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I

DIV SO N DODECI PR
_ In cui fi defcrivono IaIua Metropoli Fideliffima Città di Napoli

"

e le core pili no�

tabili t e curiofe , e doni così di natura, come d'arce di etra : e le lue cento
quarantorto Città, e tune quelle Terre, delle quali fe ne fono havu e le

nctitie : con le' loro vedute diligencernenre (coll'ne io Rame, cont:>rme
fi ritrovano al prefente , oltre il Regno inriero , e le dodeci

Provincie diflinte in Carte Geografiche ,

Conle"loro Origini, Antithità , ArçivefoD'Vati., Yefeovat; , Chief� t Co/l�gii , Monint'';.
,

ofpidali, Ediji&ii fAmefi ,

'

Palaz�;, Caflelli , FDrtez:_� , Laghi, Fiumi,
Monti , Yett�'Vaglie, No6iltà , Huomini I lluflri in Lettere, Armi.

e S4ntità, CDrpi � t Reliquie d e' SanI; ,

E tutto ciò, che di più raro, e pretiofo fi ritrova, coll'ultima Numeratione
de Fuochi, e Regii pagamenti ,: con la memoria di tutti i Cuoi Re�

gnanti dalla Declinatione dell' Imperio Romano ,e di tutti
quei �ignori , che l' han govern�to.

(:on i Nomi de'Pontefici, e Cardinali, che fono nati in eflo ; Catalogo "de' fette f'fficii
.leI Regno, e ferie de' Succeflori , e di tutti i Titolari di elfo, col reatTunto

delle Leggi , Co1litutioni , e Prammaciche , Iotco' le quali fi governa.
,

Con l'Indice delle Prouinci« , Città , T'erre , Famiglie Nobili t1el�
-

R.tgno , e qmlle di tutta Italia.

OPERA POSTUMA DIVISA IN TRE'PARTI

DELL'A'BATE GIO: BATTISTA ,PACCHELLI

P A R T E T E R Z A.
Conflcrata aINlluftrift., é- Ecctllentifl. Sig. il Sig.

N I C O L A D' A V A L O S
Primogenito dell'Eccellentils. Sig.

PRINCIPE DJ T OJA'- �
.

E Nominato .Erede de' Feudi , e Titoli. dell' Eccel Ientifs. Sig. GENERALE'

'PRINCIPE DI MONTESARCHIO, &c.

*::�?*
IN NAPOLI . ASpere del Panino , e del Murio 17°3-

CON-tICENZA DE-;_SVi)ERIORI, E PRIVILEG16.,
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lLLl"MO ,ED ECCELL MO SIGAoRE
·

� iLA Gloria dì- V.· E'. che CQln-e S'or�

;, sà {pandere fulgidi raggj di nuovi [plen-
, dori al .Mondo ,:' [ofpendiamo in voto,

una del e parti del bel Regno di Na

poli, che già efpoie alla Profgettiva degl'l
OGchi)i.edegl'ingegni più,curiofi la penna

ila .rn, dell' A ate io:BattiH:a Paci-

chelli.ed hora le nollre Stampe portano, e publicano'alla luce.
lVU quai fulgori potremo Iperar mai-più che quel i de ruo fi.1l-'

gidiHimo Nome,e della fua chiarilfima Profapia,che le faccia-
.

mo por�are m fronte , perchc G� ri[pett��a? � riverita � Sì dun:
s=



que generofo . rincipe, che potete illuminare no meno l'Armi,

che le Lettere;Voi.che rete nato ad imi�are.i voìlri magnanimi, .

ed eccelf Antenati, fi che potrete [pecehiarvinell'imprefe im

mort li dc'Predeceflori- Ferdinandi, Innici, Cifari, Giovanni,

Carli,Alfonfi,ed in mille-e mille altri Eroi.che per tanti Secoli)

hanno, vincendo gli Eferciri, fl:anca�e non meno le penne del-

la 'ama per decantarne i Trionfi, che quelle d'infiniti Scrittori

per de[eriverne le famofe gefta; �ivi fcorgercre.che la Voltra

inclita Proìapia e veramente un mare, che continuamente ri

ceve i fiumi d'eroiche) e milirari azioni da non efferne mai

mancanrejvedrere.che quello mare [empre farà Ioprabondanrc
di pregi Cavallerelchi , di vanti Militari, di Trionfi, e di Vit

torie di Capitan Generali, e d'un immenfìtà dì Titoli: non al-
"

tra, che un mare di meriti effer porea (pecchio a l Sole lumino-

[o del Vofiro genio,ehe dall'Orizonte s'èinnalzaro al Merigio
delleVirtù;ma fe in uno [pecchio di vaJore,digenerofità,di co

fiaza,di liberalità,di prudenza,di bizzarria-e di tutte le qualità,
che poflono adornare un Gran Signore,un Forte Eroe.un'Ec

celio Principe rimirar vi volete ; rjfguardate quello di cui ere

ditate, non meno il Titolo, che il coraggio, I'animo, e l'inrre-.

pidezza.dico il Vofiro famofilIìmo A"Uo Eccel1entifs. Principe
di Moniefarcbio : in ello potrete fcorgere come chi nafce No-:
bile sà autenticarlo cogli acquiìli delle proprie.bellicofe fati

che; come fiano [proni le memorie degli Antichi, à far si , che

ehi loro viene appreffo {appia no fola correre-come quegli per

giungere alla Meta delle Palme, ma precorrerli , e Iuperarii ;

apprendete da lui, come un valorolo Soldato, sà non meno',
che gli Antichi Romani magna, facere, t9" magnapati; carne

fanno le [pade de: battezzati Campioni dar materia alle penne
'di

,

I
-"
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di portatne all'Eternità il Nome S!Ì- l'Ali della Pama , come fi

fanno gUldagnare i cuori à· forz.a di cortclia, di benignit� , e di

delira liberale.fervi re al proprio Regnante con fedeltà tincera,
con foft�renz.a ammirabile, ed efponere il (angue, e la propria
Vita per autenticare la volontà fempre pronta allobediéze del

Sourano , ed in fine fcorgerete in un D. ANDREA D'AVO

LOS un'Idea di tutti i Vo1hi Antenati inlui cornpendiara.per,
che I'Eccellenz.a Vollra fappia,ed irnirarlo,e con generala gara

-

. procurare dinon ellerli inferiore. Mache andiamo noi periua
dédo il Vofiro bizzarritlimc genio à far ciò-che la bella indole

fi e dimofirata prontiffima ad oprare � Seguite egregio Prin

cipe à dare al Mondo i cominciati regni della preziofità di

quel Sangue, di cui portate ricche le Vene: fate Icorgere.,
all'Orbe , che l'Albero della Vollra antica, e nobililiima Ge-

.
nealogia fempre produce nuovi rarnpolliper l' immortalità,

per arricchire la Cavalleria Napoletana: e che quefF Albero à

guifadelle Palrnedella Ghiava hale vifcere di ferro per effer se

pre intrepido,epronto à produrre nuovi Marti per le Guerrc,e
nuovi Rami per coronarne il merito: fi veda in Voi riforgere
dallaradice unGermoglio,che colle benedizioni del Cielo Iern-

. pre avanzandofi.fia ricco di frondi di belle fperanze,di frutti d'
.

acquiftati Trofei-alla di cui ombra vengano à ripofare le Mure

per decantarne gli Encomj: non à cafo innellaro al ramo della
· fempre celebre-e Iìimatiffirna Famiglia Caracciola, nella Gen-

rilislirna-e Carisfima Spofa , Sorella dell'Eccellenrifs. Prii.ripe
-cf Æ'vel/ino , Gran Cancelliere di quello Regno, non ef..

fendo nuovoche albero sì famofo fiainferto àle cafe più Illuliri

c di Napoli, e d'Italia, e del Mondo , efercitate Voi folo quelle,
. pre ogative, che in dìverfi de)[9ftr.� At�!i fi f9�Q fatte ammi

�arc;
, ..



rare. Fate che il nomatoVoGro inviuiffimo Avolo pofTa dire;

com Venere vinta dallo Splendore di Cerare divenuto Stella,

pre oil Sulmonefe •
.

.

.

.

. Stella micat, .natique �l.'i_dens:benefoé1afatetur
.

Effefuis majora,_t.9' rvinci gaudet ah illo:
.

E fe di be ie doti v'arricchì la mano onnipotente dell'Eterne

attore;efercitatefral�altre VofheVirtù quella .della Benignità

in.accettare l'ofsequioio tributo della noltra Iervitù , mentre

<ledicandole , c conf�grandole que1to libro .ci profesìiamo pe�
-

{empre
.

.

.

· .

Di V. E.

m; . mI
Y mi

Di'Uotifi. Umilifi· ed oJ!equiofifs· Serv· .

Dom; Anç:. Pfl.!�i�o! e !vlì��e�� �ujgi M�ç!g ,



 



Non« Pro'i.J;nc;a del Regno ,

I molte Nationi quì vicine, ò accoppi-ate ci ag

grada far comparir ne1l' Ahruzzo Baffo la Mil�-
(

rucin« più nobile. Chiarnolla Plinio , co' Fren
tani, · Peligni, Sanniti , & altri ,. For�1fima • La

volgar deno minanza di Ahruzzo trae i fonti,
ò dal ruv ido, & a'pro giogo de' fuoi colli, �e
condo l' A/dato ne' Pnrergi, dopò il Bionàor, il

Pontano ,,' e SabeI/ico·" ò da una Terra, e Chie

fa già chiamata cosi , da Beda',. �- la s. Grego-
.rio, per un Tello Vaticano letto' da Lurio Ca

mana , la qual Chiefa � in tempo de' Longobardi , trasferita nella.s

Città di T'ernmo , dà titolo al fuo Prelato Epifcopi Apra/ini � Mà in

, qual tempo quella Regione
"

participata an.cor da' reJIini , poffedut da'

Duchi di Benevento, e tramandata a' Normanni, e lor fucceifod, così

venitTe detta,' non può agevolm nte fcuoprirfi , L'Aquilaè fama che ha�
. vetre il p�egio per qualche ccrfc dj �An� di (ua Metropoli; non più però

in-



-:

.3
in quello 'grado mantienfi , or che l'Ahruz2fJ fi fcorge, in 'alto, e_;'
balfo fmembrato .: �efl:o noflro fù già fianza de' Frentani , e Peli»

'gni. Tolomeo ferive de' loro antichi: Frensanorum iaxt« jìnum Ha..

/lriaticum Pbirerni fluvii oJ1ium. Pelignornm Stiri fluvii 'ojlium. Stra.
bone al r. SagrH! excarrit amni! Erensanos lÌ Pelignil [eparans • Che i

. Peligni anche perv eniflero al Mare 10 vogliono, Mela , e Plinio: e i
,

-

Tre1ltani al fiume Fronrone , ufiirpandone fa voce, è fentenza del C/H
�eriD', ,Autor' ŒHto, oculato, e da vederli da ehi defidera io propo
ftto [aper qU:doto accade. �alche cofa di più precifo avverrilce La
ca Holefleni» in6gne Filofofo ne'Pllntica Chieti del Iudetro Camana:» •.

Hebbero i Frentani [oggetti, i Caraceni , allo fcriver di T'olomeo, co

sl .nominati da un vecchio Caflello vicino à Chieti: dell' origine de'

quali Catone Frentani primNm à Lihllrnif, &- Dlllmlf.tif , inde bis

Plllfis à Tufcis orti. Mà .il Cluverio cos} legge in Srrabone : SuprlLJ
picenum Feflini , é- Ml1rjì, & Peligni," &- Mnrracini , atque Erenra
Ili; qui Samnitica fnn» Gens, M�ntl{lta tenent , exigllam ore mllri'bi
m4 pa.rtem.attingente!, tuttoche da altri fi leggano , e conliderano

per puramente Mediterranei. Natione piu forte, che vafla : cosÌ pro-
_

vata da Romani pitì volte nel modo, che (piega Livio, conchiuden
do al lìo.9_ ÆmiliJu cun« Frentani! uno fecundI prllflio dehellavit" Vr4

,
..«

.: btmtfl/t ipfam, 'luo' fe, fufa contuiere» «cies , ohfidilms imperaris in:»

,-:': deditionem accepir, Aggiugne, che con altri fpediron' eglino Amba-
�. fciadori à chieder la Pace a' Romani. E nella guerra di Pirro uniti
: con quell i ,. narra Floro al 18.a del, 'che Erensen« Turmæ .Præfi8tu
o:. -Ohjidius, invetJus in I{egern, turhaverit, coegeritque prQje{lis infignibus

}'r�'io excedere, il qual fatto ferive però Plutarco nella vita del me

mefirno Pirro '. Cosi nella Guerra de', C.a1Ji Cifalpini, néra Polibio al
J

2. che frà, {iJffidj recati a' Romani Marforum, Marr;ucinorum , &-,
'Frentanorum , & r=r= Vefiinorum Peditum viginti, Equitum qua ..

.

tN014 millia '; il che � dimoflra il numero, l'attività, et I genio di que-
iti hahi tanti.· .

·

_

.

.

.

,

, �

r-
, Congionti .

ne' li miti del Paefe à Frenrani erano i Marrecini, co-

sì chiamati da' MtI1jì, e qu�fti da un tal Mario lor -

capo, in fede_,
.di Prifciano , e· Caron , ò giuRa' il Camana, da MarruvlrJ caflello de

gli Aborigini , che col tempo hà. corrotto il vocabulo: Razza d-i Po ..
,

poli Orientali, de' quali Ssrabone & altri pienamente preflo il Fe

il,onia nella -Storfa novella de' Mllrfì,. Contro i Romani anche queai
6 armsrono , Iicome Livio defcrive,.t mà porcia venner d'Ornati

�

da eC·

.fi, e prellaron lor o le proprie forze contro .i Gall� Cifalpini, Iicòrne
i Prentani , e contro "Annjbale Cartaginefe, e contro Afdrahale frateI
di lui. Nella disfatca di. Canne entrarono 'à parte miglior de' Trofei

per feritimenro (i Livio al"". è lR. e nella .Guerra Macedonefe fot ...

1) fi J"te III.
'

,

a .l to
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Del Regno i!,Z Pru(petti'lJ4 ..

to il Confolato di Paolo EmJl1Q:· e ne terive 10 Rdfo al lib. 44. �.

e. pltltarco nella vita di lui. Ardiron anche volgerG contro della,»

Republica in un farnofo contltro , chiamato appunto Marficano, do-.
�

po il quale ottennero il titolo Ipetiofo della Cittadinanza • 'Furon dal

canto di Cefare contro Pompeo in Ardea. Mà più volte Annibale._,·,

fiancata nel Trafimeno , venne à combattergri : onde Floro fcrivez, :

SlllpitillS Leg/ltus Marrsciuos cecidit, tmivcrfamque ean» 1{_egionem re

cepit. �)ndi fotto il Gran Coflantino , cederono a' cenni de' Sannirii

nel Rearne Italiano de' Longobardi, ti formò del Pae[e Contea, fe'ndo-·
.

<'

ne però capitale Cbieti : e da' Normanni con maggiore 'circonferenza,
'r

chiamoff Ahruzzo, ficorne Ientono alcuni Autori. Non li efHn[e però �

il nome de' Marruccini. De' lor huomini valoroll raccorda la Storia

di Chieti. Del Territorio colmo di Olivi Plini» all' 8 �. del de'

Fichi I 5' 19 Iicorne de' Cavoli al IO. così :

Frigoribus Caeles , & veri cymatll mifit ,

�æ. pari/mt veteres- ceJpofo Ltttore Cumtl.!

f2.!!æ Marrucini,

Lor fuccdfori , e anche io. parte contemporanei nella Signoria�. ,

furono i Peligini, ben diflinti , ed e[poai dall' erudito Carlo Sigonio .

Contermini de' Narfi gli conobbe Cefare
\

at I. de/fe Guerre Civ. To- .

lomeo. havea fcritto: Pelign-orum juxtà F'Jtum Adriaticem Stiri ru-.

minis: Ojia Ort!J1J. I;i"io dice al 26. Anni/:;a/em ex Campania in Sam ..

niun«, in.de itI Pelignos p-ervmifte : r=rt= oppidttm Sulmcnern , in

MatrncÙWI tranfijJe. Della loro fchiatta è opinione di Fefto, che, Pe�

ligni ex Illyrico erti, intlè profiEli duali rolfini J\egif , cui cegl/omen
'.. fuit Lucullo ,partem Lsali« Occup.1rltnt. HujJJj fllerunt Nepotes Paer-

«as , à quo paci-narles, & Pelicins à qu'o Peiigni', Furon però i Li...

hurni padri di varie Nationi , fecondo Plinio, CatoiJ-è , Straho,!e, &

altri ! e derivati da' Sabini gli Rimò, Ovidio al j. de'
-

Fajli : ed è
�

certo che frà tutte, feguiron diverti cangiamenti. Diodoro al ventefi

mo chiamogli Palfeni in quel teflo PO!N/US I\!Jmanu·j. cum· Marfis. Pale

leni[ijlle, &-- Marrucinis [ooietetem j'nivit: & anche hoggi in un fuo.·
Cafìello fi Ierba il nome' di Pnlena , Forca di Palena, e Letto di Ea- .

Ima. Qp_indi Rima il Cluoerio , che il Monte celebre della Mtdella

preffo à Su/motla venilfe una volta chiamato Mo»: Fslenes, col ·vici· ..

RO Tempio dedicato da' Gentili à Gio�.;fe Paleno; e hoggi alla deno

minaz ion de' Peligni vengono fof1ituiti i 17alvenfi. P e't. altro huornini

fortiffimi chiamò i Peligini. Cicerone Ora-t. in' Yatin, e Agri. Sile al-

l' S. Soffi'iron' anch' eglino Ie vicende co' Romani:' onde Armis[uba
(�OS • & multlltfJ[, regifira Livio. al 9" e dice' dì più" nel .28. e 4-4--

i quai però prefero anche à difender le parti loro contro i più .poC..

&eu-ti rìernicl , e· 10 nana Plnrarco. già riferito in Pt1ol' Emilio...

Con-



.

Parte III. 5,.
Con .quefli univanf al fiume Saro , 6come accennammo, i S«

- niti ; e. i Caracenl creduti dall' accorto Sigonio .i medefimi ; tuttoche

i 'primi po!f!1,�de��r anche quell'a .pan,e!t che haggi è Contado d� Moli
"

fi .' Non pochi, ftringono inlierne , e confondono , fieam' era già rutto
.

infieme, I' Abru,zzo' che , non Cenla i ragione
" così .caminac dOJ1reb-,

be , e così proceder con la Ganza de' Popoli dichiarati � ficomt_.,.

qualche fecolo addietro e .avauri la moderna Dorleparcbia, Q divifion

delle <iodici Provincie' dd Reg-ndr. Tutto abonda di, tutro, e parti-
"

co larrnente di Vino � e d'Olio,. fleorne afferma i !tè' 1{oberto in \HL

priyil�g�o favorevole à quei di Chieti. l Cuoi Grani, e gli Orzi va-'
-

gliono fl, Iarollare anche mo-lte' altre Provincie ; i Salumi Porcini

efquifiti ,'e Rimati anche in Roma ,. di dove però i Foraflieri fan ra

portare 11 vino, 'Che qui fi ufa cotto, e così mancienfi , fuorche in.,

Ortona, e, Lanciano di . dove fprernonfi buoni Molcadelli • Animali

[enz a numero vi nafcono , e fi. no.drifcono con herbe [ne • San ric

che di Fiere le Selve, n gJ:i Odi , 'Lupi , e Cinghiali in .tanta co-

pia, che � di quelli hor è la {ù'à Irnprefa , e fe ne fon vedute fcol
-

pite delle ariciche . medaglie. E'" sÌ dovitiofo di Pefce il Mare , che;»
,

vengono _à' predarv i i Peucezi di Puglia /maffimamente nella Primave

ra, la quale (ommmi-fka__Alici,. e Trotre , comode ad dfer altrove

portate, col- condimento del Iale , Dal Territorio di Chieti , e Lan ...: .

ciano fi danno, à guflar Malvagie aifai delicate , e non meno copioli
Mofcaei da quel di Ortona. Provvede razze' di grofU , ed alti MIil�
li ,il Vallo , co' Cuoi confini. -Vi, [ono delle Acque" e dellr Olii me-

.

__ decinali, con copia di rari Semplici nel, monte accennato della Mà.-

jella , e nelle fue vicinanae , ave accorrono à provederfi dalle più' ri ..

mote parti d'Italia" Non manca la ,S.olfatara picciol rivo', e nel Iiu

Jtle Aterno,·Pefcara" non Iungi dal padri già, de" Maruccini j: e a' 'La

vino (erba colore , e o-dor di Solto giovevole • In' altre Acque nalce'

una. fp�q:��it�,zP he fi congela, e riceve il prezzo, e la virtù della Ter -

.ra Samlay. /I}?lP Aterno accennato forge I' Olio Perronico atfai fah}l-t,

bre , di tui fi compron la Pece , e peco difcoflo vi hà dell'Acque bi-'

ruminofe -. Si taglia dalle [ue vene b,ia.-nchiŒmo Marmo :. fi· cava_...

11 Geflo, ed il Talco. �alche 'poco fi rinvien di CriflalIo ;- e HOIL...

-mancan vene d'Oro, malagevole però à raccorl1 .nelle vifcere del

l'accennata Majella. Oltre q�ue{b Montagna, fi· conta quella del Mot�

rone , fantificate amendue da' fatti di S1I Pier Celeìbino, Co�duei?to,-·
,

montori di
.

Orton,a,e di Penne, quefla Provincia piega, nell'Hadriacicoz

rellando vagamente da tsè Fiumi irrigata , l'Aterno·,. il Sagre , e Œ

Tronto. Due fono le [ue Metrop oli , Chieti, e Lanciano: aitretanca
le Vefcovali , 8ulmona, ed Ortona, Le Terre" e CalleIli fi numera>

110- à, cenìecraneaclnque., frà quali Pefcasa vien prov'eduta, ,. e difè[a_.,
. � .

.

.' da.



6 Bel Ign, in PrbfietthJ/I, ,
,

cla MHicie Spagnuole. SéCCe fon le Ton'; ��c9-e guardano Ici Stato; e...J '

i confini nel Mare. Chieti· è hoggi refedenza .del Tribunale, Hanzanà.o
però il egio �fJ1ore � Percetmre in Sulmona •.e in OrtoIla quello che
chiamano Porto/allo.

�Janto oi a' oflorni de gfi Habitanti , � rifconrrano tm poco
agretti nelle Monta, e, mà più civili. alla Marina • Alta è la loro fla
tura � aJi(la' in (ommo la forza, provata ne glt Elerciri , e di Cae
C�3:·' e (li Guerra con Jc ude .fingolare «. Scorgefi anche 'la folertia di dii
nelle Nef1ù'f ariori i, e I'Ingegno ;elle/ Lettere. Fer tdFrnonianz;a del
Breno ne' fi ai Vja��i, gli Abruz:zefi - tutti fon .reduti fuor

·

Salinit;;
ed han cene rto di Cenerofità, Candore , Forrczz a ,Libeta1ità, e Fede.

r '>

,
.

, Fatti illutlri J e d'all'antica polfann "ie� qutRa in fom
mo nobilirata , e riconofciuta delle primarie • GodeJ
wnperie di clima" piacevolezaa d'aria,·e di firo , �
ferf1ieà di terreno , col corfo del Fiume .AterNo , ù
Pefcar« al piè , e v icinezza opportuna clell'.ddriJlticfJ.
Vi hà chi la favoleggia nglil10fa di, T'isen , ò di 1'efta,
che influifce nel nome di hoggi, ò d,i Hèncole, e com

pagni, ò de' Greci [cacciati da Xegèlt €altei dell',drcadia : ò pure di
Thetide madre di Achille, e forfi da lui medefimo , un Iecolo prima
della. deŒruttione di T'roia ; e p;d di cinque avanei il nafcer di !tema•.

Altri ne fanno antor i gli Ahorigini • Certo è però effer ella fiat�
Me'tropoli de' lJarrucini, affermandolo trabone , Si/io J e Stllti� , de'
quali tjueRi al �., [piegando il Fuoco incendiario del ,Yefu'UÌo ,

hebbe à aire

procul lfla tI/ii /int fottf Teate,
Nec. Marrecinos tlgat "dC infol1ia mDl1tes.

La raccordano anche ,. Flinio, T'olomeo , Mela,- il Folterreno , il elu
»erio , la- 'CronaCIt de' CajintNfi, &. altri hen feguitati' dal ruo' Patriota r

Ilutio Cnmen« de Tente 1l1lti'iNO .• Conferva chiari veRigi? dell' Amft
teatro, del Tempio di Hercole , e di "arie Stntlle, e lnJè.rittioni, mo
nrando pur hora magnifiche fabrjcbe • Itimane in dubb io , fe foffeJ
afcritta à Colonia , Ò lthmicipio Rornano , 'Si sà � ndirneno , che fiorì
di ricchezze, �jp te po deHa Republica , e (eg'naldIì con le Armi. .

Cadde nel .giogo de' LOl1gtllu,,·d.i, i quali honoraronla co' titolo di-
I

Contado ., la v�ddo cadimene perdere COI} trenraduemila de' Cuoi Ciel
tadini
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tadini uccifi , e le fab,fiche ddformdte nel Rearne" di Plp ino figliuola
di Carlo il Grande. �indi rÌ'fiorata fn da' Normanni : ,pa[sÒ à gli
Svevi , a' Eranceji , e iti fine à gli A!�/lrirlci, i quali con delicate te

dini la [ottengono, e l'adornano con la Curia d Il'Abru?zefe Provin
cia .bafsa' • -Pofsiede un'al, tichiŒma Cattedrale, che tu fotto il Ponte ...

fice Leone X. _ eretta in Metropoli ad ithnza dell' Imperarer Carlo V.
.nel I )la. "per replicate, e calde fupp1iche de" Cittadini 1 promojfe_,
da .. D. Pietrp Carafa , porcia Paolo IV� Vefcovo di quel tempo, e dal

,�jg. Gio: di Onofrio Camarlingo , doftinan�o Legati del publico pref
fa, il Pontefice .. li. Signo.ri Ceiare di Vrdignano r e Cola Francelco de-

.

.Henricii , i' quali in tal guira" s'adoperarono , ch'ortennero it bra-mato
intento cali l'efalcatione di quella Chiefa . Cullodifce i

. Corpi ,_ de'l fn.o
pr imo .Vefcovo IS. Giuflino", e. de Santi FJllvitmo., ed Eleuterra�, fue.,.
ceffari nel grado: e de' Beati Felice Monaco di Monte Calino, & At.

.bento Confe�irore., 'Orande ,
.

e fpatiofa è, Ia. Metropolitana � che gli ruoi"
elporre , dedicata all'Ap Œoro S. Tornafo , ed à S. Giefiis» Iudetto;
afsittita dall'Arcidiacono , quattordeci Canonaci ,. dieci Hebdornadari ,

due Sacri ai, un Cerimoniere, e' molti Cherici tI· e' Preti • In trè altre'
Parrocchie fi nodr ilce lo fpiritua�e, alimenroj apreudovifj CQn decenza
molte minori Chiefe ,- � Oratori : oltre gli Spedali , e il Seminati ,.

,

Dal I Z 80. Rà fondato, il Convento' de' Predicatori, e poco meno "quel ...

lo 'de' Erancefcani , Vi han luogo': il Padri Bremisani , i Minirrd, , 'il

Co/legfo- con la novelìa=Chiefa de' Santi Scefano, ed Ig.nado- d·è -Gie-

flJiti, quella de' Mini:/tri dé gNnformi , infliruiti dal Venerabile Iuo
Patrizio Camillo de Lellis , delle SC110ie Pie', €' .. due Chioflri di Mona
che. Fuor delle mura allagg'iano con' comodità i Minori Offir7Janti in
S .. Andrea ,. i Capuccini in S:. Cio: Battifla ,. e i Celeftitzi nella Badia_.
di Santa Maria di Civitella. Nella Diocef � e forft in quella di Pe-n

'le rifptende l'inugne Badia di s. Clemente di Pefcara: s. opeJa di Lo

.dovico' I'Irnperadore , e più difco{le l'antica di S. GW: in Fenere dal�':
età Hi S. Benedetto" e di Sa'nt,'l Maria di Arahonll de' ,Ciftercienu .,

Apparifcon {ta' Nobili, g·H Alncci,' i Camana � CaprI/fico , Catr--:
tera, Carafo � Cnfliglioni., Dario , Epifanio , d'Errici, Gittio ,. Je Del.

lis, de Letto, Liberatori ; Mer/ini, Orfino I ltllmil,nano, Se'Pia, Ste.r-:
licb , Scorrano , Scortiati , Tauolini , 'l'opp.i, ae 1'urre., ralignani,. ra-

{ltl7Jig!ut. , Fenere � d'Vgflo, ,é Ilitri .-

'/

l'
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�:r;. , ,
o N ario na,me, chiamata da' Latini, An[llltlltn, An-

�...
'J

"i\P \

'

j' � xenum , Auxamllm, Lanceanum, Lanxlanum , e fimi-

� ..... I,. ;. �- li, quella Città, dett'ancora Tricolle, dal ruo fito me-

If '�: ._0-/ diterraneo dell'Abruzzo inferiore , chiafa con l'Adria-
. - "'-@� tico nell'Orizonte , e ne gli altri afpetti , co' Piumi,

Saro , Avmtin8 ,:'é ;lJ,lturo s. i
r:

cui popoli raccorda,»

��z:Ji:���. Plinio; Vanta .la f�nd:atione da AnxiallQ, , compagno
di Herc()!e, e de' fuoi feguaci, meùtovati in un marmo " ,rinvenuto'

uel J po. , haggi nell'atrio' del Duom«, .

-

AVG. ANXIANO ADSTANTE ORDI�

NE TRIBUS AVI0NIVS ]VSTINIA-
'

,

NVS RECTOR , TAM D�CURIONUM,

Q11AM ETIAM, COLLEGIA OMNI

UM PUBLICE INCIDI PRÆCEPI VT

]llCUNDUS FAUSTINUS SALUTARI
DISCOLIUS CUM. FF. PRJMllS CUM ,FF., LEO

FÆLIX. PROCllLO r. Er TRIASIllS .

DIstOLIUS HERCIANO PROBUS

VARRVS CUM. FF·., MARCELLINUS
ENNIO SA TU,RNINUS CUM FF·.· FAUSTINUS CUM. FF.

NERO.

In {ito ameno , già' chiamato Monte Herminlo , ab.onda ella.s .

(li, Grano , di Frutti -, e di Vino efquiliro ._: fcuoprendo dall�,

cime della gran Torre del maggior Tempio , quali ambedue l�

'Frovincie, con l'lfole di Tremiti , e lungo tratto di Mare , [otto il

fegno di Leone ò di Marte , à gradi 4 I. , minuti venti del :polo.
Chindea già con forti mura, tonri , e baloardi, care due mi la , ilL.

parte però cadute, dando l'adito per nove porte, à quattro quartieri-,
LfI11cir/11o vecchio, Borgo, Ciuit ànoùa , e Sava. Numera. nove fonti di

perfetta (argiva poco di[co!te fuori , dentro replicate in iOO. pozzi;
oltre le Cillerne ; e la taglia un fiumicello, che cade al ponte dell"

ammazza , ad irrigar fuori le' Bortaglie • In tutti i Sabbati riceveæ

concorro il Merc/lto "nella maggior Piazza: e nelle due celebri Flere,
al primo di Giugno, e di Settembre, vedute ne' privilegi introdotte

mille anni prima della Nafcita del Sig�nore , 'governate con le, Canee

emergenti da un Ataflromercato , con frequenza di Granieri , e copia
di mercanzie', fi [piegano parte di ·C1ue.fle in un largo prato Iparfo di

Fiori dalla Natura , Sernidiruta è la Torre celebre ne1 Portodi S. Vito,

comperato per ,il Publico dal Rè Aifonfo 1�, col confenfo del Doge
: "di
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Vet1etia , che hà proprio Governatore, & è colmo, di . robba ne[-�
<

e .rnedefime Fiere, -:
r

E' quella Signoria -del Marcbefe ·del" rajk d' Av%s, 'vicina .al fuo
·

·ç·o.ntado ·di -Monted.orifio, cornpoflo di undeci Terre ", due'
.
delle quali

fono. habitate dagli Schiavcnix feconct.o di Tartufi, e di Tartarughe,
. Regge.(ì poi la

..

Cift� aa ,un Maflrògimato, un Sindico ,-e quat ..
-

tra -Elet��" �ò. Graffied fcielti egh' anno da -60. Decucioni , 40• Nobi
\ li�, ò Dostori , e·�.z,o. -di lrigo civ ile, da' quali traggonfi due 'Giudic-i

�per .ogni Pendenza , l' un Dottore .,
.. e .l' altro Idiota o:. Iedeudo il -Go ..

vernarore nel Palazzo c-on l� carceri nella maggior piazza.
Da' I(è Arag0t�fì fù honerata col tirolo di Fedeli!]ima, e -da 'que

�Ii, e Ior -fucceffori aericchiea di �Pdvilegj. Così Eederig» le .concef
fe di poter .eleggere ogni ·anno cinque 'Cittadini ad offici Regi. MdI
ti le elonaron de' Feudi '. -cioè fi dire �·cle.lJe Terre, ·e Caflelli , rnaf
fimameure .il , 1\.è Mal1fredi -, Piazzano .

., già Citt.à d-j Bucai, 'Ladislaa
-Civita LupareUa, e Burrella 'con -le ·�di:pendenze., e rette .alrri luoghi,
-<:01 -Treglio-, e'I VaGo di fopra e fotto; Atfo,ifo ," ,Pag'lie-tta:, con 00'-

ve :_ due Ferdinando , -che gti fè immuni di quaHHia "pefo: trè 'la Rei
-na Gioonnna , .� Lodouico -nel .'q p., de' q-uali .per infe'lice fatalità , fi
.{còrge hora [pogliata4�.po.Œe�e rròdimerio le yiUe degH Schiavoni.Scorciofs,
Pietra Coqa�tina., s. Ma-ria in Baro J �:. V'ittQria", Moz2agrogna, Sta
nazzo � Treglie, Bonagnollli, e Martelli ,,-che vivono . con .le fie:if{!J
leggi delta "Citt"à -. Sono ancor 'qu.ene .gove..mare nello fp!rituale da'I.
l'Arch)ifco'l.Jo� che -è di Regia nomina" e padroaato , -·e 'da 'Papa -A/er

flndr_o l1I� efencandefi , foggettoŒ ana Santa Sede.
.

La Catedrale nominata Santa Macia del Ponte, che .pofa in,s
t'arte Iovra un .arco del ponte ako. e- Ierrtuofo al 'di ftHyri " appari
[ce nel cerrer o -della 'Città, fenza cofa di raro: mà fi o'fficia. 'da due-:,
Dign�tà" Ar.çipréte � e, Prirnioerio , dodici Canonaci � due Beneficiati
perpetui, e "Hn Sagrell.anG i .E -il culto della' Chiefa vien dilatato -ill�
rette Convenri , S. Angelo della' Pa-ce, àe� Capuccjni , .de' Oonventuali
·dì S. Francefco , di Santa Ma6Q della Nuova de' Lateranenf , di
s. -i\gofi.ino ,-e delle -Suore ·di· Santa Chiara , e' idel -B. Gio: di Dio; ·i
--q,?,ali . ulrimi , co" fecondi flanzan fuor i ) iove' fu:ron fdppreiii 'i GeIe.
nini., e Carmelitani • Otto '11 contan ie Parr'�c-hie, diverti: gr'()ra-

.tori , e neve Confraternite. Unit?! al Duomo fi [carge la vecchia,»,
.

e piccio!a Catedrale della Saneiflirna Nunziata • e contigua aI1" Arci ..
'

vefcovai Palazzo , la ·Chiefa di S. Gaetano , eretta da Mòni'ignor
D. Fra.'I1c�fco An�ol1io t-t1r(lfa :; il q'uale poco anti , da quello pallio,
pafsò alla Mitra ,di. Catania·, e il Semlnario, che infegna .anche. à fa-

,lanieri, Lette·re hum'ane-', Filo[o'fia) e {ovIa' tutto 'buona Mo'ralità,.
Non mancano Relis'uie in6gn� ben 'cuLtodite -qui ne' [Rntùa r ;

hrrte 111.
-

h UCÒnl'è
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{icorne s. Nicolò , un' inriera MaCcella ,J' con. alcuni denti di S. Bia-· -

gio Vefcovo , e M•. " e. nella. €.hiefa dj, quello;, il di lui. occipitio •.

Nelle dette Suore il Corpo; di Santa Cordula, nominata. [ala. frà. la nu

rnerofa compagnia di S. Orfola ," per la. quale difpènfa il Signore gra-
rie .

e prodigi � e nell' infermità letale di quelle '
..

ÒI de" lor �congi.on-
. ti, ne accenna i� pericolo J; fentendofi. volgere , e quali. Ilritolare, Ne.

gli "AgofHniani ,. il capo. intiero ;,' e il. braccio con. la. man ·dear� .del-:-.
l'Apofi:ola, S... Sirnone , la gamba col- piè di S. Giuda fuo. fratello " di-

verfe de" Santi Innocenri , & altre •.

Mà..,. il più pretioloc e. miracolofo. teforo. ·è.· quello. della, Vene-· .

rabil' E.Qchariflia. nel Tempio; de" Santi Logumiano., e Domitiano.

Martiri �J fervi te). gi�. da Bafiliani, 'hor da. Conventualie ove. ne" Ieccli,
.

addietro. " un' incredulo- Sacerdote fi vide. cangiar.: nelle mani. it Sa�ra-.
to Pane in Carne JJ e'L Vino in. Sangue " che fi efpongono� con, divo
don fingolare , .. nella feconda. fefla di Pa(qua ,. oflervandofi, che par�·
tito .il Sangue in cinque pezzi difuguali '" tanto pefa. I' uno ,." che I' al··

tro '- ed .à rutti in Geme l'un [010. corr iCpo.ndee.. '.
.

ni più. ,. nell' Oraror io di 'Santa Croce ,. dedicato, da; Monfignoc
l'Arcivefcovo R.olognino, ner Ifg�>. col"',.. titolo. incito. !. Non.. efl bic

,,/iNd. , nifi.: dOml/f, mir.t1culi Dei Magni ;, è. fama. �. che nel I;_7l' ii. -

rinveniilè � dal: P�. Er, Giacomo, de, 'Tnllorro- Prior 'degli Eremicani ,

fotto il letame di. una, Ilalla in un coppo. avvolto, ad, una! tovaglia_, ,.,

flato na[coJto. per fette. anni. da. una. tal Ricciarella '., conferte- di Ja- _"

cop� Seafio , l" AugùA:o. Sacramento.. J. chiufo.. in quello, rovencaro; ,. per"
darlo in bevanda arnatoria., [polverizzato. al rnarito., che, da. lei fi vi ..

-,

de poi. inondar. fangu� per tu�ta la. caia; e. rivelato per' eifa peniren-: .

te col tempo, al Padre Cudet.to '" li adora bogg_i in affula patria di'lui. "

.

J , •• """,. ,. --

� qUI VICIna. -.
.

�

." .

,.

. Fi à undeci Arcivefcovi J, il fecondo. del quali fù)l c:art/in"t Egi.
di» da Viterbo. Agofliniano., 'vi�e hoggi' quì, MOl1Ji.gnor- Er, Eman uele:»

·aella. Torre aeli' Drdine. della, Mercede, Spagnuolo o.�
Divertì huornini hà ella prodotti di chiaro. g(�do ,� particolar

mente .il Cadina] di S. Sifia., Catinenfe ,. creato. da VrluIn.o. IIt. D. Se-.

hllfiiaNo Rinaldo. Yefcovo -di Calcerlonia ; è della Guardia, inGgne__,
Predicatore, � Teologo: Er, Lorenzo Palizzi Capuccino :. ffldeflro Er ,

Gi»: Atofli110 Erernitàno , e due Andre�, Maeliri , e Pre dicaror i 'Con-'

.entual i, un de' quali hà publicato - de Aùgnfli Cæfaris origine. Il fa';'
.

moCo Poeta Laureata, O/hJcrio � che hà [eritto molto , .in Grece,

Latino", e nella voJga� lingua. Sebajtiano Canile/lil Cavalier di Sa�
·

Giovanni. Afc4nia lt.!'(llti, Conte Palatino., e Cavalier Aurata. TI/q
'C;Q Ricci, Caval·iere � DU'�a', e Caflellano../di Bari. 'pietro' Rjeci Ca ..

Jlleri�ro del Rè Llldislao', Feudatario di vatie Terte I e Prefide, del�
\

l'Aquila
/.
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"l'Aquila. Michele Rjcci, cui donb il Rè Aful1jÒ _il figil1ò della Vica

, ria ; & altri graduiti, e beneficiati di quella cafa '! G!o: CIttntpez2tt__,.,
Iollevaro dal nulla 'al 'Generalato dell' Impe-rio -: Erancefco DUCllÙ/fJ
:gIoriclo' nell' Armi ': Sahlftio Floro � Giudice dell a Gran Coree pec
gratia dei ·BJ Alfonfo. Il Dottor Bernardino Negrino Cavaliere -di San
Giorgio , e Conte Lateranenfe 'con facoltà, di alfumer l' Imprefe Ce-
faree -, 'e follevar altri à -Sedi cofpicue � Rerrcre nello 'Studio di Pa
-dova 'nel 1)70. 'Carlo Tappill,Mdrcbe{e,d,i Belmonte.,R.ege'nteodel Con ...

Teg1io CùllateTale di Napoli, celebre pe'C le Stampe, -ai molti volumi:
11 Dorsor Morint) 'Caramanico., che hà illuflrate le Cofliturioni cl 1
Regno" & altri,

,

,

Al ruolo de' Nobili vengon'o in fin -regillrati 'i Signor] Arcangeli,
_ Berenga ,CaccÌltnini , Barone.. di Frelà, 'Cannella, 'Cl1puccini, 'Caramani»

'ci, C«rinei , :C�itivilrO}1i , di Fiore , Liberator-e, Mancini " Mon tl!.,;,;J,
MozMgrogna, Negrieri , Palizzi, R.._d'Dizzll, Sa1ttella, R!lllti, Bicci , &
'altri " anche 'per Privilegio " fl'à quali fenza i quaranta Decurioni par ..

.

: t_rcolari" che afcef 'al Governò, fuor . di ogni drit o, fi confiderareb ..

bono nella linea halfa-, 'e ,comun'e '.

'

b 1'0 �.:r·O N A.

m.�.��'

.!..�1,,�. C,C,lIP;' 'i�- "Centrò dell)· in te rJ 0- 'r

,PrO-V-,inç"ìa quell' �nt,
ichif..

'. i'"
f -ffitn·�, Città nella r-eg1on de' Peligni " ò come altri vo ...

l''' . .t'i ' ·g.l.ioo·o, ,de' �l'�ntani, opera degl' efuli cittadjn� di T�oja,
. ,'1ia l'lCOVratl, q,UI,Vl nel bel feo? del' �are �.oppo 11 lagrlme-

�l':t2 .� :_.;} v ole -eccidio (len� loro antica patrra, d.l venen do ,per ne-
,

, ' teffità Corfar i , 'e procacciandofi i_l vitto" cacciando per
le. riviere : Se" 'ptir�-r' .autorità di Catone nell' origini, non

,f� remo per darli piò lu·nga età ,", oltre l' Imperio de', Greci circa gl'
an ni del Mondo j'70Gh� & 'avanti il 'Salvatore J ?45'. Giace ella diHan';'
te venti miglia da gr Appennini 1, e. diece da Chieti' fra i graffi fiu·

'mi Pefcara , e Sangr-o', ò ha Aterno , e Saro , col vocabolo ancico,·
.coronata 'çli più Calali' proprii, all' intorno, e vicine le altrui vaghe.
Terre' d,ì .Francavilla , Miglianico 0, Crecchio", �rjfa, 'e Santo Viro, in
eminente pianura Iovra l' Adria�ico : della, quale un Poe ta nell' Iti ...

.
nerario :'

,

Mox fllbfiJit aqui! c-olles Ortona rtlpi"o/�.
Cominl!�

b " Ella
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.
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tl- Rt,,,, ;1J'�rl)fJlett;1J1t .

Ella e cinta in Ifpetie nel contmence da vecchie fortificat1onì

el e quali fi veggeno I'jmprefe d'Aragona..:: h\. foiTo "doppio halo-

;._ rdo , e Callello , con. ponte Ievarojo j, dominante il Port.o" .erettov i

dal Rè Ferdinando nel 1"14.69.- fovra un colle alfa! forte; aprendo cin

<fue porte in due miglia Icarfe del Iuo recinto : Così chiamata , ò.·

dall' Orto, cioè nafcita del Sole, �. da Orcion , che in Greca favella

val q�anto luogo. arduo, &. elevaro, '. ò da fragori- del Cielo , q�afi.
, •• Ora:- tonaN1-, oif'!:r·vati dagl"arufpici Iuperflitiofì nella. (ba (on

datione , à· cui novellamente il. volgo aggiugne cognome dal Mar�;�
,

per difl:inguerJa forfè con ci�) dal picciolo cafiello cl' Ortona poflo ne'

Mar.fi _ Si Jegg� di elfa preflo gJ.i antichi Gre.c.i,. � Latini "Strllbonir,�

1JioniJitl- AlicartNljJeo, Tolomeo, Plinie , Catone- Iziuio , &. altri; e piiì
modernamente doppo l"Alberti '" Voiaterrano , Merula , Biondo, Col...

lenuccio.·, Muzzella, Carrafa ,. Cbrifioforo cieco da Forlì: ne/I�i Storia:».. .:

d� .A-hru;z(]·, Ferdinando Vghèllio, e Gio; B'fl.ltijia dà..' Leltif _ fuo cittadi..

l'jO nella. vita di S. Tnmafo ApoIlolo.·' (

Alza per imprèfa la figura del Santo Apoflolo Tomafo fovra una

T9rI.e, circondata dal Mare, col· titolo.i Ortona 7Jetufliffima Civitaj-· •.

(;ode.: ada. temperata r. e terrirorio fecondo ,;che produce .efquifito for-

.ent�" e copiQp, e dole!' Mo[cat:� irr;�a.to�,è.a. }er, �!lti!.O ';
'con n101�i

ìurru s ,

Torrenti , Rufcelli, e fonti. delltJOrè , 111 CUI [ono erette tre '

"Torri regie per impedire lo, sbarco de' ·c;.orfari !.: La r�iI101.ò 'Pompe.Q.�
il Crander e ricevè la fede di Gies,ù" Chrillo nel' tempo< degl"·Apo!to:-..

lj, come, fçrive l' V�hellio al tom.6_. quale negl'anni del. Signore l6o,�

S Comitio ftio Sacerdote, co-Santi .Mtiffimo·, Penanti(), e Iiucian» 'ado-

r:..ati hoggi in Citt�. di Penne ,. autentico col martirio _ Hebber, luogo.
i" Cuoi Vefcovi nel' primo Concilio Romano ,. fotto - Simmaco. Papa.,.,
flei. f·Ol.. in-quel: dj�' Laterane {Qeto- Marcin'o .Primo

.

del 6 fI�.- ,. e .nel:
C?ollantinopolitaoo delE' 840. Sicorne circa il' 5'9,0. S•.Gregorio. Magno-.:

p;.ontefiçe delego Barbaro, ò pur Barbato VefcQvo ?l' vifitar, .qud1�.
Chiela ,e prefedere all' eletrione de l DQ.OVO·· Haft.ot_e.. jn luogo del: de.-.

,

.

funto ,J�condo leggefi frà.. le. fue EpilloJe.·
,

Vaga è d·i fito, & alpetco in forma eH Penifòla con bel' Portòs.

abbondante pefcaggione :-: mette nell" Adriatico· il' piccioln promo�,
torio .dell' Acquabella , à' piè del· quale fra P--arene c.on. dilettevole , l�.
ammirahiie\ g.iog-o di' 1ratu,ra fquiZ'.z-ano acque� '(refche , e.<·dbkiffim�_".

mine alle (alfe', e,. iri nove. miglia c.o', vigneti ,. & olivì par�te d�" [uDi

feuLH� (,. memorie· genero.lè deBe Reali muninceflze) fpande per fùor-i

delìtioli p;iiTèggi � oltre. j due feni prqŒmi con gJardini :� Il Molo fi;.

curo à Nàvi1j'. è luo�o chiamato de" Saraceni., ave a,ccado-de" lo sbarco

j{'J�ljce nell' 864�. dando il Fiume Ar.iello il motò_ li: Molini.

lnvafa ca gi' it.'l,!i Ile' Erjmi recoli·. della ROmàl{a Repuhlica·,. fi ..

com,�



.

"4rtl {Il. ru O�TONA. 1;3
eeme rerive Livio nel �. e j. fù da q.uell i manome a con la mo -.

te di quaf tutt i i Iuoi cittadini" che giugnevano alla pubert�, (eco -

�

do narra Dionifio Alicarnaj[e(} all' 8. e. w. Doppo la diftruttione di
cc Teja Rè d:e"Go�i nel f27!e di nUQVO la danneggiarono i Saraceni nel

914- ·e· coa mano sirannica PialkCapiran Bafsà nel lr6·6·. ponendo-
la à. Iaceo col ma.ggior Tempio fi ftimò miracolo elferfi frà gl' in-:

cendj conlervate illefe le S'acre 1\.eIiquie. di SI111 Toma]» Apofl% , nu-

. de per altro dI tutti i pretiof arredi, divenuti, pabulo. delle fiamme....,
Ottornane, . ..

_

Accadde ctui�vi nel' I )lB� un Gngola.r tremuoto J opra·, à 'quel
che ne Icrive il de beaù, d-elle furie infernali à fil.oi danni concita

_�e; p�i cui. COl) ammirabili ,. ei Ilrane guife fcommelfafi la terra , &

apre�ndo. rninofa voragine ing-hiotd la terza parte della Città (ovra�
i lidi, rendendo il Mar·e Fer la grave fcoffa ·ia· feeco tutte le navi

!t:

'che li. trovarono in Porto . Et afH1tt'a finalmente ds-l morbo Epide-.
mico nel. I )5'.6. [offrì la .lhagge d'·inoltre 2000. (uoi cittadini,. col

quale ho�ribil diCa-fira, (i videno ... diroccati I)·on. pochi Edificj •

.

'

Hoggi dilata dentro. le fue ar·ade allegre- con magnj6ch�.ir, e fun
niofe fabriche .ma1lìmamente .la principale.,. che ec).' maggiori , e pilt
vaghi. Palaggi dalla porta di. Caldari (ò meglio,. di Caldera ,. da quel.
celebre. Capitano) che in. vaao. rairédio) conduce alI Caflello , e r af
fembM un .lungo ,. e piacevo! Tea-tw .•

_

.Nella Piazza iifplende .il vallo, ..

bench€ imperfeero Palazzo di Madama Ma�rgh'ei:ita d'Aufiria ligliuola_..
"dell' Impe,'"ator Carlo V •.. , quale tanto in quella Citt.à li compiacque,
ch'ivi doppo pil.ì anni di dimora- volle finire i fuci giorni • Spicca la
Cattedrale _in trè Navi col- Presbiterio Nobile, e .Iimil Choro e. con

fegrata ana ./(8rgitJe 4jTunta./m dal r xoo. cen Torrermoleo att�,,_

gl'an�i ,. ·e· fOrlOJ;e' Campane ,_ ben fornita di-'aFg�nti � ed alèri Sacri ar-
.

sedi , e fénita da, ragguardevel. Clero cen l'Arcidiacono., e. molti be-.
I -neficiari .• Si, -fe�bano� 1n� etra molte 'S-acre Reliquie r- frà\ quelle l'jnfig[ i
. ·d� s.. Silvejlro P4pa" di S. T'imore» difcep% -di $-11 Paolo., di S. Co

lam/ia.lz'·. ,
. e Mi�, e de Santi Innocenti martiri: nell' Altare antico del,

Salvatore .0 Cufludlfce nel luego �itl degno. ii Borpo di S. T0i?10fo Apo
i% trasferire, da .Calamina ,. ò Melia pur Cìttà' dell'India , ove fo.1fÌ'l,

.
i;Rartirio , in quella di- Eddfa della, Mefopotarnia., e quinci- irr'Ortona, .

.
'hen�he- tal uno. non [ema errore habbia detto dall'Ho!a di . Scio nella:
mederna ,. reg'nando iL R� Ma.nftdi. S:veVQ. fotto il �·2f·8. ;" allora ehe
trè Galere .Or tonef unironf alla p6der-ofi-l atm�ìt·� Venè� contro la..... .

.RepuhH'C� di. Genova, & nn. tal Leone fuo· Cittadino> di q·uelle Capi-.
·t.ano ne 'r�l agevolmeme fArca fepo1cr.ale. di pret1o[a

.

pietra C�1c�
.rlo.nia a' cenni reiterati di un br.accio· cavato fu-eri dal Sant-o�'fi come,

(crivonO.. lo 'Stai!etl,�nio<J'" div.edi MeniJlog# Gre&i, .,: FerJina1_lJo. Vg·-h'e/�
.

lif).;)



1.4 Del Regn" in Proflettivll
lio "Mdzze/la, Leandro Albprti, ]ajJone negl'Atlanti, l'accennato- Jù
LetJù 'diffufamente, e gl'altri riferiti.. Confermato 'altresì fodamente.
da S, Brigida al 4. del '7. :de.He fue .rivelationi , e nel 'Proemio ; e.._,

confentono con l'i ndulgen la in forma 'd� 'Giubilec molti Sommi Pon ..

tefici �. 'per la prima Domenica di Ma�gio " ne'Ila quale 'li portaJn.,
Proceffione ra teRa in buna d'argento -, con Io (paro de"- Cannoni ,

faI ve militari, Lutte , corfo di Barche -, e Cavalli , donativi di cera

dal publi o, ed altri regni ·di Ietitia , 'e 'piet�, 'che fi rinnovano il fe:'

fio di Settembre giorno 'proprio della Traslatione ,& il l r. ·di De

cembre per la fua morte. Difpenfa J'Apoflolo 'gratie' rniracolofe , e_,

più fiate fi' è fatto vedere In forma di lucida Hella·, ò dì naèè-ola ar

tlent'e sù la 'vette dell'alca Tot ,e I,� "à quel 'che ne Icrive n Maz2ella,
humiliando lingola:rmente nel 16 �8. l'incredulo Principe A'idrea Gon-

�

ztlga, c-ome nota l'Abbat.e Vgbe/lio", 'e dì propria 'veduta 'due Yolte...".
atteila il 'grave Scrittore PIetro Ga/atìn,o al -Cap·. 7. de gl' Arcani rife- "

rito da 'Co1ifa/vo Duranto Yefcovo Feresrano ,

Al Vefcovado fà profpettiva l'hahi ratione de Signorì de Sanait,

gIà de' Nobili-atrui Rjcçardi·, ove 'terminò i. fuoi giorn i l\1a�ama ac ..

cennata , e nel 15'98. 'preCe albergo la Reina Margarita Sp<?(a di Fi ..

lippo IIt. Di fronte unito al tempio .il Palaggi·o..
'de Ba:nni \de Pi�1jf

antichiflimo 'rcli lor.Tarniglia ,ove dimorarono diverf Rè. ne' recoli

addietro, precifamente Alfotl.fo, ferditlando, e Fe_de1'ic'o d'.A,.agont7, che
moflra incito in un de Portoni- - HIC R!geJ 11UtnJiJfe flo/um efl- Prof

fima al Caflello 'queHa de Baroni, Bernardi, fede già de Principi di Sul..
mona. • � \

Da Minori" 01t'ervanti Ìn Stinta Maria 'delle Grl1tle nell' Alta-r di
Sant'Anna, viene erpano' l'incorrorto Corpo del Venerabile Predica
tore F� Lorenzo de lyJajcolù) de gl'antièhi , e Nobili Baroni dì Villa

magna già 'un tempo Cittadini Ortonef '; 'I'enendof .chiufo q-uel di

F. Biagio. Jell'AtJl,�l'l co'mp'ag'tlo di. s. ct« da èllpijlrllno·. �a toro Chie
fa è -graode , e così i ChioUci') con' l'Infermeria , Dormitorii , e........

Giardini ..

.

A v duca del Mare l'antico Moniflero delle Suore Cijle�cìenfi di
S anta Cat/edna Y. M. Ve'nera, nel Choro un Mirllcolofo CrocefijJo J

.

che ,�i lò fa'ngue dalle piaghe nel l t66. � I�.' di Giugno. per prefa-
. gio' dell' incendio Tnrcbefco, e n'e rnoflra frefchi regni à gllifa elì fplen
dori nell'anniverfario folenne , e fa sfavillar 1e cere, ò Icolorirle quan�

'Il • , • .,� L:
o e per vivere , o monr. un mrerrna •

.

Oltre i Cdr�elitl(ni, e Capa ccini � che po.Gèggo·no belli 'Conven-
ti fuori, in un fuppretfo 'Convento de Celellini fondato .,. come feri..

ve il de Ledir, da s. Pietro lor Patriarca " fi tien cara rImagine_.
.

'

della B. ".� colà trasferita � la quale [parCe lagrime per un col po di
.

I Palla



Earte III. DI ORTONA � l)
'Palla à Maglio in un' occhio s che tuttavia dirnoflra. le. Iividure.:t. e.."

diedi. S •.. Maria di 'Coflantinopoli .,

Fiorifce quella Città. di buoni ing�gni nell" apprendere tutte 1, .

facoltà Icienti fiche ,. ne mancano de. gli Vornini eruditi à recar li {plen-
. dore •...Pofliede, molti privilegj, ed ernolumenti regali , e. tiene aperto
il Tribunale. del .Maellro. Portulano per gl

�

a.tfa�ri rnaritirni ,. dilpen- .

Iandoli anche da Iuoi fondachi. il Sale per. la Provincia •. Havendo �al'
ora tentato di dimorarvi Url. Confole Venetianc.. la pratrica fù, fenza...,.,
effetto...

.

.

�anto1 allo. fpirituale :: l'ungo: tempo. e11endo. dimorata, {énza Ver...

covo. per eccéflo turnultuolo del Popolo.; venne già. diretta: da. un'Ar
ciprete mitraro. di .

ginrid1ttione. e(ènte·" I'ultimo de quali Scipione_.",·
I\!hiba�, promoflo. da Paolo IV. chiarnofsi il Cardinal di Pifa, [uece-

.

dendcli
.

nella, Chiefa con qualità, di primo, re[cotJQ Gi»: Domenico. ruo.
N�pote , .', .",' .

.

. Cangiofsi Ta -fua ferma d'i Republica in- lòggettione a" Romani
doppo. la gue.rra .. de" Sattniti:' -. elfendol Rata ammefia. alla. [ocietà del

\.
Dome latino ; Se. n.e,·infignor.irono-cOn'Narfete'i Longobardi nel f6·8. Fu

/

parte del. Ducato Beneventano :: UIlìffi all'Imperio di Occidente, fino ad "

Erri�Q. lL �ndi pafsò� à. .Normanni e da: q!JeIli:à gl" An�ioini, e'

doppo. eŒ à gl'Aragonefi ,: fotto. i quali è notabile relfedi fempr e. te
nuta.' immediatamente foggetta: al: dominio. reale. :. pervenuta. finalmen
te à gl'lnvitti .AuJhiad ifcadde in! 'dote di· Madama: Margheritll à i"
Sereniffimi- Fameli� di: Parma, .. Annovera; gl,oriofo Iluolo, d'Vornini il-·
lu'[hi ,. e fe lo.. [carf.éggial det· Popolo. non li: toglie1fero -; in: parte il,

·PH1 preggevole· ,: dourebbe riporfi, per.' la. prima Città di quella Pro ...

vincia , tanto. 'per 'cgni'·parte_, ch'ella li conlideri è fornrnarnenee loda
bilc, ricrcvandofi in elfa i� che. altronde può. coflituire una nobile s-

e �aga� Città;
. ..

. Governati ella con prudenza, affai: decorofa : Ne' fecoli; addietro •

.

venia diretta � nome publico. .-la: un. Cittadino. con, titolo. di Retto-
'

re :. .Indi, cangiato. vocabolo. fù detto Sindico '" e finalmente per mag
gioe utile degfaffiiri. 'communi. fl1 �. que{lo.. dato il� collega: ". & un Ma
Ilro giurato.: l-pdm�'; arnrniniflran l'agenda! publica ,. e, gratifi'can de'
Proventi ,. i �uan come à Baronefla dicono. appartenerf alla Città ::

Del fecondo, -è. propria. la cullodia, notturna. con le chiavi delle por-...
te ,_rehe, li fi danno, in potere, & il dat iuogo alle rnilitie , .. e. [qua- _

dne Regie, che fi ricettano ; San qpefli eletti. da 40 ..

'

Configlieri, ò:
Decurioni ·diltinti. dalla plebe ,. .due de 'quali rapprefentan le. parti di
quella ,. &- à. I 5> �'AgoRo. neH'-adunan za generale-

.

relliruiféono i voti.
mancanti- , diminuiti: doppo. la ,calamità. deI contagg'jo à � r. ò' preci
fameDt� il .28", con fiducia. di riforgere lo non..ammettendo. ForaRieri,

fle.

..)



·I�6.�
"

Del Regno ìn Profpettiva -:-

nè loro figHuoli:" uniti difpenfan le balle <ii rame ; e tre 'd'oro, diè

dan l' eleerione annuale [egreta ,per i riferiti due Sindici , e'l Madho
j

g"inrato: Scelgonfi da gl' Elettori nominati altri Ufficiali fòttopofH,
Procuratori de" luoghi Pii.; -& akri � che dan feRo aile accidentali

emergenze.
,

.

Molte [on� fia�te Je famiglie, 'Che Fer nobiltà , e -poten�Q_ hanræ

a1fai illuflrata quella' Citt� , e volendoft pa.da-r dell' efhnte fe ne for

merebbe ferrza neceflità lung'o, mà (peciofo catalogo , frà quelle da...;.,'

non tacerf la- l\fccarda, Signo-ra .di 40. e più Caflella , donde fortira ..

,

no Con'figlieri di Stato, Marefcia l'li dei Regno � Am�bafciador"i ,. Sen e-

'

-

. (calli Regii, 'e valorofi- Capi tani ,
efule poi dalla Patria' 'pe'r' infedeI tà.,

, e.così Iim iImente ,di tutte l'altre ..., che in pac.e' -" e in guerra di·édero

uomini .molro eccellenti.

Frà le preferiti fi numerano per le più iiluLtr-i 'i Tini Sjgn:o;ri già
di M-ontelapiano, & altre [ei Terre,� j Torricella ,ami-ehi'ffimi Baroni

di Torricella , Palena, & altre dieci , 'j de Letlo.vero fti anch' .eff Si

gnori di Letto" & altre dodici, i Bentttrdi_:Baroni tli Ro[-eUo, e Cività

Burrella , c-os'ì anche i ile Sanfli.r , e i_ Pizz4
'

tutte diramate in- "più

rampolli , :e già .. che -di queœ ultima ne fono à me pervenuti numero

fi, e nobili documenti '( ciò che dell' .alrre non mi" è Rata facile :ot

renere ) non graveracr.i riferirne qualche 'co-fa -à, diRefu . 'Qp_anto adun-
�

que quella famiglia lia illullre bene il dimolirano molte, -& infigni

memorie an-ti che nel loro Palaggio, e ne'Ha Cathedrale J olrre nora hi'!

numero di Scritt "re private, e de publici -t\rc'hiv; • Credefi Ò che {ia

'({'origine Longobarda , quì da principio allIgnata ) ù pur l'iRdfù

colla fam.iglia de PiC27), quale (fi come nora la Cronaca dd- P-aptm[o

�'11it _rifer-ita d-al Sicola neiln {7iNI di S. A[pfe,!o) godè nobiltà Ile] S'eg

gio di Montagna .fin fotto. Rogietu Narro;' no primo Rè di Napoli!

'Se pure prendendone motivo da Leandro .A/beNi, non la gludichere'- r

mo un Tralcio ,ie Fici S,ign'ori 'di .Mir�nd-ota, chiamati anche Pi2Z!. ,

da lui ne' marginali di diverf Iuoi Commentar] • An revera .f,à p·timi

maggiori un '/{ogieil'o nel 12 p. (otto Corrado � Rettore di Ortona, per .

reflimonio d'antica Japid'e., in' cui li legge Tempore Domini 1\ogerii de

Piceis. R!8oriJ OrtYm�, (lÌ anch'egli Signore di molte terre" come di

Cafle! pino, l1ogoi- difinltto � Rapino'-" Se: Linato Macchia, & altre,

delle fJuali in tm Regiflro d i Carlo Ldell'anno IZ76.fi trova Icritto -�.æ
v.111lecejftJ'res fiJi IO)lgo iÌlm tempore tenuerunt, �& pCJ}fidarN�i - Nac-quero

da quello cinque figli, 'quattro femine , & im mafè'hi-o detto Torna-
'

fo ': 'le prime alta-mente co llocate , frà e�e Giacoma , 'e M-I11"'gl1rit-a CO"

ptccardo, " ,}.1a1terio Acquaviva "gran Baroni in, Apruzzo • 11 fecondo

già pria à '1 fezvlggi di Corrado, indi famigliare di Ordo II. impie-
, (l'a' .o d-a dr-o m Ambafcer'ie, & efpe-ditioili belliche ., e' create -Perru-

.

. � lano

./



Par. III. DI O� ONA.�
Iane di Puglia·; Mele pe Cuoi rviggi h ab in gUlder 00. 'e, no po
fieri la Terra dt Sant'Hilario, e molti Gabi)j in Ot ona, , iUilcaviHa • ue-

o ceflero à '1ueRo J Œerio, & Angelo, il primo (lonte di ieci torra di rancia,
il fecondo

.

onfigliere di Stato del faggio Re Itob.no. V nnerc dop o e

rio per ordine trè altri �onti, doe Œlccar o Primo, Mafio, o lia Tnrnafo, e

<liccar-eilo Secondo gran Ben fattori della Patria, qa quefl'u_ltimo di[cef.ro
� Rogiere,e Francefco Capitani ambedue di armate Navali fotto i'erdil1ando :

Dalle trè mogli cH'hetibe Francefco,cio�AntoDiR de Jje6ìo,ch& li recò in do ..

te it eaRello di �Jacandjdel1a.Cami1la Udlni,. e eamiH dì Acquaviva no

nacque alcuno figliuolo; onde profeguirono la difcéndenaa i p.oneti di Ro

giero l'un pnifo l'altro Fraacefco, Ludovico ,e Giacomo Antonio , da cùi

�acque Ludovico-Secorrdo ricco Sjgnore di molte {ta!lella in Abruzzo.cgme
Guardia Grele,Saoto Martino,Filetto,Vacrj, e Ro(ciano; feguito dal Baroo...:.

Gio�Batcifia,e da viventi fuoi figli Giufeppe,Vjncenzo,Tomafo,e Ludevico..

Si leggono di queRa famiglia molti ampliìfimi Privilegj,e li numerano in ef- (

f'a oltre i riferiti, molti Uomini graduati, Conduttieri di œavallerie catafrar
te, �apltani di fanteriè,e Iomiglianti. Havendo apparentato con le famig ie
Nobiliffime di AqudvivlI,Vr{tni, Rjccardi, de LeElo,l{nyano, Braccia, LUC2i

nardo, Ò Licinardo,de Hènricis, YaNgnalzo1 d'Vgni, de- l'mere, d, Lima, Tr...

[mondi, Alfiri, rIelltrari, Tino, de SalIRis, de Bernsr.dis, Corho, � eltr« : di'

prefente conféurandolt in elfa l'antico [plendo e degri -Antenati.
/' In quefla CJttà vi è la Famiglia de Fabnitii ,Ia qua • quan o è antica t a .,

tres). Nobile,Rata tale fin dall'anno 1 r 'r"co fi legge da publiche Scrittu
re Gampate, & indi poi con i chiarori, e pregi delle fcienze ii e femp e r fa

raguardevol� con haver havuti huomini di alto rapere, & cna vi è il Dottor
.

Giofepp'Antonio de Fabriciis; che nel foro-di quella fedeliffima ·�jttà di Na

poli (là céntinuando le glorie de' Cuoi maggiori, & ultimam nt. hà dato a.lla
Iace un Libro intitolato Vita, Traslatione, e Miracoli di S. Tomafo Apofto- .

10 can alcune notizie de' Corpi S3Jlti,che {tanno nell-a Città, e R�gno di a

_poli,i di cui frat lIi fono Vincenzo,D Francefco Aotanio,e Gio.Francefco de
Fabritiis • Hà appArentllto con li 'RNlltrllr:i,d, Leao,� 'alsre Nohili ,Fsmigl!«,

$: .�@S*t.;*®� f�j'*®*(ij5is*��)*��*,:1j
DI· SUIz1\1.01



Del RtgfJD III Pro[petti1J(/'
omh!e 1ttlftJ SofJrmu, nam D dana origo �

Et l>hrJ io gl11NS' Il pravo qui fceptra [e'lUUiI
lEnelt claratn muris fimda1l6rll.t Vrbem
Ex fe fi Ji8altll 9olymon, celebrata colonis
Mos ludii paR/Alim attrito nomine SlIlwfJ ..

Hebbe dunque doppo la dillruttioo di Troja famoGfiìmi i filoi princi
ii,è ficuara i n luogo ove l'acque fufurrandole d'intorno, e dolciffime al gu

o,gratiffimo all'occhio la rendorio, ed al bifogno del tutto ,. non eff�ndQ

n b Ila, che icca di Popolo, In più luoghi ne fà mentione Livio; e Cpe
ci mente nel kb. 26. OVI narra, che Annibale entrando net Peligni, e par•.

faDdo da Sulmona entrò ne' Marrucinj, e ciò che fiegue' •
�

on ha dunque da invidiare, nell'antichità alcuna <:ittà del Regno, nè
. Rera,fiedendo Metropoli de' Peligni,e fiorendo con Nobiltà iltinta da più
fecoli,e prima d.ella venuta del edentore. elfendo dttl Iuo Ordine Equeflre il

{aa citato. igno Ovidio,come nella Iua Vita" e dicendo di effo }y1tt.1"tiale -;

a{on6 Pe/igni [onan» ..

�d altrove
:rei/gn,,' gentil gf8ria dicor Egfl. ..

Fedelimma l'erperim.entorono i fuoi Regnanti, atterlandofo i- Cuoi Pri·

vilegj,decorata del ticolo di Principato, e con l'onore delle Gioflre, conva

Iidatnle i Privilegj da Pontificie Bolle, Iolire farli e nella Pafqua di Refer

reteione, e neIl'Atfunta della B.V. da" Militi Patritii; effeodo aperto il Cam

p_o at" Cavalieri foraflieri , ed incogni i J? difmeffone l'lifo da- cinquanta- anni

per dJlIàpplicatione,. e mancanza di Guerrieri.
Gloriala è � molti hùorriini; ene hà prod-otti fàmou in Letterefed Ar

mi, de" quali parlano gli Archivi.che Volume particolare richiederebbe;No
lema Gene [ue g, arie è I'haver dato al Vaticano lnno·cenzo Settlmo Sam-

o Poneeficeiche fù già'Cofm() della Nabil Famiglia Meliorati, ed alla Por

por Giova/mi della Heffa Famiglia Arcfvefcovo di Ravenna [00 Nipote; -

roduffe anche L 1J1lo uico Meliarllti Marchefe della Marca d�Ancona, e Prin-'

cip di Fermo, che mancò fenza fucceffione al rapporto del Plalillll;De" Cuoi
obili Mer/ini ve ne fono in Napoli le memorie 10 GnJli!e Arc.iv·efcoTJO a{
onfo, lafcià o dal è LlldislllD_ nel par llli Rer l'Ungheria Direttore dellLi

ful/na Maria, ed al Governo del 'egno, al dire del Summo-nte nel l. dell«

fHe Storie, e memorabile è D. Frrif1tCe[co M'erlinrJ Marcbpfe di 1{_amonte- Re

gente di ea�ceHaria,e Pre.��ente del s
..c, pe� !e [ue Opere Legalì. e non po-

a lode mer: ta Angelo Po!tJzllno', ed altri fnfiOltJ ..

--

, Con titolo: di Prjncipato poffeduta da' Regnanti fino alla C:efarea2.t
aeRà cii CIIr/(J Y. ha vendola prima Giacomo 1!iccinina eapitano d"

tfperimtntato valore, militando à favore di Giovanni d'ANgiò figli
i ]\etJllto cont o i RJ' feràinand(} prefa , e fatto· fuo 'Padrone , fù

poi dal detto Carla eonçetfa "21 dètto titolq � D� C"rl, di L"noj�
�i.
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. Vice-&è del Regno in premio della Vittoria ottenuta fotto. Pa v i La
do e leGò' pr,igjo�iero it RJ Fra"c�fc.o di .Frtmcia , mancata la [uc
ceffione del Lanoja) e ricaduta al Eifco, fù venduta al Principe di
COJlca, indi ritornata al Rt!, f� concedura ad 'itlanza del PrJ1ttefic<!..J
P4olo' !2!!Ìlitll �lIa Famiglia Borghefe in petrona .di Camillo fQo Nipo-
te, da' cui difcend�nti aggi _ fi gode. .

Rifplende la Pietà Chrilliana in molte Chiefe , Chioflri , e Mo ..

Il�alleri di Donne. fi Venera nel Vefcovado il tor:po Ji S. Pamji/j(J
.

Yefco'tlo tli ra/va, � nella Chiela di S. Nicolò prefso le mura j Cor
_ pi ,ren. F. A'!toitìtJ. dell' �aefsa. Città, e. del .B. Filippo JAI' Aquila dell'
Ordine Serafico di S. Francetco •

La Iua .Nobiltà., come anticamente, cosl al prefente ecn inuas,
con Ieparatione di Rima nelle Famiglie e .

.

t

Amone; che gode anco in Sorrento ,tll�ilJllf , Capite, Capograffi , che
gode ancn in Salerno, Cefare, Colomhini , Corbi , De/eElo � Gru« , Marti-

.

ni , Mii�teif,. 'Ale/iorati, .Mer/iiti , J.!ezzllra, Monti, Odorijii, �lltrlf4
Ti , I{_ainaldi. J{nJJi J S,,·nità ',Scalir , 1'aha,jJì , che gode anche la Pat itii-
tà .Romana , Tinti .., 'Trajmondi ," Y�cchi, fle/rit, P,rarai, & altri.

L. Famigli� aggregate alla detta Nobiltà fono �t

Bernnrdi , nobile della, detta Città di Ortona � Mare , Canofi]» ,

nobile di Sulmona , Pllo/ino , de Baroni di Ortona à Mare t ogg j
Marcheratò ni Petronilla Paolino MaŒllll. Petris de Baroni . di Ca

fiiglione della Pejcara , Petropn,o/i,- de' Baroni di Molina.

�:(!)l�it�i�:�}�'s(®i�:��M(®i�1�t®,·:-s�f@���@:.�/ .

� ....�� ••••• � .... � •••• � .....�� ••••• �P� ••••• � ••••• � ......��

D .E·) C H lOS· T It l C E r. E S T I N I ,

S .. SPIRI}'()' DI . SULMONA,
�E

s. SPIRITO DI MAJELLA ".



�(l Del Regn. '" Prlflett;'lJ'� . _

lejlin �into. Sagrificava egli il fuo cuore à Dio, àlla D1età �deU�
falica, nell' Oratorio di SImlOnqfrio , quando il "Ct)1lclll1.Je di .P-6rll�;"_,
Iollevatolo al Trono 'de! raticano, gli' fpedi Ambafciadot'j: e \lI rjce-

. , vette' al resì, Carlo Ll, 1\.è di Napoli , e Car/o MIlrtello Rj di l,lllf,herill
. figliuol d! queflo , Frà gli Horti , e le Vigne, di là dalla tlra�a di UR

_ miglio, e n ezzo di Pioppi, bagnna da' - Rufcelli , vien poRo in pia
no il Momflero.· Trè 'Cono i fuoi eh iofl ri , bene organi�zati: T-l è la

Foreflerià provveduti di fu oellertill " comoda -, 'e capace di a1loggiar
cento perfonc : �l Nevi naro , .le Scuole di Filo{ofia, -e Ia. Bibliotecas,s

mina di Libri di o:')oÌ fp�cie, antichi" e rnoderni ,
I
Vi fi. po{fQn� ',

_ e,.

foglio talvolta mantenere ottanta [oggetti, frà Sacerdoti, Cornmefsis
.

e altri di fervigio , Ilarido in poffeifo di trè Feudi, l'uno rutlico, thia.

maro vo-j«, la Terra di Pratula con la giuri(dittione Ipirituale � f!..J

'quella di ]\OCcA Cttfo!e, con, altri Feudi, Boichi , e Monti ,.gene.rof�
Donationi del Rj Carlo Il, accennato, e detto per fopranome il Zpp-
po. Non pur le fondamenta di queflo , che del Tempio , Iuron ge�ta
-te dal Santo. Patriarca, dedicandolo primieramence alla BeatYJima YfT

gine , poi allo. 3pirito SlInto. Q2efli è di aggiull:ata gran·dezza, chiu

de il Choro, giuRa la confuetudine antica , nel mezzo �.e fà p01;Jlp�
in oro di due' Cappelle moderne, dedicata l'una à S., Benedetto, l'al-I

tra al Santo Fondatore. Nella prima riman Iepolco il celebre Guer..

.riero Lacopo C,zldorll, che volle morire in piedi, fecondo I' erudito

]!olltmlo de Fortitlldine' B�I/jca, ,;' r a, Gapricciofo è l'Organo, per la
propria idea, e per quella della Cantoria, difegnat3 dal virtuofiffirrio

.P. Ab". D. Ce/�Jlillo Glliccillraini Gèllerd/e una volta • Ricca it..

appa

rati, e d' argenti li fà . vedere la Sagrellia , ferbando ftà' le cofe più
.. rare una Croce di eriRaI di Roeca, alta fette palmi, con un gra'tL.

piede proportionato d'argepto, .che fi valuta quarrrcrnila ducati: E in

vago Icatolino involto in un fazzoÌetto , ch�, è fama foHe afperfo di

faD�ue t il Chiodo lungo mezo palmo, co) quale fi ferive , che otre

trapaifato il capo, dopò l' hnmil � ed heroica rinuncia del Papato, à

.S.Pier Celeflino nella R.,occa di l'limone:' raccontando i 'più verfati nel.

Ie Uarie, che fla A:ato provato andar giullo nel buco medefimo , Per-
. dò il P. D. Belledelto GAllOni 'gli concede il ..titolo di M.rtire s i. "Viris

PlJtrJlm QcciJelttllliNm. '

. Di più li !lacca, per lo fpatio di UAa g'jorn�ta,' �"'IID
.

Spiriu tli

MlliellA, appunto fotto 'gli homeri del MOlttè così chiamato, celebre
à Botrsnici pe' Semplici a1fai 'rari, e C'olmo di ogni {orte di Mi.erli-.

ii, però' gravof a fcavarfi .. Cuopre il Mo'nte, con� Una _p�rte -de�e,_,'
.

fue rupi, in forrna di tetto , l' eminenaa mediocre.' del MGni6fto
r-:

�

L.' Orizonte dà l'ingreifo, alla Chiefa , con allargarv] una. piazza • Stà

'incifo nel maggior arco quefto Elogio � 801 culle (fNtnle '[olitùl " �c-
,.

.

tlf-



·�J'4rie tu. DE' CHIOSTRI CELESTINI, &e. _.1

-€lifra 'h4C SllnEio Sliritpi con[ec.rat/J , Ægenis medicina ejJ, .IlC lumen
Cdcil ;.b Chrifliftà 'ibUI Contritis , peraCli, pœnitentiis, remittit pec·.
cata 1Jmni". Ed è iiffimo', perche nella feRa- della Decollation.iIi
3. GÙJ: vi 'corrono i Popoli ·à -truppe da varie parti del Regno J e dell

.

Stato Pontificio , per fare acquiflo del pien Perdono, con le li o J.. I

Ile·:, e 'col pentimen o ,concedutovi,.da ·S. Ce(eflino 'in quellaforma, ene
:Ii gode anche nel tempio famofo di

.

'Collemagio all' Aquila. E' di
�

ta, in lunghezza di Ietranra., e' larghezza di trenratrè palmi: ed a(fai
venerabile, {endo Rata' tonfagrata dalla SlIntiffima Trinità, nel can-
tarfi la Metra dell' E1Jltl1gelifla .S, Gioi con l' affiŒen2a del BattiJIa , di
una. fchiera di Angeli, e della loro gran Reina • -Portandofi intorno

-·d,a queRi {piriti.,- accefa .quella flelfa Lampatta" che par di ferro, e che
(penta fi vede per memoria in una nicchia • Narra dò a pieno il P.
D. Celeflin, TeIerA nelle rite degli Huomini 1I111f1ri dell' Ordine. L'or
-nò

-

di Ilucchi il l>. AI/ate D. Pier SantueCi, quì fepolte 'con ottima
opinione • Dedicato allo -:Spirito, Salito. è il maggiQr de' trè -·Alta i: de
,H altri, 1'uno alla Slltltifflma l'ergine, l' altre � S. CeleJIino ·per di.
votlol1e benefica del Prfncipe ii Santo Bllot/tJ. Cllracclolo, il· quale.:..,

qu1
.'

vicino. poffiede lo Stato d-i varie, e ricche Terre • DaJ cante)
del Settentrione, e nella Grotticella .con l' _Altare del Crocififfo, ·opero
il Slintl, vivendo prodigj; & h�ggi Iananfi gli Energumeni; r.:

.' � Le feneŒre .del Moni·aero guardan la parte del Mezo giorno • ·Hà
�l1efH un Fonte freddiffimo � che fgorga pure con binari

.

'avanti laJ;
Ghiera defcritta . Vi fono, oltre le .proprie per venti Padri con �

...

baee, le camere pe' Forallieri , diverte Officine, ed altre opportunità.
Le 'rendite del MooaGero di Sulmona, fi calculane à fei mila ducati
I'anno , tutte per Io più dat Feudi, e l�enfi. <l!!eHe ·di queflo , à più di
mille, da vari corpi � Ienza le grafcie de' proprii Territori. Per.prou
veder il più' ,. -che qui manca, fi rraeeengon de' Commelli i e de' Ser
�idorj, in Car/lwlI.nico, B..!JCC4 MNrice, e in altre Terre'� dovendo
però - i medefimi , fra le nevi copiofe, e contornaci del Verno:J' cin
-gerfi COli le funi, de" cerchietti alle fcarpe J à .fin di poter pracica:re,-
c far 'ritorno folJecito alle proprie celle,

,



Ali ararnente d'a qualche Latino è Ibta chiamata AlIg/ONII • co_n..

. fo dendo f termini. della Città di l1afilica/4. Perma I° au golo
meridionale "dell' Abrt��zo lvJèriore, ove fi vede anche la . 'pie

éiola Terra,'d,· Belmante, che conferì titolo di Marchefi al fù D,,,,,,_.
�srlo Tr.t1ppla' Regente della, Cancellaria �i Napoli.

.

� , .. -

Ifcofla dalle foci del Ser«, alle ·q\l;lH. fi apprdfa.n 1'arrett le....

reliquie di Pe[ci1,erDl;, rniferi avanzi dél Tremuere J_ & altr�
. Terre opulenti. �i ·Greggi , 'ed ornate di ,�jtoli , ravvivao

quella ìn fina di
" qudle rive le antiche memorie del !$annio non pun

to ,o[cur�, ·à. Flinio • Le riditre Livio .al 1.0. così
. elegantemente: In...:..

Conflllatu L. Corneli! Scipionis., &. G,,� Fu/vii CentMmali Anno Y•. C.'

D. LX. itll Gn. F�l-vii Cof..Clara tRgtl1l iII Sllmnj(J aà B01Jìq.nufI1. haui!
" :qualjuam t.lmhifJlit YiElor!te fuit .. Bovianlli1f inde Ilggr(lTllf, ne« it.

multo polI' tANfidmam 'Vi crpJt " Che folfe Colonia dopò ta Guerra,»

de' M�.fi dimoflrollo Frontino � fcrivendo: Aufidena m�ro dllaa - Co-

16"; • ter Eqpul Jeb�tllr� l'. X� Mi/itet eaM Lege'Jalia fin6 Còlonis'

tledu.xerulIt. B il medefimo I.' Autore qe" Limiti • Nella facciata per.ò
di una eafa d i Roma leggeaG gli anni addietro Juno fii JIlli. Àllfitle
n« C"pito/inttracrJJ1n !t L' jQlerifce anche '·AlItonino frà le TAvol,. de •

rillggi. . . ì
.

Ottenne già per Marchep varj foggetti della Famiglia Bute" di

:4r'tll/ma: �inc1:� i Signori Gattoli Patritii Napotitani. l

Gli habitan i cofluman di applicaru per lo più ai. _ lavorio dO'

. Edieérranea ne' Ba}fl Abrllzzefi,; fr� la Sinelllt , e i J Sogro,
tien titolo nobil di Marchefoto de' Signori Prenc ipi Colon-

.

. na. Si habita. da PDpolo .nurnerofo, e civile, eh e foggiace
nello {pirito- alla PrepoftlHrll immediata .della StUlt4 Sede , e' indipen-.
dente' da ' ualfi,ia Ve [cov-o.

De" medellmi è anche là, Terriccluola rinomata di Manopello ,ed '

altre tferre', che formano !lato di ccnfegucnza. DI
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B tJ C C I H A N I N O:'

Entro Terra t non t'roppo Io t n da chiel; .. con:parifce que';
110 antico Marchefato de' Signori CaracciQ!i . œo iofa è di Oli
vi , e di altre naturali dOVJti� • E" flata illufìrata da' naeal]

del Venerabil fervo di Dio il P. Camillo à� Lellis � Fondarore de' Miniflri
Jegl'l»fifwi, di cui fù feguace nelle Virtù. e neIl'Inllituto il P. OUIl7.Jio
della medefima Patria ,_ e ltirpe. Con fingolar culto fi cuftodifc� in tffa il
€apo di Sllnt"Aldemaro· Capuano, Monaco di Monte Cafino , ed appunto
nel Ionruofo lor Chioflro : e .fi comtlè fama il arpa di s. llrhano Papa�. e M
in un tempio à lui dedicato ..

"DI CAMPO oDI GIOVE.

l nota nella celebre T'avola' de" r;-tlggi • frà SII/moml, e Alfidmll,
·col titolo ]ovit Lares , che però più lontano fi ravvifa hoggi
giorno.•

' Forfi. dal culto preflaro al falfo Nume ne' colli così
chiamoffi � quantunque la filperGjzione haveffe' ancor luogo ne' campi.
Onde Ti!Jullo·: .

. 1'01 qlloqlle Felices quondam Hllnt· pllIlteris Agr-i
Cllflodes fersis munera 'lJejlra Lares ;

Igllarda in arpetto diverfo le radici tielJ a Maiella , e'l Morronr
-

in un dolce. declivio •. ' Fù Terra gia ben colma di habitanti J

che' Bella cara de' Sj'gnori AqNini, fi. adorna col' titolo, di
Principeto • La refe· già il1uA:re 1a Teologia di Fr. AnloniD> dell'Ordine
de' Predicatori. Mà· le difèordie civili , ed i] morbo: Epidemico. l'et laCcia.....
aperte dolorofe cicatrici •. Si gullano i fuo.i Salami " e i Calhati li anripon
gono a' p·1Ì fcel�i: Ne gli an fco.rft abondavan piu le ete in queHo. Terri.�.torio, che :aoggl- In: tutto quanto l Aoruzzo •

Lefanno gratiora fcena , R!Jcc(t' Morice, 1\.occa. di MOHtttial1o, il Cafale:
di S. MIl'P.tinol ,. la Para' " con le Cartiere " mà di vii mater i a • Pre•.

·

mr«, i cui Terrazz ni per- la copia. delle Leg �, lì applicano al Torno;
<iIIardiIl; Grele ;') che {erba. il cor o' di S. Nicolò.. E', emita; il quale in que-fle parti fù Dire tòr della ,Ita onaflica, e doppo cento ann] te.rmiIiò glorioCamente j giQrni :: e molti altri ymaggi !

'Vi-



 



:1'L pi:cciol Iuego , Ò 'T�rra anguRa -cosl chiamara , fè�.&ra di far .3 �
.. gine ar.S'arll '. Diceli anche .�emp.licemente . Borr:/fJ : �on gode�t'�.*(}Come' aleam fognaron J .glamal.,. preroganva dt CItta � non nnve..

nerìdone titolo, nt: Sede di V.-efcovo • Molto. meno lì pr9va che �,c1
alcuna Villa cofpicua Iia fottentrata. Bensì .rjnven�onfi memorie degli
antiChi, e PQ1feoti Iuoi Conti.., da quali �e�l� f�nda_tiont tolfe il �O�
me,. uQico col cognome de' medeumi.

.

.

nr CIVIT A
•

f,'
...

en le. Terre di Lama;· éafoli, 'io'J'1'icel/a, Cotle ti! }Jìlri1td.,
�. Fallèfcofo, &. altre ,. vien ,polla alla finillra del S�ra. � Deno;

�'4,_�_" minoìli forfi dalla.picclola rùpe ,"cl1,� diremmo Itllpare/la in vo-
c-e alterata. E' fama, .ch'ella

. gi� foIfe� ben; rnun i ta
"

e
�

valida ltocc�,
'nella quale riceteoi1ì il celebre :A"ttmio. Ca/dora. Eet .terna del..ltè Fer:tI
1Jando If. accefo di vendetta.

. �

'i·

DI' .



D�I_ FRA

On 'Iungi da O:rto�tt,. varcato, it Fiurne , guarda quella Ter '

il Lido Adriatico. Il Bion.lo , & altri de. IIa [culola 'di StrtlPo..

n« nornaronla Città 'de"'"Frelzla:ni- , e. la' ddfe Eerene« Diodo»

140; Non pochi app.reŒo FreìJtavil/a col fandamellto;' di .ua Teflo ma-'

nofcrirro de'l Mela. in sì fatt�. parole : Erentauill« ImenI: A/erui; fllJ
minis ojliiz,. Urbei Ducam.;. � '/ffonium- '. Gli rendon pe-rò. fallaci i

luoghi emendati nelle novelle. edicieni ,. e le. difcrepanze cem: le Terr�.

della Pagii« Deuni« .. Meglio � però. vi hà chi deriva,' iL [aa. nome.x

dalla Ilanza ,
"dal prefidio, de" Francefi; E forfi otrirnamente git;tdi

can quegli ,. che. ne fanno; autrice, la Pietà: verfo l' Anacoreta S. Eran

ca ., it .cui corpo: vi fò; po{lo:_ in cuflodia l- regnan�o, .

in Vaticano

Fopit Euge.nfo. �Ilr.to. l ln� dop-ò, un fecola con tutte le; habirazionr ' i ..

mafe barbaramente incendiatQ� da" Turchi � i quali danneggiarono· alla'

Iph1ggia intiera �_ �à non hà guarì, che: per' munificenza Ponri fu: iU. '.

delìe Catacombe Sagre, dì Roma vi è Rata trafportato. _il Corpo di

S. Franco; Mar.tire·. Per- altro; aIfai civile fi m1ollra· quefla , ancorché
Jlon perda i veLligi delle fue HragÌ: •. Fù Iunge} tempo, DHClltti· J ed' hog
�i gode il tito} di. P,in:ciptllOi nella Cara, Dnualo

�
de' Jfar(J)eji di Pe-

[cara, e, del Faj/o: •. Il' clima è_ rernperaro. ,.' che. influifj;e am�ll�.,;à 'aUa._..

�ampagna). abhondevcle di Olio.. eccellente,
.

-

'

Llo'ntana!i, da1ì� Adriat,ko· 'per- fèi Itli'gJia ,.-' qu an te' appunto fi

Icofla AteJéll.t{ alla deflra dd �lIgrOJ ., CQUOrce .péc M":rt:her�·
un de'> Slgnort Pign'atelli .. Fodi quelli nelle ,Tavola Lrineraria. è

l!.aglùillo, frà 1" Ijfonia , ,�'. LlltJCÙ'JI0, di q,uÌ_ dillanre fette. miglia. ). di Ià

� oil.ç�j ,. -alla
:. �ual' mì{ui�a cQlrl.r�1.Oade appunt�,. 'lueRa:..

.

D· l p A L� E N A.,

,1 penetra dalIa, -Terra picciola di Campo' di Giave: le fàùd de"

Monti, volgarmente' chiamati; Forca di' Palena ., preffo; la (or ..

gent.e' dell" A�e.1i'th�-o " che ah-braccia le ,àCqiue fiagnaDti nella. �'a-·
te , .e' 'fco1!rende per la. Valle ./!7Je-ntiJta " li [carica' nel' Saro: • Fù· _g·a
queHa celebre Contea' de" SigJl:Q:ri di Capoa,.la qua:l:e--a"cr·efciuta"cè'f..L..

-

� . 'bl"
.. .._ .�

1
..

.
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gli a�quilH di Cllrlo ; divenne Ducale • Non Iungi dalla uniftra del
Fiume prirnieramente accennato fi guarda hora 1� angulta Terra 'C.
volgar nome di Letto ;li Palena.

... .

n lverfa dalla fcena della ben rroea Città ,fepofti li \! ggono
... i� �rè miglia di �n Promonto�,io. de!!' Abr!lzzo !nferiore, i ve.. '

. {bg] d'una vecchia Terra, abe'" VI �a fabrica ,dI Guardia col
Palazzo del Marchefe del. YajltJ·� Viaggiando il ,P. Alherti Hava eUa.;...,
�in .piedi:'" nè molte fe le difcoŒava la 'più .ancica diJJllca,! :

'�
f'"'.. ..

> , t,

Et termin.i _della' Puglia, {rlla ,C�mpanli� t ed �l SannIo ., guar �
da il Mare .Adriaeicc, tlfurpa il- volgar nome. dal Fiame....r..
che Pè vicino, già. celebre Arern« , .di cui Stra�one: Ad ip ..

fum Mare ejI,Aternum conterminam Piceno �jll[dem nomini! elim F/�._
mine, quod Yejlinof J 'Mtr_rr.llci1tù. àirt�it • E ap}?re1fo, O"idurn all

.

tem', 'iuod idem elim eo 'lromen habet, YeflilJfJrum, -'(fJJUem efl" riflet•
. tend già alla riva Iiniflra, .ev' eta fabricata con la 't�ajmonjaQ2a fre

rea in, un vecchio marmo. rifer ito dal Camarra nella -Storia di Chietl:
Eo tamen, foggiugne anche St1)tllha·ne, Navali c()mmll�ìte..r:" utu,nt'ur
-�ti"rn ]Jelig'l1i juxtà -, tltque Marrllccini. Empor io de' Frentani, di cui.

� meglio, dopò Antònio·, e Jlela il Clttve'rÌ_fJ.,. ove t�'laarjcare. una c�.lebre
llràtfa -Claudio. Cefore, ·chiamata Cl"u.(Ha , e cos

ì pofla ',in memoria__.
dall' Epitaffio fcoverro 'gl'i anni addietro nel 'Terr itori Teatino, I�
[omma fù Città illuflre , fleorne riguardevole il Fiume, variato nella

'moderna voce in tempc.>, anzi de' Gothi , che de' Long_oht!rdi • Fon
doiIi con le ruine di 'lei la Terra- cl' hoggi-. Di quella fi -fa méntinna
fr_à Pr,ivilegj di Bertario Abate di Monte Calino da Leone Oflimfe._, •

.�--...".,�-L�-. Te irorio d�I1a quale molto prima: fcriffero' gl' Autori, de' ·

miti : 'Ater�èft/Ìt· Ager .. L�ta' Augufla ej (lffigIUltIlS. l?j1.J.ln�"m, &,
rN.m turfUI' jè'r'VIit iìr • '

�
�

Preffo il Hoe -de] fecolo quartordiccfimo di. noflra falu��. honorolla
..

il Monarca del titolo di Marchefll�o, roltenuto _ da [oe?etti cofpicui,
1

m3ffim"amente da gli Aquini , e hora da' Signori Dnoal»: � Gr tmdi
anche di Spagna con queIto. Venne arricchita di Privilegio da' Rè
Ladif/t1i1, e Fernando, e conceduro a' medefimi per la difefa di Cbie ...

ti dalla Benificenza di C arlo Y. Cerare. Vi è una picciola Rocca.s,
,

.' d � 'chi')� �



,
�'. ' De! Regno' '-;,i. Pr.iJjjut#7.itJ �

chlamata Ti/la' rampine' , col -Borgo liabrtato da, poveri .'Giornalieri:;.

e ):r66.' fendo imperfette Ie Portificationi venne' bruciata da", Tur�_
chi, j quali con l io. Galee Icorreano il Golfo, di Venetia. ,Hora ella

gode ri utation di ·ttà , ben munita con prefidio Spagnuolo., fenza,»

iVefcovo, e con pochi, hapi,taRçi per �'� inclemenza dell'aria,
.

.
- ��'': �.. ...;..

�

p /

I�;PI'ANO 'I)I,CINQ'yE MICq�.:

. Afe -{Itali 'nell' Orto {olRitiale fu'l dor(o de' M�nti � Paæntr» .h��-
'

.

nefla COllten, :già de' Signori 0r/ùli � poi ile' Celfinnefi Decbi di,

ZagarltlD'j· haggi con molti altri -luoghi :, -de'. Barberini , Pren»

clpi l\.o'mnni : dall' Auflro ,
Pettorano Principaro

.

del Signor DUCll ,li '

l'opali Cantelmo, Apprdfo, la l{OC(tI, di ra/le Ofcura, llivofonulo � e;_,

Pefcbio Coflanzo, Tèh€ "fteqnent'ate, e' dovitiofe d'i Lane .. Per via an

guaa, e malagevole fi fcende nel Piano , volgarmente chiamats>·,. �i
lifq'ne tj1iglia� tar elfendo per� la Iunghezsa v nien�te appena--fi dila-
a per meza. miglia. 'Egli ne' caldi ·eLliv·i è altreeantc ameno, q,uart .

nel Verno paffàggio horrido
.

p�' Procacci � e per ehi fe fla ; 'fian�o
foggeceo all'empito delle Nevi, e' foffio· barbaro de', \reD,ti,. {rà lealpre

.

montagne � Dalla.Previdenza di chi governa, .il' Rearne )Ti }i mantenean

Guardiani", è" Cllflodi nelle Torri à.' ciafcUI!l«miglio ,'.j qual] però tal

olra riufcivano inutili , e pericelavan nella .vita , .Iicome .

dane Nevi+
Jlede reftò Iepolco qnalche infelice �'affaggiero • �il1di Tom�fo· Cojl�

I

el 2. ileI/a 2. l'arte àell� Storie d,I �gn(1 rapporta,' doppo H. -Gioui«

, 'elle 'conquiRe {atte da Valeris OtjiTJO' /, di �1I1mo1flt ,
- e. del .piiì dell'

Jl/Jrllz2o é1fetvi rima"i fommerfi frà' le Nevi eecitate da" venti , .tre ..

cento Fanti V'enetiani, ii quali poi nella calma.Ii rinvennero .co' C(lC. "

pi' affiderati ; qualiche doitni1fero �,on f.Hlgolar� dolcezza,
.

'



'E'
. \\.cCr.�djta 'non poco. il Sagr'o Te'foro del Corpo di S .oi« E��

f •• 'mita-, il quale f{i)lingo viffe ne' fuci campi:' e le. dà noœe_i,
., '.; il chioflro "delle Faneiu IIe- Nobili. delle Vicinanze invidiato dG�.

olte Città � -le qaali fembran di haver qul piantate ,� ed unite ,l�
lor Colonie •. Ricouo ce la Gloria di .D� GiNno . Ceracciolo .de' Princii;ide/la rtu« di Santa Mdrùl J _�icèiola Terra non difcofl:a J nè difprez-

. (2evole alla riva finilha -dal SarlJ., 0\1',\ è 'un 'Ponte di Pierra , In fmt ..

·

tifero 'Territcrio egli ravvivò, con reliciffimr 3n·gur.i ,

.

un, CaLlello t
cui diè noine ,-di Giuliopoli, quali di propria Città •

.
' " ·Vi �� po�·o' meni che 'contigua .,}� amena Terriccinola di . CirJligliD-,

ne; divertimenté nella Rate del J>rindpe. -di Sunto �NDn�r Caracei �D",

.,U .habitan,ti �ella quale applican' per. lo più all'�gr�co�tura.·: ..... Se ,le allontana per'ò l.' angnfla :dl /{{lJD , COSl chiamata da 'unaJ
fpedè di . Tintura; che' vi abonda , E,' fama che. vi1fe� popolata. d �

ctuegl�.,: che .nelle.vicinanzers' illfefiavag.'·; 'dalla copia delle Formich�.·'.
Nèlle Cronache "Francéfcane lì {ctive, � ché f�ffe

.

P.atria . felice del 'B'.
€iarmelo di, q\1ell'C?rd"j�� Sant� ':',

-'..
.

• '<Op ."

r

( �

D L S. VA.LEN',T LN; 0.'

·A .q\1eàd Santo Vefcovo ·ai T�rr.tlcin,,·, n quale qul .pretro
nella perfecutiene. di (7iulio _1mperaJere. oetenne.Ia .Corcna.j

.' di Martire, 'ella cangiò l'antico nome di Pie/ta, ove ftava....-,.
f61amente il fuo fepolcro.·' ',' ".

· '. '...'

-

'.
.sÒ, Le fe avvicina la Terra volgarmenre chiamata Serra Monncefca;

propria de' Monaci, Cafinenfi , de' quali è 'anche il proflirno Chioflro
f dedicato al Redentore ,- ove ferbanfi de� Volumi

-

antichiffimi in .ca ..

.

ntteri Longobar-di. . .:.
.

.i .

.

. 0 l'.



·

Cara e .della Città (li LtllIctanD, di là dal Fiume leltrino, ro1i�
ra il lido de'l Mar di Venetia ., !ò del-conofciuto ruo Golfo.'

�_II.lJ Vi approd n le Navi,. che ,'conducono Mer.cal1tie alla celebrei.
Ri ra. Norr molto ie le difcolb il Moro Eiurne , 'già dett� e/ocorzi I.

ealuni hené .avverriro nelle Tavole �ag·i1kaIi tde' ViaEg,i.

n n i 'nobile ,'in aod'ci .rnlglia di' Ionratranza dallG
Ci t'à di II/mova, e in' pie. del Monte ,A.�g."thol1e ;' la quale.;.,

,
rende .comune jl 'proprio ,titolo ·al� vicino Lago (t delirìofo J

..

�

fecondo di FeCeio.1ioi J c iamat'j 'Gambari, 'Tinche·, ed Antichi .;, non

:ùi[coll:o ilai cell ·di S. Egidio � Da taluni fi .nominò SCIleço, fOTii c�'
fual ente fr.à gli errorl più volgari': S"'JI.lI,O da :altri·,· à cag1'one;..
delle prodezze ..già dilatate ,de� SallJliti. Ben pe"rò il F.ehonlo nell' eru- ,

dita Storia de' Marji al .», Eft in -uertice Montirmz. Pelignorum ., no�·

,longe à Terra Scanni, à .qua :nomen LflcN1IJtmpjit : Icrivendo non:...

fuor .di propofiro, .
J

- �

Nel vecchio, �e -regolato' c'ingoI di mura t-r;on trè �orri antiche,
dane quali cominciò' ad affumer il fimbòlo i 'Ii apron trè Porte, cioè
i dire, della Croce , di Santa Maria, e di Sane Antonio'. Peneeran
le [argenti, frà le quali rnoflra più Docche·. 'generofe quella di Sar-

r.acco.. ,

'. Affai comode fono le habitationi � anche palazzefcbe "di pietra'
dolce , e foura tutte magnifica 'quella � che fi fcorge. accrefciuta.::,j
dalla Signa It D.frl1nce[ca Tocco , al' prefenre P::incipejJa ; rnercè ch'

da un fecolo la dignità det Principato, nella
__

chiara Cafa di : Afflitto,
che vanta. l' Attinenza, e la Protettione del Romano Erue, M'art·
{li Chrillo S. EHflachio , ,lì 'vede nog.gi rilieder qtiL· con vero amore
di }\ldre,. ne'Ila degna perforra del Signor D. Ferrante. -

. .

Splendide altresì le Chiefe j abbellita ciaCcuna con gli Organi, e

fpedalmente S. Rocco " mentre vì fi eferciu r armonia deI can to .

Precedè nell' antichità S. Euflachio , nella quale s' impo{felTano i Cu ..

rati noveìli. Nella. fabrica però, e nell Ilfitiatura , Santa Maria (lei.
la Valle, ch'è Madre, e primaria, fervira da un' Arciprete � e da._,

.

molti Sacerdori , in forma di Collégi(lta, con la Mulica , e più Vio-

ini ae' giorni feflivi fin dal 1168. in telnpo del Vefcovo di Valva ,
, -

e "Sul-



.r :

Par. 111.- '.

.3 I

e'Sulmona Monfignor Pompeo Zambeccari , alla CDi j\,fitra foggiace,,»
Divora è anche quella ·àèl Santo di Padoua ,tte' Padri Conventuali;
ricca d'oro, e di Sagre Reliquie nel maggior. Altare , fondato -dal
Publico,

Confcrifce 1� Arja- alla falute ,'. ed all' et ., e iandio centenaria_:,.
Non' men la Terrà provvede' il necefìario alla vita; e ritira la mag
'gior copia de'" frntti dalle: vicinanze � e i più delicati. liquori , eh
fcarfeggian nt!' propri monti, fottopoRi 'in gran part . dell'antro al I.i
gO'r contumace delle Nevi .. Nelle Femine iì unifce con 1" Honeflà la
Leggiadria; fempre applicate, vellite: dì gtollà. panno. .,. del tutto �o.·

perte � fin col nappa. fu'l vQ.lta ", facendofi pender dal collo. Monete.
e Med'agl�, d'0ra in oecafione di Gale .. Gli Huomini fpiegano il ta
lento. nell" indullria delle Fide .degli Armenti in Puglia alfai profitre-.
vole J. -go.derido. i fructi della quiete,. affifliti dalla Divina Clemenza,
èon -la prefervatione da; danni det Contagio. ; e. del remuoto j n

folfron gravezze,. che per' cjnquecento Fuochi , perciochè il numer

delle. Anime, fi calcola à 'ùè, mila .. Nelle mecaniche di. buona voglia
fi

. applicané, e fan riufcira ,.. dentro'. e fuori del Regno. Cos], ancor.
nelle Icienze ; e fi raccorda ,. ne "Trattati Filofofid ufciti in luce ,,il.
r. Yinc�n2Q.,' Ciorla : il Dottor .p. Bhtgi� Aed"!lIoli.' Vicario- Generalé
·in. Sulmenae il Dottoce D •. LSlJtlnrdo de:' Angelis, morro. in' Roma _, .&
altri imitati dalla Virtù. ,hoggi de" Dottori ,._ D. Erancefio .dt Plocito
Artil'r.ete ,. D� Marc'.datonio.· Genti!é2zi� Protonctar io , e di altri Legi
fii � e Fifici' .f. maffimamente.però, d.all).·,eluèlito- Giuri,ila Francefc» Giufep-
le: ae Angelis padre di due Docrori, caro al Grsn. Cont.ejlahile del IV_gno�
e ccnofciuto ne' Torchi .. Le buone Lettere. vi , rinvengono conface
vol campo, cioè à ,dire:'neU'.dC4démta',. che" nominan dè"GetIlJi� ov

fi fon fatti àgg,regare i Signori, Duca di Barrea, D. Andr.ea � e Ir.Gi«
'.(epe.: dt Alli/t!) " CQn altri rampolli 'genercfi �i valeva ì. a invigoric
glì altrui fpiriti., (. ..

�.

'

La Nohiltà. dgorofa, cile chiamano in, 'egno, fopa.rata·,. (tur vera-'
.

mente non- alligna •. CQn" le loro. particolari. , e' comode rendite � 'fi:
rnanrengon però. da Iungo (patte), di tempo. le 'famigl;je, De A'Jg_dir,.
-Ji Arie/lo Ciancarella , Col()rlJffi�J GentifezzE, de l1oràtiis, Nosar Mit
tit, Fafchalmi", de Md.ritlit, de' Plitd!i:',- 'J{,!jèellt, Serat/fini' s &. altri �

.

Vi hà luogo,' di vantaggio un Barone di: Feudo Nobile,
-

della. Terra" .

eli Opi, aon pit} che fei miglia' 9jfc·o.fla , la� qual conta centa F noch i·:,
pa�.to� per' marrimonio, dalla Cafa de Horetiis, 'in-A/ammia', hoggi
de Horatiis: Natar Mutii. _,.

DJ.



Icef anche Tarantola, nè. fe ne ,j�vengonof'Je cagiQ�t-prer.Io le rive .de] Sar.o in, AbrJlZ20 .' Ella. è Marcnefato della;•
. coCpicua Cafa Bolognefe Nalvezzi, della quale (o�-d la po..

Penna di Ye'�filùJ. � .e ila. �(a Lirica di /.;q-J(Jvjco '.
fuo fuccef-

!
1

j

.....

Deo' Iontan dalla via di' SHlmDna 'I e daLcanto ,-deGro del. Fro��
t_om [piega" quefla ]a dignità .Ducale in- 'Cara P,i�elH di' Ge.1Io�
·va. Dalla, fìeresza .

dd, Contagjo . ..fà yededì rnolro [carf� (li p�:
-po{o. Il terren fuori però. ,[eIve ,,�en� �aif.eI\1�a di. 'Olivi, � di M�r�::
onde -riefcoc di Comma' .. , e d'i ug.ualt,eccel'len�a gli Qlj ., e .le. Sete..u.•'.
Ch!ando fcriire il Biondo � quì' preffo ��{lr.av,an .bene le Ter-re ·ang��.ile, di Luco, e di C.antalliPo

.: ,

.

cangiate h�ra -in vafl:jŒm� .PQffe1IìoOf�.
.ove però :�[f:at\lrifçe, un Fonte �,i- Ol,j� Petronleo pr.ez�a,tj.lfunQ. :-da:
1.1edicL �,

. .

.

.,

Lluflra le memo�ie .de' ·F1·t.nt'lIni ,e l:inferiot parte de1rAhrut.Z� '1.&.nobil Terra del - raj/o di Ammo.ne , ,intj,tolata Città di! �

ra »r».
.

. Proh.� ,Ed fernao!i � e La�ci4I1D. ,ch�
;;

à 'gli, horneri •.• la[ci�, l� : M_tt .. -

,ella, e m ameno promontorio 'lignoregg�a , ad �n, terzo �I � 19l10�
-eI'4driatico, ed j,� .e�o ,per rrentafei, l' Ifole celebri . di p,tome,a,e. r'd.J_

I�meo, Plinio, e .Froll.tit1f!_ chiarnaronìa Hifion]» ,', e pijlonio, altri vo�:
gal'mente .G�ta.(lo', vedendola opera �de' Tracl dopo 1e ruine di Tr�'�ija, dedicata à Gio.VI h!zm()�e. \9 con tm f�mofo Tempi.'? s di .cui r.i��.
mangon tuttavia particelle" di .marmi [celti'.' eminenti colonne � e� l,�:
ca fa' del,D�tt_�1: G�lIlio C�for.:e Ciac.ci,' un "mofaico figurato in var��.
forme, e CG-� la teŒa del Mon,tone ; conferva anche le re!iquie, d�'j
una famora _NaM1nachia_·. i� (�r?la. ovale fuori �i por�a,. del' Can�l1.e !tche ferve ai bafe alle mura , 'lunga 2 H. ,. e Ia�ga a ro, {pi,e_di, i' �7g,�1:
Aqmdotti di p'iù miglia alçi fe� piedi , e larghi due , con le pa·'
t.ale incife ne' quadrelli �int1Jf SfJjidilts, nome Romano , polfedend?il municipio di quella Gloricfa Repuhlica j e di citJtjlle cijlerne , gJà

.
�

di..

