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[Cito fafflè {In dono 5. V. S. Ìllustriffimìſi àèùì E 46552

ua inuero , perche; , oltre gli altri ſuoi metin, che ſono

einſinìciſl troua molti anni hauer- la protettione di qfìa.

Città, la quale hà ſcmprc hauto gran confidenza nel—

la grauicà dcl ſuo nome , & hà non meno dall’autorità

ſua ſpcrato ſcgnalati faucri . Et ſc il dono è Picciolo ,

Signor mio Illustriſs. ſon ficuro , che con l’altezza del

filo giudicio miſurerà in cſſo la grandezza del mio aſ.

ſetco , & in qucsto la Pronta volontà di questa Città

tutta , ch'è di ſeruirſic humilmcnteV. S. llluflriſs. à cui

io faccio riucrenza . Dall'Aquìla. il di x . di Gennaio

M. D. LXXXXHII.

D. V. S. lllustriſs; & Rcucrendiſs.

Humiliſsſi. Scruitorc.

Saluatſſor Maffonìo;
.… 5»

A I MOL..



Lux-W;.— 4 :ſi—ſſſſ ' ſſſi ‘ '. : ſſſſ. "WN-“Î, ſſſiſſſſſſ, \

”A I MOLTO ILLVSTRÎ,
ETHONOR'ANDHS’IGNORL

[SIG-“DEL MAGISTRATO ‘
ET CITTADINI DELL’AQj/‘ILA.

Saluatore Maffoniſh

"3,3 0 L C I SS IMA , ancorebegrana’e , mi e‘,/fm
* ſſſſ lafſſzz‘ica (l/lllſiſi Signori , é” Padri miei Hone-

" .. mndi) di riti-mare , & mettere ifflſieme tetta
que/Mach vedrete in que/Za mieficeiola DeL-zla-

ſſ ge dell’origine ele/la Cin}; fre/lm dell’Aquila-'.-
, \w-—. , * Mj atte/è che,ſe mm :? [mame di more cosìſerigree, _é- a’z meme casìperuerſh , che ne}; ceffi/zi digiouarc,,gfifl quel, che
puòſi/ſſ/a Patria, ah qual non meno , c/ae ): gl’istefiz Parmtiſiamoobligati , & da/la quale deuema rieme cere non piccioli: parte deluaſi'ra cſſere; qmmte dezeparer merigrme ): me,che crede , ſemwauanzſſare, almeno agguagliare tuttigl’alm' Campairio'ti nel cazza-ſè‘er nieflzſſ'a,éſſ i» mesteffo tal’olligo,& ;;elpermrle quellapli-731,é- imm/lt affetti-me , che da“? ddi/ZM tenera madrepertare WWWF-j j»?moreuele,é- ma ingratoſigliuoîla ? Ilgiemmergv, che io lſſo‘pam-t’hord fizrle,èſieſſflſh/lmerle'ſi‘olzzlgmuifizmepe uffi!/c (alm/"(ziedi colon-,i qualuo 4 lezizttrzlziz wm quel, che i? ' "77% ];;ſig‘WZA-Hgdi quel, clſèſha, come wiſhpeze lmggz‘mailver lungjéffierimza. E:ſì- queſio Dialoga Èteffute di verità , [potrete da vuoi ffsſiſs‘i vederle ,& in lui, &“ neffefirimire,& ne’ lil—righe cm ('ng diligenza a 711"[icitano . Hark mi trezzo bauer rateo—llo tutte l’x/.Ìrſinimi amiche,che]} rue-dom inpietre coſi dentro , eomefiwri a'ſi-lſ'Aſi-ſſzſſz'la ,- bauerring:/nee ":;/gq legna[urge degli huemim' Muffin del-' Aqui/Anelli;

ſhnti— ;:

   
     

 

  

  



   
—, » fintìtì della ‘UÌMJH letterèſin Ztrmeſin tzf-ſici, & in altre honor-ate

“ profe/Fimi,- é‘ haucr’amofiritta tſè [ibride/la guerra di Braccio

‘ fatta con gli Aquilmi . Se fuca’rò , che qznj/Za mia Dialoga-ui die

[I quale/ye ſhdisfattiane c@fàrmc alla integrità della intention mia,

[ - é“ che fia da Wi giudicato degna di zſſere in qualche parte com-

1 mendat03_/ònſimro,clàe la Wstmgmlz'mdim miflzrzſiarà Angiar-

Î ‘ m (Ò‘ſhrè flrſh in brezze) ): dare ancora in luce quefìe trè alu-’o-

ì ‘ pereſialuolm coſ; maggio;-gloria della Patria , & con maggior mio

Î \ [ ſſcommta . Intanto buccia 21 tutti le mani , é‘priego il Signup-mhz

* ui conſerm‘ infelicità , & cbe mi effaltjſècmda il fuoffrn , è’ mia

dgſiderio. Di Romaildì 2 o.diMaggio 15323.

AWq’—
}

“m >
,; 

 
            

   



 

ſ’il/(WML) Mſ…-
a;

ſſicfflmrAmÌhſſ/mſigſiſiw,07/41buſ:—Zè

WMW affi/giu,flight/’“W,fſi‘fièſſ'ſihhill-ſ’è,;ſſ'KM-‘lfu'mo W/“M ;ſie nſſ’ Îbpîſiucca;/jm Xfce, (Weap/L.,ZM Wahl/SQ,
chpllaffmhſſalc…MQ a\ſſ W‘Zſſèſi'? a;(georZ/MLZMjuffw‘o/(WÙMJAWZL

WYa—ſi
Weir/mw flzòflwſiddfflwaèàij
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ſiſiw (MW […MA- (MM)! R'wego-muy Mu
f.: …fi'kgcuſſ’j‘.è; {Inſ—1151101. (afa oſſſcl W Mm

l‘HD-Ze- IWT L Gufi—LIKOM CMA?"Won:;WMW:
Rſſw’cuſſſ’aom ‘Wſiſſî‘ NA.- (L&/(«4 €- ffi‘ff" ff/u.
ÌKJIUW MVC-W UM" LMAMmmm AIMM/umcce-ccm Coma-MMM, &&!me Vtſcfl‘ >Ma!“(E “’“ li’-10— M‘ffi' ſſWWquſi …uw— 17:pax-WAL aL auch wow VIT—“LW”? (MVP "M!"Mfltimtſi [,ma JML {(M WWWTWAJM‘ÎM
,! oje/‘Ho TWM cfu/IU!(WW; fama {AC-lu“ cca/Malla! Enno vaſ-mhz!!! WAnomu}? &€\!J'(JAP-ffa'u’u}Munich/c, aſiquduſi FWvu {? m ‘ 5/5?“WWNMM batcaſſ'mu'ſſ”un'deſiu/èlz/IMMY/((’"“MMMLLffimInM .*“;W )MHW/mjcîmo aim-w, Ico …… aſ (u'- ]! ‘“"Mw ch‘io fm Vama/4PZL M'ÌMVLWÎ'aiſi-ſi.wblcou‘mto Micſ!» {‘“-ff“; Muffinſ/0 Okuma lWLM/‘ſſ ’Î/\ Amelie-1 1Mm9\)d(ſiſipſſſi (zffiſi, JAMA-(neo nu}:
by;«AIM,?-WWW:-MmmiA-L& ….zſſſimſſeſſwzuiſ Uol-Wh'e/ſ' ”MMANA/WIwa. flkſiMvcwdſſo gamme — 'u; …m- IMMe, _ [ecm cavea… M.; "”‘Ì‘WW' cos‘è-‘T ‘WWWr_“ma ddſi- MW venMC/Hfu'l—ſiſſſv, gay…!)fa“ \ 14,
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DEL SIGſſAMIC—ſſìgoſſCARDlNſiALE
"ſſſſſſſſÎA‘BBAſiT E‘DI LV co L-O.

'Î/Rdì [Luna di quercia alma corona,
ſiſizl valor , che da morte , €27" daperiglz'
}{é/‘erba/je & la vita TF? de’ſnoì figli
Trcìſn ;ſiori di Marte , eſ)- di Bellona ,-

_ Har qual, Mafianioſi voi belpremio dom
___—Î… La Città noflm, che ddfl-ri artzſigli
Innolate del Tempo .? Mauri, e i gigli .
Vi ſòn poco di Pincio , e d’Elicomz .

Che tanta maggior lode ci voi canuiene ,
Vaneo di conſcruar lapatria intera ſſ
I) ’opm , che ſm'm' vn filoè maggiorfama .

Tregln' dunque dal Cielo & tanto bene
Inmortalfizrza , r’bora ?: tal , qual’era ,
E da Gente eli/cende emula ci Rgma .

DEL SIG. GIROLſiAMQ CATENA,
' D ìFeho, Mafionìo , rnicopegna ,

Cui dona ilpregz'o di sì nobil'artc
". _. Di ſanar , di]}n‘egarez‘n vine carte,

‘ ' Le terre a‘ let/98 mpellegrinoingegno;
, WWEaltoſòfîegno, .ſi, è .

54315155 fidal volgo tidépſizrte, \ :_
La qua rama d'i/ìn- vendetta inparte, : . ‘ ſſ ,Di ehiffireggiaſuo nido antico , e degno ; ' ' ”"'ſſEletto hd tè l’Aquila filiera , e’l cor " ſi
Dn°351}- da l’an/ira a‘ l’Hipcrb Îſi'ſiſi .Et finger de l’ho/lil ' '
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VESPASÎANl PANDVſſLPI—Il THEÒLOGÌ
CANONICI AQVILANI.

' : ' ſ‘ Alm” luna Maffi-aim dat l'atrio
ſſ " Antiquiutis indice-m librfzmſhx ,

, ,,Lzſſmſſ‘t Sabinoſhngaim, mtSamuitiéw
ſſſſ Aastn‘èert armes malit ,- efz‘ wmſh'ar ’

ſiſſQu‘zmfi-crimfiripstre quin-ngm buffe-wm '. ‘ ‘
Efl verita bic rerum, & cltgmtizz ſſſſſſſſ
Sermonp's , miicſvit [ch & ingeni
Amman, ch ren-etiam tempora

Examinau luceffilmdmt daria; ;

Tap-this erge, a” i/{zzſit 72395 magg

Deuincîh MAfflfli optime aqui: indice: ?

Nam miſiarmti debuifi‘i origine»: ,

Tiéiyarmti ddahaec origihgm .

LVCREſiÌſſII AGNIPHÌLI I. C. AWILANI.

 

  " -- …ſi‘ BIZ-elem;px;-rice mtr-imm [mach Wim-74; ;

ſiſi lnqueſho Hill/Hm nomi)-e nome” era: .
? Via’fffés Aquila”; engam virtutiſ [fanart ,'

“" Ofſicio , Faina/5, lamine , iure , granita .

CDA/Qi; mim-io Maffini/M are:/im lauder ,

EtfiÌ‘IIZzB atti-ita tempore restituit :

Sem-alari; em: ma 1/4ſZ-îwarc dtcarem
liz/Ignemwtſèfìmn? {iamm , & aèîafirmt .ſſ

Hoc dm.-: admanum Solo-m Rcgimt mlt-amm , 5

Parti:/la:, azere mihistrpcre wéſhfuit . ſſ
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ſAV'T-ORI :NOMINAÌlj
NELLOPERA.

Done Historico.
Aleſſandro Vcllutcllo
Aldo Manutio. ſſſij'g . ſſ 7

Albcima di Roſate. ’ſi-ſſ ) 5 uſiſi
Angiolo di Conffanzo
Angiolo Fonricula'no .
Antonio Terminio.
Appiano Aleſſzmdu'no Î
Bernardino Cirillo.
Biondo da Forli. ‘
Breuiario antico .
Buccio Ramaldi .
Claudio Tolomei ."
Camillo Portio .
Camillo B01ſcllo.
Ceſaic Campana.
Christofom Landinof
Chriſoſ’como Soldo
Cronica Martiniana.
Catalogo dc Santi.
Dante.
Dioniſio Alicarnaſìſieo Î  
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Frà Giaèoffio cla Lcſiècaf

' Frà Giacomo Filippo da Bergamo :
Frà Leandro Alberti .
Franccſco Sanſouino .
Frà Mauricio Terzo da Parma .ſſ

Fuluio Vrſino .

Giacomo Mcnochio .'

Girolamo Mucio lufflnopolitanoſſſ
Giouanni Tarcagnota . ſſ

Giouanni diThuuroczVngaro .

Giouan Picrio Valeriano . ſi

Giouan Gioſeppc Alfcri .
Giouan Villani ;

Giouan Battista Carafa .

Giouan louiano Pontano .‘

Girolamo Barchinonc .

Haré‘tmanno Schedcl da Norimberga Î

Honofrio Panuinio .

Ludouico Boccadifcrro 7_

Marco Guazzo .

Marco Carone .

Maſsimo Notarie .

Martirologio .
Medaglie Antiche .

Pandolfo Colcnuccio .

Paolo Giou'ro .
/ Paolo ſi

 



 

Paolo Regio ſiſſ
Paolo Diacono D’Aquilcia ;

- Plinio .

Placîna.
uintiliano .

Raſſahel da Volterra .
Razano .

Scipione Mazzella -
Sillio Italico. «
Strabone . '
S .Antonino Arciueſcouo Fiorentino .
Tito Liuio .

Vergilio .



    

AWILANO.MAG15TRATW

NE. VETVSTAE. ORIGINIS. ILLVSTRIS ., MEMORIA

AQYILAE. VRBXS. SAMNITVM. LAPSVP TEMPORVM

INTERIRET.

SED. P‘ATRIAE. AETERNITATI. CONSVLERETVR.

PRO. CVIVS.'PRESTANTIA. A_C. SPLENDORE

NVLLVS. EST; NON. FERENDVS. LABOR

SERVATOR. MASSONIVS. AcſivlLAN. cms ſſ

MONVMEMTA. HMS-C. SVMMA. MDE. COMPOSITA

@ DEDIC°
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AL SÎG-j BARTI—IOLOMEO CRISPO.

Saluatorc Maffonio .

 

  
"..:-"'A ’Z'—IW

Riff—o gentil, qacjî’bommtu imprcfi ,
Cbffinſicmc il deſir mio mms,: la mum {
Al termine rid-tm l'è giìpianpima ,
In cuiſi rtſla uaar dal wlgo inteſſà ;

' Hor éramerei, che d’bumiltadc acccſh
Congiunta alma giuditia alto , tſè—urano
Schiuaſſ'c accortamente di lontana
De' le lingue difacq ogn’empiu offèſh .’

Cqſi l’Aquila mî/Ìm [Mitria quclmme ,
Cif): leiſi delle, e le memorie natiche
Dc’ſigli/ìioi tmrimperpemi gli anni,

che gli creda Ferpi-01m, e quando , e come
Ver [honor-rte altrui dolcifltiche

Vſin <gli homini , e’] tempo i loro inganni .

 —-—.-—. 

Errori Correttioni .
fog. 7 ver?.29.omnium omnia
fog. 44. verſ. 9. DONZNIN DOMENIÎÎI
fog. 50. verſ. 17.1.ggonſi Leggcnfi
fog. 7 . verſ. 19.vnicus vnius ,
f'og.lo7. verſ. zz.ſundar6re fund-armi
ſſfogaos. verſ. 20.1.csteſſa L’ifleſſa
"fog-123. verſ. xypjccio piccìoìa
ſogdzg. verſ. 19.Aqui!c Aquila.
foga“. verſ.}. far ſì
ſog.146. verſ. 29.ercpic erexit
fog-150. verſ. !. agiaua agiraua



 

ſſ ‘ ORA mi fate credere ,ò Maffonio;
che voi hauetcà "Cuore veramente—
la patria, & che cercate ſolleuarlz
dall'oppreſiioni de'caluuniatori va-

 

Maſi- Perchè dite voi queſ’co , Saluatore ? *
Sal. Farc errore ( perdonatemi) à domandarmc—l

nc , hauctcmi forlc Per huomo così ſcmplicc, ch’io
non poſſa giudicare , che: andando voi frà queste rui-
ne d’Amicerno ,andiate per ritrouar qu‘alche coſa di "
buono, pcrîpotcmcncîzoiſeruire àluogo , & à tempo
in honor dell’Aquila nostra patria ? *

Huff? L’hauece indouinata, ma ſetc voi Per ritor…-'
nare in patria? _“ '

Sal- Per ritorna're in patria , ſe così vi piace , veni—'
Leuene mem ancora vox : '

,un/ſ Volonticri,già che non mi reſ’c'à vedcralſicro
da qucsta Parto : Hò ſcorſis’hoggi granEacſefl credici.)

» teml '

5433  



 

: A’

temi , ch’io fono stanco , ſi che hò caro la compagnia
per istrada, Perche mi farà men duro il viaggio ; Et hòſſ
caro particolarmente la vostra compagnia, perche sò
che ſiete dell’humor mio .
S41- La durezza del viaggio ſi ſcemerà col raggiona-

re alquanto per istrada . Andiamo dunque-,da raggio-
{tiamo , ma di che coſa ?

M-ſflî A me gioua il raggionar della patria }
Sal. Et 21 me gioua , & diletta, mi haucte tocco ſu'l

Viuo . Domandatemi , ò riſpondetcmi , ilcapriccia—
teui come meglio vi piace . * ſi

MA}! 10 mi accomodo molto meglio al riſpondc—
re , che al domandare , & per auentura ſaprò meglio
( crcd’io)riſponder divoi in tal materia,perche ſe ben
ſiamo ambedue Aquilani-, nondimeno ſon ſicuro che
voi non Vi ſctc tanto affaticare , quant’io nel ritrouar

. ]ccoſc di questa Città. '

Sal- ll do'uere vol ch’io Vi ceda , hauetc raggione .'
Mil/f- In qual materia entreremo noi è trattar di lei?

Sal. Si potrà diſcorrerc dell’origine , de’fondatori,
del nome della Città , delle perſonc , dc'priuilegi , &

d'altro,che voi forſe ſaprete meglio di me . Incomin-
ciaſſte digratia vn poco à diſcorrcre , perche-dando voi
occaſioneà me di domandarui; la darò Poi io àVoi di
riſi‘pondermi . \

Mflſſ Nò dubito pfito che mi aſcolteretc volécieri .'
\ . Sal.
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Etin vn’altra ricrouata gli anni paſſati frà le mine di
Amitcrno , & di Foruli , la qual ſi ritroua hora in po:

_ xcr mio.
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Et in Vm’alcraſihc poco d\ anzi vidi nel Castello di S.
ſiſiVittorino , murata nelle caſc della Chiefa .
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Si pocria‘ ancor dire Amìtcrno cffcrc stata Città prc-
clara, per cſſcr morto in eſſzî‘ Scipione Africano , ſe-
condo che ſcriue Paulo d’Aquileia nel quarto libro
delle ſuc historic con qucste parole .

Eodem anno Scipio Aphricanus ab ingrata ſibi Vrſi
bc diu exulans apud Liternum oppidum morbo pc-
rHc , iuflitquc ſcpulcro ſuo inſcrjbiſſ ingrata Patria nè
oſſa quidem mea habcs .. ‘
Doue,Liternum,è corre‘tto nel margine del foglio

Amicernum . Et nella tauola dello steſſo libro filog-
gc questo . Amiccmum Oppìdum quarè clarum .'
Ma qucsto è bugia cſprcſſa , & è non Picciolo crror—c,ò
dcl]’1mpreſſore,ò del correttore ;pcſirchc apprcſſotuc-
ti gl'Hlstorici ſi legge Scipione Africano eſſcr morto
à Litcrfiìo, beggi dccto Linccrno, & nùAmiterno ., .,
Diede ſiualmante gran nome è qucsta Città Criſpo Szy- " '

D lufljſio“ ‘
\- ;(ſſi \   



 

 

2 ſſa — \
lustio Historico ,' il quale nello ſc.-iucr la congiura di
Lucio SergioſſCacilina , &la guerra lugurtina , ftì coſi
accorto , & eccellente ; chemeritò ( ſi-come nella ſua
Vita ſi legge (cricca da Clſirriſol’como Soldo) cſſer Prc-
fcrito àt-utti gl'HistOrici . Et {i come appreſſo i Greci

Tucidide auanzò Erodoto di granicà,& di arte nel di-
re , & gli altri , che hanno ſcritto historie; coſi ancora

frà'Latini Saluſ’cio hà ſaperato Linio,& gli altri . On—

de (Dintiliano vedendo tanto in Tucididcquanto in

Salustio vna copia di affettuoſe parole mostrata con

marauiglſiioſſia brcùità ; dice Saluſho effere staro equale

àTucididc , & Liuio ad Erodoto. Trouſſaſi memoria

di queſſst'huomo così eccellente (oltre quella de’ſuoi
ſcritti detti di ſopra ) in ma pietra antica , nel palazzo
del Cardinal di Carpiin Roma , & è questa .

MPOBLICſilVS-M-L- MoDEsſi'ſſ
TVS—EROTI-SALLVSTl-CRIS
PI- SERVO-ſiſſ METELLIANO

ſſ FRATRl-ſi-SVO'
Si vede in mezo delle _ruine di qucsta Città di Ami-j

ſi terno
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terno quel picciol Cafiello detto S. Vittorino ,. donde
dianzi parcimmo inſicmc; il quale— vel Poſſovmostmre
in diſcgno di'mano del Signòr Scipione Anpgìhclli no-
Pero communeamico,& gcntilhuomo di qdîìſihonora—
tc qualità , che fin da’Prim’anni della ſ‘uak glauencù hà
dato gran faggio 'dcll'acuth—za del ſuo ingegno ;. Etil
dxſcgno è questo , cauaco dalla parte , che riſguaſirdaſſ
Vcrs'Orientc .
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Agello Castello preſe gii il nòme da vn Veſcouo di

& miterno detto Vittorino , che riceuè il martir"i0'_al
tempo di Nerua lmperadore , lì come nel Catalogo
de’Santi , & nel l\ larrirologio lì legge .

Viéìorinus EpjſcopuàòcMartir apud Vrbé Romam
paſſus cst tempore Nerux , qui ex territorio Amicer—
ninae Ciuitaris ortus , cum poll obitum parentum vnà
cum Seucrmo fratre ſuo omnia Pro ChriPco diſpen—
aſſet , &C. ſſ «
Beatus Vidorinus Martiſ , qui ſanè‘eitatc , ac mira-

tulis clarus Saccrdotium ”Amrterninx Vrbis totiſius
populi eleòìiorle cstadeptus . Poffmodum ab Impe—
ratore Nerua ſuſpendi iuſſus eſc ſu ? ſulphureas aquſiu.

Et vno Arthmanno Schedel da Norimberga in
"'Vn libro , ch'egli ſà de Temporibus Mundi, ſcriuc 'del—
1’iſccſſo Santo queſce Parole". ‘

Vié'torinus ſànéìîtate‘zc miraculis elarus Emirerme
Vrbis digniflimus Epiſcopus , is ex Vrbe ad'Neruam
Principem tamquam Chriſtianus addué‘tus -, ſfatrm iuſ-—

‘ ſu ipſius capite deorſum ſuſpcnditur in loco , vbi pu -
centcs, & ſulphureze aquae emana-bam . Vbi cum per
criduum id martirij genus pro nomine leſu Chriſti
constantiffime procullſſet ; Nonis Settembris glorio-
ſc coronatus migrauic ad Chriſtum .

Queſto fù così gran Santo, che coronò di ſomma
gloria la gran Città di Amiterno, & pei" queſto vi con—

ſi ' * tente-  
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?cnterete,che io vi narri brcucmcntc la Tua vita ſcrictsz
da Adone HistOl‘ÌCO , & apportara da Girolamo-Mu
cio Iustinopolicano nel primo libro dclſHistoriaſacra,
al cap, 76. 1a quol'è q_uesta .

' Furono due fratelli Vittorino , & Scucrino , i quali
dopo la morte del loro padre , & madre confortando,
&inanimando l'vn (’altro-, erano tutti intenti al diuìn
culto , & cammando alla via della pcrfeccionſſe, vendu-
to i [Oro beni , il tutto distribuirono à'poucri di Chri-
sto , & così più cſpeditamcnte al Signor ſeruendo -, l'vſſl-ſi
no all’altro ſcambicuolmcnce ſcruiuano , . & à gara fa;-
ccuſſa‘no per honorare il Signorè; & ſcrùcndo , loro pa-
rcù'ſigîjſiſſdi ſigndregg'iarc , & non haucndo nulla , parcua
loro abbondarc . Vittorino vn cemſſpo dopoi , paren—
doli far poco , & diſc molto più pſſromſicctchdoſi’ , dal
fratello ſi ſeparò , & condotcoſi in vn luogo diſcrto , ſì
ipofcſſ'ad habitarc in vn’alta rupe chiuſa quaſi da ogni

‘ pàrte di acque, douc v_na picciolzſiſpelunca mak‘agia—
tamente lo riccueua . Tcffùro fi banca di vimihe YM
porticella,&in ]cggſicrc,&in orarſic tutto era ſollècito,&
intento . Il Diauolo inuidioſo del profitto di Victori-
no, vſìa nocte prcſc forma di ma giouanetu, al'-lapor—
ta della ſpclonca ſi auuicmò , & gemcndo, & ſoſpiran -
do cofninciòàdirc . ' ‘: ’ ſſ . '
0 me mcſch'ina , che mi hà condotta la notte îfrì

ſcluc , & grocce , & non ſapcndo donc mi (13 , nè vcr;
' ſo donc

.ſſ.-_.....- 
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ſo doue volgermi debbia in pericolo di eſſer :la lupi di
notata, & da più altre ſ&luatiche Fiere l'acer-am . O’ tii,
=chi _. che tù fia , che habbiti in q neſla grotta ; habbimi
compaffione , & liberami da tanta ſciàgura . Gloria
ti ſarà ſaluar me pouera biſognoſa , & ſe Viurò, tuo ne
farà il merito; le morrò,tua ſarà la colpa . ,

\ Non ti darò lungamente impaccio , & per vna ſola
notte ci ſupplico di albergo. Moſſo à qnesto Vittori—
no , apre la cella , & dentro vi chiuſe Il nemico . ll
"luogo era stretto, & mentre che diſagiatamenre stàn-
do l’vno, & l’altra di adagſſiarſi 'cercaueno, inſicme toc—
czndoſi Veniuano 5 & ſurgendo le centurioni , & ado—
peran‘ſidoſièutte lcſi ſue arci il Diauolo; Vittorino vinto
perdè la‘inercè delle fatiche della ſua paſſata Vita .

Il tentatore poiche la tétationc ſua hebbe cſſequita, *
ad alta voce il (uo mancamento à rimprouerarli inco—
minciò-. Hor che fai ſentiffim’h‘ùomo , tù che ha'ueui
perintollerabilela compagnia deltuo fratello , hora
ad altruiti congiungi ? tù che inſegdàui la ‘castità alle
grotte , & alle ſelue; così male l'hai ſeruata? Et così
dicendo come furno dauanti à lui li deliguò . _ _

, Rimaſe Vittorino tutto confuſo , & vnÌpczzo Vinto
daldoloſſre giac'quc'mme morto -, quindi lcuato , la-
ſciata la ſolitudine ‘, il fratello andò à ricrouare , & per!
yergogna , eſſendo stato lungamente mutolo ; alla fine
li ſcoperſc il ſuo peccato. Bindi da ſe Pceſſo ſi crdi;

nò la  
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nè la penitenza, che fece ſendei'c vn'albcro, & nella" ſiſiſi

ſi —fiſſura hauendo poste le mani ; quelle con alcune ca… ““
uiglie ſi chiuſc nell’albero, & à star quiux attaccato da (
ſc stcſſo'sì condannò . Di qucſ’ca coſa‘ nc portò ilfra—
tcllola nouella al Veſcouo , ilqualeàqucl luogo an—
dato-,primieramcntcrcntò di liberarlo quindi : ma *.
ciò ricuſando Vittorino, lo conſolò,’ l’ammonî , lo ‘,
bencdì , & ſc n’andò . Î

Il penitentela Domenica ſola ſi nurriua ſolamentc '
di Vu poco di pane, & d’acqua, ”à ciò sforzandolo an-
-co ilfratcllo, ilqualc ſcruaua il medeſimo digiuno .
Ti'è aimiſìettc'in penitenzailSanto Vittorino , dopo
ìlqualrempoichibouo à lui tornato , à gran pena
Perſuaderlo puotè, che di quell'afflittionc liberarli

' laſciaſſc, alla qual’cgli per paura del diuino giuditio,ſi
era condannato . Di quanta ſangicà egli fuſſe dopoi,&
quanxcvirtù operaſſc Dio Per lo mzzo di lui-, Con bre-
uc ſòrittura ſpiccar non ſi potrebbe. Finalmente dal
Popolo di Amitc‘mo'fù eletto Vittorino Vcſcouo.
Dapoinella perfect-orione cliDomitiano sì crouò con
Domicilio in Ponzo , E»: con Marone , & Eurico venne
in mano di Aureliano ; il quale dopo haucrlo facto
zappator di cerm , lo Fece ciè dì continoui, per crè horc
il dì, {hr pendente colcapo ſommerſo in puzzolenti
acque dibzgni ſulfuſſrei ; &cosìil terzo giorno ſalìla
beam anima all'eterna Vica , & fù il corpo per coman—

\ damcn—ſi
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damento di…" ureliano laſCiatoſenza ſepoltuta . Qgſiin
di i Christi—ani di Amiterno al loro territorio 10 ripor- ‘
tarono , & honoratamentc lo ſeppellirono & cinque
di Settembre.. .

SAL LUMEN, '
lcàqucfla?‘ _’ ' ' ‘ .

Mîff: Noi] già di forze, & di gente, ma al tempo de’
Chriſtiani (come dice il Biondo) hebbe ancer'ella la
ſua dignità -, percioche in tuttii Concilij celebrati in (
Roma ò altrouc per ſeicento anni addietro , ſi ritroua
ſcritto il Veſcouo di Forcona. . Et fù questa Città chia-_
mata celebre da Raffael da Volterra nella ſua Geo--
"grafia ,,,/<" < ’ ſiſſ ' '
OppidumForconium etiam celebre,vbi vſque ſanè

apparent fondamenta . '
Et vi dico dipiù , che il Vſieſcouaco di queſ’ca Città &

il primo numerato ciopo i (Fei primiſſòc i diece Veſcoua
ti di capagnagſi come iì vede nell'ordine (cruato da Gi
rolamo Barchinoue neila {ua prattica di Cancellaria .

Epiſcopi qui ſunt ſub Romano Pontifice,&non sfit
in alterius Prouincm conffituti , Hofflcnfis , & Valic-
trenſis , Portuenſis , & Sanae Ruffinse , Sabinenſis ,
Premestinenſis , Tuſcuianenfis , Albcnſis . Ciuitatc s
Mundi , qux Vitra V J'me tenentur à Christianis . In
Campania , & Maritima Anagninus , Ferentinus , Vc-

ſſ rulanus , Somnus , Aquinasfiagninus,Alatrinus, Ter-
ſi' ſſ ſſ E faci- ſi

 

' .JD).‘fùÎCHa equa.}

\  
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LaCiii-ſſsiſiilis, Fumlſiiims, Tiburtina—°,. IuApi-utiua,&
MarſicanaPtouincia. A QV I L E N' S I S, ET
F 0 R C O N E N S T S,- Marficanus, Val—-
uenſis l'eau Sulmonenſis , Theatinus, Adricnlis, & Pi n—
nenfis vniti . ſſ

Ilſimilc ſì vede in Alberico di Roſatc Iureconſulto
ſup'ér Rubr. Dig. Dc Stam hominum Num. li.

