincontrò ancora all'afledio di TionWiile , doue pure riceuctte vn'altra mofchcttata della cui ferita morì quel giorno
battaglia per la poltroneria di quello

,

;

,

Tanno 1 5 5S. IlMarcfciallo Strozzi fu fratello di quel Leone Strozzi che
Gran Priore di Capua e Generale delle Galere di Francia , vno de' più valoro-

ittefTo

fu

,

,

che fieno entrati nella Religione 'di Malta , e de' più zelanti Seruitori
L'anno 1 549. Errico II. volendo conftringerc gl'Inglefi di renderli
Bologna,diede il comando della fua Armata Nauale a quelto Gran Priore,il quale
battè , e meffe in rotta i noftri Nemici, facendo calare a fondo gran numero di Vaie eili e molti prigioni eoa dare la caccia al rcltante dell' Ai'raata Inglefe fino all'IfoiadiGrenufcia. L'annata precedente il inedefimo aueua condotto in Francia
la giouanc Regina di Scozia con quattro Galere . Egli battè ancora prellb di Tolone l'Armata di Spagna comandata dal Principe Doria ,
ancorché egli fuffc
pai debole di forze in numero , diede la caccia all'Inimico Di là il Priore Stroz-,
zi fu nel Porto di Barcellona , dentro di cui prefe fette Naui che le ricondulfc nel
Porto di Marfiha La fua Religione lo dichiarò Capo per fare l'imprefadi Zoarii
Città di Barbcria , che egli la forprcie , ma li Soldati ruinarono quella vittoria, arreftandofi a faccheggiarla, doue egh fu ferito d'vn'archibufata nella cofcia in queftaoccafione, e molti della noftra Nobiltà di Francia vi perderono la vita, tra*
quah Gilberto di Erifciantò , il Signor di JBlelTis Rifceheù , il Sig. di Poggio Mombrun Luigi di Tolone S. lalla , il Cauahcr Lopes della Lingua di Prouenza , & alti'i , che furono vccifi dalla Retroguardiai; Et in préfenza di qiicfto Generale, che
nelfuo ritorno a Malta fu fatto Generale delle Galere del hio Ordine , e ne farebbe ftato anche Gran Maftr.o , fc non fe li opponeua il Gonferuatore Conuentuale,
T-apprefentando che egh era figUuolo di quel Filippo: Strozzi, che nel darfi la.*
morte aueua lafciato quìsfto verfQ di VirgUio fopraia fua Tauoia
^-^
L.-.^
Exeriare aUf^is mstris ex O0US 'vlt^yj.
Che così non potendo eCfere neutrale, armetcbbe coniro il Gran Duca di Tofcache era Collegato con FInfiperatore , che la Religione l'aurebbe per Nemico
Dipoi il Re dajidoli pjsr feconda volta il Generalato delle fuc Galere, lafciò Maltaper rendcrfi a Port'Ercole , che fece fortificare , & in attendendo l'Armata FranGe{c,fi volfeimpadronirre di tutte quelle Riuierc darqucfla Piazza fino 2 Piombino,
epei ò pofe l'afìfedio a Scarlino , 4oue volpndo la notte di più preAb riconofcero
fi

Caualicri

de' noftri

,

Re

.

,

,

&

.

,

.

,

,

\

-

\

,

quella Piazza , fu vccifo'd'vna mpfchettata l'anno 1553.
Il Cardinale Lorenzo Strozzi lor terzo fratello aueua ancor egli comandato

lungo tempo le Truppe dei Re in Linguadoca con molti auantaggi lopra gh Vgonotti quando cambiò profelTione. 11 Marcfciallo Piero Strozzi laiciò vn figho
dcli'Infanteria Franceie, e
vnicd cfei^fl^aspi Filippo» che

IfioriA
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Gene atonie éi

Canal iere degli Ordini dei Re 3d vn'altro Eroe del fuo tempo, quale fu àncor egli
morto combattendo >ccoiaandando la noftra Armata Nauale nella recuperazione del Regno di PortugalTo
lo non parlo punto di Giuliano Strozzi che comandana le Bande Nere ncll'
AlTexiio di Napoli ritrornando a gli Efiliati di Fiorenza j>er rincontrare Lionardo
Strozzi, il quale fi eleflc la Citta di Lione per fua ritirata doue fi refe con i Signori
Albizi , &i Altouiti & iui imparentato con IVltimo fpofando Sibilla Altouiri fua
iìglia , con la quale generò tre figliuoli cioè Cammillo Lione &: Orazio , Camnullo fu padre di Carlo e di Franccfco -quali non ebbero lucccllìone Lione fe*
condo genito del fuddetto Lionardo fu padre di Niccola cognominato il Belio
Strozzi , j1 quale generò Fabiano e Maria Strozzi La figliuola fi maritò con M*
Franccfco diMonmoranshMarchefe di Cailcibuono Il fuddetto M. Fabiano
Strozzi non auea che 1 3. anni quando all'cfempio de' fuoi Antenati cominciò le
jiuc Campagne nelle noftre Armate In qualità d'Alfiere dei Maftro di Campo ne!
Reggimento del Signor di Curfcllc; qucito Signore fi ritrouò all'AlTedio di CiiialTo , a quello di Moncalieri all'alfalto di Tiers al primo afifedio di Turino , a_.
quello d'inurea e di Cuneo Di la lafciando il Piemonte , fi ritrouò alla battaglia
<i'Honnccour,doue elfendo allora Capitano di quel medefimo Reggiméto,fu fatto
l^rigione dal Nemico
Il medefimo ha fatto ancora tre viaggi per mare in qualità
di Volontario appreffo il noliro Ammiraglio Duca di Brezze Egli, fi -trouò ali'^
Aliedio di Tarragona, come ancora a quello d'Orbitello; & in fine fu ancora inolvicino al medclimo Ammiragiio,quando fuccefTc quella fanguinofa pugaa nel-f
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

;

.

,

,

,

,

.

.

.

p
!a qualefu

vceifo quei digniflìmo

Eroi di quefto Secolo.

Il

Capo che era vno'dc'
,

Sig. Strozzi dopo la

più compiti, tra tutciLgii

morte del Diaca^di Brezzè-, che

;cra

principale appo^ggio delia fua fortuna^ e del fuo merito fi è ritirato pigliando inoglk Madama di Florigny Famiglia Nobiiilfima ;Madama fua foreliaha>molti fiil

^jgliuoli

>Ji^nza

dei fuo maritaggio

.
Orazio il terzo figliuolo di Lionardo Strozziè mortoluccelfione dopo auere per lungo tempo portato durante la Lega ;é|)oi ftiiiiT;

y nghena con Duca di Mercurio

'

che lo teneua in Angolare (lima
Non iaprei aggiungere aliifopràddetti Iftorici , fe non che molte fonolexìignità di Abbati , Canonici , Vcfcoui , Arciuefcoui Nùnzij , Cardinali , e fimiliùa
»
quella nobiUffima.&antichilfima Famiglia de' Strozzi, tra li quali fi nomin'dno!
AlclTandro di Matteo di Lorenza Strozzi Vcfcouo di Volterra che dal prudentif-'
fimo Gran Duca Cofimo fu dato per |uida come dice l'Adriani al Cardinalo'
il

'

.

,

-

•

;

:

'

:

•_

,

(

)

Giouanm de' Medici quando io'hiandò a Roma Alcfifandro di Lorenzo Arciuefcouo e Principe di Fermo che per le fuc finaolari virtù apportò molto fpicndore alla Famigha fi come fece Alefifandto dÌTommafo Vefcoiio d' Andria o
dopo Vefcouo diS^Miniato RobertoSti-ozzi fu Vefcouo di Colle e dopo all'an.

,

'

,

,

,

;

tichiffinia Citta di Fiefole.

Ci

,

ancora Filippo^frozzi Arciuefcouo di Sorrento,
c Fra Filippo DoiQcnicanoiArciuefcotjo
di Strigòftia. Piétro di Vincenzio d'A^-.
gnolo Strozzi fù^.anonico di S.
Pietro di Roma , e Segretario di Papa Leone Xb
c del Pontefice Paofo V.
.p^^lo figliuolo del Caualiere Balla fu Cttbiculariò- di
fu

PapaNj[CG<)laV;.r<-2',K bcìuì; oli-

.

ì

:A:s:<^rìC o.v-rioj

•.'^::<-\^v.

3

il

Vi turoao.ài quefia Fa:migiia
moltifllmi ancora l che'el>beroCariche ccWifpi,
cueneacGorri de' Principi Secolari
tra' quali fi nominano Palla Stfozzi,che fu
dei i.> 7^. Caineriero Secreto
d^i Duca Altònfo lì. tii FeiTaVà, e Capitano de Ca^

-

'
'

ualli

'Delle
'

Filmiche

^

chili

Tofcane ,

l'ambre

r

,

@

f

qupile venne da Jui con tanta grandezza c fpìcrKiidezt
Guardia
2,a foftcnnta & andq con Altbnfo d'Eftc alia guerra contro gli Vgonotri , e con il
Duc a Alfoiii'o in Vngheriafitrouò nell'Armata cpntro li Turchi. I;i fine aiiido
4i maggior gloria militare pafsò Venturiero in Fiandra forto il Grand'Aleffaiidro farndfe , dal quale vciine fatto del Confìglio di Guerra doiic dopo d'efferii trattenuto con gran fplendorc per lo fpazio di fette anni continui, vi morì con
vniucrfalc fcontento di tutta la Citta Pandqlfo Strozzi fu Camarlingo del Duca
Ercole Primo, del quale fu anche fauoritiflìmo Cameriere , morì in Modena i|
cinquantefimo anno della fua età con vniuerfale difpiacere di tutta la Città ed in
particolare del Duca, che grandemente Pamaua. Vi fono ftari due Lorenzi, il
primo fu huomo di grand' ingegno , & alli Serenif?. Principi d'Erte molto caro il
iccondo anche egli fu Capitano molto efercitato , e pratico in ogni forte di efercizio militare , c di quefto nacque il Marchefe Ipolito ornato di nobiliffime maniere,
e qualità adoperato in varie occorrenze per feruizio de' Principi fuoi Signori, cot
me anche della pia Città di Ferrara, doue rifplende quella Famiglia Strozza al pae dignità in detta Città,
ri d'ogni altra con auer goduto fcmpre Ip prime Cariche
che
an4ò
Ambafciatore
Conte
Gefare
oggi
il
,
ftraordinario a Papa_»
viucndo in
Clemente X.Caualiere di gran prudenza? e gouerno, auendo efercitato per tré voi?
te la iempre mai Carica di Giudice de' Sauij con gran fua lode
OUauio Stronzi fu Gcntirhuonip della Camera del Re di Francia . Loren?
nalli ciciki ui.i

,

,

,

,

.

,

;

,

,

.

Gentirhuomp della Camera del Duca di Bauiera e Capitano di Caualleria in Francia. Lodouico figUuolo del Caualier Tommalo del
Caualier Vberto del Cauaher Benedetto del Caual. Vberto , che pafsò a Manto-?
ua,& iui propagò la fua Famiglia Strozza, fu huomo di rarilfime qualita,e difom-

20

di Carlo Strozzi fu

,

nia prudenza , per lo che fu faito Gouernatore Ducale da quelle Sercnilfime AA.
Mantqua della niedcfima Città di Mantoua, con auere elercitato in detta Corte

di

molte Cariche con grandilTìma fplendidezza Pompeo fuo figliuolo Caualier di
al Padre,che emulando le fue glorie efercitò anch 'e*
gU molte Cariche in detta Corte , arriuando a quelle di Maggior Domo Maggio.

S.Ia20 non fu punto inferiore
re, e di Maftro di

Camera di quel Serenifs. Duca

di

Mantoua,

di cui fu anchcui

Ambafciatore appreifo il Papa Giulio Cefarc chiamato Pompeo figUuolo de^
fopraddetto Pompeo calcando le veftigie de* fuoi Antenati nella ftrada di gloria^
meritò anch'egli d'efercitare molte Cariche nella Corte di quelle Serenifs.
A.
.

A

da quelle^
creato Caualiere dell'Ordine del Redentore , che comune mente fi chiamano Ca-.
ualieri del Sangue e per la fiki gran prudenza e perit-ezza negli affari fu mandato da quel Serenifs. Duca Ambafciatore ftraordinario al Re di Francia, al Re d'Inghilterr^ , & al Pontefice , riufcendo in tutte qucfte Ambafcerie portate con gran
di

Mantoua

,apprc(ro le quali fu tenuto in grandiifima ftima , e però fu

,

fplendore, e

pompa a marauiglia

,

.

Non volle punto degener^ire da'

fuoi maggio-,

ri il iMarchefe Palla figliuolo del fopraddetto Qiulip Celare , che dotato di
uigliofe qualità fi è refo vno de' più forbiti Cortigiani de' noftri tempi, c

maramolto
foilenuto
diuerfc
Cariche
auendo
fempre
&
con
politici,
efercitato negli affari
grandi/Timo fafto è ftat<]| da quell'A A. Serenifs. onorato anch'egli dell'Ordino
del Redentore auendolo noi vedutP nelli^ Carica di Maggiprdomo Maggioro,
dèlia Serenifs. Arciducheffa , e dopo Maggiprdpmp Maggiprc del Serenifs. Du-s
ca di Mantoua ^ di cui fono figliuoli Pompeo , e Giulio Cefarc tutti due pieni di
,

Q

gene-

I

o^

Jfl&ria

Genedopcét

generofi spiriti , che non potranno, anch'effi degenerar? da così gran Padre Ì ^ da
tanti lor famod Antenati,efrendofi Tempre trattati nella Città di Mantoua alla gran-

de con onorcuolezza di tutta quella Città e Corte
!1 fonracitato Monaldi numera tra tanti CTcnerofi Caualieri nella Fami^lia^
Strozza vn altro Carlo Strozzi che efercitò nella faraofa Corte di Francia la Ca,

,

rica di Maftro di cafa di quel

Re

Gio; Batiita Strozzi il vecchio comparfe nel teatro de* Virtuofi di quefta Famìglia , auendo fiorito particolarmente nella Poefia , e ben feppc cond urre a tutta
pcifezione la leggiadra maniera di comporre in madrigali , che fu da
tiffima ,
le-

come ancóra vn altro Gio; Batifta Strozzi Poeta

lettere

,

e nella vera lingua

natore Lorenzo Strozzi
rito

,

Tofcana

.

il

tutti ftima-

e molto perito nelle bel-

Viuc in oggi Gio;

Batifta figliuolo del Se-

meno confidci'ato nelle lettere e molto peSerenifsimo Gran Duca Ferdinando II. di To-

quale non è

negU affari politici , e però

,

,

fcana l'inuiò Ambafciatore a varij Principi di Lombardia , e gode l'onore prcjfcntemente d'eflere Cameriere di quefto Serenifsimo Gran Duca Regnante ,

&

anoftro parere farebbe quefto diuenuto vno de' primi negozianti de' noftri tempi negli affari politici , fe la fua fanità glie Tauefle permeilo . L'Abate Niccolò
Strozzi Canonico Fiorentino , e Miniftro per il Re CriftianifTimo in Tofcana fu

molto ameno , e dolce nelle fue Pocfie. Suor Lorenza Strozzi Monaca in S. Niccolaio di Prato <f>riufcita ni quefta profeflione di Poclìa a m/jrauiglta auendo ancora ftampato Inni latini , e pure fappiamo auer effa imparato fenza niaeflri Non
c molto tempo, che è morto in Fiorenza Carlo Strozzi Senatore figliuolo di Tommafo di Simone , e fratello del fopraddctto Abate
Effcndo Carlo Scn.nell'ctà di 85.anni,grandi(Timo amatore dell'antichità cominciò di 1 6. anni ad ammaffare manofcritti , c fare fpogli degli Archiuij publici
per lo che hà lafciato a' fuoi figliuoli vna Libreria di molti libri fuoi manofcritti
afcendcndo al numero di più centinaia,e mighaia.L' Abate Luigi fuo figliuolo molto ftudiofo nelle belle lettere fi fa fentire ben fpeffo in quefte Accademie.c co \rerfii
c con profe * non ottante l'effere Canonico di quefta Metropolitana Chicfa di Fio,

.

rcnza,e direttore di tutti gli
il

affari della

M. Criffìaniffima in quefta Corte,portand6

caf àttere di fuo Configlierc di Stato , e di fuo Refidente appreffo quefte Serenifs.

AA. di Tofcana Miniftro in vero molto prudente & accorto
Non deue da noi lafciarc indietro Macftro Piero Domenicano
,

fi

,

figliuolo di

Tbertino di Roffo Strozzi, poiché fu il più gran Teologo de' fuoi tempi, di cui
Matteo Villani fcriue le preeife parole. Era in quefto tempo in Fiorenza copia de'
Maeftri in Teologia , tra' quali di più eccellenti era il Macftro Piero delli Strozzi, e
più fotto lo chiama il Venerando , e ricorreuafi a lui per configli d'aiuto^negli affadella Republica , e quefto fi come Maeftro Fra Alelfio , che fu di vita innocentiffìma , e gran Teologo fono riueriti come Beati

ri

eletti

Non è gran tempo , che è morto Lorenzo Strozzi , che fu vno delli quattro
Gentil'huomini , che accompagnarono ne' fuoi viaggi , che fece il Serenifs.

Gran Duca Ferdinando IL di Tofcana

, fu di poi Senatore , e Maeftro di Camera
dei Serenifs. Cardinale Leopoldo di Tofcana
Caterina Strozzi oggi viuente madre del Marchefc Gio.- Vincenzo Saluiatì

Maggiordomo del Serenifs. Gran Duca Regnante Gofimo III. e Sorella del Duca
Luigi Strozzi è ftata Dama maggiore della Serenifs. Gran Duchefl'a di Tofcana^
Re-

VmUe

Delle Famiglie ^ohili Tofcant ,
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.

Hegnanrc. E Marietti Strozzi forella del fuddetto Seti. Lorenzo Stroy.zi, .e moglie
dd Sen. Carlo Strozzi fu anch'efla Dama Maggiore della Serenifs. Gran Duchc^fa Vittoria oggi Madre deiSercnifs. Cofimo III. Regnante Gran Duca di Toicaiia^,
la quale mori nella medefima Carica e tanti aitri Cauaiieri e Dame di quella Fa'^ìigliaStrozzilì numerano, che hanno occup^ito molti polli eonfpicui in quella
Corte de' nortri Serenilfimi Padroni di Tofcana come ogni leggente potrà
fupporrc d Vna Famiglia numerbfTiffima, anrichilTima, e Nobililllma, che ha in tut 1
,

,

,

fccoli moftrato

,

e moftra porto

,

dignità , e fplendorc

hne la Pietà , e Religione e Itaf a femprc propria di quefta Famiglia degli
Strozzi e proua ne fia , che nella Religione folo di S. Domenici
numerano più
di 50. che hanno prefo quel venerando Abito, e fei figliuoli di Federigo Strozzi
nel fiore dell'età loro , lafciando le loro ricchezze , che crono confiderabili , fi vcitinio dell'Abito di S. Domenico lafciando vn folo fratello che mancò poco,
che ngn fece lo ftelfo Tra quelli Fra Tommafo fu principale , che dal Generalato in poi ebbe tutti i gradi maggiori ; riformò molti Conuenii , e Papa Clemente
VII. l'ainaua tanto /che diceua Quando Fra Tommafo ci parla , noi non polTiaxno nori iai e tutto quello , che li piace E fra Filippo , che fu Arc^uefcouo di Sorrento da noi di lopra detto fu di tanto fapere , che il dottiffimo Gaetano fi valle del
fuo efquifito giudizio , e della fua opera , e dottrina intorno alli Commentarij dell'
In

,

,

,

.

.

Anima
Rifplendc oggi in Roma la Famiglia de* Strozzi nella Perfona del Duca Luigi, il quale hà per figliuolo Ferdinando pieno di quei foliti fpiriti generofi de' fnoi
Antenati hà voluto abbracciare lo flato Clericale nella fua più giouenile , e tenera
*tà nei quale flato hà moflrato gran fenno e fapere onde confideraro da Papa
Clemente X. di glor. mera, l'ha eletto Vicelcgato di Bologna, il quale con la fua
,

,

,

cfemplarità di vita , e di prudente fapere fi renderà fempre più Prelato di gran filma, e da tutta Roma vien tenuto di grand'tfpettazione, con rinouellare quelle pri-

me Dignità ^cclefialliche, che hanno

Habbudi Carlo Strozzi Vefcouo d'Arezzo come lo predice Monfig. Tommafo Saluiati douer e/Ter fucceflbre in detto Vefcouato come
ili

uftrato quella gran Famiglia.

mo prelentemente Aleffandro

,

iì

tiene

da tutti vniuerfalmente doucr quello fuccederii ancora nelle fue sante ,

^

pietofe veftigia

Non pofTiamo raccontare altro, di quella Famiglia in cosi breue Compendio,
non che ha imparentato con tutte le Famiglie principali di Fiorenza e fuori di
quella con le FamigUe de* Vifconti allora quando fignoreggiauono Milano , con i
fe

,

Marchefi Romei di Ferrara , Pailamcini , della
Torre , Sforza , Conti di xVIangone , Conti Alberti , Conti dell' Anguillara , Marchefi Beuii:^cqua, Marchefi Malefpini , Gonzaghi , Bentiuogh , Dona , Fregofi
Gaiiìbacorti padroni di Pifa , con

i

Conti SzQlù y Torelli Martinenghi, Sauelli , Orfini, Frangipani, Se in Francia eoa
Conti di Tenda , con i Conti dei Fiefco , e Filippo Strozzi prefc per moglie Clarice sorella di Lorenzo de' Medici Duca d' Vrbino , e perciò i figliuoli del medefi910 Filippo crono cugini della Regina Caterina di Francia fighùola dei detto Duca , elfendo la fuddetta Clarice Nipote di Papa Leone X. de Medici ,
altri , che
per nonannoi<\rc tanto il Rettore palferemo ai racconto d'altra Famiglia
,

ì

&

O

i

VAMh

IfiorìA

io8

Genealogici^

FAMIGLIA DE BOSCOLI
.O BOSTOLI-

LVESTA

Famigliarci cui ne parlano Gio: Villani, Lion ardo

Aretino , Scipione Ammirato , e

varij Cronifti,

& Iftorici mano-

lor parere ) traeffe
aArezzo,
i fucinatali,© principi] dairantichifìTima Città d'
qucin
fcritto
uendo ancor noi fecondato i fopraddetti,abbiamo

fcritti

,

tanto Italiani

,

che Stranieri fecondo

il

&

{la

Volumo

noftra Iftoria , e particolarmente nel noftro primo

pag. 234. affcrendo , e tenendo la medefima oppinione, col dire,
o Grifone deriuaffe la Famiglia de' Boftoli Signora di Lorenzano

che da Grifo ,
che in Arezzo reflaua

eftinta

liquie di quefta in
le radici

,

noi fentore, che viueffe in altre parti
appunto s'è dato il cafo di trouarfene le re-

altri Tomi;come
Parma abbiamo fatto ogni

auereffimo fupplite in

quefta

& auendonc

ftudio

,

& allora

,

come alla sfuggita

,

e diligenza per trouarne di

e con l'opinione di tanti Autori afma in verità, e contro i fuddctti Au-

,

d'Arezzo in Fiorenza
prouiamo venire la Famiglia Boftola d'Arezzo dalla Bofcola di Fiorenza fo
pare ne' tempi più antichi quefta di Fiorenza non riconofceffe i fuoi principi] dalla
Città d'Arezzo, o pure che l'vna Città, e l'altra fofle a loro comune, il che potrebbe effere ma non efl'endoui fcritture ci fi rende imponìbile il prouarla Tra
tanto ci feruiremo ( fecondo il noftro coftume per prouare i fuoi principi] o che
dire vogliamo l'origine ) delle fcritture autentiche, e non degl'Iftorici , i quali difcorrono fenza proua baftando a loro il narrare folo l'azzioni de gli huomini IIluftri sì nelle lettere, come nell'armi^ che in quefto ancor noi ad effi ci riportia^
mo. E prima di venir alla proua dell'origine, abbiamo fatto molta rifle(rione»
che quefta Famiglia Bofcola , o Boftola , poffa effer conforte della Famigha Giuochi, o Guocoli della Rena, pofti pure nel Sefto di Porta S. Piero,e nel Popolo di S.
Procolo come la Famiglia de' Bofcoli con le medefimc Cafe , e confini , come fin
a' tempi noftri fi veggono e poffederc in Badia la medefima Cappella «Se auere i
medcfimi nomi , come potranno i leggenti vedere nel noftro primo volume alla^
Famiglia della Rena, portando i-^ciXo il nome di Pietro, di Petrone, di Fioi enzo,&
altri e però con ragione Ricordano Malcfpini nomina le abitazioni de' Giuochi,
e non de' Bofcoli effend'^le rncdcfime. E benché quefta Famiglia non abbia di'
bifogno di accattare la N/^bi'tè da' fuddctti Giuochi , tutta volta per tante cogni-

ferillìmo venire quefta

.•

tori

;

,

.

,

,

,

,

,

,

,

zioni

Déle Famt^fie Jslohtìt Toj lane ,

Fmhre .
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potiamo afferirla per tale, effendo anche effa pofta tra le Famiglie Coiifo!:ui dal Monaldi per il medefìiiio Sci% di Porta San Piero, cornei Giuochi.
Vgoiino Verini ha tralafciato quella Famiglia credendola Aretina, come puro
per tale l'ha creduta Scipione Ammirati e Lionardo Aretino, doue quella Famiglia hi dominato più Caftella , e colrenderri potentilTima fu eletta per capo di tutta la Fazzione Guelfa di quella Republica Aretina, nella quale furno famiglie Ghfbelline tanto numeroie e potenti che non temerono di far guerra aUlralia tutta
e folo bafta dire che la Boftola fi oppofc iempre alle Famiglie de' Tarlati Signori
di Pierramala e degli Vbertini Signori della Valdambra aflfociate alle Famiglie
de' Conti Guidi , della Faggiola , alU Barholani Cofiti di Montauto , e ad infinite
altre tutte potenti per i Stati e Domini] che aueuano che oltre da qui fta noflra
Iftoria potranno apprenderlo da tanti altri Autori che trattano delle Città particolari d'Italia,<:on le quali Iftorie potranno aderire la gran potenza di quella Famizi'.;!)!

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

glia Boftola.

Ma per venire alla proua della fua Nobiltà & antichità accertiamo per ])ro,

genitore di quefta Famiglia vn Errico , che fiorì nel 990. e quefto crediamo folfe
figliuolo di quei Petrone pofto per Progenitore de' Giuocóli della Rena ; poiché
tutte

due quefte Cafe hanno polfeduto

in

Montelatico , e nel Popolo di S. Procolo

di Fiorenza, come fi puoi vedere nell'Albero della Rena pofto
V

olumcacarte472.
L'indubitato dunque Progenitore

nel noftro

de' Bofcoli di Fiorenza, e

primo

d'Arezzo ge-

nerò Ygone , e Bofcolo , quefto fi legge in vn Giudicio tenuto dal Conte Guido
figliuolo del Conte Guidone a Puglianò alla prefenza di molti Nobili , tra' quaU fi

'

legge Bofcolo del quondam Errico l'anno 1055. rogato da Gherardo , qualo
Sentenza data a fauore delle Monache di Rofano li conìerua in quello Archiuio loro fegnata n. 8 5 Dalla cui fcrìttura fi viene in cognizione , che la Nobiltà di que.

Cafa riconofca più remoti principi] da quello , che gli diamo noi in quefto difcorfo.ma per mancanza di fcritture ci conuiene fermarci in quefto fecolo del 900.
fta

doue lì vede chiamare NobiIe,e Senatore il fuddetto Bofcolo,che allora fi chiamaprincipio molto confpicuo in quel fecolo, ^he
i> oiio col titolo de' Buoni huomini
,

lappone molti fecoU di Nobiltàper auantì , cbnuenendofi a quefta Famiglia il titolo di Nobiliflìmo , non fapendo noi deilderargli da vantaggio a difpetto del tem-

po che diuora il tutto
Bofcolo dunque generò Pietro , e Petrone quali
,

fi leggono pure neU'Archivnoiftrumento
liuellofegnaton.
di
17. del 1068^.
uro delle fuddette Monache
nei quale fi veggono Pr/r»/, vt^/'^^ri»»^ Germani filij Ildiz,z,i qui Bofcolo vocaiurr
dalla cui Scrittura fi vedono i Bofcoli po(federe yalle,doue aueuano i loro fortili-

in

come fi dirà appreffo fino di quefto antichiffimo fecolo
Vgone fuddetto da cui deriua la hnea de' Bofcoli viuenti oggi

zi;

,

~

in

Parma fu

primo Bofcolo , e generò Bofcolo , Fiorenzo , Bernardino , e BrandoIo o Ildebrando, quali tutti fi leggono in vno iftrumento di Enfiteofi per le Terre,
che prendono da quefta noftra Badia di Fiorenza pofte a Montelatico l'anno 1107
comepoffederno pure i Giuochi, qual inftrum,ento fi conferua nell 'Archiuio di
quefta Badia alla Calfetta N. n. 78.
Bofcolo fuddetto generò Vgone detto Bulgar elio Padre di Bofcolo , e di
fratello del
,

Boftola, che crcdian^o cfferc vn

fopranome chiamato così da gli Aretini, quale ac-

Ilo

IJlorU Genealogica

o

q uiftò inficme col Padre beni {labili nell'Aretino , c più volte fi trouò pr.efente y
come protettore dcìU Badia del Saffo a più iilrumenti , i beni , che acquirrò fu^
rono confinanti alle terre de' Guidoterni oggi Erandagli , co' quali miparcntaror
no , e tutte due quelle Famiglie furono poi Capi della Fazzione Guelfa , e quelli Ci.

&

lc<^gono in vn illrumcnp del

i

}

40. che fi conierua neil'Archiuio di quella Badia

CaflcttaSS.n.85.
Boftohi fuddetto figliuolo di Vgone fu anoueraito tra Nobili Aretini, ege^t
nero Rinaldo , che fu Conlolo della Repubblica Aretina , e tanto nominato nelle-»
fcritture Aretine , e nelle Ifcorie del 1184. al ; 2 10. E perche di quefli d'Arezzo

non fe ne troua più generazione , non occorre dichiararne l'Albero , ma bensì paf/cremo ad Albizino che reftò in Fiorenza e generò Lottcringo , Albizo , e Ciuccio e quelli furono di fazzione Qhibelljna e quei che andarono ad Arezzo , abbracciarono la fazzione Guelfa I figHuoh d'AIbizino di Bofcolp fi leggono al H»
,

,

,

i

.

broXlX

dc'Capiroli in quelle Riformagioni di Fiorenza pag. 203. dell'ann»

3 2 54. douc fono chiamate Ip loro Cafe per confinanti Integra du£ DomuSy& res aÀ
.

i

mm fc tcnentes po^ta Fiorentini

,

iuxta Parrochiam S, ApoUindr^ iuxtd flateam S.

Apollmar^ Jiue tn angulo eiftfdem platd ,éfc.
ttringhifratrum^ éf filiorunt Qltm Albiz^tni

trum

a,

quarto qnidem Ut ere

Piofcuit

&

Albiz,h

-Lot'

B.onaccurfiyé' BonagtuntAfr*^

,

Onde d a quella fcrit-

Jì liorum olim Ciuccij quondam Alhìzjini Bofculi , éfc.

,

ejl

veggono cl^iar^mcnte elfere figlii^oli di Ciuccio Buonagiunta,e Bnonaccortralaiciando
tutti gli altri figliuoli e nipoti di Ciuccio de' quaU non vi è gec
io ;
nerazione mafculina oggi viuente almeno in quelle parti diremo che Buonagiunta da cuìd eri nano per lihcs^ retta, e non mai interrotta i Bofcoh commoranti in-..
tura

fi

,

,

,

Parma, gencraffeBiionaccorfo padre di quel Franccfco, di cui fi legge il Tellamento chp fa l'anno 1 3 74. dquc ifono nominati per fuoi figliuoli Bartolommeo,
,

,

Giugliano , Buonaccorfo , e Giacchinotto
alli fpogli di Picr'Antpnio dell'Ancif^

alla

Gabella de' Contratti f.

3 5. a

&

^3 o,

Bartolommeo generò Niccolò, & Antonio quali fi leggono alli Squittinì
per Ruote al QuarticrS.Giouanni del 139^. Antonio generò Girolamo padre di
Lodouico, p Luigi quale fi legge fquittinato per la maggiore , e ;ra* Benefiziati
maggiori per il fuddetto Quartiere S. Giouanni che dice Ludouico di Girolamo
,

,

,

d'Antonio Bofcoli , il quale generò Giouanni Padre d'Agoftipo , e di quel Tommafo > che fposò Lucrezia di Giuliano 4e' Maruceili come fi legge alla Gabella^
de' Contratti B. 1 60. a 4 1 &: Agoftinp generò quel Tommafo , che andò ad abitare la Città di Montepulciano ,doue acquiftò ^llolti beni c polTelTioni, & accafandouifi onoratamente con perfona Nobile ( benché la poca cura in notare i Matrimoni j di quel tempo non permetta , che fappiamo il nome di clTa) per le fue ^ran
qualità , c mento fu afcritto di moto proprio dal Comune del luogo nel numero
de' Cittadini con l'abilità a tutti i gradi di quella Città . Dal detto matrimonio ne
nacque tra gli altri figliuoli Giouanni , che piantò poi la ina Cafa in Parma Et al
libro delle Deliberazioni della C:^ncclleria di Montepulciano e dal libro de' Battefimi , e dal Catafto del detto Montepulciano apparifce Tommafo di Agpftino di
Giouanni Bofcoli da Fiorenza e che Giouanni fuo figliuolo fi accafafle in detto
Montepulciano con Madonna Buftochia figliuola di M. Criftoforo Cocconi Cit,

.

,

.

,

,

tadina per Nobiltà, fplcndore, e ricchezze tra' primi di Montepulciano cffcndo)
feguito io fpofahzio fotto li 27. Marzo 1 70. come fi vede dal libro de' Matrimo,

5

,

^ Vmhre

Delle Famiglie J^ohili Tófcdney
nij Iella

C7Ì0;

IH

.

1 4. e che quello Giouanni fo'To /ìglio di
vedendoli anco fui libro dell'ertiino pure à\ Moncepodi alla partita di eflb Tommafo gli effetti, e gli Itabili,

Cattedrale di z^i Cittì a Foglio

Tommafo è indubitato

pLiiciaao dell'anno

,

1 57 1
ebbe in dote di deità Euftochia ì\ come pure conila-,
figliuolo
fuo
Giouanni
che
da molte enunciatiue antiche d'Inftromenti di contratti fatti in Parma dal medemo
Giouanni , c rogati da Ottauio Manlio l'anno 1 5 84. il primo Aprile li 2 4 Luglio,
li 7. Agofto, egli 1 1. Ottobre, come pure l'Anno feguente 1585. fotto gli 23.
Marzo li 9. e 1 6. Aprile , e li 2 5. Maggio, e finalmente l'anno 1 5 85. li giorni 7. r 2.
c 1 15. di Gennaio , e lì 1 5. Aprile, e da altre fimili enunciatiue in Indumenti rogati da Luigi Anidani gli anni 15 87. li 1 5. Marzo, e 1589. li 10. Gennaio.
Dall'accennato matrimonio di Giouanni ,& Euftochia nacque in Parma Ottauio come apparifcedallibro de' Battefimi compilato dell'anno 1580. fino all'
.

,

.

amo

1585. in cui a foglio 140. vi c il Battefimo d'Ottauio figliuola di Giouanni
Bofcoli , e d'Euftochia , che feguì li 2 5. d'Ottobre , e fi fa mentione , che fu leuato
dal Sacro Fonte dal Serenifs. Duca Ranuccio Farnei'c allora Regnante, fi còme pur

anche atteftò l'A.S. in vna fua fede fatta in occafione di vna dura lite che eifo Ottauio ebbe a Montepulciano , in cui ottenne poi la Sentenza fauoreuole da Antonio Strozzi Capitano di detta Città l'anno x 607. fotto lì 29. Gennaio rogata da_#
Giufeppe Franchi Notaro, & allora Attuario Ciuile, e la fède è del feguente te,

nore

.

Ranuccio Farnefe Duca di Parma,e Piacenza, &c/& Gonfaloniere perpetuo
di Santa Chiefa .
Per la prefente facciamo piena

',

,

indubitata fede , che Ottauio Bofcoli nac-

que di legittimo matrimonio da M. Giouanni Bofcoli, e Madonna Euftochia Coccona marito , e moglie cohabitanti in figura di matrimonio in quefta noftra Città
di Parma l'anno 1 5 84. del mele d'Ottobre e fu da noi leuato dal Sacro Fonte del
& è di poi ftato educato in Cafa noftra propria, e per eflere così la
Battefimo
verità lo atteftiamo e dichiariamo come cofa a noi molto ben nota con quefta-.
,

,

,

noftra , che farà di
ftro folito Sigillo

.

,

mano noftra fotto fcritta dal noftro Segretario, e figiliata coi noFatta in

Parma il di 21. Maggio 1599. firmata.
figlilo Ducale in ncbuIaRofla

Ranuccio Farnefe, &c. Munita colfolito

Aleflaodro Rofiì Secr.
fottofcritta
di Ottauio da Giouanni apparifce , dal Tcftamento
defcendenza
pure
di
tal
Come
rli cffo Giouanni rogato da Ser Ottauio Manlio fotto gli 1 2. Gennaro 1 5 85. in cui
inftituifce erede Ottauio fuo figliuolo legittimo , e naturale , nato diluì teftatorc,
Euftochia Cocconi fua legittima Cònforte, e fupplica il Serenifs. Sig. Duca Ra-

nuccio fuo Signore, ai eiferli non fole Protettettore , ma anco Tutore , e Curatodente nt in Serenijs. D. Ranucc^
re con quefte parole Item fufus de benigniute ,
é*
Brinci
Najlri
VUcenti*
D.
oh feruitutentf
Colendijfimi
P.trmx
,
fArnesij
fu ,
,
detiotionemquitmidtmTeftator habuityé* habet ergaCelJitudinem fuAmhumili/applicare e/tmdem Celjìtudinem S.^^t qHXfua ejl boniter ,
enixe fupplicauit ,
.

&

&

^

&

&

&

h Abere protectionem dióf : Oc^mij fiLijfui ,
h^eredis vffufrà
h^reditatis
ydc
ejtatoris;
proinde fi
bonorum
futurd
T
infiituti yrerumq\ ér
ipfim
prò tempore Curatomagis pLicet diSfdm Celfìtudmem leg*mt , éf reliquit tutorem ,
fatto
degnò
Edi
fi
bonorumfuorum.
rem d'cti fi fui
S. A. di corrifpondcrc
all'vmilc confidenza di Giouanni , accettando la Tutela di Ottauio , e commettcn.

tAs

,

dignetar ,

"velit

&

do ^

ìfima Gemaio^ha

1 1-2

Simone Mofcheno Cittadino qusliScato
come fi ù menzione nell'lnflrumento rogato da

\\o rammiiiiftrazionc de' fuoi iiegozj a

d'Oruieto , c nobile d

eilli

Città

,

$er Orazio Grafiano Notare Parmigiano fotto li 24. di Settembre dell'anno 1591.
ciiciu poi Ilio Padrigno marito in ifecondo Matrimonio di Euftochia, auendone S.
Altezza fatta deputazione per rogito di Ciò.- Batifta Turchetto l'anno 1 59 2 li 9.
.

Settembre di

ojucfto tenore,

•

Anno à N/tt iuit.it e eiufdem D.MilUJìmo quìn*,
ItiChristi lefu nomine Amen
^entefir/io nonagefmo fecundo Indinone quinta di? J)e cembris VontifìcAtm San^ifs.
p. N. D. Cief/^rniis PP. Vili. Anno Primo
Pl-^cent^^^ P-rincep ,
D. N. im*
Serenifs. DD. RaynntitfS Farneftus P^rmx
Pauii in hac parte rdicttts Tutor j^^r fri
p-eferuiàrum comnm'am Parnixinvia,
.

"

'

f.

&

tempore Curatore atque Protesi or Ocfauif in pupillari ^tate efìfientis jilij q. heredis cnfnl
Inuentartj D. lo annis Bofculi , in vint difpofttionis v Itimi tefiamenti
benefit io legis ,

&

Oóiauium CHanlium olim Notaium Parmenf, fub die
duodecimo Menfis lanuarij Anni decurfi 1 8 6 ^ad quodq-y non valens ob grauiores cU'

dicìi q. D. loannis rogati per q. D.

<i

ras huiufmodipriuatis vacare negotijs ,

ck"fatis effe prò

bono

,

i^'

ut Hitat e dicti O^a-

quod j'ub eiuspotefi:ate eiufdem OSiautj negotia gerantur , <^ bona adminijfrentur
fdlertia D. Simonis de Mofchini s T enore piefentis pub Uà
edoctus deprobitate ,
alias omni meliori modo vt fupra ipfum D. Simone?n prefetìtem é"
Injlrumenti ,
wunus huiufmodt Mceptantemt deputauit yfubfiitMit ^ér tn kac parte inkcum C. S'.
Serenifs. fubrogauit y dando d'' concedendo eidem J). Simoni prefenti ,'vt fapra omtllam facultatem ^ dr potefiatem gerendi quoque y^egotia pr^diSti O^auij ,
^if,

,

mm

^

gius bona adrnimfirandi ^quam C, S. vtrtHt.e dicii

h abete potefi , adea vt ipfe Z>. Simon
effe

,

dislocare

Locare

,

ppjfit

,

Tejlarnenti habuit

& 'valeat agere

,

ér efecutioni domandare omnia

ér experiri , ac in hidicii
ftngula

T

habet ^fe»

^

qua dicere
tamen quod non
,

>

facere pcffet C, S. Serenifs. vigore difpofttionis diófi estamenti Ita
pojftt ,nec valeat procuratores ^feu a6Iores conllitmre nifi ad lites^ ér Caufas

O^auff

ad recipiendum

y

i

.

ipfius-

^ finern faclendum in forma efiendendum itfia Uiltim

Notartf tfeii Notarlorum qui de Inflrumcntis de infuper conficiendis rogati extite rini

fupplendo inprdmi^is omnes fé'fingulos 4efclu$ (fi quifiorfan interuenientur) omni
meliori modo vt fupra Super quibus omnibus ,
fingulis pramijfis prdfatus S tre-

&

'

.

me Not. infrafcriptumfi eri , atq; confici Infiru:netttufff
publicum vHum , velplura , é' prout erit expediens Acium Parma, in Palaiio folajl hanifs. D. Princeps mandauit per

hitationis

C S. Serenifs.fit. vtfufo

come pure l'anno 1 606. douendofi fpedire a Montepulciano perfona che
affiftcfle a detta lite, fu per tal effetto eletto dall' A. Sereniflima come Curatoro'
Si

,

di Ottauìo vn

tal Gio.-

Girolamo Soldani Notaro Parmigiano Procuratore a liti

<& ad efigerc , e far quietanza per rogito di

gio.

'

Giacomo Muratori

•'

^

fotto

li

6. di

Mag-

Pafsò airairra vita Giouanni li 2. di Settembre dell'anno 1 S^. c fu ÌepoIt(?
5
Chiefa di S. Pietro Martire di Parma accompagnato alla fepoltura come ferr
«itorc di quel Duca , dagli filtri feruitori della Cafa di S. A. come fi
vede da vn lur
frumento rogato da detto Soldani li Giugno i6o5.rc^ftrato nell'Archiuio
9.
di
Firenze fotto li 1 4. Luglio dell'anno medefimo

jiellà

Si fposò Ottauio

con Ifabella Riccardi"

li

6. di

iibro de* matrimonij della Chiefa Parrocchiale di S.

Gennaio l óii.c iH notato 4
Gio Euangelifta de* Monaci
•

Cai-

Delle
Ca'il.iC'iv'i

trioiis
cilìj

Fdmì^lk dolili Tofcamy

ài Tarine alfe. 89. dctro

matrimonio con

denundaiionibus in vtraqi EccleJ^a

Tridcm 'ni ,

Bofeólttm

,

»on inuento

^

itliquo

^.^iter

J'''mùre

.

i

.?

j

,

qui?fte precifc paiole. ^J?/j

Malfar um folemm/i éuKtà rifum S.Cor^

impedimento inter Illufin^imum B. Olfatunm

, éf lilufiriffimam Domindm if/tbelUm de Riccardi , q. loan^is
contrA^tum ftiit matrimomum per verbx de prafenti per me D. Gabnchm

q, lodtnnis

Eiiungelijis.

GAflaldumpr<sfenttbus V. A»dr^a FiL Jaeobt pi/ani

D. Petra Paiil() jUio
q. Marci ^
doni
Benedigli
Bar
alias Domtnico
q.
Da detti Giugali nacque poi il Cauali^re Gio.' Simone oggi viuente , comeconfb dal libro de' Battermi dell'anno 1 5i 2. leuato pure dai Sacro Fonte dal medemo Serenils.Sig. Duca Ranuccio li 8. di Gennaio, e fi giuftifica pienamente,
nel Proccflb , e proue di Nobiltà fatte auanti il Collegio de' Giudici di Parma, per
i:in9,reflb in

detto Collegio di Lelio

pi Cancellictc del medemo

vno de' fuoi figli rogato da Gio; Mario Gra^

Collegio

,

r^^iinQ

16^^.
Detto Caualierc Gio; Simone ha due figli vini Lelio , e Franccfco M^ria , da.
CUI fon venuti in luce Bofcolino , Ottauio Carolo , Andrea , e Giufeppe , come C\
vede dali'iafrafcritp Albero , eCendQfì d^ nqi U'alafciate tutte le linee evinte
,

Bofcov

11^

Ifiorié

—

Genuioitci
Andrea

Carlo

Ottauio

Bofcoiino

Ciufcpjjc

ji'

1

Cau. Ffancefco Maria

Lelio Vicario, e Proton. Jlpofi«L
^

"

J-

.

I

Cau. Gio: Simone i64#.
1

1

•

,

Dttauiojéip.
J

Romolo

^lir^sello

Gion^go.

f'itxUi'gl

Antonio i4«o.
Ange^HCcie

1

Bartolomeo Giachinotro BoMccorfo Giuliana
'

—

I

lodonic»
Lionardo Bofcol©
lappi»
*^

—

I

1

I

#io:

——

Bonagiunta Tcdf rigo

1

Rinaldo

M.Maffeo

r

f«no
1

I

—

~

M. Alberto

Guido

—

J

1

Albizo
-

Rinaldo

J

1

Bonagiunra

—

~

Alberto

m. Gio;

Bonaccorfo Gniducei*

i

Bonaccorfo

1.

,

M. Terno M.Tcbaldo M'Bertrame Guido

1-

Vefcouo
1--,^

1

i

Niccolò M,Fumo Gaidaccié Cari uccio Boftolo
'

1

Frano. 1^4^.

Boftolino

l

l

1

Boaaccorfo

I

M, Alberto M. Fumante
1

—

J"~

1

Cecco
Carlett©

Niccol^

—

Arrigo

—

1

Gherardo Bofcofin»

I

'

Ciuccio iììo. Lortm ing«
1_
Albizino i ipe.
I

Bercelo 115 6*
;

Vgoned. Bulgarellouio,
yictro Perrone

coro

Bofcoloicyo.
J

Jldizo vocato

I

Bofcolo

Vgone

—

Fiorenzo

Bernardino

Ildebrando

^—

ipjo.

1

Errigo

fiori

nd 990,
Pìmo-

"

Vmhre ,

Delle Fdmì£Ìie f^ohtli Tóflaney

i r ^

Dimofcrato l'Albero de' Eofcoli di Fiorenza e d'Arezzo riòn trouiamo al,

tt

a differenza

,

che in Fiorenza

fi

fcriueuono Bofcoli

,

& in

Arezzo Boftoli come
,

vede chiaramente ne' libri di qucfte Riformagioni di Fiorenza; ma che in foftanra èra vna medefima Famiglia come fi è da noi dimoftrato nell'Albero & Vagoli e detto Bulgarello fi vede in Arezzo
& acquiftare nell'Aretino molti beni ftabifi

,

,

,

ìi

,

e particolarmente

il

Caftello di

Cignano

,

e

dopo quello

Lorenzano

di

eHen-.

,

doiìil primo da loro venduto al Comune di GortonaTaniio 1266. per prc2,zodl
'miMe lire alli 7. di Luglio come tra le fcritture di Cortona non ordinate
L'Antichità dunque di qucfta Famiglia fi è da noi dimoteta uelja proua_*
dell'Albero, non trouandofi il principio della loro Nobiltà, che fino nel Secolo
^00. fi chiamauono Nobili , effendo ancora dell'Ordine Equeftre, e Senatorio ;
in Arezzo hà goduto il Confolato nella Perfona di Boftola l'anno 1175. come fi

&

Icgf^e alle Riformagioni di Fiorenza lib. 24. de' Capitoli pag. 75. nelle di cui
*

ni ilPrepofto della Cattedrale Aretina

.^ano
'
'

ga'"éUo, e

fi

li

Caftcll, di

Toppole

,

e di

ma-

Vcrnaz-

& allora di Builegge in molti Iftromenti efTerc aggregato alla Nobiltà Aretina, & abi-

C)ucfto

.

donò

medefimo Boftola bora fi dice figliuolo

d' Vgonc

,

Arezzo e particolarmente nell'Archiuio de' Canonici della Cattedrale.»
al sacchetto 4. n. 1 00. in vn Rogito di Nigro dell'anno 1 158. & al Sac-^
chetto 6. n. 2 1 in vn Rogito di Viuiano del 1 148. fatti femprc alla fua prefenza
Si che dunque quefta Famigliasi in Fiorenza, come in Arezzo godette li primi
gradi e le dignità maggiori che fi difpenfauono dalle Repubhche Fiorentina , &
Aretina douc non fi ammettcuono in quei tempi antichi , che Famiglie fcelte a e
ben purificate nella loro Nobiltà , & antichità
Se parliamo della potenza , e ricchezza di qucfta Famiglia , oltre il goderei
le prime Cariche in ogni tempo che la rende riguardeuole poiTedò nella Città di
taiite in

,

Aretina

.

,

,

,

,

Fiorenza ,

ce dei Bargello
drata

,

,

come fi caua daUi libri di quelle Riformagioni il Palazzo, che oggi fi di,

il

quale fu fondato ,

& eretto da Bokolino Bofcoli in forma

come fi vede ancora dalle veftigic de' merli più alti facendo anche
,

Cafe per

il

quaSud-

Famiglia de' Bofjoli appreffo il fuddctto Pa-.
lazzo , nel quale vi rifiedè a pigione per molto tenipo il Capitano defenfore del
Popolo Fiorentino ,come fi legge nel libro XIX. de' Capitoli pag. 203. Aóla fudetto edificare altresì

fci

la

gradisiA omnia, in Domofiliorum Albiz^im Bofcoli

^ Nepotum in quA D. Bitrthalomét^

US de Nmolonibus Dei gratta Capii aneus Populi Fiorentini prò eodem Popido cumfùci^

Del 1254. Ma che più citare libri mentre in moltiffime
pagine di detti libri fi veggono tutti queftì Cafamcnti ? Anzi vedendofi dal Comune di Fiorenza quanto folTe a propofito e di comodità alla RepubUca rifolfe
di comprarlo con tutte le fopraddette Cafe come comprò con vn pezzo di vigna
alato verfoleuante, qual vigna s'apparteneua a quefta noftra Badia per fare vn

familia commoratur ,

é'c.

,

,

,

,

vaftilTimo Palazzo tutto in Ifola

fiedendoui femprc il
ra di prefente , e
ti

,

gli

e Bargello

,

che rendeua vna magnificenza a

Poteftà con vna grandiflìma Corte

come fortiOTimo negli vltimi tempi

con

tutta la fua

Famiglia

,

,

tutta la Città, ri-

nel qual termine

fu appropriato per

& altri Tribunali

,

i

fi

rimi^

Carcera-

come il Magiftraco de-

Magiftrato del Fifco , e quello delle Bande di tutto quefto Stato
Tutti quelli della Famiglia de' Bofcoli ftauono intorno di quefta noftra Ba-

Otto ,

dia , e da

il

S.

Procolo noflra Parrocchia

,

& in tutta quella ftrada

,

che va intorno

al

Borgo di S. Pietro detto il Bch'^o degli Albizi ; e la Torre de' Bofcoli era quella

P

3

che

,

H6

IJbiid

Genedp^ck

xhc fii poi appropriati per ftanza al Proconfole vecchio
loro, in

dote dalli Giunti.

E perche tacti gli Antiquari]

& oggi de' Fedim darà
Cronifti & Iftorici Fio?l

,

,

,

ventini hanno aflerito , che le vere Farpigli.e Nobili , antiche , e primarie della Cit"tit di Fiorenza fi riconofcono dal poffedere Torri , e Loggie, quefle per la nmne.-

potenza , è necefliirio ben prouare , che
quefra Famiglia de' Bofcoli poffcdeua anche effa come l altre Nobili , c primario
{x Torre } lìamo andati per mueiiigare ciò a riuoltare i Libri di quefte RilbrmagioTofità delle Famip,lie, e quelle per la loro

comTorre
da
pre fatte dal Comune di Fiorenza del fuddetto Palazzo , e Cale.con vna
Albizo , e Lotteringo fratelli e figliuoli di Aibizino Bofcoli e da Buonaccorfo, e
iBuonagiunta il ateUi> e figliuoli di Ciuccio d'Albizino Bofcoli .-Si che da quefte
^fcritture h vede chiaramente die la Famiglia de' Bofcoli polfedcua non vna , ma
più TTorri in Fiorenza e fino a' tempi noftri fi vede in piede la fuddctta Torre de*
Bofcoli , che fa cantonata con la Cala de' Carlini alla ftrada » che palfa alla lìrada;

doue

ni di Fiorenza,

al libro

XÌX. de' Capitoli pag.

2

1

8.2 20. apparifcono le

,

,

,

,

, pofled uta di preferite , come fi è detto di fopra , dalli Pedini.
Li Monaci di qucfta noftra Badia nel riformare la Chicfa furono necefa demolire la Cappella di quella Famiglia de' Bofcoh , della cui Cap-

Pandoltìni

fitati

pella

ne parla

il

noftro Padre Abate Puccinelli

nella

Cronica di qucfta Ba-

dicendo la Cappella laterale , la quale era nel fito jappun^
,
prefente
di
è la Cappella di San Bernardo contigua alla porta fu dioue
to

4ia pagina terza
.pintada

Buonamico Buifalmacchi a

fpefe delle Famiglie de' Baftari

,

e de'

Giuochi nella quale delineò a frefco la Palfionc di Cnfto con effetti ingegnpfi , c
belli , dimoftrando la fua manfuetudine , & vmiltà in lauare i piedi ;t' fuoi dircepoli, fi come la fierezza, e crudeltà de' Giudei nel condurlo a' Tribunali per ilagcilario, ecrucifiggerlo >ildetto Buffalmacchp pafsò all'altra vita l'anno 1 340. e quefta Cappella l"u poi dalla Famiglia de' Bofcoli , come dall'Armi, che crono dentro
,

li

CapiteUi de'

Et alia pag.
per
lei

la

i

Pilaftri di pietra

o.

viua , di poi perucnuta nella Famiglia de' Lenzoni.

Cappella della CrocifilTione oue ne' Capitelli
,

Armi

nou iojo
Pilaftri fi vcdeuono le4Ìi

dice la Famiglia de' Bofcoh fu delle primarie benefiittrici

gentilizie dipinta a fpcfc de' Baftari

,

de'

e de' Giuocoli,

ma ancora da diuer

fi

L'Arme di quefta Famigha fi vede di prefente nel Ciauftro degli
accofto
la Porticclla del Capitolo vecchio , quale è mezzo Campo roflb , c
Aranci
Parati Sacri.

mezzo Campo bianco , ^. in quefto Campo bianco vi fono tre Rofc vermiglie in.,
quella guifa che fi pone nel principio del prefente difcorfo,fi come fi troua in mol,

Cafe , e Chiefe di Fiorenza
Quefta Famiglia de* Bofcoli poffedè lontano di Fiorenza fette migha in circa
,vn Caftello , e Fortezza , de' quali ve ne fono ancora le veftigie, e, muraglie con
l'Arme di quefta Cafa ,& all'intorno óy.pofleffioni grolfc chiamate la Valle de*
Bofcoli, la quale Valle era polfeduta fino da Bofcolo,e fuoi figli uoh fino del i c(58.
come ne appariicono Iftrumenti autentici nell'Archiuio delle Monache di Rofanp,
c nelle fopracitate da noi;e perche quefta Famiglia in Fiorenza teneua la Parte Ghibellina, e però efclula dal Gouerno Popolare , dimorò quafi la maggior parte del
te

tempo nella fuddctta Valle come gli altri
e però

panno
per

il

Ghibelhni,fortificandofi alla

Campagna;

legge in quefte Kilbrmagioni^che Cerilo Bofcoli venne con armata mano»
1302. contro il Comune di Fiorenza con bandiere fpiegate campeggiando

fi

diftretto dei

Contado pcr qualche tempo

,

uu allg /ine

lupcrato \ reìtò conden-:

pena dcIU Tefta da M. Nallo .di M.Picrq Gucifoni da Colle ftazarci®
di Fiorenza
E gii aiini 'aiaiiti qucfta Famiglia GhibtUina;::^
popolo
Capitano del

ìtteiwìi^to/otto

C

i uiTiore contro il Gouerno Popolare , gouernandoii Fiorenza
confinati e condennati l'anno 1 2<58. Lotteringo , Pagano,
furono
^1 parte GueUà
.Compagno , e Gnaklp figliuoli di Lottcringo Bofcoli per Porta S. Piero comò

auciia fatto pur.e

,

&

medefìmo auuenne a Neri,e Cerlio, e Bonaucduto Bòfcoli Pamto
E però
niedcfinio per il detto Sefto & altri come lì dirà e prouerà a fuo luogo
tempo
nel
clie
fi
quella
Famiglia
gouernaua
Parte
Guelfa
fe
a
non è marauiglia
e i*^polare dal 1282. nel qual anno cominciò PEccelfo Magiltrato de' Priori fino
furono efclufi non folo i Ghibellini,& i Grandi detti Magna1 484.ncl qual tempo
ti di Fiorenza da quel Gouerno, ma anche li fofpetti Ghibellini, non goderno mai
«al Magiftrato e però folaraentc fi vede rifiedere di quella Famiglia per la mag/giorc come vno degli Eccelfi Priori di Liberta nella Republica Fiorentina per il
jQiiartiere di S. Croce di Mouembre e Dicembre Antonio di Frqincefco di Giaè*
.Ghibeiiini,

il

,

,

.

,

;

,

,

.chinotto de' Bofcoli l'anno 1484.

come

fi

legge

-gioni,

.

Ma pafTando noi nella Republica Aretina
potente

quelle Riforma-

al Priorifta di

,

sì

per le fue ricchezze

,

come

^

,

douc quefla Famiglia-è comparfa

per le fae aderenze

,

fi

fece quella

Capo

opponendofi iempre con tutto lo fpirito allaFazzione
Ghibellina la quale piena di Famiglie che aueuono flati , e numerofe , refiflè piii
volte alla forza de' Ghibellini come fi legge in molti Autori Iltorici, che non fan^nOjchecontclTarla a bocca piena per potentiffima onde Crifloforo Landinial
tomento , che lece in Dante paria deha Famiglia de' BofcoU , cioè al 6, Canto dèi
della Fazzione Guelfli

,

,

,

,

;

Pdtgatorio doue Dante dice
^HÌucra CAretin

,

che da

^

le braccia,

Come

pur tratta de' Tarlati in Arezzo potentiflìmi , e maffime per il Vcfcouo
e forte & era in quel
j quale era Nipote di Cione Tarlati huomo robullo
tempo , i Boftoli, Se i iìofcoli , che Pvno e l'altro è vna cofa medcfima , come per
Tarlati

,

,

,

il

Gio: Villani Cronichifla

fi

vede, e per l'addietro ho detto al

lib.

XIL delle Cro-

niche di detto Villani dichiara ne' due Capitoli vna cafa medcfima i imperocché
Famiglia de' Bofcoli è fiata cacciata d'Arezzo per la pofTanza de' Tarlati , che

la

.occuparono Rondine Caftello vicino ad Arezzo, e Cione Tarlati vfcendo fuori di
J^iCtramala fece cortefia a' Bofcoli in vna correria , e fu trafportato dal Cauallo in

Arno fiume vicino a Rondine, e quiui annegò

detto

Cione

Tarlati.

Et

delie dette Croniche di Giou;?,ani Villani cap.i 14. acar, 2 55.neU'anho

al lib. 7.

287. del
mefe di Giugno vacante la Chiefa fi troua , che la Parte Ghibellina prefe in Tofcana molta baldanza perche non ci era Papa , fendo nella Città d'Arezzo alquanto
1

,

dalla Plebe vn Capo Popolo chiamatp il Priore del Popolò,
i Ghibellini di quelli Caquale perlcguitaua molto li Grandi , onde i Guelfi ,
po M. f arlaro , e di quelli Rinaldo Bofcoli Caualierc , abbatterono in Arezzo i£.

tempo dinanzi creato

&

il

potenza della Plebe con fiir prendere , e cauar gfi occhi al fuddetto Capo Popolò,
ma dopo i Ghibellini tradirno li Guelfi per rimanere Signori & ordinarono con il
Vcfcouo d'Arezzo , che faceife vna radunata di gente Ghibellina fuor. d*Arezzo ;
,

Buonconte da Montefeltro , e de' Pazzi di Valdarno , e gli
di Fiorenza vna notte vennero ad Arezzo, noit
Guelfi guardia c ^er tradimento eifendoli lor data vna Porta d'A-

e cosi icce col potere di

ybertini,

&i Ghibellini Vfciti

prendendofi

li

,

rezzo

I ì

IJioria GefìeàlogicA

8

rezzo , entrarono nella Città , e cacciarono fuori la FartrGuelfii , e fi fecero far Sh
gnori; per la qual mutazione in Fiorenza n'ebbero paura, e gran geloiìa Li Guelfi vióxì d'Arezzo prefero il CaiMIo di Rondine , e quello che fi è detto di fopra^
del Cemento di Dante fatto da Criftoforo Landini , che rifcontra ^. q uefta Croni.

Terra del Monte S Soisino , e fecero
lega con i Fiorentini , & altre Terre Guelfe di Tofcana , i quali diedero loro li Caiialieri della Taglia , che erano 500. perche faceflfero guerra'ad Arezzo , e per qué»

ca

.

Oltre

al

Cafteilo di

Rondine prefero

la

&

Aretini , e quadra beniflìmo A ricagione fi cominciò guerra fj-a Fiorentini ,
fcontro per li capitoli della Cronica del predétto Giouanni Villanii onde per qucfte guerre i Fiorentini fecero rimettere li BofcOli nel loro grande {tato , e Signoria,
ila

e quel che fegue Scipione Ammirali nella fiie Xiiorie Fiorentine conferma quello,
che fi è detto di fopra dell'anno 1 2 8 y.pag, j 2 8. alia pag, 385. dice la Città d'A.

srczzo

dopo che ella otto

anni addietro ne' tempi de' rumori del Duca d'Atene

fi

era ridotta in fua libertà aueua patito qualche aitcrazioneùmperoche li Bofcoli Famiglia di fazzione Guelfa , e molto potente , che portaua la maggioranza fopra gli

rendeua favola in riguardo all'alTenza de' Tarlati dalla Città d'Arezzo , e volea con troppo rigore efercitarc la fua fouranità per
lo che del 1 347. fu fcacciata dalla Patria & in quello ftato & autoncà fuccedetteto i Brandagii Famiglia Guelfa ancor ella la quale come auea fiuto la rainigii
de' Bofcoli , s'era in apparenza mantenuta amica de' Fiorentini , ma con animo di
fcgùirc , o di lafciarc quella congiunzione o^ni volta che il così fare tornale vtile a' loro penfieri , i quali non effendo diuerfi da quelli de* Bofcoli che aueiion<ì
auuto la mira a feguirel'efempio de' Tarlati, tendeuono tutti ad occupare la pualtri fuoi concittadini, e tanto

più

fi

,

,

^

,

,

,

blica libertà

Con tutto ciò l'anno

1

3 So. v'era ritornata così

vigorofa , c potente corno
,

prima & ebbe tanta forza , che banditi li fuoi Auuerfanj quafi difpoticamcnte afiìcmc con gli Albergotti fignoreggiaua e per mantenerfi con più fiabilità ne! 00fto occupato chiamò in Arezzo il He Carlo d' Vngheria che già calato in Italia fi
jportaua alla conquifta del Regno di Napoli contro la Regina Giouanna Di q ne,

,

,

.

lla Famiglia ne parla in più luoghi Cipriano Manenti nella fua Iftoria d'Oruieto
pag. 248. del libro 2. doue dice, che nel 1 348. quelli di Cafi Bofcoli principali in

Arezzo di parte Guelfa furono difcacciati a rumore di Popolo k. efiendo poi
manditi a confine e quello rompendo tentorno di v^oler pigliare la Città contro il
Popolo, e Coniuge di Fiorenza, onde furono banditi, e condennati per ribelli:
Et alla pag. 1 09. dell'anno 1235. dice, che furono rimelfi in Arezzo li Bofcoli con
occafionc , che nel detto anno il Sig. laco Colonna figliuolo d'Agapito Cardimi,

,

le Preneftino

venne Legato

in

Oruieto

,

& in molti altri luoghi

;

e quello fopraci-

Autore nomina li Bofcoli tra le Famiglie principali d'Italia con tutto quello
che fi è da noi fcritto nel noftro primo Volume , e particolarmente nelle Famiglie
tato

,

Aretine .

E per concludere la potenza di quefi:a Famiglia

,

bafta folo dire

,

che ha

tienuto a dietro le Famiglie de' Tarlati,& Vbertini, che

hanno fatto guerra alle liepublichc di Fiorenza , di Siena , e di Perugia , ed altre ; e nella noiìra Kloria d'Arezzo fi parla diffufamente di quella Famiglia , e delle fue azzioni eroiche , Oc inv
prefe

Ma venendo noi a gli Huomini Illufl:ri,che hanno fiorito in quella Cufu iiobiliffima de' Bofcoli tanto di

Fiorenza, che d'Arezzo, ftimando^li

gli

Ai-tori,^

Vàoxki

Dslh famiglie ^ohili Tofane ^

l^mkg

119

.

vna medefima Cafa,come da noi re/la pure prouata.
Si dciie dunque ammirare per il primo di queftonoftro Albero lldizzo vocato Eofcolo , che eflcndo feguacc de' Conti Guidi, & infignito deirOrdine Kqueftre e Senatorio fi dcue Supporre in quefto fuggetto meriti tali che Io portarono a tali dignità , & ad vna ftimafuperiore a gli altri non nominati nel Giudicio tenuto dal fuddetto Conte Guido , come pure faranno flati i Tuoi figliuoli , e fucceflori nella Padronanza , e dominio di Valle ma perche mancano in quelli ar,tichi
Secoli rirtorie, e fcritture che narrino le azzioni eroiche di tanti huomini llluftri,
che in quei remoti tempi fiorirno non poiTtamo narrare cofa particolare fc non di.
Eoftola figliuolo d' Vgone, chefii huomo fcgnalato , e però riceuuto nella Repiiblica Aretina nelle prime cariche e dignità E Rinaldo fuo figliuolo con le fuc
virf Lì fucceirc nelle dignità e cariche del Padre l'anno 1 1 80. che efercitò pure la_.
dignità Conlolare, come fi lcsgcallibroXXlV.de' capitoli in quefte Rcfòrmagioni di Fiorenza, come pure l'anno 1 182. e del 1 184. come in detto libro
Soppreflbpoi il Magiftrato delConfolato fu inftituito quello del Poteftà
nella Rcpublica Aretina il quale aueua ogni autorità ; e quefto douendo maneggiai e ancora gli Efercitibifognando jficleggeuono perfone perite, non folo nel
g ouerno politico , ma anche neirArme e però nel 1 2 o^, fu eletto dalla Republica Aretina il fopraddetto Rinaldo de' Bofcoh , & efercitando la, fua carica con tanInorici

,

,

,

;

,

,

,

,

.

,

,

,

to applaufo

, c lode
c benché per Io più

tù

,

, fi

fi

acquiftò l'amore vniuerfale di tutta la Nobiltà , e Popolo

cleggeflcro foraftieri

,

j

tutta volta trouandofi Aretini di vir-

e prudenza fingolare in tutto, gli elcggeuono pure in quefta dignità

,

c carica^

fuprema come pure eleficro della Famiglia Barbolana , Vbertina, Tarlata, delU
Faggiuola , Si altre maggiorenghe ; e quello , che da gloria a quefto Perfonaggio
c il vederlo l'anno 1208. nella medefima carica e dignità , come ciò fi legge negli
annali Aretini manofcritti e nella ferie de' Potcftà Aretini Nel qual tempo alfoluè , e liberò da ogni lega e prigionia i prigioni Senefi con rimandarli alla lor Patria , come fi legge in vn Rogito di Ser Bonincontro alii S.diNouembredidetto
anno, che fi conferua nello Spedale della Scala di Siena.. Enel 1201. fij ancho
Camerario della Repubhca Aretina, come fi legge al libro XXIV. del fuddetto
Armario de' Capitoli e fu dell'Ordine EqueftreV
Guelfo fratello del fuddetto Rinaldo fu pur elio huomo d'Arme, e facinoro*
fo , auendo farro guerra contro.i Scnefì e contro lafazzione Ghibellina , nominato anche in alcune Paci , & mfieme con Boftola fuo padre giurò la Pace fatta con i
Senefi l'anno i2o2.1eggendofi Guelfus BoUoli^& BosloUiComt al libro XXVI.
dell'Armario de' Capitoli in quefte Riformagiom pag. 8 $ ; e del 1 2 1 j. fu Potcftà
,

,

:

,

,

,

,

.

anch'egh della Republica Aretina come il fratello
M. Beltrame fighuolo del fopraddetto Rinaldo fu huomo infignc nell'Armi,,
c dell'Ordine Equeftre e però meritò anch'eflb ,come il Padre d'eÌTere eletto dalla Republica Aretina l'anno 12 18. benché giouan« Potcftà, carica che illuftra_.
;

maggiormente
abitare la Città

e la Perfona , e la Famiglia tutta & in quefto anno tornarono ad
d'Arezzo i Conti Guidi Signori del Cafentino come fi nota nella
,

j

ferie de^ Poteftà Aretini

Guido

del fiidd etto Rinaldo fu huomo di gran talenti , c però fcmpre appli-

cato dalla Tua Republica Aretina negli

Stefano di Nerbotto

,

vede deputato con M.
Paolo , c di Ranieri Prendicampi per nc«

affari

con Forzore del q.

più ardui,

fi

goziarc

i%c

JJlùYÌa

Gem&loolcx

Confoli di Siena , e fi vedono come Ambafciatori
rogito d'Ainoifino
della Republica Aretina riccucre giuramenti, &c. come per

goziare aff.u

i

,

& intereflì con

li

Giudice Senefe Tanno 1222. come li caua dal libro primo degli irtroincnti che lì
conferua appreso il Sig. Gio.- Batiila di Francefco Piccolomini
,

M.Tebaldo fno fi-atclio fu huomo di tanti meriti,che fu ammcfìb nell'Ordine
Eciucfli e e mandato x^mbafciatore dagli Arcani Guelfi fuorufciti l'anno 1252.
con vno aflbluto potere di trattare e concludere con quella AfTcmblea
;i Fiorenza
qualfiuoglia Lega & accordo contro i Ghibellini & Imperatore , che aueua iàtto lega con Genoua Fifa Ferrara , Siena Arezzo Foligno Todi Viterbo , &
Amelia e l'anno 1 2 54, la Parte Guóh Aretina uorufcita aucnuo adunato molte
forze pensò d'aflfediare Arezzo e però furono deputati alla Rcpublica Fiorentina
j:on il fopraddetto M. Tebaldo de' Bofcoh Caualiere, Rodolfìno de' Grinti di Catenara Cioncolo di M. Rodolfìno de Cioncoli Buoncompagno di Guido BuonCompagni,BuoninfegnaBrandagIi, Guido di Stefano ,Buonaguida del Caualic*
Faroifo de Mon te Pietro Vguccioni Rigaccio Martinelli Orlando de' GrinIta. Ui'<:^
Alberto da MonteRuggieri di Landò da Caftel f ocognano
\rfa Ta^LiaU ti da Catenaia
di Famiglie padrone di Caflclli. M.Tebaldo Boftoli come capo di
jfl^ r^^tii/! buono tutti
j

,

,

,

,

,

,

,

,

,

!

;

,

,

,

,

,

,

,

,

qucfta Ambafciata , e della fazzione Guelfa , fepp'C tanto bene orare , che ottenne
quelli aiuti , che defideraua dalli Fiorentini , che furono tanti , e tali , c4ie compofero U Guelfi Aretini vn Efercito poderofo, e iorto il comando di Federigo Tcfìii

Aretino affediarono Arezzo , e per molti meli, che
ido fatto tutti

Armi

i

e riccucrc

U Bofìoli con

re
primiero poflo e comando
le

,

vi fletterò,

loro sforzi per defi^nderlo , e ioccorrclo j

,

,

tutte le famiglie

fi

li

Ghibellini

aucn-

(

rifoluerono di pofa-

Guelfe in Arezzo , e nei loro

come ciò fi caua dal libro XXIX. di quefre Riforma-

89, nel 1254. ahi 2 5. d'Agoflo . Et il trattato di quella Pace fu rinicffo alla fomma prudenza di Guido di M. Beltramo degh Albcrgotti per la parto
Guelfa , c di M. Federigo Marabottinj per la parte Ghibellina , e per terzo fu elet-

zioni pag.

1

to dalle due fazzioni il Caualicrc Terno de Boiloli huomo di gran fapere,e di
-grand'efpericnza negli affari politici , il quale conlafua dcflrezza conclufc con
ibdisfazione d'ambi le Parti la Pace tra le fuddettc Fazzioni , e pronunciata l'anno

1256. fotto pena di 3000. marche d'argento da pagarfì dairinofieruantc alla Faztionc contraria come era ttato lodato , nel qual'anno , e nel principio del rnedefijnomcfei Guelfi furono introdotti nella Città con applauib grandiffimo di tutto
e particolarmente de* Fiorentini

o

co' quali eflendo fatta Pace ,
ad immitazionc loro introdotta aella Città d'Arezzo il goucnio
popolare , ordinando , che fi creaflfero per elezione 1 2 Cittadini Aretini al principale Magiftrato della RepublÌGa,i quali per dignità fuprema fopra tutti gii altri
Magiilrati , furono volgarmente chiamati Anziani , come al libro XXIX. de' Ca^
l'Efercito loro

,

rinouata lega ,

,

fti

.

Riformagioni fi può vedere

Per la cui vnicnc , e Pace prefero a
forza d'Armi gh Aretini la Citta di Cortona , che aueuono per le loro difcordie,.
ciuili già perduta per la quale imprefa la Republica Fiorentina efclamò forte contro gli Aretini , incolpandoli d'aucr rotta la fopraddetta Pace ; e però fu dalla Rcpublica Aretina inaiato M. Tebaldo de Bofcoli Ambafciatore al Comune di Firenze l'anno 1258. per rendere' capace , e fodisfatta q nella Republica , come gli
Alla fopraddetta Vnione M. Terno de Bofcoli lì affaticò di
riufcì felicemente
pitoli di queftè

.

.•

.

^nolCQ

c la Republica Aretina faceua grandiffima ftima della fua perfona

,

e per-»

Vmhre

Delle famtolie ^ohtlt T(ijfatiey

no iìno li Fa/.zionc coVitraria in lui rimeffe ogni arbitrio

ili.

,

e però-ramio 1257,
beiiiogo nel Senato doue era tutta la prima Nobiltà , cóme it icg2;e in c|udlc Riforn! i9jom che crono foio ^co. &c il Confìglio era ricompofto di 400. inficine.^
conlifucidetti 200. Anzi il fuiJdetto Caualiere Terno detto prima Terninoera
,

,

vn Caualiere de' primi facoitolì della Città d'Arezzo la quale eflendo Potcftà'V
Caiialcaboue Cremonefe Marchcfe di Vitaliana cercò d'elTere rìbenedctta dal
,

Papa l'anno 1236. fentcndofi aggrauati
iiafioni fatte

ra

,

contro

gli Eccleiìaftici

ritenuti ingiuftamente

,

con

gii
il

Aretini nella confcienza per diuerfe in-

poiTclfo di varij Cartelli

crcdendofi fcomunicati

gorio IX. vna Benedizione generale

,

quale

il

,

,

e tenute di ter-

cercarono dal Pontefice CVé-»

mandò vn Maeftro

Zaccheria com<è

Legato in Arezzo , e domandando al Configlio delli 400. ficurtà che la Città
non facelTe , ne permctteiTc cofa pregiudiciale all'immunità EcclefialHca prima,
che all'atto della Benedizione fi venifle E così 1 2. Cittadini principali promiflc10 con pena di mille lire d'oro di non turbare per l'auuenire la libertà Eccicliaftica e li Cittadini, che fecero in nome del Pubblico tale malleuadoria furono gl'infrafcritti
Alberto da Montaguto , Vgone Conte di Montedoglio Rigone di M.
Tcfta Ildebrando da Pictramala , Ternino deBoftoli Orlandino di Guidone Albergotti Donato di M. Stefano Forzoni Buiaric) Viiconfi^ A ndrea di Iacopo Odilio

,

.

;

.

,

,

,

,

,

,

denfchi , Vgolino Dodi, Ridoliò lidcbrandi," e Rinieri di lacò^jjo Sinigardi
Brillo

Notaio Aretino .

-

.

Rogò

^

M. Maffeo figliuolo del fuddetto Caualiere Terno

fu

huomo

infigne nello

ancora nell' Armi,e però fìi deputato dalla Repubiica Aretina di rtli Cartello della Pieue di S.Stefano i'smno 1 2 y 5. come fi legge
•-••>•>=>»-.
u^ a ^xj
allib. 24. de* Capitoli in c|ucrteRifòrmagiomv
Beinardo di M. Tebaldo tu huomo de' pì'ù iriuftfi di q'uefta" Faìiiiglia , e cfic
molto fi preualeua nella Repubiica Aretina > e per la iua potenza , e pei- il fuo graa
x^alore la fazzione Guelfa lo teneua in grandiffmia ftima e però fu eletto Poteftà.
lettere, e perito

farcire,e fortificare

,

della Città d'Oruieto l'anno 1285. dalla parte Gueli-a

nei qual Porto per

efl'ere neeefi'ario

vn

,

che goitemaua detta Città
f 11 quéfto confermato per

forte Guerriero vi

due anni effendo folito durare il fuddetto Ofiìzio foìi fei mefifotto ifdi cui Dominio morì il Conte ìldcbrandinoRofTo di Pitigliano, e fu fepolto nella Chiefa di PitigUano chìaTnata S. Francerco,& Ildebrandino, Bonifazio, Vberto., Errico ,c
Guglielmo firateili e figliuoli di Guido & ìrdcbrandino di Bonifacio della Cafa^Aldobrandefca de' Conti di S.Fioregiurarono fedeltà nelle mani di Rinaldo de
,

,

,

£oftoiicomePoteftàd'Oruict0 5e.ranno fcguente per configlio,& inftigazionc
del VefcouoVbertini d'Arezzo li Filippekhi entrarono in Oruieto di notte per
fcacciare Rinaldo Boftoli Poteftà,& i Monaldefchi , che la reggeuano a parte
Guelfa, fi fecero quefti forti col Poteftà nella Torre, che il difefero con gran
brauura , e la foftennero fino a che foffero foccorfi e bciichc sfogafTero la lor rabbia contro gli Monaldefchi con abbruciare le loro cafe , fi ritirarono dalla Città , c
ch^e fu dato da Rinaldo di fare fcaricaro
11 Filippefchi fentirono al viuo l'ordine
tutte le loro cafe come fu efequito » L'anno 1287. nfir^tofi Rinaldo Boftoli in
Arezzo, do uedominaua la fua fazzione, fi ritrouò a quel combattimento , che
fece con il Vefcouo Vbertini d'Arezzo , quale con la forza de' Pazzi di Valdarnc^,
gii Vbertini e Ghibellini di Fiorenza entrò dentro in Arezzo di notte , che per
intelligenza di alcuno di dentro li fu dato viia Porta tuttauoltj. Rinaldo de Bollo;

,

fii

,

^

,

,

Q.

ii,c

izz
li,

JJiória Genealogica

c Tarlato de' Tarlati con

altri

Guelfi fe gli oppofero

,

e combaci^-ndo feroce*

mente per molto tempo , e benché i BolloH fuflcro difcacciati rientrarono dentro
nuoua zuffa ima alla fine conuenne cedere a Rinaldo la Città, c ritirarc il vai
fi al Monte S. Sanino , e di là andarono a pigliare il Caltello di Rondine
con i Fiorentini & altri Guelfi d'altre Città, con fare fempre guerra fino a ciie non
follerò rimefliiBofloli dentro Arezzo, come feguì l'anno 130^. con il fauorc di
Vguccione della Faggiola
Alberto fi-atdio di Rinaldo per le fue gran qualità fu ftim.ito molto nella Rccol fare

,

,

puMica Aretina meritò d'elTere infignito d ella dignità di Caualierc e nel j 2 8 7,
ii vede Capitano del Popolo, e Comune di fvtontepulciano come allibro dello
Coppe doue fono regiftrati tutti gli ftrume: ti xìi quella Città pag.94^e fu Padre di
M. Giouanni di M. Fumo , di Carlucci(D, di Boftolo e di Tcbaiduccio il qualo
con quelli fuoi fìglmoii, & altri de Boftoì; l'òno nominati prima d'ogni altro ueila^
Pace tra G uelfi e Ghibellini come qui iiipprcifo
1» JS[omme JEternìBei Amen Anno ChriJii ^ Nat inifate r j j j .die ^ff, ^^cnfis
,

,

,

,

,

>

,

Marttj

A^4funi h^c in Caf^ro CluitelU tn prà/cnti-i Vencrahilis Putrii D. Udthr an-

.

dini Epiffopi Abetini ,

T),

Girardi de CaJligUm.e Areti/io riebani de M^nticellot D,out-

lielmi Bettmi de Vhertinis

PAftUy D. Tafconis alim D. TafchCjD. Pucci

Pkbani Pk'ois

Ftdei, D. Vtiiiani de Orna , BeQrdi de Vhetmis , D, Francifd Signarelii Lidie is , Bei tini de Taeta^M':igìJler ebaldi Phijìci olim Ser Gnidonis , Ceccht Pù(ci de MarabottiniS ?

T

j!ialdi

olim Bertrami de Albergottis tefiium vQcato'rum

,

Rùgateruìn

.

Viri Ii^obìlcs

»

&

D. Albertus quodda?n D, T hebaldi de Boftolis J), Pumus , CarlucciiiS,
BoJìhIus etus
prò Guiduccio aliofìfiltj agentes hdc omnia cum Itcenttn d.iifi Alberti (oruw Patrisy
,

&

lio tp/ius

D. Alberti , (^fratres ipforum D. Fumi

fefacturos ,

citratttros

,

ita

^ taliter

finitila infra/criptaferitaìoit perpetuo

& eorumfequacibus per diffum

,

Car lucci

cjiéod di6fiis

é" BofioU promittentes
omnia ,
Guiducctus Pacem ,
,

^

contraueniente fub infra /cripta pan^ prò fe

,

fmguUt
Epifcopum declarandis , Ipf omnes
eorum tnfoltdum ex parte vna ,
ìiobiks Viri Angelus,!^ Rodulphusfratr es cati cj, B.Tar latitò' V.Guido Aretina
Pkbis Archipresbiter^ Petrus
TArlatinusfilij di^i D. Angeli a^entes hec omnia cu,*ìf
licentia
auSforitate dt^i eornm patris Angeli ,

ijffs ,

Z>,

(juilibet

^

&

,

Ciuccius

,

& Betttnus nati

q.

D. loannis P.

Tar.latipr^dicfi^ThiertfItus q.Gualterij,&
tts h^c

T

&

arlatiy
Bertuldus fiUus ^hfgtj 1).
Binduccius^é" Andre uccius eius filif ^gcn-

omnia cum aitó'lorttatef^jr licettA dioti DSPar lati predicii Nobile s de P e tramala

cmnes é'fingult infolidum pròfe ipfts ,
curatur ospita

&

& dicfo Mafgio promittenta ^ facluros &
,

,

quoddiciusCMafgius.banc Pacem ^Ó* omnia fmgula infra[cripta perpetuoforma habebit ,
tenebtt ^ ér tontraueniet fub fcripta pcena, dr prò eorumfequacibttsper diclum D, Epifiopum declarnhdis ex altera parte ; existentes dieta
Pàrtes jé' Nobilesfuprafcripti in pr&fentia dicfi D, Epifcopi ^nec non fapientis Virt
taliter

Tbilis de Filippenfibus hcnorabilis Poteslatify ér Gapitanei Comunist & PopnU
tatis Aretif

adlaudem

Ciui-

&

reuerenttam T>ei omnipotentis t
GloriofA fc?npcr Mtr/a
Virginis ,
B. Donati Patroni Ciùitatisy
Comitatus Arett/^pr^diSfeapartes ,
Nobile s profe ipfis ,
fcquacibus in confpecfu Vencrubilis Patris D, Epifcopi Arettm ,
multitudtne gentium hcminum ibt stantium in piena concordia pacificauerunt
ad

&

&

&

fe
firwauerunt 'veram perpetuarn firrnam^ér inuiolabilem pacem ^comordtam remtjfionem , cr Uberationc^nin omnibus ,
dii omnibus ^& fuper omnibus -vni-^
tnuicem

ucrfis

Delle Famiglie J^oUli Tejcane ,

Vmbre .

uer/iSit!^ JtH<^ulis guerris contraile nieiìs fui paena, mille

i

marcharum

,

ì^

i^rc

Ego Federicus Not/triusfiUus Dati notar if rogatusfcripfi
Da quefta Pace fi puolc fcorgere , che quefte due Famiglie erono le più pc^v
tenti , e Capi di Fazzione rapprefentanti tutte due le Fazzioni Guelfa , e Ghibellina e pacificare quefte per mezzo del Vcfcouo Ildebrandino de' Conti Guidi Vefcouo di Arezzo reftò fermata la Pace generale nella Republica Aretina , k quale
,

pure fi conferua nell'Archiuio della Confraternita de* Preti di Morello d'Arezzo,
c però negli annali Aretini manofcritti , e nella ferie de' Poteftà viene notato nel
I

3

1 1

'T.

.

facera

,

de Ftlippefchii de Vrbe Veter eUcfus Potejtas ,
't

& fuo tempore faéfa

ejl

Pax interfilios D. Tarlati

& Capitaneus cepit ojjicmm
,

Bofiolos

;

fa6ia

Pax generalis i»ter GhibeUinoS'^Ó' Guelfos apudCitéitelUm tempore D.
Epifcopi Aretini die

Maria de Menfe 24drtif

dctta Pace auanti foffe coaclufa

,

drc.

efi

etiam

lldebrandini

E per mettere in Pratica la fopra-

fu deputato dalla parte Guelfa il Caualierc Giouanni figliuolo del Caualiere Alberto de Boftoli infieme con Naldo di Beltramo
degli Albergotti , Guiduccio d'VgonedaPietramala,e Contuccio di Iacopo di
Conte Marfuppini;c dalla parte de' Ghibellini Federigo di Bertoldo di M. Vbertino Paganelli

,

,

e Cecco di Puccio Arnaldi > da' quali iupcrace tutte le

diificultà,

fu conciufa la fopraddetta Pace

Caualier Fumo fud detto huomo dì gran cuore , e molto fpcrimentato nel*
le guerre , e perito negli affari pulitici fu eletto dalla Republica Fiorentina CapitaIl

no del Popolo , & Vfficiale Generale della Cuftodia di Fiorenza per fuo diftretto,
quale fi legge
alli 3.

di

al

protocollo

1

9. di quefte Riforaiagioni di Fiorenza l'anno

1315.

Gennaio.

Guido di M. Tebaldo , e fratello del fuddetto Rinaldo , emulando il fratello^
Jiell'armi feppe così ben fare la fua carriera nel Campidoglio di Marte , che pervenne al Generalato della parte de* Guelfi Tanno 1251. come fi legge in quefte^
,

Kifòrmagioni di Fiorenza lib. 2 9. dell'armario de Capitoli pag. 100.
Il Caualier Francefco figliuolo del Caualier Alberto attefe come i fuoi antenati al meftiere dell'armi

vna fomma prudenza fu

,

nel quale riufcendo a marauiglia

,

&

accompagnato da

eletto dalla Repubblica Fiorentina per Capitano di quel-

1 3 1 5. come fi legge nel protocollo di Ser 2Lanobi di Ser Bartolo da Pazzolatico di quell'anno in quefto Archiuio Fiorentino

la Città dell'anno

Alberto di Cariuccio del Caualier Alberto de Boftolifu huomo valorofo, fi
, come negli affari politici , e però fi vede depntato Ambafciatore, e Sindaco dalia Repubblica Aretina per trattare vna Lega con i Fiorentini , Perugini , c
Senefi, come di fatto fi conclufe Tanno i347.in Arezzo con i fuoi capitoli per 5.
anni in quella Chiefa Cattedrale,quale fi legge in quefto Archiuio delle Riformagioni lib. 1 2. de* Capitoli pag. 1 04. e fi vede chiamato de Bofcoli Et al libro 1 7,
de' CajMtoli pag. 1 074. fi vedono , che erono confinati nella Terra di Foiano , e*
l'^^dìdi Terra di S. Sauino i Nobili huomini Alberto fuddetto
Giouanni , Matteo, c
Guido figliuoli di Guiduccio , c Bofìiolino di Bortolo de* Boftoli di Arezzo ,
Cai lctto diM.Fumo,c Fumante di Cariuccio , i quali poi furono cancellati da
o^ìi bando , e confino per cfferfi bene pacificati col Comune di Arezzo , e ritornati lui fi fece la fopraddetta lega ; Huomini in vero tutti armigeri , e bellicofi
Francefco de Bofcoli fu Ambafciatore per trattare con gli Ambafciatori Fiorfntini j e conilSig. di Cofscj che tcneua la Cittadella di Arezzo
in vedere»
che
2
nell'armi

.

,

o

•

•.1.2,-4

Ifima GeMAl9£Ìc4

•

^ii%à\%<r%

ùìcdc , c fottomcfle per i fuoi Cittadini alla Repubblica Fiorentina-^
fottomcttcndofi con quella tutti li Caftelli del fuo Dominio, cflb ancora fece recognizione al Comune di Fiorenza del Cafìello di Rondine , che occupaua , con
dare giuramento di tenere , cuftodire , e difendere quella Roccha , e Fortezza per

che Arezzo

il

Ci

13 84. come ciò fi legge in qucHe Rifòrmagioni al
3. e qucfio è quei Francefco Bofcoli figliuolo di Gio-

Comune di Fiorenza l'anno

libro

5

1

,

de' Capitoli pag.

41

uanni di Arezzo» che così e fcritto, &;vn'altra volta con la lettera T. de' Boftoli,
che fu Poteflà della Città di Volterra l'anno 1 3 8<5. nella ferie de' Poteftà , e Capi-

da Raffaello Maffei con le fue armi colorite ma nell'ÀrCamerotto racchetta B. n. j. è ferino con lettera C, viene pur
quello numerato tra' Magnati Aretini inficme con Lodouico d'Alberto de Boftoii , e Fabbiaao di Alberto de Bofloli , e tutt'i Capitani della parte Guelfa, che tutti
•ii leggono in qiiefce Riformagioni di Fiorenza al grado fegnato Arezzo del 1387.
.•come pnre Angioiuccio di Lodouico Boftoli Capitano della parte Guelfa del
tjS 7. e del 1 412. fi leggono pure in detto luogo Capitani della parte Guelfa Lionardo di Cecco Bofkìli , e Lancia di Cecco Boftoli
«iOii;: IBordoiicommoranti in Fiorenza profefi;irono la parte Ghibellina c però
furono fcmpre nel tempo , che regnauano quefte Fazzioni tenuti lontani da' fuprcshi Magiftrati e però fi veggono qaefti banditi e confinati fuori di Fiorenza
particolarmente Bofcolino de* Bofcoli l'anno 1 2 So.come al libro 2 9. de' Capitoli
di q.«efte Riformagioni pag.3 2 7.& alla pag.3 3 1 vengono nominati nella Pace del
Cardinale Latino latta tra Guelfi , c Ghibellini , come ancora Cprfo di Bonagiunta de Bofcoli e M, Matteo di Tebaldo Giudice , come Procuratore di Gherardo
£gliolodclq.LoteringhodeBofcQli,&ailapag. feguentc Tingo de Bofcoli del
tani di detta Città cauati

chiuio chiamato

,

il

,

,

,

o

.

,

Sefto di Porta

S. Pietro

Et

,

ai lìbr.o

1

9. de'

Capitoli di quefte Riformagioni pag,

4<5.fi leggono tuttili Fazzionari,eBcllicofi dellaFamiglia de' Bofcoli di Fiorenza,
che furono confinati l'anno i i.óS. come GfiibeUini fuori della Città di Fiorenza,
cioè Bonafedcdc^Bolcoli, Nerio,c.Cerlio figlioli di Bonauuedutode Bofcoli, Boraggiunta de EofcoU, Lottaring^ho de Bofcoli,e Compagno, e Gaddo fuoi figlici
li , & alla pag. 65. del fopraddettoiibro fiJeggono pure confinati fuori della Città
,^i Fiorenza , e del fuo diftretto l'anno 1 259. Bonafedc de Bofcoli fuddetto , Alberto e Iacopino figliuoli di Albizzo , Boftagiunta figliuolo di Ciuccio Bofcoli,
Pagno e Gaddo figUuoli di Lotteringo de Bofcoli, Neri, e Cerlio di BonauuedutodeBofcoli,&altri come in molti altri libri apparifcono Fazzionari, e Nemici
del Popolo Fiorentino, mentre fi gouernaua a parte Guelfa , e però cercarono di
,

,

Campagna, e paiticolarmente l'anno 1302.
fopraddctto
fece
ogni
sfòrzo
per danneggiare il diftretto di Fiorenza,
Cerilo
però fu condennato dal Comune, come fi legge al libro XIX. dc'^Gcpitoii pag.3 9^

fare fcorreriCjC dareilguafto alla

o

quale con altri aderenti occupo il Caftdlo di Montaguto fcorrcndo
-,
Cartello di Fighine . ,*

il

.

.

fin fottoij

•

.

puoi dife,chc in ^lasfta^Famiglia Bofcola,© Èoftola fuffero moltiffìmi huomini infigni nell'Armi ; e negli ^ffari politici fiorirno Buonaccorfo , e Bandino de Bofcoli , che con Lionardo di Bernardinò ^dc Frcfcobaldi furono inuiaci
AmbafciatoriallaCittàdi Piftoia l'anno 1354. e l'anno' 13-55. fu pure inuiato^
Ambafciatoreillopraddttco Buonaccorfo con Nanni de Bofcoli, e Filippò AcIn fine

fi

,

ci^upii ai

Michele d'Eiìc , come ii tutto fi legge' in.<jueftC'5ìi£Grm»gioni di Fiorc^k^r

Delie Famiglie dolili TpfcaKS^

^ Vmlre^

za in libro magno li(flcramm pag. 2 2, & S5. E Buon^cdc figliuolo di Albizo
Bofcoli fa comprcfo nella lega , che fecero i Fiorenuni; cqn i Sencfi Kiuino j 2 5 5
come fi vede nel Caleffo vecchio deirArchiuio di Sicni^.pag.5 35. MrGioùasvw 4i
Giachinotto fu fpcdito dalli fua Rcpublica di Fiorenza l'anno 1445. Ambafciatorc a Genoua, come fi legge in qucite Riformagipni difio^eriza al Ubfoife^nato Ict^
>

fera E. ripolio nell'Armario R. pag.

altri.
.

Nelle Lettere , e nelle Dignità Ecclcfiaftiche fìorirno Buonagiunta figliuolo
di Buqnaccorfo Bofcoli , il quale per la Tua dottrina meritò d'afccnderc al Vefcor-

uato di Poiignano , che è fotto rArciucfcouato di Bari nel Regno di Napoli, di cui.
ne ferine il P.Abate D.Ferdinando Vghelli ncll^ jfua Italia Sacrj^ tom.y, pag. 1023.
facendoui fopra l'arme de' Bofcoli con le tre Rofe nella forma , che fopra , cficndo
l'vndecimo Vefcouo di quella Città, BonaiunUéi, qHÌ etUm 4fud quofd*m Bonauen^
tura, ejl

Emacurfìfi lius de Sofcolis Nohilis Florentinus fuit PolymnÌ4»i EpiffOpuSyfuum

ccniiituit frocurAtorem

ad caufas

ciuiUs Federicum /nur/f fratrem

germAHum die

quod extdt in Archiuh Set^
ttmiam Cinno'otj quinto ad Vrbe Fiorentina lapide Ordinis Cifiercienjis , idem Bonaiunr
£il4i Anno i
-rr»^ j(
r;?
jjs-^^' Aprilis memoratur in libro oHtg'at. Prslatorurn ^
Giouanni Bofcoli fu de' primi huomini del fuo fccolo nelle, Jettcre , e però
lunij I j j2,ex Protocolla Lotti Serliuìtei Not, Tlorentinij

.

volle attendere alla vita Clericale,

Stato Ecclefiaftico

,

ne* quali

fi

- - ;

.

>

& applicato da' Pontefici in varij gouerni dello

portò con tanta fua lode, che fu eletto Chierico

Camera Apoflolica , & era crefciuto in tanta reputazione, e ftima , che la fua
Rcpubliea Fiorentina defideraua di vederlo pompeeggiare Porporato nel Sacro
Coiic^io de' CardinaU , come fi legge in quefteRifbrmagioni^di Fiorenza in vn libro intitolato de Negotijs priuatorumi
ÉpifioUrmn D. Leonardi Cancellar if Flores-'
tini de anno 142 9. ad annum i4s7' fegnato lettera L. nell'Armario R. pag. 4.
3
della

&

A

<jr 3ii
V
P
'oq M<o.t,\fJL'
SanWi^imdt , ac Beafi(JimM PAter poji humilem rectmmtndat'i
.•

'

Licetfortaffefuperjìuumjitresvnmendare Beatitudini Vejfrét ì(emrabilem Vi-

rum X). lùannem de Bofcolis DecrénàKwh
^uÌ4 Ciuis Nofier

eji

Pocfor.em ApofioliiACamefACUricmni

commendationem nojiram requirere videtur ^

^altter igiturJìt ipfiD.loannes

,

Biatitudo Vefira iudicarefaeliciter potejl,

tame»

ac-a^] ii-..

&
^
& certe iam prjdem iudic^mt cumadrecipt-'
quali prudenti*

,

fapkfét.i*^ frdditus ^

tndamguhernandamqi Cimlatem BononienfemUlum Sandfitas Vejlratranfmijit. Cre<'
dimusautem etiam illa admin'Jlratione fibi commina t& ipcertis reJfusMit fi geffìjje,
'vt commendationem ,
lajtdemftt proculdubioxmfecufus» Jn Cittitale verq^ poflra^
^amobrer» Beati'^ima Pater hunc
»attis efi ex genere jfobili } •familia peruetufier
Ciuem Hofirum^&onerem eiusVejlra, Beatitudini plurimuru recommijfmHiì Sppplir
cani e s SanSiitatt Vefitt^ vtcnmfacultas, occurret Ulius, oneri > a,tq: dignitati ve Utfi
propnius exhibere Bat um Fior, die 24. Nouembris 1431»
N^a fi dcue tacere Bofcolino di cui neia commeniorazione l'Ammirati nel*
k fue Tftoric lib. 5.43ag.«a4. del 1485. nel qual anno Papa Innocenzo Vili, moflo
guerra ai fuddetto Bofcolino Signore di Ofimo, il quale per poter meglio dominare nelia Marca clfendofi ribcUio dal Pontefice , aueua difegnitto::^iomandare il
fauoi e de* Turchi , ma fopraggiunto dalia forza del Pontefice e del Duca di Mi-

^

.

,

,

,

Et alla pago
fi troualìcalferuizio del papa Gio; XXIL
Fran-

che era in aiuto di quello , fu il Tiranno vinto ,

lano

j

t^o^;

li

fuddetto Autore

wcpnu

come

e fatto prigione

.

iz6

IflorU Genealogici

Francefco Bofcoli con la carica di Aio dcpofiiario con Giacomo del Bene Tanno
1 4 1 7. e moftra vna Bolla del fuddctto Pontefice nell'anno primo del fuo Pontijfìcato , nella quale S. B. comanda a Giacomo del Bene ,
a Francefco Bofcoli fuoi
denaro
paghino
vna
fomma
di
che
&c.
,
Depofitarij
Tommafo di Agoltino di Giouanni Bofcoli fu molto perito nell'Architettu-

&

,

con la quale acquiftò tante ricchezze in Montepulciano ,col
pigliare ancora ini moglie Nobile, e ricca, c Giouanni fuo figliuolo portato dal
mcdefìmo genio del Padre , dopo d'auere ftudiato le lettere e mattematica prefc
per moglie Euftochia Cocconi , la quale era figliuola dVna forella del Cardinale
Francefco Maria Tarugi, e di Monfig. Saluftio Tarugi , chejfu Commendatore
di S. Spirito di Roma, & Arciucfcouo di Fifa, & era anche cugina carnale del Cardinale Belarmino , auendo altri Parenti di gran condizione , e qualità che in vero
fu Dama di gran merito , e virtù , e da per tutto fu femprc tenuta trattata , e {limata delle principali Dame , che vi fuffero in quel tempo , e nella Corte di quell' Altezze Sercniflìme di Parma, douc fi fadiftinzione , quefta fu fempre trattata al
pari delle principali Dame, e feudatarie. Il fuddetto Giouanni portandofi da^
Montepulciano a Roma contrafTe ftretta amicizia con Michel' Angelo Buonarota,
ra

arte militare

,

,

,

,

dal quale apprefc il modo dell'Architettura ciuile , che fe ne preualcua , fe bene la
fua vera inclinazione era nell'Architettura militare , nella quale fi fece conofcerc^
in quei tempi per vno de* primi ,che la praticaflero , auendo auuto diuerfe occaiìoni nell'efpugnazione , come nella difefa douc s'immortalò ; e fu mandato come

perfona di gran prudenza, e di gran giudizio , e fapere dal Pontefice Paolo III. a
Parma , dal quale fu femprc amato , e tenuto
ingrandeftima,emcdefimamente dalli Duchi AlcffandrOje Ranuccio Farnefi
di Parma , dal Gran Duca Colìmo di Tofcana , e dal Duca Alfonfo di Ferrara

leruire il SerenifTimo Duca Ottauio di

(ah in tanta reputazione per queft'Arte militare, che fu chiamato da Ridolfo IL
Imperatore Era ancora buon mattematico , auendo vn* ottima cognizione nell'
Architettura ciuile, facendo vedere quanto <valeua nell'eleuazione dell'Acque,
nel maneggio dell'Armi , e de' Cauahi , e Ci puoi dire in tutti gli cfcrcizi j Cauallerefchi Fu buon Soldato , efpugnando , e defèndendo Fortezze Fortificò ancora
la Fortezza di Borgo S. Donnino , e la refe vna delle più forti Piazze d'Italia, benché poi per regola di buon gouerno , Ci ftimaffe da quei Principi di ridurlo in Città , demolite le fortificazioni , lafciando dopo di fe altre memorie , che l'anno refohuomoinfigne. MorìmParma.efufepolto nella Chiefa di S. Pietro Martiro
nella Cappella di cafa Bofcoli , doue Ci legge il fcg uente Elogio in vna parete fatto
con ornamenti di marmo mifchio con l'Arme gentilizie di detta Cafa in Lapido
.

:

.

bianca con lettere nere
JOMffi

(j(

Mili

,

& Mntiquijfimo genere

So/co/orum

\^ttem
T*rm€ttfi

,

natalibits

Nttltbi

£ufochU

Cochonia.

