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ILLVSTRISSIM
FAMOSISSIMA, E FEDELISSIMA

c i t t a:

VESTE dalla mia fsnna tue regi-

urate memorie in ficciol volume?
Jtfuflriffima , e Fedelifs. Patria, al

GLORIOSO tuoNOME della

mia gratitudine dedico in'fegno

.

Son foche rifletto al molto , che fer acquiftarti

fama immortale i nofiri Predecejfori hano ofra-

to, mà di coloro è la colfa 9 che né*cadutifecoli no

feffero nel regifirarle auualerfi fer inchicflro

di quell'Oceano di[angue > dalfetto de*tuoifigli

verfato^à caratteri delqualefin aldì d'hoggi nel

vano della tua lnfegnafilegge3 che in quello la~>

forfora fi tinfe della tua Fede ver la CAT-
TOLICA CORONA', Habbile duque ingra-

> do?



do3 quali ellefiano*. mentre^nonfen&a granfatti
caldai dente l'ho tratte àfor&a del Tempo eda*

ce. Seruiran quefi'inchioftri almeno difiimolo

à -penna della mia megito temprata , per eternar

{arte i tuoi fatti : E con augurarti dal Cielo

He delle pajfate molto maggiorhriuerifco tal-

3/tzio merito* Daltuofeno Udì iS.diMaggia

\S70i

Tuo affcttuofo Patriuo,

VjmenT^o d'Amati

^



DELLE MEMORIE
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Delttlluft.Fedelifs. e Famofifs.Cktà

DI CATANZARO
Libro Primo.

OSCIACHE con la fua virtù Carlo Villani lib. i.

Magno la fortuna abbattè di Defiderio cap. 13.
Rè de' Longobardi , che per più anni in-

fetto all'Italia tentaua su le rouine della-»

medefima Chiefa erger il tempio della-* Carlo Magne.
Gloria al fuo Nome : combattuto c'heb-

be l'ardimento de' Mori nella Spagna-*:

Poftain libertà Terra Santa da' Saraceni occupata; Aflunco

alla dignità Imperiale nell'Occidente da Leone Terzo Pon-
tefice di qucfto Nome, afpiraua con glifponfali d'Ireno
Imperatrice di Coftàtinopoli all'aflbluto comado di quel-

l'Imperio, dairambitione de' paffati Regnanti in due parti

diuifo

.

Erasùlaconchiufione il trattato, quando Niceforo Pa- Niceforo impri*

tritio, ò che ftimalfe indecenza, che la potenza tutta in vn giona Irene*

ftraniero fi riuolgelle, ò da (limoli punto del dominare, no
folo con improuifi tumulti fturbò il concerto, mà impri- Annidi Cbrifto

gionando Tilìefla Irene, indi efiliandola in Lesbo, fi fé da* 802.

Congiurati gridar Regnante. E* gridato lm-
Artìfo appena su l'altezza di quel Trono,dal quale hauea peradore*

precipitato quell'Infelice, applicò l'animo allo ltabilimeto

di quello, con far offrire à Carlo pronto l'accordo pattuito Diuide l'Impe-

rvia, con Irene, ch'era di diuider nella fcguente forma l'Ini- rio in Italia cor,

perio. Ch apparcenefle al dominio Greco ciò che quindi Carlo •

A da



2 Libra
da Napoli, indi da Manfredonia fcorre ver l'Oriente, & il

refto, che à terminar va con l'Alpi > foggetto riminefle al

Latino. Lafciando in libertà Venetia, in vano da Niceforo
ifteflb combattuta anni doppo.

Stabilito m ciò raccordo, panie all'afflitta Italia di re-

fpirare, ftanca hemai dà inuecchiate guerre ,. che fatto ha-

zìi oc*
ueano ^

*"uo êna Campo di Marte : Ma dalla perfidia Ro-

la Un-
mana> ^a''a maluagirà de* Tofchi, e Lombardi fatto della

*"
lingua priuo, e de gli occhi il Santo Pontefice Leone, refti-

tuicigli poicia daqueH'Immenfa Mano, alla quale và giun-

ta l'Onnipotenza; (limolata la Diuina Giuftitia, chiamò
dall'arfe contrade dell'Africa vn numero così incredibil di

Barbari, che quafifpauentofo Torrente da per tutto inon*

PWHHèni in Iti-
dando, non trowò argine di ben munita Fortezza, ò riparo

E? di franco petto, che "arreftalTe, fin che sboccato nella Me-
tropoli dell'Vniuerfò» abbattè di quella le mura, fpiantò le

Cafe, le Chiefe tutte feonfifle, quella parte degli Abitanti

auanzati al ferro difperfe, il tutto di fpauento empiendo, e

d'orrore, non ceflando tanca tempefta, che doppo iunghiC*

fiime guerre, e gran fpargimento di (angue

BiHmggono U Fortuna aflai peggiore dell'altre parti d'Italia corfe inL>

Magna Grecia* Qutl tcmP} 1^ Magna Grecia y che dal furor feonfitta de*

Barbari, fi pianfe primaatterrata, che combattuta.

Quefta fu quella parte della Grecia, che i Portici à fuo

tempo ofe uro d'Athenecon le famofe Scuole di Pitagora,,

oue fin dalle parti men conofeiute del Mondo à ftudi di Fi*

lofofiaconcorfero gli huotnini,e delle quali fin al di d'oggi

fe n'ammirano non in tutto atterrate le fabriche, e le Co-
lonne, quali ad vn Capa, che mette in mare poco da Co-

Lodi di quella* ttone dittante donano il nome : Sì celebre per la fontuofità

de'Tuoi Tempi, che coftrinfc la Fama da per tutto à predi-

carne le marauiglie,. onde fin dapaefi più remoti peregrine

fpinfe le Genti ad ammirarne le pompe , obligandoTecoli

Sotinus de mi~ doppo la penna di Solino à regìftrarle tra lecofe più me*

ràbiiibus Mudi* morabili.dell' Vliiuerfo. Quefta fu quella in arme così fa»

mofa, che all'eccidio congiurando anch'ella di Troia, fola-

Z)ar*Frig. de~* mente daLocri piccioi membro dei fuo gran Corpo inuiò

btlfo Tra* àfauor de' Greci yj. Naui> {uffidia di noni ordinarie forze

in»



Primo. 3
in qpci tempi , fotco la condotta d 9

Aiace Oileo . Quefou*

fu quella gloriofiffima Regione tanto più nobil d'origine,

quanto meno lafcia diftinguere ifuoi Natali, inuano da in*

finità d'Autori fra lor difeordi con diligenza cercati, métre

nell'ofcuro feno dell'Antichità gli ritrouanofepellitù Ric-

ca di così vafte Città, ledi cui atterrate reliquie oggi coro
marauigiia il circuito dimoftrano di tré leghe . Quella in*j

fincche fola trà le Prouincie della vaftiffima Greca Monar-

chia meritò per le fue eccellenze il nome di Grande, vn re-

pentino infulto di Barbari ( ò vicende deplorabili di qua

giù 1) la combatte, la fpianta, Patterra , fiche appena ne la-

fcia a* poderi la memoria ne' fuoi veftigij.

.
;

Difperfi gli Abitanti, che alle ruinc foprauiffero di que-

lla inuafa Regione, quei di cuore più umidi ( quafiperfe-

pelliruifi) ne più folti receffi delle bofcaglje fabricaronfi

gli abituri. Altri di franco petto dalla fortezza afficurati, e

da' vantaggi di alcuni pofti eminenti , oue per difenderli ^emetie àpen-
afeefero, fchermironfi dal nemico furore fandoli fronte . na anti$bedelU

Diquefta fatta d'huomini intrepidi > due Capitani Cat- cjn^ ^ catan-
caro, e Zaro, che co poca fortuna le mura di Paieopoliha- ?dr0 .

ucan difefo , Città Metropoli di tutto quelpaefe, che dal
^attaroy cZare

Fiume Croci, oggi Crocchia, ftendefi final pertinente di capitani Greci*
Locri, fituata trà il fiume CrotaIo,al prefente Coraci,e quel

di Squillace, che per lo fpatio di quattro miglia ( come ad-

ditano le fue miferande reliquie ) riguardata il Mar Ionio

per fronte, ftendendofi con la fua lunghezza fin al pie di

quel Monte, oue oggi fenz'abitanti ftà fituata la Rocca, ce-

dendo alla fortuna nemica, ritira^^ófi da principio con...»

molta quantità di foldati, & altri Capi di guerra con buon
numero di Dónefuggitiue nella fommitàdel Zarapotamo, si ritirano nel

che s'erge oltre la riua del fiume Crotalo à vifta della Città Monte Zayapt-
fopradetta, il di cui nome oggi cófèrua ancora vn'antichif- ta ,uo .

fima Chiefa,nelPeftremo edificata del fuo lembo, forco ti-

tolo di S. Maria . Indi mifurando le poche forze , conio
quali mal poteuano contraftare vn'Efercito d'infinito nu-

merose vincitore, adocchiato il Mòte Triauonà tiè miglia Indi n i Tri**

da lor difcolto entro Terra, gente inuiaro efperta per rico uonà,

nofcerlo, quale celebrandolo nel ritorno di lieo più vancag

A 2 giofo,



4 Libro
giofo, e capace, & alle difefe pìiì ateo ; allontani aronfi dal

nemico, iui con buon ordine rifuggendo

.

Confederato nel loro arriuo più maturamente il luogo,

non folo Io riconobbero profitteuole all'imminente necef.

fità di difenderli, mà atto à capir nella fua fommità vna^
Città fpatiofa

.

Ergefi il Triauonà da ponente per lunghezza di piò di

vn miglio per fianco infcofcefe balzerai di cui imo al fom*
mo ftanoa non vi giunge lavifta. Dilatali dalla cima-*

aiquàco dittante in vna breue pianura atta £ capir più Bor-

ghwlndi di nuouo folleuafi in vn maffo di fcoglio cant'aito*

che vno ftrale, ch'vfatffe d'arco gagliardo no può giunger-

ui in modo alcuno à far colpo . Non concede franca l'alita,

che per vn picciol viottolo induftriofaméte tagliato.Bagiu

il fuo pie per tutto il fiume Maffento . Dal lato di Tramo-
tana per altretanco fpatio , e nella forma dell'altro con di-

rupi inacceffibih fidiftende, nella profondità dcllequali

fcorre il fiuroicello Conaci. Ambedue le vallate così vicine,

che i fiumi formano dalla parte montana , che fanno vna->

Penifola di fole cento cmquàta braccia di latitudine, per

douecon fpatiofa pianura a] lembo fi va à congiungere del

MótePezzano. Molìrada Mezogiorno di larghezza quali

vguale a i fianchi la frontecosì eleuata al Mar Ionio, ch^
tolcane la falita oggi Maeftra della Città , no apre da ne£
luna parte altra via : Akdi cui pté, che dicono della Sala-?,

doue non giungefi dall'alto prima d'hauer cantinato vn_^

buon miglio, sboccando i fudetti fiumi s'vnifconocon-,

perdere il fuo nome Conaci, forfè per elfer egli d'acquea
più pouero, s'apre vna fpatiofa pianura , che dilungandoli

fempre vguale lo fpatio di fei miglia, va à terminare nel

Mare.DaUVna,e l'altra parte di queifc'ampiezz i quafi ad ar-

te formati dalla Natura fi foileuano ameni Colli di vgua!

altezza, fui dorfo de* quali ( di gran diletto alla viltà ) oggi
s'ammira vn'ordine regolato d'abitationi, e di Torri, per

doue fi vagheggiano Poifeffioni, e Giardini d'amenità non
ordinaria; quali fporgendofi breue tratto dall*vno,e l'altro

lato delle falde delle Colline , lafciano libero il corfo ai fiu-

qae? dal quale vengono continuamele irrigati; La fommità
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poi del fopra acccnato More in crèColli diuidefi,che dolce-

niente vao dall'altro (laccandoli,vanno così infenfibilmétc

cref;éio, che con gradito inganno gode la vifta dVna fpa-

tiofa pianura, non punto pouera d'acque > mentre più Ru-
fcclletci forgenti (auuenga che di qualità non pregiata)

da per tutto lentamente (correndo l'irrigano . In più parti

di quell'ampio feno ergeaniì folce bofeaglie , hora fotto il

ferro cadute degli Abitanti,che nel loro intrigato Vano vii*

orror venerabile conferuando, eccitauano la follia de'Geiv*

tili alla veneratione di vn antichiflìmo Tempio detto del

Sole, iui pollo dalla parte guarda il Ponente , conlacrato

pofeia da' Greci al Gloriofo Nome del Saluatore , fotto il

qual Titolo oggi fr arruola vna Confraternità numero fa di

pijffimi Cittadini •

Sodisfatti quei fuggitiui dell'amenità non meno del luo-

go, che de' commodi al lor bifogno vi fcorfcro,ftabilirono

di fondami perpetuamente la residenza: onde datifì con-*

partite vicende à neceiìarie fatiche, aflicurarono il fito ine-

fpugnabile da per fe ftelfocon Trincee d'ogn'intorno* e vi

piantaron le Tende» indi ne diiegnaron la Pianta

.

Partito da quei contorni il nemico per l'altre parti feor*

rere della mifera Italia, raccomandato il gouerno delle* Cattdro]cZAti
genti, e dell'armi a* compagni di più fperimcntata virtù,in- partono per Ca*
uiaronli Carfaro , e Zaro ( fratelli come vogliono molti ) flantinopolh
alla volta di Coftantiaopoli,oue doppo vn viaggio profpe-

ro giunti, furono all'vdienza di Niceforo Imperadore in-

trodotti . Della caufa richielti della venuta , doppo non_>

fenza lacrime hauerh dato diftinto ragguaglio della de-

ploraci caduta della Gran Grecia; giunti al particolardi

Paleopoli, di quella li dipinfero le ruine . Delle rniferàde

reliquie nel Tnauonà faiuate lo ragguagHaro,in nome del-

le quali nella Cefarea mano pofero vna fupj^lica , con lzu> Domadanò l'af*

quale la facoltà chiedeano, e Taifenfo di potenn quelluo- fenfo dall'Impe»
go vna Citta fabricare per lor rifugio; gli deferiflero il luo- radere per l'edi^

g >, e gliene dimortraron la Pianta . Quetta fatta da Nice- ficaùone della,

*

foro da* periti [ngegmeri ben confiderare , fu iodata, airi- Città .

mirata, & egli diede Paifenfo • L'ottengono*
Scaua per disancorare dal Porto di Bizantio con carta-*

di
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Va Imo eo FU- ^ Procurator di Niceforo in Italia Flagitio Conte dì Bel
F r o

neuento; onde data fu a lui rincumbenz^ dalflmperadore
* t0m

dell'edificatione di quefta difegnata Città. Sodisfatti deli*

ottenuto Cattaroj e Zaro, doppo d'hauer baciato à Cefàre

Annali dell'Im- P*cc*e' con *a ^Li *u* licenza scaccompagnaro col Conte, e

pcrio Grtco»
'
**ate *e ve *c a ' vent0 » con P*ofpcro viaggio giunfero a' lidi

' ^ della già fu Magna Grecia .

Pofero à terra il piede, & auuidsratifi perla via , che al

Triauonàli fcorgeuaf vi giunfero doppo alquante hore di

camino, doueconfegnidinon ordinario contento accolti

furono, e fefteggiati . Preceduti alquanti giorni di ripofo,

volle il Conte oueruare il fico,qua!e fcortolo con fuo ftupo-

re vn de* più forti* ch'egli vifto mai hauefle $ die l'ordino

s'alleftifiero à dar principio.
f Con quefta gente d'arme era il Vefcouo refuggito della

Memorie tutti-
*kftrutta Paleopoli, la di cui antica Chiefa reftando illefa-i

tiche nel noftro
^ ^uror de'Barbari, magnifica per le fabriche, e per lo di-

Archiuio .
fègno>°ggi dsttaRoccella,é Tempio dedicato alla Vergine,

appartenente al Vefcouo di Squillace. Era Palcopoli vna-»

Vefcouo di Pa- ^c^e tr^ Gittk principali fituate tra il fiume Croci, e quel di

ieopoli .
Squillace -, eccedente però l'altre in grandezza di fito ; eia*

fcheduna di loro per fpecial priuilegio in tré fefte più cospi-

cue deiranno, ch'erano la Natiuità del Signore , la Pafca, c

l'Affandone, con partite vicende obligauano il Vefcouo à
celebrar gliVfficihor in vna,hor in vn'altra delle loro Chie-

fe, in modo che di quefte ere funtioni vna per luogo far ne

doueua, tenendo per tal'^ffetto vna Catedrale perciafehe-

duna d'effe, che però venne detto Epifcopus Trium Taber-

narum,cioé di tré Tabernacoli, titolo che ritenne anco

doppo larouina delle fue Chiefe ; e così vana é di coloro

l'opinione, che vogliono, che laCittà di Trichine haueflo
hauuto tré Vefcouadi, ne* quali doueoa il Vefcouo nello
fefte iudettecópartirfi nel modo fopra accénato.Trè^Chie-

fe Vefcoualiin vna Cicca, epicciola poi com'era Trichine,

non fi legge dieffer mai ftace, né fi ritrouano: Due Terrò,
ò ere con le loro Chiefe, cheobiighkio il Vefcouo à ce-

lebrare vicendeuolmence nelle fefte, anche in Calabria vi fo-

no, Cariatide Cerenria. Coftui per nome Leon Grande in

vn'Al-
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vii*Altare da lui eretta, celebrata la Meflfa > fè vn'efEcaaL?

ora rione nel fine, con la quale eforcò, che all'imprefii s'ac-

caloraflfero; e per (limolarli col proprio efempio^hauer voi*

le la parte nelle fatiche *

Cosi diuifo il difegnato luogo fa quat:ro parti vguali, in

altre tante clafli partifli ancora la gente fotco il comando
de* Capi à loro affigliati t E perche molto importaua,per
aflicurarft d'inuaficìne nemica, di muro cingere il fitc , pri-

ma di por mano ad altro edificio , principiar di quellolo
fortifìcatioiìi. Dalla Porca prima detta Granara,forfe per-

che tutto il frumento per elfo entraua, oggi appellata della

Marina, circuendo tutta quella partw meridionale , che tira

fin'all'acqua di Tubulo, di muro cmferoZaro* e Pitinto afc

ficuratoda trèforuffiru: Baftioni. Quelli furono i Capi
dellVnadelleaccennaceClai1i,e poco vna dal! altra diilàte

à vifta del Mare, quali al muro attaccate della Città , oue
il BaAione di mezo Uà fituato,ereffcro due Chie(iuoIe,quali

fin ai prefente i nomi de* Fondatori conferuano, S. Panta-

leo di Zaro, e S. Nicolò di Pitinto * Dall'acqua di Tubulo
fina quella di Ceraufto, parte elpofta per fianca alla Tra-
montana,parimente munir di muro Cattato, e Tubulo» net

quale fpacio fi contano otto Baftioni , e tré Torri , con vnfc

Porta quali in mezo della di danza detta di Strato, & vn'al-

tra più moderna vicina à Ceraufto appellata di $. Agoftino*

per elfer fotto il Conucnto de* Padri dell'Ordine di quello

Santo. Tramanda cuttauia la fua memoria ap poderi il pri-

mo nel proprio nome, che ritiene vna Cappella da lui fon-

data nella fchiena dWalta Rupe dedicata alla Vergine
detta di Cattaro * Viue dei fecondo anco il nome in vna-#

Fonte da lui fabricata vicinò al Muro nel più baffo dell*

Oriente* Dall'acqua di Ceraufto, oue oggi vi è vna medio-
cre fontana d'acque pregiate , abbracciando col refto del

fianco di Tramontana la parte tutta Montana , e quei lato

efpofto al Ponente (inaila, parocchia oggi appellata S.Ma-

ria di Mezogiorno, cinfe Fauatà con lungo giro di muro, à
difefa del quale con ordinata diftanza fi numerano dieci

Baftioni; & vna Porta, per doue prima vfeendofi per ponce

quel braccio ftrecto di Terra, che dalla parte montana-*

forma-
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formano i fiumi, Montanara venne appellaci Et vn'altraui

nel più badò del Ponente decta di Prattica,per la frequenza

vi è da' vicini Villaggi $ ò forfè per cfTer da\ Cittadini il

Tempio frequentato di San Leonardo, porto in quei primi

tempi fuora di detta Porta, benché oggi per accidente oc-

corfo ftà fiutato in vna falda del Pezzano. La prima Chic*

fa da quefto Capitano fondata fu S. Nicolò al prefcnte det*

Co delle Donne , nel fornaio quali della Città» efpoftoaJ
Tramontana. Ma perche doppo (come dirafii ) vennero

in quella parte ad abitar i Latini , ritirato fi nel Quartiere,

che per loro i Greci ritennero, vn'altra n
#

erefle, con dedi-

carla al Santo mede(imo;& al prefente dicefi S. Nicolò di

Fauatà, e vedefi all'incontro della Porta maggiore del Co-
uentodel Carmine « Munì di fabrica il refto del difegno

da S. Maria di Mezogiorno fin alla Porta Granara , luogo
parte Occidentale, parte Meridionalc,il quarto Capo delle

già memorate Gaffi Malacinadi Coracitano , il quale per
hauer la cura deiredificatione di quella parte rifguarda il

fiume Crotalo, diedeli dal fuo cognome l'odierno nomo
Coraci. In quefto fpatio di mura fi veggono fei Baftioni

proportionataméte dittati, e più Torri} Fabricò coftui due
Chicfe, ambedue dedicate à S. Nicolò, vna dicefi di Mala-
cinadiHal proprio nome, l'altra dal fuo cognome Coraci-

tano . Non rechi marauiglia, fe fotto il nome di quefto

Santo s'ereflero in quei tempi tante Chiefe , perche la de-

uotione de* Greci verfo di quefto lor Beato Vefcouoera-»

non ordinaria

.

Non fu d'vopó aflìcurar di foflb le mura , perche il fito

da per fe fteflb naturalmente forte, ed? eleuato,è fodo maflb

di fcoglio, aificurato prima dagl'Antemurali, che li fanno
argine a! piede, e dalla profondità , con la quale s'abbaffa-

no poi le vallate, ballò tagliar quella parte , per doue cohlj

gran difficoltà poteafi falire. Quella Città é di figura ouale,

& allungali col reitringerfì dalla parte Montana volta al

Settentrione j Ha il circuito di quattro miglia •

Afìicurato in tal gmfa il pollo, riuolfero alla Urutturau*

degli edifici follecito l'animo . Per prima edificarono la_>

Chiefa Matrice in quel luogo appunto oue oggi è la Piazza

Maeftra
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Maeflra (otto Titolo di S. Michele Arcangelo, e quella^

iiMaraBoti »
confacrò Stefano Arciuefcouo di Reggio ad iftanzadi ^ Croniche'di
Plagitio ProcuratordiNiceforo , e vi furono di fubitò

Caia \JYÌa
trasferici da Leon Grande primo Vefcouo della nouella *téf" J •

f*
Città dalla defolata Paleopali i Còrpi di S. Ireneo Ve- V

Q̂
fcouo di Leone, e di Sfortunato Vefcouo di Todì,qua-

c$racra ia ,<v^
li fi còferuaaano fotto P Altare Maggiore della Cacedra- rj

di Catamaroì
te di quella Città, e dichiarati con piaufo vniuerfole dei-

Coypi de > gj^j
la Città forg^nte Padroni,

Ireneo e Foto*
Stabilito ciò che appartenete allo fpirituale>fi diede-

natQ p0Ytat : *m

ro alla fabrica delle cafecó tanta aileueràza, che in breue qxdU.
tempo fi tiduffero gli Abitanti à fraudar nel coperto.

Non furono da principio in magnifica forma l'abitatio*

ni coftrutte, perche il luffe ò non nato, ò in itaCcic in quei

tempi, non difegnò fuperbi edifici , ò dalla fretta, coil^

ches'accomodauano fu bandito. Furono bensì d'ho-

neita grandezza le cafecon alti, e baffi, di non minor aU
tezza di venti braccia, come alcune rimafte in piedi iru>

quel Quartjero,che hoggi dicefi la Grecia, ne fanno fè-

de, le quali confèruano ancora le Traui di fama , che i

bofehi all'hora in piedi fomminiftraronli , impoflibilo
ad eiler flati porti in altro tempo, per non eflers in que>

ile parti ,che trenta miglia dittanti alberi foniiglianti>

quali non portarianfi feiiza dispendio eforbitante , e rie-

feono inciuiliper la rozezza; tutti rifeontri da no efclu-

der quella legname ciuiliffima, e facile àlauorarfi,cho
da' vicini bofehi non folo à Catanzaro tramandali , ma
à molte parti del Regno, & infino à Genoua »

Così ridotta in qualcVordine quefta , che fili dal fuó

natale fu Città Vefcouale, e Capo della Prouincia , co- Memòrie auli-
rne, non folo nelle noftre antiche Croniche in quel paflb tiche nel nofirQ
in particolare fi legge , che parla delia fondanone del Archiuh.
Pretorio di Flagitio iu quella Città fabricatOiper render

ragione a* Popoli della Calabria, eh e del tenor feguére* Paolo Gualtieri
JErexit prxtoriumjuutn Flagitius propè Eccteftaw S. Mi- lib. i. delglorio-
Cbaelis Jrcbangeli, vbi vniuerfi CaUbri>& Lucani diiu fo Triofo de'SS.
dicabantur, ma come Paolo Gualtieri Profeflbr di Filo- Martiri di

fofia, e Tipologia nel gloriofo Trionfo de'SS. Martiri di labri* •

B Cala-
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Calabria nel primo libro nel foglio nj\ n%* e ìipìoue
produce ancor* vna Bolla di Califto Secondo della Cd-
facratione della nuoua Chiefa

.

Partlffi Flagitio doppo d'hauer la forma ftabilito del

gouerno, & appoggiato da lui medefimo alle perfone di

Cattaro, e Zaro Capi principali di quelle genti tutte , &
Autori deiredificatione della Città, qual vollejche Roc-
ca di Niceforo fi dicefle, per effere di quefto fondata fot-

to l'Imperio, correndogli anni della noftra fallite otto-

cento, e quattro. *

Alla voce, che da per tutto correua deiredi/ìcatione

di quefto Forte, rifolfero d'abitarlo alcuni Latini , quali

per le Selue difperfi, l'ira fuggiuano di quei Barbariche

parimente le loro patrie haueati defolato: Mà dubitando

d'effer efclufi, vollero accerrarfene per mezo d'honeftif-

fimi Ambafctadori inuiati da loro doppo la partenza-*

Latini intfùiùt* di Flagitio à Cattaro, eZaro, fupplicandoli di ricotiero.

ti da*Greci nella Commi ferarono quegli huotnini pi} le fuenture di colo-

Città* ro> c^e mendicauano albergo, onde non ifdegnaro d ac-

comunar la fortuna con gente , che corfo haueua la me-
defima lorofuentura L'introduffero, l'accarezzarono* &
aftegnaronli va capaciffimo luogo,oue fondar potettero

gli Abituri; e fu quella parte della Città, che à man fini-

Ira fi vede per la via * che dalla Porta della Marina-*

correconquafi dritta linea fin* à S. Giotianm, vltimo

termine della Città > ch'èvn tiro di vantaggiato miglio.

Non sì tofto dalia pietà furono introdotti de* Greci,

che di quefti emulando ropre, erfero Abitationi in a(Tai

più magnifica forma di quclla>che il preséte ftato li cofi-

gliaua . Fondaron Chiefe , & il modo all'vfo Italico

itabilirono del gouerno: Soggetti bensì reftarono per
airhoraalle leggi comuni, che imponeuano i Fondato-
ri, in virtù della poteftà lor da Flagitio comunicata. In
quanto aìi'ofieruanza de' facri Riti fi pratticaua con dif-

ferenza, ciafeheduna delle due Nationi offeruado il pro-
prio vfo : che però negli antichi Tefiamenti, che nelle^

Scede de' Notari di quei tempi conferuanfi, fi legge, che
il Teltatore lafciaua, che interucaitfe nel fuo funerale il

Clero Greco, e Latino» Ecco
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Ecco nello fpatio di men di quattro anni crefciuta, c

popolata quella Città» che inferiore dalla Aia nafcita no
fi conobbe di forze,ò men di glorie douiciofa di qualun-

que altra, che vanta antichi natali nella Calabria» Di
forze, perche bambina ancora il fuo fito eminente, e la-*

Virtù degli Abitanti inefpugnabil la refero ; Di glorie,

perche in lei tutte quelle fi trasfufero della Gran Grecia

per mezo de'fuoi Fondatori,che di quefta furono heredi,

DaqueiraccomunamentOjChe fecefidi Greca gente,

c Latina, fcà poco nacque vn difordine , e fu, che mal di-

ftinguendofi per l'ignoranza nel conofeerfi il Plebeo dal

Ciuile, trapazzato co indecoro veniua fpefiòil rifpetto:

Onde per riparar à quefto inconueniente , diuifa fu la-*

Città in quattro Ordini. Coloro nel primiero furono

aferitti, che da Parenti illuftri la defeendenza trahendo, La n^
il titolo meritato di Nobili. Quelli nel fecondo fuccefle- ^ in quattror
ro, che per la propria virtù riguardetioli, Honóratiffimi jjn j ji0fan
Cittadini appellati vennero. Nel terzo coloro furon de- Honorati>Popo
Icritti, che ciuilmente con le fatiche delle loro arti viue«

jan^ p[e êj \

uano . Coftò il quarto di Plebe,che venne d'ogni officio

efclufo della Città, Ordine in vna Republica neceflario

per noi\efiliar quel decoro , con l'anima del quale man-
tieni!.

Crefciuto pofciacolcrefcere degli Abitanti il maneg-
gio de'publici affari, per fottrarfi ^alquant&^fo, che

graue erahomai fatto à due Comandanti , ftabilirono,

che vn numero di quindici Cittadini per il gotferno del- Couerno dell*

la Città seligefle, con limitata facoltà di gouernare non città .

più, che il corfo d'vn'anno, nel fine del quale di nuouo
d'altretanti fifacefl'elafcelta, e così fucceflìuamente in

perpetuo; equefti nel fine del lor officio dell ammini-
ilrato defiero i conti, acciò quello del Publico conuertir

non potettero in vfo proprio . Eligeuanfi perciò vn del Come fi tre* ,

primo Ordine, & vn'altro del fecondo, à' quali veniua-.»

dal Publico autorità comunicata di fopraintendere à gli

affari del Comune, mà non con allbluta facoltà , poiché

nella determinatlone de' negotij interueniuano dodici

altre perfooe, quattro perciafeheduno Ordinerà tal fine

B a anco



Masìro Giurato

Sua autorità*

Cittadini Hù
novali ài Catan-

zaro pari in ho-

nore a Nobili

deUÌ£roHincia.

u in ulv-

fontane della

Gittù.

Morti di Nice-

foro*

11
ancoeletei, né ftnzarafleiìfo della maggior parte potei

uafiqual fu faccenda determinare . Eligeuafi in oltr^
con aome di Pretore, oggi detto M altro Giurato>vn'al~

tro, e q-uefti hauea l'incumbenza della guardiadel la Cit-

tà, e come Capo (upremo in tempo di guerra veniua^

obedito ; che p.esciò li s'aflegnaua vtv buon numero di

foldati à ftipendio mantenuti del Publico , & vn'anna
eligeuafi del primo*Qrdine>-& vn'alrro del feconcfo ; on-
de non mireca maravigliale col tempo poi conofchuo
il merito diquelèi Honorati Cittadini da'Regnanti, che

fucceflcro!. vennero» per fpecial priuilegio dichiarati

vguali nelle prerogatiue, & honori a' Nobili della Pro-

uificia Quefto modo di gouerno oggi dura , e dicefi lì

Corpo tutto Magiftrato . Si-fà per elettróne , màcoli^
variata forma di prima^nterucnédoui tutti i tré Ordini;

Col corfo degli aani giua di punto in punto la Città

in magnificenza aumentando^ e nella firutcura de* Pala*

gi> quali oggi , ancorché capacififiuii<, e d^fquifita for-

ma, no .fono d'eftraordinana altezza,sìper caufa de' ter*

rsmotj,.che continuamente travagliano la Prouincia: sì

perche reminenaa del fito fpelfa combattuto dagagliar*

difllmi venti non. Io permette t~ E nelle fabnche di più

Ghiefe: E nell'ordine delle ftrade. E perche Tacque , che

exan détro,di molta perfezione no erano* fi attefe ad ac-

comodar i Fonti alla Ci iti più vicini 9 Due Fontane fi

fahricaro, ambedue nella falda del Pezzano, non più,che

vn tiro d'Arco dalla. Porta Montanara lontane , e poca
vna dall'altra difeofte, ridotte oggi in più bella formio
da' CittaxjUm. yn^Itra nel lembo di quel Monte, che.*

à rimpett^deifa Città folleuafi nella parte di Tramon-
tana, la perfettione delle cui acque lidie il nome dell'

Acqua buona . E- da quella non molto lungi in più eie*

nato luogo vn'ai tra detta Roifella , cocinque altre attor-

no dei Monte,sù del quale fiala Città fituata,trà le quali

vna in quel Giardino nella man delira delPvfcita della—

>

Città dalla Porta di Strato , che pcr eifer fiato della^

moglie di.Cattaro detta Lencrifia,diè nome aJl'acqua.

Mpr.co^che fu riipperador^ non più Rocca di Nice~

foro..



foro 1^ Città venne decca,.perche per rimunerare in par- ^ £, ^.
ce i Cittadini le fatiche de* Fondatori , vollero di quelli g

1
*

,

1* memoria eternare cori appellarla da' proprij nomi, **

onde Cattarozaro fu detta; voce , che poi corrotta fonò

Catanzaro . Ritenne però il primo nome cuttauia nelle
Catanzaro ìcy-

parti à lei più remote,fìnche il Tempo,padre dell'Oblio, ,

cÓfi fatta

"

in tutto l'etìinfe.

Con la morte polcia de
f

Fondatori non morì nclla^

CittaTardimento , anzi che formidabile refa dalfintre-
j^ofte fa Catta*

pidezza degli Abitanti, potè nel fecondo paifaggio de?
rQ ^ e

Saraceni in Italia doppo la di lei editìcatione , nell'anno

829. in modo rintuzzar di coloro l'audacia con prono- g?2

*
.

carli, che fi perfuafero quelli per loro meglio il non alla-
saraceni

'

lirla: onde eoa fua eftrema gloria quali che fola in quel-
g0no*di cojnbat»

la feconda inuafione vergine nella Prouincia rimafe.
ter Catanzaro*

Quefta barbara. Natione , che par che fempre la mira *

dei. fuo furore più, fiera riuolgsfle a' da*it della Calabria, 7*er?o paffasrió
e di Puglia, ripaflando con numerofo Efercito ilMare,e # Saraceni nel
doppo d'hauer nel 845. pollo TafTedio à Taranto, affon- g^ j
date poco da. Cottone dittante molte Naui Venetiane, e ^4aratoti libi
buon numero incendiate , quali al foccorfo della Gala-

pYma ^
bria etan con altre di Teodofio Imperadore venute,ben?

che à terra vn'infinità di gente ponefle , s
che tutte quelle

pariti fenza contratto traicorfero ^non trouafi chi dica-»

hauer Catanzaro non fplo manumelfa , mà combattuta No prudono Cd*
né meno, cosìfacu era formidabile fin'àqueirarmi^he ta%aro>nèSquil*
contratto in quei tempi noivritrouauano. Si fegnalaro- late ^ nè Locriy
no ancora,,col retta* inefpugnate nella Prouincia, Squii- n $ Reggio.
lace, Locri, e Reggio con non poca lor gloria a

Correuanogli anni della noltra fallite 9i4.quando la Calabria, e Pu~
Calabria, e la. Puglia dalle, ceneri delle quali eftinte lor gHa tabelle di

glorie la generosa richiamando, non in tuttO'fpenta->, Romano lrnpe»

benché da' Barbari opprelìa,fdegnando di vsder Roma- radere.
no dalla balfezza d€ moi natali afcefopergradidifor- MaraftQiilib.il

lunati incontri all'Imperio Orientale ,
gli negarol'obe-

dienza, onde mal potendo queirhuomo vile per all'hora 9x4.
vuvdicarfidi tanto oltraggio, a* danni di quefte Piouin- Jjharto pafsag*

eie provocò (. baibaro ) g}i Africani ,con promeiìà d'af- gio de Saraceni*

filiere
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filiere à lor fauorei Quelli, che par che nati filano allo
prede, concitaci appena dall'Empio , fero il quarto pak

è* ir. fagSi0 con sì gran numero d'armati , che non trouàdo

ih™*
0

* n- contrailo, la Calabria , Bafilicata , e Puglia corfero fen-

^rl

t ? za contrailo dalle parti Orientali fin à quelle, che TOc-
*%t Hg.ta.

adente riguardano. Gli auanzi della preda diedero ai

Sacche viano
ûoco; c^ non Per* dal fewof deftinaro alle catene. Co*

Cof n*a f ^nza *^efla> c^e ilIe â ltì ^uc a* cre inuafioni erafi confcr-"n
*> * uata, abbandonata dagli abitanti , foggiacque al Tacco.

Catanzaro non combattuta miraua da lontano ieftcrmi-

Catanzaro ille«
nio delIe Cicta abi>atcuCe> delI« Terre fpogliatc

, de* Vil-

n * laggi fumanti, e dalla fortezza afficurata ddl'inefpugna-
^ '

bil fuo fito, e dal coraggio difefa di coloro , che l'abita-

uano, potè mantenerli lo fpatio di quindici anni , cho

Morie dì Ro» ^UCÌ ^a^ari *u * fermaronfi , anche doppo la morte di

mano «
Romano, tra le crapolc eftinto Tanno terzo del fuo Imu
perio, à cui fuccefle il terzo Niceforo , nel qual tempo

Rijtretto dell /-
Principe di Capua perfuafo Ottone primo Impera-

florie del Mon- dorè deirOccidente àfeacciare i Saraceni da'luoghi op-

dolib.j. prefli da loro, con inoltrargliene la facilità, con che po-

Cagione dell'o- teua ^r^°y accinfefi alfimprefa, con tanto più di calore,

dio d'Ottone co- quanto (limolato veniua dallo fdegno verfo di Niccfo-

tro Niceforo. ro > c^e Per hauer à pezzi fatto tagliare vii buon numero

Riftrctto dell'I- d'huomini fegnalàti, da lui inuiati dalla Calabria à Co-

lone del Mon- ftantinopoli per códur la figlia di quello, deflinata rao-

do lib.j. glie ad Ottone il giouane , in modo il di lui nome ab-

borriua, che cercaualeuarlo dalle bocche degl'Italiani,

con torli quanto in Calabria polfedeua , & in Puglia; fe

pofielTo quel potea dirfi in paefi,oue vittoriofi fcorreano

i Mori : Onde formato vn numerofo Efercito , pafsò in

Puglia, indi in Calabria, e fcacciando i Saraceni , e fog-

gettandoi Greci, doppo d'hauer molto fangue fparfo

nemico, gloriofo adietro riuolfe il piede . Catanzaro,

che col refto della Calabria, e di Puglia mal tollerando

il dominio di Romano per la viltà della fua nafeita , li-

Niceforo 5. la- berata s'hauea dal giogo feruile, è da credere ( benché
fidato}& veci' fi taccia^ che con Tiftefla generofità fdegnando parime-

fo. te la codardia, e la viltà di Niceforo , che così vilipen-

dio fo



Primo. is
diofo lo refero, che anni doppo le memorate feiagurei

fu in Coftantinopoli lapidato, indi per ordine della-*

moglie vcctfo nel proprio letto da Giouanni Zimifce^, Catanzaro Ci dà
ad Ottone aprifle le porte , noo fdegnando d'obedire à ^ g t n̂e

*"

colui, che doppo il corfo di trent'anni d'imperio chiufe

gloriofo il periodo della fua vita

.

Si riposò quefta Città fotto Tombrà della protezione

dell'Aquila Romana per qualche tempo ; finche perue-

nuti all'Imperio d'Oriente Bafilio, e Coftantino, tolfero Baftlio^e Caftan-
di mano a* Barbari l'Itola di Creta; indi, col mezo de'

tjn0 imperadori
medefimi allorofoldo paflati,ricuperaronola Calabria, ^orknte%
e la Puglia, E mentre Ottone fecondo herede delfImpe-
rio, non della Virtù, e della fortuna del padre, vuol farli

fronte, abbandonato da'fuoi nel più feruido della bat-

taglia, fu miferabilmente rotto , & imprigionato • Mà loojt
non feruendoiì delToccafione i nemici, perderono coa^
la fperanza delTacquifto di tutt'Italia il prigioniero mc-
defimo* che fuggito loro di mano , fi portò à debellar

Beneuento , e di là condottoti à Roma, dal dolore ab-

battuto, iinì la vita Tanno decimo del iuo Imperio.

Quelli, óc altri, fe non in tutto, in parte profperi fuc-

ceffi d 9 Greci, e Saraceni,che vnitamente in Italia milita- ftiftn. Uh* 6»

uano,fomminiftrandoli ardire , gli portò finpreffo Sa-

lerno, oue da Arrigo fecondo incontrati, e combattuti,

furon fconfìtti,e difperiis e con ciò panie fiquietaffero

tanti trauagli . Màà capo di cinque anni cominciaroà

farfi fentire in Regno i Normandi . Qaefti paffati io.» Venuta de Nor-
Italia fotto honorati ftipendij poco prima , vi fi ferma- mandi in Italia*

tono con Toccafione del guadagno , che fatto haueano
d'alcuni Stati . Vno di coiloro detto Guglielmo, ò Fe- Marami Uhi?
rabac ( fecondo alcuni ) doppo d'hauerfi per caufa d'in-

tereffe di flato difguftato con Molocco in Sicilia , otio
collegati, haueuano di mano a* iMori tolta quelTIfola_>, x 008.

pafsò in Calabria, occupò molti luoghi , pofeia riuolfsL*

Tarmi contro i pugliefi ; onde fu dVopo alTAuuerfario

Molocco paflare alla ricuperatione delle Terre occupa-

te; mà venuto con Ferabac à battaglia, rotto, e fugato Ferabac Conte

ìafciò fenzacontef* Tacquiftato al Normando,che da-> di Paglia*

indi
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ììtidi in poi nominoci Conce di Puglia .*

£' probabiie,che in quei tempi fi manteneffe per firn*

perio Greco ancor Catanzaro , non offendo fpediencej*

à Fcrabac confumar le fue forze fotto le mura d*vna Cit-

. - tà inefpugnabile, e numerofa , che difendendoli haureb-

be dato efempio al refto della Calabria di no ceder fen-

za contrailo , à tempo , ch'ei pur fapetia , che diffipato

t\rno, male hauria polfuto formare il fecondo Efercito,

Signor di picciol Stato* e di nafcente fortuna:E tanto più

deue crederli, che non hauendo quelli, che alquanti luo-

ghi foggettati della Calabria (come concordemente*
ferirono tutti) non fi deue comprendere nelle Piazzo
perdute vna Fortezza difficile ad efpugnarfi fenza il fa-

uor delle congiunture» e degli anni.

A Ferabac fucce(Te Drogo di' lui fratello, il quale nel*

la Puglia il fuo dominio ampliando col torlo £ Grecia

la ftrada aprì a* fuoi pofteri alfacquifto di due Corone^
Roberto Guifcardo fu il primo de' Normandi , che_*

doppo d'hauerla Calabria forcomeda al di lui dominiof

n'hebbe da Nicolò SecódoPapa pacifica i-inuefUtura-*

Roberto GuU c°l titolo di Ducea, promettedo vn'annuo tributo: Dal

/cardo Duca di che ne nacque refler quefta Prouincia di nuouo feudo

Calabria* diS. Chiefa • Coftui non hebbe Catanzaro > che pervia

di lunghiflimo afledio . Manteneuali quefta Città per

ancora per l'Imperio Orientale, quale in tutto mancato
nella Calabria, vnica nella Prouincia ri mafia , vna Re-
publica ella fembraua con proprie leggi viuente . A lei

j4[sedia Caun- riuolfe Roberto cupido di dominarla la mente,e Tarmi,

q^aro « La richiefe d'obedienza 5 gli fu negata * Li protetto la-»

guerra; gli fu rifpofto, che baftaua efler ella Città di Sol-

dati per non temere. Fu attediata, combattuta più mefi,

refifté intrepida fenz'agiuto, perche Squillace caduta-v
Reggio forprefa, Locri oppugnata, Coilàtinopoli trop-

po lontana, non haueua d'onde fperarlo ; che perciò ri*

dotta à penuria di viuerì , & affretta dalla guerra ciuitet

che dentro era già nata fra* Greci , e Latini, che l'abita.

Lutitene À pat- nano, tra lor difeordi, fi refe à patti . Quefto fiì il primo
ti . afledio, ch'ella foftsne, e quefta i'vltima volta,che aperfe

al



il nemicoi da hoftil violenza affretta* le porte \

Queftaè quella Fornii, che incerta ai Marafioti, & McLYafioti,è Si*.

al Summontc » dicono folo efler eretta su la Cima d vn m0wxtmam.
alto Montef nella quale non permctteuano gli Abitanti»

che fcraftieri à forza vi cntraflèro , t che fu per inganno

prefa da Roberto » fingedo di voler iui fcpellir vn mor-

to : Cofain tutto ridicola, e fauolofa, mentre non è di
crederebbe per così friuolo pretefto ad vn nemico aprif-

fe le porte, che tutta la Calabria hauea corfo con l'armi:

£ fé benttfjfe vuole ti Summonte effer qucfto Forte da
lui forprefo ftato quattro miglia da & Marco difeofto*

dice fupponetk), e non l'afferma 1

Entrò vittoriofo Roberto , fi fé giurare homaggio; t

conofeendo, che il dominio della Calabria dependeua-*

aflblutamente dall'adiorrarfi di quella Piazza» sì per ef-

fer in fitonaturalmente inefpugnabile, come per ftar fi-

aiata nel centro della Pro trincia, per doue- con facilità fi

può tramandar à glialtriiuoghifoccorfo in tempo di

guerra, vi fondò vnfortiffirao Camello in quell'eftremo fybertvfonda il

della Città, che riguarda il Pezzano, fopra vn maffo di Caftello di Ca«
fcoglio al di fuori tagIiato,con Torri, e Baftioni sì bene tannar®*
intefi, che alla fortezza fua naturale congiunti , Io refero

ficurodi batteria, e di fcalate . Quella parte pttò , cho
rifguardala Città, benché mefpugnabikrperairhora^»

fù foggetra col tempo all'Artiglieri* de* Cittadini me-
defimi,portata sii la cima del Monte di mezo della Città

per cobacter il Tiranno Centelle$,iùi dentro fortificato.

Stabilito con ciò Roberto ilfuo dominio nella Cala-
bria, riuolfe l'animo ad altri affari, e Catanzaro mirata
con occhio fauoreuole dal nouello Regnante ( arte po-
litica per guadagnarli gli affetti d'vna Nation bellicosa)

fé applicar i fuoi Cittadini ad abbellir lei co lefabriche,

à fondar Academie di Studi , ad introdurui ogi^arto,
fpecialmente le più pregiate : E perche fin dal tempo di Procoph*
Giulhniano Imperadore d'Oriènte erafi in Coftan tino-
poli lVfo di farla feta introdotto per via di due Monaci
itati in India, que dicono hauer hauuto origine querto

mcftkre, benché prima per la comunicatione s'haueua

C con
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con le genti Orientali fapeuafi il modo» benifllmo dì nu-

trir il Verme della Seta , le continue turbolenze della^

Calabria non haueuano permeflb la pianta degli Alberi

necelfari ai nutrimento di quello: Hora godendo Cata-

^ ziro vna perfettiflìma quiete» diedeft alla cultura dello
piante fudecte^appellate Gelft,ò come altri dicono Mo-
ti, e col beneficio dell'acque , che i'irrigauano j crebbero

Am delta fet*k b
!?i

c: c™ l* {(

&ìl\H^\Vzìi c
?
mincioflE *

introdotta inC* mt
J^«f S«J* ^lac

f
:

tó^a tóiora^ 1??"?* Ufct»* «?* l»P'««* d *^Owotaliu
' nella Ciccacommoranu imparando molti la teftura di

quella» ne fecero drappi di varie forti 5- onde in modo vi

fi ftabilì l'Arce* ch'oggi fi numerane* da mille Telari»

che non folo cedono Velluti piani» e di Iauoro,mà telo
di feta d'ogni condicione»alle quali mefcolando l'oro» e

L'argetoi ittfòctilifllmé lamette tirati, formano i più ric-

chi, vaghi»edifpendio(Ì Drappi» ornati di artificiofi la-

uorij e per cuccaEuropa tramandane coti inuidia non_>

ordinaria di molte Nacioni» che di quell'Arte fanno
profefltoneo

Befcrittionedel ^a nutridura dfquiflb Verme àcoloro>che non é no-

Senso * M> Par fouolofa * Da minutiflima Temenza pofta nel fin*

della Primauera à couar iti caldo nalce il Rombic^della
picciolezza d'vna formica» e net corfo di quaranta gior-

ni, ch
r
cgli ha di vita* quattro voice à dormir fi pone ,

aUretagte ( Tempre crefeendo ) lafcia à guifa delle ferpi

la (poggia» e quella per ogni dieci giorni . Indi giunto

alla grandezza d'vndito di fanciullo » abbandonando le

• foglie del Moro» ò Celfo» che fi dica quell'Albero» cho*
lo nutrifee» monta su certi ramofcelli d'alcune pianto,
che li fi pongono (bpra»& iui fabricadofi da per fe fteflb

la fepoltura con fila, ch'ordifee con la fua bocca a guifa

del Ragno, forma vn gufectto del color dell'oro » onero
bianco della grandezza poco meno dVn Dattilo? rima-
nendo Jì dentro egli imprigionato, dal quafe fi-caua Ia~»

feta • Dal medefimo doppo alquanti giorni da vna par»
ce da lui forata col picciol dente elee nuoua Fenice rifor-

mo* non più nella fua forma di p^^ ma alato» e con *.

giun-
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giungendoti mafchio à femina* partorifcono quella fe-

menza» dalla quale Tanno appreflò rinafcc; onde non-»

{oggetto ( per così direJ alla comune corruzione, con-

tinuamente in vita conferuafi.

Scanno impiegate in quefta proferitone da fette mila

perfone, parte delle quali ceffono i Drappi , conciano NMmin4ig9Ì;

parte la feta, prima pofta a dritto filo dalle Donne, po* u imfi
*
nd

fcia.morta;in vtfingegnofo artificio ^volgarmente Fila. VAJc4fiU Sc
tono appellato? Altri la colorano j diuerft afliftono a M#

*

Maeftrinelli Telari, che tirando alternamente alcuno
fila, formano i lauoridel Drappo . Da quefta induftria

cauano i Cittadini non ordinario guadagno, poiché da
per tutto, infino alle Spagne, in Fràcia, in Inghilterra^

inVenetia tramandandoli quelle tele, entra nella Cit-

tà giornalméte il danaro: oltreché Kauendofiiuiàbuon
prczzo,cagionano vn luflfo vniuerfale nel veftir nobilmé-

te di feta, fatto oggimai comune fingile geti più infime.

Abitauano in quefta Prouincia,fi come in molte parti

del Mondo ( doppo che furono difperfi ) gli Ebrei.Que- £yrt i €Hmmi

fti induftriofi per loro naturai e dediti alle mercantie, & Città di
ad ogni genere di negotij, volentieri veniuano ammefli Caf*tt£«ra nel
nelle Città piùfamofb: onde difegnarono i Catanzarefi xo73«
chiamarne qualche parte,accioche aprendo Fondachi di

ixiercaiitia,gli toglietfèro Pincommodo di mendicar da
lontano i panni, & altre cofe al veftir neceiìàrieje per più

facilmente condurceli, gli offrirono vna perpetua fran-

chigia . In tal guìfa allettati , ne vennero buon nu-
mero ; E perche vollero hauere nella Città luogo à par-

te, gli affigliarono vn Qnartiero nel mezo d*efla,confinc

à quella ftrada,c'hoggi dicefi Capuana,e fu dal loro no-
me detto Giudeca • Giunti, aprirono botteghe di rie-

chiffime mercerie; e mefcolàdo con i loro negati; i drap-

pi medefimi di feta, che iui fi lauorauano, cagionarono
vn grand'vtile a

3
Cittadini, & aprendo la ftrada al con-

corfo di ratta la Prouincia per via decoro negotij , par-

toriuano alla Città moki commodi, oltre il danaro,che
in abbondanza vi entraua

.

Militauacó Roberto Duca di Calabria Roberto Cote Roberto Cvtedì
C 2 di Loritelh.
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di Loritcllo figlio d'Vnfrido. A qucfti diede vna figliai

'Trend* per mo-
nawralc <*i Ruggiero fuo fratello per moglie, al quale*

ttk la figlia di
Ru&§iera P°! Roberto morendo lafciò la Sicilia eoiu

Àu M/VroT anteporlo a* propri; figli. Hebbe il .Loritcllo in dote la->

* Cktà di Catanzaro
4

ceon moke aJ tre Città, e Terre aldi

Uà in dot® c&Jei contorno col titola di Contea* e co afìòluto dominio

tartara* /ttfoggetto alle condiciont feruili degli hodierni Baroni.
* Lo certificanochiaramente iPriuilegi del Secondo Ro-

berto fao figlioalla Gittà,^ ad altri particolari concefil

in quelle parole^ Z)tigmialCome$Cata*%arif. Titolo
Iblaiiaéte vfato da* Signori liberi, & indepeadenti> cow*
egli era ? Ancorché pofeia dairambitione di molti vfuir-

pato in Regno, fu da' fueceflbri Regnanti per Pramma-
tica fpeciale lcuato *

Morì Roberto di Loritelto dkcianni doppo,ehe pre-

r

[gfuèT€l
& maglie la figlia di Ruggiero , & à lui fuccefle il fe-

condo Roberto fuo figlioli quale dalla madre alleuata

Roberto feconda fo'^^M d'anni quattordici, prefe il dominio dello Sta*

Conte dì Catan-
t0' «^bandoficlUil Titolo,& alcune rendite folaméce*

Q
eoa le quali pafeò £ fecòdo ma?trimcMiio coi Conte Vgo

TumJiè.i* diMolifu

Da Roberto Guiscardo, che mori l'anno 1085 . ò k~

Morte dit(oher« condo altri 82-rimafero fra gli altri due figli, Boemódo

to Guifiarda primogenito, e Ruggiero . Quefti , ancorché nato

2085. condoyia mano hauendo il gouerno della Calabria,

o

Muggiero, e jb*?-
Puglia, conferitoli dal Padre mentre viueua,fu per le

mondofuoi fi li.
&e rare virtl*> & ottìms qualità ncll'Viia* nell'altra Pro.

* uinciacofl plaufo vnkierfale acclamato; ottenendone
ancora da Vrbano Papa Secoado rinueJftiturai perloebe

Ruggiero toglie fdegnato Boemondo, moffe vn numerofo Efercito a'da-

io Stato à Bce* ni diRuggiero:. Mi- ftimolatopt^ia da iiuoua gloria^

mondo. accompagnò le fue armi à quelle di Francia, e di molt*

Boemodo dltac* a!tr * Principiane con occafione della Crociata dal Poa-

quifh di T'erra teficcpublicatapaiTarono airacquifto di Terra Santa~>,

Santa • oue egli fi portò con tanto valore , che nella diuiftone^

deiracquiftato hebbe Antiochia: E così libero cefle al

fratello il dominio della Calabria, e di Puglia •

{&uigièro mnm Ruggito doppo veacickique armi di dominio lafciò

~ " 'more*
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1

morendolo Stato à Guglielmo fuo figlio > al quale nel
succide ilfiitìo

conferuliych'cifece à Coftantinopoli per condurli feco QU2neimo
Ja/iglia di GiouaniComneno Imperatore promeffagli *

in moglie, li fu da Ruggiero fuo congiunto, all'hor Re-
gnante in Skilia^tolto per forza, paflando da queirifola j ftf

. vjentoitù
con vngmflb d'Armati, nonoftance le minacele di Ca-

i0 aat0 ^ gu~
liito Sscon Jo, al quale era ftato raccomandato nel fuo

0 feconfo %

partire . Così quafi del dominio fpogliatQ,c dall'Impe-

*

radore delufb, chele promefle del matrimonio mandar
non vv>ife in erfetto,fe ne venne in Salerno per foprainté-

dere da vicino a'fuoiintercffi .

Q^dte diif.ntioni mollerò da Roma à Calabria Ca- Qsnfl0 fecondo
lifto, defiderofo g»à di fopirle ; e mentre fi trattiene in_> ^ fafayfa,
Neca(i:ro,riceue per deihoati Ambafciadori le fuppliche

di Roberto Loricello per ia confacratioae d'vna nuoua~*

Chiefa da lui eretta, con difegno di trasferirmi la fede-*

Vefcouale dalla Vecchia di S.Michclc Arcangelo» Furo- RjceHi gli Jfa2
no gli Ambafciadori benignamente accolti dal Papa, e yafcia4ori àtl

*

conpromefladi fodisfare il delio del Conte licentiati. i^ri%tllù^

AU'arriuo di coftoro in Catanzaro pofefi à cauallo R07
berto, accompagnato dal fiore della Citta , e condottoli

in Necaftro, doppo due giorni moife col Papa alla vol-

ta di Catanzaro, oue raccolto con quella magnificenza CaliUoàCàtdn\
douuta alla grandezza d'vn Pontefice,ripofatofì alquan **ar9 •

ti giorni, fi portò alla confacracioue della Chiefa , accó-

pagnato da venti fette Cardinali, e da venti tré Vefcoui

feco venuti, come dalla fua~ Bolla apertamente ficaua.

Sta quella ficuata nella sómità del Mote di mezo del*

la Città, e di quefta pnoprio nel centro. E* di lunghezza Catedrah di Co*
cento venti braccia, non inclufo il Choro, doue s'vfficia tanq&ro*
neu'e (tremo di lei, e le Cappelle a' lati del detto Choro,
l'vna à man deftra del Santitfimo,l'altra à finiftra del Sa-

gue di Crifto . E* diuifa in tré ali , la maggiore è quella

di mezo di cinquantacinque palmi di latitudine , l'altre

due di trentaotto, fenza computar il vano delle Cappelle

delVvno, e l'altro lato. La maggiore hà quaranta brac-

cia d'altezza, le minori trentacinque . Il fuo Frontefpi-

«0 hà tre Porte » Hà l'vno> e l'altro Ufo vnaPorta* Vi è
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vn Campanile attaccato dalla parte delira, che la froà2

te della Chiefa rende più ampia» nell'altezza del qualcj>

fi frapongono quattro volte di fabriche, che lo rendono
fortiflirno*

Consacrata da
Fu consacrata, e dedicata al GJoriofo Nome della-*

Califlo nel n a»
V€rSine Aflunta , e de* SS. Apoftoli Pietro , e Paolo:

trasferiti dalla Chiefa Vecchia i Corpi di S. Ireneo, e di

S. Fortunato, iui furono collocati con altre infigni Reli-

quie di Santi : Indi arricchitala di fpeciali,& infinite in*

Cimiterió bene- dulgenze, lì portò à benedir vn capace Cimiterio fabri-

ditto da Califlo.
catoal ,ato «fcftro al di fuori della Chiefa dalla parto

9

Settentrionale,e volfe , che chi fi fepellifle in quel luogo
habbia la totale remiflìone delle fue colpe , e fia libero

dalle pene del Purgatorio. Furo ( ciò fatto ) di fubito

trasferiti dalla Vecchia Catcdrale alla Nuoua glioma-
menti Sacerdotali^ & ogn'altra co fa, che iui fi conferua-

ua con gli veftimenti di Califto medefimo » con li quali

Chiefa antica veftiflì nella funtione predetta . Reftò in abbandono T

safotol tempo* antico Tempio, che in progreflo di tempo à fquarcio, à

fquarcio cadendo, reftò fepolto nelle fue medefime mi-
ne, quali da molti vecchi Cittadini vengono di veduta-*

teftificate, benché al prefente coperte da* mattoni polli

in quel luogo per abbellimento delle ftrade , non com-
parirono .

Spedita pofeia il Papa la Bolla della Confacratione*

Bolla di Califio* ratificò in quella la conferma da lui vn'anno , e giorni

nella quale con- prima fatta fedendo nel Laterano, della Parecchia di

ferma laParoc- Tauerna,& altri Cafali alla Catedrale di Catanzaro,luo-

chia di Tauema ghi prima foggetti alla medefima dal principio delfedi-

fatta anni fri- ficatione della Città, à tempo, che iui fi trasferì la Chie-

da # fa di Paleopoli per Leon Grande vltimo Vefcouo di

quefta, e primo di quella: Che però nella Bolla, che co-

mincia, Calìftus Struus Seruorum Dei. Venerabili Fra-
tri noftro Ioanni EptfcopoTrium Tabernarum>d\ce giù-

gendo al particolare , Porro tibi , & fuccefforibus tuis

I^euerende Frater Ioannes eandS Parochiam cofirmamns,
cum Oppidis* Villisy & pertinenti fuis cura ipfa. Parla-*

Jfjn'adeifo della Chiefa di Catanzaro, della quale Gioua-
ni



Primo. 23
ni era Vefcouo, e fu prefente allaconfacrationefudetta, r M r
prima ddla quale reftacon ciò prouato,ch'era il Vefco- f?ch*v,£
110 nella Vecchia di S. Michele Arcangelo $ poi confir*

pre
,

'
™

nudo, faggiunge : Tabtrnam, Bloccar* , TerioUm
#

S.Amatum>fimiliter Barbarum, Carditum >& Melitum*
& Selliam confirmamus. Dunque fé quella e

N

conferma-
none, dà chiaraméce à conofeere, che prima polfedeua,
e qudia cotenna etfèndo fiata fatea nel mefedi Genna-
ro deiranno 1 1 2 x.come dalla data della aiedelima Boi-
la lì fcorge : Datum in Laterano per tnanum Grifogoni
S. R* £* Dia. Cut.& Bibita, decimo nonn Kalendas Fe-
bruarij Incarnationis Domini M.C. XXI. Pontificata*

antan Domini CaliHi Papa anno fecundo. E la Bolla del-

la cófacratione del nuouo Vefcou*do fu nell'anno 1122*
l'anno fecondo del Ponteficato del detto,come fi vedo
in elfa regifirato in quello Volume, che viene ad effere^

vn'anno doppOi non lafcia da dubitare , che il Vefcouo
era prima in Catanzaro , Nella conferma poi non die?»

né anco nella Bolla della Confacratione, di trasferire al-

tro Vefcouado nella Chiefa di CatanzarOi come era ne-

ce Ilario far mentione in tal cafo i Adunque non in altra

parte doppo Tvniuerfal naufragio della Magna Grecia

rilìede il Vefcouo, che in quella Città. Oltre che i Cor-
pi de' SS. Ireneo, e Fortunato quiui trasferici da Paleo*

poli corroborano quanto io dico»

Sonoui alcuni, che in vna vana traditipne fidandoli»

dicono , fecoli adietro elferui qualche tempo fiato Ve-
fcouo iti Tauerna: ma non curano di ricercare più oltre

per chiarirli del vero • In quanto che iui vn Vefcouo

habbia di tranfito dimorato, non può negarfì; Fu però

in tempo, che la Città di Squillace per elfer iui fiato au-

uelenato il fuo Vefcouo dall'Arciprète, e dentro vn fac*

co da vn'alta rupe buttato,oltre d'elferne fiato nella det-

ta Città da nemici particolari vn'altro prima barbara-

mente vecifo, fu da Gelafio Papa interdetta , e della di-

gnità Vefcouale priuata, come apertamente fi vedi ne'

libri de* Decretali nel capitolo 2$ 92. in quella particola

Epifcopalis dignitas Cini tati fubtrabatut , quafuos Prt-

fules
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fuUs infermi*. Ad ilUnza pofeia de* Cittadini, che£it£

ftamentc al Pontefice rapprefentarono no hauer la Città

hauuto colpa nella morte de
9

Vefcoui , à caufa ehe era*

no fatto il ferro,& infidie caduti de'ior nemici partico*

lari, quali àbaftanza de loro delitti erano flati dalla-*

Giuftitia punici; gli fu la dignità Vefcouale reftituita-»»

ma con co ndition e, che in pena per qualche tempo itu*

lei non rifedeflè il Vefcouo. Cade così efeguendofi,o
ftandando quello quando in Stilo, quado in Tauerna,fe«

condo riufciuali di comodo per le ftagioni, vemua detto

dal Volgoquando di quella Veicouo , quado di quella»

cagione, che moki Scrittori hà ingannato nel dar Ve-

feouado à quella: poiché altra ragione non hanno i Fa-

ttemeli nel vantar dignità Vefcouale, di quella iStilefi

«tengono •

Chiarifce tutto ciò la gloriofa memoria delPinuitta*

€ Cefarea Maeftà dell'Imperador Carlo Quinto , à tem-
po che ricercauano i Tauernefi diriger nuouo Vefcoua-

do per efentarfi da quefto di Catanzaro , in qudla lette-

ra fcriue al Cardinal Colonna» che il Vefcouado di que-

lla Città è tanto antico, che non vi è memoria ; che per-

ciò ordina faccia defiftere dalla fua pretefionc Tauernai

come nellacennata lettera , che fi conferua nel n'oftro

Archili io fi feorge, con molte altre sii quefto tenore al

Pontefice fcritte dalla M. G. medeficna, & al Viceré di

capoti . In quanto poi Vefcouo delle Tre Tauèrne ven-

ga quello di Catanzaro appellato, ne hò à pieno difeor*

fo ne' fogli fuperiod.

Per fodisfar poi ad altri, che vogliono , cifer la Citta

di Catanzaro à quella di Squillace ftata foggetta , è da-*

faperfi,che morrò Leon Grande primo Vefcouo di quel-

la Chiefa, ne perméttendo le riuolce del Greco Imperio,

né i Saraceni) che trauagliauano tuctauia la Calabria-;*

Za Chiefa diCa^ venUfe nuouo Vefcouo, per Iefuppliche da* Latini fatte

tannare racco- al Pontefice Gregorio Quarto nell'anno della falute^

mudata, nofog- 827^ fu raccomandata la Chiefa di Catanzaro à Gios

getta alVefcoHo Vefcouo di Squillace ,come fi vede dalla Bolla del me-
mi Squillace* delirno Pótefice,che comincia: Gregoriutferuns firuorìi,

ptu
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Dei. loanni Squiliacenfì Epifcopo,&c. Pofiquam hoPàlh

impieias> &c. e giungendo al particolare . Ideo Fràper*

muti tu& gubernationem trium Tabernarum Ecclefm

prouidimus committcndam . Mà fedatc pofeia le turbo-

lenze, e prouitìa di Vefcouo la Città , cefsò parimente-!

la raccomandatione fudetta , che in neflun- conto può
dirfifoggettione, poiché la Bolla moftra femplice rac«

comandatone , non aggiunta dellVna all'altra Diocefi.
" Volendo pofeia Calilìo far vii dono proportionato

ffiol^amco ;

alla liberalità d'vn Pontefice, che come aflerifee Gio:

Monaco era ftato dalla Città in cftremo honorato, fè gwpa $ ^ pqm

in effa da Monte Vergine trasferire il Corpo di San Vi- unan0 ycfcouo
taliano Vefcouo di Capua, che iui fi npofaua, qualo ^ QapU(X porta.,

condotto, fiì da' Cittadini con plaufo vniuerfalc grida-
tQ ^a j^^t€ yer *

co Padrone della Città , & in vna Cappella delia Cate- „in€ ^ Caun*4i°
drale riporto, foadata dal Conte per ius patronato della

fiia Famiglia .

Deuo poi giuftamente rimprouerar coloro* che paz-

zamente politicando, con giudicare, ad vn Pontefice no p0ma $ chidi*
conueoirfi ( come fe comun Padre no ftifle ) il trasferirli ce non €jqet (iato
da Romaà Calabria per comporre le differenze tiàGu- Califi& in CaU*
ghelmo, e Ruggiero Secondo, fcriflero neiriftorie , che faé %

da Beneuento fi tornò à dietro. Come quella verità può
niegarfi,che la medefima Bolla di Califto in eflfa rac-

chiude, con la data in Catanzaro ? Quella non folamé-

te nel Teforoconferuafi della Catedrale della Città, mà

I
vien diftefamente portata da Paolo Gualtieri nelfuo

Gloriofo Trionfo dd* Martiri di Calabria nel primo li-

bro à carte 228. &lUregiftrata nel Vefcouado medefi-

mo in vnmuro in vna lapide di marmo à man delirai

della Cappella del Santiffimo, & è di quefto tenore.

Califius Seruus Seruorum Dei . Vniuevfis EccLfia Fi-

'delibus falutem , & Apojìolicam bencdifìkncm .

Notum fit omnibus SanB& Ecclefia Chrifli fidelibus»

atq; Orthodoxis . Hoc praftns fcriptum quomodoUbèt
ccrnentihus , vellegentibus priefentiam nefirarn . Secii*

io Epifcopatus, Anno ijerò ab Incamaticne Uni 1122.

Inditi. XV. rcfonncind& pacis caufa irittr Guglielmi Dn-
D ceni
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tem Itali*) & Rogerìum filium Comitemypartes Calabria

aduentaffei& apùd Neocajlrum prafata tanfi per quin-

decim, & eoampiiùs dici moramfeciffe , &inde per Ca«

tan^uriumreditumbabuijjcf ibiq; Eccleftam inhonorem
S. Marisa Matris Domini\& Apofìolorum Principum Ptf-

trii & Faulhcum plunbus Epifcopis, & Cardinalibus no-

jìris , quorum nomina fubfcripta funtpropYtjt minibus ,

per gratiam De+dtdicaffe, acfacraffe>& Caput, & digni-

t*tem Epifcopatus totius Parochi&>& pertinentium trium

Tabernenfium ipfì concetfijfe, & confirmaffe : Cui quidem

Ecclefta ex potevate DehGenitricìt eius Maria , & Apo-
fìolorum Principum Petriy& Paulu affenfu ,affirmatione

Epifcoporum* et Cardinalium % qui nobifcum interfuerut,

tale munusmifericordi&,ct remijjìonem obtulimu$9 et cef*

fttnusìvt omnest quorum corpora in Cimiterio eiufdem

Ecclefia, fuo voto fepelirentur* vel quicunqifua bona tatq;

fpontaneavoluntateinfine huius vitf pofita ibi dormire

tupientes>vel fuas eleviofmas de longinquis regionibus

tribuentes, quorum corpora propter guerram , vel propter

biemis tempejìatemrfeu propterfpatij longitudinem veni*

re non valentes, nifi excommunicatione, etabfq\ covfeffxo*

ne mòrirentur% ab omnibus peccatis fuis ipfa bora abfolue*

rentur r ct extorres infernatium cruciatus s et perpetua ge-

benna rcdderentur* et prima refurreffionis partiópts effe

rneterentur* • Addimus, qUod nutu Dei , et confenfu Epi-

fcoporum* et Cardinalium > et auttoritate Apoflolica di*

gnitatis* et Eccleftafiica potefiatis, vt omnes.qui ad anna-o

ipafefìa Dedtcationis prafata Ecclefta sqàè per otto dies

telebranda decreuimusi videlictt àfediuitate Innoccntiìi

vfq\adeorumdem oflauas deuott vtniant yannum vnum
criminalium peccatorum* et tertiam venUlium 5 vnde

eonfeffieffenh vel infra ottauam cofitcbuvtur, fupraditta

auttoritate confequerentur* & obtinerent . Vniuerfes au-

tem, quitidcm Ecclefia fuas elemofinas largitifant > iffas

dcfenfuYh fini #ugHment*tHri> net minn'uuri* expartu*
& auUoritate S* Dei Genitricis Maria » & AposìolorH

Principum Petri, &JPauli eterna benedicimus r& inno-

Jiris Qratiqnibus recipimus .

Ego
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Ego Califlus Catholica EcclefiA Epìfcopus .

Ego Gualterius Barenfis Arcbiepifcopus.

Ego Gregorius S. Men. Arcbiepifcopus #

Ego Goffrcdus M<effan& Epìfcopus. kri lìtì

Ego Gevaldus Agrigentinus Epìfcopus •

Ego Henricus Epìfcopus Neocajìri.

Ego B^odulfus Marturanenfis Epìfcopus •

Ego Ioannes Aegronenfis Epìfcopus .

Ego Ioannes Catacenfis Epìfcopus

Ego Policreius Gerico Caffuenf. Epìfcopus «

Ego Sergins Geracenfis Epìfcopus • -

—

* Ego Petrus Squillatine Epìfcopus .

Ego Vbertus S. Eufemia Abbas.

Ego B^ogerius S. tulimi Abbas .

Ego Rodulfus Rbeginus Arcbiepifcopus*

Ego ASìq Aquinenjis Epìfcopus .

Ego Rogerius Catinenfts Epìfcopus* ^
Ego Rainaldus Melitenfis Epìfcopus .

Ego Petrus Maluienfts Epìfcopus .

Ego Geraldus Potentine Epìfcopus .

Ego Gtruaftm Epìfcopus Abracenfìs •

Ego VV. Abercntan& Epijcopus .

Ego NicoUus S. Angeli Militen.Efflefia Abbas p
Ego Lambertus Magifler Eremitarum . •
Ego Albericus Hoftienfts Epìfcopus^ atq\ CardinatiSi

Ego Petrus Portuenfìs Epìfcopus, atq) Cardinali*.

Ego Bonifacius Prxsb. Card. Tit. S. Marci.
Ego Ioannes Prsib. Card. Tit< S. Cicilia

.

Ego Teobaldus Presb. Card. Tit. S. Praxedis.

Ego Deftderiiis Prxsb. Cardinalis •

Ego tourfio Pr&ib. Card. Tit. S, EquUij.

Ego Gregorius Pr*sb> Card. Tit. S. Lucina

.

Ego Amicus Pr&sb. Card- Tit. S. Crucis in Hierufalerni
Ego Petrus Prasb. Card. S. Marcelli Tit.

Ego Robertus Prdsb. Card. Tu. SS. Sergij, & Bachi

.

Ego Romanus Diac. Card. Tit. S. Maria •

Ego Dcmetrius Epìfcopus Tufc. atq\ Cari.

Ego Crefcentius Epìfcopus* atq; Cardinalis.

D z Eg$
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Ego Vitalis Albanus Epifcopus, atq\ Card*

Ego Benediftus Pr&sb. Card. Tit. Sbocci .

Ego Gregorius Pr&sb. Card.

Ego RaineriurPraesb. Card.Tit .SMaria in Pertiuncult*

Michele Mona' M*diele Monaco fcriuendo della venuta di Califto in
* Calabria, e della confacratione della Chiefa di Catan-

zaro dal medefimo, dice : Calisìus Papa fecundus, cura

bac iterfaceret, ( parla di Monte Vergine ) SanftiVita-

liani corpus venerari voluit; & cum in Calabria Catan*

c^arij degerety illndilluc afportari mandauit* & condidit

in Ecclefia, quam ille in Cintiate tonfarauitjbiq\ bacetia

state fumma ceUritatéq ac veneratione colitur* Si che no
folo vi fu Califto, mà lungo tempo vi fè dimora', fin' à
canto, che coloro da lui mandati à trasferir da Monte
Vergine il corpo del Gloriofo S, Vitaliano feron ritor-

no^ lo collocò nella Chiefa di propria mano.Potrei ad-

durre di vantaggio l'autorità di Paolo Rhegio,Scrittore

molto veridico, nella vita del Santo fopraccennato; mà
non voglio eflerproliflò per oppormi alia petulanza di

chi fcriue i capriccio

.

In quefti tempi cominciaro à declinar i Greci nella-»

Città, in modo, che frà pochi anni cedendo quafì cho
tutta quella a* Latini , firidufleroin quell'angolo eftrc-

Oio, ch'oggi appellafi la Grecia , viuendo più da ferui,

che da cittadini; & abbandonando l'antico Rito , fi go-

uernauano anco nello fpirituale allVfo Latino. Vicende

flrauaganti del Tempo l I propri Fondatori caduti al

fondo, coloro, che limofinarono albergOj iltuttopof-

iìedonot

Era in tanto la Città d'abitanti così crefeiuta , cho
per le piazze non folo, màper le ftrade ìnen rinomato
affollata la gente vrtauafi: Onde mal potendo il folo

Vefcotfo fopraintendere alla cura di tant'anime, ftabiJi '

di partirla in Parocchie, & à ciafeheduna d'effe aflegnar

Catétn^aro par- vn Paroco, che miniftraffe i Sacramenti a' deuoti , por-

tita in Paroc* calle il Santiffimo Viatico a' moribondi, e Te/trema Vn-
cbi€4 rione, e gli aflìftcfle al paflaggio della lor vita; che però

Iti dieciotto parti vguali te Oittà ripartendo, fondò ì

fpefe
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fpefc dei Publico in ciafchedtma d'effe Coue però non fi

ricrouauaj vnaChiefa,e vi dettino i Sacerdoti: A capo
della Piazza di S.Giouanni vna n'erefle il Conte fòtto ti-

tolo di S.Giorgio,& à lui riferbò del Paroco Pelettione*

'55* per rafienza del Regr
Eccellenza del Regno. Siegue pofeia S. Nicolò

,
prima

detto di Fauatà>hor delle Donne, la frequenza dell(L>

quali dicdeli il nome • Succede S Bafilio: Indi S. Menna:
Appreffo S. Maria de* Figulisyperche in quella contrada

abicauano Maeftri di validi terra. Occorre ne* confini

^iquefta Parocchia quella diS. Maria, & Ogni Santo:

Da là nel Quarciero entrando de' Grecij s'incontrala-^

Chiefa di S. Nicolò di Fauatà . Più là rifiede quella di

S. Maria di Cactaro: Pofeia S.Barbara.Siegue S. Nicolò
di Pitinto, e S. Pantaleo di Zaro, che per eflèr quafi co*

giunte, formano vna fola Parocchia: & vfccndo dal co-

tenuto de* Greci, fi va à S. Tecla : Per di là i S. Nicolò

Malacinadi . Doppo vedefi in vn rialto S. Biagio: e nel

più baflb contigua alle mura della Città quella di S.Ni-

colò Coracitano . Quafi attaccata ad vn Baloardo ve-

defi appreffo S. Maria di Mezogiorno, Chiefa oggi dal-

la pietà di D. Carlo Iannazzo in bella forma ridotta-*,

oueperi continui miracoli, e gratie,che fàvnadeuotif*

fimalmagine della Vergine, vi è vn mirabil concorfo:

Dentro quella Cappella milita vna Confraternità fotto

lo ftendardo di S. Michele Arcangelo, dal medefìmo
Paroco inftitutta, mediante autentica Bolla, Poco di-

nante dalla Porta di Prattica ftà fituata queila di S. Pan*

erario; dalli di cui confini poi vfeendo, fi vààS. Angelo

de Siclis, nella quale vn ìmagine di Noltra Signora per

infiniti miracoli, ch'ella fà , e gratie , che comparte a'

faoi deuoti, vien con molta riuerenza honorara. Per vi-

timo e la Parocchia. di S.Maria della Piazza,che atterra-

ta anni fono dal Tempo, è ftaca riedificata di frefeo dal

fuo Paroco D. Franccfco Docato, huomo di molta dot-

trina, e di belle lettere • I Parochi viaono delle rendite

delle Cappelle. Man-
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ùfoedalt fifn-
Mancau» vti'Ofpedale per follieuo de' pòveri > e nt*

dainCatanz
* cc^co^ ammalaci; onde dalla munificenza de* Nobili

a m %aro
magnific^'cncncc fii eretco,e dotato per allhora d'hone-

fte rendite: A! prefenteper molti legati pij ingrandito,

non foloriefce di follieuo a' bifognofi Cittadini, mà a
f

foraftieri, e tal volta di più che mediocre conditiono,

che giornalmente da' vicini luoghi concorrono. Noiu>

manca loro niH'affiftenza de* Medici, ne lagiuto dello
medicine , ne vn'ottimo gouerno ; e fopra tutto hanno
il feruimento per mano de* Nobili ifkflì,quali vicende*

uol mente con molta carità vi afllftòno : Anzi , perche

Gpre> che in elfo
veniflero per fin le notti ofieruati, vi chiamarono noa-j

0fanno dimife- molto i PP. del B. Gio; di Dio $ con allegrarli viu

rixordia* corpo d'entrade per loro foftentamento. Si fabricò da
* 1

quello poco difeofto vna cafa capace per albergo de'Pel-

legrinij Vi fi fanno molte altre opere di mifencordia-jf

frale quali vi è vn buon numero d'annui maritaggi di

ponere Donne, alle quali dà l'Ofpedale vna dote com-
petente al lor grado . Vi c vna Chiefa detta di S. Cro-

ce, fotto il qual titolo ftà arrolata vna Confraternità di

Bianchirne non entrano che perfone Nobili.