Viſo cle Domiſnis Papa, & Cardinalibus , Video—
mus dc Epiſcopis cidem îmcdiatc fubicffls,& qui non
{unt in alteriusptouincia conſhtuci .Ec primi ſunt E-
Piſcopi Cardinalcs, de quibus praedixi . Epiſcopus
Anagninus , Sagninus , Fcrcntinus , Alatrcnſis, Veru—
lanus , Tcrraccnſis ,Soraaus , Caictanus , Fundancn-

ſis,Aquinas. InMarchia F 0 R C O N E N S IS
S IVE A QV 1 L E N S 1 S, Marcitanus,val-
uciiſis,Thcgti11us, Pinnenſis, &Adrienlîs, lsti ſunt
con iunéìi Aprorio . '

, Sal. Fùclla aſſai lontana dal luogo , doue hoggi è
l'Aquila qucsta Città?
Mdff ln qucſto hò trOuat‘io diucrſc opinioni , pet—

ciòche alcuni vogliono , ch’ella fuſſc in vn luogo hog-
gi detto Ciuita di Bagno, lontano dall'Aquila due mi-

‘ glia in circa (come voi ſapetc ) , & queſiſto hanno cal-
nolan-educa Per due raggioni , ma delle quali è,che
in quel luogo lì ritrouano vcſtigi , & fondamenti di
palazzi- , & cli Tempi anciehifiratua,Medaglie,lſcrit…

nom ,
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zioni, & altro che hoggi li vet.-.: nel palazzo-dcl Signor
Giacomo Oli-oa, che iui hà . L’altra è che in quel
luogo ſi vedc'la Chieſa del Veſcouato di 'Forcòna ,, &”
non alttoue . Si come {i nota ancora in vn regiſtro di
Papa Innocenzo Ottauo ,le cui parole {on queſtc.

Eccleſiam maiorem Sandi Maximi cum Vil aſiqsſicſi:
vocamr Ciuitas . \ '

Sal-» 10 terrei ſempre queſm opinione…pcr vera,
Perche hà molti teſiimoni in fauor della verità .

Mo’/f- lo l’liò ſempre ribattuta addietro, percheil
dire in quel regiſtto . Cum Villa,qu2 vocatur Ciuitas,
cuius mediatus eſt ipſius Ecclcſiae , cum hominibus,ſi&
poflèffionibus ſuiSSmi fà creder non cſſere ſtata in quel
luogo la Città di Forcona . Perche non hà punto del
vcriſimilcchc eſſenclo ſtate molt’altre tertc ſoggctte
immediatamente al Veſ-conato di Forcona, le quali
fon nominate nello ſteſſo rcgiſtro ; queſta [ola ( luogo ſſ
della Chieſa principale) perla metà ſolo le fia ſtata.
loggetta .

Nè è da marauiglìarfl , cſihc eſſendo [tata alttoue la
Città di Forcona, fuſse quiui la Chieſa principale;
perche forſe così iì titrouaua anticamente fuoridellz
Città . Se ben ripugnaà quell’epinione ancora quel
ch’è stato detto diſopra, chela Villa hoggi detta la
Cinit-a di Bagno,fù quella, che anticamentcÎſi diccua
CinicoCona , & Forcona fù in quel luogo , ch’era ne—

' ' " E 2. mina- *  
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minato Foro di Cona} Oltre che li può ancor dire,‘

che doppo le mine di Fotcoua,ſi può credere, che’l Ve

ſcouo , per fuggire i rumori dell'armi , ſe ne ritiraffe in
quel luogo , & che poi del continuo faceſſc quiui reſi-
denza fino à quel tcmpo,nel qual ſù trasferito il Veſco—ſi
uato dell'Aquila . "'

SuL L'altra opinion qual’è ?
' ſi, Mnff- Che la Città di Porcona fuſſe in vn luogo hag;
ciclette Foſſa , ò nel ſuo piano , che voi ſapetc effe]:

lontano dall’Aquila quattro miglia ; ilche oltre che ſì
“verifica perle parole di Raffael da Volte‘rra , che ſon
"queste . ' ſſ

Amiternum appugnatum de Samuitibus crepiſſe in
eodem colle V 1 1 l _. mil. diſiat Oppidum Furconium

etiam celebre, vbivſque ſanè apparent fundamenta .
Alterum iampridem interijt ; Forconium verò Lon—

gobardi eruetunt , ex quorum tuinis Aquila HIL mil.

Amitcrno vicina est liſedificata .

, Se n'hà ancora certezza dall’eſſer quiui vna Cîpagna

' beggidetta il piano di Forcona da gli habitanti delle
terre conu‘icine , hauendo ſin’hora ritenuto il nome di

nella Città .
Et nel detto luogo {i vedono molte muraglie anti-

che , ſi trouanoinoltc medaglie (delle quali hò io hau-

te alcune da gli l‘iuomini di que’paeſi ) ſi cauano molti
ſſfragmenti di [lame, ſiſcuoprono molte ſepolturc di ſſ

morti
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‘ihòrcìcon'iſcrittioniantiche, ſi comeio poſſo far…
vedere in vn raccolto delle iſcrirrioni amiche ritroua—
cc da me dentro , & fuori dell’Aquila ‘.

Et mo ſſ—ianniſono sò eſſcr quiui staro trouato vn
Sigillodiſſ-‘ſilîcrro antico in forma. quadrangolare , con
lettcrctaliſſ'. FORTVN. AVG, Sims, ſſil qual li ritroua
hoggi in mano del Signor Fabrizio Mancri gentilhuo—
mo voPcro amiciffimo ; \

SdL In che tempo credete voicli'ella ſuſſc destrut- \
ra qucsta Cicci!
M‘ff- Di qucsto nò porrò io dirui alcro,chc le parole

apportatcui diſopra dcl Valter-rano , che ſon qucstc .
Forconium vcrò Longobardi crueſunt .
Le qualiparolc mi fan grandiffima difficoltà , &:

la cagione: di quello è , perche Per alcune memo-
rie , fivede dopo la partita de' Longobardi d’Italia ,
Porcona cſſcre {lara m piedizanzividico di più, che -
ſc questa Citta fulîe stata deſcrutra da’Longobardi , ſa-
rebbon paſſatcmolre Centinaia. di anni dalla deſrrut-
tion di cſſa , all'edification dell’Aquila;il,che oltre che
non li crede da ncffuno , dico che non può cſscre per
qurllo , ch'io Vi dirò appreſso .

ll Sanſouino nella prima parte delle ſue hiſtoric Vui-
ucrſali, allibro Decimo , dice che Dafone Secondo «
Rè dei Longobardi morì circa gli annì—dcl Signore
571. & i Longobardi dopo la ſua morte [tenero-diem

- anni  
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anni {enza Rè in Italia ,— & crea'ron al generno loro
.tſCl fa Duchi, oucro Conſiglieri , iqualià ſomiglianza
dc’Conſoli Romani acquiſtarono molto ſcato , & oc-
cupata tutta la campagna, & parte della Marca, &
dc’Maſfi-miſero vn Ducato inſſSpolsco,& l’altro in'Be—

* neucnto . L’anno oi del Signore 774. ])eſiderio,chc
fù il Vegeſimoſecondo , & vltimo Rè dc’Longobardi
in Italia ;ſù ſcacciato da Carlo Magno., & confinato
in Lione di Francia , & dopo qucsto tempo non il leg-
gcchc fiano {hci mai più Longobardi… italia. Nè

« meno fitroua, chemai ſi accoiìaſſero tantoà qucsta
Regione, quanto fecero in quel tempo , nel qual ſì di-

, ce haucrc acquistato del paeſc de'Marſi . Dimanicra
che (cin quello tempo fù deiìrutta Forcona, potremo

” dire cſſere {lato frà gli anni del Signore 57x . & 581 . cſ-
ſcndo qucsto lo ſpacio dc’dicCc anni , chc'Longoba'rdi
furono ſenza Rè : ma perche l'Aquila fiì edificata , &
fatta Città ( ſccondo che vi dirò apprcſſo) nel I :. 5 o .
diremo che'] tempo Corio dalla dcstruttion di quella ,
all'edificacion di qucsta , dourcbb'cſſcr di anni 669. Il
che non può eſſoſc in modo alcuno, perche da tutti lì
dico I’Aq uil a cſſcrc stata edificata dalle ruinc, & delle
reliquie di Forconà , le quali inucro in tante centinaia
diſianni, ſaſebbòno {late annichilacc. Oltre àquesto

{ in vn’ifìromcmo antico,il qual ſi troua in mano del Si
gnor Giolèppc Rustici , nel qual vien nominato vn

. Berar- 



Bcra‘ſi'rdo Raffico , {'i—fè mentione non fofo ci} Fora-n ;; ,
ma. ancora del CanCcHiero di cſſa neli’anno izzo. L’i—
Pc—romenco è qucsto , ſc purma ne ricorderò bene . '

T ln Dci NomincſiAmen. Anno ab incarnazione
’ Ellis,..-1-z.z.6.DieSabbati. Nonas Deccmbris. XV. In- '
didione. chnance Iiiuiéìiflinio,&Gloi'ioſìHimo Fe.
dcrico Romanorum Imperatore , & ſemper Auguflo
Hieruſalem,&Sic11ix chc ; Imperij eius anno l'e—.,
primo fxlicircr Amen . Ego quidem Erafinundus
filius quondam Domini Berardi dc Bain-:o mea bona.
voluntate corporaliter inucstiens , vendo, & trade,

- tibi Gualtcrio Domini Bernardi Caſalenum vnnm .
quod efi: in Castro Bagni , cum ſuis propi-iis , & cerris
finibus; à capire cst Via publica , àpcde est caſalenum
Gualtcrij Baczani , ab vno lacereſſ cſì Caiîalcnum Do-
mini lohannis de Baczano,ab elio verò Îatcrc estCaſa—
lenum Domini Bernardi Quaker-ij; infra, iflîos varò H—
ncs integrum ipſum caſaìennm tibi vendimus, & rraſi
dimus, cum inferioribus , & ſispcrioribusſium vijs, &
andiris, &cum intr‘oiribns , &cum plateis, &omni
iure ſibi pertinente , ea ſciliccr ratione , vr amodo , &
iemperinrcgrumipſum calàlenum tù , ruiquſiſihere-
des habeatis , & Poffidſſeacis in perpetuum iure lunedi…
tario , & faciatis imus omnia , quae Volueriris, fine no- *
Pera , nostrorumque hcredum coſſntraricmte, atque per-
nostram defenſioncm ab omnibus hominibus . Et pro

- 'prsedi-  
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preecliéìa Vcndirionc,& traditionc firmandapònſiteo-f
.mcore proprio rece iſſe Il tè Gualtcrio ſedecim ſoli—
tos denarios ad groſJs-bm , & de Senat. QLIÌHCEÌan-î
s_promiéìimus , & Obligamus nos, no{‘troſquc Lcredcs,
tibi , cuiſi1uc hcrcdibus dcfendere , & excalupniareab
omnibus hominibus ſecundum Vſum Furconcnſcm .
Qiiod ſi defendcrc , & cxcalupniare nolucrimus , aut
non Potuerimuè , vel fi hoc rcmoucre quseſierimufs;
poenam dupli m e , mcoſquc hercdes , tibi, tuiſquc hce
redibus componerc obligamur , & Fama ſoluta nichi-

' l'ominus haec Cai-m cum {uo tenore firma permaneſiat .,.
Testes autem ab Vtraque parte togati ſunt ..

Dominus {ohannes FmtiConi rogarus testis .

îl'ffl‘dus Ruflici Rogatus testis ..

Rogerìus ìohannis Baldoncſci rogatus ccstis }

Aéìum ePc autem hoc in Baczano Fab vicenda Sanaa.”
'- Iuflzx , in via publica, caufà firma manente . Ad per-

petu—am autem rei memoriam , omni fraud: remota ,

_ Ego Gualterius Dci , & lmpcriali gratia Forconcnſis

Scriniariuſis his omnibus inccrfui , & rogatu vtriuſ-ſi
que partisſihanc cartam ſcripſi , & ſignaui .

Locus {igni .

543- Voi mi hauete accreſciuta , & non tolta, la
difficoìxà .

— a \ *

"2 5.173 îo non 50 come poteruda meglio torre , che
co! dimi , che io Îò afiai piùfcde à qucsta ſcrittura,chc
- ' ' alie Pao 
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allè parole del _Voltcrmno , cſſcndo che la ſcritturà è
antica , & autentica, & vi ſi fà menzione dello Scrmia-
rio Forconcſc , che io m’imagino non voler dire al-
tro , che'l Cancellieri, dal quale la detta ſcritcura è ſirſ-
mata : ma che Foxconn fuſſc defflutca da’Longobardi
non ſolo non ſi dice dal Veoltcrrano da chi chi l'hab-
bia : ma non l’ho trouaco fin’hora mai in altro autore ,
è pur fe fi troua,nò {51 dirà di qual luogo egli ſi habbia.

* Tamo che io Vi conchiudo che ſi può credere la deſ
truttion di Forcona cſſcre stata molto dopo la partita
dc’Longobardi d’lcalia,& poco inantc l'cdification del
l’Aquilazma non ſapcrſi Preciſamcncc in qual tempo,
& da chi fuſſc fatta . '

541— Sapete voi di qual nomcſi chiamaſſc questa
Regione , nella qual ſi ritrouarono lc duc Città , che
haucrc detto?

M-ſſ Non meno in quello , che nell'altro ſi (On
mofflati dluerſi gl‘historici .

Alcuni han dcrtnil Pacſc eſſcrc fiato de'-Sabini , &:
di quello parere è stato Strabone nel libro Qſiuinto coſì
dicendo . ſi

Sabini angustum incolunt agrum in longitudincmſſ
Protcnſum à Tiberi uſquc Nomentum Oppidù Stad.
mille vſquc ad Vcstinos paucas quidem , ac tenues ha—
bent Vrbcs bcllorum afliduitatc vaſlatas,Amiccrnum,
& Ìnxcrocrcam vicum Rem Fi-nitimum .

E ſi Strap—G *
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Strabone è ſtato ſcguitato da Plinio , il quale nel capſiſſ
duodecimo del Terzo libro così dice.

Sabinorum Amiternum , Curenſes , Forum Decij,

Forum nouum .
Quello {tello è stato confirmato dal Pontano nel

libro de’fatti del Rè Ferdinando dicendo .
chVrbs Amiterni de excidijs paulatim creuit ,

quod Oppidum Sabinorum quondam fuerat , idque

maxime celebre Aborigenum etiam temporibus .
Parche questo voleſſe anc‘or dir Vergilio nel libro

Settimo dell’Eneide in qucsti verſi .
Ecce Sabinorum priſco de ſanguine magnum

Agmcn agens clauſus , magniquc ipſe agminis
inl‘ca'r .

Claudia nunc à quo diffunditur, &Tribus,& gens.
Per Latium postquam in partem dara Roma Sa—

binis . ' -

Vnà ingens Amiterna Cohors , Priſcique (Diriteſſs .

Et vltimamente quella opinione è stata confirmam

da Ceſare Campana diligentifiimo ſcrittore delle hi-

fiorie del Mondo,nel Secondo libro , à'carte 1 16. Do-

ue dopo l'hauere ſcritto molte lodi de'Sabini, & ritro-

uatoi termini della loro Regione , coSì ſoggiunge .

, Paſso dunqueà dire , che ne’Sabini ſi ricrouarono

già anticamente queste Città , Cutilia molto celebra-
ta , Riete, Curi , Terano , Foro di Decio, Foro Nono,

ſſ ' Norcia , »
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Norcia , A-ntrcdòco , Amitcmo , Tiuoli , Fidene, La—
mentana , Trebula , & altre ò di minor conto , ò mol…
to primaſiruinate . Di questc Rictc , Teramo, Norcia,
& Tiuoli lì vedono non ſolo in Piedi , ma riguardeuo-
li , Amitcrno con laſua ruina ,dicde, come diremo ,
oceaſion di ſabricar noua Città , detta hora l'Aquila .

Aggiungono ancora qualche forzaà qucsta (ppi-
nione alcune Iſcrittioni amiche ritrouatc da me in
qucsti pacſi , che hora mi ſouſſe‘ngònomclle quali Vien
nominato il nome Sabino , & fon qucstc:

T. GALLATRONIVS. T.

1. N. SABINVS. ÀEDILIS.
(Della ſi vede dentro la Chicſà di Santo Vittorìud

in ma baſc di'Altarc . , _ '

ORFIA ATTICAE.

CADONI BABINI

PRAESTlTAE. V. S. L. M

Alesta {"1 vede in ma baſe di altare dentro la Chie:
fa di S. Martino , ch’è quella , che lì ſcorgc di quà ', frà ſſ
l'Aquila. , & il Castcllo di Popplcco , vicino [imagine-ſſ … ……ſi …. . F 2. SA. -  



“mi .,
SABINO ; '

SlLlARIEl. HISPAN.

=! n un un

, Acsta ſi vcdc dentro la Chicſa di S. proto,& laciu

gſſoſſ dcl Caùcllo di Pizzoli , nel luogo dcctq Caqallari -

FVRlAE SABINAE

TRANB/‘lLLINAE '
__SANCTISSLMAE

AVGVSTAE

CONIVGL DONleîſſî

MARCI ANTONI GORQLANx

Pa FELICIS lNVlCTI

AVGVSTIÎ

ſi DECVRIALES

AEDILIVM PLEB ETſi

FEES…CERW-WMſi Dx—ſſ 



. . AU.
DIVOTl NVMÌNl
MAZESTATIQYE EORVM

Acstaſi legge in vna belli una pietra déntro l’A—ſi
quila nel palazzo di Mariangelo Accurſio Antiqua“
rio , & huomo di belle lettere dc’più eccellenti del ſu0
tempo; per lo cui mezo furono già nel Campidoglio
ristauracc , & meſſc inſicmc molteancichità .

Gln e è quello lì trouan molte medaglie ., & mone-
ce antiche nel paeſe di Amircrno , doue ſi legge il no-
me Sabino ;ſi come li vede in trè , che ſì ritrouano in
porermio, madelle quali ?: staca dl Lorenzo Maſſonio
Vostro padre, & l'altre due mi furono donate già dal
Signor Gioſcppc Rustici . La prima è dira-me, pic…

. Ciola , ma coperta di argento , la qual da vn lato hà v.;
na ccsta di vn vecchio con barba iſpida , & con capelli
molti ribuffati,& dall'altro alcune ſpoglie pendenti in
vn tronco con Vna vittoria , & con lettere in mczo .T.
SABIN . L’altre due ſon maggiori di questa,di argen-
to , & dall’vn lato hanno, ambedue la medeſma testa
della prima,con lettere.SABIN. Et vna di effe hà dall'
altro lato Tarpcſſia che P le mani de’Sa bini more ſottoi
ſcudizſedécc co la chioma (parſſia,& cò le braccia aper-
te îatto di doleiſi molto,8< hà lettere tali L'. TiTVRI.
L'altra hà duc huomini , de'quali vno hà trà le mani
vna donna rapita , & l’altro fà vista di ritrarla à sè ; per
ſſ loche  
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10 che ſì dinota il ratto delle Sabine fatto da’Romani;
&hàquesta le medeſme lettere, L. TlTVR. Dal
qual Titurio ( per quanto ſcriue Fuluio Vrſino nel ſuo
libro delle Famiglie de'Romani) venne in Roma la
Famiglia Tituria ‘

Ticuriam gentem è Sabinis Romam veniſſe fatis
constac, cum ex eius cognomine , rùm ex imagine
qua: cPc in dcnarijsimpreſſa . T. Tatij Sabini, quem
Romze annos quinque cum Romulo reg-naffe, cum
eſſct ab eo in Regni conſorrium adſcitus, nocum est .
Eodem pertinet Sabinarum expreffus in dcnarijs rap-
tus , & Tarpeia conieé’cis ſcutis à Sabinis nccata .

Et più fotto .
L. autem Titurius qui argento publicè feriundd

praefecîtus .quatuor huius tabella denarios ſignauir,
poteſr Frarer effe (L Titurij Sabini , Ca-ſarislegatus
in Gallia fuit.

Alcuni altri han detto queſii popoli eſſere ſtati de’
Sanniti, lì come par che Vogli T, Liuio nel Decimo
libro della fim prima Decade.
Amicernum oppugnatum de Samnitibus vi Cte it .'
ln queſro è (raro ſeguirato da Raffael cla Volterra

nella ſua Geografia, il quale apporta le parole di Li—
uio in queſto modo .

Amiternfi,dc quo Liuius X. ſcribir P. Corneliurn
Còſulé Amirernu oppugnatſi dc Samnitibus czepiſſe '. '

Er alcu-
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Et alcunialtrihan ripoſto loro indiffei'entià Sabi—

ni , & a Sanniti, non nominando la Regione di nome
particolare , ſe bene han detto i Sabini eſsere habitati
vicino la Città di Amìtemo; & di queſti è ſtato il pri:-
mo M. Catone , la cui autorità è ſtata apportata cla
Chriſtoforo Landino ne’Commentariſopra. Vergilio
con queſte parole . ſi

Ecce Sabincſirum . &C. De quibus in Gcorgicis Mſi
Cato Sabinns primum habitaſse dicit Propè Amitcrſſ
num ,in vico nomine Teſtruna . _

L’iſteſso è detto ancora da Sebaſtiano Compagno
nella ſua Geografia , qual li vede nella Biblioteca Va-
ticana non ancora data in luce .

_ Iſtis prima habitatio Propè Vrbern Amiternamyj-
cus quidam Teſtrina nomine.

La detta opinione fù ancora riceuta da Dioniſio
Alicarnaſseo nel Secondo libro delle coſe antiche
della Città di Roma , doue apporta le Parole di Cato—
ne in queſto modo .

Ma Portio Catone dice fermamente il \nome alla
gente de’Sabini eſsere ſtato imp-olto da Sabino di San-
go , & che queſco Sango fù da alcuni chiamato Piſtio .
Et afferma nella loro habitacione prima eſsere ſtato
vn certo borgo ( poſtovicino alla Città di Amiterno )
chiamato Teſtruna , dal quale mouendo all’hora i Sa—
bini, dice eſSer per forza entrati nel Paeſe elc’Rea tini .

"— * ſi Alcuni  
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Alcuni altri hſian tipo l’co il paeſc ne'Vestinî, lì come

hà facto Pandolfo Colenuccio nel primo llbro delle
hil‘roric del Regno di Napoli,]c cui parole ſon queste.

Sopra Marrhucini , frà terra , & nell’Appennino , &
ſuc radici cominciando al confine de'Peligni gia det-
to, & venendo verſo il Piceno, ciò’è Marca d'Ancona,
ſono trè altri popoli per ordine , cioè prima li Vcstini,
Cxttà dc’qua li erano'Pinna , hoggi detta Ciuica di Pen—
na , & Amiterno, & Porcona Ciìtà hora destrutte,
delle mine delle quali , non molto lontano da ma , è
l'Aquila Città noua .

ll ſimllc dice ancora ſrà Leandro Alberti nel libro
delle ſue historie , nella deſcrittion di Abruzzo .

541— E!: per moſtrarui che ancorai V_clìini fiano sta
ti di qualche conto , vditene vn’iſcrittione antica,che
ſc ne legge nel Secondo libro dc’fatti clk-Honofrio Pan—ſi \
uinio , che‘ mi ſouuien'hora .

PELTVlNl. VESTINIS. IN. CVRIA.‘

AVG. ORDINEM. HABENTIBVS.T.

,AVIDIACCOſſ R ESTlTVTO. ET. T.

B-LAESIO. NATALE. ARDO. Q_CLSC
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Mfiffî Alcuni alci-i l'han riposto ſrà'Marſi , vno de’
quali è stato Papa Pio Secondo nel ſuo libro delle
historie , nel trattato d’Italia , doue dice .

In Aquila Marſorum VIbC , apud quam memoria
nostra Brachius Peruſinus Dux belli formidaciflimus,
dum per anni tempus oblidionem cenuiſſec ; Martini
V. Pontificis Maximi , ac feliciffimi armis viétus inte-
ì‘Ìjt . Diuus Bernardinus Senenſis postquam Italiani
omnem Christi nomen Predicando peragraſſet -, mor—ſſ
al is vitſe curſum perègit , eoque in loco ſepulcus cla—
rere niiraculis affii‘macur . '

Et finalmente alcuni l'han riposto nel Lario , ſi coi
me hà detto Plinio nelluogo citato. ſſ

In prima Regione prxcerea fuère in Lario clara opi
pida, Satricum,Pomecia , Scaptia , Piculium , Polito-
rium , Tellene , Tifata , Coenina , Ficana , Crustume—
rium , Ameriola , Medullia , Corniculum , Saturnia

Ma ſcguit'oltre il raggionamento ; *

v'binunc Roma est . Antipoli ,. quod nunc Iani-”…,
culum in parte Rome . Ancemur , Camerium , Col—-
lacſi‘ium , Amicernum .

G C‘È  
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«M- Voi qual riceuſſereste per vera di quelle due

prime opinioni ? Dico di quelle due prime , perche sò '
_che ci neffuna‘ dell’alcre vi accosterete .

Mdſ]: Io non laſcerei l'vna per prender l’altra , atte-

ſo che ſon tutte fondare nell'antichità dell’origine , &

nel valore, & fama delle genti, (i come de’ Sabini ſi veſſ-

de in molti Scrittori degni di fede , & ancora nelle-

iſcrittioniapportate , & in molte altre antichiſlime,
che per brcuità vi laſcio . de'Sanniti poi non vi dico —,

dc’quali ſono ancora ripiene le carri de’Scrictori .
SAL Se voleſiiuo vdirmi con pacrenza, io potrei

narrarui de’Sannici molte impreſe magnanime : ma

dubito che farei troppo lunga digreffione, & vi ſarei
cediofo .

Mlffî Raggionate purvolentieri,ch'io viaſcolte—

rò comeV01 deſiderace . .
«M- ngonſiiu vm. Cronicaintitolata Dc Mundi

ſſTemporibus , fatta da vn’Artmanno SchedeldaNo—

rimberga Medico queste parole de’Sanniri .
Sub Coſs. P. Cornelio, & M. Clorio finitum cſì

Samniticum bellum , quod per quadragintanouem
annos durauit, cum multa clade Romanorum ; nec

ſi i/llus fuit hostis intra Italiam, qui Romanam virtutem
, magis ſacigauerit .

Et Appiano Aleſſandrino nel Quinto libro delle
ſue historie dice .

Pate:
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Parefaé’ca iam tandem dcfcfflone omnium , qui
cum Aſculanis finirimi ſuère , ad arma concurrunc
Marſi ſcilicer , Malini , Vcstini, Maruccni,& vlrra hos
Picentes , Ferenc-ani , Hirpini , Pompeiani , Venuſini ,
Iapyges , Lucani , & Samnites , (lux gens prius ad»
modum , & grauis Romanis fucrar .

Huff! Hareste à ſorre à memoria qualche farro me-ſſ
morabile di quelli Popoli , poiche da tutti ſon canto
celebrati ?

Huff. Paolo Diacono di Aquileia raccoglie bre-4
uemcnte tutti i loro fatti nel Secondo libro della ſua
historia , douc dice , che nell’anno della edifica-tion di

- Roma 426. giàiRomani cominciarono ad‘eſſer po…

' centi , iquali faceuano guerra quaſi cento , & trenta
miglia lontano da Roma con i Sanniti, Popoli che
iſſranno nel mezo de’Piceni , di Campagna,& della Pn—
glia. Genti ricche talmente, che delconcinuoſi ſer-
uono di arme ornare d'oro , & d’argento, & vestono
divari colori fino à’manrelli . Astuti tanto nelleſſinſi-
clic, che ben lì conoſcc effer'auezzj ad habirare i mon—
ti . Furioſi di maniera , &: iracondi , che per vincere ,
& per vendicarſi non laſciano addietro qualſiuoglia.
mezo , ancorche crudele. Et così pertinaci , che an.
corche ſi vedano più volte rorci da’nemici ; nondime-
no non restan mai di voler con effi gucrreggiare. I
Romani dunque fecero guerra cd i Sanniti pſieri Cam
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pani,& Sidicini,percioche la ſpiaggia di Campagna è
la più bella , non ſolo d'Italia , ma di tutto’l Mondo .
Non vi hà mare più nauigabile del (no . I—là porti l‘io-’
bili Gaieta , Miſeno , Lucrino , &: Auerno . (Delio
hà m’ſionti aſſai fecondi d'i-vue , Gauro , Falerno , Maſ-
ſico , & il più bello di tutti Veſuuio . Hà Città vicine
al mare , Formie “, Cuma , Pozzuolo , Hercnlaneo ,
Pompeij , & CapuaCapo delle Città , connumerata ,
già frà le trè maggiori Roma , & Cartagine . Per que-
{ìa Città dunque , & per qucste Regioni il Popolo Ro-
mano andò ad aſſaltare i Sanniti,& L. Papirio Curſore
con la dignità di Dittatore andò à qucſta impreſa , il
quale ( occarrendoli vna volta di ritornare à Roma)
comandò àCLFabio Maſsimo Capitano di Caualli la-
ſciato dalui ſuo Luogotenente , che per qualſiuogli

occaſione non doncſſe venire à battaglia co ’me--
mici . Ma vedendoli Fabio vna volta occaſione da
non poterli , nè douerſi ſchiuar la battaglia -, combattè
feliciſisimamente , & ammazzò ventimila Sanniti .