Tlorentinum

?Uc€ntinaq'y donauit

aduena

Taurufa

Ciuiutt

njirtus

Vxor

, ér V^auius //.
Adelefcens /uh Paulo III.
lulio 111.
Ingens adeo prdbuit viuide indo lis fpecimen.

&

Vt ia ambiguo maior

,

m miles àn Architelinst^

^.v^j'ìu-..

..

Delle

Fam'ouc ^HoUh Tofcane ,

FicTy n i ferro Arces. dcfendit. ^

Vel erexcrat

,

Alexander

,

iirtijìcio

vel reparauerat

Me diee us

Sere nifs. Cofmus
OéìiLUus

& expwruxutt

nonnullas wn-abUi

.^^xruì^t.

izj

(|r l'ambre .

,

Al/onfus Esienfis

R-imutius Farncsij

,

Bene 1*0 lentia, in eum contenderunt
Bitrgi Valisi in opidtim

H'iius adaticitim

Urenmtxte

Faruesi^s paret niitibus

Kodulphum

II.

Incejftt
^

Imperai arem

mmis fera

tanti viri cupido.

:

Ahrupit enim inuida mors vitx Curfum
At fama, compenfat ia^uram
JEternitatii

m

Obijt £tatis fu£

.

munerc
Dominici ortui

anno

quarto nonas Septembris
i $8
Nella Lapide fopra la Sepoltura, quale è fotto il medefima Elogio
Ioanni ex Fiorentina Bofcolorum Familta,

fi

lejgc

Eiujq; h^redibus pofitum

1549-

Ab Ociatiia Sofcolo vulgo de Mofchinis prafenti re Hit ut um Nitori .
E fotto alle derte parole vi è l'Arma della Cafa eoa Campo mezzo rolfo,e mezzo bianco con tre Rofc rofie
Lalciò il fopraddetto Giouanni Ottauio di lui figliuolo in età pupillare , del
quale ne fu come difTì Tutore , e J'rotcttore il Sercnifs. Sig. Duca Ranuccio ^quale le lo prefe al fuo feruizio , c li diede il porto di fuo Paggio d'onore in compagnia del Sig. Orazio Orfmidi Roma, e fcruì molti anni in detto Pofto il fuddetto
Pi- incipe

non folo nc^fuoi Stati ma anche quando andò a Roma , in Spagna , & in

Portugallo
piato,

,

-

qual viaggio per la caduta , che li fece il Cauallo fotto , reftò ftor..àtatQtrakifciareilferuire,fehene pera fempre (limato,
acca-

'^"l

&

rczzaùj dal fuddetto Principe.
la

Di cui fi vede vn Elogio nella fuddetta Chiefa nel-

magnifica Cappella di S» Giacinta Cappella di detta cafa Bofcoli , doue vi è anFamiglia fatta con ornamenti di marmi Cerni di

c he vn'altra Sepoltura della detta

con corniciamenti , intagli , e figure di rilieuo con
pietra di paragone fino ,
varie forti

le lettele

bianche in

.

.

.

O^ifmius Bofcohs^

.

Hic iacet

^

-.y/'

^ .^y^

„

.

_^,

^

,

^

Jplendorem
Ex Fiorentina Bofcolorum Familia deriuauit
Mofchini cognomen à Simone Ficfrice
Viro Nobili Accepit htreditatÌA additamentum ^
generis^

'

Serenifsi Duci tifautio

,

varijs.

etiam in itineribu^

Famulatus efi
Ephehi honorarij munere infgnis
/

,

Fraófo

Frimipem t^c^i

Demum

.

crure

j

carijfmtts erat equi deflit it

Virtù-

'ì

ìjlma Genedooica

28

Virtutem non dejlitit

16 f j-.
morinmcntHum

Vixit an, 69. ohtjt an. Sai.

in Saxo ,
Simon fiL paterno cineri dotoris
Amorts in corde pofttit
V iue Gio; Simone fuo figliuolo della mcdefima inclinazione delPAuo quadelli 20, anni andò a militare in campagna doue anche coii fpargimetic:)
prima
le
dei fangue ebbe diuerfi pofti di confiderazionc , come Ci legge diirmfrafc ritte Pa*
£/jues

lo:

,

,

tenti

,

e Benferuiti canati da' propri] originali

Odoardo Scotti Marchefc di Monralto Conte di Vicomarini , e Generalo
ddi'Arugliena per il Serenifs. Sig. Duca di Parma
Per ia molta prudenza,e valere moftrato dalSig.Gio.-Simone Bofcoli Gentiluomo Parmigiano, e CommifiiiriodcU'Artiglic'riain dìiTerfeoccafionije fonzioni
militari clcrcitatc anche fuori del fuo proprio Carico per feruizio del Sereniiltmo
5ig, Duca Padrone , 3c in particolare nelle fortificazioni al Bondc no come Comìiiilfario e Soprintendente dì effe fortificazioni
Abbia'iio voluto accompagnaril
Benferuito
&c. delli 2 o. Nouembre 1 643.
lo con prefcnte
Si vede.poi vna Patente che li fa il medefimo Odoardo Scotti Marchefe di
Montalto , dee dell'anno 1 6^6. alh 24. di Giugno
Auendo il Serenifs.Sig. Duca Patrone molto ben conofciuto in diuerfc occafioni la redeltà , il valore e buon giudizio del Sig. Gio; Simone Bofcoli Nobile
,

,

,

.

,

,

,

Parmigiano , Commiffario delPArfiglierie in tutti li Stati dell'illePia Altezza Sereniirima , confidando che lia per corrifpondcre e profegiiire Ogni giorno più con
ia detta puntualità diligenza , e fedeltà con tutte le fuc parti fi come fece moilrò
,

il

valorolb fuo ardire fotto Valenza , con

Mezzelune,

,

,

,

la

picca , e fpada in

mano

in alcuni alìalti

reftò ferito dall'Inimico dopo neiroccafìone del
viaggio del Mare, & vitimamente nella campagna del Bondcno e Stellata feruendo m dmcrfe Cariche, oltre al proprio del CommifTariatOje Soprintendenza gene-

di

nelle

quaH ne

;

,

rale delle fortificazioni di dette Piazze

za Strcniflìma, che lo conduceife

con ogni puntualità m'ordinò riltcHa Altez-

meco in quefto

Stato di

Caibo

,

acciò in quelle

parti j doue non potelfi elTere io in perfona propria mandaffi lui alfdleiv vedeix, e
proucderepcrtl buon feruizio Sereniflimo. Così per là prefente comandiamo a
tutti i Capitani , Tenenti , Alfieri e qualfiuogli altri Oiftziali Soldati tanto di Ca,

,

,

quanto di Fanteria , & a' Podeftà, Se a qualfiuoglia altra pcrlona fottopoila. a Noi , che non folo l'onorino , erilpettino
ma anche elequiichmo tutti li ordini , che darà loro tanto in voce , come in fcritto per feruizio del Seremfs. Padrone,

ualleria

,

,

come fe folfero dati dalla noftra Perfona medema
Dell'anno
fcriita

Patente

1

,

Scc,

6^0. alii 20. d'Ottobre confegui il fuddctto Gio.- Simone i'infra'

.

^

Ranuccio Farnefc Duca di Parma , Piacenza ,è Caftro r &c. Gonfalomero
perpetuD di S. Chiefa , &C;*~^ ^r^w<^z k vv:i«.\%v\^,

Auendo noi rifoiuto dì aggiàrigcre ài rtóflro Generale di tutta l'Artiglieria

il

Luogotenente Generale che-coii 1 a fua affiftenzain quel Carico per le importanti circonllanze, che in effo concorrono,
fupphfca con maggiore compitezza al no,

flroleruizio nei

maneggio

po'fino prefentarc
glia

della noftra Artiglieria in'tutte le occorrenze, che

fi

conuienc làr elezione dì perfona atta e pratica la quale va
conia da unta diligenza , vigilanza , efperienza , & integrità adempire quante
,

ci

,

,

Delle Famiglie.
-

-

^ohiH

Confidando Noi che voi Caualrcper cornfpondere pienamente al buon" concerto che

conuicjic allanoftiv, compica fodisfazione .

il

129

l'ambre .

Tofcane^

,

Simone Beiceli fiate
abbiamo di voi , & a tutte {e fuddette parti per la notizia che

re Gio;

,

ìeiiiamo deH'onora-

,

to faggio , che aucte dato delia voiìra perfona in ogni azzione , e paìticolarmente

feruendo

al Sig.

Duca noltro Signore

Campagne fegnalando voi fceflb
del fanguepcr

le

e Padre , che

Cielo , in tutte ic pacate
con prouè di molto valore fino al fparyimento
,

riceuure ferite negli ada'ti del

fia in

Nemico ; Onde meritaftc che S. A.

vi auanzafle al carico di Corumiilario dell'Artiglieria

,

,

e che poi per la voftra peri-

vno de' CommilTarij , e Sopraintendente delle fortificazioni , che fi alzarono al Bondeno , & alla Stellata, che vi niandafle nello Stato di Caftro , per alfiftere al Marchefe Odoardo Scotti allora Generale dell'Artiglieria , quando i vicuii rumori di guerra fotte Qrbatello obbligarono l'A. S. di fpedirlo colà , doue fi come egli fU faggio fpettatore delle voilre onorate azzioni e della voftra puntualità e fede nell 'eiecuzione di ciò che occorreua
per il buon feruizio dei voftro Principe , così commando ai per tal obbligo la gratitudine dell'animo noftro a dichiararui ( come già faccffimo^) Commifrario Gene-^
zia dell'Architettura militare vi deAinaire per

,

,

rale della noftra Artiglieria

,

e fempre più crcfccndo nelle voitre operazioni,

il

vo-

Ibo merito apprelTo di noi , ci fiamo poi anche rifoluti di eleggerui , e deputami »
, q deputiamo Tenente Generale di tutu
la noftra Artiglieria, &c.
Fu anche il fuddetto Cauallere Gio.'Simone impiegato in nlbltt aflRiri impartantilfimi , e particolarmente l'anno 1 5^3. li fu data la Carica di Commilfario ,
Sopraintcndentc della Sanità negozio di gran confiderazione , e di malta premura al Serenifs. Sig. Duca con autorità di comandare a qaalfiuoglia perfona di qualunque ftato,grado,e còdizione elfer fi voghl,ancorche priuilegiatadi qualunque

come in virtù della prefcnte vi eleggiamo

.a

^

priuilegio]

& alli Sig. Poteftà,Giudici,e Commifllirij di ciafcheduna Terra>CarteÌ-

lo dello Stato di

Parma mediatelo inimediatc

fottopoiì:! a S. A.S.erenjfs^

'Si

aliffiCo-

manità de* luoghi mcdefimi, fi come anche a tutti gii Efecutori,Pomnari de' Paflì,
c Ponti,& in fommaa tutti, e qualunq; Suddito di S. A>S. niuno'eccettuaso con facoltà anco di precettare tanto in voce quanto in fcrirto ,,e fare gride fotte quelle
pene,che ad effe più piacerà.E poco dopo le fu anq-he conferita dalFìihiftrifs. Con.gcegazione de' Sig. Otto di Gix^rra la canea di CommiiTario Generale della Città
Ai Parma fuo ftato>c Territorio nell'affegnarc quartier i,& ^tlloggi a ratte le Soldate
iche,che occorreranno acquartierarfi in detta Città>e Stato eoa egri autorità e fiiGoltà neceffaria, fi anche di eleggere Commiflivrij particolari Enel j ó'j i dal Serenifs. Sig. Duca Ranuccio Farnefc li fu conferita l'infrafcriLta Puc<i>iite ; e,Carica-'j::,
Ranuccio Farnefe Duca di Parma di Piaceji?^ di Ca{li:c) '^^CiConfaloDiejie Perpetuo di S. Chiefa.
.;j
1
-o^.
CauaUcre.Giodel
SinwneBofcoli
m?rito
Noi
col
Gentilu^»Va del pari in
mo di quelia noilra Città la dilpofizionc di riconofcerlo vgualmente , e con dimor
Quindi è , che riflettendo noi con amor^
ili azioni ben proprie del noltro affetto
uoie applicazione alla qualità de' feruigi refi di lunga mano ^lon meno dafùpi
Antenati ;a'noftriPredecelVori, che da lui medcfime al Scrcnifsimo Sig. Ducè.
Odoa.:do noftro Signore e Padre di riuerita memoria per Soldato prima nel Reggimento dell' A.S. lotto Valenza, doue non lalciò di fegnalarfi con azzioni ben deguc d^d fuo valore c eoi fpargimento del proprio sangue ^ i,}>:altre Campagnc>,.
,

,

.

.

•

-,

.

,

,

'
.

...

R

nelle

1 3

o

Iflùtia

Gmalo^ìcii

nelle quali auanzandofi egli col merito nell'affetto, e nella confidenza di S. A. efer^

Carico di'Quartier Maftro Generale come quello di Commiirario
tieU'Artiglicria e Soprintendente Generale delle fortificiizionial Bondeno,<L>
Stellata e da Noi fufTcquentemente per lungo tratto di tempo , e fino al giorno di.
oggidì negrimpicghi deftinategli ne' quali tutti ci ha egli autenticato coU'opera
c con la mano i legni d'vn' incorrotta Tede del fuo zelo,valore,deftrezza>ed applicazione , come in quelli di Commiffario Generale della noftra Artiglieria di Tenente Generale deiia medcfima, di CommifTario Generale degli Alloggi in oecacitò egli

il

,

,

,

,

,

Truppe Foraftiere & in altre contingenze , nelle quali abbiadouuto impiegare la viuezza del fuo fpirito non meno de' fuoi talenti , ci lìa-

fione di pafTiiggi di

,

mó
mo mofli prefentemente

,

,

e per titoli giuiHfìcati della noftra graritudirie , e per Ia_

&

•confidenza , che in noi fi accrefce , tuttauta vcrfo di lui di promouerlo alla cura ,
alle direzioni Generali di tutte le Milizie di quefti noftri Stati , e di eleggerlo per-

ciò , e deputarlo , fi come in virtù della prciente noftra lo eleggiamo , e deputiamo
per Collaterale Generale, cosi de' Soldati tutti de noftri Prefidi j, come anco delle

Parma

con que' Carichi Onori e Priuilegij , Autorità Prceminenze ed Efcnzioni che hanno auuti
e con la lolita prouifione da eii'erli pagali Collaterali Generali luoi predecefTori
Comandiamo per tanto efpreflamento
ta di mefc in mefe dalli Noftri Teforieri
noftra
autorità alli Gouernaton Caftellam ed altri Ofa chiunque foggiace alla
fiziali de'-Solda*i pagati , ed al Maftro di Campo Generale, Sergenti Maggiori,
Capitani, Vfiziali, e Soldati, che doue aueràegli ad efercitarela fua carica noìi
manchino di riconefcerlo , tenerlo , e rifpcttvirlo per loro Collaterale Generale ,c
di affifterlo in occorrenze di bifogno per l' Vlfizio fuo fotto pena della noftra difgrazia, e d'altre, che riferbiamo al rioftro arbitrio. In fede di che abbiamo fatto
milizie in tutti quelli nofi:ri Stati di
,

,

,

di Piacenza

,

e Bufceto

,

,

,

,

,

,

,

fpedirclaprefente, che farà firmata di noftra

SigiUo , e fottofcritto

,

,

mano,

efigillata col noftro folito

dall'infrafcritto noftro Segretario

Date

,

in

Piacenza

1

7,

Dicembre 1^7 1,
Sottofcritto

Ranuccio Farne fe.

Luogo del Sigillo.
Giouanni RofTì Secretarlo &c.
Ebbe il fopraddetto Caualiere Gio; Simone per moglie Domitilla figliuola
di Giouanni de Cqnti di Roma , qual fu Lettore Primarib nello Studio di Parma^
huomo'inuetoinfigne nelle lettere, per lo che fu molto amato-', e ftimato da tutte
quella Sereniffime A A. , e di quefta nacque Lelio ora Canonico della Cattedrale
di Parma^ Capitolo molto infigne , nel quale non entrano ne fono ammeffi , che
Gentiluomini de' principah e la maggior parte fono Feudatari) è pur atrofie detto Lelio Dottore di legge, ammeffo per giuftizia nel Colleglo^de* Giudici dèlia
Città , ne'l quale non entrano alti-o che Nòbili, e di Famiglie Nobili con pròccifo,
e proua di Nobiltà, e Protonotarió Apoftolico Confiiifote del S. 04ft(5i'a, prfitiO
Rimorfatorc di quello ftudio,e. Vicario Generale di quel Vefcoilo,e nella morte di
cfTo, Vicario Capitolare eletto , & acclamato da tutti quei Canonici
PrancefcO
Maria viucnte fratello del fopraddetto Lelio fu in tenerilfimaetà da quel Serenifs.
Sig,Duca di Parma dichiarato Gapitano,e datoli vrialeua d'vna Comf^agnia d'li^fanteria la quale fc bene era in età tenerilfim-a,'la maneggiò fempre con prutienza,
ingegno ,
in tutte le occorrenze moftrò Ipii ito cOiUo]fm<?la fua naicita , em^r
landò
Sottofcritto

,

,

,

,

,

,

.

,

&

Delle Famigli e Mobili Tofcdne

lanJo

i

liioi

autcnati

,

rcftò feaipre

Capitano

ralcquando recarono riformati tutti
erano

tutti

gli altri

Vmke

,

l^l

.

in piedi fino allVItima

riforma genc-

Capitani del detto Reggimento,quaU

nobili, e Gentiluomini de' principali, e feudatari], e delle più confpi-

cue famiglie di Parma. Dopo detta riforma fu il detto Capitano Francefco Maria dichiarato da S. A. S. Commiflario Generale dcirArtiglicria doue maneggiò
tal pollo con prudenza e valore come terza perfona della carica , comandando a
Capitani & altri Viziali dopo il Generale e Tenente Generale e nella-.
tutti
,

,

i

,

,

,

Riforma generale feguita l'anno \ 6-ji. doue tutto lo (lato delPArtiglieria principiando dal Generale con tutti gli altri Vfiziali furno ntormati, reltò però anche
eflb nella Riforma con riportarne vn atteftato dal Serenifs. Sig. Duca del gradiméto del fuo buono feruizio,c fcruendo di prefente il Caualiere fuo Padre di Collaterale Generale in tutti gli Stati di quelle AA. Sereniflime ; qual pofto è fempre
•ftato occupato fin bora da gran Caualieri e Feudatari] quali oltre la nobiltà della nafcita erono Soldati d cfperienza e fi come e pollo di grand'onore e anche di
grande applicazione.Et auendo detto Francefco Maria pur anche il fratello in grado di Vicario Generale, pofto ancor lui di molta occupazione,hà iupplicato di reitare per qualche tempo fenza appUcazione di fcruizio,per applicare a intereiTi della ina cafa , poiché prefe per moglie Anna Luifa della Nobile , & antica famiglia..
Mufachi quale hà veduto l' Auo , e fratello del Padre Caualiere di S. Stefano ,
gran Croce, eflendoui ftati di quefta famiglia Vefcoui di Parma, Vfiziali di Guerra di gran valore , famigha in vero delle più principali di Parma , dalla quale moglie fono nati i o. figliuoli tra mafchi , e femmine e ne fono viui cinque mafchi , e
tre femmine, nelliquaU è oggi ridotta la famiglia dc'Bofcoli,c Boftoli così numeroia , e potente , che ella era
La Famiglia de' BofcoU detta Boftoli in Arezzo fi pofe nel Quartiere di Porfa Crocifera come l'attefta il noftro antico Gorello di Arezzo con quefti verfi
In Crocifera mi vo cominciare ^
,

,

,

,

o

,

,

Perche e fommitì de miei confini y

Encio non mi par fgliuol errare
Perdona Mont ebuon , Marabottini
Berlinghieri

,

Maffegiùdi

,

e

Paganelli

,

&

E

Guidatemi ,
ancho Bojiolini
ben
eontra
me fi felli
E
fon fati
Per lor fuperbia non volfer mai pari ^
E i loro vicini , fe non col Lupo Agnelli
Rapprefentando il fud detto Autore Ì5f C!^itt;i d'Arezzo, che parli. Nel fuddetto
luogo di Crocifera vi era vna Porta , dentro alla quale leguendo il cammino fi entraua nel Borgo , e contrada di S. Martino, e fi l'vno, come l'altro erano nella fommttà della Città , doue era la Cittadella. Quefta Famiglia aucua vn benefizio femplice fenza Cura detto lo Spedale di S. Maria pofto nella Piazza di S. Agoftino di
Arezzo, infieme con la Famiglia de' Guidotcrni oggi detti Brandagli , il quale per
clferc allora di grande entrate bene fpcffo quefte due Famiglie nel conferirlo veniuono alle mani , perche ogni vno di loro lo voleua conferire a loro beneplacito;
ma mancando poi le forze alle fopraddctte Famiglie e dubitando di non perdere,
o vero molfe dall'amore della Patria domandarono d'accordo grazia al Pontefice
Clemente VII. di vnir quello alla Fraternità d'Arezzo e diftribuirfi li frutti ferua,

,

,

R

2

tal'of-

iji

/jloria Genealogica

f

tarofpìtalità in fcruizio , e fouucninicnto de' Poueri Scolari ftudenti Aretini

No-

con rileruadVna porzione per ciafcheduna Famiglia ad difetto di poter ftuJij
re, come fino ad oggi fi olTcrua , & pgni volta , che fi deuc trattare di negozi] pcrti»
nenti al detto Spedale fempre il Magiftrato di detta Fratcrijita dcuc farlo coi> irite;*ii.erto di vno di ciafcheduna di dette FaniigUc , e così vsò dctio Magiftrato kmpredi chiamare ne* fiid detti negozi j il più vecchio di de;te Famiglie , e per eirerc
Ja Famiglia de' Boftoii Aretini finita,v'interuicne però quella de' Brandagli.Qnefta
famiglia de Boftoii ebbe la grazia da Dio benedetto con l'occafione di fabbricare
.dirimpetto alla Chiefa di S. I.orenzo,che fn prima quel Tempio dedicato alla Dea
Minerua > alcune loro cafe , fu da loro fcopcrto quel pozzo doue fu fatto tirare il
Martire S, Andrea Aretino con 53. della fua Famiglia martorizzati dal Prefidc
Marcellino mandato in Arezzo dairimperatore Giuliano; p ritrouati in quefto tuttì li fuddetti corpi de' Martiri,quefta Famiglia Boftola in onore de' fopraddetri fece fabbricare vna piccola Chiefa chiamata S. Andrea pofTeduta in oggi dalla Famiglia Gammurrina , come fi è dimoftrato nel primo vplume di quefto. noftra IftoIn Fiorenza fi
ria vedendo^ l'armi di quefta in iT)olre Cafe , e Ghiefe d'Arezzo
veggono pure ìp memorie de' Bofcqli in varie Chiefc, oftrp l'accennate di fopra in
quefta noftra Badia, come fi veggono lino ad oggi quelle, che fece Eonaccoriu
Bofcoh , chp fu Teforiere del Comune e Repubblica Fiorentina nel 1298, nclli
Chioftri di S. Croce,doue era la fua fepoltura da elfo futa, larciando per tcltairicnto , che tutti quei del fuo ramo s'andaflero a feppellirc in dtm Chiefa per le tante,
infinite Indulgenze , che furon concedute a chi andaua a fottcrrarfi nelle Chicfe
dell'Ordine di S, Francefco , allora di poco morto e Fraiiceefco figliuolo del fi^d^
detto Bonaccorfo Bofcoli fece la Sepoltura in depa Chiefa di S. Croce, quando fi
cominciò ad yfaredi farle dentro le Chiefe , qual Sepoltura è apprcifo a quella de*
Caualcanti per auer tolto per moglie la fighuola di Gijicchiaotto Caualcanti, e pebili

.

,

,

&

.-

rnia fcce*allato , e a mifura di quella d.ej fuo $uQcero
Al mattonato di S, Croce fuddetta pagò M.Gio.- I^ofcoli Canonico, pM,
Carlo Bofcoh Canonico pure di S. Maria del Fiore Chiefa Metropolitana di quella Città con altri de' Bofcoli , come al libro de' Frati di S. Croce vi fi troua ricordo. In S. Michele Bifdomini vi è vna Cappella fondata, e dotata di alfai denari
per quei (empi dalla Famigha de- Bofcoli
Nelli pilaftri della Chiefa di S. Rocco de* Padri Giefuiti di Parma in vno di
cflì auanti l'Altare maggiore vi è l'ifcrizione feguente , e nell'altro fono notati i nomi di tutte le Rehquie , che fumo donate dal Sig. Caualier Bofcoh a' fuqdctti Padri collocate nel Santuario dell'Altare Maggiore in quattro grandi Reliquiari,chc
occupano quafi tutta la parete della Cappella, quali fono di legno con intagli ma-

memorie fono in pietre di paragone con ornamenti,
con le armi di detto Sig. Cauahere

gnifici tutti indorati, e dette

& intagU di marmi fini

,

Jn Sacro huius Altaris

.T

Theatro

quas njides Chrifliandf^eciator ,puhUce exfofitas
,
Vencrationi , Sanciorum Reliquias .

loannes Simon Sofcolus NobiLis Parma Patribus Soàetatis lefu munifica lil^erom
litatc donauit , quxris quis infigni adeo munere ditauerit Largttorem
,

Hoc ex Eufiochia Cochoma Thaurufia atiia Paterna

^uam tanto munere eius auiinctdus

Eminentifs, CardinaLis Francifcus Maria Taurt^

Dclh Famiglie %[obili Topane ^

^ VmbYt

.
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charusfi lius ornauerat.
Ad Equitis inanus hs.reditas prxtiofa traduxit cuius rei certam fidem ; InuiùUhili
jius Sf philippt Nerif clarus

,

(jr

tejlimomo aStapublifarohorant

lamJuplex tantum adora Sacrarium,

&

vpfanStim colas , intelligas te verfari cum
San^is.
jQuefta FaipigHa BofcolajoBoftola ha imparentato con le prime Famiglie
Tofcana
, cipè con i Borboni Marehcfi del Monte Santa Maria 1 con gli Vberti'
idi
oggi Conti di Chitignano , con 1 Tarlati Si;ii Signori ^ox^ della Valdambra ,

&

gnori di Pietramala , e di molto Stato nelF Aretino , più volpe con i Brandagli Si*
gnori di Ranco , e di molte altre Cigiftclla ,con i Conti Guidi Signori del Cafenti-

no , con i Griffolini Sig, di Valenzano,Pazzi Signori di Valdarno,Barbolani Con*
ti di MP^f^^^o > Grjnti Signori di Catenaia Schiantefchi Conti di Montedoglio
Landi Signori di Cartello Focognano , con gli Albergotti Azzi , Cioncoli, Gammurrini ,'Pazzi di Fiorenza Caualcanti Tedaldi Adimari Tornabuoni /Stroz,

,

,

,

,

,

Mannelli , Gherardini , Bardi , Pollini , Scarlatti , Lanfredini, Serriftori , Borii , Borghini , Buccelli > Federighi , Guidacci , Compagni^,

zi , Medici , Tornaquinci

dell'Ancella , Tolofini ,

,

& altre Famiglie Nobili

ii

di

Arezzo , come di Fiorenza »

FAMIGLIA DE NARDI

DA VAGLI

Famiglia de* Nobili, o Signori di Vaglia è ftata moka
confidcrata da Scipione Ammirati , e dal Segaloni miniftro già
ftato
di quefte Riformagioni di Fiorenza che al noftro parere è
vno de' più diligenti Alberifti4e' fuoi tempi , a fegno tale , elio
ogni Scrittore riconofcendo la fua mano , puole bene africurarfi
dVna perfezione nelle Aie opere. E però JìHando noi poi l'oc,

^

ESTA

,

fhio in quella Famiglia c'è parfo bene di pubblicarla alle Stampe , fluendo però noi rifcontrato qualunque scrittura da' fopraddetti citata , col faquella Camera Fifcale,
re ancora trauagliare Francefco Patriarchi Miniftro di
Nardo,
quale in fede prona quanto lijinnofcritto gli fopraddetti Autori da quel
e de'
da
Vaglia,
che diede la Cafata.o cognome a quefta Famiglia detta prima

Nobili di Vaglia , come apparile dalla fua fede autentica fatta alli 1 3. di Noueme Francefco
bre 1674. il che confronta con quella , che ci fa Lorenzo Venturini,

MiuUorotti fermano

alle

Decime di S, A. S,

i 5
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^

Scipione fopraddcttopublicò alle Stampe vn libro d'alcune Famiglie Fiorentine Tanno idi 5. e volendone dare alla luce altri libri, la morte non gli per-

benché n'auelTe fattala compofitura tra le quali fi computa la prefente , la quale viene defcritta nella feguentc forma
Douendofi da noi ragionare della Famiglia de' Nardi da Vaglia , già Illuftre
per la condisione dei fangue per le cariche foftenute, e retti i Magiftrati de due^
differenti , e variati gouerni della Repubblica di Fiorenza cioè de' Grandi , e Popolari , o vero di Nobili , & Ottimati ; fa di meftiere mofh are di quanta maggiore
llima fia degna a differenza delle molte , le quali , fe furono grandi , e potenti al tempo del goucrno de' Nobili di fangue nonammefle. Dipoi al gouer^
meflc

il

paffar più auanti

,

,

.

,

,

no Popolare la chiarezza loro

,

e nobiltà s'clHnfe, e reftò fepolta fotto Icrouine

non reftando oggi alcuna chiarezza de' fatti
ritrouar le continue diligenze da curiofi Indaper
faccino
benché
&
,
fi
gatori' delle cofe antiche di riuolgerefcritture intorno alle medefime rouine:Ma
di quefia da Vaglia , che era nel numero di quelle come Grandi e per buona confcquenza a' medefimi rigori delle leggi fottopofta gran fatto fu , che con quello
non reftaffe annichilata, e defirutta, ma continuoui la Tua defcendenza fino a i giorni noftri profper amente » ma per dimoftrarla tale come principale oggetto della^
noftra propofizione,bifogna primieramente fupporre per verifììmo , che rancichidella

medelima loro condizione

;

azioni loro

,

,

,

, e più fiabile , fopra la quale più rifplcruloiio gli attributi delvera
Nobiità, che però i fatti lUuftri de' quali viencoaitituita la medcfima nola
biltà, quanto più antichi, e lontani da tempi noftri^ tanto più fono degni di pre-

tà è la bafe più falda

gio, e di ftima. Adunque per queflaFamigha da Vaglia moftrando concludentemente , che l'Albero fuo s'affonda fino ne' tempi di Federigo Primo cioè nell',

anno

II 5 9. che cade nel fettimo del fuo Imperio
comun perdita delle fcritture

Ma come fopra quefla bafe d'antichità

fi

fia

,

antichità confiderabile dante la

inalzato lo fplendore di quefta

Famiglia da Vaglia s'antepone prima di paffare innanzi il confiderare come le Famiglie antiche Fiorentine di fangue Romano , o Longobardo in quei primi tempi
le più ebbero Signoria in contado col mero, e millo Imperio, chiamandofid aquei luoghi a loro fottopoftiinvecedicafato con voce generica di Cattaui , che
fuona Signori , come per efempio i Catpani da Barberino , quei da Combiate da
Diacceto,e molti altri,i quaU in progreffo di tempo per'diuerfi accidenti conftretti
a mutare fiato , abbattuta la potenza loro , calati alla Città prefero nuoui Cafati , o
,

da foprannomi, o nomi propri; d'alcuno huomo di valore, o fortuna in quefto poffeflb di nobiltà di Contado che s'antepone ad ogn'altra , che acquiftar fi poifa da
conftituti nello fiato priuato,e ciuile. Fu quefta Famigha detca da Vaglia Cafiello
in Mugello vicino al fium.e della Garza lótano dalla Città,perche vedendofi la Fa,

miglia nobile per natura in quel luogo

&

, fi

fupponc ne aueffe auuta vna volta

la Si-

comando col folito vaflallaggio degli abitanti chiamati Fedeli e Coioni nell'ifteffo modo che fumo i Buondelmonti di Monte buoni, & i Contialberti di Mangona e Vernio ,(e bene quefto più tolto fi può argumentare che dirfi
o prouarli ficuramente,cffendo che quando la Signoria di quel Caftello fu per forgnoria ,

il

,

,

,

,

za d'arme fuperata, e diftrutta da Fiorentini; Siamo appunto affai più fcarfi di fcritture di qualfiuoglia altro tempo , dalle quaU iene potrebbe iperare quefta chiarezza , che come fi diifc di lopra , s'argumcnta affai bene dalla fua condizione iiòbii^.

i

Delle
••

bile

;

Tnjtam-^

@r Vmhre,

I 5 5

Ma qucfto larciandofi dubbio ballerà folamcntcjl poter dire l'cflcrc fiata ne*

vna delle Nobili del Conrado > abitante quando in Fiorenza nel PoLorenzo e quando nel detto Cartello come faccuano tutte l'altre parimente no bili fparfe in diucrfi luoghi dello Staro, e Dominio di Firenze. Le memorie , che prouano la noftra propofizione detta di Ibpra bclliflìma e njolto an-

.tempi antichi
piolo di S.

•

r arniche ^ol/ili

,

,

,

,

tica

,

è quella dalla quale

d'AnoioIello, e

Buono,

fi

ha notizia di coftro

fratelli,

defcritti

i

primi nell'Albero

e figliuoli di Bcrici di Grillo

,

cioè

da Vaóha,iouali

ad vn Contratto fiipulata in Firenze l'anno 1 1 5 9. lotto l'indizione VIL regnando
riniperadorc Federigo Primo, e nel confolato iti Firenze Lottieri della Tola vi fo-

no

deferirti con il titolo di Nobiles Viri. D'Angiolello nacque Buonaccorlo e
Cherico , il quale generò Giouanni che con Chiaro fuo cugino figliuolo del detto Buonaccorfo giurano fedeltà Panno 1 2 1 6. al Vcfouo di Firenze,al quale è molto verifimile aucfTero auanti ancora raccomandati » o vero fottopofti i loro Beni a
fine d'eflerc difefi dall'Immunità , e Priuilegi della Chiefa eflcndo che come Ghibellini mancata loro la protezione dell'Imperio
Morto che fu il Re Manfredi faceua fortemente di meftieri Peuitare , e difenderfi dalla potenza del Re Carlo vnico fautore de' Guelfi , diuenuti per fuo mez?.o Signori della Città de' quali arriuò
al maggior fegno la perfecuzione vcrfo i loro nemici Ghibellini , malTime ne' più
nobili e potenti intorno a' qoali maggiore fi raggiraua il rigore , e la forza , come
fi vede dalla sentenza publicata contro di loro Panno 1 2 68? dal medefìmo Re, che
dic.hiaraua i Ghibellini ribeUi di lela maeftà , che perciò fu conftrctto Chiaro, con
Spigliato fuo fratello a partirfi di Firenze dii'grazia tale fu quella alla Cafa da Vagina :he mai più parue rifurgefle e ritornaffc nella prima fua profperità , quale era
liuta, benché molto faliffe in (lato a tempo del Popolo, e godefle purgata la contumacia i primi onori di quel gouerno , come nel feg aitare a difcorrcre vedremo
E per dcfcriuere con ordine , e facilitare il Lettore a comprendere l'importante di qucfl'Iftoria venendo l'Albero a diiwderfi in due rami conftituiti l'vno
ca Chiaro , e l'altro da Spigliato fopraddetto i farà ben dir prima de' defcendenti
-<ii Spigliato , e dipoi di quelli di Chiaro , la cui hnea s'eftende fino a oggi
i>Ebbe dunque il detto Spighato tre fighuoli , Rinaldo, GugUelmo e Bartolo natigli nel colmo delle fue dilgrazie , deUe quali participarono elfi per eiTere flati rigoroiaracnte tenuti lontani da gli offizi , e dignità di quel gouerno , che perciò
aitro non lappiamo di loro , che i femplici nomi Di Bartolo folauacnte fappiamo
per fcrittura efiftcnce nel Capitolo Fiorentino ciferc egh flato l'Anno 1 3 o 3 d eputato da quei Canonici sopraintendente agl'intcreffi della Chiefa loro, e Capitolo,
cariba folita conferirli ogni certo tempo dia elfi Canonici ad vn Nobile potente, da
cui gii affari p gPintereifi loro bifognando venilfero di&fi , e protetti »
4) ai fopraddetto Guglielmo nVfcì Piero ,il quale cercò modo <ii fottrarfi da
pregiudizi dell'AuolOjfacendofi fcriuerc fotto PVniuerfità de' Giudici,! quah
perche e. ano immediatamente fottopofti all'autorità de gl'Imperatori veniuano
•molto apaiticipare dcUa.potcntc lor protezione . Onde per quello erano in quc'
,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

j

.

,

tempi triDiniah di fommallima ,

«3c

i

profeffori quiui fottopofti delle principali

miglie, iqiaalicper rifarcirc in paxte i danni riceuuti dalle pafTate difcordie

,

Fa-

più to-

che gouernare l'alto affare della Republica infieme con
ge.:tc dalorx) conofciuta d'origine , e di fanguc molto a loro inferiore , ftati fòrfo
viu voitiiar fedeli , e Coloni , e per quello mczso molte Famiglie Ghibelline furono

lto s'elcflero tal efcrcizior

'

/flaria Genealogica

i^Ó

tono ammedc al Gouenio,come ben rapprefentii Giouanni Vilfani le fottofcrizio£^o Petrus olim Gu^I/elmi
Ili nelle fcritturc da noi vedute di quefto Piero dicono
.

de Viiilin Impc/. AuBorit. Index y é'c.

Da Rinaldo nacque Ser Bene

quale afcritto ancor lui nella detta Vniuer^
fitàde'.Giudici fi troua nominato in molte importanti fcritture col cafatodaVatrlia abitante nel popolo di S. Lorenzo di Firenze , ^ da cffi ancora s'argumenta ef,

il

;

biìomó d'alt'affari , come quello che era conofciuto difangue Nobile
oflò l'autorità de' Senatori , ne la contumacia gli fece guerra dcU'ejTer lui

Tcrc (tato

non
I

gli

,

fuoi d'origine Ghibellino

,

poiché dopo

le

molte , e continue conteic

ftate fra

& r Grandi , ridottoli finalmente gouerno per opera del Card inai Lail popolo
tino lotto il fupremo Magiftrato de' Priori ; annullati l'antico de' Conlbli & Anziani fu Ser Bene de' primi a efferne eletto , fedendo prò tribunali alla prefenza di
Onde tanto più ftimabile quanto che otteneuatutt'il Popolo l'anno 1290.
{i da' Nobili folamentc, non auuilitoperalioraj come diuenne poi dalle pcrlone
il

,

,

,

di baffo , e di vile lignaggio, che crefciutc di numero , e di forze l'ottennero . Nella quale dignità fu eletto la feconda volta nell'iftellQ anno 1 292. che fi pofe freno

grandi per l'eiezione /atta dal Gonfaloniere di Giuftizia , accompagnato da leggi rigorofilfime contro de medefimi , che fc egli , e la fua Famiglia
da Vaalia erano in quel numero de' Grandi , gran fatta fu il vederlo federe di Maall'alterigia de'

temp© appunto dei primo bollore , c quando a tal iàocenda fi cerdarli fefto,doucndo come tale fqdiacerc a quella legge,e,per
rigóre
gran
caua con
confeguenza eiTer pofto a federe , e lontani dal godimento de' Magiftrati , dal che
poffiamo facilmente credere , che la Cafa da Vaglia cominciafie a ripigliare l'antiche forze , e rinuioorire l'antico fplendore degli huomini fiati in cfla di prima regiftrato in quel

putazione.
Lafciò Ser Bene vn

fbl figliuolo

profeffioncj vedendofi che

Tanno

1

chiamato Buonaguida fotto

306.

fi

la

medefima fua

riconofce tale alla prefenza del Procon-

lolo , confelfandofi fottopofto a quella nobile Vniuerfità , e Collegio , dependtn-!
te (come fi diffe di fopra) da protezione dell'Imperio. Le fcritturc a colini atte^
nenti fono molte , dalle quali

fi

fcorge effere ftato fra Cittadini nobili de' fuoi tem-

buon credito , fupcriorc forfè a quello in cui fu già Ser Bene Suo Padre non
ebbe altro che vn fol figliuolo chiamalo Fr^cefco , profeflbrc ^ncor lai nel nota-

pi in

.

,

nel quale terminò la linea
Torncreino da capo a defcriuer^ la dcfcendenza di Chiaro di Bonaccorfo »
Fortunatiflìma fu la fucceffione di Chiaro , perche condulfe i fuoi defccndenti a viuere fino ne* giorni noftri profpcramente , rammemorandoci di quello dicemmo
di Spigliato fuo fratello ; fapremo eifere ftata la vita di Chiaro moltp infelice ahbattutofi a viuere in tempi calamitofi , ripieni di rancóri , e difcordie fra Citra JiiH
per le maledette parti Guelfe , e Ghibelline , gli fu fòrza il dichiararfi fcguace , Q
dell'vna , 0 dell'altra , molto più , che s'intendcua da nobili comprefi la maggior
parte fotto la fazzione Ghibellina intraprendere
difefa dei proprio onore , mafuperata la gara de Guelfi, protetti dal Re Carlo, fu Chiaro conftretto dalle fuo
leggi afuggirfi fuori delfa Città con Spigliata fuo firatello , e quafi , che egli aucffc
preuifto il fine doucr cITct tale , quale riufcì , aueua innanzi raccomandata la temita de fuoi beni al Vcfcouo di Firenze , giurandoli perpetua fedeltà , e difefa ; v.^\
riato

,

,

tempo

di quella finiftrafortuna ^li

nacquero tre figliuoli Duccio, Buonaccoi lia»,<
Gio-

j

\

j

I

Delle fdìm^ite 9Vol^li Tofidfie

,

^ Vmbre

157

.

Gìonannì , i quali inlìcme con il Pucircafflitti dalle calamita che per natura porrauu quell'accidente ; di loro non fappiaino aln o , fe.non di Gioiianni nacque Corfino , il quale nel 130?. con altri fuoi conforti reitera giuramento di fedeltà al Vcfcouo di Firenze , conforme aueua fatta (e noi rapprefenratonc 1 motiui difopra)
"u b
jj icjil
il fuo Auolo Chiaro .
Duccio fu Padre di Ser Giòuanni , e Vieri , che fi troua malleuadore a Cian?i.
pi Aio fratello ad vno importante intereffe con Saluino Armati l'anno 1319. Da^
ScrGiouannni vfcì Matteo che con Piero di Ciampi fuo Cugino fi trouono deIcriÈti nella celebre Pace del Duca d'Atene l'anno 1342. deponendofi le gare fra
efli , e Andrea da Spugnole vno de* Nobili di contado In loro fi fpenfc la dcfceiidenza .
Tornjuidodapiè t dicforrcrc di Buonaccorfb terzo figliuolo del fopraddetto Chiaro, dal quale nacque Pagno ftato aflblutamcnte gran Cittadino per
quello ne dicono alcuni manufcritti d'huomini di quei tenspi , le cui parole foioo
quefte . Riuolgcndofi Pagno fpeffo per la memoria la reputazione , & autorità che
ebbero i fuoi Antichi da Vaglia, e per quefto afpirando a cofe grandi cercaua modo di farli conofcere con qualche opera degna nel pubblico , acciò da eflì
non fuffe paruto traJignafTe jll che gli venne fatto poco dopo l'età, da cui riceuafi Tabilità a gli Vfizai Eletto l'anno 13 08:. de Signori con Bancho Aglioni Gonfaloniere di Giuftizia , da quali firinnouarono le leggi con ordini lìuoui contro de
Grandi , fiabilite già al tempo di Gian della Bella , e del primo Gonfaloniere Baldo Ruffoli, la prude nzafuadimoftraua in quefto Magiftrato l'anno 151 1. con-,
ftraordinaria dimoftrazione del medefimo Popolo , il quale come dice lo Stefani
raunato in Piazza gridò viua il Popolo ,e la prefente Signoria ; Nel 1313. fede là^
terza volta de Sig. con Zato Paffauanti Gonfaloniere,, de' quali preualfe l'opinionei
che l'armi fi doucffero impiegare contro l'Imperatore Arrigo fiero , e potente ne mico de* Fiorentini Ebbe Pagno tre figliuoli Grillo , Buonaccorfo e Niccolò i
Grillo ebbe Criftofano in cui terminò la linea. Buonaccorfo fu nella Repubblica
in buona ftima,huomodifotriIe, molto efperto , elfendo che aguifa di coloro,
cfìe nafcono di corpi di perfetta fanità , fe gli fufTero poi le cofe in proceffo di tempo felicemente fuccedute, non fu gran fatto, come feguì l'anno i3<^3. che riftrct,

:

,

i

.

;.

.

ro a pochi in

numero degli

,

Abili per

i

moltifllmi efclufi dalie leggio che tendeua-

no

a refh-ingere il gouernonclli Ottimati, fu fgU in pubblico Senato dichiarato
degno del Priorato e d'amrnintftrarc gli alti affari della Rcpubilca , il che gii fucceffc non auendo ancora dato fegno del fuo ingegno per Ja ftima che ebbero in
in lui deil'auere ad cfTcre erede della prudenza e buona qualità del Padre , mor,

>

,

,

o come s'è detto in grand e
^

ma appreffo di tutti.

fli

Da lui nacquero due
Aaoio , e Piero ; Pagno generò Criftofano
figliuoli

,

-.aì'>\iì.\aA»''\»'^

così
il primo fu Pagno
,

detto' dal

-a

nome dell*

quale Criftofano non ebbe
figliuoli, fe bene nei libri della Gabella apparifce eiferfi accafato Tanno 1 42 tf. con
iJ. Maria figliuola
/ - che perciò in lui terminò la defcendenza . Il fe,

e Piera

,

il

,

conda fu la detti Piera , che fe bene non è fiata noftra intenzione difcorrere dello
Donne, per non rendere diforbitante, e troppo lungo il difcorfo, & ancora perche razioni di elTepoffono, a mio credere, poco, o nulla illuftrare le Famiglie.
Di que^fta per effermi abbattuto ad vna fcrittura , cioè dell'anno 1 3 94. di ratificaiiaue

tatta

dacflaal fuo marito

,

che fu Matteo di Vita Paifamontil-amigiia molto

S

nobile

oggi del tutto eftittta m*è parfo di iyoiì poeer paffare con. fiJenzio , elfendo che in eSa vi iì legga , come ella fu figliuola di i?agac^ de J^diùhus
ttobilc di quei tempi

;

,

-ide fraglia.

.

Di Piero fecondo

l'.jìvji ìkoììjo:» ì'.ul nJic

figliuolo di Boitacoorfo

no>.

bn oinn:-

oj. i

i: <

of.ii

putàtiffimo fra-i iNòbili de*

rendendocene buona teftimonignza le due importanti cariche » che gii
Febbraio fpedito all'arottenne da' Dieci della Guerra IVna l'ànno 1 388. nie'
con Galeazzo Vigiornata
opporli
per
venire
mataordinatainqueltempo
a
, e
'fconti Conte di Virtù ; la feconda fu l'anno dopo nelli 1 1 . di Febbraio mandato
damedefimi con altro per (uà comitiua a Mowtcpulcigno per ag§juilare <;Qf« di
Stato molto importanti ,
Niccolò terzo figliuolo di Pagno di Buonaccorfo n'abbiamo memoria negli
antichi libritlellepreftanze, e come Vmn^ i3^o.FuAn3baf<:i^ore a gli Vfiziali
.di Guerra nèl Mugello . Cx)ftui generò JL-ionardo , il quale perche iutfe conofciu:%o dafuoi degno di memoria 0 perche come è più vcri/ìmile portaua neceJfità fecondo le leggi alle FamigHe NobiH il mutarfi calato da lai » che chiamato Nardo
per diminutiuQ, fecondo IVfo antico de' Fiorentini di ftrozzare i propri nomi,
quefta Famiglia fi diffe de' Nardi , ma non effendo parato conueniente, ne motiuo
buono di politica a' medefimi della Cafa, che Tantico loro fplendore, e nobiltà
per lungo rempo riconofcendofi da popoli fotto la dominazione , e Cafata à a VagliafivenilTeaQfcUrarce confondere, mentre fi fuife tralafciato in tutto il dirfi
ila V aglia che però volfcro , che fempre fi dicefle Nardi da Vaglia e non Nardi
iblamente per non confonderfi con altri Nardi, del tutto da quelli differenti, come
moftranp le molte fcritture fparfe in gran copia ne' p abbici , e priuati libri , ftante
le buone facuftàpofledute fempre da quefta Famigha » che dettero occafione , che
/«'impiegalfe a benefizip loro ben fpelTo le penne della fede puhbhca , come ve ne
fa chiara fede il Notaio delle Riformagioni , trouandofi da lui regiflrato l'imprertito di buona fomma di danaro , che fece elfo Lionardo alla llepubiica l'anno 1 3 9 5*
ipcr fuflidio e mantenimento della guerra contro i Vifconti. 1 figliuoli vfciti da
lui furono quattro Giouanni , Andrea Gio.- Franccfco, e Filippo
Giouanni ebbe Atidrèa , che l'anno 1 4^0. prefe vna Gentildonna chiamata Piera figliuola. di
Paolo del Bene,
D'Andrea n'vfcì Bernardo , del quale non ci parrà poco il dire quello cho
'.racconta di lui Lorenzo Rufpoli ilb' fuoi antichi ricordi manufcntti le cui proprie
fuoi tempi

,

•

,

'.

,

,

.

,

,

,

.

,

•

,

,

parole fon q uefte ,

4 di

Aprile 14-70. entro tfi Prato fegretamente Bernardo

d An^

andò mi con molti fuoi Amici \prefe il PaUz,
del Potefià , e meffe in prigione Ceferi di Domenico Petrucci , che vi era Potefia , do-^

drea Nardi nofiro Ribello per

lo (lato

é*-

ue dopoi ilpopolofi le no fu contro a detto Ribello

,

fu moz>x>a la testa tma mattina a buon ora , e molti
Così pagò
ni credettero

il fi:ò

fiiife

f

effendouiprefo con molti uà
de'

cj itali

fua furono impiccati qui ^ dr •*

del fuo ardire , e della fua fmoderata alterigia , benché alcu-

ilato in lui

motiuo principale di difperazione elfendoli ben due
,

vano il tornare nella .Città , oppoftifi { fuqi contrari j, che U fua perfo^
o',
U«l fortemente temeuaao
ini o<4*^<.»Tti
'^vmM&v M\, y\-^jur\ iit-u tx^
volte

ri

ufcito

.

cui la

Di Gio: Franccfco nacqueil fecondò Lionardo, così detto dall'Auoloda^
Cala fi diifc de' Nardi , s'accasò l'anno 1 475. con Donna Ale(fandra di Fal-

cone JJdh aii aobii Fioremuna; Filippo nella delccndenza ebbe più fortuna di tutti
2
iluoi

Delle Fxrmolie

T^fi^n^^

^ Vmhn

.i

.

j9

pad andò di cffi folamente ne' figliuoli Gio.- Simone c Lorenzo la
defcencicnza de due primi finì neili {tc<ònà2L linea , ma Lorenzo auendo generato
Francefto , c qucfto vn altro Lorenzo
Frimccfco di quattro figliuoli , che egli ebbe vno fu Iacopo di cui è neccfllirio dirne qualcofa ; qucfti cffendofi grandemente atfc?.ionato alla libertà dcllru
patria, Sc ciTendofi abbattuto a viucrc in tempo,quando la Città per cagione de'
Medici era combattuta dall'armi Imperiali per rimettere in ftato i medefimi Medici , egli oppoftofi con dimoftrazione molto , che dichiarauono il deliderio fuo di
libertà eflere in lui veementi flTimo Non fu gran fatto gli conuenifTe vfcir fuori della Città confinato, apportando a fe, & a tutta la fua Cafa vn perpetuo diuieto a tute Magiftrati (oliti conferirfi da' Sereniflimi di Tofcana alle Fati gli Vfizi , onori
miglie , come quefta d'antica nobiltà, cflendofi finalmente veduto chiaro, che per
lo fapazio di cento anni , e più non hanno gli huomini di quefta Cafa goduto onori, ne cariche folite conferirfi alle pcrfonc nobili, fin che Iacopo di Francefco Nardi fi veddc onorato , e riaffunto a gli onori, che per tanti anni fe n'era da fuoi fmarrito il filo, fi che quello , che fu nociuo a quefta Cafa per cagione dell'imprudenza
d'vn Iacopo, fi veddc poi rifarcito, e rifiorire in vn' altro, che fimilmente ebbo
nome Iacopo. Auanti terminiamo il difcorfo pare non fi deua tralafciare di dire
qualcofa di Suor Bernaba figliuola, come ne dimoftra l'Albero, di Lorenzo di
Francefco Nardi la quale nel libro del Monafterio di San Donato in Poluerofa
oue fu Monaca, è notata,e defcritta con il titolo di Nobil Fiorentina, e di Venera^
bile , cffendo morta in grand 'opinione di Santità Tanno i ^60, c ne fu fciittila vita=
dalle mcdefime Monache, preghi pernoi.
FkiquirAmmiratOa
i

fuoi fratelli

,

,

,

,

.

,

,

S

2

Fran-

ìfìondàmealogxQA

•j^Q
Ptanc.

GiulianCsiIo

Iacopo

n Lo

Frane,

Piero Gio:; Frane.

Gio: Franca fco 1660

Loreto

Sirr.oac

1
I
I

-T

-

l

Do:nenico/:';b

Orazio

—

Ix>ren2o

Batoimn.

Iacopo 1610.

OH

1

Domenico

Dornenico

N'ccoló

Anjjelo

1

I

1

1

Sifnone__Agno]o

Giouan ni

Francefco J590.

Lorenzo

^TTT^,

1

Mariottg

1

Lorenzo

Antonio

Iacopo

-

1

FriBcefc».
1

Gio:

Bernabà

Domenico 1550,

Niccolò
:.lrrr—

Pis'ro
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Frane. Lorenzo

Simone

Lorenzo 1440.

Lionatdo

Agnolo Frane,

Filippo PniTi-nico Bartolo.

1-

I

Bernardo

1

I-ilipp»

Nardo
i^ndrea

Lorenzo

Gio:

10,

ij

~

•

rìioi!.mm

1

1

;

0io:

1

»
:

Andrea

Filippo 1410,

Gio: Frane.

Criftofano

I

Lionardo 1170.
detto

1

Nardo

Pagno

Crìnofano

Piero

1

Buonaccorfo

t^iccolò 1340.

Grillo

1

Pagno 15 IO.
Matteo

Vieri Piero

Ciampi
^

ScrCio.

Colimo

Ser Bene

Oìo:

l

Ser Pietro
I

I

M.Buonaccorfo tiio.

I

I

Duccio

1

t
1

1

Vieri

Ser Buonaguida

ì

Rinaldo Guglislnao Bartoi»
'
1

—^1
1

l

I

Spigliato

Chiaro 1240.
1

Giouanni

I

1

1

Iacopo

Suonaccorfo nco.

Cherico

1

1
1

Buono

Angiolello itóe.
1

—

Giannello di Vaglia

I

Benci Ilio.
1
1

Grillo Signore Hi Vaglia
fior; nel

1080.

Noi

Fmhre ,

Delle Famìglie ^aiyìliT-ofidtìey

i^T

Mói por foggiugiiiamo come dd fopraddetto Luopo di Francefco nacque
Iccondo la defcendenza dataci dal Venturini c Migliorotti in ordine a quella
- che cauò
già in fede Francefco Patriarchi pratico miniilro della gran Camera Fi^fcale ) Gio; Franceico Nardi , che oggi viue , per Madre della Nobil Famiglia d^'
Taglietti Romani di cui fe ne veggono memorie in S. Lorenzo in Damafo di Róma , & in S. Stefano di Firenze, dei quale parentado fe ne fecero gli fponfali l'anne 1 5i I con Violante figliuola di Gio; Francefco,che fu forcUa di Flauia Tagliati moglie d'Anton Maria
e refpettiuanicnte madre di Cofimo Pitti nobil Fiorert"
Ma Gio; Francefco accafatofi poi con Laudomine Viuiani figluiola di Luigi
tino
Gentildonna , foreila del Caualier Priore Francefco, e dcll'Auuocato Donato Lu•e»' ^

,

'(

,

,

,

.

,

.

uigi

;

Ebbe tre figliuoli Iacopo Giulian Carlo
,

,

,

e Francefco

,

giouani , che

ftreranno a tempi loro efler con l'azioni veri defcendenti da qucfta Cafa

mo-

Qyefti

.

a deuon chiamare de Nardi Pieruzzi , perche Gio.- Francefco lor Padre n'accettò
la condizione l'anno 1 649. da Giuliano Pieruzzi fuo Patrigno, che come viti mo
di fuaFamigha volle lafciarne il cafato, che fu nobile nella Repubblica, & il fuo
patrimonio a chi col chiamarfi de Pieruzzii ne confcruafl'e memoria
Che alle cofe dell'Ammirato fcrittore del fopraddctto ragionamento fi deua lode , e vna ftraordinaria reuerenza , non vi è chi ne dubiti , si per efler egU ftato huomo erudito nella lingua Tofcana , fi ancora per confiderarfi in lui vna cèrna
particolar erudizione , fondata fopraalla verità della materia,, che fi riconofcc bene ,
ordinatamente ripartita in tutti i fuoi fcritti , tanto pubblici che prillati ,
Onde non aucremo auto ardire per quello d'alterare; > ne correggere il detto fuo nel fopraddctto ragionamento , anzi veftendofi del fuo cafato degli Ammirati ammirar lempre potremo quefta , e tutte l'altre opere fue per fingulari , e giudiziofamente diftefe . Ma perche vn huomo folo benché grande, noa sà,e non
vede Ipefl'e volte tutte le cole , che necelTarie gli farebbero per proua d'vn ben àj:concio , e telTuto ragionamento> fi ancora perche in materia di cofe antiche , quàji-

&

,

,

fiuogiia a cui
il

fi

dia fortuna

pregio di quella

Mi

tal

può iomminiilrare fcritture , che

inalzino

,

o

follieuino

famiglia , fenza taccia iO fcapito del talento dell'Autore

i

fon fatto lecito aggiugncrc alcune notizie a quelle portate di fopra dall'Ammi-

Cafa , già che ra'è toccato in forte auer a metter /otto il Torchio quefta, come altr'opere d'vn cosjì erudito icrittore da efTo non pubbhcatè,
come i^li aucrebbe defiderato , perche chiamato fu in quel mentre a pagar alla na-

-rato a prò di quefta

tura

debito con la morte.
Confiderabilc è ad'unquc iafcritrura, che egli adduce del

il

.

1

1

59..-chc-

cade

come ben gli ofTeruò del primo Federigo per leggcrfi in effa AngioIcUo e Buono col titolo di Nobtles Viri »del qual titolo non pare che rAmmirato
ne' tempi

,

,

,

,

,

dimolbarne l'importanza, dalla quale fe ne deduce poi la qualità
li uff re , e la nobil condizione del fangue , che è il primo , e principal fondamentp
delle Famiglie , che veramente meritan titolo di prima chiarezza , o come la chiama rOlorio altezza di Natali; e quefto tralafciò l'Ammirato, non perche egli molto ben aoti fapclTe l'importanza di tal titolo , quanto.valeflfe i« quei tempi , e quanto importafte, dicendo il Borghino ne fuoi trattviti pubblici, che non fi farebbjjC
dato a neffuno fe non fuffe ftato Signor di Caftella con Fedeh , 0 VafTaUi
Onde perche egli fuppofe, come de flitto fu auer a parlare e dame informazione a perlotia molto intelligente di ciò , cioè a Licopo Nardi p,adre del prcfente
faccia forza in
1

'

GlO;

IflorU Genedo^tté
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Gio; Francefco , ad inftanra del quale s'impiegò in fcriuerc II fopràddetto ragionamento fc ne pafsò leggiermente , e ne difle poco , come dir fi fuolc per proaerbio, al buono intenditor poche parole, ma or che l'intenzione noftra è di darlofuora, molti non fapranno( comiche il numero degli ignoranti s'è preualucp
femprc affai piìi a dotti , e fcienziati ) la differenza , che è a dir Nobliie di Contado
in quei

tempi del

1 1

oo. a dirlo dopo nel fccolo del

1

3

oo.

(

benché

la fpecie

,

e Ja

n:itura de' primi fìa la mcdefima de' fecondi) perche la condizione de* primi fi differcnziaua da fecondi per venire quelli illuftrati dalle lurifdizioni , che portauano

con il mero e millo Imperio I fecondi poi fpogiiat! affatto
di Signoria e d'vn tale fplendore di primo luftro con gran difuantaggio loro poteuano vantarfi folamented'vna nobiltà venutala eflì e ne loro antenati , da ciii
difccfero per priuilegio della virtù , o del valore Onde fc Angiolello , e BuonO
che fono ftati riconofciuti dall'Ammirato per gli antichi progenitori di queftiNwdi da Vaglia , la Nobiltà loro farà certamente di primo luflro in riguardo cohio
accenna l'Autore, della Signoria, che gh ebbero del Cartello di Vaglia di doue lì
chiamarono vn tempo i Cattaui da Vaglia allVfo di tutti i Signori del Contado ,.
malììme di quei , che vegliano oggi nella Francia, e nella Germania . E ben vero,
che la potenza di quefti tali , che s'accompagnaua con vna alterigia , e fuperbia intollerabile , permeffe il Cielo fliffe poi di forte perfeguitata & abbattuta dalla Republica,quando fu crefciuta di forze; ella intefe diftendere.e dilatare vie più il iao
Dominio , che fe non fuffe la diligenza, che s'vfa d'oggi d'alcuni ItudiofifTimi Antiquari di Firenze , cioè dal Capitan CofimodellaRena,eda Ferdinando Leopoldo del Migliore , che hanno profeguito con lode vniuerfale tali ftudi , innanzi,
€ dopo la morte del Sen. Carlo Strozzi , vno de* primi fuggetci d'Italia faremmo
in loro autoritii libera

,

;

,

,

;

,

,

,

,

al

buio, e totalmente priui di faperconofcere quali fiano quefti nobili , «Sci decome fi chiamino oggi , che i Calati antichi hanno con i moderni

fccndenti loro

fe ne fono fmarrite le memo^
farebbero potute riconofcere da lontano le difcendenzeloro.
Il riconofcerfi poi dalla fopràddetta fcritturaVAuolo de detti Angiolello , e Buo-

fatto tante

,

e diuerfe variazioni , e quel che importa

rie, dalle quali

no, che

fi

che viffe ne' tempi del quarto Arrigo; non poco è da ftimarfi
per l'antichità , che coftituifcc di Padre in figliuolo , e di figliuolo in Padre , la defcendenzadiqueftaCafa cfTer chiaramente fcorfa fino a' giorni noftri per lo fpatìo di 600. anni , che fe non fuffe in quefb FamigHa altro titolo , o ver foftegno a
fu Grillo,

,

cui s'appoggiafTe la fua nobiltà , qucfto farebbe folamente fuificiente , e baftcuolc
a darle conueniente titolo d'IUuftre , poiché vno de' principali requifiti della Nobiltà

,

fapranno

tutti effere

il

ftima, che più n'affonda le

prouare vn antichiffima ferie d'Antenati , qual più fi
radici, e da lontano fi parte. Noi abbiamo trouaco

vna belliffima memoria per quefta Cafa,che auualora

,

e foftienc a maraaigliJU

quel che porta a prò d'efla l'Ammirato , e quel che in ordine al fuo ragionamento
abbiamo poi detto noi fin qui , & è che vn figliuolo del rinomato Angiolello chiamato Iacopo fi fottofcriue col titolo di Nobile di Vaglia , infieme con Vgo Signore di Miralduolo per validare la vendita di certe iurifdizioni con i fuddetti trasfcferendofene ragione nelle Monache di Luco , appreffo alle quali fi ritroua di prefentc il Contratto rogato da Marino Giudice nel i a
da noi veduto, e letto, e-»
,

14.

prefane copia,come d'altre ftimatiffime memorie,che fono in
quel venerabile Monafterio, e prima, cioè nel 1 198.il medefimo Iacopo
fi <:hiama nobile di Vaglia,

come

DdU Fmmi^lie
coi"n?

coAa i»i vn

fornir t

^é^^t-J'^fi^^

contralto, che è ne! Ntoaa|ìerio.iii

x^j^

.

^ Felicita di Firenze

Tjicquc
TAnuaii i^o It meinorie^ c1^ Ijà ^jue^ f ^iglói crpofk al pubblico , perche non
gli f urono note mentre aucràfaputo molto bene va huomo di quella fatw cirere
quefto vno de più manifcfti contrà^egni ,per cui M Nobiltà molto fi fa conofcere
lontana , e dififerente d jlia Pltbe , e popol baflo . In San Marco di Firenze fi vede
la fua Sepoltura in marmo a pie d^Uc Scalere della Cappellii di So Antonino con
.

,

r Arme fua , e quefte breui parole
Nohilium de lUrih
Pieuc
di
S.
Pierp
Vaglia
a
Nella
, douc fu giùi il A Caftello , e doue ancor oggi ha
qucda Famiglia le lue pofleinoni , che fono vn rcfìeito , o vero vn veHigio di quella fua gran tenuta antica , da reputarfi da lei lagrimeuole memoria di quel , che fu

vede parimente l'Arme fua aiiilfa nel primo, e principalluogod'efìa, cioè nel
, che pare dimoftri , che il Padronato di quella Pieue , fe non-,.
Oggi , che gli è caduto in poter deirOrdinario , alhieno anticamente quando quel
fi

frontefpizio

» pcifla effcrne afpettata ragione a quegli antichi progenitori
Nardi , poiché a tutte le lurifdizioni de* Nobili del Contado erano am-

-Caftello era in piedi
=4i

qucfti

meifi

i

Padronati delle Chiefe,

come cofecofpicue, e più

del ius ono^iHco , vnico per natura

dimoftranti le ragioni

douiarao predar fede
a quel che colla ne gl'inuentari loro , che fi leggono ancor oggue s'h^nno «gp^re^

&

a'

Signori de' luoghi

>

fe

comu^C^au&agiò che hanno fattorie Icritture di
quei tempi Qiiefto s'auualora dal vederfi vn continuo benefìzio fatto da coftora
a quella Pieuc poiché in vn Caflfone di Ferro qui ui efiftente fi confcrua vn ricca
iiquie , mediante la perdita

s

il

,

«

,

,

iauoro d'Argenti , e bella fupcllcttile facra , che efpofte in fu
Itf a nelle Solennità dellanno
•

.

-

-

gli Altari

faimo

mò-».

.>

-

.

k

fèguemi
Nella Chiefa di S. Lorenzo a Vicchìo'in t5(uóTa di Marmo fòno
efco
in
Bartolomeo
Frane
Nardi
Apollo^
di
Protonario
lettere polleui
memoria
di
'\ko.

morto acl

tà la vanità

modo

,

^

che volfe fopraintcfndere al gouerno di quella Chiefa > lafciae lo ftare in Firenze con quello fplendare e con quel maggior corti\

629,,

,

che le facilità »-c la ftima in cui era appreflfo al popolo gli aurebbe potuto,

B^nkolomauS francifd de ^urdit Ciuh ^lortntinm
.

i5r

V

y

pTttfnit

Anno

huk

'Ecclefia

IX. pofitn vero

2^4turx tnitfttumreddidh

.

.1

»
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molte opinioni circa l'origine deìh Famìglia de*

come di molte altre Famiglie

porremo più
per fatisfazionc de* Icggcti.che per altro, non vedendo noi vn
fondamento reale per il quale fi poiTa da noi dar credito ad elfi
Autori , e particolarmente ad Vgoiino Verini nella fua Opera

Guidetti.,

intitolata

ìi(

,

llLuJira.tioncVrbis FUrintÌ4iy

le quali

'à\

libro 3.

doue dice

parlando di quefta Famiglia gl'infrafcritti verfi
JAAntuA Guidettis trihutt canabula (ed nos

Sdtibus e Greujfs fAmdudum andiuìmus orttis
Si che Vgoiino Verini non approua Topinione aflblutiimente dell'origine dellsL,
Città di Mantoua, come raflerifce Piero diGiouanni Monaldi nel fuo Trattato
delle Famiglie , fenza moftrarne ne proua , ne autorità , ne tampoco il Verini alVcrifcc quella ,

che li dà

dalli

Bofchi di Greue

Scipione Ammirati il Vecchio ha faticato anche eflo in quefta Famiglia de*
Guidetti , c facendo rifleifione alU fopraddetti verfi del Verino, non fa vedere fotv

lamento alcuno , col quale poflfa il fuddetto Poeta parlare di quefta Cafa , e Topinione fua è

k fegucnte

Ma fe noi gU troaiamo Fiorentini auanti a' Priori

, e perjo fpazio di 3 00. anFaina
da
ha
e
qual
canato
il
Verini
Cronica
,
la fua fede , e la fua opini , da qual
nione ; ma fia alui bene , come a Poeta di poter fingere , e formare quello , che li
tornaua in grado , a noi ftrctti ne termini dell'Iftoria, non farà però lecito per sfuggire il fofpetto dell'ignoranza andar porgendo vani, e fauolofi principi] Il CauaìiereGaddidireuerendamemoria,ilquale fu molto vago d'antichità , e potè di
quefte cofe come abbondante di ricchezze cauarfi la voglia , auendomi moftrato
.

vn libro di memorie antiche trouai in elfo come ciTendo in Firenze Vicario per lo
Re Carlo d' Angiò infeudato dal Papa del Regno dell'vna , e 1 altra Sicilia M. Tedicc di S. Vitale del 1278. Piero del già Orlando Guidetti effendo ftato a falito
nella via di Bologna eoa lancia e quaderlctti da Meglio figliuolo di Scr Donato
de Vecchi, ne fa quercia in quella Corte ne è fola fcrittura ia cotali tempi,
veggendofi per altre notizie eflere in quella età li Guidetti in Firenze ; Tra le quali
li RR. PP. di S. Trinità ne hanno vna atteftazione per attenere a molti , da tenerne
non picciol conto,& è che vendendo l'anno i lyy.M.Manetto Spina del Popolosi
S, Trinità certe Cafc a quei Padri per farui vno Spedale , tra U mailcuadori di cifo
,

,

Ma-

Delle FAìntglU

Ma'nctto

fi

legge

il

^oUli Tofca^ie^y (^l^mWs

~

.

nome di Boiiaiuto detto Biito del già Guido

1 4:

che mi
facendo folo

Guidetti;

il

che i Guidetti andaflcro allora per quel Quartiere Non
altri de quali o come Malleuadori o altri conti, fi trattalTero tutti di quel Popolo, ma perche anticamente le loro Sepolture^ vedono
in S. Trinità, di che non è da tacere quello, che fono più di 40. anni pafTati intorno
a quefto propofito accadde il che fu , che facendo Stefano Nemi cauare in quella
fa credere

.

,

forza in quefto; perche gli

,

,

;

Chiefa per farci la fua Sepoltui'a , vi venne trouato vn chiufo di Sepoltura comeiì
coftumaua con quelle parole
Sepulcra Bo/ti Guidetti

Filiorum

y

che a notizia de' Guidetti pcruenuto , e con l'Abate della Chiefa auutone paro, conuennero come oggi fi vede ; che nel luogo oue quella pietra era ftata canata vn' altra fe ne rimetteflc con tali parole
Hoc Se^itUhrum longo tempore in veteri BaJìUca ohrMunty ìfundo ierrét fbrte erutum
Il

le

pie Guidettorum lamiltA relUurauit

Ann» Domini M. D. L. K
Gran falto è quello che ci conuiene fare , non elTendoci abbattuti dall'anno 1 278.
ili 1 347. che lono anni ég. ad altra fcrittura , che contenga memoria de' Guidcitii
Kel qual tempo per i due mefi di Gennaio, e Febbraio del 1 347. fecondo la Chicfa fede nel numero de* Signori per lo Quartiere di S. Spirito Mannello di Landò
.-Guidcttiicbbe Mannello vn figliuolo, il cui nome fu Giouàni,il quale andando per
lo Popolo di S.Lorézo nel fcguente'anno,che Bi così famofo, e dolorofo per la no,

tabile peftilenza,che in quello auuenne, fa teftamento rogato per Mannello di Nic<olao da Barberino, c lafcia erede Eleonora fua figliuola. Tutto quefto dice il fud^etto Scipione Ammiratojncomiticiandopoi a feguitare il Ramo di Mone;ma prilYia di paflare noi più oltre è nece{farid,che diciamo d'auautaggio per aucrc noi vellute maggiori Icritturc di quelle , che ha ved ute il fuddetto Ammirato

Ancora noi damo dell'opinione dclFAinmirato, che quefta Famiglia fia Fiorentina antichifllma e non di Mantaua poiché le fcritture cheli trouono nonne
v
fanno menzione , fe pure quefta Famiglia noA fuffe da Mantoua qui venuta del
fecolo 1 1 00. al che non faprefltraa contradire come potrebbe eiTer quel fecondo
Guidetto detto Caccia lombardi , come foifé ftato cacciato dalia Lombardia co,

,

,

,

,

me

fi

dirà appreffo . Scipione AminiratOifi sforza moftrare,chc anticamente i]G-ui-

4Ìetti foffero

del

Popolo

in-

quella Chiefa aueffero le fuc anti-

il che ci viene confermato da altre più antiche fcritture
chc_»
Borgo diS. Apoftolo , c eti quipailfaaircrQ nel Pòpolo diS. Felicita

chillìme Sepolture
abitaffero nei

di S. Trinità',, c che

,

come fi dice apprellb

,

0

.

,

oU A
Ì

Traiafciando-.noi quello, che racconta

ih "St'vjc!"

'^-'Iz-j nr!':r<U'T}^

i

Ancòmo di Caftro

0101%

nella fua Cronica,

dicendo, che nel 950. quando Ottone Imperatore fu in Fiorenza lafciò quiui molti Signori di fua Corte, da quali ne fono difcefi in fra l'altre Famiglie gli Alberti „

Lambertefchi, e Guidetti diremo con le fcritture autentiche , che il Progenitore
di quefta Famiglia fià, come gli è , vn Giiiderto padre di Guido , che generò Guidetto cognominato Caccialombardi , e quefto fi legge in vno Iftromento rogato
:

da Formaggio deli 2 o^. fatto in S. Trinità, il quale fi conferua tra le fcritture degli
Altouiti xche fono appr-elTo gl' Eredi del Senatore Guglielii-ìo di Guglielmo Altouiri e da queita medefima fcrittura fi vede che il primo Guidetto s'intitolaua da
Cappiano, copie jpoffcffore di quel Caftello , non vfaado allora i Cognomi,
,

,

T

ma fi
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maiidiceuono»o'cognominauonodaquclluogo,che pofTedeuono come fanno
Famiglie nobili di Francia ; e nella mcdefiiTia Icrittura fi legge t'ii
Ruftico di Caccialombardi da Lecce, che non so comprendere fe fia il medeìinio,
che quello di Cappiano, potendo quefta Famiglia auerc polfcduro tutti due li luoprefcntemente

le

ghi Cappiàno, e Lecce

,

e all'hora potè/lìmo afferire a nere auutoquefti le Cafe

loro antiche ne! Popolo di S. Trinità , e nominatamente nel

Borgo di S. Apoftolo.

-Ma poco deue importare all'antichità di quefta Famiglia l'effere ftara in detto Popolo , o in quello di S. Felicita , mentre abbiamo in ficuro , che Guidctco detto
Caccialombardi fia figliuolo di Guido di Guidetto da Cappiano , il quale Guidctto primo pòtea fiorire nel 1 1 30.
Guidetto 2. generò Bianco padre di Picricciolo, Guido padre di Eonaiuto
detto Buto,Bono,& Orlando detto Landó.Tiitti quefti fi giuftificano per vno Iftro
mento rogato da Ser Fracefco figlio olim Ser Giunti^ Spigliati,&.efemplato daSer
Giouanni di Maffeo da Roballa del i2 93.cheficonicrua ncU'Archiuio di quclU
Certofa di Fiorenza caffetta A. n. 1 5. doue fi legge, che M. Gentile fighuolo di ìA.

Donato de i&agncfi>e Pietro figliuolo di detto M. Gentile contèflbno di auerc riceqtito da Pericdolo figliuolo di Bianco di Guidetto nomine dotis prò D.T addeaforofiM , érflia olim dtdìi Biaytchifpohfa dt^ìt Petrig^") fiorini, come fi conlèila per
'Inftrùmc nto rogato per mano di Ser Giunta Spigliati; al quale Inftrumcnto furono
;prefenti Mafo di Guidetto,Piero,c Landò q. Orlandi Guidetti,^ altri & al n. 2 60.
-deMaTnedefimacafTettafileggevna Procura rogata da Ser Paolo di Donato Eonaueri dcl 1 ré. chefalafuddettaDonna Taddca figlia di Bianco de Guidetti c
snoglie di Piero-di Gentile Bagnefi,ondc per tutte due quelte fcritture fi vede que.

;

,

-^

Famiglia imparentar fi con i fuddetti Bagnefi, col dare il medefimo Pericciolo
la fua forella Taddca a Pietro figliuolo del Gaualier Gentile del Caualier Donato
de Bagnefi tutti grand'huominì con dote di 99 5 fiorini piccioli , dal che fi argu^
fta

.

ménta

Famiglia de Guidetti fino del fccolo 1 2oo. delleprincipali di Fiorenza Guido xlel fecondo Guidetto fi legge ftato de Configlierì della Repubbli-ca Fiorentina Panno 1 254. come fi legge neil'Archiuio della Città di Siena al Caelìcre la

.

leiforetchiofo. 330. Tommafo fuo ^figliuolo come fopra, e Bonaiuro detto Buto lo pronai' mmirato,& ancora fijeggequefto ncU'Archiuio delle Monache di

A

S.

Donato

in Poluerofa f.n.i 8. in

dico del 1275.

vn rogito tli Ser Medico figlio d'Aliotto del Me-

Bono di Guidetto fi legge nella Chiefa di S. 1 rinita

,

cioè nella La-

come dice di fopr^ l'Ammirato
Orlando fuddetto chiamato anche Landò generò Landò padre di xMannclIo,
Piero , Guidetto padre di Mone e di Mafo, e Mannello padre di Mone di Iacopo e d'Aleflandro Piero , e Landò fi leggono nel fuddetto Inftrumento ma-,
noti eflcndooiene generazione fe non d'Aklfandro,'e di Mone, efamineremo tutt<L>
quefte linee con le fcritture vfgarrando l'Annmirato , fi^ndandofi in alcune ricordanze , le quali alcune nelli nomi.awtichr Variano di molto , dacndoli adefTo faftìdiò i due Moni, Si i diie Mafi, ch^ fìòn aj^)pòf tono difficultà alcuna, ma ben sì i due
Mannelli , poiché il Mannello , ch«e ii primo Priore , che quefta Cafa hà auuto, è
fighuolo di Landò d'Orlando ,iche 'fifiedè Tannò 1 546. c Pditro Mannello è figiiùalo di Landò e Zio del feconda Mannello > che è Progenitore di tutte le q nntpide

,

^

,

•

,

.

,

,

,

;trolmccviucnti,c fu padre di Iacopo, di Monete di Aleflandro ; qucfto è Prcgeoitoreditrelinee^eMoiìcda vnafoladeMa.quàledireinopr^^^^^^^
-

ù

sm

Mone

L^elle

fami olifJ^oUliToJi arie,

Mone dunque generò Tummafo
di Filippo

, il

quale

fi

Fmke,

(e^
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che fi legge tre volte Gonfaloniere padre
legge fquittinato nel 1 391. che dice Filippo di Tonimafo
,

Mone de Guidetti; Filippo generò Niccolò padre di Crilofano , e qiiclKo rincontra con le memorie fatte da Lorenzo di Francefco Guidetti del 1480. cominciando da Grifofano di Niccolò di Filippo di Tommafo di Mone di Mannello di
Landò di Guidetto , che va bcnilTimo , confefTandolo l'iltcflo Ammirato , e che il
di

Mannello come dice egli padre di Mone di Iacopo e d'Aleflandro , non poteua
cfTere quello , chè rificdè de' Signori l'anno 1 346. Niccolò di Filippo di Tommafo di Mone fi legge de' Priori l'anno 1 469. c fa Teftamcnto nel 1 479. doue lafcia
Eredi Grifofano c Gio; Batiila fuoi figli e nepoti nati da fuoi figli come all'Ope,

,

,

,

,

,

ra Quart. S. Spirito a 80. Grifoforo fuddetto generò Agoftino , quale fi legge nello Squittino del 1 524. Gonfalone Nicchio , e generò Grifoforo , quale fi legge al-

de Contratti A. 1 70. a 6$. e generò Agoftino Padre di Carlo che generò Agoftino viuente , che ha fin hora vn figlio mafchio chiamato Carlo , cornei,

la Gabella

ciò

fi

,

legge

alla fua

Decimi

Ma ritornando noi a gli altri tre Rami de' quali è
quefto generò Iacopo , quale
-Maff»e//i Guidetti

gha

il

alli

Preftanzoni del

1

3 5

il

Progenitore AlelTandro »

1

fi

.

legge lacobus ALexandri

GonfaìoncKicchìoz^o.c ^90. come anche

Balzello con

Tommafo di Mone

Guidetti

,

e del

1

374.

me all'Opera Quart. S. Spirito a 5 2. e lafcia eredi fuoi figliuoli
Iclfandro

del

1

,

3S5.

Filippo

,

e Guidetto , quefti due

fi

leggono

alli

del 1385. che pa-

Teftamento , cocioè Antonio , A-

fa
,

iopracitati Preftanzoni

come pure del 1 399. che pagano i fuddetti due fratelli con
,

Tommafo Guidetti

Filippo di

che è della prima: linea, e tutte quefte lince viuenti paffonoper Gonfalone Nicchio , é quelle di Guglielmo , e di Piero palVono per Gonfalone
Lion Bianco
,

Filippo di Iacopo d'AIeffandro

, che rificdè de' Signori Priori l'anno
1 40 3.
generò Iacopo padre di Giouanni, quale fi legge nello Squitrmo del 1433. nel
Quartiere S. Spinto Gonfalone Nicchio, e generò Simone padre di Giouanni,
quale fi legge nello Squittino del 1 24. Gonfalone , e Quartiere fuddetto e que5
fto Giouanni generò Cofimo padre di Simone , che generò Piero padre di Federi-,
,

go, e Gio;Cofimo viuenti.

:

Ma ritornando noi a Guidetto fratello di Filippo
leflandro,

,

e figliuolo di Iacopo di

A-

,

legge nel Priorifta de' Sig.Priori l'anno 1393. generò Franceico , e Iacopo , Frranccfco rifiedè de Sig.Priori l'anno 1 43 <5. come nel Priorifta,
Iacopo fuo fratello l'anno 1 45 5., nel fuddetto Supremo Magiftrato .
>rrj
il

quale

fi

&

Francefco fuddetto generò Lorenzo , che rifiedè de' Signori Priori l'anno
1504. e generò Francefco, quale fi legge nello Squittino del 1524. Gonfalone

Nicchio e generò Girolamo , che fposò Lucia Cambi importuni , e generò Orazio padre di Oraziodi cui è viuente Tommalo
licopodi Guidetto, e fratello di Francefco fuddetto generò AlcfTandro,
quale fi legge nello Squittino del 1524. Ganfalone Nicchio del Quartiere S. Spiri-,
rito , e generò Alamanno , e Domenico , che pure fi legge in detto Squittino,
qucfto generò Aleflandro padre di Domenico , che ha generato Bernardo , Guidetto , e AlelTandro viuenti , e Fra Tommafo Caualiere di Malta morto
Di Alamanno fuddetto fi leggono Gio.- Batifta , e Filippo e quefto hi de' figliuoli i cui nomi non ci fono noti , poiché Filippo lor padre trapiantò la fua Cafa
,

o

,

T

2

nel

.

i
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nel

Regno
'

Danimarca e però non potiamo dare alcuno ragguaglio.

di

,

Ma auanti di rimoftrare l'Albero ci conuiene fare vna

particolare rifleffione

Nobile, & antica Famiglia dello Scelto, la quale viene da tutti li fcrittori,o
CronilH di qucfta Città di Fiorenza aflcrita Conforte della Famiglia Guidetta;
Ondefiamo andati a ricercaiie tutte le fcritturc appartenenti alle Famiglie dello
Scelto , che fi diuife quefla pure in Tinghi , e dello Scelto , elTcndo qucfto certifTimo , come da noi fi dimofirerà apprefTo Già vediamo che la Famiglia Guidetti
va per il medefimo Quartiere di S. Spirito, come la Famiglia dello Scelto, e Tinga,
e quefte vltime paflbno per il Gonfalone Drago , e la Guidetta per il Gonfalono
Nicchio , e Scala , e qucfto procede fecondo le loro abitazioni , il che non genera
oppofizione alcuna , come fi vede in altre Conforterie ; la Famiglia Guidetta fi vede prendere il Cognome da Guid etto, e l'altra da Scelto, che fioriua l'anno 1 1 80.
che fecondo il computo de' tempi verrebbe ad effere figliuolo di Guidetto primo,
e fratello di Guido il quale Scelto rifece Guido nome del fuo fratello , e Guido
rifece il nome del Padre , G nido di Scelto generò Scelto, e Tingo, i di cui defcendcnti fi chiamarono Tinghi , c da Scelto l'altro fi differo dello Scelto, la cui generazione non pafsò troppo oltre , e però la Famiglia de' Tinghi riprefe il cognome
dello Scelto, cdimandoflì dello Scelto Tinghi, come fi vede dal Priorifta delio
Riformagioni «Se in quefta maniera fi viene a confermare tutto quello, che hanno
afferito tutti li Cronifti , che quefte Famiglie formano vna Conforteria mede fima
delle Famiglie de' Guidetti , dello Scelto, e de* Tinghi , tutte tre Famiglie nobililfime , che hanno goduto nella Republica Fiorentina tutte le cariche , e honori come l'altre Famighe nobili , poiché vediamo rifiedere benché vecchio nell'Eccelfo
alla

.

,

,

Magifirato de* Signori Priori Scelto di Guido di Scelto l'anno 1 2 9 1 per Gennaio , e Febbraio per il Sefto d'Oltrarno . Prima per informazione di quefta Iftoria,
c delle FamigI ie Fiorentine , è da fapere , che la Republica di Fiorenza , che auan.

che cominciaffe l'Officio di Magnifici Priori dell'Arti , e Gonfaloniere di Giufti7.ia , fi gouernò per lungo tempo fotto il Reggimento de Confoli, il cui numero
era arriuato fino a 1 4. doue prima crono folo quattro, cioè vno per Quartiere, e di
poi ne fecero fei vno per Seftiere , quali femprc fi reggeuono col Configlio di
ti

Nel 1250. cominciò nuouo Reggimento, che fi chiamò di XIL
Anziani due per Sefì:o.Nel 1 2 yp.vcnendo il Cardinale Latino in Fiorenza mandato da Papa Niccola Legato , che pacificò i Guelfi , co' Ghibellini, & ordinò al Goucrno della Città XIIII. Cittadini, cioè otto Cucili, e fei Ghibellini,durandQdue
mefi l'Officio loro , e ftauono nella Cafa della Badia , tornado a mangiare , e dormire alle Cafe loro .
Nel 1 2 8 2. non piacendo a' Fiorentini Guelfi , e Popolani il Reggimento delli 14. Confoli in compagnia de' Ghibellini per
fofpctto, cheaueono di loro, e perche poneua confufione ad accozzare il volere di tanti in vno
detto
, annullarono il
1

00. Senatori

;

•

Vfficio

e fecero tre principali Cittadini di tre Arti cioè
,
,
dell'Arte de Mercatanti
diCalimara,del Cambio, e della Lana. E prima fi chiamorno Priori d'Aiti,
cioè principali e dopo due mefi piacendo loro quel
modo n'eleffero fei cioè v^o
per Seftiere, & vno di quefti fei perilSeftiero
d'oltrarno fu Scelto di Guidò di
Scelto nel 129 1. e nel 1^92. fu aggiunto ahi detti
Priori vn Gonfaloniere di Gi uftizia,toccandomo2mSefticreiafuavolta,ecosi durò fino al 1343., nel qual
tempo ciTendo cacciato da Fiorenza il Duca d'Atene
, la Città che prima era par,

,

tita

Delle Famiglie %i ohiU Te/cane ^
tìti

ili

fei Seilicri

ymhre

r

,

fu recata in quattro Quartieri,e d'ogni Quartiere furono

4p

chiama-

dàePiiori,&vn Gonfaloniere di Giuftizia in vno di detti Qiiar fieri toccando
in ogni Quartiere la fua volta e così durò fempre qucfto Magillrato fino alla mu-

ti

,

,

tazione di quefto Stato.

.

Si che fi vede che quefta Cafa dello Scelto godè il fupremo grado, che non,
daua fe non a Nobili fino nel primo imborfamento del Supremo Magiftrato de*
Signori Priori , come goderne tutti gli altri fuoi defcendenti ; Scelto fuddetto generò Guido padre di Giouanni di cui non ne vediamo generazione
Tingo fratello del fuddetto Scelto generò Dino, e Scelto padre di quel Giouanni , chdfu de* Priori l'anno 1354. per li mefi di Marzo , & Aprile , e del x 339.
per li mefi di Maggio , e Giugno i Dino fuddetto generò Lippo , e Scelto Lippo
tì legge del Magiftrato fuddetto delPanno 1351. perii mefi di Maggio > Giugno , e dell'anno 1355. per li mefi di Nouembre,e Dicembre fi legge Gonfaloniere di Giuftizia, come pure rifiedè nella medefima Carica di Gorifaloniero
Tanno 1 3 60. per li mefi di Marzo , & Aprile , e dell'anno 1 3 74. per la terza volta
fu nella medefima Dignità di Gonfaloniere per li mefi di Luglio & Agofto. Scelto fopraddetto fi legge pure de Signori dell'anno 1353. per li mefi di Gennaio , c
Febbraio, e generò Giouanni, e Matteo, qucfto fi legge pure de* Signori Priori
l'anno 1 39<?. per Maggio , & Aprile , come pure tra li Banditi del r 3 80. infiemo
con Giouanni fuo Fratello , come al libro 1 3. fo. 1 59. dell'Armario de' CapiMatteo generò Giouanni padre di Luca di Matteo , e
toli in quefte Riformagioni
di Gio; Carlo padre di Scelto , & Amerigo padre di Niccolò , e di Carlo
Carlo
di Matteo fi legge del Magiftrato de Signori Priori l'anno 1 4 1 2 per li mefi di Nouembre , e Dicembre , come pure Amerigo rifiedè del medefimo Magiftrato l'anno 1 41 9. per Luglio , & Agofto , e Giouanni lor altro fratello rifiedè del medefimo Magiftrato l'anno 1433. per Settembre ,
Ottobre. Scelto di Cario di
Matteo dello Scelto fi legge nello Squittino del 1 43 3. Quartiere S. Spitito Confane Drago veduto per la maggiore , come pure nel medefimo fi leggono Matteo di
Giouanni di Matteo , Luca , e Giouanni di Giouanni di Matteo » Niccolò , e Carlo
di Amerigo di Matteo dello Scelto
,

fi

.

,

.

.

.

&
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Fcdarigo Gfo:Cofimo

—

1
1

Piero
1
I

Alefiandro Bernardo Suidctto Fr.Tommifo Cau.
•

1

Simone

I

Tommafo

1

1

1

I

1

I

I

1

I

l

Domenico

Cofime

1

Orazio
1

1

I

I

1

1

1

1

J

Girolamo

Aleffandto

J

(3!o:Bat. Filippo

Gio:
1

I

1

I

I

I

1

I

Domenico

Ffancereo

1

1

Alamanno

Simone
J

J
I

I

I

1

1

J

1

1

1

1

—

1

i

1

Tommafo

Mafo

1

I

Totamafo ij^o

Minnello

•nideno

Filippo

I

I

I

Iacopo

I

1

J

1

1

Mone

Iacopo

Iacopo

Fraucefeo

Filippo

I

I

I

Filippo 1 4 la

1

eio;

Aleflandro

loreazo

hkSztdf

I

—

Mone

Mannello

1

I

I

Gttidetko

Laudo

Mannello

I

Iacopo

AkiTandro
Arrigo Gio:

Piero

Gio: Matteo

1

Terieeiolo

I

—

Orlando detto

I

Sianeo

Bonaiuro
d.Buto

1

"^lero rfstto

Buono

Landò 1150»

11

1

Gaido

Gio:

Gio:

Lippo Scelto

1

I

Scelto

fluido

U'VV»
Dino

I

Tingo

Scelto

Guidetto detto

Csaialombardi ixi;
1

Cuido

Guido
I

1

179,

Scelro

1

1

Guidetto Signore di Cappiano
Fiorì nel ii^a.

Prouate

\

Ddle
?;'OLiatc CUI

Fàrniche J^ohtli Tofcane

^

(^Vmbrg
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.

noi tutte le dcfcendenze delle Famiglie oggi viueriti , che

dira-

fi

ceppo con le fcritture autentiche con le Conforterie che tutti noftri
CronÌ!'*j diferifcono; che a quella Famiglia, con le Famiglie dello Scelto, e de*
Tinghi al meglio che ci è flato pofllbile e neccffario di venire ad epilogare le azzioni degli huomini illuftri e prima diremo quello, che ne fcriue il fopracitato
Monaidi toccante quella Famiglia dicendo. IGuidetti difcefero da Mantoua,e
quefla Famiglia \'icne gradita di tre Gonfalonieri, e di 3 o. Signori Priori. Di que&.[ fu Antonio fatto Caualiere di S. Pietro da Papa Leone X. In oltre Luca
e Gui<ietto CAualieri Gierofolimitaiii
Guidetti o dello Scelto Tinghi o Tinchi fono
marie

ni

i

,

,

,

;

,

,

,

.

che li Guidetti Quartiere S. Spirito Gonfalonieri tre e Priori 1 7. & il
primo del 1^91. Gonfalone Drago. Guidetto Quartiere S. Spirito Gonfaiono
li

metlelìmi

,

.

Nicchio credo, che fieno
Priori

, il

primo del

alcuni vogliono

,

i

medcfimi che fopra hanno Gonfalonieri

che

fi

tre, e 28.

,

Aueaono molte Cafe nella Via de'
1 345.
chiamaffe Via de* Guidetti

.

Guicciardini

Tutto quello dice

il

,

cho

foprad-

dcrto Monaldi nel fuo Trattato detto delle Fami^;lìe Fiorentine

Certo è che li Guidetti non deuono ricufare la Famiglia dello Scelto per lo, & ha goduto tutte le Dignità , e Cariche , cho
dilpcnfare foleua la Rcpublica Fiorentina alle Famiglie nobili , e fu anche generofa, e potente, e però Giouanni, e Matteo fi-atelli furono banditi dalla Republica
come potenti inlìeme con quei del Cane , degli Albizi , de' Caualcanti de' Ghcrardini , de Pulci , de' Rucellai , de* Rofli , de' Brunellcfchi , de' Beccanugi Arrighi ,Ricafoli, Peruzzi , Magalotti , Velluti , Bardi, da CalligUonchio , Pitti, Medici, Buondelmonti,deirAntella,& altre come fi legge in quelle Riformagioni
di Fiorenza dell'anno 1380. Armario de' Capitoli hbro XllL fo. 159.1 quali rimclll poi furono flimati huomini infigni , e la Republica fe ne ferui in molti affìiri , & Ambafcerie
come fi legge neUi libri dlnftruzioni , .Se Ambafccrie l'anno
Matteo
eletto
Còmmilfario della Republica con Marlilio Vecchietti per
1405. fu
andare in Romagna a prendei-c il poffelfó di Douadola e di Trcdozio , e lafciare
partire con fuoi mobili il Conte Malatefta de' Conti Guidi >come fi legge in detti
libri del 1405. al primo di Marzo ;Giouanni poi fu molte volte delliX diBalia,
e del 1338. fu mandato Ambafciatore infieme con Marco de' Marchi, 6c accomodare i confini tra la Comunità d'Arezzo e di Caftiglione Aretino eiTendo ancora gìouinCtto, come fi legge iu quelle Riformagioni Armario de' Capitoli libro
XXIL fb. 90. Carlo del fopi addetto Matteo fu Ambafciatore al Marchefe di Ferrara , come al libro d'inllruzióni fegnato L. in quelle Rcfòrmagioni , e molti altri
benché quella Famiglia foffe riftretta in pochi
La Famigha Guidetta viuerrte ebbe nell'antico tutte le fue Tenute di terre a.^
Cappia.no,poffedendo quel CàlleHo,comè fi c di fopra prouato. E fu huomo infigne non folo Guidetto fecondo dctito Ciccialóbardi»ma ancora Guido di Guidetto, che f ii vno de' Configlieri della Republica Fierentina l'anno 1254. come i^è di
fopra prouato,e Iacopo di Pericciuolo fu pure vno.de' ConfigUcri della fua Republica l'anno 1 2 1 5 come alle Riformagioni Armario de* Capitoli hb.XX VL fo. 5 9.
Fu huoirìo illuftre in quella Republica di Fiorenza Mannello di Guidetto ; e
,

ro Conforteria perche è nobile
,

,

'

,

,

,

i

,

,

.

molto adoprato ne'pubblici affari, e particolarmente l'anno 1335. elfendo fiato
degli Otto di Balìa fu vno delli tre Ambafciatori inuiati dalla fua Republica alli 7.
il tutto operò a fauore della..
d'AgolioarratO jComeanib.4. de' Capitoli
fua

*
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344. fu Sindaco del Corniinc auendo
lopra di fe tutti li negozi] della Republica.Ma Tommafo di Mone Guidetti fù il pnmo huomo , che auclTc la Republica Fiorentina de fuoi tempi poiché negli affiiri
Aia Città con Lapiiccio del

Bene

,

e l'anno

1

,

politici

,

come anche di

guerra , fu verfatifTimo , auendo nella fua giouentù clerci-

Republica fi fcruì di
eflb negli affari più ardui, come furono quelh,che prcftauono tra il Papa,cla-^
Republica Fiorentina eflendo in guerra onde fu fpedito Ambaiciatore dalla Retato più gouerni , ne' quali auendo dato faggio di

,

publica

al

fe ftclfo

,

la

,

Papa Gregorio XI.

e

dopo a Papa VrbanoV.con

il

Caualiere Stoldo

degli Altouiti per trattare la Pace , e la riconciliazione con la Chiefa

,

onde feppe

bene riufcirc con i fuoi negoziati , che confegui tutto quello, che feppe defiderare.
L'anno 1 360. fcf^ pe ben difporrc a fauore della fua Republica i Signori Vbaldini
di vendere alla Republica il Caltcllo di Montecolorcto, come fcguì. L'anno fc£ucntc 13 di. fu fatto vnodelli quattro Officiali di Condotta, come fi legge alle_.
Rcformagioni

al libro

fciarori

Armario R.

1 3 5 4. E l'anno 1 36<5.fu inuiato
come fi legge al libro D. delie lettere degli Amba-

delle Tratte degli Olfìzijdcl

a riformare la Terra di Prato ,
alle

Rcformagioni nel quale pure
,

che fece a Roma Tanno medefimo
jemprc comparfe fingolare
ria

,

fo.

fi

3 5. & in molti

legge vn' altra Ambafcealtri affari di

gran rilieuo

Guidetto di Iacopo Guidetti fece ancor lui molti gouerni, ne' quali fi acquilo filma , e gloria , e però la fua Republica ne concepì gran Itima , e fe ne feruì ne'
negozi] principali , come fece l'anno i4ii.ilquale fu inuiato Ambafciatore con
Matteo di Michele Caficllani al Papa,
al Re Ladislao , come ciò fi legge al libro

&

1422. perche fentendofi fra loro elfere nate ragioni di difcordia , voglino venire infieme a pace , & ordinò loro , che prima
fiano a Roma dal Papa , e quello preghino , & efortino iìlla Pace e di più vadino
delTlnflruzionifegnatoL. del 141

i.afi

;

Re Ladislao con fare il medefimo rimoflrando a S. M. che come iia d'accordo con la Chiefa, che non ha da dubitare di perfona. Che raccomandino al Re
M. Roberto Gran Sinifcalco e M. Benedetto e M. Lorenzo Acciaioli, acciò hedal

,

,

,

,

eia ridurre alla loro ybbidienza
l

i

luoghi, e fudditi,chefi fono ribellati a loro; e

'anno 1413.fi vedono riferire di eflere

Ladislao

;

flati al

Papa per efortario alla Pace col Rè

& auendoci dato mandato di poter fare, e promettere per lui le cofe ho-

andammo dal Re Ladislao che moitrò la medefima

,
prontezza ma per fiche
Santo
,
voleua per ficurtà dal
Padre per Statichi alcuno Cardinale Michele nepotc del Papa , & il figliuolo di Paolo Orfini , e voleua alcuna Fortezza della Chiefa nelle fue mani , e che il Papa deponefle in Fiorenza dugento mila Fiorini e per tutte qucfle cofe voleua che il Comune di Fioretv
za prometteffc per il Papa fu le quali cofe non fi potendo eflere d'accordo , diffcche manderebbe fuoi Ambafciatori al Papa ; che Noi gli mandaflfimo il Saluocon-

ncile ,

curezza del fuo

fi:ato diffe
,

,

,

,

dotto per loro; Ci partimmo, e gli mandàmo il Saluocondotto,ma egU non mandò
gU Ambafciatori , efeguì del venire il Campo contro Roma, nel cammino del
quale più volte fummo circa la materia nel fuo Campo per ridurgli d'accordo, e

non

fu poffibilei

donde venne a Roma , e quella prefe ahi 8. di Giugno 141 3. di
poialtre pratiche circa l'accordo fcguirno, ma nulla fi conclufs; Tutto queflofi
legge al lopracitato libro Il fopra'ddetto Guidetto fu inuiato come Sindaco del
Comune di Fiorenza con Rinaldo degli Albiz i, con Simone della Fioraia , e con
.

Bartoiommeo Banchi

a

comprare Liuorno da Genouefi, come fcguì alli iS.di
Già-

•
Delle famiglie ^ohtli Tofiane ,

Giugno

del

1

42

1

.

con Io sbor/b di cento mila

fiorini

tocoUo VI.

p'^mlre

,

(

i -5.7

come fi'Ieg^c al Pro
vendita fu deputato Cd-

d'oro

-

;

di quelle Riforma2Ìoni*di Fiorenza c per tal
fìinoTharigo, Cittadino GenoLicfc Priore dcirOlfizio della Balìa della Ciità di
Gcnoua , e Procuratore di M. Tommafo da Campo Fregofo Duca di Geuoua
Sindaco, del Comune di Gcnoua quale vendè la Terra Fortezza , e Porto di Liuomo j e Porto Pi6-no con le Torri e Contado &:c. Et ogni cofa con mero, e irà*
Ito Imperio alli lopraddctti per prezzo di fiorini cento mila di (ì^jllo vecchio di
pelo , e conio Fiorentino , &il Contratto fu fatto in Fiorenza il di 27. Giugnodd
fuddetto anno nel Palazzo de' Signori alla prefenza de' mcd efimi Priori , e Gonfaloniere di Giuftizia che era. Lapo di Giouanni Niccolini Vi fono poi altre cor^
dizioni per le Gabelle , come in eifo libro fi legge
Vi furono molti altri di quefta Famiglia Guidetca Poteftà di Piftoia,di Prato,
&altr-c, come fi legge ne' libri degli anni del 1478. al 79. e del 1485. al 1487.
Sci pione Ammirati commenda non poco il fopraddctro Tommafo di Moiie
dicendo , che fu tre volte Gonfaloniere di Giuftizia , onoratiffimi a lui , & alla Re,

,

o

,

,

,

,

•

,

;

,

"

pubiica

,

tu in fra gli

altri

il

fuo primo gouerno delli due mefi

Marzo

,

&

AprilcL.-

emendo l'italia taglieggiata dall'armi di molti Ladroni, che fotto
confortando il Legato del Papa i
FÌQrentini,e perfuadédogli a condcfcendere ancor efifi alla cótribuzione del pagamento per non eifere da tali Ladroni danneggiati , che non potendo da Tommafo
Guidetti allora Gonfaloniere fi fatta indignità effere foffcrta con la dichiarazione
de' Priori , c de' Collegi furono mandati al Legato Ambafciatori, dandoli a vede13 58. nel quale

nome di Gran Compagnia eronocomprefi, e

,

re,che in n cfTun conto intendcua più la Republica Fiorentina di lafciarfi taglieggiadi Landò , affai auere fino a quell'hora patito j Onde erono difpofti di
{pendere ogni denaro» impiegare tutte le loro forze,
vfcire tutti armati dalla.^

re dal

Conte

&

Città febilogn affé , innanzi che pagare vn picciolo a così

fatti

Ncmki

;

anzi ricor-

niuno miglior rimedio effere a quefti mali, che la refiftenza , poiché priuata
che fuffe quella gente del denaro e dalle fperanze di tal guadagno, non conuerrebbe così leggiermente alli loro Soldati di farfi caOfare per radunarfi alla Gran
Compagnia Qucfto fatto lo racconta ancora il fuddetto Scipione nella fua Iftoria , ma ancora, fi le29,e ne2;li Annali , & annotazioni fatte in alcuni Priorifti
QucllaFamiglia de Guidetti ebbe ancora lei Torre e ftrada , come fi è di fopra detto e la Torre era nella Cafa, che abitauono quegli di Gio; Gcialbcrto
che erono fepultuarij di S. Spirito , & in oggi comprefa nella C«.fa de' Laadini in
Via Bardi.
Ebbero ancoradiuerfi Capitani, e Caualieri, altri huominì illufori, che per
hreuità fi tralaiciono, & al tempo noftro abbiamo, veduto il Caualicr Fra Tommafo che per la fua Religione di Malta hàtrauagliato non poco , efìcndofi ritrouato

darli

,

.