» Fondaronfi in oJtre tré altri Tempi/ per comodo del

Tmpio fondato Publico, vno al Santiflìmo Nome della Trinità confa-

ci/ Nome della c^ato, su IVI timo confine della Piazza Maeftra, con due

Trinità . Porte nei froncefpitio, alle quali per più gradi s'afeende,

con vn fpatiofo Teatro auanti circondato all'intorno di

fontuofi palagi: In quello Tempio la Città hà vna fon-

tuofa Cappella di marmii, dedicata alla Vergine Imma-
culata, fotto il Nome della quale milita vna Confrater-

nità delle migliori del Regno, sì per lo numero riguar.

deuole, come per le fpefe e/orbitanti, ch« nell'occorren-

ze ella fa. Vn'altra Chiefa nel lembo di quel Monte, fo-

pra del quale è UParocchia di S. Biagio in honore di

$. Catarina V* S.Catarina Vergine, e Martire, la di cui Imaginepoi

e Martire. 4" trasferita in vn'altra , fenza paragone più magnifica, e_>

* fbntuofa nel centro della Parecchia di S. Maria,& Ogni
Santo, nella di cui fuperba ftruttura la pietofagarade*

cittadini conccife,. Milita fotto lMnfegna di quefta-*

Ver-
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1

Vergine Reale vna Confraternita sì rìttmerofa * che iii^

occorrenza di felle hà numerato più volte mille congre-

gati con abito . Hà vn Seminario d'Orfanelle , con-»

Donne delti nate ad infegnarle d'ago, e d'altre profeiTio-

ni Donnefche. Marita diuerfe pouere ógn'anno; ne pof-

fono à quefti maritaggi concorrere , che Vergini bifo-

gnofe . La prima Chiefa conuertiffi in vn capaciffimò

Conferuatorio di Donne , che fi vogliono leuar dal pec*
Conferuatorio di

cato; che però fi dice , delle Conuertite , e viuono d'eie- conHertite

.

moline, mille ad altre rendite della Chiefa .
•

La venuta di Califto hi Calabria addormentò per
' qualche tempo, mà non affatto eftinfe, la voglia di nuo-
ui tentatiuid'acquifti nella cupida mente di RuggierOè

Haueua egli alla venuta del Pontefice tolto queirafledio,

che il Platina,& il Doglioni accennano diCatàzaro,det-

ta da lor Niceforo dall'antico fuo nome , il dì cui Con-
ce non permetteua Tentrada ad vn poderofo Regnante,

che fotto fpeciofo pretefto di feruirfi della Piazza per

qualche tempo, cercaua vfurparfela. I pericoli di Gu-
glielmo cauto refo haueano Roberto di Loritello. Non
fidauafi egli all'è fiorii nipote, in tempo , che quel cerca-

uà di totalmente fpogliare il zio . Ancorché non vfaua

sfacciatamente le forze, cencaua hor vna piazza £er via

di tumulti, hor vn'altra ( co corrompere il Comandate)
alienar da Guglielmo; così teneua fempre l'animo di

quello pouero Principe angulliato j che con le poche

forze rimarteli,, e con artificiofi portamenti , cercaua-»

fchermirfi al meglio,che poteua da* colpi di tua contrà-

ria fortuna, conferuando in parte la deuotione ne* fud-

dici; fin che affatto contro di lui fmafcherandofi quella

ingiufta.col rederli -ogni difegno d'hora in hora piava-

no, lo coftrinfe à finir la vita di ptiro affanno in Saknio
nel 1 125. lafciando libero all'emulo congiunto quello

Stato , àcui fempre riuolta moftrò la mira del fuodi-

fegno

.

Prefe pacifico Ruggiero il po/Teffo : prefìdiò le For- Ruggiero piglia

tezze; & hauendo fperimentato, che la potenza,con \x~> il pcjjeflo del

quale molti Baroli nel primiero fuo tematico alle fuo l{egno di Napo
armi /i»
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Abbaca U po*
arm * s °PP°fèr0' e&rpotcua vn giorno di pregiuditi#

ttn^a de
y

Baro*
ûa corona » *a repreffe, eoa feemar à quelli l'auto-

ni
y m

tìtà • II Conte Loritello di Catanzaro, ancorché total*

mente della fua libertà fpogliato non venne, viddefi pu-

re cpn fno rainarico in ncceflicà dVbidire come vaflaU

lo . Non ftnnò fano configlio il cozzare con chi poteua

deprimerlo con vn cenno ; E* ben vero, che ricordeuole

Ruggiero della confanguinità verfo del Conte , trattaua

feco nell'occorrenze con quei vaawggu che non vfau su*

con gli altri.

Permettami^ incortefìa vna piccola digrefliono,

Littore dì Scrii- rimprouerante la malignità d'alcune penne , chelecoCe

tori Napolitani, memorando della Calabria > occultano con liuore,ò

del SummSte in quanto poflòno coprono il vero . Quella del Sunsmóte

particolare nel *n particolare, che i fucceffi regittràdo del Regno, i più

deferiuer le cofe importanti particolari di quella Prouincia trafeuracom

dglla Calabria, affettata malitia : mà non punto mi reca di raarauiglia*

perche i Duchi di Calabria in quei tempi la Corte loro

formando di {oggetti qualificati Calabrefì , cagionando

no ordinaria inuidia a' Napolitani, che vedeano leuarfi

il luogo, vollero per vendicarli anche nello fcriuere ta-

rare i nomi di quegli huomini meriteugli: Ond'egli na-

Stònmotetib. il toin Napoli, fece di quelli la feimia. No potendo dun-

que niegare , che la Conteffa di Catanzaro fia ftata aa-

Figlia naturale turale di Ruggiero Primo , eforelladel fecondo, con_>

di Ruggiero pri- aftio tace il di lei primo marito, che fu Roberto Conte

mo Contefia di di Loritello , & il fecondo Roberto , con dirlo Conte di

Catanzaro. Loritello , non viene da lui detto Conte di Catanzaro:

Roberto di Lo- E pur fi sa di certo, ne controuerfia vie fri gli Scrittori,

ritello Conte di che Califto in tempo di quello Ruggiero pafsò in Cala-

Catan^aro. bria, nel qual tempo Roberto di Lpritello era Contedi
Catanzaro, e che la madre , figlia del morto Contedi
Sicilia, viueua, paflata à fecondo matrimonio col Cote
VgodiMolifi: E benché alcuni pochi lo chiamino
Goffredo di Loritello, apertamente s'ingannano, perche

quefti fu figlio di Roberto, -nètità tempo di Calilto,

Ruggiero fra' Baroni della Calabria cojn tal nome yien

memoro.
i , Cosi
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^Così ( tornando airiftoria) dominaua nellVnoi o

nell'altro Regno fenza niun contralto Ruggiero , noiij»

contradicendoli Califto , c difll mulando poi Honorio:

Finche al Papato adunco InnocentioSecondo,fi mof- r-m*.**?* ^
r , „ r

, , nr r innocetio Seco*
le da Roma con buon'Elercito, e venuto co quello prel- ,

YOm pe ru ««,

Co S. Germano à battaglia, lo ruppe, & attediò nel Ca-
fiello diGalluccio, doue Guglielmo Duca di Calabria ~

H(ino%
*

?
foprarriuando, pofe Tarmi Ecclefiaftichc in rotta, con-*

la prigionia del Pontefice» Seruiffi della vittoria co njo- imàrmonat*

riofó, e fi refe formidabile a* fuoi nemici. Mala Fortu-
jj quahprenic

na rifoluta alla fine d'amareggiarlo» gli tolfe due figli, corfà.
Ruggiero Duca di Puglia, & Anulfo Principe dica- perdedue figli*
pua, chVn doppo l'altro morirono , ambo digrando
efpetutlua, e di molto fpiritot Rimateli Guglielmo,

da lui ftimato inabile al pefo della Corona

.

Traficto da quertoinafpettatocolpo,ammalofl[i. Ifti- s'ammalai
tuì nel fuo teftamento herede Guglielmo, ma preuedé-

do la poca diffidenza di quello, volle, che conofeendo- $u0 teftamentol
lo ipopoli inabile al lor gouerno , s'eligefle Roberto

Conte diLoritello fuo nipote, figlio della forella;t_> Summotelib. i*

fe ben poi non fuccefle, non fu poca gloria della Città di conte di Catan*
Catanzaro l'efler foftituitoii fuo Conte in difetto di ^rolafciatohe*
Guglielmo, herede di due Corone . r€(]e folla Coro-
Venne al Conte quefta buona volontà del zio contra- na \n difetto di

cambiata con l'odio del fucceifore germano, il qualo Guglielmo.
per opra di Maione fuo fauorito Thebbe fempre in mala

parte, e fofpetto.

Morto, che fu Ruggiero, e coronaro Guglielmo, mal Morte dì fijtg*

fodisfatto d'Adriano Quarto, che rinueftituradel Re- giero .

gno li prolungaua, pafsò con efercito a* danni deila^ Guglielmo Rè*
Chiefa, e doppo d'haucr occupati alquanti luoghi, no
fu feommunicato, e dall'obligo dell'homaggio i fuoi

Baroni tutti affolliti, quali congiurandoli contro , chia-

marono il Pontefice alla ricuperatone di Calabria, e di

Puglia f Venne; Non durò molta fatica ad impadro*

E nirfi
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mrfi dellVna, c dell'altra; mà da Guglielmo roteo alla-»

fine, e perduti gli acquifti fatti, conclufe la pace , e ricc-

uendolp in gratta, li diede quanto defideraua .

Stimolato pofeia Guglielmo non sò fe da nuoua gioì

Guil elmo in 2?-
rx2Ly ° ^aì ^e^° ^ predare, portoffi con grand'armata->

fitto .

"
all'Egitto. Soggiogò molti luoghi, tra' quali Acri, Cit*

Prende Acri. l* ^ l nome, e douitioia; & incontratoli nel ritorno con'

Rompe l'armata
l'armata d'EmanuelloTmperador di Coftantinopoli,la

detr Imperador combact^ ,a vinfe, con prefa di centocinquanta legni:

d'Oriente- E co ' fauor ad AletTandro Terzo preftato cótro l'Impe-

rador Federico, erafi da douero refo degno di gloria, fe

col deteftabil tfitio deirauaritia ofeurato poi nons'ha-

Suo animo atta-
ue ê - Spogliò con ingiufta leggete Sicilia d'ori, e d'ar-

r0 9
genti per arricchire i fuoi Erarij>ìn modo, che per com-
prar vn cauallo da lai à Palermo inuiato , per chiarirli

ie reftata vi era moneta, liberato per prezzo dVn feudo

d'oro, non fi trouò chi poteflè comprarlo.Erafi di que-

llo Animale vngiouaneCaualiero inuaghito, onde per

confolarlo la madre, lo perfuafe ad aprir il fepolero del

padre, nella bocca del quale ella vna moneta doro ha*

uea porto nd fepelirlo ( vfo barbaro , mà non ancora-*

in quei tempi in Palermo eftirpato) e così efeguen^o if

giouane, ottenne il cauallo . Miferia deplorabile di quel

{ecolo, in cui nò era lecito hauer d'oro qualche ritaglio,

che dalle vifeere de' fepolcri ! Spendeuafi in tanta pe-

nuria moneta di cuoio, con l'impronto Reale , efecrabii

memoria d'animo auaro.

Mahne ordifee Maione, di lui fauorito, e configliero, in cambio de*

€ongiura à Gu* benefici] riceuuti, gli ordì vna fiera congiura (intoppi,

glidmo • oue hanno dato fpeffo i Tiranni ) la quale conofeendo,

che per mandar in effetto bifognaua tré personaggi at-

terrare di gr$n potenza, Roberto Conte di Catanzaro,

Ebrardo Contedi Squillace, e Simone Conte di Pohca-
Uro, che contigui di Stato nella Calabria, e di forze più

che mediocri,hauerebbero inficine giuti portato diltur-

bare il di lui difegno, foccorrendo il Ré loro cógiunto,

à chi più proifimo, à chi più in grado lontano ; ondo
Telili con artificio à Guglielmo Corpetti, gli fé, per farli

capitar



Primo*. 35*

capitar male, d'Afclettino chiamar iti Capua. Ebrardo

folo fìì quell'incauto , che imprigionandoli da perfo
ftcflb co entrar in quella Città,perdè-miferamente poco
appreffo la vita . Simone nel difcolparfi dell'inobedien-

za, venne taeitaméte ad incolpar Roberto d'ambitiofo.

Quelli per faluarfi la vita efee armato in campagna, con v Qf,ert0 j: jr^j

gente vnita nella Calabria, fc in. Puglia, doue molto
yl^//0 arma c

g*

Terre occupando , (limolò col fuo efempio la virtù fo-
tYQ^^ %

pita ne' petti Palermitani a* danni di Maione,che calpe-

flrato prima dal popolo, e vilipefo, finì ridotte in brani Motte di Mèi**
la vita . Efempio, che feruir dee di (pecchio a'Priuati à ne #

ftar su i limiti deirhonefto . La morte di quello inde-

gno, feguita per opra di Matteo Bonelli, da principio Matteo BonellU
riufeì difeara à Guglielmo,pofcia,di quello ordiuali co-

fapeuolc, molto grata • Ma (limolato dalla Reina alla

vendetta, che falfo rapprefentolli quato di quello eragli

flato deccot mentre apparecchia ad altri la mortecene
per vna fiera congiura da più Baroni fatto prigione,o
faiutato Ruggiero fuo figlio, d età tenera ancora, Rè di

Sicilia.

La Fortuna fauorcuole a* tritìi , non abbandonò co-

ftui, forfè perche di malo hauea il nome, e l'opre ; onde
follcuandofi il popolo, liberollo : E mentre per ralle-

grarli col padre il mifero Ruggiero s'accolla con inno-

cenza puerile fcherzando, (lizzato quel crudo, perche Morte di Rug*
da' Nobili fu acclamato, con vn calcio l'atterra. Morto, gUto .

empio Cocodrillo, lo piange : Indi à non molto chiufé

anch'cgli il periodo delia fua vita . Hebbe efequie Reali />/ Guglielmo.

sì> mà fenza lagrime. Sifepelìin Monreale nell'Auello

del padre.

Fu coronato Guglielmo Secondo, herede del Regno, Guglielma 77.

non de' paterni coltumi . Fù difenfor acerrimo della-* Bifenfot della

Chiefa , per grintereffi della quale no fi curò di rom- chiefa

.

pere con Federico Imperadore . Soccorfe del ino Era- Soccorre di de-

lio Alefiandro Terzo, aflèdiato entro Roma, gli fc co- nari ti Papa.

pagnia mentre fuggiuaper faluarfi inVenetia, Scon- Rompe il Bj di

fiiìe il Re di Marocco, ricuperando la Città d'Africa-*, Ma. ceco.

toitaàfuo padre. Soccorfe Tiro, (luteamente afiediata SoccorreTiro.

E 2 dai
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Muore nel

1189.

Muore.

Guglielmo

dal Saladino. Ereffé moke Chiefe: s'acquiftò il cogno-

me di Buono; e gloriofo fi riposò nel Signore nel 1189.

Si fcpelì in Monreale . Non furono à fuo tempo ìouità

nella Sicilia, e nel Regno di Napoli , quali fi ripofarono

fotco l'ombra d'vna quiete perfetta .

Per non hauer lafciato figli, fu coronato Tancredi,no

Tancredi Rè di
come altr*^ut

i
naturalc > m^ legicimo di Ruggiero, e

Sicilia
c° ' ui ^ pariméte acclamato Ruggiero fuo vnico ram-

pollo. Quefti doppo d'hauer fpofaca Irene, figlia d'Ifa-

cio Imperador d'Oriente, in breue tempo morendo, la-

fciolia vedoua nell'anno 1 194. la perdita del quale pun-

fe amaramente l'animo del padre, in modo che accora-

toli, lafciò la vita fanno appreflò, fefto del fuo Regno,
edellanoftrafalute 1 195. Reftò herede Guglielmo Ter-

zo di quefto nome. La fortuna di quefto cftinto Regna-
te non folamentc fu breue, ma auara , nonli diè tempo,

né occafione da fegnalarfi con Tarmi . Fu giuftiflfimo,

pronto à rimunerar la fede de* fuoi Vaflalli, d'animo li-

berale, e difintereffato. Le penne antiche, che di lui nul-

la fcrifiero, non mi ckn campo da compenfarli con lun-

go elogio la gratitudine da lui vfata alla mia Famiglia.

Deuo ben sì, per acteftar a' fecoli futuri , ch'egli regnò

ne' paflaei anni, già che pochi Autori l'affermano, pro-

durre vnPriuilegio da lui fatto àfauor della mia Cafa->

nel 1192. Quefta paflata dalla Sicilia à tempo di Gu.
glielmo il Buono in Gcraci da Sciacca,Città lungo tem- :

, po prima poffeduta dagli Amari, da lor perduta in tem-

po di quel Regnante per accidéte fcpolto nella lunghez-

za del tempo, hebbe per fouuenimento da quel Rcvn_>
Feudo in Geraci con vn Molino . Morto Giulio d'Ama*
$0, fu a* figli da Tancredi, fucceflb alla Corona, poi có-

firmaco a prieghi di Maria fua moglie con priuilegio di

q*efta forma, del quale, non del feudo, oggi è heredo
lamia Famiglia t

Famiglia

mxti «

à*A

IN
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InNomine Dei Aeterni 9& Saluato-

ris noBri lefu Chrifii Amen*

TAncredus D iurna fauste dementici Kex Sicilia

Ducatus Abulia % Principatus Capua. Inter

Vniu?rfa i qua Regnantibus gloriam parianti

nibtl $què fulget in Principe, quam attendere

merita fubieftorum*& eorumiufìis petitionibus benigni-

tatis fua aures propitius inclinare. Inde eft, quod tu Ma-
ria vxor quondam Gialli de Amato veniens ad pr&fentia

Altitudini* noflra* fupplicafii attenti Maieftati no(ira yvt

de grafia noftra confirmaremus filifs tuis,& ciiifdem GuU
li molendinum ,quem Magnitudo no/ira olim concefferat

eidem Giulio viro tuo , in tenimento Geracij* de quo an-

nuatim perfoluebat Curia noHra ad modiu Calabria fru-

menti modia quinquaginta . Supplicaci ctiam, vt confir*

maremus ipfis filijs tuis terra* centumfalmarìi > qua funt
inpradi£io tenimento Geratijjn loco quidicitur SMaria%
& S. Georgius} quas terra* eidem viro tuo fimiliter con*

cejferamus; De quibusterris}& molendino pepigitferuire

Curia noftra de milite vno . Nos autem folita benignitatc

commoti*fupplicationes tuas fuper hoc benigni admift-

musi & tàm molendinum ipfum> quim& memorata* ter*

ra*iam ditto viro tuo à noftra pridem Sereniate coceffa$t

ficut preditto viro tuo* fic etiam & filijs tui* prafenti pri-

uilegioconcrdìmuA* & coifirmamus . Talifiquidem con*

iitione>vtfipradtfìx Terra aliquo tempore neceffariafue-

rint Curia noftra* & Curia noftra wluerit ipfis filijs tuis

dare aquiualentis excambium proprijs terris y ipfi remitttt

iittas Terrai in manu Curia no£ìr&> & recipient prò cis

excambium . JQuodfifortè excambium, quod dabitur eis

prò eìfdt Terris.nonfuerit tanti valori*, quanti funt ipfa

Terra* fecundàm quod minus yaluerint Terra , qua prò
excambio dabuntur* proportionalitèr dchet minui defer-

uitio vnius militisi quo pufatus Ginllus rir tuns prò pr%+>

iiUh
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éi&is terris, &tnolcndino Curia nojlra feruire 'coHuenitl

Ad huius autem concejfionis,& confirmationis nofìta me-

inoranti & inuiolabilefirmamentum prajens pnuilegium

per manus Sanfonis Notarif , & fideli s noflri Scriba ,&
bulla plumbea, noftroTypario impreca iuflìuius roborari,

Anno, Menfe,& Indizionefubfcriptis .

Datum in Vrbe Meffanaper manus Vice Corniti* Ayel**

li fiìij Mattbai Regij Cancellarti, quia ipfe Cancellarius

abfenserat . Anno Dominici lucarnationis millefimo c$-

tefimo nonagefimofecundo>menfe Septembris , undecima
Xndiftìonis. Regni autem Domini noHri Tancredi Dei
grafia Magnifici,& Gloriofifsimi Regis Sicilia, Ducatus
Apulia>& Principatus Capuaanno tertiofeliciter. Amen
Regni quoque Domini noftriRogerif Dei gratia Illufìrif*

fimi Regis filij eius anno primo profperè. Amen.
Taccio gli honori facci à quefta Cafa , perch'ella i

mia, in tempo , che dimoraua in Sicilia, da Federico

Imperadore nel 1181. nella conceflìone del GritfaneL*

per aggiunu all'antica Infegna della famiglia, facca nel*

la Cicca di Roma ad Ànconiod'Amaco. Non ramme-
moro rinuefticura del feudo della Corrija nel cerricoria

di Badolaco , facca da Ferdinando nel 1461 . (doppo
che peraccidence occulcaco dalla lunghezza del cempo
quefta Cafa pafsò in Squillace) ad Anconello d'Amato:
ne l'alerò feudo decco d'Amaco, ancor focco Badolato,

concedo ad Antonello da Carlo Q^nnco per i meriti del

fuo valore , doppo la rocca daca à Francefco Primo Re
di Fracia dagl'Imperiali fotto Pauia, oue quello fi por-

tò in modo , che mericò neirinuclticura medefima del

feudo hauerne gl'encomi) ; alienaci non ha molt'annni

da mio padre a* Monaci di S.Scefano, lafciandomi fola-

mente herede degli honori delle fcriccure • Tralafcio

i feruigi de' miei Ancenaci facci a" palfaci Regnanti , per

li quali n'hanno occenuci più , e diuerfi priuilegij . Que-

fta Famiglia ha guadagnaci cucci gli honori hatiuci con
la fpada, mai fempre impiegata in feruigio de* Rè paf-

faci . Il primo priuilegio di Dotcore encrò in cafa pochi

anni fono, incrodoccouida mìo fi acelio più per vaghez-

za
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za, di ftudio, che per voglia d'efercitarfi nella profetilo-

ne, non hauendo, benché fòfpinto da amici,voluto mai
patrocinar caufa veruna, benché (ufficiente per altro. Si

rirrouano di quefta cafa nelì'Amantea,quali no hà dub-

bio fiano deiriftefla, si per lo fplendore , nel quale fem-

pre hanno viflutocon Abiti di Malta, come perla forni-

glianza del figlilo, ch'è Wfteflb della^mia , & anche per

relatione datami da vna foreila di mio Auo morta vec-

chiffima nel Monafterio di Tutti Santi di Squillace anni

fonoichcafferiua ricordarli hauer pallata parentela tri

quelli dell*Amantea, e quefti di Squillace. Quando, e co

che occalìone impalarono, non mi é noto : so benot
che in Gerace, & in quei contorni non ne rimafero altri.

Guglielmo ( per far ritorno all'Iftoria ) fidandoli in- Guglielmo Ut*
cautamente ad Henrico, mentre con lui vuol diuiderlo Caftrato>epriuó
Stato, vien da quello fatto prigione; Indi caftrato , per- degli occhi muo*
che generar non potefle, e priuato barbaramente degli Y€ in GcrmtoiA»
òcchi, finì prigione in Germania rinfeliciflìmo corfo

della fua vita

.

Henrico, benché molto viuefle , tramandò lo feettro Henrico *

in mano di Federico vnico fuo figliuolo, fenza lafciar

memorie degne d'Irtorie,morendo nel 1 199. Muore •

Prefe Federico per moglie Coftanza d'Aragona figlia

del Rè di Cartiglia. Fu eletto ImperadoredaHonorio Federico s'acca»

fecondo, e volle hauer compagno nell'Imperio Corra- fa cg U figlia del

do fuo figliuolo natoli da Coftanza • Refidendo in Na- Rè di Caftiglia.

poli,prohibì l'vnione de* Cittadini , ordinando, che le £> coronato Im»
cofedel Publicofi maneggiaflèro^da'fuoi Mimftri;perlo prudore co Cor-

che mal fodisfatta la Citta , tentò di farli Republica^: rado fuo figlio.

ma l'ingordigia de' Nobili (mentre il Popolo d'ogni DoglionU
honore tentò d'efcluderli ) feoncertò il tutto . CofìS^a muore.

Morta Tlmperadrice Coftanza , fi ricongiunfecon-* Federico dife-

Iole, dalla quale gli nacque Henrico j indi re/landò ve- gna pajfare in

dono, difegnòdi palfare in Gerufalemme ; e mentro Gerusalemme.

ftàsù l'imbarco nel Porto di Brindagli apparue il Sai- Gli appare il

uatore rutto piagato, e di fangue tinto , che fauoreuole Saluatore

.

glifi offerfe in queli'imprefa. Vi fi cortdulie, fa corona- Rifìaura Geni-

to in quella Città, e gridato ad vnà voce Redi Gei u£a- fale?nme > e riè

lemme. gridato Rè*
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lemtne . Rifece molti Tempi/ già diruti, e fortific&HaJ

di mura . Riftu.rò Nazaret, e Gioppe , affìcuraudolo

^orna in Sicilia
con tbrtificacioni all'intorno . Diede molte rotte a* Sa-

raceni , ritornò trionfante in Sicilia, doue fd vna memo-

jl^w0ye^ I2
- o rabil vendetta de' iuoi Baroni. Morì nell'anno n^o.

nd faccette in Calabria nel corfo di fua vita nouità al-

cuna.

Cowufo Rè de
Corrado Ré de' Romani con la nouella, c'hebbe del-

Romani . *a morte dellllmperadore fuo padre , intefe parimente,

che il baitardo Manfredi col nome di tuo Vicario Ge-
nerale hauea prcfo il poflèlfo d'ambedue i Regni; colto-

ne la Città di Napoli, e Capua, ches'haueano datoalU
Chiefa: che però con numerofo efercito paifando in_>

Tafta ultafiedio Regno> attediò Napoli, la prete, e diroccò di quella 1cl>

di Napoli 9 eia
mura, facendo l'iftelfa forte correre à Capua. Onde*

prende •
' fdegnato il Pontefice , fé dagli Elettori gridar Impera-

dore Guglielmo Lantgrauio ; alla qual nuoua mofifei

Torna in Ale* Corrado da Napoli à quella volta;mà doppo vari; acci-

tnagna • denti,fugato dall'armi di Guglielmo, ritornò in Puglia,

Rotto dal Lant- doue mentre difegna lo Stato danneggiar della Chiefai

grauiOt viene in s'inferma, c muore, lafciando herede Corradino fuo fi»

Fuglia^ muore. gh° *

Nell'anno 1254. vennero in Catanzaro i Padri di S.

1254. Francefco d'Affi fi , e fi fermarono nella Chiefa della-f

Trinità, datali da' Cittadini 28.anni doppo il felice tra-

fito in Cielo del Serafico lor Fondatore ; à tempo, cho
eoa variata fucceffione era la Contea di Catanzaro per-

uenutaà Nicolò Lorkello, molto pio, e di religiofi

coftumi

.

Manfredi • Manfredi rdita la morte di Corrado , fotto prefetto

di conferuar la Corona al Pupillo Corradino fuo nipo-

te, che fanciullo dimoraua in Àlemagna preflb alla ma-
dre, occupando il Teftamento di Corrado fin con veci-

dere il Notaio, che lo fcriflfe, e i teftimoni, che vi furono

Tenta auuele* prefentj, vfurpoffi pian piano il Regno . Non mancò di

nar Corradino. tentare di far afTaffinare il nipote col veleno, faluato

dalla diligenza materna con induitria artificiofa , e con
publicar d'efler morto. Alla qual voce egli fenza con-

trailo
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trafto prefe la Corona in Palermo , e diredò il pupit* r . . 9
lq. Corfc vari) accidenti : fi fcoprì nemico allgu j"

corM* w F
*}

Chiefa; che però fiì dal Papa inueftitó del Regno
caxlo à

%

Aniib
Carlo d'Angiò, che pafiando con numero baftanto .

ar
a !*fn

7, ° * w r , ; , , . . r tnuettuo atl ice-
d armati, e venuto con Manfredi a battaglia , lo fpo-

4

gliò della vita, e del Regno; e morendo feommunica- ^ cfonÉ
to, hebbe vna< quantità di pietre per fepoltura, che da* fadfancUo *

foldati li furono buttate fopra per coprirlo.*Così in_> ^v, ,/ L^g***
»: r f • * ^ i -j recide Mtnfrt*
#
pena dèli inganno fatto al nipote tu lapidato anco ^ e fi corona,

^eftinto.
J

>«- Con la morte di Manfredi,il dominio fini dc'Sucui, ^nmmonte^
f—Ui*»*c Carlo la Corona prete del Regno : &ammaeitrato

dalL'efperienra, che per ftabilir la fede ne'fudditi mol-

to importa riconofeerc i lor feruigij, cocefle Baronie*

diede feudi . Frài premiati fu Pietro Ruffo, il quale; p'utro ^uf^ ci*
vennoiinueftito da Carlo della Contea di Catanzaro, ^ diCatanz*r$ì
decaduta alla Regia Camera à caufa , che Guglielmo *

diLoritdloherèdé di Nicolo tenne fin aliVltimo fo-
'

fpiro le parti dell'evinto"Manfredi; Così quella Reai

Famiglia, che per lo (patio danni dugento dominato
haueùa in Catanzaro; con la caduta de'Sueui precipi-

tò ancor ella, e co'l dominia finì anco il nome, non.*

foprauanzandó alcuno del fangue di quella Cafà

.

: '

il Quello patteggio della Gjtcà à nuouo dominio, co

poca fo disfattione da* Cittadini Sii intefa : mano»-*
hauendo appoggiali quali fìdandofi>tentar pocef&rfc

di leuocerfi dal collo il giogo, gli fu d'vopo vbiditfei&

afpettardal tempo Congruenze opportune* ;

Intanto Corradino airetàperuenuto diTedici anni, Corradi**
bramofo dlriaietterfi nel trono degli Antenati,collé- -

gò molti Signori Alematvi: aflbldò gente: prefe la Via

di Napoli: venne con Carlo à battàglia: fu rotto; ven- j Napoli* ! 1

neinAfturidaquelVanello traditoichc conTimpron- % -\ >

io Reale portaua in dito, Viddefi prigioniero, merce> e9

rotto d*
la fellonia di chi lo conobbe. Peruennè in man di lo.

Carlo, e da barbara legge condennato, morì per man fatto prigione

del Carnefice Aiti fior degli anni • O politica di quel in Afiuri

.

crudo troppo feuera, che vacillante potè -ftimare quei Decapitato.
* T

* F foglio,
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,
fòglia, nella di cuifabrica il fanguc noti mefcola&afi

d'vn Ré innocente . Ct&deltà canto fiera, che anco i

nemici ad intenerir fu badante : onde mentre cho
Carlo le lettere apre dei fratello per le congratulationi

lcggerutde* fuoi profperi auuenimenti, non potè no
tingere di rodare le guance, quando di

,
quelle in vece

CitrforimproHe*
fcolieftel p^nio rigo va

framaro rinfaccio con quelle

rato dal /rateila
noU

L, *

'

n . . ..

Th Nerone nerontor, & Saracems crudehor.

In procinto di piegar quell'infelice fanciulla fotto

Pietra d*Arato-
"a fp^^adel- Carnefice il colio , con vn guanto ,. chVi

na labiata erede &cccò in teFra ia feSlla Ginnetti tura, inftituì Pietro d*

la Corraiino.
Aragona herede del Regno », Arma quelli alWnfcfect*-

al riceuer di quel guanto per man di chi lo raccolte^,

più defiderofo, ia credo, di vendicar il nipote, che di

paj/a in Napoli* ricuperare quel Regna , qual di ragione fpettauali.
* Giuofe nei mar di Napoli, accorfer molte battaglie.

Combatte * furpn variali eucnti : Al fin faccette la fefta de'fuoi

trionfi in Sicilia a quel famofo Vefpro, cai fangjue fa~

lennizzato d'otto m ila Francefì *

jgf coronatom Venne gridato Rè in Palermo ? e mentre Carlo no

falerno accettando fuperbo le coadittoni,. con le quali vote*-

no renderli t Mcflinefi* ftrettamente da lui aflediati*

fu coftretto 1 sloggiare» per non afpcttar Tarmata di

"Ruggiero di Loria * che d* Pietro inuiata veniali

contro

.

Non sì torto fonò in Calabria la Fama, che la Cafa

Marajbti Ub.3. d'Aragona,, allaSueua congiunta per mezo di Cofta-

taf* 24. z* coglie del Ré Pietro, dana legge à queirifola* che

Catanzaro ab- giudicando i Catanzarefi fpettar con ogni giuftitia-*

latte Ì)nftgnes ali* Regina Coftanza il Regno, eche Carlo era adulv

jtngU>ine>&><at- terinq Regnante , abbracciando la congiuntura bra-

tykJìfjgonefi . mata, abbatterono quelle bandiere per terra » nello
"

^
quali rii>fegne vi eran trapunte degli Angioini;& al-

zando in vn tratto quelle del Rè Pietro , tramandaro-

no fin alle ftelle voci d*vn lieto Viua , viua Cafa Ara»
gona . Serrarono le porte, munirono le mura , prefi-

diaronc il Camello , con facilità manumelTopec l'af.
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Tema del Conte Ruffo , che preflb a Carlo in Napoli
ilanzaua: & inumarono in Palermo riguardeuoli Cit-

tadini per certificar al Rè Pietro la loro dedottone; Se

ad implorar le Tuearmi * in cafo * che (come era ne-

cefTario) venifle cinta d'afledio

In modo qft'atco magnanimo de* Catazarefi obli-

gò PAragonefc, che facto hcredkario il diluiamo-
le ne*pofleri , non pretermefTe occafionc di rettificar

la buona voloncà verfo d'eflì. Rimadò gli Ambafcia*
dori molto ben vitti, & arricchici di molti honori.

Seri (Te alla Cicca con affettuofo tenore : Gli raccoma-
dò la perfeueranza, eglipromcflela Rcal aflìftenza->.

Raffettaci alquaco gli affari politici , parti pofeia qllo

Regnante per la disfida facca con Carlo, & indi per

Barcellona, lafciando Giacomo fuo figlio inPaler-

aio, che come Rè gouernafle *

Qui sì, che fe Ja miapennanon venifTe appreffo chi

legge appaflionaca creduca, portar vorrei fin al Cielo.

Tacco magnanimo di quefta Ciccà, che fola in vn vailo

Regno, ricordeuole di quanco fi doueua a Coftanza,

ynico rampollo ri mafia della CafaSueua,con cfpor-

re à manifefto periglio e la vita,e Phauere deYuoi Cit-

tadini, niega Tindebita vbidienza al Rè Carlos fi dà

alfAragonefe, & vnica in vn Regno ofa le forze con-

trattar di quel prode Regnante, folico à debellar Forfcer-

se, à conquaflar Eferciti intieri : ma conuienmi coil*

modello filentio farne pafTaggio

.

Maatencua incanto vie più vigorofa in fede verfo Aragentfi prtn-
gli Aragonefi quefta Città il felice euenco delle lorar- dono Malta.
mi, ch'e(pugnata Malta , e rotta l'armata Angioina-*

in mare preifo queirifola, con la morte del Carnuto B^mpono VAr-
medefinio Comandante di quella , fotto il temuto mata Angioina.:

ferro caduto deirAmmiraglio Ruggiero , feorreaa-, Ruggiero di Lo-
vittoriofe fenza contratto * ria vccideìlCar-

Conofceua Carlo berìiffimo qual pregiudizio reca- nulo*
uali falienatione di Catanzaro dal fuo dominio ; mi
gl'impegni continui di maggior vrgensa lo coftrinfe-

to à finudare» Non haueu a ancor egli fatto ritorno

Fi " 4a
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àz Bordeos, oue per batterli col Ré Pietro per Ia%e-
rela di Sicilia era andato: quando eguagliando Rug*

(méttiti Prin f!
er

t

° g Loria le riuiere Napolitane , fu dal Prmcipc

cipe Carlo <£An- Carloa An£10 incontrato con molte galere , & altri

^ ,
legni di guerra > onde aftretto à combattere , doppo*

Zo vince e fà
vnfenguinofo conflitto, fuperiore rimafb, e facto il

prigione .
* Principe iiiedefimo prigione, Io conduflc in Palermo

Locoduce inPa- alla Regina Coftan^a . Quefta per rendere il cambio

termo alla Revi. * Carlo della barbarie vfata con Corredino fuo nipo*

naGoftan?*
*
te, e da' Siciliani, a'FrancefiodiofiiTnni/ftimolata^,

La quale lo con - condannò il Principe à morte,e di quefta li (è leggere

danna à morte, la.fentenza vn giorno di Venerdì. Rifpofe Carlo à chi

gli lede il referitto con magnanimo , ma religiofo di-

Tarole religiofe fprez20 ' Dite alla Regina Coftanza, che fenza turba*

di Carlo . mento d'animo in quello giorno à morir m'accingo,

mentre in vn dì medelimo il Redentor del Mondo
fpirò in vn legno . O magnanimità , che più dello
Corone, e de» Scettri glonofa rende quella Regina f

M*<*n*nimìtì A cai rifpofta, in guifa ié di lei vifeere s'intenerirono,

di Cofitnza in feordata della crudeltà del padre, vsò clemenza^

perdonar àCar* al figlio; onde indietro quel medefimo Minillro ri-

lg ; man dando,' gli pofe in bocca quefte parole • Riferite

al Principe Carlo, che Vegli in memoria del morto
Saldatore prontamente in tal giorno ad incontrar la

morte s'accinge, io per amor del medefimo li perdo*

no'&gni otfefa,e gli fò dono della vita. E così s'efeguì;

mencre per fotcrarlo alla furia degllfolani , che lo

brarnauano morto, lo mandò fopra vna galea nafeo-

famente in Spagna al Ré Pietro.

Re Carlo muore Qneilo.firiiftro incontro.. di fortuna accorò Carlo

di dolore inFog* Primo di modo, che ammalatoti in Foggia , finì l*u>

pa mi \ 284. vita nel 1 284*. in quelPilleflb giorno, ch'anni diecine-

ue adietro era itatoin Roma coronato del Regno.

Fanelli. Hebbe da Beatrice fua moglie due figli mafehi, coro
altre fcmine, il primogenito Carlo, che fi accasò con
Maria figlia del Rè d'Vngheria; il fecódo fu Filippo,

Carlo feeodo ac v che morì in vita del padre

.

damato in Na- , fu in vn fobico gridato fucceflbre il Principe

foli Carlo
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Carlo, detto fecondo, cognominato il Zoppo, per di-

fetto dVna gamba più corta. Morì nell'anno mède-
p^/ro muì-

fimo ancora il Rè Pietro, lafciando Alfonfo fuo figlio^ 1
"

Ré d'Aragona: Giacomo fecódogenito di Sicilia > co
£jac0fH0

conditione, che fenza heredi morendo, Federico fuo «yj^
terzogenito gli fuccedeffe. Fu con alcune capitola-

doni in libertà rimeffo Carlo fecondo, il quale cótro

leconuentioni fi tè in Roma inueftir dal Papa e del

Regno di Napoli, e di Sicilia

.

Giacomo no sì torto hebbe queft'auuifo, che oltre
jpaf^t^;modo fdegnato, radunò le militie , e fatte paflare al*

*

cune bande di lbldati in Calabria,s*accollarono à Ca-
tanzaro, per mantenerla in quella fede fin'all'hora co* jra?onefi jn Qi
tinuata . Voleua il Comandante di quelle truppe in-

tan<zaY0
trodur prefidio alla Città; mà conofeendo bene i Ca- 5

tanzarefi, che ciò faceano per dubio della loro corta-

za, ricufando Totferte , così rifpofero . Che la Città

partialiflima del nome Aragonefe, fi come per Padic-

tro haueua faptrto mantenerli per il Rè Giacomo,n6
ottante le minaccie, e i tentatiui degli Angioini; così

per l^aouenire continuarebbe coftante. Ch'ella ciò»

che hauea oprato, & opraua, era di propria volontà,

non affretta, era amore il di lei verfo il Rè Giacomo»
non timore delle fue armi, che nulla l'hauerebbero

poflìuo offendere in paefe, quc egli non comandaua: li %

onde poteua quella Maeftà, viuer ficura della fua fede»

permantenimento della quale era pronta à vcrfaril |

fangue, & à fpender le vite de* fuoi Cittadini . Cho
ratto erà irretrattabile* perche ( com'era noto ) ha-

uendo fatto andar in volta per la Prouincia noni folo,

mà per lo Regno molti manifefti, nelli quali elfa Città

dichiaraua, che il Regno di Sicilia» e di Napoli à Co-
ftàza madre del Rè Giacomo di ragione fpettauano,

come forella del morto Corrado, doppo l'infelice ca-

duta di Corradino . Che Carlo d'Aiigiò eravfurpa-

torci non legitimoSignore del Regno,giufto motiuo,

che Thaueua fatto prendere Tarmi i & alienarli da-*

quefto •

JSodif*
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Sodisfatte le genti Aragonefi delle ragioni, icquie*

fcaronfi . Gli otferfero danari ; gli fu rifpofto, che la-*

Città n'abbondaua: diifero hauer con loro qualche^
quantità di frumento ; venne accettata , ma con pa-

garla • £ così quella gente venuta à presidiar Catan-
zaro ritornò indietro , e fermata nelle riuiere della-*

Catona, fcorreua quelle marine, con difegno di qual-

che acquifto.

Giunfcro in Napoli per ftatfettagli auuifi di qnefta

patteggio degli Aragonefi in Calabria; Onde pofto

in confultaquel, che doueuafi fare per dar riparo , fi

determinò neceffaria Toppugnarione di Catanzaro*
T

Conofceua il Rè bene di quanto rilieuo era il ridur

quella Città air vbidienza , la quale nel centro della-*

Prouincia , potrebbe con introdur prefidio gagliardo

non foto trauagliar la Calabria r mà aprir la ftrada al

nemico al total acquifto di quella: che però hebbcL»
v ordine il Conte d'Artois, venuto in Napoli per opra-*

del Ré di Francia, che tolta feco buona parte dello
militie, à quella volta sMncaminafle, per hauer con la

forca quel, che con efortationi nonhaueuafi polfuto

hauerc da quella Città *

Parue al Conte Ruffo ( che facile fi perfuafe la for-

Pietro Rufo Pr*& della Città ) per*uìtare il facco , e la ftrage,«n-

efona Catania* $ar con nuoue lettere di perfuaderli rvbidienza al Rè

ro per lettera al- Carlo * Senile perciò in buona forma L'aflìcurò in

la dewtione di nome del Rè del perdono: l'allettò con promefla di

Carlo •
perpetùa franchigia, purché deponeHe l'armi di fubi»

to. Inuìò corriero? hebbe rilpolta, nella quale no folo

venìua trapazzato il Real decoro, con dir, che non efc

fendo legitimo Regnante, non era efla Cittàinobligo

d'vbidirlo; màlefle ancora con fuo dolore fra Tal tre

Wfpofla deCa* righe quello tenore,ehe molto marauighauanfi i Cit-

tan^arefi. tadini,che elfo Cote nello fcriuere trattaua la Città da
vallai la, in tempo, ch'altro padrone non conofcexiaf

che Giacomo d*Aragona;che lefortauanoper l'auue*

nire ò ad attenerti di fcriuerlj, ò che mutalfe ftile, co*!

più non arrogarti quel titolo di Conte di Catanzaro,

che
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che datoli da padrone illegitimo, non poteua preterv

derlo fenza ingiuttitia»

II Conce d'Artois^cheper non dar tempo al nemi-

co di far altri progrcffi,shaueua già incaminato ver- Qonte $ Artoit
(o la Calabria con otto mila fanti , e due milacaual-

a rrc^ Cafi?*-
hVgiuafrcuttauia approdiamando a* confini di Caca- $ •

zaro, afpettato da quei Cittadini,che ripartiti fotto il

comando de* più efperti Patritij', s'erano delle mura_*
poftii difefa» Volle il Conte cT Artois prima di ve-

nir alla violenza ritentar di bel nuouogli animi cotta-

ti di quei rifolutir mà ottenédo rifpoftaal fuo difegno Fazzelli •

contraria, s accollò alla Città» e condottoli ad oflèr
: yìlln^iìib.q^

uar il fito, conolcendo impoffibile circondarla d'ogn* Summonte»
intorno, s'accampò in vn Poggio eminéte rimpetto

àquella parte delle mura, che riguardano il Ponente,

con difegnoxiileuarlii Molinù e mentre muia alcune <rgti?fen^*frut-
truppe per demolirli, incontrate da* Cittadini » quali t0 demolir i m$r
forarono ,. fegqì vna fiera fcaramuccia. Stanno ìp^> yW| t

maggior parte di quelli tabricati à pie del mante del -

la Città , onde con facilicà veniuano difefi, perche il

letto delftume troppo angufto non daua luogo àcav
ualleria; eifanti combattendo nello feopertot cranQ
francamente colpiti da' Cittadini, che dalla frequenza

riparati degli alberi , e ficuri di non poter efler vrt.aji

alle fpallei gli malmenauano in modo,che fehza per-

der vn di loro, vn'in finità n'vccideuano : per lo chea
gli aftrinferoàritirarfi fenza alcun frutto

.

* Vn giorno, che fu Tottaua di Giugno > menttej*

con trecento caualli portauaft il Conte à riconofeere

vn porto neU altro lato della Città , diede in vna im-

boccata fatta dentro aleune Vigne in vn luogo detto Conte d*Àrtck
l'Antenna, & era al certo per reftarui morto , opri* dàinvnàimb**
gione,feil valore de' fuoi, che combatterono oftina- fcat&*

tangente, non rh»ueife aperto la ftradaà faluarfi. : mi
pure douendofi ritirare, calando vn erta,e i caualli no
potendo ftar in ordinanza per l'inegualità * e feofeefa

del luogo, ne reftarou o buona parte ,. con morte di

cinquantaperfon e otto prigioni > eguali caduti nel

prea-
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prendere la ritirata dentro alcuni fofli fatti per ripara

delle Vigne, rimafero in mano degli auuerfarij.

A* 14. del detto mefe tentarono di nuouo gli Af«

ied lànci con il fauor della notte la demolitione de*

'Affi***:*
u
«.s>2 Molini, mà ributtati con mortalità di 100. e 47. pri-

tic* dell* Qittk S l

?
m

'
C
\
r,tirar°no

;

fletto : onde conofeendo il Co-
te la malagcuolezza dell imprcfa , e non nufcendoli

da quella parte Tacconarti alle mura» fi ridulìe col tSfa

po in vn monte più baffo, appellato dell'Amplia» dal-

la parte meridionale à vifta della Città » lafciàdo in_»

quel medefimo luogo , ouc prima ftauà accampatof

alquante compagnie, per togliere à gli aflediaci la co-

modità di fortirc da quella parte*

Angioini affai*
A* 29. poi fi morte à bandiere fpiegate vèrfo la.*

tUnQXJatanzaro* ^ltt^ c nel principio della faiita da vn nnmerome-
~ r y

9

diocre incontrato de' Cittadini , che co'i fauor del

fito pretefero Vietarli il difegno» fi venae^à battaglia:
v mà preualendo il numero degli aggreflbri, furonp
quelli obliati alla ritirata, con tanto difordine, cho
ne rimafero molti trucidati dal ferro . ;

Da quefto buon principio animate le genti del Co *

te, giuano tuttauia approsfimandofialla porcaiquan-

do porte in mezo le prime fila da nùoua gente forcitaf

& vrtate da fronte, cadcuano trafitte fenza riparo*

pèrche oltre lo fuantaggio del luogo , che neh li pc$-

metteua formar fquadrone di fronte larga, vn'infinijtà

d'armi in afta le sbaragliaua , in modo che ogni refi-

ftenza gli riufeiua vana . Il Conte con difegno di ti-

Si ritirano con far la battaglia nel piano» ordinò la ritirata , mà com-

mortalità graie battendo, del che i Cittadini auuerciti , doppo d'ha-

djloro* uerle combattute per infino alla metà della fcefa , or-

dinatamente fermarónfi : vedendo quello ;ilfuo dife-

gno fuanito, fi ritirò ne' Quartieri» lafciando da quat*

trocento morti in quel fatto d'armi» nel quale periro-

no cinquanta cittadini nel primo attacco , & altri

quindici nella feconda fofrtita, oltre molti feriti.

Giuto intantoTauuifo al Ré Giacomo dell'aifefiio

Villani Uh. 7. della Città, ^per la premura di quella Piazza di no»
etdi-
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ordinaria confeguenza a' fuoi intereffi, mà molco più (*-1Cùmù£A -

per l'obligo li conferuaua per 1 amore quella portaua , ?
*~

alla Cafa d'Aragona , difpofe à tutta fuo potere foo &on* aL loccorJ*

correrla: che perciò ad altri egli non fidando l'impre-
atL *tanKaw*

fa, partì da Sicilia in perfona , cTeco Ruggiero fuo

Ammiraglio con cinquanta galee , (opra le quali era

vn buon numero di combattenti, tra* quali 8oo.Cata*

lani di fperimeneato valore , & à gli otto di Luglio

sbarcato poco dal fiume Crocchia diilàte,inuiò Rug-
giero al foccorfo degli affediati

.

Quelli moiTe il medefimo giorno, & ànouede! Ru„ie¥é ivifu
detto sii-1 fiorir dell'Alba fi prefentò à vifta delle Ten -

ìcl ne^co.
de Franccfi nella fommità di quel monte fopraccen-

nato dell'Antenna, ouc giorni prima era dato nell*

imbofeata il Conte d'Artois • Conduceua feco 800.

Catalani, 3000. fanti di Sicilia» e 500. caualli» forxo
troppo deboli per contrattar vn nemico sì poderofo^

Fu falutato dal fornaio della Città co grida di plaufo#

con fonori fiati di trombe, e ftrepiti di tamburi. Vfci-

rongli incontro alcuni deftinati Patritij à ringratiarlo

del foccorfo recatoli; & intefo , che il Rè fi tratteneua

nelle riuiere di Crocchia , gli deftinò Catanzaro ho-

horeuoli Ambafciadori ad offrirli le chiaui della Cit-

tà, & ad inuitarlo à trasferirfi à prenderne il poffelfo*

L'Ammiraglio intanto confidato à quella fortuna,

che fempre per Padietro fperimentata haueua fauorc*

uole nell'occorrenze di gucrra,e credendo con la qua-

lità de' foldatifperimentati la quantità fouerchiante Scende vna Col*

fuperare dell'inimico, principiò il medefimo giorno Una •

àfeender la collina.

Il Cote d'Artois nell'altro colle accampato à rim-

petto, feorgendo il difegno dell'auuerfario , ch'era di

voler entrar à battaglia, molle anch'egli à prenderò
il piano •

Sortirono parimente 2000. fcelti foldati dàlia Cit- Catav^arefifor-

tà, e fi fermarono in ordinanza à piedi del Monto tìfeono in agiute

( per il quale ad alto fi afeende ) in fianco al nemico: di Ruggiero.

onde feorgendo il Conte il difauantaggior che gliene
~ G ' rifui-
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rifuicaua entrando in battaglia, tirò la cauallcria lun-

go il piano dalla parte del mare , & aprendola in due
ali ,pofe in mezo la fanteria, afpcttando per fronto
rincontro, lafcìando vna banda di caualli , & vna nu-

Ordine delU mero fa quantità di fanti nella col!ina,quali nel fcruor

battaglia
della Pu8na vrur doueffero per fianco*

* ! Giunto l'Ammiraglio anch'egli nel piano, fé inte-

derc a* cittadini, che non mouelì'ero dai loro poftoj&:

incafo,che ilnemico,che con la gente ftauanelcolle,

volefle corio in mezo,gli rédeflero vano il difegno ; e

parimente per atficurar i fanti dalla furia de* caualli

cótrari j, gli pofe in mezo

.

Moflero ambo gli Eferciti al fuon delle trombo;
sTvrcarono; fi venne alle mani • Pendeua ancor incer-

to il giuditio della vittoria, & erano tré hore da choi
principiata s'haueua la pugna ; quàdo mouédofiquei

del colle, veniuano ad vrtar nelle (palle degli Arago.

nefi: mà incontrati dalle militie della Città,fi attacco

fra loro fiera mifchia . I pochi caualli de' cittadini no
baftauano à fronte di molti degl'inimici: onde r Am-
miraglio impofe allafua retroguardia,che s'affrettaf-

fe àfoccorrerli. Quefta entrando fr^fea in baccaglia,

recando ftrage, e rouina, rincorò gli ì^nimi de' Catan-

zarefi, di modo, che combattendo qu^fti oftinatamé*

te, e quelli col vantaggio del numero , e del fìto , non
fi vedeuano che morti, e correre mifto all'acque del

picciol fiume in più abbondanza il fangue*

Il Conte d'Artois offeruatido già ftanca la fanteria

Àragonefe, e la pocacaualleria tutta impegnata , fa-

cendo adietro ritirar i pedonile entrar tutto il corpo
de* fuoi caualli, & yrtando con furia il nemico, lo co-

*4ragonefì rotti ftrinfc pian piano alla ritirata , & indi à manifefta fu-

ga. I gridi, e le minaccie dell'Ammiraglio, ò noiL*

erano intefi> ò nulla venian prezzati, ogn'vno intento

à faluarfi • La calca difordinò ancor affatto la militia

deVcittadinij onde più della Patria gelofi , che della-*

vita loro medefima, firaccolièro al Monte verfoIa_>

Città, per difoAderte* in cafo ch'il nemico, feruédofi
.

r
della

'



Primo. |

1

deiljpfófptfracogìuntura, volcfle affatola: c gli Ara»
gonefi occupando il colle, per lo quale erano calati > fi

fermarono, homai fienri di non poter eflfere caricaci

dal oemico per il fauore del (ito . I Francefi rimafero

padroni della campagna, non fenza gran fpargimento L
Sei loro fangue guadagnata .

* 5 Gm "NI
Perirono in quel fatto d'armi 380. di quei, che for-

arono, tra' quali 60. caualli,da 1500. Siciliani, e 100.
? g0 c'ttadini

prigioni . Morirono 200. Catalani , la virtù de'quali '
1 *

v. v 1 1 n j i- * r v morti m quel co*
faluo quel giorno il refto degli Aragonefi • Rimafero nim J l

* QQ
in potere dell'inimico otto Infegne, non hauendono P

Sicilù ttif e
egli perduta che vna ìnueme con l'Alfiere , rimafta in p^;^/, € 3 OQ

i

potere de* Cittadini, che guadagnarono. II numero cataUnUco per-
de* Francefi morti afcefeà 1 200. tra fantine caualli.

dita ^^%nà%
Difperando più l'Ammiraglio di poter con le po- -

nt
che reliquie rimarteli leuar l'aiìedio , la notte, che fe- *

f

guì, ingannando il nemico, con lafciar fuochi accefì

nel Monte, marciò alla volta di Crocchia. Fùfeguico Ruggiero và ai
co'l giorno da 1000. caualli Francefi per attaccarlo vnirfirìl
alla codas mà non hauendolo raggiunto,doppo dieci

miglia di feguita,dubbiofi non s'incontra(Tero co'l re-

fto dell'Efercito , che co'l Rè Giacomo era rimafto,

quale hauean prefentito marciaffe alla volta di Cata-

zaro, ferono à gli alloggiamenti ritorno. Queftafu

la prima, e quella Tvltima rotta, c'hebbe à fuo tempo
quello gran Capitano

.

Hauendo conofeiuto il Conte d' Artois quanto gli

era flato di nocumento il non prendere da principio

quel Monte, che à villa della Città s'erge da Tramó-
tana, per doue fenza oftacolo era al di lei foccorfo

venuto Ruggiero, , difpofe accamparuifi con parto
deir£fercito,e cosìefeguì: e perche il fito inefpugna-

bile della Città,e la coftanza di chi l'abitaua rendeua-

no vano ogni fuo tentaciuo di manometterla per as-

falto, rifolfeafpettare il beneficio del tempo co'l ren-

derla bifógnofa di viueri . Vna Piazza vnica nel Re-

gno, fenz3 fperanza di foccorfo, già riufcitoli infrut-

tuoso quel,ch'afpettau$>& impoffibileàpiù fperarne,

G z poiché
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poiché fatta haueua porre di fobico con órdini circo*

lari la Prouincia tutta in armi , per render vano al Ré
Giacomo ogn'altro difegno di nuouo foccorfo, giù-

dico, che per neceflìcà doueua cadere, fenza cheìpa-

da più s'impugnaffe

.

Intanto afflitto il Ré di Sicilia,non tato per la per-

dita de' foldati,quanto per non hauerpofilito foccor-

rere quella Piazza,tanto à lui deuotaje di gran confe-

guenza, co tutto l'impegno della fua venuta per que-

llo effetto; rifolfe ritornar in Sicilia,far leuata di nuo-

Viìlani Uh 7 ua Sence> e 0011 *a ce 'er * c* P*ù poifibile portarli all'at-

a> j»* tacco di Gaeta, per diuertire il nemico , non in altro
Giacomo a Afa- . 5 , . It \ ,

t
,
x

a d n'attacc0
luogo impegnato, che in quella Citta in Calabria con

di Gaeta
tutce ^u *

e ^€§*e ôrze • Auuisò quefto fuo difegno

per fecreto intendimento (fatto penetrare dalla parte

fuperiore ) alla Città , econfortoila con promefladi

non abbandonarla, fe fufle per lafciarui il fuo Regno
tutto . Con ciò diede al vento le vele, e corteggiata^

la Calabria, prefe porto in Medina , doue quella gen-

te, che di fubito potè raccorrc, imbarcata, con lafciar

ordine fi faceflero nuoue lcuate » e fteffero pronte ad
ogni fuo cenno, drizzò le prore alle riuiere di Napo-
li, e paflandod viftadilei, andò à sbarcare à ilidi di

rÀ(tedio dì Gae- Gaeta, e fi condufle all'attacco di quella piazza* Trat-

w " teneuafi Carlo fecondo in Napoli, e non sì tofto heb-

be di quefto impenfato afledio l'auuifo, ch'entrò ìvl*

vn pelago di penfieri . Il nemico ( ei confiderò ) vie-

ne à dar alla tefta del Regno,perche intende tutto fcó-

porlo . Hà gente per terra; fufficienti legni per mare:

hà in fomma penfieri vafti: è neceffario,prima di farli

più poderofo co'I refto della gente,chc forfè afpett<u>

dalla Sicilia , coftringerlo à sloggiare, all'imbarco.

Carlo và al[oc- Così ftabilito, radunò vn corpo confiderabile di mi-

torfo di Gaeta, litie, & vfcì in campagna, porcandofi à Gaeta • Tpntò

co molte ftratagemme tirar à fatto d'armi il Rè Gia-

como, il quale fortificato bene rimpetto la Città,bat.

teua quella, non ammettendo gli entrafle foccorfo,

e gl'inulti di Carlo non acceteaua * Confiderando

TAn-
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fÀngioindt che Gaeta mal prouifta di vettouaglio*

era per cadere fra poco tempo, inuiò iti Calabria fol- ...
,

^

lecito meflaggio al Conte d'Artois , con ordine , che
**u*** 11 zìi

di fubitoà quella volta s'incaminarte con lemilitie.

Querti intanto doppo d'hauer indarno più volto
con promeffe vantaggiofe tentato di ridur Catanza-

ro alla deuotione di Carlo , mentre vn giorno fi por-

taua dalla parte Settentrionale della Città per impré-
dcre da quella via l'entrata^per eflere in piano efpofta»

nella fklica, ch'ei faceua dVn'erta nel lato del Monto
Pezzauo volto à Tramontana, fu ini airimprouifo da

tfU0Jja imbofcà*
vna grolla fquadra di braui cittadini aflàlito, nafeofti

t
c
atteL a i cit&

nel bofeo, per doue faliua, ericeué notabilitàmo dà- * "
"J

no,e maggiore era per auuenirgliene,fe auuifatii Ca-
tanzarelì, che vn alcro capo dell'Efercito paflaua dal-

le Tende , che haueua piantato il nemico nel lato di

Ponente, per non eflere colti in mezzo, non shauefle-

ro ritiraci, non così pretto però , che non lafciaflero

molti di loro eltinti nella càpagna per mano del ne-

mico, che vrtò alla coda, il quale con molto ardire

tentando l'entrata nella Città, fu con faffi , e faetto,

che dal Cartello diluuiauano, non fenza gran morta*

lità, aftretto alla ritirata .

Giunto il meflaggio di Carlo al Conte con l'ordi-

ne, che di Cubito marciale con TEfercito al foccorfo

di Gaeta,molto glidifpiacquc.L'oftinationede'Cata-

fcarefi haueua in lui cagionato vn'odio implacabile

verfo di loro, in modo, che la minor vendetta, ch'ei

difegnaua, era il fangue, & il fuoco . Conofceua poi

benisfimo , che poca più refiftenza la Città poteua-*

farli; ìafledio pofto nel principio della raccolta delle

biade, da lui brugiate, noti haueua permeflb fi rau-

niflfe di vettouaglie, di che ella in vero ftaua in gran-*

penuria, auuenga che per auuilirc il nemico ella va dì

li buttò alcuni latticini) fatti col latte delle Donne,
perche ne argomentale abbondanza, fi penetrò l'arti- Conte d'Artoìs

ficio per viad'vn rifugito nel campo: onde per fup- lena l'afiediod&

plire ad ambedue i' emergenze > chiamò dalla Pro- Cmn%aro f
~-- r " *7 uincia
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trincia m olca gete,& vnicala co park di olia, che ftaua

iui accampata , lafciò l'attedio ia edere» dandone ad
?n perito Tuo Capitano la cura, c co'l corpo maggio*

re delle genti egli partì per Gaeta, oue camìnandoà
gran giornate» giunfe improuifo

.

All'arduo di quefto foccorfo, dubbiofo il Rè Gia-
co cno di reftar perdente, pattuì co'l Ré Carlo vna tre-

gua per due anni» la quale contro l'opinione con-chiu-

Tkrìe per Ftarr ^ ^ moki Baroni » e del rnedefimo Conte d'Artois,

€ia
che promettcua per ficurala rotta, e prigionia del Re

Villani libé i* * l s *c *lia pochi giorni, fu cagione » che fdegnato

Treeuatrd Già* P^rtiffe per Francia, non volendo più feruir Carlo, il

tomo l e Carlq9 qnale più temendo Tarmata maritima , che le forze
" di terra del fuo contrario, non fi curò d'altro •

Nelle capitolationi della tregua il perdono venne

Catanzaro in inclufo di Catanzaro» la quale àperfuafione del Rè
virtù delti tapi» Giacomo, e non potendoti più mantenere, depofe*

ioli della tregua l'armi, ritornando all'vbidienza dell'Angioino,& in^>

vien perdonata confeguenza foggetta con fuo dolore al Conte Ruffo*

da Carlo* Ritornò ( ciò Inabilito ) in Sicilia TAragonefe, à Na-
poli Carlo fecondo. La lettera , che il Rè Giacomo
icrifle da fotto quella piazza alla Città di Catanzaro,

homai dal tempo corrofà, poco fi legge : pur così lo-

gorata fi conferua nel noftro Archiuio , del tenoi fé-

guente.

JEL RET.

Lettor* del Rè T*\ Efpues> que eon noflras arma* . . enla

Giacomo d'Ara- JLJ nbiera de Calabria porti [occorro de ........ •

gotta alla Città Àmigo$> y fieles • y no podio {echio

di Catanzaro, vela por de Gaeta . ^ . . fitio del mifmo
lugar> para obligar l'enemigo ; .......

ciones: y en Mas fue patteado el perdon »... y
voluer a la deuocion del Rey . , • . . . . 7 è . de cierdfigar

nueftra buena voluntad en todasfus occonencias>ypH»
hlicar al mundo el mmho que obliados por fu

• bien querenciajy amor;• Diosguarde %eH\ayeintedo%
de



Trimoì ss
é€Àgufi§ de Ufo mil dos cicntoì ocbienta. nueue. E*
§ • # # » • • i • 4t Gaeta %

JEl Key Gaitne •

Q^fta è rifcrittione al di fuori

.

A mi amada> y muy darà Ciudad de Catan%ar$

guarde Dios .

Erano cinque anni fcorfi dal dì di quefta tregua co yman

%

vl
varietà di moki accidenti , ch'à fufficienza narrati da ^

1 9 *°

autoreuoli Iltorici , non è mio penfìero toccarli,* qua* '

do giunto al fuo cftremo Alfonfo d'Aragona, fenza

di le lafciar figli,cadde in capo diGiacomo fuo fratel-

lo la corona. Quelli con Carlo fecondo pacificatoli,

promeffe refticuirli la Sicilia, e tolfe per moglie Bian-

ca figlia del Rè fudetto > con dote di cento mila mar-
che doro . Con quefte capitolationi partì Giacomo
per Spagna à prender ilpolfelfo di quei Regni. Mà
non SÌ tofto voltò le fpalle . che Federico frto fratello

mal tollerando la rifolutione del Rè , con fuo pregiu-

ditio fatta, co'l confenfo di tutta la Sicilia, che à pat-

to alcuno no volle fotto il giogo ritornar de'Francefi,

fi coronò in Palermo . Onde ilPapa conofeendo % che

le forze fole di Carlo appena tran badanti per la di*

fefadi Napoli, per obligare il Rè d'Aragona à pre-

ftarli agiuto contro il fracello Federico , rinueftì dell*

Ifola di Sardegna, e dichiarano Gonfaloniere di Sàu
Chiefa, e Capitan Generale di tutta quella gente, che

militaua contro Infedeli. Obligato il Rè Giacomo
da quefta buona volontà del Pontefice , e debitore al

Rè Carlo in virtù de' capitoli ftipolati , ftabilì contro

del fratello agiutarlo alfacquifto della Sicilia: che pe-

rò fatto dichiarare da Carlo Ammiraglio del Regno Giacomo] e Car*

di Napoli Ruggiero di Loria , già difguftato con Fe- lo a
9

danni della.

derico, e congiunte infieme l'armi ^ ferono vela per Sicilia*

queir Ifola.

Parueda principio con la prefa di Giorgento* di

Mei azzo, e Palermo > e Trapani
?

voleflero riuolgerfi Smmqnt^
le
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le vicende à fauore di Carlo : mà ì beneficio pofciaii

mutate di Federico, fu il Rè dì Napoli affretto , ftaiv

co homai da tante guerre, edifpendij, à pattuire*

, che il Regno di Sicilia lo teneffe Federico,fua vita fo«

lamente durante, epofcia à lui, & a* fuoi heredi rica-

dere; e con ciò finirono tante riuolte

.

Nell'anno 1 3 ep.nel quinto giorno di Maggio mo-
rì poi Carlo, e fu trasferito il fuo corpo in Prouenza

nel Tempio di S* Maria di Nazareth, ch'egli haueua-*
v

in vita fondato. Reftò il fuo cuore in Napoli ,qualfiì

Motte di Carlo ÙP°R? ^Ha Chiefa di S. Domenico tWVro^
1^ AuoriOi fopya la quale tu intagliato quett Epitaffio :

Conditorium bocefl Cordis Caroli Secundi

lllufirifsimi Ftittdatoris Conuentks, anno ìjogl

Fù pianto vniuerfalmente in Napoli non folo, mà
in tutto il Regno. Rilplendè in vita per la liberalità)

eper la clemenza, e per altre fue infinite virtù .

Sorfero vari) dilturbiper lafucceffionedeJ Regnai
Faceuaiftanzaperl'inueftitura al Pontefice il gioui-

netto Rè d'Vngheria, figlio di Carlo Martello primo-
genito del morto Rè. 11 Duca di Calabria dall'altro

Iato prctendeua quella come figliuolo,e piùproflìmd

Roberto Htf di ìn g^do all'eflinto al di cui fauore fi decretò, e così

Napoli. coronato venne Roberto

.

Quefti per caufa di difgufti pafTati co Federico Rè
di Sicilia fuo cognato 5 tentò leuarlo dal Regno; mà
non riunendoli , capitolò vna tregua per tre Janni.

Congiunfe in matrimonio co la figlia d'Alberto Du-
ca d'Auftria il fuo primogenite Duca di Calabria: c

mentre dimoraua in Prouenza , andò à rilchio di ca-

der trafitto fotto il ferro de' Ghibellini; mà feouerto

il tradimento, liberofli dalla congiura. Tentando poi
di nuouo di rinouarà Federico la guerra, fù vicino à

rimaner morto infieme co'l figlio per mano d'alquati

ìnfefla fen^a huomini 1 dal medefimo Federico corrotti . Infettò

frutto laSiciha, anni doppo la Sicilia con groffa armata di mare,fotto

il
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il cornando del Principe Giouannì fuo fratello , m'à

fenza fracco. Gliene fiìrefo il contracambio da Fe-

derico) che inuiando con quaranta galee Pietro fup

figlia, molto trauagliò la Calabria; e fe non era la vi-

gilanza del Conte Ruffo, che riparò con incredibil de-

ftrezza, quell'era la feconda volta,che Catanzaro» par-

culiflì ina della Cafa d' Aragona » paffaua al dominio
di quella. Vifù qualche notabil motiuo,ma la pruden-

za del Ruffo eftinfe per all'hora fu'l nafeerc quell'in-

cendio profilino ad appicciarli . Pianfe poco doppo
Roberto l'immatura morte del Duca di Calabria, fe- ymMi x£
guita in Fiorenza; indi quella del Principe diTarau- f

-

co fuo fratello, e quella del Duca di Durazzo

.

Funeitò poi nell'anno 13 37. la Sicilia la morte del 1*37.
fuo Rè Federico, à cui fucceflè Pietro fuo primogeni- pjetro m$ just*
to, con poca fodisfattione degl'Ifolani, la mala volo

€ma ^

tà de' quali verfo il nouello Regnante prefentendo

Roberto , fciolfe dal lido Napolitano a* cinque di

Maggio del 1338. trenta fette legni tra Vafcelli,o
Galee, con mille, e dugento caualli,& vn numero ba- ^0bert0 ajfediai
ftante di fanti, feguito appreflb co'l refto dell*armata e pYen(ie Termo-
dal Duca di Calabria fuo nipote , e dal Conte diMó n ttena Sicilia.

temaggiore . Attaccò Termoli, e Thebbe à patti nel-

la fine d*A gofto doppo tré mefid'afledio. Màcóbat- per 0CCafióneJ
tendo per lo Rè Pietro la peftilenza, che trauagliò la ^//^ pefle Ufuh
Sicilia, fu coftretto Roberto , per non infettar conu> l'jmprefa dell'I-

quel morbo l'armata, abbandonando gli acquifti fat- f0 ia,

ti, tornar adietro

.

L'anno feguente libera dal contaggio quell'Itala, Goffredo Mar*
venne di nuouo dall'armi di Roberto aflfalita, fotto la

^an0 prende Li*
condotta di Goffredo Marzano, il quale doppo d'ha pari.
uer fatto acquifto del rifola di Lipari, non fenza mol-

to fangue verfato de* fuoi,e di chi di quella ftaua à di-

fefa, fii per mare attaccato dal Conte di Chiararv.óte CobattecoH Co*
inuiatoda Meffinada Pietro con quindeci Vafcelli, te diCbiaramo-
rardi al foccorfo giunto di quelllfola già efpugnara. te .

Ma preualédo in quel cóflitto nauale il numero mag.
giore de| Napolitani, fù rotto il Conte , e con moki Lo rompe , e fà

H quali- prigione.
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qualirìcati/oggecri condotto in Napoli prigioniero^
in tempo, che quella Città ritrouauafi in granriuolte
per caufa delle diffentioni de' Nobili di Nido e Ca
p^anocoUrefto dell'altre Piazze, fopice in breue dal-
autorità di Roberto, il quale oltre modo afflitto per

Andrea Vngaro ]* poca fufficienza fcorta in Andrea fecondoeenitcIdi
fpofato à Gi^^^^^^^^iGio^^mu.
nanna .

fig»a»* here
^
e^ ReSno> e d* moite altre moleftie

trauagliato, che feco porta il pefo della Corona , d*o
pura malinconia fu diftefo in Ietto, oue fra pochi dì

Robert» muore, agguato dal male finì la vita nell'anno delia fua età
fellagefimo quarto.e trételìmo quarto del fuo Regno.

Gìonana prima. Ifticui nel fuo teftamento Giouanna fua herede ordi-nandole Andrea co'l titolo foiamente di Duca di
Goffredo Mar- Calabria reftafle. Frà gli Efecutori della fua difpoiì-
Z*no Conte di tI0ne nominò Goffredo Marzano Conte di Squilface
Squillacc efecu- & Ammiraglio del Regno, da lui, mentre vifTe , fperi-
tore del teftumt- mentato non men fido, che accorro . Hebbe efequie
to di Roberto. pompofe,la fepoltura Reale nella Cappella del Santif
L'Ammirato, fimo Sacramento, oue due ftatue di lui fi veggono"

vna in maefti fedente, in abito Fjancefcano Altra-»*
con quelle lettere a' piedi .

'

Cernite Robertum Regem, virtute refertum
'Qualità di Ro* Ville con nome di fauio, di liberale, e religiofo Fù
berte. ' Theologo, e nella Filofofia molto verfato, amatoro

d'huomini virtuofi
, quali come à loro rifugio , à lui

non inuano ne lor bifogni correuano *

In quello tempo hcbbero origine le Bombarde,o
Origine delizi gu Archibugi, muentati da vn'ignobil Tedefco infìc
Bombarde , Ar- me con la poluerejl di cui nome vien communemen-
chibugi , e poi- te taciuto, forfè perche di riuere nella bocca della_>
nere. Fama non meritaua colui , che vn'abufo barbaro in-

trodufle al Mondo di nuoua morte
Catanzaro in tutto quello corfo di tempo ad Enri-

co Kutfo foggetca, che fù herede di Pietrofnon haué-
.

dohaauCo impiego dafegualarfi, non viene dagli
Coronatone di Scrittori rammemorata

.

Giouanna
. Alla morte di Roberto, là coronatione fuccefle di

Gio-
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Gioiumha Prima, il nome della quale vanne per tutte*

co applaufo vniuerfale gridato . Mà alla comune alle-mm d}
grezza vn amaro lutto di lubico mefcoIoHi: poicho

^ j
;
^

gli Vngheri paflati nel Regno, ambirteli di domina- ' 1
* 5

*

rctràlorgli vffici compartitifi delle Prouincie, e de-

preda l'autorità de* Reali iftefli del fangue, e de'No-
bili Napolitani, e Regnicoli, ferono,contro la forma
del teftamento di Roberto,gridar Andrea Rè di Sici-

lia, di Gierufalem, c di Napoli; & in modo l'imperti-

nenza di coftoro pafsò oltre, cheleuati dal Configlio jr
tf quale è ini

Collaterale i più confidenti della Regina , ogni arbi- quietata dagli
trio gli tolfero: onde mal potendo anche nelle cofo yn *ari 9

men rileuanti homai più difporre , viueua più da pri-

gioniera, che da Regina . Era capo di quell*auida_» pYd Robert»
gente vn tal Fra Roberto ; che ftando fuora del fuo Monaco*
Ordine, non porea, che difordini partorire •

Naufeando i Reali,e i Nobili tutti la di coftui sfac-

ciataggine, s'allontanarono da Napoli , ritirando**

ne* loro Staci . Perloche dubbiofo il Frate, che coli-»

qualche improuifo tumulto lo fpingeflero al precipi-

tio, inuitò per lettere Lodouico Ré d'Vngariaàpaf-

far all'acquifto del Regno, fpettaute à lui di ragione*

come erede dell'Auo . Li propofe , che con Maria-*

s'ammogliane, forella della Regina; e per maggior-*

mente allcttarlo, impareggiabili li dipinfe le fuc bel.

lezze i II fuo penfiero andò in fumo , perche di quefta

ìnuaghito Carlo Duca di Durazzo gran tempo pri-

ma ,fenza porre altro fraponimento in mez*ó , la fpo-

sò à forza contro il volere di Giouanna

.

La gelofia, che recò al Duca di Durazzo la corona-

tone d'Andrea, che meditaua ( benché lontana) la~#

fuccefhone del Regno ; e l'impudicitia della Regina,

che diuenuta adultera con Roberto Cebano, figlio di

quella Filippa portata dalle fìrauaganze delle vicen-

de dairefercitio di Lauandaia à i gradi più riguarde*

uoli della Corte; cagionarono il più efecrando eccef-

fo, ch'vna mente difumanata fognare , non che com-
metter mai pofla • E fù, che mentre in Auerfa tra gli

Ha ampleffi
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Andre* appic^f1 ^eirimpudica

»

OQlieIo &éncmo Andrea

cato in Auerfa rlP°*aua > ^
er vrgentl affarl del

|
Regno efortatoda*

&** congiurati.
Camerieri à veftirfi, & vfcito fuor della Camera, ven-

• ^ ne(òlagrimeuoleeuento!)da Carlo d'Artùs , e dal

figlio, da' Conti diTerlizzo , e della Leonella , fcorti

riQ0fian r>0 . dall'adultero Roberto Ccbano,in vn verrone appicca-
* *

co d'vnafineftra, noncompaflionando le fupplicho
d'vn'infelice innocente, Mà qual compafsione regnat

potcua in petto dell'vltimo in particolare , fe nato d*

vna viliffima femina, e dVn Moro fchiauo, non potè-

ua, che pénfieri barbari partorire ? Morto, lo buttaro-

no da vna fineftra ; perche lVltimo ccceflb toccaflèro

della crudeltà, in vn cadauero incrudele ndo: Et era-*

per rimaner infepolto, fe la pietà d*Vrfo Minutolo

Caualiero, e Canonico Napolitano , non l'hauefle à

fue fpefe fatto Portar in Napoli, e fepelire non coru>

altra pompa funebre, che dell'amare fue lagrime ,o
del fune fio pianto de' Cittadini i

Commiferando tanto infortunio Clemente Sefto

Pontefice, inuiò il Conte d*Andria ad inquirere cótro

Giuftitia fatta de* delinquenti. Molti richiefti del fatto, ò in non vo-

degli vecfforè d\ ^er deporre collanti , ò pure ignari del delitto, mori-

Andrea. rono ne* cormenti • Lafcelerata Filippa, il figlio Ro-
berto, e Sancia la nipote confetti , tenagliati prima-»,

pofeia porti viui nel fuoco , furono mezi arroftiti di-

uorati dal popolo,che ftrafeinò gli auanzi per i luoghi

più immondi della Città; fine à tanta fcelcraggino

meritato

.

La Città di Catanzaro ( fi come i luoghi più pritv

Cttwn^aroeelc- cipali fecero del Regno ) celebrò al poffibile fontuo-

ha l'cfequie d
9

fi di quello fuenturato Principe! funerali , fin co'l ve*

Andrea . ftir di nero i Nobili tutti , ricoprendo ancora di lue-

tuofi panni la Piazza maggiore per molti giorni •

Di queftepubliche dimoftran-ze non fodisfatto ap-

Rc d* fngheria pieno Lodouico Ré d'Vngheria , fratello deilofuen-

paga in Napoli turato defonto , pafsò in Regno con numeralo Efer-

d vendicar la cito, nelle di cui nere inlegnc era dipinto il Réftran-

morte 4*Andrea golàto, e portatoli in Auerfa, nel jaedefimo luogo,

oue
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oue d'Andrea feguì raffaffinameto, fé vccidere il Du-

ca di Durazzo di tradimento conuinto da vna lette*

ra da lui fcritta à Garlo'd*Artois, nella quale il conte- /
nuto leggeuafi della congiura. Indi condotto*! à Na-
poli, prefidiò d'Vngheri le Fortezze, & inuiò il barn-

1

bino Caromberto in Vngheriaper farlo alleuare,e^ V v u *

feco fè condurre prigionieri i Reali tutti del fangue. *
3

Era quello fanciullo nato da Andrea, e daGiouanna,
rimafta nella morte del marito grauida di fei mefì.

Non era ella in Napoli all'hora , poiché prefentita la-*

venuta del cognato, dubbiofa della vita, s'era portata

in Auignone per chiarire la fua innocenza, ò più to-

lto per occultare la fua perfidia prelfo al Pontefice, c jr od0uico Frinì
feco Lodpuico Principe di Taranto fuo cugino , fpo- c^e ^ Taranto
fato per volontà del Configlio, per appoggiare in lui rec^0 mélf[t0 £
la difefadel Regno: Onde difperando il Ré d'Vnghe- Giouanna „

ria di poterla per alPhora hauer nelle mani, e caccia- pillanti
to dalla peftilenza,che fiera feorreua per lo Regno no
folo,mà per l'Italia tutta, lafciando prefidiate le piaz-

ze più importanti, e raccomandato il gouernoà Gii-
,

forte Lupo Ted efeo , in Vngheria fè ritorno* imbar- * *

*

candofi nel Porto di Brindifi all'improuifo

.

Richiamata Giouanna da' Napolitani , mal fodif-

fatti del goucrno degli Vngheri, fè ritorno . Fù co'l

nouello fpofo rìcoronata : pafsò varie fortunej finche j^ÓYte di Lodo*
nell'anno 1 361. pianfe la morte del marito , affali to u fco ^ fa

da febre acuta, il dì quinto d'Ottobre. Pafsò doppo
p0// 1352. t

vn'anno à terzo matrimonio con Giacomo d'Arago- Giacomo d'jfra»

na, Infante dì Maiorica>del quale ne celebrò poi l'efe-
g0na ter^o ma»

quie nel 1 368. con rifolutione di viuere il refto di fua Y it0 fa Giouana)
vita in abico vedouile : e per ftabilir la fucceflione, ri-

folfe dar Margarita fua nipote à Carlo d'Angiè Duca
di Durazzo, con volontà di lafciarli il Regno : che*
però fattolo venir in Napoli, fi celebrarono le fefte del

matrimonio con pompe ?reali. Da quefti nacquero Gioì Malattie*
duefeminc, Maria, che morì bambina , e Giouanna. nobile diCatan-

Fù per caufa di differenza forta trà il Dncad'Andria, ^aro generale

& il Cont5 di Tricauco,infeftata dal primo,potenti£ della Regina*

fimo
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fimo airhora in Regno j mà per opra di GiouannI
Maiaucca fuo Capitan Generale, Nobile della Città

Ottone d
%

£(lt-*
^ l Catanzaro, '° vinte- Perfuafa poi dal Configli©,

ì^mJLLi+LàÌì maritoffi la quarta volta ad Ottone d'Efte Duca di
quarto manto ai n i \ ^ % %•

Giouanna
Branlmch ; ma per l'amore » che portaua a Carlo di

dirazzo, ch'alia fucceflìone era da lei desinato , non
volle, che il nouello fpofo Rè di Napoli s'appellafle.