C

Il

r

�



P.r� Ili. DEL VASTO D �MMONB�', 33-
djftrutt� nel èhioftro di Santa <:hiara delle Caputcine, Ie quali in._;
attena 'di trenta palrni, e larghezza più di cento per ciafcuna, imi
tavan la PiCcina maravigliofa di 8aja • Hà fcoverto medaglie di pie�
tr:l, e di ogni metallo con l'effigie di Cicero",,. c di L. Gill{i. Bllr�
fione, [pjegate dottamente da Fulvio Orjino. -,

La fua moderna forma è ovale t in ambito di un miglio ia CI1'�
ca, non in tutte piana, mà con dolci decliTi �. Jar2nl atade di mat.
toni , ,conforme le- cafe , le quali tutte fi ofctiran dalla maeGà gol
Palazzo del Marchefe, hen ripartito di quart] , con ampia Cala , �cortile t ed ogni .comodità degna di Prencipe J (ìcome vi fù alloggiatanel 16'12,. da D. Innico ti' Ava/o! .l' lmpt.radr;CI Maria figliuola del

Jtè Csttolico Fili/po lll. edificato. ga dal celebre 1(leDIo Ca/dDro Si�
gnore di' quella Terra , .numerefa di mille fuochi con fameglie feccn-
,diffime, in quattordici contrade t COQ qua ttro Parte. il Callello refi
denza degli Officiali, che h� Coll:enuto fieri· alfedj con' 60. cannoni, la
maggiot parti de' quali rapironli da Pial) Bafsà nel facco del J r66.calcolato à trecento mila feudi in. dieci .hore . In quattro angoli , eli .

argento, e rotlo t colorifce I' imprefe ; da', Gothi • e Longobardi, ò
- Normanni, Iofliruite alle più antiche Remane,

Dalle f�e due Parrochie, Santa, MI/ri" , e S. Pietr» • °gtà ricche.hor di minor .rendità , lì elegge con alternativa il Maflro Giurato, il
:quale col Configlio de' Decurioni i b "Nobili Cittadini d�regge gl'jntereffi di Stato:, trattando le caufel l'Ufficiale, , ò Vice·Marchefe._.,
annuale. Per, le cofcien:zœ dal r6Ir. foggiace aW�rcivefçovo di Chie
ti. Annovera dentres ,j chioflr! J, di IS. Ago{ljno, l. Domenico , de' Con
ventuali , e CeleRini � e fuori • de' Capuccini t: Riformati , e Laeera-.nenfi: invitati à rrartenerfi , e nodrirvi la Giov mezza con buone.s
rendite, nel 1689- j Padri Lucckef della Madre di Pio nel Carmi ..

·

ne t ove ricevutti con' pompa
" aprirono fcuole

.

ben toRo di Grarn-
matica , bone .Letrere , e J;:ilofona. .

.

.

Per teforo fpirituale prezza , e poffiede una delle pungenti Spine"
\

che corripofero la Corona , e feriron le tempia 'deW afflitto Redentor
noflro : la quale con prodigio per

-

alcune hore torna ogni anno- à no
rire , cominciando da quella di feRa nel Venerdì Santo e nella Chie ..

fa di Santa Mar·�
,l rigori ernali dell' A!;'4J122,O vengono in queao c [ma indoJcir:1,

e temprati "
che Iernhra no largo Giardho, colmo di Frutti , e di

Ca cc ie , c o l' l
ves' J fa p o r i te, e gr offi3, c h e 8 v v i v'a n o g 11 11 U J o ..

ri de l la Terra (11 Pr orn ;fI� ene : e trar j an t are , 1l;�) fer duro L tile dì
l i n 0 e {i., �l i i-� t J 1 � S eh i a v o lì j ct, P r 0\ ì r e d c n r! o a n c h e co li r O lio d; qu, j i ...

t a p'� r f� t t? 1-:,,' d -b o n ci ,;jL � ;: 10 ...

'\

; t to "r t n r t 1 ( il ci. .. a c o n ct d cl �, .r ';� r :_._t
"

piana lhl GR:"'"\) d-'l rnez o ()4","n--) 1 L�o::!in[�4 {{a r,
iT"�8:Hii[l�� ft�" �:�-,��

l'm' t e. iJI IJ ' ,
�



.H .' Del Reg1Jo -in Profpmivtt
opportuna .à. nobiliìlirne "PeLCagioni.

f

In ogni tempo -hà il Cielo. però. inRuito" fp.irit-o- .traficabile negl"lngegni .. CosÌ. Iv nella publica Piazza dirrioflra un'antico marmo �j .

L. ralerio. PuJèntl L,' F...

Hic cum effet annorum. l�. j{Qmæ; certamini!'
�acro-]ouis Capitolilli ù!Jir.o) fl�to." claritate >

l'IJgenii eoron asar efl intes Poeras: latinos'
Omnibui" [enrentiis ludi'eHm- ,. huic p/eh

Vf!hrerfa wunicipium Hijlonienfium
Statuam tere collaso decrevit

Cllrflt•. R!ip .. Æforninor. dato a/j Imp.OpttmiJ.
.

. An.to1zinQ. Augujlo· Pio •

. Più à baifQ in- un altro poco, diflante � ma molto ofcuro;
.

SOPÆ•. DIDIÆ
GAL-LÆ SERR •.

v. ANN.XXII
D. XXX. F'. V.
VEN,l1S. CONSE.RVE��
D •. M •. ET SIBI.,

.

. . • �ìg,lior' è r lnfèrittione sù- la gran Porta della: Chie(à: de gli Ago- _

.lhruaIll ..
.

'

:
-

.

.

M� BæGio: F. !2.:.. N•. Ar»: Suetr '01 Mllrcell(). EqllO':PIIhlico' Æd� �. nu Y,ir' l' D�, IlI/rU .9J!.inq. ·ll'
Patrono' MUtlie. Elamin; Divi Yelfajiani'M� Bi:e.hiH.t· Sv.et;:il4$: M4r.c�.NJlS: "

� Svetri" Itufìl .

Patri· Optimo
Huic Decerioeer Funu/; pulilicllm';. St�tlfam

. Eq,lIeJfrem, Clipellm argenteum', locum SepMI-- .

tW�di decreuerunz 2, dr" V�bR'lij StatH.am pedejJr.em ...

Cittadino Iiio generaro. fù- lQ"ccio' dt Pì1t:1f1af.. un, de'l tredici' team-·pjo.�i" che fi fégnal'aron contro, i Francefi à: Q.Y.arata' "nel I r�j. e nella fameg{ia di Parm·a:. De' L.egj{h Francejèo: Antonio: Monaco· Audito
re di Lucera fcriilè la Giunta alla Canonica di Pietro, Eollerio, GiN-fipp.e' Alzt'onlo· Cah'acd � huorno. erudito", ed' amico, di Girolamo, - -Rucelli e- Unt copiola- Libreria mifla , & introduffè qul' la Stampa Vir«.

/,ilio; Cap:rÌf;{t, pe, publicare il Iuo Teatro llnlverfì. iurit:" lafciandopoi CojlantitJo' ruo figliuolo' " in. età. verde'.'; impreffò il Trattato de....;
fo:ccd]ìoniIJlJj_' ab. inteflato', Segretario; della Confùlta ,e (!!'ommiffario
generale- della:" Chiefa in tempo d'i Gregorio. XlV.. fù· Ann"iblz!e l(jcci •

.InGgne "eologo, e Abace Generale: de�" Celefliai D. Yincenzo Creri' nel«
, 1�



,j
la Storia MonaQi.ca di D. Pietro Rjcord.ati ., lene pure accenna D. il ..

"1Jefli·O di Michele Poeta infigne larino •
' .accordaf ·3 ne'be' in una .delle

Ville del rafto ruinate .da' Tme'hi, se chiamata ap-punto l'illa, una.. __

fa�nciulla di cinque . anni a che di lontano 'predj�e h morte del Vene
rabile Er•.Domenico ,di Firenze nel 1461. nornmato nelle Cronache"
e Iepolto con altri venti Iei , la maggior parte Laici ., fotto il choro
de' Reformati, .ellinti .con opinione di Saptità :; dalle ceneri de' quali
llfd una volta odor Ioave,

Bà quella 'Terr-a "cangiato p'iù volte j Padroni : perché nel 1250.,
fi'polfèdea da Tomafò Fllfflne/la � detto 'del rI/flo. Nel 1269' da Ber ..

nardo' Jet Balzo. Nel J H5'. da ft!1l1"ia" Iorella <li Giovanna I. moglie
di Carlo di Durazzo • Divenne propria della Corona In tempo ,di
Carlo III. fino al 142 j. che dalla R!ina 'Giovanna Ll, ne fù Invetlièe
l'accennato fuo Capitano Jacopo Caldera Barone del CaJlel de! �:Gill{/j
ce', i l cui figliuolo AJtt1J1'Iio di fede vacillante , ne venne Ipoglìatc nel
.J 442• , e devoluta la Terra alla ,Reg{lt Carnera di ,L1!fonfo , -due .anni
dopò donoffi ad Innico di Gueuara fratello uter ino cl' Innico J'AvttlOl�
i quali amendue haveano a.ccnmpagnato ,di Spagna 'il rnedefirno Rè ,

Mà, variando partito , n" entrò in poflefso j] ]tè Ferr.anre , .dopò An ..

;tonio Ca/dora; e con titolo di .Marc'hife , Pietro ,di Gueuara Gran.s
Sinifcalco nel J 485'. il quale rpogliatone " (corfo qualche .anno , da'l
ltè- Federigo d'Aragona nel i49:7. fi 'confer), per merito' de' relevanti
fervigj, ad Inniao Terzogenito -del primo Innico ·d' ,AVlllo:f fratello di
A!fonfo I. Marchefe di Pefcara � e di J-todrì;ga ,Conte di Monte 04orifia�
A quelli fucce1fe il Egliuolo Alfonfo, quel farnofo 'èuerriero., che ac
crebbe le Gloria �li Carlo ·17. Irnperadore ., ed "un1 i MarcheGni del
17aflo , e Pefcara , fin hoggi poffeduti , con hereditario Jpl<mdore " �
'Con la' preminenza ai G!_andi di Spagna , da quelPantica., e molto chia-
ra Fameglia.:

.

"

'

'-

" Vivono fd Ie ,Nobili Care ,del 17'!flo, gli Attanzìo., ·i Bllrflmi Ba
roni {ti Tufilli � i Benedetti "i Cap-rioli , Car,done

" qacci, Crifci,EfcnJie'ri, Fi:gHvJli, Fri'lfc(Jni, -Genoua Baroni di Si/Ile , Grfggi , bI
'lJitti, Mutli Baroni di DiglioJ�, FiccÌ11ini, R....fccì, R.yffi � R.._uhii; SpaIdro; e Piti: fendo 'e'Rimi" i Can(leci, CTJcr:i'oni., Deliri 'O , Mi1!,nacer'Vi, Peppi, .de $anElis., -e Tezzi.

Parte III. DEL VASTO DI AMMONE.

e .2
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:DO'" IrDfJ.rel"·lJIHftojègtlO f fono le Cemere riferuat» •

NUMERATIONE.· Veecbi«, NI/DVII. J Vecchia.' Nuo'vII.ruehi" • NUO'lJ4 r 'o Canora
, 'I .'

.
Callellana

, 9J4r A1 ..6dena 101' 110 eafal' inconers- ., t 70 Gambarale 50
�4 . Altino 28, do If41 .�p GiuIme --36,.:wo Anverfa J j61 12 Civitella di Me[.. " 469 Guardia grele220�() Ani :u fer Raimon�o H r qo Ge,fro Monte p-fO 'A bateggio fg I 80 Cafa languida -61 I dorifio . '1f.628 Ateifa 464 40 Colle �jMe-zz,o

181
284 G. e1fo prope Pale ..

.

. 140 Archi 18 t 140 Celenza 144. na 2'77t84; AgnoM 6.q fI Carreto JI �6� Giugliano �I
40 Arielli 4i. 8.l Canzano 1C?: 17 I Jnrrodaqua � J 9Jfo(�elmonte 101 ?�2 CaRiglione 4061245' Lama IO?.t 70 Bomba 61 t8'0 Caramanico S'9,S' 2f Lilia . �o114 Bugnara J47 q Caflel Cippagae- 1'0 Lentella H'

'

.t45'4 Bucchianico H I ti 60

117o Letto prC?pe Pa-
,�07 BoJignano 94, 20 Dogtiola

.

1f
.

Iena -:8�;
S% Civitella At6de- fO Fall'afcofo �l I H Letto Manupel-na n 49 Fallo 45' l ,JC) ..

ur
19 Ca!bo di .val- 8-9 Fri,fa grandina- I 1400 Lanciano IO'�ve '10 ria 64 f' Mot.e la piana 6Jt7 Ca,fal.Rord'inoQ9. . 6S Filetto fSl 17 Malanotte ,'SOO Caitel di San- 71 Frifa di Lancia-I 28 Mofeglial'o 16

gro '" 14�' no
.

'14, I �·o Mcntenigro f420Q· Campo di Gio- S7 Fuorli 66 - 7� Mote odorifio 76
ve J n 98 Fara filiorum Pe-

I fè- Migliabica 1242�oCafon 'Ifof tri
\

.
1?

"

SoMonteferrate4f'J .978 Civita di Chie-. 40 Furci
: H �.fO ManupeUo. j2 I

ti

." J74fltl�oF'oifaceC.'a 9� f8foOrtona à,Ma-.

J40 €aRernu�·vo 143 90 Frattura. f6 re '

. 'f41/,l2oCoUe

di"Maci-1
J61Fara S. Marti-

.

9rOpi

'l',ne ;9 ni 94 200 Ortone di Mar-
'o Civitél

·

Luparel- - 62 Fraino SS Cl '. 206
la, fO, 189 Francavilla 2 �8 f 144 Palmoli . J6z

]11 Caronch-iò �91 14 Fendo del Pilo l.84 Palena' J4�
·'f C�e�chio' 140 I detto Gjnliopo}j�f J41 �e�co. AH'ero

80 CITlca ,BorreI-! f Feudo deni caflel- It J 84Ja .. '1·" laJli de�tQ Villa..... 200 Pratola . 2:6
,JJI Pa�

{
_/



37
recb1Jia. NNO:VIf� Yeccbla; Nuova. NIIO "lJ ,t.
l fI Palumbaro

.

12 I 46 Rocca Carama- didd·la. rf-,

'10 Penna Pedirnon- nico 61 16 Villa Alfon6n:q�
te 5'9 :1 IO Revifondoli- l f9 14 Villa fummcvi-

t4�7 Pereo CoItan- I 120 !-�cca Srinalve. coli 6
ZO- .

.

� 3 25' tl f 10'1 I r Villa Torre vec-
60 Paglietra 81 I

' IOj' Rocca Carale II 6 chia -

.

'.

18
.102 Pollutro 97 I19? Sulmona ,p 16 Villa Torre gen ..

'

..

121 Peeranzieri -81 11 S' S. Martino 'I
' tile B

1-5'4 Pentima 206 Il8 Serra Monace- 3? Villa forca bova..

t40% Pacentro rea 1061 lina
I

ur
�49 Pettorano 181 SaUe IlO

I
8 VHIa fontechia-

t�4I Popoli 90 Scierni IOr .

ra .i
J 10 Petruro, ?98 Scanno ' 110 '26 Villa fonte' del

,.JJS' Prezza Jl4 %10 S.Valentino 24� Trocchio II
90 Petrabondàte 82 104 S. Vito ,'% 1,'Villa S. SiIve-

.100 Pizzo ferrato' 61"· 10 S.Gio; LuppiQ- lho 2�
__.

, "

J 1 Petra ferraaza- ni'
.

,

t-

61
I '9 yma ,MaJ2agrli-na 2% floi S.Buon .. 2"4 gno : 2'1

4l Penna dt huo- rao Schiavi - ,,. l IS' Villa fcorciora 2 ....
mo .27

.

tIfO Taranta r

I
41 Vtlla petra cofii�

, Pefcara
,

I J �.o Tornareccio 99 tina. 40'
fO �adri .%2 100 Thffillo IO,. .I� .ViUa- SaAta Ma-

,J61 Rocca del Ra.. 60 Tollo

671'
fla à Mare 2.1

"fC) -

Il41 I6? Torricella 201
�

19 Villa fianana 17'-

"4 Rocca daque'
I

po Tocco 179, r Villa S. 4pollina.
miglia 14' .80 Torino 8"

I
re J:

.

tz�B Rajane l�S

I 9° Tone bruna 9� 40 Villa Treglia 1&
I? I Rapino 186' n' Turri '68 22 V'Ua ArieHi ��

·tQ7Rojo 8�. 70ViUaVarrea f4( �ViUan:ova 41
..,--{ iI7;_.RoGeUo '.

IP I 6,0 VatlO 84
J

I Villa Valigna-'
.

29'7 Rocca VarIe o" l �4� Varrea 101 no �6fcura 119 r 7 S Villa la"go 8.9 � ViIJa S. Cecil;a 4
41' Rocca fcalegnap J t861-V.aLlo Ammo- 4 Villa VallCJ �a-

JrO Rocca Monte l ne 91�. ri ::r
,piano

J46,
100 Vittorito "

'19 _

I:t VillaS Lagni 18'
-14? Rocca Mori- .' lOS' -Villa S.Maria �r Feudo di Valeria

ce
'

I�9 .-:o4Urfogna 206 VaHgnaooinVil•
. J�J Rocca B, Gio-

J 194 Villamarina J94 la Valignano Il
vanni Il f 7� Villa Cupello ,,8 Rlpa Corbaria io

. �or Ripa Theati- l � � Villa S. Calvi 36
/

Territorio di Ca�
1l�

.

ln H y'i1l� �afa çan- fannco�uada 8 f

\.�



.

r:

S3
''In tuttò; .' NomI 'Jelle Città,e Ter-l Torri ., �!Je E'lllrdtm, oma &:14 J SOf1t_4 de/ltl

J
re d! Demat/io '. ,�ioè;J IfJue}là Prouinci« at.N.Vecchza. � N•.Nuova.1 R!gze, che fono .1tL.J'1 .Mare. '

;. ':I.·g_uejla Provincia i9 i
.'21494. .:PS'6:1· ;1 I 'TorreMoro In Ter-

•

. i Civita di Chied
" rirorio -d'Ortona •.�'Cerre,date ,per .d sha'M-1/ Lanciano � .: l "Torre-Cavaliuccia.j.tate in lfuejJa pro-�,. � in Territorio della4fJiizeia .da Numere- c� .ImpoJitioni, -Cbe paglLJ it .Rocca.

tori nelf.li{tim4 Nu-] ci4fallttfnoco di quefta: 1 'Torre Fiumeforo in .

. meratio.lIt,:e_fono 1e....,_ I Provincia Alla F,tgill
� Ter.ritorio di Fran-[oreofcrisse, L .Corte •

'1
.

.cavilla,
4 Afelice

: 4 Torre ·di. mucchia.J,6 Fredarola f

Paga l' i Helfo , che la:....

I
in 'Territorio d�

4 Villa.Lazzare 'Provincia di Terra.;
i �

'Ortona 'à Mare.
I VilJa d'l�gno

A

di Bari, variando fo< r Torre Id'iŒmel1a jn_.v�na Petruro lamenre dal :paga- i ,Territorio di PoI-
·r V1lla .€otoleæa .

mento del Baricello, 'f' Iuero. .

.

� � Villa .Canapara per lo quale paga à', 6 'Torre ,ili fSangr� jn._;� ,ViI a 's. uflici ' . mefe grana due, e.....;1 'territorio di To-.Il Villa Viana '1 cavalli cinque, & un '" .rino.
.

- .
14 VilIa Policorno -1 �uarto di cavallo. .

i. 7 Torre di 'Penna in.j'Villa Ra eta

�I·
-.

.

., Terrìrorie Vallot., A l Villa ValH Meroli :.' ',' I
....

.

:3 Villa Santo Spirito

.

�



 



p It o T ·E· S T. A�,
D» fi ,è prt,tlfo lIel "Iltinentt eli IJNtj/-u Li"", �Ivtfi- .r :

.
trlltt4' Jetti Famiglie, 4Plorta, prtgiNdizìIJ alcNn, 1 .

tolm), che çi ha"6�..1I' inurefse nelle deftrix.zilJlli Ji .

ifse , _liae {ot, fi � �ntefi Jeftri�'er&i qlleUe, ellt deu«•.
no Jef&riverfi, NIJ» prefo1JJtNth deftriver&i '[Nelle, che frÌl. tAe
non .aevQllo rrflllr rtgij!rate; -

t: ces]fi Irlluflll Itr tNtti Ifatti,
� dttti, ,ht ;n 'fsefill Lièro fi wltenglJfJI); fllellt!'/'che ci flll�
pur trolPO, dett« Fa1lliglie 'Iuì n,,, deflritte, de' '1l1ali 110" e{
]endo1Je perve»ut.4 la n'Dt;z,;a, Non fe n' è fat.t.a mt»z;olle , �

. &b� !"re gli fttjfi NlJbilt .011 ham,o f4ttll, i{tanza tl,' efs·tr'iii
Jeflr#ti; .rimetUllaofi l'Autore alla Vtritll, non 1J_oltlltl" &he
Ijuefto Libro 4I1tentichi', fe nOli ciò, che.fla verameRte t4l�,
.� merj�� �'jmm"t4!it� lle!14 S�4m/4: Addi,. .

.

.

\



Decima Pro'tJincia, del Regno'.

ONt qul la noflra Penna. r Altll Provincie__,',.!����g.!!}�� dell'Ahrl!'Zpo, confiderara in quell' ordine, conl' Intell
..
etto, e col Pa1fo • Divifala dalla Baffo , ne fè difegnare giuŒanlente ·,i co �fini il

ltè AIfo'J.{o l. in modo' che, nell' Orizonte del 1
•

-

Verno' lafc ia
_

ella il Buffo del Fiume Aterno, ?)
Fefcarll fino al picciolo Callel Vecchio : E
piega all" Equinottiale con un fuo ri o fceTòdall' i\ perin ino , e con quello medefimo fi.o al-le feci del Sare, () Sft1_1gro, frà le quali è iIGarigliano tocca alquanto - la Campani-a fi/ice 'Verro 1'. Euronoro : di{dove., aera una linea per la ralle tii Rp'l.Jeto al Vico f/Il/erta (che giàcontribuiva il nome à quella' Provincia) nella Sabina di lù d:!l fiume,che' fi' mifchia col Turano , p.er un' ,àitra linea' dall' eflivo Occidenre.z,'al Piume' Tronto Ji difii1.gue dall' Ilmbria , e in fine al Circio dall('�

� PArte III. '

-'. f parte



4l . .' Del, R_egnl in PrOntI tiva.'
parte del Piceno, cede allo Stato della Chiefa, divifo col Fiume ac..

cennato , con GaAellana:, e co' Monti. Bagnata vien pure nell' Orti)
Solflitiale dal Mare Adriati,co, dalla Pefcara , e dal Tronto fiem. I fuoi
valti confini dunque abbracciano qualche cora dell' antico Picene , e_;
jn elfo, i campi Ædriano.; e PrtcU1i11O, una portione de' Sl1bineji, e

gli Equic oli , la, maggi�r parte de' M'arfi, e tutte quel de' refl�11i.
Penetrandof nel Piceno , hoggi Marca d'Ancona dal _Ijd,o , fi ri. ' -f

flette, che i Picesi , Picenti , Ò Picentisi , giuita la lettion , di Livio,
. Mela, Ap!iaHO, e Strabone, al tlir di quello nel quinto " quì pal1à�

. ron dalla Sahina, condotti dall' Uccello Pico ,. ò da Pico figli�ol di
Saturno, fecondo Si/io. &, altri , fiifando la prima al Fiume , e' Ca�
fielIo di Pefcara , E de' termini accrefciuti ad ottocento Stadi, 10 di .. ,'

vira parimente 'Strahone, lo .di hiara Tolomeo, a' quali a'ggib-one l' ac
corto C"�'lJerio 1 che il Fiume Heluino denrro di quegli fi lfca hQ.ggiSalinel/o. -

,

Frà quello, e iI Fomnn» radicaronf -i Pretuzi , pa1fando anéh�)
più oltre. Natione derivata da' Siceli , e da' Li/nlrni all' opinione di

I molti, con qualche difcrepanza p�rò di Plinie:': chiamati anche Pre
te2; , P"eguz;, e PregNziani: e da' più moderni Precuzini , €01 noto
Diflico del Calenti»,

Prd;c1ltin��lIm Collegi« dicitis omnes
·Pr�uuthanorllm marmore feri/tit lego.

Con var] Domi, .non però tanto diflimili � vengon defcritti , e ram
mentati da Plinio, Livio, Stefan9, e Si/iu. I Cuoi Vini furono afi"ai
Iodari da Diofcoridt al J o. del fa ,. OVe dichiara bene il Mattiolo. E
(alcune lor Terre .dilìiufe Tolomto.

Confinanti à quelli furon �ià i ]Teflini, i· quali particolarmente......fecondaron di Popolo, e accrebber di pregio la =Provincia , ene de-
. fcriviamo. Eran eglino fi'tuati dall' Occidente della flate frà Matrino,

l' Orizonte brumale, dall' At�rno fino al Monte � che' fi dice Co.rno,.

"I cui giogo, nell' Occafo del Verno rendea comune j limiti --IGlO co'
Pretazian, "e Nemi. Alcuni leggierrnente gli fan difcerider. .dalla._:..
Dea Yeflll', e lei da gli Aborigini. Così Pier Leone Cafe/la, e Me'tJitr
Fanza ; Altri con Strob01Je, da Senniti, ò sabini • Riflettendo alla,s
fierezza de' ccflumi Svida chiamogli Bcilirli ,,,huomini più tollo forti.,. �
_patienti: onde Silio lilIi 8.

H4uJ il/o leuio r vej1ina iuventur
. Agmina denfavit Fenats« dI/ra' Ferernm ,

.

E Plinio nella quarta Re�ione -Gmrium , '/Jet flrtiffimlW_lIWl
.

rxi!Jli, lIç
fortijJimi, & qui fUll 'In forritudinesn [æpe Jemonjlraveritlt_ , ur/a [ciii
at (um fifl"th'ni.s : Ne" dà II faggio pienamente Liuio all' 8. conchiu ...

ti ndo nel 10. I\.om�' cum rejl�l1-fj pe't�l�tihu. Ilmicitiam _it/um efl fæ
diU •.



Par. tu. 4-
l1ilt '. Unemd�fi con elfo loro nella. feconda guerra C;artaginefe, in quel
la di Macedonia, e nel tumulto de' Galli. Il medefì no al 44. ,�e_.,'
plJ!ibio al 2. Si fiaccarono quinci né' conflitti d' Italia � foògiooati da

Pornpeo . Dopò Floro lo rifàifce Appiano al, I. ed Orofie al 18. de

5. Mà Giulio Yeflino Sophifla celebre vien commendato da Svitltt......:
ed altri alla rinfufa da Plinio, e .Mllr#ale, fTeJlim) de Grege. Delle_.
Acque medicate, che frà quelli forge-ano fi fà mentien da' Yitrllv;o 8 •

.

��. e dell' Herb,e faJubd Di�fcoride r. 9. Mà, in tempo 'd�l Gralb
Conflantino ,�tu�to iLpaefe de' Yeflini con quello degli, Haariani , �

Pretlizi incorporoffi al Piceno , dal Fiume Aterno al 'rro-nto � e più
avanti , foggiacendo al Confole fuburbicario di queflo .,

.

in fentenzi.....
de' 'due g�vjffimi Autori, Sigonio , e Pancirolo: & allor fù, che fi co

mincio à chiamar Abruzzo à arer dell' A/ciato .. Sembra,' 'che tal no

me fi. manrenefle fino al Rearne de' Longobardi', nel quale, il Plcen»
indere>; ,col eitolo di Marca di Ancona , e. di Fermo ',venne fignoreg
giato da due Marchefi: rimanendo quella parte Abruzzefe nel Decat»
Spqletillo, divifo per la riviera di Pefcar« aa quello di Benevento.

Gionti à Yejlinj qu] erano anche i. 'Marfi" Popoli famofiŒI�i, il
celebre Caflello chiamato Arcbippe , fopra di Marfi , condottier de'
Lidi, venne ,ingojato .dal vaflo Lnglf Fucino, hor di ·CelaNo in fede. di
Plinio �,u., e Soline f., quantunque JTergilifJ al 7. nomini A,,.chip"
p" Rè 4e' Marfi. Gellio�. I r. gli deriva 'dal figliu.olo di -Circe.: ond�
lorCi provenne/ la lor poflsnza contro il morfo velenofo delle Serpi

.

qu}" fecondiflime, della quale parimente Soline ,. s. lfidoro nell' Elim.

9- �. Servio alI' 8. di Yirg� che gli chiama anche Marru/;.ii dal Rè "di..
.

tal nome" uniti da Cicerone Orat. in ratine co' Sabini , e detti For..

'

tiffimi. De' .geRi" de' .quali à pieno 1' .. Li 'Dio 9. e I o. P�lihio t Diod» ...

_ ro. � 1. CerAre I., e 'pi� frefcamente il Cleueri» nell' Ita! ia , e, i.l Féb'!.
nio nella Storia particolare � Divennero poi 17aleri] co' Veflin! man,

tani, e Peligni nell'Imperio anche di Coflantino .., governati dal Prefide
Iotropollo al Vicario di Roma v. Vi fi accoppiarono gli Equi , ò gli
Equicoli ; de' quali raccorda al li/J. 14- Diodoro .accennaro l'o/ai 0;111;
gnari a� ÆqnÌs, ,e}JJi nunc ÆqllicB/i 'lIOC4lltpr , populi annidati frà Ca
ileHi Cliterno , e C"rfeDj(!, e apprelfo introdotti nel Latio, de' quali li
poflon veder Di-onlgi al 2. Livio l,_ e 1:0,t 'l'olomeo � Plinio � �...ppiano,
& altri. Così fi'irsil. 11/ !I.

JçIorridll'prttcipub CIIi 6eHr, �Jfaeta'lu, l'J1IIlt''' :r

: Fensr« Nemorum' àuris Æfjuicò/a glebil, ,',

Armati terram extremI,: Iemperque retentu

ConveEillre iuvat prltà/l!, tiC 'JJivere rApto. "

_

."
,

Ed � notabile ciò' che ne avver tlce Yitl'lI'tJio S. �,Æqulclllif in..:.;
-tun«, &- in �/l!piplI:l NlltilJl1e ,Medullar_um "efl C/illiS, .4fJ1IA , dllam qui:

, f) ",
bi ..



-

____

.
et Regno -in Ptòfpettt.v/)ibttnt rJficamtl1r tJJrghli gllt!lm?/1U" È c t, e

"

appùn o fplfo laTerra di raghaco2zo del Sign -'C .�.
_ �

A o·He L -! na i' Acqua di 31�c ne ') � aue tl1C gonfiar l G.:) • Ql vicino havea n me r accen-ato Carflole. .

Pcflèdeano anca quella parte a quanto, e forfi molto j Sabinifrà PJeti, e l'AqJJila i termini degli EqJiico/i '" e de' MArfi, difgìontipe'l Monte Corno, .da' Yejlini, e da' Piceni ver o ·iI Sole eilivo , colVomano 1 e'l Tronto fino a' gioghi dell' Apebnioo ; e- da gli tImbrialle volta adI' Occidente follìitiale,. e del Settentrione. Dopò. ii Latio gli htua, Plinio cosl: A Latere Pic�1JImz, à rerg() llmhrill, Apett�nini jugis Sabinos utrinque v·al!antibJtJ. Di quelli l' Hlllicartlllft..

-

te- .ca tali parole dì Catone: Primam SllhinorMm for/em tradidit PureiHS Clt�so faifte 'l)iCHJ1'J qtwtdam Nomine TejlJlm�, haurI pr.9cul Amiternll u�.be filum Ne ferive abondanrernente egli �e1fo ,[piegando il dominio, e' valore. Servio IIII' 8, .. pllllare;'. in NllrJiJ,. stu« illr 8 .. Livio,Floro al I., e con maggior ofiervarione di .chi che fla il Indetto �Cluverio. ativi di un tal Snh(j Lacedernone • furon progenie glo- �riofa , di Tatio, e Pompilio �6 'lÌ' Roma j ove col: mézo �i queHi,intraduffero il culto de� falti Numi , tl la' Religion de� Gentili Regnando A/lgujlo, e T'iberio , ferive Strabone ; che Sabini pallCa"1 ha�e-
I

bimI H_rbes., edique' continentilnu bellit estrisas , Amiternmn/,_ -& I\tat�, cui proprintjlllu ejJ 'Yi,lIs �nteroc,.ea ". E poco doppo pr�()iiegu�:.·Omnis Sabinorum Iter eximiè feraX' eft OlettrlJ'M I, é J'/itz�rn ,
. miil-tUrKJtjué fert Glandis , ItC Pecori p'rodwce1fao opp(Jrtll�UII' éfl .' N'C'n' pel�veu» in quella noflra parte fiy'Ma , e montuofa della Sabinil, mà il. ','rello, i� copia, fp:cialmence l,' Peco·re:, �t1ttan.d() l" Olio �n' qU,el tl��Ye}l1"lm non 'Iungi dal mar: : e, COSI l -Drgl'o, ne' luoghi agglacenri, 11 terreno del!" �quila produce Croco � e� Mandorle ,.' Vicino alMonte Silvano iìiJla Manna ii Cielo • Don d·ifug-.uate alla Calabrefe. '

Le' Ielve promme" 'a� Rjeti fomminfllran 'Pece , e Refina .. Le Acque.frefche , e falubri fon rammentate da Yitrtro_io .8. �. P/nnte', Yefti1it$,Cuti/ii[qlJe', qllæ potioniblll depNrl'flt, per 1l1NumqH� tranfeUl1do, etiam- -

'[crHmm"lIm:·· minuit fllmores .;' Hoggi ' fodì le' medefime '. Àcque_j -

nel Territorio di Città 4;- PeNne con quelle ,. che, fi . oIfervano prodigi amente' fgorEare dalle radici di un
I

Fa'go €irca l' ingr:èlfo del Sole:.
, in Toro, e al palfar nel -

Cancro veggon rnancarfi"; ò fleorne offer ... ·'

van quei Paefanì, dalla, �otte .

precedente alla fefla di S. Giorg�GMartire fino all' ottava 'di- S. 'Gio: B.attiRa: con le quali curanfi glifcabbiofi , Dj più, vicino all' Ædrian» Gma nn Ponte , le. cui --A�quefcaldate, e per lo terzo diminuite, fi' mutano h,}
�

tale :', mà .è fama_"
c

' ei ti feccaffe per un� impofitiblle dì natio', il qual tolto', tli n�o'Vo forgdre. e . Pietre, !Cavate 'in dm;t�rnfl j lodan/i da Y ltru�Jfj � ,.

e"un,�"



Pll'� I.
e univer falmente quella Partefilperior dell' A�rJl'{zo è erace , di Gra
no, Vino, e di qualfifia Frutto, ù Semenza,

L'irrigano in' fpetle i Fiumi, Tronto , Vomano t Ptfcllra, e re-,
lino E bagnata da' Laghi celebri, Fucino già -nominato , e Cllteg/i".
ove appunto rrifuraf da tal'uni ,

-

con Yarrone l' Ombi/icn tl' ltlllitL.J ,_
.Nelle antiche memorie divien raccordevole il prodigiofo EmiJPrio,
Aq'uedotto di Clalldio

_ Cefore � -che aprendo , con fini audaci, e ma-
.

gnanimi le vifcere p·ù dure de'. eoUi, in Iunghiìfirno tratto !I fianc
r Arte', e fuperò la N tura, al rapporto di Tadto , Plinio, e Slrttha..
ne , e meglio d-i' Mlltio Ech,lli citato nella Storia de' Marfi l!. �

.
10. �rà Monti erge il capa altit1imo il C,rNO deCc ittò , che il CII4-
-oeri« giudica fò1fé l'antico di Crin» • Ella in fomma è p ovincia....
veduta dal Cielo

-

con arpetto clemeatiflimo dt aria � con gl'inBuffi vi�
vaci per la Guerra, e per altre fpedofe applicaeioni a' fuo· natiòna
li., affai ,numerofi. Ed à qt1�Ro lì� (piegata lì vede per Iirnbolo' u

.Aqllila, con le àli aperte, c'J petto colmo di piume � che fi follieya'.
e 'pora alquanto fOVIa di. un monte: dando fodi ad Intendere , e il
CO'Ue accennato , fuperiore- à gli altri � e il 'entro Italiano, che pus:
en Y 4quila efpoferoj Delfi al rappolto d-i Pier Yaleriano. Se. nOD

yoleiflm.o dire alluder quella Reina de' Volatili a-Ila Ciuà del ruo no�
me, .che vi hà l' honere

.

della Metro,p.oli, con l' affi.Œenza
.

de' . Mini.'
ad del Re, ò ad AJrLam> Cerare nato in Atri , -una delle Città qu'"
cornprefe , ò _à re./jill]ia'no originario Imperadore di quella portioo .de"
Sabini: dinotando il fredde Iungo t ed intenfo, col candor delle pi· �.,
m�.) )

.

6.

A' Yefcovlldi fono Icriere, le Città, dell' 4quilll � Atri"" CIImpli,·Città Ducnle , Città di Penne', che 'fi unifce al. PaRorale cl' .Æzri , Pi..
[cine , e "Teram.; più. di erécenreveneicjnque rinchiude ftà Terre, �.
Callelli , trattenèndo-iarmata di Prefidio SpagnueJo, e' di provigioni'la Citta'della del Fronto, Di nuovo "in Ter-am,o, fi è aperto , con Mi-'
�iafi replicati di Sua Mael1à un Tribunale opportuniflimo . per l'a__,
-Cinltizla

"

che già s' impediva dan' audacia de' Ladri, e Banditi. , lTh�
.hora can quiete , e eon zelo coroJllU!le�e'lte fi efercica ..



. Del Regn�;" P.rlJfpettiv4
D E L L

�

A Q:.:.U I L A;-
• �� l, . ���

� � Ncor CO te AIe tenere, e gj:ova.ni-H " � non. tarpate da(::�,' � ,�-JJfJ·� gli Inui livori, ò dal tempo, [pi ba quella fovra..... M'
' �';.;,-t.. J l e. augu;li i fuoi Voli Non le o:ffufca però punto��l � . <� J� G aria la,No;,ità, d_ìr.a,n�ndofi e!11 da cinC)_ue <:ittà�"-��.�""�r:\.lo:....n�-r''i'·..1�wr. !lguardevol1 de Sannztt � Icompaginate da gli anm , edall'hurnano furor.e, maffimamente F�rcotlli J .� Ami-

.. terno j\:fetropo-I-i. di lunga , ed eterna ripetieione nell'Hillorie • Anzi ,.fe le accrefce molto di fplendore per la vaghezza. delfito , nel profcenio di varie Terre, e Cafielli frà gli ombrof pafféggi.irrigati dal crillallo delle' Acque per la magnifkenza interna de gliedifici , e 'per la moderna Fama de' Cittadini. Vogliono alcuni., Cheil nome fi trovafle gi� coGjtuito. in qualche parte à .lei proflirna dell' cAf;ruzzo; e che, per cenno di Federigo 11 t Imperadore. ii miglioraffecon quella nobiliflima fabrica, privil.giara cen _g1i aufpicii ch'egli Ilef•.fo fpiegò hl un Pergameno eh còmincia, lvgnilntibus .nohis fili.dter�� .Trillmphtlntrl)/If riao�iil •. d
-

qual propofito poflon vederfi più' àlungo j fenfi � del Carafa " del pfJntnnò , .e.di Sal'l!tl.dor MajJonio nd·,Dialog(J àéll'Origln. di le;': che de' lì fogni di : un tal AqIJi'/O Duce.....e' . Longobardi ,. che per ��c' ·�ilOi .gli ·.Ami�ern1J ., gli Abie�fi., e rDllr(}nii, il· buon
-

.M"z1,.el�a· _, -non. appoggiando. Noi la credenza alle....cofe vecchie, che con l'autorità de' Padri, è Maeari,. _.Fù aggrandita, .e. adornata da Feàerigo Il. , e dopo la" maligna.-;diJlrrrttion di Manfredi, con l'affenfo benefico del IV Carlo .1., � l'amorevol .o·pera .de' medefimi Cittadini, tèrnò. à "vivere- più 'maellofa,·e più vaga. In poGo eleva o, mà di .freddo, ,6 gievevol clima.Ipiega .ella �o' -"alidi rmlnimenei la fua grandezza s::in vie larghe, e op.·
.

yportu-ne, colme di FONtane ancor '.di' raro artificio compelle di ca{è.;., .aggiuŒate, .i. Palatzi fimetrici cen novantanove Piazze , fonti � 'Chie.fe, e Torri: con -l'Horivolo artificiofo , e .co1J'Penti di ogni pitù rego- ..Jato rito, e coflnme diciotto .di Jmotnini ,. e undeci di femine, 1'0- ·polo, Nobilrà , e Tribunali prudenremente èifpofii , frurrifiche, e Gra{cioCe Piaz2e, anche di robba traportata , ·e più [carfa; 'non vi mancando alloggiamenti, :1 frgnte amichevole 'l'e� Foraflieri • Bafia dir�'che foaisfaccia il (uo afpetto. ò il fuo guao all'acuta cenfnra de' ItomllN; moderni, difficili à coneenearf (uor -.cle', lor compiuti termini-t,
. i quali approvan anche, la fede , e le €ar.te di' �egotian ti • Vi accorfe Papa Nicolò II. dal Luterano , il quale ., confidando le oppref-

.

Jìoni fofferte da' Sudditi , con Jtoherlo Gllifcartlo Not:'manno , mentre �

fi



Par. 111. 47
fi Iottomife alla Chiefa, 10 promofse 'al Duclltl) di Call1!;ri,,, e di Pu ..

�lia • .In forma folenne, col concorro di ducento mila Granieri, vi fù
adornato del Pontificio Diadema S. Celefiino. Conta ella ne' fuo· An

nali, Cap'i lIi Elerciti, e Padri del Senato Apoflelico ,Generali di San
tài Chieia , Miniflr] Regali: di Toga. e di Saga, Dottori' che hanno
Icrixo, e infegnato, & altri foggetti di non volgar merito J, i quali
poffon narrarfi con la Stori« del Mondo di Ct{are Campana J e .gH .

Annali appunto AquilaNi, di Bernardino Cirillo.' .

, "Toccando , col dovuto, & hurnil rifpetto � le core Sagre nel bel.
'liffimo Yefcovado col Dome de' Santi MajJimo t e Giorgio, che raccer..

da Prelati dal ·Ur7.? hoggi però dipendenti dal fola Pontefice , e_,.'
di Congrua a ifai [munta, fi adora. il eorpo del mentovato s. �lar-
;{imo Leuite , e M. , con quel di S. Giorzifl M., & a tre Reliquie ReI
Iontuofo , e Regat Tempio di Co//emagio. det CelejJilfi , e l'Indice del
'Mattifta ,- una Spilla del Signore , il C(Jrp�' tIi S. CelePino , "e de' BB.�
Bolf'anno , e BaJJando Monaci. L'Abbate ti Ordinario di trè Terre..."
con titol' in una di Barone , e 'dr quattro Monafleri di Monache'. Al
ventinovefimo di Agollo,. concorrono tal volta trentamila Divoti fo
raElieri alla. pieniffima Indulgenza in S. Frllitcefèo � il cQ·rpo intiero di
$. Bernardino da Siena , chiufe in una cafsa prezzata -rreneamila feu
di, con chiavi, e dovitiofa - cappella: in .S. Biagio, -parte del corpo
diS. Itsineri Vere. con quello di s. Yiltorin� Yefo." M�: in S. Mar
co $.. Tuitl ConfijJ.; n B• .l[nt9nio Agoftjniano frà quelli: la B'.4'1-
tonia da Firenze del l' Euchariflia , con la B. Paola da Folig�(}, , la B.

Gicuann« di quella Città , e la B. Gahriella Piczzòli , tutte Francef
cane ,� con altre Infigni Reliquie altrove. Di ventifei Parecbie , Cedici

.

fon Collegiate, con 'la Dignitl in ciafcuna dell' Abbate , Ò Prio�. ,i
�

.fi trattien Seminario p' Giovanetri J Confervatoria rer le Fanclulle ,;

CaCa per le femine nfcire dal ma l'affare ': Sped(//e· triplicato � MontC,
di Pietà" ed altri luoghi di Chrifliani efercizi , ". .

. In 'queRa Regal Città le' funtioni�'Magi!lraIi 'proce..dono con mo! ..

to' decoro "._e, con quello fi Ioflengon'anche privatamente i nurnerofi
Patrisi , cioè à, <lire, gli Angifili ,de! Clwdina/è.- , gli A!ji.eri , gli An ..

gelini , gli A',tone!H.,' i Baroncelli , Branconi , Benedetti, Cappa, Carli,
Cn]rllcci J: Carri!Jùmi, Cafolli,. Ciampe.lla r CiR',ci 1: CoI4nl01l(> Cri/pi;
'Duro/Iii, & al er i l!miWm{, Fa'P'flmi', Pr /l1!clz Cwtì/i-" ZNtmtinl cl � Pie;
�Q]bmlnj, �egljl;s , Lepidi, L,'epidi , Mimeri ; MA1ÙWl � Natui, Mattcucci,..

Mllllfonii, /i1icheletti ,Nardi, Oliui , Pllflllli, de"Riccolomini, Por ma.ri,
Picti,' Fertili, �"ntii, [tufliii, J\!1jis; Rjtii, l{[1.Jeri, dè Si1JÙOI/i!;us , si..
bini ,SIllvati, Trentacinque , Turcanli , Petltfii , Zèccberii , e forf altri
:tQ>tŒdo,anche aecenaarfii Baroni. di Feudo � e titolo, fino à cent�.

..

DI



.D I A T R I-

.

fI-��� 'r� ". On più de�tro il ·Pjceno". �iuGa te antiche' m'iftìre G��
... ':

.

� ,grafi.che di Tolome«, PlIlII', e StrJlhont; m� nel pae-l" '. /f fe rdlretto dalla Pefcara It e dal Tronto, nella parte....
, '�. del Rearne, che fi appella Abrllzz,Q Superiore , vjen.:..:f t _"

eonfiderata quefla nobil Città, creduta da alcuni pa..
" .' Iff dria 'tli AJrltmo CeJare. Ella � hoggi li.tuata nell' ulti':..

.

ma portion de' �rè colli, - che già occupava , fovr�gratti 4�. di 'polo � dilcoUa. cinque mig!ia �al �are -. altreranto dal
fiume .romano-, uno dal Pl()1nb� � e fl\llDdecl da Moritl ì della quale....Gi/io

.:_....._. A�qJle lJllme8at.1l '.Yomltno
�dria. '

.
� �,

Gode terreno ricco di biade,' 'e' di. ciò che ricerca rh\Unan� foIle
gno, bagnato da a�que efquìHte, con fonti ancor 'di vaga vedueà; in
fieo eminente, ventilaro, e falubre , hoggi però minore de' tempi di
r/iNi,; che ne celebra il Vino .... Si. fijr:na da $ilifl opera de' Sttbini'
coflrutrori col R� Fico de' Iuoghi della vecchia Provinc'ia. Dél

" medèfimo il genero !2!!io Ri di Atri fQrd per feconda Conferte NfJ-.

etra. che uccifo Eerm» ruo figliaIho.� ed. amante , ricèvrofli.; e· ter
minò- i gior,ni .nella Città dr quello nome � in fede di Gio: Pier d�
i\pffi ruo Storico , e di altri. Strahone .però la flima edificio de' Sabi
Ili" .e Stifano Bizantino, del Gl'eco Diomede • fpinto ne' lidi vicini.
dalle tempelle , che can un' aflro di quà comparfo , prefe migliore.,..
aulpicio, Mem.oria :fi h,à ella per certo de' Greti, diHrutta', .e ripa-;
rata trè volte prima, che venifle Roma ana luce: e fi raccoglie da......·
quello ne Icrivono , Giuflitt', profio , e Cario Signri'o •.Prezzoffi perforte, e generofa da' Romani, i quali vi fpediron Colonie .nel 46 �. de'
lG,r Natali i Non ardì punto ,di efpugnarla ..AnnilMle, devaflando al
quanto jl fuo territorio dopò' il, fatto .mernorabil di Canne • Veggaficiò che rapporran Livio al 22., e 27., e P. Firtor« 1!e' Frammenti,
ii quale .fenre da eife derivar il nome r Ædriatico , che noi crediamo
fuori di dubbio chiamarf dali" antica Città di Adria Venetiana. Da
Saraècni [ù Iconvolra con altre del Piceno nell' anno' g 5' 4. e ridorra.s
qu�fi in nulla dat medefimi nel 1292. ere [ciuti à J 80. mila Combat
tenti col Duce loro Mirocco , M"furavafene allora l' ambito .6 migliatrè J cinto di mura, che �oggi è rldb m�tà , per benefico rilloro di
f!dp.r1cO Il. Imperlltore, affi�rmandoto il Cieco da Fòrl) nel. Compendiodel/' Hifi. AMruzzefe. Anzi che, quelle Reliquie, migliorate poi con.,

.

altre
..



�P4rtt tu. DI ATRI. 4
altre fabriche J r-icon'olçon la intercetlione di SIl11ta R....epltrlttlt ]T. e M;
antica di lei Padrona, veduta in aria far ommerger quei Barbari nel

l'acque della Pefèara, e del Yomano : della qual" grata ricordanza Ìl

!el1eggia �gni anno con folennitt�, durevole per quattro fecali. ·

Con titolo di Ducas» la fignoreggia nora l' Bccellensifi, D. Gio�
Girolarpo fecondo Acqull_7Jhu'l, numerato in ordine il decimoquint» t e......

primario frà Baro ni del Regno, che l'a.dorna con un fuperbo Palaz
zo � complico con celebre Galleria di {celte Pitture, e i BuiH di mar-

.

mo di tutti i Duchi, con le Icuderie ben fornite, ed ogni fplendida
comodità .

Riceve' la Città 'l' ingrelfo per quattro porte,' rrateenendo in cir-
ta à [ei mi!' anime .' Poffiede due Feudi, C"flei di Si!7J; 4. migHa di

flante, vicino al mare, e copiofo di grafcie; e B0221t piu, vallo i due
.,

migH.a':' ed U [oggetti quattro Cafali � MnfignitHo di mille anime.... �

Càjòli �oo. S,� Giacomo soo. e SilIlla Mar'larita di 2; ro. .

'Mifio f' di Patritii, Cittadini , e Popolari è il fuo Governo , com

�nendQH il Confeglio de' Prirncgenici fino at terzo ',tolti ft forte.__.
ognL (fue mefi , & ogni f�i da- lor fi elegge" 'il Mafirogiurato., che pre-
cede à tutto il Magifl.rato·.

'

.

,..

Le famig!ù Patritie fcrivonfj" i Brig"tti. :iofiCB de! Doltor Pran-«. .

cejc«, Corvi, COlzffleti, Clementi, Forcella, Elrmnni , Fi/oml/fi, La••

reti, M(m�,etti, Onrfri , Proti , Pimensi , Itlll1ci, Sangllidolci, S""tl,-I!·

chi,' 1!ri/'unr,. Tbefbrati , Eltinti. fon già, i Ciceroni ,. Cri/pi. Jfllcllrrr- .

gni,» de Santlù.
' ; .

Paffando poi alla.Cate.lrale , di buona Ilrureura , con pietre C n

cie nel 'frontifPitio., che riguarda il: mezze ·-giorno. ed' alza la arre '.

in parte_ fimile , arricchita del concerto di nuove carnpagne , che non

M pari net Regno,� Serba ella un .Organo grande J ed ugt1a'L. a quel
"di Trenre '� di fingolar maeflria : un Paliorto racca ' to di ede__,

()ri�ntati, un Baldacchino 'col pottergale di concretagli di Lima d'oro,
e vaghi colori per il Vefcovo , & altre fupp llettili di pregio. Vi tif·
plende n Batriflerio frà quattro colo n , con la Ilatua leggiadra di
s. Giovanni , il tutto di rnarmo : ah' Altare di S" Jacopo ,un .quadro
del Santo, con la B. V. & altre figure' <lei. raro 'P nnello del Procac
cinrdi Bologna, e due tele del Z ngaro nella S grdlia , l'una rappre ..

Ientanre la Nafcita del Redentore , e ,'altra la fua Flagellatione.
,

B' la: medefima dedicata alla Vergine- AŒunta : e cullodifce 11�

T.efòro di Sagre Reliquie J cioè � dire i Corpi i irieri de' Santi Mar-
�

tiri , Giacinto Felice, Giulio, Bonif tio Clernen e, e Lucio nelle,»
loro Ilatue dorate . Dentro il m�ggior Altare', (otto una grolfa pie
tra di porfidQ confagrata, e iu una colonna di marmo in 211 to, fei

gran pezzi d' oifa' de' San i ApofiQli , Simeone , _e Giuda, fi venuti
.

Parte 111. . g au-



-'$ o . Del Regno. in Profptttiv4 .

. au tentici dal lato dell' epiilola in uno rcatcolin �i pietra, col' ligiHodel Vefcovo Horatio Mon.tllno .• In una fiatua pur dorata mantierif .in
tiera la Tefla di S. 6ugJielmo Duca di Aquitania • In un altra fimi..
gJiante H.ama, le Ganaffe con molti denti di S. Apollonia V. e M. Hi
mare rariffime, per 1'incendio del ruo Corpo � eflètt.p in lei. òèllo [pirito f�rv ido del Signore. Trè pezzi del Santo legno incaflrati in una .

Croce di Criflal di Rocca, lunga palmi due, con argento fino do
tata, ne' .. rilievi del cui piede, fi'à ,molte Reliquie , fi bà del Velo
della gran Sjgnora, ed un'Offc dell' Apofiolo S. Paolo II! In .;l_!l �e,co-,

. refe Depofito dell' Alt2r della Madonna � che chiaman de" Miracoli, fi
elpone aWador?tion publica il ,Corpo intiero del B. Nicolò � er duro
frattlIo della B. Colcmba � con velle bianca di Eremita , lograto fo
lamente -nel]e ginocchia�. ove però apparifce la. l'iva carne. Di van

taggio, frà molte altre Reliquie ;: il Corpo della -Cadetta Santa Repa
rata V. e M. antica Protettrice , in unareificiofacaffètta di criHalJo� ,

con la Cua {tatua, di argento � chiu.fa con trè cniavr-,dat Magi�raro. ot-
�

tenuto per interceìlione della Sereniffitntt Donna Margorita.di :dJ{/!tia
e del P. Clal/dio, AcquIl'lJivlt Generai della

_ Compagnia ,. dalla Sede......
�poflolica, che gionto fi vide mancarfi 'la Cola, TeRa, � 'la quale fi si
rimanere in Pirenze, ; �'''''-,

E' poi fervira quella Catedrale -da verrei Canonici , �à quali hatl!
luogo, l' Arcidiacono ; 1"Arciprete � e due Primiceri � ai prefencation
padronale dell' Eccellentiflima Cara. Le minori Ior rendise arrivano à.
cento [',-udì. Conta aneos .. due. Prebende, una della, Penitenrieria , �
l'altra Teologale.. .

Suo Vefcovo fù ne" primi tempi 9.' Afro,lifiu ,. tm de7 Djfce.poIi
.

del Signore, in fede di Pier de' Natali "I �. Jel ·Catnlog(j de'" Santi.
Fù 3Fpre1fo unita la Mitra , à quella di Gittà di Penne' � che hoggi
{olliel1e' MOl1Jignor Gillfeppe Spinecci da Fermo � già Uditore: deIrEmi�
lIet1tijJimo .I1cqtJtl'lJivll � il quale [ottO' di quella ufa il Berrettin rotra

·

nelle fun tieni Iolenni , per fegno , che non fuffr�ga "veruno :.� eli, è
(ente da tutti j Metropolitani. 1

.

Fra gli Huomini di maggior riputatiene � per la Chi,�fa , anne- � I

vera de? .fuoj queflæ. Città, il ·Cardinale di Santa Maria ad �elhlJ RH'!'"
reem , Pietro C111'0#0, che vives nel 12 fi. 11 Beato Francefco Rocci

..1vf<maco Celeflino , primo- "Abate dopò S. Pier dà! Morrone',,: e il Bea
to Andrea d"Atri MinOfe Q1fervante', Riformato di -S .. Fl.�nce[C{) " noto
nelle Cronacbe, .

.

Soggiolnauo-'-quelli Padri fuori della Citt3 ad un quarto. dI, m'�
glio, i quali fpiegan nel maggior Altare la divoriflima Depofition.;
della Croce del Signore, con quattro altri mìfleri laterali dell'Appaf.,.

�--liona�o Redentore , il .tutto �eI. fati,gora Pennello di Paolo. da Verona.�
r

,�'
• Nel, �
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Nel grande Altare de' Conventuali, i l t,· vola colorita del cete re

Carlo' Crivelli • lì vede, .& adora le Santiffima Trinita J con la .B. V.
e molte fig!Jre nella Gloria.

. Non refla poi altro di ragguardevole à gli altri egolari qUÌ dimo
ranti, Celeflin], Domenicani, AgofHnian; ,que' del a Farri '�Jia di S.Fra e

fco, i Capuccini, i Giefuiti da novant" anni in quà , e ultimamente gli
'Scalzi di S. Agotlino, due Chiofiri vi hà di Suore, di S. Pietra Ci.

ficrcienfi � e di Santa Chiara Francefcana. Venne fopp,rdfo., con Bol
la di"-rap4 In1lfJcffl,zO X. il povero Convento det Mi�imi•. ·

;�i��'�ti>.1�st@1�·'!<ii:�(®��:@i?S�;:(!)��·;�1�!(!)��-I
.

....,..�� ..��...... � ••..• � ..�".._� _•. � ..... � .....·W ....... �·...�f�

DI c A M p }:,,' I.

M un recolo, che poffiedè le prerogative,' forli prima
dovutele ,d'i C.tttà, ancorché compariffe nn da quel tempo
da fioridIìma Terra. Le. trè fue parti, CajJélnuotJo, Cam

!oli, e Nocella , diflinte '; mà non' guari dif olle , for- "

u.""W-'j���n mano, in ragion' di Governo , UA. faI corpo :J' ve en" Q

,

ella cos} chiamata dalla [ituatione ·iu trè Campi. Si fa
/

l1afcer J in (enten�a del Cieco d'Atria dalle' ruine di CajJro ! il che......

però DQP fuffif1:�. Più probabile fembra, che i fuorufciti di ellm/i
.glitl', Catlello ben' oto, anfio6 di aflicurarfi, ne fo1fero i F nda ori,

gettarld·o le prime pietre, ove {là hoggi edificato il Convento di San

ta Chiara, che rta.� voJ�o fi appella il ]\fcetto. �ì_fi delinea il capo
dell' A!;ruz20 'verfo il. piceno, ò la Marca d�Ancona, quaf alle fàlde__,
di Monte FQltlme, che dall' Oriente guarda t Adriatico. Noa fi fpan
de il fertile' CliO Territorio , che Ci Hue mig ia ; ed ha per confi i,
Teramo dal mezzogiorno , Ci'lJiulla ael Tronto da S t entrione : il

Contado' di :Montorio dall' Occidenee : e da 'Levante il Ducato d'Atri.

Produce Frutti à fufficien2a ,e trafmerre fuori � Grano, Vjno, & Olio,
fi. come gi� p:ròv.vedea in copia de' Panni Lani le Fiere. O tre IG.
Mercattira'" alla quale applicano particolarment i Popolari , e ralun.,

del rise civile: non fi (pregia qnì lo. Rudio delle, L ttere , e l'ererti-'

rio delle :Armi. Le f()gg'iaciono diecinove ViI,Ie, .che moltiplicano i

Fuochi, da noi à parte notati.
,

Era g·à il Vèfcovado fottopoRo , con .caratrere di Collegio t ana
Mitra di 'Terltmo. Congionto è hora 'i>erò alla Catedra di Ortona, 'Va ..

riando un Vefcovo ogni I.ei meli le dae rifedenze � � ì eglI potiiede
comoda -cafa , e la Chiefa relia.fren provveduta- Vj fono degit a tri'

Tempii for-niti di rendite.c, maflimamente S, Piero", :Pa<lronato dell'

g :: A. S.'
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•

.A. S. di Parma, la quale da Lfo. anni addietro gode l' jnyeftitura.....
..<]uì dello fiato, con titolo di Barone • Si aggiongono al culto fa

gro rei degne: PrepofitHre. I Padri Oflervanci di di S .. Francefco dirno-
r no fuori nel Cqnvento Ifolaro di S. Bernardino à piè del fiume , ed
Cl fronte della. Città, memoria, e pianta gi3 di S. Giovanni da_.

apeflrano, .

.

� aneggian fi, poi gli alfari publici da
.

nn particoJ ar MagtŒrato,che cl ifpoIJe delle Rendite, procura di avvanzarle , e [oaenere COfJ.,...#
Prudenza Economica i peli comuni.. -

-. ;

D I C � r T �.� D U C :A 1: E.

titolo �lf'ume quella J
.

e forfi gravido ::di c'C?ncetti.
non però impropriarnenéa, fendo , ancorche nu;ov�;
capitale � Iicome vedremo � di molte Terre, e 'delle fue
prerogative arricchita., Dall' anione di alcune di ·effe...J
derivò ella il più moderno cominciamento sù. le ruine
di Pefta, ,e Coji/ia, opre atfai antiche .de gli Aìm·;gini,

e de' peltlfgi, disfatte da que' di Amiterno , e' di al-
tri Popoli confinanti; poiche , prevalendo la tirannia de' Baroni

"

e 1�_
forza .de' Fuorufciti , fù rifoluro di edificare una' comuna_nza ficura,,»,
Ciò fi efeguì con gli aufpici- di R._,oberto Duc« 'di Cii/libri" Vicario Ge
nerale del .Regno per il ltè Carlo Il. ruo Padre , e del Segretario Gin:
-di S. Germano circa il I i09. 'della Nafcita del Rederrtore s e nel Col
'le d{ R....adicllra, poi di Cereto : in. memoria di che, fi vale per Im- <

px:efa, del Raflello co' Gigli Regali , e di un,' Duca Iu'l bianco fle-'
ari�ro, difegname una Citt� con lo', fcettf� • Serv l ella. di ftontiera ben'
munita contro qualfifoJfe nemica iavafione del Regnò ; e non ta)Jç\ò
ad empierf di popole , sù gr inviti, della temperie del clima , della
tal quale fecondità del Terr [torio delle più baife pianuref jirtifere, con la

. FAlle amena, che ufurpa il Dome", aggruppando uel feno le onde
.rapide del Yelil1fJ.: & è .circondara da' monti opportuni pe! pafcoli, con
frcfche forgenti . Si confiderà il fno centro per l' Om/H/ieD d'_It:.tlia, fe
condo le mifure de Gecgrafi, frà i mari Tirreno , ed. 'Adriatico" nei mez-
20· delle due atteflate . Città, e nella miglior d.ifpofition delle Ville_"
e Callem

"

che le Iorman gratiofa corona. '1 fuoi limiti da Levante.....
·

[ono Æmrodoceo , l'a Citta di �feti da Ponente, Lfon1[a, e M_inc{g.lill"
no dall' .AllRro, e da' Mezzogiorno' la Badia di S. Sal'Vaaon • Stabili
.rcn le vicinanze fottopofio di .maateaervi gli fabricarori ,; il ene poi

non
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.
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non fi olfervò. Partita però venne in quattro �artieri , di Santa...... '

Maria, Santa ·:'roce , S. Giovanni, e Sant' Antirrio • Comprende il
primo i buoni· Cafali , di Paterno" €afl� ISant' Angelo, il Borghetto , ,

ltocca di Fundi: il fecondo Canralice , LlIg1UltlO, e Petefcia , A braccia
il terzo, Pendenza, Poggiof,irllrJo, Torre Cifrta., CtIarelt, ArJignllni"
CeIon; , incorporati nella Città Œefs�: e l'ultimo, Sa1Jt' .An/imo, CII/.
ceriole, le Grotte, SIInt4 �uji1fa, Y.lviano, e Menfllrula , rimanendo
ancora inchiufe , CerquA lt!()ntanara, e Silveftrella • Ef�rcita fi il Gover
no della Città da quattro Prieri , un per Gfuartiere per due mdi, e..,,
da un Camerlingo , che fi eligge ogni [ei meli à vicenda • pe' mede
fimi, con la cura di eliget le rendite univerfali della' gabella del par.
fQ della Montagna, e la, talfa de' Fuochi , à fine di fodisfare a' pefi
del Regno • La privilegiarono j Rè più vecchi , à poter introdurre,
ed ellrarre 'qualfifo1fe fp�cie di Gra(cia., ri!hignendo ciò poi la Ca
mera di S. Mae!tà·, à foli nativi del Territorio, Fù anche Demanio_;
& in fine comprefa da Carlo Y. frà le Doti di-'Mad41nlt - dj Aufirill
puchefttl di Parma, onde hoggi con caratrare particolare di DHCfl..-I,
da .quel Sercniffimo Sovrano, quietamente con altri. Stati fi regge •.

.
; Di lei' primo Y,cfco'il(l nel I fOZ. fi legge Matteo di Magnan« Or.

-:fino Romano·, la: qual Dignità Rette quindi foppre1fà, e di nuo
vo incorporata alla menCa di Rieti. fino al �I fO·S. nel qual -tempo, .in
perfona dj Monfignor Jacopo AffAratio di LermejJa , llabi1ifii perpetua
mente la Mitra, e la prerogativa di

.

Città -. La Chie(a apparifce .di
buon' afpetto , e bene ornata, con l· Arciprete , Propollo J e undeci

, Canonici . Il Palazzo Vefcovale altresì comodo .. , e' grande. Trè Con
/

. venti di F·tafri, �e un Chioflrc di .Monache accoglie dentro, con due
fpedali, e quattro Congregation .di Laici , refkandovi fuori del: (olito
j Cappuccini, Amano i Cittadini Ia coltura delle Vigne, e de' Cam
pi, traendo gran frutto; maŒmamente dal Vi nC1�;-� Serb a in regiflrd'
anché. la Nobiltà reparata _in perfona " della .quale non- eflendo venutà
à tempo le notizie ) fe ne fono eralafciate le, .I:ami�lie.

'
.

r-

DI .,

l,



Del Regno· in Profpetti'7JIl
l'"

D � . C I T T A' D-I P E .N N E.
o

I

�"-';'''''�I.l'\\1r�� , �.o� ren�a· ragione fi c�nta.n no�e!te de! di lei co�jn...

",1"Aii�,œ;1Y1Si.i.· . ciamento "ft:ndo Iecchi gh Storici fonri da convalidar-
,

o Io. Dicono , b fingono , che feifantt anni prima del-
o I'Incarnarione del Divin Verbe, fpogliat() del Reame..J.

degli Affici Israrce-, è ritenuto buona parte pl'l'gionie..

'ro della Romana Republica J e nella Dominatrice di�q�•.,.iì.�DP. quella fù. difciolto, à conditione, ch' edì6caffe s ovun-
que gli era in' grado·, una Città. Vilitati duoque M�nicip; ,'C.,••i�, �
Prcuincie., fi efcfse il firo delieiofo di Penn« frà gli Appennilli. e al
l'oggetto fuo, di{coRo folamente per dieci miglia. -1nvidiaron.o, �
impedircn l'opera. conofciuta lor dannofa , quei d'Atri, la qual�Ferò con l'aura de" Romani , e col fuffidio, de' Vicini in breve pe.rtèttionoffi. Figliò allora la Reina due Gemelle, che dal color bianco.
e negra, chiamò quella R!cca, e' quella Brlf". � approvando Rè , che
dell'unione di quefli ricevefìe il nome la novella Città ., Succedendo
però col tempo, var] , e calamitoG gli avvenimenti j lì disfè , apparendone tuttavia poveri avanzi, e fi ravvivò dalla parte occidentale,

'con I' amor degli ..kffi cittad;nil' parte in Iieo moatuofo , parte ill.....i.
pIanura comoda .." e fçconda., irrigata al "1l�O, nel quale fil (carica
no i più piccioli Fiumi, Filio. , e del Baricello , e 'popolata da" Ca
Cali di Montebello, e Farindole , j quali con la Città. compongon mi
fiura di CC>l"pO Ella, che vierr detta rKlGilio , VrlJf »irens , riòmi
nata da To.lomeo , e da Plinio, o e st inferifce da Paolo Diac01JO 2. 19.
nel Piceno, è cinta ,.e fortificaré fla la'rghe mura, con l'opportune'difèfe, e d·ed Porte, delle quali, 'più frequenti à patfaggieri fon l�
due t di Sanl Ep�m() al Sol cadente , e verfo l' Orizonte �, di S. Ni.

4 cola, con ciafcuna di eife una Chiefa, e Fonte vicina .' Fà veder co- o

mode habitationi t alcune in forma palazzefca , e belle' fabriche
, fa�re

nelle Ilrade , e piazze, confacevoli à tempi 110n sì delicati di guGo"fleorne hora ,. In meZZQ 'al colle J che non perde il norne: -di Itocc� "

[;runll, apparifce magnifico il Duomo', e Venerabile pe' corpi intie- .,

.ri de Santi'. Per. donatione di Car(o il Grande flì in polfdfo. dellu
Uelfa Città,,/migliorata di' edifizi dal PJ Irerco , Il numero di trenta.a
du Canonici fi vede ridotto à [ed.ici, con trè Dignità. Hà gad·utoI' honor di Metropoli nell' Abruzzo , e conferifce vari beneficj .0 Nel
centro è colliruita la cura delle'. anime fotto I Jnvocation di S. GiQ
vanai : ,e altrove j due Conventi, de' Santi Domenico ,. & AgoflirlO.inchiudendo i Donnefchi , di Santa CJliara I. e di S. Gior di Malta -, -; COl\

,

le
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/
/

le Cavalierefle , arnendue di quaranta Suore per ciafcuno , In cinque
luoghi aHogg9-a.n fuori gli altri Regolati, cioè à dire , in due i Ca

puccirri � e godo.no il. pro�rjo. j C,onven�llali , :00 un [oot?ofCl) tem

pio, che [erba mfigm Reliquie d� Santi fi rnaflimamente , m un vafo
dì crillal di rocca, alcune Gocciole del Sangue prètiofiffimo del Re
dentore ;. DI qnì fi muovono al primo ingreffo nella Città, il Vefco
.vo , e 11 Giuaitiero, ò 'Governatore '. Profìimi fono i Francefcani
dell' Olfervanza in Santa Maria del Colle Romano � Iiro memorabilao
per l' afledio di- quella poflente Republica ': e, in più vago profpetto,
.S. Salvadore l. Badia de' Celeflini . Preducea ne' tempi, andati la Citt
mille Fuochi, ed è flata. patria d·j huomini di valore, -sì nelle Armi ...

con molti Capitani , sì nelle Lettere col famofo Giu ita . LI/ca tIi
renne, i}" Dottor Filico MNtio P/mIa , Filofofo , e Poeta infigne , il
celebre Oratore F� Antollio Neccario , & altri • 'Il cafato de' CnjHglio.
ni pofliede antico il. CalleJJ(J di quello nome, Elice, e YejI,ja. �el.
lo degli Scorpioni, il Feudo' delle l\am6I1Jaz�l. Vi rifplendono ance-

1'3 gli ,Habiti Militari. GIsrioffi poJ la Città di haver luogo frà
Prencipi nel Regmt del Sereniffimo Ji Pllr'J'J1t ecl titolo di Ducato. Per

gli afiàri publici ella fi regg-e � da un Camerlengo � da un Giudk.e_,
Dottore, e da un cape di Confeglio , COD_ dodici €onligHe i cl e pes:

.

quarcierb "yariandoli il' MagiRrato di queRi ogni uè meli � e il G;u-.
dice fudetto ogni fei. La' Mitra, ene gode efeatione �a qualfivoglia.
Metropolitano , �e ·gi� venne a-fricchita di, prerogative da' Prencipi,
è da' Celari 6 fleorne dimoflra il' F� l1gh.clli nell' Ap.peN.d. del tom, 1.
tIt/la fila ltn/."Slic. fiì congionta da. Papa Innocenno.. lY. à quella' di Acri
nel r a 52./ Suo primo JI efco7.Jo ,però ,è fama accertata. che fofie, porta�
rcvi à difendere i Lumi Evangelici in nome dell' Apoaol� .S. Pietra
Santo Patra , un de' Difcepoli feliciffim i del Signore•.

Le cale N,l'bili diconf quelle de' Signori AliprllNdi:, .dlollinari,
".A:menii, d� �uali vj�� un Prelato- in Abruzz�., .CIlpfglioni � Sc�rp��'�
·"nt ,l TrafmllJuil ,& altri, \

'

/

D�
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��I.UIItltftìi�r;.. Ifcorda il volgo, cen queflo nome dal titol più nobile:e' Marfi� ch� ne p<!1lìede la �hiefa. E"affai volga..
a la S�orla dI 9.u,elh '. che popotàroQo la Prov incia ,

e t afmifero fUOrI Il grIdo del loro valore, Commini ..

rando materia rara ,' e viva alle Penne. Dicefi , b da
Mllrfo figliuol di Circe , e di U/i[u , in fede di Pli
nio r ò da MarfùI Trombereier Frigio à parere di Si-

lio J che ardì provocar Febo a cantare, dal qual� 'Vinto fù. fcortìca
to, ò fecondo altri dal Duce de' Lidi , elle quì portò il nome, ove:
abbondan l' Herhe Medicinali, e gli An.t;idoci de' Veleo,i delle. Serpi
copio e, cl or curati con }' incanto preffo il gran Lflt!1 FHcim, det.
to omunemcnte di CejaNo. A F ropoìico rirgilio ne! '7.

Et Marftl'.q"lffit� in .mrmli/J1# Herbe /

TI NIWnIIl. Agniti46, -uine« te Fiui.Mi Nnd4.
'Q iattro eran le Icr Mftfopoli:.raleri« -, Patria- .di Bonifatio 1'jl.

pa Ir', raccordata fpeffo da S. Gregorio , la quale fpandea il nom�
per tutto quanto _il Paefe in tempo de', Gqthi, hoggi Iepolca nel La ...

go, e nel Lido: Penn« pofla in ruina J dis habirara , già per la .mol ..

titudine degli accennar! velenof Animali : .. �'h". frà le Romane 'Œo 10-
nie unita cOI\. Sora: e Ma,·ru[,iif, nominata parirnenre dal Poeta, del.
la quale' rinvenne .ve!ligi nel Lago il diligeneiflimo Alherti. .

La picciola Città di Pifc(na, in clima cl' intenfiffimo freddo , CO,."
51 chiamata, non gi'� da' hnti Numi, ò fabricarori , mà dalle acque,»
fiagnanti, crebbe con la diminutione delle .alrre , divenuta retidenza
de' Vefcovi, già vaghi altrove', giulla il comodo dellor G�egge. Mi
niflraron per lungo

l

tempo in Santa .Sabina .,- preflo il .celehre �ona- .

fiero di S. Benedetto � trè miglja lontano, fino à che, in Gto più co-
modo, e nella Chiefa J e antica Prevollura di Santa Maria delle Gea-.

cie eretta in €atedrale, con Indulto di Papa Clemente rui. Monfi
gnor Matteo del Colle introdu1fe l'eferdtio de' Pontificali, e provide
Ja.rgamente il pitì bifognevoIe, con più fuori- un novello , _& - aggiue
fiato Palazzo. Il çorpo Canonicale è di dieci Canonici ,. e un Arci-o'
diacono • Si venera il Santo di PaJo'l.nt dalla Confraternità pingile di
entrate nel povero, e rinnovato luogo-de' Conventuali, ove gettaronfì le
prime pietre, vivendo il Santo Padre Serafico :

_

Le Suore di Santa,».
Chiara, di efernplare offi rv anza , .chiufe in un rozzo Chioftro; cuflodi...

{cono t nel far Ternpietro un Braccio di S. MaŒmo il' Martire. e e:;...,
molto più il corpo di S-� Berardo Conte, e Vefcovo di Ma�fì C,,� ..

dina]
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:sìal DillclJno

"
Ccritto nel <?ataloRo de' Santi da Pllpll PofqNal Il nel

1·1 [0-. trasferito' da Santa. Sabina Iudeeea , in una novella, e divota'
ChieCa de1 1'1'80. Si oflerva Io Spe.da1e ,ò vogliam dir la Cara per
Efpojli, ancor traportata dal Monallero di S. Nicola , e. diretta cen.,

tirol di Abate, da un Prete della Congregatione di Santo Spirito in:».
Saffill di Roma • E.toltone il Seminttr..·o , non vi è più di noe bile_,
raffigurando' tutto .infierne un. Caflello • Si diffonde à far comparire ta
Maeftà del Luozo , e le Virtù de'Cittadini, un de' lor rnedefimi , ed
-è lo Storico m;;derno.· MlltÙJ Feho-ni , fpiegando egli anche il telo di
M.ol1fignor AfCll11io de Gttftéril Verulano , vivente Vefcovo, il qual�
afferma J che habhia accrefciuta. di fupelletti l quella fpirituale f1.13..J
[poCa.� Con titol Ducale foggiace la ProvincIa al !tè Cattolico , della
parte migliore e maggior dena quale J viene invelHto il Gran COl1t(J-'
flabile Colonna Prencipe' �omano: fendo caduta in retaggio dalla Ca
fa Pontificia de' Peretti; ne' Signori Savelli, del più elevato rigo de'
Baroni, della � hiefa. , 'una portion di Feudi •. del Territorio , e del

, Lago, ftJcin.�, che lì [pa e per 'trenta{ei� miglia " fi rende fruttifero,
fino ìn 'Roma' di buon Pefce , per fei mila feudi annui, e fi divide...,
col Signor p'rÌ11cipe di Paleflin.ll 8arherbzfJ, poffe1fore qui di più Stati.
Vi fi fcorge' vicinos .e degno d� G,Jfervaru , per le vifcere de' Monti,
irmarav'iglio(o letto � Ò (cavo ,gf�ttefco., che chiaman }' EmijJario di
Clllfl�io Cefore., ' oprà 'di. m.olti �rchia�i' ,. e più I anni, per condurrec;
quelle acque ,' con alfai n.opil.i" ',idee, mà .con 'vano ardire dentro la Reina
delle �ittà : Hora e

-

oggetto' 'ai menti -, vaghe .e. �urio[e , del qual� I

à pieno l:accèn'n�to Fe/;o1fi •. �

.

�����.�.'Hiamafi queŒa Brop'tlill�etltè l' AlmJz2o, tendo 'flata per.\.

I ./., lungo tem.po di una gran parte la capitale • Così af.
I

>
I ferma con le ragioni, Cllmi(/ft Pellegrino a] %. �le' Pren

MI�)iI����� èiP�. Long�barJi. Cangiò il norne al [olito, pe'volga
ri�. e p:iù comuni Jrìfcon�ri della . voce Jatin� Interamnia,

���. gìàéend� {f",à
'

tr� fiumi: �
.

4lbu/tì. '.ò T01'di,!o? e due altri
dì'minor&_fàIl?3 nel Piceno, di cui chiamoffi

.. parte Pre-.
"'ltèliài1d' � Ò ·Pnlillmit,. da Plinio _', e Qa Tolomeo • Ella
da più accreditati fcrittori, per" antichiffima , e non.,

m n celebre • N' è Prenc/pe rirolaro lo lfeffo Pefcouo ; Conte ancor di
Bif:gna il quale , in materie di Chiefa , non riconofce per f.peri'Ore

I farte III� h ébe
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che Pap!. L' ampiezza nella [aa Diocefi" poca "(variava da'confini
Ab.r Jzzdi " rm 't<fti per lui da" Pap/( rittor� Il .. neliro r 7. ,'e da...:..
AnaJl4io 11'". nel I I f �. �indi, per pia munificenza de']\è di Sicilia,

.

confeg lì gli in feudo la, medéfima Città, con le dipendenze de' ca

Ilelli, & altri luoghi ben Ioruiti di 1!lljJallagio, fi come, apparifce ne'
Regali iplorni, Il Yefcovo Gz'ido: fu quegli" che acquillò la GIoda._..
dj d arar la Citta, confui ata con i icendio 'e rnifera folitudine. dal
Conte R..,ok�rt o. Lor�t,�l/i: ed ottenne dall{è,' R....ogiero là, Signoria � .e it,
me itato grado ,��' dicernm ì e che r�tiene. ;. confermando. anche i"
G udici ,. e' R: ttori partiçolari , con ricever oda, loro il 'giu,rament,a "di
Fedeltà � ed era, prima' i collurne , di conferire à Regali Governatori
il baflone t in (egoo "della foa gi_uri!dittionale pofianza �

_.

Fino 'ad hog .. :

gi hà èg li in fHtuJto. coq quiete j Giudici delle Appellat.ioni , .eferci .. ,

rando tempora] dominio io ogni, caufa civil',« criminale;' mero e mi-..
fio �mperiQ, fi come ijicono i, L�,gifii�, nell'accennata Copt!a di Bifi
En",. Comanda in ,fomma à trè' ei/flelli, ed � quaranta due, ru«, 01 ..

tre à, propri.' yaffalli oella Citta. Ne �iè ce no �te.ga�1te al CIIrdin�!'
Ji. Pavia MQllfignor Vefc�ovQ Qio; .i1ntonia Campano in tempo.xli Pa

pa 11io Il. del J 464- '- ,fcri�endo phl. di cos
ì

, Habet ,�oè tli.glti�atis
Antiflu Yrl;iJ:, 'It 'l;mari li�ea.t. &·.!erre �flflam &: F'e;1(ibulum '-r .t?'·fi,
opus fit, incedere armatu,�"'-' ptirp_urllq; "7Jefl,ir.e,_ �tiam.)l-ldiç�f Cd,ttfi.S (-o� '.
gnofc.endif. flatller� " Xejlà"'!:entiiq; �Tahuli[qi c�p!iCietJdìf �;, qùæ r�� r=: _,

'_
. :

,

ter [0111111. R!gem, permiffa efl � alter] ,1iemini ,�'& unili ex, RJgiit' Con«
.

filiarii1. ;", Comitii: 1t�gni refide.t. 'MiJJam fl/emnifer· armatus celè at,

IIfq; in hodiernam. diem &c .. Difpenfato in plù forme , e- con ,riguar"
do, di Prencipe t. �a'fag i � anoni, anche meglio ,del r..eft�'P0 di sæ-,
gi� di Lomhllrdi(l� ,il quale ii.f� portar le .rrni all'altaree ',E p.erò .la.....
fua ,Co,ngrua à gra'n regno minorata dall'antico frutto e vigore. Ba ...

"

fla per gli edifici olfervar il' Palazzo il quale nulla l1à di meglio.che.
maggior comodità delle altre care. La Cllttearale annesfa ,nel eZQ

, ,

della Città " � dedicaea alla re�gine 4JT1Intll; ,? fi ferve ,. dall' A:rddja�_ ,

.

cono; quindecì Canonaci , e diverfi' 'altri fr,à €heri'ci 'é 'Prè�: .".:Vi_
fi agg iongono, in C�mmiti" dl{Hnti ," c m,q;, [pede di. Rego�a�il e - c1u� .:_ ,

più di fuori. La Pietà lì" dilata a cora. nelle Compagnie.; e pe' [agri �
Oratorii', T ta la Diocefi numera ceritotrenta Pnrrocbie. ,; e prima. di

_ ,

�lJp4 clemente' VlH', abbracciava ,in qù·al�tl. dir.Collegùlta Ia: C/ltte .

tlr.a/e: no.ra di CllmpH. S. Greg(iri�H. Grande 'Renso 'uriJl-vòJt�'
..

' ,�vye-'
:

derla di Pallore, fenda queŒj.' 'òominato" ne; Oecr,e'tali
..
fin aal eGQ fe.

010,- fi come addit� il :P. rg�fl/()� ;
. t ,: ,. ••

f
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D E L L
J

A M A T R
_
I C E.

/' �

Otto le ppll� del Tronto, nel canto Setrentrionale ; port� anche
volzar nome di Mtltrice t Terra ben popo ata , che {jgnoreggi�
pre1ro .� cento Cafali . Con titol di Principat» aggiogne orna-.

mento alla Cara. Orfino. I. Cuoi più fp· itofi applican di . buon cuore

.alla protellioò M�dicale': onde Una volta in maggior numero conta
va -ella i propr] Fifici "che l' intiera Provincia it Da' confinanti Aqui-
lani, regnando Iteherto Jeggefi, che due volte folfrilfe incendio con

.

le appendici, Nell' Imperio di Carlo Y. i� pena della djfubbidiel1za._.
.

à Cefare , tù occupata, e pofla à facco dal Principa Fili!Jerto. A' no-

'fid tempi ne" ha .fatto fcaffo il Tremuoto .•
·

e qualche altra Calamità.
Prelfo à lei fente il CIN'Uerio , che folfe il Villaggio' di Fa/acrili.
chiaro per la nafçita si Yefpllfiano lmftet-IlJore.

A" lei fi follieva ne .�Ii Appennin.i. mà non belle or vette aJl�:·
deflra del Fiume accennato la Terra , 'non difpiaccevole le

di �C'II'"
. m1l/�•.

DI

Eggonli le fqualide' fue ruine , co' magnifici- frantumi deJf
Mura , de' Temp] , 'delle Torri s e Teatro fu'� piano dor o

del Monte ,�e non perde il nome alla finiflra del . orfo del
I Fottoro J rà .la forgente d�' quelli t. e a Città deWAquila � che ni ri ..

ceveree in parte j 113eaJi.
�

Chiamo
.

..la. Yarronl Città antichifìima det
Latini, della quale feriire anche Livio, e SlrallDlte. S. PiUorio le diè
honore co.n la"· pretios' aureol

-.

Martire la. p�rfec\ltion di }tmva.
IUuflrolla 'parimente il Trion Hi oeraneatrè Ca pieni oi ChriRo ,.
frà quali [piccano i Sllnti FiOI""ZO i -e feliCI -"enerati nell' AqNilLJ,
e riferiti dal. BII�'Hio, e Ferrllri.

bI
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D- I C A P I S T R A N o.
", .

At vicino CItrttpelle, &: è capitale di 'un Ducato.: in perfbnù
del �eretliffimo Cardinale de' Me{}ici� fratel del _Gran' Duéfl...i..
Ili Tofcen« con motti' Cafali t e un ricco. Govemo. Aboncfa.

d'i Pecore. Fù patria illuflre di S. GiO,:'· dell' Ordine di s. France [co:

deg.niffimo figliuolo del Santo di Siena.

Alle fui-ne derl�' famoCa -CtfterNo frimona eccitata il rolier�1t�'
con altri, chiamandola anche per errore ClaJ]idio , memoria
creduta de gH Equicofi , ò Equic'o!itni-, i medefimì preffo_

Tolomeo ,e Plinig, i guaii però non dilatavano in quella parte i loro
confini. lf fuo fi-to, :.fembra qt'ladEare i· quello ,� che TolomefJ deferì ...

ve ne' Mllrfi, col, DG e di A",e:-, che' alcuni ridicolofamente 'inter

pretan Capra. e � D6i non par aubbiG. iia la propella Cel,mo' ,. hen

che il Clllverio. ,ponga quella ne' ro/fci •.. Fù ben 'munita in egni:
tempo , da che Federico Il: Imperadore. '

ne occupò 'la Rocca d-opò<
una valida reGGenza , ricuperata quinci dal proprio- .Cosu«, 'fomaJ��
ratello ·di fatll Innocenza :. e in fine da Cefare 'a1fed'iata " e data -aJ:'.. �

le fiamme, fuor ,ter Tempio d'i S. Giovanni , che rimafe intatto.
Anora fi abolì i proprio nome', filfandovi(i quello di ,Ceflirea , l�
1ua} djfgra�ia così .facetamenre pianfe un Poeta :'

,.

'

.

Yifies, ér H1)men· C;litnum perdit,' & omen
'

Fertllr C'dfàrell, edftlque lléJa, reli. '," ,;'

è (tr�ono richiamati gli Habita ,. e
" hen. tollo "rilegati. nell'Ifòla

di Malta )'anno 1.2 14. r quali pèrò odi tre anni ricllperaron li"
ertà· La' f\la Rocca', fèmpre 'valevole pe_r difefa " è 1t�ta 'll'anzti

�� CDn,ti J la Dignie_à � e Titol de' quali, anche fenz,a. -.p·6�eah��. den�
Terra ,. ti mantiene in cafa der. Signori Piccolomini ,.: Prencipi di
N'alle � Dudi di Lacsnia,



Far. 111.

D - I -C E L L E ,O' C ARS O L I.

EH' una, e nellalera maniera s' intitola r ed è rnaravio,lia ehe,

quefto fecondo nome fotre ignoto' al Biondo', Lellndr: , e' al
-

. Cluuerio , i quali fi figuraron per quelli, una fomiglianre, m

-diféofl:a T>'erra nella Sahina, chiamata Anfoli • Potean eglino ri'flette'
alla diverfltà delle vie, ra/eri" di AntoRino J e Tiburtina delie T""0'

'Ie da 'Roma per ·Carfoli ad Alh·" ,la qual Terra dal 'uno�così , dal
i' altro' Clirfìoli fi ftrive.• Mà ad .Anfofi non conviene tal camino .•

. Notò Ssrabon» che, Y"leria Pia à Tibnre incipit, dHeitqu'e in Mar

,.fo.j, &- ad confinium Pe/igno·rinn Gentis- capilI. Sunt aMtem in e�

Laein« oppida, Ya/eri", Car[e()/i •. &- A/ha • Di quà 01JiJia s' ine,a ..

minava à, SNlm�na, fleorne afferma al 4. de' Fllfli:.
,Frigida· Csrfeolil J nec O/i'O;s "pta ferendis

«erra: [ed ad figetel ingmiofJls ag-er,
Hac ego Pelignos flatalia rura petebam

P,wva ,-letJ ajJidl/il h�mida flmpe,. ·"!I-lIil-.
Città. de gli Equicoli � fl .dUfe Ctlrji,,'i a Tolomeo, e dal TrAI.'

Ihm9 nel lib. de, Longævis. Dà Paol Diacono 2 • .20. dell« lofe· de'Lon

gohardi. Mà in alcuni Codici fi legge C4rfoli, ficcome nella Ta'CJo/4
de' l'iaggi, barbariaaandof forfi la voce. Vi fpediron €-olonje i Ro

mani al rapporto di Li,!!io J e fll.tercolo, ane che il primo ill ciò Il .'

fembri oflante,
.

Ngulla ella è, ml di .. �om", Ila qual voce radendofi la prima
lettera, e cangiandofi vien letta SiclIli dal Ptmt"no; feneende

. e-gli, che ritenga 'la memoria degli antichi popoli così detti,
· j: quali -occuparon

'. quella Provincia avanti di effer fegueGru'i ijel':
l' Ifola Sicutli" f e di haverle iml?'elfo il" moderno titQt.E> • Sono a1fai
celebri ]e fue Porcine 'Condite col fale , commendate' agevolmenee da

'?trfif) aUa J. filI, quando (crive di havemé rieevuee �a MIJ�fo
'flim" •.

'
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.
DI CIT'TA' Al SIDONIA�

On altro ella� è che .una magnifica fronte di-mura commefle di '

. piet e quadr are, con' qualche vefbgio di un vecchio. T'ea tro

aflai ,'afta; con gli Epiraf antichi, e lacerati nel marmo, e

Iomiglianri rampolli di q lor iofe Memorie, I Tutto fi vede frà
Cllftel novo, e Prata ; non Iungi pa Carotelle. Vi corre il.titolo anti

poflo.. ernardin Cirillo Erudito fçdttore Aqui/ano per un fimil no-

. ST e' fi figura qui la Terra de gli Anfantini. che Elinio fi.wò ne'vici-
Iii Mtrfi: i Cluuerio per� Ilima pl:dlo il. Lago f'lJcino etlèr le� quella,
ene diceG -volgarrnente Civita Antina"

_

.

I Mufonio, anch' egrj Storico: dell' Aquila, nel medeflmo t luogo J'

-e predfa rente frà l'Aquila, e Sulmona co J()C�' tm' altra Città chia
mata Lacedonia da Gio· n/Ioni s l -Nh. 2. che 'J'lferifce forse abbattuta.
da Carlo il Gratù7�. Però quello Autore non una fol volta tàllifre..;_"
il che ben fi av vede. nel Iilentio altrui per quella", DeU' Aht/na reca
un marmo l'avveduto. Mulio Eebonio ritrovato ne' Marfi.. .

Riguardan .quinci Je rive del Fiume Aterno diverf 'iJ1aggi 'd'al
.

canto unHlt : varcaros 'il quale, appreflandof aut A9uila fi rinviene
I·

la .Terra angufla,. d: 'Fofia i e quattro miglia .irt circa' diflante ,,'erfo l'

OCG:3fo, Civi/a di BagtJD, con vari antichi "eRigi di opere magnifi
che Erapolli.

1) €rf A�DI SANY)ANGELO�

L Villagio chiamato Monu 1>'it1JO, che �ode Mare, e Fiume,
hà tito}' di Marche/n!o,.�' nella felva de'SaiTini fotto polla rac-.

coglie la Manna, lì ap rdra quella che p eòea ODa volea,;
il médefimo t'tolo, in fig a .di Lerra, œ alcuni vi ftli?pcn�

gon difìndfa la fede Vefcovale. Adorna le Colline dell' :A/JrIl22o Su:;"

lèr;or�. F<?rll ella fù l'Angolo di Tolomeo Caflel <li" Yefiini, ancorche
ii Effi da lui Biù lontano. del Mare • I� Plini8':fi legg� Yiflin,orNfIL.j
';dllgu ah;. In Antonio Ange/Jlm con errore de: gli Srarnpatori • Al cer-. .

to perh que·Go bome novello e derivato' dalla .�ietà de'Fedeli.
.

ya1Iì accolbndo al Mal'e la T:erp� .di. Lereto; che provvede J�
ProvincIa di Olio perfetto. dfed ronl a gli AlfI/in; : apprdfo glj A'ttalos:
poi gli A;llitti col meritato Doha titolo di Conti. ·

.'
.'

Adòèchian�o1i tol/ecomh tJ , Cllfiile-ntbj ed Ilice, {enza veruna ,ari"
ta l?o��, frà iurnit alle fonti volgari del P�omIJl', .e alle {orgenti Ial- .

fe la Terra di C,lIiho è fiat� creduta da qualche mQd no la Beretra.
di .rQ/orneD.
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.

"a fiifa un miglio clif.:ofta da Civita Tòmajà � ed' ove appunto fi di .....
ce hoggi Crefpio"z; il qual nome li acc�L1:a pi.ù. à. C-dfperolf!, , che ad

A.fPrn • Sembra ancora, c�e C_a[perola il nOmJ�l Jr: 9ualc�e efemJ�à
re di f/irgilio" ancorché rifiuti quella lettura Il crrtrco Pier l'a/er,,,.
no in Moronianis Cnjligtltioniblls � e Pomponio Sabino vuol ch' ella.;
rraefle il nome da Ca"rpelo Città de' Baetriani ',Jafciarido con molte.

{pecu]atiani", tuttavia non pochi termini, 'O�Ct1ri. ,

i

DI CIVITELLA DEL TRONTO.

Edieercanee neU'.Ahruz2." .Vlteripre f�n varie Terre di angu·
Ga circonferensa , .Controguerra , Nereto, Turano, S. Fit»,
alle quali nell' Occafo eUivo fi unifce fi'alle Caj!e/lana , e'l

Fiume, .che fi dice CIlfielllln8 • Alia de;{tl'a però • ed alla riviera fie-
de Civitella , che lafciando i- men celebri corf , fa chiarnarf dal

più nobile del TrontD. Eqivocò il P. BrietiD, raddoppiando nel me-;

�efimo tratto l'unica Iua coafiŒenza. Si appoggia quella civi liffimL6
Terra al dorfo elevato di un, Monte, ben munito dalla Natura: �

le conciliaron fingolar gloria gH (piriti de' due feffi , cangionti .à·
rintuzzar I� militari aggreŒoni de' Francef nel l ).)7·. fotto il .Du ..

:

J

ca di Guifa , difendendo quegli, Sforza, 'Conte di - Santa Fiore, e.._,

D. Carlo Loffredo figliuolo ·del Marche[e di Trevico, non [enza fe ..

Iici prefa�i, e migliori [ucceffi per la Monarchi-a Spagnuola;
QQì alcuni moderni Geografi, ne' termini detti Pretretiani fi fi

guran t'antica Beretra , che altri fiifan dal Iato oppollo ,e nella Ter
ra honefla di Montorio , già .Contea, poi Nrwc.hefoto � & hoggi anche
e-uemita contro l' audacia di molti, in forma di Ci tradella • A ·noi� .

.

però non cale porre ,à Iquittinio le lor Ientenze, "

Nel rnedefimo paefe fi fpander la fi"alle Sicili(tna., .Marchefi () de'
Signof<i Mendozza SpagQuoli ., memoria degl.i .antichi- Siculi> ti in f&de
del Pontano. l'vi la Terra non ignobi!« di .TojJic/cj-a---ft( Rjm�ta� pa-·
tria di Santo $tefano III. Pontefice, che alcuni per j.n�an(ilo crederon
della Sicilia. Qpella che fi djce yolgarmente Li CaPQlIl fomminifira

Creta efquifira pe' v�fi. .molro limili.�, quei .di Faenza; ,
.

.

' �. �rà q�lefl:j due ultimi . fcorrono i .Fiumi chiamati' da J volgo;
, 1tU_�2i "

e' Mnone, i qUr�j fi melohian nel.. r01f')a110. Sorgon quefti nel
famoCo Monte Corno, che riconobbe il Cluve.rlo. pe'l Monte .�i..: Clltut� ..

;

Egl� .

è padre- 'ancor di altci .fiumi , giua� là Filofa.fia del fontamJ in
�\ie 1 verfi delle M�t�ore: .

�. �.

Efl prAçNtinis iN m'tlti!JlII ho"ri;Z C«utes

Illdjgep� '{Jacitlln!. Cornu , ae vertice cujlls�
.

.

-� ., .. .". ...



Bar. III. 6
Mattat, atque gelidUf per [ax« rigenel« 'rotrms
Htenc nOlz Antr« cavi mantis , ne» htlmida 7Ulltil '

.Erpptat, non vis [Ilpera! impellit ad eras ,.&·c.

D I G I U L wl A "N U o V A.'

l plcciol conto fono, Monte/n'gatlo, la Morra, Noraufo» ,. &
altri luoghi, i quali dopò le luine di S. Flaviano , ò Fa
biano, Ioflituica à Caflel nuovo, non pofl' in oblivione , da

Plinio , To(omeo � e dal più celebre Geografo -; cedono a Giulia nua te

-va .in aria' più clemente , e. con predominio de ,Mare eccitata dal

l magnifico genio di D. Giulio Acqua'lJi7J4 Data tI' Atri, che refe ha
bitabile quell' a�nena collina" , in trè miglia di d!Œanza 'tlaj�'ac�ennat
to €aŒello • Vl fi adoran pompo{amente trasferite le Reliquie 'de
medefimo S. Flaviano.

.

.

, A deflra , Iungi alquanto dal Mare Vlllante , ò Bella1tte, Mar
chefato già de' S�nori AcqHIl'Vi'Va , pa[sò ne' Caranei di GetJ�v(/_J.
A� finiRra però Tortoreto, e po.co Copra il villaggio di Sant' Omero

.J

Nel lembo del Rearne pofan quì, Corropoli , e Colon ella, preç
fo à dove To lomea fttuò Ie due Città, Maritima, e Montana.

J frapone .� Cf.ttà Ducale col vicino Lago verfo l' Oriente , E!..J

la Iiniflra _ripa del' reNna, c'recluto da molti Geografi l'Intero ...

C1·Q delle Tavole di Antonimi ferte migEa diRante\ dalla vecchia
Catilia , Prirnarnenre fù

_ Villaggio conefciuro nel tefl:o di Strabone ,

IVI : Sahini pauells hàbent VrbN, eaf'iNe continentibus bellis atrritas,
-. rlmiternum , & 1{§ate , cei proPi,tquus efl ricus Interscrea , (b'fri-

gida Aquæ apud Cetilias , N'è punto divenne fprezzevole più recoli
addietro concendende con gli Aquilani ,alla giurifdittion de' quali
poi le fù forza di cedere per- cenno Regale. Ilbbidifce hora a' Pren

cipi Savelli Romani • Può effer ch' ella ufurpaife tal' nome dal Iiro
ftà ,Rjeti, e la picciola Terra di Ocre non longi dalle ruine del For
cone , Di quella Ientenza veggiamo l'erudita mente di Monfiinor Hol-
jlenio, il quale fc�ive, che dalla voce Geri fignificanre un Mont�
abbruciato in fede di Fejlo dopò Atejo Filologo , e Livio .llndronico,
quali dicemmo fr� Monti, ne' quali veramente � pofla Introdaco , Da
S. Gregorio- il Gran e li rapporta Interocrina fI"allis, Mà dopò Die

nigi III I. veggaf la cenfura più diifufa del fempre riverito Clllveriò.
Parte III. i DI



Del Reglll in Pro(pettiv(/,
D E L L A G Q F tI C I N o.

I Celano fi .chiama dal volgo, per la vicina fU2 Terr-a, con.
fide evole , frà molte nel Paefe de' Marfi • Ne (crHfc' Li" ..

frane antichiflimo Poeta nell' A!eftandra �
Pllirimum' celebratam in hellis'patria�

.. Per Pofieros ttdijicahit felicem
Arcem J altas- iuxta Circei , hfVtU
Portumque ArglJs inc"tum Ætem magnum
l!h�rciq!le t1'Jm:fìci Lacus larices , .._

J:iteniumqJJf! j!umen fUb terram

Sefo condent in ohfturas [pec1jj profunditfltel , é-c.
en à propofiro [piega bene il. Iuo fcholiafle Ifacco , Lo fegue ;1lefsan ..

dro PoliJ:orico preifo Seruio al IO. di Yh:'gilio • Meglio' Srrabone do ..

po la defcrieeion di Alba così a Propè dt Lacus Fucinus- magnitadine:-'
Pe/ligo fornili! , quadraginta enim 'lfnillibIlS, 'eoqJu amplius, in ambi
tu patet ovali penè form4 ,. & fæpè ingentilllu commoti maris inlar
jluEJihus extlMt, e profiegue à Iungo delle fue Allu vieni , raccordate
fra maggiori prodigi da Giulia Obfoquente. Con le Navi, e nelle Pefca ..

gioni valean(ene� come proprio i Marjì, e gli altri vicini. Popoli, di
che reca teflimonianze il Cluverio, e nuovamente il f'ebq.nio.• AAzi,
il fuo e[q ilieo Pefce tra[portava{Ì' anche à Roma ! dillinguendona.z
le fpecie pennute Plini» 9. 20., Le Follaghe ,. i Cigni, ed altri Vola
tili vi ·preGavan materia di piacevoli caccie: e diverti Fiumi vi
porgeano, e porgon tuttavia perenne tributo • Lo Retro plinia
z. 10j. e � L� �. ove à pieno. della celebre Acqua· Marcia', della.s
quale anche Strabone· :. e Fucino·! Lacu trll.dltJJt a1Aiginem. haherb
Aqu'am Mnrciam t q-uæ ]\omam irrigat Jc gloriaque· re!iqHtU Aquas [a
perat;: Veggonfi tuttavia vefHg} riguardevoli degli Aquedotti antichi
per un miglio fotto Subiaco , Terra così chiamata uno alla f/ia 17a ..

ieria, i quali fendono i Monti" co" volti [apra terra ,. Iicorne dopo
Plinio 'ramrnenrò Frontlno: ed accenna' Andrea Bacci nella Sto," .. Na'·.
tur. de' Fini" di un nafcolio meata. ,. che fè veder glebe tra�ferit�
nell altro Lago. della Terra. così nominata .Di varie eruttioni dellei,s
fue Acque riferifcon, il Bionda. I. e 1'Alberti " accendando altri, ch'
-egli non li congeli ..

Che quelli (afTe fiato. mandato- fuori" lo dimoflra Svetoni». nel-c.
Ja Vita. {li C!�1UdiQ al z o , così :. Opera. magna. patiu;, quam. mal
[aria q uan» multa perfecis , [ed' ·vel præcipuè AquæduEl!,tm à. Caio. in=

koatwrz, item Emiftt,lril'lm fucini Lacus 1po"umque. OjJienfem, quam'
qunm.
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'illam fci�et ex his alterso» à D. Julio dejfinatllm , dC pro p ter dif]J.
cultllthii omifsum fi E apprefso fucinum aggrefsJlS ·eft ,non i us com ..

pmdii [pe , quam Gloria: elim quidam privato Jumptu emiJ{eroJ fe re

promitterent, fi fibi ficcati agri coscedermeer .. Per tria autem par
fum millia; partim e.fforfo mont«, partlm 'Exci/o canalem 'Ilhfo/vit ægrtt
é- ;ojt-lJndecim. annos , tjuam7..ù contint;o triginta hominum tnrl'ibu."

, fine intermiJfione operantibus , -é-c. Più 'difHntamente ne gli' Annali itI
12. T'acito , e fe ne "\reggono j fesni rnaravigliofi, à guifa di una.;

fpelon�a 'arperta,. e profonda,
Di alcune Terre GuÌ d'intorno. ron p rdute a1Fatto le memorie,

fuorché negli Autori. Archippe, opera di Marfill Re de' Lidi, vuoi
, Plinio, 'che nel Lago tteffo fi fommergefse dIvenendo' 'egli turtav ia

tempeŒo[o 'alle volre , à guìfa del Mare" Taluni dicen apparir ella
trè miglia. di, là da T'ranjau a , ove dicefi.}' Arciprete. D· Morruccio ..

Ò },1arNeci"., quali vicina al Mare, su» ,all' 8, e fTirgl? al 7. Stra·
ham, e le Tavole de' Yiaggi fuppongon J che {alfe Città 'fiorita, poi
fo'1fogata. Si. rinvenne gli anni 'addietrò un marmo tan le' Leteer e,»

Spie ,didifs· Ciuitst , Marf. Marr. ove bora è il villaggio ·di S. Be
nedetto, e in tempo. di Paptl Clemente PIlI. la Caredrale de' Marji,

.oìlervata pure dall' Holfien!» •. Similmente Cerfènnia , della quale il
P. llgbelli. Mà, dopò il C/uverio , de' luoghi .anrichi , 'e moderni t

'Con batlante chiarezza Icrive l'accennato Eebonio, -�

Dal Iiro Occidentale del LOf}J (h�ggi poifeduto da va ,; Prenci ..

pi Romani) ,è da vederf Avezzano Terra molto civile, già detta Av/tt
·tmm dal Tempio di "Giano, hora dedicato à S. Barsolomeo , Nè fer ive
il Camarra. -

,

, Verfo Mezoglorno, nel medefimo canto IU Luco , ì cui. habi
tanti chiamaronf da Plinio Mar{orum LI/centes, Ò piiì tolto· Lucenfes ,

per il Bofco di .Angit;�l ivi riéonofciuto da Firgi]. nl «, }

.

Tè Nemus Angniti�, "Vitrea t.e Facimu unda,
Te liquidi flsære Lacus

�

Ciuita. d' An/ia, o d� Antina pìù oltre cinque rniglia , ravviva
Narfi Anfantini di 'Piinia,

/

'

N Ila parte Al1itrale T'rasfacco , poco Jun;,i da . e }"'ive de'l ua�o.
Qyì nota il MartìrDlogio Bpmeno , che S C (idio Prese figliuo del 'e
fcovo Jtujino, riceve'se la Sa�ra Aureola,. in te' il di Maffimino.

Di piu , Ormccbi«, Cafie! di Fenere , Ortona de'. Marjì , & a
\ tre, p�r le quali fodi fà bene il Eebonio , L'Eccellentifs. Cara del Si·

�nrw Conteftllbile Colonna vi efercira un Iars o Do rinio,
Cætera in ok[cnrNm Eame , &- fine non:ine 1Vulgi."



Titolo è ella uniforme alla generofità del fno cuore. Fè ve

, derlo etiandio da' primi aliti dell' eifel·e, circa. gli anni U5'0�
del difc.ioglimento dell' human gènere dal peccato ; mentr�,.

commofii à giuRa Iracondia inflerne diverf vicini Terrazzani , per
le forme tirariniche de' Baroni ; gli uccilero , � compofer fe Rem à
viver infieme in' luogo capace, ed à quello fine apparecchiato i�
tutto di nuovo. Si diedero fede fcambievole contro .1' infidie de gli
altri, 'e [e la Ion man tenuta. Chiamoffi dal cominciamento C�111ne/ja,

.

ualì terra combinata dalle foflanze di più'. Et guir-�ata dal Cielo
.con amichevol temperie alle radici del Monte Triglia in una frut- . ,..,

t'u�[a campagna, che molto' fi allonga verro l' i\ultro'" e'l fettentrio-
ne, terminando con delitia l'a[ped:o ne' colli più atti: e in di1hn.-
za per venti miglia dall' Aquila, con la Rocca nel uta fuperiore, già �

molto conliderata , e ben munita � fenza temer alcuno , forma no",

bil Frontiera, e' permette il �adimento' non troppo lontano
..

allo Ila-. '

to del1 a Chiefa, '-
.

La forma del quadro , eh' avvanza le> altre nel pregiq, es?' imi-··
t

�(1 in Paradifo , fcorgeti in qualche, modo' ancor quì , ove conchiu- .'

de qualche dianzi Cafale nelle fu.e mura ,�hav'endo 101" dato titolo di

SejHeri nel numero fenario. Son'otto le fq� vie rnaeflre, regolate COi}
.

fimecria galante, le quali fan punto nel censeo dalla piazza, illuflre

per la grandezza, e per' I'eccellenza delle fabriche , frà le quali [p.ie ...

cano il Palaazo della Corte, e del Magifl:rato � con la Chiefa di San'

Piero
..

de' Padri Agoilirrian'i, L'orna, e l' accomoda UI}. FOltte··-di acqua,
efquifira , che forge trè miglia fuori, e fi panifce, dentro, in [e,tte....:s

.

Molini di Grano , una Valchera e
I tr� Ruoee artifici <?fe • Mi l'Acqua.

chiamata de Ila Rjpa, e .nafcente dentro, non potendofi divertire nell'
accidenza drgli Arfedi,6 hà per molto giov�vole.Sembra quella, Terra una

l:fetropoli riarecta, col�a· dì habitat�ri applicaci al negotio,' e fo��i�a;.
dt bòtseghe noa [carTe· d" robba • VI fi lavo' .ano €olrelh efquifiti ,

, orbici ç & altri ferri.. Per- l'O gfrVer-flo dell'anima foggiace alle Mi ..

tre divifàmenre ; di l\!�ti, e, Spo/èti. La fua Collegiaea porta il no

me di Santa Maria •. Vi hà luogo co' Regolari S. Fr,ance{co : e le fuo-
.

te di, queflo, riformare da Santa Chiara, tlanzano in Santa Lucia,
icorne le Agofiiniant!_in, S·. 'Giovanni, e le- Capuccine, fotto, l'invo

catioue dena prima. di quelle Sante ; dimellrano. l' ultima fondationa'
eI Dottor TuI/io· Falconio,

lf).al ·Serenz[s. di f,,,r,na., cbe n' è quali��at,9 Barone, fà diciggerfI!
e l!,

,
.

-

Det Regn« in PrD!iet#va.'.
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la Giuflizia da un' afficiale, con titol di Capitànf} , alfai ben cono

[cinto, con l' honorario certo, e avventitio , il qual' anch' efercira

giurifdittion nelle Ville, di Val/e/unga, Colle ; Cafanovtl , Volciano,

ri�doli, Viefci , Snla , Pianella , T'erdone , Fide/paggio, c..arpineto,
S•.Clemente, l'It/imp/mi, rillamagine, CNrmulata, Albaréso , e altre

ncn poche. Sei Priori, e un Camerlingo compongono i,t Magiitrato, .

amminillrando , con l'alternativa di due mdi, le rendite comuni , con

prudente economia . Il Territorio non fornminillra , che Grano, mà

in quantità: L'induflria fi efercira fpecialmente ne' Panni di lana, e

di lino. Si ,è veduto però quì Iollevar l' ingegno , profeifando , co"

. �r�di fu�ri '.
la fa�o�t� dal1e Leggi; e d�lle A�ti Fifche,. nelle. qua

li 10 habito Prelatitio , e con carattere di Audirore , e di .Medico la

Corte di Papa clemente IX. aggregò due fratelli di cara I{ifo � E fi

rinviene, dalla V�lla di S. Angelo di Terdcne , un Campagnuolo negli
Annali, chiamato, Gentile , il quale dall' ararrs , follevandof all'efer-

. cirie primario delle Armi J fù degno di effer, fi60me fù, creato Oe

nerale dell' Elercit o Venetiano vLo raccorda il Biondo : è anche Ve «

nerabile il ruo Er, Giufeppe Capuccil/o; Iicome non Iungi nella Ter-"
ra di

#

Canthlice del rnedefimc fourano,' hebbe \a culla il celebre.a

B. Felice..
\

. I"

�)
Frà Leonefsa , e Rieti i Monti Gurguri , efqllifiti pe' pafcoli 'J

dopò rarrone ·l. 1. oflervaronf dall' Ho1jlevio ..

D I
I

MARERI�

l

mà piacevole � .fi.eJe alla deflra del Fiume Telose :

Fil capitale di un vecchio contado , che diè nome alla Fame ...

glia Mareria. Poffederonlai Signori Co/anna Duchi di Ztlga140�
la, il

-

ramo de' quali ellinto , e devoluta al Fifco Regale" è flata......

per compera acquillata da' Prencip! Barberini •

.

S·
.

unifce negli Equicoli , e Marfi à Colle alt» ancor picciola.J
Terra.-

.