,

,

&

,

& alla prefa di più Ifole

a più. batcagUe contro

il

Turco

per la quale hà fparfo

il

fangue , e la vita

,

ifteffa

.

fatte dalla fua

Religione

,

Bernardo fuo fratello viuente hà

Campagne in feruizio del Re di Spagna auendo comandato
più Compagnie nella Guerra, che il Re di Spagna fece contro il Re di Portogallo
Tommaib Guidetti figlio d'Orazio
c fi è refo Capitano, d'efperimentato valore
militato per molte

,

.

hàfempreferuito,comef€ruequeite Serenifs. Altezze di Tofcana in Carica di
Maeftro di Cafa , Caualiere compitilTimo , e diligentilfuno in tutte le fue manierole

azzioni

y

L'Ar-

•
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& originale era vn Cvimpo

d argento con rr^
Uftre turcliìne , che ne fanno apparire le tre d'Argento come fi vede nel Sepolcro
della Cappella di S. Felicita, nella quale non vi è il millcfimo,ne altro fcritio.
Vi è pure vn'altr'Arme che è nell'altra Cappella della linea del Capitan Francefco di quelli,che ftauono in Francia (oggi fpenti ) la quale fu donata da Mona Lc-

L'Arme prima de"

Guidetti

,

,

,

,

,

na forella dclfuddetto Capitan FranceTco; e nell'Armi pofte fopra li Capitelli delle due Colonne verfo la Sagreftia vi ionofopra le fuddctre liftreitre gigli d'oro;
alcuni altri vi hanno pofto il R;i(lrello, & altri il Raftrello con li tre gigli forfi per

&

dimoftrare le Fazzioni, che feguiuono Nelli Chioftri di S. Spirito , e nel muro di
eflì fi vede la memoria del Sepolcro di Mannello di Landò Guidetti con l'Arme , e
fottodiefTavifonoducfepolturede' Guidetti lenza alcuna infcgna > oinfcrizione.
.

In oltre nella Chiefa dì S. Felicita fuddctta vi fono molte altre Sepolture
di

,

& Armi

ai Sepolcro di marmo nella Cappella intitolata
oggi ieuata ) vi è {colpito di baffo rilieuo la San-

quella Famigha Guidctta, oltre

Iacopo ; E nella Tauola antica (
tilfuna Vergine in mezzo a S. Jacopo, e S, Filippo e due altri Santi dalle bande.
Vi è vna Sepoltura di Marmo a pie della fcgla del Pergamo con l'Arme della FaS.

,

inolia , eia Icg^uentc ifcrizione

Di B^ifiiano

Girolamo di Filippo Guidetti ,

Redd
da quei Guidetti che ftauono di Cafa nella fiidLe
detta Via Bardi , vengono ad elfere aflai più antiche di quelle di Chiefa poiché la
Chiefa vecchia abbruciò e nel rifare la Chiefa nuoua furono le Sepolture con lo
fue memorie melfc neUi Chioftri doue in oggi apparifcono
Quefta Famiglia ha imparentato nobilmente, cioè con i Bagnefi , Vettori
,

e

Sepolture di S. Spirito vfate

e loro

,

,

,

Biflfoli

,

Ridolfi

,

Canigiani

,

Scarlatti

,

Antinori

,

Sacchetti

Macchiauelh, Benizi , Tornabuoni , Ginori , Albizi
Vbaldini

Cambini

,

,

Saluiati

Strozzi

,

,

Rondincili

Giugni , Martelli

,
Caualcanti , [Talani
, CappeUi
Vguccioni , Alberti, Mellini, Biliotti, Cambi importuni , Compagni, Pucci , Man»

Ricafoli

Cini,

,

Rucellai , Corfi

& altre.

,

,

Delle

Fami ofiej^oblìi Tòjtaney (^Vmhre.
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FAMIGLIA DE CAPONSACCHI

'^ji^^f^tfS

IFFFICOLTA'

"

ÌT-^S^^

c2L\x{d.

non poche nafcono di quefta Famiglia , 2
d'alcuni Autori più torto moderni , che antichi, che

hanno enunciato

che quella Famiglia abbia molte

,

Con-

forterie , delle cui ne ferine Pietro di Giouanni Monaldi nel
fuo Trattato delle Famiglie dicendo ,.chcvna parte di quefta

Famiglia de Caponfacchi

fi

difTe

de Saluiati, perche

fi

fece po-

polare per godere de* Magiftrati nella Republica Fiorentina

e

l'altra reftò

col fuo

cognome antiChilTimo de Caponfacchi nel numero de Gran
Gouerno Corrobora tale opinione Vgolino Verin-

di , che crono efclufi da quel

.

dellluHratione'Vrbis f^r^;?//^, anzi effo aggiunge

alli Saluiati anche i Cederni,i
al
libl-o 3. de lllufirAtione Vrbis
dice
mentre
i
FlorefttU Nunc ego Cerdone's Caponfàeco ex fangmne nofco quorum nobilit/ts SylUHAAgenterefertur Mane deli Vna, ne dell'altra ne parla Ricordano Malafpini,
che per effere antico fcrittore di quei tempi fi deue preftar fede , come quafi a_j
gl'inftromenti. Della Famiglia de Cederni no ne parleremo per non e{fere efiftcntc nella noftra Tofcana , ne altroue , che fappiamo ; & elTendouene delle reliquie^
per il Mondo fodisfaremo alle hoftre parti in altri Volumi Della Famiglia Saluiata vedremo quanto fi può dire>& alferire per la verità appreffo quefto Trattato.
Quefta Famiglia de Caponfacchi viue oggi nella Cirrà d'Arezzo , effendo in
quefta di Fiorenzaper lungo tempo eftinta è necelfario di ben vedere , &. efiimiminare la medefimaazione,fefia quefta Fioréntinal'iftefTa con l'Aretina viuentè,
e però ci è ftato forza di ricercare in quefti Archiui di Fiorenza i fuoi principi] , i
quali farebbero molto lontani , fe fi doueffe credere a quello , che riferifce Ricorno Malafpini , quando fi sforza in rimoftrare l'origine degli Vberti di Fiorenza (Ja
Vberto Cefare figliuolo di Catelino famofo Romano per cui fi chiamò la Congiura Catenina , e che il fuddetto Vberto foffe poi dall'Imperatore Ottauiàno Augufto(^auendo fofpetto di lui) mandato in Saftbnia,e che da quefto difcendcffero l'Imperatore Ottone il Magno con gli altri Ottoni;Il fuddetto Vberto andando

come

Conforti de Caponfacchi
,

.

,

.

;

in

Alemagna condufTe feco fette Eroi per compagni vno fu Elifone fuo Cognato
,

da cui gli Ahfei di Fiorenza,! quali per antico Ò^iiczitxo
dalli Frangipani di Rom.a il fecondo fu Atlante , da cui ^li Orm.anni il terzo ebbe
nome Bilione Progenitore de* Rauignani;il quarto fi chiamò Canronc,il cui figliolo chiamato Archo diede principio alla nobile Schiatta dell'Arcua il quinto^ 3iV 2
^«'liìr^ceua
della fua prima moglie,

;

;

;

Jflom

(jettealo£Ìca

ccua Galiano , che aiieua per moglie vna parente d'Attauiano Imperatóre , della
quale n'ebbe vn figliuolo mafchio chiamato Galifgaio , che fu Progenitore di cinque Famiglicjcioè de' Galigai,Buonaguifì, Giugni,della Prcna,& Alepri il fefto fi
chiamò Vgone, da cui gli Vghi; il fcttimOj&vltimo fi difTc Arinfaccho Fiefolano da cui i Caponfacchi Tutto quefto dice il Malefpini , ma nulla prouando e.,
trattandofi da eflb di cofe molto lontane da fiioi tempi non pofììamo approuare
per vere tutte quefte Genealogie , e Famiglie , le quali hat^no di bifogno di proue
autentiche E non neghiamo , che potefTero effere Fiefolani antichiilimi , e molto
bene crediamo , che i Caponfacchi fi poneflefo verfo Calimara a Mercato Vecchio, potendocene ilfiiddetto Autore darcene ficuriflìmo ragguaglio , viuendo
efib in quelh antichi Secoli, ne' quali fi vcdeuono le fabbriche, & abitazioni di
tutte quelle Famiglie, che racconta nella fualftoria, che fono tutte antichiflìme,
c nobililTime , tra le quali la Caponfaccha dicendo quefte precife parole Po^
,
.ritorniire 'verfo Mercato vecchiofifofero gli Adimari -più oltre crono i Lifet;poi al
;

,

.

.

,

,

i-olgere verfo
lli

.

Calimar4 i Caponfacchi antichi Fiefolani ,

(jrc

Et al cap. 60. fono po-

tra quelle Famiglie , che fignore^giauono Caftclla coi dire

rigucci

,

enuncia

e

Corhizi n*aueano ,

il

,

Ar-

etiamdio intorno al roggio di Irtefole . Et al'cap. 105.

fuddetto Autore per Ghibellini nel Sefto di Porta S. Pietro

chi , Lifei , Abati , Tedaldini , e Giochi

per fare tcfta alli Fazzionari Guelfi ,

Guelfa.

1 Caponfacchi

.

,

i

Caponfac-

poflfedcndo tutti forti Torri nella= Città

& al

popolo che pendè fempre a Fazzionc»
,

159. pone il modo come gli Vberti,
l'anno
di
Fiorenza
Popolo
1258. ma fcopertofi la congiura il

E però il fuddetto Autore al cap.

volfero rompere il
Popolo corfo alle Cafe degli Vberti vccife Schiattuccio degli Vberti e più Mafradieri e Famigliari di detti Vberti ; e fatto prigioniero Vberto Chaini degli Vberti, e Mangia Infangatisi quali confeffata la fuddetta Congiura in parlamento
,

,

in Orto S. Michele fu loro tagliato

il

Capo

,

e gli altri degli Vberti

Sifanti , parte

,

de Guidi, Lamberti , Amidei , Scolari , e parte degli Abati , Caponfacchi, Migliorelli Soldanieri cioè parte de loro Infangati , Vbriachi e parte de' Tedaldini , e
parte de' GaUigai , e parte de' Buonaguifi , e quei da Cercina parte de' Razzanti
e de' Giuochi e di più altre Schiatte de' Grandi , e di Popolari & in quefta occafione li Caponfacchi fi crede andafTero ad abitare la Città d'Arezzo doue gouernauono i Ghibelhni e tanto più , che quefta Cafa fi trouaua imparentata con la^
nobiliflima Famiglia da Nofeo,efrendo nato d'vna figliuola di M. Rainerio da Nofco M, Saccho figliuolo di Caponfaccho, e reditando tutta la roba del fuddettojM.
Rainerio , quale riconofceua per Progenitore della fua Famigha quel Ranieri di
Nofco , che interuenne con molti altri nobili Aretini ad vna Sentenza, che fi diede
alla prefenza di Conftantino Vefcouo d'Arezzo , e del Conte Vgone figliuolo di
,

,

,

;

,

;

,

,

080. rogata daTeuzzone,[che fi conferna nell'Archiuio della noftra Badia d'Arezzo Caffetta E. n. 74.
alia Caifetta N. del medefimo Archiuio

Ranieri l'anno

1

&

07. fi leggepure il fuddetto Ranieri come figliuob d'Hominello di Nofeo del
1107. per rogito di Pietro . Et alla Caffetta B. n. 6. fi legge il fopraddetto xM. Sac-

n.

1

co, che come nepote di M. Rainerio di Nofeo pretende d'effere vno de' Compatroni della Chiefa di S. Maria d'Agazzi l'anno 1 247. come per Rogito di Mainetto figliuolo d'Vgoliiio

da Quarata, e da quefto M.Saccho fu progenerata la Famiglia de Caponfacchi in Arezzo , che fino alii correnti tempi fi mantiene diuifa
;n due Cafe , come fi moftrerà appreffo

Qua!

Delle Fi^mìglis Wolili

Tofane , f^Vmbrg.
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Nobiltà di quefta Famiglia-in Fiorenza negli antichiffimi Secoli
aba.^ap.za lo proua il fopracitato Ricordano Malefpina , atteftandola del primo

Qjal

fuiTe !a

Cerchio Padrona de'
,

bellina

,

Caftelli, di

potente e nobile
,

,

Torre nella Città> Confolare, Fazzionaria Ghi-

come tutti gli Cronifti

,

& Iftorici Fiorentini lo confef-

fanofenza vna minima contradizione. Ma perche vogliamo fecondo il noftro
confueto prouarc il tutto con le Icritture autentiche , e particolarmente la loro genealogia , doue fi fa tutto il noftro fondamento diremo , che il Progenitore di queFamiglia Caponfaccha è vn Teuzzone psfdre di Fiorenzo , di Benno, e di Giouanni, quali fi leggono nell'Archiuio delle MonachediLucoSacchettal. n. 35,

fta

e nell'Archiuio delli Monaci di Mont'Oliueto Sacchetta B.

9. doue fi legge, che
fanno Benno , e Giouanni donazione al Monaftero di S. Miniato fuori di Fiorenza
della loro porzione , che fe li peruiene della Corte di Montalto rogata da Vgo nel
1 07 1
al n. I o. della mcdefima Sacchetta fi vede vn' altra donazione , che fanno
al fuddetto Monaftero di S. Miniato il medefimo Giouanni figliuolo della b, m. di
Teuzzone , & Vgo , e Cono figliuoli del medefimo Giouanni, e Ghisla moglie del
fuddetto Vgo figliuola dVn* altro Vgo dell'Ottaua porzione del Caftello di Mon.

n.

&

da Teuzzone nel 1095. Etaln.S.dellamedefima Sacchetta B.
fi legge quella bella , e fontuofa donazione , che fa al fuddetto Monaftero Gerardo
figliuolo del fopraddetto Benno della Corte , e Caftello di Caliga , con la Chicfa
del medefimo Caftello , la Corte , e Caftello di Montalto con la fua Chiefa , & il
Caftello di Monte di Croce con la Chiefa edificata in onore di S. Miniato , e di S.
Romolo , e la Corte di S. Maria d'Acone con l'ifteffa Chiefa , e tutto quello , cho
talto

fe

li

,

e fu rogata

appartiene infra, Plebem S. lerufa,lemjìtitm

Ac»m in loco qui vocatur Pe troia cum

EccLefiA S, Mirtini fitain frAdiUoFetroio yQàz.Q^<^^\ fcrittura fi vede, che foffci
quefto vn Stato ,
vna Contea , defcriuendo i confini nella feguente maniera.
Jdeoprtidiitditerrs decernunturinfrimis a Ciuituncla vfqiÀlaPiU de Monte louit

&

venit per ilUm Collinam vfque ad Crucem qus.

efifuper

Plebem de Acoive , df ab

Uh

Cruce vfque Lori , df à Lori vfque in Argumina, dr ab Argumina vfque ad Bafciamm,

dr À Bafciano vfque ad Ecclefam S. Stefhani de Pinitula a la Foffa vfque in follonemj
Amonte vjque
df a Folloni in Fluuio Seui^df venit ad Riofarum ydfJìcut a Riofaio
adCollem SantuUtk Poio de Riofax io adfoffam Lupartam^df alPoio a Cafaio Et altre
Terre pofte infra Plebem S. Andrde fita Duccio , di' S. Gerua/f fita in Riocortifano
Fatta nel Caftello di Montalto nel 1 1 1 3. Rogata da Giouanni; di poi le pigliauono
à Lineilo grifteflì Capófacchi dal medefimo Monaftero, e ciò faceuono acciò non

m

.

andalfero al Fifco.Si che da quefte fcritture fuddette

fi

v^icne

a corroborare quello,

che dice il fopracitato Autore Ricordano Malefpini , che i Caponfacchi habbino
poffeduto Caitelli nel Territorio di Fiefole e che da quefta crediamo elferne fortite altre Famiglie , che col tempo forfi fi fcopriranno
Fiorenzo fuddetto da cui prouengono per dritta linea li Caponfacchi generò
quel Gerardo detto Caput infaccoA^ cui tutta quefta Famiglia pigliò il fuo Cognome de* Caponfacchi , e quefto fi legge nell'Archiuio delle Monache di Luco Sacchetta D. n. 74. Gerardus qui vocatur Caput inJuccofilius b. m. Florenttf in vn rogito di Gerardo giudice del 1 086. E nell'Archiuio de' Canonici di quefta Metropolitana Chiefa fi legge in vn giudicio,che tiene Donna Matilde Dux,& Marchioniffa,
alla prefenza di molti nobiU in Fiorenza, tra' quaU Gerardo Caponlaccho dell'an110 1 099^. rogato da Pietro . E ncU'Arcliiuio di Vali'Ombrofa fi legge in vn rogito
;

'

5

ìfi$rta Genealogica

B

tlTjcicbrando

G iudice del

1 1 1

2.

per confinante

T erra

de homìmhus , qui vocatur

Caponfacchi f.cht fono in Guerlone in S. Geruafio , che fono i contorni di ÌFiefole
Et in vn altro ro gito del fopraddetto Ildebrando del 1 1 00. che fi conferua nel fo-

Caponfacco , che fono

pracitato Archiuio de' Canonici Tcrr^ Gerardi
firfte

Forum S.

{erre poftc

Pane rat ^

Gerardo detto Caponfaccho generò molti figliuoli tra* quali Gerardo detto
d'Arezzo,
, Tolomeo , qucfto è Progenitore de' Caponfacchi
Caponfaccho
pure
c Gerardo di quei di Fiorenza quale fu padre di Spina , che generò Eouerotto, di
Caponfaccho , e di Bouerotto padre di Spina che generò Ormanno padre d'vn'
{litro Ormanno di Ranieri di Iacopo e di Bouerino e di quelli fi legge quel bello
Inrtrumcnto della renouazione del Feudó di tutto il Cartello di Montalto , che fa
ilfopraddcttoMonafteriodiS. Miniato a M. Ormanno Caualiertì figliuolo del q.
Spina di Bouerotto di Caponfaccho per fe e per Ranieri , Iacopo , Ormanno fuoi
Colonumi^ è rogato da Salimbcno
figliuoli , eum Ittrtfdicfione hominum ,
,

,

,

;

,

&

Mafcarelli nel

2 57, e

1

fi

conferua nella Sacchetta B.

n. 5. dell' Archiuic^de*

Mona-

Mont'OHueto di Fiorenza > ma perche di quefla linea nonneyiue ih quella.*
Cijtà Reliquia , non profeguiarao il ramo
Tolomeo generò Donato padre di quel Caponfaccho, che fu Caualiere ,il
quale fi legge nelle Cì^rtepeeore delle Riformagioni di Fiorenza in vno Inftrumento di Lodo de' Conti Guidi fegnaton. 12. dell'anno 12^9. e di quefto nacquo
quel M. Sacco nepote & Erede di M. Rainerio di Nofeo Progenitore de' Caponci di

,

facchi d'Arezzo,

come fi è prouato

di fopra, EtalCaleffo vecchio dell'Archi-

gli Aretini con i Senefi Ghibellini, della
Vguccione di M. Giannotto de Marabottini vi è nominato Z>. Sacchus q. D. Caponfacchi dell'^inno 1 2 5 1 e del fuddetto M. Saccho fu pure
fratello M. Vbaldo , quale fi legge nel lib. deirAflì nella Fraternità d'Arezzo

uio di Siena

fi

legge nella Lega,chc fanno

cui fu Capitano Generale

.

dell'anno 12 52.

come pure

al lib.

XXIIII. di quelle Riformagioni di Fiorenza

SI153.

M. Saccho dunque generò M. Raggio , Troiano M. Rinieri c M. Albana
M. Raggio fi legge in vn rogito di SerForzoncq.Rigoli de Capolone del i2?,6.
,

,

non fe ne vede generazione . M. Rinieri generò Saccuccio padre di Salui di
Francefco, di Paolo, e di Stefano. Saccuccio fi legge nel libro antico della Fra»

di cui

d'Arezzo Saccuccius D. Rainerij D. Sacchi , & i fuoi figliuoli tutti fi leggono
Guido di M. Ridolfo, che fi conferuono nell'Archiuio di Murcllo d'Arezzo e particolarmente al Protoc. 8. Protoc, 14. , e Protoc, 16.
alla
Pecora fccond a deirEfiimo d'Arezzo,
;
M. Albana generò Cione,& Afino padre di Cionc,e di Lodouico , che fi
legge al Protocollo S. fol. 43. del
d'Arezzo lib.
1 3 54. e nell'Archiuio della Badia
4. fol. 394. del r 544. per rogito di Ser Goro q. Bancì fi legge Bindo figlio di Cior>e e Lodouico figho di Afino
del 1 344. & altri , che fi leggono nel libro de' Caponlrfcchi per l'elezione del Cappellano per la Chiefa di S. Agnefa di Arezzo a*
ternita

alli

Protocolli di Ser

&

,

'

,

quali il afpetta tale elezione , ma non eflcndouenc di quelli più generazione palfefcnio à Troiano da cui deriuono le due cafe efiftenti nell'antichiflima Città di Af cz,zo
>t

^ 'Slroiano dunque generò Francefco ,Gìouanni, e Rinieri padre di Lodouico, e di Stefano, quali tutti fi leggono nelli fopracitati Protocolli di Ivlurello, come
-

pure

Delle famiglie ^ohilt
pi!!*e
.

•

nel iopracitato ìftromcnto da Ser

Rainerius

q.

Troiani D. Sacchi

; i

Vmhre l

Tofane^

Goro q. Band del 1 344.

di cui figliuoli Lo^ouico

,

libro de* Caponfacchi per l'elezione del Cappellano di. S.

j

nel quale

e Stefano

lì

fi

legge

leggono

al

Agncfa

Stefano dunque generò Gio; Pietro , Troiano , Rinieri padre di Lorenzo

,

^

che generò Pietro , e Lionardo de* quali non efìfte generazione , ma
ben sì di Giouanni Ranieri di Stefano fi legge nella Cancelleria d'Arezzo al libro
delle Tratte, che fu de* Priori del 1435. e Giouanni di Stefano fu pure de' Priori
dell'anno 145 1. Mariotto del fuddctto Rauicri fu Gonfaloniere j tra' quali fi legge
di Mariotto

,

vn 'altra volta
Giouanni fuddetto generò Ecrnnrdo e Tommafo

al libro Z. fo.

1

7.

e

fo.

1

1

3.

,

,

il

qual Bernardo

legge

fi

de' Priori del 1483. Tommafo fuddetto fu Gonfaloniere l'anno 1525 .come al lud^
al libro R. fo. 1 2p. del 1 5 2 o.
in aldetto libro Z. fo. 1 2p.
al libro S. fo. 1 2 2.

&

tri luoghi

&

&

.

Qucfto Tommafo goierò Pietropaolo , e Loctouico , quello generò Bernar-

do , Tommafo , e Gironimo padre di Bernardo da noi benillìmo conofciuto che
generò , [Girolamo , Erafmo Bernardo Monaco Oliuetano Gio.- Batifta, o
,

,

Pietro padre di Bernardo

mafo

di Francefco

,

,

,

e Girolamo di Erafino , e di

Tom-

viuenti

pietropaolo fuddetto generò Giouanni, M. AlefTandro , Tommafo, e Lodo»
uico padre di Francefco da noi pure conofciuto , che ha generato Lodouico padre
di FrancefcQ,di Pietropaolo

,

di Chriftoforo

Donato,

di

Tornmafo, e di Giufeppe

Maria tutti viuenti

B^rnar-

XÓO

^

Tommafc

Stefano Donato

^P3ob

Frane. Pietro

1-

^

l-'rnardo Frane, ^irelarno Etafojo Toramafo

G!p:reppc

-

)

^-

I

"

J

I

J

J

_

fijrOvTi'nio

JLofliopico

DBcrnaifdo GictUatifta Pietro Brarnio
.

I

Bernardo

—

J

—

I

Stefano

...

,

j

i:anccfC9

J

I

1

1

Tomnufo

5cr«ardo Erafmo

Gironiino

LodouìGo

Gio;

Tonimafo

Aleffandro

1

I

Lodoiiico

Pietro Paolp

"T*

1

Bernardo

Tominafo

,

JLionardo

Pietro

Lorenzo

Miriotto

,

j

—

r

1

Gio:

Pietro

Trorano

Hinieri
'

-

\

Cione

Icdouico

todouico

•
'

I

,

I

JJiccoIò

Bitid o

A fino

Cionè

Locjouicp

— —— j—

^]

I

I

Cione

.Stefano Sa!ut Frane. Padlo

Lòdbuico

Stefano

1

J

I

Gio: Frane. R'oferi

Afino

'

SacconciuQ

ij-io

1

I

M».^3ggio

,

l

1

Troiano ijoo

M.All?ana

M.Riaieri

1

M.Baldo

M.Saccho ;i6p

pouerrno

Ormanno

Iacopo

Rioierì

,

MOrmanno

1

Boyerotio

J-eone

Iacopo

J

M.OA|K)nra<cho

nzo

Bouerorto

me

1

Donato 11 So

1

Spina
'

1
1

Bouerotto

Spina

1

1——

Bouerotto
•

Caponfaccho iiSe
^

I

Tolomeo

Gerardo d. Caponfaccho

i

i4t

ì

Gerardo d. Caponfaccho

Teulto

Gerardo

i

iqo

1

vgo

Cono

1

Benno

—

Fiorenzo iò6o

Giotianui

]
I

Teuzzo
Fiorì negli anni 1020, Signore del
Caftelio di Montalto , e di Caliga,

prouàta
•

Di Ile fvmiglU J^oUlt Tofcdne ,

Vmhre

t6ì

.

T'rouata k medcfimazione della Famiglia Caponfaccha Fiorentina con la
Caponlaccha Aretina e con l'albero e dichiarazione dimoftrata non potiamo
da vantaggio illuftrare quefta Famiglia Caponfaccha viucnte in Arezzo , partecipando e(fa di tutte le Grandezze fi di Dignità d'antichità di potenza e d'onori
colle quali rifpiendcttc in Fiorenza la Famiglia Caponfaccha come di fopra fi è
ciimoiirato , c ben prouato con Ricordano Malcfpini, e con gl'Iftrumcnti da noi ritrouati e citati pei il dominio che aueua detta Famiglia in Campagna e nclla.^
propria Città di Fiorenza c folo ci refta il racconto degli huomini illufiri quali
negli antichi Secoli potcanfi tutti numerare perche come principali di Fiorenza
tene ano quel dominio, e nel gouerno politico,o in quello dell'Arme, ne' quali impieghi aueuoHo occafione di moilrare tutti quel talento che gli aueua dato la loro
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Gran nafcita,e ciafcuno lettore potrà formare di tutti quefto reale concetto,poichc
fi fono confumatc per la vecchiezza
o perdute
perle2uerrc,eperrinondazioni,come abbiamo prouato fin dell'anno paflato;
onde per miracolo fi mofirono in quefta Città le fcritture del 900. e poche del mille , e però non abbiamo potuto rinuenire con le fcritture i principij di quella Gran
•Cafa e per quello , che fi troua fi vede fempre tra le principali e più nobili di
•<juefta Città , anzi più potente , e nobile fi fcorge in quei primi principij, che noi la
rimoftriamo , che nel progreilb fuo , elfendo più grandi gli Antenati , che i fucceffori, de' quali ne faremo vn breuiUìmo racconto. Tra quali rifplenderono Giouanni , e Benno figliuoli di Tcuzzo Progenitori: di quefta Gran Famiglia,i quali per la
loro gran pietà, e Religione, e per la dcuozione , che portauono al noftro Gran Patriarca S. èenedetto,& a S. Miniato donarono al Monaftcrio,e Chiefa di S. Miniato
vicino, e contiguo a quefta Città di Fiorenza la loro porzione della Coree di Montalto l'anno 1 07 1 ad immitazione de quali Vgo, e Cono fuoi figliuoli inficme con
Ghisla moglie di Vgo fuddetto donarono pure alla medefima Chiefa , e Monaftero l'ottaua parte della loro porzione del Cartello di Montalto , come da noi fi è
ben prouato di fopra Gerardo poi figliuolo di Benno pieno di deuozione e fpirito lafciò tutta la lua parte de' Caltelli e Terre, che polTedcua , benché poi que-

le fcritture di quegli antichi Secoli

,

,

,

,

.

,

.

,

lla Famiglia prendelTe
tutte le

il

tutto ali uello dal fopraddetto Monafterio per faluarfi in

occorrenze dal Fifco

,

come quafi tutti li nobili di

quei tempi

fi

goucrnaro-

no come per molti Iftromenti fi vede

, e particolarmente nell'Arcmuio de' MonaMont'Oliucto di Fiorenza , per i quali noi vediamo, che quefta Cafa poffcdeua fin del 1 300. fuddctti Caftelli , e molti beni in Guerlone Boucrotto figliuolo
òi Spina di Gerardo di Caponfaccho fu huoino di grand'autorità nella Republica
Fiorentina , e però il fuddetto Monafterio di S. Miniato l'elefle per fuo Defcnfore,
e Protettore, come fi vede da vnlftromento rogato da Bene l'anno 1226. chctì
,

ci di

i

.

conferua nel fopracitato Archiuio , facendo elfo pagare molti debitori , che rical'

citrauono di pagare all'Abate di detta Monafterio .

.

:

Gerardo detto Caponfaccho figliuolo di Fiorenzo fu huomo infigne, e deprimi Caualieri , e Baroni , che aueffe la Città di Fiorenza , e come tale lì vede ri~
fiedere con molti altri Baroni in vn Giudicio , che tenne nella Città di Fiorenza

Gran Conteffa Matilde Duche{ra,c Marchefa»inConte Guido figliuolo d'vn altro Conte Guido della gran Cafa de* Con

nei Palazzo di S.Giouanni la

fieme coi

Guidi , che furono Conti Palatini in Tofcana i'anno 1 099. la quale fcrittirra rogata da Pietro Notaro fi conferua neil' Archiuio de' Canonici di quefta Metropoti

litana Chiefa

,

X

Ge-

'

i6z

•

Genealogica

I/ìoria

Gerardo detto pure Caponfaccho nepote del fopraddetto

fu in

vn certo

meglio della Republica Fiorentina poimodo il Principe di Fiorenza ,
che in effamancggiaua a Tuo dominio tutti li ^radi di cfla ritrouandóiì ben Ipeffo
nel Confolato ; e però quafi fenza efempio fu creato dalla Republica Tanno 1195.
e per dir

,

,

Poteftà di ella , feruendolo i Configlieri, e Rettori in num. di fette
ge nel libro XXIX. de' Capitoli fo. 96.
Gerardtis Caponfacchus PoteHas Ciuitatis Fior enfia
tetfi

Reciores.quifuntfuper Capittbus Artium\

\

,

^ eius

Configlieri

,

come ciò fi leg-

&fepdunque fono i feguenti,
Confiliarij ,

T edddus q. Tedaldinì
Gerardus Index cjuondAm Ciprigni
Strufaldusfilttts BelUncioms té"

Conte Arrigus

T egliarius quondam Bondelmontis t&
Gianni de Filippola

Lamé ertus quondam Guidi Lamberti , come pure al libro XXVI. dc' Capitoli
fo. ^3- douc fi vedono pure nominati oltre i fuddetti Configlieri i Rettori in numero di fette che per effere lacerati non tutti s'intendono
Si che dunque il noftro Gerardo Caponfaccho viene corteggiato & afTiftito
,

,

dalle primarie Famiglie della Republica Fiorentina

,

cioè dalla Tedalda , o Tedal-

dina , dalla Cipriana , dali'Adimara , dalla Tola , dalla Buondelmonta i dalla FiJippola,cheilMalefpini nomina Filippi» e dalla Lamberta , onde non

fi

puolo

grandezza più fingulare defidcrare dalla nofha Famiglia Caponfaccha per lo
Iplcndore , che hà refo il noftro Gerardo si nella dignità Confolare , che Tciercitò
nel II 87.,, e molte altre volte, come fi legge neli'iftoria antica di Ser Brunetto
Lattini,

Donato di Tolomeo di Gerardo prima detto Caponfaccho , che è il Progenitore de' Caponfacchi viuenti in Arezzo fu huomo ancor elfo infigne nella Republica Fiorentina.elfendo fiato pur effoafTifp nella Dignità Confolare l'anno

1

183.

con Bonfantino Bogolefi, come Jo racconta il fopraddetto Autore ma incominciandofi poi ie fazzioni de' Guelfi , e Ghibellini, & abbracciando la Famiglia Caponfaccha la Fazzione Imperiale , e Ghibellina , toccò a quella dopo molte batta*
glie con taiue aln e Famiglie Ghibelline lafciare Fiorenza , nella cui Città prcualfe
;

la Fazzione Guelfa

che
, benché tutto il Secolo 1 200. foffc pieno d'oppofizioni
fempre validamente fecero i Ghibellini aifai inferiori,di numero e forze , eifendofi vnito alla Fazzione Guelfa la Fazzione Popolare , a fegno tale
che fi formò nel
Secolo 1 300. in Fiorenza vn Gouerno Popolare , efcludendofi da quefto non fola
,

,

,

tutti

li

Ghibellini

,

ma ancora quelli

,

che crono

fOffp^tti ;

onde Caponfacchi non
i

folo furono efclufi

da quefto Gouerno come Ghibeìliìii ,nia ancora come Padroni
dc'Caaclli , per il che furono dichiarati de' prandi fino cjel 1 795,
in detto Se-,
colo fi fegnalarono molti di quefta Earaigha in tutte le Faz?ioni tra Guelfi , e Ghi-

&

bellini sì nella Città

come anche liiori intenti fempre d'abolire il gonerno Popocome era prima , gouernandofi col Magiftrato
degli Anziani nel quale non cntrauOno che nobili , come fi legge in tutte quefte
,

polare , c rimetterlo negli Ottimati
,

,

Iftorie Fiorentine

in

quefte Riformagioni apparifcono banditi di quefta Fami-^i

come fazzionari e potenti e nemici della Republica Fiorentina l'anno 1 2 ^8.Donato detto Sduoiino figliuolo di Baiioiommeo , Lippq di Bernardo , Donata
glia

,

,

detto

Dslic Famiglie J^ohili Tojcane^
cietto

Taglione

figlio di

T^^mhre

rlomodeo BLjfca figliuolo di MafTariiio, Albizo figliuolo
Guidone del Caualierc Picino Tane di Gherar;

del fopraddctto Bufca , Neri di

do RofTo

•

,

Coppo

, tutti i figli di BeneBouerino del Caualicre
Ormanno , Caruccio figlio dei Caualicre Stoldo, e Bouerino figlio del fudd erto
Caualiere Ormanno , e generalmente tutti quelli della Famiglia Caponfaccha , coinè pure furono banditi tutti li Caponfacciii Tanno 1 3 1 1 fenza eccezione d'alcuno di qucfla Famiglia , come fi legge ne* libri de* Capitoli di qucfle Riformagioni,
<* nel libro del Chiodo , e Bando dell'Imperatore Errico , i quali tutti poflbno numcrarfì tra gli Eroi d'Arme , perche in tutte le fazzioni fi vollero fegnalare
Caponfaccho figliuolo di Donato di Tolomeo da cui deriuono i Caponfacchi d*ArezEO fii huomo d'Arme , c molto operò per la Republica Fiorentina, d alla
quale per ì fuoi gran meriti fu dichiarato Caualiere,e ammogliatofi in Arezzo con
vna della Famiglia di Nofeo principaiiflima Aretina e Ghibellina, di cui nacquero Baldo.e Sacco, che ambiduc fa tti Arctini,come fi e detto di fopra, furono molto
in ftima appreffo la Republica Aretina per la quale operando a mara-uiglia, furono
ambidue creati Caualieri dairifteffa, e come Eredi della Famiglia di Nofèo fi veggono in polTeffo di tutti quei beni pofti nel diflrctto di Qiiarata vocabolo Campoiuci , doiic ancora quella famiglia po(ficde,e fino del 248.11 leggono al poflcflb
fuddetto , come indubitato teftimonio ne abbiamo da vn Contratto in Cartapecora , che fi conferua nell'Archiuio della noftra Badia d'Arezzo alla Caffetta fegnataR.n. 5 5. nel quale Contratto l'Abate Vgo della fuddetta Badia dà beni in
cmphiteuiì pofti in Curia Quaratas confinanti a diuerfi , e particolarmente alle terre di Saccho , e Baldo Caualieri ; Il Caualiere Baldo del Caualiere Caponfaccho
fi legge ancora nel libro coperto d'AHì in Fraternità , come principale della Fazzione Ghibellina l'anno 1 262. ; «Se al libro XXIV. de' Capitoli in quelle Riformagioni di Fiorenza fi troua al fo. 163. tra Ghibellini Aretini e far pace con i Guelfi
l'anno 125^. come pure l'anno appreito , che era del Configlio Aretino M. Saccho Tuo fi-atello fuddetto fi leggeranno 125 i. nell'Archinio di Siena al Calef^
Ì<y Vecchio doue fi vede la lega , che fanno i Ghibellini Aretini con la Republica
di Siena & eleffero per Capitano Generale dcU'Efercito Vguccione del Caualiere Giouannetto de Marabottini d'Arezzo con il confcnfo de' Capi Fazzionari,
cioè di M. Tarlato d'altro M. Tarlato de' Tarlati, di M. Prugnolo di M. Vbaldino
degli Azzi, di M. Saccho di M. Caponfaccho de' Caponfacchi e di molti altri
Caualieri nominati in tale Inftrumcnto , fi che in Arezzo, come in Fiorenza fi vede
auere quella Famiglia grand'aura autorità , e potenza e filmata reputata tra le>.

,

e Lippe fuo figliuolo ,Vpe;'zino figlio di

detto , eccetto

il

Cauiliere Iacopo

,

tutti figli

,

&: Eredi di

.

,

1

,

.

,

,

,

,

,

prime Famiglie delle fopraddetie RepubUche nelle quali rifplendè fempre l'autoFamiglia Caponfaccha , che è fiata vn Seminario d'Eroi , e Caualieri infigiii,dellacui ne parlano tutte l'Iftorie Fiorentine ftampate, e manofcritte, raccontando ancora le loro battaglie , che faceuano contro le Famiglie Guelfe.
M. Ranieri figliuolo del Caualier Saccho fu huomo d'Arme , & efercitatofi
in effe meritò per il fuo gran valore, che la Republica Aretina lo creaffe Caualiere,
che come tale fi legge nel libro antico della Fraterflita d'Arezzo l'anno 1299.
Raggio fuo fratello fatto emulo nella fcuola di Marte non fu punto inferiore
Ranieri, onde la fopraddetta Republica per l'impieghi efercitati in tutte le oca
cafioni di guerra lo riconobbe con la medema dignità di Caualiere,come al fopra,

rità di quefì:a

M

,ciutQ libro

fi

legge.
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M. Albana, che ancor effo per terzo fratello

coniparfe nello /leccatcròi Mar-

congiunture di guerra così degnamente , che

Ibr/.ò
opero Tempre
fua Hcpublica Aretina di crearlo come gli altri due fratelli CauaIiere,cQme in molti Iftrumenti fi legge c nei libro de* medefimi Caponlacchi per reiezione di S. A-

in tutte le

te

,

gnefa

vede
Giouanni
fi

.,0

.

,

o.r r i .

.

.

Troiano Caponfacchi,cnepote de' fopfaddètti tre
Caualieri tu vero fcguace de' fuoi Antenati, perche anche cflb conlefue azzioni
eroiche arriuò ben prefto alla dignità di Caualiere , come ben fi legge nelli ProtocoUi di Scr Marco di Baldo , che fi conferuono nell'Archiuio di Murello d'Arezzo e di altri CauaUcri , e Capitani , che per non tediare fi tralafciono ; come pur£
le dignicà,e Cariche primarie,che ha Tempre quefta Famiglia efercitate nella Città
d'Arezzo, come quella del Gonfaloniere di Giuftizia (tata inftituita da Fiorentini
fino del 1 3 59. e poi fu da loro leuata per vna rebcliione ye di poi rimeflfa , come fi
vede chiaramente da quelle Riformàgipni di Fiorenza, e fi gouernò femprc ftando
lotto i Fiorentini a parte Guelfa , e con gouerno popolare facendo ancora loro i
priori Artefici, ma non già i Gonf3lortieri,e quefta Dignità fi vede nella perfonaAÌi
Mariotto di Neri Caponfacchije come pure in Tommafo di Giouàni Caponfacchi
figliuolo di

,

,

1 13. 12 9. come furono poi tutti li loro lucceflbri.
deue tacere Pietro di Mariotto Caponlacchi huomo infigne ,,e fingulare in quel Secolo poiché dacofi totalmente alle lettere , e fondatofi nella Filologa non vi fu huomo , che l'agguagiiaHe Senile poi fopra l'Imprincipio e fopra
fApocaliffe, come anche fopra la Cantica ecccllcntilTimamente fece molte altre
opere di legge degne dVn Dottore si peregrino, come era lui. Fu poi Lettore^
nel publico Studio di Pifa,doue ebbe occafione di far comparire il fuo grand'ia*
^e2no,elafuagran virtù, che accompagnata da vna prudenza, c maturità tiù'
configli fi fece defiderare da molti Principi, ma ilDucaFrancefco Maria non comportò di perdere vn tanto huomo , lo chiamò a fe per impiegarlo , e feruirfi de'
fuoi configH doue morì Tanno 1 59 1
Mori non fono molti anni Erafimo Caponfacchi noftro condifcepolo , cho
tra Scolari fiiperaua di fapcre ogn'altro , e benché giouanc ne' coftumi dimoftrò
effcre fempre vecchio , e profittando nelle lettere fi diede alla vita Ecclcfiafiica , c
perucnuto al Canonicato della Chiefa Collegiata , e poi a quello della Cattedrale
fu eletto ftante la fua dottrina , e bontà di vita da quel Vefcouo Aretina Tommalo
Saiuiati per fuo Vicario Generale , nella qual carica morì compianto da tutt:i 1^.

<lei

15 20.

Non

come allibro Z.fo.17.
fi

,

,

.

,

j

.n."i:--:J:.D

-Città.

Le Armi di quefta Famiglia fi pone nel principio di quefto difcorfo effendo
fcacchata di bianco e rolfo che fi puoi dire contenere due campi i'o{ro , e bianco
così vfata da quefta Famiglia Aretina che il medefimo fi può dire della Caponfaccha Fiorentina eflere due campi bianco, è roffO} cioè vna fafcia » o dogaroifa per lo lungo in campo bianco.
jo.Ur
,

,

,

,

:

FAMI.

Dille

Fami^ Ite J^ohiti Tojlmey

Vmhre ,

,

i <5 5

FAMIGLIA DE SALVIATI

ALIA Famiglia antecedente de' Caponfacclu potranno arguiquefta poffi efTere Conforte della fopr4ddetta,come alcuni hanno creduto , cantando di quefta Vgolino Verini de Illa-

re,fc

firatione Vrbis Fiorentine al libro 5. feguitando quefla opinione.
Saluiatum Sohoks CaùJjfaceljA e^fiirpe creata efi

MonaldincUuoTrarrato

delle Famiglio.
qucfta.Conforté
de' CaponfacFiorentine afTerifce pure cffere

Pietro di Giouanni

pronunciando Tinfrafcritte parole La Famiglia de' Saluiati già detta de' Caponfacchi dcfcendenza Fiefolana, e che già furono Signori d el Catlello di Poggio
Croci, e di Luccole ne* circoftanti Monti, e Torre nella Città infieme con i Magnifici , e fortififimi Cafamcnti , li quali nelle ciuili contefe furono fpianati
Nel 1 1 8 3.
Donato Caponfacchi fu Confolo di Fiorenza , enei 1 1 87. vna così detto Caponfaccho gran Cittadino , e Caualiere Fiorentino fu pure eflb nella fuddettaDignità,e quefto edificò la Fortezzadi Luccole. Vero è^che trouandofiloro pili fiate in
efilio fecondo la varietà della Fortuna,e delle ciuili Fazzioni trouarfi poche memorie de* fatti loro, faluo che vna parte di quefti, feparaiidorinei fariì popolari, dopo i
Saluiati furono in qualunque tempo Grandi, e famofi fendo nel ciuilc gouerno
reputatiffuTii , &c.
Noi non reprouiamo , ne approuiamo quefta Conforteria , la quale potria->
ftaccarfi nel Secolo mille poiché li Saluiati gli trouiamo molto antichi non già
con quefto cognome de* Saluiati , perche in quei tenipi non vfauono i cognomi ma più tolto, defìlijs Gottifredi , nome molto fpelTeggiato negli antichi Sechi

;

.

.

,

,

,

come fi moftrerà apprelTo
Che la Famiglia de' Saluiati foffe Fiefolana , come ancora erano

coli in quefta Cafa.,

li

Capon-

facchi de' quali ne parliil fopracitato Verini al fuddetto libro 3. parlando deila.^
»
Città di Fieiole »
'

.

Et

Caponfaccìt,

^

.

inedia, muri
media conliruxit in Vrbe

Bomtts frimi fìtit

JE'/teadum fangttis

Mthereas turre$

y

,

foholis

monumenta fuperbe

Che poffcdelTero ancora li Saluiati come

<

Caponfacchi in Guerlone , quef!o
anche fi prona con fcritture autentiche i.il che ci dà qualche motiuo di crederla di
quefto fangue e di quefta mcdefi.ma Conforteria de' Caponfacchi c però noi rimtttédoci al giudizio de' Lettori, verremo a formare la Genealogia de'Saluiati, dì
cui fu il Progenitore (per quanto le fcritture ce l'additano) vn Gottifiredo padre di
,

i

,

Rolan-»

i66

Di Rolando fi legge quella donazione , che fa all'Altare
Giouanni coniècrato dal Vcicouo Teudaldo Vefcoiio d'Arezzo tutto quello

R-oiando
di S.

Ifioria Genealdgìcs^
,

c di Giouanni

.

che fe li appartcneua con le Cafc, Corti, e Chiefa di S. Criftofano pofte in FiorcaE3,&a^tre Chiefe,c particolarnnenteS. AlefrandrodiGiogoli;dal che fi vede,
che li Saluiati ancora poflcdeuono vicino a Mercato Vecchio cafe , e la fuddctta.Chiefa di S. Chriflofano ancora in piedi,e però quefta cognizione ancora aiuta a
credere la Conforteria fuddetta de Caponfacchi, e Saluiati, e quefta donazione fi
confcrua nell'Archiuio delle Monache di S. Felicita di Fiorenza rogata da Fiorenzo Notaio nel 1 040. Giouanni fuddetto fi legge padre di quell' Vgone , che donò
alla Canonica di quefta Metropolitana Chiefa per l'anima fua , t di Gottifredo (uo
figliuolo molte terre pofte nel Piuiero di S. AielTandro di Giogolì , doue pofledcua pure il fopraddetto Rolando,qualc donazione fi conferua nell'Archiuio di quefta Metropolitana Chiefa rogata da Teuzzo nel 1 088. come pure ancora in quefto
noftro Archiuio di Badia Cafletta Qji, 4. fi legge V^o fil. loannisfl. Goitìfredi,^
fu rogato rinftrumcnto da V go notaio nel 1 073.
Gottifredo fuddetto figliuolo di Vgo generò Forefe quale pigliò a libello dalla noftra Badia di Fiorenza alcune cafe pofte nella Vigna dcU'Abatc nella Parrocchia diS. Simone , come fi legge in quefto noftro Archiuio , & il Rogito
è di Iacopo Notaio , & efemplato daRuftico fuo figliuolo del 1 208. e fi confcnui
alla Cadetta B. n. pr. doue hanno poi femprc abitato i Saluiati fino al prefcntc
E
dice il fuddetto Inftrumento le precifc parole edificate iuxta 'vum ad S.Vetrum Mivia oUm dtcebatur Torci coda , c generò M. Guglielmo di cui li vedono
iorcm
varij Rogiti,e particolarmente vno che è nell'Archiuio di quefta noftra Badia Cat
fetta L. n. 38. del 1 228. S. Guglielmo Forefi Gottifi-edi. Quefto generò Mag.
Salui Medico, il quale è fepolto nella noftra Badia, vedendofi prefentemente il fuo
fcpolcro , che è vna cafla di Pietra con le fue Arme intagliate , che fono le medefime che portono oggi , & è pofto nel noftro Clauftro degh Aranci nella muraglia
del Capitolo vecchio doue fi feppcUifconoi Monaci, e vi fi legge in elfo l'inferi,

.

,

,

,

rione.

&

Septdchram Magisiri Salui Medici quondam Ser Gulielmi delForefe , fiUornm
Magiftro Salui generò Cambio padre di Lotto , e di Niccolò , Iacopo padre
di Ser Guglielmo, e Magiftro Lotto, che fi legge in quefte Riformagioni di Fiorenza al libro 1. 1 2. a 2 2. per porta S. Piero , dal quale deriuon tutte quattro le Fa-

mighc de' Saluiati viuenti
M. Lotto generò M. Francefco Progenitore delle Famiglie del Duca, c del
Marchefe, e Giouanni progenitore dell'altre due
Giouanni dunque di M. Lotto fa Teftamento e lafcia Erede Forefe fuo fi,

gliuolo l'anno 1373. come alla Gabella de* Contratti B. 24. a 1 1 8. Forefe generò molti figliuoli , tra' quali Giouanni; e Marco, quefto è Progenitore della Famiglia del Vefcouo d'Arezzo, e quello dell'altra di Domenico di Gio;

Gherardo
Giouanni dunque fposòlacopa figliuola di Nofri di Palla Strozzi come fi
legge alla Gabella de' Contratti B.
44. a 1 90. e nelle feconde nozze fposò Valen^
xa di M. Vieri di Cambio de' Medici F.
a 1 00. come pure nel Priorifta fu Gon,

54.
faloniere come fuo Padre l'anno 1426. per li due mefi
Settembre , e Ottobre , come anche altre volte , e generò Marco , che fposò nelle prime nozze Niccolofa fi.

ghuola di Niccolò di Piero ChcUini , come fi legge alla Gabella
de' Contratti c.
99. a 3 2'

Deitt

Famatie ^oUlì Tojtane^ gr P^mke ,

1

6j

9^. a 3 x^^c nelle feconde nozze prefe per moglie Andrea figliuola di Giouanni di
Bernardo Parenti , come a detta Gabellr^ A.
2. a 94. e di quefla generò Gherar-

u

do che fposò Francefca figliuola di Iacopo di Biagio

Trinagli come allaCabella
generò
Giouanni
fi
fuddetta B. 1 2 5. a 4. e
quale legge tra benefiziati maggiori del
Quartiere di S.. Croce del 1524. e quello Giouanni generò Gherardo padre di
Gio; Alamanno, che generò Gio; Gherardo padre di Domenico viuence , q^ualì
tutti fi leggono alle Decime Ducali
Marco fuddetto figliuolo di M. Forefenominato nel Tefìamento di fuo Pa,dre , come alla Gabella de' Contratti B, 2 5. a 2 2
generò Bernardo ,
Vberto
detto Roberto , queflo fposò Lena figliuola di Siiueflro di Giouanni di Ser Vgo
come ailaGabclla de* Contratti B. 73. a 1 1 4. Se alli Squittinì dei 1 4 1 r Quartiere S- Croce Gonfalone Ruote , e Bernardo fuo fratello fposò Margherita figliuoli
di Tommafo Sacchetti , come a detta Gabella B. 3 7. a 62..
Vberto fuddetto generò Diamante» e Lionardo marito di Polifena di M. pierodi Iacopo Coli» co me a detta Gabella E. 1 18. a 68. Diamantefì legge con tutti li fuoi fratelli nel Qiiartiere di S. Croce Gonfalone Ruote del
.143 3 alli Squittinì
per la maggiore > & altri de' Saluiati ; Quello Diamante generò Giannozzo padre
di Diamante , quale fi legge nelli Squittuii del 1 5^4.rQ!jiartiere S, Croce Gonfalone Ruote tra beneficiati maggiori ^ Diamante fuddetto generò Giannozzo padre
di Larenz.0 , che ha generato Tommafo Vefcouo d'Arezzo , e Forefe da noi conofciuti. Forefe generò Lorenzo ^ Bernard ino, e Tommafofilippoyiuenti e.
Ma ritornando noi a M. Francefco figliuolo di M, Lotto dei Mag» Salai nei libro L 3; i. a 13. del 1 3 1(5. alle Riformagioni ,
il fuddetto M. Francefco , che fu
Dottore^e Caualiere fi legge anche nella Pace delDucad'Atens del 1 343 e nei
Priorifb fi legge Gonfaloniere l'anno 1 3 3 1 per li meli di Nouembre , e Dicembre „ Quefto generò Iacopo » Andrea , &c Alàmauno, quali tutti iì leggono allo
Gabelle de' Contratti E. 9.2. 94, del 1 3 5 3.
al liibvo B. 9.. 2 54. fi vede il fuddetto
,

,

.

&
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&

Andrea marito di Agnola figha di Filippo di irabbnnò Toiofini del

manno generò Iacopo > e Saluiato
gliuola del fuddetto

,

quali

fi

alli

3 5 7.,

& Ala-

l.eggonoi nei Teflaraento di Caterina

M. Francefco Saluiati.,

Roffodeili Strozzi, nel quale lafcia

1

e mQglie già di

fi-

Gregono di Iacopo di

fuddetti lacopo,eSaitiiato,a Criftoforo

diM. Lotto , & a Lucia di Madonna <yitt?a' di Ser Iacopo del Mag.
comealkGabellade' Contratti B. 3 4.^a 140.:
..
...j^r-':; j(
di Salui

^

!

.

Salui »,
,

j:

Iacopo fuddetto fposò Albiera figliuola di -Giìccìo di Dino Gucd , corno
alladetta GahellaC.3 9.a 3 o.e genera Alamanno,chefu marito di Caterina di Bernardo di Francefco de' Medi ci, come'a detta Gabella D. do. a 35. e generò Aiierardo Progenitore della Unea de' Marchefi Iacopo , Francefco e Giouanni proge«
nitore della linea delli Duchi Saluiati Il fuddetto Iacopo. faTeftamento nel quale lafcia a Madonna Brigida figliuola di Bardo di Francefco di M. AlefTandro de'
Bardi fua moglie , & ad Albiera^ua forella> emoglie di Lionardo de' Frefcobaldi,
a Francefco, Giouanni y&Auerardo figliuoli di Alamanno di M. Iacopo Saluiati, e tale TeftaiTiento è rogato da Ser Antonio j di Ser Gio:Batifta di Antonio,
,

..

&

Bartolommei del 1458.
Giouanni dunque fuddetto progenitore dcUi Duchi generò Iacopo ^ come fi'
vede dal Teflamento , che fa il fuddetto Giouanni nel quale lafcia a Madonna Lena figliuola di Simone di Siiueflro de' Gondi fua moglie
a Iacopo figliuola
,

\6S
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del fuddetto Teftatorc , &: ad Auerardo

,

& Alamanno fratelli, e

figliuoli del fud-

Alamanno di M. Iacopo & a Pietro e Giuliano fratelli c figliuoli di Franocfco d'Alamanno Saluiati come alla Gabella fuddetta A. 5 a i o 5
detto

,

,

,

,

.

Iacopo , che fu Gonfaloniere del i 5 1 4. generò molti figliuoli , fra' quali Lorenzo padre d'Antonio Maria Cardinale , Giouanni Cardinale Bernardo Cardinale , Piero Priore di Roma & Alamanno che fposò Goftanza Scrriitori con la
tjuale generò Iacopo marito d'Ifabella Saluiati, da' quali nacque Lorenzo primo
Marchefe di Giugliano ,che oggi è fatto Ducato , e tutti li fopraddetti fi leggono
alli Squittinì del 1 5 24. Lorenzo primo Marchefe generò Iacopo, che fu fatto Duca di Giugliano fuddetto , e fposò Veronica della nobiliflìma famiglia Cibo , con
la quale £,encrò Francefco Maria , e Monfig. Lorenzo Chierico di Camera morto.
Il D uca Francefco Maria viuente ha fpofato Caterina Sforza , con la quale ha fin'
ora generato Anto.
Ripigliando noi Auerardo Progenitore della linea de' Marchcfi che fposò
Maddalena figliuola di Francefco di Nerone di Nigi , come alla Gabella de'
Conti atti A. 1 08. a 1 1 a. generò Alamanno,che fi ammogliò con Lucrezia figliuola di Gino di Neri Capponi , come fi legge nel fuo Tcflamento rogato da Scr Michele di Lionardo di Giouanni da Barberino del 1 5o9.nel quale iafcia alla fuddetAuerardo fuddetto fposò Luta fua moglie , & ad Auerardo e Pietro fuoi figli
crezia in prime nozze , e nelle feconde Nannina Alamanni , e generò Alamanno,
c Filippo, e quefto fposò Maria Gualterotti, Della fuddetta Nannina fi legge il fuo
Teflamento rogato da Ser Giouanni di Ser Honofrio di Pietro de' Centi dal Bucine dell'anno 1 5 1 5. che dice Domina NanKÌna filiM, Equitis D. retri de AUmunniSy
Vxor Auerardi de Suluidtis , facendo erede Filippo fuo figliuolo ; c non elfendoui nominato Alamanno bifogna credere , che foffe figliuolo della prima moglie,
o che fbiTc morto , e Scipione Ammirati non da fucceflìone al fuddetto Alamanno ma ben si a Filippo , il quale fa Tcrtamcnto nel 1 5 72. rogato da Ser Lorenzo
Cammini de Mazzis , nel quale Iafcia ad Auerardo , & Antonio fuoi figliuoli
Auerardo generò Filippo con Alclfandra Nerli , Antonio fposò Lucrezia degli
Baldini da Gagliano » c generò Filippo Propoflo di Prato, Piero, Vincenzo,Gio.'
,

,

,
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,

,

&

y

'Batifta

,

& Alamanno

Vincenzio, che fu Marchefe generò il Marchefe Antonino padre del Marchefe Gio; Vincenzo viuente, che ha fpofato la Marchefe Laura figliuola del Mar^
chdt , e Senatore Giouanni Corfi , con la quale ha generato il Marchefe Antoni-

no j Giouanni , Aueiardo Caualicrc, c Paggio di Valigia di S. A. S.& Alamanno

Loren-

Mie Fà?nì^5^ Solfili To/cane^
Cau.Aucrarde
Paggio di V'aJig'a

P'mki,
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Anronìno MarchcAr

Alatraano

ri

J

Gio;V nccnzo
I

I

Lorcflxs

Bernifd.

Tommafo

Pìlrpp»

Antonio

I

I

Domenici

Tommafo Veff.

1""

I
1

1

1

1

1

I

lercnzoCher. Frane M. Vinc F'I.VeC

Camera

€}i

OnrvJ

|

—

I

Oio:Gherirdo

Antonino

1

Lorenco

1

I

1

1

I

I

I

Oio:Al2(nanna

Giannozzo

I

1

1

1

I

Chcrardo Frane.CaM. Diamante

11
II

do:
I

1

di S

1

1

Anton M.

Giulio Ab.

1

1

1

1

1

1

1

1

I

I

I

r

I

1

1

I

I

Ber.Card. Gio:Card. Lorenso Piero Pr. Alamao.

I

Alamanna

1

Gherardo Giannozzo Diamante Lionardo
1

1

Iacopo Auerardo

Card.

Croce

Bernardo Giannozzo Gio:nat.
1

f

Filippo

1

GiotBai.

li
11

i

iy^s*

{.orenzo

LìonardoCas.

I

i

I

Iacopo Ani. Auer.

1
1

I

-

Auerardo

Iacopo
1

I

1

1

^—

G io:

Frane.

Set Guglielmo

-

"
I

Iacopo i4t«

Alamanno 1380

1—

—

M. Francefco 1540

Iacopo
Salui

^

Lotto

I

I

Berna-do

•

Andreji

'V

1

Iacopo Alamanno

$a\uiato

Marco

Frane. Arci*.

I

1

^Niccolò

1

Iacopo

d.

Cambiò

Mag. Lotto i^oa

Ser Iacopo

Pino

Mag.Salui 1140

Cambio

me

Ser Guglielmo

Tommafo

1

Vgiceione

Forefe

1

1$»

,

1

Cottifrcdo

1

14*

1
1

Élorenfo

Vgoneiioó
I

Rolando Can.
•

Giouanni

Gottifredo

"

lotf*

1
I

Gottifrcdo fiori nel

y

t

o i o.

D ichia-

ijo

Gcnealo^cét

JJloriéi

Dichiarato l'Albero di quefta FamigliajC prouato cfTcre ancor effa anticamente del priir.o Cerchio , verremo brcucmente ai racconto degli Huomini lUuftri.
Tra quali fi dcue numerare Rolando fighuoio del primo Gottificdo , che oltre alla

deue molto confidcrare il porto, che teneua fino dell*
anno 1040. di Canonico di quefta Metropolitana Chicla di Fiorenza, e la donazione che fa all'Altare di S. Giouanni fu & è di grande; ftima lafciando elfo tutta la Tua porzione delle Cafe e Corti con la Chicfa di S. Criftoforo dicendo tam

lua gran pietà

,

e Religione

fi

,

,

,

,

,

dcweahxreditate ^(^HAtnque de meQconc^uifitAÌnfra Territorio de Plebe S. Reparat*
S, Maria fite finita^
S. AU'
[ite in Ciuitate Florenz^a , (jr S. MariA/ite Vittnuley
O^loriam ,
xandri fiti Iugulo , quAfunt pofitis ip/is rebus in Loco qui diàtur Gedda ,

&

^

'vei ibidem pe^rtinente

,atque rneam tntegram por tic ne tn

S,Re)mgij cut»

& Campum prope Eccle/iam
&

fuispertmentijs prope Ciuitatem Flore ntiA

&

EccleJtA

,

,

qui vocatur

Portum in Flum:»e Arni
terras in Vmciolo in Verzini a , in Mon
Canapo Graffi
quam RO"
t ice 111 in Margamula ér ad Remolam , in Vicciano ; Excepto tllarn terram
dedit
pigno
Genitori
i,n
Cartulam
Ciuitatem
Fio
meus
meo
infra
per
delandus Barbano
Onde fi vede che qucita Famiglia era potente , e molto pia verfo il Culto
renti<£
Diuino, e la medcfima pietà, e Religione ebbe Vgone figliuolo di Giouanni fuo
ncpote,come fi è da noi prouato di fopra E potrebbe cfTere quefta Cafa la medcfima , che nomina il Malefpini nella fua Iftoria chiamata allora del Forefe , poiché
nel Sepolcro nominato da noi di fopra viene fcntta dei Forefe Hep. M^g'/lri Salui
Ser Guilitlrni del Forefe , rimettendomi però fcmpre al giudizio del Lettore Salui figliuolo di Forefe fu celebre nella Medicina nella quale fiorirne molti de* Saluiati in tale Profefiìone, perlaquale S.Antonino Arciuefcouo va queftionando
a chi fi debba dare la precedanza , o al Dottore di Medicina , 0 al Dottore di LegGuge, anzi pare , che penda con la fua dottrina alla Medicina, e non alla Legge
e
poi
padre
fu
pure
Capitano
gran
Legifta
fatto
fu
Giudice
dell'Imfuo
glielmo
peratore ,& è nominato in moltiflìmc fciitture, M. Lotto figliuolo del fuddctto
Ma2. Salui fu huomo infigne e nelle Lettere e nell'Armi , e però meritò d'elfcrc
infignito dcU'lnfegne Cauallerefche,come furono infigniti moltiaitri diquefta nobihlTima Famiglia,e però non intendiamo nominai e quclli,chc gouernarono la Repubhca Fiorentina con la carica di Gònfaloniere di Giuftizia e nell'eccelfoMagiftratode' Priori, enelh Dieci di Balìa, effendo ftati tutti ammeffi alli fupremi
gradi della RepubUca, che troppo farebbe il nominarli, ma ben si diremo qualche
cofa de' più celebri per quello che ce ne danno materia le fcritture pubbliche del
Secolo 1 5 00. poiché negli altri auanti ne fiamo fcarfifnmi,per elTere ftati neghgcn,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

,

.

,

,

,

,

,

,

tilfimi

,

c rarifiìmi

li

Scrittori in quegli antichi Secoli

Comparifce dunque nel Teatro
uiati

Cambio del Magiftro Salui

,

,

,

>

Cafa de' Saivollefar capo

di gloria di quefta Nobiliflima

quale ripieno di fpiriti gencrofi,

contro l'Imperatore Errico , opponendolcli con

fi

Nobili della Città di Fioren"
za, eperòfuproccifatodalfopraddctto Imperatore, come fi legge nel Proccffo,
cheficonferuaneiMagirtrato della Parte Guelfa, e fu ftimatiflimo non folo nell'
Armi,ma anche nella Politica,e però fu mandato dalla fua Republica Panno 1 304.
altri

Ambafciatore alla Rcpublicu di Siena i rifiedendo de' Signori Priori per Maggio
e Giugno M. Lotto fuo fratello , quale molto s'adoprò per mettere la Rcpubii.a in

paccper
ta onde
,

la
fi

q uale venne in Fiorenza il Cardinale di Prato , e fi credette per ftabilifecero molte fefti in luoghi delibi Città e tra l'altre vna Brigata di

Borgo

Vmire

Delle Fdmt^ìie Mobili Tofcane^

Friano mandorno vn Bando, che chi volcffi fapcr noacUe dcH'alc-o moa.
intorno Arno [opra Barche e NauircHi,
andafTì il dì fui Ponte alla Carraia,

Borgo
<io,

5.

&

,

e PalchijC fcceronui la fimilitudine dell'Inferno con fuochi,
ri

& huomini contrafatti

,

171

.

,

Demoni terribili a vedere

c

,

&

&

altre

a.tri in

pene , e marto-

figura di anime,

parcuono perfone ignude, e mcnauongli in quei tormenti con grand iflime grida e ftrida c parea cofa fpauenteuole a vedere e per lo nuouo giuoco vi traflbno molti Cittadini Il Ponte alla Carraia che era di legname da pila a pila lì caricò di gente talmente che cadde onde molta gente che vi era fi morì & affogò , c molti fi guaftarono la perfona fi che il giuoco da beffe fu da donerò che
molti andorono per la morte a lapere nouclle dell'altro mondo, come era ito il
bando Partito il fuddctto Cardinale da Prato la Città di Fiorenza rimafe in male

.che

,

,

;

.

,

,

,

i

,

,

,

,

.

ftato,perche la fettaxhe teneua col Cardinale,dclla quale erono
rardini, Pulci,Ccrchi bianchi,del

per paura di più Cafe Popolane,
Icfi

,

Baroncelli

,

Acciaioli

,

i

Caaalcanti,Ghc-

Garbo, che crono mercatanti di Papa Benedetto

come furono Magalotti,Mancini, Peruzzi, Antel-

Alberti , Strozzi

,

Albizzi , Ricci, e più

altri j.

de' quali

Capo M.

Roflb della Tofa , M. Pazziao de* Pazzi , M. Gicri Spini , e M. Bctto
Brunellefchi , ciafcuna parte fece fuo sforzo , e cominciofTì la battaglia tra Cerchi

era

bianchi , e Giugni alle lor Cafe del

Garbo

,

e combattcuonfi giorno, e notte

,

& al-

c con lor fci Cerchi con l'aiuto de' Caualcanti , e Gherardini fi difcfero
guaci corfono la Terra fino in Mercato vecchio , & alla Piazza di S. Giouami ,
quel dì auerebbcro vinto la Terra , e cacciati i Neri , fc non che per permiflìone di
la fine

;

o

Dio vn Priore di S. Piero Scheraggio che aueua nome Ser Neri Abbati huomo
mondano, diflbiuto,c nemico de fuoi Conforti mefle fuoco temperato in caf»
,

,

de' fuoi Conforti in HoitoS. Michele,

& inCaUmalaacafaiCaponfacchiprcf»

10 alia bocca di Mercato vecchio

grande, e furiofo, che con l'aiuto del ven-

;

e fu

fi

le Cafe degli Abbati , de' Macci c la loggia di i^lorto San
Michele , e le cafe degli Amieri , Tofchi , Cipriani Lamberti , Bacchini , e Buia»
monti , e tutta Calimala , e le cafe de' Caualcanti , e tutto intorno a Mercato nao110 e S. Lucia e la Ruga di Porta S. Marco fino al Ponteuecchio e V acchcreccia,
e dietro a S. Piero Scheraggio , e le cafe de' Gherardini , Pulci , & Amidci , e tutte
le vicinanze de' luoghi nominati quafi fino ad Arno
Et in fomma arfc tutto ii'midollo , e tuorlo della Città E furono in quantità tra Palagi , Torri , e Cafe più di'
1500. Il danno e mafferizic tefori , e mercanzie fu infinito perche in quelli luoghi era tutta la mercanzia e cofe care della Città e quella, che non ardeua fgombrandola > era rubbata ; perche tuttauia fi combatteua la Città in più parti ondo
molte Compagnie e Famiglie ne furono disfatte ,tra quali turono i Caualcanti,
Gherardini che effendo arfe le loro cafe , e de loro vicini , e fcguaci perderono il
vigore E tale arfionc fuccelTe alli 4.Giugno 1 3 04. cflendo de' Signori il fuddetto
M. Lotto del Mag Saiui Saluiati , come il tutto lì caua da vna Cronica antica , chCj
' ^'^i
ficonferuainquelfanoftraBadia.
Alamanno di M. Francefco Saluiati fu huomo dì gran gouerno , e però prfr^
ftò molti feruizij alla fua Republica , dalla quale fu mandato più volte Àmbafcia*.
core alla Republica di Siena e fpecialmente l'anno 1 348. e nel 1 3 67. doue feppc
confortare li Seiiefi , e ftabiluU nella confederazione delia fua Republica , e d.i far».
11 o(feruare li patti firmati per conto del Porto di Talamone , come pure del i jyiV^
dei 1 3 73. e dei 1 3 74. femprc con il carattere d'Ambafciatore . Vedi il libro delieiettereO. 88.a2p.
M.FaY j

to a tramontana arfero

,

,

,

;

,

.

;

,

,

,

;

i

;

,

,

.

.

'

,

'

lyi
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Geneah^tcM

M. Forcfe dì Giouanni Saluiati fu huomo Illuftrc

,

c portò

molte Ambafcia-

tepcr lafuiRepublica, comcallibro G. 5. 12.C 2 1. a 20. libro delle lettere d(4
i574.inquelì:eReformagioni,c particolarmente quella, che fece l'anno 1389.

mandato con piena autorità per concludere la lega tra la Tua Republica,liBolognefi e Padouani contro Gio; Galeazzo detto il Conte di Virtù e iuoi aderenti
c fu Pcteftà di Piftoia del 1 40 1 di cui ne parla il Monaldi in quelli termini parlando de* Saluiati. Di quelli vi fu Forefe figliuolo di Giouanni Gonfaloniere gran
,

,

.

Cittadino Caualierc rioritifTimo , che fu ancor lui tre volte Gonfaloniere , Ci come
anche Capitano de' Fiorentini , di cui nacque Andrea Caualicre a Speron d'oro ,

c Commiflario della guerra de' Fiorentini , il quale mento con le fue azzioni dalla
fua Rcpublica LIBERT AS in Ictteje d'oro che l'aggiuafe poi alla fua Arme; qucfto ebbe Iacopo luo Nipote Caualiere a Speron d'oro , il quale eflcndo Commiffarlo de' Fiorentini acquiftò alla iua Patria la Contea di Bagno di cui nacque Franccfco Arciuefcouo di Fifa, &c. Ma in quello l'Aut ne piglia errore, perche il fuddctto Franccfco fu figliuolo di Bernardo del Caualiere Iacopo di Alamanno
Il Sopraddetto Iacopo Caualiere figliuolo d'Alamanno fu vno de' più grand*
huomini,chca'jelfelaRepubli:aFiore.itina,echchàmoltollluftrato la fua Famiglia, pafTando per le fue mani tutti li negozi] jiù ardui che aueiTc la Republica.
Quello h efperimentò nclliatfari politici fino nel fiore della fua gioaentù,e latti
molti goucrni fu eletto Ambafciatorc della fua Republica alli Perugini l'aino
1 395. doue facendo fpiccharc il fuo'fipere negli anni più teneri della luaetà noa
foio nell'Armi , ma anche nell'eloquenza acquillolfi in quella occaiione vna fama
tale , che la fua Republica non fi fta.icò dimandarlo a vari] Principi e Potenze , c
particolarmente fu {ingoiare quella Ainbafciata che pò t l'anno 1 402. al Signor
re di Lucca, nella quale fapeado molto beneriafcireco 1 grai.l'vtiiità della fua^
Republica , che l'inuiò l'anno venturo al Papa , doue fcppe tanto bene oprare , che
meritò d'elTcre creato Caualiere il quale fu chiamato dalla Citta di Montepulciano per fuo Poteftà , con il comando dell'Arme e fatta così bene la fua ca;ica , fù
,

,

,

>

,

,

inujato dalla fua Republica Ambafciatore al Rè di Francia l'anno 1 404. e ritornato fu fpcdito Comminarlo del Campo contro i Ribelli della Rcpublica Fiorentina,

c fpeditofi da quella imprefa,fu inuiato al Campo intorno a Pifa^acciò con M. Andrea Vettori prouedelfe a tutto il Campo , alla Cittadella e Roccha di Libratàtta/
èc al Caftelio di S. Maria , con ordine ancora di combattere la Maflia fa età contro
la Cittadella e dopo palTare a Lucca con carattere d' Ambalciatcrc per efortarc*
quel Signore di viuere amico della Republica Fiorentina con permettere alli loro
Soldati di poter auer robba con i loro denari e fc bene li Fiorentini perderono laCittadella, non per quello dcfifterono dall'alfedio, poiché il Vettori fu licenziato,
éc il noftro Saluiati reftò Commilfario , al quale la Republica mandò per Compagno M.Filippo Magalotti, ordinando al Saluiati» che piglialTe la Badia di Santo
Sauino , acciò non fo'Xc fortificata da' Pifaai L'anno feguente fu rimandato dalla
Rcpublica al Signo. c di I ucca Ambafcciatore pure per gli affari de' Pifani , e llabilirlo nella fua conte aerazione di là pafsò Amoofciatore a Genoua a caufa della
guerra di Fifa, al Pa^a Benedetto in Auignone, 2i ad alt;i Principi L'anno 1 408.
fu Ambafciatore al Sa:ro Collegio de' Cardinali, c dopo faltando nella Galera.,
della Republica con il Cardinale Colonna andò a iNjapoli con carattere d'Ambafciatore a quel Re Ladislao , che lo trouò oiliaaco contro
Cliieia , e però la Re,

,

,

;

.

;

.

U

publica

Dille

Famt£he Mobili T^fiànty

Vmhr&,

1

73

, fi armò contro di lui in difefa di S. Ghiera» e li mandò contro vn' Armata fotto il comando di Vieri Guadagni , con creare ancora Commiiiario Gene-

publica

rale il noftroSaluiati. Onde fu tanto il loro valore, che feppero ricuperare alla-»
Chiefa molte Città c Terre appreflfo Roma » entrando Trionfanti in Roma con
rinfgne Fiorentine, la qjal guerra fu fatta in nome del Papa , e del Rè Luigi effendo Generale del Papa MalatelKi MalatclH Signore di Rimini. Speditoli da quefta imprefa fu mandato dalla fua Rcpublica Ambafciatorc a Pifa l'anno 1 4 1 o. c-»
,

,

,

Tanno feguente Ambafciatorc a Bologna per

rallegrarfi

con quella Città della rì-

cuperata libertà.

mi ,

Fiorirno ancora del Secolo 13 00. oltre i fopraddetti chiari,& illuftri nell'Are G^acmD Lotto , e Niccolò del Migiilro Cambio , Bernardo di Ser Iacopo».

Lotto di M. Lotto , Silueftro del Magiftro Salai, Bartolo, e Simone del Mag.Cambio , Ser Guglielmo di Ser Iacopo , quali furono molto facinorolì , e nemici della_.
Famiglia de' Bertaldi, che il Duca d'Atene li rimeft'cfacen^loli fare pace l'anno
1 542. & Andrea di M.Francefco fu Capitano di Volterra Tanno 1380. e Lotto
Saluiati fu Ambafciatorc a S.Gimignano Tanno 1352.6 nìoiti altri , che furono
in diuerfe Ambafcerie , come Onofrio di Salui di M. Lotto , M. Forefe di Giouanni, Giouanni di M. Lotto, Iacopo d'Alamanno, Ser Simone del Magiftro Salui»

d'Alamanno , & Vberto di Giouanni di M. Lotto tatti de' Saluiati ,.e tutti
Ambafciatori nel Secolo del 1 300. al 400. Nelli feguenti Secoli la Famiglia de'
Saluiati fino a' tempi noftri fu molto potente e ripiena d'huomini infigni tta quali,
Filippo figliuolo d^Andrea Saluiati , quale fu huomo molto pratico degli afSaluiato

,

fari politici , e però fempre impiegato dalla fua Republica in Ambafcerie , e parti»
colarmente Tanno 1405. e Tanno feguente in riguardo alla guerra , che aueuono i
Fiorentini con i Pifaiii , andando Ambafciatorc a Genoua per tenere quella Ciuà
bene affetta alla Republica , & inftigarla a far guerra a' Pifani , doue riul'ci a maraviglia. L'anno poi i4i5.fupureinuiato conilmedefimo Carattere d'Ambafcia-

Genoua,& alU Fregofi; come pure Tanno 1422. fu manLombardia , e particolarmente alli Screnifs. Eftenfi Signori

tore alla fuddetta Città di

dato Ambafciatorc in
di Ferrara

Alamanno del Caualiere Iacopo Saluiati emulo delle grandi operazioni dei
Padre s'adoprò anch'elfo nel gouerno della fua Republica , facendo molti goucrni , & Ambafcerie tra le quali furono celebri , e molto vtili quelle , che portò con
tanta fua reputazione , e deprezza Tanno 1423. e q^uella dell'anno 143 2. la prima»,
che li fu molto gloriofa per auere indotto,? coftrctto M. Tommafo da Campo Fregofo di fare tatto il fuo poffibile per diftrarre Bartolommeo fuo fratello dalla fua.^.
,

intrapreia,elfendofi di già impadronito del Caftcllo.Bolognefe, che

cio di Antonio Bentiuogli,dinon

comprò Brac-

farepiìi nouità,fidandofi quello nella forza,

che

aueuail fuo Cognato degli Ordelalfi , auendo elfo per moglie Caterina Ordclalfi „
onde il tatto aggiuAò, e quietò, e così la fua Republica rcltò difimpegnata di fare

vna guerra conta

ito

fuo difpendio.

La feconda fu Tanno 1432.

tu inuiato Amba-

condurre al Soldo della Republica di
fciatorc ,
Fiorenza il Magnifico , e fàmofiffimo Capitano Niccolò de Maruzzi da Tolentino in luogo dei Magnifico ^Guid'Antonio da Montefeltro Conte d'Vrbino,elo
dilpofe d'accettare la Carica , onde il Gonfaloniere li diede il Eaftone di Generale per la gente d'Arme , e dal fuddetto Gonfaloniere , e Signori Priori li fu donato
e Procuratore dalli X. di Balìa per

vn

JjìorU
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vn Elmetto fornito d'argento

,

Genealo^u

& vna bandiera quadra con rinfcgna

della

Comu-

nità di Fiorenza, che con grandilTinno onore la prefcalli 24. di Giugno deii'aano
venturo
Vn' altro Alamanno Saluiati emulando le glorie dell'altro fi refe confpicuo

Rcpublica , eperò Tempre impiegato negli affari più fing ulari , c
particolarmente molto fi adoprò l'anno 1499. nella rinnouazione di lega, che fece

e molto

vtile alla

con il Re di Francia contro il Duca di Milano , eflendo il fuddetto Saluiati vno degli Ambafciatori inuiato al luddetto , il qual Re fcefo in Italia fece prigione il Duca Ludouico con la disfatta di tutta la fua gente; onde la Republica a tal nuoua cominciò fubito a far fonare a fcfta la Campaaa|dcl Palazzo della Signoria , e fi fecero le allegrezze per tutta la Terra , con fare di molti fuochi e parla lua Republica

,

ticolarmente per il ballatoio del Palazzo

,

e per tutte le Torri

fi

fecero gran Fanali

mcdcfimo fi ordinò per tutte le Cartella e Città fuggette a' Fiorentini di faro
ic medefimc fcfti, come pure fecero riUuftre M. Iacopo Qnarto d'Appiano Signore di Piombino il Mag. M. Alberigo Malafpina Marcheie di Maffa & il Mag. M.
Iviorello Malafpina Marchefe di Trefchieto quali furono nominati dalli Fiorentini nella Sopraddetta lega col Rè di Francia come loro confederati ,come fi legge
in vna Cronica Fiorentina e nel libro delle lettere del 1 499.
Tralafciando noi due lacopi Saluiati , che furono inuiati dalla loro Rcpublica Ambafciatori al Pontefice Adriano VI. nei 1495.0 nel medefimo tempo fiori
pure Giugliano di Francefco d'Alamanno Saluiati e fu in gran ftima appreffo laKcpubhca , eifcndo ammeifo a' primi maneggi dal 1 494. fino al 1 5 1 e partii oiarmente l'anno 1495. fu dalla Republica eletto Ambakiatore con M. Domenico
Bonfi , & Andrea di M. Piero de' Pazzi a Carlo Vili. Re di Francia quale venuto
in Italia, e paflato a fare l'imprefa del Regno di Napoli , come felicemente U riulcì,
è:

il

,

,

,

,

,

,

i

,

1

.

,

entrando trionfante e vittori ofo a di 2 1 Febbraio del 494. ab incarnatione, douc fu coronato Rè di Napoli, e di tuttoil Regno, & aUi 19. di Maggio del 1495.
partì di Napoli , & entrò in Roma fenza molefl:ia d'alcuno , e fatte le fuc deuozioni fc ne venne a Viterbo , alla cui volta fi moffero i fopraddetti Ambal ^i atori per
incontrarlo fino a S. Quirico , i quali furono ben vifii , e ben' accolti da S. M. con
la quale fi congratularono delle fue vittorie e pofcia fupplicaronla per la rcftituzione delle cofe attenenti alla Republica fecondo l'obbligazione fatta nel fuo paf,

.

1

,

& alli 1 7. di Giugno fi trouò S. M. a Poggibonfi, douc
Ambafciatori fecero l'inftanza maggiormente per la reftituzione di Pifa, come
gli aueua promelTo auanti arriualfe a Siena; finalmente promelfe a detti Ambafciatori di farlo a Lucca, non oftante , che anche da Fra Girolamo Sauonarola la Mac*
fìà Sua fuflc pregata , e con molte ragioni flretta a Poggibonfi , doue prontaaientcandòatrouarSuaMaefi:à , la quale fenza palTare per Fiorenza per la Valdclfa
ic n'andò a Pifa , e poi a Lucca , doue pure elfendo richiedo dalli fopraddetti Ambafciatori , diffc che per buona cagione lo farebbe quando fufle palTato in Piemonfaggio per detta conquifta

;

CiTi

onde i fopraddetti Ambafciatori fe ne ritornorono a Fiorenza con le promcffc
fatte da S. M. che per altro furono trattati , e ben confiderati da S. M. per eflcrc t Jt^

ce

;

tre deuoti alla

Corona; furono Caftcllani di Pifa il fuddetto Alamanno dei Caualiere Iacopo nel 1441. Marco di Marco , e Vieri di Giouanai nel
1447.,
c Ser Cambio di Niccolò nel 1 400. , Fraiicefco dei fuddetto Alamanno nei 44<^.
1
Italtri.
^
ti

-

-

.

Nel'

Dslle Famìglie j^ohili Tofcane ^ (gr l^mbre,

Nel Secolo

dd

1

500. fìorirno pure

la Repiiblica Fiorentina

,

i

Suluiiiti

e paiticolanncntc

,

i

c furono di grand 'autorità nel-

Alamanno d'Aucrardo di Alamanno

Saluiati.chc in tutte le cariche,che c61cguì,ne riportò applaufi vniuerfali,e Ipccialmente nella guerra di Pila , doue con la carica di Commiirario Generale, che elcr-.

ijio.operòcofemarauigliofceperò Benedetto di Filippo Gactani
Gonfaloniere di giuftizia di Fifa volendo ofTcruare quanto era ftaro promeiTo da*
Sindaci Pifani alla Republica Fiorentina collegialmente, e con gran quantità di
Popolo vcnifle alla porta del Palazzo della detta Città, li prefentarono in nome di
tutto il Popolo di Pila alli Mag. Antonio di Niccolò da Filicaia, ad Alamanno di
Auerardo de* Saluiati , & a Niccolò di Piero de' Capponi Commilìai'ij della Recitò l'anno

publica Fiorentina , tcncndo'il fudderto Gonfaloniere le chiaui della Città, le concefle a' fuddettiCommiflarj in legno della corporale, «Se attuale tenuta, e polfeffione

\

o Parlutoia cntrorno nella Città con la_.
a cauaUo con grand 'allegrezze, gridando il Popolo Mar-

e per la fuddetta Porta di Palazzo

loro comiciua a piedi

,

&

zocco Marzocco
Ma per il compimento

,

Cau\ che la refe gloriofa per Tempre
famolo Iacopo figliuolo di Giouane nella
ni, quale con tuttala Tua fuccclfionecompariice a fare vna (cena troppo rifplcndente, che illuminò non folo l'Italia, ma tutte le Corti de' Potentati del Mondo,
Maneggiò quello tutta la Republica non vi fu carica » che non efercitalTe , e con
fplendore e con vtihtà del fuo publico e particolarmente l'Ambafcierie , che lo
fece tutte foftenute , e con gran pompa facendo campeggiare vna finezza e deftrezza non più veduta » che l'ifteffo Ferrando Re di Napoli a cui fu Ambafciatorc
l'anno 1 5 o<?. l'ammirò , e la ftima , che fece di quello grand'huomo , fu fingulare
L'anno poi 1 5 1 2, fu eletto Ambafciatore , e Procuratore della Republica Fiorentina per fare lega con rilluftrifs, Sig. Raimondo di Cordona Vice Rè di Napoli e
Luogotenente del Re Cattolico e la conclufe con la maggior deprezza del mondo, col' dichiarare pure di detta Lega Capitano Generale il fuddetto , col quale diftefe molti CapitoH da olTeruarfi, Dopo fu Ambafciatore a Roma per ringraziare il Papa degli aiuti , e configli fomminiftrati per fcruizio della fua Republica
& il Papa conobbe bene quello gran fuggctto e però l'amò in eltremo, onde fu
d alla fuaRepubhc a eletto Ambafciatore Rendente in Roma» il quale fi ritrouò
alla creazione di Papa Leone X. che non lalciò di fare le fue parti in tale creazione,
e la fua Republica l'applaudì molto e però volfe per tale creazione inuiare vnal.
folcnniflima Ambafciata, eleggendo Ambafciatori, che furono Benedetto di Tanai di Francefco de' Nerli , Neri di Gino Capponi , Luigi di Agnolo della Stuia »
Luca di Mafo di Luca d egli Albizi, Pietro di Iacopo di Pietro de' Guicciardini,
Lanfredino di Iacopo de' Lanfrcdini , Iacopo di M. Bongianni de' Gianfìgliazzi , ì
quali con gl'infrafcritti Ambafciatori allora , cioè Iacopo di Giouanni Saluiati , e»
piìi alta

di tutta qucfta

ilima > che mai

lìa

,

Hata, fu quei

,

,

,

,

,

,

,

,

i

Francefco di Piero Vettori

,

eletti tutti

per Ambafciatori a rallegrarli dciralTun-

Papa Leone X, , e Tiltruzione non può effcre piiVcordialc, c
fono quelle precife parole. Penfifi bora quando vi abbiamo a federe non vno allieuo, non vno Amico , ma vn Noflro Nato in quella Patria noftra,
edij"amigliaNobililfima,c notillìma non tanto in Italia, ma a. tutto il Mondo»
nato di vn Padre , d'vn Auo ,e dVn Bifauo , i meriti de' quali tanto dureranno apzione

al

Pontificato di

fra l'altre cofe vi

prelfo di

Noi , quanto durerà il Nome Fiorentino

»

pure inaiato Ambafciatorc al Papa a Viterbo per cfprimcrii il contento , che auerebbe la fua Republica, che nell'andare S. B.
in Lombardia , volefTc pafTare per Fiorenza , & accompagnarlo per tutto
Il

(adórno Iacopo del

1

5

1

5. fu

vno degli Ambafciatori eletti dalla Republica in quella folenniffima Ambafciata, che mandò a! Papa Clemente VII. per rallcgrarfi della lua
Nel

I

5

24. fu pur

Papato ^ in molte altre che per breuità fi tralafciono Parla del
fiiddcttoIacopo,efuoifucceflbriilMonaldi nell'inliafcritta n.anicra. Iacopo di
Giouanni fu illuftrc Cittadino, e cognato di Papa Leone X. chelafciò Loicnzo fuo
figliuolo letterati Ifimo in Greco, & in Latino, al quale fu donata dal Papa Clemente VII. la Signoria di S. Giouanni onorcuole Caflello nella Via Imiliaje di lui
al prefente GouerHatore di
nacque Anton Maria Cardinale Vcfcouo
Bologna, di poi vn Pietro Caualicre Gicrofolimitano Priore di Roma Giouanni Card male e Vcfcouo di Volterra e Bernardo ancor lui Cardinale già Caualiere Gicrofolimirano,& Ammiraglio della fua Religione,il quale con le Tue Galere
conquiftò i'Kola di Modone Alamanno fu Zio del primo Colimo Gran Duca di
affunzionc

al

,

,

.

.

,

,

.

Tofcana.Filippo,& Antonio figliuoli d'Aucrardo,quelIo Senatore,e qucrto repuratilfuiìo Cittadino.effendo di marauigliofe ricchezze,le quali con gràdjiTmia magnificéza fabbricorno vna marauigliofa Cappella nella Chicfa di.S.Marco di Fioréza,

douc fu ripolìo il Corpo di S. Antonino Arciucicouo Fiorctino,douc fpcfero gran
fommaditeforo. Aucrardo d'Alamanno Ambafciatore del 1490. a Carlo VIIL
Rè di Francia nella Città di Milano, e nel fcguente anno a Luigi X^L Rè di Francia,
enei 1505. al Duca di Valenza, e nel 15 07. al Re di Spagna con gran Caualleria,
enei 1512.» Papa Giulio IL e finalmente Commiflario di guerra de' Fiorentini
Fu ancora nel 1 500. Iacopo di Giouanni Oratore a P^ip^ AlefTandro VI. & ad altri
Gran Principi , & vltimam^nte Oratore a Papa Clemente VIL nella fua Coronazione Giannozzo fu fatto Caualicre da P?pa Leone X. c nelprefente giorno Lo,

.

renzo Caualicre Gicrofolimitano
Delfuddctto Giannozzo n^ can?^ il Verini
^.fol.42.

//tór^^/w

Friis JFlaren.

lib.

.

Sdlnìatumef; dectts CiprUs

UnnoBius eras

Rexit ;4dhuc dejìirpe nepos dhiffimus tllic
lugera mdgftdfoli , multas quDq\ pojfidet arces .

Gio: Batifla l'Hermita di Soliers nella fua Tofcana Franccfc parla di queftfu*

Cafa Saluiati in quelli precifi termini trafportati da noi dal Francefe nel linguaggioTofcano.
«>;>h:>
'v jSvfijjj !!}•'• i-»]
Eccoui il più gloriofo Ramò , che fi fia mai incftato nello Stipite fourano de*
Medici c quello c (lato sì fecondo , che ha riempito quafi tutti li Troni deirEuro-^;
pa Li Regi di Francia , di Spagna , c d'Inghilterra * Gran Duchi di Tofcana , e di
Sauoia fono vfciti dal sangue de' Saluiati, cioè da Maria figliuola di Iacopo Saluiati e moglie di Giouanni fopranominato il Valorofo Padre del Gran Cofimo
de' Medici. Quella lUuflrilTima Famiglia, la di cui antica abitazione era nel Qiiartiere di S. Croce di Fiorenza , e fortita dalla Famiglia de' Caponfacchi di Fiorenza fecondo il Poeta Verini che dice
-.

•)

,

.

,

,

Saluiatum fcboles Caponfaccha ex fiirpe cre*tA
Ella è comparfa tra

Paolo
i.

Mim,&

le

efi

primarie di quella Republica del Secolo

altri ìltuiici

hanno

riferito; 11

Cielo n'ha fatto

fecondo che
de' Santi, la Chie-

1

2 00.

fa

Ddte Famt^ìie dolili Tojfaney

,

177

.

& hà dato degli Ammiragli all'Ordine di S. Giouanni di Gie& allo Stato di Torcana de* Viceìiè, e Gouernatori di Cipro, de* Gc-

mohi-CiH<liiiali

rulalcmnic

^ Vmhre

;

d'Armate delia Republica, degli Ambafciatori , e Miniftri principali della_.
fua conferuazione ; e tutti quelli di quefto sangue hanno conferuato vna grande

rierali

inclinazione per l'Imperio de' Gigli

Lorenzo Saluiati fu eletto vno dell! 48.Configlicri d'Alcflandro Duca d'Vrbino eletto Sourano perpetuo della Republica di Fiorenza l'anno 1 ^ i Andrea^
5
figliuolo di Francefco Saluiati eflcndo Luogotenente Generale dell'Armata del
luddetto Stato contro al Legato di Lombardia, refe tante prone del Tuo cftremo
valore, che meritò d'efferc chiamato 1 Vno de' Semidei della fua Patria. Iacopo
Saluiatifopranominato il Grande, di cui tanti Iftorici hanno reputato le grandi
Azzioni , acquiftò la Contea di Bagno con la forza delle fue Armi l'anno 1 400.
e la fottomeffe alla Potenza della Republica Alamanno di qucfto medefimo cognome fu inuiato Ambafciatore de' Fiorentini alla Corte di Luigi XII. e trattò con
quefto Monarca degli affari della Città di Fifa Il Cardinale Giouanni Saluiati fighuolo di Iacopo , e di Lucrezia de' Medici sorella di Leone X. eflendo Legato in
Fr ancia fotto il Papa Clemente VII. meritò la beneuolenza di Francefco Primo,
che lo nominò alli Vcfcouati di S. Papoul, e d'Oleron, e la fua padìone per la Fran•

.

.

.

cia rifplendè

fi grandemente, che ella diede gelofia all'Imperatore Carlo V.il quar
con li fuoi negoziati trauersò li fulfragi del Conciane , che voleua inalzare que/lo Principe al Sourano Pontificato
Egli amò le lettere , e li Virtuofi ; e diuerfi
Autori dicono , che egli era peyfp cua , incenij ade , illufiri germine cUruSy mira prurdentiainfignitus Barnardo Saluiati vno de' fuoi irateUi Caualiere Gierofolomitano, Gran Priore di Roma, & Ammiraglio della fua Religione i rouinò tutto il
Porto di Tripoli , entrò dentro il Canale di Faglerà , e meffe in pezzi li Forti , chc-t
il oppofero alle fue Armi vittoriofe
Vn' altra volta effendo Generale dell'Armata del fuo Ordine contro le potenze del Turco , prefe , e faccheggiò la Città di Modone con tutta l'Ifola corfe fino al diftretto di Gallipoli abbruciò l'Ifola di SciOy

le

.

.

.

,

,

e riconduffe molti prigionieri. Paolo Giouio parlando dell'eccellenti qualità di
quefto grand'huomo dclMaredice, che egli era Con[lAnticompofitooiiingcmovir.f

maritimi a/fuetus. L'amore de' Noftri Altari h fece abbracciare lo ftato
Ecclefìaftico , lafciò la spada per la Sacrata Porpora , e quello generofo Cardinale diuenne Grand'Elemofiniero della Regina Caterina de' Medici , fu Vefcouo di
.Cicrmont,ediS. Papouhalfiffcè a gli Stati GeneraU di Francia tenuti a Parigi
mtlitisL

morre fi appalfionò fcmpre a gl'intcrelTi di quello Regno
Il Cardinale Anton Maria fopranominato il Gran Saluiati altro fratello del Cardinale Bernardo viene lodato dal Ciacconio , dall'Abate VghelH,eda molti altri
Autori che hanno trattato della fua vita Egli fu Legato di Bologna , Protettore
degli Orfanelli di Roma il di cui Ofpitalc fu da lui reftaurato i e come quei del fup
sangue fu particolarmente affezionato alla Corona di Francia. Iacopo Saluiati
l'vltimo de' fuoi fratelli ebbe per figliuolo Lorenzo fecondo di quello nome Marchefe di Giugliano , e padre del Signore Iacopo Saluiati al prefentc Duca di Giugliano , e Capo di quella antica , «Se lUuftre Cala , il quale fa iperare vna lunga fuece/Tione per il maritaggio , che S. Ecc. hà contrattato con la Eccellentifs. Veronica Cibo Principcifa di Maffa, dalla quale hàauuto due fìgUuoli compitiffimi
ehe haiuio di già fatto vn lungo foggiorno alla Corte di Francia donde elfi hanno
l'inno

1

5 5 7.

e fino alla

,

,

j

,

"

Z

tutta

lyS

^

Gmalo£iea

Jfioria

tuttalaciuntà,ccortefiacosibcne,chela lingua, che

effi

partono

come

la loro

materna
Io aggiungo a tanti Francefchi

il

Gran Maftro dell'Ordine

di S.Lazzero

Francefco Saluiaii , il quale fu chiamato a gli affari più importa"ti dello Stato
meritò d'eflcre Capo del Configlio delli^Regina di Nauarra Io lafcio alle noftrc
Mufe l'Elogio di Lionardo Saluiati , che fu il Cicerone della Tua età , & vno degli
eccellenti Poeti della Tofcna. L'Iftoria parla ancora de* Magnifici Auerardo ,&
Antonio Saiuiati , del ben fortunato C;iluano , che Paolo Mini lo chiama il famigliare dcirArciuefcouo Antonio , il quale è morto in ftima di santità ; La Fran.

hà accarezzato qualche tempo vn ramo di quc
ftogrand'AlberOjilqualefieconferuato nel Paeie di Blois , il di cui odore eie
ancora diletteuoie.
Quella Famiglia porta per Arme tre Raftrelli d'argento a trauerfo del Campo roflb , le prefenti fono adornate della Corona Sourana, e delle due Collane degli Ordini , che portaua il Gran Maltro di S. Lazzero Francefco Salutati , e per Cimiero dell'Armi vn Aquila nera tenend-) col becco vn' Anello d'oro con quello

cia medeiìma in quelVvltimi giorni

parole Francefi per dmiU lamais autre

;

nella fua-.

Alamanno Saluiati aueua prefo

vna Tromba, oPropofcide d'Elefante con quelle

tre parole

UmdSttisvirilfftf

Molto bene parlò di quefta Famiglia l'Autore Francefe , poiché due Donne
àc* Saluiati hanno dato gran luftro a quella Gran Cafa , e per ciò con gran ragione canta vw Poeta
J>He magnanme Donne anche Sorelle
Ambe Saluiati , vna di lor a Fior*
Da Cofmo per Signor taltra fu Nora ,
che regge U Jito Leon Roma le Stelle
L'Abate Fcrdiiia.ido Vghelli nella fua Italia Sacra tra Vcfcouì di Ferrara,

paria dellilopraddettiCardiuah nella feguente maniera.
^
Joannes Saluiatus Florentinus Cardinalts Ferrarienfem Ecclefiam ohtinmt a

Leone X. anno tszo. Hic Parentes habmt lacobum Saluiatunttac Lucretiam Medi"
ccam X. Leonis fororem natm anno 1 4^ a. die 24. Menfis Marttj Ndbiltffima Indolis
fuit ,ac ntAgmt fidine animi antece/fori pio piane ajn'parandus : Vropior ajjìnis erat
HenricXiSecmdo Gallorum Regi ^patritufcj; Cofìmi Primi Mxgni He tr uria Ducis C lemente yil. mittente ad Frana/cum Regem Gallorum Ce/aremij: Legatus profcclmefi .
.

.

Parmam , Placentiamq-, Apojhlictts Legatus frenauit Firmanam rexit EccUfiam »
Volaterranam jFanenJem } Byterenfem . A Francifco Rege Gallorum , cui inice ca^
.

rm erat obtinutt Epifcopatum Olerenfent

S. Pauli

,

,

ac Vafconienfem

uitibus Abbaip. Ade) Salitiatus opimis Sacerdotijs abundabatyVt

cum

aliquot di-

vt temcum
por ibus fortunatissimi s Pnnaptbus vidcretur poffe con/erri . Sub Paulo 111. ex Diacono
Cardinali Epifcopus Albanenfis ^ac Portuenjìs euafit , In interregno Pauli III. Pene
alijs illic

Summm Pontifex accUmatus fmt, nifi tamquam Regis Gallorum propiorem affine m Catolus V.abea dignitate curajfet are end^m
rc/tuis

yeiufq: corpus Ferrariam

.

U Monajìerio de Portu

deUtum ttumulatum

ejl

Salutato excejft è

in Cathedrali ,

^uod

tpfam

nodram narrationem ad Ciacconem

coarguit in addttionibus ,in qua errore abducii
retulimas illud relatumfujje Ro?nam inq; Sacello Saluiatorum reconditum , cum re,
n-era Ferrarla Sepulcrum ac eepeni in Cathedrali
/. Menfis lunij
Anno vero //<>7.
loan-

Delle Fdmt^ìie ^ohili
%Mft}tes

ToMt/tm Ferrarie»/rs

Tofc^m^

^ Fmke

Eftfcoffus ^.tlfilttitìn cu>n.

Hipolao

i

,

79

C.irdinA'J. EjhfiJìÀ

Sacrari» fub Sefulchrum Vrbàni lll.pontìjicis tranjliilit 1» Tribana?n. Tamctfi autcm
Additai iomhus candide re tuLt(fem^
ega qnod vero confonttm erat in meis ad Ciaccone

m

tAmen cttm

tum Mìgisier Sacri Palatij mox vero fui Ordims Gedocfrina alias pr abitate morum vir inftgnis ficus arbitrar e tur , dcRodidphus

Nicolxits

ncralis Mxgifier ,
creuiffetq; typis

,

,

,

mandandtim yC^uod tam oUm verttm crediderat , Saluiatttm Jcilicet

Scornifmjje fepultHm , cenfui ego tamet/t aliqitanto timidius tanti viri tunc authorhd'-

^ticredendum ,fed cttm iterum iiterumq-, de faSh veritate certior fuijfem fachis non
iam cuneianter , ó" timide ,fed qnod verum eH (ic refpondendurn curaui C&t erutti
latides Salutati non tacuit Sadoletus vir docìus <^ eloquens, qui illu?n clariffimum vi.