Perilche dal Dittatore , chenon dopo molto il fatto

d’arme ritornò da Roma alle effercito ;fù condennato
alla morte per bauer traſgreſſo l'ordine laſciatogli .
Ma col gran fauore dell'cſſercito tutto , & del popolo,
fiì Vinco Fabio liberato dalla morte , & per qucſta ca

gione nacque tal diſordine ncll’eſſercito , che Papirio
Dittatore hebbe quali ad eſſerni‘ ammazzato . Dopo

ſſ ſſ qucsto
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que-("WM GoſſnſoliT. Veturlo,& Sp. Pofmmio, i-
Samiwi-ſſebn-Pià bell'ordine , & con maggior diligenza
ſi miſero sù lc ForcheCaudine,doue hauendo frà molt' ſi
arme rîchiuſo tutto l’cſſercicoRomano,& îpaſſo ſtret
tifsimo;acquiſcarono glorioſiſsima vittoria,con gran-
de ignominia del detto eſſercito . Talche Pontio Ca- ;
pitano de’Sanniciardì di confulcarcoanercnnio ſuo ſi
padre (« doueſsc ammazzar tuttii già preſi foldaci , i '
quali teneua in @] luogo rinchiuſi,ò pur fe hauefseà P'
donar loro. Ma riſoluè di ſaluarli viuiſife bé cò cſp‘reſsi
Vergogna loro, atteſoche era coſa ma nifeſca che i Ro-
mani prima ſoleuano bene‘ alcuna volta eſsere ſtati vin
ti,& ammazzati : ma non mai preſi viui , ò forzati &
daiſi . [Sanniti dopo coſì felice acquiftoſpogliarono
tutto l'eſsercito Romano d'arme,& di veſtimenti,& lo 'ſſ
coprirono ( per riſpetto ſolo delle parti vergognofe) '
de’più vili veſcimenti,chc vi fuſSero . "Et volédone fa-
reà uifa di trionfo vna lunga,& ordinata Pompazfcce l.
ro cÈc tutti,à due,?! due,}:aſsaſmro ſotto'l g'ſſogLanſſſÈ: }
gno di ſeruitù,& di ſoggcttionc . Fecero ritornar poi i
Conſoli al Roma priui d'ogni gloria, & carchi ſolo d’i-
gnominia,cò 600.Caualli preſi,& cò tali cònditioni di
pace, quali piaceſſero à'Sanniti . Ma fe'Romani eſsen—
clo ſoggiogati haueſſcro mantenuto quella fede , la
qual vogliono,che loro ſia da’loro ſudditi mantenuta; _ ſi
hoggi ò farebbonointutto estinti, ò pur fi ritròuereb—

bono
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bono nella ſeruitù de'Sanniti . L'anno ſeguente i Rol

} mani per ordine del Senato ruppero la fede data à'San
\ mti , mouendo loro guerra ; onde al tempo di Papi-

rio , Vcſincndoſi al fatto d’arme,ſù fatta gridiſſima \‘cra-
ge dell'vno , & dell’altro eſſcrcito, eſſendoicombat-

\ tenti stimolati dall’vn lato dall’ira della riccuta infa-
‘ mia -, & dall'altro dalla gloria della fcliciflima vittoria

} acquistata . Finalmente iRomani ostinatamcntc mo—
ſſ r‘cndo , vinſero -,nè ceſſarono mai di vcciderc , & di
morire , fintanto , che vinti i Sanniti , & preſo Pontio
lor Capitano con ſettemila ſoldati -, non gli rimette/ſ-
ſero ſotto'l giogo .. Appreſſo Papirio sbattuto ilpre-
fidio dc'Sanniti , eſpugnò , & pteſe Satrico . Qiesto

( Papirio crebbe allhora in [i gran nome di valoroſo ,
& di bellicoſo appreſſo iRomani ;ſi-che intendendoſi ,
che Aleſſandro lI Magno era drſposto di acquistar per
forza d’arme l’Africa , & che ſccndendo dall’Oriente ,
'ſc ne volcua poi cntrarnellſiltalia; fù creduto che frà
gli altri valoroſi Capitani, che nella Republica à quel
tempo ſi ritrouauano,questo , come migliore , poteſſi.
ſe far reſisteuza al gran valor di Aleſſandro . L’anno
quattrocento,& cinquanta dell"cdiſication di Roma ,
fecero lega , & ordinarono vn’cſſcrcito contra Roma-
ni quattro fioritiſsimi,& potentiſsimi popoli d’Italia ,

Îeſſendo Conſoli (LFabio Maſsimo,'& V. Decio Mn—
re . I popoli furono iToſcani , gli Vmbri , i Sanniti,

5? ? FFZ}:
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&iGalli. Impauriri per questo gli animi de’Romſii,
ni, & indebolicala lor fiducia , nè hanc-ndo ardire di
pocerà così grand'impeto far reſisteuza -, vennero in
credenza , che meglio fuffe l'mtricarſi in più guerre di
minor conditions, che in ma ſola, & grane. Onde
con astutiſsima fraude diuidendo l'eſſercito nemico ,
mandaron molti è danneggiare i Campi dell’Vmbria ,

& della Toſcana ; dal che furon costretti gli Vmbri, &
i Toſcani à ſmembrarſi dall’eſſcrcito , & à ritrarſi alla
dCfCUſiODC de’luoghiloro. Intanto ſi affacicaronoi
Romani àvenirc all’arme con iSanniti , & con i Galli;
nelchc ricrouandoſi i Romani opprcfìi dall'Impero
de'Galli , vi restò morto Decio il Conſoie : ma Fabio
finalmente dopo vna grande Pcmgc de’ſolclati di De—
cio , acquistò la vittoria . Morirono in queſta guerra
de'Sanniti, ò de’Galli quarantamila, & de’Romani
ſettemila ſolo dalla parte di Decio, il qual vi reſtò
morto . Dice Liuio ,che l'eſſcſſrcito dc’Sanniti , & de'
Galli fù di centoquarantamila , & trecento , & trenta
pcdoni,di quarantaſettemila caualli,& di mille legna-
ioli * Ma è bene auuenuto ſpeſſo , che gli animi de'R’o
mani ſono ſtatiſemprc commoſsi dalle turbulenzc, &
della guerra,&della peſce ,ſſcosì nelle glorie daſſloſiro
acquſcate fuori della Città,come nella quiete dòineſcſſi
ca . Clò ſi vide in qucſto caſo particolarmentcfluaii
do queſca mcſca,&ſanguinoſa viccoriafù aggmuata dw—

vna gran  
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vna gran pestilenza, & le pompe de’trionſi furon mac-
chiare dall’eſſequie de’morti , à quali s'incontrauano
per tutti iluochi della Città . Et perche tutta la Repu-
blica era riuolca in pianto,per gl'infcrmi,& peri mor—
ti , non era chi fapeſſe rallegrarſi de'trionſi , che ſi fa-
ccuano . Seguì pOI l’anno , nel quale i Sanniti fecero
dmouo guerra co’Romani , i quali , dopo l'eſſer vinti ',
furon costretti à ritrarſiÎſino alle Proprie mura . ' Nel

, ehe ripigliando animo i Sanniti , & apparecchiandoſi
più tosto à morire , che ad cſſer vinti , & tolto via gli
ornamenti vani dell’arme , & de'vestimenti -, comin-
ciarono dinouo àmouer guerra è Romani,& con l'eſ-
ſercito fù da'Romani mandato Papirio Conſole , al
qualfù detto da gli auguri , che non doueſſe andarui ,
perche i nemici indubitaramente n’haurebbono hau-
to la Vittoria ; & egli diciò ridendo , con gran costan-
za , & ſelicitàſi moſſe , & vinſe , & in questa guerra.
vcéiſe dodicimila Sanniti,& tre trula ne fece prigioni .
Ma qucsta lodeuole vittoria , la_ qua] non haucuan po-
tuto impedir gli Auguri, fù ancora corrotta da ma re-
pentina pestilenza. (Delia molcstò talmente Roma
Per trè anni , che fù neceſſario , per poterla ſcdare , ri.
correre , a i libri Sibillini ; da’quali fu comandato,che
ſe dalla Città di Epidauro nel Peloponneſo non fuſſe
fiato à Roma dato Ekulapio ; non farebbe mai ceſſata
ſſla-peste . Andarono i Legati Romani in Epidanro ,i

quali
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qualiſuroiio gratamente accolti, & iui vn ſcrpcnreſſ
fi dimoſ’crò à gli Ambaſciadori , che rare volte, ma fe-
liceméte era ſolito farſi vedere . Et eſscndo trè giorni ſi
Continoni familiarméte apparſo, & laſciatoſi Vcder da'
tutti;ſe n’cntrò finalmente nella nane de gli Ambaſcizſi
dori,& li raccolſe nel luogo di Q_Burgonio Legato…
Partirono dopo (Ìsto,&il ſerpéte fù ſcmpre vedano nel ſſ
la nane ; tanto che giunſero in Antio Città de’Latini ,
done ſceſe il Serpente allaſſſoglia del Tempio di Eſcu-
lapio , & ſi aſcoſe per trè giorni frà alcuni mirti , ſenza
vlèirmaià prendere i ſoliti cibi . Ritornò po: nella
nauc,&arriuati al Tenere, ſe n’andò ſerpena'o per
l’acquefino all'Iſola, nella qual’erail ſuo Tempio ; &
ſubito ceſsò la pestilenza nella Città . Oltre ai quello
l’anno ſeguente Fabio Gurgite Conſolc combattè in-.
felicemente co’Sanniti , percioche perduto l'eſſerci-
to, & vcciſo crèmila de’ſuoi , eſſendo vinto , ſe nc
ritornò in Roma . Laonde deliberando il Senato
di rimouerlo dall’offitio , & dalla dignità , Fabio Maſ...
fimo padre del detto Conſole , per torre dal figlin‘oloſſ
qucsta ignominia , fi offerſc ſupplichcuolmenſite di
Volere andare ai trouare il figliuolo , tuttauolta ch’egli
haueſſe hauto Potcstà dal Senato di Poter ricourar
l’honore , & guerreggiare vn’altra volta co’Sanniti
cſcuſando ai più poterci] figliuolo ncll’infortunio della
Pdira,& ,pmettédog l’ancnire-Vna ficuriſiima VÌttgria .
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Il che ottenne dal Senato ; andò al ſigliuolo , & ordi-
natol'eſſercito, ſivenne al fatto d'armi ; nelche egli
vidde che’lfigliuolo ſiritrouaua frà l’armi in mezzo
dc’nemici,ch’erano fatti animoſi dalle voci di Pon-
tio loro Capitano. Poiche moſſo con vna pietà pa-
terna , elle-ndo à cauallo , ſi nniſe in mezo dell'eſſercito
nemico dona il figliuolo ſi titrouaua . Veduto questo
i,R01nanì,con tutte lelorforze, ſi ſpinſero à quella
Parce,&tant’opcrarono ; che preſero Pontio Capi—
tano de’Sanniti,& difliparono il ſuo eſſctcito . Resta-
ron morti in questa guerra ventimila Sanniti,& quat—
tromila preſi inſieme col Capitano , & con molte loro
Terre . Dopo questo furon mandati à guerreggiat
con tai popoli P. Cornelio Ruffino , & M. Curio Den-
tato Conſoli, i quali minarono talmente le loro Cit-
tà , che hoggi ſi cerca il Sannio nello steſſo Sannio , &
è difficile il ritrouarlo . Et in questa impreſa ſinìla
netta de'Sanniti con Romani fatta con molta stl'age

de’Romani. Durò questa guerra quarantanouc anni
continoui, ſe ben dopo in altri tempi ſù più volte
guerreggiaro ,ſrà Sanniti,& Romani, nè mai heb-
bero i Romam nemico alcuno dentro l'lcalia, dal qual
ſuſſero più che da queîìi molſiestati '. L’anno ſeguente
il detto Conſole guerreggiò cò i Sabini,nel che quante

, migliaia di huomini ſuſſero preſe, & vcciſe ; ſù di-
ſimestrato dallo ſttſſo Conſole , il qual volendo riſcrir

' ſi nel Sc—
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nel Senato l’acquiſ’io grande de Campi Sabini , & la
moltitudine de’cattiui , non pòtè eſplicare il numero .
L’anno quattrocento , & ſeflàntatrè'dell'edification di'
Roma, eſſendo Conſoii Doiabella , & Domitio, fece—
ro lega contra Romani i Lucani, i Brutij , i Sanniti , i
Galli Scnnoni , &i Toſcani . I Rom:-mi mandarono
ambaſciadori à 1 Galii , che voleſſexo l'itmſſi da qucsta
impreſa; & furon que?-zi ambaſciadori vcciſi da’Galli -.
Per vendetta diquefio fù moiè‘o vn"cſsercito , & con
eſso Cecilio Pretore : ma vi refl-ò egh morto,&\l’eſser-
cito oppreſso , & oltre: a‘. que-{ìo vi morirono {èttc Tri—_
buni , con quattordicimiiaRc—amam .

Mdſ Furono questi Popoli di gran valore, &di ſi
non Poco ardirc , hauendo ſolìenuto la guerra contra. '
Romani quarantanoue anni : ma queiìo non mi fà
merauiglia, perche non ‘laſciauan mczo alcuno, ſſche
fuſse buono à far venirloro valoroſì , & ma…gnanimi;
che non ſe neſeruiſseroſi Non ſi legge egli al quinto
libro della Geografia di Strabone , che i Sannniti h-cb—
bero per legge,che le Ior figliuolc non doueſÎsero i ndiiÎ-
ferentcmcnte eſser maritate ad ognuno : ma che ogni *
anno doueſsero elegger dicce belliflime vergini , &
dice altri valoroſi giouani , & che la prima Vergine al
primo, la ſeconda, al fecondo, & così di mano in ma—
no fideſscro per moglie? Anzi dipiù che mutandoſi
po; alcuni di quc’giouani di buono in reo ; cra-ſiîipſſuta—
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to dishouorato,& gli era rìtolta la moglie ?-
WL Quelìa legge era ſantiffima , & atta ad incitar

ſempre i grouani àgran virtù .
‘ Maffi (Dello steſſo , dice Strabone ,ſivdirelo .

Legem honestam quidem , & quae ad virtutem vc—ſſ
hementcr excite: Sammcibus cxcare ferunr . Haud
c‘nim Elias ſuas quibus collibuerir , nuptui dare fas

est . Verum quorannis decem prgestauccs deccrni vir;

gìnes, ac oprimos totidem adoleſccnres,ex ijs Primam

primo locari,ſecundam ſecundo,& lta deinceps . Hoc

paCto , quod ſi is , qui primam accepir, honel’cam inſ-’
titutionem murauerit in deterius , habitus contéptui

per ignominiam cst , & eì locata adimitur .
Sal- Naſcerebbe quì ancora occaſione di mostrar

la grandezza di questi Popoli per eſſer nato nella lor

Regione Vcſpaſiano lmPeradore , il quale, per l’im-

Preſe memorande , ch’egli fece , & perla vita ch’egli
menò da ogni parte lodeuole , laſcr‘ò di sè vna fama
Perpetua al mondo .

Mdff- A'me pare , ch’egli naſceſſe nel Sannìòſſ, ſi ca-

ui ( ſe ben mi ricordo ) da Sueronio Tranquillo nel Il;
bro delle vite de’dodici Geſari , nella vita. particolare

di Vcſpaſiano , & le ſueparole ſou queste .
Vcſpaſianus natus est in Sannijs vltra. Reate vico

modico , cuinomen est Phalacringe, Wincodecimo

Kalcndus Decembris , veſperique qulpirio Cameî
\ ſi rmo ,

\
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ſſrino, C.Poppazo Coſſ. quinquennio a—ntequam An..
gustus exccderet , cducatus ſub paterna auia Tertulla
in prxdijsCoſanis . Qxarè Princeps quoque locum

. incunabulorum afliduc frequentauit , manente villa
ualis fuerat olim". .
541. In qual paeſe direste voi che fuſſe quella pic-

ciolo. Villa chimata Falacriue , dou'eglſſi nacque?
mſ- L'opinioni in questo ſon varie , ma per quel

giuditio ,che può hoggi farli da alcune memoric,che
li trouano ; io direi , che fuſſe già nel paeſc , nel qual’è

polka la Terra di Ciuita Reale , diciotto miglia locano
da questa nostra Città , come ſapete .

Sal- Le memoric,che voi dire,!aauecele à memoria?
Maſ/fi La prima ſarà questa, che ma valle diſcosta

dalle detta Terra vn tratto di mano, hoggi è chiamata
da gli habitatori del paeſc Valle Palacrina, nella qual lì
vedono molti vestigi di edifici) antichi , & ſi trouano
anco diucrſe medaglie di oro , & molte monete in raſi-
me , le quali hò io in buona Parte veduto in due anni ,-
che mi ſon ritrouaco in que’Pacſi . Nè è da dir che
questo nome fia moderno in quella valle , pecioche in
cîſſa {i vedono le mine di vn tempio antichnſlimoſhog-

i detto Santo Silucstro Falacrino , il qual'è fondaco
sù la via Emilia antica ; & di questa Chieſa {i conſerua
im ſigillo antico di figura ouale , con l'impronta della
Sacra. Vergine ciel—mez? in sù , & dal mezo in giù con

vn Sa—  
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vnSacerdote in atto di ſupplica nte,in mano di M.Ho-ſſ
ratio Paglioni della detta Terra , huomo ſauio, hono-
nto , & di maturo giudizio; & léggonſi intorno al ſi-
gillo quelle parole. SIG. ARCKY. PRI. D. "è‘
SILV. FALL!“ GR. Oltrcà queſto \] nomina la steſſa

. valle in Vn’ordme fatto dal Rè Roberto ,nel qual fi ve-
ſſ» de ancora laTcrra di Ciuica Reale cſſcrc Pcata edifica-

ta , frà gli al cri , da gli habitatori della. valle Falacrina ,
&l’ordineè quello . ſſ

Robcrtus Dci gratia Rex . &c.
Capiraneis’ Ciuicacis Aquilae , ac MontanexApru-

tij , Officialibus aliis ', & Vniucrſitatibus Terrarum
carundcm . &C. Fide digna rcpctitxs vicibus ad nos dc-
duxit afferrio, non minus, & inſormatio quzrula Vni—
uerſicatls hommum Ciuitatis Regalis dc Aprutìna
Prouincia Nostrorum fidclium nostris auribus Patcſe-
cic , quòdhomines Vallium Radeti , Fallagrlſſnaz, &
Tereran1pc11estx, cx quzbus dida Ciulcas eff con-
flruéìa ,diucrſis cxpreflionum cxdijs, & inuaſionſiu‘m
incurſibus . &C. Datum in Callro Maris dc Stabiaſipcr
Iohànnem Grilium dc Salerno Iuris Ciuilis profeſſo-
rem Vicegcrentem Prothonotari) Regni Sicilia: . Ani
Do. 1332. Dic 17.Augu{ìi. Dccimaquſſinta lnſidiéìlo-
nc . chnorum Nostrorum Anno ngeſimo quarto .

Conſcruaſx ancor; vn contratto in mano di M. Sa—
,lustio FCL‘IOCCÌO della detta Termmelqualſi nomina

- ſſ vn Gio- 



«e
05}

vn‘Gioa—n Bernardino Notario,il quale hà il cognome
di Eallacrino,prcſo forſe dal nome delluo‘go‘ già detto,
& il concractoè qnesto . ſſ

ſſIn Nomine Domini Amen . Anno Domini 1529.
Duodecima lndic’tlone . Dic 24. Mcnſis Augu {li .
Temporè Domini Nostri Iohannis PP. X Xl ! . Rc—
gnantc Domino Noſcro Roberto Hicruſalcmſſòc Sici-
lix Rego . &C. chnorum Suorum anno XX. Peli.
citcr Amem . -
Nos Matcharonus Bartholomxi dc Collebrincono

dc Aquila chius annalis ind-cx Ciuitatis Regalis, &
[ohannes Bcrnardinus dc Phalagrino dc Ciuica Regali -
authoritate Regia Publicus Notarius,prxſcnti ſcripto
publico declaramns . &c. .

Riccue qucſto luogo ancora qualche chiarezza per
cominciare in eſſo il Veli-no Fiume famoſoflc celebra-
xo tanto da’Scrittori ; & incomincia vagamente da al-
cune fontane , che lì vedono vſcirc dalle radici dc’colli
di quel paeſe , le quali ſorgono con !omma gratia , &
mandan fuori acque limpidiſlime . Sono dette da’Pac
ſani le fonti,il qual nome hà forſe ritenuto fin dal re:m-
po di Vergilio; pcrcioch'cglx nominando le fonti di

' Velino nel libro Settimo dell’Eneide dice. -
Sulphurca Nar albus aq ua , fontſſcsq {ic Velini .
Eperche per moſtrar la chiarezza dc’Sanniri ſiaſſ—mo

venuti in qucſcc digreflſiioni , hora aggiungeîìcſiiîi , che
— 1 oro  
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di loro E fà Ancor mention. in vn: Iſcritcìonc antica
apprcſſo Aldo Manutio nel libro della ſua Ortografia ,
ql tempo che P. Decio trionfò di l_oro . “ "

P. DECIVSſi DEC“

F; PRIMO. COS

DE. SAMNlTIBVS

TRIVMPHANS

_ SPOLÌA. EX. IElS

CERERI. CON

SECRAVIT
ſſ ITERVM. ET
,,TERTIO. CON

SVL

» 'Si potfcbbe'ancor dire ', che ſorſc alcuni han Iſiiſi
pofio queſci popoli frà Sabini , & Sanniti, per ritro—
Wſſrſſſi Héîénèìni- Ediqucſſìî: E sì! HUF!!! : Dai che. 
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   . ſercito , per questo à nie par conueneuole , che doueſ—
ſe porui il nome , & de’Sanniti , &: de’Sabini . Lao‘n-
de è da credere , che l’eſſercito , che diffipò , era gene—
rale di tuttii Sabini : ma le terre preſe furono ſolo de’
Sanniti , & non de gii altri Sabini , che non erano San-
niti . Et per iſchiuare il tedio , che potrei cagionarui
col raggionar ſempre di vna materia-, non voglio en.-
trare in prouarui , clie ſi come i Sabini furono confor-
mi à Romani quali in tutte le coſe 5 coſì furono anco-
ra qucsti Popoli, ſſp eſſcr'ancor’effi Sabini . (Desti ſì tro
ua hauet’adorato gl’isteffi Dei,ſi come ſi vede in mol-
te pietre antiche , & in medaglie , delle quali ſi ritroua
vna appteſſo di me donatami dal Signor Fabricio Ma-
neri, ch’è di metallo bianco , ma ſcnza lettere; & ftì
questa ritrouata frà le mine di Amitcrno , con dodici
altre dell'isteſſa qualità , rinchiuſe in vn vaſetto antico
di terra, che dà ſcgno eſſere state congiate in quel luo-
go . _ Ha la medaglia vna cella (per quelche da molti
antiquarij vien giudicato) di Nerone da vn lato, &
dall’altro vn Gioue Ceflario , il qual {rede in vna baſe ,
& con la ſiiiillra ſostiene Vn ccsto, istromento vlato da
gli antichi ne’giuochi, che ſì faceuano . Oltre à questo
{: legge in vna pietra antica apportata da Bernardino
Cirillo nel libro de’ſuoi Annali gli habitatori di Fori—11
li Città,n6 lontana da Amitcrno, bauer riconoſciuto,‘

' &honoratoTraiano Imperadorcfl l’iſcritti‘one è qstaſſ '
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' IMP. CAE. TRAIANOHADRIANO.

AVG. PONT. MAX. TRlB.POT. xnx.

CONS. 111. P. VlCANI. FORVLANI.

Trouaſi hauerc oſſcruato nelle militie gl’isteffi air.-
dini, hauernominato gl'il’ccſli offici , ta nto ne'gouer-
ni delle Città, quanto ne gli eil'ercrti, & nelle coſc ap-
partenenti alla loro religione ; & finalmente hauer
menato la lor vita intutro ſimile à quella de'Romani ,
ſiſiſicome poſſo farui vedere in molte antiche Iſcrittioni
di qucsti paeſi , che hora non mi ſouucngono , ancor
che gli Amiternini folîero gran tempo contrarij à Ro-
mani .

SAL Hauete riſposto moltoà propoſito , & vado
conſiderando , che questa fiala verità , percioche mi
ricordo di vn luogo di 'Strabonc , dal quale à me par
che ſia molto fauorita qucsta vostra opinione .

Méſ/“- Apportatelo digrada , ſe ve ne ricordate.
Sfll- Egli è nelQJinto libro , done dice , che ſù fat-’

to il Sannio Colonia de'Sabini, & le ſuc parole sò (Ìste.
Sabini verò gens antiquiffima ell , indigena;- , &

aborigines ; ab his Picentini,Samni‘teſque in Colonias
deduéìi . . …

Er nello steſſo libro il mcdeſimo Autore dice , che’
Sabi—



@
Sabinihauenào lunga guerra con i Popoli dell‘./m…
bria ; fecero voto (àguiſà di alcuni Greci) di ſizcrifiſi.
car tutti gli animali , che naſceuano in quel l'anno , s'e-
glino acquistauano la vittoria in quella guerra . Do…
ue,, Ottenuto la vittoria, adimpicrono il voto col ſacri-
ſicarne vna Parte,& col conlècrarne vn‘altra . Ma ve—
nendo poi vna gran penuria ,fù detto da molti, che là… .
ceua Cll biſogno,per liberarſene, conſecrare‘, i‘pprij lì—
gliuoh ; & fu ancor questo eſſeguito, percioche ſubito
conſecraronoſiì Marce tuttiifigliuoli nati . Venuti al
fin questi in età virile , furono da'padri mandati ad ha-
bicarnel Sannio loro Colonia [otto il gouerno di vn
Capitano chiamato Tauro . Ma dimorando nel pae-
ſe de gli Opìci , cauarono di quelluogo quelli, che
quiui àvicenda menauano la lor vita, & vi poſerola
lor ſede -, doue per voler de gli Auguri ficrificarono à
Marce vnToro , il quale gli hauea già dato per Capita-
no il detto Tauro . Et per quelloſi và credendo , che
quel’ci con voce diminutiua di Sabini ſuſſero poi detti
Sabelli,come figliuoli di (Ìllr .E]: dopo quello ſoggiù-
ge Strabone (’jstc parole,chc Fino aſſai al caſo Voltſo .

Sabinos autem ob aliam cauſani,quos Greci damni
tas nuncupant . —
Maffi Conchiudaſi , cheò fiano Sabini , ò Sannîti ;

le genti furono di gran valore , & di non Poca riFuta-
' noſſne ei loro ſideſcendenti .

; Sal. Dai-  
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‘ Sul. Dalle ruine dunque di quelle due Città , ſorſc
"l’Aquila ?-

Mtſſ D-i questo fanno fede quali tutti i Scrittori , ſe
ben {i troua , che molte Città conuicine fiano state an.…
cora destrutte prima dell’edificatione dell’Aquila <

Sal- (Dali furono l’altre Città destrutte?
MdF- Vna fù Lucedonia , della qual fa mentione

Giouan Villani , nel Secondo libro delle ſue historic a‘.
carte 1 g. clone parlando.;di Carlo Magno , dice,che aſ-
"ſediò, &destruſſe la Città di Lacedonia , la qual’èin
Abruzzo trà l’Aquila , & Sulmona . Vogliono alcuni
che quella ſia quella Ci ttà , che da Liuio nel Decimo
libro fù chiamata Duronia eſpugnata da Papirio al
tempo , che Sp. Coruilio debellò Amiterno : ma s’in—
gannano , perche fràl’Aquila , &. Sulmona non ſi vc—
dono vcstigi di altra Città hoggì , che questi di Lace-
donia,la quale hà maggior ſiſſmilitudine col nomc,che
ritien'hoggi il luogo, cheînon hà Duronia . Di quella

' Città E vedono fin’zì nostri tempi le mine diece miglia
lontano dall’Aquila , i vcstigi di vn gran Teatro ,' oltre
moltemedaglie , & altre memorie antiche , che vi iì
iſiſſitrouano ; il luogo è hoggi “detto Ciuita Anſidonia .

L’altra fù la Città , che hauemo detto diſoPta eſſerc
{lata chiamata Cona .

L’altra-ttu la Città di Foruli , della qual fà mentione
Papa Innocenzo Ottauo in vn tegistro .

— ' ' ' *ſſ V " _Tornaffl.
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' .ralſſNon Vi diſìziaſicſſ‘ſicia narrarmi il modo,col quale

fù dato principio all'Aquilaî
”‘ſ/'- Dcstrutrc le già dette Città,& particolarmcn

tcÎ Amiterno , & Forcona ; rci’tſiarono de'loro Cittadini
molte rÈliquie‘ , & qu cſii ( non battendo altro rifugio '
ſi ritirarono confuſamcnte n tiic vicine terre ; dou
fiipendo , & conoſccndo per eſpericnza l’aria cſſer fa;
lutifera , il luogo amcno,& ripieno di molte comme-'
dità , che già nella Città di Amiterno , & di Forconax
loro prime habitationi , hàucuano goduto ; Vi dimo
rarono alquanti anni . O\uando ( cſſcndo stati vſàti ad
vna lunga,& piaccuolc libertà)cominciarono ad cſſer
da’Tiranni opprcſſi , non altrimenti , cheſſquclli , che
anticamenteWostati habitarori di quelli tcrrc ; ma
i contadini ſopportauano con minor difficoltà la t‘ir‘an ,nia , per cſſcrc stati per molti anni vlàti al giogo della
ſeruitù . Per la qualcoſa ridotti vna volta è tutti iCit-i
tadini inficmc , òla maggior parte di effi in vn luogo ’
ſcgreto ad vnîſcgrcto parlam‘éto; deliberarono amamazzate vn giorno tuttiiTiranni, che: con non poca
ofltinationc cercauano di giorno in giorno torre loro
intutto dalla primicra libertà ; & qucsto ſù non meno
con ſollccitudinc , che con ſcgrctezza cſſcguito . Ma
non così tOstO Venne ad effetto qnesta loro gcneſiroſa
determination: , che, moſli Communcmcntc da vn
Pcnſicro magnanimo , & degno della loro gcneroſità- .

“TW-" ſſſſ “”" ‘ _K (icon…   
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{ì conuennero al non volere incorrer dinonſſo nella gra-"
mezza. di qualche noua tirannia, , & à tor via l'occaſio—

-,_ ne con l'abbandonar le terre, & le ville, nelle quali

'; non ſenza gran miſcria ſi rittouauano . Onde s’iucluſ-

.ſi, ſeroà volete edificare Vna nona Città , la qualle ciuile,

& commodzmenſite poreſſe eſſere habitata, lì come ci.

uili , & commode eran loro [late per l’addietro Ami-

terno , & Forcona . Nel qual tempo ritrouandoſi Si—

gnor del Regno di Napoli Federico Secondo Impera—

tore,& vedendo forſe queſ’ta parte dell'Abruzzo,dou’è

hora l’Aquila ,non effet, ne‘l’modq, che ſì ritrouaua ,

bastcuole 5. far reſſſistenza alle forze de'nemici- nelle oc

caſioni di qualche motiuo di guerra per lo Regno —, ſì

per cagione delle ruin-ate Città , ſi anco per la diſPer-

fione delle genti,che diſunite ſi ritrouauano in diuerſi

luoehiſſ ;vcnne ancor'egli in Penſiero di Voler fare vna

noua Città in questa parte , la qual cinta di fortiffime

mura , & ripiena di buon numero di habitatori ; ha-

ueſſe con le ſue forze à difender da quella banda tut-

to'l Regno di Napoli, ſi come il Colennccio ſeriue ri-

trouarſi in alcune lettere di Federico , & come dice S.