. Del Regno in. Profpetti1J4.
-

DELLA ,MONTAGNA' 1)1 �ROSETO�

I avvanza nella parte Orientale dell' alto Ab't"uzzo: e preGa no'"
drirnenro à Greggi copiofi di Pecore con profitto 'di chi v i [og
g1orna. Ciò accade ancor nelle vicinanze, fa - le quali . no�

deb bon tace rf Calafclo , e l\_occa di Call1fcio ne' lor termini v olgar i,
-della feconda -delle <J ali agevolmente SiliQ al .. i. fcriife que' verti,
,i' confini de' Nl1rJi, e Peligni:

'

Nec redit fludio 'Vzdnuf fl1H!Jlim Miltr,
�em gmuere Ca/es non parvæ conditor Urbis,
Vt filma. tfl Calais Boree , quam rapta 'per auras

Ori�nJfl ''lJi1go Getici! nutrivit in antris ,
. E profiegue à convicini Sefiini :

<
Haut! ilio ·l�vior beli s fi'efiina itrVentlll
Agmina denfavit [/entt$u dItTa firarum,&c.

�eH' alpette felice gode Cllftmova infigne Monitlero de' Cifier«
dmfi, ben fornita di rendite dal Conte di Penne piiì recoli addietro,
irrigata da' Fmmi , con le pertinenze di Civitella.

Frà· quelle , e le Terre accennate [corre il Fiume, deero C"po ...

d',Acqua, ò Burfo, che nafce da luogo -di· fimil nome , e muore nel
Frontone. c Vi è pofla la Terra di OfitJa d i- largo gjro, "il fertile, che
hà poche pari nella Provincia, con fama che venitr. già ornata del ..

l' infsgne V.fcovali ; trcvandofi nella Storia della Chiefa, e negli
ad di Papa St'mplicio un tal Gaudmtio Vefcovo -Auflnien[e , che
taluni "à propofico vanno fplegando.

D I M e N T E'
.

R E A -L E.

On è la fola veduta, mercede vagà; ed intiera , che' s� dare, e

ricevere quella Terra. Fù pofla in piedi per opera, de' priva
'ti, e de' Nobili della più antica J e disfatra Mor ana: i quali

Icelfero , con la luce dell' occhio, e dell' intelletto, Ici delitie di que ..

fio colle � à fronte del �e�tentriolle. e dell' Aulho fovra un' amena,
però non vafla pianura, coronata da colline, e irr'igata dalle piccio ....

la [orgenti t che accrefcono la farnofa Pefi'ara', e infìuilcono in una
mediocre fertilità di formento , con la copia però delle Caccie, vade"
e migliori • I [UDÌ termini fon, da- Levante l' Amatrice, � la Mori-
t.agna di ]\pfeto, con Porcinaro : da Mezogiorno Pinzolo , e 'Lab,aretfJ:
C ngnano , e Borbone dall' Occidente : la Pofia � è Città _R'egale del

Set-, ;..
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Settentrione. Forma di fe Ilefla con le appendici. e de Eli oggetti
altrui per lei medefima , un grato, e fcambievol profcenio • Ubbi ..

'diCce, con titolo Ipeciofo di Barone al Sovrano di Parma. Nello fpi·
rituale foggiace al re/cova di Rjeti • Apre -una Collegiata divota; :

[piega il culto del S:ignore in div erfe Chiefe , maffimamente de' Re

golari" e di ogni felfo, mantenendo con zelo � decorofa cuflodia , di
due Corpi' Santi. E' ben divifa di ·firade , con qualche opportuno.

.
Palazzo, Piazza, e Botteghe: rendendo per ogni conto amabile il
Iuo foggi<?tno.

.
-

_

' Si partifceJa Terra col Contado· primarnente ne' �artieri , di
Santa Maria l.' S. Lorenzo. S. Giovanni, e S. Piero '. con Fameglie
numerofe dentro " e fuori�. tornate � dividere in quaranta due Ville,
delle quali più confiderate fono, 1.. Pojl" al ruo lembo edificata dal
celebre Busrefeoco foldatò del Rè Alfonfo : Marignam ,. così chia
mato dal Fondatore: .Aglitl�o dalla groJf��za degli Agli; Colle NovI!.
ri da' rivi delle Acque _: Ctt71allttri da tale (pecie di habitatori: San ..

ta Lucia , ch' è memoria di Teodoro Siracufàno ; Capofon'o • della Ra
maria farneglia di Portio. Catone, così detta dal Tempio antico, ove

, è hora Ia Chiefa di S. Lorenzo: Pellefcrieso dal. pergameno col re

giltm del P�ivilegio del �è L!!{]ù!aq, dopò la Rovina di Macchilone: -

Ceiaproba, nominata già Montefalco , ed eretta dalla cara OrJÙJa Ma ..

. rana , per una tal terra, che diè -eorninciamento alla noflra . Collf!....J
Calvo da Callio , (uo ancor Fondatore, & altre umilmente da altri;
Iicome pur Mopoleno da un' antico Nobil Francefe di .Mampeglie-ri:
Capitignano affat popolata da coloro fi- che venner difperfì frà le.....,;;
ruine di Caftelhuonrr, e delle CIl.fl1ffe : Mafcioni, drizzata da" cuflcdi
quivi della Ilirpe del ]tè Csrlo Il. Angi()l1:to, e molte più,

l publici àffa,ri fi portano dal MagH1:rata,. compoflo di 48. cit:
tadini pe' 'loro gradi con ordine, j quali {ì variano ogni anno, e fi cam .. ·

biano per quattro, da due in cl ue melt , dovendo rifsder de l conti
nuo "nel- Palazzo comune, ed à fpefè det medefimo,

Molti de' Cuoi pop lari s," impiegavan fi fegar le Tavole con, malto.

profitto ',. .dentro , e fuori del Regn.-o .. Scrive il Biond(} , che .in un.,

colle vicino fl:affé piantata un' albero di Pero, che raccoglien la l'Acqua
dalle nubi, la fpargeffe ne' Fiumi , relino., Tr-onto, e Eortone : OD:1e hà

. forfi , che 'nd cominciamento. fi chiarnafle .la Terra Mente Pirro ,

.c-<angiatofele porcia il nome dal I\.è Carlo. Il. che l' accrebbe, e forti
ficò di mura. Vi li adorano intieri

·

Corpi de" Beati , Domenico, e

Andrea, quegH dell' Ordine dì S. Erancefca , quelli di S.Agofiino
.

DI



Del Regno!n Pro/pettivl, �:

D I seu R C O L-A.

(leo fi avvanza à Tngliac oss«, dando Juogo nella maggior par-
te dell'anno alle Nevi. Alcuni Epitafi. Ietti dal Cluverio corn-.

provan ,. eh' ella foire il Cucul» di Strabone , il che praeque.....
all' A/beni. Le parole di Str abone fon quefle :

- Oppida Latina iitr11-

Ieria' [unt, 17aleri à

, Carfeoli prope tllltem efl- ()ppidll1n CUCII/um. Nel-
la medefima Regione però de' Marji, da un cauto del Lago' File inflo
fiede una Terra chiamata Cucullo, diflanre dall' A/PII, in modo che
Iembra confentire con quell' aarica • Non ci prendiarn cura di deci....

dere in qual delle due cadeffe il, Ienfo: di Strahone-, che per certo
.-

. additò la via Yaleria.
.

Alle radiei del Monte vien polla Magliano ,. Te rricciuola da....s
non trafcurarfl , chiamata da' Latini Man/ianum. Di un' altra di fi
rnil nome più .popolata frà Sabineji, Jafciò memoria S,Dama[o.

D I T A G L I A C O 'Z Z o.

Ome qwefl:i è' comune , che ad arbitrio del fola Sa bellic»
Taliequitillm fi. di{fe' in Latino, havendola chiamato gli altri.
T'alincoiium , Suppone il Foiserano , che forgeffe dalle ruine_,

de' Csrfeoli � E' capitale di un Ducato nohiliflirnò in cara Colonna:»,
e in perfona del Gran Contefiabile del Regno: Imiuuito p�rò dalla.L
paffitta opulenza, e popolatione per le civili difccrdie ,: e 'per la fre
quente dimora de' Ioldati •

I Scrive il Biondo , che à quella Terra ag
giongefse nome la Filofofia, e- l� '[agra eruditione cl! Gio: chiamato
Cnr.lin«! di Tarant o ; mà nei tempi' vicini à noi l' hà .reCa illufire..,.,
Andre« de gli Argoli, Medico, e fi può dir Prencipe de' Matemati-.
cd , Profeifor publico delle Matematiche in adova, morto in età
decrepita con Thonore di Cavalier di S. Marco. Ameno la circonda
il Territorio, con le viti � GO' Pomi, e con altre. fpecie di Frutti.

u-
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, N . U M' E R. A
.

Z I ' O N
Bove Iro'tJflrete qlleJIo fogno t {dtlo le Camere riferuat» :

NlIMERATIONE 'I Ytcchia. .'. NI/(J'lJtt·1 T'ecchia. N,"o va;r.eahi".
_

Nuova ..! q6 Bifegna' 10 Il? CaRel vecchio �
'34: A'Tri., e Ca-I 1.01 Balzarano 291 .' bai'o 41

. fa la 10oS' I 40 crugnolo p 28 CòUe vecchio :u2loAlanno' 2141 r r s Carpienec .9° 1l7Canzano IO),t �. f Aprigliano' 41, If� Civitella dell'Ab ... f8:rCivitaDucale Br;'S1 Acquaviva - "4 badia 169 :llS Cantalice '189H Aquilano' "91 7? Celera .

fa _290 Civita reale 2f6I fOO .Aquila I?n 70; Cerchiara 291 70Civi.taToma1fa 4;.fr086Amatrice 10011 soColledonico 20 lJoClagnano 281
440 Acumoli H61 H Collalto '121 77 Carentino '6)'190 Aferpie '-871 S'o Cerquetc j.28

I q f eo' aporciano 5) �
19° Acc.iano 6;

I.
. 6� Cermignano H . 16 Campana ' 2�

fO Aragno . 4f . fO Callagna '

4S" I '77 Colle pietro 4-2-� u Ari[che
,

.2 8 � J I 70 Cellino 15' r I I I r Civita retegna 941-14 Albe' , 49 70 Calliglione della 102 Galle} nuovo' 36
5'9 Androfciano 421 Valle 4,.f fI09 Carnarda

.

8,�98 Avezzano ,2 I I I f,89 Civita di Pen-, 44 Corvara 80,6 Auricola ' 62
1

na
, 618,

.

I 3zCaHigHone deleo-::qoAiello J09 r r c Caflilenri '72 te I ì20J1.l9Afchi' 8� til7Catigna.no luSI 5'oCollefeca�o 6�121 Brittoli '81 "

r a c Caflelle 95' 54 Capradoffo 42-90 Brire� ti 6 I

I
Ilf I t?allj�lione diMef-. fO CaflelMinardo, 67'·1'In' Bafciano 91

' fe �a�mondo 1191 fl�9 CapeRrano 1�0B9 Bacucco 72 I t4P CIvlta S. Ang'e-I I 13 Carap�lla . 6��o Borgo novo 2l lo Hf 170 Callel vecchio. ti,
J 4 Bifegn a Il i 190 Colle corvino 1 Carape lla ì 1'71_s-8Bellante 1661

-

.1071tl�7Cala(do· ifS'I�O B. orbene

2f.5"!
645' Civitella del Tra-,' .25'4 Canei del Mon.

_

J 9 Baz z a n o I 1 to 7 � � .
te .l 9467 Bornenaco z c t9b2 Campli

.' 10061. IlO CarColi 98"J 49 Beffe 70 I I �o €òrropoh 1681 7) Colle 801442 Barifciano P4 90 Controguerra 89 146 Corcumel1o 60
s19Bagno Ir;I '70 CafielVecchioad I 7�Ce[e

. SS'� � 9 Buffi
'

,6 I alto 100 I 9) Cappadofio 99Ilo Burghetto I Città
I
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P R o T li S A�
o» fi è pretefo nel contines re eli "q;tejffl Lihro, dovefi
tratta delle Famiglie) apportar pregiudizio alcano a

coloro, che ci hahb�Ano intercise »elle defcrizlJioTJi dì
ejs» ,onde jò{o fi è intefo deftrh..'Crci quelle � che devo ..

no d�rcriverfi, non prejùmend6 defcriverci quelle, che frà efs e
non devono refla-r rcgijlrate; e casi fi protejla per tutti ifatti,
e detti, che in quefto Libro fi contengono; [apendo che ci fono

, fur troppo delle Famiglie quÌ- non dejcritte, de' quali no» e{-[endone pervenuta la notizia, so» fe 11' è fatta' menzione , e
che 'fure gli ft1fi Nobil, non hanno fotta ifianza d' efle rui

.

deferitti; rimettendo_Æ l'Autore alla Verità, non -uolendo , che
tjuefto Libro autentichi, fe non ciò, che./fa Veramente tei«,che t1Jeriti l'immortautà della Stampa: Addio.'

,



MOLIS!

m���{f!!�����fmit111ifce i Titoli pornpofi delle altre, 'mà non

le Prerogative ò la �Gloria, quell a più piccio-
�"r--==--··la Prouincia , chiamata comunemente C01lta do.

di Mol/fì. H à· 'eI J a [o r t i � o q ue flo o n o m e cl a Il a,.....

fu a Terra p rin c i pa Ie, p o 1ft' ( uta
.-

in a Ifa i 1 arga
pe.r ifer ia, particolarmente. dalle Fameglie , de! .

Balzo , e Alardefe, al rire�j.r , del Pontano al
5'. de/la, Guerrn ,li 1

i

apoli
"

del Ciarlnnri m/
annio , e cl i Ferdinando del]« �Marra Duca:»

della Guardia nelle fue Hijlor'ie delle' F«moglie
.Heggi però da l ;Duca della Ceren sa Caraceioio,

A' ragione afl'ume per Irnprefa ·la fi;;.lla di argen o lum 'DOra in campo.
rafia';, propria de' detti Slgn-ori del Ba/*{o,· , per aulpicio di Felicità,

.
con aggiugnervj aI1' intorno la Cororia di [pighe, in regno- della pro,·
f ria Abondanz a . Ra ìlernb r a la fua [orma un .Teatr o , con le --,itta,
di Bojano, Guardia Alfiera, lferni It, e Trivento , e con 19 g' fr� Ter-
re, e Callel li , in meno' all' AbrnZ;3{) ba/là dalla Tramontana, e aeftro,,'
a C.1pitanata da -Greco , e Levante, dall'tdto [rit/citato dal Mer idia-



80 - Del Reglll iII 'p"lietti'U4 \.

.no, dall'Occidenee '. e Libeccio, gran patce di Terra tli Lavoro; (cofiandoli circa à- fei miglia dal mare Adriatico, entrando A parte di quel-le' delitie, fenza pericolo di tempefle, ..QEeŒa Provincia , che vide una volta in fe Relfa l rarnpolli degr' Hirpbli e di altri Popoli , è ftata tutta de Sanniti • Natione fùq�e{la generata da Greci J mà poi divenuta J Opiça J ofca I Sabina. eStJbella. ·

Hçc genus acre Pir�mJ M4I�iOf, Pllhemft; ,-Stlbel/amExtulit
'

Firg, �"I r. trleIl" Georg. J Ove ritfrgirio nel commento! Hi flln�'lui olim Aafonu dicehantur. De Sllhellit rarro fic ait, Terra c"!tHr�CII/t!a, attributa o/im 'Grtiudatim hominibus IIt Etbruria Tllfcis, Sam-"n;Jtm Sabellit. Flittio al 12'. del �. S(/mtlitjum� quos Sah�llos, 6" Greci Sllunitas dixere, Colonia Bouiannm , Strabone al s. Sabini Cem Antiquiffima, &- Indigen«, é- Aboriginu � Ab bis Samnitn, che, circa.ail hne del Libro , in ciò alfai lì qiffonde. De' lor Natali Tito Liutonel/ 8. e IO. Della fede, frà '1 Volturno, e gli Apennini -, Catone deOrigin: E dell'Etimo della parola provenuto dall' Balte, FejJo, che_..altri dicon da una Terra, ò Monte cosi chiamato , j quali però frà
[

buoni Geografi non (l rinvengono: confaf tal volta co' Lccedemon! ,Tare"til1i, Pitanat], Ò Pnrteniani, preifo l'accennato Str(1bone, e GiN-flino • Di em ,Livio al 9. Somniter in mont ibus vicatim babitanter,cRmpejlria & maritima foca, c{Jnte,:,pto cu/tu molliore, tltq; ut euenitfere locis jimili gemre ipfi Montan', Iltq; Agrej/n depopulllhant!lr•.Accrebber eglino la lor poifanza con le prede 'e gl'incendi nellaCampania e nel Latio , gillgnendo ad aifoldare ottanta mila Fanti,e quattro mila Cavalli, in (ede pur. di Strahone: ponendo in gelofia, echiamando à cimento gli lhdIì Romani", e nell' auge della for Fortuna • Della - Virtù milita re di e-ffi fert ve !t pieno" ancor Livio III 7. e:2 �. durando più di im fecole la lor renzone con quell' ardita Repu-.b lica, Floro I. 16. più brevemente PopU!1I1 ��md'IIIJ Smnnites itJtJafit,Gentem, fi 0pNlenti am queris, aureis 6v argenteis armis; difcolori vefle u[q; ad IlhitU1�' armatam: fi lnfidiarnm fallaciam, fa/tibiIS fer�,
,&- mont/um fi .. aude grajJantem: li rabiem, ac furorem , [aeratis legihulbumaniso; ojliif in exitum Yrbif agittltam: fi pertinaciam ,[exies rupto fæJere, cladibtss ipfil allimofi(jrem. Plinio l'annovera frf.. le piùforti Nationi cl' Italia: e Tadto nel Libretto, de' Coflumi de' Germani indiflincarnente frà le più Valorofe. Avvanzaronf 'i Sanniti adambir !'Imperio di Roma " in fede di Livio, di Euiropi», 'e di OrlJfio,il primo de' quali , e l'Autore del Poliorcet ico, defcrivon le Armi eurloCe , delle quali coflurnavan valerfi : e quelle, fecondo Cefare. preffo. S�/lIfiio nella Congiura di Catilina, praticaronìi poi da gli fidE

.

Ro-



Par� 111� 8'
'

�omani. St,imati , per ,(iir il vero, Barbar] , e chiamati col nornei.s
10r di Sanniti, i rnedefimi Gladiatori. Delle. lot maniere il Fidia
#tegi; Anltali di /{P"iil, raccogliendo molto il citaro Cùt,·laltti .fo.; Ad
efli ci riportiamo, non effendo qnì riofh () [capo trafcriverne, ò cen-

,

furarne l' Hifloria.
BaRici riferire, che fottopoIH, da' Romabi t e dopò vade vicen

de della lor forte J fiorendo l'Imperio del Gran Cofiantino ; fi reg"
.

gea il Sannio da un Prefide , che ubbtdiva al Vicario di Roma, � vi
.

governò anche il Prefetto de' Sanniti Gentili, non havendo rifeden
za fiffa. R_egl1ando poi Teodorico !è de' Gothi in Italia fcrive= Cilf
fioJ. Id I. che un foI Conte prefidea al vaRo Tratto del SaNnio Pi ..

(imo. Vi fortenerareno quindi i LbngolJflrJi, i quai dilatati i confini.
poi formarono il Ducato di Benevenro ; Vi fi aprì , e foftenne il
poffeffo �o,mtlJldo CONdottiero de' Bulgari t nel modo • e ne' luoghi,
ch' efpone P4tJi Dillcotlò all' I h del r. d'I' Fa)i Lengolltzrdi , e in oc ..

catione di quefii, ne feri ve qualche cofa 'con diligenza l' erudito Ct! �

millo . PellegrinI. Nel nuova fecolo vi fù il Iaceo de" Saraceni, e fa'
Ilenne ip vari tempi il dolorofo però dell' humane fciagure. Dopò
i Greci di breve fignoda, l' invafero i PtlI1H01ti''': e' nel dodicefimo
fecole vi penetrarono i Nor'manni, ufurpando il titolo Iourapoflo di
Contea rIl Molife, e per qualche t et:npo ancor di Bojano , queRa_.
p.iù larga parte del Sannio. Margarita Madre del Ri GlIglieimo 11. ne
invel1l Rj'(cardo ruo Carnariero, e Capitan fte' Cavalli nella Sicilia,
(li cui pa[sò à Conrado J.IQ,i[ctt in cervello Generale i� Italia di Enriæ
l'I. Imperadore, della Fameglia Molifi J ò ·Marchefi , giuRa il Iudetrc
Duca della Guardia. Se ne impofsefsò fucceffivameme Marco YrlMQ
Sinifcalco dell'Imperio � e Tomafo fratello di Papa Iunecemo . _lII. \

il
quale fpogliato da Federico Il. Cefare , tornò à (arger in libertà que
na Provinqias Poichè fi fe bene in tempo del Jtè MlltJ/redi , fi rin
viene un tal 1{pgier. Conte di. Molifi I non lo pofledea però intiera- .

mente. "

Hoggi. hà. perduta la eua djgnità la T-erra di Molifi, la quaJ�
fatta privata,' e Baronale; à pena maara il nome • Non gode- Me-

. tropoli quella Provincia, che reflrigne nel feno t 94. Terre , e ea ..

fiella. con le Città; di Boisn«, GRllrdia Alfierà, lfirnia, e 'rrlvtll- ,

to. Ella 1i arnmin iLlta dall'Ildienza Regale della Capitanatll in Luce
cera', unitamente con quella ; Trattiene però il Percé�tòr� particola
re nella Terra di Campo!)lìjJo del Duca di Jelzi C4raf� • E' tempera
to" il fuo clima nelle pianure, fentendof qualche .rigar di freddo ne'
Monti, con amenità da per tutto; e. con quella feconda afHuenza......,;
che per ufo proprio; e per altrui comodo prudeneemecee ii brama,

Pdrte !1I, l DI

.

\
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D I B O 1- A. � o.

N queflo Iuono rifer.ifce Tolome» , ancorche jl Volgo �
�:-��iW..

m��:1
men Iaputc balbetti Roviano ,. e Bobiano • Vien pollaalle radici dell' A pennino , e alle [orgenti del TiJerno, in ada però poco profpera, che agevolmente di ..

fpenfa j reféovi da'! pero di rifèdervi IL Hebbe la Gloria di effeE Metr poli affa.i vaRa" e ben ricca de".
Simnitl" allo, (crivu di .Liuio, it quale' più· fi diffon-de er lei" he Plinfo, Ssrabone, Si/io:', Frontino', e': 'viaggianti • E':fama però, fenza fede, " che di novelle, che i Sahellini vi foffer condotti con prodigio. da un B'ue: onde Iacrificato ,. ch" hebbero à· Mar ...

-

.

te,. gettarotl con quello tirol le prime pietre � Fù· celebre. nel Confalato di .M. Petilia Libane ,,' e C..
' Sulpitio· .Long» negli anni � 9,.' del

quarto; fècolo. di Rorna , e � 14. prima di Cbri�o, .. Di!hutta. 'da SI/la
venne in pote e di quella. g.loriofa

. Republica ,. che vi ltabì11 Coloni»nel 80 r. però [crHre l" accennato' Frontino ti BO'vianum oppidum lege.,]alia' milites' deduxerunt, con quel che fegue. Di nuovo 'Augujlo CQt1t,le Colonie" manrenendofi lino al languir dell' Imperio .: Appre.(fo, i LongObandl l' agg�egaronol al Ducaso di Beneumro s: e in 'fine fù,. propria,»de' Rè Normanni, e di Napoli... Guallolla il Trernuorò, e éonvenne
g�mere· [otto: di ,uo· Lago: " fino à che·,.F'eder.rca II.;- finì dii efiirparIa , .eciandio.. riflaurata da Cittadini nel I UI. Haggi Hà in piedi unaltro Bo inno', minor imagine dell" antico: � che dirnollra iL Iuò f�flofin negli Ilritolati vetligj : e non perde' il nome, frà. [uot più' chiar i,·di quel Num·eritt Decimo ; che: prellò� forza: contro it maggior valore.di Annibale. Di fabriche non. hà- molto, del fo:t1triofo..• La. Iua Cate:�Jræ ,: fù già. unita à quella d" Iflrnid .,_ prevalendo però l" honore dilei •. S.. Bartolomeo s'; intitola il Vefcov ado s Iervendo al Santo. . 'P()Ilolo ,. dieci Canoni-d, fi' due Dignità, con. diverfi Cherioi, e Preti •.

Numera alcuni Conventi: di Regolari., uno di Monache.., � fette Cu":
ret e l a', Diocef ,circa trenta. Terre' dii varj Baroni. n proprie ,fi: �cono Ccer-e' in cafa Apicella..

..
.
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D) I SER N I A.

���==:�E' Iecoli fcòrn venne chiamata E/ernia , Città antichiffi
:'- ma, & una delle fette del Sannio vicina al T1fJ!tltrtJO che

. taglia il territorio di Penllfi9,.e Boiano , t' collante fea
eenza de' migliori Filologi j che fondata ; e pofledu tiL.i

c::i����� lungo tempo dagli A!;originl � con fo za vi .fo!len�affe�()
i Sanniti , i quali rotti d'ii' Romani ; fcorgdfero in lei

fermate le lor Colonie, ducente fe�élntacinque anni prima del. nafce
te del Sighorè. Initie pritni helli Punici, terive Patercolo, Fh�mum,
&. Cafirum colonis occupatum, � pofi annum Acfernia: ne.' rernpi di

AuguHo -la mifura Frontino, il quale aggiugne Èjèrnia oppidum muro

dUaHm iUjJH Neronis deaaélum. Lter populo d�betllr ped.. -fo. i. =:
tttriu &. AU{,Njleif terminus efi l'j]ignatitl Q�{i tutti gli AI�tich_i
Geoorafi ne r can rèflimon ianza t e- l'autentica l'erudito Pllnuinio.·

b � . -
'

-

Della fua veru randa canitie fon chiari regni; le Pietre, gli Aque�ot- .

ti, le Medaglie, le Monete; � le Infcrittioni. Vehendo tne!l0
t 1m ...

perio di Roma, cinque volte e flata ella preda infelice de' Longbhdr�
-di, e de' Saraceni, trè maltrattata in .Iommo dagli Icuatimenti piiì

- .. .

l a
-

heri



84 Del Regn» in Pr{)[p(ttiva. _neri della terra, notando ljtlol'OJ1ienfè del!' 841. che Ifèrnl« fore totilit: /lJnda11:2:11tis ..con��.eret, mu!:aj�ue i�i POf"lftJ, & iffe cum eis eo-
r�m Pontife» mtertres , HaggI apparifce grande, e popolata" con.;buone fabriche, rivi copiofi d'acqua, Officìne dr otrirrie Carjapecore., allegra, ed ab,bendant-e; fignoreggiata con varj Ca'[leIIi, e COlL.t.itol-di Prexcip« dal Primogenito. della Cara del Vajlo D' Av,alof., chevi tiene apparecchiato nn gran P.alazzo. Haggi però paifata al
:frincipe di Cell« tI' Anchife Cojla1lw • 'Non' merita pero il f�10 v i ..

·

DO , quantunque guRofo, la laude d.i Plinio • E' pù'ò'à lei ognielogio dovuta ,. pe,' ha�er tr.a- iantata già in Roma la fijrp�Confolare de' Marce/Il, elle in Ciro ,MoriI/o
.
Eilofofo Etico, Ceppe·. infegnare al gran Maeflro Seneca , Negli anni più frefchi fÙI Patria.......

I glorio{a del Santi) PII!1l Celeflin 11. di Andrea, chiarifjimo Interprete- .

. delle Leggi Feudali, e di alnri foggetti di eflirnatione preifo Yincm...

� zo Ciarlanti ruo Arciprete Mna StDria "fil Sannio .• �glj penfa ch�
Po ltin» , R,n de' Di[cepoIi dell' Apoflol S.' Piero vi portaffil i ps-imi Iu
mi della Fede €h,ifiiana: voglionQ però altrj; che fòlfe quefta effet�
�o. fel:ic� delle Predicatioai de' Saliti Martiri Nicandro, e Mercian». ,..allor che, Diocletiano �e[a,. prorompea Ile' più barbari. sfoghi .. Eù
f�o Vefcovo S� BmedeJtot, le cui ofra, con quelle del Martire Protee
rore S. Coffrano., ed alt.té pretio[e Refiquie , con rito !ingoIare, il·ve..,..
aerano nel Vefcovad G , ch" è di elegante Ilrucrura , dedica o al' Pren
cipe degli .apoHoli, ben fervita da dieci Canonaci , e due Dignit�"Alimentanfì con applicatiene gli atti: religiefi in cinque luoghi de"
Mendicanti , fra' quali i Franaftllni con la Œ,anza propria del lor Se
!afino: due Chiollf"i di Monache, t1�è Spedali, e- in' diverfè €ompa-.gnie divote di Laici. Non è. Ipento il luflro della. Nobilt_à:li che fà;
vederfi in Ciuei del GtcOO,_ ed, in 'altzj 4,

�:@il�:�·:�:(!l�s:��r@»��®'�i��sR�i�" :®J'��l;&:���f. ,��,,!, .....� ••�.�--Y� 4•..,� ...... � ••�� ..... ! ,
•.�.,�� • ..,.!�.,. � r-R-

....A'...,..........:�I.&lI' Vvanzollì' alla .ri,ut-a�ion di Cit"à ,.. dane mer·iteVolt
pr-erogative di Terra, ben riquadrata di mura. N'è.
pssnto il teflo- di Erem/ertD in queC1e'ptecife parole;
Er.at fiI!J Carolo Mag1UJ in SlImnitiPtIS ·çllJ!ru1n r=-, '

bevtenfe appelllltJlm, dei"de CivitA!., & in ea titulus.
ClJ1nitlllii. Gosl al a, della Iua 'Rotia:: e al �. Adel.�
gi.t Princeps: Bene1Jellti LII/lrum Tneblntenfo objìdet-',.

eHm Sergio NMPoli mllgiflro .l.lJi/itmn ilméllls erat, vi capit , &. ad'
Irobri.fI.1'a rrmeans; !-lr�tm I �, Gen�rib1!l: � &- Nepotiblll e.xtilt[lju eft '.('.

·:NeI '



P"rte 111. DI '1"RIVENTO. 8)
Nell' idioma del Latio venne [piegata. con la voce 'I'ercuexmn» da_.

Erentino in de Coloniis , e dal Pnnuini« nell' lmper» di r�(m'la J correo

. gendcf però il primo nella margine Trioenrum ; per 10 che il Bio" ..

·

do nell' IMI. illufirata fafcrivendo à tal titolo , chiamollo nobile tJp
·

pidum, larga Contea ,.e vallo Territorio. Vi con arre il Bo/leIli

Vesfore della Geograjia di Tg!omeo, non già per la fentenza dd Vol-

go che Trigno il quale da- preffo inaffia la fu! profonda Valle , CL.,.,
ne figura l'etimo: anzi dall' alito de' Venti, i quali ne Gg:n.o,reggia-

<rio il Iito , Ìn Collina piacevole, e ne mantengon fernpre puriflima
l' aura. Non fi raccordano i [uoi Fondatori , mà gli accenriati Scori

ci afferinan ch' ell� fo1fe Colonia de' Romani in foempo- ·di Cerare-: e

, vi hà traditione che s. Amhr()gi� medefimo v' inviafIè iti Milano· un

,

Sacerdote per Vefcovo , il quale vi traportò le TeRe- de' Santi Glo

riofi Nazacrio. J e Celfo circa gli anni' del Signore 190• Veggas' in.;

propofiro Gio: Yin(,.nz(J Ciarlanti al I 8. del lib. I. Jell' Hijlo�. del Sa1t.er

Ilio. Fù ancor da S. Cafio renduca illullre la fua MJtra, della quale
Ep-ifcapi Triuentini ampIa Didcejif notò il Freccia de SllbfeJl·�. p. 1I1t•.

Dì Regal nomina ella è della Corona Cat tolica -.

-

A ragione vuol . effer chiamata fedele all' Aurorevol cenno de Sa ...

'tJrn1lj Aujh'jaci, mentre reneudofi dal lato deH' Imperador Carlo Y.

non curò il Iaceo � e I' ·incend io de' Francef Ipinti da Latrecco ,

�

�

hà mendicato efpreŒoni vane fimboli�he ,. quierandofi di efprimer la

ernplice T nell' imprefe , quali. che halti. il Dome ?t dir tutto ..

, La Natura l' hà colmata di fetad delitie ,. nel poggio, e ne! pia-
· 110, con le Viti J gli Olivi, ed ogni fpetie di Frutci , oltne il par
colo per le fiere, e per gli Ilccelli , che con util', e con dil�tto, li

predano. .

.

.

Si ci·nge da forti m ura ,. con' le' Torni, e Baflioni.; punto noru.,

alterati da] 'corfo. hango d.egli anni. Le Iiie tri! Porte chiamanfi, Mllg
aJ.ore dall' Or iente , l'altra del liiano ; G:. tlcdlll Vallo.. quella che guarda:,

. Don troppo difcoflo , il Mare. Ben difpalli Con gN Edifi-aj nelle- loro

vie. e commode Ie Cale ancor minosi.. Soncuofo i�l Palazzo del CO'l-'
.

te. � fabricato: da' Caldori ; i quali annoveravanla tra' lot Feudi :- co

qual tirol vien' hora po1Iè,luta dalla. chiara Fameglia ti' .Alflitto:, 1:�
I

��nale .ll Di1.Jo· EJlflacl1io MItrtye· erHeia/illUs AlfIilio �rigin�m, &- na

men traxit ,
- per l'Epitsfio efpaRo nel Tempio di Santa Maria la._,

Nuova -di Napol-i. l1ndedtn8 fante di elfa n" è fregiato. il Sig. D. Fer

raste , Conte .ancor
. di Loreto , Duca di B:nrrUl�, Sig,n0r di Scontro ...

·

Ile, e Pil/ett·o., e Prencipe dr Scanno. ,.

Decorofo è anche il Palazzo Prelatieio , e- confàcèvcle ana- Ca

.
tedrale • ·�erh è paxtiea in due corpi , cioè à· dire nell' inferjor�
c; O,nlFolt.o..di trè. ala in volta, .� dedic.atQ· à S. Cajfa,: e nel Iuperiore

o



6 "Del Regno in ,Pròfpettivnon difiimile, col titolo de' anti Marr' r Iaeario , e- Celfo', e le lo'�ro TeRe a cennate, .ir-Iieme col Corpo di ' s. Fietore , e v'i e ancor
_ fama di quel di S. C afia,. o tre diverte altre Sagre Reliquie. Frequen-tata però non peco , fuori delle alt e Chiefe, e quella �e' Padri' Ca..puccini in aper a Camp gna, in Iito pur vago , che- con la fern-plicità degli adobbi de a i Fedeli .. etiandio lontani, a' veri affettLdi Devotione.

Propr] fon tuttavia della Citta a lcurii Feudi 'rullici, già popolati(afidi, al numero di diciotto, boggi difirutti
"

,

�

Le dier luce' pur non pochi, fuoi Cittadini: fra" quali � Teodin»di . Trivento, che al Cardinal Defiderio, poi Papa, donò il Chioflrodj S. Sal vadere prelfo il Fiume Arella, p-er fede al H. del ? del giàcitato Ciarlanti, AleJJandro , Ò Gio: P'itlcel1Z0 dell' antica I:àmeglia.......di BI/lfi�, la' quale da lunga fede di anni gode in quella � Provincia.sil Barcnaggic della ife�ra di S. E/afio, & altri �

,

,

leo polta nel lembo di un Cslle , che ritien parte .della Roeca disfatta. CO�f4ffi al nome, aprendo un' largo Mercato ,C' celebre per le Fiere negli ultimi di Gi.llgno alla' Provineia. Attiffirpi alla Negotiatione de't Reglio fon gli Habitantismolti de quali applicano à cucire, e- lavorar nel Cuojo , Già
_ purgavan la Cera imitando i Veneziani nelle Candele, che compoflg,o·no ancor bene di Cevo'. Il .Territorio produce buon Vino , che ferbafi nelle proprie Grotte freddifIìme • La Cara Nobile degli At e Ilitramandò Baroni, e MiniRti di Toga, e' non meno queIIa' de' Ferret;còngionra fuo.ri con fangue illuflre , che raccorda GiuliQ Conte Palatino, Giureconfulto chiaro per gli fcritti',' e l'e' gradi, ed HoratioLegiita prezzato dal Rè , e

_
Barone di &. Angelo di. �imofa. QEeaaTerra con titolo di €ootea dalla Fal1)egli� de' Molifi pafso. a"Monfor.ti, e variando Baroni fù polfeduta da' Go"zaghi j,

-

comperata da' Carefi , hcra in retaggio del Sig. DUM di Je!zi •..
-



Iverfé' Terre dornan la Conte di Molifi • Vicino alla Cit..

tà di Bojano , la picciola di Santo Pp/o fu di Civile_,
. Giurifd irrion ; que�.v fcov] • ,Ca:wpoehiarr, da lungo' tem

·
" è Dncatoi. Yinchiatur() hrc�fatci: d�lIa .uale [pede fo

Baranello 't e .10 �SpÙ1�tO . sì come Macchù'godenn. �p-eæeduta �da' Signo
•

Caraccioli. Vi è anche il Ducato di Loratino ;

Icef ancora Cafal Calenda, e vien fottopolla al Ducat» della
Famiglia di

_ Sangro.. Accofhlvalì'
.

a qu 11:0 tito il Paefe de t

Larinati col norne Calel« , che vicino al q-erJI�i{) coa itul
Polibio al �. tralafciato dal Perosto Iuo Interprete, sÌ come

Dotò l' Orrelio , Senza dubio per la promifcuirà delle Voci • E non.
eran già diflanti

'

Larina , e Gernrio ..

Ccupa qualche, ,parte delle finP.re rive del Frontone: e fam con

flderare pe' Natali, e per· la Signoria. .di Cefare d' Euoli , ori
ginario di CIlPOt!;· chiaro nelle Armi, e nelle Lettere , haven

00 publicaro eg1ì bOpe're degniffime ..

, di Filofofia , e "Theo o.gia, e...J

adempiuçi .con gloria j
.

carichi militari , 'nelle- ,Spagne , ed in, F· n-

_
dra, cpnfe:ricigli dalla Beneficenza del,'R} Filippo> li. I

•

III FRE sa-LON E�

'Retro alla' Terra, e al Marcn'efato di Macthhtgoàenll' , fr� re...,;
- correnti de' Fiumi ,. già detti Trinio , e Tiferno , bà .luogo

" quella s .diverfa dalla Città nel Latia, del medeìirno nome_,.·
Ella ancora, per teflimonianza .di Yin-eenz,() Ciarlant} '" è anti-

� : ca T'erra de] Slinnio: e fotto, nome dì fufu!a,. da raluni fuppofta_"
ben nota à Livio nel 2;,4.. OV' egli rerive" così : Fabùu i11 Samnium.._,
11/71 popu/'l1ldor agros ; reciplendalq'ue.. armi!', 'lu'te Jefic-irant, Urbes pro
ceffi! I ec.Oppidlt 'Ui captll, CombuJteria _i- Telefia " Compfa I Me/æ s'

fllt'.



. Del Il tgno in Pr"fpUt iu«.
FlIlflllæ, � Orbitantium. In qualche ceflo però da altri ti JeggL.

fttrfokllf: il che à Noi poco rilieva ,
.

DI. GAMBATESA.

Terre, e ViJl3ggi decorati di Titoli ne' tigagni I �el
Frolltont m.ritan di e1fer diRime, la l{fccia ,. e

.

GAmhateJ«:...; :
. quella Principato della CaCa di" Capna: queLla Contea de' Men.:

dosza •

Tòlfe la feconda il nome dall' antica. e nO'D il Profapia (iam!,a-.
tefa, ch' era la medefima , che la MOI/forte.

.
.

�

La Fameglia d'Euftachio produlfe Monfignòr Qi�: Tbnlnfo Pefco'Vo
di Larino quegli, che depoRe la Mi�ra accettata per fola impulfo .di
ubbidienza, morì con opinion di Santità nella Congeegation deW
Oratorio. Di vantaggio Pier PilO/O Pe[cO'tlO Ji Boian«, e Lue' Antonia
Camerier Cegreto di Papa Pllolo Y. e due Filofofanti chiari nelle B:àm

�pe . della ftetfa H.irpe. e.

•

D I LIMOSANO.

0n altri è ben fituata nella Gniftta del. Fronloftt. Una volta
'ella fù Sede Ve[covale, onforme apparifce ne' Manofcritti

-,.-----

.. della Metropoli di Bmeuent» t Dominandoli di lei Vefcovo
nell' anno. CI�çX. un

.

Monaco di Monte Calino chiamato
Gr6gorio: e ciò anche apparifce nel Cttta/tJgo degli Hnomini llli/ftr;
.di· quel ehiollro - Intigne , l primi Cemi

_

di quella Terra è fama, che �

foLTer gettati dalla Fameglia Beneventana De' Pltlltafi, fcrivendc Ma....
t'io ri/erit, che pe! tal riaelfo godeano i Cuoi habitanti de' medefi

.

-

.: -mi Privilegj Ui lJene"'Nto! J.(oggi li" lauda ia fommo il di lei Fot.·
mai&io!



Par. III� 8

l), I M O l� I. S I

EU' 0mhilico della Provincia fparge per rutta queA:a il fu�
nerne, frà Limefano , CAjlopignano, e Frofolone , E' ella pie- .

ciola Terra, già Contea' della nobil ·ca(a Marchefe , deri\ia-
ta' farli dalia 'più antica di Mele, .ehe Li7JÙJ racoorda , Hoggi.

è

quali
vacua 'di habita-nti.

Q.pel celebre Scrittore, -e Plinz·, additano, anche in .quefla pal
te del ,Sannio, Cimetra , C,/Jl7Jia, Orbitania, e i lor popoli , con le
medefime 'ridotti al nùllai de' quali .ncn apparendo,� veHigj J tella_,.
pu·r incerta Ia vecchia fede,

D I M.O R C O N ,E.

L nicchia ,di q�efh non picciola Terra è I' angolo Aullra1e de
"'Lontado ·di Molifì, alle radici de' .M-onti, e ne' termini � ,deUa.....a
Camjl4»Ìa, dell' Ulterior Principato, e della Capitanata: da; qua

i non fi allontana H corro dei Tammaro -. Fù già Contea nella. cafa .

de', 'Gaetani t
�

quindi Principato ne' Signori di CapOd: e
.

appre1fo Alar.
cbefato lie' Bag/iovi di Firense , E' fama, che po1fedeffe i Diritti,·e._,.J
la De'gnità Ve[cova)e. Frà fuoi Cittadini -di maggiòr f'jputatio'nLì
però: riconofconfi.. Benuenuto -di Milo 'Canonico di Benevento, c'h'e.;...
profefsò le Leggi Canoniche in Napoli , per mercede Regale di Car
lo 11. promolfo poi alla Mitra di Cllferlll :: e Ja�opo della He-ifa Fa�
meglia , Confeglier.(} dellI\i R.oberto..

D l R OCCA- MAN·DOL.I� 1.
,1

051 comunemente fi appellat da alcuni però MiNol/a, e ldiart
zi Magenoi«; Fù Callello ben munito il e rifugio ficu.riŒmo

�-"-,,,"de'Conti di Molifì; -Nondimeno, dopo an lungo alfedio ,ven-
o

ne à difcretiope occupata da Eederigo II. Imperadore � nè andò gua- .

. ri � che 'reRò abbatrutca , RiCorre in fine I & haggi da' Sigllori r.
,

gnatelli con Ducal titolo li pofllede,

.

J.>IIrte 111• nT -



.. 90 Del Regno' en. Pr()fpe�/iva
.

DI s. PIETRO DELe AVELLANA�
Eglio fi chiamarebbe q_uelfa. picciola Terra'. Potantl;' ricono •.

[cinta frà, le antiche: memorie del Sannio "vicino al CafteU()
di Caraidl/i,_ che !limiamo. certo, prendeffe il nome da SpH."

rio Carui/io Confòle, perciò che r iferifce Livio al IO. Pervagati Sa1!J-.
�

nlum , Con]; c'tlNlilius ad' Cominiuo« , pafiriru ad Aqui/o.tJiam, IIP;i ..

IJI,mma� rei Sa'fnnitiu11:l; era» per?,;e1#t,. &c •..

D l. S À.·S S A. N o.
-'

.

I Ilefla , e C'n'°pinane' vicino ad Iftnzltt" fon celebri per' la ror-
. ta data,dar BJ· Al/onfo· I; ad Antonio; CaMora"J che fù ram

pollo. di giorioCa Fameglia, ed' alfai potente e Avvegnache li
"

cornbareefle nel piano dell' una. ;; nell' altra poi fi daff� "

luogo. �di porre à Iaceo l" E�ario,)' s-

D I: s IT p I. N' o..

'Gn men così dicefi, elle SePino' Principato della Cllfà'Carttfl,,_
paflato poi della Famiglia della Leone.ff.1, dalla quale hoggi 11 L

gode' •. Tolomeo l" intitola Citt�, de' Sanniti , frà ![ernia, e Alife"
e de" fuoi Popoli né Ila quarta'. Regione' Plinio' :: contro) i qua
li dell' oppugnation

.

grave d·. Papirio Ierive à pieno T� Livioal
%0. diffònd'endofi nobilmente nel di lui Trio nfo , che fi può! Ienza,»
pencirfi veder nel Teflo., Hanno, alcuni Ilimaro, che; in, quella Ter
ra giàl fi adunafle il fior' de' Samziti ,- in prova di che moflran re rCl-

. Iiquie di un vecchio Pretorio , e di altre fantiche ., \e il Freccia: re

ca gli Epitafi di' Altilill due mtglia difcofla , Frontino! raccorda quì\
le Colonie Romane fbtro Claudio Cefare , Già- ella ftl: honorara con.,
la Mitr.a- "di Vefcovo, conforme fi prava da' -Concllii Generali' e_ Vieni
eelebraro fr� Cuoi più il'lu1Ìri rampolli AI/g'e/t} Catone; Medico" e Pifi
co eccellenre " che in tempo. del . Rl ferdin'ando· 1 .. profé[sò puhli-

. carnente con laude' la Filofofia , & AltroJogia. An·tonto: anche di At
tili

..

o per-_Ia Cua d<;ttriua venne promoffo da P..apa Paolo III. alla.....
Chiefa di Termoli,



Par. 111. 9�. '.

\

DE� T I FER N o.

Erra' così appunto gi� chiamata; hbggi del tuttO eflinta , Pé -

fa il cluoerto , ch' ella fi avvicinafle a' M_olifi" mà· più toRo
era fabricata prelfo Litn1Jfano , conciofiache quella maggior

mente li approffimi 111· Fiume ., & in tal voce anticamente Domina..

to • Non fi ilifcoRa però molto dalla deflra , e contraria parte del
Erinio • Par che eorrobori ila noflra Ientenza il TeGo di ritQ Li'rJio,
che al IiII, 9.' fà mentione' della Terra dei i'ifèrtlfJ!
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II �. E R �� A Z I O N E�

Dove trouarete quejlofegn() t fl�o le Camere rifinlllte.

•

t

-
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receNa. N/lova-l In tutto Terrefrancbe di que}.,(
Grottola 67 Somà della ISOt1U1 della Provincia.

H Scontrone 6� N. Vecchia N. N07.la.

�"8 Salcito
.

'I I S. Gl�vanni in Ga udc
\

4'00 Supino I n I faSI Il8.,6., Tor9.

19� S4Giulian�. Il6 '

'

-

128 S.P.aol"o lq8. l Terre �altr per J.iSba�i-1 Imp?]itioni, che p�gtt- .

60 S.Caplca 861
tate

ln. quej/a Provm-, cUI[cunfuoco dI que-
.
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t8 Santo Stefano
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.
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24'"
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'IlSO Tnvento �l� t Ifernia. ·

.1 IS' T,orel!o 15' J <l!!efla Cit,tA paga per .

t I '12 V�nchiaturo 194 I conventione.
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'R o T E S T A ..

---- On ,fi ,è prttefo nel 'IJn,tinen te di 'luejlo Li/;'#, tlovefltrJUta delle Famiglie, /lpportar pregiudizio alcuno &coloro, ,che ci ha�b;Àno interefse nelle deftrizzioni diIfs'e )'mde foCo fi ; intifo ,deftr.i'fJcrciguelle, ,he deu«..

lii rlefcrj'ZJerfì, .»011 prefornendo deftrivercì '(J1ulle." che frà efieno» .devonll rejfar ,rcgiftrate; e cosi fi prot!flll .lcr ,futti ifasti,e dltt;',. che in quefto Libro fi tontengono; fapendo ,che cifon.pur tr.oppo delie Fam�glie ''iNi ZJon ,difcr�tte, ,de: guaii no» ef' [enaolJc.pervenllfa la mtif4i4, .nonIe ;n'; faNa ,menzione, eche pur.e gli ftdfi Nohili.no" hanno fatta ,ift,anza J'efserVI· defcrit.t;'; ,rimette"Joji J'AMore alla Ve-rùà, no» volendo, cheIjuefto Libro atttentichi" fe na» ciè, "be fia izJer_ameJ1fe ta.lrché meriìi rim1'florta!#Ìl del.la Stampa.� �dd�, �
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o

CA I T A ATA
Duodecima, 6" ultima Pro'tJincia del Regno.

r

EL nome, ricco, e Puere vano della Pugl/{/__j,
sinchiudéa già la Da/mia , che hora parr ico-.
Iar mente fi dice .capìtanltta " Chiamoffi e lla.,
già Enotria , E/peria ,Jonio, T'aurina , Came-

�: fina, Italia J ]apigia, Apulia, Fetuli« ,�. Grecùt
o; Grande, e nella [pede piè rifleilibile, Darmia,
,

nomi tratti da' (uoi - habitator i. , che _fi cangia ..

ron pOI nel moderno di Capitttnata : ò per
�---------., che folfe quali Capo, 'e principio della Puglia

p�d largo da quello Jato .d' It al ia, ò la polse
ìlelfe con grido un tal Capitane! figliuolo dell' Imperador B4ili.o circa
I' anno Io l 8. in fentenza dell' :d/berti, ò perché il. Governator Greco
fi norninafle con voce narla , poi rivolra , .CllIttP41!O , in opinion del·
Pontano a! l. della Guerra di Napoli: ò perche . in fine i fuoi Ter-
r itorii fon piani, e carnpefh i , a {fai più che ne l Paele di Bari. Con
fina per l' Orizonte vernale , e Meza gio.rno- con �nefto, per r Equi
ncz iale , e Settentrione col Mare Adriatico, e fecondo a lcuni con l t

J onlo : con la 'Eaiilicata all' Oranta : col Principato Ulteriore dall'
.

Oc ..
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Occidente prumale ,. e dall' Equinott iale col Conrado di MoHì; eJ

col l' Abruzzo baffo da�li Apennini per il Tronto s
: e le foci di altu',

Fiumi dal canto del folllit io , E' fiata portion de' Frentani, de'Japigi,
de' MejJapi • e degli altri già fcritti: nominata anche dal. Volgo Pro ..

'Vincit! di S. Angelo dal ruo culto nel Monte Gargan.o • �à da' plu
Eruditi Daunùt. Et pronto il luogo di Strabone: Suprll Ca/abros ve)" ..

[IIS /èptentriomm [unt Pgjuetii,. &- qui Dauni Greca linglM .dicuntm

per le ragioni recate da P!hli? all'I I. del �. A Duce Diomedis fbcero;

Ò da FejJo Imuni« Apulia appellawr à Da/mo IlfJricæ Gentis clnro

'b�o qui �,am propter, domejticarn [editionem exceden« patria occlJpa�

vit, fors' il rnedefirne , ò dal figliuolo di Licaone , così chiamato fe ..

condo Ant011io Liberale , ò per altre cagioni à par.er i Se,:vio t
.

SoliJfO. Dell' Ofanto , e Tiferno ,
fecondo alcuni Fortore fUGi Fiumi',

Plini» e TO�(Jmet). Slrabo,,� dice di più J e apprelfo conchiudei lpfi
Datmii, &- Pellcetii eand�m IIfurpant lingNam,neç in ceteris in hotulq;
um/1I1 Jifcrepllnt • .Antiquis uero temporilùu di{crepajfo fimi/I veri ejl,
unde é- di7Jerjà in. 'amnibus . inva/t.liffi nomina •.

-',�) Poffederonla .i propri N con valide forze , {endGIl una volea.,
uniti co' Tarantini contro i Meifàpi_ •. Sorto -norne clegli Aptlli nella,»

Storia di Livio, e nell' Epitome di Floro i pa/Ini 'contraifer legg�
di Fedeltà , e di Amicitia co' Romani: rnà D/od<JYO forive ,

: che tutto

quanto il P�eCe de' Dalm; Apuli popolaro , riceve te in AUianza+ quei
di Canofa , il che poi variò faccia, in tempo di Pirro • Nata Polihio

.

al �. nhe Annibale entrato in queŒa parte orizonrale cl' Italia verfoIa
'

.

Japigia, Dnuniam prirmml, ·imh1dit, initiumque vaftationis facit à Lu ...

cerio l{p.fnano14um Co!mii/l; Deinde 'caftris circa � lboniam locatil, Ar ..

. gyripana'm, � Dnuniam univerfi1m populatlJr 'L E dopo la disf�u�a_..
di Canne � fegue Livio al %;. che pa[sò ad Pænos . Ap',dorMm pllr.t� Mà

non giova qUÌ narrare i Cuoi Viaggi, e Progreffi _. Balla riBette.r�
con StrllbQtJe, che Prz'Dri tempore Nni'f)erf� huius Terr4 ·fecunda for ..

l'Ima flarehllt, poJlea vcro è- Annihal, &- [equentia helia Jefortam il...

t'lm recUiderunt. Onde Horaeio 2. Od. I.

Q!.tod Mare Dounie

Non
-

decoiorauere cedu-? il

L� Impecio Romano quinci mantehne at bltuni Ìa tranquiiIità del�

la Pace, fino à tanto che nel declinare di queflo , ,gli" foprafecero ,

con la lor poffente alterigia ; i Gothi, i quali [confitti al, Humero di

cento mila col Rè loro ieja sù le rive de] Frentono , la Puglia DdN.·

ni", e l' Italia intiera , per lo valor di Nàrfote; Ieteantadue anni ap"

prelfo, tornò à refpirar ,
con la Libertà, e cori" la Pace. Ne fi ·J."ivon

bene, Procopio Morcellino , Giò1*1Jllnrle, e meglio ,Ouido, Jtalfenfo. Vi
Iortenrrarono i L01lgobai·di., e i ,Cefari Greci. fine à Nlceforo T'oma ..

Parte III. .
n . fi.·



'98 , Dd Regno in È'rifpetthJ4[O" cui convenne cederla a' Saraceni ,,' i quali poi con tirannide pee�dando, e [correndo fin preffo le Porte di Roma ,furon battuti dalCo: Alherico di Tofcana, e da PApa. Gioi X. Forcificarontì nel Gargano, di dove gli Schiavi , e i Pandoni , che fi Iludiavan d'ingran ..

9 ire il Nome del Redentore , validamente gli difcacciarono , Vi feron
,

ritorno i Greci , e quegli Icambievolmenre fino al più' proìpero ac .. Iceffo d '

Normanni , condotti o da Itoberta Guifcardo • ò da GI/glielmo figliuol di Tancredi ; variando nel Jungo racconto, OttOI1 di Frifinga, e dopo i P'olterrano. Egli« è certo, che. Regnando in NapoliT'ancredi , e feden-do nel SogJio di S. Pietro Papa C/emenu III. e il·fu u ceflore eleflin() ancor Il • per la loro antipatia , divenne la.,Dannia -qu'
-

ci a fiera di C-uerre. 1/ afBj1fe p_ure con la Squa-dra a l a di are Vf' etiana Federig_() 11. lmperadore , e non 'pocodent o T rra , .11 R.i· Cado l. è molto meno I' avvenimento funeflode' Turchi nel Caeco di Manfredonia I' anno 162Q. e l' horrendo Tre- .

muoto che diroccò molte Terre intorno al Gargano' nel 1617.' r.i- c'
nuovato poi nel 1646. con la morte di molte rnigliaja di habitantL,.che con poca Ielione hà ritoccato nel' 16n.- E tale accidente non è
maraviglia che vegga �uì frequentarli � efìendo la fua Penifola , for
mata in parte di 'Monti, e Caverne, -che racchiudendo gli aliti. ca
giona Io Icuotimenro avvertito anche

-

da AriLtotile .. Hà di vantaggioella [offerto" e infìuieo .

in al erui s il danno de' moti civ ili , "e del
Morbo epidemico, dal quale folamente fon r irnafle immuni le Cit ..

tà, e le dipendenze d�ll' Archani{elo S. Mlchete Gloriofiììimo fIlO fro-teuere.,
-E- il Paefe feraciffimo ai Grani, e- di Herbe pe

' Pa[coli . Ag.eriJIt, COSI rerive J ò profiegue Strabone ,. tllm omnis' generis- fruEtus,rNm 'Utro cDpiofol pr.,oduci't:. �quis IlC Ov:i!JtIt apti}firnus : Lana longemollior 1:ar8ntina., mimI! vero eandida, R!gio ipfa propter Cam!o
rum cOH'Valkr tralujuilla. Anche da rnrrone,' e Columella ne v ien.,
lodat-o il Formènrov La flla' temperie vi fà Ccendere da" Monti p_iàrigidj dell Abruzzo, e da altri, à fvernarvi nu-mero infinito �'dj �e- .core, le quali fon proficue non poco all' Azienda 'Regale nelle Flere
di Foggill. La confuetudine umile degli Antichi raccorda in queùo-modo Y4r,rOlle 2._1. l/d'file Grege! Ovium longe t1bigunlllr e» Apulia

� iII SamniHTII Æjlivmn, -tltque ad PJ/Uican!l'm ,p-rojitentnr'; ne fi infcriN
. ,t·HIn peelll lAverint, lege cesfori« commlsten» mM"'�tlm: E D:1 Proe
'mio dell' Opera la Iua Penna' celebre ridice; che poffedea e�l1 �rtln- .

:dU in Apu/ill tnnariss , E' fama, che Alfolfo l. Rè di Napoh _VI fa
ceffi trasferir dalle Sp�gne la' razza migliore delle Pecore gentili·?che alcuni attribuifcono à FedeTig� .1I. Impera·dorl, il quale ne fè ef ..

;gere' il Datio, che i .Prancèfi difenderonfi _'luanto 'pu?tero coa Ie,»
arm1

-
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armi dopo la divifione del Regno, fino al toro dlfcacciameneo , è_;

che fi amminillra ·jn Foggia, per lo Riù da un MinW:ro , ò Preti..

dente della Regat Camera. Danneggia 1 quelle Clima il foverchjo

< caldo, e la Iiccit à , ò Icarfezaa delle Acque: e tal volta ancora la

quantità delle Locufle , che vi fpigne il Paefe di, Otranto, e che.�av..

vertl lo Storico di Roma nel li". 24.e fù ai Erereo otf�rvato nell'an-c.

no J 660. e ne' due feguenti, con' poco giovevol riparo.
Le Perfone fon quì 'di buon taglio, forti, induariofe, e fedeli;

.

Si dilettano di comporre un certo Pan, di farina grotra, che fi dic

Schia'VonefctJ, e con Pepe, Cannella � e altri Aramati , in tan to di

fpaècio, che in alcune cafe han potuto 'collituire alle fanciulle I�

dote. Son le razze de' Cavalli alfai buone, e copiofe ; .dovè il Rè

medefimo M fatto trattenere le fue' rifervè , Non vi mancano Selve,

e Colline provvedute di varie forti di Cacciagioni, co' luoghi par

ticolari, giuRa il cenno Regale. Benché -il [uolc fla (ecco , apre iL

letto largo, e profondo à due Fiumi, Cande/IITo., e Fortore, e a' due

.�aghi, Lefina, e 17arano, oltre i Foffi per le Ang�ille : Iommini..

firando Pefce vario , ed eCqui fito da tutte e Acque •

.

A fronte del ruo Promontorio,· chiamato Gargano dal Sagro
Monte, OV� riconobbe. Plinio il Porto .Agafo, veggonfi I' l[ole chia

mate volgarmente di TremitI, già- di Diomede. Città di Arcivefco

vado vi è fola Manfredonia unita con S. Angelo: e nove fi cenran.;

quelle di -Vefcov o , Afcoli, Becino , Lnriuo , Lucera, s. Se1Jero ,Ter-
,.

moli, Troia , Pefle, e ru/turara. Caflelli-, e Terre novanta in circa:

Fortezze guardate da Prelidio Spagnuolo due, Manfredonia, e rej/e:
e Torri trenta ,. ove fi veglia alla cuflcdia-, Pofano i; MiniA:ri dell"

• r

�djenzà Regale in. Lucera. Dimòflra in fine la Capilli illa la fua di.'

vozione all' Arca."gelo S. Michele accennato, e la nativa abbondanza,
con un Monte d'Oro colmo di SpjgQ_e ,di Grano, e Cona di elfo it

,
Santo. in campo azurro nell' Arme.



,

�
,.� Overchio è 'anche à gl' Idioti votger� g.1ì etimi de Ue������-���--�; J,ingue > ,ò gli Annali , per i[cuQprir� l'Autore, che;
.'.

'

Jlfe�pltee, �roprlO nome pale[a •. Fù e,gli' M(llifre.di
� . Re di Napoli, il .quale vedendo in tutto corrola.;

.

,da. gl� anni' la. f�m�[a ,.. 6 }ot!çhiffima Si/(lnto, ere ..

�_.'� data. d,a alc�m' fa�CJca gla dl{egnata da. S,UiJ;Z pri ..

mogemto. d,l. �oe, ,.' l:a �uale haggi non può mo ..
'

fll'ar., che l'ofcuro Iuo Ternpio e un mlg11Q lontano � e. 'nel medefirnòLido �

faffofo del l' Adriaticà , re folli t.u�, qu.elta s
: nomina,te{ anche nQ��I..

la Sip011to, e arricchita, de' medefimi privilegj di quella, Ciò. fù-ne
gli anni del Sigz:ore Il�6' �on fe ne p�tfettionò il., quadro ideare. che
per metà, munire però l1'obdmente,· di Mur� , .di Torri , e Cafl:el...
lo, col MOoIo .E>pp.ortuno �" e�' fic.Q�Q per, ogni, g,fan, Nave '. Si dife[e_...,
'coa' valore , e con fede conero l?;.m.va{(on -di Losrecca, .ob liga.n dolo :;
nirirarfi , quantunque. infig.norito:' delle vicina(lZ�..� Mà 'le c�nven.u-e_ ...�

cedere alla magg.ior forza de';, T?r�hj nel I 6�o" i quali �fab'dcatonl(l�
e fpopolarònla: p ex, due tel'.:u,.' 10 'modo 'çhe non hà piu potuto. ri
forgere nel. ti o 'elfer.e � L.a. Catedra Ar-ci;vefçovale, rraster ita dalla piq, .vecchia, e lenrana, che' Il volgo, chiama Tt;ihuna , nella. Ohie.Ca,. t1.t
S. Lorenzo , Yé/i;O'lJo' Sipon1ino , che fè erger� il Rè> {udetto , cornpa-
.. ifce' (li nuovo adornata, e provve,duta di: foppelìerili ,�e di' mo leo
più ·largame.m&" dall' Em.ine.1JtiJ1!1'!'J.o. Signot CartlÙllrl Ar.ciZ!ejco�Q� Er ,

J,'incunzo M4ri4' Orfino , che, hA migliorato ancor . 1� .çultodi�, s�.gie._"de" Corpi, de' Simti M�llrtiri",., AlejJflndro, Mallr.o,· Flaviano ." e AtJ
relia � col braccio 'di S, Lorenzo acce-nnato; Iervendovi dodici Cano,
nici " -e q-uattro ·pignità, con 1'ufo della. Mit.(a .. Non vi è altra Pa-

�rochia • i Iedici Chiefe , e un' Oratorie ,. cinque 11 offitian da' Re.
golari , Celeflini , Conventuali; Oifervanti, Capuccini , e Domenica ..

ni, mernori quelli in Santa Mtlxia . .Maddòlena. ',. della pietà cl .BJCarlo H. AngloùJ'(J;: fi aggie>ngon le MonacheCelefl.ne nell '

AmlUI'�tja
"ta, e F.rancefcane in Santa ·Cliiara. �akhe cofa dì minor 'riman
di fuori, toltone il Seminario novello. dentro, e in .Sa.:n,t� Croc�,.

che han 'deferive l'-erudito Amicò J. .e Abate, ·D. Pompeo Sanie/Ii � ora
Trefc-07Jo di �ifcegl"{ ,._ con la {rorJllca d,e' VèfcO,'lJi , � Arci.wfco'lli Si
po.ntin�.

All'



Parte 111.- DI MAN FREDONIA) E St ANGELO. IO l

A E'eleganza di quello picciol' avv anzo di Città , conferi CO)l ,lw, '�._J

1€ Fameglie , de' Cllplltmi. Cerri, FIorii, Jvle'ttali, N iCtlftri 1 1101'1 op
YiJ(;'hi, & altri.

r »

�indi, per: quattro lunghe miglia. di agevolata [alita., fi prdfa
alla eittà di SalIt' Angelo, che con fortunato anfpicio , contribuifce

il nome al Monte, già chiamato Gargano, pofleduta nel temporale..:..,;..

preflo à quattro recoli da gli Arciuefcoui ,II Siponto. , a' quali però,
.. tuttavia fi accoppia nel governo dell' Anime : hoggi Baronale della

Fameglia Gi·imalda, e de' Prencipi di Gter«ce , E' luogo fertiJiffimo, e

privilegiato dalla Natura ,con la Manna Medicinale , Vino efqlliGto,
& altro di buono, e di raro. In capo alla lunga, e q af retta via,

- R� il Sagro Tempio, e la Grottta , fotto alcuni gradi ., Iancificara.,

dall'Apparitiene miracolofa del SIll1P9 rlrcbenge]» Michele , contin 00, .

ed approvat9 Pellegrinaggz:o de' Fedeli , al quale fi conduifero i Ce

'fari, e i' Pontefici ll&iIì, e diverfì gran Servi di Die ,frà quali S� Ber

nardo, e vi formò prodigJ in una Croce ·mpreifa .in una pietra con

l'indice, il San t-o, Padre ti" AHì.fi •

.

'

.

La defcrive nobilmente l'erudita p.enna del. Pontano,. turtochè il

Cardinal Baronie qualche, picciola notitia hìflcrìc« ne' fuo-i Sagd
Annali cancelli, .

.

.

- Vir s'enrra per una porta di metallo � chiudon cancelli di. ferro,
l'Altare, , che foJ1iene la Statua in età fiorita ,. di quel €elelle Spie.
r ito r

coronaro di Gemme, il quale uccide il Dragon· dell' Inferno;

Stilla � Tenza Iafciar infufO: il CuoIo,. acqua per ogn,Vp.arte :. e. (pir3_;
l'horror rnedefimo div otione , la" qual fi accrefce. col culno di varie

lnfigni ��/iqUi8 � miuiìlrandovi Penitentieri ; e fjanona.ci. Altre volte

è fama.;: che, nel Iilencio notturno vi Mano Ilare udite Canzone Æn-

geliche, e Sinfonie di Pnradi]o , Nè. vi mancano altre,Chiefe , co' Con.

fim-!i nell' habitato s- fleorne- .la Parroch ial d-i' S. Piotro ! anneffa alla_,..

Tribuna di .S'� GiO! Bilitifta: S� Benedetco de' Celejfini ., S., Francefco

cl· e'; conventu·ali., S. Nicola de' Capuccini , la 1"r.inità delle M01Mche j e,

nave alere , con, rei. Confraternit
à

, Fuori dimorano i Carmelitani, e

vi rellan fette' altre Chieìe; .

.> -

- Frà Nobili pur fi. divolgano i proprj, e fono i GlJliherti, Gior-

gi della Scala, Muzi, Morelll di Cofenza, 'l'a/ambi ,_ Perecci , rkl Rit

Jo " Sereni, Ton, oli , "rrJr:ri , Yifchi ,.�:& altri. .

'

�e!ta :Città fù honorata della Dignità di Jhci-vefcovarlo, c ol

benefico Indulto di Papa AleJftlndro III. il q .ale prefe al ruo lido

� à f7eJ1i- Città, hora dillrutta dal furor del Tremuoto , e dalla,»
.

barbarie de' Turchi , l'imbarco in tredici Galere inv iategli dal �

6ugliel�1O It..
e in fua compag.�ia quando va .co. in Venetia à con

corda -h. col Barp.arojJa. Alla



102 "Del 'Rtg�, iit lrb(petiiv#';· Alla Sagra Giurì Idirrione foggiaccio 10 Terre di riguado", sl co ..e lfchlte/la, con Carpi11o, e Cngnano- reliquie mifere di Yarano , cheDiornede fondò: Pefcbic! opera di Sveripol» Duce degli Slavi : .ito-di , già Colonia de' Sipontini., hora Ducato della Gara Capece: Rjgnano , ò Ara di Giano, della nobile fameglia Corigliana: Carpino,fuderto , Principato ae' Signori Vargas: Fico Baronia de gli Spinelli: Cagnano già nominata de' Vargas J e S. Gio: RotondI) Ducato de'Cavanigli.

ncorche dall'altra di quello nome, nella Stato dellaGhiefa ) nel Piceno , e ne' termini del Rearne...:",:t'������ polfa Jafciadi vincere : non però nuda è -e- affattodell' eccellenze. E' mediterranea, non troppo fiaccata da' gioghi 'dell'Appennino, nè molto difgiontL:dalle sfrante reliquie del vecchio Ordeone, polla incamino frà Napoli, e Bari. L'han chiamata Afcoli Satriano! & hoggi la nominano Afco/i di Pu-f,lla, à di!Hntion lii quella. E�' fama, che trè frateUi Afeli/O, Mar ..farib, e (i;ullrmri'D la piantalfero ne' vicini Monti, de' quali haveffe i primo maggior frequell2a.. Nel lembo delle. fue valli afpeRriforge acqua � falfa; e dolce , Si vede in eminenza il fu o' Cafle/lo , efparfe comode Cafe, e Palazzi , Può crederli antichiflirna, per la memoria illuflre, 'che ne recàno , FrontintJ, Plinio, Pllltllr.CO, Eutropio,Z01tllra, Floro, Horatio � & -altri ,maffimamehte iri occafione de'� moti guerried dr Tllntnto • Scrive Appiano, che il Rè degli Epiroti]l lrro , vicino à lei. fù ·vinto , ed obligato à .� vergognofo ritiro dall'Italia, col poderofo bracdo -de' R._omani nell' anno cinquantefimedel quarto fecolo, da t;he fi fondò la lor Monarchia ., e prima dellanafcita del" Redentore ilucenta 'ottanta due anni., fendo Confoli , Curie, e FIl/)riti" quando egli ardì portarfi- al [occorra' de' medefi miItr�mtifJi. Sì quefla , che ()r-JeOlle fi accollavano alla via Aptifl._, ,eI frequentato palfaggio per Brindifi, onforme tuttavia moflra-.

DO alcune lapidi • Fù dominata da' Cefori fiDO tanto, che ilIor Imperio gloriofo non : !Juindi parso in bana, de' Bad;ari , �Longohardi, i quali tratti fUOIi {la} Regno, fù forzata à preflarè ubbidienza a' Normalmi •• Perciochè ltogi:eYO figliuol di ROberto vi pofe
, anhtio, la[ciò predarla tllt,la. militare Iicènza , e It incenerì , per fede ficura di Carlo Sigoni«; Sappiamo apprelfo J che rillaurata, di'nuo ..o cadde per un fiero Tremuoto , che al �iorno d' hogg.i non ne hà del

t tto



Pane 111. DI' ASCOL • o

tutto difperli' i regni. Nel 140'0" ella torno in piedi , mà i fito tt=
verro, flim to migliore. Porta dignità di Ducato nella riguardevo ..

le cafa Mllrulli, ricca di Titoli, e di abiti Militari e in pedona
del Sig. D. Sehaflillno Marlllli C"pece- OZ211to, Signore di Puzzo Ter

rtlgno , Pauonl , e Pizzo d� llcello , Ne Icrive il Regi Corif D. Biagio
:A/t/mari nell'0e..era del Parentaggio co' Caraji. Già fù pofìeduro da' .

Signori Marchefi de Franco, nello Œeifa grado però di riputationaL,
Un foI Prelato, e di molta nome, uni a già

·

titoli di Afcoli &
Oraone, per effer, amb-e Città Cofplcue : mancata però la feconda,»,
h' è FeNdo uftico de' Padri della Compagnia J e del Collegio om«

110, fe n'efhinfe il titolo fl:elfo, derivato da S. Leone , e foGenuto lun
go tempo nella vecchia Catedra di Ajcoli, poi nel novello Tempio
de' Conventuali paffati 'IU' altro, una olta delle SNore di S. Bene-

� Jetto, dedicato a S Giovanni. �eUo mighoroffì di fabrica, to ..

ando à: chiamarf 8anta Maria di Lesne , fO'lennizza doti la memo

ia de la Vergine ivi � gli. otto di Settembre, e del fervo di Dio.
a't dodici di Gennajo, benche lia ignoto il [agra fuo Tumulo , che
in opi ion di alcuni, ellratto non fù dal Duomo accen aro • Cu
llodi[ce anche i9 una Statua di �rgento le Olfa del Martire S.. Portio
e una infigne eliquia di S. Biagio .. Suo Vefcovo è hoggi MonGgnor
RrancefcQ Antollio: Punzi di Gravina. Ad altre Chiefe 'pero ha ell�
dato Prelati � Iicome à Minuri � ed rlriano Don r Alltonio de Late
rentiis un del Padri del Concilio Monlignor Loca lÌ Sani'" Angela de'
Lombardi s e Monfignor Pllfquarelli à fe fieIfa : hora a' Be aedet
tini il P. Abate D. Severino -Bocci. Il Capitolo, di quattordici Ca
nonici, fei Dignità, -e Cappellani , è baftevole ad una fola cura.;
delle Anime per tutto quanta 1'interno Gregge • De' R.!golllri vi fi
trattengono anche gli Eremitani, i Conventuali, e i RJfqrmati: con

'opera da' quali fon Ioflenuee diverfe con-greghe pie de' Laici • Si
fparge il Divin culto ure in a_ltre Chi fe , ed h> luogo la i{(.)r'-
cordia Chrifliana � nello Spedale , e nel .l onte • In [om a a Cit à
è affai, e bene habitata, con a dii1i rio e del rigo più comodo, e

del a ple e. Comprend quella co larga Dioce la Terra. popo ara
,

i C t/nde/e, propria del Prencipe di Me�f, con l'Arei retura in for
ma di Collegio: I' Inftgne Badie dì S. Leonardo , fondata da Federi
-go 1.

-

mperadore pe
J Ordine Militare Teuronico ,gia in )ue

•

uaranta mila ducati di rendita, hora Card. tI/itia, e in Comma di
minuita, ove però Francefco Berlèrino , p"o operatio , fe r �p rar i

empio ruvinofo, e provvederlo. Di piu la Badia commen taria
.de' Stinti Benedetto , e Lnzaro , fondat dada cafa F"glùl qu cirtadi

a, e due a tre inferiori • 1 relato f etto fuffraganeo di Bene-
ent emuni, e Canonaci , fi man engoDo.

-e

in· di fi�
l
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Del Jltgnb in PJl'lJf}ei.ti;rt,,:a�' _

Ie Dccim� particolar:, � b�nefici J, del L ud,e t_ to Federigo__ 11. e in. que�
'fio g�ado anche, de Re di Napoli J Guglzem(J, e Carlo .. Fecondiflimo
è il Territorio di quella Città di Grano, Vino, Olio , C arni , E!J
Latte, per la vaghezae de' C olli, per la Clemenza dell' Aria, e per

.

la grafi'e�za particolare de' campi. No-drifce frà Nobili , gli AlejJlln
d,:i J Ben�t!mi!, Bocci, �occo/i, C"'!tillf, Centomani , c_%gni, Corfa
ri , Curtii , Genzano, Gzafoera, Gzor4ano,Javaral1o, Mufcella, Pan-

nus«, ]tllmamondi, 1.{fnllldi ItoÆ�!.!o, $e/vitè/la'- de rivo -, & altri. .

�f®}�{��s:(!)���{®.i�'(®·:��®·:�:,®·.M�·:��:�� .f"�� ••, � •••'''� � '4••���.....'O��••.e,... � .........(� .....�� •
••to.�

B O V I N O.'.

E'
.. ...

l' n.' Fu', plCC10 El e queua, ne nuova .

Icorf pill gIoriofa, e pill gr.J nde :, perciòche ne di ....

moflrario le vecchie fuine, i _ marmi. con le indfe.J
memorie, e le medaglie, tolte anche hora, dalle fue
v ifcere , Dal buon Vino :R:itrnmo alcuni , che u[urpi
il nome, dandovifi à guflar efquifito . Ninia però chia

molla Bibino , � i' fuoi popoli Bihi/Ulti .' E' Ducato

della cafa di Guevlt· s , la quale �ifplefrde anche a{fa i ne' Reami di -

Spagna, � go'de Ilretra congionticne con la Cibo, de' Duchi di Ma[s�
in Italia. Un gran bofco occupa it fuo plano , bagnato. dalla Ri ..

viera, che per un ,PGnte, e tm vallo alloggjamento publico nel p�l["
faggio, h: preGa la [alita. r:dend� ella _in Monte di .aria aŒti fÌ"e(ca._...

Nel Palazzo del medetirno ruo SJgnote, nene orgaruazaro pe.r ,le oC;
correnze , fi véde una Libreria , creduta la più nurnerofa del Regno,
di mille, e (celte materie, polle inflerne .dal vecchio. Duca, propen
fo' alle Lette-re, e a' Cuoi Profeffori. La maggior Chiefa ) confagra ...

-

-ta alla Vergine A1funta, ed à S. Marco Vefcovo di Lucera, dì que-
'ila Protettore, ne cufludifce dall' anno p8. di nollra '[a:ute degna .. o

mente il corpo. La fila idea può dirA antiquata. E' cornpolio il

Capitòlo, che vi ufitia , di trè Dignità; (ei C;toonaci)·. e altri Preti.

Le Cure delle Anime fi raddoppiano ,-compre(a però quella della,s

medefima Catedrale .. Due altresì fono i Conventi de' R!golm'i ben

piccioli : E'opulenta di Grafcie la Piazza. Rimangon fuori più CdJlellì
{mozzati : frà quali quello appunto, che appe1tafi Cdflelluc cio. , ove

fi radicarono già gli Albtlne]ì. offerva , à cenno di un- Arciprete , le
cerimonie de' Greci.'

.

Dell' antichità, e de' vefcovi di quella feries qualche cora

nella vita del fudetto S. Marco il di lei Cittadino Dottor Domenzc{J
Pietro



P4r� 111. o
Pietro Paoti, fleorne della divora Chiefa di $dnta Marta di Y t:

'Verde nel Territ"orio.
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D I L A. R I N Q.

Larino, e Lnrina umilmente lì chiama; però con.,
voce del volg-o. E' Citt� dentro terra , alla dea ra

} riva del Tiferno-; frà t'eano, e Trivento. Ftl ne' fe-��l��,�\'J
coli più rimoti fpetiofa" e ricca feg�ia de' Prent« ..

ni propagine riguardevole., de' Tofcani, de' Libur�
Ili, e de' Dnlmati , così detti da' Lauroni lor Pren
cipi , che in quella capitale sÌ fatto norne trasfu(ero .' Et fentimento di Catone, mentre rerive delleOrigini'; ,del .qual municipio rapportan anche, To!omeo; Plinio, Mela , e Cicerone , orando à favor di Cluensio J. e fcrivendo alla I 2. eq. .de! 4. ad Attico) ·'in. conjonanza di Cefare al:�. delle Guerr e:»Ciuili", Tagliano i Geografi di maggior credito', ch' ella dilatandoi termini formaffe una picciola Regione , della quale, nel �. del-

;,l' HìJl. fer ive PolibJo" e rafferma Tito Liuio c Incomodata dalle guer-...re, ed altre .hurnane calamità obligò i Cittadini ad abbandonare i,, primi, e piccioli colli, irrigati da' fonti, e' fecondi di vettovaglie, ed�,-ripiantar(ì un miglio piiì à baflo , lafciando .le reliquie di un' Anfiteatro, e di altre fabriche illullr i , con la Chiefa di S. Primiano�omendataria di Malta, S .. Antonio Abate col Clero benefitiatot'! �quella di Loreto de' Cappuccini, & altro • Q.2ì poi , à migliaja:....�,divorati vennero dal contagro, in modo che , ane' hoggi, [popolata'piange le .propr.ie [venture. Con titolo di Marchefe ne viene inflgnorita r eccelfa Fameglia di Sangro, in perfona del DUC'tt ili', rara Ca '

;

le.nda. Fu fedele à Dio, col fuo Vefcovo-, nel fettimo fecolo', in___tempo di Fapa Firaliano , e di S. Barbat» di Benevento. Nel Iuocentro fi vede ftà molte buone fabriche , [agre, e profane con hu o-ne pietre. e ffontifp!tio Eli marmi a ira i vago at Vefc ov o del Pela" "pormefo San Pardo conlecrata la Clluarale, col medefirno di luiCorpo , havendofi per traditione, ch' egli amico di folitudine ; con" IferÌtofi à Roma., terrninafse in quelle vicinanze i Iuoi giorni � dichia.rato poi Protettore, con doppia, e annua! fèlla del Capitò/o, di d-e-ci Canonaci , e due Dignità. S' inllituifce qUI la Pueritia nel Seminario , e ferve à Dio, con ,maggiore oifervan�a, in due Cbioflri ,follevandof per amor fuo il' proffimo nello Sperlfile. Stringe la DioParte lII. o c�fì



A.

��••111 Er corrotta voce del Popolo, cui piacque;, 'col nome �di Nocera, confondere i luoghi, ed alterar le Provin
cie, fù d' huopo darie il cognome ufirat o 'di Lucera di
'Puglia, e preifo gli Eruditi , di Lucera- de' Saraceni.

nella gran penna di- Pier RJ12zan(), Frate dell' Ordi
e de' Predicatori., e di lei Vefcovo ,. frà molte fu�

.0 er� degnillime , crivendo delle laudi di effa ,. �gu_.·rafi reRar. chiamata così, per la luce , ch'ella reca alla Provincia....:..
con l'amenità. del Iuo [Ito: Cedendo Iu'l dolce g;-og(} di una co llina,nella parte auGrale,- vicina al fiume Cerbalo, frà Beneuensa; e SiP011-ID'. Perfiiadono l' antichità (iia I che giudica Srrnbone al. 6. derivarda Diomede ,. le rellanci veftigie delle [uper hiŒme· t�_briche.,. fr� le....,;quali fi raccorda il Tempio [uperlticiof<l di Miner1.J-/t . Afférma- Plinio;che ftì Colonia de' R.9mttrti, net Confolaco -d-i Sp. Po./Jumio- , e tetu'�rio Calvino. in fede di Velleio Pasercolo al �. ò di M-. Petilia· Libone,e O. Sulpitio Longo ne gli anni di Roma 4�9·. in féntenza di Liuio s;e poca più di trè Iecoli prima ,. che fo.rgeffe il Sole della n�Œra - fa-Iute.• V occuparono. i Samliti, a' quali però; fIÌ forza di reilituirla........iat. I\.omanl. �indi hebbe parte nelle Factioni frà: Cefare ,_ -e .Pompeo,fcel ta, da quefli per fna dimora, giuf1a ciò che; ne Icrive ad .AssicoCicerone; Partito j} .: ornano Imperia, preda infelice divenne- de' L.011oec

gohardi, e giogo forzofo di Cofianzo- Celare Greco,. figEuolo el IlI.
Cofiantino.,. che l' uguagliò al fu�Jo: circa gli anni di Cbrilto· 66 j.,.

riferiti da. Paolo Diacono, e dai Biondo.• Rif1:anr®lla nondimeno Fede-.,·
rico II.- Suevo ; cofl iruendola !lanza rnoìefla de' saraceni ,- ch' eglicondotti havea dall' Africa, i quali da lui indegnamente· .pto tett.i offefero ·in più forme la Santa· Sede, fconvotgendo ancor la quiet�.il' Italia , Mà all' hora il l\..è- di Napoli Carlo Il, Angioi'no, tornando à-
ame. acquillo più glo iofo, co' maneggi iùdufl riofi di Pipino Maellro.

Rationale della Regia Zecca, mire in fuga- p.iù dì ventimila de" me
defirni Snraceni : ì. quali ricufato haveano di abbracciare le Sant�

egg· de Redenrore , cangiando l'' impreflò inhumano lor nome � neL
iu [agro di S/lI1!a Maria della Vittoria. -Così hora vien detto a

DNa- -
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PartI 11 •

D I T E IvI L I

Enton qu� i Paefani , che lia fotto nome da gli
antichi termini della Pllgli" aUe rive mar irime dell'
.Adr;a"fico ,ridotte boggi ne' novelli confini d 1
la Capillln.tll. DeU' effer Cuo. sì decorCo, che co -

rente. non rinvenghiamo alcuna hiRorica teGimo.
nianza • Porta un chiaro titolo di Duca frà moI.
ti J nella nobiliffima Cafa di Cllplla • Et Gittà di

breve giro J fcarra da fabriche , e non punto colma di habitanti. La
danneggiaroD 51 fieramente col fuoco nel palfato fecolo gli Ollom".
11; , che incenerita la Calearal, , venne obligata la Menfa del Yefco
'Vo da tornare à piantarla, in forma però pill m.agnjfica, ornata di
Pitture , Organo, e Pulpito, di vafi d'Argenta, e di altre ricche
Iuppellettili , Vi fi adora la Beatiflima Vergine, e S. 8affo, Ò Baffolo
Protettore, col fao corpo in una decente cullodia , accopiandone...,
col dovuto luogo J i lor titoli. Da trè Djgnità , e nove Canonaci
ella è fer ita: � ovi n'aL r (thi! a curata. trè de' egolari J con
alcuni r�M e o .... " 4J: B i C"jiili dan qualche apertura
alla DiociJì-.:��Nè vi è cora , che la renda più frequentata.

�������@�����@�������f •• � ..... � .... � ...... � •••� � ••� �'.",�f.... ��� ••• �

D I T R O J A •

.p!�"'"." On � Ifà quella, della quale hanno fcritto gli fpurj Dil-
Il. Cr.ltenfo, e Dsret» FrigiD , ò favoleggiato fuI vero.

fu'} verifimile rergi/io. ed Homero': ne hl che far pun
,1fo- I .: mà UDa Cjttà montu fa, ben circon

ra J di "aga veduta, col Fiume Chil.nt fo •

t, di op t n�a confiderevofe de' Formentl" che rac

cogli •• 1 più largo pian delLa Pllglia, e difpenfa in Capitanata co'
ti Eo•• , le Pia RGO Rerili, nè eminenti. Ed incolla, trL...

l io. , � la riftorò BII/,;"gi_1l1l0 graduito Guerriero di Michele....:
1Ilm_2rtfo.f Greco, regnando nel foglio di S. Piero Stefano Papa VII •

ere n anonim eapitano di Bafilio Cerare, giuGa la Cro.
1I4tll Ji Il "ed a dal P. A/hert;, il quale pone in bilancio le......
� nrenze di alcuni pe lo fito di dI'a, che la Goda del Crifentina hà
pe O edefimo dell'antica eittà di Ecanano. Mari o Freccia nota._,

la

o



J I Dt! Regn, il) P'''j}ettiva.la Iua (ondat" ne l'anno 1008. imperando Honorio Il. cen aggiugner,cha fù Colonia de' Greci , condotta per infeaar i l\Ofltll1ti; e Ia Cronnc« di MOlite CafÌllo vuole che connafce{fe con Drdgottara , e COJL.altre nella medefima vicinanza. Papa Urbt1110 11. vi raunò il Conci-lio per la riforma neceflària del elero. Le diè ripucatione la Bisfa!:ta dei Rl Ferdillan"lo J. di AI-agona à Giotiantti Ducit di Augià, e Jdeo-po Piccin;no, polfenti Guemeri fuoi emaIl. Fù Contelt della Fami.glia Larèa Piemonrefe , poi della Cavdl1ig/ht Napoletana , e dellyLombarda quì patriotca, Ella è hoggi riCco P1'lncipalo della Cara._.il'Avalol J unita di attinenza, e dì [ucceffione con quel! a di Manu.farcblo, 11 ruo Yefoovo toggiace immediatamente alla Sanca Sede:J•

.

Egli dimora il Verno in Foggia, Terra numero(a I unica, e privile.giata ; HI\ bel1iffima Cntedrale, ornata di pitture, col venerahil Teforo de' �orpj; di 8.. Pontùmo Papa, I. M. , S. Eleuterio .Y.efiovo,e M., e de' Santi, SecoudinfJ YejèOTJO, e AnaJlnjio ConfijJore. In allegre, e larghe llrade, moara care di buona pietra, e ben di[�gna.te, con una comoda de' Padri Giefoiti 'ili C'!fIell. rate", i quali vipoifeg.gono terreni, iJ �a:laz.u �iJ!i, ea a:
' Ca.1m 'ni, oltre uo buono aUoggiamento pub ico, e poco d, più.Non le manca il fregio di NObile ne' Iuoi., A.lf/itti, Baldi t de

.Clari/iis, EI/fioehii, Giojofi, Girardi, LOf'11bardi, de Itl/beil" Sa/icetiSilicei " S.a/!ol1i, T'nncred! , de TlIliil,· del raJlo, & altri.



Parte tu. VI VESTE. II I

l' Alberti /però dillingue da quella r interior Terra di Yejlice , qu fi
che nell' ofcura foflanza, Ga d' huopo ad amendue giuocar ad in

dovinare. Vi preCe _ [plendi do im barco (mentre pende sù l'Adriatico)
Papa" AlejJandro III., col [tè di Sicilia Guglielmo, per pacificarfi in
Veneria con Cerare Feilerigo • Non vi fi fpiega all' occhio erudito
cofa , che porti [eco del pellegrino. Il Domo , illullraro col titolo
della Yergine AjJullta--, di non punto fublime idea. col [agrario di

ciò, che gli balta, fi ufitia da dodici Canonaci , quattro Dignità',
delle quali la feconda, cioè à dire l' Arcipretura ,. è fofficie te per
I' intiera Parocbia , �attro picciole Chiefe , ed una Mona!lica fono
à comodo de' Laici � oltre le lor proprie cappelle, e l' Oratorio in.,
nno [pedale. �eae fi potrebbono dir foverchie per le comuni oc

correnze del luogo J quali vacuo, e disfatto; fe tal' epiteto alla Pie

tà, cui nulla balla � fi potefle applicare. Non toccano al Yefcovo rit
di trecento. ducati di Congrua: II\à egli non hà anche terreno foreu
fe da vifitare,

D I V U L TUR ARA.

�j\Iede quella Città [apra un bel colle nella Pro
� il vincia di Capitanata. nel continente hà il

"Tirreno �.' e' l'Adriatico iri uguale diflanza , 1�
di cui falde vengono bagnate dal fiume Cato··
la, e preflo le fue mura è il Regio Tratto ra,
così detto volgarmente del paifo d' AbnlzzO ,

.!!�II
che reca gran commodo à Cittadini per Io {mal
timente del comeflibile , fù ella fondata da.,

Popoli Piemontefi, & è tanto antica , che Don

l'i è memoria del tempo, ene. veniire edifica ..

ta , può ben comprende fi dan- unione à detta Città del Vefcovaro
di Monte Corvino dì Puglia :I che fù dillrutta da Barbarofsa , e tic ..

ne parimente unito quello di Dragona ra s le foci del Fortore; vo-
.

gliono, che fuffe flata comoda ftanza de' Provenzali ·fin dal tempo del
. Rè Carlo d'Angiò: fù poi poffeduta dalla famiglia Caracelo de' MI1r ..

chefì di Cer.vtnara, e dalla {arneglia Montalto de' Duchi di Fragneto,
al prefente fi tiene in demanio � ridotte le rendite Baronali nel Reso
ConGglio à. beneficio de' creditori. Hà la fua Caredrale di antic�
conflruttione , con trè navi di bellìŒme colonne faRe ute; Il Cu

pitolo è decorato dalla Ius Canonica, e da trè Dignità , Arcidia-
cono.
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cono, Arciprete; e Pr imicer io , oltre 11 Clero, ch' ancora anfilè al
�èrv irio della Chiefa, tiene in efla con molte reliquie infigne la Te
'na di S. Benedetto Martire, che fe ne celebra la fefta nel I. di Sétrerri-
bre , & à 18. di Ottobre nel giorno di S. Luca EvangeIHh vi è non
fola la fellività folenne, mà anco una comoda Fiera di non 'ordi
nario concerto. Il refcovato tiene per Diocelì ClljJe/no"tJo , Cll!alv_'ec-chio , Celenza, Carlenrino , Pietra., Motta Foltorino , S. Marco, e San
Bartolomeo in Galdo Terra Abbatiale, che .venne

.. fottopofta à detto
Vefcovato l'annò I? �o. in quella terra infigne rifiede il Vefcouo per'breve conceflole da' Sommi Ponte/ici per la bontà dell' aere

"

tenendo
pur [aggetta la Terra di Alberone nella vifira per r amrninillraciòne
tiet Sacramenti, e collatione d'ordini, ch' è della Religione di Mal ...

ta: La cofpicuirà di quello Vefcovato fi conofce chiaramente da'
Soggetti, che l' hanno governato, tutti Cavalieri così thanieri ,. co
me .regnicoli , annotandoli quelli, de' quali li hà poJfuto havere noti ..

,tia , Giulio Gentile Cavalier Tortonefe , che vi pa[sò da' Referenda
l'io dell' una, e l'altra Signatura '- che trovefli nel Concilio di Tren- I

.

to, Simeone Mni»!« da Fano,' Leonardo, .�I!(J Aretino di coCpicua:-..nafcita , e virtù, Pietro Federici Cavalier Fiorentino , il, P. Maefir(J
Paolo Pico Dommicnn» in Roma primo Secretario della Congrega ..

'

tione dell' Indice de' Libri -prohibiti, e Secrerario del nuovo Ritua-
le fatto dalla f. m. di Pnolo f�into , Berar.lin Boratti Cavalier Ra ..

,

�

mano, che per effer paffilto all' Arcivefcovaro di �Ianffedonia, Ii Ioc ..

·

celse fi". Francefco :Maria fuo frarello , Toma[o Cnrafa de lla nob ilif
lima Famiglia di Pllol; 'f2!!.(/nto , Er: Bonaventura d�AVttloj fecondoge- .

niro de' 'Marchefi del VaRo, Mare' Antonio Pifanelli fecondogenitodel Marche'fu di Bovino r & al- prefente vi fi trova con . [amma
_
lo·

� r.e delle f(']� efernplarillirrte attieni Domenico Sorrentini patritio della '

'Cava, nipote di D.' Sebaflian gi� Vefcovo .di Troja , di farniglia,».
€!nt1.ca, decorata, & illuflrata da nobili Matrimonii. Due ratorii

I.- pr eflan ufo
<

di divctione a" Laici,
.

Ilando aperto per la Mjfericordia
Chr ill iana ]0' Spedale. �antunque quella Città non ila decorata di
Nobiltà, attendendoli da Cittadini alla coltura de' Campi " hà però

, per l' addierro , come di preCante goduto una comoda civiltà,

J

t) 1
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Parer de� Geografi più eire [petti hà lnogo quertù
Regal Città frà le opere pÌù magnifiche di Diome

de, chiamata da alcuni, Città di Sttnta NflilOia, da_.
altri Arpi novella', e con nome antico , 'e forf pri
mario con 10 medefirno cl' hora, derivato dalla Iua
fitllatÌon frà le Folfa , meglio, che trà due Fiumi-.
Nel centra della Daunia, non hà che invidiar il

vallo Iuo piano, à chi che Ga,
>

la copia de' Grani, e dell' Herbe..__,-;
in aria però grotTa J e non à tutti Ialubre la State, mà invidiabi le per
le frefche [orgenti" alcune delle quali s'indurilcon nel Verno, e all'og ..

getro piacevole del Gsrgsso , e dell' Appennino • Fù Ilanza gradjt�
d-e" Regi, .e de' Ge[a.ri ,e da loro fingot mente prjvil�giata • I{pber�(J.
.il Gutfcardo Duca di Puglia � -e Calabria , coutribuì ali'. infigne edjfi
tio del Tempio Collegiale , orqato. di marmi, e di fLlperbifiìma__.,
fronte, che da Guglielmo t

il !3uona, ottantafette anni dopo, venn€......l

perfetcionaro : però à car�tteri maggiori- Longobardi fi legge f0vr�.
la porta: Anno Domini MCLX�ll. opus hoc mee/fIlm ej}. Vi li ada ..

ra la miracolofa Imagine. della B..!ina del Cielo ; col cico!o dell' Ai...
[unra di forma; Greca, e del pennello celebre di S. Luca, in tavola

,

di Alloro Iilveflre , .erasferira da Coflanrinopoli pe' fier�j _.editti di Leo

ne 1': Icorroclafla , da S.; Loreneo Xefco'Vo di .Sipoltta , e [er bata buona

_ pe2za in. Arpi , fin che que�� fù da roti/ti barbararnante , d�rutta:
della quale. può molto vederf nell'. Orarione Panegirica del n. D. Do-
menico Guelfoni Celeflino , con varie compofirioni �elle, due Adu
nanze .Acaderniche qui fiorire , col titolo., de' Po/ubili , e dc' Ean

tlljiici. Sepolta- nell' acque di un Lago nel Io6z. fi m
.. nife!l,ò co n.,

trè. fiarnme , Iomrniniflrando quelle per' corpo d' Irnpreta alla Cit
tà • Dentro. il medefirno Tempio ancor if venerano., con Ia qua
lità di Tutelar i s : i Corpi de' SlI'ui Guglielmo, e Pellegrlno ,- Padre ,

e Figliuolo Antiocheni, rinvenuti co' rami di Palma fle,ffiòili, ed

iricorrotti '3' lor "Bordoni dopò più
· fecoli , nél I (, �o. (otto un aft1i

Vecchio Altare, ·con quella memoria: .

Hiç fa/er A/muf, FiUII! IItque Antiochmi membra ret�nunt:
quique vagati climata mlmdi ,fronde 'Virenti, mense [erena , nunc Fe.
derico tondi, R._ufo [m! e". atore ; Fogia [erve» •

I e terive il P. Bolland«
nel mefe di Aprile. ,

. QEl giacion anche le v ifcere di Carla Prim» -d'Angiò Rè dt

Napoli, à defha del maggior Alt�re: & à ftniilra ,nella cappella de'
Parte III. p Pri
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Del Regno in Prfì'!pettivaPrencipi Dur azz efcln , detta dei/a Piet à

, in un magnifico Mauforeo,che mcflr a fuor i una. corona di marmi fovea quattro colonne, ven
ner fepolti '/ l\i,,�/do di Duraezo J figliuolo di Ladislao , Prencipe di
Capoa , Francefco figliuolo,. e Rjnaldo. Nipote , l' epieafio de' qualitrafcrive il Summon:« al 4.lib. foi. 6Q2. Vi fu atterrato anchec,Ottone di Branfuicb maritò della Rtimr Giovannd l. che vi fi Icorgedipinta, ed è fama, che vi fiele un tempo depofitato il cadaveredì Corrad« Imperadore, .

Memoria Bngolare altresì fon le reliquie del Palazzo Iontuofo di
Federigo ll, Cerare, ricco di marmi, e già di Statue J e colonne,,»,in un' arca del quale, che ritien hòggi il fuo nome, à caratteri Lon
gobardi, [colpito . fi legge': Sic Pridericns Clfjàr fieri jùjJit , ut Urbs

., fit in feg.ia R!galis, fede[q;. incfJta lmperialis A. D. MCCXXIIl. I nfi·
gne per dir vero � e memorabile Privilegio s l

.

fuoi -Leoni Capiti di.
marma fi veggon' hora al Tempio defcritto ", fleorne _Ie colonne di
Verde antico J & altri ruderi di pregio • Coaì' apparifcono in' più:luogbi portioni delle fue mura 2 rimafìe dopo' le più _ barbate

-

preda.,per fegno dell-antica grandezza J & imperiale munificenzae della quale raccordevol' è non poco l" havervi cofliruiro in catedra , con l'ho
norar io di- un' ancia d'oro il mefe , l' AngelicQ Dottor' S." Toma[o ,anche prima. che vi habitatfero i Padri Predicatori.

.J

Vi hà. Capitolo de' Canonaci al numero di Cedici 2 e due Di-
gnità., occupato per 10 più dalle primarie Fameglie,· che grato dellaBenificenza Regale di cs-t«). dimoflrata nel Donativo della Gabelladella Scannagg.io,. anche p�r rnunifica di(poutione di CarloL! .. gli'celebra.pornpofo Funerale arinualménte

.

dopò l'_Epifania. Già fù ;i;[erite,
.. e di ne1funa Diocefi , ma d'a' Papa Clemente Fl, nel I H7. fi Iottopofe al

Yefco�o di Troi« � hoggi Monjignor D. Antmio de Sangro '- de" 'Marche
fi di Santo Lucido, che vi rifiede nel Verno, e governa la Chief�
in forma di Catedralè . Pofliede per gratia di altri R gi

�

� -il medeli
ma Capitolo , la Decima della Bagliva, l'eRrattionÌ confiderevoli � di

. Grano. dal Regno·, un tarì p'�r oncia della Gabella della' Piazza :.�del rude to Pontefice, 'la' {ac�1tà di eleggere i Canonaci ne' meii 110t}
rifervaci alla 'Santa

. Sede, e di provveder diverfi Retrorari.
�

,
De�' .ll)oghi Rdigiofi, vi fi .contan due dì Mo1tachc Frnncefcene ,

trè de' Frati di queff Ordine. cioè à dire Con'VetJfHtlli, Offirvanti, e

Ca!I/ccin;: de' quali it primo venne fondato dà! Santo. Padre ,_ e il-.

Iullrato , in 't]�alita di primo .-GuardJoNo, della perfona del B.]acopoJ'/11fifì fao compagno. Gli alrei due font ornati di ricche
r
Librer-ie.....h

..

di più corpi. de' lor Venerabili . Di più, i Padri BeHfrate/ii mini-
11:rano à 01' Infermi, con pingui rendite per Io Spedale • Gli Agojli ...
numi , in�un 'va'ohi,ffimo Tempio ,. cuflodifconc il miracolofo Croce-D.

fiflo
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DELL' ISOLA DI TREMITI.

Accordano appunto UDa deU, motts_Opere del famofG
Diomed« Re de gli EIol;, empiamente dilcacciato da
fuoi, e quafi quì con fatale difgratia riaretto, perdieci • b piu miglia nell' Adriatico , dal Ducato ài�_R}odi. I Padri, dell' Ordin gloriofo R.!go/ære , Late
ranenfe , Baroni del·; afale di Sant' :Agata prelfo la..:....
Serra C(lpriala in �hrllzzo, e della Yilla 11.rllgolltt.,_"habitata da gli Scpiavoni al rafl'o ne fono modefbffi.mi pofrefrori. Di quegli apparifce tuttavia, corrofo alquanto dal tem

po , il Sepolcro, ove una volta verdeggiò il Platano, frà le altre vec ..

chie {ab iene J o tumoli., nel quale molti anni foIo fi rinvenne un.:..Elmo be lì.ffimo, e una Corona dt oro gf minata , parte oggI del Dia ... ·

Hema della mir còìofa NDjlra Signor". Ii. 9
-

ii liberamente vennero
,conced te nell'anné (fuodecimo del fecolo quattordkehmo da PaplL:JGregorio', c refe tione da gn; autorità Vefcovale", raffermaca da

Leon X., e Paolo 111. J e con la giurifdirtione, non polla in conrrov
verfia , dal R..6 Cattolico , nè dal Seuaro di renetia: ccflumando l'
�hat6, il quale munito di pillole proceda, ma le depone all' a_Itare,
galHgare i [noi pochi :Va1falJi, Giornalieri, Marinai, e gli habitànti,èciaudio à caro, con ultimo fupplicio: con vietar anche la Pe[cagiollde'Dmtali , Sgomhri, e altro di m glio , fe non precorra 11 ruo ar.
fenlo, pagandofi poi la Decima alla Madonna, e il <klinto al CaJlel..lo incorporato alla Canonica, e temuto non poco da' Turchi.

A quindeci miglia· perviene la circonferenza dell' l[ole co' canali,cb le Eart;[cono: fendo elle numerate per €lue da StraDone , e dL..
finio • pèr cinque da 'I101omt.o. Più delle trè però fono [cogli, non

.confide ati dall'Orttlio , e MlIgino • Nella parte di S. DomiHo è col
loe a la p c» ola -. hie_fa di quello nome; Erà BoCchi e germogli del

amerino, Ginepro, e delle Morte/le, che porgon alimento a gli Ue
etili, e Capnolz; e frà la Pigna , l'Rorlo , gli olivtti , i €ampi fe
m nati, a ppla sstte«, cori la r fterna, e cara pe'GarzonÌ: difefo il
tutto dal Eo�:te i ccentUto, hénche una volta efpoŒo à Corfari. .

a apatllra in (etondo luogo, di due m;gUa ai gira , forD jfcea Cap ari in quae, ita, e Lrgn« Bl:inllte à [officienza , con fommi
ili � ,. fe .Io à Conigli felvlIggi , e à gli .Animali di piume t clii ama-

- ti Arde11ne, 11' r10 d 11 ffola , che [ollie�va
.

il Cnjhllo fiaccato con....
la go (.�. nale', dlfef4 dal primo Cavaliere , detto dell' Abate, e._,
dall' intero [cog lio di S. Nicola J cho potrebbe comporre un PQrfO J

ca-
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capace di centinaja di Galee, ove j avigli fi provan ficuri dall'em

pito dol Greco , Garbino. Giover bbs l'edificio al Crc/tlcchio, alt o

picciolo Icoglio ,

Nel luogo principale di S Nicola t chiufo in tr 19 la , 1-

furata in lungliez!U di poco più d'uno J rifplende 11 TempifJ la CII.

.onica, e il detto Fort', con occhio gelofo j e Cagace gu arda to • no

� confentendofi ne men l'accefso alle Donne. Mirano quéfli due l' O

.ciente : quegli giace nel centro • Di marmo , e di ordin Corinti o ti

con colonne , e fi.�tlro , di moderna
·

dea e la {ua fronte, Jafciando

dentro la Iimeeria Germanica non ruvida,' elevata in tre ale da'pila-
ari di marmo, con vecchio volto; Biu appello adornate alfai be-

ne, pareicolarmenee qu Ila d na Beatifs. Yergine, col titolo conface

vole della Prolettion, , po'Cuoi inceff nti prodigj ab antico • Vago è

il Choro , con gli Galli di noce ! Canoro l'Organo , e la Campane.
una �elle quali a tra i gro1fa: e provv duta di ogni [orte ai fuppellet-
tili, anche di a genta la Sagr aia.

Antica' in parte , e in parte riHaurata di frefco è la CanonictI.

�ella vicino al Tempio , la qual' efpone in un Chioflro baffo, co'

pilallri ai pietra, la Cecina col I\efittorio, il ForHo, la Sfetiaritl, il

quarto per lo Medico t i Granai, ed altre Officine: flando p rò di ..

fgionta la Barberi«, il luogo per il BlIcato, ad il Capitolo, cioè à di

re [ovra il vecchio Dormitorio, con fedici Ganze Pl' Religiofi. Vedo

fuori rOrizont il C ojJro Novello, forli non ridotto à perfettione......
d'Ordin' Jonico, e di marmo, lungo c neo , e largo cinquanta pam,
con le catene di ferro n

' volti , con la Loggia io alto , Iceve ta, e

cinta di baluflri ai marmo ,.Ciflerna g 4 nde bellifllirra nel m zo .!

paffaggio ad otto camere .grandi , e fa i il trenrafetre altre t in un

eorridore, cui fià nel termine un corti! largo, con due . Hl m ,

capa�.e 'n ti 800. botti ai Acqua.
Quella Corte , è riferva della Moniti()ne : in un emichi Gro fi

purgano J Panni di Icotto , e n l fine il val�do maggi Cavaliert!..J,
con la PQrta fegreta , la qual conduce al r mane t dell' lfola , cu

Rodita da Bnlefirlere, Silet/iere, e Sarnch,ifca di fum: on ammet

tendo la via ' nguU ,e Iu rrca verfo il N a ,che ue p don •

Scuoprefi la Cortina , , il piu , con g ard rfi i ca al ,f a queGo
fcaglio, e la Cafan1ra a Ile u

.

iasze di fo a. t ro o obri ..

o

ne traetengo . le du Piazae verfo rOllr fe· occ.o , Greco
o

tana da'due hti de m ,gg nt -- hioAro� Fontana � trè J e , am sre e

Calzo/aio, Ferrajo', o/dati del Ponte t altre Ma Gr nze ,

'Fo1"ejterttl fe t a la pi zza quadra , d, p' fiL q aranta , d 1

verro T 01. tana, t Madho. Sotto {l fon le Cantine, 1 cuderit,
le D [penle

. elle Legna , e'l luogo pe' Gar2Qni. Piu bafso lo
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haver più di uno [erbato in vira fino à cento venr: anni • L' arcu ...

rit� delle Carceri potrebbe illuminare chi bene non vede il camino
diritto della falute. Sogliano, fpetialmente intorno alla State di 'S(m

Martins, à migliaJa pianrarv i nido gli Uccelli ,chiamati Ardenne �

e già e[pr�ì, ò Dodonei , fimili à gti Storni, e alla faccia humana,
i quali fritti, Ò � bolliti, ed appetì, Ilillan olio fetente J. à guifa di

graffa congelato in vafetri di creta, giovevoliffimo ,con l'untione pe'
dolori freddi , La lor virtù, e figl.re divolgate già faròno dal dat ..

tiìlimo Fifico Erascefc» Ith�di nelle Sperienze Natura li •

Rendeano una volta quefl' lfole , molte migliaja di ducati ,�va ..

lueara la fola Pe[cagiom à due mila: e' alimentava pilÌ di quaranta
R!goldri r:anoJ1ici .- Hoggi però, la [ornma dlrninution dell' entrate.;

perluadea loro, di. alienarle pill di centomila, ducati : havendone ri�

cevuta offert�, con' gul10 de' MiniRri del Cattolico Monarca , non.,

già però della KepHblica di J7enetia. .

.

Di loro, e dell' inutile atfedio delle Armi Turchefche di Su/
tau Solimano' net" I f'67. (eritre in un picciol libro il P. D. Benerlert o

Caccarella de' rnedefirni Ltlter4nenfì , col tirol di Cronaca Hifloritlle,
portata ·daI Latino dal E. D. Alberto Pirltiana in Feneti« 1606. in 4-
con la' giunta di 1). Netro Paolo di Rjber4: e noi freflì pochi. anni
addietro ne' noflri r;aggi.

DI A P.R'O C I A;
-o

CASAL MAG·GIORE.

Igoardando la Trarnontana, alle radici del Monti volgar di SaltI"

Ange/o, quella novella Terra fù edificata da Federico Tl, 1m

perflJ()re � e così detta dalla Cena d'un' Apro, ò Cinghiale uccifo
nel medefimo luogo , ed apparecc hiarto da quella M,1�à fplendida
�ente a' fuai Grandi c. Perciochè follevalì già ivi un Palazzo agni
fico per le opportunità delle -caccie , che Ilrieolaro da un', hor.rendo

�remuoto, n?n ne 1afci9 in piedi velligio. Col nome di Cafal mag-
l/ore ,� tirol di Principato, 11 poffiede hoggi d21 Marchefo di Larino.
L'antico ruo nome va iameote corrotto dal volgo , comi nciò per o

fcritto accidente ad avvilir col novello. Mà nelle fue Campagne, qua(ì
affatto Icaduro fi vede il Tempio, che fi univa al 1oniHero de' Pa ...

dri Celeliin] � comunemente 'chiamato San Gio: in Piano: fendofi dian
zi detto in PIIne, à cagione' di non sò qual pro ligio di Pane cola
Iucceduro , In èiT� è .fama , che fi appiattaìie per qualche tempo San

.