,

rum appellai omniq\ virtuturn genere ornati^imunr-,

laannes Vttalis eiufdem cttam cttm

laude meminit Stephanus lo^nninen/is.Homines docios peramanter amplexatus
coluit ,vt

ejlj

atq\

Lilium Giraldum^ BAptiìtam rignam , Gagiumq; docii^imi illius f'^cult maSuper bum vifendumq; Palatium , Fix Lungarts appellai sfundauitt tan-

gna nomina

.

ta munificentia , vi Regi ipJiGallorum-, (i Rom.tm iterum illuc franare contigiffctyfatis

amplum pojjet prabere dofniciliitm.Vuere lodnniplures coniuncfiffimifratres Bernardus
Jcilicet y qui po ile a Cardmalis fuitfub Pio W, cuius nepos erat magnus illic Cardinalis
Antonius M^ria S aiutai us hitiufqiproncpos lacobus Saluiatus lultani Dux huius clarif(imAgentis op bus vtrtuteq;fplendoren% extendit

Nel Catalogo

.

Semita vi fo-

de' Cardinali Fiorentini del P. Maeftro Tedaldi

no grinfrafcritti rcgillri
loannes Saluiatus Nob 'tUs Vlorentinus Prot. Apojld. Sororis PapA fìlius nattts z-f

Martìj i4g

0.

Diaconus Cardinalis titulo SS. Cofma , dr

Damtam

Epifcopus Portuen-

S. Rufi n£ a

Leone X. creatus 1517,
Jis ié'
Fr. Bernardus Saluiatus Florentinus lacobi Saluiati , é" LucretU Soróris Leonis

X.natus miles erat Hyerojoltmitanus Mignus Elernofinariits Catharind de Medicis
GalliA Regina , Epifc. Claramont. dr S. Papult eadem R.^gtna [upplicante Cardinalis à
Pio IKiit.S. Simeonis creatus j s 7 4- obift Roma y&fepultus ejt tn Fano S. Maria, de
Mnertia
Antonius Mxria Saluiatus Ncpos loannis
Bernardi de S aiutai is^Si I{. Ecclejì^
Cardtnalium Roma ortus ex Laurent io Vatre Fiorentino a, Gregorio X III. ad Reges Gal•

.

,

lio, y

&

Hifpaniarum Nuncius mittitur ér ab eodem Cardinalis creatus
,

T it.

S. Maria.

Nelle Dignità Ecclefiaftichc oltre i (addetti vi fu Franccfco figliuolo di Bernardo di M. Iacopo di Alamanno Saluiati,che per la fua dottrina fu eletto dal Pon-f
tefìce Sifto

Quarto Arciucfcouo

non contento del fuo

ftato

,

di Pifa l'anno

confpirazionc della Fanr.iglia de' Pazzi,
ri ci

1

474, il quale d'animo audace

,

eL>>

aderì sforzato forlì dal fuonial deltino a quella gran
la

quale venendo defcritta da tanti Scritto^

pare fuperfluo il più toccarla , trattandoli di cofe odiofc
Filippo figliuolo d'Antonio di Filippo attcfe alle lettere

to in queitc

,

fi

refe

huomo infìgne

di Prato oggi Città

,

e di qui

fi

,

il

,

e profittando

mol-

cui merito lo portò alla Dignità di Propofto

auanzò

alia

Dignità Vefcouale l'anno

1

61 9. cffen-

Borgo S. Sepolcro nel cui Goucrno mori l'anno
commendato
dal P. Abate VghcUi nella fua Italia Sacra per
1 534. , il quale viene

do

ftato

Velcouo

della Città di

,

huomo ornato di moke virtù
Iacopo Duca di Giugliano fu il più vago Poeta
..

de'noftri tempi, e

Z

z

l'Opero
lue

rs®

IJlorìa

(jenealo£tc4

Lorenzo fuo

figliuolo fu tutto dedito
di Camera,e fi era reChierico
alle lette re per le quali meritò d'cflere ftato eletto
fo degno della Porpora, fé Tinuidiofa Parca non troncaua il filo della fua vita nel

fuc ftampate ne fanno ampia telHmoniasza

.

-,

più bel foggiorno de' fuoi anni
Tommafo figliuolo di I orenzo di Giannozzo Saluiati nacque l'anno alli 24.
«di Marzo in Fiorenza di Laura de' Medici lorella diMonfig. Francefco de' Medici

Maria Nuoua

Fu allenato da Aleflandra.,
SaUiiati fua Zia Donna veneranda e di santa vita penitente di M. Giorgio Ciari
Priore di S. Simone noftra Chiefa Sacerdote Secolare di fpecial bontà e buon
Abate

di S.

Egidio , e Spedalingo di
,

S.

.

,

,

Macftro

di guidare

fuddctto

Tommafo giouinctto

della

anime

alla

perfezione
.

,

E quello

che fu anche il primo ConfefTore del
, che fu l'Autore della fondazione

Prete

Compagnia di S. Carlo nella via della Burella, e fra

ni fuoi penitenti, che prefe per Fondatol e di efla,vno fu

per Maeftro nelle lettere vmane M.

il

gli altri

noftro

Gcntiirhuoini-

Tommafo

.

Ebbe

Tolomeo Nozzolini Sacerdote di molta efpe-

ricnza neirim'egiiarc.che fu poi Pieuano di

Agata in Mugello. Studiò poi

S.

in Fifa

leggce

fu addott )rato in quel fa nofo Studio dal Dottore Attilio Corfi,con auere
per promotori Lettori tutti dell'vna e dell'altra Legge nel mefe di Noueinbro
del 1 52 2. L'anno di poi fu prefo a! feruizio deH'Eminentifs. Cardinale Francefco
Barberini per fuo GcntThuomo, dal quale fu mandato Ambafciatore al Rè Lodouico XIlL Re di Francia e di Nauarra per fignitìcarli l'eiezione , che il Pontefice
V.ibano Vili, fuo Zio aucua fatta di S. Em. per Legato a Latere a S. M. Criftianilfiina. L'anno i62é.anciò in Spagna col medefimoSig. Cardinale Legato de Latere
alla M. del Rè Cattolico. Simeffcdopo in Ab to Clerii ale,auendo auuto il Canonicato di S.Cclfo,doue ferui efattamcntc fra foggetti difuguali di nafcita,tutto effetto delia fua profonda vmiltà; di poi fu fatto Arciprete di S Euftachio, e finalmente
i

,

,

Vefcouo

di Colle, alla qual Chiefa fu eletto

il

dì 2

1.

Agofto

i

(534.

& andò arifie-

2 8. Febbraio feguente, dalla quale fu traslato a quella d'Arezzo di Gennaio deil'anno 1 638. ouelià rifedi t^ fino all'anno 1 67 1. effcndo paffato a miglior
vita il dì I j.Ottobre. Alla Chic 'a di Colle fu promoffo perche chiefe,e vacando in
quei tempo ancora il Borgo S. Sepolcro, e Cortona, fu ri prefo dal Card. Barberini
{di cui era familiare) di cattiua cIezione,perrhe polponeua Cortona a CoUe.Ti fcusò con dire , che eleggeua qucfto per eifere più vicino a fuo Padre, al quale voleua
più da preOb porgere gli aiuti fpirituali. Mj il Sig. Lorenzo morì prima,che Monfi-

dercil dì

gnorc venifìe alla fua Chiefa.Di auer chiefto il Vefcouato n'ebbe più lempre fcrupolo,e rimorfo di c6fcienza,dicendo di non auer letto fin'hora,che niuno Vefcouo
Santo abbia chiedo tal Dignità , ma tutti auei la fuggita a lor potere Ma di quel
.

d'Arezzo non ci aueua fcrupolo alcuno perche non lo procurò ; e
quelapromozioaclaqualefu promolfa dal Marche/e Antonino
,

trouaua appre(fo

il

Barberino e da Forefe

fu idetto Car-linale

,

Vefcouo il quale cffendofene accorto dilfe quefte parole
na alludendo al penfiero che egh aueua di non dar nulla
,

,

,

,

Ecclcfiaftici alli luoi Parenti,

celebre , d'onde ne fono

come olferuò.

In

,

il

glie

ne difpiac*

Saluiati, che

fi

fratello del noftro

Sig. Forefe s'ingan-

delle cofe

Arezzo fondò

il

,

e prouenti

Seminario così

vfciti a fuo tempo tanti eccellenti fuggetti
Le virtù finda quello Prelato per lo fpazio di tutta la fua vita, perle quali
viuendo e dopo morte fi è acquiftato il foprannome di Santo , come fono defcritte dal P F. Giufeppc Gaburri Lettore Capuccino in
v'na lunga, c deuota relazione
.

goiari praticate
,

.

dell'

'

Ddh Fa. ni^lie J^cérli To/cane

J^mbre .

,

8

1

r

deUVltima inrermità c marte di q.ucilo Prelato , che va attorno in vaiic copie per
le madidi molti fcritta dei dì 17. Scrtcmbrc idy.i. due giorni dopo la fua morte,;
Dal Sig. Gio; Batifta Ca^aHi<vaaonico Decano della Cattedrale Aretina nel fuo
,

Difcorfo Iftprico a foggia di Vita panegirica intitolato l'Idea de' Vefcoui , ridotta
alla pratica dall'Opere PaftoraU.di Moniìg, lUuftrifs. e Heuerendifs. Tommafo Saluiati Vefcouo d'Arezzo , Principe del Sacro Imperio Romano e Conte di Cefa, e
,

del Sig. Franccfco Cionacci Prete Fiorentino in vna lettera

doni l'anno
fig.

1

al Sig.

Teodoro Bor-

574. denominandola Breue ragguaglio della Vita , e Virtù di

Tommafo Saluiati nobil Fiorentino

,

e

Vefcouo d'Arezzo

di pia

,

Mon-

e fanta ricor-

danza, per fodisfazionc della religiofa curiofità delSig.Marchefe Cofpi, che la_,
; <Sc hora và perfezionandola in forma di Vita, peraucremefìbinfiemeil
doppio piij notizie, che non ^bbe allora , la quale prefto lì potrà vedere alla luce
li Caualierc Lionardo figliuolo di Gio.- Batilla Saluiati fu gran letterato del fuo
tempo,& illuftratore della Tofcana fauella, Autore degh auucrtimenti fopra il Dccumerone del Boccaccio ftampati,& acerrimo defenfore dell' Ariolto contro il
Tano , e fuoi feguaci nell'Opera intitolata l'Infarinato primo, e l'Infarinato fecondo , che tale era il fuo nome nell'Accademia della Crufca da lui fondata facendoui per imprefa vn Porcello col grifo dentro a l vna malfa di farina col motto Grudefìderò

,

folando. Lafciò le copiofilTuTic notizie per formare vn Vocabolario Tofcano,
dalle quali, come da feconda femenza quelli Accademici hanno raccolto i fonda-

menti del loro Vocabolario tanto (limato. Relì:a anco di quefto Caualiere ftampato vn Volume d'Orazioni , il Trattato dell'Amicizia alcune Commedie & altro
,

,

Opere

Hà lafciato manofcritta l'Opera tanto deiìd erata della Poetica

.

ritrouaua apprelTo

li

Signori

,

la

quale

Guadgni da quali l'ebbe Valerio ChimentcUi,
,

cui libreria è itato Erede il Sig. Caualiere Cetfini apprelTo del quale

fi

fi

della

troua detta

Opera.
Viccnzio figliuolo d'Antonio Saluiati feruì quefta Serenifs. Cafa di Tofcana
conquellofpIendore,edecoro, che vn Caualiere fuo pari potca mai fare. Elfo
fi refe degno , che il Serenifs. Gran Duca Ferdinando Padre di quefto Regnante,
l'inuiade Ambafciatore a tutti li Principi d'Europa dando vn gran luftro al Principe , Se a tutta la fua Cafa de' Saluiati , perche fece fpiccare , e la fua prudenza ,
la grandezza, e magnificenza del fuo Serenifs. Padrone, mentre non riguardò!
profondere Tefori per le comparfc, e nelle Corte de' Principi , che ne fecero quella ftima , che fi doueua per fimile Perfonaggio , e ritornato in Patria, occupò icmpre il maggior Pollo tra' primi grandi di quefta Corte Tofcana , elfcndo morto
,

o

A A.
Gio; Vincenzo figliuolo del Marchefe Antonino mortoli il Padre in gioucnilc età ancora eflb emulando l'Auo paterno hà molto faticato in feruire i fuoi
Principi e particolarmente nell'Ambafciata che portò al Re della Gran Brctta§na,il quale in ordine a' comandi del Serenifs. Ferdinando II. G.D.di Tofcana,che
lo feruiua in qualità di Gentil'huomo e Caualiere trattenuto aucndofi eletto per
Tue Camerate il Cauhere Alelfandro Cerchi ( oggi Senatore , e Segretario delle
Serenifs. Gran Ducheffe) che fece anche da Segretario dell'Ambafciata , il Conte
Girolamo da Rabatta f che feruì poi di primo Gentil'huomo della Camera l'ifteflo
Serenifs. Gran Duv.a Ferdinando , e dopo la di cui morte licenziatofi dal feruizio
4i quella Coitw , fi portò a ciucila dell'Imperatore , quale poi mori in guerra , toMaggiordomo Maggiore di quefte Serenifs.
,

,

j

,

,

«laudando "vn Reggimento diS. M. Cefarea)il Caualiere Filippo Strozzi & il
Caualicr Pietro Suarez , e così alli 1 2. di Gennaio del 1661. partì d4 Fiorenza.^
con grand ilTimo treno e fu accoinpagnato fino airVcéeMatoio damolti Titolati,
,

,

c Caualicri In fine arriuato alli confini del Regno d'Inghilterra àlli 2 8. di Marzo
ad v n Inogo chiamato Ganouicerch , douc vi crono il Maìtro détiè Cerimonia
,

'del

Rè, e Bernardino Guafconi

quelle Nortrc Screnifs.

con'il Saluctti Refidente di quella

AA. di Tofcana

,

e dopo-definare

il

Macftàper

nofto Sig. Ambafcia-

tore vi trouò molte Feluche , tra le quali vna

aiTai bella , e ricca j che era la Jjropria
con le fue Camerate che andò fino àllà Torro
douc sbarcò e quiui fi trouò la Carrozza di S. M. Britannica à feì ,^ltre quella
che S. Ecc. aueua fatta fare molto ricca e bella per eflere rutta di velluto doppio
con vna gran guarnizione d'oro, & il Carretto tutto dofrtto a fegnotalc che in
Londra diccuono non effernenc veduta più vna fimile vi fumo ad incontrarlo più
di 80. Carrozze tra quelle di tiro a fei e quattro e neirei'itrare ftìro^o fpai'atiSid3.
pezzi di Cannone onore che non ebbero quelli d'Olanda ne atri-i eccetto-qii-elSpiegò il noftro Sig. Amhafciatore ricchKTimc liuree ^ elTénli delle due Corone
do abbigliati li Paggi di velluto verde guerniti- abbondànriOimamente di guad-ni"zioni d'oro , e vcftiti li Stallieri di panno fino di Londrapur di cóior verde fimilmentc guarniti d'oro con quantità di penne alli loro Cappcihje còsi allibi, di
Marzo dopo pranzo ebbe dal Re la Aia prima audienza nella qu'aldTi railcgrò'in
nome di queftinoftri Serenils. Padroni con S. M. della fua Reaflunzione alia Corona,e al Regno S.M. BittannicaTaccoIfe con gian dimoftrazione di ftima, epcr
•^tutto quel tempo che vi dimorò fu trattato proprio alla Regia , e iiel partirli S. M.

del

Rè

,

nella quale entrò S. Ecc.

>

;

,

,

;

,

,

,

,

;

.

,

.

regalò del fuo Ritratto tutto tcmpeftatd di Diamanti , che venina vali tato fopra
3000. Icudi Ritornato poi d'Inghilterra fu Tempre (limato in quella Corte , nella
quale ha efercitato con gran fpiendore e maganimità tutte le Cariche e particolarmente quella di Cacciatore maggiore di quello Serenils.Graii Duca Cofimo III
Regnante , il quale vacata la Carica di Maggiordomo Maggiore per la morte* del
Marchele Gabbriello Riccardi , Thà dichiarato fuccelTore in efla in riguardo a taci'lo

•

.

,

meriti

& alle fue rare qualità

,

, che sì farfi amare vniuerfalmente da tutti
e con
che polfiedc fa onore alla Carica, & al Principe, che glie l'ha conTerita , & alla Famiglia tutta de' Saluiati , che è lo fpiendore di quella Patria poiche il Duca Franccico Maria Saluiari & il Marchele Gio; Vincenzo fuddetto poffeggono Palazzi fuperbi non folo nella Città di Fiorenza, ma molto piò fuori , che
fono tutti ammirabili e proprio da Principi , che non fi fono fdegnati di abitarli

ti

,

,

le ricchezze,

,

,

,

In fine fra

gh

che adornano quella nobililTima Famiglia de' Saiuiati,principahifima è quello, che lallringe con doppio vincolo d'antica ,
di moderna parentela con la Cafa fourana de' Duchi di Malfa Principi del Sacro Imperio , e di Carrara , le di cui nobiliflìme prerogatiue vengono oggi notaaltri fiegi,

^

bilmente accrefciute dallo fpiendore , che gli apporta l'Eminentilfimo Sig. Cardinale Aldcrano Cibo Primo Minilh-o del Regnante
Pontefice Innocenzo XI. Legato d'Auignone, Generale dello Stato Eccleliaftico,
il quale clTendofi antecedentemente relo confpicuo nella gloriola amminillraziont
delle Legazioni d'Vrbino,di

Romagna

,

me al grido

e di Ferrara

e di tanti altri Impieghi foftenuti da lui con valore vnifor.
fama trapalla adelfo anche i limiti della vaftilTima comprenCorte di Roiiu nell'adempimento di quelle parti che polfono far
,

della lua

iiua deli'iaciia

,

,

mag-

Delle Famiglie l^ohili Tofcane

,

^ Vmhre

it^

.

waggiormcnte rifplciidere vn Miniftero tanto fubIime,onde i Voti di tutti i Popoli
concorrono ad augurarli il maneggio alfoluto di quelle Sacrofante Chiaui , colle
quali due delli fuoi Antenati Bonifazio IX. 3c Innocenzio Vili, aprirno già le PorDi detto Sig. Cardinale Cibo del Sig. Duca Alberigo Cibo Malate del Ciclo
Ipina Duca di Mafia, &c. èlorella Donna Veronica Cibo Saluiati madre del
moderno Duca D. Franccfco Maria viuente , come fi è detto di fopra Imparentò
ancora con le fegucnti nobili Famiglie de' Pazzi, Sacchetti Strozzi, Giugni, Gondi , Alamanni , Capponi , Cei , Mangioni , Vettori Bardi , Pepi, Medici Conti
di Roma , Bondelmonti , Neroni , dell'Ancifa, Cofi , Chcllini, Parenti Zati , Cattanì da Barberino , Dauanzati Ritta! e Baldouini , Buonaccorfi del Bello , Gucci , Tolofmi , Pulci » Buonaguida , Vbaldini , Benci , Mannelli, Buonafede , Nafi
.

.

,

,

,

,

,

*

,

,

Guicciardini, Canigiani, Acciaioli, Tornabuoni^
Corbinelli , Guadagni , Orlandini, Merli , Niccolini, Pichi della Mirandola, Gualterotti, da Vzzano , Biliocti , Corfi , Verrazzani , Alberti , Federighi , Pallauicini,

Serriftori, Altouiti

,

Albizi

,

MaruceUi , Corani , Bandini , Vefpucci , Cioni , Caualcanti , Petriboni , Frefcobaldi , Caftellani . BartoU , Baldo umetti , Bartolini , Angelini , Buonaguifi, da Rabatta , Alderotti , GuafcQni Rolfiaccoppi , Lenzi , del Zaccaria Baronci , della.»
Cafa Benuenuti » Borromei , Scali , Buonfigliuoli , Caponfacchi , da Pontormo,
,

,

,

Vecchietti , Quercetani , Beccaparole ,

Cibo ,& altre

FAMIGLIA CASAPIERI-

RAN

Famiglia in vera è

Famiglie Pifane rìmaftc
nella bella Città di Pifa dopo quella Republica , che diede da me»
ditare non poco alla Republica Fiorentina, lotto il di cui comanla prefcntc tra le

volle più volte rumoreggiare non potendo foffrirc
Nazione
tanto auucrfa de* Fiorentini ; e non guardando
quella

do,eLegge

all'amore della

dendo

molte di

Patria

riamente vollero prendere PefiliQ
Siciliani , come alcuni vogliono ,

,

quelle

volonta-

Famìglie

e ricoucrarfi più tofto fotto gli Affricani

ma

in quell'Ifola l'Aere falututifcro

inuero tra gl'Italiani fono ripofti pren»
,

&

abbondante d*ogni bene

,

per

la-,

ridulTeapoche Famiglie nobih, tra le quali è la noftra^
Cala Pieri , dalla cui fortirono più Famiglie nobililTìme > benché in oggi in quella^
Città eftinte j come del tutto ne fa teftimonianza il Tronci nel libro delle fue Iftocui partenza la Città

rie

fi

dicendo i Quella Famiglia di Cafa Pieri c antichilfima nella Citw di Pila , e trotto.

l5 4
no , che ebbe

'^'^

JJlorU Genealo^ca,

.?sn^w"'

V\UC\

Parrocchie d: S. Andrea fuor di porta , di SaS
Maria Maddalena , e lì diuife in molte Conforterie , cioè Ardì*

le fue abitazioni nelle

Clemenre , e di S.

Caldere , delle Statere, di Ceo,di Turchio,Maffilla , e TaccoH , e tutte progenerate dalla Cafa Pieri
Ma per venire alla Cafa Pieri oggi viucntc in Pifa è neceflario di ritrouare \ì
filo Progenitore , e per quanto ci è ftato polTibile non fi è potuto venire in cognizione più antica , che di vn Pipino i di cui figliuoli , che flirno Gherardo, Albizo,
c Buono, Pietro , e Teopizio: quali tutti lì leggono in vno Iftromento rogato
tia Vuido anno 3. Imperij Ctirradi ImperAtoris e pigliarono a liuello dalla Canonica di Pifa terre porte in Confinibus Vecchiani Cartapecora fegnata num. 1 1 9. che fi
vonferua nell'Arrhiuio de' Canonici di Pifa
Albizo fuddetto lì chiamaua Ildcberto , che pigliò per móglie Teuta figliuola di Errico generò Pietro , e Federigo quello generò Ardincafii padre d'vn'altro
Ardincafa, che generò Albizello , GuinizcUo Bernardo e Iacopo. Albizello
fuddetto generò Saracino , e Guido , che gene Arò rdincafa Progenitore della Fancafa, Bauofi, Bolfi , Cionelli

,

,

,

,

,

,

miglia Ardincafa , quale eflcndo eftinta non ci affaticheremo in prouarla , benché
ciò cofti in vno altro Iftrumento rogato da Bonaccorfo di vn'altro Buonaccorfo da

Patrignone nel 1 2 Eccome ncU'Archiuio de' Canonici di Pifa fegnato n. 1 1 9.
Pietro fuddetto Progenitore della Cafa oggi viuente figliuolo d'Ildeberto
chiamato Albizo , fi legge quello nel fegucnte Inllrumento , nel quale fondandoli
tutta la

grandezza di quella Cafa fi pone da noi tutto lcdelmente,quale fu efempla-

to l'anno 1028.

M

In nomine Domini Nojlri lefu Chrifii Bei JEterni

.

Amen

.

Ah Ine arnat ione eius

XX FUI. Regnante Domino Nofiro Curradó grafia Dei Imperatore Atigufio Anno Imperi eius in Italia Primo j 4. Kal.Tebruar^ Ind. XI.DimnA Gratin mttnere fupernA
'virtutis auxiliofauoribus Demoniaca potejiatis ertiti Mifericors Dominus Eterni Painformandum
ego vos faciam re-

tris gaudijsfactat coheredes ^fedtdis amonitionibtts crehrifq; pr^eceptis
efi illud.

t^urefcere

Venite ad me omnes qui laboratis
,

i/t

ne

qttis

,

h onorati estis

de via adeum perueniendum\ vel

,

cjualiter

ab co recipiendi ejfc^

factdtas dubbitarctur^quodpromijtt ipfe certa ojiendediformtda cum dixit Dim'ttite

dimittetur vobis, date ,

,

^ dabitur vobis ^fcd tamen hoc idem qtiod docuit fcgniter

i cum dixit , VigUitate quia nefcitis diem neq; horam ;hancvoccm fcilicet omnes debemus intente frequenti^me tncditari ,quateriiis

quis agere debet hortatur ipfe alib

,

femperpraoculis habeamus. Oportet deniqi fmgulis ^qui fe Ommpotcnti Deo huius

mundi diuitijs^ vel quibufcumq;temporalibus adiumentis nouerit confolationis eius
quia accipit ab eo quantum debet illi referre cumgratiarum actione , a quo fibi nofcit
c unii a qu^ ab eo concejfafunt quia Regnum Dei tantum valet , quantum hai et quod
,

,

vt credi pojfit Dominicis injlruimur documentis, quia rnuìier duo m nuta ojfcrens plus
t^teris hominibus offerentibus obtulijfe videtur. Vnde ego
In Dei nomine lidebcrtuSf
qui Albitho vocatusfilius D. Emingarde optimum duxipro anima Domini Henrtci Imferat 0 is , fue prò reme dio lam D.D. Curradi Imperatoris, atq;pro animA me£ re medi Oy
feupro^ remedio dnimfTeute multeris rncAfli^ D.Henrici j/ìue prò re me dio omnium
Peccai orum meorum conjlruere ,
edificare volo
proprio Territorio meo foris CtuitAte Pifa in loco, é'fnibus vbi dicitur Rarità
prope fluuto Arno ^é" non lontre à
fuprafcriptaCiuitate Pifa CMonafhrium P ite llarum in honorem Sancì orum Bene di eli
.

m

^.¥:^f''f-V'if V?/

Apofloli

,

é' Euangelifia ,atqì CoJmA,é'

Dami ani , à' Sau-

^

Delle Famiglie J^ohili Tofcane

Mxtthti Apojioli ,

CT*

EuAngeiiJle ,

mòre

(gr

,

Cofma ò' DaminUni

atq-,

I

.

,

S5

Sdncr£

,

Ltici^

».

^A-w Domina, Ermingard/i Renerendiffima Jhbatiffa pr^effe t'idctnr In primis of'
fero dono trado tibiOmnipotenti^Deo ad honorem iam dicfi S.BencdtUi yé' S,Mat\
Itcm i<nam petiam de terra, illa cum Sane fa Eccle/ia ^
tini ApoHoli ,
EuayigcUJh'
1'^/

.

i

^

cui 'vofabulum

.

ej} iarn

é' Damiani f

^

dicti Sancii Matthci Apostoli
S.

,

ò' Euangelifte

,

atque S.

Cof

Lucìa ^habentem ^aique Ortum-^cì;' terram laboratiuam in

fmulamembratayqu^cfi pofìta in fuprafcripto locOy& finibus vbi dicitur Barthay
dr non longe a iam dieta Ciuitate prope fuper fcripto Flttuio Arno , cir tenet 'unum
caput cum vno latere in "via public a reiJo Eimu^o Arno cir aliud caput cum alio Ut ere
tenet in terra ilUyquam in fuprafcripta EccUfa jCT Monaflcrìo ego fubter offerrt^j
preuideor hunc fuprafcriptum petium de terra cum iam dicfa Ecclefìa Sanófi Matth^i
Apojloli t& Euangelijie , atq; CoJm& Damiani ,
S. Luci^ , ó" horto cum terra,
laboratiua infrafe
omne edifìcio fio , quafuper fe habentem cumfundamento ,
tenus ab omni parte circnmdata (j?" p^^ defignata loca qua esi per menjuram ad tti,

:

^

^

fiam perticam menftiratafiariorum triginta duo in intcgrum , cu?n inferioribus
trado tibi
ingreffibus : offero, dono y
fuperioribusfuis -ifei* cum accejfionibus ,
Omnipotenti Deo ,
S. Benedicto Abbate cr S. Mattheo Aposiolo-> dr Euaugelife,atq;
Damiano Itcm offero , dono , ó" trado tibi Deo , dr iam difta Ecclefa , df
Cofmo y
Monafterio S .Benedtcìi Abbatis yé* S.Matth^o Apofoloy^ E u angelieh yé" Sancii
Damiano ,d^S. Lucia I/te tres C affine ,
rebus meis illis mafferitijSy qua:
Cofmo ,
modo habeo diófis ex ipfs in Loco ,
i ano , vna quarum yfeu alia^
E
afe
finibus
re^a ,
laborata ejfe videtur per loannem
Bonum ambo Maffarios , dr illa terticu*
Videtur
in
beo
Scarta
iam
diófa Ecclefia
Fluuio Arno qtiam
prope
effe
, df finibus
ijuidem loannes , qui vocabatur de Bhtfo ad laborandum ad manus habuit , df re eta ejfc
"v: de tur ab Vrfo ,
Benedico Ma(fario tam Caffini
rebus ipfis yfeu cutn fundamento
omnibus edificijs yd" tniuerfsfabricis fuiSy feu cum hortis yterrts yuineis
,

&

&

^

,

,

.

.

^

,

,

,

,

oliuetisy quarcetis
c ultis y
lis

,

caJiagnetis yfìlms

,

virgurets ypratis ,pafcuis , cultis rebusy i>el in^

omniaq; de omnibus rebus , qua vbiq; quantas in quibuslibet locis , vel vocabu-

ad fuprafcriptas Cajfmas yCT

res m^ffar/tias funt pertincntia

,

afpicientiaydr

ad laborandum ad manus fuas habuerunt , éf habere ,
detimre videntur in intcf^rum et iam inferioribus
fuperio^
ribus futs yfeucum accefficnibus
iy^greffionibus fuis yVt di cium efi. Offero^ dono y
fuprafcripti denominati horntnes exinde Maffartj

,

^

antepono ex inde in dieta Caffina
res , qua pefta ejt in predicto loiam dieta Ecclefia duo petiàde terris illis , vna ex ipfs cum vinca infra,
fe y& ff^per fe habentem , qua tenet vnum caput cum vno latere in terra raeay qiiam
mihi referuo quomodo ibi fìgna pofìta funt , dr aliud caput tenet in terra Comitorum ,
altud UtUS tenet in via pub tica ydr eft per menfuram ad tufiam feminaturam fextariq^
rum decem ; Et illa alta cum Caffina infra fe , df f^per fe habentem in fimul totani
trado excepto

,

CT*

,

co Suarta prope

amembratam , in quas ego ipfe refìdere

,

dr habitare vfus fum

,

tenentes vnum caput

in via pubitca , df aliud caput tenet cum muro yUtuiin terra Comitorum , dr altud Lofi
tus in terra ilU , quas tibi dono , drfuprafcripta Ecctefìa , dr Monaferio obtuli ,
eliy

&

"per menfitr/im

adfeminaturam fextariorum duo ydr duo portionesvnius fextariori.y

quas inmeareferuo pot efatefaciendum exin de quod vo lucro

Nam iUas alias Caffmas

, quafuper lus leguntur offero , dono > trado tibi omnipo*
, ($• terras ,
Deo tdrfuprafcripto Menasi erio S. Matth^i Apofioli dr Euangelife , dr Cofmo^
Damiano ,
Lucia f&pr^ter illis dtiobus pettjs de terris^ qua fuper im exceptaai

tenti

&

;

m.tifar itias

dr oues

,

&

Au

Uem

1^6

IfloYi A

Genealogici

&

iam dìBàL Ecclefu.é' Monajlerìo S. BeItem ofcrOydonOytrado tibi Omnipotcnti Beo,
nedi^t^é' S.Matthft Jpo/hh jé' SAnCtorum Co/m£i& Damimi ^é' S.Luci^ dud
feti A de terra y efuam habeo vnam ex iffis in Loco , érfnibus , 'vht dtcit ur fupra murum
*ueterumyér 'vccitatur Vtgnalc,cjuatems ambo capita cttm ambobus lat cnbus interra C omitoruru,cr efi per fnenjuram adfeminaturamfextartorum viginti.à' quatuor^é" ilU
alia petia de terra ibi dicitur

tenens

ad Furcam,

& ^on lo»ge a

loco

ibi dici tur a piango, é'

ifi

inum caput in via publica^é'^H^d caput cu ambobus latenbiis, te net terra mea^

&

quam mihi referuo
de conforti bus meis^ quam fojfa in medio effe vi de tur
efi per
duas
petias
terris
de
(uprafcriptas
furai»
ad
quas
me n
fcminaturam fextariorum XL.
qualiter ab om ni parte circudàtc,é' menfurate funt per defgnata loca in integrum,cum
inferioribusyéj' fuperioribusfuis feu cum accejfìonibus,cr ingrejfionibusfui^tibi Omnip»
,

,

,

tenti Dee-, etiam diffd Ecclefa.éi' Monafierio offerendo no ^'é' tradofi ampia us de

meo

tu-

re .,0' dominio de pr^dicfis duobns petijs de terriSyquétfuperius leguntur in aliquo tepore

plus inucnta fucrint-^quam vtfupra per menfuram^ legitur. SimiLiter in integrum tibi

Omnip olenti Deo^ò' tam dicÌ£ Eeclefìxyò" Monafierio S.Benedicii-,0' S.Matthfi Apofioiiy
Muangelifle,
S. Lucìa offerOy donOy trado per prf/entem
Cofmi, é" Damiani ,
cartulam offerfionis in Itbertatem omnium perfonar um ibidem perfiflentium in vos con-

&

&

vt ncque ego qui lldebertus qui Albitho vocatus
iscq; me US hercs neq; vllus de meo. coi^nitione non habeat potè sfai em ('uprafcriptam pcttam de terìra cum di6ia Ecclefia S. Matthp Apostoli ,
Monasterio neq; de comunibus

firmo

Sedtaliter volo ,

.

atq-, infiituo

,

,

ilin Cajjìnis, é' rebus-, ó' terris illis ad eamdcm Ecciefant,

& Monasterium pcrtinentt-

videbuntur vendendt y donandt ^ ncque commutandi ,
neq; per illum argumentum ,aut ingenium alienandi , nij^ tantum quod inferius decU-

has , aut qu.t

ibi antea pertinere

rabitur ;eademque rationc yquod nullo in tempore infurgat vlla potcHas Regis yveì

Du<is

y

fiue Marchtonis

,

atque ^Epifcopi yvel Abbatis yvel qaarumcumq; perfonarum

pot efiat um defuprafcripta petia de terra , cum iam dicia

Ui Benedici

Ecclefìay

&
&

CA'Lonafierto

San-

Natthei Apofioli ,
S. Lucìa ibi confi,
S, Cofmi , &. Damiani
MO'
ente , ncque de omnibus Caffinis ,
rebus eli terris illis ad eamdcm Ecclefiamy
fi
(jr S.

,

&

^

nafiertttm pertinentibus , aut qua in antea ibi pertinentes fuerint , dicendum quod ah-

yquod de publico pertmeat

"

adpublicum reuocaripo^it\
Proptcrea volo atque infiituo , quod in S. Ecclefìa ,
Monafierio S. Benedici i
^.S. Matthpi yJpofioli y cum omnibus rebus illis qu& fuperius leguntur cum exempUr
-de preceptis-lllufirium Imperatorum yquA exinde funt pertinenti a ad camdem Kcek-

fit
:

yOjit

•

,

,

^am

y

Monaficrtum pertinentibus , aut ibidem ih antea pertinentes fuerint ; aut ab

omnibus perfonis libera omni tempore permane ant iin fupradìctam Ecc Ufiam perpey fed tamen volo , vt ego lldebertus , qui Albitho fum vx)càtus
ér- mei h^redes
preh^redcs vfque
perpetuum in tfiafupradiSia Ecclefìa ,
Monafierio S. Matthti
fimus ad Abbai tffam ponendam qualem Congregatio McnacArum ibidem Dee militane
tt^m cananice ,
rcguUnter elexerit ,
mhil exinde pr/nmij accipiat , ncque ego ,
fettie

,

,

m

^

^

ncque aliquts de mea parentela : Etfiileipfa- Congregattone talis nuenta. non fuerit.y
nec qualemcumq;me Liorem alijmde innenerint ipfa Congregatio Abbattffa eltgat me-

cumyér cum h^rcdibusy

& prehxredibus meis infimulfine premio

Et fi aliquts de mea
nifi quod ad animAfalutctn
.

progeniCyquodfore non credo ab quid inde accipere voluerit
, tunc fupradicìa Congregatio Monacar um libere habeat pot
efi atem /ine aliquaperfona de mea progenie Abbatiffarnmittendum qualenifecundum Denm me liorem

perttncat

proutdermt

.

Denique volo impero \é^defidero , vt admodim fuprafcripta petia dc^
,

terra

Delle

cm

Faml^He ^ohilt Tefi ane^

cnm iam disfa E'cc lejta

Vmhre ,

(|r

Mo»aHerio cum fun darne nto
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omni edificio fito^
cum omnibus altjs Cafinis cir terris
rebus tlUs nd ea?ndem Ecclefìam pertmen^
ti bus , aut tbideni in ante a pertincntes fnertnt ^fìnt in potè[tate ErmtngardA pipradtcfx Abbati(f^ feti. c£terarum Abbati(far itm quA po[lJuunt obttum infupradiófa Eccle^i
(ia ,
Monaflerio ordinata fuertt , habendiim , tenendwn ^faciendum^ re^endiim gnbernandum y(jr ordinandurn ffeu officium Det^cjr S. Benediciti Abbatis^tbi 'vf(jHe i»
quarendum ,0" defendendurn fi opus fuerit per paginam^
perpetuumfaciendiim
dr Sacramenta , cun6fifqi requifìtiombus fecundum legem omnia qif£ adeamdem Ec-.
/

,

&

,

,

,

,

^

,

,

,

Monajterium funt pertincntes ^aut in antea pertinentes fuérint ibidem,
ncque per precariam dandi ita tamen^ vt tfia Ermingarda. Abbai ijjfa , neq\ vllafua fuC'
cle/ìam

y

qua ibidem ordinaiafuerit , non habeat potejlatem , ncq; lice nt iam de omnibus
iilis y qu£ ad eamdem Ecclejìam
CMonaJterium funt pertinentes , aut in ante a per*
finente s fuerint ibidem , ncque precariam dandi > nifiper libellum aut commutai lonis

cejfor ,

,

,

cartulam cauja meliorandi yfìcut lex continet
tradii io

quia

y

fic

meadecrettit voluntas

fi aLiterfafturn fuerit

,

>

imiafìt ipfa,

yfed tantum modo habeat yi:^ dei ine ai firmicunctarum Monacarum tam qu& ibi modo

terq; pojfideat adfurnpium yfefe difpendio

militant

,

quam qua in ante a De» ibi militare de beni ifaciendum

de frugibus ,

&

l^l'<f''

quod Dominus ex inde annue dederit legaliter » ratio-:
nabiliter quicquid melius proutfumfuerit yfì quis non quod facturum non credo effefi
ego qui lldeberius qui Albitho vocor , -vel meus h^res aut proh^res meus quod abfii ^
feu qualibei aliafuppofìta perfonafuerit qui contra hanc paginam offer(l'inis me£ , ve^
nire quandoque tentauerit , aut eam infringere y feu difrumpere qutufierit fi non promiferit remanereJicutfftpra ea legitur , tttnc ille meus hdires , vel aliqua perfona;, qui
Monafierìj
hocfacere perfumeferit ,Jit compo(iturus adpartem ficpradicrc Ecclefu.,
Luci£ aut ad tllam
S, B'. ne di iti , é' S. Matthxi Apostoli , cr Co/mìc dr Damiani ,
ibidem
ordinata
tempore
e
a
omnia
prò
fuerit
-Abbati(fam qu£
, qux. fuperius leguntur
indaplum refer. quidem loco fub eftimattone qualis tnnc fuerit yxb" infuper penam
perficcre p^.^iam data hanc cartulam oiferflonis omnim in
atiri optimi libras centum
obligaitoney
(^na per mane ai (ir mi tate cf robore ,pcrfbiuta ipfa p^na
infuper haGcn/tncis
Marta
San6t^maledUiionem
eiufq;
omnium
Sancì
or um
beat nei
,
,
rum Dei qui hoc frangere prxfuntpferint .ifìtte m^ns h<fircs,aut pcoh§res yaui Dax,
feu Marchio , é' Comes ani quxcumque perfona^ìrmpotestas yner mintis muneracalUud acciptat dontcm quod ludas recepii
piai y nec mortuus fepultuarum tabe ai
cum
alpha
C
,0"
Pilato
ad dexteram nunquam fcdeat, fed ad
damnatus
in dolum ,
fit
fini(lram rejurgat Habrae infmu nunquam refideatfìmulcum mendico j'cd cum diuite
in ludiciò ardcnt fimul, quia meafic con(ìymauit 'voluntas prò mercéde Domini Henrici
ribus feti cenfum atq; redditum ,

-,

&

-S".

,

,

,

&

-

,

,

,

&

y

y

y

,

,

&

fupradicti Conradi D. Imperai or is , atq; prò /nercede ,
remedio
D. Imperatoris ,
vxoris
mex
prò
cute
remedio
D.T
anime
omnium
e
yfeu
Par ni um meoanimdtmea yéf
rum, Hanc cartulam offerfionis mef paginam Gberardum Notarium. D. Imperatoris
-riV <
fcribere rogata A^umPifa.
.

Ego lldeberius qui Albitho t'xor hanc Cartulam offerfìonis a me faSiam
Ego Cosbertiis ludtx D. Imperatoris y&c.
Pandolphus Notar ius D. Imperatoris > &c.

Enne US Index

,

ó'c^

D. Impiraloris ,é'c.

yu'do Notar lus D. ì/nperatoris rogaius teHis , &c.

Gerardus NotArius D. l'iiperatorispofi tradiiam compleui , <^ de di ^ é^c.
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IflorU GeneàlogìcA

In virtù della fopraddetta donazione, c fondazione la Famiglia Cafa rieri

mofle lite alle Monache fopraddettc , che fi erono fottratte dal riconofcimento doiiuto ad vna Famiglia benefattrice , e fondatrice loro , e però ne furono fatti più
ProcefTì auanti l'Ordinario delia Città di Fifa , e Monfig. Nunaio di Fiorenza l'anno 1556,
auanti Monfig. Soldani Vicario Generale di quefto Arciuefcouato

&

comeGiudice Delegato Apoftolico l'anno 1657. e dopo

auanti

Sig.

il

Girolamo

Gini Vicario di Prato pure Giudice Delegato Apoftolico Vanno 1558. per i quali
procefii ne nacquero tre Sentenze conformi , per le quali Iacopo di Rinieri di Cafa Pieri fu dichiarato defcendente dal fuddetto Azzonc Fondatore del Monafterio
delle Monache di S, Matteo di Fifa e prima da Teuta , o Tcuza fua moglie , e figliuola di Errigo Tanno 1 01 7. & Albizonc fu figliuolo d'Ermingarda,che fu con,

prima Abbateffa del fopraddctro Monaltcrio; E del fuddetto fatto ne appa1 5. Marzo del 1655. dal Bali Gio.-Batifta Gondi
Primo Segretario del Sereuifs. Gran Duca di Tofcana
ftituita

liicc rinfrafcritta fede fatta alli

Si fa piena

di Stato di

S.

,

& indubitata fede per me Gio.- Batifta

Gondi Primo

Segretario

A. S. infrafcritto qualmente nel libro chiamato il Regiftro delle LetDuca di Tofcana fcritte al tempo dell'IUuftrifs, Sig. Caualiere

re del Serenifs. Gran
Bclifario Vinta

mio PredecefTore in fra l'altre a 3 7 fi troua regiftrata la feguentc
Gran Duca Franccfco all'Arci ucfcouo di Fifa in di 2 1

lettera fcritta dal Serenifs.

Maggio

1

5

8 7 del feguentc tenore cioè
.

Flamminio Cafapieri per molte fcritture,& Inftrumenti antichiflìmi degni
<!i fede moftra e proua lafondazione fatta da' fuoi Maggiori del Monafterio di S.
Matteo di cotefta Citt ì c la poffeifione del lufpatronato continuata da innumcrabil tempo in qua fin' ad bora con la permiffione di tutti gli Ordinai ij fopra il fuddetto Monafterio E prouando quefto pare ancora che di ragione fe li debbaao
alcune preeminenze , & onori , che porta feco il lus padronato Non diciamo già
nè del prefentare , nè dell'eleggere la BadelTa ne meno dell'entrar dentro al Monafterio , a metterla in Sedia quando ella è eletta, ne anche a tenerle il dito,quando
ella è infignita dell'anello; ma almeno dopo l'elezione della Badcffa, cfue cerimonie Crediamo, che egh debba preftare il fuo alfenfo all'elezione già fatta innanzi , che l'Ordinario la confermi e perche quefta , o altra preeminenza , che fi
appartenga in quefto atto a quella antica e Nobifilfima Famiglia che la gode da
600. anni in quà continuamente , non li fia tolta n'abbiamo voluto fcriucrc alla.,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

Signoria Voftra, che meglio d'ogn'altro intende quefte cofe , acciocché dicendOf
cene il parere luo , ci troni anche temperamento tale , che falue le conftit'izioni del

Concilio quefta Cafa non venga fpogliata di quella memoria i polfelTione ,
ranza , che fe h deue , e falutando V. S. ce li offeriamo , &c.

& ono-

come fi troua a 44. regiftrata al medefimo libro altra lettera fcritta al medefimo Arciuefcouod'ordinedi detto Serenifs. Gran Duca Ffancefco da detto
Si

Vinta fotto li 1 3 Giugno 1 5 S7, del tenore , che fegue
11 mio tardo rifpondere a V. S. Reuercndifs. è proceduto dall'auere anche io
potuto auere molto tardi la fua lettera , con la quale aueua rifpofto a S. A. S. mio
Signore , e fopra il contenuto della quale bifognaua , che io pigliaffi l'vltima rifoluzione , e rilpofta dall'A. S. la quale è quefta , che le pare , che conferuandofi il
Sig. Segretario

.

Iufpadronato,ela preeminenza a M. Flaminio Cafa Pieri fopra il Monafterio di
S. Matteo di cotefta Città , con cflcrli pcrmeffo , c mantenuto il Cenfo folito darfeii

Delle famiglie ^ohilt Toscane ,
li

dalle

Monache con

porgei fi a

>

lei

da

i5p

P^mbre,

da lui il confcnfo airelczione della Badeffa , e con
che li debba a fufficienza ballare
lopra da V. S. Reuerendiffima che l'A. S. quanto a fe co-

prcfì:àr{i

lui le chiaui

del Monafteriq

,

,

o

the però facendofi il di
me Padre , e Protettore de' fuoi ValTalli refterà a pieno contenta e fodisfatta,
iì che in quello modo la potrà non differire piiì la Benedizione di quella BadelTa
,

,

& interporne

Decreto fuo per quelli atti polTeflbri a benefìzio del Cafapieri il
quale bifogna ^ che fi contenti anche egli , clfendo così il douere , & efc.do quella la volontà dell' A. S. col qual fine le taccio riuerenza
Io Gio-Batifta Gondi come Primo Segretario di Stato del Screnifs.Gran Duca Patrone affermo clTerfi da me rifcontrata la copia delle due lettere trafcritte di
fopra con quelle , che fono nel Regillro del Sercnifs. Gran Duca Fraricefco , ch<^'
ila in Cielo, e che tale copia è giufta per appunto in ogni parola. E per effere quella la verità

il

,

ne fo di comandamento del Serenifs. Patrone quella fede , e perciò di

mia mano propria ho

fcritto

DalU fopracitati Proceffi fi caua la defcendcnza del fopraddetto Azzone dimoftratatuttaconlltromentipublici^&approuata dalle tre Sentenze conformi
non potiamo dire da vantaggio , è la feguente Azzone fuddctto generò Pietro
padre di Albizo,che genero Pietro padre di Bolfo,che generò Geo padre di Gano
da cui nacque Pietro padre di Gherardo , che generò Matteo padre di Pietro , che
generò Gherardo di cui nacque Matteo , padre di quel Flaminio nominato nella.*
tède fopraddetta del Bali Gio; Batilla Gondi , e nelle fopraddette lettere del Segretario Vinta , qual Flaminio generò Albizo , Matteo , Piero Dottore, e Canonico , Gherardo , e Ranieri padre di Pier Matteo , e di Iacopo viuenti , & lacop g fin
hora hà generato vn Rinieri , Marc*Antonio > flaminiQ Ventura, e Gio; Fraacefco

&

in tenera età.

.

ipo

IJloria Genealo£tcS

Flammmio Ventura

Marc'Antonio

Ranieri

Gio.- Batifla

Pier Matteo Arciprete

Iacopo
l

1

Albizo

Matteo

M. Piero Canonico Gherardo

Ranieri 1530.
*/
1

Flaminio

i

jpo.

1

Matteo 1550.
1
1

Gherardo

1

5

1

o.

1

Matteo 1470,
i

Gherardo 1 440».
I

Pietro 1400,
I
I

Matteo 13^0.

Gherardo 1320.
1

Cap. Pietro 1190.
I
I

Gano

Ardincafa

i>5o.

I

I

Bolfo

Ceo

1

1

1

o.

Saracino Guido

I

Confalo Bolfo

i

Iacopo

ijo,

I

1

Guinzello Iacopo Albizello Bernardo

—

!
I

fdofo

Alberto

Pietro

1

14P.

Ardincafa

00.

Ardincafa

I

Bolfo

Albizo

—

I

1 1

T'

Pietro

Gherardo
ì

1

I

1

0^0.

Federigo

Ildcbrerto vocato Albizo Buono
Teuta Moglie 1 010.
1

Pietro
I

1
I

Pipino

fiori nel

980,

Eriningarda moglie
Oltre

Vmhre

Delle Famiglie J^ol?tIrToJcane,,

1

.

9

r

Oltre 1 fopraddctti Inftrumeiui comprobantì la fopraddcttajjncadi Carapic^
ri

viucntecitari nclli fopraddctti Procclfi

(ì

leggono

mcmoriciii

altre

altri li^ltriu

monrano molti huomini illultri di qucftanobiliirima Famigliai
come apprcUb.
.].'
Laiciando noi dunque la pietà, e la Religione che adornarono Albizonc
con la fua moglie Tenta in donare e fabbricare Chicfc e Monafteri ,jGomc fi à

menti per i quali

fi

e lue Conforterie,

r

,

,

,

furono i di loro figli iiifigjii nell'Armi illuftrandp qucfla Famiglia
e
da vantaggio , particolarmente Federigo ; quale fu Commiflario d'Armata nell*
occafionc , che quella fua Rcpublica fece più guerre come pure feruì l'Imperatore Errigo contro Roberto Guizzardo, il quale Errigoauendo contrari) i Romani
di fopra detto

,

,

,

Campidoglio ,&

deftrutto

il

da Roma

col venire a Siena,

il

Caftello Leonino, oggi detto S.

& a Fifa, come

chefe, e neiriftoria del Tronci

fi

li

Angelo,

legge ncgh Annali di

commenda molto

il

ritirò

fi

Tolomeo Luccorno

fuddetto Federigo

;

pure ia quella del Murci Fù Capitano di gran valore Pietro figUuold^ìAlbizo^
ne le-di cui azzioni vengono deicrittenellìltoria del Tronci , e particolarmente
nell'imprefa, che fecero li Pifanidcirifole Baleari l'anno in6. Fu ancora huoino infigne , e mo/to reputato dall'Imperatore , e dalla fua Republica onde l'anno
1 1 63. andò in compagnia dcIGran Cancelliere dell'Imperio per la Tofcana a riceuere il giuramento per l'Imperatore, e nei 1 1 66, rifiedè nella dignità Cpnfolare
nella fua Republica di Pifa la quale elcrcitò con gran luftro , e decoro della fua_
Famiglia , e con grand'vtilità della fua Republica fa quale l'anno 1 1 72. l'eleflo
per vno delli fuoi Plenipotenziari a trattare la Pace con i Liicchefi come tutto C\ vede defcritto nell'Iftoria del Tronti. Non meno degli altri fuoi Anteceffori rifplendè Alberto di Bolfo nella Dignità Confolare l'anno 1 1 6^. a cui li fueceffc Pclofo il Fratello , e fu Capitano di grido, onde impiegato dalla lua Republica Pifana in occafionc della guerra , che ebbe contro i Genoucli, l'anno 1 1 72. come ancora contro i Lucchefi, come fi racconta dal Tronci, e dagli annali Lucchefi.
B,olfo figliuolo di Pietro di AlbizQiie fecondo no^i mancò di fegiiire le pedate de' fuoi Anteceffon , poiché nella dignit^à, che.rcggò del Confolato benché giouane ma fpiritofo , fi relè gloriofo l'amio uéS. onde l'anno 1169. giurò per il
Comune di Pifa la Lega fata con Errigo Imperatpre,comc nelle fopracitate Iftorie;
é Guizzineiio d'Ardine afa efercitò anclVfflo la Dignità Confolii'i*e Panno 1 171.
.

,

,

,

,

,

come fi legge in dette iltoriev

-

^

oan£'Iiì<

(ir.:

j

onw.n^^J

cjJtfiit

Fu Caualiere di Gran coraggio ^^idipcafa d'Ardìncafa, e molto'ftiniato dalla fua Repubhca e però femprc impiegra.to negli affari più rileuanti onde fu dalla
,

;

lua Republica Pifana inui;ito Ambaiciatore all'Imperatore Federigo l'anno 1 62.
per rallegrarfi leco della Vittoria ottenuta contrq JVlilano j al quale luipcraiore fu

4opo ancora fpedito con il Carattere d'Ammbafciatore Filippo Cafapieri con altri CauaUeri Pifani per difporre S. M. aeci^ volelTe fentire le ragioni della fua Ree fofpendelfc la credenza a queliò aueffero riferito li Genouefi
'fTici Jpu anche in gran ftima della Republica. !Bolfo di Bolfo , e però efercitato da
'^(|4:in varij negozi di Stato , e particolarmente Panno 1 2 1 1 . fu inuiato Ambaicia^ptiblica

t ->re

,

all'Imperatore Ottone , acciò volelTe efequire la promelTa fatta alla

£ilai)ìa di darli

il

Callelio Bonifazio
,

iii.coiiilituito nella
'jd'j

,

xSHeggoao

,

o

altrimenti di

Repubhc^

mandarlo a.terra-; ancor

effo

CariGa del Confolato l'anno 1220.
'iv:
£ 'r
Pifaai Bollo di Pietro di Albizonc di Cafapieri , Albizo
Cai-

Scn^it

.!'.•;

m

-

-

i^z

IflortA Genealogie A

Turco quali giurarono come Senatori al Poteftà di Volter-^
come fi Ic^ge in vno
j-a alcune condizioni di Lega fatte tra li Pifani e Volterrani
Iftromcnto rogato da Guifcardo di Bernardino da SiUialunga Tanno 207. quale
n. 2 2 5.
fi conferua nel Camerotto della Città di Volterra Sacchetto D.
Furono Gran Capitani Ranieri Bauolì Gano della Staterà, e Pietro Cafa-

Caldere e Pellaio
,

di

,

,

,

i

,

,

Genouefi,quando li Pilani reftarono rotti alla Meloria l'anno 1 2 84. d'Agofto , come ancora furono famofì Capitani Benedetto Taccoli, e Guido di Rabito,che militarono nelle guerre di Piemonte.

pieri , quali fi ritrouarono nell'Armata contro

i

Neri Turchi fu anche huomo illuftre , come fi legge nel lopracitato Camerotto di Volterra Sacchetta L. n. 72. e come Anziano della Citta di Pila giurò la^
Pace fatta tra Pifa Fiorenza e Luccha l'anno 1 294. rogato da Scr Leopardo fi,

glio d'Orlando

Nel fccolo

,

da Morrona Cancelliere
del

i

^oo.fìorirno di qucfta Cafa,e Conforteria

Guido diTurchio,

che fu Aitìbafciatorc per la fua Republica PifanaaRoma l'anno 1300. e l'anno
1 3 o I fu pure Ambafciatore in Tunifi & Algieri Andrea delle Statere doue trattò affari di grand'importanza, come fi caua da vn Inflromento che fi confcruà
neirOperadelDuomodiPila. Lotto Ardincafa fu Poteflà,e Capitano di Vico Pifano , come fi legge ncH'Archiuio del Bali Rondoni dell'anno 1307.
Roberto delle Statere per fuoi gran meriti ebbe l'anno 1 3 1 9. il Vcfcouato
.

,

,

i

d'Albi

in Francia,

come fi legge ncH'Archiuio Arciuefcouale di Pifa

.

Albizo del-

vno degli Oratori Pifani mandati l'anno 1 3 r 7. a Siena per comporrei
la Pace con le Citta di Lombardia e della Tofcana Di poi fu Ambafciatore a
Caftruccio l'anno 13 23. e Corrado fu Capitano di tutta l'Ifola dell'Elba Tanno
1331. il di cui figlio Sigerio Caualiere fu Vicario di tutta la Maremma Tanno
1 37 1 .e Tanno 1 3 73. fu Vicario della Val d'era; Tanno 1375. PotefH di Cafliglione della Pefcaia, e Tanno 13 3^. Ambafciatore alTArciuefcouo di Pifa. Simone
l'anno 1348. fu dichiarato Cartellano della Verruca Fortezza inefpugnabile di
poi della Garfagnana,G di Pentito Tanno 1354. fu Potcftà di Caftiglione della..
Pefcara luogo importante nelle Mai emme di Pifa Matteo fu Vicario della Garfagnana i'anno 1 3 5 5.Cione fu Capitano,é Caftellano,Tanno 1 3 50.C Tanno 1 3 54.
andò Capitano a Serzana Vn'altro Albizo delle Statere fu fucceffore di Cioncò
in Serazana , e Tanno 1355. andò Capitano in Caftiglione in Garfagnana di poi
fu fatto Capitano di Monte Caluoli Tanno 1 361 e di poi di Cafole di Garfagnana
l'anno 1393. Saracino di Vanni Bauofi Tanno 137$. al 77. fu Capitano di Sugareto,cTanno 1388. fu Capitano di Vada, c di Rofignano. Fu anche degli Anziani di Pifa Tanno 1 382. dopo d'effere flato Caftellano della Rocca Maggioro
diLiuorno. Niccolò ti i Lotto Taccoli fu Ambafciatore per la Repubhca di Pifa
al Cardinale Egidio Aibernozzo Legato Apoflolico, e Vicario di S. Chiefa in Italia Tanno 1353. come tutto fi legge nelTIftoria del Tronci
Furono molto pi j Gaetano di Cafapieri che lafciò tutto il fuo allo Spedale
di Pifa e quello fu figliuolo di Bolfo di Gaetano , e Ceo Bolfi lafciò buona fomle Statere fù

j

,

,

.

.

,

.

,

,

sna di denari

Portico

,

&

al

Monafterio della Ccicofa di Pifa, quali feruirno per fabbricarci!

altro per abbellimento di quel Monafterio

Furono negli altri secoli ^eftinte le Conforterie^ alcuni della Cafapiera impiegati dalla Republica di Pifa in varij gouerni
hi

,

e nelle guerre tra i Fiorentini , e Pifa*

benché ridotta quella Famiglia a pochi fiati i e

tra qucfti

rifpkndè Matteo che
,

andò

Ddle Famiglie J<tohili Tofcane ,

Vmbre

195

,

Gran Duca Cofimo l'amio 1557. come da' libri de' Partiti
di quella Città a 58. e di poi l'anno 1558. cornea 152. come anchcl'anno 1 560. a
54. l'anno 1 562. a 1 75. e finalmente l'anno i 5*^3. a 34. ne' libri di c]uci tcmpiimandò Ambafciatore

al

piegato Tempre neirAmbafcerie , e negli affairi più ardui di quella Città
Flaminio fuo figliuolo attefe alle lettere , e particolarmente alla fcicnza^,
«ciiuinatoria , e giudiciaria , nella quale riufci molto eccellente , e non meno iieller
niattematiche , e mentre , che

Vrbano

Vili. Pontefice nella fua «iouentù Itudiò ia

quefto familiarifìfmio ^ e morì l'anno 1598.
Pietro di Flaminio datofi da Fanciullo alle lettere fece in quelle gran profitto,

Pilii fu di

c volendofi far conofcere andò a

Duomo di Pila

Canonico del
di belle lettere

,

fi

Roma, doue

fu fatto

alla Patria doue feguitò il fuo ftudio
Viue in oggi Pier iVlatteo di Rinieri , che

Tornolfcne

.

greche , come

latine

Protonotario Apoftolico , c

.

,

fi è reio degno d'elfer fatto Arciprete del Duomo di Pifa,
doue viue infieme con Iacopo fuo Fratello con fplendore della fua Patria Quella.
Famiglia ha portato e porta per Arme vno feudo mezzo nero per di fopra, e mez-?,
zo bianco per di fotto che è appunto l'Anne della Città di Siena

profittando nelle lettere

,

,

,

FAMIGLIA MALEGÒNNELLE

A Famiglia
in Fiorenza

delle Malegonnelle perfeftelTa nobilifUmasi
, come in Lucca viene difputata fé fia origina*

ria di

Fiorenza o della Città di Lucca I moderni Ifto-.
non fanno darne decifione alcuna e ricorrendo ?u
gli antichi , non numerono tra le Famiglie antiche
di Fior
renza , e di primo Cerchio quella Famiglia , ma come fo*
raftiera la tralafciono
e però Landò Carducci nel fuo
Trattato delle Famiglie pone quella Famiglia de' Male^
,

.

rici

,

;

gonnelle tra le Famiglie , che fiorirne l'anno 1209. con
farla defcendere dalla Città di Lucca , Vgolino Verini va cantando di quella Fa^
midia h fegnenti verfi
^ttem aixere louts Mons , fyf MxleueJHs erìgo :
In pretioque fuit

Atque

,

nec nunc fine honore propago

vm fulget preclara,

Ma per non lafciare ancora noi dire

;

interprete legitm
i

noilri fentimenti in quefto difcorfo

Bb

per

più

ìfiortaGemdogkéi

1^4

più conietturc aderiamo all'opinione del Carducci , e prima per non vedere noi
ponerc quefta Famiglia da Ricordano Malefpini tra l'antichiilìme Famiglie abitatrici di

Fiorenza,

ci fa

credere, che

come foraftiera non la ponga come

fa deli'AÌ-

Secondariamente noi vediamo, che quefta Famiglia godedignità,
prime
e benché polTedeiTe nel Mugello molti beni (labili,
ua in Lucca
come li goderno molti altri Lucchefi e tra quefti vi pofledeuono Malagonnella di
Guido di Comalfumo, & Vgone d'Vgone di Cornalfumo & il figliuolo di Malagonnella rificdcua in Lucca nel Conlolato Dignità fuprema in quella Republica
e non in Fiorenza , fcgno cuidcnte, che quella Famiglia godendo la luprema Dignità in Lucca fofle anticamente Lucchele. E da vantaggio fi vede, che li beni,
che poifedeua in Mugello erano beni auuentizij & acquiftati di nuouo,comefi
leof^e in vno Inftrumcnto roiiato da Galitio del 1 1 5 i che fi confcrua nell'Archiuio delle Monache di Luco Sacchetta D. n. 9 2 Nos MriUgonnelU pLius hon^x. tncmobiza , e di molte altre

.

le

,

;

,

.

.

&

Bellmciana iugal s cius njendimas (^r. beni polli in Larciano ai
Cormlfumi
MingarMonaftero di Luco , qiias icrras accjuifìuit dtcfus MaìagonneLla PUotto ,
de
et
arnica
Coniuge
qtu
fncrunt
in
loco
P
funt
Larciano
terra
eiiis
dA
Papif,
fofite
ri^

,

,

a.

,

^

in Felcito ^é' per alta "jocahuU ;0\K\t tutte qucfte terrò
J^a ti^ Ponte ,i» Prato
quefta
poflcdeua
Famiglia
Malcgonnelle nel Mugello furono acq uiftate da lei,
che

eperpoflcdere quefti beni poi

Fiorenza ,

&

in Mugello foffe venuta a ftanziare nella Città di
ammefla alli gradi tutti che godeuono gli altri Nobili in procedo di
,

tempo come godette Nello di Guido Malcgonnelle che fu Gonfaloniere nella.,
Republica Fiorcntma l'anno 1 304. li mefi di Nouembrc e Dicembre , e nel me,

,

,

<iefimo grado, e dignità rifiedè Giouanni di Gherardino Malcgonnelle l'anno
e Febbraro , come tutti d ue fi leggono nel PrioriReformagioni di Fiorenza,efucceffmamcnt(: tutti fi loro defcendenti onde a noi non pare , che ci fia luogo da dubitare , già che quefta Famiglia de*
Malegonnelle fia originaria <jella Città di Lucca e tra le principalilfimc di quella
Republica, nella quale hà rifieduto nella fuprema Dignità del Confolato fino dei
Secolo 1 1 00. e tra le Confolari fi debba ammettere e pofla . rederfi che il nome
di Cornalfumo fofle vn fopranomc poftoli in quefte parti ma il Tuo vero nomo
foffe Cigo, che è della FamighaAntelminelli di Lucca, della quale ne abbiamo
trattato nel noftro fecondo Volume di quefta Iftoria foglio 228. alla Fa.niglia de*
Caftracani , nella cui Famiglia ci feruilfimo dell'Albero , che lece Aldo Manutio,
ma in oggi auendo ben vedute le fcritturc autentiche , che fi conferuano negli Archiui di Lucca trouiamo eflerc quei Pedale tutto falfo, e però non è bene preftar fede a gl'Iftorici in materia d'Alberi , o Genealogie, ma ben sì alle fcritture, & Iftromenti autentici , che non poffono errare , e preftargli ogni fede mentre fieno rogati per mano di Notaro pubhco; & enunciati, e citati; ciafcun lettore potrà in cfll (odisfarfi , & il tutto da noi lì dimoftrerà in quefto quarto Volume in occafione d'altra Famiglia defcendente daha Città di Lucca.
Indubitato Progenitore dunque di quefta Nobilifllma , & antichiflìma Famiglia Malegonnella per quanto ce n'additono le Icritture autentiche è vn Cigo o tto Cornalfumo , il quale generò Vgone , Malagonnella , e Guido . Malagonncila
fuddetto generò Guido , & il fuddetto Vgone generò vn'altro Vgone detto an Jie
Vgohno, e Malagonnella quefto generò Gonnella Confulo di Lucca Antclii.ino , e Maurilio Progenitore de' Maurini di Lucca oggi eftinti . Antelmiao luddtt-

1314. per

li

due mefi Gennaro

,

fta di quefte
;

,

,

,

,

c

,

"

"

'

'

'

"

'

to

Delle Famiolie Mobili Tefcane^

^ Vm^rt

I

,

p

J

Ruggiero che generò Caftracane padre di Rug,
padre di Gualteruccio, che generò quel Conte Francefco Progenitore de' Caftracani,coniefidifcorre nel fecondo Volume di quefta noftra
Ktoria alla detta Famiglia de' Caftracani. Guido primo fuddctto generò Malagonnella, da cui quefta prefente Famiglia hàpTcfoilfuo Cognome, quali tutti (ì
leggono in vnolftromento di Liuello perpetuo, che danno e concedono li Cano*nici di quefta Metropolitana Chiefa a Malagonnella figliuolo
Guidonis Cor^
ndfumt d'alcune terre pofte al Borgo in Mugello e tra confinanti fi legge terra, vgonts fìltj item Vogonis Cor naifmni ,
Itcm fu^radi^us
terra eiufdem Mdagonnelle
to generò Antelminello padre di

giero

,

c di Lotterio

,

,

.

Malagonnella
clefiét

.

,

Guidofilius eius promì/erunt integram dominai ionem pràidi6l& EC"
1 1 5o, e talelftromento fi confcrua ncU'Archinio de* foprad-

Rogò Vgo nel

Canonici . Et il fuddetto Vgone di Vgone Cornalfumi fi vede nominato in
queftonoftro ArchiuiodiBadiaCairctta0.num.4.con il nome di Vgolino del

dctti

1

1

7p. in vn Rogito di Truffus

come

teftimonio

Guido primo olrre l'aucr generato Malagonnella fi vede auerc.»
altri figliuoli de* quali noi non habbiamo notizia, c ciò fi caua da vno Inftromento rogato da Cottolo nel 1 149. doue fono chiamati confinanti ad alcune terre poII

fuddetto
,

fte à

Larciano dicendo terra fliorum bonm memoria GuJdonis Cornalfumi ^t^dX^
Jftromento fi conferua ncU'Archiuio delle Monache di Luco Sacchetta B. nu. 29.
alla Sacchetta E vie vn altro Iftrumentofegnato num. 30. rogato da Vgo del

&
1

1

34. confinanti

come fopra alle terre di Larciano , leggendofi pure terra filiornm

bon^ memoria Guido nis Cornalfumi

MalagoiìnelU fuddetto generò Lotterio padre d'Albertino , di Guidobuono , e di Malagonnella detto anche Gonnella.- quali fi leggono in molti Iftromenti,
e particolarmente nel Ruolo dell' Arbia, che fi confcrua in quefte Riformagioni di
Fiorenza Armario fecondo fegnatoB. chiamato il libro della Condotta dell'Ar*
mata Fiorentina contro i Senefi all' Arbia doue fi legge de Populo
Andrej Guido t
Gonnella ,

Albert inusfratres ,

&

filij

Lotterij Malagonnelle

^ Gherardinusflius

,

«;
Cutdiémni del 1260.
Malagonnella detto Gonnella genero Lapo Guido & Albertino padre di
Vanni, e qudtofii padre d'Andrea. Lapo fuddetto generò Guido padre di Lapo, e di Michele padre di Marchionnc. Guido fuddetto generò Nello padre di
Filippo , e di Piero quefto generò Filippo padre di ìaopo che generò Filippo
padre di Polito, e Niccolò padre di quel Bartolommeo che fposò Piera di Ghino di Rinaldo Rondinelli , che fu Zia. di quel Francefco Rondinelli padre di Pier
Francefco che fposò Lifandra figlia di Lorenzo Raftrellini di cui non ebbe fi'gliuoli, ma ben sì dell'altra moglie, che fiiOrfina figlia di Niccolò di Girolamo
Tichi , dalla quale nacque AlefTandro Rondinelli come per Contratto di emancipationc Rogato da Ser Pàolo Paolini notaro dell'Arciuefcouato di Fiorenza alli
2 5. di Luglio del 15 82. e quefto AlefTandro prefe per moglie Aleflandra figlia di
Orazio Lanciai nobile Aretina , t però male da noi fi fcriffe nella Famiglia Rondinella , che della fuddettaRaftrcllina , e non dalla Pica auelTe figliuoli
Oi Bartolomeo MalegonneTle fuddetto nacque Niccolò di cui non vi fijrono
Iacopo di Niccolò , e fratello' del fuddetto Bartolomeo generò Lionarfigliuoli
do padre di Iacopo, Alamanno padre di Niccolò, che generò Alamanno, e NelMa non elfendoui delle fopraddette linee generazione viuente fi tralafciono il
lo
dichiaBb 2
,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

i0e

Iftwià

dichiararle

GeneAlogici

come inutili; e folo fi dichiaroiio le generazioni di Guidobuono, che c

Progenitore delle linee viuenti delle Malegonnellc
Guidobuono fuddetto fi legge ancora in vno Iftromento di vendita, che fa al
Monafterio delle Monache di Luco di due pezzi di terra podi a Larciano nel qua-

il

le

&

Gonnella,
legge Guidobuono Filius olim Locfer^ Malegonnellc de Flrentid ,
Albert inus fratres dt^fi Guidi fide iujjerunt , Rogò Sold aneri US dell'anno 1240.

fi

conferua nel fopraddetto Archiuio delle

quale

fi

num.

19.

Moniche di Luco Sacchetta C.

Gherardino figliuolo del fopraddetto Guidobuono generò Giouanni , che
fu Gonfaloniere della Republica Fiorentina l'anno 13 14. per li mefi di Gennaro , c Fcbbraro , come fi è da noi prouato di fopra e generò Niccolò, quale fi legge de' Priori l'anno 1353. 1356. e 13 59, e Gonfaloniere del 1 363. del 1 373. e del
;

1375. come fi legge nel Priorifta di quelle Riformagioni di Fiorenza quello Niccolò fposò Lena figliuola di Giouanni^di M. Vbertino degli Strozzi con la quale
generò Piero Marco , Tommafo , e Màttco, qualitutti/i leggono alla Gabella de*
Contratti E. 2 2. a 287. del 1378. come purc^iel fuo Teìtamcnto Rogato da Scr
;

,

,

Doge di SerTalduccioalli 24. Ottobre
Tommafo generò Niccolò, quale

1379.
legge de' Priori l'anno 141 2. per Gennaro , e Febbraro come nel Priorilla di quelle Riformagioni, e gene rò Piero, quale fposò Anna figliuola di Iacopo di Lionardo dcUi Strozzi, come fi legge alla Ga*.

D. 1 2 5. a i o. dell'anno 1 473. di cui nacquero Luigi , Antonio,
Luigi fposò Gineura fighuola di Giannozz© de' Mozzi come fi legge

bella de* Contratti

Tommafo

.

alla Gabella de' Contratti L. i 1 1 3 .con la quale generò Piero Padre del Capitano
Niccolò di cui per non e(feruenc generazione fi tralafcia Tommafo di Piero di
Niccolò di Tommafo Malegonnelle fi legge de' Priori l'anno 1484. per Settembre , & Ottobre , come nel fopracitato Priorifta nel quale pure fi legge M. Antonio di Piero di Niccolò di Tommafo Malagonnelle de' Priori l'anno 1480. per
Maggio , e Giugno , come altre volte . Quefto Antonio fi ammogliò con Lena fighuola di Piero di Neri di M. Donato AcciaiuoU , come fi legge alla Gabellade' Contratti D. 1 2 2. a i tf. e generò Donato , & Aleffandro , che fu Senatore quali fi leggono in vn fedecommelTo rog ato nel 1 5 0 1 da Ser Iacopo di Martino Mar.

.

.

tini

.

Donato fposò Bartola figfiuola di Girolamo di Filippo Ruccellai e geneAntonio
Senatore, quale fi ammogliò con Lucrezia figliuola di Raffaello di Lurò
ca Torrigiani , come fi legge alla Gabella de' Contratti D. 1 89. a 3. del 1 5 3 7.
generò Rafifaelle padre di Antonio CauaUere di S. Stefano , e di Donato pure Caualierc della medefima Religione e Donato , che fposò Lucrezia Berardi , e generò Niccolò , quale ammogliatofi con Antonia figliuola di M. Francefco CouonicomcallaGabellade'Contratti A. 247. a4. con la quale generò Donato CauaUere Gierofohmitano , e Francefco Maria , che fposò Violante d'Enea Piccolomini d'Aragona , da cui nacque Niccolò viuente , che hà fpofato Angela fighuola
del Marchcfe , e Generale Alc(fandro del Borro con la quale fin'horahà generato
Francefco Maria , Aleflandro e Donato viuenti in tenera età
Ma ritornando noi ad Alelfandro Senatore figliuolo di M. Antonio fuddetto
generò Donato Canonico , c M. Antonio Auuocato , quefto fi ammogliò con Goftanza fighuola di Bernardo di Andrea de' Medici, come alla Gabella de* Con,

,

,

,

ti-atti

0

Delle Pami^lie dolili Tofcane^

D. 203. a

tratti

9.

l^mhre*

1P7

c generò Giouanni padre di Donato bora morto fenzafucccf-

fione.

fu Canonico di qucfta Metropoliebbe
per
figliuolo Francefco , che fu Caualierc
tana Chiefa , &
di S. Stefano Commendatario , e generò Gio; Filippo Ca-

Penato di M. Aleflandro fuddctto

ualiere fucceflfore alla

Commenda padre di Iacopo, di

Antonio Auuocato , e del Caualierc Francerco
che ha fpolato Virginia di Forefe Saluiati
viuenti

,

delia cui per ancora

non ha fuccefltonc

* .

i

-I.

Alcf-.

ip8

Ifturìà
Aleflandro

GmedU^lcé

—

Dooat*

Francefc
I
!

Kiecalò Colonnello i^7«*
l

Fra Donato

Cau.di

I

Mal»

M.

Prrancefco

I
I

I

Antonio

Donato Cau.

Cati,

Aatonio

Iacopo

PrxncCau.

1^40.

1

Donato

GtorPilippeCau.

Niccolò i^io.

1

I

Nello

AlaYnanno

I

I

1

1

I

I

1

Iacopo

Nicooló

I

Antonio

1

Donato

Niccolò

Lionardo

Bartolommeo

Iacopo

Niecelè Cap,

Polito

I

1

Lorenzo

r

l

I

Polito

i

J

1

i

Piero i4io«
I
I

Tilippo Iacopo Polito

1

1

!

l

I

Goalteraceìo

1

1

l

1

I

l

l

I

Niccolo 1400.
I
I

Tommafo

Marchionnc
J

1

\

Vanni

1

1

I

1

I

I

I

Ruggiero AlbertinojGuido
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*

Secondo l'opinione noftra tenghiamo per fermo che la Famiglia Malegon,

ncllefia della Conforteria della Famiglia degli Antclminelli antichiffimi Signori

e più modernamente Signora della Città di Lucca col fuo Domiche
poi
detta de' Caftracani , come pure di molte altre Famiglie nobilillifu
,
me & antichiflime Lucchefi , quali^ tutte furono ne' paffati Secoli fcminarij di
Huomini Illuftri , come il tutto da noi fi prouerà a Tuo luogo
Le proue da noi addotte di fopra cica nono d'ogni dubbio, che quella Famìglia Malegonnelle fofle delle primarie della Republica di Lucca , venendo nominata tra le Famiglie Confolari , e molto luftro diedeaqucfta quel Gonnella di
Malagonnella huomo potente e che molto fi preualeua nella fua Republica per le
/ uc azzioni contro li Pifani , e molto oprò nella deftruzzione di molti Caftelli de*
Pifani e particolarmente contro il Cartello di Metri , e la Terra di S» Miniato , che
fu da' Lucchefi deftrutta l'anno 1 1 99. come fi legge negli Annali di Tolomeo Ludi Taflìgnano

,

nio

,

.

,

,

cenfe

Grand'huomo Gonnella cioè Vgolino
fratello di Malagonnella fuo Padre , Guido di Ma lagonnella cugino di fuo padre,
e Malagonnella di Guido pure cugino cominciarono abitare Fiorenza e facendo-^
Gli antecefforì dunque di quefto

,

,

nobili Fiorentini principiarono a godere in quefta Città tutti

li primi onori
Fiorenza , auendo goduto quefta nobilillima Famiglia per noue volte la fuprema Dignità del Gonfalonierato , e trentunsu.

fi

gradi , che godeuono
volta

il

gli altri nobili di

Priorato

Guidobuono figliuolo di Lotterio fu huomo

infigne nell'Arme , c feruì laJ

Republica Fiorentma in tutte le guerre , che ebbe con li Sencfi , e fu gran Capitano , e nella rotta che ebbero i Fiorentini da Senefi , e da altri Ghibellini al Fiume
Arbia fu feguitato dal fuo figliuolo Ghcrardino , che tutto fpirito genei'ofo volfo
feguitare il padre in quefla guerra per immortalarfi anch'effo nella fcuola di Mar»
te come flà notato in detto Ruolo fopracitato
Quefto Guidobuono fi vede in vn
libro dell'Opera di S. Maria dei Fiore in carta pecorina coperto d'affe morire l'anno 1282. e che fu fepolto in Fiorenza nel Cimiterio di detta Chiefa , o fia S. Reparata che così fi chiamaua negli antichi tempi in vna Arca di marmo all'vfo de*
Nobili di quel tempo , come lo defcriffc Ale{fandro Caccini ftato Depofitario Generale in vna fua lettera dicendo che quc' Nobili circa il detto anno 1 280. le feceeffcre quelle Arche di pietra , che rigirono fuori
ro rifare in S. Maria Nouella
e dentro di S. Benedetto, oue l'hanno quefti Malegonnelle doue continuano a fcpellirfi fino a quefti tempi correnti , come anche vi furono fepelliti Zucchermo fuo
,

,

.

,

,

,

&

,

fighuolo.

Malagonnella non meno di Guidobuono fuo fratello fiorì nell'Arme , e fcp»
con
pe
la fua fpada peruenire alla carica di Capitano , colla quale fi acquiftò il no-

me di Capitano famofo
zio

,

come fi vede

,

e

fi

,

al

quale fj dato

il

comando di tutto il Sefto

di S. Pancra-

legge nel fopracitato Ruolo dell'Arbia , e fu anche

Iciatore dell'Imperatore alla Republica

Veneta

,

Amba-

& al Re di Sicilia

Alberto detto Albertino figliuolo del fuddetto Malagonnella non fu punto
, e di cuore
e di fpirito alU fuoi Antenati , poiché nell'Armi fi fece tanto
valorofo che in tutte le occafioni di guerra , che ebbe la Republica Fiorentina fu
inferiore

,

,

pace tra
Città di Lucca , e di Piftoia , di Prato , e di Fiorenza fu vno di quelli , che confultò

de' primi Capitani impiegati

,.e

l'anno 1253. trattandofi di guerra

,

e

^00

JfloYiA

Genealogie

fopra tali affari , 5c il fuo Configlio era nella Republica Fiorentina ipolto (limato
abbracciato ; c ncU'Efcrcito Fiorentino , che fi mofle contro i Senefi fu vno de'
primi Capitani , che comand afferò a tale Armata , conie in detto Ruolo fi legge
Fù però grand'huomo , e de' primi fiiggetti , che auelfe la Republica Fioren-

&

tina in quel luo Secolo

Antonio di Piero

di

Niccolò Malegonncllc,

il

quale fu fem-

particolai mente l'anno
ore impiegato dalla fua Republica negli affari più ardui , c
di
1489. tu inuiato dalla fua Città Ambafciatore infiem^ con Mafo di Niccolò
Vgone degli Aleffandri a Piftoia , a quietare , e comporre molte liti , e diffenfioni , come il tutto pacificò con fua gran lode , cóme fi legge al libro dell'Ambafce-

&

jìq

,

& eflb poi vi re(lò Commiffapo con giubbilo di rutta quella Città

.

L'anno di

poifuinuiato Ambafciatore a Lucca, come allibro delle lettere di quell'anno,
rijua l'anno 1501. fu vno degh Ambafciatori deputati dal Comune per andare a
fuddetto
ceucrc a Firenzuola il Duca di Ferrara , che paffaua a Rornaj di doue il
auanti era ritornato d alia fua Am.bafceria fattali 1 5. Marzo al
che io llimò tra li primi Dottori di Legge del luo Secolo ; fù nel medefimo

M. Antonio l'anno
Papa

,

^nnpinuiato Ambafciatore con Benedetto de' Neriialli 3. di Luglio a Milano al
Cardinale d'Amboife , che rifiedcua in quella Città per il Re di Francia e nell'inftruzione fi vede , che la Republica Fiorentina diedelo Stato di Pionibino al Re di
J^rancia come Soldato , e Confederato della Republica è S. M. Criflianiffima ac^
(CettoUo per non effere quello attenente in modo alcuno allo Stato della Chiefa.
L'anno di poi 1 5 p2, fu mandato a partito per cffcre Gopfalonicrc avita della Re;

5

publica Fior entin3,che fu vno delìi tre fcelti,e vinti tra fi i <5.Nobili,che ànciai ono
a pai lito per detto Gonfalonierato , come ciò fcriuono Iacopo Nardi , Scipione-,
^^nmirati ,
Aleffandro Adriani nelle loro Iftori^, e quefto fu h 2 5 d'Agofto del
2!

&

fuddettó anpo Del 1 503. alli 29. Nouernbre fu mandato Ambafciatore con M.
Cofimo Pazzi Vefcouo d'Arezzo , Francefco di Zanobio Girolami , Tommafo di
Paol Francefco Soderini , e Matteo di Lorenzo Strozzi tutti Ambafciatoi i a Roma
.

nome della loro Republica con Papa Giulio IL della fua afìunzio^
ne al Papato come al libro delle lettere de' fuddetti anni Gli affari più impoi tan.
per

ralle grai

fi

in

.

,

ti

della Republica di Fiorenza furono quelli, che trattò

il

fuddetto M, Ar-t-^nio

mandato Ambafciatore Refidente appreffo il Papa come
e flima che fu rcpu*
fi vede dalle fue inlfruzioni per i quaH entrò in tanto credito
tato il I rimo huomo del mondo, e perciò fu mandato Ambafciatore a Milano
trattare con il Cardinale d'Ambo,ife,il quale auendo tutta l'autor tà del Re per

quando

l'anno

1599

fu

,

,

,

fuo poflìbilc per appianare tante differei ze,'.he crono
di Francia , e la Republica Fiorentina, che erono infuperabili per

gli affari d'Italia,fece tutto

fiate tra

il

Re

il

mantenere quella Madia Criftianiflima nella loro antiquata confederazione tiattandpfi di fomme rileuanti di denaro di reftituzione de' Stati e particolarmente
^i quello di Fifa , di Pieti alanta di Montepulciano , e d'altre, e pure ti'tto tirò a fine con fomma fua lode, e confoHdò la Maeftà Criilianiffima del Rè di Francia nell;i folita confederazione con la fua Republica Fiorentina
nella quale tanto premeva i e che era queif a la maggióre per conferuare quefìa Republica libera, & inimii*
ne da ogni trauagfio , come il tutto fi legge in quefle Riformagioni dall'h 4lruzioni
4ate al fuddetto M. Antonio che fu la gloria di tutta quefla Cafa Malegonnelle
Non fi deuono paffare fctto filenzio Nello di Guido di Malagonnella e Gio,

,

,

,

,

,

,

vanni di Gherardiuo di Guidobuono , quali tutti due rifiederono nelle prime Cariche

Delle Famiglie dolili Tcfiane^

^ Vmire

2o

•

i

c gradi della Rcpublic.i Fiorentina , gouerflando fempre con gran prudenza, e politica, che ne riceucrnoi domiti applaufì,

r.':he

",

'

Niccolò figliuolo del fuddetto Gionanni di Gherardino fu pure
^h-e

huomo iliu-

e di'molta prudenza dotato fino ne' primi anni della giouentù, ne* quali fu in-

,

Conti Guidi in Cafentino , co' quali
malamente tollerauono i Fiorenttini la_^
loro cosi vicina Potenza, c cercauono apoco a poco di conferuarli, e sforzarli
però dolcemente di vendere alla Rcpublicahora vn Camello, hora vn'altro; e perche la Republicaconofceua quanto inclinauono quei Conti in Niccolò di Gionanni Malcgonnelle , che fino del 1342. che fu la prima Ambafciata, che elfo cfercitò , fi fcppe cattiuare detti Conti in tal maniera , che li ridufleinproceflb di tempo di vendere alla Republic a Fiorentina molti Cartelli , e per vltimo l'anno 1 3 74.
fatto Procuratore delli fuddetti Conti e particolarmente del Conte Guido figlio
del Conte V gone da Battcfolle fi vede efib vendere in nome di detto Conte molti
Cartelli , tra' quali viene nominajo il Cartello di Bclforte fituato nelle Parti del
uiato dalia Tua Republica

Ambafciatore

Comune di Fiorenza era in gran lite

ii

,

alli

e

,

xMugello

,

come n'apparifcc contratto in

rio de' Capitoli lib, 5. fol.

Arma-

quefte Riformagioni di Fiorenza

1 40.

Iacopo di Filippo Malegonnelle fu nelli primi maneggi della Republica Fio-

come fi

rentina, e con molto applaufogouernò l'anno 1400. la Città d'Arezzo,

legge in vn Rogito di Ser Bartolomeo olim Petri 3orghefis de Martinellis de Are-

1400. che fi conferua apprcffo il Sig. Golonnelk) Niccolò Malegonnelle,
Niccolò di Tommafo Malegonnelle fu huomo di petto , e di gran gouerno
effendo Gonfaloniere l'anno 1 43 7. accordò la Pace a' Lucchcfi ad inrtanza del
Conte Francefco Sforza con patti cioc ; Che l eftafTe loro Ubero il palTo delle fei
miglia Che tutte l'altre Cartella acquiftate da' Fiorentini alla Republica di Fiorenza s'appartenefTcro eccetto Ghiiizano il giudizio della qual Terra fi rimette*
ua all'arbitrio di detto Conte ; & elTendo il fuddetto Conte Frandefco Sforza eletto da' Milanefi per loro Duca , ne da conto alla Republica Fiorentina alli 2 6. Febtio nel

\

&

,

,

;

,

,

braio del 1449. nel qual tempo era di nuouo ftato creato Gorìfalonicre il fuddetto
'Niccolò fuo amicilTimo , che n'entrò in pofTelfo il primo di Marzo Pietro fuo fir
.

gliuolo emulando il Padre fu anche eflo gran Republicante, & huomo di gran prudenza e valore e però vfcito di Gonfaloniètt» per Luglio , & Agofto del 1 47 1 fii
mandato dalla fua Republica CommifTario a 'Volterra , che fi era ribellata fiiil
mefc fegucnte ridotta all'vbbidienza eflendo Capitano Generale il Conte d'Vrbino , il quale in ricompenfa fu fattto Cittadino Fiorentino , e datoli Cafa e Pof,

,

•

,

,

,

fe/Tioni.

'
'

Aleflandro d'Antonio di Piero Malegonnelle àttefe
profittandofi a gran pallt fu reputato

il

alle lettere, nelle

più fanlófo Dottore dcU'vna , e

quali

l'altra leg-

ge che aueffe il fuo fecole , il quale fu eletto vno delli tre Ambaf^iatori deputati
dal Duca Cofimo ad incontrare , & accompagnare il Papa fino alli confini di Lucca e l'anno 1 5 ? 7. fu creato Senatore , c fu di poi eletto Commiflario di Piftoiat
nel cui gouerno fece conofccre la fua gran prudenza , & il fuo valore , poiché feppe ben conferuarc quella Città in fede al fuo Princi^,con defenderla ancora contro Filppo Strozzi non ortantc l'intelligenza che il detto vi auelTe per mezzo de'
Fuorufciti, e malcontenti del Dominio della Sercniffima Cafa de' Medici l'anno
,

;

,

X 5 j p.

i

per

il

cui fatto fece vedere nella fua propria pcrfoiu qual virtù prcualclTc

Ce

2,0 a

^flùrìA

Geneaìo^ià

« quella della Toga o pure quella della Spada che per l'vna , e per l'altra fi refe
,

,

iiT.mortalc

;

e

però la Città di Piftoia per fegno di ftima

fuoiPofteriPriuilcgio di poter inferire nello

ndcflb

a'

Arme

quella della Città di Piftoia

,

e di gratitudine conccflc

Scudo

della loro propria.*

Antonio fuo figliuolo immitò il Padre nelle lettere di tal guifa, che riufcìvno
^e" primi Auuocati di qucfta Città di Fiorenza. Alcflandro d'Antonio d'x^leffandro Malcgonnellc progreflando pure nelle lettere meritò d'eflere creato Auditore
del Serenifs. Gran Duca di Tofcana, che lo ftimò per la fua gran Dottrina il primo
huomo deirVniuerfo & Antonio di Donato d'Anronioflivno de' fei Senatori
creati l'anno 1 5 70. Niccolò di Piero di Luigi attcfc a gli cfcrcizi di Marte , c eoa
la fua intrepidezza, e valore perwennc alla Carica di Colonnello, che nelle guerre
d'Alemagna fi fece Capitan di grido.Donato figliuolo di Raffaelie fu Caualiere di
S. Stefano , e feruendo la fua Religione nelle Galere fi fece Capitano di valore non
;

ordinario , poiché ncU'incoftanze del

Marc fcppe combattere

nemico comune mentre comandaua vna Galera

della

,

e vincere il'noftro

Squadra Tofcaua,coihi_.

quale in ogni occafionc dimoftrò il fuo folito coraggio , c faperc
tro Capitano , e Caualiere del fuo tempo
Tralafcio

i

Caualieri di Malta»

di S, Stefano

,

come li

al

pari d'ogni al-

Canonici,

& altri.

Fa

in {Ine quefta Famiglia nobiljffima, ócantichiftìma de' Malcgonnelle benemerita

della Republica Fiorentina, e per tale fu riconofciuta, mentre furono donate

a.^

qucfta Famiglia tutte le Cafe degli Anfelmi già confìfcate io ricompenfa dclli reali feruizi , che aucua preftati alla fua Rcpublica , e poffedute da loro per 70. anni
;

,

Ma ritornando poi gli Anfelmi io Fiorenza, e rimc0bli ogni bando

, voliera i fud-

vn attodigencroficàappreflb

tutta la Città, renderono
donate
tutte quelle Cafc confìfcatc ,
alli Sopraddetti Anfelmi fcnza vna ria loro
compenfa al mondo , come ciò racconta Aleflandro Adimari nelle fue Iftoric
11 Monaldi in tcftimonianza della loro gcncrofiià , aiferifcc , che la Famiglia dello
Malcgonnellc Signora di Montcgioui fu così potente , che lì oppofe per comando
ideila fua Rcpublica alla potentiflima Famiglia degli Vbaldini per cacciarla dal
poffcffo di molte Caftella , che ancora nel Mugello vi pofTedeua e con le forze loro , e con quelle , che gl'inuiò U Republica , fecero vn grolTo corpo d'Armata con
la quale gli riufcì di rompere gli \f baldini con fottomett ere le loro Caftella all^

dctti Malcgonnclli vfare

&

;

&

,

leggi del

Comune di Fiorenza

polTcflìoni nella Prouincia del

,

dai quale in ricompepfa

Mugello

,

le quali

gli furono donate nìolto
furono da Malegonnelli ricufate,

dicendo d*auere fodisfatto in parte all'obbligo loro

di defendere

,

&

accrefcere

il

^omiminio alla loro Republica Fiorentina alla quale crono fuggetti , e dcuoti fciicli , ma in verità generofi a maggior fegno
Viuono in oggi di qucfta Cafa due huomini illuftrì vno in Lettere e l'altra
,

,

,

iQ Arnne , quefto è Niccolò figliuolo di Francefco iVIaria Malcgonnellc , qual ne*
fuoi primi tempi feruì di Paggio nelln Corte d'Ifpruch l' ArciduchefTa Claudia ,

o

Figliuoli

per lei anni continui , e dopo portato dal proprio genio all'efcrcizio di
ne pafsò da quella Corte nell'Armata d'Alemagnapcrauualorarfiin
quelle guerre , e fotto vn Capitano d'c/perimentato valore , e di gran grido cioè
..otto vn Generale Duca Piccolomini Pi incipc
del §acro Imperio , di cui ebbe l'o-

Marte

,

fe

,

Mored'efTere fuo Camerata, fotto il di cui comando militò fino alla Pace di Nofe ne pafsò in Fiandra Camerata del M«rcbefc
ài Baden Princi^

Trtmberga , e dopo

zo^

Fmère.

Delle Famìglie J^o!àliTe>/cane

|ie<3elIlmpeno,cdopod'aucr militato Vcnturicre nd fuo Reggimento inerirò
perle fuc vaiorofe azzioni vna Compagnia di Fanteria nel medefimo Reggimento. Partito il fuddctto Marchefc di Bade» da quelle Guerre, quale confegnòtl
fuddetto Reggimento al Colonnello Balthen VVer , col quale militò lungo tempo,
ledi cui azzioni coraggiofc douendofi attaccare Grauclincs portorono li Generali
di quell'Armata a proferire al fuddctto Malegónellc auàti ogn'altro d'efrere il pri^

mo a prender pofto fotto la medefima Piazza,comc fece, con ammirazione di quei
Capi , dopo fi ritrouò all'afTedio di Bergh S. Vinox, Furnes Doncherchen, Scho*
uy nella Piccardia , Rethel , Barleducli Ligny Commcrcy S, Chateouti Fofsè , Thuin ,& altre Piazze , e dopo nelle ritroluzioni del Principe di Condè fe ne
pafsò ia Francia colle Truppe Spagnuolc al feruizio del fuddctto Principe col qua
le fi trouò alla battaglia del Borgo di S, Antonio di Parigi , e di poi alla prefa , e d y.
féfa di S. Meneaud , alla difefa di Stcnay , alla prefa di Rocroy, ed altre Piazze, che
fi prefero,o defefero in fette anni,chc vi dimorò
E dopo facendofi vna icua d'Alemanni in feruizio de* Spagnuoli fu fatto Tenente Colonnello nel Reggimento di
di Schelepues, ma fopraggiunta vna infermità, che lo coftrinfc d'abbandonarci^
quelle Campagne , fe ne ritornò alla Patria per ben curarli con le douute licenze
riportandone molti benferuiti, e due bellilTime Patenti vna dell'Imperatore e Vsìtra del Rè di Spagna , che per effere in quelli linguaggi , e per non annoiare i lettori fi tralafciono , c folo fi pone da noi il Benferuito , che ne riportò n«I fuo ritorna
,

,

,

,

,

,

,

per decoro di queftanobililfima Famiglia, e per dare coraggio

&

alli

fuoi figliuoli

Zio Marchefe Girolamo del Borro fratello della lor Ma«
drc, quale dopo d*cifere flato Paggio ancor lui dell'Arciduca d'Ifpruch fi portò
<i*immitarc il Padre ,

il

Germania , doue benché giouane ne fu fatto per
le fue eroiche azzioni Capitano de* Caualli
E dopo fu comandato di condurrò
il Principe di Fruftembergh quando fù prefo per ftratagemma d'ordine di S.M.
Ccfaret fuori delle Porte di Colonia , che Faccompagnò al luogo o prigione deftinatagli con due Compagnie di Caualli, & cfequiti i comandi di S. M. Ccfarea fi
trasferì a quella Corte per ragguagliare llrapcratore di tutto il feguitoj del che
S. M. Ccfarea ne reftò fodisfattilfimo , lodando la fua accortezza, e prudenza, che
volle ancora riconofcerla con qualche ricompenfa Di poi fu comandato d^andare a fcruire il Duca di SalTonia Enfenach nel Reggimento de' Dragoni comandato
dal Conte Heidellrorff, di cui il Marchefe Girolamo dal Borro n'era SergemcL*
Maggiore , e molto in ftimalo teneua il fuddctto Sig. Duca d 'Enfenach , e però li
commefle d'andare dal Sig. Duca di Lorena per darli informazione dello ftato nd
anch'eflb nelle prefenti guerre di

.

,

.

quale fi trouauail d. Duca , e che concertafle col fuddctto Duca quello che fidò»
ueua operare nella corrente Campagna;& intefi li fentimenti del fuddctto Sig. Dtica di Lorena , ne ritornò a fare vna diftinta relazione al fuddctto Sig. Duca di Saffonia Enfenach i di cui ne reftò a pieno fodisfatto di tal maniera, che Pinuiò all'ina
peratore medefimo per darli vn particolare ragguaglio dello ftato della fua Arma^
fa , e di tutto

il

ncceflario

,

che faceua alla fuddetta , di doue ritornato , attefc a fare

la Campagna con il fuo folito valore, nella di cui fine ritiratofi di là dal Reno il
Suddetto Duca d*Enf€nach fu attaccato dal Sig.diMonglas a Vilftetd'improuifo,
jl Marchefe Girolamo del Borro raontòdifubitoaCauallo col fuo Reggimcnw

per fare tefta a* Nemici , e dare tempo a* fuoi di ritirarfi j il fuo coraggio lo Port6
refi^^^ «U'impetuofo adulto de' armici più di quello , che do ueua , ri reftò ffh

^

'

'

'

"
-

Ce

^

ri?»

20^

jporia Gencalo^tcéi

rito col ritirarfi degli virimi nel

fu

Forte del Ponte d'Argentina , della cui

vna mofchettata a trauerfo de' fianchi

ferita

fe ne morì dopo due giorni munito

che

,

di tut-

Settembre del 1 577. tagliando l'inuidiofa Parca a quello giouane Guerriero il filo di non potere arriuarc alli gradi
di Generale alli quali con tanto grido gli aucua efercitati il Marchefe AlefTandro
fuo Padre in Alemagna in Spagna e contro il Turco , feruendo altri Principi in
altre parti; ma quello che c peggio hà anche impedito il Marchefe Niccolò fuo
fratello maggiore , che fi ritrouaua pure al feruizio dell'Imperatore nella propri^u
Armata del Duca di Lorena Capitano dVna Compagnia d'Infanteria de* Reggiti li

SantilTuni Sacramenti della Chiefa alli 24.

,

,

,

menti Vecchi , che con la peritezza di ben leuar di pianta , e di fortificazioni , e col
fuo foiito cor^gio poteua anch'elfo profcguire le veftigia di vn tanto Padre ma
relfcre rimafto foio per non vederfi eflinta cjuerta Cafa d'vn così grand'Eroe, hanno molTo q uefti noftri Sereniis. Patroni con vfare della lor folita benignità, e gcnerofità l'hanno richiamato al lor feruizio con l'impiego del Capitanato de' Caualli
di Pila per non vedere eftinta vna lor Cafafuggetta nobile , e gloriofa nel noftro
;

,

Secolo.
Il

fuddetto Sig. Niccolò Malegonnellc Cognato de' fopraddctti Marchefi

ri-

impiegato dal Serenifs. Gran Duca Ferdinando II. di Pel, mem. nella Compagnia di Porta Pifana in Liuorno con titolo di Tenente Colonnello 5 di poi confeguì il comando della Banda di Empoh , e prcfentemente efercita quello della Banda di Poggibonfi , nella quale fa molto bene lo
tornato

,

che fu

in Patria fu fubito

fue operazioni mii

tari

.

Il

Benferuito riportato d'Alemagna è deli'infrafcritto te-

nore 1 da noi prefo dall'originale de verbo ad verbum
Io Giorgio Chriftoforo di V Valtenhoffen per la Dio grazia Colonello d'vn
Reggimento d'Infanteria Alta Alemanna al feruizio di S. M. Cattolica nel Paefo
baìib fotto il comando del Serenifs. Leopoldo Guglielmo Arciduca d'Auftria,
Duca di Borgogna , Stiria , Karintia , e Karniola &c. Dò a Niccolò Malegonnelli
la prefente Licenza o Benferuito , & infieme fo fede, come il fuddetto fi è portato fcmpre da valorofo , e generofo Soldato , auendo militato nel prefente Reggimento vn anno al principio per Venturiero mentre il fuddetto Reggimento era
diel Sig. Marchefe di Baden;poi per i fuoi buoni portamenti,e valore dimoftrato in
tutte le occafioni > lo feci Capitano , nella qual Carica fi è dimofirato e portato fi
valorofamente che all'Affedio di Grauelinga non elfendofi trouato perfona più
capace di lui , fu comandato il primo a prender pofto a tale imprefa il che elfeguì
con tale puntualità , e valore , che fi refe memorabile apprelfo tutti li (Signori GencraU; di poi negh altri anni feguenti, che hà militato per Capitano fi è portato
.

,

,

,

,

,

,

valorofamente in tutti gli Alfedij difefe e battaglie , fcaramuccie, forprefe , intraprefe , comandi , & altre occafioni , che gli fi fono in tal tempo rapprefentate , tanto qui nel Paefe balTo ,come in due anni , che fiamo fiati in Francia per feruizio dei
,

,

Rè fotto il comando del Sig. Principe di Condè;& in particolare vltimamente nella difefa di S.

valore

Menehaù , doue hà dimolh ato non

picciol faggio del fuo meftiere

,

e

auendo fatto

,
ftupire ogni già confumato Generale . Adelfo effendo fiato
trouato abile alla Carica di Tenente Colonnello , che viene accettato dal Sig. Colenello Schelebufch , che fa vna leua di due Reggimenti d'Infanteria per Spagna

li

dò per tale effetto il predetto Benferuito, o

fede:,

licenza a tale auanzamento. lofo

efaròteftimonian2a in tutte le parti ,.come
'

i

fuoi benemeriti

^

,

capacità

,

poi:

o

Delle Fami^fie

*l<lohiit

^ VmhYt

Tojtane^
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.

portamenti non lolamcntc alla fuddetta Carica (ìa capace , ma in altra aflai maggiore ; e per più fede , e maiiifello con proprio fìgilio , e mio nome fottofcriuo ia_.
prefentc carta

'

.

Di Grach

29.