Antonino Arciueſcouo di Fiorenza , dal quale vien

chiamata quella Città vna chiaue del Regno . Ritro—

uancloſi dunque communſſementc cliſpoll‘ì alla edifica.-

tiſſon di alla , &: l’imperatore , & i Popoli ;fù coſa faci-

ſſle ildarle-prineip‘io ſi. - Et ſe ben molti dicono chel’A-
* . ' ’ qu'ils.
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quila'pcr i’addietro era stata più v_oire distriitm, & ed j-
hcara , (3 per dir megiio , comincxam ad edificarſign‘on
dimcno io mi accoiìo à qucsta cdificacione Vltima {ac-
ta da Federico, il quale conſidcrando, chela ritardan-
Za di mandare ad effetto qucsto ſuo pcnſiſicro , gli ha-
rebbe forſe potuto apportar qualche documento , per
cffcr alſhora , per le ragioni già dcctc , qucsta parte ai -
fai debole diforzc ; conccſſc facolràà’Popoli , che per
vigor di quefio Priurlcgìo , ch’io mi crouo aile nr:-mi ,
Poccſſero cdificar la Città dell'Aquila . Et loriginalc
di cſſo ſi vede nell'Archiuio di questa Città , in carta
pergamena , vditclo . ’ _

chnanribus Nobis felicircr , & viò’toriose degén-
ribus in hcrcditario nostro Regno Siciliaillud occur—
rit prxcipuc Prouida deliberatione penſandum , qua-
liccr Vtrumque tempus , pacis ſìlicer , & bellorum,ſub
diriOnc nostrze Potentix ſalubritcr dirigatur -, & quod
ſubaéìis Vndiquc rcbellionìs obstaſiculis bellico ſudorc
quzſiuimus , in statu pacifico gubemcmus , amato—
rcſque pacis ſubvmbra alarum nostmrum viucrc cu—
Picntcs , ſoucamus ſalubriter , & nostme potentize dex:
reraſſm porrigamus cisdcm ; &, gladius nostcr,quem ad
vindiéìam malcfacîìorum, & laudcm honorum ſuſce -
Pimus ;in-facinoroſos fic ſxuiat, quod innoxios ruca-
cur . Hac itaquc confiderarionc commoci , confinia. ſſ
Regni nOstIi , & maxime circa partes Aprutij, Vbi,vc-ſi
' “ſſſſ ſſſi ſſſſſiſſſſſſſſſſ" :. lut ex  
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lut cxpoſitum cst , intrantibus ad pomcrij nostri deli-
tias aggrcſſus hostibus ſxpc iam patuit,& partes inci-in
ſecas manus interdum predonica violauit; taliter pro—

\ uidimus ordinauda , vt in partibus illis,plantationc fi—
delium propagata , per cam proditoribus nostris ,
& rcbellibus pro tempore inſultgntibus ex aduerſo
malcfacicndiaditus percludatur , &ſſaliſſis, quorum vi—
ta , & ſalus à cclſitudinc noflra dcpcndct, quies, & pax
perpetua reppcriacur‘ . .Volentes ergo illhuc ſalubria
bus ocèurſare rcmcdijs , vnde morbus interdum irruc—ſſ
re_conſueuit ; dum cx p‘rzcteritis cxpcrta cognitio ma-
gistrſia ſe nobis exhibct futurorum5prouida nupcr con-
fidctationcprouidimus , vtjſſrſſiſſloco , qui dſſiciſſtur A-

QV…LLA , ixzſitſſcſſr FQFSLEÉIH > & Amſſixcmſſuxn , dc cir-
cumaàiſſacmtibus castris, & etiam tetris , quae velut
membra diſpcrſa , quantumcumquc fidel claritatc Vi-
genzia , nec nosttorum rcbclliurn potermi: impugna-
rc conatus,ncc inter ſe mutuis ſibi auxilijſis ſubncnire ;
vnicus corporis Ciuitas conffluatur, quam ipſiſſſſug loci
vgggbulp , & Vidricibus ſignorum nostrorum auſpi—
cijs A QV [ L/E nominx dccreuimus titſſſſulandam ,-
Ezſſr quo illud praecipue nobis honoris, & commodi
.proucnturum crcdimus , quod dum proinde , ſicut v….
num ex pluribus, ſiC totum cx parte componatur,
quali—in eis dilcétionis noux concordia , per quam , &

rerum naturct primordia , & tom mundi dementia,
- crt-uc- 



creuemt ; liberius poteruncCiuìtacis ciuſdeu incola-‘
Violentibus inſultibus xmulorum nosti‘a ſeruitia pro— ,
ſcqueado rcſistere , quibus ipſos haéìenus acquieſccrc
forſitan oporcebit inuidos , Vt ergo tam nobile opus
nostrarum manuum ſpeciali nostrsc muniſiccntix gra-
tia ſc gaudeac infignirum ;Ciuicatem ipſam infra ccles
fines , videlicet ab Vmo putrido vſque , & per toram
Amiternum statuimuslimitancîam. Publicaſintcs ad
ſitum , & distriéìzum ipfius Ciuiratis , & ad opus Vniſi
Vcrſitatis ciuſdcm Colles omnes, qui A QV I L A
nuncupanrur,& terms omnes circfiquaquc iacentes ,
excepcis duobus , quos duos dileai fldelcs nostri habe.T

- rc noſcuntur ad prazſens , vcl habituri ſunt in antea de
fiallijs , & rccompenſàtionibus vaxallorum ſuorum ,
quos ibidéhaé’ccnus babuerunt . Decernentcs etiam ,
& Publicantes ad Opus Vniuerſitaris ipſius ſiluas om—
nes, & nemora terrarum omnium ad eiusdem Ci—
uicacis venientium incolatum , & liberam potestatem ,
& licentiam concedimusVniuerſirati Ciuitatis ipſi-

' us, vthCa pro caſalibus inCOlis ipſis infra , & extra.
mznia Ciuicatis , &terras alias vendere, locate, &
gratis concedere perſonis quibuslibet libere valcant
Pro ſux libitu voluntatis , quae in ius , & propriccatem
recipientifi concedere volumus . Et cximimus quo--
que dc Plemtudinc Potestatis nostrze, de‘ ſpeciali gra-
cia , &: ex certa nostm ſcicntia , vniucrſos , & ſingulos

' ſſ 'ſi milites  
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milites, populares , &homines infra fines prxdiéìos
contentos , cuiuſcumquc condicionis, vc] profefflonis

‘ cxistant, hcrcdcéſiucccſſorcs eorum , cum omnibus
fuis, inperpetuum ab omni dominio,iuriſditioneſiwu
condizione communitacum,vcl aliarum quarumlibcc
perſonarum , libcranccs eos ab omnibus perſonalibus,
& rcalibus ſcruìtijs , praestationibus quibuſcumquc
gcnera]iter,& ſpccialitcr tcncntur , & ſùnt dciure,vc1
de ſaéìo aliqua conſuetudine obligati ; & abſolucntcs
coſdem ab omni fidelitatis , vaſſallagij,vcl homagi) dc
mandato prxdeccſſorum nostroramwcl nostxis indul—
tis dominis corundcm,qug contra huiusnof’crce gratize
formam viresvolumus non habcre. Pſaedifìos quo-
qùc homines contentos infra fines prxdié‘tos,cum om
nìbus bonis eorum , ad dominium , & manus no—
ſii’cras rccepimus ; & tam ecs, & hcredcs, & ſucceſſo-
rcs ſuos,quam Ciuitatem eandcm pcrmxé‘cimus in ſpeſi
ciali noſh'o , & hercdfi nostrorum dominio praediéìoſſ
mm Comicum , vel aliarum quarumlibcr Perſona-ſi
rum gcneralitcr , ch ſpccialiccr , vllo modo,vllo tem-
Pora reduccndos ; castris , & edificijs concentis infra fi-

ſſ nes ſuperius dcfignatos , infra duo.e mcnſes ab ìngrcſſu
Ciuitaris ipſius fundicus diruendis,ac in poRcrum nul‘
Iaccnus reparan dis zillis duntaxac exccpſis , ques pro
curia nostm volumus custodiri ; excepto Castro dc
. . . . quod .. . . & ciug hcrcdibus rcſcrua—

mus . 



mus . Statuenresquod Ciuirasiplì, &omncs, & ….
guli habitatorcs ÌPſiLlS , &: tota postcriras cor-u ndcm ,
omnibus bonis Vlibus , lìcuc alis: Ciuitares fidelium
dominij Regni Nostri , dc cxrero gaudcanr , & vran-
.tur . Er vc Ciuitasipſa bonis habitacoribus dc bono
in melius aſſmplictur; prxſcnti Priuilegio indulgcmus
ciſdem, vt quicumquc dc cxtcrnis partibus noſlrorum
fidelium , exccpcis . . . Ciuitaris eiuſdcm clcgc-
rint incolatum ; illuc ſalubrirer vcniant,& ſccurc mo-
rcntur cum alijs przedicîìgc Terrae C1uibus,priu1lcgio
gauiſuri abindc per Nos , & ſucccſſorcs nolìros'nullo
vnquam rc’mporc rcuocando . Ad dccorcm etiam ,
& continua incrementa ipfius Ciuitacis , concedimus
vt Ciuitas ipſa , ſccunclum diſpoſirioncm Ciuitatis
ciuſclern,2d ſui cutelam murorum ambita valcat com
muniri, & intcrius ex nunc domorum hxdificijs deco
rari , quae quinque canmmm alritudincm non exce-
danc . In quaſieciam generales nundinae bis in anno ,
per Vlginti dies vice qualibct duraturae , & particulari-
ter forum ter in hcbdomada libere valcaſſt celebrati, ad
quorum commercia vniucrſi,& ſinguli dc quibuſcum
que partibus , cum mcrcirnonijs , & rebus corumſiub
Proteé’cionc nostri naminis, & culminisſccurc veni—

ant , & mſſorcntur , & ad patriam rcucrtantur . Nè
ergo cx hac ſalubri ordinarionc nostra,quam generali-
rer pro bono , & commodo Regni nostri nupcr ardìdij

mus ,  
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mus , fides nostri quondam Domini militum, & ho-
minum preediéìorum lxſos_, ſacu damnificatos ſe in
ſubstrafflone ſuorum iurium meritò quarti poſſmr;
de voluntate hominum corundcm inuiolabilitcr st-acui
mus , ordinamus, & mandamus vt in recompcnſatio-
ncm eorum, quae dudum ab ipſis prxdicîìisſſDominis
debebantur, ocìauam parcem bonorum stabilium fiu-
guli homines ſingulis quondam Dominis ſuis in loco
Vno tantum con fcrant,& affigncnt -, Q&auis ipſis poſt—
modum intchominos , quos volucrint , & ipſos ho-
mincs pctmutandis , quod de valore oé’cauaîum par-
tium in tribus , aut quatuor locis , ad plus , in territo-
rio vidcliccc Castri cuiuſiibet , in Castris mclioribùs ,
& mcdiocribus prſcdiéìis Dominis integre, ſatisfa-—
ciant . Ecclcſijs , & Relligionàs locis in honorem mi-
litum habentium bona ſua ab huiuſmodi collationc
honorum Dominis facìenda prorſus exceptis, quos li-
bertacibus , & exeffnptionibus omnibus, qua ſupcrius
exprimuncur , vri volumus , & gaudere . De ſcruitijs
autem, quae prcedicîìis haaenus debebanturſiuper hoc
prazcipimus obſcruari , vc in caſh'o quolibet per viros
idoneos , diligenti inquiſirione praemiſſa , tantum ſin— ſi
guliſmgulis Dom-inis, pro redemprione ſuorum bo.
norum , in pſecunia, vel rebus alijs fimul , & ſcſſzmel
admit-,quce debita, & buiuſccmodi rcdditus vſquc ad
annos viginti valere gonfi-abi; : No} autem , qui fu'.

per
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per hoc priuaroriî iura illasſa ſeruamus, nolcntes Phi—
ſci nostrì cornpendia ſub ſilentio prceterire; preſenri
Priuilegiſio dcclaramus quod in Ciuitate przedicîta ha—
berc volumus Castrum vnum ,Vniuerfiraris eìuſdem
ſurnpribus construcndum . Si quis Verò ſané’cionis
nostrx huiuſcemodi auſu temerario prxſumpſcri \ cò—
}rraire, Praetcr indiguacioné nostri culminis, à [ce noue—
rit incurſurfi; cétſr libras auri puri phiſco nostro cépo—
nat, mcdictaté ipſarfi Camerx noflrée , reliquam Vcrò
medietatem puffo iniurià applicandaml Datum. &c.

SAL Sere voi ſicuro di non ingannarur nel creder ,
che questo priuilegio Ha di Federico,non ritrouandoj
ſì in. eſſo nome di alcuno Imperatore ? ,

Muff- Di quello io ſon ſicuriffimo,.Perchc in vn li—ſſſſ
bro di carta Pergamena , che ſi ritroua nell'Archiuio
del Veſcouaro dell’Aquila , antichiffimo di ſerittura ,
nel qual ſi vedono rcgiſlratì molti priuilegi,& di queſ-
ca Città , & del Veſcouato -, (1 legge il ſopraclctto pri-

' vilcgio , inante al quale ſi vedono questc Parole , che
fan fede quello eſſcr di Federico .

Priuilcgium construé’cionis Aquilx temPore Fede-‘
rici lmperatoris Iz 50. Magistcr Vincentius'clc Vineis
de Capua tenuit rcgistrumf .
Et in vna copia dello steſſo pri uilegio fatta da vn Maſ
fimo Norario,ſi fà fede che ("lsto fia di Federico,& non
di _alcrg Imperatore , & la fedcè quella .

‘ ſſ ſſ ſiM L * Priuli
s..—.:‘...-  
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' Priuilegium territorìj Ciuimtis Aquìlx extrìé'ìum
dc Sulmona .

_ Norum ſit omnibus,& fingulis,ad quos,ſxu quem,
Przeſcns fides peruenerit, qualiter ego Norari‘us Maxi-
mus infraſcriptus perquircns diligente-r in quodam li-
bro pergamcno reperto penès eximium I." V. D.
Restaynum Sulmonenſern , in quo quidem libro vc-
tusto ſunt fideliter deſaipteeſixuregìstratx omnes no-

tabiles conceffiones faéìxjìc benigniter conceſſx per

ſſ feliciſſlmam memoriam quondam Creſarcae Maielìaſſ-
.tis Imperatoris FidcriciBarbaroſſx, & tandem inuen-
to registro hediſicationis Magniſicqe Ciuicatis Aquile,
registrum ipſum vidi , Iegi , & diligenter inſpexi , &

annocaui de Verbo ad VCſble,l,1Òſſ raſum , non caſſum,
non cancellatum , nec in aliqua ſui parte ſuſpeCtmn ,

ſed omni prorſus ſuſpicionc carentem . Ideo registrum
ipſum zediſicacionis Ciuitatis eiuſdcm tranſumptaui ,
& in huiuſmodi formam , & tenorem manu mei No-

ſi tarij Maximi prcediéìi redègi . Cuius quidem conceſ
'ſionis , & xdificationis huiuſmodi tenor fuit , erac,&

ePc calis , vidclicec . _

Sal- E’dunquc la nostra patria Così moderna , che

non auanza gli anni dl Federico Secondo ? (Desto
m’induèo io difficilmente à credere , perche mi ricor-

do , che moſſo dall'autorità del Biondo da Forlì , nel

ſuo libro de Italia Illustrata, mi hauece dec… altre vol—ſi
te l’A—

I
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re l’Aquila eſſcr molto più antica ,'chc da ſuoi habita—
tori non ſi crede .
Mdf Ancorchc'il priuile‘gio di Federico non Poſ— \;zſi

fa negarſi , nondimeno tuttauia vi mostrcrò l'Aquila ;
eſſer molto più antica,& auanzar’aſſai dianni il domi- ‘
no di questo Imperatore . ;

S41- Come ſaluai'ctcl’vno , & l'altro infiemc?
Hifi Vi dirò che l’Aquila fuſſe cinta di mura , am- ;

pliata di caſe , adorna di gran numero di Chieſe , di
piaZZe,& di fontane ; & che finalmente riceueſſc for—
ma di Città ordinata, & che ſuſſe fatta degna di tal no- ,

- me al tempo di Federico imperatore; ma non è poi da,
credere,che in qucsto luogo,doue è hoggì qucsta Cit-
tà , non (i ritrouaſſe per Prima l’Aquila , ſe ben non
coſì magnifica , & ordinata , atteſochc molti testi-
moni fa ne trouano,COmc vi dirò apprcſſo .

541- Seguite oltre il dire,ch’io ne prende gran con-ſſ
tento . '
Maffi Sappiate , che pochi anni dopo il tempo di

Federico , per interceflione di vn Iacomo Sinizzo di
questo steſſo paeſc , che allhora ſi ritrouaua ſegretàrio
di Papa Aleſſandro (D:-irto ( come dice Buccio Ra-
naldi antico , & diligente'conſcruatorc di molte mc—
morie dell'Aquila)le fù conceſſa dal Papa la bolla del-
!l'vnione del Veſcouato di Forcona , & è questa ſià pun—

ſi to , Cſſhe io hò in mano .
«… ...-_ ...-.,—- ...... ...,…

1- z .Com'z  
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- ſſ Communì Aquìlcnſi fldclibus nostris in pèiizſiſſél;
tuum ,Alcxander . &C. '

Pura: fidei Claritace conſpicua Terra vcstra, & luci-
dis in fa, ac magnificis‘ proficic aé’cibus, & alijs Ciuita-
tibus Regni Sicilia: ſpeétabili ſeéìàdse probitatis eXcm
Plo libertatis ampleèìendx profcéìum manifcstc pro-
pinac . Propter quod Terra eadem , quze à mxnium
fundarionc morum gcstorum nobilis ingenuitatc con
ſPicitur ,ſic apud proximos , & rcmotos multiplicitcr .

rcdditur ſuorum procdſuum strcnuitatc laudabilis; &
Paencs Nos , & Apostolicam Sedem preecipuis adol-
lenda fauoribus ', & grarijs Potioribus honoranda ;
quod non ſolum per fingulas ciuſdcm Regni Vrbcs
clarè rcſomat ſusz preeconium bonitatis , ſcd longius
tuba inconat ]audis cius, ſuaqùe remotius faéta volan-

tis famae diffuſionc innotcſcunt . Et Nos , diaaqfic
Scdcs cotis affcétibus ducimur vt congruis cam ſubli-
memus honoribus , &: condignis gratijs exalccmus .

Act'cndcntcs igitur ſincerz dcuotionis constantiam, &

indcficicncis fidei firmitaté, quibus Terra eadem erga
Romanam Eccleſià pollèrc dignoſcitur; ac \ſiſſolcntes
cx hoc affecîìus nostri plcnitudmcm , quam habcmus

adillan1,ostédcrc per effeé‘cumzpenſantes etiam quod
omnes ſerè habitatores Forconij , & Amitcrni, vide-li-

cet ab Vrno Putrido , & Baffi , ac riuo Gambarie , &

vſclue Comu , & Montcm Regalcm, incolatum ſuumſſ
ad prxî
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ſſad prxdié’camſiſſierram transtuliſſc dicantur ; Confide-
rantes inſupcr quod Vos tanquam Orthodoxaz culto-
res, & amatores fidci , Ecclcſiam SS. Maximi , & Ge—

orgij de Aquila , quam dc nouo conffruitis , & quam
cum instantia pctitis in Cachedmlem Apostolica au…

choritate erigi , bOnis vcstis cemporalibus , ſecundum

facultaccm vcstram iam laudabilicer dorare Èupitis,&
vnum molcndinum,& dimidium , ac duo alia ſedilia

pro construcndis duobus alijs molendinis liberaliter
concedendo , prout in instrumcnto publico cofeéìo
exinde plenìus perſpcximus contineri; Vcstris flippliſi.
cationibus inclinati prxdiétzî Terrain Aquilae ſub Bea.
ti Petri , & nostra protcaionc ſuſciPimus , dc fi-atrum
iioiìrorum conſilio , & plcnitudinc pocestatis {’cacuiſſ—
mus effe de Cxtcro Ciuitatem , Epiſcopalcm dignita—
tem concedenccs ciſdcm , & Furconenſcm ſcdcm cum

omnibus ſuis iuribus , dignitatibus , & honoribus ;

rxſcr'cim cum ad id Vencmbìlis fraciis nostri Berar-
di Epiſcopi , &dilcaorum Filiorum Magistri Angeli
Cappellani nostri , Archipresbiceri,& Capitali quon-
dam Fòrconenſis ECClCſiPE vota concurrant ad prendi—
éìam Ecclcſiam SS. Maximi , & Georgi) de Aquila ,
quam dcinccps Cathedralem eiſſîè decreuimus , tran-
sfcrcntcs . Consticuendo vc dc cerreto loci Prazſul non
Furcoſinenſis , ſcd Aquilcnl'ìs Epiſcopus nominccm- .
Nulli ergo. &c. _Dacum Laterani per manum Magistri

ſſ ſſ ſſ ſi Rolan— ſi  
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Rolandi S. R. E. Vicccancellarij . X. Kal. Marti)". In;
dié’cionc'XV. Incarnationis DominicxAnno M.CC.
LVII. Pòntificatus Domini Alexandri Paper (Harri
Anno Tcrtio .

Si ricroua hoggi nella dignità di questo Veſcouatol’Illustriffimo , & Reuercndiflimo Baſilio Pignatelli
Caualicr Napolitano , & vigilantiffimo Pastorc, con
gran c ontcnto , &ſodisfatcionc di tutto'l Popolo .

Hzì questo Veſcouato , oltre ai que prcrogatiue, che
ſono statc dette diſopraſiquesta di non riconoſccr Mc—
tropolitano alcuno , ò altro ſupcriorc , che’] Sommo
Pontefice, lì come li vede in ma Iſcritcione di vn con—
falonc donato alla Chicſa di S. Pietro in Roma da quel
ta Città l'anno del Giubileo 15 7 5. il qual è questo

AQYILA. VRBS. PRINCEPS. SANNITVM
NVLLVM. METROPOLLTANVM. PRAETER
ROMANVM. PONTIFIC EM. AGNOSCENS.
MISSIS. HVC. RELIGIONIS. CAVSA-ſſ PRIMA
RIIS. CIVXBVS. HOC. PIETATlS. SVAE. MO
NYMſſÈNTVM. P. D. SEDENTE. GREGORÌO
xm… ANNO. IVBILEL' M.D. LXXV-

ſſ‘ " ’ {fè- Pili
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SAL Ditemi, digratia , inante che v’eitendiate più
oltre , come habbino detto alcuni , che'l priui legio
della nostra Città lia di Corrado , & non di Federico
ſuo padre? . ſſ
MMT Il dir questo è bugia eſpteſſa, perche ricercai —

do io molti giorni con grandiſſima diligenza , & fatica
leſcrittute della Città dell’Aquila ;_ non hò mai ttoua-
to priuilegio alcuno , in qsta materia , di Federico. Et

- di quella bugia credo che ſia stata cagione la poca di—
ligenza dc’ſcrittori , i quali ſi ſon meffi àſcriuer le coſe
di questa Città più tOstO haute per falſe relazioni ) che
per Vigore di ſcricture autentiche . "

Laonde Frà Leandro Alberti nelle lſſue historie , nel
trattato dell’Ai bruzzo , non ſolo eſclude Federico , &
Corrado : ma dice per opinion del Razano quella Cit
tà cſſere stata edificata al tempo di Carlo primo Rè di

\Sicilia ;le cui parole ſon quelle .
Quindi è. cinque miglia appare ſopra l’alto monte,’

la Città dell'Aquila al preſente prima Città di q-uestì
paeſigrenca miglia da Sulmona diſcol’to,verlo l’Apen—
nino . Non è dubio alcuno eſſere questa Città noua ,
laqualfù edificata ( fecondo il Razano) ne’ tempi di
Carlo Primo Rè di Sicilia, eſſendo Ptato minato Ami-
terno, & Forcona .
Ma lia comeſi vole , tì me balla hauere .in quello

molti testimoni della verità , l’Vno de’quali è il detto
prim—  



 

Priuilegio , l’altro ſhno le parole del Colenuccio , nel
quarto libro delle ſue historic , riceute , & apportate
da Giouan Bartàsta Carafa nella prima Parte delle hiſ-_
torie del Regno , al libro quarto , che ſon queste . _

Nel medeſimo tempo eſſendo ſparſl per le monta-
gne di Abruzzo trà Amiterno , & Forcona , terre anti-—
che disfarte , i popoli di eſſe ; comandò Federico che
raccolcr tutti iulìeme edſſificaſſero vna terra in luogo op
Porruno alle difenſioni del Regno da quella bſſanda .

llterzo testlmomo è Claudio Tolomei , nel ſcsto
libro , 31 carte 195. doue dice .

Nel fecondo caſo abbaſſandoſi l'lmperìſſo, laſcian-
dofi l’italia in preda à Barbari, ſr è più tosto attcſo à diſ
trugger ſernpre, che ad edificar Citrà5chc dall’Aquila,
& Prato in fuori,le quali fece Federico, & Manfredo-

, nia fatta da Manfred: , & alcun'altreterrerte , ſi vedrà
‘ Poco eſſerſi atreſo àquesta bella , & honorata impreſa
di edificar Città . '

Il quarto è Giouaunì Tarcagnota nel ſecondo libro
del ſit0,& lodi della Città di Napoli,cò qucstc parole.

Federico edificò in Abruzzo, comein luogo aſſai
Commodo perle coſe del Regno la Città dell’Aquila .

‘Îl quinto & Franceſco Sanſouino, nel (uo ritratto del
le più nobili , & Famoſe Città d’Italia , doue dice così ;
' A quila Città palla nell’Abruzzo ſì crede che fra edi
licata dinouo , per-cloche rOuinaca Amitemo , & For-7

coma



cone ;par che i…popoli fi riduceſſeiſſo inqueîìa parte, &
effero principio à quelìagittà : ma non !] troua pero

il tempo del ſuo Principio . Scriuono alcum,ch’ella fu…
rifatta da Carlo Martelli Rè di Francia , &: chiamata
Aquila , per eller poſìa in loco alto . Altri dicono
ch'ella fù fatta per comandamento di Federico Secon-
do Imperadore , facendoui andar dentro i pOpoli di
Beneueuto , & di Monte Caſcino, & di Sora , per dife-

oſa del Regno; & per honor dell’imperio l‘impoſe no-
me Aquila . *

Sal. Con grandiffimo pericolo ſi ſcrìuono l’hifio-
rie da quelli , che non vedendo ſi mettono a Porre in
carta ſolo quel , che odono ; ' ſſ
Maff- Fanno fede ancora del tempo della edifica-

tion di questa Città quei verſi,chc (] leggono nella fon
tana abondantiffima , & piaceuoliffima della Riuera , {
doue,oltre che {i legge,Vrbs noua,ſi vede ancora qucl-
la fontana eſſer Prata fatta l’anno vi‘geſimoſecondo do
po il ptiuilegio di Federico . I VCI‘ſi ſon queffl .

Vrbs noua, fòte nouo,veteri quoſ] flumine gaudet;
Hoc opus egregium quì cernit ad omnialaudct;
Non mireris opus , operis mirare PatronOS ,
(Dos labor,& probitas Aquilx fecit eſſc colonos :

A. D. M. CC. LXll.
Et fù l’Aquila cinta di mura l’Anno I 3 I 6. come li

ycde inma Pietra Paga ſoPra la porta di Lauareto . '
_ ſſſſſi—ſſ ” M A D.  



A: D. M. ccc. xvr.

Hoc opvs MVRORVM. FACTVM

PVITſi TEMPORE LEONIS crccr.

DE CASSlA

Et questo credo che fuſſe al tempo di Carlo Azar;
to , l'armc del quale ſi vede ſcolpita ſopm la steſſa Por-
ta con questi verſi .

(Lù Regis Caroli cernis Vi@cricia ſigna ,
Principis armaVide , quae ſunt diadematc digna .

Fleribus acque cruce ſumunc hgc ſceptra Vigorem,
' . Flos prxbet fruéìum ,prxbct crux ipſa fauorem .

341- Basti quel ch'è detto per confirmationc di quel
- l’a opinione . Dimostratemi hormai come l'Aquila

‘ſia antica . '
Mdjſ-' Fin’hora haucmo l’Aquila eſſcre stara accre-a

ſciura , & fatta Città con priuilcggi di Sommi Pontcfi- ſi
ci,& d'lmpcradori dopo le mine di Amiterno , & di
Forcona ; hora Vi farò chiaramente veder [AMM—aeſ-

èer (Icy-…La prima lsxuſiinſſz di qgelîcſſe dſixſſlſiſſc Cicxeà , & vaglia-
mi per la prima ragione l’autorità,& le Parole del Biò-ſſ \.

" ſi do ſedele,& veridico ſcritrore , la qual vi hò io aPpor—î
tata in altre occaſioni , &,ſon questc .

- " 'Mi par 
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Mi par che niuno ſcriua certo in che anno fia l’Aqui—
la inc'omi—nciata ad ediſi’carſi ; imperò noi ſappiamo ,
ch’ella è manco moderna , che non li credono , & ‘ che _
non dicono i pacſani .

551- IlBiondo è veramente ſcrittore di grande au-
torità-,è: degno di fede in questa,& in ogni altra coſii ,
chÎegli' ſcriua : ma io harei molto caro d'intendere per
qual cagione ſi moua à dirlo , & doue habbia ricmua—
to quella antichità . -

M‘ſſ Vdice digratia , come per ſodifareà questo
vostro dcſidcrio ſoggiunſe doPoil Biondo , rendendo
la ragion deldetto. . -, _
' Pcrciòche ſi legge nelle histoſirie di Papa Nicola Se-
condo (come vi hòancora diſopra dimostrato ) che.
nell’anno 1060. Roberto Guilcardo hcbbe daquefio

‘ Papa 13, *conccffione del Ducato di Puglia nella Città
dell'Aquila .

541- Voi ſiete incorſo in vna chiariffima contraditſitione . Come può egli dire il Biddo Roberto Guiſcar—do hauere haute la conceflione del Ducato di Puglia.nella Città dell’Aquila , l’anno loéo. Sel’Aqi-iila fù da
Federico Secondo , & da Papa Aleſſandro (Luana fac-
.ta Cittàl'anno 12. 5 7. come hauete detto diſopra?Maffi Dirò che questo Poco importa , perche ſo-ſi
gliono le terre di qualche confidcratione eſſcr chiama
tc Città, ancorche non habbino Veſcouato , priuile-.. ſſ _… …, l\ ‘l ?- gi ) &  
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gi , & altro . Dì qucstòſſſi vede l’cſſcmpìo in Vna indul-Ì
genza. di Pays; Aleſſandro già detto,il quale Vnì il Veſ-
‘couaca di Porcona , & diede il nome di Città all’Aqui—

la l’anno terzo del ſuo Pontificatoſhc nondimeno l’an-.

no fecondo dell’istcſſo Pontificato , nella dettainduiſi

genZa , chiama l’Aquila Città , & è qucsta . ‘

Alexander Epiſcopus Scruus Scruorum Dci Dile-

éìis filijsPotcstati,ſiConſilio , & Communi Ciuitaris

Aquilae , ſalutcm, & Apostolicam benedic’tionem.

. Nobisad gaudium , vobiſquc, filij , ad augmcntum

Diuinaz, ac Apoſ’tolica: gratixuiecnon laudem uomi-

nìs , & profeétum honoris . Accedit quod hostilis

.Perſècutionis instſiantia vos vndiquc circundantc indu

‘tifortitudinc ſpiritus, & fidcivirtute praecinti , pro

tuitione libertatis propriet , & Matris Eccleſix fideli-

ſſtace fernanda, potenter, & virilitcr, quantum Vires

Vciìrae ſufficiunt , & Omnipoteutis Clementia fuf-

fragatur; rcſistatis Ecclcſise aduerſarijs , & i'nimicis fi -

-de_iChristiauzn. Nos igitur probitatem , &constau.