Erano in qualche flato di quiete ridotte le cofe del

Regnoj quando Tambitioned'Vrbano Sefto, chela-*

mira haueua riuolta del fuo penderò all'ingrandirne*

to de' Nipoti, chiamò,prima della morte della Regif
na, Carlo di Durazzo al dominio del Regno, cagio-

ne* che moflc Giouanna à far in Vaticano coronar

Clemente Settimo Antipapa, & adottar Luigi d'An*

giò per figlio, & herede del Regno:onde fu poi necek
liuto Vrbano à dichiararla fcomnrunicata; priua del-

Carlo diBuva?- la Corona, e coronar in Rtma l'accennato Carlo :il

to fà acquifto qua ^c paffoto in Napoli con groflb efercito, coftrinfe

di Napoli, I* Regina* aflfediata in Caftello , à renderti; & indi à
perfuafione del Rè d'Vngheria (poco badando all'

Fà ftrangolar obligo, che gli conferuaua , per l'affetto da lei porta*

Giouanna. t0'* ) *a^ fìrangolare . Tal fine hebbe quefta Regina,

folamente incolpata in vita perla morte d'Andrea-?,

per altro degna di lode

.

Nel corfo di quefti accidenti cade la Con tea di Ca-

Nicòlò Muffo tanzaro per la morte d'Enrico in perfona di Nicolò

Conte di Catan- Ruffo fuo figlio, Signor di molto fpirito,md di torbi-

era, di penfieri, e corrotti verfo il Ré Ladislao, che à Car-
lo Terzo fucceife; perloche dello ftato rimafe prino,

reftando per qualche tempo la Città in demanio, co;

me diradi

.

Prefa, c'hebbe Carlo Terzo la Corona del Regno,
mal corrifpondendo all'ambitiofe voglie d'Vrbano,
che richiedeua Capua per lo nipote, venne feco à dik

fcj gufli, perloche quefto Pótefice inueftì del Regno Lui-

DifgHfti trà Cnr gid'Angiò, che fenza niun contrailo la Contea di

h> & Vrbano. Prouenza s'haueuaacquiftato, fpettante alla Corona
di Napoli; & entrato poi in Regno per la parte d'A*

bruzzo*
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bmz.zo, doppo varie fcaramuccie , morì differita ri-

reilìfinnurri^ j

ccuuta in vna battaglia tra Barletta, e Bari y Fùcon_>
<-mennucci* i

pompofe efequie fepolto da Carlo Terzo,che fi liberò

da' fofpetti, e ritornò in Napoli, mandando ad a {Te-

diare Vrbano in Nocera, doue feguì la pace .

Non haueua per anco Carlo fedate le tarbolenzo
di Calabria, fomentate da Tomafo Sanfeuenno , che

feorreua quella con tre mila caualli, fpalleggiato da-*

Nicolò Ruffo partiale degli Angioini , quando ^^%Cirlo Terzo ti
matoin Vngheriada alquanti Baroni per coronarlo, yn nUeYia.
vi fi trasferì , contro la volontà della moglie , che gli

prefagì la morte. Fiì coronato , diredando Maria fi- yien coroMto di
glia di Lodouico, per opra della quale venne nel Ca- Regno.
Hello di Buda colpito in tefta dVn taglio di fpada da " &

Nicolò Gara,& indi auuelenato,finì la vita nel 1386.

Giulio giudicio Diuino : In queli'ifteifa Reggia, oue Gmiitil dininol
fi (labili la morte di Giouanna fua benefattrice , da->

lui barbaramente efeguita, fùaflaffinaco, afuefpefe

fperimentando, che i Regnanti ancora non poflbno
j|/oy^ gj Caffo

fottrarfi da quella infallibile diuina fentenza , Nil re* Ter^pì
manebit inultum : Lafciò due figli, Ladislao * e 6io«
uanna, che ttm all'altro fucceffe

.

Correuail dì 25. di Febraio deiranno antedetto,

Domenica prima di Quarefima, quando airauuifo

della morte di Carlo fu- Ladislao gridato Regnante Zadislao Rè dì
in età d'anni dicci , che compaffionaco da Vrbano, Rotoli $
hebbe da lui venti mila feudi per affoldar gente à di-

fefa del Regno, infeftato da' congiurati , e dall'armi

degli Angioini, & aggiuto ancora di gente fotto la-*

condotta di Ramoudello Orfino Confaloniero di S.

Chiefa, il quale tardando co'l foccorfo, diede adito

a Tomafo Satifeuerino, capo de* congiurati, d'entrar

in Napoli, co'l titolo di Viceré di Luigi d'Angiò * fi*

glio deli'eftinto Luigi, doue poco doppo giunfe coiu>

l'armata Prouenzale Monsù di Mongioia, eprefeil

gouerno del Regno con molta fodisfattione della-?

fattione Angioina.

Incanto fatto poderofo nella Sicilia per gli acquifli

di
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Cotte di Modi- <"W*»»

'

e di™lte Città P5"fpaU 5.^*
fpoCa la Mia Modica, vfurpato s haueua quau il nome di Re. Co.

al Rè Ladislao.
**u * e Per mo8^e Coftanza fua figlia al Rè Ladif-

* tao, con dote e(orbitante in contanti , & in Gaeta-*

venne fpofatajdoue fu letta la Bolla di Bonifacio No-
no, nella quale inueftiua Ladislao del Regno . Nel

tempo mede/imo giunto Luigi d'Angiò in Napoli
daMarfeglia, fù coronato co applaufo vniuerfale di

quella Città *

Morie del Conte Mor* *n 9UC^0 mentre il Conte di Modica nella-*

di Modica, Sicilia; onde con facilità Maria la Regina ricuperò

Palermoi & il refto, che poffedeua l'eftinto. Vedédo
co ciò Ladislao cadute le fperanze d'hereditare quell*

Ladislao rìpu» Ifola> ripudiò Coftanza, la quale co vna vecchia ( così

dia Co$tan%a. mutano le vicende nel Mondo) à priuata cafa ridotta,

viueua* compaflionata da tutti) quali d'elemofina.

Radunato pofcia vn corpo di tremila caualli,o

Entra con EfeA mille, e feicento fanti, da' Baroni fuoi deuoti códotti,

ciw inAbruzzo. & vn buon numero, che ne haueua apprettò di fe, en«

trò nella Prouincia d*Abruzzo,femprc per via ingrof-

fando di gente . Prefe l'Aquila , & hebbe da quella-*

Città foccorfo di danari per quella guerra* Indi par-
T
AJJedia Napoli, tiffi per Gaeta , e di là alPalfedio di Napoli, doue per

liberarli affatto da Coftanza , da lui ripudiata, la ri*

Dei CoSian^a al congiunse in matrimonio con Andrea di Capua Co-

Conte £AltauiU te d*Altauilla . Ella nel partirli da Capua, giunta-*

la . nella publica piazza, in prefenza di molti Baroni, che

gli facean compagnia, al marito riuolta, così ad alta

Parole di Cofla- voce proruppe . Potete gloriarui, Signor Andrea,o
ga al Conte, riputarui il più auuenturato Caualiero del Regno*

poiché vi tocca in forte d'hauer per concubina la le-

gitima moglie di Ladislao . Parole, che molto afflif*

fero il Conte, e non fenza roflore pofcia vdite da La-

dislao per bocca di chi gliele riferì

.

Intanto Luigi d'Angiò giunto in Calabria , fù rice*

Luigi cf Angiò uuto da Nicolò Ruffo in Catanzaro, doue molto ho-

ip Catanzaro, norando quella Città con ecceffi di cortefia, e co prò*

meffe di futuri honori, oprò, che i Nobili in partico:
lare
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fare del debito fcòrdati, che ì Ladislao doueuano , ff

sfacciaflero co;i Conte dalla fua parte . Gli honori

fono incauti alla fine, ch'oprano con mirabil violen-

za. QueftaCictàjche ni ai fiu'airhora haueua aderito

i quella fattione, nóoftantc, che il Conte n'era fiato

m*^f> hor M Rcaljhonori abbagliata, cor- Cnnkh«allarmi^ m àclUci^
timma della Caia d Angto , & emulando il Cartello,

che tempo prima haueua inalborato di quella Tlnfe-

gne,alza bandiere in ogni fuo Baloardo fregiate tutte

di gigli d'oro,e con voci d'applaufo fa giunger il no-

me diXuigi fin'alle flellc ;

Accompagnato di là à non molto da quafi tutta-*

la Città, fi partì per Taranto, doue da Ramondelio Luigi parte i%
Orlino, alienato da Ladislao , fu regalmente accolto Catanzaro per
in quella Città, quafi nel tempo iftellb,che Carlo fuo Taranto »

fratello sbarcò nel Molo Napolitano . Era in procin-

to il Regno di preftarla total vbidienza à Luigi, qua-

do da molti Signori deila Cafa Sanfeuerina fiì Ladif-

lao chiamato in Napoli, e falutato Rèfenza indugio*

E Luigi dubiofo della fede de' Baroni ,checonofceua S'allontana dal
vacillanti, partì per Proucnza , difancorando daTa- j^cgno •

ranto, hauendo prima di quella Città fatto vendita-*

airOrfino, il quale, configliato dal proprio interefle,

andò à prefentarfi humilmente a' piedi del Ré, cho
fodisfatto dell'atto riuerente, lo riceué in gratia , e gli

cófermò la Città comprata,e gli concefle altre Terre.

Il Conte di Catanzato,che non haueua, come l'Oh
fino, afiicurate le fpalle nd dal Papa , nè dagli Orfini Nicolò Bluffo

di Roma , dubitò del perdono , e profeguì sfacciata- ribello*

mente nella fua contumacia. Pofiedeuain Prouincia

oltre la Città di Catanzaro, quella di Reggio, Cotro-

ne, Sanfeuerina, Bifignano, Seminara > la Gretteria, Summonte l

c Caftduetere, oltre vn numero confiderabile d'altri

luoghi . Haueua in efiere vn corpo di mille cinque-

cento caualli, e due mila fanti; onde difpofe moiìrar

al Rè la fronte fin'ali'vltimo fofpiro. Vfcito in cam- Prende molti

pagna, forprefe alcune Piazze d'importanza, e prefi 3 luoghi.

I diolle.
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cr Peno 3iolIet Introduce foldati, e viueri dentro Cotròno^
Frettata RCggio, Sanfeuerina, & altri luoghi, per lungo tem-

y
tT0?* %€ÒMm

Vq ballanti. Indi riparando à tutte l'emergenze d'
jeuertn . proflima guerra, che conofceua foprallarli, mof-

fe con le lue genti verfo Catanzaro, douc ( per efier fi-

9 t**mA tuata nel cuore della Prouincia) difegnaua la piazza
jc. torna tn ìi 4 . . r j* u r^'*+i

. d armi » Vi giunle di cotte j e mentre di quella Citta

* * s'approlfima alle mura, riceue in vece dell'accoglier

Gli è nezato V ze vndiluuio di faette/fcaricateli dall'alto . Minaccia

inzrefTo •
cant0W °faco > di morte # Hà per rifpofta, che più

le fue minaccie nò fi pauentano in quella Città, riuoU

ta al partito Regio . Amareggiato da quello annua-

rio improuifo, ritorna adietro, difegnando forche , e

mannaie; e fperando, che ilCaftello fituato neli'eftre-

Entra, per la mo della Citti, ben da lui nel partire prefidiato , (r

Porta vicina al mantenefle, perdi là difegnò l'entrata. Non gli fallì

Gajìello « *l difegno , perche quella rifolutionc de' cittadini di

càcellar le paflate colpe, c ricomprar la grada de! Rè,

co'i niegare al rubello Conte Pvbidienza , era fatta-*

il giorno medefimoionde non hebbero tempo di ten-

tar la lorprefa del Cartello • Entrò egli per la portai

Montanara, che ftando à quello attaccata , non gli fi

Memorie àpen- potè prohibir Tingreflb • Si pofe di fubito à cor-

na della Città, rere la Città,mà ritrouò più oftacolo di quello fi per-

fuadeua, perche da botti piene di terra afficurati i ca-

pi di ftrada, e difefi da coraggiofi foldati , non gli fu

potàbile penetrami^ perloche fu neceffitato entrar in

Teìtta forpren- Cartello, lafciando nella piazza fuori di quello fqua-

dereUCwà $$- dronatelefne militie : Ma nósì torto la luce del gior-

%afrutto . no à gli occhili feouerfe de* cittadini, che vennero in

guifa berfagliateconlefaette , che furono affretto

(non capendole tutte ilCaftello) ad vfeir fuori della

Città à far quartiero.

Amhafciadori Spedì di fubito la Città Ambafciadori al Rè Ladif-

àelU Citta àLa- lao,quali gli rapprefentarono,ch'clla fedeliffima lem-
disia** pre di S. M. non fi kaueua dalla fua vbidienza di pro-

prio volere alienata. Che ciò,che per lo paflUto bulle-

tta oprato, fù violenza, che gli te il Conte, dal qualo
in
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Ift ufo contrario veniua minacciai» deltVftimo efter-

minio. Che l'armi all'hora lontane della M.5. e quel-

le degli Angioini introdotte dentro dal Conce, la po-

sero in neccflird di moftrarli quale in fatti non era-;.

Che palefaua quefta verità fvbidienxa al prefent* rile-

gata al Ruffo, in tempo, che tutto il redo del Tuo do*

minio perfifteuaal diluì partito. Aggiunfero alle dis-

colpe le fupplichc deperto foccorfo, perche il Conte
fortificato in Cartello , e con l'Efercito in edere , pa-

drone quali della Prouincia» dalla quale poteua haue>

re tutta quella gente li bifognaua, efla Città rcftaua-*

in pericolo di cadere, e i cittadini /oggetti alla ftragc,

che il nemico comune gli minacciaua. Gradì oltre-*

modo il Rè le difcolpe; e nel nominar la Città gl i die-

de Tempre titolo di fedeliffima , epromife pretto foc-

corfo. E con realtà conofeendo l'importanza di de- Summonte pàu
bellar con celerità il fuo Rubello, prima di giungerli 2# //^ +

*

il foccorfo da Prouenza, oue yn legno leggiero haue- Ladislao in Ca-
lia fpedito à Luigi per foldati, e danari , s'incarnino (abrja ,

con TEfercito per la Calabria.

Frà quefto mentre il Ru&b auuifato da Napoli per

fecreto intendimento delia mofia di Ladislao» veden-

do di quanto rilicuo riufeiua a* fuoi intereffi il render

con preftezza la Città foggetta, tentò, ma in vano,c6 Memorie delta,

amiche efortationi di ridurla in vbidienza . Vsò leu» città tonfavate
violenza appre*To;& vngiorno,che fu il quinto d'Ot jn Anhinio.
tobre del 1401. diede vn'aflalto generale à tutti i po-

fti guardati ,* e doppo vn fiero , & oftinato combatti- Battaglia trà

mento di fei bore, ruppe il pàlio di S. Giorgio, ch<o Catan^arefi , e

guida per dritta linea alla piazxa maggiore . Enifò quelli ael Ruffo.
vittoriofo , feorrendo alfingiù vn mezo tirò d'arco;

màda nuoui ripari alfinfretta fatti impedito, fi rino-

uò vna fanguinofa baruffa . I cittadini co*l faper di

certo* che dalfacquifto, che di quel paflb ci faceua,ò

dal difperarlo , ò la morte, ò la faluezza loro depen-

deua infallibilmente, combatteuano aperto fcòuerto

dadifperati. Gli aggr'efiòri dalla fperanza allettati

del facco, che fi perfuadeuaiio molto ricco,Vefpone-

I a «ano
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vano àmanifefta morte . Il fangue corrèua 1 rtui; I

corpi ifteffi de' morti à gli affaiici feruiuano di riparo,,

poiché la ftrada non molto larga caufaua il combat*

cimento foprade* càdaueri , che alzandoti à poco I

poco,haueuano vna miferabil cacafta di già formata;

I gridi dichiefortaua, i gemiti de* feritici fremito de*

moribondi^! pianro delle Doqfle, che dalle fineftre^

aifacciauanfi> la confufa mife é la calca formaua-

no il più dolorofo (pettacolo , che trafognar mai po-

tefle vna malinconica mente . Con difegno d'aprirli

per altre vie l'entrata alla Città, haneuano quei del

Conte prefo tutte quelle cafe , e palagi» ch'erano ivu>

quel tiro di ftrada dalor guadagnata, ma guardarti

dalle parsi diretane da' cittadini ,gh fi prohibiua IV-

feica, mà à collo di molto fangue . La notte , che fo-

I pragiunfei terminò per qualche fpatio il fanguinofo

conflitto,di là à poco rinotiato più fiero; perche i Ca*

. tanzarefi hauendo.per infallibile la caduta deHa Cit-

tà co'l giorno , non ballando à guardar tanti palli,

chele cafe forprefe apriuano a'ior nemici , rinouaro^

no nell'ofeuro con nuoue genti la pugna . I fotdati

del Conte, che fognauano quella notte il ripofo, eia*

fchedun di lor difturbato,vendeua à prezzo d'vn'altra

la propria vita # Mà (tracchi per lo lungo combatti^

mento, cernano à palmo la ftrada-, & ogni paflb di

quella eraèo'l valfente di cento vit* de* cittadini co-

prato, poiché colpiti dalle faette , e trafitti dalle fpa«

<de,e berfagliati da' faffi,che dalle guadagnate fineftre

diluuiauano, cadeuano da geminate offefe fenza ripa-

rimonde prefero efpediente di feruirfi del foco,che in_*

vn fubito in quelle abkationi attaccato , che i nemici

tenevano, cominciò à ferpere vigorofo* Soffiaua ga*

gliardo il vento* e le fiamme crefceuano dilatando.

( fpcttacolo afferabile /) Chi combatteua difefo dal

muro, daquell'ifteifo con la qualità, che prendeusui
dal fuoco, veniu a offefa Chi non temeua fotto il tet-

to delle fpade i offefe, e delle faette, dal tetto > che in

giù rouinaua; veniua fepolto. Cercaua altri faiuarfi

con
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con incontrar volontario il precipitio dalle finefirei,

ma rertaua infranto nel fuolo, ò dalle fpade de'nemici

fuenato. Chi l'aria refpirando infocata , foffocato

cadeua in vn tratto . Chi da vna traue rciUua infran-

to; Alrri, mentre lo fcampo procuraua difperitoper

entro le fiamme ifteife, abbronzato da quelle, fpiraua

immobile. Membra lacere, arfi corpi , varie guife d*

orribil morte, morir faceuan di fpauento chi ancora
illefo da queTmcendio, l'altrui fciagure miraua. II

fragor delle fiamme , lebefteaimie de disperatila-*

cófufione,e l'orrore pofero in fuga i foldati del Ruffoi

che còmbatteuano nella iìrada > ma nelje fpalle vrtatl

da9
cittadini, che di fudore benché intride difanguef

feguiuano pure la saguinofa vittoria, cadcuano citia-

ti • Pochi buttandoli dalle mura , aiiuenturatamente:

faluaronfì, rintanandoli negli antri vicini,e nelle prof*

fime vaili . Il Conce ricouerolli m Cartello, ponendoli

alla difefa, d'aflalitore hor diu^neudo affalico. Tal
fine hebbe quel lagrimeuole fatto d'armi , per fempre
memorabile alla Città . Vi morirono mille dalla-?

parte del Ruffo , non inclufi gl'incendiari > e feicento

cittadini i mig!iori,che dicuore più franchi incontra-

uano più animofamente la morte • L'incendio delle»

cafe non s'eiìinfe, che due dì appreflò , per molta di-

ligenza vfaca; perche crefccmlu ìctomcj s'appren*

deuano dall'vna all'altra abitatione,in modo che qua?

fi vn Qaartiero intiero della Città refìò confante* co
danno, qual può fupporfi

.

Per riparare, che nuoua gente nella Città non civ*

trafle , onde di nuouo i trauagliati cittadini fuffero

affretti à combattere, cauaroap va numero di cinque-

cento ben in armi, e fattigli aqquartierare nei Monte
Pezzano, tolferoa' nemici quel paffo , non potendo
per altra via pretenderVingrelib .

Quefti auuift giunfero à Ladislao per camino, & Ladislao a Cd-

affrettando la marcia, fi còduffe alfattacco di Corro- tronc.

ne ; mà vano ogni tentatiuo riufcendoli , perche ben Summente*
di foldati, e di viueri quella piazza prouifta ,©on £e

;~'~ " ineua



70 Libro

Prende Safeue*
^«a^diòi&'tl&ltit fi portò all'efpttgfttcione di

rina .
Sanfcuerina, qual'hebbc i patti

.

Il Conte, per ancora in Cartello fortificato , ittfen*

dendo la venata di quello , dubbio fo , che non venilTe

ad attediarlo lì dentro* d'onde non poteua in tal cafo

11 Conte fuite ^ ^u0 ta'cnt° P°* vfeire, rifolfe abbandonar quello;o
t?alCaftello.

cos* vfta nocte co '&uorC del buio partì con la fami-

glia, e la fol darefea, vfeendo dalla Porta vicina al Ca-
rtello, per la via di Reggio. Per ftrada hebbe vn fini-

rAceiàhe eccor-
**ro inconctt>> e fi* j c^e poco prima del far dell'Alba

foli Per via§
abbattatofi fotta Maida in vn groflTo ftuolo d'armati,

f
richiefe di Qual partito fufFe • Gli fu rifpoftp, ch'era*

no fqnadre Regie j ondagli fatto por mano all'ai mi,

e ponendoti quella gente àdifefa, fi venne à fatto d*

armi . Era buona pezza durata la pugna, con morta*

litàdellVaa, e dell'altra parte, quando preualcdo egli

di numero, pofe in mezo ( nel punto , che comincia*

uà à fplendere il giorno ) le credute fchiere nemiche,

eleneceflìtò àrenderfi,pofando Tarmi. Cominciaua

A gonfìarfì per la vittoria; mà gli s'amareggiò l'alle-

grezza quando informato bene dell'efler di quelle ge-

ci, conóbbe hauer combattuto co* fuoi medefimi per

errore. Eran quelle fquadre Francefi giunte due gior-

ni auanti da Prouenzaà Reggio, inumategli da Luigi

fopra due Nani, per (èruirlene contro il Ré. Il Co*
mandante di quella piazza hauendoper lettere del

Conte intefo le riuoltc di Catanzaro , gliele inuiaua-»

in foccorfo , con la feorta d* vn Capitano Calabre fe, il

tjuale dubbiofo nell'incontrarfi co'l Ruffo d'efier dato
di pétto àfquadre Regie, per ouuiar il pericolo, fi fin*

fedel medefimo partito , badandoli l'animo (come
aftuto, ch'egli era ) di faper bene colorire l'inganno,

per non efiere fraftornato dal fuo camino . Chiaritoli

Terrore, fi ricongiunfero inficme, e ficondufTeroà

Reggio; di là parte di quei foldati inuiò per mareà
Cotrone, per maggiormente aflicurar quel forte dalle

forze del Rè; parte ne lafciò fui co'l rcfto della gente,

che portò fteo da Catanzaro , e parti per Prouenza ad
atfret*
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affrettar Luigi à pattar in Regno \ raccomandando
nel Tuo partire i fuoi intereffi à molti fuor partegiaqf

di fperimentata fede, e valore

.

Jl giorno, che fucceffe alla partenza del Conte dal
Caftello di Catanzaro, fcoprì a'cittadini abbandona*
to quello all'intatto , & entrarmi, dieronlo àfacco.
Indi per Corriero à cauallo diedero al Rè l'auuifo del-
l'i mproaifa marcia del Ruffo . Ladislao ciòfentendo,
gli tenne dietro con tutto r£fercito,lafciando badan-
te prefidio in Sanfeuerina* enei paflar* ch'ei fece dal-

le marine di Catanzaro , gli furono incontro i Sindici

di quella Città àprefentarli iechiaui, & à fupplicarlo

fi degnafle honorar Catanzaro co la Real fua prefen-

za. Reftò Ladislao à pieno fodisfatto della lor deuo*
rione; Ci feusò circa il non poter edere per airhora inJ
quella Città, douendo feguir co fretta il nemico*Pro-
mife bensì difodisfar il loro defio in tempo più op-
portuno • L'efortò alla continuatone della fedeltà, e

glipromife in ricorppenfa dell'amor dimoftrato,C3

per i danni patiti, il Demanio, & il perdono della pal-

lata contumacia , dellaquale fempre nel difeorfo no
diede la colpa al Conte Seguendo poi rincomincia-

to viaggio, hebbe per via Seminata , e Cafteluetere* e

tutti gli altri luoghi fiati dal Conte fortificati ; cho
mal potendoli opporre alle Regie forze , volontaria-

mente rcndédofi, prima d'efler cinti d'afledio > fi giù-

dagnarono il perdono. Quei di Bifignano gli man-
darono fbenché lontani) nnfotto Reggio le chiaur,

oue egli s'eri portato all'attacco. Quella Città mal
difefa dal Comandante, che al certo far poteua refì-

flenzafin'al ritorno del Conte , cade in mano di La-

dislao > e poco doppo Cotrone ; e benché il Caftello

j)erfiftefle alla difefa per qualche tempo , pur alla fine

fà in neceflità di calar il ponte , & introdurre i Regi)

victoriefi • Così quel Conte fuperbo , che fprezzò del

Ré la clemenza, il quale faluo lo ftato offcrfegli con
aumento di dominio humiliandofi , reltò fpogliato

del tutto.

Atem*
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p p *PYPàifaÌAYÌ A tempo 4t còftuinel 1 401 .entrarono in Cacanza*

^tniominll roi PP ' Predicatori dell'Ordine di ^Domenico • a'

tanzaro .
" *l

ua'* conce ê S 1 * emolumenti della Fiera 1
cheli

^ !
fà nel mefe di Marzo nel giorno dellaVergine Annu-
sata, oltre altri corpi' ftabili datigli dalla pietà d'ai-'

cunideuoti per lor foftegno. Al prefente per molti

legaci pij, e per l'ottimo gouernode'Padri , Ci è fatto

wn Conuento»& vnaChiefa delle onigliori delia Pro-

vincia, magnifici e per lefabriche,c per l'archi tettura.

Vi ftantiano di continuo P.P# qualificati e per la bon-

tà della vita, c per la dottrina*. Vi è vna Confraterni-

ta, che milita lotto Tlnlcgna della Gloriofa Vergine

del Rofario, dellepiù celebri del Regno, si per lo nu-

mero di più che mille Fratelli* come per le fpefe efor»

tritanti* che fi nell'occorrenze di fefte

.

Raflèttatc , c'hebbe il Ré nella forma fudetta le rt-

uoltc della Calabria, fi códuflfe per via fpedita in Na-
poli ,& abballata, c'hebbe la potenza de'Marzani,
quale non poco l'ingelofiua,applicò l'animo à Ctabilir

tófucceffionej che però co'l cenfiglio del Pontefice

Figlia del Rè di prefeper moglie Maria figlia di Giano Rè di Cipro;

Cipro moglie di i^di da' Baroni ftimolato dell'Vngheria , che mal fo-

Ladislao* disfatti del Rè Sigifmódo, imprigionato l'haueuano,

fi portò à Zara per riceuer da quelli la Corona, che_>

gli ofFeriuano di quel Regno. Giunto, vi fu dal Ve-

lcouodi Strigonia in nome di tutto PVnghero Baro-

paggio coronato /biennemente : e mentre difegna di

fpedir Viceré di quel Regno Tomafo Sanfeuermo,in*

tende, che quei Baroni, dell'elezione fatta pentitijia-

ueuano in libertà riporto il Rè Sigifmondo ; onde ve-

duta Zara a* Venetiani, à Napoli fè ritorno, oueper
opra de' Sanfeucrmi erano occorfe notabili riuolte_?#

A pena pof? il piede in quella Città, che imprigionò

Cafa Sanfeuerì- di loro quanti gliene capitarono in mano, e furono
na dal Rè pofia di fuo ordine ftrangolati in Cartello , tra' quali il fo*

nifondo* praccennato Tomafo, da lui deftinato Viceré d'Vn*

gheria . Dalla cadata al fondo di quefta Famiglia^

hebbero origine le fortune di molte Cafe, premiate^
da
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da Ladislao con gli Stati decaduti al Regio Fifco.

Pianfe in quefto mentre la morte intempeftiua di
MùYtc ^

Maria la Regma, nel 1404. feguita , fenza di fe lafciar
j fW4i

figli . Pofcia mal tolerando il dominio troppo gran- * •

de di Maria Principcfla di Taranto > fpinfefi a' danni

di quella per mare, e per terra: e tutto che per camino
molte Terre di lei occupale, non gli fu poffibile haucr

Taranto in mano, che difefa vigorofamente da Ber-

nabò Sanfeuerino, tiretto parente della Principefla->.

rimale libera

.

Erano feorfi digiàqaattr'anni dagli accidenti oc-

corrili Catanzaro, Sci Cittadini dj[quella mal del Rè
| 4o£,

fodisfatti, che di giorno in giorno procraftinaua la-*

rimuneratone promettali per i danni patiti à tempo
del Conte nel ritorno , ch'ella fece al partito Regio»

gl'inuiarono Ambafciadori di nuouo à rinouar lo
fupplichc del Demanio, & à ricordar à quella Maeftà,

che per riedere alPvbidicuza Reale gli coftaua la vita

di molte centinaia di loro, con l'incendio di buona-*

parte della Città, le rouine della quale mal poteuano
riftaurarfi, venendo quella di continuo trauagliata~#

dal Teforiero , per efler debitrice alla Cafla de* fifcali

corfi, e correnti, oltre gl'incommodi, che gli recaua*

no i Commiiiarijt che à vicenda partiuano, e ritorna*

nano per le collette, efuflìdij delle Militic, e per oc-

catione dell'altre impofìtioai . Che doueflero ancora
rapprefentare al Rè, che pretendendo il Fifco efler c5
le rendite del Conte anche quei ftabili decaduti, e quei

cenli a* cittadini concelli da quello,à caufa,ch*eifendo

membri di corpi feudali, non poteuanfi fenza pregiu-

ditio della Corte alienare, veniuano molti trauagliati

con graue danno del Commune, effóndo quelli d'vna

invn'altra Famiglia paflati percaufadidonationi,c
matrimoni;» e comprati doppo le memorare concef-

fioni fatte ; Doueflero in oltre querelarli, che doppo
hauerla Città fparfo il (angue per feruitio della Co*
rona, oltre i fudetti trauagli, che patina, veniuaogni
dì da' Miniftri rinfacciata di Rubella,non oftante,chc

K la

/4
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la M. S. indiuerfe occorrenze Phauefle fatto gradai
del Titolo di Fedeliflìma, bene informarai che quan-

to fecefi in tempo di Luigi, fu violenza del Cote Ruf-

fo, non per volontaria còtumacia della Città, la qua-

le con fuo non ordinario dolore fentiua ancora da'fu*

detti Minirtri minacciarfi di futuro caftjgo.Con que-

fìe, & altre inftruttioni giunfero quelli in Napoli, e ri-

trouando il Rè partito per Taranto , à quelia volta-*

s'incaminaronojoue giunti,& all'audienza introdotti,

furono accolti amoreuolmente, & accurati da Ladis-

lao, ch'era per concedere alla Città con vantaggio

quanto effi à nomedileirichiedeuano.Et in efecutio-

ne delle promette, à dì otto di Maggio del 1406. gli

Primo Priuile- fyzdì vn Privilegio, nel quale non folo per generalo

fio di Ladislao Indulto alla Città perdonaua ogni fuppofìta colpa,

alla Città nel abolendo que ' titolo , che indebitamente da alcuni

1405. veniuali importo d'infedeltà , mà per rifarfi i danni

patiti, gli rilafciaua i fifcali , e quanto per ragione d*

altre gabelle per lo paflatodoueua« Confirmò afgit*

tadini le conceflìoni, e vendite di corpi ftabili, e cenfii

' de'Conti paflati . Gli concede perpetuo demanio, 8c

indulto ad iftanza della Città molte perfone , che per

hauer feguito le parti del Cote, erano incorfe in aper-

ta rubellione

.

Hauutoquefto Priuilegio, replicarono gli Amba-
feiadori, che douendo la Città riftaurare le ruine del

fuoco attaccato in effa per neceffità di difenderà dal

Ruffo rubello di S, M. mal poteua farlo, aggrauatsu*

da* correnti pagamentialla Corte; che però fupplica-

iiano gli fi rimetteflè la metà di quelli per qualche
tempo, à finche alleuiati i cittadini delle grauezzedi
tante collette, potefièro applicarli alla riparationo
delle cafe difabitate doppo Tincédio; onde benigna-
mente il Ré fecondando le loro giufte dimande^no-

Secondo Prini- ue del memorato mefe di Maggio fpedì à fauorc del-

ibo diLadiilao la Città vn'alrro Priuilegio , [nel quale gli rilafciò per

mUa Città. quattr'anni rutti li pagamenti ordinari/, & eftraordi-

ilari;; e per altri anni quattro doppo la fine di quelli

volle
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volle non fufle tenuca al pagamento , che della metà

delle collette • Con ciò fodisfatti a pieno gli Amba*
fciadori,partironfi;e giunti in Catanzaro,furono ac-

colti con allegrezza comune

.

Volle la Città riconofeere con vn donatiuo l'otti-

ma volontà, che verfo di lei conferuaua il Rè ; ondo DwatiuodaCs*
perdeftinati Patri ti> gfinttfò la fonima di quattro

tan?aro fatto ài
mila feudi d*oro,& vna parata di camera di velluta^ ^
verde, vna cortina, e quattro portiere, come /ì vedej>

nel noftro Archiuio nel Reggimento fatto dal Magi-
Arato nell'anno 1406. nel mefe d*Agofto.MoJto gra-

dì queft'efpreflìone d'amore il Rè Ladislao, e con let-

tere di gradimento rimandò adietro con molti ho*
nori fattigli gli accennati Patritijdi Catanzaro»

Non potendo ( come accennai ) egli per all'horsu*

hauer Taranto in mano; e feorgendo, che in quell'af-

fedioli bifognaua confumar lungo tempo, lafciòla~>

cura dell'armi co*! titolo di Generale ad Antonia
Acquauiua, & à Napoli fé ritorno, ouc celebrò pom-
pofe l'efequie del Duca d'Aurtria fuo cognato, fiata

marito di Giotianna fuaforella , la quale poco doppo
riceuè vedoua nella Città medefima,e prefentendo*

che da Prouenza fcioglieua vna potentifììrna armata,

à foccorfo di Taranto, per liberarfi da quella guerra, Maria Princi-
rifolfe fpofar Maria Principerà di quella Città, come

peffa diTarant*
efeguì, rendendo con ciò vani i tentatiuidc' Francefi, moglie del l{è.

aftretti à ritornarfene fenza frutto •

Chiamato pofeia da molti Baroni Romani in loro Ladislao à R®~
foccorfo contro Innocentio Gttauo Pontefice, vifi^ r

portò con TArmata ; e fe non erano i gagliardi ofta-

coli degli Orfini, era al certo per impadronirfi all'ho-

ra di Roma: mà ritornandoui poco doppo con mag-
gior sforzo di prima* debellata c'hebbe Òftia , fìi ri-

ccuuta in Roma come padrone . Da lui pofeia ribel-

lata di nuouo per opra di Paolo Orfino, da lui negli

honori pofpolio à Giannotto Bcccatorto, furono i

fuoi Capuani fugaci in tempo , ch'egli era in Napoli,

douc feguì vn'ombile tremoto , che molto dannificà

la Città. K* Va:
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Volendo maneggiare gl'in tereflfi della Chiefa,fù

dal Pontefice fcommunicatoiperlocheaccefo di moU
to fdegno, pafsò in Roma ta terza volta , e la prefe; e

raccomandata la cura delle Militie al Conte di Troia,

fe ne ricornò in Napoli , oue à vtliftimo prezzo, e con
Aio poco decoro vende molte Baronie à genti del Po-
polo, <5t à Giudei battezzati per neceffità di denari*

Scacciato pofeia da Roma da Luigi Secondo il Tuo

Efcrcito, fu iti necéiJuà di difenderei! proprio Re-
gno, dal medefitno afl'alito, col quale à fatto d'anni

venuto vicino Rocca fecca , fu rotto, e pofto in fuga,

faluandofico'lfauor della notte à tutto corfo delfuo

cauallo in S.Germano : ma non Cernendoli della prò»

(pera congiuntura Luigi,che reftò in otio per qualche

giorno, diede agio à Ladislao di fortificarti; & egli

pouero di denari, non potendo più fodisfar le paghe
de* faldati, e neceffitofo di viueri , fù corretto à dar la

volta per Prouenza, lafciando libero di trauagli il Ré,
che poco appreflb fu dalla morte amareggiato della-*

Regina Margherita fua madre .

Coftui,che nel tempo di fua vita non feppe mai ftar

in orio, liuolfe l'animo à racquiftar Roma la quarta

volta.* onde pofto in elfere vn nuouo Efercito ,atteu-

deua TopporciiQ-kà della proffima ftagione ne* con-

torni della Città di Teano *

Intanto riceué nuoui Àmbafciadori delta Città di

Catanzaro, quali a nome di quella gli rapprefentara-

no, che i! Cartellano Cotto precetto degli vten(ìli,e ve-

fti tanto per lwi , quanto per le genti deftinate alla**

guardia del Cartello, tagliouaua giornalmente i citta»

diai, quali dagli aggrauj/volendofi rifentir giuftame-

te, erano di vantaggio poi moleftati con l'alloggio à

diferertione delie genti del Cafteiio per ordine del Ca-
ftellano. Gli dipinfero ancora al viuo le fcandalofc

eftorfioni del Capitano, e di quelli della fua Corto
tanto nella pretensone degli vtenfili , quato nelle cau-

fe occorrenti, nelle quali cirauano le pene à loro ca-

priccio* e fi t&fiauano le pandette ad arbitrio in grauc

Pregia-
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pregiudizio della Città>cbc carne rubeiia , non come
fedelifiima, quaglia era fiata Tempre verfo diSua^

Maeftà, veniua trattata. Gli ricordarono di nuouo i

meriti di quella, il copiofo fangue venato, gl'incom-

modi,gPincendij anni adjetro patiti per feruigio del-

la Corona, (implicandola per vitimo d opportuno ri-

medio . Molla quella Macftà dalle giufte domando, ^Uoui triniti»
fpedì vn'alcro Priuilegio nella Città di Teano , oue in

e«-.^ Rj Ludi fi

quel tempo trouauafi, nel quale concede alja Città, f* aHa
che non ruffe aftretta di dare al Cartellano, che trece-

Catanzaro.
to cinquanta carra di legna per ciafehedun'anno, vn *

folo letto,nè fuffe tenuta ad alloggio.Che il Capitano

non pretenda vtenfili; che il falario lo cani da' proué-

ti> feiua effer ella obligata àcos alcuna per quello -E
per euitare Peftoriìoni , gli /labili la pandetta, e così

pcLndttta alla
à quelli della fua Corte* E perche alcuni cittadini CoYtt ^ Capi*
partiali de* Gouernadori co*l far fedi i S. M. cho UM Abilita &m
qlli haueuano rettaméte amminiftrato il loro vfficiof Ladislao.
impetrauano fpeifo la conferma del gouerno a' fudec-

ti, volle il Rè per legge efpreffa,che non haueffero più

luogo, acciò con quello rnezo illegitimo non s'eter- jrca de'Ci^taii^

ttaifero negli vffici/, in graue danno della Città. Sta- n { fe[ btn
% am-

bili in oltre, che nella fine dell'anno del lor gouerno m in ifìrato degli
dettero i conti, c fteffcroà (indicato; perche trouan-

yffiaali non pof*
doti haueral dritto controuenuto , vcniflèro puniti. E fono bauer Ino-

fi come nell'anno 1406. al Teforiero haueua fcritto-,
g0 apprejfo aJH

e Miniilri del Regio Erano, ch'vbidifferopuntualmé- fò,
te à quanto per cagion del rilafcio de' fìfcali , e d'altre

collette conceffo haueua alla Citta,così per Regie Jet-

terc à parte ordinò al Cartellano, & al Gouernadore*
che dettero efecucione à quello imponeua loro in que-
(laviti ino Priuilegio facto fotco la data de' 29. d'Ago*
ftodeli4ii.

Condottoli Ladislao pofeia à Roma , fa prete, e (c

ne fé gridare dal popolo aflbluto Signore, à tempo, Ladislao prende
che il Pontefice ficratteneua in Coftanza. Fé molti Roma.
prigionicri>& in Napoli feco conduffeli, doue rilafcià- II Cmo *

doli eoa girotte taglie, atee Ce ad ammaliar danari , co
far
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far di nuouo vendite di Baronie , c di feudi , & vfficif

perpetui; poi ritornò in Roma con difegno d'oppu-

gnar la Tofcana. Fermato ne* fuoi viaggi in Perugia,

reftò preda delle bellezze d'vna certa figlia d\n Medi-

Summonte par.
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2 lib 4 condedvntal imito datoli, con dirgli hauer virtù di

J j*:,
' „Mm maggiormente allettar il Rè nel fuo amore, venne in

Ladislao auuc- y, i > r n- •

lenatonctkpar*^ pa»eauuelenato, ou egli ftimaua incontrar il

ti zenitali.
colmo de luoi diletti • Aggrauato dal male, fi neon-

ìfuort in Na- ^ ll^ e ln Napoli, oue mori nell'anno dell'età Tua qua-

tQ
tz rantefimo,e vetefimo nono del Regno. Fii di coftumi

Su* conditionc.
quato humano con gli amki^altretanto teni-

bile à chi odiaua . Aaiator di Donne in eccedo : e fe

ben'hebbe Tempre mogli di rara bellezza ,pur coi co*

mercio ville d'alerei al fuo humor confacenti » Si rac-

conta di lui , che pattando vn giorno per Sicignano,

Calai d'Auerfa, s'incontrò in due forelle ,di faetetzo

più che ordinarie; onde le portò feco, e le riconobbe^

ambedue* Fùdiuotiffimo della Gloriofiffima Ver-

gine, & in lei confidaua in modo, che oppreifo vn dì

dal mal di (lattea > c pattando alianti la Chiefa diS.

Maria pofta in vn- luogo detto Don Pietro, racco-

mandandofi à quella GloriofaRegina,fù in vnftibito

liberato: onde in memoria della gratia ottenuta fè sù

la porca di quella Chiefa inragliare in marmo quelle

lettere:

JDìhhs Ladislaus Rex cn morbo fiatici effètinfe&Hs>

conuerfus ai B. Virginem Siculam, hber euaftU

Per difetto di iigli tramandò nella fua morte in man
di Giovanna fua (òrella lo feettro . Gli accidenti oc-

corft nel di lei tempo furono vari/, e molto memora-
bili per iMdottione d^lfonfo d'Aragona, pofeiadi
Luigi Terzo d

v

Angiò

.

Fine del Primo Libro <

DEL-
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DELLE MEMORIE
ma ma ma

DelI'IIluftr. Famofifs. e Fedelifs. Città

DI CATANZARO
Libro Secondo.

vS*T*£> TrJCfTj??2J

Pena s^era nd Trono afllfa de* fuoiAn: WwwBIM
tenaci Giouanna, che appoggio la ca- ja m

rica de* più importanti maneggi del *

141%.
Regno à Pandolfello Alopo , che da_i

natali ofeuriffimi s'era nell'vltiaio

grado alzato della grada della Regi-
na per mezi alla di lei fama indecenti: onde ingelofiti

i foggerei di merito, machinauano qualche difìurbo,

fedato poi col maritaggio di quella co'l Conte Già- Giacomo diBor*
corno di Borbone, del fangue di Francia, dal qualo bone marito di
fperauafi venir tutta l'autorità deprefTa dell'Alopo, Giouanna .

che pretefe fchermiifi da# colpi di contraria fortuna

con vnire le fue forze alla potenza di Francefco Sforza

Conte di Tricarico,con dargli la forella per moglio,
e fattolo dalla Regina Gran Conteftabile dichiaralo
del Regno .

Era il Conte Giacomo per entrar in Regno, douo Entrain Regno.
il titolo non poteua arrógarfi di Rè, mà di Gouerna-
dor Generale, così conuenuco con la Regina nel con*

traheredel matrimonio: quando per via incontrato

nella Città di Troia dal Còte d'Altauilla, che al mag-
gior fegnol*Alopo odiaua, venne da lui falucato co

1

!

titolo
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P razvuazliato
tItol° di Re'' c deI,a Pratdc* ragguagliato della Re-

JofrU
&rL, ;̂ joì gina co'I detto : onde di lei prima di fpofarla ingelo-

degli amori deh ?~ , x f r
, t-?;~

U Rtzina ' ali hora applico 1 animo alle vendette. Fe im-
* * * prigionar prima di giungere in Napoli lo Sfona, ve-

nuto alle fpade con l'Ai ranilla, à caufa, che come ha*

ueuano fattoi Baroni tutti del Regno, egli negò di

efeguire, non dando al Conte titolo Regio . Giunto

Fi morir YJlo-
in Napoli , fposò Giouanna, efoknnizò le fette de'

Po, e Yiflrinte la
01 *Pon 'a^ con 'a motte di Pandolfello , tormenta-

Ilezina,
to> e decapitato doppo vna confezione fatta in pre-

* * fenza de* Giudici, con poco honore della Regina, la->

quale venne in modo riftretta , che fi poteua dir pri-

gioniera.

Intanto Giacomo, poco ricordandoti i feruigidi

Giulio Cefare di Capua Conte d'Altauilla , chefù il

primo à darli titolo Regio, lo pofpofe ad vn Francefc

di minor merito nel dar l'Vfficio di Gran Contefta-

bile, ftato dello Sforza; onde fdegnato il Conte,mcn-
tre dilegua dei Rè la morte, il proprio precipito egli

incontra . Coftui credendo di feruir la Regina , s'of-

fre à lei di leuarla da quella prigionia, ch'ella fofFriua.

Domandato dèi modo, foggiunfe, conia morte del

marito . Licentiato da lei, con dirgli , che penfafle_>

bene (òpra di ciò alquanti giorni, e poi rifoluefle, ac-

ciò occorrendo non gli riufeiflè il dUegno, no haueflfe

di lei à dolerli, fe ne andò, con dilegno di riedere à S.

M. da là a fei dn In quel mentre facto Giouanna à lei

venir il marito, gli feopri la perfidia del Conte , e ac-

certarono infieme il modo da intendere egli medefi-

rao l'ordimento della congiura. Giunfe il dì {(abilito»

& alla Regina ritornò il Conte . (Mikvol Egli vài
concercarle vendette dell'imprigionata fua Signora,

in tempo, che quella cerca della medefima prigionia

vendicarfi,originata da quell'accufa, ch'egli fè al Pan-

dolfelloJ Entra in Camera; s'attacca il difeorfo

giunge al trattato della morte del Rè ; domanda la-*

Regina chi la porrà in effetto * S'otfre il Conte efe-

guii la di propria mano . Vien licentiato; fi parte; mà
dal
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dal Rè, che da dietro la Cortina del letto il tutto u fcntmi

™*
^

hauea intefo,vien fatto arreftar sii la Porta del Ca-
m9rtc

iìello : E pollo ne tormenti confefsò la Congiura^.

Fu fententiato a morte , e decapitato , e per la fua

fedeltà fatta libera Giouanna , la quale mentre dal-

le fede ritorna d'vn fponfalitio celebrato in Cafa d*

vn Fiorentino, vien da Nobili , e dal Popolo con 1*

anni in mano fui camino fermata^con voci d'vn lie-

to viua la Reina-Indi da quella moltitudine fu con^

dotta nel Caftello di Capuana,doue rì^n più fogget-

ta alle forze del marito co quello pattèggiò in que-

fta guifa . Che i maneggi dal Regno per ledi lei

mani pafifafiero : Et egli il foio titolo di Rè confer-

endo non s'ingeriirea cofa alcuna, e conleren
dite d'annui quaranta mila feudi, cheli s'allignalo-

no,manteneflb la fua Corte .

Polla in libertà in cotal guifa, volfe il fuo affetta

tutto in Ser Giouanni Caracciolo, e coftituendolo

ne primi honori , e titoli del Regno , tutti i fauori,

checompartiua,per la mano di quello facea paflà-

re, perche tutti con ciò obligando , di niuno temef-

fc l'infidie : E perche molto l' ingelofiuano alcuni

foggetti Francefi qualificati , che appreffo il Rè di- t^ìouannaìfnpf%

morauano, fè iftanzagli rimandaffe a loro Paefi

,

giona il marito.
alla quale impertinente domanda non acconfenten-

do Giacomo , fii da lei imprigionato con fcandalo

yniuerfale .

Correua in Catanzaro vna voce,che il Caraccio- Catanzaro mal
lo tenea con la Reina fegreto intendimento di farfi del Caracciolo

dello (tato inueflire, che fu di Nicolò Ruffo; Etò Sodisfatta pren-

che quella voce fi fparfe da Francefi per intorbidar de l'armi #

le cofe di Calabria , ò perche in fatti così pa fra/Te^,

fotto pretefto i Catanzarefi di fentir male la prigio-

nia del Rè Giacomo , per la quale molte parti del Memorie antiche

Regno per opra de Francefi tumultuauano , intro- aferma
dulfcro nella Città alcune Truppe dei Rè , a nome-»
del quale gli diero in guardia il Cartello , & vna_»

notte , che fu la feconda d'Agofto del 14 1
7. le genti

L tutte
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Genti della Rei-
tutte ^c^a ^-e,na * cne iui erano di prefidio, manda-

na tarliate a
ro a ^° dl *Pac*a •

Po^ia formato vn corpo confi-

le??/ 1« CjtaB-
d«rabile d^r:nati,vfciro in Campagna, e faecheg-

zaro
"* girono molti luoghi > condannando alie fiamme-»

,
' quelle Terre , che fecero reiìftenza . A qucfti.ecc.ef-

Catanrarefifac-
fl fucced^ C"bito

}
l pentimento

;
Perche

:

publicato-

CbeSgLo mo(ti
ri vn:%dmc Wtì?^no

.>
ch
f
a Pena

.

luoghi
tlltu 1

[

Pfanccil *ra " tcttttuic d'otto giorni dacon-
^ * fini di quello vfciUero, venne rigorofamente olfer-

uato . Onde perduti gli appoggi di quelJa Natio-
ne ,alla quale fidati i Catanzarefi haueuano delia

prigionia del Rè Giacomo prefo ( ma per preteftq)

le parti , fi viddero in pericolo delle vite , e della_»

perdita certa di quella libertà , per la. quale hauea-

no inconfideratamente ricorfo. all'armi ; E perche^

Ifvn precipitilo l'altro richiama , dubbiofc del per-

dono di tariti eccelli, fi difpofero alie dife/e , fperan-

do (blamente dai tempo qualciie profpera congiun-

tura_, i

jljfeditti dcL>
Airauuifo di quefte riuolte di Catanzaro non fi

jtntonìo< Cam- sottrò lento Antonio Camponifchi Aquilano a_>

poni/chi . âr lcuate $ gent * nella Calabria , oue con carica^,

di Vicegerente della Reina egli gouernaua , e con-

dottofi con celerità poilìbile a quella Città , la ela-

fe intorno- d'ailedio , e prima di tentarne la forpre-

fa con dubio euento da lui fìimata difficile , cornea

era in effetto ,. tentò per intendimento fecreto col

Magistrato di quella d'haaerla a patti honorati . Si

manegg iò con fecretezza il negotio, e fu la rifulta,

che, obligandofi egli folto la regia parola di farli

dalla Reina ofieruare alcuni Capitoli che a lui

prefentarono,li darebbero la Città in mano *rima-

nendo. a lui l'obligo d* efpugnar il Cartello bea.,

guardato, edifefo da prefidio Francefe : Confide-

rando il Cantponifchi , che, fe per difgratia fucce-

delfe in Napoli nouità,in vano poi centarebbe di ri-

durre all'obcdienza dcli^ Reina quella Città, ch'al-

l'hora folamente fi lafciaua parlar d' accordo per

non
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non hauer aderenze, promefleciò,che gli chiefe-

ro i
n'impegnò la parola, e firmò i Capitoli pat-

tuiti , con giuramento di farli dalla Reina ratifica-

re . Ciò fatto fu d'vopo a Catanzarefi,per redime-

re la Città da faldati, che a nome del Rè Giacomo
la guardauano/eruirfi dell'armi , onde vna notte^,

che fu à io. d'Agofto radunati in vn Corpo affalta- stragge di Fran-
rono le Guardie, e fatta di quelle vna compaflìone- cept fatta in ca-
uole ftragge , fenza lafciar di loro viuo vn fol huo- tannavo

.

mo , & imprigionando alcuni Cittadini, ch'oftina-

tamente difefero la parte contraria , afficurarono

la Citta nelle loro mani . Sorto il giorno fecero in-

tendere al Camponifchi , chele porte erano a lui

per aprirli quando pìaceuali di far l'entrata , nella

quale,per non caufar difturbo,& incommodo a Cit-

•tadini,lo perfuafero ad entrar con pochi; e così re-

ito per il dì feguentc ftabilito il fuo ingreflò nellsu*

forma pattuita, Nell'hora appuntata entrò con^
due fole Compagnie di Caualli , e trasferito di pri-

mo tratto nel Duomo fi cantò il Te Deum ; e fi lef-

fero in publico i Capitoli pattuiti . Concerneua di La Città capito*

quelli il primo periodo \ vn generale indulto degli la col Campani*
eccelli commelfi tanto dentro , quanto fuori della_j [chi m

Città con la total abolizione d'ogni macchia d'infe-

deltà , nella quale non fi fupponeua la Città incor-

fa per hauer tenute le parti del proprio Rè marito
della Reina , qual indulto doueffe ancor fuffragare

a Giudei commoranti in effa ; & in fpecie fi perdo-

naflero gli eccidi; fatti nella fopra cennata notte_>

delli io.d'Agofto,mentrenon poteano in altro mo-
do redimer la Città dalle loro forze , e darla a Mi-
niftri della Reina . De delitti prima cómeffi n'adof-

faro a Francefi la colpa , quali a nome del Rè G ia-

como comàdando,propalarono ch'era fuo ordine il

proceder in quella maniera,ond'effiCittadini igna-

ri delle dtfcordie,che tra quello,e la Reina paflfaua*

no , ftimaro loro debito obedire gli ordini Regij

,

auuengache quelli conteneflero delitti per enormi
L x che
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che fofsero ; E fe ben Giouannacra quella fo!a,chfc

corae vera (ignora douea rifcoter Pobedicza da fud-

diti, era tutta volta il Rè Tuo marito: che non fpefc-

taua a loro conofcere , che quello non pofsedeua-,

legitimamente il nome-regio- ^ non mai dalla Rei-

na pacificamente concefsoli, in Tempo , che Na<-

poli Capo del Regno lo riconofceua , e trattaua-*

come Regnante -, che à bafianza compliua la Città

di Catanzaro alfuo debito, quando alprefente di

quella verità chiarita pronta fi fottoponeua a tutte

quelle leggi che dalla Reina firn (ignora impofte le

vengono . Nel fecondo fi afseriua , che per l'eftor-

iioni , & eforbitanti collette fatte, & impofte da^
Conti pafsati , quali trattauano da Tiranni,

per le grofse taglie de'Caftellani , e loro Minifiri

,

che,con Toccafione di voler munir il Caftello,co-

priuanoiloro furti>impoueritala Città non potea

corrifpondere alla R. Corte , onde i Cittadini cer-

cauano franchigia per anni dieci , della quale par-

tecipar douefsero ancora i Giudei , poiché per tan^

ti pagarne ti haueano rifoluto partir/i per altri luo-

ghi ,
con.graue danno della Città , alla quale riefee

dimoltO'follieuo la loro induftria,per cagion della

Tintòria delizi quale furono tempo adietro chiamati ad abitar itili

fjtte fràcA.jLbo- Nel terzo fi cercaua l'abolitione delle Gabelle , e-*

linone della doa iella Doana fopra il ferro , e lauorio del mede/imo,

mArt, ferra,, della tintoria delle fete, edelius mortari; fido-

mandaua nel. Quarto ,-che^oppo farà caduto nella

poterti della Reinadì Cartello, all'hora da Francefi

prefidiato, non.fia la Città tenuta a fomminiftrar

per munimento di quello cofa veruna, ne men<*
debbia dare a Soldati vtenfili , ò cofe commeftibili

cóforme per lo pafiato, ma al tutto proueda la Gaf-

fa militare . Nel Quinto chiedeuano , che per
qualfiuogliàpretefo delitto per lo pallate commef-
fo non fia in tutto , ò m parte conficcatala facoltà

de Cittadini , ma quella godefsero come alprefen-

te trouauafi.. Lettighe furono di nuouo con giura-

mento
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mento vennero dal Camponifchi ratificati , con_>

promefla di farli di proprio pugno dalla Reina ra-

tificare, come efeguì fedelmente,facédoli da lei co-

firmare nel dì quinto d'Ottobre del 1417. con ag-
Triuilezio di

giungerui di vantaggio la conferma del Demanio Gmmnna dlh
alla Città concedo da Ladislao , e dalla medefima-. Cjtt£ ^

Giouanna ratificato per fpecialPriuilegio nell'an-

no 14 14., e nel 141 yjafeiando fermo, e valido vii' ^rfòfaà
altro Priuilegio dell'anno mentionato 1414- nel dì dena dettatila
fetta di Settembre , nel quale ftabilifce la pandetta medefifna.
de deritti fpettanti alla Corte del Capitano,al qu&r

le ordina nel medefimo non fi paghi falario da Cit-

tadini, con altre gratie, & immunità , che quello

contiene : Non piccioli rifeontri d'arguir fi quanto
da paflati Regnanti s'hebbe in pregio , & in molta
Itima quefta Città.

Seguiua intanto tuttauia la prigionia del Rè.;

Et il Caracciolo , che non meditaua , che modi di

ftabilir la fua Cafa, tirò in Regno molti Signori de

Colonnefi fuoi partegiani,facédoli dalla Reina in-

ueftir di confiderabiii Baronie,& honorare di mol-
ti Titoli . Quefti giunti in Napoli commiferarola
miferia del Rè Giacomo, e procurarono la di lui

libertà , quale feguita non poco ingelosì 5 Ser Gio- il jfè Giacomi
uanni. Riunito il Rècon la moglie >non acquiftò liberato .

con qucftola priftina autorità.; Onde nuoui tenta-

tiui tramando, parti da Napoli per Taranto , doue Varie per Tal
dalla Reina Maria accolto con fegni d'amor non-* tanto

.

ordinario, credè la meta colpire del fuodifegno,
ch'era d'inquietare con le di lei armi la Moglie^:
Ma non fecondando quella Signora il fuo intento , Indi per Fran*
difperando per lui ogn'altro profpero euento,partì cia>efìfà Fgmi-
per Francia ; e ridottofi a vita folitaria fianco delle to

cofedel Mondo ò auuilito dalla fua contraria for-

tuna veftì abito di Romito . Così quell'huomo , che

non hebbe forte , ò talento di viuer da Rè , inuece

di fpirar inuolto nella porpora, d'vn cilicio morì Muorev
coperto , lafciando vn viuo efempio delle monda?,

nemiferie. Alla.
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Giovanna coro-

nata del l(egno .

Luigi d'Jtngiò in

Hapoli

.

<Alfofo d'Ara-

gona adottato

per figlio da^

Giouanna .

Manda a {occor-

rerla .

Summonte .

Armata Mago-
ne^ in Napoli.

Luigi và ad jL-

ucrfa, e la pren-

de .

Alla morte di Giacomo fuccefle la coronationé

di Giouanna per le riuolte occorfeli col Marito già

differita , nella quale venne in publico letta Tinue-

ftitura del Pontefice dal Cardinal Legato , e riceuè

il giuramento d'homagio da Deputati del Regno :

Indi conce/Te molte gratie,e lì ricondufle in Cartel-

lo dal luogo , oue fu coronata

.

Nel corfo poi del 14x0. intorbidate lecofedel

Pregno per opra de Baroni mal fodisfatti,patèò alla

conquiftadi quello Luigi d'Angiò, il quale s'auan-

zò con numerofo efercito ne confini di Napoli. In-

timorita Giouanna , e di lei più il Caracciolo , per

la di cui depreffione s'erano folleuati i Baroni , in-

uiaro Malitia Carafa a chiedere foccorfo al Papa ,

mafenza frutto : Onde difperando la lor falute ri-

corferoadAlfonfo Rè d'Aragona per via d'Amba-
fciadori , che a nome della Reina gli chiefero foc-

corfo , e lo limolarono , che con celerità potàbile

fi portafle a difefa del Regno , del quale Giouanna
con la confulta del Caracciolo l'inuiò J'inueftitura

con l'adottione di fuo figliolo. Si tratteneua AI-

fonfo in quel tempo ne Mari di Sardegna con buon
numero di legni per l'acquirto di queir Ifola ; e non
sì tofto hebbe le lettere, e l'adottione inuiateli dal-

la Reina , chevabbracciando la congiuntura, pro-

mette ogni foccorfo, e di là inuiòdi fubito Raimon-
do Periglios fuo Generale con molte Galee , e Va-
fcelli,per aififtcr aferuigi di Giouanna

Giunto Luigi d'Angiò in Napoli nella Foce del

Sebeto a 20.di Agofto, fu da molti della fua fattio-

ne incontrato , & animato all'imprefa . Et era per

riufcirli fenza contratto la forprefa della Città , fe

la diligenza di Ser Giouanni , che inuigilaua dì , e

notte,non l'haueffe fin'a tanto difefa , che comparfa
nelle bocche di Capri l'Armata Aragonefe,fù ne-

ceffitato il Francefe leuar il Campo da Napoli , e

trasferirli ad Auerfa , la quale nel fuo arduo fi refe

a patti . Le fue armi non più che otto miglia difeo-

fte
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fte da Napoli \ molto uguagliando quei Cittadini

,

che no poteano vfcire ne Campi a far la vendemia >

già caufauano qualche tumulto Onde follecitato

Alfonfo da nuoue lettere dellaReiua, nelle quali

fignifìcauali , che douendo nella morte di lei paflar

il Regno in fuamano, nonbaftaua folamente di-

fenderlo, ma era d'vopo alleuiarlo degli incornino-

di li caufaua il nemico,con aftringerlo alla parten-

za , disancorò da Sicilia con z5.Galee , e conduf-

fefi in Napoli , oue fu con pompa reale fotto vn fu- alfonfo in Na
perbiiììmo baldacchino condotto in Cartello , nel-

p 0n 9

Ja Porta del quale fu la Reina ad incontrario , &c

apprefentarli le chiaui. Finite l'accoglienze , e le^> // qqti0 #

felle celebrate con ogni pompa-, diedefiil Rè agli

affari di guerra , e fi conduffe all'attacco della Cer-
ra ; la quale non potendo hauer di fubito > fu confi-

gnata per capitolatane degli Aggrelfòri , & AfTe-

diati in mano degli Ecclefiaftici in depofito.

Mentre in quefta guifa fi trauagliaua con l'armi,

fopragiunfe in Napoli per rinfrefco vna fieriflìma

peftilenza, perlaquale il Rè, e la Re ina firitiraro

in Gaftei'amaredi Stabia , e poco appreflò col Ca-
racciolo a Gaeta , doue mentre Alfonfo accoglie lo

Sforza con moltiCaualieri della fattione Angioina
ritornati aldi lui partito , molto Giouanna s'inge-

Jofifce .. S'ingroflarono poi gli humori per l'homa-
gio giurato al Rè in quei luoghi da lui guadagnati,

parendo alla Reina, che contro la forma dell'adot-

tione voleife prima della fua morte impolTeflarfi

del Regno. Appicciò maggiormente il fuoco delle

loro discordie il Gran.Sinifcalco,che ponédo aGio~
nanna timore , che vn dì la potrebbe Alfonfo man- So/petti trà Gio-

dar in. Barcellona prigioniera, & vfurparli il do* uanna , & ^Al

minio, la fèdi ciò dubbiofa partir dal Rè , &i irfe- fon/o , termiti*

ne aProcità , e di là a Pozzuoli , pofcià in Napoli no in difgujli t .

nel Caftello di Capoana , temendo di portarli nel

Nuouo per non porli in mano degli Aragonefi,che

quello riteneuano in Guardia \ Di quella impro
:

uifa
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isifa mofla della Reina Alfonfo entrato in fofpetto

cominciò a guardarli da qualche inganno , e condot-
toti a Caftelnuouo machinaua la prigionia deiCarac*
ciolo, da lui giudicato ( come era in facci) Autoro
d'ogni difeordia^ S'inafprì verfo di quello poi mag-
giormente 3quando per leccerc di Romaintefe vn trat-

tato contro la fua vita , che in Corte della Reina le-

cretamente fi machinaua. Simulò cuctauia in appa-
renza per tenderli le reti 5 e del cucco il Caracciolo
confapeuole feruiuafi della fintione ancor egli per
poter a man falua fcaualcar ilUè , che dìfegnaua far

imprigionare dalla Reina,con tirarlo artificiofamen-

// ZotìU T te ac* ^ffiitere in vna Gioftra preparata nella Via Car-

bonara . Di ciò Alfonfo auuifaco, al maggior fegno

ftizzaco,fenza badar all'obligo del faluo condotto fac»

II Caracciolo tolifmentre per negotij il Gran Sinifcalco fi portò vn

prigione £ Al- giorno in Caftello,lo fé arredar prigioniero. Indi con

fonfo » buon numero di Catalani portandoli a Caftel Capua-

no per difcolparfi con la Reina, gli vennero dallo
Guardie ferrate in faccia le Porte , e da vn gran fa(fo

Tericolo di Al- tiratoli da merli che colpì la groppa del iuo Cauallo

tonfo • & a rifchkxÉpeifer vecifo. Rifentendofi i Catalani fi

Jeuò la Città a rumore, onde egli fu coftretto ritirar-

li in Caftello>per non porre in pericolo i fuoi foldati .

Aftretta Xìiouatina a giocar a carte feoperte inuitò

lo Sforzi al fuo foldo, quale ftàdo in otio in quel tem-

po , prefe il camino per Napoli , doue dalia Reina-*

venia chiamato . All'orecchio ciò peruenuto d'Alfon*

fo, li mandò quattro mila Caualli incontro , & egli

eoi refto de foldati affediò Giouanna nel Cartello di

Capoana: Ma rotti dallo Sforza i fuoi Capitani, li

fùdVopo lafciar l'imprefa, eridurfiin faluo.

Napoli fitecheg- Venutili poco doppo i foccorfi da Catalogna , vfei

giata, tbrupa- dal Cartello, & aflaltò le vie daSforzefchi guardate,

ta dagU hrago- e doppo qualche refiftenza incontrata ributtò i Di-

ntfi. fenfori nell'entrar della notte, e feorfe la Città vitto*

riofo,e i Catalani non contenti del facco , attaccaro

illuoco alle cafe , e dieronfi con crudeltà inaudita ad
veci-
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vccidcrc i Gicradinj.del che moflb Alfonfo a compaf-

(ione , incorno caualcando, repreife quella furia , e fè ^ - .

fonar la raccolta • Lo Sforza per fottrar la Reina dal- AHtfr*
m* a*

le mani del nemico » la condufle la notte irtefla ad A-
uerfa. Ella mirando per cani ino l'incendio della Cit- Fatele d^t
tà,riuolta allo Sforza li difle no fenza lacrime a gli oc- fa^ *

chi ; Quel fuoco, c'hora brugia quella Città Voi Tac-
ù

•

cenderte Sforna, quando concependo odio verfo di

mé>e fpalleggiando i miei nemic^m'obligafte a chia-

mare i'Aragonefe. Alla quale aureuitamenteei così

rifpofe . Madama, voglia Dio , che quelle fiamme, Rifp0fta pjc
e'hora tanto v'intenerifeono, non fiano originate dal tc ^ qudu ^
voftro foco , dal quale é flato confumato l'affetto de

*

voftri più cari , pure m'ingegnerò di fmorzarlo col

proprio fangue. Conobbe la Reina , che la picca-

ua dell
9 amore verfo il Caracciolo , ma finfe di non

capir il fenfo , e fe li raccomandò caldamente •

Giunta in quella Città riuolfefubito l'animo alIaJ CelUnnucc^
Jiberatione del Gran Sinifcalco , il quale con la con- ' *

fulta dello Sforza venne cambiato con venti Baroni

Catalani ritenuti in Caftel Capuano, delli qualino
potea hauer la Reina ottanta mila feudi di taglia-* . SerGhuannì
Ciò fatto, per vendicarfi d'Alfonfo an. di Giugno

yfcito diprivio'-
del 1423» fiì per caufa d'ingratitudine priuato dell* ne 9 r < >

adornane , e furrogato in fuo luogo Luigi d'Angiò

,

il quale venuto in Auerfa regalmente fu accolto, o
diedefi a penfare la ricupcratione del Regno , la qua-
le inuano haurebbe tentato , fe in quel mentre non_j

fufle al Ré d' Aragona giunto auuifo da Spagna-*,

che Giacomo Ré di Cartiglia haueua priuato dello

fiato Enrico fuo fratello , e portolo prigione ; Ondo
raccomàdata la fomma degli affari di Napoli a Gia-
como Caldora,che poi ritornò al partito della Reina,

c confegnatalila Città, faluo il Caftelnuouo ,che fu Alfonfo partts
difefo dall'Infante D. Pietro d'Aragona , fi partì da-> da Napoli.
Napoli , e prefa per via Marfeglia la pofe a facco ,o
giunto in Spagna liberò Enrico* c gli racquillò il per- Per vìa prende
duio. Marfeglia.

M lauti*



9° Libro
Intanto fuccedcuano in Regno vari; , e diuerfi &t.

ti d'armi tra Capitani della Reina , & Aragonefi , iti

vn de quali morì Braccio nemico della Chiefa di fe-

rita fotta l'Aquila-, perla di cui morte ricaduta Ca*
pua al R.Fifco , fu data al Gran Sinifcalco , che già

sfacciatamente afpiraua al Trono col matrimonio

// Caracciolo co-
^e * la ^€lna

»
c^ e &a 'e fupponeua a riufcirli per Taf.

tvapefa le forze
êcco ^ le * ^moc"eraco

•
Coftuirefo cauto dagli acci-

AratoneCi , & c*ent* occor^^ coa Alfonfo , non permede haueflfo

Angioine \er *utotìt* aflfoluta.Luigi, per non poterli recar nocu-

Ci40 intereffe*
mento , che però ad arte non volle mai permetter T

* oppugnacene del Caftelnuouo, oueera fortificato

D.Pietro. Dal tener egli le forze d'ambeduo in equi-

librio conofceua la fua fai uezza. Oprò di vantaggio

per rimaner folo con la Reina , che in Calabria fi ri-

tira(fe Luigi col titolo di Duca di quella Prouincia , e

nel partire ,. ch'ei fece U diede tutte le fue militie per
facilitarli la fcacciata degli Aragonefi da quelle par-

ti , ma molto più per allettarlo a partire •

Nicolo Ruffo di Giunto , che fiì Luigi in Calabria , celebrò con Ia-

nuouo al domi- crime di dolore i funerali alla fua libertà già mortai

modi Catania- la Città di Catanzaro. Eben il pianto , e le lacrime

ro nel I4z6. k ^ doueuano, poiché fuenata Vittima la liber-

yyxcYttrditfo. tà rimiraua a piedi di quell'Idolo* ch'ella hauea.*

vilipefo per guadagnarla ; Era con Luigi d'Angiò ri<

Ammirato nella pattato in Regno da Francia Nicolò Ruffo: ond^
famìglia Qarac- nò fi tofto quel fu in Calabria, che ricordeuole de fèr-

ciola . ixigi di quello lo reftituì nei ilio antico dominio . Tra-

uagliata la Città di Carazaro da tante turbolenze paf-

face, fenza fperanza d'appoggi, gli Aragonefi foliti

aprocegerla già depredi* fitnecefltcata ad'aprir lo
Porte > e trionfante introdur quel Conte , che fe per-

meffo il tempo rhaue(fe,rhaurebbe in brani ridotto

.

Vfcite le regie militie dal Cartello , vi entrò con la_>

fua Corte il nouello Signore . E fama , che nell'entrar

ch'ei fece la Porca di quello, riuolto a quei , che l'ac-

Parole del Con* compagaauano così diceflè . Andate a ripofarui, che

te a Cittadini . sò > che liete (tracchi in riceuermij. Nicolò Ruffo folo

è inde-
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è indefeflb nelle fatiche . Alla qual minacciofa pro:

ptf r .

porta non punto il Sindico intimorito cosi rifpofo; ^JP0*** ^iìtx

La Città di Catanzaro non è di forze cosi fneruata_>, I Sl*dice al

che ftraccar li porta in riceuerui ; come Vaflalla bensì
^onte •

fedele, nel ripofo , e nelle fatiche cercarà d'imitare^

fempreil fuo Conte . Conquefti atfettuofi compli-
menti diuidendofi, entrò l'vno in Cartello, gli altri a-

dietro fi ritornaro . Non manca chi per antica tradi-

tione aflerifea, che in quel medefimo punto condot-
toli il Magiftrato neirArchiuio della Città , prefe i

Priuileggi ottenuti del Demanio, con molti altri , è

gli trasferì in vn luogo nafeofto in vna Carta coperta

di nero in fegno di meftitia

.

Pentita intanto la Fortuna de fauori fatti al Ca- Summ
racciolo, già fabricando ftauali il precipiti© . Egli

di Capua poco prima ottenuta non ben contento , ol-

tre vn'infìnità di Titoli, e Baronie , che poffedeua,ri-

chiefe vn di alla Reina lo flato di Salerno • A quella

impertinente domanda rifpofe Giouanna douer ba-

ftarli il molto , che pofliede , fenza afpirar al tutto

.

L'inopinata efclulìuadi modo l'intendimento offu-
jlCaràccì l

fcolli , che non badando più che tanto al rifpetto che tho/c^/t °ff
come fua fignora doueuali , alzò la mano con confi-

faj/jna.
denza d'Amante, e gliela fcaricò su la bocca . Indi di-

*

fpettofamente voltandoli le fpalle lafciollà tutta im*

merfa nel pianto. A quefta guifa oltraggiata non aprì

all'onte di quello nepur la bocca tutto che offefa;pro-

ruppe foloin beftemmie contro la forte, come fe non
quello, ma quefta rea di tanto eccello ftimafie* In^
tal flato improuifamente forprefa da Couella Rullai
fua Cugina , non potè occultar del fuo pianto , tutto

che cercafle di colorirla , la vera caufa . Vna Reina-*

davnVaflallo così vilmente trattata? fi, ben ti ftà,

proruppe la Ruffa; Gli honori, che gli hai fatti l'han-

no acciecato, è degno di feufa. Non Aimo* mifup-

pongo , offenderti nell'honore , fe il tuo honoreera-*
fuo; Cugina, fe parlai d* honore hò errato, egli

hà vn pezzo, che per le bocche del Mondo và dilla-

M a niato :
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«ato:Ti ramméto folo il rifpccto che ci fi deue come
Regnante ; fe quello perdi,diuerrai ludibrio di tutti

.

Che farai 'Farollo vecidere ( ella rifpofej più fofpin-
tadanmbrocci della Conteflà, cheiUmolaradali'of-
fefa

. Non attefe altro la Ruffa , emola di Ser Gio-
vanni di lungo tempo ; fi chiamò alcuni inaleuoli del
delinquente, & a nome della Reina con ptomefie di
'"ynprcmv l'incaricò Ja morte di quello. Fu efegui-
ta di fubito da Congiurati . Era la notte „ e l'infelici
Caualiero pofaua in letto : Viene da quelli chiamato
con dirli

, ch'alia Reina era fopragiunto vn deliquio,
fece egli aprirla porta della fua camera per meglio

Morte dì Ser ,nt
i
5
nd

,
cr

-
,, fatto » e mentre frettolofo principiaua

Gtouàitni. ve»»"» m aflalito , colpito , & aflaffinaco in vn_,
punto

. Così quello che per afeendere al fommo
della Ruota delia fortuna confumò anni, cadde di

vnfol momento.. Solite rtrauagan-
le delle Corti

, oue corte fpefio incontrano i Corti-
giani le loro fperanze

.

Morto che fù Ser Giouanni, morì nella Reinai*
antico affetto j Gli confifeo tutti i beni e diredò Tra-
ino figlio^ell'Efhnro. Indulto coloro , che commi,
ler i ccccffo, e la Ruffa occupò il primo luògo appret-
to G,ouanna:II cheintefoda AIfonfo,che fi ritrouaua
ali fiora in Sicilia , pensò per mezo della Duchefla ri-
tornar in grana della ReÌna,ohde feti venne ad Ifchia,
e di la cominciò il trattato . La Ina fretta feonccrtò
la machina del fuo dileguo, perche iftigando egli il
Uuca di Seffa marito della fudetta, fconuolfe il tutto

,

a cauia che paffando odio fìeriflfìrao tra quefta è quei-
lo, benché legati con nodo di matrinionio,non aderi-
vano I vna all'altro ; onde fù aftretto Aifonfo, capito-
lata vna tneguaper diece anni con la Reina,ritor»arfi
in Sicilia

.

SS^i ^ccontfld'^ tal Ambafciador Fiorentino, che

TLt f"'
nif0

,

rma
,

tO
,
de!

.

,a ^cil ""ura della Reina, la richiefe

Jtltn n
/0
/
Vndldi afc,UIa

- Alla qualfciocca domanda, fe.uaMmodU Re,- punto alterarfUidendo Giouanna rifpofe : Montate-
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miU paKnce ,che!a RepuiMica V i fè d'Ambafaado- p .

t fif
re , c le nella ipeditione vi diede ancor quefta carica^, » ^. •

Jr

vedrò di confolaruu 1* rifpofta benché piaceuolc cm-
pi in modo il Fiorentino di fcorno , che non hebbo
più volto da comparir auanti della Reina

Obligata Giouannaalla fedeltà d'Antonio Colon-

na » pensò rimunerarla con gli fponfali di Gioannella

Ruffa figlia di Nicolò Conte di Catanzaro pattato al- jffitnl tyi9

l'altra vita nel i4?o.fenaa lafctar figli mafchu Se^ui , { ? . /

il matrimonio, ma morta quefta Signora nel pnma^ /?*a?ùut.

anno del fuo maritaggio fenza lafciar figli, fucceffe a^ hj?*<

la Contèa Enrichetta tua forella , di così rare qualità

dotata dalla natura , e del corpo , e dell'animo, cho
non folo fi refe amabile a fudditi,ma communemente

t^ ^
ammirabile.

Viflc fin all'anno 1435 Giouanna fenaa (incede-

re in Regno confidcrabile nouitì. A due di Febrara
opprefla dalla Vecchiaia» edavnafebre lenta ferrò Morte della

de fuoi giorni il periodo . Ella fu Pvltima della Cafa Rfjm Giouan-
diDurazzo. Non bebbe figli . Ftì ncli'auuerfitàco- na feconda c

fiantiflioia , e ne maneggi importanti di rifolu rione

prontiffìma t Iftituinel fuateftamento più per altrui

configlio , che per proprio volere, herede delRegna
Renato d' Angiò fratelladi Luigi già morto>.

Partii ( a pena compiti i dtki funerali ) in dut_r U Regno fi di-

fattioni il Regno, vna delie quali chiamaua Alfonfo Hae jn dHe fóp
al dominio , l'altra Renato j Et entrando il Papa per Xlùn i .

Terzo pretefe godere la fucceflioiie fpcttaate fcom*
eglialferiua ) alla Chicfa; A catti Alfonfo preuenne , Jlfonfv 4 Seffx.

c condottoli con parte dell'Armata nelle marine di

Sella , s'abboccò con quel Duca , e ftabilirono infie*

me fi conferuaflc Capua in fede come Città di con-

feguenza perla vicinanza di Napoli ; Indi portatofi

all'attedio di Gaeta, in foccorfo della quale d'ordine

del Duca di Milano , che con penfieri lontani medi-

taua ancorala conquida del Regno,venne da Geno-
ita vna grofs'Armata , la quale/venuta a battaglia-»

cm TAragonefc a vifta dell'Itola di Ponza, reftò fa-

pedo-
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pcriore , con la prigionia dciriftcflb Alfonfo ] e do
Fratelli condotti poicia a Milano , oue furo di fubito

in libertà nmeffi , a caufa che perdute le fue fperanze

quel Duca per lo poflèfiò prefo di Napoli con fuper-

biffime pompe da Ifabella Moglie di Renato giunta-*

in Regno pria del marito j non volle reltar in difgufti

con l'Aragonefi

.

Alfonfofper dar calore a quei della fua aderenza^,

ridotto in Sicilia diede per moglie Leonora fua Cu-
ginaa Raimondo Orfino Conte di Nola fratello del

[Principe di Taranto potenti/fimo alPhora in Regno

,

e per la vicinanza delle fue Terre a Napoli di molto
profitto a fuoi intereffi; Oltre che feco tiraua vn buon
numero di Baroni fuoi congiunti

.