Fier
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pier dal Morrone, o fap,a Ceieflino l'. quando egli della Tiara, Pon
tificia fatto hebbe generafo rifiuto: mà , fcoverto , 'e divifato da' Fan
ciulli dico n , che altrove farebbe fuggito" fe non faffe Ilato-cratrenu to

per cenno di, Bonifati» Vlll, Ciò in parte fi raccoglie dalla Storia di '

Gio: Villano Fiorentino "ancorche fi feriva 'l'avvenimento nella fuperior
parte di rejln.,

D I

LIa fi ltim� un degli Edifizi rifort] dalla ,iniCe,ubil cadenza del-. ..

la Gittà di 'Y!U-t1'nif, opera del PJ Diomeae, nella circonfe
'renza di trenta miglia, fleorne rerive il Beaci» . Yarani La

'Cllt triginta millibru amhitu pifcofiffimul : così fprofonèIata, e can-

giata 'nell' Acqua, in pena della Bellemrnia , quella fabrica nohile...r",
E' Duce« della Farneglia ,f7l1rgaf, in {ito eminente, che gode gli og
getti del Lago fielI'o', e del Mare Adriatico, abondaudo di 0110, di
Vino, e Formenro , Con titoi dì Arcipretado governan le Anime__,
�4. Sacerdori , i6• Cherici , e 4. Eremiti. La Chiefa madr ice v ien
detta Santa Maria rlel]. Pietà: le altre dentro, il Carmine, e s. Gioi
BntliJla. Vi fi contan rrè Confraternite , altreranti Beneficj , una pi�

, Congregatione del Psergatorio , j I Chiollro fop preffi de' Conventuali •

uno Spedale , e dieci altre Chiefe fuori.
'

D I

Anta i inedefirni cominciamenti d-i C_�gn(Jno, Prirlcipato' anche
de' Signòri fi'nrgtlf. con 10- Retro ameno prolpecto , e fecondità,
.La Parochiale dentro è dedicata à � S.Nicolò ! lì' fpandè il cul

to, anche in S.Antonio Abate; fendo caduta la ciliefà ai s. Giorgio,
Fuori, in' Santa .Maria Coronam dII gli Angeli .in s. Cirillo ,,/:S. Roc
co, • Bernardino; Sltnta .Mari« de"Martiri, s. L()1�eI'IZo�. ·S;. iudJz';l'e
s. rito'. NoA vi mancano, Confraternite al humero, di quattro e e Ia
CIancia di S.Cirillo fià nrrita alla' Badia di S. Pietro in 'Cuppif.,
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J

AL dellro fluffo del 're.totl' verro i fuoi rigagni ripdfando
nella Yalle , che da quello toglie il nome, fi fcuopre quella
che riluce- col citol di March-e["Jo nella Fameglia Gam"••

� torta. Vi hà chi dalla Iimiglianza de' nomi , arguifce ella

èff'ere
�
fiata 1'antica Celenna ; della quale 'ergil. al ". .

_ f2!!iq; 'R.flfas Blftulllmque tenent, tltqlle ar,,,' Ct/elme ,

Alla 'qual fentenza Noi agev�lmen�e. fofcri�ia�o : p��ciòc,che �on_;
ripugna il tito, comprefo ne terrnuu finali de Sa.mt', nella Signo-.
ria

. de' quali regilhavanfì quelle ·€ittà. Che foffe confagrata à ·Gill1i.O.

ne, lo rapporta Servio nelle Chiofe di quel TeGo.
..

. Quìndi fegue nell' AuUm il Villaggio di S. Marco t volgarmen e

della Cltiula, del quale hà titol di Marchefe la Cafa Pig_attlli nel
ramo de' Duchi del/a R!cca Mllnf!0lfa•

DELLA CERIGNOLA.

R�qu,entata fù dane Trt1pp'� Militar,i del R� ,di Francia [.o(107);.
co Dodicefim(J nel I fO �. battute dal GraII COlljtzl110, con Ia,».
[confitta del Ducit di Nemll"I' • Taluni -la credon fa ')m·ta._a
all' antica Città di Gerirme preffo il Campo Lari no , col no ...

vello nome di 'Germio/a in pr�gre{fo di tempo alterato. Altri dico

.no che, fondata da Hercole vincitore di Gerione , alzaffe di quegli l'

imprefa in marmo, la cui Ilatua fù s&anta da un Folgore nel _J 6 >7 ..
.

. A fimiglianti novelle fon però da antipodi le relazioni Ilcriche , fon

elate. sù la Cicogna col Diadema, premendoG da lei col rollro il Ser

pente" moderno ruo Iimbolo , à' cagione -che quello p.aggio altre........
volte veniva infdlato da s1' farei Animali I rnaflirnarnente ne' caldi
elliv i , che fogliorlo� fvernare nel -Tenitorio d'i Gravina. Mà l'acci ..

dente [imile {li un "Fulmine, dell' anno 16 19, ne incendiò un nido,
# vedendolene fumar l'Uova -, rendendo à q':1eg1i mal grato il Iieo .. QE.ì

la Campagna è affai perr ofa , non .producendo che ferule ò piante...J..
inutili�. Vi hà però 'degli Herbaggi per le Pecore, de' Campi .. vale
voli per Io frumento;' e de' Bofchi fecondi non poco di 'Salvaggina,:

.

�e' quali fi €ompfice 11 proprio Barone, ch' è il j)IlM di.. Bi[ac.cia •

TPltr� III. q
)
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DI eOLLENI�I� �

Ra le Tene. deg)� AJbRne{Ì in '·C."pitll1tata:'j· al'f linHhOi btG delMon.te ,; cui ha-gna· il piè -Ia riva. de] -già ce ebre. Tifir.n. fàvederfi l"�rpo:lla, che 'iL Volgo! chiama Gag!ioni[e·,., e: còn vocelatina, il Biondo GIJilliniit,cum. Rapporta' egli , che GoffrIJ.·Conte Jj. PJlg!i 4" ricevendo Ioccorfo da,' frateJn , l(phertoJ ,. ,:. Ito gieroGuifcartli ,. ne: diveniffe. Padrone ",fpogJiatòne il fuci Sjf;JnQ�te Gualtieri,• fattolo; decare, nell' anno J o't� quindi i" ·,NÒ1�mflnni.� , occupato l'4hru2zD,; ne· dichia.talfèro� éàpitali, -. C�lett", e Collè1tifi: •. H�gg,i. s' illuRra con tito] di} MardJefattt·, dopo. varie .Farneglie ,. nella: ea.rllCcio-.la, perve.n uto. a� DJlcSiy ae/laJ Ceren2lt:.o Nel' 1 r6�•. i. Cuoi hehher cuore.di fug�re: lc: aggreflioni Turchefche-, uccifone- il: Condotti e re.' .' Son.;'lul vénesabili non poco, le- Sagre- Reliquie del; B. Adamo; AhAte Celejlino: •. ·E.fq�ljfi�i vi. fi. [premono. it Vini ;. perlo chè.. alrll�endo' à Bac-. ,

ce, e favoleggiando- negli' Etimi J, han creduto, akuh� doverli. gik·chiamare il luogo: Co!!ew' Ji� Ni[o �

.�
,>DI FERRAZZANO II overo FERENZANO e,

ì

�Er.r4:uano:,. overo- rere�ilno",,' Terra pofla ne' F:rmtaì1t, .. ottorni'...
ì glia: difcofla dalla. Città. di B.olall.()s&v.e�[o il Mez-ogiorno·. Eu ellæl' antica: Gitt�{ di Eerentino. nel Sannfu � come- fi

_

h� pèr: lunga.traditione: de" Citeadini, �. altri, Autori �. della quale ne f� men-·

tione, Livio ner lìb'•. 10._ che e�Ddo) da� Decio. cornhattura , fù' appreffo da PoflllmioJ Iaccheggjaca � à tempO:t che: i Roman1 g,uenegg;iavanò4co.' Sa nni ti ..
.A

•

. Morti Autori non hanno) lia.vutO" .

cognit:jone- quat' fuBe· h<>ggide"tta:' Citt?t di fer.entinfJl ii mentre.. carlQ.: Sji,oni� ne" Scolii. [opra,- Livio, ./"à� dicendo " che fu ire. l" i Re1fa " che Fèrt.to�, Callello, nella Lucani« �overo, nella Pugl;a-, de� quale- ne- fà. anche. mentione- Orati()J nel li" •.

�. Ode' 4�. M� DùmiJio� vuol che- lia- ne} Sannio- , non' almimenti ' ne"Lucani, il� quale farà: più· roflo det·�op.oti Fùrtntàni fecon�o" Flini� �ene: .de" Freneani ;. & i� Ctll.vtri,} nè. meno aHetma. e:1fet fere.ntinOt nelSannio , mà. fceeo- 'jl dominio, de' S.a·n·niti, [ol'amente· ......
. .Altri :}ran� voluto che fuffe. l' meiIa � che- �.rar Citt� dt _rermti1l.(J1-in, Puglia". detta anche Fe'l!enzol". � hoggi! d�jaArutta ;, m� quella non: è.

.r- altd:me.n�i .antica " .perche mo edificata '&31 BolltnQ� Cattlfano: Greco' cir
ca l' anno ��lIa no!lra falQte: IO� f.. c(}me. dalla ,Cro.•• CII/h,. /i/ir.. '2?.. c-�

ro�
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Pllrte ut. DI. FERRAZZANO. •

-fO. è poi diRrutta circa '(l',anno uf6. dalle .Genri del 14}4 co tre; .

}11m/rea; , come nel .sllmmimU.J• .& altri,; E Fer,a;lIanao tlghelli nelL'j
Itll/ia Sacr« .addaceJa <notitia de' Cuoi Vefcovi fin -dall' anne f969.�
quando egli Heifo dice .effere 'edificata -in .deeeo .anno ,101 r. onde co-'
me eBh potea Sede VeTc1)vale -,. fe non era .al Mond� .cinquane' anni

p�ima; �er 10 _�he ?�n ii ch!arifce .da ?et�i .Autori '<I.uaI'� Ife ,.Fmn.
tme normoaeo da LIVIO nel Iib, 'IO. e fttaate nel Sannio � o ne 'Coa
fini ,di quello I fècondo Dionifio ,_.

.

.

Mà· 'vediamo oltre 1'antica traaitione -de' 'Cittadini ., die .S_cipìo�
lIe MIlzze71a ''(rà l' altre �Città antiche -del Sannio 'vi .pone 'Fere'minum,
& egU- l1e'ffo perche' .quefla Città vien detta volgarmente :Fere:n�ol" ,

nella Numeratione �e' Fuochi .delle Terre.» -e Città -di 'Capitanata...:..,
pone- detta .Terra ai FerrJt2211"O j� 'quella forma , tFerfflzano i('così
.anoo là nomina .Mlltteo .Gresaer � ',e Pier :t'etlefc/'i mella Oeogr.a'fia_., )
.overo f'erenzNoln fuochi 'SI. .e neIl';a,ntica Numeratione :216. -così -an-

co aifet'ifce H-enricD'" Bncc«, e B,ltr.ano.. Per 10 elie' -non- +è (uo d
p�opont6�'51 dire , che il Vefoovo 19ni22J della 'Citta 'tli Ferm'lino di
detto 'anno :966. jl quale 'li fottofcriffel. alla �una di fap" <lia: xut,

:per 1'erettione della Chiela Beneventana .alla Dignità iArcivefcovale.
�_ fla di-;r,rmtiItD nel Sannio, Jhoggi Ferr-aesano , Ò F�,.enzan(J, -il qual

.

lè nel Pae(e .de' Sanniti Ferent/mi, fopra .un fubHme Menre '. ·'Ove fi
{corgono molti· vetHg·j .antichi 't: 'e fr·à I'alrri alcune Œnfc:.c.i1tio�i, <Ielle,
guali k ne adducono ,due.

D. M
'TITILÆ. M. lII.

i'lltMILLÆ. At.
,

HE1.tENNIVS .M. F.
..

'

.. -. . '. '. .

Il che par che v'Oglia dire ; doì ,

Diis Mllni/;lJ!. Tili/4 Marcelli Li!;erflt. Firmil!� Matri. Herennitìl'
Ma�Ce.lli Fililil.

.

.

& i� ve�fo �he mant:a per effer l'otto it m�r�o, TI 'Crede voglia d ire;
Jedl�ft'-'It r o altr,o; ropr� della 'quale .Infcrlttt?n "Vi 'fono [colpiti '�lJ

.

�efcl con un Tridente rn mezzo; & Herennio forli s'intenda per '

'-Padre -di 'c. 'fofltio 'TelejiN'fJ, Capitano de' Sanniri , in Bojano.
.
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��. . Del. ieg1Jfl ill !!rolì(�·#v, : �. "

'·CONSTANTI NEItATIOR._VM. � ,

YILLICQ.
-

:fOTE,NTI NEItATlOltVMJI
CELLAI.\IO.

P.OT1VS LD]. ,ET IMVS.,
P;1TI\1 e� fItATFJ. ,

.'

.
-

�,

I
� DI quelli Neratli ; vi furon-o; cioè P. Nerati» Con]: à tempo di(rrAjllitQ nell' anno JOr- di Chrifio , e L. Neratio à tempo d'AntoniNolir;, amendue Imperadori, Per 10 che par che (letta Infcrittion e_,ritietta à quefl" ultimo , ,mentr,e hebbe dominio in, quelle parti de l

Sannio J havende i Sepinati eretta una .Infcrittione , quale � haggi _
è in

Stpin9'J .in memoria -d'alcune. immunità ricevute da detro.L. Nerati»,
. governando detta Provincia , e ,forfi ',�i queflo J1:dfo s'Jne�nde quel la

parola Nerlllior.u"!I-$ ,il q-uale vj1f-e. nell' .anno 140. di OhriLto.Per effer {lata detta Terra di F"ra�%lIno Iotto iil
:

dominio de'
Duchi il' Ariano:

o

Girolamo èaràla " figlio fecondo genito d' A/berieo
Duc« J,' Ariano , circa 1'anno 1494- edificò in detta Terra un f01-',.�mo Cl1jJello; 'ove Ò .la Ieguente lnfcritdo,n�;-l,' L,.

,

'

"

; lIIER.P1jlMVS �4Jt4F:A ,_ ALBEIVà Ai..{4NI,DVCIS_ FlLlt;$-. _

llÀNe AR,CEM, VT SIBI. & SVIS IMMIN:6NTI TEMPOI\ECONSVLIl{ET J FIDEUfJl_lE SUO l\EGl SER...f4ItET
A FVNDAM-ENTIS ER.._EXIT .0

-

ID1'1 ALBINI SACELLUM TAM IETVSTATE COLLAPSVM RftFECIT, EV.M TANQPA� PATI\.ONllM DEPl{ECATV�., VT AP�DDEVM orr. MAX. Dir,dMf4:..r/�a-. ASSIDUE RItO CLIENTIBJJS
_JNTEI\CiD,df. l'

'

,Nche Deliceeo con' volgar voce fi fà chiamare , f�rfi. dalla,».
copia degli A;lberi, detti da' Tofcani Lecceti, G\1(trda l' ··EfJ
ronot» preifo BtJ_'Ublo�" Chiara ella è per la: qualità Matchefale
del Prendp' ai CitJleIl4ne�" Mir,bllilo •

�

,/
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Ir I S C:'H.I T E L L A '.

Emoria non molto vecchia dell' antica ra�ttnfJ frà le Opere #

gloriofe del Gran Dlomede fepolta nel Laflo copias' hoggi
di Capitoni efquifiti. Et cinta di .mura, diRante un miglio
da [\odi in un Colle delitiofe à veduta dell' Adriatico, e._,

in clima affài dolce. Dalla Famiglia Turholi J col carattere di Priœ

ci/aio, non hà guari che fè paffaggio nella Pint» Mendozza. Moflra

.
-)a parocchiale conCagrata à ,Satlta Maria Maggiore, e' dedicata à

s. EJljlachio un' altra Chiefa ,
rimanendone otto fuori '. Vi ufìaian.,

trenta Preti, ed alcretant i Cherici , fervendo al Signore fette Ere.

miti. Spiegafi, ancor la Pietà in trè C,m/rattrniu , una Congrega
riose-, e di più nel Sagra Monte , e nello Spedale. Trè Benefiz] .

Iernplici di Padronato � fra '. quali la BadiA di 8. Pi�tr() in eMbpis, aan

luogo nell' accennata Madrice , _. :

.
"

D I : M A C -é H I A ..

Iverfe Terre popolane il finiflrc canto d�( Fiume FretltDIU:

il Ducato di .Sdl1t' Elia ,,: e i' Marchefari 4 ai S. Giuliano « e

Pietracatella '_ Fmifro COSl detto da Yenafra, tolta un a.,.:..

lettera, perche forfi trae l'origine da· quefla , La più BIttare è Mac

dia, Principato della chiariflima c'a fa- .Gambacors« ,che p,offiede....
il confidente carico di Maggior .,Cacciatore .• Vi fi accoflan diverfi

Villaggi de gli
_

.d/bltnefi.

,D"I . O .R S A R· A.

.
Elle part'i (uperiari di 1l'rfJja g-iàce con queRo volgar ·nom�,

.

tolto forfi dalla Signoria de gli Orfini. allargata in fommo •

Fd molto valida nelle �egali aggreffiol}i det Primo Fernando

alla cui uhbidienza , ò'�J>0 haver lungo tempo reli!Hto" ii fottomife;

c-ri: perdendo perciò la Gloria,
'_-. .....

DI
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I frapone ad .or[ar4 f e l]{ctlO <lueRa. l'aga Terriccinola .; tot 1U�.me di Panna , riconofciuta nel SlllInio da Strapone ._ In' alcurriperò de' fuo' 'TéGi 'fi fegge Pana_ .Più avanti, la 'Terra civile' -di ,SanI' Alattl conferifce .titolo di.M.rckefe .alla F�m�:glia Lojfvtdo. .

D I P.E '5 lC H I ·C 1.

Iegandof 31 Promontorio t :cne ihjude la CapitI/natA? là vedérGla jliCciola, ma flan /djfpre�-e\',ol Terra propofla , che falfa':'mente il -volgo rdi-'cni -ignora i termini chiamò J'Yfict �,' quaficonfondendo -quefla con altri non molto ·difcofia -. Ella ii adorna dititolo Marc.'hef-illl � �li habitanti applican 'per 10 più .alla Pefcagione,ò 'coltura de' "Campi : fendé frutcifico 11 -Mare, che le Ha al Jembo-,'fecondo iii 'Terrieorlo �i Cedri , Limoni � .ed .itltre (pede .di Agrumio' col giovam.en�o delle .Acque , che dentro , e fuori vi (o�gono ...
· Le :aggiogne <:olnoditA il )Jarchifato di Vico � ..'quì fte�uentato diPopolo " e ·quali 'più Icelto di (piriti -, che 1'altro ·di quello nerne : -eIo ·t'0ffiede :un "igllaulev:o] Barone della .cafa Si'!tlli.. ' '>·Gode .anche 1a medefima -qualità rla 'preifo � [a cafa Plnt» Porto.ghe[e, la qual fomene ,la Teforiera del Regno, col frincipato -quì d9Ifthiitlltt.' .

..... � -,

.Vi -s'interna t .& allunga 'in piano la (e"1va' chiamata volgarmente .y Il/le tI' V,m#Jri , fodi <li -antica fama ne -gli A-utori ., eh e in.,quello luogo collocaronò tali Popoli , maflimamenre Dionigi Hali ..I:ltrnaJfeD , preflo il quale (l n�fc()n1l ,gli V'rlhri., :e"i Dnnni , ficome à quelli feguon �uegtj �el toapporto di Marchlllo.Ji Heracle«•.

f I

,

�
Ncor li appella Ar�gn,tlno, <quat] Altarè ili 'Gì,mo " T'erra iJ� ....ronale della Noni) Famiglia. :Cor;glùrna, fedici miglia diflan-'.� te da Manfredonla, ed à quella rpirituale Giurifdittion fottoprefla nelle faI-de di un cd le eminente • Una fola Parochia. poffiedetirol di ArcipretllrR, minilhata da circa' �o. frà. Sacerdoti , e eh re' ...ricici , (otto' l' Invocatian della f/ei·ghte dj[unta • Divoro è l'Oratorio.

..

pN ..
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'privato nel Palaazo del Barone, e due Confrat�rnke pre{bn Juogo à
gli eferciai di pietà t fendo in ruina due Ch.iefe 'den ro • Mà fuor i
fono

t

aperte le ehiefe ili' Santtf ·M(trill. dt? ChriJIo .. 'e di s. l{Ecco , l'Ora.
eorio

.
di San/Il M"rù& delle Grllt" � e due. altri; .

DI

l1arda 1- Adriatico· lido- quello, Decat» della cara· CltJ>ee Pa
. tritia' Napolerana , TD/tJmeOJ chiamolla Rido, dentro a'confini

della DauniA, ove anche' Oppidum) Salitpilt, SipDnIU11fJ '#:J�
"ia: benché il cleoerio moderno-; ed oculato; ofi"ervatore: la fiili hà
SipontfJ.· ,. ed il, Gargan()· .preifo' à· ManfreJo1Jitf, à piè della quale forge
quel: monte: ed afferrna , che. Plinio. ile1fo habbia cangiato l'ordi

,�

de" luoghi .. HaQ. vi è. molta. � nè: Icelca popolatlcne ..

D' I �S. G J o- R O T O N D O., r

Ppofle al Lago: Ytran,�,. rimangon mediterranee' CagllAnrr ,. �
.

Carpino' Terre' picciole , mà. non t rafcueabili � ficome. quella
di S. Mé.rcllri(}: nella ç,Qrpna· di quelle ACqlÌ; ,. vicina all'an-

tica, e: fpop.olata, Sip,on/{)t., Mà, in .piano- ameno" e. frà I'herbe.
.

riden- .

i. de" - prad- t.eRa: s.. Gioi �t.Q1/tIIJ.' ,. così chìarsaro. dalla forma,»
del: tempio. antico di Apollo, del quale affattQ1 non. fon.: perduti I ve ..

'

ltigi\ •. E,' Ducato. delta cara �p.agnuola di origine'1 Ca'UttJ1tg!i�, ricca,»
in Regno. e fuori di' Titoli ,. e- prerogative',,, la: quale. Cpiritualmente.:....
in perfona di 1)., Michele con: le, Regali Ambafciarie: pe,r. la: Patria hà�
rinovaro. in q.ueA:� fecolo gli; antichi- [agg� di Facondia � Dortdna;.. ,i
c Prudenza �

.

�ì- eta iD co«uma� t� che ner- cominciamento, de- Giugn(}'l b', rau...

nalfà' le Vicinanze ; e bilanciata l' angullia· ,. ò gralfezza. della. r icol--
ta' ,< .in. (òtma d! aucorevole Mag.;Œrato"1 ltal;>iI-Hfero· it prezzo- ar For .. ,'.
mento; jl che IlQgRt però) fi pratica dal MiniRra. particolare- io. no

me. d·j Sua MaeRà, tratrenuro �n' Fògg;''''- �

Un picciol Lago- li forma quì. net Territorio> di acque: chiare, e

uedde" cha "prQduce. foaviflìmi Pefd .. Vì hà (d've, alrresf cplme__
ai

Cacciagioni ,', Mà non: molto- diféefl� è la Rifetva, Regale de' VolatÌ�- "".
};, e- fçrfi <!!adrqpedi ,. chiamata la Pt[cliìer4' Jet R}' , un tempo..

., �i .,t
·all'ai; gioeendo- divertimento, . .

�--

Medirerra·nett. rimane il ViU'aggio' tH Monlemgrtl tIt B7faccill, det
eo cosi per.- d'iÆiQRlJere gl�..

altri dr fimi!' nome, che. hà tito]: DU.cal·�
.fi fcava net {u() feno. i' YiirioIG" e- qualdie. fPecie d�· pieua. nobile.

} DELLA.
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DELtA SERRA C:APItIOLA'�

Dalla copia de' Capri, ò da una di que{Ìe,' che adclieb ad, Uti.
Cacciator divoro , la cappella dell BMtijJiina Yergim, corre

- fama, che prendefle il nome la
, erravche bede in un, poggia

nella 'Via, che può dar paifo alla Cerif)lola. Vi fi fcorge un" antica Tor ..

re, _di guardia, compella di, quattro angoli" retf, '& alrretanti àcut·,con- maraviglios' architettura e opera fudi di quei di Tea,!o � 'al� €it
tà de-' quali. fi andava ella accoflando , Iicorne narrano gli Habitanti,
e fentono i vicini .. Mà, con le mine, di quetla, " efferLì teffuta·, Iti
Serra, la traslatione de' marmi agevolmente il. dimoIlra • �ì una
volta i Gr�ggi delle Pecore, j quali patTavano �

. fvernare in. P1lgli�, '

sran coflretti à pagare il Datio: mà hora egli fi deve -ana - Città dlt.
Foggia. E', propria del Marchefe 4del rajlo d'A'l1a/9J : cui anche ap"
partiene n villaggio· anne1fo degli A1IJlin,efi, chiamato Clii:co.

D l"TORR'E' MA,GGIO'RE�
, Antico �1J�ato della· :riguardevol cara di

-

Sangro_,' e de'Principi
di S. Severo.- La- Terra, in fito elevato, di buona forma , e..4

•

gradevole ne' più intenti furori delle Canicole ] fi Rima com-.

polla da": vecchi cìrnenti di Drago,,"ra: poichè non Iungi � verfo l'.
Occafo , havea luogo il villaggio di quello nome, [atto ergere-da Ba-
filio. Buhagano, ò Bolano, Catapano di Micbde Imperadore,

-",

ò fico- .

me altri 'Vog.liono, di Baji/io in quella Provincia nell' anno' ro J &_. Fù
Sede Verc-ç>vale una volea , per teflimonianza del Freccia � Mà' -guari
non .durè 1 venendo disfatta con tagrjm� de' no(lri Avi. Sembra ap·
punto una g�an Torre il Palazzo eccitate; e- per comodità dellecae
cie, e per l'ufo di un ,vaLhffimo Terrirorio, � B' ft4-ta "riferva parti ...

colare di quelli Signori � pe' Capri, e C;'gnaU. Che dall'antica voce
di Drtlg611trra Jì alteralfe il moderno titolo, pa.re che Lì deduca' da.__., �

Strabon« ,in quel Tefl o � �1t
-

Agro Dalln;� , circa tn-mulltm " que,"'--
, ,Dr.';on IfOmi!,ttHtt, BaJì/i.c" monjlral1.tur " lina, 'IRidem Cbalcentis in:»

fllmmo 'uertice , ��r CI/i /!(i�e;{J brllcù/a, nigra;Jtc1n;t.
t

immoiant: Arietem,
�. jlritta i,i prdle tlormiu�lt', altera Pod�/irii, in .infim« . m_ontis rsdi-:
ce fQfita. Aheft li Mari' fllld. circiter C. La �(plalità del fib.� e la. di
fhn�ti di. tali Bafiliche dal Mare, .norr difconvenzono � Drrrgonar(/.__J.Onde improprio non è il nome' di Drionare , Ò Drionnr ia , ò dal fo-
10 monte', ò: da quello., e' dalI:' sltarc del Nume eiferlì' influito • Ta-
..

Iu-.
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luni pero equivocan. nel lito di S. Sevt"6 ; eh' è piÙ ba o : e non.,
fà avvertito da Crifliforo Ji ForI) nelle fue CrollllCh� della Japigia,

cl Uti

corre

)ggia
Tor ..

DI v c O�

€jt�
�and.
.l'ti
una

tglia, .

ttà dl�

ap ...

Os1 chiamoffi per I' unione de' piccioli' �afali., allorche preffi
il decimo Secolo venne fabricata da StliriPolo Duce degli Sia ..

'Vi , '[cacciati dal Gargano
·

Sarllc'e,1Ij. L' eminenza del fico,
Ia temperie del clima, la delitia de' Giardini ; e la copia delle Acque
la rendon vaohiffima. Non meno l' induflria degli habitanti, che.....
conferifce aH� fertilità della Terra, profittando del Mare trè miglia
vicino, e della Torre di SalIto Menna giovevole à cuflodir le M�.r
catanzie � E' ,Marcbefato del!' Eccellentiffil1J/l Cafa Spint'/li, con l'Ar
cipretura Parochiale , è Capitolo �l! più di cinquanta Preei, dedica-
to alla Vergis« Affuntll.' yi fon le Chiefe, del Santo di Pndo'VLJ,
ili S. Gi-efeppe, della Nunziatll, di S. Nicela , di S� Mar/,;no, e l'Ora.
torio nel Palazzo Baronale. Fuori i Conuenti , di S. Domenico, de',
Cttpuccini "

e de" Benfratelli , fendo fopprefso il Carmine , e paff'ato
.in Grancia de' Laterlfnmfi di Tremiti, e diverfe alere Chiefe. NOB
'vi manca dentro Io Spe.dale , ed à fei vi fi aumeran le �onfrat�r�
nite , Con erro femplici .Benefiz],icipl

, e..,.,

"om-

fo l'.
l Ba
fico- .

i_t Fù
guari
l ap·
.cae

iarti ..

voce

da_,
iem:»

in:»

item,
rltdi�- '

l· di ..
ra:»,

l fo
Ta",:

u ,.-_



Dove trouarete que}lo fogno tfono le Camere' riferimie .'

NU.MERATIONE I Yecchin. ·Nlìo'lUt. J Y'ecchitt.. NlIo�tt..Prccbi«. Nuova.
J

100' Foyano 49 t tl70 S'ClElIa '241

t870'Ascoli j81 ' tlS'.I Guidone Il9 44ISerraCaptiolari�.:u� Alberono r t40� Go!?lionife 240 1 t420 S;A�ata. �,4[JB

I H61,fc,hltella, l75' t t426 S.Nlcan��o r8�,249 Marino .122 lpJel.G�at1tlcamente r tu,o, S.M'arcom La,;.::8:0 Bafdice 198 chiamata Gittìo I Il r mis, 3 IO.i'nrBovino.
. �6IllffvLt1cera 11l4f 2rfS.M�rtino IlO,

14° Callelpagano Il91f '2o,Le[ena, ?I I t472S.GlO:�otUn-27? Celza maggio- ,Ho Manfr�donìa 5'7� l do '

,460>re
"

I 20 J � soa Montenegro.

�041
?? S.Jacovo 2).�18Candela ISr f 188M�cçh�a •• 12f., looS.GiuUano. rrJfOChieult Jp� 159Monac},llUOJ. 98 .. �lS.Croce �r2n Crapino 22? f fl�Monte S�nt'Ange- t .

88 S.Pa?t?' 9.250Cagnano. ?o.f.l' 10

f5'61tloors.slvl'ero fI&4�0 Cerignola 288

I, 99�ottaMont.e-Cor-. fP Troja faS·i'r9?Caltelveter.e 142 [ vino '21It4q.,21400 Celenza J921: 4,1 Monte longo. 4�

I
.l Torre mag

100 Campo marino74 f
29 Monte aguto. ?

"

giore.. �?)':q6 Ca.GeUuccio. dellii �().Mo �jlfrini ,6o; Ilf Tufar�
�

87[chiavI :ulf 47?PrOcma. I76[ r jo Terrnoli 65'2 � I Colle torto. 2 16, �.o8 Pretacatiello 264
r t·.1 �'i V�1.tutara. J � 9�96 Ca[a� nuovo. I?4 t 160 PretaMonte: Cor- " 1670 VICO. ,fI8.6?,Cafàlvecchio, g'lt· vino .

96'1' -?4rUrfara, /l7�30 Cafal di Carlenti-"] 15'9 Panni
, 7f

,
'200 ':e ifr� 144no 69 . r: .4 : 17' I V ulturino S"762 Cafal di vico, -» t 20 ""i:orto.�aoo�e' �8 � 4fO, VielH "

'

441<
, "26�:C0He. 181rj; lnPJe(:cbJcl .

,1,28/ _.?I8' Cercello ,7" Peracciata '

r'6 : .. In tutto
7,� .Caflelluccio deni l Ho Ro!Jto. 164 iSomn dellalSomæ dellaSauri,

4.61 tI60 Rodì, 222

!:N. reCChitl.jN. Nnrn:,"•.Cafat di S. Agata:..... f 110 Rignano ,q I
"

.novitèreretto.:lo, 10oRoteUo.,
_

p ll68?: 11090.:l9� Dtlcìt� , 256• 6?& s'Bartol'omeO! Ìn ..... l'9 Deruri 46 Galdo, r

2'74 t�o; Perrazzan() ,

f2 � :io1- s..Ntarco ra. Cato-

t'4�9J Fogg,ia Il 8'r i
r '

�ja 116·
'
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Terre aate per Ji.J'ha-,} ImpoJitio1lj, che pnga r '-4 Torre di Giferno,
hitate in que}la fro-l

' cinfcunfuoco di que- l' ''S', Torre di Regoli.
vinci« da Numera- jltl Prouincia alla:» 6 Torre del Mote Sa-
tori nel/'ultima Nù-' Rtgia Corte. I raceno •

. meratione, e fono/e.._,

I I ,Torre della pergola
feguenti. .

: Paga te grana fe; , 'e ca- g Torre della Sella.
.

, , , ,valli undici t e du� t 9 -Torre dell'Aglio.
S Civitella �",·I terzi di cavallo per lo IO Torre della Moli�

46 Cafai della Procina I Barricello di Campa- nella.

p Femina morta I I gna,e fi paga à rnele , II Torre dena Sinarca.
10 Magliano. 1'.··-

I2 Torre di S.Felice.
caJle/N, e Torri', che l-I � Torre. di Portonov •

Nomi" d.elle cms , � gUd7"J{[nO la prefente
j'

14 Torre di petaccia "a.
Terre di Demanio, I. Provincia da mare. l I Torre di Martinata.
cio è lJ,§gie, cbe[ono .� f . :

' ,

I 16 Torre di M iletta •

. IJueJla Provincia,
. Il.

caRello.
di Manfre ..

\.
I 7 Torre di

G.
alarofla,

donia, . 18 Torre delle Gatta-

Foggia Caflell o ai V'ielle. 'reUe.·.
Lucera Torre del Porto .ma-····.19 Torre di Sfiaale,
Manfredonia rrn�.· 20 Torre di Sraccione,
Viefle . I ;l Torre,diCivita a ma- ar Torre .di Mon
Troja ·

f
re. flarone

.' '�: T-arre 'della
,

.Lefina, -

�

t. della
�IItn;II,

•



132

Ca�al()go de.)Sommt�Pontefidnonfolò n�li nelRigfJQ;�.
mà nella. Città di Napo_li ,.;

, .
.

Anto Telesforo nacque aell'antica Città di Turia in earaòr�haggi detta ·'!erranova. fù- creato Papa .ael Q9..
,S. Dioniìio I. nacque nelìa eretta Ciftà di TUIi� in CaI.ab·rii_j,... detto Magna Grecia, fù crearo Papa ael: 261.' .

' ",!. ,

S. Felice iV. Beneventano "ett, creato Somme Ponèefice nel s:'%6�.Bonifacio V. Napolitano , fù creato Pontefice nel 6�I',-.
.

. Giovanni, VII. nacque nella Città dt. Rolfano. in Calabria i {lÌelette Papa ne] 'Ob. r<
•

'.

•

•

.
' Vittore UI .. Figliuolo: det' i'rencipe; di Benevento, chiamato prim,a Defiderio da Monaco Beneditt ino �.fù elette Papa.nel 1686 •

. ' Gelafio H.
-

nato. in Gaeta da" Mònaco @a1Jìnenfe') fù affunec àl
s.omm.o Pontificato ne·} I I :2 8.

Gregorio VIII. della nobite.� 'Fam.igH'a MOlla di Benevento', fil
eletto Papa nel r J 87.

.S. CelelliEo: V. prima dett0 Pietro Inltitutore, ddI' Ordlne Mo�
Edbic(!) detto de'Ce1elt,ini , nacque- nella Città d'Ifernia del Con.tado,.di Molife , it} .eletto Sommo Pontefice �tlel 1194- ,

Urbano VI. Napolieauo .di Cafa P,·jgriano:da ArcivefcQva .di Ba..

ti, fù: al. Pontificato fublimato nel f? ,8.
•

.

Bonifacio IX. Nobile Napolitano, chiamato- Petrine Tornacello ,fù eletto Papa nel q 89- '

,'._
. Innocentiò VII. nato nella Citta

_

di Sulmona ": detto prima C�f�.
mo Migliorati., fù creato Papa nel 1404� .

Giovanni XXlII. Nobile Napolitano , chiamato 'prima B"ahJalfa�·Cofla , 'fù eletto Sommo. Pontefice nel .1 IO"..
.

Paolo IV. Nobi fe Napelieane chiamato prima. Cio:.' Pieeeo Carrafa Fondatore della Religione de'Padri Teatini ,. fù; cseaao Papa net
. l'H'S'- _.

.

.

Innocentio "H. nato i:n: Moner"vin<l in Puglia, Nob ile Napòl�i-.tano , chiam to prima Antonio Pignatelli � fù creato. "H 'l.'�. Luotis,
'9:t• Cedè anni 9. meli a•. e giw,Q,i .l.s;.

- b
"



(;ardinili di Santa C'hiefo , nati in Napoli,e nel Regno :

Auferio· nato in Benevento Mona�o, & Abb"3te di Ment .

�

€affino, (ù creato Cardinale da Nic.olò l. 'Det 106·J.

Odoriferc tigtiuolo del Conte de'Marlì Monaco. & Abba
.te Caflineafe ,. fù creato Ga,;dina1e nelle ftlp adetto anno dal detta

fontœfice.
.

. Aldematio nato in� �apua Chiedco" di d;etta, Ctliefa .,. e Secret
.

,io del Psincipe di Capua fatto·lì Monaco Caffinenfe ., flÌ eletto Ab·
bate di quello J dove vHfe fantiffimamente ,. fù creato Cardinale Cl I

•

AleIfaFlàro II. nel �rto7�;..
TeClulino figliu.olo del Conte de Madi Mona�ò' Caffinenfe , fUl

reato €ardinale_· nel I07?:.
Leone Marficano Monaco Caffinenfé , &" Giovanni Gajeta , ,na';

te nella €ittà·� dt Gaeta', anch'eflo Monaco Caffiflenfe J ambidue

1°96. fur-ono· creati Cardinali. da lilrbano li.

(;�regor.iQ da CeCC3nOr ,. nato in Aquino. fù, crearo Cardinale � _.

Pafcale Il.
Odor.ìfio di Sallgro Mona�o. Caffinen� , & Rofiemanno Sanfeve..

lino Monaco Cafìinenfe- ".. tutti due ftlrono. e eati Cardinali da p' .'

.€caI e. It." nel' L 1- o s. .

Pietro Ruffo NObile l'{apolieallG-',. fù· creato Ca�dinale da. Gela�
,fio U. nel, U:I S,.

.

"

.

@iovann-i Dauferie Salernirano- creare' e-ardinale fra·. CaIi.{lo �
..er 1122 •

.Mber:ic0 �(}n'!a{!eHo N- < il. Napolitan� cseate e-a:f'dinale da Pa�

pa' Hcnorio Ii.. nel' I:I-:f. .

Rainaldo. de'Conti di Ma fi Monaco� ,. &- Acbate CaRinenfe" fÙ:i
crearo- €ardinale da Innocentio H. nel 1140. .

Giovanni Pizeuto Nobile
\

Napolitano Famig1:ia erHn·�a da· Cane}- -

Jlic:o �ego)'are·di .8 .. Vittere di Padgi:,.m eletto €ar.dinale infieme CCBl

Alberto Morra Nobile Beneventano da Adriano· IV.. nel u 1f.·
e nel, Il r g;.

.

Berardo nato nella: Città·· di Benevento, c easo €a dinale da
.

:A·I.Ifan<lro IU. nel' H ,.'8\
"

Giovanni nato in Saleme ,: crearo Ca-rdirnlle:- nel' U�I.". da, Ce .

lelHno' IJI� .: -

Ro:fIrido nato nell'Ifola. della Piacere di Sera," , Pietra Cap�·
.110 Nobile ·dt-Amalfi·· � furono creati €ardjDali� nel II'?_ da Celefìi-
'00·.. 111 •

.

Rjetro Morra Nobile BeneventaQo ,. fù create Cardinale da In
�ocelltio lII, nel 1·1 i$.·

..

Mo;.
�.t�ado·.

ello �

Cof�

ipÒJi.
tJgti�

. (



34 '. Cardinali di Santa Chiefa ,
Tornafo dell'a nobile Famiglia di Capua , cre�to Cardinale nel

21.1. J (.H Innocentio III. .

t- •

Pietro de Capua , creato Cardinale �a Honario III. nel l21f.
Bernardo Caracciolo Nobile Napolitano , creato Cardinale da.....,,�

Jnnoçentio IV. nel 1l44- .

.

.

F. Pietro ·della Città dell'Aqulla ���aco Caffinenfe, creato
Cardinale da Celeflino V. nel 1294. ,'.'

Landulfo. Brancacelo Nobile Napolitanoj, creato Cardinale -dà
detto Papa nel fopradetto anno •.

"

.:
,_

Fr, Nicolò Caracciolo Nobile Napolitano dell' .Ordine de' Pré-dicato'ri. .
. <.,

• .-

Guglielmo di Capua figliuolo ·del Conte d'Altavilla �

Ludovico di Capua.
'

Gentile di Sangro. ,

'

Filippo Carrafa delta Sp·ìna..· �

Stefano' Sanfevèrirro tutti Nobili 'Napoljtani ,fur·(ln'o!c ea.tj Car('
cdinali {ta Ur9ano' VI. nella prima creatione nel I �7'Si.. ,

.

Marino del Giudice Nobile Amalfitano ..

Landulfo Maramaldo .

Pietro Tornacello Nobili Napolinmi., furono dal
fice creati Cardinali nella terza creatione ne} t q8 f.

'Francefco Carbone.
'

';'

. Marino Vulcano it

Rinaldo Brancaceio.
.

. Fr. Angelo d'Anna Monaco ·eamaldolenfe, tutti quattro Nobili
Napo lirani inlieme con

.

·
.

.

. ,./1. ,,'
•

Gioe Carbone , e
.

Francefco Caflagnola Napolitani, furono: dal Iopradetto Urba�.110"" ne lla quatta Rromotione crea ti Cardinali .nel. I 384- .

Arrigo Minutolo Nobite Napolitane .., creato Cardi le. dlt Pa
pa Bonifacio IX. nel q39.". .' · l 1'- - ':', ••

:
'Cormo Melierèti della Città. di Sulmona , creato ':Ca'rdinal

,da'�Bonifacjo ,IX. nel I j90.
�

Baldatfar Corda Nobile Napolirano ,creato Cardinale dal fo
praderro Papa nel1a terza .Promotione nel J 402.

Corrado Carraciolo Nobile Napolirano , 'creato Cardinale d�J'
Innocentio VII. nel 140 5'.

'

.'
.

t· '.

,

Ludovico Brancaccio Nobile Napolitano , creato Cardinale da
Gregorio XII. nel �Jo4B.

.

�

\ \ Tornaro Brancacelo Nobile Napolitano ) creato' Cardinale dL.r.t
Giovanni XXII .. nel 14[[.

.

Guglielmo Carbone Nobile NapoHtano, creato' Cardinale llel fe.
raaetto anno .",

.

" "- .' Ni-



Nati.in Napoli, e nel RegnI}
l

.

s
Nicolò Acciapaccia Nobile Surrencino, creato Cardinale da_..

Eugenio IV. nel 14�·9· \
J ARorgio AgneL Nobile Napolitano � creato Cardinale d'a Nico-

lò V. nel J 449'
. Rinaldo Pifcice Io NoniIe Napolitano s- creato Cardinale da Ca-

lillo. IlI. nel JI 5'6.
.

�

. Oliviero. Carrara Nobile Napolitano , creato Cardinale da Pao-

lo 11. nel 1464 ..
,

� nja� �'Ara'gona figliuolo del Rè Ferdinando 1. Napclirano , crea-.
to Cardinale d'a Siflo IV. nel 147&.

. .,. Federico Sanfeverino Nobile Naporitano ,. creato Cardinale cl

Innocentio VIIl.. nel 1489'., . .

Lndovico d"Aragona Nobile Napolitano � creato Cardinale da_...
Aleifandro· VI .. nel 1'496'..

,

TornaCo da: Vio della Citta di Gaeta" Generale de'Frati Prædi '

caros! ,. fù creato Cardinale da L.eone X. nel I fI 7'. ._

" F.erdinando Ponaetto Napclieano ,. creato Cardinale nello'.' 'ireif<'
anno. dal fopradetto Papa;

:AntoQlo ·Saofeverino ..

Cio;' Vincenzo Carrafà Nobili' Napolirani, ea ,

Andrea Matteo: Palrnieri NapoJitano.,. furono nel I rl 'i.. creatf

,Cardinali -da Clemente Vll.. '.
.

,

Manico Caracciolo· Nobile -NapolItano, �. creato Cardinale nel!

1 S j r. d'a Paolo, ru,

Gio: Pietro Carrafa Nobile N�polibmo, " creato Cardinale da

fopradetto Papa nel I f ;60.' .

Pietro Paolo Paritio d'ella: Citta' ai' Cofenza ,in' Calabria ,.. e'

Fr, Dionifio Laurer io della Citt<ÌI d'i Benevento Priore Generale

dell'Ordine: de' Servi ,. furono; creati Casdinali net I n 9.. dal' detto-

,··Papa0.'
-

Gio:. Vincenzo- Acqu�'Vjva:' trl\ragona Nobile Napolitano ; crea ....

to Cardinale dar detto. Pontefice nel l5'4Z' •.

Gio: 'Mlcnele· Saraceno NobjJe Napolitan�,. fù� creat Cardina
.

e, nel I"rr. da Giulio' nf__
,

.

Carlo Carnafa ,.

Diomede Carrara. Nobili; Napolitanr ." furon� creari Cardinali"

tla- Paolo IV.. nel I fH-., ,

Alfonfo' Carr afa Nobile. Napòlitano � crearo Cardinale' dar dette

Pontefice nel lS'f7'fI.
Girolamo' Seripanno Nobile Napolirano Genera e· aell'"OrdineJ.

degli ,Erem. di S, AgofHno..
'.

Innico d,'IAvalos, d'luag.eua: Nobitt!: NapGlitano�,. edl
'. .re-

I
.

i·



116' Cardinali diS".nf4 C41èj'n;;
, "Alfon[cf Gefualdo Nobile Napoìirano ', furono creati (lardin-ali
da Pio IV. nel I r6 I.

Anibale Bozzuro Nobile Napol.itano " [lì: œeato
_ Car_disnale dal·detto Ponjefice nel I for.

Guglielmo Sirlero della Città di Stilo iu; ealàbda • fti creato
Cardinale dar detto Papa nel 1;6 r.

.

Antonio Carrafa Nobile Napolicano , creato CaMd-inalè da Pio V.'
ael 15'68.

_

Giulio Antonio Saneoro delta Città di eaferta ; creato '�ardi�
nale dal detto Papa nel I) 70.

Paolo d'Arezzo della Città d'Itri Chierico Regolate T�e tino. _

II nello lteffo anno crearo Cardinale dal fopradetto· Papa.Giulio Acquaviva d'Aragona Nobile �apQlitano, iIÌ anch' eglicreato Cardinale nello Retro anno.
.

-

-

Vlncenzo Lauro della Città di Tropeja in Calabria., creato Cat�
dinal el If8j. da Gregorio XIII.

> ttavic Acquaviva d'Aragona Nobile apolitano, creato Cat�
dinale nel Jf9I• da Gtegorio XIV.

Ludo Salfo Napolirano , creato eardinaIe da Clemente VIII. n,I
J59�·

.

Celare Baronie della Città di Sora dena Congregatione dell' Ora..
torio SCrittore farnofiffimo degli Annali Eccleìiaflici, fù creato -Car� .

dinale dal detto Papa nel l'f96.
'Filippo Spinello Nobile Napolitano , fù creato Cardinale dal fo..

pradetro Pontefice nel z_604.
Detio C'arrafa obile Napolitano, ru creato Cardina-le da PapaPaolo V. nel 16u.

-

L.adislao d'Aquino No b·ile Napolitano , IU dallo 'tldfo Papa crea-
to Cardinale nel 1-616�

.

-

..

Lucio Sanfeverino Nobile Napolitano , fu creato Cardinale nel
62I. da Gregorio XV.

francefco Maria Brancacelo Nobile apolitano ,fù creato Cat-
dinale -deL Papa Urbano VlU. nel 16H.·

.

I1fcanio Filomarina Nobile Napolitano, fù creato, Cardinale da
Papa Urban o VIII. nel 164 I. '

-

Pier Luigi Carrafa Nobile N;tpolitano :I fù creato Cardinale da
nnocentio X,. à 6. Marzo .1645'.

Orravio Acquaviva Nobile Napolirano , fù creato "Cardinale da
Ianocentio X. à 2. Marzo 16)'4. J

Carlo Carrafa Nobile Napclirano , (� creato Cardinale da Alef.
fandro VII. � J 4. Gennaro 1664. .

Innico earaccioIo Nobile
_ NapQIi�ano , fil creato Cardina�e d.

Aldfandro yU! à. 7� Mar.z·� !6�4! . y'1J]'�
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t
Vincenzo Maria Orfini de' Duchi di Gravina, nato' j de t

Città"', rinunciata la .Psirnogenitura , e fatto de' PP. Predica ori, f
Chiamato alla' Porpora da Clemente X. à 22', Febraro 1672.

. Geronimo Cafanatta nato in Napoli J figlio del Regente Calan tra

fù creato Cardinale da Clemente X. à ra, Giugno 16 'li.
Gio: Battilla di Luca di -Venofa , gran Giuritconfulro, f fatto

Cardinale da Innocenza Xl. à I. Setr m bre 168 •

Stefano Brancaccio Cavalier 4 [apoli an Vefcovo di iterbo
creato Cardinale dallo fra!fo , l'anno 68 r.

D. Fortunato Carraf J. apolira o, er .. ato CarrlinaIe , e Icov
d'Averfa da Innocenza XI. a z. Settembre 1686.

Giacomo CanteImo de' DucI i di Popoli, fu ere to a in ie

a A lefandro "rIII. à q. Febraro I 69�. ed eletto Arcivefc vo

apo � oggi vi e te.
_

Francefco del Giudice de' Duchi di 10 enazzo , fi' c ea

Cardinale da lefandro 111. à q. Febraro 1690.
, Tornaro Maria Ferrari di Manduria de' PP. Domenica -i , ae

{ho del' Sacro Palazzo, eletto Cardinale da Innocenza Xl • a 14.
'

o

vem re, 1699-
icolò Rodolovich di ltirpe agufea, nato in apoli, de' ar-

chef di Polignano, Vefcovo di Chieti, creato Cardi ale da Innocenzo .

XI . à 14; ovembre 1699.

}rIemoriale di quelli, che hanno dominato il Regno di
Napoli dopò la declinatione detl'Imperio Romano,

Opò � che I' Imperio 'orna o fu ransferito in Grecia,
.che quella Maettà comi ciò à ma .. care da la fua otenza.....,.
l'Italia, e quella pa te , che haggi è detta. il egno i·

apoli, fu affalita' da diverte nationi Barbare, come Goti , Oflro

goti � .vandali, Saraceni, & altre ìmili atio j, de le q�a n n. è
rimano veRigio alcuna di dominio. arCete C pirano d Il Im Pr1 �

dor Giuflinia o dopò haver cacciati i Goti per l' i gr =t
.

�

ufatagli dall' mp radar Giultiniano , eh er a Zio Cl cc c uto t �l
l'anno )68. chiamo dalla Pannonia i Longobardi in It31i fot
Re Alboino, il quale morta per opera della moglie e anno f 72.
i Longobardi non volendono più governo reale , e {fero ?6, pu:
ehi, fra quali. divifero la [amma del oro Imperio , e fr'\ efh fu

quello di Benevento , fotto li quali- Duchi viffero pe Io fpatio di
diece anni, dopò crearono per loro Rè Auehari figlIUolo di Cle�
phe nell'anno fSJ. il quale fcorrendo l'Italia ;nfino a Reggio dI".,

Parte III. S' €a
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138 Cronol()gia de' Ermcipi, ,he han dominai'
Calahria , ivi pore termine al Regno di : Longobardi , e 'tom�tone
io Benevento -fù dal Duca Zotone con honor ricevuto '; perloche gli
donò la Lucania , e la. Calabria 1 e quanta havea acquiliato ,in quel-
le, Provincie , che fana camprefe nel Regno di Napoli, à i cui' fue..

'

ceflori obedivano alcuni Conti della medefirna nariene , carne quelli
di Chieti � di Penna., d' Aquino", .di Calvi ; di Carinola, di Cajaz
zo , di Fundi, '. di Sara 1 di Telefe J di Termcll ,. di Trajetto , di
V�nafrQ.l di Alife , di Bojano ,_ d' Ife rnia � di Larino, di Molife", di
'Teanò , dell' Acerenza , di Conza, di Celano -' di Sàngr'o, di Pie
trabundanre , di Valve" & i Marti J; & altrì umili � reflandovi pern .

alcune Terre, e Città nella Puglia � & nella Calabria >,.,che· obedi.
vano à Greci. �efi� Ducato di. Benevento fù d'op� dìvjfo in' trè
Principati,. come di Benevenro, dr Salerno, & di, Capua- ,. li q:uali
eflinti dopò: da Normanni furono. effi eletti Rè Il come appreiI'o .di-
remo' ..

.

� .

' - t"" ,

· Fù 'molta parte: iella figuente: Cro�()logìÆ' Je1 Duchi). e:

PretJcipi di 'Benevento communiceteci 'da Camilla
Pellegrina gentirhuama Cepuxno ; ca/va/a daNa foa
hilloria de Lopgobardi,. che tiene nelle mani, do-
".Jè s'ba'7Jrà particQlar ca�te�.:{4 di èJ!i) e de: loro.
fotti.

.

Ottone eletto Duca di Benevento nelltanno n·I. � '_ cui fllcce{fe·
, Arechi nell' unnc nI. /& à'lui [Qccelfe:

Mane,' tuo fìgliuolQ nell'anno 640� à CUk [u,cceIré
Rodolfo fig_Iiuolqr de} Duca di Forlì nell'anno 642. & à lui

� Grimualdo Iuo fréttello. nell" anna' 647 .. it quale. fa t, Q Rè: di"
l:.ongobardi fece Duca' .

Rornoaldo ruo 'figliuolo nell'anno '662. à' cui' fucceŒè
Grimualdo II. ruo figliuolo.' nell'anno 67'&'. & '-à· cui fu-cce1f�
Gifulfo. fuo [rateIl()llell"ann�o 6�6. à cui fucceife
Rornualdo II. nell'anno 719. il quale cacciato li [uccdre·

�

Gilulfo U.� nel 7l9� it quale cacciato U [ueceffe' <

Andoaldo nel medefimo anno ." &. à Iut fucceH'e
Gregorio, nepote del Rè Luirpraudo. ne] 1515. à cui

.

Godefcalco néll" anna 'l�.. quale, elfendo. fiato., ammazaase ·li
uCèdfe·

Gifulfo, U. di nuovo nell'anno 841-. � cui fueceffe
L�it_frando nel]' aÌl�O '] o ..
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J.Rtgll' di Nap'li.

Prencipi di 'Beneuento.

Rechi II. nent anne 'n. rucceff'e al Copladetto Luitprando , i
quale per l'ampio (ttO dominio, non contento del tito lo Du
cale volle effer chiamato Principe, e fi fè ungere,. e -corona

re ana reale per mano del Vefcovo di Benevento J fù fua m"glie
Adelperga figlinoh del Rè Defiderio , e con elfo fignoreggiò.

I
Rornualdo fuo figliuolo infine all' armo 777. quale morì in vita

del Padre , e fuc'Ceffe dopò la morte dr Arechi.
.

Grimualdo Cuo figliuolo nell'anno 788. hebbe pe magI_ie Hi·
rena Nepote dell lmperador dì CoHantinopoli, è per non haver la-

.

Iciato figliuoli Ii Iuccefle
._

Grimu ldo II .. Principe {ti tal norne, e fuo Teforierc nell'an
I

no" 886. il quale per la fua avaritia', e defiderio di dominare, nu

trendo fra fuoi Baron i difcordie , fù arnmazzaro , e li Iucceffe
Sicone nell' anno � 18. il quale era efule di Spoleti , à cui

fuccelfe .

Sicardo tuo ·.figliuolo· nell'anno ��1 .. fù tua moglie Adelchifla.,
mà per effer troppo dilfoluto a' piaceri carnali fu uccifo , e. li
{ucceffe

.

.

Radelchi fuo Teforiero nell" anno 8�9. il quale havendo eli..
Iiati da Benevento Dauferio facero del ma ·0 Principe cO,n Gaufe
rio, e M,fi;one fuoi figliuof.i, & altri Beneventani, che per timore
della gue�ra, effi, e quelli ritirati in Salerno , & collegati Ci con_.

Landolto Guaflaldo di Capua, e con altri Beneventani , Salertini ,

& Amalfitani, procurarono la libertà di Siconolfo fr�tello del Prin-

cipe Sicardo per ordine del" fratello fi ritrovava carcerato à Taran- ·

to, e venuto à Salerno; lo crearono ' rincipe nell'anno 840• per lo
che' firccedettero diverfe guerre frà. Radelchi, & Sicolfi , che furo-
110 caufa di chiamare in ruo ajuto i Saraceni , che travagJiarono dopò
un pezzo quelle P ovinciè ; finalmente p�r opera dell' Imperadore..:...,
Ludov ico nell'ianno 8 f r. fii .divifo in Principaro , toccando à Ra
deJchi quello di Benevento, & � Siconolfo quello di Salerno, fue
cedendo dopò la morte di Radelchi al Principato Beneventano

R a clelg ado fu o figliu 91 o neIl' a n n o 8 fi. à cu i fuc çe ffe
Adelchi fuo fratello nell' a no 8)4- &: à lui fuccçffe _./ . ,

Gauderi f(,o figliuolo nell'anno 878. & a lui fuccefle
,

Radet hi 11. figliuolo di Adelchi nell'anno 88 I� il quale caccia
to, ù eletto... /

A jone ruo fratello nell'anno 884- � cui fircceIre.
Urfo ruo figliuolo nell' anno 890. al quale i Greci occuparo-

S 2 no'·'



j,

, I4Q CrofJotQgia de" PrIncipi ,. clt_e ha» dominai;
no Benevento nell' anno 891• e governarono pe� l' Impero Greco
l'uno dop-ò l' alt o,'

'

"

� <t, e
•

t- Sambatic io Stratigò nell' anno 891. e dopò lui
, Georgio Patritio nell' anno r8n. infino -al �896� e. ne furono

cacciati da lido Marchele di Spoleti , ..,..� � ,.

.

Guido Ma ... chefe di Spole ti . anco l egli,' Longobardo--, . cacciati i
,Greci da Benevento, fi fè Principe 'nell'anno 896.' � eflendo dopòIuccedutn all'Imperio cl' Italia lafciò U Principato à

_

Radelchi II. detto di Iopra , ch' era {tato cacciato dallo, Stato-

nell'anno ,898)1 quale dopò, due a ni fù dì n'uovo cacciato aa Bene
tventani., e flÌ eletto. Principe .Atenolfo Conte di Capua,Atenolfo Conte di Capua !I cacciato · da Beneventani � Radelchi,fù egli eI reo Principe nell' anI?o 9'00. e, volle intitolaru Principedi Benevento, e (li Capua) dopò la cui morte Cucce,m

.

Arenclfo , & Landelfo fuci figliuoli nell'anno' 920. e' dopò la._,
morte di Atenolfo dominò fola Landolfo altri anni 4-' fino al 94?
e li fucceffe .

Atenolfo nell' a011'o 94 �: à cui fuccdfe
Landolfo nell' auno 96 I., & à lui fuccetre'

_

Pandolfo , detto Capo, di ferro nell' anno. 969' ,dopò quelloPr incipe . che morì nel principio dell'anno. 971. vi è grandii1�méL..

efcurità d'altri Prencipi [u�ccdrori fin'
_ intorno all' a-nno milletimo s

come ancora è de' Prencipi di Salerno "

e di Capua ne' rnedefimi
anni, nondimeno fi notano li Ieguenci Prencipi di Benevento r itro--

\lati 'nelle Ilorie, '

.

Pandolfo nell' anno
_ 981. à' cui fucceH'e

Landofo nell' anno IO I ). 8{.. à lui fllcceffe
Pandolfo nell' anno I o � � � à 'cui- fuccefle
Landolfo nell' anno 1°59- e renne il Principato infine allon.nella cui perfona terminarono i Prencipi, 'e Benevento pa[sò : alla-,Chiefa ; però" il Platina nella vita di Gregorio, X� vuole .che,»Ben evento pa1falfe alla Chiefa 'Romana fotto il Pontificato di detto

Papa , che fò 'eletto ,ne.11'anno 1049. e vHfe infine al 105'5. donate
gli dalI' Imperader Herrico II. in Iodisfartione del cenfo , che dava
,�,la Chiefa Rom�l1a per, ta œhiefa di Bamberga " ccnfliruito dali'
Imperadore Herrico I, a Papa Beaedetto :VIII,. .

CrD�
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l Regno di Napoli'

.. Cronologia de Prenclpi di Sslerno;

Icondolfo figliuolo di Sicoae Principe di Benevento fà per oper.
de' Beneventani, Salernirani , & Amalfitani con 1'ajuto di Lan

.

tlolfo Conte di Capua eletto Principe .contro Radel�hi nell'anno

240� e dopò molte' guerre feguite fd; di loro, fatta la pace fi di ...

. vife ro il Principato, rell ndo à Radelchi quel di Benevento , & à

·Siconolfo quel di Salerno, e fù quella divifione confirmata dall' Im

peradere Ludovico nell'anno 8) l. come nella cran •. €a1f. lib, 1. cap ..

24. & 22. e li fucceffe �

Sicone fu.o figliuolo lafciato fanciullo fatto ra rurela d'i Pietro,

ruo Cornpadre nell'anno arI. il quale perché afpirava al dominio
mandò Sicone apprefìo il Rè Lodovicc per imparar ,. com� lui di�

ceva, il trattar della Corte ,. & egl-i fra tanto ccc pò lo Stato per
Ademario fuo figliuolo .' Ritrovando dopò Sicone nel fuo Rato nel

trattenerf à Capua, fù una fera pe.l! o.pera, di Ademario fatto. am

mazzare.

Adernario predetto. ngìiuofo·, di Pietro nell'anno 3�5'l. havendo

�cccupato 19 Stato à Sicone , e fatto quello ammazzare � Iciolto
dalla pama fi diede alla tirannide � permettendo à Guaimeltruda.a
[na moglie molti mali" perioche fù nell' anno 8.6 I., da Salernicani
carcerato" & in ruo luoga eletto, ,

Dauferio figliuolo di Majone cognato. di Siconolfo d,i fopra_;.J'.
Jl'ell"ann'o UI. mà perché quefla electione era Ilata fatta da alcun"

<, g·iovani Beneventani fenza il confenfo de" Salernirani non fù ap
provata,· e per opera di. ·Guaiferio: (110· Zio: J. che afpir.av.a al domi..

Ilio [ù depoflo •

'

.

Gauferio Zio' di Dauferio , e fratell:o di Iajone', che fureno

.lig1Ìuo1i .di Dauferie muto, dep.o1.lo' il Nepote ,. e mandatolo in efi

.Iio in' Napoli , fù eleeto Principe HeH' ,86.1. e nell'ulri ma di [ua vit�
fi fè Monaco Œaffinenfe. Fù Iua moglie Landelaica figliuola di Lan:'
don-e Cense .di. e-apua·" e h faœefré "

.

'

.

Guaima.rio fuo figI'iuo10, it' quale era {lato' nell'anno 8"77.pigliatri·
per ,empagna. nel Principato. da fiio paMe;.. fù· coflui huorno cru

tlele,. di modo che valendoli Guido· Muchefe di Spcleti sinunc iare.,s
il -Principato di Benevento; mentre egli s' inviava à quella, volt� ".

li Benevenrani fer-ono opera, che fufiè carcerato in Avellino ,. come

fegllì, da AHèFio-· Signor. di quel lucgo ,,'.& havendo fatta rnlhmza

il Marchefe .Gu��o�, che Iibero lo riman&aifem, ,cit), non potè ot

tenere,. onde flÌ cofkretto d'i ponere l'afledio in Avellino., finalrnen

te Alferio' per tog}iedi da. quella pre1lù.ra gH fè abbacinare gJi,' DC-·
, ��



14 � vIJnlJlogi4 le' P.rellcip;, cht han d(}�1Iat, _

_

'Chi, e lo rimal:'ldò .al Marchefe , e di là fe ne a,adò à. /Salern·o, e

Ferlìfl:el1clo nella medefima vita fù per I
forza fatto' ritirare nel Mo

naflero �di s., Ma:ffimo ·di Salerno, laCcian(lo la libera arnminiflra ..

tibne à 'Gnairrrario lI. ruo ngnuolo c., hebbe dalla Prindpeifa. Jot
forella del Mard1efe Guìdo, � ivi morì 'Circa f'anoo 899. _

Ouairrrario U� tigliuolo del 'fu'imo., fù dal Padre pigliato per
'Compagno nel Principato nell' anno' 99?� hebbe per moglie' Gaitel

�rima figliuola di Atenolfo Principe ,di Benevento , e di Capua.s ,

e morì nel '945. e li fucceffe ,

-Gifulfo. fue figliuolo � al quale di trè anni il. padre tè- giu.rare
,. fedeltà nel 'anno 93 4� e fi trova dominare infino all'anno ·'97). que'·

. 'Ì a r icheifla .ai fu-a madre s havendo chiamati in Salerno Landolfo
.u

'

..Zio con V1uattrO .fuoi figliuoli � ch' erano -fiati cacciati da Ca·

pua, 'e quem fatti grandi, e potenri , di notte ,IQ carcerarono , e li .

occuparono 10 Scato , fù [na moglie Gemma.
,

Pandolfo bgliuolo (leI Principe Pandolfo ,fù da Prirrcipe 'Gi[ulfo
adottato 'nel Principato nel 9>9- come da alcuni privil, nel Mon.eau.

Landolfo Padre" e
.,

Landolfo figlio havendo occupato lo Stato à GifoJfo, fi fero-'

lIa acclamar Prencipi � 'e' tennero il Principato Salernicano frà l'an
no 97r. e l'anno 9'84. nel quale anno fi trova .Pcincipe Giovanni,
fi fà men-tione del Prencipe Landolfo Padre -:infin'O adeflo non fe._,
ne hà altra memoria ).

lccetto
che conforme alcuni - dicono fuiTe_.

:<:acciat? ,dal �rillcipe P n�olfo dì fopr� � �'he 1do�inaife infine �l 98 r.
. 'Glovanm fi crede . gllUolo ,del Principe 'GlfuJfo detto di [opra,
nott fi hà certezza come "rìcuperaiTe -10 Seatc , il fuo- Principato co ..

minciò nel' 9/8�. e vilfe infino al 99�. morendo nelle braccia d'una
fua Concubina Ia notte, che fucceife r incendio del Vefuvìo, come

vuole il., Cardinale Pietro Damiano, e che futTe il detto Giovanne,
dice il detto Cardinale .,che fù r Avo del Principe Guaimarie, che
ù 'ammazzato in Salernoj {ù fuà moglie Sicilgaita , dalla quale,_,

be'bbe
.

,�.
..

,

'Guidone da lUÌ pigliato per compagno nel '''Principato , & eC
.. fendo morto in vita 1{.el 'Padr-e, 'ìn ruo luogo fa pigliato per come

pagno' Guaimario I' altro fu_o Egliuolo nell'anno '98B. .'

,

Guairnario III. detto Baldo figliuolo di Oiovanni, fù nell'anno
'9�8. dal Padre pigliato per compagno Del Principato, dopò haver
dominato 42• anni fi refe MonadJ nel Monaa�rio della Santiflima.,
Trinità della .Cava nelr anno- IOl9. fi bene il Protofpata dice.....,

I cbe in detto anno moriffe ,fù fua moglie Gaitelgrima, e lafciò
Guimario IV. che fù dal Paòre' pig'Jiato per� compagno nel

rincipato nel 101:9- fù ance Principe ui Capua nel 1038. e lo do-
.

mina
'\
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ininò 9- anni, fù ammazzato in Saler. o COo. �6.. fèrite nel 105'2' •

l'anno- i+ del ruo Principato ,. & Il. del Principe Gifol6 ruo. fi..

gliuclo J,a[ciò di Purpura [oa moglie. .

Gifolfo Il. di tal nome t; & ultimo de Longohardi, elle dal Pa

dre fù pigl;ato per compagno nel Principato nel t °42• hebbe pe

moglie Gemma, da cui hebbe molti ngliu01i, fù· da Roberto CuÌ
.

.

(cardo fuo cElgnato .difcacciato nell anno' 1074, sÌ bene. altri voglio
110 nel 10,6 ..

Roberto Guifcardo 6glitlolo (li: Tancredi Normando .; Hénà()ì

Dùca di Puglia, Calabria , e Sicilia nel 1('74. Ò. 107-6. OCCt:1p,Ò it
. Principato di Salerno à Gilolfo ruo cogna-to, nebbe' pc,' rnoglie,»

Sicilgaita Iorella del Principe Gifolfo , .. n' htbo,e RogI"ero,.· rnor
ì

ne

Io8f- benché havetTe havura un' altra. moglie , con la q ale fe:

Beamondo Principe d" Antiochia ,. d� fù alla guerra: (aera con B -

glione.. ..

Rogiero figJìllOTo dì Roberto [ùcceffe al Padre ncll" anno, J o�r- .

hebbe per 'moglie" Ala figliuola di Roberto Frjfone Conte' di Pian

dra , morì- nel I 11 I. e Ii [ucceffe-

Guglielmo. ruo ngliuol'O" hebbe per' moglie Gai'tel_grima �gliuo
di Roberto Conte d' Airola mori nel 1127'. [enza la ciar figliuoli ,.

e· li rl1cceffe-

Rogier.� Conte- di Sicilia (rro Zio ngliuoro: de.1 Conte' Rogier ,

di Sicilia fratello dd Duca. Roberto. Guifcatdo' ,. die nel 1130., fÙ1

creato, Rè di Sicilia,
- Carlo figliuolo.,del Rè. Carlo I.. fù·· fatt�, Principe di Salerno dar.

Rè ruo Padre- 1169" che dopò la. morte d'd Padre: fuccdfe. alla .co

rona , e flì detto Carlo H..

Carlo. primogenito (It:I, detto Rè Carlo It �lfenào� Re .d'Unglie...

lia" fù. Principe ai Salerno nel 12910. J

Prencipi dì Saremo- di flmig;lie non rea/i.,.

Iordano, Colorina fratelfo- der Pontefice, 1aitino- V. fù. daIlal
. Rcina Giovanna II. creato Principe (fi· Salerno- ,. -e Duca.._.,··

. di Venofà nell'anno 1419r. à 'cci fucceffè

Antonio Colorina fuO: _figliuolo nell"anno J �p j. e� tenne il Prin �

ciparo inìino al J 4.P.
- 'aimondo Llrfino Conte- ,di .Nora., e grall' Giuftjtièro1 del Re�

gno , fll' dat � Alfonf6 l. creato. Principe di Salerno ,. morì nel'

14fg.�· li fuccdfé-
Felice Ur-fino. ruo 6gJjuof�, jr quale privato- del' Pr incpato dal:

IU
.

Ferrante l. nella: gu�u�a r c'hebbe CO� li. Baron .'. net 1460. donò..

la detta Citt�, à Ra-



• •

' >�
,.

I44 Cronolo,g!a de' 'Urencip; , 'che ·l1a:n ·domillatb
-

Roberto Sanfevecino Conte di Marfico , e grand' mmiraglio del
�:egno·., il -quale hebbe in dono dal Rè Ferrante I. ia Gittà di Sa ..

.

terno, con titolo di Principe nel I 46·�. à .cui ftlcceffe >
r

,Ant0!1ello Sanfeverirro ruo figliu�Io nell' anno 147'7. il. qllale....; t

venuto in.' difcordia col' Rè Ferrante, li fù coko 10 Stato, e lui mo
lì in Sinegalia nel 1497.

.

,.

Roberto Sanfeverino figlio' (l'Antonello" doppo che .il Rè' Cat-
'

tolico hebbe acquifl ato il Regno, hebbe il Principato di Salerno , e
.

tutto Io Stato Paterno � fi maritò con D. Maria d� Aragona. Nipote
-del. detto Cattolico, al q-uale fu_cceffe' .� ,

- ..

Ferrante Sanfeverino fuo figliuolo � che perfe Io Stato nell'an-
no 1,)2 .. per ribellione , e a-l Rè fù 'vendoro à· '...

.

Nicolò Grimaldo Genovefe Duca d' Evoli , creandolo Principe
di Salerno nel ,.1)).8.. doppo la detta Città. divenne :iu demanio' Re-
gio, fe ne vive .haggi [otto l'alé del Rè ruo Signore,

.

,
•

: �.� \.
' �:.. t

Cronologia de' Conti , � Prencipi �i �afulI< .

·.........,Ranfrnondo Conte di Capua ..

l\'fi�l]ja Conce di Capua. ,,'04

Landolfo Conte di Capua nell' 820. � cui fucceffe ..

. Landolfo ruo figliuolo'Conte di Capua nell' 8)6. Ii fllccetfe'
.Landone II. .fuo . figliuoJ.o nell' ·86'1. ·e fù cacciato dal Zio.
Pandone havendo cacciato il Nipote fLÌ. Conte di Capua 'nell'

i6z. e li fuccefle,
#

Landolfo II. [uo fratello, ch' era Veicovo 'di Capua , à 'cui :

Laudone III. & ad elfo [uccedè
andenolfo fuo fratello,. a cui fucceffe i ,

Arenolfo s :

il Quale' eflendo Conte di Capua , fù d� Beneventani
eletto Principe di Benevento nel 9°0 .. ha-vendo cacciato via i� Prin
cipe Radelchi , e volle anca intirolarfi di Capua ,_ .à cui fucceffe

Atenolfo II. &
.

Land�Ifo III. fuoi _ngliuoH , . che furono Prencipi -nel' 9'10.' e_;
doppo la morte di Atenolfo dominò, folo Landolfo infine al 9H. e

'l� fuccdfe -

'. _ ..

-. .A renolfo ·III!· nell' anno ·.9�f.? .. _à. cui [uccefl'e. �'.

Landolfo IV. 'nell' arino 96 I. & à .1IJì· fucceffe, . �

P�mdolro , -detto Capo di ferro nell'anno 969' à cui flJc.cefi'é
- Lsndolfo V. nell' anno' 68 r ..& -à lui
Landolfo II. nell' anno 982. à cui fu cceffe'
Laidolfo nell'anno 993. & à lui
Adernario nell'anno 1000. eletto dall' Imperarer 'Ottone ,,-poCciafù caccisco

.

.J /& .electo
·

.

Lan-

/
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Il Regiù. as Naloli,' 14-

Landolfo VI. detto di S. Agata nel medefimo anno,& a lui fuccedè
Pandolfo nell' anno 1001. e con elfo fignoreggiò anco

Pandolfo III. Principe di Benevento .dal 1009. il quale con

Pandolfo IV. figliuolo del Iopradetto Principe Pandolfo di Be-
nevento fignoreggiò dall'anno 101f. fipo all' anno lOl!. e cacciato
dall'Imperador fù eletto

.

Pandolfo V. già Conce dì Teano nel 1022. che cacciato fù eletto
Pandolfo IV. figliuolo del Principe dj Benevento detto di Copr

nell'anno IOZ). il quale eifendo cacciato dall'Imperador fù eletto
'Guimario IV. Principe' di Salerno nell'anno IO 3 8 •. e lo tenn

nove anni", e doppo Io ritorno al Cognato.
.

Pandolfo IV. detto di Copra, e fù la terza volta Principe nel'
anne, 1047. fù anca Duca di Napoli, & à lui fuccefiè

, »Papdolfo '-7:1. ruo figliuolo nel 1047. & à lui
Pandolfo VII. ultimo di quella ·,gente nel IOf8.
Riccardo Normando Conte di Av.rfa cacciato dallo Stato. Lan";

dolfo Principe di eapua occupò quel Principato od IarE. il quale
fi pigliò per compagna nel governo Giordano fuo figliuolo,

Giordano figliuolo di Riccardo fù dal Padre prefo per compa-
gno nel 16j8" e doppo la morte feguita nel l(>7S. reGò lui folo , à
cui fucceffe

Riccardo II. nel 1090. il quale cacciato d'a . ,apuani fù eletto
Laudone Œonte di Teano L.ongobardo nel 1°91. fù cacciato da

... Riccardo II. -detto di Iopra , ricuperò Io Stato nell' anno 1°98.
,

e nell'affedio di 'Capua fucce1fe un miracolo di San Bruno, che de ..

fià il (tonte Rogiero, che era venuto in ajuto del Principe iccar
do, con farlo avveduto del tradimento arditoli contro, à cui fuccefle

Roberto fuo fratello nell'anno I 107. & à lui
Riccardo III. nel I I la. al quale Iuccefle

':- Giordano II. nel 1120. & à lui"
,

Roberto I�. nel I I "7. il quale cacciato dal Rè Rogiero creò
'Anfu6o fuo fig1iuolo nel I I ? S". il qu le cacciato da

·

Roberto II. Principe detto di Copra ricuperò lo Stato nell' anno

�l J � 7. il quale cacciato di nuovo dal Rè. ritornò
AnfuGo di nuovo nel I I ?1. à cui fuccelfe
Guglielmo fuo fratello nel I 144. il quale poi fù Rè di Sicilia.
Roberto II. ricuperò la terza volta lo Sta to nel I I ff.
Roberto figliuolo del Rè Guglielmo creato Principe di Capua.

dal Rè ruo Padre nel II 5'8. doppo la morte del quale, li Rè di Na

poli fi ritennero efli il titolo di Principe di Capua infine al .Rè .Car
l'O IU. che 10 diede à Francefco Battilo Prignano Nipote dì Ilrba-:
no' VI•.e dOPQi dalla Regina Giovanna II •. donato à Rinaldo fìgliuo-,

re.m. T lQ
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-146 Chronologia de'Prencipi , che han dominato
]0 del Rè Ladislao fuo fratèllo, e doppO- à 'Braccio da Montone.,, ,& indi à Sergian Caracciolo , & ultimamente il Rè Ferrante Il. e[- .

fendo AHònfo II. fuo iladre Duca ·di Calabria, fò egli Prindpe di
Capua, doppo del quale è fiato feinpre. della Corona Reale a

.

'

r

Cbronologi« dc' l}uchi di N«poli •

Heodoro Confiile � e' Duca di Napoli ,,' da cui difcende la_;
Famiglia del Dote" edificò in Napoli la Chiefa di s. Pietro "
e Paulo fotto l'Imperio di Coflantino rInditione. quarta, cheCaria l'anno �,I 6. come. il Falco !l. Capaccio, e Summonte •

..N. Confule , e Duca ; fi fà mentione di quello Duca fenza,»
nome nella vita di S. Patritia l'anno i61 .. in circa del Signore.N. Conlule , e Duca ; fè ne fà mentione, di quetto Duca ellavira di s. Severo Vefcovo di Napoli nel 18� •. del. Signore, nel mi ...

facola fatto di- quel, che dimandò it debito. al morta Compare.Maurentia Confule, e Duca; ne' fà mentione Se. Gregorio nell'epill.;,Q. del 7. libro nel ''S'n. del Signore , fcrivendoli , che il Vefcovo diNapoli era moleflato da Veé1ano Conte di Mireno per la percettio-:De di venti botti di vino s donateli per una volta tantum" ordina ..che non 10 facci moleflare , '

Gundino Confule "

e Duca ';. ne ra mentione S� Gregorio nell'�pift r. del Iib; l�. circa l'anno 60:. -

Coflantino eletto Duca ,. e Conlule da S .. Gregorio, .. Papa l'anno;604_ Indit. 7. epif}' 24-
Giovanni Cornpofino morto, , Giovanni Efarchio di Ravenna,»-

,�el 6 I rI. egh' occupò Napoli, e doppo pafiaco in Ravenna occupò i"Efarcato nell'anno ·6 I 9' lafciò in Napoli ,�

, .-N. che non fi fà mentione del nome per' Duca ,_ e' Confule nel� 19- à cui fuccelfe
-"

Theodoro 11. Duca" Confu le, & à lui
Sergio Crifpano nell'anno 661. à cui fuccelfe

.-Theocrito Duca, e Confule nel 18). à ruo �tempo� fU(:celfe i'incendio del Vefuvio [otto Papa "Benedetto II: .- �
,

.

Giovanni II. cognominato Cumano per havere acquiflata quella Città dalle mani del Duca di Benevento 2 fù eletto Duca , e,_,Confule nel '1 11.· à cui fuccefle . .

Exhileraro Duca" e €onfùle; & aderendo à Leone Ifaurico Im
eratore , procurò far morire 'il Pontefice Gregorio. Il, come il, B�-

1 -l'onio nel tom.9. nell'anno '126. e fù da Romani uccifo, e ]i fuccelfePietro fù eletto Confule , e Buca, e
.

MaeUlo de .Cavalieri nell'
an-
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Il Regn, di Napoli.' 14 7
nno: '2-.6. il quale feguendo le. ve{ligie del p edeceiT'ore fù uccifo,

come dice Anallafio Bibliotecario, e li Iuccefle
Stefano eletto Confule , e Duca nel 7�z.·e doppo diec'anni de

fuo Ducato, di Laico, fù eletto Velcovo di Napoli nel 744.
Cefario figliuolo di Stefano, fù dal Padre pigliato p'er compa

gno nel Ducato, nell'anno �J7O. morì in vita del Padre ,

Theofilo marito -di Euprafia figlia di Stefano fù eletto DUCLI,
e Confule nell'anno ,87-

Anrichimio fù eletto Con fule " e Duca à tempo di Papa Leo-

ne III. circa l'anno 79>- '. '

Theotillo fù eletto Duca s, è Confule doppo Anthemio , effLcndo
nata controverfia circa I'elettione del nuov O Duca, fi mandò in.,

Sicilia per detto Theoti[lo, e fù eletto Duca, e Maetlro de'Cavalieri
,

Theodora 111. Prothofpatario fù eletto Duca doppo Thèotillos

& elfendo di peffimi coflumi flì cacciato via da Napolitani , & elett,
Stefano II. Duca, e, Maeflro çi Cavalieri , il quale era Nipote

del primo Stefano, contro il quale nel 817. venne Sicone Principe
" di Benevento à porre l'aH'edio à Napoli, che non porendola ottene

re fi volfe aIringanno, .perche _

rrattandofi di pace, entr ando gli Am

balciatori nella J Città per capitulare , l'uccifero, e fu eletto
Bono, uno' degli Ambarciatori., ch'era Rata l uccilore, morì nel

8zo. e li fuccefle
.

Leone figliuolo di Bono fù elette Duca, il quale doppo rei me

fi fù da Andrea fuo Socero dal Ducato cacciato.
Andrea doppo cacciato il Genero' Leone dal Ducato, fll fatto

Duca .nel 810. contro il quale venne Sicar do Principe di Ben.even ..

ro all'afledio di Napoli nel 8 j ,. fotto pretefio " che gli denegaflè_.
il tributo, il quale ricorro all'ajuto de'Sar aceni , hebbe la pace, fù
anco i1l1Jrea Duca di Sorrento, e d'Amalfi.

Contar do Capitano dell'Imperatore Lotario venuto in Napolj a

[occorfo di Andrea, trovato morto Sicardo nell'8� 7. Andrea gli die ..

de per moglie Euprafia [ua figliuola, già Ra a moglie di Leone, che.

per cupidigia di dominare' uccife Andrea, e gli occupò lo Stato nell'
S l7. il, quale p.er sì fatta fceleragine fù doppo trè giorni da Napo
litarri ammazzato.

Sergio H. della linea de'Duchi d�Ama16 fù eletto Duca, Confn"
le, e Maeftro. de Cavalieri Napolitani neI1'8?7. dj Drola [ua lJ,oglie
hebbe Gregorio, Athanafio Vefcov o di Napoli , che fù connumera-

.

to tra Santi, Stefano Vefcovo di Sorrento, e Cefario ,

Gregorio fucceffe à Sergio ruo Padre nel Ducato nell'anno 844.
hebbe due figliuoli, Sergio, 9<. Athanafio Vefcovo di Napoli, che
Iucceffe al Vefcovato al fopraderto ruo Zio..

.

T 2. Ser-



r;hr()notogi� de'Prenc·ipi !) che han dominaÙJ
Sergio' 111. figliuolo di Gregorio fù dal Padre pigHato _fler com;

pagno, e Cuccdfa la morte del Padre , ten�e firetta aniiciria con.,'. ' Saraceni, che habiravano nel Garigliano, & 'abominando le fante......,ammoni tieni del Zio Athanauo J 10 carcerò "

e ne fù dal Pontefice{communicato,. e dopoi fù dalle Stato cacciato IleIl"8, 8. dal fratello Athanafio , che era pii la morse dd Zio fucceduto al Vefcovatodi Napoli. .

Athanafic fratello di Sergio eflendo Vefcovo di Napoli per lamorte del Santo Vefcovo Athanafio ruo Zio nell'37S. caccio il fratello di Stato, e I'occecò , tenne Io Stato infine al 914•.come nell'epift. decretali di Papa Gio: VIII.
.

_Gregorio Il, fù eletto Duca, ·e MaeGro de'Cavalieri Napolitaninel 9 I 4. il quale imitof con Giovanni Duca di Gaeta; OuamarioPrincipe di Salerno, Atenolfo , e Landolfo Principe di Benevento. '.con gli Greci, PuglieG, e Calahrefi uniti col Pontefke, & il MaI"chefe Alberico, cacciarono i Saraceni dal Garigliano.Giovanni II. fù Duca , e MaeRro di Cavalieri nel 944. come,
. Leone Hoflienfe. nel lib. I. cap. S'9 •. fù anco Duca di Sorrento, morì nel 99�. nella conflagratione del Vefuvio fecondo il Cal·dinale._,·Pietro Damiano epif], 5. cap. q. e li Iuccefle

.

Marino Iuo figliuolo, che lì havea pigliato per compagno, e filegge effer Duca" Confule , e Maeftro di Cavalieri col Padre j l'anno 29' di Coflantino , e 26. di Romano Imperadore, che [aria l',,

anno -947. di ChrH1:o, come in una donatione fatta al Monaflerio diS. Vincenzo nel Volturno, una Chiefa in Napoli, nella piazza di 'Forcella, & in un'altra del 638. fatta al medefime Monaflerio per Gio ..vanni , dove fi fà mentione del Duca Marino ruo figliuolo • '�Oligamo Stella Confule , e Duca " ne f� mentione FrancefcoElio Marche[e nelle Famiglie di Napoli fotto Sergio IV. Pontefice s"'he (i�dette l'anno I 09', fe gli vogliamo preflar fede .

:--t� Giovanni III. figliuolo di Marino fù' Duca, Confule, e :'Mae-Rro di Cavalieri nel ICI8. come in una donatione fatta al Moria-flerio di San Severino di Napoli." ::"
. �Sernio IV. figliuolo di Giov.anni fi trova Duca, e Maefiro de'Cavalieri nel r o a e, fotto Bafi lio , e Coflantino Imperadori l'anno 50.e fe ne fà mentione d�' lui, e del figliuolo_ Giovanni' nel Io.H. [otto Romano Imperadore l'anno ). In una donatione fatta al MoriaRetia di S. Sebafliano , il quale fi fè Monaco.Giovanni IV•. figliuolo di Sergio fù 'Duca nel IO��. come nel- '.

a donatione. ut fupra ,

Sergio '. figliuolo ai Giovanni , de fù ngliuoto di Sergio,Duca nel �on. CQ1DC in una donatione fatta ai MOD2fl:erio di
S, Se ...
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l Regno> di Naioli.· .

s. SebafHano.' ��r.g'ia ,rt1ttBacco -della perca d.e pefd nella

.

di .S: Vincenzo Piono I I _ �oGantin� I�per�dore ; [lì quello S:rgi
cacciato dallo St�1tO da Pandolfo Principe di Capua, doppo tr an ...

ni ricuperò , e fi tre vò nel J 07 L nella 'confecta tione della e:hiefa

€affinenfe •
"

Pandèlfo Principe d:i Capua, fù anco Duca di 4 apcli dcppo
cacciato Sergio nel 1°47. in circa � e vi dette -trè anni.

Giovanni V. figliuolo di Sergio fù dal Padre � che baveva ri

cuperato lo Stato ,. pigliat:o per compagno ,. ritrovandolì Duca ne
,

1090 •. l'anno 9.- d'AIeffio Imperadore, fi legge in. una do.nation�
"

fatta al Monaflerio di S. Ligori dì Napoli, per Sergio Duca fuo Pa

dre tanto per fe , quanto per Giovanni fl!lo tìgliuo.lo , fù [na

glie Elba figJiuola di Geffredo rYuca. <r Gaeta •

.

.
. Sergio VI. figliuolo di Giovanni hebbe lunga guerra €0n il

Rogiero , �el quale fi fece fuddito nel II � 7 .. e mor] nel I l �
le che il Re Rogiero acquiRò Napoli eo

Rogiero I. Rè s'intitulò anco Duca di .Napoli , della quale e,

'ce poco doppo Duca
'

'

Anfufio f�() figliuolo • come vuol Falcone Benev, Autnor d:i

quei tempi It-

Alierno Cutuno fi trova à tempi del Rè Tsncredi Confule , e.;_,

Duca nel l I9Q• nel privilegio conceduto à quei della Colla d'Amalfi,
*

nal�"

� , e fi
l'an

aria l',
,rio di
'For-

r Gio-
Cbronologi« ciel!; Prefetti, Cont" e pDI Ducbi d�Amalfi:

iccfco
efice J

A Città d'Amarti 'fn e·di6cata da lomani nell' anno B�. de'

Signo·re , quale à tempo del Principe Sicardo era in [amma

potenza per le cofe di mare , del che temendo detto Sicar

"dD ; trattò con alcuni Amalfitani la. diRmttione della eitta " pro
rnettendoli gundiffimi doni , mà quelli .rlcufan.do commettere una

,

tale empietà contro la Patria , egli llnitof.i con alcuni Amalfitani"
che fi 'ritrovavano app,o Ini, cen li fuoi Longobardi., e Salernita-

,

ni , di notte ra pie[era, e la rovinorono , portando tutti li Cit

dini ad habitare in S lesno , .}i. quali ·congiuratiIi fecretarnente � po- 'J

Iero fuoco alle cafe � e maifarie de Salernitani , e poi fi .ritirarono

alla Patria nell' anno 829- elegendgfi li Gcvernaeeri, chiamandoli

refetti, che furono li feguenti benche interrotti.
Pietro El] il primo .Preferto nell'anno 8.1.9- à cui fucce e

. eripe figliuolo di Coflanzo Comite Del1��Q. al quale fucce1fe
Maur« nell'anno 8 p. doppo del quale ·€le1fero due Prefetti ogpi

anno
" la ferie w eili AQ� 5' hà .. ,�etfettarÌlente � pecche ve ne man-

, ..

.Mae ..

viona ...

'O de'

rgio,
tio di
Se-
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� 15 o ChrtJl1Òlo.gia Je'Prencipi. , che h��() "'latD ��
�

reano molti:' nulladimeno rirroviamo li [eguent<1enz� gli anni
Marino �. e doppo lui' '

llr.fo , doppo del quale eleflero due Prefetti �
·

,

Urfo II. Conte, e), l' r. tr':
Servi Corni ) a qua 1 iucceueroerglo .ornrre , l'

s

Leone C-onte, e ) a'quali ruccdfe;oTauro Conte, )
Lupino Conte e ) iE r cl

'

• '••• ' Conte ,', )
& ad e l uicce erono

,
.

II r [o 11 I. Con t e , e) ,_] "

'l'
,_.

'" t

d
'

h r. ...

S
·

II C '.) 'uoppo J qua 1 rrtomarono a . uno, c e IUergIo • onte".
, -

Andrea, che fù anco .Duca di Napoli, 'e di Sorrento, e doppo lui.Sergio figliuolo -di Gregorio Duca -di Napoli � e doppo moltinni d'intervallo" per non haverfene notitia' Iuccederono .

�

" Marino 11. figl;'uok) di Luciano Pulcharì,- il 'quale dominò con
Sergio III. ruo figliuolo a nnì 14. ,& occecato -MarÌn'o fù- man-

� aco in efilio in Napoli e fuccefie .
..

,

.

.

�_Mauro figUuolo di Marco 'Cunnacio Nipote di Marco � à cui
fuccelfe· .

-

'
.

Sergio, IV .. :figliuolo d,i Pieno Conre , Nipote di Mare' Antonie
Vicario, e 'li fucceife .' -'" '

.l

.' Marino III. il. quale 'dominò 'anni- quattro,' � lì fucce{fe
'

urro IV. figliuolo di Marino ,Conte figliu_olo' di Pantaleone.o
Conte, ,figliuQlo ùi Marco Cunnacio ') cacciato doppo [ei. mef '. &'
eleflero -

'

. Urro v. Calaflante ngliuolo di Cio;' Salvo Romano VitalLJ,
_ che cacciato doppo -fei mef chiarnorono .�

_ Marino, II. occecaro , che nava in eGH�) in Napoli con
.Pulchero ruo figliuolo) del "quale fà mentione Papa Giovan

ni ,VIII. 'nell' '877. nell'epifl, decretali) lamenrandofi haver fatta fle ...

'ga con Saraceni, e li fuccelfe
Sergio V.- figLiuolo di Sergio Eunato <con :. ). .;., �.{ L

� Pietro Vefcovo figliuolo d'Llrfo , che dominò un" anno , e' re!l:�ì

,',' folo Set'gin, 'che dominò anni cinque, e 'fucceffe'" -,�
Manfo ne Nipote di 'Sergio I. figliuo'lo di Lupino f.- 'Nipote diMarco' Vicario Anciocheno , e depoflo doppo diec' anni eleflero
Leone U. Napnlitano Egliuola di M�ril1o , Nipote di Leone.sManfone II. Fufclo figliuolo di urro neH'86l. tenne il Duca ..

to anni 16. e fi fè
'

Monaco" e rucceŒ�
Maltalo 6gliuo'lo di Manfone Fufolo 'nell' anno 9'ò8. tenne il\ Ducato anni 40. gioçto con Giovanni.

.

.

Giovanni fuo figliuolo l, al quale fuc�e1fe .'

Ma ..
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Il Regno di Napoli. ')
MaGala II. ruo fratello con AndIo[a [ua madre fù uccifo ,

eletta
Sergio VI.. Patritio, ImperiaTe figi'iualo. di detto . onte' J tenne...;;

il Ducato. anni fette ,. e mezzo dal 95'1'. e li fucceffe
Manfone UI .. Patritio Imperiale, che don inò anni 24. dal 95'9."

e fù cacciato, dallo Stato daT fratello � e. poflo carcerato.

AlfenCl doppo carcerato, il fratello, flÌ- fatto, Duca nel 976 •. e .li
'. (ucce['�

Sergio. VII. fuo figliuolo, à cui fllccelfe·
Manfone III •. ruo. Zio JJ reintegrato. " tenne it Ducata anni 16�.

e li fuccefìe
� Gìo.v.annì If.. detto PereUa fu<> figliuolo) Patritio, Imperial� �

morl doppo trè anni , e li fucceflé.
. Sergio VIU. ruo figliuolo" che dominò con

Giovanni IU. fiio figliuolo. ant;li- If,"•. · lì Iuccefle

Serg,io, IX. nell'anno IOI9 •. -à cui Iucceffe
.

Manfone- IV., CUOI figliuolo con Mana ruat Madre' ,. dominò. an';"

ni 44 .. mefi ?. del IOHo.·
Giovanni IV. havendo. cacciaro, e- privato; degli. occhi Manfo-.

ne fuo, fratellçt , e, confibato� nell'Ifole Sirenufe dette' de. Galli>, . fii
fè Duce

Giovanni IV. Principe- di Salerno. )i doppo. cacciato, Giovanni :tt

hebbe· il Ducato d" Amalfi nel IO�9, •• e la tenne cinque anni ,. �I

meli tèi •.

'

Manfone lV� detto di Iopra cosf cieco ricupero il Ducato, U,
lo refiè, diec'anni infine al IO) 4o, & efìendo. ritornato.

Giovanni IV •. firo fcarello
.

da Coflanciàopoli., gli Amalfieanì cae .. �

ciorono Manfone,. e reintegrato: Giovanni " dominò! altri. 16. annis,
à cui fucceflè '

Sergio X. tuo: fi'gljuolo�, net 'I 07O-� dominò, anni 16'" e li fucceffe·
Giovanni Y•.. il quale. poco; doppo fù. cacciato da. Roberto Glli-·

fcardo o-

Roberta- Guifcardo. Duca di Puglia, � acquiflò, Amal.fi nel 108).
e lo po1federo,no fuccellivamente- gli' altri Duchi di Puglia , po(ç-iL..
fotto il Rè di Napoli , fu· poffèduto da Baroni Sanfeveriric �I tlrfino �

e Pìccolomini, at preferite è: fotto, ilDemanio. Regio;
I

po Iui.
molti

,

o con

,man-

.ronic

one_;
., &'

[Ie.... ,

)van

:a fle ..

te di

ne il

a ..
Clit' •.
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. St Chronologla de'Prenelpi , che hall dgmillat'

·

Cbron%gia interrotta de'Duchi di Sor.�mto.:
Ndrea Duca di Napoli' fù ance Duca dr Sorrentò, e d'Amaì«
fi nell'anno, 8 �·6f come fi legge in Eremperto nella pac�

. fatta con Sicardo Principe di Benevento, ,',
.

--

Giovanni Duca , .
e Confule di Napoli I €t di Sorrento nell'anno .

91�' come dice Leone Hofìienfe , ' '.. '

r

. Guaimario IV. Principe di Salerno' e Duca di Sorrento .nell'ann� 'lO�94 il quale n'invertì .'.',
.

Guidone fuo Iratello , cheIi trova Duca nell'anno r-o)%; �.

. ;.' Sergio Duca di Sorrento intervenne nel 1011. nella confecea-
tione della Chie[a flaffinenfe. -

� '�
"

"

Sergio figliuolo del Duca Sergie I., fi legge nel privilegio con
ceflo dal Duca Guglielmo di 'Puglia al MonaUerio (faven[e nel I J 17.
deve fi fottofcrive Principe di Sorrento, (lÌ Socero di Giordano Prin�
=r= di Capua. ",

.. -Cbranologia de'Duchi di Gaeta; de'qualifi .

ritrova memoria .-

Iovanni Magno Patritio fù ne') 7j r. à tempo di Papa Cre- .

gOrlO III •. Docibile Duca di Gaeta fè tregua con Saraceni
. nel.l'8,S. come nell'epife, decret, di Papa Giovanni VIII. �Leone Hofl:ianfe nel tio. r_. c.ap. 4%. li raccoglie, che Pandolfo Prin-
cipe xli Capua � havendoi dimandara Gaeta al Papa nelr88�. & ot ..

.tenutcla � difpiacendo A. Docibile , fè lega con Saraceui-, che flava-
no in Agropoli,' e li cond'ùlfe al. Garigliano,

T

�
Giovanni Tiparo figliuolo dì Docibile viBè nel 914 •. à tempodi Gregorio Duca di Napoli {lÌ fatto Patritio Imperiale dell'Impera-,

tere Greco. .
.

.

AJfe9anio Bello diede per moglie. Eba [lia figliuola à Sergio Du
ca di Napoli circa ranno··96o•

Athe·nolfo d'Aquino fratello di .Landone Conte d'Aquino, fù da
Landolfo 'Conte .di Theano prefo prdfo Theano , e dato in poteflàdi Guaimario Principe di Salerno , onde gli Conti d'Aquino con r�

sjurc de'Normanni. andarono fopra The sno , rnà furono dall Abbate
CallinenCe impediti, col· quale venuti alle mani, reGò l'Abbate preefo, per la Iiberarione del quale, Guaimario ritornò Atenolfo, e li
G�etani- per [degno di. Guaima'rio', chiamarono lor Duca detto Ate·

not-
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Il Regno di Na!oli. . 11
nollo , onde Cuairnario andato contro Atenolfo lo [uperò, e {atta_;
la pace lo confirmò Duca di Gaeta •

Riccardo , e Giordano Padre, e figlio Principe di Capua, aequi...

Ilarono Gaeta nel 105"9. il fecondo anno del lor Principato, ritro ..

vali una Icrirtura , dove fi nota il Ietcirno anno del Principato d�
Capua, e [ei del Ducato di Gaeta, che farebbe l'anno l 064. rnèn-'
tre acquillarono Capua ne l IO 5' g,. morro dappo il �rincipe Riccar.'_
"do , benche non po1f�deift: Gaeta ; il Principe Giordano con tutto '

ciò ne ritenne il titolo di Duca. infine che vi1fe frà qual tempo .fi
trovano li [eguenti Duchi.

Laudone Conte di Traetto (LÌ Duea di Gaeta, come li racco

�lje da una donatione fatta al Monaflerio CaŒnenfe di quanto li

fpettava de'beni paterni, e materni fotto l'Abbate Odorilìo fanno 8.
di Papa Gregorio, e 8. di Henrico Imperadore, che faria l'�nno 1064:

, Goffredo Ridello Normando detto anca Loffredo fu Duca di
Gaeta nel 1072. donò al, Monaflerio di S. Benedetto la Chiefa di
s. �rafino di Gale�a I'anno 1..11. del principato Riccardo, e di Giorda
no, dal che appare effe. fudtliei del Principe di Capua ,

Ugo-ne fi fà mentione effer Duca di Gaeta in 'una donationci
fatta al Monaflerio Ca11ìnenfe della Chiefa di S. Erafmo I da C\i11

nacquero. .

MGio:ranni, e )J fratelli, che furono. Duchi di Gaeta
armo.

Jonata Duca di Gaeta fi leoge effer Duca nel 1116. con Iti
data dell'anno 4. del, fuo Ducato, che il principio di' quello [aria._;
nel u r r a.

Andrea Confule , e Duca di Gaeta fi Uova circa l'anno H I4�
nella Cronica Caffinen[e lib. 4. cap. 7Z.

.. Rugiero l'è di Sicilia del Ducato di Puglia Rrinc:pato di Ca ..

pua, e Ducato di Gae�a con firnili titoli fi honora in una Icrittu
-

ra del I I n. l'anno 24., del [uo Regno) e Ducato , di modo , che
il Ducato I'acquillò nel I 119.

.

Chronologia de'Contiprima, e poi uehi di Puglia, e

Calabri« da cui difcefero i Re di Napo/i...

Uglielmo Norrnando detto Forte braccio figliuolo di Tan.
credi Conte di Altavilla in -Norrnandia , doppo haver con i
fratelli cacciati i Greci -dalla Puglia fe ne fè Conte, e mo-

n [l'anno l °46. e li [ùcceffe .'.
.

Dragone fuo fratello , il quale nel IOr-I" cla un ruo .cornpadre
,

V, m
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flI ammazzato, e Li Iuccefle

_

.. .

Vafrido ruo fratello, il quale mori nel 10;6. e li
<

fucceffe
Roberto Guifcardo ruo fratella , che in lingua Norrnanda vncl

dire audace J ed a!1:uto , & effendo Conte fù dal Papa fatto Duca.i,di l�uglia, e' Calabria facendoti ligio della Chiefa Romana .nel l0f9.morì nel 108). e li fuccetTe' -

'

.-

Rogiero ruo 6gliu�lo , che morì nel II II., e li ulcceffe
Guglielmo fuo .figliuolo J che morì nel l 127. ' fenza figliuoli ;

"li Iuccedè .;
,

\

Rogiero 'Conte di ,Sicilia � che fù il primo Rè di ·

Napoli nel
J �o. figliuolo di Rogierc Conte di Sicilia J fratello di RobertaGuifcardo ,

.

(Jo1Jernator; ,che hannogovernata que1l6parte del Regno;
cbe ubbeaivtl àgli 1mperadori Greci, con titolo ai Ca

tapani; Stralico, PAtritii,e Capit,�ni Imperiali.
r'EHifario Patritio doppò haver cacciati- i Goti da Italia go-.: verno per l'Imperatore' Giufliniano dall'anno f j 8, fino al f45'.
il Compendio del Regno.

Canone [uccelfe à Bellifario infino che l

ne fù cacciato da Totila
Rè de Gçti quando pr�fe Napoli nel 5'4r. il- Biondo,

. �
� ·Ncwfete Patritio di Nation- Perliana fù eunuco del Palagio Im-
periale , fi Capitano dell'Irnperador Giuliiniano', governò dal' 5'66 •

. 'fìnc al r68. il Compendio..!� :.��
".

Sabarro Geneilhuomò' Napolitano governò- per l'Imperador Co-
,lantino ,'net 6�o. il Compendio., e- le vite de gli Imperatori.' '

r, Gregorio' Str�ticò, e" Bajulo goxernò la Puglia per l'Imperador" Bafilio .nell'anno 87r. Lupo Proto[pata. <

�

Cairano Patritio governò CO� titolo di Duca per l' Imperador·
. la'lilio nell'anno .. 879. Herernperto • .... ·

'�

-

.

� Giovanni Candid Straticò,,'e Capitano g�vernò per .I'Imperadçr Balilic nell'anno. 879.' dopò Calfa no ,� il rnedefirno Heremperto,-Tradezi Straticò governò per 'l'lmperador Leone, & Aldrandro
nell'anno 886. il Protofpata, '.' ,.

_
_

eofiantino Patritio Carnerierò de gli Imperadori predetti 'goa
_ eipò nell'anno 887. Heremperto, .

-t-e-

•

Il.- Sambaricio Stratìcè gevernò per li rnedelirni Imperadori nell'
:91. il Prototpata ; ,- "

- .

" '"
Giorgio Patrkio governa per li medefimi 'Imperadori nell' 89-1--

..eremperro •
'

Ni.
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Niceforo Foca .Avolo deit Imperador Nlceforo governb nell 896

per li medefimi Imperadori. Il Fazello ,

Melifano Straticò governò per il medefimo Imperatore nel 900:

Protofpata. .

.

Euflatio Cameriere, e Cortegiano dell' Imperador Co!lantino VIII.

figliuolo di Leone, che cominciò ad imperare nel 909. governb pe�

il medefirno , il Fazello, ..

Giovanni Mazzalone g'pvernò doppo Eullatio per Io medefimo

Collantino, e fiì uccifo da Calabreti, il Fazello nella 2. decad

liba 6. cap. l:
.

Cofino TeJTalonicenfe Straticò , governò per il medefimo Im- ...

psradore doppo Giovanni, il Fazéllo , ut fupra,
�

. Crinito Caldo Catapano governò per 10 medefimo Imperador

doppo Cormo, e ne fù rimoflo per la (ua avaritia , il Fazello,

Urlino Straticò, governò per IQ medefimo Imperadore nel 92 t.'

il Protofpata.:
PaCcale governò per 'Io medefime Imperadore infino al 9U. il .

Fazello.
- -- �--.._- _

,
I.-

ImogaJapto Straticò , gO\'ernò nel 940. per l'Imperadori Aler.

fandrc ,>te Coflantirro , il Protofpata. .

r

Mariano Antipato Patritio Catapano , e Straticò di Greci in.....

'

,

Puglia ,. e Calabria governò per. li medefimi Imperadori nel 9H. il

Protolpata,
.

Manucio, overo Emanuele Patritio governò per l'Jrnperadorei.,
Nicoceforo nel 96r. il Protofpata ,

.

Chalccharo Patritio governò. pcer 'l' lmperador1e Bafilio, 'e Co

flantine nel 981. il Protolpata,
,

Romano Patritio governò per li medefimi Imperadori nel ,ar.
il Prorolpata,

.

Giovanni Patritio, detto Ammirapolo' governò per' H medeti·

mi Imperadori nel 989. il Protofpata, : .

. Gregorio Tratamora Capitano governò Ber Io medefimo .Impe
radere nel 599. il Protofpata.

Xyphea Catapano gov'ernò per li .medefimi Imperadori n l

J 006. il Protolpata.
Cùrcua , ò Crufira Patritio governb per li medefimi Impera-

�

dori nel 100.8. il Protofpata, morì riel 1010. è li fucceif� .

,
, Balilio Oatapsno detto Miforàoviti nel 1010. govern() p r li

m de imi Imperadori, come nelli annali del, Duca di Andria, & il

chiama Miferdovito. .

Turnichi o Cata panò governò per. li medeflmi Imperadori ilei

101.,. il Flotofpata , & l'Apulienfe. BafiHo
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.

., Bafilio Bog iano , ò Bolano €atapano, governo per li· medefimiImperatori nel 101 S. il Prorofpara , l'Apulienfe, e l' Hollienfe. "

"
Vulcano eatapano governò ,per)i medefimi Imperadori ael rcav,

�

il Prorotpata, '

. .", r > ,

,Orefli Chreton.iti governe per li rnedefimi Imperadori nel {-nl 8.l! Prorofpa ta�
. .

_

.

Chriflofaro Catapa-no gQvern� per l'Imperio Romano IU. nel I029�
-

iL p rotolpata, �.

,,' <." .

.

Pothone Catapano governò per. lo' {teffo Imperadore nel mede-fimo anno doppe partito Chriflofaro , il Protofpata •

. .CoLtantÌno Protofpata, detto Opo Catapano governò {Jer lo medefìmo Imperadore nel IOB- il Prctofpata.
_

.

<.

� Michele Patritio, e Duca, detto Sfrondil governò per l'Impera-dore Michele IV. Paslagone nel Jo�8.'il Protofpata.
'

..
� Niceforo Dulciane. Capitano governò per lo medelimo Impera-.dare nel Io i 9- il Protofpata. .

'

,Michele Prorolpararo Dulciane governò per l'Imperadore predetto nel 1°41• il Prceofoaea , il Duca d'Andria, e l'Apulienfe." N. flgliob10 di Budiano Catapano govern"9 per 10 medefimoImperador Michele nel I °41. il Duca d'Andria.
.

,�.
.

Ducaliano Capieaao dell' Imperarer Romano nel,Jo4I. l' Hofl,cap.61. lib..». [e non è il fopraderro Michele ,e ,:'(Georgio Maniace, ò Malocco governò per l'Imperadori MicJl'e.'-lle Calatate .. e Goflan.,tino Monomaco nel .

104l-� fi fè chiamare Im-I

peradore, il Protofpata , l' ApuJienfe, l' Ho {lien[e , & il Compendi.o'.', Pando. Patritio flÌ fateò uccidere da Maniace nel .1°46. il Pro- -tolpara .

.

. Theodoro CaM eatapano faccè-tre-:à' . anJate, do.pò 'caccia�tolo"da Italia. governò per li. medefimi mperadori nel 1044- il Pro- .tofpata.• � ': . � "

_

�

� Palatino Catapano gQvernb 'per il medefimo Imperadore nel'1046. -il P.rotofpata... .

,

•

-I

Argiro Patririo ; Duca' figlju'ol� di Melo gove,rnò 'per' ,lì' medefiJ!li Imperadori nel1!Of2. il. Pwtofpata. .

.' �

'. ��ombj Patritio governò per V Irnperador I(aclo Comneno nel,!,o-f8. 11 Protofpata • I
.' Mabrica Capitano de ,GreCi ;' go"erllò .per

'

'l' Imperador \Go�.·flanti.no Duca nel 106-6. il Prorolpara , e r-:Apnli�nfe.." .

,
'iriaco :govern() .per r .Imperador Rorn)mo -Diogene ,cirCa:.;.1".�nn.o·I()68.iI Compendio ;,jl,B1CndO,&,:. q.Riccio. �', ---�_i""

•
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Il Regn" eli Na/oli � 157

CronDlogi. degli Rè , che banno dominato il Re4me
t." di Napol;. .

N·OaMANN'I,·

Che regnarono anni fiffanta Cinque)
. �ggieri Norrnanno Conte di Sicilia figliuolo del €onte Ro-

; giero· fratello del Duca Roberto Guifcardo ambi figliuoli di
'

.T'ancredi œonte d'Altavilla in Normandia doppo la mort�
di Guglielmo Cuo Nipote, Duca di Puglia, [enza figliuoli, fucceife
egli nel Ducato di Puglia, e Principato di Salerno, e col dominio
della Sicilia; e non parend.oli titolo conveniente al ruo Stato .. �rQI[e
effer chiamato Rè di Sicilia, di Puglia , e Calabria. e n' hebb�
I'inveflieura da Anacleto Antipapa nel Il �o. mà veuutogli contro
il Pontefice Innocentio H. per effer fautore d'Anacleto, venuto con

Rogiero à battaglia, ref1:ò il Pontefice prigione, mà fatta dopò la_.
pace li confirmo il titolo Reale nel r r � 9. come dice Fale. Benev,
hebbe rrè mogli Albira, che. gli partorì Rogiero Duca di Puglia,

· Aufufio Principe di Capua , Guglielmo Principe di Taranto , &
Herrico fatto dopoi la morte del fratel o Principe di Capua ; la,»
feconda fù� Sibilla forella del Duca di Borgogna , e non habbe fi
gliuoli; la serza fù Beatrice Bgliuola del Conte di Reteflenfe , dalla
quale hehbe €oftanza; che dal Rè Guglierno II. fuo Nipote ve

dendo elfo non haver figliuoli, fù data per moglie ad Herrico Rè
d'Alemagna figliuolo dell'lmperador Federico 1. � Barbarofla , morì nel
1.15'4· cl' età d'anni 5"9. havendo regnato '14 .. anni • .,

. Guglielmo Principe di Taranto fù dal Rè Rogiero ruo Padre
.

doppo marci gli, altri fratelli pigliato per comp,lgno nel Regno nel
I I fO. e ne lo te coronare in Palerrno , col' quale regnò quattro an

ni; morto il Padre per Cuoi cattivi coìlumi fd cognominata il ma-

.lo , e regnò infine al 066. morì à 15'. di Maggio , [LÌ Iua moglie
Margarita figliuola di Garfia Rè ,di Nav arr a , dalla quale hebb� �

Rogiero Duca .di Puglia, oberro Principe di Capua, Gugliemo, �
enrico •

j

Guglielmo II. figl;uolo del R� Ga:'llieInn il malo, morti i
due primi fratelli fucceffe al Padre nel Regno. nel I 166. fù c07,no
minato il buono à d;ff�tenzJ del Padre; e fatta. p':Jce coll' Impera ..

do-re Federico Barbarofìa lIg). diede Coflanza fUl Zia per mo:;lie
d



. /

�:r 58 . GhrolJlJtogia de' Brtluipi , che hMJ dominat"
�d Henrico R2t cl' Alemagna figliuolo delt'-lmperadore , morì nel
J 189- fenza lafciar figliuoli di Giovanna figliuola; di

. Henrico è Rè
d" Inghilterra. /

.,,'
'

Tancredi Cante di Leccie :bgli�oI0 di Rogiero Duca di Pu';
glia ,_ primogenito del Rè Rogiero., na to da una figliuola di Roberto �

Conte di Leccie doppo la morCe del Rè GugLielmo 11. giurb fedel
tà alta Reina Cortanza; fù chiamato doppo dà Baroni in. Palerme �
fù nel mere di Gennaro I 190. coronato Rè , mà i Baroni. dellL

. Puglia pegando giurarli .fedeltà t chiamarono _il Rè Henrico , sì,. che
Tancredi havendo qu flo intefo , pafsò con effercito, & acquiltò tut- .

to il Regno.' Mor�ò I'Irnperador Federico J'il Rè H-enrico fuo RgIiuo.·
.-

Io pafsò in Italia nel I I 9 r. e fù da Papa Celeflino coronato Imperadore in Roma, di, dove ne pa(s0 in Regno coll' Imperatrice, e..J
poflo 1'a1fedio in Napoli mandò I'Tmperatrice in Salerno, mà m

tèrmatofi, volendofene ritornare ih Germania con la moglie �·li {ù
da Salernitani negata, e mandata al Rè Tancredi in Sicilia. il '

quale nel � 191• ad inrercefiione del Papa la reltitul all'Imperadore,benche altri dicono, che il Rè Tancredi ricevuta la Zia con ho ..

nore la rimandaffe all'Imperadore , fù· Cua moglie Sibilla, dalla......
quale hebbe Rogiero, e Guglielmo J ti trè figliuoJi, �orì à 2.0•. di.
Fehraro. I 1-94-

.