Onde tanto le fnddette

Dicembre i ^5 3.

quanto il foprafcritto Benferuito fi conferuono appreflfo il fuddetto Sig. Niccolò autentiche vedute da Noi in lingua Tedcfca e'da periti in detta lingua con farne folo tradurre il fopraddetto Benfer uito
nella noftra lingua Tofcana
Antonio figliuolo del Caualiere Gio.- Filippo attefe alle lettere , e profittando in efle fi addottorò con spplaufo nel famofo Studio di Pifa e d'indi per maggiormente fare rifplendere il fuo valore,fi portò ni Roma doue fu ftipendiato dalla fel. memoria del Serenifs, Principe Leopoldo Medici , che dopo fu Cardinalo
Rifplendendo in fine le fue gran vittù nellVna e l'altanto amatore de* Virtuofi
tra legge fi fece anche conofccre per foggetto non ordinario nelle belle lettere
così con le fue rare qualità , e virtù fi cattino l'amore vniuerfale di tutto il Sacro
Collegio de' Purpurati , e principalmente quello deirEminentifllmo Cardinale
Barberino Decano,patrocinandolo a maggior fegno;& il Pontefice Clemente IX.
fue Patenti

,

,

;

,

,

.

,

Rofpigliofi operò , che la Famigha degli

Amadori

originaria di quella Patria,

o

l'vl-

timo della quale auendo teftato al Sacro Collegio, confeguilTe quella Eredità con
farlo Auuocato delli Poueri in Roma , che l'hà efercitato , & efcrcita con gran zelo , e pietà per il che viene acclamato degno della Sacra Porpora
Quella Famiglia delle Malegonnelle portò c porta prefentemente per Arma tre pali azzurri, e tre d'oro con vna banda d'argento a trauerfo conforme (i
vede nel prmcipio di quefto prefente difcorfo & imparentò con le nobili Fami«ghe degli Adimari , Strozzi, MachiauclU, Albizi,Panciatichi, Medici, Agli,
Bardi, Mozzi , Ardinghelli RicafoH Rinuccini Aghinetti , Rondinelli , Couoni , Gianfigliazzi , Tornaquinci ,Mafchefi del Monte, Rucellai , del Forefe,
Alfmi Boni , Ridolfi del Nero , Gattefchi Manfredi Lanfrarichi Berardi , del
Fede Caccini ricoueri Gherardi , BrandoUni , Bottegari , Vgoiini , Piccolomi,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fi/

Popolefchi , Torrigiani , Antinori , Aleifandri , Marchefi del jBorro
che per non annoiare iì tralafciono / '^^ ^a-ul

ili

,

,

&

altre

'i

*

Già che riceuiamo le fcritture di'Lucca nel ferrare la ftampa della Famiglia

'Màlàgbnnelia la quale per effere indubitatamente Conforte dell'Antelminella
come ben l'ha prouata ancora il Nobile Gio.-Batiita Orfucci Antiquario Eccellentiflìmo con le fcritture di quella Città c veduto che Antelmino pollo da noi per
figliuolo d'vn Malegonnella,ma in effetto con scritture lo prona figliuolo d'Vgone che fu padre pure oltre di Antelmino d^Vgolino , e di Malegonnélla , come fi
,

,

,

rimoftrcrrà appreffo
fla prefente

"

;

Ci è parfo dunque inferire il

tutto

come più proprio

Famiglia Malegonnélla , nella quale pòtraiTi aggiungere il

qUePedale, che
in

qui apprcflb fi porrà con fodisfazione non folo di quefta , ma ancora dell'altre Famiglie Conforti , e di tutti i ProfelTori dell'antichità
La Famiglia dunque degli Antelminelli di Lucca prouencndo dal mcdefimo
tolte , dal quale prouiene la Famiglia de' Signori di Coruara , e la Famiglia de*
Signori di Coruara elTendo del confortato de' Rolandinghi , e

Rolandinghi dcfccndendo da' Regi Longobardi del fangue de' primi Duchi di Bauiera, ne fcguc
perconfe§uen2a,chefi»Regioloftipiteanco
di effa Famiglia AntelmineUa , t»
'
"
^
Malegonnélla.
Side'

,

li

IfiwUGmalo^kà
Si desidererebbe poter dimoftrare la diramazione

,

e diftaccainento del

risi^

Vtio della Famiglia de' Sig. dj Coruara da quello de' Holandinghi , ma per grincendij dclli Archiuij , per le rapine delle fcritture , e delle fuftanze delli huomjni,

mutazioni de' Domini j, per le trafmigrazioni delle Perfone da luoghi a luoghi, per la penuria delli scrittori, e per altri accidenti, non rendendoti polfibile
^irà a fu^cienza , e come l'ifteffo il dirnoftrare chiaramente come fono Conforti »

per

ie

e dedotte dal medcfimo Stipite. Per tanto dvin do principio dal più poto dcU'afccndente di quefta Famiglia delli Antelniine|li in primo luogo fi proponeva

Ghìio detto Ghifolfo che nellVno , e nell'altro
,

m odo

fi

troua , che viueua circ?-.

Vefcouo di Lucca , perche fi legge
vn Inftrumenio fatto nell'anno di Luitprando Rè che Barunpo, e Auderat fratelli
ger ranirp:^ del padre loro,e per raniirja del fratello del padre loro nomin^ito Orfone,e per l'anima di Ghifolfojche fu loro Zio da canto di padre offerifcano beni alla
Chiefa di S.Martino di Lucc3,crinftrumento fegnaco
N.2 1 .fi conferua nel Vefcouado di Lucca; Orfone, o Orfo,che dir fi voglia parimente fu figliuolo del fuddctto Talerperiano Vefcouo di Lucca, cpme apparifce per yn Inftrumenco fatto nell'anno 1 1 di Luitprando Rè , mediante il quale Qrfo , detto anco Orfone
auendo edificato il-Monaftcro di S. Maria prelTo alla Porta di S. Donato delibi Città di Lucca doue era Abbadelfa Òrfafua figliuola gli diede alcuni beni p^rte de*
quali gli erano fiati donati da Ariperto Rè , e fece alcune deliberazioni per detto
Monafterio , e ciò con \\ cpnfpnfo di Talerperiano Vefcouo di Lucca fuo padre >
)&inprefenzadi ValpertoDuca,c l'Inftrumento fu rogato da Agione Prete , &
0emplato da Ingrardo fegnato
K. ^4, in detto Archiuio il predetto Talerperiano è nominato in vno Infirumento fatto l'anno 1 8. di Luitprando Rè con occ^fionediprefliareilconfenfo a Sigifmondo Arciprete della Chiefa di Lucca jfuo
fratello , mentre che fece oblazione all'Oratorio de' Santi Secondo , Gaudenzio, c
Colombano , contenente detto Inftrumenp , che nell'Anno 1 8. di Luitprando
RèSifermondo Venerabile Arciprete delU Chiefa di Lucca, c Teuperto , Ratperto , e Godeperto Vomini grandi gafindi del Rè figliuoli d?l già Gundualdd
conTabbreuiaturadiduepp, che (uona Principe , hauendo edificato l'Oratorip
de' SS, Secondo, Gaudenzio, e Colombano fuori della Città di Lucca nel loro
terreno nel luogo de^to Puh> per riceuere \ Pellegrini gli ofFerifc^tno detti Teupcrto , Ratpertp , e Godepcrto fratelli tutto quello , che hanno in Tofcana per partv
della loro genitrice , e detto Sigifmondo gii fece oblazione d'^^ltri beni con il coi^fenfo di Talerperiano Vefcouo di Lucca fuo fratello « e l'JnftrumcntQ fu fatto nella
Città di Paula fede de* Rè Longobardi per mano di Ofprando Suddiacono deliaSanta Chiefa di Lucca fegnato *jf*
Q. (54, in detto Archiuio del mcdcfimo fud4ettQ Teuperto furono figh San Gio,- V^fcQUO di Lucca Tanao
i ;c Iacopo Ve^
fcouo di Lucca , quali V^fcoui furono èvitelli , e Iacopo (ucc^flc a Giouanni nel
Vefcouado di Lucca , come apparifcc ^z, yn procefTo fatto auanti Agano Contea
dcll^ Città di Lucca , e Criftiano Diacono li mandati Lottarlo Impcr^toret e fcritfo per mano di Giouanni -jj*
H. J in dct^o Arehiuio , & ^tll'inuitto del mcdefimoS,GÌQuanni VefcouoiitucQpfentito,c wceflb da N. Signore l'effigie del
^aluatqrc del Mondo Crociiìffo nominato il Volto Santo , che nuracolofamentc
era partito d j Gerufalemme , e deftinato alla Citta di Lucca , come anco fu fauonto del Corpo di S; Redolo Martire , c d'altre isuifi^n* reli(|uic , come fi legge.»
l'anno 700. quale fu figliuolo di Talerperiano

,

^

.

^

^

^

.

udritalia $àcra di Ferdinando Vgliclli e ncUe Vite de* Santi , e Chiefe di Lucca
,

di Ccfarc Frinciotti

e nel

,

tratLat.:;

dell'inuenzione, relazione, e trasUzione del

Santo Volto compofto da Leborino Diacono
I figliuoli del medcfìmo Gundnaldo fi reputano comunemente cffere cugini di
Ludlpcrto Rè nel qual cafo Gundnaldo predetto & Afprando Rè de* Longobardi e padre di Ludprando fariano ftati fratelli del Rè Pedarito , come afferifcano
,

,

,

alcuni graui Svrittori

o Ghifolfo, dico che fu Padre di Fermufo ritrouandofi che Fermufo del q. Ghifo interucnne in Lucca per teftimonio
ad vn Inftrumento fatto nell'anno 3. di Racbis Rè rogato da Lamiperto * O. ij.
in detto Archiuio del Vcfcouo di Lucca Fermufo ebbe molti figliuoli e fra gli
,

e ritornando a Ghifo

,

,

,

,

Gumperto Ropprando Gumprando , e Teuprando Gumperto dei q. Fermufo nell'anno 1 1. di Defiderio Rè fu teftimonio ad vn Inflrumcnto fatto per maN. 85. in detto Archiuio Ropprando , c Gumprando fi nono dì Sichiprando
minano l'anno 3 5. di Carlo Rè dopo prefa la Lombardia , quando Gumprando
altri

,

,

;

.

Fermufo a Iacopo Vefcouo di Lucca vendè beni a Noule, che con^Ropprando fratello di d. Gumprando c fc ne rogò Scr Richiprando •*J<- P. t in detto Archiuio Teuprando di Fermufo fu teflimonio nell'anno 4. di Adolfo Rè quando Pertifufo eflcndo debitore di Valprando Vcfcouo di
Lucca gh aflegnò certi beni per Inftrumento fatto da Ofprando Suddiacono fcguato * G. 3 7. in detto Archiuio, Quello Teuprando nell'anno S. di Defiderio Rè,
auendo in Lucca nel proprio territorio edificato la Chiefa di S. Michele ArchangeloIadotòperInflrumcntodiTcuprandulo*H. 12. indetto Archiuio, del §o«
ucrno e poiTcfro di detta Chiefa difpofe molte cofe Auflrifonfo Diacono figliuolo di detto Teuprando nell'anno 3 7. di Carlo Rè per Inftrumento di Ser Peuprando neir Archiuio del Decanato di S. Michele di Lucca, e quefto Auftrifonfo fu
confcruatore, perche fi legge nell'anno 3 3. di Carlo Rè. Auftrifonfo Conferuatore del luogo, intcruenne con gli Arimanni ,c con altri a rifcderc in Lucca dando Giudizio , come per Inftrumento di Ser Ruchiprando fegnato
77. in detto Archiuio , il fuddetto Gumprando di Furmufo fu genitore di Peredeo,ci|di Pietro , e d*altri perche fi ritroua , che nell*anno 3 8- di Carlo Rè, Perideo figliuolo di
figliuolo del q.

fìnano con terra di

,

.

.

,

^

.

Gumprando fu teftimonio in Lucca, come per Inftrumento di Ser Geruafio
L. 90. in detto Archiuio

,

Si ritrouaua

ancora ,

clic

nell'anno

5. di

Lodouico Im-

peratore Pietro del q. Gumprando comprò beni a Pcfcia per Inftrumento fatto auLucca da Ser Gundelprando fegnato A. 65. in detto Archiuio , e quefto Pietro fu

Autore de' Signori d'Ottauo de' quali alcuni fi nominarono Conti di Vcrfilia, Peiredco fuddetto figliuolo di Fermufo generò Teudilafcio Vefcouo di Luni, c Cappellano di Lodouico Imperatore e generò anco Cunimundo Scabino come fi
proua perche nell'anno 1 6. di Lottarlo Imperatore fi nomina Teudilafcio Diaco»
no d:cl q. PcrcdcQj come per Inftrumento di Ser Teufrido fegnato
N. ^6 in
detto Archiuio e neiraiino 31. di Lotario Imperatore Teudilafcio Diacono del
q. Pcredeo , come per Inftrumento di Ser Adeldfrio
Q;^9 5- in detto Archiuio e nell'anno 53. di Lodouico Imperatore è nominato Teudilafcio Diacono,
C. 77.
e, Cappellano di Lodouico Imperatore per Inftruméto di Ser Adalfrifo
in detto Archivio e nell'Anno % 7 di Lodouico Imperatore Teudilafcio effendo
Vefcouo di Luni vendè beni a Geremia Vefcouo di Lucca per Inftrumento di Ser
KoÉ:C4Ìo fcgnaeo *
j. in detto Atehxuio, fratello di Teudilafcio fU Cunimundo,
,

,

%

^

,

^

,

.

perche!
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perche nell'anno

9. di

Genealo£tcd

Lodouico Imperatore

teruenne Cuiiimando Scabino del

Ci

fece vn Iiiftrumento

,

nel quale in-

quondam Peredeo

, e fe ne rogò Ser Adalfrido
Archiuio
, e ritornando al fuddetto
D. 47.
RopprandodiFermu(o,qucftotu genitore d'Albolfo come apparifce nell'anno
Cunipcrto del q Romualdo dif2 7. di Lodouico e 1 8. di Lottarlo Imperatori
pone de' beni per l'anima fua per Inftrumento fatto in Lucca in perfona d* Albolfo

per Inftrumento regnato

in detto

->5f<-

,

.

del q. Ropprando , e di Ropprando detto Poio figliuolo di detto Albolfo , corno
detper rogo di Ser Partafio elemplato da Ser Ildebrando legnato
-jj*^ M.9 5. in
to Archiuio, figliuoli di detto Albolfo furono

Ropprando

detto Polo, e Taifilo

, il

prona con il fuddetto Inftrumento , & il lecondo fi prona per Inftrumento fatto l'anno 2 1 di Lotario Imperatore quando in Lucca furono tcftimoni Al*
boUò del q. Ropprando, e Taifilo figliuolo di detto Albolfo per rogo di Scr TeaO. 3 8. m detto Archiuio Roppraiido detto Pofo tu padre di Albolfo
paldo
c di Tcudimundo, perche cofta che nell'anno 7. di Lodouico Imperatore inditione 4, Geremia Vefcouo di Lucca comprò beni per Inftrumeato fatto in Lucca
in prefenza di Albolfo del q. Ropprando , e fe ne rogò Ser- Pietro B, 40 in detto
Archiuio,neiranno 2 6. di Lodouico Imperatore indizione 8. Gherardo Vefcouo
diLuccadàaliuellobenia Valinoper Inftrumento fatto a Lucca in prefenza di

primo

fi

.

.

,

.

Teudimundo del q. Ropprando per mano di Ser Lopo fegnato A. E. 13. in detto
Archiuio quello Tcudimundo generò Odalbert Signore di S. Muiiato e generò ancora Fraolmo perche nell'anno 1 8. d' Vgo Rè fu fatto vn Inftrumento doue
il legge che O ialberto detto Omicio del q. Teudimundo permutò beni con Gorjado Vefcouo di Lucca rogò Ser Pietro* G. 30. in detto Archiuio, e nell'anno
12.4'Vgo Rè s'era fatto altro Inftrumenco contenente che Odalbcrto figliuolo
)

;

,

,

,

,

di Benedetto da Corrado Vefcouo di Lucca ebbe a lineilo la Chiefa di S. Miniato
pofta in S. Martino Caftello di detto Odaiberto vidno alla Piene di S. Ginnefio,
per fe , e per i fuoi eredi rogò Ser Giouanni Inftrumento fegnato * 89. in detto

Archiuio , quello Odaiberto fu autore de' Signori di S. Miniato , & altri luoghi
Fraolmo fratello di detto Odaiberto è nominato l'anno 9 10. in vno Inftrumento
contenente , che Fraolmo della buona memoria di Teudimundo con Pietro Vefcouo di Lucca , come per rogo di Scr Fraimondo fegnato
H. 5 5. in detto Archiuio. Quefto Fraolmo diTcudimondo generi vn altro Fraolmo ,'e Teudimundo, quanto a Fraolmo di Fraolmo è nominato l'anno 3. di Vgo Rè, come fi
legge , che Fraolmo del q. Fraolmo ebbe da Pietro Vefcouo di Lucca alcuni beni
della Chiefa de' SS. Vincenzio e Frediano , e fe ne rogò Ser Leone * M. 1 8. in
detto Archiuio, c a tergo dell'Inftrumento con lettere antiche è fcritto come
Z^}^rt{Ìo FeuditmCoruarienfium 'vel Lambardoriim de S, Min ato
nell'
, parimente
,

anno ip.d'VgoRcindizione 3. Fraolmo

del q. Fraolmo da Corrado Vcfcoutjdi Lucca ebbe a liuello la Chiefa di S. Piero a Vigefimo
, come per Inftrumento di'
5er Giouanni fegnato >)J<>fiL. 91. in detto Archiuio, e
a tergo di detto Inftru-

mento è fcritto in lettere antiche i^-i^W^wD^/w/Ww/» de Coruara.óa. quefto Fraolmo difcendano i Signori di Coruara, e di Vallecchia e
li Catani di Ma{ra,&
altri Tcudimundo di Fraolmo è nominato
l'anno 952. quando Vbcrto MarcheiC figliuolo del q, Vgo Rè a Teudimundo
del q. Fraolmo vende beni a Pozzeuli
,

;

&m

altri

luoghi per Inftrumento rogato per Ser
Arnifredo efemplato da Ser

Lamberto legnato

* ^- D,

3 9. in detto

Archiuio

.

Quefto Teudimundo

ebbo
liac

Vmbre,

Delle Famiglie J<lohilt Tofcane^
<tue figliuoli

,

Guido Vcfcono

di

Populonia e Vefcouodi Lucca , c Donnuccio
14. d'Ottone Imperatore nel quale Donnuc,

come per Inftrumcnto fatto l'anno

,

q.Teudcmundo con Guido Vefcouodi Lucca

cio del

209

fuo fratello permutò beni

per la Chiefa di S. Lorenzo a Vaccolc rogò Scr Pietro-^^ O. 55. in detto Archìnio il detto Guido ncH'anno 98 1 efiendo'Vefcouo di Populonia o di Piombi,

no

,

.

tu eletto

Vefcouo

di

Lucca, econfeguì da Ottone Imperatore alquanti priui-

come ncUltalia Sacra di Ferdinando Vghelli il ^detto Donnuccio ebbe per
tìgìiuoli Guido detto Bacarello e Donnuccio detto Sirico come per Inilromen-

legi

,

,

,

,

to diSerFlaiperto-)J<-')J< F. 50. indetto Archiuio del
fto

Guido detto

Ba>.arello

e

,

Donnuccio detto

,

039.

1

fatto per

detto Caflello nell'anno

il
,

,

^

,

mano di Ser Rodolfo fegnato * K. 6g.
O. o.-»J< '*Jt G. 72. e nel 1 043,
mano di Ser Pietro -jJ+L. 53. e del 1044. per altro Inftrumento, di Sei-

Alone -i^ L. 9 2

E

Lucca, que-

e 1 044 da detti Donnuccio detto Sirico e da Rinieri e Teutio fiGuido detto Bacarello fu alienato come per Inftrumentodel 1039.

04 ;5.

gliuoli del q.
fatto per

di

Sirico furono autori de' Porcarcfi

primi o de' Signori del Cartello di Porcari , fe bene
1

Vefcouado

.

in detto

ritornando

i

Archiuio

Ropprando detto Pofo ebbe qucftovn iìnome d'Albolfo , vn Vbaldo vn Ropprando e vn Giouanni

al detto Albolfo di

gliuolo con rifteflb

,

,

c in vn Inftruuiento fatto l'anno 6. di Carlo Imperatore fi legge Albolfo Chierico
del q. Albolfo con Gherardo Vefcouo di Lucca permuta beni e per riconofcciliildctto Vefcouo, & Adalberto Duca vi mandarono loro mefri,e ic ne rogò
Scr Leone fegnato * L. 3 6. in detto Archiuio , e a tergo dell'lnflromcnto con Ict^
,

tere antiche , e fcritto

,

datnfuh

SanSfi Maurkij hec Ecclefia de Tilettore

in feudum

Parimente in altro Inftrufnento fatto l'anno 1 7, d'Vgo Rè
(ì legge , che Giouanni del q. Rachifonfo notaro ad Albolfo prete,
ad Vbaldb,e
Ropprando e Giouanni figliuoli di Garilinda figliuola del q. Ghifalpfando vcn-dc beni nel Cartello di Colle di paftino per Inftromento fatto in Foridagno per
mano di Ser Vinibertoefemplato da Ser Idelbrando fegnato -jj:- C. 81. in detto
Archiuio , e nell'anno 1 8. d'Vgo Rè fu fatto vn Inftrumento perii quale Giouanni del q. Rachifonfo notar© ad Alberto pret^ della q, Garilinda vende beni a Fon-

flijs vhddi de Sozzano

.

&

,'

dagno e metà della fua Chiefa di S. Michele Archangelo

in

,

Foridagno,e met.ì

G^cllo vicino a Colle di paftino e beni a Partiliano
per Inrtrumento fà^to a Lucca'per mano dì'Sèr Ghifèlprando efcmplató da Seri!-

della fua porzione di detta

,

debrando fegnato A. B. in detto Archiiiiò fi pVé'dètto Giouanni d'Albolfo cbb<*
per figli Leone detto Azzo e Teudegfimo drttb Teu2>.zo e Benedetto, & altri
Leone con Benedetto fuò'fratello e nominato neiranno 9. d'Ottenne Imperatore ^
e 3. d'Ottone in dettò Archiuio quando AdaLon|o Vefcouo dì Lucca con Leone
Giudice deli-Imperatore permutano beni Vi andarono i Meffi di detto Vefcouo , c
d* Vgo Marchefe fira li quali furono Leone detto Azzo e Benedetto del q. Giouanni rogò Ser Teutpaldo * M. 66. in detto Arthiuio, il detto Benedetto è no-^
minato ancora Tannò 1 6. d'Ottone Ottone Imperatore quando Benedetto del q,
Giouanni fu deputato fopravna permuta di beni rogò Ser Pietro -jj^- ^Jf F. 20. in
detto Archiuio . Quefto Benedetto fu afutorc de' Val uafl'ori di Segromigno,dc'
Falabrini \ d'è Fatinelli , de Bernardi , de Bcrnarducci , de Manzi , de Paflì , c d'al;

,

,

,

,

.

'

tre Famiglie' di
11

Lucca.

>•

fuddetto Teudegritvio detto Tciizzo è nominato l'anno 16. ài
'

'

Dd

'

Ottono
d'Ot-

2

!

ìfima Gmdlo^kd

G

d'Ottone Imperatore in vnlnftruraento contenente

come Teudegrimo detto Te-

Giouanni , clic fi diceua Berillo da Teudegrimo Vefcouo di Lucca-,
ebbe a liueilo vna parte delle Decime della Pieue di S, Maria , e di S. Gio; Batift:i
a Marilla c della Chiefa di S, Pancrazio , che è fotto detta Pici^e , e ciò per fe ,
Q^io. ia detper li fnoi eredi,rogò in Lucca Ser Teuperto Inftrumento fegnato
to Archi uio, QLiefto Teudegrimo è autore de' Signori ài Bozzano , de Roffredi
e de' Poggi. Di Leone fuddetto nacquero Ride' Malaprefa , de* Malpigli
chizio , Ciinerado e Albone come per Inftrijmento nel 992. contenente come
Kichitio , e Cunerado detto Cunitio figliuoli di Leone dall'Abate S, Sai nidore di
]B. 92. ili
Sello ebbero a liucllo beni a Palaia per Inftrumento di ScrGiouanni
detto Archiuio , & in;^ltro Inftrumento del 99^ Alboqe di Leone ottiene 91 line»
80. in detto
benia Capugnana rogò Ser Gottifredo,erempiò Ser Arrigo
Archiuio quello Albonc è autore de' Signori di Aquijata, e de* Balbani , fu fi*
gliuoio del fuddetto Richi^io Stefano detto Omicio , del quale è notato nell'anno
1002, che Gherardo Vefcouo di Lucca a Stefano detto Omicio del q. Kichitio da
;^lcuni beni douc fq la Chiefa di S, Martino a Lunata,e fe ne rogò Ser Pietro Inftru*
mento fegnato
Q. I in detto Archiuio
Stefano fuddetto generò Albone e Marcino , come fi vede da vno Inftru*
mennto del 1054. ^^"^ ^ ^^g»^ Bonio , e Teuzzo figli del q. Stefano alla Chiefa »
c Monafterio di S. Pontiano offerifcano beni a Vorno rogò a Vuano in prefenza-»
d'Albone del q. Stefano Ser Jrulcardo numero ^, delli Inftrumenti di Vorno neli*
Archiuio di S, Ponziano » Nel 1 030. Gjouanni Vefcouo di Lucca a Martino del
q. Stefano da alcuni beni a Dolognana per Inftrumento fatto prelTo al Caftellodi
Modano per mano di Ser Leone * M, 90. quefto Mai tino è autore t ella 1 an ^iglia
Guinifi di Lucca, figlio del fuddetto Albone fu Lunio , perche nel i o 5 7, in Luc^afutcftimonio Lunio del q. Albone per Inftrumento di Ser Guido A. E. 8S. in
detto Archiuio Lunio fuddetto generò Stefano come apparifce in vn Inlèrumei^^
lizzo dei q.

^

,

,

.

,

^

Q

3

.

,

;

quale Stefano di Lunio, e Pacio. Giouanni , e Cigo figliuoli
d.1 detto Stefano a S. Pontiano offcrifcano beni a Matraria , rogò Ser Benedetto n,
1 , deii'Inftrumenti di Matraia ncirArchiuio di S. Pontiano di Lucca
Stefano fuddetto ebbe per figliuoli Paccio , Giouanni , e Cigo come apparir
fce per il fopracitato Inftrumento del 1085. Il raedefimo Giouanni fu padre dj

to del 1085. per

il

altro Cigo,ritrouandofi,che neU

05,

x

Cigo dei q. Giouanni fu teftimonio in Luc^

ca rogò Ser Guido * M. 49. Quefto Cigo generò Vgo , o Vgolino, e Martino at*
tefo , che nel
z i Martino del q. Cigo vende beni vicino al Rio di Mulerna per
Inftrumento di Ser Sigifrcdo
P. 34. in detto Archiuio , e nel 1 1
3. e Tefti-

n

,

^

1

monio in Lucca Vgolino di Cigo rogò Ser Alberto contratto fegnato A, L 2 2 jn,
d. Archiuio, & ia oltre Vgone del
q, Cigo ebbe alcuni beni come al libro di Note
.

&

di Contratti con carattere antico fegnato L L. i .
efiftente nell'Archiuio del Capitolo de* Canonici di S. Martino di Lucca.doue è notato.che da Vgolino difcendano i figliuoli Antelminelli . Quefto Vgo ebbe per figliuoli Antelmino , e Ma-

lagonnella »

mino

,

e

come fi vede in vn Inftrumento del

MaUgonnella

del q.

del Capitolo di S. Martino

1

1 3

8.

doue fono nominati Antel-.

Vgo rogò Ser Vberto fegnato D.
,

9. nell'Archiuio

Di MalagoanelU nacquero Gonnella , e Maurino , c
Roggeno e Martino c Stefano vedendofi in vn Inftrumento del 1 97. nomina1
to Gonnella di Malagonnella Confalo
maggiore di Lucca, rogò Ser Bartolom,

;

,

meo

Vmhve .

Delle Fiim'iilt^ dolili Tojfaney

meo

^ C. 9 neirArchiuio

%ii

m

del Vcfcoiio di Lucca nel
<^5. Rog»en'o del q. Ma=
vn Inftrurncnto rogato da Ser VgQ fegnato * Sd.in detto Ar^
chiuio nel 1 1^9. fi troua vn InftriuTiéptò douc fono chiamati per teftimoni Martino, e Stefano del c|.MaIagonnella rogò Ser Vgo A. H. 27. in detto Archiuio;
Nei 1 1 89. fi troua in altro Inftrurncnto teftimonio in Lucca Maurino del q. Malagonnella rogò Ser Buona^arte A. L 6. in detto Archiuio Nel 1192. Antclminello del q. Antelmino per ìpi e per Rogerio e Maurino figliuoli dei q. Malagon?
nella Tuoi conforti interueune ad vno Liftrunicnto rogato da Ser Piero di Gh^radino L^ccamoiini fegnato P. 97. ndPArehiuio del Capitolo di S. Martino di Lueca.Il fuddetto Maurino fu autore della Famiglia de' Maurini di Lucca, che ebbero
molti rari fuggetti, e fra elfi Lodouico -Vefcouo di Lucca nel 1 43 6,che fu figliuolo
di Giouanni di Bartolommeo di Gherardino d'Orlandino d'Arrighetto di d,Mau<^
rino Di quel fQpr;iaon>inato Antelmino nacque Antclminello come per Inftrumento del II 77. nel quale Antclminello dd q. Antelmino cdihprò alcuni beni
per rogo in Lucca di Ser Dolce A. G. i d. nell' Archiuio del Vefcouado di Lucca
Da qocfto Antelminellp ha prefo la denominazione la Famiglia delli AntelminclBoni i Mezzolombardi
li , quale fi diuife ne' cognomi de' Caftracani , Saùarìgì
Gonnella Parghia , & altri » e ne fono ^Mcefi molti rari foggerei, e fra quefti il Duca Caftruccio , che fu vno de* più valoròfi Guerrieri , che habbia auuto l'Italia »
auendo egli trionfato allo ftile de' Romani , ^uefto fu figliuolo di Gerio , o Roggerio , che dir vogliamo di Caftracanè^cliKoggerio di Caftracane di Roggeri©
del fopra citato Antelminello , e dalla medefima Famiglia, e anco difcefo Francefco Conte di molti Cartelli , quale fu figUtìolo di Gualteruccio di Lutterio di Caftracane di Rogerio del fuddetto Antelminello
Jiigoniiella

fi

leg^e

;

in

,

,

,

,

;

,

,

dunque che li A^xeiminelli fono conforti de* Sig. di Coruara e difcendano da vn medcfimo ftipute, refta a prouare, che li Signori di Cor»
Si è dimoftrato

,

,

uara fieno Conforti de' Rolandinghi
glia

,

còme fi vedrà nella Genealogia della F?imi»

Simonetta di Milano , nella quale fMnuo

%.t altre nobiiilTune Conforterie, prouenut^ da

defcritte, e

vn

nominate niólte, e mol*

Comnne ftipitè «ii^^,

La dichiarazione del Pedale della Famiglia xMalagonnellarefta^^

i^(»:pJ*o-

uata di fopra con le fcritture , éhè fi t^ODfahó in quefti Archiui j Fiorentini ^ con 1<l»
quali fi connette quanto, ci viene enunciato nelle fcritture^di'Lucf a , nòti fapendo

noi,chea|giungcrc,|)Oftenido(|ui*|^rcffo tutto il I?edal^ pér~cbiarezi*^i chi
Tesse.

^

ci? 3(11

o.'ìsIoìV-I

A

T

1

i

-

.

i

.2Ì<';bos!

<.'rl.x)

IflarU Genealogici
FranccfcoCo: Pro. de' Caftracam
(

Ctftruccio Ducs

Gualtemcqio
I

Koggerio

•

Lottcrio
I

Caftracane
I

Roggetio
i.

..f

Stefano
ano Gonnella Roggerlo Maurino Prof.de'Maur. Martino^,.

loccerl«

\f

I

'''"^

•

AnteIrrìfne?J<yf>róg.

1
:

:

1

Malagonnella Prbg,
tic Malegoimdli

degli Antelminelij

:

1

1

I

Malagonnella

Guido

ih;'

'

ili
Ambone

- Martino PfC^i^de»

.

_

®0fl«iiGcIddiSmo>t:„,f'if,,

^

,

I

.

l^nniiteio

'

.^!'

'

della
'

^

Coruara^'
'

.

M

"

FrioImode'Si»^.

^.
'

;'1:é

.'<.'>.:

Adalberto de * $ig.

iiQyiiì%

^

,

"..

leone

Fr aolmo

di 5. Miniato

;

..>'::>"'

-

Gupcrado
'

r

-'^^

ad»mw4»

I

CSuinjjji^

!ì/ì

Omiccio

•.^iJbrr,.' J^^'^"»
j^*'

X

.

.1..

.

'Stfefinod,

•;•

;

-Guido Vefe-

'

•

i;

...

.•

^

^
^

•

V

Hf!^^
"

"

'

'

•f

•

--'

-v...j

''teW^fttib'é.tWio'-^feiiedeerfc^^^^
d. Azze

de' Sig.-^.,Bozzano

de'^Varuatgrjb

-'

I

Roppaldo

Ciò:

2

Vbaldo

Albolfo

^

.,

Teudimondo

Albolfo
1

Tailìlone

R-opprando

Teudilafcio'Vefc. Cunitnundo Scabino
1

1

Auilrifoofo

Albolfo

1

Dunperto

1

Teuprando

Peredeo Piefro de'Sig.d'Otca.
1

Ropprando

Gunprando

l

Fermufo
I

S. 6io: Vefc.

Teuperto

Iacopo Vefc.

Rapporto

Orfo

Godeperto

—

Gbifo

d.

Gbifolf»

1

Talerperiano Vefc.
1

"•'^

GunduaMo

Sigifmodo Arciprste

Delie FamtgUe. i\chili

Tofcdm'y^- V-mhre

«TI

.

FAMIGLIA DEGLINCONTRI

A Famìglia de gl'Inconti
lli

ì per quanto abbiamo veduto in queArchiuij della Tofcana fi numera tra rantiehifìime Fami-

, e tra quelle , c^c^ polfedcuono
Peudi in detto Terntorio fino al tempo dell'Imperatore Car-

glie della Città di Volterra

lo

Magno RC* di Francia

la Italia

i

quale auendo difcacciato dalli belRè Longobardi, conftitui aliVfo di Francia molti

Feudatari), e

,

con quel Feudo,o Signoria diftingueua li Nobi-

da gli altri Cittadini,comc pnre di prefente fi cólìiuma nel Regno di Francia, non
potendofi chiamare nobili , quei che non hanno la Signoria di qualche Caftello^»
o Terra cosi quella Famiglia degrincontri per quanto ci adirono le fcritturc di

li

;

quegli autichiffimi tetópi , che/pnp rariflwiie» divede fcmpre SigJH)i'a deMa Tena;
o Cartello di Poftignano-qui-Acquauiu^ v<}É}àtàr>/jjibb3/f; nv %\j 3:inol £Ti3jÌJ V

Scipione Ammirati hà faticato con- il ;fuo' grande ftudio in qu^fta- FamiglIÌ,
'della quale ne formò l' Albero , e difcorfo Génèàtógico in guiratikvclìenonpà»-

tiamo che ammirare eporrein quclì:a: jtQlìraIftoj.'ig il dillefo puntuate di 'cfib
comporto con forma differca?f;(kl nojftr©; to<? i !?:folo pcxtyiaino: ag^tiE^ere- qua^
che cofa di piti antico , auend5> npi veduto t'UJPe'lefqritEure ».che firtrc^ono ne^
,

,

Ar eh ini deirantichiflima

,

e nobiliflìma Gits^r- di Valterr.a i.<?:ome ancora quello
,

,

della Città diSiena,douepure (i,ritrouayn/if A^.¥§ilif ^eglUncpncri-,
le

quale tr4^
Famiglie più nobili d^«e4la)V^al?ile Rgi^iieaiten<<i4 lo; Scettra,fvcdji?ndofi fi»

ilei

r

2 14. rifiedere

ncI,Goi>foIatpsXQJTaiTtóH4'^^

lar

Incop^jaéiWe iqueilai

Republica fi gouernauta'allora còi-i fpi-G(^ttfel) jiu ifsyeiio qu^làa Famiglia degFIodi Siena fecoiidtrrtmìi4i<y!9^. ityfinit^ dij^jeitfonaggi iniì^iiijr ddTN^rìdiae É-

òoiitri

S^c^p^i M-iQ^'^iii^gP
a4o<fiwnO
die nelfacolo i
^FfaKd^^lVg^rgi^ri Ai2Zi>lim>©Qh^
fa tnolte jfoite menzione -oji<3ftìirifl!ìm^^ o^U^Ji^? Pampe SeijiéMi;qud3iatiFjaini-

t^uéftre,.come: furoi^QvM;
altri

ix)

,

gha, e particQlarraentij; nella feconda. Par-PC'J^vXXXÌI. afreriikei,^:hdaFjimiglit
de gl'Incontri di Siena craii?aije FiiinX§lÌ?éÌ?'.;pA'?o<^l?3'e di Twr-e per -laP^ qiiaiefi
cienotaua latolo potenza> auei>(à{>k in P(>(^ipr|ar}ii^iCafa ^>§§lde'' Signóri

Cor^

&

d'Eki ;
al Tit. XXXLcfi^ma ll'Iiicoii^tri NqUìIì di Litiaiio , che Jlfeiigono ad
cilere connumtrati tra iSigiftQri> di Terre »<.vCaC^ella vtoitte eróaói:-qU'ei Nobili di
primo grad<>i' Nelia:pri,maP.art<t-t^oloXXU, ilj^ddctto Autore, fa menzione di
fra GrcgoriolTiCantri tioW« ^W^k » che nei Dormicoriio maggiore di & Dome*
ti

nico

^i/j.

Jflorìa

pico di Siena
%o anche

fi

Genealogici

vede dipinto con titolo

di

Beato

,

Vekouo di Sicna,che crede foffe eletto

con i raggi al Capo è iiomin^.dal Capitolo de' Canonici come
e

;

non confermato non trouandone elfo altro rincontro lo trahiL ia nel Tit,
de' Vcfcoui.e lo pone nel Tir. -XIV. trai Teologi ^nfigni Senefijtra miali pone pure
]Fra Niccolò d'Andrea Incontri nobile Sencfc, qtiale dopo l'acquirfojche egli iece
filtri

,

e

,

,

nel Secolo d'vna perfetta cognizione di lettere vmani,fi fece Religiofo Pomcnica
roi e fatta la ProfefTione ftudiò'Ie priù grani fcienze nelle Vniueriìta di Bologna.cfcii

Parigi,

donde sbrigatofi,

e ritornato alla Patria fu Lertore,e Priore nel

&

Conuen*

Ma

in altri ;
la fua,Dottrina rifplendè molto più nel
%Q di S- Domenico di Siena ,
tronfpetto del Sccolo,perchf' la Republica Sencfie fece gran conto di lui,c dalla fua
goccila riceueua,come oracoli, \c determinazióni delle materie più grani toccanti
la

24. Ottobre dell'anno 141 5. Nella feconda Parte
de* Caualicri Illuftri,e fra Caualicri di S. Giouanni detti poi dì Rodi,

confcicnza

Tit.

XXX.

.

Volò

al

Cielo

li

&

-pra di Malta vi pon^ Fra Claudio di Rinieri fatto Caualiere l'anno
che per breuità'lì tralafcionoiiiri il LnujioT L-iiob (iuidjiA \h
o/r. V

Vi fonaperò lèttere appìeffo'iSigftòHTncènt'i''i'é^

1

572

.

& altri,

da

fcritte

gl*ln-

tenerli quefta Fanit-

contri di Sicnadi più di ccntio feffant'anOTi , per k-quali fi vede
^liàdi Volterra con quells^ di Siena parenti, cqiiiefta Parentela voffero fjirla cohofcerè al pabblico allora quando rnori nella Ciccai di 5ieiià il Sig. Al^^ai^^pJ'-'.^
Caualiere Gio; Èatifta Incontri' Volterrano allora Auditori Fifcale 'di Siciia che
yennsconforatoda vna Signorade gl'Incontri di Skna allora viueiìltéithi^ coi""^?
,

fua Famiglia della Coltre de grXncontri di Siena foKta a dai-fi a tut{i ^ìi qiiclla
Jamiglia Incontri , che andàuonoa .fe|JelM:in.dettà Città . E neU'Jftotia.éi.3flCP

-ideila

de* Cattaaii diStaggia

fi

legge cfTere quefte

Fatiiiglic

de gl'Incontri di Siet^ì^^f e.di

Volterra fortite da vn mcc^lefimo Scipite ^«ffendp S'ignori di yn Cartello
Contrailo Tuttavoltanon auendo^ noi potuto ^inuetiire douc quefta ;Famiglia
di Siena diftaccarfi da quefta di Volterra , ne tai-ftpoco^otiamo affcrirc prpu^nitp

da quefta Volterrana molto più antica / la làfc eremo nel fuo clTerc^jejVVgore conprogrcdirc a quello , cheabbiamo tròuató per aggiungere all'Albeic^di
Scipione Ammiraci con kftritture da noi trouate negli Archiu; di Volterra
Il primo dunque , che trouiamó di quefta Famiglia , Padrona e Signora di
Acquauiuaèvn Teodorico |)a4te di VVillerado,ché fiorì l'anno 930. onde TeOr
la Senefe

.

«

.

;>

,

'

.dorico faòrpadf e veniua a-fiof-frenel-Spo.
•lo

InftruiBtnv

Rogato da Q\JÀà<S tèmpore tìenrkiìmf'ératofts^I^^
conferuà nell'ArcMtìio de- Canonicidi Volteri-li Sacchetta pai.

di iiudlo

liliale fi
'/

come bene Iqdfnioftra vno

VViUerado generò Pi etró -padre d'AIfre^òv Gherardo padre

3 3.

d'm altro

ìGherardo tutti Padroni d'Acquauiua, quali fr lèggano ili vna donazione, che' fan«oallaGàfaonica-di Volf^r"m5n"éì 99*. Rógita da Bctfoldo' dentro iil:Gaftello.di
Acqóau'i'ua ^ che fi conferUst ìfelMYchiUip de* Canonici di Volterra Sacchetta F.
5.cQÌnc pure in altro CorrfràVifo Rogato da Rainerio l'anno 1 008. che lì confer123 ncU'Archiq fc^r eto di Voltérf indetto il Cafttef-otPi^Sacchetto K. nu. 4. Gherar-

J!.

éo di Gheratdd-g^jiérò vn akro-Glietardó , qQialé fi legge in vno Inftromcnto di
^onazionc Rcsgato' da vn GilieFafdo Giudice nel 1 ò^^' ch^ fi conferua ridi' ArcliiÙio dellffuddptfi

Canoniddi VWJterra Sacchetti Cl:-n:..j 2.

e gcnerò-quel

Macao

^

che pone per Progenitoi-é Scipiònè Ammirati , the' fecondo il computo de' tempi
4oucua ftorirt/nei je^c. e Giunta fuo figliuoio nel i i^di che rincontra con l'Iij*

Delle Fami^Jte dolili TòfianCy

^ Vmhre.

1

1

5

frumento spporrato dal fuddctto Ammirato , che va beniffuno per ha-jer noi riiicoiìtrato tutte le (critturcd a clTo citate, anzi con molte altre fi potrebbe confermare quanto ha fcritto , poiché nel 1260S1 legge M. Rainerio Signore di Acquagli ua , che fi legge in vna procura , o caula , che fi faccua foram Domino H^ifter o de
i

~

35o. che

conferua nel fopracitato Archiuio fegreto detto del
Canierotto di Volterra Sacchetta D. nu. ?4^, rogata da Ser Bartolommeo quon-

Acquiiiittj. l'anno

1

dam Bonaìutì de Vulterris

,

fi

e

Iacopo fuo figliuolo

fi

vede gouernare il detto Ca«

Acquauiuall'anno 1 2 70. come alla Sacchetta R, n. 85. per rogito di Ser
Michele q.Bonaccurfi. Et al Sacchetto E. n. 42. in vn Rogito di Ser Iacopo q.
Fiammingi del 1 2 j o.fi vede la vendita,che faano al Comune di Volterra del detto
Cartello d'Acquauiua Bernardino di Caualchetto per la fua porzione,come ancò*
ra Bonaccorfo d'Vberto per l'altra porzione del fuddetto Caftello d'Acquauiua
come pure fecero.benche donalTcro al fuddctto Comune di Volterra la piena giùrifdizione d'Acquauiua Chele, Andrea, e Cerbone figliuoli di Caio l'anno 1 3 2 1
come per rogito di Ser Neri di Ser Spinello vedendoli ciò chiaramente al libro
chiamato Carturale , che fi conferua in quel Palazzo Priorale di Volt^rr» nella».
Camera del Propofto e molte altre fcritture, che per breuità fi tralafciono Tutti li fopraddetti hanno hauuto parte del Dominio del fopraddetto Camello di Ac-^
quauiua , ma non vedendone altra defcendenza , che gl'Incontri oggi viucnti iti
in Fiorenza , fi dimoftra di quelli foli la defcendenza ,
Volterra ,
Albero iti
quella maniera , che la prona il fuddetto Scipione Ammirati, al quale totalmente
ci riportiamo , con riferire il medefiino difcorfo,che elfo hà fatto , che è del fcguente tenore
ftello di

.

;

&

Acquauiua in Tofcana era vn Caftello porto nel contado di Volterra dalla-»;
banda di mezzo giorno a quella Città , & è quello doue l'anno 1 448. il Re di Na**
poli fi ritirò dopo l'acquifto di Caftiglione della Pefcaia
Di quello Caftello di
Acquauiua, il quale oggi è rouinato,reftandouifolo fra le rouine vna Chiéfadi
San Saluadore vnita a vna Cappella della Cattedrale di Volterra, apparifce elTerc
ftata Signora l'anno 1 2 2 2 la Famiglia de gl'Incontrini , detta poi de gl'Incontri, il
qual cognome ritiene oggi e della quale n'c ftato formato l'albero da Curzio de
gl'Inghirami Gentilhuomo Volterrano , che con la fua folita curiofa diligenza hà
trouato tutte le memorie delle quali faremo menzione e però a lui fe ne deue-*
fentir grado
E perche la prima è rorìginaledVn Contratto in carta pecora fui
quale come fu fondamento è pofato tutto il diftefo di qucfta Famiglia , c'è paruto
.

,

,

,

;

,

,

do uere di metterlo qui di pefo , ^ è tale
Ih Bei nomine Améfty^nna 1222. Inditiofte^X. terno Kal, Aprilis

,

Ego Binduc-m

€tafi Ha olint Rieti vxor Bonincontri olim Vifcoutis de Incontrinis decdflro de

^

Acqun*

, tihi
^iua , nulU f/, ve t me t fi coàSis » pure , df ithere obligo , dono , tràdo,,
BonincontroviromeOtde meo iure certiorst* À Bon/tccur/o olim Tihcrti Notartf ,

concedo

^

T

éh ifjo interrogAtAficmdttm legem vnum Fodere in loco 4icfo afunia^ ttntt vnuni
caput in via puplica » aliud cum Podere Gianffettifratris mei , altud cum Vmea Cionis ,
alind cum Fodere filiorum lldihrandi , aliud cum terra Camunif pr^diófi* Jtetn vnum
4liud Podere in loco di5to Sare di in confinihus Elfi<ii,& habet caput in vìa publica^aliud

cum di6io flumine

,

aliud cum via » aliud cum bono òlim Cionis .

Uit tnihi Riccus olim Gannetti Fater meus

k^kre f dr tenere firmam ,

;

Fodere s

Et promifto per sHpulattonem ,

^ ratam dtc^am obligationem

«

lega.-

vno me

donationem t traditionem:^
ceret

21^

JfioYÌti

GenealogieA

non venire dliquo modo ve l iure , ficc aliqunliter contradi-ccrcyjed defcndcre disbrigare authorizare ea?n tihi dicH Bcnincontro olimVifcontis viro meo , dummodo nalii vnquant v et: da a tradds ^feìi concedas quouis modo di~
éfum Caftrnm de Acquautua nec aliquod.Ius , ncc eius partem quod yvel quam ha.be>s in

fili conce^.onem

,

co/^tra

,

,

d.Caflro^éf Curtc^jiod ft dominatìi SignoriamJirrifditionemyDatiKmyVcl Accattunt^

velaliquam partcm^quA,^ quarn h/ibes indich Cxfiro,^ Curie alieni vendiderisyulie'
naueris , donaueris , tradideris , aut q^o^is ìhodo conce fferis huius obligutvo , donati o-^
.traditto yfeu concejjìo dt£iorum Podernm nitlln. Jh (ed ad me pertinéat omne ius di^io^

rum Foderuni yficHt ante Donationcm pcYtihebaL Acinm in di^io Cafiro de Acquaut.-

&

^^"^
ua prefenttbfis , Meraadero de Serez^z^no , Puccio olim lldibrandi de T ibano ,
naccurfiodeytdterris tcjltbns adhfcrogatis . Ego Galganettus olim Ser Galga net ti
Sacri Imperij Notarius prediófis mterfui ,
vtjuHrtus legitur publice fcripfi roga^

&

tUSi&C,
Ncirouefcio della detta Cartapecora è fcritto charta .donationis Binducciéi
Ha Ricci olirla Gian netti de Barberinofacfx Bonincontro Vifcontis olim Giunta olim
Macaij de Atqttauiua Tutfo qucfto Contratto c rouefcio è ftato riconofciuto coiriG autentico yC della meddima mano da Scr Vincenzio Teglia, da Scr Macao
•Binbacci
da Scr Alefìandro de' Cappellani notai publici Fiorentini Onde apfanfce chiaro , che viuendo Bonincontrò l'anno 122 2 Macao fuo bifauo a trenta
nani per età , doucua viuere nel 1 1 3 2. q còsi fi ha vn antichità di più" di 500. anni
e con Signoria -.f Chi fuffe ftato 'queftó 'Boilincontro non fe ne troua altra notizia
che per qucfta donazione delia moglie, 'la quale non folo fi vede, ch'era ricca, ma
Donna di valore , priuandofi del proprio, perche il marito non diucnifle di Signore priuato . De' tre figliuoli rcftati di qiióìiò Bonincontro , Giu?ita, e Chelino fono i due , che l'anno 1250. a* 23. d 'Ottobre furono amme0ì allà Cittadinanza 'di
Volterra , & intendendo noi di parlar d i qucfti, e della loro fuccelTionc , e prrtnt di quella di Giunta corr.e di già fpenta , ftimiamo anche a propofito di metter
qui le paterttdi detta Cittadinanza; perche con il vcderfi il principio di qucfta-.
Famigiiain Volterra fi viene anche in 'cognizione del goucnno di quei tempo <3i

f

,

.

;

*

-quella Città

;

.

Jn Dei nomine

^

.

ameranno Domini l'zfé'.'lnditione

fintibus litteris fare volentihui,

'àudiìmiéus clareaty

4. die 'Dèro

2 j.Ociohris pre-

& publice dcnotcttir ^od
.

Dominus Ittniict olim Bonmcontrt Mconì-ridiAcquauiua prò
chilinoei^s
fi, i^'ì!>pmino
germano ahfintipromifit , é" iurauit Ads<àMtaDei EuangeUa Ùdmino Cec^o Morla^
foteJlatiVult errano prò

Domino Bege Friderico Vicario Ciuìtatis]& diJinlinsViÒ^
ierrdjé'Con/ìliartjs dtcìdi Ctuttdt.is-'feiiHeì Vgonts Bomparentis Domino Bainerit
tlim Domini Stgcrij de Nohilibus Sdffmd i Domino Ar dingo Ardtnghelli ludici Mi(hàelt Ferracams^Acceptantts

^ Sdraànè 'Carboncini , Rat ner io Rujttchini Minuccif^
Riguardato oitmGiitj caroli ^ Gregorio- ì^iaffei Gioiefi, Ratnieri Guerrtj ^Vitalis Fei^
^Amerio ìiaitragij , Rainerio'qmndanMldofredi , Ferruccio Demini Curradt BelfOrtis , Guide LMarchefis ,
Figli eBino Fiitettf Felia eie Ili prò comune Vult errano accep^

&faluare & cufiodire & defendert
apendiciorum &
rictus in eoruvn per/mis

tantibus Vcram.Ctttadinantìam Vnlterranam^y
tsmnes homines

€ Htitatis Vulterr&

,

,

,

,

>

difi

rebus y ér bcnisybicunq', é' hoc
fìdelthu^
faci et iurare omnibus eorum hominibus
de Acquautua. Itempromifit^é' lurauit
di6ia
Cimiate
in
haredes
habitdre
per fuofq;

y&

fi

A''ih€rrana.fi»gults annts tempore pacts

cumfamilia.fiia tribtts m^nfibiiSy tempore vn»
guer-

gKsrr£ q:utu&r tncnftbus^é' pr/tceptA PotefiattSy dr confiliariorum Comunis Vultervani
iurauit obftruare (icuti ali/ ciues Jpjìus Ciuitatis eife^i femper fideUt er obedire
Item
.

promifit yé' iurauit dare in perpetuum per fefuifcf; fucce (fortb uSy

mino Cecco Moria Votefati^

& heredtbus dicfo Do-

comune eorumq\ Juccefforibus, é" dtci£
(jr
Ciuitatis Vidterrana accipietibusfìngults annis infeflimtate Sancì a Maria, Mcnfs Augufii vnum cercum librar um quincfue prò honore Comunis Ciuitatis Vulterrana,^ prddt£ia omnia iurauit
promifit ita obferuare <^ facer e ftcut fuperius fcripta funi
.^.t omnia ,
fngula per fefi non obferuauertt , é" non fecerit promifit diffo Domino
Cecco Moria Potefiati^ ac Confiliarijs prò Comuni accipientibus dare nomine pcena mille
Marchas argenti
p^na foluta^dr commijfa predi ci a omnia fac ere
obferuare
,

&

promifit
rijs prò

frater

faciet

fupra di6Ìo

^

,

iurauit di ciò Domino Tot efiati é" Confilia^
Item promtfit
Comuni accipientibus quod faciet ita quod Dominus Chelinus eius

iurauit

,

Conftltarij s; prò

.

,

,

Domina Antonia Cherardini Gherar ducei fua vxor predi6faobferuabunt ,&
e OS omnia pramiffa firmarefacer
(jr iurare eodem modo ficut ipfe firmauityfee,,

éf iurauit infra quindecim dies pofi inquifitionem ipfo faóiarn ab aliqua perfona
prò ComuniVuUerrano aóium,é'c. Di quefto Giunta detto Macao fecondo l'albero
è d'Antonia Gherarducci fi troua quattro figliuoli chiamati Ranieri , Antonio
cit

,

Niccolò e Buonincontro , Ranieri è tcftimonio l'anno i a 5 o. a vn Iftrumcnto di
donazione fatta al Monaltero di San Giufto di Volterra e non lafcia, o non fi troua fucccflìone Antonio fi vede Padre di Iacopo, e di Michele Di laopo non vi
è che vna figliuola chiamata Gineura maritata a Cino di Iacopo di Lifcio Lifci
l'anno 1 301. Michele l'anno iipo.Inditionc 3.tertio Kal.Iunij da vna compra,
che fa d'vnaCafa nel Cartello d'Acquauiua fi vede, che aucua parte in detta Signoria della quale perche fi refti chiaro di come in quefto tempo ftaua , metterò
pur qui il Contratto copiato dall'originale riconofciuto da tre Notai fopraddetti
In Dei nomine amen anno Domini 12 pO' Inditione ^ tertio Kal. lunij Nos Puccfus de Righinis de Acquauiua ,
pri^
Ratnerius filius dtcfi Pucci/ nostro proprio
nato nomine vendimus , tradimus , ér concedimus tibi Mtchaeli ohm Antony de In,

,

.

.

;

.

.

^

,

vnam domum qua, habemusin Platea diófi Cafiri de Acquauiua iuxta tuam do
mum y& habet vnum latus in plateafecundum
tertium cum tua Domo quartum
cumDomo
hortofiliorum quandam Rami prò pratio librar um viginti de mriorum Vulterranorum cum hac condici ione 1// nos efl filios noflros ex imas yé" licontris

,

beres ab omni datio accada , velexa^ione quem vel qua exigercfoles ,feu poffes a, tuis
eolonis , hominibus ,
fidelibus ,
vt nos permittas emere vnam domum cum tetris

^

eultis y ér incultisfine vitafolutione dat falua
^

Vulterrana Ciuitatis ,

Acquauiua

.

&

tamen aucioritate yér iurifdtciicne

Epijcopi Vulterrani qua vel quam habent in diSio Caiiro de

^uam^mum

,

(ir

quas terras cultas ,

& incult as habes

,

dr fenes prope

muros dicii Cafiri dicfis olimfratribus
ciffne de Gdmbaffio A6ium in fuprafcripìo
CaUro y
Quefto medefimo Michele Tanno appreffo vende certe terre in Valle
buona a Crefcenzio Marchefi , e fi troua padre di due figliuoli Iacopo , c Giuntino Iacopo fu dei numero del configlio della Città di Volterra l'anno 1 3^0^ c la
- -i. Ini nofua pofterità non palfa i pronipoti come fi vede nell'albero .
Di Giuntino di Michele.
V
fulfc
o
che
gli
venuto
Giuntino ,
a faftidio l'effer Signore , non fi contentando mai
la natura humana di quello, che ha , o tirato dal diletto dell'aucr cominciato a godere degli vfici della Città , clTcndo il 1 3 1 2. vno del Configlio di parte Guelfa; c
',

.

'

Ec

cosi

7 1$

Jfiorig

Gm^lo^c^

aricanHo con gente nobile , o moflb da f^ftidi , che fimili Signorctti foglio»
no riceuere dAll'haucr vicino più potente , o qual altra fe ne fliflc la cagione fi trov

così

pi

vn libro di cartapecora dell'Archiuio di Volterra qucfta memoria, lunti'^
nus qaùndam MichaeLis de J/tco»trinis t& CheUnus Ucoì^us Mattheus
Ar^t^mus
(tus filsf vendiderunt Comuni Vulterranv
{jr Puccio Synd^co etufdcm Cowunif acripentì yér acc€fìt4HtiomnÌA hom yiurs^dominu i& feudo. ^cjttjt hab.ent in Cafiro.^
ua

in

,

^Curte

de Accfunuitix
Jtem diìfo Syndaco concejferunt., é" tranpaiferunt tura ,
dominia qrtji halfem inhofnines de dtcfo Comune ,
Cafiro , %>( apparet per chartam
$er BarTuettt oltm Baàherim anno i^s^' Di qiicfto Giuntino oltre a' quattro fu dr
.

&

detti figliuoli

troua vna femmina chiamata Agnola , che fu moglie d'Qfe
Cafferecci l'anno 1333. e de ;detti cinque fuoi figliuoli , come

mafchi

taui^no di Macao

fi

vede per l'albero la difcendcnza termina in vno abnipotc di Chclino. Ilqu4
Chelino ranno j 32 t.-eraftatoeonGio.-Inghiranìi eletto a correggere gli Statuti
delia Città con ridurla a fiato popolare , in faiuoi" del quale poteflero impor .pene
a quelli, che oltraggiartcroi Magnati ridòtti a pòpolo. Nel 1331. del rae/ip di
fi

Giugno trouandofi il Comune di Volterra in
paghe

ftrctrezza di denari per finir di dar le

Soldati mandati all'Efercito Fiorentino intorno alla Città di L,ucca, Che,,
lino fu quellò , che gli preftò mille feiccnto Fiorini . L'anno 48. tanto calamitofa
il'

per la gran pcfte , volendo i Volterrani far battere , e fpcnderc il lor fiorino per lir
altri e tanti Soldi Chelino fu vno a chi ne fu dato la cura come fu fra* de^
re tre ,
putati fopra i beni , iSc eredità de' defunti , dominartdji> ift quefiio K^m^o Yolterr?^
.Ruberto Belforti fqcceduto 4 Oct^uianofuo padre

^

-

.;

Di Niccolò

;

Buonincontro fis^Iiuoli di Gi^unta. detto Mv^cao Niccolò fecondo l'Albero figliuolo di Giunta detto Macao douc^c^ effere Cauali^re ,.e cpiijformc a v^na nota datane da Francefco Maria degli .4z2;i fu Podeftà d'Arf zzo l'aria
slO 1 2 5 7, doue è chiamato Dominus Niccolò di Giunta di Buonincontro Incontri
da Volterra ; e la Podefteria è fegno j^fTai ficuro dèlia fua cauallena , poiché d'orar
dinario effendo in que' tempi la carica di Podeftà molto emìn<jnte nor\,fi concedg^
«a da fimili Città a chi non fiifle Caualierè ; Di quefto Niccolò nafce Chetino «
Francefca,la quale per Inftrumento del 1 292. era moglie.di Nefc Mai^chefi. C^Ct
Imo non ha che vna figliuola chiamata Lifabetta,la quale l'^^fino i39i.era
glie di Puccio di Gentiligo d'VgunciQncllo Gabretani
fìuonincontro quarto fi.-,
gliuolo di Giunta detto Macao l'anno 1253. ha per ipo^lic Lucia di Matteo di
Guido Guidi, & è padre d'Ant onio edi Giunta,-'un;\'iV\\
\.<\^jv\, k\*-' .-.^rDi Antonio il Caualicre figliuolo di BuonintontfoV Antonio ,pJer cÌTero
ttiXQ Caualierè, e Soldato di valore hi h^uuto per .fua ventura, come rhàhauuta',
tutta quella Faniiglia, che Curzio Ingliirami gli ha fatto vn elogio Iftoricp , 4el,
<5ualc per non lo defraudare, poicheio nonpotrei , ne fapi ei dir tanto , lo n^ct^etP
conforme al mio folito di fimili fcritcurc qui di pcfo.,- Et è tale Acqua.nia giànon

-i?

«

, il

di

,

.

,

.

t

,

•

..

.

-ignobile Cafiello deldiltrettó Voltcrranno fituato no^ue miglia lontsi.io 4alÌ4 Citf.tà oggi del ttttfo diftrutto fu poffeduto, non
è graji?tempo, d^llà Famigii;^,;-ir gl'I»?-:
contri

non inferiore

,

Di quefl:a fu Antonio
.•aflni

f^.fi
^

e per nobiltà, e per ricchcKZd a qualunque jiltr^ di Vokeini^
figliuolo di Buonincontro lilAquale cominciando ne' pruni.

GucU

della fua.gióucntù a fottoporfi alle fatiche militari cleguendò la par-re
<
trouò nel 1260. alla gran rotta di Monteapertò doue refiò ferito , e prigione

Sancfi ; Do^DQ

due anni di prigionia gli

forti fii|girfenc nello Stato ^ccieiiafti»

'co.

ed , <3oue fi trattenne fino alla venuta in Italia di Carlo Conte d'Angiò chiamat©
da Papa Vrbano IV. che poi da Clemente finiiimentc IV, fu eletto Rè di Sicilia c
diNapoh. In Roma fu dal Rè Carlo, a cui era fiato molto caldamente racco«.
mandato dal Conte Giulio Guerra fatto Caualierc,& accettato al fuo feruizio
contro Manfredi,c particolarmente nel 1265, fi trouò all'elpugnazione d'Aquino,
ed*Acri,& cfTendo ftato graucmente ferito fotto Buonconuento il Caualiere*
Forte di Sigcrio , che comandaua la Compagnia de' Caualli de* Guclli VolterraOttepi , d'ordine del prefato Conte Giulio Guerra fubentrò in luogo di quello
acquiftato
vittoria,^
in
breue
il
Regno
volendo
buon
Carlo
la
il
nuta da
Re
conColare i Guelfi fuorufciti , mandò parte dell'cfcrcito in Tofcana , e facendo i
Volterrani la ftrada di Maremma inficme con gli Oruietani,& Aldobrandefchi per
il valore d'Antonio forprelero GrofTeto , indi Antonio congiuntofi con altri Guelfi Volterrani fuorufciti fotto la guida del Caualiere Verrazzano Maffci ritornato
illa patria dalla quale i Ghibellini , che ne teneuano il gouerno furono fcacciati
Ebbe Antonio più trattati col Vefcouo di Volterra Alberto Scolari , che era allora poco ben' affetto a chi gouernaua la Città , i quali eflendo ftati fcoperti l'Incontri fu corretto faluar la vita con la fuga j nondimeno dopo hauer occupato i Bor-,
ghi , & c(fere ftata aperta la Porta di S. Angelo da gli Accettanti egli fìj de' primi
ad entrare in Volterra ; Indi fotto la comandita di Martino Falconcini , andò con
la fquadra de' Volterrani tU'Elercito del Re a Poggibonzi , flette qualche giorno
aH'aflfedio di quel Cartello , fi trouò- a Ponzano alla battaglia , c rotta data a Ghibellini Volterrani fuorufciti, fu mandato dal Re Carlo ad occupare Belforte.c
,

.

,

guardia di Radicondoli, che s'era ribellato da' Sanefi Quando nel 1 1 6y.
nelle feftc di Natale il Rè Carlo andò a Volterra fu vno degli Ambafciatori , chew»
Io riceuè a* confini , feguì pofcia il medefimo contri a' Pifani ritornò feco nel Regno douc fu ektto'Capitano di 200. Cau^li a fcacciare i Saracini , che abitauano
poi

alla

.

Nocera e contro Curradino , col grand'efcrdto del quale afiProntatofi nel piano
di San Valentino vicino all'Aquila fi portò con gran coraggio e valore & ne,

,

mici rcftorono in tutto

in ricompenfa delle fatiche

diftrutti

,

che

i

,

foffrì

Antonio

ìix

donò gran quantità di denari, e 2Ìoie gli concefle, che po-«
terte aggiungere alla Tua arme Gigli , lo trattenne alla ma Corte in onoratiflime
cariche nel x 170, lo conduffe feco all'imprefa di Tunifi , doue non meno che in
Nel 12 7 3, eftendo morto il Vefcouo Alberto il
Italia ei fece chiaro il fuo nome
Capitolo , e i Canonici Volterrani difcòrd arono ncirdezionc del nuouo Vcico*
quella guerra Carlo gli

i

,

,

.

voleuano Fra Guglielmo Pannocchiefchi dell'Ordine de* PrediV
Vefcouo di Cremona litigarono più mcfi auantii a M. Simone Car*
dinaie di Santa Cecilia giudice per quefto delegato di Gregorio X. Sommo Poa*
tefice,ma delle liti nafcendo graui dikoY(kÌQ , dsc inimicizie , il Caualiere Antonio fu mandato dal Rè Carlo a Volterra a trattar la Pace fi trasferì più volte pcf
l'ifleffa cagione a Gruieto al Pontefice , e fu mezzo principale che fi rifoluclTe per
tor via ogni occafione di rumori a non confermare alcuno degli eletti, pia che^
egliltelTo promouelTe al Vefcouado Ranieri Vbertini Propoflo d'Arezzo s'intcrpofe ancora con fua Santità , e con la Republica Volterrana , e particolarmeacol Caualiere Belforte Belforti allora capo della Fazzione Guelfa per aggiuflfi
re gl'interefiì del Vefcouado con quei del publico & operò , che il n uouo Vcfccs»
uo,fe bene Ghibellino dell'eia granparte fodisfazione alla Città . Pregato dal melio

,

già che

catori

,

altri

altri il

,

;

,
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12 o.

defimo Papa Gregorio rimofla ogni
che

egli

fi

contentò , che in Volterra

prillata
lì

palone

rimctteifero

i

deuoii paci , es'àccumunaiTerorOffi/ij e Magiftrati
,

,

fece sì appreffo

Ghibellini
.

,

fi

il

Rè Carlo,

faccffeio vicetv

Poco dopo hauendo

i

Pi-

Vgolino della Gherardeica con gli altri Guelfi A r>t ìnip lu
mandato dal fuo Signore con 200. Caaalli a' danni de' medefimi Pilaiu a' quali
laccheggiò Vico Pil'ano , e con qualche fatica occupò il Pontadera ma hauendo
hauuto ordine il Conte Guido di .Montcfeltro Marefciailo in Tolcana perilRè
Carlo ad inftanza d'innocenzio Papa IV. di far la pace co' Pifani fu ancor coinaiidato all'Incontri , che con la fua Caualleria fe ne ritirafle a Volterra per rimediate
a' nuoui difgufti nati fra il Vefcouo,c la Republica per conto de' danni fatti a Beri-,
gnone,e per la giurifdizione di Monte CàfteUi, e benché tali diffcréze foflero d- A-..'
prilc del;77.accomodate da due Frati della penitenza,rLLentedimeno furono cagio
ne di maggiori difgufti,c di più pericolofe difcordic,rompendofi vn altra volta fra
loro i Guelfi,e Ghibcllini,perloche vennefi a fitto d'arme, & Antonio con altri di
fuafazzione ne fcacciòi Ghibclhni,quale azione non piacque al Rè Carlo,onàe richiamatolo mandollo in Acaia contro l'Imperatore Collantinopolitano , eifendo
fegli ribellata la Sicilia, fu coftrctto richiamarlo , e mandarlo a' danni de' SiciUani , e dei Rè Pietro d'Aragona, doueegh fi trattenne rnoltt^ tempo all'afTediodi
MelTina e dopo molte battaglie vicino a Napoli reilò prigione degli Aragonefi
da' quali non fi sa in qual modo liberatofi , e tornato alla Patria non potendo inr
{ani {cacciato di Pifa

,

.

,

•

-

,

defeifo (tare in ozio procurò d'effer fatto Capitano del Vfcfeouò di Volterra pei;
riacquiftare i Caftelli occupatigli da' Pifani

,

che arriuanàno

due oltre a otto Rocche,e fei Villaggi,de' quali con l'aiuto

al

numero

di venti-

de' Fiorentini recupe-

rò la maggior parte, e particolarmente Pcccioli, Laianc o , Orciatico, e Stridoi ma
fdegnatofi col Vcfcouo, che l'anno fegucnte 1 2 84. auelfepattuito coq la Republi<r;
ca Fiorentina concederle fenza fua faputa'per noue anni la meta del Dominio di
detti Caftelli, e d'altri

,

ch'effa recuperaife

,

fijpartì

Auendo i Pilani riceuuto più rotte da' Genouefi ^i

dal fuo feruizio mal fodisfatto*

Volterrani conofcendo

il

teiiir,

po opportuno

di vendicarfi dell'ingiurie in diuerfi tempi riceuutc da popolo aliopiù potente d'Itaha , mandorono il Caualierc Antonio i e Niccolò (juidi
Genoua a trattar lega con quella Republica , che per i negoziali de gl'Incontri rì\i^

ra

il

concludere con gran vantaggio de' Volterrani , anzi perl'opera del medefimo
l'anno i ^84. a fette di Settembre conuennero in Volterra, nella Chiela di S. Gìo^
uanni alla prefcnza dcgfi Anziani gli Ambafciatori della Republica di Firenze, di
Genoua,, di Siena , di Lucca , di Piftoia, e d'altri Oomuni Guelfi a iHpolareie e a^-

ici

pitolazione

erano

flati

e patti conforme, che prima dalla prudenza dei Caualierc A^tonlet»
propofti , onde bene fi pUò dire , che dal di lui valore , è perfetta politi*
,

ca fulfe abbattuta la potenza Pifana già ftata tremenda all'Europa

,

& all' Afiajnon

feruì già.Antonio in quella guerra non tanto pernon eurarfcne egli , non. eifendo
da' Fiorentini ratificata la lega ftipolAta in Volterra., 'ma altra con aggiunta di èan
pitoli fermata in Firenze,

quanto per haucrlo i Fiorentim fofpetto ri/pctto alle
dichiarazioni fatte da lui, ne'patdchcfcccTOcol Vefcouo, ildifguftocoi qi?aIo
egli ben moitto di non s'eOerc dimenticato nel
12 8^. porche fi trouò tra' primiGuelfi a fcacciare della Citta il fopramcntouato Veicouo Ranieri. Andò di poi:

con vnafquadra di CauaUi a Vada per reprimere le incurfioni de' Plfaai,poifa
Capuano dclk Caualleria, & Infanxeria de' Volterrani airaifcdio d'Arezzo di

doae

Delle Famiglie Js[ olili Tofcanc

douc richiamato per le fcorrcrie ^chc faceuano

i

Vmhrc

,

Pifanì nelle

221

.

maremme di Volter-

ra,combattc di niiouo a Vada racquillò il Porto ,fccc più fcaramuccc co' predaTaccheggiò Lari>.
, gli mciTc finalmente in fuga , gli fcguì fin vicino a Liuorno
,

tori

,

acquiilò congiuntofi con
tefofcoii

,

le

Squadre de* Fiorentini Forcoli, Legoli, Palaia

,

Mon«

Marti , e finalmeiue Ponte d'Era , e per l'inuerno non potendo fcguitarc

fi fermò con parte de' fuoi all^uguardia de' CafteUi occupati
ma al fine
abbandonato dal Comandante, e Soldati Fiorentini inafpettatamente affediato
nel Ponte d'Era combattendo valorofamente rcltò morto, onde dopo hauerc
dalla prima gioucntù continuamente attefo alla mihzia e manifeftato il fuo coraggio nelle guerre di Tofcana Puglia , di Sicilia d'Affrica , e d' Afia nel 1291^
gloriofamente morendo fece rifplcndcrc con più chiaro fplendorc la fua fama ; 6s
i fuoi Cittadini per benemerito di tal Capitano fecero fcriucre la Famiglia degli
Incontri nel lor libro Rolfo doue gli antichi e più nobili Cittadini erano notati,Ti
dettero condecenti prouifioni a' fuoi Nipoti, celebrarono a Ipefe publiche,con
i'interuento della Signoria, e di tutti Magiftrati con gran folennità i'efcquie di lui
in S. Giouanni , doue al corpo era ftata data onorcuole fcpoltura
Di Giunta di Buonincontro
Di Giunta fratello del Caualiere Antonio non vediamo , che vn figliuolo
detto Macao, il quale è padre di <jiuntina maritata a Giouanni di Gherardino
Gherarducci , e d'vn figliuolo chiamato Chelino , che l'anno 1 3 1 2. a' 27. d'Agofto è eletto dalla Città con M. Fede di Dolcetto del Fede Ambafciatore alla Rcr
publica Fiorentina per domandargli aiuto di gente per guardar Volterra nella venuta dell'Imperatore Enrico, le genti del quale haucndo l'Aprile paflato fatto
fcorrcrie in quel di Volterra, e cercato fopprender Monteucrdi farebbe facilmente riufcito loro fenza la vigilanza e valore del noftro Chelino, onde volendo
i Volterrani rendergli teftimonianza della ftima , ch« aucuan fatto di fi braua difefa, era Ibto il primo di.Maggio armato CauaJiere del Comune J)er mano del Caualiere Tofano Forteguerri da Siena Poteftà di Volterra.-l'anno poi 1315.fi troua
cflcre ftatb vno del Configlio del Comuiic,che è tutto quello,che hò veduto dalla
fuccelTione del primo Giunta chiamato Macao figliuolo di Buonincontro , del fcc-ondo figliuolo delquale pur detto Ghétitto- torneremo-a parlare , dal quale veni^oio;
gono tutti gl'Incontri, che oggi viuono di V oltcrra .-iiì
Di Chelino fecondcx figUuolo^i Buónincontro
Quello Chelino fratello di Giunta detto Macao c il nominato nella Cittadiv
nanzaauuta l'anno i2 5o.daila-Città di V^ltéwa, è-^osi i fuoi fuccefifori hanno
goduto Tempre, e godono de' primi onori d^la Città e come la fua pofleritàè
fiata molto numerofa , così ci fono anche ftati Tempre huomini di valore , auendo
però riguardo, che non fi fcriue di Famiglia nobile della Republica Romana.
Chelino dunque come il fratello vedendolo nominato con titolo di Dominus , ci
h. credere ,-che fuflfe Caualiere , l'albero gli dà tre figliuoli , che il primo è Contri-^',
no quelli hi vn mafchio dettaPaolo y che fi troua Canonico della Cattedrale di
Volterra l'anno 1287. è vna femmina nominata Lifabctta, che per l'Inilrumento
del L29S, è mogUe di Gionanni di C^herardo di Michele Gherarducci,e non fi paffapiù auaMìk: .Quello dieq chiamato Nkcolò la finifce con Michele fuo figHuolo.
ILterzo,.c,hie forieè prrttiodinaTcita, è nominato ViTcontino detto Faltrone, il»
qttaic io lo Himo io fleira!,.che Vifcontiiìo di Michele, dico lo fteflb , perche il no-

la guerra

,

,

,

,

,

,

,

i

,

,

,

;
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mt di Chelino lo credo lo ftcffo

,

che Michele,

come di Cecco Francefco, e di T»*

Dico dunque

di Vifcontino l'anno 1285. ** 3»«
uiano OttauianOjC di fimili.
•l'Aprile fi troua fatto Procuratore della Citta di Volterra a comprare vna parte.c
jnezzo deirotto parti della Moia di Montegemoli da M. Giufto di M. Trincia Manetti da Volterra. Quello Vifcontino è padre ancor egU di tre mafchi, e di Lucrc3ia femmina la quale per Inftrumenco deli 295. è moglie d'Accettante di Chefl
Bclluccio vno de' mafchi di Vifcontino non fi hà
«ìi Giuggiolino Accettanti . Di
«he fcmplice nome . Ottauiano altro figliuolo è Padre di Chelino , la fucccffionc

dei quale termina in due nipoti . Chcimo terzo figliuolo di Vifcontino è di Colè Padre di cinque figUùoli mafchi , e di due femmine , cho
legio l'anno 1 3 00.
moglie di Barzone di Barzone Barzoni,& Antonia nel
era
il
AlefTandra 131 j.

&

Ì95. di Bernardo di Giufto di Bernardino iionaguidi I mafchi fono Giuntino
Chelino, Vifcontc, Giouacchino, c Giouanm de' quaH fi parlerà per ordine, e coGiuntino. Quefti l'anno 1303. a* 2. di Maggio era vno de' Capi di
(51 prima di
.

i

onde in compagnia di TUe de* Bai dinotti, e con i ConfigUeri di
«letta parte conucngono alla prcfcnzadel Vefcouo df?lla Cittì Ranieri Beìforti , e
con Giouanm Inghirami,ie Conte Ardinghelii Capitani di parte bianca è la iìrcffa che Ghibellina che tra dette parti non faio^àiio rimefle tutte Tingiurie iyìp^
chcfirichiamino tutti i fuorufciti nella Citta , cgodino gli Vffizi,accordandofi con la Taglia di Tofcana Quella viene ad eifer la pace, che dice il Voi«errano fatta tra le fazzioni Cucirà , e Ghibcihna fenza far menzione deli'an*
«o ,|e che fcriuendo , par che fia più informato de' tatti degli altri ancorché
lontani , che di quclh della propria patria, forle credendoU certi a gli altri come
«liragione <ioueuanocfl"ereaiai,non fi potendo credere, che fulTe difprezzo.
Ciùtino nel 1 3 1 3, prefepcr moghe Fidanza Buonafìdanza,délia quale ebbe Ccc-»
co, Vanni, c Neri Cecco fu vno de' cinque Ambalciatori mandati 1355. da
Volterra a Carlo IV. Imperatore in Fifa, al qaal Cecco due fighuoh,che gli dà
l'albero Niccolò,e Michele goderono del Priurato della loro Patria. Michele l'an.
ao J355.CNÌCC0IÒÌÌ77. vnaftmmina pui lua chiamata Frane cfca nel 1378,11
iroua moglie di Giouanni di Iacopo di Ghcrard uccio Gherarducci , e così tìnifceì
fuccefliqne di Giuntino, perche di Vanni,c di Neri non fi trouaao figliuoli, go*">
iJerono bene ambiduc del Priorato , c Vanni è vno de' due Ambafciatori Voltcr«:
parte Guelfa

,

,

,

,

,

i

.

h

n

-

trouorono al parlamento fatto in Firenze l'anno 1 3
da' Guelfi con*^
dall'albero
pofto
Chelino
fecondo
per
foCaftruccio,
fighuolo di Chelino, c
di Collegio il i307.cdiluinafcevnGiouanni>chefavn Cecco, enon paifa piùauanti, Giouacchino figliuolo di Chelino finilce in vn Chelino detto Pigna^ì
Bo,iIqu»lPigniinoda^Uilanziamciiti dei Collegio di Volterra fi troua l'anno:
rani , che

fi

.

Ambalciatori Vulterraai a ùiena per ìar kga con quella Rcpufclica a dilèfa comune , & a fare offela a Cario ui Valois aei comune di VoltcrrJu^
1 301. eletto tra gli

conforme , che futfe Siena dei iuo , <3cil < 3 1 3 è mandato a Firenze per far l'a'-'coré^.
do del Sale , e di lui non fi trouano figlmofi . Giouanni del primo Chelino fu pa*!
drc d'Incontro , o Incontrino , che neil'vna maniera e nell'alt? a fi troua fcntto
Quefto Incontrino nella Guerra fatta il 1 3 05. da' Fiorentini a Guelfi di Toicana
alla Città di Piftoia , della qual guerra Ruberto , che fu poi Rè di Napoli fu con*"^
dotto per Capitano, concorrendo per la lua rata la Città di Volterra alia fperav'i
Vplcua che ancor i fuoi Confiofien , che aii'Jfelcrcito aueflfero il n«ta nelle riiolusc
,

,

.

tklls fétm^£ue J^olptli Toscane
JSÌQni

del

fcr>5erido

Coniglio
i

di guerra

Fiorentini

,

e Sancii

,

Vmbre

,

,

% che fecondo Je mcmorjc di Volterra non acGOi^.
fu per tanto Incontrino mandato airEfercito, per--

,

che fon tanto maggiore ardore rapprefcntalVe il fentimento de' Volterrani; quan^^
to che a Tua perru^fionc quelU Città s'era rifoluta di concorrere alla fpefa qua%^
do d^ Fifoni , e dagli Aretini ^r^ coniìgliat^ del contrario,, e ch'agli era ftato quel-:.
10 ch'aueua condotto al Canapo li trecento cinquanta Fanti ^,.e fcfTanta CauaUi^
rnandatiui da Volterra Il 1 305, rifedè de' Priori , ^ nel 1 2. del Configlio
Vi-,
(conte vltimo figUuolo 4i Cheiino fecondo il noftro ordine, fu quelli a chi j No\%
in Tofcaca diedero la cura fopra
ferrani l'anno 1328. per la venuta del
( „-,j'ui
gli affari della guerra, fegno molto {jcuro della nrolta fl:ima,che fe ne faceua in
rciTipifipericolofi}dilui /ì veggono tre figliuoli mafchi , Cheiino Incontro o,
Incontrino , & Andrea , & vna femmina chiamata Centina , la quale l'anno 1 3 42*"
è moglie ài pigio di Pannocchino di Pigio Pigini ; E perche dal nome di Cheiino
continuano a venire tutti gl'Incontri di Volterra e d'Incontro , e d'Andrea la polita non palTa molto auanti , mi fpedirò prima di loro D'Incontro fon (jglitioli
Tauiano , e Cecco . Tauiano è de' Priori il 1 3 ^y. & 8 5. di Cecco nafcc Niccolò
ftato de' Priori il 1383. ne di lui fi trouaiio figliuoli. Andrea nel 1348. è ynode'
,

.

,

,

,

,

,

.

G

Riformatori, enel.53.de Priori, e di Caterina di Giouanjii
uaUred ucci gli ns^fcono Giouanni , e Piero Giouanni il 1 3 80. c Riformatore , e vedendolo col ti.

plo di
lo Aimo Dottore & hà vn folo figliuolo chiamato Gherardo che rifedè de' Priori il 1407. per Aprile e Maggio ^ i^c altro fi troua della fua pofterità
,

,

,

Piero ancor egli ili d^' Priori l'anno 1400. e ^'Antonia di Biagio di Giouanni
Guardauilli ebbe i tre figliuoli notati ne|ralbero , de' quaU Bartolomeo fu dc^;
Priori il 1 43 1 e 3atifta fi troua il j 3 90. 5c il
i hauer per moglie Margherita^
.

.

4'Andreadi Rufta Buonaguidi, della quale ha vn figliuolo chiamato Andrea, che
pur ancor egli n'ebbe vno detto Giouanni,, che; fu del Configlio -il 475. ne fi diftende più auanti ; Onde è da tornare a Ch^Ii^q di Vifcc^nte il quale è nel numero de'Priori l'anno 1340. e fi troua auere ottQ figliuoli mafchr, benedetto Iar>
copo, Tauiano, Giouanni, Cecco, LQdouicc.Vifconte, e Niccolò , e Lucia^?;femmina maritata a Qioaanni.Tigiiofe)U. Dilacopojcdi Giouanni, che quelHs,.
,

,

fu de' Priori

il 1

3

53, e r;altro di

no fi trouano Cecco
4cl Priorato

,

,

CoUeg4Q jl ,^4.^no,n

Incoatrifio

>

e Antonip^jichesì

ma Incontrino fu l'anno

1

rgftano figUuoli-.

pi Tania*.-

due primi non folo goderono.,

393/a'.2 5.jdi Febbraio eletto Ambafcia-.

tore a Iacopo d'Appiano Signore di Pifa p?r rliggiuftare con quel Signore; , e cok*

Comune di Volterra
foxeftieri

il

compra de- granih,
tempo d'abbondanza ^

traIìicomarittimq,<5?ifi particolare la

m tempo di careftia

,

e la venc^ita, ai .noftrali in

con non pagarC;, che le gabelle confnet,e

(Cercanti Pifani nelle |oro tratte

.

Lo--^.

douicofu padre di C^cco^ che pur fu, de* .priori il 1400. Vifconte ebbe Piero
;che fu padre di Bartolo,meo i c auolo (p Giufto , il quale rifedè de' Priori il 1453*:.
Di Niccolò vltimo figliuolo di Cheiino la dcfcendenza non pafTa due fuoi fighuQ»».
11 Nanni , e Valentino , che qucfti fu de' Priori il 1 402,.
pi Benedetto di Cheiino .
il
>
,

Seguita la pace in

Qenoua

Republica Fiorentina , e il Vifconti , li fci'
le paci , e leghe fpedirono a' 2 6. di Marzo 1 3 92. Benedetto di Cheiino Incontri Ambafciatore al Duca di Pifa , e poi aN
Sjincfi
f eru^ni j non' folo per approuar la de?ra p;:iee ,iJoayeggQ ^fc.per e0"ere^

Deputati dal

Comune di

tra la

Volterra fopra

"~

'

"

"

iiati

kt4
fiati

ìfitrU GenedU^iea

come ma per operare ancora che

nominati da qucfti o

,

,

,

i

Volterrani fuffcr»

E Benedetto padre di Iacopo e d'Antonio , qucfti non fi
inclufì nella lor lega
vede , che auelTe figliuoli godè bon del Prior a to il r 4 1 7. Iacopo del 1 407. comprò da Piero de Belanti da Siena Calìiellano diCafolijpiù cale, e terre pofte in
Montcgemoli e Tua Corte e come quello , che doucttc efler huomo di gouerno,
c di carità fu de' Priori il 42 7. Propofto il 3 5 e nel 2 8. fi troua che era ftato Spedaliere dello Spedai maggiore di Volterra , e fin nel 1422. era entrato maiieuadorc con Antonio Tuo nipote cugino il Coma ne di Volterra per fargli auer danari
nelle fue ncccflità , & in quello medefimo anno c eletto fopra la fiera di S. Giufto.
Diluircftò vnfolo figliuolo chiamato Lodouico il quale fu de'Priori il 1441.
,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

44. 45. c 50. e nel 4J. era ftato vno degli otto Riformatori , come nel 52, eflendo
bandita la guerra del Rè di Napoli , e de' Veneziani contro a' Fiorentini, volendo
iVolrerrani per quanto ftaua in loro prouederfi a' 12. di Giugno crearono otto
Jeuputati fopra la guerra, de' quali vno fu il noftro Lodouico , come fu anche

vno del medefimo Magistrato l'anno 54. di Luglio Nella prefa che aueua fatta
il Rè della Terra delle Pomcrancc, conuenne al Comune di Volterra aiutarquel
popolo di buona fomma di danari per rifcattare i Prigioni e non auendo poi il
,

.

,

,

modo a renderli elTcndo que' terrazzani ftati rubati e rouinati del tutto Onde
il Comune di Volterra pregatone da loro gli dona tutto quello,che aueuano sbor,

,

.

aueuano preio ad vfùri
iiagli Ebrei , che erano mille fiorini , a che per fouucnir quel popolo Lodouico
non folos'offerifcc d'entrar malleoadore, ma pagò prontamente tutro quello di
che erano debitori alli Ebrei , fegno ficuro che non era meno abbondante di carità, e di liberalità di quello, che doueua effer di denari. Di lui, e di Marchifant nacquero quattro fighuoli mafchi , 3c vna femmina chiamata Gineura , la quale fu moglie d'Ottauiano Buonamici , in fauordella quale e della fuddctta Màrchefana Vcdoua di Lodouico Incontri , il quale fe non ha hauuto altra moglie la
Marchefana farebbe madre della detta Gineura, veggo vn lodo dell'anno i47>.
In irionc^. a'ap. diGiugnodato da M. Luca del già Rinuccio Priore di S.AppoUinarce Spedalingo dello Spedale di Lemmo di Firenze, e da M. Andrea
Nardncci Cittadino , e Canonico Volterrano , nel qual condennano Antonio*
Gabbricllo ,& Agnolo figliuoli del già detto Lodouico di Iacopo a confegnarc
•lladettt Marchefana vedoua la quarta parte del podere di Buriano ,& vn altra^.
quarta parte alla fuddetta Gineura figliuola del già detto Iacopo , e moglie d'Ottauio Buonamici da Volterra per le lor Doti , e quefto per non trouarfene i Coni
tratti oltre a tre figliuoli mafchi nominati nel fuddetto lod o doueua eder morto;
ma però aueua goduto del Priorato il Ì55. c 7 1 ma ne di lui , ne di-Gabbriello , ne
d'Agnolo fi rinuengono figliuoli. Ma auanti di venire a parlare d'Antonio non
voglio lafciar di dire. Che l'anno 1450. a' 30. di Settembre qucfti fratelli lon
chiamati in vna lettera , che la Republica Fiorentina fcriue al Sig. di Piombino
lor fauorc eredi di Lodouico di Iacopo Incontri Cittadini di Volterra , e per moftrar le cagioni perche fi raccomandauano i loro intereflì per da vero , vna e con
le proprie parole ,fi perche gl'amiamo fingolarmcnte per la lor virtù , ciede ver-

fato pur che deffero Mallcuadore di pagar quello, che

,

,

,

,

^

.•

.

,

,

io quella Republica

D'Antonio

j^<1
di

Antonio rifedò de Piidri

Lodouico e de fuoi fuccelTori
il
54. 69. & 70. e di Mtna.Riccobaldi
,

fua

rao-

.

Dèlie

Fami alt e J^ohili Tofcane ,

Fmbre

3

.

2

$

chiamato dal nome dcH'auoIo Lodouico nato l'ali
no 1463.6 così Angelo, e Gabbricllo frareìli,e figliuoli di Lodouico narrato a' 3C>,
di Maggio 1475. che lorfi-atcllo era morto più d'vn anno auanti,e lafciato dalla
Maria figliuola del Dottor di legge Batilta Riccobaldi di Volterra vn figliuolo
detto Lodouico pupillo non diuifì tra loro , rendono alla detta Maria cinquecento fiorini, che hauea dato di dote in vna cafa, e terre Quello Lodouico nel 1505.
di Febbraio fa diuifionc del podere di Sorbi nei Comune di Montecatini doue_»
poinel 507. comprò vna buona quantità di terreno, e nel 509. a* 19. di Marzo

moglie generò

\

n

fol figliuolo

-

,

.

,

diuide 1 beni di Buriano con la Famiglia de* Fei

comprata poi dall'Incontri il

,

alla

quale ne toccò la quarta par-

Nel 1510. Lodouico fu de' Priori e nel
1
xj. a' 28. di Maggio fece compra d'vn podere nel Ragone d'Agnano da Spinello
Guardauilli. Il 5 1 5. è Riformatore Enel 20. piglia a fitto perpetuo alcuni beni
nella Corte di Buriano dallo Spedale dell'Altopafcio , del quale era M. Giouanni
di Niccolò Capponi
e fc nel 30. fia vino, fi farà trouato nelle milcrie della guerra, e della pefte della patria, e farà quel Lodouico Incontri, che fu vnò
de* dieci deputati dal Comune di Volterra per rifoluere fe la Città fi doucua dare,
come fece a Papa Clemente & vno de* quattro deputati fopra la guerra e-deuc
clTer quello che per fuggir più che poteua i ladronecci , e le tirannie de' Soldati
hauea in vn bottino di cafa nafcofto non fòlo il meglio de' fuoi mobili, ma di
quelli de* fuoi parenti ancora il che fcoperto da vna Fante, fu fatto dal Ferruccio
pigliar tutto, e vendere come faceua di ciò, che gli daua alle mani, non rifparfmiando ne anche le Chiefe per pagare i Soldati. La moglie di Lodouico fu Gi-'
rolama di Pauolo del Baua, della quale ebbe otto figliuoli , che quattro femmine,
Piera moglie di Criftino di Iacopo Fei ,Tommafa maritata a Lodouico Landini
Dottore j Pippa a Iacopo di Scipione Lottini , e Caterina a Antonio di Franccfco Marchi J mafchi furono Antonio , Iacopo Agnolo e Gabbriello Iaco
po per dir prima di quefto , che non lafciò figliuolo ancora che haueffc per moglie
.Seluaggia d'Antonio Guidi; egli nacque l'anno 1490. e forfè è quello Iacopo,
che il Ferrucci fece mettere in fondo di torre con Tauiano Incontri per hauer denari. Antonio che era nato il 1488. ebbe due mogli, che la prima fu Dorotea
te

5

1

8.

,

.

.

,

,

,

;

,

,

.

.

,

,

-

,

Guidozzo Guidi,e la feconda Luifa d'Alberto del Baua. Egli godè del Priorato della Città quatrovqkc, e l'anno 1 545. fu Propofto, e delle fue mogli làfciò
fei figliuoli , che due femmine Doratea moglie del Caualiere Ottauio di
Luigi Minucci, e Girolama maritata a Niccolò di Giouanni Incontri. I quattro
niafchi ebber nome Francefco Lodouico Iacopo & Alelfandro il quale non
ebbe moglie, ma godè tre volte del Priorato Francefco nato il 1 5 2 2. fu fette_.
di

,

,

,

,

.

volte de' Priori , c di Barbera d'Antonio Fei iua coiiforte

<?li nacquero quattro fi-^
che di femmine Dorotea,e Fuluia,quefi:a fu prima moglie di Fabio di
Gio; Eàtifta Incontri e poi del Capitano Luigi di R^jberto Minucci , e quella fu
maritata a Fedra di Luigi Inghirami. I due mafchi furono Antonio, e Paolo ambi
Caualieri di S. Stefano,Paolo oltre all'effere ftato Propofto, e Riformatore fu l'anno 1 53 2. vno de' Deputati fopra la fanità.c di Zatfira di Mario Maffei fua moglie è
ftato padre di quattro figliuoli Francefco , Mario , & Andrea mafchi , e d'Ottauia
femmina maritata con Lodouico di Pier'Antonio Minucci, Francefco è Canaliere
come il Padre , e prefa per moglie Margherita del Caualiere V gelino Grifoni , e

gliuoli

,

,

lirj

hors patire d'Andrea , d'Antonio , di Paolo, e di Giufeppe Maria . Lodouico
.

Ff

terzo

Iflma Gemdogtcit

i2,(y

&

il
?erzo figliuolo d'Antonio godè del Priorato della Città noue volte ,
Propofto , c cong iuntofi in matrimonio con Luifa di Ruberto Minucci, è

1

590. fu

flato

Pa-

&

Ifahella.^
dre di quattro figliuoli , Francefco , & Angelo mafchi , e Lucrezia ,
femmine , quefta maritata a Vettorio di Giouanni Lifci , e quella moglie di Lodovico di Girolamo Tani Francefco lo veggo col titolo di Capitano , e ferui ai Sereniflimo Gran Puca nella Spedizione del 1 5i 3. a Mantoua , epoi ha comandato
.

Soldati di Fortuna fatte da lui in feruizio del Serenifs. Padrone , fu
Ifabella de' Bracuccini , Agnolo è ftato Caualiere di Santo Stefa-

Compagnie di
maritato con

diremo dilacopo quarto
figliuolo d'Antonio, il qualetrouiamo con titolo di Capitano e non fappiamo
di che. La fua moglie fu Lucrezia Rofiìa famiglia di San Miniato al Tedefco , o
Fiorentino come fi donerebbe dire della quale gli vediamo cinque figliuoli maI mafchi fono Aleflandro
fchi , e M^^ietta femmina maritata a Giouanni Ciotti
ch'è con qualità di M. che fu Dottor di Legge e Auuocato c'hà goduto fette volAntonio è il fecondo pur col titolo
te del Priorato e l'anno 1 5i 9. fu Propofto
diM-effendoftato Addottorato in Filofofia. Profpcro è il terzo. Agnolo è il
quarto nato l'anno 1594.0 rifeduto fei volte de' Priori Quefto fu molto in ftima

no

,

e dcll'vno

^

e dell'altro

non veggo

pofterità

,

e così

,

,

.

,

,

.

.

appreffo il Rè Vladislao IV. di Polonia , e per il fuo Valore , e gran meriti relelfc
per fuo Segretario , come fi vede dalla fua Patente fotto li 26. di Settembre del

i644,efucreato Cauahere Aureato dalla medefima Maeftà aili 28. Settembre
dei fuddctto anno con tutti quei Priuilegi foliti,che godono gli altri Caualicri
Aurcati , e fpecificati in detta Patente che è in Carta pecorina con fuo cordone
Di poi yolfe S. M. Pol'accg onorare janche Aleffandro
elle ferra il figlilo Regio
fuo figliuolo per fuoi alti meriti con farlo fuo Paggio,nella cui carica feruì il corfo di fei anni continui e di poi fu Gentiluomo della Camera in Sedia va :ante,e-^
per i fuoi feruizij fu dalla M. Serenifs. del Rè Gio; Cafimiro di Polonia creato Ca,

.

i

,

Gennaio del 1649. come chiaramente fi vede dalla Patente della fuddetta Maefì:à Il fuddetto Caualierc Angelo congiuntofi con Maria
Maddalena figliuola del Cauaiiere Giouanni Inghirami generò Iacopo Canonico
laliere

Aurcato

20. di

alii

.

delia Cattedrale

,

Michel' Angelo

,

Profpero , Antonio

,

il

Cauaiiere Aleffandro

fuddetto, Giouanni, e Pompilio. Solo del Cauaiiere Aleffandro

fi

vedono

fi-

Filippo vi-

Carlo , Niccolò, e Carlo
, cioè Aurelio, Ferdinando
Gio; Batifla quinto figliuolo del Capitana Iacopo , che pure fu Dottor di
legge , e feguitò la Corte Romana fu' l'anno ló^z. Propofl:o dell;a Signo-

gliuoli mafchi

uenti

ria

;

.

Onde tornando

che nacque l'anno

1

al

5

1

terzo figliuolo di
1.

Lodouico chiamato Agnolo dichiamo

e che datofi alio fludio delle.leggi ne diuenne Dottore

;

&

il
Fù più volte del numero de' Priori,
37. Propofto, & il 58. è Riformatore.
Nel 3 5. di Settembre era flato con Pauolo Maffci , Agoftino FaÌconcini,e Mariotto Lifci, Ambafciatore delia. Città ai Duca Aleflandro per la confermazione
de' priuilegi, &efenzioni, che Volterra godeuaauanti al 1472. e fucceduta poi

Gennaio la crudel morte del Duca Aleffandro Agnolo fu vno dc'Dcpi.tatia
, che nella Città non feguiffe nouità
Nel 3 9. fu pur vno degli Ambafciatori eietti dalla fua Patria per venire a Firenze^ per raiiegrarfi col DucaCofiino delle fue nozze ma fentcndo in quefto anno Volterra & il contado non meno la. carcfiia e la fame di quello che fentiffe il rcfto di Tpfcana , e l'Italia, egli
fg vno de' quattro eletti a prouedere con ogni autorità , che i poueri non iang'uif-

il

,

jproueder

.

,

,

,

,

Vmhre

Delle Famiglie ^ohìli Tojiane^

'2.21

,

fame dando non folo a' mendicanti della Citta ma a' Contadini anCora ogni di tanto pane di limofma che fi poteiTero fomentare Nel 45. è vno fopra ic fortifica''.ione da farfi alla Porta Fiorentina di Volterra valendo non meno
nelle cofe di pace , che di guerra E per le fue prillate fi ò 'm\(c con Gabbricllo ino
fratello
Il ^6. è pur mandato Ambafciatore al Duca Cofimo per fapere le diftc-reìizc, che aucua quella Città pei- conto del sale col Prouueditore. In fomma-.
non paflaua negozio nel quale non fufl'e fatto capitale della fua prudenza, coniglio e carità & intendendo egli molto bene che il difendere i Lauoratori delle
Terredapefi,&aggraui,enonhauer curadegrinrerefTiproprijje che i poderi
l5(ìano cuftoditi , e che i padroni abbino lalor parte di quello, che fi raccoglie, non
-•auendo i Contadini d'ordinario di che pagare altrimenti procurò il 1538. che a
gli abitanti di Burlano, i quali erano per la maggior parte fuoi Lauoratori fulTc
confermato vn antico pri uilegio d'elTer hbero dagli aggrauij perforiali Ebbe M.
Agnolo per fua moglie Andrea di Pier Antonio Minucci,con la quale generò
dieci figliuoli che lei femmine Verginia moglie di Saluaticò di Gioùanni Guidi,
Girolama di Michele di Niccolò Lifci-,Luifa di Benedetto di Michele Baua,ii
quale morto fi rimaritò con Gioùanni di- Giufto Gotti Caterina fu moglie d'Inghiramo Inghirami & Orfilia Monaca in San Lino di Volterra , & Emilia in San
Dalmatio I mafchi furono Benedetto , Pier Antonio Frattcefco , e Lodouico
quelli fu Dottore di leggi , e fece la Sepoltura al Padre nella Cattedrale j doue è
flìfodel-hi

,

,

'

,

.

,

.

-

.

,

,

,

*

,

-

,

•

.

,

,

,

,

,

.

polla quella infcrizione

D.

M.

O.

ANGELO INCONTRIO

L V. D.

CELEBERRIMO QVI NOBILITATE
ATQ^INTEGRITATE CLARVS
OMNIVM VIRTVTVM GENERE INSIGNIS
PLVRIMIS IN REMP. AMICOSQVE MERITIS
INTER SVOS CIVES AVCTORITATE
VALENS OBIIT jETATIS SV^E ANN. LXX.
SÀLVTIS.VERO MDLXX.
IDIBVS SEPTEMBRIS LVDOVIC VS F.
PATRIS B. M. F. C.
Congiuntofì in matrimonio con Ifabella d'Attilio Gualandi nobile Pifana
n'ebbe Attilio, Agnolo , e Scipione mafchi & Oretta femmina maritata al Caualiere Luigi Minucci. Scipione morì giouanc non ne facendo il Padre menziono
,

&

Attilio
nel fuo teftamento l'anno 1589. Agnolo fu Caualicre di S. Stefano,
Senatore
del
Paolo
Vinta
nipote
,
e
del
Caprefa per moglie Calfandra fighuoia

ualicre Belifario

,

elTendo quelli peruenuto ad cfler primo Segretario di Stato del

Gran Duca, e quello Auditor Fifcale, e poi l'vno,

e l'altro Senatore,

&

detta CalTandra figliuola di Porzia vnigenita di Michelagnolo Incontri

aueua dalla Famiglia de

gl'Incontri trafmelTo in cafa del Vinta

nio della Villa , o Cafale di Pignano pollo

a' confini

il

,

pofTetìb

effendo

la
,

quale

e domi-,

del Volterrano con'S.