.* tiam vestram dignis in Domino laùdibus cémcndan-

teS , Vniuetſitatcm vestram rogamus , & ortamut in

ſi Domino , ac in remiffionem vobis iniungimus Pecca-

torum, quatcnus inter laborcs instantis ccrtaminisſi,

, incomparabiiis Prxmium libertatis,ad quod tcnditis,

: debita: conſidergtionis acicm dirigentes , . aCaſPCra—H-

,tcgſſquod (co ſifaueute , cuius imperio venti obcdiunt)

' tquo-î
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èſièffiììoris mutatio diutius non-tardabit , in deuotionc
Sedis Apoſtolicce iumobiliter perſiiìatis , ac iniquisſſ

conatibus malignorum , qui vos perdere iitiunt , &:

'vcstrèe quxrunt cxterminium Ciuicatis, auimis cou—

stantibus , ſicut hae’teuus obſificutes , Ciuitatem can…

dem defendere , ac ad honorem Dei, & Sacrofamîtce

RomanceEcclefize conſeruare (Autore Domino)fide-
litet studeatis . Nos enim de Omniporcntis Dei mi…

ſericordia , & BB. Petri, &: Pauli Apostolorum eius @

ac ca , quam nobis indulſit Dominus , autor-itato con-

fiſi ;ijs , qui pro ſeruitio Dei , & Ecclcfixe, & in defen-
{ìone Ciuitatis przediéìſe mori Forte còtigerit ; omni-

um peccatorum ſuorum , dc quibus vere conttitſſr fueſſſſ
riut , & confeffi ; veuiam miſericorditer indulgemus …

Ad defuné'tos etiam , qui cx hac cauſa taliter deccſſe-

runt, indulgentiam huiuſmodi dc abundanti meſeriſſ
cordia extendentes . Datum Anagmrc . V. Kal. No-

ucmbris . Pontificatus Noſ’cri Anno Secundo .
Beuchc à questo ſi potrebbe ancor dire , che i'inten—

tion del Biondo fuſſe Prata di voler dire nella Città del-

l’Aquila , ciò è nella Terra dell’Aquila , che al Preſenſi-
ſſ te (i ritroua eſſcr Città .

Sal- Ha del veriſimile ancor qucsto .
Maffi Et che l’Aquila fuſſe in quel tempo ; {ì con—Ì

ferma per le parole del Platina ( & fiami questo per
Un’altra ragione ) nella vita di Paſqualc Secondo" Pon—

' ' teſice, ſi  
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cefice , doue ſì nomina vn Riccardo Aquilano in queſ.
to modo . . \

Soprauenendo poi il Pontefice col Principe Gaeta—
no , & con Riccardo Aquilano valenti Capitani di
ſoldatſſi .

Er fù questo l’anno 1099. incirca, perche in tal rem-
PO ſi ritrouaua questo Pontefice.
M— Mi ricordo hauer letto quella vita di Paſquale,

& bauer Veduſito in eſſa vn Riccardo Conte di Campa-
gna , & per questo mi dubito che per craſcuragine di
alcuno (crittorc, ò impreſſore , in vece di Campano ,
non habbia (iCttO Aquilano .

MdA/Î Vi riſpondoſihe quello non può cſſcre in mo-Ì
‘do alcuno , Perche , per—le parole, che ſono {Late dette
diſopra dal Placina, del Riccardo Aquilano; ſi dimol-
tra come quello ſuſſe amiciſlimo del Papa , eſſendo
con lui andato contra l’aſſedio di Albaſima del Riccar-
e‘ro Conte di Campagna. , ſi legge il contrario , atteſo—ſſ
che in quanti luochi fi tratta di lui in quella vira; ſi ri…
troua Lampre contrario al Papa , nè il dice maiſich’egli
"Ìàceſſe amiciria , ò pace [eco . Dimodo , che non Può
dirfi eſſerl’iiiefiſſo Riccardo .

«Yo-L Qliſîsta riſposta èvera , & haucte raggione .
M-ſſ Vi dlCO di più , che ricercandoſl da meal—cu-

ne {crìrrure ancje ha nel Monastero hoggi detto di Sita
. Chiara dell'acqua; lil rirrouataſſvna memoria Fella con

cera… 
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ſecrationc di quella Chieſa allhora detta Santa Maria
De Aquila. , in cartapergamena fatta da Odoriſio Ve—
ſcoſiuo di Forcona , l'anno 1095. & è questa. _

In NomineDomini Icſu Chriſti .' Anno ab incar-
natione eius millcſimo nonageſimo quinto . lndié’cio—
ncXIIì. Primo Nonas Oéìobris . Eccleſia Beata-: Ma—
riſſſie de Aquila ab Odoriſio Vcncrabili Furconenſi Epi
ſcopo , cum duobus altaribus , vno inferius , & altero
ſuperius , dedicata est . ln quibus alcaribus recondirre
ſant reliqſſuix , dc ligno ſanéìx Crucis , dc vestimento-
Virgrnis Maria , S. lohannis Baptistce, S. Gregorij Pa—
pa? , S. Felicis Papfe , S. Stefani Prothomarciris, S. Pau--
linaſi: , S . Christina: Virginis , &aliorum Sanéìorum ,
quorum nomina Deus ſcit . Sub- dominio Ecclefix

-— Furconenſis .
d’ul- Hauete con verità ſaluato l’vna, & l'altra api….

. nione .
Mdſ- Oltre 51 questo vi dico, che (1 può cauar dal pri

uilegio di Federico, chehauemo detto diſopra,l'Aqui
* la cſſcre stata in piedi prima al comandamento di Fe-
ſiderico ,percheſileggc in eſſo .

Proinde nuper coniideratione prouidimus, vc in Io—’
co , qui dicitur Aquila,inrer Forconé,& A mite-mum.

Et fe fi d—cue credere alle parole di Gio. Battista Ca-
- rafa Scrittore delle historie del Regno di Napoli ;po—
tremo ancor dire l’Aquila effcrſi ritrouata l’ano 1003.

- ſſ attcſo-

.ſſ
{3  
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arteſoclie dal detto Carafa in quello tempo vien nomi
nato il Conte dell’aquila , & le ſue parole ſon questc .

Dico dunque , che ne gli anni diChristo I o o g. eſ-
ſendo in Roma Pòcefice Sergio (Darco , & in Germa—
nia Henrico Primo Imperadore,& in Constantinopoli
Michele Catalaico ,il Regno di Napoli in quello Pra-
to il ricrouaua , che l’Imperador Greco poſſedeua Na—
poli,ìl Principe di Capua era in terra di Làuoro,al qua

ſſ le staua fuggetto il Conte di Caſcrra, & quello di Fon—
ſſdi , v’era il Signor di Cuma , & di Pozzuolo , &: Baia ;
eraui il Duca di Puglia , il Principe di Bari , il Signor
dell’honor di S. Angelo,& di Salpe ;.in Terra d’Otran—
to il Principe di Taranto, in Calabria il Duca di Gala—-
bria ; in Abruzzo v’erano diuerſi Signori,ciò è il Con—
te d’Alpi , il Conte di Manupcllo , il Conte di Sangui«
ne , il Conte di Loreto , il Conte di Celano , il Conte
dell ’Aquila ; & quello era prima che fuſſe vnito , & di
tutto fatto vn Regno . ' ' '

Aggiungeſi ancora è questo, che {i crouano monete
di rame , in vn lato delle quali li vedema mitra papale
con due chiaui, & nell’altro vn’Aquila con l’ale aperte.
In quello , e ſcricto . ]nnocentius I I l. & in quello
Aquilana libertas . Et pur’è coſa manifesta , che In-
nocenzo Terzo fù l’anno 10 1 97. & Viſſc ſolo diece an.
ni . "Nè ſi conſondano queste monete con quelle, che ſi
furono battute al remp0 d’Innocenzo Occauo , perche

quest’vl-
a’
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q-uest’vltime non fanno fede di antichità, & élnCOl‘CiìC,
& in queste , & in quelle (1 vedano, & l'Aquila con l’a- .
leapertc , & le chiaue con la mitra popale; nondin e….

ſi no in queste {ì legge InnocentiusOé’cauus , & in quel » ,
le , lnnocentius Tertius . Si che—ſì può concliiudere
ficura , & veramentcl’Aquila effere {lata antica tetra
dell'Abruzzo , contra coloro , che con viue parole , &
con le memorie de’loro-ſcritti han ſempre cercato di
deprimerla -, & farla Mobile col dit , che ſia modem,—3-
di origine . , .. ſſ . ,-

ſi Hera vediamo , Saluàtore ,,ſe io poſſo intorno è’ '
…questa matſſetià‘ſi-darui altr‘à ſodisfattione , Perche defi-
dero (ancorchcall’impròuiſo,& ſenza poterui mofiran
gliſioriginali , &le copie autentiche delle ſcritture,chc
ſe ne trouano,& ilib‘ri di quelli,che largamente m’han-
no ſcritto ) daruene tutto quel ragguaglio, ch'io poſſoſi:

S41- Tre coſe deli-dere ſnper’xo di quella Città , la
prima è per qual cagione fulà’clla chimara ACUILA.

, Home" veramente generoſo . La feconda, s’ella è nobi-
le per diſcendéza di Popoli non vili, & plebei ; ma gen "
tili,& generofi ( benche l’eſſere Prata edificata dalle rui
ne di Amiterno , & di Forcona,& dalle reliquie dc’lor
cittadini , la faccino nobiliflima) per fedeltà prestataſi
à ſuoi dominatori ; per ricche zze, & fortezza,. per pri-,,-
uilegi deſiPrincipi , per autorità de’cittadini , per no.-Î
piltà , & Autorità di quelli , che ſucccffiuameme la

ſiſſ- *“ *ſſſi— " ſſ .”… ſi ſſ N BOI-le]: . MA  



W ſiſiſiſiſiſi ſi
generi-iano , per qual che ſegno,col quale habbia il Si
ſiÈnore lddio dimolìrato \, Per mezzo di qualche Santo ., ſſ
aucrne :part'ieo‘larPnetefcionc; & per atti publici cc—

" lebra‘ti in lei in qualche tempo ,. Laterza è , s'ella hà
mai hauco l\iîomini illustri così in lettere", come nel-

l’armc , nella ſanticſià della vita , & in altre Profcflioni
honorateſi. , ‘ ' ſſ , ' '

;, {Uffî "Voi ricercate tanto , che. ferma dubio verano
‘ffi-lflf'ò' po‘trò ſodisfarui ,già che ſia—m’hoggimai vicini alla.

ſſ ſſſſ Cictà ;npm'e alle tluc Prime richieſìenon mancan-ò ſo-

'\\disfargiîbrèùeſſmeiàfijcſſ. ſi 'LYVÎtiina ve la riſcrboſſà miglior
?. ' ſico‘mmodità , per hauèſſr'biſognoſſdi-Piſiîi lungo raggia-

‘ i Mme—nto ,che forſe non penîſ'atc . Îſiſi ' ‘
. -S—al- Ditemi quel che vi ſſouſſuicnſſe intorno alle due

- prime ,' c—ſil—ic'l vOlìro diſcorîſiſhsiàà‘ilàsz‘iìtalmente infiam-
mato ad vdire ; che inucro per tſiucîto’l giorno d’hogg‘i,

: non sò s’i-o potrei accomodarmi ad «vdir più volentie-
ri altra colà di questa.

, Maffi ‘Si come—diuerſe ſono state le opinioni-nell'o-

rigine di-questa Città-nostra , .coſi ſono stati ancor di-

Veſſi gli Autori nel dire per qual cagione ſuſs’clla Prata

detta Aquila—, & non altrimenti .

Il Colſienuccio nel Vintolibro delle ſue historie di-

- ' cc, che comandò Federico che raccolti tutti ln-ſlcmei

popoli di Amicemo, & di Forcona; volle ch’cdiſicaſ— ‘

Vſcro ſſvna Terra in luogo opportuno alle difenlſiioni del
- Regno 



ſſſi, ,. . ,…1 ſſ ſi-,ſſ_…- ſſ ……ſſ—ſſ ..

’ ſi NF

Régno da quella banda—' chiamata Aquiſa ;. & mutan-
cloleil nome , Volle , che per honor dell—’lîmperio fuſſc ſi
cbf-l'amata Aquila. . . »

Raffael da Volterra nella ſua Geografia. vole ', che"
quel-’ca Città ſia chiamata Aquila" per loſiſito di cſſa , il «
qual ſi ritroua eſſere in formaſſdi Aquila“, & le ſue pa-
role ſon qucste’ ſi- : _ ſi \

Portonium vcrò Longobardi'eruer‘untſix quotunzſſſſ ſi
ruinis Aquila‘llll. mil. Amitcr'no vicina cst héÈCllſiCÈ':
ta , Sicu Auis illius instar predominante . , ſſ .ſiſſ -

IlQiònddſida Forlì nel flmllbro'Dc Italia". lllustmta}
difièl’Aqutlà cſiſſè‘rſie stataſichiamaradì quello nome-per
la ſperanza , ch'ella haucſſc di ſignotcggiar tuttii Poſiſi .

. Poli conuiciniſſ, nonſ:-dirt mentiſſſiſſchc l’Aquilaſſi vedo lì:
gnoreggi'ar tutriſiglìſſ‘àltri vccelli ſſ- ‘

. Gio. louiano Pontano nel ſuo libro De‘ Gcstìs Fer-Ì
dìtlamlichis,dſiice quella Città eller detta Aquila ,p ſſ
eſſcre stata edificata in \ſim luogo Prima cletro,-"xcltltllaſi»>
d"aſivn'f picciolo {orgiſimento el’acqua .—

Scipion Mazzella moderno ,. & diligente ſèrìttorèî—
delle coſe’ del Regno di Napoli , trattando della Proſi- ſi
mincia di Abruzzo,dieeclìc la Città di Forcona fù daſ
Longobardi ſpianata' ,, i popoli della quale affidando
Pérfi , ſiſſvnirono con gli A mitcrnini , Abicnſi ,4 & Du—
ronij , Popoli che medeſtmamcnte andauan fuggendo
l’ira dc’Longobarcîi ; & coſ: fotto la guida di vno Ami-

' ‘ ſi ’ 2- term-»
»,…  
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remino loro duce , detto Aquiloſſ, edificarolſiiſſo in {m’a-Î
meno loco , in mezo del-lc lbpradette Città , in sù la,
ſchiena di "vn baffo colle , vna Città,la quale dal nome
del Capitano la chiamarono Aquila .

Alcuni altri han detto, ch'ella fia chiamata Aquila,

per eſſere stata edificata in vn luogo prima chiamato
Acqùili , il qual luogo ritiene ancora Boggi il nome ,

, Per.,eioche vn Monastero di monache di S. Franceſco ,

_” che qùiſui fi troua-posto ; ſi dice ( come tù ſai ) S. Chia-
ſira diAcquili . ſizſſaſſ .,ſi ,

_ Molti Firx’almentedicond , che mentre ſì diſcgna-l
uano le mura,& il circuito della Città'-,apparue nell’aa
l'e vn’Aquila , con vn velo bianco nel becco , & ch'el“.

feudo Prato preſo questo augurio da quelli , che douc-
uano habitat la Città ,volſcro , "ch’ella fuſſe poi detta
_Aquila . ſſ ſi

' 541» Voi,à quale di quelle opinioni vi accostercſleè
M1/13. A’ neſſuua inucro , & lc laſcerei tutte come

più tosto imaginate , che vere . Et ſe volete renderai
ficuro di questo ; vdite digrada le parole di. Federico
altre" volte apportateui diſopra , come in due luoghi:

del priuilegîo dell’ediſicatione , girta à terra tutte queſſi
te opinion: .ſi

Proi—ude nupèr conſiderantes prouidimus , vt in Io!.

ce , qui dicitur A Qjſſ’ I L A , inter Forconem , &
Amiternum …

ſſ Et Più
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Èt più forte dice più chiaramente : ' '
Vnius corporis Ciuitas coniiruatur , quam. ipfiùs

loci vocabulo , & àviéìricilous ſignorum nostrorum
auſpicijs AQVILE nomine decreuimus titulcſiîdam.
Doue chiaramente ſi vede quella Città efferc (lata '

chiamata Aquila , non Per altro , che perche il luogo ,
doue fà ella edificata , era ancor detto Aquila. . ’

SAL Grandemente mi marauiglio , che molti ſcrit-
tori graui {ì {iano ingannati in questo , effendo colà
cuident‘e aſſai .

Ma'che coſa mi riſpon-dereck. à- quel che lì diceſſdel
Castello di Acquili , il qual nome ritiene ancor’hoggi
il luogo? Non otremo noi credere che per corrottion
del vocabolo Ea {lata Poi detta di Acquili,Aquìla?

Mfiffî A’ questoihò rlſPostO che ripugnano eſpreſ-
ſamente le parole dette diFederſiiſſco nel priuilegio . Et ſſ
ſe bene il Monastero è detto 8. Chiara di Achi-ſiſſî
li , voi ſapete che quali tutte le Chiefs della nostraîſiì
Città ritégono il nome del Caſlello di fuori, al cui han-
no corriſpondenza , come S. Maria di Paganica,8a‘nta Îſi
Giulia di Bazzzmo , S. Pietro di Poppleco , & S. Ma r-
ciale di Roy , &. altre . La cagione di quello, & lordi.-{} ,
ne oſſcruato nell’edificar la Città dell’A quila; fiſivedrà ì
nell’historiz ſacra di Gio. Gioſeppe Aiferi , quan clo ſa- Î.
rà darta. in luce . Si può ancor dire , che Acqurli fuſſc
gogngrneſſ _d_i ÎUÈÌFÌÌF {aniiglìafla cui il tſſ-îoſinalèero‘habſi

- ., la n-  
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bia riteuto doni di bénì mobili,ò fiabili, oùſi-èro habbià
hauto conce-{Tione del Inogo,douc (i ritroua-fabricato,
& che ritenendo il cognome dcldonat'orcffla fiato det,
toSſſ Chiara di Acquili , ficomtc ſpeſſo'ſi vede ..

O\gc sto. non hò "lo dètto ſcnza- qualche, ſondàmen-ſi-
to , perche in alcune ſcricru-rcdcll‘a noſh‘a Città, hò ri-ſi ſſ
trouato ,,alcuni della famiglia de Aequilis , douc par-ſiſi
ticolarmente iì. ſà…ſimentionefdi vn Maſciarello dc A.;-—
Qualis-, ‘Che fù Camerlengo dell'Aquila 12111110 1 4 5 g .
Et in alcune ſcritcure dcl-Monaflèro diSàco Giuliano ,—
che voivcdètèdì qùàzſſfficſiitìſioua in ma com‘mifflone
fatta à Frà Giouannichla Mag.-ca ,. Barilà, fabriſicaſi dì ’Sì-

‘ ſſ Bernardino l’anno 1 475; vn Filippo “dîs Aequilis D'or-…
cor di Leggi, SLC-indice delCiqiilc nolll-ZAquilajſſ
Ma ancorchc tutto.-qneffo non…fnſſc , & cheil Caſ-

tello di Acquili fia stato dow: ſiſſvede hoggi il" mona-
flcro ;.à mc balìa , per laveritàſiſſ del ſaſitto , che’non per
qſiucsta cauſa , qucsta Città ſiàfiſiataſidetîſia‘ Aquila" : mſia
Per la caùſà ,. che hò‘dctcadiſopra , ſe ben—nonmiſi aſhſſ-ſſ
curo in tutto dizaffirmarc , che il Caſiellodetto {ì chia—<
maffe Acqui li , attcſòſichc nel Barriera di S. GiOua'n—ſi‘
ni , non molto diſcost‘o dalla, Chicſà di S A fart-ide fil
Vedebin vna piecrucc—iola murata in vnacaſa‘ſi-à x_l-dert—o
Caffeiîo , & Roy , per confine , qſiucsta parola: AQYI-g
LE, &non A C QY I L I,. la qual miſù m’ostrat'a vri
ggfomoſicon mio non Riccio] contento dal Signor Bar-7

" ' “' '““ “”"“ ““ “ colomeo ‘
da..—Mago.;
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_ ______ __ __ __________ ' io;

:wloch Riue—ra,& di qùſſeſ’cepietrefae troueretſie mol-
tePerla Città,cl1eſi ſiſonpostcperconfine frà lvn Castel-
lo ,&laltro

Sal Perche flai-1.10 vicini,—bàsti hauerdetto .diqueſ…,
to k_înqu1,ragg10111amo v1—1Pocodella nob1'ltàdellA—ſſ-
qui a

Mîff Cl1'ella habbîahauto origine, & diſcenclenza
da gemi nobili, 11011 sò comepoceruelò meglio di»-
mostrare, di q11ello , che10 hòfattodiſopra‘î' pe1el°ìe
eſſſiendostataedificata :’lAqu‘ila delle reliquiedi Ami-
ternoCittà-celebre, comfedice 1lPonta-110 .

Îdque maximecelebre Aborigenum etiam tem-. _ ſi
- ’"pori-bus. _,

Neceſſanamente 'dirbiſogna, cſſl1ella ſia preclara
…ſiſi & celebre Del .che forſe ricordandoſi il Biondo da.
ſi' _ Forlì ,_dſſiſſe .

AquilaVrbsprmclara, eius origincmrelaturi.
Et Frà Giacomo Filippo da Bergamo nel duodeci-

mo libro delle ſue Croniche V11iuerſali,cl1cc.
Aquilaa questſii tempi Città prc-clara .
Nè di minore importanza [01101 titolic1, 11che la-

domaa nostri tempi Scipion Mazzella,nel 11510 che vi
hò dettodiſopra, doue coſì dice.

P‘11 Ampliata poldalllmPerador Federico Secon—
do,della.grandezza,chehoggi li vede, C11173 veramen-
xe illustre, & famoſa, & capo di quella Prouincia. '

Santo  
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Santo Antonino Arciueſcouo di Fioreriii {rella ch
23. parte del ſuo historiſſalc , nel titolo zz. al cap. 7. S. 5.
oltre ( he ìa chiama chimica del R egno c‘ò quite parole.

Praefatus igitur Bracclus hoſ‘ìis publicus faéìus EC.-‘
define,propterq\.1—òd,&anathernatizatus notorie,in tii-‘
turn- ſuperbix culmen aſccndigvtîſibi Perſùa‘dcrat Re-

. gnum Apuliae vì adopturum . Nèc erat nimis diffici—
le ſi Ciuitatem Aquilanam , quam iam obſedcmr, aci

:,cepiſſct; quae altera dicirur effe clauis Regni :
. La chiama ancora Città notabile dell’Abruſi zzo—par-ſſ
lando di S . Bernardino, nella stcſſa parte, al Titolo 2.4.

ſſſicap. 5.5.4. "' . ‘
Pr'xfacus igitur ad Ciuìſſtatcm nofaBiIcm- Aquilffl

Prouinciae Aprutij applicuit prxdicando , ibiquc it!-=;
firmatus cſì , * .

ſſ Et vn Giouanni Thuurocz , nella Cronica , ch’egli- '
fà de’Rè d'i Vngheria , trattando di Andreazzo dice .

O\uì in Aquilam Cìui—ratcm famoſam ſupcrucnicns;
cum Lallo Viro prudente,& demorte ipſiuschis An-
drcse multum anzioCapitaneo ipſius Ciuitatis, habi-
to traéìatu , \dominium ipfius obtinuit , & protraé‘ra
mora ibidem , quamplurimos vnzì- cum ipſi) Lallo ad
Regis Vngarize obedſiientiam confortauit , & adduxir;

_ Finalmente Camillo Borrello in- vn diſcorſo Catto
lico, ch’egli fà {opra vn giudſiicio—fatto intorno alla ſen-
renza di Pila—ro , che fà dìſſc gli ſiannì Paſſati aſſcrc (tata

mm,. 
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ritrouata in Amiterno ; dice di questa Città quefic
' ſſ parole. _

Et ancora io concorro Con quella opinione,ch’ella
fia fondata dalla ruina cli Amiterno , perche fi yede in
quella l'eſſcrc , grandezza , & eccellenza ſua , onde cli-
mostra i ſcgni della ſua antichità ; oltre l’altre coſe la
fanno nobiliſIìma tante famiglie di partitij , tanti fpi-
riti (celti in ogni ſcienza , i quali hanno mostrato , &
mostrano al mondo in viue carte la facondia loro .

Il ſimile ſi può ancor dire , per cſſere riſorra in piedi
per le, mine di Forcona , della quale il Biondo dice
questc parole . ſſ

Altera Vrbs in montibus Aquila: adiacentibus , ſuſſit
Forconium appellata. WV , & ſr Amiterno nominis
vetuflate , populi frequentia , & opum magnitudine
fuit impar ; suam tamen temporibus Christianis lia--
buit dignitatem ; quòd omnibus Concili)s , quae ante
annos ſexccntos Romze , aut alibi celebrata fuerunts‘E;
piſcoPum Forconenſem aſcriptum legimus . .

Gran nobiltà diede ancora a qucsta nostra Città;
Papa Celeflino Vinto , il qual confiderando i meriti
de’primi fondatore di cſſa , & di quelli , che per legiti-
ma ſucceſſllionc baucuano fino al ſuo tempo la Città
mantenuta ;vollc far per ogni caſa vn Caualiero, ſi co-
me {i vede al cap. 44. del Cerimoniale de’Monaci Ce-
lcstinì di frà Giacomo da Lecce,]e cui parole ſon (lstcſi
—— @ Pochi

—_.__.._.._-  
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Pochi giorni dopo,eſſendo con grande istanza ſupſi"

plicato dal Rè di Napoli, che andaſſe in Napoli , ha-
uendo fatto molti miraCOli ſimili è. i ſudecti, & hauen
do creato vn Caualicro per ogni caſaca dell’Aquila;
preſe il camino verſo Napoli . Et non ſodisſacro queſ
to Santo Pontefice di dar’all’Aquila questa nobiltà de'
Canalieri ; andato à Napoli creò dodici Cardinali,ſrà
quali furono due Aquilani .

Et come ſi vede in vn libro a penna intitolato,Croî
nica. Martiniana , nella libraria del Conugnro dl San
Bernardino dellÎAquilſſa .

Cepit A. D. M. CC. X V 111 I . Die 7.1unij Sedir
fſſmenſibùs V. & diebus _V I I. "Et vaca—uit Sedes X I ., Et
postcoronationcmſſacceffit Neapolim , & ibi fecit ma-
gnam ordinarion—em Cardinalium ,,zvidelicct XII. in-
ter quos duofuerc Aquilani .

L’isteſſo diſſe ancora Pàdolfo Colenuccio nel (Din
ſſ ago libro delle ſue histſſorie ,con queste parole .. _
ſſ "‘ Celestino ſù coronato nell’Aquilalhnno I 2. 9 4, &}

   

Vi furono più di ducentomila perſone , trè furono legſi-
ragioni di cantagente, primal'eſſervacata la fede lun—
go cempo,ciò è due anni , & trè meli ; feconda perla
ſantitàſidella vita di Celestino; terza pereſſer'eletto vn‘
Eremita fuori del Collegio de’Cardmali; & creò nel—
l’Aquila tredici Cardinali. . .

O\uali fuſſero quelli due Cardinali Aquilani , velo
, dirò
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dirò quando raggionereino de gli huom "mi ill ulla-i .
Che ſi habbia poi la Città dell'Aquila acquiffato no

bilczì, p.la fedeltà ſua , clie Perpetua,& inuiolabilm enſi
te hà oſſcruato à ſuoi dominatori 5 H potrebbe Vedere
in molte lettere , priuilcgi , ordini, Conceffloni , con…
firmarioni , & altro , doue hà ſcmpre hauto da’Princi-
pi titolo di fedele. Et acciòche in questo nonhabbia—
*te è credere alle mie ſemplici Parole ; Vdite quel che ne

‘ dice Roberto Rè di Napoli in vn priuilcgio .,
Robercus Dci gratia Rex. &c. Nos autem ipſorum

Aquilanorum commoda benignis affefflbus confo-
uentes ,, vtpote quosſſfidelitacis integritas, & in caſibus
Prompta deuotio ,, nostrisièmpcr,‘ & praedeccſſorum
nostrorum conſidcrationibus fec1t gratos . &C. Da—
tum Neapoli , per loannem Grilium de Salerno , &
Iuris C’iuilis proſeſſorem,Viccproehonotarium Regni
Siciliae . An. Dom. 1333. Die 1 o. Marti) . Primzc In-
d'ié’cionis . Regnorum Nostrorum Anno Vigeſimo
" uarco.

Le steſſa fedeltà ſì
di Luigi Secondo.
: Ludouicus Secundus Dci gratia Rex &cI
N05 igitur attendcntes grata , grandia , vtilia , &

accepca ieruitia preflita Domino Genitori nostro , &
ſubſequentcr Nobis , in cellula nostrz mentis lauda—

. bilircx imprimendaflpraeſmim in tempore-accepta-
' ſiſiſiſiſiſiſiſiſiſiſi ‘""ſſſiſiſiſiſi ſſ' "ſſſiſi Q 2. : bili ,. ſſ

ſcuopre ancora in vn primlegio
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bili , in quo quicquid prseùatuſſr, comm àconstahtì be:
neuolentia proſiciſcitur ; per diétam Vniucrſitarem , '
&homines dié’cz Ciuitatis Aquilae , in genere , & in
ſpecie ſideliffimos Maiestati Noſh-e ; ac attenta ſolida,
& ſincera fide ſiipſorum , quamcontra omnes fortuna
impetus , ac acerbitatcs rerum habuetunt , velut in a.
damantino peétore indicata fouetunt,& fouent tena-
citer , & constanter in honorem ſemper , & statum, ac

augmentum Maiestatis Regia-: Paterna: , & Nostrx »
Et quanto magis Regnum nostrurn S1cilix , & condi-

- tiones nostrse,fideliumqùc nostrorum turbiuibus, &

" fluéìuationibus xstuarent ;tanto plus colleéìis Viribus

' corporum,ac etiam animorumſinſurgebanr, & infur-

gunt contra inſolentiasſhggre ſſus, & iacula fortiores.

Vt proinde ipſi cognoſcàt affeéìfi noſh'x mentis,quem

gcrimus apud eos , & recipiant fruéìum aliqucm noſ-

tri cordis , qui mente ducimur ipſos Aquilanos , pro

ipſorù mcritis, & virtutibus, per vices,& aptitudiues,
quàdo,& quoties ſe prgbebfitſiauoribus,&muneribus
cumulare. &c. Datum Neapoli.An.Dom.1 ; 9 z. Dic

2.0. Martij . Regnorum Nostrorum Anno Oéìauo .

Sal. Grà lode dx fedeltà ha riceuto da qsti l'Aquilal‘
Mqffl Vdite digracia, Saluatore, quanto gli Aquila

ni habbino mostrato ſegni chiatiflimi di fedeltà , per

quelche {1 legge in Marco Guazzo,à carte) 7.

Non mancaua Rè Alfouſo Aragonaſilìè di Napoli
ſſ ' ſi ſi Per tut-_ '
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{SEZ {H&B il ſuo Regno di far grandi prouìgionùà quel
li dell'Aquila,ch’è ma delle prime cette dell’Abruzzo,
acciochc il Rè Alfenſo della loro fede non dubitaſſc,
Pche già il Rè di Fſiriza mostraua,ſenza volere entrate
in Romaìdouere andarui à c5p05mandarono àNapoli
molti-figliuoli di Cittadini P ostaggio al Rè Alfonſo ,
facendoli à ſapere , che lì voleuano difendere valoro-
ſamente,anco che ogni loro ricch ezza deſſbestiami ſuſ
ſe nella Puglia . Et Più fotto ſoggiunge . ,

‘ E fermo da duemila fancìde'loro dinari pagati y la
loro difenſione . Et più ſotto ſaggiunge à fogli 6 5. ,

Dinouo quelli dell'Aquila mandarono Ambaſcia—
dori à Napoli,dicendo che il Rſiè non dubita-{Te maidel

. la fede loro , & che elli fermi ſariano ſemprc à mance-
nci- l'omaggio , & fedeltà giurata. à ſua Maeſſstà . (Dal
coſa fù molto grata àRè Alfonſo .