Liberato con grolla caglia dal Duca di Borgogna^
dalla prigionia Renato , il conduflè con Tagiuto do
Genouefi toltifi dal dominio del Duca di Milano ìil*

Napoli; oue riceuuto alla reale fu communémento
acclamato Et intefo eh*Alfonfo foggiogato il Con-

Renatò manda a tac*° ^ l Celano, e d'Alba^'era nel Caftel Vecchio fer-

sfidar Alfonfo. mat0 nella Valle fubletia, mandollo a sfidare . L'A-
* ragonefe fornito d'animo grande , li fé intendere, eh*

era pronto , o fia da corpo a corpo > o pur con l'efer-

cito . L'Angioino ftimandofi fuperiore di gente, gli

férifpondere , che defideraua fi venifle a battaglia^

campale , onde Alfonfo gli replicò per meflfaggio ,

che fra il termine d otto giorni nel capaci/limo pia-

no, ch'etra Nola, e l'Acerra fi farebbe condotto ad

Non compari- attenderlo • Intimorito per la pronta rifolutione del-

fee poi alla disfi-
l'Aragonefc Renato, fottopretefto, che alili fpctta-

da . ua i'elettione dei campo , sfuggì il fatto d'armi , e fi

diede a ricuperare altri luoghi prima perduti • Alfon-

fo trattenutoli in Campagna tutto quel tempo cho
Mfonfo affedia hauea promeflb , non vedendo comparir il nemico,

Napoli per ma- fe ne fé fare vnatto publico per Notaio : E pofcia fi

re> eper terra, portò con quindeci mila foldati all'aifedio di Napo-
li , nel mare del quale fece comparir l'Armata nauale,

che cominciò a tiri di bombarde a combatter le mu*
ra
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ra della Cittì . Tra molti tiri giunfe vna palla nellaJ

jfckiièik cétOY-
Chiefa del Carmine, & andando a dirittura a colpir Cy. •

Imagine del Crocififlo , quello miracolofamente ab-
*

baflfaudo la tefta diede libero il paflb a quel fulmino
fchiuando Totfefa . Il giorno feguente da vn'altroti*

jdOYte dì Don
to d'Artiglieria delle murareftò colpito in tefta, & #jem #Arago*
vccifo D.Pietro Infante d'Aragona con molto fenti- na m

mento del padre

.

Alfauifo di queft'afledio fi riconduce Renato ivu Renat0 \n
Napoli, &hebbe a patti il Caftelnuouo, che per gli w/.
Aragonefi fi manteneua . Stimando Alfonfo elfcrli di

maggior profìtto fcorrere il Regno , e coftringerlo

con trauagliarlo a prender Tarmi contro Francefi , fi

conduffe con TEfercito a terra di lauoro > oue prefe

Euoli , e Capaccia , pofcia per via e/pugno Acerra-*»

e ritornato ad Auerfa la coftrinfe a renderli t Renato

cono(cédo,che poca più refiftéza egli far potcua , per

ritrouarfi sbrigato nell'occorrenze finiftre, rimandò Alfonfo prende
la moglie in Prouenza , nel tempo ifteflb , che Bene* Napoli •

uento cade in mano degli Aragonefi * e fa di nuouo
affediata Napoli , la quale prefa alla fine per via d'vn

aquedotto,peroprad'vn muratore della Caua,fù co- Renato fugge in
fìretto Renato a fuggirli-, falciando affatto eftintele Protenda.
fperanze deiracquifto del Regno •

Caualcò Alfonfo Vittoriofo per la Città, e con-

dottoficol feguito di tutto il Baronaggio nella Chiefa

Maggiore , venne iui falutato Rè , e coronato >. rice-

uendoij giuramento d'homaggio . Durò qualche fa- llZoritn^
dea per ridurre il Regno a deuotione, ma alla fine all'

armi fue Vincitrici tutti iPartegiani di Renato fi fot-

topofero , e fi (Ubili in Regno fotto l'ombra di que* 144^
fìo Regnante la quiete , che fiata era tant'anni ban-

dita-* •

Alzò Catanzaro in vn tratto le Bandiere d'Arago- Catanzaro al%jt

na in ogni tempo da lei riuerite, falutandole con tre k bandiere <fA-
falue realidi tutta ^Artiglieria della Città : Preparò ragotta*

giochi , e feftini , & applaufe in fomma alla Corona-
tionc d'Alfonfo con eccedi di allegre dimoflranzo .

Gli i
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Glideftinò Ambafciadori a congratularti feco do
fuoi profperi auuenimenti , e ricordandoli la dcuo-

tione di lei verfo la Tua Cafa Reale , per la quale ha*

uea (ottenuto diuerfi afleuij , e verfato il (ànguedo
fuoi Cittadini , e fpefo gli haueri , fuegliafìero in lui

acnoreuoli fentimenti . Vennero amoreuolmentc ac-

colti dal Rè : Hebbero cortefiflìma rifpofta , con ak
iìcurarli , che haurà quella Città in memoria , tenuta

in molta ftima da fuoi Antenati, gli promelle la con-

ferma di tutti i Priuilegi ch'ella godeua , e d'arric-

chirla di tutte quelle prerogatiue 9 &efentioni> di

vàtaggio che faprebbe effa Città defiderare,fubito che
farà da quei negotij sbrigato, che maggior folleci-

tudine all'hora cercauano , econ ciò vennero licen*

ciati,

*Àlfonfo sìnfer- ìtà$M a t***1* molto vna pericolofa infermità , cho
ma zrauemente. l'affalle,con dubio della fua vita, fiì cagione d'alcuni

* mouimenti, benché leggieri, celiaci poi con la ricupe-

Hifana* ratione, ch'egli fece della fatate* Rimunerò alzato

da letto tutti coloro i che l'haueano feruito > inuc-

ftendoii di molte Baronie decadute ai Filco . Frà

quefti tu Don Innicod'Aualos, c'hauendo perduto

in Cartiglia Io flato ., che iui po(fedeua,per haucr te*

natole parti di D.Enrico d'Aragona, itimoffi obli*

gato il Ré a compenfarglielo in Regno : Onde dife-

Ordina adAnto- gnando darii per Moglie finrichetta Ruffa Conteifa-»

nio C$teglia>che di Catanzaro , e Marchefa di Cotrone , fcriffe ad An-

tratti il mauri conio Centegliafuo Viceré all'hora in Calabria,

monto della Co- per facilitarlo fcriife ancora di proprio pugno alla-*

teff* di Cauti- Contefla,perche mandaffe ad effetto ciò che infuo

%aro con D. In- nome gii tratearà il Centeglia . Con quefta commif»

meo d'Aualos . fione del Rè portoflfi D.Antonio in Catanzaro , & of-

feruate le bellezze delia Ruffa predicate in quel tem-

£Ammirato* po per tutta Italia,& intefi gli ottimi coftumi di qucl-
• la, e feorta la grandezza del di Jei animo , mapiù(crc-

11 quale tratti do) d'ogn' altra co-fa del Aio gran flato inuaghico,

e concbinfe per trattò per séil matrimoniojC lo conduffe con pre-

di/ matrimonio ftezzain effetto fpofandola •

Giunto
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ne.
ua,li diede ordine , che marciale per

li » oue egli fi ritrouaua, per aflilter feco alla guerra-*»

che preparaua a Francefco Sforza . D.Antonio ò non
(limando d'hauer molto fpiacciutoal Ré quella, eh'

egli ftimaua picciola colpa, ò confidando ne i feruig-

gi fattili nelle guerre paflàte,fi parti con trecento Ca-
ualli guidati a lue fpefe per congiungerli col Re . Per

via hebbe lettere del Marchefe di Ceraci fuo Zio t nel-

le quali venia ammonito a non fidarli d'Alfonfo, il

di cui difegno eradileuarli la ceftaper la trafgreflìo-

ne de fuoi ordini . Spaucntato a quello auuifo, riuol-

to a fuoi Capitani , il Rè » difle , mi ordina , che per
Difabidifcc ài

vrgente bifogno torni in Calabria , eriuolgendo la^ fjuouo al Rè* e
briglia tenne la via di Cotrone » oue polta gente di npouc a dife ra ,

fperimentata fede in prefidiojfi condufle a munir Bel-

caftro i & indi fi portò in Catanzaro , di doue inuiò

gran quantità di foldati a difefa di Tropea* e di Cre-

pacuore , non dubitando che li bifognaua difenderli

dalle forze del Re, da lui con nuoua difubidienza^

offefo •

Ciò prefentito TAragonefe falìin cant'ira , che fu

per dar nelle fmanie . Si lafciò vfeirpiù volte da boc-

ca patteggiando con impatienzajVn VaUallo due voi-

ce gli ordini del fuo Rè trafgredifee i Non lìa Alfon-

fo fe : Ne più difle interrotto dall'ira , che non capen-

doli in feno gli sfauillaua per gli occhi • Intimò alle

fue genti la marcia per Napoli, ouegiunfe nella fine

d'Agofto . Di là die ordine a Paolo di Sangro, &a
Marino Boffa deftinatofuo Viceré in Calabria» che
con parte deirEfercito volafiero all'oppugnatone de
luoghi guardati dal Centeglia . Giunti coftoroin_>

Calabria principiaro l'imprefa, ma la ritrouaro mol-
to dura» perche le Piazze di confeguenza ritrouatcle

ben munite non le potettero opprimere con la facil-

tà , che lì pcrfuadeuano •

Audace più che mai il Conte ardì di fcriuereal Ré

,

N che



9 3 Libro

Lettera ripentita,
c^eil ^ £*ccua ingiuftitia » poiché quei luoghi j chej

del Conte ad Al*
S.M.cercaualeuarli

,
con le (bearmi , eco'ifuoi fu-

fonfo . dori , e col pericolo della vita l'hauca guadagnatile
con quelPifteffi feli manterrebbe fin allvlcimo fofpi-

ro , giache sì male premiati veniuano i fuoi feruiggi

.

Klfonfo in Ca- drizzato il Re maggiormente, & impartente d'hauer

labri* . Per le notine della caduta del fuo Rubello, fi

partì per Calabria col rcfto delf£fercito . Giunto ,

{cordandoti l'oifefe 5 riuolfe l'animo alla clemenza^'
la quale vsò mentre viffe. Onde fece intendere al Con-
tese facédoconfìgnare nelle fue mani Cotrone,BeL
coltro Catanzaro , Tropea, e quei luoghi tutti,

che perlui figuardauano in fegno d.'obedienza,rhau-

rebbe riceuuto iag.ratia, e gli lafciaaa intiero. Io (la-

to : Ma quello confidando di mantenerfifin all'ard-

uo del foccorfo, che da Venetiaattendeua,con la->

quale Republica haueua intendimento fecreto,.non

fi lafciò incender d'accordo. Onde maggiormente^

Prende molti Alfonfo fdegnato affali la Rocca Bernarda , e la pre*

luoghi . : - Pofcia.djs bello Lacerano , Indi trasferito a Cotro-

ne ròppugnòan pochi giorni , faluo il Caftello i elio

fé gagliarda refiftenza, che però lafciate alquanto
Compagnie all' aifedio di quello, fi portò a Belca-

ftro, e gli furo aperte le porte ,,non pollette però efpu-

gaar il Caftello* e la Torre adotta di Gabellaci , quali

conftderando * che fra poco erano in neceffttà di ca-

dere iafua mano, noti potendoli per niuna ftrada-*

giunger foccorfo, s'inuiò alla,volta di Catanzaro,per

combattere il Conte iui col fuo Teforo rinchiufo,non

, dando, orecchio aU'Ainbafciador di Milano venuto

per procurar, il perdono al CentegUa , feufandofi, che

ciò facéuio era vn dar. campo a gli altriBaroni di trat-

tar feco del pari. Per viahebbe vna lettera per mano
Lettera della d*vaiconofcuito. , auuenga che di qualità per l'abito

Città, di Catana riguardeuole , dal quale li venne raccomandata la-*

%aroal Rè, fecretezza di tutto quello che conteneua il foglio .

L'aprì curiofo Alfonfo , e viddeefler carta della Cit-

cà.di Catanzaro , nella quale era vergato quello teno-

re.
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ti

' Che ella era quella Città , che a tempo di Carlo

Primo fola fenz'altri appoggi nó temendo le minac-

ele di quel Regnante all'hoia formidabile a tuttupar-

tiahffinia della Cafa d'Aragona alzò le gloriofe fue

Infegne, e folìenne lempre innata l'afledio del Conte

d'Artois,nel quale venne foccorfa da Giacomo d A-

ragona , di cui conferua il di lei Archiuio con denota

memoria vnaifectucfifiìma lettera , ch'ella coftante

negli obl.ehi douuti alla fua Corona per 1 ottima ,
e

pronta volontà hamoilrato nell'occorrenze di rauo-

rirla, non poteua prendere Tarmi contro la fua perfo-

ra ; che fi confeifaua pronta ad aprirle le porte, quai-

horacol fuo mgreiìo fi degnarà d'honorarle ;
cIkl*

tutto ciò kergera con gli effetti ,
poiché non si tolto

farà giunto a f.«a delle fue mura , che alzando le lue

Bandieie , & pie ridendo in mano i fuoi Cittadini 1

armi , primàri a fil di fpada coloro , che vi ftanno

per il Conte prefidiati ; Che altro in ricompensa non

brama , che la grada di 5. M. >& eflercori occhio fa.

uoreuole rifguaidata . Quanto quefto foglio ralle-

erafle l'animo u'AIfonfo, ficonfiden dalla voglia-.

Impaciente ,
ch'egli haueua di veder fuo J>«g™"">

quel capital nemico , che con ciò ftimo già vinto fen-

z'altro Tirò in difparte il Meflaggiero , g
J

promefle

futuri honori , e volle in ricompenfa per ali hora tarli

allignare vna fomma confiderabile d'oro : Ma quello Magnammo ri-

con magnanimità rifiutandolo, con dirli , che
:

i Cic fiuto , fatto ad

tadìni di Catanzaro non erano di quella fatta dhuo- Alfonfo da *»

mini , che fi ftimauano fauoriticonlo fplendore del- Cittadino di Ca-

l'oro, diede motiuoalRédi non poca ammirano- tannavo.

ne . Licentiollo ben villo con alcune fecrete commil-

fioni a bocrt , & egli feguì la via poco arreno di

quella Città . _ ...
,

Comparue avifta di quella a 17. di Gennaurdel

I44S . & in vn fubito caduti fotto il ferro de Cittadini

i faldati del Conte , venne da tutti i lati della Citta Causar* aiy

falutatocon vna faina reale ,
Porgendo con fua le- le bandire del

titia fuentolar sù i Baftioni le gloriofe fue Infegne , i\e *

Nz L in0!
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L' inopinati mutaxione della Città di modo inti-

morì il Conte , che meditò fuggirfene l'iftefla notto:
Mapreuenneil Ré il fuo difegno^con cinger tutta-*

intorno d'armati quella parte montana rimpcttoal

Summonte f>

CaftclIp,prohibendolirvfcita. Riftretto in tal gui-

m ^
<Xfm

fa , volle accettar le conditioni dal Rè offerteli gior-
i% #

*
. ni prima > ma troppo tardi parlando , non venne in-

cefo.4 Onde ogtV altra via dilperando di faluezza,fuor-

che quella d'vnafpontaneafornmiflione , venne a 22,

di Febraio con la moglie a piedi del Rè, nel di cui

feno non affatto ritrouando eftinta quella magnani-
mità folita ad albergami , hebbe di perdono qualche

fperama . Vfcì nel mcdefimo tempo dalla Città il

Magirtraro a baciarli il piede , e fu accolto con fegnt

di non ordinario affetto, condirli % che quelle gratie

cercaffe , che la Città defìderaua , eh'a concederlo

Vrhilezio di
cra-pronciflimo. Àll'hora li fu prefentata in mano vna

Mfonfo Primo êrie di Capitoli, egratiofe domande, nelle quali fi

alla Città di Ca- contencua II perdono del Conte, c della Conteiia

tan?*ro% richieda della Città i L'abolitione di qualche eccedo

fatto nella Città, La conferma de Prhiilegi ottenuti

a. da Rè paffàti.Le franchigie d'ogni grauezza per anni

quindeci , nel fin de quali altro non fi pagafle , che U
ragione Concie dicci • Che Tarte della feta folfcfran-

Ane della feta ca > & efence d'ogni Gabella . Libero il pafcolo , c r

franta . incifionc delle* legna nel Territorio di S. Anna. La \h

bcratione de Cittadini carcerati in qualunque luoga
del Regno per qualfiftadelittoXhe il Cartellano, &
it Capitano fiano perfonc feparare nellVfficio; & il fe-

condano habbia fddo più di cento cinquanta feudi »

e quelli Sano dall'emolumenti. Non habbia il fuo Af-

La Citta non feflbre più d'oncie dodeci» ne la Città Ita tenuta a_*

ùhligata a dar con tribuircofa alcuna al Cartellano, e Capitano , ne

sofà veruna a ad altri officiali . Che non padano i Cittadini e(Fcr

gli Officiali . conuenuti in qualfiuoglia Foro , clie per via d'appel-

latione. Che Ci rimetta ad effa Città la metà-delia Ca-

tapania . Che nefluno foldato Regio faccia a lei daa*

ao.Che tutti quei foldaci foprauanzati all'eccidio fat-

ta
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to ancorché rifuggiti nel Campo Regio godano

GÌ6ueiì t
dulto.Che Giouedì,e Domenica foflfe nella Città Mer- „. •„„

esito publico, con effer franche le genti di Doana fo puynco e rrartm
d'ogni gabella, ancorché foraftiere venute a vttì^

co nella Citti /
re , e comprare • Che li fi concedala Matrodattia dei

Capitano.Che non fia tenuta alla cuftodia del Cartel-

lo.Che tutti i Cittadini d'erta che hàno amminiftrato

vfficij,non fian tenuti a dar conti. Che poflano eftrar-

re da qualunque luogo vettouaglie fenza eifer obliga-

ti a pagar il ius della tratta. Che fodero alle Chiefe

redimiti i loro antichi Territori/, e pofieflìoni* Cho
poflano i Cittadini incider legna inqualunque parte

fuori del diftretto della Città fenza pagamento veru-

no • Che i foraftieri > che introducono alla Città rob-

be comeftibili a vendere , fiano efenti delle folite tot?

pofirioni. Che i Cittadini fiano franchi di Doana.Che
fi rimettano alla Città i Cenfuali , e fcadenze , già che

a tempo di Ladislao non erano in vfo a pagarti • Che
canto Officiali , quanto foraftieri fiano in efla fran-

chi , & immuni • Che il Giuftitiero di Tauerna, &
Vfficiali vicini reftituifeano a Cittadini gli Animali *

& altre robbe toltili in tempo della guerra tra S.M. &
il Conte é Che gli fi rilafcino i debiti attraflati della»*

Corte. Che poflano pefeare nel mare del loro diftret*

to i Cittadini , ecommoranti nella Città fensa alcu-

na licenza . Che li fia permeflb portar dalla SiciliaJ

Animali Vaccini fenza obligo di Doana , con altro H4$*
gratie > che per non efler proliflb tralafcio . Quefti

Capitoli vennero firmati dalla mano del Rè, corno
appare nel Priuilegio fotto^ la data delti 24. diFcbrap

io del 1445. nel fuo Campo a viltà della Città . Nel-

la ferie di quelli Capitoli chiama Alfonso più volto
la Città famofi(Ema, e la dichiara Citti di Dema-
nio. In ofleruanza del detto Priuilegio a 2 5. del me-/), tnnic? £A-
Cz , & anno medefi<mo nel Campo ifteflo fpedì Vcf&ualos dà Vefew-
cution e D. Innico d'Aualos Luogotenente d'Alfonfo- rione al Punite-
in quella Prouincia . già »

Peruenuto in man del Rè Giouaaai delift Noco
Capi.
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Capitano Lombardo » che haueua militato fotto it

Conte 9 Se hauuta parte in quella ribellione, fu priua-

to della Baronia di Renda datali poco tempo prima-»

da lui , e condannato a morte, nonefeguica pofeia-»

a prieghi di Francefco Barbauaria Ambalciadoi del

Duca dì Milano . Hebbe Alfonfo fra pochi dì in fuo

potere tutte le Fortezze che per il Centeglia fi guarda-

piano nella Prouincia , e doppo vanj negocij vlcimati

inquella, firiduflecon fEfercitoin Napoli, portan-

tirato 2 do feco D. Antonio lalciato in vita ad litanza della_>

Città di Catanzaro . Si fecero nel fuo arriuo fuperbc

gioltreper ifponfali di Leonora fua figlia, e Marino

Marzano Primogenito del Duca di Sella , nel fin de_>

quali celebrò i funerali di Maria Reina di Spagna , e

di Leonora fue forelle -, con occafion de quali fé anco
jratt&* l'efequie di D. Pietro fuojìgli& morto anni prima-*

neiralfedio di Napoli , e di là a pochi giorni piante-*

la morte di D. Enrico fuo fratello da lui cordial-

mente amato

.

Trattò la pace d'Italia , e la conchiufe , poi intorbi-

data foccorfe il Duca di Milano , liberò Genoua dal-

fafledio, eliporto in Napoli, doue prefentendo,

che Antonio Centeglia da lui generofamente rimeilo

paflaua in Calabria con Armata Venetiana all'acqui-

ftodiquella,maudò aprefidiare tutti i luoghi di quel*

la Prouincia

.

Il Centeglia inquieto di fua natura, non potendo
ftar otiofo , eranell'alfenza del Ré fugito da Napoli

,

e condottoli a Venetia , diede a quella Republica-*

certa fperanza di farli acquifto della Calabria , e di

Puglia , e con ciò fé armar molti legni

.

Morì in quel tempo il Duca ai Milano , lafciando

herede Alfonfo di quello ftato , ma, opponendoli i

Milanetf,non potette hauerne il polfdìò, ottenuto ap-

preflòda Francefco Sforza, menrre Alfonfopaffaua

vari) accidenti con diuerfi Potentati dlcalia,con fuo

honore neila fine fempre fopiti.

Nel 1446 conceffe perPriuilegio alla Città diCa-
tanza-
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tanzaro il Demanio , gli conformò gli antichi Priui- Pf

r

legi, e dichiarò che la Motta di Gimiglianoé luogo J l
alla Città predecca fogetto , ordinando la ricog nitio-'^ -

d
[

ne delle caufe iui occorrenti al Capitano di ella . Ra~ c^^^f^r'
tifico quanto contiene a fauor di lei il Priuilegio ff>e~

e

^fls
a
n -?*

dito nel Caftelnuouo ai5-di Lugliodel 1445, nel .

dei l4 ,
J

quale fi contiene la licenza dell'efercitio della feta-i, p0 rrono iclta
%

La conferma de Priuilegi, Che non paghino i Catan-
9J ê

n ne [
zarefì al Marchefe d'Arena Ius di pallaggio,ne al Go- r

ar m °j[im
uernadore di Cropani, delle Cartella, e della Motta

//Ve»^4
di Tacina. Che fi pollano ne i fiumi della Città fabri-

^ j ^J
*

car Molini . Né qui il di lui affetto fermandofì verfo *
.

di quella Tua fedeliflima Città,la riconobbe di nuouo
Catanzaro ef£n^

peri feruigi fattili con vn altro Priuilegio nel 1455 u ^JjJJ m

nel quale fpecialmente fi contiene fra l'altre gratiela
ment0 peY CauU

franchigia d'ogni pagamento per caufa di mercantie ^ Cercanti e
dentro , e fuori del Regno . la remiffiòne de fifcali , ^entY0 y e fuori

ed'altre Gabelle . Nel 145^ a 12. di Giugno li con- ^ Relno .

ferma il Demanio* e li concedeanni quindeci di fran- jltro Priitile-
chigia , & altre elencioni , & immunità • ^ t^

$

m

Nel corfo poi del 145 8. nell'entrar che fece in Ita- Morte di Alfon^
liaGiouanni Duca di Lorena figl io di Renato, pafsò r

a m

Alfonfo a vitaniigliore , lafciando herede del Regno
Ferdinando Duca di Calabria.. Fu Alfonfo il più ge- fodi^
nerofo Regnante di moki fecoliprima > e doppo. Co-
mendabile per virtù , e per valore , e fornito dVn ani*

mo di quelle conditioni dotato , che lo fappiano ren-

dere nguardeuole,, c degno di lode. Pianfe queltau»

perdita Catanzaro con lacrime,quali da lei fi doueua-

no a chi non feppe mai denegarli ògratia, che li ri-

chiele y^immunità, domandatali . Si feroao i fune-

rali nel Duomacon ogni pompa pofìfibile, nequali

il Magiftrato, & ì Nobili, veftitia bruno interuen^

nero"..

Il giorno » che fucceffe a i funerali d'Àlfonfo , veni- Coronationì di
ne in Napoli Ferdinando co applaufo vniuerfal coro- ferdinaio Pri*
nato . E doppo il Te Deum,con la fua aflìftenza can- mo ^

tato nei Duomo, fi conduflb nel Caftelnuouo , ouo
con,
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con vna ceremonla non prima vfata venne introdot-

to . Accodato alla Porta di quello da lui trouata ben
chiufa 9 ad alta voce chiamò il Cartellano > dal qualo
fù richiefto s'egli era Ferdinando figlio della gloriola

Memoria del morto Alfonfo ? A cui di sì rifonden-
do, di nuouo interrogò quello i Baroni felconofce-

uano ? E di sì afficuraco,Aprì la Porca , li prefentò le

Chiaui, el'introduffe. Pafsò poi con Caliiio Terzo

Il quale rompe
™oltl

fjff Pe
c
r h^cf ?

ieSa" l'inucftkura
,
pofeia

conCaltfto {.
donatali "a Pl° Secondo fucceflore di quello.

;
Il Centeglia prefentita la morte dpAlfonfo y fi con*

// Centezlia in
^u ĉ Per v*a Spedita in Calabria5douc non li màcaua-

Calabria f no Parceggian*>c congiurando col Principe di Taran*

Y*>
. * < -rf t0 fcriflero al Ré d'Aragona « che palfaffe al polfeffo

ixiov&tyn* **'del Regno fpettantelidi raggione^iagenerofamente
quello refcriife>che Tobediéza che defiderauano a lui

di porgere , la daflero a Ferdinando fuo Nipote : A
. cui -con lettera ancora notificò gli moti e del Contof

e del Principe , e lo fé porre al riparo . Rinforzò TE-
fercito ,e radoppiò i prefidij del Regno , & affettan-

do le congiunture d'hauer entrambo nelle mani 9 fi*

mulaua al poffibile . Spinto dalle politiche perfuafio-

'borita l
n * Gioiianni Vallac Vicecancelliero della Sicilia.*

aquiecarfi col Principe , &areftituirea GiofiaAc-
quauiua , & ai Centeglia li flati , con inoltrarli , che

col feguito , ch'effi haueuano della maggior parte de
Baroni potriano mal fodisfatti moleftarlo non poco »

E reintegrato facilitando la ftrada al Duca d'Angiò con la fcorta-i

nello fiato da delle lor armi all'acquifto del Regno, mandò la con-

JFerdinando • ^u *n £tfetto,có reftituire a i fopradetti l'antico loro

dominio . Così quella libertà concetta da Alfonfo , c

confirmata da Ferdinando alla Città di Catanzaro re-

tto vecifa per mano di politico Interefle* perlopiù

folito a fconuolgere l'ordine ifteflò della raggicne^

.

I fauori faceua Ferdinando a Pirro del Balzo mortai

nemico del Principe di Taranto tutto che marito del-

la Duchelfa di Venofa lua Nipote quefte nouità cag-

gionarono; Perche il Principe per itabilir maggior^

mente
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mente la Tua potenza col feguito del Centeglia Aio

firetto congiunto j c dell' Acquauiua, hauea chicfto

al Re
x

tempo prima fotto velati pretefti la loro rein-

tegratone ne ftari, onde quel politico Configliero

per fedar l'animo vendicatiuo , & inquieto del Prin-

cipe , perfuafe il Rè a compiacerlo, ma con errore B

mentre per quella via , che credè ftabilire la quiete in

Regno, v'introdufle difturbi tali, che per lungo tem-

po p:iì non s'efiinfero^Fù in fomma per dettinoti Cò-
miUarij ripoftonel fuo antico flato il Centeglia, quale

honorò di fauoreuoli fguardi Cottone. S.Seuerina->j

Belcaiiro,Tropea, & altri luoghi, che nel tempo delle

riuolte che eglipafsò con Alfonfo, mantennero a lui

la fede. Catanzaro tu quella fola , a cui toccò in forte

di praticarlo Tiranno . Dal primo dì che prefe il

poikflo , moftrò l'animo alla vendetta inclinato . Ri-

cordauafiegli beniffimo chel'oftilità feco vfatada-*

Cittadini in tempo d'Alfonfolonectfficòa rcnderfii

in man di quello :£ fe bene haueuain memoria, che

quel perdono, che no potè impetrarli TAmbafciador
]viiÌanefe,glielo haueano procurato quei Patri ti; , in-

uece di fupporlo effetto della loro magnanimità , at-

tribuendolo a fuperbo sfarzo, gliene apparecchia-

ua cambio aliai duro . Non accettò vn donatiuo

aliai honetto a lui fatto a nome del Publico • Or-
dinò con feuero editto, che l'Artiglierie della Città princìpi] di nuo*
in Cartello fi trasferiffero ; gli fù rifpofto à piedi del- uj difgufii trà il

l'ordine, che non erano i Cittadini obligati a darle, Contee la Cittì.

che al Rè di Napoli, effendo Regie.Si lafciò intende-

re f ch'egli volea e(fer obeditocome Padrone ; Gli fiì

replicato ch'dfi non erano per efentarfi da quelle leg-

gi , ch'egli poteua imporre come Barone* Ardì di

rifpondere che mirafl'ero bene dì qua! fatta di Baroni
era Antonio Centeglia; Gli fero intendere, che lo

riconofceuano di coloro , che doueuano il Vaflaìlag-

gio alla Corona di Ferdinando . Olfefo datante re-

pliche ordinò al Sindico fi trasferifle in Cartello ; fi

kusò quello di non poter obedirc , a caufa che douea

O in
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in Napoli conferir*! d'ordine Regio \ come fece, per

togliere alla Città Poccafione di rompere, prima di

notificar al Rè la barbara Oftilità del Conce, con lsu>

quale robligaua, al rifèntimento., Non potendo, egli

per allora hauerlo, nelle mani, fiferuì della fimula*

cione : E per coprire col manto del proprio Impero
l'inobedienza rifeotia , fofpefe gli ordini fatti ..

Giunto il Sindico in tanto in Napoli rapprefentò.

al Rè in nome della Città, che il Conte voleua efler

riconofeiuto come Padrone independente . Che il

nomediS,M,quarhora nominato veniuali , Pafcolta-

ua con vn difprezzo a Vaflallo feonueniente . Che la

fede de Cittadini alla fua Corona ferbata, era da~>

quello contrapefata con tirannici portamenti : No&_>

tralafciando occafione Tempre mai indebita di mal-

trattar i Vaffalli diS.M. che le leggi , ch'egli impone-

ua erana non d'ordinario Barone , ma di Regnante

.

Gli dipinfe la di lui fùperbia , :
l'arroganza sfacciata $

1a (lomacheuolcaudacia: GÌ i moftrò ia copia di quel*

l'editto i in virtù del quale pretendeua co! pregiudi t io

Regio difarraar la Città , foloa fine d'inabilitarla^

a prender le parti Regie , come fatto haueua per lo

paflato , in cafo che machinar volefle ("come non*
fenza fonda mento fi dubitaua) contro al fuo Rè : E
Con ciò fupplicò opportuni rimedij. Scorgeua ben-*

Ferdinando veriflìmp quanto veniuali lignificato*

non cflfendo a lui nuoui i peflimi portamenti di quel

peruerfo , ma li fd,d*vopo per non .ftiegliar tumulti »

di fingere a! poffìbile ... Scrifle nuli adimeno a! Conte,

che moderafle il rigore ; E fotto pretefto.d'éfortarlo;

a.non.rompere.cotv vna Cictàchepotea rcfifterli ,
1*

ammoniua.a ftar ne i limiti del douere . Quefte let-

tere produlfero in lui quell'effetto , che fuole iliuoco

nei zolfo . Auuampò dira » e di fdegno , fiimorfo

per, rabbia le mani, e dando neirecceflo della tiranni-

de., imprigionaua molti fenza prctefto*. Altri per

colpa folaménte fupportapriuaua ideila libertà , e dcl-

Isjrobbe : . Et efafperando communemente gli animi

,

s'appa»



Secondo. 107
s
f apparecchiaua Infelice con V altrui depreflione il

proprio precipitio , oue ruinò miferamente co] tgpo •

Faceuano in quel mentre iftanza alla Città , & al

Conte i Padri Minori di S.Francefco, veniflero àccèt-

taci in queIIa,con darli luogo per la fabrica d vn Cò-
uento fuor delle mura : Quando in vna antichiflima f

ma venerabile Chiefiuola porta nellVltimo lembo del

Monte Pezzano a vifta del Caftello,dedicata alla Ver-
gine delle Gratie comparue ad vn Cittadino di vita

molto efemplare, ch'iuiftaua in oratione,la Gloriofa

Reina del Cielo sii dell'Altare, e lifauellò inquefta-»

guìfa. Vanne dal Vefcouo f edalMagiftrato, & in

mio nome gli ordina, cheinquefto luogo mede/i-

mo fondino vn Conuento a PP.Minori . Replicò quel

tale tutto atterrito : E come, ò mia Signora,Io ritro-

uarò credito appretto coftorof'Saranno al cerro i miei

detti di influii credito , e ftimato l'ordine voftro mia
inuentione . A cui foggiunfe la Vergine, obedifei fen»

z
f
altra replica , farà mia cura, che i tuoi detti fiauo

abbracciati . Efeguì lordine quel deuoto , e ritrouan-

do più credito di quello ch'ei fupponeua , oprò cho
ilVefcouo, & i Cittadini con gara religiofa intra-

prendeflero la fabrica del Conuento, Ma ingelofito il

Concedi quella fabrica, da lui (limata pregiuditiale

al Ca{^llo,impedì l'opera fui principio •

Predicaua vn giorno *el Duomo il Beato Paolo

Sinopolitano dell'Ordine de Minori » dimorante air

hora nella Città» con Toccafione che fidouea fondar

il Conuento , e nel feruor della predica ratto in fpiri-

to profetico, che la fabrica, e della fua,e d*alt*e Chie-

fe far fi doueua con le rouinc del Caftello,e del Paleg-

gio del Conte fràbreue tempo > così hauendo Dio
ftabilito ne fuoi eterni Decreti . Ciò riferito al Tiran-

no » fi beffò di quelle predittioni , ch'egli difle ciarle

del Frate , a cui di fubito ordinò che in pena partile.

Ma così in fatti auuenne, poiché fcacciato di là a non

molto da Cittadini , e diroccato il Cartello , fi fabri-

cò con quelle pietre il fudetto Conuento i in quel me-

O z defimo
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defimo luogo, che la Vergine Gloriofa hauea coman-
dato , nella porta della qual Chiefa oggi fi vede rider-

la , che fu delia fala del Cartello tutta lauorata a mo-
faico:S'eJifìcò parimente con le di lui roirine la Chie-

fa di S. Giotianni, nella quale fiorì col tempo vmy*
Confraternita, che nelle occorrenze di fefte numero
più volte da mille , e dueento Congregati con abito:

E perche mol ti Inorici , cht notaro le cofe della Ca-
labria, non fanno mcntione de difgufti paflati tra la

Città f & il Conce , e delia caduta di quefto dal domi-
nio di que!!a,non è fuor di propo(ìto,per appianar la

Cronici delle niente di chi legge,feruirmi dell'autorità della Croni-

fondathni rfo cadeConuenci Minorici nzìì a quale fi legge di qual

Conuenti de Pa- gaifa ftfàbricò il Gonuento di Cacanzaro,nelIa forma

iti Minm . feguente • Ztum Status Paulus Sinopolitanus facras

Catan^arij) qua Epifcopdis Calabria Ciuitas eft > ixn~

minetquc Ionio Mari ai Populorum tondonesbabereU

Gloriofa Dei GenitrixVirgo Catan^arienft cuidam piv
queCiui apparati^atqucpr&cepittvt Antiquum facci*

lum è regione Cafiri adificatum in Minoriticum Con*

uentumfibi facrandumex, proprijs fàcuttatihus erige*

reti Cuitamen iniunfium munUs fidelijfm& efequenti

infaciem refiitit h y qui tunc Catan^arienfibus princi-

piabatur%inquiens non Monafterwm) fed Aggerenrpo-

liuti atque Munitionem erigi , quo& eius Caftrum> at*

qne contigunm Pahtium aliquando tandem expugna-

rentur , ideoque nullo paffo pajfurumvt hniufoiodi

AEdificium promoueretur . J^ucrn tandem conueniens

prafaius B.P.Paulus intrepidi, actrrimèquereprehen-

da y atque tum de mifera etus expulfione , tum quoque

de eiufmodi Cafiri > ac palati) quibus maxime timuijfeC

euerfvone, Catan^arienfium opera proximè inftxntibuu

prophetico'fpirit&afflatui, certiorì'reddidit; $nfuper&
adiecit vtriufque AE iificij ruinas * quandoquidem Sa-

cro)anfta Virginis mandato refìitifpt>plmim>s Eccleftis

de nono erigendis , precipue vero Minoritk^quam im*

prudenter impedire conatus ejfet, materiam ?niniftratu*

ras. Ji>uoi omnino iuxta fanfti Patris prfidiftionem

euenitì
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eucnit i Nam Catan^arienfibus adfeditionem , rebel-

lionemque eh eius tirannidem conuerfts % & ipfe mifer-

timi pnlfus j dominioquepriuatHSi & vtrutnque AEdi-

ficium foloequatHmcft , & ex eiHfYkini$,confenfu Six-

ti IV* Pon.Max, accedente >aliquot Eeclefw ere£Ì£ fuc-

tnnt , inter quas tamen principemlocum obtinuit Con*

mentus hicycum admntto TemplihSM.de gratijs , atque

Obferuantìs ( euafit namqne binomium ) dicato » quem
pr&fati Qtuesin loci ab eadem Virgine eonflitufio tire*

annum 1480. proprijsfacultatibus Ciuium &£•
Quetk) Conuento dà PP. Minori Oifcruanti pafsò

nella Reforma, delle cui entrate , per elfer quefto in-

capacela Clemente Occauo Sommo Pontefice ne fu

fatto vn beneficio con Tua Bolla del 1 60 a.quale al pre-

séte lo tiene l'Abbate D.Giacomo Tauano Canonico
meritiflimo della Cathcdrale di detta Gittate Proto-

notario Apoftolico, che per le lue ottime qualità s hà

refo a tutti aftettionato, al prefente Fifcaleper la R.

C. Ap. nel Tribunale della Nuntiatura di quefto Re-
gno .

Crebbero con l'impedimento di quella Chiefa tri

la Città , & il Conte maggiormente i difgufti ; Medi-
tauaquefti come potefle incrudelire contro di quel-

la , quella come romper con quefti fenza oifefa del fuo

Rè . Potfe ad ambo l'occafìone vn'ordine , ch'egliit*

cecche nefluno folle hiiomojò Donna di qualfiafi con-

ditone portaife vefti di feca , o vero ornamenti d'orot

fotto fpeciofo colore 9 che il tuffo molto crefeiuto

cagtonaua la rouina della famiglie . Queftfor4int_>

poca r ò nulla obedienra-rifeofie : Finfe U Conte di

non curarfene , e ft fuori correre vna voce 4

» che da_*

lui- per ben publico era dato fatto quefto diuieto*

Venne di quefta buona volontà rkigratiato 9 & egli

difle , ch'era già rifoiuto lafciar da parte i rancori
%
Se

attendere con premura al bene de Cittadini , quando
elfi lafciando da parte Hnobedienzafi haueflero por-

tato verfo di lui con amore. Fu accurato, che lat-t

Città nonambiua» che d'incontrar ilfuo gufto > e con
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^ciò parue fi ftabilifle la quiete . Non potè però tanto

(anulare , che colorando il pretefto,non faceflc vn dì

aflaffinare tutti della Famiglia Arciere, cheeflendo

A . M -r delle prime, e più antiche della Città , eviuendocoti

raffinata dal
mo ^co fP*endore,era di molta autorità in Catanzaro »

ciwfe . e fcoPerta nem ^ca del Conte • Furono due foli bam-
bini faluati dentro vna bifaccia, e mandati ad allenar

nafeoftamente in Bekallro , che il maggiore poi iiu>

memoria d'eiTerii con tal mezo faluato, venne detto

Bertuccio, dal quale dependono gli Arcieri

.

Era cadente fanno 1460» quando con l'occafiono

della fetta di S. Nicolò erafi vna moltitudine d'huo*

mini , e donne trasferita nella di lui Chiefa pofta nel

Molti Cittadini
Monte Puzzano $ e nel ritorno vennero alcuni con-*

imprigionati dal abiti di feta nella Porta Montanaraarreftati da folda-

mede/imo .
del Conte , e contro i'afpettatiua condotti prigio-

nieri in Gattello • Richiedo a nome del Publico del-

Memoriedella ^ prigionia di coftorojrifpofe, ch'era feguita difuo

Città . ordine , ma che preflo gli haurebbe polli in libertà

.

Con quella , & altre feufè tirò il negotio in lungo fin

24^1 al Mele di Marzo del 1461. Alla fine fmafcherando-

ft , palesò ritenerli per la controuention dell'editto

che.pròhibiua il veftir di feta # GJifii rilpofto ,chc
conpocagiuftitia ricercaua fefecutione di queiror-

dihc > che fatto ( cornagli difle
) per ben publico, ha*

uea tacitamente pofeia annullato ; Replicò, che il

fuo ordine fu fempre in piedi , e fe prima non hauea->

proceduto alia pena minacciata a Trafgreflbri di

quel!o,era fiatò effetto della fua clemenza» ma veden-

do col tempo crefeer maggiormente la difobedien-

za ,& i Cittadini abufar delfa fua bontà , era rifolu-

to venir al taglio, prima che quel male firendefle in-

curabile . Qnefta rifpofta in modo trafillc V animo
de Catanzaresi , che feorgeanfi trattare con termini

affai tirannici, che datili a fecrete vnioni difeorreano

del modo che hauean daportarfijlngelofito da quelli

Conuenticoli il Tiranno, ordinò forto pena della vi-

ta, che non s'vniffero adifeorfo fia in luogo publico,

òpur
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òpur prluato alnurnero di tre pcrfonc , e che fra il Q n f ^
termine di quattro giorni ciafcheduno portato l'armi £uL\Mi,x t7

che ceneua in Cafa, in Cartellò per comodò della Mu- gg eomro n

nit ione . À quefto nuouo inafpettato editto fu in vii
on e

-

fubito la Città in armi , & vnita la gente fi portò tu-

multuariamente alianti il Cartello leuando al Cielvn

grido libertà » libertà» Ma a colpi di Cannoni refpin-

ta fu in neceflìcà di ritirarli . Il Centegtia mal fornito

all'hora di gente pensò quietar il tumulto con liberar

i prigioni : Onde licentiatili con dimoftrar di voler

incontrare la fodisfatione de Cittadini , incominciò

a negòtiar la quiete per mezo de fiioi Aderenti , che

non màiicauano nella Città t Ma accorti i Catanzare-

fi, diagli ciò faceua per difarmarli > fi: mantennero

còsVvniti rondandò dì j. e notte à guardia della Città

fenza però intraprendere altra nouità . Non poteua-

no tolerare con patienza di veder Cotrone,Belcaftro,

Tauerna , & altriJuoghi di minor confeguenza cfler

efenti.da quella Tirannide,?he egli vfauaconCittadi-

ni di Catanzaro*quandò douea con ragiòneiar.mag-
gior conto ,di loro > che fipotean rifehtire Srhono-
rar quella Città ftatafempre Capo della Prouincia-*

.

Mentre così con gli animi ftauan fòfpefiyfi penetrò ,

,

che marciauano? mille Fanti i nuiati dal Gòuernator /

di Cottone per fcruirfene il ; Conte controAi loro %

Onde formato, vn corpo di tfuccntoCaualli, e mil-

le fantiA'inuiaro per combatterli nella ftrada , & Combattette i e
centrandoti nel paflfo del Fiomcdi Si meri, feguì vna »

foiw^»o legen-
fangumofà baruffa, che terminò con lo sbaraglio del- ti dèi Conte nel
le genti del Conte , nel dì proprio dedicato a S. Mi-

paj$Q d$ Simeri t
cheleArcangelo a gli otto di Maggia». Ritornati con

,

quertavittoriajìellàCittà , diero principio alle forti-

ficaeionide capi \ delle ftrade con terrapieni ; • Et a-*

compartirfi in/Compagnic» a comando delle quali

furono deftinati i piùetyerti Patritifi traquali due ne
furono defla . Famiglia Albertina nobile di pri Famiglia Al*
claffe . , In tanto le genti , che fi faluarono con la fu- henina

.

.

ga dalla cenaaca battaglia alnurnero di feicento fi

con-
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conduflero per vìa men frequentata in Caftello , non

7/ Conte tenta
gH fi potendaprohibir l'ingreflo dalia porta Montana

iaforprefa della
guardata dall Art.gljer.a del nemico . A dodici poi

Città con poco
m fudetto tento il ^onte vie più fdegnato 1 op-

frutto*
pugnationede ripari guardati con vigilanza > e non

9 * gli fu potàbile romperli

.

Al continuo sparo dell' Artiglieria del Caftello

erano molti edifici caduti al fuolo,onde dubiofi i Cit-

tadini non veniifero con&ciltà combattuti da quelle

parti , foccorfexo con terrapieni , efafcinc. E con-

dotti due Cannoni nel Campanile del Vefcouado co-

minciato a batter il Caftello . Durò quello combat-
timento lo fpatio di vn mefecon mortalità d'am be

leparti • Nel fettimo di Giugno accorti/i i Catanza-

E combattuto re^ c^c W Caftello cedendo a continui,ciri delCanno-

dentro il Ctfiel-
cominciaua a minare , tentaronQ l'entrata da luo-

l0
' ghi rotti , ma gagliardamente difefi da quei di dentro

fin all'entrar della notte* fi ritirar© , lafcianda a pie-

di della muraglia di quello molti vecifi di loro . ^ra-

tio fiate di molto pregiuditio al Centeglia le cafe vi-

cine al Cartello , per la via delle quali coperti gli Ag-
greflbri s'erano il giorno paffato condotti all'attacco

di quellp lenza molto pericolo , onde nelPentrar del-

la notte fé fortir tré Compagnie con artifici; di filo-

ni attaccar il c<> > & attaccandolo in molte cafe a viua forza oppu-

fuoco nel Jguar- gnate con l'eccidio di coloro , che le guardauanQ,lì ri-

farò del Para- tornarono a dietro • Crebbe col fauor del Vento in

j/jk r guifa l'incendio , che dail'vna alKaltraabitatione at-

taccandoli, minacciaua alla Città fvitimo efterminio:

Quando miracolofamente ( non mancò chi dille per

intercefiipiie di San Vitaliano Protettore di quella^
mutato il Vento, refpinfc indietro le fiamme.il danno
fu di confideratione, poiché confumò iucca quella-^

parte intiera , che fi ftende dal Caftello fin alla-»

Porta di Prattica , e fin al dì d'oggi appellati- quella-»

contrada le Cafe arfe, oue prima diceuafi il Quai fie-

ro del Paradifo • Fu giorno a pena, &efpofe a gli oc-

chi de Catanzarefi la luce quelle miferabili ruine , on-

de*
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de maggiormente accaniti , e con lo sparo di radop-

piati cannóni, e con aflfalti oftinati tentarono di nuo*

no la forprefa del Cartello, vicino a cader quel gior-

no, fé con le vite quafi di quanti foldati vi erano di
^uutinCùtn*

prefidionol difendeuail Centeglia. Che feorgendo
Hg
" •

homaidi non poter più refiftere , diedefi la notte fe-

guente a fecretafuga , vfeendocon la moglie , e po-

chi fuoi confidenti da vna Porta falfa , che ribellina_j

venne appellata per efler vfeito da quella il Contc,fq-

litoad efler da Cittadini lor rubello chiamato, eli

conduce in Cotrone. Spuntato il Sole vollero quei

di dentro patxegiar la refa , faine le vite , e ciò cho
con eflo loro portar poteano ; Non li fu dato Quar-

tiero p a caufa , che ritrouauanfì iui racchiufi molti

della Città , che della propria Patria nemici militato

haucan per Io Conte ,
ondedifegnando i Catanzarefi

punirli voleano efcluderli: che però difperati conti-

nuarono la difefa tré altri giorni, a capo de quali ce-

dendo allo sparo de Cannoni quella parte tutta del prefa iti CiMék
muro , che la Città rifguardaua, aprì larga a gli Ag- 10 B

greflbri la ftrada , & entrando vittoriofi condannaro-
no i detentori al ferro , le Donne allo sfogo vendica-

tino della lafciuia , e buona parte del Cartello alle.»

fiamme.
A quefto auuifo il Conte volle fpinto da rabbia^

darfi la morte , ma fraftornato da coloro , che raffi-

fteuano,con pcrluaderlo a conferuarfi alle vendette, e

con farli conofeere, che in tal modo era per dar il

compimento d allegrezza a fuoi nemici , che mentre
egli viueua douean per forza temere , raflettò alquan-

to le furie,e diedefi a machinar efterminij cotro quel-

la Città,ch'egli ftrugger penfaua da fondarnenri.Con-
figliato poi a ricorrere a Ferdinando , fi portò in Na*
poli > ma(ptcuenutoda gli Ambafciadori deftinati a
quello dalla Città, che di fubito raguagliaro quella-*

Maeftà aqualfegnodi difperatione i tirannici porta-

menti dal Conte hauean i Catanzarefi ridotti) venne
mal vitto , e pqco intefo . Li cagionò ancora non-*

P poco
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Ciò: Antonio
poco daan0

.

iIrl#Cr(>lu^ all'hora Configlielo diS.M*

Morano Co«/i-
'Gio: AaCon ^0 Morano dèlie; prime famiglie Nobili

glie/o di Perdi-
di Catanzaro, di molto credito appreflb il Rè , quefti

riandò •
efagerando le tirannie

, ch'egli vfaua, gli. eccedi, ne
quali daua.di crudeltà , lo refeY Ferdinando in eftre-

moodiofo. Onde nonalcanzando.il Centeglia colà

di fuo gufto ( come fperaua ) e vedendoli trattener in

parole , ottenute due Galere dal Rè, fece vela per Co-
rrono , e paflando per le riuiere di Catanzaro, a 15. di

Marzo sbarcò a terra con molta gente, e trafeorren-

do quelle. marine, fece preda di molta gente di bafla

Il Centeglia fa ; taglia quali con diuerfe guife di morte facendo fini-

morir alcuni, di re > efafperò gli animi della Natione Catanzarefe., che

Catanzaro. non potendo hauer lui nelle mani, librugiò la ftatua

in publica Piazza

4$*/ rubelU di Giunto: in Cotrone riceuè lettere del Principe di

nuouo al Rè%, Taranto , per le quali venia auuifaco.douefle porre in

armi quella quantità di genteche potea maggiore,o
// ZoritOr • tentafle Tacquiftodi quellaparte che poteua della Ca-

labria 3 mentre egli dall'altro lato feopertofi sfacciata-

mente del Re nemico 3campeggiaua la Puglia a fauo-

re del Duca di Lorena

.

A pena hebbe quefto auuifo , che (limandolo ot-

Summùnte fari ****** congiuntura al di luidifegno, diedefi a far Iena-

3, //è. 5, te di gente ,&afolleuar i Popoli , e Baroni della Pro-

uincia, ofFrendofi egliilprimo a far capo , & inalzan-

do alle ftelle le qualità quali figurò adorabili del

Duca Giouanni,, gli aifettionò.in.eftremo verfo di

quello ..

la quefta guifà operando , riempì in vn tratto la-*.

Prouincia di folleuationi , e tumulti . I Baroni lo fe-

guirono con, prontezza j l Popoli vaghi di nouità , a
lui correuano a fchiere,,fòttoponendofi al fuo co-

mando* che propalando il Conte di voler, d'ogni gra-

uezza efentarli,fù da tutti chiamato^padfe commune.
Si portai air aff Così fatto poderofo in campagna,con celerità fi con-

fedio di > Catan? dufle alPafledio di Catanzaro , ouefempre tenea ri-

%<tro . uolta. la mira del fuo pen/kro Per viali venne fatto,
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in vna Torre poco dal Fiume Allì difcofta, d'hauerm
mano vn Pedante con quindeci fanciulli iui andati

a diporto,figli d'alcuni Partici/ , e d'altri honefti pa«

renti . Pensò d'hauer vn'ottima congiuntura incotta

trata per far acquifto della Città > c li fè ben cuftodi-

re . Pofcia a quella accoftatofi,s'accampò dalla parte

meridionale in quel Monte medefimo dell'Amplia^,

oue alerà volta erano flati i Padiglioni del Conte d'

Artois . Non haueua per anco ben ftabiliti gli allog-

gi, e fè intendere a Cittadini per vn trombetta, che

fi difponeflero a renderfi,promettendoli delle paflàte Memorie apén-
colpe il perdono. Gli fùrifpofto, ch'egli non

,na della Città.
entrarebbe perle Porte della Città , mentre i Cittadi-

ni tener poteano in mano le fpade . Replicò , che non
s'oflinaifero nella difcfa,perche con ciò la morte cau-

fariano di quei prigioni, che fi ritrouauano in fuo

potere. Gli fù detto, eh efercitafle purelafua bar-

barie, perche gPintereflati nella vita di quelli rifoluea-

no più tofto con la caduta di tanti innocenti fìabilire

alla Patria la libertà, che venderla con rifparmio di

poco fangue , quando la Città per comprarla ve n'ha-

uea fpefo infinito.Infcllonico a quella rifpofta fè (cru-

do ) sii d\n Monte a vifta della Città apparecchiar

più forche , oue miferabilmente morir martiri della-»

Patria quegl'Innocenti non compaflionati per le lor

lacrime da quel Barbaro,de Falari#> e de Neroni più Fanciulli fatti
affai in fiumano . Que (l'atto de Catanzarefi > che per appiccar dal Ti-
la liberti della Patria , e per la fede al loro Rè douuta ranno .

non curaro di perdere i propri; figli, vene commenda-
to eia Ferdinando in vn Priuilegio da lui concettò al-

la città nel 1466.

A queft'atto d'immanità non più vdita di modo
fi fìizzaro gli animi de Cittadini, cherifoluendo di

vendicarfi , ò morire , vfeirono quafi che tutti vna-*

notte, & aflaliti gli alloggi improuifamente , fecero

de nemici vnafanguinòfilnma ftragge » E continuali- // Qtteglìa slcg*

do poi le fortite , refero il Centeglia d'Aflàlitore af- già da Catania-
falito, coftringendolo fri pochi giorni a sloggiare, ro «

P 2 Pre-
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Prefentite da Ferdinando le riuolte della Calabria*

fpedì di fobico Carlo Monforte , & Alfonfo d'Aualos,

con parte del fuoEfercito, per reprimer quei moti
pericolofii prima di prender maggior vigore, e rimati

dò indietro gli Ambafciadori di Catanzaro * cheatv*

cor in Napoli dimorauano>cou lettere alla Città, lo-

dandola della fede maternità a cofto del proprio fan-

gue , efortandola alla cpntinuatione , con afficurarla,

che nel fin di quelle riuolte,tutte le gratie farà per có-
cederli , eh -ella faprà.defiare . La colmò d'encomi/,

per hauerfi dal dominio Sottratta di quel Tiranno,
dandoli ancora parte del foccorfo inuiatoìi fotto la-*

condotta di due fperìmencatiflìmi Capitani , c pro-

mette , che richiedendolo la neceffità^'haurebbe perr

Tonalmente portato.alla di lei difefa

.

Vit rotto i* AU {Partiti coftoro da Napoli, giunfero in Catanzaro

fcnfo d'Audos . WÌ tempo ifteflb , che comparì nelle marine di Belca-

ftro Alfonfo d'Aualos, oue alVHora fi trattenerla con
le fue genti il Centeglia , & obligandolo a/atto d'ar-

mi lo ruppe i neceffitaodolo a ritirarli in Còtrone

.

Gir. Cheglia in Peruenuco Tauuifo di quefta rotta a Giouanni

foccorfo delfra- tcgliafrateilo del Conte > che fi tratteneua in Gerace

telle , feco haueado 2opo Caual.li , e 4000 fancubenche la~i

maggior parte d'ìnefperta gente, e tumultuariamenr

te compoita>fi portò con celerità a foccorfo del Con-
tt ò che per ragione ftimaua doppo la rotta venir af-

fediatoin Cotrone * Giunto nelle marine di Catan-?

2arO|hebbe aituifo , che Alfonfo d'Aualos era pallata

verfo Cofenza, che per ciò ini fermofludando parte

a) fratello .della fua venutale richiedendolo^! quello

douea efeguire. Hebbe tré giorni doppo commifr
fione> che lafciando ogu'altro impiego da parte, fi

cpnducefle all'attedio xh Catamaro , doue hauerebbe
trouato fecreto intendimento , da lui tempo prima-*

aegotiato con quei della Famiglia Morano , .Cumis>

Campitcilo, Terza, e Fafco di granfeguito in quella

Città, e fue partialiflime. E tanto apunto efeguì mar-

ciando* quella,volta con le. miiitie, .
a^accampatoft
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in quel médefimo luogo dell'Amplia , di doue poco
prima era flato coftretto a sloggiar il Cóte,fi diede a CaUn .

trincerar^ con molta accuratezza, auuifato delle ga- " e 1

gh'arde fortite, con le quali quello fu trauagliato per ^
ar0

'

la debolezza de ripari •

La Città,che già ftaua in.armi,non punto fgomen-
tata (i pofe alladifefa. Patiua ben è vero di viueri,per-

cheilpocofrumento,dal folofuo continente raccol-r
penUYia j[iriuc

to .non era che per poco tempo baftante , e di già . ^ Ua^
morose n era confumato . Dal Marchefato di Co«^ 1

trone > oue ordinariamente folea prouederfi, non no
fperaua,effendoIi proibito dal Tuo Nemico, Tauerna
molto partiate del Conte fuo Padrone, efterile altre-

sì di paefe non ne mandauajSquillacc per sé fola prò*

uifta ne meno potea benché confederata fòmmini-
ftrargliene,impedendo la trafficaTarmi di GiouannU
Con tutto ciò fuppliuano le cautele al màcamento de
viueri . Erafi tutto il grano tanto publico,quanto pri-

llato pollo in commune,& il pane da forni conducen*

dofiia vn luogo affigqato,giornalraentedifl;ribuiuafi

tanto ad anima..

Doppo varie fcaramuccie feguite tra quei del Ca* pugna tra gU
porgli Attediati in diuerfe occorrenze non fenzafan* Aggnfion % dr
glie , moffe Giouanni vndì > che fu il fefto di Decem

Affedtati*
bcejil fuo Campo ver la Città*non fenza buona fpe*

ranzadi queirintendimcnto cennato* Venne,poco.
dalle mura difeorto , da Cittadini incontrato , & at*

taccatafì vna fiera zuifa durò molte horecon oftina-i

to combattimento feguito confuantaggio del Center Qùn danno de gli
glia per il fauore che preftaua il (ito a gli Aflèdiati,on^ Jffedìànti •

de agretto alla ritirata,lakiò l'erta per doue era afee-

fo,fattoquafi le mura,coperta tutta d'eftinti , che rac*

colti in vna catafta gli furo sù gli occhi propri; il gior-

ao appretto brugiati,acciànoa cagionaflfero morbo •

£ra pattato già lo fpatio dVn mefefenza venir al-

le fpadc* quando vn giorno fui far dell*Alba viddero *

queidi dentro muouer il Campo, e portarli per la~*

via del Ponente a vifta della muraglia, eprofeguendo
il
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il camino calar giù per vn Colle nel fiume MaflTcnto :

Si dubitò non volcfiè tentar lademolition de Molini,

e vi s'accorfe a difefa : Ma poi falendo per l'erta occu-

pò il Monte Pezzano rimpetto al Cartello. Accortiti

i Cittadini , che già per quella parte tentar volea il

nemico la forprefa della Città, quafi che tutte le mi-

litie vi trafportaro, e facendo giocar il Cannone dal

CartelloJo coftrinfero ad allontanar/! per coprirli.

Fra quefto mentre fatto Capo di tutta quella gen-

Nicole Tofio
te &luaca dal fatto d'armi feguito trà il Cen teglia , &

Capo di molta Alfonfo d'Aualos nelle Marine di Belcaftro, vn certo

vente . Nicolò Tofto , d'origine tanto bafla , che non fe no
9

fanno i natali , fi portaua trà Maida, e Nicaftro, em-
piendo di tumulti, e di iolleuarioni tutto il paefe,on«

Summonte . de nfeputo ciò r Aualos fi molfe per combatterlo pri-

ma , che più ingroffato di gente non potefle poi con-

traftarlo . Li fiì a vifta trà pochi giorni , & ofando

Muore ^» queirinefperto Villano con gente mal'in armi venir a

fatto d'armi • battaglia con quefto Capitano alfhora di molto gri-

do, venne in pena dell'ardimento vecifo nel primo
attacco . Perduto quelle turbe il lor Capo fi diedero

alla fuga, ma feguiteda Cauallid'Alfonfo , pochi di

loro foprauiflero al Tolto

.

La rotta di coftoro , e la morte del loro Capo non
poco afflilfero Giouanni Centeglia, chegiudicaua-*

per maffima infallibile efler inneceflità dilafciar l*af<

fedio > hauendo quel Capitano così vicino : Ondo
ftringendo la prattica fecreta con quei di dentro* fpe.

raua con laprefa della Città procacciarli vn ficuro

rifugio iui dentro .

Trattauanoi Congiurati di tradir vna notte vna~>

delle Porte occupandola col loro feguito, & inrro-

DXurlo freda- durre il Nemico, ecapodella Congiura tra tanti di

lancia congiura nobiliifime Famiglie, per qual via non sò, s'era fatto

contro la Città D.Carlo FredàlanciaCaiionico della Catedrale , ma
con gli altri . d'ofeuri natali . Erano per effettuare Tempio difegno,

hauendo già apparecchiato quanto per quella buona

opracra dimeftiero* Ilnemicodi fuora afpettaua_>
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il tempo, & il fegno per accoftarfi : La nòtte de di 15.

di Marzo* che fucceder douea di profilino , perfettio-

n ir doueafi quella Congiura, onde tutti di quella fat* g. je j/mey|
-

rione attendeano con anfia. il tempo già déftinato » # " 1 r^ .

Giunta quella, notte, che funeftiffima alla <^'^^^
d jueua,cominciarono ad alleftirfi i Congiurati . Era

*

nel numero di Cofto&o Antonio de Simeri figlio di

Giouanni s coftui nell'vfcir da Cafa riuolto a fuoi , &
al Padre , non temete difie,, fe ftrepito di foldati , ò
qual fi (ìa rumore farete per vdire fra breue , perche a
vói non nocerà punto . Interrogato dal Padre qual

cofa di difturbo egli entro la Città prefentiua , rifpo-

fe,non mi chiedere di vantaggio: Vie più curiofo Gio-
uanni l'importunò adifcifrarli Tenimma : Ond'egli

credendo d'effer commendato dal padre, rallegrati

,

foggiunfe, che quellia notte entra con Afcendente fa-

uoreuole alla noitra Cafa : Molti vi fono, checon_>

promeife.di non ordinaria fortuna faranno il fratello

del Conte entrar nella Città quefta notte , & io che_*

fono di quelli hò faputo patteggiare co mio vàtaggio,

Voleua Giouanni faper più oltrey ma il giouane vo-

gliofo non:'.m'impedir gli foggiunfe, che in cafa del

mio collega fono afpettato per condurci in quella di

D.Carlo Fredàlancia , epartiffi . Il Vecchio honora-

tiflìmo di fua natura , e della Patria molto amoreuo-
le inorridì a quelPauuifo* e fantafticando l'eccidio de
Cittadini , e la tirannide,xhe diaiuouo era per intro-

durli nella Città , proruppe in amare lacrime . Odia-
ua egli poi il Conte non folo come buon Cittadino f ,

ma per elfer (tato nel numero di quei fàciulli da quel-

lo barbaraméte fatti afforcare vno di effi allèuato nel-
"

le proprie braccia,? nudrito col latte dèlia moglie,on-

de da geminate caufe fofpintor> volò al Magiftrato j c

con conditione che fi perdonafle airètà giouanile dei

figiio,dalla quale fof'pinto trauiaua incautamente dai
' dritto feoprì il trateato .. Fù abbracciato ,

appellato

Padre della Patria , e venne per il fuo merito afficu-

rato della vita del figlio e gli fù promeffa mercede

S enza-
'
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'Senza por tempo in mezo prefe il Sindico f*iò!ta_>

gente , e condottoli nella Cafa del Fredalancia , lo ri-

trouò ia atro preparandoti con molti compagni ch
s

erano giunti , e catturati furono condotti prigioni

.

Non attefe il Canonico d'efler polto a tormenti, con-

fefsò il delitto, e palesò iComplici,de quali la mag.
gior parte accertati dell'efito finiftro del loro atten-

tato, per vie cognite a loro s'eranfugiti dalla Città,

onde non fùpombile hauerli in mano il Magiftrato :

Confefsò che per la Porta di Prattica , ch'era quella-»

che fi douea occupare,entrar doueua il nemico ad vn
fegno che li fi darebbe,ch'era vna Torcia accefa sù la

medefima porta , e che per tal elfetto teneua nelle^

ferrenafeofte ilCentcglia molte Compagnie di fol-

dati , Tratta quefta confessione dalla fua bocca , fè

di fubito il Sindico vfeir fuori della Porta cennata-*

vn numero badante di foldati>quali fi nafeofero in vn

Le tenti del CU- luogo eminente a man finiftra delfvfcita della Por-

ted a ingannati ca cucto alborato > e molta gente armata diftribui su

dal fezno s acco- k mura , indi diede il fegno deftinato a nemici , quali

ftano alla porta, incautamente accortati fotto la porta ,asficurati dal

e danno neldm- fitentio c^c ^a per tutto oflèruauano, vennero impro-

hofeapd • uifamente aflaliti , e berfagliati fenza riparo con ino*

fchetti , e conarmi in afta ; Accorti dell'inganno pre-

fer la fuga , ma ignari della qualità del paefe,nel pro-

curar lo fcampo precipitauano da quelle balze , altri

buttando Tarmi chiedeuano quella pietà , che non-*

era loro^conecflà : La maggior parte rintracciò T

iftefla ftrada, che fatto hauean nel falire ad alto^ch'cf-

fendo ftretta , e precipitofa pochiflimi guidò in«*

faluo 3 reftando quafi tutti deirarmi de Cittadini tra-

fitti, ò da dirupi precipitati. Le reliquie foprauan-

zate portarono le nouelle del fucceflo al Centcglia-*,

che tardi auuifatoda rifugiti della Città della con*

2>. Carlo Freda- giura feoperta, hauea mandato a farli ritrarre. /

lancia dilaniato, Spuntato il giorno fiì ricondotto il Fredalancia in

t ftraftinato dal gìudùio, che quanto hauea confefl'ato ratificando , e

Popolo . conuincendo i complici del delitto , venne a furor di

Popò-
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popolo fatto in brani , e ftrafcinato per la Città > nul-

la badando alTefler Canonico , e Sacerdote, gridan-

do tutti ad vna voce,che non meritaua quella dilatio-

n e che potriano darli le leggi , chi dalle leggi del drit-

to s'era appartato . Doppo lui furono tutti i compli-

ci con diueriì tormenti fatti morire: fù folamente An-

tonio de Siineri aggratiato in virtù de meriti , edo
feruigi del Padre > al quale dalla Città furono date in

premio le robbe tutte di quel tale > ch'hauea indot-

to il figlio a feguir la perfidia de Congiurati •

La morte di quefto Canonico così tumultuaria-

mente feguita fu dal Vefcouo , che per timore non-»

procede alle cenfure , fignifìcata al Pontefice Pio Se-

condo , dal quale con publico editto fu la Città inter-

dettaj pofeia aflblutaconreincidenza,ftette così mol-

to tempoi finche a Pio fuccedendo Sifto Quarto > e_>

podcrate le caule giuftisfìme,dalJe quali fofpinta die-

de la Città in queli'ecceflb, commefie l'affollinone di

quella ali'Abbate di S.Leonardo in virtù di quella Bol-

la, dal proprio originale conferuato nelnoftro Ar*

chiuio>intieiamente qui trafportata

.

Sixtus Epifcopus feruusferuorum Dei* Dile&ofilio Bolla di Sijlo

Abbati S* Leonardi extra muro* Cathaeen.falutem > & Quarto dell' a
f-

Aposìolicam benediffionern • Sedis Apofiolica exube* folutione della,

rans clementia recurrentiumad eam cum bumilitate-j Città per la mor
perfonamm Uatìm pofi excefìum , fe propitiam exibet * te del Frcdalan*
& bentgnam > &illarum votis, per qua animarum fa* eia .

luti >& confeientia ipfarum puntati eonfulitur* liberi-

ter annuere confueuit. Exibita fìquidem nobis prò par-

te hominum Ciuitatis Cathaeen. Prouincia Calabria

petitio cmtinebat , quod cum alias in Regno nofiro Si-

cilia citra farum inter Carijjìmum in Chrijlo filium

nofirurn Ferdìnandum ipftus Sicilia Regem Illuflrem$

& quondam Ioannem de Andegauia Ducem Lotharin-
gia guerra plurirnum vigerent , & quafi tota Pronin-
eia Calabria huinfmodi a fdeipfius Regis defe iff t,

Ipfaque Ciuitas Cathaeen fola infidelitate pr sfati Re-
gis remanfiffet > &dilef{us fìlìus nobili* vir Icannes
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Centellesdiletti fili} Hobilis viri Antoni] etiam de Cen*

telles Cotrani tutte Marchionis frater germanus dittai*

Ciuitatemtvt eidem Antonio deCentdles sèdarct, ob-

fejfam teneret,& ditti bormnesprafata Ciuitatis, ut in

Additate ditti Kegis manerent yfamem , & plura ali*

incommoda, que guerra de nectffitate fecum trabunt t

paterentur, quondam Qarolus Fridalancia Canonica*
Catbacen.in prasbiteratus ordine conUitutm tandem
Ciuitatem.prodere, & Uhm prafato Ioanni deCentel*
les i quiplures Ciues ditta Ciuitatis carcerare , & non-

nullas alias vtriufquefcxus perfonas neci tradere , ac

nonnulla alia crudditatis genera in eadem Cintiate
exercère decreuerat* tempore per ipfnm Carolum defì *

gnato tradere , & asfignare ordinatet i & cum ordina*

ta per ipfum,Carolum ante tempus per eum>vt prafet*

tur, defignatumìn lucemvcmjftnt % ac dittus Carolus >

& nonnulli ali] fui complices per ipfos Ciues capti % &
incarceratifuiffent x& prodimentum pradittumfponte

abfque torturai aut violentia aliqua ordinale, <& ipfius

fattionisextitifie Caput ipfe Carolus confefìus fuiffet ,

ai clamorem Vopuliclamantis moriatur moriatur pra-

fitti homines dlttum Carolum prasbiterum abfque de-

gradatane J; & complice* pradittos nulla pracedent?-*

fententia* aut cmdemnatione per nonnullo* Officiale*

feculare* ditta Ciuitatis morti tradì , & eorum eorpora

infrufira diuidifecerMntxexcommum^ , e§
m
alias

fententias y, cenftiras &p<xnas in talia committente*

tamaiure, quamperfinodales confìitutiones generali-

ter promulgata* incuryendo> . Cum autem , ficut eadem
petitiofubiungebat > ipft homlncs necesfitate cogente prò

tuitione dittaCìuitatis y vt illius direpiionem^& Mi-

riam euitarentr & non valentes furori ipfius Populi

alias refìftere 3 praditta omnia fycerint doleantque ab

intimis de pramijfis per eos commisfts , prò pane ditto*

rum hominum nobi* fuit burnìliter fupplicatum> vt eis y

& [tatui fuo in ptamisft*^ opportune prouidere de beni*

gnitate Apoftolica dignàremurr. Nos igitur ipfius Vi*

usgerentesin terrh % cmproprmmeJtmif^
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&parcere > & qui non vult mortem piccatorum\ feà

yt conuertantur , &viuant, huiufmodifupplicationi-

bus inclinaticifcreiioni tue per Apojìolica [cripta man*

damus , quatenus fi ita ejì , homines , & Officiale* prti?

difios >fi hoc bumiliter petierint* a fententijs , cenfuris%

Cr pcsnis prafatis autoritate nottrahac vice dumtaxat

abfoluas in forma Ecclefta conjueta , iniun&is inde eis

prò modo culpa pcsnitentia falutari , & alijs qua de iu-

refuerint iniungenda , aboleafque ab eis omnem inha-

bilitatis , & infamia maculami ftnenotam , per iffos

prtmifforum occafione contrariaminoti obfìantibuspm-

tnisjìs , ac cOnSìitutionibus > & ordinatiombus Jpofto-

licis > caterifque cenfuris quibufcunque. Datum Roma
apud Santìum Petrum anno Incarnation s Dominion

MiVefimo quaur ingentefimofeptuageftmo fecundo.Pri-

die idns Maij , Pontifiiatus nofiri anno primo,

Dilperando homai il Ccnteglia di più poter confe-

guirela Città, e dubiofocTeffer altrettoa combatter

con Tuo fuantaggio con i'AualoSjqual, doppo d'ha-

uer pollo in sbaraglio va' altra grofla fchieradi tu-

multuanti Villani , (correa fenza contralto per quei

contorni , sloggiò di notte i e prefe la via di Cotrone,

ma per via dal fratello Alfonfo incontrato , e ragua-

gliato, che Mafe Barreie Siciliano Capitano di Fer-

dinando marciaua con efercito ver la Calabria, li par-

ueefpediente prefìdiari luoghi di confeguenza , on-

de diuifo il fuo efercito , neafiegnò vna parte ad Al-

fonfo , inuiandolo a munir Gcrace , e Tropea , e quei

luoghi di quel contorno , & egli l'altra ritenne per

afficurarS. Seuerina , e Belcaftro . Queftoauifo da-

to da Alfonfo al fratello no era flato punto bugiardo
f

perche auuifatoilRé deperigliofi tumulti della Ca-
labria , lafciando nell'afledìo di Venofa il Barrefe da
lui prima dcftinato aquefta Prouincia , volle venir e-

gli medefimoé fedar le riuolte • Giunfe a confini del-

la Calabria in tempo, che vn numero di Ventimila-»

Villani radunati fotto Capi inefperti , brugiatc

Campagne , e i Villaggi preflb Cofenza , tentauano

di
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di quella Città laforprefa, &il facco. Dileguòcon
la fua prefenza quel turbine, diflòluendolo col timo-»

re iti va tratto , ritirando^ ogn'vno nel fuo tugurio»

Et intendendo, che Caftiglione confidato nel proprio
fico gli s'era rubeliato, viaccorfecon preliezza, lo

combatté , Io vinfe , lo poie a fangue, & afuocojiion

perdonando ne ad età , ne a fello .

Mentre v che il Ré con profperi principi] maneg-
giauale cofe della Calabria, intorbidaua il Duca d'

Aogiò. rApruzzo>Terradi lauoro, il Contado di Mo-
liti , & il Sannio ; poiché dalle riuiere tra il Gariglia-

no , e'1 Volturno 5 ,
da Marino Martano condotto a-*

Sella, oue con apparaci reali fu riceiuuo 3 e vificaco da
più Baroni , tutti quei paefi ritiolgeua al di lui parti-

1/ Duca d
rAn 10 • Di là pofeia ricornato all'Armata li conduffe a

già in Napoli. v^a di Napoli, doue la. Reina Ifabella » .più cheac--

corto Capitano operando , guarnendo il lido d'Ar-

mati , e d' Artiglieria tutto il Molo , e d'ogni neceflkr

ria difefa i Baftioni , refe vano il difegno di quello .

Valore della Re Si leggeuanQ a lettere d'oro neirinfegne dell'Angiol-

ina Isabella. no quelle parole alludenti al di lui nome, & alla-»

• buona difpofitiane , che incontrar credsua ne Po-
poli,

Futi hchno mijìasi cui nomen erat loannes <

H che penetrato dalla Reina, fece parimele per ifcher-

nirlo alzar bandiere per tutto eoa quelle lettere

.

Et ipfi eum non recepemnt -

Quefta glorio lì filima Amazone non pauentò, fattau*

Capo di mglci armaci , impedir all'inimico lo sbarco

Il Paffavo » usile riue della Madalena , Anzi rompendolo , & alla

fuga obligandolo , fé con fua molta gioia guadagno
dello ftendardo di Francia, da tei prefo per fauihffi*

rio augurio a gli auuenimenti del manco •

Peruennco cucco ciò inotitia di Ferdinando, da->

diuerli penfieri ftì fopraprefo. Le .contingenze diNa*
poli lo chiamauano a quella volta , le turbolenze di

Calabria li perfuadeuano neceflaria la fua alìiitenza *

Stcorgeua chiaramente, che non. si colto volgerebbe le

fpal-
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fpalle a quella Prouincia, che erano percrefcer i tu-

multi, eidifordini in tal guifachenon vi fi porge-

rebbe riparo. Combattuto daquefti eftremi rifolfe

di non partire prima d'hauerfì tolto da torno l'Auto-

re delle riuolte , ch'era il Centeglia , il quale non an-

cora auifa'to della giunta in Napoli dell' Angioino,

& affidato dalle parole fimulate di Ferdinando, fi la-

nciò corre a man falua , e fu mandato nel Caftelnuo-

uo per effer iut bea cuftodito .

Manteneuafi in tanto Catanzaro con quella fede , c

con quei patimenti per Ferdinando , che accenna la. t

Bolla di Siilo Quarto fopra allegata. Apparecchia- £
ta con quell'armi medefime , che impugnaua contro

del Contesa refifter contro chi ardifie della fattiono

Angioina volerla opprimere, onde non fiì dVopo al

Rè di combatterla, & appoggiami le fcale per pren-

derla,come fcriue il -Summonte , che ignaro de difgu*

fti che ella palati haueacol CentegIia,fuppofe la Cic-

ca partegiana del Conte: E tanto maggiormente il Errore del Sn*»
fuo error fi feorge , mentre volendo dimoftrare ch'ai- monte .

la prigionia di quello fucceffe la forprefa della Cit-

tà , dille che Ferdinando l'hebbe per via di fcalaca fat-

ta alle mura. Cofa dal credibile affai lontana, poi-

che feofeefa, e tagliata la Città d'ogn'intorno non.*

ttà foggetta a fcalata , quando però le fcate non fode-

ro fomiglianti a quella che vidde Giacob appoggiata
nel Cielo * Conoibefi doppiamente lo sbaglio dal fuo
aderir , che il Tofto, che fegjia l'aderenze del Cen-»

teglia , nella difefa delle mura vi fofle morto di faet-

ta. Inqualguifa in quel tempo, chela Città guar-

dauafi accuratamente dai Conte fuo capital nemico 9

c da fuoi Cittadini vilipendtofamente fcacciato, in-

trodur voleua quel tale , che conle genti militauadi

quello ? Cón qual ragione poi vna Città prouifta di

Nobiltà numerofa, e d'infinita gente ciuile , e di nu-

merofiffimo Popolo ( come il Summonte ifteflb te^

(tifica ) poteuaindurfi ariceuere le leggi da vn viliflfih

mohuomo ^neirarmiin cUtco inelperto, folamente

&gui-
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feguito da turbe tumultuanti intente alle rapine , fen-

za efporfi da perse fteflà all'euidenza del facco, ch£->

al certo era per allettare quelle ciurmaglie come mol-

to douitiofo ? Chi fcriue pur qualche volta inciam-

pa in errore. Egli fapendo bene che Catanzaro fi mà-
tenne nelfoccorrenze,che poi feguiro, fempre in fede

per Ferdinando , non fapendo i difgufti , e le riuolto
che pattati hauea col Ccnceglia % fupponendola del

fuo partito , accommodò per la via che fcriife la fua

'Altro Priuìle-
cac*ura m ma.no del Rev : Il quale a pieno fodisfatto

vio di Ferdina- della fede illibata che conferuolli in quel tempo, la->

do nel 1466. commendò poco doppo Snella conceilione d'vn Pri-

uilegio nel 1466 caricandola di mol te lodi , e dando-

Catanzaro può * 1 PerPetuo Demanio , con autorità di difenderlo

dtfenderfi la li-
armata manu,fenza nota di ribellione ^o d'infamia •

berta armata Confermandoli ogn'altro Priuilegio a di lei fauorcj*

tnanu .
fpedito da Rè paflati , efentandola d'ogni grauezza

,

Il Rè conferma concedendoli , in memoria d'hauer fi valorofamente

i Priuilegi della a fauor della fua Corona impugnato Tarmi > Tafpor*

Città. tatione di quelle per tutto il Regno a fuoi Cittadini ,

L efenta ddlcj benché prohibite a gli altri . Qual Priuilegio poi dai

granché . Conte di Beneuento Viceré del Regno, non ottante la

Catan^arefipof fa* medefima Prammatica , che minacciala feuerif-

fono andar ar- fime Pene a ^kì ardiflc di portar armi corte j fu ofler-

mari d'armi prò- ntto in perfona di Gio: lacomo Flerio Gentilhuomo

bibite per tutto di quella Città catturato con armi limili nella Caua »

il Regno • come fi fcorge dal Decreto qui regiftrato cauato dai

proceflò originale •

Vigliecto di S. E.

REgia Camera SummarU fupcr fupplicatis de in-

Hiiia prouideat. De Cajiellet Regens . Proni"

fam per S. E. Neapoli die 8. Itili} 1608. De Ligorio #

Deci*
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Decreto della Camera

.