Gémi-

gnano detto maritaggio di nuouo fe ritornare ne' fighuoli di detta Porzia^ e fpecialmente nel Caualiere Lodouico Ambafciatore del Serenifs. Gran Duca in Spagna e cosi in quello Ramo della medefima cafa dell'Incontri è il dominio di det,

,

to Cafale

,

e Villaggio

Ff

2

II
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fuddetto Attilio ^posò in feconde nozze Lifebetta della Nobiliflima ,5^
antichilTima Famiglia de Stain liberi Baroni del Sacro Imperio, eflendo ella prima
Il

Dama d'onore della camera dcUa Serenifs, ArciduchelTa M.Maddalena d'Auftria
Gran DuchefTa di Tofcana Aua del Serenifs. G,D.Cofi^-no III, Regnante la quale
per onorare maggiormente qucfta fua Dama fauorita,cornandò,che le fopradcttc
,

nozze

lì

foiennizzaflero nel Salone Reale del Palazzo de' Pitti,ponendo qucU* AA,

Coppiere dal Sig»
Ferdinando Orfini , che fu poi Duca di Bracciano , onore non folito da iùrfi ad alcuna Daip.a ne prima , ne poi eia quelli noilri Serenifs, Padroni; Lo Spofo, che lerSerenifs. la

Spofa

alla lor tauola

,

e fu onorata d'effere feruita di

Gran Duca in qualità di Gentilhuonro della Camera, fu fatto
Coppiere delUS^renils. Gran Duchelfa fuddttta e fu-ampieflo alla Cittadinanabilitato a tutti gli Offizi e prei qgatinc che godeuono gli altri
za Fiorentina
uiua

il

Serenifs.

,

,

,

>

Nobili Fiorentini , col fondare nella Rehgioiie de' CauaUeri di S Stefano il Ptio^
ratod'AuftriapcrfejcfuoifuccelTori in ^infinito Auercbbe il noftro (uddetto
Attilio fiuto paffata maggiore>fe aflalito dalla, Gotta non gli aueffe impedito l'at.

tendere

al fcruizio di

quelle Serenifs.

A Af-iW'^a

& in letto s'è morto languendo di.dolori

quello che è peggio ferinatofi

iri

mentre vilTe fi dilettò lempre di
fabbricò di piantayn Palazzo in Volterra,chc per tutti i
fabbricare , come
rifpetti e reputato abitante di gran Signore, effendo quello pofto nella piìi frequentata contrada di Volterra chiamata anticamente de gl'Incontri per le molte
cafe di quella Famiglia in quella collocate e fi per la nobile facciata , come per i

Cafa ,

;

e

di fatto

;

ancorché nò finiti, è d'or
Città tutta Nel gran cornicione

jìncftrati,loggie,terreno,c giardino,e grandi appai tamcti

nemento non piccolp
pofto

al

alla detta Famiglia,

fecondo fineftrato

fi

& alla

,

vegeono mcifc a lettere grardi

l'infi ascritte

parole

ATTILIVS INCONTRIVS LYDOVICI FIUVS DIVI STEPHANI ^QVES SERENISSIMI COSMI II. MAGNI PVCIS CVfilCVLAHIVS AD
CIVITATIS ORNATVM FAMILL€ MONIMENTVM SVI IPSIVS PO-

TERORVMQj^ COMMODVM HAS ^DES

CVRAVIT ANNO

A^

FVNDAMENTIS ERIGI

DO,

Chicfa Cattedrale per fegno della fua Religione, e pietà, hà
conforme al concetto , che ne aueua auuto il Padre vn Sepolcro di marmi al B. Vgo Vefcouo di Volterra al quale e quella Infcrizione
Ip oltre nella

fatto fare

,

B, VGONI EPISCOPO VVLTERRANQ
ATTILIVS INCONTRIVS INTER
ECiyiTES D. STEPHANI PRIOR AVSTRI^
OB. INGENTIA BENEFICIA EREXIT
ANNO SALVTIS MDCXLIV. jETAT. SY^

LXIV,
Nacque della prima moglie Vinta Lodouico che dato opera
,

uanzòin

alli

ftudi s'a-

di maniera, che nello ftudio di Pifa confeguì la

Laurea di Dottore
cleirvna,e dell'altra Iegge,con la quale congiunfc infieme la perizia 3ncora,e della
elfi

Mattematica,e dell' Architettura,e d'altre nobili fcienzc, che deue auere vn Caualiere confpicuojonde a fuo difcgno e ftata fabbricata dal Popolo Volterrano la nobilifTima Chicfa di S. Giulio Protettore , e Patrone di quella Città , e nella Villa
di Burlano già popolato gran Caftello , il di cui amplio Territorio tutto è oggi poifeduto

da detta Famiglia e da qucfta defcendenza de gl'Incontri
,

egli

medefimo
con

Vmhre ,

Delle famiglie '^ohilt Tofcane^

2,

2

9

con fuo difcgno h4 infieme col Priore Ferdinando fuo fratello fatto fabbricare v\\
Palazzo iìgnori-le, & hanno augumentato detta tenuta con molte compre di vicine
poifcilioni . Eflendo dunque il fuddetto Lodouico alleuato in Corte , e prefo l'abito di Caualiere di S. Stclano mentre era al feruizio ^el SerenifìTuno Principe D,
Lorenzo di Tofcana , dal quale era amato , eftimato , eflendo Gcntilhuomo dell;i

lu^

Cajiiiera-,

e di poi Coppiere » fu fatto Sopi;aintendcnt^ Generale della fua Azi-

mandato Amba^
Tofcana appreffo S. M, Cattolica , doue fece fpiccare i fuoi gran talenti in feruizio di quelli Sereniflìmi Padroni ;
e particolarmente nel Trattato che fece con S. M. Cattolica della compra libera,
dello Stato di Pontremoli per quelle Serenifs. A A- ? luperando tutti gli oftacoli di
?;ie:nda

;

onde per U fuo valore

,

e peritczza nelle cofe di ftato fu

fciatore Refidente del Screnilfimo

Gran Duca

di

,

altri

Pretendenti , felicemente

il

tutto concUife per quelli Serenifs. Padroni,! quali

eflendo vaca la Carica di Monfig.di S.Maria Nuoua,che è la più confpicua di quefla Città di Fiorenza , glie rofferfero, che l'accettò dalla benignità delle loro
A.

A

doue ha fatto e fa vedere l'applicazione particularc che ha in elfa Ri-?
tornato dunque di Spagna e prefo il poffeflb della Carica fupplicò dipoi il Serenifllmo Gran Duca Ferdinando II. di fel. mem. fino dell'anno 1 66% di voler coiir
ceder in feudo con titolo di Marchefato al Senatore e Priore Ferdinando Incon»

Serenifs.

,

,

,

.

,

,

,

?ri

fuo fratellQ

,

& alli di lui figli

,

e defcend^nti mafchi di mafchio legittinii , e ndr

per ordine di Primagenitura in perpetuo li due Caftelli di Monteuerde , e-»
Canneto di Valdicecina Capitanato di Volterra e li loro Territorij con le due
Tenute vna di Caftelli e l'altra delle Ville dentro a i loro noti, e foliti confini,
con f acuità tra l'altre al fuddetto Caua.Iier Lodouico da bora per quando in qual-'
fiuoglia tempo mancalfero li detti figli e defcendenti del prefato Senatore Prior
Ferdinando fuo fratello di poter nominare tanto per Teftamento o altra fua vitima volontà, quanto per atti, ofcrittura fra vini vn'altra linea di detta fua Fami^
turali

,

,

,

,

de gl'Incontri come più

quale nel cafo fuddetto douefle
iuccedere in detto Feudo nei modo , e forme , e con le condizioni di che fopra
con facultà parimente al prefato Lodouico di poter recedere dalla nominazione
vna volta fatta , & in quella variare vna , e più volte fempre però a fauore (li quelli
di detta fua Famiglia de gl'Incontri , cpn la participazione però ,
alTenfo tanto
nel far la detta nominazione , che nella variazione di efla dell'A, S. Screnilfima , e
glia

,

li

foife piaciuto

,

la

&

come più ampiamente fi contiene

nel benipno refcrifto della Prefata A. S. del di

30. Ottobre 1665. a fauore del fuddetto Lodouico, che tutto confcguì.
L'anno poi del 1 577. il fopradetto Monfig.Lodouico Incontri v^nne alla noeftinminazione del fopradetto Feucio , e iMarchefato in cafo della mancanza ,

&

zionc della linea , e defcendenza mafcolina legittima e naturale per retta linea de
mafchi del fopradetto Senatore , e Marchefe Priore Ferdinando Incontri fuo Fra,

che in dettQ Feudo fuccedft la linea del Caualiere Ottauiano di Iacopo Incontri, e fuoi figliuoli, e defcendenti mafchi di mafchio legittimi» e naturali per
ordine di perpetua primogenitura in infinito \n conformità della forma, e te»
nore di detta conceifione Feudale , e con tutti [quei Priuilegi prerogatiue , patti
e condizioni , che in elfa fi contengono ; la q^uale fu approuata il dì 2 3, Nouembre
tello

,

,

1

577.^da quello SerenilTimo

Gran Duca Cofimo III. Regnante , come il tutto ap-^

parifce in quelle Riformagipni di Fiorenza nel libro 7 de'

de' Serenilììmi

Gran Duchi

di Tofcana a car.

1

85. e

1

Diplomi, e Priuilegi

8f. Tutti

effetti della

beni^

,2

ÌJìmU Genealogìe a

30

gnìtà di quefli noftri Sereniffimi Padroni vcrfo di quelli
zione, e fedeltà impareggiabile,

come h:i

fatto

il

,

che li feruofto con deuo-

noftro Monfìg. Lodouico Incon-

, il quale per abbellire maggiormente quefta Citrà di Fiorenzahà comprato vn
Palazzo nella ftrada de' Serui , che è la più frequentata di quefta Città còn rifarlo quafi di pianta rche farà vno de* più magnifici Palazzi dì Fiorenza con vna fu»
pcrba cantonata di Trauertino , con fineftre , e porte deli'ifte{fa materia facendo

tri

,

,

due facciate fontuofe,& alla

ftrada de' detti Serui della Santilfima Nunziata,

& ali*

che va a ferire il fuperbilfimo Palazzo del Marchefe Riccardi di Via larga
antico Palazzo della Regina Carcrina di Frane iavdoue alloggiò Carlo Cttauo
Re di Francia,quandò andò alla conquifta del Regno di Nàpoli Nacque del medelimo Padre,e Madre vna femmina forella del ftiddetto Monfig. Lodouico chiavn altra
mata Porzia la quale fu maritata al Caualieré Cino Lifci di Volterra ,
detta Giulia ftata Dama dell'Arciduchefìa Claudia diTofcana in Ifpruch fu maDella feconda moglie Lifabetta Stain eBbe dueièmritata al Barone Sniebcrgh
mine Maria Goftanza maritata al Caualieré Niccolò del Caualiere Gofimo Ridol& Annalfabella & vn mafchio chiamato Ferdinando il quale è ftato Paggio
fi
del Sereniflìmo Gran Duca, e poi Gentilhuomo della Camera, efuccedutoal
Padre nel Priorato cl'Auftria, & oggi è Maggiordomo di S. A. S. & aucndo fpofata Laura del Barone Alamanni hà generato Attilioantoniò Caualieré di S. Sterno , GiO: Filippo in abito di Prete , e Caualieré , Lodouico Caualieré Vincenzio
altra

,

.

&

,

.

,

,

,

,

Maria Caualieré, e Michel'Angeloinetàdi 5. anni viene abilitato dai Sereniis.
Gran Maftro di poter prender di 7. anni Tabito di,Gaualiere di S.Stefano accettato

Pa^io del fuddetto

Serenifs.

Gran

Tornando a parlare del quarto

'

Maftro'.

figliuolo di

Lodouico , e della Baua chiama-

&

to Gabriello, dichiamo efler natoli 1507.
effendo viifuto molt'anni lo veggo
fino al 1 5 So. che fu iVItima volta de' Priori auer goduto quella dignità fino a 14.

&

vna Itato Propofto, nel 1569. aueua fatto compra da* ngliuoh di Ser
GiuftoTanideliortenimtntodiCaftro, &ÌI71. èquellocheriftaurò, o riduflr
alia moderna la fepolturaariticha degl'Incontri in S.Giouanni non oftante', che
le parole la moftriiio come fatta da lui elfendo tali
volte

,
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IfìgliuoHnatigUdiGineura Inghirami fua moglie, furc^no Fabrizio Caualieré di S. Stefano , Lodouico , Antonio Caualieré di S. Stelluiò Francefco ; Benedetto , e Cornelio e Maria femmina maritata con Lodouico di Benedetto Minacci, nel Teftamento che Gabriello fa a' 7. di Settembre del
1J78. lafciando
vfufruttaria la Gineura Inghirami fua moglie , nomina fua eredi Benedetto Cor,

;

,

nelio

& Antonio fuoi figliuoh

fegno ficuro che gli altri tre erano morti
Il Caualieré Fabrizio di Gabriello Incontri ebbe vna Compagnia in Roma
di 200. fanti fotto la condotra del Eccellentifs. Pompeo Colonna Duca di Zagarolo Generale di S. Chiefa contro i Turchi regnante PP. Gregorio decimo terzo
fotto dì 13. Febbraio 1573. ebbe la patente fotto di 2. Aprile 1574. ebbe il co,

,

niando di 1000. Fanti trouandofi a Corncto con detta gente. Fu al foccorfo di
Malta, e fi trouò alla prcfa del Pignone Morì in Roma l'anno 1578. e fu fepolto
nella Chiefa dell'Apollinare fattaui fare la fepoltura di marmo nero da Gabriello
fno Padre con Pinfiafcrittainfcrizzione.
FA.

'
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FABRICIO INCONTRIO PALATINO ^Q\aTI, ET COMMENDATORI MILITI^ S. STEPHANI, QVI MVLTIS TERRtE MARICTV^E
FVNCTVS MVNERIBVS MILITI^ ROM^ TANDEM OBIIT AG.
AN, XXXV.
GABRIEL PATER ET FRATRES MERITISS. POS. SS, AN. S. MDLXXVIII.
Benedetto /uo Fratello Tanno 1583. fidiuife co' fuoi fratelli Cornelio &
Antonio quefto era già Caualicrc di Santo Stefano e morì poi ili 590. Teforip,

,

re di quella Religione

,

e toccati a

Benedetto i Beni di Buriano

,

comprò il 1 599,

M. Antonio Ormanni; d'Alcfl'andra Incontri, eftatoPadrg
di Mari^ femmina maritata prima a Benedetto Guarnacci e poi a Gio.- Maria Ormanni e de* cinque mafchi , Ottauiano Gabriello , Lodouico Francefco , e Iacopo , Gabriello è primicerio della Cattedrale di Volterra, Iacopo il quale ha_,
goduto la dignità del Priorato
n'è ftato Propofto , & è quello che ha fondato il
baliatico di Volterra de' Caualieri di Santo Stefano , e di Margherita di Vincenzio Martelli Fiorentina fua moghe è ftato Padre di Benedetto, di Vincenzio Caualieri Bali di Volterra , di Ottauiano , di Lodouico , IVno , e l'altro Caualieri di
Santo Stefano , & Anna, che fù moglie del Senatore Rinuccini. Del Caualiere
Ottauiano yiuente fono figliuoli Vlderico Iacopo Gio: Francefco , & Anna Maria ? oggi maritata al Caualiere Lino Inghirami
Di Cornelio , e d'Antonio Corla tenuta di

Cello da

,

,

,

,

,

.

nelio vltimo figliuolo de' 6. di Gabriello ftato de' Priori

,

Propofto

,

e Riformato-

re , conguintofi in matrimonio con Francefca Incontri , ha generato otto figliuoli

che due femine Seluasgia moglie d 'Ottauiano Incontri, e Lifabetta maritata a^
Martino Falconcini , elei mafchi Alclfandro , Fabbrizio , Antonio , Carlo Marti-

no , e Francefco , Fabbrizio nato il

ftato
1 5 70. ha goduto più volte del Prioraro
Propofto , e Riformatore l'anno i <55 3. Antonio è ftato Caualiere di Santo Stefano , e Francefco congiuntofi in matrimonio con Lifabetta del Dottor Gio.- Guidi
è ftato Padre dVn figliuolo mafchio chiamato dal noirie dell'auolo Cornelio e
d'vna femina detta Creftina maritata al Caualiere Priore Arrigo Inghirami , e come godè il Padre così ha fatto egli delle dignità , e magiftrati della Patria , e noi
Ipediti dalla fucceffione di Benedetto di Chelino , palerò a parlare di quella di
Ser Cecco di Chelino fuo fratello , dal quale vengano gli altri Incontri di
,

,

,

Volterra-..

Di Ser Cecco di

Ch'clinq

Quefto Ser Cecco fù de' Priori l'anno 1 362. e rapportandomi femprc allò
memorie mandatemi di Voltejrra dico Che dubitando quel Comune della Re»
pubfica Fiorentina alla quale s'era dato Monte Caftclli l'anno 1371. vedendola
.

,

con Piero di Franco Belforti di comprare Monteueltraio , oltre all'intenderfela col Vefcouo di Volterra per fabbricare vna Fortezza nel poggio di Berignone, mandò a* 1 8. di Giugno due Ambafciatori a' Sanefi,chc vno fu Ser Cecco
di Chelino per riftringerfi con elfi in lega , e per farla più ftabile aggiuftar co3i_.
loro le differenze delle rapprefaglie Per mogliegU veggo vna Florengetta del
Fede , della quale ebbe tre figliuoh Lodouico Giouacchino , e Michele Di Lodouico il quale trouiamo pur con la qualità di Ser , efcrcitato in quella Città ,
altre anche maggiori da' nobili , e con ragione trattandofi della fede pubblica ,
troua nafcere vn Cecco , il quale ha vn fighuolo chiamato Lodouico , e non p^ifa
piùauanti. Di Giouacchino , chefùde' Priori il 1427. non fi vede fucceflìone.
Michetrattare

,

.

,

.

&
fii
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Michele che fuflc huomo di valore , fi vede dagli impieghi auuti dalia fua PatriJU
nelle cofe più ai dne , perche oltre all'auer goduto il Priorato 6. volte flato PropoL'anno i 3 87. a* 2 3. d'Ottobre è Ambafciatoro
fto e Podcftà di Caftclnuoiio
inlìcmeconlnghiranio Tnghirami, Lippo Gotti, e Piero di Tauiano a riceucrc a*
& accompagnarlo , fcruirlo, e fpefarlo fino a_*
confini del Fifiano Papa Vrbano
Radicondoh, confino de* Senefi. Nel 92. fhvno de' quattro Cittadini, eletti a
prouedcre in quella carcflia , non folo la Città ma il Contado come fu ancora
.

,

,

,

,

;1

96. e confermato

il 97..

per non efrciTifcminatorifpctto

alle

guerre, e palleggio

Nel 400. per le differenze che Volterrani ebbero con laRepublica
Fiorentina parendo a Michele che i Priori della Città fi gouernaffero con poca
jprudc7-a,e non meno cuore,non mancò di farne loro rimoftranze tali,che fotto coperta d'auer con effe mcffo in pericolo la Città,di far folleuare il popclo,ne fù condénato in denari,c c6fìnato,di douc cffcndo ben predo Aato rie hiam.ato,fu il Magde'

fold,ati

.'

,

gio del

1

i

,

,

40 j deputato fopra la diftribuzione del grano,e farina del publico al po.

polo. L'anno appreflb per i fofpctti,che s'aueuano in Tofcana dell'armi del Vifcou
parue a' olrerrani di non douerc Ilare fiiroucdu"
ti , doppo la prefa di Bologna

V

,

ti

,

onde deputati quattro lor

& a Firenze per
figliuolo, & Andrea

Michele
fuo

,

Cittadini fopra le cofe della guerra

trattar le

E

vno

fu

il

noftro

conto fù Ipedito' Piero
perche nel 140 5. il Comune di Volterra fi

cofe neceifarie per

Minucci.

,

tal

trouaua molto aggrauato , lì per auer prefo più mi^Haiadifìorini aintcrcfle di
trenta per cento da Niccolò d'Agnolo de' Serragli come per altri debiti , e vo,

da fi ingordi intereffi , dette balia a dodici Cittadini >
lendo la Comunità
de' quali vno fù Michele, perche feruendofi non folo dell'entrate del Comune ;
ma di qualfiuolefle altro denaro , fcnza danno però degl'intcrclfari ne la fgrauafe per qucflo
Il 407. c0cndo fcguita in Volterra vna folleuazione popolare
fcro
fatComune
faccheggiata la Camera del Comune , c bruciati i Catafti , auendo il
to elezione di 1 8. Cittadini, fci per terzo Michele fù pur quello di Piazza , e borgo
il 41 I. èvnodeglivfiSziali fopra la grafcia.
Chi fia fiata la moglie non vediamo ma fi trouabene auere auuto fette figliuoli Giouacchino Piero Tauiano Paolo Francefco Antonio , e Giouanni j de' quali diremo prima di Tauiano
fuo terzo figliuolo del quale non fi vede fuccelTione , ancorché viueflc tanto , che
liberarfì

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

ordine quinto fù Canonico
della Cattedrale di Volterra , conne fù il fcttimo detto Gio; il quale credo , che fìa
quello che l'anno 1485. Indizione 3. a' 14. di Dicembre è chiamato Gio; 01iuie-

poteranno 1430. godere del Priorato

,

Francefco

in

ro degl'Incontri, che effendo Priore di Capitolo della Cattedrale , adunato con
cinque altri Canonici , auuto riguardo, chela Chiefa di Ceddcri di quella dio-

che non vi poteua rifedcrcjvn Prete per offiziarla, e tener cura di quell'anime,' la cedono a Piero di Francefco Alamanni Cittadino Fiorentino , padrone di molti di quei beni , perche riclorata la fabbrica della Chiefa & accrcfciutala d'entrate vi poteffe del continuo
rifedere vn Prete
Ora fecondo il noflro ordine parleremo prima di Giouacchicefi

,

padronato di quel Capitolo

,

era tanto pouera

,

,

.

no

quefli goduto fci volte il Priorato fù il 145 3. vno de'
Deputati fopra le cofe della guerra, c glitrouiamofeifìgliuoH, ancorché non ci
fìa noto la fua moglie , nomi de' figliuoli fono , Benedetto , Domenico , Giouanni ^Galicno, Michele, cTommafo, La fucccfTionc di Domenico , il quale gode
,

e della fua fucceffionc

;

i

indiuiiì tempi iiMapiftrato d.el Priorato,

non fìdiflcndepiùauanti

,

cheinvn^
figlino-

2^5-
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mafchìo detto Girolamo che auuta per moglie Bandcfcadi Lio:iar.-1o
fe ne vede figliuoli
vna ficrliuoladi Domenico chiamata Cammilla
fù congiunta in matrimonio N. Pauolini Gio.- terzo figliuolo di Giouacchino il
q'iale v^eggo con qualità di M. e però lo credo Dottore l'albero non gli da cho
vna femina chiamata Brigida moi^lte di Mariotto d'Ortauiano Lifci Galicno ancov egli non ha che vn mafchio detto Mario fenza paHar più auanti E Tommafo
figliuolo

Borfclli

,

,

non

,

.

,

,

,

.

,

fece Girolamo,

503. Onde parleremo di Benedetto conche in fua giouentù douctte effer foldato veden-

quale fù de' Priori

il

il

r

forme all'albero primo genito
dolo il 1458. tra dieci armigeri Cittadini Volterrani mandati da quel
,

Firenze;

Godè

più volte del Priorato

il

1471. fu Riformatore,

&

il

,

Comune a

79.

vno de'

la fanità
Chi mlTe Tua moglie fin ora non e venuto a mia notizia
contano bene fino a otto de' fuoi figliuoli , tra' quali vna femmina detta Lucrezia , che doppo Agnolo Riccobaldi primo marito, fi congiunle con Gio.- Cecini
Gerardo , che finifce_>
I nomi de' mafcbi fono Agoftino del quale non fi sa altro

Deputati fopra

.

lì

,

.

in Gio; Batifta fuo figliuolo, fù

mandato dalla Città di Volterra l'anno 1520.
Card. Giulio de' Medici , quello che fu poi Clemente VII. per
conto delle differenze che aueua quella Città con quei delle Ripomarance. Di
Gio; Batifta terzo figliuolo di Benedetto , che godè del Priorato più d'vna volta
22. di

a'

Giugno

al

Carlo Michele, e due Girolami Di Carlo fi sà , che
di Michele e del primo Girolamo non fi sà
cheifemplici nomi. 11 fecondo Girolamo ftato più volte de' Priori è rifeduto
Propofio, generò di Vangelifta d'Antonio Riccobaldi vn figliuolo chiamato Giulio , il quale nato l'anno 1575. godè none volte del Priorato & il i 590. fù Propofi

trouano quattro

figliuoli

,

.

,

godè diuerfe volte del Priorato ma

,

,

,

Di

fto.

chi egli

generafle Carlo

fi

,

e Gio; Batifta a

me fin ora è incognito; Tro-

uo benché l'vno , e l'altro fono ftati de' Priori Giouacchino quarto figliuolo di
Benedetto che ancor elfo trouo col titolo di Ser nacque il 1 464. e dieci volte fu
del Magirtrato fupremo de' Priori, che l'vltima il 1 539. è vnavolta Propoilo.
Qucfti l'anno 1530. di Maggio doppo la prefa di Volterra dal Ferrucci, fùvno
.

,

,

de' dodici Cittadini eletti dalla Città , per conuenire con Bartolo Tedaldi CommeOario della Repubblica Fiorentina pretendcndofi che con Teflerfi quella Città
data a Papa Clemente, aueffc perduto ogni priuilegio, & efenzionc. Fù ancora
,

vno

due fiAmbafcia-

di quelli fatti ritenere dal Ferrucci nell' Audienza per trouar denari

.

I

Giouacchino fono Giulio, e Benedetto, quefto eletto
il I
534 alDuca Aleifandro, e quelli goduto il folito Priorato,
2;enerò di Fuiuia di Francefco Ing;hirami vn fiiiliuolo dal nome dell'auolo detto
Giouacchino nato l'anno 1544. Lorenzo quinto figliuolo di Benedetto riieduto
più volte de' Friori , del quale non fi marauigli perfona fe fi fi tanto ipellb mentione perche quefto è il fupremo Magiftrato di quella Città quando viueua libera
c mantenendolo ancora in maeftà con la refidenza continua,che fanno in Palazzo,
e con le cerimonie e folcnnità quando , e doue interuengono in publico non ci
gliuoli nati di

tore della Patria

,

,

,

,

più chiaro fegno di nobiltà, che il goderne ; generò d'Alelfandra Cecini,
quattro figliuoli mafchi e due femmine, che vna chiamata Clarice moglie di
è

il

,

Cammilio di Lodouico Incontri ,

Di Benedetto primo

e l'altra Lifabetta , maritata a Francefco Vinta

de' mafchi di

Lorenzo nato l'anno 1505. e goduto quattro
,

volte del Priorato, di GoftanzaFalconcini nacque Lorenzo.
Priori

il 1

590. la fettima volta , altra natizia non ne ho

G

§

.

Lo trouo efler de'

Antonio

di Caterina la-

con-

.
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Ruonincontro non veggo che lafci figliuoli come non fe
vede di Matteo, e di Gio; terzo, e quarto figliuolo di Benedetto, i quali non li
trouo ne anche ammogliati, Scr Giufto nato il 1482. ebbe per moglie Gineuradi Falconcino Talconcini egli partorì , Fabbrizio e Carlo Gio; Michele vltimo
a' ^, di No uembrc, fatto
figliuolo di Benedetto di Giouacchino, e Tanno 1 5 ad,
Economo nel temporale deirVefcouado di Volterra daMonlig. Matteo Sartori,
etrouiamo, che ha vn figliuolo chiamato Bartolomeo il q uale non Tappiamo
chclarcipollcrità, godè bene come aueua fatto il Padre, c Giudo fuo Zio la dicontri figliuola di

,

,

,

,

,

,

gnità del Priorato più volte
Scr Michele vno de* figliuoli di Giouacchino fu de' Priori, e

Riformatore

48 3 aucndo lafciato vn folo figliuolo chiamato Scr Galicno il quale fu l'anno
1516. mandato dal Comune di Volterra a Roma ^ per flir proibire airEcclefiaftici
feruendo quefto non
il poter tagliar legne contrafegnate, per la fabbrica del Sale

il r

,

.

,

meno

per benefizio deU'Ecclcfiaftici, chede'fecolari

,

Ser

Gaheno

di Gineura.,

generò come il Padre vn fol figliuolo e dal fuo nome lo
chiamò Michele, il quale gU nacque il 1520. e reftato fcnza Padre in età di dieci
anninefuprefalacura, ritirandofelo in cafa da Girolamo Incontri fuoZiocugi»
d'Ottauiano Buonamici

,

,

quanto che, come s'è detto,
non aueua figliuoli proprij; Michele prefa per moglie Agnolctta d'Andrea Albertani n'ebbe tre figliuoli , Lifabctta femmina maritata aì Caualiere Curzio Jnshirami , e Giulio , e Girolamo a ucfti rtato Priore di S. Piero in Sclici , e Cauoni-

no,

il

che potette tanto più

commodamente

fare,

,

co della Cattedrale è morto Vefcouo del Borgo a S. Sepolcro
Di Piero e di Paolo
Speditici dalla fucceffione di Giouacchino di Michele di Ser Cecco parieremo di quello di Piero e di Paolo , fecondo , e quarto figliuolo conforme all'albero del medefimo Michele, Piero dell'anno 141 7. che rifedè de' Priori la prima,

,

1452. ne godè tredici volte, e nel 42. lo trouo
con Paolo Buonafidanza deputato fopra il rifacimento del Monaftero di Santa_>
Chiara, ch'era rouinato. Lafciòvnfolo figliuolo chiamato Bartolo che l'anno
1448. fi troua teftimonio a vna vendita fatta da Caterina del Conte Alberto del
Conte Iacopo di Ccrtaldo c moglie di Taddeo de' Caualcanti di Volterra Chi
fude la Tua moglie ne fiamo allo fcuro , come di quella del Padre , ma fiarao ficuri
che ebbe due figliuoli , Gio.- e Girolamo auendo ambe due rifeduto de' Priori,
di Girolamo non fi troua ligliuoli ma di Gio; due Benedetto e Guafparri , quce Riformatore fu anfti nato il 1492. e Benedetto il 72. il quale flato de* Priori
che l'anno 1 5 17. mandato dalla Città Ambafciatore aFirenze e di Lucrezia FarfidaSanminiato lafciò Gio; chepercfler col M, non fappiamo fc fia ftato Prete,
o Dottore e Batiffa Tuo fecondo genico maritatofi con Antonia Cortinuoui non

volta

fin'

all'vltima, cheful'aniio

,

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

;

ha

lafciato figliuoli

,

come non ne veggo ne anco di Piero fuo

terzo genito

,

e cosi

fìuifce la fucceifione di Piero

con mercatante di Gio: Guidi deputato CommefTario
fopra la reflaurazione de' Cartelli di Querceto , e di Cello , touinati in buona parte da' foldati nemici
L'Albero gli da due figliuoh Gerardo e Mariotto il quale lu Dottore e congiuntofi in matrimonio con Lifabetta di Gio; Bardini generò
Antonia femmina moglie di Giuliano Borfelli , e Bartolomeo mafchio e conforme al Padre godè del Priorato e Tanno 1 5 1 9. fu Riformatore , e nel 2 o. lo veggo
Paolo Tanno 1437.

e

.

,

,

,

,

,

,

CiTerc

Delle

Fdmi0e^ol?ilt Tofcane^
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c/Tcre

impiegato in vnnegotio di lana, nel quale aucua compagnia , Lodouico
_d*Aaitonio Incontri con il confcn/o d'Antonio , e di Iacopo Tuoi figliuoli , corno
A'era a parte Carlo di Gio; Batifta Incontri , chi flifTcla moglie di Bartolomeo non

vede i\ veggo bene Paolo, e Francefco fuoi figliuoli Paolo di Lena di Lorenzo Gherarducci ha lafciato tre figliuoli, Bartolomeo GiorBatilb, e Miraglio
fi

,

,

^

,

Gio: Batifta prefo per moglie Sulpitia di NiccolaioMinucci, ne ha generato vn.,
Paolo i Francefco , che ha titolo di Capitano ha vn figliuolo Ant Jnfi-ancefco del
quale e.di Francefca Manefcalchi nafcono , Giuliano Luigi , Carlo , e Piero
,

,

Di Antonio Caualicre fefto figliuolo di Michele
Quello Antonio fi può mettere doppo il primo Antonio»

fecondo tra_.
rh^uomini Illuftri di quella famigha, perche ron l'elTer vilTuto affai , ha operato
molto , elfendo ftato vndici volte de' Priori dall'anno 1405. che Cu la prima volta
Il 1398.
al 14^3. che fu IVltima, tre volte fu Propofto , & vna Riformatore
è con Tauiano Cardini mandato Ambafciatore a Firenze per accordare , e capitolare, per la vendita del fale , del quale patendone la Tofcana , rifpetto alle guerre
i Volterrani reftando ficuri dcU'efito ne auerebhero fatto fabbricare il bifogno ;
nel 1 40 1 a' 2 5. di Mouembre le memorie di Volterra lo mandano Ambafciatore
a Siena al Card. Oddo Colonna , per conto della congiura del Maiigiadori , c delIl 1 407. a' 3. di Giugno lo fpedifcano Am».
la talfa circa la lega con l'Imperatore
bafciatorecon tre altri Cittadini Volterrani al Card. Acciainoli àìì/,;.*] 4,
a Papa
Gregorio XII. Nel i4i5.èconGuelfuccio Mannucci mandato Ambafciatore a
Firenze per il mal trattamento fatto a vn* Efattore delle Gabelle del Comune di
Firenze , il quale volendo vfare, come è folito di quella gentaglia dell'autorità a
fpropofito , e fenza rifpetto , e termine alcuno erano liuti nella fua pcrfona vfati
mali modi, che era llato coflretto nafconderfi tra' morti in vjia fepoltura della-,
Chiefa di Santo Stefano Nel 1 7. il noftro Antonio è Deputato fopra il gouerno
dello Spedale maggiore di Volterra, fcgno affai certo del concerto,che fi auea della fua bontà. L'anno 141 8. è il primo tra gli otto Cittadini eletti per auer cura alla
il

.

.

.

,

,

.

cofcruazione della libertà di Volterra,volendogli 1 Fiorctini aggrauare fopra certa
taffa di lance.Il i42 2.efsédo ftato deputato dal Comune a trouar dcnaii ne lo pro-

uedè

con la fua malleuadoria, e con quella di Iacopo di Benedetto
quale era fuo Zio cugino e cosi fi è veduto più d'vna volta, quanto le
perfone di quefta famiglia fulfero ftimate , non tanto per il valore, quanto per aucalla futficienza

Incontri,

il

;

re nel ben publico più riguardo al

Comune

,

che

all'interelfe

proprio

,

cofa facile

adirfi,mafperimentatafempreinpochi. In quefto medefimo anno è vno degli
fopra le rifoluzioni di Monteuerdi Et il 142 5. a' 30. di Marzo le memorie;
ce lo danno fatto Caualiere da quel Comune inficme con Spinetta da Campofregofo fenza dirci su , che occafione , e perche , che non può effere che rileuante rifpctto anco aUa compagnia del Campofregofo
Nel 28. fu eletto CommifTario
del contado , per la ribellione delle Ripomarance , e per due volte fu mandato a^.
Firenze per conto del mal intefo Catafto , ancorché fenza profitto ; fi per la memoria , come per chi fi trattaua , volendo quelli elfer vbbiditi, & a' Volterrani non
parendo douerc onde ne fcguì i mali trattamenti che ne riceuettono, il che dette
cagione a molte ribellioni di Cittadini , i quali poi accordati co' nemici della Repubblica Fiorentina , alla quale non ne mancauano , rifpetto alla guerra di Lucca ^
eletti

.

.

,

,

in particolare

i

Sanefi

non folo fecero fcorrerie nel Volterrano ,

Gg

2

ma la notte precedente

IfiòrU Genealogici
dentea' IO. d'Agofto $*accoftorono alle mura della Città , di che fu mandato fidar conto a Firenze il Caualiere Antonio , il quale vi tornò poi il mefe di Dicembre per certificare la Signoria della lega fatta tra detti ribelli Volterrani , Lucchccome Ambafi , Genouefi , e Senefi , e Franccfco Spinola era ftato in Volterra ,
fciatorede' Cenouefi, ma che non era ftato voluto làfciar viuere, ne trattar feco,
anzi licenziato , con poco honorc raccontando i danni fatti da' Senefi a Monteuerdi

E non mancando mai nuoui trauagli con {correrie di foldati

;

ribelli, e

malcontenti della Città,

a dar quartiere
così.non

fi

a' foldati

faceua cofa di

,

ma ad

e

,

con trattati di

Caualiere Antonio non folo era degli eletti,
, e foprà i beni de', ribelli ,

il

^

aflìftere a' procellì

momento doue egli non aueffc luogo o con la pruden,

za, o con l'autorità, oconlaborfa. E fin l'anno 1435. féguita la pace tra' Fiorentini é'I Vi/conti eglifuvno de' deputati fopra le feftc dà farfenè in Volterrài,
doue cred^ndofi forfè che douefle paflaré Papà Eugenio nella fiia cacciata di RoCaualiere Antonio tra' deputati a riceuerlo Nel 1 43 8. a' 3 di Giugno veggo conchiufa Vna Pace da Piero Bardini deputato da' Priori di VoItcrraL.
tra' il Caualiere Antonio , Piero, Giduacchino, Gio; Canonico di Volterra,.

ma

,

trouò

il

.

.

Michele Incontri e Tauiano figliuolo del Caualiere António
Incontri in nome proprio , e di tutti gli altri della famiglia degli Incontri con Franccfco Buonanni Ambaiciatore del Comune di S. Gimignano , per conto delle fcaramucce di Pignano Confcflb , e patifeo a metter queftcn'otizie così fecche , ma
fcriuendo Storie , e non fàuOle non ci trouo rimediò [effehdomi fiate date di così
Di Nouemtrrc poi il Caualiere Antonio fi trouà tra' deputati a fare ofleruare lo
leggi e ftatuti della Città e di Dicembre tra gli eletti con omma autorità fopra
la quale volendo l'anno 1439. ve;nnefida*.
il pacifico, e libero llato della Città
cordo co' Senefi a terminare le differenze ,per cagione della Lantagneta pafcolo
ne' confini di Monteritondo , e di Malfa trai deputati, e il Caualiere Antonio.
figliuoli di

Paolo

j

.

,

f

,

,

;

,

440. di Marzo effendo i Volterrani flati annettiti della venuta verfo Tofcana_,
per la banda di Romagna di Niccolò Piccinino, e così volendofi prouedereper
non effcre in ogni cafo offefi , egli è vno de* quattro a chi Volterrani dettero il
carico delie cofe da guerra , & il 41 non fi volendo, ò non fi potendo da quel Comune concorrere alla taffa delle lance , fatta in Firenze tra gli Ambafciatori, per
far trouar buona tal refoluzione , il primo è il Caualiere Antonio , il quale l'anno
apprcffo è con tre altri Cittàdini a riformare gli flatuti della gabella a far ritornare gli affenti ad abitar la Città , afàrprouedere alle fabriche, che minacciauano
rouina, &in fommaainuigilareallacuftodia, e conferuazione della Città, la.^
quale trouando l'anno 47. nel fuo contado armato il Re Alfonfo fpedì al Pontefice il Caualiere Antonio , e Batifta Riccobaldi , per fupplicarlo a intromcrtcrfi a
placare il Re > perche non gli offendeffe , e concedere a' Volterrani indulgenze,
c licenza d'aggrauare gli Écclefiaflici per fouuenire a' poueri &a*Monafl:cridì
Monache bifognofe Nel 5 2 è pur fopra le cofe della guerra e nel 5 4. e 5 5 trouafi a far ordini per opera della Sagrcftia della Cattedrale, e della Camera del
Comune, per il quale il 59. con gli altri Cittadini capitolò col Magiftrato del Sale di Firenze, fi per la dogana, come per laprouifione da farfcne, per tutto lo
Stato Fiorentino. E perche ancora per la fucceffione fnffe tra gli altri Cittadini
riguardauole fi trouano di lui fette figliuoli mafchi , Cornelio Tauiano Franccfco , Paolo , Carlo , Bernardo e Niccolò , de' quali parleremo per ordine

Il

1

,

i

.

,

,

,

.

,

.

,

.

,

,

Di

Delle Famiglie Jsfohili Tofcang

De'

La

,

Vmhre,

Caualierc Antonio^

figliuoli del

"

'

ii
^"^^^ 'immM^^>

primo genito del Caualicre Antonio non palTa \
perche ha auuto vn figliuolo chiamato dal nome del Padre Antonio queiIH fa vn Ottauiaao il quale goduto la dignità del Priorato il 1 562. non vien pià
auanti. Tauiano fecondo genito fu de' Priori
volte il 1440. vnó'degli otto Ri^
formatori il 43 Podeftà di Kipomarancc fi 3 vno de' deputati fopra la'guma?,
5
& il 59. è vno de' quattro a riformare gli Statuti de' Confoli di mercanzia di Volterra. Di lui fi veggono due figliuoli
Benedetto, e Bernardo il primo ha vn fol
figliuolo detto Tauiano , che per efTer col M. non fappiamo fe fia Prete ò Dottore
almeno di lui non fi troua fucccffione Bernardo che pur godè del Supremo Manierato di Guiduccia d'Antonio Gotti generò vn mafchio chiamato Buonincontro, & vna femmina detta Caterina la quale fij moglie di Simone Gagnazzii
Buonincontro di Giufta Bendini , generò Caterina , e reftato vedono prcie l'abito da Prete e fu Canonico della Cattedrale auendo maritata la figliuola à Antoj
nio di Lorenzo Inoontri
Di Francefco , Paolo e Benardo terzo quarto^, e fe*
Ilo genito del Caualierc Antonio, non fi vede ne moglie, ne figliuòli ; godono
bene della dignità del Priorato Carlo quinto genito prefe per móglie Sandra
generò Lodouico , e .Antonio il quale l'anno 1 48 1 a' 1 7. di Ottobre , che la detta
Sandra lor madre reftavedoua, ctutrire, fa inuentario per diutdèrii -da Niccolò
lorZio, chiama pupillo. lodouico elTendo qualificato di MMo Credo Dottore;
& effcndo ftato fin a 1 2. volte de' Priori & vna Riformatore , gli fi trouano quattro figlicoli, Gio; Batirta , Cammillo, Agoftino , e Giulio. Grò: Batiftafà Cor*
nello , e qui fi ferma
Cammillo nato nel 1 498. e goduto più volte dei Priorato ^
c ftato Propofto lo ftimiamo per Dottore trouandolo còl M. & è 'cjueilo che fcrif-»
fe il 15 29. e 30 il d iario.deÌla guerra di Vólterra, nel quale facendo menzione^
nipote

fuccenTtone di Cornelio

,

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

. . .

.

,

.

,

della Pefte

che ne moriffc degl'Incontri 32. tra huomini, dòi^itie > e ragazzi!
de' quali huomini ve n'era .0 i2.abiliatuttigli vffizi,e tra effi mette M. Lodouicofuo Padre morto a' 2 8. di Settembre 1530. E di fe dice che fu tra quelli , che il
,

fcii ae

CommefTario Fiorentino mandò in fondo
l'infolenzede'foldatinon feguiffe

di torre per

il

fofpcttoaiiuto

tra' Volterrani qualche follòuazione

,

,

che per

éche fii

leuatodalauorareda' baftioni doue erano comandati non meno i nobili, cheg4i
artieri , e plebei
Congiuntofi Cammillo in matrimonio con Clariee di Lorenzo
Incontri n'ebbe fei figliuoli mafchi , e tre femmine , Lifabetta che nelle prime noz-'
ze ifposò M. Bernardo Picchinefi, e nelle feconde M, Borgnino Cauàlcantida^*
Fiuizzano Brigida che reftata vcdoua di Baldaffare di Michel Baua fi rimaritò al,
Caualierc Flaminio d'Ottauiano Broccardi e Lucrezia , che ancor ella non con-^tenta del primo marito de' Bardini, prefe, reftata vcdoua , Piero Broccardi .' I mafchi furono , Lodouico , Cofimo , Giulio , Antonio , Ottauiano , e Cofimo ^ ICo*.

,

fimi trouandoli tutti due col M. furono l'vno
e l'altro Dottori di Legge , & il^^
primo morì molto giouane,^ il fecondo fu rifatto dal vecchio Padre, Giulio fii^'
Decano della Cattedrale , Antonio ftato tre volte de' Priori , non fi trouò arnmogliato, come ne anche l'vltimo Cofimo. Lodouico primogenito rifedutopiùi
,

volte de' Priori

Barbara di Francefco Guarnacci è PadreOttauiano quinto in ordine
il quale ha auuto vn figliuolo detto Aloifio
che nacque il 1 5 54. è ftato Dottore m medicina ebbe per moglie prima Aurelia_^
Guarnacci, e poi Seluaggia di Cornelio Incontri, della qual moglie e Padre di
di Gio;

,

e fiatone Propofto

,

di

,

.

-

,

Gio-

438

JfloriaGenealo^kéi

Giouanni Tcofilo , diCofimo, ediCammillo, e di Clarice femmina maritata al
Caualiere Mario Riccarcili Cammillo prefe l'abito di Caualierc di Santo Stefano, c congiuntofi in matrimonio con Barbara del Caualiere Carlo del Biaua , c
Padre d'Ottauiano. Antonio fecondo figliolo, flato al folito de' Priori, fu anco
.

Poteflà di

Monte

Catini , l'anno

1

5

07. e nel

3 o.

clfendo fuggito dalla Città riflet-

Icrito alla pelle ne egli ne la moglie la fcamporono,anzi M. Cammiilo luo nipote
ue , che effcndo morto in Era, doue fi erano ritirati, c.lie,non fi troiiando chr li por
t#^"n-j
taffe a feppellire , ch'egli , e Carlo fuo cugino lo portarono fur vna fcala. ip
-.

bio di Cataletto a San Quirico c quiui lo feppellirono cfìcndo poi ftatc portate:
Ottauiauo,
l'offa in Volterra. Antonio haucua generato cinque figliuoli mafcbi
vna- fcmRuberto
nominato
FrancclLO
c
&
ilfopra
,
Aleffandro;, Carlo , che è
inina , e da quattro di lorpò,le,uat:one Alcl]'andro veggo il 1 5.5 1.. a' 1 8. di.Maggio
,

,

,

,

,

,

Minucci ,

qual compra , Carlo , e Franccfco;

comprare le Ripaie da
c Ruberto hanno il Dominus La femmina chiamata Piera fu maritata la prima.^
volta % Gio; Matteo Picchinefi e la feconda volta a Giouanni Landini Ottauiano
certi.de'

nella

.

,

;

Aleflandra,
fiato il 5 12. di Lifabetta Fcf , è Padre di Fauftina , di Franccfca,; e di
dclBaua,
di
Gabbriello
Baccio
Incontri è la prima di
<juefta moglie di Benedetto
1-

mafchi d'Antonio , e. di Franceico. 11
i^ualFrancefcofa ilfuotellamentó a' 2 2.d'Ottobrc 1^2 2. nel quale non fa menzione d'Antonio fuo fratello , che tjoueua cffer morto , mette bene vna iprclia da

eia feconda di Cornelio Incontri e
,

,^de'

vantaggio chiamata Maria, e dopo hauer fatto molti legati pi.j,.laicia alle tre lorclle , che non erano ancor maritate a ciafcuna la dote (& alla Fauftina mai itara l'acerede M. Cammillo di M. Lodouico Incontri
crefce vfufruttuaria la Madre,
cucino d'Ottauio fuo Padre Degl'altri figliuoli d'Antonioi credo che M. Francc-:
Mi("co non folo foffc Canonico Volterra ìo,ma fia qucllo,che Monfig. Franceico
ficrbetti Vefcouo d'Arezzo fece l'anno 1 543. a' 2 2. d'Aprile fuo Vicario Genera,

&

.

le nel Vefcouado

Di Niccolò vltimo fì^Huolo del Caualierc Antonio
Del 489. a' 3. di Maggio è vna licenza ottenuta di Roma clal Piouano di San
Giouanni della Nera di vendergli vn lìto di mulino con alcune terre nel Comune
di Pignano Vna figliuola femmina di Niccolò chiamata Andronica fu moglie*
di Guidozzo di Bafliano Guidi De due fìghuoli mafcbi il primo chiamato Giouanni , & il fecondo Tauiano , quelli andato del pari nel Priorato con Giouaani
auendo goduto noue volte per ciafcuno lo fuperò nell'ciTere anco vna volta Propofto, come fece ne' fìgUuoli,auendone auuta vna femmina iia va;itaggio;ma
dichiamo prima quel poco , che fappiamo di Gioua:mi al quale hò veduto vn' accordo, e vendita fattagU Fanno 15 00. a' 2 5. di Maggio da Oiiofrio del già Benedetto de* Guidi d'edifìzio atto a far vetriuolo nel luogo detto Libbia io, e nel 505.
Di Vaagea' 1 5. d* Aprile fa compra di più pezzi di terre da diuerfi di Tenzaiìo
generò
Minucci
fua
moghe
Ottauiano,
del quale non h
lifla di Bartolommeo
vide figliuoli , Francefco fuo fecondo genito nato l'anno 1 494. memorabile per la
pafTata di Carlo Ottauo in ItaUa fu Padre non so fe di Lena Broccardi o della feconda detta Mar. Fei di Ottauio di Michelagnolo di Giouanni di Paolo Antonio,
,

.

.

.

,

e di FFancefco quelli fu Caualiere
tre frateUi

fi

di Santo Stefano

,

ma

ne di

veggono hgliuoli ma d'Ottauio chiamato M. e di

ci nacquero Fraaccfco ,

,

il

quale llato

lui

,

ne degli

altri

Fauftina Cafflircc-

al lecoio più anni , e così goduto

il

viti

1

62 7.

ma

Vmbre

Delle Famiglie ^ohilt Toscane ,

2S9

.

vitìma volta del Frioraro ftracco dal fecolo diucnne Canonico della Cattedrale,
AlefTandro, e Gio.- Paolo Antonio terzo figliuolo di Giouanni, e della Minacci,

pure coU'M, e così credo Dottore ebbe della Piera del Bana fua moglie
vn folo figliuoiojche fi ero ua chiamato Gio; nato l'anno 1 525.il quale maritatoFi con Lefiandra Cecini fu padre d'Ottauio di Michel'Agnolo , e di Paol'Antonio ,
i due primi , conforme che haueua fatto il Padre riledettero de' Priori più
il

cjuale è

&

volte , e Michel'Agnolo è Padre di Giouanni , di Iacopo Antonio

,

e di Raff^icllo

Niccolò guaito figliuolo di Giouanni fu prima maritato con Girolama d'Antonio
Incontri e poi con Barbara di Baldallarri del Baua, e dVna, o di tutte due fu
che ha auuto
Padre di Pompeo Caualiere di Santo Stefano ncito il
la prima moglie Maddalena di Gio; Batifta Fei la feconda è (tata Cammilla Baidouinetti delle quali è Padre d'vn mafchio detto Niccolò, e di due femmine, Girolama moglie del CauaUere Giulio Inghirami , e di Maddalena moglie d*Aj

,

,

kflandro Incontri Onde fpeditoci così feccamente della fucceflionc di Giouanni di Niccolò diremo di quella di Tauiano fecendo figliuolo di Niccolò
.

Di Tauiano fecondo figliuolo di Niccolò

del Caualiere Antonio

Tauiano nato il 1 472. e come se detto flato più volte de' Priori , e Propofto ii
1525, compra beni nel popolo di San Bartolommeo a Pignauo , & il 5 3 o. è vno
di quelli che il Ferrucci fece mettere nel fondo di Torre della rocca vecchia per
hauer denari. DiDomitilla di Girolamo Giouanni fu Padre di Niccolò di Mii

,

chel'Agnolo di Gio- Batiflad'Aleifandro mafchi,edi Caterina, e di Dorotea.»
femmine, quella ftata moglie di Lodouico del Baua, e quella di Giulio Gotti.
Niccolò fuo primo genito fu de' Priori il 565, e mancò fenza fucceifione , come
feguì d'Aleffandro quarto genito MichePAgnolo che vediamo coi titolo di M,
nato l'anno 1 5 1 3. fu Propofto il 5 5. e natogli vna femmina chiamata Port;a la maritò al Dottor Paolo Vinta ftato poi come s'è detto Fifcaki e Senatore Fiorentino,
nella cui cafa trafportò il dominio di Pignano ritornai poi nella Famiglia dell'In.

contri nella perfona del Caualiere

,

LodouicO

del Prior Attilio

come lopra s'è det-

to. Gio; Batifta, che pure ancor egli è quahficato M. nacque il 52i.&il<^3.fu
Propofto, e di Nera del Baua fua moglie gli vediamo cinque fighuoli , Aleffandro , Cefare , Fabio , Ottauio , e Mario de* quali tre vltimi morirno lenzalafciar figliuoli ancorché Fabio chiamato M. aucffe auuto per moglie Fuluia di
Franccfco Incontri. AlefTandro non folo fu Dottore di legge,ma fu Auditore della
Ruota della Serenifs. Republica dì Genoua come rifcontrano più lettere del Sei

,

,

Gran Duca di Tofcana Ferdinando II, Se in fpecie vna data all'Ambrealla Petraia, raccomandando con ftraordinaria premura al fuddetto Auditore Incontri vna caufa del Sig. Marchefe Ambrogio Spinola e repli-

reniffimo

giana, e l'altra

,

grati effetti verfo detto Incatamente fotto l'anno 1595. con. riprometterli S. A,
contri. Et in vna atteftazionc, e findicato della Serenifs. Republica di Genoua».
lotto li 1 2. Aprile 1 597. fi vede l'atteftato del buon gouerno Scc. Nelle Cariche
d'Auditore della Ruota Crimiiiale , e Fifcale » ideila quale Città e gouerno morì;
,

,

fi

ammogliò con Clarice

figlia del Caualiere Òttauio Minucci , della cui nacque

Nera femmina la quale non contenta del primo marito Michele Guidi prefe in fecondo luogo il Caualiere Benedetto Leonori e nel terzo Siila Tani, Gio.- Batifla,
e Ottauio mafchi Gio; Batifta non veggo, che abbia auuto moglie, godè bene
più volte del Priorato ,del quale godè ancora Ottauio fuo fratello, il quale tu
Dot,

,

;

IftòYta Gefiealogtcn

240

Dottore di legge & auiito per moglie Dorotca figliuola del Caualicrc Viuenzio
Celare fecondo geViuenzi e Padre di Mario Prete e d'AlefTundro Dottore
nito di Gio; Batifta è ftato Caualiere di Santo Stefano & è quello , che ha fatto la
Sepoltura di marmo in S. Carlo con l'occafionc della morte d'Alefl'andro fuo fratello alla quale hà pollo queft'infcrizione
O.
D.
M.
,

.

,

,

,

,
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ANNO DOMINI MDCXXX.

E mortagli Andronica Inghirami

prima moglie, prefc la feconda Tommafa
Falconcini , dellVltima delle quali è ftato Padre d'Alclfandro di Fabio^e di Cio:
Batifta Caualiere di Santo Stefano e d'vna femmiip detta Zafilìra m;vitata a AJeffaadro Ormanni Aleflandro primogenito del Caualier Cefare nato il i6og.h
ftato de' Priori più volte e fu Dottore famofo perilche venne eletto Auditoro
della Ruota di Siena l'anno 1647.
efercitò fquifitamente detta Carica fino a
Giugno 1
nelqual corfo di tempo , & in due volte per lo fpazio circa d'vn anno relfe infieme anche la Carica di Capitano di Giuftizia nella medefima Città c
nel mefedi Giugno del 1 659. fu eletto Auditore Fifcale dcH'iftelTa Città di Siena,
nella qual Carica vifTe fino alli 28. d'Aprile del 1660. quefto fi ammogliò con
Maddalena figUuola del Caualiere Pompeo Incontri hà generato Filippo, e Cefare Canonico E di tutte quefte linee viuenti fe ne moftra l'ifrafcritto Albero
L'Arme pofta da noi alla tefta di quefto difcorlo fono i due Leoni d'oro con
Tua

,

,

.

,

,

&

,

.

fafcia d'oro in

campo azzurro

Albe-

Delle

Fami olle Js[ol)tli Tojcane^ @~ ^mbr^
Gefare Cap.

Filippo

M.Akffandto

?4I

,

Oaauiano Carlo

I
I

I

M.Ouauio

Caii. Camillo

1

I

CauPompea

M.Ale/fandro CcCareCau,

M.Ottauiano

j

j

^L Michel'Ang.

Niccolò

Cau.Aleffandro Oio:Ba.C.

1

I

Niccolò

MGio:Batifta
1

M. Camillo

i

Tauiano

1

M.Lodoiiico

Giouatinì

I

—

Niccolò

Carlo
I

Antonio Cau.
1

Michele

Benedetto
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I
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I
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Rin'icri

l
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—
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I
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Niccolò.

1
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Ranieri Cau,

1

I
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mo.
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l

Vifeonte ii7«,
I

I
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1

.
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I
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ì
l
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1
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i

ì

1
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ì
1
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1
I
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1

CarJo Filippo

—

Ferdinando Carlo

AatonioC. VincenzoC. Gio:FiIìppo C. Aor.C. LodouicoC,

I
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I

Paolo Andrea Antonio

I
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Agnolo C.

Frac.Cap. Agnolo C.

'

M .Iacopo

Attilio Priore

1

1

C3p. Iacopo

1

J

Lodouico

Traile.

M.Lodouico

Bcncd.

FabrìzioC.

Aiu. Cau.

'

1

1

—

^n^onio

J
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Gabriella
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.1

Antonio
1
'
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I
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1
'
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1

—
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ì
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I
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^

j
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I
r
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I
I
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1

I
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1

1
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1
1

Alfredo
1
I

Pietro
-

VIderico

J

1

Paolo C.

lampo
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leliVinc.

1

I

1

Gio.-Franc.

I

Gherardo i«xo;
i
I

Gherardo 570.

\:
\
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1

Teudcrico fiori nel

Ranieri Cap,
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FAMIGLIA DE MAFFEI

A

Famiglia Nobiliflìma de' Maffci ( che trouandofi gloriofa-

mente fregiata non meno di Titoli , di Feudi, e di Comandi
Militari , che di Toghe di Mitre e di Porpore viene ad effe-.
re al pari d'ogni altra Confpicua e Grande ) concordano tut,

,

,

,

ti

gh Autori in farla nafcere

neli'antichilTìma Città di Volter-

ra, nella quale godette le prime Dignità , Onori

che goderono

le

,

e Cariche,

Famiglie più Nobili , e Primarie , e nelle Faz-

zioni de* Guelfi , e Ghibellini foftennc quella de' Guelfi , e ne fu anche Capo principalc . Portò quefta Tempre negh antichiflìmi Secoli , come fa di prcfcnte per In-

fogna ,

& Arma vn mezzo Ceruo d'oro in campo azzurro

,

e tutte quelle Famiglie

de Maffei che fparfe fi trouano in Italia e fuori portano fimilc Imprcfa a cui furono pofcia aggiunte le sbarre d'oro da Papa Honorio Terzo,come fi dirà qui fotto che tale appunto la fpicgano Maffei di Verona di Bergamo , di Roma della
Mirandola di Germania & altri fi come faceuano quelli di Mantoua come deriuanti ogn'vno di cffi da vn mcdcfimo Progenitore, c dalla Maffca di Volterra la
,

,

i

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

continuamente nelle Cariche
quale
Confolari, & Ordine Equeftre, come fi proucrà appreffo, eflendofi Tempre le Città antiche della Tofcanagoucrnateall'vfo dell'antica Republica Romana, con il
Conf&lato Niuno ci faprà negare, che il trafportarfi le FamigHe in varie parti fia
accaduto per lo più quando regnauano quelle Fazzioni diaboliche de' Guelfi
ne' Secoli più lontani

fi

è veduta rifplendcre

.

,

o

Ghibellini, o in altre occafioni di auanzamento di alcuno Pcrfonaggio o in Arme,
o in Lettere pofiofi al feruizio di qualche Republica o d'altro Potentato , e cho
,

,

con le rimunerazioni, abbia per tale fermata la fiia Famiglia, e defcendenza in.*
quei Stati , come appunto auuenne ad Antonio di Maffeo Maffci infigne lurifconfuito Conte , e Caualicre , che sfuggendo le Guerre Ciuih della fua Patria por,

con altri di fua Famiglia a Bologna, doue refofi pofcia affai potente, fofleneudo con gran forza la Fazzione de Guelfi , giunfe colla fua prudenza e valore a fupremi gradi d'Onori , di Titoli , e di Comandi gouernando con alToluto Domi*
nio quella Città e Prouincia in nome del Pontefice , come fi caua da vna lettera.,
fcritta nell'anno 1 4^ o. da Gio; Niccolò Faclla Dottore e Caualiere V eronefe al
Conte Girolamo Riarij Signore d*Imola,la quale viene portata da Giulio dal Poztoffi

,

,

,

,

zo ne fuoi Elog'j

fogli 23.

come legue

J rccentefimus mine Annus

agitur

cuw

Bononicnfis Rcipnblic£ Status multis

Hh

2

agitari
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agitarf procellìs c^ptus

e(l

Maphxi Romano Pontif. fau^hant ,

.

eis

Antonìus JE'

lircconùltus huius Famili a , ob cius merita facile Princefs : in quem S, Pontifex omne lmperitf.m transinlerat , non folum Ciuitatis yfed totius ProuincicZ gubernanda, Hic Vir erat quo alium ne mine habuerant illa tempora Innocentiorem \ nC'

qiies

,

m

.

meliorem ipublicis enirn, é' priuatis in rebus ita pràtflabat €£amandus :
teris yVt non minus venerandus ) ó" colendus e(fet ,quam dilìgendus
Alter iiis faó}ionis erant Lambert acij homines einfdem Ciuitatis potentissimi , c^r.

qitc 'vllo virtutis genere

^

Lidi replica

il

medelìmo Pozzi

fogli

24

Hacienus Tacila , cuius Obryzi Ferb a Maphdos Lambert aciorum Hofes patefaciunt.
Poi per maggior fermezza dell'opinione del fud detto Faella foggiugne.
Sigifmundt
Adminiculatur etiam eiufdem opinio ex Priuilegijs Caroli Friderici ,
,

Impcratorum , Senatus Romani
tam antiqua ab Origine Bononix

,

Da che

fi

veggono

& tandem Serenifpms RcipublicA
Piftorij

Principem indicant

,

qu& Gentem Ucly-

.

accrefciute fempre più le prerogatiue di quefta Famiglia

Antonio Prencipc,e Dominante, il
meritò d'elferc da Papa Honorio
quale diuenuto in
Terzo onorato di molte conceflìoni, col dargli ancora la fua Arme, onde per quencsli auanzamenti confpicui del fuddetro

gran^ima

nell'Italia tutta,

Imprefa gentilizia del mezzo Ceruo le
sbarre d'oro ; ma riceuuta poi Antonió vna notabil rotta da Ghibellini fuoi contrari] Capo de' quali era la Potente Famiglia de* Lambertazzi, per la quale rimafto

i

di lui

Defccndenti aggiunfero

alla fua

,

llo priuo d'ogni

goucrno

petuarne!. te clìliato

;

,

c

Dominio

,

andarne con tutti i luoi perfatto Podeftà di Verona nel-

fù con ^.retto

onde partitoli da Bologna

,

fu

,

Carica coll'ammi iiltrare buona giuftizia fi guadagnò co' fuoi gentililTimi
tratti vn amplilfimj Priuilegio da quella Città d'cffer confiderato Nobile Veronefe con tutte e prerogatiue ma^zgiori che godeuano in Verona tutti gli altri Nobila cui

,

,

I

li

oriundi non folo per la fua Ferfona

,

ma per tutti

i

, e
che hanno efercitate

fuoi Dcfcendcnti in infinito

di tal recognizione fono ftati onorati fem.pre quei Caualicri

,

Cariche con applaufo de' Popoli fi che tutte quelle Famiglie de MafFei,
prouenute da quefto fopraddetto Antonio portano tutte per loro Arma i! mezzo Ceruio in Campo azzurro con le sbarre d'oro in quella maniera, che
Ma hormai e tempo di venire alla
fi pongono in tcrlta di quefto noftro Difcorfo
proua di tuttele(^nerazioni, che fifono prodotte, e da quale Progenitore, lafcian 'o per altro fe poffli quefta Famiglia Maffea elTer deriuata dalla Grecia, o da
vn Alfeo Prencipe o da aitri principi] per non vfcire dal noftro metodo che folamente fi eftcndc a dichiarare di grado in grado le Defcendenze per tutti quei sc^
coli , che ponno additarci le fcritturc autentiche
Il Sig. Curzio Inghirami Antiquario celeberrimo nella fua Patria di Volterfimili

che

;

foiio

.

,

,

,

ha formati molti Alberi delle Famiglie più antiche e più illuftri di quella Città
con raccogliere vn buon numero d'Inftrumenti fparfi in diuerfi Archiuij nello
Cafe particolari e luaghi Pij de quali Inftromenti dopo la fua morte non è fiato
poHibile vederne pure vna muiima parte con tutte le inftanze fatte non lolo da noi,
che abbiamo ricercati tutti quegli Àrchiui ma ne menò'da parenti medefimi onde ci co.iuicne formare il prefe "te Albero con quelle fcritturc che ci fono potute
pernenire alle mani Il fopraddetto Antiquario comincia l'Albero con vn Contratto del noucccnto trenta di Donazione , che fanno alla Chiefa Cattedrale di
Volterra M. Vmberto di Maffeo,& Vmberto d'Vgo di Malfeo luo nipote, fi che il
ra

,

,

,

,

,

,

,

.

pii-

Delle Famìglie Mobili
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.

primo di quefta Famiglia (òÀ cui fi tenghi notizia) viene ad efiere vn Maffeo Padre
M. Vmberto e d' V go , che generò vn altro Vmberto eh e douciia fiorire nel
930. fLipponcndofiil Zio vecchio mentre cfl'o donainfieme col Nipote liberamente alla luduetta Chiefa il quale Vmberto 2. conforme al computo de' tempi
verrebbe ad eller Padre di Maffeo 2. e di vn' altro Vmberto da noi rincontrati con
altre scritture
Vmberto generò Gherardo , »Sc vn'altro Vmberto, quali lì leggono in vn Contratto di huello rogato da Gherardo Giudice, e Notaro nel mille, e
di

,

,

,

,

.

d ue , che

fi

&

conferua nell'Archiuio del Vefcouato di Volterra fegnato A. n. 15.
da Otto nel mille, e cinque fegnato A. n. 3 5. in detto Archiuio.

in vn'altro rogato

&

Maffeo 2. fopraddetto generò Salinuccio Confule , e Puccio Confule,
Alfano padre di Maffeo 3. Puccio di Maffeo fi legge vno de'Confuli di Volterra.»
l'anno 1 005. Magiftrato Supremo di quella Città , come fi caua dall'atteftatione,

che ne fa la Città medefima di Volterra per la fuddetta Famigha in pieno numero , e negli Annali di Tofcana di Curzio Inghirami Sahnuccio generò quel Maf^
.

Carica del Confulato l'anno 1050. con Tebaldo d' Vguccione della Famiglia de' Buonparenti , come fi legge nelli fopracitati Annali fogli
Alfano Padre di quel Malti405. Maffeo generò Gherardo Padre di Guido
no che fu Confole di Volterra l'anno 1117. con Schiatta di Lamberto della Fa*
miglia de' Buonparenti , con Rinaldo di Crefcenzo della Famiglia de Marchefco

-

,

che efercitò

la

,

&

,

e con Righetto di Ruflichino della Famiglia de Minacci come fi legge in detti
Annali fogli 443. d'onde fi vede che il Confolato , che era prima in due fi multi--

fi

,

,

,

plico a quattro

Martino generò Maffeo Padre di molti figliuoli , cioè d'Ildino, di
Gualterotto, d'Alfano , d'Antonio, di Vcrrazzano, e di Gherardo Padre di Mon.

fig.Maftinellojchefu Vefcouo di Viterbo . Ma per effere tutte l'altre linee de*
Maffei eftinte folo parleremo di quella di Verrazzano Progenitore di quelle di
Volterra , e di quella d'Antonio Progenitore di quelle di Verona, di Roma, e della

Mirandola prefentcmenteviuenti.
Antonio dunque di Maffeo Maffei , che fu efiliato con
•

'

tutti

i

fuoì fratelli

da

Volterra fua Patria per caufa delle Fazzioni Guelfe e Ghibelline leggè con grande applaufo nel Famofo Studio di Bologna , effendo celebre Giurifconfulto , e di,

uenuto in quella Città col mezzo delle fue virtù , e valore adai potente , tenne al-^
cun tempo non folo di effa , ma della Prouincia tutta con affoluto Dominio il Go-'
uerno per la S. Sede , e fatto Conte Palatino , e Caualiere Aureato dal Pontefice*»
Honorio IH. mutando poi fortuna le cofe fue , come fi è bafteuolmente accennato
di fopra fu creato Poteftà di

do

Verona

,

nella cui Città piantò la fua Famiglia

,

effefi-'

Giouanni e Rolandino , che dichiarati per -ampio , e decorofo •
Priuilegio infieme con Antonio fuo Padre e Defcendènti in infinito Nòbili Veronefi propagorno iui la loro pofiierità come fegue .
Giouanni dunque figliuolo del fuddctto Antonio Conte , e Caualiere genc"
rò Gughelmo padre di Timoteo Vefcouo , & Errico padre d'Antonio che generò Iacopo padre d'Antonio, che generò Iacopo padre d'Antonio, che generò Andrea, e Giulio Cefare padre-d'Andrca , di Marco , e d'Antonio
Da Rolandino ft-atello del fuddetto Giouanni prouengono molte linee come apparifce Rolandino dunque generò Antonio 2. che fu padre di molti figliuoli, e fra gU altri di Maffeo, Pietro Paolo, e Luigi quaU tutti ebbero genefuoi figliuoli

,

,

'

j

.

,

.

razioni , le quali per effere

zoA nuinerofe le diuid eremo in due Alberi prouenienti

tutti
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ti

tutti

dal

Albero

,

Conte Antonio, e Caualicrc, e tutti due qucfti fi annetteranno al primo
che farà quello di Volterra, dal quale fi fpiccono tutti li Malfci di Lom-

bardia , e di
Luigi

Roma

dunque figliuolo del 2. Antonio generò Marco padre di

Luigi, che ge-

nerò Niccolò padre di Marco, che generò Niccolò padre d'vn'aitro Niccolò, che
generò Rolandino Conte, che hà per figliuoli il Conte Marc'Anronio padre del
Conte Rolandino del Conte Luigi, e dei Cont'Vgo,& il Conte Carlo padre di
Niccolò Conte
E ritornando noi a Pietro Paolo figliuolo d'Antonio 2. e fi-atcllo del primo
Luigi generò qucfto Antonio padre di Luigi e di Luopo c di tutti fi vedono gejnerazioni e prima di Luigi qucfto generò BcnaHuto padre di 1 uigi che generò
,

,

,

,

EenafTuto padre di Paolo Emilio, che hà generato Alefìandro. Iacopo iuddetto
generò Pietro Paolo padre di Iacopo , che generò Pietro Paiolo padre d'Ottauio,

che generò

lamo

Baldaflarri, e Pietro

Paolo padre di Baldaliarri di Ottauio , e di Giro,

.

Maffeo d'Antonio 2. di Rolandino primo fu progenitore di molte linee,e tii
padre di molti figliuoli , cioè di Gregorio di Filippo , di Niccolò di Gio; Francefco , di Daniello e d'altri , e folo in quefìo primo Albero fi pone da noi la generazione di Danielle , il quale generò Paolo,, Tommafo e Rolandino , quali tutti ebbero generazione , cioè Paolo generò Danielle padre di Angelo , che generò
Carlo, e Marc 'Antonio. Carlo generò Angelo padre di raoio,edi Danielle.
Marc 'Antonio fuddetto generò Maffeo
Agofiino padre di Gaiparo e di Marc'Antonio Tommafo fuddetto generò Iacopo padi c ci Pietro che generò Iacopo padre di Pietro , che generò Iacopo Luigi e Marc'A urelio Roiandino iuddetto generò Eartolommeo Caualiere, e Configlicre deli'Inipeiatorc, e Benedet,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

Famigha in Roma doue ammogliatoli con vna Dama di Cafa Conti generò Achille padre di quel Girolamo, che fi accasò coii Antonina-^
Mattei, della quale ebbe Bernardino, e Marc'Aatonio Cardinali amendue di Santa Chiefa Acchille Canonico di S. Pietro Gio; Batifia e Mano che fi ammoto , che piantò la fua

,

,

,

,

,

gliò con Plautina de Fabij con la quale generò Ora/.io Cardinale , Bernardino
padre di Mario Abate , e Canonico di S. Pietro , e e\i Agoftino , il quale accafato-

con Leonora Caualcanti generò Francefco Caualiere di Malta, Alcanio Arciuefcouo d'Vrbino , Girolamo Caualiere d'Alcantara Marc'Antonio Acchille
Pietro ,
Ottauio viucnte , che ha per moghe Ifabeiia figliuola del iMaicheie Gi-

iì

,

,

&

rolamo Melchiorri , e di

tutti quelli fc ne moltra l'Albei o , o Ramo , che vogliaino dire a fuo luogo
Nel terzo Ramo de' Mafifei di Lombardia fi pongono tutti li figliuoli di Maffeo figliuolo d'Antonio 2. eccetto Danielle di cui fi è da noi parlato di iopra ciré
furono Gregorio Gio.- Francefco , Niccolò , e Fihppo Gregorio dunque generò Luigi padre di Marco, che generò Luigi padre di Tulho, .he generò Luigi , e
Vincenzio , qucfto generò Gregorio , e Marco padre di (jio; r*atifta Canonico
Luigi fuddetto generò il Caualiere Tullio, e Gio: Batiita pa re ui I-ederigo,
Aleffandro , e Marc'Antonio Il Caualier Tullio generò il Coi.te Ca; 10 , Coi.te
Antonio Arciprete , Conte Domenico , 6c il Conte Lui^i padre di vn altro i.aigt
,

•

,

.

Conte

Di Niccolò

altro figliuolo di Maffeo

nafccLionardo padre di Gio.-Batifia,
^
che
"

"
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,

che generò Lionardo padre di Luigi, che generò Lionardo padre
(

Luigi >c dì

c^i

jÌO; Batifta-.

Maffbo nacque Cofimo padre di Gio.
rranccfco che generò Cóiìmo padre di Gio.- Prancefco, che generò AielTandro
padre del iVIarchefe Gio.- Franceico , che ha generato Aieflandro Ferdinando , Se

Di Gio.-Francerco pure fìghuolo

di

,

"

Antonia.
Di Fihppo

.

Maffeo nacquero Lorenzo , e Barrolommco
Progenitore de* Maffei della Mirandola confórme nell'Albero ftà notato, e poDi Lorenzo nacque Tommafo in Veroitillaro, de' quali ne parleremo appreflb
rai)a che generò Giouanni padre di BarÈolommco che ge nerò Tommafo padre
altro fighuolo di

,

,

,.

di Legge Collegiato chc generò Gio; Vincenzo potvii fìa,rtolommeo Dottore
tare di lcG;ge Collegiato, e Cau^here, Marco padre di Bartolommeo, e Tirro Maria padre'di Guid' Antonio viqcnti in Verona
Tutte le fopradette generazioni prouenienti dal primo Antonio Progenito,

Lombardia e di Roma vengono autenticateper manodi
Ser Niccoia Giulfin figliuolo del quondiim Sig. Claudio della Contrada di San
Paolo di Verona. Notaro pubblico d'autorità della Sercnifs. Republica Veneta fecnato con il fuo figillo folito La Genealogia della Famiglia de' Maffei di Rora^
oltre al fuddetto Notaro viene enunciata nel Proceffo di Fra Francefco figliuolo
d' Agoilino de* Maffei di Roma Cauahere Gierofolimitano , oggi di Malta delia
quale non fi può punto d ubitare
Ci refta prefentemente di prouare la Defcendenza di Bartolommeo figliuo-

re di

tutti

li

Maffei di

,

,

,

lo del fopraddetto Filippo di Maffeo accenato di fopra , da cui deriuano i Maffei
della Mirandola auanti di venire a Verrazzano frateiio del fuddctto Antonio :

Bartolommeo dunque figliuolo del fuddctto Filippo

di Maffeo generò Pie-

quale fu il primo, che trafportaffe la Famiglia Maffei da Verona alla Mirautlola poiché trouandofi a 1 fcruigi mihtari de' Veneziani, paffato da quefti a quelii di Galeotto Pico Signore della Mirandola s'obbligò di modo colle fue parti , e
tro

, il

,

qualità fingolari

il

genio di quel Prencipe , che riceuuti dal medefimo in puro da-

lìatiuo alcuni poderi, fu

ta la di lui

quel Territorio , lafciò

Defcendenza

zio de' fuoi Prencipi

,

fi

,

in

come fa di prefente

,

tutti

i

fuoi Succeffori

,

,

e pro-paga-

&

al ferui-

ritrouandofi in pofto confiderabile

e qualificata del Titolo di Conte concclfole dal
to Pietro con

quella Città ferma

doive viffè poi fempre con mólto fplcndore

Duca di Sauoia

nell'Arma fua gentihzla

il

,

Portò

il

fuddct-

mezzo Cerno con le

sbarre d'oro in campo azzurro i come deriuanti anch'elfi dal famofo Antonio , <sl>
furono qualche volta i fuoi chiamati Veronefi , come fi troua notato in vn Som-

mario de' Signori della Mirandola dell'anno 1432. f^noal 1550. nell'occorrenza
d'vn Dcpofito fatto in mano d'vno di quella Famiglia ; Ch'egli foife figliuofo di Bartolommeo Maffei fi vede da vn Rogito di Giacomo Fihppidcl 1507.

Nacquero

di quello Pietra, Gio.- Batifta , Francefco

,

e

Bartolommeo

,

il

qualó

senerò Giouanni e Gio; Paolo comprefi ogni vno di elfi in vn Priuilegio di Cit-»
tadinanza riportato dalla Città di Modona per loro , fuoi figUuoh , e Defcendenti
in infinito fotto li 1 9. Febbraro 1 5 1 8.
Giouanni generò Francefco Dottor di Legge, come fi vede da' Rogiti di
Gio; Paolo Galuani Notaro Ferrarefe del 1597. 2 5. Settembre , e di Niccolò CoIellati 29. Aprile 1588. Quello fu Padre di Giouanni Goi.te, e Cauaiiere, che lì
,
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Solnmo Pontefice
l'anno 607. & in vn Mandato di procura rogato da Gio;Francefco Stefanini Notaro della Mirandola nel 1 628. 4- Dicembre
Di Gio: Paolo nacque Uuio la di cui linea viue ancora
Del primo Bartolommeo tu anche figliuolo Giacomo che generò vn' altro
Bartolommeo il^quale fi accasò con Luc rezia figliuola del quondam 'Nobilis
Vtn D. Matthet Pedoc^ de ISlobtlibus filifs Mmfredis de Mrandulaycom^ precifamenlegge

in vii Priuilegio

conceflb a quefta Famiglia da Paolo V.

1

,

,

,

tc

fi

legge nel Tertamento di

elTa

Lucrezia Pedochi Maffei rogato Niccolò Papaz-

zoni nei 1 546. 30. Gennaio
Cio; Bati Ita di Pietro fopraccennato generò Gio:

me

Tommafo

,

e Pietro, co-

caua da vn Iniiromento d'inueltitura di vari j beni Emphiteotici del Capitolo , e Canonici della Mirandola rogato Gio,- Maria Arnoldi li 13. Aprile 1 54(5.
Pietro generò Claudio , Liuio , ^ Ortenfio, quali li leggono in molte Paten& ale une Procure e Rogiti di Girolamo Hoti di feruizio , come fi dirà appreffo
noratidel 1572. i3.NouembrediMarc*Aurelio Tedelchidel 1 589.7.Dicembrc
Notari della Mirandola, e di Anibale di Gio,- BatiftaMarzij Notaro di Ferrara del
159(5. 7, d'Ottobre. Tralfe in oltre vna figUuola femmina nominata Orfi

,

tcnfia jche-

come

,

maritò iniSiluio di Pietro Antonio Lanzoni Nobile Mantouano,

Girolamo Onorati

apparifce dali'Inilromento Dotale rogato

Aprile

1

562.

:

:

lotto

Di Claudio nacque Pietro Caualier di Sauoia padre di Francefco
dio

,

U 23.

.

,

di

Clau-

che maritò nel Conte Alelfandro Acquaui ua Pi^o conforme
Giofeppe Fantebuoai publico N^Karo della Mirandola 1 7.Sete d'Antonio Cochi 22. Gennaio 1532.

e di Valeria

,

,

vede da
tcmbre 1 62 7.
Maritornando a Gio: Tommafo figliuolo di Gio;Batifta,quefto s'ammogliò con Anna della Nobile Famigha da t-ino^ colla quale generò vn altro Gio.Tommafo, Afcanio, e Patrizio comeper rogito di Taddeo Onorati 8. Gennaio
1 5 5 1 leggendofi della fuddetta Anna Fini Maffei nella Chiefa de' Canonici Rerogiti di

fi

.

golari di S. Saluatore

,

detta nella Mirandola , Santa Maria

Maddalena

la

feguen-

tc Infcrizione

Ann£ de
dd

Finis Maphea Matrone Incomparabili

iftdicandam erga

Matrem pietatem Afcanius

Filtus

Nctjliffimus Cineres hoc Lapide notauit

Vixtt

Anms LXXVIIL Ohtjt Anno Domini
MDxcy. VI. id. m,

Tommafo ebbe per moglie Corneha del NobililTimo fanguc de' Gonzaghi, come corta per rogito del Dottor Francefco iVlargotti Notaro della MiranGio;

dola

5.

Giugno

i<5o 2.

Patrizio fu padre di Fabio di Girolamo , e di Flauio , come apparifce dal fopraddctto rogito del Dottor Francefco Margotti, e da vn Inftrumento di locazione rogato Gio; Francefco Steffanini 22. Giugno 1 529.

Fabio generò

&

vna fémmina chiamata Cammilla an,
cor viuentc,che fi troua accafata nel Co.-Pietro Acquauiua Pico Francefco s'ammoghò con Giulia Agoftoni hgUuola d'AgoIlino Maggiordomo d'Aleifandro
Primo Duca della Mirandola , e sorella della viuentc Marchefa Barbara Agoftona Forni con la procreazione di molti figliuoli , tra quali il Conte Giouanni , che
patrizio,

Francefco

.

Delle famiglie JJohili Tofcdne^

Vmhre .

2 4P

hà per moglie Margherita BaglioniVedoua del Conte Galeazzo Pictradi Siluano della quale lìà due figliuoli viucnti,cioè il Conte Anibale, & il Conte Ro,

landino

Ma ritornando noi a Verrazzano

fratello del luddetto Antonio , generò IIdino , c Maffeo Padre di Giacomo di Vcrrazzano Padre di Maffeo ,e di Gherardo padre di Monlìg. Maftinello, i quali piantarono vn' altra Cafa de Maffei in Roma, di cui non v'è generazione viucntc Maffeo di Verrazzano fi legge del Configlio l'anno 1 245. qual Configlio fi conlcrua nel Camerotto del Palazzo PrioraIc di Volterra Sacchetto B. n. 7. doue pure è nominato Maffeo d'Ildino di Maffeo,
che con 1050. Cittadini Volterrani giurarono fedeltà all'Imperatore & a Currado fuo figliuolo e quefl:o vltimo Maffeo fu padre di Predo d'Alfano , di Gregorio , e dVn' altro Maffeo padre di Pietro, i quali per cffer eftinti fi tralafciano, benché qucfti furono Signori di Villa Magna venutali per eredità di Donna Maria figliuola di Berengerio Caualcalombardi de* Signori di Montignofo detti poi Tìgnolelli , che fu moglie di Feo figliuolo di Maffeo ma non volendo la Republica
Volterrana tante Signorie,for2aua que'Nobili a véderle alla Città fe voleuano godere i Magiftrati di cll;i, e però Tanno 1 286.vendè la fuddetta Maria col confcnfo
di fuo marito la fua porzione della Signoria di Villa Magna , quella delle Selue , e
quella delle Pruncte alla detta Città di Volterrà per rogito di Galgano di Benone
Giudice e Notaro di Volterra qual vendita fi legge al libro detto Cortorale fo,
44. che fi conferua in detto Palazzo Priorale e de fatto la Famiglia de Maffei ha
goduto come di prefente gode molte Tenute di beni ftabili nel detto Comune di
Villa Magna con vn belliffimo , e forte Palazzo i e Gafe in effa Villa, come pure vi
poffedeua Guido di Gherardo di Maffeo fin dell'anno io88. il cjuale donò alla
Chiefa e Piene di S. Gio; Batirta in Villa Magna alcune fuc Terre pofte in detto
Territorio in luogo detto al Pozzo , confórme apparifce per Inftromento ( che fi
troua neH'Archiuio de' Canonici di Volterra Sacchetto A. n.87. ) rogato da Ildebrando Giudice e Notaio di Volterra nell'annò 1 688. come foprà da che fi può
venire in cognizione, che qucfta Cafa de* Maffei foffe Conforte de* fuddctti,<i^
poffedeffero prò indiuifo dette Signorie. Il fuddetto Maffeo di Vcrrazzano fi leggepurc tra gli efiliati Guelfi l'anno 126©. con Maftinello di Gherardo di Maffeo
fuo Cugino,che fu Monfignoresin Rom^t,5ciui dimioraronoipiantandoui i figliuoli
di Maffeo la loro Famiglia, delh cui fucceflione prefentemènie in quella Citta
non v'è memoria, che fappiamo.
lldino Progenitore de Maffei di Volterra generò Michele dettò Chclino',
qual fi legge in vn Compromeffo rogato da Giacomo dettò'CoiinìKlcìo di Buonfignore l'anno 12^3. che fi conlcrua nel fopracitato Archiuio dd Cainerotto Sacchetto B. n. primo Chclino generò Maffeo Padre di Pietro di Ceec^ho , di Niccolò , di Mone Padre di Michele , e di Maffeo banditi nel 1 3 6g. de' quali non ne
vediamo fucceffione, fe non aueffero in altre parti trapiantata la lor Cafa , e quefti
rutti vnitamcnte con Michele altro figliuolo di Maffeo di Chelino fopraddetto fi
leggono in vari j Inftrumenti come appreffo
Michele generò Mone ì Stefana, Niccolò padre di Michele , Agnolo padre
,

.

,

,

,

;

,

,

,•

,

,

,

;

.

;

.

Matteo , o Maffeo , che fuona il medcfimo , di Tommafo detto Tomeo , di P a>
perino , e di Giouanni detto Nanni padre di Maffeo , di Michele , di Mariano , e di
Gherardo , i auali tutti fi trouano notati nel Priorifta di Volterra , cioè Niccolò di
di

li

Mi-
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Michele di Maffeo Tu Riformatore l'anno 1402. come fu ancora nella mcdefima
Dignità Nanni di Michele di Maffeo l'anno 1424. e Michele di Niccolò di Michechele fu Riformatore nel 1448. e Matteo d'A2;nolo di Michele Tanno 1424. M.
Gherardo di Nanni di Michele l'anno 1 44 1 Stefano di Mi' hcle l'anno 1 3 8<5. Pa.

perino d'A«nolo di Michele l'anno 1417- Tomeo d'Agnolo di Michele l'anno
1425. xMariano di Nanni di Michelel'anno 1434. e Mone di Michele di Maffeo
l'anno 1^96.

Gherardo fuddetto generò

Mano

,

e Raffaelle

,

quale fi legge Propofto, che

prima Carica e Capo de' Priori , o Signore di Volterra ( colla qual<L»
fi gouerna ) nell'anno 1 499. come nel fopracitato
Priorifta. Quefto Raffaello s'ammogliò con Tita figliuola di Bartolomeo Minucci,con la quale non ebbe figli mafchi, ma folo vna figUa femmina chiamata Lucilla la quale morto il Padre da Monfìg. Mario Maffei Vefcouo di Cauaglione Tuo
%\o fu maritata a Paolo di Vgo di Gabbriello di Bartolommeo d'vn' altro Barto lommeo di Paolino Riccobaldi detti in oggi del Baua jFamiglia anch'cffa ri'obiiifìfima con adottarlo folennemente l'anno 1525. nella Cala, e Famigha de Maffei,
oggi è

in

la

,

fino a queftì tempi quella Città

,

,

come fi dirà appreffo cancellandofi da tutti

i

hbri e fcritture publkhe la Famiglia
,

de Riccobaldi del detto Paolo & in vece di quella fi pofe quella de Maffei dicendofi di poi il medefimo Paolo con tutti fiioi Defcendenti Mafchi e femmine
in infinito non più de Riccobaldi ma femprcdeMaffci» e come di tal Famiglia
godette il Priorato Panno 1 5 3 1 e/u Propofto Panno 1 5 34. come iii detto Priori,

,

,

i

,

^

:

fta alla Famiglia Maffea.
invi.
Paolo fuddetto generò GìmIìo quale fi legge nel detto Priorifta come Propofto l'anno 1 5 5 1 e Riformatore l'anno 1552. Di Giulio nacquero Raff4i'lle,o
M?irio,leggendofi Raffaelle Riformatore del 1585. il q,uale, generò Lociouico,
•

;

,

.

Priori l'anno 1^05. ^ Propofto l'anno 16.35, QaeÀo genere Raf^
che
facile,
fu Propofto l'anno 1 648. e Padre del Cau. Francéfco del Caualier
Giulio , e di Lodouico Propofto della Cattedrale di Volterra If Caualier f rar^cefco ha generato fin bora Raffaelle, e Cammilìo.
Mario fopraccennato generò Paolo , & A fc anio quefto fi legge de Priori
Panno 161 2. e Paolp^di Mario di Giulio Pi opofto l'anno 1609. da cui nacquero
Lodouico , Vgo , Marc'Antonip , & Antonio Canonico della Cattedrale di Vol-

che fi legge de

»

,

•

:

Lodouico è Padre di molti figliuoli , tra quali viuono Paolo
.
Stefano , Giouahni Caualier di Malta , Gherardo , Raffaele , Mario,

terra tutti viuenti

Caualier di

S.

cGio; Pietro,

jjori.i;,'

,

^

Afcanio fuddeftQ generò Carlo, il Capitan Orazio ne Francefco,, che fi legge
Propofto, Parino 1 649, e generò Paolo , Giofeppe , (5^ Afcanio viuente Padre di
Maffeo, di Franf eleo,
"

Albero

Delle Famt^ffe J^ohil't Tofcane
Francefco
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Vmbre,

,

Maffeo

M. Afcanio

Giureppe

PaoI«

I

GioiPietro C.PaoIo C.FraClo: Gherardo Raffaelle Mario

Raffaelle Camillo

I

^

i

1-

I

Lodou.Prop. C.Franc. C.Giulio

I

I

Vgo lod.

Aat.CaQ.

Marc'Ant. P.Mario C.

Cap. Orazio M.Franc. Carlo

•I

Raffaelle
1

1

M.Arcanio i^oo

M.PaoIo

Jodouico

1

I

M.Mario 1570

M.RaffaelIe

M. Giulio 1540
1
I

Lucilla Paolo ifoo
1
I

Mario Vefc.

Raffaelle 1470
1
1

Tomafo Paperino Maffeo
1

1

Angelo

Bartolomeo

Gherardo 14 jo

Michele

1

I

Niccolò

Gio:i4oo

Stefano

Mone

Maffeo

Francefco

Mone
^~

Niccolò

Michele ijtfo

Pietro

Michel?

1

1

l
I

Maffeo 1320

Pietro

I

1

Maffeo Predo C. Montone Alfano

_

^

Verrazzano

Michele laSo

i

I

Maffeo

—

IldiiiOiz40 Maffeo Monfig.MaftincIlo

Pietr»

1
""'

•

1

—

——

Gualterotto

Alfano

Ildino

1

Gherardo Antonio Prog.dcMaffci d|
.
Verona

Verrazzano 1100
j

Maffeo II 70
1
1

Maftino

CoaC

Guido

1 1

1—

J

1

Gherardo

Alfano 1090
I

Maffeo Conf.iof e

Maffeo
1

Alfano

I

Puccio Conf.

SalinuccioConf. loio

Gherardo

Vberto

I-

1

Maffeo 979

Vberto

V
I

Vberto 9 io
1
1

Vmberto Cau«
i

Maffeo Fiorì nel 8 50.
li

a

Albero 3.

2 5*

Genealogica

Jflorìa

^

GetonimrCau.

Marc'Anr.

Pietro

AfcsnioArciuefc.

Orrsuio
.

Fra Frane. Cau.
^

Mario Abate G;o:P3olo

1

OrazioCard

JUgfìRitìo

^

—

Roland. Luigi

.

^

Bernardino

^

Achilie Can.

Mario

Bernardo Card.

Acchllle

Gio: Batifta

Mnrc'Anr.Card.

>

1

Vgo Conti

Girolamo

l

1

1

"~

-~

1

J

Marc' Ant.

Gafparo Marc'Anronio

Mario Gio:Bit Prahcefco

Niccolò

I

Carlo Baldaf. Ortauio Girola.

Marc'Aur.

lac.Iiiig:

1

^alda.Tarri

Rohrtdino Alefsàdro Pietropaolo

Pat..io

!

Vitro MafF.o Agcliino Augcio

1

i

1

Niccolò

1

Iacopo

Ottauiano

Paol'Emilio

Daniello

1

1

Marc'

f'-.'lo

1

1

Benavuto

Niccolò

Pietro Paolo

1

1

Marco

Iacopo

luigi
1

1
1»

1
1

1

Niccolò

ì

—

Achille Alefìand
1

Bened.

I

^

^

Roland.

Ant,

1

'

J

1

Pietro Paolo

luigi

M
-

1

Ratm^.Prog de Mifi 1
M.tJndoia Ant.

fei g'ilja

-

----A
Antonio

I

G.idoCtf.

Dar.it'.'c

Paolo

T'-in3''o

1

HarCQ

Anr.

,

.

!

Iacopo

Luigi

Muco

1

Iacopo

C.

Andre,'

i

1

ÌJartol

1

luigi

1

Angelo

Pietro

Pietro Paolo

Bensifuto

I

1
ì

1

—

.

1

Filippo

l^iCOpO
1

Timoteo Vefc.

filo

I

Ant.

1

Antonio

Gng'

2,

J

flfTio

F,rr;co
1

Roland ino
"

Verrà 7?a no Prog.de'
Maffei di Volterra

,

Gualterotto

,

,

;

CorAnr.Cau.
Maffeo

"

'

l

I

Aliano

Ildino

Gherardo

i7o

I

Maftino Conf. iij»
1

Alfano jo^o
1
1

Maffeo jojo
I

I

Salinuccio 1919
l
I

Maffeo 570.
J

i

Vmbertojjo
I
I

Vgo
•

"

890.

1
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fiiig;
1

C

C

tu-giCo:

arlQA Anr.'A't'crpfcté '.'Bóipenico

:3|Hl

'

>'

'

Cc::An!bal£

'

-Co: Rolsadìno

'

Ir

.

Fetien'j^-p

A.-,-

e

'

TiìfliiD»

A le (Tan^io^ M gre' A nr.

'

.

1—

.

'Nlarco P:rro Mar, Gin.Vinc. Afcanfo

^
!

Marco

G!"^g

1

y

1

Lìuio

I

Tommafo

I

1

Lionai-dQ

1

j

I
1

Panielle

1

I

Gic:Bar.

G;o:Franc,

I

I

I

Cofimo

L'onardo

Bar^olom,

1

1

I

>3"ccoló

Filippo

Pietro P:io1o

Cfifìmo

1

Lorenzo

Gregorio

I

Leonardo

Iacopo

pìerro

Tommafo

1

Gio:F»anc,

1

G.o;

Marco

1

Luigi
Barrolotn.

1

Alefifandro

1

|

1
I

Ant

I

Luigi G'o;Rat. GIorFran.Mar,

Pietro

Battolo ni,

1

Orrenfio

-r—^

Bartol Frane. Gio:Bat.

1

^'

Aleffjtidro Federigo

1

orTcmafo

'

I,ipio

1

1

Tullio

—

t

1

G

:

I

1

Banolom,

Vincenzo

I

Claudio Cap-.

\

Gic; Gì o; Paolo

1

\

iU'gi

Frane.

1

1

j

G!^:Cau,

1

PretroCau.

G;o:Tohi"

Patrizio

1-

Ili
111

G!o:Bat.C.

l'

1

—

Guid'Aot,

iV .1
\

Conte

FranrefcO' Patr'zio

(jioiBar,

Barro!.

'

Gir.;

—

Maffeo

Gio:Fra!ice^coj

GugUi^Imo

Luigi

Errico

1
Antonio

Antonio

z.

I

1

Giouann'^

Holandino
"

I

Vtrrazjano Pro? de Maffci di Volterra

AnconioCaHal. e poteflàdi Verona uoo.
1

Maffeo 1170
1

1

Martino Conf. 1130

<,

I

Alfano 1090
I

Maffeo Conf, 1050
1

Salinuccio Conf. ioi«
!

Maffeo 97q
1
\

Vbccto 9^0
1
1

Vgo 89o
I

\

Maffeo Fiorì nel 8 50.
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Tofcana rifplendè Volterra ,'comc puro
nel Teatro dell'Antichità la prefencampeggia
Famiglie
fra quelle Nobiliffime
te de' Maffei , la quale dopo la cacciata de Belforti , feguita l'anno 1 3 62 fu Capo
poi della l azzionc Guella, al cui Partito foftenne con tanto valore quella Città , e
le Città antichiffime della

Tra

.

però non è merauiglia s'ella fi dilataffc poi in Lombarcfiia , in Roma,
in altre Città in tempo , che rcgnauano le due Diaboliche Fazzióni de' Guelfi,
e Ghibellini , originate nell'Imperio di Federico Barbarolfa facendo tutte quelle
Fami<7lie vn Arme medefima col mezo Cerno in Campo azzurro , e tutte infieme
riconofciute Conforti , & originate da vn mcdefimo Stifi fono vicendeuolmente

Dominio

e

,

&

,

pite

,

e dall'antichilTima

,

e Nobifilfima Città di Volterra prouenute

i

della cui Ge-

iierofa ftirpe rilplendono fchiere numerofiflìme d'huomini Illuftri in ogni genere,
e per farci da i loro primi principi] diremo d' Vmberto figliuolo del primo Maffeo
pofto nell'Albero , formato da Curzio Inghirami , il quale per le fue Eroiche az-

zioni

fi

meritò

la

Dignità di Cauahere , che in quei tempi era

onizione , che potelfe diftinguere

,

e fingolarizare

da

la

più pregiata reco-

huomini d'alto
93 o. come marca il

gli altri gli

merito , e quefto vilfe con tale Dignità , e preiogatiua fino ai
fopràddetto Curzio Inghirami.
lUuftrarono ancora quefta Famigfia Maffea i d ue figliuoli di Maffeo 2 chiamati l'vno Fuccio , e l'altro Salinuccio , come nell'Albero , amendue Infigni , che
per le loro rare qualità , e virtù meritorno d'effere decorati della Dignità Confo.

gouernandofi quella Rcpublica all'vfo di Roma col Confolato , come fecero tutte leRepubliche antiche della Tofcana. Fuccio l'ottenne l'anno 1005.
l'altro non fi vede l'anno , che la confcguiife , ma folo viene pofto nell'Albero con
tale Carica, fi troua bensì Maffeo il figlio di Sahnuccio che non degenerando
punto dal Padre fu infignito di detto Confolato fi che per quanto portano le più
antiche Scritture può numerar fi quefta Gran Famiglia tra le Confolari , e dell'Orlarc

,

,

;

dine Equeftre di Volterra molto prima del secolo 800.
Non fu punto inferiore di merito ahi fuoi Antenati Martino d'Alfano , poi-

che fegucndo le pedate del fuo Maffeo confeguì anch'effo

il

Confolato l'anno

7. effendo ftato quel Magiftrato accrefciuto fino al numero di quattro Confo1 1
1
gouernando quella RepubUca con la medefima fuprema autorità , che haueuali
nolidueConfoh,comeciòfileggeinquelU Annali, cioè Maftino d'Alfano di
,

Maffeo Maffei, Schiatta di Lamberto Buonpar enti, Rinaldo di Crefcenzio Marchefi e Ringhetto di Ruftichino Minucci
Alfano di Maffeo Maffei fu tra gli huomini fegnalati di quefta nobiliftìma
Famiglia e molto ftimato nella fua Repubhca e però fpedito dalla medefima in
diuerle Ambafcerie , e particolarmente fono rimarcabili quelle, che portò l'anno
1 199. ad Innocenzo lU. Pontefice ,& all'Imperatore Enrico VI che fu così crudele , e fanguinario ; Onde il noftro Alfano feppe con la fna difinuoltura renderlo
benigno e molto fàuoreuole alla fua Repubhca Volterrana
Preualendo poi nella Città di Volterra il partito Ghibellino , furono i Maffei
quafi tutti efiliati e conforme s andauano le due Fazzioni rendendo fuperiori l'vna all'altra , battcndofi rabbÌ3famente dal secolo 1200. fino al 1400. e Guelfi ,0
GhibeUini , bora ritornaua, & bora reftaua quefta Famiglia difcacciata, della qua,

,

,

,

,

le ritrouaronfi nel

rifconfulto

i

1

200.

lei Fratelli tutti

facinorofi

,

fra quafi

Antonio infigne

lu-

che dimoraua in Bologna , nel cui famofo Studio leffe alcuni anni con
tanta

Ddle
tanta
'

fiYa

gloria

come quello

,

^ Fm^re.

Fmìlite J^Mi Tojcane^

che meritò

ci

'cfler

creato
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Conte Palatino, e Gaualicre Aureato, c

Guelfo , diede a conofcere , che nella fuaPerfona
e le Lettere perche fattoli abile a foftenerlo con
in
poco tempo a capeggiarlo,e con tanto grido della
gran tbrza,e cora^giojgiunfc
jùa prudenza, e valore, che il Pontetìcc gli rimefle con pieno, & aflbluto Dominio
iltotal Goaerno di quella Città, e Pro uincia, tenuto pofcia da luì con fomma
fodisfazione de' Popoli , fin che fuperato da Ghibellini fuoi contrari) Capo de'
quali era la potente Famiglia de Lambertazzi , fu cofìretto partirfidi Bologna,
andarne con tutti i fuoi perpetuamente efiliato. Cede dunque in tal guifa alla forUlna il noftro Antonio Soggetto di pregiatilTuiie qualità , il cui merito lo portò a
,

ch'era del Partito

noc\ erano iacompatib(ili l'Armi

,

,

,

&

-

,

fupremi gradi , e di Prencipe , e di Dominante , ed eflendo .perciò d Vn gran nome
nell'Italia tutta (^ncl mentre fi trouauain feno alle vmane vicende^ Efule,. e Fuo-

accennato

da Vcronefi in loro Podeftà ond<2_»
fatto poi per amplilTuno priuilegio Nobile di Verona, piantò in quella Città lafua
Famiglia de Maffci , che multiplicò a tal fegno , che riefce a noi molto difficile, anzi quafi impoilibilc dichiarare tanti Rampolli da quefta prodotti, come nell'Albew"
ro fi vede.
Fu di quelli quell'Andrea d'Antonio di Francefco di Rolandino che per le
generole fu fatto Caualiere , e Conte da Sigifmon<io- Imperatore co*
azioni
fue
Agpftino , e loro Defcendenti in infinifuoi FratelU Bartolommeo , Leonardo ,
fuflfcguenti
i
tempi
furono
Maffei Conti , e Marchefi , de quali viue oggito , e ne'
dì in Verona il Marchefe Gio: Francefco Caualiere molto (limato per le fue prerogatiue riguardeuoli E tra gli Eeclefiaftici fiorì ne fecoli palTati Timoteo figlio
di Guglielmo d'Antonio di Giouanni primo da noi pollo nell'Albero fratello dei
primo Rolandino il quale datofi alle lettere meritò d'effer Vefcóuo di Ragufa.
Non parleremo punto de Caualieri , de Canonici , degli Abati , ne tampoco de Dottori hauuti da quella Cafa de Maffei in tutte le Città i doue hà abitato
ne meno degli Onori , e Cariche folite adifpenfarfi alle principali:- Famiglie poiche in ogni luogo, & in ogni tempo le hanno godute al pari di qualfiuoglia nobile,
e Primaria , fi come molti di loro furono veduti^ alcuni ne' secoli fcorfi ^ altri nel
prefente ) con Croci di Malta , d' Alcantara di Sauoia e di S. Stefano, Configlierufcito

,

couìe di già

fi

è

)

fu eletto

,

'

,

&

,

,

,

,

eoa Co maadi
con Toghe Senatorie , con Mitre, e con Porpore
fa Famiglia fi troua pure al di d'oggi in Germania
ri e

di Prencipi

,

e d'Imperatori

militari

,.e

de più confpicui

,

altri

&vn Ramo

, che di q-uefta ftefr
Volfango , p'KJrtd il Gloriofo
Titolo di Prencipe del Sacro Romano Imperio ^ di cui non auendo noi quelle cognizioni , che fi richiedono non pafleremo piùoltre. In Mantoua ne viueua parimente vn altro molto Nobile, al pr<?fente ellin^ i e l'Autore di qyéftofii va Conte Andrea Maffei Veronefe come fi caua anche .d.aMariO' Equicola ne fuoi Comentarij Mailtouani libro ^.can v^o.oue dice/le feguenti parole Nella prefa,
che fece Gio.- Francefco Gonzaga di.Yerona circa gli anni 1439, tutti quei Vcronefi, che per detto Marchefe fi fcop^Ffero amici furono benriconofciuti,& a quelli che vollero venire ad abitare a Mantou^i, donò Beni di grand'Entrata , tra' quali fu il Conte Andrea Maffei , huonciQ^di grand 'animo, e fede, e di non minor con,

a

,

,

> s., .
Di quella Famiglia de Maffei di Verona.fi leggono molti foggctti qualificati
neiriftorie di quella Città , f^tte d* Girolamo dalia Corte , e prima ideila parte 2,
figlio.

