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'RAGVAGLIO

 

, \ ,to questa Capitale del .Mon-

Ìfdo {ìa fcataſſonorata da Nazioni ,ſtraniere per Kar—,

::ricchirſi di quei T—eſori., che come Madre comune

hà difuſiſopraſſi ſuoi Figli per mano del Pontcfiî

ſſce nell’Anno-Grande\diRemiffionc, non han pc)—,

tutofar di lnenn Ai trarre-neri.] ad ammirare la San:

,cre Funzioni, che: in effa di continuo 11 caem-3.4

.no,&.andandoſiappo la traccia .di veder coſefiſcmprc

ſſmiovc, ecco in ,un ſùbito, .che ſì appreſcnta loro

'alla vii‘ca nella. Real .Chieſa di S.Luigi de Franceſi

li 19. delpreſchtcmcſe di Dccembre la nobile:-

fcmonia di ſſconfcrirfi l’abito dello "SpiritoſſSanto

\conccduto dal (Îhriſìianiffimo ai Principi Aleſ-

.iandro, ,e Calì-antimo Figliuoli della. .Maeſtà di

Maria Cafimim Regina vedova di Polonia, che.,

' ìn- questſiq Reggia. del Mondo. non-men 'generoſa;

" ſi " " .A :- ghg 



  

 

Lhc j)}; ’; fg, àſſpììarîrc lai ſuaſi GràÎndeìza a frofîte‘

della pieta’. in cdi l’cſcrcita più macfioſa & glè
pcchj di tutti . .

' La Funzione fù così decoroſa , così ecceden- .

l’eſpcttazionc di ciaſcuno , benchc ſiteneſſc per

Privata, c’hò &imato bene darne distinta notizia,".

a quelli che: curìofi dcſidcrano fapgrla . '
4 Da Henri-:p IH. Principio ebbe quel’co Or-Î

’ dine col motina-, che nel giornodi Penfflzostc fù

egli chiamato al Trono di Polonia l’anno I 5730

aggiuntovi, che nel giorno medcſimo di detta-.;

FÎÌÌÌVÌÈÎ dell’anno ſcgucnîc egli mcdeſimo {uc—i'

ccſſe alla Carona di Francia porla morte di Car—-

'Io IX. ſuò Fratello, il qual ordine da Grc-goria

XIII. ſù confermato nell’ anno 1’5474ſiperi ſolé

Franccſi in numero di cento , efiîcndo di qùcl‘czſij
Promotore j} Rè ,. nnn rnxvpreiſſa nel Ill-UTIC“) ). COY‘ſi

me fi raccoghe dalle Storie dell’origine def Cava--

ìieridel Gſiiufflnian—i al cap. 7 3: Pag. 3 89. :: Pao-s
10 V. di glerioſa memoria dìipcnsò che: alla detta;
Milizia potcfièro cſſcrc afflitti anche li fl'ſémì'CrÎſig'
Per cjfi'cr'e appunto quefìo Ordine. {cala à gl‘-ada“
maggiore di dignità, ();-amata;- da Spiri-ti generofig '
@ conceduto da un' R? Si Grande , àquesti nuovi _
Candidati ,che mai alla Gloria, Per mezzo del io-ſi
ſſro Vaiore, ſan farſi ſh‘ada & mieter quelle Pa,-Imc è
;Èc u_n gìorgo intrecciaraſiiſſmq ſul crine .ſi ‘

 

Quan—.è"  



Wſianìo 'grande ſoſſc il preplràmentſio per
hiaſſggiſiormcntc condecorarc una sì gran Geremeas
m'a, balla il dire che oltre il pròſpctto ò facciata;-
della Chieſaricopcrts. di damaſchi trinati d’oro ,"
era al di dentro con Vaga diſPOſizionc ornata in.-
cui,da iduelati dell’Altar Maggiore erano polli
due Troni, l’uno ?. man destrſſa ’Vicino dell’ Altare \,
e l’altro 9. comu Epii‘colze Vicino alla balaustratàſi;
del Choro,il primo con toſſello-in cui erano l’armi
di Sua Maelìé , e l’altro lenza . Dcll’uno, @. l’altro
Hel gradino più baffo era una Boggia fuori del bal-4.
dachino, posta per le cerimonic,ch’in oltre; ſì dirmi
no. Da iduſ: Chor-etti che ſon'o nel Choro in uno;
che {opra aveva baldacchino stavano i Signori
Cardinali Franceſi trà quali il Cardinal d’Arquienſi
Padre della Maelîà della. Regina di Polonia. , e_ſſ. '
’RlÎI'O ſſ fù Ìalnìlirn [nex- la «fine-'leſivvnn chinaſſ- Ne !

iquattro palchi che ſeguivano trà gli Archiconti—ſſ
gui", nel primo Vi furono a veder la Ceremoniſiſſ'
l’Eccellcnti-Hìmo Signor Duca. d’Vzeda Ambaſciaſi-

, core diſſSPagna con la Duchcſſaſi ſua MOglie, & uni-5
tſſimcntell Contefmbilezkc Contelìabllefiſia Colon-è
na, trà quali ancora vi fù D. Emanuel dc Sylva..-
Fratello del Duca, dell’luſilfantaſſdo, c della Conteſs-aſſ'
di Lemos . Madama. dì Braociano, & infinite Da-î
mg,—11 cui Pregio accrebbe maggiormente il decoro
di *Il-MET ijqnzfione s_ì per la. Vaglia}; ? ero-MZ? Pîì‘