PER tanto vi diamo * & ordinamo* ftante , che con-
0/feman^a jci„

(ìa detto Gioì Iacouo Flerio effer Cittadino ut fu- r^c^S,:^^ ^
1 tt sr r tr> 1 • n • " AìpOYtailOn^y

pra, debbiate offeruare* e far ojjeruare detto premferto ^i^Yaideld^
Capitolo concedo a detta Città * e Cittadini di Catania- ^ ^ fieneuent0t)
ro > con reftituire > e far reflituire l'armi leuate contro

la forma del preinferto Capitolo , quale ad vnguem of»

feruarete infuturum, e così efeguirete per quanto rè
cara la gratia di S*M e pena d*on%e 25 . La presHe refii

al prefentante . Datura Keapoli die 30, Iulij 1608.

Juan Alonso Suare^. Vidit Fifcus . Julius Cefar Me-
riadores , Julius Cefar Siculus Bjxtionalis , Vidit Gri-

maldi prò Magijìro afiorum 9 Marius Salernus . Xa-
cus ftgilli in par, 8. fol 3 o* .

# % Catanrareftpof-
Pollono 1 Cittadini aiicora in virtù del detto Prh rQno f* r merc£m

uilegio far mercantie per l'vno,e l'altro Regno fenza
t/e per mt0 jj

pagar diritti di Corte , ò altro pagamento . Conce- Regnofenzapa^
de alla Città molte altre cofe di rilicuo in quel tem-

garcofa alcuna*
po j quali al prefentepoco , o nulla neceflarie le paf-

io in filentio

Con la prigionia del Centegfià quietati in parte i
jper(nnando in

difturbi di quel paefe , fi condufle in Napoli Ferdi- sarno.
nando, in tempache penetrati per ^mto il Regno 1*

auifi: della, venuta del Duca di Angiò > fufcitauano

per ogni parte fieri difturbi% onde neceffitato ad vfcir

di nuouo in Campagna fi portò in Sarno , oue venu- Combatte col

tocon TAngioino a battagjia venne; rotto, e fugato, j)uca Giouanni
Lafciando laCampagna pieaa d'èftincijScondèggian- & erotto.
te del faague de fuoi faldati . Quefta rotta da diuerfi

prodigi m prefagita. Infitìitàxìi Corui voiàcfi vidde?

intorno ai reai: Padiglione , . che con crocitare aflai

mefto pianger fembrò la fuentura, che poi fuccelfe . Prodigi offerua

*

Cadde al Rèfouafenza neflun inciampo il Càuallo ; ti.-

& in più luoghi vennero dal Ciel fcreno in terra goz-

cic.di fangjtie, prefagioiuneftiflwrio di quello che poi Il Fontano t
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fi fparfe nella memorata battaglia-^

Soccorfo Ferdinando di Ida poco dal Duca di Mi-

lano ripofe in qualche affetto i Tuoi intereflì , e per

-** * t hi inanimire quei luoghi più vacillanti alla Tua deuotio-
Capua batte mo- *!. Q t r>

neta in premiò
ne

> Frometteua P er tutco prcmij , & honon . Rico-

fua fedel
no^c 'a ^ crà di Capua mantenutali Tempre in fede

^ : * con priuilegio di poter batter moneta » e con altro
gfratie di gran nlieuo

.

« t* . r n a, Palsòin quelli tempi da Napoli S. Francefco da.*

Pao/d ì» jv^po*
Paoiac"e ^-Francia fi conduceua, chiamato dal Re

j

4 ^ Luigi. Fù dal Rè con tutta la fua Corte incontrato

fuor delle mura di Napoli , & introdotto in quella-»

Città a modo di chi trionfa . Tanto ha forza la fan-

11 Padre Jftdoro
tica • F^iflSinìàp > che tempo prima da relatori per-

Tofia o nella
ua ^ fintamente informato, haueua in Paola inuia-

Vua di <S\ Fran 10 ìli per vcc^er Francefco, hora edificato della-*

cèfw *

'

vita di lui fi auanzaper accoglierlo più miglia a pie-

di > e qual Santo , qual era in fatti , proftrato a terra T

inchina . Condottolo in Cartello li prefentò>acciò in

Napoli fondatfè vn Conuento, gran fomma d'oro

battuto ia'vn bacile del medefimo metallo , & in vece

de ringratiamenti , ch'egli dal Santo per l'offerta fac«

taafpetf iua,vdì improuiib rimprouero con quelti ao

Miracolo occor-
cent* • Ferdinando-* co ' fanguede poueri non s'cdifi-

fo in Corte del
cauo 1 Tempi; deirAiiuTìmo. Con quelle moneto,

. ch'altro non fono, ch'eliorfioni indebite fatte a tuoi

fuddiu \ non é lecito d'erigere i facri Altari : Reiiitui-

fci queite a coloro a quali l'hai tolte . A quella , ch<u
fembrò in villa Ippocrka petulanza, fucceiie vn mor-
irono degli Aitanti contro del Santo, delche beniffi-

ino accortoli , prefe in mano vno di quelle montiti
indi ad alta voce al Ré riuolto ii dille . Rimira Fer-

dinando s'Io tuo fedel Valfallo mentifco,e quella leg-

giermente premendo ne fé icaturir molte itilie di vi-

uo fangue . Inorriditi a qudla vifta coloro , ch'erario

prefenti gii fi buttaro a piedi, chiedendoli humilme-
te.perdono . Tinto il Ré di timido pallore he] volto

< daitimolirimorfo della cofcienza, tirò quell'Ange-

lo
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lo in carne alquanto in difparte, e mentre de futuri

cucnti l'interroga , intende con fuo dolore , che la_>

fua Cafa fri breue era per perder la Corona, e lo feee-

tro. Ammutì a quell'annuncio? egli fi raccomandò
caldamente , ottenendo promeffa di continua pre-

ghiera àDio per la di lui conferuatione . Pofcia vo-

lendo il Santo profeguireil Tuo viaggio per Francia,

mandò D. Federico fuo fecondogenito già deftinato

Viceré di Valenza ad accompagnarlo

.

Riapplicato il Ré di bel nuouo allo fìabilimento de

fuoi intereffi, & ammonito da Roberto Sanfeuerino,

alla di lui deuotione di già tornato , a fedar le riuolce

delta Calabria , inuiò di fubito Roberto Orfino a-*

foccorrer la Rocca di Cofenza attediata da quei Cit-

tadini con altri della fattione Angioina, e conl'Orfi-

no accompagnò il medefimo Sanfeuerino , mentre^

egli dalfaltro iato campeggiaua nel continente di

Somma.
Giunti quei due Capitani in Cofenza i ruppero i Sutnmonte Pari

difenfori > formontaro i ripari , prefero la Città , la-» j../^.
deftinarono al facco,non fi perdonò a coft facre,non

fur le Vergini rifpcttate , non rimanendo efenti ne pu- Cofenza pefia *
re i Chioftri da ftupri,e da altre fceleragim\che fi com- faCQQ ja r,>™,
mifero . Veniuano le Matrone violate su gli occhi de

Mariti , e de loro congiunti , & infomma coftòa_*

quella mifera Città la poca fede vfata al fuo Ré il fan-

gue de Cittadini , la facoltà , le vite , e fhonorejPian-

te il Cielo veftitoa bruno tanta feiagura, prorompen-
do in vn diluuio di tre giorni continuati , che /piantò

cafe, fuelfe giardini , e fè molti altri danni notabili

.

La caduta diCofenza non hauerebbe folleuato al

Rè le fpcranze della quiete , fe farmi della Chiefa ,e

di Scandeibeg non haueffero fermato in equilibrio le

cofe della Puglia, ecfcll'Apruzzo, chegiàpendeua-
110 a fauore del Duca Giouanni . Prcfa Trani da Re-
gi/ , ridotta Nola in obedieirza , è confermati alla re-

gia deuotione i luoghi più importanti , che vacilla-

uanoj cominciaua il Principe di Taranto a lacrimar

R caden-
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cadenti le fue fortune, alle forze Franccfi da lui ap-

poggiate : Quando per diuertir tannarmi da quello
parti , inuiò alcuni fuoi Capitani con gran condotta
'di gente a trauagliarla Calabria, nella quale giunto

poco prima il Centeglia fugito dal Cartello , doue era

ritenuto,con aprirfì con chiaue d'oro la porta , hauea
di già dato principio a più perigliofe riuolte . Non
falli ildifegno al Principe, poiché peruenuceà Fer-

dinando quefte notine , inuiò a quella volta Mafo
// Barrefein Ca-

Barrefe Capitano di molto grido , il quale oppugna-

tan^aro • to » e P°ft° a fuoco Acri , & ottenuto Simeri con pq •

co contrailo , fi riduife in Catanzaro con le fue genti,

per di là foccorrere la Rocchetta tenuta ftrettamente

in attedio da Aifonfo Centeglia,che col feguito di fei

mila ben armati foldati hauea di molti luoghi fatto

fontano. conquida. Quefti accertato deirarriuo del Barrefe

in quella Città, dubiofòperla vicinanza di quella-^

con la Rocchetta di fole tré miglia, di venir con ilio

Alfonfa Cente- Vantaggio dalla fomiti ita de Monti affalito , tirò il

glia s' accampa l̂ì° Efercito lungo il fiume Coraci , e fi accampò nel

nella Roccella •
piano della Roccella Atitichiffirna Tempio di Paleo-

poli l&diftrutta. Stimolato Mafe da Cittadini di Ca-

tanzaro , che gli s'oflterfero Compagni a combatter

quel capital lor nemico , condefeefe alle loro voglio,

più che alle fue genti , confidato nella milicia de Cit-

tadini, quali fupponeua di certo douer combatter c5-

Catanrarefìfot- tro di quello fenza rilparmiodifangue; Onde forma-

lo la codotta del to^e-de fuoi,e de Catanzarefi vn corpo di quattro mi-

Barrefe efeono a la fcelti combattenti, fi pofe in via giù per lo fiumo

combatterlo , Maffento , & occupato il Monte Pirghello s'efpofe al-

la veduta dell'inimico

.

Allegro più che mai folfe il Centeglia per hauer a

combatter in campo aperto con fuoi nemici , fchierò

in- vn- tracco il fuo Campo * Egli fuperiore di numero

Grattine del non dubitando punto della vittoria, a fuoi riuolto fa-

teglia a fuoi fol* nello in quefta guifa. Soldati , la Città di Catanza-

dati . ro pentita della contumacia verfo della mia Cafa^,

vuol donarmi di lei il polfeifo , e perche sà per lunga-*

efpe-
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efpcrienza la magnanimità del Cenceglia , nuoue glo-

rie defia d'aggiungermi, già che brama, ch'io v'entri

Vi^oriofo . Non voglio réftar in obligo d'hauer a-*

contracambiarli quefta buona volontà che mi dimo*
ftra, perche sò ben di certo, ch'ella ciò che non può
più vendermi cerca donarmi . Giungerò al Porto di

quell'acqueo , che mi prefenta y ma per quel mar di

fangue c'hoggi Voi valorofi formarne de fuoi Citta-

dini. Miratela , poche miglia è da noi difcofta; Vi

fono Cafe opulenti : Fondachi di Mercadanti doùi-

tiofì ;Iufino la fua Plebe più infima tele di feta lo-

gora ìndoifo : La beltà delle di lei Dame non s'am-

mira feuza rtupore , faranno voftre prede 5 voftre de-

litie. Coraggio in fomma; Pria che giunga di quel-

le Turbe qualche reliquia > che fpero non foprauanza-

ràne meno alle voihe fpade , a recare Tautiifodel lo-

ro eccidio, et vtdran quei pochi entro il recinto ri-

marti di quelle mura, alle Porte.

Int anto calato il Barrefe il Monte guazzaua il fui*

me , Vn de Capitani del Centeglia il più accorto con

ottime ragioni lo perfuafe ad attaccar nel guado il

nemico prima che fi mettefle in ordinanza • Ma il fuo

fato, che Tàpparecchiaua duro accidente ,con l'odio

che a quella Natione portaua, acciecandolo non li fé

accettare il configlio, rifondendo a quel molto ac-

corto, ch'ei difegnando non far da quella pugnai
vfcirnefaluopurvno , voleas'allontanatfèro dal Col-

le, per non poter con la commodità del fito hauer vi-

cino lo fcampo.
Guadato il fiume il Barrefe pofe in buona ordinan- Ordine della

zalefchiere , Guidauano la Caualieria Luigi ài Sm* battaglia

grò , Luigi Longobucco , e Luigi Gentile con Otta-

uio Monteflorio. Coletta Caftelluccio hauea cura~>

della fanteria . In quattro parti diuife Alfonfo il fuo

Efercito , la prima fchiera era guidata da Antonio
Caracciolo , la feconda da GiosCola della medefima
famiglia, la Terza per sé ritenne, e la quarta, che fù Principio delU
di fanti fù gouernata da Galaffo Afcaro . Si die prin- pugna .

R 2 cipio
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espio alla pugna con leggieri incontri di Càualli , poi

pian piano crefeendo s'azzuffaro tutteJe ichiere • Cai-

deuano dallVno » e l'altro lato dall'afte , c dalle fpa-

de trafitti al fuolo eftinti i foldati : Crefce la confo?

fione , e la calca : Selle vuote , armi rotte, corpi lace-

ri , membra reeifè ingombrar di fufaito la Campagna.
Chi femiuiuo cadendo nel procacciarti brancolando
lofeampo, calpeftaco poi da Caualli fpiraua infran-

to . Tal vno intento à dar la morte al nemico * dal ne-

mico, che foprarrioa cade incalzato > vincitore,^
vinto in vn punto . Altri mentre al foccorfo del con-

giunto , ò dell'amico , che giù ruina,rapido accorre *

trapalato da tergo feeo corre l'iftelfa forte . Corro
ad vnirfi al fiume in più fiumi il fangue . Gemiti di

chi cade , vrli di chi in braccio alla difperatione ago-

niza , voci di chi rincora , grida di chi minaccia da-j

per tutto aflprdano il Cielo . Rotti gli ordini > le leg-

gi dalla militia in bando,il tujtQ pieno d'orrore , rap-

prefentano la piùdolorofa, e tragica leena , che mai
n^ile Campagne di Canne, ò nel Trafìmeno vicino,

ne tempi crafaadari fi vidde. Compie ogni Capitano
al fuo vfficio, e più che da Capitano il Giouane Cen-
teglia oprar quei giorno fu villo. Da quefto lato ac-

corre ,e.da quello, offre premi/ , minaccia pene, fe-

condo che U valore, àia timidità rimira de Combat?
tenti. Al di lui valore » alia diligenza la virtù preua-

leado in fine de Regi/ fi fermò la Victoria dal loro la-

to.. Gpminciaro a ritirarli doppo molt'horedi fiero

combattimento le difòrdinate fquadee d* AJfonfo,e

foccedendo alla ritirata la fuga ceflfe.ro il campo . Si

Rotta iatCente-* radpppia la ftragge , nuvolamente a danno de fugi-

glia. ti tsbi • perche colpiti da Vincitori alle fpalle, di qui, e

di là cadeanQ fenza contratto • Colto in mezo il Cen-

Prighnia del teglia da vua fquadra di Paciicij di Catanzaro , che*

Genteglia * tempre nel feruor della baccaglia come proprio nemi-

co lo gir tracciando , reftd prigione . Così finì quella

Famìglia Al* pugna, nella quale loftinaco combattimento di quei

fortina . della Città furagion manifefta della Vittoria • Vi fi

fegna*
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fcgnalaron tra tutti Alberico Albertini della medefi*

ma famiglia deirhodierna de Baroni d'Vfito,non me-
Fragra 9

no gloriola per l'Antichità , che per gli huomini fe- ^
*

gnalati in valore c'hà ella hauùti . Paolo de Franza-»

di progenie sì nobile nella Prouincia , che non fe no
fanno i principi/, ricca mai fempre d'huomini legna-

lati, quali a corto del proprio (angue han riportata

vna lunga ferie di Priuilegi dà partati Regnanti, & oc*

tenuta vn'in finità di feudi , quali fcritture oggi fi con*

{emano dal fignor Tomafo, e fignor Capitan Fran-

cefco de Pranza fratelli per memoria de loro Antena*.

ti. AI detto Paolo fiipoidal Ré Ferdinando per lo

Ino valore , e per la fede > concedo il Giardino di Tu- j^ei Primieri**
bulocontiguo alle mura di Catanzaro flato della fa- ^ Catarro te-
miglia de Cumis , e fiì di tanta ftima appo quel Ré > ce

jr
0 Federi-

chene meno ad iftanza della Città di Caranzaro>effi-
CQ t

cacjflima in quel tempo appreflò quella Maeftà>volle gjQ . Matto de
leuarli il detto Giardino concellòlj , per darlo aGiot Cumis fido a~

Matto de Cumis fedeliflimo ancora a quella Corona, Ferdinando «

reftato ftorpiato da vna mofehettatada Popoli di pontano*
Cartelmonardo oue.fi ritrouauaal gouerno, perefor-

tarli a non aderire a Francefi . Pollo a facco il Baga- // Centeglia co-
glia y e fpogliato il Campo dalla cupidità de foldati, ^otto prigione
s'incarnino il. Bar-refe per Catanzaro, one con fommo Catanzaro
gaudio degli Abitanti fu condotto il Centeglia ia~>

trionfo , iugannatojdal fuo dileguo- ch'era d'entrami filtro Prinile-
vittoriofo 3 fùcuftoditacon diligenza, e poco doppo ^ di Feràina-
inuiato in Napoli a Ferdinando , quale concelfein~5

</0 alla Città di
premio alla Città peri fuoiYemigi in vu Priuitegio Catan^ro nel
inedito nel 146 3 perpetua franchigia, con conditio- i^óg.
ne chenon.fi polla. mai derogare da qtialfiuoglia or- Catanzaro per*
dine , ò prammatica , dando a Cittadini di .quella fa- petwzmemeftà-
coltàdi far allignare nel Territorio di Taueina ,qual C(i d'impofitio-
Priuilegio fù poi efecutoriato da Ferdinando figlio ni.
del Duca di Calabria nella Città diCofeiua . Ne qui Priuilegio del

fermando/] la liberalità del Ré verfo querta fedelini- Rè medefimo al^

ma Città , dlnuouo nel 1471 honorolla connuouo la Città nel

Priuilegio., nsl quale Xlabilifce che li prouenri del Ca- 1471.
pkano
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m j ir. picano filano della Città,dando folamehte a quello
^rouenti della- r

r , . .
' -ir /r

* 'tawo della. Cip Per *alano cento icudi
, e dodeci oncic al Tuo Alieflo-

tà éando a quel
re • ^ e ' e PrJme caule fiano del Capitano , e che Y

i^di***,*** Animali de Cittadini haueflero franco ilpaf'colo nei
lojolamete 100 . . , . . . . . .

r
. ^

/• ^^ Territorio di Gattigliano, & altre grane che fi con-

!^/^// ^ ti*-
tante grati*

Udini hano fra-
e c°n««10nl fatteli, che ianano ltate baltanti a ren-

co il pafcolonel
dcr celebre

°l
ual fi fia citca P ìlì «aeriteuole del Regno,

Territorio di Gi-
tcP]ic* vn '

alcro Priuilegio,nel quale atfran-

mivliano .
ca *a Città di fondachi , doana , Ancoraggi , fcafag-

Altro Primiero §i,e d>0gni deritto di Corte per tutto il Regno di Na-

del detto alla
poli ve di Sicilia per occafione di mercantie. Conce-

Città nel 1473. Pendoli che le Gabelle fi pollano imporre, e Ieuare ad

Catanzaro frati-
arbitrio d'eifa Città, & affittar/i giunte, e feparato.

ca di doana,fon Nel 1482. come fe lungo tempo non hauefle honora^

daco y Ancora?-
to que^a Città con tanti , e diuerfi Priiiilegi , per di-

gi>fcafagy> ed
9 moftrar che ella frà tutte l'altre del Regno li ita viua_>

ogni dritto di ne *' a -memoria , e che non é mai fatio à ballatila di

Corte per tutto riconofcerla de fuoiferiiigi,ordina che li Cittadini di

ilRevno. Catanzaro fiano franchi in Napoli di doana ; Che il

Gabelle della Giudice della Bagliua venga eletto dalla Città • Che

Città fi poffono il Maftro di Camera della Corte del Capitano non.,

da findict porre* poffamai effere foraftiero Enel 1485 raguagliato

e leuare ì& affit-
dalla Città , che li Gouernatori faceano molte eftor-

tar giunte , e fe fionipercaufa della cattura, efiendendola a loroar-

p^r^te , bitrio ; concede per Priuilegio che il Carcerato noiu.

Altro Priuile paghi per cattura che due grana, pernottando però

gio del 1482 nelle Carceri ; e non pernottandoui, vno; ordinando

Caia? -refi f a che per commodo de Cittadini fia fondaco nella Cit-

chi di d anain ti. Fùquefto Priuilegio fpedito ad iftanza di Fran-

Napoli. cefco Rifo (indico de Nobili. Quefia famiglia é an-

Giudice della tichiifinia , fempre fiata cornee al prefente con Ahi-

bagiiua ì'ttìgzB ti di Mattar* e ricca di ben* di fortuna, come fi feor-

dal Regimcnto . ge da vn teftamento d'Ademario Rifo morto nella-*

Mafirù di Ca- Città di Napoli nel 1 304>douefà vn fìdeicommilfo

mera fia Citta di molte fue facoltà. Nei 1372. li vede qualora iru*

dina . Catanzaro da vna concdfione di Vigne fatta a Pala-

Pìiuìlegio del midefio Rifo dal Vcfcouo di detta Città , e prima di

148$. que:
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quefto Francefco Rifo , fùauanti findico Nicola nel

pef y cattura
J47 o. e nell'anno 1506 andò con procura della Cit- rpettan0 a iCapim
tà alla Maefta Cattolica per chiedere alcune gratio v,^ Au*^ r r^-r •» i « tano aue \Lrancim
Francefco Rifo, il quale nel 1505 era per patento Fondaco cocef-
fpeciale ftato Aflfe flore nella Città di Cotrone : oltre») r

Q a Qatan?aYQ .

gli altri vffici hauuti da quelli della fua cafa,come dal

Cardinal d' Aragona Francefco Rifo nel 1596. dio famiglia Rifa .

prima haueahauuto nel 1570 vna Procura di nego-

tij dal Viceré di Napoli .

Hebbe da Ferdinando nell'anno- antedetto 148$ pYìuilegio iella
vn'altro PriuiIegio,nel quale li concede per riparano- Città cocejjb da
ne delle mura, ftrade, e fontane , &abeìlimento del- Ferdinando nel
la Città, ducento feudi annui fopra ififcali, dando 1485.
con quclVèfempio di liberalità verfo quefta Città co- ^ dà alla
ftantiffima Tempre al partito Regio, efempio all'ai- Città zoo .feudi
tre del Regno d'vfarli fede , per poter afpettari douu- mnu % per ripa*
ti frutti della fua Clemenza.

^ ratione delizi
Di là a non molto , paflato Aifonfo Duca di Cala- mura > ftrade > e

bria in quefta Prouincia coftrinfe Galeotto Baldaflì- fontane .

no , che occupaua molte Terre , a fugirfi in Sicilia-?*

c lafciarli fenza contrailo l'occupato in fua mano:
Onde Antonio Centeglia accommodatofi al tempo // Centeglia fà
fi riconcilia di nuouo con Ferdinando , facendo ^parentela, col

ordine di queito parentela col fopranominaco Barre- Barrefe.
fe,& hebbe in gratia le Terre tutte pria poflèduto,

toltane la Città di Catanzaro , la quale per maggior-
mente affienarti il Demanio ,xhe con Tarmi alla ma-
no potea difendere > diroccò a fatto il Cartello , ade- Cafiello di Ca*
guandoloal fuolo, poiché quello,per fua fortezza po- tannavo diroc*

co vcile , li feruiua folamente di freno , applicando catù da Qtttaii*
quelle ruine alla fabrica del Conuento de Minoriti , e n i t

della Chieia di S. Giouanni , qua! ereflero i Cittadini

in vn angolo del medefimo Gattello ; Annerandoli iti

ciò la profezia fatta dal B.Paolo di Sinopoli , che del-

le ruine di quel forte eranoper erigerti molte Chiefe

.

Sentì qucfto nuouo motiuo (in dentro l'anima il Cen-
teglia , che feorfe con la caduta di quello totalmente

disfatte le fue fperaze di poter piti, come trafognaua*.

ginn-
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giunger col beneficio del tempo al dominio di quella

Città , che da indi in poi altro Padrone non riconob-
• be che colui* che con regio nome diede al Regno tut-

to le leggi .

Il perdono tante volte ottenuto, in queft'huomo,
che par che nato fbflè dalPincoftanza , enudrito col

latte della perfidiarti vece di partorir gratitudine, ca-

gionò Tempre odio fiero verfo il fuo Rè. Di nuouo

fontani 1 a danni di Ferdinando congiurando col Principe di
* * TarantOifolleuò buona parte della Calabria ; in tem*

po che le militie del Principe di Squillacc guidate da~j

&rancefco Ge« FrancefcoGeronda Barone di S.Vito, congiunte a->

tonda Barone di
quelle del. Conte d'Arena» e d'altri Baroni inquieta-

mmo fito • uano mo ^to ne*la Provincia il partito Regio . Quefti >

doppo la rotta crebbe il Centeglia, vniti a confulta-»

nel fiume di Monafteraci , doue fi ritrouauano con T
Efercitojhauendo rifolutodi combatterei! Barrefe ,il

quale vfeito da Catanzaro campeggiaua laProuincia*

andaro ad accamparfi tra Panai/a, e Filogafi . Ciò
faputo il Barrefe, credendo d'hauer a far battagliai

con gente di nefluna efperienza, non dubitando della

Vittoria l'andò all'incontro , & attaccò la battaglia ,

nella quale lafciando trucidata nella campagna la-*

maggior parte de fuoi foldati , e morti i Capitani di

più fperimentato valore, a gran fatica fi faluò la vita-j

fugendo . La troppo rigida natura di Galeotto Bal-

daffiao vno de Collegati Baroni fù cagione che non
periflc nella Calabria quafi tutto il partito Regio ,

poiché trattando tirannicamente i foldati Prouincia-

ni, li conftrinfearitirarfi alle loro Cafe, e disfar il cor-

po di quella lega, che con quefta Vittoria era fatto

formidabile a tutti. Si ritirò Francefco Getondain
Squillacc con quel poco numero di foldati,che glifi

permeflb mantener vnitoin quelia improuifa muta-

tiorie di cofe. Fu coftui d'animo grande, di penfieri

Famiglia Ge- molto ekuati y e d'ammirabil valore, di così antica

,

ronda . e nobil famiglia, che può dirfi delie prime della Pro-

vincia* I fuoi maggiori furon Normandi della Cit-

tà
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ti d'Aurances , iui trasferiti tempo affai prima dalla-*

Bifcaglia dalla Città di Vilgara , oue al prefente vi c

lamedefima Cafa, che ftà coni molto Yplendore * Il

primo degli Antenati di Francefco pafsò in Regno
con Tancredi,che fu Conte d'Altauilla. Arnaldo Ge-
ronda fù il primo > che pafsò da Napoli in Calabria ,

c fondò la cafa in Squillace per elfer conoiciuto 1 c ben

villo dal Conte Rugiero; In vn marmo antichi/lì-

mo ritrouato anni fono tra le mine d'vn inuecchiata-*

fabrica vi fi leggeua quefto verfo intagliato profbn-

damence a fcalpello •

Normando gentes gentem genuere Gerondam*
* Et in vna parete a'vn'muro d'vn Palagio ftaco antico

di quella famiglia nella medefima Città di Squillace

fin ad oggi ila in vna lapide inciCo quello Epitaffio*

che mollra vna ferie di molti fecoli già pallata , da_>

che quella Cafa fé nella Città predetta la refidenza^.

Jmprope fexcentos annos Geronda Propago

Pe> dkfta tft : itidem pr&jlitìt vfque decus.

Nel 1169. Federico Imperatore concefle a Ra/naldo
Geronda nella Città di Venetia, che oltre il Leono
antichiflìma infegna della fua famiglia , potefle ag-

giungevi l'Aquila Imperiale con due tefte coronate »

ma fenza piedi . Nel 1325 Roberto Redi Napoli fà

gratiaad Vgone Geronda Cartellano del Cartello di

Salerno d'oncie d'oro vinticinque l'anno, da rifeoter-

le dalle Terre del Regno . Nel 1404 poi fupplicò Pie*

tro Geronda fignor di S.Vito Curiacodi , e Lucenadi,

ch'tlfendoti Hate occupate alcune membra feudali, fe

ne commettefle la recognitione alla Corte di Squilla-

cc , e l'ottenne . Giouanna Prima conferma ad Vgo*
neilPriuilegio del 1325 e lo chiama fuo General Vi-

cario nel Regno di Napoli . Nel 1436 appare vna-*

conceffione del Rè Alfonfo a Pietro Geronda de fi-

fcali di S.Vito, e di Cardinale , come Tuo benemeri-

to , e Configliero , e Prefidente di Camera* Nel 144?
hauendoil medefimo Alfonfo conceflb il Cartello di

Martorano a Gioannetto Morano , comparuc Pietro

S Gcron-
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Geronda, e diflfe eflfer fuo in virtù di Priuilegio chti
prefentò a quella Maeftà , fopra la qual pretendono
decretò Alfonfo hauer derogato ogni Priuilegio . Po-
trei produrre vna infinità di Priuilegi,e fcritture mol-
to honorate diqueftaCafa, ma non eflendo mio fi-

ne difcorrer pienamente delle famiglie , le paflb in fi-

lentio. Hebbevna fcoflaqueftafamiglia,con la qua-

le diroccò il fuo antico dominio di S.Vito , Curiaco*
di , e Locenadi , Cardinale , e di molti altri feudi

tempo dèlia penultima inuafion.de Francefi fotto la-*

condotxadeK'Obegni per hauer aderito a quella fat-

tione . Ricuperò poi nel 1530 Rainaldo Geronda al-

cune poche reliquie della perdita fatta da Antonio

,

per eller egli fiato dalla parte Aragpnefe , e militato

aiauor di quella a fue fpefe • Pafsò parte di quefta fa-

miglia in Catanzaro anni fono, reftando l'altra in_>

SquiiUce> e feco tirò in quella Città la Cafa d'Amati
per la corrifpondenza , e parentelaTempre fiata trà V

vna, e l'altra,, rìnouata con queiroccafione col ma-
trimonio d^Ottauiod^Amato padre di Giulio , coro
Laura Geronda . Quefto fuenturata, che fu mio Auof

e primo a venir daSquillace in Catanzaro,Iafciò nau-

frago nel 16n con Michel Angelo fuo Nipote nel

mar di Paola la vita nel viaggio di Napoli , doue fi

portaua per difender vnodi tré (uoi feudi detto di

Sacchetta da.certe pretenfioni del Principe di Squilla-

ce fópra dì quello

Così ( tornando alt'Iftoria ) doppo che il rigore del

Baldaifino difperfe farmi de Collegati,Pafsò in Cala-

bria Alfonfo Duca della medefima Prouincia , eco-

ftriafe I'iftefib a fugirfisù vna Galeacon tutta la fa-

miglia in Sicilia 5 e lafciarli fenza contratto tutte quel-

. . le Terre , c*hauea occupato , ia fua mano , dal che ne

11 Duca klfònfà fegui l'accordo del Centeglia con Ferdinando , cho
rompe x & im durò PoCO > poiché congiurando di nuouo ( corno
prigtona it Cen? diffi ) col Principe diXàranta , fu da Alfonfo coni-

teglia • battuto>vinto , & imprigionato , & auuinto di catene

mandato in Napoli 1 nel tempo iftefio , che il Princi*

pe
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pe di Taranto fu facto prigioniero del Ré di Napoli

r
.

r

Porto il Conte in vna (fretta ftanza del Caftelnuouo , Jt i
Halefnu

^
re

iuifini anni doppo in feno dell'infelicità i trifti fuoi ** -

giorni . Hebbe dalla Ruifa quattro figli , Margarita *° ' -

la prima , che fu moglie di Luigi di Richefens , Poli-

fcna la feconda Ipofàta a Don Enrico d'Aragona-*

,

Giouanna la Terza che fin* bàbina la vita;iVltimo che ^ntcm
*

0 rHQ cm

fu Antonio nò prcfe moglie,& andò fempre ramingo, j. -
J

portando egli la pena della perfidia del padre . In- *

ciampò per vltimo in man de Corfari , e venduto in Muore fchiauo
Coltantinopoli , ferrò della fua mifera vita l'infelice^

|W Cofiantinopo*
periodo > lafciando di sè vn miferabile efempio apo- # #

fteri dell'immane vicende . Triftano Carac*
Con qnefti profperi auuenimenti potè folo Ferdi-

€lo i0 e pao [0
nando, nato per trauagliar fempre invita, leuaral Rj)€ <,j0m
Duca di Lorena le fperanze dell'acquifto da lui ten-

tato diuerfe volte dal Regno , ma non de proprij fud-

diti ftabilire la fede . Penfaua egli homai godere dop-

po tante riuoltefotto l'ombra della pace ftabiiita con

molto ftento qualche ripofo 5quando ecco li viene au-

uifata la caduta d'Otranto in man de Turchi ; e fatto

certo della nuoua congiura di quafi tutti i Sanfeueri-

ni 9 & altri Baroni , e tra quefti Francefco Coppola-*

Contedi Sarno, & Antonello Petrucci fuo Secreta-

no , quello prima pouero Caualiero , quello non per

altro riguardeuoJe che per eflèr d'efquifito talento,

ambo afègnoda lui arricchiti, che di rendite non.,

cedeuano a più rinomati Baroni del Regno. Cofto- Congiura ìzj
ro in cambio di riconofeere la liberalità ver loro mol- Sanf uerini ai-

to profufa di Ferdinando , la compenfarono d*ingra- tro Ferdinando *

mudine, collegandofi a fua ruina con gli al tri Con-
giurati ; Quali fotto pretefto di voler conlor Scurez-

za capitolare la pace , tirarono in Salerno D. Federi-

co , che non volendo accettar quella Corona , che va-

cillante gli poneuanó in capo, fu ritenuto prigione»*,

fin a tanto , che col fauore delle congiunture in li-

bertà fi ripofe. Perduto i Congiurati queft'Oltaggio,

col quale poteuano forzare il Re a ricomprarlo col

S 2 cam-
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cambio di vantaggici patti per loro,e fcorgendo* che

il duca Renato non compariua , alzaro Pfccclcfiafti-

che infegne,per obligare alla lordifefa,.& allettar in*

fieme all'acquifto del Regno Innocentio Ottauo.
Quanto pria Ferdinando con valore s'era portato

nelle trauerfie della guerra, aitretamo hor gouernan-

dofi con prudenza, oprò in guifa , che pacificato^

col Pontefice hebbe campo d'affidar con fimulatc ap-

parenze buona parte de folleuati a ftirnarfi ficuri nella

fua Corte, oue fattoli ritenere, nefé vna meritata-*

Muikk del Con* ^raSS?» Perirò fra.quelli il Petrucci , & il Contedi

t di Sarno , del
Sarno,arricchendo gli Erari regi) co i loro auanzi de*

f
Petrucci y e d'ai-

cac*uci a ' ĉo • ^ Principe di Salerno fù quello folo »

tri Baroni. C *T€ cori foaogiuditio, non fi fidando alle parole di

Ferdinando, ch'ei non poteua obligar'a ftar a i Capi-

toli , fi faluò con vfeir dal Regno , con che fìabilLi

fuoi interefli con fuo vantaggio .:

Corninciau&libero il Rè d'ogni fofpetto a refpirar

Morte di F:erdi*; q iiaichepoco > quando foriera della fua morte venne

Twnia* Napoli vna ficrnlima careftia , nei corfo della qua*
le egli finì la vita , efalando,con quefte religiofc note

in bocca, lo fpirito . DeHspropitiH&efto mihi maxima
peccatori* Se quella verità conofcelferoi Regnanti in

vita ,qual praticano poi in morte, cioè, chevandi
pari con la più vii Ciurmaglia al fepolcro , e che il

modo di ricorrere a Dio inquelI'eftremOjVgualmen-

te hi da elfere zmtti fcaza maeftà riferente, non fi

gonfiarebhero in cucila guifa , che perlo più poi no
crepano. Sarebbe da douero Diuino il Trono, fe h&-

uefle vigore d'efentarc i Regi dalle humane vicendo.
Se fi mirala vita di quello Principe , fi feorge chiara-

mentenon hauerli Io feettro feruito, che per conti-

nuamente tenerlo inquieto . Salì con la fpada in mano
per gradini di fudate fatiche al foglio Reale : Conia
fpada, perche di là non precipitale a gli vrci conti-

nuaci de Francefi, e de fuoi Baroni,! i fu d'vopo in vi-

ta fempre difenderli , obligaco ad impugnarla fin al-

te Tomba, per ftabilir alle fue ceneri quel ripofo , che
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mai mentre che viffe conobbe •

La Coronatione d'Alfonfo fuo Primogenito pre-

ceffe i Cuoi funerali,fatti il giorno feguente nella thie- ~ » • .»

- r,. r n a
0

A coronatiòfte a
ia di S. Domenico a 26 dell anno 1494^7- poi di r e-

r0ll.

Maggio del predetto anno con Tintemelito dal C^r* ^
J J

dinàì di S, Dionigi fi diè^ compimento al refto dell^j

cerimonie , follennizate con gli fponfali di Sancia fi}a

figlia fpuria, e Goffredo Borgia figlio del Papa coti*

dote dello ftato diSauillace , e di molte altre Terr^j,

quali furono polfcaute daquefta Cafafin all'arino

1645, & per v! timo paliate ad altra famiglia per via-»

di Donna •

Entrato Alfonfo nel maneggio del Regno afllcu-

rò Pozzuoli con ia fortezza ch'egli edificò di Baia_> 1

E porto in mare vn'Armata di 34 Galere , 4 Galeo-
ni, e 4 Naui, con 22 trifufte , e Bergamini fotto il

comando di D. Federico fuo fratelkM'inuiò all'attac-

co di Genoua , facendo ancora marciar con Efercito

per terra D. Ferrandino fuo figlio Duca di Calabria-*

per l'effetto m edefimo . Moflo doppo da configli dal

Papa, e da molti altri giufti motiui rinunciò al figlio

lo fcettrojfacendolo Coronar in Caftelnuouo fanno Rinuncia a Fer-
1495. Et eglicondottofi in Sicilia nella Città di Ma- fonando lo fcet-
zara, dacofiaHa vicacomemplatiua finì accapo di die- tr0 ) tlofA Co*
ce meli la vita , d'anni della fua età 47. & vno del Re* fonare

.

gno.~ Fùfep.olto nella Chiefa maggiore di Meifina-*

con ogni pompa alla fua grandezza doituta . L'odio , Muove ^
che a quelto Rè portauano i Baroni non s'eftinfe ne

meno con la fua morte , poiché non potendolo tra-

vagliare nel iì fuo ^Indiuidaio già in fimo d'vn fepolcrò

in cenere d*flbluto, pretefero ofcurarequel fuo fanta

conofeimento ,che hebbe delle vankà del Moudoydal
quale più > che dal Papa fu perfuafo a rinunciare Thu^
mane pompe , c l'attribuirò a timidità, autentican-

do la lor calunnia con l'autorità non probabile del

fuo Medico, che raccontaua efièrli comparfa l'ombra Alfonfo catu »-

di Ferdinando , ordinandoli che riferi ffe ad Alfonfo, niato doppolb
die non fperafle di poter refifter all'armi di Francia-*, morte

.
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poiché per Diuino ftabilimento la Progenie Arago-
nefe perder doueua per Je lue colpe la propaga tione

,

& il Regno , (pirico veramente faggio di Ferdinando ,

che per guarire con Antidoti di amore la cofcienza

mal difpolìa del figlio , li fé da va Medico offeruar

il moto fconcertato dell'arterie di quella , e fello ap-

prodar al Porto di faluce con diiperarlo. Quel Ca-
ne infine è il liuore , che di latrar non cella alla Luna .

j- * j« Salito ai foglio paterno Ferdinando Secondo fé fu-t eratnattuo òCm a° . - n • iX

condo
m riporre quei Baroni > Itati impngioi ati

dall'Àuo . Fé batter molte monete degli ori , e degli

argenti tolti in preftito dalle Chiefe. Nell'anno 1497
gli fù dal Rè di Francia , già entrato in Regno , tolta

la Città deirAquila * Lanciano , Monopoli , e molti

altriluoghì di confeguenza : E mentre fi prepara per

Trauavliatò da &rli fronte, intende la ribellione di Capua; Onde in-

Carlo Ottano . timorito Per ,a vicinanza del nemico , & auuilito dal-

le fue poche forze , fé paflar lafua famiglia tutta , e i

Tefori in-Caftel deirOuo , in tempo , che Carlo Oc-

tauo entrò in Napoli Vittoriofo : Dal quale efièndo-

li per interpofta perfonapropofto $ mentre in Ifchia^

fi tratteneua,che li cedeife volontariamente il Regno,

Jlifpofla genero*
£l*cg*i darebbeli in Francia opulento ftato , rifpofc

Cadi Ferdina do- hauer inabilito , prima che viuerpriuato , morir con
quella Corona in capo, ch'ereditato haueua da fuoi

Maggiori • In quefte calamità hebbe foccorfo dal Rè

Efoccorfo dal Cattolico , cherinuiò con numerofoEfercitoil Gran

Rè Cattolico. Capitano , col quale confultando in Medina gli affa-

ri di quella guerra, rifolfero dipalfar in Calabria-*,

doue Monsù d'ObegnìcoI titolo di Gouernadore di

quella Prouincia caduta tutta nelle fue mani ( tol-

tane Catanzaro , che fedelmente fi mantcneua perla

E rotto nelfin* Corona Aragonefenon oftanrilc minaccic del Fran-

tne di Seminata cele , che Thauea intimato il facco , & il fuoco^ do-

dalCObegnì • minaua fenza contratto . Giunto Ferdinando in Ca-

labria venne contro il parere di Fernando Confaluo

di Cordona nel fiume di Seminara có l'Obegni a bat-

taglia» ma fùcoftretto a ritirarli con perdita di mol-

ti
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ti foldati a Rhegio . Conofcendo da quell'euento

,

che con la fretta rouinaua gli fuoi intereflS , appog-

giata la cura di quella guerra al Gran Capitano , ri-

tornò a Meilina . Di li chiamato da Napoli confoU r*»i*
. n j • i- 1 viario OttaUO tri?

lecita ìnltanza da Cittadini , a quali erano diuenuto pranc{a
infopportabilile lafciuie de Francefi r vi fi portò con
molti Vafcelli , e vi fù accolto con giubilo vniuerfa-

Ferdinando ri-
le , non contrattato più dalReCarJo r il quale inge- ceuutQÌnNap^
lofito della lega d*Inaila contro lui fatta, ricondotto r

-

s'era già in Francia . Si ritrouaua in quel tempo , co- Guglielmo Fre-
me il Sum monte rettifica, Regente della Vicaria Gu* r

tn^ noyne fa
"

glielmo Frofina nobile Catanzarefe,dal Ré molto ben Catanzaro Re-
vifto peri meriti della fua Patria d'ogni tempo fede- «ente della Vi-
liflìma alla fua. Cafa tari* .

In tanto l'Obegnì fatto lormidabilc nella Calabria VObegnì al-
s'accoftò per combattere Catanzaro: Ma ritrouò più pajfedio di Ca-
gagliarda refiftenza di quella che poteafupporre^ era

tan>4YQ .

la Città difefa dal Principe della RoccelJa. dell'Eccel-

lentiflima Cafa Carafa , di valore più che ordinario *

e di (pirici alla fu^ nafeita conuenienti . Tra quefti >

è TObegni paflarono molte lettere , quali, due anni principe della
lono, io leffi improntatemi dal Signor Francefco Zu- Roccella a dife-

so gentilhuomo il più virtuofo , e di qualità riguar-y^ dì Calamaro*
deuoli che da molto tempo habbia ha liuto q/jefìa_*

Città y alprefente difperfeconla fua morte ; Vi era-

no in quelle rinuito Francefe fatto al Principe di ren- Lettere piccanti
der la Città , moftcandoli lèi malageuoìézza che, nel tra l'Obegnì >&
difenderla ineontraua ; in quelle del Principe Tè disfi- // Carafa Prin-
de d'accoftarfi alle mura,per farli conofeer falfa la fua cipe- della Roc-
opinione che haueua di quella Piazza, e del fuo va* cella.*

lore . Le rifpofte*. di; quello fuperbe r e minacciatiti ,

Le repliche di quefto generofe-, & attreuite . Ven-
nero hn a toccarli le proprie famiglie , sù del che ri-

fpondeuail Principe, chela Cafa Carafa non cedeua
di glorie a Carlo Ottauo medefimo, & altri tiri paf-

farono, qualibenche habbia letto in quelle copie di

leccere, mii fono vfeice di memoria. Difperando il

Francefe di poter hauer Catanzaro , andò ad aifediar

SquiU
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Squillace , la quak foccorfa dalla Caualleria^ c fante-

ria vfcitc da Catanzaro, come chiaramente fi feorge

da vn Priuilegio della Città facco nel fiume dell'Ama-

to dal Gran Capitano, fu forzato l'Obcgnìa leuar V

armidal contorno di quella Città > & andar all'oppu*

gnatrone di Stilo . Haueua egli nel partir dall afledio

di Catanzaro fatto demolir alcuni Molini col fauor

della notte , e tagliar la maggior parte degli Alberi

<del Territorio della Città. Le inilitie mantenute a->

fpefe di Catàzaro anche in Stilo lo trauagliorno,necef-

Standolo a sloggiar con fretta , e marciar verfo Tro-

pea, doue condotti prima del fuoarriuo i foldati Ca-
tanzaro li refero vano il fuo tentatiuo : Onde mar-
ciando alla volta de Cafali di Cofenza,l'occorfe per

via di paffar per Teriolo, e gli furo da Terrazzani

aperte le porte, & haurebbe prefo il Cartello , fe i Ca-
tanzarefi non haueffero accorfo a pigliarne la difefa :

IPalefa quefta verità nafeofta da fcrittori delle cók~*

Priuilegio di del Regno vn Priuilegio fpedito nel Cafale del Prin-

Tederiw nel c*Pe ^ Federico fotto la data delli zt. di Febra-

*497. ro x497^n ^u€ ^ Capitolo

.

Item confiderato , cbelibuominidi Teriolo tut'ige*

neramente erano perfidi JFrancefi , e perfeguitaro lo fi-

gnor Galeotto Qarafa per ammalarlo li pigliato la

robba e fe intendeano con Monsà d Obegnì%e li hauta-

no permifo lo paffb per andare alti Cafali di Qofen^a , e

più alianti in fauore di Monpenfiero > e per freno loro

bifgnò a ditta Vniuerfuà a jie fpefe pigliar la cura , e

guardia de lo Caftello de la dieta Terra di Teriolo i do-

tte non era modo ite viucre >e la ditta Vniuerfiià di C*-

tan^aro ce tenne Caftellano , Vice Caffettano , Bombar-
diert. &c
Et in quel medefimo Priuilegio del Re

x

fudetto nel

terzo Capitolo .

£ perche in $uefte guerre > & in le altre paffate ditta

Yniuerfità $hà trottato pronta a V.M. , & allafuaf li-

xedifa d'Aragona , & audacemente f e con grand*ani**

mo fi
è pofta in grandinimi pericoli*& affanni , con cc-

ccjfiue
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refluefptfe» danni,& interefie,& in tutte quefteguer*

re hà mandato fanti > e Canali* ben in ordine a juefpe~

fe,per tenere multe Città , terre , t Calleili de la Fro*

mncia , e precipue Squillace > e loTrincipato > Monte-
Itone , Stilo t Maida , lo Cafiello di Terfato , € de Simt-

ri, epiùmefifauuennelo Signor lacouo Conte %emuU
ti altri faldati de pede y e de cauallo > e fece multe fabri*

che y & Artiglieria & altre ffefe griffe per feruitio de

V*M. > & etiam fouuenne lo IlluSìrifJimo e I{euerendif-

fimo Signor Cardinale de zoooo ducati per pagare fal-

dati* e fi fece lo guafio d'albori attorni la terra de più

de ?ooo ducati , e ballò ditta Città di refiliere a Monsù
d'Obegrà } cht non pigliaffe ditte Città > terre > e Caftel-

li > e che non pigliaffe li Cafali di Qofen^a > e più inanti

in qudlo che Monpenfiero con fuo Efarcito campi^aua,
tome pienamente cofta al J^euerendiffimo Signor Lardi'

naie > al Signor Gran Capitane > & al Signor lacouo

Conte . &c.
Con quella profpera congiuntura d'efler flato in-

trodotto trionfante in Napoli , e per efferfene in Fran- Ferdinado
eia tornato Carlo , penfaua il Rè Ferdinando goder i

re #

felici ampleffi della iua nouella fpofa Giouanna > e la

pofleffione del Regno , ma fopragiunto da morte in-

tempeiliua pafsò all'altra vita , iflituendo Erede della

Corona D.Federico fuo Zio . moiì di anni ay.hauen-

do regnato due anni, & otto meli col nome di Fer-

dinando , e di Ferrandino com munemente appellato.

Federico (tato Principe diSquillace, poid'Alta-

mura , per la rinuncia fatta di quello flato a Sancia-*

moglie di Goffredo Borgia, fu per ordine d'Alefìan- Federico fi coro*
dro Sefto coronato nella Città di Capua: E per dar na é

forfè faggio , ch'egli ftabiliua di gouernare con minor
feueritàde fuoiPrcdeceflori , con la quale s'haueano

comprato l'odio di tutto il Regno , fé con quefte let-

tere intorno il Realfuggello ttampar monete. Xece- Priuilegio, di
dantvetera, noua fint omnia . Rimunerò quelle per- Federico alls
fone , e quelle Città che nelle turbolenze pallate haue- Città di Catan*
uano con fede la Cafa d'Aragona leruito. Catanza- ^aro nel 1497.

T ro
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ro Tempre mai fedeliffìmaa quella Corona nel ceti*

nacoPriuilegiodi foprahebbe quell'altre gratie . La
conferma di tutti i fuoi Priuilegi % II perpetuo Dema-
nio , Il difterro di alcune famiglie che nelle turbo-

lenze, che effapafsò col "Conte , mantennero le parti

di quello. , Vna conferma a Luife Piftoia llato alla—

>

Città fedeliffimo del Feudo di Malafpina che fu di

famigli* Pi/Zo-
Gioannetco Morano difterrato. Quefto Nobiliflimo

za.
"Cittadino traheua la dipendenza da Filleni di Pifto*

ia , famiglia vfeita da quella Città in tempo delle di-

feordie trà Guelfi > e Ghibellini > la quale con occafio-

ne delle guerre, paffata in Regno fi fermò in Cala-

bria^ fu conofeiuta da Regnanti co diuerfi Priuil egi,-

Il primo di loro che fi fermò in Catanzaro , con oc-

catione d'hauerli il Rèdi Napoli conceffo il fondaco

del ferro ,per efler di quella caia nominati Filieni di

Piftoia » col progreflò del tempo perde il primo vero

cognome* ritenendo il fecondo, pur fi vede in vru
marmo fabricatoin vn Palagio flato antico di quefta

famiglia nel principio d'vna ifcrittione Antonius Fil-

lenti* cognomento de Piftoia .qual Palagio affiemecol

fondaco del ferro, Scaltre facoltà pafsò pervia di

Famiglia del Donna alla famiglia del Nobile r dalla quale hoggi

Mabik . fi poffiedono . Quefta pallata da Lipari in Catanza-

ro, e conofeiuta dagli Aragonefi con gran numero di

Priuilegi, in molti de quali fi feorge efler ftata padro-

na di Caftclmonardo , oggi poflfìede la Bagliua co**-*

Cata^arefi frSh Corte, e Giudice, e riconofee tutte lecaufe Ciuili*

ehi di datij ex- e criminali dependenti da quella ; è ftata poi illuftr*-

tra* & entro il tapet molti huomiaifegnalati inguerra,e nelle fcrit-

Regno nellLj> ture fi vede hauer quelli diuerlè volte militato a fpefe

mercanta anco* loro proprie • in virtù de quali feruigi li fono poi fta-

ra di fèta . te concelie molte prerogative nella Bagliua . E to*>

Acqua de fumi nando al contenuto del Priuilegio , affranca Federico

fi può tirare da i Cittadini di Catanzaro in occorrenza dimercantie»

vn Territorio ancorché fodero di feta,di tutti t dati/ . Vuol che i*

ad vn altra » e_> acqua de fiumi per commodo de Cittadini fi polfa~j

fabricar moimi. da va territorio tirare all'altro > e fabacar mulini fen-
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za pagai* cofa alcuna alla Corte. Concede alla Città c**Sm**m i

il Titolo di Nobile. Prohibifce che nel Territorio ^»T£lu
della Città vi pofla efler pofleffione che fia difefa . Dà sìndkiS '

facoltà a (indici di poter per commodo de Cittadini
c$ct(i€¥e cofcd\

conceder cofe del publico • Ordina che l'Vfficiali per
pHynC0

le pene impofte pecuniarie non pollano carcerar tCÙs T
yg€ia£tì pof

tadini perfona^ Efo*-/W per p££
ta il Veicouo che non dia benefici; a foralhen f ma a

p€CUniarie car.

CittadinifToglie la facoltà a gli Vfficiali di carcerare CCYare #

i delinquenti prima della notificatone della caufa-*:
Beneficii fi con-

Et efenta tutti i Cittadini di ius di paffaggi , e doana, ferjfc0„0 a Qit„

obligandogli Vfficiali che nella fine della loro am-
ladini

.

miniftratione foflero (indicati per quattro Cittadini I delinquenti n<t
eletti dal Regimento , e concede molte altre gratio, pojfono carte-
che fi lafciano per breuità . rarfi prima dtU
Da quella parte , che non penfaua venne fopra a-j fa publicationc

qucfto Regnante fiera tempefta . Morto Carlo Otta- jtna caM ra m

uo Rè di Fràcia li fuccefle Lodouico Duca d'Orlìens,
officiali liana

il quale confederato con Ferdinando Ré Cattolico /Indicati .

conchifero, che giunti infieme leuaflero Federico £ega dei%è di
dal Regno , e diuiderlo fra di loro. Si viddero di Francia , e del
quefta lega torto gli effetti , poiché paflato in Regno Cattolico contro
per la parte di Spagna il Gran Capitano , e per quel- Federico •

la di Francia il Conte di Caiazzo , Francefco Sanfc-

uerino , e Monsù di Obegnì , guadagnato il Regno »

felodiuifero . Toccò a Francefi Napoli con Terra di

-Lauoro, e l'Abruzzo , a Spagnuoli il retto. Credè

Federico con gir in Francia alcanzar qualche cofa-* Federico in
ch'a fuoi intereffi fofle di frutto , ma vi reftò prigio- Francia prigio-
ne , e di là a non molto morì nella Città di Turfi , e ne ,

fu fepolto nella Chiefa di quel Santo ifteflò Paolano , Muore*
che a Ferdinando Primo predifle la caduta della fua

Cafa . Ferrante fuo figlio Duca di Calabria ritenuto Duca di Cala-
tici Caftel di Xatina nella Spagna pianfe la libertà per- bna ritenuto in
duta gran tempo , finche morto il Rè CattQlico fu Spagna .

congiunto a Germana fterile di natura , perche gene-

rar non potcfTe, e nell'anno 1550 finì la vita , e con lui

morirò poco doppo le fuenture tutte del Regno . Muore .

T % Par-
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Partire nel modo fudetto le Prouincie tra Franccfi ,

e Spagnuoli> nacque fubito cràdi loro differenza per

caute de confini , per i quali venuti a diuerfì fatti d'ar-

Tutto il Remo mU neliVltimo della Cengnuola totalmente rotti i

in man deSpa- Aranceti con morte di 3000 di loro e poco meno d*

vnuoli.
altre tanti prigioni ceiFero il Regno tutto a Spagnuo-

*
li, per mai più porui il piede , che di paffaggio •

Ferdinando il
Rimafto conquefta vittoria aflbluco Signor del Re-

Cattolico Rè di Sno Ferdinando Quinto nel Regno di Cartiglia,o
Napoli .

Terzo di Napoli di querto nome riceué in Segouia_j
~ * -

- !
gli Ambafciadori del Regno 3 che gli giurarono iio
nome di qucllai obediéza.Queft^llegrezia del nuouo
acquino gli fii tra poco amareggiata dalla morte di

Filippo Arciduca d'Auftria fuo Genero, paflàto a mi-
glior vita nella Città di Burgos in età d'anni 25, la-

nciando Vedoua Giouanna con Carlofua figliuolo df

età affai tenera . Non fraftornò quell'accidente al Re
Cattolico la rifolutione pria fatta di conferirli in Ma-

ìfiene. in Napo* P0'* » ouc &m& a 21 di Settembre del 1 506, c fti con

H % molta follennità riceuuto: Eiratcenutouifì il corfo

d'vnanno , ritornò dopò nelle Spagne , lafciando fuo
Viceré del Regno D, Giouanni d'Aragona Conte di

Ribacurfia , e condottoli per camino a Sauona,douc^

Jfàa Smonto l'àfpettaua Lodauico Ré di Francia,fposò Germana^
nipote di quelio , & honorò nella Tauola, facendolo

Spoja Germana?. feco federa: pranzo^il Gran Capitano , dandoli in_>

Lodati gran Co» prefenza delRè Francefe titolo d'accortiflìmo , e va-

pitano in pnfen. lorofiffimo Capitano . Raffettatc poi nelle Spagno
^a del Rè di molte cole doppo la fua partenza innouate , viffe fin

Francia * al 15 1 % nel qua! anno nei mefe di Gennaio fi riposò

Muore . nel Signore in età d'anni 6^,fuccedendoli Giotunna^»

Yedouadi Filippo Arciduca d'Anftria fua figlia , bu>

GìifuceedeGio- quale fatto da Germania venir Carlo fuo vrugentto,

nanna . lo coronòinTordifiglia luogo da lei eietto per ftanz

a

per la perfezione dell'aria; E volle che anche incita

La quale fà co- di leiiiappellafle Rè»riferbldofi ancor ella il titolo di

-tonar Carlofuo Regina , e Accorrendolo di molta quantità di mone?
Mlim* caio fàentrare negli affari de RegciU

Net
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Nel nifi 9 di Gennaio morì nel Caftdnuouo di

Giou1nna m0 .

Napoli Giouanna la Vecchia Reina moglie di Ferdi- .

d j per(nn^
nando Secondo, lafciandonel fuo tettamento molti

^0 Secodo muo»
legati pij per la di lei anima . Da quella Reina nelfan-

ft
-n j^apon é

no 1 507 a 3© d'Aprile era ftata la Città di Catàzaro , primlevio di
per i feruigi predici , e fedeltà conferuata nelle turbo- ^//^ ana città
lenze del Regno alla fua Cafa reale , honorata d'vn_> ^ Catanzaro .

Priuilegio,neI quale li concefie H perpetuo Demanio , perpetuo Dema-
Gli confermò tutte le gracie , prerogati ue , & efentio- nio concefi0 alla
ni concefleii da Ré pacati . Gli die il Caftello rouina- g/Mi di Catan-
eo, con conditone che da futuri Regnanti non fi po- ^ar0 #

teffe riedificare , acciò meglio potelìe ella difender la Caflello diruto
libertà nelle occorrenze , nelle quali non volle che per ^ena ciità non
qual fi voglia cafo la Citrà.fì vendeife , ne alienaffe , &

yj p0j^ riedifi-
alienandoli ella potette armata manu far refiften&a-* ^tt %

fenza nota di ribellione , o macclria d'infamia : Stabi- Catanzaro può
lì che gli Vfficiali fi mucafleroogn'anno,enelfin dell* diftderla lìber-

offìcio fuccedeflc al Capitano nell'amminirtratione di tù coniarmisi-
quello il M^ftrogiurato della Città , finall'arriuo del ^anotadiribeU
miouo Gouernadore. Gii tolfe tutte le Gabelle, & Uone.
angarie» ancorché fiano eltraordinarie ; concedendo a Efente di paga*
Cittadini , e commoranti nella Città Pimmuniti de menti ordinar^
palfaggi , e de corfi , e così volle ancora ché godeffe- & efiraordina-
m i Calali conuicini ,con altre gratie di moka confi- Yij •

deratione , come in detto Priuiiegio fi vede*. Non paga paf-
SorprefaGiouanna figlia del Ré Cattolico intan- faggi ne corfi.

todanuoua infermità richiamò a sèdi noouo Carlo
fuo figlio, ^cedendoli totalmente l'amminiftrationc

deRegni,rifo!feripofarfida trauagli,che feco porta il

pefo delia-Corona . Imprimo impiego di quefto Glo-
riofo Regnante fiìil leuasr dalle Spagne gì* Infedeli f

purgando tucto il paefe di queimaii , che cagionaua-
no quei Barbari con la mefcolanza de Cattolici , dan-
do con quefto religiofo principio.ottimo faggio dzj*

fooi futuri progrent •

line del Secondo Libro *

DELLE
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DELLE MEMORIE
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Deirilluftr. Famofifs. e Fedelifs. Città

DI CATANZARO
Libro Terzo .

Rincontra in quefto Terzo Libro fau-

fìo principio, che la canonizatiot

ne del Gran Santo Calabrefe Fran-

cefeo da Paola prodigiofo per l'au-

ftcrità della vira i e per i miracoli da
lui fatti . Alle afleueranti iftanze,

che Francefco Primo Ré di Francia

faceua al Papa , acciò quella con celerità conduceflè

ad effetto , s'accoppiaro le fuppliche di tutti i luoghi

della Calabria ; Tra quali Catanzaro obligata al meri-

to,& alle memorie di quefto Santo , per le molte gra-

tie a fua interceffione impetrate da Dio a diuerfi Tuoi

Cittadini, ftimolò la Santa mente del Pontefice ad
afcriuerlo nel Catalogo de Santi con vna carta, il di

cui tenore vien dal Padre Ifidoro Tofcano dell'ordi-

ne de Minimi regiftrato nel libro dell'Iftituto dell'Or*

dine in queftaforma

.

Santiffimo Padre •

DÒppo tré volte hauer baciato la terra auantii vo*

firi piedi; LaCanoni^atione de Santiper ogni ra*

gione
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gione alla Santità Voflra vnicamcnte appartiene. Ho* £

ettera feua
ra dunque il Beato Francefco da Paola di Nation Ca-

Qfa* ^ Catan-
Lbrefe da puerili principi] infino all'anni perfetti , & d

'
*

alla confumatione della fuavitaeffendo fintamente ^ Canonizatio*
vtffuto , non è da dubitare dellafantità fua per imìra*

ne ^ ^ France-
bilifuoi gefli y flrenui fatti , buoni cofiumi 3 & efireme * ^ Paola*
fatiche . Per lochequefìa nofira Prouincia tutta per 1 5

fauor del Signore co'ifuoi miracoli è illufirata >fanan-

do infermis-& altri miracolofi fatti operando > i quali

ftn^afpecial gratia non pofiono da gli huomini operar'

fi > fi come più largamente dalli noftri teHimonij fi leg-

ge* efaminati a nofira requifitione per due ottimi No-
tari Apofiolici , ancorché maggiori cofe > e più ftupen*

de , e marauigliofe poteuanfi dimofirare, fe più per tem-

po fifoffe proceduto alVefame , poiché bora perla lun-

ghe^a del tempo fon morti gran parte di quelli che il

vero a pieno poteano manifcfiate > oltre i Signori e Tito-

lati che ad effo B- Francefco concorreuano denotamene

te . Per la qual cofa priegamo la Santità Fofira, che
fiante Ìinformatone de predetti % & altri infiniti mi*

é

racoli fatti per così B. Padre , voglia degnarfifcriuerh

nel ruoto de Santi * acciòche Dio la Santità Vofira con*

ferui per lungo tempo • Da Catanzaro li 26 di Decerne
bre 1517.

i Della medefima Santità Vofira

Numili ferui

2aVniuerfità > & huomini di Catanzaro*

la continuatione d'infiniti miracoli , che Dio per
mezo dell'incerceflìone diqueftofuo feruo operaua , n — . j
el'iftanze del Rèdi Francia, e di quafi tutta l'Euro-£ffY fi
paaccclerorno la fua Cafionizationefeguita nell'anno j '

rrancejc$

1519 nel Pontificato diLeoneXil dìdella Domeni-
'

ca in Albis, con giubilo vniuerfale di tutta la Chiefa

.

la memoria di quello Gloriofo Santo creile la Città
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di Catanzaro nel 1572 vn Conuenco dedicato al d 1

lui Nome, e vi chiamarono i PP. del fuo Ordine ,
*

quali diedero i Cittadini honefte rendite per mante-
nerli commodamente. In quefta Chiefa conferuafx

entro vn condkorio d'argento il baftone del Santo,

nel quale opra continuamente la Diuina Mifencordia

infinità di miracoli,parricoIarmente in perfona delle

' parturienti , quali non si tofto deuocamente Io pren-

dono in mano , che immediatamente lìbere da quel
pericolo rimangono

.

Fallato a vita migliore, nell'anno medefimo della-*

Carlo V* ItnpCm
Canonteatìone di quefto Santo, Maffimiliano Impe-

ratore"
radore , venne in Francofort eletto Cefare Carlo d*

Auftria Quinto di quefto Nome > il quale di fubito^
per la rotta data da Roberto delia Marcia FrancefeL*

Sidifovfta con il ad Emeriano Signor di Liego, venne in djfgufticotì

Rè di Francia • Francefco Primo Rè di Francia f e rifolfe leuarli tut-

to quel dominio, che teneua in Italia . Prefàgì gli

futuri infortuni; de Francefi il Cielo con vn fulmina,

il quale colpito il Cartello di Milano , confumò quali

che tutta la foldatefca iui dentro prefidiata, e poco
doppo cadde quello có la Città in potere degli Impe-
riali , reftandoui prigione Teodoro Triuultio , che_>

peri Francefi la difendeua. Alla caduta di Milano
vi s'accoppiò quella di Como , prefa dal Marchefe di

Pefcara , e quella diGenoua j che fiì efpofta mifera-

Il quale vien bilmente al facco , & alle rapine de foldati Vittorio-

rotto fotta Pania fi- Venne in quefto tempo a militare fottole ban-

da Capitani di diere di Cefare il Duca di Borbone Zio di Francefco

Cejarc . Primola caufa di notabili difgufti partati con quello

.

Succederò fotto il gouerno dell'anni di quefto Duca,

e del Pefcara diuerfi auuenimenti hora per loro prò*

fpcri , hora contrari/ , finche venendo a fiera pugna-*

fotto Pauia col Rè Francelco , rimafero quefti duc^
Capitani vittoriofi con far prigione Tifteflo Ré , il

quale per tradimento de fuoi foggiacque a quell'in-

fortunio •

Condotto il Rè Francefco prigione in Spagna fu

in
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C bacioni crà lor feguice , quali poi rocce caufaro nuo-

ti* diigufti , nel corfo de quali collegandofì col Frati*

cefeil Papa» diede occafione al Duca di Borbone di

condurti con le genti Imperiali a Roma , che retto

prefa,e faccheggiata con la perdita dell'honor delle

Donne anche più celebri • Quelli eccedi coftarono a

Borbone la vita, gii morto nella (calata delle mura-*

di Roma, e portato in Gaeta fu honoreuolmento
fepolto.

Nel corfo di quefti tempi dimorando Cefare iru> Priuilegio di
Barcellona riceué gli Ambafciadori della Cicca di Ca- Car/o y. alla
canzaro , in nome della quale li fu facca iftanza volef- città di Catari*
fepergracia concederli alcune immunicà, & egli ha-

^ar0 #

uendo mira airancica fedelcà di quella verfo la cafa_>

d'Aragona,& in riguardo delle fpefe > e fatiche foifer-

ce neJlc guerre occorfe nella Calabria , della quale ef- Catandarefifra-
fèndo ella Metropoli ne haueua maggiormence incefo chi nelle mercati*

i difagi , gli fpedì vn Priuilegio focco la daca delli 30 tjt d'ogni datìo .

di Marzo del 1

5

1 ?.nel quale efenca i Cittadini di Ca-
tanzaro dall'obligo di pagar Doana , paffaggi , e dv

ogni gabella per occafione dimercancia tanto in ter- Poffono incider
ra demaniale , quanto Baronale ; Gli dà facoltà d'in- legna ne territo*

cider legna ne Territorij vicini ancorché Baronali. Gli Yij yìcini ,

conferma tutti li feudi che pofììedono,ancorche non
comparsero fcritture delle compre , ò del modo che Conferma lìfew
li poflèdono , con dotar la Città di molte prerogati- 4i a Cittadini ,

ue, come in detto Priuilegio Ci vede , permettendoli a ancorché non
fuo arbitrioTelcctione de Confoli dell'Arti tutte,qua- habbino fcrittu-

li hàno facoltà di riconofeere fe Topere del loro efer- re .

citio fono buone,o vero male,&in cafo di colpa li pof- Confoli dell'arti,
fa il Capitano della Cicca caligare , al quale ordina-* e loro autorità .

che non proceda a caufe fenza il voto del fuo Alleilo- Capitano non
re . E con ciò licentiati gli Ambafciadori fe ne ritor- proceda fen^a il

narono in Catanzaro , doue furono riceuuti con fe- voto dell* Affef-
gni di non ordinario contento . fore .

Intorbidò poco doppo quell'allegrezza J'ambitio- Duca di Noce*
ne di Tiberio Carafa Duca di Nocera , che poftofi in ra .

V pen-
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petìfìero d'accrefcere il fuo dominio , riuolfc la mira-*

all'offefa della libertà di Catanzaro» Quefta Città

Principale , la maggiore della Prouincia , di Nobiltà

numero fa,-, d'honorcuoliflimi Cittadini, e di ciuilifli-

mo Popolo , la maggior parte del quale ftà impiega-

ta neirefercitio delle fete , ballò ad allettarlo a procu-

Tratt&conCe ramc *' dominio. Teneua egli in Corte diCefaro

fare di comprar f^f^f Fa"ic* col Secretano di guerra, A co*

Catanzaro
lnuI° lettcrc accoppiate a ricco regalo,nel!e quali

* con calde prieghiere coni mefle di negotiar con Ccfa-

re la vendita di quella Città da lui figurauli piccola

,

e di neflunacon{eguenza,e di molto poco valore,de-

fìderatadalui folamente per lami rdldenza Peftato

per la perfettione dell'aria % Se effendo vicina al fuo

Ottiene tintene ^aco * & 0 r̂ì *' Prez2° di quindeci mila feudi
.
Seppe

t0 e
sì bene in fomma palliare il vero , che il Secretario

dandoli credito, ò corrotto da regali, trattò con f
Imperadore, e n'ottenne l'intento • Cefarenon an-

cora ftato nel Regno, & ignaro di quanta confeguen-

za era mai fempre fiata quella Città , & a gli intereili

della Coronafempre mai dVtiiità non ordinaria nelP

occorrenze di guerra, e ritrouandofi inneceffità di

danari per mantenimento deirEfercko,fi lafciò di fu*

bito pcrfuadere,e liberò quella alDuca per lo prezzo

accennato , con il quale ne meno haurebbe al certo

egli comprato va Cauallo di perfettione . Conobbe
queft'inganno anni doppo , quando caduto il Regna
tutto in man de Francefi, confefsò, in vn Priuilegio

da lui fatto alla Città,hauer quello ricuperato per la_>

fedeltà, e valore deCatanzarefi , che mantenendoli

fempre iauitti a fronte dell'Inimici , diedero ftimo-

lo a Napolitani medefimi di non cadere benché com-
battuti con fieri.adatti * Speditele fcritture neceflà-

rie , esborfàto il prezzo , venne ordine a D.Pietro dr

Alarcone Prefide della Prouincia, che mettefle il Du-
ca in pofle(fo, di quella Città. Quefti chiamato D.
Tiberio in Squillace , e confultato fopra Paifare , fta-

hilirono vietamente conferirli in Catanzaro doue**

inuiò.
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inuiò D.Pietro vn Capitano di fanteria, con ordina
al Magiftrato d'accommodarli capace alloggio, par-

tecipandoli la cagione , che iui lo richiamaua . Tur- c ^ r
baca la Città a quell'auifo , fi vidde in vn baleno cor- ^**«WA >

l P°"

rer all'armi, fi ferrar le botteghe , fi tralafciò ogn'efer- p7
citio >& vna fola voce rifuonaua in tutte le ftrade , fi £m*

^

muoia in libertà . Il Sindico di quel tempo Francesco
mo '

Mele Gentilhuomo di molta virtiì , & amoreuole del-
j?Yance rc0 jjt ;

la patria, perlaquale haueuanoi fuoi Antenati fpe-
findico diCati

fo il fangue > e i'hauere, prefo quel Capitano per ma-
0 e r0Yta

a

p

a '

r
nolocondude alia Monitione, e li fé vedere vn Ar-

ièttere $ Pietro
meria di tré mila mofehetti , poluere,e palle a fuffi-

a n0n vo]c//a
°

r
cienza : Indi portandolo a torno per la Città,gli mo- i\p0Re rr0 a i ^a
ftrò sii le mura vn gran numero d* Artiglierie

,
pofeia rafa Lenfa

condottolo ad arte in vn fpatiofo luogo della Città , cittì farebb*
fermolloa viftadinumerofe fquadre d'Armati , &a Yeflft€n?a9

^
luiriuoltofi difle* Venga il Duca quando l'aggrada, *

*

che con quefti apparecchi s'accinge Catanzaro a ri-

ceuerlo . Di la portatolo a cafa fua lo regalo d'alcuni

drappi di fera in nomedel publico, e datoli lettera-*

per lo Viceré , faccómiatò honoreuolmcnte . Coftui

ritornato in Squillace fé l'imbafciata al Carafa, e con-

fignò a D. Pietro la lettera , quale aperta vi leiTe va^,

contenuto di poca fodisfatione del Duca. Gli veniua

in quella lignificato , che la Città non hauerebbe mai
aperto le Porte che a Miniftri di Cefare ; ch'ella tiene .

Priuilegi de Rè pafTati , che non fi pofla vendere , no
per qualunque cafo alienare , e fe bene Tlmperadore

Thauea al Carafa venduta j non era fiato confapeuo-

le di qucfto Priuilegio > ch'ella teneua . Oltre ch
#

cra

da fupporfi ingannato da chi trattò quella vendita-»,

e chiaramente manifeftaualo la viltà del prezzo : Che
già fi deftinauano Ambafciadori a lignificarli il cut-

to , & a fouuenir S.M.C, di danari, occorrendoli ne-

ceflìd per le guerre. Che fin a tanto veniflb sii di que-

fta materia nuouo ordine,s'afteneffedi dar a! Duca il

pofleflò , perche oftinandofi in darglielo , obligareb-

bei Cittadini aniegarli l'obedienza, per altro fem-

V 2 pre
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pre prontiflimiadefegun; quegli ordini,che gli vorrà

imporre pei? feruitio di Cefare; fi rife il Carafa pre-

terite alla lettura, delle propofte della Città , e per

{limolar D. Pietro a darli il pofieifo , nel quale non
fupponeua in realtà quelle difficoltà ehe li minaccia»

uano i Cataruarefi di farli in quello incontrare,!! mo-
ftrò , che douea rifentirfi di quella sfacciataginc , che
conteneua il foglio-, con che veniua offefa l'autorità

della fua carica . Coti quelli , & altri motiui Pindufc

&*Pktr* parte & l^&*omo êguentc ad incaminarfi a quella voltai

per dar tipoffcf- PCir metterlolIÌ poifeifo . Doppo qualche hora dica*

%al Duca. minoerano giunti con molta gente armata tre miglia

micini a Catanzaro, quando cominciando dalla mu«

Viene arrefìatò rag^a a tirar il Cannone , vennero neceflìcati a co*

a tiri di Qanno> Prir^ d*etro vn Monte che fuccede a quello del Zara»

w # pocamo,per fugir la furia delle palle , che dall'alto di-

luuiauano . Stizzato D.Pietro inuiòdi fubito vn foU

dato a Caualloalla Ciccà,con ordine a quella , che de-»

firtelìe dalla difefa , ch'altriiiiente la dichiararebbo

incorda in nota di sfacciata ribellione, mentre fi op-

poneuaadvn fupremo Miniftro di Cefare. Gli fu re*

plicato , ch'ella per Priuilegio del Rè Ferdinando , e

di Giouanna poteua difender fi la libertà con Tarmi iti

mano, qualhora li venifle tolta, fenza incorrere io^
macchia d'infedeltà, ne d'infamia; Che efia Città non
s'opponeua al Viceré , ma al Duca , che volendo egli

fenzadiquefto entrare, gli s'apriranno fenza contra-

ttole Pcrteiiftaiia D.Tiberioa D.Pietro, chevoleffeji

profeguir il camino , perche quelle cranoapparenae
.

per atterrirli , ma che non haurebbe poi la Città con-
tinuata con canta oftinatione la difefa. PerfuafoD*
Pietro ripigliò» di nuouo il camino • ma non sì tofto-

s'efpofealla vifta delle mura , che venne bcrfagliato

di nuouo con radoppiari colpi. Scorgendo alPhora,.

che la Città facea da donerò , riuolto al Duca sì dif-

feli . Di Tiberio , io vi do da qui lontano il pofieflb*-

andate Voi a faràr preftar obedienza , & hauece fini-

co B e coi: ciòriuolfe la briglia» e fi riconduce in**

Squii;
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Squillace >c con lui pieno di mal talento il Carata

.

Non fi tralafciò per quella ritirata nella Città la di-

fefa , ma compartita fotto fidi Patritij la gente,vigila*

uà di , e notte per dubio, che sdegnato DéPietro nott

s'haueflecon groflb d'armati ricondotto ^quella voU

ta , c confederando quanto importaua preuenit il Cab-

rate appreflb l'Imperadore , fi deftinarono due Patri*»

ti) i più amorcuoli della Patria , a rapprefentarli cho
la loro difefa era ftata lecita in virtù de Priuilegi che_*

la permettono,quali nella vendita fatta da S.M.C.non

erano efpreflamente derogati , che haueflero cura d' prancerc0 jtfe2

informarla ch'era ftata ingannata circa il valfento ^ ^ donino
della Città, e delle dMei conditioni , e gli inuiarocon

flfofc Amba-
quelli il prezzo della vendita fatta in nome di dona* rc ia£QYi a Cefo
tiuoper feruirfene ne bifogni delle guerre • Furono u^
eletti Ambafciadori col concorfo di tutti i voti, l'iftef-

fo Francefco Mele fìndico , & Antonino Piftoia . Il pamiglia Méte*
Primo di famiglia antichiffima , la quale a tempo del>

Rè Alfonfo godeua in Napoli » venuta in Catanzaro-

produffe mai fempre huomini fegnalati di gran fede

verfo la Corona, &amoreuolisftmi della Patria, per

la di cui- libertà fempre efpofero le proprie vite, &
fparfero ilfangue , & ha riportatoda Rèpalfati , e da
molti Pontefici Priuilegi , & efentioni, quali fcrittu-

rehoggi moftra ilfignorCarlo Meleherede defuol
Antenati della nobiltà , e dell'amore verfo la Patria;,

Il fecondo fùdi quella medefima famiglia ne fogli»

fuperiori cennata . Coftoro giunti in Alemagna_j,
oue Cefarc alPhorafi ritrouaua, così bene feppero

rapprefentarli le ragioni della Città , e dipingerne il Priuilegio di'

merito , ch'obligarono lMmperadore ad annullare la Carlo V. nel

vendita , & ad honopar quella con ampli/fiimo Priui- 1521.
legio fpeditoa 2$ d'Aprile del 15 zi, nel quale li dà ti* Titolo difedeìif»

tolodi fedeliflìma, annulla la vendita fatta a D.Ti- fima dato da

berio Carafa : Gli conferma il demanio ottenuto da i Cefare a Catan*
Rèpalfati , con facoltà di poterfclo difendere coni' ^aro .

armi in mano fenza incorrere in macchia d'infedeltà ^Annulla Uvh
9 nota.d'infamia, e per maggiormente ftabilircelo èdita •••

diclva*
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fatati?aro può
dichiara che-chi farà Rè della Sicilia estra farumfarà

difenderCi il de-
vC * le %nore detta Città : fà mentioneeflèr franca

marno con Var- M^si-citif
della feta , per concezione de fuoi Pre-

m [

9

deceffori: Et in virtù di quello Priuilegio ordina

Nota .
tucci VfficiaJi del Regno » che olferuino il concenu-

Arte della feto
to d^uell° fotto grauiffime pene. Honorò -molto

franca. nel licentiarli gli Ambafciadori , armò di propri a_j

mano Caualiero Francefco Mele ; e conceffe al Pifto-

ia molte rendite sii la dogana del ferro

.