. Vltimamente fi vede questa'fedeltſſì in vna lettera di
Don Carlo della NoiaVicerè di Napoli ſcrittzſſal Mag
gistrato dell'Aquila , ch'è questa . *

Magnificis Vitis Camerario , & Qiiiſiîquc Atrium
Ciuitatis Aquilae Regijs fidelibus dileét18.
Magni-fici ViriRegij fideles dileéti Nobis Cariffimi.’
Hauédo inteſo quite }; livoſ’cti findici ne è Prato cſpoſ
to circa. la nona numeration de’popoli,vlcta àcìllo,che
Per Noi ſopra di ciò ne è fiato prouisto ; vi diccmo ,
che poljet'eſſcrc, certiſfimi , che noi cenemo à cuore

ſſ 'ſſ ſſ ſi ſſ qucsta  
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qucstaMſi-xgniſica , & fedeliffima Città , & coſc ſuc , ſi'
perche tal’ordinc ccnemo dalla Ceſarea Maestà , lì E la
natural noflra inclinationc verſo quella , per li meriti,
& ſeruſſitij ſuoi'prestati alla Ecrcniffima Caſa di Arago-
m , &! Rè Cattolici , & ſuCcefliuc alla Ceſarca Maestà .

Perilchc non ſèmo per infringcrc vostri priuilegii
“nè quelli diminuire in cos'alcuna : ma Per conſcruarli,
& augmentarli quanto più. à noi ſiſia poflibile . Nè crc—
diate che detta… numerarionc fifaccia p innouar cos’al-
cuua ,nè Per far prcgiuſidicio alle conuencionì , che te:--
ncte conla Regia Corte : ma. ſcguir l’ordincvniuch-
le del Regio comandamento di, SuaCcſarca. Macstà ,
che tutto ſihabbi à numcrìrc, coſì ancora alle Citradi,
che Pcanno per conucntioni, & in le altre numerarioni
(1 hanno numerate . DatumſſinCastſſello Nouo , Nea-
Poli . Dic 12. . MſſenſisNoucmbris... : 52.2..DonſſCiarlcs.
De la Noia .,

De’Priuilcgj conccſſlſſ à questa Città‘, ve ne Pocrci di'—
rc infima" ,, ma, brc‘ucmcncc ve ne dirò-alcuni ,. che—mi
parranno neccſſari à render nobilcſivna Città', &… che‘
mi ſoueranno . ‘
chbc l'Aquila prîmièramentc (' per andàr con or;-

din—c ) priuilegio della ſua. cdiſicacioneljſſſſòc della con-
firmationc del nome di cſſa.,da. Federico Secondo Im-
p-eraſſtore , .il qual Vi hò dettodiſopra; ſi

' î ſſ ;Regnadbus Nobis Felicita-r . &C..

POP?- 
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Dopo eſſendo ella con le mura, chiefe, piazze , fon

tane , & altro riduttainforma di Città ; hcbbc da Papa
Alcſſandro Cſitiaſſfto [vn-ion del Veſcouato di Porcona.
Commum Aquilcnfifidelibus Noſh'is in perpe tufi ,

&C. Alexander Epiſcopus . &C.
Il qual priuiiegio & già statoancor detto diſopra in

altra occaſione .
Apprcſſo hebbc da Carlo Secondo l’anno 1504. priſſ ?

uilegio‘ di fare il mercato vna volta la Settimana, nel?“
1\ iartedì , ſe ben dopo è {tato trsſerito al Sabbato .

CarolusSecundus Dei gratiaRex Siciliae &c. Sup-
plicationibus vestris nouiret cuimini nostro facîtis be-
'nigniterannueiates , licentiam vobis faciendi forum
ante palatium nostrù Ciuitatis eiuſdem qualibet heb-
domada5ſingu1i8 diebus Martis. &c. Tenore prxſen—
tium , de ſpeciaii gratia impartimurhas noſh‘as lite-
ras ,‘&c..

Dal Rè Roberto fù à lei conceſſa la Hem vna volta
”l'anno ,nel meſe di Ottobre , per dodeci giorni , & da
Luig‘i,& da Giouannali fù tranerira nel meſe di Mag——
gio , & accreſciuca di ſei giorni di Più .

Ludouicus,‘ & Iohanna Rex. & Rogina &c. Datum
Neapoli . An. Dom. 1351. Die 15. lunij . Watt.-udc-
cimse Indié’cionis . Regndru—m Nei’crorum AnnoDe-

ſi Cimotcrtio . '
" Da Gion-anna le fù due anni dopo trasferita nel me.. _ ……ſi..___…_……_… __ ‘ fedi  
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ſc di Giugno , per maggior commodicì de'CitÉadini Q
lohanna DcigrariaRegina . dcc. ln cuius rcì t‘csti— '

monium. &C. An.Dom.1365.Dic 2.5. Aprilis . Pri— ſi
mx lndiéìionis . Regnorum Nostrorum AnnoVigeſi—
moPrimo . ſſ

. Finalmente" dal Rè Alfonſo di Aragona fù ridutta

al meſc di Maggio .
Alfonſus Dei gratia Rex. &C. Datum in Turris Oc

taui.Dic 14. mcni—islulij. Vartglndié‘cionis—Anà
Nat.Dom.î461.

Da Ladillao Rè hcbbcro gli Aquilani prìuilcgio di
non hauer a comparire inNapoli nel meſe di Luglio ,

& di Agosto , ancorchc chiamaci quiui Per qualſiuo-
\ ‘gli vrgcnciffima cauſa .

LadiſlausDei gratia Rex Vngarìac Bcc. An. Domſi
!408. Dic 12… mcnfis Noucmbris .

Da Ferdinando , & da Giouanna Seconda l’anno

"1455 8. hebbc l’Aquila priuìlcgio di non riconoſcere al-
tro tribunale , che del Rc immediatamente , & dcl ſuo
Goucmatore . Dallo stcſſo Ferdinando hcbbc priùile-
ſigio dl batter moneta, & di far lo studio u’blico , con

tutte quelle immunità, che godono Siena , Bologna ,
& Perugia .

Tutti (}sti priuilcgi ve gli hò io accénaci ſolo, pcb-c
tutti {i ritrouano ncll’archiuìo della Città dell’Aquila,

còſgîruati in originali, & in copie in vn lib.di registroî
ſſſſ ſi * Da Carlo
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Da.. Carlo M: di Francia hcbbe questa Città priuile-
gio di batter moneta , {i come ſi legge in Marco Guaz—
zo àcarte 91. le cui parole ſon questefſi . - ſi

Carlo Rè di Francia le molti priuilegi all'Aquila,&
le còceſſe di poſſer cognar moncte,& ſerno gli Aquila
ni in qi giorni monete di rame ,_ cò lettere, ClVlTAS.
AQYILA—L& dall'altro lato l'impronta di trè gigli , cò
lettere CAROLVS. REX. PRANCl IE . Haueuano—
queste monete da. vn lato l’impronta di ma 'croce,con
vna picciol’Aquilaſotto.

Et le monete battute al tempo di Ferdinando , ha—
ſi ueuano da {'n lato l’impronta dello steſſo Rè , con let-

tere FERDINANDVS. REX. Et dall'altro vn caual
lo con vna picciol'Aquila inante , con lettere AEQ/l—
TAS. REC-Nl. : - . .

Celestino V. oltre al voler'cſſer coronatoînell’A ui
13,31 concorſo di tutto'l Collegio de'Cardinali,& di da '
centomila perſone ; volle concedere ancora à uesta.
Città nel giorno della Decollatione di S. Giouan Bat-
tista (nelqual’egli preſc il diadema pontificale )lndul- \-
gentia plenaria,& re miſs. di colpa,& di pena , daſibàfirſſ-
teſmo,in perpetuo,à tutti @lli,che veramente peni-iti,
& conſeſſati,da’ primi fino 5. gli vltimi veſpri del detto
giorno, viſiterino la Chieſapdi S. Maria di Collet-na — '
gio,dou’egli fù coronato,come in questa bolla ſi vede .
@ [E L E S T I N V S Epiſcopus Seruus Seruorùm

P, Dci  
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Dei . Vniuerſis Chrifiifidelibus prſeſentes literas in-

’ ſpcàuris , Salucem , &Apostolicam benedidionem .
' Inter Saiiéìorum ſolemſſn—ia S. -’Idhannis Baptistx mc-

moria cò cst ſolemnius cclebranda , quò ipſc dc aluo

[‘tcrilis mactis procedens , foecundus virtutibus ſacris
eùlogus , & facundus fons, , Apostolorum labjum , &
ſilcntium Prophctarum , in tcrris Christi przeſcriciam

‘ caliginaſinîtis mundi lucernam ignorantiz obcccîìis cc-
nebris , verbi ptzconio, & indicis ſigno miriſico nun—
ciautt . Poptcrquod eius glotioſum martirium mulic

\ ris impud'iſich inditîìſt intuitu mistcrialitcr cxccutum ,

Nos, qui in ipſius Sandi dccollatione capitis in EC-…

clelia-S. Marix dc Collemadio Aquilana Ordinis S.

Benedié’ci ſuſcepimus diadema impoſitum capiti noſ-
tro inſigne hymnis, & canticis, ac Hdel—ium deuotis
or-aculis cupimus venerabilitctſihonorari . Vcle'rgo ip-
{ìus Decollationichstiuitas in dian Ecclcſia premi--
puis cxtollatur honoribus , & populi deuota frequen-
tia tanto dcuotius , & fe'rucntius honoretur, quanto

inibi quei-entium Domini ſupplex Postulatio gemma;
Ecclclìaz donis micantcs ſpiritualibus ſibi repperircc
in xccmis tabernaculis ptoſuturas; omnes verè poeni-
rentes ,ſſ& conſefli , q ui à Vcſpfiſis eiuſdem fcſìimcatis,
vſque ad veſpetas festiuitaté ipſam‘ inmcdiatc ſequen-
tes ad pr-Jemiſſam Eccleſiam acceſſcrintſſ annuatim dc

\ OmnipotencisDei miſcticordia , &Bcacortî Apostoj
lorum 
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lorum Petri,& Paulj‘autoritate co—nfiſi, àbapciſhio ab…
ſolfui’mus , à Culpa ,ſi&îà Poe—na , quam pro ſuis mentis-,
& commiffis omnibus delzc‘ìis merécur. Dacù Aquilae
Illl.’Kal. Ocîìobris. Poneificacus-Nostri Anno Primo.
Da Ferdinando Rè di Aragona bebbe priuilegio I'A—

quila d‘i batter moneta., & neldi g. di Luglio 147 5. fu;
ſironobagcuti ducati! di oro da Col’Anconio Ca‘-gnam ,
per vigore del priuilegio del detto Rè, con l'impronta
da vn lato, & dall’altro con l'arme di Ferdinando,ſi co-
me ſe ne leggono memorie in alcuni libri à Penna, che
io hò veduto. . ’

Lo steſſo Re Ferdinando fece priuilegio all’Aquila
l’anno 1465. che poteffero i Cittſſadini estraher grſſano
da qualſiuogli PrOui—ſſncia del Regno ,B in vn’altro del
medeſimo anno , ſi concede , che ſi poſſa cstraher gm-
no per mare , & per terra , per portarlo all’Aquila, ſen—
za pagar dario , ò gabella alcuna . .

Lo steſſo Rè Ferdinando,.eonccde all’Aquila quae-Ì
' cronii'làé'tumoli‘ di file l'anno in vn priuilegio dell'an-
no 1464. ' . .

Lo steſſo Rè concede che l'Aquila po ſſa eleggere ,ſſ
& nominar due homini per Gouernacori di eſſajl’vno
de'quali rcstinell'officio confirmato dal Rè . ’

Concede che iſiprouenti ſiano della Camera Aqui-
]ana , & che il Collegio de’Dottori poſſa riconoſcer le
ſſſgſſtéîide cauſe . . i '

’ P zu Dal—  
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Dal Rè Ladiflao- l’Aquila hebbe priuilegio l'anno
1 406 . che per tutta la Prouincia di Abruzzo gli Aqui-
lani non habbino à pagar paſſo , ‘ ſſ

Dal Rè Ludouico Terzo hebbe l’Aquila la conceſſiſſ
lione della GuardiaGreca , del Castello di Orſir , & di
Farinola , & chela Città poteſſe eleggere, & nominar
al gouerno di eſſa cinque huomini , vno de' quali rcsti
nell'officio ccnſirmato dal Rè . ‘

Et questo mi basti bauer detto fin'hora di alcuni pri
uilegi di quella Città .

Dell’autorità de’cittadini, vi dirò quelche ſcriue Ca
imillo Portio nel libro della congiura de’Baroni, rag-
ſſg‘ionando dell'Aquila , & della famiglia Camponcſca ,
potente tanto , che n’hauca qual-ì preſo il principato .

- Et quando i Rè dl Napoli volcualio dalla Città alcuna
coſa ottenere ; era loro di mestieri guadagnar prima i
Camponeſchi .- ſſ \ , - ; »

Delche ancora fà fede il Pontano così dicendo .
Aué’tusſipost ciuibus , acque opibus', prolatis‘ etiam

còſinibus, faéìa cst Aquila Vrbs quidem ipſa ciuibus ,
auétoritatc, &opibus'clara,Regioniſque totius caput.

Et tal'era l’autorità di quella. Città , & de ſuoi citta—
dini al tempo di Ferdinando Rè di Aragona , che me-
ritò'di entrare incha con elio Rè,con Papa Pio Secon

— do , & con Franceſco Sforza Duca di Milano , ſi come
li vede ne’capi paffati da loro , i quali non vi dico-Per

* \\ bÌCUÌtà .



. : 1 ,?

brcuicà . Al che furono eletti per parte dc'dcctiſi Prin-
cipi , Nicolao Cardinal Thigno , & Federico Conte
d’Vrbino ; & per parte dell'Aquila Antonio Cagnanì,
& Nicolao di Lucolo amboduc Dettori. Il che lì ve”
dc ancora in vna l'ectcra di Aleſſandro Sforza , allhoraſſ
General Capitano , ch'è qucsta .

. , Alexander Sfortia CotignoGComc's, Piſauri . &C.
DuCalis Capitancus , Regni Locumccncns Gcneralisſiſi,
Excellcntibus , ac pocenſſcibus Dominis Camerano, &

, quinque Arcium Ciuitacis Aquilx .
Concioſiacoſaſihc frà l’Illustriffima lega dalla p:}ſ—ſi

ſſ te nostra , ex parte ma,& le vostrc cccclſc Signoria,.ex
parte altera— , .foſſcro leuace l'offeſe , pcſ l’accordo ſé:--
guito da mcrcod'ì proffimo paſſato in quà , che fà alli
[ 7 . del prcſcntc mcſe , fecondo che ne: furono fatte in
quello campo publichc grida , & bandi; & nondime-
no,ſecondo che lſie VV. M. M. 58. ne hanno fatto por-
gcrc,ſono statc f tte da detto dî, di Mcrcordî 1 7. prz-
Ièn‘tis , "delle corrcrìc, & depredationi contra di voi, &
delli volìri -,vi conccdcmo , che facciate per voi la de—
bita rcclamaclone , & richicsta di rcſcitutione à quel—
li , à chi ſpetta delli danni Ybſtri; vi ſià lecito di fare o—
gni riprcſaglia,& alcra—proujſione contra li detti deprc
dato-ri , ſecòdo nc appaiono altſſre noſtrc patéti di cori
ncnza,dcbbiano far la debim rcſcieutioncchc qucſco fao

. ciano le SS... …VV: liberamente,.txc‘impuniramcntc,di li-
ſſ ſiſſ ſſ bera,  
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bera , & ampla conceflione , & comm'ìffione hostm,‘
offerendo , ſe farà dibiſogiio, il braccio , aiuto fan-ore,
& for-ze iiostre , per effecution di quelle coſe , ſnb‘fide
nostri ſoliti ſigilli . Ex Viaricibus Castris Regijs,Pro-
pè Sanaum Demetrium . Die zi.Augusti.1463-.

Delle ricchezze , & della potenza dell'Aquila,oltre
la detta aſſutorità del Pontano , ſi leggono queste pato-
.le nelle històrie di Angiolo (li Gostanzo , al libro 15! '

Aquila Città ricca, “& bellicoſa .
"Et ilmedeſmo Autore nel libro Decimoſettimo

ngostra, ch'ella habbia ſouucnuto i Rè di Napoli,men-
tte dice, ' ‘ ' 5 ' 4

L'Aquila , ch'è la Maggior Città d’Abruzzo , doue
fù Alfonſo ricento con grande honorc', &: ſoccorſo di
danari molti . '

Giouan Batti sta Carafa nel decimo libro delle histo
rie del Regno di Napoli, ſcriuc delle ricchezze,& del-
la potenza diſique‘stà Città , in’questo modo .

Erano le ricchezze di quella Città tali-, & le forze,
& facoltà de’cittadini ſuoi tire-, che finalmente à quel—
la parte , che ((li inclinati ſi fuſſero; fi farebbe il rima-
nente de gli altri popoli dell’-Abruzzo riuoltato .
[Et lo steſſo Carafa dice-più ſotto .
' .I cittadini di eſſa ſonſio dediti “molto-alle mercantìe

' dc'panni , & ènondimeno bellicoſaſimolto, & ì’luo-
ſſghi con uicini di gran terrore, nè méno à -i Rè di Na-
poli talhora . Anto-:
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Antonio Terminio nèll'Apologia,cheſà‘de'trè ſeg;
giilluzstridi Napoli, chiama le genti di- .questa Città
indomice. ’ * ' '

Et Gio. Baerista, Carafa , che vi hò più volte nomi--ſſ
nato diſopra , nel libro (Darfo delle ſue 'historie, dice.

ſſ Così fù edificaml'Aq-uila ," la quale in poco tempo
crebbe grande—meme , & hoggi è riparata potenciſlima
Città-nel Regno . . - ' -

Il Pontano in altro luogo dice l'isteſſe parole , che
apportò il Carafa , che ſon queste.
Nam , & poPulus ipſe , quanquam laniſicjo dedi-

tus , ac texturx; maxime ramen bcllicoſus est , finiti-
miſqùc vndique fotmidini,nec minus etiam chibus,
qui Neapoli imperanc . \

Camillo Portio nel libro detto diſopra della con--
giura de'Baroni , dice. '

E' l'AquilaſſCitta di Abruzzo , frà altiffimi monti
posta,& dalle ruiiie de'luoghi conuicini canto creſciu

ſſca ; che di huomini, d'armi , & di ricchezze, era la pri-
ma riputata dopo Napoli .

Et finalmente Angiolo di Gostanzo,‘ ( che" mille ve
ne potrei apportare) mi ricordo , che nel libro Vigcſi-
mo dice coſì .

L’Aquila era 51 quel tempo potente,& ſolira di eſſcr
tenuta da i Rè di Napoli più tosto per confederata,che

. Per ſoggecca . ‘ . ſſ
‘ Di quel-—  
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Di quelli poi,' chel'hanno hauta, & chc l'hamio…
gouerno, vdite vnordine del Rè Roberto,nel qual vo- .
le, che1 Gouernatori d'ellAquila debbiano cſſcr tutti
Caualicri, & questordine: (1 conſcrua nellarchiuiodel
]Aqu1la . ſſſſ

Robertus Dcigratia Rex. &c. Hac cdicîtali ordina.
tione pc1ſc1ipſi1ſſ11us, quod111 Capitaneum Ciuitatis
Aquila , quzc fide pellet, gratixquc ſcru1t1js nullus,
perficiatur omnino,qui militari non ſit cingulo deco-
1atus.&c. Datum Neàpoli per Barcholomcum dc Ca- '
pus. Militem , Logochctcm, & Prochonocarium Rc-

’ gni Sicilia . An. Dom. 1326. Die vltima Nouembris.
Dccimce Indiétionis . chnorum Noſirorum Anno

Decimo Ocîìauo.
Q.,ſil'cfl;ordine(: stato po1oſſcruato, & cſſcguito, ſì co-
g),, molte ſcritturc, & altri luoghi livede, &parti-
colarmente vdicclo111qucstalettera di ſmdicato di La
diflao.
' Ladiflaus Dei gratia Rex Vngarisc. &C.
De tuaigitur fidc,& Icgalitatc, testimonio laudis ac

ccpto, tibi Viro Nobili Buſono Vngato dc Raffaellis
de Eugubio Militi dcuoto nostro dilcéìo Cupitanco
Ciuitatis Aqu1l22 .

Et in vn priuilegio di Ludouico Secondo .
Ludouicus Sccundus Dci gratia-Rex; &c.
Per Magnificum Virum Ludouicum dc Baudia Mi—

liccm 
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litem conſanguineum nostrum , & Vicegerentem no-
{ìruſim in vtraque Prouincia Aprutina , & Cgpitaneum
dié’tfe Ciuitatis Aquilze &:c. Datum NeaPoli . Ann.;
1301111292- .die 2.0.Menſis Martij .Qgintzedecimm in—
(llélîlODlSſichnOl‘um Nolìrorum anno Q&auo. '

Dal che (i cauai Rè di Napoli hauerdato è i Vicerè
d'Abruzzo titolo di Capitano della Città nostra del…
l'Aquilafiome-che questo titolo accreſceſſe loro ma 'ſſſſ
gior dignità , fi come hò io già veduto in molt’altiîe
ſcritture,che per breuità laſcio,afficurandomi,che d'à-
rete fede all’eſſempio d’vna ſola . ſi'

Sal- Eſpeditouidſſſiiſſqucsto, potreste hormai entrar
nella nobiltà deſſ gl’edificij‘di questa Città, e Particolar-
mente delle Chi—eſe__,ſiſile qùali à me par che fiano-'; meta-
uiglioſe,e degne di'î'ſi‘gſſrſiande offeruatione : magg—Chola
Brad-a. vien’hoggimai meno , e la materia défſſraggio-
namento farebbe lunga Vpaſsiamo di gratia ad altro ,

Maff-ſſ Grato tui-farebbe diſcorrere alquanto àrièòr
di questo,ma —_ pieno fi vedrà questo diſcorſonell’hi-
storia ſacra d _ Alferi , di cui vi hò fatto ceiſiîno vnÎal-
tra volta di ſokpra . Per hora vi dirò ſolo,clîſſe lalia-pen-
da fabrica della. Chieſa di S. Bernardin—o à me èpar‘là,‘
frà l’altre, tanto merauig’lioſa-ſcmpre ; che àgior—ùi aſidſſ-
dictro ne feci fare" da quel diuino ingegno dell'Arîto-
nelli,vn—diſcgno,& vn’intaglio , &: è questo. ſſ

Q _ …‘ uè.- 
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Sal. Qtſiiosto gent/il’huomo hà 'così nobi'lîmia—tiicra

“C1 diſe-gno , & è dotato in quella honſſofatiſsima pro:
feſsione di tal giuditto; ch'è degno fin da quefia eta.
ſua gioucnilc,di cſſerc ammirato,e riucrito da tutti.

Maffi Hora me “ne Verròànartaruì qualche ſegîna-
Ìato fauci‘e 385 miracolo della pot-entiſsima “mano di

D_Ì'O , che ſia auuenuto in quella Città , ſe puro-alcuno
me ne ſouucrià così all'improuiſo . Si legge nelle hi—
Pcoric di Toſcana intitolate porticolatmentc , hiſſstotic‘
di Pifloia,questo miracolo .ſi . A

‘ Nell’anno del Noflro-Signorc Iddio 1344. & 1345-
furono molto battaglie ftàli Christiani', & Saraceni ,
&moltimitacoliſſàjîz‘aſi'ff.-‘t " ueſſ‘ltcmpoſi,&ſpſieciaſi.
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le n'apparueſizfgnoſſſiticgll ' > ’ "Ìde‘fl'îAqu-ila,ouero à letto-al
la Città di {Biſ,-Slc - che in" maPiccioîChiei-ſia zip-
parue ita ſu l’altare ? ,ſſ . ‘
lo , & hauwa vna oèct
traſſono indeffcrétemétc tutte le femine,& gl’huomini
dell’Aqla,& fletteui infimo à hora di terza,, H che. chiù—
che vi andaua ,la poteua vedere . Ella era Più \iſplcn— ,
dente , & più bella , che’] Sole; & ſappi ,che tutti i fan-
ciulſſli,chc nacquero in quel di nell’Aquila ,tuttihaue-
tifanovna imagine di ma crocetta in‘sù la ſPaſilla dritta .
Onde p'cr que-flo miracolo molti Aquilanijk altri dei

Paeſi àſſai, PWſOH‘ÌlÌmCe > &andarono à'Comettcf
conti-a hfficdcli . **“ - ,

ra Donna col figliuolo in ch

ſſſiſi * Q. 1. Leg-

inſimano . A (]sto miracolo
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'chgefi nella. Vita. di S. Pietro Celestino (cr-irta in
lingua Toſcana dal Reuerendo Signor Paolo] Regio ſi
Doctor Theologo , & impreſſa in Napoli l’anno 1581…
que[lo miracolo . . .

.ſill beaci-ſsimoConfeſſore S. Pietro. Celestino , il cui
ſacro corpo ſi ripoſa d'orméclo nel Signore nella , Chie-
ſa eli-S.Maria di Collemaggio , della Città dell'Aquila,
apparire con grande; mirabile ſplendore à molte per-

ſſ. {one degne di fede nell’hora , che lì celebrauano le vc-
ſpere ,nel fronceſpitio della Chieſa ſopra la maggior
ruota,—[landoſiin piediſſin mezo del flonreſpitioweſliro
gliſſ-Vestcoù habito candidiflsimo‘ , nel capo adorno di
negra cocollaſi tenendo in capo ma fulgente mitra Pa-
‘pale ; nelli destra mano hauea vn priuilegio di lunga
ſcrilxta, le cui-lettere ſi vedeuano—,-ma non ſi poteuano

ſſ leggere. Quello Santo in tal modo apparſo,riſguarda—
, ſſgſſa la Città Aquilana , & inchinando il volto ſuo in

ſſ, giù,, pome che ſcgnaſſe vn ſegno della nostra reden—
' rione . ſiIndi poi diſccndendo, ſi accostò all'angolo del
ihonteſpicioſiopra quella partepueſogliono mostrar.
file ſue reliquie , & dar la benedittione al popolo , al
ſſſitſiempoſſ dell’lndulgenza plenaria . Poſcia fu visto eller
IMQ"! ,Sùſir e girfſene _ſopra il camPanilc picciolo della
;magglgrſiſiCappella di: detta Chieſa. Nel ſegueſincc-gior-
ggzgygaſirneſiquesto San-ciſsimſio padre à,1z.delineſe,nel…
l'isteſs’hora , nel medeſmo luogo, conhabîtOMſſorÎ-naf

- . mento
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Inento Sacerdotalcſiioè vn carniſo b'ianeo , e con pia—ſ
- nera di diuerſi colòri , cOn il camauro , ò mirra Pap-alc
di trè corone , & con vna verga-1 paiìorale nella mano
finistra, & nella delira liau'eua vn gran priuilegio , one
erano lettere di diuerſi colori,,le quali nè anco potenzi-
noſſleggcrſi; tſè volte andando , (: ritornando daſſll’vno
angolo del fronteſpitio ail'alrro >. con vn paſſo pieno di
granità , &di nobiltà . Oltre di ciò fu viſìo ſalirc nel-
l’alrezza del Tempio , & con grauirà caminando , aſ…
icédere nel picciolo campanile della maggiorenppel;
la. della detta Chicſn , one pendono rrè campane-, vna
delle quàli fù da lui tonaca trè volte cOn il barriroio di
quella . Poſcia parue,che ſe n’andaffe vn poco più fo—
pra , & allhoràcalanc—lo dall’aria tſè ſcintille di lucen—
tiſiimo foco , il circondarono -, &“ſubiro apparire vna
candidiffima nubeſisù la quale ilSanto parciffi . Allhoſi.
ra mandò l’aria tuoni à gran copia , con bombi grandi,
& innumerabſiili folgori , che peril ſpatio di vn’horaſi
{entironp,,& Vſſidero,pcr l’a riad-inchc in fine vn folgore
percoſſe duelîabira‘rionidclla Cirrà, ſcnza però far no-ſi
aumentoalcuno . Poſcia non fà più vii’co . '

Di questo miracolo parlò con poco riſperro, & con"
manco riuerenza Ludouico Bocca di Ferro nel primo
libro della Mecheora al cap. ſcsto delſil’vlrima partico-
la,dou_e vole, "che quello , che., in quel tempo apparnè,
WD *fù yeraſiXnent-e S.Pierro Celcstino; ma manube

. . = con-  
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congelata,& figurata di diuerſi colori; coſi dice .'
Sccundo differunt aliquando ex figura,& idco {i vat—'

rio modo componmtur nubcs , & lumen ; vario mo-
do figurantur imagines, vt fuit tépore nostro in Aqui-
la Ciuitatc Bruci}, Vbi apparuit populo imago Diui Pe
tri Cxlestinigux imago erat nu bes congelata,& figu-
rata tali figura,& diusrſimode colorata,ita quod appa-
rebat imago Diui Petri Cxlcstiniéc corus populus crc-
debut cſſe Diuum Petrum Cxlcstinum, & cò maxime,
quia apparuit poll pluuiam . Et haec credere non te—
ncmur, quia fuit nubes genica pernimiam Pluumm,
qux ca'ſu accepit figuram San-Sti Petri ſupra teé’cum
lux domus . '

Want-o ripugne il dir di'qucsto Filoſoſo alla verità,
li vede pcr‘ molti ſcgni ; per il chezoſiltre che in quel tem
Po (] fabricò il proceſſo del miracolo , il qualcè staro
poi ſolcnnemerite celebrare nell’Aquila il dì n.d-i Giu—
gno ogn’anno , lì come ancor ſi celebra ; come può ell
fere , che la nubeàcaſo Pigliaſſe l’imagine _di qucsto
Santo,e non d’altro, ſopra'l tetto della ſua , e non d'al—
tra Chicſa .? Come Potremo dir,che la nube :hſſaucſſe vir
ni di ſonaſ la campana , & di apparir due volte nella
RCÎS’hora ? \ . ſſ .
Hà parlato ancora con poco riſpctto dizqſſuclìo Glo-

rioſo Santo Dante nel terzo Canto'del ſuo Inferno-,
ml qual vole , ch'egli per vi-lſirà rinonxialle il Papato, &

, Per
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per queſto ſuſſc collocato tra quelli , che ſonoà Dio
ſPiaciuſiti,& a' nemici filoizòc i ſuoi vcrſi ſon quelìi .

Poſcia,ch'io V'hebbi alcun riconoſciuto ,
' Guarda-i,c vidi l’ombra di colui ,
Che fece per vrltadc il gran rifiuto .