� .

.

Rogiero primogenito di Tancredi [ù vivente jJ Padre corona
to Rè nel JI 9 I. havendo prefa per moglie Ilrania r"

figliuola <d'Ifa
cio Imperadore di Coflantinop oli in un rumor populare in Paler

. mo, effendo ferito fe ne mori nel -1194. e dal Padre fù fatto giu ..

rar Rè Guglielmo, facendolo anco coronare, e poco doppo di do-
lore morÌ Tancredi ruo Padre. .

,
.

I r

Guglielmo 111. 'dì tal nome figJiuolo di -Tancredi con AItetia_"
Coflanza , e Modonia (ue foreJlè doppo lunga guerra fi refero all'
Jmperador Arrigo. VI. con patto di renunciarli il 'R:eBno , ccrrrezs
fecero nel I 19.5'. con dare à lui il Pr-incipato di Taranto", & alla'
.Madre il Conrado dj Leccie , .havendolo carcerato, e fatto.)o ca_flra-
re, là fè in mifera prigione morire-, conforme raccenea l'�nonjmo
Caffine-nfe.

SVE�
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Che regnarono anni fittant� uno •.

Nrico VI. Imperadore Svevo, figliuolo dell' Imperador Fede ..

rico I. Barbaro1fa, per le ragioni di Coflanza fua moglie,_,
fi liuoIa del primo Rè Rogiero venne due volte all' acquillo

, del Regn�, e finalmente l'ottenne nel' I 195'. havendo carcerato il Roè

GuglJelmO, morì à 28. Settembre l J 97. (communicato da Papa._.
CeleI1:ino III.

Coflanza Imperadric refiò con Federico fuo figliuolo Reina.s ,

e �Rè del Regno dell' anno J 197•. dopò la morte dell'Irnperador Hen

rico ,morta l'Imperatrice Colla�2a à 17. 4i ovembre II 90. il. R�
Federico dfendo fanciullo, rimafe fotto la tutela del Papa , il qua

le mandò. j fuoi .Legati al governo del Regno.
Federico II. figliuolo dell'Imperadore Henrico fucccffe nel I '97-

al Padre ne Regno , • nel I 192. alla Madre, hebbe trè mogli,
CoŒanza Iorélla del Rè ·di Ca(ljgHa, Violanta fi�ljuola di Cio; di

Brenna Rè eli Gerufalemme, & Ifabella figliuola del Rè d' Inghil,
. t'erra, e di quelle hebbe Arrigo :I Corrado, & un' altro Arrigo, e...,.,

naturali Enzio Rè di Sardegna, Manfredi Principe di Taranto, �e
derico , & � alrri, morì à q. Decembre Ufo. eflendo Rato anni fI.

Rè , .& Imperadore anni fO. e li fuccedè
.'

Corrado fcuo fi�liuolo nel I l S'o. ritrovandof morto il frat�1I0

maggiore, ne venne da Germania all' acquiflo del Regno , e nel

mefe cl' Ago!l:o I Z fI. hebbe Napoli , amma landòf egli in Psglia.;
fe ne morì nel mefe d' Ap ile' non fenza forpetto di veleno , che_"

dentro un crilliere gli fù pofto , come dieono , per ordine (H Man:'

fredi, lafciando in Germania un figliuf)lo picciolo J detto Corradi ..

no, natogli dalla Carella. del 'Duca di Baviera,

.

Corrado II. 'detto Corradino , rirrovandcf in Alemagna pi.

gliò la poffeffione del Regno Manfredi fuo Z!Q dopò la morte de

IU: Co rado fuo Padre, e 10 governò come .balio del Nipote nel

�lf3·.

.

Innocencio IV. Sommo Pontefice i ntefa 'la morte del è Cor-

rado, entrò' con efercìto in Regno, già che era devolet
.

alla Chie

fa per. la Icornm unica, in che era incorfo Federico "
e Corrado (tl'o

figliuolo; e nel mefe di Giugno u5'4. ottenne Napoli dove morì

nel mefe di Decembre ur4. e fù Iepolto r '1'·A civefcovato di.Na-

oli �
-'

efìendcf eletto AletrandrQ rv. il qaale � one ,in Roma,
aa-
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160 ChrtJnol(}gJ-a de: Prencipf, che ha» dominato'Manfredi, che haveva giurato fedeltà al Ponrefice ', per l'aB'cnza diquelle con l' ajuto 'de Saraceni", occupò il Regno per Corradino fuoNipote, e lo g9vernò,. come ruo Balio , .' ,

Manfredi mentre govermtva. il Regno come Balia del' Nipote_l,f� venir nove falCe da Germania della morte, di Corradino, & ac,. .

cupò per fe ii Regno nell'anno I l f8. e lo tenne infine al r 266.che fù ammazzato dal Rè Carlo J. hebbe di Beatrice figliuola [de]Duca di . Safìonia fua moglie, CoLlanza da lui maritata al Rè Pje�tro cl' Aragon� ,& un' altra, che fù Marchefa di Sluzzo,

}

'Cbe regnarono anni cento fettent».

1 '

Arlo I. Conte d'Angiò, e di Proventa " Fratello di Ludovi- .

co il Santo Rè di Francia, fiì da Papa .Clemenre IV. .in
vellite del Rearne di Napoli � àcciò ne difcaccia!fe Manfte ..

di , .che l'havea '

occupato, e n'era flato [communicato, per il cheCarlo congregato tm potente efercito pafsò in Regno , e fatta bat
taolia con Manfredi' l' uccife ,& acqniItù il Regno, nell" annnr 266.M� affalito nell' anno u68. dal Rè Corradino dopò varii eventi di
fortuna reftò Cario vittoriofo , & havuto nelle mani il predetto Rè4tor.radino 10 fè publicarnente decapitare con altri Signori nellà.s
Piazza del Mercato di Napoli ;, morì detto Rè nel 128 f. -d'anni f4 •

. e .del ruo Regno' 19. fù Iua moglie Beatrice Conteflà della Pro�
venza.

Carlo IL figliuolo delIopradetro Rè Iucceffs al Regno nel u84.�

]0 tenne infine al r j09 .. nel quale anno rnor
ì

,- hebbe per moglie MariaRsina d'Llngaria, che [u�cedè à quel .Regno ; e' da lei hebbe Carlo, che hl Rè cl' Unga"ia, Lodovico Vefcovo di Tolofa , che fù Santo,Roberto Duca
-

di Calabria, che fù poi Rè di Napoli, Filippo Principe di Taranto, Giovanni Principe della Marea, e Duca di Duraz-
20, Trillano, Raimondo, Ber Iingiero-, Pietro Conte di Gravina.; _,Clementia mogli� di Carlo Delfino di Francia, che fù' poi ..

Reina ,Bianca moglie flet Rè jacovo cl' Aragnna , Leonora moglie di Federico d'Aragona Rè di Sicilia, Mària moglie del Rè di Majorica, e_,Beatrice fi glie. del Marchele cl' Eae" vi1fe �o. anni , e regnò .an-ni %i. '.Roberto UI. figliuolo· del Rè Carlo II�· dopò un gr<1n litigio-a'Y
. ti il Papa con Car lo Rè d' Ilngarla f�o' Nipote, figliuolo diC�rlo ruo �.ce:lfe, al Padre nel Règno, hebbe per. mogl;�

Vio ..
"
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Violante d'Aragona figliuola del Re d'Aragona; con la quale fece

'

.. 'CarIo Duca di Calabria, detto anca Carlo fenza Terra, che morì
in vita del Padre. La feconda moglie fù Saucia d'Aragona forella
del Rè di Majorica , quale morÌ Iantarnente fenza figliuoli , efìen
dofi fatta Monaca doppo la morte di Roberto, il quale viife 64-
anni, havendone regnato preifo H" rnorì nel I H? .

_ Giovanna I. figliuola di Carlo Duca di Calabria j fuccelfe al
Rè Roberto fuo Avo nel I ?4�. hebbe quattro mariti , Andrea fi

gliuolo del Rè d'Ungaria , Luigi Principe di Taranto ambi fuoi
cugini, che hebbero titolo di Re, Giacomo Infante di Majorica_'J
& (Ottone Duca di Branfuich , e non .havendo figliuoli adotcò Lui ..

gi Duca d'Angiò figliuolo del Rè di Francia, contro il Rè Car
Io III. che 1'el'a ve-nuto contro, morì cl' anni H. fatta firangolare
dal Rè Carlo nel I �g I •

Andrea I. marito della Reina Giovanna, eifendo flato due a -

Ili, & otto mef Rè, morì ilrangolato in Aver{a , per trattato di
'alcuni Baroni, non fenza taccia della Reina fua moglie, , laCciando·
uno picciolo figliuolo, detto Carlo, che fopraviffe poco.

Luigi detto Tarentino. viffe 15". 'anni marito di Giovanna.,; �
cioè cinque prima, e diece doppo , che fù coronato Re, morì nel.
I �6z. d'età cl' anni 4l• e fù fepoIto nel Monafierio di Mont�
iVergine.'. .

Ludovico Rè d' Ungaria in tempo di Giovanna predetta pafs�
con elfercito in Regno, in vendetta della morte del Rè Andrea.....
fuo fratello , e· fuggendo la Reina con Luigi (ua marito , fe ne gi
rano ne loro Stati in Provenza ,. ,e Ludovico fattoli Signora del Re-...

gna tenne tre anni, doppo i quali fù dalla Reina Giovanna. recupe
l;lto, e lo tenne infine al I 38 I. che ne fu cacciata dal Rè Car-

. lo III.
Cado ITI. detto di Durazzo, figliuolo di Luigi Duca di Du

tazzò � che nacque di Giovanni Principe della Morea , fù da Urba
no VI. Pontefice inveflito del Regno, per havete la Reina Giovan-
.�a adherito all' electione di Clemente VII. Antipapa, il quale CO�·
r ajuco del Rè d'Ungaria venne all' acquillo del Regno nel qU ...

ove fè morire Giovanna in vendetta del !tè Andrea, fconfìfle Lui-

gi d' Angiò adottare da Giovanna , che gli era venuto con I' efer- '

.

_
cito contro-, hebbe per moglie Margarita [næ cugina, che gli par-

.

orì trè figliuo1i, Giovanni, Ladislao , e Maria , che morì pi ccic
Ia, mà chiamato alla fucceflione del Regno cl' Llngaria vi ando, e

vi fù uccifo per opera della vecchia Reina nel 1386. havendo. re�
gnato in Napoli 4. -anni , e viffutone .l �.

. Ladislao figliuo'lo di Carlo fucceffe doppo . il Padte al' Regno.�
X

. contro
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162 Cbronalogia de' Prentipl, che han d()m},Jafi
Contro del quale venne il Iecon do LtlIgi cl) Angiò figliuoJo del pri.
1110, due volte con efercito all' acquifìo dd Rego,o, e ne fù ribut
tMO, hèbbe trè mogli, la prima fù Coflanza di Chiaramonte' Si
ciliana, figliuola di Manfredi Conte d i Modica, che la repudiò , e
la diede per [pofa ad' Andrea di Capua, la feconda fù Maria [arella,,

<lel Rè di Cipri , e la terza: Maria ,d' E·ngenio Contefla di Lecce , e
Pr incipefla di Taranto vedova di Raimondo Urlino, e 'con .ne�u·,
na he bbe figliuoli" & ha vendone regnato anni 29- effendo di 4°-'
anni morì nel 1414- lafciando Rainaldo naturale, che fù PIincipedj' Capua,

.) _

"

Giovanna ·U� Iorella di. Ladislao fucceflè al fratello nel Regno"hebbe per marito Giacomo Conte della Marca dì Provenza ,: il, qua'le contro la volontà della moglie, s' intitolò Rè , e, prima vivente_,
il Ir atello haveva havuro Gurdjelmo> Arciduca d' Auflr ia, & effe n do,
rnolellara dal terzo. Luigi d" Angi'ò, fi ad0tth. per figliuolo. ·}l.lfonfo.
}tè cii Aragona; e venuti in clifgu!ti revocò e adettione , & adottò
IJu 'gi Hl, contra Atfonfò,. che' rnor ì. in Calabria- ,. detta Rei�'a �o.lì nel J 4H .. à 2 .. di Pebraro cl" età d" anni 6 havendo regna,to ::1"
e la[ciò; her ede Renato fratello di Luigi _..

� .

.

Renato à� Angiò inliirnito herede dalla Rema Glovanna, .: fù. da
alcuni Rafon i chiamato in Napoli " mt\. ritrovandofi carcerato: dal
Duca dì Eo.rgvgtHb, vi mandò J{abella fua moghe nel l4J6. e fù il}.
,Napoli.'- ricevuta come Reina, liberato, egli- pO,l venne in Napoli at"

I 19- di MaggiQ l4,j 8. e frette" quattro anni in continue guerre; con
,il Rè Alfanfo,,, dal quale ne;

_

[ù C a c.ci a to ne.l144.l"., ' '.

A R', A ,G o: N E.' S I)�

Lfo nfo 1. d� .AraE0na� fù adottato, dana Reina Giovanna U ..

_

� alla fuccdIìoE€- dd Regno ,. contro j}:' Terzo. Luigi� d" .An�• , " • 1 - -

d lI" a·' d il
\

R" fi
· Il ,glO ,. ma prlvat0' po·t ei -a. ornone a a _ ema: l ac,qU.lnO,il Re ame con I'armi cornro Renato ,_ flì fna ITlOgEe

-

Maria fig.l i a._.,,

) n
"

.. ..l. C Il, .

J'
•

fì ·
. .,' h bb

_

c: I- '}1'ee Ji\.-e \ù : a'dlg la Ha Cl:lglDa ,'o e non n' -. e : e ug 1, i morr ne l'
o cl" "d"

·

66 . ., ·

anno 145 o�•.. 'età anm ,- regno, anni 24' ..
ferrante l. figlio, naturale' del Rè °Al[oo{() da Iui }egi'tirnato" , &

)labiJira-to, con difpen[a: del Pontefice ana. Iucceflione del Regno: nel
.

'}'rintlpio., .del fuo-' dominio, fù, travagliato d'a" Baroni " c h_e_. chiama
reno Giovanni Dsca d"Angiò, '. e.di Calabria ,..figlio, det, Rè .Renato
aU� a_c�uiROJ del, Regno �.il quale', ne fù ributtate, hehbè due mogli", '

If�b.el1a
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Irabelta figlia di Trinano di Chiaramonte Conte eli Cupertino , �
della {orella dì Gio: Antonio tlrfino Principe di Taranto, dì cui
hebbe D. Alfonfo Duca di <!alabria, D. Federico Principe d' Alta
mura, D. Giovanni Cardinale, D. Leonora Ducheffa di S. Angelo,
D. Beatrice moglie di Marcia Rè d' llngaria ,e D.. Leonora Du

chefla di Ferrara � e dalla feconda, che (lÌ Giovanna Iorella di Don

Ferrante Rè d' A�agona, detto il Cattolico I n'hebbe Giovanna, che
tù moglie del Rè Ferrante Il. ruo nipote , hebbe anca alcuni ba(tar

di, fra' quali D. Ferrante Duca di Montalto, D. Err co Marchefe
di Geraci, & altri; regnò anni j_f. havendone v ifluro 11. mori a'
:2 5'. dì Gennaro J 494.

Alfòn[o II. figlio del Rè Ferrante I. Iucceffe al Padre nel Re-

gno nel 1494. mà ineefo '. che il Rè Cario VIU. di Francia fi pre
pa.rava per aìlalcarlo , molfo dalla confcienza , che li mordea per la

poco amorevolezza de Iudditi da lui maltrattati , rinunciò il Regno
à Ferrante fuo figlio a' ::6 •. di Gennaro 149r.--hehbe per moglie.-
Ipolita Maria Sforza, figlia di Francefco Duca di Milano , che gli
partorì D, Ferrante, D. Pietra, e D. ICabetla Q.ucheffa di Milano,
hebbe aneo naturali D. Alfonfo Duca di Bifeglia, D. ee(are Conte
di Caferra � D, Sancia moglie di D. Goffredo Borgia, Prencipe d·

Squillace I regnò un -anno , e giorni.

,FRANCESI,
/

Cb'e regnllrono anni l o. bencbe in tontefa con Aragoneft,
t col Rè Cattolico.

Ario VIII. lè di Francia acquiflb il Reeno di Napoli a' 2 l'.
di Febraro 1495'. doppo cacciato il Rè Fdrrante II. e lo
tenne da un' anno, e con quella celerità, che l' ottenn�,

'10 perfe a� '1. Luglio J 49 5'.
.

Ferrante II. d'Aragona doppo renunciatoali il Regno da Alfon
Co Iuo Padre flÌ alfaltato dal Rè Carlo VIII. e coflretto ritirarf col
Padre in Meffina, mà fu toflo richiamato da Napolitani , e con.;

I'ajuto del Rè Cattolico per mezzo del Gran Capitano acquiRò il

Regno, Io godè poco', amrnalarof , 'morì a' 7. d' Ottonre_ I 49�' �
li [n e ceffe. D. Federicb ruo Zio t non havendo lafciaro fig)'uo 1 d,
D. Giovanna fUI Zia.

.
-

Federico -d '

Aragona, Principe d'Altamura , fi�lio del "F r·�
rante 1. Iuccefle al Nepote nel Regno uel (496 .. rnà facene o iega.......

;

Luigi VII. Rè di Francia, e Ferdinando il Cattolico Re di Spagna
X ' � contro
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t64 ChrOlJol(}gla. d�' Pmzçipi ;' che han dtJlt�iJlaj� "

conero lo. detto Federico , lo cacci areno dal Regno nel l ro I. f!.Jtrasfereudof egli in Francia, da quel Rè hebbe in dono il Ducato .

cl) Angi�) con �Ot m. ducati di provifione , dove mal contento ma ...

rì , hebbe per moglie Ifabella del Balzo, figlia di Pietro. Prencip�Jd'l Altamura, dalla quale nacquero D., Ferrante Duca di Calabria.s,
&:. altri � regnò anni 4. e mef f., �

.

.'
Luigi XII. R.è di Francia ,. confederaeoli con i-I Rè Cattolico

acquiilò à parte il R�gno'" cacciandone il Re Federico nel If91.· e
tocco � Lu.igi Napoli , tr la. tenne; col Regno, infine à Maggio 150 s.'<_.' .,

.

\

Errante IU d' AragO;na�,. detto il Cattolico , per haver caccia
to. i Morì da Granata", fù figliuolo. del Rè Giovanni", fratel
lo del Rè. Alfonfo 1. il' quale cacciatoci Franceii dal Regno "

Fer meza del Gran Capitano rimare di quelle aff<?luto Signore nel
_'1 r03. hebbe per moglie Ifabella Reina di CaG:iglia, dalla quale....
nacque D. Giavanni , che morì in vita del Padre , D, Ifabella Rei ..

Da di Portogallo, D. Giovanna mogEe. di Filippo ,Arciduca cl' Au
'firia ,. D. Maria Reina di Portogallo. a neo eifa,_ e D. Caterina.i,
Reina d" Inghilterra, morì nel I r I $� d' anni 64- e del dorninic di
Napoli -I f", .

Che' al pnfente Regnano· felicemen�e
Ar'ro v. Imperadore , figli�; ò(F.ilip,pli Ar�ìduca, d'

e di Giovanna fucceffe per ragion della madre al Reame.;.'

di Napoli, hebbe da rfabella figlia del Rè di PortogalloD•.Filippo." D •. Ferranre , D. Maria [potata coa Ma'ffimiliano }tè-di.

Boemia ,. e D. Giovanna Reina di Portogallo,_ oltre à. D •... Margari
ta Ducnelfa Prima di Fiorenza. e· poi di Parma, e D. Giovanni; '

amhidue naturali', viiTe anni f7� oltre à 7. meli J. e 2i •.gioI·ni,
venne à, morte nel lH&� havendo tenuto I.' Imperic 'anni 3.6. & �1
·,egno di Napoli �9. .

D. Filippo il figliuol'o di earTo V. deero così. à rifp.etfo, dell'
Arciduca' Eilippo. [ao Avo � che fù Rè dì Caftiglia. '" hebbe 4. mogli·Marja· di Portoga,no., Maria Reina dt Inghilterra, Elifa15etta di Fran ..

< �ia, & Anna d' Àufltia l' 1:; prima le F2.Itorì. D� �arlo· ; la féconda
non
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Il Regno di Napoli. '16S,
non- fece figli, la terza D. Ifabella , e 1) •. Caterina ", Ia quarta, Don'

;Piego, D. Ferrante, e D. Filippo, morì egli à I�. Setternbre.,»

:lf98• '. '; ".

D. Filippo m. nacque a' l7. cl' Aprile r-5'78• fLl �ridato i1L3.
Napoli Rè � gli rr , d'Ottobre 15'98.. hebbe per moglie D. Ma ..

garita
· cl' 'Au(hia, dalla quale nacquero n. Fillo,.. D. Carlo, e Don

Ferrante Diacono Cardinale del titolo di Santa Maria, in Portico,

D .. Anna moglie I <li Ludovico XII!.' Rè di Francia, D. Maria mo

glie di Ferdinand.o� .Rè d." Unga.ria, & Imperadore,. & un'altra; mor

il Rè Filippo a" F. Marzo IeU., havendo regnato anni �l. mef
_

I. 5 •. e. giorni 18,. cl' età d': anni 44..
.

·

.

#

.. �

.

D. Filippo lV� fucceife alPadre nel 16H. hebbe d�e mogli.'
D. Ifabella figlia d� Arrigo,lV. Rè di Francia, e forella "Il Ludo vi

co XIII. e D� Maria Anna d.' Atdhia � holia di Ferdinando ·}iII. Im

p�radoIe , la prima gli partorì D. B-aldaifa�ro "e D. Maria Terefat

moglie di Ludo-vico XIV.. al prefente Rè di Francia, la fecond� .

gli pa to!Ì D .. Prctpero ,
D•. Carlo, e D. Marg:uita Terera ,. moghe

di Leopoldo Primo Jmperadore , che al prefente vive. Morl Repon
Filippo IV� a' 11.� di. Settembre 169 t. h�vendQ ,l;egnatQ �JUU 440-
meti f. e giorni 17'. d'i età d" anni 60.

.

D� trar1e!> II. di qaeflo nome ,che al prefente Degna , fu'Cceff'e:

at Padre tIeL 1.66 f •. di età. d'anni 4. e vive fiea.ò(all-lente. Reg?an.do•

. cCttpitan Genwati, e Ficerè , ch'e han gp'Vernat()
il Regna di Napoli..

l\ullda;
Rearne..,.,
)rtogaHo
10 l\hfi

�aIgar�-
lOVannI,.

'

,giorni ,

�.6. & �.

Oppo che' r Imperador 'Lottaria , col Pontefice J:nnocent>i�
, IL vennero- contro il_ Rè Rogier-o I,· e lo coflrinfere à rj-�

. ciraifi)n Sicilia , .acquiliatc che hebbero il: Regno·, venute

l' Irnperadore, &;, a Pontefice in difparere ,. ehi dovefìe eligere il Go.�

vemadore ;: Soahnente dal Pontefice flÌ, eletto Duca, e Governatore

il Conte Rainolfs nel' I· I 3 '7 .. che v i1fe infine al l I s-9;' ,falcone Be<,

nevel1tal1o •.
,.

AufuGo Prencipe di Capua, e .ogiero Duca di Puglia ngrua�
li del Rè Rogiero l. mandati dal Padre con efercito in Regno ne �

. U40• acciò l' acquiflaflero , . dove venuto anco egli ,. e l'ecu.peratolo'
lafcio AnfuŒo nel governo del Prencipate eapuano, e Rogiero al

governo. di Puglia" rieornandofeae Illi i, Sicilia... Falcone Bene-

ventano •.
.

.

Simone Sinifcalco fù Nipote dell' Ammiragl!« MaIone fil\T.ori�
timmo� del. Rè Guglielmo. il Ma.lo r go.vet}lò per: �etto Rè nel' I 15'0 ...

il Pazello.. ._�

(
I

tto- deW

4. mogli
di- Fran-
{éconda

non



166 .sign()ril'iarè ,.c.11ChaNg.tJVtrna.tARornualdo Guarna Arcivefcovo di Salerno, con la Relna Mù.;garita, moglie del Rè Guglielmo il Buono nel .1:-164. la cronica.,della famig1lia Guarna. '. Vo

Giliberto Conte di Gravina , governò per Guglielmo il Buon o
_intorno all' anno U6�1. il Fazelle,

'. .,'Riccardo Conte <iella - Cena' , cognare del Rè 'Tancredi =' go·verno per detto Rè nel I 190. Riccardo da Sangerrnano.
-

,

Henrico 'Feìla Marefciallo dell' Imperjo, Capitano dell'Impera- '

or Henrico VI. governò nel f 190. per detto Imperadore. not. Ric- j

cardo da S. Germano) & Anonimo Caffinenfe.
.

.

Riccardo Conte di Calvi lafciato dal Rè Tancredi Gov,erna-'dore , e- Gene;ale delle {ile armi nel Regno net :1 1,9 I. 'contro :gliJmperiali , Falcone Beneventano.
. -',

'

'

..

.

Mufcancervello Caflellano ·di' Capua , Diopolto Atamano CaIlellano d'Arce, che fù poi Conte della Cerra, e Contado <le Mer ..

Iey Caflellano..di SoreUa, Capicaui-dell' Imperadore Henrico VI. go ..
'

vernarono quella parte J che- obediva air Imperadore nel I r6 r.mea-
re gue eggiavano con Tancredi, Riccardo, da Sangermano.. Bartolo Capitano dell' Imperador Henrico VI. governò nell.I9'(�'Riccardo da Sangerrnano, :

_'

o Diopolro A [amano fatto Conte- della Cerra per la morte del
Copte, Riccardo dall' Imperadnr Henrico VI. aderendo ,à Marqualdo> _'

-

Marcnefe dt Ancona balia dì Federico � \'gòv�emò per quello nel r 199.,.·�jbellatofi dopoi dan' Irnperador 'Federico lI. chiamò net Regno 1·
Jmperador Octone, dal quale fatto Duca di Spoleti governò perquello il Regnq nel l209� Riccardo da.Sangermano. ,

:
'

.

.

'

Matquatà-o March'efe d' Ancona J come Balie di Federico 11. eatrò ne l �egno vel I 19'8. il Compendio , Riccardo da Sangerrnano,,Cerardo Cardinale <li 's. Adriano � e dopò iui "

Gregorio de Galganis Cardinal S. M� in- Portico Le�atì di Pa
pa Innocentio III. governamno come .tutori <lì Federico il Regno"havendone cacciato ·il detto Marquaido" infine � che il Rè (lÌ d' età,il Compendio. "- "� -

.

�omafo .r Aquino Conte ,�ella Gerra fù- per r Imperador F�de"rico II. Vicerè nel I :f20. il Cofbanzo, e l'Ammirato •

.

�--

Henrico di Morra f11 dall' Irnpérador Pederico -II ... nel I :u6. la-'felato Vicerè , e 'Cap'itan generale , quando pafsò in Lo mbardia;»Not. Riccardo da Sangermano.
.

,Riccardo . Alarnano figlio del Duca di Spoletì, 'fù Yicer� perFederico II. nel -112 S. il Compendio, il Biondo, il Fazello �) e- le.J,'vite '<legi' Imperadori ,

.

,

- �omaro d'Aquino C'onte della Cerra detto � di CO.l'ra, A;' fù dan'
.

.

-

_

'

. Il1J.-

,

...
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Il Regno di Nap()!' � 167
Imperadore Federico II. lafciaco Vicere uel 12? r. Riccardo da San ...

germano. _

'

./.

Angelo della Marra Vicerè deI Regno pe-r Federico H. nel ug9
c'ome nell' unico reg. di quell' Irnp. nell' archiv io reale della ,Zecca........

�

di Napoli.
Henrico figlio deW Imperadore Federico , dI'endo fanciulI

fù dal Padre Iafciato Iuo Luogotenente nel Regno � dandoli però
molti Baroni per Conuglieri net 1246. il Compendio,

Manfredi figlio. naturale di- Federico, eifendo Prencipe di Taran
to fù ballo del Regno pe.r Corrado I. Iuo fr atello nel .1.50. ritro
vandoti in Gerrnanra , quando feguì la morte di 'Federico 't il Com- I

pendio, �

.

RiccardoFilangiero governò Napoli doppo la morte' di Federi
co II. nel 125' I � ,e fotto il fuo nome fi publicavano li contrar i
che all'bora fi facev.ano , come nell" archivio del .Monafleri o i a

Sebafliano di Napoli , e. di S .. Severino- ..

Arrigo il ve�chio Conte di Rivello governò, per Corrado d'o •.

po ch",hebbe prefo Napoli nel I l'n:. il Compendio, '

..
Bar tolino Taverna-fio [ù Governatore per Papa Innocencic IV�

di cui egli era Cugnato ne] 1214" i't compendio �

Riccardo Fi1�ng.jero detto di fopra governo di nuovo Na oli
per la Chiefa me]. 12H- come né! detto Monafterio· di S. t'haitiano'

. Ottaviano l1baldino Fiorentino' Cardinale fù Leg.ato. in Napoli .J

per Papa Altff:,ndro lV. nel 12 fi., e vi .,{lette infine al 1261. il corop:
Manfredi figliuolo, di Feder ico, H •. Jù dì nuovo Govematore;s

del Regno' per l"�ffen�a di 'C{)r��d'ino, come fuo balio doppo la. mot

te del Rè Corrado,..inlino che fi occupò per çe'iI Regno •..

Rinaldo. d'Aquino Conte di Carena Vicerè pe'ternpi di. Manfre-
di, come il Summonre nella v ita: di dettò, Rè.... .

Ca 10' Prencipe di Salerno governò, it Regno- con- tleolo (li' Vi
cerè. per il R� Cado l; fuo Padre nel I � 8,1.. quando- anelò in Frane.
eia, il compendio" e Ii regilhi dell'archivio. reale nella Zecca .-

Gerardo, Car-dinale' da Parma Legato. di Papa Martine. IV •.e:J.

Roberto Some dì ttrtois Cugino= del Rè Car lo; furono al go,vel'no�
del Regn.o·, mentre Cado II._ 'era prigione· degli Aragoneli. nel 1.28-'t...
e ! l g.}.,. il cernpendio, Biondo, e Gioi Villarii ;

.

Carlo. Rè d'Ung:aria., e Prencipe di Salerno Primogenito del.Rè:
Carlo; H, flì Vicerè nel 129)'" in nome der 'Padre. " .corne nell i re.. '

'giŒri._ r-eali, della- Zecca a,
•

�

•

Roberto, Duca d.i Cal'a.btia�-.Terz6genito> del Rè Carlo' U.. fti yi
cario'.del PadEe· ne] 1308'. come dalli reg'illri' reali della_. Zecca. •.

Carlo. Duca dii Calabria. �g/liuol� del Rè_ Roberta rimafe �1 go.-.·
verno,



168 Sign()ri Vjeerè\ che han gÌJvernah , ...
verna de'l Regno, quando il Padre fù chiamato �'al dominio' � Ge;
nova net l � 18. anzi dalla [na adolefcenza le fù dal Padre dato l'
amminit1ra6one e1el Regno per la [ua prudenza , il Coflanzo , e li
regiflri rea li dell'archivio deH� Ze�è.a•. ..

Frà Roberto Un'garo, di CUI Il Petrarca dice tanto male nelle'fue epiflole � governò il Regno per la Reina Giovanna 1. �

e per il
'

Rè Andrea llugaro 'nel Q43. doppo la morte del Rè Roberto ..
'

\

Americo della, Guardia Franceie Cardinale Legat'? Apofiolicogovernò il Regno nel I H4. per la Reina Giovanna I. come nelli
.cegiftri reali della Zecca.

"

.

Carlo Duca di Dura2Z0 tardato dalla Reina Giovanna I. at go�'verna del Regno nel I � 48. quando fuggì in Provenza con Luigi ruo
marito per timor del Rè Ludov ico d'Ungaria', n comp� 'il Biondo.

€orrado Lupo fù Vicere pe,r Ludovico Rè d'llngaria doppo che
hebbe cacciata la Reina Giovanna I. ne.l l HB. il cornpendio ,

Frà MorreaIe gGvemò per l'ifleffo Rè Ungaro, che àndò per- lo
Giubileo' in Roma nel I HO. il compendio � .

_ Roberto Prencipe di Taranto fratello- maggiore del Rè Luigi go ..

verno il Regno men tre il Rè , e la Reina .Giovanna fletrero in Si
cilia per' la gaerra nel q ss. il 'C.ofianzo •

,

Galeaz�o M'alatefia' Signor" cl' Arimini fù Vicerè .

per r HleKo Rè
.

do l �6l. l'annali dell'Aquila., ,',

,Ottone Duca Branfuich quarto marito della Reina Giovanna.!.
gO'ternava Napoli in o:' norne della moglie à

tempo " 'che .venne i1W
.

. .

'

Rego'o il Re' Cado III. nel l � 8' I .. I'Illorie del 'Corio.
La Re ina Margar·ita lafciara d'al Rè '�a�'lo lII. [l�O marito al

governo del 'Regno' , quando andò ,à pjg{j�r: il poffdfo del' Regn.o dt
Ungaria nel I � Si. dove fù ammazzatP,.e .reflò Governatrice , ELI

'

Balia del Rè Ladislao -Iuo figliuole.:>·, come nelìì regifhi reali deU,y�ecca, &
.. il compendio'...

..

� Tomafo Sanfeverine e<lnte diMontefcagliofo fù Vicerè p�r Lui":
gi IL d'Angi'ò nel q 36. .doppo haver cacciato il Rè Ladislao rlaJ
Napoli, il 'Cofl:anzo, eI'Arnmirato ,

Cecco 4el Borgo detto del, CO,�M- Marchefe ,di Pefcara Contedi Montederifi fù Vicerè per- lo Rè .tadisla"o doppo la Iua coronationein Gaeta nel l �90. I'annali del Du.ca di Montelione ;'e I'Amrniraro,-

Monflgnor di �1ongioya' �

pafsò dalla Provenza in Napoli con l',Armata con citolotdi Vicerè :
per Luigi _' II. d'Angiò net' medefimoanno 1190. �I cornpendio;

. >, ' � •
•

_'
,

, Angelo Acciajslo Fiorentino Cardinale gover'nò ii Regn'o per l'I

infantia del Rè
� Laeiislao come Legato Apo Ilolico nel' 139l• com�nelli regiflri dell'archivio della .Zecca � I

-;t'lo-
..

\..
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. Ftorlda1To apeceJatro tu Vie re per 11 :Re Lan'sl O , quando
hebbe ricuperata la Città di Napoli .di mano del R Lu gi U. D

,1406• l'annali di Monteleone. .

'
·

Maria di €jpri II. moglie del Rè Ladislao ru dal marito lafcia�

ta Vkaria nel Regno, cbe lo governaffe col ConfegHo dell' Arcive

{covo di Conza , Gurello Origlja, Gentile de erolinis , Leonar

do de Afflitto nel 1404. quando pafsò. n
-

Ungaria ,co�ne nel re

'giaro di detto anno àèll'archivio della- Zecca f ,

. Mello .d'Alver? .Ærd"efcovo di Oonsa
..
, Gurelle Origlia gl8fL#�-

Proronorario del Regno, Leonardo d'Afflitto L uogoene'nte del gran

Camerario J e Prancefco : Dentice detto Naccarella l{are[ciallo del

Regno eletti Vkarii del Regno 4dallU Ladislao à 26, <li Marzo J 408.
, ,'quando il Rè anaò alla guerra di Tofcana se ili Roma , e nel 14°9-

vj, aggiunfe Benedetto Acciajolo Conte cl' Afcoli , come nel regiHra
del 1410• à faI. q7. e doppo .1a' m'orte di Gurello Origlia, che fe•.

gù.ì nel 1412. fù eletto in fuo luogo Bernaedo Zurlo Conte di on

suori , gran Sinifcalco , e governarono infine al 1414. che mor'
-

il !tè •

"

,

-.

.

Giovanna fo ella �el Rè Ladislao , che fi chiamava l' Arcidl1-

chelfa d'AnUria , governava il Regno à tempo che jJ fratello fi tro�

vava -à gu cgia� fuora nel 14 q. il €òRanzo ..

Pandolfello Alopa favoritiilìmo della �eina Giovanna II. elfe _'

dò da lei creato Conte , e Camer lengo , fù' aneo Governadere per
lei' nel Regno nel 14 I 4. il compendio, il, €orio, & altri.. . \

.

'

Giacomo /Conte della Marca ms rito delia Reina. Giovanna II.· .

havendo fatto morir Pandolfc., go·vernò egli il Regn.o in, n.ome cl ella

moglie,' il compeniio. .

'

4

'

•

AJrQnfo Rè <l'Aragona 3Qottato daU. Reina. Giovanna II. '& [.atta

Duca di' Calabria gover.nò il Regno, come. Vicerè della Reina.·
t :,Braccie ,di ·For6b:taccio. Peruggino ,apitario farnofiìlimo fù con';

dotto dal Rè ..Alfonfo" e ,dalla Reina Giovanna con titolo di Vicerè;
è gran €ontefiabile del�egno)donand�gli la Città di Capua nel I4zt•
it compendio, & gli annali dell'Aquila, . ì

• .

D. �ietro �'Aragon�� ,clett6 I'Infante imalè �1 governo d;. Napoli ,

m, luogo del Re <A'lfonCo fuo fr:llteHo quando' gh occorre pqtTare it!._.

Spagna in ajuto di D. Herrico lùo fratelI� nel hp �. il compendio,& altrj�

Egidjtl Sa-utera Vicerè pe'r il è Alfonfo, cerne.nella fepoltura di

Madella Minutola fua 'moglie cen-no la cappella del Caflel nuovo di '.

Napoli. .

.:'

Giorg·o d'Alémagna Conte di Pulci,no fù Vicerè per la Reina Qio
vanna II. & per Luirgi IlI. d'Angiò nel I 4l? fino al 142 )..1' annali di

M"onteleone � & l'Ammirato.. '

far, IU.
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Ser -Gi
;

ear�céi,o.jv Conte d'Avelbpo, & gran SjnifcaUo d·el Re-
800 f.a�vo��tiffimti della-Reina. Gio. 'Il. gov�rnb�per dfa, i( Regno-nel
142�. fino 311433. fù ammazzato, ìl ccmpendiojel'iìioria della 'fami-
o ,i a '

' a r acc i Ia. r . '. �
.

. < / • .. �

•
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•
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•
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..
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_.
.

� Luigi Hl. d� . ng iòadottaro da Giovanna 11. e1fenaG Duca
.

di C.ala�
bria governò per la detta: Reina '., :

_

-

.'. 'l

�

, • .r,
.

. ,Raimondo Urfino Conte (��'J ola ,ill,alda1fare-, della Ratea .ContU
di Caferta , Giorgio della',. �gna Conte di Pulè.(Qo· �èrdicà1t� Ba�ril�}
Conte de Mont'derifio,O.tcino. earacciol() �onte� di ,�ic.alìro." e- gran.,
Cancelliere, .Gualtiero, & Cia-r,letta ambi CaracciDIi." ,Indico d'Anna.,
detto iI Monaco gran Sinifcallo ,- Urbano Cimino; Giovanni Cicinello,
Tadeo Gaetola con. cinque altri 'signqri. al numero di',-fedici furo-no
dalla Reina Giovanna II. nelr 4? r. lafciati Governatori delRegno in no;

e di Renato da lei inllituiro herede, e governarono, infine +?1_,'14�6&
I

eh la Reina IfabeUa venne' à pjgliar�e la po1fe�-one in nome d iReaa
tofiro rnar.ito, & negli:in!lromenti fatti in quei, tempi fi .diceva ,

, S:H�
.

r'egimine Gubernnt01:.lJm re/it/orum per �lar� 'ltZe11f4Qriæ:�J Sereniffirn4�
1\fginam Ioannnm SeclinJam.

-

..

.. :

La Reina ifabella m-oglie del Rè Renato. d'Angiò .p,refe per elfo
la polfeffio.ne del Regno" e ne rimare govemarrice nel. 143 6_: ritrovan
-dofi il marito carcerato ..del lçJuca. di '�9rg�Qgna ,. �H .compendie , �&_'. il

, Boccaccio neHe Doàne innari�:, _,", �
- ; (, " .,

I
•

'

�
, Giacom-o Fiefca Genovele, fù l�fdat�' Vice�è in Napoli pè�:iÌ Rè R'e�_

nato , quando nel 1438. ne andò alI'a1reqio: di Sulmona , -il Summon
.

te � & li b: Jf.� il €allo· nella v'i a ·d'Adri a.!l�o.--'V. .

_ �,
<

,

Arnoldo. Sanz Catalano caflellano del caflello nuovo d,i Napoli �t.

governù� per il Rè AI(on[o quella parte di Napolj, che gli obediva, qu�n·�
ofù prefa dal Re Renato nel nn8.'HzCo.J1anzo.

-

� ��'.
� "

Alano Cibò Gerrovefe padre .di Papa Ihn��entio--VIII. ft)., V;.cerè,
per Renato Del MI �B 8 •. & pe.r la' buona ad'f!li9!'ìr-a�an fù. c�n·fir.matoW
dal ,Re ;Alfonfo dopò 'prefa Napoli nel 144-1.: Bartolomeo Eatio ;:

.:' l '�ì
"

.

. Antonio Ca ldora dopò· la morte di Giacomo Iuo pa.dr.e l1e�b� ..

dal Rè Renato privilegio cdi Vicerè di tutta quella parte. del �Regno , che
gli obediva nel 14�9. il Coflanzo ,e gli annali di Monteleone,

..

-

. D. Ferrante rl' Aragona Duca di Calabria rimaf� .al gov�r�.o de,�
egno qua ndo i� Rè Alfon(o ruo padre: rpoffe· gu:�r�a' a' iorellt.rn1.,& an�·

dò per defendere.' la libertà di Milapo, elfe.ndo morto il Duca F�lipp-()
nel 1447- il Fatio,. " .1

LaRein'a I[abeHa moglie, del Rè Ferrante t governò Napoli irw,.
empo;c:he il mari,to nfci contr� i Baroni' ribelH dal 14f9.i!1fino al' J46�.'.

compendio il Cofianio, l'addite -delle dono'e de.! BOCC;iCdo. _� , .

, G.iliberto ConCe di Monpenfiero, pelfiAo,�� Alyer,qja ��& Atd<l�c3:
,

. di

/
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: idra fù Vièèi:e �ér n �è ar o V!H. q:!:ndo pig!io, apo;'; �. Regn r.

.. ne] 1494. &: ne fu caccraeo dal e Ferrant I. ti co pe dI • t: It i...
.

'

D. Federico ,d'Aragona fù al governo di Napoli per il e rran

JI�ruo nipote, che guerreggiav.a in PugHa .cen rancel1 nel 149'1 .i

Guic.ciardino.
.

D. Ferrante d'Aragona onte �j NkaRro, .& d'Ar .

a

di Montalto 'figliuolo del Rè Ferrante I. fù dal. è Fe .é ico suo frateU

creato Vicerè di Napoli, & in Terra ,di lavere 'teI J roo. nella ancell,

Luigi d'Ormignach Dnca di Nemurs, ru Vker.è di Napoli., per Luig
,

?tU: Kè di �raqcia tiop� l ti.ivj�on� �el egeo fàtta tra jl Re Luigi, '&

d Re Cattolico 'nel I r02. rI Guicciardini,

C-onfalvo ferrante di Cordoa Duca di Terranova _, e di ·S. Ange10,
"etto ilgran €apitaso .cacciari "che hèbbe j Franceli dal Regno rimaf

Vicere per il Rè Cattolieo nel l r02• fi,no al ,I f06. compendio, Privi1�gio
dj Napo1i�

,

,

'

,
D. Antonib di eardona Marchefe de la Padula fù tardato Luogòte.

'Ilente in Napoli dal g an Capitano quando .andò per lo Regno. Regi,ibi
della Cancell. .

..

D. Giovanni ll'Aragona Conte di ipacor a fù Iafciaro Vicerè ai

Napoli dal Rè. Cattolico .quando fe ne ,part�, menandonefeco il gran Ca.

pirano nel J f07.·à -,g di -Qi'ugno cornpend, & 'annot'aWilleffo."

�

D. Ant0!1io di ','Guevara �onte "di Potenza fù ·lafciato Luogote.•
'

nente in Napoli dal Conte -di Ripacor Ia etftndo ,fiato .chiarriato -It..:.

Spagna dal' Rì Cattolico à <lì ,8,- Occob', r fO·S. -gli .annali del Paflaro;

,

' D. Raimondo di ardona Conte di Albento venneVicerè in Na-

poli per il Rè �attolko nel IrOO• .annor, "al .compendio,
�D. Prancèfco '·Cardinal !RemoJines·-_ÀrcÌ\r·efeovo tli 'S r nto fù

Luogotenente in Napoli per l'andata -del €ardona .con l' e[erci�o lfL..

Lombardia loel I fI 1. quando {egu] Ia .lotta .di .

avenna. ,annat. ai

compendio. (

.

"
.

.'
. D, Bérateo'.Villtlmarlflo fù Luògotenente dopò 'il Gardina1 di :Sor

rento per l'aifenza del Cardona nel l fl2. � 23. ·tii F, r.·a n. 'J c mp. ;

D. Raimondo di Ca'rdona fu -di nuovo 'Luog tel ente jn Na 011 à

Febraro i 5' I 6. ancelle
... D'. Carlodi Lanoja Vicere perl'Impe atore arlo V.à Ma.t2Ò J PJ.

'

compendio.'
.

11 Regio Collateral o (eg']io.go er 'ò nel P? per 'l' alfenza dr

.Lanoja quando: andò con l'efercito j Lombardia, -CanceH.

Andrea Carafa Conte di 'S. Severina fò Lr ogotenente' a Febrsrn

t 5' l f'. per I'andata dr Lanoja à !flano, che ne -reg·liì la rotta" prefa q
IU Francefco à Pavia, annot.

Il egit> ral Conre�lio " &, er dfo D � Oic, Car fa 'onte

r�Y � di



. 172.' Signori JI;ltrè çl/han GOlltrlltl,'t().
l>olicaltro .e poi Lodovico Montalto Siciliano ;Regeate governarono ìl
Reano nel I f'l1. pèrI'afìensa del Lanoja t!ancell. : ,,' '"D

Q� Ugo diMoncada Cavali,et: Geròfolirnirano fù Vicerè per la mq,r�
te di Lancia là Settemb, I f 2 7. il cornp, '

.

· Filiberro Chalon Principe d' Orange Vicerè del mere di ,Luglio
,

..!S':g che portò l'eferciro da Roma- quando, andò Lautrech all'afìedio di
Napoli, & vi morì D. Ug,Q nella battagli�, di mare, annate -

"

, Pompeo Colonna €ardin. fIl Luogotenente nel rnefe di S'ettembre.;
(Jf29. per l'andata del Principe d'Orangs alla guerra diTofcana,

.

.

. D. Pietro di Toledo Marche(e ,di Villa, fran\:a fù, Vicerè à Luglio
l r p. fino al I rn._3nnot. '.

-
,

_

.

D. Luigi di Toledo figliuolo di D. Pietro f� Luegorenense 'quagdo
il padre andò alla guert;:a di �iel1a nel mefe d'Aprile I H �.', dove morr, il

compendio,
.

-
� ,", ��", .

.
."'.

I
• D. Pietro Paceceò Cardinal SaguntJno· Vicere nel I S"n- p�r rlmpe,�

eador Carlo:V. & vi fù confirmato dal RèFilippo II. quando il padre_.
],invelH del Regno di Napoli, � il Marchefe di Pefcara ne pigliò la p otfef�
iiene,à lf' di Novembre I Ù'4. annota

,

D Berardino di Mendozza partitolì il -Cardinale predetto fà Lue
gotenénte del mere di Maggio 1 Hr� infine alla, venuta del Duca d'Alua.

D. Ferrante Alvarez di Toledo buca d'Alua entrò Vicerè in Napoli,
nel mere di Febraro J 5'5'6•.compendio.

. �

,

'

" ,

"

D. Federico di Toledo fh'!liuolo del detto Duca d'Alve rimare Luo-:.:_)

gotenente quando il padre andò in Spagna à �9� .d'Or tebre I 1'1'7.
D. Gio. Manrichez fù Luogotenente ,dopò �. Federico dalli 6. de_,

Giugnolff8.· _

. <� -.' ",',
Bartolomeo cle1la Cueva eardinale

_

entrò Vicerè à Settemb, ,15J8.
il compendio; -& l'annor, l ,

�,. ".
\

'

D. Perafan de Ribera Duca d'AlcaJà enttò Vicerè à ra, ,di Giugno; ,

�S'f9. compen io, &'annot '

D. Antonio Perenorto (tardjnale di Granuela Vkelè.à 1'9.. cl' Aprile
-

:� f" I • gionra al compendio, -.
'.

,.�'

'"

D. Diego, .Simarìca Vefcovo di Ba daox del (l.on(eg!io di Stato fù
-Luogorenente v.er ]a -partita del Granuela à Serrembre l f 7 r. che andò in
Roma all'elettione di Gregor, XlII. & ritornò i� Napoli a 19. di Maggio
If7l. Caucellaria,

.

'

. -

_'
. . D. Ionico di Mendo�2za Marchefe <ti' Mondegia'r Vjcerè_�A l-o.de Lu-
glia l f7 7. gionta del �oUo al compendiò,' ,:

'. -. ., '. ,', '

D. Oio, di Zunica detto il Comendator maggioJ; di eal1iolia '; .&
rencipe di Pietraperfia entrù Vicerè li r-r, d'Agollo l f79- giuil�a.

Ds Pietro Girone. Duca d'Ofluna Vicerè à De-cembr.q'8i. Olonta.
.

.. GlovanIlj;di Zuaica �pte d{'Mjl�8d!l»ep9� t.l�l �ci'9;me,nda�
�

•

• .' I

to,



auasdò
norì, il

.

'll Regno di Napoli. 1
tor maggior entrò per Vicere ad :Apri!e 15.86. 'gionta : J

D. Herrico di Oufman Conte d'Olivares entrò Vicerè à Luglio I f9f _

. Ferrante Ruiz de Caflro Conte di Lernos entrò Vicerè à Febr, l f99.
,

D. Francefco 'di ·èafiro rirnafe Luogotenente del Padre quando' and

in Roma à Marzo 1600. à dare o edienza al 'Papa in nome del nuov . è,
e dopò la morte del detto Conte fuo padre, che feguì à' 20. di Sete. I 6 o I.

I 'D. Gio, Alfonfo Pimentel €onte di Benevento entrò Vicerè ne,t m fe

Q�Àprile 160 �. .
.

D. Pietro Fernandez de Caflro Conte di Lernos primogenita dei [0-

pradetto Cante dj Lernos entrò Vicere à Maggio 1610 •

.

l' 1). Francefco di Callro Conte dì Caflro ,& Duca ai Taùrifano ft',
" Luogotenente per la partita del fratello nel 161�. di.G iugno; �,

, D •.Pietro Girone Duca d'Ofluna entrò Vice è à :7. di Lugr.
,161,6. fù nipote del fopradetto Duca d'Offuna. .

'

D. Galpar Borgia, e Velafco Cardinale .del titolo di S. Croce in.;
Gierufalem fratello del Duca di Gandia entrò Luogoten..

ente, � Vicere �

�. de.Giugno J610.
,

D. Antonio Zappata Arcivefcovo di Burgos Card. del tit. di S� a

bina entrò Vicere alli u. di Decembre J620. il quale all' ultimo di
Gennaro] 6lJ. andò il) Roma nella creatione di Gre&orio XV.

D. Pietro di Leva Generale delle Galere di Napoli reftò Luogote
nente per l'andata del Cardinal Zappata 'in Roma a so. di Gennaro
16:2.

D. Antònio Alvarez d� Toledo Duca d'Alua Cavag iero del To[oQ
(\'Oro .enfrò Vicerè à 24- di Decembre J6u-.

- D ..

I Perafan de Ribera Enriquez Duca d'Alcalà entrò V.icerè à 17.

'Agoilo
.

1629. �
D. EmanueI de Zunica, e Fonfeca Conte di Montèrei, & Fuenees

flendo AmbaCciadore in Roma entro Vicerè à 2'. d'Ottobre 16? r ,

D. Rarnir o Filippez de Cufman Duca di Medina de fas Torres�& di
Sa.bloneta, & Prencipe di Stigliano entrò Vic�rè à q. di Novt=mbre.....,

�6?7.
.

,.D. Gio:Alfonfo Enriquez de Cabr�a Àlmjrante di ŒaLHgJia, &: Du

ca della Città di Medina de Riofecco entrò Vicerè à 1. Maggio 1644-
D. Rodrigo Ponze di Leon -Duca d'Arccs entrè Vicerè à Il. e-

braro 1646. & perché in tem pp di quefto governo, che fù l'anno 1641.
'accaderò in Napoli le revolutioni, Filippo lV. "per Iedarle mandò Ctl.�

titolo di Vicer è, & plenipotentiario D •.,
aio: d'Au!hia fuo figlio nat ira

le, quale entrato con armata nav al al prirrr d'Ottobre 1647. non fece
arnmovere dal governo l'Arcos, Po-i per l'ifleifo fffèt,to à 2. Mano 16L{-8.
eflendo venuto da Roma, QV e era AmbaJciatore, D. Ionico Velez de......

yueVi(a. & Taììis
..CZon�e d'Oanane, & YillamediaAa " larcib jl Du��

,

. -

'Impe
padre_.
po1fef�

lÌ Lue.
;'A'lua.
Napoli,

e Lue-

'6.de._.

� ;':'f8•
�-

Aprile

�tato fù
ndò in

�aggio,
de Lu-

ia " &

onta,

nenda
tot

/



.

74' slgndri Vicere ih'lja,iGt1ltt�/iat ll RigaI di NapDlli.
.'

I

<l'Arcos il governo, fubentrando .con titolo di � icerè detto Ggnatte.
D . Innico Velez de Guevara, & Taflis Conte d'Og,natte,& Vi1l1me;

.diàna entrò Yicerè 'à 2. Marzo -164'8. _

, D-. Beltrano da -Guevara, & TaŒ, fù Luogotenente per 4. meli nell'
.anno 16Jo. .quando il Conte d'DgnattefuoflateJIQ andò all' imprcfa .di
Portolongone. I

• -
�

. D. -Garfia d'Baro, y .Aueglraneaa Conte ai CaRtiglio 1'ntrQ Vicere: à
,2o.Novembre 16n.

-

D. �Gafpflro13rag;unonte ,.y Guzman Conte de- Pegnaranda _-entrò
'Vicerè à-J r.'GennaroJ6r9.

.

_

·D. Pafquale d'.Àrag9na�Cardinale del .titolo 4i .Santa,Bal&ina entrò
.

'Vicere à�·g. -Setternbré ,1664- _

-. D. Pietro çf1ntonio d'Aragona_fr;ttelIo .del fudettò ·€"ardinale -entrò
, �Vicerè à ·i. d'Aprile <�666_

Di.Federigo di Toledo, &: OiTorio Mar �e[e di Villafranca, Oene
-rale deHeqalee delRegno di :Napoli, Vicerè, Luogotenente ,-e ,Capita�
-Generale nél-167 r, "mentre andò detto D. Pietro cl' �rag-o'na all' Amba�
·fciata d'ubidienza in'Roma al Pontefice Clemente Decimo, "

-Don Antonio'Pietro Alvarez�Olfor;o, Gornez ,,; Davila, e.Toledo,
,'�arc'hefe d'Afl:orga. Vicerè, <e Capitan -Generale :1670. In quétlo -Go.�.
l'verna princi iò la :f.ibellione .di Meffina. .. ..

\

.

,
,

'. -, D. 'Ferrante ·Gio-acèhino :P��ardo ,de Requefens; ·e "Zuriica , Mar.
-chefe de Ios Velez, Vicerè, -Lu ogctenente;-e Capitan 'Gener aie nel f 6 f 'r.

-

: D. 'Ga{par -de -Haro, e .Gufman, -Marcbefe del Carpio;,.&c·.Vicerè,
, .:I.u.ogoteflente, � e Capitan .Genera e ne J I 6'8 �.

- .-

-

D. Loren2o>Ono.frio Colonna Duca di .Paliano, &c. 'Gran Con-
-teflabile .del .Regno , Viàrè,' 'Luogocenenre -'I e Capitan Generale. ne.

, 1687. - �
-

'

,

D,I .:'Francéfco �i .Benavides, Davila, 'CoregHa, ,e della Cue'va, Cori ...

di Santo Stefa 0,:Vicerè,-.Luogotenente, e Capitan -Genérale nel i688.
:O. Lui :Francefco" -della .Cerda e ,Aragona., Duca -dì Me�.{jnaceIi,·

1.d'Alcalà, .&c.jT!cerè,-Luogot�nente, e Capitano Generale nel 1697.
' &

.al prefentego ·efn��per il .nuovo Rè -Filippò V.
.
....

'

r

,

\,..

Er -narra re 'le: preèrninenze, e 'Prerogative .de'Sette .offici. del Regno'
·

.

v i 'b�[o2,rer�bbnjn 'Iungo <fjfcdT·!o., e non .un breve racc ontoj
rnà p�('(:rhd'QF€ia .non .io perrnerte ··ci femo rillretti nel f\;:'�uente'

-Co �è
. 1o.,·GO'ltern-a'nfi il 'Regno :à tempo che j Rè {acevano dJ-

era iu'
...

�. J Ii. da-.que1ti fétte'Oflieli canto in pace, quanto in 'guerra, &

per: eZZ die ìtutj(gljordin· "RèalifidEgujvano, asJifi�ndo cofloro
ap-
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De �et.tiOffiéi; del agfj(). '1 5 .

·pprefl'o la .perfona del Re ,i qw li olc a It! groife rendite c' ha ean
�

per 10 carico che .tenevano, erano dì lribuit] ne Jusfequentl offic·:.

.enche haggi hanno j loro JuC:>0hitenenti. i quali 1.141100 la pien
amminiflrutione delle core concernenti ad dIi ,. non iJ11 no nelle p �

bliche funcioni vanno ne -loro luoghi determinati , come vi folfe la'
,

perfona del Rè • Il primo di dii e il 'Gran CONTESTAB LE A cui'

era incornmendato tutto l'efercito t rrellre del Regno, e port2\7a la:

fpada ignuda avanti del Rè nelle cavalcate , & à ma efl ra de] I{�

egli Cedeva. Hoggi la fua Giurisdittione rifiede. nella erfona cl l Vi

cerè , tira di' rendita il Gran Contellnbile due. � 190. l'anno It- Il G con

do e il Gran GIUSTITlERO fotto "la cui t tela fi governa I� Gran

Corte. eflendendofi la fua Giur isdirrione non fola nelle cau[e' Civili

e�imjnali , "mà aneo nelle feudali; e tutti i ·Titolati del Regno Io
no. {cHO la fua Giurisdittione·; i.l fuo luogotenente è il Regente d ll�

..Vicaria ,. che viene creato dal Vicerè, tira haggi. di rendita ducat

2 180.• & fiede à man finiRra del Rè , Il terzo è. il Gran, AMMI

RANTE i! quale è Capitan .generale di tutta la melida. maririma,,., '

�efti hà la (\ta Giurisdirtione litnitata , perché riconofce tutte le caule

delle perfone, che nell'arte maritima s'dr. reitano, eccetto- però, que..

le che, Hanno à ferviggi delle Galere di Napoli; che' dal Ioro Gen-e

rale vengono riconofciute. Hà quefio OffiCio un ,Tribunale partico
lare col fuo luogotenente. Giudice, e Not jo. con le, carceri, hà· o

tefià. di" creare i Vicearnmiranri per tutte le marine del Reg o, tiene.

autorità' .di deputare )0. huornini 'i che poflano andare armati er

Dotte, e giorno, con arme difenfive , & offenfive J etiam pr.ohibite.,.,
daHi .Re2ìi Banni, hà. di provifione due•. 219°-_ & fiede alla. deflra.s,

del Rè à lato del Gran Conreflabile , IL quarto è il Gran, CAMER·,
I

LENGO, cofÌ.ui havea cura del patrimonio eale" hoggr la. fu
'

Giurisdittione rifiede .nel Luogotenente deHa Camera della Surnmaria

che viene, eletto dal Rè con, Iuoi Prefidenti ha" di prov iìione ducati

2.1 )o� quali fi cavano dal Ius Tapeti ,. dalle Capitanie delle Terre.,»

demaniali, dalli relievi de" Baroni ,. del fale ,. & zu cari ;. Iiede eol"

appreffo a1 Gran Giu.flitiero • Il quinto è il- Gr n PRO O OTA..

RIO, cioè il primo Notario, ò- Secrerar io del Re. il. quale net u

blici parlamenti era il primo. à. parlare , e r iceveva le :fi o.R d.e.......

gli altri, confervav a le Reali fcrìuurè; h ggi hà il [1' p gote en-

te t che è il Prelidenre del S," C6 il quale é 't Vice p '�Ot-:'H:·O, &

ha utorità di c eare li ocai per il Regno t t ·ra di rend:! a d j de a

offi io � 190. ducati � & fiede app elfo- al Gran m: tra te • Il e·().

è. il Cra l CA . ·.ELLIE� O, il cu i carico ra. d: r J J14re
.

n ti' i

privileg i , e Icritture eali, haggi Ia Iua jurjsdjttìon� , .ercit· da"

èggenti della Cancella. ia I &. dal Secrecario del Reg o j à ben'.
h ..
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G 6 R T as T A B O L l.
aueorità Copra 'il CoUegio ove fi fanno i Dottori, e deputa _it" Vie«
'Cancelliere non folo al œollegi�o di legge: rnà ance àquello della.,
"Teologia ., & à quello de'Medici, M ci fuoi MaGro d'atti, e Bidelli,
��( fpedifce Privilegi à coloro , che fi'--creano Dottori, tira, di rendita
ducati li 60. e fiede appreffo al Gran Caltlerlengo'. Il fetdmo _ &
ultimo officio è il �GraÌl snuseAiLLO, il quale � il Prefetto ò Ma ..

neo di cafa d-ella
.
cafa Reale, cothii

. hsve� cura di tutti gli ornarnenel•
. & apparati Regii, e di far prevedere di quanto .bifognava al Pala
�gio del Rè, havea anco cara delle ·Razze de cavalli , delle foreGe.....",
.• della caccia rifervata per 'lo llè: la fua -Giurisdirtione ;hoggi e' di
·vifa p�rte .al C�valleriZ2o, e parto al Ma{lr� di caccia .• 41.à

.

di pr,o�
-vifione du�ati 2190. et Iiede A piedi del Rè. Ml per dare Qn {àggi'o
.al leteore di coloro , che fono fiati de'Sette- officii , habbiamò fatto
il feguente catalogo di quelli, che s'.hl potuto .havere c-agnitione, no�{olo. da ·dive,t'lì .AQt(ui., ,mà da varie (c'rjtture �e� pubi.id Atchi�i. .'

.

'C O N r B �. '.1' . .ti. B 'o L 1.

. �

Oberto Conte di L�ité�io Nipote .di Rogier"o primo Rè ,d·i
Napoli.

� -

.

TI CQnte Radopereo Scaglione fù Cont�Œabj.ie � -temp� dì Rogiiro��
Mario ::B.orrello fù €ontefiabile fotto Rè' -Gugtielæo il Male.
Manfredi Principe di Taranto 'fratello di �è eo.rrado.,

,

Giordano d'�ngjoòe 'Conte' ,di Sanfeverino , puente di Rè Mankedi.
Guglielmo Stendardo à tempo -di Carlo I.

'Guglielmo .Stendardo ( un'altro ] fù c�at�o Cante.fl:abHe d-a Cado 1I.'
ne lr joa,

','
'

.'

Cio •.Ianvilla "fo�o 10 '{tetro Ra.' .. ..,

Arrigo Sanfeverino creato Conteflabile da Rn��oòer:to- nel
�
q q ..

'Tornaro Sanfeverino Conte di Marfico ,. fù Gran 'Gont aabil� à te'm-'
po della Re'Ìo·a Giovanna I.' .:

Giannosto ProrojcdiceConte della' Cerra, fù Contefi�b,iIe Del I1Sr�
fotto Carlo lIl ..

,

-

Alberico da -Barbiano Conte ·d-i Cunio Mi' an. fotto ·10 fieifo Rè.•.

Tomafo Sanfeverino [otto "il r�goare .di L.uigi d'Angiò. .

Sforza Conce di Cotignola � e Priccipe di Capua ferro il Regno di
Giovanna fI. .' .

.

'.. -I

A'ndrea Beaecio da �etuggia Coate di MQt1torio à tempo--. di ·detta..."
Reina,

�

- '.
.

Giacomo Caldera D uca di Bari , fù Gran 'ConteHabile à tempo del
Rè Renato. r :

-: '.' •

GiQ. A�tonio Urfino Prin-c-jpec �i' �ara{l.to J nel tempo' di Alfonfo.l•
j

.

edi FeU9ll.te I. Pirro
• « '

'",
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C NTESTABOLI 1'17.
Pirro del Balzo Principe d'Altamura à tempo di Re Ferra ite L

Confalvc Ferranrs di Cordua Duca di S. Angelo,di Sefl8,e di Terranova,
fotto il Rè Cattolico nel I fO'.

Pabricio Colonna Duca di T�gliacozzo fù gran Conteilabile fotto Car,
lo V. '

A[canio Colonna fù gran �ol)tenabiIe à tempo dell'Imperadore Carlo V.

ne11nr·
Mare'Antonio Colon a fotto Filippo Il.

Mare'Antonio Colonna 11. fotto Filippo III... .

Don Filippo Colonna Principe di Sonnino, e di Manupelli ,
Duca di

, " Tagliacozzo, e Paliano, Marchefe di Ate1fa, Conte d'Albi, gran.....
Conflahile fotto Filippo IV.

, Pederico Colonna Principe di Butera, Duca di Tagliacozzo, e gran.......
, Conteflabile-fotre il me-lefirno Rè •

Marc'Anconio Colonna Duca di Tagliacozzo Principe di Caf1jglione�
e gran Contetlabile fotto 10 llelfo Rè,

Lorenzo Colonna Duca di Palliano, e di Tagliacozzo, Prencipe di Son

nino, e di CaRiglione gran Conteflabile [otto il rnedefimo Filippo
IV.tlo tiene al prefen te D. 'Filippo colonna Duca di Paliano, e...,_,

Tagliacozzi &c.

M A E S T 1\ I G IUS T I T I E It I�

.

M'Arto Borrello fù Maefiro Giufliriero fotto Guglielmo I.

Rogiero Conte d'Andria, Maeflrc Giullitiero [otto GuglielmQ II.

Rirturo Montenegro, Maeiho Giuditiero � tempo di Federico H.Trnpe
r2tore.

'TomaCo d'Aquino Conte della Cetra, Maefiro Giufijtier� nel 12.21. fot:,
to Federico II.

Arrigo di Morra Maeltro Giul1itier� nel 1.22 �,. fotto Federico •

Federico d'Arena Ma aro Giuflit. à tempo di Rè Manfredi.

Beltramo del Balzo, fù anch'�ffo Maearo Giullitiero {otto illU Ca lo I.
nel r z

é

ç,

•

Ottone da Tuzziaco [LÌ Maeflro Giuflit"iero fotto Carlo II. nel D9% •

. Ermignano di S'l'brano Conte d'Ariano, parente del Rè, A·1aef.1ro GiufEt.·
.

[otto Carlo H. nel l �o I.
�

Roberto da Cornar milite Maeflro Giuflitiero nel tempo di Rè Roberto

DelI?Ij.
Hus one de Imhellinis Conte di Schiavonia ·1a",rho Giufl it. fotto lo fleC··

o '

, [o R è n e l I � � "f •

Ber trando dd Balzo Conte di Monte Scagliofo Maefiro Giuflitiero
tempo della Reina Giovanna 1. nel 'Q4f.

Roberto Riccio à tempo de gli ultimi anni della Reina Giova na 1. fll

Par; lII. z creato
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creato Maeftro Giu (}it iero.
Carlo Ruffo Conte di Mont'alco Mae!lr.o Giullitiero fotto Carlo ·11I. nelq8r,.

_Rogiero Acclociamuro MaeGro Giufliriero fotto 10 neiTo•. :
,

Roberto Urfino milite Maeflro Giull.forto .Ladislao nel I j90•Nicolò .Celano Conte di Celano Maelho Giuf]. fotto ]0 fieRo!'.

MonGgnor dj Mongiò Maelho Giuf], per lo Rè Luigi IL d'Angiò., .

Baldaflarre della Ratta Conte diCaferta, Mae{tro Giu(tjeiero � tempo cii
.

. Rè Renato •.
I

�

•

Raimondo U�Gno Principe di Taranto, e Conte di Nola Maeflro Giufl,fotto Alfonfo I. '.
"

.

.

· Gilberto Borbone Conte di Monpenfiero, Delfino d'Alv ernia.é; l,\rcidu�,

c� di Sef'fa, Ma�lho Giuflir, nel ,149). per Cat Io VIII. Rè di Fran-
Cia.

,

Anto,pio Piccolornini Duca di Amalfi Maeflro Giuflitiero [otto Ferr-anteI. nel q8o. ," ,

·

Don Alfonfo Piccolornini Duca .d'Arnalfi, fù figliuo'lo del. [opradetto; Maefl:ro Giulliero nel 149 �.
·
Don Ferrante Gonfaga Principe di Molfetta Mae!lro Giullieiero à tempodi Carlo V.
Don Celare Gonfàga Principe di Molfetta Maeflro Giuflitiero fotto Pi-.

. 'lippo III.' .

.

..'
I Don Ferrante -Gonfaga Principe di Molfetta Mae{tro Giullidero fotto

Filippo III.
.Tomafo Francefco Spinello Marchefe di Pofcal-ìo Maeflro Giuflitiero

. fotto Filippo IV. .

�
,

.

Gio • Bartilla Spmello Marchefe di Fofcaldo gran Giuflitiero fotto al mede om o Rè,e Cotto il Rè Carlo II. & dfendo, da molti anni fà,mortonon è fiato fino adora provillo; onde al preferite vae.a •

.

A.M M l 1\ A N T _I •

/

Elcamuer nel' 1128. fotro il Regno di R�:Rogiero.Giorgio d'Antiochia nel II � I. fotto lo fleffo Rè, .

Majone da, Bari nel J ( 5'6. rotto Guglielmo I. detto il Malo•.
,1.vfargaritone nel I I 89. [otto il Regno di Rè Tancredi-

Arrigo di Malta Conte di Marino nel I Hl. à tempo di Federico It Im-
peradore.

,Alelfand�o nel r l �6; fotto 10 fieiTo Imperadore.Nicolò Spinola nel 12? 9. rot�o lo fieffo.'
.t\nfaldo �de Mad nel 1241. [otto lo fieifo Imperador Federico.�qd;I�. '-; �� Mgri nel I � IJ 7. [otto lo fieffo-..

-'
�

,�. .

.
.

Filip ..
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A M M l R :4 N T I.

Filippo Cinardo nel Jl6? à tempo di Rè Maniredi.

GuglielmCJ Stendardo nel Il6? creato da Carlo I.

Guglielmo di Belmonte ne11269. à tempo del predetto Rè.

Filippo di Tuzziaco nel r 270. à tempo di detto Rè.

Larzone di Tllzziaco nel 127l• fotto lo fidfo Rè.
·

A 1 rigo de Mar.i nel1181. à tempo dd predetto R�.

Rinaldo d'Avelca fù creato da Carlo 11. nel 1194.

Rogiero dell'Oria nel qo�. fotto 10 prede Carlo II.

Sergio Siginulfo-,nd I 30 r. à tempo del predetto Rè,
.

Bartolomeo Siginulfo nel I �o6. [ott-o 10 predetto Re.
.

Filippo Principe d'Acaja, e di Taranto figliuolo di Carlo n.fd dal padr ,

creato Ammirante nel q07.
'

Odoardo Spinola nel I p6. fLÌ dal Rè Roberto creato Ammirante.
,

.

Corrado Spinola figliuolo del Ioprad. nel I? I? fotto lo fteffo Rè,

Ade mar o Romano fù Ammirante fotto Roberto' nel l 3 1'7,. _,

Tomafo Marzano {otto lo Gelfo Rè nel q.2?
Ludovico di Tocco fù Ammirante del medeGmo Rè Robe rto , &: anche

della Regina Giovanna 1.

Goffredo Marzano Conte di Squillaci, creato Ammirante della Rein�

Giovanna I..nel I Hl.
.

Pietro Coffa, ò Sal vacolfa à tempo della (leffa Reina .ne! 1 U4.

Rinaldo del Balzo fotto la medema Reina nel I? 5'-6.
"

Roberto Marzano Conte di Squillaci, e Duca di Seira fotto il Regno di

detta Reina nell'anno Q70.
Giacomo Marzano figliuolo del fe,pradetto Conte di Squillaci , creato

Ammirante da Carlo III. nel liSI.
Gio: Antonio Marzano Duca ,di SeJfa, creato Ammirante nel, J404- dal

Rè Ladislao.
Battitla Fregofo Ammirante per Luigi U. d'Angiò.

. Attale di Luna creato Ammirante dallaReina r;Qvanna 11. nel (. l�.

�

Marino Marzano Principe di Roflano, e Duca di Seffa creato Ammir. cl
�

Altonfo 1. nel I4n.
.

Roberto Sanfeverino Principe di Salerno creato Ammirante da Ferraa,

,te l. .. nelI46?
'

Antonello Sanfeverino Principe di Salerno fc;tto lo flelfo è•.

Francefco Coppola Conte di Sarno fotto It, fl:dfo �,nel 1486•..:

Federico d'Aragona Principe d'Altamura figl:uolo di Re' errante. L i
#

dal padre creato Amm ir, nel J 487.
G io: Polo (otto lo Ileffo Rè nel J 48 8�
Berardino Sanfev erino Principe di Bifignano creato Ammirante dal R .

Fed er, nel 1497.
Filippo d' Aloves & .de la Marca creato mmiranee

Z 2-J
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XII. �è di Fr_ancra, e di Napoli nel 1;07-D. Bernardino Villamarino Conte di Bora, -e di Capaccio-, creato Am-
mirante nel frUI dal Rè Cattolico.

"

I Guglielmo de Croy Duca di Sora fù creato Ammirante dall' Impera...

dor Carlo V nel I fIO.
Don Rarnondo dì Cardona Conte d'Alvito fotto lo fl:etfo lmperadorè_,nel 11'20. .

Don Ferrante di Cardona F)uca di Somma fotto lo ReffQ Imperadore.L,Confalvo Fernando di Ccrdua, e Cardona Duca di' Selsa Am,mirante...,',

{otto Fil ippo I. nel I 5' 7l.
.

D. Francefco . arrafa fotto lo lle1fo Rè,
D. Antonio Carrafa Marchefe di Morata nel I r84. fotto-lo Retro Rè.
Marceo di Capua Principe di .Conca Ammirante nel 1197. fo�to Filip ..

. .

'po Il ..

AntOtlia Carata fotto Filippo lII� nel 1601.
.

,
. Giuh:� Cerare di Capua Principe ct i Conca nel 1608. fotto 10 Re1fo.
D. Luigi Fernando di Cordua, e Cardona Duca di Se1fa Ammiran c�fotto Filippo IV.

"

, D. Anro io Fernandez di Cordova; e Cardona Duca di Seira AmmirI.
te [otto il rnedefimo Rè,

.

D. Francefco F�rnande� di Cordova, e Cardona Duca di SèŒa Ammie,
fotto '} Rè Carlo Il.'& al preferite 10 poffiede D. Felice Fernandea
di Ocrdova.'e Oardona, Folch, de Aragona� oggi Duca di Sd�a.

C A Jl E It L E N G H l .'

! ,

A..Denol� Manfella fu gran Camer�rio à tempo di R è Rogiero, e di
, Guglielmo I. '

.,' .,

Manfred_i Arfalet�a Conte di Milena, e Frequento, e Signor, del Conte
S. Angelo Avo di Rè Man\fredi fLì gran Camerario nel' Il64.Pietro Belmonte Conte di Monte Scagliofo fù Camerlengo à tempo di

_
Cado J. nel 1169.

-'-.

Pletro Caracciofo fotto 10 /lelfo R-è nel I2, '19. "-

Giovanni Conforte Conte di Squillaci C amerlengo nel ,1292. fotto
I Carlo II. \ ...

" _._
.,Berardo Caracciolo fotto! lo n�lfo ,Rè neLqof.
Diego della Ratta Conte 'd- �Caferta fù Camerario à tempo di Rè Rober-

to nel q 10.
.

Carlo Arcus Conte di S. Agata fù Camerario .nel r H5'. 1. tempo della
- Reina Giovanna .�

.

rrigo Caraccio!o �ço'nte di jeraci C:ame'dengo nel I Hg. al' tempo
. della detta Reina,. -

\
.

(-

Rai.
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C A M E R L E N r; H l. .18r

Raimondo del Ralzo Conte di Spoleto gran Carnerario à tempo del1a......

detta Reina. '.

Giacomo Arcucci Conte di Minorvino fù creato Camerlengo dalla pre

detta Reina nel q7f.
Giordano Marzano Conte d'Alif granCamedengo à tempo i arIo ur.

nel q8r.
Francefco Prignano nel '400• rotto Ladislao.

"

Berlingiero Cantelmo Conte d'Arce Camerlengo nel 1407.à tempo del ..

10 {tetro Rè.

Giacomo Cantelmo Conte d'Arce fotto 10 t1effo Rè.

Pandolfello Alopo fù creato Camerlengo dalla Reina Gio. II.

Ruggiero Gaetano gran Camerlengo [otto la lldfa Reina,

Lorenzo Colonna Conte. d'Albi dalla detta Reina.

Francefco d'Aq'uino Conte di Loreto,e Satriano, fù gran Camerario foc-

to Alfonfo l.
.

Girolamo Sanfeverino Principe di BiGgnano gran Camer lengo
'

fotto', il

Rè Ferrante I.
.

Innico d'Avalos Marchefe di Pefcara creato Carnerario da Ferrante I.

Alfonfo d'Avalos Marchefe delVaflofiì gran Came rario à tempodi Car-

loV.
_

Ferrante Prancefco d'Aualos figliuolo del fopradetto, & Marchefe di Pe-

fcara fù gran Carnerario (otto Eilippo Il.
&

D. Alfonfo d'Avalos Marchefe del Vaflo, e di Pefcara fù gran Camer ..

rio rotto lo Retro Rè •

.

D. Innico d'Avalos Marchefe di Pefcara, e del Vallo fù gran Carnerlen

_ go [otto Filippo 111.
'

D. Cerare d'Avalos fù gran Camerlengo roteò Io llelfo Rè.

D. Ferrante Francefco Maria d'Avalos d'Aquino, & Aragona Marchefe

del Vallo, e di' Pefcara, Principe di Francavilla gran Camerlengo
fotto Filippo IV.

�

D. Errorre Pignatello d'Aragona Duca cii Montelione, e di Terranova,

Marchefe del Vaglio, Principe di Noja �ran amerIengo fotto 10

fieIfo Rè ,& anche fotto ii Rè Carlo II. fù conferito da S.M� alcu-
.

I

ni anni fono, per morte del Marchefe di Pefcara, à o. Ifabella di
.

Mendozza , e Portocarrero fua moglie, la quale oggi lo tiene.

/

p It O T O N O T A It I l.

Icolè fotto Rè Rogiero nel I t � �. .

. Rogiero da Taranto nel I 17 � .fotto Guglielmo 11. il buono,

Ab,bate N ...nelr 191". fotto Arrigo VI rnper,

Alberto t fù Protoncearic Cotto lo �eiQ 11Dp� n�I.l J96!



] 83 P R o T O N O T A R '11:
..Matteo N. fu Proronorariò fotto l'Irnper: di €OQHanza nelt I 9S� :

Arrigo N. 'nel UI9. fù Protonot. [otto Feder, II. Impe·r.·:
-

- Giovanri i di Lauro fotto lo fi�fiO Irnper .nel I z ac, j

Giacomo da €atania fotto lo !terso Irnper. nel 1124.
Pietro delle Vigne fù Proton, fotto Io ftefso Imper, nel l-ù6 ..

Filippo di Matera_fotto lo Ilefso Irnper , nel 1229- .

Procopio da Matera fotto lo fieifo Imper, nel 12��.
Giovanni d'Alife fù Proton. (otto Rè Manfredi nel I26�.
Roberto da Bari fù Protonorar. fotto Carlo 1. nelll66.
Sparano da Bari fotto 16 Uerso R� nel 12"9. .

Bartolomeo di Capua fotto lo Uerso Rè nel I! 84.
Giacomo di Capua fù Protonot. fotto Carlo Il. nel I lO� •.

Ruggiero Sanfeverino Arcivefc, di Bari fù Pr otonor.di Gio.Lnelr �H�
,

Ligorio Zur ulo fò Proronot. à tempo di �etta. Reina nel 1246. .,

Lando'lfo Caracciolo, Arcivefcovo d'Amalfi fì] Protonota,rio � tempo di.
detta Reina nel r H�L .

.

�
.

,

Napo liorie Ur:rmo fù Protcnotar io à tempo di Ludovico.e dl Gio .. Iopradetti nel q p.
Ugo Sanfeverino Conte di Potenza. Prorono cario nel tempo di detta

Reina nel I � 70, ,

Giovanni Urfioo Conte di Manupello Proton.forto Carlo 1I� .. nel q 8 r.
Gualtieri d'Epgenio

-

C 'onte di Copertine Protcnot- sotto lo _Re[so Rè
nel-I i8�t' ,

'

Ber a r d o Z u rl o fù p r o t o n o t.ro t t o R è L 2 d is! a o n e I I i 9 o -.
�

Napo licne Urfino II. Conte di Manupello, e di S. Valentino [otto Io.

Ut[so Rè, .

�.
Leone Giordano Odino Conte di Manunel!o fù Pr orcnotario [otto lo

lhJso � è.'
�

,�..
Gure llo Origlia fù Protonotario nel t 4�6 .rotto Rè Ladislao, �

Fr ancefco ZurIo Conte di Montuoro fù Protonot.nel 141 f. à temp� di
" Cio. Il.

�hrj(lofaro Gaetano Conte di Fundi nel 1420• rotto. lo Regno' di, detta
_ Reina,

.

.

Honorate Gaetano Conte di Fundi Protonorario nel 144-2" à tempo di
Alfonfo 1. .'.

"

"

: ,""
�

Hon arato Gaetano II. Conte di Fundi, e Duca di Tr·aj�tto.à tempo dr,
Ferrante 11. nel 1469. _'.

Pier Berar dino Gaetano Conte di Morcone Protonotario nel 1484JottPlo (terso Rè.·
.

Goffredo Borgia Prencipe di Squillaci, e Conte dì Cariati" nel 1494.fotto lo Ilefso Rè.
'

.

I

Ferrante Spinello Duca di Caflrovillari Proton.nelr f2).fottoCarlo V ..

'

,

,

Arri-
'
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Arrigo Conte di Nalfaù Prot nor, nel l n6. [otto lo fielfo lmpc�

ratore �
.

Andrea d'Oria Prencipe di Melfi Protonoe. fotto lo fielfo Imp.
Gio. Andrea d'Oria Prencipe di Melfi Protonoc, nel IfH. Ietto

Filippo Il.'

Andrea d'Oda Principe di Melfi Protonot, nel 1606 rotto Filip
. po III.

Bio. Andrea d'Oria Prencipe di Melfi Protonor: fotto Filippo IV.

Andrea d'Oria Principe di Melfi Protoùotario fotto il detto Rè Fi ...

lippo IV. , & al. prefente fottQ Carlo II,

D, Gio. Andrea d'Oria Principe di Melfi.

CANCELLIEltl •

Aione da Bari fu gran Cancelliere � tempo di Rè Rllgiero •

. AfcJettino [lÌ Cancelliere fotto Guglielmo 1. detto il Malo •

Matten Bone llo Cancelliere fotte Guglielmo Il. detto il buono.

Gualtiero Vefcovo di Troja, fù gra Cancelliere [otto J\rrigo VI.

Irnper. nel I.I 9·).
Gualrer io de Palear iis Cancelliere fotta Federico Il. Irriper, nel

1206. .

.

Gualterio dOcree gran Cancelliere à tempo dì Rè Manfredi.

Maeflro Goffredo da' Belmonte Cancelliere fotto Car10 L nel 1269.
Pietro di Belmonte Conte di Monte Scagliòfo, & Alba , fù Can ...

celliero [otto Io fleffo �è .'
· \

.

Simone de Paria Cancelliere fotto lo flelro Rè nel 1170

Adamo de Dufliaco Arcivefcovo di �o[enza fù Cancelliere [otto
Carlo ·II. nel 129'1.

Guglielmo Longo, da Bergams fù gran Cancelliera (otto 10 lìelfo

Rè J & polcia Cardinale ,

'

.

Pietro de 'Ferraris Arciv. d'Arli in Francia fù. Cancelliere fotto )0

fieifo Carlo II. nel I j 00.

Ingerano Stella Arcivefcovo di 'Capua fd gran Cancelliere fotto Rè .

Roberto nel I po.

PiHppo Vefcovo Cavillonenfe gran Cancelliere à tempo della Reina

Giovanna I. nel, l H+
Nicolò Alunno fù gran Cancelliere à. tempo di detta .Reina",

Honor io Savello Gran Cancellier o fotto Carlo IlI. nel q8z .

.

Giovanni Tornacello Principe d' ltarnura , Duca d'Orvieto, e 'Ii

Spoleti, Conte' di Sora, di Minervino J & di Nocera J Cancella

fotto 'La(hlao nel q91-
.

Ei1ippdlo T9jDaC � (�eaJJcc! '�J� ! "p�l vroo•·
Ma�_ino
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Marino Boftà Conte di Alife, &. di Bovino '[ù. gran eancelliero à
tempo della Reina Giovanna II. nel 1416.

Ortine Caracciolo Conte di Nicaflro Cancelliere à tempo di det�a
Reina nel 14.19.

'Algiafio Vrfino Cance1liero à tempo di detta .Reina nel 142 r,
..
Orlo Orfino fù gran Cancell. fotto Alfonfo 1.

,

Vgo d'AIagno Conte di Burrello Cancelliere fotto 10" fiefi'o i Rè, •
,

Giacomo Car acciolo Duca di Cagnano, e 'Conte di Brienza Can-
/ � cell, [otto Pvrr, I. nel 1479- '

,

Petricone Caraccio lo Duca di Martina, "e Conte di Bucine "Can ..

celi. fotto lo {tetro Rè, nel I 488. �. :- '. <,

-Mercur!« Gattinara Conte di, Callro gran Cancelliere fotto ·Ca.Fro
"V. nel I fH.

.

Battifla' Caracciolo Duca di' Martina Cancelliero fotto 10 lle1fo Im-
.

peratore J nel I HO.
.

Colmo Pinelli Duca dell' Acerenza eancel1.· fott� F�lJppo ,11.', nel
15'5'7.

b. Innico d'Avalos fù gran ", ncell. forre Filippo II. nel I $6z. "

D. Cefare d'Avalos fù Cancelliere fotto lo Heifo Rè ,

Tiberio 'Pignatello fù gran CanceH. Iotro Filippo III.
Camillo tLaracciol0, Principe d'Avellino gran Cancelliere. Iotro 10

�

fieffo :Rè. !

Marino Caracciolo Principe d'Avellino., gran Cancell, fotto Filip ...

po IV. '-'
.

"

Francefco Marino Caracciolo Principe d'Avellino, gran Cancelliere
, [otto lo fletTo Rè Filippo- IV., e Carlo IL, ed al preferire è il

Principe d'Avellino ,D. Matino Caracciolo _

.

r

,
-,

S E N E .s C A L L ·1 .'

.Iccardo figliuolo del Conte Drogone fù Sene[callo à tempo di
.

Rè Rogiero _
,

. Vg�lino di Tocco Senefcallo 'nel I I·9r. fò-tto 'A�rigo VI.
Gòffredo Sanguinero , crearo Senefcalle da Cado I. nel 1269.
Giovanni d'Apia gran Senefcallo , creat9 da Carlo II," nel 129l_
Cado della Leonefla , SenefcaHo, fotto lo Retro Rè nel' I �02.
Goffredo di Mil1iaco, Senefcallo , fotto lo Heifo Rè , nel I j03.o
Vgone del Balzo, crearo Senelcallo dallo lteifo Rè nel J �o7. '

Leone Regio, Senefcallo � tempo di Rè Roberto.
Roberto de Cabani , Conte d'Eboli.' gran Senefcallo à tempo della

Reina Giovanna 1. nel l ?4r.
Chriìlofaro de Coftanzo Senefcallo à tempo della detta R�in(l nel,.

I J 5' 2_ Nicolò
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SENESCALLI. 1�5
Nicolò Acciajolo Conte di Melfi Gran Senetcallo fotta la fieRa Reipa

nelq60•
_.

A.ngt1o Acciajolo Conte di Melfi gran Senefcallo fotto la IReffa Reina

- nel t �66.
Marfilio de Carrara Senef allo (otto Cado III. nel I �g2.•

Salvatore Capece Zurlo SenefcaiIo fotto il Rè Ladislao,

Gabriello Urlino Duca di "eoora Senefcallo nelI409. .

'�'.

Arturo Pappacoda Senefcallo (otto lo ltelfo Rè nel 1410•

t Giovanni Scotto Senefcallo à tempo di Luigi I�. d\�ngiò.
Pietro d'Andrea Conte ,di Troja, Senefcallo della Reina Giovanna II.

�ergjanni Caracciolo Duca di Venofa,e Conte d'Avellino Gran Sene«

-

{callo à tempo della detta Reina ne l r42 f.

Arrigo d'Anna.detto il Monaco, Cra Senefc.à tempo della detta ·Reina.

Francefco Zurlo Conte di Nocera, 'e Montuori Gran Senefcallo fattO

da Alfon[o J. nel 1441•
'Francefco d'Aquino Conte di Loreto Senefcallo fotto loJlelfo Rè.

Pietro de Guevara Marchefe del VaGo Gran Senefcallo fotto Ferran·

te I. nei 1470/
Stefano Bicef Sig. di Belèahes Senefcallo , e Gran Cameriero del R

,

Luigi XII. nel IS"or.
'Carlo de Guevara Conte di Potenza Sénefcallo à tempo ài €arl0 V.

'nel IfH.
Alfon[o di Guevara Conte di Potenza Senefcallo fotto Filippo Il•.

-D. Innico de Guevara Duca di Bovino Senefcallo fotto Filippo III.

Dt Gio: de Guevara Duca �i Bovino Senefcallo fotto lo predertoRè,

'D. Innico di Guevara II. Duca di Bovino Gran Senefcallo fetta il Rè

.
.Pilippo IV. .'

D. Carlo di Guevara Duca di Bevine Gran Senefcallo fotto al mede";

lImo Rè, &: anche fotto €arlo Il.
.

Dj�)anieleRavaft hiero Pr·incipe di .Belmore fotto il niedeJjmo·�arlo II I

Le-tiene I'odierno Principe �i Satrja�o D. francefco Ravafchiero •.

ar. t.
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LEGGI, CO STITUZIONI, RITI;

CONSUETUDINI, E PRAMMATICHE,
Sotto le quali fi governa al prefente il Regno,

-e Città di Napo i •

oNO nate molre, e diverte e leggi, {otto de'quali ,fi

ml;������11 è governato, e ;;overna il Regno di Napoli, e farebbe
un gran traVJt%lo, e l�Jflgbezza Il volerle �lllte riferire,
eflendone jY6Le abolite,e molte non piu 10 olTervan:a.
Per curiofira però di chi defidera rapere compendìoù ..

mente {ort? quali.regole, e Staturi hOggI fi governale
l�e darà .bnevemeqte qualche notizra , così dì quelle
fatte da'Regnanti, come da'Vice-Regnanti, che dG
tempo m 'en:po {ono fiaci fno al prefente Vice-Rè
Eccellemììs. Sjg� D. Luigi della Cerda, già coflituiro
dalla glono{a mem. di Carlo SecondG Auftriaco, ed
regg1 per la M.aefi4 dì Filippo Quinto di Bombone,
d e D,o guardi, chiamato al. a fucceflìone del Regno,

t;: della Monarchia dal detto Carlo.
•

SOtto le tegC11l{oœane du�que, �d Impel:JCorie s' a�lminifl:ra la Giufiizi�, p'�jn..

eipalmerrre m quefto Regno, COSI confirmato da. Succeflor: Regnanti, come fra: glI al ..

tn ordinò Carlo Primo d'Angiò uno di em, pet fuoi Statuti, e principalmente per la
Cofliruzione In ,accufat;!, quodfèrvetup jU! I(pmimorum, & Cf)mmunem'j decidendoli
le Caule per etf6,quando il Municipale alrriménte non fiabiliffe •

Vi s'òlfer.v�n�.>�nçp le �eggi Canoniche per le materie Ecc1efiafl:icb.�, e, Civili,
conforrrunrif còl Tus Commune •

'. -

.

Si regola anche'per.le �òftituziòni. �rdjn�te. dd Federico Second� Imperatore,
recapltulan�o le Leggidegli AGç�e{f�rt R�gletl, Gugh�lm� , ed altri , ove fon€> di
verfe Leggi , c 'Stltlcltl., come dal Volume �:l'��ette Confiiruzioni appare.

Medeiimamente vi fi ofièr-�ano i Capitoli del Regno faui , e Itabditi fotto' i Rè
Angio�ni, Aragonefi, e Sl�cœ{fori�' ..

", ,>

\.
',,"'

, '����.\. � '-.:
,

V I hanno forza anco di Legge 1 Riri della Gran Corte della Vicaria ordinati fot
to la Regina Giovanna Seconda circa g'}i ordini de' Giwdi.zii " 01lic�#I�,� e [pefe delle
l ici, confirmati, ed ordinati altri da Carlo Il1LJil� Duca di Calabria ,.;"';". ed �Jtri.dalla_,
Reura I abella Mogliè di Renato d1AngI� per quel tempo che vi n�gnorno ;··�·�etTen
dovi anche gli ordini, e ftatuti di-Carlo Primo d'Angiò, di Carlo Secondo' Clio Pr-
mogeniro, e poi Rè, di Robert�, di Car�o Terzo figiio di Roberto, di Ladislao,

.di Giovanna Seconda, e di Luigi fuo Marito , come nei Volu e dì em Riti può ver
derfi. '

Nella- Città di N3poli in particolare ·Ii vive Con le Confuetudini ridor:e in {eripe
lis , e compilate d'ordine di detto Cado Secondo d'Angiò, e da elfo confirmate, ot

dinando , che haveflero forza di Legge J come dal loro Proemio chiaramente fi

1eggfiené anche il Regno. e Città (filoi Privilegi coneeflili da' Reznanri da empo
.in tetl!po , de 'qu.ali itam in Iegirimo pofìefìo , [econdo effi Gov�r�:and?fì ·

.. E per fine VI fono le Prammaeiche , che fono Il Ius Municipale del R eEno , e

quelle lì fanno ordinariamente ,'ò per erdn Regii, confirmati dal Collareral Con
feglio , e Signori Vice ... Rè , fbbilici per Ordini, C�pitoli � Ò grazie concellel à peti ..

zìone del Regno; ò per li detti Vice·Rè cofconfenfo del detto Collaceral Confeglio,
'Che han no forza di perpetue Leggi. e .,

"

Vi fono anche altre grazie , Decreti di Collaterale, con Bandi dd Pro-Reggell
te di dio, mandati de'Vice-Re per lo Segretario del, Regno ... ò per Scriœorio , De

, 1·eti1dc.I Reggente deI Coìluerale della Vlfica de' Carœt"a:l; Deo·eti del Slgt�
'I �

....

'_

Coa
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Can[igljo Ju"ms Aulil, ese hanno forza-di Legge : Decreti Qe1 deee S,a!yo Con":

feglio coll'mtervento de'Reggenti, ò confirmati per Collaterale; Decreti anche del

detto, òdel fuo Prefidente; della Regia Camera della Summaria fatti in Collaterale,

ò da dfo confirmati; Decreti [ernplici ,e Bandi della medeìima , della Gran Cone

della Vicaria , ò Bandi della tìefla con infep.ione delle Prammariche ; Decreti di

Collaterdle, ed ordini de' i ice-K.è , e Bandi temphci di ella Gran Corte; Decreti

di Keg'eGiunte, Bandi delh: meddime, e.vlfitato�t del R.egno· dell' Auditor oe

nera]e dcW Efercuo , COlI i!lferzione d' ordlll! de' Vll.e-Re�i l Bandi de' Deh:g�ti ,

con mfefZlone di Prammatlche; Decresr d.1 Coll: tera! d ordme de' VIce-Re, ò

femplici ; ede'Deput: ti ,dlllla Sa�uçe; quah tum fi po �"no v �s� ne' tr.è Tomi
, de�

le
' l'ammatlche ultimamente polli Jll ordine dal RegiO Conllghero Sig. D. Biagio-

Altimari, le quali s'off..c,'aiio in dies, ed hanno qualche forza di Legge. ,

Benche le Prammatiche fiano e li ere Leggi Mun clpali del Regno' fatte nel mo-

do Iudetco, e così chiamate da Cado V. Auiìuaco, e fuoi Succeflori •

Degli altri Bandi ed ordini fi lafcia a11 arbit,r�o del uprerao Seu ato il conofcére

gl:1,,1 fd'za habbiano d Legge, dt aUtOrità, c di llIffiLtenza •

.

L prime Prammatich.e danque che fi ritrovano, [::>110 :
.

,
.

CARLO PRIMO D' ANGlO or�i�ò�.

�e i beni deUi Ribelli s'applicaŒ l'O al Regio FiCco, che i reftiuùti fi ri cercatre

u"pcr qual modo loro Ipertaììero •

".

IL RE RQBE RTO ordinò ,

CHe li toglie{fero l'Armi à iCherici ,e che attende{fcro al Culto Divino •

� GIOVANNA SECONDA CON LVDOVICO tlabilì.

I� CHe trè Tefrimonj baftatfero per pro' e nella Caafa 4' ufura, benché fingà

lan.
II., �11e le Sorelle vivendo col JUI Frt.tI1C"l'!-tf1l maritate, fe fuìfero dotate de' beni

ha terni fi efcludeffero dalla [Hccellone, mà non già le dotare de'beni Paterni;

nelle vi venti però col JUi Long,obardorum baìiaìle per eflere efclufe , che fuffero

dotare dal comun Padre ·

III. Che l'accll[at�re non fi pote{fe riaccu[are , e che datfe: Plegieria di flare alla ra-

, gione della prima accura ·

IV. Ordinò il modo di reallìlmere l'Inftromento in forma valida: fotto il Governo

dd Conte fl"ance(co Zurolo •

."

ALFONSO 'PRIMO volle.

. I. pHe non fi turbalfero i po!fdfori con Regio titolo per qualunque Regia Con>

V fulta.
II. e III. Che non fi tl1r'BlU",sO i PolTcuori de'Feti

·

.e d'altri beni· ..

IV. Che le rendite de' ,-,(�nfì i rcgobllero à certa quanrira ,
COn l' ìnferzione della.,..,

.
Bolla del Pontefice N lécolò Qj.Ùl1to I

FERDINAN DO PRIMO determinò ·
da .ernpo

�eEno, e

tera] Con
fel � à peci
�on(egljoJ
-ReggeG
H"io; De
!l Slg(�

Cou'

I. lL numero, e quantità de'Configlieri nel Sagro Configlio •

II. l DJ. quali fentenle 10 I egi o fi potelfe al'P�lIare alla Gran Corte della Vicaria.

III. Come fi da{fe efecuzione alle Sentenze del Sagro Configlio •

IV. Che le .ìe.te Sentenze fi p:omulgaffero nel no e del Re-

V. Come fi appelIalfe dalle �cn_t::nze dell' dienze Generali.

1. L' ordine di parlare le Caute nel Sagre Configlio •

Vili Si a1fignalfero duc Con1iglieri per nft!ril'e le Cau(e
a. a :.

VIII. Che



'rSS . P Il � 111 M A: T 1 C H n :
VIII. Che fi rerminaflero le liti delle Caufe efpediendeprima concluìe.

'

IX. Che i Confizlieri pendeflero dalla bocca del Relatore .
.

X.. Che non fi çu��a�ero,ll� interromEe!ferole.Caufe incominciate à riferirli.
XI. II rnodo 'di, dare l Voci nel Sagro Configho ·

XII. Che avanti di proferirli la Sentenza fi leggetfe avanti i Colleghi • .

XI!!. Il rempo della dimora de'C.onfigFeri ne'Tribusali,ed il negoziare in Ca[3�
XIV. Come dovetlero efaminarf 1 Tefhmon].", '

XV. Che nell'incidenti delle Caufe il [010 Delegato v'ineerloquiìfe.. ..,;
XVI. Che i Voti non fi propala!fero. ",

XVII. Che jJ Giovedì la Gran Corte della, Vicaria riferiffe le Caufe nel Sagro Con-'
feglio. '

. XVIII. La rivereaza nel Tribunale del Sagre CQnfeglio circa il parlare, e ftare,[co
verto.

XIK. Il modo d'Avvocare , <,

'

.

xx. Il metodo circa il parlare de' Procuratori, ·d'è gli Avvocati non difende[fero
Caefe Ìngiu.fi:e,e conofciute le Iafciaffero, che non fi facefTero concordie per pre!lfl'
mio delle Liti, & altro.

.

-
,

XXI. Che i Patrocinanti delle Caufe s'efaminaflèro •
.

XXII. Che non fi pzrrocinaflero le Caute da'Giudici, e che fillfero Parenti;
XXIII. Il modo d1affilIlJC'rlì j Mafiri d'Acri.ed.il metodo d'efaminarf .

XXIV· Chei Mafìri d'Atri di Vicaria pèl" letture di Sentenze, e Serie.ure non e {i.
geflero cofa alcuna ·

.

.

.

XXV� Che le Co�ic fi conferiffero con gli Originali, il dritto nell'efaminarf i Tefii"
moni,e ché le fuppliche fi (otto[crivelfero dagli AvvocatJÌ.

,

XXVI. Il modo della fervieù de'Portieri di Rota ·

XX'fiII� I dritti de'detti Portieri ufcendo dalla Città.
XXVIII. La pena degli Appellanti temerariamente. -

XXIX. La pena per li ArtIcoli impertinenti .
,

-,

XXX. n Depofico, e. pena. di perderlo a'domandanri.Ie nomine intra, ed extra Re.
gnum n011 provando ..

" .

l'.
•

xxx. La pena degli P�ppel12nti per calunnia; .'
'

XXXII. La pena degli opponenn eccezioru dilaorie .

'

XXXIII. La pena degli opponenti qtierela di fJlfità COntro Teìtimon].
XXXIV. La pena del principale, che interrogato negaffe la. verità .'

XXXV. Che non fi proferifle Sentenza contro il Fifco non inrelo .

"
.

XXXVI. La diìlribunone delle Caufe nel Sagro Coufiglio, Regia Camera, e Gran
- Cane della Vicaria.. , "

xxxvu. La, pena 'degli Avvocati 1 e Procurarori.calunaianri", inclufi anche iFi ..

{cali. . .' �
"

XXXVIII. DeI modo d.i procederfi in contumacia t,

>

,

XXXIX. Proibì l'ufure, e diede il modo çi'inqu_ircrcicontro,ed,altri&deIitti,�cliggen·
./

.do per[ona�per detta Inq,uilizione. ,

XL. Che fi ofiervaflero per tutto il Regno le Conflituzioni , 'e Capitoli, non
oflanti qualfivogliano Prjvi!�gJ� .

.

,

.

XLI. Che non s'iRferiife mole ha da'Baroni a'Vaif:llli, nel comprare, e vendere ,
'

XLII. Confirmò la detta Prarnmatica,' aggiungendovi , che poreflero vendere à chi
,

loro piacefle • -,.,
'

XLIII. Che nel Mefe �i Maggio fi facefìero riveJè{e denunciazioni de j beni.
,

XLIV. Che i delinquenti fi rimette{fero al luogo del delitto, ò alla. Gran Coree della
Vicaria •

,

.

XLV. Le regole a'Mafiri d'Atti, tolfe i dritti de'SigiHi, Scritture-ed altro.'
XLVI. Vietò il dadi regali a-Miniìtri, ed Officiali di qualfivoglia forte.
XLVII. 'Che i Chierici conìugaei non fu{fero immuni dalle funzioni FiLcaIi" ,

XLVIII. Stabili, e confirmò j Privilegj a'gli Ecclefiaftici circa le CoUettel,· e Giwrll�
dizioni. ','

.

XLIX. CneRer U � pervç��ù t�.i Secqlari l' �,l.fiU1ifi l1a1!� le co!:
. lettç'

-" .. '

L........ -.
L
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I.. Viet� j Chierici fclvaggi fe 'non ferviflero attualmente alla Chiefa.

LI. Che non fi pagaffe più d'una VOlta il ius della Dogana,e fìabili il Dazio.

LII. Che pagaro il jLJS della Dogana fi poceflero efìrarre le Merci per Mare feùza...J

altra: denuncia.

LIII� Che le Vniver{ità non efigeeffero Gabelle dagliEtleri portanti,e comprauri vi

veri, e vittovaglie in Regnò .

LIV. Prefcrifìe il modo circa I'amminiflrazioniced elazioni Fifcali, loro pagamento,

ed altro nelle Vniverfieì .

'

LV. Che gli OIti non preltaffero alle Meretrici piu d'un' oncia, e non valeflero gli

Qbllghl di quelle.
-

LVI. Che gli Vffìciali Regii non efigeffero trigefime., Ò Iporrùle -per le decifioni

delle Caufe .

LVII. Che non fi efercicaffero gil1rifdizioni nell'altrui Territori '

�LVIII. Cfie non lì facetlero mandati, ò ripref(\glie l"ifpette.:> alla. giurifdizione dele...

gata,� I!1�.firicorrelfe a'Superiori .
.'.

......

..

LIX. Stà{?llill numero degli Attuari, Subaemarl.e Scrivani Criminali della Vlcan�)

e che non inrerveniflero in Caule de'Congiunti •

LX. Determinò i tempi dell'appellazione, c I'eìecuzione del Decreto cl' affiitenz;LI

lato per la Gran Corte della Vicaria da non impcdirfi,cbe per nullità.

LXI. I Cornpromerfì trà i Congiunti, e che dal Laudo fe ne pocc!fc tlppellare .al

GlUdice del Luogo.
'

.

LXII. Il modo di preflarfi J'a11Htenza .

.

LXrn. Coflicu] quel.che poteifero efig$ere i Carcerieri,e pagare i Carcerati.

L.XI V. Proibì i Coofervator] della poiteffione non citata la )arte.

LXV. Pore la pena all'Officiale che tenelfe in Carcere alcuno contro i Capitoli, e

Cofhruzioni del Regno ..

I.XVr La pena à quelli che domandafìero i benefici di refhtuzione , e non fe ne fer..

viflero ,

LXVII. Che all'Autar lodato non ft concederle dilazione, fe prefenre, mi. bensì a�

[ente.
LXVIII. Che lì puniflero gli opponenti l'eccezione di lite decifa non provandola.

LXVIX. Che non fi ri[erval1é la condanna delle [pde nelle Sentenze; e che non

provandof nella Caufa principale.ì'appellante non fu!ìe intcfo ,
fe non pagate Ie

tpefe .
.

LXX. La pena a'producenri Teltimonj falfi, ed à detti Teflimoni .

LXXI. Che non Ii reinregrafle l'inflanza, fe non pagate le Ipefe •

·LXXII. Che ogn'uno accendeffe alla fua giurifdizione ,
nè s' intrigalfe in. -queUl-f-

d'alcri.
LXXIII. La pena c<?n�rc: i. deneg3:nti illputuo, de.p�fitO, e preflito •

l.XXIV. Ta[so l dritti alli Notan per l Inflromenri •
.

LXXV. Che Is pena d�!a Bagliva 11011 pa[alfe un' .auguil:ale ) il modo, e Governo

del Baiulo) e Iuo Tribunale .
�.

.,

J:XXVl. Che le CarIfe fuifero fummarie, il modo delle Citazioni de' Portieri, di.

procederfi in Contumaciam , e di purgarf , la forma di- immetterli in potIeffione

per fecondo Decreto, che il Reo'poceffe comparire dopo la contumacia rifatte

le Ipefe , il modo di dare il.giuramento di Calunnia, come fi dia il termine, e

nominazione de'Tefhmoni, depofizione del principale fopra_
_gli articoli, ele..

zione d'Efarninarori ,
e loro mancanze, publicazione , replllla di T ilimonj,

refìituzioni ,
Conclufione � ed afportazione de' Procefli al Giudice, che non fi.

riceveffèro Tefhmon] dopò la Concluììone , e che fi fpeditrerQ le Caufe prifl)

conclufe •

-

.'

LXXVII. Che per la Pelle non s1intendeffe ""�dita la prefcrizione · _

I.XXVIII. Che non impediffe il corfo della lite l'afferzione di Strumento nuovo fen

sa legitima prova, .ed atteftato del Notaro che l' haveva in potere, ;gn�o a�

Parte,con giuramento.
LXXIX. ene Ja prevenzione nOB fi �terre rare fenia �adi plegieria; •

� lJ_iligGiI gg41QiQ ��w.i � �I. Cb
.

_-

�
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LXXX!. Che per-ogni articolo non li potdfero elaminare PiÙ di 7- Teltimonj,e ne ifatti antichi dieci -

l.XXXU. La pena -agli opponenti l'infamia, non- proval1doIa .:
l.XXXIII. ene dopò la publicazione nOA fi riceveìlero Tefhmoni , fe non citat i ili

termino, ò g uììamente impedici .

'

..