_

;

,

..

,

,

lib.

Jfiorta Genealogica

lib.XIII.can 245. trouafi, che Francefco da Carrara Sig. di Padoua fece alcuni
Vcroneil Caualieri con grati foiennità , e concorfo di Popolo per memoria d'vna
fegnalata Vittoria da lui ottenuta , e furono

Giacomo Vberto,
,

e

Mai filio da CarCortefia da Sa-

rara fuoi figliuoli , Pellegrino Cauolongo, Giouanni Pellegrini
rego , Giouanni Nogarola Gio: Niccoia Salerno , Federigo de Cipriani Tommaio de Pellegrini, Guidotto Monfelice, Antonio Maffei , Paolo Filippo Fracailoro , Verità de i Verità , e Pietro Montagna e ciò fu l'anno 404. Il medefimo
Antonio Maffei fu quello, che per il Publico di Verona parlò al iud detto Carrara*
fupplicandolo in nome di tuttala Città ad olferuare quanto aueua loro con giuramento promelfojc terminatala fua Orazione gli preientò la Bacchetta del Coniando con applaufo di tutto il Popolo , che accompagnaua detta funzione , gridando adulta voce Viua il Sig. Franceico da Carrara KoRro Signore, e chiunc^ue
Confegnandoli pofcia Pietro Montagna il Sigillo della Città
li dcfidera bene
Leonardo Montanari gli porfe le Chiaui delle Porte Funzione , che feguì al Capitello funtuofamente apparato doue fi pofe a (edere il detto Carrara , eifendo in
tanto da 800. Caualli , c 2 eoo. Fanti guardata in più luoghi la Città e le Piazze ;
Cosi dicono piftelfe Iftorie al hb. 1 3. car. i 5 o. e Giuho dai Pozzo ne fuoi Elogij
fog. 24. parla di quefto Antonio Maffei come fcgue
Quorum tdmen filendus nen efi Ant^nius alter , Tramifci Carrdrien/ts ^ques^
ijui l eronam ab immimntìbus Atumnis orandt efficacia exemtt aum lìnfery Vrbis
CUuam e idem frtncifi publico iujfu exhibuijjct Anno MCDIV. humaius c(l Vir ClariS"
^mus in ^de D Leonardi extra , i bi Aram erexerat : ibiq; hac adhuc kg untur ^
Stirpe Jatus veteri Maphxorum Antonius omni
,

,

,

,

1

;

.

,

,

,

Viri ut e Infigms fjiwiul Ordine Clarus JEqueJlri,

Hanc cnm dote

tibt

Capcliam

Sacer

pium quem Sanata, fepultum
Infpcit Ara Virum natis miferare benignis ,
Mt reliquam tutare Domum per f^cuU cun^a,

Jnìiituit miferare

M.cccc.xr.
Hae vero fnper Monumento

.

F rancifà de Cmtrata^
Sf ^^tdif VeronA qui migrauit die XX Villi. Menf, lanuarij Anno M. CCCC. XV.
S^puliurA(^enerofiMilitìs'D.Anto»ijdeMaphdsnati

Hab Hit

hie filium Blajtum

,

cf.

D.

quem D, Salnatoris Senioris AEdem

erexijft teftatut

lioefuperpofieMarmor,
Blafius Nob.

Mquitis D. Anton^ Naphoti T,

Exfua (ibi vmens pecunia jierifecit ,
Foi fcguitando il medefimo Pozzi a far menzione d'altri Soggetti di qucfta
<?onfpicua Famiglia , foggiugne
Nonjilendt funt mtriti^mi Prdfules tres Trstres huméti in CuthedruUt
te Altère ab gis ereStum conditi ex^Hunt

.

Hac Epigraphe

Nobiliffimis

V. Ersncifco

,

Maphets

D. Htcronymo Cmhomìcìs

D. Angelo Archid,
tratribus benemeritis Helena Soror Pientiffima F.

M.D.XXIV,

£ ritornando noi all'Hiftork del

Corti , trouafi nel

lib,

16, car. 449. c^**

Già-

Delle famiglie J^ohili Tojcane
•

Giacomo NfafFcì fu viio de

Vmhre

,
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dódici prinelpali Gentilhuomini Veronefi

eletti

li

1

2.

Agofèo i497.ad incontrare a Valleggio in nome della Città la Sig.Catcrina Corcon ordine per quanto fi fermaflc nel Veronefedi femprè
a-ccompagnarla e feruirla e gli altri che fecero vnitamente con lui quella fun•'zione furono Leonardo Màrchcfe Malafpina Marco Regulo S. Bonifìicio, Tommafo de Migli, e Matteo Guagnini Conti Antonio Verità, Andrea I?cllegrind',
'Giacomo Spoluerini , e Lodoùico dalla TorreDottori Ruffino Campagna, Genara,:Regina di Cipro

,

,

,

,

,

,

,

,

,

"•"tioadlo de' Giufti
•

,

e Buonficrnorc Faella

.

'

Epiùnellib. 17. delle fuddettcKloriecar. 525^1 leggono le precife parole.
EfTendofi poi intefo l'vltimo di Lugh'o 1 5 1 1 Maffimiliano Imperatore douer in
breue venire per la via di Trento in Italia vi Nòftri per riceuerlo fcnon con queir
.

'Onore che meritaua almeno con quello , ch'elfi poteuano , ordinarono che Gui'do Antonio MafFci , Angelo Maria da Borgò Caualieri Nobili/fimi , con Andrea
'Pellegrino ,
Alelfandro Lifca andalfero con onorata Compagnia de' Giouani
,

,

&

ad incontrarlo fino a' confini del Veronefe , e per fino che fteffe poi in Itaha gli
-'tenelfero compagnia. Il medefimo Guido Antonio Maflfei Gaualiere fu infieme
col Conte Brunoro da Sarcgo , Gio; Lodouico Faella, e Guglielmo Guaricntt
pur Caualieri mandato da Veronefi Ambafciatore ad incontràté'il Vice Rè di Na
poli fino a' confini per condurlo di poi a Verona , come feguì , e fu alloggiato nel
Palazzo de' Clarifllmi Capitani fopra la Piazza de' Signori , e gli fu fatto grand 'onore ; così ferine il fuddetto Girolamo dalla Corte al hb. 1 6. delle fue Iftorie car.
547. e porta parimente ne* fuoi Elogi] Giuho dal Pozzo , il quale ci moftra , che,*
qùefto Guido Antonio ( nominato da lui col folo nome di Guido ) fu anche l'anno 1520. Ambafciatore per la fua Città all'Imperatore , parlandone a fogli 26,
nella fcguente forma
Guido cum prjicipuosgejfifpst Magtjiratus , ér Mcfues fuijfet addiUus , occajlonc^
,

Marci Cornelij Cardinal! s Amplijftmi Veronenfem Epifcopatum recenter adeuntis vnx
cum alijs llluHrioribus Patrie ijs ipfum fub T entorio recepit Anno M. D. IF. Fuit
Lcgdtus ad Vice Regem Neapolitanurn Annio is 12. ^^lod tamen Viri exislimationem,
dignitatem indicat tantum non eloquentiam qu£ cum Ciuitati per nota vero fnìj,

Jet/vt Ccfarcufn Frafidi um Verona egrederetur,ne Vberioribus ?no lesi ijs amplius infeftaret, ad Imperatorem Anno M. D.'XX. 'vna cum G id. G uariente -Legatus eJt
M,S. y^'
F.61.
.

Niccolò figliuolo di Marco Maffei

'

altro foggetto riguardeuole di quefta

Fache
fu
vno
degli
743.
Ambafciatori mandati da V eronefi a ralle^rarfi con Francefco Venieri fatto Doge di Venezia il quale lo creò Cauahere , come conferma il medefimo Pozzi con'
;

mìglia, e molto ftimato,

fi

legge nel Corti

al lib. 20. car.

,

quefte parole.

<>m

NicoUus inter c^teras Dignìtates vìrtute confequutus Legati munere funBus
ejl Anno M.D. L. 111. In Congratulatione Francijci Venerjf Ducis^a quo Mques decla-.
rat US eli Huiusfacundam virtutem Comitatus Priuilegium patefacit ^exifiens apud
omnibus politioribits literaturis pr^ditum Comitem Rolandinum ex altero Nicolao FiHo pofimno Nepotem, qui non vulgari /Ediumfiru Stura quas infacie Olitorijfori vide<wus magno y quofuit femper Animo Patriamcondecorat
.

D'onde fi veggono parimente efpreffe le prerogati ue fingolaridel Conto
Rolandiiio Maffei nipote del fuddetto Niccolò , Caualiere d'animo grande , e gencrofo
Kk

'
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Iftwìa

Cenedogkn

Verona vn molto nobile Palazzo, ornato con Statue, Fontane , e Giardini penfili , che lo rendono non meno fuperbo , che dcliziofo
Diede ancora non poco fplendore a quefta Famiglia Bartolommeo figliuo-

nerofo, che fabbricò in

lo di Tommafo Maffci Infigne Dottor di legge Collegiato

,

che fu fempre

in

gran-

come fuori

Softenne con grand'applaufó nella fua
,
.
Città gli Vffici j principali , trouandofi nel 1602. Vicario delia Cafa de' Mercanti,
c Gio; Vincenzo fuo figliuolo , emulando le glorie Paterne , fu anch'effo Dottor

iliflima ftima si nella Patria

di legge Collegiato , tanto ftimato dalla Republica V^eneta

creato l'anno 1630. Caualier del Senato

,

,

che meritò

d'efTer

Requifitovno de' pivi rimarcabili,

che polTa conferire quella Screnifs. Republica alla Nobiltà fuddita , e nella CommilTionc , che dà il Doge Niccolò Contarino dice
Per l'informazioni auute del merito delle degne condizioni de D. Gio: Vincenzo Maffei Nobile Veronefe , & auuta fpeciale confiderazione al teftimonio,
che più volte con diuerfi mezzi ci hàrefo delia deuozion fua verfo dello Stato
Noftro , e particolarmente del merito , ch'egli hà acquiftato nelle pattate , e trauagliofe occorrenze di pefte , efponendo la propria vita con affidua e caritateuolc
applicazione , aflìftendo di continuo alla Perfona Voftranelli maggiori pericor
li , &c. Onde il Pozzi facendo menzione , è di lui , e di Bartolommeo fuo Padre,
,

fpicgà le qualità loro nel

modo

,

che fegue

BATtholom&m mAÌorum Miio permòrtuus lurtfprftdentU eloquentiam adeo coniunxit vt ah vniaerfa Patria non folum yfed a Leonts é" Alijs Ditionibus fuerit
,

,

nialde excollendus ; Honorifict Magijlratus Patrios pergefit

tura Vrban^ dignitatibus potitus , huius adbuc id extat

,

Duumuirattts

Monumentum fuper

,&

Pra^

Mercato»^

rum Curia .

^uod fcelix faufiumque Jìt
Principi Ciuitati

é" Mercatortbus

,

Bartholomaus Maphaus

ipfis
1.

,

& Nobilibus

C.

PrAtor

M. D€. Ih
Huius liUS Io: Vincent tus Paternam Vtrtutem àimulatus , Genitoris dignitatibus
addidit : vt ab Aloyfìo Valarejfio Verona eb egregie nauctum opus , graffante Lue , Se-

f

natus nomine JEques declaratusfuerit
extabat Prouifor

Anno M, DC, XXX,

^0 perpetuus fanitatis

.

Pirro Maria altro figliuolo di

Bartolommeo Maffei ancor viuente Caualierc ftimatiflìmo e de principah di Verona non fu punto inferiore di meriti , e di
qualità al fuddetto Gio; Vincenzo fuo fratello , e però il medefimo Doge Conta,

reno lo eleffe l'anno 1 62 2. Proueditore de Confini,Carica di grandilfima gelofia,
molto confpicua , foftenuta da lui fino al dì d'oggi con fomma fua gloria , corno
anche hàefcrcitata dell'anno 1 55 5. quella di Vicario della Cafa de Mercanti Dignità la più prellante

,

che nella Città di Verona fua Patria fi conferifchi

lone Nobili » e di Famiglie primarie

.

alle

Per-

E ftato più volte Proueditore di Comune

,

e

Confole con mero e mirto Imperio del 1 6/^0. e 1 662. Andò per la Patria Ambafciatore al Serenifs. Prencipc di Venezia negli anni 1650.
55. 57. 59- 60^.^69. e
nel I ^73. fu CauaUcr di Comune fopra le Vittuaric . E Ilato Podefta a Pcfchiera,
,

fpeditoui dalla fua Città l'anno

o

63 9. e più volte Conferuatore è della Patria
«delle Leggi, oltre all'hauer poffedute in vari] tempi altre Cariche folite difpcnlarfi
1

,

4Ìaila

^ Vrnhe

DsUe Famiglie J^Gl?ilt Tofcane^
Verona a Nobili

259

.

fono Tempre troiiati i Tuoi Antenati,
e tutti i Soggetti di qucfta Nobililfima Famiglia de' Maflfei in ogni luogo e ftato.
Yiue ancora de Sig. MafFei di Verona il Come Carlo , il quale dato fi all'eTercizio dell'Armi fi portò l'anno 1 542. in Catalogna volontario nell'Armata dì
Luigi XIIL Rè di Francia , e di Nauarra per apprendere da qfie' fuoi fperimentati
Capitani il vero modo di guerreggiare , comandando in quelle parti il valorofo
Citta di

«falla

,

nelle quali

fi

,

,

onde fi trono alle Battaglie che feguirono a
di Lerida doue rcftarono disfatte tutte le forze Cafti-

Marefciallo della Motta Ondecourt

,

Yillafranca di Panades , e

,

,

Marchefe di Leganes aueua fatte avanzare per l'afifedio di queft'vltima Piazza col prendere la Torre di Segre., e pafsò fiao al Regno di Valenza , Che
lo pofero in qualche difordine . L'anno poi i ^43. fi portò in Piemonte col Marchefe di Monte fuo Zio al feruizio del Duca di Sauoia feruendo nella Caualleria
fino alla Pace in qualità di Cornetta , di Capitano di Luogotenente Colonnello,
€ pofcia di Colonnello d'vn Reggimento di Caualleria quale dopo riformato, fu
fatto l'anno 1^58. Gentil'hucmo della Canrera con Quartiere di S, A. e fuo Gogliane , che

il

,

,

,

uernatorc di ChiuafTo

&

Elet66^. fu mandato a complire con li Sercniflìmi Elettore,
trice di Bauiera a Padoua, con ordine di afpettare in quella Città il medefimo
Duca diSauoia fuo Sigriorc, fera? ndolo poi a Venezia, alloggiandolo in fua

Indi l'anno

1

&

Altezza li comandò di
Procure neceffarieper aggiuftarc le grandi pretenfioni
Serenifs. Cafa di Mantoua con quella di Sauoia , il qual negoziato prin-

cafa a Vallcggio fui Veronef« nei ritorno
trattencrfi, dandogli

che hà la

cipiò l'anno

1

,

doue

S.

le

655. e terminò a Febbraro del

1

558. con molta riputazione di elfo
l'A. S. onoreuoli te-

Conte Carlo Maffei come iii diuerfe occorrenze ne hà fatte
,

flimonianzc ; e certo così grane intereffe era ridotto al defiderato fine,fe non foffc
in quel mentre feguita la morte del Prefidente,
Ambafciatore Caroccio.

A

&

Maggio

poi dell'anno fuddetto

1

della Città , e Prouincia d'Afti

558.fu

il

noftro Co.-Maffei onorato del

vno de più confpicui

Gouerno

o

A.
nel 1 559. fu inuiato a complire con la Maeftà Criftianilfima di Lodouico Quarto
Decimo dato da Dio , e con il Rè d'Inghilterra , Regina e Ducheffa di lorch doue ftabiiì il commercio de' Regni d'Inghilterra con il Porto di Villafranca e Nizza. In fine il Conte Carlo figliuolo del Caualicr Tullio hà foftenuto le fopraddette Cariche con gran decoro e fplendore non men proprio , che della fua Fa,

Stati

,

che poflìedc

S.

,

,

,

,

miglia
Il

Abito

.

Conte Antonio fratello del fuddetto Carlo datofi alle lettere veftiffi dell'
che con fuoi gran meriti fi auanzò

clericale col quale s'auanzò talmente

i

,

Dignità d'Arciprete della Chiefa Cattedrale della fua Patria , che è la primaj.
Dignità di quella Chiefa dopo il Vefcouo , che è delle più infigni Cattedrali d'Italia per le prcrogatiue , che gode quel Capitolo non dependendo in cofa alcuna
alla

Vefcouo mentre è Capo di elfo l'Arciprete , quale vnito a gli altri Canonici giudicano leJoro caufe , e de loro fudditi sì ciuifi , come criminali, la
di cui appellazione fi deuolue al Patriarca d'Aqnileia come Metropohta , e fi deuolgono ancora quelle del Vefcouato^, & ad oggetto d'efercitare il Criminale
hanno li loro Miniftri , e prigioni particolari , & il fuddetto Arciprete , e Capitolo
conferilcono molti Benefizi con Bolle fi curati come femplici , e fra gli altri due
delli quattro Arcipretati della Città » con altri Arcipretati minori nella medefima
dall'autorità del

,

Kk
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Città

2
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Città , e Dlocefi

Hà pure vna Collegiata di fei Sacerdoti

,

obbligati

al

Coro go»

ucrnatadalmedemo Capitolo quale conferifce li luoghi quando vacano quocunque muaere come ancora ogni benefìzio femplice , efercitando il ius d'ogni
,

j

come nel temporale Tiene ancora il fiiddetgouerno d'vn Monaftcrio di Monache fi nello fpirituale come nel

altro Ordinario

,

sì

nello rpirituale

,

.

Capitolo il
,
temporale efciufa l'autorità Vefcouile in ogni cafo di vifita , che fi fa dal Capito-

'to

,

lo,

come

d'altro.

In fine il

Vefcouo ha dimcdìata con l'Arciprtte l'autorità nel comando del-

la Cattedrale circa li Dinini Vfficij

,

& Ecclefiaftica

Couerno d'vn Collegio de' Chcrici detti Accoliti

,

difciplina

,

come ancora

nel

quali fono ammeflì nel Colle-

gio alternatiuamente ; gode dico quello Capitolo molte altre prero§atiue , e Fri»
tiilegi

no

,

che non fono comuni ad

altresì di

Ramo ifteflb

quefto

che per non annoiare fi tralafciono Vi fodel Caualier Tullio , Marc'Antonio figliuolo di

altri

.

,

Gio; Batifta vno de' più qualificati Caualieri delìa'Città di Verona fua Patria , il
quale fu Vicario della Cafa de' Mercanti l'anno 1 074. fi come viuono pwe prefcntemcnte in quella Città molti altri soggetti di .quella nobililTima Famiglia,]
quali ad immitazione de* fuoi Antenati hanno goduto in elfa le cariche principali , e tutti fi trattano nobilmente, e fono molto Rimati elfendo fiato tra quefti pochi
^nni fono Caualierc di Comune Antonio di Giulio Cefare vno de' Deicendenti
di Giouanni primo conforme fi vede nell'Albero , della di cui diramazione Errico d'Agoftino fu Capitano vaiorofo in feruizio de' Veneziani l'anno 1593. Meritò queftaCafa di Verona d'eflere priuilegiata da molti Imperatori per li moki
Soggetti qualificati , e particolarmente l'Imperatore Sigifmondo quale creò Andrea , e Lionardo fratelli , e ncpoti di quei Conti ìi Cona e del ae giacenti fopra li Monti di Valpolicella apprelfo i Teutoni della Villa d'Ertcnzo fita fopra
Monti detti Lellini appreflb la Chiefa nuoua tra i Theutonici della Vi'Ia chiamata Capo dell'Alpone , della Villa chiamata S.Gregorio giacente nel Veronefe ap,

,

,

-

i:

,

Fiume pofto tra Collogna e la Villa Cucca dandogli fopra dette Terre,
J^uoghi Monti e Ville omiiimoda ,&affolutapQteftà tarato fopra le Terreo
Ville, quanto fopra gli habitatori con mero, e mirto Imperio , & cum omnimoda poteftate gladi j e con autorità di fabbricare Cartelli , conftituendo li figliuoli
Mafchi legittimi e naturali de fuddetti in infinito, con autorità di fare Notari, leprclTo

il

,

,

,

,

,

,

,

come piià difFufamente fi vede nel Priuilegio dato in Roma nel
nel giorno vltimo di Luglio Re^orum nojtroriim Htm^arid 4 ^. Komamrum

gittimar Baftardi
1

43

3

.

$ j.Boh^nfi^

,

z ^^Imperij vero primo.

Ad m/indatum D. Imperatoris
Ga/par Sligk Vice CrncelUrins
Ridolfo

II.

Imperatore conferma tutti

li

fuddetti Priuilegi

,

nemine excepto

Wzì gli ampliò nella Contcfl'a Olimpia Martinenga Vcdoua del quòdam Niccolò
de Maffei come Tutrice di Carlo fuo figliuolo come defcendente di Andrea, o
Lionardo MafFei come difFufamente fi legge in detto Pfiuilegio Dato in Arce nofira Regia PragA deh spsjie ii.Msnfis Aprilis Regnorum mfirorum Rommt zs,

Angarici 2 6^

.

& Bohemici ttidem ^

3

Ferdinando Imperatore confermò pure tutti li Priuilegi concefli ad Andrea,
e Lionardo nelli antecedenti Priuilegi nelle perfone di Carlo, e Federigo come
iucceifori de' fuddetti

Andrea ,

e

Lianardo come ampiamente fi vede dal fuo Pri-

Delle

Famhfie J<[ohìli Tofcctne^

^ Vmhre

2^1

\

•

uilegio

Datum i» Ciuitate nofira Vieni?

.

die 2 Menfìs lunij Anno

a.

.

Domini

i

s sS. Rc^

gnortim nofiroriim Romani z S, aliorum -vero ^z.
Carlo Qtiinto Imperatore conferma tutti

li Priuilegij concelTi ad Andrea , c
Lionardo da Sigifmondo Imperatore nella perfona del Conte Niccolò de Maffei
defcendente da Andrea, e Lionardo come difFafameiite fi vede in detto Priuilegio BAto in Cimate nofira. Imperiali VVormdtia. die g Menfts Aprilis Anm Domi.

.

t yz

Mi.

Regnor um nostrorum. Romani

CAterorum vero fext^

z.

Carolo^
ah extra

Ad mandatum D. Imperatoris
Albertus Cardinellus Archicancellarius
E

panando noi

carriera negli onori

alli Mafifei

,

di

Roma prouenuti da quelli di Verona

cariche è ftata anch'efla così nobile , ed infigne

gio particolarmente delle Porpore, ed

illuftri

Alleanze hanno

fatta

>

,

,

la di cui

che col fre-

non folo per fc

medefimi ( come pur fìmno di prefente ) fempre comparfa de primi Caualieri di
Roma con vn polio molto confpicuo e grande , ma refa infieme fplendidilTuTia la
Famiglia tutta de Maffei, e quel Benedetto figliuolo di Rolandino di Danielle,che
ammogUatofi in Roma con vna Dama nobiliffima di cafa Conti propagò la fua_.
Defccndenzain Roma, traendone due figli , Acchille & Aleffandro, fipofe in^
queHa Città in grado viguardeuole , e di (lima onde Girolamo nato del fuddetto
Accliille fi accasò con Antonina del NobilifTimo Sangue de Mattei,de quali fu
quel Giouanni di Guidone del Papa,che fi troua Podeftà di Perugia fino del 1 205
e fu figliuolo di quel Guidone che da Clemente III. fu fatto Cardinale nel 1190.
la cui Famiglia già cognominata de Guidoni , fu poi detta del Papa da Innocenzo
II. che fu Pontefice e dopo de Mattei , conforme l'attefta il Padre Ciatti alla Par,

,

,

,

,

coU'aggiundicendo che Innocenzo II. Papa folTe della Famiglia de Mattei , che abitaua in
Tranfteuere , confirmando parimente il medefimo molti altri Autori , 6c vn antico
Marmo, che fi vede nella picciola Chiefa di S, Giacomo in Tranfteuere fatta dal
Cardinal Cintio fuo Nepote Con l'aleanza dunque di fi gran Famiglie e con la
antichità della fua propria , e col mezzo delle virtù e qualità fingolaNobiltà ,
ri
che adornauano i figliuoli di Girolamo Maffei fuddetta, fi refero tra quefti meriteuoU Bernardino , e Marc'Antonio d'effer creati Cardinali di Santa Chiefa,
te quarta della fua Perugia Pontificia,efi legge nel Platina riftampato
te

,

,

.

&

,

,

Panno 1 5 70.
1 549..e qucfto da Pio V.Ghislieri
ed in vero Bernardino fu infigne di coftumi, di pietà, di elo«*
quenza, e di fomma Dottrina, e negli affari più grani fece vedere al Pontefice
PaoloIII. la fua difinuoltura, valore, e configlio, e però con ragione il Papa lo
quello da Paolo III.Farnefe Panno

come

nel Ciacconio

creò Vefcouo

& ArciuefcouoThcatino

,

vengono citati

;

,

e dal Ciacconio

,

,

come affermano tutti gli scrittori

,

quali

e dall'Abate Vghelli

£rat Bernardmus in/igni donatus ingenia

y

Pius, Do^tts Elt(fuens ^ lahorio^

multisymagifq; rebusfujficientiffmo Fontijìci Paolo Tertio etiam antequam
fust
Dignitatem ornandam , ncquefacult as,
Epifioptts crear et ttr ^probatus ad £p i/c opale
Agilisy

m

&

magnisi in Chrifli £rVirum eximium ,
(kfiam meritis Cardinalitiam Dìgnitatem adeptus^^ altro , che in detto Ciacconio
car. 1 1 8.
fi legge." E Carlo Cartario nel fuo Trattato degli Auuocati Conciftoriali

( Manutio teste ) ncque voluntas ei deerat

dice.

.

Remar dinus Mtjfeus Rjfntams Spifcopus MAjfanns , Archiepifcopus The atinus^

2
'
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& anno

i

IJloria Genealogica

S4p' tnter S. R. E. Car dinaie s co&ptatus , ^ui

fcripfit

Cornentarìum in Cice^

roms Epijiolas , H'fioriam de Infcripionibtis ,
Irnaginibus Antiquorum Numifmxtum Orationes , EpfioUs , c^f. Et il Ciacconio accenna pure la fua Nafcita dicen,

do

RomA lllujlr/s^ Farentthus Hieronymo

m

Maffeo , cr Antonina Mattheia anno
1 4. ortus , à'c. a luuentutc honorum Artium diligens cult or breui t empori $ /patio

Vir

omnium fcientiarum genere inJlruBijfmus

.

His

^

lepidujt^ue Poeta ffacundus Rethor ,

Htjioricus erat , ac Antiquitatum exquijitus indagai or euajtt

Dalle molte lettere fcritte a quefto Cardinal Bernardino Maffei da diuerfi
Prencipi , e Perfonaggi grandi e particolarmente da Sigifmondo Re di Polonia, e
da principali Miniibi di quella Corona , che fi conferuano appreffo i Conti Maffei
della Mirandola fi caua effer fì:ato il medefimo Cardinale Vice Protettore del vafìifiimo Regno di Polonia dal 15 50. al 53. Anno in cui terminò ne' 39. dell'età
fua i fuoi giorni. Fu fepolto nella Chiefa della Mincrua nella Cappella de* Mattei,
oue fi legge di lui la fcguente Infcrizione
O.
M,
J>.
Bernardino
Hteronjmi Tilio
Mapheo
,

,

S. R.

E, Presbitero
Cardinali T ituli
Sanati Ciriact
In Thermis

Vixit

Amos XXXIX.

Menjes

V,

Dies XX.
Obijt

XVII Kal. Augusti
M. p.

LUI

Marc'Antonio altro figliuolo di Girolamo Maffei ,fii huomo nelle lettere Infignc,
& emulando il Cardinal Bernardino fuo fratello , feppe con la fua Dottrina innal*
zarfi anch'egli a quei gradi fublimi , e recare quefto maggior luftro alla Famiglia
Maffei, onde con fommo applaufo gouernò ancor giouane molte Città per la Santa Chiefa, e dopo meritò d'eflere afcritto da Papa Paolo III. nel Collegio degli
Auuocati Concifl:oriali iindi fu Canonico della Chiefa Lateraaenfe , e non molto dopo Vicario del Papain Roma Di poi confeguì l'Arciaefconato Teatino ,
mandatoNunzio ApoftolicoalRèdiPolonia,e poi fatto Datario fu creato da

o

;

Papa Pio V. Tanno

570. Cardinale del Titolo di S. Oà\^opropter excellentem
Vtriufditte lurisperitiam , rnorum integritatem , éfc. come notano il Ciacconio, l'Abate VghcUi , Andrea Vittorelli , Carlo Cartario , e molti altri celeberrimi Scrit1

.
Morì qucflo gran soggetto in Roma l'anno 1 583. e fu fepolto nella Chiefa
della Minerua nella Cappella de' fuoi maggiori , nella quale fi legge l'infrafcritto
Epitaffio *

tori

D.

O.

M.

Marco Antonio
Hteronjmi

Eilio

Maffeo

S.R.E.

'

Pelle famiglie Mobili Tojcane ,

Vmhre,

i6i

S. R. E. Presbitero Cardijsali

Tituli S. Califii

Vixit Annos LI. Menfes KI"

Dìes
Obìjt

XI

U

XX li,

Kalendas Sepembrts
D.

LXXXIIL

Acchillc fratello de* fopraddctti due Cardinali attefe egli ancora alle lette-

IVna , e l'altra legge e però come Soggetto di molto merito fu
connumerato tra gli Auuocati Conciftoriali , e confeguì vn Canonicato di S. Piere , profefTando

,

Vaticano
Orazio figliuolo di Mario di Grolamo MafFei , e Nipote de' fopraddctti due
Cardinali , fcgucndo le veftigie loro , fattofi Chierico di Camera , fu creato Cardinale da Papa Paolo V. l'anno 1 606. e nel 1 609. a gli 1 1 di Gennaio morì , godendo molto poco quella fublime Dignità per la qual ftrada pure s'incamminaua a gran pafTì Afcanio Maffei figliuolo d'Agoftino , e nipote del medefimo Cardinale Orazio , ma la morte non lafciò che confeguiffe fe non l'Arciuefcouato di
Vrbino , che gli conferì il Pontefice Innocenzo X. l'anno 1 6^6. auendo prima fatti alcuni Goucrni per la Santa Sede. Fratelli di quefto Arciuefcouo furono Fra
Francefco Maffei CauaUer di Malta , morto fopra le Galere della fteffa Religione;
Girolamo Caualier d'Alcantara che morì l'anno pafliitp , e da noi molto ben CO'nofciuto per vno de' piiì compiti Caualieri , che fiano ftati in quella Corte di Tofcana, mentre feruiua di Maflro di Camera il già Gloriofiflimo Prencipe Mattias
Fratello del Sereniffimo Gran Duca Pedinando , il quale ( morto il fuddetto Prentro in

.

;

>

cipe ) lo dichiarò Tuo Caualier Trattenuto con prouifione di 500. piaflre all'Anno; Acchille, e Pietro Caualieri amendue di tutto garbo mancato il primo dal

numero de' viuenti l'anno fcorfo del 1 677. e l'altro vltimamentc, effendo Acchilpiù volte vno de' Signori Conferuatori di Roma carica parimente pofle-

le ftato

d uta in

,

tempi da quella nobihffima Famiglia,, della qualeviuedi prefentq.»
Ottauio altro figUuolo d'Agoftino Maffei Sopraintendente maggiore alle Scuderie del Papa , CauaHere di prima riga in Roma, e molto ftimato
/arij

Del ramo de' Signori Maffei della Mirandola vao degli attinenti a quefto
,

di

Roma ( de quali il Cardinale Bernardino faceua ftima particolare con

par loro tutte

le fue

grandezze e nogoziati , come dalle molte
,

lettere di

partici-

Rè ,

o

medefimo Cardinale , che le conferuano a perpetua memoria
i fuddetti Sig. Maffei della Mirandola ) diremo in primo luogo di Pietro figliuolo
di Bartolommeo Maffei loro Progenitore in quella Città, il quale trouandofi al
feruizio militare de Veneziani con cariche riguardeuoli , fatcofi Capitano efperimentato fu vno di quelli , ch'eftl mandarono nel 1485. con diuerfe Compagnie
di Soldati in aiuto di Galeotto Pico Signore della Mirandola > ftretto fortemente
dal Duca di Calabria che paffato dal Ferrarefe con le fue genti d'Arme , & alcune Bande di Caualli leggieri a danni del Mirandolano , s'era pofto a Campo alla-»
Concordia per riporre come defideraua il Papa , nella Mirandola il Conte An»
te Antonio Maria Pico, doue auendo il fuddetto Pietro refi non folo in quella,
ma poi ancora in altre occafioni fcgnalati fcruigi a detto Prencipe, fu da elfo ricoPrencipi

,

fc ritte al

,

,

,

nofciuto

fuo valore di molti Poderi pofti in quel Territorio
to di fopra.
il

,

come fi è accenna-

.":^^t^-r''.

2(5'4

'

JJtoria óenealo^icd

Diede ancora non pocb^lf^lehdòré'a quefta Cafa Maffei della Mirandola va
altro Pietro iìgliuolo di Gio: Batirta

,

soggetto di molta prudenza, e configlio,

adoprato Tempre da fiioiPrehcipi. negli affari più rileuanti. Fii Luogotenente dì
Lodouico Conte della Mirandola per cui trattò nel 5 5^. importanti negozi] col
Duca diFerrara, fi come fece in di ùerfe occafiòni con i'Miniftri Francefi in Italia,
viuendo a que' tempi la Mirandola in protezione del Rè di Francia & al fuccelTore Galeotto III. feruì con carica di Ma»E!Ìordomo; come nelle filze dell'anno
1573.3! huin. 6'4. e num. p.'efiftenti in quella Duca! Camera
i.

,

Claudio figliuolo dcrfuddetto Pietro anelante di gloria feguì le veftigic del
Padre leruendo a' fuoi Prencipi ; Onde in primo grado fu Gentilhuomó famiglia^*
re di Lodouico Conte della Mirandola e poi fuo General Capocaccia come ne
apparifcoho due Patenti del i$6y. e' 1 568. , ma nutrendo elfo Ipiriti generofi datoli al meftieròdfeir Armi, fi póffòr':l.ibó> 1 573. nel vaftiffimo Regno di Francia,
douc fioriuono i primi Guerrieri di Marte con la diuifione però di guerre ciuili,
per le quali i Francefi acciecati dalle loro paHìoni particolari hanno tagliate le
•ali a' luoi Regi
che non hanno potuto far quelle guere a i Prencipi competenti alle grandezze di quel PotentifTimo Regno, che ftando vnito al feruizio del fuo Monarca , fi farebbe refo patrone dell' Vliiuerfo , come l'hà ben dimofì:rato il Monarca Regnante delle Gallie, benché ad elfo-pure è toccata buona parte negli anni
fuoi più giouenili di quelle peftifere dilfenfioni fenza le quali non aucrebbero
ardito i fuoi nemici d'intimarli la guerra^ vniti alla maggior parte de' Prencipi dell*
Europa. Andò dunque il noftro Clau<lio, dico in Francia Cor. ietta della Compagnia d'huomini d'Arme del Conte della Mirandola , come fi vede per Rogitch
di Girolamo Onorati fotto li 2 3. Nouembre 1572. in vn Mandato ch'egli fece in
perfona del Capitan Bcrnado Gii olami ad efigere le fue paghe dalla Camera, e
TeforieriRegij la qual carica efercitò alcuni anni con gran prontezza , e coraggio , e tornato di poi in Italia ebbe da fuoi Prencipi altri impieghi de' più riguardeuoli , c militari , e di Corte; pofcia di uenuto nel 15 84. Capitano di Caualli leggicri,deftinato pure al feruizio del Rè di Francia Enrico Terzo diede in vario
Fazzioni fegnalate riproue della fua prudenza , e valore Onde per quefte, & altre fue prerogatiue fi refe gratiflìmo a diuerfi Perfonaggi Grandi fra' quali ad Al,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

fonfo

Duca di Ferrara,che fommamente lo

am.a ja,e ne fliceua fi:ima,col qual cor-

fo terminò

il Capitan Claudio Maffei nel 1
594. gloriofamente i fuoi giorni
Liuio , e Ortenfio fuoi Fratelli furono aniendue Gentilhuomini di molto credito ; il pi imo de quali tenne fempre nella Città della Mirandola fua patria, ad immitazione de fuoi Antenati , i primi gradi ; 3c Ortenfio il fecondo soggetto per le
,

da Celare famofo Cai'dinal Baronio , come da lettere di
elfo Cardinale fi vede, fu nel 1 599. eletto con fuprema autorità in Vifitator Generale del Vefcouato , e Diocefi tutta di Ferrara da Monfig. Giouanni Fontana che
n'era Vefcouo , come per patenti del medefimo fpedite fotto li 2 3. Febbraio dell'
fue qualità

alfai fi:imato

,

anno come fopra
Pietro figliuolo del fuddetto Capitan Claudio Maffei fu CaualicrediSauoIa
dell'Ordine de' Santi Maurizio , e Lazzaro , creato per giulHzia , e con pompa fo-

lenne nella Chiefa di S. Francefco della Mirandola l'anno 1 61 5. alli 1 8. Ottobre,
come apparifce per Rogito d'Innocenzo Colta Notaio Bolognefe , e Segretario in
partibus di detta Illullrilfima, e Sacra Religione. Serui alla Corte d'Vrbino
.....
.

in.

Delle Famiolie
qualità di Gcntilhiiomo di

olili

Topaney

(gr

Vmke

.

Camera Francefco Maria vltimo Duca della Roucrc, e

ricornaro alla (ua Patria fu fatto Cap. della Guardia de Caualli leggieri, c Tenente

Generale della Caualleria del Duca della Mirandola Akllandro Primo, come di
<}ucfl:'vltima carica fe ne vede Patente Tpcdita fotto li 7. Dicembre 1 5i 9 e della.,
prima ne apparifce rilcontro da Libri di q uelia Ducal Camera e da Roli iui efiflcnti, come in vna delle filze dell'anno i62 5.alnum. 738. Fù amatilTimo di Alfonfo Duca di Modona , che fu poi Cappuccino , e di Vincenzo Duca di Mantoua, chcncfaceuano (lima particolare, & andò a' Tuoi giorni Ambafciatore per il
Duca fuQ Signore a' maggiori Prencipi d'Italia, e particolarmente l'anno 1(525.
a VladislaoPrencipe, e poi Rè di Polonia nel paflaggio,che fece da Bologna,
mentre era di ritorno da Roma a' fuoi Statijeflendo quefto Caualier Pietro Maffei
dotato di qualità così pregiate , che lo refero il decoro di quella Corte, il fplendore della fua Città c di vn gran l uftro alla fua Famiglia e come fplendido e generalo molto reputato sì nella Patria , come fuori Mori li 1 7. Settembre 1 62 7.
iafciando con le fue gloriole azzioni fempre vino ii di lui nome nella memoria»,
,

,

,

,

.

dc'pofteri,

Gentilhuomo d 'Alefl'andro Primo Du1 5i o. a Cofimo il. Gran Duca
di Tofcana in occafione della Nafcita di Ferdinando II. fuo Primogenito ; fopra
di che trouafi nel terzo Volume delle Mifcellante di Monfig. Vannozzi car. 42.
lettera del feguente tenore fcritta per quella congiuntui-a in rifpoita al medefuno
Prencipe della Mirandola dal Prencipe francefco de' Medici fratello del Gran
Fabio figliuolo di Patrizio

MaflTei fu

ca della Mirandola , e per lui Ambafciatore l'anno

,

Duca lopraddetto,
Congratulandofi V. Ecc. con quella Cafa , che (lima tanto la Perfona di lei
del fauore iegnalatamente fattoci da Dio Benedetto , non poteua lafciar me indietro

, che dclìdero grandemente feruirla, al qual fine la prego ad aprirmene la ftrada,mentreringraziandodi cuore l'È. V. del corteleVlficio paflato meco di fuo
ordine dal Sig. MafFei fuo Gentilhuomo compitìflìmo , le bacio caramente le mani , e prego il Signore ad effere liberale anche V. Ecc. delle fue celeftì , e Diuine
a
grazie, &c.
Fu quello Fabio fommamente amato dal Cardinal Orazio MafFci, che continuando ad immitazione de' fuoi Anteceffori a riconofcere quella Famiglia come
fua attenente con le folite dimollrazioni d'affetto , e di llima , ne diede a lui fcgni
particolari , elfendo veramente Caualiere di tutto garbo , c di grandilTimo credito
nella fua Città doue fi trono impiegato per lo più negli vifici principali , che foflcnne fempre con piena fodisfazionc de fuoi Principi , e con applaufo del Publico
maiTime in tempo di careftia , e contagio
Flauio fuo liratello fu Gentilhuomo , e Camcrier fegreto di Federigo Prencipe della Mirandola , come per rogito di Pompeo Natali 6, di Luglio 1 598.
Patrizio MafFei figliuolo del fuddctto Fabio fece in tempo di fuagiouentù il
corfo de' fuoi ftudij nel Nobile Collegio Romano ; morì nella Mirandola Panno
,

1661. Decano di quella infigne Collegiata Dignità , alla quale deuono in occafione della vacanza effere promoflì i foggetti di quella Famiglia A(lafFci , tempre
che ve ne fia.ia de^f aoili ; e quello per Fpecial Decreto da loro ottenuto dai Du-»
ca AleiTandro Priiiio , come quelli , che contribuirono la maggior parte delle rendite neceffa.

per l'erezione della medefima, conforme apparifce per rogito d'Ip.
polito VoJpiiotto il 19. Ottobre Idi 8.
Non
LI
ic

r
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Non fi deue tacere Francefco

Giouanni Maflfcì

figliuolo di

Soggetto

altro

ri-

o

guardeuole di quefta Famiglia , cclebréliirifconfulto il q jale fli Segretario
Configliere di Fuliiia Contefla della Mirandola , quandd<eoine Madre , e Tutrice
de' Figliuoli del Conte Lodouico fuo Marito gouernaua lo Stato come cofta per
rogito di Lelio Magnauacca Notàro Mirandolano Softenne in varij tempi per il
Duca di Ferrara alcune Preture & altri vffici onoreuoli poi del 1 5 9 5. venne eftratto Auditore della Ruota di Genòua, e chiamato da' Signori di quel Senato
alla detta Carica, conforme apparifce per due lettere, l'vnii in data del primo,
l'altra de' 29. Settembre 1595. come fopra & auanzatofi fempre più di merito, fi
refe molto card al Sommo Pontefice Paolo V. Borghefe , che con dichiarazioni
afliii decorofe lo creò vnitamente con Giouanni
figliuolo , e lóro Defcendenti in infinito Conte, e Caualiere , donandoli in oltre la propria Arma
come fi ve,

,

,

.

,

,

,

,

,

Roma fotto gli

de dal Priuilcgiadato in
Dilecfe filijfalutem

,

vndici di Luglio

JpoHolicam benedi^tiomin

cf*

Jpojìolicfi Sedi$ he??eficentia prouenire confuetiit

AC deuotionis {tgnA demonjirant

^uiq;

.

mribus ,

,

Tenore

Ex Remani Ponti/icis

,

ut qui erga

,

n'ob.'lhate

donìs , ac meritisfunt ornati , ijdtm ab ipfo

doy.

i

di fimile

,

non exigu<t fi dei ,
virtutum
ac alijfq:^robìttitis ,
illos

&

Romano \Pontipce ,

ac Sede pr&dicìa ho-

gratis dccorentur Proinde Hofie , qia 'vt accepimus ex nobili (genere prqifiis,, tuamqi Posieritatem ob JingiiLarem erga Nos c^Stdtm predtciam f{de?n , ac deuotienem , aliaq; tua merita con'digiìis gr'atix ,
benefic entiic njìri^fanori"
.

creatus ex

,

bus prò fe qui v'olente s

iegnimum

dUH

naturakm

lel caufa

,

latts

yp

:

Motu proprio

t

d^ paenis A iure

,

harumferie abfoluentes

ex certa fcientia àc mera
\,

Te

,

tuum
Ir/ter^

,

vei àb' homi-

tftàbus ^uo?nedolìbet in nodali exìjlis

ejfecfum prjtj ìntrum dumiaxat conjeqùtndtim
fore cenfentes

jiliuryt

a quibusuis excommunicationis ,Si^jpcnJ-'onis

alijfque Ecckfvfticis S)éntentifs \ cenfùrt^

quau:s occajìcne

fje

dilcchim filium Icannem M'iffenm

teqtie ac

,

,

ad

abfolutos

,

liber alitate nostris deqi

loannem pràdicium [ìliu'm tuum nec non ve-^
naturaks in perpetuum AuU nojìrét- La^
,
teranenjìs, cjr Palarij Àpcji olici Comites ó" AuratA Mi li ti a JEqitites auCtoritate ApeJtolicatinorc prefcntitin/facimus
cr£amusTeq;-,ac Ioannem ynec non Ve(lrbs Po-y
Di'jcendcntes pr^dtiìos aliòrum Cornitum ,
fteros
/Eqmtum huiujmodi- numero
ér confort io fauorabtliter agregamus , ac Tibiy loanniy^r àlifs fuprafcnptis y vt
Torquem Aure uni ,
Enfem , ac aurata calcarla gcjlare ac Gentilit ijs Bor^tuì^
Apofiolic£ potefiatis plenitudine

;

y

-ac

Jtros Pijìercs é"de(iendentes legitimos
,

&

,

&

,

^

^

&

Familioi

mribus

;

NoHrx Infgnibus vt

honorihus

infra defgnantur

,

prerogatiuis\

,

y

PrìuilegijS

,

ter anenfs Comites yé" Aurata, Militia JEquites

dine yPriuilègio , aut
ti

,

&gauderefolent

alijs
,

^

,

ac onìnìbiis

huiufnodi

'de'

& fihgulis faafif

AuU

ture yvfuy confuetu, ac vii poti-

poter unt qucmódolib'éifuturum fne altqua pror-

,

Jus d'iffctcntia vti ,potiri &griudcri p'ojfs , é' valcas Ioànnesv(flriq-, pcfltri
,

fccndentés pr^dicti rcfpecHne perpetue poffint

C ondilo Tridentinofublat US
gcrnus
etiarn
rie

.

mumcipalibus

,

ac Statutis

f

y

é'valeant

c'.tra

,

,

& De-

tamen exernptiones à
tnduU

auch^itatéy ac tenore pr^fentis conce dimus ,

Non'^bftantibus ConfUtutionibmy

Apcftoiicay vel quauis

J>at nm

,

La-

gaudent

qucmodoiibet vtuntur \pùtiuntur

ac poffunt

,

Indulth'y quibjts

& Ordmatiombus Apofiolicis

,

&

ac Lcgibus

& Confuetiidmibus etiam iuramentOy confrmatio^

mutate

alia 'roboratis yC^terifq; contrari/s

Romx apud S. Mrrcumfub AmU pifcatorts die

j j . lul^'

quibufcumq;

M. D. C. FI Pontfc^t-

Delle Famiglie
tns Nòflri Auribi: ertio

^

chili

To/cane^ (g^

mhre .
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Scifio Cohcllutius

.

A piedi cicl qual Priuilcgio vede pofta e dipinta con viui colori l'Amici-*
della Famiglia Maffci & in cfla inferra quella de' Borghcfi flemma gentilizio del
fi

,

,

.

'

,

Pontefice Paolo V. lopraddctto
Querti ebbe per moglie Caftorra Gaiani Vedoua del valorofo 'Conte GaIcazzo della Bordelladalmoh de' Sig. di Mordano.
u-;-.h..'.£o'iiiA ...
,

.

Giouanni fuo figliuolo Caualicrc-, e Conte come in detto Priuilegio Pont4fìcio fu Caualierc ornato di qualità fingolari e perciò a' fuoi tempi vno de' pnì
ihmati dal Duca Aleflandro Primo fuo Signore per cui foftcnrte con gran decoro
t alcune Ambafcierie \ non mancando altri molti foggctti dati in
luceda qiiefto RaniodellaFamiglia Maffei della Mirandola , come vn Licinio , vn- Gio: Tommafo,
vn' Afcanio , vn Girolamo , & altri , che e nella Patria , e fuori furono onorati di
cariche riguardeuoli , e nobili ma per non auere ficuro rinconti-o da comprobarIc le palleremo in liienzio Elfendo in quella Città cofa affai difficile anzi quafi
'^ome impofllbile il trouare scritture antiche a cagione della recente erezione dell'
-'Archiuio Publico , e delle pedi crudeli , regnate particolarmente gli anni i do 2. e
,

•

,

,

,

--'

•

,

"

,

;

,

•

,

idjo.perlequaU coU'eftinzionc di moltilTime cafe andarono anche a male lo
Scritture loro

-

:

.

Viue di prefenteGionanni figliuolo di Francefco di Fabio Maffei,il quale
infieme con i fuoi figliuoli , e Defccndenti in infinito fu fattó Conte dall'Altezza
di Carlo Emanuel Duca di Sauoia Poffiede quefto nella Corte de' fuoi Principi
cariche delle più riguardeuoli d'onore , e di ftima , & ha per moglie la Contelfa^
-Margherita Baglioni,che fu prima maritata nel Conte Galeazzo Pietra di Siluano
-di Famiglia nobiliffima e confpicua in Pauia E de i due figliuoli mafchi Annibale e Rolandino viuenti , che quefta Dama ha fin'ora partoriti al detto Conte xMcCffei fuo- Conforte venne il Conte Annibale alli 3 1 Maggio del 1 66%. leuato al Sa^*
ero Fonte da Alelfandro II. Duca della Mirandola , e da Madama'Louifa Principefla di Sauoia sorella del Duca Carlo Emanuel, in nome della quale interuenne alla funzione ( che fegui con fonima pompa e fplendore) la Marchefe Barbara Agoftona Forni come meglio apparifce al libro de' Battefimi car. 214.
Ma ormai è tempo che pafTiamo alli Maffei di Volterra di doue tutti li ioprad detti Maffei hanno tratta l'origine loro antichffima, come pure l'afferma Carlo Cartario nella Tua opera degli Auuocati Conciftoriali parlando d'Acchillo
Maffei Romano num. 138. Majfea Familia VoUterris , Verona , Bergami Romut ,
.

,

i

,

,

.

,

,

,

j

^

alihiprifca Nobilitate pràfnlfn ,

Oltre dunque
Mafifea in generale

li

T efie Ae<:hiUe Muccio far, 6. Theatri Bergomenfts

"
.

fopraddetti huomini Illuftri 'Progenitori di tutta la Famiglia

da noi fopra dimoftrati dell'Ordine Senatorio

,

& Equeftrc

de
Goueraltri vn Maf,

quali poteafi dire tt^t Capita , tot Sementi^ /perche tutti crono infigni nel

no

,

peritilTìmi

nell'Armi , e nelle Lettere firìgolarì ; leggendofi tra

feo d'Alfano fatto Cauaiiere da Enrico Imperatore l'anno

rardo
tò

huqmo potente

con

la

Magna,

,

1

gli

04^.6 Guido di Ghe-

e di gran ftima nella fua Città di Volterra, che s'imparen-

gran cafa de* Tignofelli Signori di tanti Caftelli , e ne traffe in dote Villa
il

Pozzo, &altrÌGome fopra.

Verrazzano di Maffeo , e fratello d'Antonio Conte , e Caualierc Progenito«
Verona il quale correndo la medefima fortuna che tutti li fuoi
fratelii iu efiliato come Guelfo dalla Patria , ma vi ritornò poi con la forza, fi
re de' Maffei di

,

,

-

-

-

LI

2

come
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come pure furono Guelfi il figliuolo , e Maftiiicllo fuo nipote e figlio di Gherardo quali fermarono ambidue il loro Domicilio in Roma, e Maftincllo per le fue
,

, i

virtù

fi

mife in prelatura ,

& ebbe le migliori cariche

in quella

Corte

I

.

figliuolo

&

Montone,
, e particolarmente
Alfano , che lì trouano anziani , quello nel 1 273 e l'altro del 1 262. e furono Sindaci,
Ambafciatori della loro Republica, come fi legge a quel Prionfla,&al
Sacchetto F. di queirArchiuio detto del Camerotto num. 39.
al libro detto il
di Maffeo d'Ildino furono

tutti

hnomini

infìgni

.

&

&

1282.0
in Patria come

Cartoralefo. ij.eFredolorfrateliofu Caualiere conformefi vede nel
29

ne i foprad'detti Manuali

Verrazzano di Maffeo ritornato
Guelfo fu ranno'i 268. mandato Ambafciatore al Rè Carlo d?Angiò edà quello
come valorofò' Guelfo fu creato Caualiere per le fue fegnalate Imprefe,e'del 1 2 8 a
fu Capitano per Ia'Tagl!a,trouandofi nell'anno medefimo Alfano Maffei detta
Alfanuccio- Sindaco, e Procuratore della fua Patria , e più volte Ambafciatore per
la Fazzione Guelfa l'anno 1 2 8 1 e del 1 296, de Buohhuomini/Niccolò di Michele di Maffeo fùpiàvolte Ambafciatore a diuerfi.Praicipi, e Rcpubliche dal 1 380.
fino al 1 400. nel qual amo andò^per la lua llepubUca al Duca di MiUino, Agnolo di Michele di Maffeo fu anch'elfo Ambafu-iatore a Todi l'anno 394. Francefco
di Chelino fu Ambafciatore a Siena l'anno 1 3 7 1 e Mone di Nardo Muffei l'anno
1 396. An'ibafciator.e a Fioreaza,,'>&.aItri i'qualitutti'fi leggono alli Manuali , che
fi conferuanoiq quell'Archi aio Frioràledi Volterra. Ma Gherardo figliuolo di
Giouanni detto Nanni fu huomo jnfigue ndle lettere , e negliiaffari Politici fingolarifìimo , ondìe adoprato dallai fua Città ne'iniegozij più ardui fi acquiftò vna flima fi grande che lo chiainauauo tiitti il Padre deila-Patria' Andò più. volte Ambakiatore per quefla a Fiorenza, e fli Lettore nella Sapienza di Roma con gran
1

1

.

.

,

.

*

.1

.

;

fama

& applaufo

che però la fua CLrtà la eleffe Ambrafciatore aPapa Pio li. cia.>
cui fu coaiiderato a legno che lo dichiarò fuo Segretario , ca:ica nella quale icr-^
uì anche il Pontefice Paolo Quarto. Qneltb fj Padre di Marid, e di RafficUc
( detto per antonomafia il Volterrano j Soggetti amendue Bmincntiffuni i quali
,

,

,

,

Di Mario
iiluftrarono quefla Famiglia Maffea di Volterra , e tutta quelU Patria
bada lolo addurre quello , che ne fcciue l'Abate Ferdinando Vghelli nella fualta.

Vefcoui d'Aquino Tom. primo car. 445. in quelle parole
MAirim Maffeus Nobilis. Volaterranus Ciarrfjmi Hrmìn^s Raphaelis cogn omenti

ila Sacrarne'

.

Volai errani ajfims ctàus clanffima ofera omms T>o6ìt nóuere yfuoqiie gentili nQri minus
rdoSius , ac erudii US cnm Volai errane EcikJÌA Archi^reihiter. efjei , ac Sancii Fetidi Ro-

w& Canomcus a Leone X. Pont. Mix./ub lecfns effet

Aquinas- EptJcoptS ann. i s i^.die

j Menf. Nommb. Cui Ecclefu Jfr^efuit njjqi ad annum i 2<f ac dcinceps tramlatus ejl
^d EccleJtam.Cabalicenfem in Galltjs Abbai iàm S. lujli Volai ems commendaiafn hahuit , illamq'yCx Pontifleto beneplacito cmn. magnificentia ,
moderationis laude contulit inCamaldulenJes
Inde reuerfus Patriam cumfenio iam confecius ejfet Epifcopali abire munere volmt
,/"dfato praueniusfex agenartus fraciufque honejliffmis laboribus decerli an.j $3
die 2 4. lùnif ,mq;fua ade lacrhimantibus cun6lisnobilt^mo
Septilcro cUufus cum eiufdcm ad muum exprejj a e§igie y fed nulla infcripiione tanti
.

<;

.

',

.

Vtri depredicante laudes quod omnium licterx. Vm clart^imimeritis elingues vtderentiir futura

,

Sua Patri&Cathedraìem^ciuarfLpluritnis

preciofis

muneribus auxit

.

In

S .Marij Caput quod à, Leone X. dono acc£perat 3 argentea theca conclnfum
tdqi illuflre donumpr ^fulfn
H^x: Maffea Familia vbiq; yé'femper do^ij^imum homi-

quibus

^

.

num

^ Vm(?re

Delle Famìglie Js[ohilt Tojìane ,

nnmfemwarìum fmt

enim Majfeam nobilem Romanamgefitem inde fìuxiffe
Pr^fulefq\ non fauci De hac Nobili FamiCommentariamfcripfit , quod Domi Martj Majfei S. Petri Canonici)
;

confi at

'vnde pojìea tres Purpurati Patres prodiere

Un Ioannes Nicola.

169

.

.

humamtate

Horatij Cardinalis Nepotis maniifcriptum ajferuatur , quo ab eÌHS

fp.Vghclii

.

A

co-

vt inde Nobili s Profapix exordium^ruere pojjemns . Fio <\vìi l'Abache polliamo aggiungere clTerein piede due nobili(ìfime,,.e funtuofc

ff^inuicatt fumus

,

fabbriche erette dal predetto Monfig. Mario Maffei , cioè' vn Palazzo nella Città
di Volterra , doue trasferi le più antiche Statue , Marini , e memorie , che Atterrate nelle rouine del funtuofo , &' antichi! nrao Xeau-Q fi;giaceuQno
L'altra la Villa
.

di Si

Donnino lontana

dalla Città cinque miglia.nobile per aucre riceuuto il Sereniflìmo Cardinale Carlo de Medici , e dcfefoio l'anno 1 63 o. in tempo di pefte , iì

legge nel
MalFei.

Duomo di Volterra l'infcrizione fcgueìaCe.al\Sepolcro<liJ!vlonfig. Mario
,\.

,

ZfiN

eANaN

MENEpAINOY

O,

2).

;

.

.

-

aE NAKAPIZO

^

•

Mario Majfeo Pont. Caualicem Rèlìgienìi pAtrÌAque^. cultori
admirabili ingenij acumine Q/itini. difciplinaru/n genere

omnium virtutum magnitudine .preii^n-tfjfimo , qni'Ucet
Roma tot fuos ornattffimos €flllegas longe. auBoritaté ,

-

,

nec (ine multa, laudatorum virorum gr^tia presiiterit

-

tam futs haud parem meritis dignitatem efi confequtus
Vixit Ah. LXXllL Men. X. Obgt Vili KaL ^tnttl, 4n. Sai
D. XXXVIL
Paulus Mafeus yér luUus

Ma di Raffaello l'altro

films Mqu^tes. B. 'M, P.
figliuolo del predetto M. Gherardo , fe bene fanno
eitts

-

nobile , e chiara pompa l'opere fue , nondimeno

qui la publica teftimonianza,che ne apparifce nel Palazzo di Volterra inyno Elogio del medefimo inferro nella publica recognizione fatta l'anno 1 547.d.elle Reliquic,che fi trouono nella
detta Città come per Rogito di Ser Francefco Conti publico Notaro (otto il di 9.
Marzo regiftrato al libro Rolfo efiftente nella camera 'deU'IUufi:rifs. Sig. Propofto
a 6. nel quale fi legge Pinfrafcritto
Jn eodem D. Lini Tempio I>iobilis RaphaeliMtffep Vttlt errano Sacoghafus confur-r
git ^quem egregius Scultor duro in marmore induHri fcalpra inciftty in lapide 'qui
ft trafcriue

'

..

,

bufile il operimentum eiufdem Statipa adco fpiranti fimilis iacet

gmiseius nil

disiare dignofcatur

.

,

fubfciffum marmore ,
In huius vrnàt bafe fequens legitur in.fcrjptto
hic

DD. Deputaforum

Raphaeli Maffeo Gherardi
uis^

apotgtipo nnma-^

-Quadrai um tenet manibus lapillum

in qito kiX.Cyfententia fculpta legentes docet

trafcnpta ,

"vf

iu(fu

filio

,

,a

me Notano

.

fX*.

codcm

Sic itur ad Afira^.

infrafcripto

ad 'verhum

&

cum quo-

infertif^-^^xy^-n^si

dodrina ,

pietate

,

fanditatc

antiquorum comparando, vt eius indicant opera, teftantur^miracula. Vix.
V
XI. D. Vili, Obi jt an. sai. 52a.Od.KaLFcbr/
Marius Maffeus Epicf. Cauallic. Frat. Sanólifs. pof.

An.LXX.Menf.

'

.1

-

'

Hic Vulterrg Gherardo Maffeo ^cr Lucia Segheria parentibus a nobilibus eiufdem Vr^
bis familijs natiis,primo etatts flore nondum tcrtiitm att ingens lufirum adoloj 'cens pul-

chntudimsforma infignis virfiatura corporis,fquuSyingentj lumi ne acntiffwus .iPatrey
qui tam Pij llé" PauU ILl'onttficum fue rat a,f€cretiSf& vniu^rjo Sacto Callegio carifi'
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mus adperdifcendas do^rinas Romam accerjttur
tantum froficiendo emtuit quantum Libri eius in

\

fcientUrum genere
Liicem ediditi fdem adlirmntur
,
M.t(f ìs autem infiatu Clericali profeci/pt ,Jì mortuofatre kConfangutncis non fueffet
éid Vatriam reuocatus vt 7 itam Minucciam Bartholayn^i fliam propsgatnrus familiam daceret vxorem Filtant Luallam folam ex co fajcepit , nam paulo à mundi vo.

ibi in quolìbet

,

.

Itiptatibus adeum fe totum

conuertens

cum

,&

'vxore confenttcnte diuortium fecit

fubinde in patiperibus opem ferendo^ elemofmAS erogando tot us fuit kèiuotannts D.
Cherardi amili afu£ Patronifcjliuo die^pofi folemmt4tem Diurni Officii-, 'ac Mljfarumy
panem vniuerjìs egentibus generaliter impertiebat', quorum maxime mtferandos Homi
fnAipfd liberali caritate ets in mer^a '<vimm propimns^éì' fpulas apponens-prAndior'refi'
.

f

.^otidie egenis proprijsfumptibus, i cjtemy caiccamenta^'ui^tis donabat. Ciues,
qui mendicare erubefcebant tolebat ^Cilicio membra domabat ^qitod fubucula panno

ciebat.

ccnfcclacooperiebat yextrin/ccus ne haberetur hypocrita honc/ìam ciuilemq-.vejtem

induebat
rìis

.

Cibi abfiinent i^imu^s èrat y^uotidie

yquovitam fubftentaret contentm\i

'-ieititóaèat

alt quando

y

tribus tantiim 'vncqfpa-

ber bis abfque olto ^é"

/^^'^

f^^e

prò ohfonio vtebatur ^cuiusUbet an'ni curjucarnemter folummodo commedebat ,
Natitiitatis Domini noUri
•vinumgufiabat ^ RefurreBiortis videliket , Pentecòflès ,
die

,

Dum Marim Eprfceipus CatialUceni^iusfrater maximvfplendore Palatia

,

f7/-

c^-

&

ad multo firmiores-f é(magts tftiles fdes erige ndas^-mram ,
a^^/as (difcabat ,
wumintcndens ,'vel TcmpU ywl Monàjieri-a reUmrabat ^vel erigebat Precipue^
Posiquam njerogermanus eius fuperbum
S. Lini Cenobium afundamentis confirux t
ille

.

.

Maffeorum Pala tium ^difcando compieut t , Raphael panca contentus cellula

,

tamquam

«jnnis luxus pomparumq;contemptdr in remòtiorem paternorum p^nàtrumparttm fe-

Brat hfc ajferibuscùnUaperiUùm nofnimbus Rfu fr
'vndiq; ornata , in qua nonuullas dicipar te s in fiud^s ,
fcripturis incumbèb'at ; nocejfit

,

^

cturno qtiidem tempore corpus fiagelUs macerabat,& mulfus erat in WAtionc^fi ad.q'uietem captjìndam nccejfitas vrgebat fupra quìbufdam cubabat afferibus , (y piduinar cui
caput applicabatfuo eiujdem Palatijfcalis erat è lapide durijfimo

;

mane ,

& •'uefperL^

horisCanonicis in Cathedrali Ècclefia quotidie deuotijjìme in inferiori bcoaderat.
Multa,fcripjìt apera Inter q;flo)refc'mt Commentarla Vrbanx

; Itcm cln 'tjliana infiittt^
Tracìatus de prima phihifophia ; Interpretationes e Greca in linguam latmam
Orationiim de[Virgine S. Ioaìinis Damafceni t& Andrex Hyirofolimitam Sjcrip/ìt

tio

;

etiam Epitome Sacre Theologia

.

Verfit quoq; in

latinum

S. Tìafilitj Magni opera

;

Per-

ftcum , ér Gothtcum Procoptj Bellum , Homeri Odi/feam , Xenofontis Oeconomiam ;
Compofuit Perifiromata , opus dociiffìmum , quod temporis angtijlia ab eo non limatum;

quod maximi À viris eruditiont

clarijfimis

habetur y quorum authographum originale

in Bibliotheca Barberina dicitur afferuari . A doóf/ffimis Viris gloriofa erudttionisfama perìe6lis e longinquis regionibus , precipue ex Oriente a Marullo Conflantìnopo-

&

litano Poeta celeberrimo inmftur, Ipfe

ueniebat

,

omnes Vrbis Infirmos vifitabat,Carceratisfub'

pfalmos omnes quotidic recitabat

mem , & frigoremfe patipojje ei concederei

.

Et cum Deum rogauiffetyVtfvnnum^fa^
; de Jornno
yé"f^me adfequtus fuit , nam

m

femper ieiunio

vigilanti£intentus vixit . Volaterranus Senatus
nogotifs per
arduis , illum veluti Oraculum confulebat yipje millo parcendo labori ^rebus
confulendo public is ad fcelicem exitum ducendo ?nunerafibi a Cimtate demandata^
y
quamnis ( quA^ eius erat humilitas Magijlratuum dignitates/ecufajfet , latris Patria

quam

nome» con/equi meruit

j

)
merito

qmdem propter

innimerabilia , é" optima

ei^is

benefi-

Delle Famiglie Mobili Tojcane ,
hcyicflcta qtt£:pro p/iUicA

,

(jr prìuata

Vmbre.
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r

vtilitatc geffit ; Spiritum Dcofalicljjìme rcddidit

in pr^dUiA S.Lmi'Ecclcfìafepultns (fi^À P optilo magna veneratione 'velati
Sancius comuniter habitus iquxre ad ciHs tumuluni a deitotis perfoms in memoriam

anaj^

grat urttm cius /ntercejfione .tcceptanim fuertinty appenfm l'ottuc tahiiU , c^tu Eprfcopi
Uijfiifiterunt re/ìxc y citfn Adhticiuxta S. Eccle/ìx confuetudtnem in Sanciorum\'veL

£eatorum numerum nanfuijfet rclatus PostqH.imtitmuUtus fuit a fuo corpore non
piando jfedfttau lfimiis exalauit odor ^é" posi mitltos annos caro eius vifa fuit incorruptXiqiiod totiim ajfir/nat Dominus Camilliis Incanir ius l.V. J).virJane qui illis
temporibus viKit magni nominis ,0" fame
S orar Petra Salimbenia S.Lint Mona-,
fcripteuj ,
fieno Pr difeci A quorum tefiimonialia indie ia , qit£ propria coriim manu ,
.

^

^

^

,

^

leófa fiunt
firmata noficuntur michi Notarlo infrafcripto tradita ,c!^àme vifia ,
coram D D. Dcputatis-,
Tefiihus Predici i Conuentns Moniales multa cnm rcuerentia indufium ipfìus laneum > nunc quoque confieruant , quod impofìtum fupcr ^gros , /*/-

&

.

refiituere confirmant

\ ér prdfertim diéla Soror Petra Abbatiffa a/Jerit in
anno
circiter 1 $4^' ficrifta de pluribus miracuUs Rafua
phaelle Maffeo Dei virtutefaciis , cui fieruum adeo detiotum placuit ex altare Hxc
omnia de Raphaclle Maffeo per Antonomafiam Volai errano Comuniter mmcupato in hoc
fr^fiertim hifirmnentopr^di6ii Domini Deputati inferi voluerunt ^vt Ecclefnfiicus

lis fanitate

depofìttone oiim in

diciA

.

quifique alius cognofcat

Script or,

cumt quemadrnodu»i in omnibus fcientijs excellen^

tijfimum yfic in vitA tntegntatefuiffc Sanclijfmum

é'C Fin qui l'Abate Vghcili
1 5.5 5. e fu mentre viffe in
ogni occafione & importante negozio fempre adoprata in feruizio della Patria,
come quello, che di valore, prudenza, Óc autorità aueua nella medefìma Città
pochi eguali.
La Faiiiiglia de Mafifei ha auuto molti altri huomini Illuftrì i quali per breuità fi tralalciaao attellando generalmente , che fempre fi è mantenuta e fi mantiene con molto decoro, e fplendore, adoprata dal Serenifs. Gran Duca Noftro
Signore in cariche di molta itima, eirendo che Lodouico Mafifei Auo dei Caualicr
»

Paolo Maffei Caualiere aareato fiorì circa Tanno
,

,

,

;

Franceico viuente fu fatto l'anno 1530. Prouueditorc delle Fortezze di quella^a
Città , la qual carica fu poi trasferita l'anno 1 53 6. in Raffaellc fuo fi gliuolo , e Pa-f
drc del medcfimo Ca uaUere Francefco pure in dette cariche efifteate .
rr.
fempre
ftata
approuata per Nobile dasirillultriffima Re-j
Quefta Famiglia e
ligione di S. Stefano , come nelle Pro aanze del Caualier Gherardo di Paolo Mafr^.:^
fci

,

& è ftata riconofciuta ancora per tale dalla Sacra Religione

Malta comtj»
di Paolo Maffei, e più anticamente in quelle

Proue del Caualier Fra Mano
del Caualier Fra Giulio di Raffaelle Maffei fratello
nelle

fcoviuente.

"le ì'/o;

•

,

dell'

di

,

Auo del Caualier France-jx

ìj

vn Manuale di Collegio del
Maffd Confole del 1005
di Alfano itato Ambaiciatore per la Patria , e per negozi] grauiflìmi a Innocenzo
e poi all'Imperatore Arrigo , e per il fuo valore da fua Beatitudine*
III. Pontefice
molto amato & adoperato , come anche di Verrazzano Maffei Conneftabiìe delle Milizie Volterrane , che fu cai Rè Carlo di Napoh e di Sicilia tenuto in grandiffuna Itima, e creato da lui Caualiere l'anno 1 2<58. coU'aggiunta di gradi maggiori nel fuo Efercito come fi è da noi detto di fopra , e di molti altri , che per non
Tutto ciòjche di fopra fi è

aflerito viene eftratto^la

i55i.fo.i i2.nel quale pure vi è l'atteftazione di Puccio

,

,

,

ripctcrae
'

il
"

racconto taceremo

NelP

NeiriHiorie dì Volterra di RaffaelIeMaffei

128, apparlfce qucflo

lib. 3. fo.

Maftino di Alfano , e Verra2;zano di Maffeo cacciati di Volterra come
,
Guelfi nd 1 2 do, & alfo. 1 30, dice , furono ben tolto cacciati Guelfi a Piftoia, c
da molti altri luoghi di Tofcana e particolarmente di Volterra d'onde furono
forzate a vfcire e oltre quelle che furono cfiliate il Maggio antecedente , le famiglie intiere de Baldinotti , Maffei Belforti , &c. In oltre al io. 1 3 8. fi legge Maftinello di Gherardo e Maffeo di Verrazzano ambidue della Famiglia Maffca cac«

appreflfo

1

<

,

,

»

,

ciati

come

gli altri di

Volterra fuicouerorono a

Roma

ne] i2<53.fr;tto la prote-

zione di Papa Vrbano IV, , e Macinello poflofì in Prelatura fu fatto Vefcouo di
Viterbo,^c, Et al fo, 147. dice Guelfi rimcffi in Volterra dal Rè Carlo d'Angiò, e

&

al
2^7. e fra gli altri Guelfi ritorna Verrazzano Maffci;
eia
contro
comandate
i
Verrazzano
Maffei
di Maffeo
fo.i 52.Milizie de Volterrani
Pifanj nel 1 2d8.& al fo, 1 5/}..Canonici deputati del Vefcouo di Volterra a iermare

cacciati

i

Ghibellini nel

1

Comune d'ordine di Papa Clemente C^a' to,

Bertoldo Accettanti,
Giacomo Maffei nel 1 2 58. <Sc in fine alfo, 155. Ambaiciatori al Rè Carlo d'Angiò
nel t2 59,ilCaualier Verrazzano Maffei,
Violino di Falconcino Palconcmi,

differenze col

mandati dal

Comune di Volterra

Viuono in oggi molti Caualieri di Malta

, e di S.Stefano , e Canonici della
Cattedrale , e nelle prime Dignità di quella Chicfa ^ ejlendo queOa c afa de Maffei

vno

dfc'

f|(ltndovi di quella Città,e penfìoi aria

ciajal di cuffttuizio è

ancora del Ci an Monarca ci

morto prefentcmcntc Paolo Mafiei

t

ran-

fiato al l'AfleoiojC batta-

glia di S,Ome^o efpugnato dalia toxzd dtll'Anni inuitte di S,M.Criffiaiuis. la quale
ha faputo fare vna Campagna delle più gloi ioie,che mai fieno fiate fatte per lapre.
fa di Valentienes,per la vittorianportata crrtro gli Ola'iL cfiji di cui frutti foi o fta*
Piazze che hanno fiancate
ti k cadute delle piazze di S, Omero e di Cambra'
cdiftruttetante Aimate benché aueffero per Coman('a! ti
primi Capitani dell'
vintorinwncibiiecon
&
Gran
ha
Europa, il noftro
fuperatorimpofiibi:e,e
Luigi
liberare dalle continue contribuzioni le gran ProuinciediPiccardia,di Ciampagna ,e del Bolognefe, e ferrate alh Spagnuol; tutte le fliadc per enu;u e nel Vaftiflìmo Regno di Francia; e però in enente Paolo Maffei pttrà pregia; fi d'Éflcr
morto per vn Rè cosi magnanimo , c glorioio e li come quella C aia ne' primi Secoli fu iàiiorita dal Rè Carlo d'Ansio ha voluto fino a quelli prelenti giorni continuare la fua gratitudine coi feruire il prefente ivlonai ca , di cui tutte le penne non
,

,

i

,

,

Eroiche Iinprefc, i fuoi faggi, e prudentiiìlmi configli, e la graade applicazione, e prouidenza con la q'ialc gouerna,c
regge tutti i fuoi Stati , cne ogni di più fi rendono feliciffimi, e glorioriflìmi, come
faranno ballanti , e valeuoli di fcriuerne

tutti quelli

,

che viuono

le fue

che porgono il carattere di fuoi Seruitori
fotto la protezione di

fi

attuali

gran Rè , tra le quali

fi

,

e tutte quelle cale

vanta d'clfere la Fami-

fliapreièatede Maffei,

PAM!-

FAMIGLIA DE LANFREDINL

A

Famiglia de' Lanfredini

troua fino dal Tuo principio»

fi

Nobile che fu vno chiamato Balito d'Oltrarno quale fi
legge in quefte Riformagioni di Fiorenza nell'Armario
de' Capitoli lib. 2 <5.fo. 2p. come Perfonaggio cognito,
elfcndo del Coufiglio Tanno 1 1 97., onde deuc crederfi,
che il principio di quefta Famigha fia di graa lunga lon,

,

tano dal fopraddetto Balito,'raa non ci è riufcito di potérne rintracciare i fuoi Afcendcnti, quali fecondo il Verir-

no e Piero
,

di

Giouanni Monaldi Scrittori Fiorentini

gli

c che veniOfero in quefta Cittó.Nobiiii a' quali ripbrtan-

fanno oriundi da Roma>
doci noi porremo in queftodifcorfo quello che ne dicono .
Vgolino Verini de lUuftratione Vrbis Fiorenti^ allibrpj^^.-fai^p. proferifcc
T
ó
aà.
di quefia Famiglia gl'infrafcritti verii.
,oj\
/i-7iJ1Rri oloiislj-'ii
Romnlcumque genu$ tua Lanfredim propago,
J^in codem fciffk perhibvnt infignia. pr>^iì>
é> 'VìZ i b ;OÌO
,

'

;

•"^

•

>

.

1

:

;

i j

FUmmÌA

1;

.

»

.

1

; r

'Onon 0;f;t".'p /.i
ex njno Ciues tra.xijfe parente4\ 0<
Trdns Rhénum- fobolcm hanc quidam 'véHÌffe^pUtiaru}itC,-n)\r\V
SnfccPit merito Jupremcs Vrhis hoit^Ves y.)^l i.' V j y^^l rXii, on^ì
Il Monaldi lòpra<*itato nelle Famiglie Fiorcntinè dice nella Fdmiglia'Lanfrfid ina quefte precifc parole Quefta difccfc da Roma e fu gradità^di-jL Gonlalo^
ili eri
e 1 8. Priori ii-primo fu vn Giouanni di Ghel'ardo , n'cHL5 34:16 IVltimo del
''.

•

•

ìì.

.

'

,

-

,

'i52 5.chefuBartoEc>mft^eò di
ili

'jrn ii

Lanfredino Senatorel^iQrentiiiò

Sig. Cap-iCOitìtio della

•"

Rena Antiquario diligentiffimohàif^.GfTo

fojv

fatica-

to inqucftaFàiliiglia per far vedere a qualchedurw.l'errore, ^he-pi^liauain.quC'.'

Ddmenieo che fu na*»
turale ma ben sì da Giouanni di Ser Giuliano prouiene la linea di Bacdd
Orlino L.mfrcdino òggi vanente fola nel noftró P'. D.Ifidoro Monacete figlio di
ftc

d ue lince , non credendo elfcrc dirette poiché non da

,<

,

Badia V'"->nit;U ib -jii".
ol
jp il o-.ilj'jiiar:.! ih od:ì'3L>
li Progenitore di qiiefta Famiglia per qiuinto ci dimoftronò' le fdritture fu
vn Lanfredo,che generò Carbone detto Balito, da cui proc^dofloi Lanfrcidini viuenti in qiicfta Città di Fiorenza Lanfredino , e Ruggieri , qucftòrgenerò
Boniolo padre di Guiducdio, Lanfi/edino' generò Cecco padre di V^ltc e di
-Biondo , GuiducGio di ^Boniolo q.. Roggeri Lanftedi fi legge in quello Archi»;

vi^ucfta

..

.

'

,

2

Gene alertea

!fi oriA

74

douc è tcftimonio in vn Rogito di Scr Benedetto
Capitani l'anno 1287. Vantc e Biondo di Ccccho di Lanircdiuo di Lantlcdo fi
leggono in vn Protocollo di Ser Giouanni di Bengo BiionHgliuoli dell'anno
iigi.z del 1293. pagina 54e62.cfiil:cntencirArchiuiopublicodiqueftaCitta.
Carbone detto Balito generò Biondo e Lanfredino quali fi leggono nel EoUe:Ilio di j3adia

CafTctM 0. n.

1 1

.

,

,

,

Vefcouato di Fiorenza per le Terre che poflìedono
di
Monte
Croce
in
l'anno 1259. per Rogito di Ser Guerrante Alberti
Lanfredino 2. generò Biondo Vante , e Ceccho , e quefti due primi fi leggono nel fudd etto Protocollo di Ser Giouanni di Bengo Buonfigliuoli nel citato
Contratto alle fuddette pagine del 1 293. t."omc pure ne' Protocolli di Ser Biagio
di Giouanni di Galgano Boccbadi Bue dell'anno 1 298. che fi conlerua nell'Archiuio public© di quefia Città. Cecco fiidd etto fposò Donna Bice nel 1308.0
generò Vante , Biondo Gherardo , e Bartolo quali tutti fi legoono infieme coru

tone

,

riconofccndo quelli

il

,

,

,

Donna Aldruda q. Phiiippi Pacis Angiolicri fponfa ditìi
1.& in molti

del 1362. 0,$>. a 25

altri Ifironieiiti

Bartoli negli Atti Ciuili

Vantegcnerò Pigello

,

e Lanfre-

padre di.Lapo c Gherardo generò M. Giouanni Caualicre che Iposò Lifa
..Tornaquinci con la quale generò Biondo,; Bartolo e Vahte delle quali lincee non
.cfTendoucnc generazione non ne parleremo pili oltre»
Biondo generò Fihppo vocato Rocchegiale quale fposò Donna Ghinga fiFraneclto Mannouelli come fi vede dal fuo Tefiamjento che fi corijcrua in
di
glia
SantaiMxiria'NùoiuLai libro nero èagina 2 p. & alla Gabelli de' Contratti A. 1
ciino

,

,

,

,

,

;

,

,

come in detta Gabella A. i<5. a in.
Baaco de' Buonfigliuoli come a detta Gabel-

~/.;.:vHhppo:fu'ddétto generò Gibuanni
cjuale fposò iVlargherita figliuola di

y

la, e generò Ser Giugliano, che-fposò Felice figlino la di Lionello di Filippo de'

Ricci B. 9

co

2.

a 40. e generò Giouanni

,

& Oifino & ebbe.d'altra Donna Domeni,

figliuolo naturale

Gio; di Ser GiuglianQjposòAlefTanda figliuola di
la quale generò Orfino padre di Giughano e di Giou^nqi , quah fi leggono
nel Quartiere S. Spirito Goniàione Drago del 1 524. fo. 371. come pure ambidue
fi leggono alla Decima Ducale Giugliano, che fposò Caterina di FranCefco di

con

i

,

come alla Gabella

de' Contratti X. 20.. D. 179. a 145. auendo
priraafpofatiiAleflandradiZ.anobi.di Piero della BadclTaC. i-j6. a dp. Giuhano

-Luigi Portimr'i

,

generò iBaèoip quale fposò Lucrezia figlia di,M. Silue,fti,-p di Giouanni Popolefchi
come fi legge alla Gabella die' Contratti A. 238. a 1 5 8. del 1 588.egerierò Giulio

quakfpòsò Lifabetta

Francefeo de' Ser ui come in
detta GabellaX-y 59. C. 265. a 27. del 1:613. con laquale generòi Baccio , Orfino cPieriD-oggi P. D. Ifidoro noitro Monacò; Gaflìnenfe vftimo di quella linea de
figliuola di Gonfiaiitino di

,

,

Lanfired-ini viucnte
:

^
•.

,

.

^

Ma ritornando noi a Bartolo Progenitore dell'altea Linea Lanfredina fighuo

&

Cecco di Lanfredino il quale generò Sandro Padre di Domenico , Orfino,
quali tutti tre Ti leggono alle Matricole delCambio col fopraddetto Filippo fuo
Io di

nepote del 1339,"
Orfino generò Lanfi-cdino,il quale li vede fquittinato per la maggiore Quartiere S. Spirico Gonfalone Drago del
di Zanobi,
1 39 1 e generò Danielle padre
Orlino quale fposò Giueuera figliuola di Piero di Agnolo Gipponi , come alla-.
Gabci^

•

,

,

ì

.

,

Delie

Fami^lU potili T^j^.^^y

^mffre .

^2 ^

Gabella de* Contratti H. primo a 1 3 ^, del 1 4 1 V^^gf nero Giouanni padre d'OrBernardo , Lanfredino padre di Salimbcne;, è Iacopo , che li ammogliò
con Gineura figliuola di Bernardo di Tommafo degli Antinori come alla Gabella A. 1 00. a 1 8. del 1 44.8, e generò Anconio^pj^irwdé.fctopo , Bai ^olomuicQ , e
Lanfredino quale /posò Seluaggia figlia di Pretro Pa^lo di Antonio Tornaquinci
fino ,c di

,

del

1

485. come

alla Gajtj9lla,ik*,^^^njfratti

la

^"^^i^^'^^/^^jg

»

toìommeo c4H:tw^r<fc3W^Ql4ai,<7Qine a >Wì^ì\Ìj spella B.
Gio;
e Eartolommeo quale
1 5 2. a 44. e generò
acf asò con Bartolommea di Iacopo di Pandolfo Corbiaclli.come alia GabcdhfcdaXa^iitii^tfti A.^'ìSìH l'T^jes^en^tè
fu Frauceica figlia di Bat

fi

,

con Ipolita figimola di GlfCr^JiTrtnll^mmai^ , coe^Cìa dc?;u,i}ab]eif«k>A.)2-4 ,9^ 2 5 e generò Bartolomm^o « ^ Girolamo , che fi

Lanfredino
o:

quai.q.|j^;^i^n^ogUò^

^

fpsòconifabdia^

o;iia

di Gio.-Filippo ÈaiVoìi,co^Tie atla fuddetta

Ga«

4.» 84, e generò GirolaiTio Canonic9 di quella Metropolita'^^ Cfiicla di Fiorenza L^afireiiiaoìSenatctc , e Ls>5^

bella

l>^^t 5

'

jenzQ tutti da noi molto ^ene conofcìuti TX©»*
ii\^:
•

j%nzQ generò
"

"

vnVdtrò^É'i^^^

i^^^^ò,coa.fp.n0anzj^ Zati.con la
quale hàgenpr-alo-poco tempo

favn figliuolo chiamalo

^

Lanfredino.

Mm

i

*

Alberò

i'ié

-tT

«K'

-OrnrrtoU

r;,j..

*Vrfù

...

..-.Ij

!

Si

,

1

UJ!

'

1

ijJt'l

«w'^i.^A/.^ifi:)

oir.:ljii^;ri

—

Zanobì

salimbeee

dot

-

l

1

1

1

Bernardo Orfino

1

1

1

I

I

1

Iacopo*i47o

1

Giuliano

(r; -^Q*®'

I

tanfrcdìnoiseo

Batto?.

Ovji'jI

^y^^'j, Giórèa*: Bér^i^aé

1

Jiiitonjo

!..

,..,f.,nin{nffr<f -»./>-.:S A-...^...

Snv^

|j Olio -J

-Iju.:

Iacopo

••

Lanfredino

1

Domenico

I

Gio:

Gio: Orfino naturale

1

1
I

1

1

OrHno 1430

Danielle

Ser Guglielma

1

1
I

Canee

Biondo

Bartolo-

rÌ)ÒÀienico Lanfrcdino

j
J

M.6iouaaai

,1

i

1

l

1400

Lapo

Giouanni
1

1

1

1

Orfinoj43o Filippo Pigello Larfredin®

Sandro

1
1

Cheràrdo^

J—

Bartolo i|9o.

Biondo

Vancc

I

Biondo

Vante

Cecco xsto»
1

Vante Biondo

1

Biondo

laafredino ia4o.

Guiduccio
1

Boniolo
I

1

Carbone detto

Biondo

Balito laoo.
1

1

Ruggieri

.

1

Lanfredo
Fiorì nel

i x

6o,

La FcV

Delle
"

Famì^lie^pkU

La Fiihiglià'LarrfrcHig?

"

fòfiane^ -(^ f^mbre ,
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2

cbedal Rftóxiomcalcuni TòglWaò 0 xhc dj^,

Ronu la piiuconiàiie deritjarfle ìVcoikIq gli Autori fopracitati.ii dk lé.fcntture anr:;
fiche

non ce Io dimoftraof> yfcnijM'c fi trouaiiobile di quc(ta Città di Fiorenza do--,

uc hà'rcmpre'*odt]toi!i«i;jrgU'Onor-i[v.cd^^^

fidbgliòiio contierii-é jilIeFami-

glie ttobiji •FiQccritine.&spJtrc ai ;G<Mifàlonler^o,e PrioratD.ccniftit fe^jm-i^è

naco col Maaaldi , i

ftat;i

^nvóf i»Aiw.ata da

(^laefti

the fu la prima pr!omozi?pijiC5fli?fjSjeiiAt,ori , chciì

Gr^B PuchidiiTo-»
Lin(tpìim-mlx$

Sciciiiflimi

fcina dcllaQif^tiit-ì Sen^OiiAiGQi^iq.-iu Barta>lommco di

lece in eftinzriopè liel Màgbftrì^t».

Br^Wj^* fìpftmc ora: quello ii primo i «Se Eccdro Magi-,
del <^oi?àlonicFato
fi chiama il Magiftrato Supremo , doue il^SerCr:
prefentemente
flrato » cosi quello
liillimo.Grin
isilfima

Dii)je>3tfa

di^qtìcljtivivft^

Ltiog^een^ntc vchc-^h^ihipn^a di S. A'Serc-

compatvl{cé ncUe^u^lichc Iwzioniu.tfino a riceucfci

TE"iiibutt f

di tutDQ q.ueftotfdicilÌIm(> j^WtO>lA AV^Jtina dj.>S,,Qo:. Batifta alH :z^.

^[Omaggi

M Giugno

mentre non vi-jpofla in^er^^^ nipc il:>^Q:ltf o ^.eieiiifjvGKln- Duca., PadKìi]Q.,- eome a**
tempi noftri lì c dato ilcafo. H^i 1.593. ottenne la n>edjefima5>igAÌrà Lao^-^iino,
di-BaccÌQ » & a' nortri ^smpi Ì5iiì6:P:^4Q-Q dÌiGirolaift0.o^;m<iidEc^^4^ìsUt.dÌ£Oicd
,

&m

iom'h iiuohy^ Dfs iflomffì.) -jfioSnwob
i^ii.;QFuro«Q huoinipi Itìufe attempo della Républica molti di qucila ^obiiiflin»
Famiglia tra quali più d*Pgui^ij|ltró epmparreiniet Tratto della glorta^Ciio^anni: di
Magiftrato delle Farine-éocio-tr oioì

tirl

(Ìherai:doLanfivdÌBÌ, iliquAle.Qrfiàto delie più fine politiclw,
«bcpoccfiei'O matxapirc

e'di' ragÌQn.diJStato»

iaya buCMTio di grande fpirito e però in cutre lecaricho^i
,

;die€feh:itòq>cnla Républica feceipiccare

i

fuoigran talenti pei'iiquftirfi acquiftò

che rifiedjè
^<DorpQ della Républica ì pi'anjio 1
da
fldl-EiJcelfo Magiftrato d^'Pripri, con la carica disGonfaloniorc^di Ginftizia , fece
vrci fama'fìngolatie

•coiiofccrf iafua

tutto

giand 'aHtità., n^l qùal tempoTinroiiàndofi Pòeetà; di (S.;Miniato

-Mi-Gu^elnm^RLikcU^i».^! qu^lic ^èoleiidò lare^iiiftizia' contro. alcuhiwMafoadi<?ci
delle Famighc'potcnti de' ^Malpigli , e Mangiatori , le quali aucndo molta autorià
rbnpredttìdoVtal fat-

é feguit^jdi'quel popolo.,' j5ii^ic4Òqu;elto:'eoàtro^
to

,

&

il

noftro .Gonfaloqi^tc, che:^Qfl:fiiieua

k fopraddette FamigÌiejVÌ>mandt)'tutr

^a lagciìte de' Fiorentini ,,ciibQÌìjti'Qtwua a Fuicecchio, e i'irapadrojjìx^
ra.,- la q^akfu riformata ppr'duc A,mba{ciatQri che elfo vi mando., pigliando lì
'polT!L'flo,.eSignoria di detta rTcrra

di di Fiiorfenza » facendole capaci

con dichiarare le fuddette Famigiic.de'' Gran.-

di.tutci i

che gotienoT
Républica Fiorcntii;ia.^óiide per lai

gradi , onori

»

e Priuilcgi

,

ino tuttcljalti^FamigUedeVCrand^^ in qiiclia
-difinuoltLlra di figrand'huonio la Républica Fiorentina vcnne^d àc-quiftarc que,.

fto Stato

-ra ahi

da vantaggio-così vicino a Fioieiiza

Lucchcft ,

,

e

e Pifani-De;T)ici de' Fiorentini.,

molto comraodòpéy farjela giiei>

e perciò

fi

rerc.gloriofaJaplu'eÉfovi

perikhe la Tua Famiglia fu fempre confiderara in quella Républica in riguag^. do di fi gi andHiupmo , e di fi gloriolo acquifto per le conCequenze grandi'cc-lìcfii*a".au4f$co,vn;Pollp talc;, che imbrigliaua due Republiche in vn^mèdefena tempo
fuoi,

(\i quefto grand'huomo PAraijtirato nelle lue iftorie Piiic prdib. i
£0.499»
che veggendola Città di Firejizc.combattuta. dalla fame
i pO neri fenza efler
mokft;*ti.da altrp ijiale, & efler purtroppo grauati da còsi gran nemico, feil di 1 3.
ydì Maizo del fijddetto annio mentre era Gouìfaloniere viia legge vchc niuno.fioo
-alle CalendQd'Agollovénente potefte eiferprefo per debito di 1 00. fiorini in gru,

;

Pa.i:U

ofaiuo

ali'

y fizialc^della mercanzia oue ii debito paftalTc la fomma di i-j-iirà

i

ordì-

die lo f^ffradel grano non paf&fle il prezzo di 4bl'foÌdi Che chiiinque rc«
calTe di fuori'deLCohtado auefle va Fiórino d'oro per inopgio 'Si' clic pp il fuo.
gran gouerno il aa^ufftò:vn,aiara g-rarwlifFima fi da|P©^ìrtlo^ donarjidalla -Nobiltà
onde la Tua Repiibiica fiflatKlol'ocohio;in quello ofànà'huéJmo, chejitiiiìfoaAiTia*
nofli

..

,

.

.•

rauigl/a^

liei

gdueirno

,

ctame. tìe'.owgozij l'applicò

?

•

tràctare gliaffai^ ipiù^aidiu

del Com'unéi e^epò l'anno 1.348;.'% muiato con ritdiò d'Ambaltnatott

con

GiouamniiJccili Alb&i ti;^ Goni<6iouamii flaffaéaifN

ritfre ve

<i-S.

riforihir^qtJcHai Terra i ronie fece ;tOfì nmt^ìtt

in-

bnono

ftato cerne

legge hclirAtuiario de' Caf»itolirdi qucfte Rilòrmagio^ii ài Tiófenaa ìM
mi.l^Si;-.'.x-b,or-.

f.-. 1'..:

,

l'^annó' tjfjbffu fpedito

metterli d*ac<:ordò

,

qtìi'cn? ,

;.^-i.r.vj;.:.:,-,.

B^lttofollc

,

r-;,.

per j^FO<!tìWrt'ògnimotVavo*A?ift per

vmU^ct6iy>r^U tii&HiK-ódcWy^^

che i& vo^if (Téro' dìt-'la in-inano del-Ooniurié'd i FiìofdiuacottTè

a;ft>r-

Dadrcj

Rcflùbliè'a Hi poterla 'l0'fóriteiiQDO4aóli

doucndone cfTì moftrare volontà d'auerla, ma folo proporf-e'ciò

&

i,-,:;

poiché queftidiUifiòrié-fìì'ét^détìà^p^emkièyfi^^^^
gli

iucrebberOJé'flrtJprbcuras^Cfl^Woritiìifd

vnibrie

fi

5 ..pa^ir

Ad»Wdatore t»n;G«^lféjX3herat'diin5;illi£o»ttidÌ

Douadòlide^GòitttiGuidiveda
fiorenrina, tenendo

Meme

Gitnfgvino ^'r ordi-

petP iòrtìiintt^^{f5

, cóme il tutto {jileggÌ2nfl!ibl-b«^CiFi^^letè€»rié cU'Jjéi?3dtt4uènm^^

dal'i j4^;3l>yj-;fcgnato:.C/L.4j<^ 'inqmrft6R4fb?ì^^

ìj:(,

ui^uf

i; ì;;I;

:;i

li!annq;.i.7 52*fu'inuiàto dàllavfua'Repub!lc*l>iÀlt*t>àf(ti^^

Altouki ai^ecugia,àcciò/oll£GÌra{féro iPcfii^gim'^
deU'ArniatdiEioi^ntinai dchc4)enallòraaon pótéùàfiò^
jPapa cii ra Ja ila 1 sua p ròpcliali dcdl'àcchtarlg o nò i'Pi^ù ijLpptmméoimé'pziùi.
rimp<^ratot-c inTokaKa ^perche queftò come fomfliero aueijebbe^thiTitatJÙJaG»'cordo tra llArciucfcoiiOidiMiiaBC^'e loro Cptìegati' Éora cht eronoi. hdl'iJauan-

tagcio

,-xJosì;fi'kge allibi a\del:k(kttcre

V^M>àlìfp^^V'$-^:iri' iìueftb'Rifonrta-

NeH*an.'n0;i3j5 j.
inuiacoi AanbaYdàtore cOrt M. FrincéfcaiidiEf'Buondelmonti ,c Rofla de.Ricdi aS. Gimignano con'iu^lruzion^-i che qliclla Terrarcfti ia
perpetuo lotto il Comune di Fioren^a,c che fyerguàPfedi detta Tèrra fi-faccia vn
Caflaro fopra il Monte Staffoli daguardarfi da vn Fiorentino a fpefe.pérò deiSan^
gimignanefi » e cheriformino la detta Terra a ftatò pbf)i?lare , e chefiicfcino Vn lacco di quei Cittadini Fiorentini Guelfi pcrgli Vlficij di Potefteria,e 6«]!>itaneria
conmoltealtre.particolarità, equand-o fii in S.Giniignano il noftrO L'anltcdini
confiderò.moito bene quanto fofledanneuole il Caftellò di Picbtna al -minccnimentodi SiGiiinignano ; ondelaRcpublica ordinò alli-iud detti Ambafciaitori di
diisrarlo da fondamenti , come fi fa e , e dopo fcrllfe la R'e^publica a Papa Innocenzo Y. che voglia concederli licenza che il Comune di Fiorenza polTa edifìcaro
vna Fortezz^iidt/uddetto Monte StafFuIo doueerail Conuento , e ChiefadeFrati di S: Dorticlnko , con aflcgnareadetti Padri luogo maggiore , e più comodo in-,
"S. Gim*gnanOi, ehlTàre in piedi, & ad vfo diCiiiéfa la Chiefa , che viè , come il
/tutta fi k%ge alHbradclle lettere 1111. lopa cita© atli $1 di Giugnopag. 4©.
-•^r
.'L'anno 13 54. fi vede il nofiro Gio-oanni ianfredini Potcrtà^di Prato , doue
«?ce vn' ottitno gouerno , al qualefi vede ordinato daiki fiia Republica , che voglì
alTe^narc alla Chiela di S. Proculo di Prato vn pezzo di terra vignata contigua a
detta Chiela , e che fia gódutida Turo di Maefiro Corfino da Prato , che lì dice
,

.

aucre

Delle Famìglie J^oUli Tojcane
intiere

fabbricato detta Chicfa acciò poli a raccomodare

Chicfa' Propter qtiod audiuimus plures

medcfimo tempo

fto

alla

Vmhre

,

Compagnia

Scncfi

i

di gente

,

Unguores

il
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.

Bagno, che

effe

c Periigini approuato

il

far Iega,e'taglia

contro

d'Arme Hata nella Marca d'Ancona aucndola trafcorfii
,

o/lilmentc per più tempo, venuta horavcrfo Staggia, e Poggibonfi

ncmicheuolmentc nel

c in detta-*

Sanatos. Auciido in que-

Contado

di

,

&

entrata

Fiorenza commettendo rnbamcnti, abbrucia-

& ogni enormità, e Hata più giorni nelli Caftelli appreia Decimo & apprellb S. Andrea vicino a fei miglia, da Fiorenza

menti, prefure d 'luiomini,
fo S. Calciano

,

,

commettendo danni da non poterli raccontare onde il Comune
;

di Fiorenza per

sfuggire maggiori danni , fece concordia con ella per farla vfcii»e dal Contad o di
Fiorenza e così vfcita andò per il fiume Pefa verfo S. Gimignano , &,il Ponre di
Monterinaldo verfo il Cartello di Radda,la Badia di Coltibuono,e vicino di Mon;

Comune fi volle cfimere con

pagarli 2 5 m. Fiorini d'oro
alii 7. di Luglio dell'anno 1 3 5 4, elTendo Capitani di delta Compagnia Fra Mon->
reale d 'Albarno Caualiere , e Corrado Conte di Landò , quali ratificarono dettju.
teuarchi dalla quale

il

.

Concordia 234. Caporali di detta Compagnia,. Ma quefta aucndo vna mala difpohzione alla rouina del Paefe della Tofcana , mandò la Repub lica Fiorentina diucrle Ambafcerie. a tutti li Comuni di Tofcana per vnirfi alla d eftruzipne di detta
Compagnia & auendo accordato co' Pifani di mandare Ambafciatori a S. Miniato il Comune di Fiorenza ci mandò Ambafciatori il noilro Gionanni Lanfredini,
e Iacopo degli Alberti In quefto tempo effendo calato in Italia il Rè de' Roma ni
con molta gente Tcdefca e giunto a Vdinc la Republica Fiorentina mandò diu erle Ambafcerie temendo che quefla gente venifTe a fuernare in Tofcana c però,
,

,

.

,

,

,

,

.cercauono di far lega per opporfeli , e lapere dal Papa fe quella venuta fia di fuo
confcntimento, e che le ciò è, li raccomandi il Comuae di Fiorenza, tanto deuoto
a S. Chiefa , e fpcdì Ambafciatore

mori Earoncelli a Perugia

>

«8c

il

noftro Giouanni Lanfredini con Filippo Gia-

a Siena per confortarli

,

& efortarli

a,lla

lega contro

Rè de' Romani per liberare la Tofcana da tanti danni; &
Perugini d'inuiare fuoi Ambafciatori a Siena come luo^o più comodo
detta gente del

inftare a*

i
a concludere detta lega e conlultino fe fia bene mandare Ambafciatori ;il Papa per fap ere
la fua volontà verlo detto ^è dq' Romani ,
ilmcdefimo fecero t^tt; gli altri Po]Ìn,ftru?ioni dell*
tentati di Tofcana, come tutto quefto fi leggenel iib. di Lettere,
>

&

.