Il Pontefice intanto attediato in Caftel S. Angelo fi

liberò mefi doppo con groffa taglia . Fuquefta feia-

* y»c± In****» nJ% gura di Roma intefa con gran dolore da Cefare , per

/ì Certa 4w>e>#»]o ét-
c êr fegUÌU contro il fuo volere, e fenzafuafaputa-*,

>iuh> *4Y€ìj+*0 cf- cne diè faggio col veftirfi, all'auifo che n'hebbe , di

bruno con tutta la fua Corte per molti mefi

Zotrecco in Na- *ton<*fco Primo rotti i Capitoli fatti con Flmpe-

p0H k
radore , inuiò Monsìi di Lotrecco , e Pietro Nauarro

con groflb Efercito in Italia > & entrati per la via del-

l'Apruzzo nel Regno all'hora di foldatefca fprouifto,

prelero Melfi, e molti altri luoghi di confeguenza,e fi

portaro all'affedio di Napoli , ripartendo parte dell*

Efercito all'acqueo delle Prouincie,non fenza confi*

Cefare sfida ti derabil profitto . Sdegnato Cefare per lacontrouen-

'Rè di Francia, tione dell'accordo col Ré di Francia , lo mandò a sfi-

dare per vn Araldo •

Armata di Fra- Comparfa intanto l'Armata maritima de France-

te per mare, fi ne, le riuiere di Napoli , rifolfe il Viceré D. Vgo di

Moncada con poco fano giudkio di combatterla.Na-

Combatte con Po1 * Grettamente affediata per terra, fprouifta di mu-

ta Cefarea , e la nicione > e di viueri , folamente difefa dall'opinione^

rompe • di lei haueuafi , Il Regno tutto iti riuoka , non-*

erano congruenze da porre il tutto à rifehio in vna_>

battaglia, e tanto maggiormente ch'eifendo i Fran-

cali fuperiori in numero di legni , non fi poteua fpe*

rarbuon euento per la parte di Spagna. Ciò noiu
ottante diede effetto al fuo penfiero . Fè imbarcare
la maggior parte della Nobiltà Napolitana : Vfcì dal

Molo : Corfe al bordo : Si pugnò fieramente : Fu rot-

to
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to in fine , e vi lafciò la vita

,
e con lui molti Caualic-

jiìoyU del rice-
vi perirono » toccandoli in forte di portar del temerà-

f£
rio ardire del Viceré la pena . Era al certo per fucce-

dere a quefta perdita non foiamente la caduta di Na-
poli , ma del Regno , fe le congruenze che foprauen*

nero infaufte a Francefi , non haneflero riparato

.

Con profperi fueceffi intanto all'armi di Francia , j?ranCefifeorrò-
fcorreuanola Calabria il Contedi Capaccio Simon no ^ Calabria*

'

Romano > e Francefco di Loria fignor di Tortorella ;

Quali molto ingroflàti di gente parte infetta da in-

vecchiata fimpatia verfolafattione Angioina , parte

vaga di nouità, e di rapire , deuaftate le campagne

,

corlì quei luoghi , che non poterono far riparo , Tac-

cheggiato Laino , la Rotonda, e Moromanno , a Co-
fenza s'approflimauano . Dubiofo D. Pietro d'Alar-

conc Gouernatore della Prouincia della fedeltà del

Popolo cofentino , che mal buono ftimandofi a refi-

fiera Vittoriofo nemico , ò corrotto dall'intelligen-

ze fecrete » che con lui palfaua AJfonfo Sanfeuerino

Duca di Somma partialisfimo della Cafa di Francia *

daua fegni d'hoftilità , inuano tentando di raftrenar-

lo i Nobili , che non'poteano fenza feguito di gente fi.pietro (TA~
vfar rimedi/ violenti, lafciando benprefidiata la Roct Urcone a Ca-
ca, fi portò in Caftrouillare 4 oue il Duca di quella^ ftrowllarc+
Terra D*Ferrante Spinello all'hora fi ritrouaua,, c'ha*

uendo hauuto carta di Capitan Generale della Cala-

bria , e Bafilicata>radunaua qualche numero di gente

per prefidiar le piazze più folpette d'elfere affai itcj •

Vniti infieme quelli due Capitani confutarono cho
fardoueifero in quelle emergenze : Et in qua! luogo
per asficuràrltda aemici potelfero ricontarli • Erano
in penderò di marciar in Gerace>hauendo quella Cit-

tà, fincome era in fatti, per molto forte, la di lei Roc-
ca in particolare : Quando giunfero Ambafciadori Riceue Amba-
di Catanzaro a D. Pietro a chiederli Capitani pratti feiadori diCata*
ci , e di valore,cheguida(fero Tarmi de Cittadini nel- %aro .

Paflediojche da Francefi a momenti afpettauano , ila-

do la Città pronta in feruigio di Cdare a moftrar fiq

ali'
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all'vltimo fofpiro l'ifteffa fede , e coftanza dimoftraS

te da loro » e loro Antenati nelle pattate occorrenze*

Haueua quattro anni adietro tatto efperienza D.Pie-

tro dell'intrepidezza de Cittadini di Catanzaro a tem-

po che volea al Carafa dar di quella il poffeflb , e no-
ta gli era a fufiìcienza lafortezza del fitfc della Città »

onde più che mai lieto iui ftabilì di condurfi : che pe-

rò ftrettofi di nuouo a fecreta «confulta col Duca-; *

conchiufero che non folo iui fi trasferiflero per ficur-

tà delle perfone vma per farui Piazza d'armi , per ef-

fer quella Città (ìtuata nel centro delia Prouincia , at-

ea a tramandar foccorfo a quei luoghi, che farà pÉr

attaccare ilFrancefe. Così conchiufo vinuiaro di

fubito quei battimenti che fi poterono da quei con-

torni cauare? Indi affrettati dall'auifo, che recò Fran-

cefeo di Tarfia nobile Gofentino della caduta della-i

Città di Cofenza in man del nemico per repentino

affatto di notte , della Rocca fatta volar con le mine »

c della prefadi Roffano indarno da lui medefimo di-

$i conduce a Ca-&fo Pcr l'incoftanza de Cittadini , che per fottrarfi

tanza* o col Du-^ âcco volontariamente fi refero 9 partirono con.*

M 'xpimHo* le famiglie, e con quel numero , che haueano di gen-

te , la maggior parte del Duca , alla volta di Catanza*

ro y marciando con tanta fretta , come fe dalnemico

fodero vrtati alle fpalle . Vi giunfero in breue, e ven-

nero ricettati con ogni eipresfione d'affetto . Per non
elferfi per labreuità del tempo ftabiliti gli alloggi» fu*

rono la prima fera accolti da Monfignor Antonio di

Paula nobile di quella Città , e Vefcouo parimente di

lei } e da Monsignor Geronimo fuo Nipote Vefcouo

di Nicaftro iui ritirato perfuafaluczza* della quaie_*

Famiglia di famiglia oggi viue il fignor Cefare, &Tuoi figliai pre-

fatda . deceiiori de quali,oltre l'antica nobiltà della cafa,fo-

no Itati molto ricchi de beni di fortuna, & hanno
pofl'edutovn feudo di molta confideratione in Mon-
teròflb,conceHo ad Antonio di Paula da Ferdinando,

come appare dal 'inuefiitura di quello, la quale con-

ferua il fignor Cefare trà l'altre honoratc fcritturo

della



della fua famiglia , inficme con vna dichiarationo

del mede/imo Rè-, nella quale afferifee hauer molti

della Cafa di Paula fetuko la Corona nelle guerro
fenza rifparmio di fangue , & a proprie fpefe , in ri-

compenfa de quali feruigi promette procurar dal Po-

cefice ad Antonio di Paula vn Vefcouado, ouero vn

Abbadia di quattrocento feudi annui , come effettuò

facendolo crear Vefcouo di Catanzaro . Il dì fegtien-

tell Duca fu accommodatoin vn capaciflìmo Pala-

gio, & il Viceré finalmente in vn'alcro , e ripartiti i

foldati a quartieri . Si fedirono fubito ordini circo-

lari a conuicini Baroni chiamandoli adifèfa della^

Città con quello sforzo maggiore che poteano di gé- | -

te , e di VettouagHa. Il primo a venire fu Goffredo

Borgu Pi incipe di Squillace ; poco appreifo il Conte
di Sincri, Indj D* Ferrante Bisballo Conte di Briati-

co , e così giornalmeute entrauano moki altri con^
genti, t viueri

•

. A 2 di Giugno fi dièla moftra generale. Le pri- Moftra détte ge*
me fchiere furono del Principe di Squillace al nume- # d'armi.
10 di ottocento foldati, tra quali trecento Caualli.

11 fecondo drappello fu delle genti del Duca Spinello

di fettecento cinquanta fanti , e ducento Cauallii Die
moftra D.Ferrante Bisballo di quattrocento a piedi,

e cinquanta Caualli, Vi furono ducento fanti del Co-
te di Simeri, e due mila, e trecento di diuerfi altri

Baroni condotti da loro flati . Gli vltimi a dar la mo-
ftra furono i Cittadini al numero di cinque mila , &
ottocento, ripartiti fotto il comando dePatritij di

valore, efedefperimentata, & vii corpo di trecento

Caualli compofto folamente di Nobili , riguardeuo-

le e per lo valor de foldati , e per la foncuofità degli

abiti dalla gara commune refi più ricchi . Con que-

fti medefimi diedero moftra altri feicento Caualli di

Nobili , e qualificati della Prouincia. Quefto nume-
ro d'vndeci mila , e trecento foldati poteua beneop-
porfi a qualunque fiorito Efercito, s'ei Urtato folfo
compofto di gente vguale , ma per lo più d'huomini

X indi-
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indifciplinati formato , non era che per le difefe del*

le mura, valeuole •

Seguì alla moftra il ripartimenco della Città, affi-

Ripartimento 8flando a ciafehedunode Capi maggiori quella par-

Ila Città
te c^c - & a difendere deftinata- Toccò al Principe*

di Squillace dalla porta di Prattica fin alia Parecchia

di S. Nicolò Malacinadi quel tiro tutto di mum^. en-

tro lo fpatio delle quali ritrouando vn Baftione roui-

nato lo riedificò a proprie fpefe, poncndoui per me-
moria vn marmo , nel quale fe intagliare Tlmprefa-i

della fua Cafa , & il Tuo Cognome Borgia,doue fin al

prefente fi vede • £>alU Parecchia fudetta fin al Bas-

tione di Tubulo D* Ferrante Bisballo n'hebbe la cu-

ra . Di là fin all'acque di Ceraufto il Conte di Simeri

di Cafa Aragona , & altri Baroni inTua Compagnia:
Da quefte acque circuendo fin a Prattica*ne prefe D»
Ferrante Spinello la cuftodia , che per poter (occor-

rere con faciltà doue maggiormente lo richiedere il

bifogno, fé corpo di guardia nel Cartai Vecchio i di

doue ftaua fupcriore a tutto il giro della muraglia da
luidifefo* A tutti quelli Capi fu ripartita buona par-

te de gli armati della Città ^ritenendo per sé D Pie-

tro il retto con gli Nobili della Prouincia, per foccor-

rerc doue la neceflkà lochiamaflfe • Auuenga che oc-

cupale in quel tempocarica maggiore il Duca di Ca-
ftrouillare , cefle il primo luogo al Vicefè come più

antiano , riferbaado per sé come giouane di gran fpi-

rito gli impieghi di maggior periglio . Il frumento

cosìpublico , come priuacofù riporto ne luoghi de-*

ttinati per lo.commune , e giornalmente il pane da i

forai fi ripartila d&perfone che ne haueano la cura »

tanto a bocca

.

La penuria del danaro die fòlamente dubio di par-

torir col tempo qualche accidente, ma la liberalità de

Cittadinijch'offcrfeil proprio oro , e inargento ^ripa-

rò a quella emergenza . Con magnanima gara l'ar-

genterie, e gli ornamenti d'oro furono in vn baleno

poruti al Viceré , il quale come fucceffiuamente gli
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riceueua daua fede del pefo , e della perfona, per eflcr

pofcia in tempo più tranquillo reftituito daCefaro
Qafa ^ %

Fatta la malia fi conuerti in moneta , la quale fin al
t mo^a

prefente per Priuilegio particolare fi fpende nella Cit-

tà , e per fodisfàtione maggiore di chi legge , hò de-

lineato l'impronto dell'vno j e l'altro Iato in quel mo-
do che qui fi vede

.

Di quello bene informato il Marafioti , nelle fue Cro-

niche di Calabria nel quinto libro , pane Catanzaro Marafioti Uh.V.
tra le Città che per pai acolar priuilegio battono mo-
neta-* .

Standoti in quefli apparecchi giunte fugitiua coilj

vn fuo Vecchio parente fenz altri della tua Corte Ita- Ifalella Carati

bella Caracciolo figlia del Conte di Mefuraca,la qua- dolo fugge da ?

le accolta dalia Moglie del Viceré, e domandata del- Mefuraca a Ca-
la cagione della fua venuta colà » ritpofe più con le la- tartaro •

crime > che con la voce, eflerli fiato vccifo il Conto
fuo Padre da tuoi Vaflàlli folleuati d'improuifo, &
imperuerfando ancora contro fua Madre l'haueano

fìmilmente toltala vita, ch'ella faluata per opra di

quel Vecchio parente , fuggendo per vna porta falfa_>

del palagio , s'era iui condotta per faluarfi • Fu com- •

miferata la fciaguradi lei da chi hebbe vifcere di pie-

tà: Il Duca Spinello più d'ogifaltro la compatito Armata dal

dalla compatfione vn tal amore ne nacque verfo di Duca di Lafiro-

Iei| che per tempo alcuno più non s'eftinfe . Defide- uillare .

X z rando
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rando ella d'efler porta in vn luogo , doiie con le fuc

lacrime non potette amareggiare l'altrui contento , fu

condottane! Monaftero di S.Chiara , con ogni affet-

toriceuuta da quelle Matrone , & a! potàbile confo-

Entra nel Mo» ' ata * QiLe^o Monaftéro.fiì edificato da Pietro Ruf-

najìero di $. *o Conte di Catanzaroper volontà della forella, cho
Chiara . (ignora di fpirito religiofo volle entrami , e finir in

(anta vita i fuoi giorni . Sollèuauano di quando ììlj.

quando l'animo anguftiato di quefta (ignora le vifite

del Duca,dal quale fu aflìcurata> che fe bene non po-
tèua egli porger rimedio al cafo infelici/Emo de fuoi

.
parenti , era per rimetterla nel fuo fiato fubito chelo
riuolre delpàefc haueflero fine : Intanto volle fi fer-

ule delle fue facoltà come proprie, li diede ferimen-
to, e lifòmminiftrò tutte quelle cofe neceflarie,fe non
conformi al merito della fua nafeita , in quella guifa

che il tempo le permetteua, e raccomandatala adi-

uerfe Donne Cittadine , e della Prouincia iui condot-
te da parenti per occafton della guerra, e per maggior
loro commodità> effóndo la Città tutta di <foldati ri-

piena; veniua dalla difereta pietà di quelle ai poflìbi-

le confolata

.

Intanto il Conte Capaccio, lafciato fuo luogoten-
te inCofenzail Sanfeiierino, & il Tebaldo, fi porco al*

Il Cónte Capac- l'attacco di Catanzaro , con ia caduta della quale_>

w aWafledie di penfaua hauer il refto della Prouincia fenza contefa-*,

Catanzaro. &a xS di Giugno fu a vifta della Città tré miglia di-

fcofto,didoue inuiò vn Trombetta a domandar la

refa di que!la,con prometter falue le vite , e le roBbe .

Gli fiì rifpofto che quella Città era di Cefare, enoiu*
auezza per l'adietro ad aprir le porte a Francefilo ad
altri nemic!,chedoppodinon, hauer più fangue da->

fpargere : che ricordaua al Conte Capaccio , che quel*

; la medefima Città egli conduceuafi ad attaccare , che

altre volte fe impallidir la guancia al Conte d'Artois f

& aMónsù d'Obegnì Capitani di grido aliai più del

fuo gloriofo . Toccato con quefta rifpofta nel più de-

licato della fua ambieione il Conte,minacciò ftraggf 9

erouK



crouine ,difegnò vendetce, meditò incendi/* e rapi-

ne , e quanto più di nocino può partorire vna più fie-

ra hoftilicà, & il giorno feguente morte l'Efercito in

ordinanza per accodarli alla Città, Valicato il Fiu-

me Allìprefela falita delle colline per portarfi ne ca-

pacitimi piani detti di SYDomenica a vifta delle mu-
radallato di Tramontana , ma nella falita arrecato

da vngrolfodi gente fortita dalla Città fotto la gui-

da del Duca di Cafirouillare, lì venne a fatto d'armi • incontrato dal
Il Conte di Capaccio bramofo di palefare ch'egli non

sp/«e//o vien<J>
era inferior di valore a i due Capitani memorati il

0yij^at0 a fatto
giorno prima dalla Città, pugnaua nella teila dell'

.

Efercito , non con altro efortando i fuoi che col pro-

prio efempio . Dall'altro lato il Duca giouane di gran
fpirito , e di valore , defiderofo di fegnalarfi nell'armi

fenza fottrarfì a qualfiiìa pericolo,daua emulationea
foldati la maggior parte nobili, e riguardeuoli Cit-

tadini, di pugnar fenza rifparmio del fangue, e del-

le vite . Credè da principio il Capaccio elfer fortita-*

ordinaria a farli da quelle Piazze , che mancheuoli di

prefidio pretendono con quelle apparenze dimoftrar

quelle forze,che in effetto non hanno, ma feorgendo

poi nell'attacco più numerofe lefchiere di quello eh'

egli fupponeua, li fu dVopo per combatter deipari

fuppWr allo fuantaggio, ch'egli hauea del terreno con
l'impiego di tutte farmi. Crefce la pugna, gli ordi-

ni fi confondono , vanno in bando le regole v Vedi i

colli di cadaueri pieni , correre in più riui il fanguo
la maggior parte de Francefì fofpinti dalla furia do
Cittadini, che fincalzauano dall'alto , cedendo apo-
co,a poco il terreno,veniuano nel ritrarfi con più fran-

chezza colpiti . Dubiofoìl Capaccio , che prenden-

do t fuoi manifeita fugagiù per lo colle,non poteflo
poi fermarli nel piano , fé fonar a raccolta , ferman-

do gli ordini faldia pie della fcefa. Il Duca dall'al-

tro canto conofeendo non poter con fuo vantaggio

nell'aperto feguir la pugna per lo numero di graru>

lunga fuperiore de Caualli FranceiufèaUresì nel mezo
" della.
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della fcefa fermar iTuoi in ordinanza , contentandoti

d'hauer con poca perdita dj fanti tagliato ottocento»

e più de nemici , a quali per impedire per femprela-*

falita da quella parte , era in opinione coli fermarti a

vifta dell'inimico > quando auifato da D. Pietro efler-

fi penetrato , che giunti fatto la Rocca Francefco di

Loria, &il Duca di Somma col tetto dell'Efercito

Francefe , fi fotpettaua marciatfero a quella, volta ad
vnirfi coi Capaccio , come era in effetto » rifolfe en-

trare nella Città , lafciando libero il palio al Capac-
cio , {limando ciò più a propofito , ch'efler poi agret-

to a pugnar di notte con maggior numero di nemi-

ci, onde ordinatamente ritirandoti, fi condutfe coro
due infegne di Francati guadagnate dentro le mura i

doue con applaudo vniuerfale fiì accolto

.

Ottenuta c'hebbe, e prefidiata la Rocca Francefco

di Loria comparue a 22 del mefefudetto fui far deli*

Fracejco rfrLo- albaa vi&a dcl,a Città, dalia parte occidentale nei

riti fi vnijce col P*ano delle êrrc » del che auifato il Capaccio,non vo-

Capaccio. lendo impegnarti di nuouo afatto d'armi nella falita

tentata due giorni prima, dquepenfaua douer fora-

re di nuouo gli Aifediati , marciò col fuo Campo per

la via dell'Antenna, per condurli ad accampare neir

Amplia , luogo dalai mandato ad ofleruare, e cono-

feiuto non foggetto alle fortite , ne fottopoito ai

Cannone , per efler da monti oppoiìi difefo. Ciò ri-

ferito dalle fentiuelle a D; Pietro d'Alarconé, diede V
incumbenza adEraando Mazza Capitano della Cit*

tà> e foldato d'efperienza , che tolte feco alquanta
fquadre de Cittadini s'imbofeaffe dentro le Vigne ,e

nei calar dal colle nel fiume Maifcnto, che douea far

rininrw'co, fvreaife a fianchi, mentre dalla Porta di

Prattica itaria in ordine con buon numero d'armati

Goffredo Borgia 3per vfeire nel tempo ifteifo ad alfalir

le truppe Francefì calate al piano della fala dall'altro

Il Capaccio dà fianco .

in vna imbofea- Giunto il Conte nella fommità dell'Antenna pre*

ta nell'Antenna* fe la fcefa nel piano dei fiume , e per afficurarfi nella-»

calata
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calata dall'Artiglieria della Città , fi coprì col forto
delle Vigne . Erano preflb ali 'vinaio le fue fchiero
quando cominciando gli imbofeati la fcarica degli

archibugi faceuano vna mifera ftragge de mal accor-

ti Francefi y che vitati da nemici per fianco , e ritro.

uandofi allo (coperto cadeuano trafitti fetua riparo

.

Auifato di quello difordine il Capaccio calato nel

piano j rifolfe mettergli Aggreflòri inmezo, e le-

uandoli la ritirata coglierli tutti a man falua; Cho
però tirando alcune compagnie di Caualli su per lo

fiume Conaci fin all'acqua buona a piedi della fcefa

della Porta di Strato , pofe non poco timore a Tortiti pY;ncipe di
di reftar prigionieri, ò trucidati dal ferro . Ma vfeen- §quilUce affrica
do dal fuo agguato Goffredo Borgia nel piano della

f
- francef$ per

Sala, vrtòcon tanta furia i Francefi >che improuifa-
fianc0 9

mente colti per fianco fi pofero in difordine . A que-

llo nuouo auifo il Capaccio fenza far ritornare indie.*

tro la Caualleria per lo primo fine polla lungo il fiu*

me Coaaci,accorfe rapido con alquanti per.reprime-

re l'empito de nemici, maritrouando gii ifuoi in

difordine j che fi ritirauano nell'erta medefima , che

Thauca fcorti nel piano con poco fano configlio, per-

che auuiftifi gllmbofcati che il nemico Thauea tol-

ta la ritirata , col maggior empito imaginabile traen-

do dalla difperationel'àrdire,cercauanoa viua forza*

fcmpre però dafofìì , e dalle fratte delle Vigne difefi,

di aprirfi giù per lo Colle la flrada, per vnirfi con le

genti del Principe , onde podi inmezo i Francefi ca-

deuano mifcrabilmente di quà, e di là berfagliati d&
gli Imbofcati<a man faluar, e nel piano trafitti dalle

genti del Principe con fpade, &armi in afta •

Era quel giorno al certo perriufeira Francefi me-
morabile per lungo tempo , & a Catanzarefi d'eterna

gloria, fe la vigilanza di Francefco di Loria non ha-

uefle riparato a queireiìxema neceilirà del fuo Colle-

ga vegli auifato di quella mifchia molle con celerità

le fue ichiere giù dalle ferre , e calando per l'Amplia

giunfe ad vrtar per fianco leganti dei Principe , che_>

doppia-
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doppiamente faggio in vn tempo pensò faluar le fuc

fchiere, & aprir la ftrada alio lcampoad Ernando
Mazza imboccato nelle Vigne . Egli nell'arriuo delle

foldatefche del Loria nel piano, fi ritirò in vn tratto

corteggiando la Città da Tramontana , per doueffo-

praftando alla Caualleria nemica fchierata lungo il

fiume Cotiaci ) la cominciò a tempeftarc con amdue
(cariche d'Archibugi , in modo che fenza effer oifefoi

facea ftragge miferabile di loro. Nel tempo iftellb

fèvfciril Viceré vna manica di Mofchettieri dalla-»

Porta di Strato , che portatali a baflb entro i Giardi-

ni , doue dagli alberi eran difefi dalla carica de Ca-

ualli jcotninciaro le (cariche; fi che doppiamente of-

fe fi i Francefi e nelle fpalie , e ne fianchi, ceilèro il

Vallo,ritirandofi a tutta fuga non fenza gran morta-

lità di loro > dando libera con ciò la ritirata prima-*

occupata a gli lmbofcati ,che per la medefimavia-i

che fortirono fi condulìero in faluo : Cosi hebbe fine

quel fattQ a armi con perdita di cento Cittadini, o
quattrocento Francefi •

Raccolte i Capitani Francefi le foldatefche tutto
nel piano, confultarono gli alloggi , e fi fiabili , che il

>? Capaccio occupaflè l'Amplia , e Francefco di Lorisu»

col Duca di Somma fi trincerafiero nelle ferre , e co-

sì efeguirono . Paflarono molti giorni fenza venir al-

le mani , attendendo quei di fuora aite fortificatio-

nì y c quei di dentro ad oiferuar gli andamenti de ne-

mici .

patto d'armi A tté di Luglio fui fiorir dell'alba inuiò Francefco

nellimolini. di Loria alcune fquadre per demolire i Molini, nel

tempo ifteflò, ch'egli col corpo dell'Efercito calan-

do per la fcefa di Gagliano fi portò nel Monte Pez-

zano , con lafciar non feriza difegno due Compagnie
di Cauaili nel fiume , onde fù il Viceré obligato in*

uiara difefade Molini D. Michele Aierbis d'Arago-

na Conte di Simeri con creceuto.Pedoni > mentre D.
Ferrante Spinello compartita sù delle mura la falda-

te fca attendeua dalla Porta montanara l'af fai co , fuor

della
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della quale hauca fatto fquadronare quattrocento Ar-

chibugieri per impedire al nemico i>proccio di
ff U dg ^

quella, do oflcruato il nemico fèdi fubito muo- ^ alla Porta
uer il Duca di Somma , ad attaccar quelle fquadro , Montanara

T
*

con difegno che ributtate dentro le mura , potefle ac-

codar il Cannone a batter la Porta , alla quale non^
erali permeilo d'attaccar il Pettardo per la profondi-

tà di fotto il Ponte . Accollato in ordinanza il Duca
con le fue genti fi principiò vna fiera fcaramuccia ; è

quel largo fuor della Porta fudetta vn braccio di ter-

ra aflìcurato da fianchi dalle Valli, che formano i

fiumi 5onde non potendo il Duca di Somma col van-

taggio del numero de foldati cinger i Catanzarefi

,

auuenga che pochi, fi combatteua del pari : Matra-
uagliaco poi dal Cannone del vecchio Cartello ac-

comodato a tirar balio,man tencua la pugna con graft

mortalità de fuoi . Nel tempo ifteflb diedero le Trup-

pe fcefe da principio nel Fiume fopra i Molini , ma-»

incontrate dal Conte di Simeri fi venne alle mani . La
demolitione di quelli riufeendo di gran profitto a->

Francefi , era dalor tentata con ogni sforzo :il gra«

ue pregiudicio>che da ciò riceueuano i Catanzarefi,li

necemtaua a difenderli con vigilanza . Era qualche

hora durata la zuffa , quando attrettj i Francefi dallo

fuantaggio c'haueano del fito , cominciarono a riti-

rarli . Scorgendo TAierbis che il nemico fenz'ordine

firitiraua , vfeendo da Giardini nel feno del fiume li

diede la carica ,& allettato dalla timidità di quello ,

che non hauea più ardire di riuoJger la fronte , in-

confideratamente li tenne dietro nella falita dello

ferre > quando afl al tato per fianco da Caualli > c*ha-

uea fatto fermare Francesco di Loria nel fiume, co-

nobbe eflerli rtato di molto danno l'ardire . Aitretto

dalla npceffità riuolfe adietro , e reftringendo la fua-i

gente in vn gruppo 9 facendo femprc fcaricar gli Ar- Il Conte di Si'

chibugi >tentaua la ritirata , il che facilmente gli fa- meri rotto dalla

rebbe riufeito con poco danno , per efler troppo bre* Cavalleria Fra-

ut il ritiro % le auifati quei che fugiuano del foccorfe cefe .

Y vena-
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venutoli , non rhauelfero caricato voltando facciaci

onde difordinato , e sbaragliato li faluò a gran fati-

ca con pochi , fermandoli a piedi delia (alita ver la-*

Città > a difefa di due Molini, lafciandola maggior
parte de fuoi caduta nel fendei fiume fotto il ferro

nemico • Con quella profpera congiuntura i France-

Demolitione de
fi fi diedero a demolir quei Molini > che reftarona

Molini fenza difefa ; Accorfero dall'alto in vn tratto molti

Cittadini infotfeorfo > ma non si a tempo , che il ne-

miconon hauelìe perfettionato il difegno, eritira

tofiin fal.no i

Il Capaccio af Mentre in tal guifa da due parti impegnata la Cit

[alta la porta tàcrauagliaua, il Conte Capaccio vfeendo da ripari

della marina* ^ portò ad aflàlire la Porta della Marina : Occupò
nella falita vn bofehetto appellato il Monacaro, per

afiScnrar i fuoi da vn fianco ; Ma affaticò dal Contea
di Briatico , e berfagliato dai Cannone, fu affretto ad

abbandonarlo con perdita di cento cinquanta do
fuoi 9 fenza poter per all'hora accollarti alle mura-*,

perche i Nobili della Città , e Gentilhuomini della—

>

Prouincia portandoli prelfo al findeila fcefa della-»

Si ritira agli al- Città , e berfagliando i Francefi fqnadronati nel pia-

loggiamenti con g1 * neceificaro a ritirarli a gli alloggiamenti coru>

perdita *
non Poco lor danno •

Il Duca di Somma dall'altro lato feorgendo , che

il profeguir più la pugna fotto la bocca del Cannone
era vn far perire i fuor foldati fenza fperanza d alcun

profitto , fi ritirò nei Conuento dell'Olferuanza , con
difegno di mantenerfi non folo vicino alle mura , ma
portando iui il Cannone batter la Porta ftando del

pari : Ma tirando a quel Conuento l'Artiglieria della

Città, erouinando il tetto , e le mura, fepellendo

in quelle ruine molti foldati > l'abbandonò ritirando-

fi con Francefco di Loria alle ferre, non {limando riu-

fcirli di giouamento allontanare molto dai Capac-
cio .

Dalla demolitione de Molini {limarono i France-

fi nafeer la neceffità à Cittadini di renderli • Ondo
feron-
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feronli intendere, che volendo aprirli le porte » erano

per concederli tutti quei vantaggi , che fapefìero de*

fidcrare, fino a lafciarli efentida tutte le grauezzo»

che pagauano airhora all'Imperadore : Ma riportan-

do rifpofta , che la Città ilimanali più glorio fa per

la fede , che ferbaua a Cefare a prezzo del proprio

fangue » e de patimenti $ che per quanto potefle mai
darli tutta la Francia , aggiunfero all'offerte adulata-

ci le minaccie di deuàftar le Campagne , e i Giardi-

ni, dinuouoglifù replicato» che nulla curauano la

deuaftatione delle Campagne » quando fi ritrouaua-

no per lungo tempo prouifti di vettouaglia , e che le_>

delitie de Giardini s'eran in tutto dimenticate in->

quella Città, che non guftauahomai d'altro % che di

trattar il ferro contro Francefi, cheponeflero le mi-

naccie a lor talento in effetto , poiche^quella ftrada-»

ch'elfi credeuano danneggiarla , gli recaua gloriai

maggiore , mentre con ciò autenticarebbero a carat-

teri indelebili la fua coftanza Sdegnato da quefta^

rifpofte audaci il Capaccio inuiò alcune Compagnie»
e molti guaftatori per queft'effetto,& agli otto di Lu-

glio fi viddero d'ognintorno arder le biade » fumar

i Campi , recifì cadere gli arbori » ruinar le Torri , e

gli edifici/ fabricati per commodo de Villaggi} No-
tabil danno a Cittadini , ma poco intefoi poiché (co-

me era in effetto ) gli s'accrefceua con quefte perdite

il pregio della lor fede verfo di Cefare . Si riparò fu-

bitoadannide Molini con fabricarne entro la Città

molti a braccio, attendendo con ogni accuratezza a

quello faceua dimeftieri perquell'afledio » dal quale

la Città venia cinta . Quefta rimafta fola in piedi nel-

la Prouincia, ftimauanogli Imperiali douer efler vn

dì la Porta , perdoue fi potefle vfeire al riacquifto

della Calabria, che perciò molto premendoli ilfoc- TomctfoQofiol
correrla con celerità , fi die ordine a Camillo Pigna^

tello Conte di Burrello , e figlio del Duca di Monte- Camillo Pignam
leone, che marciafie da Sicilia con mille fanti, e con* tello al foccorf0
giungendoli con altre fchiere che vagauano quafi di di Catanzaro.

Y z fperfe
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iperfe incorno la Ottona, douefle condurli al foccor-

fo di quella Piazza. Efeguì quello di fubito Timpa-
ftoli » partendo da Sicilia , e sbarcando nella Catona
s'inuiò ver Catanzaro , raccogliendo per via fenipre

gente deuota a Cefare . L'auifo di quefto foccorlo

giunfe in vn tempo ifteflb al Campo de Franceiì , &
alla Città, onderifoluè Francefcodi Loria di com-
batter il Pignatelloper via , prima d'approlfimarii

alla Città aftediata , donde poteflefperar foccorfo,

c fe ben dice Tomafo Cofto dfer flato Simon Tebal-

do y fà errore , perche quello ftando in guardia della

Rocca, e Città di Cofenza , di doue con le fue armi
mantenendo deuoto al partito di Francia tutto quel

paefe , non poteua fenza fuo molto pregiuditio allon-

tanarli da quelle parti , oue in fiia aifenza poteuano i

Nobili Colehtini neirinrrinfcco denoti della Corona

Fracefco di Lo- Cattolica cagionar nouità . Molle dunque il Loria-*

ria và a combat- a venti di Luglio dalle ferrc, doue ftaua accampato

,

tere il Pignatel- partecipando prima il fuo difegno al Capaccio . Pc-

[0m netrato nella Città il difegno del nemico » vfciD. Fer-

rante Spinello con due mila fcelti combattenti^ trac*

// Duca Spinti- ciando di notte il nemico,fi portò a foccorrerc il Pi*

loefeeda Gatan- gnatello>in ca fo ciie da Francefi venifìe per via attac-

co in foccorfo caro. Menò quefto Caualiero feco il fiore della No-
del Pignatello. bilzì Catanzarefe, e della Prouincia. Vi fù tra gli

altri Nicolò Sanfeuerino Barone di Marcellinara ri-

Nohili di Cata- guardeuole p valore,eperla nafcita,trah6do per drit-

to che lo fe- ta linea la defeendenza da Nicolò SanfeuerinOjC'heb-

gitiro . be dal Rè Alfonfo d'Aragona rinueftitura di quella-?

Terra con le robbe feudali e Burgenfatiche del Con-
Famiglia Sanfe- tedi S.Seuerina , e di Vagadotia Ruffa fua moglie ri-

uerina . beili , non sòfe per premio de fuoi feruigi, o vero

per fepellirlo neila Calabria , benché pofeia honora-

co da altri Regnanti con lunga ferie di Priuilegi . V
Famiglia Sh- andò Roberto Sufannagentilhuomo di molta iHma^

fauna . nella Città , sì per l'antichità della fua famiglia , co-

me per i fuoi nobili , & amabili portamenti , che

Ricca * tutti lo rendean caro , Gio: Antonio Ricca Barono
de
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de Lifola non men chiaro per nafcita , che per vaio

re , da cui deriua D. Francefco Ricca oggi Maftro di

Campo in piedi nelle guerre di Portogallo, doue con

fegni d* eftraordinario valore ha sé medefimo ili u-

ftrato, recando honore alla Patria . Bernardino Rho- Rfotu
diadegli Antichi Baroni dell'Amato , e nato d'vna_>

famiglia , che non ha inuidia alle migliori della Ca-
labria. Francefco Mele quel memoraco ne fogli fu-

periori tanto amoreuole della Patria , che non fi vid-

de mai fatio di fpender a prò di lei l'hauere, & il fan-

gue • Antonino Piftoia gentilhuomo di gran quali-

tà . Nardo Grimaldi famofo per la famigliatile per Grimaldi »

antica traditone s'hàper Genouefe, eperfaper ac-

coppiar infame Tarmi alle lettere , e per i/eruigt fat- // padrc Riccio-
ti alla Patria , con efler più volte a proprie lpefc an- ti ntll'Almo gè-
dato Ambafciadore à Cefare, riportando molti Pri-

ft0 j^fly, nell'ai"

uilegi a fauore della Città , e riconofciuto dalllmpe- bero dalla fami-
fadore con vna honoratiffima coceffionc deirAqui- gUa Grimaldi
la Imperiale coronata , da poterla aggiungere alfan- infettimo rama
tica infegna della fuacafa > la quale da trecento cin- U conferma *

quanta anni , che doppo che vfcì di Genoua , hà di-

morato in Catanzaro , è (lata priuilegiata da partati Paladino»

Regnanti con Pinueftitura di molti feudi • Corrado
Paladino » il di cui Padre Enrico paflato dall'Aquila

in Catanzaro > e prima flato di Lecce fù riconofciuto

come la fua nobiliffima nafcita ricercaua , e fermato

per mezo di qualificaticimo matrimonio in quella-*

Città; Auellino Marincola della Città diTaucrna~> Marinerìa %

molto ricco di beni di fortuna , la di cui nobil fami-

glia pa(Tata,doppo che fù dallo Sforza deftrutta Ta-

uerna la Vecchia > con altre famiglie nobili in Buon-»
pignano , hoggi appellato Tauerna , rifplendè fem-

pre per meriti ; Quefti ridotto in Catanzaro dal prin-

cipio dcll'aflèdio con molte dalle fue facoltà > e com-
prandola, finite le riuolte,rnolti poderi, obligò i fuoi

pofteri a fondarui larefidenza, quali videro fempre
mai con gran fplendore , e con habiri di Malta; hoggi
t: riguardeuole quella Cafa per hauer in e*Ta titolo di

Duca
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Duca della Terra di Petrizzi in perfona di Saltatore

Marincola, oltre moke Baronie die poflìedono al-

tri della medefìnìa famiglia. Vi furono moki altri

Nobili j e riguardeuoli Cit£admi,quali la negligenza

di chi regiftròa perniai fatti di Catanzaro fé occul-

tare dal Tempo. Con quefti, e con il numero dò
foldati cennati traceiaua da lontano il Duca Spinel-

lo il nemico , in tempo , che D. Pietro d'Alarcono*
per non dar campo al Capaccio da poterli Spedirò
appreflo Caualli j o fatiti , e corlo in mezo , forti col

maggior sforzo poflibile ad affaitar le Trincee del

medefimo % e doppo qualche fcaramuccia feguita , s*

accampò fuor delle mura ì perche arguifle il nemico »

ch'egli ftaua apparecchiato ad attaccarlo > qua!hora_?

perfegiiire il Spinello sloggiar volefle . Ma il Capac*
ciò informato , che Camillo Pignatello non hauea-»

condotto da Sicilia i che mille fanti , e che il nume-
ro degli vfciti dalla Città non eccedeua due mila-*

combattenti! non dubitauadel Suo Collega^h'era-j»

quafial doppio fuperiore di gente auuezza alle fati-

che > & al combattimento » & afpettaua fìcuro l'aui-

fo della Vittoria , all'arduo del quale diSegnaua as-

faltar la Città, cheattimorita douea per forza cade-

re , ò renderti à patti.

Marciando in bell'ordinanza era giunto il Conto
di Burrello ne piani di Montefojro $ quando Scopren-

do da lontano vna banda di Caualli , fermò il carni»

no per Scoprire* fe foffero Imperiali ò Francelì , noti

tardò molto ad efler raguagliato da coloro , cho
batteano la lìrada , ch'eran nemici j onde il Conto
effendo vicino à cader il giorno , non volendo neceS-

fitarfi à combattere allo fcuro , fece alto > ftando con

buona guardia fin al di nuouo • Cominciaua a Spun-

tar la luce, quando ecco gli s'offerfcro a gli occhi non

Solamente i Caualli oflcruati il giorno caduto, m&->

vii Efercito numerofo accinto à combatterei E non

molto da quello lontano nella Sommità de Monti

gran quantità d'armati : Atcimorito il Conte , già

difpe-
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li prohibiua la ritirata co'i Caualli , che tenea in or*

dine per feguirlp » e l'entrar in battaglia era vn efpoi-

fi euidentemence alla niortecon tutti ifuoi, per efltr

fenza paragone inferiore di numero, patìando irrc-

foluto d'vn penfiero, in vii altro, non vedeua partito

per luificuro: Traquefte inrefoltitioni li fopragiun-

gevn huomoa Cauallo oiieruato da lontano cho
non vemua dal Campo oppofto : Quefto introdotto

alla fnaprefenza li prefentò vna carta
,
laqualeapena

hebbe letta , che a fuoi riuolto con lieto vifo fi difl'e

.

Soldati, la Città di Catanzaro ci foccorrepria di foc- Memorie della
correrla ; Mirate quella gente fermatala sù ne Monti, Qitu\ a penna .

ella è amica , da D.Ferrante Spinello guidata da Ca-
tanzaro : Si che in mezo è il nemico , e perciò timo-

rofo non ci hà àflaliti : sii coraggio : Andiam noi ad

incontrarlo!; Indi riuolto a colui che gli recò il fo-

glio , l'interrogò di molti particolari , pofcia refcrit-

co al Duca, raccomunato regalato . Non fi era il

Conte ingannato* che il nemico non Thauea per ti-

more fin ali'hora alfalito; Egli féguito fempie da_>

lontano dai Spinello non n'hebbe alcuno fentore,per-

che il meflaggio che gli inuiò il Capaccio , prefo per

ftrada dalle fentinelle de noftri, non potè ricapitarli

le lettere , fi che col far dal giorno fcoprì il nemico *

vicino , il quale marciando tutta la notte , & egli fer-

matofi per combattere il Pignatello col giorno , li Attacco fri gli

diede adito di raggiungerlo. Stando egli dunquo Imperiali>eFra-
perpleflò nel rifoluerfi, vidde muouer le fchiere del cefi nel paffo di

Pignatello per aflalirlo , e calar giù da Monti il Duca Monteforo .

nel tempo ìfteflò per darli fopra : onde, per difender-

fi d'ambedue,formò fquadrone largo a due frontino-
nendo la Caualleria ne fianchi a difefa de pedoni. Ac-
coltatele fquadre fi die principio alla pugna , che riu-

fcì da principio fanguinofa ad ambe Je parti: Ma pre-

ualendo alla fine la Caualleria del Spinello formata^ Rotta de Fran*
d'huominila maggior parte nobili, fi diede la Fran- cefi.

cefe a tutta briglia alla fuga con tanta timidità, che

non
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non fu potàbile a lor Capitani fermarla , tutto cho
nonfeguita, poiché abbracciando gli Imperiali la

congiuntura , non vollero tenerli dietro , ma vrtando
la fanterìa la pofero in difordine , in modo che dan-
doli a tutta fuga non reftò a Vincitori , che la fatica

di trucidarla . Raccolti il Loria , & il Duca di Som-
ma in vn poggio eminente fermarono con loro quel-

la gente , c'hebbe fortuna d'vfcir falua dalle mani de
nemici . Indi con quelle poche reliquie fi conduflc-

roin Cofenzaper la via più montuofa , Tempre du-

biofi d'hauer appreflb il nemico • Il Duca Spinello

,

& il Conte di Burrello raccolte le militi e prefero la_j

(brada di Catanzaro con Tacquifto del Bagaglio , e d'

vna infinità d'armi , lafciando quella Campagna co-

perta tutta d'eftinti. Si fegnalarono inguifa in quel

fatto d'armi i Catanzarefi $ che lafciorno eterna me-
moria a po fieri del lor valore col nome della propria

loro Città , lafciato a quel paffo , che fin al preferi-

te dicefi di Catanzaro .

Giunto per ftaffetta alla Città Tauifo di quefta fc-

gnalata Vittoria , ii ritirò D.Pietro con ia gente den-

tro le mura, cftendolì, da che parti il Duca , man.
tenuto a vifta del Capaccio, per non farlo partire

foccorfo del Collega; E con fegni d'allegria fefteg-

giò del profpero auuenimento la riceuuta nouella. Si

ter fuochi per ogni parte della Città , e tré falue reali

con tutta !' Artiglieria , facendo i Cittadini con voci

di applaufo giunger Un aile ftelle , & alle Tende ne-

miche il Viua Carlo Quinto replicato più volte

.

O folle , che in mezo all'allegrezza fapea per efpe-

rienza il Capaccio ritrouarfi fpelfo Ja trafeuragine , ò
allettato da qualche fecreta intelligenza , che tenea->

con alcuni della Città, o pure per far conofeere, che*
per la perdita fatta dal iuo Compagno non fi.ftima-

ua di forze così fneruato , che non poteffe profegui-

re limprefa già cominciata, traliecol maggior li-

lentio po^Iìbiie nel più buio delia notte lafoldatefca

da ripari, efenza toccar Tamburo, ò far dar fiato

alle
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alle Trombe, s'incarnino per la via maggiore ver-

fo la Città ad attaccar ilpettardo alla Porta della

Marina , e per forprenderla à man falua , mentre^

Nel pofto , che fi diife efier flato riedificato, e f 1
* j

guardato dal Principe di Squiilace,vi s'accendeua

ogni notte vn lampione sì grande , che illtiminaua

gran tratto del contorno . Per coprirfi da quel la-

me il Capaccio prefe dritto il camino per lo baffo

della ftrada , che in quel tempo per dritta linea fi

calaua dalla Porta ne gli Orti hora detti la coltu-

ra, la Luna già tramontata non daua lume, col fa-

uore bensì del cennato lampione fcouerfero le_>

guardie del porto fudetto vn indi/tinto gruppo,
che fi giudicò di gente nemica; N'auuifaro il ior

Capitano, che ofieruato e/Ter vero quato veniuaii

riferito, ne diede par^e fubito al Principe, il quale

veftitofi con fretta , e radunate molte truppe de_,

fuo^s'incaminò verfolaPorta della marina,có difej

gno di far vfcire alquàtifoldati dal Portello, acciò

efattamente ofleruafiero gli andamenti del nemi-
co ; Giunto in quella la ritrouò totalmente sforni-

ta di guardie , & vn cupo filentio , che iui ofleruò

da per tutto, gli diede manifefto inditio di tradi-

mento: onde auifando di fubito del tutto D.Pietro,

10 fè iui trasferir con preftezza . tìaueua egli in-

tanto inuiato fuor del Portello diligentiffimi Ef-

ploratori, quali tornati in dietro riferirono, che->

11 nemico giunto nella metà della falitaraccoglie-

ua le foldatefche , che pian piano per l'anguftie^

della fcauata via , e col fauor dell'ofcuro fi vniua-

no non offerirne da coloro, che sii le mura ftauano

in guardia. Volea D.Pietro far fortir vnbuoit^
numero de fanti, ma diffuafo dal Principe, con dir-

li , che il ritrcuar in abbandono la Porta dando
ombra di fofpettOj non era bene impegnarfi fuora,

à tempo, che non fenza fondamento fidubitaua di

Z dea-
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dentro: onde appigliandoli al cófìglio di quel fag-

gio Caualiero, munì la Porta di trecento di fede^
fperimentata,con ordine , che vedendo à loro ac-

collar altra gente la colpiilero, non ritirandofi, co
gli archibugi ; Et egli per la via , chefcorgeàS.
Pantaleo di Zaro s'incaminò con gran feguito >

mentre il Principe per l'altra ftrada fi ricondulfe^

al fuo porto Si fer di fubito su le mura gran qua-
nta di fuochi,& vn rumor intanto,che il Cielo in-

torno affordaua di Tamburi , e di Trombe , auertì

il nemico di fuora ch'era fcouerto . Non attefe il

Capaccio l'incontro, ch'ei fupponeua douer forte-

fi ritira nere fenza dubio de Cittadini , mà riuolgendo irui

dietro le fchiere , fi riconduce con ordine à gli al-

loggiament imballandoli per all'hora d'hauer à fuoi

nemici donato faggio , che per la perdita fatta dal

X Dorìa non era per rimouerfi dall'afiedio , ò per in-

tepidir negli affalti.

Il Conte diBria- Auifato tra quefto mentre D. Ferrante Bisballo

tico forma, prò- del difordine ritrouato dal Principe nella Portai,

ceffo per la ma- alla di lui diligenza raccommandata, punto da Iti-

la cuftodia della moli del la riputatone, che feorgea con fua inno-

Torta . cenza incolpata,diede fenzajtermini nelle fmanie ;

Chiamò à sé molti Capitani , quali fotto al fuo co-

mando miiitauano in quell'afledio,eprefa diligen-

tiflima informatione , altro dalla loro confeflìone

non potè trarre, fe non che quella notte s'erano ri-

£' incolpato En- pofati fotto l'ombra della diligenza d'Enrico de^
rico de Cumis Cumis Nobile di Catanzaro, à qui della guardia^,

della Porta era toccata quella notte la cura ; Et in-

uiando gente à chiamarlo , per diligenza fatta no
ritrouoilì . Non volle il Vicerè,per non offendere

il Conte di Briatico , riconofeiuto nelle occorren-

ze d'incorrottiffima fede, formar di quel difordine

Il quale paffatcfqm re io di procedo, tanto pitiche diuolgatafi poi
al Campo nemi- col giorno la partenza d'Enrico nafcoftamente_>

cofàfatto Capi- dalla Città, e di là à non molto, che fatto Capitano
tano d'armi . d' vn numero conlider^bile di foidati dal Comanda*

teFran-
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te Francefe, portauafi per la Calabria all'acquifto

di molti luoghi, fi venne in cognizione della natu-

ra del fatto C^efta nobil famiglia de Cumis paf- FumigUade Cu.

fata con Carlo Primo da Francia in Regno , & ho*
js

&

norata dalla Cafa d'Angiò co i'inueftitura di moki
feudi, di Teriolo in particolare, e di Gimigliano,

e Tempre fauorita da Conti Ruffì , con diuerfipri-

uilegi, in vno de quali, tra gli altri , che io hò let-

to, che ftanno in potere del Signor Gio: Vincenzo
de Cumis, viene Toinafino de Cumis chiamato

da Nicolò Ruffo Socius nofter, non fi feordò nelle

occorrenze difeguir le parti d'entrambo anché>
contro la fua Patria , ftimandofì più obligata à chi

Thaueua beneficata. Fu poi Enrico, del quale fi

ragicna,per i meriti d'altri della fua famiglia, che

inferuigiodi Cefare s'impiegarono, aggradato ,

come fi caua dall'indulto fattoli,nel quale fi fà mé-
tione ancora della carica hauuta da Francefi fubi-

to che fuggì dalla Città, doppo d'hauer in vano te-

tato di farla prendere per la via di fopra cennata „

Quefti non potendo mantener quel numero d'ar-

mati che lo feguiuano , fè molte feorrerie per la^

Prouincia, e fra l'altre prede vi furono gran quan-

tità d'Animali di Gio: Battifta Pafiarello di Catà-

zaro,e d'alcuni della Cafa Cifolli della medefima^>

Città . Quefto Gio># Battifta Pafiarello in quell'af- Famiglia di Taf-

fedio di Catanzaro patì oltre del cennato molti al- favello .

tri danni, quali furono in parte compenfati dal Rè
Federico,come appare ne Priuiìsgij dal detto con-

ceffi alla Città, li fu dato vn territorio in Tauerna
detto la Bafilicata, oggi pofieduto da gli heredi d'

Antonello Ferraro di Cofenza, all'hora confifeato Antonello Fer~

ad Enrico de Cumis, e li fu appreflò cófirmato dal raro

Gran Capitano nell'anno 1 504. ma aggradato poi

Enrico fu di detto Territorio di nuouo inueftito ,

Tettandone fpogliato il detto Gio: Battifta PalTa-

rello,perloche molto rimafe debilitata la fua Cafa.

quefta famiglia viuendo indetta Città con fplen-

Z z dorè
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dorè, hà polTeduto le Baronie della Motta Placa-

nica, e Brognacuro in Calabria, con effer ftata am-
mcffa detta famiglia di Catanzaro nella Religione
di Malta nelle proue di Fra Francefco Palmieri
della Città di Monopoli nel quarto di N.Paflarello
Aua materna del fudetto .

Rinforzato Francefco di Loria con l'agiuto del

Duca di Somma di groflò numero di Soldati medi-
taua la marcia uer Catanzaro àfoccorrere il Ca-
paccio,in tempo che quella Città cominciaua à se-

Morìe di io^reir t ^ r penuria di viueri; Quando auuifati per reite-

ra #
rati Meflaggi deli'improuifa morte di Lotrecco, e

che infetto da morbo peftilentialel'Efercito, pari-

li Campo Franavano i Soldati giornalmente à migliaia, rifolfe at-

re/e appefiato . tendere l'è fico di quello inopinato difaftro . Vuo-
le il Summonte, che quefto morbo lethaie , qual fu

cagione della faluezza del Regno, fi originale per?

opera de Calabrefi, quali portando di notte graru,

quantità di grani marcici nell'acque, delie quali

feruiuanfi i Francefi, s'auuelenauano nel bere. Ag-
giungeuafi; che le paludi che formattano l'acque_j

da loro deuiate da gli acquedotti, corrompendofi,
guaftauano l'aria,& il difordine de frutti mangia-
mone in quantità, caufarono quella corruzione-»

,

che diuenuta morbo contaggiofo fi attaccaua dall'

vno all'altro . Correua il mefe d'Agofto , & hebbfr

il Loria nuoui difpacci,con i quali venia informa-

to, come dagl'Imperiali aflalite le reliquie dell'

E/ercito, combattute ancora dal morbo, erano ca-

dute fotto il ferro degli Aggrelfori , ò fugate per

le Campagne, perche mal atte più alla difefa,non

riufciuano a gli Auftriaci, che d'impaccio nel tru-

cidarle à man falua ; e che mentre il Nauarro cer-

Trigionia ctelNa caua di faluar fi in Auer fa femiuiuo su d'vna Mula,

uarro . era flato fatto prigione, ritrouandofi il redo tutto

in difordine ; Onde ammonito à ritirar/! co i fuoi

Soldati in luogo ficuro, per attender più profperc

congiunture all'armi di Francia, ne auisò difubito

per
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1

per (taffettà il Capaccio , efortandolo ad vnirfi fe-

co,per deliberare infieme nell'imminente necefiìtà.

Quefti da tal auifo fofpinto, difperando di poter ^ Capaccio di
più hauer nelle mani quella Città, che afiediaua^, ^„ f .„ ;f , 1 ^

1

r
, , • . r - n v ll * r» r- 11 notte lena da Ca

ch'vmco rifugio Irata farebbe a Francefi nella Ca-
tan~aYÙ i>afre(

j-

labria, vna notte, che fu la vigefima ottaua d'Ago-
â

fio sloggiò, ma non fenza efler trauagliato da Ca-
tanzarefi,^

Combattuto d<t>
fugiti dal Campo, gli diero fopra nel disloggiare,

catanzarefìper-
fingendolo per la fretta non folo à lafciar tut-

de Va t̂iglUrU f
ta in poter loro l'Artiglieria, mai Padiglioni me- & altri arredi

.

defimi, e molti arredi delfuo feruitio, con qualche
parte dell'argentana in vn baullo .

Cosìhebbe fine quelPafledio^he à coflo di mol-
to fangue , e d'infinito difpendio , della ruina de_>

Giardini,ede Campi foftenne quella Città fedelif-

lima, & efemplare

Auuenga,che per ignoranza, ò ver per liuore^

nefluno de gli Antichi , ò Moderni Scrittori delle

cofe occorfe nel Regno fer mentione di così cele-

bre afledio , di tante fanguinofe Battaglie, che du- , ;

rante quello feguitorno, e della fede,con la qua!e->

non folamente illefa la Città fi mantenne, ma più,e

diuerfe volte vfcendo i Cittadini fuor delle mura_>
apportaro à Francefi danni notabili , (limolando à

fuoefempio à conferuarfi coftante la Città di Na-
poli iftefla , pur con autentica fede lo chiarifce il

Conte d'Arena con occafione d'vna efentione da_>

lui fatta à Catazarefi del ius del paflaggio nel 1 529.

à 10. d'Aprile , come con le feguenti parole fi leg-

ge in vn Capitolo di quella .

Nos Ioannes Francifcus Concluhet de jlrevàs Comes Tede del Conte*

\Àrenarum,Stiliq; Lominus , ac S. Catharinte . Nuper direna dell'af-

ciuilitatis Triuilegiim à confidelibns Conciuibusfide- fedio di Catania

lijfimoe Ciuitatis Catan^arij recepimus, moti ob Cefare? ro del 1 jzp.

TMaieftatisfidelitatem, quam anno preterito infaciem

FrancigencYum compleuimusy acperferimus, cadente ,

& ipfa Ciuitasper trimeftre obfejfa circum circa ab a~

ftantibm
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fiantibus virisTarthenopeis Francifco de Loria Comi-
te^ alijs contraeorumdem exercitum magnis pericu-

lis sè exponendo continuanti, &peregit, qua quidents

non euafìt clades, ruinasyincendia meffium , arborunu
inciftones , animalium occifiones,fames , fitim , mife-

rias, & cunfta mala , b<ec illafortes ibidem intus bel-

lantes reddidit quamplures Barones , & occupammo
Bggnù posnitus fracu reintegranti Magno Carolo Impe-
ratoriizoì refto,che per non effer prolìffo,tralafcio.

Verità ratificata dalla Gloriofa memoria dell'

Imperador Carlo Quinto nel Priuilegio fpedito in

Brufelles à fauor della Città à 17. d'Ottobre del

1 53 1 . in quel Capitolo di quefta forma .

Titolo di magni- vt cum accepimus Vniuerfitatem , & hominem Ma-

fica dato da Car^ gnìfica,& fidelìffim/z Ciuitatis nojìra Catan^arif , in»

lo V . alla Città uadetibus,& propè magna ex parte occupatibusGallis

dì Catanzaro lune Hofiibus noftris, eorimq\f<zlèfatis noflrum cite-

j y ^ 1 rioris Sicilia B^egmim, vt infide , qua nobis deuincere*

Vriuilegio del d. tur prsflaret;firenuè, acfortiter refijììffe: atque nullis

nel quale dichia minis , nitllis terroribus , nullisfollicitationibus, aut

ra bavicr la Città agrorum vaftationibus, àfide , quam nobis prafiiterat

di Napoli .
diuellipotuiffe : neque in ea tantum perjlitijje , aut in*

Ter lafedeltà di manib9sé còtinuiffe/ed vbiper occafìone licuityin ipfos

Catanzaro .
boftes inruiffe>multafq;clades illis intulijfe, itaut cofer-

uata Calabrid)Frbeq;Neapolim ab obfidione, quapre-

mebaturyliberata,atqyIIoftes expulfos ,& profugatos,

band minimagloria parte ei Vrbì ones tribuere volum9*

Per la qual fede , e feruigi preitati nel tempo
del memorato affedio alla S. C. M. li concefle nel

Catanzaro efen- detto Priuilegio l'immunità , & efentione in per-

te in perpetuo da petuo de pagamenti fifcali, fuochi, & ius del fale ,

pagamenti fifea- ordinando àgli Officiali fotto pena della Regia.*

U ; & altre Ga- "difgratia l'olìcruanza di quello, la quale nel mede-

belle . lituo Priuilegio raccommanda à Filippo fuo figlio,

e fuoi fucceffori , accioche nella memoria d'vnu,

premio Tempre elìdente,viueffe à feorno delie Cit-

tà contumaci la gloria di quella fede , che per va^
mare di fangue fparfo riconduce al Porto dell'eter-

nità
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nità il nome di quella Città fua deuota .

Partiti daCofenza il Capaccio , e Francefco di

Loria fi portarono per via fped ita in Auerfa , oue Tlr
'

vnitifi col Marchcfc di Saluto, e col Rangone^ ,
" CaP*ce'° > e *'

hebbero poco doppo i loro naufragi , poiché i fol-
m ^mrJa •

dati da lor condotti cadendo fotto il ferro degl'Im-
periali, e rimanendo prigioni , lafciaro liberò il

Regno fotto l'affoluto dominio di Cefare . c . r
La Città di Catanzaro libera d'ogni fofpctto di

b0nQ atjpe'jl 9

n-ioua guerra,fu di fubito fgrauata del prefidio , e

rilìoratadi viueri perfotiuenimentode Cittadini

,

che in gran penuria fi ritrouauano . E quei luoghi

la fouuennero in pena à proprie fpefe , che nelle-»

turbolenze pallate non fi portarono con ladouuta
fedeltà; Onde fatti in vn certo modo tributari; di

quella,lamirauano,coninuidia,priuilegiata , glo*

riofa, e refa immortale à fecoli prefenti , e futuri

,

tardi accorgendo/! à quali improperi; gli hauea_»

condotti la lor follia , chegl'indufie à sfacciata ri-

bellione verfo vn poderofo Monarca, che auuenga
che combattuto, non poteua reftar oppreflb .

Sollennizaro le publiche fefte della Città i fpó-

fali di D.Ferrate Spinello con Ifabella Caracciolo,

iui celebrati co la maggior pópa poflibiie, perche Matrimoniofat-
volédo laNobiltà fodisfar in parte all'obligo da-Jei to in Catanzaro
domito a quel Caualiero, per haucr difefa la Città tra 2). Ferrante

séza rifparmio del proprio fangue,preparògioftre, spinello, &lfa-
apparecchiò tornei,nè lafciò à dietro efpreffione d' hello. Caraccio-

honori , con la quale non hauefle fatto applaufoà l0 .

quelli fponfali.

Quello Duca inuaghito della cennata Signora-*

dal primo dì , che la vidde, la feruì , la fouuenne^
in tutto il tempo della guerra; nel fin della quale-*

richiedendola in matrimonio, & hauutone il di lei

confi&fo, la fposò in Catanzaro . Durarono otto

giorni le fefte sépre paffati in Cauallerefchi efer-

eitij. Si fegnalò nelle gioftre Francefco Rocca-,

gentil huomo di chiaro fangue, e di gran valore-*,

/ la di
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la di cui nobil famiglia Tempre feconda madre d*

huomini fegnalati,nó cefla ancora di produr guer-

Vamizlia Rocca. rittl ^ mo ^to gr^°> tn* quali Gio: Alfonfo Rocca
9

Barone dell'Amato, che nelcorfo di trenta cinque

anni diferuigi fatti alla Corona Cattolica , mili-

tando in guerra viua continuamente; occupò quei

porti piùViguardeuoli, che potefferofodisfare vn*

animo defiderofo di gloriarmorì l'anno caduto <5y.

con titolo di Generale. Vi fi ferono honore altri

di Famiglie nobili della Città, quale per tutto il

corfo delle fefie ifiteruénero à quella futione.Refìò

cosìfodisfatto di qfte dimoftràze fattela fuo honore

il Duca, che obligato à quei Patritij,non tralafciò

occafione di corrifpondere con pari affetto verfo

di loro. Quello Caualiero fu d'animo così gran-

de, e di magnanimità così rara,che pochi pari heb-

be in quei tempi , & io,che fento (limolarmi alle-*

lodi del di lui merito,vorrei impegnami la penna,

ma ftando certo, che per molto che ne fcriueffi, fa-

rei Tempre per efferfearfo , maggior gloria ftimo

al fuo nome farli applaufo con oflequiofo filentio,

epoche lodi dell
9 che compendiar!^ poche righe i fuoi fatti degni di

Eccellentifs. Ca- céto,e mille volumi:Nó poflb però pafìar così fec-

fa Spinello . co, che non dia à quella Eccellentiffima Cafa quei

pochi Encomij, che non li niega il Rufcelli , nell'

Imprefa del Duca di Seminara . Quefto Duca, di-

Geron ; I{ufc. ce egli,hauer in quel tempo ricuperato col fuo va-

lore Cofenza, e la di lei ben guardata Rocca nel

folo giro di trentacinque giorni di continuate bat-

terie; d'hauer riacquiftata la Calabria tutta, e la_>

Bafìlicata , nelle quali Prouincie , militò contro

Francefi con carica di Capitan Generale , portan-

dole ambedue à viua forza all'obedienza di Cefa-

re,regiftrando con ciò à caratteri indelebili d'opre

eroiche ne'Volumi dell'Eternità il gioriofo fuo

nome: La di lui famiglia tanto antica,che non vi fi

ritroua certo principio , fempre ricca di fiati con-

fiderabiii, e di titoli copiofa, oniifìa di glorie, Ma-
dre
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dre d'Efoi, à fuoi Rè fempre fida, quando non die-

de al Mondo occafione d'ammirarla , & infierne di

riuerirJa ? Nicolò Spinello Conte di Gioia, eGrà
Cancelliere del Regno , fu così celebre nell'Euro-

pa, che il numero infinito delle Tue glorie fiancò

la Fama iftefla portandole in giro . Fu Arbitro

delle rileuanti differenze trà il Duca di Milano , e

quel di Carrara; componendole felicementejll Ve-
feouo di CalTano fuo figlio fu quello che fondò il

tanto celebre Collegio in Padoua de Spinelli; co-

me dal fuo teftamento fi caua . Gio: Battifta Spi^

nello Conte di Cariati, e Duca di Caftrouillare^ >
Capitan Generale deH'Itnperador Maffimiliano in

luogo di Marc'Antonio Colonna,fu di tanta fama,
e valore, che più yolte in battaglia fè impallidir la

fronte à Bartolomeo Liuiano Capitano di tanto

grido, che fu da molti appellato terror della Ger-
mania, e d'Italia; & al valore accoppiò tato séno >

e prudéza , che meritò efier dal medefimo Impera*
dorè nella fua morte eletto arbitro alla diuifione*>

de fiati trà Ferdinando,,e Carlo,che poi fu V. Im-
peradore di quefto Nome , carica foiamente d'ap- .

poggiarfi alle fpalle di Gran Monarca . Carlo Spi-

nello Duca di Seminara portandofi con tre mila^
Fanti, & vna compagnia d'huomini d'armi per co-

*

miflione del Duca d'Alua,alla fortificatione di Ci-

uità di Chieti fofpetta d'efier inuafa da Francefi , la

munì in modo, che il Duca d'Aluaifieflò non fen-

za inuidia n'ammirò l'opra, e lo condufle con tut-

ta quella gente à fuefpefe nella giornata che do-

uea farfidi Ciuitella ; fegnalandofi poco doppo in

qual famofo foccorfo preftato con la fua fpada con
la fola compagnia del Conte di Policaftro , e di D.
Guglielmo Chefcofa , ad vn'CaualieroSpagnuolo
combattuto da più centinaia di Soldati , che quel-

li diflìpò, e pofe in fuga , lafciando nell'animo de->

Francefi, Spagnuoli, & Italiani, ch'eran prefenti,

impreffe le marauiglie del fuo valore . Mi in~,

A a Ocea-

\
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Oceano troppo profondo,non volendo, mi ritrouo

iugolfato, è meglio prima di perdermi tra l'onde^

vafte delle glorie di quefta Eccellentifs. Cafa , »ac-

cor le vele,e condurmi in portole quel che mi fi ré-

de difficile à toccare per la vaftkà,lafciar à prefen-

ti fecoli l'ammirar in vn Epilogo nell'Eccellentifs.

perfone dal Signor D. Vincenzo Spinello Principe
di Tarfia, e Marchefe del Cerò, la di cui deftra , fe

armata non hà chi gli refifta, fe in difpenfar tefori

dell'ifteffa liberalità più profufa; Del Signor Prin-
cipe di Cariati del Signor Marchefe di Paula, di

quel di Vico, e d'altri titolati, e Caualieri di que-
fta famiglia, ne quali fi ammira hoggi trasfufe le->

marauiglie tutte, e i fafti de loro Antenati . E per

ridurmi all'Hiftoria: Celebrate le fefte dell'accen-

nato fponfalitio del Duca con la Caracciola in Ca-
tanzaro, la condulTe in Mefuraca , oue fatta vna-i

fanguinofa ftragge de gli Vtcifori del Conte,e del-

la ContefTa , la ripofe in dominio , ricuperandoli

quanto hauea perfo,con ftabilire à loro defeenden-

ti il comando di quello Stato

.

Il Trincipe di L'inuafionc della Calabria daFrancefi hauea_i

Orange $ fa prò- fatto porre in abbandono Pefercitio delle Saline^,

uedere Catan^a^ondz vi era molta penuria di fale, che però il Prin-

ro di Sale , cipe d'Oranges Viceré del Regno ordinò alla Re-
gia Camera della Summaria, che deiTe prouedimé-

to, acciò fe ne portafle à Catanzaro , e fu con cele-

CarloV\confer- ritàefeguito , come appare daViglietto del detto

maifendi, e le^ Principe del 1518, Poi Panno apprelfo volendo ?
%obbe date alla^ Itnperadore dai* principio à rimunerare quefta fe-

Città >e Cittadini gnalata Città, confermò per Priuilegio tutti i feu-

da l\è dragone- di, e le robbe, e concetfìoni di rendite dategli da^

fi . Rè Aragonefi, e conce (Te à Cittadini l'eletrione de

Confoli dell'arte Confoli dell'arti tutte ; Ordinando al Gouernato-

1 ? 3 1 . re, che non proceda fenza il voto del fuo AfTefibre J

Fifcili riUfciati Nell'anno ijji.fpedì vn priuilegio col quale, per

à Catanzaro da i feruigi, e fede esemplare della Città verfo la fua

Carlo F. Gefarea Maeftà,l'efenta d'ogni grauezza de fifcali,

e ragion
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è ragion del Sale, l'efecutione del quale nel 1 5: if.
la commette à D. Pietro di Toledo Viceré del Re-
gno . Scrifle da Barcellona al Marchefe di Villa

franca Ambafciadore prefib al Pontefice , che prò- Renecc {j n%p 0 r„

curafle, che li benefici; vacanti nella Città di Ca-
fon0€ rrer Jn£

tanzaro fi prouedefiero in perfona deCittadini,fo-
riti J porafijerf

pra la qual materia fcrifle caldamente ancora al
in Catanzaro

Pontefice, e fe ne ottenne l'efecutione .
^

Più d'ogn'altro luogo della Calabria miraua in

quel tempo Tauerna,perinuecchiata emulandone

conia Città di Catanzaro , con occhio inuidiofo i

fafti di quella, e non potendo incontrar occafione

in qualche modo cofpicua, con la quale potefle ifi—

parte gareggiare di pregio, non gli fi permettédo
con l'armi,oltre della debolezza delle forze , sfor-

nita di ripari , & in confequenza mal buona neil'

emergenze di guerra, e pouera di gente bellicofa ,

p^erlo più dedita alle lettere,& in particolare allo Tauerna vuol*.
itudio di Medicina, pensò renderfi in qualche mo~ riger il Fe[cQ»#*
do riguardeuole con erigere vn Vefcouado , & im- do ,

petrar dal Pontefice vn Prelato proprio , acciòche

difgiunta dalla Diocefi di Catanzaro , alla quale-*

fù perpetuamente foggetta , non li fofle d'huopo
come Vaflalla mandar continuamente i fuoi ter-

razzani à limofinar della Chiefa di Catanzaro fpi-

rituali fufiidij; fcrifle in Roma per tal effettore prò»
curando mezi efficaci,hebbe da quelli certa fperan-
za di ridurre il fuo difegno in effetto . Non potè
il negoziato così fecretamente paffare , che ncrij
peruenifleà notitiade Catanzarefi, quali difubito
ricorfero à Cefare,pcr impedire la prattica , ch^j #
fi maneggiaua, no lafciàdo fri tanto di darne parte

al Cardinal Colonna Viceré di Napoli , il quale à HonMtMnc.
piedi del memoriale della Città ordinò, che da Ta-
*ernefi non fi tentafle cofa veruna dinuouo, come
appare dalle fcritture originali conferuate nel no-

terò archiuio . Frà tanto giunfe lettera dell'Impc-

radoreal Cardinal medefimo, doue comandauali

,

A a x ch'ef-
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*

ch'effendof! dalla Corte di Roma fpedita Bolla per
l^rettìonefudetta,nonfe li deiTe efecutionerfcrifle

ancora al Pontefice , che non defle luogo alle fup-

pliche de Tauernefi fopra quefto particolare^ cau-

fa, che la Città di Catanzaro hauendo hauuco Ve-
fcouado dal tempo , che non hà memoria in con-

trario, & eflendo fiata à quello continuamente
Parocchia di Tauerna foggetta , non poteua pre-

tendere quella nouità con giuftitia, feggiunfe, ol-

tre la ragione fudetta, douer la Città di Catanzaro
hauer quei vantaggi con Tauerna nelle occorren-

ze, che hà hauuto nella fede in tempo di guerra^,

.

Aggiunfe poco doppo il Cardinal Viceré nuoùo
ordine, qual venne à Tauernefi notificato, di non-,

tentar cofa alcuna in quefta materia,fenza farne-»

prima partecipe S. M. C. dalla quale Panno fegué-

te venne di nuouo incaricato al Marchefe di Villa

franca Viceré di Napoli,che ordinafle all'Vniuer-

fità di Tauerna , fotto grauiffìme pene , che non
tentaffe erettione di Vefcouado , perche tale era-,

la di lei volontà, per gratificare la Città di Catan-
zaro,ftataliefemplarmente fedele nelle turbolen-

zapaflate , incaricando ancora per carta à pàrte

al Confeglio Collaterale il medefimo , che al Vi-
ceré haueua fcritto •

Nel tempo che furono prefentate quefte proui-

uifioni all'Vhiuerfità di Tauerna, fi ritrouaua Sin-

famiglia Poerio dico Nicolò Poerio gentiluomo de migliori , di
Idi Tauerna . prima clafle di quella Terra, la Famiglia del qua-

le par cke fia in Regno venuta co i Rè Normandi

,

mentre Alboifio Poerio; di Calabria nella rafiegna
'tAtiimaducr

.
iru generale, che fè Guglielmo il Buono per Pimpre-

EliMarcbcf. fa di Terra fanta , offerito fette fuoi Vaffal^i ; fu

honorata quefta famiglia di molti feudi , e caWche
così dalli Regnanti Francefi, come Aragonefi;à

^ASg. Caler. Pietro Poerio fuconcefla la Bagliua di Catanza-
ro, come appare che pofiedeua nel priuilegio di

detta Citcà,cócefiò da Ferdinando Primo nel 1466.

Guai-



Gualterio Poerio fupromoflb da Alfonfo Prirtìo J;i / r
alla dignità di Prefidente di Camera, e Configlkro v

del Confeglio di Santa Chiara . E riguardeuole_>
mtYa

'

ancora per la chiarezza de
|
matrimoni; contratti

da molti di quèfta famigliacó gétildonne di Piaz-

za in Napoli, oltre l'hauer goduto nobiltà nella^»

Città di Cofenza per lo fpatio di ducento anni ,&
hauuto molti delPhabito di Malta . Viue tra gli

altri di quefta famiglia al prefente in Catanzaro
Antonio Poerio cafato con vna della nobilif!ìma_*

Cafa Zaccone. dal fudetto Nicolò furono riceuute

le prouifioni perofferuarnofiinuiolabilnaente .

No terminorno qui le gratie di Cefare verfo qu-J

fìa fua fedeliflìma Città, mà di nuouo, hauendò
prefentito, che molti benefìci; vacanti nella di lei

Diocefì,ii prouedeuano controia fua volontà iru

perfona di itranieri , referiife al fuo Ambafciadore
inRoma,cheparlaffealPontefice,eprocura(fefi ^ ki<M*$ti.
dalTero à Cittadini: E perche profeguiuano ancora £^ Có-
fecretamente quei diTauerna il trattato ddPErct^ ^Jjy^0

Af>\\<i C*h\pfa VWrniiale * in temnn che mni-r-n -rione della Chiefa Vefcouale > in tempo che morto * *
A r . f n

,

Antonio di Paula Vefcouo di Catanzaro , gli era^%t$*&Ì*$ì
o nella Catredale fucceffo il Cardinal della Valle-» Cardinal delibai*
* ( vanto che non può darfi altra Città di Calabria yalk Vefcom &

dliauer hauuto, Vefcouo Cardinale) fe nereferif- di Catanzaro .

fe all'Imperadore, dal quale fu fopra quefta caufa

importo il perpetuo filentio, confirmato dal Car-

dinal della Valle Vefcouo di Catanzaro à piedi del

fuo memoriale, che è della forma feguente .

Illuftrifs. e Kguerendifs. Signore

.

IL Cardinal della Falle Vefcouo di Catanzaro , e l'

Vniuerfttà ,& huomini di detta Cittàfanno inten-

tendere àfSjlIuftrifs. e I{euerendifs. come effendofla-

to fatto motino dall'Fniuerfità , & huornini di T alter-

nafopra il mono Vefcouado y in praiudicium Epifcopa-

tiis Cathacen. & fcandalum phrimorum y fi è pro-

UiJÌQ
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ttiflo per la Sede Jlpoflolica, non fi procedere fopra tal

J;

caufa defatto, & non auditis iuribus di ejfo Cardinale,

Vniuerfità di Catanzaro ,e la caufa commejfa in J\o-

ta, dalla quale, procedendo/} via ordinaria, s'hanno ot~

tenute le opportune citationi necejfarie. fifupplica perà

VS. III. li piaccia circa exequtionem diUarum citatio-

mmfarligratia di lettere esecutoriali iuxta il loro te*

nore, e forma, vt Deus .

Quefto impediméto da Catanzarefi fatto à quei

di Tauerna per l'erettione del Vefcouado , gli con-

citò à tant'odio, che non trouando modo di vendi-

cacene, pretefero difguftar quelli con la prohibi-

tione da loro fatta à quelli del loro diftretto , che

non portaflero robbc à vendere in Catanzaro, non
giudicando , acciecati dalTaftio,che li fpingeua-,,

che il danno ridondaua à loromedefimi, poiché le

loro rendite confiftendo per lo più in frutti feluag-

gi,& in legname, non permettendone la vendita^»

in Catanzaro , cafc*uano in penuria di denaro .

Quefto diuieto fìi cagione, che fin dal Cafal di Pi-
toni volaflero le querele inNapoli all'orecchio del

Viceré, il quale commiferando quel pouero Vil-

laggio,aftretto per lajrnalignità de Tauernefì à no
poter procacciar/! il vitto co i-fuoi fudori , diede-*

ordine alla Regia Audienza di Calabria,che leuaf-

fe a fatto quefto modo tirannico, come efequì

.

Le continue feorreric d'Ariadeno BarbaroflaJ

nelle riuiere di Napoli , e di Calabria, con danno
notabile di quei paefi,concitarono Tarmi Vittorio-

fe di Cefareà danni di quefto Barbaro , che porto

piedi in Tunefi,doppo d'hauerne per inganno fcac-

ciato Muleaflen , ingelofiua con lefue forze le ri-

uiere Spagnuolc . Onde à 1 5. di Giugno del 15^?.
parti quefto Monarca da Barcellona con cento

fefTant'otto Vafcelli , cento trenta Galere , venti
Cefare in jlfn- c inque Galeotte, tré Galeoni,& infiniti legni da_>
ca

* guerra
1

, e sbarcato nell'Africa trenta due mila^»

faldati , àfialtò la Goletta, e la prefe , có guadagno
di
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di cento cinquanta pezzi d'Artiglieria di bronzo ,

cinquanta dì ferro , e gran quantica di Galere , e

fuiie ch'eran nel Porto; Indi marciando verfo Tu- combatte Jlria*
nefi,fù da Barbaro fla incontrato con centomila^ ^em c ioromùe
Turchi, e fi venne a battaglia . Le forze d'Ariade- ¥ * * *

no furono dal valore di Cefare fuperate , che pu-

gnando alla tefìa del fuo Efercito,rifnegliò de fuoi

in modo l'ardire, che polii gli Africani in fuga~*

,

lafciando la Campagna inondante di fangue infe- ;

dele, e coperta d'eftinti, occupò Tunefi fenza con- $>rin(ie Tunefi*
trafto, e vi rimelTe Muleaflen, doppo alcune capi-

tolationi fatte con vantaggio della fua Corona . E
doppo d'hauer nell'Africa fatto volar per tutto

gloriofo il fuo nome, s'imbarcò per Sicilia, hauen- in Sicilia l

do per camino licentiato l'Armata: Vidde Trapa-
ni , fu à Monreale , honorò con la fua prefenza Pa-

lermo; Poicia fi condnflTe à Mefiina , doue ( doppo
d'hauerui fatto qualche dimora ) fi portò nella Ca-
labria . Gl'inuiò la Città di Catanzaro di fubito \n Calabria,

Ambafciadori ad inuitarlo ad honorar quella tan-

to fua deuota Città con la fua venuta ; Rifpofe^> >

che volentieri hanrebbe incontrato il gufto della

Città, mà confiderando le fpefe eforbitanti,che ha-

uea fatto nelle guerre patiate, non volea fotto pre-

tetto d'honore indebitarla, aftringendola per ne-

ceflìtà con la fua venuta à fpefe intolerabili: e coxl^

ciò prefe la via di Santo Mauro , oue regalmente^
fu accolto dal Principe di Bifignano . Partito da^
Calabria fi portò per la via di Salerno in Napoli , In Napoli
e vi fu introdotto con pompe alla fua grandezza^,

douute, e conuenienti da fard da quella Nobiita,la

quale venne da lui honorata con molte gratie . Si *

m jftròcosì affabile, che non sdegnò di mafcherarfi

jln compagnia di molti Caualieri ne giorni di Car^

neuale, vn dì paffando I'otio in tal guifa,vidde la~>

PrincipeiTa di Salerno in balcone con vn mazzo di

fiori in mano, & hauendoglielo richiedo, li fu eoa

gratiofomodo negato . Haueua pochi giorni pri-

ma à
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Rifpùfta fptrito-
roa à lui domandato quefta Signora la gratia pe»

[ad Ce/are dalla
vn Caualiero inquifito d'homicidio , non hauendo

Trincine/fa di Sa
*a reml Î0n della parte , & hauendoli tìTpofto Ce-

terno . ârc* Tiene remiiììon? ella foggiunfe, la gracia,que

. fepuedehazer, no lapido àV,M. replicò J'Impe-

radore.Yo me confulcarè con la Cueua : Onde con
la mede/ima rifpofta, nel dir ch'ei fece , deme erto

ramiliete, ella foggiunfe, Yo me confultarè con la

Cueua: Piacque quefta bizarria della Dama cotan-

to à Celare, che li conpefle la gratia , & ella gli fò

dono de fiori . Nella ftanza di Napoli honorò con

Ferdinando de~* diuerfi priuilegi molti del Regno, e della Calabria^ in'particolare , tra quali Ferdinando de Nuzzo
hebbe per gratia di poter aggiungere allMmprefa^,

della fua famiglia l'Aquila Imperiale . Militò fot-

Famiglla Bonel» to quello Monarca Mario Bonello nobile di Cata-

ro zaro, il quale fu di tanto valore , che occupò in_i

guerra moki porti di confeguenza . Seruepdo la_*

Republica di Venetia hebbe titolo di Colonnello ,

combattè infinite volte con Turchi, Tempre fupe-

riore vfcendone con fua lode

.