LXXXIV. Che i Cicradini Napoletani in tutte le Caufe tÌl"affero al Foro loro, e
non fulfero nraci altrove.

LXXXV. Che n uno fI potefle dichiarare Cittadino Napolieano Ce non pigliaffe
�oglte , comprafle C�fa, .ò. ed�fic�ffe in Napo,li�, .'l.XXXVI. Come fi dovefìe dlttrlbulre 11 Sale alte Vmver!ita, e. tenere ne I fonda-.
chi per li Pifcali -

. , '. .
'

LXXXVII. La pena di morte naturale a l Ruffiant t'e lorofautofl, e che fi man-
daflero dal l{ egno nella Gran Corte della Vicar a •

'

J:XXXVIII. La pena di troncar la lingua à l Bc-iemmiatori, de pene confirmate.

ad altri delitti, con due fillfegueatl Pramrna.iche contro falfa1:ii , ed inquific, dinefando. .'
l..XXXIX. Le regole per P efibizione di Stromenri , e not;ficazione in Vicaria , il

tempe di riferire in Configho , e cenere Giufiizia , ii modo delle Cornpofizio- .

ni , e quando non fi poteflero fare, il purgar le Contumacie dafifO, rernilsione
di Caufe al Giudice competente, ed ordine di ipedlzlone a' rime/ìi., e che noncaftigandoft non fi rimerteflero più , I'hora di venire gli At�uarii) ed Offìciali
nella. Gran Corte, ed altri grami à deni Areuarii , e Scrivani nel ricever le
Scritture, e che non poteflero efìere Procurarori , fe J;10n iri Caufe cl: Parenti, ,che paflari trè giorni ti c�i�mafièro ì Git.ati,. ed j Condannati ft-fctlv�ffero il.gior-
110 feg.uent!!, e che fi. rcnvelfero I'efibizioni de'ReI, e .11(}illl degit eìecun , che
gli Attuar}, e Maìlri d�:Attl dafìerola �ot� delle pene mcor{e �l Keggente� Av�
vocato, e Procuraror Fifcale , che s'mtHl11110 le Caule Criminali al Reglo Fi.
Ceo', e che dalh Subaeruari fi fcrivino nelle Citazioni il domandato, e prerefodaali Avvocati, e Procuratori, Ordinò altri Capi circa le contumacie, ,he finotaffero le denuncie, e querele, e fi [pedìfTepo le citazioni , che non fi efegu.iffe [enza lettere del Reggente, e Fifcaie, che nelle Caufe Criminali ove vi fillfe

'!·ì pena di morte civile, ò naturale, 'Ò mutilazione di membro non fi riceve_
Procurarori, fe non in caf? d'infermità, .ò d'atlenza : S'impoleIa cufìodia rìgi�3al Carceriere, e che non facefìe parlare l Carcerati con pérfona alcuna [cnz;?__.

- hcenza, diede gll}>rdii1Ì agli Alguzziui per lafguard:a, le regole al Trombet.a
nel publicare i Bandi !

. ed alt i ordi�i per Ii Portieri fal�rìati d�l ·F.fc� .

XC. Che in alcune Terre non fi tagl anem .Selv� '. ne brugiafiero Pafèolt •

�CL Che le SignificatOl·ie, e Sentenze nella RegIa Camera, non oftanr la recla ..
-

mazione , fi cfegullIero., data però la. Plegiena, ed altre regole fopra ciò.
XCII. Rirsrnò nel fuo rigore le paifate Prammanche Iopra la libertà de' ValfilIi ,che non fuffcro atìrern à fervire, nè con loro A nimah Ienza ù1ar:o, che poiefle.

ro fervidi de pa[coli· communi, non futlero imped.ri nelle abnche , che non fi
faceflero difefe Ienzalicenza del Rè , poteflero oìp.tare forafherr , e fare Oflerie,ed alrri ord 'ni per follevamento de'Vatìalh •.

OCCHI. Che n011 godelfero del guidato quelli, che offendefìero i Regii Va{falIi,o elifacéffero obl.gare per forza..
,

XCIV. Che glI Scolari non fi poceflero Dorrorare che in Napoli.
XCV. Che non fi alporrafìcro Animali dal Regno, nè fi veudeifero...ferri ). ed Arme

l>roibite agl'Infedeli ·
.

..

XCVI. Proibì l'Armi nella Città ai Napoli-ed impo(e la pena à chi le porrafìe. �

XCVIr. Diede l'lfitl.Pione per 14 polizJ'i della Città, ordinando, che li Carri non
ci enrraflero.' '

XCVIII. Che nelle prime Caufe non fu!T'e alcuno tenuto obedire che al ilIO Giudice'
competente.

..XCV X. Che gli:Officiali non riceveffero dalle Vni lerfttà più de '[alarii paflàri •

c. çhe i Giudicinon ricevefìero alc�na cofa più de'falarii • .
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fERDINANDO SECONDO comandò"

t. CHe i Mulitjeri, Salmaeari , &c. non portaflero immondizie nelle Rrade del-'

la Citta fotto pena di Galera •

n. Che i Del .nquenti .ìelluna ., e l'altra Sicilia fi rimeeeeffero vicendevolmente.

III. Che quelli cile porran robbe di Grafeia , e Vittovaglìe ne.la Città fullcro efen'"

,ti dalle Gabelle, coltone Il DazJO d�J bUOQ denaro.
.

IL Rrl FEDERICO ordinò,

I. CHegli O�.ciali della· Camera ti uniaero di manina ; e dopò pranzo per li ne-

g�)l j del _t1�fco • .

II. U1e 11 decrdellero le Caefe [0;.0 nel Tribunale , e non altrove.

III. Che fi te�'mll)JfIero ('�!l v�0.1 de' )r fi enti, e fe vi fiu1e bifogno , de'�azionali.

IV� Che � Prefiden i ppLeilero dCClder� auche n 'aflenza de'Luogotenenri ,

V. Che ChI aou rendene c neo, ru!k tolp�!o daH'Offkl0 •

VI. Che affente il Luogotcneure fi potef!ero foecofcrlverc i Prefidenri eddornadàr] •

VII. Che Il � �g!a ,C� \;;1"(1 COL o[celr� le Caute toccanti al Regio Fifco, e che in

effe fuŒ.� llul- 11 iliO F.fcale .:

·VIU. Che glt VJfi.�ia�i della i{�gil Carnera 11:)0 facefìero i Mercàdanti , e non po ,

tcf{:'ro ricever d )J.l1, Ò altro pèr eìaminarc i consi ,

IX. Che i.detti aereadeflero a 'la dererminazroae delle Cauìè , e che le liquidazioni

dell'Adoe e H.eLevj fi faccflero p r li Razionah �

X. Che fi porraìlero in tempo le Cautele de) comi, e ene i Razion�li axendeflero

.all .. Ipedizioni dt etfe •

',.

XI. Cile ie :>�glliiìcacone fi Iorzofcnveflero dalla Camera, e Razionali, e riferite in

Liqro fi dal1èr<? al !)Feœtteœ, e che IU iine J' ogui Mefe fi dairi! it Sua Ma.efià il

numero delle .�)lgt11ficatone ·

.

XII. Che i Kazionall paffaco '1 termino eGbi1fero i coaei nel Tribunale co i loro du- \

b·
,

.

.

XIII! Che le Significatorie li faceflero udite le Parti, acciòche non s'impedi{fe l' efe..

quzione.
�IV, Che i Razionali faceffero due copie del conti, uno de'quali inviaflero � Sua...»

Maeftà, e l a.cro reìiafle al Norante.

xv. Che i Derencon del Denaro del Fifco fuflero eeouri alla pena de iure .

XVI. Chei Minitlri del denaro Fifcale ferviflero per fe fidIi,c non per Sllfiitnt'i"

XVII. Che non fi concedeflèro Moraeorie , Q Cetìioni di beni COntro Napolitani , e

còncedure.fuflero nulle.

FERDr-NANDO IL CATTOLICO determinò.

citati iII

o loro , e

. i fonda•.

fi man-

icaria , il
lpofìzio- .

emi[sione
che non
OfficÌali

ricever le
Parenti,
'0 Il gior
CUti, che
ente, AV4

egio Fi·
� prerefo
:!e) ,he fi
fÌe[egluf..
re vi filffe
iceve_
dra rigida'

'a {cozi_,
romoee a

la reeia..

cio.

,

Vaffilli ,
e pOielfe

'che non fi
re Ofierie, I. CHe i Razionali sbrigaflero i conti con farne relazione frà due Mdi, e frà Quat..

tr'alrri fuflero dd tutto sbrieati .

. II. Che gli Officj dd Regno fuifero proveduti in perfona de' Napoletani , Ò Re-

gmcoli,
•

III. Che uiuno entraffe con Armi nel Sacro Configlio,e la riverenza da portarfeli •

IV. Il modo delle C rtaxioni da far{ì di'Portieri 'Domi, ò Per(01'u/}itet',e [t�a forma ·

V. La pena di chi appellaìle ternerariamenre dalla Gran Corte della Vicana , e dal

Grande Alrrnrante .

.

Vi. La pena di� Morte naturale à i committenti vizio nefando, e contro �li Vmciali �

che non proccdefìero alla punizioae •

VII. Colla REGINA ISAl>�I.LA.a�giullfero Ia pena di brugiare i Cadaveri de�

.

del fopradetto delirto .

VIII. Ghe alle Dou., ed Antefatt s'inrendeffe dato il Regio A!fen[o Iopra i beni,

anche Feudali.
.

,
.

IX. Che i CIttadini Napolerani tirino,:e gOD uano tirati al Foro J �oafir.l. ando ror..

"inaco da Ferdinando.
.X. C�
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Che 11 Denaro 'Reg,'o andalfe in potere del Teforiero , che' �p�gam�nti nello aer..f0 giorno {� fcriveììero nel Libro, con l'intervento dell.o S€1:1vano �i Razione,che l Denaro fi pagalft col Mandato del Rè , ò del Vice-Rè, che li Teforierodafle Cf\lJto deil'an minlitrazione nella Regia Camera, elle J pagamentI da farft .

. nelle Prov.nci Ii tac ·{fero co rnand .... Regio infert� •

.

'

, XI. Taìsò i demu di "A•.riv ua , e Segre�na dl.Collatera!e, e �egla Carnera. _

XII. Rivocò tute le Concefliom , e J.)r y leg.J fattI .per 10 Re Fedew;o.XIII. VIetò 1 l't; (opu. fat 1, e donæion; da ue Alfonfo, FerdInando, e Fede�rico feuza efferne c,.;. l.. .ntefo •
_

XIV. Che gl! Officiali tum amminiHra{fero,pe� fe fie� ',e non p,ep �uHituti:xv. Che non fillfero per m1fun de1�t·:t? PL blrcati � beni de
.. Napoletam Feudall,e Bur ..

gen[a: iCI, fuerene per de1i.ttc? d :efa �ae!b , ed Erefia , nfe.rva�e le. ragioniDOi.31i alle Donne, e che 1 apoletani non pOteffero csrcerarf de jaEJo •

XVI. I.a pena de'recetrateri , ."9�_gl ieri, e fautori de' Delìn<Jl:lentj; ch� i Baronigli doveŒero prendere , e.d inviare alla Gran Cotte delI� Vicaria , cònfìrJn�ndoin ciò duc Prammanche d l F�rd nando ante�effore •
' \

XVII. Che i Privrleg] fenza Siglll ,e le Scncmre , ed altm, non havdfero alcun
xVI1f.°§�àbaì il Salario a' Mi�liHl'i del Sagro Configlio , Regi.1C.1metà "

GranCone della Vicaria , ed al�p..
. .XIX. Che folo le Caule dove s lm�onç pena d·l1or:e natl!t:l1� , Ò clvde, Ò mutila�zione di membro fulfero Criminali , e tuae l altre ç_l'vllJ •

CARLO QVINTO IMPERATORE ìÌnpofc COn più Prammuiche ...

Fe gli Vfficj n011 fi domandaìlero per terza petrona; che non fu1Tero venali J e 11fua pena�fi' .

I· fi fi( 1· t.' h 'l" Vd' .

G" fi"" h rIl. Che gli VIJ Cla l U ero �nm� " !uor� � g l l�OrJ. r. e
.

IU IZle'-1., c e vacai-{ero per quanto temp� havelfero.eferClCatO,. c�e l. Mlbtan non �ervltfero, e noneterei taffero altre Arti , ed Offiq, che fi aboldfe II Caftellano d, Lecce, che ftaf.(ero gli Vfficia!i al Sindic�to , ç da_1fero. �l.egiaria,.
.

..III. D ede l'mruzlO�e fopra 1 Caplto�l fiab111tl �ella rtl_tJalda col R.e Hi Franc.ì'� timponendo fiIemao alle pretenfiòOl pe�' dern CapItolI __ -,

IV.. Che i PrivileO"j ottenun da� Rè fi.efibt1r�r9 fi'à un'�nno al �jce-�è •

.. ..:V. Confirmò la Prammatlca di Perdinande il CattolIco per 11 tatti. e donati d2 1Rè anreceflori .

XL Confirmo la Prammatica di Ferdina'1do '. che la Regia' Moneta perveniììe aiTeforiero , che li pefaffe, e cbe venendo 11 Carrugio fe ne faceffe nO(3, che iTeforicri 11011 porelìero ricever denaro [enza l'intervento dello. Scrivano di Razione , cherum i pagamenti.fi faceflero di !rlandato R egio �. che il Te[orierodaire ì conn , aggIUngendoVI, che .portalfe m dii le Polire degli ordini , che ipagamenti in Frov�ncie fi fottofcrj�clfero dal detto Scrivano i Razione, che gliOfficiali del Teloriero non poreflero eligere P1Ù del falario , che il detto interve ...niffc alla vendita delle 9ab�J1t: , 'd�ndo.il modo di lCfldereJ�b hafta le core Pif€ali � ene fi poreffc da tnenmo m tnenmo procedere .comro J 'Precettori, e loroMiniI.lri, é CommiUàrj , ehe fi efìgelfero i denari delle Significatorie ! e che ficon�rv:1iTero in Ca(fa Mi-1ìtare, {iare le paghe a'Soldati •
.

VII. Che à i Memorj�li , e grazie fi (pedilfero i Privi-legj col Sigillo, itltrimmtefil{fcro di mun valore. .

VIII. Che l Decreti, quod M. C. p. pf(,.()id�llt,·non rivocaffero gli ordini prima dati;X. Ordinò le dlvIfi�mi de'giorni per trattare le Caufe, ed hore, conformandoft alle
.

Inttmzioni di Federico, cbe fi' decidelfero in Regia Camera, diede faculta. atI...uogotenelllte cl 'av valerfi de i Razionali ne j conti_,
.

e cbe neJla di lui a{fcnza i_.Pr ldenti potdIero V'Q.are, e in detta 21Tenza une) de'PteJidenci havelfe l' amminI ftrazione, che gli Amminiilratori della M0neta Bianca fuffeto aftretd -� dare iconti, :che il FiCco lodat� in aut6r� h�ve1fe il ricorfo in -ReE:"i;Z CatJ1el'a, che fietetmmalfero le Caufe dll19wldazl0m , Adoe, e Relevi da'Mini1tti ,'e i Ra..

. ,

.

,.,' zìonali .
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zionali le riconofceflero, affignandoli il giorno per rifc-rire i conti: che compita .... ·

to il Proceflo fì dafìe al Maììro a'Atti, lì rdlringc(fc il numero degli Scrivani ,
.

DOn fi mofh-aflero le Scritture di Camera Ie-na licenza del Luogoee ienee.che va

cando i Prefidenti , il Vice-Re col configho del Luogotenente ne nominatfe tr":

al Re per eligerne uno; che vacando i Razionali fi eligeflero gli Scriva-ii idonei,
che fi norafleio gli Atti dove il Fifco è Attore, e fi faceìle relazione il Sabato "

che l'informazioni prefe fi pnnellero Ìn Caffa di dneChiavr , e (i racefìero due Li...

bri, che i Procuratori del Firco, e Norance non [ufE,ra prefenti al Votar le Cau

fe, che fi nurneraflero le carte degli Atti con il titolo al Procefìo, e Norne,e CO"

gnome degli Scrivaui i che i relcrirri , e lettere da trafmetrerf fi rivedea:ero.da
Prefidenri , e fil:malf\!�'o .da .

effi , e Luogoteqente , che fi arrendelle al disbri g�.

de'conti, e che l MHll11n della MOneta gli dafìero con le Cautele _per cutro tI

Mefe d'Oteobre , che il Notatore li mandzfse at-Teforiero, ed il Teforicro al
-

Precettore delle Significarorie ; che co'I Razionale interveniffe un Prefidence

nella revifione de i comi, aumentò la pena de'retinenti iI denaro Regio al dop
-

pio, e che I'efatto delle .signlficatorie fi plg:!!fc per I'amminifhaaioue della Giu

itizia al Lno gotenente ·

'. X..Che i patti de rerrovendendo noa fufìero decorfi contro i Compratori, durante il

_
tempo della Guerra.

XI. Che al Fifco non correfìe tempo di ricornpra, nè prefcrizione •

XII. Rivocò tutte le conceflioni far.e da iVicerè)filOfche quelle del Principe d'Orari

ges, fi riferbò I'elezioue dc'coutinui, ordinò che i Caflellan, non pocefìero Iervire
•

per Sofìiruri , ordinò che impofci nuovi Dazii tè ne dalfe II nota al Teforiero , e

che i Precettori mandaflero il denaro efacro in Teforeria-
XIII. Che in Re�no .fi porefferò armar Navilii , data la plegieria, c che la preda

fulTe tutta del Predatore ·

XIV. Dichiarò in qual i ·eafi Iiporeflero da V ice-Rè,e Collaterale preflar l'alI"en[o nel-
l'alienazione de'Feudi.

'

XV. Che il Teforiero notafle la moneta, fila quantità, e mancanza.

XVI. Che i Vice-Re porefìero dare aflenfo, e ditpenlare alle Leggi.
XVII. Che i Vìce-Rè non poteììero conferire Officj cne haveffero di falario, e ruere>

più di 100. feudi l'anno.

XVIII. Cfle circa il reaflumere gl'Iflromenri , porefle il Vice-Rè difpenfare alla Co
fliruzione di Federico Secondo Imperadore.

XIX. Ordinò il Sindicatoda darf per Il Prefidi, ed Auditori di Provincia, ed il tem"

QO della Ioro durazione � nè potefiero Prorogarfi più de! biennio, c datlero
.: Plegiaria di itare al findlcato .

"

XX. Stabilì in Corrfig lio due Rate Con qeartro Configlieri , che rivedeflero le Cau

fe neHc�re ...lamaziouirche fulfero quattro nelle Sentenze di piu di 1.·:>0. fcudi,c ncn�
minori due, che nel dare i Voti fi,lfero foli; la Sentenza fi fCLvefle dallo Scri

vano, ed il Prefidente Ipartiìfe le Caufe .

XXI. Che il Zio poreffe fuccedere ne'Feudi al figliuolo del fratello.
XXII. Che l'deutoni de' Sindici, edOffìciaf delle Vnivcdìtà fi frccffero da i Cieca

diui, e da em fi confirrnaflero ..

XXIII. Che i BarQl!i IJièi�ffer<? in pace i Va�Hi , non vendeflero gli Vfficj, che gli
Vffi�lalt 11")1'0 fuHero anhual J, che lraffero a findicato , che nel componere l de

litt' non fiabufaìlero della faculrì , che i Condannati al Remo ii mandaflero alle

Regie Galere, che non olerciraflero gillrifdizioni Generati \ Ò Ipcciali [enza cf

ferne in poffeflo , che non imped.flero i Marrirno
..

de'Va{ftlli, che non gli co ..

Hringdlèro a'pefi nè à plegiarie , che non foffer ne i loro Bofchi chiufure l e

difefe) em non volendo , che fi Iervuìero moderatamente de' Bofchi delle loro

Terre, che non coŒringeffero i ValfrlIli a comprare, ò affittare le loro rendite,

Forni, Gabelle) ed altro; che porefìero cuocere il pane ìn qualftv0glia forno,

rnacina e il grano in qual Molino lor piaceife, riccttar fo'raftierÌ in Cafa, vende-

. re, e comprare le Merci a loro Iibito; che per neceffità l'Vniverfità pote(fe CQ4

firingere i particolari 3 vendere, preferiti i Baroni; che la concefiione dell' an'"

. g,arie OGn fi efiendeffero à più, 'e la pena a'trafgrei[Qri di detta Prammatica .

:.;,.� P4r� III. b b XXIV.;
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p 'R A M· M Il T 1 C H !! o· .'.XXIV. Che 110n fi [pedllfcro Commiffari fe no� p�r Capre gravr, e che, non ricevef..[ero [è non 10 fbbilito Ialano havuta la Regia Fa,dta .�

XXV. Che filffèro invalide le comP9fìzioni �òye vi futìe pena di Morte na urale , Qrccifione di membro fwza [apma del VH;_e-Re. "

'"

"Xl{yI. La pena di Morte a i Teihmòn] falfi per la feconda volta.,' ,.'

XXII ..La pena dì Morte al�a fLhioppett�ta, aflche n�n f�gllitoy€ifetto •

4XXVIII. elle nonIi rroncallero .ialre radici glI alberi am a fabncar Galere ..XXIX La pena di Mortca.'M�rcanti) e }3anchien che faHdfet:ò data opera, con po,tere procedete alla forgiudica ,

',. -. .
. .

.

XXX. Che ali Officii non fi vendeflero , ma fi concedeffero a pedene habili , e che
. daflero ilgmra.me�1t<:) di non ha v�r f.t��ro �er em cola �lcul)a-. . � ... ,

.

XXXI. C he l M .m11n non fLJfftro� ne Balii, ne Turori, ne Procuratori a alcun Ba,
xxx1tÌ� Che i Ginflizier: mandaffero ia 'notizia d�' delinquenti alV f�e04 R è <I

-

XXXIII. Che i Voti non fj- P!Q_p�latrel:�l e 11 ann�ta{[el;;{). � ".
<

'"

\

,XXXI V, CRe i Prefidenn de'i Tribunali non fi uuiflero-, ne decideflero Caufe fuOt'lde j Tribunali · -'
.

-

,

XXXV. Che la Moneta fi pefafTe, e che loScrivano di Razione .defcriveffe il nu-mero , e qllan�id di Caifa Ml)itare ·

,'iO. . ..'..XXXV.l.---eonflnno due Prammatiche del Re Ferdinando II Cattolico crrca It pa�a...

/
. menti, del denaro Regio, conti de' Teforieri, Precettori, e' pagamet1ti in Pro"vincie .

_

.,

--
-

XXXVII ene i Giudici fuHero retti, ed incorrerei , 110n preendeffero aJ��o che i[alarii, che non r.ceveflero cos'alcuna anche, (pòntaneamenre offerta, ne per leCaule di Rt;gia Andienza.Tefbmonii, Relazionc,e Decreri,e fi facefìero lè gior....
nate.

XXXVnI. COll'firmò che i delinqnen.i de i Regl11 delle duc Sicilie fi rimetteffero vi-cendevolmenre <I

•XXXIX. Che i Rei fi ltimettelfero a i loro Giudici, purché nonfulfero puolici-La, d roni di 11rada, che Il Fi[co datTe la nota de i Rèì.
_XL Che fi. porefle procedere contro gli ufurari ex .affitio •LXI. Determinò il modo di mandar Comrnuìarii , e-che nonriceveflero altro, cbe

_ ftanza,. Iirame, e letto · \.
.

.

.

XLJl. P��ef�rifi� �lcl�ni,ordi�li a�Pl'èt;ettori:� e Telorieri per li conti, che n�, .s'in�ri·gaflero in Liti dì.Conj iunti, e che le Gabelle fi vendefiero avanti rutti 'u Mini-Itri di Camera ·

',,'
'

XLIII, Che non fi facelfero tranfazioai quando Ia pena pa{fafle �OO. fcudi-.X LIV. -Che i Decreti di Tortura fi [o ttoich vdfero da'Giudici , e gli Scrivani ferivefìero Ie depofizioni dc'Teti.mou], anche conrre il Pifco ..l.XV. Ordinò la cura dcgt'iufermi nelle Carceri "ta[sò i dritti per la- cattura) cheiPortieri fapcflero fer. vere, c dallerc Plcgieria.' ',XLVI. Confirrnò la Prammatica Copra 'ì rccccrarori de i mal fattori ..:LXVII. Che-per le potl , ed Aurelari Iia tacitamente intero preitato I'affenfo , an"che fop.ra i feudali .

'.'
..:XLVIU. Fè l'ordine per Il vinta del Regno, ed ordinò l' oflervanza di J�. Capi diriforma, e Erovifiom:pùbl�at3 dal Vice-Rè D. P .etro di Tolcdo .

.XLIX. Che j Configlieri Regii non ricevelle ro CoL.... aÌcW1J da' litiganti, c lo dificfecon altra. Pramrnaricz à tU'Cri i Gmdici, e loro pene.
.

,

.

·L. Cbe Ì GiuHizieri noti rkevefIèro regali, nè coitrLngeŒ:ro a darii cos�akùn::t .l.t. Che mm fi decideffero leæ:-au[e da'Prefidcmi neUe loro Care , 'nlà nelle Ro:e.LII. Che gli Offi:ìaIi non u[c-dfero [enza licen�a Regja , taffatoli il [all.ti::> .LIII. CIle la commutazione dcI delitto d,i morte f ,1ft: alla Galera ìn vita.LIV. Che nOn s'eitraeifero dal Regno _Oro,. ò Argento, ed Animali fenza l"ièenzudel C01Iaterale . .
'

�.'
.'LV. Che gli Vfficiali [etviffero per fe flem, eccettuati quelli che haveffero licenza.LVI. C9t1nrmò le Leggi, e Pi4ammatÌche della bciì:emmj3) e vll:io nefando 4LVII. Che le Car�crj deUa. Vicaria non .fi affittaifcro �

.

LvlU�'
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, PRAMMAT,ICHE. i95
. 1.VIII. Che per le Citazioni fuori della Città vi fu'Ie la {i)ttokrizi· ne del G1U ico

«: ' e Sigillo .

'

'.
.

.

" .

LIX. Che i Commiflari eligendi giurafIcro , e daflero Pl�g_'aria , ecc�ttua# i C .l�-
. glicri, Prefidenti, e GiUJ1C�. ., .. '.

.

•

. LX. Che i denari delle componzrom veniflero 111 mano de t Preccrrori , e ion e

Miniflri ,

.

LXI. Che l Capitani) ed AIg!!uiqi n:>11 riceveffzro CO[l alcuna per la cattura, oltre
il Ialario Ilabiliro: nè porraiiero altri COl) anni a prender dclmq ienn : rephcaro

_. con altra Prarnmanca •

.' ..... .

� LXII. Che i Minùlri non ?JrtIclpalf.:ro 10 Cambii, e �crcanz1e •

. LXIII. CHe le Caufe prima concluie, �nml it stmgafler? .

LXIV. Che non fi t1(;elL rel mone 111 Coliaceralc ie nS>:l Hl, caufe adLl� j che nO!l 5...

impedi{fe il cç>rlO dell.e çau[e ro reo c?lore di relazione Hl Collaærale , le. Caufe
capltali fi decld�ir.:rr> l� V l�ana con.l a �?�1J:lZ1onl1;1 Ceufiglio, e la relazione U1

Collaterat.e fi.fa.cel�e d�.ordlne del Vice .. {\e, e loro termine. ,

Lxv. Che la Cauta di [olpeZtone fi do veife provare, e come · .'
LXVL. Che un Regente diCoìlaeerale f�ce.fe 1.1 v.i{ÌcJ il S,ablto a'Carcerati ,ed im-:

pcdito il Sab�to, altro g:F)rnO ; e, COSI nel!' Vdieu I.e �ll V d-rori .. . ..

LXVII. Dichiaro la Iuccetlionc del Feudo eìtenderfi a." Frarelh Cugini proveruenn
dal Ce.e_po.della linea ma[collllJ,.e .no11 feminma ·

. . ... .

(.XVIII. Uiffè dove fi comprende 11.ZIO, cO!llPl:end,erG la ZJ;! , e.d',1 Cugini dl[cen:-
. denti da linea malcolina ne'Feudi, e contirrnò gh a{f�n(ì prefhtt per 1.). PICn"O dt

Toledo Vice-IU · -. '.
.

. LXIX. Defcriffe gli Offic: da conferirfi a' Regnicoli, e gli altri ad arbitrio del Rè .

'-'XX. Abbolì tutu � Bandi �i p'en� corporale, corda, e4 :altro Iupplicio , reìtando le:
Lef.ai cornmum , Cofhcuzioni, Prammariche, e RIn del Regno. .

LXXI.uChe'il Sindicato de' Regenu, e Giudici della Vicaria il tacefle per ,Ii Eletti
della Città di Napoli ", . '. '. .

.

LXXII. Che i Condannaci da l Baroni, e da altrI alla Galera non fu[fero mandaci ad
. altre, che alle Kegie • .

C.XXIlI. Che 1� Vicaria nOI? poreflè dar tortura a i � apoIi�2ni fenza darn e patte al.
Collaterale m qualfivoglia caufà , fuorché nel dclirco dl lefa Maeltà •

FILIPPO SECO NDO ordinò con diverte Prammatiche inviate da
.

, Spagna , cd efecucenarc da ì Vice... Rè.

I. conceffe indulto à t.utti i delieri nel principio del ruo Regno renunciaeoli d1J
'. Carlo QJ.linto J eccettuatme alcuni •

II.
-

Confirmò, e dichiarò la Prammanca dell'Imperatore Padre, circa la Iirccerflone.
- de'Feudi donati, ed affenfi ,

"

III. Dichiarò tutti gli Officj che fpecraflero alla provifione Regia, facendone Carz...

IoCTo. -

IV. O�'dinò la preeminenza,'diritti, e regole al Segretario del Regno.
V. Che nelle donaziom de'Feudi tà,ni per contemplazione di Matrimonio Iuccedef....

fero gli altri Praeelli, �Qrto il Donatario [enza �glj) e, che i 'Feudi cosi donaci �
fiimaifero come antichi, cbe Il?n concedelfe Il Vlcc-Re affen[o per al.ienar Feud.
a'foraftieri [ema [apl(ra del VIce-Rè, e conce{fe il poter dar l' afIenfo aU' aliena
zione de'Feudi, l?urche non fuffe feudo tieolaco, ciò {pertando al fol0 Rè .

VI. Che i contumaCI non.accu!talfero alla Corte del Rè per quindeci miglia d' {n-
torno'. :

VII. Confirmò, che i Miniffri nOll face{fero mercanzie.
V III. Che nOll fi potelfero vendere le liberanze di Coree-, fe'non darli ai l:uoghi

Pii.-
IX. Che Mn fi facf:{fero prove d'aver fervito nelle Milizie, fe non d'ordine dtJl

Vice-Rè.
X. Che circcl il punire i delitti, e componedi fi o1fervaffero le Leggi del 'Regno;

che le remiffioni fi facelferQ avanti i Tribunali, e che il termine delliadicato non

ùbbrevia[e • b b :. XI- '

"
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X:I Che i Capitani di çatpplgn� non fàcelfcro, e(l:orfiOl'll "-, . .XI I. C�e le Cornpofizioni h tJce�cr9 con r�fcn�t1 del, Vlce� 1\€, �,c� e I denari rer- I(

veni tìèro a'Precettori , de quali il pagaffero l [alar) degli \I fficiali .

XIII. Che le CitJzioni Criminali non fi forCDfcrjveffero Ienza cHer v:ìf1-,.,a l'inquifizio-,

_ ne, che fi leggellero intiere lc �e[bmonianze, che fi facdìè hbro de: Vori , nè vi,
. inter venifle I'Attuario,e che g'lI Arr: fi le5gefiero}ch� fi o.LTenaffe l' ordine della

Vicaria circa. i Carceraci infermi, che le Caufe ii terrninaficro dal Reeente, Av
vocato, e Prccurator Fifcalc , che no� fi e(4mÌl?afièro Tefhmoni c!i .minore c.tà ,

che laVicaria non avvocaffe Cauta di altri Tribunali " .chc fi dafìero glI Arri au

tennci, che i Gil1qici non tenef[erc;> Scriv�ni ip Caf�, cb� tutti i D�creti, anche
dari oretenus pafLffero per V reana, che fi faceffe lIlla de contumaci, che le com
miŒoni) ed cfazloni di pene nonfi vendeflero , che non fi faceflero fpefe [COla._,
ordine Regio, che i Giudici per l' etame non ricevefìero più del falario , che�il
Decreto di tortura contcnefle Il Mefe, Giorno., ed Aono, che vi futre l'ampolli
na d'arena, che l'Avvocato de'Poveri difendeffei Rei:, che il Precettore 110n l'i ..

cevcfle Depofiri, che l'Avvoc�to Fifcale DQn �ote{re carcerare alcuno [ema dar
ne parte alla. Gran Corte, che 11 Pro�ur�t0r .. �l1cale a!flftc:ife nel r�ggedi la Cor..

"

te, che i. Voti fi fott?[c�lv�lferQ) .che .1�Gu.:�ICl obbedifìero al findicaro , e che. gli
Serivani [çriveffero mtierr l deni de l reibmonJ •

,

XIV. Ne i Fcud: provenienti da'privati.i fratelli, e le forelle, che fuccedefTero [ema
claufula da1 tempo dena data-av�ntl .

. .. . ,.)�V. Allungò 11 tempo per ottenerf 11 Prmleglo dell'a(fenfo .

OCVI. Diede un'altro indulto per la Vittoria ottenuta contro rTul'chi nell' Anno
I ) 7 I. lato nel I 57'2,.. _.,' • •

XVII Che i Baroni ne'tempi de'parlamenti non efiggeffero da l Vaflalli cofa alcuna
per farne prelcnte, ò regalo al V ice-Rè, ò altro.

�VIII. Che a'Fcudi ntolac. non fi porefle dare a!Ten[o per lo Vice-Rèper quaHivo- I

glia alienazione J
-

XIX. Che nel.Féudo nu_ovo c�mprato da particolari vi �.' intenda la. prerogativa di
.

.

Iuccedere Hl beneficio de'fratelli, e [orelle, COft�·e neglI anticni .
,,

XX�
.

Prefifìe il modo di riìerirfi in Camera le Caufe do ve il Filco è Auore, ed il tem..

t, po d�amllere al T nbnnale, e dare udienza.
,.

�I.· Che I'aflenfo fopra I'aflrcurazione, rcfhruzione, e confecuzione delle Doti s'in
, tenda prefliro in beneficio di eili fi è promcfla Ia refiituzrone., che.i Vice-Re po�,

teffèr0 concedere bffen[o alle alieuaaioni de'Feudi COt] t.tolo , purché nON filffe
vendita; fen:2a l'affenfo di Sua Maefi.ì , e che l 'a[fen[� s'intenda per 1 "ipote ca_,

Jl� j beni feudali J2er fe, e fuoi eredi" 'purchc non in danno del Fifco, e che l'a'f[en..

fi Iiidetri in beneficio di Chieìe s'inreuoeflero perpetui [enza 'la claufula di, quin..

dici-Anni ..
. I

•

.

'

,

XXII. Che gli Vffìciali non poteffero compf'2rc beni f.eudali, burgenfarici, ed om.
cj, che fi vendeìlero ad ifia}lla del I� t:sio Fi[w .\

"

,

XXIII. Le�razlc concdfca)frate�lt, e ,iofdle n�llJ conce001?e de'Feudi 1?�ovi'5�m·
ElA,�ndelle �ncte le, ��reJIe .utermelr� 10l�O figIt"; confirmo glI a!f�nfì prefhtl q:a' V lce�
Re palfan foprJ 1 ahenaZ1Ot�e. de. rendI, anche contro la RegIa Prammatica"con-firmando altrj affenll, ahenaz)9H1" e concef!loni .

.

�

XXIV. Che i Razionali Jttendefiero fo10 a �lJegozj della Reeia Camera; 'e non ad
altro ·

"

.

'_ ' �

XXV� Che nOn fi abì1italfero, nè compooe{fero Beftemmiatori, e Rufliani,e fiabilì il
dri tto per li Decl'eri della Gabella delle Meretrici, hoggi abolita.' -, _'

XXVI. Che ì Giud-iei Criminaii non poteffero nominaié� P1Ù di fette Scrivani,nè ha ..

�erne :llcuno familiare: molte altre ordinazioni à ì Vice-Rè per l'amminiftrazio·
ne de�l�" q:ulbzia, .confirmò le Pra�ma�icM,e,.ii.l�ru�io�� antiche,ché il Vice-.Rèe[e�U1fle 11 determll�ato dalla. maggl�r parte d�'91Udlca' "�, elie j refcritti pnmatì'flcon<:>fcerreJ�o da 1 RegentI., c POI ftfottofcnveifcro dal,Vice-Rè, .che i man
dati de'pagamenti fi fottofcriv�1fero da' .Regent,i, e Luog�tenellte; che no� fi
faceffe cora contro le PrammatIch�, ed Hl du.bbJO -fe M fcnvetfe à Sua MaeHa:..;
,che fi regiUraffero gli ordini Re�j) nQIl � '9ncede[e ljeenu a' tlipelldiarj fe non

-

. _ 'Qn
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con �iùfia caufa ; che non fi facefìero fabriche a (pere del Rè fenia il fllO-CQn feu ..

·

fo ; �hc il Vice- R è non concedefle benefici Ecclefiafhci , che rendcflero più di

Ioo.fcudi,come dovefle far le nomine.che nonfi eliggeffe Delegato Copra le iit

degli Vfficj; che gli Hipendj G pagaffero Il gl.orno della poffelfione; cae non li

ammoveflero i Miniflr: finito il tempo creat! dal Rè j che i Giuitizieri fuìlero '

, biennali; ch� il Segretario del.Rt'gr�o non rice�effe drittiper le conliilte , né'

:hgillaffero Dl[paCClo col propnq Slgll�o; che glI SC�'lva01 di �an�iamel)tl affi

fiefferç>, nè r�ceveffero pagamenn a�ltJclP�tl '. ,non. a_pnffer<? relazioni f� n.en avan

ti il VIce-Re, Regenri, e Sagrerario , che gli a�t11�n�enZIatl.fiJlrero m Cara dc"

gli Indetti Scrivani J: fi facct�e lapandetra ?er It dritti ; che II Prefi�ente,c. Luo ..

gorenente non s'intngaffe"o m altn negozj , che In quelli de loro Tribunali , che

le Gat�fe non s'arreflaffero fotto precetto di relazione ;. che fi proponefìero i Ca

pi di io[pel.i@ne; �he i Min ifl:r i non patrocinaflero Cauf�. [enza licenza.; ,c ie il

Vìce-Rè potelle difpenfare nella molti udine de l Negozi , che determinino m

Regia Camera rrè Pr�fidenti ; che fi reltringdfe il numero degf Scrivani del��
,

Regia. Camera ; che 11 Luogote.oente non poteffe creare nUOVI Arcuar), n�� �l,�.
gere i vacanti i che] COmmIna!] fi nommaJr�w dal detto i �h� �c��oce Il �1':'1-

..d.effero ira due; che 11 Luogotenente porefìe m caio di neceflita Il glOmo di 'e

fla unire in fua Cafa i Preudenti; che la Kegia Carnera in Collaterale non s' in..

trigaffe colle.gr�zi� ; .cbe 'il R.�gio Noraro faccfi� i l Pl'Otocol.lo de' contratti
Fifcali � che l Minifhi non poreflero domandare agli Arrendarori, che prendino

a loro fcrvigio loro fanuliari , che ì Kazianali andaifero nel Mefe dt Pebraro , e

Marzo à rivedere i conn inCafa de 'PrEfident l, e che il Luogotenente glie li daf�

fe per la Iettimana Ieguenee j' che il Prèfidente con il Raz.ouale riconofceffero il

denaro Regio della Cafìa delle rrè Oliavi; che i Razionali non eftggeffero' drit-

:-", ti anticip�ti t che i R�giftri �ompìti, e le iquidaziom de' R�lcvj h daflero all'
.

Archivano; che fi e11ggelfe 11 Cedolario per I'Adoe, e feudi; che la Camera.,»

110 taceIfe ordine di pagamenti lenza ordine del VICc·Rè, e tutti gli c[ic' fi fa

cefìero per Teforeria j che I'Ofiicio di SollecirarorFilcale non lì vendelf< ; che

.il V ice-R è mandaffe un Prefidenre di Camera alla Dogana .di Puglia . che i Ca

vallari di quella Provincia non faceflèro eìtorfioni ; che iì facefle us libro de'Feu ...

di, e Feudatari, 'che la Camera ritèriffe al Vice-Re le Cau[c del Piìco terminate,

e li conti riconcfciuti , & il Vice-Re gli rifer.ilTe al Rè, che il Rege te della l(i�

caria fuHe ��mlla.le ! tiè à petizione �:lc!l,l Ci!tà fi .potefle c�mfirmaFe dal Vice-Re;
che i Mafln cl)AttI Cnmmall non.dalfero te�Je deglI Attl fenza licenza; che l'Ot..

ficio di Protùrltor bfCale dì Vièailfnon fi vendeffl'; e che il Vìcc-Rè) ed Vffi...

.
cìali faceŒero efequire detti ordin i •

'

XXV !I�. Pr�ip1 l,e Delegazioni de'BJnfhier� , � �'�rcl·1ti, fuorche �c i ��H.imcnti;
che' l MmIlltl non d ')mandaffero da. RatlOnah delta Zecca comml1lloOl dI pefi , e

mifÌlre; che fi facclfero [ubico le ricoglJizioni de'Rei, dlè i Maftri d'Atti fcri

veffero i diriçti, cbe 101' competono dI loro manq; cbe gli Avvocati Fifcali di

Camera;.e V�ca�ia non r��e'��eLTero regalo àl'cuno '; che gli Strivàni lo ftefiò gior
no della mqmfizlOne la nfenffero all'Avvocato FiCcale, e .ch�.neWe[ame de' Te�

fbmonj per il Regno daffero giuramento, e plegierìa ; ·che l'a1ficurazioue non fi

daffe che dal fol0 Vice-Rè, che il Regente, nè Giudicl diVicaria noA r'ccve{fero

banchetti da'Maftri d'Atei, ed altri Vfliciali; dIe i dettI Maftri d'Atti [ctivefiero
chiaramente la condanna, <: non per cìfi-a:; che j Segrecan, Maftri cl'ACtl,e

0.

cri-

vani dì tutti i T,ribuDali fi iotto[criveffero a tutri glI Atti, e SCl'itture che I Vice-

Rè non poteifero dar licenza di ricever regali di qualfivoglia modo fotto qualfì ..

vog lia colore., .

XXVIII. Che i Domefiici del Prefidentc del Sagro ConfigI io non occupa{fcro le

fuppliche, ma·fi dalfero a'Portieri, e Manri d'Atti, e che quefti avallti d'e[er-
. citare s'e[aminaffero.

'

XXÌX. R�lìCÒ
..

c�e i Regen.ti, e.-r:uo�otenentj, non fotto{criyeffcro Mandati con

u·o le LeggI, mfiftelldo Il VIce-Re, e fe fnIrem cofiretu, il Vict-Rè ne datTe

conti) a Sua Maeflà , che le Confulte s'mvlatfem al Rè anche con i Voti con"

uarj, che i Vjce-Rè non conccdefferp ,be fi l?ote!Ie !èrvù'e p l' Sofiimtl, n oc-

ctlpaffe

,'"
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· c!r,alfe it rl·eftden�e. nè Luogotenenre ip altri Officj, ,che gu�Ui de'Ior� Tribu
nali,e che l M.m111n non patrocinallero C�ufe [ema ordm� efprefìo del Ylce-Rè .

XXX. Che i Maflri d'Atti dt Vicaria non aaUe�'o fede d'alcun Arco ,ò SC%lttllr� [en ..

za licenza-de 'Giudici, & Avvocato Fi[cale ·

-

XXXI. Che fi regifiraffero gli ordini, e letrcre Regie, e che fi Ie$gelfero in Collare.
rale , che il Segretario �?n elige,iTe dritto-alcuno delle

�

Confulre della Regi:t....."
.. Camera, che non fi figdlaffe Icnrrura parsicolare col �uggello della Corte ,. che
gli Scrivani di Mandameneo aP1HeiIero �o_!11e glI æltri , non �1Cev�1fero denaro
anræiparo , che gli Atti C0!l1Pltl fi.cuit041[!ero In Cara J e che l Iibri d atfen{i per,

alienazione di Feudo, ed impoìizione di Gabelle fi c mfervaffero •

XXXII. Che i C<�n.figlieri del Sagre Gonfiglìo delle Gauf� parti�olari non facelfero
relazione in Collaterale, e che 1)00 fuffero tenun obedire a' Decreti di Regenti
fatti in Cafa, ed altro ·

'.

XXXIII. Che le Caufe delegate dal Rè [t atciraìfero dal Segretario di Giufèi-
zia •

. .

ri': L
·

�

XXXI V� Che il Segrerario 4�1 Regno, fal?c�le la Ljngu� anna �. che quo etigeeffe
cos'alcuna per Ii vìghett� mvian da Mltltftrl ; che �h .SwvaJ11 faceffero regifiro
delle loro Confulœ, che nelle Caule delegate non ehggeifero Arcuar}, che, fuf...
fero q.uattro i Portieri, ed 11 Segretario nenpoteffe e�g�e!e da loro '"C?S� alcuna,
non decrecafìe di propnaautonta , non domandafle OfnCJ) ne benefici da.' Baro
ni , 'e che gli Scrivani non .aggiu�g;e�ero, Icriveìlero , Ò derurpaffero le provi ..

. (toni doppo la firmadclVicè-Rè, e Kegenri , '- .

XXXV. Che i Feudatari poteffero per donazione inser Jì1JO_', & ClZufo morti, difp'one..

re de'Feudi irr pe fona de'Mafcoli diitendo in grado fucceffiblle, come fe Iefe-
mine più proffime non Vl fu�r�ro, alle quali fi dalfè la dote� Ò altro."

.

XXXI. Che il Luog'otenente dlV1deiÌé le Caule [peffe volte tra le due Rore di Ca-
mera. -.

XXXVII. Ordinò le quattro Ruote �01l. cinque Cònfiglieri per--llna nel Sagre Con-
. figlio, e due in Vicaria con tr,è Giudici per una , .

.

.

-

.

FlI.IPPO TERZO, irnpofe ..

I. L 'In� l!l to uni_verfale r= F del�tti. nel prerider l� Corona. � "'.
'

II. Divife la Vicaria Criminale In due Rore �
.

III. Che i Giudici non daffero funicellzte, fe aon in delitti atroci .
�

,

'
"

IV. Che i 1?aron� non poreìlero tormentare i VatfaUi ex proceffu ;nfol'mlJt;f)�) (enza_,
navere faculra .

.

-,

V. Che i l{egenti noa face1fero Decreti per Gabelle in Cafa , fenza riferirIi prima in
Collaterale. .

.

VI. Che'i� L�og()Fçoente., e Pifcale di Carnera non fi 'porcflero dar per Cofpetti in
matena di conn , ed m altro, lenza evidente cagtone ,

. e fi confirmo con .altri
due ordini ..

'

- : � .

VII. Concefìe altro induleoper-la Nafciea del Principe delle Spagne .
>

VIII. Ohe,il Prefidentc Commiffario delle Pecore cll Ptlgl.ia vi dirnoraflè nel tempo
dell'Affitto, e �Ii cafsò i diritti �

IX. Che la [olpezlOne de i Giudici li facefìe fecondo la Regia Prammarica , "e non'
per \! igliettoparticolaœ •

'

x. C_be � efeguiflero Iederermirrarioni fltte con 'il Segre�ario del Regno, e fi con-
firmo con alrro ordme .

.

XI.' Confirrnè, che 'non q facetfero dal Sagre Config! io relazioni in Collaterale, fe
noa incaf eccerruan . '. - (" .

XII. Che fi vendetTe il jU6 del Tribunale della Regia Zecca di pefì , e �ittirè . come
fi e[cguÌ C1)[Ì la [eguente Pramn)atica.

'

:
'

.

· .), ,

XnI� Che a coloro, ch<: n�n mo4-ralfero i Privi�egj fi· denegl!f� l'�efercizio ,faJario" e
po{feffione dell OfEclO Reg1o; e fi çontìrmo con fecondo ordu=le. . .-

XIV. -Che qf;l�Itj che J�bi!fero Officj n�n and<l{fero, nè' !nalldalfero per[o'na pre1f�S. M, c glI affi.itentl p4rt1trero i e fu con fecondo ordme replicato.
xv.

/"
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xv. Le COle proibite non Il poreflero aJp. nare con biglietto del SCgi'ecarfo. del R�

gao, fe non P.1t1;Ltl per Cancellarla, e egla Camera. .

XVI. Che le licenze dell'Armi fi (1?edltl�ro p-er Cancellaria , che alle kt«re de' Se- ,

gretar] non iI dafle te ie ... fe non Cf' II rirrna del Vice-Rè , che non fi face!fer� pa.

gamenti per Sermono fenza firma del detto,. e Regenti, e diverfi ordini per

govenw de'Segre.arì , che non riceveflero cofa alcuna per ritorma , cd amento,

che de'trztteuimenn, vantaggi, e -Ioun Iolo poretlero efiggere la meta di URa..J

mefara , pCl� difpaccio del bldo uno fcudo.p.r memoriale, alloggio, e d1 l�gglo�
di Mihzie mente; per PatTa-portl quattro Carlim i che fi Icriveilero nel Libro di

Cancellarla le lettere Regie, e che Ictrele il Vrcc-Kè, le mandafìe per lo � egreta ....

rio in Cancellaria •

.

- XVII.' Che i Minuiri Reg] non poreflero impetrare dalla Sede Apoflolica aè ben�

iiçj, nè altro. .

XVIII. Che i Miniflri Spagrruoli, e loro figli, e figlie non potetTero Cafadi 10 Re-

gno (cnza licenza del Rè.
"

XIX. Conceffe un Privilegio agli Efamina.tori del Sagre Configlio •

X� Che fi ofìervaflero gll ord ni delle DelegazlO.ni , che contro i Nzyolerani non ft
"' poreìle divenir'a [entenz2 dtffiniciva, che con Il VQ�O di quattro Giudici attuah,

comprefo il Commiffario •

XXI, Non fi ccncedefsero ampliazioni , ò fiiccefllone di Offiçj fenza fa�llta del I

Rè .

'

.

XXII. Confirmò la. Prammanca dell'Anreceffor e, che i Baroni, ò alcuno del Parla

ento noa potel[el'o chiedere cola alcuna da'V4ffalli lotto qualfivoglia titolo pe
,

darlo al Vice-Re, ò Mmiftri .

€ XXIII. Che i .Vice-Rè non poteifero procedere contro i Minil1ri Regj perpe

tui.
XXIX. Che ogni Anno fi mandaflèro i Bilanci delle rendite Regali in Spagna al

Con{jglio d'Italia, e fi confirrnò per altro ordine.

XXV" Che i Vice-Re non porefìèro vendere le rendiœ R.eJali , nè far nuovi edificj

. fenza fap:.lt� del Rè" e doven.dofi fare, prima ne fa.ccl1e relazione l'�rchit�tto ,

_fuorche ne 1 Caìlellì " e Torri , �he non poce1Iè concedere nUOVl Ialari, e .fhp,en
dj, acçref�eteJ Q donare , ne fervirf per alrra cainone, che LU·g�!lte f ene 11. dena

ro'delle Significacorie, e Gabelle fi pagaffe al ProCltraeore de i:lfcalt; che 11 Caf..

fiero della Caìfa Militare datre Plegiena , e dal Vice....Rè havefleI' i1truzioni ;

che la Nota chiara del dare, e dell'avere s'Ìlwialfe qUJttro Mdi dopò PAnno, e

che il Vice-Re facetfè fare la relazione di tutte le Peafioni conferite , e conferet' ..

de; che i .Coneinui non fuìlero checinquanra , che folo _gUlttrO mila ducati l'

Ann� G daflèro per le piazze mprte de. i Sol.ìari ) e che 11 Regia Carnera ne am-

momffé, e n<�ordaffc Il VIce-Re" _

XXVI. Che i Minilìr: Delegati non poreffèro avere che altro tanta dell' ordinaria

Ialario per la Uelegazione, e che non, eccedeflè xoo. fClld.i 1'Anno •

XXII. ,Che i V ice-Re I}OIl poceffero far 'grazie Ienza prima trarrarle in �Collat*-,
rale Il "',,'

.'
.
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mpo FILIPPO QVARTO comandé ,

I. 'C'.

HE le perfone nè publicamenee, nè J;?.ri vaeamenee ti giullcalIèro .per fcrivere 4 ·

Sua MacHi contro la. Conclufione farra nelle Piazze , nè inviaflcro p.l'olle ;

mà che ogn'uno poteffe fcrivere pl'iva�atnente, c particolarmente.

II. Ordinòa.lcuni Capi per il R.egente deUa Vicaria , GÌoè, ehe procedetre c()�Voti

de'Giudici i fi vendeilè la Mafirodania [na iu beneficio del Rè , e potefiè dar

liçenza. di portar [010 la Spada, e tolfè i Giudiçi fopraoumefad.
.

nI. Confirmò, che ne i Pattlamenti non fi fac.efsero donativi al Vi<;e-R« •

IV. Che l>ampliazioni, � renunci� fi.dre.r� rjfervaté. � e perci.<? gli . Vfticj. conferiti li

vendefsero, e fi diedero gli ordnu da ·notlficarfi ne 1 'fnbunah, come glf
altri. '

.

V.! çlle gl�. Vfti,�a1j perp.etlù ) e ceDJPorili prima di.pigliu o[ef�o Ja,efsero I�
�en�

non-

:on;..

, fe

�me

io,·e

reifdt

{.
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ventario de f beni loro, e 1'efibifsero con giuramento al Segretario del R.éJ

VI. i:nM�netarj 110n potefsero avere abolizione de i deliCt�, rrè remifsioue della-con ... :

fitcazioae de i beni; ne il Vice-Re gli pofsa componere, e così gli efìraenci la..... .

Moneta d'Oro, e d'Argento. "

"

_

VII. Chefi!ep�ìca[se da turtflla Camera al)�ic� .. Rè per Ii conrroordini. .' ,VIlI. Confirmo la Prammaricz che gll Vfhclalt non fu[sero arbitri , cfie-i Vlce.:..Re
non ci difP'!nfafsero, che non fi ficefsero Compari fe non Parenti in terzo gra
do, neo Avvocafscro, nè facefsero mercanzia ne'Feudi, che agli accefli dì Iuo ...

f':;ea?dafse un folo Giudice, e che i� V ice-Rè col Collaterale ci pocefse difpeg-

IX. I diritris e, prerogarive a' �gretarj del Regno in virtù d'ordini partico-.
. l'lri. '

.

X, Chef! pagafse uno, e mezzo per cento delle Sentenze in Sacro Configlio , e cin-
que cinquine per Iupplica •

'"

, .

XI. Riformò il Collaterale, ordinando, che i Regenti non efigge[sero diritti .di �

Crifialli per l'Arrendamenti, nè per declararorie , non concedefsero licenza d'"
efìrazioni ia Cafa , ma in Collaterale, non diìpenfàfsero al tempo per li Doz
rorandi , tl�n ;poce[sero nelle vifiee compone�'t: E.eer, delit�i .ov� è pCl?a di morte , Ò
C�'1pOW affltfjl1JfJ ; che non Iotcofcnvefsero 1 Mandati di liberazione [en,za re

plicare al Vice-Rè,non ricevefsero ampliazioni , ò rinunce, efso inconlulro , non
concedefsem licenza d' efercitar per SolHtuti, non decretafsero in Cafa , ma
in Collaterale unici; che un Reg'gente ogni Mefe' vifitafsé la Cancellarla , che
non tenefsero a. Cara Forni, Chianche J Ò Botteghe di Frutti, non face [SC�O
Commifsari Pa-renti uno al terzo .gradc , non ordinafsero relazioni a' COl1fij!he
ri ; che il Segretario nonmandafse alla firma del Vice-Rè Ienza efsere lotto
Icritti i Regenti i che il detto non porefse eligere Attuario delleDelegaeioni
del Commifsario di Campagna; che- t?0n ricevcìsero Cera , ed Olio per le lumi
narie; che l'Vfficiale\del. Sigil1<? �ve[�� I� Panderca , che gli Spagnuoli non fi
pote{s�l:o a�e'�egare�a .Piazze dI Nobili ,fel�za Regale afsenfo ; che Ia,. relazione '

deDeoltorl' della Citta non .impedilse.I efecuzione., che non fi concedefse efe
qn.m�r à Bolle,e Brevi A�olh)hci fenz� relaz!on�- del Cappellano Ma,ggioi·e,; le

�. Provifieni ofservatorie {j facefsero.. coo inferzione delle prime; 'che fi procurafse
coglier gli abuf del Tribunale della fabrica 1 che fi vificafsero i Luoghi Pii del
Patronato Reale; le fofpezioni fi proponefsero ne'Tribunali a'quali rpettan�,{ì
vigilafse alla difefadella Gìurifdizroue s non s'abbreviafse il tempo del ft�dlca
to [enza caula grave, il Tafsarore del Segno .tenefse la Pandetta s le pro'!'
vifioni de1l 'Vniverficl fi fpedifsero in Collaterale " che ne'Memoriali fi ponefse
il giorno della decretazione, gli Scrivani affiffe[sero iu Cancellaria quattr' ore di
martina , e doppo pranzo; quelli di Mandarnento facefsero la lieta de' Memo
riali,"pone(sero in Archivio i Proceìli terminati, e Memoriali d'afsenfo Copra__,

- l'alienazione de'Feud. ; che i negozl di Vniverficà fifacefsero in Collaterale, (he
i detti Scrivani efiggefsero Iolo i diritti fiàbilitili J in

-

tu:ti gli Atti ci ponefsero
la rata de diritti, e ne'cafi non talsati accudifsero al Configliod' Italia; non VI

fufsero che Quattro Portieri, il Segretario non fcrivefse per biglieero "ma rureo
fi facefse con provifioni , non fi concedetse licenza per abbrev iazione di fmdic�
to ,__

'd'eftraere robe proibire,ò à gli VfH�iali di ricevere cofa alcuna per le faCI·
me fatte in Delegazioni ; non fi di(penfa[se alle Regie Prammanchej non fi 'd�
legalscro Caufè per biglietti, fi. per provifiolli; il Segretario .tenefse un L�·

. bro de"Vot�, !1onimpedifse Priv legj di Notari Giudici à Contratti, Ò legl"
rimazi.one cl·gulIGvogI.i,a, Scri..vanq , "non nomin,aCse Attuarl di Del€gazioni , Ò

. del nibun�l.di Camp�gqa', IHottofcrivefsero.Je proviuoni del Collaterale da.
tutti j. R��enti,., �ccett�taCl j �afi fD�·zofi; il detto ,Segretario 'affifiefse "ne' giornI

. afsegnatl 111 Cancellana , faceese Idra de'Memonali, b(serva(se la Pandetta-J,
�. Mn ricevefse diritti per dedar.ttorie deI Fi.feo, della Città di N�ipoli , nè Cri'"

T' •

fiallì p�r Affit�,i d)�_n·el1da�ent,i '. fe non per tome.uut9 nella pal)de��, non

faceLSe mduane. ò ne�Q�J, ne ditPeDtà�e aJle matCJçol� c.ie"J)Qttorand. re����

,1
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do Dottor� non ��ne1fe Delegazioni, non h p�rtiŒe d�lb. Città" non tra[mett"ir�

al Vice-Re �rov1{lonl non firmate da R�get�tl, 110n V! fu�ero alere rrme ,
4,;hc.e

·dette, e del Segrerano, non.Qaffe Commiìlàriò, Ò tt�gl_lIntt, pc� Bigheuo, teneììc

. un 1i�.G> delle, C<?mml1fiom, ch� fi copcedono per j>111formazl�ni ruori Napoli;

che l'mformazlOm tra[meffe al Ylce...Re"Collaterale,. ò Segretano fieifo, egli non

l'apritfe, che in �tolIaterale;.no concedefìe exequatur à BuIle,e brevi lenza rela

zione del Cappellano Maggiore,e Confultore.che le lettere del Segretario non ha-

. veflero fOrza fe non firmate dal Vice-Rè, n011 poteffe far pap'�1mcnti per Serino

rio, mal.fi f?ttoçcl:ivcffero da tutti ,i Regenti, � da� V�c�-Rè, ;;?n ii. daffe delega

zioni a Giudici, ne �rovtfÌoPl :0.matefl� dI GlU[h�la, fi�(;>rt ene In ,C,?l1atera.le,

che il Segretario non rIceveffc dritti perRjforme, Stlpcndu,Memoriali.ed altro,

che le lettere Regie fi nferiflero nel Libro, che riferite fi mandaflàro in Cancel

laria, e (e il Vice-Kè comandafle il conccario.s'ammoniflè,

XII. S'ordinò l'oflervanza della prarnrnarica di non fare amminiìlrare per foflituti,

ampliazoni- rinunc-e, & altro; che à chi .�on fI"!?fira�e jl. Privilezu) fi denegarle

I'elercìz.io, e poffelfo dell'Officiosche glI ufficii vendibif fi vendetìero fub halta;

che il rempo del credere fulfe breve) e ti daìlero i plegi , e fi cernficaffe del De

creto il Teforiero,vi flllf(la cédiz.one di attenerli il Regio allènfo,fi amrneereflèro

pedone idonee alle offerte, che non fi efereitatfe per fo1tituto1la nomina fi fàce[fc

ai perfone habili à far I'officio, e circa la fo1tituzione fe né domandafle licenza al

Rè, e non al Vicè-Rè, fe Hon in cafo di nèceffrrà per [ei mef foIi; che l'amplia

zioni, e renuncie.conceffe filffero nulle, e come vacanti ii vende'lerordiede l'iRru

z.ioni al Magglordomo del Arfenale, e che la Regia Camera le daire al Copra

incendente, e Veduore.

XIII. Che i onfiglieri paiTati ad altro Tribunale, <> Rota ÌafclaŒero le Caufe.

XIV. Rinovò l'ordine che i Configheri non faceflero relatione in Collaterale; che i

Regenti non pote{fero nelle caiife tra i parncolari ordinare là detta relazione ia

cafa, ma- in Collaterale uniti, e fe: fuffero così ordinate non fi obbediflero,

XV. ConcelI"e l'indulto Generale giulta la forma de gli altri.

�VI. Che la Camera tutta replicaìle à contro ordmi del Vice-Re, c; la pena non f.i�

cendofi-.
'

.

XVII. Cee ì denari della Caffa Militare non fi cenverriflero in altr'o affrre.ne fi prc

, fl:flitero- alla Teforeria, mà fi Ipendeflero negli affari defiinati __
.

XVIII. Che i defignati per Giudici di Vicaria, officii Regii, c de 'Baroni, fi efami

naflero .con l'intervento di 3. Miniììri •

!XIX. Che negli officii baronali i Dottori fi efaminaflero dalle udienze.
'

XX. Diede-la farina'di fodisfarc l'a.ffignatJrii,ed il Modo dc'pagamenti.cfie dal prcz-'

.' zo de poli affitti fi pagaflero 1� diete a Minifh'i, e giornate vacate per fi[co,cn� gli

a'l imentÌ de Soldati trac.eniei fi pagaffero con mandato Generale, diede la. forma

.
di cerr.ficare il Teforiero delle efaaioni firaordmarie,e le regole per le certificare

rie, am�nò la Gmnta, per governo delle Galere, dove fi congregafle , e regole

. per direzione di -·ife.. .

�.

XXI. Riformò rl Tnbìmale della Regia Camera come appare per più capi da1TL..J

�: "�PrJmmatica 7$. de. ojf. P roc. Celo Tit. 109.
'

À'XU. Rlconfi'rmò, che.i Minitri non patrocinàlfero canfe.:

- XXIII. Che ii Comml{fario di Campagna non rimerceffe Delinquenti à B.uoni, [t

.._..:::. non intero il Regente [opra lptendente, che i Giudici di Vicari.l er minali

,

.

non facefTero accè{fo fe .non m cafÌ.gravi, (he Iìo{ferya{fc la Pandecta nell'udien

ze , e che l' VditQre del Pr�fidio di ToCcana la. faceHe o!fel;'vate,tcweife un LibrO'

d�'Carcerati, facem� inventa.rio ogn'anno de pro€efIi Civili, e Criminali, tenef[c

due Mairridlt_i.,uno in Telamone,e l'altro in Port'Hercole, e non compone[fc iu'"

quifìri avanti la (entenza,.che' i Generali delle Galere nOn potefiero far liberare de

nai40 RegIo per ragione di quinto; il Se�retano loro non poteffe efiger dritti,. e

1'Auditor\., fecond,) la Pandetta: e Forzati liberati, ò pe: grazia, ò fin to il t�mpa

non paga{ferò cos'alcuna; i Ma.Rridatti, e Scrivani di RatÌone o1fervatfero la.

Pandcttl, il Portiera dt elfo Scrivano non ncevclfe alcuna cofa per fJgilIo i l�t)n

s'affignalfe à Commifiàrii più �d falario t2{fatO;l'VOlve.tfità non, dailèro Caf,{_"

Par.1rt
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& altre cof�atis a �l'Vffi��ali,noI? s'e�igelfero .lofiit�lti;n,on s'amm�tte{fe�o vs...(iati, che nonhaveifero dati l Conti, ne ordinari Ienz ordinedel VIce-Re, che ildetto fC�V3tlO di Ra�.iol1e mandaìlc sù le Galere un � ffìcìale nel partirfì, dle gli .

V1ficiafi filflero perfone vere, e non [uppofie; ne incapacicò mmon ; che nonfi Iaceflero Iiberanze a'Co nriuui.che non compariffero nella mofha generale, eparticolare ogni qu.artro mefi.con altre condrz.ioni; che per lì. Soldati della Caval-
'

laria fi facclfe un LIbro d'a[fento; che glI Attuar] del S.R..Cnon efiggeflero che
tre carlini per dieta; che i depofiti non fi faceffero in S"c. di'denaro, ma di polifedì Banco, che riceveffero ì dritti fecondo la Prsmmarica, ne faceflero con le panipatro :di �erta g,ual1tità .per ,atti da farli, che n.Qtafferp le.qnanrita <:ie d�itti in piedi-ÒeUe[cntture,lo ..rofcr veflero ogn'attb,ne ricevefìero da'Cornmiflarii Iper diete. cola alcuna, s'oflervatìe la Taffa anche da'Precertori, e Regenti di \Ziçaria, et:hc quetti non porerìe dar licenza per lo pugnale afloluto, che la pena delle Aim�s'applìcaffe fola rer J'infermeria, non porefìe dar licenza di givochi, e le pene di-

contravenzione dl bandi s'applicaffero all'infermeria. r_ apitani di Giufiizia , e rivelanti; non pereffe le caufe comrnefle commetterle ad alrrc Giudice, non fi por ..

t3:ffe alcun carcerato io fua pr�[enza Ienza voto del Gi�dice. C� il C9mmifiàrio.:di Campagna non efigefle figIUO, tenefle uota de'Leni de b:mdltl 2 e. Ie ii vendet:fero .il preuo.loro. .,. .

Che il Veditore delle Galere face{fe realmente Iervire 'le per[one, ne faceffe aflenro, òrnutania fenl.'ordine del Get�erale, tenefle un Libro ddnota�o�, P�ffento non fla diperfone fuppofi�, affii1dfe �lla Gjl!Qta dell'A rìenale, non n�uta{f� l a liHa de trat-.rerun, 11 modo di pagare.gli Offìciali nella Vedeeona , le raz.orri I'efigefle negligeneri? che gIi to�C�llO, e non f!cevelfe c�s'akuna per fece d: �l· i cator1e.·XXIV. Diede glI ordini da oflervarfi nel S.C.l Proccfìi non SI trafn erre ier ,�. olla ...cerale, rinovando altri ordini, che tutto il Collaterale, e non il Regente potefìein Cara dar ordine per la Relazione in uripti.!, negata la reclamazione ,

-

ò il Ver·lum faciat; che le caufe delegate i� Vicaria fi rifenffero in. Collaterale; c·quella_,110n procedcfie come delegata in alcuna caufa, ll1à come ordinaria, le delegazioninon ii faceflero per Sermono, ma 'per Collaterale nelle caufe urgend, che il votonel riferirfi ia Collaterale fi fcriveflè daICoJ:nj{fario, ed il Segretario fedeìle, nell J

ultimo luogo,andando il S.c. ò R.C. in Collaterale. ,.. I

XXV. 'Riformò il Collaterale rinovandc molti ordini, e pramma.ichc, come' da fuoi,

capì alla Prammatica 14. de off. fl_c � IeU' a Libellis T'it:'; r4.
.

XXVI. Riformò il Tribunale della Vicaria, cioè che gli Avvocati Pifcali , e de'po...
.

veri procuraflero il'dlsbrigo delle caufe.chei configlieri non inrerveniflero allaVifita de Carcerati; che nondurafìero PIÙ di due anni, che glì.procurafìe il Re-.

gente; che nella viiita de non ferirti fi.inrendefìero ili tllttè le loro ragioni, e chefi oflervaflero trarrandofi i Procefli informativi, che il Regente iR vifira "primwvHita!fe ì poveri-e gli infermi, gli diede. le regole per li condennati in Ga lera. , ccosì Ievifite per le udienze, ordinando che nelle caufe de'poveri, che hanno il pane dalla Corte-e di quelli che ftanno ìn galera loco depojiti, 'poteffe il detto Re
gente in cafa ordinare la relazione aHa Vù;arÌat e che il Fifcale ·procuraffe farli

XXV�i��h� i ReIigioli'non s'intrigalfero ee i negotii de i Se�olari,neft ammett�f-CelO alI'udien'za. '

/, '

XXVIII. Riconfirmò, che j Minifhi non poteffero effere A vvbcati di qualfivoglia_,
, Tribunale,rivocando le licenze, e.che il Vù:e-Rè non le concedetfe; confirmato

per altre due. .

.

.

.

-

.

XXIX, Conceffe poteRà libera à. D.Gio� d'Aufiria di cancellare tutti i delitti per lerivoluzioni del 1647·_
XXx. Fece alcuni ordini per la navigazione, e :commercio con gli Olandefi, e IorBfildditi •

XXXI., Rinbvò �li ordini che il Collaterale,e .Scrittorio non u intermerteffer? nellecaure del s. �. .

.

<
�} :x XII. Difie[e la (ucceffione de"feudi al quarto grado indufi1ì; per Mafchi,e Fem�.'. mine confoNda-zione del fideicommi1fo,.-e M�jorafçato. -

.

/
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XXXIII. Che i Preìidenti idi0tÌ non po effero vocare in caufe di Legge •

XXXI v. Ordinò Il modo del Governo della Dogana di Foggia rn forma di vo-

lonezria-e hbera Protefllone ·

�XXV. Che i Mmillri non poreflere eflere eredi fiduciarii, Balii.Tutori b-Procura··:
tori de Baroni; e fi confirrnò con la Prarnmatica feguente •

Della Regina MARIA ANNA Tutrice di CAKLO SECON�O ..

I. COnfirmò che i ReIigioii, e Cherici non follecieaflero negozii in Sagra C. e.

Tribunali •
.

II. I Privilegii, ed immunità à Franeefi cOl1l'otrervaaza eI contenuto nella. pacede
Pirenei, reciprocamente co. [uoi Vaifalli.

.

CAR.LO SECONDO d'Aufiria Volle.

o

•

� I., CHe gli Vfficii concerf cò� çit. lucrativo in bnrgenfatico, s'intendeffeFo {in o al
• quarto grado ne fi poteììero alienare, Ò obhgare fenza aflenfo- Regio.

II. Che nOA fi pa,gaìfero,le diete da delinquenti, per le inìormaneni, fe nou verificati
j Delitti. .

.

lII. Ordinò. il modo di teflere i .drappi d'oro, d'Argento, e di fera in tutti i Cuoi Re-
gni, e di quali fi dovefìero fervire i fuoi Vaffalli. .

IV. Tolfe molti abuf in C�llaterale,d� non innmarfi le parti, che fi. vj���e la Can
tellarla, l'ore d'aflììtere II Segretario, che Il Maftroeatei de�l� g iuritdinone effer
valfe la Panderta, che all'Vniverfirà non ii concedelfero di racile le. [pefe [cnzct
cognizione di caufa, s'oìlervafle Il Iecreeo de Tribunali, fi decideflero le caute, e

gli ordini circa il ItHJènte'1ti� , e [ue ditlrtbuzioni-
Che. i Curatori dc Pamrnoriii fi daflero in' Roea.fi sbnga{fero le Vendite, le liberaz io

ni fi facefìero per Rota; incaricò I'oììervanza delle Prammaeiche, e la ducuìlione'
. de'Conti alla Regia Camera,
V. Reltrin[e il modo dI porta re i Lurci per la Morte del Rè,parenti, ed altri,in tutti
,_. i Cuoi Regni, efecuionaca per lo Vice-Re.

Confalvo FERDINANDO dì Cordova Vice-Re [ottO FERDINANDO
il Cattolico, c CARLO V.

I. NEi [110 Governo fi vide reìliruita in mano d'Aflreala Bilancia. Egli ini
miciìlimo de'finti, ordinò, che niuno comperafle, anche à ntolo di vero

paorone, l beni rubati; come dalla malvagi à ft era inventare, pei cautela de'do-
10fi contratti.

.

II. Amico oltremodo della dovizi� del Regno, prohibì, che fuori di (�u�IIo non fi fuf...
. fero e,Œrat 1 on, argenti, Ichiavi, armi, cavalli, &c.

'

o III. Studioìo del bene publico, non Iolo confirmo con magnanimo configtro i Privi ..

le.giì conceduri alla Ctttfo d�)�è Aragoneft; �à ve ne aggiunfe mo ti �lm, che

gìuflarnentc glt furono richiefìi da glt Ambafciadori, pnrna dc Iuo poflclìo-

D. GIOVANNI D'ARAGONA Conte di Ripacorfa , Vice .. Rètouo il
. fudetto CARLO V. .'

I. �Iè P'eft!io dal. R,egB,o a.'l{u:�ani, per to.gll�� I'infidie o�CCl�Ite rlll"one{H� .

II. .V Purgo la Citra da GJUOC'hl, come altresì te purgare ie ìtrade.
III. .Ma fopr_a tutto con ngorofe pelle volle, purgare quetla Capitale dall'uforc-
IV. .Alla fua b�njgmtà deve '1 Regno le prerogarive concednregh d:d Rè, ef'd�g,1te

m 37-, Capiroh, & anche nel fuo tC11'pO fi ìtahilirono nella Città l Cal!i�Ol, dd
ben VIvere.

�
•

l

V.,A -

c c 2,
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D. ANTONIO DI GVEVARA, Vice-Rè, (otto lo flcIro..

DEtP!��inÒ alcune cOfc_e [pettanti ana �egia giuridizione in riguardo de' Ct.crici
dclinquenu che non portavano I'nabiro -Cherirzlc. ,

.

,

,

�; D .. RAMONÙO DI CARDONA Viae-f\e fottolo-fteffo ò��inò •

. I.I pEr follevare le Cornmun'ta, ag�rav�te,.d�P� frodi nel dijpcndic delle iitj �fl
Napoli, cemandò, ,be"l Salano deSindici, che pq que lc aflifievano, toHe

taHàto da qu.dti Tribunali .

.

-

o

II.o''Pen:ne la lunghezza del tempo non havefle malignate le li i con la 4i1azionc; dc....

. terminò, che fenza far prm�_a il �ep?ftto dicerta fo�moa. ' non fi baveif... 1?\?tm� :�Ì1-
man.iar term IO e,. per efìaminar l eihmonii fuori del Regno, con per a dI pCl cua

del danaro, à, chi poi il rinunziava. ,.-

III" Che le falltà oppofìe, fe non fi conofcevano da gli atti, non impedj!fcro la fpe�
dizione della CJilfi principale. .

'

. . ..
IV. Che fenza le Habllite circoflacze, che' devono convalidare le fllppliche , non fi

darle loro efecuzionc-
.'

-

:v. Ché non fi [offero [pedite inibitòrie alle Corti Inferiori prima, che le parti havef..

fero appellato.
'

fV1. Con riguardo' al publico bene, raffrenò con pena di morte la tapacità de'violato-
.

'

ri delle monete, ò con riragliarle, ò COn falfificarle. -.
-

-

I VII. Per darluogo alla Giufhzia difìributiva di riconofcete il merito, innabilitò igU
l'

,
Officii Regii chiunque gli haveìle procurati C011 mezi: '

:VIII. e IX.. Stabil) molti ordini Ialutari circa la promozione de'Gitld�ci.-
X.' Dichiarò di niuno vigore tutt'i Privilegii concedsti da'Kè , 'quando non fi fuffcl"Q

.l?r�fentati frà il termine d'un"�nno. _"�':
,I

U BERNARDO V1oLLAMARINO Vice-Rè fotto Io fteffoa
,

I� 'f\..l'fl fuo Governo volle, eh 'in ogni CQJ1t,O bave{fe'l�ogo ta- Giuftiaià contra dc'

l�'4 Rei; perché nella remiflione de'deiinquentÌ à loro Baroni, ò ad. altri Tribu
.

�

naliinferiori alla Gran Corte della Vicaria, comandò, che fi o.fIei"vaffe il Bandò
c

di Ferrante Primo.dove fi prefcriveva il termine della fpediiione delle dette Cau

o

fe à Baroni, [otto pena di non mai più rimetrerfi loro i [uddici. .'
o

II. Molrecofe provide fpettanti al Rito. della Vicaria, e frà le altre, che muno Offi ..

ciale) -fcrivano, ò altri ardiffe far pre[éntata à Icritture,contra il Fifca fuor di Ban-

. Ca, ma bensìcon ordine de'Giudici [edenti in Tribunale. '

III. Che niuno Mafìro d'atti fcriveffe, Ò cavafìe cofa da'I ibri della Gran Cortefenza
intervento del Regente ,Giudici, e dell 'Avvocato Piìcale•.

IV. Che ')0 S.crittoæ delle Contumacie nefacefle libro, per nOD pregiudicare �l'inte1
rem del F&0.

. -

.

v. Che' gH fcrivani Fifcali, notate.in libro PInqmMzioni Criminali, ne �da!fero ogni
fertimana 1i!1int."a nota al Fifcale; 9uifi occukandofi, l'citava pre_giudicato ; come

anco, .prefa 1 'intormazione Crirnibale, Ò, prefenraro l'infinm1ento per �ilcurar.fi,
. fe ne daŒç; notizia alI'Avvocato Eifé�le, pe .[ojleCitJrne la [pedìzlone. .'

Vl.}Ch� propofic le querele, fè ne prendcììe totto da gli. Scrivani l' Inrgrmazione,
ed efaminari i l'cU:imonii, dove1fero fame relazione all?Avvocato Fifcale,al -,quale o

parirnente doveffero, fubiro, che frè prefenraeo un'Iollromcnto , nòtific�rlo) con"

(orme Il nro comanda. ' 'o":' o .

, VII .. Che niuno altro. Orfi ciale, .ecœtto il Perccetore, e Credenziere � mifcNa{fe ;à
rlCll)t:zr7�pr(}VCLltl, p.er dame còmo alla. Regil Carnera, in·canforrmtà:.dellco
Ien�re d. �erram:e pntl!0' .come. aneo che detto Percettore, c Crcdenziero mter-·

ve� !Tero �!l� C0'np?!!Z'10flI per notarle, altrirnentec faTero nuUe; E le ;nedeGme
dO;rè!fe�o eh cm, rl[Owt:�t{ì con ì1'�e!re2Za, e CDa!ì�n.:lrne Ida al F1fcale.

,

:.11. �!te dallo [{�1:J PerC�t�Ql�C, a�tb. redJizjone de�Cor�ti, dov'C{f� darfi nota da!)
.

. Ban41
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Ba ndiri ,

condannati , 'pene acculate , �'G :lh�t! .coiumcfli,

,IX. CIle tueri Ii Capitani di GuardIa, ed ;. lgozzim dO'le[ 10 lA�r[eguit.1rc ,non dì... ,

fcnèiere, ò praçiç�re cOn dehnqu rti, COSl di�'eéle, com ... 1 i�retldl.t1erw�.
X. Chi iì dovcilerò annotare dal Pen;ettore tum 0:1 IIYdJ .. fJl'lll_l)e( Iti contro a dc!iJ� ...

quenti, con tatto il loro operato conrra di- em �OlJ 10 . particolar Lata" c che
.

tct"

Commiflani [pediti non moleftaflero ?1tr� pertone, oltre l} lei e, (he Il .. vcvano iu

. nota dal Perceccore.con dar conto dctl'e acco, anco ,Ql, meer ,I">I to 4., kJ)Avvo.ato

Flfcale.
' .

.

.' I

XI, Confirmo la Prammatica del Rè Cattolico, che comandava a Baroni di r.rncrrc 'e

in r· apoh tutt' j delinqucnr: prigion: ad Q&t,i 9.r�11c d JJ. (j. Corte , t; de Vicere,

togliendo oro l'autorità di poter concederè; �Ul a�lvlie ìorro gravi lY'BC vietò,
�x che niuno prendefìe protezrone de' delinq uel n. Al (j ule errecro corna: ciò, che

} .

niuno poretfe alloggiar in cafa più che per due notti perfo le ltr.inIerc., c Pl' ate

detto termine denunciarle al Gqvçr lJ.t?re dçl lnogo , eccetto che l'N clpO-

litani.
.

XII. Che 1� caule delle perfone Pf'iyilegiat� fi rimetto [fero a'Ioro Giudici, con l ao-

breviazione del termme.·
.

XIIL Che quando fi danno le Torture, non vi uano preferiti altri, che il K.e�ente�

i Giudici Criminali, r�vvoc�LO;è Procurator f**,
.

Q�
FILIBERTO SerAiQN l'reneipe'q'Opnzc l Vi�e-Rè fotto lo tteffo,

II- FEce egli porre in oflervanza una fol� Pr�mmaticJ fatta- d�W Imperadòr CarIa

V. con la quale {ì comandava, ch'i privilegj in virtù delle fuppjiche.decrctate

. p.er Ver6dwjiat, dovefìero Ipedirf frà il rerrrune di mefi tJuamo con tutte le 101-

� "lennità della Regia Canccllaria, ed impronto dd Real Suggello, altnrnenre luf..

i fero nulli , prefiggendo lo ftç{fo à � i ahri � çh.c dovevanf decretare un a�-

� .�. preffo. "

Cudinal D. POMPEO COLONNA Vice·Rè!ott qo ik!fo.

I; D'lede efecuzione �d una Prammarica dell'Imperador Carlo,V. che. dichiara- .

va non effer rràfcorfo il tempo del patto di ricornprare appotionc'Concrac

ti dell'anno I P.3. fin'all'anuo I no. per le guerre accadute 111 quei tempi nel

Regno � ,
.

·

Il, Diè'parimenre efecuzione ad un'altra Prammarica, con la quale dal Rè, ed Impe

rador Carlo V.lì permetreva, e davafi licenza, che qual unq le pcrfona ,?rivlt�
. haveife POtuto armare contra de gl'Infedeli? per dife[a delle marine del l{ egno,

'
.

III. Parimenre comandò l'oìlervanzad' un' altra Prarnmacica dello Iter'). Impe

radore, colla quale fi rivocavano curte le concetlioni, fatte da'V icerè dì quel tem

po, eccettl�adon� folo il Princjpe.d,'Orange. ��l�a m\defima �'Im_pera.d?re riler
bava à fe l elezzione de'Continui, Davanfi oroim a? Cafiellanì, e Prcfidi prov.�n
ciali, che haveflero per[onalmeìlte, quelli a"loro Caìtelli, quelli alle loro Provin

CIe aŒfiito, con altri Ordini appartenenti all 'e112,·zionÌ d�UJ. Regia Corte.

IVll Fè publicare b decifione di S. M� la quale conteneva, che la tàéolcà ç01�çedntL..-J

a'Vicerè di provedere gli Officj, che noa ec ....cdev;mo I �. !cLdi di renditl , s'in

tendeva cosi pel Salario, come per g-li emolumenti, in .guifa tale, che l'uno) e gli
a1tri uniti, ò feparati non [ormont.:lffer0 dettl Comma.

.

'V � Pqblicò gli Ord.mì della fielfa Macltl Ccf rea) quali çontencvlllO ,ene tutti eli
.Qfficiali) che riLcllotevano, e diitribuivJno qualunque {orte di 11 onete della 1,\.e

gu C�:>rtè, reneffe rO difbnta e chiara nota della qualità, e QU.lntitj (il ql1ellJ� C ur�

4atf�ro ,E>0[cÌJ chiaro, ed �[a.ttimmo C-QiltO alla medeiìnlJ Règia çort�, '

...
�
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D. PIETRO DI TOLEDO Viée--Rè fotto lofietr()�

l',

I.' CHe neH'accu[� delle con�t1mac�e. de'delinquenti � ed in turre falere materie �iGillHizla, II Ef",o non ha cofbt�Ito.m mora.
" . . .IL Che nelle Provincie non fi dafìe efecuzione ad alcun ordine, pnma di notificarlo

a)Governadori.
_

- _

_ III. Che i Provocanti a.duellofiano rei di pena capitale, e quei.che non I'accettano..
non fiano notati d'infamia. '

.

.

IV. Che gli affenfi ltègj lì [pedi.l�ere per verbum fiàt; e-quei cont�atci:; Copra de'qualiiari Ha to conceduto, fi debbiano ibpnlare tra lo [pazlO dI trèrncfi .

o

-

V .. Che i furti notturni, commeff nella CIttà, fuflero p>Ut1iti colla pena di morte;
.VI. Che non s'inrroducefìero in Regllo Lbri, lenza licenza.

o

VII. Che la moneta t'Dire di gmfio pefo, e che fi rifacefle la logora, acciò non veni!..

. fe meno.
. .

,._

VIII. A'Banchieri falliti diede termine di comparire.
lX. Vietò à gli Officiali Provinciali, di prender cofa alcuna di commeflibili.quandoandavano per negoz] ne'Iuogh idelle loro Provincie.

-

x, Che ì Prefidi, ed Auditori daifero tra 40: giorni il Sindica .o
XI. Che quei, ch'efcono di Carcere, non paghino cofa alcuna,XII. Cae le C ompoìizioni fi faceflero moderate. �

OCII!. Ch'a Carcerati poveri ii dia il pane ogni giorno per loro, vitto.
XIV. Accrebbe Il numero de'Giudici Criminali.
�V. Che i voti non fi publichino prima d'efler uditi dal Pifco.
XVI. Publice tutti gli .Scarun.', dati dall' Imperadore al �ribunal della. Ca-

mera'.
.

.

XVII. Che fi punifìero con la pena de'falfarl.co loro-che falfamente propongono lequerele... _

.

XV111. Che contra due fentenze conformi, non giovafle il rimedio delle nullità.XIX. t-, che il Giudice [o[petto non intervenga nella decifione delle Canee.
___XX. Che le Donne non poteflero obligarfi per pleggeria , nè fare alcun 'cootratro,ancorché rinunzraflero al favore del Velleiano.

.

XXI. Suelle I'abufo abbominevole de'canti ingiurioli, e fuoni villani, ch'andava à farla plebe fota> la cafa de'nuovi Spofi.quando Ima Donna paflavaalle feconde nor
ze; il quale fi chiamava la Ciarnbelleria , ed .el'a un Seminano d'omicidì , e di.ntìe ,

. ...
-c

•

XXII. V{etò le .fùperlh2io[e dimolhationi di duolo, che fi facevano ne'funerali, nonIolo con Iungo, e {moderato firafcico cl'abiti Iurtuofi, ma anche con urli, l'ialiti, e
graffiature di vifo, fino in mezo alle publiche Itrade li •

·XX11l· Com'andò, che li fòÌmaiIè la Panderta de'diritti de' Miniflri minori della,»Vicaria .
t'

XXIV. ene al FiCco non forre Iimiearo il tempo di ricomprare.XXV. Che non ficJ.vaffc oro, né argento dal Regno. !'XXVI. Che le Caule Ipertanri al Regio F&'Q, dove quello havefìe intereffe,fi trae-raflero nella Regia Camera, e che gli altri Tribunali dovefìero preftarli aiuto,occorrendo. -

XXVII. CheIe Pròvifion'i de'Tribunali di Napoli' non .haveflero bifogno dell'cxc ...

quatur de le Regie Audienze.
_

XXVIII. Che i Configlieri del S. R. C. di Santa Chiarl dovcfiero ri(edcl;e in dué'Rate. "

..

-

XXIX. Che nelle Ferie efiive.f cauaflero dalle prigioni i Carcerati per debiti éiv)i,d.iln�9 ficurctÌ di concordarf co 110ro Creditori, ò di ritornare "nelle Carceri.XXX" ç,he le [enceze,e decreti dovefìero publicarfi per tutto il giorno Ieguente alladecI{lOne.' -

. XXXI. Che tutte le [cricture, fatte fuori del Regno non s'efequiflero, {enza licenza;»
_ del Vicere .0 ,

XXXII. Che gedli, ch'açquiflano il Privilegio di Cittadini Napolitani, abitando in
,

f.
.'

.'

A altre
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.

_:_ -

altre' Terre del Regllo.' po�taffer� ancora. i pen di quepe�
X:{XnI. Con'divel'fe ordinazionì, diede moke norme 'Jl 4rJbtJo441e dellà Regia_,

çamer�,
.

Card. D. PIETRO PACECCO Vice·RHottolo fielfo.

I. . Jtdinò fotto rigoro[e pene, che non fi El1!fe dato ricett�, Ò aluro :'lD:!lin:xuen ..

_

ti e v'inchiule anche, Baroni, benché it Icufaffero di non faper o , ChQ pro

mettere premi a chi gli rivela�fe; COSI? che.fi daffero in nota le persone, c e con-

fervaffero robba di detti Delinquenti ·

, · h fi ano nelle loro
Con altrz )rammatica lchiarò, che mtendeua de Baronì ,

c e av

Tene, e f ce altre . ìchiar�,zioni à dìverf<t PraJ!1m�tlt.J:�" -... del Bas I-
Il. Che J'Vniverfieà dena erra del Vaglro.contribuendo al pJ�,�..�ento \....

. .. :

lo di Campagna, non dovefìe moleftarfi pe'danni clandeflini, che fi runero LaL\•.

nel Territorio di ella. ,."

_III. .Fè publicare l'indulto generale, conceduro dal Rè Filippo Secondo, all'ora._,
.,

quando dall'Irnperador Carlo V. ruo Padre �li fù rinunziato il Regno.
'IV. Ordinò, che le Caufe ii cemmctreflero dal Pref eme del S. C. Luogotenente

della Regia ..amerà, e ezenre della Vicaria, a'Minifìri de'loro rib�lOali.·
V. Che gli -Officiali non po!fal�o eflere arbitri) nè poffano accertare le l'ngefìme,

ancorc�le dare loro [pontanearnente, ed anche v.erò loro di dOI1)at�Jare Officj a'
Baroni per loro aderenti. Nè che pofflno elegere, per Curarori di alcun nego-

. (, tio, perfone ad effi congiunte. .

. .

Vl. Ordinò, cfìe guardo due'Auditori lii Provincia difcordaflero, Ie ne dafle norizia
al Vrcerè, acciò poreììe prevedere. E fè una Prammatica connnecte 33· capi.con
diverf ordini [pectanti alla retta ammini lrazioae della giuììizia per le Provincie
del Regno.

VII. -Ordinò, che ne'delitti, pe'quali fi dovefle imponere pena maggioredella Re
legazione, non potdfero gI'inq ifìti cavarf dalle prigioni, anche [otto pretetto
d'infermità, lenza decrero del Tribunale, nel quale deve rrarcarfi la Canfa,

VIII. Che in cialcuna Domenica fi prefencino gli atti criminali all'Avvocato Fifcalc,
accio gli viliti, e motti altri capi pcI governo delle Caufe criminali, cosi che ,l
Carcerieri non pofIàno cenere , fe non che tre Ajutami nelle Carceri,

'

p. BERNA�DINO DI MENDOZZA, Yicc-Rè [otto FILIPPO U.

I. O·Rdinò, che aiun Moro, Turco, nè [chiavo ,.ifcattato dat fuo Padrone, ò che
da quello haveffe haymo la libertà, fi poceììe partire da quallifia luogo del

Regno, Ienza elprefla licenza del Vicere, per ev.car 14 protervia , che fogliono
commetrere, ricornandofene alle loro Patrie, à continuare la. prima loro infedeltà)
con dj(pre�io della notìra Santa Fede.

�

V.FERRANTE ALVAREZ DI TOLEDQ, D�lçad'Alba
.

Vlce-Rè fotto 10 fieLfo ordinò. .'.

rI. 'CHe li Capitani, e ,Governatori de'luoghi, così Regj, 'come Baronali, n-in

poflano concedere licenza di portar armi, Ienza haverne lLl f4Coltà dal Vi ...

cerè .

.

�I. Stabilì il numero delle fefie di Corte da oflervarfi da quelli Tribunali.
lII. Che i Tefhrnonl, che nelle Cau[e criminali depongeuo il falfo�"(ìco.me coloro,

che lo procurano fiauo catìigaci con pena di morte nat urale,ed altresì nelle Czu-
. fe civili, fi debbiauo punire col ngllo della mano, e perpemo cfilio,

'

IV..Che le pene corporali non fi pJ.fflao comporre, fnor che ne i CJ:ì perrnerfi, e che'
u Capitano, e Bargelli di Camp ijna deb.iiano fer lire di perfoni : 1010 Officj,
come [ono obligati, e non darne il carico a"foitituti.

J '
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D. FEDERIGO VI �OLEDO, Vice-Rè' [otto lo fief1ò:

I.'
..

]tdfnò, che le Caule di liquidazione d'Inftrumenti delle Regie Àudìente nen
. fi tLlffcro rimefle. .

.

_
..

II. Che non fi fhifero vendute all'incanto le robbe mobili nella piazzai de' Banchi \
ma. nella fomana della Loggia) per/non difiurbare i Negozianti.

�1 D. GIOVANNI MANRIQVEZ DI LARA' Vice-Rè [otto 10 fiè{[o. ;.

1. �Omdndò, ene i Delinquemidì minore età pofìano ad arbitrio de' Giudici pu':
f\:.....;. nirfi calla P5.na ordinaria, confiderara Ia qualità della per[Qna,_l' atroci�à .de�

v
' delitri , e la confuetudine di.commetrcrgli. '.

,�,
� '1" Card. BARTOLOM�O .Dena CVEVA, Vice-Rè fotto lo fie«o.

T. .Rdinò, che fi offervaffe un'alcra' p'rammati{7a,antec�dentemente emanata, nella
-,

quale fi comandava à tutti gli- Officiali, così Regj, come Baronali, che do
veliero mandare tutti i Condannati 'al remo nelle Galere di quefìo Regno,e non.
in Quelle de'Parrico lari, ancorché quet1c fiafiero �1 foldo di S.· M. e foffem de'"

. putate' alla guardia del Regno.' . '.'
II. Con altra prammatica, contenentezpiù Capi, diede molti ordini circa la- condotta,

che devono oHèrvare i Commi1Tarj,che (ono [pediti à far elecuzioni.ed altri arri-di
giuHizia per le Terre del Regnor E comandò, che non poffano farf dirnoìtrazio ...

ni pubhcne di pianto, e di, duolo, per la 'morte de'Defonti, che per lo {pazì� di
un foI giorno; acciò la piagz della. perdita fatta non fla. rinovellata �a'çongluntl
dalla vifia, e preìenza degli amici,

� D. PERAFAN DI RIBERA Duca d�AlcaTà-vTce=Ref<?tco 10 lfefto:•

.
.. O·Rdinò fotto alcune pene, che i vagabdndi doveflero u[cir dal Regno.

---

II. Ch'i �elhmoJJ.i, chef producono per difefa de' Rei, .

fi debbiano efaminare
davanri a 'Giudic: criminali. .

r
•

_

•

III. Con due Prammariche Iiabilì la norma da oflervarfi in Napoli, e nel Regno pri"
-ma di da're effecuzione a' Brevi, e hmiti refcrirri, che vengono da

.

Roma. E che
niuno fofle andato à parlare con Suore ne'Morufier], fenza licenza del Superiore
ordinario .

' ,

.

IV � eh '1 I:iftòrÌ non l1aveJJéro poga alcuna mifhira nel pane, nè tampoco quella,»crufca focnle, che li cava dalla farina ·

V. Ch' i Sindici dell' Vniverfid non pofìano mandare j loro rparentÌ : iri N apoli, ad
aŒil:ere 'a' negozi della Comrnunira l

_

.

_

.

VI. Che i- danari cell 'Vniverfira fi ripongano in�una cafta, fotto due chiavi; ed altri .

falucari Ordini, diHinci m due capi circa l'am111irliltrazione uelle Vniverfird del
Regno. .

VII. Che i venditori delle robbenon tengano Armi di perfone potenti nelle botte ..

I

ghe, nè parti �iani, che gli proteggano .;
._

VIII. Che non fi portino armi dentro i Palagi de'Tribunali.
.

.

.

IX.
,

x. DÌ�Je moriflimi Ordini circa èli Officj del Corriere Maggiore, dello Scri
vano di Razione, is .della Reale Cancelleria, raffando idiritti ,{pettanti

à quegli
Offi�iali . , .

XI. Diede' cfecurione ad alcuni Ordini di S. M. à tifpetto delle cornpofizìoni da farli
de ldClihi·. - -

. �.

XII. pie ie djver� qrdini a'Baroni, cd a'Ioro Officiali, e particolarmente; che non
fi. faffero Iervrri di Carceri [OttO serra .

XIII. Che i Relegati non poììano nparriare, benché Iia rrafcòrfo il Tempo della,»
rcleeazione, te pnrna non hanno todistarro le parti offefe. .

XIV. Ci.e ] (ludIi, che rompono l'dì1io, òrclcgazione , �aHa quale fono .frati �on
dannau,

/
.! I
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dannzri, it radoppi Iapena, condannandoli à fervire � HeU Galee, purche no

.

fia per maggiore=(pauq 4� tempo, che diece �nm.... .

V .. Per ovviare alle fraudi, fe ordinare, che le dilazioni ad ç(J11lgentlttm �lSrcj1'lU14J' li

daffero ,. intero l'Avvocato fifcale.. .

'.
XV1.. Ordinò, é�e s'o{fervalfe una OrdmazIOne, Re�Ie) nella qnale fi c0tlla:ndav:l__.•.,

'. che in tutti It Proceff fi poneffc, e ferivefle 11 nome delle l)artI, de I GIUdice, e

della Caufa"e che gli Atri ii facdfero con chiarezza.

XVII. Che quelli che di notte portaìlero [cale, {ì punifìero con pena di m orte natu

rale, ò altra arbitraria.
XVIII. Che non fi foìlero eflrattl nè Porci, nè Cavalli, né lini dal Regno.

Xr�{. Efortò g
.

Arcivefcovi del Regno, che-per fervizro di Dio, di/ S. M. e d�l

buon governo ordinailero à tutti i Piovani, e Beneficiaci, che haurio cura d'Ani

me, che oovéìlero formare un.libro di notameneo giorno per t;lOrno di t eti
..

Barrez ... : ti, per chiarezza dell'età di em.
.

XX.PermiL ad og li uno dì pot(!r perfeguirare i Fuorufciti.concedendo licenza a'S l..

dati dello Stato ·.t!.ccIefiafti-co,. di farlo, anche dentro del Regnot fe da. quello ca..

to in queHo {Ì ricoverafìer •.

.

XX� Che non fi ammettano à compofizione i ricercatori de'Fuorufeiri , fenza fapura

de'Vicerè, nè fi rimetrano a'Baro lÌ •

.

XXII. Che non fia gicvevolè 'Rei la remiffione del. moriente, fe non è unica con

_

quella de gli Ere i, e congiunti a' ial: Iperra di ada. . .

XXIII. Cae ì Je1inquenti, benché non fuuero conrumacivnen poHar o tenerfi na'9

[coiti da alcuna perfona, ancorché fo!fe padre, madre, il congiunto. le 10m

depofizioui.farte in tortura, benché d'Atti diverti, faccia.tm prova contro a'loro

protettori.
.

XXIV. Che quei, ch'efcono dalle Galee, per havere adempito alla loro condanna":

gione, debbiano fi-aorta giorni apphcarfia qualche elercirio , �trimente flane»

punici con le pene de'vagabondi.
XXV. Che gli S uder .. ti Napolrtanicò Regnicoli, non fi hllIero addottoraci fuori del

Regno, {otto pena di noa efìère ammeììi ad alcuno onore, ò dignità, oltre le

1!_ene pecuniane ·

..

XXVI. Che i Medici, Cerufici, e Barbieri debbiano rivelare al Reggente deUa.....

Vicaria i tèriti; la qualità del. e ferite) e'l luogo dove abitano.
.

XXVII. Che i Ioldati delle Regie Galee non vadano per la Clttà in comitiva, ma

[010 � dae i due, e fema altre armi, die il fpada.
-

.

XXVIII. Stabilì, c ralsò i diritti, fpettaoti a'Ra1.ionali, Attuari , Scrivani , ed 'altri

O 'nciali della - e a ia Camera, e nvocò un certo Ordine fatto a'Prefidenci idio- "

ti di quel tempo dal Luogotente c�elIa egla Camera, che ron dovefìero inter

venire in quelle Caule, ne Ile quali entrava art colo dj ra�ioi1e.

XXIX. Che non potetlero {adì compenfazioui de'credici fifcah.fenz'ordine idi S.M.

XXX. C1e le qll.utit� che perveugon ) dalle c: i ipoazion _

che 11 tànn nelle Pro--:

vincie, dovefIero pagarìi a 'Percecrori, per pagarn : i M111idri, ed Offìciali.

X:fXI. Che ççmn pena della ':"ita niuno ha. v.;ff� pOtto mifiura alcuna. nelle manne,

ancorché rotT� zucchero, o nuele. .

.

XXXII. Ch'i Soldzri à cauallo dovefìero à loro [pere procurarfi gli animali, per

I condur le hm bagaslie, taTa i.io il numero di quelli, che deyono: fommlnit"rare

alla fanteria I' "7)11 'eruta del KCJmc .

XXXIII. In una Prammatica, contenente 1.3. Capi diede tutte I'Ordinazi oni necefì

D-rie, per I'infhruzione della nuova 'Mihz.ia del Battaglione, ordinata da . M.

per guardia del Regno. .

IV. ElefIe le Terre per l'alloggiamenro de'la Cavallariz , c determinò tutto

quello , che le dette Vniverfira le dovevano fomminirtrare,e fece molritlirne altre

Ordinazioni circa I'ordi-æ, e regole-che havevano da tenere le Compagnie Spa-
gnuoli, ed Italiane, diitinte in mo tilIimÌ Capi.

"'XXV. Fe e una Pramrnatica con mo ti Ordini, a o[fervarfì da i contadini di

Pl.lgli�) per apportare qualche l*imediQ al danno, che facevano le çavalIette a'fe
..

mmatJ.

PtI,.III. d XXVI!
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.XXXVi .. Diede molti Ordini p�r l' dlirpJzioçe d-e' B;tndìti', tanto daonofi alRegno •

>-

<. '

'

•

.xxxV11. Irnpofe pena di mortenauiralc.a coloro, ç'haveflero e.fto.rt� à forza le re-miŒoni .dallè Pani ottele. .'

"

XXXVIII. Ei: publicare un'Ordinedi S. M. col.quale {i'victa a'Delinquenf .COn.,.tumaci, .accoiiare per guindiçi mig lia.auorno 9ùel1uo..�o) nel 9.uaJ� dìmol'�j,l.l\�
. con la Cone. , '. -'

:XXXIX . Comandò, che ,ç,010,1'9, che baciano 'per forra le donne, anche ..fo,tio titolodi marrimooto, tiano puniti ,COi) pena cti morte naturale, ar quale �fièJ.CO .re ltriofe'a t�e,m��.il.ter�ll.e,èi�l1�aJ]òo)yrç;fçrit�o ne�lte çoUitlrll.io.oj ,d�lJte.fJn�,:per . .d.i�
.

chlarargli.Forgmdlca.t.1..·. .,
,

:XL. In �.ma Praml!�a;ica, �i.fi�l1,ait.l 2,)'" Car.i',àic'dPBolti-O-rd.ini, e ì'��ol� da Qffey�varf da Mailn Pipernieri; Eahtmcato.r)) Calcarari, e J;lghamQDcl. "

....xLI ..Approvò.alcuni Capitoli, che fi iecero in quefìa Cittf da . Conloli d�Ire :Na,:
.

zioni genpv�[�, e .EiQrentioa, .circa I'accenazione, e.J?a,�am�n�9 delle 'lenere . djcambio, .

,

�

XLII . .ord.inò, chein certi hlogI)j determinati fotte la Collina di S.�,Mar,tin9. , � ne'-

Boxgh!, �lqU ii fo1fe.�o.fa�bJjçate,ca[e,.f�n�a Iicenza inRr:.ipl�J .....
'

,... . �XLIII. PUOllCO gli Ordìni di Sit M. che proibivano a,tutt'l Minittri, ed Officiali .difar mercao�ie,.J!render .. parti.cl., ò comperar Iiheranze da'Creditori della Re,�i�"Corte. .'
.

XLloV. I�po[e p�iia di morte Nat:urale.il.�,·.çolo.fo,>,c'haveffelp"b.r.�t�a.to, ed altre CO,;'!'.po ali a elli, ,ç'.ha:vdfero lan lato ,pIetre alle cale 'de'çma�hnt.XLV . .c 'temmiarori di DiÒ, e de'Santi fi 'pun iffero-.con pena di.Galea, '

XLVI..Che i Cocchierinon.Iafciaflero.Ienza guida iF! .carrozzeco'cavalli, nè le PQ��'talT:i"Q. correndo per le flrade .della Citta;
'

.

.:
"

XI Vll . .P.1'UibL(�goJ·o[JmenteJ'.ufo' de g.l� Archibug], fuorche in çal1?Va�.� •

.
XLVIII. C e Iavendita.della {eta fulle libera..

'

XLIX� -Che:le Regie Audienze havefleroIapreeminenza della <.;i.ç.çIdla Vicari�conrro.a 'Banditi. '

L. Che (ì.fo_rmaffew gli Archivj nelle Provincie �
,

".LI. çh.e ,n�ln iì.pateiIC.afportareJllQri .del ·.Regno .la .monera , _p�oj.b,eodo .. �Itr�esì .

J.eHraz.lOne dell'oro, ed aracnto lavorato,
.

.�

.�II. .Cne coloro ch.eJaHlf1c.atlèro .Ia moneta Ju[c.ro puniti con pena .. di morte.narurale • -,' .

"

"

"
'.

�III._ Che.non fi."pot�[er!?4pender,e quelle-mcnete.forefiierejle _9lla.li JJO'n .erano .dipure .argel1tqi·�e dIede Il j)re-z.zo alle monere.d'Iralia .

.

.

-

..LL' IV. Che} GLtdici afcoltafìero .le depofizion. �e"tefrill1Qn'j un,,?r� i;I giorno. '

. �. Che.1. � VVp,ClCO d�' Poverihavefie .p.a.srpcmato)e �au!e,.a J�l .commefiè .
.

·�VI.. Pre[çl'Ttre11� modo,:�he devono tenere�C?L?llf$ben nel pr<?IenreJe fenrenze.•,� VII. ,Comaado, .che ,1 Decreti.del S. Ro �. itJufiexD.o!fer,vatl""cOln.e leggi,.jJ"tutte l'altrc,prammatichc?"bencne diminore.imporranza.furoco parti degni del .fUt
.. tJl�nt:o:, ,.e �pro1ìtte.vQ1ì .co.sLaW Æçonomia .,' _çomeàlla:PQli�i� dello·�tatQ.
.. t,Càrd .. D.. ANTQNIO.JlEltENOTTQ, Vic,e-RèJQt.toJojldIQ�

I�. �p' RQibl.c.qn[e_verifl1m.e�.peneJ'�fp�ma4ionè"pex;.dentro �a..città di ·N�,po1i.., ,di
. ," colce111lFumarol1, �.ed.altrc·{ortl.dlferrLc0n punta d1 <JuaHivoglta ml[llra fifnITero; e .comandò, .cn,ej ,coltelliJema.'puutaJuifero ,di, un,palm�.J ma,non .J�{f�rp

..l'.due tagli_ .'
.�1I. 'Che j Condannati- in,ef.tl.io, ... t:çTe1egærrp�rpet�i, �ò\ �temporali" li g11a.li .v�l e!f�rocomn�ntare.1e penq?r.edetCe:JIl ,quelle .dl.ferv]r�, .oJarJervu-e neUeJ.{�.g{e ,G�ke,1ti Jhfféro,.prefeqtati... #

_III. Prolbi �Mte1e_fOL1:i di ,ContrattÌ.ulllrarj, _che]1aveva..la "mal�ia .:c.om.inc�to ad .

. introdurre..in guei.tempi·..
;,

_

,.1V ..

, ,Ck�e i Contratti, :l�efiamenti, CQdicjlli, .ed.-al'ii-atti�P\Jpjj,i,�npn�l'otdrero: ftjpu:�l;u�Jh·ch,e da N.Qta.nl\e�j.· -.
,

�

y:! CA"

..•.:

I �;



tol0
iufe'
. ,.d.!�

.

�ex�
NA�'

À.i

,ne'

: di
j�

,esì'

l,di

..di
iì

rp

ro

�e,

p R. A M M A T l C H E; 2 I

. V. Che l Mini!hi di Giufiizia non debbiano unirfi , nè trattar delle Caute in altre

cemp�, nè in altro lupgo�J!l0rch� nelle Rore de' TribLU�ali s, E eh'ì �or� pareri
debo'13,no' tenergli [egr�tl, In' gUlfa cale, che ne' per- feglll , ne per arn , o meze

parole' vengano à,pu�lIcarfi. '.
.. '.

.

.' ," .

I.· Publicò un'Indulto a favore de'Delinquenti, It ouali volefìero férvire a n11filra

Qe'lot dehtti percerto fEazia di tempo-nelle .Reggi alce, ottenuta, però la.,_,
remitliorredalle Pani offefe.

VII.Che i Dottori no fu1Tero entrati ne'Regj Tribunali,ò nelle care de'Giudici fenza

,

la folira toga, e'nel tempo d'Inver ro fotìe loro flaro lecito dì portare fopra di

quella il Mantello, affinche Ilaveflero hauuto 11 pnrno luogo ne le a ienze,

�f!'ufo non è'p�� in olfor'DfZ11'{a. .'..... •

VIII .. Che perferre Ecclefiafliche, ancorché fuffèro-·Cavahert Glero[olimlt4D1, no

poflano in quella Citt�, e R�gno efercirare Offici, cosi Regj,. come Bafo�ali
affinché coloro; che E lJ- efercitano, pofìano efìere punrn da'loro mancamenn Il

�

Tribunali Reg), [enza, che loro competa declinatoria' di Forer

IX'� Publico l'md� to generale, concednco da, S .. M. per Ia nafcira del Sel"eailIim
,

Ini-ant'e Ferd.nando,
X .. Che' i Notari doveffero (.( ,. 3 notizia a�LtToghi Pii delle difPofizioni 49 facte da'

. Teltatori à loro beneficio, ira quindici giorni, dopo l'.ipertura· de' Teìtamenri

XI. Che niuna pedona poreììe giuocarfi più dI d�catÌ diece, in un giorno.
XII. Che gli abitanti de'Cefali di Napoli non poflano giuoc Te à caree, ne à dadi.

XII I.- Che ne'Borghi della Città.di Napoli n011 fi fufìe ponuo giuocare à maglio, è

paLe ..' ,

-

"

XIV� Che la 1vfannà, che fi l'accoglie in Regno, nOH fi fidfe venduta, fe prima rroa
,

fuffe fiata nconofciuta dal Procomedico.
XV. Che ne'delitri d'affaffinio dovefse punirfi c0111æ pena di morte naturale , tanto

il mandante, quanto il mandatario, ancorché non Iegua la. morte, ma folamenee
. infulti, e ferite ne-Ila-perfona dell'aìiàlieo. "'

.

XVI. Che gli Officiali, Maririari, ed aJtre perferre, che. fe�VçJ1�O .neIle Regie Galee,
non uadano a ragliar arbori nelle Tenute, e luogh1 còvicini.ìocro prereflo.le le"

gna feruono per ufo delle Galee.m pena della vita. .

.

.

XVII. Che ninno MInI' ro pofìa domandare per gli fuoi Congiùnti né rampoco

per altri; Officj .Barol�ali, Ò. �e�efièj, e prebende Ecclefiaìhche ,. né quelle ri

cevere, quantunque glI fi orferifìero Iponraneamenre, [ema' e[prdfa licenza del
Vicerè,

XViII. Che li COlnmi{fad, deflinandi per 10 Triounale della R gia Zecca, offer";
vaflero efatramenre l' �illm�zionì loro date _per glrpefi , e mj[u�e i rifcuorendo
le .perre da'trafgrefsori, e non dalle Vniverfità. E dovefserò fare 11101"Q OfijciQ
avanti i Governatori, e Capitani de'luoghi ...

�IXi
'

Che niuno Portiere, Trornberta, ò Servidore del R.egio Pa!a1.�o , ò di QU240
Iuriquealtro Minifìro, vada. cercando manere per la. CIttà nelle feUe del Santo
NJ't;21c, [ottO pena di quattro tratti di corda.

XX./Che qu-aHìvoglia pedona del Regno dovcfle nel meCe di Settembre di ciafcu
no anno tivelate la quantità de'grani raccolti, al Governar re e Cl.t?itl.n del

hIògo" per tra[metterfi in poteœ -del Regente p'iLI anziano del Regio Collatera.-
le çonfi��llo;, -, .'

_

XXl. Che coloro, ì quali nave(sero licenta di portare atmi da fuoco à focile , non

'.
pote[sero portarle cariche pe'luoghi abitati.

,

XXII. In efeCl'illOne degli Ordini di S. M41i quali cornàndavano a'Vicete·, ed à
rutti gli altI� Minjfiri�di cafiigate fecondo le lcg�i '1 Kei del de'lieto di Sodomia;
che nOn p()te(se loro concederli guidatico, ò ind ilto, nè ammettedì à- compo!? ..

'lione� dichiarò, che'l me elimo divieto s'inrcnJefse fatto a'Baroni, e IoJ:O Of..

fieraI;" '.
.'