Nel qual luogo Christoforo Landino commenta;
tor di Dante,per eſcuſa—rlo d'vſſn'errore coſi grande, di—
ce , che non di S.Pietro Celestino intenda il Poeta , ma
di Eſaù, che per vn Vi—I cibo di. lente rinontiò à Giacob
la primogenitura . Al che ſì oppone il Vellurello , &:
diccnon doucrſi intendere di Eſaù , ma ſì ben di San
Pietro-Celcffino , il qual fù al tempo di Dante , & però

\ il Poeta hàvſato quella parola , riconoſciu-ro , & dice,
che quando morì Celel’ci'no , Dante hauea vint'orto
anni. Ma qual ſuſſe questo ſané‘tiſsimo Padre,]lxà di—
mostratoſſin vita,& in morte,e lo mostrerà ſemprc con
cuid‘entiſàimi miracoli, e ſegni chiari, della ſantità ſua;
de'qzùa—li ſarì‘ q'uest'Vno ,ch'io voglio narrarui adeſſo
con-qaestaſſ oc…ſſcaſione, poiche m’iſi Forge. \

Si legge nel libro De bello Bracciano d'Angiolo F6-
ticuſſlano vn gran miracolo di questo Sa11t0,d-a me ſcric
tO ancoranel fecondo libro dell'historia della guerra
di Braccioſial fecondo cap. & è questo. ſſ

Gli. Aquilaniſiſpinti dalla gran fame,che loro oppri—
meua , Per il lungo aſſcdio , vſcirono ſegretamente per '
le vicine ville a far preda , & arriiiati ne caeri della

“" ‘ ſſ occa "

ſſ» ſi_ 1-3 g—r—n ’ A …  
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Ro‘òca di Mezzo; preſcro lamagſigìor parte delle vace‘ſi '
che,e delle giumére,che quiui erano al Paſcolo. .'Oncle

‘ diſcopeìrti da' Bracceſcliì, che nelle Castella di ()cre, (:
di Paganica ſi ritronauano,per le grida de' pastoriznon
poterono con tanta ſegrerczza conclur la preda fino
alla_Città-, che non fuſſeroda quelli ſopragiunri. Et
dubitando gl'Aquilani furſſioſamére incalzati da’ Brac-
ceſchi, di rrouar ſerrare le porte del Monastero di San

. Lorenzo posto ſu’l monte della Serra,comeluogo ſoli-
tario , e remoto dalla frequentadelle genti ; nè veden-
"do parte alcuna di quella più vicina,per poter ſaluarſi;
ecco videro ſubito vn Monaco Vestito dell’habito de’
Celgclìini , aprir le porte {enza effeſirne richiesto'in mo-
do alcuno , & ſaluar loro dentro , & la Preda infieme.
_Poſcia ben chiuſe le porte del Mongſiero; ſil diedero Ì
rutti à cercar con gran diligenza il Monſſà cogi'lqual non _
fù poi tſOUEſſìîO,llſiè veduto Più mai d’alcuno . Et perciò

, fu' da tutti creduroquello eſſere'stato S. PietrſioCelè‘ili-
* no Prorertore, e difenlore della noſh'a Città,‘ i Monaci
… delſiQuale hanno in potere il detto Monastcro .‘ \

Leggeiì in molti libri à penna,& ancora ne gl’annia
. lidell’Aquila di Moniìgnor Cirillo,il miracolostu cn
do del S anriſsimſio Sacramento anuenuto nella Chiefs.
_diSîMai-ia di Collemaggio ,il quale nel giorno della
feconda feliz! di‘Paiſica ii cana con ſolennità . Fuori del ’
Arabemacolo , & con gran denocioncſi fi mostra al popo-;

" ſi loſi,
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10,13 comevoi hauere meco più volte Vedute; & è
questo . ' --

Delſſmeſe di Deeembre dell’anno 1
Barbar'a,nell’Aquila , & per tutto il Regno comincia…
rono à ſentirſi orribili terremoti, che continuarono
per tutto il meſe {nel Penultimo ciel quale ne {ri feriti-
to vno così grande, che vno fimile , non che maggiorene ſù vdiro in memoria delle genti giamai . Era stuporgrande veder la ruina de’ palazZi,& di altri edifici del-la Cirtà . Le colonne della tribuna, & teltudine dellaClrieſa di S.Bernardino , fi ſpezzarono tutte-, onde nelrifar-le fù mutato diſegno,&furono fatte uelle, chehoggi ſr vedono in piedi . Similmente—la trilmna mag-'giore della Chieſa di Collemaggio , vennein ruina, &eiſſìſiendo nell’altare di eſſa conſeruato il Sacramento,ſe
.it-en {i ſpezzò l’altare,& il tabernacolo , ou’cra riſerua—toſiiſſù nondimeno trouaro il Sacramento illeſo miracoloſamente, fattogliſi nella ruina riparo da alcune—pie—rre quadrate, che in-ſegno del miracolo fi moflſſra ognianno nel detto giorno .

Scriue anco Bernardino Cirillo nel Decimo librode gli Annali dell’Aquila vn miracolo della Glorioſa"Vergine con queſ’ce parole . ' oNon era questa orribile Ragione , & terremotiſoſii
10 nella Città nostra :ma in altri luoghi _delRegnoancora , & in Napoli nella theſa del Carmelo ,& inſſſſſſſſſſ ſſſſſiſi ſſſſſſſiſſſſſſſſ‘- R ſiſſ vna '

452… Il di di S.,
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vna Chieſa del'Caſiello di Alando, & vicino-à Foſſa di

“Forcona in S.Maria à Grottoli,l'imagine della Madonſſ

na ſi dille cſſere Prata veduta. mandar fuora ſangue , &
ſudore . ' ſi

- S41- De' miracoli basti questo , che hauete fin'hora

detto, che ( à quel ch'io vedo ) Yoi ſareste Per raggio-_

narne alla lunga . Di qualch’atto publico , hauetene

voi qualch’vno à memoria ?
Mdflî Potrei narrarui molti ſpettacoli fatti in queſ.-

ta Città,quando i Re di Napoli, Regine,& altri Prin-

cipi ſono ernratiin lei".,òc l’hanno frequentemente del-

lo.—lor Preſcnza fanorita . Potrei ancora dirui alla lunga

dellaſſmerauiglioſacoronarione di S. Pietro Celestino,

nellaqualc ſoffenne l'Aquila (appena cinta di mura).

tut-ro il Sacro Collegio de' Cardinali,col concorſo di

ducentomila perſOne, come“ vi hò accennato diſopra :

ma perche fiume per entrar dentro la Città, & quelle

fon c'oſe tutte ſcritte diffuſamente da Monſignoîr Ber-

nardino Cirillo n'e'luoi Annalizle laſcio, potendo voi

con miglior commodità‘ vederlein quel libro , ſe put

tion:l'hauetefin'hora letto . Vi dirò ben prima, ch'en-

triamo dentro,dellecelebrarioni d'alcum Capitoli Gc

nerali di diuerſe Religioni , cheſſſono stati fatti in eſſa,

&fdjsquesti credo ricOrdarmi distintamente .

\ L’Anno 13 7 6. ſù celebrato il Capitolo Generale in-S."

rEraſinwſco,ſ che ſù-lſſ'anno-quinto del Pontificato di Gre,

' ſiſſ'ſiffſſ' ' ſſ ſſ ſſ ZQÉÌÎ



' I}!

\, gorio xj. douſſc {i ſſritsouarono‘ſiduomila Fran'ſ] come li
vede in vn libro 51 pen-maj qual-fi conferma ncllaſLibra-
ria di S.Giuliano . ſſ- '

L’anno. 1.4 5 z. fù celebrato il Capitolo Generale in
S.Giuliano da’ Frati dcÎZoccoli— Offeruanti diS. Fran-
ccſco , done ſù eletto Generale vn Frà“ Marco da Bolo-’
gna , il qual ſucceîſſc nel Genera—lato al Beato’Giouan-
ni di Capistranoſicom—e nel detto libro li vede .

LÎan—m 1 470.'fù celebrato il Capitolo Generale in S.
Agostſiino , douei fù clctto'Generale vn Frà Giacomo
dell’Aquila. , il qual ſi ritrouaua'Vicario General della
Religione H-cremiranazcome ſi' vcd-c inſi—vn libro à pen-
n a di carta pergamena nel Mona‘îstcro d'iS.— Agnſistino,
& in vnei br'eùe Cronica. di F. Mauricio Terzo da Par- ſſ
ma , {Lampara in’Roma l’anno i 531.131: fà qucſistoFrà '
Giacomo gran-.Thcologo, & Config‘lizro di Giouanna
Seconda Regina di Napoli ,‘cſiomcancora li vede nella
ſua ſcpoſſltſſur—a in Romane] coro di S.Agostino . ſſ

L’ex-ninni 495 ; fu celebrato il Capitolo Generale in‘ſiSſiſi'
Bernardino daſſFrati de’ Zoccoli Oſſcrſſuanci di S. Fr n-
'ceſco,ncl di lo. di Giugno,clouc ſù eletto Generale vn ,
Frà Gieronimo de' Torcellis, !] come ſi- vede nel libro I
Penna,— che io hò detto diſopra ritrouaſſi in S, Giulia-
no . LEE fù- qu‘è-sto nel Pontificato di SistoſſQiarro , al-

ſi lhom ,ſidſiie‘ ilfixc—ratiſiaimo corpodi S. Bernard—ino , con
ſolenniſsima- cerimonia _, Ri trasferito dalla Chiefs}

, ſſ'" }{ è diSan  
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di San Franceſco , dou’egli morì ; alla Chieſa edifi-
' cata. per lui,B: conſccrata al ſuo nome .

L'anno 1559. nel di 14. di Maggio flì celebrato il
Capitolo Generale in San Bernardino da gl'istcſsi
Frati dc’Zoccoli,due ſù eletto Generale vn Frà Francci
ſi_co Zamorra Spagnolo .

341- West’vltimo fù celebrato con gran ſolenniſſ
tà, &pompa, ſi come Vien COnfirmaco da tutti , clic ſe
nc ricordano 58: al gran numero de’ Frati , che Vi con…-
corſeto, fiì prouisto di ogni forte di com1nodità,&<dal
Comnîuno,& da’ priuati: ſi ”

114,73 Coſì dicono tutti, chel’hannoàmcmoriaſſ
Horavedete ,ſc quella nostra Patria è modernajgnoſſ-
bile—, di poca stima appreffo iPri—ncipi , debole di va,-

\ lorc in fa steſſa, &talc, qual da molti con manifestaſſ
falſicà vicn dipinta. Et ſe qualche grado di Perfec-
tione le mamma,-per la (ma nobiltà, & magnificen-
za ; non hai dubio— veruno , chela Catcholica , & Sacra
.Macſ’càdcl Nostro Rè Filippo à lei l’hà conceſ—ſo col
ſo'ttoporla tanti , & tanti anni al fcliciſsjmo goucr-
no della ScreniſsimaMargherica d’Austria ſua Sorel-
]à dilfcliciſsim‘a memoria , da cui è Pcata gouemata

' con quella più integra giullicia , & con quelle più gra-
uiſimanierc,-chc all’Altſiezza ſua Sereniſsima conucni.
uanſſo gnon rcstandſio mai di far per lei que’ caldi offici

,_ .. 2,1% :… .; i,-

‘ apprcflola Mélcſſstaſſ' del Rè Qapclloliqoſi , &ſſalrriPi-inîſi;
cipi 3



- Wcipì , che->con ogni forte di grandezza, &di granita?
ſcaturiuano dall’incimo deila fuprcma bontà, &. ma-gnanimità ſua . Et hoggi ſi vede con ogni integrità, &
giustitiagoucmata da Horatio di GCNHMO genciIho-amo nobiliffimo Napolitano , & Caualiero di S. Gia—como . Hor ecco , che ſiamo già dentro la por-

ta della Città, è stato tra noi raggionato
àbaflanza per hoggi ; io volccrò à

man dritta, voi prenderete
Ia vostra Via.
A Dio…

ZÈYÎ
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MEMORIA *

DI ALCVNI HVOMlN
CELEBRI DELL’AQVILA,

CHE HANNO SCRITTO, ET DATO uv L_P’CE
Libri di diver/è Prafcſſìioni.

RACcom DA 5A LVATORE MASSONlO
Et dal mcdeſmo dati in luce .“”

 

 

NELL’ACLVILA,
Apprcljſio lſidggg , €; Lepidg Bacij Frchlli . ſix 5 9 4:  



.eſ…

 



  

   GNIFICO
510. MIO OSSERVANDISSIMO,

311… SIG. MASSIMO CAMELLO.
— A L L’ A (Lv 1 L A.

MA

’ giornipaſîati mi ragion?) ci lungo Mon/ìgnor della Ra-
ucre, nipote del Cardinale, (comé quello, che/palio , Ù“ ‘
d’biſlorie,(y— di varieſcienze, efimdone egli non media—‘
cre-mente inflrutto, ragiona) @ moflrammi—tenergran
defidfrìo'd'rn diſfarſhſibc manifè/Zſſerò paid V. 5-71!!!"-
do fimî maturo . In tanto io lapriego di richiedere dal
Signor Saluator Maflonia , che xò; c/ſcr ſuo intrinſeca

ſſ amico,vn regi/Ira di tutti coloro dell' Aquila , cbf;- in di…
"un-fe profeſsìonì bannoſiſcritto libri, @— data in luce, con qualche ragguagllo fil-"lle
lor (audizioni,-@“ q:;ulitcìx’y mandarlcmì a‘ Rgmlz . Cbc oltre V.S. fauoî-nîal a-
pera , for—”ſf non indegna di quefio fficſiolo , le,/zgmfica , cbsfarà coflz gratzſsxmn d'
Monfignordella Wuereſibepocbz Szgmnvl auanzarſio in corte/ìawvgennlezza,
(9° s’acqziìflerà l’amor dz que-fl? ‘Prelatoſihe valepzyì d’rn zl.-cforo, slè vero, caſſ-
m’è veriſsz'mo,cbe Amar non lg.; prezzo , che lopoflapagare, banche al volgo/i:-
maſſbefa‘ccz'a meflicr , che Amorf- non habbia da [Penderegrojjìzmente : ma non
èqueflo Amare , mafe-mità vzliſszma { che alt-fui appicca per lagola. Hora in
[emma le dico,che mifarà dijì‘zoltofizjmgio, che quanto primami venga alla ma…
no quello l\egifiro. Et a]]zem zl caynbzomm non quelloſihc trà mercatanti ?: chia.
mato fato,-mz} reale, c'a— centmaſioper centinaio, con laſorteprincipale . Dzo la
renda li cime?"felice . Di Rema zl 1 1.diMaggia x 59 2.

Di V, 6‘.

 

 
pernice-re affettionatìſsîmo . ſſ

ſſ Girolamo Catena .

S A L [II I...‘  



ſſ ÎÌÌS ſſ ſi’ ſſ ſi‘ALL’ILLVST-Rſſ-ET EGGEL-"ſi
SIG. MlO OSSERVANDISSIMO,

11. SIG. GIROLAMO CATENA.

 

E ILſèrulre V. S. alla quale mi trono obligatiſſimo,fichi.

to , c'bebbi rìeeuto la fim , me n’andai in eafiz del Signor

Î \ _.Maflonio'épregarloW— àſua, @— a‘ mio nome, che voleſs’e

(‘</' fiumivn regiflro di quegli Izuornz'nì di quella Città, ch’ella
defidera, per fodisfare al &euerendiſsimo Mon/ìgnor della

\ : ' ſi‘ ILouere ; dal quale mifù moſlro vngmn raccolta d’huomì-

‘ ſi ni illuflrz' così in lettere , come in arme, nella]antitd della

ritma— i71 altreprofe/Biani borzorate ; dal qual raccoltofu.

vono eau-tti toncommunefàtiea tutti quegli , c'hanno [tutto,d— dato in luce libri

’ di diuerſe prafiſjiani, ebefimo di numero 28 . Egli inuero hègranpenſiero di ha…

nere vngìorno à dare in luce il detto raccolto , @— eon tutto ciò n’bzì valuto valen-

eteri torre qùeflipoſhàperebe defidem 7.5: ſeruìr grandemente-,alle belleza—- ha

notate virtù della qualefi tiene molto obligato . Le inuio dunque il Regiflro, c'a-

con eflò vm: lettera del Signor Mafianlojnſegno,cbe l’habbz‘aferuita volentieri .

Hora non mi reflex a‘fizraltra, chepregarla, chefi degni eontinouare nel cantan- ſſ

darmi ,con quell’autorità , ch’ella hu‘ in me; (T io in tanto le reîlo !èruitcre dj

cuor-9,69" le buetio’le mum” . Dell’Aquila. ll dì \ indi Maggio 1 ;9 2. .

 

Di v.6‘.1lluflre,c9* Eccellente

Serut’tore effittionatè/îimoſi

Maflimo camella 2
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ALLÎLLVST-RE ET ECCEL-TESIG. MIO OSS’ERVANDISSIMO

EBMR " LG&GK - >
®Wfiw On mi èflatograae il mandare aV. S. quem buominîſihe» “YZF ‘ *. dcfiſlera per ſodisflzre al fao“ l@kereMiſìimo Menfi—-’ſi - gnor della Rouen , perche lefimo tanto obligato , quantopoflb, @" non meno . Ben mi è di'/piaciuto il non bauer pa—'_ —— tuto vſar qualcbepoca di diligenza nel cercargli altri, che\ . ‘ ‘ for/e ſì trouarehbono,difimìli condizioni, perche dal Signor*:!!Ìàîſi' \ ‘Camellofimo Wto oltre madoſhllecitaro & mandar que/li:4 l'afilcuro,che non manca rò ferrardel confinano, (y— mandary ancora a V. S. ‘;' (capìtandomì alle mani quale]: altra cofiz di qua infimil marma ) tutto quello , ‘lch’io trouarò . E: con queflo finepriegoz‘lszſig. Iddio , che alle rare virtùfile do.-3nè quel degnoprcmioſihe meritano. Dell’Aquilajl dì I 5 .diMaggio 1 59 2.

Di V, Sg Illy,/Zwa- Eccellente ' '

   

    

  

Scrnltore aflétfigyatifiima ſſ " ' ſſ :Ì

Salaatdìſi Maflîm'a'} , ::
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MIC O AG” N I FIL 0 del Cardi/Mli- Log-gi
e"-vizio , & è buoi-no di bello lettore . H)t ſì;-itto,
& dota in-luceil (:o/il di Lucifero dedicato al-
l’I/ltijîriſi. SigſiMortio Colonno, & lo Cottiizità
di Giyſhfpe in ottano rimo , all/llflîfd it:/Ei canti,
dedicata All’IL’ſi/iri/J'imo Signora Gridio Colon-

mt .‘ Qin/l’ultimo libro l'lnì ampliato di molto maggior mimo-ro
di Conti , é‘ſhrèfirſèPer darlo in [mein brc-uc . Non rcsto qoo-
flo ingegno èſjuiſito di fizr vedere ogni giorno qualche ſègtso delle
ſiu virtù in molte belle campo/kimi ,- ò‘ ſè lioni ruim , è per dor
grande/nomu alla l’animo/la nobili/Brim: coſhſho, &" àstſioffo.

 

LE 5 SA N D R o TRENTACINQQVE
famo/i- Dottorvdi Leggi,!toſſggi è-viuo, ò- bz‘z \irit-

to, & olato in luce 'un trattato , De Subſi‘itutioni-

_ ſi ...ſſ; « Î Liu , dedicato affl'l/lustriſìimo Cardinal Stefano

’ſi …ma-.». m- ‘ BffllMCifl . Zic-tuto «voglia nella [orafi-fimo delle

Leggi , oltre che l’io/ì dimofì‘rato ſinelſdctto trattato ,- ſſè ancora per

' dimofl‘mrlaflà pochi giorni in altre opere le quali alari; in luce in

brato, clie-fino , Canolo/ione: , &- Illotione; ex Conſilyſſy Boldi,

é" addizione-i adeodem Con/ilia . Primum volume» varia:-tim re-

filati-mum, (’g- ſipriſt-sz» volume—u Canſiliormrz . E offlii oeleéroto

quo/Za volenti/Ìcimo Dottore do Frinco/io Viuio nella jim _film

delle varie opinioni , in molti luoghi , é" particolarmente fic/l’opi-

nione 43} delprimo libro . ſſ

Mediantepatrocinio/Irinaz”ſſAJuocoti Contini: mei Dom. Al:?

\xmo'ri Trentacinque wndemmque dai?; timi . ‘

EWF/W- ' 4
leé mm acuti/Jrimi inſigmjſit, c’)- tronſhmdmtis inte/leéîwj

ide-MD. Alexmder in oduocmdo , (7- conſhlmdowmnio fuia'om ,

‘ ' ſſ' ſſſſ ſſ omnis

  

' L\ " .., .; - ‘
A



 

, [i _},

omniſſzſhemlam,d—ſhliiliter itmcſſi’d ,di/Berom; .
Del trattato de Stiostitiitioniéiis di Wario Dottore, ifizttoſignm

come, é“ ne'triéiimli, é”- iie/lefi‘iiole ſſoolſilioi'je .

   

  

- @@ NOEL 0 F0 N TICVL ANG ‘,ſériffeinc'cſſ l-el—
Î,“ lamb— eleganteſiuſh di lingoo Loti/ia lo guerra di Emo-

ſſ-“ſſÌ cio flitto con gli Aqiiilani; o/oe agguagliòipiùfismoſi
loi-fiordi cosi indio/yi come moderni . Fi? gite/Za libro

dato in luce , &" con offoi opportuno ocoaſione da Frame/io Vit-fio

inferto nella/ita [Slim delle writ opinioni . Soriffe ancora vn li-
bro di epigrammi , il qual ſi ritrovi/4 in ”14720 del Stg.-cor Donato

Lucentini de' Fico/iolommi non ancora dato in luce .

coi-clie non biblia dato in luce libri , nondimeno mi
por degno di cſſer nominatofràgli altri , per tſſerſia-
to volenti/fimo letterato . Hebbe in Roma la Cathe-

dro delle lettere homme , nello qualſhooeſie ); Pietro Martiogran
profeffore di Humanità alfiio tempo . Et dei Bernardino Ciriello/t'
firiue, àſifà fede nelfitolz‘lro de gli lmomim‘ lllllſiriî, che queſto

Antonio Fabro campo/è offlii Poemi ſhtto il Pontificato diLeorie
Decimo

 

ATſſTzsa'A ALESSANDR 0 mi-
dofflſi in litigi-ta Tcſſiomz , é" diede in luce le vite di

duttione di libri latinifiſicome in fun libroà pm-

mz de gli ]]uflmiſifll illostri di Bernardino Giri/lo

 

BER-ſi

NTONIO FABRO- AMITERNINo, .mſi'

Plutarco,- éfii de' primi,ol1epomſiero mario ); tra- ſi

.! 



: 7ff7
EMME; ER NAR D IN 0 D 1 F OSS/1 fſiì sze del…

_ſi TK? [Offerte/inzia di S. Froieoeſoo , é- lfogſſgtſi‘ per [dſiſſ‘ſſî
.'. ._ , 43 «; finto ſſutteſiſſìer lofeliezſìrmm morte, o" per molte

. @ }) mirecoliſize’ quaglie chiaro in que/le eiofì’reyarti ;
jſ »Îſi a..—è,} . ècomoeemerotofl/ì Beati Fio dotti/frimm 0"- f; ..

eonelifiimo Theologo ,"ſiriffe in lingua Latina fun libro chiamate,
Funerale, d” Un’altro ele’ CWZHHH‘Ì , (’g- oorpi Beati, cbeſiritroim-
no nella Prouieztio di Son Bernardino . Et questzſhnoſiati dati in
luce da Antonio de Amicis Dottore Aquilano in Venetia l’omso
15 72.

 

  

  
E—R NAB 1) [NO CIRILLO fà boom di
tanto rare fuirtii, é- di così beffe lettere, cheper
nee-(o di effe orriuò ingraz- credito oppreffo la
Corte Romam, dou’lvebée molti degni ofiîei, e?)

\ ? benefici . Fiè Protbouotario,é- Segretario Apo-
ſi ;, à . . stolieo . Arciprete deh Santa Coſì: della Me-
donna di Loreto . Canonico di S.MerioſiſiMag iore in Roma . Ma-
fi'ro di Caſo, &granfamiliare di due Pontefici, Paolo lIII. & Pio
,V. Et 'vltimommte Commendatore del fimoſi'fiimo Hoffieelale di
S.Spirito in Roma , eloxefeee eongrma’ifiima fim lode lzſiupe'toda
fioriva , clie lyoggi m'ſi fuede . Seri/fe , & diede in luce a!» libretto
della S.C/zſh di Loreto , &- wo libro degli-4742145 della Città del-—
l’Aquila , & Historie del/im tempo . H& honoroti/Îcimoſepoltum
exe/lo Chieſſà eli" S.Spirito in Roma,-vicino o]!”orgmoſio qual'è orm-
ta eli marmi oe‘/lifiiffi, & doro 5 & itſſt eſh’oſi legge que)?! epitaffio;

BER?
-—.....__.._..-l 



'jffi Lſiſſ ,ſizjììſſ"
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BERNARDINO CYRILLO ACB/ILA-

N o
PROTONOTARLO s E CRETARIOQ

APOSTOLICO
ALMAE DOMVS LAVRETANAE QYONÎ

DAM REC TORI
BASILICAE SANCTAE MARIAH MAIORIS

. CANONlCO-

SAEPE VICARXO PALATlNAE FAMILIAE
PAVLI IV. PII v. PONTIFlCVM

MAXlMORVM ‘

SANCTI S.PIRITVS IN SAXIA MAGNO
PRAEGEPTOR!

BENEFICENTISSIMO, SVAVlSSIMO,
** INNOCENTlSSIMO

[GHANNES PAVLVS, ET lOHANNES ANTO
Nxvs QVATRvo

B. M.
P-

.lerſ ANle LXXV. OBnT x111.KAL. Ivm
ANNO SALVTlS M. _I). Lxxv.

 



BL A' SI 0 PICO fi’i valenteMedico, ògranſiorofl-f
JA ffore di lettere bamane. Seri/fe, é- dica-'e in lace la

Gramatica ffiecalatiim, conato/la con ritirabile artifi-
cio, dedicata ad Affitti/o PiccolominiDaca eliAma/‘ſi, '

(} Conte di Celano. Il qual libro , come clie apportia’letterati
non picciolo futilità,- èſiato molte volte ristampaio .

 

ſiſſ ;— re,& amico molto di letterati,i quali l'banfat-
" ’, toſi amoſſi, é- illaſi‘re ne’loro ſcritti . .,Qieſt‘o

' L 'vien nominato da Remigio Fiorentino in 'un/Zio
ſi libro delle conſiderationi cicci/i ſhpra l’hiftorie

, , * del Gicicciardinoſin *una letteraſretta adſleffo
Cefirein enateria dell’ origine, d" antichità degli Epitaffi. E no-
minato ancor da Remigio nellhistoria di OlaoMagno dalai tra-
dott—ain lingua ’Io/cana, in 'una lettera dedicatoriaa M. Pandolfo
di Iacopo Biliottz, con atee/leParole .

lit-farai dono di qaesta miafaticafatto nella fiate paſſata , per
faggir la noia di quei caldi,— della qualeil nofiro,éj' fuoiiro M. Ce-
fiere dadAqnila mi lſ): dato la fifaparte dell'aiutojſiîcomelgafat…
to in meltaltre coſè di qualche inifortanza.

”i- ' ' Faſxi ancora mention di lui nel libro delle lettere de’ tredici no—

_mini illaſiri,al libro decimofitiimoſin 'Una letteraa lfllſhritta ela

_l’ernardo Taſſoin materia di Torquato/iioſigliaoloì Scrl/fed-
diedein lace cento,;zé" cinquantafaicolepiù volteflaîſimpateſotto no‘
me del Ttzr/‘ad" all*Ultimari/lampateſhttol nomestio,dedieate al
Marche/è del Finale .

 
PTFE,-4: 
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HÎESARECÀMPANAÉWQMMMWWMQ

- èla-uomo adorno di molte ‘L'll'îfl , & (l’ingegno affÌzi

Perffiieaee ,- ègrari profiſiere a’ileitere ffmrſſr‘aireſiſi

eeraeffiſffe m’ “ar veder , egizi…almeieela ear; me./ie

= apre elſ/lefiſſ-e, le quali del eemiezeaa ala iii lace . H);

feriti e, ‘d“ datefimri ſſwe volume dirime volgari , legoiaelrifiima,

& a'attameme cantate, o’” dedicate alſiCem‘e Claudia Tie-eee, & im-

pre e in Vicenza l'ara-rm 1 )' 77. Ha [late ire li./ee le lagrime delBac'

ehigliſſme ire alzai-a rireea,ne/laſirnerte del Conte Ama/eia Valeriani-

na . I Sinarmaſili , eieè a'fee dia/aghi della vera nobili} , \lampaz‘i

in VieenKa l’anno 1 ”’E. L’lſzſſlerie delmemla st‘ampaie in Vene-

tia l'anno 1 jp 1. Et l’arlrore ele/lefimiſig/ie Regali‘eli Spagna \lam-

pate in Verona l’arma lf; [. ‘

   

_ſſ— .. R ANCESCO Vſfſlo beggi ſſuìaefſizmo;
; ſi/ìim'o Dottor di Leggi,é*ſiriſſ,flZ-ſſgià, & .a’ieele '

* in luce in picciol ruoli-ime *una Selita ele/le varie

opinioni,-il qual volume,/perche la); vedi/te effîer
\, grata )! fanfic?)- di Wlllllll,é‘ eemmodilagran-

,ſſ MM V' de a’ prefiſſ'ori delle Leggi; èstaia poi da lui ful—-

timamEie ampliate, é" ridotta in numero di tre gridi/iimi volami.

Fà quefl’wltimoſiìſſato ife/l’Aquila congrue dilig?za,é‘riſìampa

to in Lime eli Francia l’arma 1 5 32.57 dalle-ſie/ſa Amoreſ?) dedi.

cate ); Lope Gſſmflfl Cìîſigliero del Cattolica Re di Spagna,é- allha
« ra General Vi itatere del Regno di Napoli,dal quale di eìîtimu 2- ri

eomſèiuto eli degni afiîci . Eſi‘ato Frìeeſeo Viuia m‘- anm‘ Audien-

elelle Prouineie eli Capitanata in Haghigh- CEtaa'e di Mali/è,ò- @!

timar/AFM tre altri Auditor di Traniſin terra di Bari. Ha data an-
…cara in luce questiſſgiarui le/iie deciſioni dell’Audimza diTerra di

B'ari,ò‘ ma manca del continuai affiziiearfi nellaſhriuere . ‘
:r Glo-j

  

 

 



 

 

   
 

… ſſ, IOVANNI Agrumi—vo fiume-'ma
': piàfimoſi dell’età fim , & tale che mme; , che

Antonia Car/itto nel trattato Dc Pate/late , &
Excellcntia [Mim/Iii que/fiom 74.5'criueffì- di
[iii qmſſepſisrale .
Acceſſiit etiamſhmmi, & celeberrimi fici/c

Principi: D. Magiſiri [Marini: Aquile-”fis ſìn-
Zemia, qui umquam Alter Acstiilzzſipius è cunèſiſ'is mortaliéus temps/'

tate mflm colitur , (’F- abſèmamr ,- quod comma-flirt; regni-ir per

‘zſſwum, imm PEÎPZZWÉS . .
Hsè e l’iſieffb la cube-dm di Medicina milo ſiudia di Padana :

Wide dal Tiraqueéla ruim detto , [abu/.me: Pazzini/ws ZAqui/anw .
Scriffe 'un trattato De ſhnguini: miſìiane in pleuritide, ſì come

dice ancora ilTDuque/la nel trattato De noèiſſlimteſil Mp.; 1 .