La Città di Catanzaro Tempre viua nella memo-
ria di Celare riceuè pure, mentre quella Maeftà di-

moraua in Napoli , le fue gratie , quali gli chieclè

Famiglia Zacco- per mezo di Ferrante Zaccone nobiliflimo fuo Cit-

ne tadino, la Famiglia del quale non cede d'antichi-

tà, cdi merito à qualunque qualificata della Città,

dalla quale hoggi non foprauanza , che Francefco

Zaccone, che ftantia in Napoli , gentil huomo di

fioridiffimo ingQgno^ e di molte virtù, e due femi-

Tritiilegio diCar ne in Catanzaro, la Signora Luccia moglie del Si-

lo P. alla Città gnor Antonio Poerio, e la Signora Anna fpofata^>

di Catarro nel al Signor Giufeppe del Nobile . In compagnia di

1

5

$6. detto Ferrante vi fu Sigifmondo Rocca . Vna del-

le gratie fu, che potefie la Città far per corpo del-

Vel quale gli la fua antica infegna l'Aquila Imperiale , nel feno

cocedè l'aquila della quale vi follerò tré monti, & vna Corona , e

Imperiale . perche denotale hauer l'Aquila meritato à prezzo
del



del proprio (angue , vi aggiunfe in vna fafcia hit*

bocca dell'Aquila quefto motto,Sanguini* effteftone .

L'altra fu l'aumento del 5oIdo déLGapkaibó, qua!
prohibifce fia Cofentino . Vietò ad iflanaa^dellau»

Città, che nefluno deatro de'muri di efla vada ar-

mato dMrmi prohibite,per euitar molti delitti,che qh conferma tti
commetteanfi . Gli confermò gli aotichi.priui- antichipriuiù*
kgi,e fè franchi i Cittadini d'ogni ragione di Fun- ^ #

*

daco, e di Dohana , e d'ogn'altra gabella per cau-

fa di mercantic , e ratificò il priuilegio concefiòli

nel 1 531. nel corfo del i$*6.àz%. di Marzo parti cefare è
da Napoli Tlmperadore portandoli à Roma,& al- spenna

loggiato nel palaggio del Pòtefice, vi fi trattenne

fefteggiato communemente dalla Nobiltà , e dal

Popolo qualche tempo , finche gl'intereffi di flato

lo richiamorno in Francia , doue lafciando vefli-
à &cmu*

gi miferabili d'hoftiiità, fi ritirò ( per sfuggir Isl*

battaglia col Rè Francefilo, che con quaranta mila F* trfe&** cot

armati gli venia contro) alla Città di Genoua* do- p\^^r^efcQ.

ue fi (labili vna triegua tra lui, e quel Rè , che du-

rò qualche poco. -

In quello tempo D. Pietro di Toledo Viceré di '

;

Napoli continuando per ordine dell'Imperadore ^j
ie

J*
oaì .~

larimuneratione à quei luoghi flati fedeli,diede^ ™°
f

a efecu
i

tt0m

decurione ad vn priuilegio concefib dalia Maeftà n' al Pm«l*
Cefarea alla Città di Catanzaro , nel quale fi con- fy

1 *29*

tenea la ratifica di tutte le gratie, prerogative, &
efentioni conce/Teli da Rè paffati, àffrancandola_>

de'pagamenti di fondachi , dohane , paflaggi , ra-

gion del fale, fcafaggi, e nuoue gabelle , ordinan-
do che i Cittadini di Catanzaro non poteflero ad 1

'

altro foroeflTerconuenutij che à quello del loro
,

Gouernadore^.
Volendo la Reina Ifabella porre alcune grauez.

Zt à Fiamenghi, fi folleuò la Città di Gante, ouej>

per la via di Francia condottoli PImperadore, ca-

fligò feuerarnente gli Autori delle riuolte , e raf-

fettò quel difordine ; indi preparandoli per Tini-

B b prefa
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prefa d'Algieri , li fii dal Regno di Napoli facto

vn doriatiuo di ottocentomila feudi . Quefto ap-

parecchio à danni dell'Africa hebbe infaufìifSrfco

fine, per" cagione di quella memorabil tfcmpefta_» ,

per opra (come fcriuóno) d'vna maliarda, che di«

fperfe tutti i vafcelli , naufragandone la maggior
parte, con perdita del fior d'Italia , e di Spagna^,
fommerfo in quei gorghi del mar turbato : onde fu

affretto Cefare, con gli auanzi raiferabili dell'ar-

mata,à ritornar nella Spagna, oueperuenutali à

notitia la sfacciata arroganza de gì' Eretici ere-

feiuti in molto numero nella Germania, vi fi por-

tò con numerofo Efercito : e doppo varij acciden-

Summontepar. ti venuto à battaglia col Duca di Saflònia vno de'

4. Ub.8. Protettori di quella fceleratifiioia fetta, lo ruppe

,

e fece prigione,con mortalità di cinquemila Saffo-

hi, c perdita di non più, che trecento de'fuoi.

Gli alloggi della fòldatefca nel Regno di Nap.
aflrinfero Catazaro, difpendiata p le pallate guer-

Salvaguardia^ re,à ricorrere à Cefare jp vnafaluaguardia: Et egli

fi v gli alloggi con quella iftefla prontezza , con che per lo pafla-

alla Citta di Ca- to fauorita l'haueua , la fece efente da quel pefo ,

tartaro. che portauaao l'altre Città, ordinando al Viceré,

che non folo per all'hora non la trauagliafle , mà
che fuffe in perpetuo franca d'alloggi.

Humorì in Napo Volendo D.Pietro porre in Napoli nuoue ga-

li per la gabella belle del)pefo,fifolleuo la Città tutta à rumore, ti-

dei pefo" rando col fuo efempio molti luoghi del Regno à
feditione , fedata pofeia con Pabolitione della ga-

bella impofta_>

.

Soldati Spagna* Giunfero in quefto tempo tremila Spagnuoli in

li appellatitifo- Napoli,cosi male in arnefe,e trapazzatida difag-

gnofi. gi y che per prouerbio vennero detti i bifognofi

,

quefìi riducendofi fpeffo nell'hofterie per refocil-

larfi,non fodisfacendo poi puntualmente le paghe,

forfè perche gli hoflieri domàdauano prezzo efor-

Pccifi daNapc- bitatìte, vennero con ei£ alle mani, àfauorde*

H$«m. quali accorgendo molti Napolitani , ne vecifero

gran



gran numero, & era per feguir peggio , fe l'auto-

rità d'alcuni Cauaìieri codiai rumore no hauelfe
^fMHf inurbi

fedato il tumulto, fufcitato pofcia di nuouo per

caufa dell'lnquifitionc, che cercaua il. Viceré d'in-
quUiiicHc

trodurre in Regno, il quale tutto perciò in riuol-
*

ta, non rimafe luogo in fede, fuorché con poche_*

Città quella di Catanzaro , bramofacome ai fu©

folito di fegnalarfi con la coftanza verfo la Corona.

Cattolica. Terminò quella riuolutionc, che mi-
nacciaual'efterminio della publica quiete doppa
vari; fatti d'armi fucceffi in Napoli,e gran morta-

lità di Spagnuoli, e Rcgnicoli,con lamorte deca-

pi della eongiuraj tra quali fù Mafanello , nome-*

più volte infaufto alla Città di Napoli , & ai Re-
gno tutto

.

Nell'anno y^prefe il Marchefe di Pefcara il il Marche/e 4$

pofTelTo del Regno in nome di Filippo II. rinuu- Te/cara prende
ciatoli dal Padre, nel prender per moglie Maria_j ilpoffefio del Re-

figlia del Rè d'inghilterrajche perciò fi fecero per gno in nome di

tutto publiche fefte. Filippo IL
In quefti tempi crefeendo la fama della vita re-

ligiofa, & efemplare , che i PP. Capuccini mena- Capuccini iru>

uano, furono da Catanzarefi chiamati,quali nelia Catanzaro.
Città fi transferirono, e vi fondarono va Conuen-
to, che hoggi è il più copiofo di Frati di quanti ne

fono nella Calabria. Era all'hora Vefcouo della-?

Città Monfignor Angelo Gerardino cittadino di

quella , il quale morendo prima che fi compiile ia

Chiefade'Padri fudetti,fù poiconfacratada Mon-
fignor Ricciulli fuo fucceilbre fotto titolo di San-

ta Maria degl'Angioli.

Faftidito rimperadore del pefo della Monar- Carlo V.ritimi-

chia non già, mà delle vanità mondane , e defide- eia laMonarcbia

rofo di chiudere il periodo de gloriofi fuoi giorni a Filippo fuo fi-

fequeftrato dal Mondo , rinunciò à Filippo fuo fi- glio,

glio il dominio della Spagna, e d'Italia , e di tutta

la Monarchia , & à Ferdinando fuo fratello eletto ' E l'Imperio al

Rè de'Romani l'Imperio , e condottofì dalla Gei;- fratello Perdi*

Bb z ma- natuiot
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mania alla Spagna ,sbarcò ne'lidi diLaredo in Bi-

fcaglia,oue in prefénza di molti genufleffo baciò

Si riduce inSfia-
*a terra> ringraziando l'Eterno Monarca d'hauer-

<zna à vitapri-
lo condotto folu© incucila Prouincia,da lui mai

:L?„ *»J -s£»« fempre con partialità fauorita x ricordeuole eho
nata nei mona- rr 5 . . r r , / ,

0**^ ^; c col mezzo di lei era afcefo al fommo delie gran-

muiaremS dezze , e la falutò con tai detti . Dio ti conferaimuMmmm»
mia dcfideratifEma madre, nel tuo feno nacqui*

. <0 ignudo dal vétre della mia Genitrice, & ignudo à
* dtyu. 1

n lavk.
te fò ritomo> dandoti in rjcompenfa(d'altro nonu
potendo più già difporre|il mio cenere , e l'offa.*.

Indi fpargendo molte lacrime , fi conduffe in Va-
gliadolid, doue* volle albergare in cafa priuata^»,

non guftando più-delie pompe. Di là à due giorni

portato/I nel Monaflero di San Giufto gouernato

da'Monaci di S.Girolamo , pofio in vna valle re-

mota nella Prouinciadeil'Eftremadura , vi fi rin-

$>infcm&?- chiufe,e di quel che fìi affatto fcordato,viffe qual-

che tempo da pouero religiofo . Giunto all' viti-

mo termine della fua vita , conofciutofi già man-
cante,licenziò il fuo medico , & abbracciatoli ad
vn Crocififfo ,. orò vnpezzo con lacrime, ptoi die

cógedo allo fpirito co quelle note.In te Dominefpc-

mmFe* ramano confundar in #ternù} inu iandolo per vn mare
di cótritione al ficuro Porto della falute. Auuétu-
rato Regnàte,pofséte in vita,poffente in morte>in

quella con la fpada,co la quale fonnidabile,e glo-

riofo fi refe fin nelle parti men conofciute del

Mondo; in qucfta con le lacrime,con le quali potè
conuertire ladiuina Giuftitia in miTericordia. E'
fama , che nel fuo fine fiorifle vn giglio nell'orto

della fua flanza,effendo il mefe di Settembre del

1 5 5 8 . Fù minacciata la fua caduta , anzi pfecorfo

il di lui cranfito in Cielo da vna Stella,che non di-

Cometz nel rò Cometa, quaranta giorni prima comparfa inu

1558, aria,quafi li voleffe fegnare la ftrada del Paradifo.

Hebbe efequie conuenienti al fuo merito . Frà il

numero incito de gl'Epitaffi affiflì nel funebre

appa-



apparato in Aia lode,niuno fpiegò sì bene come il

feguentele fue glorie,mètre gli dipinfe fprez^ate,

DeponitSceptrHmJmperium,I{egniq;Coronam,

Dnmparat Jtfiriferi culmcn adire Voli.

: Non occorre ch'io fcriua con quài fentimento
dì duolo riceuè l'auuifo di quella morte la Città di

Catanzaro , ella deuotillìtna al nome dell'evinto,

Tempre da quello honorata con eccelli di grader
mentre che viiTe, che>nc\Priuilegi che li concefle,

confefsò più volte amarla da Padre , furono tutti

motiui da far da gl'occhi de'fuoiCittadini fcaturir

fiumi di lacrime ; fi celehrorno nel Duomol'efe-
quie con quella pópa maggiore,che li conceffe la

breuità del tempo, e con vniuerfale concorfo. Ec-
citò maggiormente il pianto vn'eloquentiifima^

oratione funebre fatta dal Vefcouo, nella quale-*

quanto maggiormente veniuano efaltate le glorie

dell'eftinto, tanto più compariua la neceflìtà d'vn

inconfolabil dolore . Si coprì il palaggio del pu-

blico tutto di bruno , e per più tempo i Patritij

flrafcinarono le gramaglie.

Ai funerali del Padre accoppiò poco doppo Fi- Morte di Maria
lippo IL quelli di Maria d'Inghilterra fua moglie, ^eim di Spagna.

pallata à vita migliore à 1 6. di Nouembte dell'an-

no ifteflo; per la fua morte fuccefle al dominio di

quell'Itola Elifabetta fua forella, la quale tempo
pi-imahauendo hereditato le fceleraggini ancora

del Padre , infettò totalméte il paefe di morbo ere-

tico, in modo, che per guarirlo non baftò vn'or-

rendo fpettacolo miracolofamente feguito in La-
dra, efù, che mentre nel dì zo.d'Apri'le del 158(5.

vn de'Primari j di quella Città rapprefentar faceua

vnacomedia in marauigliofo apparato, compa-
rendo in vno intermedio vno veftko da Sacerdote, Miracolofeguito

& vn Zanni da Chierico, nel finger di celebrar la_* in Londra,

Mcffa,.per derider quel facrafanto miikro , giunti

all'
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ali'eleuatione dell'Hoftia , la quale difegnauano

di far rapire di mano 3 1 finto Prete da vno fpirico

immondo , ambidue da donerò con altri recitanti

furono viabilmente da Dianoli con vrli portati

in aria jdiuenuta nel più bel fereno del giorno adif^

mifura temp?ftofa;nè più quelli fi viddero, recan-

do lo fpauento à molti de gli aitanti la (noi te.

La Compagnia di S.Ignatio di Loyola propa-
gandofi in quel tempo per tutta Europa,per mez-
zo dejla predicanone , e decanti Efercitij , quali

erano di non ordinario profitto alla Chriftiana_*

Republica,ec<:itaua vn deuoto defiderio alle più

principali Città d'hauer di quella vn Collegio; al-

cuni Padri di queft*Compagnia per via delle loro

Miffioni penetrati in Catanzaro,vi fi fermarono à

prieghi de'Cittadini nel iyóo. & ottenuta la fa-

coltà di ftabiiire iui la refidenza,vi fondarono vn~>

Collegio , che dotato di ricche rendite da Gre-
gorio Pontefice XIV. & hereditando di tempo in

tempo le pie difpofitioni de'Cittadini, hoggi opr-
letiffimo diuenuto, è vnde più famofi del Regno.
Entrarono l'anno feguente,chiamati parimente

Eremitani di S. dalla Città,gli Eremitani di S.Agofiino,accolti>&

^goflino in Ca- abbracciati con eccelli di carità,e fouuenuti d'ho-

tan^aro. nefte rendite , e di molti legati pij fatti da lor de-

uotijhoggi viuono fenza neceflìtà d'elemofine.

Nel tempo iftefiò fcofa non prima intefa nella

Calabria ) fi fcouerfe vn gran numero d'Eretici ,

Eretici in Cala- che,tìftinaadòfi nella perfidia,chiamaronodaGi-
hricLz. neura alquanti iftrutti della lor fetta,col mezo àt9

quali maggiormente nella fceleragine inferuorà-

dofi/erninauano da per tutto falfe dottrine. I luo-

ghi principali,doue in maggior numero fi congre-
gare quefti empi, furono la Guardiane S.Lorenzo

Dìjìrutti dal Si- Terre del dominio del Signor Saluadore Spinello,

g ior Sduadore che veramente religiofo, non curò, per eftinguer

Spinello^ quel morbo nafcente^r-enderle dell'intatto dihabi-

tate,con la morte de gli habitanti > che prima di

rimet-



rimetterli nella ftrada , che haueanfmarrita della

falute,feguirono oflinati (cadendo Cotto vari; fup-

plkiì) quella del precipitio perpetuo •

Entrato Tanno 61. diè con le regolate vicende

delle iìagioni prefagio felicilfimo di feconda rac-

colta,coine fuccefle , in modo che il prezzo del

frumento non afeefe à tré carlini il tumulo . L'ab-

tòndanza de'frutti tradì alla fine poi nell'Autun-

no la concepita allegrezza della fertilità r Quelli

da vna nebbia corrotti, che folleuandofi nello fpù-

tar del giorno ofeuraua per /patio di tré hore la.,: Mortalità mi
luce, cagionarono vn morbo di corruttela,, che.* Pregno.
degenerando in contagio,vccideua fenza ritegno.

In Napoli, & in altri luoghi del Regno periuano
le perfone à migliaia di catarri: Catanzaro, & al- ^orh0 cotagiofo
tri luoghi al di lei contorno folamentc,prouar gli

in Catanzaro.
effetti della corruzione predetta . Principiò il

morbo nel mefe d'Ottobre , ma lentamente : ere-

feiuto poi nel Nouembre,non fi annoueraua mai
giorno fenza l'eccidio di quaranta, e cinquanta de

miferi Cittadini . Da principio non vennero de-

fraudati de i doiiuti funerali gli eftinti : poi prat-

icandoli per efperienza , che attaccauafi dali'vno

all'altro il contagio,!! pretermelfero , portandoli

alle tombe panatamente. Riuolto appreffa il tut-

to indifordine.reftau-ano infepolti conmiferando
fpettacoló perle firade i cadaueri,quali poi ridot-

ti in catafie èrano confanti nel fuoco . yifitate le

cafe,nelle quali più non fi fentiuan lamentila co-

loniche co carità ali'euidéza fi efponeuano del pe*

ricolo,ritrouauano auuenimenti i più tràgici,che

figurar lì poteffe i'humana menterNon più à guar-

dia della porta , mà su la foglia della medefima ri-

trouauano il cane eliinto, infetto per auuentura_,

nel labire vktofe il fuo Signore , che l'hebbe in.,

cura: mefeciati pofeia in vn letto con varia poli-

tura mirauano marito, moglie , e figli giacenti

cfafìgui: in va'angoio della fianca canto d'vna^>

ferua
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fcrua l'altra offeruauan caduta , efh'nta forfè itG

quel mentre che voiea alla compagna recar Toc-

corfo: onde pollili fopra i carri(non baftàdo à fup-

plir le bare) eonduceuanlial rogo , che in vece 1*

appreflauanodifepolcro. Giaceua vn dì sù d'va^'

$ Rcccomiraco faflojgià vicino al fuo eftremo Pigniero Cimino

lofamente appa- artegiano fuor della Porta della marina , quando

re ad yn mori-
accogli fi accolla vnfhuomo ftraniero:slùgati,cgli

bonj0 li dilfe in languida voce, slungati,io lono infetto:

domandato dall'Ellero in qual parte del corpo sé-

tiuafi tormentar maggiormente,nelle vifcere,egli

foggiunfe . Cauato à quel dir l'incognito da va^
zaino vn vafo,& apertolo l' vnfe col fegno deliaci

Il quale fatta co Croce co certo vnguento, ch'era iui dentro,la frio-

balfamo celejie te> c petto: mirabil opra! Ci fentì di fubito rinui-

vn 9

infermo. gorire le già fmarrite forze, ceiTar l'affanno,man-

car la febre, e forto in piedi proruppe in aflfettuo-

fe parole di ringratiamenti verfo l'Autore di Aia

falute . Interrogato da quello,fe nella Città v'era

E l'eforta afar Tempio dedicato àS. Rocco, di nò rifpofe, onde-*

edificare vncu> & foralliero sì diffeli, fappi, che nel tal luogo

,

Chiefa al fuo no- g lle lo dipinfe, li fece p.r la fabrka d'vna Chiefa à

me^j. quello fanto, hà molto tempo, vna fornace di cal-

ce, che poi per accidente rellò coperta, palefa ciò

à Cittadini, & efortali all'edificatione della Chie-

fa in honore di quefto Santo . E come , egli repli-

cò^ foralliero fai quello, fe à Cittadini illeffi non
fu mai cognito ? Habbi credito ( foggiunfe Tede-
rò) à quel ch'io ti dico , nè ricercar di vantaggio
Tò prendi quefto vafo con Tvnguento, che diede^
à te la falute, applicalo à grinfermi,e guariranno
fenz'altro, e feruirà ciò per teftimonio della veri-

tà, che ti dico : Ciò detto gli fparue in vn baleno
da gli occhi . Entrò confufo Pigniero nella Città,

adoperò i'vnguento, ecefsò il morbo in vn tratto.

Palesò ciò che detto Thaueua l'eftranio , & interi

rogato dell'habito , e delle fattezze di quello , ri-

fpofe d'hauerlo ra/fomigliatoad vn Peregrino . H
mita-
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miracolo dell'unguento, e l'hauèr quello con tari

ta iilanza commeiTa l'erettione d'yaTempio à S<,

Rocco lo fer creder ritteffo fapparfo per redimere

dalle fauci deuoratrici del morbo le reliquie fo-

prauanzate della Città all'eccidio peftilentiale^v»

onde,per accertarli del vero,fer di fubito i Cittadi-

ni cauar quel luogo, oue hauea detto l'eflero dar

fepolta la fornace antica di calce . Mirabil cofa_ !

fu con poca fatica di chi vi s'adopraua fcoperta : e

quel che più recò marauiglia/copriron frefca la-.*

calce , come fc all'hora vfcitafoffe dal fuoco . Si

gridò in vn tratto miracolo , & inferuorati i Ca-
tanzarefi nella deuotione del Santo loro liberato-

re,difcgnarono d'vnhonefto Tempio la pianta, stempiò edifica-

dando co quella calce iui ritrouata principio,per- 10 ^s.l{pc€0
fettionaro poi l'opra in meno d'vn'anno , e fatto '.Catanzaro*
da Venetia venir vna Statua del glorioso Santo di

fino marmo,la collocarono sii dell'Altane, oue dal

concorfo vniuerfale venne honorata . Ttk più fer-

uenti deuoti di quello Santo fù Guglielma de Cu- Guglielma d^>
rais, la quale,memore della falutecol balsamo mi- Crnnis fonda yn
racolofo ricuperata,difegnò ferrata in vh chioftrq Monaftero à San
feruir il Santo nel corfo tutto della fua: vita.Che& %occo ,

però fondando colpublico confenfo allanousL^

Chiefa attaccato vn Monaltero di Donne della_*

regola di S. Catarina da Siena, vi fi ferrò con altre

gentildonne , quali il di lei deuoto efempio fegui-

ro, e per eccitarle fue congiunte avita religiofa^,

lafciò vn pefo al Monaftero,accomodato in buona
parte con le fue rendite, di riceuere eftinta l'vna^
della fua famiglia,indotata vn'altraJn quello hog-
gi più che in ogn'altro fiorifee vn numerofo drap-
pello di più che cinquanta gentildonne delle pri-

me famiglie della Città , che vna vita viuono ve-

ramente efemplare . La Chiefa alla cura rimafia^
de'fecolar^riufciuadi difturbo à quelle Religiofe,

cade i loro congiunti,fcorgendol'inconuenienza,
che la frequenza deTecolari potea caufare col tem

£
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po,fondarono da quella poco dittante vn'altra^

Chiefiuola, e vi trasferirono la Statua del Santo ,

la quale hoggi è affai più abbellita ; fotto il nome
di quefto Santo milita vna Confraternità numero-
fa con habito bianco, e rocchetto di Peregrino ad
imitatione del Santo.

Reftò di modo la Città fpopolata per lo morbo
fudetto>che le vie non più frequentate al folito fi

ricoprirono d'herbe ; Et vna meda folitudine fre-

sca per piùluftri la memoria di quell'eccidio ri-

tenne . Tutto ciò fi hà da fedeliflìma teftimonian-

za di moki Vecchi morti venticinque,e trenta an-

ni àdietroj che in quel tempo infelice viueuano,
dall'Aua in particolare del Reuerendo D.Vitalia-

,

no la Profeta, che morì ventiotto anni fono in età

decrepita, la quale raccontaua,ch*ella foia della^

fua cafa non fu mai dal morbo ofFefa, e due fratelli

di lei,benche travagliati dal contagio,ricuperaro-

no la falute, tutto il refto della fua famiglia effen-

do perito in quell'vniuerfale naufragio.

E (Tendo E>. Perafàde Ribeera Viceré in Napoli

1 J&f* neJ 1 J^4« diede faggio di nuouo di voler introdur-

jgk l'Inquifitione in Regno,onde molte famiglie^

Qvìnori per cau- di quel^ Città dubitando di nuoui dtfturbi s'alio-

(a ddlHnquìfi- narono . Chiaritofi per alcuni editti feuerilfimi

tiene. dall'Arciuefcouo,fatti affigere in luoghi publici, il

difegno del Viceré, fi vidde Napoli tutta in riuol-

S'acquietano ta ; onde fofpcttando quefto di nuoui fcandali, fé

Donatìuo dl{è leuarli, &acquictò iltutto,con farli vn donatiuo

tfvn milione, à S.M. d'vn milione da pagarli in fei terze.

. L'abbondanza del 6z. fu poi nel 6$. contrapefa-

Ccrefiia in Na ta da vna fieriflima careftia; la quale non folamen-

foli 1 565 • te cagionò mancanza di frumento, mà d^herbe,ia^

Napoli in particolare, oue la foglia,rimafta l'an-

no à dietro ne'ftecchi, fi vendeua molto cara per
ottima . Quella mancanza fu cagione d* vn'in fini-

tà di ftuprij poiché li Padri,e le Madri vendeuano
per picciolo fotiueniniento la verginità delie pro-

prie figlie, Queftf
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Queft'anno cadè il Pignone,forte di confegue yfaonsin Mi
za, in man de Spagnuolùguadagnato da D&arzia

c^pr€f0 fa
di Toledo, con fomma fua lode,e pochiffiuiso fpar- sm^m

gimenco di fangue de fuoi foldati, riportando icl*'*

premio della vittoria il gouerno datoli della^

Sicilia-,.

Ingelofiua in quel tempo i Potentati tutti d'Eu-

ropa l'apparecchio grande di mare , che faceua il

Gran Turco ; la Sicilia , & il Regno di Napoli
erano più dell'altre parti in timore,e fi preparata

-

no alla difefa ; Scaricò pofcia quella fiera borrafca

fopra l'Ifola di Malta , nè cefsò che col naufragio j[$edio diud
di molti Caualieri, e Soldati,che la difefero ; pure téLtm

in fine il paefe tutto alforbiua,fe dall'armi Catto-

liche non venia rintuzzata quella tempefta,ail#ar-

riuo delle quali imbarcate le militie il Bafsà co-

mandante, difancorò dall'lfola , oue nelle (cara-

muccie feguite lafciò meglio di dodeci mila Tur- finiti con per-

ch'i, perdendone altri quattordici mila per infer- dita di ztfooo*

mità, che gli occorfe . Perirono in quell'affedio Turchi.

trecento Caualieri d'habito, lafciando vna eterna

memoria del lor valore

.

Nell'anno pofcia 70. occorfe nel Regno tutto Cangia nel 2^?-

vna careftia così grande, che valendo il frumento gno 1570.
à quattro feudi il tumulo, che per mezzo di gran
fauore trouauafi , nè potendo i poueri foftentarfi

in tempo, che i ricchi ifteflì non erano da patirne-

ti efenti della penuria, moriuano confumati dalla

fame. JSiè ferrò quell'anno il (uo giro infaufto fen-

2a fcuoterfi gagliardamente in diuerfe parti la_> Terremoto.

Terra . Pozzuolo più d'ogn'altro luogo riceuè

danno.

SucceflTo,per la morte di Solimano,Selim nel!' Morte diSolimi
Imperio, radunò vna potentiffima armata , & in- no .

uiatala à danni di Cipro foggetta alla Signoria di Selim.

Venetia , guadagnò in breue quell'Itala quafi che
tutta . Quelli profperi progreifi del Turco acca-

lorarono i trattati|della kga,principiau nel tetri-

Ce x po
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po che Selim s'apparecchiatia per Cipro:fu in fine

quella conchiufa fra tre Potentati , il Rè Cattoli-

D. Gimannì Gt- co> Papa* e la Republica Venetiana , creatone^

neral della Lega Generale D.Giouanni d'Auftria fratello del Rè

in Napoli Fiiippoyil quale partito da Catalogna à z j .di Lu-
> * glio del 7 1 .fi portò à Genoua,e di là co ^.galere

in Napoli , oue con fuperba pompa fu riceuuto :

Fa in Meffina.
indi nauigando ver la Sicilia fi condufie à Meflìnai

cue ritrouata tutta l'armata della Lega al numero
di ioz. Galere, & vna infinità di vafcelli, effendo

informato,che l'Armata Ottomana era da Coftan-

tinopoli vfcka>fi moffe ad incontrarla à 7 .d'Otto-

Combattei*M- ^re v *c *no leCurzolari,li fu à villa ad hore iy.del

mata del Turco d.giorno, che fu Domenica, & attaccataIa,doppo

nelle Cartolari, molto contratto, infinito fpargimento di fangue,e
* per gratia fpeciale della Vergine , che fè di fubito

il vento contrario à Chriftiani riuolgere à disfa-

uore de Turchina ruppe affatto,non dando campo
al nemico di xpo. legni tra vafcelli,e galere,di fal-

lai vìnse» uarnc più che trenta, che Aluccialì fuggendo me-
nò feco in Coftantinopoli ^rimanendo il refto dell'

armata parte affondato, parte brugiato, parte in_>

potere de'Cbritfiani . Il fangue , che fi fparfe i&j
quella battaglia fù in tanta copia , che fu ballante

à tingere di color vermiglio quel mare, oue fegul

l'abbattimento per molto fpatia. Si rintronarono

in quefto conflitto molti Patriti; , e Cittadini ho-

morati di Catanzaro, nel quale fi fegnaffarono eoa
opre di molta brauura#

Cardaci Gran- Nel medefimo tempo di quefta gloriofa vittoria

m«U inflituifce-* il Cardinal Granuela Viceré di Napoli,per cufto-

fi Bauiglionc^> dia del Regno, infiituì la nuouaMilitia di Soldati

del ììggno * à piedi, & à caualio, ripartendola in compagnie^
fottola guida di Capitani d'efperimentato valore,

e qualità; frà queftifìi eletto Cefare Famarcda Pa-

FamigliaFama- tritio di Catanzaro per Capitan delia compagnia
redfLj. del repartimento di Terranuoua , con particolari

prerogatiue>in riguardo delli propri; merit i,
del-



deJli fuoi Antenati,il cui Bifauo Matteo di natio-
1

ne Spagnola venne in Calabria per Cartellano del

Cartello della Città di Cotroni, piazza di graru
confidenza , e rimafta iui per alcun tempo dettai
famiglia,pafsò doppo in Catanzaro , oue rimafe_>

con occafione di matrimoni;, anche detto Cefare^
dalla fua giouentù diede faggio dal fuo valore nel-

l'occorrenza di (correrie di Turchi, che fucceffero

nelle marine di Catanzaro, efercitando la carica^

di Maftrogiurato de Nobili di detta Cittàjmentre

chi tiene tal carica, in afienza del Prefide efercita

l'officio di Capitan à guerra ; e di Gouernatore->

dellaCittà, in afséza dell'ordinario Gouernatore.

La caduta del Rè Scbaftiano di Portogallo fot- Morte dì Sebs-
co il ferro dc'Mori in Africa , oue,per defiderio à' ftiano j^è di Tot
accrefeere il dominio alla fua Corona, s'era con- togallo.

dotto, fufeitò molti difturbi in quelRegno per 1'

clettione del nuouo Rè . Fu alla fine dichiarato

fuccefiore della Corona Henrico Cardinal di Por-

togallo , che chiufe di là à non molto il periodo

della fua vita . Suegliaronfi di nuouo per tal ca-

gione molte contefe tra pretenfori . Venne grida-

to Rè D.Antonio , mà combattuto dal Rè Catto- Filippo Uè di

lieo , che più d*ogn'altro in quel Regno haueau* Spagna acquifia.

giuftitfìme pretéfioni, fù rotto, lafciando la Coro- quelRegno.

na in capo del Vincitore , per lo che in Regno fi

fecero molte dimoflranzedi giubilo»

Amareggiò quell'allegrezza nel Regno di Na- Morbo detto i

poli nell'anno 80. vn morbo rtrauagantifiimodet» cafìrone in J\j*

to il Caftrone,per lo quale perirono molte miglia- gn&,

iadiperfone* Catanzaro òfoflc per la bontà dell'

aria , ò per altro^rertò illefa in quel!' vniuerfale-P

feiagura.

Il lungo corfod*annÌ4di .dachei corpide Glo-

riofi Santi Vitaliano , Ireneo, e Fortunato-erana

flati riporti in carta di marmo da Califto Il.Papa^»

fotto l'Altare della Cappella fabricata da Rober-
to di Lori-cello- Conte di Catanzaro , e mai più vi-
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Corpi d" SS. Vi-
^a Gittadini >

1

haiica meffo in dubio fè veràmete

* rJo»0~ vi follerò , non haucndone altra certezza che vna
t aliano 9 Ireneo, . * . , . . N . . .

e Fortunato pò- tr^itione quanto inuecchiata, tanto più debole
• . . ^ à ritrouar ferma credenza, onde dal dubio , che fc

$tt in obliuionc * , • -i i .< f •

ritrouati mira- m haueua n*$ra nata *a tepidezza della deuotio-

colo ramente
" ne ver^° ^ue * ce5e^^ *or Protettori ; onde l'Onni-

J ' potenza Diuina, che fi compiace uell'honore fi fà

àfuoi Santi,per reftituire à quell'antica venexa-

tione,permefle fi fcoprtóero le loro facre Rdiquic
tanto tempo fiate fepolte eoa quello mezo. Ser-

moneggiaua à t6. del mefe di Marzo deii'anr)

Sabbato,che precedeua alla Domenica di Paifioae.

nel duomo il Padre Fra Geronimo da Gattello Ca-
puccino; Per difpofit ione diuina quel di più delfo-

lito era ini radunata l'vdienza, in rnodo,che tutta

l'Ala deftra della Catredaie, dando il Pulpito à

man deftra della Cappella del Santiflimo contiguo
la porta della fagreftia,era ripiena di gente: quan-
do ecco all'improuifo non per difetto della lubri-

ca, che conferuauafi illefa , nè per feofla di terre-

leonina dafoda- moto, ò per violenza di temporale, cadè poco me
mentila CappeL che da fondaméti la Cappella di S.Vitaliano, por-

la di S. Vitalia- tandofi feco à terra poco meno, che tutto il muro
no% della Chiefa* al quale ftaua attaccata l Fu cofa di

marauiglia, che non reftafle pur uno da qualche-*

fquarcio offefo del muro precipitato, e pur bafta-

ua la polue, che da quelle mine fi folleuaua,ad af-

fogar gran parte di quella gente . L'euidenza del

miracolo fè communemente confeflar Autore del

beneficio S. Vitaliano, e crefcendo,in mezoalla^»
tema del pericolo corfo,la deuotione fopita verfo

del Santo,gli rendeuano ad vna voce infinite gra-

tie. Il Vefcouo all'hora Nicolò de gli fiorati;

conuocari molti operande ferrate del duomo !e~»

porte, vfeita fuori che fu la gente,fè di fubito dar

principio à diftinguere quelle aecataftate ruine d*

infranti mucchi di fabriche, e feouerto ?Altarc,fè

(dubiofoanch'egli dinonefferiuirlpoiie le reli-

quie
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qule de Santi) lafciar l'opera, acciò,non vi fi riero-

uando,non fi perdeffe totalmente la deuotione del

Popolo verfo di quelle, Rimaitocon alquanti del

Capitolo,fè da quelli fmàtejlare l'Altare, e nel più

ballò giungendo di quello, fi feoprì vna cafla di

marmo ben ricoperta , e fattala ben forbir dalla..*

polite , vi fi leffero quefte note intagliate à fcal-

pello

.

Conditorium lobi Sanfforum corporafunt repoftta

fitaliani, Irenei, ac Fortunati .

Onde fatto di fubito conuocar il Magiftrato, à

concorfo di tutta la Città, che lui alla fama fi por-

tò in fretta fu alzata la lapide, che ricopriua la_i

Cafla , nella quale tré luoghi ritrouarono,vno fe-

paraco dall'altroJn quel di mezo fopra coperchio

d'vnà cafletta di piombo v'era intagliata quefta_3

ifcrittione.

Cineres, &> offa SanftiFitaliani Capuani Epifcopip

no$lr& Ciuitatis Catan^arij Troteftoris .

A man finittra vi ftaua confcruata vn'altra^

caflettina parimente di piombo, al di cui fuori

leggeuafi,

Reliquia S.Irenei Lugdunenfts Eptfcopi.

A parte deftra in vn fimi! conditorio confettia-

te erano le Reliquie di Sfortunato , e i'additaua

l'iferittione feguente intagliata nel piombo

.

Hic condit$ font I{elitjuia Sfortunati Epifcopi

Turiertini.

Furono da quella cafla leuate , e pofte foura 1'

Altare à villa del Popolo , e cantato il Te Deum, fi

conferuarono per all'hora nella fagreftia . Di là à !{iedificationt^

non mo!to,r l'edificata la Cappella in piìi magnifi- della Cappella^
ca forma di prima,con incauaV ne lati delle mura rovinata .

tre repoftigli con porte di legno, co mirabil arti-

ficio intagliate, vi furono collocati vno feparata-

mente dall'altro quei Santi Corpi , eflendofi pri-

ma procefiionalmeme portati per la Città . Ma
poco doppo giudicati ftar meglio conferuati fotta

l'Ai-
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l'Altare , furono in cffo ri poft i dentro vna ca flaJ

di noce foderata di velluto cremefino al di dentro,

oue al preferite con fomma veneratione conferuàfi

con la Cuftodia di due chiaui , vna che ftà in po-
tere del Sindico della Città , l'altra del Teforiero
della Catredale.

La diminutionedel pane feguita inNapolinel 8yJ

Morte dell'Elet-
cag*onò *a morte dell'Eletto del Popolo Gio:Vin-

to Starace in Sa c^zo Starace,dalla plebe ridotto in brani,séza che

pQl(
dall'autorità del Viceré, nè dalla perfuafione de->

Nobili vi fi potefie porger rimedio. No reftarono

però gli vecifori impuniti di quel mifero,che vifle

viuo fepolto in vna tóba , fcefoui £ nafcóderfi alla,

iuria popolare , & eftinto reftò infepolto per le~*

ftradeNapolitane,per doue ftrafeinato fidifperfe

Vlfola del Cher* il di lui cadauero in minutiifimi pezzi.

chine in àfrica TUttì nell'Sd. D.Pietro di Toledo da Napoli co

attaccata da^ 1 7* ben'armate Galee , e giunto nell'Africa attac-

Spagnuoli fenTa c& Infoia del Cherchine , ma neli'aflalto nafeendo

frutto. difordine trà foldati per colpa d'inobedienza > ri-

portò molto danno j reftandoui eftinto da vna_j

palla di mofehetto Marcello Caracciolo Marche*
fediCafadarbori.

Canoni\atione^ Nell'88. ad iftanza della Corona Cattolica ven-

di S. Diego siui- ne in Roma canonizato S. Diego Siuigliano dell'

gliano. Ordine di S.Francefco; Et in Catanzaro li diè fine

Zdtficatione del al Monaftero di S.Maria della Stella della Regola

Monafterò di S. del medefimo Serafico Santo, principiato quattr*

Maria della-* annI primate vi fi rinchiufero molte gentildonne>

Stella, à fpefe delle quali s'era fondato. Pofcia nell'anno

po. perla morte feguita di SiftoV. venne creato

il nuouo Pontefice Gregorio XlV.di nation mila-

nefe , la di cui vita terminando nelcorfo di tre^
mefi,aprì la porta al Ponteficato al Cardinal Fac-

chinetti Bolognefe , che venne detto Innoccntio

IX.il quale^có pari fuétura del fuoPredccefiòre,nó

compiendo il terzo mefe del Papato , tramandò il

Camauro in capo del Cardinal Aldobrandino/er-

rando



rancio egli fi periodo d'vno infclicilfimo Juftro i

Pontefici, nel corfo del quale fc ne annouerarono
cinque-*.

Lacarcftia vniuerfaledclpi. fterrò da Napoli cmÈia din
foraftieri,eftudenti,dandofi àCittadini,fin come

£no diNaLl
fecefi in moke parti del Regno,il pane à cartella^* * 1 h

à ciafeheduna famiglia,(econdo il numero delle-*
5? "

perfone

.

Comparue nel mefe di Settembre 94. vn graoJ
numero di Galere Ottomane nelle riuiere della-,

Calabria , e sbarcandola foldatefca,fù f>rcfa , Tac-

cheggiata, e brugiata la Città di Rhegio,e profe-

guendo quei Barbari le fcorrerie,manume(Tero il

Bianco, Ardore, e S.Nicolò, la Motta boualina, e
Monte Pauone, mandando à fuoco tutti gli auan-

zi del facco . Al foccorfo riufeito tardi di Rhegio
eranfì molti capitani portati con le loro compa-
gnie di battaglione f tra quali Capitan Vincenzo
Famareda Patritio di Catanzaro , figlio del fopr*

accennatoCefarc, per la cui morte fìi fufìituito,

mentre per molta ferie d'anni fu detta compagnia
Capitanata dalli fuoi difeendenti, quefto azzuffa-

tosi con Turchi vicino Rhegio, per impedir lo

sbarco, che voleano di nuouo fare, ne fece ftragge

notabile, edoppo molto combattimento fattoli Capitan Fincen*
cadere à fuoi piedi vn capo di detti Barbari, li co- %p Famareda fà
ftrinfe all'imbarco, del che n'acquiftò fama im- fronte à Turchi.
mortale, e molte armi , le cui memorie fi confer-

uanoappreifo Vincenzo Famareda fuo Nipote/,
che, fecondo la norma delli fuoi maggiori, ftà fcr-

uendo al prefente S.M.C.pcr Auditore nella Pro-
vincia d'Abruzzo vltra.

Allettato dalle prede fatte nel 94.ritornò il det-

to Cigala nel 98. di nuouo à danni nella Calabria;

ma ritrouado Rhegio, doue diede, improuifamen-
mente munito, nè fperando, che uili acquifti di

luoghi aperti, & sbandati , fi rattenne otiofo nella

folfadiS. Gioiianni, da doue ferine al Viceré di

Dd 9 Siti-
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Sicilia in MefiSna , che gl i manda/Te Ja Madre per
raderla , inaiando per ortaggi due fuoi figli barn-

bini,fii confolato dal Viceré D.Berardino de Cat>

dines , & abbracciata Chebbe la Genitrice,la_*

rimando à dietro, e gli furono redimiti i figli

.

Quello Vifìr CigalafuCaualiereMeflinefe,pei;

difgufti nella Patria adoflfene in Turchia, rinegò,
riufcì gran faldato, & hebbe dal gran Signore bo-
llori infiniti , che la perdita li coftarono della_*

eterna falute^.

Nel ritorno, ch-egli faeeua da mari di Sicilia-*

pofe genti nella Calabria fòtto la Città di Lifolx^,

Capitan
'

Balda- • difefa della quale era andatoda Catanzaro Capi-

farre Noceto fi
tan Baldafarre Noceto con la compagnia di Bao

oppone à Turchi taglione di quella Città; Era quelli Patritio Ca-

Jotto l
9

I/ola* tanzarefe per efperienza di guerra coromendabi*

le, e per ualore. S*oppofe nello sbarco à Turchi

,

nè pauentàdo ò tiri di cannonilo palle di mofehee-

ti , che li diluui^uano fopra, impedi per un pezza
il lido ,che intendeuano occupar i Turchi ^ Il puh»

gnar allo (coperto doppo lunga hora, e col pettoi

efpofto all*euidenza del pericoloso perfuafè à ce-

der il terreno,mà iqguifa , che non diede mai ap*
parenza di fuga , fermatali alla fine entro alcune

fratte in ordinanza coiTuoifoidati,ad vna Skùmtt

féaramuccia diede principio, al numero foper-

eh tante de Barbari, che combatteuano cento con*

tro vnofuppli il valore di quefto Capitano,nanu
lafciandoli auanzar terreno,& alla fineaffringen?

doli à prender l
,imbarco,reftando egli feritod'vna

palla di mofehetto nel fianco,.

Morte dì Filip- Nel mefe pofeia d'Ottobre del medefìmo amie

fo il. s'hebbe hauuifo della feguka morte del Rè Catto-

lico, e fù gridato per tatto fuo fucceflbre Filippa

Coronatone, e HI. Indi nel Decembre del l'eftinto fi celebrami'
matrimonio di efequie,& a quelle fucceffero le fefte delio fponfa-

FiUppo III. litio del Rè viuente con ia Reina Margarita , Se-

guirono nella vita di quefto Monarca vari; acci-

denti



«lenti in Europa , mà fenza nouità veruna in Ni? sua morte,

poli - Nell'anno poi idti.s'hebbel'auutrodella^,

fra morte, per lo che € celebrato i» Regno pota*

pofiJSmeelequie.

fine del LifaTfrzf*

Ddx DEL-
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DELLE MEMORIE
ma ma • ma

Dell'Illuftr. Famofifs. e Feddifs. Città

DI CATANZARO
Libro Quarto.

Filippo IF. pre- ^lÀ^^h^ì Alito Filippo al foglio della Mo~

de k Corona, I^St li^W^vI ttarc^ ia Paterna 10 et^ troppa
: 1 J

tenera di fedici anni, riceuè gli

ofTequi/, e l'adorationi di due
Mondi à lui fottopofli; e benché

m

conofeefie hauer forze d'Atlan-

te per mantenimento di così va-

fla mole, (limò pure non fconuenirli dell'Alcide^

d'Oliuares parte appoggiar di quella sU gli home-
ri . Quefti non vacillando à gli vrti dell'ambulo-

ne,come altri crede , che li faceua bramare vna^
fcópagnata priuanza, mà perche paflando per vna
mano il gouernofoife vniforme , nel uoler allon-

tanar dallaCorte quei foggetti,che l'ingelofiuano,

mal'incontrando lafodisfattionc dc'Sudditr, la ca-

duta causò d'Olanda col falleuarii , la perdita di

Portogallo, ch'egli acqu irto appallò di Braganza,
e le licéze sfrenate di Catalogna,per feruirfi trop-

po del freno . Era al certo per andar à precipitio

la Monarchia vacillante, s'egli da qtiefte rolline*

da fuoi fini innocentemente coipeuoli , òda fata-

lità ori*ginate,non rimaneuaapprefiò alla fine_>>

Tutti quefti disordini non bacarono del Graru
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Monarca diSpagna ad infermare le £orzc,col vigor
delle quali rimefle i Catalani in obedienza ; Gli
Olandefi trauagliò fieramente; E non è dubio,che

con rilieffe Ja contumacia haurebbe debellato de
Portoglieli, fe ne gli Eferciti fiata folle vniformc
de combattenti la fede

.

Paffato era lo fpatio di fedici annida che que-
fto Monarca s'haueua di Corona cinto le tempie*

nè altro trauagliò haueua incommodato l'Itaiia_o

che qualche mofla d'armi nel Milanefe ; Napoli,e
la Sicilia godeuano quel ripofo,che li permetteua

la pace lungo tempo fermatati in quei paefi ; la^
Calabria in particolare , che quanto in parte più

remota fituata d'Italia , altretanto viueua più Io-

tana d'infulto . Miferalda quella parte,donde me-
no temea l'infidie,s'apparecchiaua guerra morta-
le, tanto più à sfuggirla difficilc,quanto da gli ag-

gi de palaggi, e delle cafe veniuano i di lei habità-

ti allettati à goderli. Correua deli'humana falute Terremoti irù

Tanno 1 6$8. quando nel primo, e nel fecondo me- Calabria mi
fc feotendo/i leggiermente la Terra, diede fegno, 1638.
che fenza offefa volefle efalar all'aperto i vapori

rinchiufi nel di lei feno . Giunto il mefe di Mar-^J?^^^^,
zo diede con la copia dell'acque inditio manife/toj*^,* Ay<rsn*~

,

di fertiiiflima annata . Nel dì poi zy. dei;detto>^t^/*> &&Ls.
combattuta l'aria da venti fino all'hora di nona^

,

refrò in placida calma, fenz'effere interrotta nc^
meno d'aura leggiera • Poco più d*vn hora refta-

«a al Sole di giro, quando improuifamente dalle-*

parti meridionali vn volante rimbombo s'Vdì per - ^
l'aria, indi fi fcotfe con tanta furia la Terra , che^
fembrò à punto voler da per fe fteffa fcauarfi il

precipitio per repellimi fu Città atterrate, diroc-

cati Cartelli,Villaggi conquaflati in vn momento
folp fi viddero . S. Eufemia non iafeiòdi sè , che^
miferabili vefìigij da poter folo inauigantt-foliti

adapprodarui dir quìfùqlla. Fra gli altri,che ro-

llarono folto quelle ruine fepolu, furono Onofr ì®
Cai*
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Cattaneo nobiliffimo Patritio di Catanzaro,cheJ
tenea quel Baiiaggio in affitto,!*! Padre Francefco

Piftoia della medefimaCittà,deli#Ordine ofieruan-

te di S Francefco,iui condotto per afcoìtar le con-

feilioni de penitenti, e Geronimo Geruafio Sacer-

dote pur della Città fopradetta,che per incontrar

à tempo la morteci tempo hauea accelerato quel
di del caraino,con affrettar in guifa il caualloda_»

Catanzaro à quel luogo , che morì fufaito di tra-

pazzo 3nel porre il piede à terra chi lidiè fretta. Il

reftode gli eftinti giunfe al numero di 200. terrie-

ri , S.Biafi di là poco diftante cprfe pari fortuna^*

in quanto à gli edifici;, che diroccarono tutti , il

nuraero,che maggiore fui era de gli habitàti, cag-*

gionò pià numerofo l'eccidio. Nella Città di Ne-
caftro fabrica non reftò in piedi, caddero in pezzi
ài fuolo fino le mura, che riparauano gli orci,non

più alte, che fette palmi,cosi il crollo fu iinpetuo-

fiflìmo della Terra . Si faluò folto i mucchi deliaci

Catredale, caduta con non più intefa fortuna,

Laura d'Aquino Principefla di quella Città , il di

Cui conforte D.Cefare d'Aquino,fepolto rimanen-
do tràfquarci dei precipitato Caftello,fu in vano
dalla pietà deVaflalliifoprauifluti all'eccidio, eoa
diligenza cercato . Poco men, che i'ifteifa forte-*

diNecaftro corferoMaida, eFerolito . Girifal-

co an io tutto al fuolo . Scolfa Catanzaro con vr-

ti orribili pur fi fofténe,ne vi perirono che folamé-

te cinque perfone d'alcuni fquarci di fabriche,che

da crollati edifici i fpiccaronfi,trà quefti Gio:Do*
menico Bilotta Romano,deHa Corte del Ve/couo,
che alle primiere feofife del terremoto, fermatoti

per ficurezza vn pezzo fotto l'arco della Cappel-
la di S.Vitaliano, cacciato poi dal timore,mentre
il piede muoue alla fuga, dalle pietre dell' arco

.

ifteffo , ch'ei da principioftimò ficuro afilo ^Sx
%

fulminato É In quel punto iflefib cedendo il muro
del
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del frontefpitio della Catredale rouinò dal fondo l

L'aperture de palaggi altro no apportaro di dan-

no, che Ja perdita della magnificenza di quelli,col

venir fmantellati per lìcurezza . Monteforo, Ca-
flelmonardo, Filogafi, la Città di Mileto,chi più ,

chi meno fentirl\ flfefe, mà memorabili . Cofen-

za. non redo illefa. Caftiglione, l'Amantea, Mar-
tirano, Altilia, la Motta, li Confluentrparticipa-

rono gran parte della fuentura. Viddero l'vltimo

atto di così fiera tragedia Nocera , Simigliano,

Aprigliano, Celico, li Cellara, li Donnici , e San
Stefano : E quafi che fepolti trà dirupati mucchi
rimafero Carpenzano, S.Nicolò,Figlina,li Piani,

Cadigliene delle montagne, li Marzi, Grirnaldo,

Mangone . In fomma,per terminar il racconto di

così amaro Jutto,dirò folo, che non caddero,fi fou-

uertirono nsU'vna, e nell'altra Calabria otto Cit*

tà, ventidue Terre, & ottanta Villaggi,con morte
di fettantarnila perfone; fuentura, che farà memo-
rabile per tutti i fecolù

Non erano ben curate le piaghe di tante offete ,

quando giunto Panno 47. diluuiando il Cielo di

r«uouo vn nembo d'infaufti influii! della Sicilia in

feno,e 4e 1 Regno,germogliarono d'improuifo ma-
li più fieri , con tanta maggior fua gloria curati

dalla vigilanza Spagnuola , quanto più da (intorni Tumulti di Va
pefUmi vennero da principio additati incurabili . termo. 164.7.

Guadi i ftomachi di Palermo dal pefo alle cofe->

comeftibili importo, dkro principio al vomito
4?lle querele,e doppo vari; accidenti,da moderni
Scrittori accuratamente deferitti, terminaro col

caftigodefolleuati.

Quafi nel tempo ifteffo in Napoli attaccato^ Di Napoli.

qiiefto morbo per opra d' vn tal Genoino , che ini-

miciflìigo al nome fpagnuolo faauea molti anni à

dietro tentato non jtà fenza frutto , perloche rele-

gato in Africa s'era di frefeo , per gratia riceuu-

ta, ridotto in Napoli. Li diede occafione di man-
dar
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dar ad effetto il Aio peruerfo penfiero vna gabella

importa ne frutti,per la quale nafeendo vn dì con-
trollerda fra gli Arrendatori di quella,& vn frut-

Tdafancllo Ve taiuolo,concorrendo al rumore vn talJVTafanello

(catarefifàcafo
viI^m

P
pc&atorc,.con gran quantità di ragazzi,

del Votolo
poterò * kqco 1 frutti; indi gridando,fuora gabel-

p #

le, incendiarono il luogo doue il dado efigeuafi, e

J)oftifi con tal grido à feorrer le ftrade,ingroflando

„ «npre di gente della più vile ciurmaglia della*

<fe/ j'/certf
Citta,con vna mfegna alla mano,tolta da vn'Ofte-

ria,prefentaronfi auanti il palaggio del Viceré,*-*

violentate le guardic,formontò le fcale, e penetrò

Cerca l'abalitio-
nelle ftanzc,oue quel Signore,pcrfottrarfi all'in*

ne delle tabelle,
discretezza di quella canaglia,erafi ritirato, face-

* ' do iftanza s'aboliflcro le Gabelle . Ammaeftra-
to dalla necelfità il Duca d' Arcos in quell'immi-

nente periglio> feminò per la ftanza gran quanti-

tà di moneta, per raccoglier l'occafione di leuarfi

da gli occhi di quella, come facce/Teli , poiché al-

lettati dall'auidità dell'oro fparfo per terra, men-
tre intenti à raccorlo tumultuauanofrà di loro, fi

condufle per vna porta falfa al Conucnto di S.Lui-

gi de'minimi di S.Francefco di Paula, del che quei
mafnadieriauuifati,rapidamente viaccorfero; mà
da Nobili fopragiunti , e dal Cardinal di Napoli
Filamarino vennero refpinti à dietro,con prieghi,

e con promefle di farli ottener l'intento , che defi-

derauano. Non mancò quel peruerfo di Genoi-
no di porger all'orecchio di MafanelJo,fatto capo
di quella turba,che il Viceré più torto che leuar le

gabelle machinaua il caftigo dell' attentato * pcc
non permetter che con le grafie, e con l'indulgen-

ze li paffaffe à nuoue domande . Onde (limolato

ql fcalzo fi códufle nella piazza del Mercato,e fali-

to sii d' vn rialto efortò il Popolo, che, séza por tc-

po in mezo, fi procurafTe l'eftintione delle gabel-

le^ ritrouado applaufo à fuoi detti, s'incaminò di

fubito con quella moltitudine ver SXuigi : mà ri-

trae



trouando iui> quaft che cutta la Nobiltà concorfa, e

le Milicie, vennero à dietro quei mafcalzoni refpin-

ti à furia di mofchettate , fi che heòbe aditoci Duca n 4 r
tfArcostfvfchrpcrfopralcmuradcIConucnco, o
faluarfi ia Cartel Sant'Elmo : Onde difpcrando Jfi sima
quella feccia del Mondo d'hauerlo in mano8 fi portò

à cafa del Principe di Bitignano , implorando la fua

protezione per Peftintione de dati], &ofleruanza_*

de priuiiegi di Carlo V. ^uali rapendo Genoino ef-

fer moiri, & inofleruabili alHiora^er i bifogni del-

la Corona , fe ne feruì di prctefto per accender più

viuo il fuoco. Con diuerk promeife,|à quella mol-
titudine fatce,cercò il Principe smandarla>màcono-^
feendo che alla furia diquel torrente di fpropefitate

turbe, non erano argini {ufficienti i fuoi detti, per no
render la fua innocenza colpeuole con ia dimora^
tra gente inquieta, fi condufie nel Cafleinuouo , & i

tumultuanti non dandofi la notte,che fopragiunfo,

punto al ripofo,attefero à fornirti bene d'armi , e di Cafe de Nobili
polue * Polcia entrati in diffidenza co i Nobili, che incendiate àd
gli feopriron nemici , doppo d'hauerli pofte le rob- Popolo.
be a lacco , appicciato alle cafe il fuoco , e dando ne

glieccefll della contumacia, non lafciarono delitto

intentato . La brama di nouità,la voglia di rapirei,

che haiieuan quell'epa molti dall'oceafione alletta-

ti di védicarfi dell'ingiurie, furo mezi efficaci da far Popolo al nume*
vnir in breue vn corpo di ducentomila perfone^ , r0 ducato mila.
dalle quali con marauiglia efigé quel Mannello* co-

tanto abietto hore prima,nó folo vn'efattiffìma obe*

dienza,mà quella veneratone più o(Tequiofa,che do-

ueuafi à quel Monarca , dal quale sfacciatamente s'-

erano alienati fenza giuftitia. Il feguito,e la riuercn-

za conduflero quel fcalzo à fegno tale d'altezza , eh' /
io non faprei meglio defcriuerla,di quello, che la~*

dipink vn bell'ingegno di quel tempo nel picciolo

periodo di quefri verfi.

Ee D'alto
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D'altofoglio alle Sfere

Non fu flupor, che Cefare afeendefte :

Di fax iche indefff?

Salì per gradile fà dal Trono al Polo

Viciniffimo il voto.

Tefie calcar altiere,

Dar legge à Regni, bumiliar Regnanti,

Far ordini efferuanti

Vn Pefcator negletto, è granftupore ,

Nel giro di poche bore.

Nel naufragio detta rea! obedienza , feguito inJ

Napoli, perì quafi che tutta la fede in Regno . Heb-
be ogni luogo le fue borafche ^ Il fangue de Nobili,

e de Miniftri,di vermiglio fmaltò per tutto la Terra,

elefoftanze de Ricchi alla cupidità fbprauanzato
di chi predaua,alle fiamme feruiroiio di paftora^

.

La CaIabria,cou fefempio dell'altre Prouincie,. die-

de in ecccflì , anzi che l'vltima ella eflsndo del Re-
gno, & vltima iuconfeguenzaad hauer delle crudel-

tà commette notitia , cercò di fegnalarfi r con fu-

Nobiltà Cofeti* perar tutte fai tre ne gli atti d'immanità. Viddela^

lina fedeli/firn* Nobiltà Cofentina rotolar intrife di fangue letefte

alla Corona. ^c latrici) per n^ano de Plebei per Iejftrade, ne curò*

per ferbarft in fede,lo fpargi mento del proprio fan-

gue, da lei vendicato pofcia k fufficienz*

Stilo affdito àx Stilo forprefa da gii Albanefi, hebbe più d'ogn*

gli Alhainfu altro luogo le fue tragedie . Qoeft'accanita marma-
glia pofte le mani adolfo à Nobili, quali traditi dal-

l'infima Plebe, che di notte aperfe anemici il paflb,

non poterono far difefaT n'vccifero moki y tra quali

il Dottor Gio; Battifta Vigliarolo d'età matura-?

,

Sindico de Nobili, e Gio^ Battifta Sant'Agata Dot-

tor Fi-fico, parimente Sindico de Cittadini , ambo di

vita incorrottiflima , & efempfare , e troncateli lo
teftje>le pofero per vilipendio fopra due colonne^

ddla piazzalo i volti eppofti ; e mentre i loro corpi

per
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per la Città ftrafcinauano , nel pafiar del luogo fuc-

ceife va accidente marauigliofo, narratomi daper-

fone degne di fede, oltre lafamapublica,che lo pre-

dica , e fiì, che le tefte oppofte voltaronfì à rimirare

di faccia, come Te volelfe.ro > per compafiionare la-»

Joro miferia , rimirar i proprij cadaueri trapazzati.

Saltiaronfi con fortunato accidente Domenico Cal-

darone, & il Padre,fuggici dalla cafa per vn'immon-
do condotto . Tempo doppo giungendo l'Abbate

Carlo Cri(po,troppo tardi però, al foccorfo del Co-
gnato Gio:Paulo Carnoualejda queila barbara gen-

te empiamente vecifo, doppo hauer fatto vnavalo-

rofadifefa, fi vendicò con l'eccidio degli vecifori^ia

modo , che non vi reftò contrada non tinta di (an-

gue , e non ripiena di cadaueri . In quei tempi , che

ne cuori della gente più bafla era eftinta in tutto la->

fede, pur vifle con marauiglia nel petto d'vn pouet*

htiomo di quella Città. Fiiggiua vna fanciulla figlia

di Stefano CarnouaIe,traueiHta da contadinata fu-

ria di quelle turbe dishumanate,che non perdonaua-

noàfefTo, ò ad età innocente , la feguiuano molti

auuifati di ciò, & inrontwndo tra Stilo e Monefte-

raciquel taJe,lo richiefero fescera incontratoin vna,

di quella fatta, che la drpinferq,in compagnia d'vna

Vecchia; Rifpofe di sì quell'accorto* c richiefto del-

la ftradaxjuella teneua,per di là, egli foggtiifc>eli fo-

gnò la via cótraria,che la fanciulla batteua. Corfero

apprelTo quelli di buó paflb,& egli tornado à dietro,

raggiunfe la fuggitiua , e faluolla • Queft'atto fù da
Stefano Carnouale gratamente poi compenfato,con
adeguarli quanto , durante la fua vita , era à quello

fufficiéte,per foft€tarfi,fenzacofumarfi nelle fatiche,.

Non vi fù luogo nella Calabria, che con chimere

fantaftiche non fognale di gouernarfi daRepublica
con proprie leggi . Renda piccioliffima Terra,fola<-

mente affidata dal fuo fito feoicefo, che la rendei
ficura d'aiìalto, pur tanto ardì di pretendere • Lo
Bianco à colpi di cannone pensò rompere il giogo

£e 2 del
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de! vaffallaggio, che po i in pena foffn pia duro. Cic-

ti,e Terre rubelle, Vaflatii licentiofi, Titolati armati

ai campagna^per reprimer l'audacia delorofudditiY

Scorrerie publiche,vendette d'ini micicie priuatejcau-

iauano va confa-fo disordine , che tenea inquieto r

anche le menti più pofate , perturbandole nei fanno
ifteflcfccon larue difpauento , indiftinti abbozzi del

morto giorno.

Non haur,ebbe Catanzaro al ficurogaftato parte

alcuna dell'amarezze communi , fe gli odi) partico-

lari non haueflero cagionato qualche difturbo . Ne
fe flato non fofle Carlo Pifano diSimeri huomo vi-

lilfimo, agiutante del Prefide della Prouincia , fi fa-

rla moffa la Plebe^faciliffima ad eller indotta à qual-

che eccella j Coftui all'auuifo , che fi hebbe dello
riuolce di Napoli 5 e del folleuamento di molte parti

del Regno, pensò su l'altrui renine alzar la tabrica~*

della fua fortuna . Conìtnciò(comc fcaltro, ch'egli

era) à tentar gii animi del popolo càule «Miluoghi
giri di palliato difcorfo,ne intronando la difpofitio-

ne, ch'egli bramaua, mode la Plebe ,, animandola-*
d chieder l'abolitione delle Gabelle , allettandola-*

à viuere in libertà, gii che il tempo, e le congruenze

la permetteuano . Correua il dì 26. di Luglio gior-

no di Venerdì,quando ecco d'impfouifo sboccò daN
ìa via, che cala dal Duomo nella Piazza maggioro
vna corrente , formata della feccia de Cittadini eoa
vn grido, fuora Gabelle^ eh'aiTordaua Paria d'intor-
sio Chi più tra quelle turbe era lacero divelli , e

imunto di carne per i difaggi > fi rendeuapiùriguar-
deuole ito quel tumulto', perche quanto più trapaz-

zato, alcretanto forfi ftimato eflerli di premura il

procurar largo viuere , lo riconofceuan per Capo.
Giunta quella marmàglia, oue engeuafi il dado del-

la farina,ritrouando la ftaaza abbandonata da-Gab-
beliieri, faluati alla prima vocc,che vdiffiy la pofero

k ìzccoy vx ritrouando denaro, come fperauauo, ef-

fondo parìicolar lor fine il predare/* riuolfcro à daa«
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ni dell'Arrendaton; Onde condottifi in cafa di Fra-

cefco di Martino, rubbaro il meglio, e le cofe di mi-

nor conto diero alle fiamme . Pofcia fi trasferirono

in quella di Giacinto Rofietti loroodiofifiìmo,per

hauerli trapazzato neirefattione del donatiuo al Re
fatto, ma fopragiunti dal prefide, accorta à porger
riparo al nafcente disordine, venero à forza di prie-

ghi frastornati . Ballò , ch'vno poco amoreuole del

Signor Carlo Serra , gridafle, che non gouernò à fo~

disfattionela Plebe nel Sindicato,per rifnegliar vru>

grido commune> gli fi bruggi la cafa. Il conduruifi ,

il porla à facco, l'incendiarla , non fu, che vn punto.

Il danno afcefe al valfente di quattromila feudi, ef-

fendo vna delle cafe opulenti della Città . Di queft*

incendio n'hebbero sfacciatamente la colpa i Miai?

tìri, & il Sindico , che potendo da principio porger

riparo, trafeurorno di farlo, per odi/ particolari ver-

fo quel geutilhaomojcorfero Paulo Gatto, Diego
Figueroa, & Vitaliano Migliolo la forte ifteiia,clv^

come Arrendatori della farina fi (limarono fortuna-

ti col non perdere, con le robbe , che gli incendiaro-

no , la vita , pofta in faluo con pretta fuga . Erano

per foggiacere alle fiamme ancora le cafe del Signor

Giofefto Rocca, e del Signor Agatio Senatore, nelle

quali con furia s'erano quei maìcalzoni códotti , mà
accorimi alcuni d'autontà , gli repreflero fui princi-

pio • Scorgendo il Popolo ciuile grinconuenienti ,

che caufaua quella ciurmaglia , fi vnì tutto con l'ar-

mi in mano, e facendoli fronte , lacoftrinfe à sban-

darli . Pofcia armata la Nobiltà,e tutto il grado de

Cittadini honorati,non permifero, con la diligenza^

ch'vfacono , rondando dì y e notte in compagnia del

Popolo fempre fido, che più s'vmfle quella tal fatta^>

di gente, s così fi pafsò quietamente fin à 25 .di Mar-

zo, giamo dedicato alla Vergine Annunciata . Era

(procurata dal fopracennaco Carlo Pifano) giuntali

vna patente del Duca di Ghifa> venuto in Napoli ad

iitanza de folk uac?, per mezzo de cjualifperaua afc£
:



%% z Libro
dere al Trono , onde di nuouo fotieuando occulta-

mente la Plebe à danni della Nobiltà, e de gli .hono-

jati Cittadini , fi portò nel giorno antedetto con_>

gran feguito nella piazza, oue ritrouàdo ammalata
gran quantità di Nobili, e Popolo ciuil.e,vennero da
quelli arredati, e difperfi, dandofi à manifella fuga,

lafciando caduto à terra da cauallo il pifano,per vna
percofla datali in petto con vn foffione dal Signor

Francefco Marincola fratello del Duca di Petrizzi,&

^ gran fatica faluato dalle mani di Giufeppe Arcu*

ri, che fu quello, che per via d'alcuni operarij, cho
teoeua impiegati nellafabrica del fuo Palaggio,fco-

prì la congiura , ch'era di darla morte à Nobili , 8c

honorati Cittadini, e porli à facco le robbe, Qneft*

/ honoratiffimo Cittadino con akri del fuo grado fi

portò quel dì con molto valore, ftando fempre vni-

jto al partito de Nobili , finche la furia de follèuati

totalmente difperfefi, fenza hauer più campo di po-
ter vnirfi di nuouo per la vigilanza , con la quale fi

JManifefto della • Alrarriuo dell'Armata Francefe ne mari di

Città di Catari- Napoli , propalò la Città di Catàzaro vn Manifefto,

qjxYù all' arrivo c^e camino daluogo, à luogo, per tutto il Regno,

de Franeefì nt-J col cjuale, mentre actefta.ua effa Città la fuafede ver-

mari di Napolu là Corona Cattolica, sfidaua i Francefi à prouar-

fi la quinta volta con le fue forze,promettendoli far-

li correr fifteffa forte , che /otto le di lei mura haue»

uan cario quattr'altre volte. Si formò vna compa-
gnia d'8op# Cittadini perl'efpugnation di Renda-»

,

contro la quale poi non marciò, per eflerli fopra-

giunto foccorfo,recatoli da vn tale detto Marocca^ j

che infeftaua la Prouincia di Cofen^a con graffo fe-

„guito,comandando con patente di Capopopolo fat-

D. Gio: d*Au- tali dal Ghifa . Terminarono in fine le fciagure.del

pia in Napoli. Regno, con l'arriuo di XX Gio: d'Auftria in Napoli,
che domatele forze del Popolaccio,lo dmeflè in obc
dienza, rimanendo prigione il Duca di Ghifa , arre-

ftato,mcntre fuggiua, e mandato in Spagna . Ero-
si nel giorno di Pafcha di Refnriettioae, hauutafi in

Ca-
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Catanzaro la nuoua delia vittoria , ie ne celebralo le

fcfte . Non mancò quefta fìdeliflìma Citrà,nel prin-

cipio della folleuatione del Regno, di oiFrirfi al Du-
ca d'Arcos,con tutto l'impiego delle Tue forzerai fcr^

uigio di S*M. e a'octenne quella ribotta.

A los magnificos , y amados de fix

Mageftad, los Sindicos, y Eletcos

de la Ciudad de Catanzaro . £
. . Ort* del Duca

MAgmpc<*y y amados de fu Mageflad . Muy }u- $ ArcosallaQ.it
fta confian^a he tenido (tempre de lafidelidad,

t^fa Catarro,
yamor, con que efia Ciudad bà blafonado eltitulod^j>

fiel,y verdaderaVafialla , efpar^iendofus vecinos la

propria fangre en el feruiciodefu F{ey nueflro Senor

naturai, y de que lo continuarla en e/ìat oscafunesta-
va adquirir con major eftimacion> iitulo tam loabhy y
fer exemplo de lealdaddo queyo bago defmejantes de*

mofiraciones es igual al defeo de procurar lodo quanto

fuere defus mayorcs conueniencias , y con efia fcguri-

dad podreis augurarla , que en ningun t empo dexare

de ba^er quanto dependkre de mi mano, ademas quzj
rtprefentare a Su Magejìadtan particularesferuicios*

para que con fu rcal grande^a los r emanere i bazien-

doos las mercedes,qnepor tatos caminos teneis mereci*

das> osordenolo continueis affieno folo por lo que toc*

careàefta Cindad>però procurareis tambien , que la*

de mas de efia Prouincia,y otros lugaresbagan lo mtf
mo à vueftraimitacion , que àtodas afféguroen nora-

bre de Su Magejìad rnucbas mercedes y y perdon gene-

ral a los » que buuieren incurrido en algunos delìttos

lontra de su Real Corona, y fenrìcio ,y otro qualquier

genero dellor, y de bauerlo executado me darcis auifo»

para que lo tienga entendido • Napoles à 13. rfo
Henero 1^48.

Ei Duque de Arcos.
si
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Si rallegrò fcguica la vittoria ^cantra ^e! Popolo

la Città medefimacol Cote di Ognatte,fucceffoaH
f

Arcos nel gouèrno^e ne faebbe la fegueiue rifpofta,-

A los magnificos 3 y amados de Su

Mageftad, los Sindieos, y Ma-
ftro lurado de la Ciudad de

Catanzaro*

CartadelConte \KAgnìficoì,yam

£ Ornane alla
do, corno esrason,las demoftraciones » que ha

Cittì di Catan-
hechoejla Ciudad de alegria, y contento por elfeli^fa;

' ce)T°> Hue ^an tenido à qui las armas de Su Magcftad,

y no dado de vuefiro affetto à fu realfemicio * que en

todas occaftones lo manifettareis> accreditando la con*

fianca, que tan tamente fe deue tener de vtiefirafi-

dclidad, que ftemprè ha permanecido en los animos de

tanfieles Vaffallos . Aoraos doy lasgracias por lafir*

me^a,,y co/lancia, que hauti* tenido en preferuaros (UT

los accidente* del tiempo, en las folleuaciones pajfadas*

yos affeguro , quetendre muy prejentes los meritos de

edafici Ciudad , paratodo lo que puedaferdefu ma-
jor beneficio^ Confucio* N. S. guarde . Napoles à 6*

deMayo 164$.

El Conde,y de Villa Mediana

Pafsò l'officio medefimo con PAlcezza di D tGioi

d'Auftria, e n'ottenne lafeguenterifpofta*

/
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A los magnificos, y amados de Su

Mageftadjos Sindicos,y Elettos

de la Cindad de Catanzaro.

MJgnifcos, ynmados de Su Magcfiad . Conpìr- c^7aÌjmZ
Wlar gufioadmito la en ora buena , que efia du Ciuà rf/Cj :

pelijjima Ciudai de Catanzaro me daen carta de los
tan^ar0

23. delpafladO) delfeli^fucefjo, que N.S. fuefevuidù y 1

darnos en la total reducion de Napolesd la deuida ohe*

diencia de Su Mageììad^con cuyo exemplo fe ha expe*

rimentado los mifmo en las de mas Prouincias , de lé

mucho,y bien,que baueis obradoen las paffadas turbo*

Icncias quedo con todafatisfacion > y podreis fìar cier«

tos, que lo que mas deffeo , y procuro > es el àliuio dz~*

tanfieles, y leales Vaffaltos > defdeluegobareìsexpe*

riencias . N.S. guarde* Napoles d 9M Mayo 1648.

IX Iuan.

AI medefimo hauendo poco doppo la Città rap-

prefentato, & in cartate per mezo del Signor Agatio

di Sommaj Cittadino, & hora Vefcouo di Catanza-

ro , la voglia ardentiflìma , che tiene d'impiegarli

sepre alferuigio della Coronarne riceuè vn'altra car-

ta di quefto tenore*

A los magnifìcos > y amados de Sii

Mageftadjos Sindicos, y Elet-

tos de la fieliftima Ciudad

de Catanzaro.

MÀgnificosy y amados de Sii MageHad . D.Àga*
ciò deSommamehàdadovueììra carta de los
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27. de Mayo>y à voca me bàreferido> lo que me prò*

ri 1*^1 a
A

1

mitten /tempre del particular affetto, y amor grandz~s %
/). Gio. a Att.-

cQn c
^
ue eji CL fielijfima^ Ciudad fe bà mctntenido enla

J
l

C ! deuocion delKey mi Senor (Z)ios guarde) cumpliendo
dtLatan^arOe

CQn ^ 0WgaciQn€S de leales Vafìallos, dequeyo que-

do con toda /atisfacion , e/perando lo continuareisfié-

pre en obferuanciadevueflraantigua>y ificorruptible

pelidad . A/fegurandoos y que en todostiempos expe-

, rimentareis Los ejfefitosde mi gratitud > y buena volti-

tad) para quanto fuera de vueftro mayox aliuio> N.S*
guarde. Napoles à i^delunio 164S.

D. Iuan.

Verniero doppo alcuni Capi di quella gente vilif-

fìma,che ardidl mouerfi, in cempo,che cuccala Cic-

ca ftaua quietar caftigaticon rvicimo fupplicio, e ri-

polle in efiere alj'vfo di prima le Regie rendite, pre*

termefle nei tempo de rumori,peraoa irritare mag-
giormente la Plebe vaga-dinouità-
La foldatefca fpagauola. venuca in tempo de ru-

mori in Napoli, e non ancora licentiata, di là à due
anni daua molto iacommodoà quella Città,. onde
ripartendola il Viceré per Io Regno , ne verniero dì

prefidio due compagnie in Catanzaro , oue volendo

procedere , come coftumauano in quei laoghi,ftati

*** di poca federili cagione, che molti di loro ne rima-

neiìero vcciìì > quali eccedi fuccedendo per lo più di

notte, non fi venne mai in cognitioiie de delinquen-

ti. Vna notte riifando alcuni di loro con alquanti

della compagnia di campagna L vi rerto ferito d'ar-

chibugìatarAlfiero Spagnuolo , con rifchio di la-

fciartii la vita . Doppo alqtianci mefi, chiamati dal

Viceré all'imbarco, reftó libera deli e foro infidi e la

Città , nella quale morirono per le mani di colloro

tre peneri Cittadini
>: due di fpada* & vno di mo-

i'chetcaca,

la
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In vna tranquilla quiete ripofaua hormai la Citta;

auuenga che alcune inimickie priuats trauaglia-

uano poche famiglie , quando nel 16$ 6. fufurran-

dofi in Napoli vn'apparente principio di peftifero

morbo 3 cfvattaccauafi per contatto, fu affretta ( fin-

come tutti gli altri luoghi del Regno) ad inuigilare p£qe
*

alla falute commune . Crebbe in tal guifa il morbo, ^ l 6
che per più fecoli addietro non s* era intefo firn il

feiagura, fpopolaua lecafe, poneua il tutto in terro-

re . Da principio con qualche ordine , e carità furo-

no trattaci li moribondi , econdotti à fepdiire gli

eftinti: Poi col crefeere del timore mancando rvno,e

l'altra, relìarono gl'infermi lenza foccorfo, epriui

di fepoltura i cadaueri. Al che volendo il Viceré dar

riparo, leuò i prigioni dalle carceri , e concefifeli de
loro eccelli l'indulto, con conditione di leruir gli

ammalati, e di fepelliri defonti . Si diffufe coni oe~

cafione di quei^che fuggiuano da Napoli, la peftile-'

za per tutto il Regno; onde interdetta iaprattica , fi

cominciaro diligenti^ìme guardie, nes'ammetteua
perfona alcuna nei luoghi, che fi tònferuaxiano il-

lefi, fenza fede della Sanità del luogo donde partiua,

e fe da qualche parte fofpetta giungeua aIcuno,fi po-

neua in luogo allignato alla quarantana . In Cala-

bria vltra tettarono diuerfe terre defolate dal mor-
bo: Girifalco, Palermiti, TAmaroni prouarono piti

d'ogn'altraqueftafuentura, non rimanendo in efle^

che pochiffimi habitanti . In Catanzaro, auuenga,
ch'efattiflìme fi facelfero lediligenze,perche non vi

cntraffero foraftieri, pure mifte alla gente , che fi ri-

duceua la fera dalle campagne,vi penetrarono due*
perfone, vna di Girifalco^eirAmaroni raltra,infet-

te dal morbo, e fu veramente miracolo attribuito à
S* Vitaliano Protettore della Città , che fenza medi-
camenti guariifero,e non communicaflho ad altri il

contagio,mentre occultando il morbopratticauano
inditferenternentqcon tutti.jjDal Regno fi trasfufe il

morbo à Genoua^à Roma, & à molte parti d'Italia*

Ff 2 oue
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oue fece fieriflìma ftrage.Perirono folaméte in NfapC

più dì quattrocento mila perfone , oltre vn numera
infinito nel refto del Regno;Genoua reftò quafii vuo-

ta d'habitati,- Roma fu meno ofFefa, la ftrage vniuer-

fa!e partorì Pabbodanza, poiché màcando tanto nu-

mero di perfone, il frumento calò à prezzo srvilo ,

che fin al prefente fi ha a quattro carlini il tumulo.

$G» * Tan-
Nel cor^° ^ l (

l
Lie^° lu^ro ^ nella Terra di

'Je^m0
ca .