. lì”-_  



  

   

l’unione di Nazioni così flſſrette , c interreſsate nel-

la Gloria del nuovo Monarca Filippo V. Rè delle

Spugne . Era così ingombra la Chieſa dal Popolo,

ſicreſccndo tuttavia la folla , che non appena era…

iufficiente la gaardia' ſſdc'SuiZZeri a trattenerla A

Quando sù l’ore | 8, ſùſidato Principio ad una ben

regolata ſmfonia di IGG. e [più Pcromenci a ,arco

concerto di Arch-angelo Correlli, ne molto tardò,

che dalla Sagristia fù dato principio al ſuono delle

Trombe da i Tubicini di S. E. che Precedevano a i -

Paggi, & alla Famiglia del Sig. Ambaſſſciatoreſi,con

,ſeguito di Nobiltà, che QaCCOnipagnavano i due.,

nuovi Cavalieri novizj,quali erano vestiti cora...

giubboniffi calzoni di tele d'argento increſpattſi-

ſiall’uſo antico,@ vogliam dire alla. Reale , con vai-”j

abbigliamenti ch’erano d'ineantoa gli occhj dei

Aguzzi-danti ctpnſiCîappelli di valutano“) con Piume

Bianche il cui cmto era di ricche perle , c didmantj

"con il rivolto raccamato di gioie ineflzimabili, co—

me fù ancora il Cappotto col bavaro grande _ſimil-
mente all‘antica di raſo,e merletti neri per labiſito

"di S. Michele ,che ſſveſtirono nella Cappella della
Sahrestia . Il Sig. Ambaſciatore era venuto ,con…-
il gran Manto , ch'altri chiamano Clamide dell"
Ordine, riccamata .è. bell'artc …con collana grande
d’oro dalla quale pendeva ,la Croce ſmaltatſiſi,

gli bianco gonne] mezzo la. CQILWPÈ giunto 5011”:-

30.17:

 



”ordine detto Hel PrſiEsbiterid dopo aver l‘altro con…;
imedeſimi riVerenZaſſ all’Altare , & alla Seggiaſi.
del R-è s’ineaminò al filo posto ; come fecero gli
altri ſucceflîvamcntc ;. Onde. principiata la. Meſ;
fa, che fù detta ſeſſnza ſOIennita, da Monſig nor Ve-
ſcovo di Galles, ſfida i- Muſici cantati diver-ſì mot-
tetti, che per la. copia. delle vod \\ & eſquiſitezzzſiſi;
della Muſica, studio del Signor Paolo Lorenzani’,
chcftî' Maestro— di Cappella della Regina di Fran.
cia, Score della, Baſilica Vaticana , piacque in...
maniera, che terminò con ſodisfazione di tùttala...‘
Nobiltà ,e del popolo concorſovi .. Compiutaſi.
che ſé la Mcſſa , & terminato dalli Muſici l’Inno
17'mi Creator Spiritus, fù proſeguito da i Cantori
un mottetto framiièhiandeVi un nobile concerto
de stſſrumenti , che finito'dì cantari”: i Noùizj Ca—
valieri ſi [portarono al giurare ,“Îècondo l’Infflmto
in mano del, Signor Principe di Monaco Comen-
datore di. detto Ordine; che gia s’era. poll-0 à ſe-
dere nella, Sedia baila 'del. Primo Trono— coperto ,“
affistito dalla; ſua Corte, ava-nti di cui inginocchiaſi-
tiſif prefiorono' il giuramento dell' ollervanZ‘aq'
delle Costituzioni, dopo di che tornarono ài lo-
roluoghiz e di nuOVO- ſcortati fi Portarono al mega
deſimo Signor Duca , e‘ſſſſiomendxatore ., che 5’ era…, »
Pofi-o nella Seggia balla dell’ altro Trono, dovr…-_.,
genmìeſſffi {Wongdichiarati dal medeſſfirno java-,

Le:  



  
Iicricsllc formule Èònſhcte; dando }orÎo iì Manto,

là. Còllana, la {IL-ch, & il Cordone dell' Ordinu

”'detto Bleux : Quanto foſsc dilettevole la compar-

Îiſa fa gli occhj dei ſpettatori per la maestà del nuo-

_vo abito, puòîriconoſccrſi dalla curioſità di ciaſcu-

no che lì ſpingeua trà la moltitudine del Popoìo

'ad oſservare in eſſi una màestzi grave ancorchc gio-

‘Vani Accompagnata d’unà modcfiià ché ſuegliàva

nell’animo di chi li vedeva, effetti (Ii Îiygzioge,& ſi

inuita va il core zi ;ongrgtularſcnc .‘
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	Raguaglio di quanto si è fatto di solenne nella Chiesa di S. Luigi della Nazione Francese, in occasione della cerimonia pratticata nel conferirsi il Cordone Bleux conceduto dalla Maestà di Ludovico XIV Re di Francia alli Principi Alessandro, e Costantino figliuoli della regina vedova Maria Casimira di Polonia ... 