XXII I. 'Che niuno SpeziaÌe Ga efente dalla vinea del Protomedico, ancorcne fo-!Se
_

del numero de gli otto. .

"
.

XXIV- Acer bbe il valore degli fcudi d'oi'O à proporìiòhe del pefo .

XXV.CQmàndò, che i Tur�hi dbvefsero portare una faCcia gialla [opra r" " ae, e

,

- d d __
l,

"

che
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che non fo[fe loro perrnefio d 'abi rare, nè converfare lunao tempo con
c'hanno ricevuto il Battefimo, accioche qucììi non foffe�o fovvertiri.

:XXVL Che i Minifiri non poflino r\�cevcre presenti da ì Htiganti.' .

Il rimanente delle.fue Prarnmariche, benché non qi (amma importanza) furono -però
tutte diretre.al ben commune, ed a11 'utilità del Publico ..

l'e INNICO, !.OPEZ Hurtado di Mendorza, Vicc-Rè.so�tolofie{fo •..

I.
'

pRoibì fotto gravi.ffime pene le C:lte digiuoco, e baratterie, nelle 'quali vietI,
à qualunque j.erfena il pot;eryj giuocare.

II. Comandò" chc'l pane, che dà la Regia Corte a 'Ca.rcerar i poveri, 'Ìn,vece cl' una
libera il g10mo).cbe era fl:�l"aloro iomminiftrata per lo pafìaco , ,s'aumentaffc à
due; � lùmJ?o[e al Pe(��tto�-c ddl� Vicaria il pagamenro: '" 'III. Cb) çapl delIe fofpll,.l�l�l, ene 11 daP

...ro dalle Parti contro a"Regg,ntl., Corliì'*
/'

, glieri, Prefidenti, e Giudici, dOV�(1ero difcurcrfi nel Tribunale, 4� quale tocca
la loro decifìone, e non trovand�Jfi Iuffìcienci it ricufareil Miniftro , d velle fcnz'
.altra prova fottoPO!4 il ricuI��lt�.al'la p.e�a di, ducati 15. ed à quella di du�at15e.fe eiI'endo amm�n a proV�r�ii, non gllfat:eHe c �Jld,·e.

" '�)""IV. e .v ·

. Determinò mel
..t'c.e .Q!,fferellze, nate trà P .n. v vocato

, �_lf�ale � e 91�dl�! dI
Vreana, e diede IGr'j i'l101te regole per Ia retta ammltH!trazl0�1� della GIÌ11tm3..

iVI. Che pendente 1a4lJ.ielazione da farf nel S. C. per I'app e Iazioni.imerpofle a6 ;11-
.. dd;!�a cifation� !,OllàllO d:dla Vicana incarcerarfi j Rej cicari.quaudo 11 delirro'lo

. menta.
-

-,

.

,VII. Proibì rem pena di morte la vend ita della Manna adukeraca, comandando, chè
, tutta doveffe ricouofcerf dal Prorornedicc, .

;

\
..

j

,VIII .. €he la llima così de'beni feudali, C'ome de'burgenfatici, dovefle da>T.rÌn.una·
. li tommetteru à T'avolar], & .in grado di revifione al Primario Napolieano, '

. IX. Imp?fe pena d'anni ). dì Galea à gl'Ign�h�ili, ed a�t:�tanti di ��legatì�ne 2'
Nobili, che commctrcflcro Contrabando di frumenti, ed altre Vmovaglie pfrfuori Regno, clrrc la perdita deìlerobbe, Vafcelli, privazione d'Orficio à gliOf,
.ficiali de'Porri, � ducati 4 m.di pena, .�a .incorrerf �osì da. cm, cC?r�le ,da'Baroni.
che v'accoafenriffèro, not) tnre.ndwdo,ll 'flVo,cata un altra Prammatica, colla gu�e'flava i�lpoHa pena' maggiore per tinllIl_Cònu:a:b.audl ",he'� cornmetrono negli
Apruzti· ,

!X .. Publicò diverte mdi nazioni, da ofiervarfi da'Ila miliziadella Cavallaria 1eggicra_,
. del Regno, per .guardare le marine dall 'invàiÌOnl de�Tlli·,c.hj., lenza .: angJr�ar.ele
communuà, \ r

•

,

-

XI. Che le Meretriciaon havefìero abitato nella itrada della Rnva Catalana..

-XII. eXITI" Chela vendita .delle robbeall'rncanro .non fi forre fatta' nella Piazzét..J .

:deH'Olmo, diTimpetto .al maggior FOndaco della Regia Dogana.znà bensida-
vanti al.PJl�gi9 'della G. C. deHa Vicaria.

.

XIV • .cbe i fa.Jaij, e fatiche, le quali fi fanno-dane :perfone, dlé v.engo.no in Napoli
ad :am[tel�eper oegmj..de�le Vniverfita del Regno, debbiano ta1farfi.di'TrIDWJl!j
·dove fono ttate le Cau[�, ,e negozh pe'q,uah fono flate mandate. .

.

. XV .. .çhe �l.�ttl ,gli ,ab;.ran_t.i �clIa Cìtt� �ti N;aJ?oIi d�pa Porta KeaJe, fino l qtlellu
.

.dI Clua)a, dovelfero .m .cla[C!-InO gIo\Tedl far puhre, ,e fpazzare]e [trade) p.er man"
ten,ere ael mede[nno tempo 1.a Città ne tta, ,e j 'aria ialubre. ,

XVI. çhe q�IeUi] cI:e [oŒl condatmati, � fi .concor4ano a Jervil� p'er .q.uakhe qelitto, ,nelle naVJgazwm, cbe lal?tJoJe Reg:le 'Ga!ee., ,non poITano J?alIa:re pe� ,guel l,uo·
\ �hl, ,do�e,fianQo le PartI ,offe[e, ,tna debbrano dar cautela di .hon partu"fi dane lo

,IO cafe, -,oyero di :n0!1 açpofiare .in N�QIi, e lloxglli, ,Ò in gilaliUl9.ue .. �ltro luogo,4ÌGveitaJfem le Parti affefe. . _ ",
.

XVII. Che la Gran G�rte della Vicar:ia proceda contro a"Delinquen6 ct tutti eli atti
, .necefsarj, purcb'� no� 1iano ir.retrattabili, n.no ofiat;te; chè;Ì Rei lwlefscro o'ttenu"

to ·ordini dafVice.rè, che ne face[se relazione nd C.onfiglio C.o]arerale.
'

(XV III. Cbe niULlO Miniitm hav.e[se potuto .fel-vire Jii .teihmonio in. guatG-vogli:w
1:' 1:au.fa, [CIlli ,{icenza del Vieeli:. : '.:,_ -

.

" :; , �I .. \ " XIAe .

.
"
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XIX. Che quelli Icolari, che ne'publici .tudj h vefìero fatto riIrc, tumulti, ò difhu....

,

baro i Lettori, fi foffero punin coa p'ena ,J; rclegazione] .

XX. Che nelle Cafe del Borgo dì Chiaia.fi foŒ:ro ratte le Cloache per ufo dell'nn

mondizie, affinché gli abitanti di ede 1100 haveflero havuto bifogno d'andarle a

.

.

buttare al lido del mare.

XXL Cheniuno M_mitro have1fe potuto contrarre parentela fpirittlale ,feryendo di

compadre ne'Sagrarnenei del Battefimo- ò Conrirrnazione.
'

XXII. Che le Rettu:e (così ehiamann le ceiììoni, che fi tà,nno d 'Fendi a'Iegicimi, ed

�mmedjatl Succ.e1fori) .debbiano r.cgifiraJu ne'Qull)ternion.l cl l Tnbuual della.-t

Regia Carnera fono pena di nuhita-

XXIII. Che.gli aifc· fi, che fi concedono .a'çontrat.« delle vendite de'Feudi.debbiana

fpedirfi con la claufola _e:t.ceptiJftuJÌJ tiUJlat.;.f.
.

.

XXIV.. Che i Conduttori delle pietre, ò altre mazeric.per fervigio delle fabhriches

� per qualfivoglia altro ufo, nondebbianç andarle feminando er Ie Iìrade d�l a.

çitcà, acciò non ça�'1011�f ero fe:ll1go nel Verna, ,e 01vere la State..

� D. G10VANNI Dr ZVNICA., Prencipe dj Pie:rap�riia, Vice-ltè

I

'.

JottQlo lJ�fio,.
.

l. CHe rrÒn fi fuffero mandati Cavalli, Pol1edri, e Giumenti fuori del Regno.

,110 .

CheIe meretrici non porefìero andare in fèdia, nè 10 carozza p�r ta çid:a,n�

di notte, nè di g'omo.'
.

lII . .Che .i Banchi publici doveflero fubit.o pagare a'Creditori le polize del Ct�dltO;!

cl. e vi havetìero, [enza girare le medefirne polize ad altri anchi, come all'ora 11

, . coiiumava, cOn granoifluno HrapzZQ de'Cr.editori..

rv.Che '1 grano vecchio, rimaìio .uelle Joife, non fi .fo,{fe mcfcolatocon il frumento

buono.
.

,

V. Che gl'inqn.ifiti, ene pretendono nobiltà, debbiano pl·odnrla nella prima, c fe

conda inftanzl, altrrrnente debbia: o contra di loro efeguirfi le ìcncenze, 1191

.oìlaore che opponeìlero.quefìa cccc,» .nc, .e rHl:etend.eŒ l'O d'cffer puniti CQn �

pena de'Nobili.'
. '.

VL Confermò _.le 1.1rarnrnariche precedenti, che vietano a' Minifiri, cpsì '1 ricevere

qualunque [orte di prelenti, come il domandare offìci a'Baroni pex loro, Ò per al� .

ni, valendo, che non fi riceveflero neque ,l/ponte da;1l16u!.
-

-VIle Che qualìivoglia pe,r[or!a, chef rrovaffe in fedia, ò in carrozza per la Città,�o;'
·veffe [montare, � perf ginocchione, incontrando il Sanciìfimc Sagramento dell

Alta,te, che fi porta à gl'infermi, eforrando tutti ad accornpaguatlo..

VlIL ·Ch€ le grazie, fatte .à gl ':ingi diti, ifano nulle, fe Don fono fpedit ;nforma 1<.;

gite Cance.JJar.i��

IX. e X. Cen due Prammatiche, coocenenei-più .capi, diede Ia norma da .oŒervarn,

per le provifioni da. darii alia Fanteria Spa1;nuola, così quanq tà a quartiere,

-come quando ) tro, a di paflàggi6 per le terre del Regno.
-

..

, :XI. e XII. COn altre duè Pramrnaciche rinovò la proibizione, fatta per la vendiea,»

delle robbe all 'incanto 'nella piazza dell'Olmo, v.Gh1dQ, che ii :' celle davanti al

Pa�gio della Vicaria.
'

XIII: Cncniuno ��n.iftm potfa intervenire,alladecifione d.l �uel�e caufe , ne'ile, qual-

,

.. H1ter���e per Avvocato delle pEtfN ua �!ilo co
..��Q,to m 4. grac:!o dI C911-

[anguIOlta. '.

XIV. eme a:tœndenna-ti al renl6,-cne fuggon.o cW� GaUee, fi raddoppi il tempo

" della pena. '_

.'
,

'XV. Ch') Padr-o.nÌ di 'bar<:ne, e .mari�ari. n?n dqveffero la �ot� hfciare �Ii or ...

O:gQi �da paVI_gare, affinche f'gh SçhlaYl 1.urçhl oon fe -ne Jer.vlffero l?�dl��ir",:
{eile. .

XVI,. Che·i foldati poteffero àndar veHiti d'ogni fQr.ti di �bj�i)ançorche vroibiti.d�l-

_
le Prammatiche.'

.

.

.XVll•. ççn diy.erfe Prammatiche djede molti OI_dini da o1(crvarfi' QeUe al;pellazio)li
. .

-

.

.

'"

d'le
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che ft interpongono dalle Ientenze de'Giudici, e Tribunaliinferiori alli Su}?e..;'.' non -

.' -' .',XVIII. Che niuna forte di moneta.' , benche di Spa'e:t1�f , lì foffe cavata' dal Re-.' gno'. -
.

" ._, ,',.XIX. Chei Turchi fieti franchi, daflero nota' della forò frari'clligii ili' Cancel-.. leria..· ,

"
'

. '

.XX. Cile rion fi fuffero farée fcornmefle (-Jpra la vita, e' rriorte del Papà'.XXI. Che à coloro, ene rompono I'efilio, fi rzudopiafle Ia rnedelima penà·.
"

XXII. Che bafia(f;ro' tre depofizioni, fatte da'complici del delitto m tortura') perconvincere alcuno di furto noceurrro. .
. -

_

.

.

,
l,XXIII. Che niu la perfona porefle medìear.e fenza Privilegiò del Collegi,O- de'Me...

'

dici di' N2.floli, Salerno, 6 altro' COHCg10 pubhco apptov;:to ,� Con Iicenza del� Protome(jico�, '-".' ': '.
.XXIV � Gh 'i Baroni, a' quali Iono-rimefle le caufe còh 1.1' cLiufola\ (jutùl_b�(j'cédaiìt pe'!ludiclm eligendum in hac Civitate, fi dovefiero Iervire de'rnedefi ni Scrivani , e�Atruari della G. C. della Vicaria, appreflo a'quali il rrovano.i procefli.

.
XXV .. ,è XX V Io' Condue Prammarrche diede'diverti Ordini salutari per la venditade'veleni, medicarrrenri-.ed altro.. "

.

, "
,.

-

,.' ,XXVII.· Che i MaetinGiurari delle Terre, dave-fi fanno IePiere , non poflano nel" tempo di effe eìercirare la Gnmdiazione Crimmale. .

, .' -

. �XXVIII. Che i-Commifìàri; mandati dal Protomcdico; per vifirare le fpezietie del ,Regno) fa-cida' vifica, non poflano-parorfi, [enz�· dare il Sindicaro nelle RegieAudienze delleProvincie,è per la ProvinciadiTerra dr Lavoro nella G.C .deìla.Vicari� ..'. .,
.

\
.

"

.

XXIX ... Che le·Vnivei:-Cinà rion pollino domandare il Derllani6, fe non fra ilO anno',', , dal giorno, che il nuovo barone naverit. � prefo 1 po!fe{fo.
.

�

'.XXX- Che le polize bancali, riconofciure, e venficate , hahbiàno i Privilegi 'dell'in-,
_ Iirumenn liquidati, Via {(JttU MàgntB Cù,.-iæ� _

'
. ",... , '

..XXXI. Firrahnen e fece molte Ordinazioni pel (ahh�io da pagarf a'MiÌiìItti,che van
I
no per negoz], cosi ad iniìanza di parte, come di Fi[W1' nella.Citta , e Terre del� �egn<1.

.... � _ '_ '-

'."
-

- -"', " ., -; .1,..., . '_.
,�. ',"D. PIETRO G�RON, Duca cl' Offiu,!a, Vice-Rèfotto Io'ftetTo.

1. r-'.He coloro, che' fono fiati ammeti al miferabilè bè�eficiò della Cefllone.detbe-� ni, debbiano portare per 'l:ltto '1 tempo deUalpr: vita la bererea.; Ì! �app'cllotcon alcum fe't!ndat(l m croce .u color verde; e quelli-che per delirto di furto fono-itatÌ condarinan alla pena ltraorcfinaria,- debbiano poro-are la baretta i ò cappellodi colore azzurro, fotto-perra 'di-cinque anni di Galea la prima volta, e la IecondadiGal�a iu vrra, M�'oi,gi non J' o/firva.·
. \., '

.
" ."',, . ",'" _.',II. Che nntno ha.v,effe'fà.tto Icornmelle ful panO-delle donne, eroe à dire ,fe farebbe� rnafchio o-femina, "

,_

'

III. Che 0<11'1 .lì '6Œe cavàto fuori del �egnò polvere, t�illitrò, zolfo, nè arge nto-ta-vorato" Ò' ui verghe- .
<, .'.,

,

.

• :IV Diede efecuzionè àgli Ordini � eali pe] divieto delle fabriche, cos ì nelle falde
.

·del.Monte'.A�·rlll:iJ�o·) dove gi�ce il Gal1elIa di ·S .. Era�, come ne'Boi�ghi, &-alm luoghr VI<,:ul1 �l"He' IffilU,< e rorcezze dèlIa:'· Gl(tà�,
, _

.v. Ch'i Mmi�tri, che non fOllo !"erp-etllii -finito l'éfemziò del Minifh-o,_clebbià:no dare ìl SlO-dIClCà, prè[ctiverrdo'il termiaè dì Vent'l giOfL11 ii Pl'opOlie ,ed altretantià,, pro[eguu4lè querele, [enza che dettÌ cerntini po4fano' ,per fiVOl·e accorciarli -

, 'l}è-, allnnga-rft �èr livore �. \. _

.

.' �,_
,

-

.

VI� çhe i, Re���.11t'ii e Giudici di Vicaria nòn pòŒanò conceder�Guidatici; fenz:t.JltcenZà de' VJcere. '.: •

,VII. VIII ..}�� x. GOll qùatù�o.�ràmmjtichè feèe Qiverfe' Ordinazioni pei·' l'eatr·...
- p_alIOue 'd� .DJBdltl, e fuoruD.ltl ". , ". ,'... IX.L �u. XIII.'XIV., AV( XV!. XVII. Coitàlt:re (etce Pràmmàtickefeèe ìnolte,

.
_ -

-..

� �dtre
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lere buone Ordinazioni; per mantenimento dell'abbondanza nella Citta, e Re,�
?"no di Napo) i �.

-

" �XV,IìI. XlX: Condue altre Prammarichc comandò, che niuno havefìe potuto far
'.

mufiche, nè' andar Ionando di notte per la Cìt�à; nè ta ipoco por�afe arnu fellzf
lume) dopo J[�IOf:lO della Campana di S. ,Lorenzo, quantunque n havefìe perma-
fione.

�

.

:X� çh� .niuno M�ni!k9 del Tribunal della Carnera, nè tampoco i"� Teforiere ,Gt:
.nerale del RegnQ., havefìero PQtLJto comprare glI Officj, Fendi, Gmr.l rzzionr,

Burgen(�t.i��� .ed altri qual{ìvogli�no beni, che fi \ endone dalla K �g�a Corre,
a:ift�],ch,,� Ja �oro_pot�l�Za.1�On f'lCHa ��ff�re l'offerte 4'a:l_m concorrenn, m preglU·.
dìcio del Fl[CO.. .

/

.

. -

-XXI. Che le Comunità delI eame 1101) poH";tno donat cofa alcuna à qualfivogh�
�

_
p�r! _,�la, ancorché foflè Ltiozo Pio, ,felY!.d licenza de) Vic.:cJ�è. . .. ,.

X�I II. Xi�UI. Che non fi foffe v�gJiutaci)'ne di porco, oglIo, ed altri c<?mmefhlJ.��
" li. cosi dentro 'l J�e�iQ C. Helio, come m\lJtn lunghi franchi.

.
'

.XXJY� Che niuno çava(fe fùo,.ri del �egno l�a�'g�n�o; e I'oro, ò fia 1� verghe , ,o 1'Y"
voraro, Ò COQlato in moneta.

,.,
. ..

_

- ..

__ X�V. XXVI XXVII:" Dichiarò la qualinì dclle Caufe , che .devono tractarii nel
. Sacro .çQ.nfigli,q , come .anche quelle ,<;� f'pe,tt�.no al Jnbup�J della .ç_�-

meta-
.' ..

'
...

�x..�V!V1I� -XbXI,Xci'.. Pi�4� iJ bando 4aJ Regno à �li E.�izj, Ò fiap.o-Z�llg�ri, ed anche
a, aga 0.0 �. _

.
. t

){�X. CQm��9., ,cQe Mvelfe ,in.t�rP9�rJì jJ Regio f1trel1.f�, così alle alienarioni ) come
alle,aggl,l)dl.caZlOnl de'Feudi. '

�XXX1I.1 :CC_jhe.�Qn ?oil� ricufarfi alcun Giudice "d,ope fatco l��·to ,delJ� Conç�u�on,�
ne a aura ..

X� ':.U: CÌ1(!di Spc.ziali non-fi .dalfào fcambievolrnente ip prefianza le droghe, ed
altri medicamenti , ·p.r f�n�irt.elle l� .lJ� vj4t�" che Ja .loro 11 R�glO ,PW�(r

d·
.

-'
. _ ,. '"

me rco .

:4,X�I1X ·.C�e OQU fi dil;ltalfe.I7 decifione det C efl1[e, per l'aLTen�a. di quei itl�firi!
.che [ono intervcnun alla relazione del Commiiìano , ed alla difefa fatca d� gh
.Avvocaridellc Parti, ma ritrovandof Iegitimamcnre irnped ti)q�bbiano trairr�e��
tere illor parere nel Trib male .. E-' Aun pe'{'{o chenon l'è Vt:t!utò pr.aticare.

.

,�*XIV. XXXVe

- Che )l.d�J1'lfo, della Regia Corte 'debbia .confervarf nel CafieJ
Nuouo.In una calf? contrechiavi, una d�l1e quali dcbpi� renerti dal Razionale

_de la Regia Camera, ' ciò pro tempat'e deputato: l'altra dall'Officiale del Regio
Seri :�4 o ç!i E.ba�iQp.�; � I'akra d�lJ '91li9al.� ge� re.fori�l�ç Gèncrale · Oggifi ,t,ie1!�
?Ie'puhJici BalJt .;. .' .

.

,. .

:XXXV1..XXXY1L Che dimtto :1 grano, Ò farinahch� ricevono i Pa.net�i�r.i ,.dalla
çiùà, debbla da em tàr�n� .P�t1�, (en�a p:>çerQe vendere ad alcuna pedona; e che
,debbi4uo fadì due (olti di pane,JuLO di p�Jro fiore di tarina, l'atTo dI (mea fa_..

·

.rina,fenza cavarne '1 fiore, 111:1 [olamente '!a eruica,'
. � . _

. �

XXX lIIl. ,Cl.��,non fi.fo!fe impreifa nel Regno alcuna [orte di libri, Centa licenza,_;
, .. '.

d'l Vicerè.
'-

.

"
. - � "_

- " '.-

-' .

-.

_!X_*XI�{' C�� ,ni�l�lo AvvQçato., Proq�rçltote, Age!]t�, Ò SQll.é.citatore, po(fa hU'e c({'
liti ::antl alcuna convenZl0ne, Ò [cnttura, contene11te patto di quota .litiI.

,E._div��te alt_re _bllonc O.rdin�iol1i�p�.r _19 _pllq.li�().,b.r;ne, fit�9 al numexo di :��.

,DA .GI0VAN.N: -.v� ZV.NlçA V_i�e-R� [otto lo ft'�lfQI>

iJ. II. JIl. JV. V. Vl- VIl·
�

.. Egolò con rette Prammatlche molti abuli, in":
, tradotti leI Tribunale de.lla Gl'al Corte della ,",

V:ÌC3ria.
.. ' .. ' '.

. ,.' . -�. ". " .

'yIII�' I � x. XI. 'XII. 'XIII. XIV. E con altrc..{ette ne correife molti altt") iot '0-

,dotti. �d T"jbt naI del Sagro· Cqnfigho ..
,
e i�(;e moI 'Oi:dmazi l i P _! a [o e -t��

,fpe�Flone delle C�m[e".e retta ammioiI1razion della"-; �,fiizla·
'

.

_XV .. plChtarò,,'he 1 dly�etQ.�el.roel",�ant�',Ja�tQ a'l�fn\!Jj 5:0ll!l?rendeffe <l- .

��

}?re-:

,
. .:.;�

"
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gremio del. �egno, Scrivan{d��C<�n�lnda1?len�i, � tutti gli a�tri. 9ffi_cÌc1li mi-:'

.nori. E proibì J.J Reggente, e Giudici dr Vrcaria d accettare �nvltl da. Maefia
d'Atti, e Scrivani� eosì à tuLt'i M�niitri, dirrcever prefenn dalle, Parti, fOtt()'
pretefio di faziche thaordinarte , ò di materie , non appartenenti' al Mini....

��. . ..

XVI. Confermò, e dichiarò la Pramrnarica, .che ptoipìfce a 'Millifiii di domandare
Offie] a� Baroni, o benefic] i Prel�.ti.'

.

'

'

XVII. Comando, che la mutazione delle cafe à pigione, fOIita fadi alla metà d'A-,
goffo, fi faceflè nel principio di Ma.g.gio·; e .he la metà del pigione fi pa��fTè

.
nella metà dt LugJ,o, e l'altra metà al primo di . M.ag'gto.. . ,. ,

XVIII. Ch'i Commiflari- chdì mandano-per marene f.ee�(antl alla Reg1.1 ZeccL9t
non haveflero facQltà di comporre le pene, incorfe,ma. Iolamente di quelle nfcuo-
te:� da'rrafgreflori de'Regi Bandi. .

-

.
' ..

XIX. �C4 'i Capitani, Luogo�enti, Blglivi1 e Maeflri 9!ur�ti,,, d.ove�elU' dare 1.1 Sm-
dicaro, quantunque efercltalfero quefii Offìcj Per .quindici glOrm. ,

.

XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. Con cinque Pammariche comandò-ch'i frumen
ti non fi. foffero ·nafcofli, ué trafportatÌ neI- terrirono di Benevento, nè campoc€J
ft.�otI�ro ,comperati, per_r/vendergJ+à maggior prezzo; e fece molte alere Or....

dinstioni.per mantener l'abbondama... :

xxv. Ch,'i remi, edanrenne deile Galee non fi foffero @ia1' Partiear] venduti æ.fol'a.�
fiieri, acciò non fuffe fra.udata Ii R€� Corteo' .

XXVI� CIte )liuao Minìilro potU intentenire alla decifione delleCaefe di coloro,
ch'hanno dato a'Ioro figliuoli Benefic] Ecclefiafiici Mjttre Patr()11�t'fH.

'

XXVII. Che i Configlieri del Sacro ConhO'lio, Prefidcnti della Kegia Camera.,n
,

e �iudici di Vicari� nel primo giorno odi Tribunale di cia[cun'anno debb iano.

giurare d'offervare il [eg-teto nelle mani �I Pæfidente, Luogoreneure, e, Reg ...

/ gente; e che i detti Capi di Tribunale, c' R.eggenti della. Reale Cancellaria;»
debbiano dare il mede imo .o-iuramentonel1e mani del Vicere.

XXVIII.' Che n.uno fuffe Jndato a caccia ne'territori chiufi diJ?cr[one particolari, s
fine' d'evitare Le riffe. .

}LXIX. �X.X.. yiccò le tratte per fuora Regno di quelli graòÌt chenafccno .ùeHLf
PrOVInCia di Terra' di Lavoro , come anco della ,polvere, Salnirro ,_ e

Zolfo. ','
'

'.

,XXXI. 'çot:la�qò., ch'i Portieri del Sacr�' Configlio, quei della Regia Carnera, e i
Servienc di y1caria, fleorne tutti �li altri Commilfarj, non rifcuotefiero per 101·()
falario maggior quantità, della co�tenuta nelle RegiePrarnmanche..

XXXII. XXX-lII. Che non' lì feffe fabbricato in alcuni luoghi della Città, come

[<?t�O, '1 Monte, dave giace il Moniftero di .S. Martino, Borghi�& alrri 'luoghi
'" vrcuu alle Fortezze Reali. .

XXX�V. Che la Corte della- Bagliva di- San PaoIo, -e gli Affittuali de' proventi
�l e!fa, nop dovefìero concordarfi co 'padroni de gli animali 1 che. danne-ggiano
1 TerntOrl,' . m� doveffero far pagareIa pena infierne col da nno fatto.

XXXV. Tafso 1 diritti [pettanti al Notaio della Regia Corte. '

XXXy-I.. Comandò, che fi fo{fe fatto un Mercato nel piano fuori Porta -:Reale ne:
glOnu d} mercoledì di -ciafcuna ferrimana. 'I -.

•

XXXVII. �X x: �II�. XXXI X Che rnuno p ote«e chieder Iimofina, così pet" ri.,'
Icaœare 1 cong iunn, che fi trovano Melle mani de gl'Infedeli, come per altre ope...

re pIe, ancorché anEialfe con {a faeda coperta in abito di Confrate , fenza li-
cenza del Viccrè.'· "

XL. Che, niuno comperarle Territorj J1e� confini de' Contadi 'd,I Acurnuli , é
NorCIa. "

.

XLI. X;LII. Fece !noJte Ordinationi, Pér evitare le fI'odi, che fi poffono commet..

tere IO .pree�UdlCtO della Gabe1.la del grano à rotolo ..

XLIII. RJfo:mo m�lti abuG del Tribunale, che ��era allora per la gabella delle
Meretncl. .'

XLIV. XLV.J Vietò 'le fcommeife, che fi facevano [opra ll' elez.zion·e-del Sommo'
Pontence. '

.

. -. , ---_:_ �

Xl.VI!
,..
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XLVì. Che te Caufe di Vicina; le quali per appellazione, ò per qual.nque alrra.,•.

cazione fi commettono nel Sacro Configlio , debbiano commerccrf ad uno de"

". ç�ilfiglieri di quella Ruota, dove la Vicaria ha fitta la relazionedi qualche de-

.eto incerlocurorio. .

XLVII. XLV111. XLIX. Che nell'Infermeria delle Carceri dena..
Vicaril vi fia[- .

; fero folamence i prigionieri infermi, Ò convalclcenri, E che nelle medefime Cat: ..

. : �

cen niuno havefle tenuto alcuea force d'arrru..

tit 'LI. LII. LIII. è publicare molti Ordini di S: �. fr� ,j quali fi COJ}teLCY;LJ•.

che folfe lecito a'Keggenn di negare la .[otto[cnttlOne dI quelle l)r�)VlfÌont 'J che

non foffèro dì giufiizia; e quando ne veniìle loro cornandarala fottofcnzzroue dal

� V icerè, ne d�ve�ero...�ar parte a S. M.
.

.

.

.

'-

.
I.IV.l..Y. Che l Mmifin non pofìano Iervir d'Avvocac nelle Caufe dJ perfocc pa:-

ricolari, Ierna licenza del Vicerè.
.

.'

D. ARRIGO DI GVSMAN, Conte di Olivares, Vice .. Rè fotto 10 aellò

I. COmandò, ene le Caufe prima conchiufe, li doveflero prima!pedireje che ogni
t'o

t mefe fe n'affi ggeffero le MIe alle pone delle 1# uote del 1 nbunalc.

II. Ch 'in ciafcuno giorno di Sabaeo fi tratta{fero nel S. C. le Caule fommarie , c di

perfone privilegiate; & accadendo, che'l Sabato folfe giorno feriale, dovclfero il

.
giovedì dopò pranzo ritornare a ql etto effeno i Minifiri nel Tribunale.

.
III. Che quando il Preuden?e del S. C. è [o[petto nel commetter le Caufe, fi dovef-

� fero l�_ggc:r le fuppliche ne.IlaRuora, dove riflede il Co�figJler.e Deal.uC??, & in

fila aflensia nell'altre Ruote da mano In mano: facendo In dfe 1 decreti 111 norne

.). de] S. C. ��. . .'
.'

IV. Ch'in efecuzione de gli Ordini di Saa Maefià s' ifiituitTe la Quarta Ruota nel

S.c. e la feconda nella G. C. della Vicaria Civile. COSt, che gli Haminareri del

S. C. àoveffero udire i tefijmonj dentro, e fuori la Città di N apoli, e Ii dividei....

fero tra loro le Caufe à forte. "'

.

.

V. Che niuno mercatanre haveflè potuto dar.danari per riceverne vittuaglie à primi

prezzi, ma folamente al prezzo della voce.
.

.VI. VIl. Che coloro, cb'ardilkro tagheggtare qualfivogliaperfona c p lettere im-'

· 'bafcÌate, ò pure bruciando l Ieminarì, & uccidendo gli arnrr a .Ì dt coloro, a 'quaIi
. han mandato à chieder danari, fi doveflerò punire con pena dì morte naturale, e

dichiararfi .forgiudicari, non coraparendo fra quattro giorru dopò, che faranno

fiati fatti 'contumaci, prornettendofi ducati cento dì taglia à quelli, che gli. ucci

defìero. E ch' iparenn di detti delmquenti fino al quarto grado dovcflero dargli

in man della Corte, fotto pena d'efìerc drfcacciati dalla' Provincia, nell quale

abitano, ò di pagare co'Ioro beni le taglie, ch'l 'medeìimi del.nquenri haveilero

rifcofìe, e di non effere ammetli ad Officj, nè ad onori di Iorte alcuna.

VIII. IX. Rinovellò gli antichi divieti, aCCJò niuno ardifle cavar dal Regno oro,&

argento, c051 in verghe, come i. vaf lavorati, ò conia o .in moneta, (otto pena di

morte I}arurale; 1;I quale fu anche impofla a coloro, che cavano frumenn dal Re

gno, ed a'loro fautori; E queìio oltr€ la perdita della robba, e aegli animali) ò

Vafcelli, che la conducono.
.

�. XI. XI� ,Rifo.rmò l'abufo de'Tit�li, che pratti�a,:an0 in Regno, eprefcrifle la'

forma, die dovevaoflervarf COSI a voce, come m' ifcritro,
.

XIII. �ifot'!lò parimente ìllu.lfo ��aordinarjo,ch'era ita o introdotto coslnel1� '!Iar-
.

fer121c di cata, co�e ne gIl\a�ltl delle donne, e degI! huornini ; e ne prefcrifìe le..

,

regole, dalle quali eccettuo J Ioldari ,

"

XIV. In efecuaione de gli Ordinr di S. M. rolfe l'ufo della To�a a' Dottori, per

mettendolo folamente a'Miniiìri, che (ono Dottori, come tono i eggcnti di·

Cancellerj�, Prefiqenre, e Con(ìgIieri del Sacro Gonfiglio,I.. uO'gotenente;e Pre

fidenti della RegIa Camera, ed 1 Giudici, ed Av\'o,,-ato 'ifcale di Vi

caria.
v. XV�. XVII. Vietò à tutti i Pifiori) non approvat; d2 gli Eletti della Citt\ di

fare 11 pane dencl'Q i Luoghi Pii , e vendcrlo LW1·i : imponendo pena di

PM.lIl._.. e e
mor�:
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-

morte naturale à coloro , c}.1e 1.0 faceìfero col marco delI.�.çj�t;ì,. feuza
.
dena ap.._

prova�jQnc �
. .'

XVlU" XV�·X•. �ml??[� pena di mOtt� na�Ju:ale:à coLotQ,..c.he. �ç�fIèr�, -. e,Ptefenta1:Iero I1,C 'publici BaI1Chl 'polife, ed' anche a'cornplici, c autori del deero d�litto. Vo'
Iendo, ch' j delinquenn refla1fero pienamente convinti con, la. depofizione dd
l)rinciI?lJel i� di qu caratt(:!:eJa�à ttaco faUifìca�o,� e

.. co111�.. comparazione, deij�.
D1Jno., .'

XX .. !\m9veijò il divieto ,di (abbricare nel Monte Antiniano ,� volgarmente detto diS. Martino, come anche ne'borghi .e ne 'vacui p.er trenta, canne .prello le mura.....,
della, Città. E proibì,cbe non fi.tòtÌèro raghate 'pietre�datP.llag19 della.Duchcf-
fa�,di.Can�òviJfa.ri;'e delBaronedell'Acaya in s�-

'
�

�

XX�� Che non fi �On.-�1:0 ta&!i,at( 1 ��lj dalle, code dJ�? cavall, , �e( �end_erli. a EC,",
J.,\..a�or,l "'.

.

,

'

XX�l." A {i!pplic�.del Parlamento celebrato, nel. '1 )95' o."Cptn311dÒ: al, Segrecario det
- Reg�o, càe reg}n�·�{re tMtce.l.� fùppliche d:affep[o, ed anche � decreti � che �'-ig.

t.er.pongonolorr�<l. çqptrJttl delle Commumddeì ReaJleie, chç per tal, cag:Ione.
nc;pji r,l[ç,up�.clr�. pi�. d.'u�!Ì .. (.,�:djllG.�, .

. .:'.
�

.'.XXlI,l. ç;Qnc;�d.ert� arutre le. Commu.ni_ta d�lR�gno,�,'p!.1v�Ieg:,�o d�Ua,.ta,çlta,I1?�
'., t�ç�tcoll�ra tuttjcoloro, ç�h�_n�aIl}!l11n�Ìra{içJo .11 i'atr,m:lOOlO!! .. ;

.

XX� \1-. Che Ia minoreetà de'Baroni, eFeudarar] d�l Keg}1O duri fino, alLumo de..

�_linq:.onav�o) noaoflante, cheprima fi t�,�mil�av�.1�etd<icj.rnoq��rt9; eene Iine at
y>

medeìimo anllC!.çoPlp,Ìuçg)iano' gov�n��tl da
.. BaJh, �,.çur�C?fk .

.XXV•.. Che �e frodi,de'fuddltl del Giu{Lnzlero della C1tt� il punifcanola primavolet.
mnpena pecunùfia, e Ia fecondavolta con pena corporale. .

-

XX,VL,. IÌ)lti,tlìì la feconda RHOIA nel. Tribunal clelia Camera , iti, efecuzione degliO.rd�nÌ diS, M.'
-"

' .".,..

.
. . ..

.

�

,

xxvg. Che niuno, n19dito. di, quefle RegllP vada-a �,rvjr� Iòtro.l'infegue diPrin-.
ç)Pl foreftierì [otto pena di mone naturale, c confifcaeionedc'beni., ,'A

XXVd-1PV· . ç.b�.Qiuqo p.0tr� tenere StJl_ll1?crj� in q�efi;1 çlt�à, c,R��l1o, Ienza.licerna
CI, lcere o •

.

XXliX-�1mllote ���vj pene contra coloro-che �,g.apoJc �oIi[e.)� fottofcril.zioni,c_'ha1l;:
,�atr.o a beneficio d)ltr�

- '

,",XX'., Ch; Comprat,pri .di robhe vecchie, doveflcro prendere. ilnorne.. ciçl.venditore,
� 11011 doycl(er9,disfarle' p�r.·lofl?Jzio.di àicc� giOÌ'Ql, ço::to.p:cna dir�f.ìlio, frutta,

, o, ��lçr;ri Iecondo la qllall[_� d�H� pe.llone� E c.he C:���tl_col�to,_chc. Iono condan
nan p_Cl' fimo, d9ve{f�,ò Iegnarfi alle Ipalle con UI1 rcrro di cavallo picciolo , 11�

'l?otç!Iè(o caminare per 1;1 Città dopò Ie due Ore dinotte.
,

-

.

X.XXI� Cbe,d�.'d�c.(cti, 'che s'rnrerpongono .. nelle. Cauf��:d� (o�izùJne d�,� Miniltrj,non.1i d41Ie appellazione__

.

� ,

_.

.�

�XXI1_ Cne,nimia pedona EC,c1elìaffica po1fdar l 'officiQ d�AvvocatojfilOrc11e Delleçau(e P1'O�rie) di cf)ng�unti,:, d� Luog_!liV,j, e.,di V,erf9He. mi(çl:Jbj_lì�� ..
_

D. FER_RANTE R VI.Z" C�nte di Lcmos,�Vice.:-R� [otto�
,

FU.. IPPO, Ule.. .

_

I. C'He I�Juppti(;be:.cont�,oent�i açcu.{ç crimn,lJH, debbiaoo .fottofçriverli da' cfue":'
, rdaotÌ..,.'oyero, da'loro .Pmcuraçor.i, c:babbiaoo a tatetfetto,.da. e1Ji., manda�

,

I. lp.cc,iak dì procura, �hriment� non_fian91�jcevute._ .E_ che ie lettere deU� ComLl'"
(llçà del, R#mc, [apra ql1�i1e ma.teriS!� non d,ebbiJ.!10 "umpQCo.' ricevedì, fe non
f{lraOPQ fotto[çrìtte�di pi:opt:io pUg!lQ qegli,Amminiftraçori di eife�

U, l?e1:J,cvitare l� differeozi, cbe nar'cç:v�no, traJ� Gran ,C�r_te deU��Vicària.., ec a1t�j
r'(dbnnah ordin�rj dei Kegllo, COI1J'Auditor lxonerale.. d�l.r �- fen;ito.., ' .& a'Itri
Giu�ici_milit;U-,i,AicbiJ(ò l" q_ualit� dell� Caufe, ,�h la q!leUi ultimi. s� appartene"
\rano.• : _'

-

,

',.�. Ch�_ gIi'a-tti delle·ç�u(e criminali". che s �iptro.dJJc;ono pet appeUlzÌone nel s.e.
dcbb�lq- fadi dagli S,rjvani djlla, Gran' Corte .. della V jçaria , j <juJlì ,deb�

-

bJi� ,

.J
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Diano pagJre a'Maeilri d"Atti del S. C. la porzione de gli emolumenti,.1d �ffi'

fper-tanti. , .' _. _ .

.

IV!' .. Che le Caufe di colorovc'hanno domandara Iaremifllone.al Foro EcclefiJfhco,

iubito che farai no compilare, debbiano fpedirfi da quei Mini1tri, -che ne 1<)I1Ò

Cornmifsar], non ofìanre, che 1100 folfe glOfnlta,·ò ora particolare .ad ,t.ili .;ttfe ..

gna�a per .proporle nel Tribunale.
,",

' ..

V. PllblJcò II perdono generate, concedero dalla Mlefia ,del Rè FÒ'?P3 Terzo nel

Iacongiuntura .delle .(ue,no rze con Ia Reg-ina Margherid d'A,nuna

VI. Cornaadò, che coloro che -tro.vano J fìglmo'li Jilptrh, dovefiero ,portagli -neU'

Oìpedale degI� Incurabilioacciò i Iaro parenti ,u' haveìlcro nnrnan.cnee no ..

ti-Lia.
VII. R novò Il Prammatica publicara.dal Conte di Miranda [QPl'J.le fofpiuou'i de"

- 'Minifki. i

VIII. Comandò.che gli Scrrvani del Sacro ConfigEo non fi 'mj[chi:dfero nell'Offì ..

-cio dc "r.lt El.:m"!inatori Gel 'medefimo Tribunale.

IX Che .non ,pote'ife concederf la matricola a'Iervienci JdeIla-'Gtan Corte dellaVi-

caria, fe not [apefiero '1ee:,eere, e fcrivere. ,1,
-...

CJ�e tolrorie i Padri, c fratdli germani -delle Suore, niuna altra perfona porelfe
a:t�dale·,dytonJ{terj di efle pcr parlare di qualfifia negozio,[enta,licenu)Ìnftripril

dc' loro Prelati, e Superiori Ordinar] .di detti Mon.ìteri
XI. 'Ch'i contratri de'denari à vira non pofìano farfi.d maggior ragione ,di 'qUJttor'"

.

,dici pq cento I'anno; e ch'i _N orai nonpc.fLno Iìipularne le caurele, 'quando oh

ue paffaflo(quefia fomma,
_

,

XII. �çh)oltr:e al (al.ario lbbiJito:p:rgar!i a'Commilfad per le 'loro giornate delle Re

.gle Prarnmarichc non poììano prerendere altra coìa, ne meno la Itanza, t!'rame) e

letto, ma tutto dcbbiano p:tgare, come gli al-tri viandanti. , '_

.

XIII. Accrebbe il Ùhrio pe'[èrvigi preflandi canro al1aRegllCorte�come'da'Var

{alli aBaroni, e dichiarò èhe la {-om dovefs' effer di mo:ggia 'tre di grano, ò

-quartro di farina , & .c[[f:nd6 rneno -dovefle fmingjrli il labrio à _�opor..

z ione .

'

XIV. Che eli Arnminiflrarori delle Vnivertic\ 'con I'mterverrte, del Capirano , do

.

vcflero nel principio di c.afcun mefe por' l'afft.[e ò {ia Ia meta à tutte 4c' cofe dì

,Grafcia; ed anche raìfàre il prezzo de gli :llJ11ag�i, e letti, affinche gli Olli non

.

2n zariaflcro i Viandauti.
.

XV.' Che niuno potefle fermarf à vendere nella Pia-ra dell' Olmo altra forte di

robba, che.comme1libiJi; e chc cutre I'aleredoveììero portarIi vendendo per l�

Città.
"

.

XVI. Che niuna perfona di qHlHivoglia conditione, ancorché fotre Orefice, Ban-

, .cherotro, Zat[lranaro , Tiratore, ò Bamrore cl' oro • pofla vendere com-

pcrar�_, � Lavorare argento 111 pinìre , 'o in verghe, Ienza brne flt la prova de"

Conioh.
XvLI. Che niunopofia tenere alloggiamenti.fenzahaverrre ottenuta Ia facoltà dalla

Ite'gia Con .; e che tutti li contracti, che (� tJnno dl color,,) � che nOn tengono

queLta fleo] tl, fiJUO nulli, viet3nJofi a;Norai ai .1lip�,Ja.rgli fotto pena di priva
zione cl" Officio. \

D. FRANC2SCO DI CASTRO. E D'ANDRADA Vice-Rè
fotto lo HeLIa. "

,,� I,_ CHE niuno potefrc emr3re2rmato d�armì proìbite �d Pal.igio R.eale Ò ,carpe>
, di guardiJj fe ben'havcffe permiffion di pOftarle.
II. eh' in efccu! ione del comanjan1enco relle, nOn fi praticaff� il totmentò della funi..

-

cella, fuorch"in delitti gravi, ed 'all"Oci •
.

III. Che.pe'ddiHi, pe'quah i R�i 1<)00' itat:puniti neUe Corti Bafonali, non p�LU..:

no firii compolllÌ()ni nel Tnounale.delia Vicaria. . .

. lV. A preghjere del GeneraI Parlamento comandò roffervalà dellà Pt�mm�tica dd

CQnte Q'OliVilres, çhe moderava lIum imrodoct1 nelle vetti.
e c 2.

.

V. Che

/
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V. Che {iccom� la rmuazionedelle cale, à pigione era fiata tranfportara al'principÌo

. del mete ,dJ MaggIo, COSI ancora 11 pagamento dc'cenfi, che pnma ,fi faceva allametà d'Agofio. .

.

,

VL. Che nelle polìl.� de'pagamenti, 'che fi fanno per Banco l complimeoro di ma?"
gior Comma, debbiano gli Officiali del Banco, a'quaf [pecca, filL' fotcofcrivere

�

creditore, prima di p�gargli il d.ànaro.� ,

VII. Che I'obliganze pent.� �tt!Z dcbbiano Iotrofcriverfi lÌ'Jl�. folamenre �aI debitore,
�,' ma anche tda .dué tC+"'lmOn} , ch' affermino dt conoìcerìo , altrimente fianonulle .. , "_
VIII. Ch'i Pìlbri n011 debbiano levar la [emula dallà falin-a.-- .

,

.

IX. Vieto t'ufo de' Mùh, ò Mule Fer ùfo de C-OCCU1, e coman.iò che fi foflero tIfati
ca.valli •

�

:

" rX. Augrnenrò il Ialario pèl·1derviii prdbndi; tanto alla R. C. , quanto da'Vaflrìli
a'Baroni;« dichiarò, che !J. [orria dovefìe inrenderfi d� ���ia tre di grano,;ò

+ quattro Ciih farma , ed eflecdo meno;: doveiìe diminuirfi 11 Ialano à propor ..

zione...
..

D� GIO.' ALFONZO PIMÉNTEL D'HERRERA, 'Conte di Benarente•

..;,c- ..
'

_

\ Vice-Kè [o to Io 1teifo. -. r

I.f II� 'RIt1bV� con due Prammariche gli Ordini antichi, che proibivano i giùochì
_f}UbllCl) ,e 'caht di bararcene. "

III. Co.uanuo , che la mutazione delle Cafe , à pigione nonfi faceffe nel prima
gÌ<arqo dr Maggio, dedicato alla Iolennita de SS.,ApoLtJh Filippo, e Giacomb,

,

"\ ma uel quatto gLOl"UO del medefimo mefe, .

....

IV. Che -nelle oblrganze penes a8a, balti la Iorcofcrizzione del principa! debi tor�, Ò
del Maeìtro d'Acti., ie '1 pnncipaìe no', faix:à feri vere, (enz'altra fottofc'I'i�llOne
dt te{hmonj, quan.fo non eccedono la m�na.,f1 cinquanta ducati.

V. eh 'r Iibri, imprefìi fuori dèl Regno, non PQlfanç>"venJedi in elfo, 'fenza. licenza
-' del V.lcc}:'è • .' -

'

.

_;___. "!.
,

.\ ' -

"

-

-

YI. VII. Che�iul1o �avé1fc �Qm��ratogral)i, � altre virtuaglie p�r - tl"etlta. mig_Haarreruo-Ia Cltt� di N apoli per farne-mercauzia , ma Iolamenre per ufo proprio.'
_ E che ni.mo haveIfe quetle rIpoite in Iuogtn immuni , per venderle a più caro

prezzo. .", '
. .'.. .

VIII: _Cne Ie .tl:ime de'F�lIdl" poJfetnoni, Territorj, Fabbriche, � altre cofe fimili,doveìlero farfi dl'Tavolarj dem dalla Città, riredeni dal Primario-e finalrn ente
. dal Com miLTario della CJU [a. I

_

, IX. X. Vietò la fabbrica, derézione, & a[porta.-zione de gli (Iiii J &' archibugi pie
<, €ioli fotto diverte pene, anche di morte narurale.rivucando qualfivoglia licenza,,

privilegio, òpermiffione in contrario.
_ �'.XI. Fece diverte Ordinazioni pel maeeenimeneo dell' acquedotto " e formaleI reale..

, .

XII. Comandò, chele Vnive.rucl del Rearne non havefìero potuto prender danari
il cambio. '

l.

XIII. Che incorrino nellapena.di morte naeurale.nonfolamenre quelli, che prefen ..

rano in banco polife fàlfe, ma anche coloro, che prefenrano .p-:>li[e
_

vere con gÙ'a-,refu�.
.

.

XIV-. RegolÒ aiveru cf.[ordini nati nellenegoziazioni de'cambj. -

.

XV. Et �nc4e nell'amminiltrazione de [a.li" e [aline della l\.egia Corte per evirar le
frodI. <

'

(
.-

l XVI. Fece diverfe Oedinazioni circa la gin ridizione fpectallt� al Tribunale dell'
Audienza General.dell'EfercicQ. .

�VI!.. l\e�)lò le .'-'i�re �d Regn'o,.e comanJò, che ti fò.!lero .celebr4t� .n�'cempi {b-
mIttI ne br .pn vl1eg], � l1Jn altrlmente. .

.

.
_

VIII. �'!}m,-ìl}<jò} C�'I Ca�.;tJ.lll, �O.'lhlii Q�llc'rerl:e d.J. liegllQ iuttlttc �� C�LI�

/
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fe così civili, come criminali non doveflero proced ere viùfalti, ma iIIfc,ipth ,

col VOtO dell' Ordinario Confulcore ..

XIX� C�., ì Not�i, che dimorano 'n Napoli, non po�no portar le loro fcrittm'e·

fUÒfl della. CIttà.
XX. Che non li poilano [pedir provifioni. per lJe1Ten'a�a

d'altre precedenti, fe 110

f�ranqo ritornate-le prime con la replica della patte,
�

Con la relazione .tella no-

tificazione, farra per mano d � Notajo... .

XXI. Che niuno Icniavo, quanmll'ìue narrezzaro, poffa pv;rcar alcum [orte d'armi,
così in Napoli, come pel Regno, fotto pella di Galeaì

.

XXII. Irnpofe la. pena d'anni diece di Galea a'Magnarli che fabboicaffero chiavi

I
�alfe, c'comandò, che � fola invenzione di effe ad4ot(ò a �lasr-l ba:td� ,t?er con ....

dannargli à remare, quantunque non fufTero COnV1l1tl del furto.
XXIll. Vieco i giuochi di palle, palloni, è pilorta davanti la Chie(a della Spedale

di S.-N icola del Molo.
.

.

.XXIV. Che niuno padrone di Maflària per trenta miglia attorno Napsli cornpe

rzt�, � facefìe comperaF V�l11 per nvendere, ma folamenre per ufo Propri9.
XXV, Fece mQlte Ordma,9om ver rimediare al danno delle monete, che ii falfifica-

Yap.Q..
.

.

O. PIE�RO FERNANDEZ DI CASTRO, Conte di Lemos,

Vice-Re fono lo fiefio.

�: II. 'F'E publicare .�n co!nàndamento.R��Ie, col quale fi dichiarava, che n011 for�
. fero fcaiavi i figliuoli de'Mori dì Valenza, ma dovefìero allevarti, & am ot

maeùrarfi dalle perìone, che gli teneuano fino all'età di dodici anni, dopò de"

, quali deveìlero fervire altretann anni alle medefirne perfoae, in ricompciifa dGt
travagho dell'educanone, .

III. Comaadò, che tutti coloro, che cenefìero [chiavi, dovefìero denunziarli.

IV.. Che I11UnO havefle tenuto Calè di giuoco. .. .

' .

V. Che niuna meretrice fofle andata per Nal\?li in carezza, nè in fedia; cè tampoce

ìn fìluca nella riviera di )ofilipo.
, VI. VII. VIII. IX. Proibì COn quattro Prammatiche I'afporraeione: d'armi d,,�'

fuoco, e del fola pugnale; additando le pedone, alle quali lì perrnenceano.

�. XI. Con dtìe altr., Prammatiche diede diverfi Ordini per l'Aunolla, & abbon ..

danza della C ttà.

XII. Fece divene Ordinazioni pe]. mantenimento de gli acquedotti, acciò non fola ...

niente l'acqua non venifle à mancare, 'ma fi -confervalle limpida, c pura. .

_ XIII. XIV.
l

Rinevellò i Bandi publicati da' filai prcdeceflon contra de'Va�abQn
dì: e comandò, che quei, che fimto Il rempe uelra loro dannagionc U1�i[fero

dalle Galee, dovéllero tì-a octo giorni appl�a�·fl a qualche efercizio , altrimente

.
foffero purnti pertali.'· ".

XV •. Che la mutazione delle Cafe a.pigione ordinata farli al primo di Mag�jo fi foffe

fatta a'quattro del rnedefimo méfe, � ellcndo tefia di precetto, fi facefle'l giorno

fegueme.
.

XV1. Cherune Ie vendite d'annue enrrade.col pareo di ricofnpr.1re, che fi faceŒ;ro

#

dall'Vniverfira del' Reamevò dalla Regia Corre..non ii foflero facce à maggior
. . ragione di Ietre �er cento, e le yltllllle.à diece, e che tutte quelle, che fi tl"o"v�J[""

fero fat�e a magglOr 'pre�z.o', ii �lfllC�i��ro a quelle tomme. .
.

·XVII. 1{ VII . RImedIÒ diverf difordini, che S'erano Introdom nelle Caufe di. f.o:
fpizioni dJOfficìali, e ne prefcriffe la forma, C91 modo aa tenerfi nell' Le'Ullom

.

C011C1"0 alle Comunità del Reeno per debitl fifcali..
.

XIX. Ch�i Ceruuci li q ..lal1 ferfono gli Oipedali, doveifero d!nt�nZfll'e al Reggente

della Vicaria 1 feri�l, ch�in em vengollo, e la qualità �dle tente ..

'XX. Che '1 Guidatico, Ghe fi concede a�Ddin_gtlenti per fà'(; i [ervl�j promeffi al

J\e�lQ f.�t.�o, ngu lmpedifça. jl cQrfo delle. (.;�mC\r ddla lQr0 Ì.ni1uiiizioLlIw. , ma �of;
I

� " {an�
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fano, 1101l oflanre deuo GUidltico, ,citarJi',iarfi .conrumac., e dichiJtarli forg�u"dlc,lci..·

.

XXI. X �r. ·Che -la penadi morte naturale impolb .conrra C� loro, che comrnecto.noqualche .delitio con .arrni da fuoco, ancorche.non leguìffe l'etfetto, ..doverleprancarfi anche ne'dclitt: riffofi; e che limili delinçueuri dovelfcro .ca.itigadi come publici proditori, e procederti contra di effi alla:{entem.J dellJ. lòrgì,Udica,accorciando l quind.ci ,giomi il .termine .del fanno, .conrerruto nelle ColtJwz.io.nidel Regno. -

,

'

XXIII... Puolicò la Prammarica-detta comunemente .d�' .1oS 6 'C�pi , .nella quale fecemolre Ordiuazionipelbuon governo deTri�l!nali.
.XXI 'v. Comandò, eh>! Baroni ncnhaveììero venduto. gli -Offìc] .di Capitani «ielleloro Terre, .e.che non poceŒ..!ro dzre.I' .Offìcio.di M�c1lw d'Atti, -, unno a ··gueHQ.

dt Capirano .

. «' _.
-

.'XX\! -. Che .nnrrio [Otto_'p5!na di rnoæenæruralc'havcfle pQrtJto qualunque forte .d'ar ..mi fuori .. del'Regno, .tenza .licenza.de' Vìcetè-. .XXV 1. XXVII. Con due Prammariche r.formò rnolri.abufi ".della milizia .del Re-gno, e . diede molti o-rdini per la buona difciplina�dj,_:cffJ.. :
�

XXvIII. -Chè turri .gLScobri�StlhleiJti déVKegl1o.noo iillfcro arnmefii ad onore,6 Officio .di [orte alcuna, fe 11011 ha v..etTqo prelo il g;raJG .del Dorrorzro .nell" Al-mo Collegte N apcilìtano.
,.

"

_-XXXI. RlI�o.vò laproibi41one.delleiabbricl1e .ne �BQr��bi della Città le Mont_?gna. diS. Martino. -". .

XXX. Che :oiuna_pc.r.r?na�have.{fc praticato) ,nè.pre[o .alcuna forre .di "�z:canzja da'Vaf�elh14éhe vengq.no cQ'sLda. �ev2nte; come.da Peì)ente),pnma dz darfi Ioro la,pranca.da 1n�pJ.ltatl della Santta.·
.

.

:

.

.

. XX�I. Che.niuno Tutore.pofla fcnzaÆ_cen_zfiii Giudice.contrarre rnaerimonio conle perIone,.che Itanno fotto la .lcro tutela. .

.

XXXII. Per.riformare diverfiAbuG de'Tribunali .publicò una dC_fi'niffima .Pramma ..

.

rica, contenente ottantatre Capi. .' . ..

'.,

.

XXX.III. Chezanro guc.lll, .. ch'ottendeffero_1 lor.ncmici fotto laparola >datafo6 fid",. (1 verho l{e�iJ., quanro.i loro.faucori,.filflèro.puniti,qon pena .capirale , .ancorche,

non ne fa1f� leguita..La morte. ,

,XXXIV. Cn'rluiganti.non non elcgeflero per loro Avvocati _parenti de' Minifirinel _grado vie.aro -.dalle .Rezie Prammaticnc.

1>. PIETRO GIRON, .Duca.d'Ofluqa.. ':Vice-Rè fotrolo fieffo.
I. flER'purgare il Regno da'Iadri,lè'htJogli.ono d1'fere per ordinario Branieri (;<r.

.

1 mandò, ch'i foreu.er. .inquiliei;diluno Jgombraflero .ffà quindici giorni dJIRegno ,
.

.

...

II. Ilmedefimo ordinò per gl'inquitiri d'haverrofaro, ò f�iIìficato rnenete , per le
. quali confirmo gli .antichi .divieti dì .cavarle

-

c1al.Re,allU',; &' .navendo tllbtQ 11!!i.ull:o valore alle mc.iere foreitiere , vietò �a ,.c0m_pra di @1Ie.à _Freuo mag-gLOre•.
.II. Proibì le �isfide a colpi di faili,.eh 'erano [o1ite.hr{jJlC�Bo�ghi della Città con lefiomde.

-1 V. Confermò "i di vieti delle Cale digiuoco
,.r

.V. Diede divertì Ordinipeì regolametlto�ehmbj.· _'-VI. Publico un comandamento Reale, cn.c.prniblY2 -a\Baronl._di far·dcma.t:iyJ.a.'Vicetècomc.ad·altro"quaHÌlv.oglìa :M jultrc> :ne"P:uhnientl Generali dd .Re�:no. jIt\�rr· TafsòJeIomme de gli aotcldti, e.donzcivi, ch'cfan-3 giuani-ad un fegno firaor"'dinano nelliegno, t! comandò, ,che di .�e{ft �ndoffero fo�améote .ufufnlttuaric leVedoy,e. .

"

'-' .VIII .. Vietò à gli Speziafi.!a vendituie'medicameati,lenZ.l kficctt� fottof.:rittè èa'-M�dici.' .,.IX. Comandò) che -tfJl6ro, che.c(}n:in�erceffioni., Ò faœorì pro�l1.r�ifero Officj d_i gili-.

.

.
_

�.
"

.'

_

,th�J�._ .

.. il.

",. .
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fiizia da provederf d;tYktrè, foffero inabili.ad,ottenergli; e che:foHè folamente

loro permeflò dì rapprefenzare a.bocca, Ò .' iicritco le 101".0 prerenfioni. '

N.. Che gli Srampacori.dovetìero pedèrvigio.d!i!.�Minifiri) a�qllafi,[�tcallo, ritenerli
,

venti Volumi.di emù libri, ch'imprimano", e quelli confcgnar.e. al. Cancelliere

deputato.
.

I

.'
� ."

.

'

XI. Comandò. roffèr,varua,degl,j·Ordini-del.Conte.di.Lemos pel-Governo de'public i

Srudi-.
'

,

.'
.

XII. Ch'i, Napolceanì, e R eguicoli, che preeendonosOffici 'da S. M. non andaflero

.

. a dom3pdadi alia. Corte; ma.hcusì produceflero.i Ioro.meriri al Vicel·è",pel· farli

nominare.,
'.

CardÌn..D.,. GASPAR0:'dì B�ol·gia;,.e�Vdafeo Vice-Rè'
fotto lo ltelfo.. .

'

I. Rln�v�"l� Prammati.çhe fattc.. dafìioi pr.edet:effofÌ pede prohihiàioni delle ca�
de gluochi •

.

.

Il. Com3fl(1b,.cfi"ti knuO,Rmafl.ète..aUora�coniite.fi fofléro prer� a p,�fci; e che fi fof
. fero. tat.Jate le..monece.,tofàt'e •

.ra,. Ch,e le �uII1jtà, .che {i�.Qr�pong�no. conrra.Iè. feneenze, e dècreri'de'Tribunali, non'

... fo.�crO-rn'-evute, fC.n.on,erano ccnrro.ad ..e[prelfo cafo...di legge commu�e , ò M�;
n icipale, p contro, a publiche.icritturc.i Così s che, doveflero- [ott6>[<J"fverfi dall

Avv�catç> della clu[a, e prefenrarfi infierne,col de.Qofito della pena.da pagani al

Re��o Fifco, llUà(o,. che.foffè gurdicato.non havér.luogo la nullità- ..

Cardin •.. D:' ,AN,TONio��,ZAEA:TTX�_ Vice-Rè folto lo,' Hdro•.

L. p"HE ne.'Tribuna!i'.deIl� G. C della Vjè�ria.!, e RegieAudiènte j decreti
.

'. �. Torturefi foffero (otto[critçi da,tutti,.o dalla..maggior, parre de GIudICI, &

Auditori 0_

•

�I. Ricovò.le pr�ibiiiooi ddJ'arportaZr6nrdeI��àrmi;' 'e.vietò- là fpada più lunga dì

q!iJ��tl�O palmi, l?crrn�ttendola.folament�1l11lta�c.ol pugnale a quelle. pedone, che

ne tcn�Qno Ia.licenza ... �

.

-

. III. Ciò pllpiUJ,�minori; vedove, & altre perfonepsivilégiatey allé quali [petra Ia.J

f'''fl.itu''{ione jl1:;frtegU:lft1 adtJerfiu nonfattM Pl o6atiol1eJ, che. 6. chiama nel. }{�,g110
pnmo, e frcondo� beneficio, debbiano dòenandare. il.primoIrà trepd el0rOJ nu....

meranJidaLgiorno,.:.che fi farà fana, e notificata la publicazione nella (Zau[a., & Il '

fccondo·tì-a.altri trenta giorni [�g_ucnti) ,e.tl"afcer1i._detti tempi nè. reìtino per fern-
. pre.c[f;lu[eo- .'

�

- -

IV. V. V;L. VII� VIII:' IX� x. Còn I'occafiòne-della p."Nblkaziòne-·qdla tlllOVLt

monet�p:ubiicò fette.Prammaniche tanto per Ia.coufèrvazionedi efb,qllamo per

.- .j�l p.,.um'llOne"andle.. con 12ena.�di morte..nacurale.diquelli.,,,(h'c.la.tagJiaffero , cl

f,llfl.Sca(fèro'(6
-

.

.

XI. Volle.cqe la p.e.a dì:morre nantraléimpofiàal'deliao d'afUm-nio"l) fi 'p..ratic�tfe
. non.Iolamenre conzro.a'mandanri, e rnaudarari, ma. anche -conr.o- a'mediaron

�IL .ç.h�'l Nobili,« TÙol.1cÌ non potelfero�affeinblJrfi nè in pubhco�: nt: indegreto,
. ne tranare, fcrivere. ò.mandare alcunaperfçna alla .Cortedel Re contro .. aH:y

.
Con�luGone.faeta nelle Pi";tue di qUefta.Citta; nQn_,vietandoft p_el'ò'a·. ciafcuno 10'

partlcolaredi fcriverea Sua Maeìta.. _
.

xnr, ,Che, nC.'Tribuoali de}Ia�9:C dell� Vìcaria,.� Regi�.-�udienze ?plf�no punhlt-
-Il 1 ReI conla pena.ordinaria, benche non foffero conVIntI con altI e. Pi oye, c e

con indìzi indtiliii Jti,da:quaJi s'induce Ia,· mente de'GiudlC! a �redere.en;èr.fì com

meffo "1 delicto dall�inqll1[yto:-. ma volle, che prima. deltefecuzlone.d�Ua�, fentcnza.

dovetTe fa.rfèf.le.r.elazione.al Vicerè�. .". .

XIV. VIetò le disfide, ch.:erano fQlìte.Iarli.Ì1e�borgl;ri..ddla- Città' a- colpJ: dI p;etre,2

fotto pena d'anni [ei dt,Galea;.
'.

.
.

XV. RinQvò le Prafflmalicne, che dillinguonola" giuridizjone d�' VllldlCl lJulj�;i:
*.

, r
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da q'uella de'Giudici ordinar], -e comandò che gli ordini per Ie �thigiè da daf�fi a'Ioldan non fi foflero [pediti da altro Tribunale, che dalla Regia Camera. , o-Regio Conaeeral Confèglio. -

"XVI. Vietò Iorro pena di 10. anni di Galea l'arte de 'Bancherorri, e volle, che- line .

,

ad altr'ordine niuno �avdre eferciraro la profeffione dì Tiratore d'oro, I?er' ev.i.�rare le frodi, che fi facevano in pregiudizio della nuova moneta.XVII. AVIII. Rinoyò gli Ordini, che proibivano così I'eflraziene delle monete,''come-dell'oro, & argento del Regno.,�IX. Stabilì la forma da offervarf così i-n Napoli, come nel Regno peI pagamento',

dell� lettere dt cambio. I

JXX. X.t 1'1. X�UI. Fece diverfe ordiuazionidi molto profitto, e giGl/ametltQ p�I' I.nnona della Cli�.

\

•

• i(' •

»,

-,D. ANTONIO AtVAREZ Dt TOf..8DO�"E BEA"VMONT,Duca d'Alba '- .vice-Re sotto FILIPPO IV� "
I

t.. n. -nI. COnfem1o le Prammatiche dCi Conte' di Lemos, che viet2van(l. , .

I'aiporraziene d'armi corte, come fono archibugi pÌcCiòli meno ditrè__palmi, ìtili, coltelli a fronda d'olivo, & altrefirnili, 'Iuali volle, che non poceflero introdurfi, nè fabbricarf in Regno, né tenere incafa .nè rampoco portar'fi da1foldtd, & altre genti di Carie, rivocando quaHìvoglia Iicenza, o permi mo..;. ne.che ':le eeneflero, E rinovò il divieto d�'giuo�hi,iI bando de'vag�bond} , e la.._..�rOlblZ1.1nc altre volte fatta alle Meretrici d'andare In carezza, o m Iedia, f

IV. Rinovò le Prammariche contro a 'ricagliarori , o falfificatori delle monete; &-
i

•

agginnfe morte nuove Ordinazioni per la punizione, & efhrpanone di effi.
.V. VI • .vII. Per rimediare alla renirenza, c'haveano i fuddiri nel ricever Ie mone-'te d'orosœmaadò.che niano le ricufal1e fono pena d'anni rrè di Galea a gl'igno"bili� & altreeanri di relegazione a.'Nobili. E per .ovviare alla falfificazione dellemonete di rame, comandò, che quelle.fi foffero pcrrate in Zecca, e diede loro il\. giutto valore. '.

VIII. Che tutte le grazie, & indulti [pediti informa Call(Clla,i� foflero nulli {enza'l
.. SugeUo di detto Tribunale,
IX. Che delle fomme contenuee in polife, ò lettere di cambio, fatte dop li due di-

Mano t62�. da pagarfi dopò li due. d'Agofto 162.3. fe ne !cem.aLfe ventiper cento a favor..e dCi debitore. '

X. Che la quefiione de'Giudici, che devono efler: Commiffarj delle Caufe , non rl ..tardi il corfo , nè la- fpedi'l.ione di etfe, quando non s'ottiene fri un mere j e vt>!·ie, che ne mef!o fi dd�ta(fe il co.r[a, e' Ipedùione delle .Iiti fi cro prete o, �l1'a.lcu·ga delle Parri havelfe domandato, che quelle fi ecideflero IuntJjJ .4.11111,0 �11.

'jotervento d'Itri inillri aggiunti, 6 p re in Collaret e.I. Ch' "li 'a nuova milizia el Banag l ne conf atrero
egro Scri a o d

T

zione, le è ote1fe o fo a
acm fe e c eface .
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XVI. Fece molte Ordinat_Ìoni da oflervarfi efa eli [colari de'publici Srud] profiæe..

voli ad cm, ed al publlc(). . .

....
_ . \

..

VII. Che niuno' compraffe f,hlaVl (enza d�nun(narglJ a' Mmdln à C10 defilna�t

nella Città, e Rei Regno alle RegIe Audienze, affinch<! nen fi vendeffero Chri

fliani per Turchj, com'era fuccediæo più volte de' V.lffaUi del Rè di Polonia,che

ne havea fatta ifìanra à elfi Maefrà.

XVIII. Dichiarò-i negozj appertenerni alla Se�e��i� d�I ��gno, &. à _9uella di

. Giulhzia, pc� evir�rt! la �onfufioee .

delle glurJd�'lom di ciafcunr di effe.

XIX. Rinovò glI Ordini antichi, che vietavano I'ufciea dal Regno delle monete co

. sì d'oro, come d'argento, & all,ne de'medefimi metalli in vafi, verghe, ò altre-

lavoro.

-D. "FERRANTE AFAN DI RIBiRA, ED ENRIQVEZ,
Conte dAlcalà, Vice-Rè fotto lo fieffO.

.
-

.

(

_ I II. III. R1novò le Prarnmaciche del Duca d'Alba contro a'bandiri, che bru ...

·

ciatìero Campi.ò Po{fe!Iìonj,_ò uccidefsero gli animali di coloro.che

rirufano mandar loro Le ìornme da em richjefie; imponendo pena di morte à co ..

loro, che gli ricettafiero, ed altre a 'parenti in fecondo grado, che n gli con ..

fegnaflero uelle mani della Giultiaia, e volle che le confeflioni giud:cÌali di tre

. di cfli bafìaìlero a convincere pienamente i loro compagni.

IV. Che tanto le Piazze della Clttà di N�poli) quanto l'altre Vniverfits del Rearne

così Regie, come Baronali non fi foflero congregate per affegnar Calarj ,ò frr
.

douarioru, anche per caufa pia, Ienaa precedente licenza de Vicere; anai volle,

che dopo 1.1. dell�erazione fi doveìle mandare in Napoli dal Vicerè per ottener"

.
ne I'afìenfo.

V. Fece diverfe Ordinazioni circa I'cfame degli Avvocati, e Procuratori con I' in-

tervento di tutt 'i Tribunali, e del Re�ìo Generai Vifitatore- -

VI. Rit:Ormò i Kcg] Studi, e comando, che Don 1i folfedifpenfato all'età neceflaria,

per afcendcre -al grado del Dottorato.

VII. Che nelle Caute civili non fi foffero concedure delegazioni, fuorché nelle fom

marie di Luoghi Pii.Bancfu, e fimili, e nelle Criminali folamenre IO quelle con..

tenute nelle Kegie Pramrnarichc, ò delegando da'Vicere: volendo, che fi fof4

Iero decife almeno cen l'incervcnro di quattro Giudici

VIII. Fece molte Ordmazioni per l'efcrcizio dell'Offìcio di Commiflario GeneraI

di Campagna, e victo I'efazzione dc gli allogti"amenti, & utenfilj , che fi fa e

vano iommllliifrare dalle Vniverfitrì

XV. Rinovò l'al tiche Prammaticne, perché le Caufe di ricufazioni de' Giudici li

Ipediffero fÌa trenta giorni. .

.

• Che l eccezione della pendenza della lire coram ,!/jd lllt(ice do 'effe opporf da'

litigantI prelen l fra tre meli e fr [CI mdi da glt 4{fen 1.

Che! gli .tampa ori_1 o: n?ŒaI o publicare i j.
"

eh pri ..ono, nè po{f.lno i

ibrari ven erg 1 c Y'11 aranno tan o egn a eglo Ca ce rere e uta-

o it..
.

"'

.. e e 1 o a eg· i it
"

C e

.

o
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potere d'un Notaio, defìinandc da ciafcuna Vniverfic; del Rearne, tutte lc ve€

. tovaglie" cm.e fi raccolgono nel Territorio di effe; e che dette rivelazioni doveffe ...

ro PGr tutt'i dieci d'Ottobre mandarfi in Napoli in potere d�l Segrerano delRegno e.
,

.

lV4. V, Che fotto pena di mille (cudi, niunoporefle efercitarc Officj, ne'quali.è .�cce!f�r1o 11 grad9 del Dor roraro, Ienza l;approv azione-della GJ unra ue'MllJ11tnà ciò deputati, da farti precedente efame, cosi nella' Teorica, come_ nella, Prani..

ca, e tanto. sù le Leggicomuni, quanto fopra le Leggi Municipali ..

VI. Diede moln Ordinr�a o!f�rvadì nel Tribunale della. Bagliva di. S�n_ Paolo, ti:
pzrcicolarmenre, eh 'i .Giudici, Afftffori, Affinarori, Maertri d'Atti" Scnvaru, &,altri Minith'j di e![0r doveflero nel fine di ciafcuri'annc dal-e i� findicaco , e che
il medeii.rio Maeriro d'atti non potefIç [o1.htuire_ maggior numero di rrenrafeiNotari per la ftipu1alìon_e� & incnfazioue dell'obliganze, tafi�l1do a tutu dettiOffìciah i derieei che devono riicuotere. <

�

VII. Per rimediare a gli abufi.ch'erano Ilari introdotti ne Eli affirri, e vendite dell'
entrare , e beni fi(l.aì i, acciòchè gli offerenri non rcÆt.a![ero. dctraudan della pu-

/' plica fed�) comandò, che niuno tOffe ammeflo à hl' nuova offerta, fe aos migho ....

rava la condizione del i=tj [4,;0 almeno nella. decima parte deU'affittO d"u_ll"_anno,fi-a n t�m1ìllC di quaranta ,giorni d,oppo e�ti uta la. candela ,. Ò, prirha. di dadi IIpofIdTo all'ultimo Iicitatore, e più offerente, e dopo prc[J la �Qffem.one oella...,.feita p'lr�� dell'affitto d'un'anpo, e tf:ll! tC1}nil?e <:1Ì'trè mefi. r. .'{\"UI. Cfie ruuua rnerernce haveììe abuaro nell Ouerie, & A iloggI_alr.Cnt�: del Re
gno [otto pena della f}uHa, oltre ad-altre pecuniarie impo.te a.''1)ad,l'OOl,_ 8( Af�litta.tori, dr dfi._ ,

�X. çh '>i,prov:ocanti à duello i.n.cort,e�cro. 1� prima volta nella pena di sinque an�l.il relcgazione, e di dJ��. tn�la [cudI., e l� Provocati, .che I'accenaflèro, in una delle.

due. aa arbitrio del Vicere, c; la feconua voìra nella pena di morte naturale. lh�
chiarando, che à coloro, che non a_ccetta.H�ro, l� dlS_fidc non. potefle imputarlialcun mancamento, Ò vrltà, ,

_

X._ XI. XII.. Fece diverte Ordinationi da. ofìervarfi llell"jncu[alÌ,Dne. dcg.r'Iih:omen-.tiflrttMt'f, forma ritus. M. c. v�
.

'

XIII. Comandò, che le Ietrere di cambio fi tòffero- pagate di contanti , Q per baHCo,dl� munera corrente, e nOI) dalrra. monetatuor OJ ba.ileo •.

XIV. Pece 'molte .Qrdin�Ùoni qa: 6i��v ��-fì ne! I'ribunale del Sacro Con_figlio. per-

la buona. ammirufiraz ione delia G iuììizia, __

XVe XVI., Comandò.che rutte le ìtime de'beni bl1rgetJ[Jtici,few.}ali�mQbjli, e fiabiU.

dovcìlèro commetterli a.Iorre à gnflgegn:c.rì�e t.avoìar] del o.C. fu.,onJ1c quel-'lc" che loro. fi· commettono.di comune conìenìo delle ì)Utl. -

:XVII .. XV�U._ Che le monete doYe1f�ro_.t;,c.e,vc��Li à. pelo, e qt:t�l1e�. die. ii tnn-:a.ffelQ'ca.larpm dl'Un. g_rano, doye!�ro l?0rtarh 1.)) Zecca Eer taghark._XIX. Ch� le. Regie Audienze ProvH�.cial,l potdkrt> CO,n t' jm:-.:-i-v.�n.to. d.ell'AvvoC.JtoFi[cale (i[aminar.e" & approvare l. UotwrJ' per l\:L<:rc.izJQ ci�gli. Qffi.�j Baronalifolalllcnce., .. .

I

XX .. ?,:;�l.. X�U.. -?{XIU.. X�I_V., X�V_!;."{XVI .. "yie.t&��tto grayiffiŒe: pene
_

l af.port�Z1.0n� di q,uaViyog_hl torte darmI pe; h1�mJ,. ç Reg�no ,. e partl_l(jJar-mentç_ d arcbbug,t IHCC10k, l!lHole,_ &. altre hmw.. -

XXVU ..- C� 'i. NotJrlr� e �iudicI. à con.tr_at:�o nDn i>0tet[ew, e(ércitare. i tero, Otticj, fei lnro. privilegj n,()n.tLHle�Q HJ.cJ\ regl1tJat.i" e. 1uggeUa,ci �ol [ug_ellQ. della. Real
. çJncei!a(Ìa,. LOt.c,O pen;:..d� f..1Hlta.... . -

'

XXVIII. XXIX.- Rin_ovQ, k pramml.tiçhe. ��ontJO. a_' ,ompratori di robbe� vecchiè-d,J:'f�rvidpri·, e, Lèrve de'Cittadmi; e�comandÒ;J che nOn poteift:ro çomperare al.'
çuna ione d.'argento) cd, oro [orto; pena_della perdita._ della mb,ba'L '&. altre COl'•.

V-Xl?olC�alL'" .'-
O��· l' d· l>� . 'Ir' r.' \. 1· d' "fi 1-� .x. )..lC nlUJlO ;Hl:\..la e' l J....)..jl1C.o POtJ;ll_ ��rlVere a; crewIto. l qua.l. Jlfog ,la per[o-n;t qualnnc{ue m�noma, [omma,. cne n.on iofIe. vera.U1ent_e� emrat�neI bancQ iocco.per0 di Gilea., .' ,

n�� ç.he i. �_�r-ed delt.a� Gral�; Cortè.:ddl� Vk.aria. [oI?ra· gli articoJi d_i -renUmone.

dt
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di Caufe, eccezione d'indulti, guidanci, rep:l{ìzlOne alla Chiera, & alrri fimili,

. .quando fono ibtl confermaci qll Sacro Contigho, debbiano immaunu nte efe ..

. _guidi, non o.ilante quaHivogl11 lmpedlm�ntO, � eccemme.... .•

}.. XII. Diede la norma da o!fervélrfi da'TrmutlalI, per corre-i vmcolL appofh COSI

..

ne'contratti trà i Vi\'1, co sie nell'ultime voìoncì. .

XXXIII- Prefcnfle al Pro-Re���ljte <iella Vlcai�{a la forma del Governo di quelle
Carceri, della Cafa d�lla Pcm�enJa) e deile Congregazioni 10 cife fondJt:ç per

t fervigio dc'prrgioni, � infcrmi.. ... , ".

'

..

. XXXIV. Che non h falfçl'O ar:rlIn�ife le !f)fV�JlOtll affettate contro a Ml.tJl�n) anzr fe

ne fc1ffè dara aoriaia al Vicere, per cattigare coloro, che. le proponefiero. I

-XXXV. (�h) i toraltien, ch'entràv�no aeHa. ClCtà di Napoh, [u:)1 Dorf!l�i, e �ailli
dovefìero dinuuziarn fera per fera al Minutro uepuraco per queììo effecro 10 Cla-

Icuno quartiere.
-

XXXVI. xxx �1I. C�e non 40yeife bavedi alcun traffico COM la Francia, e eh

tutt'l Francefi devenero ulcir dal Regn(J.
XXXVIII. Fece diverte qrJi!la.zi�ni pe� ovviar.le fraudi) che fi

..
c cmmertevzno

nella. Dogana, e magi!lOl' Fouda�o clI Napoli.
XXXIX._ T01fe le Gabelle delle Caree,e Tabacco; tn4 poflia jòn� state di nuove if.lJ'-

xx')tl� ·

Diede molt! Ordini pe! Governo , e difçjplina de' [old.lti del Batta-

glione.
.'

. ,

XXxXI. E pel grado del Dottoraro da d�rfi così, in Legge ) come in Me-

dicina.'

.

XX�XIl. Impofe.sù la refla del famofo band.to Pietro Mancini una taglia di trè

mila feudi, oltre l.l facoltà d'i idulcare quattro perfone.
XXXXI�I. XXXXI V. V recò l' ufo Imoderaco ucHe veìti , Cen idori , e car

rozze s
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D. l\AMIRO FILIPPO pl GVSMAN, Duca di Medina"

ViCi-Rè Cotto lo {fetro.

). per

[labiU
,q�eL-'
lffelffr.

,

I. CHE .gli Studenti doveflero fò venti giorni, nu�er.andi da quel d'i S.at.l.l.J.ica,·ricevere le matricole pel Dottorato, dando'l giurameuto nelle mam di Mon ..

fignor Cappellano M aggiore del tempo del loro fludio, e con la fede di effe, e

.
dcpo(izìone di tr� refiimonjprodume le Pl:ovc.oell'Aln�o C.oll�gio.

II. III. IV .. Rinovò COI1 cre Pramrnariche l antiche Ordinazioni per la modera-

.

z.ione del luflo. così nelle veìii, come ne'Iervidori, e'ca!rozze. '.

V. Comandò, ch'i Protocolli delle Icrirrure de'publici Norari, non fi Jolfero trad-

[portati dal luogo, dove (ono nati fatti, anchedopo Il loro morte.
.

VI. Impo[e la Gabella della Carta bollata, e diede l'infiruzlionc, per l' e{a:l.ione di

effa .'

VII. Che gli Icrivani del Sacro �o'nfigIio haveffero, non oflante gli ordini contrar]

fatto
. o�ni forte cl l decreri, anche di Il �era�ione di danaro) dovendo i Maelìri

d'arti ener tenun per le loro colpe, e difcrri .

VIII Ch'alla riferva dc'Parnrar) mun'altro potelfe, fotto gravi pene, vender 1'01..

"ere, òfalnitro.· .

..

IX. X. XI. Comandò hlfcira dal Regno de'vagabondi fd rrè giorni Cotto pena di

Galea; c rinovò gli ordini per la rivelazione de'foreììieri , ch'entravano così in

Napoli, come nell'altre Clttà del Regno. .
,

.

XII. XIII. Vietò l"entrata in Napoli della farina, e pane de'Cafa!:, fenza"l pag.·

mento della Gabella.
. .

XIV. Proibì l'Qfterie, e Botteghe de�commefiibili, efenti dalla ,giundiziene degli
Eletti della Città..

XV. Et �mcfie la vendita del vino à minuto ne' I..uoj!fù Pii , e caCe de' parti-
colari. f f:.

. XVI�

)çato
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XVI. XVII. Feee molte Ordinazioni per rimediare alle frodi, che. fi facevano ana

. Gabella delle graua due, ·e.�e2o à rotolo. ,,',.,.,' .XVIII. XIX. Vietò fotto graviflime pem�.l'afpOrtazl.ne dell'armi proibite, e pa�
ticolarmcnre di quelle dI fuoco. '

.

": .

y' •
•XX. :XXI. Ineerdifle Il commercio con I'Ifola di Sardegna per [ofpet.to thpefie,

" anche Con la Francia, e con la Savoia.
. .'

.

'. ,\ "
.I

XXII. Rinovò Bli antichi divjeti,fatti alle rnererncr, perché non aJ�dalfe�Q ne m car-
rozza} né in fedia per la Cim, e Borghi. :.

. ...
, ..' ". ,. , .XXIII. Vietò a gli Studenti d'andare in altri findj,ad udireIe ]ez�1011l, dl In quelli

. dena publica Vnivedi rà; e comandò, chefi .pnnifieto CPl1 g.!·av.l pene ,<;>101'0, che
con urli,:« rornori dillurbavanQ l;a Ieuura,

. .' .. '

..�XIV. XXV. XXVI, .xXVII .. Dichiarò lefranchigie, e privilegì , che devono
godere i faldati del Bauaglione così à piedi, come à'. cavallo. .)� ..XXVIII. X.X.IX. Impofe la- Gabella fopra l Ol"O; &-argento filato, e flabili la for-

-� .,ma, nella quale dovea rifcuorerfi. . I
" ,_. '., v.. .... :XXX. Concedette il perdona à turri-i delinquenti, che fi·à .lo, {pa�j9.df venn gIornIs'arrollafìero [Otto rin[e-g�, per andare a Ierv.re negli Eferciti dI S. M. eccet ..

tuatone' gl�in.quifiti d�alciU1e.[orti di delitti.. .

"-, .�_
"

XXXI. Poi rivocp det�o perdono, e diede loro termine ai porf �� �cU1�O.,
\.-xxvH. XXXIII. Comandò.oche coloro, che fo no Ilati mqtufi�l dI, falfita', non

.foflero [tati ammerf ad efercirare Offìcj di Maetir: d'aui, Scnvarll , Ò. Confer-
, vacori ·di Libri, ò ·fctitture publicae. .;', " . .XXXIV. Che coìsro, che fanno Scrinor] d'ebane.non potefléro farlavori di legn-

., tinto à color d'ebano per evitar gl'il1�ànni.
.

,

.

XXXV. Che quelli (dell'arte della Conciaria non potelfero andar vendendo pdhfuori della lor E_iazu. .

XXXVI. XXXVII. Diede le iHruzioni per formare i catafii dell'Vniverfira del
Regno, acciò ciafcuno portafle il pelo, fecondo '1 valore de' beni , che pof-fiede.'. <

XXXVIII. XXXIX� Xl.� XLI. Promulgò quattro Prammaciche contro a'ban-
diti ;

.

"

"< _XLII. XLIII. Et altre due contro a coloro '., che fraudano la Gabella del la,»feta.
.

_.

XLIV. Dichiarò i git�0cni pérrncìlì, ne'quali ciaicuno poteflè divertirti, fenza timo ...

re d'alcuna pena. .

XLV. Che niunc Officiale, Ò amminiflrarore d'Arrendamenti, porcfle .corrprarfiicrediti de'Confegn4tarj di eili.
XLVI.' XLVII. Vietò a'Bancherom il. cambio delle monete.

Q. GIOVANNI ALFONSO ENRIQVEZ DI CABRERA,..

.

Ammiraglio di Ca1tigli;t, Vice-Rè fotto lo ll:efiò�
I. VIetò Il f:lbòr1ca, & afportJzione dell'armi, come fono coltelli a fi"onde (:l'uli-vo, ft'ili-, &--altre coniimìli.
II. III. IV. Publico rrè Prammaticne per J'efierminio de'Bandir! , e- [c;ofritori di.

Campagna ..

v. yI. te altre due.per rimediare alle frodi, checommeœevanf della. Gabella dellefere ,
.

,

,

VII. ,E. come, che �Ij [chiavi delle Regie Galee ne commett�v�no molee in pfegiuwdICIO della Gat9dla del erano a rorolo , comandò, che num ClttJ,dmo poreflecompera.r� da eSi robbe, Iottopotie al pagamento della Iudetra Gabella.VIII: IX,. Vietò la. vendita del vrno a qrafàne'MQlÙfterj, Luoghi Pi], c: Cafe par-ticolari II.
•

_,' <

X. XI. XII. Fece.diverre Ordina.zioni contra coloro.che fraudavano la Reaia Do ..

gana" e-Maggior Fondaco, così di. Napoli come di Pu�lia, &- anche l�Arren •

.damenro del ducato à botte cU vi�Q ..

XIII.
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XIII. Comandò, ch'i Cittadini delle Città, � �erre del Regno) che por�tlno�a ven

dcre le ro merci nelle Fiere, e Mercati di elfo, non fo!fero mo)eItaCl da Com-

mifIad Reg], per debiri delle loro Vniverfira- , ..

XIV· XV. Diede I' iflruzroui, per I'elazione del donativo d'u� milione fatto.a .Sua

Maeltà, da riìcuoterf fopra la Gabella della farinade'Calali, e Iopra le pigroru

delle,cafe di quella Città, .... .
.. ,

XVI. Rinovo gli Ordini, perche [offero dinunziati nnn l foreflieri, eh entravano

giorno per �iorno nella Città_, .

.

XVII. Comandò, che i prigioni doveffero portarf �r dirittura nelle .Carceri della

Gran Corte della Vicaria, per evirare le ftorfiom, che poJfono comrnetterf nel

chiudergli in altre Carçeri..
..

'

XVIlI. E elle neUe piazze della Città non vi fiaffero bancherettl, per cambiar mo-:

nere. ,

.

XIX. Diede molti Ordini per I'efazione della Gabella del dU€2t9 a ��tte., .

XX� � rinovò I'anriche pr�mmaticbe; con le quali fìava vietato a'Nobili, e TJt�Iat1
dI congregarli per ferivere a Sua. Maefià cote conrrane a quelle, che [(#no nate

conchiufe dalle Piazze, ò Seggi di quefìa Città.

D..
RODRIGO PONZ DI LEON, Duca d'Arcos, Vice-Rè [otto

I

lo. !td[o.

1. II. III. FEce molte Ordinazioi» perrimediare alle fi'odi, che commertevan-

.

. fi in pregiudizio de'dazi dell'olio, e Iapone ,
farina ,: C VJOO a ca-

, rafa ,

·

IV... Confe�'mò gli Ordini fopra la nota da darii di tutt'i forefilcri,. che venivano' il}

,
Napoh.

V. Rinovò'l �ivieto. e le pene per la fabbrica, ed afporraricue dell'anni, interdette,

tan molte precedenti Pràmmatiche.

VI. Vietò 'l' commercio con }.' Iìcle di Zante" e Cefa!onj4, come LOfpett.e di

pefulenza.'

.

VII., Comandò, ch'i Prococolli delle fcritt"'re de'Norai morti non' poreflèro rran

fpartàrG da un luogo all'altro, ma doveflero confervarf da'Notai delle medefì:"

mc Cltt:l, e Terre, nelle quali fono !tati fatti ..

VIII.' Che pe'conrratri di. compre, e vendite, che fi fanno ua'partÌcolari,'delI'annue

entrarle, .che loro fi ccrnfpondouo dalla Reg a Corte, e dalla. fedeliflima Città di

N apoh, non petlano i Notai, Senlali, e Confervator i de'Libri, e Icrirrure di

effe rilcuorere i loro dritti) che per la vera fomma del denaro.che fi [pende, fenz'

haverfi anfcaocere cofa alcuna per gli a.ggi,.ch'i vendiron rilafciano a'compra-

tori.
,

IX. Che la pena di morte naturale lmpofta contro a coloro, che flrappano le rernif

flan; per forza dalle parti offe[e, doveìfe prancarf anche contra degl'inqui1ìti, a

beneficio de'quali fi fanno. accorciando à venti. giorni il errnine della forgiu- ,

dica. .

.

X: Che la medèfima pena dovefìe praticarf contra coloro, ene portano lettere, ò im

bafciaee di fuorufciria qual.ivoglia perfona per Jiavernc danari.ò altra cofa fimi

te con m inaccie.

Xl. Accrebbe le pene contro a'delinquenti con armi di fuoco, e [conrro a coloro,

che danno aiuro ò afliflenza a firnigliann delitti.

XII. Confermò i Privileg] della Nobil'Arte, de1L1 [eta, e fè molte Ordinazioni a f.i'"

- vore di elia.
Xl.I. Diede 1'infhuzioni per J'cfarione della Gabella dena farina de'Calali eli Na

poli, importa pel donativo fatto à Sua. Ma:elti Iotro'l Governo dell'Ammiraglie

di Caftjglia.

.

IV. Rinovò le pene coatracoloro.chc commeœonc controbandi di Ialnìrro

p.olvere:..

..

D.IN-



23° P R' A M M A T I C n E.

,'o

D .. INNreo VE,tEZ ·Dl GVEVARA, E TASSIS, Co: di
I

-,' Vicc-Rè fotto lo i�elfo. _

I. II. III. � IV. ·CO�fel·tn�, &. ampliò il p�l��ono, '�nced�to da D" Giovanni '

(
· d AufrtJa a tutt'l colpevòli delle riveluzior» parrate;c ne pu"blicò un'altro a favore de'fLlorufcitil/�nœrche fofìero rei di Maetta offefa._. -:

V .. VI. Diede tma moderar t-di1azione a.debitori di lettere di cambio. maturate, 6
proretlarc nel corro ·dc' merxovati eumulri, .

.VII .. Comandò I'oflervanra d-e,�Capitoli dd ben vivere: VÌetò,.che fi occultaflero i
graf!i: ne. itabHt il preZlO�' e fece rnolte ordiuasioni Pf! la vend(ta �e�li Stati. ".VIII. Che tutte l 'Vl.' 1 Vel'llca· del R ea me, fenz 'altra fua hœnta, fI wU ro csngregzre
in publico Parlamento, per 'prendere gli e[pedìenti pel pagamento deU.'Impofi ..

z ione de'carlrni 4:1.. a fuoco afllncIlè poi s'havcfiè potute dar loro il Ke·gio ar..

fenìo .

' ·

IX. Che le medefime Comunità bayelle.m cominciato .a pagare tanto a1Ia Regi�Corte , quanto .a gti Alfc:gnacarj de'Fj[cali il (erz.o,'che,matuuva.a Dicem bre
1:648. [o[pendendQ2�l" aJlora iljiagamenro delle quanrìcà antecedenremenre ma:'
turate.

x. XI. XII�. XIII. Diede I'aflenfò alla {upplica della.Piazza del Popolo per I'im .. I
.

pofizione della metà delle Gabelle tolte, .& eifinte,.in virru delle grazie conce ..

dure da D. �iOVaL1l1i, e confermare dal Rè, fuorcfr'alla Gabella de'frutti, legu
mi,{pel.ra , marzulli, e grano dindia, che rimate abolita; riferbandone trecen ...

tomiìa ducati l 'anno per dorè della Caìia milirarc,e ·daqdo� 'iìtruazioui neceflarie
.

per l'efecuzione ,;' )..., '.. . . . \. .

'

XIV. xv . .xVI. XVII. Tafso xl prezzo dd"grani crelciuto per l'mgordJgl.a de 'veta ..

(litori. - �

�',

·XVItI. XIX. Corsandò, ene lc Meretrici non fotTero andare -in càrozza , nèin
fedia paffeggiando per Ia [piaggla di Chiaiz , e Mergellina , fotto pena di

, fiufla. .' -

.

'. "

XX. XXI. XXIL' Fece molte ordinazioni per evitare j controban.ii, che fi Commet-
tevano ne gli Arrendamenti uel Sale, e deìl 'Oglio, e SapOne.

.

XIII. Comandò, che tUtt'i Regiittj preìervan datlz incendio .dell) Al"ch�vio 'dellétJ
.

Rea! Cancelleria, feguito in tempo delle paìiare nVQlulH?lli, e pervenuti In po
eere di perfone particolari, dovefìero porcarfi al Segretario del .t{egno., per n

- podi neWArdti·vio. E che tutti coloro; c'navcfìero privIL:gj, ò fcnrrure, erigi-,

nati, dovefìero farle di auovo regiflrare.. '

_

XXIV. Vietò a gli Eletti della Città di N-apoli di fare [pere firaordìoarie�� tenz.��· .

" Iicenza del 'Vicerè, e Collaterale. ..

>' <

-

XXV. Diede le infirnzzioni a)Delegati, e Gl9vetnatori degli Arrendamenti nuo va --

.

.

mente i-ipofii, pe} buon 'governo di el1i..
.

XXVI. Impofe rigorofe pene a'Nozai, elle rrafcuravano di regifrr.1re i Contratti
ne'Prococolli, e fece molte altre ordinazioni Iopra quetta materia. .

XXVII. Rinovò la Prammatica contra coloro, che portavano) fabbricavano, ò te-,

nevJ.no in cafa armi proibire.
'. t

, XXVIII. XXI�. Irnpofe I'Arrendàrnento de:I Iu! pt'lJhi6endidel Tabacco; [otto-
_pon�ndo a tJgorof� pene coloro, che tlcefloro conrrobandi. .' �XXX. XXXI. Diede le inHruzzioni da oifervarfi da gli Offkiali del Giufhziere della Grafcia, e comandò I'offervanza de'Capiceli del ben vivere. .

XXXII. XXXIII. C<>mandÒ-l'o{fei·vanza de gli Ordini Re�Ji pel traffico con 'leProvincie d'Olanda; e chinfe alcuni poni dIiàbltati, foggettl; a'controbandi.xxxry. XXXV. Vietò a' Regj Mini1trì il patrocìnio uelle Cau[e de'partic9-lan �

XXXVI�J" Volle, che l'elezÌone de'folda_ci della nUOva milizia del Battaglione lì fac�1fe Ui publko parlamenro' delle Comunità del Rearne; & amplìò j privilegjdI eili. .
.

?,XXVII•. XXXVIII. Che gli Studenti doveRèro prendete re tnatricole nel gior
no
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nodecimo ottavo d'Ottobre, dedicato a San Luca, e che d:>vdlère prefenean '"

fede affermativa di Monfig,nor Cappellano Maggiore.

.

XXXIX. XXxx.. Inrerdifle il commercio. col Regno. d'Andaluziz, ed altre Città

di SEa�na, eo·!ne al�che. con I'Ifole di Sardigna, Majorica, Mmorica, e. Cor�ica..

per loipectJ di pefhlenza.
'

'XXXXI. Kinovò &a.ccrebbe nuove pene all'antiche, irnpofle contra coloro, che

firappano a forza. le remiflìoni datlc Parn offefe, e. volle, che di efìe non s'havef

fe ragione alcuna. ...

.

XXXXII. Tafso i-diritti, edierc, che dcvonorifcuocere i Miniflri firbalrerni deTri-

bunali di Napoli, e delle Audienze del Re�no...
.

�XXXIII. Comandò-ch'i Badi, c Tutori de'feudatari pnpilli.doveflèro frà'l ter-·

mine ftabìlito. dalle lGggÌ diuunziare la. morte del tèu,datario. predecefìore ,e pre

remare nel rribuual ddla Camera la. nota vera, e reale, de'corpi feudali pc! pa

gamento del Relevio dovuto al Re;, e. che non facendolo, doveffero I;l.lgar de l

proprio Iapena dd dupplicato, ò de gl' lot .... reffi.) alla. quale l p'up.lh. ìareobero,

condenuari pC!f tal mancauza,

XXXXIV. Ch 'i. Giu., uci ana. volta dichiarari [o [i?etri con decreto di Tribunale.né

poflàno intervenire in. alcuna. altra Cada.del. ricuìànce, ancorché vi ®n[emi!fer ".

ambe le Parti, .

XXXXV-. Ch)� Minil\ri .datiye�'a�g_illntj:neIIe çau(e��s'int_en&;mo·4e�inati ad in",

terverure ne decreti diffiuitivi, ie non [J:,i. ftato efpreflàrnenre dlcll1arato., che.

debbiano intervenire anche D.e gl'interiocueor]. Che le dichiara-ioni farre' d"l

condannaci a. morte per. diìcolpa de'complici, e le remirìioni de'moribondi ftano

mille. Ch'j Baroni debbiano pagare alle Comunità delle loro l'erre la bona

tenenta pc.beui burgenlar:ci,che vi pofiedono, e. i Nr)bili debbiano. conrrihui

re noufolo Ì carlini Ù' a fuoco , maancne la porcione loro Ipecrame de' fuochi

mancann .. E c.h 'i Delcg.iri, Attuari.e Scrivani dc gtI Arrendamenti non pofla

no riicuorere mercede, q (iun io, vanno ad.. iibn;la. d �.Governatori. di. eiti a. qual... ·

che a,cœl�o dcnrro.Ia Ccçà di Napoli ..

D.. BELTRANO. DI GVE\TARA, E TASSIS� Clavicularlo dì S Mo

.

. Vice l{è fotto lo., fietro.. .

�

I
.. R'Inovòi bandi..e �e peEe:,coJ?!ra'coI:oro"che por��n�ar�_i.·rroibite...

.

"

IL. .

Fece melreordinazioni a favore. delle Comunità cl lteamc,. e comandò,

che l'annue, eurratc; che corriipondcvano a� loro creditori, fi, riduceffero, alla.ra ...

"

. gionc di.cinque per cento, .

. '

I

: 'D. GAI ZIA D'�VEl.LANEDA, ET HARO,. Cbntedi·Cafi"rilh�
�. Vi�e.-Kèf9ttolo.'iklfo...

I. C_O:ilandò il fèqueflro d'f beni, cfie iJG�noveft:po(fèdé·vano nd Rela1e�eccet:-
.

� tuandone le Navi, che conducevano tormenti in.Naj-oli,

L. lII .. l V. V': VI. VII .. VILI. L{ X .. Concedette ampio.perdono a tntti i mal

. .fatrori; che per cereo tempo determinato, havdfero fervi o- negli Eferc.u �l S;

Maeiti; e quello rinovò..
conL'occafione dclnalcimenro.del Priucipe delle. �E't-

.

f!n� FIlippo Proipero,
XIÀXI�.nie�1e .e(�c�one alle .E!�=!1;l�.!che:degli�ab�l{ì;C.Re' fi'còrnerrevano f!e� r�ribu:

nali dei fC:!gl� CollateraI C9ilg�lo,e Segr.çtana' del R.eg_no,Sag;o.Coflgho, dl.

, S"atJ ChléU�J�Regia:.Camera·d�lla Snmmar.ia" '�r.an.CQrte. della. \l'icaria.,Comif

[ario &CampagnJ,..Audìeu�a.de�Pre1idj d' Tof,ana�.Scrivama..di. Razio.ne., e�

V'edit_oria dell� Glle:e..
- .

XUI. Punlicò la.g! azia fJtta.da· Sua M�enà al. Barona'gg io, ed aI Rcgno� con lcL..t.,
Cjuale.fQ_allargacaJafucceffione_-de beni fèudaldino' al quatto. graùo,incluJivè con

y bcolta.Æinthtuire Maj�a(cati., e� Eldeicollmjfii n.e� t.eudi, inj)'t1 gradu� fucce[

{ìoniJ., XIV.,
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�VI. Ordinò il [e�uefiro de'beni de gl'Inglefi l'er la rottura della. guerra. fi4l l'In:
, gliiIterra, e la Spagna. '

xy. Kinovò le peneirnpojle per vietare i conerabandi della polvere d'archibugio.
XVI. Volle, che fi riceveflero le monete d'Oro, quantunque non fuifero di giufio-

pefo, diffalcando da] prezzo corrente 14 porz.one del mancamento 2 ragione di
.

grana due, e rnezo 11 grano.. .

XVII. u[q.. ad X2çXV�. Fece �j�er[e Ordinazioni per rimediare alla pefiilenza_"
ene aff11{fe la Cltt1 di Napoli, e a egno.

_

XXXVlI. XXXVIII. Comaaaò, che gli Ar�igiani,Servidori) & ogni, altra Ierte
d'Operarì, c Manovali, non porefleio pretendere per le loro fatich,c maggior
mercede di quella, che ricevevano pr ma della contagione; e che i rnercatanri
non PQcefiè..ro alterare i prezzi delle drapperie, & altre manifatture.

..

XXXIX. x.�XX. Preièrilfe il prezzo, al quale dovevano venderfi i carboniçe I(I_J
paglia, e proibì, cheniuno per trenta miglia attorno Napoli porefle comperare
gli animali, che fi maceIJi1110 in detta Citta" in altri luoghi, che nel Mercato di
elfa. '

o' XXXXI. Diede mol-i ordini per evitare lc fi-odi, che commettevano i venditori de"
frutti.

.

.

'

XXXXII. ufq ad XXXXVIII. ,Pè fofpendere p efazione d'una parte di quello,
che dovevano le Comunità dei Rearne per cagione de'pagamenti 1ìfcali; e fe�
A3iverfe Ordinazioni intorno alla Numerazioue de'fuochi, per rimediare, al dan-,
no da effe patito dalla l_Jcllilenza, e dalla gllerra.' ,

XXXXIX. Comandò, che gli [chiavi Turchi doveflero porrarela refla rara col
ciuffo} affinche fuffero conofciuti per tali, Ilanre il numero' grande, che ve n 'era
nel Regno f

r:
,

-

L. Che niuno poreffe effer nominato, & eletto Governatore d'alcuno Arrendamento
fe 110n v'haveva acquiìtaro il capitale due anni avanti per compera.eccetro quel-
li, a'quali foffe 'pervenuto per firccerìioni, ò dote. .

LI, Diede molci Ordini, per evitare le frodio della gabella del pefce.
-

.

I.II. LIII. Vietò l'ufo delle fpaJ� co foderi ragli,Jti. ..' ..

D. GASPARO DI BRAGAMONTE, E GVSMt-\N, Conte dì Périaranda, �

, Vice-Re [otto lo fic[fo. '�

I. II. lII. FE blicare il perdono da. S. M, conceduro � tutti cloro, c' have-
'

vano Ieguito II partiro di Prancia.in efecuzione del vigefimo OU.-
.

vo cap.rolo della Paçe de'Pirenei, e porcia ii rinovò generale per -rutti 'i de.i.ri
'

. in oc'Cafìone del nafcimenro dd 1{ cgnanrè pasfato..
'

'" ,-

IV. V. Fè diverte ordinazioni per confervar la publica Annona, e non fola con-
o fermò gli antichi divieti per l'afportazione dell'armi " e particolarmènee delle

, Ipade co'foderi ta-gliati, ma comandò.che niuno havefìe ardito.né meno in occa-
: fione di Iolennirà, fcaricarcarmi da fuoco nellaCirtà, rotto pena di Galea a gP

Jgnobilice di Relegazioni a Nobili.
.

_

'

VI.VIL VILI. Confermò l'antiche Przmrnatiche con accrefcimeneo di.pene contro
a'Provocanti a Duello, Hendendola contro a'Padrini, Afti11enti, Compagni, è
Confultori, e'l medefimo praticò per i 'eititpaZion de'Banditi contro a)Rjcetta-
tori di quelli, '

.

'

I�. -ComJ�d?} che niuno Officiale del Prefett� d�ll'Annona, Eletti, e � iufii?iere
della ema, nè tarnpoco quelli delle Gabelfè del Gra.no a rOtolo, e Puzza Mag
giore, ha vefìero eìercirato giuridizione nell'Oììerie, a iine di non impedire la
vendita del Vino a carrata .

'

X. Xl;' Perdonò le pene incorfe d:l quelli.c'havevano fino a quel giorno fi·audata la
, Dogana delle pecore dì Puglia, & efìrarri gJi animali dal Regno, e diede nuo
va regola così pel buon governo di etra, come della -Dogana,e Maggio" Fonda-
co di Nap'oli. ,

_ .

-

"

_

XI!. Volle, ch') i Soldati d'hucmini d'4rmi, Cavalli Iegg ieri, Stradioti, e turri gli
" altri deferitei ne'Ruoli della Regia Scrivania di Razione non haveflere godHto

, '

--, -

alcuaa

./ '_
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alcuna franchIgia, fe nOD have�ano le piazte, come fu;)l dirli, chi�re in amento,

e cellev-1UO armi, e cavalli.
'

..

VIII. �X:. Vieto a. �utti i �iniari l'am�iniftrazione de.'Bal,iati) T�tC!re t e man

d�tl.dl.procura de aaroni, e Feud4itarJ del Regno, anche 111 eìecueione dc:li or-

..

diau di S.M.. .

.

.
.

_

.

.Card. D. PASQVA.tE D'ARAGONA·, Vice-Rè fotto lo ilelfò.

'{. II. 'COmandò, che fgombraffeco ttleti gli animali immondi; ch' andavano y« ..

.

. g-anqo _per le piazze del la C .ttà-

III. Chè non fi foffe venduta cerca forre di Vino, chiamato comunemenee colato ca-'

__
mc pregiudiciate alla tànità..

(

IV. Che fi foflero puniti con pena di morte i Mercarann fi·alldolentemence f",Uici , e

gll occupatori de 'loro beni •

Vi E che niuno ;v1iniUlto haveffe amminjfirato' Tutele, B�liatit ò eredità dì perfòne

particolari. "

�'.

.

.

.

D. PIETRO ANTONIO D' ARAGqNA, Vi,e-R� fotto Io nelf() .. I

I. U. III .. DIede molti ordini falutari per bandire da'Tribunali le calunnie d •

Ii�lganti, e favorire la prelta fpedizione delle caufe.

IV. V. VI.
.

Kmcvò l'antiche Prammariche per I'afporrazione,e fabbrica dell'armi
<,

. vietate, moderandole in alcuni caf� e dichiaraado, che quantunque i delitti noa

fo{fero fiati commeflì con armi di tU6CO doveflèro i malfaeeori pUl1irft con le

.

_

.,

mcdefime pene..! come fe I'havefìero ufàce, quando in tempo del delitco le

portavano addotto·

.

VII.· Comandò, che l foldlti de] Bartagtione non foffero andaci armaei ne' ·luoghi

abitati, faorche ne'eafi perme11ì.
VIII. Publico un 'ampiQ perdono a prò di coloro, c'havell'ero ,ortfegt1�t() alcuni

Capi di banditi nelle.mam della Giu/hzìa.

"IX .. X. XI. :XII. COn l'oceafione de.l!a pace de'Pirenei violata àil Rè 'di FrancjJ,

vietò ì'introduzione nel Regno di tutte Ie. mercanzie, ch'efcono da'di lui Sta.ti.

e che niuno h.1ve{fe ardito di vefìire all'ufo francefe. Cemanuè panmenee, che

_

folfero aa brevi g.orui u[citi dal Regno tutC·l Suddici della Francia,fu�rche C()�

loro, c'havelfero moglie Napolitanl; ed haveffero procreato fig1iuo-li, overo

fma la loro abicazione nel Regno percorfo didiece anni. E 5nalmente volle,

. che fi renefle conto minuto di tutt'i forefheri .. che venivano in Na_poli.

XIII. XIV., Puslicò la nuova Numerarione, generale de'fuochi del l{egne> con la

,

fofpenlione a beneficio delle Comunità del Rearne di tutti j refidu4ne'quali an

davano debirriei.Diede le regole.che dovevano olfervarft per ì'avvenire da'Te

forieri. delle, Provincie.E pre1crilfe à quelle Vn-iverlicl, (he fi fotfere) Himate ;.ag...

, gravate, il termine di due meti, per proporre i loro richiami,

XV. XVI. XVII. xvru. Riformò molti abufi intfodotti nella Regia Dogana dì

NapoJ!, & in �nclle diPuglt(! degli Offìcìali di effe, caffa.nao i dritti, ch'à eia

Cenno di loro s,appartenevano; fleorne fece al Cancelliere della Reat Giuridi-

zione. .

XIX. xx. Diede alltegio Protomedico le, mru�ioni da offervarli nella .,ilita del...

Ie Speziane ciel Regaoj e volle, �he,.niuna. perç�na, fuorche gli ��ezjali, ha..
,

"eife véàuro le merci appareenenn alla loro profeflione.
.

.

XXI. Comandò, che fi foflèro tolti gli Orci, ene iifacevano ReI Borg9.di Chiaja.

affinche non haveffero cagionate mal 'ar 'a alla Città.

XXII. Che niune haveffe facto fermar la propria ærOU3 al paffigg� d'altro Per�·

. fonag�io, che del Vicerè del Rearne. '

.

.

XXIII. Che niuno Bargello, Caporale, Ò foUato havdfe prefo da'Botte.c;aj. alcuna

forte di commefhbili, fenza loro pagarne il preazo.