[ohannes Aquilanm Patauinm , qui Deſhnguinis miſîime i”

 

- pleuritideſcripſit . '
Mafia ruim celebrato a"; Luca Gianrico nelprincipia delſha

[Mraz/12106?” dic-bm- decreiorjs . A
Hiiiaſèemadi verà dic-mm criticarum ratione: in mlg/Ìe; cari-

ſſſſſ; afiignaxierimt Afilepim’es,Eraſi/ìmtm,Plifîozzim,T/7emffin,

AIM/(mim,Archigem;,Meſue,Dioſèarides, Riz/Es, Paulus Aegine-

m,.îempim,Az-zicmm,Gale-mu, Cornelius Cclſwſisſſiémim Lar

' gim,ſſ2ſiSez/enzls,34mmicm, Plinimfflctms Appanmſix, Claudim

Phtalerizfm,HalffſſRodam, Almſimſhr , Ameri-abe: , AHHFK'OhîÎlM,

Ali Abba,?bila Medicusfimtilis, Nicol/zm” F[aromi/im, [alm/'z-

ng; Aquilanm Mcdicarrim omnium Wstm Mati"; fiu‘ile Primeps,
Zerb-M deniquc Veraflmſis, é“ pleriqiie Neozhcrivi . .
Bernardino Giri/l'a che ): quest'huomo taìo'cclebre ff/t‘o epitifſioſi

Hyfl5,q%fm widcsſiittilffm, Bom baffiès , errſirii‘ Cyril/iis dvd?-'o
miroîlahſizmsi cognommſo‘ Aquila,- qui diflz‘plimmm omnium in:

stm-
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ſiroéî‘oslorieſieljxſiloc'lrimegranulaé- ifigeniîsſirestzzmìo dori/L
ſimiis , in Italie fogge/Yi; Philo/òp/ooriem , Medicorm‘iozî dogo/am
arodimfizmudio inierffircs vſèoeadeoſèstmmm nonèiiziſir aut/oo-
ritote celeérem reddieſſſſiî; *w* apud moximos Italie Provare: inter
ſhi temporis Medieosſſtvrimarimſit relatos . Prodiere ex elios Gym-

- mſio Aggiffliflm Ne"/95m,Morco; Antonius Zimam, Hierozymzſſ
Aceoromlzoezm,Iolmimes Laoremim Sentii-m:, &“ alzi quomplori-
mi ea eiateflermtef miri, memole/Î celebrita-e uomini: interitfiri .
Extam‘ eee/filze eio-s olofîrime monumento , qua iii/iii adm-irene—
mm doe-”los "viro: comzermnt . Oèſſtfirèfiſiomagemrim,dumpe-
lſls'eè Polizzi?" proſiteretiir . Elmproc/oro nomini deoenzjzlorimom
Cizee5,é‘ Patria . ' ’

“?;—"g [OV/INNI "CRISP a detto de' Montifiſſià
Ì-ſi ſìioi tempi Dottor di leggi molti eeeelre , foi C4-

mzliero , heobe la' Moke-JM di legge nello Hoodie di
Melezio ,- Ò' fi) ricomfiioto di molti bonanni oſ-
ſici , pereiocheflì Conſigliero, é" Auditor delleſſſſ
Prouimie eli Abruzſſzo ,ſìcome ne’fieoiſiorioileggi

ſi vede . Scriſie , & diede'in luce tre libri di legge, fune De Gradi-
ézos , l’altro deHered. qui ob ime/l. de. &“ [”I./[117720 de Ac'lioniéiis,
comeſi"vede ne’ titoli de’proprg" libri, &“ come/è mfſiì amor ttstlî
mozziarſiîo da Gloom Batti/t’o Zileitì eee/l’infelice de’ Ioreooeoſ/elli .

  

    

 

I OVAN FRANCESC o CARL 1 fine)-Ì
tor Theologo di vita molto eſhmplore, Ùfiemdifſſ ,
ſimo di dottrina . Liz/l'io nella/244 7 torte doe affie-

\ » ſſ re , le quali nonſhno encora dote .io luce; è' ‘UÌM
ſiſiſigſiſikſiî; di quelle 2 imm/m Deſiele Cotlmliſim , lo oi,-elec? _
imperf tto; l’altra è perfil-fod- ilſho titolo e‘ qoesto .- ſi

  

   



  

  

 

  

  

  
  
  
   

  

 

  

   

cm ‘T relazi-apreſ orisfqma'czî ,- ma M Sacerdotale, ò- quic-
adfirum mi « pertinet co rehe , dem, & pnecipue cqfiu

‘ per tentiales,qui tſſ m-ciru dim”): , ,qmt eccleſſaſt'z‘m mandata/è
le» occurrere. Gujatisyreybytcr ; per” ccſſſi'm'a , ac omnibwſè-
m « umpropriumf miu/12114:ſfata [wrap rtmaffizcz‘llz‘mſiz, é" lrtſſ

Î ridi drm meîbozſſlo diffioſim , Z
1",- ccedit etiarjzgemmlis,ò' ar 'ma [1- catari; confeſria , om-

nia erèpeccatî'umgmem camp xam , . ”a quilz'let pozzi-it, in

qu ſi mmquestat , cle/im confiimti dy'ſimlzſic .- e, d‘ in William ante
ai? vitzeflzci/Iiràte deuenire . ſſ \

‘ “*î Ipſ/ANNI A'AVILNO fiìFratede/l'Or-
dine a’c’Predicaton ffZzlez ſſ oſò predicatore èſildi]
‘ empi,- Scrzîflè ,,Ù , ’ca/e in ſi— ce 'un lil-ra di Sermo-
ichiamatogda lm‘, ’tiaru \ Lima . F.Leandro Al
erti celeérkqucſio .- wp dicatore nel/[m libra

M d’Italia, ca [Waffle ]) role .
); datogran ome all’…-ly {la ne’ ;: {igt mifliouìni detto A'-

ilflflozdeffl’Or 'm' da' Pm pato,-ij al]? Teolago, é:“fichdl si
apredimtarc, ; come dal/z S erorzi a’ m' 5 ., olii comstercſipyè.
Et FranccſſèoſiÌSzz/r/òuìm zza-l ritratto… alle iì; nobili , éz‘flzmoſe

itt): JIM/la,UMA/ice di [mi ſi
. _ Fà cittadin ' Aquilae-w 633515477»? :Aq ila opredicatore eccel-
lente , che lag/grillo diaèiſi lr \tmti . . \

' Sſſ-ſi. 'ſi ” I 053 E P PAL,} TI C I _h 3 «vim- Dottore uffizi
‘ c lcère mſineî/ſiſozſi come negli ſi lt uzstrittiflzriſi},

diede iga luceſiîmn {mirato, A ;, A quando liberi in
[ uditiancpaſiél wagtntxr,dedi to [la Macfz‘à Cat-

'ſiaſioo. EPer 514%…» in &ſireue alle/t‘ - } ,‘ſi maltinltri trat
" ' TMZ: cm "il e ſiſim- Merli:

.. deuſ

   

   

     
  

 

  
 

  

  



 

. > ’ ſi. “ H,… . ſſ
’!#

deoeffèrìtſſad l.:um oomffde conelitdî“ demo)-I?. …,

E celebrato quefì‘o Dottore ola moltiſhrittori,éſſ [verticale;-me;;

te dei que/Zi .
Franccfio Viuio nella fim Selim delle (varie opinioni , nell’opi-

nione 7 1 5.delSecondo libro.

ſi Aduocams azotaqaiſèmentiì ip:?ipro Vniueoſimte reportazelt,

fuit D. lofi’plo de Rit/fill)“ de Aquile [. C. ingeny'stzétiliîote, maxi-

moda; erudizione elmi/Scienza, fut eius inſiſſgnia mamma-zz tell/ite”,

ſfidati-eri delirimm'izidoſſ; dicèſieli genere eZ/Zripmſiadeoſſzſi, illo ria;

go alterino Papinianiguel Semola nſſzìſh exzstlmesſſ, eimſſ; fedeli”?

eeleberrìmii conſilizî inſhexi incipiîs . Execfetioſzi rei indie-atee&e.

E: nell‘opinione X a 2.olel Terzo libro . .

Et ham reeepziorem eſſſie, (é“,iiediezîelo, &" conſhlendo fiqomdì,

quicquidin punch ÌJH‘ÌS elixeriz , leſſlemr exec/lemifiimm I.C. &“

Nobili/Zim»: Dominio; lestphzos ele Roflicis ele Aquila in fim m-

reo trailatuſimé- quando liberipoſiti in condizione fuocenmmfl

z.pzzr.3.cap.1.por.prim. » . - _ _
Camillo Borrello nel/Zeo diſcorſh Cattolico, &“ Apologia loi/l’orzo…

E! Mſi narra ); nom-igame l’eccellente Dottore il Sig. Gioſ; -

pe Ru/z‘z'ci,il qualestriffle quel libro delle condizione , ſì rwm maire

finſiìaſigliuoli; ch’è di molta dottrina,òſſſhttigllezza d’ingegno .

E-ÌſilM/mc’flte Giacomo Menon/fio nel trattato Deprofilo.-lollo:

nibusmellaſècmdaperte-,allilz.4.12e/lſſ1 prcstmlioflf !3- ‘ *

Antonio Tcſſîmro nelle Deog‘ſioni a’z' Piemonti, ioſia'oe Deci/iom'.

Gimme Vincenza Honde Dei eli Agaéio ne’ fim" Con/Egli , cioe‘

nel 5 ”,che cominom Domino/A Nieglaou rm. 1.77elconſèſiglzo o’jjcbc';

comincia, Fallumſieſè habet , mi. 1 7— (?’ WNW/FZ!” 55- 61%? ('O-"j,

mimia,Dubitatio alla exorz'tm- me; 1 2. '

Fà mandato Gio/"effe Rzestiel dall'Aquila il? Roma dalla Se—

zmifiima Mad/mm Marg/Wim d’Austria All-WMW nella eau/Z:, chè.

ſſ ' ‘the

 

 

     



 

 

 

 

1' ; o

cheſiaſſgìaoa in Rota coiiìra la Regina di Francia ,ſhſioſizſia la è??/Biſ…”
ſimca’i runa traoſhttime intentata dalla detta Regio/o contra la
Sermiflima d’Ao/Zria , conprooigione di o; (?./Ìlldi l’anno , [fali-
tatione,é' vaaa/[o . ſi

‘ za VAN BA TTISTA FLAVIO fa Segreta-‘
“ rio doll’l/lostristimo Cardinal San Sisto Thomaz de

ſſ Vlfljdflſil'fl il CardinalGaietaioo . Scriffc,é‘ diede in
, ,…ſi [me la folla olelolotto Cardia-alededioam all‘l/[zfflriſ

fimo Cardinal di S. Adria/"oo Ago/lim Trioultio . Scriffſè molli
'verſidel Cardio-val Gaiofazzostao Signore , é‘ il tuttofzì improſi'o in

: Roma aſioſſorc 'o Antonio Blade . Siri/J’s fvlzimameme in 'UUſiLſl—
.z‘im' fun libro chiamato da [zii,lfidigîoafio VrÉixRoma . '

    
   -ſi;_

qWWZOVflN BATTISTA FILAVR 0 fimſi'
L- WM WW felice, (’a-facile nel "Uflst 'no/gare , aloe aggi-caglio" i
ge? @ ?? Primi de’/l‘eta ſì,/a . Conſhmà trèizmzi flzl’oſiI/clî'o
ÈMW ' al; Szenaſh’ooefiocgran [ore:/Toto< & nelle leggi :O“
WWE? nella lettore homme-ma fiopotcper molti legittimo
impedimoffoi—i , con/Egizio l'wltimoſine . Compa/è in woſo volgare
img/Zeri ols/la Sacratiſ'sima Piz/Scion di Chriſi’oſſ, iqualiſſfizrîok-o da
imc dati in [ll-CC l'anno 1; 7 A’. @" dodicati all’Iffl-fflnfiimo Caroli—
nal Vime/orio Giastiisiaffi . Scrzffè molte Coflzoueſſſomîfizéſſ‘pa—
(flora/i , aggaaglz‘aio o’a molti giodititfflài dotti componimenti a'o

: Fifì rari l’off i . Furono loſiie coſè, Mentr’cgli Wifi-, grate ); molti
' Primi-"pi , é-ſioarzicolarmcmo allafil mom. di Papa Paolo III. affa

- Sig.]Domſſſi-z Gioſ/zanna di Aragona , &- alDo-ca di Popoli, da’ "quali
mooi été-lle iî-ofloratistimiloromi di’/l’fſhe (virtù. Comſioſh quindici

- Cami iii materia dol/affi;”ioz:-za d’Or/(ido c'o'é‘rziſilſiſſ im'ouioo Ario/t’o ,
ſſ èlſiſiimamio il lilroſhrlmdoſhggimde’ quali hè ioÌalounifi‘agmîti..

"' ' . ſſ‘ Glo—



, 15-1-
‘WmVANN’ANG'ÈLſſO CONTICELLI beggi
C: € fvineſi'l qualestriffè, & dier in luce un trattato De dzf-
Wù — ferentjxflbrium,é' fono Deſhngninis mifliene,o'eoliczz-
zi adIflustriſfrimo Cardinal Ferrante di Meclicj, (F impreſſo in Ve
nec-ia l’anno 1 ; 81.

W]0 VA NN] 11,271 L A NO Frate Offemſimte dis. .
g (.? Frì-ſſ‘esto, Teologo di buono wim , é“ voli-‘le predicatore.
W Scriſiìz (?* diede in in luce M@uro/[male, Meo-moni, we
trattato cle-Ala Confrstione, (9- le lettereflmziliarz' : \Zamſſoan tutti
in wn volume in Venezia l’anno 1; @. Mi viene oncor detto ['€'/.' .
teffb hanere ancor dato in luce ma libro cle/le regole della lingua Tgſ—'
cana : nm io non l’ho mai veduto .

   
  

: .W- A C a M O CAE L I celebreſſDottor di Leggi,
* @» ;;;;ſ…m gc"): , é- hem dà in luce W con di

. legginſ qual/IW); digrandffiimofinore,é* llo-
nore }; tutti i Dottori di queſſa profefiione . E

' intitolatoſlemmatm Pacco, in quo iuris Cano-
\‘ ’…g/Îz-AèuzM _ nici , & Cini/is materia tangunmr 'variſſeffler

in:/dum ec/oz'mologi-e,qczxfi‘zſſonis,deſinitionis,declarationiſ,é- clffl
tinc'ì‘z'onis, in Scolifſirzeczſionèl‘oroierzninorum cognitione, & cini-
linm inſiimtzſionnm enodazioneſinforiſir ſſuezſhntiom perſ.-fili: fici-
liſiylo,»é- compendio/'o ”unampartitofper emmm capita, gum eo-
jores appefflaz ,ſelz'cz'ter incipit .
E dedicata gnefi’opem al Magi/Zrotofif Popolo Aquilano .

     

Zocco-f

‘3 P—î—ſiſſſiàr-Hſſ ſi 
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‘ fi A C 0 M 0 V I V I 0 Prete,é- Doiior di leggi fui-'

ſſ €; zie hoggi in Roma Affili' caro ); molti Prelnzi di S.

ſiff € {7% ſſC/Jieſh. E bum-m di ccsiclemzto ingegno , (è‘ fido,-ſ-

% Îſſ& 9 170 di tanto rare ‘uiriiiſiſi/e merita eſier dll tutti lm,

S&M & mmm,/j- celebrato . Hàfſiitta Un’opera di ingffoſi

rilieiio di ceraſhzſſmm ca;-z! calo:/i , che divin/i’m la carnagione non

ſèio al vede)-amalfi rende ai tatto come [il propria came-,ma impie-

tm *calpitoſi vede quel Mic appartiene 21/14 Creazione, All/z Redm-

tion del Mondaſiffl’opre Diuine,Nſiztumli,Îé* Humane, all’q/Ìrema

Giudizio , allapma , è' alla beatitudine ete-ma ,- nel/A* quale la): di-

  

 

- moſimto quanto fia riunito mile/Eritmre del Vecchia, & Now

chiamento, e?)- qmmto vaglia zie/le impreſè, & iHWCfl’ÎÌWZÌ . Per ‘

dichiaratian della qual’aymſſ, biz/irina, & dato in luce fun- diſfar-

ſb Pèr ordine dellſzfilmemdi Palm Si'/t’o Minto,—ii qualpercliffz‘i \

[opi-agiamo da importi,-m moric, aio/epotc‘fizr collocare mila-alma ‘

”zo Vaticano, come ordinò . Et s’intende, clie’ll’apola Rom/mo lſii—

‘ dcſidem , per coflſhruarla nel Campidoglio con l’altre coſè mcr/z-

aigliofi’ 'di Roma,-,dal quale hà mr.-om meritato Priailegio di Cit-

mdimnza per [iii,é“ per Giiilio,mec3/Ea , é“ Oiiauia Ving/7 ſhoi

fiatelli. Egli Milani:; ld tieneappreffo di (è,& la ina/ira volentic- ‘

ri ): Principi,(’7‘ Superfine curia/èò“ dilettevoli deli—’e virtù . Siri/ie \

hora lo Specchio 'vnisfiſhle,del qualfzì menzione,;eel libia deldiſi-

. fcarſomſieſi tratta degli effWii della Natura,dr dell’Arte, cm mìſſ ‘

rabil’ardim , con diflurſi dtjflifiim? , & cmwgbzfiiiſiize ſiſſgwc di."

Vſ.:

’ Letiffizmigmgaſſſſ {\\-«M

—-ſiſſſmz

 



 

  

  

1 f,?
” . VlG'l zzz LIRIÉTOTMEJMMfiìo/iua—

' . tion Fiorentino,uouu'imeizofei perpatria Aquila-
* rio , geutil'huomo dottffiimo , é- di merauiglioſà
iugogteodoriue di lui Bernardino Cirillo,;iel libro,

: . ‘ ; , o/ee fè degli ]Htomilzi illustri, che fà Luigi felice
Scrittore inprtſſà,& in fuer/o, con effirimere qſſ’ſioaoemèſſte iſhoi eo”-
oetti. Comer/è in terza rima quel/Eglog/ie di Auſhuio Gal/e .

.,2uou' vitzeste‘îoéor iter. (3-5.
Nel ehefeì molto loelato . Coſipoſie fun miracolo d’Amore, qualfi‘o

da lui recitato ad Alfouſh Eſieu/è Duca oli Ferrara , & piacque
muto al eletto Principe,- che creò Caualiero effo Luigi, & l’fiouorò
di doni,ér di titoli . - '
Weſ-’"" AR IANGE L o A e C VR 5 z 0 fiìtal’huomo;

‘ ſſ ,, ‘ che alstio tempo era riputato ilpiùgran profeſiore
di lettere br,-mane , che miueffe . Fio ditta di molte
lingue,&particolarmente bebé: la Latiua,la Gre- \

ſſ. _ — ca,]a Fraunſſè, la. Spagnola, & la Tedesta peifez-
”tamente . Fio "uno de’ maggioriamieffuaru'mbe fuiueffſie, &“ per opra ,
ſhafurouo nel Campidoglio meffè iuſieme molte antichità . Scriſiî:
le Diatriéoe iii Auſhuio, é“ Selim,& le diede iii luce in Roma l'au-
no I ; zadedicateiz Giouaum' Alberto, (5- Tumbertofigte/li Mar. .
cbeſi di Brandeburgojuſieme eol detto liéroſifuea’e ancora impreſl ſi— ſſ'ſh funaſiiizfiiuola eletta,?"eſiuelo . Emeudo Ammiano MorceL/iteo di
cinquemila errori , (5- -vi aggiutzſè il Sesto libro . Diede ire lue —‘l’epiſiole delG'ramle Aurelio Ciſſfieloro,& w“ aggiuuſh ilſho libro. ‘ - ‘.De Anima ,starnpati i?! Baſilea : &" dedicati ad Antonio Funaro). ’Soriffe molti altri libri , i quali nella morte di Caſhiiro filo )ſifſſ‘. -.
gliuolo , ſi .e); fermamente effere jZati perduti tie/le Sampei-ii . —Fit Mariangela tomo grato a Carlo .,Luiuto , che quel Mai-
guauimo Imperatore tratt/tuo con lui con ogni dome/Gioha—
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: 5 4 '
zmmfiu Cina del quale contino-iù la ſèmin‘iſha tìiàtſim-è mm" ,"

(e;- kalba dal olmo Imp—oratarc'priuilegia di flmiliarità inſieme 65

Gira-limo Accudîoſh-ofmie/l‘o ,ſicome io bè veduta in wan-primit-

gioffitdito in Ratisbona/Etta ildì Adi Aprile 153 2.

Dalla/Zqffo Impemtore belle ancora queſh’lmama rara fiicoltlt

oliaggiu—ngerc all’arma/im l’arme Imperiale dell'Aqm‘la, difit-rſ:-

m liſ/Zinio l’elmo coronare di corona d’oro Regale,& ancora del-—

lſi’imffircſſiìſhpm l’elmo con allrcgratie, le quali hè ia veduto in fun

priuilegi—o‘ſhcdita in Valle Salemi,/MMV di : f.lli Marv [ ; z—7._

Fìt' di lui hammam mentione Ciauuu Pic-rio Valeriana-nel libro

: ade? Commentari/bpmVcrgilioſim que/lgparale .

' Cum veràdſſ hac, & lmii/ſmadiplemqnepeme/Ìzſigarcm-. Vir

hem: litteram: Mariangela; Accadia; Aquilani“ opportune mihi

in harris Columnmſiym ad DD.. Apos‘îalos lum- inſc‘riptimem in

mem/la lapide notatam o/z‘mdit- . .

.ſi AS ,QVAL E TRISTAR 0 CTIA l’oggi

ruim Muſico Ecalienti/Zima , Ù-è Monaco de’

Celestini . Campa/è, (7 diede in luce rum: muta

'di Meſſe ): cinque wciſin Venetia l'anno 153) a.

dedicare ſiall'llluſz‘riſjima Cardinal di Aragona,

can que/Zi due tua:/ÌLatini . .

Mummy-ema- quidemfim; lm[, Amplifiime

 

 

I’m/lil,

Accipidſſa'moſiri pigna; amari: eram .

', Sci-ius in fim lode nell’ijt‘effo libra Pietro Paolo Minime/li

gucſii Maffi—. , ‘

, - Tri/[alarm ſiuira ”amm, MmmAlarms ore

Ernica! ſſeſhucſhnmſh’onec modulari-ine fue-cis

' limitante-reo; Charaſiffyſia'tra malcet ;

!ſi \

. “ſf-'Wi- 

ſſ ſi—MJM—.—ſi7—ſſſſ * .



- ' ſiu—y
‘ ' Threjcioſie Voti eximiitm detm,wm*,& omne»:

Preriſiettitſirtewjdemodof, Humet-05% .Mamdz.

' [ETR O D FILIALI/’IL A Frate Comte);-
tuole di S.Frameſi‘o ,, per laſhttiglieîza, dr- efſi-
cacio delſìio ingegno ,fùſhprarzomimto Seotedoſi
Soriffe,& diede in late duramente w: volume/o--
pra i quattro libri del Mostro delle SentenKe , ò-

ſſ ' _ leggouſi ”rielſho libro ques‘îi 'verſifizttiiti/im lode.
Si tibi eordeſèdetſiexcelſde nofi'ere cazz/d; ,

* Si tibi corde titopagiflaſhoroſèdet ,-
Si mi“ Subtilà apice: deoerpere Seoti ,

Hoc Aquile Petri rua/nito dine: oſſow .
Wi vola.; infifflmzîe Aquilapretor arripe cet-ſì.; ,‘

p@iſiadoit Scotiooxaximzz dilla/Equi .
Sirte argutaplace”! tibi vincola Phyloſèp/ſi-orzirrz,

Setiforſhnpopola»; ruote momreputa: .
Cui-zo: lima freſſquem mendd; .zhiecit iniqude ,

Ho; login plenum laudie,& arti: opto: .

  

...-.

… % ER AFIN o A.,QſſVI L AN a ſè Imma di
‘ raro age-vma taleſi/oe ne/lapoeſia volgarepo-

texm pareggiarſiìt gl’al/ripiit celebri delſho t?—
po. Scriffe,é* diede in luce Sonetti,0ttfiui,Eglv
ghe , Barzellette, Epistole, & Capitoli dotto,,
& leggi./[dramatic cantati . Soriffi' infila-lode
anteſeo Flauio, Antonio ‘Tila/deo , Giuliano da”

Medicifliorgia Pilot/feo Achi/lizzo, é“ Garſiſſlſindo Bologmfi . Heb- .,
" be nel/afin; morte dell’Ara-tino gmsto lue/lo Epitaffioſhpra‘laſhpol ‘ ;
euro 1% Roma,/tello Chieſ; di S.Maria dell’affido . ſi “

721,221“ 



 

    

    

,“ €
ſſ ſi Wigiace Seraſinpartirti l’orpaoi ,;

Sol d’ha'ner vitto ilſhfloſilye lo firm
Aſiaiſei debitore agli occhi taoi .

Î Et nel glilro delle [Zee compoſitioni ſi vedono due verſi La-ſſ
tini d‘incerto Autore [non meno maghi dela'etto Epitaffio ,- cheſon
que/li .

Carmina,pleé't'raſſales, riſìcsſhesgaudia, cantus ,
\ Hoc/itaſhnt tien-telo,quo,Ser4plzine,iaces .

Oltre all’arte defla Poeſia ,fa Seraſino valenti/.'ritno Muſiffi
&- molto gratia/è nel canto ,- helle flmprſſeper qneſiogran firmi-
.liarita con molti Principi . Fàpaggio del Conte di PotenZſi-t , fiz—
miliare oli Aſhanio Cardinal SforKa, del Conte di Sarno, di fera’iſi
nando Secondo Rè di Napoli , di Eli/aletta Gonèzga Duc/oeffa ali
Vrlvino , di Francefio GonKaga Marcheſſè diMantona , di Ludom"-
co Sforza Duca di Milano , del Cardinal Borgia, (é" di Ceſlzre Bor-
gia Duca di Valenza , dal qualefio fatto Canaliero di Malta , &
helle Commenda . Scriffe lafica vita, ò- raccolſè, è!” diede in la-
ce molte coſèfatte in fila loele (la’piz‘c valenti Poeti di quella eta,
Gioaanni Pilot/feo Bologne/è . Il tattoſi legge nel compendio ale/la
fica L'lfſiſſiclmpelfd nel libro dellefioc compoſitioni . Franccſſìo San-
fe'/nino nel ritratto, chefa dellepizì nol-ili, ce-flmast Cite): el‘Italia,

[crine qnefi'eparo/ſſe .
Fi} anco Aquilano il Serafinoſil quale-,ananti, che la lingua fuel

gare fieffè da Pietro Bet/olo ridotta nel/Zeo prirnoffilendore ,- fn rif
patate aſ_ìeoi tempi eun’altro Petrarca .

‘ “ſiſſ EBASTI'ANO AKI/’IL ANG ,_ moro,/inai-
ſſ [afſ-ì Medico afflai celebre alfiio tempo . Helée la ca-

' ti,-cdm di Medicina nello Studio eli Pedona, &“ acqni-
\ . . . ſi . . \

sto gran nomezn que/le parti,/i contenti riferZet-una
* rue a

  



Urvolto Alexandro Troiano Petronio elo (STi/ito Cofle/lono forio Dot—tore ree/Zaprattieode/lſiz Mediti-W . Fi) de’ primi , cheſhriàc/fe delmolſieanQ/Îe. Seri/fe amor/t',” (j- diede in luce, inſieme col trattatodelmolflarflzzg/èwu'oliro Defeéreſhngiiinis, dedicato al Marebe-ſè Ludouico Gonfflzgo Fofi-ozio eli Mozzi-ome. Si legge W‘Î/Ì” eſioz‘mffifoſhſiora loſhaſèpolearo dentro lo Clyicſh eli S.Mzſſſrimo .
Agios ille Dominus in mzmdoſiooſiiit zsto
Seba/Zinny)” Mogo'/lm»: omniſhpiemia cloche”: ,-
Artiîx erat pienza, (5° Medicine: Dollar {:mmm ,
I'm mterùfiſſlgem omniſhpientio [ole/zio: ,
Quem Delo: peter-\om- eifflodz'zze erina/f,& fwme .

A. Z).

Mſſ. CCCC. XLIIÌ.
F): menzione di qoeſi‘o dotti/Jrim'lſſſſiiomo ilTiroguefflo ;oelſho‘

eraetoto DeNolilitoteſirl cap. 3 1.60” queſieparole.
Selva/liana: Aquiloni-x , qui adLudouiezim Gonzogam firilie

fili-um a’e Morboſſgafflieo, (j'- aliorum Deſè.-breſhngzoim's. Fece iì lui
Bernardino Ciriflo qmſſo epitofſio .

Seba/Ilona Foriilo Viro Dallo .
Seéastioni Farioli , Bone Hoffies , infuria ?emſiorarn dii; negleeîi

cine-res teguntur [Joe lopide,qyi ſiuitze ianoeerzti4,mvrſi2imgîſhduim…
te,& religione eon/ffilcures Pſſlfiloſi/òpf’oioamfi mlmtem,é- Modimm
Artem,miri5ſhi ingerzy luminibueſi/[zistramm olim ili Ferrario):-
ſi , max in Palazzi/Î Gymmſio pub/ice profeffizs , magni; della; fli-
pmdjſstommo tipo: come lazialeſſorimom eat/fedro»; confimdztſim-
litio: inter e.: îzetote fiorente; Meolico: IUI/[l fiori/idea , ”primm ,-
qiii odile-ofm improèxim morbeſſm, quem dimm Gol/imm opac/[to—
los'fmee/Zo mmmexortam medium opem atmlerit, oc crepeſ): re-
deſigerit,multls mm (il?! ingoio? , &“ exaflisſhi iudioſſmommèſſtok.

Deco/l
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mafia“:einzelnen”: Principiém Aefì‘mſièm' FerrnriemiumDu-

dbm,lnſhbriaſiemilim}; Pron-riba} 'un/degramgſi&jtſpma-

gemma. ’ . \ ?* ſi «&\ -'
' -' f ‘ "'" “\Viv

[ ÌPLNEſſî‘ )“ …
’ up"" xwſiſi! ſiſſ-ſſjſſſſ"

Veſpaſianus PaÉulphusÌàcr—z ' agis Do&or reflex-me perle-
'. giffcîibrum inſcnbixuſi' ' quzOngmevrbxs Aqwlzſſnì

cum apps.di ce quam eoſ}ìſiîÎ ſiſſ um,qu\ litteris clarenr,vigin—
ci Q&qrcfcrumur Aquilan *ſiſiu&ore5 D Saluatore Màſîonim

q deprchendſſe,quo fideiſircéîx erſctùſſf,vclbonorum
deſhplmamlſibeſhàetwſi.. e"* ,

  

  

  

   
      

ſſ-P: .:‘-h :.} &“ ‘ſſ‘?ſſ . Idem V. Pand.

\ſi sì a“:," , F113"">: : \s‘“

Imſirzmſſtlffinſi‘.

.ſſſi — H rufuſ,

MH\‘ſſſ‘ſſnſiîſſ, ſſ
, .‘
{" *ſſ-‘zſſ'ſſ ſſſſſſ— ’
5-0,
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