&

Anno

1354. Onde in tutti gli altri affari della Re|>ublica Fiorentina fu fcmpi^^
adoprato il noftro Giouauni Lanfredini , nei quali fi moftrò, molto ardente,
per il che la fua Republiqalo creò, Caualiere per .rnarca di tanti feruizi preftati alla
fua Piitria , con la quale Dignità fu deputato Ain^bafciatpre con Filippo Giamniori
de' Baroncellijjper fare, Cj:onolu.4^re .la lega U'aS^
fiorentini, Aretini, e Cormantenimento
del
Sig4lVtagnifico,&Egretoncfi per la conferuazio;iq,p
u^ljlOjSta^p
gio Caualiere Sig. BartqljQii^|-i[ieo di Ranieri di, (Suglielinino de Cafali Generale , e
cfla

roSignore della Città di Co^toya^, la quaiefi conclufe in Staggia l'arino 1 3 S^.
gata da Ser Franccfco.olim-y jui^iis Mufij de Florc^^^ , la quale fi conferua ia
queftc Riformagioni di Fiorenza Armario de' Capitoli Ub. XXVII. pagina 51.
E dopo quefta Ambafceria fu pure deputato ad altie , come in Lombardia , e fpecialmentca Milano doue in tutte, e per tutte riufci a marauiglia,e vedendofi di
quefto il fuo Teftamento fatto l'anno 1 3 61 ci diamo a credere , che in quefto me.

dciiino

anno moriffciion vedendofi di quefto altre Cariche, che cfercitalfe reftan-

& a Gante BartoCiotta
fua
sorella a Teglia fimaritata
Donna
Biondo
Tuoi
auendo
c
figlinoli ;
gliuolo di Bindo gran Caualicre de Bondelmonti in fine fu la gloria di quella nobiiiflima Cafa de Lanfi-edini
Filippo figliuolo di Orfino I^anfredini fu ancòr elfo adopraTo dalla fua RepuMica in diucrfi gouerni, & Ambafccrie, e particolaniicntc a Volterra l'anno i ?8o.
do
lo

0.

Lifa figliuola di Marabuttino de Tornaquinci fua moglie

,

,

,

,

Fiorì ancora di quefta cafaLanfi'cdina Iacopo d'Orfino LanFredini

,

qualo

auendo elcrcitata con gran prudenza la carica di Gonifaloniere di Giulliizia l'anno
Npucmbre e Dicembre con gran quiete fi acquillò^il nomo
1477. P^'^ ^^^'^^
di prudentiffimo ti quale non mancò di moftrarei fuoi gran talenti in molte Am,

,

bafccrie

,

e particolarmente in quella

cl)e

,

portò l'anno

Duca Borfo

Ferrara per condolerfi della morte del

fuccellione nella lua perfona a quello Stato

Pace

d'Italia

,

c neli'offerìrli

Duca a maggior fegno
la fua difinuoltura

,

c

feruizi

i

benché

47 1

.

fuo fratello

al
,

D uca

e rallcgrarfi della

e le forze della fua'Republica

,

fufie

Ercole di

e pregarlò'a volerlo confcruare per la

,

fi

càttiuò quel

Tambalciata dì complimento fece fpiccai e
,

e perizia nelle cofe di Statò

,

1

,

ché volle

afcoltarlo più volte

pi-

,

gliando feco moltaconfiderizai e perciò lafi'a'H epublica rdclTeranno 147^5- Ambafciatore al fuddetto Duca Ercole come a lui v arifìlnnò per tenerli a Batteiimo in

nome della fua Republica
cipino

,

il

per il che in Ferrara

fuo
fi

fitjjiiiòlo

natós coirp'órtarc regalo-pcr dettò' Prin-

fece belKfiìme

iefti

,•

iiÒn inancaiùib'il nofttó la^jopo

al fuo dòueres n-voftrando in tale occa^ò^'é la ina^rianiiiiit j> e geneVoiìtà

TC vna compaffa fimile

fi

in riguardo- della fua Repiiblich

,

l'i^a

pe r

fli-

ma^ ancora all'amiftà
maggior IcgiK!) ironìe

che padana tra il Duca, elafua pcrfonafbnrata càe'flb al
due fi leggono al iibfo fegnato M. di quegli aiinr/ 'Deirantiò r478^,'\fit|5tirc^
inuiato Ambafciarore dalla fua Re'piiblica a Bolcg'réVd di la'fii p)i WWi'Hit'Ò pu-

tutte

re cotcaratterc d'Ambafcjatore'àl

morte della fua moglie

'Mar<;ht're'-'di- M'àrito'tS- {''éV^MOi^^>C'^:'<:Hì

tu4-

e per aftaràre ctjf fiió' roi^ifigHote-^^^^^
ne
ferine l'Ammirati nella fua Iftdriaf alte' z: fó:^'4i: 'f faiilió'pòi
, come
X480. fii vno degli Ambafciatbri deputati al Soiiimb'PÒi 'tefi'ce iVi'-i^-flj'tiiii l'òlcHne Ambàfciata', che fi legge al libi o àtlìc Lcttcré y-eTn'ftnizioni cr^'I^.i^^^^^ ali' 84.
che furono if Reucrendo 'in Grifto P. M. Ffanctfcò' dc Socl<h'ii^f'V4fcòliò di
Volterra ,
Luigi Guicciardini, M. Antonio de Rid61fi',"'M'. Buói^^iànbìyè'Gian-

'ia

,

poflìbilé

'

M

de Mfnòrbctti Caualieri M: Giiid'A-htdriio' VeTpuccir.Dbftore
di Legge v'GMo di Neri Capponi Mafó di Luca degli' 'Albiii ,;DK>nVertÌto_di'M.
Carlo de Pàtìdblfim Iacopo d 'Orfino de Lanfix-djni Giòuitftrfi' 'di' 'ì^^'iiRcefé'ò' <le
Tornabubni j & Antonio d'i Eerriài'do de Medici qùalfAitti ihficfri^do^tìandarono , & btc'ennero perdono idtil Papa con rafloluzidh'e dtHe chiftìi1eVj>fométr<lnd'ó

figiiazzi VM.'Pieib

,

,

,

,

,

cffi

a S/Satìtìtiàa'c{refe '0bé,diéhtialla Santa Chicfa ; di i^bn impédji^'^ Érhiii

ftoli-cipef tbh'cb

re DeHhie' ,

<?le*

BcnéfÌ2Ì,'d'i tìo'n far

contro

o iàltro aggrauio à'gli Ec'cliéfiafì:i<^i

'Piiptì-

la !ibèi'tà'EcelefiàfÌflcavdi«
j

ecci^teÀthé queKb?clìé fi'flWt per

lo Studio di Fifa rd;clJa: cui !^iftbaiciabn^

fec0nda'fo:'i4V'

Giouantìi
luì

huomo

'"^^

-^^'^i

-i^'i^jW

d'Òrfirio'-'

infignc

niere di Giuftizia

,

''^b

orA^nnh

Mfeditó

irome

il

fratdb

dèli

fràtéllò-j cfcixitò tì

ranno ^1485; per

li

mefi

fomma prudenza, Se applau&laiicndo ancor
"

Ji.vrwioi l

di-

il>

inoi§wniu*jii-''i!v.

(Ópiióéetiò

Càrica

M

Nólienibre',

elio

"

ikéifò^f^^^^^^

'fii|)téÌTi!ii-

litoiti"

e'

Gonfalo-

di

'Dicembre

souerrii

,

coii->

e portate

con

Delle Famiglie J^ohili

con grande fplendore

diiicrfe

Tofane ,

^ F'mke
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Ambafccrie, e particolarmente quella, che portò

Tanno 1485. ai Rè Ferdinando di Napoli col quale feppc così bene riufcirc che
quel Rè ne fece particolare ftima acqiiiftandolì l'amore di eflb a legno tale, ch<i-»
quella Corona donò alla Rcpiiblicica Fiorentina vn Palazzo per abitazione de*
,

,

,

, e Miniftri in quella guifa appunto
che l'aneua la Republic;i-.
Veneta , & in defetto , che non ci fbflè Ambafciatore ne Refidente s ne altro Miniftro voleua che il fuddetto Palazzo feruiifc per abitazione del Confoio della Nazione Fiorentina Ne qui fi fermò quel Rè in far vedere alla Republica Fiorentina in quanta ftima e riputazione teneua quefto noltro Giouanni d'Orfino Lafredini volfe reftituire mediante h fua perfona alla Republica la Tefta di S. Giulia predata da* fuoi Soldati a Certaldo grazie inuero fingolariffime che quel Rè volle
fare al noftro Lanfredino per diftinguerlo dagli altri con giudicarlo d'alti meriti i
ài poi fu pure Ambafciatore al Papa Tanno feguente , & ad altri Principi, e Potentatijche per non annoiare fi tralafciono,e{fendo morto in carica d'Ambafciatore Re*
fidente di Roma ih Fiorenza Taano 1 485?. elTendoli foftituip Pier Filippo di Giannozzo Pandolfini
Lanfredino di Iacopo Lanfredinì fu huomo di gran Goucrno , e molto in fti-

iuoi Ambafciatori

,

,

,

,

,

,

,

ma appreifo la fua

Republica , e perciò efcrcitò con fua gran lode la Dignità
Carica di Gonfaloniere per due volte , e la prima fu nel 1 5 o r. per li mefi di Nouembre , § Dicembre , che fu vn'anno molto trauagliato per la Republica , poiché
ellendofeguito il bandimento del Cardinal Giouanni de Medici, e di Pietro fuo

Republica Fiorentina , e perciò venuti in Arezzo fi riribellò la Città , e fu fatto prigione Cofìmo de Pazzi Vefcouo della Città d'Arezzo infieme con Guglielmo fuo Padre allora Commififar io del Borgo S.Sepolcro,e Pietro MarignoUi Poteftà,& AlelTandro Galilei Capitano con quanti Fiorentini fi trouarono in Arezzo auendo ancora i Fiorentini fatto il finiile a quelli Arelini che fi trouauano in Fiorenza fino a tanto, che per ordine della Macftà Criftiafratello fattoli dall'Eccclfa

,

,

niffima

Lodouico Re di Francia fi quietò quella ciuilc

fario patteggiare

Arezzo fi

ribellò

,

e conuenire di reftituirc

i

dilTcnfione

,

onde fu necef-

prigioni a vicenda; e perche

per opera di Vitcllozzo Vitelli

,

dopo

Borgo S. Sepolcro,
e Piero di Lorenzo de Me-

Cortona , Anghiari , Caftiglionc Aretino ,

e molte altre CaftcUa

;

il

fopraddctto aggiuftamcnto in Siena alla prcfenza di PandolfoPetrucci in quel tempo Signore , per dir meglio Tiranno di detta Città il di 2 9. d'Agofto , per detta nuoua fi fece perciò in Fiorenza gran fefta di fuochi con il fuono
di tutte le Campane, come fu feguitatoda tutte le CaftcUa di quefto Contado Fiodici feguifte

il

rentino. Per la feconda volta foftcnne quefta dignità di Gonfaloniere l'anno

1

5

1

con fuo decoro , & applaufo della Città Quefto fu impiegato dalla fua Republica in molti gouerni & Ambafcerie tra le quali fu fingolariifima quella che fpedì
la Republica molto numerofa e piena di fuggetti li più qualificati di quefta Republica tra li quali vi fu il noftro Lanfredino a Papa Leone X. per rallegrar fi della
fua alfunzione al Pontificato con vna inftruzione la più cordiale che fi potelTc mai
fare al Pontefice, & il noftro Lanfredino fu molto bene accolto da Leone X. e con
.

,

,

,

,

,

efpreffione di particolare affetto,

&

fegno di ftima lo creò Caualierc l'anno
fopracitato Monaldi nella Famigiia Lanfre-

in

1515. come ancora ne fa menzione il
diJ^a dicendo
Di qucfti fu Orfino Caualicre GierofohmitaiK), & vn'aitro Orfino,
che vuol dire Lanfredino d'Orfino s covne alle Riformagioni libro delle LcttcrCs
.

&

Nn

Inftru-

2 Si
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Papa Leone
X. Hanno la Cappella nel Carmine & in S. Francefco al Monte Bartolommeo
Vefcouo di Ficfole Giouanni Lanfrcdini Ambafciatort a Napoli nel 148 5. icnuc
cheilRèdonauaallaRepubliravnaCafa come aueuono i Veneziani perche vi
abitafìe l'Ambafciatore & in deferto ci quello il Confolo e quefto in ricompenfa. Scriuc anco, che rimandaua la Telia di S.Giulin predata da fuoi Solcati
Certaldo Quello è tutto quello che dice il Monaldi di quella Famiglia. L'AmiInftriizioni del

1

5

1

5.

doue

è la fiiddetta Ambafciata Ambafciatore a
;

,

;

,

,

;

,

.

^34. ferine del fuddetto Lanfredinc , e di Iacopo Saluiati come di due Fiorentini i più principali della Città di Firenze , foggiungendo le legucnti parole . Aucua il Duca Lorenzo de Medici nel
rato pure nella fualfìoria Fiorentina parte

2. fo.

fuo ritorno di Francia per mezzo di Coro di Piftoia fuo Segretario, il quale molto
del gouerno partecipaua,fatto proporre tra quei Cittadini,che in cafa fua per le fac
cende pubbliche fi radunauono,che era bene mandarli Ambafciatori incontro per
onorarlo. Alla quale propella flando la maggior parte di queiijtdel gouerno mutoh , o confufamente parlando o fe pur confentiuono , non parendo, che inclinaf,

icro con prontezza di

da

fredini,

animo quando venne il luogo

di parlare a

Lanfredino Lan-

cui molti attendeuono quel che egli douelTe dire, elTendo riputato

mo pratico, e

huo-

buon giudizio dilTe che egli non vcdeua occafione,per che
Ambafciatori mandar fi douelfero a S. Ecc. fi per effer egU Cittadino come gli aldi

,

perche fc pur di cofa alcuna aucua di bifcgno delia Città fapeua egli ottimamente , che con bcncuolenza potea difporre di ciafcuno e delle cofe della Republica come di fue proprie Il racdefimo confermò Iacopo Saluiati il che al
tri

,

e

fi

,

,

.

Duca

referito

,

ua accoglienza
delle cofe di lui

Vettori

,

i

oltre auere al Lanfredino quaixio
gli diffe

,

non

fi

apertamente

trauagliaf.e

che era flato fcco

in

,

& ir

Francia

,

andò a

vifitarlo fatto catti-

che attcndelTe a fuoi traffichi , e più
continente diede il fuo luogo a Francefco

la

,

qual cofa diede tanta noia a Lanfredino

che ne cadde g'ancmente infermo. Al Saluiati fu fatto intendere ,cheilDucafi
fentiua mal feruito di lui ; il che fu cagione che egli con la moglie a Roma fe n'andalfe ne a Firenze ritornaifc prima che dopo la morte del Duca
Del fopraddetto Vefcouo ne parla il P. Abate D.Ferdinando Vghelli al To,

,

mo 5

.

,

della fua Italia Sacra ne' Vefcoui di Fiefolc. Bartboiomcus Lanfredinius Lan-

fredini fiLius ex Canonico Fiorentino FdfuUnus Epifcopus creatus
fttattijfìmus ?northiis

,

quos

cnm nobilitas i^jneris exornart t

ex anno

1

6 0 s-

Hetrufcis Princifibus

ma-

xime chariis euafit Deceffit Fiorenti x s .Kal.Septembris anno i ó i ^.fefu^liusq-yejl apud
Sanótam Mariam in Campo HiC tamquam Archicpifcopatus Fiorentini fuffraganeus,
jirchiduci/fam Mariam Magdalenam Auftriacam Magno Principi Cofmo Secando def^
ponfatam exctpit Non è lungo tempo , che morì Girolamo Laufix-dini Canonico
.

.

.

di quefta Metropolitana Chiefa di Fiorenza

,

huomo molto

dotto

,

e nelle beilo

come pure Lanfredino fuo fratello , che fu creato Senatore dal
Screniflìmo Gran Duca Ferdinando IL Tanno \66%. che fu poi Prouedixore del
Magiftrato delle Farine , da noi molto ben conofciuti
lettere verfatilTuno;

Viue in oggi Lorenzo loro nepote con quella magnificenza, e grandezza.,
conforme alle fue enttrate poffedcndo molte belle fabbriche fi in Fiori nza come
,

,

iuori

,

efercitando

la

Carica di Pagatore Generale in

tutti

quefli Stati per S. A. S.

Gran Duca di Tofcana Cofimo IH. Regnante che Dio feUciti in fempiterno
,

za per

.

il

Al-

Arma quefta Fanuglia la medcfima , che la Famigiia degli Albizi, ditfcren-

Delle Famiglie ^ohilt Tofcave^

^ Vmlrel

1%Z

do fola nel colore della matafla eflendo quello nero iu campo bianco c qucflo
roiVo nel medefimo campo bianco ,
,

,

!

-.j;

Imparentò quella Famiglia con le Nobili cafe degli Angìolieri Frefcobaldi,
Mannouelii Tornaquinci , Medici , Acciaioli , Caftiglioni Corbinelli , Aibizi
Pitti da Ftlicaia , Bofcoli Biliotti delle Calaane , Ghiberti Ricci Garnefecchi,
Capponi Valori della BadclTa , Guardi , Antinori , Bartolini , Vbertini , Minorbetti Petrucci , Macinghi Buonfìgliuoli , Fortinari , Popolclchi , Falcucci , Lot->
,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

ti,Bartoli

,

,

,

Benini

,

da Sommala ,'Zati»&

altre

,

che per non annoiare

fi

trala-

fciono.

FAMIGLIA

BVONAVENT VRI

DE

'Antichità, ed infieme la chiarezza della Famiglia de' Buonauenturi detta già de' Cinotti fi ritrae con non minor certezza,

che puntualità dall'efame dì poche fcritture. Quelle con il loro
contenuto fanno indubitata atteftazìone di chi foffero i fuoi
antenati e come reftaflero priui vn tempo dell'amminiflra,

zione, e godimento de''Magiftrati della Repubhca Fiorentina D'onde per confeguenza ficuro argomento fi ricaua della
huomini di quella Cafa.-non intereffandofi nelle materie di
;

nobile qualità degli

per la lor quahtà , e pel diritto della lor condizione afpiS^ato fe non coloro , che
cercandofi dalla fazione auuerla di fcemarc l'autorar ne poflbno al mancggio.-nc
per altro, la difpofizion delle leggi,
fofpenderla, faluo che a quelli, a' quah,
rità,

o

o

la fuccelfione

del fangue la concederono . In

piimo luogo efaminar

fi

dee

al

no-

al Magiftrato de'
fìropropofitoilfamofo hbro,che rehgiofamente fi conferua
autentico fi tiene
originale
ed
antichilfimo
,
Capitani di Parte Guelfa , che come
in venerazione , e chiamafi comunemente il chiodo ,
in predio arandilTimo , ed
della gran diuifione della Città nelle Fazzioni de' Guelr
Qiiiui net^fiinfelici tempi
per Sefto
ede'Ghibelhnirimafti già" fuperiori i primi fi regillrauano a Sello
fi
efclufi inGuelfi
erano
come nemici , e fofpetti de'
quei principali Ghibellini , che
pubbliche faccende, e vi fono diftefe le parole aptcramente (fai ^ouerno delle
Ifnardo Vicario di Carlo Pfimo Rè di.
punto delle serienze date loro contro da
partito conNa ooh . che vnitofi col Pontefice Romano -a fauore de' Guelfi , tenne
^

-

-

-

'

-

>vjn

2

erario
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capo de* Ghibellini Negli altri volumi , che aggiunti fono al fuddetto libro pin-c in originai forma , ed autentica diftefe fono lo
sentenze fulminate contro a' medefimi Ghibellini da altri fucceffori d'Ifnardo,c
vi fi legge precifamente in certa sentenza conferipata da Malatcfta de' Nobili da_.
Verraculo pur Vicario in Firenze del mentouato Re Carlo fotto l'anno 1 268. cflcr
chiarito per Ghibellino, e conleguentementepriuato di ogni dignità pubblica^
trario a Federigo Imperatore , e

.

Cimnus filius BonaifaìCinotti RehelUs yé" bandittis Sacrài

Regix Maiejìatis i& CO'

mums IlorentU

Et alle Riformagioni di Firenze Armario de' Capitoli lib. 29. io.
Cimttusfratres y&filij Bona43.fi legge tra Ghibellini banditi Lupus Notaritts ,
iuticinotti del 1 2 58.Ecco Cinotto tatto contumace,cd egli,e tutr'infieme i fuoi de^
fcendenticalfati dal numero di coloro che abili erano al godimento di tutti gli
onori della Città di Firenze. Tale emergente diede motiuo a' defcendeti di Cinotto, come feguì a quei tempi in moltilTunc altre Famiglie Ghibelline, di cambiar

&

,

mutar l'iniegne , tacere l'antico e Nobil Calato per nafcondere finalcomparire fotto nuoua,
mente
c non fofpetta figura,ad oggetto di ricuperare Tabihtà a publici maneggi>ed ifcanccllare il pregiudizio di Ghibellino , che caduto vna volta fopra alcuna per'fona ne
infettaua per l'oftinazion delle Paliti , la dcfcendenza tutta
Chiara fi vede la riproua di quanto procuraìfero renerfi celati i Cinotti , non
trouandofi faluo , che in pochiffiaie occafioni vfato poi il Ca(ato de' Cinotti an<»
zi nel Sepokro, che Monte figliuolo di Bene, e nipote del condannato Cinotto
fece , e ancora efillc nel Chiòilo di S. Maria Noueulla,aflai preffo alla porta dei
fianco, la fega,o addentellato lafàato 'attorno allo scudo dà chiaro indizio di
cambiamento d'arme come tutti gli Scrittori d; tal materia n'affermano e come
è ben noto a gli ftudiofi di avitichita. NcU'ac-ennaco feudo fi vede l'Infegna vfata
cncor oggi da quella Famiglia confidente in vno Stocco vermigUo in campo di
argento Qual fi fó (Te l'antica arme de' Cinotti, o perehei defcendenti ne cancellaìfero a tutto potere ìe memorie, o per qualfiuogfia altra cagione, dopo così gran
tratto di tempo , non ci è venuto fatto di rintracciare
Non che il Cafato , ne puquartiere,

,

al poffibile l'antica, e vera qualità loro, e cercare di

,

,

,

;

.

.

re efprelfe quiui Moiiteiinome del contumace Cinotro fuo auolo

,

fcriuendoui

ioìdim^mt Sepulchruw Alontis tolìm del Bene yé' Defcendentitim Abbandonata.^
per tal cagione da quefta Famiglia la vecchia denominazione e nobile de' Cinotti odiofa come dewo fi e ( come che Ghibellina alla vittoriofa Fazzionc de' Guelfi,
.

,

andauano cosìnominando

huomiai di quella Cafa; airefempio de' più di
quell'età , e fperialmente de'GhibcUiui) fenza verna Calato; poi nel progrellb
del tempo dal frequente nome di Buonauentera , vlato in quefta agnazione, fi
diffc ,edicefide'liuonauenturi. EchelaDefjendebza de* prefenti Buonauenfi

gii

turi fia in fatto quella iftefia degli antichi Cinotti

tarne , mentre oltre a gli

,

non vi hà luogo veruno

al

dubi-

argomenti e certiifimi fic ura dimoftrazionc fe
ne vegga per mezzo di pubblico quarantigiato,efolenne inftrumento dell'anno
13 79. lotto l'Imperio di Carlo Quarto ne' rogiti di Scr Lorenzo Buti Notaio,
Giudice. Quiui efprelfamente fi dice Bomuentura quondam Montisi ohm Bcnis
deCmottis de FlorentU de populo Sanlìx Mur:& MAÌoris emaKcipamt Trancifcumfi"
altri forti

;

,

o

.

liumfutim. Ecco per tanto il fuddetto Monte di Bene de' Cinotti effer Padre dì
Buonaiientftra,edauolodiFranccfco,da cui come mollrano i pubblici Catadi
della Decima dopo i Prcftanzom della gran Camera dilcendono per continouata

Ddle Fami-oHe Volpili TofcanCy
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,

ferie tutti

ì vìuenti della Famiglia Buonauenturi , che hanno vfato , ed vfano ancor
addetto Stocco vermiglio in campo d'argento . L'atto medcfimo di manceppazione appai'ifcc'per appunto ncU'archiuio delle Riformagioni al libro intito-

oggi

il 1

lato Rcgiilro di emancipazione, che comincia l'anno
c,

247. nella faccia feconda fotto l'anno

1

3

1

3 55

.

e fìnifce nel

79. in quella guifa cioè

,

1

3

9

1

.

alle

A di fette di

Dicembre mille treccino fettanta none indizione terza fotto il di ventuno di Nouembre Buonauentura di Monte di Bene de' Cinotti del Popolo di S. Maria Maggiore di Firenze mancipò Francefco fuo figliuolo prefente , e volente , della quale

mancepàzione Ser Lorenzo di SerGiouannj Buti ne fece carta. Io Lorenzo di
Ser Giouanni Notaio fcriu. &c.
Dalla contumacia della Sentenza nella quale fur chiariti per Ghibellini i Cinotti , fi do netterò a poco a poco nel cor fo de i tempi fottrarre \ Defcendenti, mentre Bartoiommeo di Niccolò di Buonauentura, c Piero di Domenico di Buonauentura fuo cugino fi veggono eifer rifeduti per la maggiore nel sommo Magiftrato diagli Eccelfi Signori della Repubblica Fiorentina l'vno l'anno 1 380, e l'altro
del 1390. come è notato nel Priorifta di Palazzo, ed in alcuni de* più accurati
,

Priorifti a famiglie

trouano

fi

dcfcritti

i

fuddctci

Baitolommeo ,

c Piero colla loro

arme dello Stocco roffo fui fondo argentino
Si troua Piero

appunto

al

goucrno della Repubblica Fiorentina allora , cho
non minor coraggio , che ardire mofle vigo-

col fuo configlio principalmente con

Conte di Virtù vno de' più potenti Signori , cho
Delmentouato
Piero trouiamo clfcr nati Iacopo , t
giammai
Lodouico,ciafcuno de' quali godè pure diuerfi Magiftrati principaliflìmi , cioè
in particolare Lodouico dell'anno 1438. fu vno de' fedici Gonfalonieri delle
Compagnie del Popolo in tempo , che col ritorno di Cofimo de' Medici il Padre-»
rofamcntc l'armi contro
foffe

il

nell'Italia.

della Patria, e fotto la di lui autorità fioriua quella patria.

era feduto degli otto di Balìa

loro , non

,

ma non continouata

occorre farne adeffo più lungo dffcorfo

menzione de' Defcendenti di Monte
naccio , che

fi

legge

a' libri delle

di

,

Bene l'vno

Lettere

,

,

L Iacopo fino del 1 40^,

fino al prefente secolo la linea

eflcndo

tempo

di tornare a far

de' quali douette cfTere Marti-

& Inftruzioni deilc Riformagioni di Fio-

renza cflcre fiato inuiato Tanno 1332. Ambafciatore a Bologna Buonauentura
altro figliuolo di Monte di Bene quegli appunto, che manceppò Francefco fuo fi.

,

matrimonio l'anno 135 X. inGabellaB.3.a i5(5.eF. 8.a74. colla-.
Margherita di Bruno Gherardi ed appreflb mancata quella al libro E. 1 4. a 243.
non eflcndo in alcuno di quei due luoghi il Cafato, coAgnola di
quell'età
, ne meno i\ nome del Padre di lei , onde perdume era per lo più l'vfo di
Trouafi bene il medefimo Buonauentura nominato in dita fe ne è la memoria
uerfe fcritture e particolarmente ne' Rogiti di Scr Giouanni Meliorati,ediSer
glio contrafTe

,

....
.

,

Bindo , e veggonfi accefe le fue preftanze a molti libri , e fpecialmcnte nel 1 3 5 5. nel Qnartier San Giouanni , e Gonfalon Drago verde a 40. e del
Popolo di S. Maria Maggiore . Negoziò col pubblico , e conduffe gli appalti di
diucrfc gabelle fi vedono le partite di alcuni di detti appalti a vn libro dell'anno
Criilofano

'di

oggi all'Vfizio del Proconfolo
Francefco di Buonauentura c della Margherita Gherardi manceppato dal Padre
13 5^. intitolato Entrate di

Camera

efiftcnte in

,

come per l'allegata scrittura fi dimoerà nelle

parole Bonamntura quondAm

Montu

i26
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•

elìm Bcnis de Cirtóttis de V-lorentin de poptUo S.Mari^MaìorisemaKcipauit

I-raj7ci-

Ne' rogiti di Scr Lorenzo Buri 2 1 Nouembre 1 3 79. ) ebbe poi
Rinuccifoprintendenza
Bernardo
ad alcune graiiezzc'impoftc dalla Kcpub
con
bliica Fiorentina del 1 3 88. di che pur ne appar ifcono le partite a' libri deli't ntrata di Camera di quel tempo cfiftenti fopra Or S. Michele ; e per tal maneggio nato
e l'accennato Benardo Riinicci
litigio ,fra lo ftclfo Francefco Buonaucnturi
ne feguì nell'anno 1 40 1 compromeflb in Iftrozza di Smeraldo Strozzi per rogo
di Ser Lodouico Francefchi rcgirtrato in Gabella B. 5 3 a 5 3
Non che lo ftato facoltoio del medefimo F rancefco ma infiemt la di lui affettuofa prontezza nelle pubbliche occorrenze fi fa manifcrta dall'auere egli contribuito buona fomma di danaro nell'unno 1390. per inantcnimento dell'efcrcito
Fiorentino che era allora in campagna contro al Signor di Milano ; e le prcilanze di quel tempo il dimoltrano. Laiua apphcazione parimente alle fcienze più
nobili , e la premura della pubblica gloria ben fi comprende dopo più secoli paflati , dall'elTere egli nominato nel primo Itrumento di fondazione, allora che U^Re-

fctimfilìiim [unm

.

.

,

.

,

,

,

,

publica erefle lo Studio famofilfimo Fioretino,di tanto grido appreflo

per

la qualità

minanza di

,

e dottrina de ProfelTori , che in

tanti valentiflimi

huomini,che

tutti

vi

fi

i

tempi

vi IcfTero

addottrinarono.

,

gli Stranieri,

e per la rino-

Ebbe France-

moglie , colla quale fi accasò Tanno « 4 1 5 in Gabella
1
Di
femmine
65.
trouafi
a 55.
nominata la Margherita conforte di Lorenzo da
D.
Montecatini nobihlTimo DeLendenteda Lelmo celebre Fondatore deirinfigne^
iSped ale di San Matteo, reftaado acccfo tal matrimonio in Gabella B. 52. a 302.
De* mafchi l'vno fu Monte , che del 1396. condulTc l'appalto di certe Gabelle regiftrato tal negozio ad vn libro cfiilente nelle Riformagioni di quell'anno a 6 1
Buonauentura altro figlio di Francefco così detto dal nóme dell'Auolo tornò a defcriuere la fuadefceadenza per l'antico Quartiere, oue erano importati i
fuoi maggiori , benqhc il padre l'auolo , e il bifauoio oltre alla mutazione dell*
fco più

figli

di Caterina fua

.

,

,

infcgne , e del cafato per isfuggire i pi'egiudizi di Ginotto dannato per Ghibellino
fi folfero polli nel Quartiere di Santa Maria NoucUa
Si riduflc egli perciò nelhu.
.

prima pianta della Decima al Catafto del 1 42 7. nel Qjarticr Saato Spirito e iotil Gonfalone Scala, douc han feg aitato di padre in Hgho , e feguitano ancor ogAll'accennato primo Catafto S. Spirito, scala 235 nomina,*
gi i di lui fucceffori
Domenico fuo fratello , e dice trouarfi, allora in Bologna dopo eliere (tato circa a
venti anni indiipofto L'altro fopra mentouato fratello Monte non trouandofi defcritto con gli altri , ne da per fe , alia Decima del 1 427. douette mancare auanti a
quel tempo. Ne di lui, ne di Domenico fi vede , che rimanelfe defcendenza Copiofafigliuolanza fi troua bensì, che auefle Buonauentura di Giha fua Confòrte
deicittaal Catafto del 142 7. Scala 235. e fi leggono nominati fuoi figli Franceico,
Antonio , Andrea , Monte, e Lionardo a Catafti del 1427. Scala 235. ed ìli altri
feguenti,con di più le femmine nominate a' meocfimi pubbULÌ hbri Sal.;eftra,
Sandra Lifa, e Verde maritata quefta a Giouaniii Bartoh in Gabella e i'aitre ad
,

.

.

.

,

,

altri.

Dal Popolo di S. Maria Maggióre fi riduffe Buonauentura ad

abitare in certe

fue cafc in quello di S. Niccolò Oltrarno , venuteli per eredita deha Madre , come
dice egli fteflò alle portate de' Cataftri già citati E quiui nella propiia parrocchia
cfercitando gli

atri

della Criftiana pietà volle uci

"
~

luogo aiedefimo iabbricarfi per

Ice

Delle

Fmi

a He

^

chili
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i Defcendenti la sepoltura.
La lunghezza del tempo,chc tutto confuma,c
ne deirinondazÌQni,che più volte han deoaftata quella Chicfa ne han cancellate è l'ifcrizioni è l'inrcgue conferuatafcne con tutto ciò la memoria in certo
libro compilato dalla diligenza di vno antico, e buon Priore della medefima. £

fe,

e per

l'accidc

,

ne' preienti tempi

appunto s'intagliano è l'Armi della Famiglia , e le fegucnti pa-

role per iaftaurarne^j c rinno uarne la fabbrica

M

n,

F,

Sepulcrum
Nohilis Familitz
^_u.s,

Ln^fiitemporis

A

Bonmenturi

fridern de Cinottis di6ta

T Luminis

cfi

dlmcione pene deletum

Bonmentura, Francìfci F,

BonmenturA Nepote »
Montis Abnepote y
Benis rronepote

conditam

A
.Laurent io

,

Nicolo

.

^

S ebasi tan§

Francifà FF. Montis Ncpottbus.
Francìfci Abnepottbus

Moatis Pronepotibus
Jpjìusmet Bonauentur/z.

Trimpotibus

Instaurutmn Fuit An. Dom^

MDCLVIL

Benché diuerfi trai figliuoli di Buonauentura di Francefco Buonauenruri fi accafaircrolefolelincediMonte,ediLionardodifteferoperpiù fucceflìoni le defcendènze> mancato di poca età Iacopo nato di Andrea, e della Giana di Antonio
da Brufcole , come apparifce al Catafto del 145^. a 54. e fc ne legge il maritaggio
in Gabella D. 1 1 3 a 5.
Lionardo nelle pubbliche diftribuzioni di grauczze fu accataftato con gli
.

altri Nobih dello fteflo Quartiere , e Gonfalone Scala . La fua moglie nominata»,
nel Catafto del 1459. a 34. fu Alelfandra figliuola di Guido , c nipote di Coppo

Cafierelli , quegli che ben due volte auea leduto nei Supremo Magillrato della
Repubblica Fiorentina Trouafi fatta menzione a i Catafti della Decima di quattro figli mafchi e di vna femmina nati tutti di tal matrimonio
Quella per nomo
Gentile diuenne moglie di Gughelmo de' Gughelmi in Gabella B.. i<5<?. a 382.
Buonauentura , Guido , Zanobi , e Donato furono i mafchi , l'vltimo de' quali ,
.

,

.

Agnolo della nobilFamighade Befradelii bencho
non fi veda elferne vfcita defcendenza veruna . Guido cosi detto dal nome dell'auolo materno aderì alla fazzione Pallcfca dopo il ritorno de Medici nello Stato
fotto l'anno 1 5 1 2. onde fi troua a' libri delle Riformagioni del 1517. per Pennoniere del Gonfalone Scalai Carica, alla quale non fi ammetteuano per legge indifpenfabiie,fe non quegli,. che auelTero dalla nafcita l'abilità difedere ne' tro
cioè Donato fposò Ipolita di

,

maggiori Magiftrati della Repubblica , e che folamente alle perfone più confidenti da coloro , che maneggiauanlo Stato fi conleriua
douendo fotto tali Pennoni »
,

e bandiere adunarfi armato
parifce

il

Popolo in ognicon^iuntura , che il richicdcffe

,

Ap-

Guido regiiirato per Pennoniere
Buo«
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Biionauentura pur fratello de' fuddetti , figlio come fi è detto dì Lionardo
Buonauentuii , e della Leflandra CaflFerelli applicatoli agli Studi legali , vi acquiftò tal

nome che del
,

1

5

o

i

.

nel Gonfalonierato di Lanfrectino Lanfredini fu chia-

mato in Palazzo per Cancelliere afififtente a' Decreti di quell'Eccelfa Repubblica.
Se ne vede la memoria al pubblico Priorifta elTendo ciò accaduto in tempo che
,

,

potè bene egli dimoftrare il fenno del purgatiffimo giudizio fuo nell'importanto
rifoluzione di concedere , o negare il pafTo pel Dominio Fiorentino al Duca Valentino, che dopo la conquilU di Faenza accompagnato da numerofo efcrcito il
ricKedca. Tre volte tenne Buonauentura il pollo in quc' tempi ftimatillìmo di
Capo e come lì dice Proconfolo del nobiliffuno Collegio de' Giudici , e Notai
,

La Decima del 1 504. il dimoftra affai ben prouueduto

di facoltà per foftcnere

il

decoro del grado fuo, ed il libro della Gabella D. primo a 147. enuncia la iua->
Conlorte che fu Vaggia di Leonardo Arrighi dciccndcnte da tre GentiUuiomini
fucccfiluamente decorati del Priorato per la maggiore
LaCammillanatadeiriftefTo Buonauentura fi vede in Gabella al hbroA.
1 70. a 1 45. elfere ftata fpofata da Vgolino di Vieri dignilfimo Genrilhuomo , e figliuolo di Paolo C05Ì inlìgt^ per gli ftu<3 j filofofici
Ifighuoli di Buonaucntura di Lionardo, e della Vaggia Arrighi, ne' quali
paffa la l3ccima paterna furono Lionardo Zanobi , Gio: Batiila , Francefco, e Girolamo , de' quali fi troua Francefco eflferfi accafato colla Laura di Ferrante degli
Strozzi, e Zanobi colla Goftanza di Antonio Saluetti in Gabella A. 183. a 138.
t .tte due prinr-ipali'TuTie Damf Fiorentine, Fu cftratto Zanobi nell'anno 1 5 14. de
,

,

Dodici Buonomini Collegi della Signoria Magiftrato che traendofi delie Itelfe
borfe della Signoria, come vno de* tre maggiori ne amminiftraua infieme con^
quella , e con eguale Stimma ed autorità gli affari più importanti delia Repubblica.
Benché Francefco dell'accennata Laura degli Strozzi aucifc più figliuoli cioè a
dire Paolo, Carlo, Ottaaioj, e Francefco , non fe ne è propagata più oltre la de,

,

»

,

icendenza,

Zanobi generò della Goftanza Saluetti cinque figliuoli e furono BuonaucnAntonio , Piero Giouanni , e Fihppo Della nobiltà di quefti ed infiemc
di tutta la FamigHa de' Buonauenturi fi troua folenne atteftazione fattane a pubblica ed eterna memoria in tempo del SerenilTimo Gran Duca Cofimo Primo e
fofcritta dal Principe fuo Primogenito reggente allora io Stato in quefta forma
,

tura

,

,

.

,

,

,

•

EtrurU Regens
notumfacimus vniuerfìs quod Domus

Jrancifcus Medie e 5 Princeps

tinm

,

^

,

,

,

c^c, Recognoaimtis tenere frAfen^
FAmilia de Bonattenturis in hac

^

mHra duitate Fiorentina inter nohihs agn*tiones

Fumilias e e nfe tur ér connu"
meratur nAm cius Cent ile s qHtnqiie Reipuhlica , munera honores
Sttfremos Mtfjslratus Ab Antiquis vjque ,
^ucceffiuis inde temporibus Adeptifuni , é'fi^mmA cum
,

,

,

,

,

&

&

Utide gejferunt , qttos inter Petrum BottAuenturam Zenoobij fi. legitimum ,
naturu-rAleni fuijj'e ,
effe tesiAmur tpfmnque , fjr etus progenitores vti nobtks Ctues noliros,

^ probos viros non mediocri bene nolentia profequimur quamobren'i Seìcnijjmos Rcges,
Vuces i llluHri(fimos Pr/ncipes,
CAriJJìwor MAgistrAtus yrogamus ,vt eidem Pctre
^uodcumq; oportunum futrit ,
ingrAtiam noftrAm benigne conferAt erit enim id nobis gratilfimumparem Aliqimndo grAtUm reUturis hArum testimonio literArum rtiAntt

noHrA fubfcriptArumfilttoq; nitUro figlilo munitArum

Datum FiorentiA

,

.

in Palati» M. pucis EtrnriA die ij. Septembris

1 )

7

/.

Co-

Delle Fami^lii J^oiili

T^JUnty

(gr

189

Vtnhre .

...
Come che tutti i figliuoli di Zanobì Buoiiauenturi , toltone il folo Antonio,
f l'oi a dire Buon^uentura > Filippo , Giou^nni , e Piero pr^ndcflcro moglie , c
aueirero fucceffione , fia di mcftiero il trattare adeflb di ciafcuno di querti da per fe
c<l infieme de' loro figliuoli

-

no

Piero è l'vn di
fior degli anni in

nt'I

Diploma andito
Venezia , efl"endo Gentiihuomo di amabili maniere non me-

elfi

quegli appunto nonrtinato nell'allegato

,

no , che di belliffimo afpetto fi acquiftò la corrjfpOQdcnza di Bianca figliuola di
Bartolommeo Cappello vno de* più qualificati Senatori di quella Grandiflima Repubblica
12. di
te dei

late

i

.

Con Signora di fi alta condizione Te ne pafsò in Firenze

alle

nozze ne*

Dicembre del 1 5 63. come in Gabella D.21 i.a^i. Vifle molti anni in CorGr^n Duca fuo Signore , efercitandoui cariche delle più fcgna-

Sercniflìmo

ma perche forfè accoppiò Piero alle ragguardeuoli Tue qualità (moderata al^-

terigia

vna notte da Gentilhuomini fuoi inimici,

da loro miferamen^
tev^cifo. pra la di lui abitazione in via Maggio in quella cafa,oue fi fcorgono
jarifor^i l'armi della Famiglia Cappello , e vi fono dipinte di fgralfi diuerfe imprc-(c. ^fcele di poi la fua Sig. Conforte a più fublimi fortune , come è ben noto Di
,

aiffrontato

fu

.

pflà

,

yna iemnaina per nome Pellegrina , collocata in
Confe Vlirtc Bcntiuogli Padre del Conte Aleflfandro

e del Buonaqenturi rimafe

matrimonio al
^uonauentura fratello del mentouato Piero generò molti figliuoli della Porzia di Gio. jMartelli fua Donna,il cui maritaggio fi vede alla Gabella de* Contatti,
Tra quefti Aleffandro , quale con faggi di vera pietà profefsò vita religiofa-»
nell'Ordine de* Cappuccini, douereftaancqr celebre il di lui nome amata la fut
perfonan^entre vifle con fegni di particolare (lima da personaggi grandiflimi»^
in fpecie dalla Principefla Caterina di Tofcana V,edpua del Duca Vincenzio di
Mantoua , che il volle in Sicn?i continuo affiliente ai partaggio , ch^ fece di quefta
vita : donde contratto perciò l'iftefTa majatti^ terminò anch'egU poco appreso i
.

-

,

,

,

fuoi giorni,

pttauio ritiratofi all'Eremo di Camaldoli , e veftitofi l'abito di quella Sacri^
Famiglia ne diuenne appreffo Superiore , c fedè per lo fpazio di fei anni nella Carica , che volgarmente fi dice di Maggiore di Camaldoli Abate Generale di tutto
rOriiine , nel reggimer\to del quale vni, che è rariflìmo, al zela della v^r a pietà Iil^
perfezione di foda prudenza

Già- Francefco entrato ne* Monaci di Valombrofa > e quiui profef^ata la Refi congiunfe eoa
certa Femmina, e generonnc vn figliuolo , togliendo con fi fconce, ed enormi ma/

ligione, e prcfi gli OidiniSacri caduto bruttamente in Apoftafia

niere

il

fauellare più lunganiente di lui

i

feruendod

ciò dell'infe^namento del

?43etafMaggiorc.

ìipnràgionUmdikrmàguéirdd^ifMjft.
Zanobi fratello di AlefTandr© , Qttauio , e Gio: Francefco , ed infiem e con

.i

loro figIiuolo,diBuonayentara,cdella Porzia Martelli, datofi a gli ftudi legali
lotto la direziona di Filippo fuo Zio vi fi auan^ò talmente , che ne riufcì famofo

Giureconfulto,eAuuocato del Collegio de* Nobili in Firenze. Tenne per più
annniCattedranello Studio Pifano, fu Auditore del Sig. Principe Don Antonia
de' Medici , ed in gioue«3tù efercitò diuerfi gouerni nello Stato Pontificio
Giouanni l'vn de' figliuoli dì Zanobi il vecchio , raddoppiando il vincolo di
Vieri, fposò Goft^^ra patadi
pafen^cla, che auea la fua. Faldiglia con queU^
Z

*

"

Oo

quella

293
come alla Cab. de' Contratti fi vede,e figliuola di Francefcò letetraTo
conofciuto al mondo per le fue opere eruditiffirae fotto nome del Verino

quella cafa

nfigae

Secondo. FuGioùànni

dopo

IVna nominata Giulia.l'altra SeluagMonacale nel Monafter o d i Santa Monaca e la
nomirìata Goftanza tornò a far più ftretto il nodo di congiunzione tra Bao-

nc. lafciò

già

fi

,

terza

verfato nelle materie legali, e ne efercitò rAuuocaxio-

affai

di fe tre fìglie,due delle quali

veftirono tutte d ue l'abito

,

i

ed i Vieri maritatafi a Pietro Paol di Viei i come fopra , e diuenuta oltre
foftanre paterne erede anche di quelle del marito hà tramandato poi nelle So-

*hauenturi
àllc

relle

,

Monache vn ricco

,

e copiofo retaggio

Filippo l'vltimo de i fi^iuoH di Zanobi seniore hà lafciato gran fama di fe

'

mentre

jper

fìti di Fifa

Tra

,

infiniti

lunga

ferie di

anni fu Primario Lettore di

Legge nella celebre Vniuer-

e con diuerfc Opere di materie legali hà rcfo più infigne il fuo home
grandi huomini , che attinfero vna sapienza dal fonte della fuamolta_>

dottrina e che rii^fcirono eccellentjflìmi , e di gran credito nel
,

mondo

,

fu

anche

Mà'Jffó Barberini , che fiato fuo scolare per molto tempo auanzatofi col fenno nt\
éred ito e nelle Prelature, fu poi adorato dal mondo Cattolico fui Vaticano ^ér
>

Vicario À*fdd-ìo fotto il

nome di Vrbano Otrauo

la dottrina della lurifprudenza nella fua
pTìi

ametie V e'

Arricchì Filippo Buonauèn^uri

perfona coH'omamento dell'altre

fcic^nic

ià^tendè più Toaue col condimento di vna ftfaordinaria èrud izione

Si vederegirtrito
<?

.

di lui

il

nome tra quégli ehe a benefizio delle Tofcane 'lettere
,

a gloria' della Patfi a prouneddero-Tieirinfigne

Accademia della Crisfci alla col-

tura della volgarfauelia. Sposò A;^a^a di

Tommafo

Dama in Gabqlla libro A.

nacque Pier Francefco, nel quale'man*
la Defdenden^

'cato

2 35? a 3 9,' di cui

dtgfi Albizzi nobiIi(fima-*

pochi anni addietr o fenza efìerfi'a^eafato è venuta menò tutta

deriuantè da Lionardo di Buor>aóè!'?tìfr3 «-eftando Tòlamente al prefehte la li^
nea di Monte fratelto del menroliato' Leonardo , e figfiùold^délmeéefimó Buohii-^

t'a

,

uentLira

Mónte

'Buomiuènttira e alla di luì fucci^fiìoné ci fi fa incontro a priifia k'mxc la-contribuzione , che egli fece volontariamente e di buorte-fommedell'a'irr i458.allepubbliche occorrenze. Rifedèc-^
TraipxJrtando- perciò

il

f^^ùél lare

Si

'di

,

,

g!i (!|ueftò

che auea

annomedefimo

Comune

rr^ttame'iHo

i

Can'célifv^re

deputato

ed i priuilegi

.

a' segreti della

Signoria pofto
,

mr c cf mi ron che l'abbitazione e la tàuola, ma-il
Ed a' Catafti fi vede effer nati di lui Felicita accàfata^^

co' Signori

,

,

che portaron per arme vn Ceffo di LiÒric-;
cfifamati'pcVèìòi Villani dèi Lione, e Francefco che appena 'fi era coirapf>ró-'
uìzioh défl-'^^-i^nidHtO'^apàC'è di^maneggiarenè' Magi(frati più fburani le materie di Stato, che camb;ata la forma del pubblico gouerno nediudnne liberb
Signore, c Monarca AIeflar)clr<i de' Medici intitolato perciò primo Duca di Fipoi-a'-Lloriétto de' VTll ani, quegli

,

x^fiìc. Si^^^dc'^pCfGfÒ

«"ndl'annò" ftcg<*

,

óftante àilèt Francefco cfércitatè^'diuérfe Caficfac,
'cht' rifiedè Hel- Golliegio nominò per tefi:amento fuoi eredi
"rtoii

nati di Maddìiferta- de' Sirrgatif

Monte, ed

AJeflartdi-o

luà-Gònforte comenfellaOabtllàde'Contràfti;.
fuoi %ifuóli quéfti accafatofi "ideila
'di San Miniì^^

CM

rò pafsò 5iraitfa vita ferizalalciar

mafchi , c Monte amifi'ògliatofi tolDu
Maddalenli-PMcrinl.comc fopra non ebbe:, che vn fòlò figliuok) nonliriaro
Fi'ahcefco ,4!iél quale pe-r te fkméntó rogito Sér GiÒuanni di Domenico del Manclfto traiMndò' ^-opòh morte 1 fUfOi eflfièftii Si- diletto Francefco oltre modo Bikù^xsp

ÒO

figli

belle

Delk Famiglie J^ohili Tefcant^

hd\z lettere
Ripa

nel

,

^ Vmhn

e delia pittura a fegHo di eflertìé'Gon niolta lode

famofo libro deinconologia , doue

iz dice tr juarfene iu diueril luoghi

.

nominato da Celare

eafe in parlando delle Mii-

fra l'altre

e ia particolare alcune condotte con gran,

,

diiìima diligenza

no amarore

,

e

le hà il Signor Fraaccfci>,Ìuoiiauentijri Gentilhuomo Fiorentimolto diligente di belle lettere» Ebbe Francefco particolar diuo-

zioiicalParriarca S. Benedetto

,

Firenze in vita fua , e quiiu vQlle

-

onde frequentò molto

la

Chicfa della Badia di

e(fer fcpolto io nn.orte, lafciata l'antica Icpoltura,

che hàlaFamiglia de' Buonauenturi in Saa Niccolò olcrc Arno. Pofe per tanto
nel nuouo Sepolcro l'armi fue colle feguenti \txX.zit.Srancifais^Bondutnturitts Moiu
*.^s,f}li»s fibifiàfqM poftut anna i(fra. Fa di tutta.menziane
il P. Abate D. Placida
puccinclli nel libro delie memorie di quella Badìa ed in occalìone della fabbrica
dei nuouo pauimcnto crafpo^tata quella , e tutte l'altre lapidi Scpiilcraii nel Cbioftro adcrcntLe alla,

Chiefa vi

aggiunta la feguente memoria

fii

^^^amilÌA BonaiteHturi

,

fm

;>

'.

-

-

conditum

Sepiilcrum hahcr

Framifcm

.

.

Vetuflum in Dilli NicoUif
A m&ionhus Gcntis

'

;

,

Montisi Fr^incifci Bonauenturt

Nob. Fior, hic in Cajfin-cnjìtim

T empio

Vt BcnediCiin£ Familiéé precibus imaretur-

Nouum
Ldurentitcs

,

(ibi delegit

ISlicolms

Sebajliamis Fittj

,

»

Diim PAuimentum reparatar
InJlAurarunt

A, D.

M

D. L.

X

Tu moglie di Francefco in Gabella al libro
ftianoBorgianni Famiglia fpenta a

gli

J 1

1.

B. 2 6 1 .a 2 5 2 la Benedetta di
.

anni paf&ti -nella perfona di OttauioBor-

h

giaani Gentilhuomo di fomraa pietà.

Numerofa
la figliolanza di. Francefco.
Dxllc femmine IVna fu Margherita moglie di Saluef|fo Neretti padre del viuente
Tommafo che ha fpofatala Caterina Sad^rrtli , e;|a\|^iaria Confbrte di Ferdinan,

do

Rena pur viuente ed infieme di diuerfi alt^i figli già morti ,trai quali la
Luigi Scarlatti e dùé nel Conùento di S. Martino L'altra figlia di Francefco Buonauenturifu la Maddalena Moòaca nello Spirito Santo
De
imafchi già mancato Monte , Girolamo Biftianp^edue CarU foprauuiuono
ancoraLorenzo Niccolò e Baftiano Di quelli {Niccolò fi trattenne lungamente alla Corte di Spagna inuifttoi^dal Serehiflìmo'Gr an Due a Ferdinando Secondo- , doue ebbe occalìonc di maneggiare affari di molto rilicuo e v'incontrò iefodisfazioni di Filippo Quarto allora regnante ed infieme ne riportò l'aggrad imeneo del Gran Duca fuo Signore
Dipoi con largo giro vedute tutte le Corti de*^
maggiori Principi dell'Europa fé ne tornò a Firenze , e fi accasò con Laura Segni
pru jentiflìma Dama figliuola di Tommafo Gentilhuomo ilimatilTìmo per le nobili lue qualità, e ottime erudizioni sorella di AIeflandro,e di Fra Bartolommeo
Caiialier di Malta, quegli Gentilhuomo, e Bibliotecario del Serenilfimo GranDucà Coiìmo Terzo , e Gentilhuomo , e primo Segretario del SerenilTimo , e Re
uercndiffisao Principe Lcpoldo Cardinal de' Medici Quefti prima Cortigiano
dei ScrenUSmo e ReuerendifTuuo Principe Cardinal Giouancarlo e poi del me^
defiino
Oc a
della

Terelìa

,

mogie di

.

,

.

,

,

.

,

,

.

»

,

2p2

JjloYÌa GtntAÌogicà

Le<^oldo Cardinal de' Medici. Dì
più figli nati di Niccolò Buonaucnturi e della LaùFa Segni oltre allc'fcmmin'i^
Benedetta e Maria viuono di prefente Francefco e Toitimafo
<^€fimo Sercnirs. e Reuerendiflimo Principe
,

,

,

i

Come che in parlando della dcfecndcnza di quefìa

da noi difcorfo particolarmente fopra ciafciino degli Vomini della medefuna non fe ne farà adeflb più efpreflfa menzione a oggetto di non tcd'iare coloro , che leggono
per non moftrarc di voler porger luce co* noftri ferirti a coloro che per le virtù e
qualità loro chiarillìmi fono in ogni parte Sia dunque a baftanza il foggiugnere,
che la Famiglia de' Buonauenturi , per quanto è venuto a noftra notizia lì è impaFaipJgl'a

fia

fi

,

,

,

.

,

tempi colle fegirenri nobili/TimeCafe de' Gherardi , Bartoii Villani, Martini, Cafiferdli,Sirigitti, Arrighi, BefredeHi, Guglielmi , di Vieri tre^
volte Saluetti , Strozzi » Borgianni /Cappello Veneziani Nobili-, Martelli , degli
Aibizzi Bcntiuogli nobili>Balognefì Bufini , Balugola nobil Modanefe , Segni
altre . L'Albero della prefente Famiglia da noi dichiarato di fopra c l'infralcritto , col quale fi termina il prefente difcórfo ,
V^-T ;

f-rentatain diuerfi
:

,

,

,

,

&

Franco-

A

)

Tommafo

Vriao^ko

Franecfco

f
tofehiò 'MonténNIiccoIò CiroK
Ottaui?» Gi«:Fr3tnr,

AIcflT.

V/T

Zanobr P.Francelco

Ba"(liano

*

ì

1

1

t
I

Carla

^

ì

Buonaugntmr

%

Filippo Gio: Ant:

ero

l

Franecfco i6ì9

—

Paolo Frane. Ottaufo Carlo,

t

l

.

l

j

t

_

Lion£r(!o

I

1

Zanobi CiroL GicBat.

Frinccfco
^

.

1

l

I

Zanobi Donatoi Buonauentura Guido^

_

,

!Doin^nico

y

FÌ"incefco,

Monte

—

Iacopo

—™5

I>»menic<J.

.

I:

Lionàrdo

Monte 138©

Aleffandro.

Franecfco 15405

Monteijoo.
i.,

1

—

Antonio
'

\

Buonauentura 1^60.

.

Andre»
^

Iacopo

Lodouico

t
I

Franecfco 1410

MartinacrJo-

l

1

I

1

Buonaucntura

ijSo»^^

Domenico
V

I
1

Niccolò

1

I

—

Monte 1^4©
l

Bartolomó.

Piero

Buon&uentura

I
1

Bene 1309
I
1

l

Serlapo

Cinocto it69)
l
I

I

Buonatuco 1*2 9
I

I
I

Cinotto
Fiorì nel

u So.
FAMI-

JfiorU Genealogici

FAMIGLIA
DEGLI ALFIERI STRINATI

Famigli^ de^i Alfieri detti poi Strinati è vna deirantiche Fami^fic di quefta Città di Fiorenza c per tale I?

A

r;

^'^f^^^

,

nomina Ricordai]© Malafpini nella fualftoria

g^^vi^S^

Fiorentii

quale vadefcri«cndo tutte le Famiglie
^Kf^1r^^''^ai'tichedÌFirenze,c dei primo Cerchio dicendo. Poi
al capitolo 57. nei

Ad. Andare

^. Pier 9

5>y

p: dogli e

nono gli.

Bnonconfigl o v'ct-Jq A^ Maria in

Cam-

Alfìeri jgli Arrigucci , che vcnnerc da Fif

[oU difendit ori del detto VcJconato di Fie/ole ,e Pegolottt Si chc'quefta ÌFamigìia con molta ragione fi può chiamare nobilifTima 3c antichiiTima come ancora potente , come l'attcfta Vgolino Verini fie illm.tratione Vrhis Fiorentia lih. j con l'infrafc ritto vetfo
Ceu Strinatornm Dorntts , (jr Benintenda potentes
Il Monaldi nei difcorfo , che fa dell'antiche Famiglre di Fiomiza che aueuouo il
Confolato nomina nel Scfto di Duomo gli Alfieri detti Strinati onde tra le Cafe
Confolari apparifce ancora quefta Famigha dcirAlfìeri Della cui origine non fi
;

,

.

,

;

.

puole nulla aflìcurarc , perche
i

le

Famiglie tanto antiche non polìbno dimoftrarc

loro principi] in riguardo alla mancanza delle scritture di quegli antichi secoli , c
dire altro, che quefta fufìe originaria di Ficiole in opinione degli

non potiamo

Autori ma parlando fecondo le scritture potiamo aflcrirc , che quella fino del Icr
colo mille fi trouafempre Nobile fino a* (jorrenti tempi ,.t{"ouandofi per fuo Progenitore vn Fantolino che generò Cadolino padre d'Antolinu e Gualfredo padre di Gugliclmino , e di Alfieri , quali polfedeuono la tenuta di Pafciano le JVlafy

,

.

,

fe

,

Palaia

,

Magnale

,

& in altri luoghi della Giudicarla

Fiorentina

,

come fi legge

vuo ìftrumento rogato da Gioiianrii ttel 1 1 1 1 quale fi cóferua neirArchiuio di
Valombrofa dal quale Inftrumcnto fi vede che fu moglie di Gualfixdo Orulda
figlici di Carbone, Moglie poi di Cadolino fu Tedelinda figlia di Vgonc, e Gcrui(a fu moglie del fuddetto Alfieri, e fighuola di Brando, che tutte prcilaronoii

in

.

,

,

ccnfenio alla vendita che fanno i fopraddetu al Monaf^erio di Vall'ombrofa di
tutto il loro ius , che aueuono nelle fopr^ddette Corti , e Cafteili polli nella giurif,

dizjpne Fiorentina
Alfieri (opraddet^o

con Geruifa fua moglie generò Belfradeilo Padre di
Auan-

Delle FAmieìfi^oèìììi^Jcàn^^ìgr

\9

Vmbre .

5

!

to lì'lcggc del

no

1

tìé'

Padre

ìeir^Antèìnfd jcfelÌ*ÀnciJij

f

"42

'1
.

4.,.Gianbò-

, quale fiìègge nel libro" X^V;. fql.'z 5,0 ndl'À.cCapitoli dì qucftc Hifdr magióni di Fid^^^
r^cl' 12 54. Alfieti^ generò

(uy cfcrto'fb

niario

255, ridii Spóoli di
<Ìì

Vbcrtc? Padre di Zato

,

^L^iiarra

e

Lapo Padre di Filc^jAi^ridetm

'pure alle Riformagioni libro

i

.

Zatd fi legge

Ghibcliin] fofpetti dèi

A|e^"Ca^^t.d^^

58. e Falconieri fi legge neli'ArcBiuiò dct(e Monàdìè di S.bon^ta^\n Polucrofa
Th vn rapito dr^er Pietro òìitì filftì^s'Òifèiiettrde Stgna /egnato A n?: 8^
1 2

.

M. BcUradello e Marabottino Padre di Canibìó , di Bald*©,
Marabottino Cambio fil. q. Marabottini Strinati fi legge al libro del
Chiodo & in vno Iftromento di Ser Matteo Biliotti del 1 291. con Giouanna di
Giouanni di Giotto de Macci fua moglie neli'Archiuio publico ;come anche tutti
fi leggono nella Pace del Cardinale Latino nel 1288. come pure tra* Ghibellini
confinati de Porta Domus dell'anno 1268. Cambio detto Cambino generò Mafo
Padre di Francefco, e di Giouanni, di Francefco fi vede il fuo teftameinto nel quale
lafciaaGolkaazafigliadiM. Francefco CauicciuU(ua moglie, & a Mafo fuo figliuolo , come alla Gabellade' Contratti A. 8. a 1 7^. Giouanni fuddetto generò
Bartolommeo come in vn rogito di Ser Michele di Ser Aldobrando Notaio del
Strinato generò

di Neri .c di

,

.

,

i^ó^.ncirArchiuio, Mafoluddetto generò Francefco padre di Piero di Priore

ma non vedendo noi di quello Ramo al-

Bartolommeo di Alfieri e di Filippo ,

di

,

cuna generazione viuente palleremo all'altra linea
M. Belfiadello dacu^nafcono le due linee viuenti generò; Banco , Bono
Cione^eVelo figliuoli di M.BelfradelIo di Strinato,, quali tutti fi leggono nelli
fpogli di Pier* Antonio deli'Ancifa del 1 293. còìtie purcCorfo di Strinato D. BelfradeUi . Velo generò Belfra4ello , il quale fa téftamento e lafcia erede vniuerfalè Strinato fuo ^iuolo légittirpo, e naturale ^&:Origa madre del detto Strinato
c figliuola di Fencio di M. Vgolino de MacchiajieUi , e f^rogato d a Ser Michele
,

'

di Ser Iacopo di.Michele dajSabatta nel

1

1

$0. che

fi

conlerua appr^lTo

il

Sig. Pier

Francefco Chiauìftelli Cancelliere del Velcoua^ 4' Fi^foic
Strinato fuddetto genefò Xommafo Padre di Francefco, e di Niccolò , del
qualel'ommafo dvcdc il Teftamento fatto del i ?99. nel quale lafciaa Niccolò , e
Francefco fuoi figliuoli , & 'a^iiouasnna fighnolà di, Jacopo di Schiatta de Man.

gioni fua moglie , comf alla Gaì)ella de* Coiifratti E. 5 1 a 1 06. Francefco fuddetto generò Mafo, e Filippo come fi vede dal Te (lamento, di detto Francefco > nel
.

&

equale lafcia a lacopa fua Sorella, moglie di Iacopo, di M..Francefco de Pazzi ,
PucPiero
fuddetto
Ser
Francefco , e fu rogato da
rede vniuerfale Mafo figlio del

Capraia come alla Gabella de' Contratti E. 6. 3237.. Niccolò di Tommafo
fi accasò con Lifandra figliuola di Iacopo di Sandro, Couoni come alla Gabella^
de' Conttatti B. 53. a 72. del 1 4 1 1 con la quale generò, Mafo Belfradello , Marabottino , Simone , Marco, Piero > Domenico Padre di Giouanni, e Simone, quali tutti fi leggono alla Decima degli Alfieri Strinati
Simone fuddetto generò Francefco, e Niccolò padre di Bclfradello,cho
generò Niccolò, e Gio; , Francefco fi ammogliò con Caterina figliuola d'Antonio
di Battolommeo di Bertoldo Corfinidel 1499.. come appparifce alla Gabellade'
ci di

,

,

.

Cont;
fo

,

atti

1

5

1

<^iia'tj|atala >

.

a

1

78. e generò.Iacopo

e Lodouico

,.

,

Simone Padre

di Francefco

quale sposò Floria Gualagnini con

la

,

Tomma-

quale generò.

1^^

!ft$rià

Gtneàto^eà

Antonio , c Franccfcd , che fposò Sp|omc Angufclli , colla quale ha generato Maquali f it, Lodouico , c Marco Aurclip commoranei nella Città di Cjef^^na
tili leggono a queil^ Decima Ducale e nel Procjcflb fatto tra quefta Cafa de' Stri»

lapcfta

,

,

nati AlHéri

20. di

,

e le

Moniche di S. Francefco di Fiorenza incominciato del \ 666.

Dicembre Coram f(rillufiriy

alli

Rettertndifs. Hopttno Philippe 4t Sold^ims /«-

ftfconfulto tProthoHOtitrio ApofioUeo ^(^ EccU^x Mt tropolttana Archifrejhntro lUtf
Jìrifsimi , à" Reuerendffs. DD. frane t/c/ de Nerlu , De/ S4f$tetj; Sedts,Apojiolìc* ^ra^

tu Archiept/eopi

flortHiinì ytcéri$ .Locumt€neffte»Ò'

temporalibks »&c*

/

O^asU

i» SftntusUbHS

f&

Delle Famìglie J^oUIi Tafcane^ fgr

—

—

Lodouico

Malfttcfta

,1
Francefco

£75 3 r.'

KÌ0C9IO

Cioi
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.
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Vmbre,

(
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Niccolò
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Simone
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1
!

Mifibottino

—

Simone
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^

Dòmenicò Marco Piero Mafe
'

'

'

'

Li.....--^^

r

Niccolè
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Frane, Alfieri Bartol. Piero Priore Fiiip.

t

,

ìvHo;

l!"..

Vincenzio Frane,

'

Tommaro: 140*. L>
:

,

il

^

'

Y

;

'

i

Gio: Frane!

j

r,

'

i

i—v—
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1
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1
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I
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.iti:vf

Dimoftratoi'Albcro dal secolo tmlle fino preferiti tempi i ft éèm'Ai* leggenti confiderare il ;ius Patronato ,che tiene qucftaiPamigifa ddrantiGhiflima-*
Chiefa di S. Maria in Campidoglio pofta a cofto df Mercato vecchio,. doUc fu foftdata la Città vecchia di Firenze, e doue attorno crono le abitazióni tkfU'AntìchifTime , e Nobiliflime Famiglie di cju^fta Città » come io riferifce Ri^iOf dano Ma,

,

.

,

Jafpina , Giouanni Villani

vii

noftro Borghini,& altri ,onde

fi

piiole >arguirevchc

la Famiglia degli Alfieri Strinati riconofca principi] più lontani

da quelli che noi
,

l'abbiamo aflégnati con lefcritture autentiche , non auendo noi pei rantichità dalla Chiefa fcritture y che clmoftrino , c prouino la fondazione d i detta Chiefa r effendo rariflirac in qucftak scritture del .900. , 800. , e 700. della nafcita del noftrbRedcntore, tralafciando noi qualfiuoglia tradizione, che quelb Chiefa di S. Ms-o
rui in Capidoglio fofle in piede fino alla venuta del Rè Attila chiamato Flagcllum

.Del.

Da vn libro , the

fi

confcruaiìcllafuddctta Chiefa

fi

Pp

legge..

Che la Chiefa
diS.

Campidoglio , che hà per imprefa vna Torre rofla pofta in mezzo
dalie lettere S. M. C. cioè S. Maria in Campidoglio così detta da vna Torre ini
propinqua che era l'abitazione del Luogotenente dellTmpcra'tòre in Firenze la
qual Chiefa fune fatta edificare da Carlo Magno Imperat,ore Taano^t ^o. e che fia
vna delle 1 2. Chicfc , che il fuddctto Imperatore fece fabbricare in Firenze, & vna
delle 3 5.Parrocchie,o Cure gouernate dal lor Curatoje che q^uelVa poff^ciTere ftadi S. Maria in

,

,

,

ta donata dall'iftelfo Imperatore alla Famiglia degli ATfien, perche è Itata femprc,

& ab immemorabili tempore lus Pau onato dell'antipJ^j^^W^ e .^^P^^^^l^^^ Famidoue fi fonóiempre vedute le Armi aiitic5iédeÌÌa Famiglia degli
vedono
ancora vna nell'occhio di vetro àsÉ^ Chi^fa-ici^a la PorAlfieri come
ta di mezzo e due dipinte di qua e di là nella facciata dcll3 fudcTTftJ , & a canto alla Porta e due di Pietra intagliate nel prMò i[calino^elF<^:3iio piano della Chiefa o vero nel piajio dell'Altare maggiore ci)n queftc parole pure incife in pietraDue dipinte nelle Colonne della Tauola quale per elTere rouiStrinati Alfieri
nata fi è anco leuata la Tauola con le Armi ^ Nella Porta di mezzo per di fuori vi
fono intagliate due armi, vna ddls^edc^v-acàfite, e l'altra di Papa Vrbano V. Fran.
cefe. La làbbrica di quelta fatta alla Greca dimoftra vn antichità tale » cho
fi può fenza fcrupolo crederla fatta au^nti la venuta di Carlo Magno Imperatore,
non che al fuo tempo , che riellViia e heli'artrà maniera dà molto luftro c di no-

glia degli Alfieri,
fi

,

,

;

,

1

,

^

e di antichità alla prefence Famiglia ,
Refta ancora prouato, che la preieiite Famiglia degli Alfieri Strinati fia ladefima, che quella che dimora aCefenà piér l'elilfo^iiQfò'^l/fren^ nella mutazione di Stato come fi vede daU' Albero non mai interrottOj, e dalle scritt^ire pul:?.-;
bliche , che fi conferuono in queflà Cain^era Fifcale ,
in qiiefeRiformagionì di
Firenze. Et è indubitato, che la Famigli^ degli Alfieri, (ìa eonforte de' Strinati
prouatadalMonaldi , e dalHAlbero fuddctto, come ancora, che fì5 dichiarata fino
del 1282. de' Grandi, & efcluf^ dal M'àgiftrato del''Pri(yràt<> i^uprèttiò Magiftrato , non volendo foggiactre a quellainiqualegge contro la Nobiltà che fe voleua godere de' Supremi Magiilrati,u doueife matricolare per vn Arte maggiore,
©minore, e cosi. (lette oftinata^^ip^ jil 14^8. nel qualeannQ. fu il primo a godere il Priorato Francefc© di Totnmarfo dello Strinato e fudceflluamente tutti li
fuoi della Famiglia , auendo goduto tal grado , e Magiftrafó per 1 7. volte , come
apparifce nei Priorifta , e neUi Squittini, non^ guardando di palfare per la minore
perche elTendoquefta meno pièna, VèÀiuòriò a godere maggiormente il fopraddetto Priorato i ia»entre di §ia;erafbtà negli antichi 'SecolHiSìla) ata deOfàndi.
S'tggiutìgeuanopoiinHtìaepppofizioiii a quella Famigli di' non potere Còftbiltà

,

,

,

&

,

,

feguirei Magiftrati della

foft-lifcpiJblrl.ca,

il

proleflare elfa la fàsrione GhibèlliniL,

Imp.eriale j la qualt era tuttaieoncranaaigouerno di quella Città

quafi ftmprc a parte

Gudfà , a tale ;ltèno ^vhefino

,

chefi-gc^uetìiò

ì lorperri Ghibellini reftdUò-

po efclufi daqiielCoueriio tan7i«filiati dàlla-detra CiTtà\ òòiiie furono di lattò
icVberto figliuolo d; Alfieri de (fiaro Vet<cri ,Eaido figliuòli di Mà' aboti^ino VCoiL.
.'ZUt0 , é Duccio figliuoli deifackiettò Vi>erto ; Mrngo; e' Banco fratelli e figliuoli di M. Belfrauello Caualicrc^ come pureCionc detto Gonio fighuOlo pure di
M.
Belfi adello
H medelnno accadde a Cambio detto Cambino a Marabottino e
Neri fratelli, e figliuoUd'vn altro Marabottino ,quah tatti nel Secolo del 1200.
.:

,

.

furono

tutti

valorolì

,

,

e fazzionari della parte Ghibellina,e

molto temuti dalla loro
Republica Fiorentina come potenti Gliibellini , e confinati fuori della Città di Fi,

renze,

Delle Fami£lf^^(fliii
rfcftisc

,

ftfcà^^ìg; Vmbre ,

a^^'

& anche condèfiiiati tbmeihiaramenté'fUtti H leggono ins^tìeile Rifórma-

gionidi Fh:enzeneirArmaFÌÓ€lc'Capit6ÌHib;XIX.foi43. dcirarinò lii^S. come
pure fi vedono comparire nelià Pace del Gài'd5ft?ilé'Lltino,chGfi fcfeel'arvrio 1 280,
tf'aGiielfì,

e Ghibellini, comparendo'

cfli

come>Ghibellini

c<:?ti4c!<ifcbìfe ficurtà-v'

Cóme il tutto appaiiCcè nelle deìtre;R<iforrtiigieni ,& al detto Armaflo dc^ Qipitoli libro XXVI. ^glio 2pi. Si paoWife duriqfue, chè tutti li fiiddijtti Alfieri Strinati

'

danoifopranominati furono tutti huomini infigni neirArmi, eCapidifazzioni,e chefcrui'rono fcmpre con ATlbrMrnc/ìi e Soidatefche gl'Imperatori i» tutte lé^loro occafioni , e fazzioiii"» cM. Bsifradello meritò^perle fueimprcfe ,0 gcncrofc
azzioni d'effètè onorato dall'ìmpci-àtorc Federigo IL figliuolo d' Arrigo' VI.«Impcratore del Cingolo miHtarc , c come fuo Caualiere lo fcruì con-tutti i fuói feguaci'
nelle fue imprefc, come ferono tutti li fuoi Antenati, foguendo Tempre la fazzione
Imperiale , onde per clTcrc ftati Tempre i fuoi Pofteri così oftinati al fei'uizio deli'
Imperatore Tanno r 5 1 1. furono dalla loro Repubblica Fiorentina sbanditi tutti U**
Ghibellini alH 2. di Settembre , tra quali fi leg[gc Omnes de Domo de StrinAtis , é'^
Alferis de Sextu ^ortA Damus, Come al libro del Chiodo, che fi confer ua nel Ma-^
giftrato della Parte Guelfa, &vna Copia autentica in 'qucftc Riformagiòni di Firenze, fi che rcftarono non ;foloefclufi'^Ii Alfieri Strinati da tutti' li Madftratidi
quella Repubblica , ma ancora banditi dalla Gittà,pcrche non porefTcro con la lo^
ro forza fare foileuare il popolo e li Nobili mal eofitcnti &' inquietare la pac€^
dentro la Repubblica , la quale non voleua ad eflì participare alcuno aflfare pubbli-j
€0, come loieua fare ad alcum Ghibellini con mandiirli in Ambafccrie a quei Prinr
cipi,che li ftimauonojcreputauono cari.pcr cauarn^ tutto queilo,chc laRepubbiicai
da elfi bramaua, ma di queftì noftri Alfieri non volfè mài il Comune fidarfi in qua*
lunque itìinimo negozio per la loro potenza y e braUura fino a che il tempo gli a-i
,

,

;

&

murare,
indebolirela loro alteri gia>/<t>mc di fatto iiuùertne dopo due
Secoli , che fi accomodarono i come gli a'Itr-i Chibdiini con lafciarc le fazzioni , è
foggettarfi alle leggi del Comune con matricolarfi come l'altre Famiglie per Y Arsii non maggiori, ma minori e per quella Strada vennero ammeffi a tutti li Magii
ftrati,dc quali crono capaci tutti quelli chepalfaronopcr la minore , come fi è di*
moftrato di fopra per le ragioni addotte, "i-wi Oib v.-jìWk j nr:.:-: ;• r.-K'»
uefiì fatti

,

r

Auanti poi Tinflituzione del Priorato que#à Famiglia godette tùtri ìi fupr<fi;
mi Magiftrati come tutte l'altre Famiglie ConróKàH' v& Vbcrto d*Alfieri"fu huomo
illuftre , e rifiedè l'anno 1 245. del fupremo Configlio doue era il fiare ddia No*>

./

•

.

- ;

biltà,

come ben fileggencl pubblico Archiuio'di Sicrìa al Caleflfò^Vc'cèhio

foglhà

adunaua < e fu rogato da Ranieri Tofca-

243. per confermate le focietà, e leghe
anno , il quale coftaua folo de^ NobìK come apparifce in elfo Fù
ancora come il Padre huomo illuftre , e fegnàlato Strinato figliuolo del Caualierc
fi

ni nel fuddetto

.

Belfradello Alfieri , che fu fempre impiegato dalla fua Repiiblicà

,

e particolar-

mente Panilo 1 2^0. infiemecOhVberto figliuolo di Alfieri degli Alfieri Strinati
in 3. grado fi ritrouò a fare , e confermare quella gran Società , e Lega , che nel detto Anno fi fece trala Repubblica Fiorentina e quella di Siena «i^
con gli Aderenti dVna parte, e t'altra, non éfcludcndofi li Ghibellini, ma Iblo i Ribelli dell' vno , e l'altro Coinune e del Re Manfredo e quello Inftromento di Società fu fatto , c rogato in Firenze nel Palazzo , nel quale il Conte Gruido Nouello
Potcltà di Firenze dimoraua daSer Guiduccino q^ Toannis Notaio Fiorentino ,
da Sér Pietro olim Ser Monaldi Ser Martini Cittadino , e pubblico Notaio Scnefc.

parenti di

,

,

,

,

Fran-

JJImd

'joé
Francc(jco di

<jefiea!o£ici

Tommafo fu pare huomo infigne di animo

,

e molto pio.y,erfo

ì-

fabbricare vna
, <Sc iLCulto Diuinp , poiché eflb foojH ò , efece
Chicfadi S. Maria Noueila ,;chc rcfta orafottoJe volte della fuddetta Chiefa, c^'
fotto appunto all'Altare Maggiore ,
è dedicata in onorc diS. Fracice/co Grafi.:
Patriarca nell'atto , che rice:uè d;il,Graiid'Iddio le Sacrate StimatpriAfiem^cpiì il^
Monumento , nel eguale fi vede (colpita rArmc degli Alfieri come .fop)C?r''C9P:ÌC:
infrafcritte parole pure intagliate .
ni tu. -i oìk/hì jì;i Mfr!orii:^f|oi ion th
Stpulchrttm. Franeifci M.ifì de Alftrijs qm hanc Cappe lUnt attifidarefecit\ióf\Qk^^As^
Domini 1 j6j.de Me nfe Itmtfyi;^ et tdmOMniitmìie^ompft**^^
r^o??
Nor) fi deuetacere Antortio di Lodouico Strinati Algeri , c)ic>d.ai<>fi'anQ5tUr.
dio dcIJ-eMattcmatiche fi feceiio qiiefto molto peritole pattkialailQ3icnte»in?qu)ello,
i^ijppella nel-

Poiieri

la

&

i

m

":

che riguarda l'arte mihtaref la quale volle poi metcerlarifò,pratica co^ fcruireil 'Papa VrbaRO. Vili, nella guerra tche fecero li Barberai con jji.Cari eàd/Alfiere;o
dopo reftàta là fua Compagnia alla cuftodia del pofto di Lago Ofcursi , & auendo
Jl fuo Capitano raccomandato quel jPofto ad Antonio Sti^miati AlfieriiiCieoinelfiio
Luogotenente acciò vigilale nella fuaaflen^a alla difelav di quel Eofto,-, eflb noa
perdè occafionc al:una non lolo di ben delènderlo , ma a(A(>he di pr0tìttaie,:ondc
vedendo il bello attaccò la Torre dell'Inimico Pofto di gran confidcraiione eia
prefe con mctttrc in vna vergognofa' fuga gli Auuerfaii i onde peiutale imprefa fi
,

,

acquiftò tanta gloria , che

dafuoi Capitani Geoc-.
rali , che volfero riconofcerlo con il concederli due Spingarde dello (poglio , che
fi trouòin detto Pofto , le quali i fuQÌNepoti conferuonO appreffo di loro a perpetua memoria. Finita quellaguerra, econfiderato quefto Capita io di f^raii Ipirito;
e di gran cuore molto perito nell'Arte Militare da quei.Gapi principali , eh e aadaron poi al reruizio deirimperatore,procurarono di tirarlo al fnedelìmofef uÌ£Ìo, iSi:
ottennero dall'Imperatore Pofto di g^i an confiderazioneinei quale auerebbe profi

refe faniofo

molto,ma la morte del

»

e molto, ftiraato

accaduta in quei tempi con aucf larciaùmol•i figliuoli in tencriflima eta»iinpeJì a quefto grand'huomo di moltrare i luoi gran
arrendei e a gli affari ,;C cure domcftiche, auendo
talenti nell'efcrcizip di Ma; te ,
folo conseguito la Carica cji Montecoruo .
liJit'p 3D,i3eTÌ'
-.jd •.^^m v-m?
Tommafo Strinati Alfieri , che fu IVItimo de' Strinati di vn altro Ramo auafifittato

fi-atello

&

>

iato in Firenze, fu molto letterato, eiOelle belle lettere , e Poefia molto leggiadro,
al quale il Chiabrera così famoip Poeta, che diede alnoftro linguaggio il iuo Pindaro, di cui era grand 'imitatore fcriue vn Oda ftampataconle fue canzone in quadernirij di

-e

deUiudJetto

Tu fottù

Tommafo l'infrafcritte parole.

Loggìéi, ^ JréL begtOrti in tsnto

d Amici

-j ijt,

,^

.

Boh Strinati Attendf t
«itbuin
Et intento ad vdir nobile Cant» iji imof
;rjO: nr.
Ncll'accefa Hagion cura non prendi,
A c.lhf.jnii
r
Porta per Arme vno feudo tutto trauerfato di ftrifcc d'oro , c roffe àsghernbo , e nel mezzo di detto feudo vi fi diftcnde vna fafcia bianca,come appunto fi ve»
Schiera

y o

\'

'

i

;-'

1

de nel priacipio del prcfente difcorfo

, e nelle Chiefe fopraddette
Qjefta imparentò con le nobili Famiglie de* Strozzi , Cauicciuli , da Sommala, Mangioni, Adimari, Macci,Fazzi,Brunellefchi,Vghi, Leoni, Medici,

Ducei , Machiauelli , Corfini ^rancacci , Couoni , da Verrazzano , Sapiti , Gui,

ducci , Marucelli ^Saluetti, Ciai , Bardi ,

& altre

FAMIGLIE
E

N

CHE

SI

O.G

SOI

ALOG E
P ÒNGONÒ

E

ì

In qucfto Quarto Volume.

A

Lfieri Strinati

acar, Z5>4

Amelmwelli

205. 212

1

Bonauenturì
Bofcali

^75

M

B

BEtttni

Anfredini

J

212
245

IVI
MalagomelLe

15

285
108

<

IViedlCl

5

N
Ardi da Vaglia

CApnfacchi

155

Caflracani

212

P

C a/api eri
Cmotti

j

212

Orcarefi

j|P

fvedì Bonauenturi
1

G

Vuidetti

Cuini^i

144
212

^
\J

s
Aiutati
Strinati^ fvidi Alfieri

7^

Stronzi

V
"XTyhaldtjti

I

Ncontri

ai5

V

Valuafori

^1

I

212

TAVO-

TAVOLA
DELLE
$01

FAMIGLIE

NOMINATE

IN Q VESTO

QVARTO VOLVME.
Alderotti

200. 205.
205.

Alejjandrì

Elt Abaco

i5.

Abbati

155. 171.

152. 171. 185.

30.

Acciaioli

196.283.

Alfant

234,
294.

Albertoni

Algeri

Amorini

Amidei

77'
156.

222.272. Amiert

171.

47. 76.

Accorimboni
Accettantt dì Volterra 21 ^.

Acquauiua

Adimari id.jS.

(>\*']']*

153.

248.

Amadori

205.

56.

Antlnori

18.^54,205.275.283,

i

162. 205. 300.
ÌjAghiUr

16,

DeU\\ntella

Agolanti

24.

Ddt \ncif4

Ago/ioni

248.
66,

Agnelli
Agltoni

7.

1

Aghinetti
1

5.

1

8. 5 2*

1 5

4*

1 7 !•[ 83.

278. 279.

Angelini
Antelminelli

194» IPP. 205,210.

Anfelmi

•202.

Altouìti

Alt^oft

1

20.

1

Aldobrandefchi

1515.2^4.

Uh

2

1. 1

22.

1

6 8.

X

151 288. 292.

3 3.

Ardinca/a

184.

1

2

Ardtnghelli

205.
21 5.

I

155. 156,
156.

Alleprt

Arrighi

I

152. 154. 171. 175.
183.205. 280. 283, 290. 292.
Alifet

Armati

Dell'Arca

5 I.

AUmémi

174.

Arngucci

6j,

Albernox,ó
Albergotti

274.

Arnaldi

.Si, 152. 183.278,
47. 75.

I

133. 151. 171.
183.

205. Angi alteri
205. Appiani

^^//

^/^frr/

296,

Anguffeih

Ardtnghellt dt Volterra

Attauantì
Atx.i

16.

25. 133. 163.

8 3. 2 3 9. 2 3 2.
Bai*

B

505

B

113".

Albani

%lO.

j

Btf«ri

183.
.xA-;\"\si5.3w

Barducci
Bar<^t

77.85.15

^1 * 1 67.

5,

aop*

Bemnardticà

azi..J55. ^Ifmi z 1 6. 2

BarboUttt

146,154.
?.

1

8. 2 1^.

^5,72.

Bachmi
B4domf2Ì

185.

Eentm

Bundim

183.

^elfradelU

171.

185. 275. 285. 286. 2p2.
BaldouineiU
j 8 j , 2 5 p.

Del

B aromi

B ti lotti

183.

Tacilo

Bifolt

185.

16.

Concambi
j

BaldtnOtti

2 2 2, 272,

?ìofioUy '-vedi Bn/loli

54«4 224.225,227.233.236, Eout
237, 238. 23P. 250.
Borgia fini
Bardtm
234. 236. 237. Bonft delle Ruote
Buglioni

DeiU

245>. 267.

Badsjfa

274.
2p2. Borboni Marchefi del monte

^entaccordi

9'77»\Borfix.-\^>z.'
^^
16. ^
Bòrghini

1

Berti Ramgitarti

'77-

£)4/. Bqyyq

107.

Bo«^"

5>8.

Beccat^ugi

Benizjj

i

74.

1

i8^

Marta

S,

«Jh

13.1.

'

ir

W

ì

38,

^^"^'^'^

^Y*^

,

^ P>

Bor/tlii

.

8 3.

?

oS

;

T

.

.

'
,

1^.

<i I

.

j

i

r

.

?

Q

?

£t

.'3

.

I .ii

2ÌO.3.

^8
c:.

20 5^

S'IO 5

2M^6. 254.

1,205.

233.234.
Vi

Borgo

184.

'

13.^^ 1^6.
.

pontfatfo

^4

-15 5»

•

.--8 .^jì

107. 173»289,. 2p2. Bombar enti
126. 138.152. Bottegari
4S.

r

2pU

81.

teiroìi

V

^efUnghìeri

Belfrati

"M

Bonafede

U-.>I6.

^

fientlacqua

>

1.

133.205

5.

16* 18.

•

f)eiBfnet

1

-

Becchìnettoii

Bemtuogli

6.

I

77.

2.

Bea a de Hi

16.

Borromet

Betttm

BentutfiTii

2

Bonciani

palugula.

54.

I

154. 183. 283.
108. 283.
11.82.

Bo/coli

222,

d

224.
- 237283.
287. 2^2.

'lendini

Bartoh

1. 2455.
^

.452.

.

25

.

.2 5

7.

257*

l^ U
1 5

4.

Della Bordella Sig, di Mordano 2 67.
2

Br4«-

504
hrancdleom

l j.

Brartcacci

BrAndagli

i

70. 7 (?. CafapieH
500. Catdord

io*I20«l| I«l 52.1

76. 27 p«
76.
82.

Cafaii

I5S- CaiìelUnìdt Beto^na
205. Di Cante

Brunellefcbi

BrdndóUni
BrAcuccini

x.

Bmcardt

Da

64*

%x6,

Cafifgitom di MiUriQ

257.238. Dfl

Briccole

2^é. Da

\ .t

- % 6*

BugUaffiy 0 del Bugltaffa

Buondelmontt 1 5. 77,

1

5

1.

1

62.

1

278. 280.
BuHamantes Pedrof4

Buomompagm
Bucce lU

84*

84.

Carretto

S8.256.

Carrara

121.

Caualcahqul

Campagna

8 1.
'

Cappelli dt Veneti^

257.
28p« 292.

Cambi mportuni

147.154.

16.
120.

Dei Cane

151.

US.

CafieìUni

152. 154.

283.
2^5. 300.

156.183. Carnefecchi

Btionaguifi

Bniamonti

CamcciHli

171.

Buonaccorft

183.

Camhim

154.

Buonaguida

183.

Cappeilt

154.
184.

Buonfigliuoli
Buonaguieit di Volterra

183. 283. Caldere
222. Caccim

Buonamtct

224. 234.

2P5.
2 1 8. 2 3 8.

Cafferecci
i

Buonanni

236".' Cardìm

Buftm

2P2.

,

/

235.

CagtìAZSÌ

!

!

Cauakanti di Volterra
Caualcalomlfardi

I

Cituolongo
I

CAtani da Barberino 2.7.77.1 83.1 Delle
Della Cafa

Del

5^.77. 183.

Caccia

i5.

>

16, 87. 154. 183.

Canigiani

Capponi fj» 18. 35. 82. 168. 175.

183. 225. 274. 280. 283.
Caualcantt

1

8.

1

3 2.

1

3 3.

1 5 1.
1

Caffarelli

Cecini

54.

*5S'>23P.

Cederni
Cerchi
'^i

Dt Cet^3

184.

Chelltni
171. 183. 245.
CaHracani 48.i5)3,ip4.ip^.24lL Cioncali

Cantucci

j»^.

Cambi

^55»
J 5

5'

16^. 183.

120. 133,
120.

Ciocchi,^ J^MxfmyMcnté

Ciprianl

I56.'283. Cibo

Captglioni
Capon/acchf

^i»

M5171. i8i.
183*

Cei

-

Caluanf

237.
237.
24P.
256.
283.
287. 292.

i^5. lBi.\QÌ0ni

162» 183. 255.

168.182.183.
183.

305
Cioneìli

184. Dorid

aro/
- 500/
Cwi
Contigmdi 8vi ^ . 1 7. 4 1 . 7 ^*77, ^7/
ttùUfi

Dà

Qq14»14

,.^0

7^,
Co»//

V..

1.

1

20,

Marciafjo

tì^i

i

Comari m
Colonna

76. 5)7.

-

1 1

Cortigiani

Faggiolani

2 5 o.

Farsefi^c

5 4à

7 6, 2 2 o

46. 48.

45?.

76. 107.

Co»// Squillaci

Camo

Conti di ^rufcolo

257.
7^r
75.

*

Falainni

palconctni 21 p.

Conti dell* An^HÌlUra

Tenda Francefi

70.

Falcucci

76.

Federighi

76.

Dei Fede

185^

155.185.
205. 22 1. lyi,
ai6. 225. 258. 25P.

Fiegiouanni

107.

Da

107.

Fiefchi

Ilo. 126.

Conti di Montedo^lio

121 ,

2 2 5. a 5 1. 2 5 5 . 2 5 4^

240.272.

88.96.

Coceani

246.

76. Pei

Cosìabdt

Di

15,76.
8.

16.

^FaelU

76.

Gherardefa

Contaiùertt

Conti di

Al^nierl

l5. 154. 168. iBjv^ Fatìmlli
257. Fahij

tì^(f//4

Conti di

24.

14.

Comari
C(7«//

,Dodi

^

,

.

io7«
121*

2.

72. 175. 285.
107.
125152.
162.
216.

Filicaia

Filippe/chi
1

Della Fioraia

125. Fdtppi

Coffe

Compagni

155.154.

156.

CorhizjL

Figtiateili

Da

Fino

248.

167. 185. De Florigny
181. Formiconi

Cofi

Cofpi

185.275.285.

CorhtnelU
Corftni

CoHoni

104.
16.

y^olcht

185. 295. 500. {Fortini
156. 105. 2^5. 500, Del Forefe

205.

Forteguerri

22 u

Cn/foldi

5^

Vorm

45^^24 8.

264.

fontana
Ftefcobaldi 16.

D

Donati

24.

1

67.

1

83. 2 8 5,

107. 155»?

'X^Ffi^ft

D4uanxAÙ

1

i 1. 1 8 5 .1 frangipani

07.
1^6,
Gad'
1

"j-j^ffàtaftorQ
5

?9f
5P.

QuajtamlUni

GAddt

9» 77* Oua/coa$
1 6. 2 8 1 • Quédagfif
I

Galtiei

8M73.j8s«

I
•

Cadane
267. Gw^ffwrflfiwi
47, jo.lGW/r^^wtf/

Uahbrtelli
Car/tùdcorti

U^l Garbo

84. 175.

1

85. 2 80.
i^5>.225.

107, jG»f^^«./
1 7 1 . Cftf doteraif fvgdt Bra^daglt .

^

j,^^

j

Gamumni
Gatte/chf

GW/^m//
%o^.\Qmmgt

GAhretani

218. Cuidt dt Volterra

Calitgai

Ii5.

Qhijtìlien

Òhurartajchi

Qherarawi
Gbiberti

Gherardi
Ghprarducci

227.251. 234.238.2iP.
223.225.
i51-I5I««7I«278. Qmrnaui
251.237.
283. Qudgnmt
^5777.
122.

2o5.?,5;2,

Qtfia^tentl

2 5 7.

Giufti^

CU^chmotti

QfUtduccl

Guglielmi

*
"

77-

82.175,205.200.

GmocoU

I08. Ipp. 155.

Gìttgni

1 5

GÌToUìTii

Ctouanni

4»

* 5

^.

1

7 ^•

'

T Ldebrandi

85.1

X

2oQ.

I2r.

Incontri

213.

I

23P. infangati
la. 168. 183, 188. Inghtrami

156.

j

Qtondi
Co^fiella

Qotti

257.
283.
500.
287. 2^2,

217.221,222,255. Quardt
18.154.

GiinfigltAZ^Z.i

168,183.
^j^^
218.220.225.

yj.oj

211.

.

2

18.225. 226. 227.

230,251.252.253.235.249,

76.83.84.107.248.
225,227.232.237.235.

Qrinti

«2Q, 133.

Qrtffolini

133.

LAngbardi da

Grifoni

225,

Lanfrédini 18. 15 5.
175.
Lanfranchi

Guidacci

16. 17.133.

Gualandi

54' ^2?-

Guelfrccii

46.

Guidi
Guidetti

M6.
i8. 144.

Ltfw^^r/i

^'•«^^

L4»f/W

Molez^ano

2.

275.
34.205.
77* 15^- 162.171.

120.133.
IP 5.

125.258.
Lam»

aio, 277.
2l5.
21 5.
t€n 185. Mdltragi
222*
35- MAnetttdiVolterrà
Marchi dt Volterra
225.
M^^i'
2ip. 225, 226. 245.
«:ì7. 11^.117, 250.255. Mane/cMi
255.

244. Malpigli
24S. MdrU

Lenv
Lconori

Leoni

Lifip
Life4^

^

•

Lotti

246.261.
274.

M4//fi

*57

-

x85. MannmelU

Lotstnì

.

Man^tadort

22J.

277.
1929
IP5.

Martini

M

Matagonnelle
^

Medici

MAmtni

14.

I6.285,

176. I78.Ì85. IP6. 205. 280,

1

Macmghi
MachtauelU

5^. 171

17. 50. 55.
48. 77. 88. 107. 155, 15 1. 166,

16. I54. 205.

2. 5» 15»

281. 500.

2^5.

500.

j

211.

Mezxfilombardi,

216.218.245.254. Melimi

Marcheft
Milatefli

^I,

Martpnolli

-76.

ly^.

246,

Melchior ri

jj,2Sl, D^/

Manfredi

154.

Migliore

l8,

1^6,
76. 205. 248. MigttQrelU
107. 174» 257. M^»«cci 2i6. 225. 226. 227. 25 2
I07. 26o.[
255. 258.25p.245.250.254.
1

Malefpini Marchfi

Marttnenghi
ìMarucelli

110.185.500.

Minorbetti

258.280.285,

Martine Ut

120, Migli
Marahottmi 120.122,151.158.105. Mori
MarfuDptm
125. Montemelmì

Maff'eguidi

.

.

15».

Mannelli

133-185.

Magalotti

1-^1.

171.

Marcht

2.

1316.

Monaldi
Morelli

Montebuoni

120. 151.
112.

Mofcheni

Martelli

154. 25 I.28p. 2p2.
171.2^5. 300,

Macci
Maruxjji

f

Mangioni

Ma0U

257.

\

MaurtTii

>73*

Da Mogliam
Da Monticulo

44 i--*

44.

j

50.

Monaldefcbi

185. 25>5. 300. Montefeltri
i20.
184

52.
68.65». 7 tf. 117,175.

IP4. 21 i.|D/< Moniti SeiiCioccU

Manzi

2o9^Moxx}

MaUfrefé

210. |M#»y^AVtf

'l5>6.

205.

,256.
Mon-

Bòi
2U.
18.

Pandolfini

Ds
'

% S 6, Pagani
99* Papaz;^oni
15 I, Dal Palagio

Montec4tÌHÌ

38.41.75.

*^

MisU

280.

•

Mft/acchi

pjlauicini

N

pancìatici

11^
84. 107. 185.

"

5>P. 2.0 5*

123. 151.

Paganelli d*AreiXfl

NArdi
Nafi

l^arducà
'Nardi da

6.

Pajfauanti

143*

183.

Pajfamottti

224.

Parenti

137183,

1

VaglU

20P.
Panmchie/cht Conti itElei
0';;:

Nerotii

•

8^.20 5.

V

i8i.
2PI.
18. 153. i8j.

Nentti
Niccolini

Miii
ISlobili

Paolina

di Padule

Pefcioni
Pellegrini

256. 257.

Peruzxj

P»

Peppolt

2.

Petrilfoni

Petra

Dì Nofio

156.

Ptpt

hogaroU

256.

Pietri

16. 151. 171,

75.
81.

158. 28 j,

ci

183,

249. 267.
75.

Pij

0

Piatefi

83. 141.15

Pitti

ODerìgi

35.41, 7^. 173. Pieruzti
121. P/V/?/ de/la Mirandola
183. Pichi

Ordenfchi

Orlandini

Orman fii
Ottoni

T.

77283.

PtetramalefchiyO Tarlati^ 'vedi Tarlati.

Ordelaffi

155.231.240.
64, 107,127. 228.

Orfint

183.

da Mattelica

1

141,

183.

Piccolonti»}

ip(5.

Picchineft

237.238.

ój.Ì Porcarefi
Vorcellotti^

P.

vedi duglia

205.
lop.

fi

16,274. 28 3;

Cortinari
'

Pojrgi

DH/

Pace

,

2,

Voi/ini

8.18,77.133,171. Da Pontorm»
174. 183.200,281. 295,300. Popole/chi
Vaflmnì
2po. Della PreJ/a
P45?;<

75.210.
133.
183,

295.274.
155,
Pulci

1^. 18.151.171.181.1
Pucci dilfede

112."

Pmci

>54-

{

c

I07.

Auelli

'S

Saluonl

1 1.

Salimbcni

45.
211.
Salutati 8. 16. 77. 82. 83.106. 154.
155. 165. 1^7. 282.
Sauarigì
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-

137-

Signori di Farneto

Signori della Cornara

rvj
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l^^uectoni

154-

Talani
Tanagli
Taccoli
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184: Vtfdpminìy yedi Romei
225. 23P. O4 Vdhnoua'

Tani
Tedaldi

lèi

133.162,

VifcenttdtPifa

r^^r,^
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v^i'jS^
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ytjcontt di

MiUno 2 $• 84* S 7.
50.
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Re^uen

16.

iSu
122.

yluUm dt Ftorenz^a

14,
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188. 227. 255.2 5p.Ìifclj

inchini
Zaccarid

2^0, ÌZaù
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|

121.
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io 7.

288. 2 8^.2^0.
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FINE.

luxté

m

Dieta l^ow; ann» 1 6yi»
luxta pr^fcriptMm B^euerendifs. Tatris Vrffld. nec non aliornm •viCttatorunt
• 'mhttraditum, vigdatm perlegi, &^cor:ftderaui opus mjmptumt Ittoria GenealogiCci<ie'ite fa»
Vmbre Volume quarto , à l{euerendtjs. V. D. Eugento ds GamuY»
,>niig!ie N bili Tof ane,

&

&

cumin tpjomhd, neq, cantra Fide i/iyneq. cantra bonosmores inue-lummo labore pera£lumy
nerm, vt typis mandtturdignum iudico
{ìatum IH ^bbat:a Fiorentina die 24. ^prilisA6j:j»
D. AiikJnìUsLomciiinusi Carmagnola Philofoph.acTheol.Lea#'

Tìn s

tirulus, T/I^r'a Gene -logica delle Famiglie Nobilt T ofcanty ér Vm»
Volume
quarto^
bre
à Rtutrendifs. P. D. Eugenio de Gamurrinis noftrae Con-»
gregarionis Abbati tcn pofitum, P. D. Anlelo us à Carmagnola S.Theoiog ae
Leftor, cui à Dieta Rou-a? habita anno 572. comajiiìum 'uerjt,recognouCrit,& in lucem edi poflcapprobauerit» ve lypis nuandetur, fi cgtens, quoruai
intereft vjdebitur , conccdimus
Datum Florenriapìn MonafterioS. Maria? die 26. Aprìlis 1677.
D,Zenobius Bd/idìneus Semn. Congreg. Carmen. Pr^fià^Gener^

Cum

librum, cui

1

Loco

Sigilli,

-jI^

2).

Il

Piflorto Càncell,

de m^nd.

Canon. Frar ce^co Vbaldini compiaccia di vedere fé nella prefente opera
CìH alcuna cofa centra la S. Fede e buoni coltumi , c referiica •
Data quefto di 50, Maggio 677.

Sig.
ci

Honortus à

fì

,

1

Ajejfandro Pucci Fic.Gen, Fior,

La prefente opera da meriueduta fecondo la forma prefcrittamida V.S. inuftrifs.
non contiene cofa, che repugni alla Criftiana Religione, e buo coltumi, ma
bensì è piena d'trudizioni, e curìofc notizie, che però menta al mio patere
rono^€ delle flampe.
ii

Frani efco Fbaldini Canon, Fior,
Attefa

la foprafcrìtta

Data quefto

di

relazione, fìampifi ofleruati gli ordini

28.

foliti

Giugno 677.
1

/Mffandro Pucci Vie, Gen, Fior
11

M<^!to Reu.P. M.Vangelifta Tedaldi df 'l'Ordine de'Serui, e ConfulTeo». del
S.Off. di Firenze vegga la prefente oper !,e rifenfc ». queOo di i. Lm^Iìo 677,
•

Fr, Cifare PalUutcino di Milano Cane. delS,

off.

dt

Firenze de Mand.

PADRE REVFRENDISS. INQVISITORF.
Aucndo

R^ ucrendif5, riconofciuto il prefente Volume.»
medefimo P. Abate Giinurrini Cafinenfe , perciò (timo, che fi come furono quelli, così lìa ancor quello degno della luce.
io per ordine di V. P.

dell'Ifteffa riga

degli

altri tre

già dati alla ftin.pa dal

Jr. Euangeli/la Tedaldi Conf, Teol.

Imprim, Francifcus Maria Panzarafa S.TeoI. Dod.

& S.Oflf. Fior. Vie. Gcn;

Matthaus de Mercatis Aduocpro Str. Ma^ne Duce Etrur^
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