.

X�IV.. Che ti foffero toltI dal te fineU:re catti i Vali di creta,&'ogni altra matferizi

di cafa,la quale cadendo.- ttiit Re'lle firade havetTe pt:utQ ofemiere le �rf6ne..

*
' �M.III� -. Il g .

.x 'i,

"'.
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XX tI � Che niuno bave(f� ardito di nfcnotere cora alcuna d-l coloro, che vann. a)Bagni di Pozzuoli, ò di Baia, ò pure a vedere quelle Antichità. '

XXVI. Band) dalRegno una certa [orte di moneta falfì,;c'haveva l'improntl d'UIl��

parte, e tre gtgh dall'altra, e fi Ipendeva pe!" un carline.XXVII'! E finalmente ordinò, che le lettere efecutoriah della- Cotte del Bailo fi for.ielo mandat-e ad effetto da'Serv ..enn di Vicaria, e che le caute, che pa{[avano ilvalore di due augutlali, haveffero potuta imrodurficosì in dem, Corce;còme.inaltri Tribunal: ad arbitri,o de'litiganti �

D� ANTONIO, 'PI'P.TRO ALVAREZ,OJforio,G'omez,pavilalc Toledo,, l
• M.uçhe[e d'Aitorga1 Vice-Rè f?ttu la fte1fo. '

I. E",S fend,? �refci/ùt@ ,il prezzo ,�-eH'ortQ �d. ",.n fegno araordinarlo,,<r0!Uan�!h che,non H tofre vcndutO,"plU di octo c:lrhm ,tI �Dggla nella. Provincia dt Ierraal Lavor�. Ch' a/qucito.l?re�z� fi-fofìe �g�lllnta !a fpefa della. condotta, e ga ...bella per l orzo, ch� veudevau 111 NJpOll. L che ruuno havefìe ardire nafcon-derlo, [otto pena. ,_ti perderlo. ,-

II- Che non fif011eN e!trani nè perterra, n
è

per maré dal Regno Zecchici' Venez�lnj •

II� .. Che foflero fi-à certo [pazio di tempo ufciei tutti i Francefi dalla Città,e dal Re-
.

gno, vietando ìoreò pesa di morte naturalc.. e confitcazione di beni I'introduzzione d'ogni forte di merci' da'Paefi Iottopotìi alla Francia..lV_ Confermò gli �nc.�chi divieti, e fece nu ove ordinazioni, per favorire I� proibi-2.lOnC dt vendere rn contrabando VInO a.Carafa. - "

V� Concedette un'ampio perdono à tlleti i malfattori, 'ch 'andaflèro à Iervire S. M. -

nella guerra della Sici: ia .per la ribellion di Meìììna, eccettuandone Iolamenrej Rei di Maeftà offefa. in l'rimo) & jèfundo (tJpi/�l di fJ.Hicà di moneta" C di vizio'nefando. �

.
,

VI. Accrebbe il p'rezz�-d��1e Doble di. Spagna, Pezze da otto, e Zecchini, volendo,che Ie.prrme tI fpendeffero 'per carlini erenraquaerro, e G1�CZO, le feconde per gra-na novaneafei, c gli ult mi per carlini ventidue, .

.�VlI. Per rimedare a'richiami delle Comunità, e Popoli d'amendue gli Abruzzi, i
. quali [enti vanfi aggravati nel paganjento dell� Fida delle 'pecore 'rimafe nellemcutovare Provmç.rt, comandò, che fi,facelfe la NumerazioncGenerale di effe;c

c fle diede la Commitlione al- Prcfidenre della. Regia Camera Giulio Celare�

Bonito Duca dell'Ifola, il quale la mandò ad effetro.iu conformità delle ifiruz�ziomricenute dal medefimo Tribunale, con beneficio graudiffirno.del Real Pa..

trimonio, & allegerimento,degli oppreiìi.Ul F�R.RANl E GIOACHINO FAZ�RPO DI REQVESENS,
r

't.

," � �ZVNlçA. Marcnefe de los Veler, V ce-Ré Iouo lo Ucuo..
.

-

y

* �I�.·II. IlI, IV. l·�terditre tutta la Mb�eta di rame falfà, cf:,e çor.reva._ nel Regno;,

e volle, che a coloro; che la tenevano, fi folle pdgato il prezeo a
.

proporzione del pefo,.Fece il medefimo comandamencoper. la. .Monera d'Argento; e VI aggiunfe di verfe Ord1l1JllO�I., pç.r evirare gl'ltlCOnVenteoo2 che la...,:,. mala qualità di dI;! partoriva di giorno Hl glOnl0. __,
.

-

.-,.�

V� Vietò ogni commercio co'ribelli de.ra Città di Meffina prohibenqo [etto reve-riflime 'pene il dar loro 'aififtenza, ajuro, ò favore
.VI. ViI. VIII. Volle,-ç.he i foreìt.eri, che Ii r.rrovavano in Napoli,-havelTero data.. conto ad akimi'Miiliftri deputati pet qlidlo effetto della cagione delia loro ive-

�.

mica, e dimora nel Regno; e che i padroni delle,Camere hca'nde haveLfero da.tO m nota. fera per fera tutti gli àIn-i �h� and_avan(l t�pragiun&eil�O, c�me ancheche non have1Tere tenut'O a> ol"OferVlg1 nè donne dl[oRcite, ne flOva01, che nOH..,.

h,avellèro diedotto anni. ",

IX.' X. Xl. Per mantenere l'abbond2nza nel Regno"oomandò, che fi foLTera di.."

nunziat�tut,te le vittua�lie, alle q,uaH �af�ò il prezzC?� E ch� non fi �oLfe�·o. manda��.ftlori del Regno iQcro pena deUa VJta, accQf,�an®-a trent� glorm 11
.

��1"-:
,

.

�. mme

.

\

...:

"
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min� dell'anno Habilito, per dichiarare i trafgre{fori for�iudic1ti ..

XII. Che per t�e�ta �iglil attorno la GittJ di N �pol i, non fi f llLro fltte compre,

ò ven.ìue di vlttuaglle per cagroo dI commercio, ma Iolamcnte per uti l'rourio

. ftendenJo q:leito divicco alte Dogane d'Avellino, Atripalda, Grotta n Cl Jrd J

Aplce, Moutefarcfno, e Campobaìfo. E che a ninno fofiè lecito di dar danari

in pre��c<?, per riceverae vjttLia.g�je in teml?o della ricolta ,
fotto ..li verIe p ne

pecuniane, e corporah, le quali turono panrnente fulminate con ro a qW.. l o..

. taj, Ò MJ�ltri d'/�tti, �he Hipulatfer<? fim_iglianci_ coprrarn, . , . .

XUI. Che muno Pittore navcffj oìaco dilmefcolare la fanna di legumi Hl quella dt

grano fot,to pena. j 'anni diece di .Gale�; e d'anni cinql.le a coloro, che h.lVc(ferò

venduto 11 pane l' ma eìlere matricolati, e [enza uìare 11 fllggdl0, ò Marco della

Città.
XIV. X v.· XVI. Vietò la vendita de'Vini colati, COl1)e dannofi alla faùÌtà.tRinovò

l'antiche o rdinazioni, perché non foffero andati porci vagando per h Ciet'. E

comandò, elle non fi tolf� maturato lino, nè Canape nel luofTo, detto Sparare.
XVII. Publicò i Capitoli della pace conchiufa in N.mega fra l�Corone diSpagoa,

e Francia. .
.

.

XVIII. R�dulfe al �llnO p�CZ.2� tutti i contratti delle vendiec de'Capitali, fatte dat ..

la RegIa Corte In occafione della guerra di Meflina , calcolando gli Arrenda

menti, & Adoghi alla ragione di cento per cento: i Filali della Provincia di

Terra dì lavoro à novanta; e dell 'altre Provincie ad creanza per cento.

XIX. Fece. drverfe ordinazioni per rimediare i diverfi inconvenienti, che impeCliv.:t..

no aua Regia Corte, ed J gli AffegnatJrj di cfsa la. rifcoflione delle quantità,
che 101"Q tiovevano le Vniverfità del Rearne.

XX. Diede mole - IfinrlzÌqni a'Govcrootori degli Arrendamenti per Ta buona am

_.

miniìlrazione di em. E comandò, che ft foflero chi ufe tutte le oflerie ,che fla

vano aperte in Cafe de'particolari, e flene quali fi vendeva vino a carafa in

pr�giudjzio deUJArrendamento del Vino a minuto.

XXI.XXII. Deputò un Alfemblea di Miniltri, per riconofcere gli eccefli degli
Scrivani così civili, come cnrnali della Gran Corte della \l"icanaje tafsò i dritti

che dovevano i .utìod i delle Carceri rifcuotere da'prigionieri.
XXIIL XXIV XXV. XXVI, Irnpofe grofse taglie (opra le tefle d'alcuni Capi

di Banditi. Rivocò tutte le licenze concedute da qualfivog ia Tribunale per

J'afportJlione dell'armi. E diede diverfi ordini per reprimere l' impertinente
degli Scolari. / _

XXVIV{XXVIII.E finalmente publicò tutte legrazie, da lui fatte ne'le Vifice Ge

nerali delle Carceri della Gran Corte della Vicaria ne gii znni 167!' e 1679.

Di: ARÒ, Marchele del Carpio, Vice- R è fotto lo fl:eff6.

I. R1novò tutte le Prammatiche circa Ieproibirioni dell'Armi p 'oi ite, vietan-

. do atfawa l'ar mi di fuoco per la Cittl, e Regno con condit ione alle g...nti

di eone, & arrendamento. .

II. Diede gli ordini per il buon dito della nuova rnoneta.irnpofe pena di morte na

curale a gl'introducenti la {alfa, a gli arg_enrieri che la fondd]èrr;, & altri, conl"

* indulto al l'ivelante, pena a chi la facelle fondere, e rego re circa la fonde -ia.

III. Che i Soldati Spagnuoli vefhfsero di rofss, ed i Soldati a. Cavallo ed I iliani

di Pavonazzo, proibendo it Colore a. gli a 'tri, diehiararo con al ra p!·amatica.

IV. Fece più ordini per euirare la fa Hic?, delle monete, e che non fi on dI'ero con

diverfe pene, e-che tutti eli orefici andafsero ad habitare atìe loro l1-"aul!.

e

V. oncefse indulto, e guidatico a chi prendefse banditi, per cfhrparh.

VI� Alù·o indulto J quelli, che andafsero contro, ed In traccia de'detti Ba diti con

l"aff)curJlione de'ì loro delitti�
VII. Si proibì il Commercio con i Francefi. .

.
. ..

VIII. Di ht2rÒ la detta Prammaua c�n la penna il glI occultantI � Franccfi,e loro

beni, e ene fi riuelafsero. ..
. .

IX. Dikacciò gli et eri' i»confidenti _, e diede gli ordini per le l·ivelatlOOl fI,
· g g:,. 1 a •
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_gl 'alIoggialfe t e ci havelfe 'commercio ..

' _".
X. lliede'eLequcione alla Prammanca del Rè Carlo Secondo 'per la fabrica ddle �"

�e, e drappi.
.

\

, IXI, Diverfi ordini per l�eUirpaz.ione:de i Banditi, COn toglierli l'a-1licuratione,edaI...

tra pena a gli lfpotanti armi in Abruzeo, dj. morte � i Delitti di ttrada, pnvile ...

gio nella mancanza di prova, pena a gli Occultatori de'cadaveri de Banditi, e
portJt'1r·i dI vigliern di ricatto" & altre pene, e precauZ'ivm. .

.

XII. Si tafsQ il numero de fer-vi, ereflrinfe il Lu:ffo· delle veitJ, proibendo le l!.Qa.tni..
. i;ioni" e drappi. .d'oro, e d'Argento, dando le regole. circa le carroae e , e. Ga�lefii . ,,�.

.

,

'�

xrn. Che-al Go.vemo-deUafldna nuoy,a fii1feio nominati atngnat.arii di maggiorfommz.
VIVo. E(pllcò,la. Prammarica dd LWfo,.cOllcedenoo.i Bocconi d.i quaHiv0gIia (òrre',

I Gallon,j, ordoneini &c. Che nel condannarli il mamo- per la mogLe, Ò· Padre
per figlio) fe. ne' faœife re azione, eIe Donne dt Campagna lì pote1ferO-'fe�redelle ve1l:i efiitenti fine alla Iogerazione.

.

.

XV. Che gli Artiglieri della Icuola godeflero de! foro, militare, e 'come cali ef:çllti.

d'l dritti.. ·

_.� ._
XVI. Rinovò le Pramrnat.cfie per riformare gli abll,li'd:e'Trì nali, che fit[sero-jn�

,cre le parti ne'decreri, v-ilica di Cancellaria; .Modo del graduare.i Medici, nor-e:
d'aflìllenzJ in Collaterale, vierò-Ia propaìazrone:de 'votijl 'uno e mezzo per cen ..

to per ius di (eLlt�nu. @ed.izioni di caute di concor[o, ,. diete ,. e. reddizioni di
Conti.. '. '

-

.

XYJL. La: forma, c regole per lo Tr�ibu�ale. d�.I1a .Bag.liva, f]omina··dj�G.i�ic�,. SiQ. .. ·

. dicaro, Notar-Ìl� per accufàreobligaaioni Sll!d-lcato del Mafiw d'Atti , numero
.

- diScrivani, Corrirmfsarii.pene d'elig.gcdia.LlJQtternpo, ofservanza-d'alrre Pram
manche, che fi· poeefse rifp·andere-fenza. maMaoo,fu.on:he ne'le ca{l[é

-

di· più di
3.· Carlini, rafsazione d1 dritti" e modo di procedere nelle efequzroni,e vendite..

XVUI'. La-pena a i Vagabc...nd-i, cd ordini pe� toglieEli dælJa:.Città, e Regno.X1X. C�c carezze, carri, e Beìì.e, noe-andatsero.pés li luo-glli dclIa-:Proce1fioo€ del
Sannfìlmo Sacramènto· deìla Euc�wiftia.. , _'

. l'

XX .. Che non. s'impeditfero ne'prefidii coloroche portafserp' at vendere robbe con�
,

m�1hbili -a i Soldati, ò' v'inrroducefscro alere robbe.non fi. chicdelse elemofina,.

aJlç_porte de- CalteIli, e ehe i Soldati non Let;vl[�tr(J-.aœalcun�XXI. Tafsò i prezzi a i Drappi di [eta Iécendo lo itabilito.
. �__

\

X,XII. Che i Galeffi uoncoræfserc per-Ie ttraJ�· dii Napolr.xxIII .. Che. non fi facefsero- cornedie in Cara. feuzcl"ordine ael ViCCEè, '; conionndo
di Vicaria·..

_ .....
'

�

XXIV.· $i rinovorno altre Prammadc.he per le f«mine difonefie; €he·nOrt fi.afSero--ne:
gli A�log�ame!lti.,_ ne fi t�nefsero' in'e� per [cl�yjtOri Mi;non.di. la. Anni,œ pe ..

ne �omro KuJfiant, Ruffi;ane" ed· altro; '
.

.

. XXV. Chei Carr-i, Carrozèè, c GaIeffi camnafsero-di pa&o:pe-3 l�GiWl ..

XXVI. Che le Meretrici, e /iglivole non' andafsero dl notte,·.ne le feconde cercando
elemo(ma,.[e magg.ior.ì di u.A.nni' ..

.

XXVll. Moderò il Cambio'cot:ltticuendq�i, jI prezzO}e·penaJ;t·gltefig:gcrtti di più...

XXVHl. �h�j.Soldatj�Italianì {fritÌ1:a[st.f:o<la [era a'QUartie17i,·e che. nefsun Solda-
to- poeeI5e �r.<l aleuaa aree.: .-

.

.xXIX ..
, Proj�j l\�af�orta·!ione.del pugllll'lc-afsalLUo1 ed 'accompagnato,-foeeo pena.difette anni dI GaJera -

.

.

.J).� FRANCESCO: .B�NAViò:E8 Conte eli: S, SeeJaao, Vi�èl�è�iettO)
- le {terro.·

.

I. D.'
.

Jchi:l.tO la qualità dell'Armi proloite COli la' pena €lena- vita�
,

.II. . S.ucce[so il Terremoto, ordÌnò che' non fi alteJta[sero i Prezzi de'materialida film�are, e ripara�, e la mercede de gli operarii.
.

Il. La penade'beUemmiltori della Santa Fede,. cQHfirmaRdofaltre PJ;amlU,aticne-"

c�ntro de'be1temmi�.tori.· .

IV•.,La
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IV. lLa prolbl,zlone ClI v�nderfi p�ne da particolari, fe non fu[$ero matrlcolatl.

V. !-� pena d1 ���t� a. falfifìcantl fede,�l credito, figiJ1i, e polife notate jn fede,
.

VI. La pena a 1 dlfhllatOtl, e venditori dI V.J)lO lambicaeo,
'

;VI�.· Ordinò il �o�oJ e la forma della publjçazi_onet e fpcnruzione della nuova mo-

neta, ed' abolizione della vecchia, e maratona concefsa a i Debitori.
'

VnI. çl.1e fi cambiafsero lc �onc�€ d:Ar�ent? buono, benché falfo di Conio e di�

chiarò la meracona data a debitori Iuderri.
t

IX. Si rinovò la Prammatica dell ;�ntece[sore vieta.tidolì il eorrere de'Galefii iIIte
.

.

dendof però dentro la CIttà di Napoli.
'

X. SI fta�ih illr�ao di fàr pagamenti di cinque per cento la Settimana cla B

Chl€n., .
.

'.

XI•.Che li ricevefsero, e fpe�efs�role fèdi di 'O'edif86 Sffiò,·r..
_.Z'a�alsero- a

l BanchJ. per nfco11tro d'JntfOltrLn�l- r.sc-. �_
...,_.l �

. \I neta"
>'Ì •

XII. S'o.rdiJ.l0rnn �;,.-4<"'.'"!" .t'a.�" ll�um !;leI �h@ non fI faliìflc�fsc la m0,neta , ordllla_ndo

",,{J(; pagando pm �l IO- feudi fi plgJlafse�o a peio, la pena a chl_[pcnde[se, o te- .

aefse monete tatrllate, ò falfe; non fi corripraìse moneta. a maggior prezzo, non

ii fondcìscro Doble, Zecchini, e monete d'argento del R gno, li lavori cl) Ar

gento firfsero come le moneze, la pena. a gli dtraemi la detta moneta, e di mor

te a rafon, lirnatori.ò fàllìricacori, ed introducenti laJ21fa , o 02tag'iatl , privife..

giando le"prove contr0, dI �ffi, � t�tti,i compl�, di .mor�e � gli artefici 4i .1ìgillì

di monere.sfrano a tutn gl'mqtUhtl di falficaaione.riragliaeione,e complici.nvo

cazionc degli accordati per vlglietti, ò per gran Corte, e che tntti �i condennan

per tal delitto finito ilrempo della. pena sfi�att'afsero dal Régno.., .

XIII: S: proibì per la nueva rottura della Guerra il commercio- co i Francefi, e co j

nemici, allora della Corona Cattolica,
.

_

XIX. Sì fecero nuovi ordini peremendare gli abuf de' litiganti cisca Ia fofpezione

degli Officiali, .

. .
.

\ _ �
.

XV... Si eonfirmorao le Prammatiehc per moderare il Lufso delle vefii�,. e' rvi , e

. .�rcicolarmeHtc circa le guarnizioni d'oro, argento, e pizzi.
'

XVI. Si riconfirmò che le monete fi dovefsero dare, c ricev re. a pero. .

X lI. S 'ordinò, che li nvelafserole merci introdotte degli efl:eri di chi fofsergt- e.�·

. ,de nemici.
.

.

XIII. Si tornò, a
-

proibire l'eflrazione della moneea.e deœrminò il prezzo a.i cam-

bii per ogni Piazza.
.

' .

XIX� . Si vietò I'irnmirìicne di drappi. foreflieri,e nahilì il tempo pet confirmarf l'i

.
trMòtci ufluli. I

'
•

.

'

XX. Si tornò a proibire il Commercio co i nemici,e uordirui!a'n<italeUa'L"oba fOt:"

refriera da- immetterli nel Regno.
.

� .' ;" I

XXI. Si_prorogò il tempo ftabi:lito per.le prezzo de. ambii..

XXI!., Si·;dichiarò terminato.il tempo di portare le vefh iontl1DYe concefse per le

nozze del Rè.proibendof per avanti; confirmasdo la-proibizione pir alere pram

maticPle-..

!KXrII Si riroruò-con diverfi.capi s.proibize il oommescio, e mercanzie co i nemici.

.

della Cotona. .

.XXIV. Si fecero diue ordiniper la bontà"e.1ega degli Ugcllti Iavorati, e delle

monete,. �aLSaodon� ill're�(). ..

. '� ",

XXV. S'ordinò, per li 'f-ofpeuJ delcoDra.gJo dt. COlwerfuno, la m�elazlOné de fora-·

iheri venuti· da là, e. Pf0vincia,di Bari LOtto .péna di morte�- .

'.

_

XXV.I .. Si aWllento il 'lak>re 1� monete d}arg.eato.: _

XXVII. Si 'loibl il cQmlllercio'coA> Roma, e Stato· EcclefiliflCe per CoL'petto dd.

contagio.
.

'

XXVIII� Si: .concefse EictJ.kà dipocedi portare da ogni uno- Atgenti da coni.1r€ nella ...

Re gia Zecca..
.'

XXIX. Sj pahliçò:Ja nuova mODeea.de 'Tarl,. Cadini,.e Ducati dando loro. il pero

e valwta-. .

.

:xXX. Si v.ietÒ-l'introduzione nella. Città,. e Borghi di Gerai, che v�llitsero da Con-

�\�ano, e TerIC dt &lri� _.
.

�

.

X
-

X XL
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. .'XXXI. Si rino'forono gli ordini per la fcalafranca del commercio con �h amiCI dellaCorona.

..

l P ib d IXXXII. Si rì-novor�o le Prammati,�e per la y�ndlta de ��e, pro! en one a ven-diI ione, fuora di quello-che ordina la Cma con f�JO fuggello.
. .XXXIII. SI fecero vani ordinj pe.rt�on defraudarli glI arrendameati della Farm�,Tabacco Dogana, & akri dritti.
.' .'XXXV. Si proibìrno con bando d'ordine del Vicerè 1� b.irle Gal·neval�fchc.:dl tI"

r�re.acqu�,,"-arJ.t1gi, ova peuce mela, & altro, ed ordine circa 1 coilum,he.d incon-
vernenn.

. .. . �I r. IG '

d l'l r. d' dt . d' O.. XXXVI. Si fecero diverf ot:_dzm per evitare, e punire � la 11t� e e re � 1. cre It
e'I Banchi, con pene a falfificatO�·l, e comp�l\l, ed indulti � denuncianti, >

_ .... _ ......__.
l' l' c o altre Prammatiche fi proibiIa �o,mpra di vinovaghe per 30.}�lg �a �n�o \. "

.

.

om racon di.grano per pOI rivenderlo ..XX,KYII. SI P! oibì medefimamen
"

� �. .

ia d'intorno allaCIttà ter.rI venderlo.
XXXVII · Sipubblicorno q�·dini oppormni per le frodi de gli offìciali del RegioGiufiizioco, fe nè ltabdi.ll num�ro, e cerne fi dovefsero regolare nella cfazion,delle pene, ed altro proibcndçìi molti ecccrlì, e licenze, e togliendo.g;j abufi.

D.. LVIGI DEl.LA CERD'!\, Duca di M�di�a. CeIi;�Vjcer� [ottò' ..
ì

I . lo J1e[so, cd qggl fotto FILIPPO V. ....
., ." j& •

-

.I. nAndo efequtioae alla Prammarica di Carlo .Secondocdi gloriofa mernçria,». :U publicò la moderazione de lutti, ed affignò il tempo dì pOrtJrii conformegli ordini havuti..
� �'

'

il.. Per evuare .j contrabandi, fece diverfi ordini 2.gfÌ offlciali .per impedirli, aumen-
.

to le pene, privilegiò le 'prove, concede�do �Jverfi indulti a rivelann.
,

.·11I. Confirmando la Prammarica del Conredi Miranda, ordinò che non s'ammertef...fe alcun Dorrorzeo in Legge, b Mediczna fe nori in Napoli, .ed j fecondi anchein Salerno; e chei �egiiti �ovefser��re(e�tare 14 fede di ���ere fludi.1tocinqtle,

annI, ed J MedIcI ferte proibendo 1 eterCJZIO, COn 31m ordini, .

.
,

,

'

.IV. Riconfirmò la Prammat ica del Conte dì Santo Stefano circa l'Annona, che nonfi. comprafsero vittOvag!ie nel territorio di �dpoli, ordinando a'Pldroni mafsafI, c'Coloni , che facersero nota chiara, e dl{tmta di tutto 11 raccolto.V.' Rinovand� le Prarnmatic�e dell'armi, e ponendo t.t:a �e proibite l'a[portllÌp.tlede'Corselli dìS. Domenico, ed alla Catalana, ordinò, che non fi porefsero i'Delinqttcnti rranfigere, ma fpedidi di Gin/tizia. l'
"�I. Comandò con Bando della G. C. aella V. che i Carcerieri non porefsero.eflor..quere da i Carcerari, ·aggiungendo che fi rogliefsero gl1 abufi di Iampa, C rimi..nali, Ilrazii, ed eftorfioni, e che fi ponefse una tabella di marmo avann le Car-• ceri per rafsa di porrello, e dritti.

._vrr Dichiarò che tutte le Correlle à Zenna, ò t1!�za Zenna,' e t-utti i Ferri pontmifufsero cornprefi nella.I�rolb�zlOtJe della Regla Prammarica, e che non fi poref..[ero vendere le dette Cortei le nelle Eoceghe-.VIII. Rinovò Ie Prammatiche �ell)A�mona,t:irca le viuovaglie del comprare gra. no, orzo, ed alt!<? pe� rimediare, .rIvele deUa raccob, <:011 la pena _a trasgrefso-rI, ed efercl�ntl Jllecue mer�anzle, COn dette Yittov,jglle..
, .

'

.

.

. .
.

. IX. COncefse l�dulro g�ner�le�. 23. Settel'!lbr� 17' I. a tuttl ,gl'mg111ficJ, � �lb��atldalle CarcerJ" ç fpa�.to dJ fel mefi à debnOfl).no. ccedendo la'1omma' d1 tml:educati. '.' .

..,.:

IN-
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E
E.l

E core : notabili delle quattro Provincie, che fi conten-
. gono in quefra Terza Parte,

..ito

Ci o è
�

'gio
Ioni
Œ! �4fo, ò M,wl/cina, Ahruzzo alto,' ò Yefiina J ""Indo di

• MolifiQ Sannio, Capitmlata) Ò Daunia•

Dt
mi..
'ar-

.

BRVZZO B:\SSo, Nona Provincia fùoi.nomi.Origine,e Metropoli;a.
da chi nabirata.confini, abbondanza d'olivi, e cauoli, 4- con altro 5- fua.J.

imprefa del Cinghiale, Medaglie, Pefci del fuo Mare, Vini, Muli, Sem- -

phci.acque medicinali, Petr'olio, pietre, e miniere iui.Prornonrorii, Metro"

·poli,Arciv fcovadi,Vefcoyadi, Terre, e ·Cafielli, Torri,re/idenza del" ri

bUrlale, e del Pl ettore
"

e Portolano , coìlumi deeli hl!>itlRti compleflioni,

fiudi, e virtù -

6.

AB,l{ VZZO ALTO, Decima Provincia, ò Veflina, confini deferirti da Alfonfo

Primo 4 I�. acque medicinali 43. nomi antichi, e q uando �rendef1� il nome d'

Abruzzo) quando unito con gli SpJletilli, iui. Iuoi POPOlI; ed abbondanza di ..

verti luoghi di Manna, pece, rclina.Mandorle.ed altro iui,e 44. e 4). fuo clima,

genio delle gcnti,imprc1a, e perche.ivi.Arcivefcovari,Vefcovari, Terre, Caftel)i,
e Trrbunali.

. H.

}\cllue degli Equicoli preffo Tagliacoz1Q,che gonfia la gola, 44. che fcaeurifcono

dalla radice d'un F6j!gio, e curano la (cabbia 44' pretfo Adnano.càe Il converto-

no mfl1e..
44-

ACCumulo., Terra deWAmatrice.
.

I 59.

B. Adlmo Celefìino fepolro in Collenifi; J u.

Adriano Cefared'Atri.. � 4).

J4g!lon ,fe Anglona.
.

_.
21.

s. AgojJitJ/J Onghero V. dr-Lucera ove riposi. / 107.

Aiell� f. cl 'Ortona.
- 2-2,.

ALBA CIttà od lago Fucino unita con Sora. 58.

Albola, ò 'fondino Fiume. 56.

B. Alberto eant: ove ripofi,
7.

S. Alde'maro Mon. Cafsioenfe Capuano ripofa iri l3 ucchianico.
. u.

SS.Aleffandro,Mauro,Flaviano,con Aur ho MM·ripo{�mo in Manfredonia. 100 •

. Alc!Tandro III. Pont. s'imbarca in una Galeotta in Vieni. III. I

dlfdella, Reliquia di Pefcapercli.gis colonia, e Iuo epitaffio in Roma, Cuoi Signori
con inclinazione degli habitanti al Lavorio de 'Alarmi. . .1.1.:

Altilia dove fulTe.
. 90'

Nl1tltt';u,fuo ita Principato degliOruni,applicazione de'Cuoi habitanti alla medicina
_

.
rutn

LIti
e[..

'ati
ite
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(uoi incendi, facce, e tremuere. .

Ammiranti del Regno. , t

4mimno, fue rovine, fua antichità, e gIoriè, dillrutt2.
p� Andrea Agofti.niallo ripofa in M(}!Juregalt.Andrea Argol! matematIco; ,

. 71.,••, F. Angelo da Specchio compagno di S Berardieo da Siena ove ripQu. 101S. ANGELO Città nel Monte Gargano, de' Grirnaldr , Cua manna, e vino fuo-"

Tempio, Ò Grocra dell'Arcanzelo • Michele, Pe1iegrmaggjo, e vince di Santi .

Pontefici, e Celari, fuo [critcoté� defcrizione , ttatua del 5amo Rtliqwiea rmra-
coli, fatto Arcivefcovato e da chi 101. giurjdizione fa,r� in più Tene. . 10%..B. Antono Agoftiniano fe npofa nell'Aquila 41-B. Antonia da �:;ìrellac ivi. '

F. Antonio Vene Franci.dell'ofìervanza l'ipo[a in Salmona. .}9.'\ S .. Anonimo con lingua rnnera in Lucera tepoleo. 101-
. Apr�dnll, ò·CaCaI maggiore, ruo nome antico, fuo palaFzo diroccato oggi PrjIJGi

. pato de'Marchefì di Larino, e Iuo nome moderno, fuo Tempio di S. Gio. IO-

�i2no d.ruto 119. Luogo dove dimorò S. Pietro Celeflino P.
-

no.AQVILA Città, fl1'04 principii da 5'. Cit.à, fue bellezze, Iuo Privilegio,fuQ iagrart-·-dimenro, fue Pontane, ed edificii, fue if.t:orie 46'. vi fil adorato S. Pietro CeleHi- .

110 Papa, fuoi figli IHufiri,fùo Yefcovaco, e Reliquie, Abbazie , Indulgeliza. iII.S. Francefco.Iiroi Corpi SaRti, ed altre Reliquie, fue Parecchie, collegiate �- e
luoghi pii, Iiio governo, e (amiglic,.Nobih, fra quali Baroni. 41-ArchippeCaHeIla inCJ'Qjato dal Lago Fucino. 43.--

Ardenne, ò Vccelli DOdonei,<ieH-liola di Tremiti loro fsrma,e liquore, che mUa-
no medicinale, I 19-.. Arenaf

..
. �. _. 86•

.... '
. ARPI Città, diftrutta da Totib, da

-

cui Foggia. .

-

HJ.'A-SCOLI Città, differenteda quella dello fiato. EccIeliallìco,kcò, dalle reliquie d'
Ordeone derra. f\.Ccoli di Pug1ia� fue Fontane, amriet.it3., .ittorie dominio, [eia"
.gure, e 1.·jlìo.raziònè,Ducea de Maruelli, Iua �ignori4 anrica;e rnoderna.ìueChie
fe, e Czeredrale.Huoraini Illuflri, dignicl· Ecdefìafiiclle,Coaventi,e l.uo�hi Pii,Diocefi in Candele, ed alrrove,e cosimende IOj •. [eooriJità,e famiglie nobili.I04'--··Aterno, ò Pefcara f.,

.

� ,
.

-

.' S.-Aufla Marchefaeo fuo fico, e Signore. . ." u.ATRI Città, fuo fi.to, clima, abbondan la, vino, da dii edificata, vicende, pregi., \

� guerre.. nome.fe da Adria, diUruzione da Saraceni.e refìauraaone 48.sanc2 Pa
Arona, 49 D ucato degli Acquavivi.ìuo palazzo, Porte, anime,.·Cafali, Grafeie,

· Govemo.famig.nob.vive.ed eitinte,C1ttedr.ale,e [ue fuppellectili,belIeztélorgano,
· teie,e ��ljquie 49..di�Bit� Eccle!ìaiti�ne,lllq �efcovo al1cicq,umco alla di Penne,Huomìni Illllfrn m SantItà Conventi, e M1D,dltt� 5 I.
Aventino f. -

-

.

-., s�

� ,

s. B AlIo, ò Baffolo in Termoli.
.

·

S.Benedetto V. d'Ifernia ripofa ivi. ,- .:
S. Berzrdmo da Siena ripo[a nell'Aquila.'

�

S. Bernardo V. Conce de'Marsi ripofa in Pifcil1l. 56"F. Biaaio delp�CWila compagno di ,S. G io. Ca.pifl�al?o Ven. in Oilo.n�: .�
14.1l0IA�O CIttà, iUD nome, e (Ito, "gIà mer ropoli, ongme,Eilttrutta da Sdla.• e Co

- Ionia, agginnca al Ducaco di Benevenco.rovine delnemueec..e diff1:utta da. Fe
denco II. la prefenee breve imagine ddI 'afltica,lila Cattedrale,Vefcovaro unito
à quello d'Ifernia, Chiefa, Conventi diverti, .B'Jronia degli Apicelli. � 8%.

BOVINO Città [ùa antichità, e nome.Ducea di Guevara, Iuo Bofco, Palazzo, e
"libreria, ChieCa. Madre•..çapic<ile, Con venti, Alba-Ilesi, e loro sito) e Cuoi Ve-
fvovi. '. _

- - -

104·.: .
-

.

-( Bti,�
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BIIlt'J,lanic.o, Marchefato (noi ·Sign. fico, fertilità, e di chi patria. j

UUlfo, ò capo ,,'aequal.
I.",

-c

C.bfW1/J'J ruorta d;,Vàrario oper3 di l?iol1lede� ruo l.ago in �n�. della beftemmi.•
Ducea de'Vargas,abbondanza,Chlefe, Conventi, .Luoghi PJ1. _\ ho.

CaJafiia,.e Iua rocca dachi fondata 1�·

Camerlenghi del Regno. .

. riGa

CAMPLI çitc�, fue tre patti, fe rifotta da Gaffr.o,ò .da �i .edifi�t3 capo d'Abrlf'L"

IO verfo 11 Piceno $ I..confim,abbondanza,mcijnaz1(JtU,V,Ue,mltra unæa ad Oltana
,

. Chie{e, COnventi, e governo.
. (1. •.

P. Camillo de.Lellis, di Bucchiaaico Ven.J1. . 1,J.

Camp() di Gio've ruo uta, e nome.
_

.' . 23.

CIIm/!_o haffo, f�o lito, me�cato; e fic�a,ind�ll�ia degl� h�bitanti con cuoi.cere t e [evo,
.

[ue famiglie d'Acellt, e Ferretti, Iuoi Sign, antlchl) e moderni Contea. 86.

Campo thiaro,. DUGlCO,ed altre Terre convicine- 8T.
Candelario fiume di,Capitanata.' 9,�·

Cancellieri del Ke�no. '

'18J.
,

\ Capistrano Ducea di Medici Patria di S. Gio : Francefcano. '1�'

CAPITANATA Prove u. ò Daunia fuoi nomi annchi.percfie.al fi�dettl Capita
-

nata, e. fuoi confini 96. e 97. Cuoi habitanti, nome, iftorie; vicende, Dominio 9�.
fciagure da' Venez-iani, Saraceni, e Tremuoti.moti civili, e.contagio, fue fercili..

tà., temperæ, ed armenti, ivi, Tribunale delle Pecore in Foggiaecaldo Ecceffivo,
.

fcarfez.za d'acque, infezione: di Locu, e ,qualit' -{{egli habieann, cavalli, caccie,
rfole, Città Arcivefcovali, Cafielli, Terre, Fortene e Torri J Tribunale ift

Lucerà,divolione all'Archangelo S. Michele e [ua imprefa. 99.

'Caraceni ,nifutrem.. J.

f:arllman;co fli� fico, Principato degIi Aq!:lini)fue dignità, di chi Patria, fuetcofe di

.raro, e VIlle. '1.;.

Cardinali del Regno. 131.

Carlo TapE1ia R. gran Ciurifia di dove.
. Il.

Carfeole dove fu tre. 44-

Ca'lpl11o, fua origine de'V2rg-as,fue Càiefe, e luoghipii.' ne)...

cajleI nUQr;", l)Ucato ae'Bl'ancacci. %.4 't

CIJjiII Ji San�r�, fao nome, e Signori, fua grafcia, e fiume, ai chi l'2tri�: "4.
�

,

Cafperia, ove fufle, ò Cafperola. 8J.

Cafanova Moniftero de Clfiercienfi. 7G,

s. Camano�M. ripof�in Ifernia, 8+.

Ca/!elli Terra, e fila creta per vasi. .' 64.

Cafo calendIS) Ducea de'Sangri, fue Terre v,J·cine antiche Calela , Larino, e Geru..

..io.' � 87.

<J.fjtl'''pignalf6, fito, Signore fuo già Cerare d'Euoli, di Capua noto in lettere, ed

armi: .

\ �: 81-

Catola /iume in Vulmrara. 106.

Cdano lago. 440 Terra. fe riforta �a Clieerno, e fe Clallidio,o Arce,fuo fieo,e fe Cela

no, ifìoria, mutazione di norne in CeCarea,Contea de'Piccolomu», fenu poffèifQ
della Terra. . 60.

etile, Ò Carfoli fuoi nomi, e veti�, e fe Angoli. .

. sr.

Ce/fitl1, fe Bererra. 6, •.

Cllen'{a, Marchcfaco de Gambacorta fe eelenna, ruo tito confecr2ta !!ia à Ginno-
..

ne, e ruo Villaggio S. Marco della CaCula Marchcfate èe'.Pitrolcelli. ut..

Cerbalo fiumeòove.· �. 106.

r �erfènnia d�lla�o Fucino"dittruttJ�·
,

, 61.�

.�"'g"(}laj .

{ila fuftona, fe Gertone,. eIut'nome,· fimbQI<) mode\'!lt), !tla ClmpagtU,del
PM�IJl. h h

.

-' # Quca
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Duca di l?i(aceia. .."
'...,. .

tu.

CHIE.�I Citra- M�tro,pol1 g�a.d.Abr.uzz? ba1f9,fuochma\ (tt(MtIgm�,nome? 3ntÌ--

chitd- e fe Colonia, o Municipio-fue vicende 6- rovln"n1kr0): rUO! DomInanti
C�lte�rale,. (:orpi Santi,�jg!1içà,�q.:.l�laHica,-l?a.rocçhi�,COllvcnti�luoghj pii,€ Fa"
miglie Nobili.

-

7·

Chilone fiume dove o 109·

C;c()/i� fe Sicoli fue carni porcine-. 6Ì.
CifJita Borrel/a Contado. ..

-

25'-

Civita LUfJ_are11i1,., ed altre Tèrre,- fito,nome, ed iftori.a�·v � l,).!)
CITTA I)VCALE Citta,{uo ,l1ome,fe da. Vefta.o Cofiliædàchi fondara.ed in che

firo, Cie Ci ieìe, Fortezza, temperie, ombilico�d'ltalfa,-lim'ti, 510· [uoi 'quartieri, e
,

lor Calali, b overno .. privilegi, del Duca di. Parma, filO Vefcovato incorporato à

Kie, i, e poi tornato Cltcdrafè dign.;tà, Conventi, Monifferi, luoghi pii.ed Eìer
ccii dc;glt h�bì�_!1ti. ,'"

'

H·

CItTA DI, PENN �,rÌJa fondazionefé favolofa.e fe' Roccabruna, fi�:t Forrif porte.
belìezz a di fabriche, çJli([è�,l)®mo, dign iti. Ecclefiaffiç,a, Conventi, Monifìe

rit), d' S. Gio. 4l Malta, )4 .. Q H. Huommi Illuììri, il'J lettere, ed armi, fuo Si ...

gl)Ol e, overno, .
SU(}�..vefcovaro cong iunto a. quelli?: d�A rri , fua, Fede , e fam ig I ie.

NobW. _

.

I -:- .

)5 ..

CITTA ANSID0.NJA) fua antichità, �lal.(;it�i.vi,fu{I�, e [ue diverfe.Terre di:

PoŒf, e Città di Bag,ni, ed altre.
'

62;;

CITrA S ..:ANG2LO Terra di MonteSilvanQMarchef�to)fe. Angola fue di-·
verfe T erre a l'intorno- . � 61..,

C.ITTA· TOM-ASA, fuo (ito, fè �<:rcfii,ò- preflo di ��aa, .' ... . 93.,
CMJite!/a de/Tronto, fue Terre convlClOe,.[uo- tiro,e genu dc Iuoi guerrieri.Ie qui era,»

Bererra. 64··
Ciuita. ,J>'Antil1, ò'd'Amina,ovcfutTeoJ 67·
CO/Ii co: ;1JO, Ò Ca{ti1entoo.. .

_

62� ..

Colle dIto.
.

'. 69" .

Col1èniji',. 'uo Territorio,. {ito, [tio'alrro nome.ifloriæ Marcfìefaro.de 'Caraccioli, valore-
dt'f!lO i�o.ntl'OTtirchì.filO Vino, e però forte colle di.Nlfò. J -' I !.2�.

CONTADO DI· Ì\110LISI; Vndècli11a Provincia ruo nome;..sfgnorja.,�imprefa",
fOrma, fico, Ciuà,.Terre; termine. 79-� frloi,ha:bitanti-; vedi Sannjti J. fato 21Jtic().,'
pre1To i R 01 nani, e Preiìde".diverfi Dominii.Iaceo di Sa(acçn�, e iue friagure,.
titolo di Contado de'Normanni, fuoi altriSignon (ue iìloric, Iua Giuìtizia am-·

minitìrata. dalla. Vdienza, di Lucera, fUQ;: Precettore. in, Campo ba.ifQ",C. Iho '

clima.
-

s.r.

ConteJtabili del 'Regnoo._ 176•.

Conti di.Capua f44. e Principio.
. IH��

Conti d"Arnalfi�� -'
. 1)0.

S. Cordola compagna di S. Orfòla � ru� miracolo in Lanctano»
CornoMonre.fe Crina, ò Cilna",. -,

Croce imprefla in. pietra da S., F1"ancefço:nelMonte�Gargan(jOi.
Qlteg�a lago.. 4)' ••

<D�'. .i
-;/'

��Aunia_,vedi Capiranata-. .

'

]._J B« Domenico :rancefcanO"rip9fa in_Mollte.Rega.fe"�.
. Duchi di -B cnevenco-.

. :

D(Nàpoii."
.

' '

/ .'

Di Amalfi.
,

i Puglia, e Calabria

7[�
't38�'
146.·

·l50.
lS3·
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',. EMifIll:io, ò Aquidotto tli"Claudio Cefare finpendo del l�go Fucinò. 4>, c o-

me fatto.
.

;7·

Epitaffij in Lancìano S.:in 'S. SpiritO a Maiella al Vallo Aimone,a Lucio Valerio

iludenti Poetalatii'lO,e due altri H,.a'Santi Guglielmo,e Pellegrino AnciochenÌ

in Fo �gia H3.tio Ferrezzano antichi U,3· e due alm,:.tlno moderno. 11..4·

Equi.ò Equico li popoli. dove babitatrero "

,-
'43·

Eucarifticé> SacramentO miracolofo in Lanciano, 'murandofiil Pane Sachnten'

tata ìn carne,ed il Vino in Sangue 70. miracolo nel pefarfi divifo, ed altro mira-

-\Colo del detto Santimmo Sacramento. ivi.'
'

F
'VAlaerino Villaggio ove nacque Ve[pefiano Impel'adore dore. '5'9·

1'� Famiglie Nobifi dell'Italia. "

:in finè"
.

B. Felice Mon. Cafl, ove ripofi.
.7.-

Feltrino fiume di Lanciano.
. .30.

Ferrai.'{ano, Ò Ferenzano fuo lltò, fe "Ferentino,fua ifioria,e dubio fe Feren'to, ò Perem

zola I2.1.,. 8e'Duchi d'Ariano'Carafa, fuo Caiiello, ed ifione. -114·

. B. Filippo dell'Aquila rip'Ofa in Sulmona. ..

-l9�

"':O::ìGIA Città, da ehi fondata,dett,:! Citt� di S. Maria.ed Arpi, ruo norne
'. cop. ia,

fico,Lbnza ili Regl,e Cefarì, Pnvt!egl, Accademie, Ch efe ,ed Imagine della

Vergine Atfùnta, fua Imprcia. 1I3. $e;olcri Regali, Palazro di Federico di

firutto, Reliquie d'antichità, Crredra di S. Tornato d'AqlllllO r 14' (uo Capito

lo, [oggetto nello fpiriruale al Vefcovo di Troia, rendite, privtlegi del Capite

lo, Conventi, Monilter], ci Luoghi pii. ivi e :[ I). fuo Bo["o,'e Ohiefa deIl'In

cor�n"a�a? �l!orici, hU;)1)1111i Illutìri, in Toghe, altre fcienzel-,c·Poelìa,.e Famiglie

'Nobili- IVI. Iuo goventq, e Tnbunale de.Ie Dogane delle i-ecore. IVI.

.Foltroue M!)l1te,dove.!
" ;SI.

Forwre fiume,dove.
'59-

-Porchi_, ò Forcoh,dove fuLTe. 63-

, Foifa Cieca ove.. _.
.

�5·

- l'raneiluilla, fe Feretri.t , e filO nome.fue [ciaglll'e, P rincipae» de'Davab:;. �6.

S. Franco Mare. da Roma pllTato. il c-:)rpo il Francavilla- .

. 2.6.

Frentani donde veniflero 3.10ro guerre. iv-i.-qf1;1i popoli fuifero.. � ·97-

Frefolone. fuo Iito , {e Fufiila diver[a' dalla Città del Lazio.. "'07,

,

.Fuochi d'Abruzzo baffo 2.6. dell' aho 73. ·di _Contado di Molifi. 92.· '(li Capita-

-nata-
13 Q. e 13 i.

G
�B. GA.briella Piezzoli ripora nell'Aquila.

·
,

.

"47'

Gtimbilfe[a,Contea de'Melldozza, 'vicinà. alla Riccia Priucipato de' Capua,

fno nome, fu, Famiglia Eultachio, [uojJulomini Illuari� . ·S3.

Garg:mo Monte vedi S. Angelo., .

.

Garizliano fiume-
- ·4r•

Giac()'no Caldora-ove fepolto-
..; 20.

13. GiOVJ.nnll'!p,?fà ll-�U' Aquila. -

47·

S' Gio. Eremita ripofa in Ro[ello. .

.
Z9·

Giulia nMV,'J., erertz dat DlII;;a d'Atti ritortà da S. Flaviana; 'COn le reliquie, fue rer

. re convicine.
' .

.

'� 6) •

Giulio Vel1ino Sofifia-.
43\

•.h ); SS. ùill-::
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SS. Ginfiino Flaviano, eu Eleuterio ove ripofino. "

l' 7."
Governatori per l'Impero Grece in Regno, Caeapani.Straticò, Patritii, e Capi.

tani Imperiali. .. l)'4.
Giufiizjeri del Regno.., 177i

(iVARDIA ALFrRA Città, tua illfelicità d'aria, Iua Caredrale , [pogliata d •

. Vefcovaro, fuoi Luoghi pii. �38
Guardia Grele. . A.j.

�S. Guglielmo, e Pellezrino fepolci inFQggia, e lor miraeolo, 113-

hl
HElvito, Ò Salinel10 fiume.

Hirpinì Popoli Qove.

;IApjgj qu:ti popt'>Ii turrero.' �7:
Ilice Terra in Abruzzo. 62...

l/imo, {uo nome dagli alberi Lecceti fuo fico, Marchefaro di Mirabelli, 1'2.4.
.. Imagini,tl'lln Crccefiìfo.che fiillò {aligue in Oreosa. 14- q'una Vergine Santimrna,

. che pianie colpita d" una palla à maglio. IS. dell'Ailonta creduta di �. Luca
di Foggia 113. e fua Ittoria.d'un Crocefitfo che fudò fangue in Fogp;la nell'
Enu:iene del Vefuvio 115- dena Vergine Incoronata di foggia, fua Chiefa, ç
Badia. '

lI5.
Tnnocenzo VII. Pontefice di Sulmona. IS.

I"troaocc, fe Inrerocrea, fuo firo, de' Savelli, firo norne.
"

_. 65.
'Iflhitell";'daUe Reliquie di VanH1O� fuoi Capitani, ruo fic:o, fuoi Signori, a�ichi._

O!':a Princlpsto de'Pinci di Mendozza, fua, Cruda grande) ed altre, e luoghi
Ello' . 125' •

.

ISEK NIA. Città, fua anticbitì ,nome" orìgine, ìHoria"Re1iquie d'antichità fciagure
da"Longobardi, e Saraceni, e iremuot� fue officine, induitria<di carte pecore" Ò
pergameni, )Jrincipato degli Davalos.Iuo Vino.Patria dc'Marcelli,e dichi altro
fede Crtfiiana, Santi, Conventi, Chie[et"'luoghi pii, e famiglie Nobili � 8+'

. Zfill d; Tremiti vedi Tremiti.
.

L·Ago Fucino, ò.di Celano 43· prevede di pefce Roma, e Inoi Signori ,7- fùe,
a11utlioni, caccie, pcfch ' ed ifìorie, .67.Dòmiqio de'Colonnefi, iVI. è titolo de'

pJCcolom' nt. lVJ. .

-

,

LANCIANO Ottà, filO nome, fire, fondatore, abbondanza, Veduta, Fiera, ful.J
grandezza) rovina, Porro., acque, Torre nel Porto di S� Vito difh'utta d a: Vene-
z iani i. filo Signore, Governo, titolo dì Fedelifìima, Privilegi,Ville.Arcivefco
varo, Caredra e, 'e Dig!'ita., Conventi, Monifieri.Iuoghi pii, e Reliquie g . .fuoi
Arcivefcovi, e Vivente, Huornini IIIuHri, in lettere, ed armi 10. &: II. famiglie
Nobjli. jvi.

'

ARmo c.luo altro nOme.,llto, Reggia di Frecani,Municipio,fue calamieì.ancicàe
Reliquie, [populazione,per lo contagio, Marchefato de'S,ngri, {ha Fede , C�
ted!a:1�. c�nfecrataà

'

S. Pardo, Capitolo, Chjoftri, e lu�ghi pii 105. fusi Vt1-
laggI d'l neo Greco, e l.atino.

- '

106.
z,,�lIeffa, (Ila <?rigìne, .nome,(tto,; jhad�, habitatione- , mercanzia, Chiefe .' Conventi,

�1:()�ifie17, fuoSignore l] Duca di Parma, goverllQ, Ville,. lnQufirJ;I .di _paanl
·�errnmi,-'huomini.plnftri in lettere, armi, e fanti1à,'

>

,

•
• 69�

.l.e�lle V t d�Afc()li ove fepolCQ,!
-

Ip)'- -

LeggJ,
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r.eggi.; c Prammatiche con 'quali fi governa il Regno. 190. .

1.dina lago. .

... 99·
Limo/Imi, già fede di Vefcovo, da chi fondata, e fuo formaggio Iodat • �8.

Loreto, Terra ìn Abl�llZ.ZO. .'

62.

F. Loreozo de MatilllS Venerabile m Ortona. J-f ..

L 'vCER 1-\ �.:. COffortamente Noce�·a, fuo Duomo detto la �ldonna dellaVittori.a,
e perché 106 Sede dell' Vdiéza d! Capltd��ta,e Cot.1ta�o di Mohfi,fu.a �ra�dez�a
di giro, e po�a hab.1tl?·wne., fua forterza, '-Jlitedo, Chlcfe .. Conventi.Monifler],
luoghi pii, Capitolo, Vefccvo moderno, Diocefi, Fiera, Icarfezza d' acqaa , e

Jamiglie Nobl:J... , .

. 1°7·

�u,a4ì Pelluadl.ClVlradl Penne. H·

M
..

M dtthia, terre diver{e intorno, Prencipato de'Gambacorta del Montiero mag-

.
giore.ìua ViNa d'Albanefi.

. .
. .. .' n�.

MaidJa, Monte fe Pallena, col Tempio di GIOve Palleno 4- ricca di femplici , e rm-

neraìi, e fue qualità. 2;0.

MANFREDONIA Cit à, da chi fondau,antichità, fllO nome da Manfredi, Copra
. Siponro, fuoi privi�egi, ifìorie, Iciaeure di' Turchi , Caredra e abbe lita dal
Cardinal. Orfini, Reliquie, Dlgmtà t:cclefiat11çhe"Chicfe, Convenci,Momfierj,
ed altri luoehi pii 100. famiglie N obili. IOI�

Maone fiume. 64-

Manopelloove.' .. ,,�.

S. Marco V. di Lucera ripofa in Bovino. 101:�

Mareri, oggi de' Barberini. .
.

} 69-

M�u':gfierita d'tAufh'ia figliuola di Carlo V. muore in Ortona.
.

13-

MARI{VBIA Citti , del Lago Fucino diflrutra. . 56.
.Marfi Popoli quali 43.da chi derivari,e loro virtù contro i ferpenti. ivi. detti Mar-

rubii, c perche;loro asioni, futi diverti, e deeri anche Valerii. 44-

MARR VCINA, ò ABR.VZZO &A.SSO, nome, ed origine de'Popoli 3·lofQ
. guerre. ivi. ,

- 4-:
Mauro fiume.

- 3·

MetTapi quaj Popoli fufìero * 97.

}Mlili, ombilieo della Provincia, fe dà il norne, fe Mele, qua» vota, fue Terre con"

vicine,Cimetra,Cluuia)Orbita111o dlflrutte. 89·
Monta.gna di Rofeeo fuo {ito, e diverte Terre. 1'1t.

. M4l1te l(:-�a1e, da Marrana, fua origine, e termini del Duca di Parma, Chiefe , Reli

quié, Qllartieri, V�lI�) e loro norni,e da chi, governo, indufìrie , .71. fuo nome

antIco, ·e murato. IVI.
.

Montorio, ridotto in Cittadella contro Banditi. 6�
.Mort'olfl, fuo fito Contea già de 'Gaetani, og&;l.Marchefaço dc'Baglioni ,di chi pa-
tna.' ·�9·4

: Morone Monte d' Abr.1J2l0.
.

$.
�

Moro fiume di LancianQ detto Cloceris. Io.
MUli. PanCa Medico, e poeta. . <-5 j:c'

e
l-
1- .s. N' Icofò Eremit:t ripara, in Guardia Grele.'

� B. Nic�lò fratello dell� �. C91o�ba o,e riPo
N llmellQ Oe�Jmo "nUQ Allmblle dI DOJ4no,



. Fen'f'j [la f�r6Iit1t, e fe già Citt\.
Offi�d del Regno .. ulli.

Ogho ?\.IT0LO in A1)fUZZ?,. .

Ohverio POCrl Laureato dt Lanciano.
Ombehco d't talia dove il.
Ordeone gl.a :vlctà, O�gl feudo rufìico de·'Gefuiti. :103· ,

Otj;fr.tJlitCl in, e norne degli Orfil1i).{lll cofianza. .:1:2.).
OR TO N A Città .. tiu ancichira, e Iiro, ed angine, e Ville 'I I. Fortificazione , e

nome da. che! .'. tJ�rchc dettl,�" mare, SU� lm,p_,re[a dt S.Tomafo(!\p. a.bbond�n- ,

Ia, d�hzle,.nJtorallOne$fede, Vefcovi antldll,�fuo Molo, 12.. inrehclta caggio
natele _da'Saraceni. ivi. ed altre fuenrure "(3.,'tremu@tQ ornbile,contàglO .ouier- _.

�no, bdleLZc, P orta.Palazzo di Margherua d'AuUna,Catted.'{uppc.::llettìh,e Re ....

l�.qttie.:iv·. çonven�i, e �onìiterj, �4. H�IO:11ìQi 11luliri,privllegl, J<c.ii·denu ��I
Portolano, Ve[covl,ttacl diverti, Stgllon,e governo I) .. .tamlghe eitime .nobili,
c viver e- fanugba de'Pizzi. .ivi. 17"

Ovidio NaCone d: .Sulmona.
_

I8'�

" TI Ag/ieta, Marchefaro de' Pignatelli fe Pagfiano, .. '

,,�.

'.f' J!al&na, fe Forca di Palena grà Contea.or Ducale ili Capua, e rua Terra del lotte
-di Palena. '1.6. e �7 •

Panfilio V.,.di V41va ripofa in St'lmuna.' 19-

Panna, Ò Pana,e s. Agat.a Marchefato diLo ffreòg.
..

,n6�
Paofo Diacono relegato da Carlo Ma.gno 111 Tremiti, < na ..

, B. Paola da Filopo rI_po[a nclt'Aqni.a. ·47;
S. Pardo V... d.!l Pdopone!fo ove npoti. :I05· , .

. Pelig_i1!. Popoli donde vel?ifTer.o 3·, .loro firo.ed origine.de .Pa l!enì,e lo�o guerre- 4·
_

Pm�a,�dlveIfa da Civita di Penna dlHnma- �7. e per .ferpennal ìago l-111C1110. ,6.
Pero albero, che accogliendo l'acque dalle nubi le "[parge.m fiume.

..

7 I·

Pifèara.,Juo n-ome cal fiume, Aterno,E�poYlo de'Romani, {na Iìradavcd antichuo
.Marchefxo.faoi Sig-non.antlChi4j e moderni, c privilegio .2t7 .. fua Rocca.edisgra
zie da'Turchi, Pl'efidiatJ dagli S_pagnuoll. .

...28.
,l'efrbiti, Man;hefat0.iui.p·.:fc�ggione,eJel1.ihtl.d'.agrLÌml;l\brche[ato ai Vicò vicum,

.e fua Val!e d'V.mbn_perche cosi detta·.'!> 126.
Piano di cinqup.-:'niglia,fuc ferre dl P/u.entro, Pettoratlo,J?pcca di Valle.pfcura, !{juo-
.: jòntt1{)').-e Pd[ bio tolatt_'{o, 'fua amep,1tà, ed .orrore per le .nevi, ��.

. P .œrn, P icenar
.. , e Prcerni quali Popo li) e .perche così deru. ·4 I.

Pietra tl6b�ndtmte, Gro, capitale d'una Contea. , :28.
S. Pie ra Celefhno ove habitafle 5. Jl1J"c{i}taiìpne:,al Pornificaro col norne di Ce-

lettInI), ''5 Il :vita,1: martino. 20. e fon razione di Conventi;! -l. h

$. Pietro IAcII'A-uellsna, -ò Velana, Iuo .norne d.l .du: ·�o •

. Pietre -.d'Amicertm. ': 4.4'
p .etro Razzano V .di 'Lucera, -filO 'iltorlco ,106.

P1SCrNA Cnr), tua origine, favole, ed ì�:oric, herbeved anridoti ed incanti con

tro l �)erpi/ {ùe .4· �etropo1i, uomevCatrcdrale, Vefcoyi, Dignità, C�ny.èÌJtit
MQl�tlle�'l, elqme, Luoghi pìi,.Vucea, e Juoi�Signori'. 'ST-

Pontene] del Regno.
.

.

,

. 131.·
SS._Ponziano P.-eM. Elerftàio V. e.'M.'Secondino V. "ed Anatlafio Confeffore

ripofano il] Troia.
. ,

lIO�

Prcruzi, Prcrezt, Preguzi, -e Prel1ziani,.�ò Precuzini, -guai Popoli Julfero.' 4t.
Prenc.pi dt Bcnevento.r-o.di Salerno. J;t.I. di famiglie .110 Kegati.iI43.di çapu.l.

.lH. dt Sorrento 15z.x1i Gaeta. l52.·
. Pre-



D E L L E. C 1 T T'A� E: T É R R F.
Prefetti d'Amalfi.
Frotauotar,J. del Regnœ,

R
REgna_nt!)1eU\egno di;Napoli, e quegli.che �,t'�an dominato" I37�

I

Religione de fallì N:uml introdotta da' �ab101, f 44.

s. Repar.ira cl'Atri, e fu? miracolo;49- ove r�."(>0!i _iI corpo, ed ove la tella.' 49-

Rè dt Nap.oJi,Normandi, 15'7·Sqeul I 59· An�!OlOlI60t Aragonefi 16� .. Francefi

163. Spàg!1ll01i 164- Auflriaci 164·� Borbon! .. : ." '.
•

. ' .. ..

'

.. 1(j.!i,!n�, ò !,-rgnaUo,llIO nome, Bal:oma- 4�CQngb�nI.fita,ChJefe,e luoghI pu. 12,7•

Kiccio-di Parma uno-de-ra .. r del famofo Duello d! Q!larat ,del Vallo Ammone. 34.

1(pct'adi.�.Git}-. ove glà il Tempio di.' Venerecor S. Gio. in.Venere. fuoì, Signori,an�
, tichi,. oggi de PP. dell'Oratorio- 1.5-

l?!cca MI;1Jdd{i,filO altro nome.fe Mugenola,rua:di1lru�ione � fifiàurazione,Ducea. d
p

P:gnatelli.� J
• :-. 89.

'RlJdi, C",'lèaco dè' CaJ2eci, fe Hirio.. .' ".. I�7;
.

lf!(eI/lJ. [no corpo San o, e Moniflero, e fua Terra di Giuliopoli fondata da D. Giu-
liO\CltaccÌolo Prencipe delIaYilla, Caftigtione.Roio,« queLla di chi Patria. 1.9.

Ruz:.ia. ffu:nc 1 �

-

f
-

6'10 �

•
I

Abinì P6pe1t:·-dòve habita�ero'44.1oro dominio.e Valere, e nome. ivi. loro parte..

1._ di che.sèbondanre.. 4).

'" s'Jlft!, Patriade1ll. Roberto èleltino'!4, gli habiranrifanno corde di chitarra, fuot.
. Fonghi di pietra giovevoli.al male de'Calco i. ivi., �

San_Spirito di Salmona al M •. Morrone. da.cm.fondaco. I9·� 1ito,.chiofil'h ltanze,.,.
,A Feudi� originali" çappell�, fup�llettilf"e Re1iquie.·-· 2,0."

Stlf1 Spirito tfj .Maie/la, defcnzioae del fUQ Convento, 1..0.' Indulgenzec.Grandeeza.,» .

miraco:o della CampanacCappella, Fonte, Iendite,p.o1Teffioni,� rigore del fred- .

doper.le nevi.,
. .

'.. .

l,{0_

St(rtJ.Gio.,1?Jtondo, fuonome dakTernpioantico cl'Apollo, Ducea'de'Cavanigli, vi fi :

dava.la.voce del fromento.fiio lago ..Pefca,e caccia rifervaea dena,la Pefcbiera del.;

Rè,· Villaggio-di Monte ne�ro).J!fLio,�vìtrio�o·J...
.

U70•

Sannio vedi ContadodiMoliIr:� .
_

Sànniti Popoli ove. habitafferot!! loro norne, So..: iftòrie,. milizia)foi"ze,_�� ricchezze,' \

ed.armi. so. ivi»
SAN/ SE:\rEltO'·Città; fuo principio, e norne anricoçe moderno fuoi.Cafali.Prin- ,

cjP_Jto di S�ngro;;_cofltprivileg1o di Città, � quando, rov!n7,·Duo�o'7 Terruo- ..

n(},,�Caua]li, onorato da.Carlor.V. conlædimora;..
Huomin 1111uftn che hà pro-�

dotto,e vi- hann-o (O'ggÌornato.... 1080,.

Saflan", già CarEinone:dùa ifioria.'-
.

.

'

: 90.;

SUlfIl1Pt clio nome, e fito, lago,' e pefc! � fiia imprefa�, Pàne-, e Palazzo , Prencipaco.
-

degli" Afflitti, or.Tocchi, . Chiefe 30. <;:Iima, habiranei, donne,e loro vefli.huo->
mini Il}l1H�i, a�cademie de- Gelati, e.famiglieNobili l!�n ser!�atè.... . 3 Io �

Scurçnlu",fuO'iito, fè Cuculo ò.quefio altrove, fira .. Terra vicina dI Magliano> 71.. .

Seneféalli delRegno« -

.: 15So.

�ma Oapriola, fiio norne, m iracolò d'un CaP.tio; che additò la Cappella- della Ver-·

, gi�e S��l iflfma" fii�"":ròrre, fit�·,vi � pagaJfa gJà il dazio delle pecore, de:Mar-
chef del Vaflo; VlllagglO ChlCO"de_gft' Albanef " 1.8 ...

Silvano' Monte, produceMànna..
- . .

,

, 44,.,

fip_ont�, anbc��ftà".�e Reliquie: d'un Tempio difirttttoo"- lOO.-l.

Sò1.fatara. RIVO d'AbrulZO� ) �

Spina del Signore al VaiiòArrmone,cl e fioriRe ogni.(ettimanaSànt��,., ...
n�

Spun.a



24,8-
.

r N. D l. C J:- '

srmua d'acqu2, èhe fi converte in �e�ra, con vil"t!i de,lla $a.mia.:
_ r�SV MONA Citcà fuo t1011)e,.e� ongme 17- PclçnJ d OV.l�lO,fito, Metropoll- de

.Peligni, pm�Ilegl r8. N�bllta �ca,:Huoml�l1.I!ll!tln U1 let�tre, ed .armi , Si-
, gnoci antich�, e. moder!1�' can tltolo di PrenCJpt.lVle e 19.�hle[e, Chlo1In,Mo... '

nifferj, e famlg;1te Nobili- '

19.-Supino, .anché. Se9ulOo �ri":cipa�� de'Caraf1� Ogti è de'ç<?neffa,�t9Jifiori� de' San-.

nitI, RelIquIe d'antJ\:hltà, gla Vefcovato,fuOl Huonunl Illufirl� 9Q�

rrAg/jac4�'{", ruo nomelatino, fe da Caracoli, Ducea de'Celloæefi, di chi l'atJ:i2,' ,

l 1.. fua antichità. ,

_ 61·Tammaro fiume. '

89-Taranta, {uo altre nome Marchefato de'Maluezzi, e Iero Signori Virtl1oli. 3z.
T' Tacco fiume. '

41.æ&RAMO Città, gia �4pita!e d'f\qrl!:z�o, [no, norne, Uto, titolo di Prencipe nelVescovo )7, fua DI0ceU e Gmndll1one, fùa nparanone dall' Incendio ,Go-'.

verna, Ville, Caflelli, Privilegi del Veicovato.Catcedrale, Conventi, ct luogh�JJii...
. S8·.TERMOLI Cictà,fuo nome da effer termine di Puglia, Ducea ile'çapua,fuoi danrii

'. dl,' Turcai, fua Catcedrale inceneriea.erifatea, Capitolo, Chiefe, Luoghi pii, eDiocefi, -. F ., " 109-Telone fiume. 69-1" ifemo.1ìume - �8. & a3.rzJf"no, Terra efiint2, ove era. -

9 i •..Titolari del Regno .. · • .•. • ·
-

,'Tocco, fito, Ducea de Pinelli, fiienture, oglio, fere, è FOlltNi Peer'olio, 3 1.S'S.Tomzfo Ap.ripotà in Orcona.miracolofaméce no i�C�hdiato l:j:-.come iVI venuto.e fLioi miracoli, ivi. e 14- fua proceflione, e fefia. IVI.·
_rafi;çc-i;o, Patria 'di S. Stefano Pontefice. .

� ,.

�

.

�.

'64;TOffl Ma_U;fJt'6, Ducea �e1Sangn, fttO, fe riforta da Dragonara gltl fede Ve[co,vale,.fuo Palazzo, e caccie, ed altro no me.
\ nS. .

Tranj4iCf), . ove martinzzaro S.Cefidio Prete. figlio di S. Kufino V. 61•.XUlJliti,JIfole,opera. di Diornede.Baronia de Canonici Lareranèfi, antichìtà,Giurìcti
L, zione, grande�za per circonferenza, CapP�r�r� fet: ile di Cappari, e fuo Caflello, n6. d l Croracchio, Chiefa, e defcrizione di etra, con {uppellettili, Chiofiri, ll:anze, ed offìcme, armi; e fortetze 117. Baloardi, e luogfn forti, ed altto

. --I 18. Ml�azenj, quarto dell'Al!1mmlgl�o,Cittadella, fita folitudine ed orrore, ed·ncomodl. iV1. Carceri, Augella D.odonel,. Ardenne, e 101·0 gra{fo, affedio in
uano de�Tl1rchi.·

,. I r9�Trigno fiume.. '

" 8r-
_ Trinio, e Tifern9 fiumi.

'

�

.
'

. ,

-

.

87.,TRIVENTO Cirtà,Contea -ruo Printiparo 84.nome fe da'Venri,(jolonia de'Remani, Cuoi Vefcovi Santi, fila fedeltà, e Iaceo de' Francefi,fua [mprefa di trè T.,tua fertilità, forœzza, Porte, Edificii, Palazzo, e Signori AfflItti, e ruo moder
no Duca dì Barrea, Cattedrale, Vefcovaro, Rebquie, Conventi, Feudi � Cafati, Huomini IUuffri, e famigha di Blafio.: 86.{l'RO lA Città, è1ilferel1te da quella d' Afia, Iirz Fertilità,fondujone, ò riaor�%io-.
ne, fe Econano t Io- nata C9n Dragonara, filO Concilio d'Vrbano .II. Guerre,Contea gia degl'Iurea.e di altri,oggi Prmcipaca d)Aualos , Vefcovaro, Cartedrale, .dificii, Conveneo.di Capu,cinÌ, ,afa'de'Gef.uiti, e fami;Iie Nobili. ivi.Tronto fiume, ,/

4 r oTurt1t\o lium� .

' .

4',.
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s. VAlenlind, nome prefa dal Santo, Iua Terl';t Serra. Monàcefca de'Caffia::'l, e

, loro volumi antichi.
2).

Valle di Roveto."
4:·

VALeRIA Città fommerfa nel lago Fuciao patria di Bonifacio DC Pont. ;6.

Val!" Sicilia"a, Marchcìaro de' Mendozza. .

6 ;.•

Varano Lago dove. '

99·

Vafro A.",mMt, f�o titO, da Valerio Pro�odetta Citt�, og;�i Terra. CUO l�ome.dL..J
Giove, di CUt le. ReliqUie d un tempIO, ed altri cl aqlllUottl mer:lVlgltofÌ 3 � me

daglie, forma modcrru, Palazzine del Marchefe iito Padrone, allo�ìo dell' 101-,

. peratriœ Maria d'Anilria, fila fortclla,fciagure da'Turchi Impre1a,Parrscc11ie
, Giuridizione [piriruale, luoghi pii. Reliquie, frutti, fertiliC:'l" clima jJ.'-Huomi

ni Illufìn 34. e 3)'. Sign:>ri ancicfli, e moderni, famiglie Nobili, vive, ed eftin-

re.
3�

VYSeTli��oCfiuI1'!e. r. •

h b'· ...-c
' •

d'
, T' hi T

. .

V
4)�

." c lttay 11lOI a lraeon, IlCo, rovina 1 œemuotos e ure , empio 41 e1ta,

Duomo, Chie[e, luoghi pIi, e Poverta-. I I [ "

Veftina vedi Abruzzo
.

Vefiint Pop. quali 4l.1oro nome fermezza, fi guerre.. 41·'

Vefpefiano Imperadore, di Salina. 4)'.

Vifcerè di Car16 d'Angiò ih'l�oggia. . II,.

�. Vito Cello/t: di Lacerano- fuo lido mercantile. 30
'

YiC_IJ) da chi fon' ato Marchdato degli Spinelli, Chiele, e luoghi pii. 11.9·

V [cerèdel Re�no. .' 16�. fino 174.

s. Vi�tOflno n�fa neU�quila. 47

Vomano fiume.
,

.,.. . .

41':

S. Vrhano Papa, e fama ene npolì 10 Bnccàianico, 1,;:'
VVLTVRARA Ci�à Cuo bellito�con trattl1�o,Fondazi�ne,�to oggi in Demanio:

Cat�edraI�•.Capitolo, RehqUI3,fiera, .D!�ceft,<?ve rdieda Il Veìcovo,e Cuoi Ve·

, C<;OVl Illuitri annchi, e moderni, luoghi pu. 111. e I I�

Filie àelflnrlice tli qlleJItl Tfr�a ro».

,JJ



Di quella Terza. Parre, poRi per ordine d:Alfabeto :.

G
. CAècianini...Calab�fl��
Cal vanefe.
Camana..
Campana ..

Cambuse.
Canofilo,
Càpiteeo
Cappa ..

Cannella..,

Cànrera..
Capogratìl..
Caprafico.,
CaptlOli •.

çaprncci.
CapUCCrll!. "

Caramanico,
Canaore.
Cadi.,o

Carinci., "

,

Carafa.,
Carriglione..
Cafeìli., '

. Caftiglioni.,
Cautilli.
Cenromani,
Ce fare..
Chiavaroni-
Ciacci ..

'r

Ciampella ..

Cianrarella..
.

Cirnaglia.,
, Ciucci.,

.

Claritiis.
Clemente."
Coccia.
Coda ..

Celantoni,
.c010gllÌCI'

_I I ..
,

II).
II,.

7·
1°7·

19·
19·
190
47·
I r.
7·

19�
7··

35·
470
II.
I Ie'

35"
47'
If.,

7"
47·,
47�

7·H·
1°4·
104·

19·'
IL

35.·
49··
3 I.,·

II).
49··

'IlO.
,

49··
I I).·
II5·
47··

.l04�

EMiliani ..

, 1: pifanio,
Errici.
Efcudieri..
Euftacfiii.,

FAbianii'falconi.·
.

Fighoni;
Fiìomufi;
Fiore;
Fiorini.
Firmani.
Forcella •.

,Frafconi.·
Pranchi,

'

freda�
,

19· I

3 Io

49",.-
19�
1°1·
1040
49··
35·
47"
l°k'

47"
7·,
7·

3;·,
110e.

47-,
1°7"
3,·,
49··
r r,

'115··
49·,
49··
35··
47 ...

Ili,.
Ga..



DELLE FAMIGLIE OB l. 2)iI
.

Marreucci. 47'

G Maufonii. 47-
Mazzagrogui, II.I07-
Mel.ior�ti- 19'

GAéliardi:
- t07· Merlini. '7- 19· Vatrari, ,19·

, allucci- IQ7' Meula. II). Quintii., 1.47·

Ge1iberii. 101. Mezzzra. 19'

Genfano. 104- :-M ichelecti. 47,

GenOva. H- -Mobili. 1°7,

Gentili. "47- ,Monte. II.

Gentilezii. 31 .:
t Monti. 19, 'RAinaloi.

.

19:

Giafnera. 104. t Morelli. "CII.II).
.

Ramamcndi, _.104·
,. Giojoiì. Ila. Morzetti. 49' .Ramignani, ".

,'G.iorLbno. 1°4· . Mufcella. 10.,.. Ranci • 49·

�Gì'orgi. 101. .,Muzii. 3). 101. Rafis . 41·
19· f -Gidrdi. � IlO, del Rafo. ,'10.(.
31. Gittio. 7· Realti. '11.

� ..� Greco. 84· Recchi. 107'

Griggi. · H·
.

Ricci. 'II. 35'
r07· Grua. Ardi, Rinaldi. ,I04.
(04· :Gughelmone.

- Negrezi•.
.

fi.
'

41·
49·- Nifi.'

' , Riucr],' .47·
IH. N otarmut io. RoCeeHi. 31.
f�·7·' 'RoueJlo. 104-
tOi·· ,O Roffi. 19·35·

Rofignuoli. II).
Rubeis. 35·IIO •

Ruihci .. 47-
-47-

�7· -49'
'19·

-
7·

: 15· IAvarano.�7 • Invitti- -p
f Acchern, II,:

,luhanis. Saggese. II,.
Saiguino, IlS-

L 'pAlombi. Salaia. �7'
Pagani. Saliceti.

_,

,IlO.

47·· Pannuta'. Salvati.
- 41'

7"
. LAuretì. - 49· Paolini. . Sanguidòlci. .49'

7· Legiìtis. 47· Pa[cali� -Samra.
".

19·
H·, LeUis. 7' Palcalrni, Sanélis. 16,
lo",' Lepidi. 47· Perelli. San tella.

...
11.

Letto 7· e 16. Perucci. .ror. San tocchi. ·49-

Liberatori. ,7. JI', �Petrjs� 19,
. Sa{foni. :110.

Lombardi. Ilo. Petro Paolo 19· Scalrs. _19·

.. Lucentini. ,7, .
Pica • 47- Sca.afone• II)'.

�7·· r Piccininni. 35· : Scafii· �I07'
')7" Piccolorninf 47' "Scorpione. H.
l''' "Pilla. II). -Scorrano. :7.

.;

�9·· Pifalli. ."'1 I l,'
' Scortiati. 7.

l I. MArianì. 47· Pimenti- ,49-
' Selvite Ila. ,IO-h

:) .. Mancini- 'Piai. 16.
' Serafini, 31,

�9-· Maneri. Placiti- � 3 I. Serent- ror,

�9e- .Manfrelli, � Porcinari. 47- Severini .. 107.
'5·· Marinis. .della Pofie. II5'- ·Sibini. 47·
r7 ... Martini. l .Prignari- 107- Silicei. Ila..

.s- Mattejs .. Prori. 49· : SimeonibPSf
S ..

'47·
.: i i -f.. ' pa�



2)'.2 TAVOLA DEtLE.FAMIGLIE NOBIU � __Sp2tafori. 35- 1°7- , Torre. 7- Ve(chi.
o 19�Ster llChi. 7· I Torri. . 101. Vefr:s. 19·Tran[muPldi. 19- 55· Vellere. 7-

T Trentacìnquc. 41· Verardi. 19·Tribuni. 49- VCtU{Ì1_ �7·Tndone. 115· Vgno. 7·Turcanii. 47· Vldman. - JIf·A baffi. 19- Tuti.s. 110, Viti 3S·Taturo 115· Vlfcni. 101.Tancredi. z.ro.

V Vico!> 1°4TavoLno. 1·'Terentia. l{,.

ZTheforati. 49-Tinto. 19. Alignani. 1·T moli. rcr. afhVJ'gna 7- ZEccherii.:foJ!pi. 7- V4fio. 110.

Fine deNa TaTlola delle Famiglie della fer:J;tl Parte.

,

'tOBILT :A

Ove comparifcono le Nobili, & IlIufiri Famjgli/ della maggior parte delle più frrnofe Città)
_

.

oltre-le dette del Regno.
OMA Capo del Mondo rù edificata da Roma Reina de gli .'\borigini figJiu91a di Atlante Italo Rè d'Italia negli anni del mondo 3340. amp ia.ta_, _pofcia da Romolo, e Remo négli anni 3 HO. Delle grandez,.e di ql efì'alma Città non neo dira altro POlChe di quelle [Otl pit:l1e i libri, tiene chiarif-- fin· a nobilt2. dittinta in due ordini cioè nell'ordine Senatorio, &. eqlleJlTc, le Fami-glie nobili fono le fegue, I.Avenendo che di queIle,alrre fono antiche�altrepiù anti-he, Irre modernamente aggregate, ome Icrive il Contarmi nella nobiles dI Rema.

Fmn;g/ie NObili de!l',L1./m(l Ci�tà di I{oma.
bertini_ . . J An�C?n:aniAldo..: adIO] dI: AntJJ

Papa Clemente 8.1 Attavanti
lberteni Amandi

Ale!ij' Auila
AItieri

. Jhndini
Americ· BatleHini
Aragoni &gnarca

rtig�� .lhfcia _

..

Benzoni
Bonzi
Buoncompagni di

Gregol'io xnr
Bell'homo
BoccabeI1a �

Boccamazza
Bonaventltra

i9ndi

Borgbefi di p�Paolo V.
delBl a.lo
Capizllcca
Capr:znrcj
CatàreJJi
CardeIlì

.;afali
çappUc�ilii

ae



de Cadona Gabrieli
Cancellieri Gaetana
Caroffi G3Ui
Carboni Gailefi
Capcdiferro Giordani
Capograrìi che anco Giufiini

godono in Saler- Gianbeccari
no, è Sulmona ;=B Gi��ob,a.ccìC edronu Gottorrcdi

Cefari ni
-

Gra ndi
Ce�:s Graziani
Cenci Giochini
Cechini Grifoni
<;ecii Giulii
C� iquini Incoronati
Colonna Infefura
�=onci . Ivvenali
Copi'

- _ Lalli
Co.uefli Lauri
Co[ciari Lancillotri

.

C<m6glieri Leonini
COl'amboni Leni
Corgnia Laricci
Corbara ·Lilii
C;c[pÌ Maffimi
Cucçiai Matfèi
CYbò Mauhei
1)elfini à1azzei

Dr;tghi Mancini
Egiptii Mantica
Em1eft Margani
1=4riep4ui Ma. latoita
Fern \MagiHri

_di Forma �\Man;ellil1i
Forni

I
Madaleni

F?fc� Macc arozzj
Facchinem J.v111fa

DELLA N�lLTA D.'lT.t1LlA. �U

IMac�a�ol�i
deIIa Rovere

MdIìl)] Salamoni
� M_cinelli Salviati
Medici Salmontini
Martoli � anguigni
Mlgnanclli Santacroc
Molaria Savelli
Mottini SaHì
de'Monti Serlupii
Mmci Sordi
N :Iri Sforra
N egr-i Spagnocchi
Nobili � Stefanefchi
Orfini Suatari
Patritii Suardi
palini T ibaldefchi
Paparo

' Tari
Paluz: j ide ini
Paluzzelli Tores
Paloni Trenfii

_,a�ofil Valle
Paravicini Vanutii ....

Par"bona Vallada
Peru[ci Velli
Petronii VeraU·
� Petri Matte

Y

Veccia
Pierleoni ' V'efpoli
Pere u di ape iHo Vitelli

V. Vitellc[chi
del Pezzo Vitignaru
Pichr

.

Vinori.
Piuzoni

-

I Viperefchi

jP,
recolemini

IverOfPitJontl Zazzati, allçQ nobilì
}orcari in Napoli.

� offi
.. afta

..,

On è dubbio ch'in molte ciene Città d'Italia, che ue.eu0fl6 Vl mancaranno a1cu";
ne Fam;gfìe nobili, ms chi pllÒ perfettamente a ere ogru cofal N00 fi potrà

yer queflo negare che per efIcrc quel�a. un' opera , che tratti fimi] maceria non

debba eììer ricevuta ben cara da lmomini vireuofi, &_di. g.udmo, j quali potrannQ i

l?rocelfo di- tempo arncchirla magglormCntt7, e perfezzionarla.

FAmiglie t1{)!;iii di
\

YENE1:IA...

: AtMlùii
Il. Annii
AnatIui
'Auogadri
Badoai
Baroni
Bolani
Barbari
Barbi
Barba :

..

Bembi
t Bragadini
Baalioni
Baffi

-

. Balbi
Bafadonna

- Bonacorfi
Bondomieri
Cairo

.

Calbio
Contarini
Candizni
Cochi

Comari
da Canale
Carrara
Cappelli
Canaletti
Celu

I Conanti
Cicogna
Ciuràni

.

Coffani
Donari
Dnodi
Dtliiei

_

D,andoli
Fedeli

oicari
Fofcazini
Faiieri
Fa!er�ni
Foncali
Gritti
Gradeni
Giorgio
Gaibiani
Grimani
-"ahrid�

.�

Gi



E A T R O
ZalJi

. 'IBadagi� Zazzarì Badllii
Zeni Balbi
ed altri aggrefando- Bàlbjani
[ene fempre. -' Baldlrzoni

Famiglie nohili ili Baldlroni
MlL JI. NO. Balconi

, Balfami
Baldovini

I

• Bandi
. Barruti

Barnareggi
Balzi

-. Barlaffini
-

Barbo
-

c'; Baitppè
. Battagli

� Barbavari!
. Barufi
Baffi

: Ba[alupi
'"

�_ Beccarii
-

Bellabocchi.
- Belceredì

Bevil'.ac�u�
Bergami
Befani _

Bell'laghi;
Ben-i.
Belbti

\

, Benzi
,

BeJJani'
Benz.oni
BertJri
.Ber gamini
B-efaz.zi
Belli
Bevokbi
Bianchi
Biancardi
Biaifoni
Bienati
Bigmgeri
B1f1i

'

Bigli
-

Biumii
Binaehi

� Bll·aghi
IBt[ati

'. Bru'iani
Bil'il11.aghi
Boffi

r Bu[acopa
Bollati
Bolli
Boggii
Bonari

BOlgaroni
BoIraffii
BOlzanii
Bonaldì

.

BOzzirole.

Boiti
Bontempi
BooVicini
Borri.

-

BOI·ghi
" Borrornei
. Boffi.

Botei
_,o �r[anì
Bononi

- l30relli
. Brafchi�

Bru[chi
. Brennì
Bravi

'. Blro[chi
Brivri.

,;"

Brianri
Brugora,

\. Brunelli
Buz.i
Buffofi
Bufti

_.Bufchi

j Bugani
É

Bu[nati
.. '

\BUlfcttl'Cacci
Cacarani

"

Cacciaguerrì
-Cagapefii
Calderari
Calderini
Calci
Ca gatofichi
-Caimi
Carr -ghi

. Cagnoci
Cainarichì
Cornbaghi
Camari
Carni
Candiani
Canci

'

, Cantiani
C.tar2ggi.

Cancom
Card atti

jCareIani
! -

Carpa mi d'arfaghi
iCape li
Caponi

.

".

Ca-

'Bbiati
Abboni

AMati
.

Acqui
Addi
Adami

_ Aicar di I

Airoldì
Affert

.

Agerii
Ae1iaci

. Albiacciati
�:- Alemanni

Affiel�i
AI prandi
Albirati
Amadei
Agliarizi
Amiconi
Annoni
Anzani

· Anrigiam
Albueii·

Anni
�. Appiani

.

::' Abbati de E;ei·ìi
·

Allendrri
� Anger i

-

-.

Araperti
Arane

:.' Arcizzoni
Arconari
AlriJti
Arcimboldi
Archintì
Armeni

- Areherii .

" Ardii
ArIunì

. Amati
Arriaonì.

Arzo�i
,

- Arzanaghi
AvogadrO
Aretini

: Alburri
Armelini

- Aurienri
;-_ Armeni



 



�;6
I:uraghi
Luini
Madregnani
Maggi
MJgln'l.i,
Madcrni
Mlg�iolini
MJÌetti
Magnani
Magna&hi-

,

Magni
Ma�lIttàniMalcah.atÌ
Malnepoti
Malombri
Mangan3.tori
Mandelli
Maineri
Mantcllt
Ma1ni
Marnati
M:�ravegIia
Marini .'

Marcellini
M aategazz3-
Marinoni
Mariani
Martignoni
Marufii
Mattignani
lr{affagli
Mazti
Manenti

aUl1cchetti
Meodii

'Medi
Mele�naniMellI
Mendoci
Mendoft
Meg iazzi

ene obii
Merari
Milani

igliavac
Mifingi
Mugui
Molgeri

.

Mombrerei
Molreni
MondeIIi
Monti
Montebreeri
Mont�ol"fanj
Moneri
MeA er arii

ore1ìni

T E
Morguli
Morigii
Mobriaft
Monzii
Mori
Mofchi
Moazani bi
MOllati
MOlIOni
Mum
Muzzani
NafeIIi
Nafii
Navi
Negrohi
Negri
Nidafii
Negroli
Nigllardi
rNoffei
Novati
Nifigi
Oldraei
O!giatt
Oldengardi
Opreni
OrombeUi
Orli
Orrigoni
Ofi! '

om
O[gagni
Otti
Ozimi
Ordii
Pagani
Pagnani
Palacini,
Palazzi
Palavicini
Pag iardi
PagHari
Pando fi
Pancieri
Panigaroli

, Pa.Jferi
Pafquali -,
Pecchi
Paratii
Pedrè,ri
Peluchi
Pellari
Peragalii
Perdlpetti
Perazoli
Perlorerii
Perazzi

..

A T R O
Pennici
Pdilaghi
Peffini
Pcroni
Percghi ./

.

PeflagalIJ
Piacenzi
Petroni
Pianranidi
Pieni'
PianteUi
Piatti
p ietrafanti
Pioli
Piro vani
PiuÌ
Po t

Fabiii
Pont it'Qli
Pofchi
Popoli:
Parenzoni
Porri
POrti'
Portalupi
Pozzi
Prati
Pozzoboaelh
P rea tori
.Predi
Proloreri
Perrnenughi
Prcndeblloni
PritlinarÌ
Promi
Puiterli
PW10ni
Qladri
Quarànti
Q].tarceri
Radici
RaillQldi
Raimond·
Rampini
H.ancati
Reverti
Ravacochi
R�inciìRe ni
Re! i.." ./
Rcfeg1ilni '- ,

Regaini
Reveslati
Riccalcad
Ricchi
Rinzi

ipi

Riinelli'
Riftj
Rioldi
Ritti
RizlOli
R_voldi
Robbii '

Robbiati
IRodelli
Roffini

obacaræi
Rhò
Rozzoni
Rom
Rofati
Rotroli
Rotondi

.

Rovidi
Rouelafchi
ROtli
Ruginelli
Ruaoh
R'ukoni
Saccbelli

... � ,

v,al ni

........ ali
�,Æcrati
Sanfeverino
S"ane Ambrogi
Sacchi
Sago12oni
Samblatofi
San Nazari
Santena &;iID
Sartirani
Sallarii
Sanfflni
San Pietro
Sa.
Sadi

..

Scaccabaroz1il
Sca ti

-

Scaravagg.
Scazzaghi .

Schiaften l

Scotti
o.

Scacceuchii
Scrofaei
Scudarii
Secchi
Senunomi
Segazz,oni

I·seuariSeffi
.-

Serponti
Ser�gni
Se[tj

"il



l'

SerbeUGni
iettari
Stondrati
SforzI
Salv�te(çhi
Sicherii
Simonetti
Sirti
Solari
Somagli
Somucbi

. Sommi
Soncuchi
Sopra l'aequi
·sorefini
Sotmani
Sonighi
Spanzoci
Speciani
Spilli
Scampi
Strati
Slremidi

. Surrigoai
Solbiaghi
Subinaghì
'J aglia buoni
Taueggi
Talent�
Taazi
"Taverni
Tavoli
-Tatti
Tenebriaghi
Terzaghi
Tefferi
Tigno� .

To1eàtlO1
Torrelli
'Terriani
Torchi
Tortl
Tofcani
Toft
Tradai
Trecchi
TriuuHii
Trincherii
Trotti
Trullii
Turati
Tabutì
Tritti
Vdlani
-YIUanovi
v illi
Viceforti'

E.r.lll.

DSltA NOBIITA D' ITALIA.
Vigelfani
Vadini
Valerii
Valvafori
Val1i
Valagufa
Valiani
VaHzoni
Vaprij
Varadi
Varefiì
Vareuni
Varedei
Vedani
Vcgiezzi
Velati
Venergoni
Vercellini
Vel·ghi
Verri
Verderii
Vergiari
Verugii
Vermi
Vimercati
Vincemali
Vifconri
V iœorii
Vituoni

Ivng,
a ef!

Vsber
. Volpi.

.Zacconi .

I�ncadi
Zanzii
Zauatari
Zerbi
Zobii
�otti
Zenì
Zucchi

&altti.

Famiglit nobili tIi
GENOYA.

ADorni,Affereti
Baffi
Hava
Boccanegra
Bafadouna
Bartoiotti
Biaffia
Bracelli
Calvi
Caranei

Centurioni
Cepi
Cybo
Cicala
Calandrini
Cavalli
Cataluftj
Cagnatzi
Cambiafi
del Carretto
Clavari
Colomò! t

Con-ardi
Cucurni
Dolera
Embriachi
Facii
Fallamonica
Ilerrerii
Fiefchi
Foglietti
Franchi

IFregofì
.

- Fornari
Fulgofii
Gmthniani
Grimaldi
Gentili
Giberti
Gaberina I

Goani
Grilli
Gonglio
Guarchi
Guaf,hi
Imperiali
Lercari

-

Lomel1it�i
-Levanti·
Lazama
De Mari
Marini
Marchefi
MarobottÌ
Marruffi
Marocelli
Mont'alti
Monceuegro
Marchii
di Morra
Negri
d'Oria
Pallavicini·
Pazzal�Pa[qua�
Petri

Pinem
l{K

IPil!oniPorrari
'Prieri

. Ravefchieri
Riarii
ROCC2
della Rovér
Salvag�i
Sauli
Spio;
Spinoli
Senareg.a
Soldani
Squarciat!co
della Ton-e
Valenti
Vigerii
Vigno�i
Vivald:
Vfumat'ii
+ Zacca.ria

. & altri .

'

Pamiglie nobili .fi
. FIl{.ENZE.•.

ACciaioliAdunari.
Alarnanni
Alberti
Aldobrandini diCle

mente 8.

IAlbiZZi
.

.

Aleflandri
Alroviri
Antinori che rono

anco nobili in ,1-

poli.
Arrighi
ArdingheI1i
degli Mini
1Jagnefi
Bardi
Bartogìioni
Barberini
'Bartoli
Baldumi
Bandini
Baroncelli
della Bella
Berardi
del Bfilé
Bernvieui
Biffoli
Bindi
Bonaventura
BOllciani

117
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50
BOun

O·

o o i
To igia
To aglia
T cci
Tt rchi
Vallori
Vbaldjni
Vberti
Venturi
Verrazani
VeIpucci
Vgoil_1i· .

VgocClOnl

lVìtelhViva d
Zancàini .

Zati
& altri.

PAtrnglié N��ili II;
BoLOGNA.

ALèergatiAlbercaccì
Achillin:

,

Ariofi:i
del Arme
Barbieri
Bar2ellin·
Banzi
Beccade li
Ben ogli
Berò

.

Bianchi
Bianchi ni
Bolognetti
BolognmÌ
Boccadiferro
Bonfi
Bovii
Buoncompago] di

o

t
Ga
G'�

-

Ge�e e
er

Gozadmi
Graffi

nfoni!
uidotti

Gu�rchi
Lambernnì .

Lambertazzi
Leonori
Lignani -

Mainerri
Mal'ombrz
Malvezz.i
Manfuoli
Manfcorti
Marfìlii
Matefilani
Manfcalchi
o-s.
Paleom
Palmieri
palIaneieri
Pepoli
Pietramolar
Poeti
Po onazz
del Poggio
Ramazze«

.

Riarii
Ringhie
Rofcii

uini
.Sa dio
Saracini
Sellarol �

Scappi
Tanari
della. Vo Ira
Zammeccari

� �ltri.



..
'

acci o

afac

Ca a c'o
'} ri

O� e a-
OD ana

Gonfalonie j
Guttieri
Landi
Malvicini
Malafpina
Mu1li .

icelli
Pallavicini
Paveri
,Portalavella
Puglia
de Roffi .

Tede{chi
"

Famiglie n��j/i di
Torelli PADOVA.�
dal Verme, da quali ABrianidifcendono i Ba- Alvarotci

roni d'Alfano, e .Agonaldi
di Po ena nel Re- Anfelmi

.

gno. Barifoni
&_a'cri. BafIant

Beltra i
Famiglie nobili di Beraldi

p.EzyGGIA.. Borromei
Hantio
Buzzaccarini
Campi
Capi d]iHa de ti

rras�llcardi,e For
zate.

Capodivacca cbia-
mari annchamente _

Paradifi, & Capo
negri.

Capinegri
Calcia
Campanatti .

Carr eri
_;

Ca.,.

DELtA OB A
Sozzi
Tagliaferri
Tarafconi
Tarazzl
Zobeli .

Zambini
Zarott'

& Iti-i.

r i
6herardi
Guanni
l.avezzuolj
Macchiavelli
Mala.td a
Martil
Monticciv<tJi
Mozz are. i

grifuolo
Orobonì
�Pafqualotti
Romei
Roveri
T.{foni

rotti.
Turchi.

Pamiglie nohili di
PA.l{MA..

A ani
Aliotti

Angino fi
nfelrni
hzuola
zon

Ba�ar i
Ba .occa

ì

Bzléìirieri
Ba'duc hini
Barb-ani
Banz lì

.

Ba zao·
B ':g )iui

._
.

B n eri
Bernozzi
.Bcliardi

ALfaniArmeri
Aariquari
Ange1mi
Ba.delli

. Baidefchi
Baglioni
Bargiani
Benedetti
Beccuti
Buoncampi
Capra

·

Caatagalliua
K- K lt
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Pamig/;6 lIbbi/; ili
BE1(GAMO.

Galerati
Maggi
Manna
Mainoldi
Meli .-

Nofcafofi
Otfredi "

Pizzmardi
Ponnnì'
Po%Zi'
Ronè'a;elli
ROncòni
Schizu
Stondraci . 4i Gregoe-

flO 14. '/
Sommi .)

,

Stanga
Trecca
Torre

. Vida
Vifconre

& altri. "'x
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IBai
310tti

Bevilacqua
del Bene
Bolderr
Brenzoni

?

.

Buri
Buccali
Campagna,
Canon .

Caliari
Capelli
Caprini
Catliai
Cavalli
CartolJ.ni
Cevoìi.
di CoU'alto.
Culpam
Emllii
Fraca.Uori
Fratta
GaionigJj
GiulH
Graffi

..

uarrienti
Gua-guini

I Iona
·

'Lavagnuoli
M.Ialpilli
Malvez.zi
Maffei '

.

& alrri, Man�fca)chi'
Ma.noUl

."

�am;gl;( n6�ili Ili Marroni - .

PAVIA.. Marogni
Martini
Marchefi
MonticeUi:
Moram
N()garoli
Ogarob,
Offi
Pellegrini
Poeti
Ra� ice
Rati
Ricalchi:" '

ALmadianite a'ltIi 'a lbonjfacii di Pa- Alt�viti
dova, i/aunchl

FAmiglie nooil; di· Sanfeba liani . Beccai ia

'YEl�9N.d.� Scala Hen�mi
�agramuf� BoncUi
'.jerego rlnglJ.i
Spoìverini 1:.)U[Cl
StaPPI � Cavalieri,
Turch

·

Cerei
Tone Chili

I
Augurelf
Battalii -

Sattaglini '

Bonfrancefci
Buonamici
Delmoui
Uidi
Diot'alleui .

Fiordani
Fo[ca
Garani
Gaidoui
Gualdi
Lamberzi
Malarelti
Mafco
Melfii
MiglioratI
Micoli
o-s
Paci
Pari
Pegali '

Pierleoni
R aft

, 8( altri.' Rega'lzi
. Ricciardelli

PIlf)Jig/i6. no";I; di Saneoliani
. �NCONA.. Serafini,

.

Tingolì

rAGii Valonii
... Baleììrieri Vantii ,

Buonarelli
Buonpiani
Cadi
Codi
Egidij
Ferrantini

l .Ferreti
.;; Freducci

" �: .-. �.':: G,atiofi
:� .",V'" I.eoni

. " Marino.ui
�

Migliorati
MOCCI3,rcUi
della Pera..
Pichi,
Pi1.toni
Scacchi _

Tomaffi
Trionfi, &alcl"j,

Bertani
BoCchetti
Cacota
Calle lvetri
Codebo
Colombi
Corrandini'
Correfi
Forciroli �'

FGrnÌ
Fontana
Galloni "

MaccheIli
Man[oli
Marefcotti"
Molti
Papazzoni
Pacìani
Pici
PIi
Porrini
Rangoni
Ricchetti
Sadoleri
Salfooli.
Scodobii,

(

A Liprall.�.iBeccaria
Cavae,na

.

GaHa
Guarnerii2 � ,
Languf,i
Leviti
Neri '.

i:amig/;, nahi!i
_

tli.
I{.IMINJ.

r A Bfiemij
-.cl. }\1UQlfi

Torriani
Troiani
Z�ccru..ia & altri.'

Ellmiglii nobili tli
YICE.NZ4.

ALmerici
Angar�i.

Barbanani
Bi1fari

I
Bero31di
Capra
Ch

..

encan
Conci
JJre1fini
Francazan:
Ferrieri
Ghelini
Lodi
Lofchi
Malafpin�
Marani
Nevi
Oiivieri
PalmideD

I P,ùelli
jgafetti

Piovene
l>oiaLù �

Porto
Rinaldj
da Sale
Schii
Squarci�
fhieni
�raverti

&alt� .

Famiglie .o/;ilijj;
rt'I'1:.Bl(O.



:!6z· s: oE" A

����t{li _ IYk��i�oniflamen Fangi o

hg i - Fdepp�f,:hi
. Horenzuoli Franchini
Gatti Franci
l.atini PraeernadriLore tti Guidoni
Maccabei Greci
Marganefi Ghez.zi
Marzi Lattancii
Marot1�i Ma�alottiMazaatodi �

Maleropp ii
de Medici ManganelliMigliori Manenti
Molti Marfchiani
Nioi Mazz.occhì
Paleologhi MifcinelliPaòlini M@goniPitroeri fiaroni.� Moncemarn
Poggi

.

Monalde{chi'

Pw·magonii MugnaniRegii . Muti
Rufcelli Nobili
Saccai PaganelliSciamanni Palazsi
Spiriti Prodeo zani
Sprechi Pucciofh
Turini Rati '

Vere[<;hi R fl:icucci
V ichi, & altri. Santafiore

'. Saracmelli
Famiglie tJbbili di Scalza

O ..'(VIETO., Scaraffei
Senfati
So ni
Simonem
Spa.denzi .

SpineUi
Terzi
Titignani
TOitÌ
Vifconti
Vitenti
VolpiceUi _

ViceHìnì del Car d
Virellefehi,
& altn.

ALbericr
Aberii

Alv.am
'

Ancenii
'Aveduti
Aviamoncii
BJldanzi
Ba1clcnfi
Benincafa
Bi[enzo
Betti

. Boccoli
Bonefii
iBrancheIli _

Carommi
Cartari

. CalleIpecci
CaUropieri
Cavatore,
Cenni
Couti

.Buia
CampIoni
Cortefelli
Galh
Giovii
Laurala
Maggi
Mugiafchi
MaraJti
Odefcalchi
Porta
Raimondi
Riva
Rufca
Rufc9ni .

Vicedomini
Vifconcì

'

Vitani
V91pi,

FAmiglie 1I06ili di
P(fJl{_Ll. "

�J1\" "Gollini
Il.. Allegretti
Anderlini
A-rcolani
Argoglioli"

Arfenea.i
Dell'�fie
Baldracani

'

Benfii
Biondi. "

Bonari
Brandolini '

ealboii
Capifetri
Ferrarnonn ..

Galli
Guirmi
Lambertell.t:
Lombardini
Marabelli
Maflàri
Morandi
Moracini
Nardini
Nl1magli
OrdeJaffi
OricU,
Pauducci
Pepi
Preci
Pungern
Rom
delle Sele
TodoIi
dellaTotte.

o

PIfflIigr., n,&iI(di
YDINE.

AMaleeiAngelici
Amafei o

•

Brt:di
Candidi
Caualcanti
Coloredi
Erculiahi
frangipani
Frafini
Manini
Moroldi:
Porciglià .

Sauorgnanì '

Srrafoldi
.

Tornanr ; òdelIa_,
Torre

Valva1foni, & altri.

Pamiglil n()uUì Ji
. �Ol(.ItEGGIO. �

CAlcagniCorli
.Dcnan

,

"

Grac-

,
I



Graccarelli
Igrigioli
Lombardi
l.upi
Meroli
Roili
Rangoni
Zilochi,

..Famiglie nohili di'
SA."ONA�.

gAmPioniCodebò
lì

"

del Carretto
Fenieri
Falletti
Gavorn
Guda

� Multedi
Nafelli

-

Pavefi
deila ROvere
Richermi
Sanfoni
�pinoli
Veggii�i,

.

DELLA NOBI�TA .D' TA:tIA.
-

Moreni
Famiglie no/;ili ili Pontiroli

FANO. Sardoli
Sommaripa
Tenacolli
Torriani
Veghiis
VeftlnÌ
Vignani

ALidafiide Bardella
Buontempi

.

Calderinì
Chiaruzz!
Codronchi
Fer aldi

Famiglie noji/i di Flaminii
PESAl{.O. Pagani

Pantaleoni
PignattÌ
SaIratelJi
�èroAi.
"_l'artagni

aini
Vefiri

&altri.

BArtolelliBithini
.

Boccacci
Corigliani
Damiani
Gabuccini
Lanciti
Martinozzi
Marcolini"
Peruccii
Pila

. Ranalducci
Saraceni
Toreili
Vincentii

R�enini
Borancini

Bolgarelli
Becchi

. Betim
Dallo Barjfe
Caldaroni
CafeUi
Cittadini
Diveru
D'Ercfiia
Fantolini
Giannelli
Giraldini
Manfredi
Naldi
PagnÌ
Pafi
Quarantìni.
Rondanini ARrigoniDella Rovere AttancoHi
Scalereì Deg li AbQni
De Sufiana Carrocci
Vettoru ,Corradi'
�Qre�i, - t& altr iJ Leoni

.

BEllacioni .-

dal Covobe
da Pacene
Fenarli
Manuali

& altri. Mezzanotte
Mufloni
Pafobi
Romaglli
Toni
Zanneui,

ottini
: .Mauri

.: Minueci
Cupi
Fei
Guidi
Rapucci
Saladin·
Serguidi
Inghirarni "

Leonori
Lifei
Tancredi
Viiita
Zacchio.

Ftlmiglit" noii/; di
NOVAl{A.

seccarini .

..Iellanti
.ncll'lgaio
Beofi
Borghefi
Bruggioni·

. Buonrfegni
,.1 . Carli

I Cacciaguerra.
& altri. Campioni

Claia
11am;2Jie ncuUi di Cerrettani
VQLTEI{l(A.. Colombini

BAm DeIci
Broccardi Donati.

Fond�'



�r, (Il
FOnt i

J

h'refi
n-uelfi

, ( �uiI cc.ni
cu«
Golia
Incontri
Luti
Malevolti
Mangi
Marerco� i
Martini
4'1016
Orlandini
OttlC'ri
I)almieri
Peeuccì
de Peci
PlacIdi'
Piccolhomini
Pini
Pannilini
Piazza
Pinovi "

Saracini
Salvi

.

Savini
Soc.cini
Tancredi
Tanmcci
Tegjiazzi
Te1ra
Tolornei
Torarruni ADeodatiVenturi Ammannaei

. Vgurgieri Antelminelli
V i�(i Bandclli

. Vai, & alrri.. Balbanì,
, deneventi

Fllfl1igll� no/,iIi di Bernardini
PISA.. 8erti

Bnonvifi
Caiandrini
Caìlracani '

Cenami
Compagni

� Fanucci.

Gigli
Guìnici
Guidiccioni
Honefìi
I.ucchefin i
Malpighi
Manft
Micheli

.

Nobili
Orfucci

tApp·:tni.

Becca
I)ernardì
Bolvin .

· Caeanei
Catignanj'
CaIetàti
Campana
CampIglia
Cafcma
Celili
CiampoW
C.O lennllcii
Com
Damiani

T'E :A' 'r Il
Poggi
Parenti
Prolperi
Sbarra
.·paaa
Turchi
Vbaldi

Sambacorti
r� Grillt

<Y1l3bAdi'l
Lamba.dì
.LampugAani
-.[antrznchi
de Lanci
Malvezzi
Magom
Maftiani
,�Ylo[ca .

Mmci .

Oliveci
i'\llll1
Palmerini
Pifanelli·
di Pone
Ravignani
Rati
Roncioni
l{oflermini
Seca
Sigi[mondi
Scorna
Tlgnofi :
Vaìenzani
Vitignani
Vpezzinghi
Vrbam & altri.

&altri.

F/lnlig/il n�/Jili di
. l(AVP.NN�.

.. ABiofi "

- Aldobrandini
Anaitagi ì

Arrigoni
Benfai
Bonamici

- dal Corvo
Fabri
uennai'.

Indovini'
.

Looardi
Monaldini
Offi
PatTer-i
Piccinnij j
Pignam
Poleneaai
Rafpolli

-R a 1'6
Ric-



Ricci
Sam
SignoreUi
Spadolari
Spreti.
TornaI
Traverfarì
Veri
Zinani,

DELLA NOBILTA' D'ITALIA. 2 )
,Cavaffica Famiglie nObili di FAmiglie noUli di

Crepadoni C O N l G L I A N O. CO l{T ON J..

Curtij
Doioai
Grini
Miara.

Novelli
Pagani

& altri.' Perfici
Piloni, 'St altri.

FatlÙg/is nObili Ili
PISTO},&( •

BA1binottiBracciolini
Be alrn • Buonàccorf

Celleli'
Famiglie noi;/; Ili Cecchi

Vlil(CELLÌ.. ozzi
Fieravanri
Franchini
Eorregnini
Galli
Ganefchi
Geri

& altri. Monternagni
Pappagalli

.

Fllmig/i, nDvili di Peri
TODI. Ricciardi

Roffi
Scarafanroni
S07.zofanti
Taviani
Tonti

&altri. Vergellefi
Villani

�IIm;g/ie ""hili Il V ifconti
T1(BNTO. =-- Vinij, & altri.

AVocatiAjacci
Beccaria
Centoni
Putei
,1'iccioni,

. Srancolli
Carrozzi

Corradi
'-eoni
SardoH,

� Famig lie nobili fii
CIYIDA L DI BSL

LVNO.
Lfaghì
Adotti

ar.lIl�

DAI Borgo
Bonelu

Boffonelli
Calza
Caronelli

. Fabricij
Gara�jni
Magrada
Mont'alballo
Rocca
Salica.
Vczzati,

Famiglie nohUi della
CITTA' VI CA

STELLO.

Lfieri
Nllcciarelr

Paffel'ini
Ridolf111i
Tomam
Vagnucci, & altri' •

Fami
..�l;e nobili di

].-1(-) T�.

CAnauli
Fucci

Gnotti
Guerrieri
Morzi Bhndra ,

Marchefani Bruto
Perrucci Bazzani
Salviani Carretti
Vberti Camino
V itelli Clari .

Zaccaria di fer'Agre .. Croci
fia. Gabiano Mola

Guazzi Papalardi
Famiglie nobili 'di Iberti Pico
MONTEPVL- Iponri Robba

CIANO. Sangiorgio -

lambelloni della. Val ..

le
. Langufla, & altri.

Vgnonefi
Hernardini

Buratti
Bellarrneni
Mancini
Nobili
Pucci
Ricci
Tangugi
Tal·ae; ugi,

Pamiglie !1ob;li di
CASAL DI lvtON

FEl(ItI1TO.

Famig/ie n obi li di
CA.ME1{.INO �

BErnabl!iCeram
.

Ca 'alari
& altri. Ferreccioli Varani

PerolIì
Pietrilafi, & altri.

11 NO-



CI
CITTA; E TERRE

SCOLPITE IN RA�E;
.

Che fi

Art'a Geogral!c� di 1 Civita dì Penne ';
. S 4. '

Abru7._7._o CUra' - Teramo. -

,
5 7.

�a�. I .1 Carta Ge(J�raft'� ai Gonla ..

Chieri, 6. .
. do dI Molifl.. : 79.

Lanciano. .

8_1 Bojano.,
.

;. 8;�
Ortona •

r I. Guardia Alfièra •
" 8 3'�

Sulmona. J 7.1- (iu�rdia Alfiera con aI ..,'
Scanno. 30.' tra veduta �

- 83.
Pollutro �

-

31.' Iìèrnia , 83.
Carta Geogrilfica di Abtu� ...

'
-

Trivento. ,84,
:(0 Ultra. 41.' CArta Gfogr�jif" di Capi�

Aquila • 46. ' tanalA. 96.
Atri I" -48. J Manfiedonia , -J00.

Camp1i� p. ��Ange1�!., . PIOO!,..

· .'Af:�



102·1
�61

'Alcoli. Ter oli� I09�
Bovino-. 104· Troja. ,109
Bovino con altra vedu

I
VJe1H. 110.

ta. 1-°4-- Volturara. I l.

Larino. J O). � Foggia. J 13.

L��ra •. l06·1 Lieìina , �j�
S'. Severo � �o8. _

t

l 1: J:' I N Ei

�.

•



 



 



 