Stalattl ^ tumultuarmi prima principiato>di pregia-

Tatria^elUTer'
tl^mi marm^ del Glorio fo S.Gregorio Taumatur-

„*
r

J
a
J! eo,fatto à fpefe del Cardinal Lodouifio Abbate di

v&
m

'.'Stai-Atti» &
. r t r« io -i i

quella Chiefa dedicata al Santo , ri quale , come te-

ftìfica il Padre Voragine Domenicano , fi cópiacque

miracoiofa mente venir dall'Arménia ad eflfer hono-
raco in quefto picciolo luogo della Calabria , e fii in

queftaguifa. Imperuerfatido la rabbia de Gentili

hi alcune Reliquie de Santi, per mezo de quali' ope^

rana la Diuiira MifericordÌ3 infiniti miracoli,butca-

ro nel mare cinque corpi de Santi , che furono del

Gloriofo kpoltolo S.Bartolomeo, S.Gregorio Tau-
maturgo, S. Agatio, S* Papino, e S. Luciano, in cin-

que arche di piombo, con difegno , che andaflero a

fondo , ma quelle portaronfi agalla da quei mari dr

Oriente, fin all'Ifola di Sicilia in Lipari,^ apparendo
infogno il S.ApofloIo al Vefcouo d'Oftia, ch'ini fi

ritrouaua in quel tempo , Ta rn moni à rkeuerlo , co-

me fece . Lafciato il corpodi S, Bartolomeo in quell*

Ifoletta, partirono gli altri,come fe ini portati fode-

ro per farli compagnia . Quello di S> Papino andò
in vna Città di Sicilia, quel di S» Luciano in Mcffi*

na, quello di S^Gregorio ritornando gran fpatio ad-

dietro,eó quello di S.Agatio,vennero alla Calabria»

quello approdando nella Città di Colonna , e quello

in Squillale .Diftrutta la CittàdiColónayfi ritirorno

gli habitanti poco fpatiov più dentro Terra fopra m
poggio altiffimo, e faticarono Stalatt^ , oue edifi-

carono vna Chiefa dedicata à S.Gregorio, e vi tras-

ferirono il Corpo* riponendolo in v* tumula
. . -

di
-
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di fabrica Copta terra 'di non fuperba ftruttura , la-J

fommità del quale era da vna ferriata difefa : Neil* ^rc&im eta:
anno 1644- vna fquadra di galere Africane,condot-

j ^ ló
te da vn rilegato di quella Terra , per vendicarfi di

a
*' f^

r

Leonardo Gagliardo, che anni à dietro Thauea offe-

fo neirhonoie 3sbarcandoui di notte , predaro i Tur-

chi le cafefenza far fchiaui,percheaciortifigli habi-

tanti delhnfulto , lì faluorno con la fuga . La Ter-

ra fu incendiata, le Chiefe trapazzate con indecoro*

le Reliquie però del Santo reftaro intatte , poiché^
miracolofamente anco in quei barbari vifle la rive-

renza. Nel 1645. l'animo vendicatiuo del rinegato ^ mom m\

medefimo, ftimolato contro il fuo nemico, fé pur di
j^4

-

notte approdar à lidi vicini di quella Terra, trenta-*

galere, e sbarcando cremila Turchi , la prefero, fac-.

cheggiaro, & incendiaro di nuouo, e con effa Mon-
tatilo, e Gafparina villaggi al di lei contorno,le gen-
ti fi faluarono accortefi dello sbarco de Barbari . Le
reliquie del Santo furono riipettate come la prima-»

volta, anzi che hauendo tagliato à pezzi molte Sta-

tue de Santi in altre Chiefe , non perdonando all'

imagìni del noftro Redentore^ della Beata Vergine*

non pofero le facrileghe mani nella (tatua diS. Gre-

gorio . Squillace haurebbe ancora corfo borafea-v

fe da Catanzaro non foffe accorfo Achille Minuto*
lo Caualiero Napolitano Prefide della Prouincia_> *

con quattrocento Canalli, col fiore della Nobiltà di

quella Città, e de gli honoratiCittadini>in foccorfo

di quella . Q^el dì,che fu il decimofefto di Luglio,

fiato farebbe faufio a quei barbari , e d'eterno lutto

à Catàzarefi,fe no fufle fiata l'i nauertéza de Turchi,

che cagionò la faluez^di-quelli . Airarriuo della-*

Caualleria à vifta de Corfari, quali feendeuano l'erta

di Stalattiti ficcarono otto compagnie di Mofchet-

tieri,e poftefi in agguato détro alcuni giardini di cel-

li, & oiiui, attendeuano,che s'accoftaffero i Canalli*

per codi nell'i mbofeata. Quei delle Galere dubbiofi>

che non yeniflèro nella coda attaccati ttell'i^barco^

cornine
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cominciaro à tirar co i cannoni . Vogliofo Achille^

Minatolo di dar fopra al nemico,feguiua la marcia ì

Ma fù auertito da Martino Catalano fuo Agiutante

àtion (coprirli , già che il nemico feruiuafi dei Can-
none, & à non inoltrarli fenza fco^rir ancora ilpaefe

fofpetto d'imbofcate, per In frequenza degli alberi.

Conofceua Achille Mininolo per foldato d'efpetien-

za il Catalano J & inuecchiato nelle guerre , e pratti-

eh illìmo del paefe, onde al fuo parere appiglioflì,t_>

facendo alto,mandò il medefimo à batter la ftrada-^

con alquanti Caualli , à pena il fudetco haueua fatto

poco camino difeofto dalla ftrada , afeendendo vn«>

Colle, che vidde l'infidie preparate, e ne fè auuifato

il Prefide, il quale conofeendo, che ftnza euidentiflì-

mo pericolo di e(porre la Canallena à certa perdi*

ta, non potea dar fopra al iiemico,preparato à com-
battere con fuo vantaggio , ne potendo fermarli à

Catdnzàrefiim-* 1^ più delle Galere, quali cirauano tuttavia co!

pedifemo aTur- cannone, fi feoprì con tutto il fcguito dietro la forn-

ai /' andar à x«ità d'vn Colle , per daue volendo i Turchi pren-

Sqmllace. derlavia di Squillace , potea impedirli il camino •

Ma quelli conofeendo lamalageuolezza delfimpre-'

fa, ordinatamente fi rj tiraro all'imbarco; vna fqua-

dradiloro, che con iuceua vna quantità di bettiame

la maggior parte di Diego Geróda di Squillace, af-

falita da noftri fi pofe in fuga, lafciando con la pre-

da cinque di loro prigioni, oltre due altri , quali per

quei giardini fmandati , furono prefi da quei di

$quil1ace,fcefi nella marina con dileguo di far al ne-

mico qualche iarbofeata . Quefte feorrerie de Cor-
fari .mollerò il Cardinal Lodouifio à far fabricare il

tumulo di fopra memorato di S. Gregono,per afli-

curar le Reliquie dalle mani de barbari. EVquefto
fotto l'Altare maggiore della Chiefa fedici palmi*
nel dicui feno,in vna caflà di criflallo, furono col-

locate lefacre ceneri, <rofla,da Monfignor Afcanio

della Corgna all'hora Vcfcouo di Squillace, facendo

fabricar al di fopra fino alla fommicà del lutolo,nella

quale
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quale giunti fi principiò l'Altare di marmi Sniffimi,,

eh e quello fotto l'Arco maggiore della Chiefa . Ri-

mafe , feompagnato dalle Reliquie , va olio grande

d*vn braccio, quale giornalmente s'efpone alla riue-

renza de denoti , che non folo da luoghi conuicini

,

ma da lontani vengono ad adorare il Santo*

;
Perla morte di Monfignor Confaluo Caputo Ve-

feouo di Catanzaro fu eletto Vicario Capitolare D»
Carlo Rolli Cantore della Catredale y& hor Vefco-

110 di Lifola, dal quale venne riedificato il frontefpi-

tio della Chiefa Vefcouale , e riparate tutte 1' altro
rouine anni addietro in quella fatte dal terremoto^
Mófignor Caputo fueceflètiel Vefcouato Monfignor jpctUoOlmaàiCio
Fabio Oliuadifio Nobile della Città, e di fàntiflima ye rCOHO # ca„
vita, permutandoli il Pontefice la Chiefa di Bona,có tan^aYOt
quella, che vacaua . Coftui hebbe vn fratello , cho
fu Dante Oliuadifio di tanta integrità di vita , ch^j
ftato molti anni in Napoli con carica di Commifla-
rio di Campagna , officio* che ha partorito ad altri

ilfollieuo delie lorcafe, à fui noivfù di guadagno;E ,

j)^e oliuadifto*

hea vero , che s'acqui ftò vna fama di Miniftro - inte-

gerrimo; fiì qtiefto fopragiunto dalla morte nel tem-

po ifteffo , che dal Rè gii s'iuuiaua la toga di Ccm-
figliero, fi che agonizante ne meno potè portar fot-

terra le notitie dcll'honor conferitoli. Morto ch^ Dante Biafi Te:
poi fiiil Vefcouo Oliuadifio, e con pianto foriera della Ca~
falefepolto, venne eletto per Vicario Càpitolaro treàale di Cata~
Dante Biafi fuo nipote, teioriero della Catredalo, ^aroJricariQ^
e quefta da lui reftaurata iaalcuni luoghi mancanti*

Nel corfò del 1654» compirne l'Armata di Fran-

cia ne mari di Sicilia (òpra la Fauignana>onde dubi-

tando il Duca di Belforte, che tentar voi effe lo sbar-

co nella fofia di S^GiOuanni vicino Rhegio , accorfe

da Catanzaro

<

;
oue prefiedeua Gouenxatore dell'ar-

mi,à quella Città,oue chiamò il Baronaggio,le com-
pagnie da pière da caualio^e vi fé piazza d'armuFor-
tifìcò qud porto fofpetto con" trincee , e terrapieni,

portandoti! quantità di cannoni; Mà i Francefila*
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za tentar cofa alcuna \ doppo efferfi qualche tempo
fermati intorno queirifoletta, fc ne ritornarono in

Francia^.

Cafdi di %.Agal •

.

Nd
"f

1

?
0
j!

e

4
tla loro ìim?ra A

i

1

siciliani>Ia

w , /? /b//e*4«o fc,oc
,

ca
?
lebe d AF™?» e Cardwo.Cafah d! S. Agata.,

mttollmbiltà.
dl *heS10 > c<

??
dtnluoghi del contorno, ò che fpe-— rafie, che quell armata douefle tar progreffi in Cala-

bria, ò fofpinta dall'odio , che porcaua alla Nobiltà

di S.Agata, machinò vna congiura, che fe à cafo no
feopriuafi , era per partorire vii fieri filmo eccidio

.

Sofpinta,e guidata quella Plebaccia da Andrea,e Ri-*

naldo Ammendola, e da Marco Spanti,terrieri d'Ar-

ino, ftaua concertata, che la notte della vigilia di S.

Giouanni, entrando in S. Agata, fi mandaffe à RI di

& [coperta la Radala Nobiltà, fenza perdonar à fello, ò ad età, e

congiura* ^ ^aÉfe *l &cco al!e ca ê de ricchi . Era tra congiura-;

ti vn tale , che dimoraua à feruigi d'vn tal Nobile di

S. Agata, cortili, ò punto dal rimorfo della coscien-

za, òfofpinto dall'affetto, che al padrone portaua, li

feoprì la cógiura, la quale comunicata à Nobili tuc-

tijft pofero nell'entrar della notte a difefa della Terra

co Tarmi in mano,e con ciò fi refe vano il tentati uo >

federato di quei Villani, che (coperti nell* accodarli

alla porta, e sbaragliati à colpi d'archibugiate^fi di-

fperfero in vn baleno . Quefto accidente peruenuto

Giofeffo Arcmì à notitia di Giofeffo Arcuri,honorato Cittadino di

di Catan^cLYQ* Catanzaro , che attualmente efercitaua la carica di

Maftrodatti del Duca di Belforte in Rhegio, all'ho-

ra Piazza d'armi, per lo fofpetto de Francefi , ne die

parte à S. E. dalla quale gli £u commefla l'informa-

rione dell'attentato, e la cattura de delinquenti,que-

fti coftando il tutto beniffimo, procede alla carcera-

tionectefopraccennatiRinaldo,& Andrea Ammen-
dola,e di Marco Spantano oftante,che dimorauano,
in Rhegio, protetti dal Gouernatore di qlla piazza

e l'inuiò in Nap.fu quefto feruigio tanto caro all'Eci

celienza del Viceré del Regno , che fcriffe al detto

Giofeffojche lo terrà à memoria,per rimuneramelo*
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QrefV htiomo è flato veramente vn foggetto cosi

eminente nell'cfercicio di Maftro datti, e di canta in-

tegricà,che hà meritato di efler tenuto in molra fti-

ma da molti Prefidi, da D.Geronimo Marchefe iu~>

particolare, da D.Camillo de Monti , dal Marchefe

di S. Catarina! da D. Franccfco Toraldo, da Achil-

le Miniitolo, dal Duca di Monteleone , e dal Duca-^

di BelSrbrce . Nelle vltimeriuolutioni , mentre per

ordine di S. E. fi portaua contro i Popoli feditiofi ,•

da quali hebbe molte perfecutioni in Cntro , in Po*
licattro, à S.Criftina , & in molti altri luoghi deiia_*

Calabria, e gli fu incendiata la cafa, con tutto ciò Ci

ridalle in Catanzaro, faluando iproceffi,e le feriteti-

re con fua moka lode . Nel femore de tumulti cen-

nati, fu applicato alla perfecutione del Conte Raua-

fchiero, che con ottanta perfone ben in armi infeda-

ua lo ftato del Principe di Squillace , tacciandola

dalla Prouincia . Difperfc li Balzagli Bennati, e gli

Calo coci di Gcraci , banditi di gran fama . Eftirpò

quei di Luca di Cardinale , i Pihtimalli di Melicoc*

ca del Priorato, iSenefi, i Tataro, i Cafouoni, i Sei*

li, i Foretti , gli Arcioni , Monachelli , Pedatella, i

Marciamoli, i Schimizzi , i Maioli , D. Carlo Raua-
fchiero con molti del fuo feguito, i Fati), Manetta, i

Corniti, e i Corbi,i Galluppi nobili di Tropea, cho
in diuerfi tempi infettarono la Prouincia con furti,

ricatti, & homicidij „

Perla morte feguita anni prima delia Regina di

Spagna, fenza di sé lafciar figli mafehi, morto già

il Pnnc ipe nel tempo della priuanza deli'OliuareSjfiì Filippo IV. fpo-
aftretto il Ré Filippo à pafiarà feconde nozze con^ fa U figlia dell'

Anna Maria d* Aurtria figlia dell ,Imperadore,dalla^ Imperniare.
quale eflendoli nato vn mafehio nell'anno 1657.(0
ne fecero in Regno fuperbilUme fe£&. Catanzaro
follennizòcon ogni pompa quefto natale; Io dello
fefte feguire ne diedi al Signor Duca di Girifalco di-

filato raguaglio, con la Tegnente, che andò all'hora

pure alle Stampe.

Gg m
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AirilluftnTsimo, & Eccelientifsimo Signore,

e Padron mio Colendi/limo

IL SIGNOR
D. FABRITIO CARACCIOLO

Duca di Girifalco* Marchefe di Sorito >

Signor di S. Viioy e di Vrataria.

. Uiuflnffitno, & Eccellenti/fimo Signore , e

Padron mio ColendiffinìOr

Lettera dell*

A

*F A panialità,con la quale gentilmente V*EM con-

tare al Signor JLj Unno quefìa Città ha nfgnardato,motitta la mici

JDuca di Giri- penna ad informarla di quelle poche fefitr, bulli per-

falco» meffo il tempo biette difare^pcr U nafetta del Serénif-

fimo Prìncipe ddle Spagne . Saprà dunque , che non

sìto'flo ilfofpirato Infante, e talkgre^a gemelli frac-

quero al Mondo , che à rallegrar la H^t-gia lattante in

t una rirnafa l'vno, l'altra su l

%

ali dell x fama m breue

fpatio corfe la terra: e doppo d hauerla colmata d^ogni

contento , oltre i cor,fini furuolando del Globo , volò

all'Empireo , d'onde{limolata da regi] voti sera fpic*

cata. JfpLiufe l'rniuerfoà tal grido , e dalla p ena

dd giubilo tirati ancora i newei, che conliuido fguar*

do ammiranano (fen^a efferfi delle sfere fconuolti gli

ordini) nell Occidente comparfo vnSolc, che gli Afi i

à lorfauoreuoli ecdiffar doucua col tempo % firn dando

la noia, con liete veci ne follenni^aro il a itale . I Re-

gni e le Proni oc iemali ìbera Monarchia fottopofìi à ga-

ra fà di h'rftfìegpando.al lor debito comp ro in par-

te . Catcrn^ iro Metropoli deli* Calabria , che qualat*

ti a Fenite dalle ceneri rinata d'antica Gretta, l fa t-*

girie ancor ferita incontaminate Qimte rì bello con

fógni di non ord nario conterrò fila a lieta . Non sì

t< fio la Novellieri alata gridò con lefue lingue ddfrt*

iifna q Eìocilt na/cimeniQ>che à cento idi' Appennino,
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c/;e corona, recifi bcfchi appicciando il fuoco , cvilj

mille lucide lìngue ( fimboli dell'ardente affetto verfù

ilfuo Pcr cui altre volteformando del proprio fan-

gue vn'Oceanojè naufragar in quello le fperan^ de II
9

inimico Gallo* che combatteaconl
%

armìy&tf§0ila fuà~>

fofian^a ) palesò di qual tempra foffe lafua allegre^-

^a . Perlo fpatio di ben fejfanta giorni non fi coricò

mai il Soley fen^aeffer Siato fpettatore non otiofod^j

fpettacoli, che iui t appi tfent aronfi. Principiar le Co-

medie, che la NobiliJJima Accademia deTaciti prepa-

rò al primo auuifo , conoccafton delle quahfè compd*

tir più volte i fuoi adunati à cavallo . A quartieri la

Città diuifa, vomito su le flrade quanto Popolo elld^

hà pompofamente abbigliato, con l'archibugio infpal-

la, per confeffar festeggiando>di fiar allenita perpaf-

far à fuo tempo col nato Principe à gliacquifti di nuo*

ui Mondi . Seguir pofeia coloro , che vivendo di rie-

the rendite^godono il titolo di Cittadini honoratiJfar*

fi veder à cavallo, compartiti à quadriglie , dando di

lor vaga moUra.non men per lordine^on che marcia*

nano, come per le vefti, che portauano di qualche con-

to. L llluflriffima Accademia de gli Aggirati > con-

correndo a gara con gli altri* prohlcmò dottamente sà

lamaterìa y aflrettaà rubbar l'hore defiinate al ripefo »

poiché quelle del giorno alle continue ftjìe maneaita-

no . // Signor Tomafo Marincola gentilhuomo dota-

to di tutte quelle qualità virtuojv , che il Ciclo mai

dar potèffe 2 con impouerir ifuoi Erarij,recitò ìOratto-
rie, nella quale efaltò le grande^e della fempre augu-

ftiffima cafa d Auflria^ da molti Nobili vennero con~*

efquifite poefie profperi auuenimentt augurati al Real
Bambino . In quel giorno , che rilluHrìjJima Eletto-
ne della Città fi pofe à cauallo , feguita da numero
febitra de Nobili, commnnemente ornati di foggie di

veflire difpendirfecon linteruento del Signor D Fra-

cefeo Felafque^ Gouernadcre dell'armi in qu fìa Pro-

linciai lefahruhe de Palaggi > ambitiofe ancor die di

comparire galante co drappi, d? quali i[ferici\li più viti

Gg 2 furo-
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furono* la natia nudità ricoprirono** e le fineflrc in quel

giorno angufte à capir il numero foueychiante di Da-
rne, ciascheduna di loio ralfe il prezzo dell'Edificio 9

Grandinauano le confetture y nen vi fu piano, amen-
ga che pouera*che buttato non hautffeil valfente difua

fortuna, in confetti compendiato * Vn Caflello quel dì

fi ridde, à fpefe del comune > inalbato aitanti la porta

maggiore di S.Giouanni, di mediocre grande^a, ni_*

me^o del quale vn'*Aquila Imperiale in atto di juola^-

^are ^ergeua.chefaceua ombra co legrandi ali à qua-

fi tutto il Caflello . L%rono, e l'altra d'artifìciofifuochi

tompefii, appicciando à tempo, rapprefentaro mirabile

fpettacolo di loro fiefie* che qnal altro Mongibelio bru-

canti,minacciauano il Cielo con mille }e mille folgori?

the vicHeuolmeKite auuentauano. Tuonavano le bom-
be per ogni lato : fpiccauanfi dalla machina di quando

in quando alcuni globi infocati , che, brontolando per

tana , pareano fquarei volanti d Inferno . Finì per
Zfliimo col Juo fine. I Minifiri del Tribunale* fepara-

mmcnte caualcando ancor cjfi, ciouitiofi di gale % tanto

waeftofepiiì, quanto meno affettate pajfeggiaro ancora
le pia^c . Tutti appedati pofeia nel Duomo , fi diè

principio al Te Deum, con lo ffaro^di moltijfimi mot-
taletti, e ditutta l'artiglieria della, Città,e per lo fpatio>

di tré continuate notti arfe la Città in luminarie, e fuo-
chi con artificio compofìi. La nofiraNobiltàhriofa, fil-

mando dimofirationi troppo fofate quelle fefie , nellt^
' quali non fi vtdeuano.faluo ionie apparente, Sìabiiì

giuochi Tracij. Si fabricò su lapia^a maefira Li^a
guerriera-, sappefe al figno l'anello* serfe il Saraceno

&u lafuabafe,$'affegnòilgio>rno> nel quale per efìere-?

fpettatore ìH Sole y in vn Cielo s'affife, ch'vnqua non pià

fereno fi vidde . Leggeuafì sà la porta dello fieccata

yn cartello del tenor figliente.

Il Vadailaggio denaro della Cattolica Coronanti
quello Teatro fileggia il nafciaientade* fuo Gran_>

Principesco!! armar di lancia fette pariglie di Cau&.

V&Mti renali emula do nel nunseraftwtenario gii Albi
tur-
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formanti il Carro di Boote > anch'eflì , tutti raggi

nelle diuife, adornino il trionfo del nato Marte : Ne
con ciò fiadifdetto à chiunque vago ne foffcil Cam-
po dell'armi, fendo ben dritto > eh oue il godimento

è vniuerfale, fia lo fteccato altrefi commune.
1 primi Caualierii che dal Signor Gioì Domenico

Durante Commiffario Generale della Cauallcria,iru>

queftafuntione Majlro di Campo , vennero riceuutì

velia porta dello /leccato >furono il Signor Ignatio Gc*

ronda, & il Signor Gioì Battifta Arciera . Veftiuano

d'vn drappo ferico di color morello frifato d'oro,dimo-

tirando nella diuifale falde voglie del loro amore im*
mutabile* Dall'orlo d'vn capricciofo montone, del me'

defimo drappo, e guarnimento, che portauano in tefta*

alcune penne pendeuano,cofacenti al concerto . Ifchia-

ni, & t Scudieri, che conduceuano , erano altrefi d'vn

faio difeta coperti del color fudett&> lijìato à lungo di

rafo doraio . Comparerò poco doppo il Signor Sane*

rio Marincola Barone di S. Floro , & il Signor Anto*

nio de CumiSffuperbamente agguerriti . Veftiuano d*

vn drappo verdefrajìagliato dalfommo all'imo , fetto

delle quali aperture compariuavna ricca tela d'argen-

to, della quale era foderata la vefte; fra l'vno, e Coltro

taglio diqu efla era polio con bell'ordine vnfrifo d*oro>

e così parimente nell
y
eflremiy e nel lembo . Portauano

bianco il cappello* giù dal quale pendeuano,giungenti*

no à sferrar la groppa deCaualli , fuperbijjime penne

del celo/ del veftito, e guarnimento . Con l'ordine dt~*

primi conduceuano glifcudieri , & ifchiaui coperti d
r

vna giubba di feta verde*& ornata difpefle refe di cor'

lor d
y

oro:fimboleggiando nel concerto ricche fpcran^z.

Seguirò à quefli il Signor GmVwctn^p de Falco, & il

Signor Cefare del Nobile \ veniuano di giubbe feriche

ricoperti t di coler dorato , con ricchefafeie d'oro dop-

piamente pofte negli eftremi di quelle\Portauano dife*

fo il capo da cafehi d'oro , /opra de quali s'ergetta ru*

Aquila Auftriaca > dinotando la loro ojfequiofi riue*

ren^a ver la Corona di Spagna . I fcudisr'h & ifihi&*
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ni vefliuano difeta , e guarnimenti confacenti alla li*

urea . Succeffe à quefti il Signor Carlo Serra>& il Si-

gnor Geronimo Sanfeuerino* ricoperti d'vn drappo di

color oltramarino^tempestato di fpeffi fiori d
y

argento*

palesando in vn tempo mneflata al candido della fede

la gelofia . Ti berettino del capo della medefima diui-

fa> e la fcimitarra,che da vna ricca banda d'argento li

ptndea alfiato, perfuadeuano gli occhi à crederli Mo-
ruhamanofcudierU e fchiauifuperbamente adobbati

all'vfo morefco,con giubbe difeta oltramartna sguar-

nite di rafo bianco . Dilàà non molto fi fero i vedere

foprafpiritofi Corfieri il Signor Ignazio Sanfeuerino >

&il Signor Orazio Albertino Baron d'Vfiio wcftiti al-

la Turca. Le giubbe erano di tela difeta rojfa guar-

nite à pieno di ftifo doro, e dargentoni staggirauano

intorno ^1 capo candidi lini > che capricciofumente tri

di loro lottando* parean pofeia cader concord'iter fare

à Caualieri di loro ifieffi corona . Lafommità del tur*

bante erafparfa di grofie perle.ecomeinfrà tante Stel-

le folleuauafi in me^o Ottomana Luna . Non manca-

nano à quefli Scudieri^ e,Paggio come conueniuafi ; g(i

portavano concertati . Nel color del vefiire minaccia-

nano fiere vendette • La fefìt coppia, chefopragiunfe

àd occupar la porta dello fteccato> fà del Signor Fran-

telo Ferrari%e del Signor Ignatio Maiorana . // cam*

po del lor faio era di color cerutero, ma sì foltamente
cerchiato difafeie doro>the à pena daua luogo alla vi-

fla à difiinguerlo > e queflo per palefare la Nobiltà de

loro occulti penfieri j Conduceuano di liurea ilf&Mh
?nento, e sù Caualli pofauano , ch'ali impatien^a con*

cepiti parpan dal vento . Gli vltimi ad occupar la

£4 furono il Signor Giufeppe del Nobile^ & il Signor

Giulio Mirabello , ambidue ricoperti di veSìi di mu~
fchio, guernite à lungo di fafeie d

y

argento,con breuif-

fima difìan^atrdl'vna, e l'altra * JFaceua cerchio al

cappello vna bi^arra tela d'argento , cheincrcfpando-

fi in onde facea giurare à rifguardanti ejferfpuma ag-

giacciata di combattuto flutto di mare, fimile era là~>
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banda* che dalla[palla finiUva aldefiro fianco fcènde*

ua: vantauano nella diuifa > fede incorrotta , hi raffi

bianco tifiate di color di mufibio erano le vefii defeu-

dieri, e de paggi,che precedeuano . Neil' entrar deCa*

ualieri alla Li^ai la tempefiaài finiffimi confetti fù
così fpeffa-yche per qualchefpatio fece ombra al Sole*

\acchiufi in bianchi globi lanciauano iCaualieri alle

fineftre ( ouebi\arrdmente pompeggiauan* infinita

Dame) attaccati all'acque de più pregiati* fiori gli odo-

ri compendiati dettavia>e da quelle rifcuoteuanò

cambio vna foltagrandine tiimpafiati %uccari dtlln-»

Liguria: jguel giorno infomma i Caualli calpestato

lailricate di nettare . Con l'ordine medefimo » evu che

entraro nellofteccatù, corfero all'anello ; Rupper nd
Saraceno le lande, Portaronfi da Caualierì ygualmen-
te, e nel fin delta giofìra per la Citta caualcarono à fino

di trombe, che al numero di fette gli precedeuano . V*-

fiiuano i Trombetti cfvn confufo mifeuglìo delle con-

nate Pariglie, fimVmente i Tamburini . ^jiefio gior-

no* che fu Cvltimo di CamoualeM re$o impedì delk^j

f fie% che per cagionsì bella haueua la Città preparate,

lniada la Primauera nevolfe rubbar parte aWln^er-
no?con farle foprafedere fin fatta Pafa nellefefie del-
la quale le fofp efe allegrezze ripigliarannofiyNon ma-
caro à fuotempo di raguagUame V* E- alla qualede-

uotamente inchinandomi > bacio le mani . Da Catan-

zaro il dì 16. di Mar\o 1658*

Di y, E.

Denoti filmo Seruicore

Vincenzo £Amati*

n / -9/"
A quefte feae {ucceffe l'anno fcgueftce f che fù il-f -W*/^

59. vn amaro lutto uella Calabria , che farà memo- ^£%^ e
rabile per lungo tempo 1 Toccauarhora quinta cT

ttfx £iUìvna corbida notte, il dì quiiiio di Nouembre* quan* , ,
' /-

00 il iuoio tacco della Proim aa>dt nuouo/iappo A /^£j^> 2 '

Jr corto d'anni zidì fcolie con uu>& impeto per bua- n±/ tf^c ,

t
Cemm. àure n*. Stv $4«f f 'c S^&mm^j . UQ
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Terremoto fp&-
no *Patl° di tempo, che bado àlafciar infiranta-J

uenteuole nella
quella Parte de gIi eci^^ìcI, rouiaa foPrauan-

Calabria nel
zaca * Tanto delle genti riufeì maggiore V cccidip,

1

6

* w quanto nel più alto della notte aifalendole con 1<L*
* ? * d iue infidie la Terra , non ammeffe luogo allo (cam-

po* Soriano non cadde,fi fouuercì dal fondo, Huo-
nio , ò Donna di quella defolata Terra non fopra-

tiifle, che non fi fuffe per fortunata ftrauaganza fal-

uato. La Chiefa,e'l Conuento di S.Domenico n'an-

darò in terra in vn falcio , reltàdo tra infranti muc-
chi le lor magnificenze miferabilmente fepolte. Era

fituato quello Conuento nel mezo della falda d'vn

monte,focco al frontefpitio di quello giace vna pro-

fonda vallata,nel feno della quale vi feorre vn fiume,

doue fabricati fono alcuni Molinr per commodo
de Terrieri, Vn braccio del dormitorio diroccato

da fódamentirouinò precipitofo nel vano della feo-

fcefa ; Il numero de i morti afeefe folamente a,

noue di quei Padri, le ftrauagauze , con le quali di-

uerfi fi tatuarono fotco le rouine,furono molte. Fra

Tomafo di Roffaao porcaio dalla violenza del Ter-

remota nel fenodelfiame fotto va' albero di mela-

rancio, reftò illefo nel proprio letto,doue ftaua dor-

mendo, sbalzato con tutto il pauimcnto della Ca-
mera in quel bailo • Il Padre Fra Tomafo di Bria-

tico,prefo tra l-ma, e l'altra cofeia da vn capo d'vna

traue folieuata in alto, incontrò,reftando in aria fo-

fpefo,quelJa faluez£a,chenon era al fieuro perritro-

uare nell* iltabilcà delU terra. Il Padre Priore Fra

Domenico di Poliftina portato a calorici precipitar

à bailo, tra due calle del teforo, e della farmi, cht->

quella conferuata nelle ftauze fuperiori , e quella nel

più baffo, ritrouauanfi in quel difordine vnite,fù ri-

• trouato di là à due giorni fra quei mucchi di rottt-5

mura fortunatamente difefo Vn Padre della Polo-

nia,quella fera giunto al Conuento , reflando illefo

Totto la volta dVn'arco , tofìo che cefsò il tremòr

, delia Terra, fi pofe in fuga con tal fpauento, che non
. ~ * voi-
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voltofli per molte miglia à dietro,à rimirar quel luo-

go , che mancò poco ad efler fua Tomba . II rcfto

de Padri al numero di quaranta,rimanendo viui fe-

polti , vennero dalla pietà di quei pochi Terrieri , £
quel naufragio foprauifluti , dalla Terra ripartorkl

alla luce, wà tinti dVn tal pallore nel volto , e con la

lingua dalla paura così aggroppata » che come era_*

infatti, fembrauano cadaueri dal feno de fepolcri

(canati • Molti de gli habitanti di Soriano refìando

nudi , non hebbero quella dolorofa notte altre vefit,

che li copriflero, faluo l'ombre notturne, che lice-

lauano.S. Angelo, S.Barbara5Piz2oni,S.Baf!lio,Ve*>

zano, Bellofòrte, la Motta di S. Dimitri, e di Stefa-

nacoli , e S. Onofrio non vantarono l'vtio dell'altro

miglior fortuna . Filogafi diuenne vn felo mucchio
di pietre . Pani/a horribilc fpettacolo d'vna Terrai
incadauerita . Meliti, e Calali , Francica co i fuoi

luoghi vna congerie di faflì . Vallplonga, S.Nicolò,

la Torre, Zimbario,la Serra, vn ritratto di miferabii

ruina • S. Stefano redo in piedi , mà così infranto 9

che raffembraua vn corpo lacero in tutto . Spatola,

Brognaturo, Cardinale non vennero fenza lacrimo
rimirate * Chiaraualle,non più albergo, màfepoU
cura de gli habitanti, porta ancora lefue gramaglie
trapunte d'edifici) adeguati al fuolo ; dal fuo Gattel-

lo, che precipitofo rouinò in fafeio, hebber folame-
te fortuna d'vfcirneiilefi D.Baldaflarre Capece Pifci-

cel^o Caualiero Napolitano,Barone di quella Terra,

e D JLelio Noceto fuo nipote, Nobile di Catanzaroj

Quello alla prime feoffe del terremoto faltando fuo-

ri la porta,oue fi ritrouò vicino, fi ridufle in faluo al-

l'aperto: Quelli nel vo^er precipitar fi aliofeoperto d*

vna fineftra , cadendo a terra col muro , rimafe nel

vano della medefima fineftra fenza effefa, fentato al

fuolo . Argnfto, Gagliato,Monafteraci,Stilo,cCa-

fali, la Motta placanica hebbero forte diconferuar,

benché infrante,poche membra de loro corpi. S.Ca-

tarine Ifchia, Badolato>$.Andrea,Satriano>Dauo-

H h li>
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li , Sanfofto, Souerato poco men che abbattute d&->

fondamenti, perderono buona parte de gii habiran-

ti . pctrt-zzi, l'Oliiiadi, SA^to,Locenadi,Centrachi,

(Palcrmiti, S.Elia, Latnaroni, Squii lace, Borgia^Gi-

rifalcoj&altri luoghi al di lor contorno , partecipa-

to chi picchi menodeldam*^^^

ne, che riceuerono. CapeftranOjMonteiorojPona,

Caftelmonardo lafciaro di loro viuc le conofcenze

ne propri; corpi incadauerith Francanilla,Machia-

rati, il Pizzo , Briatico , e fuoi villaggi crollati coa_>

.fiera fcofla, benché conquafrati pur fi foftennero . Et

in famora i luoghi tutti , che hà in sè la Piana ò io.,

tuttofò in parte caduti,hebbero communemetue oc-

cafione di lutto . Il numero delle perfone , che iru>

quella tempefta horribile della Terra perirono,afce-

fe à quindici mila . Catanzaro alT impulfo violento

refiiìè con poco nocumento de gli edifici; # Al terre-

moto diccefle immediatamente vn dilanio d'acqua,

come fc copaflfìonando il Cielo tanta miferia,non^

Manette poflbto far di manco di piangere .- Per ela-

lar la Terra i vaporile quali grauida parcorì cotan-

te ruine , apri in diuerfi luoghi profondiiTìme vora-

gini Vna im Montetbro^e polia, dentro la quale*

ti fepell* queft'vltima^ vn'altra nella Montagna della

Ferrera, la Terza ne Monti di S.Giouanni Terreftri,

efuronodi tanta profondità, che per canape vnita à

canape nort vi fi potè ritrouar vltimo termine-

Ciò che il terremoto non fèdi danno alla Città di

Sagrefììa: del Catanzaro poco doppo fecelo il fuoco. Era il mefe

*Dmmo dì Cata- di Gennaro del 1660. e le genti per anco mal ficure

z>aro brugia$x~> della ftabiltàdella Terra,che diuenutaincoftante r di

1660. quando in quando crollaua^fi aflìcurauano nelle bar-

tacche, per poter prender fanno fenza timore di re-

ftar dalle cafe oppreife * Il Sagreftano del Duomo

,

che ad efempio ancora degli altri dormiua in luogo

ficuro ; rafleteate c'hebbe la fera le cofe della Sagre-

ftia, partì ferrando la porta^lafciando inauedutamé-

te vna candela accefa attaccata al coperchio dVna**
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cafcia di fuppellettili. QueUagiunta all'eftremo die-

de fuoco alla cafcia, che àpocoà poco accrefcendo,

s'apprefe neftipi di noce* fatti con gran difpendio,

per commodo di quei dei Capitolo attorno la Sa-

greftia; ferpendo giunfe ad appigliarti à quella par-

te, oue conferuauafi il Tcforo di molte Reliquie dc_*

Santi, e de gli ori, & argenti, e gioie, alla Teforeria

peruenuti nello fpatio di ottocento anni dalla fon-

datione del Vefcouato . Crefciuto l'incendio, arfe-»

il foffitto, che cadendo in vn fafcio,diede luogo alle

fiamme di penetrare al di fopra,& attaccarfi al tetto r

Il fragor dell'incendio fuegliò le genti vicine im~

merfe nel primo fonno; v'accorfero , mà molto tar-

di, poiché penetrato il fuoco alla Camera dei Tefo-

ro delle fcritture del Capitolo , attaccata alla Sagre-

Aia dalla parte fuperiore, era in guifa crefciuto > che
apportaua fpauento à rimirarlo, e tema ad accoftar-

uifi al riparo . La Campana, che fonò ad amichia-
mo la Città tutta à quello fpettacolo, faliro più cen-

tinaia di perfone fopra il tetto del Duomo, e feoper-

ta quella parte della Chiefa più proffima ad efler of-

fefa dalle fiamme, che per lungo fpatio folleuauanfii

al Cielo, fù afficurata dall'imminente pericolo.Con

tutta la diligenza pur penetrato era il fuoco nel fof-

fitto della Cappella del Santiflìmo,màaccorfaui la-»

gente, parte di quello eftinfecon l'acqua, parte alló-

catiandolo con la materia, doue erafi apprefo, cho
dall'alto nella ftrada precipitauafi; fi trauagliò sul ri-

paro tutta la notte , finche caduto à terra tutto il re-

Ao della Sagreftia, e della Camera del Teforo,iioio

poterono più le fiamme apportar nocumento con.*

dilatarti . Confumato c'hebbe il tutto il fuoco , né
più ritrouando doue appigliarti, s'eftinle , lafciando

in quelle ceneri fepellito il valfente di quaranta mila

feudi, nelle gioie lafciate da tanti Vefcoui , ne can-

delieri d'argento di molta ftima, Croci , bacoli pa-

Aorali, calici, patene,& ornamenti d* Altare, di prez-

zo non ordinano, auanti Altari , pianete , e quanto

H-h z iti
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in va Vefcouato opulento può imaginarfì, cammifi,

che oltre quei della Sagreftia vi s'aggiunterò gli altri

di cento cinquàta Preti,cotte di quattroccto Clerici*

non annouerandoui la perdita delle fcritture , quali

conferuauanft nel Tefbro . LaChiefa rimaftanuda-j

fu di fubito riparata dalla pietà di Monfignor Filip-

po Vifconti Milanefe, Vefcouo di quella Catredale
->

di queFdel Capitolo* e dalie elemofine, che in abbo-

danza concorsero de Cittadini, Si riedificò Tanno
ifteflb laSagreftia in pili magnifica forma di prima

>

ornandola détro il Vefcouo di quadri di gra pregio,

oltre ia {trattura de dipi fatti da peritiffimi artefici»

Nel principio dell'anno 61. s'apri in sJDomenico

^Accademia de-> opra del P. Maeftro Antonino Lembo l'Accade-

Sili Agguatiti mia dc& Aggitaci,mà per la partenza del detto per

l'Domenico. Napoli, e poi p^r la fua dimora in Soriano difmeC-

JPuella de gli ^ tutto, refìando in fiore quella de gli Aggirati

Avgir&ti in $> nella Chiefa di s.Catarina,eretta da PP.Teatini,quat^

C&t*rin&. tr'anuidoppo iLloro amuoinquefta Cktà^chiama-

u con aflétierantiiTìineifUnzc da Cittadini. Fiorifco-

no in detta Accademia eminentiffimifoggetri-, trà

quali di maggior gtido fono il Signor Cefare dt^>

paala, il Signor Toimfo Rfarincola, il P^Francdco
Sinfeuerino Barone di Marcellinara, il Signor Già*
cinto d'Amato, il Siguor Gafparo di Malpica, il Si-

gnor %natio Maiorana, il Signor Gafparo Paffarel-

lo> ii Signor Antonio £ocfio, il Signor Giofèppe a e

Signor Saluadore de Falcoytl Signor Antonio Sferra,

ilSignor Carlo PoJitijil Signor Marc'Anconio Roc-
ca,,& vn'altra infinità di fioridifEmi ingegni , & an-

ch'iotaluoka hò facto in quella la miaparte^

Sagreftiarie F<r- Nel desto anno ì66i . la negligenza del Sagrcfta-

drilGiefuki hum no>de Padri Giefuiti 3 il quale laiciò di notte vna bra-

giata 1661°. gieraaccefa nella Sagreftia? fu cagione,chem ella s
f

appicciale il fuoco*, fenza poteruifi dar riparo , per-

che effendofi accefo nel più alto fiJentio delta notte*

fe ne accorfero in tempo , checrefeiute al maggior
fegno le fiamme? non iafeiauano fenza maeifcfto pe-

ri-
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ricolo àecoftar le genti al riparo Va pouer huom<£
volendo da fopra vn muro della Sagreftia tentar con

poca acqua d'eftinguer vanamente quel grand'incen-

dio, vi cadde dentro ; la caduta fu in parte fortuna-

ta per lui , poiché cadendo a dirittura delta portai,

venne da molti, che fe n*accorfero,tirato fuora, così

abbronzato però, che non prima dVna lunga cura-*

di quattro rnefi rihebbe la falute . Il danno fu no*

tabile,e qual può imaginarfi d'vna Sagreftia d' vn_>

Collegio, che hà dieci mila feudi annui di rendite*.

La perdita delle Reliquie di molti Santi, che tisi den-

tro fi conferuauano , fu quella, che maggiormente*
afflitte i Padri, & i Cittadini ; Reftò tra l'altre cofo
di maggior preggio confunta vnafpiua della Coro-;

na del noftro Satuadore, la quale con grandiflìma-*

veneratione efponendofi ogni Venerdì di Marzo in

(Chiefa , fi riueriua con molta deuotione . Dell* ar-

gento folamente de candelieri, e de calici , delle pa~

tene,ed altri ornamenti di Altare ,{i raccolte qualche

Reliquia liquefatta tra le rolline*

Senz'alerà nouitàconfiderabile fi paisà fin airan- Còmttà appArfa
no 166^ nel corfo del quale nel mefe di Decembre ndl66^ t

comparue vna Cometa, che l'Europa tutta pofe iru>

terrore ; Leuauafi quefta sà le fei della notte dall'

Odente,e per lo medefimo camino,che faceua il So-

fe,andaua poco prima dell'apparir dell'alba à nafeo-

derfi nell'Occidente. La fu a grandezza eraconfidc-

rabikja forma ritonda/ema raggi alKintorno,bea-

che fudè luminofiflima, e del cofór delle Stellejften-

deua vna lunga ftrifeia alianti per lungo fpatio,qua-

«o :pià nel fuofìne,pitì dilatataci(guardando diame-
tralmente con quella ftrifcia il Setteatrronc Non-*
mancaro gft Astrologi di difeorrer al loro (olito; chi

aflcriua minacciale lacaduta dell'Ottomano, chi la

morte del Pontefice , altri predtffe mutationi di fta-

ti, molti la diifèraprefagio-infaufto di peflilenza^ :

Non mancò chi d> humore pià malinconico aderì >

che per fcoffa di Terremoto perir dòneaa due parti
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dell -Vniuerfo, e quel eh e maggrarmènte reàdeua ìì

lorgiuditio degno di rìfo , era , che pronofticauano

all'allignata rooina il giorno,ch'effer uoaeua il deci-

mo d'Agofto,dedicato al Gloriolo Marcire S. Loren-

zo . Qiefte vanità nelle genti più timide pur fecero

molta impreffione,in modo che fatte bamc< he irò
campagna, s'accomodarono in quelle,abbandonan-

do le cafe . Quella Cometa fi fé vedere ogni notte

per lo fpatio di vn mefe/acendo fémpre il corfo,che

Morte di Fitip- Pr

l5
ciP^ « Nel meft poi di Nouebre , 66j .

to iy
shebbe in Napoli l'auuifo della feginta morte del

F
* Monarca di Spagnaie con quello Tacclamatione alla

jicclamationedi Corona di Carlo IL fuo figlio d'età diannÌ4 Perue-

Garlo IU i66u fluwne per ftafFettalarìoticia in Catazard,fi celebrà-
5 ro,ad esépio di Napoli, folléniflìnie fefte per l'accia*

matione di Carlo II. noftro Signóre ; pofeia i fune-

rali del Gran Filippo, paflato in Cielo, con quella-*

magnificenza, che richiedeua il merito delfeftinto,

c maggiormente fi ftefero le forze della Città, Il

Signor Ignatio GerondaSindico,per più far compa-
rire roffequio de Cittadini , oltre il funebre appara-

to, che fece in quell'efequie, magnifico, c difpendio-

fo, yeftl di feorruccio il Magiftrato tutto: La Nobil-

tà, e Feudatari/, t coloro, che haueuano Officij Re-

gi/,palefarono il duolo parimente con le gramaglie*

I Miniftridel Tribunale compliro alloro debito co
lungo Itrafcino , c per più tempo in feguo di meftitia

non s'apriron le Corti, e nel primo di , che fi tenne

ragione, comparendo iieirvdienzagli Auuocati con

nero ammanto, che ftrafcinauan per terra,rifueglia-

rono la meftitia anche iti quei petti , ne quali faceua

la compaffione impresone minore «

Q^rtagtoriofirfìma Ciotà nella diuifione dello
* Prouinciefù nominata Capo, e Metropoli della Ca-

labria vkeriore, e vi venne a far la refidenza la Regia

Audicnza , come hoggi continua col fuo Prefido »

Auditori, Auocato Fifcale,Procurator Fifcale,Auo-

cato de Poueri Segretario > vkifiede vna compa-
gnia



gaia di Soldati, che per--impiegarli pei lò più in per-

fecutiorie de Banditi, tjuali infettano la Prouincia^,

vengono detti di campagna, colTuo Capitano,, Ego?

nente, eCap<*iquadta, .

La Nobiltà di Catanzaro é vna delle phfe|0^€tik
de] Regno, sì per eflerui Famiglie cotanto antiche

,

che di loro aon,fi trofia principio ? come per efler di

quelle vfeito vn aumero quaft infinito di huomini
iègnalatiin armi,& in lettere, c'hannoilluftratoin-j»

diuerfi tempi la Patria, e feberie fa maggior partrd*

efle non fopQ nel cprfo dell'Hiftoria rammemorate^ 1

non é , perche in quei primi tempi non rifpleridcua- <

no comealprefente, mà perche tutte, in tutti gli af-

fari della Città non poteuano in vn tempo iitelìò im-

piegarfì , onde non mi fi fè incontraoccafione di di-

feorrerfenerartre ve ne fono, che dadiuerfe Città„dei

Regno -dótte goefeuano fecoli prima an tich i (firnsu*

Nobiltà, (1 fono da tempo in qua ridòtte f e vi han_j /

fermato, la cafa, partecipando con ogni giùftitiagli

honori della Nobiltà Catanzarefe, ferrata(r,anni fo-

no, medratite viglietto di Sua Maeftà, caufa, cho
molte Famiglie vengono cfclufe, quali doppo dà di-

uerfe Città della Proumcia* fófpinte da diuerfe'[cag-

gioni,fi fono qui ricondotte, per altro nobllifllme in
' modo, che non reftano di congiungerfi in parentela

con le Patri rie *

Ha hoggì Catanzaro da4 cento , e più Dottori di

legge, che affittendo nel Tribunale patrocinano lo
caule occorrenti in quello > di tanta capacità, e dot- \
ti ina, che non portano inuidia ài più floridi inge-

gni d'Italia .
* \

Fila Città per fua Imprefa vn'Aquila Imperialo
con la tefta riuolta à deftra,ornata di Carèna , coru>

Tali, e coda fparfa, in atto di folleuarfì à vola, nel di

cui feno, che forma vno fcudo,vi fono tré monti in

Campo vermiglio, fopra de quali vi é vna Corona-*:

tiene l'Aquila col becco vna fafeia , nella quale Uà
quefto motto delineato S-ariguinis ejfufionc^t dino-

tare,
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tare, che col fangue de fuoi Cittadini, mai Tempro
fparfo in feruigio della Cattolica Corona , ha quell*

Aquila meritato, che li coneefle la Tempre gloriofa~*

memoria dell'Imperatore Carlo V. per aggiungetlt
alla fua antichiffima infogna.

Ame della Città di Catan%dY$ ì

Neil'
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Nell'anno 1639. per togliere adatto la Nobiltà

Catatìzarefe le fperanze à molti pretendenti ^d'effet

in efla afcritC!, mandò in Spagna Procuratore per

impetrar la facoltà di ferrarti, quale ottenuta,doppo

molte oppofìtioni fatteli da diuerfi ambitiofi , con~*

le feguenti Conci ufioni , che dal proprio originalo

hòcauato, fichiufe.

conclvsione;

ereto fotto la data detti io. di Giugno 1639. lato per il

Signor D. Diego Varela Covfigliero , e Commiffariù
della caufa dilla Nobtltà,& vno dell: cinque Giudici*

e Fifcale della Regia Giunta , che per ordine di Su2L->

Maeftà conofce le dette caufe, quali Famiglie > e Per-

fine Nobili ft defcriuono per alfabeto, con dicbiaratio*

ne, che non s'intenda vantaggio alcuno à quelli* cfeo

fonoferini primaj ne difuantaggio à quelli , che fon*

feruti doppo .
.

Aierba

D.Cefarc , D. Carlo , D. Gm Battila > e lor* dc«

feendenti di legitimo matrimonio tantum.

Albertini

Pietro, &Oratio, e loro defeendenti di legitimo

matrimonio .

Amati
Giulio, e fuoi defeendenti di legitimo matrimonio*

Amorea
Francefco, e fuoi defeendenti,come difopra*

Anania

Baldajfarret efuoidefcendentiycome di fopra*

Arcieri

Gio< Batti/la, & Antonio , e loro defiendenti>come

difopra .

Bo-
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Bonelli

Scipione, e fuoi defcendentheome difoprarl

Campagna
Gefìmondò > & Antonino* e lom deftendenti, come

difopra.,

Campitella

Fabritio»e fuoi defcen denti ,come difopra..

Caraf&
Carlo * e Gioì Battifia , e /ora defcendenth come dì

jfrpra

Caputo*
Franeejco Marchefe della Tetnlla , e fuoi defem*

éenthcome difopra*

Cincia.

Nicolò*

Cordoua
Gio'Battifla, e fuoidefeendenti,come difopra*

Cumis
GioiFincev^p, & Ahifwx e loro defcendenth come

$ fopra .

Dolcini
Hiego, cfuoi defcevdet ti.come difopra I

Famareda
Wtncen^o, e fnoi defendenti come difopra .

Ferrari

Gio: Battifìa, Ottauio * Giufeppe, Giulh> ZTiegO r
fìmen^o, Oratio, Gerommo»e loro defeendenti, come:
difopra .

Francia
Deiio, Carlos e Iacinto, e loro defeendenti, come di

fopra

Gerorrda
Bernardo, efuoi d>feendenti,come difopra.

Gìliuetri

GioiDomenico* e Francefcos e loro difendenti>c®«
me difopra.

GiouiW
Geurdkio.Geronitno, Framefco.elow difendenti,,mm difopra. Graffi
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Graffi

Marcello* Geronimo, Antonino,e loro defcendenti^.

tome difopra,
Grimaldi

Jgnatìo*e Gregorio,eloro defcendenti*come difopra*

Hennogtda
Filippo^ efuoi defcendenti, come di fopra.

lauro

Pietro* e fuoi defcendenti, come difopral

LarulTa

Geronimo* efuoi defcendenti* comedifopral
Maiorc

Francefco,e fuoi defcendenti* come di fopra.

Maipica

Giufeppe* e Carlo > e loro defcendenti dilegìtmb
matrimonio .

Marefcano
Ignatio,efaoi defcendenti^ come difopra*

Maliardo
Antonio* efuoi defcendenti>eomc di[oprai

Mannarino
Carlo, e Paulo* e lore defcendenti*come di fopt'd

Mannarino
lA nibale* e fuoi defcendenti* come diJ opra.

Majorana
Marcello,e Carlo * e loro defcendenti,come dìfoprai

Marincola

Lutio, Saluadore Duca di Petriq^i* Antonio* Cefa .

re* Berardino, Tomafo, Marcello* e loro defcendenti,

come difopra*

Marincola

TrancefcotAntonio*€ loro defeendetì, comedifopra.
Mele

Carlo, Antonino, Giofeffo*eloro defcendenti* come

difopra.

Mandile

Gio\Cefare*e fuoi defcendenti* come difopra.

li 2 Miri-
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Mirigcllo

Cefare*e Francefco*e loro defcendéthcomedifopr&l
Micaro

Gio:Domenico> efuoi defcendenti*come di[opra.

Moyo
Antonino* e fuoi difendenti, come dì[opra.

Morano
Pietro Francefco di Gip: Antonio* Scipione > e Uro

defcendenti* come difopra*

Morano
Francefco d'Antonino* efuoi defcendenti y come di

Sopra *

Nobili

Fortunato} e Cariote loro defcendenti,come difopra*

Noceto
Agatio* Nicolò* D. Lelio * e loro defcendenti % come

difopra +

Nuzzo*

Onofrio* efnoi defcendenti, come difopra *

Oliuadifio

Dante* Francefco, Lorenzo* e loro defcendenti * €Q*f

me difopra-

Pallone

Cbriftofovox Giti'* Antonio* e Loro defcendenti, come
difopra.

Palladini'

Francefco Antonio*GmFrancefco%Viìaliano* e Fa-
hritio, e loro defcendenti* come di fopra»

Paparo
Francefco, efuoi defcendenti^ come di fopra»

Paflarelli dei Barone della Placanica

Gafparo* Gio\Batti{ìa> Saluadore* Geronimo* $ lor&

dcfcendenii* eome difopra .

Pace
Gio: Cefare* Pietro Francefco , e loro defcendenti.

vome difopra «

Pania

FktrOiCcfare, e loro defcendenth comedi fopra,,,

tati.



Paula

francefcOtefitoi defcendenti.comidifopra.

Perriccioli

frantefco9 e Marion loro defcendUi, come difopra.
Piftoia

Francefco %Carlo.eloro defcendenti xcQme\difopra*
Picerà

Ottauìoy Carlo, Francefco$ Ferrante % e loro defcen*

denti, come difopra.

Poerio

Marcello^ e Cefare di Gio: Matteo, GiotBattiJtljp

Trancefio, e toro defcendenti, come di fopra.

Politi
r

Antonio> e[mi defcendentit come difopra*

Pretta

Domenico 3 Gioì Paulo, e loro defcendentit tome di

foprò~9.

Ricca

Z>, Francefco, efupì defcendenti* come difopra%

Rifa

Vitaliano, efuoì defcendentit come Ai fopra»

Rocca
Pietro, Giufeppe> Gio\Alfonfo , e loro defcendentit

comedi foprà~? 9

Rocca
Francefco, efuoì defcendenth come difopra.

Rhodia
GioiBattiJla>e\lorb defcendenti>come difopra»

Sanieuermo
Carlo Antonio Barone di Marcellinaraf Gìot'Bdtti-

fia, Fabrìtìo> GiuliQiDiegOt e loro defcendenti* comzj>

difopra,,

Scoglio

Geronimo, e fuoi defcendenti, come difopra.

Senatore

'jfgatkhStofane^ laro defcendenti,come difopra.

Seriale

GioxTomafcLeliQ)* loro defcendenthcome'difcpfa.

Serra
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Serra

Carlo, e futi de/cenanti,come difòpfà
Sinopoii

Geronimo, e/noi de/fendenti, come difopra'.
Sufatioa

JopZLff°nJÒ' 0ttùfriù> ' loro Wwdenti
, come di

Tyrolo

GafpAro^rMcefco^iorodefcendhUcùmedifopra.

ut- f* ^ Tirici

o

Nicolo, efuoidefcendenu, come di/oprai

/*co«o, efuoi defcendentUcome dìfop?*.
- Zaccone

famiglie eftinte dal dì, che fi ferrò la Nobiltà
fìn al prefenre.

Barone dì Cefarc
Biblia.

Bratto

CaJuetra

Cattaneo

CumisdiGiufeppe
Curciodi Geronimo
Fabrica

Fiorito

Flerio

Cariano di Ferrante
Cariano di Bartolo
Gattuleodi Vitaliano
Inglefc

loi

Mangione
Magnarates
Marofcoto di Diego
Mazza
Melina

Micheli

Paflàrelli di Geronimo
PinaridiGio:Berardin0
PinnelJo

Pirillo

Koflb
Roffetti di GiojBattifia
Somma di Domenico •

Vento di Cario
JZupo.

Q
CO NCLVSIONE

Vali Famighe Nobm, numero cento
"

ecinauAhanno goduto
, & alprefente godono gifbinari

della
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ietta Noliltàdéllaf ti ffima.e Nobile Città ai^aZ
tar?%aro,er V fe e,&c* Mannara li 19 Giugno

Fakntto Sanfew rtnùSindtca de Nobili di Caiaur ro.

MqrcAntomo Kocea Di pittato de NobiH d ( a an~
%aro> Gioì Tomafo Serfale Deputato de >cb'li t fa-

re Marineola Deputato ae Nobili* Adefi figliami,
Marc'Antonio Scarola Segr.

Famiglie Nobili eftmte,prfma di ferrarli

ia predetta Nobiltà*

Afóff Gazi di Cremona
Angelis Infantino di Giulio

Anciueri Marino di Geronima
Aueilifto Maneri-

Rilott* Mazzulla;

Cafatino Nfaiatacca

Coco di Francefco Moyo di GiojFracefcc*

Carapace Olimpias
Conte Rinaldis

Epitrarpo di Martino Sacco
Flacc^uento Striueri

Frofina Trombatore,

coNCLvsroN e;

LE fopradette Famiglie e/tinte hanno goduto gli

honovi detta Nobiltà di detta Città: & infeder
&c. Catanzaro li 19. Giugno 1 £39. Fabritio Sanfe*

iterino Sindico de Nobili, Marc' Antonio Rocca De~
putato de Nobili * Gio\ Tomafo\ Serfale Deputato de

Nobili Qefare Marineola Deputato deNobilì. Adcfé

figill Marc7A ntonio Scarola Segr.

Era mio penderò di regiftrar l'Arme tutte dello
Famiglie Mobili della Città,* ma in tempo ^che i ra-

po dall'opera fiue,ritrouandomi per alcunimiei par-

ticolari intereflì neila: Città di Squillace r non mi (i

pernufe di perfettionar il' difegnoj quelle perocché

m ho*
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ùt hò piena mformatlofte,o come più celebrilo £ mé
noce , non hò lafciato rcgiftrarle nella forma fuflc^

guenco.
La Famiglia Aierba fà per fua imprefa quattri

pali d'oro in campo rolfo.

L'Albertina fà in campo azurro vn* Aquila d'ora
coronata, trauerfata da due sbarre roffe , che dalla^
parte finiftra s'ergono à deftra,fotto le quali vi ftatt-

no cinque gigli d'oro Francefì.

Quella de gli Amati , forma vno feudo co campo
azurro trauerfato à diritto d'vna fafeia d'oro, nellau*

parte fuperiore dello feudo tre ftelie,in quella di fot-

co Vn Grifone, che dall'ali in giù hi corpo di Leo*

tic, ftà in atto di Ieuarfi à volo,con ali aperte , e bec-

co aperto, e lingua di fuora.

L'Amorea fàtré Monti , il di mezzo eccedente à
gli altri in grandezza , fopra d^el quale in campo ce-

ruleo pofa con va piede vnaGruà, tenendo con il

deftro piede vna pietra, & vna ftella fopra la tefta, à
torno lo feudo ftà quefto motto . Spero auan^ar con

la vigilia il fonno.

Anania fà tré Monti, il di mezo più alto , fopra il

deftro vna emetta, fopra il finiftro vn Leone, il vano
dello feudo é ceru!eoAtagliato da vna sbarra in mez-

zo, fopra la quale vi ftà vna ftella.

Arcieri fà in campo azurro quattro fafeie d* oro
per trauerfo.

La cafa Bonelli hà per infegna vn mare tranquillo?

La Gampitella vno feudo turchino trauerfato di

vna sbarra d'argento, fopra la quale camina vn Leo*

ne, al di fotto la sbarra tré rofe.d'oro.

Carafa fà in campo d*oro tré sbarre rofle.

Cordoua in campo d'oro tré sbarre róffe,con viu*

Ré Moro catenatq fotto le sbarre .

La Famiglia de Cumis fà in campo roflb vna tot*

re rofla , e bianca di pietre tagliate , con due gigli

francefì d'oro ;& azurro ne lati della fommità cklla>

Tor-
'
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Totre/e due fimilmence al baffo di efia,& vno neiia-i

fommità fopra i merlL

La Dolcina tré Corone d'oro in campo azurro*

La Famareda in campo turchino vn vafo d' oro

con fiamme di fuoco dentro, con due Leoni vno per

Iato del vafo, che Iettandoli in alto,appoggiano viu>

piè per ciafeheduno nell'orlo del vafo.

Fa la Ferrara per fua infegna vno feudo con ori*

monti, quel di mezo maggiore, fopra del quale c vii

compaflò d'oro aperto in campo azucro,vna ftella-*

nel vano del compa(fo>& vna periato nella fommità
di quello»

La cafa di Francia fa per imprefa vno feudo conJ
campo rotto, tagliato da vna sbarra doro,che dalla

deftra parte dello feudo feendeà finiftra, foprala-*

quale camina vn Leone, e fopra il Cimiero compari-
fee vn Cignale dal mezo in sù#

Quella di Geronda, forma vno feudo con campo
azurro, tagliato in mezo da vna fafeia cToro, fopra-»

la quale ftà vna meza Aquila con ali fparfe di color

nero, & oro* con due tefte coronate , La parte di fot-

co ilà tagliata dal fommo all'imo da vna sbarra pur
d'oro, nella parte deftra vn Leone leuato in alto>nel»

la finiftra tré gigli d oro francefi.

Giliuetti fà in campo roffo due mazze in croco J

vn giglio francefe in mezo dalla parte fuperiore,po-

fto in mezo à due delle.

Giouino fa in campo inquartate roflb, e turchino

due I^oni, vno nel quarto di fopra à man finiftra, &
vno al di fotto à deftra, due Croci fimilmente pofte,

vna per quarto , con due ftelle fopra ciafeheduna-*

delle Croci

.

(Grimaldis forma vno feudo, nella parte foperior*

del quale é vn'Aquilacon la tefta coronata riuoltai

deftra, con bocca aperta, e lingua di fuora,ali,e co-

da fparfa in atto di volare in alto,nelia parte di fotto

vn capo di picche d'oro, c d*argeto,il Cimiero d'ar-

geto fopra Io fcudo,hà nella fua fornita vna Coióba
,

K k con
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con vna fafcia nel becco , in cui fi legge quella mot-
co . Non per più nonpoterne quanto pofìo •

Hermogida fà in campo azurro due fafeie d*orof

alquanto da parte delira pendenti à finiftra, vna ftel-

la fopra le fafeie, e due; fotto.

Lauro fà in campo bianco vn tronco d'alloro con
vn germoglio./

Laruflaincampa azurro due meze sbarre,, che le-

uandofii da lati dello feudo* fi vnifeono inftemeno
loro eftremià guifadVn triangolo j haa due ftello

fopra, & vna mera luna fotto*

Malpica vno feudo con campo roflò,nei baffo de t

quale fi trauerfano tre tófcie d'oro,, c fopr&fvltima

caminavn Leone co bocca aperta, e lingua di fuora.

Marefcano ha vno fendo cagliato à trauerfo d*vna

fafcia d*oro,foprala quale hicampo giallo s'erge va
mezo Leone roflb, nella parte di fotto fi kuano due
meze sbarre dal baffo dello feudo, e fi vnifeono no
loro eitremi^ formando va triangolo , nel mezo del

quale è:vnmerogranato,chc per vna apertura moftra
àfuoi grani ..

Mannarino fiin vn prato fiorito va Canalio fenza,

freno, e nudo

,

Maiorana due colonne bianche abbracciate coni

vna pianta di Maiorana in mtzo r vna Iklla per eia-

fcheduno capitello > & vna in mezo le colonne al di

lotto.

Marincolafàper imprefa va' Ancora fopra vn Ma-
rce nella soffitta dello Icado i ne (itile * vna per lato.

La Famiglia Mele fà vno feudo dalla metà in sii

roftb,e dalla metà à ballo biancone cag!kt&> da fafcia.

s&urra à traùerlV, ne!!a quale fono tré lidie, vi è vil.*

leone Ieuato in alto, con corona d'oro in tefta x la-»-

psarec, che Iti in campo bianco è d'òio> l'alerà, che:

flain campo rollo è d'argento .

Mirigeilofà in campo azurro^vna meza sbarra d*

^rc;ialbaflodeilo-feudo s^rge vii Leonesche co vna
zam-
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iampa s'appoggia neh'eftremo della meza sbarrai

Moyo fà in campo rollo vna sbarra azurra, fopra

la quale fi vede vna figura humana dal pecco in sù *

che rifguardacongli occhi vna Itella, folto la sbatta

vi è vn altra ftella*

Morano di Francefco d'Antonino,forma vno feu-

do alquanto trauerfo > con campo azurro ragliato à*

vna sbarra d'oro, che dalla deftra (bende à fimftrà-^

nella quale vi fono tre rofe rofie;fopra il Cimiero del-

lo feudo vi è vn Cauallo leuato in aria con le zampe,»

fenza freno*

Morano di Francefco di Gio: Antonio, di Scipio-

ne, e di Piecro fà l'iftefla iufegna della Morana ante*

detta,con quefta fola di(Ferenza,che hà lo feudo dric-

to,& in vece del cauallo fopra il cimiero,fà vn cane*

Nobiliti vno feudo tagliato à trauerfo d'vnalar-

ga fafeia roda, nella quale vi è delineato vn Leono
d'oroj il quale hà tre (Ielle per fronte, e tre di dietro»

fopra la fafeia incampo d* oro vn* Aquila nera eon_*

due teftcnella parte lotto la fafeia in campo azurro,

tre altre fafeie d* oro , che feendono dal fommo ali*

imo,alquanto trauerfe *

N oceto,fcudo azurro, trauerfato da fafeia roflaJ^

entro la quale vi fono tre noci, al di fotto la fafeia-»

l'arbore della noce > al di fopra vna ftella tri le bran-

che di due Leoni, che s'ergono per di dietro la fafeia

dal ballo dello feudo, vno periato.

Nuzzo, in campo.ctlefte vpasbarra, fopra la qua*

le vi è vn'Aquila à due refte, al di fotco tré ftelle.

01iuadifio,in campo turchino vn tronco dVliuo,

con vn germoglio, & vn Leone appoggiato à quello,

leuato in alto.

Palladini,fà in campo inquartato bianco > e roflb

vna Croce d'argento , & vn giglio francefe per eia-

fcheduno quarto dello feudo d'argento, & oro.

Paparo, vno feudo con fcacchi attorno , & vn'oca

in vn campo fiorito.

PaffareUi, vno feudo in campo azurro con due fa-

Kk 2 feie
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fcie à trauerfo foffe nel bàtto, &c vna fafcia ferga,che

scende dalla fommità delia deftra à finiitra nell' vici-

nio dello feudo , entro la quale vi fono tré Aquile , c
nella fommità vn raftelìo*

Paula, fà vno feudo tagliato daiafeia biancas-
tro la quale fononi tre rofe rolfe ; al di fotto la sbar-

ra vna meza luna, al di fopradue ftelle*

Perriecioli, vno feudo ceruleo, cagliato da sbarra

gialla,fopra la quale vi ftanno tre ftelle.

Piftoia, in campo celefte due ftelle r fotto le quali

è vna pigna.

Pi cera, fà in capo roftb vn vafo con tre fiori gialli.

Poerioj in campo ceruleo due flette, fotto le quali

fi vede vn monte con vna rofa in meza di eflb*

Politi, fopra tremontifàvn Leone leuaco in alto*

fopra del quale incampo ceruleo fono tre ftelle.

Prefta,vno feudo trauerfato da vna fafcia,al di fot-

to vn cane, e (òpra vna meza Luna.
La Famiglia Rìccayfà feudo azurro , con vna fa-

feia ro&jtche feende dalla fommicà della- deftra alla

fìniftra parse, entro la quale vi è vna ftella con vna_>

flrifcia,& vna ftella picciolafopra, & vna forco, con
,yn raftello nella fommità dello feudo»

Quella di Rifo fà due sbarra di argento* in campo
azurro abbracciate in forma di Croce, & vna raezjo
Luna inmezo dalla paste fuperiore*

Rocca di Pietro, Giufeppey e GiojÀlfonfò, fa inJ
campo d'oro vn raftello d'argento

.

Rhodia, fà vno feudo con campo azurro tagliaco

in mezo da fafeia d'oro in forma diraftello,e tre re-

fe d'oro fopra di efla, e tré fotta r

La cafa Sanfeuerino,fà in campo biancavna sbar-

ra roflfa,con vna fafcia azurra attorno lo feudo.

Scoglio, vno fcoglio combattuto dall'onde del

maro.
Senatore i vn Leone polio nelle falde di cinquo

monti , Iciuco in a)co , & i monti fono tra loro inw-

Ser-



Serfale, tre sbarre doro in campo roflb , che dall'

alto della delira, fcendono à finiftra.

Serra, fà in campo azurro vn cuore tagliato iiu*

parte da vna ferra, fopra la quale è vna ftella.

Sinopoli, fà vno feudo tagliato da vna sbarra, lo-

pra la quale vi fono tre gigli d oro , la parte di fotto

cagliata dal fommo all'imo da tre altre sbarre.

Sufanna , fa in campo turchino vna Colomba di

argento, che pofa sii d'vn tronco con ali aperte,hà in

bocca vn ramo d'vliuo, e fopra di ella ynraftello

rollo.

Tyrolo, fà fopra cinque monti vn Leone leuato in

alto, & vn'Aquila, che feende dall'alto ad vnirlì col

Leone, con vn motto attorno lo feudo • Intrìdici » £->

non pietà.

Tiriolo>in campo azurro vna colonna bianca,con

vn ferpe attorcigliato in e(Ta , e due ftelle à i lati del*

la colonna . Quefta Famiglia è antichiffima dellsu*

Città di Squillaco.

Zaccone , in campò azurro due sbarre d'oro per
trauerfo, due rofe nella parte fnperiore,& vna fotto.

Vaianella, fà tre ramofcelli di faua verde, con^
frutti pendenti.

L'ifteffa difficoltà,che mi occorfe nella deferittio^

ne de colori dell'armi y mi lì fà incontro nel difegno

delle figure , non hauendo pofiuto hauereTinfegne^

che di poche Famiglie * quali per ordine d'alfabeto

fono qui poftcj»
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Sonoui in Catanzaro molte Famiglie , che mmJ

godono in detta Città, pattando per eftere, nulla di

manco dalle Città, e luoghi d onde partirono nel ri-

durli in Catanzaro, godono Nobiltà*& alcuni delle

prime Famiglie di detti luoghi.

Vi è fra l'altre la Famiglia Caballo di Nobiltà co»
si antica nella Città deirAmantea,che non hàitìui-

diaàqual fiafi della Prouincia,hà pofleduto,epofIìe-

de feudi in quella Cktà,fempre douitiofa d'habki di

Malta , e fecondifEma madre d'huomini fegnalati »

Quefta famiglia fi fermò aoa hà molto ia Catanza-
ro, con occatioae di matrimoni/ contratti con gen-

tildonne qualificate. Fà per arme va caualla bian-

co, leuato con le zampe in aria*

Vi è ancora la Mkabelti parimente deir&mantes*
di aiicichicà grande, hdpoiìeduto maiTempre feudi*

Inonorata da più Regnanti con lunga ferie di-Privi-

legi i hà prodotto di continuo huoraini fegnalati ir*

armi, più che in lettere . Hi vn priuilegio quefta^

Famiglia, trà gli altri, di goder Nobiltà ouunquo
rifiede in Regno , fermatali di breue ia Catanzaro
con occafione di matrimonio,, fà per arme vna Sire-

na fopra va mare tranquillo, e nella terza parte del-

lo feudo aldi fopra vna sbarra traueria,e tre Hello
sudi eiìa->*

La cafa Falco, che parimente portò in Catanzaro
anni fonai! qu.Gioiyiacenzo , con occalìone di e£-

ferfi accafato con la Signora Elifabetta Marincola->

figlia del Duca di Petnzzi 9 per quanto fi vede dalle1

fcritture,che conferuano i figli del detto Signor Gior

Vincenzo, hà origine da Capua; alcuni di quella ca-

fa dimorato gran tempo in Napoli, viuendo cork*

fp lendore, da Napoli fi trafilerìe la famiglia poi nel-

la Caua> doue fu molto ricca, in gran creditore fti-

ma, vno di quefta famiglia ficrasferì in Monteleone*

dotie fi accasò con vna Nobihffima Dama della Fa-

ldiglia Monteuerde , da quefto ne nacque il Padre_*

del iviCinotato Gio;Yincsa?o ? che prefe per moglie
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in detto luogo vna Signora di cafa Barone, di Fami-
glia qualificata . Il detto Gio;Vincenzo tre anni fo*

no, (è editar per fcritture la dipendenza fua da Ca-
puane fé iftanza d'efler reintegrato in quella Nobil-

tà* fu arameffa la petitione,e mentre ftaua per eifet-

tuare rincominci atojfù fopragiiinto dalla morte ; fi

efFettuarà però da fuoi figli , faauendo fcritto poco
tempo fa per tal effetto I Fà per arme quefta Fami-
glia, in campo d'oro vna sbarra trauerfa , fopra la^

quale é vn Falcone con ali aperte , al di fotto vna fa-

lcia, che dalla fommità della deftra, cala à finiftra-»

di color roflb,con tre picche bianche,vna ro fa fopra

la fafeia, & vna fotto, di color roflb.

La Famiglia di Figueroa venne da Spagna,e fi fer-

mò in Rhegioper mezo di matrimonio con lanobil

cafa di Bernabò . Diego Figueroa venne in Catan-

zaro, e tolta per moglie vna gentil donna di cafa In-

glefe, vi fermò la Famiglia. Fà per arme vno feudo

con cinque frondi di fico.

La Famiglia Moniti© depende da Tauerna,doutL^

per molti fecoli hà goduto gli hoiiori di quella No- .

jbiltà, apparentato bà più volte con Famiglie Nobi*

li NapoUcane, e fra l'altre con la Caracciola,fi fermò

da tempo in qua in Catanzaro per mezo di matri-

moni con Famiglie di prima sfera. Fà per arme in

carneo turchino vn cipreflb fopta tre monti,à delira

del cipreifo vna ro (a rolla, e forco di efla vna ftella,al

lato finiftro vna ftella fopra, & vna rote fotte

La cafa di Chriftiano depende{come i fuoi alferi-

feono) da Pauia, al prefente gode la Nobiltà di Rhe-

gio, e fi trattiene in Catanzaro appoggiata in paren-
^

cela à molte Famiglie Nobili; fà per arme,in campo
turchino due Leoni Icuati in alto fopra tre monti,fo-

ftenende con Je zampe vna Croce roflk->.

Vié la Famiglia Leotra , che douunque è fiatai *

Tempre è nobilmente comparfa*
La cafa di Vigliarolo fi fermò pochi anni fono in

Catanzaro, portataui dal Dottor Antonio Vigiiaro*

LI 2 loda
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10 daStilo^doue è famiglia qualificata, accafatófiln

Catanzaro con vna gentildonna di cafa Amore*;
per arme in campo ceruleo tredeci palle rolfe.

La cafa Gatto ( come dicono alcuni di quella ) è

dependente da Viterbo» di doue vfcirono due fratel-

11 Santonio^e Gio;Maria, quello fi accasò al contor*

fio di Tauenia* e.Sanronio in Rhegio,doue hora go-

de gli bonori della Nobiltà, Pompeo Dottore di fa-

tua portò la cafa in Catanzaro* fà per arme quefhut

famiglia vn gatto kuato in aito fopra tre monti *

che tiene con ladeftra vna ftella,, e trauerfato da vna

$barra>che dai Iato dritto feende aifiniftro,e col pie-

de deftro alzato calca vn Hbrov
Mandelli è originaria da Tauerna , e fe bene par

che frabbia riceuuto da faoi qualche aggrauio,tutta

volta non fe li può negare la fua antichitàjche quefta

poi fia della medefiniadiTauerna,fi vede dalle {Scrit-

ture,, che confcrua quefta famigliale dalle fedi dell*

Vniuerfità di quella Città , e d'altri della cafa Man-
deli!, che ^fermno efler detli medefimi^e ne porta-

no l'alberi * fà per imprefa in campo verde ere leo*

pardi vn fcpra l'altro *

Della Famiglia Terza non so quel che io ne éica^

«Ila è certo> che da propri^ Priuilegijje fcritture del-

la Città di Catanzaro , li vede elfer fiata qui Ci tradi-

rla da joo.anni à quefta pane, hà poi] eduro , e po£
fiede vn feudo detto di LandoJfo^hoggi in potere di

Gioj; Vincenzo Terza habicanie in Caftelueterejnori

pollo altro credermi , che r maggiori de gli ho dies-

ai di quefta famiglia, ò han trafeurato di pretender
cTeflfer ammefli al grado della Nobiltà P ò occupati
in altro»noa hanno hauiito tempo di farlo» fi vedo
bensì dalle inuefticure del feudo > efter fiata priuiie-

giata la cafa nel 145 fà per arrne y n'albero tronco
fopra tre monti, con alquanrrpiceioli germogli , cl*

fopra U tronco vn vccello nero » c fopra l'vccello

Mh 9 . v
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Il grado de gli honorati Cittadini di quella Città,

è non folo riguardeuole perla fpÌendidezza>con ia_*

quale hà femprs viffuto, e viùeal dì d'hóggi, mi per

l'antichità della fua infticutione da pruni principi)

della Città : al merito del quale hauendo hauuto ri-

guardo i Regnanti paflati, l'hano honoratocon di-

ucrfe prerogatiueifinoà concederlijche goda gli ho»
noti tutti, e prerogatiue, che godono iNobiii della

Prouincia, e di quefta concezione ftanno in pacifi-

ca pofleflìone . Le Famiglie, che al prefentefono in

detto grado, fono le feguenti deferitte per Alfabeto,

Fontana d'Anibale

Garianodi ColeHa
Geruafio d'Andrea
GoJlita di Gio:Tomafo
Granata di GiosBattifta

Culli di Pietro, e

Domenico
?j|àmannis d'Ireneo

£azaro di Domenico*
této dlgnatio

Lieo di Lorenzo,Simo^
ne,e Domenico

JLupo di PietroAntonio
Madia di Giulio

Mancufo di Francefco

Marofcolo di Carlo

Martino di Gio:Toma&
Minicello d'Antonino

. Morello diGiando
Orlando di Giufeppc

Ottino di Gafparo
Paflarello di Vitaliano

Curdo di Francefco*e di Piterà di Gio; Angelo,e

Cado diGiufeppe

Docato d'Antonino,e di Pollinfi di Fabio

Cattano Ptimaucra di Geronimo
Prode

Abbate di Vitaliano

Aceto di Giufeppe

Anania di Iacinto , c

Lattando

Arcuri di Giufeppe, e

Battolo^!

Bifante di Detio
>

:

^
Bugagnodtiacinto
BurreliodiGiouaa-»

Domenico
Caccauari d'Orario

Cappa di Stefano

Careridi Marc' Antonio

Cafello di Iacinto

Gaualiero di Francefco

Cinna di Francefco

Citroniti di Pietro Gio;

Coco di Domenico
Coppola di Matteo
Codifpoti di Marc*

Antonio
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prode Seta di^io; Paulo
Puglife di Geronimo Teribò «MMlltPietro
Rofa di Bartolo*Pompeo, Thauromina

e Francefco Tolamo
Roffctci di Iacinco Torchia di Iacinto

Scarota di Marc'Àntonio Trombatore di Pietro

Scaifarodi Gio: Aifonfo Varinella di Francefco

Schiacciano di Giouan Vbaidini di Federico

Batcifta Voci di Giufeppe
Scrraualle di Francefco Zinzi di Simeone*

Fra Pakre Famiglie originarie di Catanzaro vi è
la cafa Scinco, della quale fi troua nell' archiuio de!-

I*Città, che nel Sindicaco di Gio;PaoIo Grimaldis
fià decritto tra V Eletti dk Nobili ©io: Geronimo
Scinto nell'anno 1587.

Ripofa hoggi la Città fotto fombra del Gloriofo

Regnante Carlo IL fempre prontifHma,comeal fuo

fo!i to, à fparger * per feruigio della Cattolica Coro-
na, il fangue defuotCittadiniVper autenticare queir

la antica fua incorrottiflìma fede, che per vn maro
di fparfo fangue l'hà condotta al porto dinamortai
gloria-*

.

IL FINE.
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